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FILILI ©SSEIVAM©»!
c^ef cfi. Óiclmoz, i ietto TRooutt.
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Ili qualche mese , da che mi venne trasmesso un opu-
scolo del sig. Pielro Monti; opuscolo che avea per titolo :

Esame di alcune etimologie della lingua italiana nel P'o-

cabolario che si sta?npa in Napoli co' torchi del Tramater.
Era preceduto da una lettera sì ricca di bei modi e si fat-

tamente cortese ^ che non saprei astenermi dal farla noia
a' lettori.

>r Al Chiarissimo avvocalo
» Signor Pasquale Boiikelli

» Como il 5. ottobre i835.

» L'Italia ha finalmente per la sua opera, *e per
» quella del prestantissimo signor Raffaele Liberatore
» principalmente, e anche de'molti valorosi loro collegbi,

» un Vocabolario universale italiano quale era desiderato

» da tulli gli studiosi. Avevano prima dato opera, è vero,
» alla compilazione e correzione del nostro Vocabolario
» uomini di assai dottrina , e molto spetti delle cose di

» lingua: ma non avevan recato a tanto lavoro quella sot-

» tile critica ,
quella profonda notizia della scienza filolo-

» gica
,
quell' intelletto perspicace e filosofico nello asse-

» gnare a'vocaboli il loro proprio valore, ed ordinarli di-

» stintamente secondo la loro diversità o varietà; e notare

» le minute e quasi impercettibili differenze di quelli vol-
» gannente detti sinonimi-, non quel corredo, dirò così,
» di tulle le cognizioni divine e umane ; non quello slu-

» dio di tante lingue amiche e moderne per rintracciarne

» le vere origini , che ora vi recano certamente i dollissi-

» mi compilatori napolitani. Il perchè quelli che loro pre-
» cedettero latito ancora lasciarono da fare , che 1' opera
» del Vocabolario parve non essere condotta a mezzo. Essi,
» propostosi quello che si slampa in Padova coi torchi

» della Minerva , ne corressero migliaja di definizioni e di

» paragrafi
,

gli fecero senza numero aggiunte
,

pure di

» vocaboli e modi propriamente detti di lingua, tulli belli

> e importanti , e de' quali molti ci compariscono come
nuovi, benché antichi e tolti a' classici; e comprendendo

» le voci proprie di ogni scienza , di ogni arte, professio-

» ne e mestiere
, hanno

,
quanto è possibile

,
pienamente

» soddisfallo ad ogni desiderio.

» Parie del loro Vocabolario notabilissima è quella che
» comprende l'etimologie. La quale presentava a chi volesse
» porvi mano ben grandi difficoltà, perchè il fatto era poco,
» e il da farsi era mollo e troppo. Ma chi tentarla? Riehie-
» devasi e vasta notizia delle lingue antiche e moderne, che
» concorsero alla formazione della italiana, e finissimo cri-

» terio per trovare in tanto miscuglio delle nazioni e delle
» favelle la vera radice della voce proposta , nel che cpn-
» veniva seguire una regola e un discorso, pressoché nuovo e
» diverso ad ogni parola. Ella, signor Boureeli, si è mostrala

f'ocub, /'.

» niente inferiore all'alta impresa. Cosa rara anzi singo-

» lare, che quella mente filosofica, che ci diede il lodate

» libro Dell' analisi del pensiero , abbia potuto durare

» alla penosa e lunga fatica di apprendere tanti linguaggi,

» sì disparati; quanto alla forma e »1 suono sì strani per

» noi; e sì varii e diversi negli ordmi grammaticali; dan-

» doci un'insigne prova con quest'esempio, che lo studi o-

» delle lingue né fa 1' uomo pedante , né fiacca l'ingegno.

» Io sono il minimo degl' italiani , e più- per amore

» che per ingegno coltivo alcun poco le buone lettere :•

» pure ardisco dire , clie i compilatori napolitani ci han-

» no dato il vero italiano Vocabolario. Sarà bene in alcune

» sue parti emendato ( che la natura stessa del lavoro e

» la vastità del disegno non ha loro consentito ,
benché

» diligentissimi , di non errare talvolta , o di sempre ve-

» dere gli altrui errori), verrà accresciuto di vocaboli ,

» sarà in parte svecchialo di alcuni ,
massime di quelli ,-

» che forse troppi loro offerse, l'Etimologico dell'Aquilini,

» il qual parve voler travasare tutto il lessico greco net

w suo; ma, o io molto m' inganno, il loro deve esser fonda-

» mento ed esemplare a' futuri vocabolari! italiani. Che il

» signor Manuzzi, il quale ora slampa il suo Vocabolario

» a Firenze, ci dica che prende a fondamento del suo la

» quarta impressione di quello degli Accademici, eh. gliél

» può credere ? O ehi può riconoscere in quello di JNapoli

» 1' antico Vocabolario degli accademici della Crusca ?

» Amor di municipio e spirito di parie ha a lui dettata

» quella parala. Molte lodi , e da tutti i buòni ,
devonsi

» dunque segnatamene a lei, ed al eh. signor Liberatore,

» ma anche a tutta la onorala schiera de' loro soci, ih già

» valenti letterati hanno loro applaudilo ,
ira' quali colui.

» che è riputalo principe de' viventi italiani prosatori, urt

» Giordani. . _ -
—- ' .

» Assecondando il loro liberale invito, che lutti rhia-

» mava ad aiutare la loro impresa , ho osato offrir loro

» pel grande tesoro della noslra lingua , da essi raccolto,

» alcune__iientinaia di_voeaboli~~da_JM«lli»^W-^e nostri

» classici, che è tutto quel poco di merce, che possedeva

» la mia povertà , cui fecero buon viso , e accolsero con

» grato e gentile animo. Anzi avendo ella mostrato di non

» disprezzare alcune difficoltà da me promossele mlorno

» ad alcune etimologie
,

perciò ritorno sullo slesso argo-

» mento. Ben è vero che conoscendo P uomo dottissimo ,

» cui parlo , il quale nulla stabilì a caso ,
ma considera-

» (amente ; e mi scrisse, e già me lo ha provalo ,
che sa

» a un bisogno rendere buon conio delle sue etimologie;

» proporrò le mie osseivandoncelle non come una crilica,

» ma sì come dubbi , rimessone allo slesso ioleramcnle il

» abdicarne,»

&
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mini , la cui giusta e schiena critica abbia potuto m al-

cun modo diminuirmi la fatica di sì fatta revisione.

Perchè intanto io proceda co '1 debito ordine ,
distin-

guerò in sei capitoli questa mia dissertazione ,
che lena

luogo di prelazione al presente quinto volume, lo parlerò

Nel i.'° di alcune correzioni giustamente proposte dal

signor Monti. ...... i xr
"

di alcune etimologie italiane omesse nel \ o-

. ,. i i ,„„„,„ ^Jptro le osscr- » l'impresa, il rapido corso dell'edizione per un'opera
A questa specie di P^bol» ienean d.elio le^c

^
t ^ole , indicati errori già insegnati da altri

yazion, dell' egregio se loie su 1 or gn ed i

^ ^ ^ iuUe
.

che n<m iscusan0
§
ma scolpano ai_

varie ilal.an., parte lahm p paxte 8
f̂

e la

esse „ fall0 n valerfle letterato. - P. M. »

dizione che in esse bullava, e conite 1 terza b
yiolare

.

, di corlesia se non
eran condotte che ben davano avv so della qi al i . g ^ ^.^ ;e alla er0silà 1

guardcvole dell' uomo, di cui eran parlo. Li concimo ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ indulgenza , anzi pur
ìn questi lermini.

secondo con tanto favore, à valutale le mie cose. Ma se limitassi a

Sou0 venUt° aCCe"TP S'è do qua ì .leoni questo solo le presenti mie cure, indurrei forse ti sospetto,

„ che m> nacquero in mente leggendo Vae > ^ {Q al meril0 intrinseCo delle sue osservazioni un
. paragrafi del grande Vocabobino orna , am pa. per q^ . ^ ^ ^ il .silenzio.

. mela. Dichiaro il eh. s

'f;.^ff^cXlo regola però Tornerà dunque assai utile che io le chiami a disamina;
„ .are solo la origine prò».ro^el vocabolo re P ^ ^ mg np , i e nl,eri le accetti-, e che

» alla quale spesso non si attenne, filando soloc
, .^ . esprima le ragioni che inclinano il

indicai la prossima derivazione .avrebbe R^gJ «g^ ^ ani ad la sentenza. Se abbia poi a prevalere

„ to;e se quel di p.ù che ha fot lo e a de slde« ab.lc e e mio
partico l are il mio pensamento od il suo; ri-

, sempre facesse, ??«rè^° *J 5̂ re omrri m nte marra libero al pubblico il giudicarne a suo modo. Ne
» si eia obbligato, già gliene dobbiamo

e
JJ-™

»°™
giudicasse mai sempre per l'onorevole critico, io avrei

* grati. Questo di pur e, darà, spero comp landò 11 gr g p £ ^.^ ^^ un ;nge_

>. Se vocabolario universale etimologico Uà ^ g ^ -
cu ^^ di provate a lCUBe. poche delle

» fallo sperare, e di cu ! ora non dà che ni
a
sagg o. Dop ,n

etimologiche , basterebbe a fare arguire ,

» pio , a mio parere, debb' essere lo scopo ^U^ '^. 1

J
°
ei pur no '1 dicesse , che di altre innumerabih ,

v L'uno mostrare la intrinseca nativa foiza della paio qua
j^ ^ ^ Vocabolario, ei sia stalo ben pago.

v la, onde e se ne faccia retto uso e solo
;

aP» q
cl?e siavi chi giustamente le impugni, quan-

» fcrenza della nuda parola se ne compiega il va i
doverle «riprendere.

» lore. Quando gli Ebrei Eva dicevano ,
questa,tojtJ& do egh -.e e ^^ ^H^^^^^d^^hg

».
rer se lutto diceva senza definizione; quando l Latini P

Vocabolario „osefoffarà fede p-e-

» dicevano tao , a questo vocabolo essi avevano unita «TJ-WJJ
'»

p ;u severamenle e più scrupolosamente

» un' idea di più , che non no, , i qua 1. nell u o pm non „ ssima cl^ P ^^ V

v conosciamo fan»**,»**, d onde la ^ lr7v oV\ono festo , come io sappia esser grato alla bontà de' degni uo-

.. ginata. Ma per noi queste e nug -ma d aire oc : ono le»
, ^ Jl ^.^ _

abbia pQlulo ^ al_

» mute- bisogna dunque l'opera dell'etimologo, che le

li dichiari. U quale se
,

per esempio ,
alla voce uomo

,

V <,crdo , clima , astro, sole, elegìa, lanterna ec. e pago

». di notare, che sono dal greco , latino o celtico
,
senza

» più, noti ha ancora raggiunto quel suo scopo. L co ne-

V cessarlo anche pel tei* nso della parola Co,.««c,«l»ne

i. la primiiiva forma e origine,, s' impara ad usarla bene, w

.. anche ne' suoi jpi lonlani derivati, perche non ma. se ^^. q
'

q^^ ,

; ft cfedu^ omeg8e .

>. nc polià fare buon uso , se anche nel suo più i «

d
_ akime e(imoJ ie impugnate da lui, e che

v significarò metaforico non s. ha un filo, <• e *o ng. unge
1Tii sembra» giuste;

.

,» il iraslalo al senso proprio. Del che un ch.a.o «,c,npo co n
etimologie del Vocabolario, che si

, abbiamo nella voce salare.
_
f^dnw^o^oU l>el 4- ^ suppU,mJnvi

; .

>, quei mimilri pubblici , che espio, avano ossia e mina
^ ^ ^.JJ .^ ^.^ di . approvaIe dal sl _

p vano le mercanzie; e perche cscgu.van co col vaine ^^
.. parie e osservarla , ne nacque il nome sajar a ci e

i g
d

_

a]cune etimol ie latIne non comprese nel

„ mere queslo atto., e «rw pur ali».parie, . ^F ^« «
Vocabo , ario epropo,te dai signor Monti.

levava dal tutto. Chi ciò ha presente vede come e i.i il
gionevole il vario uso che se n' è poi fatto dopo nelle

f !»
T.ngue italiana , francese ,

spaglinola e tedesca ,
e come C avito 1.0 1.

piiTremuta, di darci la storia genealogica della parola
.

. T. opinione Comane_lraea_ questa voce dal

,. onde veggasi da quanti e quali linguaggi sia copi pos a
'^/^S^SérpSicES sùppoueva ch'e in kiTte pH*

, c formata questa italica lingua, e quali Ca«£»^ "» t> ;// j. da soma dJ , rosgo si fosiero chiamali

„ soilerli la parola giungendo fino a noi; studio, che Ha in meg^

» se molte utilità , anche per la storia. yocal, ] ario universale io espressi queste idee.

» Bene si avvisò il eh. signor Borkeixi ponendo gian-
l'ciireeio signor Monti in prima richiede diesi noti

„de cura nel ricercare la^ellica lingua. Quante nuove e .^ B ^ j. ^..^ da , Ul| b ichus cavaU

i, belle etimologie e. ha derivalo da quel a
. ^ con,,u t

gecondo Ma che ó««e/w« non sia•^7^^^^ della nostra abbiamo d . lacco i

_

' vCehi , che è anteriore alla dominazione dei Una ,
che già d g « . ^ ^ da me instiluile su i'uopo

Zxiel linguaggio del volgo ,
non J^^^ ^'^ mi sforzano a credere, che il latino burichus

^

sia dal cel.ico

,K secoli, si conserva ancora. Ma non si a tenne ad alcun m
rlare cd eae/z cavallo: ne altra etimologia

» sistema , e secondo che la tace della critica o dell so g.aU 6c P« U ^^j^ Ja ^
„ ria, o la identità del suono e del senso d.versamentc lo può t.ovu, pm P ^ .^ oe ,

p consigliavano, si volse ad altre favelle anUebe omodi- "^ ^
a

£o siati gli Spagnuofi : perciocché essi, ol-

5( ne ,
provandoci , che alla immensa erud.z.one ,n lui e so di asino neno

g^ p^ f ^^j. , nnQ

! parici criterio. L'abbate Unzx ne ' suoi |ol.i sa|g d J^a 11 ..e, Uatte^ 1

^ ^ .

„ lingua etnica volle tutta dcr.varla dal gieco ..a 00
borriquUlo per asinelio. 11 popolo a pur bor^

ff-TCra nonTbsse suTTràTTimnlIo altra lingua e si e <.

r|iiente all'asino , tuttoché questa voce non

„ quelli che volevano si tenesse n.agg.or conio de ce I.
, </

neno P*jl«

^

,
. dell'Accademia.

. ,

„ oodechè molte volte ocll'interpeTTareTTparole andò luti-, si trovi nei^vo ^ (](
, rivnzioni 1)è gF IlaHani né i Fran-

" b
r

'
ti;,i ve '°

.
, , rh ^uoiBoh- cesi posson darsi vanto. Quindi è probabile che agi. uni

It

kf^ >>*it^ 17
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Catuchfsi. Non da rata e chen io verso , dico il

signor Monti, ma ila cala ed echio io suono, Ciò cli'ei dice,

è quel medesimo ch'era sialo pur dello dal Gattci., dal IWo-
hi\ . e prima di ossi dallo SCAPOLA o dagli altri lissico-

grali greci, Una tale etimologìa punto non discorda dal-
l' ordinario mio metodo : poiché il futuro di ccl/eo io ri-

suono non è altro che Bcfaso, Che poi discordi dalle re-

dolo de' nostri grammatici , non mi da molto pensiero.

Perciocché nel tare le derivazioni non furoo gli uomini
condotti da simili regole, ma dall'analogia del senso e
del suono: e di certo catechesi è più simile ad ec/ieso, di

quei che sia ad ec/ieo. Quindi 1' origine ricordatami dal
ili. signor Mosti comparirà nella tavola delle variazioni

ed emendo.
.'f. Catrame.» Dall'arabo Katiran pece liquida. —

•
nn/\>/?.n Così scrivo il sig. Monti: ne panni che erri. Poi-
ché veramente in arabo, come puro in persiano, qalran
vai pece4 liquida: e deriva da qatara stillò, scorse a goc
co. Questa origine è già segnala nella tavola delle correzioni.

4. Gatto, L ben difficile arguire donde mai quest
voce sia venuta in Italia. Poiché Uovo in gallese

landese, in brettone, in coi novagliese ed in

:

questa

in i
l'-

angiosassone
cai; in isvedese ed in teutonico hall; in basco cauta

;

in finlandese katti; in tedesco kater e /calze ; in olandese
kat; in turco kedi

; ih illirico kotka ; in giorgiano kata
;

in giavanese cota
; in arabo kylt ec. Ma checché di ciò

sia ,
le numerose autorità recate dal Menagio e da altri

etimologisti fanno a bastanza discernere che i Latini ebber
catus in senso di gatto: e però concedo volentieri che gat-
to sia da catus.

5. Gorgogl one. Rettamente dice il signor Monh che
questo insetto abbia nome dal latino curculio ogurgulio, e
che siasi con ciò voluto indicare eh' egli è tutto gola.
Non so come nel Vocabolario si trovi in vece notato la-
pis. E un mero error tipografico.

6. Imbarcare. Dopo avere spiegata questa voce per
Mettere in barca

,
il Vocabolario cita , siccome una me-

tafora , il verso di Dante : Per viver meglio esperienza'
imbarche. Acutamente osserva il signor Monti che il met-
tere l'esperienza in barca sarebbe assai strana e dura me-
tafora. Quindi stima che imbarcare abbia la radice mede-
sima che abbarcare : e quest' ultima voce io trassi dall'il-
lirico barcs cumulo. La riflessione è sensata.

Capitolo II.

Di alcune etimologie italiane omesse o credute omesse.

Nella prefazione al Vocabolario italiano fu dichiarato
espressamente

, che di non tulli i vocaboli avrei date l'eti-

mologie. Non è dunque da meravigliare che se ne veg-
gano alcune omesse. Pur avendole il signor Monti diligen-
temente notate

, ne terrò ora proposito. Io ragionerò pur
di quelle che omesse egli à credute, ma che pur sono
nel Vocabolario.

1. Abbasso. Il eh. signor Monti, su le orme del Mayans,
crede sorto questo avverbio, siccome lo spagnuolo abaxo,
dal latino ad basini. Pur vorrebbe segnato il greco voca-
bolo basson che vai più profondo, perchè fra le due radici
scegliesse il lettore.

Alla v. Abbasso io non apposi alcuna etimologia: poi-
che 1 aveva già apposta alla voce abbassare: ed abbassare in
senso di deprimere io trassi dal latino ad basi?n: trassi ab-
bassare per profondare nel num. 11 dal greco basson più pro-
fondo Prevenm adunque il desiderio del dotto oppositore.A conferma della prima di queste due etimologie po-
trei ora soggiungere che anche i Turchi anno basamaq in
senso dr base, e• basmaq di calcare

, di premere.Ma non e bene che io dissimuli, avere il Bullet mol-
te cose da cu. potrebbe dedursi che basso sia voce di ori-
gine celtica Ne ad afforzar questa idea poco giova il ri-
flettere che bas a in irlandese il medesimo senso: che à pure
il medesimo nel d.z.onario celtico del Bokornio; e che in
altre lingue suoni simili àn pure delle significazioni a que-
sta fimt.me Per esempio, l'ebr. eaW, siccome il turco
basmaq, vai sottoporre, comprimere. In arabo abasa sotto-
pose a se slesso: e baascia atterrò all'improvviso

Puro il Dvvirs ed il Camukn corico) demente sostrn-
gopo, che almeno in alcuni de'iuoiti dialetti celtici A» rala
..or, prolondo. il Luti, bua , leeondc La IV..u.r .,,:„, non
significa prolondo

,
ma tuttavia à gli altri tenti del bus

do francesi. In vece La (insiline traduce il brett. buz per
poco prolondo. v

In tanta incertezza di cose io preferii ,li attenermi al-
1 origine greca e Ialina.

2. IAi-bicocca. L'earenio signor Monti, su lelraeeedel
I EYiuw, ne assegna l'origine nell'arabo ulbarhtk. fc que-
sta pure 1- origine che io gli ò assegnata nel Cap. XVII
se/., -i. pan. 1. del mio ragionamento su la scienza etimo-
logica. 4»e non che ò scritto al. burquqou

, alla manica
del Gou.to

,
in vece dì albarìtuk : poiché al, o meglio e!

non e altro che articolo
, e perchè in barquqon e baratta

trovo .1 qaf e non già il kaf. Son differenze che sorgono
dalla diversa maniera di tradur nello no,trc le letiere ara-
be

;
ma che punto non tolgono l'identità dell'origine Se

questa e stata obbliata nella parola albicocca del nostro
dizionario

,
può di leggieri supplirvisi.

•
^- Arancio Non à etimologia nel nostro Vocabola-

rio. Il Mayans dice questa voce derivata dall'arabo ma
non ne assegna la radice. Ei forse alludo a lUruag che in
arabo, in persiano ed in turco à il senso di arancio, ma die
alcuna cosa si allontana dal suono di questa voce. Con mol-
lo acume il signor Monti la cava dal latino aurum oro e da
anthos fiore o colore.

Ma radamente l'ibridismo, e ne' soli casi di necessità
può essere ammesso. Sospetta, è vero, il Morin che i Greci
una volta ebbero avros in senso di oro : perciocché orma
se ne scorge nella parola thesavros. Ma già avros più non
era nell' uso del popolo ', quando i nostri antenati ne for-
marono arancio.

Par che questa voce essi ebbero dallo spagnuolo naranja:
e naranja esibisce ben di poco alterato il portoghese la-
ranja. Ma laranja e naranja venner dalle Indie, onde pur
venne 1 arancio. Poiché narangi nell'idioma i ndostano, e ,ia-
nnga nel canarino vagliono arancio. Così il P. Hekvvs. Io
aggiungo che i Persiani il dicono naring.

Quindi il naranz de' Lombardi è più vicino di aran-
cio alla vera radice.

4. Argaliffa. d Voce omessa nel vocabolario italiano,
» e che si legge nell' Orlando furioso. Il signor G. Ve-
» gezzi la deriva dalla radice araba k/ialef succedere

,

» successor di Maometto, che divenne poi un predicalo di
» dignità o di dominio » Così il eh. signor Monti.

Si vegga nel Vocabolario la voce Califfo. Si osserverà
che le si assegna arcaliffo per sinonimo, e per radice l'arabo
chalafa venit post alium

, in locum ejus successi!. Indi
chalifat, chalif o chalef successore.

In realtà la voce arcaliffo è la stessa che califfo prece-
duta dall' articolo aifabo al o sia el. Facilmente la L tras-
mutasi in R: e gli Arabi stessi la trasmutano, quando il
nome comincia da B.

È però vero che ai-califfo non si trova nel suo li/o-
go : e però debbe supplirvisi.

5. Banco. Questa voce non à etimologia nel nostro di-
zionario. L'egregio signor Monti ne indica due. La prima
e dallo spagn. banco, che il Mayans cava dall'arabo senza
indicarne la radice. La seconda e più lodata è quella che
insegnano i Padri Benedettini nelle giunte al Du Fresie, da
bene o banc franco o pur sassone. Quindi conclude il signor
Monti che la voce sia di origine sassonica o franco-teutonica.

Io trovo beine in gallese ed in irlandese; benk in corno-
yagliese

;
banc in basco, e bancq in antico brettone. Trovo

innoltre banck in tedesco, fiammingo, svedese, olandese ed
inglese

, bancke o pandi in teutonico , bene in danese ed
in sassone antico. Una si vasta diffusione di un medesimo
suono in tanti varii linguaggi non à potuto dipendere che
dall'ampia ed annosa influenza de'.Celti.

6. Botro. Propone il eh. signor i\J NTt di apporre alla
parola botro l'etimologia da bot/tros che in greco" vai fosso.

Ma alla voce botro sta scritto: V. borro. Alla v. Borro
si dice ch'è troncata da borrone: ed alla voce Borrone si an-
nette l'etimologia dal greco bothrion diminutivo di bothros
cavità , fossa.

7. Buruone. Non ammette il sig. Monti ciò «he io avea
ai ~i 'n 1

iim—eaiBinaai — + '
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<-n (i): c non potrei, n parai mio, ragionarne a bastanza.
V. .itliò ampia e svariala è la generazione da' troni : <• nel
confrontarli

, e nel vederti quali siero i più prossimi, v'o
tempre luogo ad incertezze, a pentimenti, a discordie. L'u-
nità del senso proprio è per contrario uà punto fisso , b
<ui 1 ingegno attenendosi, può facilmente porsi inquiète:
<• cos\ l'edilìzio etimologico può acquistar consistenza e fer-
mezza.

_ 3. Amalgama. In questa voce ò seguita 1' opinione co-
mune, che la trae dal greco Imma insieme, e da gameo io
ammoglio.

Se troppo ardilo è questo tropo, egli è bene il riflet-

tere che più strani d' assai ne offre l'antica chimica. La sola
scuola di Paracelso ne à millanta di più assurdi. D'altra
parte sposar la voce al suo// della lira è frase usata da'poeti,
e che per esser più gentile non è meno metaforica dell'amal-
gama de' chimici.

» Trovo nell'ebraico (dice l'egregio signor Monti) ma-
» hai mischiò, n/aseg mischiare, maholgamain mixtum ex
» aqua. (a) » A questo ingegnoso pensamento si oppongon
due dubbi! ].° L'amalgama non è un mixtunì ex aqua

,ma una combinazion del metallo co'l mercurio. 2.° Multai
in senso di mischiare, onde mahul, mischialo, si Irova ap-
pena una volta nella Sacra Scrittura: ed è in Isaia ì.v. 22.
Aon sembra molto verisimile che a parola sì poco usata
siensi volti coloro che àn foggiata la voce amalgama.

Se quest' ultima osservazione non facesse resistenza, si
potrebbe trar Ja voce da mahul mischiato, e da ghuamad
stare. Così in vece delle tre parole mahul ghuai majlm
se ne adoprerebbero due : e ne sorgerebbe un concetto che
per esser più generico abbraccerebbe quello di amalgama.
Altre etimologie à il Libano de ignis natura cap. 3o; ma
non le trovo migliori che le finora discusse.

» Malga dicono i montanari di questa provincia (così
» prosegue il signor Monti) a moltitudine confusa di bovini
» od anche di persone» Appunto in arabo almegma signi-
fica l'afflusso, il concorso, Ja congrega: e meglis vai an-
che congrega o riunione. Ma non par che malga ed amalga-
ma abbian comune l'origine, né il signor Monti il pretende.
- à. Aspa. O' data a questa voce un' origine setten-
trionale

, e non senza molta ragione. Poiché trovo nello
Messo senso haspel in teutonico ed in tedesco , Iiasper in

mi le origine e lignificazione par limile. In Inglen de/! /fi-
fa, .' ti, tool ridere, burlare. In tedesco narran vai l»n..
giare

,
scherzare da «arr insemalo, Per terze è man ili tu

1 affinità di badalucco e balocco : né ahi, no Ignora .he
balocco à fra «li altri suoi sensi quel di balordo r, baggeo.
I olici aggiungere che in molte lingue si trovai! forte Uga-
l<

%
UJ idee ili fanciullo e di beiSO. Cosi appo noi fanciul-

faggiiù, appo gì' inglesi baby-tl/i/igs voglion din- baje, to-
se mette, cose rndegne d'uono adulto*. Anzi il l'ui.u-.r net-
tamente ricava babbeo dal celtico bob fanciullo. Per quar-
to mal si direbbe che badaluccasse colui , il quale a tem-
ilo ed a luogo s'intrattenesse piacevolmente , come i savii
pur fanno: ma ben si dice che badalucchi colui che facen-
do fialide ad occupazioni più gravi, e dipartendosi in al-
cun modo dalla serietà conveniente alla sua età ed al Jtttì

stalo
,
logora il tempo in ischerzi. Ed egli allora dà pro-

va di vera balordaggine. Per quinto se un tal uomo ope-
rasse in tal guisa senza strepito alcuno; se mentre, per c-
sempio

, egli avesse a discutere una grave quislione , si

sollazzasse in silenzio a tirar linee su la carta; non sareb-
be men vero eh' egli badaluccasse. Per conseguente non lo
strepito., ma sì bene il poco senno entra naturalmente neJ-
1 idea di badaluccare.

Ma in badaluccare sta tutto l'illirico budalica che vale
scioccherello. Allorché dunque ò recala questa origine sla-
va, io ò seguila ad un tempo e l'indicazion dell'idea e l'in-
dicazione del suono. Io ò pur anche ravvicinato il concet-
to di divertirsi a quello di divertire i fanciulli : percioc-
ché 1' una e l'altra cosa non son che modi di folleggiare.

Di badaluccare in senso di scaramucciare io non ò
data l'origine. Ma sembra ch'ella sia non il celtico baed-
da, come scrive il Bullet, ma batalla che in basco, o ba-
toli che in gallese significa battaglia, e la desinenza in ic,

che siccome 1
J
altra in ed volta in et da' Francesi , è se-

gno diminutivo. Ne' mezzi tempi i nostri, antichi ne for-
marmi bada/atìus in senso di scaramuccia; e cotesto bada-
latius e quel nostro badalucco voglion dunque indicare
un piccolo combattimento

, e quasi una battaglietta.

Acutamente il sig. Monti: nella parola badaluccare rav-
visa tre sensi : 1. intrattenere i bamboli con qualche tra-
stullo; 2. intrattenersi di persone che si sollazzano e fan-
no schiamazzo; 3. intrattenere un esercito, allenandolo con
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,
che desume la voce dall' italiano bada e dalcose gu provano che Ja voce in proposito esisteva in Eu- -- J

ropa assai prima che gli Arabi invadesser Ja Sp. gna. Nel
mio ragionamento su Ja scienza etimologica io venni an-
cora osservando le numerose derivazioni dell'olandese haspel:
e non lieve argomento esse in vero forniscono delEanti-
chilà di tal vocabolo in quell' idioma.

A ciò si aggiunga che il MeninsIu
, il quale à scru-

polosamente raccolte tutte le voci della lingua parlata da-
gli Arabi, e quelle pure della persiana e della turca, tra-
duce il latino girgil/us che appunto vai aspaTcon Je pa-
role ciqryq, Ciardi, dareha , leleve, lelab, lulule. Né à
verun vocabolo somiglievole ad aspa.

Scrissi all'egregio signor Monti aver gliArabi asbln sen-
so di avvolgere. Convengo che da asb può facilmente trarsi
aspa co J mezzo di un tropo. Ma non convengo che un tropo
debba mettersi in uso , allorché assi una radice nel senso
suo proprio.

lo risponderei il medesimo a chi volesse obiettarmi
che osebon appo il Gollio vai venditore di bambagia filata
o di gomitoli di filo.

5. Badaluccare. E 1

spiegato nel nostro dizionario per
halordamente trastullarsi Indugiando. Avrebbe amato il sig
Monti che a luogo dejla balordaggine si fosse introdotto lo
schiamazzo A me sembra per altro che la definizione stia
pene, lo.cbem primo Juogo Ja molta simigliane de'suoni
in incJina ad ammettere una sorla di parentela fra bada-
luccare e badalone. Per secondo non solo nel nostro idio-ma ma pur negli stranie*! trovo spesso associate le idee
tei poco senno e del divertimento. Così appo noi folleg-
giare vai qualche volta scherzare. In francese folàtrer à si-

(i) Part. I. sez. 2. cap. 16. nura. 1.

(a) Mahul mixlus
,
ghual ex, e mujim aqua.

tedesco lochen allettare.

Senza ripetere che lo schiamazzo non entra nell'essen-
za del badaluccare, non parmi vero che 1' allettamento en-
tri in quella della scaramuccia. Il più delle volte si ac-
cendono i piccioli combattimenti per molestare o per di-
fendere i trasporti de' viveri

,
per proteggere o impedire i

lavori militari, per addestrare i soldati con parziali espe-
rimenti a pericolosi e maggiori

,
per intrattenere nella ri-

tirata un inimico che insegue, e che senza suo allenamen-
to , ed anzi a ritroso è costretto a ritardare la velocità del-
la marcia. Sopra tutto quell'innesto d'italiano e di tede-

sco mi sembra tal cosa , che non senza una necessità ben
viva e parlante si potrebbe tollerarla.

6. Banda. DalIntedesco bande io trassi questa voce : e

può bande esser sorto da band vincolo, legame. Poiché le-

ga e confederazione voglion dire il medesimo: e similmen-
te da bann vincolo i Gallesi anno bannal in senso di truppa.

Band , bandi , bant e bend son voci die si trovano
in fiammingo, in inglese, in islandese, in mitico, in goti-

co , in teutonico , in sassone antico: e dal settentrione al-

l'oriente s' incontran suoni assai simili per esprimere il vin-

colo, il nodo, il legame. Perciocché anco i Persiani An-
no bend per nodo, cingolo, fune, e-òenden per legare.

In brettone trovasi bandenn in senso di truppa: buid-
heann in gallese: banda in ispagnuolo: bande in francese

1 Gallesi chiamano bandai/' un confederato , un membro
della comunione presbiteriana.

Or antichissima in Italia è la dominazione de'Celti: e

le sue relazioni con la Germania prece de fter di molto le

invasioni degli Arabi. Non credo adunque co'l Peykon che
noi dobbiamo a costoro il vocabolo banda, sia in modo di-

a co'l mezzo degli Spagnuoli. Credo anzi che tal

una di quelle che ne' tempi più remoli àn dovu-

v

retto, si

voce sia
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">g<"Mara .caraffa. Non può dì leggieri supporti che l'io
yen ore .iella voce fiasco aia ito S riunire

1

due suoni , .

qua»! ad un ti. press,, ugnificavan Jo «esso: e che uè ab-b.a così latto capricciosamente un composto, il .male va-glia urna-caraffa , ovvero caraffa-secchia

A.ì SÌ?l!*l
OMeIw ÌOne 8u"i8le

>
qualunque sia l'origine

del vocabolo phiale.

>< i.j. Fuì ita. 11 Mvvans giudica esser questa voce dal-
.. I arabo r^/v/tó, di cui non (spiega il significalo. LoSkw-
» NMW e il Sommerò ne' loro lessici diconla voce angio-

li, sassone. Al. l'i lacerivano dal Ialino >r^«, e che tra
>• gli al»i significati à (| uc-llo di galleggiare, la quale cir-
». costanza per la troppa sua generalità non può essere ac-
» concio nome a significare moltitudine di navi da euer-
» ra. I signor Boaasm V ufmta da me rammentatogli
>• non lo trovo registrato ne' lessici del Gollio e del Ca-
» st,:,,v, ma invece trovò vefret moltitudine', copia.

2S1* k radlCe
,
ddl* l>

aioìa
>
c l'vfruta, benché non

>' registrato
,
ponno bene aver udito dagli Arabi eli Sna-

» gnuoli
; un'anali vissero commisti tanto tempo. Ed èL

» g.onevole che essi o gl> Inglesi abbian questa voce im-
.» parata dagli Arabi, anzi che da'Sassoni popolo medi.er-
» ranco. La radice sass. fleotan è la stessa con la latina >>Cosi osserva il signor Monti con molto ingegno e dottrina

Io per altro cava, fiotta non dal sassone>oAw volarefuggire, ma a,u, da fiata , che precisamente vai flotta'Aon possono
. Sassoni esser detti un popolo mediter-raneo

:
poiché uno de' lati del loro paese /dalla parte delsettentrione, confinava co '1 Baltico

VII

U*fr*t ovufur degli Arabi vai moltitudine, folla,
calca. L afona ou ovvero oforaton del Gollio, che il fife!nw senye uiuret^X turba, confusione : e 'questa voce
e radice non g,a ^flotta , ma di frotta. Parvi all'acuto
signor Mokti e parve a ragione che troppo indeterminata
e I idea del fl u tluare . Or anche più indeterminata non è
fo.se 1 idea d. una moltitudine qualunque? E davvan-
taggio una voce eh' è destinata ed esprimere una moltitu-

ane
e

navi?°
rÌmU

' P°Uebbe eI,a naturalmente applicarsi

Spesso 1' accademia spagnuola avverte i lettori del-
1 origine araba, ove alcuna ne incontra nel corso del vo-
cabolario. Ma nulla di simile ella osserva su la vocerà.Finalmente .1 vedere che siccome i Francesi , cosi

Itttl
an

.

n°^f >
che «li Svedesi ànnoyW, che

gli Olandesi anno vloot
, e che gì' Inglesi anno fleèt nel

ZSSZET' SemP,e PÌÙ -^*'^ ^^origine

.rMo^r
001"'

- "
È da,rarabo

- May^M » Così il si-

come
C

.°l

U
M?vrr

a

n
è *'* dÌ ^^ voce

>
cl,e "on «>come ,1 Matans abbia potuto spacciarla di origine araba.Ma ben comodo e .1 metodo di questo etimologo: percioc

n aSnte
1

^
ale

Tu T^ ^* CÌ "nvilind'termt

asia et tvLh
de,Je

J
ln8 ue P'" copiose del mondo: elascia che frughiamo i dizionarii immensi di essa per rin-venirvi alcuna cosa la quale faccia al propos lo.

P

colino cn?
G

"Ti t" §1Ì Arabi «»»l»ssegSano il fran-

gono eLITI n f
U'rf ° turm* il 1 liale a »»' 1'^-

peò nè{71 l

,0,oIl "8ua n°" vai' altro che euro-

TJZTuSiS? mGllvo avrebber àa*'^° ^°
coline "non Tft

" ^T" ^T* dìe i! '> on ' c Ji f«*-

Son deTlel^iri: Hi'ft^*' ^ «« considera-

de' cacciatori^ 'c^J^^J^'rnno'c: PS 1* 1

un mndn ,„ i, •. . .
b uel1 an "0. Ciò e scritto inun modo anche p,u positivo nella Enciclopedia Perchè abbandoneremmo un' orieine rn<1 »*.

UKU fa
;

i tiene ali-

stata ?
oiiguie com naturale e cosi bene alte-

Dopc^ver^Z^^J^ *&• i^num.

Se poi jasminum derivi dal Persiano o A«\v vda q ua l che si BÌa , a ,

P*"«no .c d a 11 arabo o
6 uic, e quislione che riguarda
eia 1' i't., .;..„„ °

ii * , . —.,-— """ '«'genie; e cruislit
1 el,n,olog Isla latino e non già l'italiano

Certo e per altro eh* il ge lsouuno è ^^ ni ai abo

v e .h
ì
'tir

r

,v"wf
-

m ,,ei " ,c,iesirno s*^•»vaie ine io stia , lasciami stare

all'Fuloni 2v ,,alUralC Che >?«^'« d'Auso dalla Penìaa .Europa abbia acquetato nel Lazio il suono di >w„/.num Se poi Siasi posato immediatamente fra noi o per

che ri ilrtr dd C naZÌO,,Ì «ettentrionali non 6 co aclic si possa di leggieri statuire.

17. Gioi.no La più antica sentenza su l'etimoloeia diquesta voce è che sia sorla da diumu.n, agge ivo Zcafo

Snhtr" '
,n° a d ' r sic '»-» «"a simile origine.

nell'EnSnn^^T? S
5

CSp,esse 1,uom dotl^ CI>« •*«•nell Enciclopédia V articolo etymologie

no darvenl
SOrSC ahra ""^ che ricavò il nostro gior-

rl che SyKw ".
fi qUeS

-°
da Z0/7"' gei,ilivo di 2-ra« elle in Illirico vai mattutino

che MW ;,

miireSS1
'

0r,e al m
|'
3 «"^o fece in fine il vedereche

, lurch, anno ^„ „e l senso stesso di giorno- che

ne«! uVimm" „' "ff
nd,

° S,CSS° ^ -fé e cheIn
ae'Peisiaifi

' *"* noa è aUr0 dle l[ S^nc

nate

S
n

e

el"no .'"'V*?'?
C°Se

'
,e ^ ìm Pn"™« accen-nale nel nostro Vocabolario. Acutamente il signor Mos-riraggiunge ora" una nuova : ed è che giorno derivi dal-

1 ebraico 707» g.orno, e da or luce.

babil^T
' a

f? I

1 " Ve '°. Cbe inScS" ^ assai pih che pro-babile e quest'ultima origine. Poiché il vocabolo^, espri-mendo g, a .1 g.orno
, ioMo ciò che gli si aeeinnee non

t^odan'
8^' 10 dai,e

.°
C
1

COnen" <le^ *3Si Sa'piZ
Tifoni ì

Stna del d0U° eliraol °go- » pòi molta è
1 isolon;a ira jomor e giorno.

^,-fi^
,VVan,ag8Ì

° H S°ra" deSll Uli™ né pur giorno si-

men.o .' ri"" Cp,
r° C ' ,e eSPHme ;1 S1, ° incomincia-

metito,e che abbisogna d, un nome,al quale possa appigliarsi.
i\on ne abbisogna il turco giun: e più ancora che 701»or e pm che diurnum è simile a giorno. Ma V epoca delnascimento di ques.a nostra parola può far sorger de' dubbiche troppo lungo sarebbe esporre e discutere. D'altra partenon moli saran paghi di ammettere che noi dobbiamo aque barbar, un nome de' più gentili della nostra favella,

e che indica una delle più belle produzioni dell'onnipotenza
creatrice Lasco adunque a' lettori la libertà della scella.

lM
-

Y^mUJQ^xa^ain_moJta pprapiVari» lw0/1
;»

f
;TnrMonti che greppo non a il senso di cigliaTedifossa, come

il Boti scriveva, ma di rupe scoscesa, di luogo erto e sel-
vaggio di monte sparso di balze. Ad entrambi questi sensi
par che sia adattato 1' illirico greòen che vai rupe aspra
ed anche sepgho, secca. Stima nondimeno il signor Monti
che si abbia a preferirgli il Iaùuo crepido.

°

Osserva m vero che crepido non istà per luogo mon-
tuoso, erto selvaggio e sparso di balze; ma che può trarsi
a questa .dea per facile traslalo. In ciò dunque non può
mettersi al di sopra di greòen che significa rupe , e che
può indicare ogni luogo, in cui rupi si trovino. Né si tro-
vano più facilmente che nell'erta de' monti.

Rileva .1 dotto oppositore con assai maestria lutti i passi
di Dante., ne' quali greppo* veramente sia in senso di ru-
pe : e si parla in essi di balzi , e si parla di scogli, che
son tutu compresi nel vocabolo greòen.

Ma crepido
-, die' egli, vai pure sommila di terra, ci-

gliare di fossa: ed in questo senso il Buti spiega il vocabolo
greppo. Non monta, s'è vero, siccome egli ben dice,- che
greppo realmente non à questo senso : e se questo è no-
talo dagli accademici della Crusca, l'è su la fede del Buri,
e non su 1' autorità degli esempii, i quali dicon tult' altio.

Come gl'Illirii anno greòen per iscoglio, rupe aspra,
cosi 1 Francesi anno croupe per giogo, vetta di monte. Eb-
bero 1 Sassoni croppa nel significato di sommità, di parte
più alta di una cosa qualunque: e da essi ora gl'Inglesi
ritengono crop in questo senso medesimo. Anche il celtico
crapal o crióel , secondo insegna il 'Bùxlet , valse cima,
sommità : e crap in gallese vai pur ora collina. Non v'è
apparenza che alcuno di questi vocaboli, i qnaìi per suono e
per idea son tanto simili a greppo, sia, derivato dal Ialino.

<%



Vili

f ,, U mi ola erep«&, certo è che nel comune n
s ' incontrano negf idiomi

calore allo sdegno è de' piti

,ra delle voci mollo simili a

,m > ». ,.
s

> incontrano ned Kiiturd settentrionali di Europa

L'osserva il Bcixet. Tinn -UM8
-

ohunMPla ancora ben simile a /«tee. Finalmente

X,*cea dunqueii^ nel "edcsimo^ns.

„ c non già dumetum. Da £*"£ MapulUonon si accor- ^^^L, vSf^^ima che lo S«Q.cL per làvaB̂ T
„ volle derivar questa voce il^^L** ila liana. » voce a.»»S8f^ ,a^e

^T^mollalo dall' acqua. Ma
» da ,1

^<-to d, ques e^^^ rt ,1, signor ed e i celuco^ UWJPJ^ vu&l

iq. GmuMU. JNon stiva > b r
quirltare. A da si latto terreno u

divalla da Ila cima del mon-
TMosri che questa voce PrivasseJM 1.UJ°JT^ dl dire una massa di neve che «**»»*

, ^
me pareva che gridare non ta g* "«a ^^ le de S^^X^he vale L latino io cado, scor-

queff amica parola; e che in es a. tamw
fo ^ yo . p lt vocabolo Za^r |e ^ .

f ^
an,i G ed R fosse ^jS^TcaNtoiaW» ro

.'
sdraCCl°^:^?Ji anle Scferiiì a kòare che si-

ce Per verità in antico bretlone assi ci ie
, j

- do „„ sono appigliato: e 1 o a nel e
'
Pre . „ Lahes presso

t grido: ed in I^^^^^^JM^ »?**«* ^ l*»g £*J<S£ a -ap^^hnnto diterra: e
?
però

e ^^dar,_lndi c^ -^ e c

?
^he^g

\V&?ti?tlSe propria. Può trovacela

•,Y/o -troppo di lontano si prende ia m^u- -
--- -- , . ^ Q h alben vcrwggi»»^

on'si3e anche più di «j^^J* S^l V occhio ,e non * «^g» -JJ^ft

del cuore ed il grillar de cerve o ^ ,g , ne comune co ^ C^ °
ia „,„, „^

de' Tede h? ovve o la parola «n*o già bella e formata
; «^ «ÌSfcì £è pC r quanto io^i sappia potrebbe ai-

ìr01tÌi!TA^ furore : e rf*. in questo senso v.en da ^«^ ^^ ^ , ; ^ .11 -c.o. g, n a

tei calore.
o

. poidiè libeccio e ^ fwwfc chi !>"« v«deic uo^i».

Assai Lene acceruta mi sembra questa or.gme. i oiu.c



I.Y

perchè
II dizionario dioa , essersi chiamato libeccio

spna dalla Libia, l'armi che abbia ragione,
.•;. Luu-o.Rli ricorda l'egregio signor Monti che secondo

Io Scauobbo, il Mavans, il Iìoo.aht ed altri, questa voei
deriva dai! arabo aiiaud che vale il medesimo Io

Ao . S,
:

/J
\ , r s

'r
i Uva ,; ""•'•' paradiso; il cardo di

»!• voae stoft ofteid?!
d ?" ^T^ »' ^a' di .Sao Cri-

.non nego ou-sit «
Bn 'r" ,,; ] a,

'l
,,a d«"' Angelo ne.

che m arabo «rf signifaca A«m, ed e/ ud ,1 liuto. So pur. tanza eh!
°" i— ",' ""

'
,;"' v ''" ,li '"- Sra™ '«por-

che .lord,, anno laut o Lnvut nel senso medesimo. cui acero ;,£
CP,fi

?
a' *d «se l'ebraico misciara pasta , ilMa so mir mie o. a ,1.,. ; „,.,.,. i; : • .. . , .

"' aicl escilivo mi ai»»HI*. .1 .
'Ma so pur (niello, a ehe i grandi uomini allega

signor Mon,i non posero il pensiero. So Che il limo dicesi
in lasco lauda o lauta, in islavo teut, in tedesco /«//A; in
•svedese foto, in olandese Art, in inglese ed in francese/^
Avranno lame nazioni e sì ampiamente diffuse nel set

a maccherone.
avrebbe datia una voce non puco simile

h^.^T^^^S^S^ voce il prner del Mu-
Sl, Mi ',': '

,

,

,1;' 1

!
1 J»l «edesco manhel. V e«reeiosignor Mon

venzal P «»«* /
"'-«««*

, m russo nundel , in pra-

* color brìi- dere cLT/nfrT
Va8l '°n0 P " r "*»*.* difficile il ere-

delia prima, abbia il no l l l
6 ^S'00 '' hl CUÌ SUOnao 1 uesle ]hW,

rMoiltfa SiiJ i^
"

_

bt,0
,

la
,

tmo
.
comunicala la voce : ed il erunnó

Io aveva ancora in pronto il gallese luchair .

lanterna questa radice mi parve men determinata de,,,,, ,,,„„. , bh
- -,

Cormen meco su tale origine il eh. signor Monti. Ma delie lini /
a,rt '* v "te = «• '1 gruppo

stima che ligurmo, nome lombaido dei medesimo augello refi l Jfl
tLe S| lr0Ya costantemente in tutte le ea-pro venga dalgr hgyros stridulo, sonoro. Senza dissimu-' [ alonTm^ °^ raenzionale

; P r°va che la N non sorga
lare, che loia gh argomenti di analogia, questa etimolo- "Je I lo ^ * cor

.

ruzi°ne del G , ma che forma *£
già mi parrebbe assai ben pensata e per luearino è per li

P
w ° sclìema P"mmvo.

ricolta nell' an.met.er* oh, A., a „* ... .

Wo " de
.

e Poi credersi che il mandorlo sia pianta che

sciai se irr
5

;
mer,d,on

,

a
.

,i
5

e ch * non sia siato cono-

III ",", er «e™ d, essi in Germania. Perciocché

<§W7«o; trovo difficoltà nell' ammettere che due voci tanto
simili di un medesimo oggetto abbiano origini diverse

,.;k~ a ìrijj- . -—«,»« un ciuo ui oeati , un
V „ ì**1 ldd

V,
n°" e dunc

l
ue arbltraria

, ma è necessitata
dalla torma della voce medesima. Q ' "'
e ragguardevoli scrittori , su le cu. .„..,„. ,.,.,„ 1Jl(( ,

Due cose il s.gnor Monti mi oppone, i. che questa ra-
dice pecca

i

di troppa generalità; 2. che non si tratta di ci-bo si
i

eccellente
, che meriti il nome di divino.

Ei si fa dunque a cavar questa voce dal greco macron
lungo, cui bisogna supplire brama esca.

Ora in primo luogo la qualità di esca lunga, può con
1 1 l'P anrnr occo o umili ^^.«™^#»: _ • . > . ^

binaria , ma è necessitata i;na„ | j- W e m veder queUa de' ma
Quindi è adottata da molti

L ' nSuad°ca e d. Provenza ei n' ebbe* sorpresa, t*

ni orme ò marciato. „ j af,V
ac

}
neo

-
acri ve_.sii__a

t
nesia_ voce il signor li

oppone,!, che questa ra- ?ir °*^' /"tó «W Péy/u,*. Questa v

)

MoNTr: )»

- Puf- venir «ed^T^pC^JZ de?

f io, da scapto scavare.

mi 'SO&fi***'*
<

Ì

be/orse è sfitto per errore tipografico

^Tro rTr°,f
h A

,

rabÌ neI Sens° di tavola d. n°ave.LÓ
-,--- o v.,. «„„ uumu, accusata tra W^/f i ^

colonn
,

a «186. Molta è la somiglianza
di t.oppa generalità Per contrario il cibo degl' Iddii non Ill'fTf

7 C SClllf
^

: ma l idee corrispondenti all' uno ede e non può essere che alcuno de'cibi, il quale sia tenuto II
* ,°

non
.
1

son le medesime: vi è bisogno di un tropon grandissimo conio. Né presso i Napolitani ve n' à ai «VnSw 6 tf tedes(>0 5^^ed il nostro schifo son cotanto
t o, il quale sia più stimato e più conforme al lor gusto ™!£ G pe

,

r SC" S0 e Per suono . th'essi pajon vera-che si fatti maccheroni. Sono il cibo delle loro feste la
menl

^.
una ParoIa medesima.

P J

ncreaz.one delle lor fatiche, il pretesto più ordinario d'in- arriv^ Pn» f SJ
'

a vocabo,° di orIg' ne germanica e non

enul*-rj
110

'
ll

-

S

°f
eUo di mille l'aslati, di m,U e "

Ipmènti J
1?6'^ F"™** in ispLial.à con duoe nulle idioUsm,

,
co che ,n somma oltre al pane eglino H f£" p, 'm ° è ,J uumero meraviglioso delle voti

, 1. .

—

A ~."w ucjic 1010 xesie , la
ricreazione delle lor fatiche, il pretesto più ordinario d'i„-

1

a convito, il soggetto di mille traslati, di m.lle . • « «

idiotismi
,

ciò che in somma oltre al pane eglino \

,° ^
ex

\

U
- n P r"»o è il uumero

;rano con la più viva premura.
r &

f.%[
a JlnS lia tedesca à ricavate da schiff: il vocabolario

er secondo e nel loro frasario quel dir di Dio ogni nòta chi 1' d
? P °,

aver
.

ne inseiite al di sopra di cento
,

Suolo ìH
63^81

-'
SqU ' Slta

-:

e P*ri°>ente dios in ispa- ^S/F ! ì • * ^ !wmo* i» j Je q 113^ ve"S°n dagnuolo a dice di ogni cosa, cui si è fortemente attaccato ! I'' C
j

traduzi0"e per brevità egli tralascia Use-
1-er terzo yeggiam profuso il nome d' Iddio e de'Beali ™S •*

• -

Vedere come ampiamente diffuso e con piccoleper indicar delle cose assai meno imi
au Yanaaaeni «1» «*-.!-« ./, »

Napolitani i maccheroni. Per esempio
gottes guade o sia grazia di Dio l'erba sta

CO fitti. Sei. a. Cap. 16. miro, 4
reciti, f (0 Manuel de 1' arborate toro. li pag. 65. Briixulles 1772.



rV** e
*'

a\n

j # »>• %>• ««..x i *>

/x

t,rr.

» «~ in Germania sioni ulteriori mi avrebbero per avventura indotta a va-

un naviglio . potata forcarsi ed aver nome m Geiman 1

spiegazioni etimologiche le quali "dava for-

ami che naviglio alcuno si vedesse su 1-ijPW-
nendo nd co

l

rso
b

del vocabolario. Scr.ssi pure al s.gnoi

Checché di ciò sia , egli è certo eh e la.nostra >
che ^ ^ yari joni ave pa pronta una ta-

a due voci assolutamente distinte: scafa ?
schifo. *£P

, ch di va di pubblicare in hne dell opera, e che

• dello stesso "enere e del suono medesimo <<- » iaui
, (

. „i„„„„^ ,q; oWnh in starno degli ani, eri

\capha ed il greco ac^fe; e par quind' s.

queste voci a radice,

del suono medesimo

non deriverebbe da. qv

Se poi la parola » , -, , -, -.
., ,, mi(nm, o.urc ;u<n. "uu.™,,, oc,

-

facile il provare. Poiché antico in l^gua cel^tica ejl V , .^ di cui mi andava occupando , edol-

cabota scafa nel senso ^v^^o^^^^f^ d ]ent0 riesame d i ciò che la rapidità della ed-ziom

ser sorli e lo scaphe de'Greci e lo jon/ris de ^»«^™°
ayea strappato alla penna, ò imparato a trar profitto più

pre dente De Bbosses posson vedersi le ragionifi uhe ave pp P ^ ^ Celt, No„ neghero

per cui le lettere *c si trovano adoperate in Uni,
CO ntro di esso mi avean forte prevenuto molti e gravi

diversi ad esprimere gli oggetti concavi, (i)
etimologisti specialmente francesi. Ma dopo avere studia-

32. ScI0_cU Secondo il vocabo anoX^v«n dadi ebreo
| t> ^ ^ e di s a , del paese di

cai che vale il medesimo. 11 *. «gnor Mo^i piopone m loJ ^ aver ricondotti la mia «teu-

vece il lombardo sciuc ceppo , tronco Ma osta la.«egola uà
Biscaglia, della Brettagna ed ella Cor-

che non comporta metafore, dove si abbia una radice, che none_M«t ^^ ^,_ r f̂ronlate petimoloRie che da que-

presa nel senso proprio basti al suo scopo
r . .. • „u~ ^010 rtnalnnnue

,~ rlip il latino vola cne aisegnava ui i)""""^^ - -. — - > '

•

tauro che abbia non lasciava di ricevere di giorno in giorno degli aumenU.

*,apke; e par quindi sicuro,*fte^m
ispecialta sì fatte mutazioni eran re-

lice. La. seconda è dello^ stesso _genere e g M lj.

sono resi dalla , Uera A a

imo che lo schìff de' Tedeschi. E peiche Ww -^^ Q perc ;occhè oltre alIa instru-

la.quesl' ultima voce ?

mì ànn0 dala deMibri di raano in mano perve-

tffcqpfe; sia nata nellaXrecia non e 1 ^ ^.^ ^ mi a £Uggenl0 U confronto

oichè antico in lingua celtica e
;

il vo ,

d
-

cui mj andava occupa„do , ed ol-

^

«

piùlieto di averlo anuanuuimi», «*.~»~~~ » -
. - -

destinare. le tenere ov, -u "f"'*" ""
. una divinazione ideologica e quasi un istoria a priori delia

ìu fatti appo gli Arabi scechyl a per l'appunto un lai cn una
fc yed ,a conform ,ta de ri-

so syc/ìaf significa agire da stolto ,
e *****',^"\*; lamenti di essa co '1 senso immediato ,

che 1 nomi de-

In'peYsiano «W insipiente ,
ignorante "«£**££ rfldS anno specialmente nel celtico. Di queste ed altre

,ender male, «f infermo di animo. In turco. «« Jf « S
io da ,.ò

F
ando che sia un conto chiaro e preciso: e

lido. In greco sceos rozzo ,
imperito Non^^J ~

intanto che alcun che ne abbia detto a' lettor., per-

socors, che gli etimologisti di quella ^™tn àehlo che serva di lume alle discussioni seguenti

verisimilmente da se per ^a da corde Ma no,
1

deb.,0
ApQNARE , Trass^jià^ujs^vo^^

obbliare il celtico gallese siochair persona »«8^facanle
'

che BpefioTrT8B«rTn«fnte^, e dal celtico dun ooITe. O

di veruna importanza, qua suol essere lo
_
se «eco

fi
y che in inglese^ vai giù: e, siccome

Dopo questa dimostrazione e .mpossitale il•« Jew cne F
yien faf ac/ che va]e

il vocabolo^ sciocco sia venuto ^ mólafo^Se «on eho sa
imo ^^ poi dal ce lieo a che spesso e

rebbe forse utile il cangiare la radice sacal nell ...!«!»" Jn ^_ „| a„„in„P . Sia direttamenK: dagl In-

più isofono a scioccc

considerando che f"
sciocco in senso d ........

t . ,..,;,«, i-,«, vi-zio l-ic cretto k.> ^.«t- jl.».» '...j- •'•« -.-- - «-

,

, .,

si chiama ogni cosa , la quale abb.a un qualche vizio, «^ vocaboiQ ^ ma che lo abbia ricavato , corae tante al-

che non sia acconcia al suo scopo.
seriore tre voci, o dall' uso del suo tempo o da scrittori più an-

O' pur pensato al latino sequior minore ^ri°re^ t , ^ u g fa l'egregio

svantaggioso! Ma tal radice a buon diritto avrebbe potuta m*n
che ^^ provenga dal latino adhumum

accusarsi di esser troppo ^determinata. 5 Perciocchè questa ipotesi pone in campo un oziosa

33. Sobbarcare. Trassi abbarcare ^W^JoZJèll mui™one di lettere
4
ed un tropo ozioso :

mentre in vece

mulo.Era quindi naturalissimo che 10 ir.«s,»oH> re ,eda 1. «^«^ ^j^ e „el sassonf aduna si trovan per in-

radice medesima. Pur crede il signor Monti ch^nnanjMie « senso de] ,a yoce ^^e.
or.gine non istia bene con l'uso che d, quel verbo fc Dan™ ed

Non insisto su Tidea,che alcova. oAarcova

Perciocchè adoperilo nel significalo di sollopoisi a pub ^J^ ^—-^^^
. .

l . ...„: n^.uoca> «ntio il iroijo ui

erita afco/ nel senso medesimo. ^kcw«
t
>«i y* —, —

^

SrSSiS^rS «"SS -tatare ebbe mai peno- «^—IH ^^^^{sór^ i^oe^hi

"alSE parte non parmi chela combinaceli ^ttfS^SKU^^W^f
^•fl^-bM-V^^^^TS^TtóftS delio pgnuolo X*« ,

sia per mezzo del r^cese «*.

la voce ««««ym. Poiché ,
secondo M^JJJwSi e cove o dei tedesco a/Wz, sia derivato da una delle^lin-

gua italiana ,
avrebbe òn vece prodotto •£S£i*! ^ue iu anli ,be, che siensi parlale in It.l.a. D

.

parta

Lì da«^ si è formato SMG^^A^fVe^! fe parole arabe qM ,
qibab

,
quéi* e ****•"*££

succedere da sUÒ-cingere succingere e simil 1.
Allrov

;
a " K be U p£YRON abbia volto il pensiero, non signi-

coSio notai che in simili contingenze a seconda consonante gj*^»^ che yolla ar , cupola , opera a volta,

assorbisce la prima , e quindi v.en doppia
donQ eàaltamente il concetto di «fcot;a^ ne

34. SobbIroocar. ^«^•^S^o^S son
P
mica preferibili alla radice nazionale che 10 assegnava

del signor Monti, allora quando r»<

uopo ragionarne.

Capitolo IV.

Pi alcune etimologie del vocabolario che ò creduto

di dover cangiare.

8 ^ Ir k Non socomeilM-vTANsedilDaCAN.Kab-

bian Pouuo cavare il vocabolo alfiere dal ' arabo el feres

Puo/oà cavallo. Poiché l'andare a cavallo non include

nTeiun modo il portar la bandiera. Cosi ,n persiano ,

còme ta a rabo questa dicesi celem : e nella prima hngua
come in arao u

secon da firiz vai distinto, e fer
fiìas vale exaltans, nella secona / .//Vas vale exauaus. neua ac^uu«»y—

. / \c

su'orincipii della scienza & summo capere et tenere. Quind, nella pnma celem fi-

Avvertii nel mio ragionamento su Pr,nc, P"
° e ".

rifle5
_ /

etimologica che V acquisto di nuovi lumi e m ^ ^ ^^ d
.

qucsta scopcrta
f
è stala da

ne composta per leggerla nclT accademia delle sctetoe.

(0 Tom. 1. nag. 239- Parigi anno ix.
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f» è lo stesso elio wxi'l/iim ktfoAflVM ,
oolui ohe inalbera 7. Balza. Io cavava quosla voce dal lineo balza . I„-

lo stendardo! nella seconda »lem fina vai distinto perja vale il medesimo. Apparai quindi .lai BìjTlì ,-, venirci .Ila
bandierai ed nfanfsr vai prendere e tenere la bandiera da/ Celti: e por avventura deriva da bai alto, <:<! ate tuo
medesima. Ciascuna di quote radici mi sembra preferibile go. Trovai questa idea sempre pili fondata in riflettere che
a .niella del Di C.\.n<;i:. il Cèltico basa vai roccia 5 che lo stesso val/à/ea iq antico

4. Ani.aiu-.. » Non da o^a>«, ma forse dall'ebrea eja> brettone ì ohe In gallese ed in irlandese /ìk# vai precipi
» m'A via, /nmir/i viaggiò.» Cosìil signor Monti. Ma srop- zio; che in tedesco fòla vai rupe, che in greco p/ialos vai
pò sembrami lontano il suono di queste voci da .mollo pietra la quale «'innalza dalle onde, e che infranceser-
ai andare* Ne à V arabo alcune notabilmente più isofone «me , una volta detto faleaenn da <|uei di Brettagna, si-
e per senso più prossime : per esempio uinid deviare, al- gnifica spiaggia alta, roccia confinante co '1 mare. Ognun
lontanarsi

,
undvd ovvero iindud via. Ma ancor meno di vede che la F ben di sovente cambiandosi con la lctle-

(////c iiv queste voci si approssimano al significalo di an- ra B, tulle le voci sopraddette vengono in fine ad annun-
dare. La sola lingua che potrebbe contrastare alla latina ziare una medesima genesi. Non parmi quindi che balza
la maternità di questa voce, mi sembra la celtica. Il Bul- possa derivar da balzare: ma parmi in vece che derivi dalla
llt in fatti segna il verbo and per marciare , il brettone voce che le corrisponde nell' idioma de' Celti.
vnd per cammino

, ed il basco andach per carro. D'altra 8. Balzana. Guarnizione o fornitura che s' interpoli..
parte presso Fusto si trova andruare nel significalo diri- verso l'estremità delle vcsTT7"rJia7)cTiérfé eT simili. Io scrissi
correre. In inglese lo ivend , in sassone tvendau vagliono nel vocabolario, che questa voce per metafora parea tratta
pur anche andare. In tedesco wandeln camminare, e watt- da balzana nel senso di macchia bianca de'piedi de'cavalli.
ìkrn viaggiare. In queste voci settentrionali, come pur nella II sig. Monti stima da'balleus che in latino vai fascia,
lamia, egli è facile riconoscere delle modificazioni di and. cintura. Ma è propriamente la fascia, con cui cingonsi i

-5-Ahpito. Io traeva il verbo ardire da ardiscere, e que- fianchi; ed in ispeziallà quella a cui si appende la spa-
sto dal ratino ardescere concepir del calore; di tal che il da. Non parmi adunque che renda il principale concetto
non ardire di lare una cosa fosse in fine il medesimo die del vocabolo balzana. Trovo in vece adoperato da' Celli
il non esser sì caldo, sì ardente da intraprenderla.Sospetla Irlandesi balta, e da quei di Galles bali, fluv.baltan, per
in vece il signor Monti che la voce ardito provenga dal- orlo , lembo , margine, estremità, bordo. Parmi questa la
1 ebraico haritz violento : ed in verità questa lingua à il vera origine del nostro balzana.
vocabolo ghuantz non solo nel significato di violento, ti- 9 . Barca. In brettone dicesi barcq , in gallese ed in
ranno, ma pur di Ione, robusto. Ancbe più simile ad ar- irlandese bare

t
in basco barca : e ben quindT~sT"ì?òTera

dito e quindi preferibile a ghuaritz è il sassone heard
, dal Bullet e dall' Armstrong fra le voci di sicura origi-

ni inglese hard che siccome il tedesco hart, vai pure fer- ne celtica. Ciò apparisce ancor meglio dal trovarsi così ani-
mo possente, violento, crudele, rigido, brusco. Ei può piamente diffusa nel globo, che ben si scorge essere stala
ancbe osservarsi che l'arabo hcerdemet vuol dir perlina- propria di un antichissimo popolo , il quale abbia eserci-
cia; ed hcerdun che si sdegna, che dà in escandescenza, tata una dominazione vastissima. Di fatti i Tedeschi ed i

Ma tali vocinon rendono quella prontezza di animo che Danesi anno barke, gli Olandesi e gl'Inglesi bari, i Fran-

_.ique cne la parola in propc
questo senso, e che possa anteporsi alla radice latina, non sito abbia avuto il suo luogo nelle lingue di Europa assai
saprei ad altro rivolgermi che all'idioma de' Celli. Vedo prima che gli Arabi vi portasser le armi : né posso quindi
in fatti nel Bullet hardih

, hardis , e hardiz nel preciso adottare la sentenza del Peyron che pretende da costoro
senso di ardito: e hardisdet , hardisder, Jiardison e hard esserci venuta tal voce, lo l'aveva già tratta dal greco
nel senso di arditezza o di ardire. Indi gli Spagnuoli an antico baris. Pununzio volentieri ad una simile origine,
dovuto ricavare il vocabolo ardii al presente antiquato

, 10 . Birrone. C/ seguila nel vocabolario l'opinione co-
ed 1 francesi-nardi: e noi dagli uni o dagli altri, se non mime ; che pensa nata questa voce per modo di antifrasi
direttamente da Celti , avremo avuto ardito , ardire , ar- da v ir bonus o da perbonus. 11 eh. signor Monti eoa
aimento. molto ingegno suppone che dal "tedesco brochen briciola

Al presente 1 Brettoni anno her in tutti i sensi di ar- siasi formato il francese bribe pezzo di pane; e che quindi
dito. Appo 1 Gallesi arci vai alto, fiero , sublime, nobile da bribe gli Spagnuoli abbian fatto bribar o bribonear per
superbo

: ed ardan vale orgoglio, arroganza. In inglese to mendicare , e bribon o bribion per vagabondo , accattone.
dare, in sassone antico dearran vale anche ardire. Siccome poi chi esercita sì fatto mestiere, è per lo più di

b. Bacino. » Dallo spagnuolo baciti sorta di vaso ec, mal affare ; così egli crede che bribon o bribion sia stato
» essendo questa voce assai più isofona della tedesca beelcem volto all' idea di tristo , furfante.
)» eùactn, secondo il Mayans, è dall'arabo.» Ma lo spagnuolo Stima per l'opposto il Gattel che il francese bribe
bacm e vase addetto ad un uso , che la delicatezza non sia prodotto dallo spagnuolo bribar. Ciò per altro non to-
permelle di esprimere. In vece il nostro bacino è un vase, di glie, che lo spagnuolo bribon, qualunque siane 1' origine,
cui principalmente sogliamo avvalerci per lavar le mani abbia potuto fornire l'italiano birbone. A conferma del sa-
od "viso. L in somma quel medesimo che i Tedeschi di- gace pensamento del sig. Monti ei potrebbe riflettersi, che
cono becken: la qual voce rettamente il vocabolario di appo gli stessi Spagnuoli bnbonada vai nequizia, e bribo-
*ranctort traduce per lavemain, lavoir. Gli Olandesi àn- mar vivere alla maniera de' dissoluti.
no oeMen nel senso medesimo. Malgrado tutto ciò , non parmi punto sicuro che sia

IN e credo 10 già che bacm derivi dall' arabo. Poiché questa P origine della voce birbone. Poiché negli antichi
b ii

1

Spagnuoli an bacia nel senso di gran bacino di metallo monumenti , siccome nota il Bullet , si à bubii , bubones
e ai terra: e bacia e voce basca , la quale par che si ap- e bobones in senso di galuppi , furfanti , bricconi , cana-

te!™ d l.°.^
ac ch

1

e valse vase »" generale. Per avven- glia : e lo Spelmann à bobones per nebulones
,
farci/eri.

,

!*„ ri T0in P°Pol ° dl Eslramadura à cavato bucina e lo à pure nel senso di saccardi, bagaglioni, galuppi. Ne-
Ciie vai bacino e vai tazza. gIi esemp jj ch> egli cita

}
e paro i a deli' arrivo di bobones

Mocr* h™
Ve

i

r° che 8' 1 Arabi.e propriamente quei della nudi che guastarono i campi ben seminati, e di servi po-
iuetea anno u vocabolo bazan che Meninski traduce la- veri ©girovaghi che diceansi bubii. O m' inganno a partito,
orum aeneum, pehiS instar. Ma del pari è sicuro che ben o cotesti bobones sono i nostri birboni .• ed anno nome dal

l," l,1 °" soro incursioni in Europa il bacino di- tedesco labe che vai pure briccone, furfante , libertino

mezzi tempi i Latini il dissero briba.

• *
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n. Bordone. Credetti che l'origine di questo nostro

vocabolo fosse il ptorthos de' Greci che significa ramo. Sti-

ma in vece il signor Monti su le orme dell' Ecu Aimo che

la vera radice sia il bocren de' Sassoni che significa por-

tare , e da cui vien bori che porta.

Di unita all' etimologia che da me venne adottata, pm
altre ne rapporta Egidio Menagio. Fra esse è quella del

Monachio , il quale volea che bordone ci venisse dagli A-

rabi. Poiché essi chiaman berdl il papiro : e di canne di

papiro i pellegrini servivansi ne' loro viaggi.

Ma le mie ultime indagini chiaramente m' insegnano
,

esser bordone dal celtico. Di fatti in breltone dicesi bour-

dnn , in Lasco bourdoja , in vecchio francese bourde ,
nel

dialetto-di Sainlonge Sorde. Le radici di bourdoja o borir-

don stanno nel celtico gallese beir portare, e dolci mano,

ovvero doni pugno : poiché con la mano o co '1 pugno si

porla il bastone. È chiaro che sì fatta origine è più detcr-

minata della sassone. 11 gallese à pur board in senso di

asse , di tavola : ma ben diversa è la tavola da uu sem-

plice bastone.

Da bourdoja e bonrdon son prevenute diverse voci, le

quali spesso s' incontrano negli antichi monumenti. Tali

sono burdini/s bastone; borda mazza; bordo bastone da can-

tore ; burdonarìus pellegrino che porta il bordone. Matteo

I'aris à ben anche bardare in senso di battere con de' ba-

stoni , che gl'Inglesi , die' egli, chiamano bourdons.

12. Boria. INel Vocabolario ò cavato questa voce da

lorea:. ed in "ciò ò seguito le regole della stretta analogia.

Di fatti in latino venlosus vuol dir vano ,
superbo. In e-

braico ruahh, in gallese gaoth, in persiano ruzgiarobad,

in inglese wind , in ispagnuolo mento , in francese <vent,

in tedesco wind anno il duplice senso di vento e vanità,

o di vento e millanteria. Pur crede il signor Monti co'l

professor Valentin! che questa voce sia tolta « dal celti-

» co baerh prosperità , orgoglio. GÌ' Irlandesi, ei soggiun-

» gè, dicono boor grandezza, orgoglio. In basco berae gon-

» fio come spugna. L'antiquata nostra voce baeria ce ne

» ricorda meglio 1' origine. »

In verità, baerh è spiegato dal Buixet nel senso di

prosperità , e non già in quello di orgoglio.

Se berae vale in basco gonfiantesi come spugna ;
non

può indi cavarsi boria nel significato di orgoglio senza 1 aju-

to di un tropo. Ma questo tropo è assai più. duro che quello

da me supposto , allora quando io cavava boria da borea.

Rimane la voce borr che il Buleet dice irlandése, e

the spiega per grande, grandezza , orgoglio. Farmi questa

la radice che può preferirsi alle altre. Trovo in fatti nel-

1' A.RMSTKON& il gallese antiquato borr pef inorgoglirsi ,
e

lorr per altiero, arrogante, superbo. Borrach e borran

nella medesima lingua an pur quest' ultimo senso. E ben

roto che 1' irlandese e il gallese son dialetti similissimi

dell' idioma de' Celti. .a.

Anche gl'Inglesi anno boor'. ma significa villano. E
questa pure una derivazione dal gallese bour che vale il

medesimo.
_ ,

i3. Boricco. Per cappotto di pelle o simile mi sembro

così detto dallo spagnuolo barrico asino
;
poiché per av-

ventura si facea con la pelle di questo animale. Crede il

eh. signor Monti che debba in vece cavarsi dal greco bu-

ricalios che in questo senso si trova presso San Gregorio

Nazianzeno.

L' sémalthea onomastica , allegando 1' autorità stessa

di questo santo scrittore; spiega buricalia nel senso che su

le tracce del Meursio gli dà pure lo Spelma.nn ;
cioè per

instrata equorum, o sia per gualdrappe. Soggiunge indi

burricanicum che si trova presso Festo per indicare un

modo di vestimento , e che à molta affinità col nostro bo-

rierò. Perciocché sembra formato da due vocaboli celtici

barr pelo , e can tutto ciò che copre , avviluppa ,
difen-

de. Da questo can che spezialmente soleva adoperarsi nel

significalo di veste, sorse il francese canie che pur di ve-

ste avea senso.

Ma né pur di burrichanicum abbiamo bisogno per avel-

la radice della paiola in proposito. Poiché ne insegna il

Buelet che il vocabolo ac valca pure tra' Celli ciò che co-

pre o avviluppa. Quindi barr-ac già dinota una spezie di

copertura , un mantello peloso , ed in somma un boricco.

14. Brezza, piccol venticello , ma freddo e crudo , è

voce eh' io traeva dal greco bri particella aumentativa , e

da avrizo aura frigida rigeo, io intirizzisco per l'aura fred-

da. Seguentemente ò avvertilo, che siccome dagli Spagnuo-

li , così pur da' Lombardi dicesi brisa : e ciò mi à richia-

mata 1' idea del celtico brisim che vale il medesimo. Pur

di brisim a me sembra potersi assegnare 1' origine. Poiché

nell'irlandese, cui quella voce appartiene, bri vale sforzo,

e sin neve: e quindi sembra che brisim sia lo sforzo della

neve o sia l'impressione che fa l'aria irrigidita dalla ne-

ve. In gallese brigh , ed in iscozzese bree vaglion forza
,

energia , effetto , natura: e sine è genitivo di sion neve.

Quindi bree-sine vuol dire lo stesso che effetto della neve.

Su di queste osservazioni ò creduto di concili udere che il

brisa de' Lombardi e Spagnuoli , il brise de' Francesi ,
il

breeze degl' Inglesi , ed il brezza de' Toscani abbian tutti

radice nel celtico brisim.

Avea pur visto che in persiano il vocabolo bezin si-

gnifica venlus flans , ventus spirans e che bez equivale al

latino fla , infla. Anche in arabo ebred vuol dire freddis-

simo. Ma l'idea di sì fatte parole è assai men determinata

che quella di brisim. _.

Sembra al lodato signor Monti che la voce in propo-

sito sia formala per onornatopea , in quanto che co'l suo

sibilare esprime il fischio del gelido venticello. Ma questo

fischio che appartiene a' venti impetuosi , non istà con la

brezza eh' è piociol venticello. D' altra parte V origine che

ò esposta di brisim , fa vedete che questa e simili parole

non si sono già formate per imitazione di suono, ma anzi

per ragionamento.

t* R»»^, ft definii " p1 vocabolario per, luogo sei-

vaggio e scosceso: e tale ad un di presso si mostra negli esem-

pii che se ne adducono. Non sembra dunque eh' ella possa,

giusta 1' opinion del signor Monti , aver nome da apri-

cus, che significava appo i Latini esposto a' raggi del so-

le , ed esposto in maniera da polervisi sentire , come il
-

Vo'ssio ne insegna , un calor temperato. Perciocché sì fatte

circostanze posson trovarsi riunite in una vasta e bassa

pianura , senza che possa darsele qualificazione di bricca.

Per contrario un luogo scosceso ed estremamente freddo

nolrà dirsi una bricca senza che sia in realtà aprico. Né

punto aprico sarà'un luogo imgombrato da una selva an-

tica ed annosa, comecché per essere scosceso ei sia una bricca.

Presso gì' Illirii brieg vai monte, collina, poggio, ri-

va argine. Berigm sassone , in isvedese ,
in islandese

,

in fiammingo, b'ierg in danese, biarg in cimbrico, bergm

tedesco , in tartaro , in runico anno il senso di monte; e

però indicano un'idea che di molto si approssima a quella

ai bricca ,' se non si confonde con essa. Forse a maggior

ragione ciò potrebbe affermarsi del celtico gallese braigh

parte superiore di qual si sia luogo
,
paese montagnoso ,

terre alte, parte più elevata di un paese qualunque. Ma

niuna voce, io mi credo, è più simile a bricca e per senso

e per suono , che il gallese ed irlandese bruach ascesa o

discesa ripida ,
precipizio, poggio , orlo, estremità di ab

cuna cosa. Che mai di fatti è un luogo scosceso e selvag-

- gio , se non è. quello, cui si monta con difficolta, e da

cui si scende a precipizio? Quindi 1' Armstrong- alla voce

bruach cita per 1' appunto il bricca de Toscani.

Gli Ebrei anno beduq per locus Iractus ac dirutus :

ma una simile voce è molto meno isofona a bncca che .1

celtico bruach. D'altra parte il bruoh de' Tedeschi rottura

non potrebbe esprimer 1' idea della voce in qu.st.one che

supponendosi troncato da berg bruch rottura di monte. O
perciò abbandonata sì fatta radice in paragone di bruach,

il quale basta a dinotare il concetto di bricca

16, Briccone. Su questa voce o seguila nel nostro vo-

cabolario la sentenza d.d BTorÌtort, il quale la reputa un

traslato di bricco. Ei confuta il Du Fresne che la cavava

da brica o briga in significato di rissa, e di cui ora U si.

gnor Monti si chiarisce seguace. ,, ,- e „**- /,».'

In realtà la voce briccone è dal vecchio francese ùm
con od abricon che vai ciarlatano ,

seduttore ingannato-

re : e bricón è poi dedotto dal eellico bncol che significa

inganno. Il Bui.let accenna che bricol procede da brio spe*

tie di trabocchetto da prender gli uccelli.

Anche al presente i Francesi anno iwofe nel senso

*x,xxxu



XIII
di rete per arrotata i daini ad nitri animali s ed antica-
manta osi avevano il verbo aòriconer per uccellare , in-
gannare. U r>n.u:.' che mi tornisce tutte queste notisie
non sa trarne profitto per (scoprire l'origine dell'italiano
Onerane Ma supponendo che lai voce abbia il s««nso di
msoso; la la discender da briom che pur questo significa.

• E spiegato dal vocabolario per privo di

sia. Secondo il LaN-
pelalo, o sia pri\ alo

spoglio, scusso
, spoglialo di checche

>"so e l'ÀOAnrsio, vale specialmente

snudo epla, in francese tìate o oafongue. II Bottài \tort
la prima orìgine di sì fatti vocaboli nel celtico cel che non
solo vai Luogo nascosto, segreto', ma pur difendere, pro-
teggere

, e protezione e difesa.
!>•> queste «-ose può raccoglierai la ragione de' nomi

,

che furono imposti dagli amichi a molti poni di Europa.
I <t esempio, Cal&Ù vuol dire buon porto, dal celtico caìa
porto, ed es buono. Era negli antichi tempi non lungi dal-

i—V" »..« -" r.
,

.

,,
:

,

1

'" * 'Whoocatnra del fiume Doucrc una città che nomi. lavasi

.e e in fa, i o SS ' ""'"'V
,0I1 ' ,

.

1""S'—mpu A - Cale o sia porto, sieeome è notato nell'itinerario di li?
reU ),,,/,,// , v , i i i

m m"a"ca
: "Z

T0N ' NO
-
Siccomc cra

P°>
la su di u »' eminenza

,
e però di

V e T,/>^Uva ;>; , I ,

nmT a U,Ua
.

Sp
°V

,,a <h
TTr *ffi«W così'incominciossi ad edificare su'la riva

-on "cnbr alt n/clu '.fu' <l
-, /! EarI* «" lrove, del fiume. Questo nuovo stabilimento fu denominalo ,„„•_

fiU lo ,cl ( '„L 7Si T2S? /r T C S,;°" *" °?/e '
C0 '" C aPPunI° i] "< on,c E '» a dal latino ,„£,,

,

§ cui fa menzione Fr^r,IT i ^T"? f "^ '
m°ntia ° dal1' n,:i1 "'^ *'" ^tto Mbngfbello. Di poi i

Pi a d'o "i n ezzo li su',;™' dW ° ^ k^'1-
"-P'f

(1 '' *»*««* ^ dato a tutta la diocesi, eui c/nella

%r^y\r\ \r
sussl 'lcuzn

>
«'.ogni umano soccorso, ruta presedeva: e trasferito in fine a tulio il regno il fé^™^ **** Piallo. H?liil„o.fi della

1

Coli ?„ rivàdel
privi di armi/jUb * e^ST^Jo d£ì£5 STcS? ^ n0m,MU ^ d^^ "^«imi dal cel-

^«llir^^ , :,^ &>*» assai chiaro ebe assai secoli prima

» loro; e sedino è oV v "ce^ i t„i tosa ThT £"' TP deS ''' A ''abÌ d0V' è ^l ,n E " r°P a ,a V °Ce
» vario di tutte io cose »

S 8 P " proposito : e pero non regge mica 1' opinione del Fuy-
lu quasi tutti questi esenipi,"no1n potrebbe ÓtT^T?^ "V*

"'•
f
ostoro

7

,i "8 ua§8 io
1

.

ne tr°va l'origine. È ben
Amffo sostituirsi bruciato, senza g^ar^l'idea che ilo l ^ Ti°,

**"*! P^ dimora, alaaione, fofa porto,

dati scrittori anno inleso di esrriLrP Nnn « i" V'' " S,CUra delle " avl
'

e Mlaa custodl
'

serbò
>

sPinse

accettare la nuova sentenza del eh shnfnr Mn P T'"^ •

l P°lt0 s dalk
<T
UalÌ V0C1' il GoLLI° fa «discendere ìcala

brullo e W/o dal francese, brulé ° '
"'^

1?
si§nificat0 marittimo, (i) Egli è del pari sicuro che i

Io già, seguendo il Muratori, il trassi da venda di ST^ v^° }° *?m S° a
! Port

.
'.
Ma uno d^H arg°"

minutivo di pera bisaccia ««,1, ln f ^7
,

mentl
>
a 1uah Puo discernersi 1' origine celtica di un dato

preciso significato T^Ù^iy^J^^!^ 1^ vocabolo
, è il vederlo diffuso perette quelle regioni,

re sbrulla
b
re, e da sLìarl ìrn To 1^ ol5o nev'Sf "f--

6 qUa1 ''

!
^ im P<\rar°n0 ',°

c0" ««
"
bb-o in,'

1 rivo, cazione, e die comprendono un'ampissima sezione del glo-6pogIiato.

Ma .1' inglese fore «« che si pronunzia quasi ber-ollpuò per avventura fornirci una radice più acconcia. Poi-che bare, secondo ,1 Johnson
, vale ignudo, privo di co-pertura pelato povero

: ed ali totalmente
, interamente.

Ìrt rT f-
ValC interamen 'e «P»gliato ,'privo di ve-

rli ? ,
PlJ'|

d in ST nia H med^mo che W/o o brullo.Oli antichi Tassoni diceano bare celi

fio. (Questa osservazione sensata appartiene al Bctli.et
2i. Caracollo , rivolgimento di truppe a cavallo, mi

parca così detto dallo spagnuoio caixicol del medésimo senso:
e questo poi sembravano essersi detto per tropo dalle vo-
lute della lumaca che pur anche caracol vien chiamatalo
quella lingua. Avrei potuto soggiungere che caracol per lu-
maca è voce bascuense .• e traendo oltre l'indagine , avrei

18. Brom> e BRÙotqTson vocHe m ai'
' "1 A-

Potuto osservare che in greco caracoo è lo slesso che cir-

un luogo di verdura e che i f .

"" a
'
an "° lJ

,

senso ^i cumvallo; e che in ebraico carcob vale anche circuito,

ficaio di parco. Un maniere s^udkrS 11
°g *.

n
,

si 8 nl" Ma parmt ora di scorgere che senz' alcuna metafora può
in esse riconoscere il r^lHen oiìl^ ;

voce mi a latt0 determinarsi l'origine del militar caracollo. Poiché in cel-

trada , che i Brettoni dicono Aro e
,"

iPae
f'

reSVODe>;
cPn ^ tico gallese caraich o carruich vai girare, «d al cavallo.

re. Quindi bruolo vale .m r,m„/a.-
e a

' P,
1

.

3 " 13
'
ho~ Quindi caraich al o sia caracollo letteralmente significa ei-

pianìe
,

di erbe ed in sommT cM °°^T T' ™ >
rivolgimento a c^a,1 °-

modo di verdura. Parmi questa' ri dice e più drterm'i ulto ,1 ,.
Anco^^V"AY

,
ANS

. Pf

,

D
.

de che la voce appartenga
e più isofona di brvo clip ,„„„, ;„ „

" uciei minata al dizionario militare degli Arabi : e giusta il suo costume,
rhv ™n w,„i, . .

suona in greco io germoglio , e ~jj „„„„v„i_ ;i _.,..i_ _j-«b„ .- i icne con motta nerm caria ;i o;^„„_ «r v & '

,n Wnm w P
i- 8 °r MoNTr mi propone.

-. u^„u 6l
. oc i uso della nostra voce 6t/ra*èmbra anteriore di molto alle conninicazionrde'Turcb co' no 'rv"T

""^ " ~"\~"l 7 T"'./-^^" "——

;

Stri antenati.» Ricerchi (ei soggiunge1

! 1 n p01 osservato cbe ^e due s»«be cinga, da cui
>' che sa tanto avanti nella linaiic o^t : ' j f|

n °r " 0RRT:i/L^ incomincia la voce, non suonano diversamente dal cel-

» celtica, se in essa, come sofJJttT? t radice^ella" vi*
Uc°

f f
,lese ,«'^

.

cbe P-la posizione della N: e questa
>» ce.» Questo sospetto è da uomo cu , ,

°?ua vo_ ln fatti traslocata , si a subito cioncha eh' è ben simile a
nell'origine delle cose Io trovo in J»u 7°. J

q,W 'n
f

i cin- a - 0r «bcA«« nel citato idioma è lo stesso che cin-
lese bnn f^c.o /. r .. .

enei io net celtico gal-

j£*

J*>

*v

Ma nnn J* Li. t"."" ,"" "-"^ai.uc utgli altri.

fossa in cui r«
dlS

?
imulare che ^ io persiano vai

rare' un\Z<? WV " J ^M .° =
G ^"c/̂ in arabo *<*"

,„ P°ZZ0
'
hncb

f
«cominci a scaturirne ]' accrua

,2« d
' <l"«la y»» » supponeva es-

» vivi , agili e coraggiosi : si veggono incessantemente in
» molo: svolazzano di pianta in pianta: saltellano di ra-

» ino in ramo : si arrampicano su la corteccia degli alberi
» e su le muraglie.

Pur suppone il signor Morra che la voce cingallegra,

nn . ' .* . — --*". questa, ea assai

l3^^1 p°rt0 - *Va/li™ b^ L^.5n
" sceaza - Se Per al

data

de,e calaih e co&ctt
, i„ leutonicolT^Ont

ty

(.) M?N. IL pag. 599. col. -i. Goix,.- Col. 2qj3. 2o54-

:W'M*

***«* i**!** *

t

M
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Sospetta il signor Monti che questo vago animaletto

chico piccolo , e così pure il nostro ciocco, r
., nome dal lalino /an parlare. Io nort

sLettai qm" di che 1' arabo «omminis rasse un a ra a ^ & .^^ a
. ne S1llabe d, diversi

dice pih adatta
1

al bisogno. Poiché in effettu . « «e

*

6 «> famoso a fc>g||o dl Kensington che aveva

di coL bipartita, e *:«** ramo. >' pure *»* m s gì
i
hcato b ^

j ^ ^ Ma oUre che quesla radlce

di tronco, e nel plurale sua e «/**. Vintene ola e è meno isofona delle precedenti suppone troppo moderna

sian. anno il vocabolo scutch albero m eco. do
e
peto

denominazion del l'anello. Egli è in fatti verisimile-che

che spesso ei viene adoperatTaXaRmento del ^co.
. .

iffl to a cMtenwlo sia dal colore , sia dal canto,
'

Ma più isofono a ciocco e più prossimo ne «om P
gli uomini avesser pensato ad sprigionarlo

t . . !• -ì c. n Ui*nt i'ps n fi albeiO Suez- °3au ' r o ... „„„l,.l,o Kti*n7inn(>.

£*~v

ed anche 1' orlo ai essa, ^* »^- .--., -- -
1 i . al piu pr(

trapposizione a cima, come quando il Segneri scrisse tan t r ^^ g . , e-

M««o « fernet «f fo« Jeto ^r/ez*o«e ,
gwwto «** P _ ^ a che sc e per k su

/gftfc Finalmente si dice falda una 1erta ona.tr ^a ^ ^ ^ ^ ^ che scorre tra

sezione della superficie in lungo. In questi tre ultimi sensi R ^ ^ ^ ristagna , la si occulta e si

io non recai del vocabolo alcuna etimologia.
£ . Ma ^y come H Ebrei> noQ aa trasferita la

Osservo ora che una materia, la quale agevolmente v
{[

,^ di fileggiare. ., . ,e
ad altra si sovrappone , viene in fine a coprirla : e come voce al jdea d^, g ^ gg^ „ -
insegna il Buixet, i Celti ebbeix, «in s.gn i£ calo d. «o

degT Inglesi : e tuttoché meno isotopo ,

che copre. I Sassoni dissero ./SM, gì' Inglesi M* per com- ca £^.6 alcun diriUo pre erenza. Percioc-

plicazione, raddoppiamento, parte aggiunta ad un altia . P ^^ H esempn dell'aggiunzione de

ed anche gli Arabi an &rd per una di due cose pai. e P
fe u Quel verbo poi a radice nel

Di Afallan in gallese vale orlo della veste ,
ed in g ^ P

J\ /zw/che contrassegoa il corpo della nave.

generaleV^' vale orlo , fregio ,
lembo, estremi a di una nome^os ^ ^ ,

fl seoso ^ 1 Tedesc n

cosa. Similmente /«ZJa nel basco vai frangia,. oilo, lembo.
s

-
ifica ondeggiare, galleggiare.

Finalmente l'indicato vocabolo faltan a pur «.gel- dlCOn
Io7 ^ Co*e alla sagacia de' lettori,

lese il significato di fascia per la testa delle donne e di fa-
Girha^o, Girifalco e Gjsar^CQ. Illuso dal Mb.v

scia ad uso di cintolo, il che vuol dire di cosa piana,j-
e
7
daalcuni altri etimologisti, io trassi questa voce da

sai più lunga che larga. Anzi faci leud ben simile a falda oro e w^.Ma non tarda, ad av-

signifìca alla lettera lungo spazio , lunga estensione g™ e
/ ^ ^ ^ h b .

Tutte aueste considerazioni mi anno indotto ad am- vec. , t _..,,.,„,.„ „ „avF„„An* nel senso me-
.1. , • :.„ J„,.Wrl rial re lieo. Può

/((Km nuii ucuY. ^«.*<*.„--, ., i
SO£reetto. Poiché, seconao gii escuip» «"*- -" •-

"signorMoKTi suppone. Poiché si attiene ad una lingua più an- a soggetto^
^ ^ ^^ ^ &^

tica di assai die le nostre relazioni con quel popolo ab caio. S1 re^f/eS2a e rf JyU , fiero e ingegnoso e benavven-

35. Fanello. Nella descrizion di questo uccello il Bor- sm gran
prendere. ,,-,, - •

F0N gli attribuisce crmto kggiadro,cotari destiate naturale turato ™™C
ucc/ìo è detto geierfalk te?*tef*,

docile e capace di affetto. Soggiunge che » il bel colore -i
. lo sless0 che avoj t0jo ,e/^

„ rosso, co'l quale a la natura fregiala la sua testa e 1 suo e«g «"« b
s sl0j esser queste le radici

i, petto e chi nello stato di libertà sfavilla durevo e spa- va Wcone ^^ d /f̂ sia vece

„ risce a poco a poco, fino ad estinguersi interamente nelle dell .laUH ^ / ^j^^
? y/^ /att . Ne

)( nostre gabbie ed uccelliere: e qualche oscuro vestigio ap- una «irrt*
nte d

-

f̂ o%0_/h/cow avrebber man,-

,, pena si scorge dopo la prima muda. (ì) » &u questi m
jj ragionevole. .

. .

,ivi io «radetti*, che avendo il fanello ricevuto il suo no- testata un » M^^g sja cadut pensiev0 ,1 „r

me fin da che égli spaziava nella libera natura, fosse stato ..„,.-,;,/,..

(i) Parte in, tom. \ni. 55.

rava,e°da Carabo lo spagnuolo gérìfalte. Non conosv
co voce

Stilale che nuuisca il concetto ed il suono di questo nome.

^
\^k JK^ VrT*^ •

•^

eL«l V^'t

'



£Hj_JVUauW.r.o , secondo ciò di' io scrissi nel nomilo
vocabolario

, è dallo spagouolo marnar poppare. Rettifi-
cando questa apiegazione, può dirsi eoe provenga da ma-
rnati che nella lingua medesima vai fanciullo eia poppa,ovvero da marnoso clic poppa bene. i\ ( ,„ potendo in Tatti
negarsi che uso più comune di mammolo o mammola
essendo quello d' indicare il bambino o la bambina : sì
Mite VOCI convengono con «;«,«„„ mamon e nell'idea
e nel suono Alirove in vero ò notalo che in fallo d' eti-
mologie la diversila delle consonami finali non mena a
conseguenza.

Suppone in vece il signor Monti con la sua usala per-
spicacia, che siccome da babbo si è l'ormato bambolo, bab-
boccio e bamboccio; cosi pure da mamma si è formatomammolo, A. ciò si oppougon due cose. I. Trarre mammolo
aa mamma e ammettere un tropo. Ma tropo non può am-
mettersi, allorché avvi una radice che nel senso suo pro-

Se» JKS / ? /

dÌ ™«™molo- II' JSon ista ch« à*6a66o

il „t À
6amò?°> Sboccio e bamboccio. Di fatti bab in

irlandese ed in gallese, dialetti del celtico, significa fan-
ciullo, aces» bobe> dagP Inglesi

, baube e boube da' mon-tana.,
,

d._Frauca Cornea
, MUbi da' Siro-Fenìcii. P™"oquei di Dama.

, fanciulli spezialmente in fasce diceans,babia
:
e cosi pure chiamavansi i giovinetli di cer a e"à

duo ILuTnV' P
p
SUa

,

de
'
ChG BaUa l01 ° BeaaobiaTor"

t°prlso
U
da

DW P°1Che
'
Sembra P- C0mraH0 Che l0^

il fÀluUn
SZ Ò"5e Val Putt0 > ra§^°- 1" arabo babus è

Mrvms^ ne, f
P°PPa

'
lD Pei

'sian ° ^e* è lrado"° dal™K P ,nfaQtes
> Pnpilli. Mentre tante parole nel

nonVmic.Tr
C°rrÌSP0ndono a ****** e blmboccio,

,z:r^:: messo carar ^esie vod ^^au. M .'

«**
5° n m°nta P°* che taI volta dicansi ma^o/^ur queiche non poppano. Poiché

, ad esempio
, infans che indi-

aTc. eTcaui-staioT'
"" ÌT^ A 'enero da non "viper

^toX -

US° d d 'SCOrSO
'

Si ll^a tuttavia ado-perato a dinotare i giovinetti di sette , otto o dieci anni.

a l'ir

&

RE " ««'Solario io dedussi cosi fatta pa-a-aall aiabo magma mangiò i datteri: e mi sembrò chetanto poss.ma fosse questa radice e per senso e per suono al

cuna p ù
1

a

n

da

e

tta

me
N>

Cbe
-
f0SS

i

e moIto dificiie riJUnfrS^
woooSa d»l «

-

ej?m adaUa
'
a dir vero

>
mi sembralaK£ eia

8
v
a

iUo
lm

° -f M°NTI
'
cieè ^^aico JI

rot Ti' ? J
•' P°lchè troPP° discorde è cotesta pa-

ct/che
n

n°elTo 2"^ L
' è "^ dÌ raen ° H Verbo »»S-

c^a a «orti il
•

,d,°ma ÌndÌCa * CÌbo: ed io incomin-

23 iK^J^E' 1-do la maggiore isofonia m' in-

sì faua rJZ
Ò^

J
COnfe

1

ssare <*e ò lasciato di prediligere

de'céln ì '

qUand° alt,e ne ò 'vedute nel LguaLio
SbStJSc ^rsceiif™

che gli amichiM?«
e

i
* questi ve/o eiTeS che 3ZTSK JT

™
7« nel sentimento medesimo. Quanto a me , veg/o il -J-
he SXrcibo

SenS
°

dÌ laVra ^° : C(
I
UeSta voce

8
?daUSL

da it bo ^° da
Pa;^t^ Pr

ParS- SÌmÌlmenle

noi venuto il verbo manliT C IN T ' ì^6 """^ a

e *> «aw«c/& nTI
manSiaie -

G1 logles » anno tomounchmauncn nel medesimo senso.

w
diminutivo è fiction. Poiché in (fletto por gli luoghi ri
pestìi s, trova questa pianta. Avrei potuto pur vaino,, ,1,

fnnon in senso di limite, confine: poiché ne' limili delle
strade la cicoria è frequente. Qualunque si adotti «li qut i,

radici, panni che convenga e per suono e per senso alla I 0, i

proposta. Soggiungo che Par. .soluuijct vai pure cicoria

„ ,

?• CuocpyiLUs. ,Date_clim logieJo proposi di qu esto vo-
cabolo

.

L una dal greco croco.v^nTTerano
, e "dÙòs timo-

roso
. J altra da croce lido, e da dilos. Fondamento di esse

e 1 opinione comune che sì fatto animale abbonisca Jo zane-'
rano

,
e toma di appressarsi al lido.

U eh. signor Monti mi ricorda l'origine riferita daErodoto
,

e che dice non avvertila da' Greci etimolo-
gi. Quel padre della istoria ne informa , avere i suoi
compatrioti contrassegnato il coccodrillo dal nome di unalucertola che trovasi nel lor paese, e che gli è molto si-nule. Aggmnge che questa era stala denominala dal suo or-lo, e per Jo zafferano, ed in falli di questa pianta gli al-

cenola
mUmVanS '

; PCrChÒ n°" f°SSer° Ì" ,bslati da
°l
uclJa **-

Non è che la notizia somministrata da Erodoto non sia
stata avvertita da' greci etimologi. Poiché è trascritta ne!Vossio, ,1 cui omologico è il manuale più comune dm, ani•indagan le origini delle voci greche e ialine. Pur non èstata seguila da'modemi filologi. Poiché anno credu ochenon la greca lucertola

, ma lo stesso coccodrillo di Egittofosse ghiotto di mele
; e che pur non osasse avvio naSi

z fferan
q
o

Ua

Su °d

C """ ^™° ?
preSÌdÌ0 de]1 ' "*•*•

totinZ ì df
C1 ° P °SSOn COnsultarài il dictionariumoc-tolmgue, il dizionario etimologico del Morin

, il dizionario universale della lingua francese del Gattrd, if3SSnano delle droghe semplici del Lemert ed altre opere'

n

«gn.. Io non ò fatto che riferire la loro opinione
P

11 Lemon che arde di sfrenatissimo amore per le origin. greche, a questa volta sospetto, che non cfa esse madalla lingua egizia provenga ilnome del coccodrilli Neraro, a d,r vero, è che i Greci trasfondendo nel loro a,momoso idioma una voce straniera.; le dieno tal vezzo dafar credere che ,n esso abbia avuti i. natali.
'

Ciò mi rende necessario il. continuare le indW,; e,
questo vocabolo: e dove nulla di nuovo io giunga Copnre ricorderò almeno nella tavola delle variarioni ed"emende la narrazione di Erodoto.

v ««iasioni ed

Capitolo VI.

Bi alcune etimologie latine non comprese o credute noncomprese nel Vocabolario e proposte 'dal signorMonti

C a p t,t o l o V.

Di alcune etimologie Mine disapprovate dal signor Monti.

- iUentiment'rlrfto'X VoT ^^ V^ ?'L è ^
slato anche quello di P ,°- ;

f.
^ Sembra essere

me d'intubZ ta%ÌTvT::
hè

t

ana
f°^ eidiè "°-

verso autorità così gravi no^
q

*l?

U Ver
!

erazione io avessi

Perciocché P auda? per *l
* PP

-

deler 'ni "armi a seguirle.

Più adattata ad un Eorrifre che^J™^"T* ^timologia

ira parte vidi che il Le £^ Vi" a ^ VW^ D ' ^~
«»a opinione comu e^ V Zonel"Z*V "T*^ ^ <IUC "

c^o io ritrovo. Io«K m^/Ui^ fi^

Tutti coloro che promettono un' opera al pubblicodeggjono annunziarne il disegno e delinearne i LnBnMÉquello appunto che io feci, allorché proposi di pubblicare
il mio lavoro etimologico. Ben lungi 'dal dire che io avreidisvelate Je origini di alcuna voce greca o latina, dichTa_
a espressamente che non avrei esposto né pur quelle ditutte le voc, italiane. Furon tali la condizioni di quel mododi contratto, il quale ebbe luogo fra il pubblio?" m? Leavrei certamente violate, se meno avessi fatto di q ael'cbeaveva promesso. Ma fu sempre nobil cosa e liberale com-mendevole il far più di quello, a che ne astringe 1 preUoobbligo: e però delti l'etimologie di quasi tulle KSdella nostra favella

,
che nel corso del nostro vocaboli" om. venner d innanzi. Io feci ancor più. Perciocché quandoesse aveano radice greca o latina, io pur di questa alcunevolte esposi la radice. La esposi, a dir vero, allorché nonebbi mestieri di lungamente cercarla; allorché le altremie faccende me ne dettero l'agio; allorché il moto dellaedizione fu meno affrettalo del solilo. Che se ckcoslanze

contrarie spesso fecero impedimento al mio buon volere •

non ebbi certamente luogo di farmene colpa. Poiché niunopuò tarsi colpa di non aver dato ad altrui ciò di che non
si era costituito debitore.

noa

Desiderava il signor Monti che per tutte le radici egreche e latine io avessi pm- fatto ciò che ò fatto per al-cune
:
e degno d uomo di molle lettere e pensatore sensatoed amante del ben pubblico era il suo desiderio. Ma noneia ,n me soddisfarlo. Poiché se per avventura me ne ave™

i*L

%S
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XVI
• A' "i pnvldmo sarebbe ^e.vlndi forse provengono il casia de' Greci ed il cmsm

fallo un dovere ; il mio carico di già gaissimojare

fS CharoNj^IL^' ' ,
signorJVIoNTi dice ben fondala

Jovcre : il mio carico ui già b»«t.«.ui»
-

de' Latini

caciaio di un lerzo. Né avrei polulo p.u conciliarlo con «^^^
le cure indispensabili di una professione operosa co miei

.^.^-jjf-jj^^ ^^^quesla vwTTlaTrTdioma

mezzi pecuniarii e con gì' impegni da me assumi per r _. AUe ^ erudUe ossel-vazioni io aggiungo, es-

yori d' altro genere. M SPl
D
questa un' etimologia attestala da Diodoro Siculo.nel

Pur essendo lornalo a grado del eh. signor BWWrn ^, delIe sue istorie. Ne accerta egli che C/za-

il ragionare di alcune etimologie latine, che avrebbe aia-
^ £ll>anlica faveUa vuol dire nocchiero. E da ve-

to di leggere nel nostro vocabolario, e che non i a irò- ?
fl p ^^ ^AJJJi nd lomo L del

vaie ; mf parrebbe biasimevole e ^^^^^nTro suo itinerario,

se negassi d' intrattenermi su queste_ caie confluì. U^aro
g &vm

dunque volentieri : e compirò con queslo capo i

lungo lavoro

i° Abacus Su questa voce avverte il signor Monti avere

il D v Canoe dimostrato con un passo di Xf»**™**
« e con un altro di IW>, perdie »ai la mensa a,,,,
la. e con un ciiuu ni «• w»'" j r . „ . „„„n

Sa stata volta ad esprimer l'aritmetica. Nel nostro voca

bolario sotto la voce .4*» J.6. è appunto{^«"^P1"'

di Peesio. La sola cosa che in quell' articolo poti ebbe

uineraiiu. . ,

8. Civitas. A parere dell' egregio signor Monti, e ;>

» da cieo, civi chiamare, nominare, essendo la QUtajina^

» unione di quelli che possono ciere patres et leges, cioè

» d'uomini liberi o sia ingenui.» Solide e dotto e il pen-

samento: ma di cotanto ingegnosi non n ebbero i nostri

rozzi e bellicosi antenati. Civilas ,
secondo il Buleet

,
e

ica. Nel .«ostro voca- rozzi e »«»--
ciwdaWd o ci«>dod nazione, popolo,

ppunto nferito.1 passo p^fcpSLSèr fonale. Al presente i Gallesi, a luogo
I' articolo potrebbe mi- onde evwaawawr „-i„„ui,j v

Av. „,tfP„nhd insieme : e

glioiarsi , è 1' ordine de' paragrafi.
di ciwdawd , anno cuideachd da cuideachd

;

insieme :

arsi , e i oiu.uc uc Hc.a& .«... cuideachd V Armstrong cava da cuid : e cwztó dice esser

! Auctor. »» 11 Vico (scrive il signor Monti) deriva àv- ™£"|*d _ ^ ^ nulrimenl0# Quindl^ nel

» vedutamente le proposte voci dal greco ^S-PW™°
;u0 im0 senso à indicata una riunione di uomini che nu-

>, a swms ipsius , che molti scrivono autor ed autontas.» suo pò .^^ ^ ^ cfae conviveano in un solo recinto.

enificalo di mazza. v.-•- .-, •

di padre. . ,
'

.
-'

, . ., •

nor
g

,_ Tìnr *r" ^»»™"ie il signor Monti ragiona di

3. BAiaAMBa». » La remola etimologi* (-cosi * signor «r?ìtr^?rrsembra che iuduTui a crederla HTn a mòtTi-

„ Mont.) è dall' arabo balsan. Peyron.» Si può dubita ne ques v
^ . EgIZ„ Trova pò, un ve-

li primo balsamo conosciuto in Europa sembra.essere tato *™™
ori gi„e di qucsU parola nell'ebraico ^pon-

quello che produceasi nella valle di Gerico in Ga aad s tg
| ^.^ Noq enle queste voci, m

e che porta ancora il nome di balsamo giudaico. In lingua « » tipografico, ma veggo thachan per
6 ?

• • -- - -«'"- siala un dialetto cui toro l

,.
,
r ,. Pochissima analogia

aa. m peisiauv e uivuiu,.. —-—- , „ c ,~

4, Basis. » Il greco &w/« piede e per metafora .oste

^
. ° , , ,• in. u„.« P.irp <pn7.a ricor

. gnt esprime b n.
8

'

1' uficT delia base^ Pure, senza ricor g^^rH^T^l^"^ - °d^ C

^
Il fere assiali, la voce isofona ebraica WJ£^£° ^ ceYS gallese vai acqua. Il Bulu» anzi a ,o««/z nel

n non meo bene esprime la cosa. » Cosi il signor »««"
di fo

&
ntana .

Ma veramente i Latini senza verun traslato an Uatlo senso>a ^ ^.^ ^ ,1 nome ^celtico di Dro

fi loro ha* dal greco basi*, fuleimentum: e f««^P^
fn

*
da jj^ oscuro, quasi voghe dirsi nascosto, m-

„ „ •« ,;.«l«m ,ar à sorlo dal caldaico 6esw
,
che Pi

.y
ei Sd _ „„,;«„,„„,,. il contrario par che risalii daH loro ttasis dai greco uu*i* jw""", "V, .

rt
/,.„" che pr

^5 /5 pur senza irasla.o sarà sorto fc 1^^^^ vi

secondo lo Scuindlero ,
ancor base s— ' < "

/s ,che Provenga uà «- -—
; fl»con ra°rio par che risulti da

vS»!
fica -

,

L ' fS St'2 lallese'rr due sensi di ^^i^rno_^
comune e per altro diversa: poiché si stima che da òasi* •

, ,
, , _ ,„.., ....(«.u d, U.o.. la

W
he nel gancse a * ""»- "-— — - . ..." j.

—
t»

1

- t

Trovasi deva in Sanscrito nel significato d. Dio. In

«lede sia sorto basia fondamento. nersiano dei è pure dei nomen. In greco rf^yal divino:

P
Checché ne sia, non mi sembra che abbian potuu.gli l^°J d̂ia

V
som i casi obbliqui ÙZevs Giove Iddio.

Ebrei cooperare a produrre, la voce m esame Eglino m ^ *^ dalF antiquato dis che riconduce ali or.g.ne

vero posseggono le voci us'ja ed ascisc (3) per base o

lamento. Ma troppo esse variano da suono di base

5. Canna. » Dall' ebraico canech che vale lo

dice il signor Monti. Io scrissi nel voce'

voce proviene dal greco canna derivato

il Dicere. Giusta l'opinione del eh signor Mo.w,
eck che vale lo stesso ..

^ al^braico f/^er parlò
;

d' onde dabar parola. Io

dice il signor Mont:. Io scrissi nel vocabolario che ques a v.en dall e
realmente parola e parlo: ma

B
- J-rivato dall' ebraico qam non nego ,. nQn VC(

base.

stesso i)

ice il signor iyionti. j.u sui"' "" •
, ., , . •„„„„ non neeo cne anavut v« •*-« _ r>- . *„. . .,

oce proviene dal greco canna derivato dall' «Jw»^, °

a°aùS vocaboli e dme« non vedo Bofon.a. Piacem, 1

he à
P
lo slesso signifu.ato. Altri scrivono qaneh ,

ed alta
J*JJ«»J A lo Caninio , di Pietro Numesio e di G. -

?fl«eA; Non monta: la voce è sempre la stessa
L DD e Scaligero che traggon to;e dal greco dico ,o ,n-

6. Cassia. In greco casia, giusta il signor Monti, de- seppe bcA ^^ .. , ^^ % ma in seas0 dl

dall'ebraico ìheda che vale lo stesso. Ma ques a voce dico jn
e ^ ^

(i) V. V etimol. del Vossio su questa voce.

$ IH" Tic 'si ^n^iano, come nelle voci sciolto, sciame.

elda
tT

e -

a nri che //significasse forte naso. Perciocché

STppìrjtóN.l>rtL,, ed ,/ naso. Ma vaamenie

S i/óu coltro che 1' articolo arabo.

*^^
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IjWVMWtf'W.J .?«B,ue Ul-iia voce pattume , cne pi

saprei altro aggiungere, che «lue osserva7Ìom*. La prima modo. Son dunque slato assai IniigTOTr' -i/W8?z.alure d'ogni
«he in arabo SOtet vaio tenuità

, e vai lune J' aver tenue che questo-path abbia prodotto il fatum de' Laiini"
ed esilfi la. tota. La seconda à che jn cclt^vV vale de- Il Bullet propone l'antico celtico gallese ffuwdmt*
orescimento, diminuzione, mancanza: ed indi Ti francese sperila, fortuna propizia o solamente fortuna. Ma non par-
antiquato essiékr ed exitter per diminuire, privare, ed essi/ mi che ciò spieghi in verun modo il concetto di quel po-
pcr privazione

„ .
*W invariabile che signoreggia gli eventi, che sa rendersi

ti. I'.wjjbk. Sembra al signor Monti prodotto dalFebMti? superiore ad ogni sforzo contrarie, e ohe potrebbe definirsi
co fallai o piuttosto paghiteli fece. A me sembra che man- la necessità personificata.
chi la dovuta isofonia. Né pur ne trovo a bastanza nel Non poco idoneo ad esprimerla è il celtico faod elio
nulla degli Arabi che à il senso medesimo, lo aveva pcn- equivale alla frase il faut de' Francesi, must decTlnelesi
salo al celtico fichu rimasto a' Brettoni per accomodare

, oporlet o necesse est de' Latini. Quasi nella stessa guisa il
preparare fi che sembra sorlo d.i -fieli., .nnlifn nnrnla lo nt-nnn „„„„„„ „l,„ , r„l„ :..v s . .

V
DI

oltre le indagini^òavuto luogo di osservare che il celtico Ei noia anzi che 1' imperfetto di c/tre oporlet vedesi ado
£allese7&~TOr"tìtgTone

, e cinn divenire':*" quindi fa cinn
, perato nel senso di fatale erat.

lono a facere, è lo stesso che divenir cagione di al- Ciceróne scriveva, non essere il fato altra cosa che
produrla. ]> ordine o serie delle cagioni \ di tal che l' una all' altra

no ai celtico licita rimasto a Brettoni per accomodare
,

oporlet o necesse est de' Latini. Quasi nella stessa cuna il
reputare

,
e che sembra sorlo da fieli , antica parola , la greco anance che vale necessità, è stato pur volto ad in-

uale esprime il movimento. Propriamente adunque//c/«z dicare il fato, il destino. Il medesimo avverte 1oScai»uia.
ii parca darsi molo per preparare alcuna cosa. Traendo del vocabolo chreos, cui dà i sensi di fato e di necessità
lire le indagini ò avuto luogo di osservare che il celtico Ei nota anzi che 1' imperfetto di e/ere onorivi vaA*ci ,4»'

ben
cuna cosa o sia cagionarla

,

1 5. Facies a parere del signor Monti, deriva dall' e- connessa partorisce da se l'effetto (i). Appunto queste ideehr^co famm
,
che vale il medesimo. Non fanim, ma/w- ei trovava accennale nel greto imarmene falò di cui pren-rum vuoisi scriver questa voce, che quindi assai dista da deva a radice harmos comm essura

.

-, giuntura. Ora in ccl-
Jacies. F pero degno di osservazione chepanim faccia vien lieo gallese fa vai cagione, motivo, talk vai eon-iungere
da pana riguardare: e parimente dal latino" aaspictb io ri- e daimh connessione. Quindi fatala o piuttosto fa-daimhguardo

i

viene adspeclus aspetto, volto, sembianza. Così ben simile a fatum significa letteralmente connession didal celtico gallese fate vedere, osservare par derivato il cagioni. Non può darsi etimologia che contenda una mix
brettone jacz laccia e da facz vien poi faczet di gran esalta definizion della voce.
iaccia

;
facz-qynvyet faccia in cui è dipinta la mortili- Può in fine osservarsi che presso i Latini il vocabolo

tzjojejj^cgarf guanciata e frecje«^flspnomia
v fatum vai fato e vaimorte. Questo doppio significato sì

tanM parto. D\ qui il fatar trova egualmente nel^^-nèl polmon e nel chreos de'
"

bile che tanto stretta relazione abbian potuto i Latini de
gli antichissimi tempi avere con gli Arabi da mutuarne as- dir vere, , molta simiglianza di suono.
s

i

ov

ess i non si debba
do altra 1

sta voce è paraa : e tra paraq e frangere non veggo • a
! " vero, molta simiglianza di suono.

Il Bullet nota nel dizionario celtico frac e frag per
ingua più sinonimi di brac e breg rompere , rottura. S' e

:
gli e cosi

na radice opportu- non è uopo andare in cerca'di altro per saper 1* or. .

na. Or e da sapere che i Celti avean fuair per suono,/òr di frangere. Senza ciò mi sarei attenuto all'opinion di co-per discorso
, Jearb per parola e feacl per voce acula

,
loro che supponendo premesso il solito digamma eolicoper fischio e per narrare. Da fior essi traevano forach per al greco rhagoo io rompo ; ne formano una voce tanto sivdisputa

: e pur ora quei di Galles anno in uso fornii in mile a frango
, quanto è fraeoo.

senso di comando
,
forainm di epiteto, e foran di stanza

^
versetto. A me sembra che questo far sia la radice di

fait. La F che si rinviene in tutti i vocaboli celtici or ora
citati ed in fios ed in fieach che pur significano parola
" attiene al modo primitivo, co'l quale gli uomini si ado'

r
9

caligine.

quanto
Fuscus. » In ebraico ischon

josi il signor Monti.
nero , e choschoech

» cangine. )>

Io trovo in questa lingua sciahhor nero, h/iasciach fu
oscuro ; hhoscech , hhascecha e hhascec/iim oscurila, te-
nebre. La doppia aspirazion degli Ebrei suol tradursi nelle

'ione della P1 ™« io nr ~ """ -—«. ua tuulUina. ma ,ie p Ur olirono riunite le consonanti essenziali di fuscus.
zionedellaFconlaRlaaiicorpiusensibilelosforzoimitativo. Nel celtico irlandese si à foc che il Bom*i traduce

» sicnrevl^ffi' f
nVe 1

„
e
J
udll, 'Simo

T
c,^ico

'
deriva c«n Per oscuro, ed in cui facilmente la S avrebbe potuto in-

. r„.l
ZZa

...

d
_
aU

f
braiC0 fQt Popone. I Greci chiamarono trodursi , come in ausgello , in carestia ed in simili altreo il fitn „i,'„, ' iwei; """"™ --u.

, v.uim, ni iitto"c(£-L» , in iiia-Mi.i cu in sanili aure

» porzione e eho^, ' "T*' .

V0
^.

tQ
.^

e ch'esprimon voci (a). Di più nel gallese assi fasga che significa ombra,

che
P
°n arabo tJT™?™ ^ ?m'"°W " " A8giungo e che di poco" variati à i tre elementi & fuscus. Scelga à

linUT rvh Z \ , frUzione e rl fat°- Nella ste^ «uo modo il lettore.
8

lingua nysab porzion del bestiame o di altri beni per laquale pagasi un tributò fisso, è parimente trasferito a di-notare il fato. Quindi l'idea fondamentale della proposta

ccrrche'in^i^n
11
* % f

iuslezza - Non con™°e però ta- giòbus da quella voce ebraica. Gli Arabi chiamano geblet

cone 11 'l' ) /i'
m
l
veramenle PcUh Yai boc~ Ja 8obba del camelo.cone minuzzolo

, brandello
, briciola , frammento

, por-ione \\): ed i grammatici insegnano che viene da palhath ^ nMZZ0: q"hidi assume il suono di PJtaliano. La lettera finale è il

Tau che corrisponde al nostro Th.

(,)

XS!r/
é che iacomincia h voce

> v^. **g*»v8m
(i) Lib. i." de divinati

(a) Ausgello per augello : carestia dal latino car.'ius.

' *** ,|%*^ /* /!*•*"/« ì?v^

?Cf

9 /^L^»--é5-c»*-



^jir^a

dall'

XVIII

» •
Tvr „» n«Prvn «ure che heres vien riuniti non esprimono , a dir vero

,
alcuna idea ragione-

W.HWES. Il '^^•JSiSniSTierZùc in vole : e son come se si dicesse fra-puhre fra-mttare

l3ll ebraico jarasch eredi a e. Aggiungo «*e
£ Acutamente il sig. Monti suggerisce il greco /«fatte

quella lingua significa «^^2kw«& o sia paleo» vecchio, antico, quasi che interpolare sia frap-

ìras nel loro idioma e lostesso che en dere^ere

e

jj ^^ Questa radice
, lquanlorneno

22 . los^s.,> La radice^^^ff^^Slmn isofona che le altre su esposte : e non conviene a tutti i

« l'ebraico nhanm opro astutamente. » Sara _iorse „/"««" g . r
r„ «._„_. — , ;? n„e

.

;
y,^, MO ,

che veramente à questo sejjja nc *e "quésta ,"èd assai degna sata , da non doversi tralasciare in un dizionario etimolo-

VI^p Pur ad' altra sorgente le mie osservazioni mi gico della lingua latina.

di lode, fui ju •""* & a5. IsTERPiiETATio.» Secondo \ Vico, si disse qiias* in-

menano. __..,„ _i__ i„ „„»:„\,o dnup anno « terpalratio : e nel primo suo significato s'intese delle leggi
Av verte in fatti il Bnurr che le antiche glosse anno

enorìtw e gnaritur per è conosciuto. Dunque il verbo i-

rus a io gnoror o gnoror valeva anticamente io son cono-

:Zll fgnoro ignaro nell'attivo io conosco ,
e gnorere

o ^/conoscere. Ora in quest'ultima voce noi^sia.

mo discernere

cose
e del volere divino : cioè con la esposizione del linguag

gio degli aruspici e dell' aruspicina per regola delle cos

da farsi.
,

Stentata etimologia parrai questa del Vico ,

irammette la spiegazione ai ogni passo unuciie.
ila no stesso .»»««>™

.

-» o-_---<=--v-
d; g lNtoLABE jn scnso di m/?ere . Avrebbe amato il signor

23.lM^TRAR^IlVico^eresott.lm^ vocabdl ò io avessi "ritenta la TivnW "

^"F*™1^^ S"'a «i«»«»0B» * SEkvIO da cofa palma della mano U

'

èP^**^K^ ^aS^'iSR- celtico brettone ^i che

re
;
perfezionare quasi che

,
la^g^SS^ fraude . tfon è Verisimile che i Latini abbia*

eseguita potesse dnsi gèaerata
, Fodo"a ^ § peP tratta l/ VOce dagli Arabi: gli uni e gli altri probabil-

quindi ^^.^Zdt^O^S^!^ passò ad mente 1' arranno^vuta da un popolo che una volta era

compiere le cose incomr"«nate Questo sentirne p^ ^ ^^ .

g ^ ^ .j ^
impetrare che dei% da Pat™ e

- f^JZ facilius. Fi- *7 Laus. Il eh. signor Monti ricorda sugaegtajrjjssj^
Pr.um> megere multo ft juam ™*^J%^' *

. ^ico^ITé vergente MUul in quellaìingua vai lode:

talmente Jjgn^r .i *. fcn 1 senso d, ouenere ^ ^ ^ ^ ^ ^ fe^
P1 itluno ave va nel chiedere. Quest'ultimo traslato In questa voce è patente .1 celtico WA che pur ora appo
segno che taluno aveva nei cnieaeic.

, y Gallesi vale elogio, menzione, panegirico. Que' di Bi-

èCer
'T„TdoT;etau1 ail'Tu i à degù ZStJit ^Tta. tati

pjf*.
«*» * **•• '» »™

pienamente documentati dan aura " u 8 »
d j ,

; fo dichiarare e dear grande.

tori. Si può vederle nel Sossio sotloil ™^™Jef£er- JLvck deriva, dice iUJi^ign^rj£mJJy^^eeltico
^!«P»^?*««w^-<l^P*^^^^

1

e

a
'^

a Ze^f?J^ che vale il medesimo. 11 Bu^xt in effetto à

^'Jere
-:neTdpe{rri Fot^Sf iMdeTdeU'S t o b. fn questo senso Egli dice che il C o il G ne' vo-

spiegazione e npetuta dai torcenti .
e

fra i sensi caboli celtici è mote volte superfluo.
porre parimente vi grandeggia. Qn^-il Basisi Irai^geasi caboli cenici

.1>nnr
^MoNTT . vien da sincope d i

ShÈ dà%l latino M^tfto , *-prende quello d^ .^^g^^^^^^y^^^ff^^^- ,

^«^^^ poicUfalu-
porre, metter dimezzo. In venta Cimzo scr sse -£*£» ^Hanu luce, quanta ne riverbera dal sole. Sagacissi-

ma^ satietatem epularum ludi*. Co vuol dire che wtói na

^

.tenia
^

, q
suo ^^

?»«« o sia ehe fraraezzava\-8^«*£"™ff
'

a£ ^ dV avvertire che ; Celli °ànno luan nel senso "stesso di

U verità d^questa spiegazione pu0 j^ta^-J^lm od. -^^^ cre<Je c ^^ &^
argomenti. INon ultimo tia essi e la prc

t
aggiunge che /«a*A vai veloce

,
passaggiero , ed

à Trainici mod^z^twor
1

? t?: r&v-'^- ° 6iaw è io stessoche pla-

^ 8
che tutti prendali mossa dall'idea di ^eUere In ™* tf^™^ h dello da Gallesi jJun nel du-

efietto interpolare valse una volta rattoppare: e rattoppare 11 Bv^t nota ^^
è supplire nella veste consumala ciò che manca de vec pli'« «°«° d /^

a

Q

e

b^tone jun n
8
e , significato di luna,

chio con alcun che d. nuovo : ne ciò può arsi ^™U a pur «^.«"^
lre idee a suoni tarflo si„„li, quanto

£*S^«ÌÌ» Wl^^4» SSS;*? %, ordisce lesuepih vaghe novel,

;°.° -"so "di ripuli/e ,
raffazzonare o rinnovare De^lluno stt ^semplici ^uivoc^

Gall;bite<7 .

noi diciamo che una scrittura s' interpola ,
allorché le si La Jun^ «.cesi m

osserva
»

n $j
. MoNTI che in

tramezza qualche parte nuova ed estranea. Cafc0' wSc/? vale affe^/teTe^. Io soggiungo che nella

Uè. latina: e vai dunque assai meg io del celtico polio- in olandes.
'^ ^^.^Xico JS^f La prima

f ar. , scavare , a cui su '1 principio io mi era rivolto ger; in be g.co P«
^f> «j » '^^^a senza, e,^>

Gravi sono gli argomenti , co' quali ,1 Vossio sostiene ongl ne de la
i

voce e ne e«^
tn 'effetto

che /^?
/,- - lo stesso che gM^^JSSS fTa^ ve "SÌ%2 « contrapposto di j*pfe

per tutti l'automa di Cicerone. (4) Ma que due elementi
,,
Latin,^^^^ sc ;. veva {l) N(ljn vd pinguissima , vel

g\^T^4S^^tSS ad MnM iLae*^ toa^^r. Lo stesso Va»i»o disse nel-

v. Idem in glossis Philoxeni etc.

(3) Cosi lo stesso Pasiwi. (,^ Lib. 2. cap. .9.

(^) In frn-. Ad. u.

le ?>!•< »^V
.A
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*J >M ir

1 una vai nrfJ» . j
c vo"' Poìcdb mentre

— <• Quindi ò ricusalo i ' ; ^]T '"''V
'°h,8°*

r d.J celtico mm&JESjr £££. S 'WeTt
, Comprimele

se ma! egli avesse posseduta Isl ,

:

!(
'i;- lunghe cn,,i llln;;j. «!' 'I.ri, auafck)

inglesi ,• tedesche «on .„,.," '"'•l.o.,.,-|
1 , i 1;nir< . s;

gior parte .Ielle voci, d •

l'i

v"" r ""
'« « U

!« ««d, noi sare.nmove',
,

,;';;;
U
*"; «»"W indagate

intanto è da Oieravidiare ,1
* sa •«ntenea. Mollo

tanto abbia fatto. iSàgj*X^ilt^} ^idii *»
fwza del suo ingegno e belle e ,

t,0valc con *•

\

^^Umm^TZìTS^^J^FV*. ,
-

Hi-
, à notate pu? , c

"
^
"

,fT» ! e P'WÙ or,"
c7wgg ó-pmttóTrfe^ puh A ,

'

V!C " ^
(11 " ]> ' ;tlCO bola,io io ««OMO giudic va I

1
•

C ",Scrilc "d "ca-
lta voce abbia la aWanKS. ™ par», *• fon one- pur fermalo di colloca, , 1

'" ? «!«»»«, che avea

<*« significa, e che vicn diàri/ ^
Mehe sPa " razÌ0He di ] "i e dell' imnc? . .

candorc
, della moda-

varioni non mi avessero W^S^SJKStìliSr ^ F»**""* « «pYra e 5allaT^ ^T' dalla
"W •*• secondo Stk^onk e Potwj 'dhlLZl /

,B,n
?

le U,aniere imperiose di tH? *,
do^l '0*- ?» COn-

!» spada de' Cauli; , CeILEER^S'JEftT ««le generali di disapprc al eTd?, " ''" ÌS110 " Ì
'

J° '° r-

•A« tubare, uccidere. Quest'ultima derivar -

Va8hl dl **»«0 chT oen Zi .1 r
'
CC*'°> e ccni "«>&

,
ars, in meglio. Poiché il ^TXà^Z^T' Z^9*™ '

ful0n «•wTO ff^fr"*"? «^'afeuna
<d BT strage, 7««*9«m>: quindi «^, T ^ *i

P° rti"'e del,a s "Pe««cialità e le armi A t

S
,

confada gli artifici
portatrice

&
di strage. PotSe S Iter^ 2?*** ™\ ^ clÌe di <*"<> u, e imololfi i" ^ ^-«venienti sou

aaseggiare de' Celti
, per figlio de L "ir Ld' PTì*1 dlC S0Q venuti ^sa mfno T T *T

rebbe ev '«^e, ma

f dìS«aMi Jzz:^r:JK
,t t ** ama

brillarne dee cedere jlv.ro
S °8n ««Ni"

man 1 1 q VegS° P ure nel cei"'co il vocabolo * ,
"p v *w'^ * ,nesl'en occuparmi ( t) <V~»

.

In ebraico w«/V>„ , In arabo m« ;„ 1 j •
*ao? *e"*à che va le £ PT ^ *' ncoPe del pers ano

» -pio wooe', in Miopico le erat-r^/ ^l'i «^ ""* Ve" t0 •^S-.IMWpS V^rtrf* aJJa^
, MannaraWa . in tiK^Ì[*t|0 Sa" ^ «leciti si tnos^ino

i G™^!*" *^^ assai
che d. mantener V esatt.J ri? _

dl
.

0on^rvar l'armonia

ingegno maschio^ ^ToS^£Te^ —-ioni „
e, che vai più

, animato dà £S

^

ed am P le conoscenze,
guro che lungamente e conS ^ì "S**

e ^ **'
^operarsi per lo ^1fàj%^^£* «

SUPPLIMEWXO.

^ali al presente è S^"*£*£* ^«^i^ delio
». JJoBBAa, voce tolta da ' a,L; »u'\

«ullet trova l'«ri„,^ j: ....._ _ '
l0&"Wne " moccio. II Ma non emisi s„ *l

" un a,tro dotto filo]»SU ]
P
r°PO«lo un' opinion diffinitivaws*ff«tóaiS?feS5 sasSacfF—« «ara

; :;^;«„„._
(-" e non sia tradoiip I' fl ,; ra„i.J n_° d ^ non comprender nel vocabola

>go.

per-

quali ,i corrompere sidT ' „
C°'a àM ° ?»">

, E
radice ebraica Sr^bt't^'" ?"«"«»«'*

C O N C H IV S I O N E.

Ianni furon detli &,;/* A* >~~.ì— ^"va

pingeano iC^ tì^tldT^J^^^^
celtico delBoiLET non Lw ^T^nr^éT diz ónar o
e &«^ che i Eretto^ J-

6" ^z^ '
ma^ P<" dipinta

Notando con ingenuità tutto ciò che di dubbi '

ChÌ;ìt ° di *W2taTfifefftlT

.

W'W«. '

ito nelle O^^^,; j.u ,_K
5
he d

>
dubbio o rm- sembra verisimile che éii st ani ,- \l

* " *l^a: £ i ™i
dalle loro regioni 3ÌSL!?! f" A!

eina » n
'
e F™nces, <*che

venuto nellp n & Utt0 C]ò c]

rendutagiustizTanrdot-.t
11'^^ S''^°r *^7* TSlTlJroT^- ^ ^ ' l"niw '" A1^"7i J?^"^ g

l' abbandonano. Oso dfr? f^e 2"" ft "^ ^ »« -12,1S?** f* ** ^na"" tiemo che òoa m'

i,iuda a »c;:^,£s t - ^^airwsibrrctrnir;^-
(OEgl. 3.

- ClJC Ma Parmi poco naturai- ^ ~ j'J^*1 de Jofo corpi.

<

e , che a de
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_ .,, . _„ e a» ,„«„ n «nono con molta esaltezza. Poi- _
• v -

rt Poiché siam ve , ma he rende ancora il suono con molta esaltezza. Poi-

sl valesser di altro ebe del proprio.^j^^^/S chè\e' monumenti più antichi si legge *£« m vece di

sensazioni co 1 ««gusW? , 1tMi
• „ . „„ < h.£ s :mile all'ebraico laah-ruahh.si valesser di altro ctoe dei prop.-™

..•"S",^"";uaègià a noi che ne' monumenti più anticm si legge fa/w< £ ."- -

usi ad esprimere le nostre sensazioni co 1

J™»™f\ , e fan larva , e /am„ è ben simile all'ebraico laah-ruahh D.al

proprio, e
P
non con quello delle persone «he in no ^e ^^ die il signor Monxx propone ,

no

Leem Qd^^W~.Ae y.
n
Sr^i|SIuli,-àl.« solo

l

ricbiede una mutilazion di consonanti, ma non espr^

come poscia gli Spagnuol. fr*}*+^*^$gù terre me compiutamente ne la natura della larva, ne la sua

applicate voci proprie de' loro idiomi a qu
ftWj

i iare l e principale relazione con gli uomini.
.

lieti anno scoperte : e per lo più an *W™*^£ P
if signor Monti mi oppone che ruahh non mai espr .»

denominazioni piU antiche, con cui le indicavan gì ^ llrc! , ne fantasma, ne ombra di un morto. Potrei

dieeni. . , ,•„,„!„„:, del dire che per lo meno indica un' anima-; e pero indica u
S

Quanto a me dunque, pregia e*g*W
*J s^ d

P
el vocabolo fa,w. Ma aggiungo che in uno de mi

Bochart a quella del TEM«*. Ma dubito-che entiambe gg. , ^ z f
rf

deggian forse esser posposte a due al re che ne reca op b
fl ^ SPECTRrjM ira, furane ruahh

poMunamenle il BuiIet. La prima e ^celtico 6,jr^ ^|^ .F^
espreMÌone deslinata ad md.car lo spinto

grassa ed umida , e da fan paese. La seconu
maligno o sia il demonio. . , .

o fcafc vasto, e da a» isola. Fra le due la seconda e p S
H ^^ cor onde A r«A degli Arabi,

. ,
•

'
ofo . ,1Prrhè alauanto più particolare, mi *y

__ 7_ 7.5... „ „;x „v,» «npsti ultimi dicono otote-
che meno ricercata, e percne aiqua *, r

^ .

u i„ ^j^iirvr» "Fila '' ìnc;f.prna che i ceni »" f
sembra la migliore, ma

..<• • • _iij : !.. i

soia, rra iC «— -- -
•

ftl
' mi Al nwAA degli Jibrei cornspuuuc .* '-»---o-

erchè alquanto p,u pJ^"*.™ nel lurale ruMe%, e ciò che questi ultimi dicono o?«&

» c'insegna che i Celti nel pi imo v
tradotto dal MEmNskt manes defunctorum (i)

rubilTrsrin cfuelP isola farmi tocchi P-ncipahnen* dalle «Afe^e ^^ ^ ^ Z^a in sensod, ™s^i

>

1>

ruhleri è tradotto dai iviemi»^ mo^» ^ v ,

stabilirsi in quell'isola turon ioccu. t>""~;
,----

j sospettato che da faroa in senso di masc"e™
sue qù ila più sensibili: l'esser circondata dal mare

,
e

sventura avessero foggiato 2m w senso dl

l'esser molto vasta. Da esse adunque gli
Jet^»en el

^ J. ^^.^ ^
d'immagine e quasi maschera d

loro proprio linguaggio. Mira etimo °8'* P» ^ 6" 1 P
U n morto. Di Wa poi nel pruno senso io tiovava^l 01^

parte più alta del mondo. . .
„

cu ; fiore awtóan5 il loro halan: ed a^efo«.s e dal gieco ao io soino,

4. Lappa era chiamata da'Latuu una pianto .e
fiato _

-tvriiJh iA '

della voce
è sosie.uao da un calice , che finisce in

«"^"^"Xo È Avrei avuto pur io sospetto su V ™^*Jurì cui
facilmente si attacca alle vesti di coloro che P»»"»- ^ ^ non V ^essi trovata che V™°Jj*^™^
detta toofc dagl'italiani ,

/am^o dagli Spagmioli
leatl'

f

aci lmente averla data i Francesi. .Ma ne F
co»*» n-BoLLET

b
, ella dedusse ri suo^ome latino d

a

p^ ^ fia ^7^?
sco /«/,« che vale ancor lappola ,

e eh cgl c

^
a

desi,^ V Irlandesi , anal ed anadl presso quei d ^™a8

lo stesso che llav , taf o fai ^o:^ Jg^S^ft» ed «^ presso i Gallesi ed . montanar i di Sco«a
,
• ™i

/ai egli fa nascere faóm che nell'idioma de Oreci sig
f Romani imposero il giogo. In

<l
ual^ a ' ,ro ™

pTenlere. Anche gli SlavikWM^^ l$£Z letto del celtico 6 trovato anadyl nelU
^^^ fa m I

-ifeer altro confessare esser qu^po—^^^l^^ f^ :

per modo, che non solamente il signor Mom,m«i gì
Irland a., divenne Mfa« presso i Bl et toni » « ^c

f
,

mologisti'pih antichi an potuto P-porlo con moIta ve s
. pr aU

an do da S^ze vanto
miglianza. Si potrebbe citar per essil ^/Jl%ssen at. ?esi delle più ovvie, allora quando da hatan*

^^.'arrampicarsi e Iraut erba ^ se jj^^, «Un .da -luco «^,/, yestuj ^
Gli Ebrei anno ^/«^Per prendere, e g ^ voce fe da . an artlcolo ¥\n^\oTdie ancor si con -

per avvolse, congiunse. Ma ne gli ««
oia

Iie

I
S
secondi la significa aria ,

fiato , ^f^^^^r«^Wi
trasferita la voce al significato di lappo

servano intatte pj»«^ a comune 'il linguaggio,
chiamali qalabaq.

, avvolgere , avvi- coloro che con essi anno anc° l<
% ,.. >

fflc iente ana-
Tro/o presso gl'Inglesi to lap per a/^f"V» che i L> OTroo4 de'Greci non a con «^ùTe

lappare, aUorciglia're, avviticchiare -e si prel^e^
&

. , &{ legame di orlg n
anQ

abbian tratto da lap orlo della veste he vjc
drf ^ .„ blh altre yo« 1at.nc, de le q ^^^

sone te^ nello stesso *W^ C

*?;™£X*\e a quella del si è cercato di scoprir la vera sorge
n , ^^

verbo » ftp non par che abbia antichità eguale q
d> .^-^ "elio stud o de^cdtico^ ^^ iin§ua

^^.Sieme gl'Uiirii anno ^ ^sonso^^ conser^ p^di^ltr ^^^^J^^
41 certo potrebbe ^^ -J

-cono, meufo« .d. ^ ^ servire alla compi azione , ini--o^^ ?
lucc

poi sia per le vesti ciò che u v»w f o lingua latina. Lsso ai cerio g
penisola: ed assai

1 basco lapà ci dispensa da miai si s a t

W

su l'istoria antichissima del la nostia P^s0 *
.

1<H

:,
giusta ^À^^&aSmirt della chiaro mostrerebbe quanto

^

ungi da
^

vero si n
.

ili uomini e macchiale da dem ^ Q dl scoprilo quasi tutte
en_

Questa etimologia non

Oì De civit. Dei lib. 4- , . q „trS Sul. se. 3. act. 4- Capi. se. 4- «* 3
"
clC -

(3) Anni, in apol.

(4) Dici, octol.

\

>» v\ *u
Attà%\ • . J ••*» •** jS9(
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i inviene Ini numero ci i parole simiglinntissimc e nel senso

e nel suono, che si può a prima giunta rimanerne sor-

preso. Or altrove ò mostrato die sì fatta congruenza non

può esseri' stala prodotta dalia sola forgia del caso, l) altripUO essere stala prodotta dalla 1018 lor/a del CBSO, 1 1 Bill

B

parte non può credersi che i popoli d' Italia abbian por-

tato nella Persia il loro linguaggio; e l'autorità dell'islO»B5 1

he numerose e vaste erai-

• dall' 01 lente all' occi-

na per contrario ne convìnce
grazioni ripetutamente siensi

Beote,

Un uomo di molta e scelta erudizione mi aveva ob-

bietlalo , esser difficile intendere , come alcune voci per-

siane abbiali pollilo per tanti secoli conservarsi nel volgo

e poscia far parte della lingua italiana , se prima non si

Inoslri clic altre voci della stessa patria abbian formato

un elemento della lingua strilla del Lazio. Ben sensata e

bcu solida era questa osservazione. Nella risposta clic io

sci issi al dotto autore di essa , mi ai plica! donane I mo-
strare , in quante voci Ialine evidentemente si discola
l'impronta persiana. Questa mia lettela saia premessa al

sesto volume del presente vocabolario: e soddisferà in parte
i voli «lei lodato signor Monti , indicando ben molle di

quelle etimologie rem ie de'vucaboli italiani, le quali egli

SI doleva di non avere incontrate nel corso dell' or-eia.

In a lira simile
,

lettera clic verrà similmente |.ieli i ad
alcuno de' volumi seguenti, esporrò ì canoni di < i [tira, 6V
quali ò fatto uso in riguardo alla lingua de' (adii: e inno
ciò tara utile ed autorevol corteggio a ciò eli' esposi ne'miei

Prìncipìì della scienza etimologica. Slimo per altro die
1' etimologie di questa origine , le quali ò indicate sotto

le voci correlative , abbian tale sembianza di naturalezza
e di giustezza, e così mostrinsi conformi agl'indicati prin-
cipi^ clie appena abbian uopo di giustificazione maggiore.

/*"

li

i

I

•*
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DELLE VOCI ITALIANE

'Le cui radici si esaminano in questa dissertazione,

... .. .«-—
-

- (H numero arabico indica la pagina.)

Abbacchiare 4
Abbaruffare 4
Abbasso 3
A donare io

Albicocca 3
Alcova 10

Alfiere 10

Amalgama 5
Andare 11

Arancio 3
Ardito 11

Argaliffa 3
Aspa 5

Bacino n
Badaluccare, bada-

lucco, balocco 5

Balza , balzare 11

Balzana 11

Banco 3
Benda 5
Barca 11

Birbone, birba 11

Boaro
Bordone 12
Boria 12
Boricco 12

Botro 3
Brezza 12
Bricca 12
Bricco 2
Briccone 12

Brullo, brollo i3
Brolo , bruolo i3
Brucare, bruco 6
Buco i3

Burrone, Burella
Cadi 4
Cala i3
Caracollo i3
Caravella 6
Carica, carro , ca-

racca 6

Catechesi 3
Catrame 3
Cavo 6

Chiappola 6

Cingallegra i3
Ciocco 14
Ciuffoletto 4
Coccolina 6

3 Diodarro 4
Elee 4
Falda 14
Fanello 14

Fiasco 6

Flotta 7
Francolino

7
Gallare 14
Galleggiare

Gatto 3
Gelsomino

7

Giorno
7

Girifalco, girfalco,

gerfalco 14
Gorgoglione 3
Gorgozzule 4
Greppo 7
Gridare 8

Grillare 8
Grosso 8

Imbarcare 3
Izza 8

Labina 8
Ladino 8

Lampone 8

Latino 8

Lena 20
Libeccio 8
Liuto 9
Lucarino q
Maccherone g
Mammolo i5
Mandorlo g
Mangiare i5
S. Ermo
Schifo g
Sciocco 10
Sobbarcare io
Sobbarcolare 10

INDICE
DELLE VOCI LATINE

Le cui radici si esaminano in questa dissertazione:

(Il numero indica la pagina.)

Abacus 16
Auclor 16
Balsamum 16

Basis 16

Boreas 19
Britannus ig

Canna 16

Cassia 16

Calechesis

Charon 16

Cichorium i5
Civitas 16
Clava 16
Coelum 20
Crocodilus i5

Deus 16
Dicere 16

Elephas r6
Exilis 17
Facere 17
Facies 17
Fari 17

Fatum 17
Frangere 17
Fuscus 17
Gibbosus 17
Heres 18
Iasminum
Ignarus 18

Ilex. V. Elee
Impetrare 18

Interpolare 18

Interpretalio ri

Involare 18

Lappa 20
Larvae 20

Laus 18
Leuca 18
Luna 18

Macer 18
Machaera ig
Manans ig
Mucus 19
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1

CHE SI CITANO IN QUESTA DISSERTAZIONE

E di cui si fa uso nel corso del Vocabolario
, ma che non furono mentovati

nella pagina 43 del primo volume.
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VOCABOLARIO
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PACCIIIAROTTO

1 [Sost com.DecimaqunrUi] ietterà tdc/l-alfìibcto italiano, quinta delleconsonanti che m dKono Mule. È lettera labiale semplice™ si pro-
nunzia natalmente nel atto che si aprono le labbra, comi nel Bse non che si premono l' un contro l[&tro prima di aprirìe,l

U
"voce

si mandafmn con maggior forza. E] assld simile a'iBedV con-sonante
,

col anale molte voci si pronunziano scambievolmente: se-come Coperta Coverta, Soprano, Sovrano. Consente dopo di sé eIelleconsonanti nella medesima sillaba la L e /„ fi e „» ,SZì L
to di suono; come Placare, Applicazione**&™g£±*-fetunque colla Lp d, insinuavi. (Consente ancora ma- Siù di

riate!75w
N

' * 5 l
!" T

'
C°me P—^ico ecolo-gia, Loleoplcio.

] JSel mezzo della parola , ma in diversa d!l„l„
immette avanti di sé le L M 11, £ nella sl^iU da o] Sct^Alpe,Tempo, Corpo, Aspulo; benché la ?, gli si ponga avanti anco anel principio di dizione, come Spada, Spinta.^ Snntìal PTpZJen.ce nel modo più comune , cioè col suono più intenso , onde èneda vocerà

;
di che Vedi nella lettera S.» Óant.Purg. il. Rispose-quando i P, che sor, rimasi Ancor nel volto tno presso che stìnti

'

Saranno come 1 un del tutto rasi. (N) •

Pa. * (Geog.) Provincia della China, fi)
Paam.le. * (Mit

) Pa-a-mì-le. Divinità egizia , simile a Priapo : e se-condo altri , la donna che allevò Osiride (Mit)
r,H

l'
u

'
e

?% det^Znf^ T?'™- ^^«^,0,0^
Pagai. * (Geog.) Pa-bà-i. Isoletta della Seo-ia (G)
Pabbio. * (Bot.) Pàb-bi-o Sm. Specie di pianta graminacea del genereAtra. Lai. aira caryophyllaea. (N)

genere

Paber. » (Geog ) Pa-bèr. iforera dell' Indostan. fi)Pabulo
,
Pa-bu-lo. Sm, F L. Alimento

, Pascolo. Red. Cons.i. 1q4
JjSSn

a

T'a CSS
r
ld° .f

csV§l£°re di fegato caldissimo, consumaquesto allo stomaco 1 umido radicale
, che è il pabulo ed il fondamento del ca or naturale del medesimo stonaco. (V) fQui deUofi-guratamente.J (A) v ' ( " Jl

Pacacamac * (Mit. Peruv.) Pa-ca-camàc. Nome che davano i Peruvi-ani ali Ente Supremo
,
ne lo pronunziavano se non con grand con-trassegm di venerazione Era riguardato come il Dio inlisbiU edinvocato sempre nelle afflizioni. (Mit)

"visione, ea

^rV/^pi'cSf"
1"- Add

-

' ,f
-
''"" "'""- '- *""*

Pacamouos. * (Geog.) Pa-ca-mò-ros. Provincia della Columbia fC\Pacare, Pa-cà-re. Alt. r. L. Sedare: Pacificavi" 6'SSfe. ,pa3 . 35. (Edi,. deClass.jm sol coi n£oW £t£TlZChe ancor le fiere orrende amica e placa. (A) (fiySeg"r J&
p«S. fio. Ma p0l che Severo ebbe vinto e morto Ni^ó e mr7t ^cose orientali ec. (N)

mono i\i bio, e pacale le

Pacasiuxo. (Geog.) Pa-cas-mà-jo. Riviera del Perù. <G)

SelTl™; TVZtkÌ ^ T™rÌUamente ^ fidamente.

£«^4P

(Mmr2a
"
J'

TmnCÌUmà
>
MmaìPìacideÉa^rlS.

^S^rSerTk^^^^ *>' Y*- * datamente.
?
^eoTL°;I^-^ Jd'Lm

- «*«* ***«* ^7«^-o.

anfano ec. E pur quell'anno fu il più-n^RS mai ^Wvv"**Pacaziano,* Pa-ca-zi-à-no. N.pr m —Tito PI ?1Vil, } >
(V)

occupò brevissimo temno JzE, *
\,± ^'ud ° Marc°- operatóre che

Io Scrcvcl.o
,
io batto

; e pepeca è perf. di paio io batto , ferisco.
In ar. baaka percosse con la spada, e bakaa feri, percosse con molti
colpi ed in vane parti del corpo, il clic i Napolitani dicono pacca-
rejare. in ar. baqqari bastone grosso e fermo; in cclt. bacìi bastone In
ted. peasche

, clic st pronunzia paìcce, sferza.) Malm.5. 47. Ne vuol
tenersi mai tanto sicura

, Che rilevar non possa delle pacche.
Pacca dlff. da Botta

, Botto , Bussa , Colpo , Percossa , Batti-
tura, fiocino

, Picchiata. Pacca è della lingua familiare, ed espri-
me d ordinario Colpo alquanto sensibile. Botta è più generale : può
essere reciproca di persone o cose che s' urtino ; laddove le Pac-
che si danno e si ricevono solo da corpi animati : ed è più grave

,ed ha non so che di più pronto e più istantaneo di Pacca. Nel tra-
slato Botta e un motto pungente , un' offesa od anche uno scherzo.
Bussa e ancor più generale di Botta 4. ma non pertanto è solo de'
corpi animati. Le Busse ordinariamente si danno con mano o con
legno, le Botte anche con l'arme. Queste si possono dar non volendo,
quelle son sempre date per nuocere o per correggere. Comechè Bat-
titura non avesse tutti i particolari significati del verbo Battere, non
pertanto e più generale di tutte le sopraindicate parole. Colpo e Per-
cossa indicano più la causa d' onde procedono che l'effetto; ma hanno
tra loro questa -diversità : che Colpo esprime il luogo determinato a
cui e diretto

, e ne deriva certamente una botta o una battitura od
una ferita, laddove Percossa non include 1' idea del luogo a cui va,
e solamente quando coglie in pieno fa botta. Botto per' colpo o per-
cossa è allatto antiquato, e ormai non s'usa che nelle forme avverbiali.
Picchio dicesi il Colpo che si dà agli usci per farsi aprire; o l'alto
di picchiare nel muro o in terra con colpi ripetuti una cosa accioc-
ché vi rimanga confitta. E Picchiata yale 1' atto del dar de'colpi più
o meno leggieri ad alcuno.

Paccalongakgo.* (Geog.) Pac-ca-lon-gàn-go. Città e provincia nell'isola
di dava, (fi)

Pacchebotto. (Marin.) Pac-che-bòt-to. Sm. Nome di alcuni bastimenti,
che servono per trasportare lettere oltre mare per servizio della posta,
e pel trasporto de passaggieri. Dicesi anche Pacchetto. (Dall' ingl.
pack pacchetto, fagotto, e boat barca: Barca e' ;' pacchetti.) (S)

Pacchetto, Pac-chét-to. Sm. P~. Pachetto. (B) Cartai: lmag. Dei,
Davil. Guerr. Civ. i3 , Red. tom. 4. Berg. (Min) Cor. Leu. 3. 15.
Nel' banco delti Strozzi mi venne alle mani un mio pacchetto fdi
lettere) che mandava ce. (N)

2 — (Marin.) Lo stesso che Pacchebotto. V. (S)
Pacchia,* Pàc-chia. Sf. V. plebea. Lo stesso che Pacchio. ^.(A)JVer.
Sam. ii. 21. Che non potrebbe ogni facondia, ogn' arte Fargli al-

trimenti abbandonar la pacchia. (N)
Pacchiamento

, Pac-chia-mén-to. iSm. V. bassa. ] IZ pacchiare. Lat.
comessatio. Gr. K'xvdoc. Fr. Giord. Pred. R. Si perdono bruttamente
in carnovalescbi tripudii e pacchiamenti.

Pacchiano
, Pac-chià-no. Ada. e sm. Balordo , Pappacchione.(Dal gr.

pachjnoos stupido, stolido, che vien da pachjs crasso, e noos men-
te. In ar. baikon e bakkon stolto. In ted. bachant ignorante, rustico,

villano, che assai bene corrisponde al lat. barb. baccunus usato nelle

antiche glosse per villano e per besso. I Napolitani han pacchiano in
senso di contadino. I Gallesi pacair per zotico , rustico , ed i Pro-
venzali pacan per rustico , tanghero , rozzo.) BcUdov. Com. 3. 1 1.

Uh ! pacchiano. (A) (G. V.)
Pacchiare ,

* Pac-chià-re. Alt. e n. ass. V. bassa. Dicesi dalla plebe
pei' Mangiare con un certo acquacchiato suono della bocca. (In gr.

pepeca è perf. di paio, che secondo lo Scapula, vai qualche volta io

mangio. In isp. pacer pascere, mangiare. V. pacchio.)Bisc.Maini. (A)
"> — Mangiare con ingordigia , ed anche Mangiare in conversazione.

Lat. comessari, helluari. Gr. {AxQvtrcriifi , àa-wrsi/Eir&ai.PaJn^^.Dclla

:abiosa trambasciando pacchio.nBaldov. Dram. 2. 26. Ormi ricordo

occupò brevissimo tempo iltro\o\ersolafi27li' j'.'f™
''6 che

Pacca/[^ fr. bassa?Ferita oPeZss^^
dal remore che fanno le percosse vartlnhT , 'J

C°S
' deUa

co? ctrrn* bianci di piatti:, ^^StT£S£? X-flìtsch prende quasi il suono di un doppio C si™!'!, "li' e

a*ul. cumr&saii, ìiciiuatl. L*' • f&&yv(T(Ttiv , uerojTSVE&^roci.jri

scabiosa trambasciando pacchio.»Baldov. Dram. 2. 26.

eh' ei pacchia in casa co' parenti. (G. V.)
Pacchiarla , Pac-chia-rì-na. Sf. V. romanesca. Fango, Mota. (Dal gr.

pachjs crasso, denso, ed ilys fango. Negli ant. monumenti bacia è in
senso di luogo dove si gettan l' immondezze , dal celt. bac fossa. In
turco boq immondezza.) Fag. rim. V sguazzo ognora Del Lazio nell' au-

gusta pacchiarina , Che pajo giusto un porco in una gora. (A)
Pacciiiarotto

, Pac-chia-ròl-to. Add. e sm. V. bassa. Pastricci ino. Tas-
. Rap 5. 34- Seimila pacchiarotti a pie reggea. (A) (N)

_ , —w

son. Secch. Rap



PACCHIO

Pacchio, Pic-cl.io.Jm. V* plebea. Il cibo infere, fiì> ehé£**>*

già, Pasfo. — , Pacchia, sin, (V. pacchiare. In Ar. 6og cibo c .

fca in pers. Pà cibo.)/^.^. A bri te*_gU e ,1^, che 1 ar-

rosto ec. Dov'è il pacchio maggior, più si fa accosto. * "WJ"*? ;
Nel mio tugurio io trovo il pacchio Di grassi agnelli e bevo il latte

Prcrmo^'Pa^chió-ne. [Add. e *».] Che pacchia. Lai. comessator,

hclluo. Gr. iroXMfàyos , Xa.Vapyos.

Pmcuh , Paodà-me! [ fri. Lo stesso che] Paccu.me ,
Pattume, f.

Seder Colt. io. Avendo cura che tuttavia si piantono alIMout lo ec,

e circondati di arena fresca ec. , anziché d! vinaccia ,
come allenila

alcuno , o d' altro pacciame. . . »„,„„„„
Paccia.o , Pac-cià-no. Add. e sm. Disutile, Pastricciano Politone.

(Dallo spagn. pachon uomo lento, flemmatico.) Fascol. Aisp. IVo-

ve//. Fiorì Bere . (Min) .

Paccio,* Pàc-cio. IV. pr. m. Variai, di Giacopaccio, accr di Giacomo

o Jacopo. V. (B) . , .

Pìcciott* ,
Pac-ciòt-ta, Sf. Pacchiamenlo , Corpacciata ,

Mangiata.

Lall. En. Tra*: 8. i56. Poi scannare una scrofa
,
e quella cotta ,

Tarsi air aitar di Giove una pacciotta. (Min) (N)

Pacc.cme , Pac-ciù-me. [Ji«. Lo stesso che Pattume F.] JoAr. Go/f.

,£3. Nel porle da principio facciasi dar loro nel fonilo (iella tossa ci

molta robaccia , e pacciame , che infracidi, e tenga fresco.

Pacco. (Ar. Mes.) *m- T. mercantile, li alia formata di veni ulne roti

u litoti di vacchette legale insieme senza involtare {f .
Bagaglio.)(A)

Paccottiglia. (Marin.) Pac-cot-ti-glia Sf. Certa quantità di mercanzia

imbarcata da un passeggero . o qualche altro, per farne commercio

per proprio conto , o per metà con quello die glie l'ha affidata, (In

Vi

'frane, pacol.ille, in brett. pagoteill.) (S)
,

e [JY.] Concordia,?'ubblica e privata tranquilli! a.Conlrarm dil*uer-

,a e 'di Discordia. (A'. Tranquillità.) /.af. pax. Gr. tlpr.yr,. Esp.Vang.

Pace è delta da patto, il quale si serva, ovvero si dee servare dall una e

dall'altra parte comunemente. Fior. PiruAM. Chi non conosce pacp,

mai non avrà niente. M.f. li. i. Prendendo principio dalla natura

e condizione della pace fedelmente osservala , la quale è certo fermo

e indubitato fondamento e grado delle mondane ricchezze e della mon-

dana felicità -, secondo il mondo , ella è madre d' unità, e cittadine-

sca concoide. Ar. Fui: 3«. 2. Non conosce la pace, e non la stima,

Chi piovalo non ha la guerra prima.

2 * Dello assolutamente per Trattato di pace. In questo senso di-

cesi Condizioni , Articoli della pace; Infrazione, Violazione della pace;

l'are ,
Conchiudere la pace, Trattare, Ratificar la pace , ec. (A)

3 • Con l'ogg. del nome della Città , Provincia ec. si esprime il

luogo in cui è stato cojwhiuse il Trattalo di pace; come La pace di

Vestfalia, Lt pace deTircnei ec. (A)
K [ln sentimento più esleso. Tranquillità dell' animo, Quella pace che-

viene da Dio , contrario d'Inquietudine, Affanno , Travaglio.] Peli:

canz. 20. 5. Pace tranquilla, senz' alcuno afiànno, Simile a quella di'

e

mi cielo eterna. » Dani. ùif. 5. Noi pregheremmo lui per la tua pace.

E Par. io. Da martiro E da esilio venne a questa pace. (P)

a _ [hi questo senso Volere , Fare , o simile ,
pare con Dio ==

Riconciliarsi con lui.] Dani. Purg. i'ò. 1%4- Pace volli con Dio in

sullo stremo della mia vita.

5 —» Tranquillità , Silenzio , Lontananza dallo strepito , dal tumulto.

Quindi per modo di saluto dicesi Dio vi dia pace ; e per modo di

lì. enziare o prender licenza augurando bene, Andate in pace, Rima-

netevi in pace. V. $$. iz, e 32. (A)

6 * Parlando delle cose che hanno facoltà di muoversi o render suo-

no , vale Cessamento o Sospensione del moto o del suono. Da.nt.Inf.

5. Su la marina dove'l Po discende Per aver pace co'seguaci sui. Bocc.

Fiamm. lib. 6. Il fiorifero zeflìro sopravvenuto col suo lieve e paci-

fico soffiamento, avea l'impetuose guerre di Borea poste in pace.'S'en.

Pisi. Quando '1 mare è lungamente in pace, e' torna in polvere o in

sabbione. Bentiv. Teb. lib. 3. Quando riposa Tranquillo il mar ed ha

co' venti pace. (Br)

5 — Dicesi Con buona pace, [Con pace,] o Con pace d'alcuno semplice-

mente, e vale [Pacificamente^] Con grazia e soddisfazione d' alcuno.

Lai. tua pace , vostra pace. Bocc. nov. $i. i5. La quale non potendo io

avere dal padre di lei come amico, e con pace, da voi, come nemico e con

l'armi, mi ha costretto amore ad acquistarla. Danl.Conv. 4- Nel quale

(seno) con buona pace di quella disidei o con tutto il cuore di riposare

l'animo stanco. Sagg.nat.esp: 2^3. Il che, sia detto con pace di quel

grand'uomo, abbiamo trovato esser (also.Ar.Fur.il. 12. Che d'esse alcu-

na sì bella non era, Titiro e Melibeo,con- vostra \->ace. Malm.6.8y. Sia

detto , o senator , con vostra pace , Tant' oltre il poter nostro non

s'estese.» E Tass. Ger. Lib. io. 5t. Ma se più questi, o s'altri a

lui simile, Alla sua patria, alla sua fede infido, Motto osa far d'ac-

cordo infame e vile, Buon Bc, sia con tua pace, io qui l'uccido. (P)

8 — t Dicesi Con tutta pace , e vale Pacificamente.] Dant. Purg. 2.

qq. Veramente da tre mesi egli ha tolto Chi ha voluto entrar con

tutta pacema pace.

- * Dicesi In buona pace , In pace d'alcuno nello stesso signi/ì-

ato del $. 7. Bocc. g. 5. n. 4. tit. Col padre di lei rimane in buo-

.ia pace. (V)
10 — Dicesi In santa pace , e vale Con quiete , Con comodo , Con

agio. Salvin. Disc. 2. 162. A che fine dunque egli vel pose, se non
perché quivi si rimanesse suo domestico e confidente, e a grand'ugio

e in santa pace il suo fattore servisse e contemplasse ?

1 1 —* Dicesi Lasciar stare alcuno in pace , e vale JSon infastidirlo ,

Non dargli noja. V. Stare in pace. (A)
!•« — \Col v. Andare:] Andate o Rimanete in pace, o simili : modo di

dure o di prender licenza , augurando bene. [ f. Andare in pace. ]

Vii. SS. Pad. 1. 108. Andate in pace, figliuoli mei.
» — Andare io pace si dice di Chi muore con isperanza disalvez-

PACE
za. [V. Andare in pace, $$. 2 e 3.] Tass.Ger.12. 68. E in alto di

morir lieto e vivace Dir l'arca : s' apre il ciclo , 10 vado in pace.

3 — * Andare nella pace di Dip vale In pace ,
Con Dio. F.

Nella pace di Dìo , e V. Andare nella pace di Dio. (N)

i3 -r- Col v. Avere.- Aver pace = Aver pazienza. V. Avere pacc.(V)

2 _ * Non aver guerra né lite. V. Avere pace
, 5. 2. (N)

3 — * Darsi pace. V. Avere pace
, 5. 3. (N) _

4 _ • Tranquillarsi , Cessare dal moto o simili. V. §. O.jJS)
5 — Aver la pace di casa := Stare in grandissima concordia, Es-

ser conienti. Lasc.Sibill.1 .1 .Dove che, avendola, aremo la pace di casa.

l£ — Col v. Concludere: Concludere, Formare la ^acc— Dar termine

a trattalo di pace. Giac.Nard.Vit. Giacomin. In casa loro alberga-

rono i sindachi de' Ghibellini , venuti a dar compimento alla pace, la

quale fu conclusa nel 1779. (P)

,5 _ * Col v. Creare: Crear pace fra nemici = Pacificarli, òegr.

Fior. Slot: 6.182. Papa Niccolò dopo la sua assunzione al Pontificato

cercò di creare pace intra i principi italiani (G. V.)

,6 — iCol v. Dare :] Dar pace ,
[la yacc=QMelare,} Pacificarci^.

Dare pace, §• i.ì „ ,, ,-. , .

2 — Dar del buon per la pace. [f.Buono sm., §.<?., e Y. Dare del

buono per la pace.] Fir. As. 96. Ma ella, tutta tremando, e dando

loro del buon per la pace , ec.
.

j * Dare il buon per la pace —Menar buona ogni cosa, Accor-

dar tutto per non entrare in litigio. Baldov. Dram. 1. 16. Cercherò

me' ch'i' possa Dargli il buon per la pace Perch'e'non m'abbia a met-

ter 1' ugna addosso. (G. V.)

4 _ Dar la pace, e simili ^Baciare m segno di pace. hot. oscu-

lali. Gr. <pi\ù» t& aTÓiJLa.ri. Pecor. 1. 1. E , sanza più due, si do-

narono la pace più e più volte. •

.

5 _ Dar la pace == Far segno di baciarsi , o Porgere a baciare

una tavoletta sacra, [f. Dar pace, J.3., e V.
§.
Jp.l

6 _* Dar la pace='Vateare, Accommiatarsi. ^.Dare pace,$. *•(*)

, — Darla pace al nimico:=Pa«yicar.s! co;i/ui'.[ KDare pace, §.2.]

8 — Dar la pace di Marcone, in. modo bassoz=Congiugnersi car-

nalmente, [f. Darsi la pace di Marcone.]
,

9
— Dar la pace vinta= Conceder la positi per vinta, quando e

pace . cioè del pari. _ e e 1r
, _ Dio vi dia pace : modo di salutare, ir. Dare pace,y 6.]

,, — Dai-si Vacc—Quietarsi. [K. Darsi pace, $.*.'] Lai. quiespere.

Gr.aw7iu«W3«i. Bocc.iiov.43.i6.La. giovane, datasi pace di ciò, gli

pregò per Dio , che al castello là menassero,.»»^, rim. 18. Che sol

mi s'è posata Entro alla mente, però mi do yacc.Cr011.M0rdl.28i.

Non essere iscioccoec. di rinchiuderti in castella , o in ville , o 111

luoghi, che non vi sia i medici buoni e medicine, perche ne inter-

viene che l'amico si muore , e spende nella fine due tanti che gli

altri , ed esseiie fatto belle , sanza il dolore e il repetio dell animo,

che mai te ne puoi dar pace.cTo.^, hot. esp. 1Ò4. E tanto meno ar-

rivavano a potersene dar pace ,
quanto oc.

„ _ * Pacificarsi. V. Darsi pace , §. 2. (N)

ii — *- Darsi la pace insieme , vale anche Pacificarsi, o piuttosto

Darsi il saluto cristiano. I-'. Darsi la pace insieme. (N)

.4 — Non dar pace ad un cane : modo che esprime Ira veemente

e pertinace.
.

_. . ,

,n _ » Col v. Dire: Dir pace= Pronunziar parole di pace, Chieder

pace con umili paride. V. Dire pace (N) .

j8 _ [Col v. Essere : Es<er pace tra due ò più , dicesi quando sono

o esser debbono in concordia.! Cron. Veli. 5f In questo me/,zo nics-

scr Franceschi Gambacorti , eh' era de' maggiori di Pisa , s mtra-

mise , che pace fosse tra 1' Arcivescovo e noi.

» — Essere in pace , Io slesso che Stare in yacc.C avole. ci pecek.

Cr 2. Venne adunque Iddio ad umiliarsi all' uomo ,
ad esser morto

dall' uomo ,
per essere in pace con lui. (il testo Quuuuaiio, seguito

dal Taverna, qui legge: per istare in pace.) (P)

3 — * Essere pace , detto nel giuoco. V. § *9\ ó - Cw )

4 — * Essere in pace, in altro sigmf. V. § 6. (N)
. _

, 9
_ [Col v. Fare :] Far pace, [o la va.cé]=Depor

limmicizia, /or-

nare in concordia. [ V. Fare pace.]
.

, — [E variamente.] Din.Comp. 3. 67 . Noi non faremo pace, se

Pistoia non si racconcia. Sem. Ori. 1. 20. 56. E che liberi sieno a

tutti piace , Purché con Truffaldin facciati la pace.

j —Far pace o Esser pace, diciamo nel giuoco, quando due hanno

il punto pari, o sono egualmente distanti da un certo segno.

' _ È fis. in sentimento disonesto. IV. lare pace, %. à.ì

5 _ • Dio gli faccia pace. Modo di pregare riposo a morti. V.

Fa«j^j-ji- (N)
d

.

Miicone> ^ Hesso Dap ]a pace di ^
cone y % 16. 8. Lasc. Rim. 1. 121. Allor trova. o 1 pappafichi

armati, Talché fatta la pace di Marcone, I maccherei! rimasero sca-

dati. CQià detto in ischerzo.J (G. V.)
.

ao _ Óolv. Fermare.- Fermar la pace. Lo stesso che Conchiuderla.

yS.,4.er.Yirmave,$.4.G.V6. 73. 11 Re di Boemia entrato in Un-

gheria? per solenni ambasciado.i degli Unglicn fu richiesto di-pacy

la quale , rendute le terre onde era il conquisto ,
Sl fermo con ma-

trimonio tra loro. (P) q„,.i„„j„ Cmn*'-
21 _ * Col v. Mantenere: Mantener la pace = Serbarla, Consa-

varla. V. Mantenere, $. 2. Folg. Liv. Dee. 1. f 2. e. 10. Publio

Valerio, il qual sopra tutti gli altri fu pregiato in far guerra e pace

mantenere, mori l'anno appresso. (P)
. ,.- lnì„i,;.r„ n;„

22 — Col v. Mettere : Metter pace = Frapparsi per ristabilirla. Pw.

Comp. IH, 2. Disse che il sangue reale di Franca era venuto ,n To-

scana' solamente per metter pace nella parte di Santa Chies
a^

(?)

33 _ * Col v. Morire : Morire nella eterna pace di Cristo — Mout

santamente. P~. Morire , §. 2^. (N) .

24 _ [Col v. Pigliare]: Pigliare o Portare alcuna cosa ni pace o in santa
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PACIERE
tanto , e tonta eppt fai* • bc >i;ii pai • i,

aG — [(',,/

sai die è? portatelo in pace; che quello che i „
essere, sarà un altra volta. /f,>„. ,„„. Gu»«. o3. M..I fino amore<•"'» pi diatene Ch'aggio iìmr quella in mi tengo speiSzo òporto ,,,,,„-, , u , che m« addivene; / 7,.c. *«*. |«.5 gobbo 2 Jper^ogu ragione portare m pace i miei guai,

Oo/t». Posarej Posare o Riposare in pace jtfrèe» nello slessosenso ,M lai. Itequicscere in pace. Poliz.ìsim. iS,.i. T. 2 f ni
««["»*<*« Ni voce

, in pace pus, , Dica ciascun che mi passa -«lai
»anu. .... b dKa tu che morto in terra giace , Vinto dal crudoAmor, riposa in pace. (P)

BS —
;

Col m. Ratificare .• Ratificar la pace = Confermane il tratta-io.U pacegta su, nino. Segr. Fior. òtor. 6. S03." Credeva che fosse

EU£ in l.)
,i,lia

*
c,u '

"

conte ratificasse la p^^^S^
-.*>-• Coi >•. Recare : Recar pace tra due o più = RappacificartiLuonoharL. D.nComp. 73. Messer Matteo Scali ebbe tant , ani.

ó

che s. nn.se n recar pace tra i Cerchi e gli Spini. (G. V )

, ' ~ ,

Rcc
?
re

,
a P;,cc = Pacificare, y. Recare. (N)V fJl J /,'^ '/r,

R",Ur
'/

Ìn
,

prtC
.
C Z° "e"° cAe

*
da™ in Pace.

in \vue ,dÌ ó nef '""' *K* ^ R^Me, cancheri éc, Restatein pati , audio per sempre, addio.
3

'

~
'

n°' V'.^Wedere: Richieder pace, Richiedere alcuno di pa-ce= Domandare di tornare in concordia. V. C, 37 (Ni
P

""'mSX1

; Rimanere
j
n pace Lo stesso che Andare inK fc^^E^1-* ** E V0,

>
P««voli donne, colla sua

33

pa7e.*^l";7

RÌ

(

P
N)

arC: RÌP°SarC ^ PaCe
'
L° stessoche Posarc in

3.', * Col V Ritornare: Ritornare alcuno in buona pace con altri—Bene rapinicificario con „„»!/„ »„„„ „ * __ o r l
,

. ,
'

—

.5. Con loro in buona

35 —
e die

'">.
«fi, Il quali

11 figliuolo col
|

Pacificato, Pa-ci U-ci \o\Aàd.m.éa Paceiicau. V.A r ,&)?„ ig., ,

• (t.hir.) l'a-che-a-hl, -!., ,,, „. Sf.l'.C. Lai nari,,-»

[;.'~
}
r»cbeab.ephara.(DaW^

,, ,*£%£&paipeniu.J Ispessimento del tessuto de le pafoeLjv tanta ,„,- ;.,/

'/'/,;,'" ''"' " V'V' ''"'" "„ /"""''"- ' compilatori BolegneH £7 """""'l seguitati
,
lessero nell' eS. del Medi Pacchrfln a

Posero altrimenti in',schiera l>.,,l„n ( , , /.,/ tZ&fà l5Z
fasciculus. Gr. illfflit. , la ,-,,,,„, , t „/ is

' "^ ^--'
•«JM-eu, pacq

f ln anglo-sasa . pocca , hi island. /-«Wc Meliono i

ZcTZJ" ¥' PhaCeU°> e l'^Ans fescetto. Sembi-a che « ,

'

ove .iT '' l

l

poco modlfi«>to >n Germania, siasi difh„o in a, ,ove.abbia prodotte, pacco ed indi pacchetto e pw&S ) /W tu
letS-d^l^SLfmT n°" PUl0 ia'CÌa(,11Ì

« ***«
nofsoft ff

da iJ

'T°'W c 7>'"--<--^»°- Il Piichetto può «serenon solo di lettere, ma di roba altresì. Di lettere „ d'alt,.: /;,„,; ì""JT
d ordinano i figo, Il P/,co è segnatamente £ Lttre //Xcli !!

vo^'dtra'chH'
11 !""^ r

bl""C » >«^^£SdCvoci ama differenza non trovisi che d' una varia-zinne n.i
'

. eP*chux,co .' (Terap.) Pa-chi-à-ti-co.^. e IZT.ZTat*SgÌÉm(Da pac/rys spesso
,
denso.) Incassante , Condensante 'M O ìPAcmcu.M.A.* (Mcd.) Pa-chi-chi-mi-a. J^.G. £«. pactchv'.rla^n,

Pachidermo.- (Zool.) Pa-chi-dèr.mo.^^.e^.^.G.Z^ pachidermacrassipelhtus: (Da pac/^ denso, e ,/,;«« pelle.)Mamm,
:C che h Z

)'Teec. (A OT ^ ' " ''"WCe'W 'tó
'
Cmotamo

,
il mi

P
^aprPaSg^a-ChÌn

°- LaU ***** CU?° M^icma^i
Pach.tea.* (Geog.) Pa-cbi-tè-a. ÀVw-a r/eZ PCT-«. (G)

vo

3

Bene rappacificarlo con quello. Bocc. s.5 n
pace il rilornò. (V) °

-.ea, e Fabbricando »n^Z^^%^^„™^ ^^

^

'Pa-ch^-a. i.V^ *Z P^. (G)e romperla pace o no? (G. V.)
' «^"V"**» PACH1T0 * (Mit.) Pa-cbì-to. i\Wi, A „„ ^^j i J„MTC „„ is ,.tvf

» - Romper pace ad alcuno=CW* dalla buona concordia vHT't p
g" U° lno ^,n

,§
r - ^^to grossezza.) (Mit)

* °

Muover contro ad alcuno, f. Rompere (P)
- 6
a~e

C
r. sLare^ \£?$ P3Ce=^~ ^^-^e, ^«re

P^ fj^M&djdutare Sta in pace.X^.^ax tìbi>Ù.JJ.

Stlo' i .li Z! ^ 5l m0naC0
^

6 tjova»^lo già 'col fanciullo perytta.lo si gh dice: Sta in pace, frate; or ch'è quello che tu fai? (V)

VT , nu
lon

!

ai
T :

.,

To™ar a
,
V^^=Rappacificarsi.Camlc,Spécdh\

£eV« eonor,?
6 ^ T'
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.

arilà
-

di Dic
' '

che ave»do '' «°mó

lare a pace Idd^n PV"^ '
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um 'liand°^N né curandosi di ter-
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,
de r'u'omo- 5) "

Umi110 a d0DMnd"re C "cMetóe P»™
38
co7j,S/rf«l

T
if^ : T

f"ar Pade '
la Pa« ,

paci=iW„rar *coiictó^ferfe.] .ecce. no^. <?. ^. A que' tempi soleva essere il lor mc-stiere e consumarsi la lor fatica in trattai- paci.
39^iS^OSLN0n V°ler ^ Pa" nÓ ^a^o/er coniar

%l2aìJ^ ^%€
l!

t-g-a guai a chi la lieva; .« c^-

P». e ^„ a ^ ti . •

"
' e "' racicre.j /foce, tor

do'lf Ph
3°6

L ó -

he ò PÌUtt03t0 °mcio di Pacia »c, che di Raglia,'

staoS ;^f
CC

*.-/^r,- f 3
"
In tanto dla P^pacificaJ ótu Na*slagio, che 1 caldo delle lenZuola suol pur 'esser buon pacialea - Pacifico. Pto. ^rfr . Op. Mor. 3. 1 7S. Numa. . . . , „OI„; haciale e desideroso di rivolger gl'animi de'cittadini alla cultura d,' literra ec. onoro Gennajo del luogo primiero. (G.V.) {È sembra alche aver questa sigmf. il Paciale del Bocc. nel §. i .) (N)Paciako Pa-ci-à-no. iV. nr. m. Lai. Pacianus. (Dal la t. pajc, pacisace.)_o«/^o vescovo eli Barcellona nel quarto secolo e *dL7derato come santo padre. (B) (Ber)
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PacuBe
, Pa-cià-re lAtt. F. A. V- e di' Appaciare , Pacificare.] G

A,;'
,
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2

- Anbpuosono con ogni loro opera ec. di levare messer

Pirli b
SU° Pr°Pomme,,to '

e di Paciario con messer Mastino.l^cuao, Pa-cia-ro. l^dd. e sm. V.A.r. e di' Paciere.] #. r. -, 5g
2. Urdinò paciaro e legato Fra Latino cardinale , eh' era in Róma-*s»a per la Chiesa. E 8. 42. 2. Gli diede titolo di paciaro in Toàca-<ia, per recare con la sua forza la città di Firenze al suo intendimento
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tAe^a ST^fJ*" P™™ ' Smentì.'^ **' "l™ ^^ Sl deC
F*". PaCÌbÌlln»tc

*
di^
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*
Convicn lasciare i morti in pace:

*
Diteli per

*

fare intendere che pfr
IDARE-* C^eog.) Pa-ci-dà-re. Antica città dell' India. (G)non se ne dee dir male. (A) P TJWe 'greche Piente ,

* Pa-ci-én-te. Add. e sost. com. V. A. F. e è Paziente.

sZllonrh-
TT eUa

,f
ttrSmU> '° d'

ahro metal,° i owm, di cri- n-Tif'
/,°"' J^*' .'" 3<?'- Q 1'6811 ta,i sono molti i»gannati

, se

vo alcun Tfl '
nella qUC'le

,

è intatliat0 ° sc°¥ì° « bZorilie- Satin"" ^^ * henì^1 E 3^- Dee anche l'uomo per' ri-vo
,
alcun aggètto sacro

, e che si dà a baciare nelle chiese eZ> P
P Ua SUa creazlone e«ere paciente di ciò che Dio gli faVmconciluaFedeh.Ondeimodi Dare b Porger la pace ec Ball tZ PA
SI
EHT

f
ME«"

,
' Pa-cien-te-mén,te. Avv.'r.A, r. e di PazientemenliCiò mostrano assai chiare le due paci che di sua maestiJnzI^si'fon ^^ EsP°^^-393. Poiché dunque l'uomo si conosce laD '

servano nel tempio di S. Giovanni. (A) Pallar.Ist. Coli 3 A6T'e ^ .Pacle
t

nte'«ente portare li suoi flagelli. DiaLS.Grvg. 4. S6. Non
465. Era gran desiderio negli Spagnoli che si p^nde sé a' mvtr P

F'°l^ l?
acle«temente così gran male. (V)

*
altresì spedante per le .sessioni /„». 1

1 prendesse a un ora Pac.enza, Pa-ci-èn-za. [Sf.] r.A.r.e di' Pazienza. Fr. Giord. D.Echi
Questa raeione hpnp «ì wf-ns» o ™„„*„ >„„„ki,„ ^;m^,v u j

per indicie l^SZTn-ZTc,^^ ^^^ **** C^»«L rfe«« v,J
a
eSrZ

U
Tli ttEt&^S*»*^^
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P-*&,

?feS£.*i
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D°rmire
?

fl^^i2Sf;7S*W*?^*fa àGioiee'di Temide
, alla

2

Paib. l
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a

(Br-
^ e « z«£- p- <

B)

Paceficamehte, Pa-ce-fi-ca-mén-te. [^(.y e^^ ^ p^-id -e
-Bocc. g. 6. p. 5. Anzi v' entra ^^™.f\e ^ 3 P^Cihcamente.

morato D' un altro ; e Ciapin abbia pacienza.»J>'e77«. S. Ag. 6j. A-nraham accuserà coloro che non hanno pacienza nelle pene. E 60
.Dovremo stare ec. con pacienza , in tutte le avversitadi. E ivi: Che
ci gioverà avere auto pacienza con Isach ? Cavale. Specoli. Cr. 53Reputa giusta ogni tribolazione , che Iddio gli manda e hanne pa-
cienza. Gr. S.Gir. i3. Lo quarto grado di santa iscala sì è pacienza.
jc. 14. Alla pacienza si è conosciuta la sapienza dell' uomo , che le
torti podestà vince V uomo colla pacienzia. (Altro lesto l^ee- A pa-
cienzia.) B. Gio. dalle Celle Leu. 7. Quelle ebe hanno ricevute delle
percosse m questi romori , credo

, pacienza li conforterà. ( V)
Pacìemzia

, Pa-ci-én-zi-a. .(Sf.} K.A.r. e di' Pazienza.. Sen. Pisi. o,.
IN01 dobbiamo confermare J' animo a intendimento e pacienzia deLde-

miei tffnt™'"
AM1 V ent10

Pa«ficamente, e con «ntv™£ ,di P^X E &' U 2ST alcUna
,
volta si dilibera ™ P-'"»«a -

P™. p P Paciere Pa-ce-re. ^^tó. e .«. J*w . Padera.] /I/«/ii«ore ««• tratto,*

e

àWICAaE
'
Pa-«-fi-ca-J«. Uft r- -*• r. e </«'] Pacificare 5onC „OM

^^derle paci
, Quegli thefa farpace, Mezzano dilla pace.]-,cre.zfooc. no». Paaa;o

,
Paciale

, sin. Lai. pacificate^ pacis artiiter.Gr. i^rB.rff!



l'A CIFÉ no
o. 106. Il Pontefice non paiea buon paciere

x, Palliw kt. Co..-

^^^TpJ^^Acalor, «primenel generale co-
Facieic etili, ila ™jV

popolazioni che sono 111 guerra :

^l^IXnnX 'ncUa^ace o
1

die individui , o due famigbe ,

^STtUSTÀTThl^«e reca lapace.Car.En.

/, 6'V ;-' E eali su la poppa ut» ramo alzando Di pacifera u-

, 4m ici

7
C,l e) Vi siamo cc.Eii.i5i. Eran nel campo già

Srai^uU Di pacifera oliva ambasciadori Della citta latina a lui

2 -^\m^%™Lme di Minava; ed anche di Marte in qual-

P.oncT^K'-cS
1

! N. pr. f.
Lai. Pacifica. (B)

\'
• -

rlcrct B

'

LE Pae-n-ci-bi-le
P
ittcMi. Da potersi pacificare.Segner.

"gSrarfk^ 9- E pure se gli occhi sono nimici « captali
,

fossero almeno nimici ,
quali sono gli altri

, P"«&fJ- , ,

PiriKTCAMBSTB Pa-ci-fi-ca-mcn-tc. ^W>. Con pace, [In pace, A cheto,
tt:c;:iVt,^

Paneficamcnte , Pacibilmente, sin. Lai. pacifice, quiete. Gr. sif>»>M*«sr.

Bice Conci 7 L'arnie similmente la salute difendon di coloro che

Sitamente di viver disiderpno.. GuiccSior. 16.777. Quelle due

citta ec le possedè pacificamente iiisinoche Giulio Secondo ce.

Pa ScImekto
1

, Pa-ci-fi-ca-mén-to. iSm.J II pacificare, [1/ P-^^P-
rJZo alle'antiche relazioni amichevoli fra due o tre^^
zioni eh' erano divenute nemiche; Riconciliazione. — ,

facincazio-

ue , sin.] But. Purg. ì5. ». Lo quale vocabolo è a dire piccolo sole,

per pacificamento e reduzione del superfluo.

Pacificaste,* Pà-ci-fi-càn-te.Part^ Pacificare.Cfee pacifica.F.direg(0)

Pac f care, Pa-.ci-lì-eà-re, U«.] *«r/ar pace, Metter pace, quietare

Rappattumar. ,
[Ridurre a concordia uno con un altro, ^onedm^,

Riacconciare.) -, Paceficarc, Appac.arc, Appacn.care Pacare, sin

Lai. pacificare, reconciliare. Gr. à**Xk«.TTUi. Vlt. ò ò.faa,i*\1*':

Hai sì pacificato lo tuo popolo , ebe non trovi q»*"™1

fra loro. Cavale. Frutt. lihg. La quarta cosa ebe ci mosti a commen

dabile la confessione , si è la sua grande efficacia e virtù 111 ciò cnc

vivifica , scarica
,
pacifica, purifica e giustifica il Pcccat°re '

{ Aì
2 _ rarìo uso. Serm. S. Agost. 38. Se la tua offesa fu ^ parole^!

parole la pacifica. Pelr. Uom, ili. 280. Mandò eziandio J^«"£
lajo , vescovo e cardinale d Ostia, per pacificare la Toscana della

currra nuova e vecchia. (V) . _ ..

3 L N. nass. [Dar pace o la pace a sé stesso, Riconciliarsi, J or giù

r odio , lo sdegno/il rancore j e nello stesso significato Riconciliarsi

con uno, Tornare amico o in concordia, Deporre 1 inimicizia ] Kap.

pattumai-si ,
Quietarsi , Far pace. Seni. ótor. 2. 86. Il Re ni Cale-

cut s' era ornai pacificato.
.

4 _* E n. ass. Tass.Apol. Se pure è vostro uffizio di pacificale, pa-

cificate innanzi che sia cominciata la contesa. (G. V.)

Pacificato, Pa-'ci-fl-cà-to. Add. {in. da Pacificare,] Che ha fatto pace,

Quietato , Rappattumato ,
[Riconcilialo.-] —, Paceficato ,

Appaciato,

Appacificato, sin. Lat. in concordiam adductus. Gr. «*yg**rf»*>os.

Filoc. 3. 11. La non pacificata fortuna , invidiosa del fallace bene,

non potè sostenere di tenergli alquanto celato il nebuloso viso. Vant.

Pwg. 5- 56. Sicché ,
pentendo e perdonando , fuora Di vita uscim-

mo a Dio pacificati. Pelr. son. gì. Sol due persone cheggio ;
e vor-

rei 1' una Col cor ver me pacificato e umile. Din. Comp. à. o'j.Sioy.

non faremo pace , se Pistoja non si racconcia ;
perocché ,

pacificati

noi , i Ghibellini terrebbono Pistoja. . .

Pacificatore , Pa-ci-fi-ca-tó-re. Ferii, m. di Pacificare.^ Che pacifica.

Appaciatore , siri, Lat. pacificator. Gr. «pwrroio's. Segii. Mann.

Novemb. li. 3. Questi
,
per verità , non solo sono pacifici, ma an-

cor pacificatori. E appresso : Se se' indisposto, se impedito, se ina-

bile ad essere ancora tu pacificatore, non però ne succederà che resti

escluso da questa beatitudine.

a — * (Mit.) Soprannome di Giove. (Mit)

Pacificatrice, ' Pa ci-fi-ca-trì-ce. Verb.f. di Pacificare. V- direg.(V)

Pacificazione , Yivci-ti-ca-zió-ne.Sf.Lostcsso che?ac\\\c.amcnto. ^.(A)

Cai: Jpol. 26g. Potrebbono levar fermezza alla pacificazione, e men-

tre sono fuori , dar segno di non buono e ben pacificato animo. (B)

Davil. Berg. (O)
Pacifichissimo , Pa-ci-fi-chìs-si-mo. Add. m. superi, di Pacifico,— ,

Pace-

fichissimo , sin. S. Agost. C. D. Or qual sarà lo spirito dell' uomo

clic non avrà verun vizio , al quale soggiaccia, né al quale consenta,

perfetto di pacificissima virtude ?

Pacifico, Pa-ci-fi-co. Add. [in. usato talora anche in forza di sin. par-

lando di persona. PI. Pacifici e Pacifichi.] Di pace, Quieto, Ama-
tor di pace. — , Pacefico,*i'n. Lat. pacificus. Gr. iìpynx.ós. Vit.SS.

Pad. 1. 1Q1. Questi fu di tanta bontà e virtude, e sì pacifico, che

eziandio quelli ch'erano suoi pertinacissimi nimici, pareva che sem-

pre si vergognassero e tremassero quando, il vedevano. Cavale.Frutt.

ling. Pognamo clic allora pajan pacifici; se addiviene che sien messi

alla pruova , incontanente si versano , e mostrano il veleno che han-

no dentro. Menz. rim.t.66. Che v' e su Pindo altra corona eterna

A i pacifici studi. » Gr. S. Gir. i3. Iddio disse nel Vangelio , che

hcncavvenlurati sono li pacifichi. (V) Cresc. Prolog. Ma i pacifi-

chi e umili avvegnaché ce. (Pi) Guitt. Leu. 3. 10. Pacifichi gli uo-

mini vivericno , se via fusse tolto Mio e Tuo. (N)

2 — * Che significa pace , Ch' è segno di pace. Fortig. rim. 210. Che

la fatica mi é venuta a noja Più che al soldato il pacifico olivo. (G."V.)

PADELLA
e guerriera per purgare le provinole meridionali della Francia da'Bra-

banzoni , specie di banditi che saccheggiavano le cose sacre e le pro-

fane , mettevano a fuoco e sangue 1 paesi e commettevano violenze

inaudite. (Ber) „ , . 7-77-
3 Anabattisti del secolo xri. che andavano attorno dicendo di

essere annunciatori della pace , e con questa artificio seduceveino 1

P
°4°il* Nome dato a que'teologi sincretici ossia conciliatori, che han~

no cercato un mezzo per accordare cosi ì Cattolici co Protestanti ,

come le diverse Sette di questi fra se stesse (Ber)

t.
— * Specie di sacrificio; quasi l'astratto di Cose pacifiche. Comm.

Dani Purg. 10. E offerse David sagiifizii innanzi al Signore e cose

pacifiche. Ed avendo congiunte (David) quelle cose ^offerendo h o-

locausti , e li sacrifizi! e pacifichi ,
benedisse il popolo nel nome di

Dio delli eserciti. (N) „
Pacifico * N. pr. m. Lat. Pacificus. — Compagno di S. Francesco ,

primo provinciale de' l'rati Minori in Francia ,
trovatore e incoronalo

da Federico II. (B) (0) -

3 - * (Geog.) Oceano Pacifico , Il Pacifico, r. Oceano, $, 1, 2. (G)

Pacisati.
* (Geog.) Pa-ci-nà-ti. Antichi popoli d Italia originarci dei-

PaciÌiT* Pa-cì-no, Pacio. N. pr. m. dim di Pace. V. (B)

Pac ozza , Pa-ciòz-zà. Sf. dim. di Pace. V. bassa. Riconciliazione a,
V
*mTvole£adue persone corrucciate per poco. Vaso. Cen*nov

,0. E fatto di nuovo una buona paciozza ec. , se n andarono kmat-

tina , ed ognuno se ne tornò a casa sua. Aret. Rag.% mandato per

il desinare , facemmo una paciozza allegra allegra, (A) (B)

Paciuca. * (Geog.) Pa-ciù-ca. Citta del Messico (&)

PACO
DXl) (^^S^tt^nm^i Sìuminanù,dei.

V"%af^i&f^cialmen^ del Perù. Usuo corpo è coperto

di finissima e preziosa lana,] ed è. del genere di quelli da cui alcuni

Ì£nZhe sfcavino^^b^^^s^S^S.
metto vaca in lingua cantabra o ^asca.)Red. È, sp.nat.5g. IX eli inuie oc

cidentaffsttZfioj negli stomachi,pur delle vigogne d* tarve, de

euTnachi e de' pachile filali tutte son da noi chiamate pietre bezoar.
guanacm e ae 1« , 4

pacom ius. (Dal lat. paci* homo
PA
uo°mdi ^-S^ùitutore della regola de' Cenobiti della Te-

baide verso il principio del ir. secolo. (B) (U)
,

PACor*'(FUol.) Vl-eon! Sm. Nome d' un mese^copto
,

che risponde al

nostro maggio -.'era U nono mese degl'Egizu. (Mit)

Paco^ * (Geog.) Pa-cò-ni-a. Antica città dell' Asia nella'Mescola.
V"
m7a.- holetta uilacosm seltentr. della Siedalafoce del Bau (G)

PacÓro * Pa-cò-ro. JV. pr. m: Lat. Pachorus, (Dal pers. palar o pa-

W amminisUvatore de le altrui cose. ) -r- Figlio di Orode ,d più

iZlr7f,ni principi arsacidi - Re de' Parti al tempo di Ira,

Z. -Re d Media ,
fratello di P^ologeso re de' .Parti.

.
- £e ffc

Armenia. ^ Re di EdeÌa.-fìomedì quadro*«
Pacti *(Geog.M»£. popoli dell'Asia ne'dintorni della Palude Meotule «,)

Pact A * Pà-cti-a. iV. pr. m. (Dal gr. pactos compatto ,
ovvero dal

S! pactum pattò.)- \idio che strifuggl in Cuma ed un oracolo.

PaTto^'mSTpS-Io. Lo stesso che Fattolo V. (G)

PiST '• (Geog )
Pa-cù.ni. Indiani del Brasile ,

nella parte occiden-

PAct?
e

*%Z°°tÌcui
P
Int. iS dell'Indie sul Golfo del Gange.^

PACuvt;
C
'S 1% pr m, Lat.Vacunus. (Dal lat pacem ave*

P
To desidero la pace.) - Marco. Poeta drammatico latino, nipote d,

Ennio , ed clinico di Accio. (B) (Wtit)
.

Padella. (Ar.Mes.)
™f^f-\2riera le vivande. Lat. [patella,] sartago.

friggono o ™™™^U£TqZ£ che hanno cosi furioso, e accesa
Gi-.t-wccvov. Cavale. rruit.ung. v^v*, -^„ i„ r,ailplle vecchie in
zelo /son simili a quei che vogliono acconc»rk^«^SS^
ciò, che valendo acconciare un perdio p re q

e rompono tutto il fondo, Bocc. noV- 90. o. r
che le Rovani

Itrepjié , e dell'olio mjson ^ommcio^g gjtog. ^
gli gittasser del P«| |«'Jf cominciarono a prendere de'

quasi vivi nella padella gli mct èva ce
, p .

^be^-ed-a gì»- su per la tavola davanU a
IJe.

Agii. Paiul.

un male, incorrere in ini maggiore l^ce^.JJ ^ tf
cinere , in pruna? incidee, W^jg& ncl fuoco. » Ar, Far.
abbiara costui tratto della padella, e-.JM? dice .

13. 3.0. A quella immagc

sto

lanca ini e venuta a noja riu cric aisoiuaio ìipaeunu uu™.^. > /
- * (St. Eccl.) Pacifici o Pacificatori 'furono appellali nel secolo sc-

o quei che seguivano /' Envtico dell' imperator Zenone ,
e che col

>eteslo di riconciliare i Cattolici cogli Eutichiani, abbandonavano
fin fi »ji? min fini f r\iirllif\ ffil .• r*riet n n e r> ^n/>i'^le definizioni del Concilio calccdoiicse. (Ber)
1 — * Quelli che nel secolo x.11. formarono una società religiosa

Che sovente in proverbio il vulgo dice

13. 0.0. Jinwii» i.u.«"s- 7

Cader della padella nelle brage.^)
mi tigni. Mi-

sia macchiato esso ,
^rgg. g^^^-*?* la stessa

mederis, atquc ipse ulcciibus seatcs. n

padella Veggo che£««d P-^ol «at jn^ & ,

[A
4
,e7Cra

e

ila

[

^aleUa'e^atto ] f J<= ; «jg-^gft-J
ir^m^S pr^f

;

^.^^ '^S—
a un tempo cura alla padella e al gatto- l. vi

I

p ^^ ^ che ,. w



<JJ

!Pf[*u.t*

i'\ni' u.a.io
e — Qos] anoht chiamasi wì fase, di rami

§
,, ,// taira, di cui

sì wvona gl'ùifèrmi per fare a letto i toro agii lai. scaphium. Gr,
> Ùalm, 3, io. Vedendo poi eba il Qusso roccappclla cc.Co-

marcia a ;;i i,i. ii- : guardia . la patii lira.

a — (Chini.) Quella parie della campana da stillare, dove si mette la
materia eh» si distilla. Cr, 5. fS, i$. La padella s'empie di rose,
e 'I cappella del piombo <tì si póne di Bopra; {Qui il tot. ha patella.)

? — * Dicesi da' vetrai Padella, Padcllotto o Padellctta.ad alcuni
vasi in cui fondano il vetro. Onde Padella morta quella che abbia

^
poco calore, V. Mori» add, ,

J.
/.v

; a V. Padéllotto. (A) (1). T.)
.5 — (\ii.il.) Quella parte del ginocchio, che inginocchiandosi posa

in ferra, [Dicesi anche Patella • Rotella Jftronz.ràn. Natura, ch'ebbe
a ogni cosa l'occhio, Fé* l'uomo; e, per fornirlo interamente. Gli
pose la padella nel ginocchio.

(
— * (Mann.) /'<;• simil. Specie ili nave piatta e larga. Buon. Fior,

f,
:

;

. /. Venne col fuoco Dna padella di Portofarina..£'<S'a/wn..ibi>
wo*. ivi .- Col fuoco tU-1 cannone. Una padella; cioè una nave corsara,
pialla e larga per non essere osservata ; Portofarina , porto di Bar-
ivi la. (\)

Padellato. (Ar.Mes.) Pa-del-1«-jo.[Ja'rfrf.e4iH.£o stessoebe] Padellare. >f.
Putii \,;o. (Ar. Mcd.) Pa-del-là-ro. {Adii, e sin.] Che fa o vende pa-

delle.— , Padellalo, sin. Jlmeli. i. 116. Già riscaldava verso i padellali
LDBLLATA . l'a-ikl-là-la. fciV'l Tutta une//,, aunntJlh ili ivi/./. ,-A„ ,',, ,,,,,

PADRE

.......— , i auciio|u,oin,jinn,vi, i. nu. via rtseaiuuva verso 1 pauellari.
Padellata

, Pa-del-Ià-ia. [J>7'.] Tutta quelli quantità di voi,a che in una
s'olia si cuoce nella padella. Lib. son. 3s. Luigi , io eblji, fa poche
mattine, Una tua padellata di frittelle. Bardi.). 101. Or dimmi tue,
Quant' uova vanno in una padellata? » Red. Leti. 6. nS. M'arri-
sicai, dico, a lame friggere una solenne padellata in lardo vergine (N)

Pabellbtta , Pa-del-kJt-ta. [Sf.] dùn. di Padella. —, Padellina, Pa-
dellino ,

sin. Lio. air. malatt. L' orzo ec. s' abbronza in una padel-
li! la di ferro.

Padellina, Pa-del-li-na.iV/:t//7ra. r//Padella.Zo stessoche Padellctta. /^.(A)
2 — Cosi anche i lattai, doratori ce. dicono Quelle che servono ve'

candellieri da chiesa e da tavolino , ec. (A)
Padellino

,
Pa-del li-no. [Sm-] dim. di Padella. [Lo stesso che Padel-

lina, f,] Ciri]}: Calv. i. go. Quivi eran verniciti e calderotti E
padellini

, coni' usano in mare , Dove bollono e cuocono i lor cotti
Iahellone, Pa-del-ló-ne, [Sin.] acci: di Padella. Padella grande. Pros.

Fior. 6. 11)5. Piglia un padellone , e vi caccia dentro ec. i semi ge-
nitali di tutlc le cose. E appresso : Oh che bel padellone doveva es-
ser quello ec.

Padéllotto
, Pa-del-lòt-to. [Sm.] Padella grande

, [Padellone.]
1 — (Chun.) [Nel significato di Padella, § z, 2.] Ar. Vetr. Ner. 1.

22. Per fare un'acqua marina di garbo e bella si piglierà la fritta di
cristallo

, e si metterà in padcllotto. E appresso: A un padéllotto di
libbre venti di cristallo in circa si pigli once sei di canterello calcinato
e preparato.

* — * Onde dicesi Padcllotto morto
, quando abbia poco calore.

V. Morto add., §. tS. (A)
Padeutona. * (Geo S .)Pa-ckr-bò-na, Paderborna. Città degli Stati Prus-

siani nella Vestfalia, (G)
Padiglione. (Ar. Mes. e Milit.) Pa-di-glióne. [Sm.] Arnese dipanno,

drappo
,
o simili

, che applicalo nelle camere al palco , cala sopra
l letto

,
e circondalo

; e in campagna si regge sopra alcuni legni, e
serve a difendersi dall'aria, standovi Sotto al coperto. [Esso è allora
di forma quadra o circolare, che va a terminare in punta, a differenza
delia tenda

,
il cielo della quale è fallo a mo di letto. Non e più in

uso che pi-esso i capitani supremi degli eserciti. Lo imitarono i Mo-
ntani dai popoli, orientali, e nella decadenza della loro milizia ; ai
tempi il, f' egezio alloggiavano sotlo un padiglione dieci fanti col de-
cano. Gì' Italiani ripigliarono i padiglioni dopo le crociate. ] Lat
conopeum, tentonum, papilio. Gr. ««vaVtTor. (in fr. pavillon, in isp
pabellon

,
in ingl. pavilion , in lat. papilio , le quali voci o media-

tamente o immediatamente derivai! dal celt. pabuillon, pavilhon .pa-
lliala e paillum rimasto a' Brettoni ed a' Gallesi nel senso medesimo-

.
e torse il volgo inseriva il D in alcuna di queste radici , anche pri-ma che la pai te colta della nazione facesse uso del P.) Bocc nov A8
o. Quivi fatti venir padiglioni e trabacche, disse a coloro che accom-
pagnato P aveano

, che starsi volea ec. E nov. g6. 7. Il quale dalla
cultura 111 su era strettissimo

, e da indi in. giù larg0j a gu ; sa di un
padiglione. G. F. 5. 16. 4. Per la qual cosa

, quando venne al par-
torire,, fece tendere uno padiglione in sulla piazzadi Pàiermo.Dàton
4 2. Parea quant' era benigno e cortese A quelle donne impallidite'
e smorte, Che nel bel padiglion di Dario prese. Stor. Nerb. Smontò
di nave

, e andò a Oringa
, senza far danno a persona ; e giuntovi

appresso
,

tese trabacche e padiglioni. Alain. Gir. 7. iAì\ Quando sison degl inimici accorti, Che fuor de' padiglioni aveau fati' alto Perclonar al castgi l'ultimo assalto. Seni. Stor. 4. i69 . Occupò tutto '1

paese co' suoi -padiglioni.» Buon. Fier. 4.2.7. E casse e cassapanche
e padiglioni. E Salvia. Annoi, ivi: E padiglioni, letti a padiglioneOra usano le camerelle e i canopè. (N)

' V &«""<-•

2 — * Dices, Padiglione maestro il Luogo dove soggiorna in guerraun generale, e die la comune con voce frane, chiama Quartier crene
rate, (dr) x & ic

3 ~~ *

rPiceA Padiglione degli uffiziali Ha caserma. (Gr)
4..— nices ' ",

l modo avverb. A padiglione, e vale A maniera di

ambóne ^ fe°rgQri6.i.» fuori copèrti eli tetti fatti5 _ * Sembra usato anche per Bandiera , Gonfalone, alla maniera
francese , e come usasi tiittoia nella marineria. G. V 7 6A Portovvi ,1 detto conte e capitano il padiglione grande del comune' di Fi-renze

,
il quale rimase alla partita da Messina, e' Messinesi il misono

per ricordanza nella loro grande chiesa. (Pr)
6 — * Per similit. Qualunque panneggiamento che serva a co-

prire altari , troni , mense ec. (Ne) '

(Ar.Mw.) /. doginitll ari, Fame che 1/ dà a ciascuna della fac-
cette tlelfoiido d'un diamante. Nelle ginù „ distinguono il Bordo
/./ l avola, le Faccette, il Padiglione. Benv. Ceti. Ore/. ia. Ma rm mdo
occorre che sia in essi (diamanti) tonta iminui-ata i/»th'i{Hezza chi
Bicno buoni d

l
acqua, ., usa di tinger loro un padiglioi lomcnte,

olire lo «peCChlCttO. (A) (\ )— (\1yh1.) Torricelìa che ,i salleva dagli edifizii; così dalla a ca-
gione della nmtgUanza ch'egli, ha colle tende padiglioni avelli . ,

Citi. (A) (N.) °

J — Sorta i/i scula a bastoni , che sorgendo dal sunto in furimi
circolare con gran punita, insensibilmente poi ristringendosi, si va
pori,,,,,/,, al termine, tanto che il piede, senza pu„t„ disagiarsi , lapuò satire, foc Dis. (A)

3 —
.

* In alcuni luoghi si è dato questo nome ad aleuni piccioli
eaijizu

, posti davanti ai palazzi reali e staccali dal corpo de pa-
lazzi medesimi

, destinali a stanza delle guardie. (Mil)
4 — * (Mus.) Parte allungala in firma d' imbuto , che termina certi

strumenti da fato , come il corno , la tromba , il trombone , l'oboe,
il clarinetto. (L) ' *

» — • Dicesi Padiglione chineae , Un istromento musicale daper-
cossa

,
che ha la figura d'una specie di cappello d' ottone, che ter-mina con una pania

, ed è guarnito con varie file di piccole cam-
panelle. Il Padiglione danese e assicurato mobilmente alla cima diana
stanga ai ferro mediante una scanalatura. Quegli che lo suona lo
tiene in mano, dandogli coli' altra un movimento '

di rotazione intorno
al proprio centro • ovvero lo scuote fortemente in cadenza, in modo
.che tutte le campane risuonano insieme sul tempo forte dalla misura.
Jlsso ci e pervenuto dalla China

, e si adopera nella musica militale,
e nell orchestra di alcuni teatri. (L))

5
—

* (Anat.) Dicesi Padiglione dell'orecchio, la Orecchia propria-
mente delta

, ossia la massima porzione dell' orecchio esterno Di-à e. Mcd. (0)
5 — Dicesi Padiglione della tuba del Falloppio , la Porzione al-

largata a foggia d'imbuto , che termina il condotto escretore della
ovaja. (A) (0)

7
*

(Marin.-) Drappo d'ordinario di slamina che secondo i paesiha forma differente , e s'inalbera sulla parte superiore degli alberi o
sopra, il bastone di dietro o della poppa

,
per far conoscere la qua-

lità dei comandanti delle navi, e la nazione alla quale appartengo-
no Distinguonsi i padiglioni di buonpresso , di scialuppa , di com-
battimento

, di consìglio , di poppa, in berna. Le varie nazioni ma-
rittime hanno diversi padiglioni, che le contraddistinguono. (0)

7 (St. Mod.) Sorta di moneta [di Francia eh' era in uso nel secolo
xir.] (Fu coniata per comando di Filippo di Valois, il quale v'era
rappresentato assiso sotto un padiglione: e quindi prese il suo nome.)
«*/rf>- J1.2. E poi (il Re di Francia) fece un'altra^ moneta d'oro,
che chiamano leoni ; e poi un'altra, che chiamano padiglioni.
Padiglione dift'. da Baracca , Tenda, Cortinaggio, Cortina, Tra-

bacca. Il Padiglione è stretto nella più alta parte , e poi viene al-
largando. La Tenda è più semplice , ed è cosi detta perchè tendesi
orizzontalmente o traversalmente. I11 senso militare, Padiglione, Tenda
e Trabacca valgono quasi lo stesso ,- ma il Padiglione è sempre più
sontuoso e nobile della Tenda, e questa della Trabacca.Corùnaggio
si chiama tutto ciò che fascia il letto e lo chiude , il quale può es-
sere o non essere fatto * padiglione. Cortine diconsi le parti laterali
del cortinaggio. La Baracca in 6nc è dileguo, per lo più bassa,

e

può essere coperta o con legni o con tende.
Padiloniensf.* (Geog.) Pa-di-lo-ni-èn-si. Indiani degli Stali Uniti nel

territorio di Missurì. (G)
PADiNATi.*(Gepg.) Pa-di-uà-ti. Antichi popoli d'Italia che abitavano verso

la foce del Panaro nel Po. (G)
Padipolo.* (Geog.) Pa-di-po lo. Gruppo disoleile nell'Arcipelago delle

Maldive, (fi)
Pado. * (Bot.) >V«z. Nome volgare di una specie di pruno selvaggio.

Lat. p'Fùnus padus Lini (N)
Padova.* (Geog.) Pà-do-va. Lat. Patavium. Città del Regno Lombardo-

f^eneto
, capitale delia provincia del suo nome, (fi)

Padovana. (Filol.) Pa-do-và na.eV/: Padovane chiamatisi le moderne me-
daglie fatte ad imitazione delle antiche; cosi dette da un celebre pit-
tore il quale riuscì mirabilmente in tale imitazione, efu G. Carina
o

, secondo altri, Luigi Leo o Leone detto il Padovano
, fiorilo nel

secolo xrit. (fi) (N)
Padovaneria.* (Filol.) Pa-do-va-ne-ri-a. Sf. Lo stesso che Padovanismo.

V. Tesaur. Berg, (O) <,

Padovanismo. (Filol.) Pa-do-va-ni-smo.eVrai./l/a/i/era di Padovano, Pro-
prietà o idiotismo del linguaggio padovano.— Padovaneria, Padova-
nità

,
Patavinità, sin, Salvili. Annoi. F.B- 1. 1- 2. Accusò Livio di

padovanismo. (A) (N)
PadovanitÀ. * (Filol,) Pa-dova-ni-tà. Sf. Lo stesso che Padovaneria

e Padovanismo. f. (A)
Padovano,* Pa-do-và-no.^cW. pr. m. Di Padova; Attinente a Padova.(B)
2 —* (Geog.) In forza dì sm. Nome della provincia di Padova, (fi)
Padovano. * (Ar. Mes.) Siri. Indicasi con questo nome un nastro di

varie lunghezze
, il cui ordito è di canapa o di lino, mollo fini e

la trama di seta e spesso di borra di seta o di bavetta. La fabbri-
cazione di questi nastri ebbe principio in Padova, d'onde il loro no-
me

, e si fabbricano alla stessa maniera de' nastri comuni. (D. T.)
Padraccip ,

* Pa-dràc-cio. Add. e sm. pegg. di Padre. Benv.Cell. B.U
cord. 45- Da per se fuggitosene a casa di Domenico Sputasenni suo
padraccio. (N)

Padre. [Sin.] Il maschio diqualunque animale,[il quale ricevequesto nome
quando abbiageneralo figliuoli,Parlando dell'uomo dicesi anche Genito-
re, Babbo.—,Patre,s/H.] (/^.Genitore.)Zzz£. pater. Gr.ira.Trip. (In pers. pe-
dery mant.sass.fxt/ipr,mted.vater,inisved.fader,in olaud.w«/e/-,incelt.

#0 *
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**)

ctbair.) Dece. Proem. 6. E . olir' a ciò , ristrette da voleri, da piaceri,

da'comantl amenti dc-padri, delle madri ce, il più del tempo nel piccolo

circuito delle loro camere racchiuse dimorarto.Pr/r.cwic..24. 0. beato

il rad, e e benedetto il giorno C'ha di voi '1 inondo adorno. Dani.

Par. i4- 65. Per li padri, e per gli altri clic fur cari. Anziché ics-

sci- sempiterne Gamme.» E Purg. *3. Lo più che padre mi dicea :

figliuole ec. Salvia. Aimot.F.B. 3. 3. o. E di vero certa e la ma-

die , il padre incerto. (N) .',.,». »., « «t » ,

, _ iSaio senza V articolo , al pan di Madre. Vit.S. Gio.Bat.

1qq. E questi fiori voleva recare a patire e madre.. (V)

3 — E ed dativo. Segue,: Mann. Marz. 19. 5. E vero eh egli tu

Cristo , ma pache di puro nome , di assistenza , di
altresì padre

all'etto. (V) . „ . , ,

4 _ Co' pronomi Mio, Tuo ec. anteposti, scacciai articolo; onde

non si pub dire ex. gr. Al mio padre, ma Ai padre mio. Contrario

esempio obliamo nelle Vii. SS. Pad. 1. 100. Ogni cosa che 10 ho

udita dal mio padre , v* ho fatta sapere. E 200. Essendo ci nmaso

dopo il tuo padre. (V) Sen.Pisl. sol. La vecchiezza del mi padre,

che molto mi amava mi ritenne. (IN)
,

"
.

, Detto per venerazione de Dottori della Chiesa, e altri òcrittori

sacri , Instàidori degli Ordini , Religiosi claustrali
,
e spezialmente

de loro Superiori, e principalmente del Papa.[Wel significato de>.
Dot-

tori delia chiesa , dicami anche Santi Padri e Padri della Chiesa. ]

I eli. l'cd. Imp. Mandammo nostri solenni messi al reverendo Padre

di binai venturosa memoria messcr Onorio papa. Guitt. Lett. 28. Spe-

zialissimfj signore e padre mio, messcr Don Angelo priore di Canial-

duli , speranza e intendimento dell' ordin vostro. E appresso: Signore

e padre mio in terra singolare , se io credessi potere giunger ^lau-

dando , ce. Vh. SS. Pad. 1. ifi. Visitammo anche l'abate Sera-

pione , lo quale era prete e padre di molti monasterii ,.
intaiitoche

sotto sua cura stavano ben diecimilia monaci. E i5i. Nel qual luogo

sono ben cinquecento monasterii ec, li quali si reggono sotto un prin-

cipale padre. E i53. Un altro anche v' era, che ec. molti edificava

per la sua dottrina , referendo li detti e gli esempli del suo padre

maestro sant' Antonio.

3 Detto de Senatori Romani, [nel pi. e per lo piùcon l'agg. di Coscritti]

,

Lai. patres, patres conscripti.Gr. cruyysypa^eVo; ita.rifti.Jmel. 90. E
ampliato il loro senato, e il numero de i padri cresciuto ec, si^ rintuz-

zarono le loro forze. E gì. Con più prosperevole agurio da' padri ,

che altra volta l'aveano rifatta, fu riedificala la terza fiata. (Parla

di Firenze.) Liv. Dee. 1. Vollono dire che egli fu morto e dimem-

brato per le mani de' padri. Tao. Dai}. 1. 3. In Roma a rovina cor-

revano al servire consoli
,

padri , cavalieri , i più illustri con più

calca, e làlsati visaggi. E 1. 5. Intìntosi Poropejano, e strappato con

decreto de' padri fasci e pretura , ec. E 1. 6. Chinandosi insino in

terra i padri a scongiurar Tiberio.
_

2 [Per similit. Padri] anche oggi si chiamano i Senatori delle

altre repubbliche. Bemb. Stor. 3. 4$. U duca Ercole di Ferrara venne

in Vinegia a salutare il principe e i padri, e a pregarli che accettar

volessero nella loro cavalleria Fernando suo figlinolo. Z?^/. 49- P"'

*

a

qual cosa mandarono i padri a Ravenna artiglieria da batti rie mura.

^ — * Inventore. Lasc. in Rem. 15. Maestro e Padre (il Remi) del

burlesco stile. (G. V.)

PADRONATO
Padria, Pà-dri-a. [Sf.) C A. V. e e?/' Patria. Amm.Ant. 2. 6. o.T.V

loia si conviene la padria lasciare, acciocché uomo possa acquistate

suino.» (L'tdis. del Murescotli lui: Talora si conviene la patria la-

sciare , acciò che alti i possa ce.) (B)

Pi ciucci uot.0 , Pa-dric-ciuò-lo. Sin. dim. di Padre nel senso fig.— , Pa-

drccciuelo, sin. Fir. firn. buri. 1. 363. (Utrecht al Reno, 1726 .) Il

padricciuol , che '11 cicl sonando andava , Tanto sonò
,
sonò^ che 1

poveretto Poco mancò che ec. (A) (B)

Padricello, Pa-dri-cèl-lo. Sin. dim. di Padre, come titolo di Religioso

claustrale ; e s usa comunemente parlando di Religioso giovane di

Lassa sta1ura.Fbrtig.Ricc. 9. 118. Circonda il padricello almo splen-

dore , Il qual con quella luce alzato il piede , ee. (A) (B) E 3. ,g.

Finito il prego , Rinaldo gli disse : Chi siete, Padricello? (G. V.)

mulesco muc. ^«j. v .j

5 * Il primo e il più illustre che sia stato in alcuna scienza od arte.

Tass. Jpol. Padre delle belle lettere e delle Muse, perchè m'ingan-

naste voi nella fanciullezza! Aver. ì. 1. Ornerò, padre dell'eloquenza

e delle liberali discipline. (G. V.)
6 — Per meta/ [Maestro, Precettore,] Autore^Z)rtwf.//i/l23.*^. Ch'egli

è bugiardo, e padre di menzogna. prit,SS.Pad. ,do- O padre d'ogni

inganno e d' ogni fraude , inimico d' ogni giustizia , ec.

r, * Causa. Forlig. Rice. 10. 4l- Ma perchè il vino è padre delle

risse, E di tragiche cose e dolorose. (G. V.)
8 — Talora è nome d'affetto e di riverenza, [f. $. 1, 3.}Dant.Purg.

4. 44. O dolce padre, volgiti, e rimira Coin' io rimango sol, se non

ristai.» Forlig. Rice. 4- 34- Ho un po' scherzato Qui col Padre, per

fare ora di cena. (G. V.)
(j
—* Dello per Quel Sacerdote che assiste agl'infermi moribondi. For-

tig. Rice. 20. 108. E pietà chiede a Dio , e chiede ajuto Al padre

in quell' orrendo passo stretto. (G. V.)

,
—» (Eccl.) Questa voce nella Sacra Scrittura significa talora Dio.

Padre si prende perla prima Persona della SS. Trinità, nel qual signi-

ficalo dicesi Eterno Padre o Padre eterno, Dio Padre. Jfi Padre si pren-

de anche per l'Avo , il Bisavo, l'Autore della famiglia, il Re, il Ma-
gistrato, Padrone , Signore, Protettore, Benefattore ec. Satanno è

dello Padre della menzogna ; Jubal Padre de' musicali istrumenti ec.

V. 55. 2, 4, 5, 6 e 8. Dani. Par. 27. Al Padre, al Figlio, allo Spi-

rito Santo. Pass.Prol. 5. Battezzogli nel nome del Padre ea.Ca.yalc.

Esp'is. Simb. 1. 6. Il qual procede dal Fadre.Maestruzz. 1. 43- La

generazione non significa la persona del Padre. Segner. Mann.Apr.

17. 5. Il padre genera, ma non è generato. (Br) Aver. 1. 24. L'Eterno

Padre rimirando la bellezza ec. del Figliuolo te. non può.non amarlo

infinitamente. (G.V.)
/ 1 — * (Bot.) Padri della botanica chiama Linneo Qurgli autori che

primi stabilirono i fondamenti eli tale scienza. Berloloni. (O)

12 — * (Gtog.) Portò del Padre. Porto dell'isola di Cuba. (G)

l'Ai.r.EcciuoLo, Pa-diec-ciuò-lo. Sm. dim. di Padre. Lo stesso che Pa-

diicciuolo. A'. Car. Volg. Long. Am. Padrecciuolo, noi siamo cac-

ciatori
, e per cacciare approdammo a questa spiaggia. (Min)

pADiEf amiclia, * Pa-drc-fa-mì-glia. Add. e sm. camp. PI. Padnfami-

glia. Padre di famiglia. S. Agost. C. D. L. 19. C. 16. Quelli die

sono veii padrifamiglia consigliano a tutti nella lor famiglia , come

a' figliuoli, a cultivare , e ad acquistare Dio. (N)
Padreggiare , Pa-dreg-già-rc. [JS. ass. Lo stesso cAe] Patrizzale, y.

Lai. patrizart. Gr

riniro 11 prego , runaiuo gu uisse : »_.ui »m.c, * nu..v.^..« . v~. . .,

Padiunato.* (Milit.) Pa-dri-nà-to. Sm. Lo stesso che Patriuato. f.(.Gr)

Padrino ,
* Pa-diì-no.^m. dim. di Padre. Titolo di religioso claustra-

le , usalo come Padricello. V. fiv. lett. (A) Forlig. Rice. 9. ii6.

S'accosta il buon padrino al letticciuolo, E gli dice: Fratel, morir

bisogna. (GV.) Magai. Leu. Fam. 1. 19. Questo e un padrino (il

gesuita p. Terroni) di Pistoja , che ha più di quarant'anni di reli-

gione. (N) .....
2 Compare, che meglio dicesi Patrino. (In isp. padrino : in frane.

parrain. ) Segn. Purroc. insti: 6. 1. Non ammettere per padrini al

sacro battesimo quei che per la loro ignoranza non sono abili a tale

ufìzio. (V) .

3 _ Quegli che mette in campo il cavaliere nel duello ed assistelo. Fui

comunemente Patrino. V. (In isp. padrino ha questo senso medesimo,

al quale sembra che sia stato esteso , dappoi che indicò il cavaliere,

il quale assisteva il novizio , che veniva ammesso ad alcun ordine

• militare. Il frane, parrain ha questi ed altri sensi. V. padre.) JSen

Sani. io. 20. Prendon del campo , e non fan più parole ,
Per dar

principio alla crudel tenzone ; Dai lor padrini è dispartito il sole ,

E già ciascun la lancia in resta pone, ec. (B) Farclì.òtor. In qualun-

que modo il padrino di Lodovico non voleva a patto nessuno che Lo-

dovico combattesse, se Giovanni non combatteva con quella medesima

spada cosi mov.iA.Car.Le.lt. Si fece la giostra per trattenimento. Capo

d' una parte fu il nostro duca di Camerino, e dell' altra il conte d A-

eamonte. Ciascuno condusse nove altri cavalieri, e ciascun cavahero

aveva due signori per padrini. (Gr) Tass. Jpol. Le quali (armi) non

dovrebbono essere ricusate dal padrino dello avversario. (G.V.)/ al-

lav. Ist. Cane. 3. 829. I duellanti e i padrini incorrano nella sco-

munica , nella corifiscazione ec. (Pe) _.
. .

'
'

Padrocikio ,
* Pa-clro-ci-ni-o. Sm. V. e di' Patrocìnio. Cortic. Eloq.

tose, dedie. 3. Determinai d'appoggiarla al padrocimo d alcun Signor

d' alto affare. (N) " * .

Padrona. Pa-dró-na. [Fem. di Padrone. Signora, Donna.—, Padronessa
,

Patrona, «'«.] Roez.Farch:2. 1. Ora se tu volessi dar legge, quando

debba o stare o partire colei, la quale tu stesso t'hai spontaneamente

eletto a padrona , non ti parrebbe far villania ? » Forlig. Rice. 26.

5o. Al tuo bel volto Crescerò pregio per illustre strada Con porti in

testa la real corona , E intitolarti d' Affrica padrona. (G. V.)

Pacronaggio , Pa-dró-nàg-gio. [Sm. Lo stesso che ] Padronato.^. Lai.

patronatus. Gr. **rfwtlH. M. V. 9.98. [Dee il Re ec. avere tutti

eli omaggi ec. ,] e tutte giunzioni e alte e basse ,
e padronaggi di

chiese , e ogni signoria e ogni diritto. Tran. gov. Jaou 58. E cosi

il nome del padronaggio rimarrà pure ne' primi.
_ ,

2 _ Padronanza..y«/i\^wert. 1. 2. 19. Quella prerogativa, che della

volgar lingua , e del suo nome , e del suo, uso, e del suo padronag-

gio
1

! non giustamente , ci siamo appropriati. (V) '

Padronale , Pa-dro-nà-le. Add. com. Di padrone ,
Domenicale. De

ir»rpid'(
1
ii>>.

Lue. Dott. Volg. 1. 1. 6. Berg. (Min)
. . .

Padronanza, Pa-dro-nàn-za. iSft Superiorità, [Donnino, Signoria.-,

Padronia, sin.} Lat. dominium. Gr. hniforHoi.Salvin.Pros. Jose.

1 3. Essendo poi l'uso e la padronanza delle lingue e la regola presso

il popolo, ed essendo la nobiltà il fiore più scelto eil miglioramento

di quello, sembra che propria sia d'un nobile cittadino la protezione

della sua lingua.» Segner.lncred. 1. 29. Non mirate voi tuttogiorno

la padronanza che esercita la medesima volontà sopra il corpo stesso

nel soggettarlo ai dolori, o nel disprezzarlo, mandandolo fin incon-

tro aU'istcssa morte? (P) Aver. ,.2,5. I padroni quando a loro schiavi

davano la libertà, con uno schiaffo gli percuotevano, esercitando cosi

l' ultimo atto di padronanza. (G. V.)
,

Padronanza diif. da Padronato. Padronato o Patronato e il diritto

di conferire certi benefuii ecclesiastici : e in generale dinota qualun-

que protezione congiunta a superiorità che Sl eserciti sopra un uomo

un ordine di persone. Padronanza significa 1 essere o il far da pa-

drone. I padronati d'ogni sorta davano atlantica aristocrazia la pu-

PA^r^z^
§.4.)Tratt.pecc.mort.-Di questi peccai, non sono neente cheti coloro

che i beni dflla Chiesa e i padronatichi di Gesù Cristo spendono in mal-

vage usanze./W. f.,.53. Messer Giovanni de Manfredi .dimestico del

Conte
,

gli disse : in cotal mattina ,
per cagione di padronato, e e

debitore il Vescovo di Faenza di mandare una gallina con la pul-

cini di pasta e di carne cotta.
. „„;„,.,v,

Padronato Pa-dro-nà-to. Sm. Padronanza , Imperio, Superiorità. —,

P,XS-io sin.\ h Padronanza.) Borgh. Mon. ,44- Avendo

1 imperadore perduta la principal ragione della possessione e del pa-

* -TratÀZÌe, Protettorato. Lui. patrocini;,™. Gr: ^yofl, Com.

Inf.Yò, Questi foe della città di Firenze, il cui patrone e santo Gio-

vanni Batista , la qual cittade ebbe prima al tempo de Pagani per

patrone e difenditore Marte Iddio di battaglie, e quando fiorie dt Gn-

Sade, fi Fiorentini tolsono via il titolo del Renaio E appres-

so : Dice ancora , che Marte con 1' arte sna ,
cioè con le guerre

,

*4 t
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3^ <,a Padron«' * P'"
l'.atto'di far da WoZTp^sìrstl^T- Padron^rì è
mo o no.

-""possessarsi e prender possesso o legiui-
Pa IRONEGGIATO

, Pa-drO-llCB-già-to Add m / D J
«//a i>. Portare, ^r^. (Oj

*™ Padr°m-ggiare. (A) C,-.

Paurokeria, Pa-dio-ne-ri-a. iSf.fr j „ ,.' ,

me addietro s' è detto av^J °^ M'/e^- co/'- ^°- Co-
Alberti ec.

'
VtM° Padro"erie e tenute e ville i contì

Patronessa
, Pa-dro-nc's-sa. [Jdd e sfì Oh. l j

Padrona, f. Lai. domina Gr l'&ì V" Finanza. Meglio
•significa qualche volta bene cóme flit"'

*"*$ ErcoL *55 - &*«
Burch ,? «. E in Ì&7gS3Z&^**«**~-la padronessa. l umuio leciono innamorar

Paukonia
, Pa-dro-nì-a. Sf. fr. A re di' P*a ^ ,j r .

a. r.eai Padronanza. Fr. Jac. T.z%

seiiH.v>
JMSar. oagg. Chi non crede in un paessaggio del Didefirl.scntue mormorar Tacque, ec (A) (N)

•L'iaeucu.

Paesano
, Pa-e-sà-iio. Sm. Abitator di va ese iTr-m,-r„„~ -. r

d'gena. Gr. airoK^„. Bocc. nov. ^5g Essendo ti,
3 ^ m~

nave da' paesani veduta. G. V.2. k.1 E^ofi ne „I„ t

^«"t*
reggiaroi/o i Longobardi in Italia, tanto chesF^Z^P°-

Sì&n°'

sani per tutta Italia. Ovid. Pist. S. E. O e e^U scontìs e
'" PaC "

dimoiti paesani.. » ^r. Far. i5. 65. Però che in Z?w UCC1Se

grinfm^K ^**» ~^fcff^CÌ5à p^gr ni nuoce
, E fino al Cairo ognun rubando scorre. (M) Phu Adr
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2 — Contadino. Salyin. Annoi. F. B. Molti balli vengono da' paesaniche noi diciamo più comunemente contadini. (A)
§ Pa"am,

Pa«
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UOm0 Che SPde

,

nella medesima nazione i diritti di citta-

libem è' ^
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ÌooV ; !f -ii"

C
-r "°

?

ma tant0 U libero che lo schLavo o chi nongode i diritti civili può essere Compatriota.
Iaesano. Add m. Del paese. Tac. Dav. ann. 12. 154. Aveva Farasmane un figliuolo detto Radamisto , bello e grande l forte, dell'artipaesane scaltrito

, e di chiara fama tra quelle genti. E F^aZ£?
«««•asseto dagli errori giovanili ec. l'aver avuto , molto tenero! per
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- Mostrano
. . . èssere stataantica e paesana a i Romani l' ilarità mordace e satirica. (N)
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Trattenersi inpaese Campeggiare. Lat. mcolere irgionem. Gr. X"P*v tuiroaAh

Àt TV
• ,:
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Pf
r 1uest0 si levarono da Giuliano, e allungarmiaa napoli, pacsando e vivendo alle spese de' paesani.

Iaese
,
Pa-e-sc lSm.1 Regione

, Provincia, iContrada, e poeticamentepoggia
,
Clima. V. Terra , Suolo , Territorio. // Paese è ricco

f'rtile
,
copioso

, sano
, ameno , temperato , caldo , freddo , umido '

-secco
, uliginoso

, maremmano, campestre, alto , basso
, paludoso

'

pròtondo e basso
, basso e cavo

,
pietroso e discoperto, dominato dàv<nli secchi ed asciutti, soggetto a grandi libecciate, di aria disteoipe-

ratamente umida, fruttifero, ubertoso, ampio, sterile, montuoso, bosco-
so, barbaro, solitario, remoto, natio, straniero, molto o poco abitato ec
JJicesi Sgombrare il paese; Tributare, Malmenare, Guastare, Diser-
tare il paese; Dare d guasto al paese, Correre il paese; Signoreggiare

vJnTi^'ir*
Pa

ì
es

?'
s,n

-}
L
?

1 - regio. Gr. X^. (Secondo il Bulla,
vien dal celt. pae che vale d medesimo, e che fu detto anche nonpow e pouay m altri dialetti. Secondo 1' opinione comune, rafferma-
to dal Muratori, viene dal lat. pagus in scaso di contado, canioar.In frane, pays ed anticamente Pas.)Bocc. riov.60.17 Ma perche vi voio tutti , paesi cerchi da me divisando? Dant.Purg. 5. <?<?. Ti prego

!l



g
PAESE

sc mai v„li q „,I rao,c
Che ^'^j^^^ifflS'ffS

tu mi sic de tuoi pneghi cortese. Fefl\ cana.*>. *. ^

3 Sw£SÌS. ftp «ni. * 2. Messere, a me sovviene di

^^Ed^nZ^o. SàMn. Efes. 4 - * »""gV)
,v ' „„;,;. del riarso cil nome suo Mentitine. (,<j. v .;

ma affermo esser se egizia del paese, e n
f/

._

4/"^7 n TI inerire Riuscire 111 UD allIO paese
, y<g. — J_ Col v. Kiuscire . JUns«>*.

u
i

fc ^ alle donne

5 ^STsSrireO Scoprir,^-J^^^S^E
Ff- tstórSS- *FS- ^ i sensi dunque non battono bene la

StfL'SLSS^-i^^ X,, forare ,per-

vcli'icri^f ««ir- Eur. 6. 12V .
Eberardo

;

ce.comincio

o, Ò^finta benevolcnziS; per iscoprir paese il più che e' poteva, ara-

donare alle volle con esso Arrigo. Cecch. Con: J. g. ^ vo, come

|£ va ÌIo°Per iscoprir pa> ,
e si ^^«WSSrS

Rag. 65. Tentano altrui per iscoprir paese. £ 86. E tu intanto sco

6 ^Co/Tscorrere:] Scorrere il paese l= Andar Uberamente.) V.

s §5™ * Scrivere: Scrivere al paese, àicesi per derisione quando
1

altri ha fatto un' azione da lui stimata grande e che mgiuo rum

è tale Maini 1. 1. Fece cose da scriverne al paese. E Bisc. Annoi.

ffi«RÌ«e Hai fatto assai , scrivi al paese , dicesi per de-

rione quando altri ha fatto un' azione, da lui stimatagrande e bella,

che in effetto non è poi tale , anzi è tutta il contrario. (A) (N)

8 - P rov'ci Ber paesi , o a p'aesi, si dice del Giudicar la bontà de
8
Snodai luogo dlnd' e,li 4^^!^^"^^^?"/
c/ie gniffefltt» A/Ze cose dal solo nome <^WfeS|^W
X«sc iw. 3. 3 2 6. Or già più non m' inganno, Poiché gli elttttivc-

diui ho palesi , Che non più il vin , ma beonsi i.paesi.«OT^-Jfon.

JS Ma perei e alcuni restano talvolta da questi nomi abbagliati, e

spesso come noi diciamo ,
beoiio a paesi, non è stato male toccarne

brevemente un motto. Buon. Fier. 3-4 3. Onde gli uomin vi beono

n LP
fìn]" paese che vai, usa che truovi:** usa perammonire,cheCia-

scheduli dee accomodarsi all' usanza e a'costunu de luoghi dove va

o dimora. Lai. cuique loco se se accomodare, hx regio, f
.
llos,

216 Gr. dy.o\o^th Toìt tirixioplòn co>o.s. Cirijf. Ca^. s. 47. ursu,

Guelielmo, basti quel eh' è detto : In paese che vai, usa chetinovi.

,

b_ • E variamente. Serd. Pro,. 3. 296. Paese che vai, usanza

che trovi : dimostra dovere accomodarsi a' costumi del paese, ove al-

tri si trova. (G. V.) . . r/. r ... e .„

10 — Oliando la gatta non è in paese, 1 topi ballano. /^. Gatta, y*7-

1, — Tanti paesi* tante usanze. Maniera esponente, che Ciascun paese

ha le sue particolari usanze.

ia -erutto '1 mondo è paese, o smili = Per tulio si può vivere, e

per tulio s incontra del bene e del male. Lai. quaevis terra patria.

Gr.*«™ y« -n-cerpk. Sahin. Disc. 1. no. So ancora, che, come

si dice in proverbio, ogni paese è patria all'uomo di garbo.

,3 _ (PUt •) {Quella sorta di pillare che rappresentano campagne aperte,

con alberi, fumi , monti e piani , e altre cose da campagna e vii-

V. di re

pephj

v

SO 10

laggio.

>eri , inuiu , munii, e ^n...» , - -«.- — - — , ^

,'rvo. In questo significalo dicesi anche Paesino ,
Paesello, e con

p.fFrane. Paesaggio] \v. Paesaggio.) Borgh.Rip, 200 La femmina

molto vaga, il fanciullo bellissima testa e delicate membra ,
il paese

ben accomodato, ed il colorito non si può disiderare il migliore.
.

»

Vasar.Op.2. 10. Essere storia, che ci va dentro paesi, ignudi, vestiti,

ed animali. (G. V.)
. . ,. . r

a _ • Dicesi Paese della peste Quello in cui non sono dipinteJi-

gtcre. Fag. Com. Paesi che si chiaman della peste, perche il pittore

'non vi seppe o non volle farvi figure. (A) .. ,. ,,

U _ (Mìa.) Nome proprio d'alcune pietre che si cavano nella .to-

scana sopra la villa di Rimaggio , vicino a Firenze a tre nttglia.

Sono di durezza quanto il Paragone, e mostrano naturalmente nelle

macchie loro aria, nuvoli, onde, casamenti , campanili ,
torri e al-

tri edi/ìzii , così belli, che alcuna volta pajono dipinti, baldm. (li)

Paese oiff. da Patria, Luogo, Luogo natale. Il mio paese dicmuio

comunemente intendendo non solamente di villaggio, ma di citta, ai

provincia , di regno. Si può del resto amare il proprio paese senza

amare la patria : amare quel materiale recinto 111 cui slam nati
,

e

non amar quei diritti e quei doveri clic costi tuiscon la patria, dicia-

mo // mio luogo, 1 miei luoghi, intendendo del luogo di nascila o

ili ondi, dove uno ha famiglia o dove abita, e non già dell intera

provincia nazione. Nel luogo natale può l'uomo esser nato, e non

esserci cresciuto nò viverci. .

Paese dilf. da Regione, Provincia ,
Marca. Regione e una parte

della terra considerata ne' suoi rapporti fra il ciclo e la terra. Vaese

è una divisione , ordinariamente arbitraria, di più o men grande mi-

sura Provincia è una suddivisione della ternf, e j?iu particolarmente

è una parte dello stato suddivisa secondo la politica circoscrizione

di giurisdizione odi dipendenza. Sicché sptto una regione possono tro-

varsi più paesi', un paese può esser diviso in più Provincie }
e le

vane province d'un regno possono stare in regioni diverse. Marca

PAGA
•

è ima voce germanica , e un tempo significava una provincia qualun-

que , segnata da certi confini naturali o civili. Ora serbano questa

voce' le sole Marche dello Stato romano.
. .

Paese.* (Geog ) Paesi Bassi. Sm. pi. Provincie, poi Regno d Europa,

al settentrione della Francia ; U Regno era formato dall Olanda e

dal Belgio, e prendea nome di Neerlandia. Ora jormadue regni dt-

PA^Ei.LO^Pa-e-scl-10. [fin.] dim. di Paese. Bern. Ori 3. 7. ^o. Certi

beneficinoli avea loco Nel pacsel , che gli eran brighe e pene. » £
Cor. Leti. Fani. La supplico a tener cura della sanità sua, come mi

sforzo di fare ancora io della mia , e con quelli pochi piaceri che

sono nel paesello, dove per ogni altra cosa quasi mi piacedi esse re.(Min)

Paesello diff. da Paesello , Paesuccio. Paesello e piccolo paese

vero • Paesello un paese e naturale e dipinto : Paesuccio un paese

meschino , non per poca bellezza., ma per povertà di cose e ìscar-

sezza d' abitanti. "

Paesetto , Pa-e-sét-to. iSm.l dm. A Paese. {T. Paesello.)

2 — [E nel significato ^Pittori. V. Paese, $.i3.lRed. leti. 2. 15. I

paeselli a penna sono da me stimati un tesoro preziosissimo.

3 L Dicesi anche per dispregio , come per dire Un certo paese Un

paese così fatto ; ed ha f istessa forza che Sccoletto nelle saure del

F
Menzini. Baldov. Dr. Questo è un paesetto, Dove ognun pili che può

cerca a fiutare. (A) - q

Paesino , Pa-e-sì-no. Sia. dim. di Paese. Paesetto. V. Paese
; ,

C. i3.

Fag.rim. Né con vaghe figure e figurini Più di^a"e^»C

il Callotti In quei suoi rinomati paesini. (A) ras. Kit. Rajf. Uil>.

Con un paesino sotto figurato per la terra non meno raro e bello e

piXtS Add. e sost. com. Pittore o Pittrice che

fa paesi ele dipinge vedute- di campagna.-,, Paesante ,
smBtsc.

•KlTin } Aì Salvili B. F. 2. A. 4L Così fiorista, paesista ,
bronzi-

2f^ pffire cS fk di fiori
,
qteflo che fa di paesi

,
il gettatore

PaLc™ Sì-sùc-cio. Sm. dim. e dispreg. di Paese

(F. Paesello.) (N) . VV ~

Pasta * (Geog.) Pa-d-ta. Antica citta dell Indie. (G)

Pa/age ,
' Pà-¥-ge. iV. pr. m. Lai. Paphages. ( Dal gr.

PaST* ì^^moimamenu, Lo starsi inolio per diventar.

Zffutol^nc Barb. citalo dati Uh aldini nella Tav. allav. Inve-

S Tanto7iuvcza la gatta alla palla Che vi perde la grafia. Com.

tant Par* 379 . Dice l'Autore che li loro antichi desideravano l o
;

nore della loro terra , là dove li presenti seguitano la palla, e. pero

à&vBS& ^dEn
Y
Glassotto, C^ciiao.i^^LaU

pinguis, obesus. Gr.*W&,^.P^.(fiM' ingl. P^J^^J^s"
ÌdS'^f-oXsi? IT 5/fplÌmente^ ^nire ^
f^^nSLttm:^'GLI. 7

3' Avendo elle gli. occhi perav-

ventura molto grossi e rilevati, -e '1 naso picciolo, e le^guance.potute

r li boera pialla e 1 mento in fuori, ec.»Lasc. rim. 2. g4 Qiuud 10

m^bbaUo aKi che ben segnato, E grosso e tondo e ha '1 fior largo

e paffuto lo non lo lascerei per un ducato. (G. V.)
.

a l1

Stei
^^

paffuto, diciamo dentar con tutu 1 suoi agi e ni delizie

3 — * E nello stesso significato, Esser pattuto. Leop. Rim. 8. Co-
3

Toscol cittadiirgià n10{to brullo Ch' ora è paffuto e tugo^ule ga-

le Per aver fatto di questo il barullo (del Biasimo.) (G. V.)

Paf,'
* Marin.) Sm. pi. Sorta di vele basse: Avvene due, una grande

ed una piccola. La prima è la vela maestra, o la vela piti bassa eh e

allalbeZdi maestra''; la seconda è la vela di mezzana Quando uno

non si serve che di vele basse , dicesi eh' e a due pah..AaV (O

Pafia.
* (Mit.) Pà-fi-a. Soprannome di Venere ,

cosi detta da Pajo

ov ella aveva un celebre tempio.- (Mit)
.

Patagonia * (Geog.) Pa-ffa-gò-ni-a. Sf. Lai, Paphlagomar Ant. proo.

defililajLf/f4^^!^^^B Wl ^
gno lascialo da Fikmone in ereditaci Roman,. (G) (M V

Paflagoko,* Pa-fla-gò-no. N. p,, m.(BiYf^onm.)-Figlu>diCnee,

che die' il suo nome alla Pàflagonia. (Mit)

P.^JrrvTn * P^f 1,11-7 i-0 N. pi: «'• Lttt. PaphllutlUS. (Dal CClt. puf, 10

tessei che mi padre", e neat ?,ro.)-sJuo
prelato d'Egitto nel ir

secolo vesWdell' Alta Tebaide.-Altro santo conjessore, vescovo

^^T^LZ^f^'Spaf, ovvero^ P^in
'i bapLl tìn ore.y-Fig\io di Ciniro.- Figlio di P,gmalione.{U lt)

a
!1" '[gIo^ Antica càia dell'isola di Cipro, specialmente saera a

^Tsà^UàSllmmata di. moneta tolte si dà in compenso a

chi serve o fatica, edì a tempo determinalo. [D'cesi anche Soldo
,

filala Stfendio\ Previsioni La Paga è anticipata, pa tovita giu-

sta , intera, vantaggiosa , mentala, pronta, differita >
^nsaaleecO

(? Onorario.) Lai. «tìSendium, peana. Gr. ^oOo^.o-Jh*-*: (Da lo

ftTpagani ha qùal tatti i sensi di questa^vòce,c*n -ne dal

basco paga del significato medesimo. In celi. gali, paigli
,

liane.

len^delLinali per ,Joule continua di continuo ^^aper
lo mù ) intende quella d'un mese.} G. F. 7-

,

102
- ';

b a? a
D
s

dieea" che Z h/della scorta veniva la pagaci tutta ^ gcnted^ Ite.
ella scoria veniva m yUK","•" ,. . ° , , .

r 2>icm* Mezza paga la Metà del soldo ordinario, la quale si

dà a' soldati o affidali che non prestano sevizio attivo. (Gr)

3 J cecÓbsa^assata o cobsa^ /?«.«no ^-"^ al soldato per la

milizia da esso esercitata, e non pagalo a suo tempo.) G.r.g.3,6.

Non avea da soddisfare i saoi cavalieri soldati di loro pagne pas-

sai» Dani. Cominciarono i Tedeschi ferocemente a tumultuare do-

u



PAGABILE
mandando con gridi e con minacce le l<<in paglie già corte. Stoni.
Scrisse poi agli agenti suoi che rilasciassero il l\i|>.i, ma con tal mo-
do , e con tanto artifizio Bendiraanca Furono drtlutc le lettere, «-In-

appariva eh' e' volesse esser dell'anima suo in qualche parte sicu-
ro . e che gli accordasse. I' esercito ili qunttrocen tornila scudi , che
chiedeva per le paghe decorse e voleva importunamente ec. (Or)

4 — doppia: * Pagamento dei doppio della paga ordinaria, che sì
Ut a'soldati scelti, 01/1 occasione dì fusioni straordinarie, Segi'.Fior.
Potendo ilare

5 — wonTA:
a' capi ili squadra paga doppia, (Gr)
[Pagamento abusivo che sijìiceva m capitani delle com

l'i tane imo, " . t .. dal Demonio.) E S77. Molta gì nte trac ad nno i ,. il

,

idolatrare , et ad uno odorata paganismo, (V) (/.a edlt. del Vange-
listi Un ..... , e '"! un colorata paganesimo.) (li)

Paganesimo, l'i '1 in. ii moi /Ititi, tu- stillili, ili i'.i". ino. Stor.S Bug,
3j.f. Avvegnaché

1

vivesse «otto pagani imi parenti Stor.S. Eustach.
278. Fue chiamato imperadorc Variano pagani loto. (V)

rAGANizzAni , Pa-ga-njz-zù re. lA'. a»».] Usare riti < maniere da paga
nr>

, ) iyer pagariwamente.— , Paganeggiare, sin. tòt. ethnicorum ri-

11 nii. Gr, 7>i tu»
'

in/.~'v 8ii<riexi(iovict iripn'x,nr9ai. Frane. Barò.
In altra guitta paganizza < falla

lil

-v ->. 16.

pagaie od ai condottieri per un numero d'uomini che non era effet- Paoaho, Pa-gà-no. rÀdd. usato per lo più, parlando di persona, in far n
di sui. Clie è della unzioni' iettai che adora gt idoli. [Detti anche
Gentili,] Infedeli. (V. Etmco.ìLat. elhnicus. Gr.&pmóe. (Dal Lat. oaeus.
„;ii..„„;,> 1 ...1..

'
. ..1. .-. : 1 1 /..... .1. d ' ,7 !

tivumente sotto l'insegna. Dicevasì anche Piazza morta:] Varch,Stoi
,j. t/'i. Si passavano loro ottocento servidori per paghe morte.

(; —
" Date paga= Arruolar soldati. /'. Dare paga , §. 1. (A)

^
—

* Dar la paga ss, Contar il soldo , la mercede a' soldati. V.
_
Dare paga , %. a. (A)

3 — * Ed in l'orza di sost. per Pagatore; ma in questo senso pare dir

popolaresco da non colersi imitare. Cai: f.ett. ined.fò. 85. Poiché
<w.i Signori non vogliono aver riguardo all'acconcio ec. , dite loro

clic voglio aver rispetto io a l'onor de la Casa, non ini contentan-
do d'estinguerla per cinque annate ( la pensione), per non parer
d'averli peggior paga de Spagnoli. (IN)

4 — [JVoiwe generico d'ogni] Soldato pagato; [ma in questo senso anche
è fuor t/' ino.) Gron.t eli. t2t>. Il Comune si lece forte di 'gerite d'ar-

me, e tolse a solilo da duemila paghe, oltre a mille n'avea, tra' quali
furono da 5oo lance, die montano da if>oo paghe.» Tolom. leu. 6.
a&. Sia lum- che alcune paghe vadano in ispie. (IN)

Paga diff. da Pagamento , Pago. Il Pagamento è 1' atto del pa-
gare in genere ; la Paga è una determinata somma di moneta per lo
più data in tempo determinalo. Onde si fa, non si dà il pagamento:

villaggio, borgo, contado; poiché quei del Contado furori gli' ultimi
ad abbandonare il cullo degl idoli.) Fior. Virt. A. ftl. (ili avari si

posson propriamente appellar Pagani, gli quali adorano gì' idoli d oro
e d' orientò. Vit. S. dir. Poi da (pulì' ora avanti si diede con tanto
Studio a legger le divine Scritture, clic mai libri di Rimani non ave-
va lanlo studiato. Com. Inf. 7. Pluton è vocabolo greco ec. : altri

chiamano Orco , cioè ricevitore ili morii; elli è padre di Dite , cioè
delle ricc.be/ze , appo li Pagani. C. V.8. 'àj. 5. Volea essere libera
di potere adorare e coltivare il nostro Signore Jesù Cristo, benedi''- 'I

marito fosse Pagano.' Dittam. 2. i.j. Costui ridusse, clic pria era Pa-
gano , Agoslin , disputando , a nostra fede.— Presso ì legisti si prende anche per Non soldato. Salvin. Fier.
Buon. I soldati nelle leggi sono dispensati da certe solennità clic si

usano nel testamento de' pagani , ovvero non soldati. (A)—
* Nota modo. Maeslruzz. 1.5f. Se '1 marito o la moglie caggia in

rcsia , ovvero giudaismo , ovvero pagano, e tira la moglie a itifedc-
lilate. (A) (N)

e si dà non si fa la paga. Pago è quel che si dà corrispondente al 4 —* (Geog.) Isola de' Pagani. Piccola isola del mare dllliria. (Gìvalor ilnnil merce n i un nnon r> . - , 11 >
D „ „ . „ Ji. 'valor d'una merce o d'un' opera.

Pacamle , Pa-gà-bi-lc. Add. com. Da pagarsi. Lai. solvendus. Tralt.
gov. firn. Debito cotanto grande non è mai pagabile.

Pacaja. (Marin.) Pa-gà-ja. Sf. Specie di remo per condurre le piroghe.
Questi remi sono fatti a guisa di pala , con un manico proporzio-
nalo alla grandezza della piroga. (S)

Pagamento, Pa-ga-rilén-to. [eVm.] Soddisfazione deldebito, Ilpagare, e la
C'osa che si dà per paga. — , Pagatura, sin. (f. Paga.) Lai. solutio,
nierces. Gr. parSo;, u/xcifi-h. Bocc. nov. i3. g. E non bastando al pa-

Paoano. [Add. m. Appartenente o Conveniente a Pagano. ]Dant. Comi.
777.Tratta la mumbale costituzione secondo la credenza pagana. Dit-
tam. a. /j. Dico , che quanti nel tempo pagano , E fumo poi, niun
come costui Liberamente tenue il mondo in mano.» (L'ediz. di Vene-
zia 1820 legge Ne funno ec.) (B) Fortig.Ricc. 10. jj. Perchè Gui-
done co' begli occhi neri Era piaciuto ad ogni cor pagano. (G. V.)

2 — * Nola Uso. Lasc. Pam. 2. 36. Ma chi l' ha magro, e stretto per
disgraz' fd culo) Con cert'ossi pagani asciutti e secchi, All'atto mai
di seder non si sazia. (G. V.)

gamento le lor possessioni per lo rimanente riraasono in prigione. Pagakco. (Arche.) Pa-gàr co. Add. e sm. V. G. Lai. pagarchus. (Da
^Vv!"^ j P"ga«ento sfaranno fra quindici giorni. pagos villaggio , ed arche comando.) Pìccolo magistrato d'un Pago
Coli. SS. Pad. E siamo frodati da tulli 1 meriti epa- o Distretto ih campagna, del quale si fa menzione nelle Novelle di

Giustiniano. (Aq)

2 — Mercedi

gannenti delle fatiche nostre
3

via

Canto
abirc, tacitimi abire,solum vertere. Gt. x.pv$$iiii &itiiva.t, ^ira.vinrtx.n'àai.

4 — [Proverò. Indugia la morte e il pagamento più clic puoi, e vale
Che a pagare e a morire, si è sempre in tempo. ] Lasc. Madr. 15.
La morte e 'I pagamento Indugia sempremai più che tu puoi.

5 — Anticamente fu detto per Appagamento. Guitt. leti. 1. 3. Se prò
e" onore vi fusse , e netto di danna ggio ed onta . pagamento dov' è ?

E non come più cresce ricchezza pagamento dicrcsce? E 1- 7. Come
dunque tra beni si difettivi e mali tanti esser può pagamento? (V)

Paganalt. (Arche.) Pa-ga-nà-li. Add. e sf. Feste così dette, perchè ce-
lebraviinsi ne' pagi o villaggi, in onore di Cerere e della dea Ter-
ra. (A) (Mit)

Paganamente
, Pa-ga-na-me'n-te. Avv. Da Pagano.— , Paganicamente,

sin. Lai. cthniqe. Gr. £§-iiixws.Com.Purg. 21 ."in quello libro tu parli
paganamente delle colture e solennitadi pagane.

Paganeggiare
, Pa-ga-neg-già-re. N. ass.Lo stesso che Paganizzare. V.

Castelvetro
, Correz. al Farcii, pag. 76. ediz. Basii. i5j2. Non porto

di lui cosi rea opinione , che bestemmi o che paganeggi. (P)
Paganesimo, Pà-ga-né-si-mo.[.S'm.La] Religione pagmia,[cioè II politeismo

unito alla idolatria; altrimenti Gentilità.]— ,Paga'nesmo, Paganismo, sin.
Lai. religio ethnica. Gr. -hrìxii i$vtx.ùii ^aa-iStx.i(j.ofia. Pit.SS .Pad.1 .1A3'.

Allora lo giudice dinanzi a tutto il popolo si brigava con dolci pa-
role di rivocarlo al paganesimo. G. F. 1. 42. 3. Quello f Marie Jtennero con gran riverenza, e adoraronlo per loro Iddio, mentrecbè
fue il paganesimo in Firenze.

2 — Le Nazioni e 'l Popolo de' Gentili; [Pagania.] Guid.G.11. E volle
l'antico paganesimo credere che ella costrignesse ec. G. P.11.11Q.1.
Furono sconfitti i Saracini di Setta, e dell'altro paganesimo di Barberia.

PACANESMO,'Pa-ga-nc-smo.'[c>V)2. sinc. dij Paganesimo. F. Foce poet.
Dani. Purg. 22. gì . Lungamente mostrando pagauesmo. CiriJf.Calv.
4- 115. Ognun gridava: "Viva Gesù , e muoja il pagauesmo.

2 — [E nel sigmf di Paganesimo, $. 2.] Ar. Fui: 3l. 44. Tu puoi
considerar quanto sia stata Gran perdita alla gente del battesmo L' es-
ser un'altra volta ritornata Durindana in poter del Paganesmo.

Pagania
, Pa-ga-ni-a. Sf. Lo stesso che Paganesimo nel sign. del §. 2.

Ar. Fur. 43. ij3. Oh quanto Pagania sarà più forte! Quanto animo
n avrà

,
quanto ardimento ! (Pe)

2 — * Luoghi abitati da' Pagani. Morg. 1. ig. Poi si partì portato dal
furore , E terminò passare in Pagania. (N)

Paganicamente, Pa-ga-ni-ca-mén-tc.y4w.Z,o slesso che Paganamente. V.Fr.
Giord. Pred. R. "V ivouo quasi paganicamente, e con dissolutezza grande.

Pagakico, Pa-gà-ni-co. Add. m. Di Pagano ; [Etnico, Eimicò.l Lai.
elhnicus. Gr. ìSvikÓs. Coni. Inf. 7. Di questa materia sporremo qui
la oppinione paganica delli Iddìi.

Paganismo, Pa-ga-ni-smo. Sm. Lo stesso che Paganesimo. V. Passati.
353. Elle sono oppinioni false e vane, e sonci rimase dal Paganismo",
o introdotte dalla falsa dottrina de'Demonj. (L'edtz. del Vangelisti
alle citate pag. ha ; Elle sono opinioni false e yane. e souci rimase dal

Vocab. V.

stento
, a poco per volta , a un tanto al mese ec] Lat. solvere, de-

bidum reddere. Gr. S'qiXrifta %ia.\vuv. (In celt. gali, paigh , in brett.
pega

, paea e paiein , in frane, payer, in ingl. lo paj, in isp. pagar.')
Bocc. nov. 7. 4- Volendo il suo oste esser pagato

, primieramente gli
diede l'ima. E nov. 84- 7. Són certo che egli cel renderà per tren-
tacinque

,
pagandol testé. E nov. 88. 6. Come tu hai questo detto

,

torna qui a me col fiasco, ed io ti pagherò.» Din. Camp. 1. Fu de-
liberato

, per onore della città , che le cose rubate si rendessono al
Podestà, e che del suo salario fosse pagato. (P)
1— Attribuito alla cosa, per Quello che altri ne dee pagare. Cecch.
Assiivol. 2. 2. Non pagherebbe tanto di porto una lettera che venisse
di Calicutte. Frane. Sacch. nov. i4~l- Volendo mandare a Firenze
ventiquattro o trenta uova , disse il fante : e'si vuole dare la gabel-
la

, perocché le quattro pagano un denajo di gabella. (V)
3 —* Per simil. Compensare. Fortig. Rice. 23. ij. E tu tanto favor

paghi d'oflese? (G. V.)
4 — Castigare , Punire , Vendicarsi. Lat. punire

,
poenas sumere. Gr.

ri/Mufiaii Aa^sìii Ka.pó. rivai. Bocc. nov. 5o. 15. Non abbia io mai cosa
che mi piaccia, se io non te ne pago. E nov. 88. 5- Ciacco, accor-
tosi dello 'nganno di Biondello, ed in sé non poco turbatosene, pro-
pose di dovernel pagare. Fir. Lue. 5. 3. S' i' non ne lo pago, spu-
timi nel viso. Bemb. Asol. 2. 116. Tu hai trovata la via di farmi
oggi star cheta, ma io te ne pagherò ancora.» Bocc. g. 4- n. 10. Per
innanzi ti guarda di più in casa non menarlo , che io ti pagherei di
questa volta e di quella. (V)

2 — * E nel senso di Vendicarsi d' alcuno percotendolo. Bice.
Calligr. ìjj. Le vostre spalle me la pagheranno. (G. V.)

5 — * Dicesi Pagare debito , il debito= Soddisfarlo. V. Debito sm.,

c
§ 9- («)

6 — di bdona o di mala moneta , fig. = CoìTispondere o non corri-
spondere co' portamenti a chi altri sia per qualche verso obbligalo.

Fir. Lue. 4. 3. Ti so dire , eh' e' mi ha pagato di quella moneta
ch'i' merito.

2 — * In senso cattivo dicesi Pagare di moneta senza conio. V.
Conio, §. 2. (N)

7 — di contanti, [in contanti] = Pagare in moneta coniala; e Jìg.
Far vendetta precisa e pianta. [F. Contante, §. 3]

3 — il fio o la pena di alcuna cosa s= Soffrire il danno o la pena
meritata per quella. [V. Fio, §. 4i 3."ìLat. luere poenas. Gr. vxì'xciv

np.tjjp1a.11. Boez. Farcii. 2. 4- ®r sc tu cc - pensi quello che è falso,

e ne paghi le pene , come se fusse vero , non puoi ragionevolmente
dar di ciò colpa alle cose.

2 — Per melaf. Pagar tributo, mercede. Vinc.Mai'l. rim. 28. Che,
allor eh' io pago agli onor vostri il fio , Convien tacer per troppo
alto desio.

3
—

* Pagare il fio d' ossa e di polpe =3 Restare morto. V. Fio, C.

4,4'QX)



IO PAGARE PAGGIO

I

g — ii. lume k i n\r<\*=iPagare per tutto, Nm lasciare addietro nulla. Pac.aseo.* (Mit.) P,i-ga-sè-o, Pagasite. Soprannome di Apollo — di Già
V. Darlo

, %. 8. (N)
3 — * Dare il conto suo. V. Dado, \. 8 , a. (N)
3 _ * Averne la peggio. V. Dado

, §. e?, 3. (N)
io — i» sui. tappeto z^Pagare per via di corte. [Lat. apud praelorem

solvere.] Maini. 6.83. So già che qualche debito ha Baldone, Ech'e'lo

vuol pagare in sul tappeto.

ji — i \oii—Soddisf<ir%li.Lat. voto se solvere. Gr. si'x<« òrfoSfdoWs.

Guid. G. 4im Dinanzi a tutte cose con passi tostani si rappresenta-

rono aìli tempii dcgT Iddii , ove umilmente pagarono li lor voti. »
Salvin. Cos. 16S. Era costume degli antichi

,
quando a Cerere , a

Bacco , o altri Dii della campagna gli annuali voti pagavano per

la lieta raccolta delle biade e de' frutti , di offerire a ciascuno iddio

per ragion del suo culto le primizie delle raccolte cose, ammassate

in un tagliere o piatto. (N)

la — la pena A uno * i= Soddisfallo con subire il meritalo gastigo.

Plut. Adr. Op. mar. 4- 42$- Confortandolo a ripigliare animo per-

chè verricno i Lacedemoni a Leuctra per pagare la pena a lui, e sue

figliuole. (G. V.)
i3 — l'onore * = Rendere onore. Cor. Eneid. 8. gy. Ed a me, poi

che vincitor sarai, Paga il dovuto onore. (M)
lA — lo scotto, Jig.r=LFar la penitenza del fallo. Lat. luere poènas.

Gr. r'icrir àKorivav. Alorg. 11. 43. E pagherai lo scotto Di quel c'hai

fatto, con affanni e pene. Ar.Cass. 3. 6. Restar dubito Io sol, clic

paghi lo scolto
,m

e smaltiscalo.

io — l'oste :
* E pagato 1' oste= Ognuno ha avuto il suo dovere.

r. Oste, 5. 6. (N)

iG — * IV. ass. Alani. Sat. 5. Non per seguire ognor Francia el'Ispa

sone. E Pagasea fu della Alcesie perchè era di Pagasa. (Mit)
Pagaso,* Pa-gàso. N. pr. m. ( Dal gr. pege fonte , ed oso fut. di odo

io canto : Chi canta presso al fonte.) — Capitano tiviano, vinto da
Camilla. (Mit)

2 —* (Mit.) Nome di un dio degl' Iperborei. (Mit)
Pagatissimo, Pa-ga-tis-si-mo. [Adi. m.] superi, di Pagato [o di Pago, e

vale Contentissimo.'] Vit. Benv.Cetl.6i. Quando che a loro signorie
così paresse , io pagatissimo mi domandava./? Sol. Io mi chiamo pa-
gatissimo di quel primo che mi ha dato la scuola.

Pagato , Pa-gà-to. Add. m. da Pagare. Lat. solutus. Buon.Fier. 3. 1.

11. E lo scotto aggiustar pagato scarso , O del tutto frodato.

2 — Talora è aggiunto di Chi ha la paga. Lat. mercede conduclus.iSVrt/.

Stor. 3. 1 25.Aveva ce. scompartite molle compagnie di soldati pagati.

Pagatore, Pa-ga-tó-rc. [ Verb. m. di Pagare.] Che paga. Lat. solutor.

Bocc. nov. 100. 21. Alla qual cosa fare ne a voi pagatore, nò a ine

borsa bisognerà , ne somiere. Lor. Med. Laud. Se egli e benigno e

pio , Deh non esser si tristo pagatore.

2 — Mallevadore. [Onde Star pagatnrc=il/nHet>are; ma in questo senso
è modo antico.'] Vit, SS. Pad. 2. 334- I decreti della santa Chiesa
comandano che niuna meritrice sia battezzata , se prima non dà pa-

gatori di non tornare più al peccato. Liv. Dee. 3. Piacque a' padri

eh' e' desse pagatore , e ciascuno de' mallevadori s'obbligò di pagare.

nPr.Spir. Se tu vuoi che io ne dia a quello più, prometti per l' ani-

ma , e sta pagatore, ch'egli ti salverà. (G. V.)

3 — Proveii). Dal mal pagatore o aceto o cercone = Da' cattivi pa-

gatoli, o che pagano con istenlo si dee pigliare ogni cosa. [ F. Cer-

cone , $• 2.]

no O chi più d'ambe due paga e promette Che'l buon de' danni suoi t\
—

" (Milit.) Quegli che dà le paghe a' soldati. Farch. I soldati pa-

reva che non lo stimassero, ne lo reputavano per altro che
|
er un

semplice pagatore.Segn. Dando i danari la città avrebbe avuto man-

co briga , e manco spesa, e manco querela
, quando nel dar le genti

pagate s'avesse di più a mandare i pagatori, i commessarii ec. (Gr)
a —* Dicesi Pagator generale , Quegli che presiede agli altri pa-

gatori d' un esercito in campo o delle milizie d' uno stalo. Sentivi

ì'ra questi il segretario di guerra è in maggior stima d' ogni altro
,

e dopo lui il Vecdor generale, il pagator generale, ed il contatore.(Gr)

Pacatokello, Pa-gato-rèl-lo. [Add. e sm. dim. di Pagatore.] Che paga
debolmente , o ci poco per volta ; Cattivo pagatore. Fr.Giord. Pred.

ii. Che possiamo noi a Dio pagare
,
poveri e miserabili pagatorelli?

Pagatkice, Pa-ga-tri-ce. Vei-b. fi [di Pagare.] Che paga.

2 — [Mallevadrice] • Protettrice. Kit. SS. Pad. 2. 323. Priegoti , Ma-
donna , che sie mìa pagatrice appo Dio. E 325. Gittavami in t ira

con pianto, e pregando la mia avvocata e pagatrice, cioè la Vergi-

ne Maria , che ini soccorresse.

Pagatura, Pa-ga-tù-ra. [e?/!] f. A. f. e di' Pagamento. Fi: Jac. T.

2. 2. 22. Che per lui Venia a far la pagatura. E 2. q. i3. Presa l'arra

dell'altro hai, Aspetta la pagatura. E 4- » 2 - 7- Gli fafò tal paga-

tura , Che non ha sentito ancora.

elusi la punizione, non per tanto non può fuggirla. Lat. Dii Laneos Pagea.* (Gcog.) Pa-gè-a. Antica città della Grecia nel Megarese^itiff
peilcs habent.f. Flos,3i2. Gr. pi\Ka ri 9s7ov , eVtÌ tqioÙtov (fiera. Pagei.* (G«og.) Va-gè-i. Antichi popoli le cui guerre contrai Germani
l-'arch. òlor. 10. 328. Ma Iddio, il quale ( come dice il proverbio vuoisi che dato abbiano argomento alla favola de' : igmei. (Mit)

de' volgari ) non paga il sabato , riserbò il suo gastigo e la meritata Pacello. ,(Zool.) Pa-gèl-lo. Sm. Pesce di mare volgarmente detto Pa-

pcna al signor Chiappino Yitclli.Aforg-. 24. 34- Ma non sanza cagion sago. (È sinc. di paragello , dimin. di parago.) Salvili. Opp. Pese.

L'acceso pagello , il situo pagro. (A)

Paggeria, Pag-ge-ri-a.c?/: T. collettivo. Quantità di paggi, Molti paggi

insieme.Bellin.Bucch. 161. E quella paggeria tutta galante , ballava

innanzi a quella gran colei ec. Segn. Ina: 1. 28. 10. Gli asseguò

si doglia invano. (G. V.)
li — Dicesi Essere o Aver cosa che non si possa pagare e vale Es-

sere o Aver cosa di eccellente bontà , d' infinito pregio. Beni. Ori.

1. 5. 10. Ma perchè ha un cor che non si può pagare, Subitosi ri-

solve e s' assicura.

18 — JS. pass. Prendere da se quello che altri dee dare. Bocc. nov.

ig.i8.Pc\óò avendo egli vinto, venga, qualor gli piace, e si si paghi.

io, — [E nel signif. del §. 1.] Dani. Purg. 10. 108. Per udire Come
Dio vuol che'l debito si paghi.

30 —* Dicesi Non pagarsi d' un vero di Chi non attende le sue pro-

messe. Varch. Ercol. 1. i83 e 184. D' uno che attende e mantiene
le promissioni sue , si dice; Egli è uomo della sua parola; e quando
fa il contralio : Egli non si paga d'un vero. (N)

21 — Proveli). Chi vuol ben pagare, non curi bene obbligare= Chi ha
intenzione di pagare , non ha ripugnanza a obbligarsi strettamente.

aa — Al pigliar non esser lento e al pagar non correre = Riesce co-
medo mare maggior prontezza in riscuotere che in pagare^ Cecch.
Esali. Cr. 1. 3. Signore, io fo capital d'un proverbio, Il qual dice:

al pigliar non esser lento , E al pagar non correre.

a 3 — Domeneddio non paga il sabato o simili—Benché il peccato in

si dice un motto , Che'l sabato non paga sempre Cristo

24 —* Un diavolo paga l'altro. F. Diavolo, $. 24, 3. (N)
ai — Anticamente usato per Appagare, Appagarsi. (Forse non da pa-
gare , come scrivendo 1' etimol. di appagare sembrommi , ma più
verisimilmente dal lat. pacare acquetare , mettere in pace, quasi vu-
glia dirsi calmare l'inquietudine del desiderio.) Guitt. leti. 1. j.

Più si paga uno picciuolo uomo io picciuol suo e agiatel podere
,

non fa re di gran régno'. Guitt. lett. 1. 3. Catuno uomo vivente bea-
titudine chere, cioè compiuta perfezion di tutto bene ove pagar possa

{< ioè. appagar si possa.) E 7. Quantunque di beni bae in csto mon-
do, il minor animo d'uomo non pagheria, se tutto il possedesse senza
quiuione. E appresso: Come dunque tra beni sì difettivi e mali tanti

essir può pagamento? e se qui non paghiamo (cioè ci appaghiamo)
e Dio non odia noi, ma più che se medesmo amano fortemente, cre-
deremo che u'aggia creati a questa vita ? Certo no. E di sotto: Ca-
tuno animale paga sé qui. E appresso: Dunque dico pur loco sia al-

tro è necessario, ove pagare (appagarsi) possa uomo. Loco, che' (in
cui) buoni non pon pagaie (appagarsi , essere paghi.) E Leti. 25.

66. Non basta al minore core pagare.E lett. 35. 81. h. se vostra in-

tenzione non si pagasse riputatene il poco stivcr mio. E 38. 87. Vo-
stro piacer mi piace e d' esso pago (m' appago) (V)

n6 — Onde Non si pagar di ragione= J\'on cedere alla ragione, [Non
si appagare o acquetare cdla ragione.']

» — * E così e converso Pagarsi di ragione. Leop. rim. 3g. Se
gli uomin si pagassin di ragione, Ognun lo porterebbe alla scoperta (('/

brachiere ) Perdi' ha del vago
, e dà riputazione. (G. V.)

Pagare diti', da Sborsare , Spendere. Nel Pagare domina l'idea di
compensar con un prezzo il prezzo della cosa ricevuta : nello Sbor-
sare e nello Spendere domina quella del privarsi d' una somma, sia
per pagaie o sia |>er donare o per buttar via. Sborsare dicesi meglio
di somma un po' rilevante. Sborsare e Pagare si congiungono per lo

più con un quarti) caso che indichi o indeterminatamente o determi-
natamente J" qualità o quantità della somma pagata. Spendere può
star da se.

Pagare il fio diff. da Pagar la pena , Portar la pena. Si paga
la pena anche d' un fallo leggero

, d'una imprudenza: Si paga il

fio d' un delitto , d' un fallo jiù forte. Si pagano le pene anco di
colpa altrui; non ilfio. Ma parlando di colpe altrui meglio /forse:
Panare le peni-.

Pagasa.* (Gcoj,'.) Pa-gà-sa , Pagaseli. Amica città della Magnesia. (G)

quella gran colei ec. oegn. Ina: 1. 20. 10. L»n assegno

(Caligola) la sua nobile paggeria , con intendimento di crearlo an-

che Consolo, ec. (A) (B)

2 — Stato o Qualità di' paggio. Bellin.Burch. 777. Giacche quel quarto

paggio è sprovveduto Di ciò che degno fa di paggeria , ec. (A) (B)

3 — • Luogo dove si tengono i paggi. Magai. Lett. Appena uscito o

per dir meglio scacciato di paggeria dove bastonava tutti ec. (A)

Paggetto , Pag-gét-to. [Add.. e sm.] dim. di Paggio. —, Paggino, «#i.

F. y. 11.81. Ciascuno di loro avea uno o due paggetti. Lib. Son.

12.3. Paggetto sono ancor del sagrestano.» Bellin.Bucch. Ma perche-

la squadriglia de' paggetti, Che son vere fusciarre, insolentclle cc.(N)

Paggiko, Pag-gi-no. [Add.esm. dim. di Paggio. Lo stesso che] Paggetto./^.

Paggio Pàg-gio. [Add. e sm.] Famigliare , Servidore giovanetto. Lat.

nunzia come in cialda, fanciullo e servo. In olaud. pagie che si

usa spezialmente nel senso del secondo paragrafo.) Ai: Cass. 1. 5. E
pascer mule e paggi , che lor trottino Tutto di dietro.

— [Giovane servitore di barone o d' uomo d arme, il quale era infe-

riore allo scudiero ed al donzello, e non pertanto poteva conseguire

talvolta la cavalleria. Dicevasi anche Ragazzo.] tP. 11.8 1. Il modo

del loro combattere in campo quasi sempre era a piedi, assegnando 1

nemente ha quaranta scudi il mese di soldo ,
e pel suo paggio di ro-

tella n'ha quattro. (Gr)
. , . . .

_ Garzouetto nobile che serve a gran personaggio [od a Principe, e clic

dono ricevuta educazione cavalleresca vico per lo più promosso ad una

carica militare.] m. Plut. E, Volpinio andò a vedere, e ancora lar-

dano, il quale era paggio di Bruto.» Porcacc. trad. Q.Cun.Lia
usanza , che i principali di Macedonia acconciassero 1 lor figliuoli già

grandi con gli Re a' servigi non troppo differenti da maestri de servi.

La notte, secondo che toccava loro, scambievolmente iacevan la guar-

dia all' uscio di camera , dove il Re dormiva. Costoro, quando' d he

?**{ /?^>
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PAGHtnò .111.

i

volerà - ,v;,l, ;i ,v , pigh'nvontì i cavali dagli „,,„;,.,, , , r i„ r ;l ( .-

in tutti I .,,1, drat, 8tudil liberali. !•:...„ tenuti in supremo «rado d'o-"""
: gwaoedi ern concedo loro seder* u Invola col Re. ; ,„.,„.,,,.

'
:

''. """/." <
wrrM -I lìc medesimo

, aveva gìurisdùran di batto
.

..:-.-:.m.« ; .. s I.. Questa fi, ».m«orte\ a guisa d'una ra«adieaWinra e .1. governatori appresto i Macedoni. |>, ,,„,,„,., i diacci,«""..M-.-.-0 «I, Re loro alia aUroe de', li i Romani por Ite

'.
?'"°" 'LIT"88- ""' '"» ''"-I- doMI paggio .1,11, e te

,,"' L^rt r':'"
"" ^'"'e, d.Alcssa •/, aveva slab.l,,,, diimi. rgu, ni battuto per sito comandameli!». (Gr)

,
,' ,

lf '!'
J/"'''""

u '" so " 'l""si analogo dmevmituwhé Porno di

, i lì v """• V77 '
B.™ T"Jche tempo. he V Illustrissimo sig.

-ni, i\. & pagcio ,1, valigia ec, aveva perduto del solilo suoni-
itti al colore «li volto,

Per dispregio Paggio di taverna eJicesi Chi servendo altrui lo se*
coutil >,, infumi passrom.Bem.Him.15e. E quei tuoi leccapiatti, Bar-
itassouacci, paggi da taverna, Ti cantei-anno il requiem eterna.(G \ )fACMBRÒ. (Goni.) Pa-gbe-rò. Sm.ÌHdect. Confessione dt debito unita alta
,' messii di estmguerfn in un dato tempo, e suscettivo «li qualunquemmnww m /,„-,, ,/,.//„ c/att»/fl All'ordine S.P., Cioè senza procura,
./:.•.«,./,• appoiVìSt. Le ngott delle cambiali non sono applicabili.
iti I agoni), ( \)

' '

• - (duella redola che danno i ministri del pubblico lotto ai tnUOca-

Z,J"a„ T
M"

""T"''' " MU»<"'<> >!' /"'*<»* ima stabilita
' x

\'dT" '" T'le eHrmi
'
'"""''' "et'" "''«'« »gi->'»» altrunenu Biglietto d. lotto o Firma.(G. V.) iW.ifeec.27. 66Ov, ,,.„, pelle, ove monete, ed ove Lotti diversi

, e pagherò l'elici
» Ambi parecchi, che quell'orcio piove ; ma pochi Tcrn e co uè

te ffOici Èrano le Cinqui,,,-
, ec. (A) (B)

*

>e esser provveduto d'una paglietta. (N)

^AGLIAIO
Rovinavi dove none v •„., •;,,,/., #> »

"
farfere'XS

0,n0 * P81^ ' " "* €/"""> ./<'"» /- **•*««.«*.
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n,!/
U
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a//" *"*"' "'w/o c*e *T" 111 di radia V S A.

iii.yii.u2. )$. lNc .stimano il peno,, una natdia (t
' V\

glia in Lecco ,/j, voi ^ocotuWi, ^,'f^TSC
glia in becco. SiJ Che 1 cbp. c„stopo Aou ah)^ I ,

Che sempre ba paglia ,n becco: preso dagli uccelli ci e LJò {' A
7 '

per tor pukini; eoe ha qualche iinorc chi egli ,,„^!c, ed ^1 ^
r, r~ f

d '" ci: lmbcccar pagHa. ^. Imbeccare, S A m' { }

parecchie na,ine. cl„-"o In.,';,^ .T:

7
..' '/ ^. 2

" /" 2J 7- *> però ,n La nespola col tempo e fon la paglia ec S ' " " ******
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a
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T * (^- M ' s -) Cappello di paglia. JT. Cappello, t 4". (A)
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parecchie pagine, che ho collazionate, no,', vi ho saputo veder, ..i„,,te

t nZ?7n' u

a

„
raB

;

,,a
' ,^.

C0
.

rris^de ^' «i** delittore 1o-nopotati in un colonnello i
_

gl0rm successivi. Fir. Disc. leu. (ììdd-x.uc. u. A i 4j CLe saprQ io di avere a pronunziare /m-/„ con quel
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C0Sl
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- Giùslamentc concordano tuttek pagine o Wlc k proposmoni di questo si gran volume. SuS.
A,"f * *• Xtcu y «^ nella pagina antecedente. ( Dalla vagina

a -Vftitfc: '"/'" éfà^« d*la"Tordelle abbaiare. (N)
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intente
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^te le cose che La "Sec."^^ ^«g-a a pagina si vagliéràn/o

1

Scrfa^iC)
SaC1C

P;' SÌ"e
'

f/e"° >W ^'"'«^ , l'afe fo S>aCra

Paglia. * (Gc
Pagliaccfa, Pà-gnae-cia. [J/.] we^. „, , ,.

che vengono alcuna volta sopra' e Ira le viti s, icaeriirm ™l e

quando la W" I t C PWSS»*) di Febbrajo o di Marzo
,quando la vite e intenerita

, con gran diligenza e pazienza e dar
° eT,.7

ag
/
,a

r
CCÌ °- *"*'^ 6

' ^^ - SÌ erano dì legt-"" •
ed. rotonda forma tulle , e di palme e di pagliaccio cone tèaglienccio . Saccone. TV?-,: \,a s. x- tvf„ ',„?_ ,

co
P,c - tu2 — Paglieri

foglie li, p,„;
tnpeijiae superiore che alla inferiore delle

A» iena: q usa eie ^a Tulli* V
'W"C'° *£ /^fa cAe «^«*«

Ató ,»„•« iMffKUl^-i le

f,vene fonante gnzose e Vumi-
lerei diversi flwTS&fiJ /

'
s,lPcr,ore è destinata ad espel-

toloni.$ Sformi che sono superflui al vegetabile: LI
Vh
^ninc^:- eTI;ì^st

:
dis
r°} °M «*^ ^

Tran, fin Card Col Tt\ ' i° '
elMe

-
L"U Palta -

Gr
- *X"P<

tuta ec.
, A batter 1'aW *!i~ 4' *??•..*>*>*> l'Wa paglia è

Il nostro' Signor
^ monde à suo t™ "* T^" 7;r'"- ^lÒard.

e 'I grano nel gi^o
S"° gIaD° '

e Sltterà la \™$™ nel fuoco,

grano

3
ZJH&f"' Inilica^°ne di leggerezza. Darà. Inf. 2 3. Ma dentro

7-KS:i^flS^^^? ^ mfea dlpagìia^
erano leggerissimeJ (P)

e"e" *«teiigo
,
a/ parf^onjj'di^ifcrt.'

4 — [Z?:ee« Filo o Fuscello di pa°lh ir w; ce ,
Ori. 1. 6. 33. E par eh' ed aK '° ' ^ ^ e ^- 3 ^m.

ogni fuscello di paglia che vi 5 Zi K T"
]
. ^0CC

' "w ' '• 35.Per
e la Madre

, e tolta la' corte di^a?afc
pledl

'
beste""n«te Iddio

- iOnde Inciampare,
] Rompere lucilo in un fil di pagHa =

TI, è ° -—.").^^'' 1
' J-TCT-. oot. o. ^7. Ma lasciamole andareC ne bosch, g, r voglio a rivedere Un infelice cavalier selva-fo

tot^jt dÌre
'
d P0V"'aCd° '

Che d0™ia -nCasS:
a

nfruì

3

ùtialf^T,
d
!r'
mo de

' l'uffoni ùl maschera *»««»« «S. &
, ,7 ^ -

5' /"'^°'ie reito
°.'yS''

fa i ballerini da corda, ed altri,pantomimi o cantabanchi più viti. (B)
'

ragliato, Pa-glià-jo. iSm.l Massa grande di pnglia fatta [perlopiùa musa di cupola [con uno stile nel mezzo che chiamasi Stollo UTcapanna.) Lai palearum. Gr. àXvp cU. Frane, ò acch.no,: hq A„ ( |-,linno sur nn'aja
, dove era un grande pagliajo di paglia. Mar» 8

ftt; I^f;
mdV l

r° Vai" 7M^ Kappoigikicome li £rante. A«o„ F/er. 3. 3. .2. Vedi tu quel palagio antico e nero ecInfra q«e duo' paglia,? tf ^.^.5. E piote e fietre e pergole e pagliai'
1 - Dicesi Pagliajo di grano

, per Massa di grano in paJa et
taZ M

h
,

CUm0
?' Ca ' ^ «P'carumcongerks.Gr.^J^Cavah.Med.cuor. [pag. *, 2 .] Essendogli nunziato dami suo amicocome uno no uomo s'aveva messo fuoco in un suo pagliaio di erano

5

lo quale s aveva con molta fatica raunato, per vivere co' suoidisée-poli e non avea altro per la spesa ditutlo l'anno, non se ne turbò nientei — Uicesi Cane [o Cagnaccio] da pagliajo Quello che tengono i con-taduu per guardmn della villa. Red. Hp.2.43. Avendo dato a man-giare una testa di vipera mezza cotta ad un cagnaccio da pagliaiolo bei immantinente ferire da un'altra vipera nell'orecchia dèstra'
* — Cane di ninna stima, lindi i modi proverò. Essere can da pa-gliajo

,
Can da pagliajo abbaja e sta discosto. ^".Cane,S.<*.l„CeccAProy, 70 Oh tu Hai fatto bene , Sgalla ! Sgoli. V aveva p è b̂ h Uncuore addosso . . B. Simil gente sono Can da pagliaio, (fi)

M,/'*%C° °, Pa§haJ°.' "" dice talom V^' Bruciare assolutamente.

,

ó
\

ào\h che se 1 Grecl ascosi in quel ronzone In Troia fuocodiedero al pagluajo , ec.
J

5 — Dormire al pagliajo = Dormir sulla paglia , o nella stanza della
paglia. Maini. 8. i8. Non v'è letti se non per un migliaio, Che tuttequante dormono al pagliajo.

J
'

6
Zi

T
,"

faiCStÌ a
;

Ca* are fl 61 del PaSliaÌ° '
"' dice d ' Un° chegiuochi

volentieri a qualunque giuoco.

7 — È a Persona di statura grande, che si vanti della sua grandéz-
za

,
si dice: Lgh e anche grande un pagliajo, e manòinett'elbun topo.

<i
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PAGONAZZACCIO
do sono esaminati nelle tentazioni, caggiono come pagliaccio ,

dando

VÌSS^£SSS:^ »—«** dip^lu^e ridotte in un luogo.

virtù non avesse . si sarebbe cosa vana. (B) (nr)

Pagliaio diff. da PogKmccio , P^«^^£^SJK^lÌ
«nas^dTpaslia in covoni che Bn.sce ."^mgendosi a gimaa cup

Ji„.„io riaJpiatedì M»
rossuna la primaiuca. uu»«» ~r -.

. v i rt , non avesse , si sarcooe w»« .-"- vr/ v- * •
, d -

ile

" nnalin Fatto di vaglia, [come

1 Aoi.iAr.ec o g
per impresa un paghaiiccio. £ 52. Un_ pa

Pbanccio in^can? o biacco aperse Che in mezzo un telo avea fatto

di maglia , E mostrava nel cor la bianca paglia

p£*^fKSà?W '»• DeZ cofo '- ** w* Gafc
-

F*- To'

pazio bianco pagliato (A) ^ ^ p ...^ Cflr. ^.
1

T;"' ^! E tendendovi fopra (7e fatikg leggiermente una mano

SuXf ed « «*^:t
^^;-;onfe conserva

tcre , cavum pictis ostenaeic. r * '"•> •

corchè più senno avresti ceito

metterti la via tra gambe

^88. Salv. Spw. 5. g. An-

cora' io ti consigliai da principio, a

. . , ,,,.-, .. ,..!, e nettar, tosto ,
il pagliùòlo.

3 ^iMìvm- te« # »*£? • r**
le,,8ono

K W «e"° ten"arae ' Pe7 V a% B \ti „,V«-t neZ/a sliVa rfetó «aw.(S)
^nto *Zb miinaiom ,d effetti e diwen

^Tn^LòStl curHllutt. Per cavare i bruscoh eie pagliuzze en-

tratc negli occhi.
Dot. 5. 5. Come una pagliuzza, un

a - 2? A"- ^n nonnl,
l
la
;
1
: „?« fior , e' vogliono Irsi con Dio.

bruscolo S'attraversa tra
^J^lanajuoli Tutti i corpi estranei

che sono nella lana. (A)

PA™ A (Ag,) Pa-ghé-ra. Sf La stanza
,
o^ ~ ., b,*^-™ ^cojs^lanajuoli Tutti

poco ^pagliericcio e^l^^^Ts'uTa tenere in su

a _ [Quel gran sacco pieno di
i

pagha_p^««ufi^ ..cUlcitrastrarnen-
i letti sotto le materasse. Detto ancttehsaccone.^

^

. H pa.

till a. ^%.;3,. Quivi in^
gliericcio e due panche,. le S"a^n„,e assai de mio pentolino e

e sodo Fino ad ora s' è colla nel suo brodo. ^
Pacuetaw. C^>M2?^^ft2.aS JW. Oss. ar

ille ; [ così dette pere

t„-,ul,e ìc ,„,e deltagufll.. Cioè. «U«™g^ °*.,» «'m-

pÌS: ^r. MesO P-glic+t.. Sf.Specie di lustrino tondo non tra-

forato ,
pargo

f
r'c^}%. chiamanti cosi dei larghi tessuti a

Paglietto (Mann.)Fa-gliet to. o
fcaAnie, ma molto

guisa di treccia, del genere deUe CuW e a
fc

,„„ togfti, « <o»,Fo,u A i«o'/
; Ìm dMe cordo di manosa,

che si vogliono preservare dallo sjrcgamento aeue cu '
- ,^.

e per impedù- che non sitaglnpo „«™^^S?^g
desunta la metafora da' vani modi di tessuti che ta««.ni g .

A ;

a _ Co« oJSwnlir» cncAe i/ B»?
«ro che» /« «

««««
. /,

„efe i-aceto, bw»^ cordava e sun,h ~~' gM moschet.

occasione di combattimento ,
per coprirsi e difendei si aat

tenia del nemico. 9^.^^StSS^P^M^ ^buoi;
Pacliolaja, Pa-gho-la-ja. [.Sf.

{Juetui peuevt
«vogliono

sa! ittf.A-^iS : SS: :
"» -*•'-

a ^(Sri,,) <?«.«• ,»» <*. «« nel p^liuolo ,
ed ha cura del M.

gliericcio

„,',', n meno diritte , che stanno i/i

èepanvo.iJbrèUini ^J^J^7<SùLgamisU quella foglietta
, _* Paglnma^ P«g »=tta c^a«a« ^^ fa rfa

squamiforme che copre io supuc ,

delle felci. Bertoloni. (0) . , Palinola. I primi tre

vocaboli vagirono un """^^^^^oglion trovare ne' fiumi. P«-

3C. P^/sc^rfm'eltaU nella lingua parlata.JPa^a

e PA* «JF^g^JffiKj^. fe^-tóa^p diverse

2MK0TU,¥*-%™yte.-lSf. Ficcata porzior
( Dnmu. di.

,,a,7e.) iJurcA.f. ^- Che voi aneti ere Latita ognun si

E dannosi ad intendere i prelati Che pu una b

ficchi. ^yaZOT . /• f:

Conducon tanb^g n^ eh e u
g^ ^^

^i^^^Ui^ f miei pej

sier vi diede il freno. ,, •

t ^e/ pagamento,

2 _ cr,a «o co' ,«£ Avere o Essere ^ ^ J.
«^ '

[co,,. Avere o Non aver pago, E^sc vi o
f° W/m[

4 » cAe no„
3 _ Non aver pago si dice ^hed^o^ja ,

abbia prezzo che eauivaghaal suo vak>re.M,Um
g ^_

son pagar mai con danari , Perche son g.oje e e y
3 L&

* ^/ m ato-o significato Car. Lettane 7

di V. S. sono si grandi, sì spontanei,, e tanto so. ^ ^ ^^
ch'io non ho pago a donarmele in tu^to (.co

. ^^ ^
graziarla colle parole. (Cwe ,

Ed io.non^
ci

tutto me
ta , averle dimostra la mia gratitudine, se J^ avew

_

stesso. P.. ^.e*SJ^ia;iV
P^:^ ^ rerSTibono inai dg perpaghiJ

u

che il Papa non si fosse ridotto in^
ordine con^^^ di a /.

Paco.W «. ^FP^'° , ^f^JJ^ 'nK sua ventura Pa o,

gare.) Cos. rim. *4- Nessun liete
,

gu. nmaij, ne n ^ ^^
i^è pien, com'io, di speme v.ss e. ^o,c . £^ ^6 . , ^ e mg ^
tramente cotale q.nstione, m acqueti ci a si gian h

terrei pago e contento. ^ belletto non pago

a — * .E col terzo caso. Segnei.lnaea... i. *.

agli oracoli usciti dal Vaticano. C
iN )

rA.;L.u?B ,
r--B"«-- t---, - -« -- r-w. ^-»^

nV. p

a

.eò.rtc . Jm. ZVome con cui

Pa

zio chiamalo i tempi. -

tranne i turcheschi. Prendesi

si. (A) (Mit) (Ne)

Portoghesi han-

orientali ,

stes-^

fci^lSiiihW P mesetto di,paglia.
Paglioso , la-gno-so. siuu. m

.
*

„„elin e scarsa di tirano.

a _ Agg. di Messe ya/e Abbondante <U ,»*f£ '
>

e c £ *»
„on

tfflivw. ^rnt. /;r. Della messe tenie Che a lui vana e
j g

3 - 'peTmetaf. Imbrattato e /faM «V^ SSt^^
Spesse volte li trebbia di molte trihulazioni o di molte fatiche, accioc-

r ,< si mondino , che sono molto pagliosi.
,, /„ scr{.

«'• (A) (M'O^ ,. ,, or Varietà cZp/Za *«e«"'«e »
rfe"a a"c7' e

.gobtte. WJ^ttfpKtób ° bardite , « K-oreite.

facilmente. (Boss) . ^ -, paolino. /^.

Paool.no. (Zool.) Pa-go
;
l.-no. [Jm. Io W

JJ ^
a _ [Nuovo pagolino. f . Paolino , §. 2.] Ri-
nnovo pagolino. ^ r ^ ftMmn rhp Paolo . ^, (B)



PAGONAZZiCCIO
Pac-okaizicoio , Pa-go-naz-sde-aio, Adii [m- K.« eVPnvonazziceio. ]£<»'•

m:Ii\ ii)l.ii-< M, coI.t. tir .
,

.
I '• /••• o& Aveva UHI)

curia l'ili, n .i:;,,n.i/./.ii i'I.i , elio la copriva ili dietro.

Pagona " Pu ' ni/ io, iti,!, [a Mu.r. e r/(T.<vou.i//o.i Lat. violacoua.

Cr. il id<i . i:,rg/i. Rip, ;'//. Il pagonasizo re. ècolor mezzano fra

il rosso u il lui chino. Mi Pcrocch' e' non si va a mangiare

a macca Da' frati , comi qui da questo prete , Che rossa e pagonazzo

ha la casacca. Soder, Coli, ioj, Cnvinsi delle radiche ili gigli pago

n.\//i, e ben pesti s' incorporino con la pece liquida , e con quella

s' impecinp,
l'u.iMiun . Pa-gon-cèl lo. [Sm, dìm, ili l'agone. V. »rf*'Pa-voncello.]

liti, pullus pavoniiius. Gr, ó rov raìniot vtorrót, I ti. Benv, Celi.

. Do quei pagnncolli che io vi mangiai ec. in l'uora , altro non

vi cognobbì ili buono.
Pacomcino, Pa-gon-cì-uo. [Sm.] dìm. ili Pagone. tF. e di' Pavonelno.]

/ 11. pulhia pavoninus. Gr. rov raùros i.-o-.-roV. Cr, g. Sa, >• *.c-

cìocchè nel trentesimo ili si possano co' pagoncini l'uova copru'C.

Pai ohe. (Zool.) Pa gó ne. [Sm. /'. e rfi'Pavone.J Cr. 9. Sa. ». E prima

de* pagoni, imperocché per la loro bellezza più nobili

sono, che tutti gli altri. E num. .'>. L'uova del pagone, che alla gal-

lina sottoposte sono, spesso con mano si rivolgano sottasopira..Mòrg.

a. -v. Quivi vivande e ili molle ragioni ,
l'agoni e staine eleprette

e fagiani.

1\,,m , , ,u.r . Pa-go-neg-già-re. N. miss. [V.. e di' Pavoneggiare.} Al-

leg. 16. Non ('calilo nel ciclo II sol, dov'ognidì sìpagpneggia.foovk.

Ercol. 288. Mollo si compiaceva e sì pagoneggiava in questa sua nuo-

\ .1 oppcninne.

Paoohessa , Pa-go-nés-sa. [Sf. V. e «ft'Payonessa.] Lat. pava. Gp. iivetis .

P.u-.iiA. " (Grog.) lui. Pagrae. Ant. città della Siria.—della C'ilicia.(G)

Pagrasa. * (Geog.) Pa-grà-sa.^ni. città dell'Indie di qua dal Gange. (fi)

Pagro. (Zool.) Sm. Specie di granchio marino , che anche dicesi

Granciporro. Lat. pagurus. Salvili. Op. Pese. L'acceso pagello, il

Simo pagro. (A)

Pagro.* (Geog.) Lat. Pagrum,Tpagrum. Antica città della Spagna nella

Betica. (G)
Pacoani. * (Geog.) Pa-gu-à-ni. Popolazione indiana della parte orien-

tale del Perà. (G)

Pagdra ,
* Pa-gù-ra. Sf. V. A. V. e dì Paura. Cavale. Espos.Simb.

1. i3o. Quando li lor sacerdoti sono in pagura di guerra , e d'ini-

mici ,
pensano pur come e dove possano nascondersi con essi. (V)

Paguradi.* (Filol.) Pa.-gu-rà-di. Sm. pi. P. G. (Da pagos colle, luogo

eminente, e ureo io guardo, custodisco.) Popolo immaginario, crealo

da Luciano , iV quale lo rappresenta attissimo alla corsa. (Aq)
Pacdro. * (Zool.) Pa-gùro. Sm. V.G. Lat. pagurus. (Da pagos luogo

eminente, e uro io guardo, custodisco.) Genere di crustacei dell' or-

dine de' decauodì , menzionato da Elia/io e da Aristotile, il quale ag-

girasi ne' luoghi più elevali e sidle scoscese rive de'fumi. Hanno le

antenne intermedie sopra peduncoli molto lunghi codati e che termi-

nano con due filetti ; pedicelli oculari lunghi e cilindrici, corsaletto

ovoidale , coda molto molle senza anelli distinti , e contornata ; vi-

vono nelle conchiglie univalvi. Salvili. Opp. Pese. 1. igy. Delle ca-

ridi i brandii, e de' Paguri Le sterminate genti. Ed ivi not. Pa-
guri ec. detti così dalla coda ferma, e fin nel guscio, e che non s'a-

gita ... da ura , coda ; come Areturas , coda dell' Orsa ; Cercu-
ros , nave codata , e genere di pesce simile. (Aq) (N)

Paguroso , Pa-gn-ró-so. [Add. m. V. A. C. e di' ] Pauroso. Zibald.

Andr. 5o. 38. Niuno uomo è sì paguroso , eh' egli ami meglio esser

sempre in pendente, che una volta cadere.

Pah. Iteijezione che dinota maraviglia ; e si suole usare ironicamente

e con dilegione. Lab. papae, hui. Gr. Ka.iroù, hv. Menz. sai. 12. Pah
che gran consiglici' viene a palazzo ! » Salvili. Cicl.8. Pah! la stessa

fortuna hai tu di me. (N)
Pahakg. * (Geog.) Città e Regno sulla costa orientale della penisola

di Malacca. (G)
Paisà, * Pà-i-na. Sf, V. A. V. e di' Pania. Guill. Lelt. 3. io. Come

paine augelli spogliano di penne. (V)
Paita. * (Grog.) Pà-i-ta. Città del Perà. (G)
Paiva. * (Geog.) Pa-ì-va. Riviera del Portogallo. (G)
Pajese, * Pa-jé-se. Sm. V. A. V. e diTaesc. Guitt. Leti. 3. io. Fuori

sem no'di casa in istraino pajese. (V)
Pajo. [Sm. PI Paja fin.'] Due diana cosa stessa; [Coppia.']— , Paro, sin.

(V~. Coppia.) Lat. par. Gr. bvàs. (In gali, paidhir. in brett. par, in basco

pare , in ted. paur, in belg. pace , in teut. ed in isp. par , in ingl.

pair , in frane, paire , in varii dialetti d' Italia paro. La R latina si

converte in je, come in aja, vajuolo, fujo, cuojo ec.)Cron. Morell.

348. Questo corso per più paja d'anni. Bocc. nov. -12. ig. Né ne
perde altro che un pajo di ciutoloni. E nov. 83. u. Ora ci bisogna

per quell'acqua tre paja di buoni capponi, e grossi.» Bern.Rim. 1 5g.
Un pajo di calze di messer Andrea. ^G. V.)

a — Talora si dice a un Corpo solo d'una cosa, ancorché si divida in

dimoile partì, come Un pajo di carte da giucarc,Un pajo di scacchi.

3 — Si dice anche talvolta a Una cosa sola non divisibile [ ma com-
posta di due pezzi uniti insieme], come Un pajo di vangajuole, Un
pajo di molle, 1 Un pajo di stadere, Un pajo di forbici. Bocc. nov.
22. i3. Con un pajo di forficette , le quali portate avea, gli tonde
alquanto dall'una delle parti i capelli.E num. i4- E trovato un pajo
di forficette , delle quali per avventura v'erano alcun pajo per la stalla

per lo servigio de' cavalli ce, a tutti iu simil maniera sopra 1' orec-
chie tagliò i capegli.

4 — Detto di. Nozze; V. Andare a nozze, §. 2. Bocc. g, 4- P 1 '- Per
avventura si scontrarono in una brigata di belle giovani donne ed
ornate, che da un pajo di nozzeA:niauo. (V)

5 — Essere un pajo, fg.'=^ Essere nella slessa condizione. Beni. Mogi.
AJlc guagucl , Lepron, noi siamo un pajo. (Y)

l'Ai. A 3
c> —• \ paja, patto avvnb.raA dw u <///", * ptr iitm»ton$

t
a yran

quantità, /'. \ pajo, ( \)

7 — (An.il.) stg^iuiiln èht li dà '<' tifivi nella toro origine, piTchi
nascono ttmpre <i dm a due. (A)

• — Dicati Pajo vogo <> vagante Quel pajo di nervi ohe nn con

dai empi olivini della midolla allungata, e lucendo /"•/ i fon lai eri

viinno al eolio , al torace, ed all' addome, Cor, A. /./•;. Ila la

ilgine il. il pajo vago , e dal nervo intercedale. (Aì ('))

Pajoi ita, l'.t-jo-là-l.i. [Sf.] Qutmtità di roba eia li cuoce ohe en-

ti, 1 111 un pulitolo,

Pajolstto ,
" l.i jo l>!l<>. Sm, don. di Paiolo, Art, Ve'r. Ner.j.nS.

Piglia ir. unir due di tartaro crudo polverizzata mi i»o in pujolctto

pici olo. (IN)

Paiolo , Pa-jò lo, Sm. V. e rfi'Pajuolo. Cr. alla v. padella. (U)

l'in 01. a. (Ar. Mes.) Pa-juò-lo. [Sf. T. de'lanaiuoli. Fascio di un certo

numero di fili il' ordito, formati sopra i ordil"jo.]l'alnj)'. ,/. E fai 1 io

tela a ventilila pajuola,

1 — Mezza pajuola dicesi da' Lanaiuoli la metà d' una pajuola,

detta lincile Mezzetta. (A)
a — Da' battilori , ricamatali ec. dicesi nel sign. di Paglietta. (A)
l'AJuOLO, Pa-juò-lo. [Sm.] I'aso[cilinili i a) di /urlal/o, con mànico Oi tè/T<

arcalo; strumento da cucina, e serve per bollirvi entro, li ./..•,.".

—
, Pajolo , sin. Lat. cacabus , alienimi , ltbes. Gì: viUxtio . 1 Afa

(Corretta 1' etimologia che detti altrove di questo vocabolo ,
il trag-

go dall' ehr. parur cacabus, l.bcs, olla. I Modenesi il dicono /;// no-

lo, onde par fatto pajuolo. V. pajo.) G. V". ti. 1. ì. E in eia. '•li-

na casa bacini e pajuoli. M.K. 6. 54- Portano pajuoli , e altri vasi

di rame. Cr. g. 104. 3. E poi quel che nella tasca rimane , siponga a

fuoco lento in un pajuolo, esanza bollire si scaldi. » t'orlig. Rice. 20.

1 ig. Con voce di duolo Egli riprese, e dentro delle vene Gli bolli il

sangue , come in un pajuolo. (G. V.)
2 — * Catinella per lavarsi. Salvin.Odiss. 354- S' assisero, e l'ancella

colla brocca Acqua alle man portando ne versava ,
Bella d' oro , su

argenteo pajuolo Per lavarsi. (Pe)

3 — Pajolata. Buon. Fier. 4. 1. 5. Piglia piglia il puleggio, tu t'a-

spetta da questa 'impannata Un pajuol di rannata.

4 — [Modi proverb.] Come disse la padella al pajuolo: Fatti in là che

tu mi Ugni,- e si dice di Chi essendo macchialo della slessa colpa,

ne riprenda altrui. [V. Padella, §. 1 , 3-] Lat. Clodius accusai rnoc-

chos, Catilina Cethcgum, Juven.
5 — Negare il pajuolo in capo = Non voler giammai confessar cosa

che si abbia fatta, quantunque sia manifèsta. Lat. nix, alba non c.>t.

G — (Milit.) Lastricato o Tavolalo che si fa su la piazzuola e sul

quale si piantano le artiglierie stabili. Fu pur detto Letto e Tavola-

to. Tensili. Rinculando il pezzo si discopre, quando il suo letto o pa-

juolo fosse orizzontale, ma facendo più basso avanti che di dietro,

opera sì che il pezzo si faccia poca rinculata. Moret. Si avvertisca,

per tirar giusto, esser necessario che il pajuolo sia alivello orizzon-

talmente
,
perchè essendo più alto di dietro , come fanno alcuni ,e

dovendo girar 1' artiglieria or qua or là , le ruote vengono una più

alta dell'altra. (G)
Pajuolo diti', da Calderotto. Ambedue sono di rame e si distillano

ai medesimi usi. Ma il primo è rotondo., e largo così nel fondo come

nel disopra ; il secondo si restringe un po' nella bocca.

Paiohismo. * (St. Eccl.) Pa-jo-nì-smo. Sin. Dottrina di Claudio Pajon,

ministro protestante francese nel secolo xrn , il quale , eterodosso

nella sua medesima setta ,
pensava qtuisi come Arminio sopra la pre-

destinazione , ì universalità della redenzione, la corruzione dell'uomo,

la conversione e la perseveranza; onde fu condannato net 1686 a

Rotterdam nel sinodo tallone. (Ber)

Paiokisti. * (St. Eccl.) Pa-jo-nì-sti. Seguaci di Claudio Pajon. V. Pa-

jonismo. (Ber)

Pala. (Ar. Mes.) [Sf] Strumento [maneggevole diferro odi legno che

finisce in un piano e] che serve particolarmente per tramutar le cose

minute, e che non si tengono insieme , come rena, biada, lena, neve,

e simili. Lat. pala. Gr. rpoL^ri?. (In pers. pele pala dei remo
,
pai iu

gali, in brett. enei dialetto di Cornovaglia,/;aZ« in isp., pelle in frane.

In ingl peel è la pala de' fornai ; in provenz. paludi tutto ciò che può

prendersi con la mÙ.)Fr.Giord. Fred. D. Tiene la pala in mano
,
e

spazza il granajo. Cr. 3 7. 10. La qual cosa quando avvenisse, colla

pala si rivolga e sventoli pe' granai.Franc.Sacch. nm. q-j. Allor tro-

vai a Fiesole Minosso Con pale , con marroni e con castagne.

2 _ [Così chiamasi anche Quelì] arnese con cui s nijorna e se

sforna il pane ;
[ed è fatto con un' assicella piana ,

assottigliata

in cima , e dall' opposto lato termina in un lunghissimo manico. ]

Maini. 3. 51. La pala nella destra ticn del forno. Buon. tier. 4. 5.

12. Che quella pala, con che tu la'nforni, Vo' che diventi un remo
,

seelerato. _ c . ,. ,

3 _ Quella parte della ruota del mulino ,
fatta a joggia di pala e

che la fa volgere. Dani. Inf. 23. 48. Non corse mai si toste*acqua per

doccia A volger ruota di muliu terragno, Quand ella più verso lu-

paie approccia , Come '1 maestro mio per quel vivagno ec. Bui. ivi.:

Le pale sono quelle che ricevono V acqua, e fanno volgere la ruota.

4 _ * Dicesi Pala di ferro Una specie di vanga, ma non e usa-

bile che a spalare, rivoltar fosse , acque e sanili. (A)

5 —* Dicesi Pala bresciana, Una pala di ferro con asta o manico

di legno , che serve a diversi, usi e lavori, come Cavare, il sala dalle

saline e metterlo nelle cassette ec. (A) Baldm. Poe, Dis. Pala . .

serve per diversi usi , come per caricar rena e calcina, e per ajuto

del mescolarla con essa rena; e queste appresso di noi hanno acqui-

stato il nome di pale bresciane ; forse perche ci vengono dalla citta

di Brescia più che d' altronde. (N) ;„•„,„,„.
6 — * Pala de' vetrai : è di ferro, ed ha un manici} lunghissimo,

serve per mettere nel Jomo il vetro ridotto a cilindro ,
che pu nei
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14 PALA
Ionio si spiana e se ne fa la lastrame quindi con la stesta pala si ri-

tira dal /vino. Dello anche Palacelo. (N) _
1 — Proverò. Chi non è nel fórno è'n sulla pala: si dice di Chi

è rovinato , o in sul rovinare ; ed anche di Chi risica et incorrere

in alcuna disavventura , ove altri è incorso. {V. Forno
, $. 6".]

a (l'.crl.) Quadrello di finissima tela ben insaldata, o retta da un

cartone ad uso di copra- il calice nel tempo della Messa daWofferto-

rio alla comunione. Bella anche Ammetta e meglio Palla. (A) (Ne)

3 (iMai'iii.) Pala del remo. E un recipiente con manico a guisa di

cucchiaio per raccogliere Jluido , o altra materia sciolta, e gettarla

da un luogo all' altro. (S)
. ,

!\
* ln sign. di Palesamento , dal lat. palam. Onde Far pala ,

cwe

Far palese, Palesare, ed è modo uscito d'uso. V. Fare pala. (A)

Pala. * (Gcog.) Lai. Palea. Jnt. città dell'isola di Cefalonia. (G)

Palaccio. (Ar. Mes.) Pa-làc-cio. Sin. Istromento di erro dà mescolane

il vetro. F. Pala, §,' 1, 6. (V. Palo.) Art.Vetr. JVcr. 1. 22. Bisogna

mescolare il vetro "bene con il palacelo. (A7

)

Palaixino. * (Gcog.) Pa-la-cri-no. Lat. Palacrinum. Antica città d'I-

talia nel paese de' Sabini. (G)
Paladinesco , Pa-la-di-m'-sco. Add. m. Allenente a Paladino.Capor.(A)

Paladino. (I'ilol.) Pa-la-di-no. [ Add. e sin. ] Titolo d onore c/alo da

Cado Magno a dodici uomini valorosi, de' quali si serviva a cam-

1 altere per la tede insieme con esso lui ; e furono quelli, che i poeti

ne loro versi celebrano come eroi.(\ .l'ultimo esempio.) Bocd Colici,

g. Callo Magno, che fu il primo facitore de' Paladini , non ne seppe

tanti creare , che esso di lor soli potessa fare oste. Cron. Moreli.

'Ò2D. E non ci mandava mai per ambasciatore se non il maestro An-
drea , che cantava de' Paladini , ed era nostro contadino. Morg, 1.

5. Dodici Paladini aveva in corte Carlo, e 'l più savio e famoso era

Orlando. » Buon. Tane. 4- &• Di que' Conti eh' e' chiamaci paladini.

E Salviti. Annoi, ivi : Conti paladini , cioè Conti di palazzo , Pari

di Francia , come Orlando nella corte di Carlo Magno e simili. (N)
- Per simil. dagli egregi fatti di questi Paladini fu poscia detto

PALANCA
(Secondo i più, vidi dal frane, palefroi che proviene dal lat. bai baro
paraveredus, paravredus , cioè dal lat. paratus pronto , e veredus ca-

vallo di posta; che al tempo de'Romani erano sempre in pronto questi
cavalli lungo le strade. Il Bnllet deduce palefroi corrispondente al lat.

barb. paleifrediis, palafreihis e paravredus dal celt. paljfrai. La qua!
voce par composta dal gali, peall cavallo, e falair che va di ambio.)
Bocc.nov.gg. 18. E trovarono, in luogo de'loro ronzini stanchi, tre gro:>si

palafreni e buoni. Dant. Par. 21. i3'3. Cuopron de' manti lor g'ì

palafreni, Sicché duo bestie van sotto una pelle. Cron. Veli. 1 3. Avon»
do egli un bellissimo palafreno dt' più begli di Francia, e avendo i

Franzesi , che là erano in grande stato, accattato da lui il detto pa-
lafreno, gliel rimandarono mozza la coda.» Berti. Ori. 62. ^5. Cosi
i due nani e così i palafreni Di neve e di carbone avean colore.(G-V.)

Palagetto , Pa-la-gét-to. [.Sto.] dim. di Palagio. G. V. 12. 8. ìj. Mise
i Priori nel palagetto , ove prima stava P Èseguitore.

Palagio , Pa-là-gio. [ Sm. Lo slesso che Palazzo. V. ] Lat. palarium»
Gr. xxXu.TLOf. ( ]\e' rarii dialetti celtici pailliuis

,
pedas e pales ,

che vengono , secondo il Bullet, da pai, lo slesso che bai re , ed us

ovvero es dimora. In ted. palasi, in issavo polacsa e palacsa.) Bocc.
Jntrod. 27. Oli quanti gran palagi

,
quante belle case

,
quanti nobili

abituri ce. iiifino al menomo fante rimasero voti. E <j6. In sul colmo
della quale era un palagio con bello e gran coitile nel mezzo.Dant.
In/', 'à^. .07. Non era camminata di palagio Là u'eravam, ma naturai

burella. Fil.iS S. Pad. 1.11. Hanno gli grandi palagi di marino e in»

dorati, e comperano li molti poderi e le grandi possessioni.

2 — * Magistrato , così detto in Firenze perchè sedeva nel Palagio. V.
Palazzo. Segr. Fior. Ist. <•/. 2f. Pensò clic frisse da private dell'uf-

ficio suo Sei' Martino, giudicando dipoi aver sempre il palagio più fa-

vorevole. (G. Y.)
Palaia.* (Zool.) Pa-là-ja. Sf. Lo slesso che Cauiiajola. V. Salvin.Pros.

tose. 1. 212. La palaja , o cannajola, perchè con un certo spuuton-

cino che ha di dietro , buca le canne , e i pali delle viti per farvi

P uova. (N)
agli Uomini valorosi ed eccellenti , \_come parlando' de' Santi disser Palajuolo, Pa-l'a-juò-Io. {Add. e sm.] Che opera colla pala, Che spalai

gli antichi ; oggidì pero non si direbbe a un Santo altrimenti che

Campione o Eroe , con qualche aggiunto onorevole , come glorioso,

valoroso e simili.'] Dani. Par. i2. i42 - Ad inveggiar cotanto pala-

dino Mi mosse la infiammata cortesia Di fra Tommaso, e '1 discreto

latino. Bui. ivi : Cioè si grande paladino , come fu sauto Domenico,

che veramente si può chiamare paladino eli Cristo; imperocché come
furono dodici Conli di palazzo del re Carlo Magno a combattere con

lui per la santa Chiesa te. , cosi fu santo Domenico e santo Fran-

cesco novellamente eletti da Dio a combattere per la Fede centra lo

mondo , la carne e lo dimonio. Pecor. g. g. n. 2. E però pregava che

ciascun fosse paladino. Media. 11. 2g. E se in vista vi pajon paladini

Han faccia di leone , e cuor di scriccioli.

— In modo basso Paladini si dicono i Conladini che colla pala vanno Pat.amcotta.* (Oc

ricogliendo pei' le strade il concio e la spazzatura. Burch. 1. 22. lo

non potrei contar tanta sciagura , Cioè de' paladin condotti a tale ,

Che ricogliendo van la spazzatura. Beni. Ori,. 2. 4. 13. E disse : or

soii io pure un paladino Di que' che vanno nettando la strada.» Sai-

T. È. 4- <?< E parlando chiamasi per ischerzo quel conta-

trade il concio colla pala e ne carica l' a-

(V. Palefato. In

[ oggi più comunente Spalatore. Èra una spezie di guastatore negli

antichi eserciti italiani, così chiamalo dalla pala che adoperava nelle

opere di fortificazione , nel far le spianate ec. I Palajuoli e Marra-

juoli erano ordinati in compagnie distinte colle toro proprie insegne.]

M. y. g. 3o. E co' palajuoli e marrajuoli, che assai n'avicno da'Pi-

. sani , non confesono a spianare il campo , ma all'orzarsi con barre

e steccati in quello luogo. Ricord.Mulesp. 1A2. Quella de' mari-aiuoli

e palajuoli bianca, entrovi dipinto marre e pale. Croni Morell.3òo.

Andovvi due mila cavalli ce. , e due mila palajuoli e marrajuoli.

1 — * Così dicesi anche II venditore di pali per sostegno delle viti.(Ne)

Palalaica.* (Miis.) Pa la-la-ì-ca Sf. Chitarra a due corde , comuni**

sima fi a il basso popolo della Russia. (L)

) Pa-larir-còt-ta. Città dell' Indostan inglese. (G)

Palamede ,
* Pa-la-mè-de. N. pi: ni. Lai. Palaincdes. (Dal gr. paleos

aulico, e medos consiglio: Vecchio consigliere.)-— Figlio di ]\auplio

e capitano degli Eubi'i all'assedio di Troja. (B) (Mit)

2 —* (Mit.) Dio lottatore che assaliva sili uomini. (Mit)

Palamento. (Marin ) Pa-la-incn-to. \_Sm. La totalità de remi di una ga-

lea;] Remeggio.
2— * (Archi.) Sorla di fortificazione appartenente al mulino, Gart,

BergfO)
, s

Palamidone ,
Pa-la-mi-dó-nc. Add. e sm. Uomo insìpido , e buono a

poco, ancorché di persona grande. (In ar. bila senza , ed himinelon

mente.) Min. Malm.pag.5oi. Questa voce lìacchillone , aggiunta a

uomo ce, suona lo stesso che Galeone, Palamidone, Grillandone e

simili. (A) (B)

Sf. Pesce di mare quasi simile al lon-

pm piccolo
,
più tondo di corpo . di color turchino cupo ,

e rigato. ( Dal_gr. jjclamis ,
idos che vale il medesimo , e che deri-

va ila pelos fango , limo : poiché gode di starsi nel limo. ) Salvili.

Opp. Pese 4.382. Le razze delle palamite sono Stirpe del mare Eus-

sino , o son lucine Della tonua dolente. (A) Red. Op. 2. 102. Fra

que' pesci che ho trovati non aver tal vescica, o nuotatojo, sono. ..

la palamita , il pesce tamburo ce. (Pr) Salvili. Annot.F.B. 3. j. 9-

Le quali noi dalla voce greca ira.\a. fj.il'ss, cioè fangoselle, appelliamo

palamite , cioè tonni piccoli. (N)

Palamita™. (Ar. Mes.) Pa-la-mi tà-ra. Sf. T. de'pescatori. Rete lun-

ghissima , e proporzionatamente larga; s' arma come il tramaglio, e

con essa si prendono le palamite, da cui trae il suo nome, ed ancora

Iacee, tonni, e diversi pesci bestini,come razzo, smerigli, squadi i,ec.(A)

Palamite. (Ar. Mes.) Pa-la-mì-te. Sm. T. de pescatori. Lunga funi-

cella delta Trave, a cui sono annodate molle fan cede più corte, dette

Bracciuoli , ciascheduno de' quali è armato di forte amo con esca, e

la quale gettala in mare la notte, si ritira la mattina co' pesci che viso-

Vln. Annoi.
dindio che raccoglie nelle

sbrino. (JN)

Palafato,- * Pa-la-fà-to. JV. pr. in. Lai. Palaphatus

celt. palfaliad clic accarezza con la mano.) (B)

Palamita. (Archi.) Pa-la-fit-ta. [Sf] Lavoro [o Ordine o Riparofatto]
di pali confitti in lenri per riparare all'impeto del corso de' fiumi,

[stuùilire e assicurare fondamenti degli edfizi , da farsi in que'luo-

ghi ove si dubitasse della fermezza del suolo. Ant. Palata e Palato.]

Lai. palatio, h'etualio, Bud.Cr. 2. ìg. 1. Un poco più suso si facciano Palamita. (Zool.) Pa-la-mi-ta. Sf. Pi

palafitte forli, secondo l'impelo del fiume. Viv. Disc. Ani. 5i. Tolta no , ma più piccolo, più tondo di

la necessità , che sovente suol nascere e nasce , di dover far muri a
calcina su' pali o senza o ili far palafitte reali.

Palafitta diff. da Palizzata , Palala. Palafitta è lavoro di pali fic-

cali in terra per riparare all'impeto de' limili ; ed è lavoro di pali con
terra per sorreggere argini , bastioni o qualunque rialto , acciocché
non iscosrenda. Palizzata è riparo fatto con pali non contra l'acqua

o conila la terra ma per difendersi da' nemici. Palala sembra che
non abbia più nel!' uso senso affine a Pedofilia ; ma cosi chiamasi
tanta roba quanta ne sta sulla pala.

Palatiti ale. (Archi.) Pu-la-fit-là-re. Alt. e. n. Far palafitte; altrimenti
l'alare , Palificare. Baldi,,. Foc. Dis. (B) (A)

Palafittata. (Archi) Pala-fit-là-ta. Sf. Lavoro di palafitte; altrimenti
Palificata e. Palizzata, lìaldin. f 'oc. Dis. (B) (A)

Palafittato. * (Aichi.) Pa-la-fìl-li-lo. Adel. m. eia Palafittare. Ripa-
ralo con palafitte. V. eli reg. (O)

Palafrehìeue , Pa-la-fre-nic-re. [Add. e sm.] Quegli che cammina allei

stoffa del palafreno , e che 'l custodisce e governa ; che oggi anche
, ,

diciamo più comunemente Stalliere ; [e che fu anche detto Garzone, certe reti , le quali si chiamano palamiti ,
e si striscicano pe

Ragazzo.] — , Palafrcniero, Palhifrenicre , sin. Sen. Ben. Varch. 3. motosi del mare. (IN)
. .

28. Or dove se' tu rapito da cotesti tuoi palafrenieri , che portano Palamiti.* (St. Eccl.) Pa-la-mì ti. Lo stesso che Esicasti. V. (Ber)

cotesto tur, letto oia qua ed ora là?» Salvili. Annoi. F.B. 5. 5. 1. Palamnei. " (Mit.) Pa-la-rnnèi. JSome di certi malefici Dei che alcuni

Stalliere
, dallo stare alla slalf'a del padrone cavaliere, o cavalcante; credevano sempre occupati nel nuocere agli uomini.(V .

Palamne.o)'\\i\)

a Roma Palali, ni, re , dal Palafreno, cavallo; e ciò da paraveredus, Palamneo. ' (Mit.) Pa-la-mnè-o. A$g. dato a Giove quando puniva 1

«1 franzesc valefroi. (N) colpevoli (Dal gr. palea cose già fatte, e mneio 10 lo ricordare. )(Mit)

Palafreniere diff. da Staffiere. Il Palafreniere oggi è il servitore che Palanca. (Archi.) Pa-Iàn-ca. [Sf] Palo eliviso per lo lungo che serve

a a cavallo dietro al pauioue , o alla corto. Lo 'Staffiere è quello a far palancato; Steccone. Lat. ridica, Bud._(Dal lat. phalwigae. o

he nell'atto di scendere o di salire in carrozza o a cavallo apre, palangae stanghe , bastoni. V. il Menagio.) Petr. Vom. di. Disse a

no presi. ( V. palamilara.) (A) Magai, leti. fini. 1. 85. Fu preso i

prepara, e al bisogno ngge la stalla

Palai io.no, Vi-in-ù, -no. [Sm.]Cava/Uj [nobile da sella riccanipule bardato,
del quale gli antichi cavalieri si "1* 'evano solamente ne viaggi o nelle

compvr,e. Peraltro orasi dà tal nome a qualunque comoda cavalca-
tura, principalmente se usuludulle dame.]—,Pallafi eno,«>». (f.Cavallo.)

uno che portava una palanca : fatti forte colla spada.

— (Milit.) Sorla di riparo fatto con legnami inzaffali di terra, [che

si usa nella fortificazióne irregolare per cifendere un luogo dalle im-

provvise scorrerìe. È anche riparo comunissimo de Turchi. (In turco

pedanka, in frane, palanaue, in isp. palanca ec. V. il $ precedente, e V.
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' & convenivano volcnteroaaimmfe i cava-> con^Herc denti-o a uno paUu-aiiro fatto di steccato, per ac-
quistare onore. ( Alt,-, testi hanno palancato )Pwueuo. (Archi, e MHit.) Pa*Ian^tc, [tfsi] CAte» fitta di va-iane* in «w,,« rf, «mto. [£>,.„„ a,icAcVd[o 0] steccato».-, Palan-
catici», M(f.liro.) fcu. valium. <;,-. xa>,;. fc,^ Tornate addic-
tro.e disfate il palancato. E appresi* Quelli di fuor* per agio fedo-noU lor palancato. E aitmve i Allora passa il consolo bltrell pah,.,-
caio, 7:, 'wiw.v„ : Feciono uno palancato lutto intero. M. F.2.3 2 .Andò canino alla sua guardia delle mura e de' palancati. TesSBr.3

£ V ° V1 lo 'ss
' i

•' palancali
,

<• mura , e merli , c pomi levatoi, e
po.tc- concatenate. O. ,. fi. ,,. Quando saranno cresciute ec, forte
siepe Faranno, o quasi un durabile palancato»». Bartoi.Stbr. Non era
aperta

( (a/orUnta ) ..1 salire, f„or che su per una ripida cresta di
asso tagliato a man, e sp.ccata da' lati dove sol si 'chiudeva con
. . .lebolc palanca to, e larga quanto si stendono otto uomini in (ila (Gr)

1 i un. (Marin Pa-lan-cm,*»*. pi. Sono légni tondi che SÌ mettono
sotto pesi granché si hanno « condurre da un luògo all' altro, ao

i»»'."»r
.'' !"t " c~

l

'"»o più facilmente. (V. palanca, e pah.) S)

U.Ja)'
C ° Pa-Ja"-chi -no

- «*"• •**• * Wlano* Paiolo pai

Palakcia.» (Geog.) Pa-làn-ci-a. fl,Vi«« <fc//a $>fl-»a. (G)Palancola . Pu-lnn.xn.lf. A'/' D . E. " . V '

PALATO

'!:"nn7^:/
UmUa a *• c'" — «"*»"«* P«* * ajj,

Palatina. (Ar. Mcs.) Pala lina SFV Km e ... i- ..• •

«Ofl A- ,/,,„„, mJ Lio net tMpT/ùwrrnó I ''"'"r"' 1"T
collo (annata a .tmfcZ ,n \. ."" rr '"' "fana/u fazzoletto da

'datine che vai.- il medi
illa

nmof
principessa Palatina , che

in Basso o del Reno,

ì

ncot.a Pa-lan-co-la. .$/• PaHCOTi* , o simile] da passar un fiumeluogo stretto Jalvoila p'è una pertica, o auro uno, che te servedi spalletta (V. palanca.) ISer.sL.fi.
'

7u Vemano°armaTe,&' arma

^Vc^matrfAHB)' ' * '"^ CLÌ "*«« «*
Pu.AKnA.' (Geog.) Pa-làn-da. Antico fiume dell'Indie, (Mit)Palmdm. (Mann.) Pa-iàn-dra. .9/ ,5o,v« « nwe /„ ,£ , >,„ cp,^r,«m«„te il/accA^ /,w„fc, cAe porta morlari f carc

C

aZ 0ldeinfestai? le citta marittime. Sega, ótor (A)
««-«»», onae

PALABDHA8A
, Pa-lan-drà-na.

LSf Lo stesso cAe] Palandrane. V. Alle*2# 7 .
Mi sono arrovesciato nel puro mezzo della palandrana del vero*uomo dabbene l'orciolm dell'olio della liberta del dire il vero

twX^Vin;

I

aU"dra"naCCÌa
- ^ W. ^ Palandrana. Tesaur.

PawbdrAho, Pa-lan-drà-no. iSm Sorta di veste che dicesi meglio] Gab-

D'ìl'lTt' SwTV"- ^-^^O^endromis. Gr° btpoX(Dal lat. barb. balandvana che vien dal celi. Rinvilirono, conerturaed W,v, tutto all'intorno. In frane, ed in isp. balandralXZrtlalram mantello da moggia.) Ambr.Furt.3. 10\ Lasciami andai? peToril"™05
f

ha
.

bene ^e io prenda un mio palandrana, per non

ITmZtlì u'
arE ln C°te^ C3Sa "' abi,° di '"'dico.» Bari. Ben.nm.pae.i8. {Livorno i 799.)ln palandrana àndovvi, e tornò in saio-E mentre eh' e v. stette

, jbbe danari, E de.te sempre ec? (B)
J '

ne e gajee
' "^ '

SCafe C PaIandree Grosse
&
c sottil, carova-

fttaàftV (Marin) Pa-Ià-no. Jm. £o rimo cA« Paranco. ^ (Dal frane

rnXtt!
u

A.«c."T(b
,narc - In <»•->»-> --p-m-,

Palabta.* (Geog ) Pa-làn-ta. ^«tfffa città della Corsica. (G)Palate, Pa-lan-te. Add. e sosl. covi. V.L.Biante, FaSabondo. Latpaans
,
dispaiata Pr. Fior. 4. 2 . l38. Poi chi è fucf di casa ta

„ \, i
3 J ";? -ProPrM'wenfe è Ficcar pali in terra o altroasmutuudine di pali, per sostenimento de'frulli. Lat. impedire oa'lare, pedane. Gr. x«p«o^. Pallad.Febbr! 20. E in q„7cotefi'l o"

tr."Sà"fio fco*
,ega,e

'
anZ

Ì

Ch
;

elle Foduca^Ie^me:

,
- Il ^o^Sl-on 5i«ftS!*-9 con le

8
canne

- ~ JWLjn- 8= fn ^vrgna"^^ '

*^ ^*

Knmn „; u è ' rai<,ria - •>/• Jpecte d'esercizio mi/ilare oresto i

TfaZdotutr1 aUaT"d0 ^ b^^n PalopianZoZerra
uiinemt. (Mitf

^ a'tóCCOe *&«<"*" «fuetto fosse stato

rr;.. Palató,^^p^^fe^^.p
-

gjj g*
S"ge^

,

:c

cl

"uZ[òT
1,,,m

- f
r '^ ^.^SS^^:

, 1 a I/t l bas
.

SL
,

dl cava
.

cl'e »« Palate.

Pila, § /.]
l reim Ua "aVe a U" *™P° nell'acqua. [ V.

3 - Tanta quantità di roba
, qnanta cape sulla pala.

Malm a 3't' F "\ .ff"
ten

J°
e
<?r°™ /^r Colpo dato con la pala.

uonimi f' palate * §ia ^ ^^ ha dÌ3SÌPate • & manda nje gli

<()//<> lavorato a stia/Ino. (Dal frane
e che vuoisi aver preso ,1 suo nome 'da

pSSm'feii!
Pa

-j
a -ti -ni

' f^chi popoli delta Spagna. (G)
1 alatimi. (Arche.) ]\ome che dovasi generalmente in Rama a tutti

Jom
ro

X; "'

~

ne/ pa/aKo c^ " SSS &J|SS
9

^tino^Ma)
'1 Sa'" ***** "l SC,VÌlÌ0 di Mart< «* Monte Pa-

3

MLm'pZalino^o
^"'•'"remdrice Livia per essere celebrali ,ulinonic Palatino in onore di Augusto (Mi|)

3 — (Mil.) Soprannome di Apollo datasti da /In-uan „„.. /
' ;

disce"nd,*n.?'t
Art

7n Palatine
,'

''" ."«'«^ * due ; la superiore od scendente, Ramo della mascellare interna, che discende nella fossaplerigo-nuisceltare, impegna nel canale palatino posteria è 'si di

tClal't/'f^r 'ì Mf.fi>^ nasali;fS^a ^
Sfa J-5-«

dellafaeclale
,

che « «Wrf«« «noto /fl-Xfe /flterafe

n !u£Tintir™ ^r '*
v°

l°T dd Vel° rataii™ dà ^lli
VZnatod ,

7-~ Cmah
°,
Crl0tti Pal^ni, rf«e ; ^'anterio-re formato rf„/ combaciamento dei due ossi mascellari superiori postisul davanti della volta palatina

, semplice inferiormenT'edavetainailo due aperture
, ciascuna delle quali mette foce nella fosTa na-sale corrispondente

; il posteriore, che occupa lÌ parte Pt£Zr\ delpalato, e formato dall'osso mascellare superiore e pala,n\7 tra iquali ascende, e dà origine „ due altri pigoli canalTaxceZklenìsi aprono sopra la tuberosità dell'osso palatino.- Fossa Pal Una sinonimo di Volta palatina.- Membrana' palatina, mZbSa mucosa

JZVe ^T cf,° M?eSt
-

e U Palal° '
e da '

tati « confonde c7legengive.— Nervi palatini
, in numero di tre

, il grande il medio ed
, piccolov fitta provenienti dalla parte inferiore del ganglio sfenàpt

concorTe Ja f^^ ° ^VÌ^ '^ °"° ™SoÙrisslno%e

Zmn L
nlla f!"m°zw"e file fosse nasali, palatina* orbitale e zi-

frf7//' Vhe *' arUcoa c°"« "«SSior pone delle ossa della Iae-

di mÌ,
^'«"— Tuberosità palatina, Eminenza pdmi-date motto sporgente

,
che la parte verticale dell' osso del palalo presen-

n™/T'°v n
SU

?-
t
marS'™ Posteriore con quello della porzione

! r^]?"18
'
F°SSa ^coscritta dall'arco dentàrio sZpenare, e fornata dalle ossa mascellari superiori e palatine. (A.O.)

2 — (Gram.) Pronunziato col palato
, Appartenente al palalo. Mai

fate, le'.

S

(A)"(N
2
)°'

' ^^ '—~J ^ ° nie"°^
Palatilo.* iV. Pr » £fl«. Palatinus. (Dal lat. pato/um palazzo..) (B)

TZÌTÌ7tWU '

i
tS
r?-rT\^

e dma
) ^r lacrima i,/vece

VuJn l A P r";
*3^ Qu^lla i'a no" ao ^e 'ndozza al palatìo.

Palato. (Arclu.) Pa-Ja-to. Sin. r. A. F. e rf," Palata , Palatitta. Lat.solum pahs conhxum , valium. Gr. K«f*£ , tpnt. G. F. 7. i3£ 1
t. Genovesi sursono alla bocca ed entrata del porto con più legni
grossi carichi di pietre, e ruppono i palati, perchè il detto porto non
si potesse usare. r

Palato. (A nat.) [Jw.] Parte superiore di: dentro e quasi cielo della boc-ca ; [il quale ne mammiferi e una Specie di volta parabolica, più
lunga che larga-, circoscritta posteriormente dal velo palatino , an-
teriormente dai lati dell arco dentario superiore , sostenuta dà una
porzione delle ossa mascellari superiori e palatine, e coperta da una
membrana mucosa; una linea biancastra ed alquanto depressa V at-
traversa dal didietro al dinanzi e la divide in due quasi metà. —
Palatìo, sin.-] Lat. palatimi. Gr. inTtpcSiv. Fr. Giord. Fred S Pe-
rocch'egli ha corrotto il palato d'alcun mal umore. Dant. Par.t3
3g. Perforimi- la bella guancia , Il cui palato a tatto 1 mondo costa.
itera. Uri. ó. ò. 11. Avna sorbito in un boccone intero L'uomo e
I cavallo e 1 arme e 1 vestimenti, Senza toccar ne il palato né i denti.»
Red. nel Dtz. di A.Pasta. Le mascelle della cheppia non solamente
sono sdentate

, ma e sdentato altresì tutto quanto il palato , e tutte
le parti vicine all'imboccatura dell'esofago. (N)

3 — [Senso, Organo del gusto.] Tes. °g'r. 7. 29 . Seneca dice, che
sia tua vita di picciolo mangiare , e '1 tuo palato sia mosso per fa-me

,
e non per sapore. Cavale. Discipl. spir. Al palato non sano

e spiacevole il pane, che al sano e soave. Tratt. gov.fam. Al palato
sano, soave e il pane ; allo infermo, grave.

2
T. ^B.°L) Nome

t

dato ""« Varie superiore del fondo della corolla
de fon monopetali irregolari. Bertoloni. (0)

Palato. Add. ni. Munito di pali, Fortificato con pali. Vetlor. Vliv.
Ricerca una continua fatica ed opera del lavoratore

, e spesa del. si-
gnore m tenerla palata , ed ancora nel porla, (A) (Br)

\f

Vi
;

/C
'

..



™

» !

l6 PALATOFARIKGEO

v
sl Ull,, ''a ^V"^T^mC\c. Acid, e sf. con,, Lai.

o facciale. (A. 0.)
la-to-sal-pin-e>à-no. urfrfrf. e m. com/7.

PSÌ° '."Sito'*3S££ Sfc£&« -*<-,*™^
li ala-- e\ dell imperadore era sotto la sua protezione,.Aveva un sa-

t&chiami Palatualis, e i sacrai a lei fata chiamava,™ Pa-

iWTnL^iArche.) Pa-la-tu-à-le. ^W. ed* Sacerdote, particolare

V
che aveva la dea Palatua. Nome de'sacrifizii che se lefaccano. V.

RStWwHi. , Parago, £« p»M> AffaP™>

PaXa'tSW^ (Dal lat. patata palazzo.) - (*«, delle

T^U>dilatino^Ui ìecondo aLiiifede il suo nome al monte

piSS-^atiSS v;r£°hifl**.. cy; ?^ w
Palaz'o! -'(Gcog.) Pa-là-zi-o. tot. Palatium. ^«™ ««« rf la**-

o"e/ Chersoneso 1 'aurico. (Mil)
.

_ nnlm-n mez-
Palazzaccio Pa-laz-/.àc-cio.o>». avvilitivodi Palazzo. G; fl» pntaz-o mez
t-ALAZZACLio, r.i

'-

,iiqniare vederlo confinato, ISon in

lagnolo. (B)
-aiató, fligra" signori.Menz.

^aTl^/ct^o^i dia canaglia, innanzi, Alla canapa pa-

1,77 ini quelli Cl)e fur baroni al par di te poc anzi. (A) ())

PalaT sta' (F oh) Pa-laz-zì-sta. Adi e sm. Nome che eomprende Cau-

Mte/cwStei * *imili
>
che ham° mÌnÌSteVl° "

d FalaZZ°

V^V^-^^>roPriamente
della casa deèVImperadòriro-

PALAzzo,ia.ug.z l

%Ueuslo fermo la stanza sul Monte Pala-

tino 'ondèvZium ZpoTchiJata la casa loro dove che andas-

se 'Jaìitare S due poi a Casa grande, isolata ,
per allotta-

selo au < y
,. u •

,., e comunemente ad ogni va-

XZ&EZVi&Si -alo
6

, ricco, magnifico bello —
e,.]!-, Plagio, sin. Lat. palatium. Gr. «&Acw. (\ .palagw.)! et,

.

?.*&%.

PALEACEO

4 ^»

I

son.^o. Qui non pi non teatro o lo£ ;ia, Ma 'n lor vece un a-

12. Lasciate le tene e li

bete, un l'aggio, un pmo. Baco. nov. l5

2 ^Pcr SffitffS ^&STta r^« }] X* corte del Prin-

T^O^Mairotl palazzo, fi Gran maggiordomo ,
o Magar-

domo maggiore, nelle corti de' principi: dignità f^f^V^v
in Francia sotto i Merovingi.-] Boez. Farcii. 3. jnos. 4- hfTn
Maestro del palazzo era anticamente potestà grande; oggi non e altio

ohe yn^ne vano
rfrf pf

4. *. Mentre eh' io leggio a ferri DelleV^^^^
De carenati , fa ch'io n'oda alcuno In quel eh io qui m appoggio

fj ripeso Sul canto del palazzo. E Salvili. *?^jj*£%
del podestà ove sono le prigioni, come in fcirenje; onde La via cut

t ^TenSe in palazzo= Tenere a bada, e per lo pia s'intende quasi

con beffe. V. Tenere in palazzo. (A)
. ^

r
,
— * Dicesi Donna di palazzo la Cortigiana. V. Donna, yn. (P)

6 - (ri!) Palazzo di lepre. Sorta di erba detta allrmenu Spara-

gna Lat ^^v
^^:-^^;deUaSicilia. (G)

] :r£V,. 3. ,^- Rovinato ee. .1 P^ffl^^
dal lato di marc.Car. leti. 1. 100. Io dare,, per quelpa a* otoc

quella poca penisola ce.
,
quante Tempc e quant, Panui f"™*™^

PM.rAcc,o , Patcàc-cio. [Sm.l pegg. di Palco, lur. As. 282. Mi meno

sopra un palcaccio che era in cima della rasa.

Falcato . Pal-cà-to. Add. m. Che ha palco o impalcatum.Salv.n.Udi .

E denl.o Bcnza Legame stari le ben palcale navi ,
Quando del porto

pStio *w33m£W] ^- ^ m--' Pa,cucci0
; fu

G
f-"

'.V Quella manina in San Giovanni cadde un pa ehetto, e ,e

'i era fatto di rosta dal coro , dov'erano sì, tutti 1 cantori cl.cnci

che uficiavano. itone. Sacch.'rim. 26. E già son la vedute Incespi-

car a land,, a petto tese , Che d'un palchetto par che sien disce

Cr ò Qo. 5. Anche dee aver vaso di terra da tenere acqua nel e

colómbiuc, il quak abb,a un asse sopra di se con mota e spessi pal-

chetti . infra 1 quali possano porre il capo.
;

2 _ l/jU»» Palchau' ^Ab- rfow ìftwmo « fluMatow i«Z tetfro

o w a/»-/ spettacoli.} Ciriff. Calv. 3. 99. Or lasciamo costar su pe

palchetti Che son d' intorno intorno allo steccato.

Palchistoolo , Pal-chi-stuò-lo. [ev»M V. A. Alquanto di difesa e co-

perta a guisa di palco. Pallad. Agosl. S. Poi di sopra facendo con

terra paìchisluolo alle labbra della fossa. (// testo Ialine
,
ha, cratcs.)

Palcipa. * (Geog.) Pal-ci-pa. Lago d'America nella repubblica di Bue-

nos-Afres. (G)

Palco. (Ar.Mcs.)[<S'm.PZ.Palchi m. e ant.VaìcovaflComposio di legnami

lavorati, commessi e confitti insieme per sostegno del pavimento, [il

chiamasi Regolato Quel palco le cui commettiture de panconcelli hanno

deregolini che lo ricoprono.—, Balco, sui.] Lat. contignalio. Gr. crcem-

W«. (Dal tcd. balk o balke, in frane, solive
,
pezzo di legno , tra-

vicello che giungendo al muro o alle travi, sostiene il pavimento od

il tetto In ebr. pelech bastone , in illir. pahea bastone ,
pezzetto di

leeno ce.) Bocc. nov. 24. i3. Parve a frate Puccio sentire alcuno di-

menamento di palco della casa. £ nov.63.g. Mandato il compagno suo

con esso lei nel palco de' colombi ad insegnarle il paternostro. Lib.

Cont Dna casa alta con due palcora. don. Veli. 24. Stette buona

nezza' inferma per una caduta che fece d'un palco. E appresso : Per

lo cadere e rottura d'esso palco da indi in qua s'è provveduto, quan-

do detti casi intervengono, o simili, a vedere sei palco e sufhciente

nBem.Rim. 9. Avresti detto che le fussm fave Che rovinando 111 sul

palco di sotto Facevano una musica soave.E appresso: Il quale palco

era d'asse anch'egli e rotto.(G.Y.)
.

* —. Tramezzo. Nov. ant. g5. 1. Un mercatante porto vino oltre-

mare in botti a due palcora ; di sotto e di sopra avea vino
,
e nel

mezzo acqua , tantoché la metà era vino, e la meta acqua.

3 —Tavolato posticcio elevato da terra per istarvi sopra a vedere

eli spettacoli o altro; [come sono quelli del teatro, che dicami anche

comunemente Palchetti. In questo significalo il Palco e allo, nobile,

rilevato, riccamente ornato ce] Lat. tabulato ,
pulp.tum. Gr. Ma,

&*<ìpov. V. palco nel primo senso. In lat. phalae diccarisi le torri

di legno nel circo per uso degli spettatori : ed eran pure torri da

cui si assediavano le città.) Ar.Fur.17. <?, Le vaghe donne gettano

da' palchi Sopra 1 giostranti fior vermigli e gialli.!? si. n3. LaIta voce

ne va per tutti i palchi, Che '1 nome indegno udir fa d ogni ntori.o.

BorshUrig F.ir. 121. Come spesso ne' tempi nostri ne pubblici e so-

lenni spettàcoli gli abbiamo veduti fare {ileairi\ con palchi.

4 -* Il teatro stesso, La scen^.FofUg.Rim. 239. Una sul palco ed

altra fra le scene Fingon persona , e la sciocca platea ,
A ciò che

di lor vede , ella s' attiene. (Qui propriamente Proscenio
,
ma e det-

to in modo allegorico ,
poiché il poeta parla degli adulatori e della

Corte di Roma.) (G. V.) Salvili. Cas. <?5 . Aclico e Euripide essere

stati celebri antagonisti nel! attico palco. (N)

5 _* Onde Mettere o Condurre o Produrre in palco —Porre in

iscena o simile , e dwesi anche in senso fig. Pallav. lsl. Conc. 2.

3o7. E ciò mi basti aver toccato per incidenza contro alla calunnia

travestita di facezia che qui al suo modo è messa m palco dal Soave.

E 3. 76. Conducendo il Soave in palco a suo costume fatarne uni-

versale intorno al successo della narrata sessione, dico ce._(Pe) ò alvin.

Cas. 93. Euripide produsse in palco la Tetralogia ec. (N)

6 — * E detto dell' Arca. Diod. Gen. 6. ib. Falla (l'arca) a tre

palchi , basso , secondo e terzo. (N)
. ..„..

1

, __* Quella macchina di legno sopra la quale si giustiziano irei,

ed è elevata da terra sì che possa vedersi l'esecuzione dal popolani,

gunato. Fortig. Rice. io. n8- Al nero palco ornai sono davanti E
81. Il giustiziere al boja aspro si volta E dice 4 Mena sul palco co-

2 —7zo
(

oÌ)
N

'parlandosi di Corna di cervi, daini e similivale Ramo
~

o órdine de' rami. Red. Esp. nal. 88. Il numero de "mio palchi

(delle corna de'cervi) varia secondo l'età e secondo 1
paesi.IfW~

Ih Sassonia , dove i cervi son molto maggiori di questi di Toscana,

s S01 corniV quattordici e di quindici, e talvolta di p.ù palchi.

Ih E persimiLCurz. Mar-ign.Le cui nocchiute e ben ondale

tempre Di palco in palco cresceranno sempre. Da
^:. ^

oU-^-\"
due o tre anni non potare il piantone, poi lasciagli tre o quatti 01 a-

che facciano palcoUV_ * TdZ>^Denti.,S„lvin. Odiss. ,49- WW denti a tre

iDalchi . folti e spessi , Piei:^ di negra morte. (Pe)

3 L (Agr.) // tavolalo su cui nel trappeto si pone linfrantojata prima

di macinarla. F. Trappeto. (Ga)

4 - (Marin.) Luogo dove stanno 1 rematori quando remano Cai L-
4

neid. 5. no. La chimera Fu l'altro a cu, preposto era Jg^*Gia,

Un gran vascello che a tre palchi avea Disposti! remi. (A) (M

. — ' Unione di più pezzi di legno o di tavole che si sospendono

intorno al bastimento ,
per calafati arvi , e s alzano di contro esso

bastimento quando lo sifabbrica; in questo secondo senso dicesi Triau

PAfcu°c'c,o?Pal-cùc-cio. Sin.dim. di Palco. Lo stesso che Pretto F.

L Pane Sch. Noi rabbiani ritto noi questo pò di palcuccio (a;

Palcuto ,
Pal-cù-to. Add. m. Fornito di palchi, cioè di ,ordini di cor-

na ; e dicesi del Cervo. Pros. fior. (A)

Paie * CMit.) Dea de' pastori , sotto la cui tutela erano le manclre.-

per essa celebrava,^ le PaHlie. Talvolta veniva confusa con Libele

o con. Festa. Altri la fa divinità muschde.(Pales dal celi, pil o pai,

lo stesso che bai monte, altura, bosco, ed es alimento : Alimento bo-

schereccio, Pascolo. )
(Mi t)

Paleaceo. * (Bot.) Pa-le-à-cc-o. Add. m. Che porta pagliette, o che

ne ha la natura. Lai. palcaceus. (A. 0.)
.

2 — * Onde Pappo paleacco dicesi Quello eh' e formato da laminelte

"
lineari ; Ricettacolo paleacco , se trovasi munito di pagliuzze; Sena

,, deacci quelli che vengono attorniati da pagliuzze ;
secondo limi-

melo delle quali sono poi chiamati hi-palcacti, cuiquc-palcacei, otto-

paleacci ce. Berloloni. (O)

in frAvl«U£&

/sull'I
f//

+ ^A
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PALKE
Piccole brattee nocche , squamose, cA«

.weivnno .<//-< 6om (fi etiti fiori i dette anche Pagliucole, Pugliel

te , Padiuzse. (A. O.)

Palbfato. * Pa-K ' i-.-io, Palefùte. A', pr. m. lat. Pnlarphatus. (Dal gr.

pnieos antico, e pAonà Fama, celebrità.) — Ateniese annovmvto fra

, poeti anteriori ad Omeroj— letterato greco </, Paro o di I rune,

che scrìsse sulle cose incredibili. — Storico </' Alido
,

amico a A'

ristatile, (B) (Mit)

Paleggiamento. (Mai in.) P*i li a aia mén to.iTi

./; ( '/#•

l'.d' I ni".

olla cittì .li

L'atto di scaricare 1Ma
nave 1 urani ,"/' sali, a'irr metterle che ti muovono colla pala.(

k
A)

PAMino.(Bot.) Pii-le-ì-ao.Sm. Pianta che haglisteli di wi piede emet-

to d'altezza, semplici, lisci, articolati', la spiga teiminanle, dritta,

ovale-bislwiga , bruna , Incula ; ì fiori appuntati , con picciol-siimo

gambo , con le reste coite. Fiorisce nel Maggio , ed « «"mww ne

prati, elungo i fossi.!. ut. antoxatithum odoratum Lui. (Da palo.)(Gall)

I'm.kì.v. (Ar. Mes. e Mari...) Pa-lèl-Ia. A'/: L'unione c/i.; si prone»

netta cwtmMone di 'lue tavole , altri legnami ,
con jare incastri

reciproci nell estremità del? una e dell ultra per maggiore stabilita.

La dicono anche Palettatura? (S) ,

PAiaMBànco." (Gwg)Pa-lcin-bàn-go.CiterepiorfeffKotarfiiVMinatìvi.(G)

Palsmokb, Pa-le-mó-ne. iV. pr. m. /.««. Palaemon. (Dal gr. po/eo* an-

tico, e mone soggiorno: <>v vero da palemontn lottare.)—l'igtiodAta-

mante e Qinb ,'
. angiolo In dio marino, secai. do 1 mitologi .eh m-

mavasi prima Mclicèrta , ed a Roma era onorato eoi nome di For-

imi,,,,. — tiglio d' Ercole e dì/ione, attonito ila Libii.—Unode'/i-

gliuoli ili Priamo. — Grammatico romano, contemporaneo di Tibe-

rio, (lì) (Mil)
,

Palbmonii. * (Arche.) Pa-lr-mò-ni-i. Add. e sin. pi. JSome che davasi

a' giuochi istin ci , ed alle cotone che ivi si davano a vincitori: cosi

detti perchè istituiti da Glauco in Corinto ad onore di Palemone.fi)

Pai.emomo, * Pa-le-mò-ni-o. N. pr. in. ( V. Palemonc. ) — Figlio di

Vulcano. (Mit)
.

Palesa. * (Geog.) Pa-lè-na. Piccola città dell' Abruzzo Citeriore. (G)

PaxbkciA. * (Gcog.) Pa-lèn-cia. Lat. Palantia , Pallantia. Città e pro-

cim ia di Spagna . nel regno di Leon, (G)

Paleso,* Pa-lc-110. N. pr. f. (Dal gr. paleome invecchio.)— Una delle

Danaidi. (Mit)
.

Paleo, Pa-lé-o. {.Sm. Giuocolino fanciullesco di forma conica che si

fa giiure su la punta con una sferza. Quando è forte sferzato gira

sì rapido sopra un medesimo piatto da sembrare immobile, e si dice

ch'ex dorme. ] Diconglt anche Fattore [e Stornello.,] 'Lat. turbo
,
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di 11 visitili in ciarlili piede, ed altri , arati, r. i fenili i fl </» Hi dì t/U '

ultimi animali. So ne conoscono arca nudi. 1 tpecie. l Parigine "
conosciute cinque . una grossa quanto il cavalla \

due qualità il ta-

piro, e dar della grOlietm 'lei montone, fedi V opera

O-sa fossili MOT. 3. (Aq) (N) . .

Pali -.umino,* Pa l.i-niì-no. //,/,/. pr. m. F. A. V .
'<

Malesp. hi. Fior. Chi") ij5. Furono a paimiarc uana

Palermo, e andando»! Palerratni uomini e femmine a cavallo, a pn

ali., festa .li Monreale. E i'jf. E peggio fleciono a' Franceschi , che'

l'alti mini, (l'i)

Paibiuutaso, * Pa L'ini là no. Ada. vr. m. Di Palermo.—, Palcnnmo,

sin. (B) BocO.nov. 4<'>. Tutti i Palermitani ed uomim e donni con-

corsero a vedere, (l'i) •,,,,<•
Paleiimo. * (Gcog.) Pal.'r-mo. Lat. Panorama. Città capitate della it-

ci!ia. (fi)
Palesamento , Pa-le-sa-mén-lo. [.Sm.] // palesare; {Scoprimento Ma-

nifestazione, ec.— , A p|ial. samento, sin.] Lat dcclaratio. Gr.«cfci»«f

.

Com. hif. Ite. Questo parlatore, e hac palesato gli altri
, palesa il

suo nomò, rome dici mmo di sopra; mi quale palesamento la tre co-

se- : ec. » Piilluv. Ist. Cane. 3. 4<>8. Senza che né pur mette a bene

che si palesi tatto il bene, potendo il palesamento cagionar ch'egli

sia o mal impedito o mal interpretato. (Pe) Diod. Ucci. 22. 26'. Se

non è per vituperio fatto oer superbia, per palesamento di segreti. (iN)

Palesante ,
* Pa-lc-sàn-te. Purt. di Palesare. Che palesa, F. di reg. (O)

Palesare, Pa-le-sà-rc. All.Scoprire, Manifestare.— , Appalesare, sin I. il.

palam faccre, manifestare, patefaeere. Gr. SjjXoùk, tfavtpow, haact^i^n".

(Dal lat..palum apertamente.) Bocc.nov.16. 14. Pensò di non palesare

ad alcuna persona chi fossero. Dani. Par.5. 40. Apri la mente a qu. I

ch'io ti paleso. Coli. SS. Pad. Si tosto come '1 mal pensici; sarà

palesato , sì verrà meno. » Rice. Calligr. iyy. Palesare tutti i suoi

segreti ad uno. (G.V.)
2 * Dicesi in T. di giuoco Palesare le carte , e vale Accusarle; e

fig. Manifestare i proprii pensieri. Giamb. 3. Vergogna estinta, Mossi

ver lei per palesar le carte ec. Almen se discoprirgli il pensier imo

Negato in' era, o la passion del core, Potuto avessi io dir : Madon-

na , a dio. (G. V.) ,11
3 _ » Mostrare. Demelr. Adr. 57. Colle quali parole palerò maggior

gravità , e 'nsieme mostrò la vecchia esser cosa molto laida e da ri-

derne. (G. V.) ...
4 — E n. pass. Rocc nov. 18. 4ì. Disse il Conte a Perotto, che già

era in pensiero di palesarsi.
- oc V. e <#' Pavesala. (A)

1 Gr. Be/*P<2 , forfos. ( Dal celt. gali, pili voltare.) F. Flos, Palesata.' (Marin.) Pa-lc-sà-ta. Sf.

otto bello paleo e una ferza, per farlo Palesato , Pa-le-sà-to. Add. m. da Palesare. -v A ppalesato, sin. Lat.
114. Genes. Fece fare un m
mollo bene girar dintorno. Omet.S.Gio. Grisost. E non giudicheremo

noi questi colali essere più stolli, cheli parvoli fanciulli, i quali il

giuoco puerile della trottola , ovvero ancora dello stornello ovvero

paleo, percuotendo colla sferza, fanno girare per lunghi spazii di por-

tici e per larghe piazze? Frane. Sacch. rim. 16. Chi guioea al pa-

leo , e chi a trottole. Tose. Ger. 11. Si. E questi al colpo si con-

torce e scuote, E cade in giù come paleo rotando. Morg. 3. 67. Ch'.o

fo i tuo' par ballar coni' un paleo.» Solvili. Annoi. F. B. Intród. 1.

Ch'io 'ncomincia' a ginn- com un paleo. Paleo, frottolone grande,

che colla sferza ancor si fa girare, da iro\np
,
girare. Meivz. Sat. 4.

Aspetto ancor che sien le stelle A sferza d'armonia palei rotanti. (N)

2 — \JE detto allegoricamente] Dant.Par.18. 42. Ed al nome dell'alto

Maccabeo Vidi muoversi un altro roteando, E letizia era ferza

3 — Aggirarsi come un' paleo si dice di Chi s'affatica assai

cuna affare. Lat. troehi in morem circumagi. Alalia. 2.

digi a distorlo tutto un giorno S' arrabbiò , S' aggirò come

4 — Pioverò. Quando e' ti dice buono al paleo, non giucare u

tela := Quando ella ti va bene in un affare, non ne tentare un atro.

5 — (Bot.) [ Nome volgare di diverse piante graminacee , e segnata-

mente del firomus pinnatus, delle festuca elator, festuca pratcnsis ec]

Amet. 45. Né è di quella via il snolo dall' arido paleo occupato.

6 — * (Marin.) Strumento di metallo inventato in Inghilterra per os-

servai'e /' orizzonte sul mare , malgrado il molo per lungo ed il ro-

tar delta nave ; così detto dalla sua rassomiglianza al paleo. (S)

Paleocaimbni. * (Geog.) Pa-le-o-ca-i-mè-ni. Isolelta dell' Arcipelago al-

t ingresso della rada di Santorino. (fi)
Paleocastro. * (Gei g.) Pa-lc-o-cà-stro. Golfo della Turchia europea

sulla costa orientale dell' isola di Candia. (fi)
Paleografia. (Filol.) Pa-le-o-gra-fì-a. Sf.V. G. Lat. palcographia. (Da

paleos antico , e gfaphe scrittura.) La scienza per la quale s' inten-

dono le scritture antiche. (Aq) Salvia. Pros. tose. 1. 4"6. Nella sua

dottissima e utilissima opera della paleografia , ovvero dell' antica

scrittura greca ec. (N)
Paleologo. * (St. Mod.) Pa-le-ò-lo-go. Nome dell' ultima dinastia de-

gt' imperadori d'Oriente. (Vale in gr. antico discorso; da paleos an-

tico, e logos discorso.) (O) '

Paleomagade. * (Mus.) Pa-le-o-mà-ga-de. Sm. Specie di flauto usato

dagli antichi , che rendeva un suono grave ed acuto ; forse era a
due pezzi , di cui uno traeva al grave e l' altro all' acuto. ( In gr. 6
paleos antico, e magadis sorta d'istrumento musico.) (Mit)

Paleopetra. * (Min) Pa-le-o-pé-tra. Sf. V. G. Imi. palcopctra. ( Da 7

paleos antigo , e pena pietra.) ISome da alcuni naturalisti dato alla

specie di pietra altrimenti detta Petrosilice primitiva od antica. (O)
Paleopoli. * (Geog.) Pa-k-ò-po-li. Lat. Paleopolis. Aulica città dell' i-

sola di Andros. — Parte dell' antica Partenope , così detta per di- 8
stiuguerlada Napoli, cioè Città nuova. Più comunemente Palepoli.(G)

Paleoterio. * (Zool.) Pa-le-o-tè-ri-o. Sm. V. G. Lat. paleotcrium.(Da

paleos antico, e thertou bestia.) Genei-e di mammiferi dell ordine de'

pachidermi, di cui non si conoscono che le ossa, che Cuvier ha liv-

valo insieme con quelle dell' anoplotcrium ne' dintorni di Parigi^ in 9
ciascuna mascella vi sono sei incisivi e due canini, come i tapiri, e tre

focab. ir.

palam factus , manifestata , declaratus. Gr. 5^wtó. Buon F,er.

A. 4. 22. Le novelle Triste hanno da tenersi sotto il manto Più rne

si può, per palesarsi allora, O che , non palesate , il mal s' accresce,

O fraude può stimarsi in chi le tace.

Palesatore , Pa-le-sa-tó-re. [ Verb. m. di Palesare. ] Che palesa —
Appalesatole, sin. Lat. dcclarator. Gr. ^«.^.Ruon.tier. 4. 1. j.

aleggia a i sassi pietà, sperila in loro , Chi d Occulto tesoro Pale-

sator noi cura. » Ptut. Adr. Op. Mor. 3. 292. Stimava che cl«

palesava il segreto facesse ancora inginr.a a colui che l udisse : per-

chè non solo odiamo i palesatavi , ma eziandio gli uditori. (G. V.)

Palatrice , Pa-le-sa tri-ce. Fero. /. idi Palesare.] Che palesa^ -,
Appalesatrice, sin. Lat. dcclaratnx. Gr. n s^Xovrcc.Sannnz.Arcad.

lese, a titt'"altrÌ coverto. Bemb. Asol. 1. 7. Ella prese una sua virola

di maraviglio suono, tuttavia non scn/.a rossore, reggendosi in cosi

palese luogo dover cantare. . _ ,,

2 — [Co/ v. Divenire: Divenir palese= Appalesarsi.] Tratl.Consol.

Neuna cosa è si segreta , che non diventi palese. .-'..' ,

3 — [ Col v. Essere : Esser palese = Esser nolo
,
manifesto.] Dani.

Purg. 8. 2.3. Ma dove si dimora Per tutta Europa , eh ei non sien

P\
eS

l> Ed anche Essere accessibile , aperto. Amm. ant. p. 204. Ed

a' corsari è palese il mare. (N) „*•/•. o ni-
4 -• Col v. Fare: Far palese= Palesare ,

Manifestare, Pubblicare.
1

V. Fare palese. Alam. Sai. 4. Per non far palesi Della spietata ma-

dre i lunghi errori. E 7 . Più d' una penna ancor farà palese Come

al ben più d'altrui ch'ai proprio stesso Fur sempre e son le vostre

voglie intese. (G. V.) Frane. Berrò. i5o. #3. Mette» a far li suoi fall.

palese Per dar esempio dannoso al paese. (SS)

* - [Farsi Valese=Palesarsi.]
Rocc. nov. 17.

5J.
Da quello amore

e da quella tenerezza, che io a lui tenuta son di portare
,

mossa
,

potendorniti celare, mi ti feci palese. _„,.„. n . ~„„
•

v. Recare: Recare a palese = Pubblicare. Cavale Espos.

?g. Volgarizzai il detto libro ,
e recado a palese. (V)

Stare ; Stare palese = Dimorar palesemente. K. Stare

Aprir l'animo,

aina-

5 — * Col
Simo. 2

6 — * Col ì

palese. (A) = Essere sincero , Aprir lan
1
Andare a faccia scoperta e simili. Ar.Fur. 44 5-

/rovo li tu
1

;

bili e cortesi , Non de la iniquità che 10 v ho dipinta E
,
qu« che

mai non escono palesi, Ma sempre van con apparenza finta (Pe)

8 - Usato anche come avv. per Palesemente. Lai, palam. Gr. tw«.
G. ?. a. 58. 1. Che palese si dicca , che tenea per amica la Con-

tessa di Peraborgo, bellissima donna, figliuola del Conte di Fos. ZWt.

CW. 56. Onde nella camera de suoi pensieri se medesimo riprende-

re dee , e piangere li suoi difetti, e non palese.

-* Avverbial. dicesi In palese , Del palese, Alla palese, Al palese,

e valgono Palesemente ,
pubblicamente. F. Alla palese, In palese e

h<. ^ «^ #**v6K**'f~&* J *y
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Del paleso. ifafoiA. 0«fc*. 22^. Or poiché i proci nelle case tue Per
dolo ucciderai , o alla palese. (Pe) G. f. 8. 63. Faccendo intendere
al palese che v' erano per trattare accordo dal Papa al re di Fran-
cia. (Così la Cr. alla v. Fare intendere. Le moderne edizioni hanno
al paese.) (N)

Palesemente
, Pa-le-se-mcn-tc. Avv. Manifestamente , Pubblicamente

Chiaramente
, [ Notoriamente , Svelatamente, Scopertamente, aper-

tamente, Alla scoperta ec] Lat. palam, manifeste. Gr. QwtpZs àvx-
<j><w5oi>. G.Jf. 8. 20. 2. Per la qnal cosa si mostrò palesemente che'l
detto re Giamo e Ruggieri dell'Oria furon fedeli e leali alla promes-
sa fatta al Papa e al re Carlo. Franc.Sncch. rim. 60. Dunque si può
veder palesemente Che ec. Cron. Veli. 3i. Fu grande combattitore
conti- a Patenni e eretici

, quando di ciò palesemente in Firenze si
combatte» Lor.Med. canz. j5. 5. Or udite, signori e buona gente,
Il torto che m e fatto : Stato m'e tolto il mio palesemente, Signori,
a questo tratto.

r
' 8

'

Palesando.' (Grog.) Pa-le-si-món-do. Antica città e fiume dell'isola
di Taprobana. (G) J

Palesissimamente Pa-lc-sis-si-ma-mén-te.[^w.] superi, di Palesemente.
Sfgn. Pred. 18. 8. Ne gli valendo quest'arte, tornò a palazzo , e
vi fece palesissimamente chiamare a sé meretrici vendute e femmi-
ne vane.

Palesiamo , Pa-le-sis-si-mo. Add. m. superi, di Palese. Caraf. Quar.
Pred. òg. Berg. (Min) • J x

Palesta. • (Arche.) Pa-lè-sta. Sf. Specie di misura greca che valeva
quattro diti trasversi. (Mit)

3
M*
M
J
SUm U

'l
e"re del'a Focide dell' Illirìa

, della Tessaglia, dellaMacedonia
, della Tracia , de' Focesi d' Asia e di Marsina. Ed

Cren,"
1 '* 1

"?,, e
"'-'/- delLJ

?l'
Ìca

>
dd PeloP°'»™°, della MagnaUrecia e della Sicilia. (Mit) °

Palestb.» (Mit.) PaJè-sfe. Soprannome dato a Giove, perchè aveva ìot-K'jocan Ercole
,
quando l'eroe, presentatosi al combattimento, „„„trovo alcuno che si cimentasse con lui; e il Dio. si lasco vincere per

Tle7£Zore:) $trrescere ,e s'orìe di suofislio- (Dal gr - pale-

Palestina.' (Geog.) Pa-Ie-stì-na. Sf. Contrada della Turchia asiatica,
nella Sina ^bagnata dal Mediterraneo e che comprende la Giudeapropria la Galilea, e la Pelrea. Detta anche Paese di Canaan, Giul
dea, Terra Santa, Cananea. V. (G)

'

Palestine.- (Mit.) Pa-le-sti-ne. Dee credule le slesse che le Furie; forseda Haleste ove erano adorate. (Mit)
Palest.no,* Pa-le-slì-no. iV. pr.rn. (Di Palesle.)-Figlio di JSefene re

ih Iracia, il quale si precipito nel Canoso , detto perciò Palestino
,unii Mnmone. (O) '

Pausiwo.*^ pr.rn Della Palestina, Della Terra di Canaan. (B)Palestra. (1 ilol.) Pa-lè-stra. [.S/ f. Q. Luogo ove gli antichi siesercivisano, per la ginnastica medica ed atletica, alla lotta, alla piastrella, aldisco
,
al bersaglio e ad altri simili giuochi. Così pure chiamatasi

L, nr,na sulla quale ficevasi la corsa
, e tutto l' edi/izio dove s im-paravano e si facevano i mentovati giuochi, ch'era spazioso e ca-pace di gran gente con molle aperture per introdurvi luce , adorno«*WM ' prati ec. Cosi m fine dieevasi, lo stesso! Giuoco. Lai. pa-lefira.Gr

. **.W™«. Mor.S.Greg.i. 6. Volendo narrare '1 giuccod. Ila palestra cioè dove 1 campioni si provavano. Borgh. Ori* Fir
1^2. Vi rinchiusero dentro

, per usar le voci loro , la palestra il

EEZ'X*
Vett C0U

- " *"*•*«* i giovani^ntrSero nella
palestra, e cominciassero a maneggiarsi, spogliatisi siiignevano.» Par.

M r*Sii Ai
97 '

Asol
fr'

1 *Pettacoh Y
'

in vito Di navi, di pedoni edi cavalli
, Al corso

, alla palestra , al cesto , all'arco. (B)
2 ~

l,u T pUre
ì
GXecÌ a certe -accademie mantenute aspese pubbliche

,
e dette anche Ginnasii , le quali erano composte di

più istituti: fra questi, la palestra propriamente detta serviva appunto

parte della palestra. (0)
3 -f'S\SQ»a

Y
lV0^lix contraslo o gara o esercizio nelle lettere, nellehe le a,t. ec In questo senso prende più propriamente l'agg. rfPal-lad,a.}Amet 42. Ma io , venuto ne' discreti anni

, questa Dea ecseguendo nelle palestre pdladie.ee» Tobi», leu. 160} Era un nobiginnasio, e una chiara palestra d'ogni virtù (N)
4 - [E Palestra d'amore, di Venere dicesi la fila desìi amanti icolessi amorosi ed Filoc.5. 26. Oh quanto è d„£ DX palestra ci amore entrare

, nella quale il sottomesso arbitrio è impos-
sibile datai nodo slegare, se non se quando a lui piace' BembAsol
2. po.NelIc dolo, palestre di Venere esercitandosi fgTam&fnòkpossono sovente non ricordarsi delle loro donne primiere

Palesa • N
.
pr. f (V Palestra sQ-Figtia d?Mercurio o di Er-

cole, alla qua e si. attribuisce V invenzione della Palestra. (Mit)Palestre Pa-le-stra-n- Add. com. Della palestra, ApfarLent,alla palestra Bocc.Teseid. 7.27 . E nel presente mio .alesar giuocoCon le tue forze nel pugnar mi onora. (Br)
Palestiuco

, Pa-lè-stri-co. Add. m. Della palestra. Roca. Com InC An
^'^jrr^ ,nira,,

i!

c sli!ìcanz/' a q4S safpìs:silici essendo artificioso molto ec (A)
Palestina.' (Grog.) Pa-Ie-stn-nà. ut. Praeneste. Città della Cornar-

PA.rsT.msE VFjj?°'nZ0nlnT?J muSlCale
'
r

-
All;l P0le8trina.(LjValesti. m.sl l a-le-stri-ne-se. Add. pi: com. Di Palestina (li)Palmiti. (F, ol.) Pa-le-stri-ta. lAdd, e sm. } f.LChJtuocaalla

palesai, Lottatore Lat. palestrita. Gr. ^x^TjTe SI
cnc usa\ano 1.1 palestra , essere unti,

a - Da' giuochi della palestra così chiamavansi que Lottatori che

Palestho

PALETTO
(Filol.) Pa-lè-sfro. Add. m. Della palestra. Virg. Eneid.
•. , --i.«. .... M^cnu pwesira. 1

aprovansi 1 compagni spogliati al giuoco palestro. (\\PalestR0FILACE.' (Filo!.) Pa-lc-stro-O-là-ce. Add. e sm r G T „, ™cstr0phvlas . (TJa hstra lcstra e philax m^D^L V
l'

c/egiuochi che chiamavasi Ginnasiarco o Sistarco. Il palestrofilace erapropriamente custode del luoso. (Mit)
paiestioUIact era

Paletta. (Ar Mes.) Pa-]ét-ta.[^/:] Picchia pala di ferro; esi dice prò-

V>\ v a 11 aU bat,llllra
- Gr. Kùpavov.Francò acch nov 1%Pigi andò la paletta, e acconciando il fuoco. Cr. 9. io4 2 Con .mapaletta v, manda il mele e la cera. Àlleg. 280. È!' mi é paruto Zlpre megho l'andar pel lume colla lanterna coll'oncino, che l'i» conapaletta senza manico pel carbone. Burch. <. A6. Le molìi e la pa-letta ebbon la caccia E ,. 13S . Onde tosto le molli el pakt a Fe-cer lor riverenza di berretta.» Benv Celi Orer /<

^Pa,eUd
..
£e

letta fatta di manichi di palette ^fu^co (N)
4 g °'

nL~7u,Hn
eSÌ ì*^* ^ cal

.

danivQ>^'« mestoletta d, ferro con ma-

nerlo3 >*** *f>vew tstuwiicare il fuoco , o sbraciarlo. Orapei lo più d manico e di ferro e la mestoletta di ottone. Fé n' Imanche diluito ottone. Min. Mahn. (A) Malm. 11. 44 Di ferro dastradien impugna un fuso
, E l'altro una paletta da caldani. (W

del~,n'
CeU Palcttadel fellone, Quelferro che entra ne' dentidel rote/Ione per impedire che non dia indietro. (A)

,W
~~ T- de?'Ì

.

slamPfori. Strumento diferro a guisa di piccolapala
, con cui si prende l' inchiostro. (A)

l
— J

7

',
degli oriuolai. Aletta della ruota de' riscontri. (A)— Palette dell'aste diconsi dagli oriuolai le alleile che formano

la squadra sopra un fusto cilindrico per imboccare ne' denti della
serpentina. (A)

7 — * T
;.

de legatori di libri. Palette diconsi certi Strumenti di
rame intagliati m varie fogge , i quali servono ai legatori di libri
per fare filetti o altri ornamenti sul'a schiena de'volumi, di un solo
moto di mano dall' un morso all' altro. Questi strumenti hanno un'
impugnatura di legno per cui si maneggiano. (D. T.)

8 — Ti de'magnani. Il piano del predai no dove si posa il piede.!A)
9 _ Dicono essi Paletta o Guardapctto, Un'assicella dileguo di

forma ovale, lunga un piede e grossa un pollice, con un manico.Nel
mezzo di questa paletta, e nella direzione del maggior asse, vi è una
piccola striscia diferro con vari incavi che però non Vattraversano del
lutto. Quando l operajo vuol fare un buco, ponesi la paletta contro
il petto

, fa entrare la testa del punteruolo in uno desi' incavi , e
mediante l archetto

, la cui corda si ravvolge sulla girella del pun-
teruolo lo fa girare

, poggiandone la punta contro il luogo ove vuol
fare il joro. (D. T.) °

2 — (Anat.) Cosi chiamasi Volgarmente quell'osso della spalla , che
da "otomistt e nominala Scapila. Salvili. Iliad. L* inclito in asta
Atride Menelao Punse , e dell' omcr die nella paletta. Bellin. Disc.
Questa paletta

, che scapula s' appella , non ha altro sostegno che-
quello di questi due ossi

, che hanno nome clavicole. Tacci Giamp.
Uomini senza capo, con gli occhi nelle spalle, e eh' e'mi stia ora a
guardar bieco per via delle palette? (A) Diod.Tob. 3i. 22. Caggiami
la paletta della spalla. (N)

3 —* (Chir.) Specie di spatola a lungo manico, di mediocre spessore,
Jalta con legno bianco e leggiero , e che fu proposta da Percy pet-
to rimescolamento de' rimedi pultacei. (A. O.)

?
—

* Piccola assicella che ha la forma d' una mano, essendo ta-
gliata m guisa da formare anteriormente tante linguette, quanti sono
1 diti, e la quale si usa nelle ferite delta mano per tener assicuralo
quest' organo, e per impedire che le parti sieno sconciate dalla cica-
trice. Paletta consimile viene in alcun caso posta sotto il piede, adat-
tala alla sua forma , e serve « sostenerlo. Neil' apparecchio di Ba-
yer

,
per le fratture del collo del femore, una paletta di questa fatta

assicurata sotto il piede è attaccala ad un traversello che dà ricetto
alla vite

,
per la quale s'opera l' estensione del membro. (A. 0.)

3
—

* Paletta di Cabanis : Islromenlo composto di dui dischi d'ar-
gento

, bucherellati e mobili I' uno sopra £ altro. Serve a ritirare
l'estremità inferiore dello slillicino introdotto nel canale nasale nel-
l'operazione della fistola lacrimale. (A. 0) "

4 — * (Zool.) Lo stesso che Beccarivale e Palettone. f. (A)
Palettatuba. * (Ar. Mes.) Pa-let-ta-tù-ra. Sf. Lo stesso che Palella.
K. fusai: vit. Ferramenti e palettature de' puntoni de'cavalletti.(JN)

Palettiere. (Ar. Mes.) Pa-let-tiè-re. [Sin.-] Strumento idi piastra] di rame
sottile, [taglialo ad imitazione delle dita della mano, in nuoterò di
cinque o sei al più , e larghe quanto un dito,] che serve agli arte-
fici che lavorano di smallo. Benv. Celi. Oref. 35. Per poter meglio
adoperare i detti smalti , si usa neh" arte uno strumento detto palet-
tiere , il quale si fa di piastra di rame sottile. E 38. Avendo messo
gli smalti sopra il palettiere ec. , si dee pigliare ec.

lettina. (Ar.Mcs.) Pa-let-tì-na. [J/.'] dim. di l'aletta. Ari. fetr. Ner.6.
ij4- Spruzzando detto colore, che vada a onde, con una palettina fatta
di caline. E 7. 1Ó1. Il rame che vi è dentro , si cavi tutto con pa-
lettina di ferro , o cosa simile. Benv. Celi. Oref. 16. Con una pa-
lettina d'argento o di rame nettissima debbesi cominciare a fare strug-
gere con fuoco moderato.

Paletto. (Ar. Mes.) Pa-lét-to. [Sm.l dim. di Palo. Z,«/."paxillus. Gr.
viy.TTa.kQi;, Cr. 10. 23. ». A quella (scaletta) si ponga il laccio ap-
piccato ad un paletto fitto in terra. Mot: S. Greg. Iddio co.'nauda
per Moisè al popolo d' Isdraèlle , che quando vanno al bisogno cor-
porale del ventre, portino un paletto nel balteo, cioè nella veste ri-
piegata

, e nasconda nella terra cavata quello di'. egli avrà tratto del
ventre. Murg. 18. i33. E trapani , paletti , e lime sorde.

*_ — Strumento di feri o che si mette agli usci
,
per lo stesso ser-

vigio del chiavistello , ma di forma schiacciata a guisa di regolo. [È

il

Pa

\
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città delle

PALETTONE
tA>'ii »r* ,, ,,nv „,J(A , ,„.,. fa fitn*9.bk*l Pul. no con gambo,
,"" «""panella e piastra, ron le staile, , i,

,

,,. , ,,.,,,,,, „'

tornino, con pattina ; Paletto per i crialatlij eletto delle persiane
con mastre dottori Paletto con due staffe e pallino da apr/rsì den-
tra e Ino,.. fa arto ,/,//, fo^,,,,, ,/,,/,, ,,,„.„„, „,.,/„„„;„„-
MH«jpr*,ti usano Paletti a molla; cimi (muri ,/„«.« ,/„ „„a „,„//„ ,.

afta s •prono coti u>< ,„•./,,„ «toccalo .,/ foro „,,,/,/,,, Ambr.Btm.
3. a. Fuori e il paletto, onde serrasi I-;. camera .li mori.

s — J. de frettatoti. Asta che si conficca nel terreno per Uvei-
lare ; <• M dice /mi comunemente Bilia. Guid Gr (A)

3
""iW»" !

'.'"!*« <^''""",m-" */e'TO. /'. Catena, ^. ;3. (A)
Patate ,l,il da Chiarello. Il /'„/,v,„ u ,„„> stromcnto «li legno

o ai rerro
, che ss mette agli usci per chiudere , come IV. il chiavi-

stello: se non che il Chiavistello e tondo, il Paletto è quadro o al-meno schiacciato a guisa di regolo; il Chiavistello è sempre di fer-
vo , il Po/erto anche «li kgno.

^t^je.{Zooì.)Pa4vU6-m.[Sm.Geneivdiìuccetttacquaticì[.deWor^
itine dt trampolini;) COSÌ chiamali oW/Wv il rostro verso l'estremità
slatvitto e spronato „ Ruisa d'una paUtta.lSono mollo simili alle cicogne
« 0/ tocco tungo,piatta targo egualmente e più verso la base.datla quale
partono duina* leggiere e canno ingiù senza rimanere esattamente
pairtUelew bordu hanno nane, ovali e forate a picchia distanza dallo.
rtgine «7 ciascuna ruga, lingua piccolaìgnmbe reticolate ec.Ne esisto.
no due specie comuni nell'amico continente: la Plalaleù leucorodia, e la
nwca; fa prona disuma fa piccolo ciuffo aWoccipiie, èia seconda'conun lon/o nero alte penne delle ali-, Becca, ivale, paletta, ««.Zat.pla-
, lo.

] Hed. ev-ndt. yi. Ipalcttoni, che da Cicerone furon detti &o>leene e da Plinio piatene compariscono più tardi. E Oss. an. iàS.Ma che «munente ce. » gabbiani, o mugnai, le garavine, i palcttoni?
1 - (Ar. Mes.) Palcttoni chiamùnsì nelle ferriere quelle Aste di ferro<on gran paletta simile infondo, che sostengono i materiali del fbr-no quando si deve tirarfuori le abballottature (A)

/o"

C

T.Vl ^'m
f:°-

N
- ^T- (Da

'
CC,t

- M lo "toso che bai al-

,o ìÌT'n
C

/rVagS'° : Altarae"teWO - Sura. Acrrttere la-tino
,
escluso dal Senato per ordine di Domiziano. (Mit)

1 ali. (Geog.) antichi popoli della Sicilia. (G)
Paliakcak* (Gcog ) Pa-li-an-gàn. Una delle isole Sala. (G)S ,

(^C°g ' ) %-th6
-Ua '

Lc"- Pali™tothra. Antica
Indie siti Gange. (G)

Palica.* (Gcqg.) Pà-h-ca. Antica ritta di Sicilia. (G)

ItrlT**
'£v*'X ^^-te- CU. e lago dell' Indoslan inglese. (G)

/ v 'Z'p Ìt'"^"^- #& r-S-r-WiW ohe oggipiù comiinementì
diciamo Palificata

, o Palizzata. Vii. Plut. E die per consiglio, che

PiSSST TV addu
,

ceSSO
t

n0 tla
J
VÌ

'
e altre f«sté/ per far pàTicciata.Paliccicolo

,
Pa-lic-ciuo-lo [Sm.: dim. di VAo.Lat. paxillus. Gr. **r-

7c£Z M" VZ
t n'

]

r?
accendogli prima il foro col palicciuolo,

e cacandovi con martello. Cr. io. 33. 5. Sia sur un bastoncello piccolo

Palìc?* m^ Pàlt
a fra a"rTlS0 *°P™ an piccolo palicciuolo.

f »
,V, %b9

t

**-h-<Z-X»e»d' due gemelli f^li di G.le e d'una
J
,,er "ht„„l 7 ' f^V" S 'Cll,a

'
Co/à » >™strwan due laghi,

safj U, f
fanC,

,

lUl emn Ve,lUUfUOri della to 'ra
.
ohemos.

ilaeìnff,-
01 '

"f^ PcrseS«iW da Giunone
, aveva bccul-

cTJluf n

'}f
-

Wl "S Sm0
: (Dal cd(

- ^«fe balzò di uno stagno,

et 11' \

WTU: L °imni della cat«>atta, dello stagno. Il°Bocu t dice che questo nome m siriaco vai venerabile. In ebr. palahh

P al coL ^?c X\
1

VV°'ì
a
^
C 'U ' t d>«I»do«au inglese. (G)

Ì ^ p- ..^^S-) ^-Ii-cón-da. CÙtó dell' Indostan inglese. G)

ca doÌ nS^p
C

r
g!a,la'^ Palida

-
E a

l'l'
VeSS0: «-H'altra b,K-ca e oc pahda ec. finge ch'eli, fosse. Fiig. Eneid.A. 3. La imaginedi bicheo apparve a Dido palida.

b

PALrewo
, Eà-li-ét-to. [ó"»a.] dm. di Palio.

2

^«rìiS^Sìf"• 2 - E uno paiktt° piccoi° di d-pp°'
Palificare, Pa-li-fi-cà-re. jy. flM. £„ 5teM0 c/;e Pa iinccare . ^ fB>

Sor H'r/F; T P3118,™^"'» , valium. Gr. X^B|. Jerrf

, 1 -•ft-ffv n-°
alc " ne Pallficate con diversi aggiramenti.

5

«uaksiìnl
U

l'
a
)

llC
,

0lar'n
?
nte

>
Ordine di pali orizzontali

, col

r%teJ, Z?d
SCe
r% f" wl\°Pe™ di fortificazione verso la metà

te o tln '

A
d' l̂C0ltarr l« «M« ed nemico. Dalli. S-tor. Eb-

"dr i^"'
1'^ C

?
n k "ledtsiraa terra i baluardi, fortificandoli

Pal.hcaio
6
P 1 r

Paificate i>«»«/
te chiamano i Francesi. (Gr)

' ficcSJ ir Ì <&
t-

A
r
d

- "\ da Pali"care. Lo stesso che Paii-

quella to»; fdTT M
l
- ^Ù^T Palificata e fondata la Platea di

ut «m« ariDarn d r ^]
. ^'r' Pacata, cioè Ficcar pali

1Z%*« 7eT:l^
,Pah^f\SÙl

-
LaU C°nfixis Palis munire. Gr.

P^.LrrsTn ver Si,pPia far fossl e palificcare.

T^rÌ%" ^ '" ^ Pa!i&—— palificato, Jh.

di Roma. (A) P
. ' memoria dell' edificazione

Pai.ilogia. (Rett.) Pa-Ii-lo-aì-a SfV r rè: , .

uè riduciamo. (A) (B)
gCnwe della rcPllcazio-

Palimbacchio. (Poes.) Pa-lim-tàc-chio. Sm V C m, ?• • r

PALIO

I <i ttetto i Ite

P
V >

':' ""'• * C' 1" 1 -) Pa-li.n-p».:-8 t«,. Add. e un / (.
l'.ilinsislo. A'. (())

lWn,HM„ A . (M,,|) ,..,.,,-„.,,,.
, ;, , sy; r ^_ A „,. IK1 ,; n ilM) ,M»uj nuovo, indie ro, e -/-„„, ,„,,,,) / ,.r,, rA !„, ,,,,„„^

w^ttJS^jtt '"""" " -« *

n ««M/rti
, o ,/„//„ sinistra atta denta. (A) *?*

PAUNownaiA. (Filol.) Pa-lin-ge-ne-si-a. A/: f/«. £«,. p.din,,,,,,;, ,

,

}ikPalm ,i, «uovo.e genesis nascita.) fi/ ^^aÌXS
<
A«jM, e AlMomJo db™, /a ,,„« total dietruz.one,Detta aSpalnwenrs, *„«„ (, a ..y6- fcimenio pittagorico. . . vuole che dopo KKdio nmvereale il mondo abbia a rifarsi qu9 l era prima, «aucsto erachiamata la palingencsia ovvero rigener',io„e d.l ,„,„ ((o . 'a ) (

nV
-, -**. P* '« 9U«fc /„ chi pretese di far rinascere uuapiail

niZtToH)
sue proprie ceneri

'

con ",ezzi chi*** <**-
PALiK,„n,si

.

' (Med.) Pa-li-ni-dri-si. Sf F. G. Lat. palinidrvsis (Da

altra il gK. patmidrysis vale reiterata fondazione, reiterato stabili.mento.) Diminuzione di volume, Abbassamento (A O ,Palinodia. (Lett.) Pa-li-no-dì-a. rA/!] )T G rP,V„„.,', \
rr,n ,.i~ . • •

L •'
.
J l' roprimnente cbmpom-mento poetico m senso opposto ad un altro dello stesso autore eche contiene qualche ritrattazione a favore di persona eia offesa ;gencrairnente prendesi peri Ritrattazione. Lat. palinodia. Gr.8wd.oc (Dal gr. patinai nuovo, ed ode canto.) Beni. rim. 1. S2 Guar-data or tu dalle palmodie. Salvili. Disc. <!

>

76. Quando d'sia r -
mostrata, o pure per sé stessa ci s, scopra qualche cosa in con-trario d. quella che altre volte possiamo avere affermata , non è ver-gognosa

, ma santa
, la palinodia e la ricantazione

2
~TcZ

l

f
e ^"r;,^"^ la Palinodia = Ritrattai si; Disdirsi.^.Cantare $ 18 (A)Tass.Gonz. {fiibl. Enfi. It. XI. 523.) Voglio

ctVoiTnteJprSaÌ^ >
" ""? gUÌSa tt^ di 6^M«

^ZlK'^"^;^ * APP«nene,Ue a palinodia,Riti attutano. Minturn. Poel. Tose. 3. Bere (MiniPal,^Esto(FÌ1o1.) Pa-lin-sc-stò. [Sm. adoperato anche come ddd.r.GA
triti: ' sr C"r"? ^> " Può canceOan quello che si èscritto.—

,
Pahmpsesto

, sin. Lat. palimpsestus
,
palìniéstus, Gr.7ra -

£*ÌFìì*V»'**
n
2?- (?

a paU'1 * nu°vo
' e Psesteon verb.di ««ioio cancello.)^,,

. Fier 3. 2. ,7 . Brama sólo, Sparlato, voglioLo,andar cercando Col palinsesto in mano La terra,' sconósciuto »Etahun.Annot. tur. Latine,cum palimpse,to: meglio paLn.retoT^lt^,charta iterum rasili. Voce usata da Cicerone' e da Ca.ulIo.(N)
2 — Uggì Palinsesti chiamatisi i codici antichi resemi. (O)

d"Barro 7h i*

Pa-1Ìn
:
t0-«-a. Seconda nascita, e fu detto ài queUadi Bacco. C Dal gr. pedm di nuovo

, e tecos próleV) (Mit) '

ti-annn } S8& * M̂ mu
\ ' ^"a/'> <^V» «**»*> un loro

e ZinZ
°'10 a

!,.
cl
:
ed>L"ri di restituire ai debitore gì' interessidel danaro presso quelli impiegalo (Mit)

.'fnTv'Ó
Pa

;
li- ,ù-

f

ro - iV^'y» ^at. Pàlinurns. (Dal gr. palin indietro,

ortimato'f S?// ^* ! io'-^a retrograda, ovvero Eeplicatamente'

z^ Zn /7 ° t^'2^ rff £"ea
'
dacuiaìcesTace^resonomé,

PlZr, %\y
el "S'io di Napoli nel Principato Citeriore. (B) (Mit)

nel co,s'o f „V ?*"% °
P''"'*

che si dà perpremio ai/u vince

i,ZT :
braviuirr.G#. tpafiùo,. (Dal celt. pafiert che non solo

ben WW v
nS° di

^
eS

,

e
?

C°Pcltu <a di letto, di cavallo od altro, mabc, anche in senso di drappo, stoffa od altro simile. In gali, peallvelo, pili lenzuolo. V. il 5. 14.)
& F

,

2 ~' Talvolt" H premio di chi meglio correva non era né un drap-

,n r
S
f
nJan"°

>
ma Prendeva tuttavia il nome di Palio

5 quindi ilmodo di dare Correre il palio. V. il §. seguente. (Gr)
H

oh. ~}yorrQ
[.

J
!
Palw= Correre per vincere il palio o il premiocneti da a chi vince il palio ; ed era usanza militare degli antichi

li. d ani difar correre il palio da' soldati ed anche dalle meretricisono le mura di una città assediata, per mostrare con quest'atto grandisprezzo de loro nemici. V. Correre, $ 6g.jCrvn.rh. 5. Venendo
A-ippo di Simone de Mannelli da vedere correre il palio di S. Gio-
vanili, ec. » G. Villani. A di dodici di ottobre (i33o) i Fiorentini
vi icciouo cori-ere tre palii per vendetta di quegli , che fece correre
Castracelo a Firenze

; il primo da quelli da cavalli fu una melagrana
iuta in una lancia, e ivi dentro fitti venticinque fiorini d' oro nuo-vi

,
e 1 altro tu di panno sanguigno

, che lo corsone i fanti a pie ;

Fri''» ,

ara(
?
ane bambagino, che lo corsono le meretrici dell'oste.

Jì li detti pali, si feciono tenere presso alla porta di Lucca o quantopotea :portare un balestro
, armata tutta l'oste ; e mandarono bandocnecni di Lucca volesse uscire a correre, o a vedere correre li dettipaia

,
potesse venire e (ornare salvamente ; onde molti n'uscirono avedere la fes a. (Gr) Salviti. Annoi. F. B. 3. 5. 2. Così diciamo

correre 1 palio
, cioè la prova (periculum) del palio, o vogliam direcorrere^ il palio, venuto a dirsi per correre al palio. (N)

rè
~ » " itess0 significato dicesi Correre al palio. V.L 1,4fortig. Bice:.io.67 . A ricercare ogni strana avventura Si miser qualdestner eh al palio corre. (G V.) SaUin. Annoi. F.B. 1.4.4 Fan-tino nel proprio si dice di chi corre al palio sur un cavallo (N)

* T ?Jl§- Segner. Mann. Man. 18. t. Onesta vita è quasiuna via nella quale s, corre al palio, eh' è la gloria de! paradiseT.(V)

«. Ti n
C &\V*\° fondare a vedere la corsa de' cavalli, e

Jig.l Scoprirsi, [f. Andare al palio, §§. , e 2.J

mL~Znfn 1'?
a"c

(
le Pe'- mostrare la stravaganza o il ridicolo dal-cuna cosa. [fr. Andare al palio, §. 3.]

ì,p

S ZaJ£?VV
Z
le

n
anCf'e Av'e:"™e quel pi» che ne possa accade-re

,
Seguirne di belle cose. [^. Andar, al palio

, $. /]
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20 PAL10NKKS1

v

ti

9 - * Face andare al palio checchessia , f'g. = Operare che si

scuopra alcuna cosa , Esser cagione che se ne focata processo, r .

Fare andare al palio checchessia. (A)

10 _• Avere Ottenere il palio= Vincer la pruova, Elusene m
un'impresa e simili. Segna: Mann. Mam;.i8. 2. Consideri, chic

qui sto si fortunato , di cui si dice che attiene il palio. E mim. à.

Bisogna anche correre a questo fine di avere il palio, ni)

,
, — Riandare al palio alcuna cosa— Palesarla, Pubblicala. Lai.

palaia faccre, manifestare. Gì: ^.npow. Cor. lm. 2. 45. Ora^cosa

e taut' oltre*, che bisogna mandarla al palio.
.

ia _ r/„ „Wo www*.] Fatta la festa e corso il palio, si dice

quando egli è fallo e finito ogni cosa. Lai. acta Iransacta omnia.

Gr. vivrà. 'Zoti TETiXscrai. . .
„

• 3 — * Dal palio alle mosse ,fig.z=Dal principio alla fine. r.

Mosse , 5. Q. (A) ,. ,. _ . -r „ik,

.4 - * Ognuno può pretendere al palio , dicesi a significare che

a cosa onesta ha dritto di pretendere ognuno. Rice. Calligr. 177.

Al palio può pretendere ognuno. (G. V.)
.

,5 _ * Panno o Materia di cui si facevano 1 palli. Fil.SÒ.Fad.

£. 82. Ora voi siete vestiti di panui preziosi . pariate!» quindi, e la-

sciate il diserto
,

poiché avete vestimenti di palio.
.

2 _ Quello arnese che ot:gi noi diciamo Baldacchino. (VI etimologia

del «. 1.) M. V.4.44 Tutto {altro popolo a pie pieno d allegrezza gli

si fece incontro , e addestrato da loro cavalieri, con ricco palio so-

pra capo, ec. .E o. 42.1 Fiorentini, per onorare il capitano, gli man-

darono inconlro alla porta ec. uno ricco palio d'oro levalo in aste,

con grandi drappelloni pendenti alla reale , sotto 1 quale vollono
con „ -.-„-. - ,

ch'egli entrasse nella terra.
. , ...

3 — Manto. Lai. pallium. Gr. sV.'PM,/**. (L'origine celt. della voce

pallium e attcstata da Vairone. V. 1' ctim. di pallio nel primo sen-

so) Lih. Amor. Mirabilmente adornata, e con pala d oro e di seta

tutti eopeiti. Dati. S. Greg. 1. 2. Pcrcolendo l'acqua con lo pano

di Elia suo maestro , f-uhita divise l'acqua. Fu. OS. Faci. 1. 10.

Prendendo il corpo, e involgendolo in quel palio che aveva recato, ec.

Il
— Ornamento del Sommo Pontefice ,

conceduto da lui anche a Me-

tropolitani in senno, della pienezza della giur.sdizione ecclesiastica ;

da quali si porta sopra gli abili sagri, a guisa di collana, in giorni

determinati , ed è tessuto di lana bianca con alcune crocette nere ;

e oggi si dice più comunemente Pallio. Lat. pallium. O. ^.5.2.2.

Dispuosc quello di Pavia, tolscgli la dignità del palio e della croce.

Maeslruzz. 1. -8. Il palio degli Arcivescovi e uno speziale ornamento

d'essi , nel quale si dà la plenitudine del pontificale ulizio
,
e dee

essere chiesto dal Papa fra tre mesi nel tempo della consecrazione e

confermazione. E appresso: E nel dare del palio si dice dai e nuovo

brivibeib , o l'antico rinnovare. ,.

5 — Paliotto ,' nel significato [di arnese che cuopre la parte dinanzi

all'aliare.-] B-cc. Tesi. 2. Ancora lascio e voglio che ce. uno patio

piccolo da aliare di drappo vermiglio ce. sia dato agli Operai di san

Jacopo di Ccrtaldo. , .

Palio difl. da Pallio , Paliano. Palio e drappo di velluto rica-

mato in oro o altrimenti, che si dava in premio a chi vinceva nel

corso.Pallio. pressoi Greci eia la vesta; presso 1 Eomani la coperta

da letto , o quella con cui si coprivano i cadaveri,- e nel! uso pre-

sente rimane il Pallio benedetto dal Papa e da lui dato agli arcivesco-

vi , che l'usano in certi giorni solenni. Paliotto non ha più senso

oggidì affine a Pallio, ma diecsi quel pezzo di drappo quadro di va-

rio colore , secondo il tempo delle ecclesiastiche solennità ,
che co-

pre il dinanzi dell'altare. ,,-, >• /r>\
Pauokensi. " (Geog.) Pa-li-o-nèn-si. Antichi popoli d Italia, (fi)

Paliotto, Pa-li-òl-to. [Sin.] dim. di Palio. (F. Palio.)
(

2 _ piccol manto , Mantelletto. Lat. amiculum. Gr. 0.^0.^0.. y irg.

Eneid. M. Vestito d'un soltil paliotto. .,

3 — Quell'arnese che cuopre la parte dinanzi dell altare. Altrimenti

Frontale. Lat. arac amiculum, velum, velamen-G;-. U^ov u^tte/t*.

Sérd. Star. 5. 204. Portò a donare ce. un fiontale, ovvero paliotto

d'altare. .
. . ,,, .

Pamueksi. * (Geog.) Pa-li-rcn-si. Antichi popoli della Grecia neU A-

carnania. (G) _ ,,

Pai.ìruea. * (Mfd) Pa-lir-rè-a. Sf. V. G. Lat. pahrrhaea. (Da palla

di nuovo , e rheo io colo) Scoto recidivo. (A. O.)

Palist.ai.mo , Pa-li-scàl-mo. [Sm . F. A. F.e ^'Palischermo.] (V. pa-

lischermo.) Bocc. noV. 14. 7. Ed essi , fattisi tirare a paliscalmi, e

ajutati dal mare, s' accostarono al picciol legno di Lanuollo. h nov.

17. 7. In mare gitlarono un paliscalmo , e sopra quello ec. si gilta-

inno i padroni.

Pausci.ei'mo , Pali-schérmo. [Sm.] Piccola barchetta, alla quale oggi

si dice anche Schifo , che si mena per li bisogni del navllio grande.

—
, Paliscalmo , sin. Lat. scapha, linter.Gr. ffxa-.fi,, ««?'«»' (Dal

lat. paivus piccolo , e da scalmus , che nel senso proprio vale scar-

1110, caviglia del remo , e per tropo dalla parte al tutto indica la

slessa barca. Sappiam da Vitruvio lib. 1. cap. 2. che .1
intencalinio

era l'unità di misura delle navi degli antichi.) Ar. l'ur-fi-óò. Un-

irò fu l'orca e lei col nalischertnO.Alleg.g1. Elmi e 1 altro aspet-

tando il Santcrmo, Si sta nella tempesta della sete E della lame in

vecchio palischermo. .

Pali mia. * (Geog.) Pa-li-ù-ra. Antica città della Macedonia. (fi)

l'ALiuno. (Bot.) Pa-li-ùro. ,ì m . Sorta di arbìisceBo duro e spinoso, al-

trimenti Marruca. Lai. paliurus auslralis. (A) Mot. Egl. Pescat. .1.

L' ispido criu di giunco e paliuro Ti coronaro , e li lavalo il vol-

to Di «puma e tu fuggisti. (M) Salvia. Ciri. 17. Scbidion bruciati ni

punta , Ne mondati con falce , ma con ramo D' acuto e di spinoso

Paliuro. (N)

PaiiuiiO * (Geog.) Aulica città dilla Mauritania. (G)

PalIIZAWA. ' (Arche.) Fa-liz-zà-ri-a. Add.
f.

Agg. di Corona, edera
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quella che i. Romani davano in ricompensa a colui che primo for-

zava le palizzate o trincee del nemico. Dicemsi- ancheì aliare 1M11)

Palizzata , Parliz-z'àta. Sf. Affarzaincnti e Ripari fatti con pah ;[o

piuttosto Ordine di pali aguzzi in cima conficcati intorno ad un o-

pera fortificata o ad una fortezza per chiuderne l accesso al nemico.

Dicesi anche Palificata ,
Palata , Pahzzo , ec.]— ,

Palificato
,
Paliz-

zata , sin. (F. Palafitta.) Lat. valium, locus pahs m.uutus, robora-

tus. Gr. £>xos, koW.» Salvili- Iliàd. lib. g. v. 4]g. Fabbrico il muro;

cavò il fosso intorno Ampio, grande, piantò la palizzata ; Ma cc.(B)

Momecucc. Palizzate a pie della muraglia o a mezzo al fosso. (Gr)

Pali-zzato, Pa-liz-zà-to. [Sin. Lo slesso che] Palizzata. V. M. r. 6. 27,

Ivi si posono ad assedio ]>er acqua e per terra, facendo ik-1 Po grandi

pali-zzati , acciocché kvassono al castello ogni fornimento e soccorso

che venire gli potesse per lo fiume del Po. E 8. 9^. Ili certa parte

di quello luogo avea fatto fare e tagliare i palizzata.

Pal.zzo , Pa-liz-zo. [Sm.] V. A. [V. e ^Palizzata.] G. V. io.sig.

1 Essendo mólto afforzata di fossi e di palizzi, ciascuna masnada du-

bitava d'assalire da quella parte. Din. Camp. 3. 84. La terra affor-

zarono di fossi e di palizzi. >',„m-e m",''ii
Palla. [Sf. Globo.] Corpo di figura rotonda. {V. Globo.) Lai. globeis,

pila.Gr-: «ripalpa ,>*.>»/«. (Dal gr. palla che vaici medesimo In

oall ball e peileir: in illand, e cornov. pel- m tcd. ed in mgl. ball,

in dan. boi'.
|
in isp. boia , in frane, boide ec.) Dani. Par.ib. 110.

E le palle dell'oro Fiorian Fiorenza in tutti 1 suo gran fatti./ etr-cap.

2. E vidi la crudel figlia di Niso Fuggir volando, e correre Atalanta,

Di tre palle d'or vinta e d'un bel viso. »/%/ l.es.e dello per l ar-

ma gentilizia della famìglia de' Lamberti.) (IN)
_

2 - Usato semplicemente, s'intende di Quella da giurare, e sonne

di varie sorte, come Palla lesina , Palla bonciana Palla impuntita.

Palla a maglio , e simili. [Il giuoco della palla
,

detta Sfcristica da

Greci e- molto usaW da' Romani , facea parte dell aulica ginnasti-

ca e si e sempre conservato a' di nostri. Le palle da g uocare eran

fatte di varii pezzi di pelle concia o di stoffa cuciti insieme in fr-

inii di sacco che riempiasi di lana , di farina ,
di semi di fico di

sabbia ec. e lanciavansi o col pugno o colla mano aperta agnellina

di coreeee che si rigiravano intorno e formavano una. specie di ma-

nopola o di bracciate , massime per risospingere palle di grossezza

o durezza straordinaria ,
presso a poco al modo stesso come oggidì

si adopera. F. Bonciana , Lesina, §. 2, e Pallamaglio.] £a£ pila.

Cant. Cam. 425. Giovani e giucator di palla a maglio. Tutti Siam

noi d'intorno Sol per giucar venuti questo giorno. E 426. Or chi con

noi provare Si volesse e giucare, Ne venga via colifaglio e colle.palle.

3 -Alila Sorta di giuoco, che si dice aiujfa Palk /cord* e Sorda.[F.

Corda, C. i3.] Gal.Sist. i5f Di qui nasce la soluzione di quell etletto

che i giocatori di palla a corda più esperti fanno con lor vantaggio,

A - Dal giuoco della palla o del calcio o del pallone traggami pa-

*
recchi nfodi proprii e figurali ; come Andare a a pa a= ,Wem
il giuncatore per dare alla palla. F. Andare alla palla. (A) (N)

5 -Aspettar la palla al baho,[fig.]=Aspettare il tempo e l occasione

OW07Vi»«.[^.Balzo.§. 1/.]iat.occaSionemopperiri.G7-.xa . |) oV=,^X£ff.Ja-.

6 - Avere la palla in mano , fig.= Avere in sua podestà checches-

sia. Lai. tua est pila. . ,. .
, fy. . ,,

n - Balzar la palli, o Balzar la palla in mono,» dice del Femrloc-
1

castone opportuna, di far checchessia. Lat. opportune.™ tanpus ades-

so Ó' Lf'» **» Baldin.Dramm. 1. 26. Se non si da qualche

casaccio strano , Mi balza pur la bella palla in mano (fi.JJ
. - Indi le maniere proVerb. La palla balza in su tuo tetta, dal

tuo, sul guanto; chel valgono Tu hai la ventura dalla tua[F. Bai-

-' ^ Uri sìusa in altro, ^i/tcat^F.Je^Fr^H.Ercol.3 — Julora si usa m «"'" o»,.«.^^". L -_. - --- --
j>.,u„

55. Alcuni, quando vogliono significare che si sia dette.male dalcu,

no , sogliono dire: e' s'è letto in sul suo libro, o, la palla e balzata

TlS

qÌÌ la palla balza, ciascun sa d^Nelle fin-lune ognu^

noè valentuomo. Lai. in re qnisque sapit. iV. Giord. Pred. R. Ma

quando la palla balza, ognun sa ciarle.

S Battere la oalla±=2?«r principio al giuoco del calcio con biilfii

8 ZpX mia baruffa. [/Battere, §. 37 , 6.] LatHollem vel pilain

nmiicere. Gr. aQu.ipona.'X-ia.s &(XUV - .. „,_ ,.„ ir

Q
I Dare alla palla = Spigferia o con mano o eoa istrumenlo. F.

BT-* Calla tìaliaSando ella baka , o ovunque ella balza
,

Jig.= Non perdere né hfgó né tempo quando l occasione lo porge,

/'.Dare alla palla, $. 2. (A)
rf Riuscire o Non

,o - Essere, o Non essere U» f^ffi*^sf lanno fra ma,w .

11 - Z'gJSU palla ad alcuno, tó^^'^fB^«rfo -

I2
P
!l!

a

L£r7ìrui la palla di mano ,^ Torre altrai il comodo^

d'alcuna cosa, ó C autorità, e arrogarla a se. Lai. ^lm" .„.
'

,„"S .,,.„ paiaff. 7 . Però la palla mi levò di mano. CpiJf.LaU:
marini» min. 1 aiajj. /. 1 e

1
rl.'nn fnrestier. ne sa don-

3. 102. E finalmente sei reco in dispetto, Gli un toiesuci,

fi con ella a r nel giuoco che si chiama oggi dal mio e claituo, pei

cLè1 non.à .bibbio che la palla cade o per errore di chi la manda ,

.0 per errore di chi la riceve ^ Q^_
lA — • Dicasi in J'irenze Palla e caccia pei ^ 1

eia, 5. zi, 2. (A)

.

/ y



PALLA
,-, _• Anche in dittato fiorentino Pnllc .'Sani; per indicare i <Ju„t-

triiii con f dime de' Mdiei, aioè h pali, da Una parte • A. 610.

ttiittista dall' altra 1 dettata che viene dal costituì,! de lagnisi nel

giuocart a onesto giuoco, the ti fagettaim in alto una moneta ed

uaporsi ii due da quttl parte l'estera U>llata\ (A)

,6 _• Dicési anche per Suffragio, Voto, cium Pallotta ,
Palio loia ed

anche Fava", per la ragione che in alcuni luoghi si usano palle ùtan

che e nei* perdale i suffragi, I". Fava, $. 3. (A)

, _* Ed anche per Votante, Vocale. Pallav. ht. Cono. ». <
s '-

i\, ,11 fu in. ii I0Y0 permesso .li porla in opera, se non mi prestava

1 assenso il maggior numero delle palle, (re)
., .

., _ (Ar, Mcs.) Palla chiamano gli scarpeltiui la parte mu dura che

t)Wasi i" alrune pietre, come il (Vwcta del fusto degli alien. (A)

t^rih^cio dì mila dicesi tmlgamcnte il FilaUccio di pi mu^oi-tej,A)

l
- l'ali,, del cuore dwowo i macellai al cuore medesimo delle

bestie che si macellano. (A) . -

,8 _• (Farm.) Palle .li Mute di MoWhcira: Boli formati confew
porfirizzato , mastice, oliban" e mirra, che ,

per marne, si Jan poi

scitiitliere in un liquido. (A. O.) ,./_ Palle vulnerarie di Nancy: Valle formate con tartrato di po-

tassa edi firn secco impastato con mucillaggine di dragante, prima

di tare, l'ultima salariane nel/acqua. Alcuni le fanno senza milCll-

lasiiùie: allora sì sdolgono presto venendo immerse nel ano onel-

l acqua , i quindi giova chiuderle in un pezzetto di pannolino Que,

sta prepamttóne farmaceutica ebbe anche 1 diversi nomi di lai laro

calibeato, Tintura di Marie di Lodovico, Tintura di Marte tartnz-

y.ata CC. (Ò) (D. T.) ..•,.'„ ,-nin

3 « palla odorata , cioè Composta di odori, l'asta. (1>;

,o _« (Ardii) Quel corpo solido rotondo che si mette per Jiiiimenlo

in cima a pi timidi ,
cupole e simili. (A)

.

20 — (St Nat.) Palla marina chiamasi volgarmente anche una specie eli

"
sonatolo o ammasso di radici'filamentose dell'alga, così rilonduto

'dal iwao dell'onde del mare , e gitlalo alla spiaggia. (A)

.,, _. (Zool.) Palla marina. Nome volgare di una specie di Alcionio,

composta di certi firi. , come boria feltrata , così detta perche è tonda

e soda come una palla. V. Alcionio. (A)

22 (Yelcr.) Palle da cani diconsi alcune pallottole fatte d una certa
"

terra che ricavasi da fumacchi della maremma volterrana , e di cui

si fa uso per le malattie eruttive delle pecore, de cani, e simili. (A)

23 _ * (Milit.) Globo di ferro fuso di diversa grandezza ,
secondo 1

diversi calibri, col quale si corica il cannoli e. Quindi i modi di dire:

Cannone di sei, di dodici, di ventiquattro libbre di palla ;
Caricare

a palla, e simili. Prima della calata di Carlo FUI le palle dell ar-

tiglieria si adoperavano comunemente in Italia di pietra o di bronzo.

Cuicc Mcntie gli Svizzeri andavano con tanta ferocia a percuotere

palle fulminate dalle artiglierie dei Francesi. Binngocc. Ai diro
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miiin ile nane minimale uaiie: ai ugneue u<-> j- .».v"" — o-. •-;

—

al presente il modo, col quale si l'anno le palle del ferro, invenzione

certamente bellissima ed orribile pel suo potentissimo efietto ,
cosa

nuova all'uso della guerra ,
perchè non prima, ch'io sappia, furon

vedute palle di ferro in Italia per tirarle con artiglierie ,
che quelle

che ci condusse Cai lo He di Francia per la espugnazione del reame

di Napoli contro del Re Ferrandino l'anno 1495. (Gr) Guicc. ò'tor.

1. y5. Per la violenza del salnitro, col quale si fa la polvere, dato-

gli fuoco , volavono ec. per V aria le palje. E appresso: I Frames!

fabbricando pezzi molto più espediti ec. e usando palle di ferro, dove

prima di pietra. (G. V.) Magai, leti. 16. Giusto come succede delle

palle di cannone ih cose cedenti. Tolom. leti. 6. 28. Di palle, pol-

vere e altre munizioni son fornitissimi. Segner.Incred.i. 10.6. Quel

viaggio , il quale si compisce dal sole in un solo giorno . . . appe-

na si compirebbe da una palla di artiglieria . . . nel termine di

cento venti anni intieri, ò'agg. nat. esp. 2^7. Ugnale al tempo che

la palla consumerebbe a venir dalla bocca del pezzo fino 111 terra. (N)

2 _ * Picchi {lobo di piombo, del calibro stesso del 'ucile, del

moschetto , o della pistola, che si soprappone alla polvere nel cari-

car quelte armi. 4r.Fw.ff.z8. Un ferro bugio lungo da due braccia,

Dentro a cui polve ed una palla caccia. E altrove : E lo feri lontan

dieti o la spalla . E fuor del petto uscir fece la palla. Davil. Rice-

vendo nel lato destro le palle delle archibugiate , che erano addiritte

al Re. (Gr) Galil. Op. (Bibl. En. It. XX. 180.) Sparisi da un' al-

tezza di cento e più braccia un archibuso con palla, di piombo. (N)

3 * Parlando delle cose dell' artiglieria, quesiti voce venne pure

adoperata dai pratici per Unità di misura, quando questa si raggua-

glia al diametro della palla da cann-ne. Mtre.lt. Si fa la cazza con

queste proporzioni. La parte che va inchiodata sopra il modulo del

manico , sia larga tre diametri di palla , dico Palla noti Bocca , e

lunga palla 1 . (Gr)
^ —* Caricare a palla, dicesi d'ogni arma da fuoco, che venga

caricata con una palla , a differenza d' ogni altra carica usata in

queste armi. Burlai. Sparandosi in petto con furia da indemoniato un

archibuso carico a palla. (Gr)
5 —* Sparare a palla, F. Sparare. (Gr)

.6 — amata: * Palla di archibuso o di cannone uncinata per la-

cerare. Pareli. Perchè molte delle palle erano amate. (Gr)

7 — abtifiziata: * Lo stesso che Palla di fuoco nel suo secon-

do significato, f. §. 23, a. Cinuz. Tiravano senza ristare con arli-

glieria e con moschetti, e archibugi , e ancora palle artitìziate, che

inlino in acqua crepando , abbruciavano. (Gr)
8 — dì fuoco: * Sacchetto pieno d' una composizione di pol-

yere
,
pece nera , resina, sego e stoppe , di forma tonda od ovata

,

che si tira col mortaio o coli' obice , e talvolta con mano, per isco-

juire i lavori che gli assediatiti fanno di notte ne' loro approcci, e

generalmente per illuminar il luogo che si vuol battere, o dove si teme

"che sia per accontarsi al favor delle tenebre il nemico. Dicesi ancora

Palla lum'nosa. V. $. 2'à
, i5. Montecucc. I petrieri. . . servono ne

iì.,„, l,i delle difi «, ed a ricacciar l'inìml dalli oneri ..1 rni
, ad

gettar palle di lime,. DI r ili, „, nini la I anipayna. (tir)

,,
_• m adoperò allretì quatta unte per indicare una Palla p.eua

di Cuochi lavorati , che si cacciava cól cannone col mortaio contro

le onere nemiche per al'la uri, irle , ed ambe ,,,,,/ro Ir :.
!,,,, MI bai

tanlia, Ciiiuai. Cinquecento de' nostri M '•'
'

'" n '''
' '" '' '!

j| ~

l'artiglieria, e dalle palle di fuoco artitìziate, e dalla moschetti ria-

,

,. .,,,'1,1,1, ma. /leone. Dirizzarou i perda dalla piazza due Fuh

8ju,c batterio con palle >l, fuoco arliflziato contro l'una e 1 altra di

quelle operazioni , per l'arie ardere <• danneggiarle per lai naqtianto

più si potesse. (C«r) „ , „ . ,

,„ _ di Honizuwi :
' Cesi chiamasi Quella palla delle armi da

fuoco portatiti che è Caia al loro calibro, e che serve per, m ti, mu-

nizione al soldato per caricarle, V , Munizione, $. 3, Cvwn. E coaì

larrhibnso di libbre dieci dodici di peso, e di poCO UH n ,
di una

oncia, di palla di munizione. (Gr)
,, _ * FASCIATA : // SUO contrario e Ignuda. Sa.-g. nat. esp s.ff.

Con colubrinctta di quattordici libbre di palla similmente di ferro

e libbre dieci di polvere fina , le palle fa ciate amvaron su [acqua

in cinque delle suddette vibrazioni, e le ignudeon cinque e me/./.o,

e parve che dessero alquanto più lontano delle Fasciate. (IS)

',, _ mcATBBATA :
* Palla da cannone congiunta ad un olirò

<

con

una catena di ferro lunga tre o quattro piedi , la quale nell uscire

dal pezzo si distende , e rompe ogni cosa che abbraccia. (A;

,3 — incendi a ni a.
* Lo slesso che Palla di fuoco ; ma usato più

genericamente per ogni Projetto arii/iziato che si tiri con mano o

colle artiqlierie per appiccar fuoco. Ù'Jntonu.Sl getteranno dall alto

dell'opera assalita granate a mano, e palle incendiarie, e si faranno

pure rotolare grosse bombe dalla breccia. (Gr) _,
1

,
4
_ sfuocata/ Lo stesso che Palla rovente. F.U.Ì, iS. Dinto-

rni. Siccome occorre talvolta far uso delle palle infuocate ,
cosi le

batterie per tali pezzi dovranno essere collocate m disparte dalle
i

al-

tre e situate in modo che battano quasi direttamente quell oggetto

nel quale si pretende d' eccitare l' incendio. (Gr)

,5 _ lohkiuì * Palla fatta di materie accendihh ,
che si in a

di notte "luoghi, ove Ù vuole aver lume e chiarore ******
scoprire il nemico: od i suoi lavori. Detta anche hHa I, fuoco

D'Annuii. Sogliono i difensori in simili circostanze g tla.re di noie

tempo palle buninose , fastelli di catrame accesi, affine di scopili il

lavoro, e contro questo dirigere ì loro tiri, (l^r)

IS -
;

^a«'"^laatì^aKi altra mediante unramo di

ferro, ^arch. Perchè molte delle palle erano amate o K^^e
essi le chiamassero. ( Qui V A. sembra confondere lfP<

di« Au?£l
che vien da Amo (uncino) colla Ramata, che vienJWv^

,8 — rovente :
' Palla da cannone, che si fa ai rovento) e sul

fuoco, e Z7introdnce nel pezzo. Montecucc. I pe rieri si caucano

con granate , con palle di fuoco , o con palle coverti.^ (Gr)

n — vuota- * Antica denominazione duna grossa piladijeiio,

vuota deliache si riempiva di piombo P«'f*«'^|S
cui si soprapponeva una dose di polvere, onde ^^CbSoc-
V effetto di un piccolo fornello di mina; aveva c^J°fX,rZ-
chi, nel quale'si fermava una spoletta che ^«S
pa della scarica dava a suo tempo il fioco ^la polve ei »«£/«« ,

onde il proietto scoppiasse; veniva per lo putìidop :t ne'insse

dii, e Ufece ^iiona^ov^^o^io^no ak scarti,

di chiodi e di materie artificiale ,
che si soP <'P

J "'
. , mnìi mLe

della polvere nel cannone, e che accendendosi come lala a nu din.

la spoletta infissa ad una delle estremità , i^«Jf f
non'i qua,i allo stesso effetto dell'odierna melagha,^^J'J^

difettasse una guarnigione assediala>, eie *™
udvolla lettere

dalle soldatesche socroiTitrici. Queste palle poi lava^
c(llinone

e contrassegni, e però chiamava,, anche
^

M- ^eie, e

che le cacciava veniva chiamato Cannone ~r..u^ u

Palla vuota Quella che carica* di jj-^^» ^j
tira col cannone a scoppiare fa é^"'"".

icavan0 te armi da
,o -- Diceva* Palle m bocca ^VluZeTa obbligato per

fuoco portatili senza cariacele onde «•*W
"£t*

S

intr<>%iceÀ e

maggior prestezza a tener la palla m bocca:, mentre^

calcava nella canna la polvere. Quindi f™
dod

-f Marciando ia

ca , che equivale ad esser pronto a caiicare. JJavu. ^^ ^
ordinanza con palle in bocca ,

miccie afesev«^S
dclportttìa4coe ,

spiegate. Cinuz. Poi avendo e palle ndl a Ma l l

MnJel.a fx
ina meglio in bocca, ne pighera mia o due al più,

con la bacchetta nell' archibuso. (Or)
, (S)

a4 - (MarinO Nome di bastimento. K. <£™h* che nessuna don-

ai _* (Eccl.) °«!^^^/Z£%^ incenso. (V)

na toccassi palla sacrata dello A ilare ,

Vestimento romano; il

26 _* (Arche.) Palla : U manto o l esterioi ^j ^ ^pn<l?nte HnQ

Ile piante, che ponevano sopiu «
raceano eli uomini della toga,

nzk affibbiarla conHmJ^ZmÀ clizia forse men larga. Fa-

lla quale essa era simile affatto, Iramie j
attributo

iva 'molte pieghe, edera\ ^^Jt^ln tanl\ per la forma

elle dame romane. Disdiceva a u "°""
, ìim ,avwdn soltanto i

10}
ali

ZI dame''romane. Df^^^^po^lavanlasoUann i

quanto per gli ornamenti e la m^' l">

donatori di lira e gli
.

aMt0"^S'$$«.palio io yibro.^ràlorosa

Palla.*N r-/CLanciatrice,Jibjata«,dal g p ^ Ml„ (Mlt)

amazzone uccisa da Frcole.—Accoic.ai^ M 6; ,

fl, (.

2 _ • (Geog.) Antica città dell isola di Co, sica.

di Oceano equinoziale. (G)



2-i PALLA CCOR DA
Pallaccorda, Pal-lac-còr-da.tSV; comi).Luogo dove si gkioca alla palki a

corda.Salv.n.Annot.F. li. 3. 4- '< Bacchetta , mestola colla rete, che
si usa nelle pallaccoi rie. (A) J\er. Sani. 3. Per questo i padri che noti
Iran corvello Mandano a studio a Pisa i lor figliuoli, Per farli virtuosi
liei bordello, E nelle pallaccorde , e ai grecajoli. (B)

Pallade.* (Mit.) Pàl-la-de. Dea della guerra
, che alcuni distinguono

da Minava , altri rio. PaUade è la guerriera che Esiodo fa uscire
dal cervello di Giove , e la chiama Tritonia, Occhiazzurra. Lat.
Patlas. Gr. vax\d-. (Dall' ebr. o fen. pillcl pensare, giudicare, onde
pelila consiglio

,
giudizio.- e poiché ella è il giudizio , il consiglio

personificato , è naturale che sia stata riputata Dea delle arti guer-
rcsche e pacifiche , della sapienza militare e civile.) (Mit)

Pallade.* J\'. pr. ni. (V. Pallade milol)— Liberto e primo ministro di
Claudio. Più comunemente Pallante.

—

anacoreta di Galazia nel iv.se-
coto, che lascio una stona degli anacoreti.—Santo diacono della chiesa
di Roma, invialo nel 43 1 presso gli Scoti.di cuifu ilprimo vescovo.(Mìt)

Palladia ,
* Pal-là-di-a. IV. pr. f Lat. Palladia. (B)

Palladio , Pal-là-di-o. Acid, pr. m. Di Pallade. Buon. Fier. 1. 1. 8.
Se vero è ch'Anfion dolcicanoro ce. In aringa civil gl'ingegni rudi
Sudar facesse a' bei palladii studi. (A) (B) Amet. 42. Ma io, venuto
ne' discreti anni

,
questa Dea ec. seguendo nelle palesile palladic.(N)

2 — ' (Mit.) Inforza di sm. Celebre statua di Mineiva , alta tre cu-
biti e tutta di iegno , della quale raccontano i mitologi che caduta
dal cielo mentre Ilo fondava Troja, l'oracolo avea detto che quella
città durerebbe fin che /ossevi serbata la statua fatale. Oltre 1 Tro-
jan 1 anche 1 Romani vantavano il lor Palladio, fatale pegno d' im-
pero

: dicevano che i Greci avessero rapilo un falso Palladio, che
Enea avea seco portato il vero in Italia , e che i Romani persuasi
di possederlo

, lo posero nel tempio di festa, affidandone la custo-
dia ai soli ministri di quel culto ed alle Vestali. Ancora altre città
si arrogarcno il vanto di possedere il vero palladio. (Mit)

3 ~* Cardie.) Palladio di Atene: // luogo dove giudicavansi gli omi-
cida fortuiti ed luvolontani. I giudici erano cento: primo colà giu-
dicalo fu Demofoonle. (Mit)

2
. —l* Palladii delle navi: Statue di legno dorato postevi una nic-

chia della poppa ; la quid parte era sotto l' immediata protezione di
Pallade. (Mit) r

4
— (Min.) Uno de' quattro metalli che si ritrovano nel minerale del
platino, e fu scoperto nella fine del secolo scorso da Wollaston.Esso
e bianco

, argenteo
, malleabile e molle anziché elastico

, facile a
fendersi , suscettivo di ptdimenlo lucido , che perde col calore leg-
giero

, e riacquista esposto ad un fuoco violento. (Boss) (D. T.)
Palladio.* JS.pr.m. Lat. Palladius. (Attinente a Pallade.) (B)
Palladuccia

,
* Pal-la-dùc-cia. Sf. clini, di Pallade. Lo stesso che Mi-

nervata. Salvai'. Dis. Tose. 2. 3iS. Una Minervetta , una Palla-
duccia

,
che cosi sonerebbe in nostra lingua il vezzeggiativo e dimi-

nutivo greco Palladion. (N)
Pallafremere

, Palda-fre-niè-re. [ Add. e sm. V. e di'} Palafreniere.
Bocc.nov. 22 ut. Un pallafrenicr giace con la moglie d' Agilulf re.

Pallafreno Pal-la-frc-110. iSm. V. A. V. e di'] Palafreno. Bocc.nov.
7. u.t. donatigli denari e un pallalreno, nel suo piacere per quella
volta rimise 1 andare e lo stare. (Cosi nel testo del Mannelli.)

.Pallaio
,

Pal-la-jo. [ Add. e sm. ] Colui che somministra le palle , e
assiste 1 gmcalori nel giuoco della palla. Lat. pilòphylax. Ór. <r<B«i-
fo^ai.nisc.Calc.iy. Questo .battere è ufizio del pallaio, il quale ve-
stito d ainenduc 1 colori della livrea , come uomo di mezzo

,
giusta-

mente la palla batte nel detto marmo si diritto e si forte, che subito
risalti fra le due squadre degli innanzi che corrono al mnvo.Mcdm.
11. 4à la pallajo , sensale , attor di lite.

2 — * Colui che gonfia i palloni. Sacc. Rìm. Pallajo che di gonfiar
non resta. (A) ' b

Pallamaglio
, Pal-la-mà-glio. Sm. camp. Sorta di giuoco sulla piana

terra
, con palla di legno di piccolo maglio. Tasi. (Ai

Fallaste
,

* Pal-làn-ie IV. pr. m. Lai. Pallans. (Dal gr. palio vibro,
scuoto, agito

: Che vibra, Che scote o agita.) - Uno de' Titani.-Padre di Minerva. -Uno defigli di Licaone.-Fi^lio di Pandione
e frenello d Egeo padre de' PallantidL— Figlio ci' Evandro, ucciso
ila 1 arno. — Liberto di Claudio, detto anche Pallade. (Mit) (B)

Palladio, Pal-làn-t.-di. Add. pr. m. pi. Nome de cinquanta Wglì

v,\ » *
s

/m*v"Tf'
ro

.

C0,,tìt> Eseo ' efuro" vimida Tese°-m)Palladio. » (Mit.) Pal-làn-ti-o. Soprannome di Giove. (Mit)

V\\\T' * 4
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5 ?' /^i'™- A" !»/ Lat- Pallantia. (V. Pollante.) (B)
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CC alc" ni di 'oro, sdrucciolando, cad-mio, onuc otto o dice, pallate toccavano a un tratto. (A) (B)

PALLIDACCFO
Pailato, Pal-là-to. Add. m. da Fallare. V. §. s Ber". (Min)Palle. • (Geog.) Antica città dell' isola di Cefalonia °(G)
Pallecg.abe

, Pal-leg-già-re. [IV. ass. Rimandarsi a Scenda la palla o
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del giuoco ddla palla e del calcio. (A)
Pallene, * Pai-lène. N. pr. com. Lat. Pallencs. (fn islavo palenje ia-

ccndio, e palan fuoco che si dilata. In celt. pallen tutto ciò che
copre.)— Figlia di Sitone re di Tracia e moglie di Ctóo.(BVMit)

a — (Geog.) Antica penisola del Chcrsoneso Tracio. — Una delle
tie penisole fra il golfo Termaico e lo Strimone. (Gì

Pallerò,* Pal-Ie-iiè-o. N. pr. m. (V. Pallene.)— Gigante ucciso da
Minerva nel, Attica. (Mit)

Pallenide. * (Mit.) Pal-Ié-ni-de. Soprannome di M.'nerva. (Mit)
Pallente

, Palièn-te. [Add. com.] V. L. Che impallidisce, Pallido.
Lat. pallens. Gr. x^'f">"- (V. pallido.) Lor. Med.rim. 7/. Senza
sospettoibei pasciuti armenti Lieti si stanno nella lor quiete , E ru-
minando forse erbe pallenti. Alain. Colt. 5. log. Onde V erbette , i
fior pallenti e smorti Non si pon sostener.

Pallerino
, Pal-le-ri-no. [Acid, e sm.] Giucalor di palla. Xrtt.pila lu-

sor, Gr. <ripaiP.'^p. Malm. 3. 58. Pericol pallerino anch'ei ne mette
Dugento suoi armati di racchette.

Pallesco
, Pal-lé-sco. Add. m. Di palla , Appartenente a palla. Lat.

pilaris. Gr. rr®a.ipixòs. Salvin. Disc.3. 43. Pure sé si può domandare
sphaeromachia in certo modo , cioè battaglia pallesca , non sarebbe
questo nome senza eccezione-

Palletta
, Pal-lèt-ta. iSf] dim. di. Palla. ( V. Pallina. ) Lat. pilula.

Gr. crtpaiplàiov. Bàrgh. Ann. foni. 107. La bianca feroce) con certe
pallette in punta nelle pisane. Benv. Celi. Oref. 56. Posi la detta
saliera sopra quattro piccole pallette d' avorio.

Palliamelo
, Pal-li-a-mén-to. {Sm.] Il palliare ; [Copeita, Ricoperta,

Occultamento dell' intenzione, del fine, dell'animo ec. fatto con mostra
di altra apparenza.—, Palpazione , sin.] Lat. simulano , fictio. Gr.
VTrÓKpicis. S. Agost. C. D. Tolgansi adunque le fallaci coverte e
gl'ingannevoli palhameiiti dalle cose. Sa'vin. Disc. 1. igt. Dell'al-
tra (nobiltà) si ridono che dalla moltitudine tale si giudica, chiaman-
dola essi fregio e palliamento sovente di malvagità.

Palliaste, * Pàl-li-àn-te. Pari, di Palliare.C he pallia. V. di reg.{0)
Palliare, Pal-li-à-re. [Alt.) Ricoprire ingegnosamente, [astutamente
una cosa malvagia

, Darle un apparenza , un colore favorevole ; e

lio.)Cavalc.Pungil. Il ridere per invidia si è fallo, quando l'uomo vuol
palliare la 'nvidia del cuore

, per sorridere. E Frult. ling. Sebbene
par che ricuoprano il loro errore palliandosi con alcune autorità del-
l'Evangelio. Semi. S. Beni. Ecco che qui, fingendo, palliamo tutto.
But. E perchè P affezioni loro all'avarizia sono state sempre palliate
e coperte, qui fieno pubblicate.» Segr. Fior. Stor. 7. 285. Secondo
che ciascuno cadeva , erano suoi figliuoli; non dì manco sotto altri
più onesti nomi gli pagliava. (G. V.)

2 — * Uscita antica. Cavale. Discip. Spìr. 3o. E però dice S. Ber-
nardo

, riprendendo alquanti presuntuosi che pagliano , e cuoprono
l'ambizione sotlo specie di carità: o tu ec. (N)

3 — * Dicesi Palliare la frodi; , il furto e simili che vale Colorirli
,

Dar loro aspetto men reo. F. Frode
, §. 3. (N)

Palliata. * (Filol.) Pal-li-à-ta/ Add. f. Palliate e Crepitate dicevano
le Commedie composte da' Romani', nelle quali il soggetto e gli at-
tori erano Greci ; così dette perchè gli attori vestivano alla greca,
col pallio e le crepide. (Mit)

Palliativo. (Med.) Pablia-tì-vo. Add. [e sm. Dicesi dì. Rimedio o si-

mili. Che addolcisce il male, ma non lo sana.] Lib. cur. malati. La
cura palliativa èe diuercnte dalla cura curativa; chèla palliativa so-
lamente addolcisce il male , ma non lo sana.

Palliato
,

Pal-li-à-to. Add m. da Palliare. Lat. palliatus , {ìctus. Gr.
xpoairorriTOs. Serd. leti. 2. fàtf.TL'i Re rispuosc, che ci penserebbe so-
pra; e quella era una palliata negazione.

2 —* Coperto dì pallio o Travestito. Vit. SS. Pad Temendo che il

nemico non fosse palliato , e avesse presa quella cotale forma visi-

bile per ingannarli. (A)

3 — * Ed usalo anche in forza di sm. parlando degli antichi filosofi
che portavano il pallio. V. Pallio, §. 1. Boez 5. A' cori de' palliati
la toga mescolasti. (V)

Palpazione,' Pal-lia-ai-óne. Sf. Lo stesso che Palliamento. V. Com.
Dani. lnf. 3oj. lo sono via , intendi rettissima; yeriìade , intendi
pura , senza alcuna palpazione ; vita , intendi delle anime. {G. V.)

2 — " (Med.)- L'azione del palliare, U usare il metodo palliativo. (Q)
Pallidaccio

, Pal-li-dàe-cio. \_Add. m ] pegg. di Pallido. Cirijf. Catv.
3- 90- E Tartare, che avean que' visacci Iscofacclali, larghi e palli-

dacci.» Red. nel Diz. di A. Pasta. Faceva le sue p.tture, che, fate
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Una a-àvorio
,
una pallette difrJrf ?* ÌnZ^° :T^

terminare in p\//oHo7a , e non in n«//fl n,,
de

,.
Da".che dicoasl

è Pallottolina.
''"""' " dlull" ut^'o d, P«tf «o/«

colore Che non è p-allide^a ma"candore.EfflStS
P
^r^ s^ar^fe^ Aa «saremo»*

pallido in faccii e nPrA ^qIIìjiu A *' rercl° mventa 1 uomo
PaLudo

, Sfido' Jdlm et reSn
?,

d
J Paura .qua„dovien subita.

iSauahido.]-%^do Zn Lai Zlff^T '' ^°rto
'
Sbiancato,

pallida divenuta. E noV. 63. 5. Credonsi che ,1 !
•
P Sl0"e magra

,

e
tr alla sottil vita, le vigilie ungh ^l'orare\ fV°" ^

m0>^ °U
fili nomini pallidi ed afflitti remÙ.DanpJ l'T/rT'^fesercito gentife Tacito poscia riguardarefin suc^'on^'

J VldMu
.

ell°
pallido e umile.

•""<»". in sue
, ynasi aspettando

,

TXVS Sn'rir:;nlrf-co1X°Ne!
e

f

e

l^
111^ V ''°Ie

-
jD^"

scello
,
Pallido d? colDr^bi^^S'S^X "s'Vifr

gra vai^Filosofif(G v.) ^ C°me nuda e nferma Pa»ida e ma-

4 —* Detto delle lettere. Demetr. Adr. 5o Naso a™ -i e jj
metafora : tremanti e pallide leHe,^. (G vT

jl ^eddo nella

mune ed ordinario. Dicesi ancora per similitndin^ g
•

e C°"

come Palllde vlole . Smo,t è ricche Pati A
C°Se "}™lmate:

appheasi principalmente a ehi pei iLve, (n «' ° "ttnbu *° cl'e

accidente, perde il color ordina, iH l

P
1J ," ° per a,tr0 subitaneo

a" un morto: e per W.i°lS"za anS
V

'
dlVene"do «*"!« « quello

mati, come FiorTtwn SbTanc^atvT ^^ 3d °^el" °o„ ani-
co

,
e figuratamente SSrf^^ZtpaE^j?«ò

/
bia«-

oggelto materiale che sia smunto f,coLlhM,'
S<7"^^

.

dicesi un
fo dicesi principalmente deT volto deaU „oÌ 7° 5°^° C ^°r"

quegli ammali la cui pelle ne, ™! g
,'

i,wrfo Sl aPP"ca a
reggete: e per similCe .^^-15^* ' *^ta "e"
cos, fu detto*/* W„ />«We

6 anChe 3d °8getti inanimati:

2 rSii l
n
iP° s7 ?deasi a p2bSS

mo bcll°' e magro di-

Pacino. (Ar Mcs ) Pal-lì-no. iSm. più usato nel pi j PaU ;n ; ,ifo/ie p/c<;o/« »er f«.5o della caccia ; e alla nii, L; . /• ^
gliarole. ( V. Pallina. )

' '" """"^ *«*»*» Mi-

2 — Detto per Pallina dagli ottonai , masnani Pr „~ a n-
scatto, a pulsante; Pallini a punta. (I)

5 '' C°Me Palllno a
Pallio

,
* Pàl-li-o. Sm. r.L. Abbigliamento esterno che vii antichiponevano sopra tutu gli altri Dapprima non V asarono che iG et

J/JjrTrT00 C tCdV°k" a Stmscic° > "><* dò era prò,riodegli effeminati L Romani, sono Adusto
, ebbero permissione àinsarlo La sua forma era quadrala; secondo altri

J

micircotar% log-giato sulla spala snnst.ra non di rado anche sulla destra ; e Tct
nuTJù'

U°"'mi ^dM
"
Jonne se non che gli uominUo'aZanlpiù solido e pia ampio. Il portarlo fino ai talloni era proprio deUepersone autorevoli o fastose D' ordinario non aveva ali Znamentiche lenappine o fiocchi agli angoli. Fu abbigliamento proP7odÌ>filosofi greci

, particolarmente de' Pitagorici
, degli Stoici Zdd Ci,mei; ma questi ultimi lo portavano rosso e lurido, (f. Manto e Pa-lio

) Lut. palium Gr. ^. ( PLuium dal celt. patlen coperturadel corpo , del letto ec. V. palio.) (Mit) (0)
"peitura

2 TJ \v
ÌmÌLfU P°Ì deUVn Serale d'ogni-] Manto o MantelloLat pallium. Gr. rpifr,. Dittam. 6. 9 . E come Cam ne ri e e „

é

sofferse Veder la sua vergogna
, e gli altri due Ciascun del palio"?

lo ricoperse. FU, SS. Pad. i. 9 . Poiché l'ebbe abbracciato^ mo -
seSl per tornare al monistero suo per lo predetto pallio.

i — £• Pg- Palhamento, Ricoperta.

4 — (EccI ) L' arnese benedetto dal Papa , che da lui si dà asli Ar-
civescovi

,
i quali l usano in alcuni giorni più solenni , detto da'ti

antichi e buoni autori anche Palio. Lai. pallium. Serd Stor fs
65o. Questa lettera insieme colle bolle papali e '1 sacro pallio' , fumandata

,
secondo il solito , a Giovanni eletto Patriarca

Palliotto, * Pal-li-òt-to Sm. Pallio succido e vecchio come era quellode Cinici. Face. (Mit) —— _ ^

Pallonaccio
, Pal-Io-nàc-cio. [Sm.] pegg. di Pallone.

2 — Fig. [Detto e?' Uomo vale Superbo e vano.] Menz.sat. 3. Oh nal-
lonacci d' aura vana gonfi!

>K

Pallid0ccio, Pai-li

're.]

ccio, Pal-li-dùc-cio rJ^W n' 7-
a
7

.

lama e a Pallidore.

Lat. subpallidus. Gr. ^W 'V- T' ^ PaliÌd
°/ $ P««id«&0

no vederi,, come si m"rano7a lil ^ C°J
"
d'"m

- Non voglio-

liducce non perdono Tbéllo-
1 "'^ appreSS0: E P«e cosi pal-

^LTX^Ì^f£;b fXTti «Tlli^ "***-.
pallidume pendente al nero.

CUUmalm
-
Pwta«o nel volto ua certo

Pallonare, Pal-lo-nà-re. N. ass. Giitcare al pallone. E fig. Pallee-
giare

,
Far,- zimbello d' altrui. Bocca/in. Ras;. Pam. 43. Ber" (Min)

Palloncino
,
Pal-lon-cì-no. [Sm.] dim. di Pallone. Pallone piccolo. Lat.

tollis minor. Gr. xupvx.os. Zibald. Andr. Si trattenevano al giuoco
del palloncino.

Pallone
, Pul-ló-ne. [Sm.] Sorta di palla grande

, fatta di cuoio e
ripiena d' aria. Lat. follis. Gr. x.*j>vxos. Alleg. 264. E sciocco e chi e-

non dà al pallon che balza. Malm. 6. 34. Quivi si fa al pallone e
alla pillotta. » Fortig. Rice. 16. 85. Un cannello Gli fanno fare; e
sopra del tallone Le danno un tagliettin con un coltello

, E post ilo
in quel tagho

,
qual pallone , Gonfiar la strega. (G.V.) Salvin.An-

not. F.B. 4. 1. 6. Esercizii de' Fiorentini la state; siccome il pal-
lone fuor della porta a' Pinti ; ... sul qual giuoco fece il Chiabrera
nobilissimi versi. (N)-

2 — * Dicesi anche Pallon grosso. Fortig. Rice. 21. 60. Chi ha ve-
duto giuocare al pallon grosso, Può dir d'aver veduta la tempesta.
Malm. 10. 40. Pallon grosso , bracciale e schizzatojo Co' giocatori a
palleggiar conduca. (G. V.)

3 — [E .fig.] Alleg. 225. Al come s'usa in gonfiando il pallone Corti-
gianesco

, e ungendo gli stivali , Senza all'etto però d' adulazione. »
Fortig. Rim. 227. Eh non è tempo più di far lo zanni, Liborio mio;
ma tempo è di sfondare Questo pallone gonfiato d'inganni. iG. V.)

4 — * (Fis.) Pallone aerostatico. K Aerostato. (D. T.)
2 —"Diconsi Palloni di carta di buccio, Qae' piccoli palloni a gas,

il cui invoglio leggiero ed impermeàbile fatto di carta di buccio giova
a fargli innalzare anche a grandi altezze ; e però servono per alcune
dimostrazioni ed esperimenti, come pure ne' voli aerostatici per assi-
curarsi esattamente, prima d' innalzarsi, della direzionede'venti.(D.T.)

5 — * (Marin.) Specie di brigantino usato da quelli di Siam. (G)
Pallonesco

, Pal-lo-né-sco. Add. m. Di pallone. E fi". Gonfio, Va-
naglorioso. Pascol. Risp. Novel. Fior. Berg. (Min)

Pallosissimo, Pal-lo-nis-si-mo. Add. m. superi. Gonfio più che un pal-
lone

, e fig. Altertssimo, Vanaglorioso all'eccesso. Pascol. Risp. JSo-
vell. Fior. Berg. (Min)

Pallore
,
Pal-ló-re. [Sin. Diicoìoramento del volto , d?.ito anche Palli-

dezza , e anticamente] Pallidore. Lat. pallor. Gr. w^po'r»;. Cr. 10.

'J>

JV.-

'<£

.. È
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PALL0R1I

1 1

^

, n c„io,. o^i o.c,ó (ì ,

viTh,J>
a
t"triS;£:

so,, m. s o,, ,»«or
*:i;;,;\f ",1 »«» . mi»»» ,»,-

Dicesi meglio Pallidezza. Baffoni. O)
Po^.(Mit)

nuno a suoi, fu da ina palio
strumenti de' tra.

come fanno 1 bossolctti , e BP»«i t>
,

,n

pallottole. Malm. 6. 22. Pur finalmente forza ve la tira, Come

3^e^^^si rende trotta il volo ne' parti* Din.

CoSp 7. 6'.Le pallottole segrete si dierono ;
wnsesi 1 andare per

A ^TJWa poito-, come quella che si adopera nella carica degli or-

4
chibusi TrdLnzuerla la quella grossa usata nella carica del can-

7ot Amicali* 2 A» «V Si Wf^^deiruomUrl
barde ; ma dal secolo ir. « poi, «Wo Za «a fla^mda
rimaJa il più .rosso pi^todeOe artiste ,£**-P£«*«
STSÌTrcÈ'cc n btnLiT, piavano pallottole di

fé rn co» fuoco itemi. .SVor, «. .0. I soldati appiè certe canne di

icr o 21SE», colle quali canne pallottole or p.o^a per.m-

pelo di fuoco , con gran forza mandavano fuori, e 1 nimico ai usa

5 ^E^ÌZeo Pare faccia di pallottola = Non f
er vergogna:

vervi, è la pallottola non ha facce [f. Fare faccia , J.
2.]

6 ^ rpró'cr/,] Non sapere accozzare tre pallottole in un bacino osi-

mili-Non Lper fa/c anche le cose facilissime V. Buono
, J.

fi, *

^ AcTco '-are A. 7.] ^&r. Bern. 3. 1. Che s' i' credo giammai che

£ palmole ÀcUi iy un bachi eh' 1 ^.«WJ^ u
, _ S p«r «wu*. Testici;,: /brttf. *«*. «6. 77. Disse Calduccio. .1

7
vogliam cast, are? ce. \ nno alla stalla e fanno un serra sena

,
L

buttali le pallottole per terra. (G. V.) ,

8 _ * fMariu.-) Capo A" coirfa minuta ove ha un anelo ed un nodo.

ZrveperteiL lo scovetto di maestra alla prima delle sarte di mae-

pSSS; Pai lott^L T. £ ««co. Tettino su curii ma,,

Zar de far balzare la palla. Bald. Dee. Vorrebbero spignoro la

palla tanto- in su , che ella passasse questa panca che e qui poco

inno il palloltolaio , o lelto che dir voghamo. (A)

Pa lottoXY ,
Pal-loWlct-la. [5/ dim. di Pallata. Lo stesso che ]

PdlSna. V.Red.Oss.an. &. Alla punta della qnal B«a»»«£r-

MJDCDU è attaccata una pallottolelta nera. £ nppnMto
• Q.^le H"

lottolette nere , che nelle due corna maggiori son visibilissime senza

Sosoopio. Cecch. Esalt. Cr. 2. 4 Non sai Che tanto e buona la

nalloltoletta ,
Quanto ella corre più vicina al lecco .'

Pai lo rTOUMA ', Pallot-to-liè-ra. [#] Quelntegno nel mezzo deliaco-

da della baléstra o dell' arco , dove s'accomoda la palla olasaeta

ler tirare. G.V. 8. 55. 2. Acciocché , Saracini non potarono risact-

Ce oP>a i suoi le loro saette , ordinò che tutte «1»^ *»a«ente

fossono' sanza cocca, e le corde de suoi archi con pa lotto!, ice e

«Dicano saettare le loro e quelle de' Saiacmi. Cant.CamPaol.OII.

67 NoUrajam queste palle piccoletto; Ma se per forza stanno Ne la

HÌouòlicra troppo strette, Chi per forza le mette St.ai.ta qualche

lì.ct.o della ceni. ( Il passo del Villani ,
che e nelle stampe anti-

che manca nell'ultima edizione de' Giunti: nel Cod. Dav. si legge

con pallolticra.)» (Nelle moderne, cioè in quella del Muratori, de C cis-

tici italiani , e della Bill. Ene. h. teggesi come ne aCrusca.J^)

PaL'cVtousa, Pal-lot-lo-h-na. [«y^^.APallottola.r-.PaQotto ella ,s,n

( A'.Pallina.) Lat. pilula, globulus. Or. ,r(f«ipièio». Lasc fmz.4.1.

E hanno,!', dato una pallottolina di cera, mi penso 10, la quale dehbe

Une.c in bocca , e mentreeh'egli vel" ara ,.non ha veduto da per-

sona. E à 3. Se la pallottolina non m'usciva di bocca pei le lisa,

io ti arci fallo perder la pacienza. Red. Ins. ,35. Non erano già si-

tuati come le pallottoline rosse della vetiice.
,

,p .

PAixuru. •
(tìeog.) PMÙ-rz.Jnt. città dell'Indie diquadelGange.(G-)

Palma. fAnat.) [S/l] // concavo della maria: iVicesi anche^Palmadella

mano.]/.-/, palina, vola. Gv. >^(,^Xo,. (Dal gr. palarne che ortrovasi

in questo senso imdesitiio, ed ora in quello di mano, In brett..la pal-

ma dilla mano dicesi palf o pulv che alcuni pronunziano pai: ed a

BuU< I registra pdf in qm sto senso stesso fra le antiche parole gallesi.

Dal celi palf, pulv vai potè sorgereil palarne de Greci]guidar.

n 2 l'alma' è la parte dentro della mano. Dani. Purg.7.108. L altro

Vedete e' ha tatto alla guancia Della sua palma, sospirando, le ito. »

òaWinJnnot. l'.B. 4- 5- &. La palma della mano e detta dalla si-

militudine dell' abero cosi detto , che si spande e s allarga e le U.ta

da i Greci son detti dattili , a similitudine de i datteri. (J-N)

t — {.Onde i modi di dire Ballo si a palina , o a paline — DUI-

PALMA
tersi con le mani aperte in segno di «rande corruccio e dolore. V.

Battere, J. 29.] Dani. Inf. 9 . So. Batteansi a palme ,
e gridavano

alto , Gh' i'ini strinsi al poeta per sospetto.» Diod.tzec. o. u. Lmi

ha detto il Signore Iddio, battiti a palma, e scalpita la terra. {SS)

5 — * E Battere palina a palma nello stesso significato, o anche

in quello di Applaudire. V. Battere palma a ^\m*.Segner.I>red.28.

5. O come subito comincerebbe a batter palma a palma ed a mandar

urli, ed a mettere stridi da forsennato! (N)

4
- Fig. Tutta la mano. Petr. canz. 44- 6. [Cornelia venne .111

questo viver basso ec. , Legf», acqua , terra , o sasso,] Verde Iacea,

chiara, soave; e V erba Colle palme e co' pie fresca e superba. Dant.

Par. 0. 123. Ben si convenne lei lasciar per palma, In alcun cielo,

dell' alta vittoria Che s' acquistò con l'una e l'altra palma. Bui. ivi r

Con 1' una e V altra palma , cioè con l'una e 1' altra mano j
e pousi

la narte per lo tutto. .... , j-

5 — [Modi proverò.-] Tenere , Portare o simili in palma di mano

[vale lo stesso che Portare in mano , nel senso proprio, ejig. tare

alcuna cosa palese , non la nascondere. Onde] Il male si dee por-

tare o mostrare in palma di mano, vale che Chi vuole ajuto ne suoi

travagli eliele bisosna manifestare. [T.ManoJ. 120, 2 e ò.ìBoe..

XS \?4 Se tu vuoi ch''io ti possa guarire bisogna che tu di-

scuopra le piaghe tue , e porti il tuo male in palma di mano.W.
Phl 3 ,o Non sapete voi che bisogna portare il male in palma di

mano? » Cecch. Dissim. 4- 9-}\^ caro che tu m' abbia mostri

male in palma di mano
,
perchè io veggo com'è si può medicare.(V)

6 - Tenere, Portare o simili [in palma o] ni palma di mano [al-

cuno] = Amarlo cordialmente ,
Proleggerlo o ^rfVTXdóTe"

revolezze. [f. Mano , J.
120, 4.] farcii. Suoc. 5. 2. Quando elle

sape. ranno quello voi andate a fare, vi faranno benna cera tuttequante,

2 -^ZTp^r^iÌCZo degli uccelli acquatici, che hanno
2
tJfiSàdà Bemf. Prts. Mi parla

«^-J-^X'^Jl'oiS
dassero sollazzando, e quale compagina di loro ,

cb^(erano mopu
parte molti , incontro al fiume le palme de piedi a guisa di lemo so-

vento adoperando montava. (A)
ì„.nf.rm e uiù

3 -(Boi.) [Pianta che ha il tronco alto anco quindici b ™cmeJl»>

coperto di squame, avanzi delle foglie antiche già caduc co* un

umvlo fascio di fòglie nella sommità , le quali sono della lungh.cz-

7di cinque bÀJia per lo meno, pennate , con ^Jgljolne
spadiformi, acme, ripiegale; 1 fiori a pannocchia j/^/^f;
E indiana dei terreni sabbionosi dei cluni caldi.,. di ^'?"«<*<

«

t Indie Orientali, ec E sempre verde ; il suo .frutto chiamasi 1

Dattero;\eSa7diciamo ajhe alle fiondi d esso\>^ceni*

dactylifera Lin.,] palma. Gr. ipoW. (Secondo Isidoro l.b xv. .

cap. 7 , venne cosi detta per somiglianza delle sue fogUe alla pai

modella mano In gali, d.cesi pailm , o come scrive il Bu lei, pal-

Zidtvfdd™ comporto da pliid, palnia, e ^fdden a .bero :
in

hrrtl ant valmisen : in ted. paUn-bawn cioè albero di palma .
in

uS, ptS" poma: in Jpalmilfad o **£**$%>£
quali c'ose disvelano- *ffi^**%; '

' | t'utte eii Jive.e
ciò di fiondi di palma le lece. t. nov. qì. f ^
cose lavoravano di loi mairo dif^^^^ sHwn
si lavorìi faccende. Dwit. Pwg. M- 1° v^ •

scritto , almcn dipinto , Che 1 te ne poi u ai.11 i
1 n

n,e si reca '1 bordon di palma cinto. But. Fuig. .«. 2. lamia

VIe si \. , ,|.
j"
H ,in ce e però in segno che sono stati eli

è la foeha dell andattalo ce. ,
t py.y "• » & _ ,

là i peregrini arrecano lo bordone cinto di palina. Fit. SS. Pad.

1 38
P
Pcrv"n.e" ad un monte molto altissimo appiè del quale

ra una
P
beli"shna fonte, e una bella pianura^^£»£

quante palme. Red. Cons^£. La palma n ^^quui
tiss.mo , e eli grand uso nell Asia e ncu i,,,

, ' ,

e particolarmente nella nostra Italia, raro si vede, e s.pui si yeUe

o non vi fa i frutti, ovvero non gH fond:,ce a maturazione»^/^
Voc Dis II legname della palma dicon esser molto adattato alle

Siche degli edifizii; anziché abbia una la qualità djtar Vto
:

iT^r^e^^^
. ,,

l
lc,LUl

-
. ii ,,,,,.!,,, „Pr finora , o Onore, o Olona

tona e d'onore, si prende
«^/^Ji'Zcipió si è allriÙuita la

guadagnata in bene W^}Z^^ffi%?loro sepolcri come
' palma ai Martiri crulian,, evenne scop j^ ^ ^ ^

on l'

P
u..a

P
e " altra palma. £ .5. ^ ^^t-^Jild^. i rt ,,:,.f.\ p|.p iTir sesuette inlin la panna cei ai-

avvampo Ancor ver la vii tu eoe mi se^uett t

1' uscir del campo , Vuol ch'io respiri a te. E 02. 111. Pei.U (gli

è àu gli che portò'la palma Gin» a Maria ,
quando 1 Iighuol di

Dto
U

Scar sKolte A emian^ahn,
Jjj^^ Inhj*: suo

palma de. -rtirio nella costa^ .C-T^^ ^.^5^^1,1

^T^tì^S^" UUa PalUla nellelaPÌde '

rlip coni ivano i corpi de ma, tiri. vN) . .
, ,che copi «ano

p
i

M ^^ ^ o ^.^ . . c^. , , , (l

»a/m« da scope, che alligna principalmente in Sicilia, e ,uU isola-

rli Capri. Lat. chamaeroi'.s humilis Lui. (.IN)

4 _* ffi.) Domenica delle palme dicesi L ultima domenica di qua-
4

resima, per l'uso stabilito da più secoli tra Fedeli, di porlare in

a Zòmo in processione e in tempo dell'uffizio div-no delle pai-

e,o de' nani di albero dell'ulivo in memoria del ingresso *,,,,„-

aule di G.C. in Gerusalemme otto giorni prima della Pasqua ; det-

'tu anche Domenica dell'ulivo, f. Ulivo (A) (Ber)

.-, _ * (Metrol.) Sorla di misura romana, f. 1 almo , J. 2. t,u;
_

Patinane! i.signif.dilt daM</,o.LaPu///i« e una nai le della mano.buolsi
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PALMA
in poesìa dir Palma in luogo «li Afono) ma avvertendo cha non ni

ili- ii confusione, o non abbia a soffrirne il buon gusto.

Pai ma.- V pr. f. l >" Palma, (l!)

u — • (Gcog.) (tu) tifile is. Canari»,— CU, e prov. di Spanna nelle

isole Batenri. -- Palma Nova. Fortezza del Regno Lombardo l eneta

ni provin, in i/I I dine, — La l'alma <> Nostra Signora della l'alma.

Cit. delta Columbia.— Capo delle Palme. Capo calla Guinea Sape
tioiv.— Paese delle l'alme. Antico paese sulla riva orientale del Col
là Arabico.— Rio della l'alma. Riviera dell'isola ili Cuba. (G)

Palmato, (Agr.) Palmà-jo. Sm, /.<> stesso i-In- Palmeto. >' Pr, /'"»"'.

,. ,1. i ~i. \ oglio in'erìre , che vanno ignudi dal minor lino al re

ili onesta terra , al quale fummo a baciar le unni in < asa sua la in

mi palftiajo , dove >i dette buona e grata udienza. (N- S.)

Pai iahb, Pal-mà-re. Add. com. Di un palmo. E Jig. Gmnde e nota-

l'ili- ; e diresi i/i errore, bugia , e simili, l'ausi. Fili/ 1
- 0-, /Intingi,

min. i6tS, llerg. (Min)
•i — (Anal.) Che è i-elativo alla palma della mano, Lat. palmari». No-

me di alcuni muscoli r nervi che appartengono ulta palma della ma-

no. Cosi rianimisi introni una Aponeurosi forte e triangolare che

copre tutta In palma della ninno , e nasce dal tendine inferiore del

musrolo piccolo palmare e dui legamento anulare del carpo,—Archi

palmari . in matterà di due: i. il cubitale o superficiale, estremità

incalvata dell arteria cubitale, che dà le collaterali delle quattro ul-

time diiu e l'interno del pollice i a. il Radiale o profondo, estremità

incurvata dell' arteria indiale , ohe non somministra che piccoli ra-

miceli*.— Legamenti palmari: Pascetti fibrosi che uniscono ira se le

Calie ossa del carpo e del mela, arpa. (A) (A. O.)

Palmama.* (Gcog.) Pal-mà-ri-a. /soletta del Golfo di Genova, alCeslrc-

mità della Riviera di Levante. (G)
Palma noLA. * (Geog.) Pal-ma-rò-la. Lat. Palmeria. La più occidentale

delle isole Ponzio nel Mai- Tirreno. (G)
Palmata , Pal-mà-ta. [Sf.] Percossa che si dà o si tocca in sulla pal-

ma della mano. {Dicesi anche Spalmala.] Lai. volae ictus. Gr. 3-s-

va.f>os TrXr
t yri. Frane. Sacch .nov. 112. Era vago delle femmine, come i

fanciulli delle palmate. L/6. Astivi. E il braccia clie ha di dietro, si

colla mano destra, si è a modo come chi vuol dar palmata ad altri.»

Menz. sai. 3. Ragazzetto Arrabbiate] che alle palmate muccia. (N)
2 — Dicesi de' Presenti che si. danno o si prendono per vendere o al-

terar la giustizia , o per fai- monopolio di checchessia, (Ciò clic si

mette nella palma della mano , e propriamente il danajo. I Frane,
dicono con tropo più ardito graisser la patte ungerla zampa, per cor-

rompere
,
guadagnar con danajo.) Buon. Fier. g. d. Inlr. Perocché

quaud' io giungo ove mercato Sia, o sia fiera, o traffichi altrimenti,

Ogni cosa ho per uso Di fermar, d' arrestar, d' incaparrare, Per opra di

palmata, o cautela Di legge inibitori a.» 2? Salvin.Ànnot. ivi; Palmata,
qui non so che sia. Nel vocabolario palmata è lo stesso che spalmata. Nel
glossario del Du-Fi\ sne era una spezie antica di penitenza, di ricevere tan-

te spalmate, e anche battere il pavimento folle colle palme della mano. (IN)

3 — (Mario.) Dar palmata, [o la palmata] si dice Quel toccar di mano
che fa il marmajo al padrone della nave , accordandosi al servigio
suo , e prendendone la capami.

Palliato. (Bot.) Vaì-mà-to. Add. m. A somiglianza di palma. Lai. pal-

mata. (A) (A. 0.)
2
—

* aggiunto di Foglia , di Radice, di Pruno. Foglia palmata
dicesi quella eli è divisa oltre la mela in cinque o selle lobi più o me-
no profondi, quasi eguali e rotondi, che alla base delle divisioni si

uniscono quasi imitando la palma di una mano aperta. Radice pal-

mata è quella eh'è divisa in lobi che su lo stesso piano s' allargano a
guisa di una mano aperta , con alcune divisioni rotonde all' apice.
Pruni o Pungiglioni palmati diconsi quelli che si dividono in diver-
se parti , come le dita di una mano aperta. Bertolani. (0)

2 — * (Zool.) Piede palmato: Quello le cui dita sono riunite dalle mem-
brane , come nelle oche, nelle anitre ec. (A. 0.)

Palmazio ,
* Pal-mà-zi-o. JV. pr-. m. Lat. Palmatius. (Da palma vitto-

ria : Vittorioso.) (B)
Palmella , Pal-mèl-la. Sf. fucina bioccoluta e corta , che s' ammonta

ne' denti del pettine quando si fa. lo slam';. (A )

2 — / cimatori danno questo nome ad un pezzo dell' armatura delle
loro forbici. (A)

Palmento, Pal-mc'n-to. [Sm.~\ L.uogo dove si pigiano le uve. [In que-
sto senso è fuor d'uso.] Lat. calcatorium. Gr. Xrivós. (In pers. pai-
mal è calcare

,
premer co' piedi, e pajmal ovvero puntai calcato. In

gr. patema tutto ciò che si calca , da palarne io son calcalo : e
palmos agitazione. In frane, f'ouler calcare

,
pigiare

,
premere'. In

gali, palmant, giusta il Bullet, significò pavimento.) Dita. S. Greg.
JS1. 1. g. Enlrò nella vigna , e ricolse quelli pochi grappoliui che
vi trovò, e recògli al palmento. E appresso: Usci quel fanciullo del
palmento

, e chiuse e suggellò lo celliere, e tornò alla chiesa. Med.
Arb. Ci: Lo vino si fa d'acini di viti ingenerati, e per calor del sole
maturati, e nel palmento fortemente pigiati e premuti.

2 — Edificio che contiene le macine e gli altri ordigni da macinare,
[e propriamente Tutta la macchina che fa macinare , dicendosi Mo-
lino di un palmento, o di due palmenti, quando ha una o due ma-
cine.'] (In ebr. palah/i fendere, scindere, onde pelalih che taluni spie-
gano per macina : baia esser tritato, logorato, consumato.) M. F. 7.
52. Poi fornirono due case a traverso il canale, l'uria di sopra e l'al-

tra di sotto, catuna con sei palmenti . Fr. Giord. Pred. R. Egli è il

padrone de' palmenti della Giudea.

3 — iFig. Mangiare,] Macinare, Scuffiare o simile a due palmenti, si

dice del Masticare da ambedue i lati ad un trailo. [F. Macinare, §.

4.; e F. Mangiare, §. 11.] Lat.- ambabus malis expletis vorace, Plaut.
[Gr. ilr

i
^a.yùv.'\ Malrn.1 .35. Or mentre ch'ella scuffia a due palmenti,

Pigliando un pan di sedici a boccone, ec» Buon. Tane. 5. 5. Che
lo sbranino i cani a duo palmenti. (N)

Focab. F.
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piasi

( lalcno

A — /•;,/ anche Guadagnare nello stesso tempo a iuUa U -< tota pi r

duo versi doppiamente.» Loop, firn. Fa spesso a duo palmenti ma
( inai e. (< '.. \ .)

Pai. ina,, (l'arni. ì Pài m.-.i. [ /ld,l. sm.] Aggiunta di una torta tttm

;trn , detto altramente Diaoalcitc. Ricelt. Fior. a83, Diacaicitc di

liu si chiama palmi , dalla palma.

I'umiiimi, " Pal-me-ri-o. /V. pr. »'• Lat, Palmerius. (Da palma ritto-

ria , vai Vittorioso.) ('•)

Palmi iivrnN. * (GeOg.) Palmer stmi. hola ilei Grande Oliano equino»

itile urli' Aicipelago de Navigatori. (<')

Pai.mi-.to. (Ae.1.) l'.d-nir-lo. [Sm.'ìLuogO pieno ili palme.— , P.iliiiajn. tiri,

Lat. palmellili). Gr. ffloiwiet.'i'. 'l'ar. Duv. Star, i- 365. Il inno di più pai-

meli ulti e vaghi. Serd. Stor, a. 84, Comandò che quanto prima *i

tagliassero travi per quella fabbrica de' suoi palmeti. /•-' 8. 333. Du-

bitando che i Porlughesi non incrudelissero contro a' palmeti \i<i (l ;.

.A,' i). 363, Tagliò palmeti , e in varii luoghi ammazzo gli uomini.

^ (Marin.) Dodo COIICOVO , che Sta riiitoinanilnto a un CU-'JO lilla

palma della mano del Veleggiatore , di cui il medesimo si serve per

ispihgei l'ago quando cuce le vele. (A)

PALMBTTA.* (Archi.) Pal-méHa. Sf. clini, di l'alma. Sono le pallitene un

ornamento di scultura in forma di piccioli- palme che v' intagliano

sopra le modanature ed altri ornamenti di arr/iilrltttra. (iM il)

Palmi.* N. pr. m. (Vibratore, dal gr. palma palmos vibr'nmento.^

—

l'i-

gliaolo d'Ippozinne, mossosi dali Assunta in soccorso de' Troiani. (Mil)

g __* (Gcog.) Città del Regno di Nàpoli nella Prima Calabria ull.^G)

Palmiere , Pal-miè-re. [Adii, e sm.] Pellegrino. Lai. peregrinila. Gr.

Swos.CV. l'esempio.) Dant.Pit.Nuov. 47- Le '" l i c,|e vanno al servigio

dell'altissimo chiamansi palmieri, in quanto vanno oltre a mare, là onde

molte volte recano la palma.

Palmiero,* Pal-miè-ro. N. pr. m. Lai. Palmerius. (V. Palmerio.) (15)

Palmiialanciano.* (Anat.) Pal-mi-fa-lan-già-no. Add e sm. JSome d'ilo

da Chaussier a ciascuno de muscoli lombricali della mano. Imi. pal-

miphalangianus. (A. O.)

Palmiforme , PaI-mi-fór-mc\^<M. com. comp. Ch'è conformalo a guisa

della palma della mano ; Palmato. Lat. palmiformis. (A) (A. O.)

Palmipede. (Zool.) Pal-mì-pe-dc. Add. e sosl. com. comp. Nome che si

dà a quegli uccelli che hanno le dita dei pie congiunte da unii mem-

brana
,
per la quale sono assai alti al nu-'to ; come le anitre

, le

oche , ec. (A)

Palmira. * (Geog.) Pal-mì-ra. Antica città dell' Asia nel deserto della

Siria ; già Tndinor , e ora Balbek. (G)

Palmirena.* (Geog.) Pal-mi-rè-na. Sf.Nome del paese in mezzo al quale

signoreggiava Palmira. (G)
Palmireno ,

* Pal-mi-ré-no. Add. pr. m. Di Palmira. (B)

Palmisto. (Bot.) Pal-mi-sto, Sin. Sorta di palina che cresce nelle Ali-

tale. (A) „
Palmite, Pàl-mi-tc. [Sm.] V. L. Tralcio. Lat. palmes. Gr. x\rlfx.x.C'r.

4. i3. 4. Io pongo una pertica ec, la quale tutti i palmiti ben lun-

ghi e quasi a terra pendenti sostiene E num. 7. Faccendo 1 palmiti

tutti fuori da ogni parte stare inchinati. Pallad. Febbr. i3. Sappi

che! palmite che penderà di fuori dalla legatura, sempre è di frutlo.

2 — [Ed allegoricamente.] Cavale.Med. cuor. E questo e quel p .tare

che disse Cristo , che ogni palmite che facesse frutto 111 lui
, Lidio

lo poterebbe, perchè facesse più frutto.» Pallav. £st. Conc. i.Sqji.

I vescovi chi per imperizia d' all'ari , chi ec divisar leggi severis-

sime alla corte romana, le quali in vece di purgarla dagli abusi
, la

smungcrebhono di potenza, di maestà, di concorso, e di tutto il mi-

glior sugo ond' ella quasi mistica vite mantiene Punita e 1 vigore

ne' palmiti delle chiese cristiane. (Pe)
_

Palmizio.* (Bot) Pal-mi-zi-o. Sm. Famiglia naturale di piante mono-

coliledonie , che principalmente crescono fra 1 tropici,,, e sono noie-

voli per V altezza a cui giung le fòglie sempre, verdi che ne ab-

bclliscono la cima , e V abbondanza de loro frutti. Hanno il tronco

semplice, diritto ed enode , coperto di falsa corteccia formata dalle

basi delle foglie} la cima è coronata da foglie v.vacinvaginanti al-

la base e 'disposte circolarmente, uscendo da una grossa gemma che

termina esso tronco ; il fusto non s'accresce per islrati annui, come

nelle piante dìootiledmié, fenlenat ha fatto con le piante di questa

famiglia ventitré generi, sotto quattro divisioni desunte dal sesso de

'

ln-o fiori. Bei-loloni. (0) _
• .

2 - [Usato in generale per Palma nel signif. del §J.] Lat. palma. Gr.

<btiv0-. Esp. Pai. Nost. Cresce in alto , come palmizio e come ci-

presso. Ti-alt. Fin. Card. Virtù cresce in alto ,
come palmizio

,

come cipresso e cedro. Cr. 2. 2. 4. E questo massimamente avviene

ne' paini' zii , ne' fichi e ne'melagrani. E 5. 2Ò. 4. Il maschio palmi-

zio giammai non fa frutto alcuno. ,-'.., j- , r,

3 — (Eccl.) Ramo di palma lavorato , il quale si benedice la Dome-

nica dell'ulivo , e dassi a popoli per divozione. Lai. pai noier.um

Palmo. [Sm.] Spazio di quanto si distende la mano dall estremila del

dito grosso a quella del mignolo. [Tal è il palmo volgare; ma il pal-

mo è di più sorti e varia di lunghezza secondo le diverse nazioni

che ne fanno uso. Dicesi anche] Spanna. Lai. palavi». Gr. **&«#*.

Dani. Inf. 3u 65. Perocch'i'ne vede, trenta gran paini Dal luogo

in giù, dov'uomo affibbiai manto. Peti: son. 160. Allora insieme

in men d'un palmo appare Visibilmente quanto in questa vita Arte,

ingegno e natura e'I ciel può fare. Serd. Stor 2. 63 Stende la lin-

gua , che è lunga quasi tre palmi» Baldin. Foc. Dis. Sebbene co-

munemente si piglia in Italia al di d'oggi il palmo per la medesima

misura che la spanna, con tutto ciò qual sia la giusta irnsara di esso

palino è difficile al fermar., variando quasi per lutt;; le citta. Iu Ro-

11 a il palmo architettonico moderno e la decima parte della lor emi-

na , e corrisponde quasi a ventitré quattrini del nostro braccio. (N)

2 — « (Arche ) Misura lineare greca e romana. Presso 1 Greci
,

il

palmo maggiore era di cinque dita; il minsi* di quattro dna ossia ire

4

k,,,**
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pollasi ; e il doppio palmo greco di otto ri-la. Presso i Romani era di
due sorte : il palmo maggiore, o dotlrautc, era lungo quanto la mano ;

ed il palmo minore, o palma, era il traverso della mano , cioè quattro
dtla

>
escluso il pollice, giunte trasversalmente : equivale a tre pollici. (O)

Baldin. Poe. Dis. Appresso gli antichi Romani , il palmo era la

misura di quattro dita attraverso serrate , ed era la quarta parte del

lor piede. (N)
3 — (Marin.) Misura lineare usata nel Nord , eguale a tredici linee,

per misitrurv il diametro degli alberi che si traggono da que paesi
pei- la nutrirla. (S)

Palmo. 'J\pr.m.(\7
. Palmi.)— Capitano lrojano,ucciso daMezenzio.(JSllt)

Palmone. (Ar. Mes.) Pal-mó-nc. [Sm.Pa/o crosso su cui sì affiggono
bacchette impaniate per prendergli uccelli ] (In gali, palmair vai timone.
Per altro palinone par corrotto da palone acrr. di paio.)Cr. 10.24.2.
Queste verghe piccole impaniate si ficchino lievemente nelle verghe de'

palmoni, che sono pertiche grandi di rami d'arbori verdi, e massima-
mente di quercia, aventi nel capo superiore quattro o cinque verghe
un poco elevate , nelle quali si ficcano le verghe sottilissime impa-
niale; e quando quel palinone sarà lien fornito di verghe impaniate,
ce. E mun. 3. Gli uccelli che volan per l'aria chiamano, e gli chia-
mati si pongono sopra '1 detto palinone impaniato.

Palmosa." (Geog.) Pal-mó-sa. Lo stesso che Patmos. V. (G)
Palmoscopia.* (Filai.) Pal-mo-sco-pi-a. Sf. Augurio che traevasi dalla

palpitazione delle parti del corpo. ( Dal gr. palmos palpitazione , e
scopeo io osservo.) (Mit)

Palmoso ,
* Pal-mó-so. Add. m. Fertile, Abbondante di palme. Cai: Eli.

lib. 3. Col vento stesso in dietro ne lasciammo La palmosa Seline.(Br)
Palnemabo.* (Geog.) Pal-nc-mà-ro. Stretto dell' Indostan. (G)
Palo. (Ar. Mes.) [é'm J Legno lungo

, [ di varia forma e grossezza
,

appuntato o armato di ferro, da piantarsi in terra. Chiamasi propria-
mente Broncone quando'] sen^e per sostegno de'frutti. Lat. pahis. Gr.
Kd<Ttra.\os. (Palus dal celt. brett. pai. In ant. sass. pid o pahl, in ted.
pfahl, in isved. pale, in óland. puoi, in ingl. pale , in isp. palo , in
gr. volg.pidos. L'ehr. pelech, e lo islavo palica vaglion bastone: inpers.
palar trave ec.)Cr. 5. 21. 5. Lasciatine certi rami, apparecchiano molti
pali da vigna. Dani Jnf. irj. 47 . O qual che se', che 'l di sii tien di
sotto, Anima trista, come pai commessa, Comincia'io a dir, se puoi,
fa motto. Bocc. nov. /jb. tit. Per dovere essere arso con lei , e le-

gato ad un palo. Beni. rim. 1. 26. Abbiate cura, Che in quei paesi
là si fa co' pali.

2 — [Strumento di ferro a somiglianza di pala , in fondo sottile

e in cima più grosso , con a'quanlo di testa augnala, e serve a vari
usi , come forare il terreno

,
percuoter massi , muover pesi e altro.

Dicesi anche Palo di l'erro.] Bocc. nov. 15. 34. Noi ti darem tante
d' uno di questi pali di ferro sopra testa, che noi ti l'arem cader morlo.
Beni. Uri. 1. i3. 32. A quell' orribil sasso n' è venuto, Forato a forza
di pali e martelli. » Baldin. Poe. Dis. alla v. Palo di ferro. (JN)

3 — Lanciale il palo, Jìg.^ Fare alcuna difficile o faticosa im-
presa. Lat. arduum opus aggredì. Gr. p.iya. Ifya^'isiy^ipiui.Lasc.S'pir.
5. 2. Io dirò che tu dirai eh' egli abbia fatto qualche gran faccenda:
parti egli però eh' egli abbia lanciato il palo ?

•i — Di palo in fi asta , e Saltare di palo in frasca e simili=Pas-
sare senza ordine o proposito d'un ragionamento in un (diro. [ P*.
Frasca, §. i3.] Parch. Ercol. 101. Quando alcuno entra d'un ra-
gionamento in un altro ec si dice : tu salti di palo in frasca , o ve-
ramente d'Arno in Bacchinone. Pataffi 1. E pur di palo in frasca,
e bulinacca. Fir. Trin. 2. 5. Oh ve''coni' e' salta di palo in frasca,
i'ne disgrazio un grillo.

5 — *JEJìg. Palo in pelliccia dicesi di Uomo che èossa e pelle.
Buon. Fier. 3. 1. 4. Oh che visi di mummie , o che mormicche

,

Che catriossi , che pali in pelliccia ! E Salvili. Annot. ivi : Pali in
pelliccia

, cioè secchi , colla sola pelle
, p.ovo\pd/A.fi.ocroi, uomini ma-

gri , spenti
,
quasi d'una sola linea. (N)

C — Proverb. Aguzzarsi il palo in sul ginocchio=F( (7- cosa, diche
e' ve sia per incoglier male. Simile a quell' altro : Darsi della scure
in sul pie. [f. Agguzzare, 5. 9 .] Lat. asciam. cruribus illideré; suo
pimento sibi malum ar<essere.

7 — Dicesi in T. di magona
, Palo da mulino , Palo da sassi

ec.
, e vale Ferrareccia delta specie detta Ordinario di ferriera. (A)

a — * (Pilol.) Sorla diversa delle carte da giuoco, più toscanamente
Seme. Leon- Pascol. Jìerg. (0)

3 — (Bot.) [Legno dell' albero che produce la noce di Bene. V. Le-
gno

, <j. 3 , 25. — Così il Targ. chiama anche il Legno guajaco.]
Lai. lignum nephriticum. Red. leu. 2. 233. Potrebbe innacquare il
vino con acqua

,
nella quale avesse levato un bollore qualche por-

zioncclla di legno palo. L Cons.'2. 5. Dopo due ore di avergli pre-
si, la signora beyera una libbra di decozione di legno palo, che per
altro nome è detto legno nefritico. E appresso : Bevendo due ore do-
po

, come ho detto eli sopra , una libbra di infusione di legno palo.
I\ — * IM arin.) Dicesi Par vela col trinchetto al palo

, quando in
tempo di burasca si naviga con una sola veletta raccomandata ad
una Sluzza. (A)

Paloda. - (Geog.) Pa-lò-da. Antica città della Dacia. (G)
Pai.omanzia. ' iPilol.) Pa-lo-man-^zi-a. Sf. F. G. Specie di. rabdoman-

zia; e Jorse. la stessa cosa. (Dal gr. volg. palos palo , e mantici di-
vinazione.) (IM il)

Palomba. (Mann.) Parlóm-ba. Sf. Uno stroppo, Un'allacciatura. (S)
Palomiaccio, Pa-lom-bac-uo. Sin. Lo slesso che Colombaccio. K.Lal.

palumbe», palmi, bus. (Ga) lù.riig. rim. i 23. I pabmbacci all'invi-
schiate fronde Carlono a terra in folla. (G. V.)

P-alombabo. (Mariu.)Pa-lom-bà-ro. [Add. esm.]'chiva soli' acqua [per
pescarvi, o per crear roba o per altra consimile operazione. In tulli
questi, casi adoperasi bene spesso la campana de' palombari. Dello
anche lullalore. Marangone, Sonnolatoie. V. Campana €.2.] (Dal

assi

PALPARE
gr. coljmban io vado sotto acqua. ) Fr.inc. Barò. 25-1. 18. E
buono orciero , Palombaro e gabbiere

Palombella. (Zool) Pa-lom-bèl-ìa. Sf. Uccello sabatico e monta«nuoloLo stesso che Colombella nel significato del §. 2. K. È la Columba
palumbus di Linneo, il Ramici- de' Francesi. V. Macrì Sidernogr.
43o. 2 (V. Palombaccio. In isp. palamita, da paloma palombo )Car. Long. Sof. 21. Presero ancora diletto di una palombella, sen-
tendola d ma vicina sriva boscarecciamente lamentare (M) (N)

Palombina. (Agr.) Pa-lom-bi-na. [Sf.] Specie d uva. Sod. Colt 111
L' uva palombina è negra e bianca , ec. ama il terreno , come s'è
detto amare il cirogiuolo dolce.

Palomba. (Znol.) Sf. Lo slesso che Colombina nel signif. del 6 1 V
Nov. ani. Fior. 23o.("Jgn.Firenz.) Quando voi intendeste' che' una semi
phee palombina, il di medesimo ch'ella usciva' del nidio, avesse preso
due volponi maschi , ce. (B)

Palombiko
,

* Pa-lom-bì-no. Add. m. Agg. d'una specie di Cvhre.Garz
Berg. (0)

Palombo. (.Zool.) Pa-lóm-bo. Sm. [ Genere di uccelli dell' ordine de'
gallinacei, che può considerarsi come un leggier passaggio dai gal-
linacci ai passeri; hanno le narici traforate m un largo'spazio mem-
branoso e coverta da una scaglia cartilaginosa che forma un rigon-
fiamento alla base del becco, lo sterno osseo molto sporto ; sono al-
quanto azzurri ed hanno la cervice verde , rilucente; la pai te poste-
rinrv del dorso bianca, e sopra le ali e la coda una macchia larga,
nericcia, edintorno al collo un cerchio bianco. Nidificano sugli alberi
e nelle crepacciature de macigni. Dicesi anche Colombo.] (/^.Piccione.)
Z(7«.palumbes, palumbus. Gr. Qa.trrroc.» Cor. Long. SofSy. Commiato
gli dierono fa Dafni) , forzandolo a portare a Lanione ed a Mirtale
tutti i tordi e i palombi che s' erano presi, come quelli che potevano
a lor grado uccellare altre volte. (B)

2 — Sorla di pesce della razza de' cani marini
, [di color cenerino

con denti grossi e di fattezze conformi a quelle del rombo. Da' Fio-
rentini è detto Nicciolo e Nocciolo.] L.at. mnsfelus, ealeus levis. Red.
Esp.nal.41 .Molto simile alla fabbrica degl'intestini del pesce palombo.
Palombo diff. da Colombo. Palombo non ha più senso og"idi di Co-

lombo salvatìco , ma così chiamasi un pesce della razza de' cani ma-
rini , che per lo più si fa lesso.

PALOMBOLA.*(Agr.)Pa-lóm-bo-Ia. Sf. Sorta di fichi. Cron. Mordi. 208'.

Mandarono ec. con quattro cofani di fìchifiori i quali chiamavano pa-
lombole. E. appresso : Dicendo, messer l'ammiraglio , come vi piace
da parte del comune suo di Sorrento , scipati queste palombole. (V)

Palomos. * (Geog.) Pa-lò-mos. Tribù indiai^ nella Repubblica di Bue-
nos -Ayres (G)

Palos. * (Geog.) Città e Baja dell'isola Celebe. (G)
Paloscio. (Ar.Mcs.) ¥a-\ò-scìo.Sm. Specie di spada corta di un sol taglio
non usata dalla gente militare. Risponde a quel che i Francesi dicono
Coltello da caccia. (Dall'illir. palosc che veramente significa una spa-
da larga e lunga a due tagli, ma che di leggieri ha potuto esser volto
a significare una spada di altra maniera.) Tarìff. Tose. (A) (Gr)

Palozza ,
* Pa-lòz-za. JV. pr. f Baldin. (N)

Palpa. * (Grog.) Città dell' Indostan. (G)
Palpabile , Pal-pà-bi-le. Add. com. Che ha corpo , Che '«" puh pal-

pare. [Il suo contrario è Impalpabile. — , Palpevole , sin.] Lat. pal-
pabilis. Gr. ^nX^-nrói. n F'asar. vit. (Bibl. Ene. II. 25o.) Sotto il

qual genere si comprendono tutte le forme e tutti i corpi retti e non
retti

,
palpabili ed impalpabili , visibili e non visibili. Gozz. Osserv.

5. 20. Le loro parole aveano, per così dire, corpo, ed erano palpabili.(N)
1 — [Fig. detto delle Tenebre , cioè così dense che quasi posson toc-

carsi.] Amin.Ant.23. 4- 5. Nello 'nferno sarà freddo importabile, fuoco
che non si spegne, verme immortale, puzza sopra l'altre, tenebre palpa-
bili. » Aver. 1. 281 A simigiianza delle tenebre palpabili dell'Egitto. E
283. Le tenebre della Passione non erano di questa fatta, non erano
palpabili. (G. V.)

3 — Chiaro , Aperto , e come si dice Quasi da toccarsi con mano. Mor.
S.Greg. Certamente elli sarà palpabile quanto alla verità della natura.
Guicc.Stor. 15.724. Queste ragioni, tanto evidenti e tanto palpàbili, ec.
Palpabile dilf. da Lampante. Siccome il tatto è più sicuro dell'oc-

chio, cosi Palpabile nel fig. è più di Lampante. Lampante suol usarsi
in cose di ragionamento ; Palpabile in altre ancora.

Palpabilissimo, Pal-pa-bi-lìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Palpabile. Segn.
Pred. 16. 5. Questo è un discorso evidente, palpabilissimo, indubitato.

Palpabilmente, Pal-pa-bil-méu-te. Avv . Con palpamento, In modo palpa-
fcife.(A) Bari.As.1.1. 4p. Ben fece egli loro più volte toccar palpabil-
mente con mano l'empietà non meno che la vanità degl'insegnamenti.(P)

Palpamewto , Pal-pa-mén-to. Sm. Il palpare , Tasteggiamento , Toc-
camano. (A) Oliv. Berg. (0)

Palpante , Pal-pàn-le. [Pari, di Palpare ] Che palpa. Lat. palpans. Gr.
^nXac^v. Amel. 77. Quello (fuoco) ^quanto luminante, nascoso sotto
la cenere , mi cosse la mano palpante.

Palpare , Pal-pà-re. [Att. Tostare,] Toccare, Brancicare [colla mano
aperta.] Lat. palpare, contreetare. Gr. ^•/lA.atpài', Dani. rim.3i.Qid
vivo e morto , come vuoi , mi palpi. Patuff. g. Tu palpi il coper-
tojo fuor del letto. Fit. òS: Pud. 2. 353. Allora ella mi cominciò
tutto a palpare ,

e con una pietà femminile tutto strofinare. Cavale.
Med. cuor. La dote della impassibilità mostrò quando dopo la resur-
rezione si lasciò palpare le cicatrici delle fedite.

2 — Per melaf Lusingare, Adulare. Lat. assentari. Gr. xo\xx.vui'.Dial.
S. Greg. Se alcuno difetto d' altrui, non lo palpava, anzi ce.» For-
tig. Rice. 10. 7. Non s' odono per quelle amene spiagge S'urti, veleni
e sporchi tradimenti ; Ne chi, presente voi, vi palpi o piagge. (G.V.)
Onici. S.Greg. 1. 22. Sono comparate le parole de'savii ai chiovi ed
agli stimoli

,
però che non sanno palpare le colpe de'pecaton, ma

pugnerò. Fil. S. Frane. 21g. Non sapea beato Francesco palpare le
colpe altrui ovvero appianare saiua riprendere. (Pr)

^"%
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siccome

PALPATIVO
3 — * Di,csi Palpavo gli usci , <• ••«/.• Far r accattone

, Andar m«n-
éìctmda. .liberi. 1. :. Chi .una 1,. M io Ggliuolo, sì lo balle posso,
tecioche egli iìa lioto di lui alla Gnc , a uon palpi "li usci d.

'

.,„,,

vicini. (Bp)

4 — 1 \ ...,.
1 fig, Certificarsi , Accertarsi e Quasi toccar con man...

'•/
1 .3. < Senso rendere irl sani,. Padre il debito onore, quasi pnl

pondo, per l<> trattato tenuto col VicecanccUiorc dello 'mpcradore.

-

Palpare diff. da Palpeggiar», Brancicare, Tastare, Vuocaiv. Ma-
ri<##tare. -, Mutare, Palpare è toccar leggermente con le mani lo *u

perfirie de' corpi, passarci sopra Leggermente, pei- conoscerne le

esterne qualità , pef carezzo per aldo. Palpeggiar» esprime l'o-

liane nml. Mina , ma più leggera , ovver più frequente. Maneggiare
trattar con le mani in qualunque sia modo. Thcoara esprime l'a-

zione ilei tatto hi genere . senso no/ione accessoria. Brancicare e

«care, maneggiare con delicatezza .- differisce da Toccare perdio ci

sì aggiunge la nozione ili delicatezza ; differisce da Palpare, perdio ci

si agg gè la nozione di maneggiare. Tastare è toccare per cercare
la cosa le qualità «Iella cosa. Palpate nel traslata impiegasi per

édi&are, se wow che Palpare è adulai- in modo clic altri non s'av-
veggo d'essere adulato; e però è meno abietto e più delicato.

Palpati vu
, Pai pa-tì-w>. ..hlcl. ut. Che lui fòrza e possibilità eli palpare.

Zihaltl. Aiuti; n3. Li sentimenti del toccare so» pròpriamente que-
sti . per virtù toccati va <• palpativa.

PALPATona , Pal-pa-tó-re. [F> rb. m. di Palpare.] Che palpa.
- — l-Fig.] Adulatole, Lusinghiere. Lai. palpator, palpo. Gr. xoXag.

S.Greg Furono confermati nella fede i cuori di quei palpaton.
Palpataci: . Pal-pa-tri-cc. iVerb. f. di Palpare.] Che palpa.
•i — lF'g'1 Lusingatrice , Adulatrice, Salviti. Pros. Tose. 1. 1

«Ice donar ciò alla costumanza de' poeti , nazione vana
degli altri

, così di sé stessa palpatricc e adulatrice.
Palpebra, Pal-pè-bra, Pàl-pc-bra. [Sf.Ph lungamente della pelle della fac-

; m eia, die sta tesa dinanzi a ciascuno degli occhi, ed ha origine nell'orlo
-esterno della cavità orbitate. E propriamente un cerchio continuo, ma

si suole ugual darla come composta di due parti: onde si dice Le pal-
pebro

, e si distinguono in superiore ed inferiore. Servono a coprire
f occhio

, ravvicinandosi L'uno all'altro. JSegli uccelli avvi una terza
palpebra verticale sola accennala nell'uomo dalla membrana victitan-
te. Le commessure delle palpebre diconsi Angoli dell'occhio, distinti
in Maggiore od Interno, e Minore od Esterno. Ambe sono convesse
anteriormente ed hanno molte rughe trasversali, circolari e concentri-
che, angli orli delle palpebre è una serie di peli delti Ciglia e Ne-
pitello—. Palpebro, sa/.] Lai. palpebra. Gr. (3Aa'?apo „. Ir. Jac.T. u
3.5.FaJpebre rovesciate Pajono insanguinate. Cr./f. tg. 1. Apposta -agli
occhi

,
delle palpebre i grossi jimori assottiglia e disecca. Dunt.Par.

3o. 8g. E siccome di lei bevve la gronda Delle palpebre mie , cosi
mi parve Di sua lunghezza divenuta tqnda.jRerf.Ce7w. 1.6. Nell'estre-
mo lembo della palpebra dell' occhio sinistro apparvero tre minutis-
simi tubercoluti.

2 T^Chl
,

r '' Glalltlinc deIl(-
- palpebre: Sorta di escoriazione ne lembi

delle palpebre. F. Grandine, §. d. (N)
Palpebra diff. da Ciglio, Lappare, Nephello e Sopracciglio. Pal-

pebra e la pelle orbicolare che copre il globo dell' occhiò. I suoi
orli o lembi diconsi Nepitelli

, ed i peli che li terminano diconsi
anche JSepitelli secondo il Salvini , Ciglia nel linguaggio anatomico,
Lappare nel dialetto lucchese. Ciglio nel linguaggio poetico e tutto
1 occhio

, e nel linguaggio comune quell' archetto di peli che sovra-
sta ali occhio, onde 1 modi Ciglia arcate, Inarcar le ciglia, Arco
delle ciglia. Alzare o Levare le ciglia, ec. Usasi anche per Ciglione
e simili. Sopracciglio ha il solo significato di' Ciglio per Archetto di
peli che sta sopra l'occhio. (E. R.)
ALLEALE.* (Anat.) Pal-pé-brà-le. Add. com. Che appartiene, Che è

J'AUJDANO
'7

imnntc meno .li sangue , e ancora con pò 1 il - polpK info /. Fu)
? ':' Ove "ci canina l> figlia d'A mone Con palpitante cuoi Rita
Riero n petto. Red. òes. an. ///. Vidi chiaramente .1 cuore palpi-
' ,nl ''

•
r

< ivo insieme , co' moti .1- 1 r< lidu • del 1 ne che - 1

ed nsrr, a dal cuore, tirati. (sol. i. 1 • ,. I'..,, ., m|c»'i mi 1.,, ,

miracolo d. puro ambra palpitunie in fresca falda di ... ve.
Paipitaor, Pal-pi-tà-ro. I V. ass

1 Frequentemente muoversi! ed è prò
pria nari butirre

, he fa ,1 cuore per qualche passione. Lat. palpitali
Gì: HTirxiptui. Di, d. S. Greg. il. ». ..'. Trovarono questa monacod ".' ' Ic.niava e palpitava. Fit.SS Pad. 2. 383. l'ai èva molti)
e Inori di sé; se non che ancora [nel petto] risnirava e palpitava. Peir.
snn. (77.ll quid dì e notte palpitando cerco.ment.iim.-i. 16. Quau
• lo, a i nemici avverso, l'V In per tema palpitare i cuori

PAtPiTAziowcEtLA, l'ai pi-ta-rion-. .'I L.Sf.dim. di Palpitazione. Ceuw-
ivi palpitimone. Del Papa Coni Amile da palpitazi in elle di cnoreVAJ)

PALPITAZIONE, Pal-pi-ta-sió-DC [Sf] Il palpnur,: [ l/,v„m;,to del cuo-
re

, che e il suo battito ordinario, ma talora più forte più irreti-
talo o l'uno e l' alili) ad ini ti'iimo. Tubavi ...» /, . ,,».. ..„.'..„i„.„

Palpe
rdaiivo^alle palpebre-. Lai. palpebralis. (A.

2 —
* diconsi Arterie palpebrali, e sono in .

periore e V inferiore , che nascono dall'oftalmie

numero di due, la su-
~a , e si distribuisco-

no ciascuna alla palpebra corrispondente. — Follicoli palpebrali:
le ghiandole di Meibomio. — Legamenti palpebrali superiore ed
interiore

: Strati fibrosi assai densi che si attaccano da una parte
alte cartilagini tarsiane

, dall'altra alta circonferenza dell orbita

—

Muscolo palpebrale
: cosi dicesi l' orbicolare delle palpebre - Nervi

palpebrali: nascono dall'oftalmico, dal facciale , dal nasale e dal
mascellare superiore.— Vene palpebrali o lacrimali : il loro cor,o è
Uguale a quello delle arterie ; ma alcuna se n' apre nella temporale
e nella labiale. (A. O.)

" TÌi^"'') ^"Sso.P^P^brale puriforme. Scolo piriforme proveniente
dalle ghiandole di Meibomio infiammate, ed a cui Scarpa attribui-
sce la fistola lacrimale. (A. O )

r

?i
%r*Ts VPal;Pf-bro - &*•«.] V- A. V. e ^'Palpebra. M.Mdobr.P.
l\. 04. ljono loro la natura assai di coveitura , siccome le ciglia
1 palpebri, per conservargli.

&
'

Palpeggiare Pal-peg-già-ve.
[ Alt. frequentativo di Palpare.] Bronci-

care. (^. Palpare.) Lai. contrectare, palpare. Gr. ^r,\x<pi^«, ^XaCw.
Palpeggiata, Pal-peg-già-ta. Sf. L'alto di palpeggiare ; Toccata. (A)
Palpecgiatiua Pal-peg-gia-tì-na. Sf. dim. di 'Palpeggiata. Toccatimi,

lag. Com Salutai quelle belle monete d'oro; diedi loro mia palpeg-
giatina. (A) - ira

Palpeggiato, * Pal-pcg-già-to. Add. m. da Palpeggiare. F. di ree.lO)
Palpbggiatore,* Pal-peg-gia-tó-1-e. Feri. m. di Palp^giare.^. di reg.10)
Palpegg.atrice * Pal-pcg-giu-trì-ce.^erè./. ^'Palpeggiare, f. di re%.(0)
Palpevole, Pal-pe-vo-k. Add, com. F.A. V. è di' Palpabile'. Fr.Jac.

Cess. Dimentico delle cose sensibili e palpevoli (A)
Palp^amento Pal-pi-ta-mévto. iSm. Lo stesso che ] Palpitazione. V.

Cr. alla v. Battimento. l

Palpitamb, Pal-pi-tàn-te. [Pari, di -Palpitare;] 'Che palpita. Lai. pal-
pitAUS, Gr. MKxlfvu Fiamm. 7. / . Guardante davanti da sé il suo

SUO battilo

l' uno e V
de'moti v.olcnll e convulsivi del cuore che si sentono per gran ir aro
dei petto. In generale le palpi/azioni variano moltissimo si per rispet-
to alla violenza che perla loro durala. I principali tronchi arteriosi
non ne vanno esenti. Dicesi anche Battito, Batticuore , Sovrassalto.
La Palpita/ione è continua, disordinala

, flatuosa , l'.rte, gagliarda,
essenziale, incessante, incostante, insensibile, interrotta., interpo-
lala

, istrumentale , ipocondriaca, isterica o sia uterina , leggiera
nule, organica, scorbutica, sintomatica o sia dipendente, Veemente,
strana

,
repente, oc-. If. Cuore, §, 77, ,.— , Palpitaraenta, sin.'] Lai.

palpitaho. Gr. 1ea.ap.0s, Red. Cons. 1. 220. A qjieste fermate n >n ri
e accompagnamento veruno di palpitazione di cuore Salvili. D se. 2.
43o. E una palpitazione di cuore , un tremilo , un ribrezzo , ec.

2 — * Fig. Dello della.Luce o del Sole. Aver. 2. 62. Moltissimi eliciti
della luce, e come questa spinta, o sforzo e palpitazione, o vogliam
dire sistole e diastole del sole. (G. V.)

Paltonato, Pal-to-nà-to.^/rW. [in. F.A.Clìè] da pallone, [cioè vile.] Fr.
Jac. T. 5. 3. 5. Amar cosa creata, Ribalda, pallonata, Piena di feditadc.

Paltone , Pal-tó-ne. [Add. e sui. Colui] che va limosinando; [Palto-
niere, Pitocco.] (^'.Mendico.) Lai. mendicus. Gr. irru^ói. (Smesse le

origini indicate dal Du Cange, dal Ferrari, dal Menagio e dal Mu-
ratori , osservo che in basco patta, lo stesso disfalla vale indigen-
za • e questa procede dal celt. fall mancanza, difetto. Da pa'ta ven-
nero V antico frane, pautonier ed il nostro pallone. ) Dnce. nov.
18. 14. A guisa che far veggiamo a questi paltoni fraucesebi, si die-
dero ad andar la limosina addomandando. ri: Jac T. J. 3. 5. Re-
gno celestiale , La rea] nazione Non si conia al paltone.

Paltoneggiabe , Pal-to-neg-già-rc. [ N. ass. Far da paltone
, ] Birbo-

neggiare. Lat. vagari. mendicando. Gr. irkxnà.ir^ai. Cr. alla v. Bir-
boneggiare.

Paltoneria , Pal-to-ne-rìa. [Sf] ast. di Paltoniere. [Qualità del pal-
toniere.]

1 — Dissolutezza. (Il celt. full , onde sorsero falla , e palla in senso
d'indigenza , valea pur vizio, mancamento, falsità, frode, malignità,
scelleratezza. In bret. paillart dissòluto.)A'è«. Pist. L' altro, che sem-
pre vive in ebrictade e in paltoneria , è chiamalo uomo temperato-,
e di grande astinenza.

Paltoniere, Pal-to-niè-re. [Add. e sin. Chi va limosinando; altrimenti]

Paltone. F.Bocc. nov. 18. 38. Essi son per madre discesi di palto-
niere, e perciò non è da maravigliarsi se volentier dimorar! con pal-
tonieri. Frane. Sacch. rim. /p. Non ti provar più in arme , o pal-
toniere , Poiché viltà ti giunse nell' arcione.» Salviti. Annoi. F. È.i.
3. J. Ut. Paltonieri diversi tacenti; (cioè) Pitocchi, mendichi. In questo
luogo però è preso universalmente per ogni spezie di biante. (N)

2 — Per metaf. (Paltoniere del suo corpo o simili vale] Dissoluto, Di-
sonesto. Sen. Pist. g/j. Tu sai che a torto chiede castità dalla mo-
glie colui che l'altrui moglie corrompe, e del suo corpo è paltoniere.

Paltos.* (Geog.) Antica città della Fenicia. (G)
Paxu.* (Geog.) Città nella Turchia asiatica. (G)
Paludaccio , Pa-lu-dàc-cio. [Sin.] pegg. di Palude. Fir. As. 20^. Quan-
do tu ti credevi essere uscito dell'acqua, e tu trovavi certi paludac-
ei , che vi s' andava fino alle cighe.

Paludale , Pa-lu-dà-le. Add. [coni. Che appartiene a palude.] {F. Palu-

doso.) Lai. palustris. Gr. tx-iot. Cr. 7. 1. 4- Sarà prossimano a na-

tura di palude, e producerà giunchi, pannie e quadrelli, e simigliatiti

paludali erbe. E 11. 12. 1. L'acqua miglior di tutte a innaffiare -i

campi e a maturare il ktame é la paludale , o vero delle fossora.

Palluabiento, Pabi-da-mén-tq. [Sin.] F. L. Sopravveste militare .[degli

antichi generali romani, voi de' soli imperadori. Era simile alla cla-

mide de' Greci, poni vasi sopra la corazza e attuccavasi con una fib-
bia sulla spalla destra , onde il lato destro rimaneva sempre scoper-

to
,
per lasciar libero il movimento del braccio. Era di lana, prima

che i Romani conoscessero l' uso della seta e del lino, bianco o di

porpora, e portavasi soltanto fuori di Roma. Divenne distintivo delta

dignità imperiale, ed allora si ornò d'oro e di porpora. In generale

cosi dicevasi anche presso i Romani ogni ornamento militare.] Lat pa-

ludamentam. Gr.x^a.p.vs. (Y.palio.^) Fai. Mess. La menò coperta d'un pa-

ludamento di poi pora.» Salviti. Cenlur. 1. Disc 100. Forzato ("Giulio

CesareJ a salvarsi a nuoto. . . . .
,
portò alto colla sinistra 1 libri

,

co' denti tenendo il paludamento, o vesta imperatoria, perchè ec.(B)

JSard. Trad. Tit. Liv. Di poi furono levati i Littori ai Consoli, ed

eglino spogliati de'palndamcnti. (Gr)
2 — E usalo geneticamente , senza riferirsi ai tempi romani. Menz.

poet. 7. E tu segui color che son di fregio Alle nobili Muse, e orpello

e tresche Credi che sien paludamento regio. (P)
Paludano ,

* Pa-ludà-no. Add. m. Di palude, Palustre. Salviif. An-
noi. 7\.6.2.5.Pantaiii , cioè luoghi di palude, quasi palidani.(A)(N)
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!
8 ÌALUUAIU jr 5teiso c/ie Pavesato. (O)

^,,,,0, * IVMdà-to. J« .. *.* f/ttl^'^o; KSE&8tì-SE
C

S« i--
f
« ««*« Paveserò,

dee. 1. ì. 2. .v/.. 33. Il consolo escendo del suo palalo, pan*
» ^.^^^ gul n)m , moltc targhe e usCl e palvesi. G. ^.*o.

vide sua gente apparecchiala. (P) , s'tflffna

Pm.v,m, . Pa-lù de. 'Ìo^co«. [ff.ttii.ioiM rfi terreno! to »» W«
/' ^TF-ftfti^'e^re alquanto la "fÉ^flil

Stelo- v,. rt terreno è molle soverchiamente ,
diventa Fantino, jji

torbida nera eC —, P-duIe , sm.l /-«<• palns, dis Or. aos. (bccooi.o

[ . pàlus, paìudis vi, n'dal cdtbrcttpoWdd senso ^J~)jIA i J. Quinci Fur qmte le lanose gole Al noccl,.

I , palude. B Pur*. 5.*». Corsi al palude, e le cannucce el ,...„

le

iLVese. (Milli.) ral-vc-se. |o<«. .»#«— ---
. - .

^oK Fece tirare sul muro mólte targhe e usci e palvesi. G. ^ o.

20 . "k E eoi palvcse al braccio, ed cimi in capo si misono sotto

'

mura. Frane. Sacch. rùn. 40. Con rajh, con palvcs! e celliere.

_ [Pigliasi anche per Soldato] armato di palme
,
Palvesap. Dm

Comp.1.8. I capitani della guerra misono . fed.ton alla fronte de la

schiera , e i palvesi col campo bianco e g'gho vermiglio furono atte-

lali dinanzi Allora il vescovo, che avea corta vista, domando :
quelle

che mura sono? fagli «sposto : i palvesi de' rumici.
,

Pamacassahg. • (Geog.) Pa-ma-cas-sàng. Città deli isola di Madura.fi)

livida palude. E Pur* 5.<? 2 Corsi al P"l«Uj, e e ca,»?£«£ ^ ?AMALAKG .
• (Geog.) Pa-ma-làng. Giuli dM isola di Java fi)

»T impigliar sì chi' caddi. Peti: canz. 48. 4
:
Cacar, m a

^ (Geog.) Pemba. Pace intórno dell Africa, (fi)

scrii paesi ce. , Menti, valli, paludi, e man e ^f^;^ l Si«a * (Geog.) Pam-ba-màr-ca ,
Pimbamurca. Jfonbgr

^^^lì^^S^S^^^^ PA^™; C
Sn-boUi-to. *m. eom,. £«««. ohollitonel,

della

Pahbóxlito ,
Pam-bol-lì-to. rvm. oomp. P«""o«o oiofoo m# «^

o #ieZ fewfo -, altrimenti Pancotto ,
Panata, Panada e Pappa—, f ai-

bollito .in. >. Pane bollito. Paon i^,;. £ f. 5. Anche tu seme- ,

calore, spulcialetti ce., Biascica pambolhti. e W^^<?)™jic -

Grami l. 3. p. 4^0. (Boi. iy54-) Pambollito dee dirsi
,
ovvero Pa-

ne bollito o Pan bollilo. (N) „, , ,

Pa"

o

H
* (Mit.Ind.) Nomi di un serpente pia comune a B adura che

aìirove ed ivi veneralo come sacro , ond'e nutrito dagli abitanti alla

porla de templi e ricevuto nelle case. (MA)

IT™ \T£L
Cf Tft^i ^ *S, totalmente, e meli

PA
St'o qSisTsS

a
al£- ctìie ,

soav'e Nella 'stessa lingua 7-,-

melos totalmente negro , e pammeles totalmente canoro.) (N)
,, .

Pa"!i,ua
*

(Geog.) P'am-fi-li.a. J/ £«* Pamphilia. ^nftea proweia

perTuY, "mediani7Ìc- pescajT, "siTà^a 1' acqua da' fiumi o si riceve feWAsìa M™£{ ((

?aIlfii . jy. pr. ni. (Dal gr. pan tutto, totalmen-

d, .love 'die sia, per scn igi di mulini o d' altra macchina mossa dal- IWo, J^ °
\l!

n
P/?«ore greco, B«e.m, A Apelle.- Seriore (

V aequa , / 7 • ,' ^/ /er-o .eco/o pretó e martire sotto Massimmo. (O) - ^
Palcde.' (Geog.) Palude Meotidc o Paludi Mcotidi. Antico nome del mar «Pg«B«»~ " ,

Lflt ApamLae , Pamia. Ci«à <£ ffnincùi ne/ ^«r-
rfi^coA- Pabuli Pontine. £a£. Ponlinae Paludes. Poste nello Stato

«g££, deWArriege. (G) . ,. . ,,

rfe/ia éA/e.a , delegazione di Fi osinone, fra un appendice degli urne,ao " ^ ^ / «
s# 6a clbo , e ma/« copioso^abboi

-

.y/^e^in/ eJ una doppia lìnea di dune boschive che le separa dal Fam.la
[
d^^ ^oj-Donna di Tebe, nutrice di Osmde.(m)

Tir,cno per fa lunghilza di otto leghe. (G)
pAtWE

'*
(A.xte!) Pa nì-li-e ^.e ./: p/. ^tó m onore di Osiride,

pS^.itSS^SUrSS^^ Mia Tessaglia. (MU)

e delle paludi s'ingenerino infinite maniere d'animali.

, —* l

Diconsi Palliti salate, Quelle estensioni di terreno che vengo-

no inondale dal mure, nelle quali si ritengono le acque per lasciai le

evaporare a fin di raccogliere il sai marmo. (D. 1.)

pWe diJf. da Magno, Pozzanghera, Pozza, Pantano ,
(.ora.

Palude ha fendo basso, umido, che riceve l'acque di sopra sena ave

discesa o china da cui farle uscire. Stagno è ricettacolo d acqua che

ristagnando si ferma e muore in un luogo; suol esser pm piccolo

della Palude e meno insalubre, e non e permanente. Pantano e luogo

con poc' acqua e molto fango. Pozzanghera è una buca piena a aequa

sordida , dove che sia. Queste buche si chiamano anche / osse
,
ma

le Porse dove s'abbeverano gli animali non si diranno 1 ozzanglieie.

E Possa è ancora luogo in campagna dove da varie parli scolano

l'acque : ma è sempre racn di Palude e di Stagno. Gora e il canale

per cui, mediante le pescaje, si cava l'acqua da' fiumi " l

'

lineno per la lunghezza di otto legne. ctjj

PAi.ur.Eixo , Pa-lu-dil-lo. [Sm.-\ Piccolo pallio. Lat. paludcllum. P.

il Du-Fresne. fai. Mass. S. Gettò 1 paludello suo ,
che ella avea

ottimo, sopra il focbellolo , e subitamente il fuoco diede fiamma;

Paludoso, Pa-lu-dó-so. Add. m. Di natura di palude, Acquoso; [che

dicesi anche Palustre , e anticamente Paludalc , Paludano.— . 1 a.lu-
nunoso, ra-iu-uo-so. muu. in. jji ,lluu,^ «<.-r«u«.., — -.3- - - u.„ 1<!0

* /-fieoe 1 Fa iw-so. antico nume u^.. j.,^^.^.. v-,

dicesi anche Palustre , e anticamente Paludale ,
Paludano.-, Padu- ^

A^°;win^,°

|

a
;
m.mà-chi-o. N. pr: m. Lat. Pauìmachuis. (Dal gr.

loso, ««.] Lai. paludosns. Gr. ìx^.PaUad. cap. 7..
B da vietare P™3; ehe^aprende ogni sorta di combattimento: e questo Uà

il luogo paludoso al tutto. Cos. rim son. 26. Mentre fra valh pah,- P^ZC, emache combattimento.) (B) .
.

dose ed ime Rilengon me larve turbate e mostri. Piceli. Fior. 142. „/'""
,

U',°
'* rFilon Sm pr G . Lo siess0 che Pancrazio. V. (Mil)

Capi di papaveri banchi, che non sieno nati in luoghi «midi e pa- Iammachio.
^ ^ ;.

,là.te- Soprannome di Osiride dello anche

ludosi. ff «o3. Possonsi pigliare (le vipere) nel principio della state. 1 ' "" *"•' l
'

. ,.. ,
'...,,„ .. ,„„/,' ,„,-...

< ,!. In -
in luoghi discosto dal mare e da' luoghi paludosi.
— * Abitator di palude. Salviti. Balrac. Quando uno strepitante pa-

ludoso Lo rimirò. ( Cioè, un ranocchio.) (A)

Paludoso dili'. da Palustre , Paludale , Pantanoso, Acquoso. Pa-

ludoso è ciò che ha paludi, eh' è fornito di paludi, o eh' e pieno di

paludi. Palustre meglio esprime la natura o l'indole d'un oggetto.

Paludale è ciò che appartiene a palude o che proviene da palude.

Onde si dirà Luogo paludoso, Augel palustre, Erbe paludati. Sic-

come per Palarle intendesi un luogo pieno di acqua fangosa
,
e per

Pantano una mal. ria informe composta di fango liquido o quasi li-

quido ; cosi Pai, lanoso differisce da Paludoso. Acquoso ,
che vale

semplicemente fornito o zeppo d' acqua, non userebbesi mai in luogo

di Paludoso
,
passando tra loro quella stessa differenza che scorgesi

AMMELETE. (iVlll.j raii™«~«--«- ""("';
fammele o Paramelo. (Dal gr. pan tutlo , -—

-

),7Zele, vale anche totalinL/canoro ,.™»»^»f
ta

J^
costa di ogni maniera di versi ; da pan tutto ,

totalmente ,
e rnelp%

armonia )
(Mit) y, .

Pammeke," Pam-me-ne. JS. pr. m. (Dal gì. pan iuu
V; , ,; ,.„,,.

Tutto mente.) - Genera/e atójiie.e. c/«e *"<-•«>«« f«££ „' f^
date ^' MantineesL-Nome di un astrologo antico. -Dotto b ,«.o

^recettore di Bruto , e ricordato da Orazio. (Mit)

PaC^e
'

Pam-mò-nè. JS. pr. «• (Dal gr- P«« tutto
,
e «« » d

;
moro , onde mone soggiorno : Che soggiorna pei tutto.)- Uno de

figliuoli eli Priamo e dibcuba (Mit) ^
PTS' E^pmpa^S

6

vfn SSo hi per terra adunano (N)

tra Acqua e XnWe. P«^" f™^^/pSr.T^C^ni
Pu.ni.BmI (Agr.) Pa-l„m-bì-na. Add. e sfiV .Aretina^Quella specie eli P^Suro deUa vite ; e perchè egli faccia uve ,

non è da aver

criegia che dai Fiorentini e chiamata Visciolma. Red. Foc. Ar.(A.)
. * Hi6>rn

Palumbimo." (Geog.) Pa-lum-bi-no. Lat. Paluinbinum. Antica citta de pero per >i l»" IL
' •

a.ta [Sfl Quella stufa che si fa alla bolle

Sanniti (è) ^ . ^^tfÌm^il dTclne^e )ii pampani. Dav. Coti. ,6,.

Palum.* (Geog.) Pa-lù-ra. Antica città dell' Indie. (G) £
e'

/^
u'pa!' " ' '

'
,

Palustre, Pa-l'ì,-stre. Add.com. Di palude, Di natura paludale, {Che Riditi delle
:

pamnana
^- .jj ^ u pagliato che si ripone ne

vesce, alligna o abita nelle:>a/aÌ.] (/^Paludoso.) Z«<.P»»"'?™- ^ P1»^^*-

^

A
tòjlff S)

..a t>„„...: :- ...... »j ;., 1»,,, nd in ahisso . In pampani. P. Quag ^tó- S^
''

Provincia dell'isola diLusson.(G)

dezza de' pampani le vigne eh uggono e ^™£ ^^ ^
altramente cambiandosi ^^**W

({ , Lalo Bacc0 .

trfL^r^rÀiaTpin am e poco uva o fniiUf^^
sprimerefiran dimostrazioni o projjerte, e pochi eJfetU.CecJiMonz,

'i. 3. Meli pampani

t';.£iof. Pel7-,

alto poggio

ter lo n
ì:

son. 11Ó. Ponnii in culo od in terra od in abisso
,
In

, in valle ima e palustre. Liv. Dee. 3. Per le vigilie, e

notturno umore, e per lo palustre girlo, il quale gli gravava

la lesla. Meuz. rim. 1. tyj. Benché di sormontare invan s'affanna

Olire alle nubi un roco augel palustre.

>. — * (Dot.) Lente e Lenticchia palustre. Specie dì pianta che ha la

radice a fuscelli ec. V. Lente, §. 1 , 4> e Lenticchia, §. 2. (IN)

Palu/.io, * Pa-lù-zi-o. N. pr. m. Lat. Palutius. (Dal lat. palus palude:

Abitante delle paludi.) (B)
J'u.vKSAr.o. (Wilil.) \>id-\'c-sìi-rn.[Add.e smLo stesso che] Pavcsajo. V.

J\l. V. 2. 3i. Con ordine di palvesan e balestrieri sanza contrasto

i iempierono li loro frascati. Ricord. Malesp. 14* P 1-' 1 '. simile Diodo

de' palvesari l' una bianca , entrovi uno jialvese vermiglio. Frane.

Sacch, rim. 14. Oltre buon palvesari , Seguile fanti là e balestrieri.

Alila insegua pollavano i balestrieri, ed al-óegn Fior. Stor. 2. 37 . Alt» insegna' pollavano i balestrieri, ed al- 3. 9. Men P«mpani e tój uve.
(A)

tra i calvmri. a — *.(AwlO àoita d,.7,esu. r-
p

l^
n

^

v '
rt, If._ > panipiqoso,

Palesata. (Milit) Pal-vc-sà-ta. iSf. Ordinanza di soldati coperti da Pajipasoso
, ".èW^?-^8^

„

er
"

Miser. 1. Berg. (Min)
o-/, ( banda da' loro palvesi. Lo' stesso che la testuggine de'Romani. Pampanulo, 1 anipineo, sii. j,

^ c /, e parapanoso.^,^»'«.ff"co./.

P. Pavesala.] f«t/. ^ttr. *. 5o. Falla una testudine, o palvesata, si Pampawuto, P™^™ 1^ * „/„,. tutte. (A)
cui pw.no di manina lutti .sotto lo scudo, che non vi resta alcuno Le pampanute piante v ""

dell' America meridionale abitate da
•

11 (i. ferirgli.» AW. trad. Tit.Liv. Comandò che si portassero Pampas. - (Ueog.; yilslfl'-,. in veroelua guerra co primi. (G)

1, scale da tutte le parti della città , e con una palvesataV accostò Gaucos e da Indiani iwnmJn ,^pupe,u
. ± ^ A

alla porla. (// lesto Ita testudine ad portas successi!.) (Gr)

v — [Riparo tumultuario ajoggia dì parapetto. Lai. loricula.] rSVor.

'..•!<'. j 1 ce tirare sul muro molle targhe e usci e palvesi, cieceuna

;. I esala.

T^^eTXr'R^Fm^nel *P. di Tarn (fi)
mit.lona. (Giog.)Jam Jieioiu

A „„mnlo di que tralci o
mpi.muo. (Agr.) Pani-p.-ua-ri-o [Add. nu ^J^^, faiiM
sermenti che nascono attorno al dw.o e in.sotwn

Da-ìa.ciar
pveo frulto.ì Lai. pampiuarium. Gr. o^ap». <**• <i- H-

Paji

Pa
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TAMPINATO
tono i tormenti . ino non attorno al duro, né in somma ,

porocena

questi, conio pampinarii , rnén fcnno Prutto. E /'• '•'»• ' l'i qnoli)

i,i: li. il,, il capo, siccome i pampinarii, del Auro son costretti uscirei

Pahpidato. ' (Ar. Mes.) Pam-pi-na-to. tdd. m. Ag^.di Paso o altro

itilo ili queW ornamento di scultura che chiamasi Pampini. (Mil)

limo, Pam-pl-nc-o. Add. m. Lo stesso che Pampanosu. /'. So»,

pampincus. Poliz. slam, ». Sj Quella , tessendo vaglie e liete om-

brelle, Pur con pampinee fronde apollo scaccia,(A)(B)lfan^JJ«cc.

D" edera cinto e di pampinea Frónda. (N)

ibifbro . Pam-pl-nì-fe-ro. Aihl.ni. Che reca pampini, Che rende

pampini. Suìvìn.Opp.Cacc.if. i >'>. Ma per avanti non feroci Fiere,

tua fi ramili erano serene, \ inose, pampinifere, divote Di ine teridi fe-

Bttruff. Bacc. La gran turba pampinifera. (A) (N)

P&mmmforus. (Anat.) Pam-pi-ni-fór-me. Add. cam.camp. Che ha for-

ma divampino', e dicesì pivpriamente dèi Seconda plesso formato

dalle vene <pennatiche , verso la mela del loro tragitto sotto il réne.

I ai. panopiniformis. (A) (V.C).)

Pampino, Pàra-pi-no. tSm. Lo stèsso che] Parafpano. V,Car. htt. s. 2S4.

E Bacco col tristo rinvolto d'ellerc e di pampini.» 'Alain. Colt- ti.

V salvar l'uve Non è il pampino assai, si l'olla il ciclo Conor-

ribil romor grandine avventa. (V)

3
_ « Poetic. e per sineddoche. Grappolo d* uva. Chiabrs nm. E ba-

gnerai le mense i \in spumanti Cui distillaroi pàmpini di Creta.(Br)

3 _ « (Archi.) Festoni ili jògtie di vite o tralci forniti di grappoli

d'uva , che servono d omatnentì di scoltura. (Mil)

Pampinoso, Paui-pi-nó-so< Add. [m. Lo stesso che Pampai o$o.K.}Lat.

panipinosus. Gr. »\tj/««r«5S»s. Alimi. Colt. 1. 12. Ma lieta un giorno

Le pampinose corna , i tralci e l'uve Sovra 'l sostenitor sicura av-

i. E 2. .f. Che pampinosa ancor Sii n la fronte Non aveva 'n

quei ili. Tass. Gei: 20. gì). Come olmo , a cui la pampinosa pianta

Cupida s'avviticchi e si mante.

Pamploka. * (Geog.) Pam-pló-na. Lat. Pompejopolis , Pampelon, Pam-
plona. Città e provincia di Spagna. — Citta c/ella Columbia. (G)

Paupuobese .
* Pam-plo-né-se. Add- pi: coni. Di Pamplona. (B)

1*a mi-remo, * Pain-prè-pi-o. N. pi: m. Lat. Pamprepius. (Dal gr. pam-

prepes tutto decente : e questo da pan totalmente , tutto , e piepo

io son decoroso , decente.) (B)

PiMOS. * (Geog.) Città dell' lndostan inglese. (G)

PahACCIA. (Agr.) Pa-nàc-cia. [Sf. Sorta dì confezione per conservare il

vino.] Ci: 4. 40. 4. Confezione è mirabile al vino conservare, che

si chiama panacela. Togli aloè dramme due , incenso dramme due
,

ainoino dramme due, nielliloto dramme quattro, cassia dramme uua,

spiganardi dramme due, folio dramme quattro ,
mirra dramme due:

tutte queste cose legate metti in ciascun vaso
,
poiché '1 vino quivi

sarà stato messo , ec.

Panaccio , Pa-nàc-cio. Sm. pegg. di Pane. Cattivo pane. Del RossoSvet.
' 278. Berg. (Min)
Panace. (Bot.) Pa-nà-ce. [Sm. Genere di piante della pentandria mo-

noginia, famiglia delle araliacee, cofiori poligami, la corolla di cin-

que petali ed ima bacca didima disveima.] Lat. panax. Gr. i&w&nuai.

2 — [Pianta ombrellifera che ha le Joglie irsute , scabre, pennate ; le

fogliatine cinque pèniwtofesse , bislunghe , acute , dentate ; l' involu-

cro caduco. Dicesi anche] Panacea. Lat. [heraeleum spondylium Lin.]

Ricetl. Fior. 44- Ha la sua radice bianca {il levistico) e odorata , si-

mile al panace erculeo. E Si. L'oppoponaco è il sugo che stilla dalla

radice ovvero dal gambo intaccato della panacea , chiamata panace

erculeo da Dioscoride.

Panacea,* Pa-na-cc-a. Sf. Rimedio universale. Lat. panacea. Grirccvó.-

xsiot. (In gr. panacia vai medela di tutti i morbi ; da pan tutto, ed

acos, aceos medela.) (O)
o — (But.) [ Specie et' erba odorosa , cui attribuivano gli antichi mi-

racolose ed universali virtù. Altrimenti] Panace. [V. Panace, §• 2.

Tass.Ger.11.']4- E del fonte di Libia i sacri umori E l'odorata pa-

nacea vi mesce. Red. Cons. 2. g. 1. E nulla le giovò La greca pa-

nacea , l' egizia manna.
3 **•* (Farm.) Glianl.chi con questa voce solevano specialmente distin-

guere quella preparazione che ora noi chiamiamo Protocloruro di mer-

curio , considerandolo essi come validissimo specifico contro multe

diverse malattie, massime contro le affezioni venefiche. (0)
2 — * Dicesi Panacea del Glaubero , il Solfato di soda ; mercu-

riale , il Protocloruro di mercurio sublimato nove volle ; inglese o

anglica , il Cai boualo di magnesia misto a carbonato di calce ; di

Kcrmann , la Polvere ci oro di Zel. (A. 0)
Panacea.* N. pr. f. (V. letim. di panacea , sf. §. 1.)—Figlia di Éscu-

lapio e di Epione, adorala come una divinità , credendosi che pre-
sedesse alla guarigione d' ogni sorta di malattia. (Mit)

Panachea.* (Mit.) Pa-na-chè-a. Soprannome col quale Cerere aveva un
tempio ad Égio neli Acaja. (Dal gr. pan tutto, ed achilia Achaia
Dea di tutta 1' Acaja.) (Mit)

Pakacheide. * (Mit.) Pa-na-chè-i-dc. Soprannome di Minerva, adorata
in Acaja. (Mit)

Pa'kacbakta. * (Eccl.) Pariia-cràn-ta. Add. f. Epiteto dato da' Greci
alla Madonna Immacolata. ( Dal gr. pan tutto , ed adiraiUos im-
macolato ,

che viene da a privi, e crao io contamino.) (Aq)
Pan acride ,

* Pa-nà-cri-de. Add. pi: com. Del monte Panacro. Monti. (N)
Panacro.* (Geog.) Pi\-nà-cro.Antica città e monte deli'isola di GYetó.(Mit)

Pasada , Pa-nà-da. Sf. Lo slesso che Pappa. Più comunemente Panata.
* F.Bisc. Fag. (A)'(N)

_

Panaei. * (Geog.) Pa-na-è-i. Antichi popoli della Tracia. (G)
Pakagea. " (Mit.) Pa-na-gè-a. òoprannome di Diana, che dicesi trailo

f dal correre eh' essa faceva di monte in monte , di selva in selva
, e

dal suo frequente mutar soggiorno , essendo ora in cielo, ora in terra;

dal suo cangiare eziandio di forma ed aspetto. (Dal gr. pan' tutto
,

e agao io annuire : Tutta mirabile.) (Mit)

PANCA 24

Paragoio , l'ina- :.•»». [Sm,] f, .1. l'nriiiiii- uhi- d Provvigione di va-
ne.— , l'anutico, uVii Lai, nt ponnriaj panario annona. Or. vlrnvn

t

1/. / . a, 3j> Cominciarono lutti •> patteggiarsi <"n lui ,

1 h ii.n ano panaggio e danai i.

Pahaoia. * (Eccl ) fi un ai 1 Sf. Nome c'ir nella China greca ti dà
alla Beata /'ergine. (Dal gr, pan tutto; e bagni santa.) (Ber)

Panaci»*.* (Geog.) Pn«nù gra. ini cil dell' tfri a. neUu Libia mi vita CV)
PANAJO , l'.i-u.i-jn. Add m. f. A. Di pane.— , Panario, sin. l'alai/'. /.

M.illaiiiecio
,
che li.ii gOZZO p.iuajo. (Ci'ie, preparali! a mangiar mnl-

tO palle.)

Panama. " (Geog.) Pà-na-ma. Città della Columbia. — Istmo -li Pana-
111. 1

(i di Daricn. Quella che unisce F Amirica tetientrionale con la

meridionale , ed è chinili fra il Grande Oceano e il Mai' delle An-
lille, — Golfo di Panama. P"asto sfondamento formato dal Grande
Oceano equinoziale sulla costa merir/ioiiale dell' istmo di Panama.(O)

Panamachi. * (Geog.) Pa-na-nìà-chi. Tribù della nazione de' Mosqm-
tns, nella, parte orientale del Gì iniemala. (G)

Pa!<.U'emone. * (Mit.) Pa-na-pè-mo-ne. Soprannome di Apollo, noe in-

nocuo. (I);il gr. pan totalmente, ed apetnon illeso, che non nuoce :

apemon da a priv., e da p'ema danno.) (MI)
Pahara. * (Geog ) Pa-nà-ra. Aulica città dell' Arabia Felice. (G)
Panarete. * (Kccl ) Pa-na-rè-te. Sin. V. G. Nome che i Greci il. inno

a' tre libri sapienziali che sono i Proverbi di Salomone , l' Eccle-ia-

ste , e la Sapienza. (_ì)i\ì gr. pan tutto, carde, virtù: Tutte virlù.)(lier)

Panaria. * (Geog.) Pa-nà-ri-a. Lai. Hycesia: Una delle isole Lipari. (fi)
Panario,* Pa-nà-ri-o. Add. m. Ciò che riguarda a pane. F~. di reg.Lt>

stesso che Panajo. V. Romani. (N)
Panarmonico.* (Mus.) Pa-nar-mò-ni-co .SVm. comp. Strumento inventato da

Malzel a Vienna, il quale merce un doppio mantice ed un cilindro,

messo in moto da un peso, imita con naluralczza uni musica di slru-

menti dafiaio e da percossa. (Dal gr.pan tutto, e harmon>a armonìa.)^)
Panaro. * (Geog) Pà-na-ro. Riviera che sorge nelDucalo di Modena,

e gettasi per due rami nel Po. (G)
Panar etan. * (Geog.) Pa-na-ru-kàn. Città dell' isola di Java. (G)
Panasa. * (Geog.) Pa-nà-sa. Antica città dell'Indie di qua del Gange. (Ci)

Pakasio. * (Geog.) Pa-nà-si-o. Lat. Panasium. Antica città dell' Asia

,

nelle vicinanze della Frigia. (G)
Panata, Pa-nà-ta. [Sf] Colpo di pezzo di pane. Lasc. rim. madrig.3o.

L' ha tocco più picchiate , Panate e piattellate e tegamate , Che non
ha peli addosso.

2 — Sorta di minestra fatta di pane , con aggiungervi alle volle e-

spressione di semi di popone , e udvolta si fa con uova. [Panada. ]

Lat. panata.Men z. Sat. Ó. Oh! s'io credea che'l far da Truffaldino,

O Pascariel , che la panata succia, M'avesse a guadagnar più d'un
fiorino , Io mi facea scolar di Scaramuccia.

3 —* Proverb. Egli ha fatto la panata al diavolo—Egli ha guadagnalo
per altri. Serd. Prov. (A)

4 — * Usato anche inforza di' add. f, dicendosi volgarmente Acqua
panata per Acqua coita con infusióne dì midolla di pane. (A)

Panatella , Pa-na-tèl-la. [Sf] d'im. di Panata [nel significato del
(J.

2.] Red. lelt. 2. 240. Le lattate fatte co' semi freddi , le orzate e le

panatelle saranno a proposito.

Pasatenee.* (Arche.) Pa-na-te-nè-e. Add e sf pi. Grandifeste che cele-

bravano ogni anno in Alene, ad onore di Minerva e di ulne divinila;

istituite da Erittonio o da Orfeo, e rslabilue da Teseo per riunire le

sparse borgate dell'Attica in una sola città. Adesse venivano ammessi
tutti i popoli dell' Attica , e furono in processo di tempo distìnte, in

grandi e piccole : quelle si celebravano con massima pompa ogn. ci iqae

anni , e queste ogni tre anni o piuttosto ogni anno. In delle feste

celebravansi
, fra gli altri giuochi

,
quelli istituiti da Pericle per la

musica e la poesia. Anche i Romani celebravano le Panalenee sotto

il nome di Quinquatrie. (Dal gr. pam tutto, edathene Minerva.)(Mit)

Salvia. Cos. yg. Solennità a Bacco insieme cou altri Dii e Dee con-

sacrate , come le Panatenee o quinquatrie. E appresso: Ancora ta-

vole tragiche nelle feste panatenee si rappresentavano. (N)

Panatica , Pa-nà-ti-ca. [Sf] V. A. Lo stesso che Panaggio. V. G. P~.

a. 112. Ma la gente ilei Principato, ch'erano intorno di 3.) galee
,

trovandosi in loro paesi
,
gridarono rinlrcscamento e panatica.M.F

.

2. 25. Fornite le galee di "panatica , e di ciò eh' avieno hisoguo ec.

si partirono da Genova.
Panatojo, Pa-na-tó-jo. Sm. ArcoHo. Frane. Sacch. e. 1. st.5. Ragazzi

che facean nuovo sermone, Trecche sonando e panatoi ritorti. (Min)-

Panattello , Pa-uat-tèl-lo. [Sm. dita, di Pane. Lo stesso che ] Panel-

lino. V. Frane. Sacch. nov. 254- E
,
per maggiore dilegione , dare

prima mangiare a uno a uno uno mezzo panattello, o mezzo biscottello.

Panattiera , Pa-nat-tiè-ra. [Sf] Vaso in che alle mense de Grandi

si pone il pane per loro uso. Lai. panarium vas. Gr. àp#ó&ió J"l.

2 -7- * Quella tasca in cui i pastori ripongono il pane. (A)

Panattiere. (Ar. Mes.) Pa-nat-tiè-re. [Add. e sm.} Quegli che fa olia

in custodia il pane. — , Panettiere, Panettiere-, sin. Lui. pistor. Gr.

àproiroiós. Sen.Pist. g5. Il panattier mio non avea fior di panchina

e' n' aveva il castaido e '1 lavoratore. E appresso : E tacerò de' pa-

nattieri , e degli altri che ministrano , e de' siniscalchi.

Panay. * (Geog.) Pa-nà-y* Una delle iso'e Filippine. (G)

Panbeozie. * (Arche.) Pau-be-ò-zi-e. Add. e sf pi. Feste a cui con-

correvano tulli i Beali , a somiglianza delle Panatenee ; e celebra-

vansi presso Coronea nel tempio di Minerva Ilonia.(ln gr. para tutto.

V. Beozia.) (Aq)
Panbollito , Pan-bol-li-to. Sm. comp. V. e di' Pambolhlo, e V. Pa-

ne bollito. Monigl. Dram, part.'à. pag. 2,3. (Vangelisti lùaS.JR-.m

stanno insieme bene Mazza , rottorii ,, panbolhto e amore. (A) (B)

2 — * Soffiare nel panbollito , Jig. =zz Far la spia ; ohe si dice anche

Soffiare, ed in lingua furbesca Soffiar nella vetrioli. (A)

Pasca-, [Sf] Arnese di legno sul quale possono seder più persone ìiu

*»^^ Cd^ j/f[
«. * * " *-^ - r**$^JfafLi^
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3c, PANCACCIA PANCIERA

t*

sieme [j delta anche in più luoghi Juor di Toscana, Banca.] Aai. sub- o la pancata. La -vigna fa vino migliore; la pancata, arbuscello-, broir^

selliuni. Gr. É'Spa. (Dal teut. punch che vale il medesimo. In brctt. cone e pergola ne fanno più'. E appresso: Fanne la prova in una
lancq , in gali, ed in irland. beine ,

in cornov. benk , in basco bau- pancata di quattro filari.

co, in dan. ed in vecchio sass. bene , in ted. ed in oland. bandi, in Pancella , Pan-cèl-la. Sf. F. Aretina.. Grembiale. (V . pancello.) Red*
inai, bench, in frane, banc, in isp. banca che il dizionario dell'acca- Voc. Ar. (A)
demia , non so con quanta ragione , crede voce araba. In pers. pa- Pancexlo ,

" Pan-ccl-lo. Sm. V. A. V. e di' Pannicello. Fr. Jac. *»

eh re diecsi il sedile che sta innanzi alla porta della casa. ) Bocc. 2. A. Del parto del ventre, che fu molto amaro Si mi la varo, e dicl-
ini pancelli. (V)

Pancerone. (Milit.) Pan-ce-ró-ne. [Sm.] accr. dì Panciera. [Lo stesso
c/;e Panzcrone. P .] lai. thorax , lorica. Gr. Supa.%. Malm. 2. se.
Però si metta in arme , che un presente Le fa d'un pancerone, an>
cocche usato.

nov. io. 14. E puoi veder me e la mia famiglia dormire su per le

panche. E nov. 52. 7. Fatta di presente una bella panca venire di

fuori dal forno
,

gli pregò che sedessero. G. y .8.12.4. Quando i detti

Pilori uscirono dell' ufficio, furono loro picchiatele panche dietro con

le caviglie, e giltati sassi. M. y.S.'òg. Ne' loro consigli usando atti e
parole non belle contro gli ambasciadori del comune di Firenze, non Pancetta , Pan-cét-ta, [Sf dim. di Pancia. Lo slessò che] Panzetta. ¥-
lasciandogli dire, suffolando, e picchiando le panche, quando facevauo Panchea.* (Gcog,) Pan-chèa. Lo stesso che Pancaja. V. (Mit)
loio diceria.

2 — [Per simiì. sono chiamate Panche Certe grandi e grosse pieti-e

piane che si minano sopra i muricciuoìi per sedeivi sopra-'] Cron,

Morell. 2S0. Venne la cosa a tanto , che molti ne morivano per la

via e su per le panche ,
come abbandonati.

3 —* Detto per iperbole Fare scompisciar di risa le panche. V. Scom-
pisciare. (A) (N)

4 —* Dicesi Rimettersi o Rizzarsi a panca, e vale le stesso che Tor-
nare in sella. Monaci. Dramm. (A)

Panohetta , Panchétta. [Sf.]dim. di Panca.;— , Paneuccia, Panchetto,
s~m.Bacc.utt. l'in. Ross. 277. Trovato sopra una rustica panchetta
sedere al fuoco. Gulat. 4°-- Il più 'gentile sederà in sulla seggiola, e

il meno sulla panchetta.» Frane Sacch. nov. 210. Eia un'asse , che
era ponte dallo scaglione alla panchetta dei letto. ("V)— (Ar. Mcs) T. degli orditori, V, Cannajo. (A)— * (Archi.) Per Banchina, eh' è ora più frequente presso gì' inge^
gneri militari. Galli. La strada cojierta si ricopre con un parapetto
facendovi la panchetta attorno. ("Gr)

* Dicesi Scaricare i flagelli sulle panche, e vale Batterle paiuhe 4 —* (Mai in.) Panchette : Piccioli banchi i quali seivono s"pra una
n verghe , come sifa in chiesa la Settimana Santa, in memoria galera di letto al voga-avanii , e a sostenere i piedi de 'gali olii quair-"-'-' ' "

fa vogano; sono intavolale nei banchi grandi , appoggiati da unE come nella set-

con
della flagellazione di Gesù. Forlig. Rice. ig. *-j

timana santa Vanno a' vespri i fanciulli co' martelli, E dato il segno

da colui che canta, Scaricali sulle panche i lor flagelli. (G. V.)
2 — * Onde Esser panca da tenchte,Jìg-—Esnre disgraziatissimo.

P'. Essere panca da tenebre. (N)
6 — Proverb. Sonno e panca, Sete e acqua; ovvero A fame pane, a son-

no panca:=rQualsivoglia letto, cibo o bevanda è sufficiente a chi ha gran
senno ,

gran fame o gran sete. Lat. dulce est esurienti mazam ede-

re , dulce est aquam Libere sitienti.

7 — Quando il tuo diavol nacque , il mio andava alla panca [ o ritto

alla panca] = Gli uomini di eia, come più esperti, si possono più

diffìcilmente ingannare, [F. Diavolo, §. 22.]

8 — Non si potere o simili rizzare o levare a panca: si dice del Tro-

vaisi in malo stalo , e non poter riaversi. Frane. Sacch. nov. 160.

Hanuoci questi loro muli concio si oggi la nostra mercatanzia , che

non ce ne rizzeremo a panca di quest'anno. Malm. 10. 18. Perch'ei

bada a studiar declinazioni, Più non si può farlo levare a panca.

9 — T. degli orditori. V. Cannajo. (A)
30 — T. de' petliiiagnoli. Arnese che ha una testa chiamata Torchio,

su cui si /il qualunque lavoro intorno a' pettini. (A)
il — * (Milit) Balestra a panca o a panche. V. Balestra, §§. 3 e ^.(N)

vogano .

lato alla sopraccors'ii e dall'altro sopra una corda', lunghi sette pie-

di , larghi diciassette once, grossi un' oncia e mezzo. (S)

Panchettina , Pan-chet-ti-na. [Sf.] dim. di Panchetta.— , Panchcttino^

sin. Ziba/d. Ai. di: S' inginocchiarono tutti nella panchettina bassa.

Fr. Gtord. Pred. R. Si porranno a ginocchioni nella panchettina

più umile*

Panchettino, Pan-chetti-no. Sm. dim. di. Panchetta. Lo stesso chetare-

ebettina. V~. Salvia. Iliad. Uh. 18. v. 544- E poi l'assise Sopra segu-

gio , con borchie d' alterato, Bello, ingegnoso , e sotto il panebettino

Per li piedi era (A) (B)

Pacchetto, * Pan-chét-to. Sm. Lo stesso che Panchetta. V. Buon-,

fas. Ani. fttr. jn. Sedessero in terra, o sopra panchetti bassi.(N)

Pakchimacoco.* (Farm.) Pan-chi-ma-gò-go. Add. e sm. VG.Lat. pan-

chyinagogus. (Da pan tutto, chymns fugo, ed agoge l'atto diportai-

via.) Nome dato dagli antichi a certi purganti, che cred vano vale-

voli ad evacuai* lutti gli umori. (A. O.)

2 —* Estratto panehinwgogo: Estratto d' aloe , al quale si aggiunge
coloquintide , sena , radici di elleboro nero , agarico ec. , il lutto

prosciugato a bagno maria: drastico violento che si somministra ili

pillole. (A. O.) (G)
Pahcaccia , Pan-eàc-cia. [Sf. pegg. di Panca; ma più propriamente Panchina. (Archi.) Pan-cbì-na. Sf. Dicesi Panchina del fosso La Bali-

dicesi a Gian ] Panca in luoghi pubblici , dove si lagunan gli uo-

mini a cicalare. Farcii. Suoc. 4- *• Sono stato ec. dalla pancaccia
de' Pupilli, da quella del Proconsolo , e finalmente non lo truovo né
in cielo né in terra. Malm. 6. 6g. Un di coloro fu, che alla pan-
caccia Tagliali le legne addosso alle persone.» BerruRim. 6. In que-
sto adesso a due pancacce vecchie 'Nidi posto un lettuccio, anzi un
•canile. (Qui nel senso proprio.) (fi. V.)
— * Onde Far pancaccia= Adunarsi o Fermarsi a discorrere in luo-
go esposto ul pubblico. I' . Fare pancaccia. (A)

china nel sìgn. del §. 2. (Ne' dialetti coltici di Cornovaglia e d'Irlan-

da, bancan vai diga , argine , riparo. In gali, banc limite.) (A)
2 — Dicesi ancora Panchina o Banchina a Quello spazio di terra

che è tra le gu'de del'a strada e gli. olii detkfosse lalerali.{ln celt.

gali, banc limite. V. pancone, _§. 4-) (A)
3 — Ed anche àllu coperta di pietra di un parapetto, o spalletla.{A)

4 — Quello spazi" di terreno largo circa otto piedi , che si /<>

scia tra' l fosso e V argine circondario delle salme , come altresì fra
, , l' ajone ed il fosso navigante. (A)

fi? Stare alla pancaccia o sulla pancaccia—»SWe/'e in luoghi pub- 2 — (Min.) Pietra composta di tifo, o rena assodala, mescolata con
blici a ragionare in ccmersazione.) Cant. Cam. Pani. Oli. 25. Chi gusci di diversi, testacei legati ed impietrili da ignoto glutine lupi*

vuol udir bugie o uovtllacce , Venga ascoltar costoro , Che si stan deo. LumacheUa. V. (Il ted. bank , ed il frane, banc hanno fra gli

tutto il di sulle iiancacce. altri sensi quello di letto di pietra in una cava : e bau in celt. vai

S- (A )

del corpo dalla bocca dello stomaco al petti-

Quegli che si diletta trovarsi gnone. {Dicesi anche parlando dell'uomo Ventre, Basso ventre, e dagli

alla pancaccia [per cicalale e sparlare. — , Pancacciajo , Pancac- anatomici Addome , Addomine.] (_P~.Buzzo.) /.ut. veuter. Gr. yatentrif*

cino , sin.] Buon. Fier. 4- 4- 2 - Oziosi pancaccier, che, osservatori (Detto panza in Napoli ed in altre parti d'Italia, paiiza in isp., pan»e
Di chiunque passi , o dà d'intoppo ad essi , Ne formano il model , in frane, pantz in teut. ,panz in arit. sass. ,fens ili iAanA.,puuncli ili

iuuo 11 ai sune pancacce. altri sensi quello di letto

Pancacciajo, Pan-cac-cià-jo.^<M e sm. Lo slesso cheFancacciere. F.Pap. pietra.) Targ. Viagg. (A
Burch. Quali erano i pancacciai della famosa barbieria di Calcinala. (A) Pancia, P'àn-eia. [Sf] Parte 1

Pancaccieiie, Pan-cac-ciè-re.f^/f/. e sin.] Quegli che si diletta trovarsi • gnone. [Dicesi anche parli

levali la pianta. E appresso: Chiamami ozioso, Pancaccier, chiacchie-
rone

,
ghiandajone.

Pancaccino ,
* Pan cac-ci-no. Add. e sm.Lo stesso che Pancacciere./^.

Leop. rim. £1. Oggi dicon ch'egli bau land quattrini; Io gli vorrei
veder con questi occhiali Per farne fede a tutti i pancaccini.(G.V.)

Pancacciuolo. (Bot.) Pan-cac-ciuò-lo. [Sm.] Sorta di Jiore che nasce
ne'canipi fra'L grano e fra le biade; che anche si-dice Spadacciuola.
Lai. gladiolus. (Dal lat. planca asse piana : e ciò perchè questo fiore

è composto , come dice Lemery , di una foglia spalancata e divisa
in alto in due labbra.) Cirijf'. Calv. 1. g. E colson rosolacci e pan-
cacciuoli. Burch. 1. -]8. Prezzemoli , tartufi e pancacciuoli.

Pancaja." (Ceog.) Pan-cà-ja, Panchea. Aulica isola dell'Oceano presso
1' Arabia. (Mit)

Pancale, Pan-càie. [Sm.] Panno col quale si cuopre la panca per or-
namento. Bocc. nov. 100. 25. Cominciò a spazzar le camere, ed or-
dinaile

, ed a far porre capolctti e paricali per le sale. Pecor. g. g.
nov. /.Fece mettere in questa carnei a ec. drappi di domuiasco Tavo-
lali d'oro , capolctti e pancah.

ingl. Le quali voci sembrali varianti del celt. panez di simil senso.

In ted. panzer panciera , e bantsch ventre. In gali, bug
,
gcn. baig

ventre. Gli antichi dedusser pancia dal lat. paulex che vale veiitie

tumido o altro simile , e che rimonta alla stessa origine celtica. )

Frane. Sacch. rim. 21. Pareami altero Amor con una lancia lendir

a un dal costato alla pancia.I?«H£. Infi 25. 52. Co' pie di mezzo gii

avvinse la pancia. Cuiff. Calv. 2. 63. Cominciò a gridare a quégli

arcieri Iscaricasse all'erta nelle pance.eVagy. "al. esp. 118. 1 quali,

subito fatto il voto, si videro notabilmente gonfiare, e quasi tramor-

titi venirne colla pancia all'aria.

2 — Per metaf. Dant. Purg. 20. 73. Senz' arme n' esce, e salo colla

lancia, Con la qual giostrò Giuda, e quella ponta Si eh' a Fiorenza

fa scoppiar la pancia.
.

3 — Grattarsi la pancia ,
{Stare a grattarsi la pancia = Essere in ozio

vile, ] Starsi in ozio. V. Grattare , §. 10.] Beni. Ori. 2. 3. 2y. E
che Agl'amante infili non vada in Francia , Ma stiasi in letto a grat-

tarsi la pancia. » torlig. Ricc/f.36. Sol Ganelloue si gratta la pan

.

eia , Che gode di veder Carlo in periglio. (G. V.)
Pancai.io, * Pau-cà-ri-o. IV. pi: m. Lat. Pancarius. (Dal gr. pan tutto, 4 — * Salvar la pancia ai fichi. P. Fico, $. *, ig. (IN)

totalmente , e chariis grazioso , elegante. ) (B) 5 * A piena pancia ,
posto avveri), col v. Godere o simili = Più

PANCAr.ro.* (Arche.) Pan-càrpo. Sm. V. G. òpettacolo de' Romani, che non si può. Lai. immodcrate. Cai:Eiieid.iu544-('Napoli ij53J
nel quale uomini mbusti arditi ed esercitati combattevano ogni sorta Itine tutti Seco a goder del saginato bue A piena pancia. (N)
di bestie ner una somma didanaro.(Va pan tutto, e carpos frutto.)(0) 6 — (Ar. Mes.) La pelle della pancia,; e si dice comunemente delle

Faucata , Pan-cà-ta. [Sf] Quella quantità di persone che seggono ni pelli degli animali. Qucul. Coni. Per un manted di vajo sgrigiato per
sur una panca. Buon. Fier. 2. 4. t3. Talch' uno stesso cerchio, una la moglie d' Andrea suo figliuolo, che fu 1.80 pance. » Fune. Suedi.
pancata, Fa di pia l'opre due o tre primiere. nov. iù3. Portava una berretta attorniata intorno intorno con pance

2 — (Agr.) Dicesi anche a Due o più anguillari di vili posti l'uno di vajo tutte intere. (V)
Vicino all'altro. Duv. Colt. i5Z. Dubitasi ijual sia meglio, la vigna Panciera. (Milit.) Pan-ciè-ra. iSf Lo slesso che Panzicra. V.] Pecor.
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PANCIOLLE
g. t.ttov. i. Aveasi nesso addosso ona buona panciera.» T.mcm.

11 T'-i' "m'
^.P^aerad'Ettor, ch'era incantata, Non gli

avrebbe la vita nllor salvata, (N)
a - i/'.-i- Pancia ; ma non è da imitare.) A*, sai. ». eli disse an h>po morso vuoi quinci Uscir, halli, rompa,-,

(1 „,|| ; , panciera.»/*»»».
MI. '«-Se gli di che Ciacco Tien colà giiiso all'erta follata in su)h P»W'««. Esposto al velo 8 dalla pioggia Bacco , Si smascella

Pam-i..,a, Pan , iòl le. { r. pretta fiorentina, ma del parlare più basso,]che m comunemente si usa cJveri, Tenere, Stare o simili, e colle
reticelle A o Inj vale Con ogni agio , Con o«ii comodità. Lai.
conunode. Gr. tumem. Lue. Man. ,/„,. turi. lag. Riesser Greco-™ ° lenne «..panciolle Con tavole fornite da rigiri, Con vi» da
tener sempre il becco in molle. Jho„z. rim. hai. tdg. Ne Ri tratto
il poverino

, E fu privato di star. .-, panciolle. AU.ee- io. In sulla
destra mano Andai; pel corso panciolle in carrozza. Malìn. ,.&2.EdWlfgro, a pie pan, ed in panciolle, Senza briga vivesse in pace e
in OMO. ° '

a — * Stare in panciolle
, vale più propriamente Stare in positura di

fn- mostra delta panna. J radazzi nel giuoco delle Caselle si ser-
inno d, smule espressione. Tirar il «cerinolo a pie pari , e in pan-
colle, aoe Stanco uno co'piedi in pari, e colla pancia che
sporti in fuori. Jìisc. Malm. (A) r

Pancione
,

• Pan-ció-ne. Sm. acci: di Pancia. Detto fie. di Uomo che
"';'";'["":""• C <ir

-
A™' *•* '• 4- Già s' era inatone dispostoa forzarlo, e cominciava a manomettarlp, quando il pancione ch'era

iitaaco
, e per pgm poco di tentennio barcollava

, ad un sòl l „ zoche lece U giovinetto si trovò per terra rovescio. '(M) (Br)
&

Panciotto. (Ar. Mes.) Pan-ciòt-to. Sm. Sottoveste tonda cioè senzalaide con due petti
, e colle tasche in mezzo; così de toperche co-pre solamente la panca. Alcuni dicono Corpetto (aT

P
Pasciuto

,
Pan-ciù-to. AdaIm. Digrossa pancia. (>/c*rp»to.ì Laiventaosus

, vcntricosus. Gr. ya^SV
, yxo-rpoì,^. Ber Or '

v^rc il passo! ^ PamU,t° tant
° e Srasso ' Che a fatica pVteaW

2 - *(BotO Dicèsi Panciuta o Ventricosa Qualunque parte d'una&£$ s,a "stretta le due estr™kà e 1*£ nel™™'

bravano al tempo della potatuZI (iqT
} " '^^ Ce/e'

a' pancoli poi dormir dilodo (A) (B)
^ alle§ramente »

M
PANCoscELtATO , Pan-cori-cel-là-tn AHri m ni i ....

locati a lor luogo. (A)
'
CAe A" ' Panconcelli col-

PAKCONCELLATUr.A , Pan-con-cpl-la-tò m C^ Il J- • „. , . .

Panconcello
, Pan-con-ril-to il dTm Si IfT™ *Pmc°»f
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: /
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Dh. (A?
^ impalcature, e /annosi altri lavori. Foc.
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PANCUCCIA •>,

PAjnATmr, * P-m-nà-ti nC A. pn /:
(
N. |; , (| , () , Pancrat^- ,i'fm

cri ///i»i .• 7/ Uimedia, sorella degli Alòidi (Min
PAieMIWTl 0;ìl-l

;
) I'.". r...-li :.!:.. ',/,/,/. , m, /.„ ,,„„„ ,./„. p,,,,,.,,,.

«aste.1,tdmi. „ui. I paucratuU nano bttatori, i iliin»iemc.(A)." ''": 4"'l. I. i. e.;. Chi brza , ngerc e di lennar
l avversano e ottatorej chi battendo puòapignere si dice pugile: chi
^air hi ([iicsli iluc , miiii si iioniin.i pancmtista (M)

FìHcmiia. ' (Arche.) Pan-crà-zi-a. .sy: /'. G.' Nome che i Greci da-vano ai cim/ne ginnici esercizu loro
, cioè , il pugilato , la tolta, il

aisco, la corsa, e la danza. Gr.«<vy*p*rw.(V.Pancrazio, sm.i. ».VMitì
PAHCRAZIASTB. • (Filo!.) Pan-cra-zi-à si,:. Ad,l. e sm. IS'ome dell' atleta

che si aeuicaoa all'esercizio del pancrazio, ed anche di chi faceva
tutti i giuochi della pancrazia—, Pancratista, sin. Lat. nancra'tia tes.
tri: Ka.yy.{ixTia.uTr,i. (Mit)

PAKCBAZJO. (l'ilol.) I>an-crà-zi-o. Sm. V. G. Nome che gli antichi da-
vano al terzo esercizio ginnastico

, che comprendeva la lotta e il pu-
gilato. Alcuni dicono anche Paminachio. Or. **YhP <Ìt.oi>. ( Da pan
tulio, e cm'os forza, perchè in esso iacevasi uso di tutta la forza del
corpo.) Pr. Fior P. i. r. 3.pag. 225. Appresso i Greci ad istituire
l g.ovam nel valore e nella fortezza furono introdotte le scuole, ove
csS1 si esercitavano nella ginnastica, cioè nel corso, nella lotta, e nel
pugile, e nel pancrazio. (A) (B)

2 — (Bot.) Genere di piante della esandria monoginia, famiglia delle
gigl,acee,che hanno la spala con moltifiori , la coro/la imbutiforme
col lembo patente diviso in sei lacinie che alternano cogli slami; la
specie più nota e il Pancrazio marino, che ha le foglie linguiformi.
ed i pori bianchi, simili ai gigli. Lat. pancratimn maritimum Lin.
Targiom. (B) (IN)

Pancrazio. * Branca
, Pancrate. 2V. pr. m. Lat. Pancratitis. (Dal gr.

pan tutto , e cratoi forza : Robustissimo.) (B)
Pancreas. (Anat.) Pàn-cre-as. [Sm. r. G.] Gianduia [posta nella ca-

vità addominale . dietro il ventricolo
, alla destra della milza , tra-

sversalmente alla colonna vertebrate, tra le tre curvature del duodeno
nel quale il suo canale escretore s' apre in un col canale coledoco

,
o di lato ad esso. E di. struttura granulosa come le glandule scalvali,
e risulta dalle arterie e vene pancreatiche , da' vasi linfatici, da' ner-
vi e vasi esaetori. —, Pancreate, wi.} Lat. pancreas. Gr.**y»/>5aff.
(Dal gr. pan tutto, e creas came.)Bed. Ins.So. Per quel ribollimento
die vi fanno il sugo acido del pancreas e 1' umore bilioso. E Esp. nat.
42. In uno degli angoli tra lo stomaco e l'intestinosi vede situato il
pancreas e la milza.

2 — * Dicesi Piccolo pancreas o Pancreas dell'Ascili
,
Quel prolunga-

mento maggiore o minore che il pancreas appresenta quasi sempre
alla sua parte destra. (A. O.)

Pancreatalcia. * (Med.) Pan-cre-a-tal-gì-a. Sf. V. G. Lat. pancreat.il-
Da pancreas

, e da aigeo io soffio dolore.) Z»o/o7-e che ha la se-
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Lat.
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.^ì]ZYtM.t^

già. (Da pa
de nel pancreas. (A.O.)

Pancreate. » (Anat.)Pan-cre-à-te. Sm. Lo stesso che Pancreas. /^.(A.O.)
Pancreatesifrasi, * (Med.) Pan-cre-a-tem-frà-si. Sf. F. G. Lai. pan-

createmphraxis. (Da pancreas , e da emphrasso io otturo. ) Ottura-
zione del pancreas. (A. O.)

Pancreatico. (Anat. e Med.) Pan-cre-à ti-co. Add. m. Attenente al pan-
creas. Lat. pancreatici^. Gr. iroc.yxpsx.nx.of.

a — [Cauale pancreatico o del Wirsungio dicesi efuel Condotto e-
scretore del pancreas che occupa longitudinalmente la parte media
dell'organo, e che presenta tante diramazioni di tratto in tratto, che
sono tutl' i dotti particolari i quali scaricano V umore nel canale co-
mune, e si fa libero all'altezza della seconda curvatura del duodeno
ove si apre; talvolta è doppio.'] Bed. Oss. an. g. Alcuni vi entrano
accompagnati da' canali pancreatici , altri metton capo nell'intestino,
senza l'accompagnatura de' suddetti canali pancreatici.

3 — * Diconsi Arterie pancreatiche
,
Quelle nate dalla splenica,

dalla celiaca , dalla mesenterica superiore, della gastro-epiploica de-
stra, dalla coronaria stomacica o dalle capsulari sinistre; Nervi pan-
creatici

,
Quelli emanati da' plessi epatico spleuico e mesenterico su-

periore , ed accompagnano le arterie; Vene pancreatiche, Quelle che
vanno alla splenica ed alla piccola meseraica , e seguono il tragitto
delle arterie. (O)

2 —* (Fisiol.) Sugo o Liquore pancreatico: Liquido separato dal pan-
creas

, il quale sembra molto analogo alla saliva : è inodoro, viscoso
grigiastro, composto di acqua , muco , albumina e soda ; serve alla
digestione duodenale. Magendie osservò il sugo pancreatico de' cani
giallastro e salso ; Mayer nelpetto lo trovò limpido ed alcalino. (A.O.)
Bed.cons 1.25. Mescolandosi! sali della bile col liquor pancreatico. (N)

Pancreaticoduodbnale.* (Anat.) Pan-cre-a-ti-co-duo-de-nà-le.ytó/. coni,
comp. Epitelo dato all' arteria ed alle vene the appartengono in co-
mune al pancreas ed al duodeno. (A. O.)

Pancreatide.* (Med.) Pan-crc-à-ti-de. Sf f^.G. Lat. pancreatidis. In-
fiammazione del pancreas. Detta anche Pancieatitide. (Aq)

Pancreatonzta.* (Chic) Pan-cre-a-ton-zi-a.*^/! F.G.Lat. pancreatoncus.
(Da pancreas, e da oncos tumore.) Tumefazione del pancreas.(A.O.)

Pancrestico.* (Terap.) Pan-crè-sti-co. Add. esm. F.G. Lat. panchrestiis.
(Da pan tutto, e chrestos buono, utile, comodo.) Nojne dato a rimedi
a' quali attribuivasi la proprietà di risanare tutte le malattie. (A.O.)

Pancresto." (Arche.) Pan-cre-sto. Sin. P. G. (V. pancrestico.) Sorta
di pasticcio o focaccia dolce

,
presso gli antichi. (Aq)

Pancriso. * (Geog.) Pàn-crì-so. Antica città d! Arabia, della poi Be-
renice. (G)

Pancroo.* (Arche.) Pan-crò-o. Sm. V. G. (Da pan tutto, e clima co-
lore. ) Pietra nominata dagli antichi, i quali dicono soltanto che ave-
va tutti i colori. (Aq)

Pancsoa.* (Geog.) Pan-csò-a. Lat. Pantschoa. Città dell' Ungheria. (G)
Pancdccia, Pan-cùc-cia. Sf. dim. di Panca. Lo slesso che Panchetta.^'.

Lat. sgabellimi. Ricci Calligr. 177. Sedere alle pancucce. (A)(G. V.)
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3 PANCUCOLO
Pascolo. • (Bot.) P.m-cù-co-lo. Sm. Lo iww cne AMuja e Aeoto-

PA»r." MlStì 2>«i Jr' JRcnumi ,
protettine de^v laggiùtori, così detta,

seco„do\,Lii„i. pervhè apriva (>ndebat ) ,/';—<o.-^omean-

,-nra della Dea Mia Pace , così detta perche apriva le pò, tea\elle

città. (In tcd. n»«fa viaggiale., « *«M legame. In gali, W«*

PA^si.M(LgO Pan.dJrtri.l-rt. Pandai.or.um Regio. Regione de'Pan-

dani. Antica contrada delle Indie di qua del Gange, fi)

Pahdabbo,* Pan-da-rc-o.JV.,,r.,« (V. Pandaro.) -Efesio, padre di Aedone

e Chelidonea, secondo i mitologi, cangiato in aquila di mare .(Mit)

Pahdahia." (Grog.) Pan-dà-ri-a. Lo stesso che Pandatam. fT. fi) .

Pandaro, * Pàivda-ro. JV. pr. m. (In gr. pandoro* che largisce ogni

cosa; é questo da pan tutto, e doron dono. In celt.ptt» lo stesso che

lan, signor* e A* impetuoso.)- i'V^/o di Licitone, uno de più il-

lustri capuani venuti in soccorso di Troja, eli? feri Menelao e fu

ucciso da Diomede.— Figlio di Aicunore e di Tera, ucciso da 1 la-

vo— Figlio di Merape. (Mit)
.

...

Pahdarohi?* (Mit. Ind.) Pai.-da-ró-ni. JVome coZfeH'W de religiosi di

Siva venerali non meno de Sanaiassi : s' imbrattano il volto
,

il

l'etto e le braccia con ceneri di sterco di vacca; cor, ono per le stra-

de limosinando e cantando te lodi, di Siva
,

portando >n™no un

fascio di penne di pavone ed il lingam appeso al colla. (Mit)

Pandataiua.' (Geog.)'Panda-là-.i-a.i.o/a del Mediterraneo na/J^n

Zjbgimo, eletta anche Pantana , Ponturera, Pontatera ed oggi più

comunemente Vcntotcnc. (G) . ,,. ,- ; lrT?„

Pan dea.* Pandè-a. JV. pi: f.
(Dal gali, ban-dia dea.)- l'igha dell E,

cole indiano. — Figlia di Saturno e della Luna. (Mit;

Pandemia. (McdO Pan-de-mi-a. Sf. f. G. Lat. pandemia (
Da pan

tutto , e rfwww popolo.) Malattia c/ie piglia tutu gli abitanti d un

paese. (Aq) (A.O)
, „ Jl , /»/..»\

Pioemia • (Mit.) Pan-|è-mi-a Soprannome della Venere popolare.'Md)

Pandemica.* (Med.) Pan-dc-mi-co. Add. m. Lat.^aiemicosAgg.di

malattia che niella ad un tratto molti individui d un popolo. (A.O .)

Pahdemii.* (Arche.) Pan-dè-n.i-i.^A/. e in. pi Agg. de giorni ne quali

davansi pulì liei banchetti. (V. pandemia.) (Mit)
_

Pakdemo.* (Mit.)Pan-dè-mo Soprannome d'Amovej ma ^intendeva pro-

priamente di quello che non si. solleva dai desidera volgari. {Dal gr.

»«« tutto, e Amos popolo.) (Mit) ,,•-•,.<-* 7 . • />„

Pamehom/ (Arche.) Pan-dc-mo-nc.^/J. /. 7
,Z. IW che daygialle

liste Atenee,pel grnncte. concorso di tutto ,1 popoJp/V. pandemia.) (Mit)

PiroMOMO.y Pan-dc-nòl-fo. JV. pr. f».
(Dal ted Wn foppe, e

Aiii/è ajuto : Ajuto delle truppe. ) - Principe di Capua
, figlio di

PakdÉbchb?* (Mit.) Pan-dèr-cl.e. Soprannome di Apollo. (Dal gr. pan

tutto, e derco io vedo: Onniveggente.) (Mit) ,

Pakdebb , Pàn-d'e-re. iAlt.ì V. L. Manifestare Dimostrare. Tat. pan-

cìere. Gr. frutto». Itani. P«r. /5. 63. Tu credi il vero che i mi-

nori e i grandi Di questa vita miran nello speglio ,
In che

,
prima

che pensi . il p.cpsier pandi. E 25. *n. Siccome quando il spiombo

si pone Pie«o al compagno, l'uno e l'altro pande, Girando e mor-

morando, VaStez\poe.Sevm. S. Ag. O santo digiuno, tu panel, i di-

vini Clisteri. Frane. Sacch. rim. 32. Or piglia, e tieni ,
e spandi ;

Che se superbia pandi , co E 5o. Quando da' sensi un messo par

che'l panda. Frane. Bàli. 552. 12. Tanf e la. grazia grande Glie

Amor per lei a chi la pi uova pande.

Pakdette. (Filo!) Pan-déi-tc. lSf.pl. V.G. Barcollafiata donine di

Giustiniano, delle decisioni e dei giudizi! di trent.asetle antichi giure-

consulti sopra quistioni di diritto, la quale ebbe forze} di légge, tu-

ron dette Amaliitane
,
poi Pisane ,

indi Fiorentine ,
perché trovate

in Amalfi da'Pisani, quando saccheggiavano quella citta nel ilio,

furono poi portate da Pisa a Firenze. Delle anche Digesti! e Dige-

sto, r.ì Lat. pandectac. Gr. *«&mt*.. (Da» tutto, e sia da

dectes prcnditure, sia da declos preso) Salvia. Pros. Tose.
1.J00.

Deslinato da alto comando acl assistere alla collazione delle già A-

inahitane, poi Pisane , ed ora, per nostro gran pregio ,
fiorentine

famose Pandette. E 4o5. Èssendo tante poche sillabe (greche) e ne

manoscritti e nelle Pandette nostre, che l'Accursio allora lettera pi-

sana appellava ec, non fu gran fatto che rgV per latine le scambiasse.

2 — Apporre alle Pandette. «. Apporre, %. 4. .,,,„, .

Pabma'hcaberi.* (Mit. Ind.) Pan-di-an-ca-reri. Bramini del Tamaur,

e del tempio di Cangivaron, i quali ogni anno compongono il I an-

ian&am. (Miti ,. . . ,.

Pamdiabo. * (Mit. Mao,,,.) Pan-di-à-ro. Capo della religione e giudice

supremo delle. Maldive. Il re soltanto ha il potere di riarmare te

sentenze pronunciate dal Pandiaro e dal suo consiglio. (Mit;

PASmcgLAz/oME." (Med.) Pan-di-cu-la-zi-ó-nc.y/: Distendimento, Pr ten-

dimelo delle memorai azione che coesiste nel portar in alto te ment-

ila od arti superiori, e rovesciare indietro la testa ed il tronco ned

1

stesso tempo che si protendono le membra inferiori. Onesta serie ci

movimenti di muscoli estensori è in qualche guisa indipendente dalla

Volontà . e va unita a sbadigli egualmente involoularti. ISetto stalo

di sanità le pandìcuhizioni si osservano prima e dopo il .sonno, spe-

cialmente nell'essere la persona stanca. è>, osservano pure iicll inva-

sarne di certi accessi di febbre, d'isteria ec. Lat. panc!ie.ulatio.(A.U.)

PakoicOìahi.* (Arche.) Pa'n-di-cu-là-ri. Add. m. pi. Giorni in cut sa-

grificavasi a tulli gli Dei in comune , e che si chiamavano anche

(.oiiuiunir.ii ii. Lai. pandiciilarii. Gr. few rio! top-ri}, (Dal gr. pan

tutto, e theos Iddio, e dal lat. colere adornare.) (Mit)

Pajidie.* (Arche.) Pàn-di-e. Add. e sf. pi. Feste ateniesi, che celebra-

vanii dopo le Dionisiache : credonsi così delle o perche istituite da

Panatone re d'Alene o perchè servivano ad onorare Giove onnt-movente

(da piinhitito, < 'lineo muovo), o perchè nsguardavaim la l ina tem-

pie movenlesi (da patitole sempre, e io 10 vo.) (A ine seni» a che

PÀNDURO
questa voce derivi da pan sempre, e dios Giove: Giove sempiterno.

Nella stessa lingua pan tutto , totalmente , e dios divino. In celt.

ban-dia dea.) (Mit) (Aq)
Pakdiki.* (Geog) Pan-dì-ni. Popolo delle Indie di qua del Gange. (G)

Pakdione ,
* Pan-di-ó-ne.IV. pr. m. Laf.Pandion. (Dal gr. pan tutto, e

dios divino.)— Figlio di Cecfope li, e suo successore al trono di

sedio di Troja. (B) (Mit)

Pandionide.* (Geog.) Pan-di-ò-ni-de. Sf. Lat. Pandionis Regio. Contrada

delle Indie di qua del Gange. (G)

PAMDioKiDE.*(Arcbe.)ò"/: Tribù diAtene,così detta dal re Pandione.(Mit)

2 _* (Lett.) Titolo di una tetralogia di Filoclc. Salvia. Cas. g6. Coe-

taneo ancora fu d'Euripide Filocle
,
poeta de' tragici satirici, autore

della tetralogia Pandiomde o di Pandionc. (N)

Pandiokidi.* (Mit.) Pan-di-ò-nidi.iVome patronimico di Egeo,F'aliante',

JS'iso e Lieo , figliuoli di Pandione. (Mit)

Pandisie.* (Arche.) Pan-di-si-e. Add. e sf. pi. V. G. (Da pan tutto i,

e dysis occaso.) Pubbliche feste che celebravano 1 magistrati greci
,

allorché , tramontati gli astri annunziatovi del buon tempo , erano

dalle intemperie costretti di stare a casa. (Aq)

Pakdoco ,
* Pan.dò-co. JV. pr. m. (Dal gr. pan tutto1, e decome 10 ri-

cevo , onde pandocos Chi a tutti accorda 1' ospitalità.)— Capitano

troiano
,

ferito da Ajace. (Mit) .

Pabdolfo, * Pan-dòl-fo. iV. pr. m. Lat. Pandulphus. (Dal ted. bande

truppa, e hiilfe ajuto: Ajutatore delle truppe.) -JSome di cinque

principi di Capua , al tempo de Longobardi. (B) (O)

Pandora ,
* Pan-dò-ra. JV. pr. f. .Lat. Pandora

. ( Dal gr. pan tutto,

e doron dono : Fornita di tutti 1 doni.)— Madre di Deucahone e

della Terra.— Figlia di Erelleo.— Una delle compagne di Ecate e

delle Furie. (B) (Mit)
_

2 —* (Mit) Nome della prima donna mortale, la Eva della favola,

che tutti eli Dei riempirono di doni ed a cui Giove dono una cassetta

magnifica e ben chiusa, perchè ne facesse presente allo sposo ; la

anale aperta daEpimeteo, ne uscirono infuria tutti 1 mali e Le colpe

ond'è la tetra infestala: tentò egli richiuderla tòsto, ma solo suliorlo

Vi rimase la speranza ch'era infondo. (Mit) Aalvin. Annoi. F. B.

2 1 3o La favola è. presso Esiodo: Il vaso di Pandora pieno di tutti

i malanni ec. Car. lett'. 1. Si. Non mancava altro a madonna Pan-

dora per colmare all'atto il suo bossoletto. (N)
«."a 11

2
_* Onde prendesi per Ogni dono. Beni. Rim. buri. 1. * 5. Quella

pandora è un vócàboì greco , Che in lingua nostra , vuol dir tutu

doni, E costoro gli han dato un senso bieco. (IN)

3 L-* E detto d'wia Fiera. Buon. Fier. 3. /. 2. Ma non allonta-

narsi Convien lor da Pandora. E Salvili. Annot. ivi: Pandora, cioè

dalla fiera , dove v'è d' ogni bene. (N)

Pandora (Mus.) [ó/. Piccola specie di liuto , che ha meno corde del

solito liuto. Si crede originaria dell' Vcrania, ove e usata parte per

faccompagnamento del canto, parte per l'esecuzione delle, danze na-

zionali e polacche. Il corpo della pandora inglese, armata di dodici

corde di metallo, è. di forma piana ed inarcata. Molti sono di parere

che questo strumento fosse noto fra gli antichi Egizil,'appo » quali

avesse tre covd€] Lat. gaiiaura.t6r.*«W:] (In tcd pandore m
basco ed iti isp. bandola , in ingl. bandore pandura.) Red. Annoi.

Ditir.zoy. La. pandora de'moderni musici e strumento di dodici cor-

PaIdÒbo!" Pàn-dò-ro. JV. pr. m. (V .Pandora. In gr. pahdows omnia

largii.) - Figlio di ifetteo re dell' Attica e di Dionea; fra-

tello dì Cecrope e di. Melone :
governava t Eubea. (Mit)

_

Pandosia
* (Geog.) Pan-dò-si-a. Antica città d'Italia nel Bruzio (fi)

PaXosÌ, * Pan-diò-sa. fl.pr.f. (Dal gr. pan tatto, edrosos lagri-

me Tutto la-rime, Tutto pianto.)- Laterza delle figlie di Cecrope,

laonde percTè sola fra le sorelle serbo fede a Minerva ,
ebbe da-

tili Ateniesi un tempo e feste a suo oimre. (Mit)

PaIdbOsie.
'* (Arche.)Pan-drò-si-e. Add. e sf. Feste ateniesi ad onore

Pa££a? MM'uSSn-du-ra. Sf. frumento napolitano poco diffe-

Tente dalla mandola , ma di mole più grande, armata di otto corde

dTmetallo-, manda una gradcvolssima avmoma ,
e. si suona colla

venna. (V. Pandora, sf.) (L) •

....

PaKa*5. * (Bot.) Pàn-du-rà-to. Add. m. Lo stesso che Pa»durifor-

PATOmfvffinn.) Paii-dù-ri. Sm. pi. Sono manovre ferme , cheJ in-

cappellano alle testate degli alberi, o alla cima de pennoni. Dicon-

PaÌ^^Mus.) Sn-dù-ri-a. Sf. Ani, strumento da fiato del qn.de

Isidoro fa inventore Pane. Forse non e diverso dallaPandara.fi)
marno ju v

pall.du-ri-fór-me. Add. com. Che ha forma di

^dTZia^òuS.Asl di Figlia opache ha largo e prò-

'ndo^da ciascun lato. 'Dìcesi litiche Chitarnlbrme e Fidifoi-

Lo — Pandurato, sin. (A. O.) fi) ......
, ,,,-

PandobIna. • (Mus.) Pan-du-ri.na. Sf. Specie di pandura armata di

«gl'ero a piedi agli

formò in principio

Jftvansfughì Serviani, ài quali si congiunsero quindi alcuiu popoli

- da Bassa Ungheria abitanti intarmai villaggio d, Pandur,

donde pare che abbiano preso il nome. I Pandori non hanno mai

o Jarte della indizia regolare ; vestivano un giustacuore, lunghi

{ lavili calzoni , e un mantello senza manndie :
coprivano d capo

din. Ir etto rósso alla fòggia di quello de' Dalmata,!
,
ed erano

armati il, Ina lunga curai,,,,, , di scia' ola
,
di pisi* e e di due pu-

; ,u por avana come i Turchi alta cintura. Netta gueiru di

J-ANDUR1NA. I»""';'"" . '
'

quattro corde e fuor d uso. (.L)

Pa ouno.
* iMiMf) Pzn-du'-to. Add. e sm. Soldato lev

stipendii dell' Austria. Il corpo de Pandun s, fo
.1 _ , . /•- ._.„. „. „>.,,, cr mtf< mti.<n>rn Olili

•VrMrrvlr.v



TANE
mcotisiom

, pnotdevma l mrcita , n$ coprivano le »*>«<• , e spi,,-
vaiw quelle del rmnco. Funaio dopo la paca riformati, e nel nuovo
otxintanuitta dell' turrito austriaco la loro geni» venne incorporata
nella milizia regolm-e , r posta «li, guardia della frantiem turca
Vrutl nome di Fondura non è più m uso in Europa se non come
appellativa ,1, Soldato indisciplinato e rapitore. (Gvj

V\yv. ' A. /;-. m. Baldin. (N)
•_> — (Mii.) ti principio della fecondità e detta natura, mio dtgti ot-

to Un maggiori degli Egitii, i quali rendevangli culto partiaolan.
Pressoi Greci così chiamavasi d Dm de' pastori, de' cacciatori ,

e

ai tutu gli abitanti della campagna ; primo de' Fauni, de' Silvani,
•ir òattrti capo in somma delle donata campestri. I poeti l<> rap-
presentano rosso ,n viso , con la barba e i capelli incolti, villi ed irli,
colle conia m lesta, lo stomaco coperto di stelle , e la parte inferiore
del corpo simile a quella d'un Capro,f.Pani, (Pane, di Ilo il grande,
«visita incito la natura deificala: e prende Dome dal gr. pan lutto.
I,me delio il piccolo, Ninno .lo' cacciatori

,
pastori ce. prende nome

dal coli, pan, lo stesso che bau monto, collina. Di lui disse Ovidio clic
tbscurrere gaudet in altis montibus. In cotto pan vaio lddio.)(A)(Mit)

, — * / soprannomi di l'ano sono : Arcadie , Capripede , Liceo ,
Tegco . Inno ec. (Mit)

' '

Pane. [Sui. Il più ordinario fra gli alimenti dell'uomo incivilito, fattocon Janna per lo più di grano , talora anche di altre biade, impa-
stata con acqua, mata ad un fermento o lievito, e diligentemente
mantrugiata per compome una pasta, la quale, colla nel forno con-
cernentemente

, fornisce una sostanza nutritiva , sana e gradita In
alcuni luogh, si usa spianare la pasta co' piedi, in altri di romperla
colà, stanga o gminola.l Lai panis. Gr. farai. (Detto pan d/Gel-

V t SS'tH,?* f\
:mUclu Mestai, bau dagli Armeni, p« da'

\ alaccL, o Moldavi. In Lasco puntala briciol di pane. I„ pers. ba ci-
bò.) Tes.Br.4. 5.VUO garzone nutricò uno dalfino col pane e amavaloauto, clic I fanciullo lo cavalcava

, e giucava con lui. Petr lap.
6. Viepiù dolce Sl truova l'acqua e '1 pane. DantJnf. 33. 3a. Pian-gor sentì fra I sonno , mie, figliuoli, Ch'eran con meco, e di, ,andar

5 - t^« Pagnotta.] Bocc nov. 7.8. Acciocché di mangiare non pa-
tisse disagio

,
seco penso di portare tre pani. Nov. anL65. 3. Allora

lì Re, udito questo mandò per lo suo siniscalco, e comandolo chefacesse fare duo grandi pani mollo bianchi , e nel uno non mettesse

cosi'

1

- parilo rT^'^ *~ -udo, dieci tornesiK
3 -y/»« Pane a burattello il Pane di farina abburattata, Panedi fior eh firma, f. Burattello. Fav. Esop. 55. Per lo lupo U'7n

fptn^s^r cbcnon -* * A* * ^.ttdlor.S Si
4
p^i^'s^o* (Sf

'^° C^ * CaVÌtà ch
'

èilcaliere del hton

5 - asciutto: * P«„e /na/^wio ««za companatico. Cocch. Leu La

SSST e End"' T" l^T™'. fc^o un pezzo dipano

Tf Non e edo l

U"
t f™ |

dl UCqUa Pura-^^Mm«.iU
6 !l azzimo -P,"

C C
1
r

C"da Che tU li sazii di Panc ««ciotto. (N)o azzimo
. Fune senza Jormento , non lievito. [ A Azzimo « » 1£«'. panis azymus. Gr. ri «JW >ra„c. j^ i£^Te 'I naieazzimo lece monna Cincipote. 7 ^ ' palle

7 _ balestrone
: • .Sorta t/i pane impastalo con miele e con la me

1

1

— buffetto
: Pane sopraffine, [f. Buffetto?

M 7 * '

12 ; CALDO. P~, C -7,
' J

1 3 COMPRATO. * y. j. 6g , 2. (N)
14 — cokfusakeo: * Lo stesso che Inferigno F C In r^ 1 r ,.
Anz, a pane medesimo è miglioreoonS&^^gj*^
dia vfenfS°

1I,tC"d
° fal

^-
da,la fanna SeMa Sciare "tale Jiale

SmLTvaìf: STt pÌS

5j
Che W f̂ na SÌa lat^ di £-

13 — di birra :
* Pane fatto colla birra. F. % 32 rfi\

2
~/y <f™™ ?<»'*Mo colla farina di castagne'.! Ninf.Fies

nofaviC'
ChC ^ CaStagnC aU°r fad-

'
Chè S-lo ancor /e geriti

10 DI MUNIZIONE. /,« Pti»,inltn ,-h* . ) »
«« «/«e ff/oivii C,h7« f

S
1

• f
W're ù£/ alimentare il soldatopei une ^wini. L,muz. In quulsrvoe ha mima ^«„ „• < • i-

sa
, che del pubblico ogni giorno& ; ft*

' ' a™"
C

.

e
.

rniShor co-

dato , tanto che eli r,n ?W ll pane dl mu»wionc al sol-

bhgati'a comprarlo del loro. (Gr"
GunUU"n

'
£^ndo

§
h alt" ob"

19 — CI RAMERINo: * Soita di nano r-l, „.' •
>

resùna, fatto di MavoCL^^i;^''^ fl*W
s<#vZco rfe/ ramerino e dell' uva ZLTP

j
A°' /,e/ 7"a/e e

Mia- «.con. rfrf zibMo iaZumdi ZZì *"•" •""'" "e''"' e j"'"

,o„o ptì co«t' A/ pa„e /f/ieS
a
vSanirnl

* "^W" 6

«»•«• tagliato a fette. (A)
& ""' ° lunH llh per dispai-

*\7is.sr^'éSg^*ss? t
lrle si trwa

PANE 33

o: * ,S'(i/v,/ di pane fatto coli''uva. K. Ficaio. (N)
18* Specie di fan pepato.V. i. 3 J, .• P. l'ori, add. §. 1J.(A)
IHSI « ai.i.a LoBmu: * l'ani: introdotto in 'l'osiuna ila pa-

ri DORATO lì HAMTO l* Pane che ti fi di picCOb fette , tuffale n»l
brodo, rtiieolte ne/U uova sbattute, e di poi fruì* nello stillilo. (A)
Salviti, /limai. l\ li. 5. t , /t . <; ( „,i poQ duratn. frittji eoli' uava tj.
pia

, eoa N dice anche pan .salilo , cioè unto. (IN)

93 — muco. • f. JJJ. Y> ,. 66. (IN)

•| — ila ni : * Sorta di pane fatto colf uva. f. l'u alji. (N)
ufi — l'onTB:'
•-».(') l'I! A NOI-'.!

SOIle ili tali nazioni, di /òrma circolari-, e foralo nel mezzo a finisti
<h anello da potersi infilare con una corda , con le braccia o altro,
secondo la grandina da' pani. (A)

»7 — l'iiK.seo ; Pane cotto novellamente. [^".Fresco a<IJ.,§. t3.] Lai.
panis reretis. Gr. dproi nxùót.

&8 — r.nATTATo.*/,o stesso che Grattugiato, CMS Pane ridotto alla si-
mighapza del semolino nel grattugiarlo,perfarne leggierissima mine-
stra o altro. Scrivisi unclie Pangrattato, f. §. 3q; e V", Grattato, 5.2.
Io tiif. Jtim. yy6. E ch'ora il polso (la moglie), ora ti tocchi il muso,
Ld il brodo t' arrechi o il pan grattato, O t'apra V uovo in sua madori
beo chiuso. (G. V.)

20 —crosso:* Pane cattivo in tutte le sue qualità. V. Grosso add., $.«7.(Pr)
3o — iNFRniciJO, ( confusaneo : ] Pane fatto difarina mescolala con

islacciatuia o crusche/lo. [ f. Inferigno, J. *.]

*• — lavato —Pane che , uJJ'eltalo e arrostito, s' inzuppa nell'acqua,
e condiscesi con aceto, zucchero, e simili. [Saivesi anche Pania vaio.
Va Lavato, 5. 2.]Buon.Fier.2.4- 20. Che dell'orzate L'ora e del pan
lavato s'avvicina..)!!? 4. 5. 16. Preparare un' orzata , o un pan lavato.
» Del Pop. Cons. Quando il brodo non le vada a genio, permetterei
darle o panlavati o minestre fatte con l'acqua a suo beneplacito.(A)

3a — leggiere.* Buon. Pier. 4. 2.5. Fatta spugna d'un pan leggieri
e sollo. E Salviti. Annot. ivi: Sol lo , dal lat. sitpiis, diminutivo su-
piuus ; Soflìce , morbido , che per inzupparsi di vino , è come una
spugna. Il dettato : Cacio serrato , e pan bucherato , cioè spugnoso.
Tale è il pane fatto colla birra , che si può dire con Plinio

,
pa»«

procerum. (N)
33 — negro ,

* che diecsi anche Bruno' , Bigio, ed è Pane ti inferior
condizione del bianco. V. Negro

, §. 2. (N)
3-i — [orzato : Pane fatto colla furi/.a d'orzo. F. Orzalo.]Dant. Conv.

7fj.
Questo saia quello pane orzato, del quale si satolleranno miglia-

ia , e a me ne soverchieranno le sporte piene.
35 — pepato: Spezie di pane composto di varii ingredienti , [cioè im-

pastato con miele , con la giunta del pepe e de' pezzetti d arancio
o di zucca confettata con miele , i quali quando il pane si taglia
restano nella tagliatura a similitudine di occhi. ] Buon. Fier. ».

1. 3. Quei che portano addosso il botteghino
,

Quei che vendou
leggende e pan pepati. E 4- 4- 20 - E chi cavava gli occhi a pan
pepati. Midm. 1. ijo. E cieca, è ver, ma pur il pan pepato E più for-
te , se d' occhi egli è privato.

36 — eaffermo ,
* cioè Coito da più di un giorno. (A)

37 — santo. » r. 5- 22. (N)
38 — stracco ,

* cioè Pane di più giorni ; contrario di Frcsco.Pasta
alla v. Pane. (N)

»*9 — stufato: 'Pane posto a felle entro al brodo bollente , ed ivi laseiato
alquanto immerso. Red. Cons. 2. 5i. Alle volte sia di semplice pa-
ne (la minestra) bollito stufato , ovvero grattato , e alle volte sia
minestra d'erbe. (N)

—• j~— ...... j i.iJoi.iì.. u. Jt. Uliiaiiticv-ii ut ijaii luii'iu . iiu» uitnis.— unto: * Lo stesso che Panunto. P'. Malt. Franz. Bini. buri. 2.

n 4- In somma la salsiccia, e la midolla D^l suo pan unto, e d'uve
un grappoletlo , Par eh' ad ogni altro cibo il pregio tolla. (N)

3 — * Così alcuni dicono il Pan doralo. V. §.22. (A) (N)
ola e

pa-

3 — oosi alcuni aicouo u ±"an clorato, r . $.22. ^a; ^r%j

42 — veccioso.* V. §.j5. Magai. Leu. Trovai la convalescente se

derelitta
, onde in tempo di carestia il pan veccioso le dovette

vere un panunto. (N)
43 — Dicesi Fil di pane a Tre pani appiccati insieme per lo lungo,

44 — Dicesi Fetta di pane. V. Fetta , §. 1 , e f.§. 78.

45 — Dicesi Un pezzo o TJn tozzo di pane. E fig. vale Cosa vile
,

di pochissimo prezzo. V. §. 54. (V) (N)
46 — Tutta la vettovaglia o anche il Vitto necessario. Maestruzz. 1.

38. E per lo pane s' intende tutta la sufficienzia del vivere.

2 — * Onde Ottenere il pane a vita= Averlo per sempre. Bice.
Calligr. iy8. Ottenere il pane a vita, ovvero per sempre. (G.V.)

47 — Fig. [Pane degli Angeli dicesi il Sacramento dell'altare, o anche
la Dottrina della vera sapienza.'] Dant. Par. 2. 1 1. Voialtri pochi,

che drizzaste il collo Per tempo al pan degli Angeli. But. ivi: AI
pan degli Angeli , cioè a ricevere lo spirituale cibo , che è la dot-

trina della vera sapitnzia.

48 — de' guai.* Lo stesso che Pane del dolore. Buon. Fier. 3. 3. 8. Ro-
dano i topi il secco pan de' guai. E Salvia. Annot. ivi: Pattern do-

loris , ebraismo , cioè pan tristo , doloroso. (N)

4g — del dolore, de 'guai: * Pane acquistato confatica e dolore. F~.

J. 63, 4. (N)
5o — de' lupi :

* Essere il pan de' lupi .; Sorta d imprecazione che

vale Che tu possa esser mangialo da'lupi. V. Lnp;> sin., §. 1, 21). (N)
5i — pentito. * V. 5. 63, 2, e F. Mangiare

, $. 17. (N)
52 — perduto : Pan perduto si dice d'Uomo che non sia biH.ni a nulla.

Lat. vappa , nebulo. Gr. oÌtiSoìvÓs
, ftaÀ^wc.

53 — tristo. * F. §. 48. (N)
54 — Col v. Avere: Avere o simili checchessia per un pezzo o U:i toz-

zo di panerà Comperare ec. a vilissimo prezzo. Lat. frusto panis cine-

re, aut conducere aliquid. Gr. tìuui^s àyopi'Qav. Bice. nov. 68. ìt.

Ti potevano così orrevolmente acconciare in casa i conti Guidi con

un pezzo di pane , ed essi vollono por darti a questa bella gioja.



PAKE
., avere nel Cancstruccio una casa per un

PANE
34

franc.Socch. nov.tfff. Pohv

pe/70 «li pnu,.
di ,,Iiro= iWb»™ «Wf»n

"ijSifaSr-lSEi I* «li— mensam arrodere. [JT. La

56T Ricreare:! Cercar migli»* pan che dip^g^^ ^^Slfc S'p^VgfiS L.

. , li MPonesto » Cecch. Assiuoli. 2. Se egli n avesse nuca, e n 7
-s ^ ^ _

i

f ^ ^
Ec'^C-

"
e non andenbbe cercando*&Wr

*!^£>

~lJZ CatTetloTpan buchera^^"^ S«3n
«„„tàà cAe detono aWr- fu»? cose per essere ^f^^H'J

1 - Allegrezza di pan caldo; •« dice d'Allegrezza che dina poco.Lat.

occasioni fanno l'uomo

^"^V\C-JSSrtSS ifpan colla balestra, [con le balestre]

77 t> 1 1 „ e F. p V Dare il rane colla balesUa.j
F
\
B
*^%kk<'neheT>£i\ malanno. Itafcfo.. £»»** =7- Che

il 1v.11 con le balestre. (N) . , , F .

V_« Dare il panerà /"«r iwnv. Burnì. Fier. 4- 4 4; & 1«««

è J,Sla ci. e m' ili a dare il pane. £ tfflM». A»**
J'

«

dicono la farina. Questa cosa non è come dic.am no,, de pò» A.

Ig'Zlocì "Di- [Di£ il pan pane o] Dire al pan Pa*=ft£&

r

#/.# (ics ficus dicere. Gr. ri ow« <n>*« v.yf'». ^«?r/i. hoc. o.

7 F-cc'à re, a dire al pane pane , e non chiamare la gatta mucia.

sS oSeh
"™

. Iridimi a un tratto, E dimmi ri pane pane,

e non mi fare Stentare in sulla corda

60 — [ Col v. Essere:] E

<- A tempo di carestia pan vcccioso= La necesma ./ap'«"«,"™

VitoPI parrebbe U> abbondanza ;
e^Z^T^itl

huomo dee accomodarsi nelle necessità a quel ^Sf'.C^gS'g
altri: In tempo di guerra ogni ronzino e cavallo, Bisogninola

ai la vecclr a, ec.} Latin frumenti inopia orvum.>>(^.e*.«/ $.*a
;
X«>o^/l a/*

/^Aver^S^^^^ ^

y
^ ,L » o „„„„„„*„ /,,//o // suo, che anche si dice Avci

o/fa per.'K ma, ^/fec consumato timo u su»,

mangiato il «io panetto. C*)_
vantaSgio grandissimo e so-

77 — Avere tre pam per coppia— -<sv er vuiu.uc5 &

./
mM

fÈtSlÌo una fetta di pane in casa sua, che nel!' altrui abbon-

^ta Sbmà ] ìl **£*. È meglio una fetta di pane » casa

sua , che nell' altrui abbondare in rochezza.

79 _ • La mula vuole unirne ec J«*5S^»&StóEV,W
cimo non vuol fare una cosa e n e cu uuuw»

1
bl

. „iia.(G. V.)

'cS'hbertà : £<'ce« per «Wrcare cAe 9imJ? «

* « Utó.1^. E-m .««Ita * »
1>?~-JS,'."pS« M.XK. •<•' •'• S«ta» d

è un pò calori : ma noi it> !
'

!

» ''
!!kM

' _:•__. _i._

^. 2. K'm'ii

,"-"tCo/ ,. Essere:] Essere con, ,,».e o «c«=r*™ ^""^ gi - V Pan bollito, Etto ^"«""salto egli è smaltito. F. Bollito^ J.3. (N)

benel, lenza, *W*^yW*^«'^&?&J'S™ 83 - Pan di un dì e vi

volentieri il vane insieme col cacio. \Y . bacio,,
vj -J •

^rf (fe fi
, 5£)n p^ pr

be.ievolnitia'p.oscq.ù. Gr. ixx^ovs «y«*w.
Q̂
7\ „j,^ c cl ore. 84 - * Pane e cipolla e

cordo, in pace ed, in amore Ed cran pane e «*»J™Si^ \,^ *• ?« 'Ì!^< l

po' capon ; ma poi nei reno yu e "- -- .- ,

inemee di Suiti grandissimamente e molto mi guce che

q „,l povero vecchio , che mi par tanto da bene ,
ce. P. LgUè nu.

rhe 1 nane cbc si lascia mangiare. Maìm. 2. 4*. E il suocw-o
,
eie

me..!io
P
era del pane , Un u.mi discreto ed una coppa doro, Faceva

Qrl 5
1

CSI Var:
W
~pane o il pane = I^tarlafirinarJ

riletto di ridialo a pane per cuocerlo. f.Fare pane (A) Buon. I< ter

fTs. Andiam colostri granchi a farcii pane, Fresco almen se

|^.o , flto £fò/am ««ilo fa cfipS7V«fa senza rimedto No, ailnamo

fumo ec; che anche dicesi Noi kbbi.HH &ilto. V . Fare pane. (A)
7

-Fare un bianco pane, fig.
= /to* bene a cuna cosa. base.

Parenti!). Voi avete fatto un bianco pane; doletevi di voi. (<?«»

G^ -'';';./'"'
Guadagnare .Guadagnare il pane in galeata= Andare

èflfl^ZìS^i^o il P- atradi,rto,^
:;

o ^
£Ta vValitTS^ f^inStoSi^i iW
e si 1 salario Sguazzar bricconeggiando?

'

ì - Mangiare ,1 [n del] pan pentito: modo 'larso che ode A™
perimento e rosscre di ehecchessia. [f. Mangiare,, J. J7r33 — * Mangiar il pan da' cani==A<W- Vita misera. Hicc. Lattai.

iTj. Mangiare il pan da' cani. (G. V.) „

4 - [Manpiare'il pan del dolore= T -ere <h rf*wtoj i?ffl« « •

3. 3. *. E che il pan del ddore , il qnol mangiasse ,
Col sudo, del

suo viso s' acquistasse.
.

, y
5 — * Mangiare pane e acqua = Digiunare a pane ed <i< qua. r

.

Mangiare , i. 32. (N) . . r pintlre

6i _ \colf. Piatire-.] Piatire il pane[=^.'«™ imvwij ^. 1
lalirc.

à - [Col V Pendere:] Render pan per focaccia o stmih = Be^de, la

pariglia, il contraccambio, [f. Focaccja, $. ».] Cnm..J» «A
^ ^

bove s'usa rendere pane per focaccia, itovi. Cri. f. /'• 1Ì
'J*™~

dicarsi ognun di lor procaccia , E rendonsi pan fresco per focaccia.

06i - '
Col

"
Ritornare: Ritornare al pan dur«=^f«n"««««««•

7J/cc Callinr. t',8. Ritornare al pan duro. (G. V .)

C7
_ Coi vf Riuscire:] Riuscir mc'gho a pan ^«{n-^» ^

68i
— * Co/ v. Rompere : Rompere il pane della dottrina, Jtg— Ut-

venire ammaestrate} di essa doUrina.VH. SS. Pad. . •
q-ale co-

me sole risplendente, cinquantanni e sci mesi .-.splendette con mo-

te fatiche e tribolazióni , in molte lezioni vegghiando, acciocché con

sudore rompesse il rane della santa dottrina. (W)
.

6y - [Col V. Stare:] Stare all'altrui pane, Tenere a suo pane o simili

= ótare all' altrui , o Tenere altri alle sue spese.

. — Stare a pan ron.prator^/Vere di pane comperato. J 'av.V..°aj .

$1. Io non ebbi in mia casa granello di grano* anche sono stata

sto a pari comprato , e '11 grande necessita. (\ ) . .

3 _• Stare! Vivere a un pane e a un vino =1 ConVivere Wiftnu.

Band. Ani. Più che un per casa di quelli che vivono a un pane e

a „„ -.in... (A) lnstr. Cane. 4. Non si potendo imborsare £1 11
che

imo per casa di quelli, che vivono a un pane e un uno. 1. 0. yu.i

divi.to abbino ancora per il medesimo tempo qui ih, che dessero e oli

lifito Camerlingo a un. pane e un vino. (G.V.)

A
_« Stare a nane e ncr\M=S/enlare,f'.Slwc a pan? e acqua (A)

col pane una cipolla mordo ec. A

not. ivi: Sogliamo dire :
Pane^f^^^„ fn unl to,o

85 _ S'e'non veniva ,1 pan muffava,^ dice^aetu^
burLson33 .

chi è veduto mal volentieri compartivi. Al}, fa^.rim.

Se tu non ci venivi
,

il Pan .

m 'U
-
laV

,

a
;

(: « 56 5y 58 So, 60, fi/,

86 _ • Jltri modi proverbiali. V. a§§. 55, 50, 5J, 5CS, 09, v
» ,

63, 65, 66, 6j e 69. (N)

87 — [Ce
•

di peci

renino

r
n//e , co™ „eZfa Jg^-S, f^V^o S SfiSS? E d, se!

le porge una corda Di lacci ,
che o

impeg lata.if/ce«.

gar por certa hma sorda
f
**e ™ ^

^"

e visto e scritto le cose ,m-

F.ot. 61. Concordano quel 1 che hanno
portano dell'Indie,

turai appartenenti ali uso delbwned cna ^ ^.^^
che il sangue di drago s a gomma di uno

tra rcnte e fran-

Canarie : usisi n ,lla che e dil cole* os ^ .

g,bile , chiamo a sangue di d ,ago
.

1 ^ da ^h, sitpgUe
,n pani, o fattizio. L 107. Pei taic U

gUg iiardo , e

un pane di zucchero bue, e mettesi in uu
nat. e.<n>.'*66.

sop^a'l pane si mette un torc,fecc,c,
oU,le «-^»^

, sa| Jcllim,

Tali sono .1 zucchero can^d.to ,
il zucche

r

P ,

(^^^ ^
lapillato. «Jenfr. Ce//. Ore/^ «9. 1* U or ^^
fornace con un pane grosso d, stagno tuie. i.y; j

bS — (.Agi.; inni™ " ','„,. fintato ce. con buon pane ,
ni

Day . Colt, ilio L'ulivo ^f«'g£ alla luna d'Ottobre eoa
buona fossa, o f"'™' 1 ' 3-.^^^ ^X"c s'appicca, n»a giovanissimo.

gran pane eh terraiW^^E* *c^« *• (A)
.

, _ • Cosi dtcesi anche al l te ae F" *c0m ,es ,o ,-omco,

89
_ (Bot.) Pan cuculio.^^SSf?»*J

liscio, bigio, con pori viceohss m,ìnane* i^q'
,

,w tronc/u A 1/™ de^h£^J
e%

L
r^iciSercfse di una specie di

, _ roBcnso: iTSome volgare delti raiiici "
d '

schia<-

ciclamino del Mattiolo ; la «jOtaft* ^"fj™^ ricer.

data a forma di pane «.'la^°J«^° sin . Lai. cyclame,, euro-

cata da' poro-, Artanita, ««--«rifflw,
.^ che a,-

paeum Lin.] /^. »/«. L aitanita « t»
J ^ ^ mda dclla tcrra .

cora è detto pane aleni t
,

ed
l

alcun ^ P
cuoca nell'acqua. £.6.M£'*£££?£Kavallo impidocchia ,

si freghi

^TlVZlTZne volgare delle radici tuberose di una speco

di aro. Lui. amili maculatuin Lin -

/^\
4 _ m mra.* V. Aro. (D,z. Med.) .,

5 — tmtbho.- fo «mìo c/ie Panporcino, f
. ). «5. ^

minus. «w-. ^^l'x^a^<ìfOf, quadrato, ora trian-

90
_- (A r.Mes.) Pane della Vite Qiel V^X-o del mastio, e munvesi

J
gelare che gira spiralmente intorno 1dui'wrto , ^^
Incastrandosi nelverme ^..^"^"(ffi^Vnól essere il detto

grecamente Aiiisóacli.r,Vite./?«ii'.P«<«
;

t^77
f t

.

acll.i.(p,)

Sastio ffOHotodita,eiranxd,lhv|te^^2« ^ A
„„

,
— » Ohc/ woszo //i terra appiccato aqa

di verderame ci 1 suo pane vergine ,
peicne

adoperato ad altro. (\)
, -r„„ rimi weeie di alimento, < o-

Q ; J-Cliécl.) ^.ff« ^^"«'«'VTfcSf 17 Levavo ad alcuno

«e /'Acqua indica Ogvi sorta di beva.iaa.



TANKA TI
lutili la fona del nane e .!> 1

1*

PANFANE
:qni l'afe. Punirlo <•"//,! penuria <le-

ab alimenti. Il Pane di vita ('«/e // Nutrimento spirituale. Il V ino quo-
ubano, Ttain cA <*'• ,„•,•,«,„•/„ „//„ vita, c,|,;ll ,. de] .„„, ,,,.„,.
Inerirne significa I asciare alcuno neltafflizione. Il Pone dell'empie là,
delia nicniogno tono ; frutti acquistati col vizio ec 'Beri (G F 1

:iio(WA, ,/,,. /„ alcuni ìinghM tene.
e poi si distribuisce ai

35

dwa npm domenica nella messa parrocchiale
Fedeli, I Greci lo chiamano Eulogio (Ber)

s — ' Moltìplìcnmone de' pani : Quel miracolo di (.. C. quandomi Deserto con cinque pani e due pesci satollò cinquemila uomini,
v sen raccolse,e dodici sporte dì frammenti. (Ber)

1
~/,* 1>;""

•

<li P«>posirione n di offerta : />,«»> / />„„, chiosai
tribù offeriva il sabato a Dio nel Tabernacolo, e voi nel tempio di
Geniseuemme. (Ber) '

5 — * Pane degli Angoli. V. §. /tl . (]\f)
«>•» — * (Min.) Pane del diavolo: ÌVome volgare del ferro limaccioso

e refoncfcufro, ,/ ,/,,,,/c miomfo è voto al di dentro' e sonante, è unavem geode marziale. (A)
})3 — * (Mctrol.) Specie dì misura di superficie mata in Toscana

Borg. rese. Fior.651. Era ancora lo staio di dodici e cruci di dicci
pani ondo ec. (/'. Panoro.) (N)

Di - (Marin.) Pani o Dadi di ferro dicami h piastre diferro riqua-
arate, <o,/ wjyoro mondo nel mezzo. M affìggono con chiodine 1

quattro loro angoli dove i legni sono attraversa,, da un'asse di'/ir-iv
,
per gomitare il legno dallo sfregamento del perno. (Sì

PESATI CW)Pa.ne-a-ti antichi popoli defila, nella Libia.(G)
Pahbm. (Geoe ) Pane-bi antichi popoli d'africa nella Libia (Gìfkmnt. (Arche.) Pa-ne-gWi. Addi e' sf. pi. V. G. Torse ZcaMogenerno esprimente qualunaue assemblea pu'hlica e nazlZak"l par-ticolarmente dicesi delle Feste quinquennali in Alene, o d altri ra-nSi™ àeUa Grecia

, come nelle feste Olimpie e smi-&.—.Panegiridi, or. Lat. panegyris. Gr. ^yvpis. (Dà pan tutto

h/'^m'h
COng, 'eg

?,-
) /''A'-'- P 'W

-
MC'-- Q"« discorsi d, Gen iliche Perche ec. nelle Panegiri ce. si facevano in lode .Ielle prS

siTlfe1 nla^on
.

cc
'. Panegirici vennero a nominarsi.Vdìsc.2.^-L orazione panegirica d'Isocrate, cioè recitata nelle Panereiny ero generale ragunata e solenne della Grecia, incoi ..conforta

i Grec ad andare contro il comune nimico. (A) (N

, ... tutto, agrris adunanza, e archos capo.) Magistrati che preside-sano alle panegiri de Greci, ossia alle feste solenni e cenerai allefieie ed a cptalsivoglia pubblica raglinola. fMit)
S™"*, <M*

?XI« 0, (Fll0l
°,

Pa-n^g''-"'-co. làn.1 Orazione,n lode idi persona

Ca/-? *%nakte
r
ed

.

e™"< f* dazioni, recitata in pubbUcaadunanza civile o religiosa; così dello perchè i Greci usavano reci-

TmnaTT '
Wlle l7

fì
l
'a"e

S"J> ossia
P
nelle pubbliche ,TslZnrl

fi e e'IrZ frt ° *?/«*. - « cui accorrevano i popoli da

^rX^^fW1- 1- 1 Sì-ari Carlo p,4Ì

miroli. A. unprcssn : UotCOla COII OCOlia rosa, fa psfi.Jllni .li dram
due (uno, /.'.</. /:,,,. „„/. Si. Elle (/« /,/•/;•,) i! attaccano alla i

rite .,-. per quello itwu ragione
,
per la quale >.i appiccano i n i

) '" ''
I «gillata.» /•-' neldiz. >/' A.Pasta. V»a giornali i. i,

polvere viperina , i pancllini con olio di onai i cm . (rs)
Pawello, Pa-hel-lo. [Jm. Cosi dicesi in Toscana auef] Viluppo dì

cene, ,mtì
, il mnla per te pubbliche feste s'accende in cima a' vi'*

alti edifìci! dell,, città
,
per far luminari,,. (,, /', (/- ny ;j || ,',,,

de' lioni', e torchi, e candele, ,• panelli per li Priori libbre aìoo
di piccioli. Ala,,, ,-,,,,. son. 18. Sarò portolo mi giorno in ballatoioA far qualche letizia per panello. Mahn. , So.Coa „„.-, barba hinvn
"^ ',° °> i

I

1
"'

1 ll "' 11 " e pni unto d' un panello » Salvin. Annoi I

,, ,
5

;
'* P1""' 111

»
llimi « ftcelline messe in alio: ( , nure aitasi nan-

^
nelU da' panni nuli che ardono. (N)

ili
Panemo. * (Gron.) P.i-iiò-mo.èVm. L(nono mese de' Greci d'Asia, de'Ma-

cedoni
,
degli abitanti d' Efeso , di Pergamo ec. , e corrisponda;,

al nostro giugno. — Nono mese de' Siro - Macedoni , degli abitanti
et Antiochia

, Gaza e Smirne , degli Arabi ec. , e corrisnond va a
Luglio. — /Sono mese de' Tirii, e corrispondeva ad Agosto.*- Nona*
mese de Sidonii e de' Lidi

,
e corrispondeva „ Settembre.— Settimo*

mese degli Achei, e corrispondeva a Luglio.— Ottavo mese de Te-
liani e Beoti , e corrispondeva ad Aprile. (Mil)

P
*s?

M
o ) (R?

7

' P ' '
'"' LlU

'

?anemm
-

CL)al 8 ' /"'" 8cmPre i
cd e™ ^

Paneno, _* Pa-nè-no. N. pi: m. Lat. Panenus. (Dal gr. pan tutto, ed
cnoo io unisco: Clic tulli unisce, raduna.) (lì)

Panereccio. (Chir.) Pa-ne-réc-eio. [Sm. ìnfìanimazione del tessuto cel-
lulare denso

,
stipato e ricco di filamenti nervei , che fa parie della

punta delle dita della mano e del piede. Se ne distinsero varie spe-
cie

i
ma forse non sono che diversi gridi della stessa malattia] '—

Patereccio, sin. Lat. [reduvia, redivia,] p.ironychia. Gr. xapcMvYi»!
( Non già da pane

, ma da paronychia. ) Lib. air. malati. Il pane-
reccio è una postema che nasce nelle dita delle mani e delli piedi
alle radici dell' ugne. '

Panereto. * (Filol.) Pa-ne-róMo. Add. e sm. V, G. Lai. panheretus.
Titolo che S. Girolamo dà alT Ecclesiastico nella sua prefazione ai
libri di Salomone. Lo stesso che Sceltissimo. (Da pan tutto, ed eretos
scelto.) (Aq)

Panerina
, Pa-ne-ri-na. [Sf;l dim. di Paniera. [V. e i#' Panierino.] Lat

cislclla. Gr. M<srU.Varch.E,col. 255. Ino ed ina scemano ancor essi
come casino e Casina; panierino

, cioè paniere picciolo
; panerina

'

cioè una paniera picciola , che si chiama paneruzzola.
Panerino, PaTne-rì-no. [Sm.dim. di Paniere.Lo stesso che] Panierino V

Panegiii. y. (Mit) J '
•

G
'
Lo stesso che

Pan

39 .

aneg, rista, Pa-ne-gi-rì-sta.
ZAdd. e sost. con.] Che fa panegiriciPancgimzantc, „n. Lat. laudato,-. Gr. l„,^T^;Sel7er p'ed

mì "/ 1/ rerSOlm Che Si imperasse freq^ientement^d"pHndpi^
2 Ifp: P:r -

CCM/Mt0 ^eXh d'™ emin^« panegirista
p

2 — L^er estensione dicesi anche n Chiu,m»n ,-., J i »•™ lodi qualche persona o falche co^^ZT'p^'L Tm
^SODLT

a qUd PreZZ
° n°n SÌ^^ l'av^pfr'ptnli,;^

3

Panetto ^f^^ "'"'' «7* • #* "°" d^rso dal

PaNEGI RIZZANTE . Pa-lle-oi-ri'7 v\n le JAJ
Panegirista ff^'^^%^inT" ^ ^
""Fe^^iot^ìo^t^dflÙ ? ^ £-rbdtóa -

Co1l.SS.Pad.Che in dui panelli^ iavfìSJ f'
aws - G'^^'-"-

due panellìni certa cosa è
P
che oppcJ; pe,aron Z°

ì

'n^^K
prewo: Che mangiando quattro pLeHinf i

"°
il

JÌ"'a
'
A ap'

q_ «_ &
,. . ? . rd" "im, ^i saloilasse a suo senno.\j/l „ 9 ut -V

1-—« paneiniu, si sal(AUcg.,00. Ma se 1 vostro signor
1

non fa tinello

"J
a

........... ». » «l'inc.^u aieasu ce} ramerino. »•

Panerò.* (Arche.) Pa-ne-ro. Sm. Pietra preziosa che, secondo Plinio
rendeva le donne feconde. Lai. paneros. (Dal gr. pan tutto, ed croi
amore: e veramente l'amore feconda le duine) (IVlit)

Panehuzzola , Pa-ne-rùz-zola. [Sf. dim. di Paniera Lo stesso che] Pa-
nerina [e Panierino. F.] Farcì,. Ercol. 255. Panerina, cioè una pa-
niera picciola, che si chiama paneruzzola.

Paneruzzolo, Pa-ne-rùz-zo-lo. [ Sm. dim. di Paniera. Lo sles'o che]
Panieruzzo. V. Burch. 1. s3. Sicché se i pedignòn sono sgranati
Dolgasi la città de' paneruzzoli.

2 — Specie di giuoco che fanno i nuotatori nell'acqua, stringendo colle
braccia le gambe accoppiate. Car. Folg. Long. Am. Suppl. Fece
quando il ranocchio

,
quando la lepre, quando' il passeggio, e quan-

do il tuffo ; fece il tombolo , fece i! pane ruzzolo. (Min)
Pareti. '* (Geog.) Pa-né-ti. Antichi popoli dell'Africa nella Libia, (fi)
Panetouo. * (Arche.) Pa-ne-tò-li-o. Sm. V. G. Lat. panaetolium. ( In

gr. pan tutto. V. Elolii.) L'assemblea generale degli Etoli. (Mit)
Panetterìa, Pa-net-te-ri -u, Sf.&Umzbio, o altro, dove si tiene il pane.

Dole. Imi. Berg. (Min)
'

Panettiera. * (Ar. Mes.) Pa-net-tiè-ra. Add. e sf. di Panetti: ro. Se-
gner. Crist. instr. 1. si. 4- Sembrino lanle panettiere, in procinto
di mettere il pane in forno. (N)

Panettiere.* (Ar. Mes.) Pa-net-tiè-re. Add. e sm. Lo stesso che Pinal-
tiere. V- (0)

Panettiero. (Ar. Mes.) Pa-net-liè-ro. Add. e sm. Lo slesso che Panet-
tiere. F, Dole. Leu., Oliv. Pai. Ap. Pred. ji. Berg. (Min)

Panetto
, Pa-nét-to. [ Sm. dim. di Pane in sigii. di Pagnotta.] Pie alo

pane. Lat. parvus panis. Gr. àpr'nKOi. Coli. SS. Pad. Argomento
della agevolezza dell' astinenzia, la quale si sostiene per due panetti,
Fior. S. Erano. 7. Santo Francesco non portò seco se non due pa-
netti.!? appresso: Ivi stette tutta la quaresima sanza mangiare e ganza
bere altro che la mctadc d' uno di quelli panetti.

2 — [Aver mangiato il suo panetto, e lo stesso che Aver mangiato il
suo pane infino agli orlicci. F. Pane, §. y6.] Li 1

,. Son. 16. Che non
hai tanto 'ngegno

,
poveretto , Che cavassi in-tre di di in'azza un fi-

glio ; Pur nondimanco mangi il tuo panetto.
Panezia. * (Mit.) Pa-nè-zi-a. Agg- di Fenere ,

il cui potere si estende
in cielo , in terra ed in mare. (Dal gr. pan tutto.) (Aq)

Panezio
,
* Pa-nè-zi-o. N. pr, in. Lat Panueiius. (Dal gr. pan sempre

ed aetos aquila.)

—

Filosofo stoico, maestro di Lelio e di Scipione.
Tiranno de frontini in Sicilia. (B) (Mit)

Panfago.' (Mit.) Pàn-fa-go. Soprannome di Bacco , di Ercole. pa-

Vrfago, sin. Lat. pamphagus. G,\ icx^xyoi. (Dal gr. pan tutto, e phaeo
io mangio.) (Mit)

"

"> — * JSome di uno de' cani di Atteone. (Mit)
Panfaiea. * (Bot.) Pan-fà-le-a. Sf F. G. Lat. pamphalea. (Da pan hit-

tO . *• Ti linine o.ri\f>r\(\\<\c\.*\ Cìvìlorg» rìt Tiiittita fioIhi fZ,m,ir it.. ripil - -

Tre pancllini ayrctee due mezzette D, vino il giorno , e la metà chiarello!- (Farm ;)
i-Blscotli preparati in diversi modi e con diverse materiead uso de rimedi,.] liicell. Fior. l54. Pancllbi da Si del STO!

to, e phalos splendido.) Genere di piante , della (amigli,, de
nantere, e della singenesia poligamia eguale, che ha per tipo la
phalea Commersonii ; pianta liscia , verde e tutta lucente , in
che percossa dalla luce risplende come un vetro. (A(J)

Pantane.* (Mit.) P-m-fà-ne. Epiteto di Fujcano. Gr. iru.^. $ttvi,s. (Dal gr.
pan tutto, e piume splendóre, onde pamphanes che tutto illustra )(Mit)

S'-

pam-
guisa
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36 PANTANO

/or» imno* &«« «^S?J£*JSfiS sia stana una nave in-

es.bisco '«™J
-

,0
wc

C

ce
'

r ,a basscMa del suo bordo ren-
cend.ana , ovM o ma a e» R ^ 5
dea visibile il suo uncino. j« .; w

,. ra si ncolsono

cariche * P-}^SftJ?lPfe /• 0*1**. **•*,•#•*
P^T\ia

Ptìat^ov^ PaceWvie.) - Figlia di Forco 2

P^-ll^^SftfflSLi. (Dal gr. pan tutto, e

SVan^rc Tutto amor/o Amante di tutti. In .sp. W"» 1!»™

sotto Nerone, e scrisse una stona generale. (K) ^mn
flilf

...
,

rf£n5 (Arche.) Pan-fi-li-de. M 9wà * **3* GJPJ.
pABirimo, * Pan-fì-li-o. JV. pr. m. /.o stesso che Panfilo. £JW
Pasfm.0 * Pàn-fi-lo, Panfìlio. iV. /;/-. m. Lo stesso che aratilo £•
1

^Pampini,,. (V. W^fc^-W * ^T^dìmotidfe
gmio re ài Dolide , e fratello di Dimante. - luglio di JSeoclide

t£3^SJS?Si W G
a
L, pomphilus. Genere f

insetti del-

Lordine fegTmie,Ze,i, della seziole de terebroni della am.g'ade

Jrtaelaedella tribù de tentredine,, stabilito da La,re,lle,eUquae

EZSblU. sFecie care a tutti i naturalisti pjrC deganza delle

forni degn^uche U compongono e per la gorjg. CJg)

^Xra Kittó.n^^^^ ne filoso, P-
oh! abbraccia la terra.)-M>6'//e rfetf Oceano, mate A Asta e di

Pa«ko*'À
M

2-. w- tot. Pamphqs. (Dal gr. pan tutto, epAao, luce.)-
PX«"SJK ''>"<«"> « aprimi che facesse un inno ad onore delle

P S±o '^VmSé-do. IV. pr./. Zo rfeuo che Panfede. f. (Mit)

,f aìaÙrda con una testa scolpita e dipinta di rosso, (wui)

*£5£S l%0 Pan-gan-sà-^cPantiina. bob pnuo ia costarne-

ridianole deW isola di Celebe. (G)
.

Pakgase,
* Pan-gà-se. JV. pr. m. £a*. Pangasis. (Dal gì. pan tutto,

rtóiS^ìS) Pan-ga-si-nà-no. FMMi dUTfa* 4 to'
P"K ,7 no»«e rf« ««a trita cAe f aMfa P"^^^^^
vlrJ*(Gcoz)V™-w-a.Jlnt. montagnardiSSS^FSJ Pan-gi-à-i.i.^pU * •**** **««,*«• •* *r^££

PA^oS*
W^l^t

an-gW,a. tf/ F". G. La., panglossi,, (Dal gr

P
Sultò , e glossa lingua.) Foce </« «tai ««*. per^fnjic^

un libro o raccolta di squarci in piti lingue. (Aq)

Pamoa « (Gene.) Pan-gò-a! C«tò dell'impero chinese nel Biliari. (G)

? AR cot'.«o
(

. (Zool.) Pan-go-lì-no. Jm. Genere c/i mammiferi dell' ordine

de°iednìati, volgarmente detto ancora Mangiaformiche. Son privi di
afSu . ,", "' i° ,;„„„„ „,„/,„ estensibile. Il Pan2olino, impropna-

PANICO

così impaniate'si dicono Paniuzze; L«ft™«enn Vischio
_

J* v«*cuni,

viscus.ÓrJ^. (Dal celt. brett. panyou, ree per prender &™*™1 '

trannola taeliuola. In frane, panueau vai anche trappola, e nasce,

l7crXmo^^
mente ayanjous. In f^l^^^^'^i^fiTh
ed in gal. p«»n ir galappio, traPP°la

jn^^\f congiUI.gex-e.

3 — t,g. [l'ama amo." v
amorose panie s" invescò, che quasi

Td^WpeS fon poteva."ftiL#.W ^ pid sul!' amo-^^ Cerchi«^^£T^^Ì«. ,«1 c.e
4 _ Tenere la pania: marnerà provamie cn

ne
K

««M <b «"WJifiSii pani! oggimal non é per tenere,

che 1' una non ho , ed agii arai w i &&
1(}

5 Feci
r

?{lùcra
n
CalciJja

g&
e a Signa

P
;
Ma la pania ,

al suo so-

lito , non tenne. . ,,. j> accor(3o. Baldov.

tenghiate la pania voi..(F"J?A, . a :i frutice che produce quella ma-
Pania diff. da

ff

^^' -^ °^S lavorL con olio o al-

tcria tenace', detta anche fischio, la q«i
dUtcsa su ! fu.

tro ,
preparata in somma per igjh »^g*^ sono ÌHV0lt, nel

scelli , vergelh paniuzze ,
*ras

^'
,c

^
e °

sJcondo il Tommaseo, Panie
paniaccio, prende il nome di Poma beco ^^ ^^ o

plurale corrisponde a P««'"-e
-
«"'

'« u AUettamento, Attrattiva:

Paniacciolo, «n.
rinvolto nel paniaccio,

2 _ £ //£. jBaon. Tane. 1. 1- W son ir
| paniaccio,

Né mi so cosi presto sviluppare,.»B JflJwn. ^ l°

-

Q t lilizze . Lo
pelle contenente la pania , nella q«ale ^conte ^o ^ ^ ^.
Innamorato ,

che è »'W2
l^&S lffi^ da Teocrito a^W>"

non si sa spaniare, è paragonato proverD
;ù vi sl fondau(lN)

impegolato.chequantopiusa uUd^sc ede p^ ^
Pakiacciolo ,

Pa-ni-ac-cio-lo. [' ra'^'
ve2a,amo stare i paniuzzu

Co/.. ,.o 2 . ^.f^^^^f^lUu^ de Bramini,
Iit Ind) Pa-m an gam.

f ^^ pg,.

o^e sono inefiicatt i gwrmfastie nejasti g

regolare la loro ^f^^)' MlaSchiadiauadelU,naUs.^
Pani ardi. * (Gcog.) Pa-ni-ai-di./-«p

p : (Dal gr. pany grande-

Pacasi, * Pa-nì-a-si. N. pn - Lat P^^Xniil /e da aso fu-

cne^ ^TS^ISTlJ^f Omero, (ti) (am) ,. rp

./..../; ,.,/,., limi ',fii'utniaitr arno «ncoia « i; lJ """" ,-,-.•.• ,.
.

- ^

7r„"„„ S Pa-ni-cà-glia. Lag /ietto del Gran Vaca o

denti ed hanno la lingua molto estensibile. Il Pangolino, impropria- Pan.cac.l.a. * GeogO^Pa ni ca g

te, e anche detto Lucertola scagliosa , è armato di squame mobili ,
«ama, P^fp ^erretò^^.

wenie awc-iw
.,„„ D „„,: cc ,mp „.-,y ,/,• fl„e/fe rf; Qualunque altro ani-mente anche urlio lulu ium =.».<»g..v/^« , - «.. . — -

,

Z se dure, e pungentissime più di quelle di qualunque altro ani

SX La" mani! /! *p*«e p& ComFV è /a manis pentadactyla,

£• Za pbattagen dElien. (A) (N)
/T»" • t„it„ P

Pa'ooh * (Min.) Pangó-ni. ^/n. p/. In«. pangoma. (Da pan tutto, e

gon£l'angolo.)
> Crisàli a quattro farce eguali , composte d, colonne

dodecaneolar, , terminate da piramidi di altrettanti angoli. (Aq)

PaVoonu
S
* (Zoòl) Pan-go-nì-a. Sf. V. G. Lai. pangonia, (Da pan tut-

to e ^on«a angolo.) Genere d' wrtfi tó/'on/Zne rfe' d il«W ,
cfc//fl>-

m/ifrfe' Wn«»»4 « detta trM de laban.ani, stabiLto da Latreil-

le e caratterizzali da angoli numerosi e ben distinti de loro art,.

Ha molti rapporti col genere tabanus di Linneo. Il suo tipo Ju il ta-

banns straustellatus di milord , il quale la denomino Pangonia ta,

baniformis. (Aq) _ . /V „_,,

Pmaork). ' (Mi"-) Pan-gò-ni-o. Sm. V. G. Lat. pangon.us (A
.
pan

eoniu.) Sorta di gemma o pietra, lunga non più d, un duo
,
e non

differente dal cristallo se non per avere un maggior numero ci an-

fS£mm t
Pan-grat tà-to. iSmcomp.] Pan grattugiato, e cotto in

i . _ - r i. „,..,,nei nrt**ha Putì orrnriflTOJ *^ - ri)

Cerreto (G^
/&rw«E ,

.o/mmenti] Ba-

Paniccia ,
Pa-mc-cia. l?f-f"*$**"

Pa[air 8. Quand' era unpappo-

rinata. Lat. plus , tis. Gr. *o*r05 . ^«^- ° V

lato alla paniccia. , moalie di Ghirello Mancini

usò mercatanzia d*un' altra mal panicela , F 8

moneta ch'egli aPdaJ^C^fa ' intrisa , e fatta a guisa di pane.Cr.

Pahiccio ,
Pa-nic-cio. [Sm.]\

Cosa intrisa;, / distempera ov-

4 #.\. Prendi del^ mjgliorepacete^f^g^^ bell SeUi. («
vero intridi con quella polvere ,

sicché w<- i>

testo lat. dice panes.) ,. p ,-„ significato di Pa-

Pa«.ccuolo ,
Pa-nic-ciuò-lo. [Sm. d,m. di Pane

,

di Moizo. ] P«w»6«"«» v

ccpriMov. Pallad. Ottobr. 20.

fanne "poi panicciuoli , e serbagli

Panichina, Pa-ni-chi-na.

[òcrivesi anche Pan grattato, f. Pane, $. 2ff.]
/«oi/o o in acqua, iuhiv™ «•«« »— e ' - - ' •'.,».

/,V ( /. Cnns. *7ó'5. Sia poi minestra stallata ,
pangrattato, pancotto

re, questo non imporla.^ * 7 5. Può essere o una pappa brodettata

o bollita , o slulata, ovvero un pangrattato, ec. h ^ò. In vece di

lotte, a desinare o a rena, si può dare un pangrattato, o una pappa

bollila in biodo di pollastra.
.

.,

Paiu.utaiiana. * (Geog.) Paiigu-ta-rà-na. Z*o/a dell Arcipelago òolu,

li n Jinrneo e le Filippine. (G) . , ,

Pam." (Mit.) 1 ' s '""'
i
ostia gtf -De/ delle foreste, de compiete cac-

ciatori; così detti da Pane loro capo. (Mit) o'a/w». Cai. 2#. ISon

ho un dubbio al mondo, simili portenti a' primi uomini occasione

aver data di fingere i Satiri c'Pani e gli Egipani. E appresso: Dal

che finalmente avvenne, che tutti i mostruosi , o segnalati di qualche

deformità chiamassero Satiri o Pani ò Egipani, cioè Capri-Pani. (IN)

Pakia , Pà-ni-a. E«i/<] Materia tenace
,
prodotta da bacche di vischio

/itane, che nasce sopra i rami d'alcuni alberi, e per lo più sulte

_ _..'--.«»»./ n cri s-stcfrirrtlt s*riiìrw fi 1 1 n //» t ni

cattivo nome. (Dal gr. pan tutto
;

™ 8°,'
C%c fa alcuna cosa per

mi fo amico. Nella stessa lingua V^T™^. Io son certo che

tutto il corso della notte.) Frane >Sacchi.w .

imhrixttLPaUlf.
qualche buona panichina t ha messo^nel capo qne

4 Mencia non è la buona pamcbina.
. dUa triandria digmm,

Pak.co. (Bot.) Pa-ni-co. [*»< *£^a%% calice bifloro, con ima

famiglia delle graminacee cai atelibato
« ^ ^ m ,wn,W otZitewia , la corolla ™ff£ r
°™'

ed i fiori in pànme-

neutra, una o bivalve, ^VìLuL™TGr. *£"* Ct. ^ t9- '•

chia airi ispiga racemosa.) Lat «n cm«. w
{J ^ p^,,..

Il panico disiderala medesima- te ra e iW^M ar
n
ar la piazza dt

26: Il Barbarossa è questo eh io
'^^^ ^. 3 . 56. ti panico

Cremona , E seminar di miglio e <U panico-
Trovando

soldi 45 in 5o , e la saggina sodico mto.
hQ^ '

molt atVatl .

la mosca la formica con un granel di panie ^^ ^ dice .

cata , ce. Frane. Sacch. nov. 1Ó*. U lame
. e

che vuol dir questo? Dice Bumianno : V«g ^

^

£ ;

dagli il piatto in sul capo. » ^«. a, oo, ^ro (

ghi circoslanti.nella guisa che acqua e, iena, l

riempie una palla. (G.
,

V.)

querce e su' peri e su castagni , colla

ni alberi, e per lo più sulle rieuro e una ._,«.n. j-. •
-,

a«a/e impiastrando verghe o ->.
-' ò>e«e A pwmte */ S"'6^

viene a dir panico pesto;
-->. ìluo-

> corpo

ia che ha la spica composta di



PANICO
epieheuine aggruppate^ meeaolal
A Tòglie simili

con setola o irm/'i i peduncoli hautlx
curimi, lucie, lanuginose nelf ingresso.incile dell

della guaina ; la radice Jtbrosa ,• /'/ culmo diritto, nodoso -,

luci) die variano di colon- dal bianco al giallo, ut eiailo-ranciato.
olio .scimi. E originaria dell' India, Appartiene alla famiglia delle
graminacee', da' suoi semi estrani una l'arimi alimentare. Lat, pani»
min italicum Lin. (li) (N)

3 — Proverò, Chi Ita paura ili passeri-, non semini paniro=C/n fin paura
di pericoli non si metta a fare imprese , ovvero sì guardi da quelle
che gli cagionano, Lasc. Strcg. a, a. Chi ha paura ili panico, non
semini passere. (Qui rivoltato il detto per isc/ierzo.)

4 — * Quando il fico serba il fico ce. Hai villan serba il panico.^".
Pico, §. 1, 14. (Ni

Panico, Pà-ni-co. Add.m.P.G. Aggiunto a specie di Timore, ed importa
quella subita costernazione che non può ovviarsi per ventri imperio
della ragione, Lat. panicus.(Dal gr.panico* che apporta un subito per-
turbamento e stupore; che sembra infuso dal Dio Pane. In celi. gali.
vl'ttn subito, repentino, ban vuoto, e. /<«>//i vano : obhan poi, hanno
bivian paura.) Salyin, Disc. Lo spavento mandato non si sa per qua]
causa negli eserciti, che gli scompiglia e gli mette in fuga, fu detto
tenore panico, come mandato dal dio Pane, per una storia che rac-
conta Eliano nella Varia Istoria. Magal.Lett. Quegli ch'etti del tanto
decantilo terror panico della naturaci vacuo.y/cctw/. Cr. Mess. Senza
mettersi a pretendere di spuntar la corrente di quel terror panico

,che gli portava via. E altrove : 11 dubbio che non finissero di gua-
rire di quell' orror panico , ond

-

erano tanto invasati della sua auto-
rità. (A)

Pascolato. (Agr.) Pa-ni-co-Ià-to. Add. m. Ch' è disposto a panicolo
Onde Pamcolata o Pannocchiuta dicesi Quella pianta cha produce il
Jrutto a pannocchia. (Ga)

P.vnicolo. * (Bot.) Pa-ni-co-lo. Sm. Disposizione particolare de' fiorid una pianta m guisa che i peduncoli suddivisi più volte ed in varia
gwsa sorgono ad altezza diversa. (A. 0.)

Panicuocolo, Pa-ni-cuò-co-lo. [Add. e sm. comp.] P.A. P. e di'Yor-
aajo. Lat. pistor. Gr. àproTroiós. (Chi cuoce il pane.) Zibaìd.Andr.
ài. aff. Rimproverandogli come la madre era istata panicuocola, ri-
dendo lo sostenne.

Paniera, Pa-niè-ra. [Sf. V. A. P e ^'Paniere.] Lottista, calatbus.
Or. x,<rr„, xaA.«3os. Zibaìd.Andr. Le paniere si truovano nelle bot-
teghe de panierai. E m. Poni una paniera o un vaglio in sul pa-
jolo

,
e cuoprila con un panno.» ? ardi. Ercol. 225. Panerina, cioè

una paniera picciola. (N) '

Panieraio. (Ar. Mes.) Pa-nie-rà-jo. [Add. e sm.-] Artefice che lavora
e vende paniere e panieri. [I suoi strumenti sono il ferro a due punte,
Coltello

,
Pialluzzo

, Spacclierello
, Spacchino. Esso adopera sproc-

clu e virgulti di castagno per Paniere d'ogni specie , Ceste , Ce-
stini

,
Cestoni Graticci , Scuotitoi

, Portapiatti, Cantinelle da tra-
sporlo e simdi labori.] Zihald. Andr. Le paniere si truovano nelle
botteghe de' panierai.

Paniere. (Ar. Mes.) Pa-niè-re. [Sm.] Arnese noto
, fatto di più forme

e di pianatene
, ma per lo più di vinchi e di vetrice, con manico

per uso di portare attorno le cose. —
, Paniera, sin. (P. Canestro.)

Lat. calathus
, qualus. Gr xaXaàos. (Detto negli antichi monumenti

panerms e panenim che il Bullet trae dal celi. bret. paner del mede-
simo senso

, e ch egli anemia essersi anche detto banier dagli Ale-
manni. I più credono

, che questo arnese abbia preso il suo nome
dal pane che suol riporrai. In frane, panie,- -. in ingl. pannier. V.
pane.) Bocc.nov.80.8 L una aveva un materasso di bambagia bello
e grande incapo, e 1 altra un grandissimo panici- pien di cose. Lab.
2Ó8. Non altramente che 1 paniere o '1 vaglio l'acqua, tengono i segretide petti loro. ]Sov. ani. 94 2 .TJna mattina passava la detta fante conun paniere ,n capo p1£no di cavoli. Dep. Decorri.-,-,. Ma egli è ancor
Aoce nostra cesto

, non solamente per uno strumento e arnese da ri-

™r!'w P° r
u
C
°ur'

C°me <l„ello
J .

ch<J con voce presa da' Latini dicia-mo paniere, che Pl.mo novello disse panarium ,%. » Rice. So. 26.

p^rc (G T.)
Pan 'ere §°n qUd PÌen° d '

UVa
*

6 qUa1 dÌ

2 - [Fig.] Aver le budella in un paniere, o in un catino, « dice diChi lia eccessiva paura o teme di esser vicino ad un estremo peri-colo^Lat. ,n marni ammum gestarc. Gr. h rrj xupi r^ v ^^ f
3 - Far la zuppa nel paniere= Far cosa inalile, o che non pub 2

S hil^ 2 - 7 - Cbi del inio fa ^^vS^^t
— [£ variamente. P. Fare la zuppa nel paniere, C. 2.] BuonFier.d. 2. 5. L tutte le tue zuppe Postò fari „„ paniere.

ì ~ v
e ' Sf ^.?

m
r °S Panicre = Fersar da <"»'" * iati- (A)

5 - Proverb C\n fa l' altrui mestiere, fa la zuppa nel paniere -Chisi mette a far farle eh' e' non sa, in cambio dì guadagnare'' nTscZ

se eieiceat. Belline, son. 160. Non sai che chi vuol far l'altrui me-stiere, Dice un proverbio, e sai che questo è bello , Ch' egli uà farla zuppa nel paniere ?
' ° *

lar

Pan-eretto Pa-ine-rét-to. Sm. dìrri. di Paniere. Lo stesso che Panie-imo. P.Red. leu. Le mando un panieretto di confetture. (A)Panerina, Pa-me-r-na [Sf. dim. di Paniera. Lo slesso che] ratina[P. e di Panierino.] J *"**'"•

Pamee.no, Pa-nie-ri-r.0. [Sm. dim. di Paniere. Cestino pel pane trattopoi ad esser repositorio d' olire cose. Detto anche Li diversi va-rietà ortografiche e termmazioni,
] Panerino

, Panieruzzolo
, [ Pa-nerina

,
Panienna

, Panieretto
, Panieruzzo , Paneruzzolo , Panieruz-zola

,
Paneruzzola. ] Parch. Ercol. 255. Ino e ina scemano ancoreSSl

, come casino e Casina 5 panierino, cioè paniere piccolo pi

J^ANJACAinAGl/l./,
%j 7

ii<<rina
,
cìim' una paniera piocioia , dio li 1 hi uns pancFOitota. n Bonn,

'l'ano. J, j. Un p. miri in di ciliege Ixioiidi. /',' Stdvin. Anrvl. r.a
.

Panierino , dal latino barbaro panarium, costino nel pine; tratto poi
n esser repositorìo dì lltTC COSO. (N)

rANIBnONClHO , l'.i»nie 1 ini-ri-iici. Stili dim. di Piliierii/./'il'). Pircolisii-

m<> paniere. (A)
Panibiionb , P.i-nii-ii'iiii'. Sm. aocr.di Paniera, Gran paniere. Min.Malm.

I Cestoni sono anecir essi panni imi ili mezza lOIDa. (A)
Pamkiiota io. * (Eccl ) l'a-nie nVla-to. Adii, e sm. P. (',. /.ri/.paluiir-

rotate. (Da pan tutto, e dal slip, di Inernt sano.) '/'itolo che nel/ri

chiesa greca i nietiopolitani si davano scrivendoti l' un i altro. (Aq)
PAHIBJinzZO , l'i nie-n'i/.-/.o. [Sm.] dim. di Paniere. [Lo slesso che Pa-

nierino. P.]
2 — Assettare o Acconciar l'uova nel [panieruzzo a] panicruzzolft,JifS,
SS Accomodare benissimo i falli suoi. C'ecch. Inc. 2 4- Che, quuutó
ad altro, ella si ha acconcc l'uova nel panieruzzo, venga Cui vuole.

Panieru/.zola , Pa-nie-rùz-zo-la. [Sf. dim. di Paniera. Lo stesso clic ]

Paneruzzola. [ f. e di' Panierino.]

Panierczzolo , Pa-nic-rù/.-zo-lo. [Sm.] dim. di Paniere. [Lo stesso che
Panierino. P.) Pit- S. Ant. K per tal grazia donar volea allo sanlo

Barone un panieru/.zolo di caciuole. Ciri-fl'. Ctdv. 1.$. Talvolta ip -

nieruzzol eh' egli ha l'atti , Che traboccan di rose e di viole.

2 — Assettare o Acconciar l'uova nel panieruzzolo. [ ^Panieruzzo, §u.]

Panifancolo. * (Ar. Mes.) Pa-nifàn-go-lo, Add. e sm. Colui che fab-
brica il pane. P. d' uso in alcuni paesi d' Italia. Romani, (N)

Panificare ,
* Pa-ni-fì-cà-rc. Alt. e n. ass. Far pane. , o Ridurre a

pane la farina. P. della lingua comune. Romani. (N)
2 — N. pass. Diventar pane , o Star unitamente col pane ; [che è la

credenza de' Luterani rispetto all' Eucaristia.] Dav. Scisrn. 81. In
questa benedetta Eucaristia i Cattolici vogliono che il Corpo di Cristo

si trasustanzii ; i Luterani , eh' ei si panifichi.

Panificato ,
* Pa-ni-(ì-cà-to. Add. m. da Panificare. Diventato pane.

P. di reg. (O)
Panificazione.* (Ar. Mes.) Pa-ni-fi-ca-zió-ne. iSyT P. dell' uso. P. e di'

Panifìcio. (0)
Panificio. (Ar. Mes.) Pa-ni-fi-cio. Sm. Fab'mcazione del pane, la quale

comprende la manipolazione , la fermentazione e la cottura. —, Pa-
nifizio , Panificazione , Panizzazione , sin. Lai.jianificium. (Dal lat.

panem facio io fo il pane.) (A) Cocch. Disc. Tose. 2. l33. Ammet-
tendosi i cereali solamente che servono al panifìcio , o a dar qual-

che corpo ec. (Min)
2 — * Luogo dove si fa il pane. Romani. (N)
Panifizio.* (Ar. Mes.) Pa-ni fi-zi-o. Sm. Lo stesso che Panificio. P.(0)
PANic.ENA.*(Geog.)Pa-nì-ge-na. Ant.cit. dell'Indie al di qua del Gange. (G)
Panimbruo ,

* Pa-nim-brù-o. Sm... comp. Quasi Pane in brodo. Fette di
pane tuffate nel brodo. Risc. Fag. (A)

Panione. (Ar.Mes.) Pa-nió-ne. [Sm.] Perga impaniala per uso di pigliare

^pettirossi e altri uccelletti. Lat. virga viscata. Gr. xaXt/tos.(V ..pania.')

Cam. Cam. 28g. Donne
,
questo vergelle» , ovver panione, Che si

mette qui drento , Sia tal , che non si perda nel cannone, Né vi vada

Fir. Lue. 3. 4- -A- questa volta mi pare che :i

tirosso se ne porti la civetta, la gruccia e'panioni. E.ton. Tana. 2.

io. A' panion noi darcin mano , E qui ci accoccoleremo CirtJf.Calv.

3y. E ch'io sia la civetta, ed egli il tordo , E che tu sii, per pi-

cuscim im-
essa non

panion noi
*• o~J. E ch'io sia la civeiia, cu egli n "li™ ,

gliarlo , il panione. r> (Qui allegoricamente.) (B)

Panionia. * (Geog.) Pan-i-ò-ni-a. Sf. Antica contrada dell'Asia Minore,
nella Jonia. (G)

Panionie. * (Arche.) Patvi-Q-ni-e. Add. e sf. pi. P. G. Lat. panioniac.

Feste ad onore di Nettdr'io Eliconio , inslituite dalle colonie jomelie
sid monte Micale. (Dal gr. pan tutto , e Jonia Jonia.) (Mit)

Panionio.* (Arche.) Pan-i-ò-rii-o.èV/n. P.G. Congresso de'depttlati delle 12

città alleate della Jonia, o Sacrario da cui erano escluse le altre sue

città che non erano comprese nella lega. (Aq)
Panioso , Pa-ni ó-so. Add. m. Che ha della pania, Piscoso. Del Papa

Nat. um. secc. , Pallisti. 3. 28-,. Berg. (Min)

Paniottine. " (Ar. Mes.) Pa-ni-ot-tì-ne. Sf. pi. Què' due ci

bolliti, posti a ciascun lato delta sella per impedire che

ferisca il cavallo. (D. T.)
Paniput. * (Geog.) Pa-ni-pùt. Città dell Indostan inglese. (G)
Panischi. * (Mit.) Pa-nì-schi. Piccoli Pani, Dei campestri, piccoli al

più contar i pigmei. Gr. iea.viati.os. (Mit)
Panisco ,

' Pa-nì-sco. N. pi: m. (V. panischi.) Baldin. (N)
Panisi. * (Geog.) Pa-nì-si. Indiani degli Stati Uniti nel Missini. (G)
Paniuzza. (Ar.Mes.) Pa-ni-ùz-za. [Sf] Lo stesso che Paniuzzo. f.Cr.

alle v. Pania, Vergello, [Fraschetta e Paniaccio.] » Cai: lett. 3. 106.

fComin. 1-,35-J Ho già providamente fatta incetta D' un ricco sal-

tambarco da villano, Di visco , di paniuzze, di civetta ec. (M)
Paniuzzo. (Ar. Mes.) Pa-ni-ùz-zo. [Sm.] Fuscelleito impanialo, che s'a-

datta su' vergelli.— . Paniuzza, Paniuzzola, sin. Lai. calamus yiscatus.

Gì: xa.\a.f*.os. Dav. Colt. J92. Ala guisa che nel paniacciolo veggiamo
stare i paniuzzi.

Paniuzzola. (Ar. Mes.) Pa-ni-ùz-zo-la.[<S/; dim. di Paniuzza.] P. e di'

Paniuzzo.
Panivendolo. * (Ar. Mes.) Pa-ni-vcn-do-Io. Add. e sm. Colui clic fa

spaccio del pane. Poce d'uso in alcuni paesi d'Italia. Romani. (N)
Panizzabile ,

* Pa-ni z-zà-bi-le. Add. com. Che può ridursi in pane
,

e dicesi delle piante che producono granello da ridurre in farina.

V. dell'uso. (A)
Panizzazione. * (Ar. Mes.) Pa-niz-za-zió-ne. Sf. P. dell'uso- P. e dì

Panificio. (A)
Panjacartaguel. * (Mit. Ind.) Pan-ja-car-tà-guel. Poce che esprime le

cinque potenze o sia i cinque Dei. Così gì' Indiani dinotano i cin-

que elementi che generali dal Creatore concorrono alla formazione
dell'Universo, (Mit)

£
«

I

*

*
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&

Paslasgo.* (Grog.) Pan-làn-go. Città dell'Impero Birmano. (GÌ)

Paslavato ,
* Pau-la-và-to. Sm. comp. Lo slesso che Pan lavalo. V.

Pane . K. Sf. (N)
Pashaco. " (Arche.) Pan-mà-co. Jdd. m. V. G. (In gr. pan tutto, o

panios audace , furibondo, e madie combattimento.) Epiteto da al-

cuni dato air esercizio del pancrazio.che propriamente significa An-

dare . Intraprendente di qualsiasi combattimento. (Àq)

Panmclopico.* (Mus.) Vnn-mc-lò-di-co.Sm. Strumento inimitato da Fran-

cesco Lcppich a Piemia nel 1S10. Esso consiste in uh cilindro co-

nico . mosso da una ruota , con cui s' intuonano bastoncini di me-

tallo piegali in angolo retto, toccando leggermente la tostatura. (For-

se dal gi-. pammcles variamente modulato , che vicn da pan tutto ,

e melos verso.) (L)
_

:

Passa." (Bot.) òf. Quella specie di polvere finissima rugiadosa di cui

In maggior parte de fiori si coprono , e la quale fa a questi pren-

dere un colore tra il bianco ed il verde. CV .panno.) Berloloni. (0)

2 — * (Marin.) Dicesi che La nave è in panna
,
quando le vele son

disposte in maniera che la nave non può proseguir la sua _strada.

Il disporre le vele per tale effetto si dice Mettere in panna. (E preso

da' francesi , clic dicono egualmente mettre en panne: ed i Provenzali

dicono cstre en pane per essere immobile, non navigare. La origine re-

mota e dal celt. gali. Jan fermarsi, trattenersi.) (A)

Pausa.* (Geog.) Città dell' Indostan
,
forse l'antica Panassa. (G)

Passaccio, Pan-nàc-cio. [.Sin. pegg. di Panno.] Panno cattivo. Lai. pan-

nus attritus. Gr. paxo?. Bocc. nov. 5o. 12. E gittovvi suso un pan-

nacelo d' uu saccone che fatto aveva il di votare. Lasc. Gel. 1 . 5.

A
T
eslirovvi certi pannac.ci de

1

miei. Cant. Cam. 48- Salvoche se ci

arriva nelle mane Qualche pannacelo strano, Allor più volcnticr ci

dondoliano.
2 —* Diccsi Pannacelo lino , come pegg. di Panno lino. Benv. Celi.

Orrf. 23. Si turerà con un poco di terra fresca, tenendovi sopra la

mano, e turandola con un gran pezzo di pannaccio lino. (V)

Passajolino. * (Ar. Mes.) Pan-na-]o-h-no. Add.e sm. Lo slesso che Pan-

naiuolo lino, V. Pannaiuolo , §. 2. (Pe)

Passaiuolo. (Ar.Mes.) Pan-na-\uò-\o.[Jdd. e. sm.-\ Mercatante dipan-

ili, [Ch e fabbrica o che vende panni.— , Panniere', sin.~iQuad.Cont,

A Lippo Simoni pannaiuolo portò Francesco di Bovio.

2 — * Diccsi Pannajuolo lino o Pannammo il Mercante di panni h-

'. March, di Copp. Stefani nelle Dcliz. degli Erud. Tose. t. i<f-ni. inaiai, ui \^upp. oie/urn iieuc. j^i-hì.. net,» *-..™.~. - T

2q. Cristoforo di ser Gianni , pannaiuolo lino. E f. 85. Francesco

Pepi pannajolino. E t. 18. (Naddo) Q2. Ruggieri di Taddeo Canicci,

pannaiuolo lino. (Pe)

Passatura. (B. A.) Pau-na-tù-ra. {Sf. Voce fuor d'uso. V. e <fr 'Pan-

neggiamento.] Benv.Cell.Oref.5i. Col detto 'ferro adunque pcrrotendo

sopra le patinature col martellino ec, ho conseguito il mio intento.

Passavia.* (Geog.) Pau-nà-vi-a. Baja della Guinea. (G)

Passlcgiamesto. (B. A.) Pan-neg-gia-mén-to.cVra.iZ lavoro che rappre-

senta la somiglianza de'panni nelle pitture, scolture e simili.— j Pati-

natura , sin. Segna: Panegir. SS.Nunz. 1. Né mancavano di am-

mirare chi la maestà del sembiante , chi la espressione de' muscoli

,

chi la bizzarria del panneggiamento. (A) (B) (N)

Passeggiare. (B. A.) Pan-ncg-già-rc. [Jlt. e ».] Fare o Dipinger pan-
_. s < * _ ,/." ..«--;.„„«*« 7„ J?J,,«M ^ JìstJsJìiì I/nr> Ttìv P:innrnr fTi.'irr:

PANNO
2 — Vestimento di poco prezzo ; e forse non sì userebbe se non nel

numero del più. hot. vestimenlum vile. Gr. rffrw Sopc. nov.

100. 25. Entratasene co' suoi pannicelli romagnuoh e grossi in quella

casa , della qual poco avanti era uscita in camicia, comincio a spas-

sar le camere. Cron. Morell. 280. Dice messe t Giovanni Boccacci ,

che vide due porci grufolare, e stracciare certi pannicelli d uno po-

vero uomo mòrto. Viaim- Sin. Dove la nostra Donna Vergine Ma-

ria lavava i pannicelli del suo Figliuolo. E appresso-. Dove la Ver-

cine Maria pose il Figliuolo involto in vilissimi pannicelli.

3 — Fis. Pannicelli caldi diciamo di Rimedii inefficacie di poco sol-

lieve a' mali grandi e gravi. Alleg. 160. E però voi sarete da qui in-

nanzi Come i pannice' caldi al mal del fianco. Car. leu. 1. 97- "ove

l'ordinarie (raccomandazioni) in queste cose non sono altro che pan-

nicelli caldi , le sue servono per ristoro e per rimedio efficacissimo.

Infar. 2. 382. Questi son tutti pannicei caldi.
_

Pasnic.so, Panni-ci-no. Sm. dim. di Panno. Parcmce/fo nel significalo

del « 2 Vit. S. Gio.Bat. ii8. La ritrovò in pannicim cilicini ni I

palagio d' Erode. (V) (Così ha ilms. Barale stampe, hanno panni.) (B)

Pass.colo, Pan-nì-co-lo. {Sm. dim. di Panno. Pezzuola di panno che

dicesi anche Pannello ,
Pannicino, ] Pannicello.

2 — (Anat ) Per simil. Membrana. Lat. membrana. £16. Atee. Quando

il sangue non riempie li pannicoli del cervello.^ appresso: Quando

il san|ue non va per la vena che dee, ma spanda» per li pannicoli,

e allora si farà vizio di cervello. ,

» - [Fa preso anche talora peli Diafragma. ff. Lat. d.aphragma

Gr. Mfo«w«. Cr. 3. 13. 2. Allo stomaco e più nociva (la lente)

che tutte altre granella, e al polmone e al diallagmate, cioè al pan-

nicolo il final cuopre le costole. ... ,»1"
Taluno diede questo nome al Plerigio, o piuttosto aliati, o-

ne di molti pterigii sopra la cornea, in guisa che qu -sta membrana

limane più o meno coperta. (O) ,, , ,

4 —'Involucro muscolare che si rinviene sotto la pelle de mam-

'''tL^Dicesi Pannicolo carnoso , il -Muscolo pellicciaio, e Panni-

colo adiposo , U Tessuto cellulare ^cutaneo ,
m cui « accumula

per lo più molto grasso. Diz. Se. Med. (O)

Passiere. (Ar. Mes
5
) Pan-niè-rc. {Jdd. e sm. Lo stesso e&« ]

Pan va-

inolo. V. Buon. Fier.4- 4- *>• E 1 drappieri e 1 pannici /agni pi v

ìcle. E 4- 5. 3. Con questo patto , eh' ei ,
eh' e un panniere Do-

vesse al primo suo guadagno darmi La prima paga. L » "vJPP>"
gionando'La sua bottega in sull assegnamento D esser pagato del pri-

mo guadagno Dal pigional panmer.
. . , _ /-

Passilo. (Ar.Mes.) Pan-ni-l.-no. Sm. comp. che scrivesi anche Panno

Ino. V. Panno, C. *, S —, Pannolino, sin. (A)

2 - Nel pi. Yz^Lihiconsipropriamentepe-.Ccdzoni.Lat, femoral.a

Gr. JP
i^T*.Bocc.nov. i 9.*3. Fattosi della sua camicia un pao

di pannimi, e' capelli fondutosi, e trasformatasi tutta in forma d
l

.

malinaro, verso il mare se ne venne.. Quid. Cant. E de da e «, 1, li

,4 e mez. a fior, questo di di sopra, 1 quali il Riccio Buonaguid.
,

la

Firenze pagò per lui il mese di Maggio anni 308 per conciatura suo.

I

ASKEI.OIARE. l^JJ. n.j I aii-ui^-^ia-n.. L ^j.^. ^ ...j .v..^ « ^.
t

;,- ,

là, Coprire di vestimento le figure.» Baldin.Voc. Dis. Panneggiare:

Termine della pittura e scultura, col quale si esprime una delle prin-
11

azioni di qucll' arte , e vale far panni . cioè coprire di vesti-

le ligure. E perchè nel far ciò bene, s incontrano non poche

là ; di qui è che si dice bene o male panneggiare , ce. (N)

in |f".uia ^ o^w.^..«, ^<j. -j 1— -- -- 1

cipah azioni di qucll' arte , e vale far panni , cioè coprire di vesti

multi le ligure. E perchè nel far ciò bene, s' incontrano non podi'

di (liceità ; di qui è che si dice bene o male panneggiare , ce. (N)

2 — [Ed usato in forza di sm. pe?- Panneggiamento.] Borgh.Ilip.3i2.

Egli aggiunse maestà alle ligure, facendo il panneggiare morbido e

con belle pieghe.» Posar. Op. 2. g5. Fatto il panneggiare mòrbido,

e con belle falde di pieghe. E gj. 11 panneggiare de'panni fu sotti-

lissimo e copioso rie' lembi. (G. V )

Passfxgiato ,
' Pan-rieg-già-to. Jdd. m. da Panneggiare. Usato anche

come sw. per dinotare le Parti di una figura lavorata a panneggia-

mento. Barl.Geogr. 4. Avvisando se punto nulla eh offendesse nella

verità del disegno , nella varietà e unione del colorito, nelle attitu-

dini ce. nell'accoido del nudo e del panneggiato , e in quant' altro

è dell' arte. (Br)

Passelhacio. (Zool.) Pan-ml-bi-gio. Sm Nome volgare di quelli spe-

cie di ò terna che anche è dello Colombino o Mignattone. (A)

Passella.* (Geog.) Pan-nèl-la. Città dèli"Indostan inglese. (G)

Tassello, Pan-nèl-lp. [Sin.}; Così dicono le donne toscane a Quel panno

lino die è tia grosso e sottile.

2 Pezzo di parino.Cr. g. 27. 1. Si prenda la fronda del cavolo colla

sugna del porco pesta , e vi si ponga su , e gli si ponga addosso la

sella o'I pannello, acciocché calchi la medicina continuamente sopr'csso

corno. ( Il testo lat. ha pannellum.) Ricetl.Fior. j3. Seccandogli (i

frulli) sopra un pannello, tantoché la scorza si rompa. E 7^. Deb-

'besi di poi rasciugare n al sole o al fuoco sopra un pannello.

3 — (Ar. Mes.) Pannelli o Feltri chiamano i cartai -Q'ite
'

pe.zzuoh di

panno lano , su cui si mette il foglio di carta secondo che si cava

dalla forma. (A)
/,
— (SI. Mod.) Prestare a pannello: Maniera di prestare a usura col

pegno, praticata in Firenze, e divenuta esorbitante nel l4-°> poiché

fu stabilita per legqe al io per cento. (A)

Panma. (Bot.) Pàn-m-a. [.S/! Soi'ta d'erba grossa e paludosa. Altrimenti

Sala. F. Lai. lypha lati'iòlia Lin.] Cr. 7. 1.4. Ma sarà ^rossiniano

a natura di palude, e producerà giunrhi, parinie e quadrelli, e siriu-

glianti palnrlali erbe grosse, sanza sapore, ec.
_

Passiclllo , Pan-ni-cèl-lo. {Sm. dim. di Panno. PI. Pannicelli, Panni-

cei e Pannice'.] Piccolo pezzuola di panno, {Pairtelln.] Lai. panni

-

cuhìs. Gr. (fcsxioe. D. Gio.Cell.le.lt. 25. Adam ed Eva, c.ca'i lauto

poveri, clic non tbbono un solo pannicello, con lo quale potessóno

ricoprire la vergogna dopo il peccato.

irirenze pago per lui 11 mese ui »M651U ": . à ,; r;^ oh n Ma
foderi , e per cucitura due paja di mm\imjFÌi-Ug.Ricc. « .o.Ma

non ti vo'far mica i calzoncini, Che vi vorneno tutti 1 pannilin1. (GV )

3 - * (Eccl.) Pannilini sacri dicami le Tovaglie d altare
, Ripa-

rali eie palle consacrati con una P^^. b^^'S^]id di
Passisa. (Ar. Mes.) Pan-nì-na. [Sf. Nome collettivo ^giusoitadi

panno lano in pizza, [e di tutti i drappi m generale a °<^° efa-
La di lana, il cui tessuto è coperto duna peluria

P>f°™»9ni^d
provenieiue dalla garzatura o guulcatura o dambo k°P"%™L"*
Li tratto.l Buon. Pier, 2. 3. 4- Oh quante mere oh quante la -

bine, drappi, droghe , vettovaglie! E appresso: Ma poiché le pan-

nine son si triste , Son elleno abnen belle di colon l E 4- 5. <>

Va carica in Isnaena Lana ,
pannina e mele. -„„

2 - Per metdf. dIuo per DonZ.Malm. 12.46- Guardate se vi piace

3-È Esser della medesima o d'una tal paiinina =E«Cr

^
Ila

medesima, o d'una tal qualità o condizione; e pighan per top* in

mala parte. Lai. esse ex codem lino. Gr. rou ™™!?"%£j r
à

Jac. T. Rispuoson tutti : egli ha scienza vera; Noi siamo annoia eli

PA"
,

o

l

(Ar!

,

Mes.) [Srii.1 Tela di lana o di Uno, [ed anche di canapa
1

TbaMgfa e limili. Il Panno è grosso ,
vile, 1*V^5'

vergato, vermiglio ec. Dicesi Maneggiare, Pianare,.Purgate Limare

Manga, are ec.il panno.] tat.pannus. Gr. }****. Q* celt pan stot-

fa cuoio. In gr. penos tela , tessuto. In pera, penam filo d seta,

l

d

bene? soccic\i s'toffa. In ar. benam PW 'ffi *
fnne vanne pelle ,

pèneaux stiacci. Nel dialetto della ti anca uin

:

n
;;,/o";;/p

,

ezzo Svecchio panno o di tela. In gol /-« Pno.

3n provenz. panachoun straccio da far bambole.) «", f",j ^n.

iAÌ Olii faiem punto, come buon sartore Che, come egli ha del pan

mf 'SI gonna
1

Cron. Veli. 65. Andonne a- Vignone, ejoimneulincio
'OÌÌ> r CU. L#_7. J^ii'ivjahh- « . <D ^

a comperare panni , e farne mcicatanzia ; e avendo una volta com-

perati panni per navicargli a Rodi , ex.

2 — amabile.* V. Amabile, §. o. (Ai ,

3 - BEN COPERTO O TEN FELTRATO.* V- Coperto add. $. b
,

e i. Li

"'•f-lll'.Arzo.^io stesso che Arazzo. F. ^^tS Trto'
ter.se lapetum. Ór. ^fitrp^cc, erpice , ra*nf. ò

%
d
-fl %\m%l g

L'ornò
P
di preziosi tappeti , e di pan:,. «1

' «aMO.» Si» >£ «• >?. L

tcngonlo la notte appresso al letto (l'ormale) Dirti ai panni a ai az

^[ÌZ^o^imllel Drappo,,./ sign. del U, * Cas.lett.70

Coli come Zini panni cforo ^..cono efiaiid

b

^°™^ J
magnanimità è ih lauto luminosa , eh' ella fa rupleuaere ancora

sua avversa pai te.



PANNO
a — lavo, Panno fatto di lana. ''. Lano,

J;
*. ». ('.. V. 17, tf

V. fu oro chVFiorentini dubitarono fbi-fe ili nou potoria mui guarire
fCarana guasta dtltAmn)

, ne poterne lavare o purgare iwuii lini
lutti. (1)

'

J — IKV.vr» IMI.I.A ri;//A.» r. Pi//;!. (\)
« — uno .- diciamo a tatto il l'amia fatta ,li lina .{.Illuni,;,/,'Pan-

nolino <• Pamulmo.] £a/. pannimi lincimi. Gr. pi«oi *,'Mof. ZiTW.
W/;</r. sa. Per |a sua continenza non si vestiva, quando era caldo
se .i,.,,,' ,1 uno pan,,,) lino fin.', cioè sottile; quando era freddo, l'ad-
doppiava. .. (La Cr. ha di pannolino alia fr. Fine attd.) fogner.
Lnst. utstr. a. i3. ia. Come però quel debole riparo di un panno
1mu> e stato bastevole re. (N)

9 — MSTR0ATO DI UBST1UUT.I ni OOHSA MKSTKl'ATA :* Quello
iti che man le donne quando hanno il mestruo, f'. Mestruato. Ca-
vito. Snecch. Cr. Tulio lo nostre giiu,tuie sono conio panno di me-
struata. (\)

'

io —^SOTTILE : * Ditello che non è scio e farle. ( \)
ii —* Qrwlla spezie ili tappeto dia i sarti stendono sulbanco per

OOffl (IO ih spianare. (A)

, '.•,"T-
/
'tr s'"" /

- Capacità} c°»>e: In questo sito nou ci è panno
il.» labnricare. '

13 — Nel mini, del pia, Panni semplicemente, s' intendono i Ve-
stimenti di qualunque materia si sieu .. Lai. vesfis

, vestimcntum
(.,: r> ,., foSufue. Uvee, burnii. 8. Ma ancora j| toccare i panni
qualunque altra cosa da quegli infermi stala tocca o adoperala pa-

reva seco quella colale infermità nel toccator trasportare Cina Peli
SO*. Immaotenentc se n'andò al priore, e disse, rivolea i panni suoi!
e. che per muna condizione mtendea far professione. PanlPur". 20
Oliando eli resi antichi vi nn. i- i.>n..n f.,n: e. >, ,•"*' ""

PANNOCCHIA
33

Quando gli regi antichi venne,- meno Tulli , fuor eh' un rendutd fu
pan.,, bigi.» (C/o, , fallosi Irate.) (B) Berti, rim taS. Provandol voi
(il caldoj vi sentirete spesso Miracolosamente sotto i panni Tutte lemembra crescere un sommosso. (G. \.)Pelr. som 24). ti conosco
e ntendo Ali andare

, alla voce , al volto, a' panni. (N)

J 4
i7-

/;

,f.--

7
f'''-"-f'"'-

'7- Cantai di lei
, come tu sai, l'altr'an-no„ E coni ho detto

, le tagliai la vesta Larga, e pur mi rimas- inman dèi panno. Aver 2. 4p. Contoltantasettcmila cinqueccntottanta
milioni: il paure- e tanto largo che pnsson farsi gran ritagli. (G.V )

.5 [fi per Corpo, allo stesso modo che dicesi Veh.ìPetr.canz.
22.0 Ma. nou ni abbandonate in questi pauni.((V vale Bnch'io viva.)
,,,'

~~ E Ts
'! Pel Diadema.^^r. /. 20 y. Toltosi del capo .1 dia-

ci nn, a quello si appese per .strangolarsi: ma ec. per essersi tosto

SSKdMovT °

"

c panno! chc nè pure a qi'est
'

uso

WZf7aU »
PCrte dd

u
,tn

' £°CC -'S - 7 ' "• 8
- Condncrndnlo fio

le oV t i T° ! T ?
SOtt° l

l?',
1111 mettcrc

'
e q^ndo essa nelletto tosse

, legarlosi al dito grosso del piede (V)
_rS _ O/™,,^ Panni di gamba i Cakoiii.Lai. femoralia. Gr. «-K»*«t«. .-&><*'• noi» t5

:
i8. Per la qttal cosa Andreuccio ve-en-

aHaiTrfT41 " S?°8l ° m S*^ e Si i ^1 hi

V ta i rimo V " V
' P
A
rC1°CCl10

«S"3* * ^"nÌ di B»™»» *»
^ la c.aumo iW.c^co/,. no„ , . E calati giuso i panni di gam-ba

, lasco andare il mestiere del corpo.
•9 -Diconsi Panni lini propriamenteper Calzoni [ f.PannilinoX a.i

i'°~ jL
„/

,cr Biancheria g«iCJ1atoMMte.rr.Lihorf«feR-] ZibaldAndr
lùmZ o"fr-

e aIle
-
laVaWci de>.,ni]ihiìmbucalafiTcìto?:™: <?'"{ chiavasi per caSa non sapevo, Teneva conto di Skmassellale Che pure in panni l,n molte no avevo (G V )

panno serralo
,
laccian le ^itrici \ hsc'ero "peiLr pufa^i !(^wi wi jp,^ allegorico ed osceno) (N) •

chm-al

a

C
ie,i n

Ma" CgS Ìa !'e : ^aneggiartì il panno, dicesi da guai-

-2^f2^rS Plane§SÌare : PÌa"aW CC
-

i( ^o==Da.

ter'lo nlìc^'pe^Ùa^L': ^CÌ^'^ «« P"»no=Jta.
,r r^V /• V ,sP"ouann "'"la terra

, sapone e orina CAI

ti verrò allato
'

7?^' ^' : Io tl vci'rò a
'
Panni

, cioè

az&?{5Ì5S g^sta^js ?)
Dove can-

Scena~(A)
CVa,e

'
pamU dalla scena=À'co>y,Vre U,«i '^tó . ^.

d^/Va;^
3^" anC

° al "°" "»^ ch'i^ilioSt

Scissi1/?s„insd r
rso^^« «?«-* «

gegno sollecito e destro
, Che pr

"

SP COsT h
* ^"°n ann

?,
A ^,,rU

'

in -

BaUlov. Dramm. ,. ,6\ Ora A Z .Cb,*J V 1 '\ ^"^ "
so' verso. (G. V.)

P c V01 chlaPl>ate il pantìq pel
1 — * Portarne stracciali i nannl J?

verne ricevuto danno. ^.Portare ec ^f
5SCr"e '"""^ aitato

, A-

nino. J.nt. infra suam pelli, ululi |fi COIlliueR). 'far. Ihiv
!>,. Scjano

, tu l'erri , se e,,,l, poterli «Iure no' tuoi panni » I •<<
>':„../:,. I gufi ec. Gli fanno os«cwjìq fui bu/aj ohe ..„, . „, p, ,

pioni, I', I giorno |c ne stilino ne' |.,r punii. (<;. V.)
i3 — * siare ne'auoi panni „ ne ,,„„ eoaej .

. Non aver desiderio
olire alla propria sfera. V, SI ir.;. (A)

34 — BJfon polir star ne' panni ,si dire di Chi è in estrema ni-
lesrexza. Malfa. •>. t, >. Il tutto osserva, e scoppia dalle r,s* . Nd
può per 1 allegre/. /.a slar ne' panni.

35 — Seiraro i panni addosso ad alcuno {zzStritfiierc e Oliasi vio-
lentare alcuno a f,r la sua Voloiìtà.] V. Serrare. „ BaldoV. Dram
t. tì. Gli e meglio ScirargL in altro modo addotto i panni. (G V )

1

36
"T. H

Tfl8lia" i panni addosso =5 Dir male a" alcuno. f>. 1'.,-

ghai-e. (A)
37 —Tagliare secondo il panno[=Adattarsi al bisogna.} V.Tagliare.
38 — Vedersi semino uno a' panni di un altro = Stargli tempre

a lato
,
intorno o simili. Ar. Fui: 46. 88. Sempre il fanciullo se «livede a panni

, Sia nel palagio
, sia nel padiglione. (Po)

39 — Vestirsi 1 panni altrui: Lo slesso che Mettersi ne'suoi panni
ne suor piedi. l'ranc.Saoch. nov. 227. In tutte le cose, chi si ve-

ste 1 panni del compagno non può errare. (V)
40 — Proocrb. 1 panni rifanno le stanghe = / vestimenti abbelli-

scono luomo. Lasc. Oelos. 2. 1. Vedi ch'egli è pur vero , come si
dice , che 1 panni rifanno lo stanghe.

4 ' — * A chi inanca il panno , non può ben coprirsi —Chi non
ria grande ingegno non può occultare i suoi vizii. Serd. Prov. (A)

4» — Iddio manda il freddo o il gelo secondo i panni=Iddio per-metie che ci accaggiano le disavventure a misura di quello che pos-siamo sopportarle [Parte falso
,
parte ipotetico , ed ir, generale pardie questo proverbio contenga una ma giusta idea detta previdenza

nel governo delle cose del mondo.} Lasc. Parent. 4. G. Doineaeddiomanda il gicb secondo i panni. Cant. Cam. Oli. t-i. Sia ringraziato
il giusto e grato Cielo

, Chc
,
per trarci d'affanni

, Secondo , panni
Ci ha mandato il gielo. Salvili. Disc. 2. 124. A lana è assomigliata
la neve nel salmo; [dat nwem sicui lanam,} che il proverbio volgareha corrotto dicendo: Domeneddio manda il freddo secondo i panni.

/
~

, ,

?anm Sl tullno sccondo i[ freddo= L'industria si adopera sa.
condo il bisogno. Cai: leu. 1. 8,. Donde si dice che Domenedio

^^^'v'^ Ìl^T^\'Smâ ^ fA '

ìf K̂aSL si fauno aac°ra se-condo il freddo. (P) (N)
44 — In questo panno non ci è taglio=^,^«a materia non si può

adattare al desiderio nostro. Ciriff. Calv. 3. 95. Sicché per nessun
inoc o in questo panno Non ci conosco taglio senza danno.- (tis.) Certo quasi velo che si genera nella superficie del vino od altro liquore.» Pasta Diz. Panno del latte. Quel velo che fa il latte,
poiché egli e munto. Lat. flos lactis. (N)

ci.i
~

j

J
7' S","'L ApPaQnamciitò; Sagg. nat. esp. 23o. Da alcuni è

stato creduto che tale smarrimento di forze non proceda solo dall'accre-
scimento del freddo ec. , ma piuttosto da qualche sottilissima ruggine,
o da qualche panno che dal polverizzamento finissimo dello stesso sale
contragga l'ambra.

3 ~ " Q$&) L ' involucro interno della castagna. Fr. Gionl. 235. La
no. ura l'ha fatto falla caslagnaj in prima li stecchi d'intorno. . .anche J. ha fatto 1' altro panno : poi 1' altra coverta , ed è tutta fa-
sciata. (V)

4 — (Chir.) Ouel'a Macchia o Maglia a guisa di nugola, che si ge-
nera nella luce dell'occhio. [Altrimenti Albugine.] Lai. ungula, attin-
go. Gì: o,u(

,
irrs

P uy,ov. 31. Aldobr. Panno è generato nell'occhio per
cagton d alcuna percussione. Ci: g. 26. 2. Ma se fòsse panno sopra
gli occhi generato di nuovo , o invecchiato , "si prenda osso di sep-
pia

, tartaro
, ec.

1

/ I

~ ' N
.

ome ch- davasi a Certe larghe macchie di colore varia-
bilissimo che sopraggiungendo sulla pelle reputavansi sicuri indizi di
prossima lebbra. (0)

5 — (Anat.) [Membrane nelle quali sta rinvolta il feto nall' utero; più
comunemente] Seconda. Lat. secundae , arum. Seti. Pist. a>. Più che
appartiene al fancuilhno

, quand'egli è nato
,
quel eh' avvegna del

panno, col quale egli usci inviluppato del ventre della madre, ec.

\ ~ 'Tonache che coprono il cervello , dette La dura e La pia
madre. Kit. S. G10. Gualb. 3 17. Alcuno di loro, essendo nella fronte
percosso si grave ferita ricevette, che '1 taglio del coltello inlìuo al
panno del cervello pervenne. (V)

Pannocchia, (fiat.) Pan-nòc-chia. [Sf. Specie particolare d'infiorescen-
za ,iii cui 1 fiori o le spighette vengono portate da peduncoletti , i
quali non sono che divisioni o suddivisioni del peduncolo comune in
diversi modi ramificato ; ovvero la spiga allargata che porta le spi-
ghette o 1 fiori divisi e distinti ed attaccati a lunghi gambetti. —

,Panocchio
, sin. ] Lat. panicula. Gr. <poj}j, , acS-^. ( Dal lat. pani-

cula che vale il medesimo , come da macula macchia , da tenticidu
lenticchia, da cicercula cicerchia ec. ) Cr. 3. iy. 4. Di Settembre
si còglie e tagliasi rasente terra, e poi appresso alle pannocchie , se
1 sagginali vorrai avere. Morg. 26. i3y. E spicca i capi , come una
pannocchia Di panico, o di miglio, o di saggina. » Car.Am. Past.
llb.ó. D ogn' intorno pendevano di gran pannocchie di corimbi. E lib.
4. Un oliera s' abbarbicava, la quale con molte pannocchie di corim-
bi a gara con l'uve mareggiando, pareva che ec. (Br)

2 ~~ .' Considerando 1 botanici nella pannocchia la semplicità o
composizione

, la disposizione
, direzione, proporzione, figura ed ap-

pendici
, la chiamano semplice , semplicissima , ramosa , dicotoma

,tricotoma
,
prolifera

, composta , sopraccomposta, avvicinata , spar-
sa

,
diritta

, flessuosa, china , ce. ; lunga , breve , capillare , filifor-
me , cihndiica

, ovata
, racemosa

, pubescente , restata , mutica, ec.
Bertoloni. (0)

'

3 — * Dicesi anche ristretta, «e i peduncoletti sono tra loro molto

i.tX$
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PAKNOCCMETTA

PANTAGON1METBIA
* m^\ Pa nò-nsi-de. ^/: V.G. Lat. panopsis.(Da pan tul-

presenta il suo aspetto. (Aq)

M^W ; «te o bancata « l^-J-j 5^*3^32
(oliano mollo fin loro ; unilaterale ,

se i suoi rami p

guardano da un solo tato. Be^olm̂ .^Lujìn Fruttificazione che sta --
(> ,6

4
_ • Così chiamano i critlogam su quella;

f'""'/'
c

, •

[Q) presenta d suo aspetto. (Aq)
Q £ (Da part tutto,

messo la pannocchia.
Pannocchia. Ma*aLLeU.3.

P«opta. • J^fSVIeggente.) CMLt)
J^w.Ccu.so. Apol-

*rarvs=^^^as*aMaffi a^s» * *£«*..
•
«——*•»

fassocchioto. (Bot) Pan-noc-chiu-to. Add. m. Che ha pai ^ ucciso. (N) ^ ^ G Lai . panh rama. (Da
AppannoGchiuto, sik , ', , ùoi , raaj, i

viene PakobamA. (»• *•>**..
spettacolo.) Ceduta della totalità di

.•/_ .;.;..,„,.<.,• Pmmnrr.liia. Bertoloni. (0) _ . . k..;„„
.aurerememeiue «w»~ > - --- r _

cAe cA/oihom Pannocchia, «atotow. (U
) .

..
var/aJWHlte rfa-M

3 _• AcBiunto di qualunque altra pai le che sia va, io.

e mmjfi caìa in forma di pannocchia. Bertoloni. (O)

3 _ rP£. W.] sit.asfinscejd ogni cosa,rossa» £ , 9

Minuto, CoUe più, co' rami tutti, Passa tut. gli g^vi solete , Delle

,47. Donne , che, per natura delle code Dilettar vi
p \ E

nostre togliete, Che V abbian, belle, pannocchiut e sode *«
*

P

Un poco della sua coda lunga e ^nocchiuto.',.fj'^/"Z com i

..? ' „ ,*8 /,«: Pensò Ha Sanila domandare alla Volpe, a 1

pan tutto , ed croma visione «pctucoK,., ^^a d sposta circolar-

In oggetto o d>™l<°
eZl

7i una rolSàJn mezzo al quale lo spet-

mente suda parte »lUrna*u
, distanza che distrugger

latore è posto in luogo elevato sd watuo,
g la luce vdMa che

non possa *^"^Zl ^T^mmiUi , da esso non vista

entra per un apertiti a nei mKÙ*
laterale , ne che si scopra il

s^fW^J^^J^^èt^ne degli oggetti de-

^tn^BatrTZ'il primo autore di un panorama

artificiale. (Mil)

11, si, : , coda lunga e paimoechiu.a „ (
'' -^V//^: Pabobe. « (Geog.} ?a-nò*C

•
^ta AH

W

tl^to , e Ao7VWe impe

rf./. „,.«( »« PensòW^ZZZg^Sfà panno. P«o.-o ,
*M^fS &i»,^ f ^Pf.l^

oliiuta

PA^^'
Pannilino.

ta. accioccbè con essa coprisse le sue bi ' l

^
e

^°fpaun0 J&, i a — * (Geog.) fjfjfRicavo della Sicilia. (Mit)

liso ,
' Pan-no-li-no. *»a eouz. C/ie rfw«« "2eSUo rauao

c/a , e A qitfBa cft e oggi cto ^^ urm ^ che e ja
:,,..' „ d..„„„ e. ,. .?. rNì ,- pAK0R0 . (Agr.) Pa-no-ro. l&ml Sorta ^ fi

. u altri sensi quel-

duodeama parte dello »W" . yMC . jjyor. 55,. Era ancora

lo di paese, luogo, strada-; £ s
onde c ritenuto ancora nelle

lo stajo di dodici, e ^^.^P^.ne anche io credo da sta-

ture della terra il ^/jf^ (Qui Pano: a non è che «•

ma; avulo viftf fa V'
Panorov (

}

kj
panorpa. (Da pan tatto,

Pabobpa. ' (Zool.) P^1101

^;,Ì^u;.) G^re >«»'"' deUa famiglia

e orK* stellone, raow
'

. f"g?^ ne de > neurotteri ,
caratterizza»

1Z:Sa%^nti l tnrlstio duro, Uicido come Ucor.o, lun-

so e cilindrico. (Aq)
Fritto (G>ì

Pa«os. * (Geog.) Antica ^f«/gaf
^°

Pa» tutto, e tA«x dea: Tutto

*^^ÌK^?iMiÌi ^^po/fa oOa quale si attribuisce

dedita alia uw.; . . .,,. .\

/ invenzione de versi eroici,

QJgg
, w „ rfe .7a yc ;s/a. (G)

Pascti. * (Geog.) Pa-nó-ti ,
P^oz»'

ffl

^ ^'ni,eJ£ tt„c/ie Pan por-

T. Panno , §. *, *• (N)
nannoraia. (Da pan

fA««0MIA. " (Eccl.) Pan-no-m.-a. J/. ^.J^SgS&A
tutto, e uomo, fcggOZBofa di «»« «eco t^g^Tcreta. (G)

PabKo/a, • (Geog.) Pan-nó-na. ^««cfl «H« A« «ote d
^ ^ £a

Passone , Pan-nó-nc. «F«. flccr. A Panno, dosso panno.

Zucc. Berg. (Min) '

Pannonia .
^nt;'ca contrada

Fahwokia. * (Geog.) Pan-no-n.-a J/ ^1^°^% borica; cor-

deli Europa, fra d Danubio, la SaVa,lu Mena « "
£ . (G)

PaKHo«.co, ' Pan-nò-ni-co. ^rf P^A;^ ?
ZTdà' soldati roma-

2 — * (Arche.) Spezie di coverlwa di testa *^" £" "
,,c tuUÌ i

ni. y<-*cz. 28. lnlino alla presente c-tade e stala usanza ci

cavaliere portassero -cappello ,
il ^^^^^CA^o

fallo d. felli e pero lo consci vav aio ,
acciocchcu VII ^

grave non paresse in battaglia a colui che sempre in caF

cosa era usato di portare. (PO .
diversi VQPOÌi chea-

Paskokh. * (Geog.) Paii-nò-ni-i. Nome comune ai diveisipop

bitaffano la Pannonia. (G) _ Cencioso, gestito di

Pabboso, * Pan-nóso. Md. in. F. A. Povero ,

pannacelo
nosi

dir

Pakh.
Red. Voc. Ai: (A)

., , „nnrmna e che impedisce
PARSCB.E, Pan-nù-mc. Sm. Tutto cw che appanna " c

h
Fnuillti

come panno la vista. Detto anche Appannato)O.(A) fai caco K

Curz. pag. 364- Berg. (M>n)
^-Pannocchia. (A. 0.) (N)

Pabocch.0.* (Bot.) Pa-nòc-chio. £m T. e d\?^C
ĉirconda la

' ""-- ' '- '••*> - •' '---- S. 22. La-c rim. 2. <y». ucncu
idai ciei venuto sia.(G.\ .)

chiamili pansanto, e non invan^e quasi ^ ^
Passe. ' (Veter.) Jm. ^^f^rnLo^i , e dal quale passano

,/>,:.,i.) .,,;,- - •- "«''""" '•; .•;;;• mine. (V. pa;ic/a.HA. 0.)
omp , ^. G. Lat. pansclenus.(Da

base dell' apersi suicide o del temporale. (A. "-K
(Da pfl„ Passeleno. (A.tr.) Pa.rseae-110. /^^ ^.^ £Wiro;iortJO a£/o-

,to "o«e ai Za,o» mnteVo Jj^,^,-. Si fanno d ordì-

esi, montagne ec. colle
«""facilitarne il trasporto, come di le-

..'. 1 .. ìncinnP

e 5/h.
Panoioeo.' (Med.) Pa-iiò-fo-bo. w4iW.

nofohia, (Aq) i- r>:ni!p verche autore

Pasomeo.* (Mit.) Pa-non-fè-o. Soprannome eh Giove p r
.

A «„„« Z« d~>«, ogtjj- «togjA "^ /
rac0^^

caio ?/i r««e /e /((/gas. (Dal gì. pan lu^u > r

divina , riposta data,da Dio.) (M«0
tnLto , ed

Pabope, * Pà-no-pe. IV. pr../. L"'\ Pa"°P
,

C

; c
t

e Tl,tt' occhi.)- Una
oj,s , opos occhio , ovvero voce: Tutto voce o un

.^ _^
figliuole di respio. (B) (Mit)

gno

Pasta. (Geog.) ^f« ,• c,
rt
.^.G.L«(,pai

«rf.Jfo.ofc. -^a ae«e
p^ v^

g) Anùca ciua,W^—

-

a p̂antacosnllls .(Dapa»,

deiLt morte di Anchise, QAM)
, , ,,, Pn „mwl fG) clìe le terrestri, (Aq) £ Pantagapes. (Dal gr. pa/i«a

3 - •
Ór.) ^nt éAii de/Za foci'* , fatao,tefc. Bahopea^w pAT<TAGAPE ,* Pan-tà-ga-pc

^

IV. P •

« g« - ^ tutt0 .HB)

Pabopbo, « Pa^pe-Ó. N p, m.Lat fejJ^Ji^feoS
,/,-, «7 £*&, voja rfl Tes

nf°--
Flf%

dl

p{Ze)SCUtcàlino\
J

omano
PABOPIOBE,' Pa-nn-p.-ó-nc. A./^r. »^V.P«? wW) . (MU)

cAe tiiounuse alla pros,rnwnc_ mene la Jeaeuat
?el

T1n;^ diintlè Le

da per tutto ,
ed

Buonissimo.) (V)

2 __ * (Arche.) Add. m
ì/wh augurio. (Mit)

alhos

nr III. l'ai» 1 uin-ngc"»""- \— " >

'Vuoilo: Buono per ogni verso i
ovvero

^55 . che davan gli antichi <d uccello di

"
, Antico fiume della Sicilia, (fi)

*The',i*oWasse alla prosatone mene la Jea°Zl£un1o£diMU le Pabtag.a.
'• (Geog) Pa

°-^f% ^f« (Dal gr. P**l da per tutto ,

vaaor suesau ^«»- -.

I /(W/a Tebaldo. (G)

,. ^0". ot. y- G- Ll,t
: ,«

i\- .^t,i. vii ") Epiteto oWrimeda ulti

tJ? tt!^
Ti/pO^

1
; /

^*i\f/^iUk^i%

•4* fi
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PANTAG0N1METIU)
Pant*<>onimp.ti«). * (Mal.) Pan-ta-go-nì metro. Sm. f. G. ( V. pan-

tagonùnetria.} Strumento atto a misurar* o*ni mila di alivoli, (Aq)

Pahtaiaria. ' (GcogO Pan-ta-la-rì-a. P. <• df Pantelleria. (G)
Pahtaiiuonb i

" Pan-ta-lc-mo-ne. iV. pi: m. Lat. Pantalrc i. ( Dal

pi-, pditta per ogni verso, e lenta animo virile
, proposito ferino.)(B)

PadtaIiHO, * Pan-talco. A', pr. m. Lo stesso che Paotaloone. fi (N)

u « (Geog.) S. Pantaleo. Isola ili Sicilia, (G)

Pantaleo» ,
* Pan-la le A-nc , Pantaleo;, Pantalone) iV. pr. m, Lat.

Pantalcon. (Dal tì> punta per cibili verso , e &KW leone.) — duino
iv <// PÙO nel!' Etnie. (I!) (Mit)

Pam mia. * (Geog.) Ban-tà-li-a. Antica città della Tracia. (C)

PaBTALONB, * l'aii-ta-lé-ne. N. Vi: m. Lo stesso che l'antalcone.V.(B)

•j — (l'ilol.) [ Adoperalo anche in Jbi%a di sm. a significare una]
Specie ili maschera rappresentante il /'eneziano [de' tempi vecchi

,

cioè /' onesto e f economo merendante , il prudente padre di fami-

glia.] (Voglionsi detti pantaloni io prima tulli i Veneziani, e poscia

ì Iniqui merendanti di quella città , da S. Pantalone ,
già protettar

dì Venezia 5
. cosi nella Secchia Rapita diconsi Pelromi i Bolognesi

e Gcmignani quc'di Modena. In gr. pantelios intero
,
perielio

, da

pan lutto, e telos line, perfezione.) Buon. /'Ver. 4- 2 - *< Osservai

Panlulon , quando fa il mago. » E 2. 3. tt. Considerate un poco

Quel Pantalon. £ Salvia- Annoi, ivi : Pantalone , cioè Pantaleonc
,

nome proprie di Veneziano. (N)

3 — * (Mus.) Strumento crustico di corda , che somiglia al salterio

tedesco , ha ima furimi oblunga con due fondi di risonanza, di cui

t uno è armalo di conte di metallo , e l'altro di corde di budello.

/,' estensione de' suoni è la medesima ilei cembalo , ed il suono delle

conle di budello ha molto del pomposo nelle corde gravi. Fé n' ha
pure con un fondo solo , armalo ai corde di budello. Fu così detto

da Luigi XI /'. quando V inventore, Pantaleone HebenstreitKnefece
sperimento a Parigi nel iyo5 , innanzi la Reni Corte. (L)

Pantana. (Zool.) Pan-tà-na. Sf. Lo stesso che Moschettone nel sign.

del §. 2. r. (A)
Pamanaccio , Pan-ta-nàc-cio. [.?/«.] pegg. di Pantano. « Malt. Franz,

rim. buri. Qualche terreo sfondato e pantanacetoChe ti dibuccia sino

agli stivali. (Br)

1 — [EJig.'ì Fr. Giord. Pred. R. Si profondano a gola nel brago del

sozzo pantanaccio de' vizii.

Pantanassa. * (Eccl.) Pan-ta-nàs-sa. Add. f. V. G.£rtf.pantanassa.(Da

pan tutto, ed anassa per despoina regina.') Epiteto dato da' Greci alla

tergine regina di tutti e sotto il quale l' era dedicalo un monastero

in Costantinopoli. (Aq)
Paktanetto, Pan-ta-nét-to. Sm. dim. di Pantano. Segner. Paneg. SS.
Nunz. 5. 1 ->. S' inoltra nella macchia , ed ivi ritruova come un pic-

colo paiitanetto. (A) (B)

Partasi. * (Geog.)Pan-tàni. Ant. popoli dell'Arabia presso la Siria. (G)
Pantano , Pan-tà-no. Sin. Luogo pieno d' acqua ferma e di fango ,

come palude. (A'.Fango e Palude.) Lat. palus, dis. Gì: tXos. (Dal celt.

pani luogo basso , ed an acqua. Nella stessa lingua abh-an che va-

le alla lettera acquoso elemento , e lan terra
,
paese , contrada. Al

presente i Gallesi hanno abhain in senso di ruscello : ed usano tal-

volta pur tem nel senso antico In isp. pantano.)G.V^.g.68.2. Ed erano

si circondate di pantano , che non si potea appena andare dall' uno
padiglione all' altro. Dant. Inf. 7. 100. Ed io, che drmirar mi stava

inteso , Vidi genti fangose in quel pantano. E 8. 12. Su per le su-

cid' onde Già scorger puoi quello che s' aspetta, Se 'l fummo del pan-

tari noi ti nasconde. Lab. 25i. Era costei ec.
,
quando la mattina u-

sciva del letto , col viso verdegiallo , mal tinto, d'un colore di fumo
di pantano. » Buon. Tane. 2. 5. E screpolati son sino a' pantani.E
Salvili. Annoi, ivi: Pantani, cioè, luoghi di palude, quasi paludaui. (N)

2 — * Provai. Cavar la ranocchia dal perniano—Investigare una cosa
occulta. {^

3 —'JSelplJ'u detto Pantana fem. per Pantani, forse in grazia della rima.

Fortig.1im.20n. Dunque che si ha da far? Ciò che la rana Consigliava
una volta a' figli suoi, Che uscir volcan delle loro pantana. (G. V.)

Pantano. Add. m. y. A. Di pantano. Lm. paludalis
,
paludosus. Gr.

ihu§7is. Dotti: Jac. Dant. E talvolta coveria Botticine pantane. ,

Pantano. * (Geog) Città dell' Impero Birmano. (G)
Pantanoso, Pan-ta-nó-so. Add. m. Pieno d'acqua e di fango, Paludoso.

Lat. paludosus. fegez. E scaviamo più pedoni, doviamo eleggere luoghi
stretti, e pieni di fossi, e pantanosi, o per abbondanza d'alberi sieno
molto impedimentiti. {Il testo lat. ha: paludibus vel arboribus im-
pedita.) Cr. 5. 32. 1. L' amedano , cfoè l'ontano, è un albero che
non si cultiva, ma in luoghi pantanosi e acquosi spezialmente si di-

letta. Frane. Sacch. noe. 48. Pervenne una sera al tardi in un luo-
go assai ostico e pantanoso.

2 ~* Agg. di Aere , Che riceve le male esalazioni da'pantani. For-
tig. rim. 225. Che poeta non son , né mai fui digno D'aver corona
d' alga, ovver di salcio, Nutrito in pantanoso acre maligno. (G.V.)

3 — Per metaf Impastri cciato , Imbellettato. Lab. 253. Se tu ec. ve-
duta 1' avessi con la cappellina fondata in capo, e col veluzzo d' in-
torno alla gola, così pantanosa nel viso , come ora dissi , ec. » {Il
Bocc. poco innanzi avea detto che il viso era d' un colore di fumo
di pantano1; e pero a questo senso par che si debba qui riferire l'e-

piteto Pantanoso.) (N)
Pantarca. * (Filol.) Pau-tàr-ca. Add. e sm. V. G. (Da pan tutto, e

arche comando.) Tiranno , Despota. Alf. Misog. (Aq)
Pantarce ,

* Pan-tàr-ce. N. pr. m. Lat. Pantarces. ( Dal gr. pania
per ogni verso , da per tutto

, ed archo io comando.^ (B)
Pantarde.* (Filol.) Pantàr-de. Sf. Pietra favolosa , alla quale alcuni

autori attribuiscono la proprietà di attirare l'oro . -ome la calamita
il ferro. (In gr. patita per ogni verso, ed aita.) A levo in alto. Indi
par tratto il nome di pantaide

; poiché V oro leva in alto , Siiblima
le più basse condizioni) (Mit)

Foiab. fc

<v//V K$ fatisi t*

V«
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PAINT ERINO /, ,

Pantasiii-jV,* Pan la si M a. TV. pr. f. ff, $ di P..,.t.AÌI. ... (\\\ (!\ ;

IYnia^ia.* (G«Og.) Pan Lisina, lìicicra ibi Cuairmaht. (G)

l'AMAneo, ' P.in-ìa u-ro./V. /"'. m.l.ai. l'ini hmus.
( I )..l gì pania per

tutto, Cd iivchco in 1111 glorio.)— Generale da iJemilriu nominato gn-

vernatort d,ll' Etalia- CO (M'O
Parti* ,

* Pan-tè-a. A', pr. f Lat. Pantbca, (In gr. pan tutto 1 e ''""

Dea.) — Maglie di AÙraaarat» » Abradati n- di S'usa.— Aladre di

Eumeo. (H) (Mit)

9 — * (Mit.) Aggiunto di renere. (Aq)
Pantke.* (Arche.)' Pan-tè-e. Adii, f, pi. P, G. Lat. p.inteae. (Da pan

ogni, tutto, e theos Dio.)//ì,'.ì,'. 'A tutte quelle statue amiche, compatte

di figuiv adorne di simboli di parecchie divinila insieme inule. (Mit)

Salvili. Disc. 2. 5i2.Quc*\c statue ed immagini adornate di ornamenti e

simboli d'altre deità , sono chiamate dagli antiquari! Statue pantCC ,

cioè che contengono tulli gl'iddìi. E appressa: Una ili queste statue

pantee si ritrova nel gabinetto di raiilà auliche dell', e. (A) (N)

Panteismo. (Filos.) Pan-te-ì-smo. Sm.F.G. Lat. p uitheisinus. (Da/;.m

tutto, e theos Iddio.) Antichissimo sistema che risguarda Dio come

l'anima dell' universo, ovvero con/ónde, l'universo con Dio; riprodotto

poi da Benedetto Spinosa, e detto anche perciò Spi nosismo.( A q) (N)

Panteista. * (Filos.) Pan-tc-ì-sta. Add. e sost. com. Chi professa il

panteismo. (Ber)

Panteli. * (Geog.) Pan-lè-li. Lat. Panthelei. Antichi popoli dell' Asia

nella Perside. (G)
Pantelleria. * (Geog.) Pan-tel-le-rì-a. Panlalaria. Lai. Cossyra. Città

eii isola del Mediterraneo tra l Africa e. la Sicilia, (fi)

Pantenio, * Pan-tè-ni-o. N. pr. m. (Dal gr. punta per tutto, ed eneo

io lodo : Lodato da per tutto. In lat. panelli teneo io ho pane. )
—

Santo Padre, della Chiesa n 'l secolo 1/ , dello per la sua eloquenza

L' Ape di Sicilia. (O)
Panteno ,

* Pau-tè-no. JS. pr. m. Lai. Pantaenus. (Ar
. Panlcnio.) (B)

Panteo,* Pan-tè-o. N. pi: m. (V. Panica.)-— Trojano figlio di Olreo,

sacerdote d'Apollo. (Mil)

Panteo.* (Mit.) Divinità universale. (V. panteismo.) (Mit)

Panteologia. (Filol.) Pan-te-o-lo gì-a. Sf f.G. Lat. pauth.ologia.(Da

pan tutto, theos Iddio, e logos discorso.) Trattalo universale intorno

a tulli gli. Dei del gentilesimo. Titolo d'un Opera latina di Rai-

nieri da Pisa , Domenicano. (A) (Aq)

Panteon. (Arche.) Pàn-te-on. Sm. V. G. Lat. Pantheon ,
Panthcum.

Tempio dedicato a tutti gli Dei. Così per antonomasia fu chiama-

to quello di Roma, eretto da Agrippa nel suo terzo consolalo e tutta-

via sussistente ; ora volgarmente La Rotonda, e convertila in chiesa

in onore della B. f. e di tulli i martiri. Alcuni dicono anche Pan-

teone. (V. panteismo.) Fior. II. cari. 33. A costei {Cibe.le) feceno li

Romani quello mirabile tempio, che anticamente ebbe nome Panteon:

oggi si chiama Santa Maria rotonda , dove ec. Petr. Uom. ili. cari.

4. (Bindoni 1534J Furono ancora.... molte belle maraviglie fatte,

come da Marco A grippa Panteon tempio , il quale . . . oggi Santa

Maria ritonda è chiamato. Seti. Ben. Varch. 3. 3i- Fece (AgrippaJ

in Roma tanti editìzii ( come può fra gli altri testimoni are
:

il

tempio chiamato anticamente Panteon) cioè di tutti gli Dn, ec. (B)

Segner.Incred.i.8.t3. Nell'istesso Panteon, domicilio di tutti gli Dei

bugiardi ec. (N) ,

2 — Panteoni chiamavano anche quelle Statuette che rappresentavano

più Dei effigiati insieme in una sola statua. Altrimenti Pantee. ^.(A)(N)

Pantera. (Zool.) Pan-tè-ra. {Sf. Specie di mammifero dell ordine de car-

nivori, che. sul dorso e sui fianchi è segnalo di anelli rotondi o irre-

golari. Ha la coda lunga color fava, di sopra bianco, disotto con sei

o selle slnsce' nere in forma d'i rose. Abita l Affrica, e le regioni

calde dell'Asia. Lat. felis pardus Lio.,] panthera, pardahs.&r. *«»>!«.

(Detto in pers. pan.) Tes. Br. 5.6o. Pantera e una bestia taccata di

piccole tacche bianche e nere , siccome piccoli occhi ,
ed e arnica di

tutti animali , salvo del dragone ; e la sua natura s. e ,
che quando

ella ha presa sua vivanda, sì entra nel luogo della sua abitazione
, e

addormentasi , e dorme tre dì; e poi si lieva, e apre la sua bocca,

e fiata sì dolcemente, che le bestie tutte , che sentono quell odore
,

traggono dinanzi a lei, se non il dragone, che per paura entra sotto

terra
,
perchè sa bene che morire gliene conviene. Kun. ant. r. IV.

Mazz. di Nec. da Messiti. E la bocca alitosa, Che rende maggio o-

dore , Che non fa d' una fera Che ha nome pantera ,
Che in India

nasce e usa.» Bem.Orl. 62. 20. Pantere cominciarono e cinghiali ec.

Sì gran battaglia e scherzi così brutti , Che in un momento tur di-

spersi tutti. Fortig. Rice. 16. 67 . Ha sembianza di scimmia
,
ma si

grossa , Che un topo appresso lui è una pantera. (G. V.) '

2 -* (Min.) Pietra di pantera. Specie di diaspro od agata piena di

macchie nere , rosse ,
gialle , verdi ec. Gli antichi le attribuivano

molte favolose virtù. (Mit) „ ,.

3 - (Ai-. Mes.) [ Sorta di palude o stagno artefatto di acque ove

pigiami anitre selvatiche, per ciò dette Pauterane ( Lai. paludico-

la! ) non che altri uccelli acquatici : voce rimasa m lai senso ad

alcuni fonti in Romagna.! Lat. panthera, panineria. (In Ul.panther

o panineria è veramente rete da uccellare. In &: panthera vai pmla

universale ; da pan tutto , e ther fiera. V. pania.) Cr. 10.17. 1. Orti

uccelli con reti si pigliano in malti moli ; e un modo e che si pi-

gliano alla pantera!.È num.4. E le domestiche {anitre), che non te-

mono , rimarranno nella pantera. *'*J. j- n„j i„ r ^
Panterana. (Zool.) Pau-te-iina. {Add. e sfl Sptzie di allodola

, [ o

PaÌer.^'VooI.) Pan-te-rì-na. Sf. Sp eie di. pesce, del b««»
renofide, di colore in generale giallastro, con macchiette ««.«^J™
netta parte superiore del corpo, onde rassomigliasi alla panie,a (Aq)

Panterino , Pan-te-rì-no. Add. m. Di pantera. Sahnn.Uuid W. 10. v.

3 7 . Con panterina vaja pelle in prima Coperse il largo dosso, e po-

scia in testa La celata di rame alzando pose, ec. (A) (o)
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PANIERA
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/« TAISTES1LEA

SLwH * Pan-tc-M-U-n, Pàntàitea, IV.* / *«, P-tlicsilea. (Dal «« le

ffi^ftg**
a"»— ™ "^^ '

fib, atp™*>! ci»
i
spse»; ; f"„,V_SJ di Mm-u e di ori- (D.ii gì-. p«« tmi», « <*»»» vci«c)(B)

Ì£U&?& i~»«° •""» * ^'""' ww p.»T„„H=r.»,, •
.(Zoe.) p-x-p-i!^»;- ìèSìlt Sil^àt,

m/o sposo gi« incinta di Leda. (Mìtj

Pi "tVba • (M.lit.) Pan-tiè-ra. JT/ r.^.o piuttosto ornatura ortogra-

fia. h e dPfeer». Ott.Com.Dant.Purg. 367 . Ohi s'arma con

le monete, siccome con pantiere d' argento poco teme lo impeto del

fiume di Tullio; cioè dell'eloquenza. (G. \.) ,(A,M
Pa*t,uo. * Pan-tili-o. IV. Pr. m. (In fer. «W ito» da per ogni dove

propizio.) — Buffone posto in ridicolo da Orazio (Mit)

#£SSSn •(& ogO Pan-ti-mà-ti-i.^.Popali dell Asia nella Perside(G)

pK$ PanL. IV. p-. «»: t««. Pantfìus (V.P«nf™Woc«e, J?SAo

e// ÓWe, e Mrenfote </* ^PP«o Z>#M (B) (Mit)
.

Pasto, batobe. * (Mit.) Pan to-cra-tó-re. Add. m. F.G. La t. pantocra "pa_nù-GO
tor (DaW per tutto, e sia da c/rtfm.o io rendo valido, attoizo, r-A>uco. (Veog-j ra

P?n«eat& (

' q^ ^^^ ^ ^ ^aem dì Esarca in(ì{ i Grecì

moderni il Prefetto di varii monasteri/, da noi chiamato Provincia-

PastofacIa.* (Mcd.) Pao-to-fa-gì-a, Sf. V.G. Lat. panthophagia (Da

pan, pantos tutto , e phagó io mangio.) appetito vorace. (Aq)

PAtofaoo." (Mcd.) Patì-tò-fa-go. Jdd. e sm. F. G. Lat. pantbopha-

eus. (V. pantofagia} Che si nutrisce d'ogni specie d alimenti.
,

(A.O.)

Patofobia. * (Med.) Panto-fo-bì-a. Sf. F. G Lat. pantophob.a (Dal

gr. pania per tutto, e phpbeome io temo.) Terrore panico; detto an-

che pciciò Panofobia. F. (A,0.) ^ , , ,

Pantotobo. ' (Med.) Pan-tò-lb-bo. ^^. e •» K. G. Che e affetto da

pantofobia', altrimenti Panofoho. V. (Aq)

Pasto. Ola ,
Pan-tò-fo-la.tcSy^er-e di calzatura donnesca, senza quar-

dere e col solo tomaio sotto al quale sta ti piede Così usa,asi an-

ticamente, e cosi le poi tana ancora te contadine di molti luoghi d Ita-

lia, in questo senso dicesi anche Mula. Oggi chiamasi più comune-

mente Pantofola una Calzatura leggiera che portasi nelle stanze sol-

tanto ; la quale se non copre il calcagno d,cesi più propriamente.

Pianella.] -, Pantofola, mi, Lai. mullous ,
calceus. Gr. *PnxK. (In

lei. puntiffel, in frane, panioufle, in ingl. pantnfle ,
e cosi pure nel

dialetto di Boemia, dal cdt. brett. pantoujlen che vale il medesimo.)
^ r^- . ' o ^r„j: 1: „.. r.llo fcmminp r.lie nerrtnta nual

ASTopelag.asi. * (Zool.) Pan-to-pe-la-gia-m, Add. e sm. pi. v
.
U, w.

pantopelagiani. (Da pan tutto , e pelago* alto mare.) Nome che in-

dica gii uccelli, quali frequentano l'alto mare, come le procella, le,

pan tutto, e pteron aia.; ramina ut y*»*.* »..» a
,

chi apodi, proveduti di tutte le alette ,mpan ,
e prwi soltanto della

vl^ZoJ^Wr.) Pan-to-zoo-xi-a. Sf.F. G. Lo stesso che Pan-

PA^TBAC^^Pan-tràc-co-la. [Sf. V. batsa.l Foia. Lat. nugae, fabu-

laeG. 4». , F»«, (Dal lat.« «ne
,

e mculae du». dx

trLe baje , bawt felle , frascherie , zacchere.) Buon. Pier. 1. 3. 9.

E tali altre paninole e «oselle
Varch.Ercol. 08.

PA
pIu°n^a'

P
;"r et

1

! a solfa di' Ranelle , che oggi alquanto più alte

dell à te', sfchiamano mule, d'iriva, secondo cotestoro ,
dal greco.

Sa\: Granch. 2. I. Abbiate un buono Cappello buone^^pantufole.

p. NTT1 „. .
fGeoe ì Pan-tìwa. Città dell' isola di Ceilan. (O)

""

C.«à e wiero del Messico , Aita anc/itf

,-,.
,

: . fin-ùn-to.c9/n. comp. Pane che si fa col porre uno opià

^f^M.^*n5^Si: materia pmito Scorzato son

dalh sua cortesia A dirvi qualche cosa del panunto. (G. V.)

, ^VZZtisso T^J^^1^^2rSZSKT^ftìStfSS^ le dovctte parere uupan"

p;«S1a-dUr-go.^-'•^xS: ópr;
o anche ^f« V^a'f„gn opera /astuto ,

faccendiere. ) C«r.

tasCrtVt'Q-e" mofofoTmed'icastro, s'tregone ,
archim,ta ,

h, uria P-^^^SL^/^Le ^7«eno«m M',—
. \?°f)2n;Z% trìbù denUapiariiandrenoideitSiabdUodaPan-^^Z^JdàAorL*, «O. lor pn^ria «e.o^

rfa «jjf c/.e «rcanjred-rlu (Aq) ^^ .„ wce^p
PC^^^S^^ato fuor

^-jjaj-ffi)

«3.
, ;

e,,ÌT™SWC E ciii noni ha stasa

,. Vedi, vedi quelle femmine, Che perduta qual i3. Dormono con 1
:

mogli quei

, Oual di sopra la collottola Lo sciugatojo spuntatosi, Sulla a grattar upanu.IV. •' m dMe pclnzane , Sballare fando-

er ìe ciondola E 2. A. ?>o. Precedenze in pantofole, in pia- Panzanabe ,
Pan-za-na-re. a. a I

Site", In ira,'poli.» Salvia. Annoi. F. B. f. *. #!». Pantofola p, a- me ^P^^^'sf. Racconto % panzane. Ruscell. Disc.

n.lla. Alcuno deduce questa voce dal greco rór« ^KKÓs, cioè tutto Panaria ^an-.a.na-i. a. OJ

Buon. Fier.

pantofo

spalla

3. Berg..(Min) F , jj. fa riattamento con piace-

G. Strumento inventato re- Pamam, Pan-za-ne. [c>/. p.«J»
, ^wwmo wc/te Baggiane.

wfe^a rfi paro/e *«« ^ «^ ' -
(I te<Hv§iuochi,

£ol. illecebrae njigae. Gr Sa^W ^ ^ P
rf^ dare. Iu

e lazi daden illudere, sedurre ,
da baz,i &noco ,

r
,

basco ba,eatzen che attira, che adesca ^^^^nte tau-

pa«.a MW picciolo sch^°^ an"e°pas occìiie, ganzane e fandonie!»iraaR5^^^ Rlusciti alu fin

,
^^àn^r^^^^rX Piccar carote, r.

w/g'are

VMÙHU (Milit.) Pa"-C-^^XG, gUelmo ec. 'prese un pan-.

ziera.l -, Pancerone , sin. Stor.^ero- * g
armWa ,

quasi

Sa? 1™ P1SV«. Ok , ,
n t

Sotto r usbergo^sta.

^^-èrg^SgUa^n^
PASt^rPan-ze-ruò-la. &* dim. di Panziera. [Piccola pam***

Lat. loricula. Gr. «yoPoW
tiimnltuario .1 Lnt. loricula.

2
5?

Pfi'" *S ^nT aS'^dlng É-ràl- ,'e questa non

che da quelli della città assaliti possano
•

co"^«.^^ J fa ,

appellano panzeruola , e spesse volte ,
qiwnao u

Si

1
truova che di panzeruola e circondata

_ n Cu-.. r.C/lT /7mj.

sughero. (N)

Paktoioko.* (Mus) Pan-tò-fo-no. Sm. V. - --•---.- -

cewtemente rfoZ meccanico Giuseppe Mascra a Tonno ,
unitamente

al Musicografo. Secondo l' autore , il primo esegue appuntino tutto

ciò che il più alile professore può suonare sul pianoforte. Mercé

del secondo, la musica sonata trovasi scritta. Applicando quindi ai

pantofono con un particolare ordii-no, la carta su cui rimane scritta

la musica alla sua maniera, esso la ripete colla maggior perfezione.

Ambidue gli strumenti , uniti o separali, si puh adattarli in pochi

minali a qualunque organo o pianoforte e con eimal prestezza se-

parameli. (Da pan tutto , e phone suono : cioè Suonatutto.) (L) .

Pa'mogonia.* (Geóm.) Pan-to-go-nì-a. Sf. V. G Lai. paiitogoma. (Da Dare panzane
w/ dMa Vlola tr,color. D,

pan
,
ponto) tutto , e gonio angolo.) Specie di trajez.one reciproca Paszea. (Bot.) Wan-zt a.

la quale
,
per ciascuna differente posizione del suo asse, taglia sem- cesi anche \ loia ..n »•'«•

pie se slessa sopra un angolo costante. (Aq)

PANToonAio." (Mccc.) Pan-t«)-gia-fo. Sm. f.G. Lat. pantographus. (Da

pan, pantos tutto, e grapho io scrivo.) Strumento con cui può chiun-

que, anche imperito del disegno, copiare meccanicamente i contorni

di un disegno o di un quadro di qualunque sorta, e ridurlo in gran-

de o in piccolo. Nel iòdi fu per la prima volta conosciuto ut Ro-

ma. (Aq) (Mil) -....

Paktoiue, * Pan-tò i-de. N. pr. m. (Dal gr. pan tutto , ed ulos somi-

glianza : e vorrà dice Tutto simile al padre, alla madre.)—Generale

sparlano , ucciso da Pericle nella battaglia di Tanagra.—Nome pa-

tronimico di Euforbo figlio di Paulo — Nome che davasi anche a

Pillagora da chi il credeva l'antico Euforbo. (Mit)

Pantometma. * (Gcom.) Pan-to-me-trì-a. Sf. F. G. Lai. pantometri!».

(Da pan, pantos tutto, e metron misura.) Geometria elementare, alle
,,„.„,,,»»». .»t.,,"..i.

cui leggi l soggetto alito ciò die misurabile.^) si truova che di Panz™^_ % paraa . [Piccola panza.1-,
Pancetta

Pat.tomp.tbo. (Geom.) Pan-tò-me-tro.c>„i. V. G. Sorta di strumento Paletta, IJ™^f^^ene costà voi solo agiatamente a vc«zeggiai vi

geometrico proprio a misurare ogni sorta d'angolo. (A)

Pantomima ,
" Pan-tomì-ma. Sf. Lai. panlomima. L' arte pantomimi-

ca. F. Pantomimico. (Mil) (O)

Pantomimico* (Filo!.) Pan-to-im-mi-co. Add. m. Dì pantomimo. Arte

pantomimica o pantomima dicesi L'arte de pantomimi, che in noma

prevalse alla buona commedia. F Pantomimo. (O)

Pantomimo, (l'ilo!-) Pan-tomi-mo. 4dd. e sin. V.G.bat- pantomimus.

( Da pan
,
pantos tutto , e nvmeome io imito. ) Nome dato a certi

istrioni i quali senza favellare , ma solo mediante movimenti ,
segni

e geni esprimono passioni, caratteri ed avvenimenti-Quest arte giun-

se presso i Rjmaoi al più allo grado. Algar.Sagg.VÌtl.{Bibl. Elie.

II. X1K, 5ig.) E in vece di personaggi parlanti ,
quali hanno da

.„, Car leu 1. 98. SUrTcne costà voi 'solo agiatamente a vezzeggiarvi

PA^A.'ÌMd-S-p-lèra. [Sf. *<tt*S3tfXZ&
,-mr ! «'_i_; n.nvìiuiti TìnnnWML C
,. ; su'^chi'^^nu^.»»^-»^'»

.«-• "»»"•:' '"

Qixegn anuciH ...>..—. r»'-.- p Vokevasi e tornava a cavallo

isp. pancera ec. V. pancia.) ^"-^: ^ '°
P sanza panzicra. Fegez.

1

tutta l'oste allegramente >ann bacmetto e sauza P
,ér tutta Poste allegramente sauza f™ - - --

ava> ^Wert .cap.

b nella panziera gittata d.^A^SSÌSC?»^^
24. Quegli che è usato a morbidezza, ricusal ai \

J 3 £.

s
, ea

£ ,V/l' anguille^^\^^%^V^^.
messa una rubalda m testa, h n dosso un-» k

'»» »*v; »\%\ v/^*tt« »» -•*• »»^\
w * nv **

•#. f ^\* (*

m ^^TA*»
# *
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/ PANZJtO
O _ /».-/• //w/.i/: y///,^Y. ,„/>. tì.j. abbiati «nociuti i IQm; V()sf ,.; lri V) ,_

ritade , e siale vestiti dì pamicra di giustizia. Coli Ab hoc o„
muro che non .si può combattei* , d paniera che non si può passare,
e Minio tortissimo. ' '

Pszzio, * Pai.,i-o JV. pr. ,„.(!„ gr. po»,|«ioj vario. Io lat. pania ,•„.

lui che ha i piedi targhi, e paiisus spiegato, aperto. In oli. pana
pancia.)— Uno dt?figliuoli il' Egitto, (Miti

PamootiA.* (Vcter.) Pan -zo-o-tì-a. A'/: /'.<;. /.,„. panzooiia. CDa ^</i
lutto, e toen animale.) Afbrfo epìtootivo <>,< sundesisopmungian
numero t/i bastia/ne, — , Pantozoozia , «n. (A ci)

rVo. * CGeog) Distretto delta China.—Riviera della Columbia,—Città
ilella Coiva. (G)

Paoli ,
• Pà-o-la

, Paolina. JV. />r./ Lat. Paula. — P/v>/ia mefftà di
Etiogabaio. (B) (Mit)

"

, _ • (Geog.) 6'/«<i del Regno di Napoli nella Calabria Citcriore.lfi)
:\ — • (Kccl.) Dicesi S. Francesco di Paola il Fondatore deW ordine

,/e Molimi, yen he ,udo in Paola} e S. Vincenzo di Paola . dal frane
de Paul. (O) (N) ' J

Paolianisti. * (St. Eccl.) Pn-o-lia-ni-sti. F. Samosateni. (Ber)
Paouciani. * (Si. liecl.) Pa-o-li-ci-à-ni. Manichei , seguaci di Paolo
Armeno, (Rcr)

Paolillo ,
* Pa-o-lìl-lo. JV. pr. m, dùn. di Paolo, F. (g\

Paolina * Pa-o-lì-na. N. pr. f. uim. dì Paola.A'.—Moglie di Seneca.— dell' imperatore Massimmo. (B) (Mit)
Paolino ,

« Pa-o-lì-no. JV. pr. m. dim. di Paolo. F.—Scuito vescovo di
Nola nel iv. secolo. —A unto vescovo di Ti everi nel iv. secolo.
Santo patriarca d Aaailea nell mi. secolo. (B) (O)

Paolino. (Zool.) l&'m. Uccello, dello altrimenti Pagoncino, che altri scri-
vono Papalino

, secondo t Alberti , ed altri ] Pagolino. Mom. 1A
56. L' acceggia , la cicogna e 1 paolino.

2 — FtS- Paolino o Nuovo paolino, vide lo stesso che Nuovo uccello
Nuovo vesce ; e si dice d'Uomo sciocco o scipito. [F. Pagolino «21

3 — [Pigiare un paolino per lo naso=7W su qualche buon piccio-
ne o pollastrone o sempliciotto da lasciarsi pelare.] Bocc- nov.i-i.5.
Se io non erro

,
io avrò preso un paolìn per lo naso.

4 — Ed in forza et add. Frane. Sacch. nov. 6g. Mai non avea tro-
vata gente paolina , come là dove egli era nato.

5
—

* Paolino, o piuttosto Paolina, « dice anche d'un Piccolo animaluc-
cio pezzato di rosso e nero

, onde le coiUadinelle toscane usano una
certa canzonetta, dicendo: Paolina paolina va di là dal mare, Inse-
gnami ove m'ho da maritare ce. ed osservano dove e' vola e' dico-
no doversi maritare colà dove ha indirizzato il volo. Seni. Prov (A)

Paolo,* Pà-o-lo, Pagolo, Polo, Paolino, Paolotlo, Lotto, Paolillo. JV.»i'\/w.
Lat. Paulus. (In gr. pav'a quiete: in lat. paulus piccolo. V. Sauto')— Dottissimo ebreo di Tarso

, appellalo prima Saulo, poi convertito
al cristianesimo

, chiamato all' apostolato e detto L' Apostolo delle
genti. — Lucio Emilio, il Vecchio. Generale romano, console e
trionfatore dell' llliria. — Lucio Emilio , il Macedone. Figlio del
piveedente , console

,
generale ed uno de' più grandi uomini di Ro-

ma
,
che vinse Perseo e die'fne al regno di Macedonia. — Santo

solitario del iti. secolo
,
primo eremita nella Tebaide inferiore —

Santo patriarca di Antiochia, martire del iv. secolo. —Nome di
cinque Sommi pontefici. — Imperatore di Russia, tìglio di Pietro
III e di Caterina II— D' Egina o Egineta. Celebre medico greco
del ni. secolo.— della Croce Fondaiore dell'Ordine de'C aerici scalzi
della Croce nel secolo xrui.— di Samosata. Eretico del in. seco-
lo.—Diacono o Varnefrido. Storico del medio evo nell' vm. secolo
di nazione Longobardo

, monaco di Montecasino. (B) (O)
2 — * (Geog.) S. Paolo. Isoletta dell' Oceano Indiano. — Baia del
Basso Canada. — Città dell' isola Borbone. — Provincia del Brasi
le. — Piccolo gruppo d'isole del Grande Oceano equinoziale. —
di Loanda. Citta capitale degli stabilimenti portoghesi nella Guinea
inferiore, detta anche Loanda o Loanda S. Paolo (G)

Paolo. Sm Specie di moneta d'argento romana o toscana; detta anche
Giulio. (Cosi dal nome de Pontefici , sotto i quali fu coniato.) (A)Paolotto

, Pa-o-lòt-to. JV. pr. m. accr. di Paolo. F (B)

rTTw' Pa- -nazf,CiCÌ0
- l^dd. e sm. Lo stesso die Pavonazzic-

ciò. P.] Lat. subviolaceus color. Gr. iuvSiwy yp,V<*Paonazzo, Pa-o
;
nàz-zo.[^. e sm. Lo slesso che Paonazzo. V.] M.

hr.,nt
H rPeradore

•
vcstito rao"° onestamente d'uno paonazzo

anZaT
23

n
a°™ento à ™? ° d' «riento o pietre preziose

,

Sii , . r
"m

'/
ta

.

salutando
* S™ndi e-p.ccoli..va5/„^

'

lts\]\ Tì3 „
CS'^° -

C t,nturYava,a dalle foglie de'gigli paonazzi,»/^.

i - nl;3 p
q" "T Fodo«e frettante coccole rosse o paonazze.

temp^Te^ ° ££%£*$$• "^paonazzo, chi serve a

3

Z-}
M
v2Ìi~o™

Z™/1 F
j
andra

- ?ÌStrC
t
^ «lediocre 'durezza, dico-

dFJsnggfif vene bmmhe aic}uanto rade
>

che vie»e

**Z"rì r^°
U 'C

Ìr-
tSm

-\
dÌm

-
di ?,™™- l£o -stesso che Pavonci-

Pah»; f7
L

ì

a
'-J'

aì
}
as Pavomnus. Gr. i roì raù»os WTT0',Paone. (Zool.) Pa-ó-ne. lSm.F.Jt.F.edn>aronc.Vla isiav vaun vao

colore bfadet
C

,a)^^ySjT.tSSd

V £
coda' V°jSu*' I 5°r

C

e

dl dlaVOl<>

J-

C Pett° di 7affil-' e 2ffi n-ceceda ec. Dittam. 3. 3. Le penne sue han di paon figura>«i,ie SacchOp. div.go. Paone è tanto pieno di vanagloria, che tutto'2 dì-Ictto e di mirarsi le penne e in cantare nerrt.è uhi i> i Jl
eh' egli ha quattro cose : collodi scinte abed'an^

''

t *%?
diavolo e piedi con andare cheto di Cd o.' Crln ^f% stianodirimpetto alle case nostre antiche dal canto « à,Zt™ ? « •

dando verso casa Guicciardini.» ^In quesTes^^^ sfZ^notare un luogo o cantonata della città di Firenze.) (%] °
: ,

l'Ai'ASSO
àó

9
*SSSt!ah\r

P
r

a2?*'^,M'
N-""' " n'.'

ir
'
d

' '
'" ""•>" '<>

.•,,,.„«,;,., e |/ .,-di l'av >ggura.] f.Flot, 160. Bocc. nov. ai ,S
"'.;"."" , ' 1

;' P.
"•^'•"' '"" esse nell. diicw e nelle piozze, come"""•'"' robe i secolari ranno, non si ucrgognanp. I)ui,„u. 9.5. K

' '""'.' Pao.neggia <l un colme in porpora, e'J dosso suo ,,.„ f,„„„
'• '<"•« aquila • grande, e •..,,, minore. {Qui volai ,1 petto suo idi«oidi simile alle penne del paone.)

'

Paomsm. (/ool
) IVo-nés-sa.

|
Xf.

| Lafemmina del paone. \F , diPapessa.] PaUad. cap. ,& E se porrai |- «della, essa sotto

!' -inno
T '

C
l
K,onMsa 8>a scusata del covare

, Cara tic volt..

?A
Tav i2rt sf'^\A- r- °MV«»r*.n,m.A„,.N;, : ,,i;, fil.-n,MÌt

tav.'-m,'
"" Av,l

°l ,
l';'-

Ch'i* Vi per.ss, .„„ ,„ , Si ch'io <Ulava amar per gran paoni (V)
PàM,(Ecc1.) [Add. e sin. Dicesipropriamente del] .S'ornino uonuUcefdettn

religione cattolica; il quale appellasi «/„/„ Somu... Saci .d,,le'o Geravno Pastore, Capo visibile della chiesa, Santo Padre, li. atissimo Padre S. lflbant.ia, Sua Beatitudine,] Vicario di Cristo in terra, £az.«uianius l'ò.rti-kx, i^oni.tex maximus. Gr. Apxupii,. (Dal gr. pappa* padre : Non*
clic si dava una volta a tutti i vescovi , e principalmente a quello
di Alessandria, e che dopo il lo^S sotto il governo di Gregorio VM
resto esclusivamente al capo visibile della chiesa cattolica romana.)
Bocc, nov.1.4-Da papa^onjfa™ addomandato, e al venir promosso.

fi 1 I,"t7"''
UnP° la morte di papa Innocenzo, e della sua vocazione

1U eletto papa Alessandro IV., nato della città d'Anagno diGampacoà
Rannidi Cristo 1355!,.e sedette papa anni sette. Il guai Papa avendo
sentito come Manfred. si era coronato Re ili Cicilia contro la volontà «lisanta Chiesa, per lo detto papa fu richesto Manfredi, che lasciasse la
signoria del regno di Cicilia. Dimt.Inf. 7. fi. Questi f„r cherci chenon lian coperchio Piloso al capo , e papi e cardinali. Din. Comp.
à. 04. A di 22 di Luglio i3o4 mori in Perugia papa Benedetto XI.
di veleno messo in fichi freschi li furono mandati.

2 — [Nome de'Sommi sacerdoti presso molti popoli orientali. , e c/tesi
e trovato anche tra gC Indiani nel Messico e nel Perà.] Dittam. 6.
2. Un signor feo

, nominato Calill'o, Da! quale ogni lor papa il nomeha preso. Bui. Par. 6. 1. Lucio Tarquinio fece fare li sedili atti dal

£
gna
£

ltU ,
<*rcn»o ,

dove stesse lo papa e li Padri alti spettacoli.

i-W' tv
- 4- *" In caF>o della mensa un barbassoro Detto Ar-

caista , eh era il papa loro.
3 T *

C
E nel numero del più. G. F. 5 . >t3 . Lasceremo alquanto de' papache turono ec. fSe non è errore di stampa.J (Pr)

'

**
~~*o

F
«g" Esser PaPa — E™er felice, in buona fortuna. RiccCallmr

iya.^ bono un papa : Deus sum. (G. V.)
5 ~ * Favellare come papa Sciroio sa Dire ogni cosa a rovescio ec V

favellare come papa Scimio. (N)
PA

_
PA1* PaPÌa '.

PaPJ° ..Pappo. JV. pr. m. £«Z..Papas. (Dal gr. .pappas
padre

, pappias zio. In lat. ant. papus padre.) (B)
3 — * (Mit.) Soprannome di Ali. (Mit)
Papabile, Pa-pà-bi-le. Add. e sost. com. Che è in predicamento dies-

ser papa. Pignor. Leu. , Fannozz. Avveri. Pol.874., De Lue. Pan
vo/g. 6,.15. 2. Berg. (Min) Cor. Leu. ined. 2. 167. Sicché l'influsso
corre addosso ai papabili, ed anco Napoli e San Jacopo intendo che
non stanno bene. (Pe)

Papadoisia. * (Geog.) Pa-pa-do-ni-si-a. Isola della Turchia asiation,(G)
fAPADULA. * (Geog.) Pa-pa-dù-la. Nome di due isolette del Mediterm-

neo
, appartenenti alla Turchia-, dette anche Isole dette farfalle.(G)

Fapagos. • (Geog.) Pa.pà-gos. Indiani dell'America settentrionale, sulle
rive della Gila. (G)

Papaia.* (Bot) Pa-pà-ja. Sf. Pianta arborea indiana dhe produce frutti
simili, a un popone di grato sapone. Lat carica papaja Lin. (W)

Papale
, Pa-pà-le. Add. com. Di ipapa , Attenente a papa , [ Pontifi-

cale, Pontifìcio, Papesco.] Lat. pontificalis. Dani. Inf. 2. 27. Intese
cose che furon cagione Di sua vittoria e del .papale ammanto. G.T.
8. 5. 3. Avea gran volontà di pervenire alla dignità papale. Enum.
5. In loro presenza si trasse la corona e ?1 manto papale. » -Forlig.
Rice. 3o. 8. Egli non sol -ti accoglierà beniauio., Benché vestito dal
papale ammanto. (G. V.)

Papcde diff. da Papesco. Papale vai ciò che appartiene al Papa .•

Ammalilo papale, Dignità papale. Papesco dicesi piuttosto di ciò che
assimigha agli usi, alle abitudini del Papa , come Palazzo papes ca,
cioè da papa, 'Cerimonia papesca ec.

Papalino
, Pa-pa-li-no. Add. e sin. Agg. di Soldato, di Pane o d'altro

che abbia rapporto al Papa. /'Papalini assolutamente sono i soldati
del Papa. Pignor. Lett., Battagl. ami. 1643.12. Berg.(Min)-Rorlig.
Rice. 5.68. Ottimi vini, e pan sì buono e bello Che il papalin non
ha che far con quello. (N)

2 —* (Zool.) Agg. d'ima specie d'uccello. F. Paolino sm.,
J.

'/. (N)
Papaba. * (Geog.) Pa-pà-ra. Città dell Impero Birmano. (G)
Papasso

, Pa pàs-so. [Add. e sm. Nome che danno i Masutinani ai.

Sacerdoti cristiani , ed i 'Cristiani a quelli che H. Mori tengono in
luogo di sacerdoti.] (Dalgr. volgare pemas sacerdote, cherico, che viene
dal .gr. letterale pappai padre.) Ai; Fur.38.86. Sul libro che in man
tiene il suo papasso. Morg.18. //o. E ch'io uccisi il mio vecchio papasso.

2 [Giuoco del papasso. Giuoco che sifa quando una brigata elegge
uno che faccia quel che vuole, ed è seguitato dagli alt?':; e quel che
fa quel.primo-, e gli altri fanno. E costui si dimanda il) Papasso.
Buon. Fier. 3. 3. 2. Quando, per farsi il giuoco di 1 papasso , .Pa-
passo fosti 'tu , ec. E appresso : E quando Marco .in baciare il pa-
juolo

, Come _n' avea dato il papasso esempio.» E Salvia. Annotavi:
Giuoco proibito : ed è quando una brigala elegge uno che faccia quel
ehe vuole., ed è seguitato dagli altri ; e quel che fa quel primo e gli
altri fanno. E costui si dimanda il papasso, da wairas padre, come
da Andreas si fece Andreasso ec. (N)

•* iDicevasi in Toscana] Papasso o Fare il papasso
,

quando più
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PAPATICO

niiìi altri luoghi da papassi. ^ p _ G ^ ,0> 70 5.

Pa

PAPILLA

Però ne dava a mano a paperelli A solici , a tignuole , a

tane. ). _

tarli, e roche. (Br) &. ^ comanmw«a , detta

E n si- Papera. (Bot.) *%***** £{ [alsine media Lin-.l Gr. yr^o-.

P. 8. 6.1. Avendo per suo senno e Mg <-

;mr.resa »Bern.Rim.
Uno avea retato irpapato« ^Jgg-- ^^
,62. Un papato composto eh . spetti ,

U co
^ .^^ j[ boc_

si. Fortig. rim. iqi. Io dico 1 yero, e non
^ mai.,oro-

St} tXSSffiitASS^ che esso Bcllai ha ,a

formica al papato sconciamente. (N)
^^ ^ Cal(/

il papato Teneva tra' Pagan di Maometto.
G d Starsi

3 -Ver^ Godere il $£*£S?&Z£tfa deliciis.

S5^£ MaJn.,.44. fen pasciuto, servito, e rin-

graziato, R'imase quivi a godere il papato. «^ft, nofuraZe

Papaveracee.* (Boti P?-Pa-T^r iSrrfÌ&" Luto Mi. ca-

di pi««tó dicotome P" l'P
etale ^IZTsoTod' ordinario erba-

lice di due pezzi, caduco, e quattro vetoU, «"^JL£ rflmoso A-

un "manici di vajo : Deh quanti guai portane

a 2^55-1^ M. Alla.paperina^o^i^^^^^= Lautamente, Squisitamente Lat opina. ^
™ _

yi_

Q
^e°r^t^-CèS -o» ,55. Adarono

Papero. (Zool.) Pa-pe-ro. V^fJ™™^. Gr. Xfl»«f>«».
(Cosi

MjUon. <feZ*£ *'SSÌ sua voce: ed in ehU.o

detto, secondo 1 Ferrari, per
he „vidare al modo delle oche

narra Giulio Polluce hb. V. cap. 13, cn_ g ^^ a de.

dicevasi da' Greci pappazm.) Bocc.nov.yo. 4

naio, ed un papero giunta.
,'r.ar.eii o similk=Dare inguar-

</ia a/cuna cosa a persona, da cui-°PP g r? KÌX„ Tw g*.

Lattuga, §. 5. ] Lat. ovem lupo cominvucre. ^ ^, ^^ , verQ

sposti orainùp t^^r^^^ d̂ ^deaa pollane Min™ « --/haS sporta, i paperi possono menare a no-

to e Paperottolo. (N) r flK.Cen. *, «Jov. «.«-/.

Paperobe ,
Pa-pe-ró-ne òm. «oww

^ rf
,one

f
d, „a

La Mea , ch'era di buona cucrna, aoccm ,^nJatain greinbo.CB)

grosso e bianco, alla bella prima» £»°
jJbm Son. 22. Quella

Paperotto ,
Pa-pe-.ot-to. f

m
T

].;^' che ta Ucsso ti condanni.» {Qui

lattuga , o dolce paperotto,! Udo

ne/ „W- «.. diP^ro £ *0 £>*. paperotto. fa.. Co». Eh !

Paperottolo ,
Pa-pc-rot-to-lo. o« i

voi vi governate come un p.vpero tok»
(

)

>

y p k0 LaU

Papesco ,
Pa-pé-sco. Add. ™>» lJ^ ^ciJ. ^. Minacciava rovina

pontitìcius. Gr. ^'^T'Jzu'sfaenaoU e l'unione papesca.
_

pubblica , se si facevano e nozze sp g
p tìl0Vanna »

Papessa, Pa-pés-sa. ^dd.ejfJoUoU ^ egimt0 n
dinota quel Giovan 1 ^'g1^.^ "

Garz . Piazz. 574; Capar. Com.

mentite spoglie sul trono P°''"/i?.
10

-
t"" 5

S1W 1 *. *Tf. ^ ,

; eS)
c/ie papa.r.La..Papias.CV.P«,

Jo.)

H4PT . » Pà-pi-a. -ZV.fr.m. Lo stesso i.» / . icnt(0re ecc/e-

^ù'^orSeaUvo.^me.. 4». Ne' quai 'solchi si vedevano gli dUp£ ^jrJJ* jjapoli ,
rfi^pt* * A

"
G'0W'"

JaveS«S a sonni. BcT. Or/. 3- 4- W Come s. spezza d t nei o
(B) (Mit) ^ fc

„,- roma« e deCre/«*e .^o
Vi™ A il r., lo de' papaveri nell' orto, Rompeva quella gente u

t ^ . Add.f.Agg. di alcune leSS ^ _e decretala

VH^J^P^I L'uova r^T-) uon son più grosse P-J^r .. ^ •^jj^S^SS*--A" ^>
S semi di papavero , e de' gran, 11, di migho «

o ,<0 ^ „ Kn de ^tandopreJ ai F^i difimgta e pene

3 - [Altra specie dì ^sto^ene^eM
^fttc del fomento: Pianta vartre.i matnmonu , assegnaci ^^^ (Mlt) (N)

_ ^

di stilo con molti stimmi disposti «"»«"»
slimmi /ed altrettante

lare che si apre per molti forami d
ì

so
fJ%°"™do\ (0) (N)

placente ch'ari con molusstmi •"*** J^SS Papavero de'giar-

a - [«S-pece dA genere papato,^Uo pi^ameMeyf b ^
dini ^Papavero7^>*2S^e^a P«-
ornamelo, e per loppio che se ne esl

J^J. u
r
sleU cilindrici, no-« e «eZ/a Natòlia, ha*«^*2££Ì , Z»ce , iVref

-

^/o« , ramosi ,
Z«c ,

lV°^^;iìian \hi Lrandi, con una macchia
leu-mente incise ,

glauche; i fiori b,™c

™'Jd"
'

voiJe , liscia. Fiori-

nera alla base dei pelali ;
la ^fl^MdSsi meridionali

sce dal Luglio aW Agosto , ed e onginmna di
>

pa

d'Europa. Paria per il "^J™^ ™££k™Znto uniformi,

che mescolali fra loro. Lat. papavei^sohh

(In ant. gali, pubi, in sass. popig, in i^W/ì 1"
PauJ.ScU.

ì Provendah chiaman p^ndW^fg f.% papavero

if^ma
sidr;::e^ux;^ «^;ir«* g^*^r^-.P^^A^)

„ papavero b.anco è freddo e mindo e ^^do e.secc
p^.^£= . ^

— [Altra specie ai questo genere e «j ^'1 .V ".:,«>,mento- Piontó

arsi*: siwa«^^»msì
;„.;,. u Ì ».»!,; f'ccoH™ c1L,i,ri .. wrf' »' °«e

r'i

c
,™,fc°

l.rodo <U carne te, ovvero cor, decouonc di li»n A> f"S")'"""iu.

4 -rYjm* ipeciè i il Pii|»vc,o .pinoso o mbcu»,-*» "'""<

Argenioue. Z'. Aigemont, J. e. tNì

ut «>iu»--.^— i- -< , • f,-fiici sesuaci ai rapi"-, „"
PAPum. *

C
Eccl

-)J
a-Pl-a;"U SpoVMillenarii. ^. (G. F.)

rapoZi nel secondo secolo dcu. p« „„„,.„ _^ ^.Bo/wiwo ..-/

ani. ' • V"' -••
. ,

I secvnao secvw ,
•

. p„nio') '—Romano che si Jece
* Pa ni-à-no. N. pr. m - CDa rapio.) _ \ r tnitn n

Papiaso, 1-a-pi-ano. j.i. r dp"Lo ' Pa-pi-à-no. N. «rfjg ^i Cofani , e fu tn.ùo a

acclamare imperatore qualche tempo aop

morte. (Mit) tA . n :„udtato.V. e di' Palpebre.P«e^.(A)

Patigb,* Pà-pi-ce. Sf.
pì-^canmamusnato.r £ e cosa

l !L • (Med.) Sf, Spezie d'i,fcrmd"- (In P
ers -&*£& ma dr

gonfia: onde sembra che papice sia gP"»«e_. ^i ^^ .

i;/

diverso

Non le volle pompare per lo proprio ^***^'
1£%

se: elle si chiamano papere. l'ir. Rag. i5j. «urna atra Vui
intensamente, mirando , ne desiderando pm disiosamcnU ,

cne

bellezza di quelle papere. Bemb. Asol. 2. 129 . ^f°J™°^\l
se il romit.Ho .lei Certaldese veduta v'avesse,q^«^ pAPI:

rameute della sua e. Iletla uscì , egli non arebbe a ^no padre cmes ^.^ cg^«-» .
-

altra panerà da rimenarne seco e da imbeccare ,
che voi.

. .

l

mata cc<] Lat. papilla. Gr
'
p,*,'

cos. e specialmente di a'eune gUm^

PapebbL, Pa-pe-rél lo. [.S'm. rf;V«, di Papero. Piccolo papero, che duen m
__ [rf d£ , „ co«, p &J w(e|M cMmc(t

™he] Paperino. /.«. pullus anserum's.P^.c?. Un suo d. ha come
mi/lutlM(MC onde cvspana e la ap j

X oca vccchiccia Di monna Itonda , e mostra papercllo.» Car. mai



rANLLAUh]
e nittcow] Reti. Ois. an. 5. lnnal/uvasi nel fonilo di ciaifiinn dlessj
Internamente un mucchiato circolare di minutissime glundulette , o
papille .unir iu punì... E 8, Penetrava nella cavità dell' intestino con
una inolio rilevata papilla. »» Coech. Pref, BeìL Papille o tuniche
della lingua.Magal.ZeU.8. Quelle papille nervose, delle quali e tutta
comi- trapuntata e fiocchettata la tunica del .sensorio. (V) (IN)

a — ' (Hot.) Papille o Verruche: Escrescenze per /•> più convem o
appianate, rassomiglianti a glandola, te quali, ricoperte dall' epìder.
nude, u osservano sparse sovra tutte le parti di parecchie piante. Molte
volle sogliono rem/erte scabrose; talora non sono che la cicatrice ili

un pelo
,
di (,„ pungiglione , o di una stipula. In parecchie piante

le pupille sono ripiene di un Umore, in a li re sono callose, fiertnloni. (O)
'
—

* jVoaw che danno i crittogamistia quelle protubnwize o gon-
fiamenti entro a cui vengono contenute te parti della fruttificazione
di alcuni funghii come si osserva nei telefori, Bertoloni. (O)

Papillare. (Aiiat.) Pa-pil-là-re.^ttt.com. Aggiunto dato alle partì che
hanno delle papille, o che sono conformate come le papille. Lai. pa-
pillare. Cocch. Protuberanze papillari. (A)

Pahlletta, Pu-pil-U't-ta. [Sf.S dim. di Papilla. [Piccola papilla.iRed.
ffn.S.XJna linea di simili ma molto minori papillctte, che senza
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Oss.

l' aiuto del microscopio non si potevano ben distinguere, scorreva per
bitta quanta la lunghezza del canale componente gli esofaghi e gli sto-
machi. JS 4». Nell'entrata del quale (gozzo) internamente son poste
molle e molte pccohssime papillctte rilevate di varie grandezze.

Pafillionaceo. (Boi.) Pa-pil-lio-nà-ce-o. Add. m. Lo stesso che Papi-
ghonaceo. f. (B) l

Papilloso, Pa-pil-ló-so. Add. m. Che ha papille. Gal. Fis. (4)
2 T * (BoL) Tronco papiilos0f Foglia papillosa- tr Glanduloso, «. 2.

Jiertolom. (O)
Papilo,* Pàpi-lo. N. pr. m. Lai. Papylus. (Dall'ani, celt. gali, palli

giudicare, quasi voglia dirsi Giudizioso.) (B)"
-HNiAMSTi. * (Filol.) Pa-pi-nia-nì-sti. Add. e sm. pi. Nome che da-
masi nelle scuole di diritto dell' impero romano agli scolari di terzo

solo Papiniano. (O)

Papinianisti.

vas

anno
,
perchè studiavano

PàpIhiano, * Pa-pi-ui-à-no. N. pr. m. Lat. Papinianus. (Da Papinio.)— umilio. Giureconsulto romano , condiscepolo ed amico di Setti-
mio Severo , che lofece prefetto del pretorio ec. (B) (Mit)

5apimako. * Add. pr. m. Di Papinio. (Mit) (N)
* Pa-pì-ni-o. N. pr. m. Lat. Papinius. (Dal celt. pah padre,
,
lo stesso che cui senno : Che ha il senno del padre.)—Tri-

buno che cospirò contro Caligola. — Stazio, f. (B) (Mit) "

Papinio .

ed hii

(G)
Papiraceo. (St. Nat.) Pa-pi-rà-ce-o. Add. m. Aggiunto di una specie di

JSautilio
,

il cui nicchio è bianco e sottile molto , e perciò alquanto
simile alla carta. (A) 7

PAPiRiA,*Pa-pì-ri-a. N.pr.f.Lat. Papyria.(Dal celt. pah padre, e Ab- prò-
bita: Che ha la probità del padre. In lat. papyrum papiro, foglio.YB)

Papiru.* (Bot.) Sfi r. G. Lat. Papyria.(l5aWro, papi™-) Gelili
di piante della dioecia tetrandria; così da Lamarck nominate, per-
che alla China ed al Giappone , dove naturalmente crescono , ser-
vono a fare-. r carta. (Aq) '

Papiria.* (Arche.) Add. f. Agg. diparecchie leggi romane decretate sotto
gli auspici! di Papirio tribuno o del console Papirio Cursore, fMit)Papiruno

, Pa-pi-ri-à-no. Add. pr. m. Di Papirio.-Codice patria- Pap^llno: La raccolta delle leggi regie romane fatta da Sesto Papirio.(N)
^APPAGALL

Fapirio, Pa.p.-n-o. N.pr.m. Lai. Papirius.(V .Pap ria. n. pr. fS—JSome
di mola illustri romani.--Publio Sesto.Senulore che raccolse le lessi de-
primi sei re di Roma.—Cursore. Gran Capitano romano, dittatore, vin-
citore de tanniti, quattro volle console ec—Lucio. Capitano e cònsole
romano, trionfatore de' Sanniti , de' Bruzii , de' Lucani, de' Taran- -;,... ,

tini ec—Carbone. Console romano, che difese e fece assolvere On.Zn n
c,n guettare ln Imgua pappagallesca.

-Maso. Console romano che conquistò laTttardegZ.Te [a CorlZ *™"*™**- l&°h) £ap-pa-gal-lésTsà..[tffl Femmina del pappagallo.
— Nome di altri consoli e generali romani fBÌ CMiV\

u,lM
- Lasc. Parent. 3. 4. Tu cinguetti in modo, che tu mi pan Unapap-

Pahro (Bot.) Pa-pì<ro. [Sm.) Pianta che nasce nel h/fo*. nelle lagune pUf
1^

diòicilia; ed e propriamente una specie di cipero, e di essa eli an '

sfacevano la carta. Lat. papyrus, [ cyperus papyrus Lini] ^-

proibivano 1 sotto pena capilalisiima d'esser dichiarali papisti. >. 7Vm-
.»»//. Secca. ti.K). E su questi papisti oggi disegno '>' Baciar cou U
spada ambii ICgllO, (IN)

Papizio. * (Geog.) Pa-pi-zi-o. CaLPapltium, Amica città «" Alia nella

_
Paftagonia. (<)

PiPizzsna , Pa-piz-zà-re, [Ar
. ass.) V. A. Regnar nel pontificato, Et'

ser papa. Lai. pontificatimi gercre. Gr. ri rn< ipxiìfticrwtfi -rr^lrriiy.

Com. Inf.1i). Dopo costui papizzòe Martino del Torso anni quattro,
mesi uno , di ventisette.

Papolbgoio, Pa-po-lcg-gio. Sm. Lo stesso' che Pappoleggio. V. (A)
PAPPA {.SIA Pane cotto in acqua, in brodo, o simili, [che d' ordinario

si da a bambini quando poppano appena svezzati. Lai. papa,
]
p.111-

pariuni. (In celi, brett. pap, papa, papaicq . in ted. pappe - In illir.

papica.-in ingl. ed in fiamminga pap: mi dialetto di Franca Contea
pupari in isp. papilla cc.)M.Alduùr.P.W.j4. Far pappa di midolla
di pane

, e di mele , e di latte, e d'un poco di zucchero. Paiaff.
4- La gatta tanto alla pappa s' avvezza, Che l'è cotta la bocca e la g.r-
gozza.A ni.A lam.son. 2^. Chi chiede bombo, ehi pappa, e chi riccia.

2 — [Saper appena dir pappa o simile z=CominCÌar appena a parlai-,;
essendo quella una delle prime parole profferite da' bambini. P . Dire
Pa Ppa. §• 2.] Dittata. 1. 7. Talché la Stenderanno non che tue. Co-
loro ancor che appena san dir pappa.

> — * Aver la pappa smaltita dal maestro , lo slesso che Ricevere l' im-
beccata nel sign. del §. 2. d'Imbeccata. Salvin.Annot.F.R. 4. 2. 2.
Si dice per similitudine : avere la pappa smaltita dal maestro. (N)

1 appa. * (Geog.) Antica città a" Asia, nella Galazia. (G)
Pappacchione, Pap-pac-chió-ne.[^rf. e sm.]S'moderalo mangiatore. Lat.

hclluo. Gr. Xtx.lp.ot.pyos. (V. pappare.)
a — Balordo, Miiichione.(Sccondo i più, vien da pappare : e vale uo-
mo non buono ad altro che a mangiare. Secondo altri, è una varietà
di babbaccione. In pers. palies e babuk stupido , besso. Esichio dice
che il gr . babax ha significato il medesimo : e babucus e babecida
che il Bullet trae dal celt. bah , hanno nelle antiche glosse lo stesso
senso.) Frane.Sacch. nov.i ig. Piglia un bastone, e gitta tra le gam-
be di questi pappacchioni.

Pappacele, Pap-pa-cé-ce. Add. e sost. com. comp. Lo slesso che Man-
giafagiuoli, Balordo. Fortig. Rice. L'essere a cercar tardo Quel che
tosto non lece , E non ti casca in bocca, o pappacece, Proprio è sol
d' infingardi. (A)

Pappafico. (Ar. Mes.) Pap-pa-fì-co.[cTm.]^rw5e di panno, che si mette
in capo, e cuopre parte del viso, per difenderlo dalla pioggia e da'
venti. Lat. cucullus. Gr. rè tyiì xs$a.\ris x.d\vp.p,a.. (Dal celt. bai o
baia testa, e fìc accomodato, aggiustato: Aggiustato alla testa.) Buon.
Fier.4.2. 7. Buricchi, farsetti, Cappe, e cappucci, e pappafichi in
chiocca. E 4. 4. 21. E pappafichi e maschere, Ch'era a vederli uà
raccapricciamento.A/afoi.«/.23. Che temi che' mi porti via la brezza

,

Che tu m' hai posto il pappafico in testa !

a — * Pezzo di drappo increspalo da una parte , e ridotto quasi
in forma di sacco, il quale portano in capo le donne per difendersi
dal freddo , ed oggi lo chiamano anche Cuffia. Min. Mcdm. (A)

2 — (Marin.) E la più alta delle tre parli cheformano l'altezza del-
l' alberatura di una nave. 1 contropappafìcbi sono due piccole vele
che si mettono sopra i due pappafichi di maestra e di trinchetto, che
formano un. quarto ordine di vele, che hanno anche il nome di Ca-
tacove. (S)

(Zool.) Pap-pa-gàl-la. Sf. Nome con cui il Brisson distin-
gue i pappagalli della minore specie, corredati di lunghissima coda,
riservando il nome di Parrucchctto a quelli che Ihanno assai corta. (A )

Pappagallesco
, Pap-pa gal-lés-co. Add. m. Di pappagallo. Lasc.Spir.

prol. Bastivi che in questa favola non saranno di quei ragionamenti
lunghi ec. , ne si udiranno né Tedeschi, né Spagnuoli, né Franciosi

«Nèmpor. Cr. 4 3i. 1. Alcuni altri la canna greca" che n7sce rTc'l-
lacqua, ovvero ino, ovvero papiro, ovver fieno, ovvero alcuna cosa
alida, ungono d olio , e nel vino mettono. E 6. 06. 1. Il paniro sidice quasi nutneamento di fuoco, imperocché seccato è molto accon-

gallo. (Zool.) Pap-pa-gàl-lo. [Sm. Genere di uccelli dell'ordine degli
arrampicanti, che comprende sotto di se più specie molto fra loro di-

A. Greg. Manda nello mare gli suo' legali , e mandagli nelle vasellasue di papiro, ovvero di bambagia , sopra l'acqua. Dani. ìnf. 25 65

rìTJ^ S lmia,1Z1 ddl ' a ' dore Perl° PaPiro sus° ™ color bruno

cSLoT(N
5
)
- Sl n0U Cke " U ^ ?U P°St0 dMa Cr

- ™l $- Pre-

3 — Stoppino
,
Lucignolo fatto col fusto del papiro seccato. ( V eliesempi

i

del
j ,. >/• Greg. Dial. ,. 5. Con glande fede tut e le lampane empiette d acqua

, e serrò V uscio ; miscvi lo papiro? ed acce-eie
;
e cosi arseno come se l'acqua che era nella lamja fuss'e Sta? a-lio. P) Comm Dani. Inf s5 . Come il papiro d' una candela .quelloche dmanzi alla fiamma viene oscurando in bambagio bianco che nébianco pare ne nero pare

, né diviso 1' un dall'altro. (N)Papismo. (Filol.) Pa-pì-smo. Sm. Termine di disprezzo diluì si servono gli Eretici quando parlano deCattolici che ventranoneipZàd capo supremo della religione di Cristo (A) (O)
P

Papista
, Pa-pi-sta. [Add. e sost. com.} Seguace del P„r,„ T .

ficius. G, 4m^s. DavScJ. ^cTre ?J£&1££&

stinte per la grandezza del corpo, per la lunghezza della coda e per
1 colori diversi delle penne. Tutte convengono nell'avere il becco grosso
e torto con la mandibola di sopra più lunga dell'inferiore, laliflsua
carnosa , non appuntata , i piedi con quattro dita , due davanti e
due di dietro , mediante i quali e con i ajuto del becco salgono e
scendono come per una scala. I Pappagalli sono garruli

,
piuttosto

docili , e di vita assai lunga ; la maggior patte di essi sono ca-
paci di apprendere a parlare. L'Arara è la maggiore di tutte le spe-

cie , il Parrucchctto è la minóre. Gli autori comunemente gli distin-

guono in maggiori , mediocri , e piccoli ,
per lo più di color verde

mischiato d'altri colori. Pappagallo di color cremisi, ali verdi e som-
mità del capo negreggiante; Pappagallo cenerino di Guinea colla coda
rossa; Pappagallo verde col capo e'1 collo, o col capo giallo, e fronte

celeste ec] Lai. psittacus. Gr. \irrà.v^. (Secondo il Muratori, vien
dall'ar. babagà, o come scrive il Meninski, babegha o babugha, che
da noi calcatamele pronunziato si cangiò in papagà , e poscia in
pappagallo ; dagli antichi Francesi in pappeguais ; dagli Spagnuoli
in papagayo ; e da' Greci degli ultimi tempi in papagas. Il Bullet
trae queste voci dal celt. bret. pape gault che ha lo stesso senso: e
pab vale uccello

,
gueaut erba o verde.) Tes. Br. 5. 32. Pappagallo

è una generazion d'uccelli verde, e hanno il becco torto a modo di
sparviere, e hanno maggior lingua, e la più grossa, che nessuno al-

tro uccello , secondo la sua grandezza
,
perchè elli dice parole ar-

ticolate, siccome l'uomo. Bocc.nov. 60. 12. La quale aperta, trovarono
in essa una penna di quelle della coda d' un pappagallo. Morg. 14.
53. E'I pappagallo, quel ch'è daddovéro, Ed evvi il verde, e '1 rosso,
e il bianco , e '1 nero.
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PAPPOS1LENO

, _ Fave-Ila, come i &*?%£%&££&£*
pia fg,i n^o^±^ASZdt Red. Vip, ,6,

VSlS Uornatà Sr rada'eome i pappagalli , e s, scrivono e S1

leggono e si "cdono ce ^g^solcnnus^c
^ fó^ ^

3 _• £ ;'
fl
/
w7^^ pap ^àllo. Uccello pellegrino, che re-

Ai/ [/hmeese].* «A Ipoatta, iche oggi a'££» hypoC rita. ]

77 Di,. Fresne in questa voce. Lat. [ pietaus ositiuauji , Jl ,

il Vu-fresne u H
papeLmI, che sembra corrotto dal lat. poi

Or. V7roxpirn«. (.in nam.. yu.^ ,

notete voi ve-

le vivande che » »*• «

«

; ; ia ,M C0B, f. Mei o

f^^ctopti ti coovto B-W» «he r«-« a. .e

da Pappare e Leccare
, ^««JjgJ, „Ztmi /e fcfiira e te

2 L^ptó^to.^ P- 7- ^sciato s' era anch'cgli ri-

vedere Tutto quanto aggrczzato a P^ l^°-
neZ lrodo ,

colla

Pappardelle, Pj^ar-del-le.
[j£M^gl C

j°
aL pulpamentum. (V.

Cflr/,c fcfll/irfa, ow« col songuè **MgJ^ parmigiano si.nilmen-

se :^f^t. •* wrepu. a.ue P.fp.«.

, 11-^.wLi di» («Ricoto *y«»t» «» »<to» fosa e "<""

P^fcS°c2o
O
t0 Pap-pàr-do-lo^ IW .oZgare AZW— «>«-

2le'p^r :%U
:PP0f$£ SSfS^S fan i pecorelle.»

rT' edhFZ di VeZzU *8io ha : Che V uom non de pur dire
.

i

p^ppo e bivo . • ., Ma cercar farsi dopo morto, «-) (^ ^
2
r-ff;Sfa^con)^pàffete-

3

7i ^r-egh' SfKttit&^^-^K
JXhe tocca a tutti abbia a beccarselo per sè,e papparselo e bau-

euaiarselo saporitissimamente?

SIO,
rniiare ;/ «C. uav. cu in. i^. »"•/• J-"~ 7" ,. > •

Altri noi meglio ammaestrati nella pappatoria
Pro* Fior. £ MI. Al»11 PfJ™^ tì e soavissirao nutrimento,
tC- ¥m,°

:

en„^^£T sono il cibo più salutevole fra. tutu

eusiarselo saporitissimamente? ..ìiWa er CVÌ
/,

• £ per mei.-/: Menz.Sat. 3. Che vi pappi la rabbia ec. e vi

? Ùdlm^e.Tac. Dav. ann. i3. i69 . Né Titano, ne Calvi
J "

i sonpappati loro avere, e ora, per aver pane da quella vece

,nno la
P

s

P
p?a, cagioneranno mai a- me infamiate a Cesaree.

rSpà-ta. [tffl «»«&««. W. co.mssatio.Gr. *l>g*™
l'/ff Pronti a mordere l'altrui lodevoli azioni ,

beffeggiane

J:A°-JaI^ on dire eh' ella non vale che a mettere ,n

di parricidio.

Pappata
Fior. 6". 260. fronti a moiuu.c »"'";-

, ,

fa nostra Accademia , con dire ch'ella non vale che

sicme lina pappala l'anno.
. > j. o; j;rr ;n modo

cafrt tZ *uo comodo; e per lo più a colta cne ju
, ^„ rrf.ra

Tere altrui con l. propria ntogfr.(fSok, <** P«PP°\^fXT^
c»OT - Fior Cliz 2 5 Se la sua trista sorte te la da, o eua

So'dS^Sputtana o ella si morrà di dolore Ma «Jg-J^
sarai tu d' accodo seco che per uno becco. pappaUc.^ta saiai d«so.

p,SS Pap-pa-tó-re. iVerh. m. di Pappare.] CheP^*
ra(o ma^zialcre. Lat. heluo. Gr. ^^«pyo.. Jegr. J^»J»^±
.Guardate che non v'inganni: questi pappatori non sogliono avci

pi?p
3
AÌS"PaP-pa-tò.ri.a. [tf/j r. km « /!«*«c«. // fflgj.^

m^uìmìul squisite vivande, VI mancare m allegra tolga»-!

ec., hanno tenuto.gj&^« fl^VTES^ fra. tutti

PappT MArch?) Pàp-pi-a SopraZme della famiglia Emilia. (V.

Pop»-) CM
JJ

' ^jKweD\.na. Sf. Sorta di sorbetto fatto di latte cotto

3^ ?F rlisl Sscere Con giusta tempera Tutte contempera . .
.

^ Frr7ÌSl^^ Me^tu, «i fai,

St^Tifnof pòrgi del sorbetto La gelata alma pappina Pei la

sete mia_mesn
ch
^

a -

r% m.] Astante o Servo di spedale Lat. para-

PS ?Z"°;.
L4^an Per impresa in un lenzuol che sventola

Un pappino rampante ad »»• P^.^^ c05 j f bamI>lni, quan
;Pappo. [A«P» ^Tlarl \ là lat. wa vai pappa , e vai pure la

do cominciano aWV™" ^
-Jj p ' ,'. <05. Innanzi chi-

voce de' bambini che la chiedono.) Dan .
Fa . ^^ ^

lasciassi.il paf
e.e'idind^

g^P»^' ^ ^ fcl, P . IV. ^
chiama il pane pappo

,
« J

b b bonibo.
Siccome è a dire mamma ,

pappo
> ™"™là men0 lu:lghi e ramosi,

3 _ (Bot.) Q/
M

<»"!"«Za
J
peZ1L clonano la somma di cer,

i quali informa ^ P^a
?f de fiori composti ^genesici.

Da prin-

semi , e particolarmente queUa nei ,

ft difendere ,1

cipio serve come dical.ee « A"'™" ' '^ ed in fine allo spirare

sLe dalle acque che ^^tSS^i^'i Jfacilitala di-

dei più leggier "e
fy["%'

l

%™r.%ppos significa lanugine presso il

spentone e disseminatone. £i g p W 6
lanugine di

labbro inferiore, e «r,;^S^^dl'6oLda-lr«itlL)i«W«t
fiore. In lat. W« f,

»? la»ngu e cl,e e
nio papp0

fe«. Non farò cosi già 10^™^n^ndl
P
a) del Beidelzar.(A)CO)

(per farci del botanico ) che » "gg 0""^ ,- ptó cAe te /or/;/«».o

} IT* Il Pappo c/tee« «pillare o scmpl « ' ^ /
tó„.'i0II rfuri

„on sono nella loro lung^«" *V" ^Tsqóamoso" «»!»*,«**
e coronano F estremità del seme, P"££° ° ^«» pe/o 5Ì ^wVte h.

peto di pagliuzze o/ctnunette,\n^o seog j ^
litri il cui insieme si 'top "**^^?*™

e scahH , COB,eV^
rfa ,cnV«-e ; -stato ,

«-co^° *^^ se «lCa A" p.rfi-

rfrffc reste de' graminacei ^"™*J° (

». dd seme . stipitato ogam-

ceZ/o, ma immediatamente '%»*'£$ pedicello o colonnetta ; pe-

bettato , se vien sostenuto f^^jlficatii marginale, seforma
luto, s'è formato di semplici peli »>W™J ' ^ Q) (0)

un piccolo orlomem^soa ^rtu.ede,J^^ ^ _ Malema.

Pappo. * N- Pr- "'• L,aL raPP,
ub

/Rn /Miti
tico d'Messandria, nel secolo ir ^ U«.,

_ Grossa pap.

Pappoccia ,
Pap-pòc-c.a. J/,^ ^.^ „n

P
a
P
pappoccia E uno stufato,

pa. Sacc. rim. E dopo aver mangiato una P j[
to> (A)

?he farebbe a cento ec Giuoca a gucria r
bomra . (

rja

Pappoforo.* (Bot) Pap-po-fo.ro. i
£ fg cnere ^ ^Ji cotiche delle

pappos'-«^^£^1» rf/^c/ir^er, che ve,,

graminacee e della tnanaiia w-o" .' /-a„\

ÌoZ distinte da loppe dentate o P»»™^ y, (0)

Pappolata, Pap-po-la-ta. W>J"nomv Mani. Come, tornando da pa-

cA£ non «' ««^« iene insieme. Conj.^« hfa
stura al truogo , Corrono 1 porci pe b^app

Cflr> ^ f<

2 _ [/V^.l Favola, Cosa sciocca Lat- nug k^^.
pap.

^. Ma voi direte eh io sono uno^ °
vi Ho to di quelle pap-

polate. Vii. Benv. Celi 33._ Non ini m pi & ^rco/ .9<y.

potate che scrivono gli Greci delli IJei aei e
tQ al.

Quando alcuno ,
perW^^^^%S pastinaca, senza

cima orazione , la quale sia^staU oome^ P^
n/dlniandano: dia

capo e senza coda ec. , si usa une a

e stata ima pappolata , p
p.ppionat

a^

ec.

rf
. wùlcWl|,. Co5, A-

Pappoleggio ,
Pap-po-leg-g.o. òm

;J'™
l

le erte , c/,e siano distanti

cesi quando alcuno.ha due carte ^^due ed il quattro d de-

un piato luna dair altra »

f»^ '"'X'fo, e resta vìnto il giuoco

Sto»V*i^^.^ * PWone r.»„.

/nce. Fag-

ap-pó-na. Ì«tf. « ^. * ^
'T" „dV , d °s lario •,' soi. pap-

rag. Com. A torre una serva s spende

pone , e non hanno amore alla roba. W Mangione. -,
Pappos', Pap pó-ne. lAdd e ^himapgm ,

J,
Pappolone , sin. Lat. heluo. Gr. ^'W°

t\ J,^ seg,cto sono

mX*. Col medico vogliono apparire astinenti , h .

incontinenti e papponi.
rf

. ^^ Wo; «mico , il

Pappos.leno. * (M.t.) Pa P-P°-bl
;
k
,;" ^^ CL gi,- cAiuAwi Zn bocca ,

,/nr/Ze «•« rappresentato con folta bai ha cw b



fatti* 4>*ftìef, V.

l'Al'I'OSO

!.. Il

Ti

r ARACI[«TESI
tx

(K)

Nonn
più or-

i«L

a - ,* /•« Alio mei. Sileno PapJÒ sW„fo c*J i« «i pcioè Nonno, per dinotare UDa fgL% Tj '"*
f
tf

lJ,Ieno Pa
PR».

Papposo. (Mot.) J'an-nó-sn .AM , j "
,1 '

C0M «'"""'.'vano. (IN)

Paprbiii. * f6eo»ì Pi ,„,•,„; d ' " " CV W
P*MA. • (C,eo>Tp, *'",';; I;'P""""--Antica città d'Egitto. (G)

P«r,<„.so, voi. , „ fì l,„ , i:JL-
Wl,< ™ ^ inezia l8ia.

*^sfc^;?irz^tfss l'r" sr*QV^ft appestati* (Ber)
° ò injcimi, e specialmente

?M
• «cefo. (Mit)

-*'"»«wa
,
della stirpe denti Arsacidi nel

1W,fen ?a
tf

ra7rS ** basile, detta anche Gran Para (G)

PaRABALI. 'fC-nnìP, VS* ^ . .... , ..._ _

Paraba

Parafati. • (Filol.) Pa'rà-ba th Adi m^TfTf 'alatore.) (B)

- ^««pU^vS/^W^r*-**. dell' Ente
S
su)J.

*sr. » (Fi/al.) Pa-ra bà-si. <v/ A" G Tn, , •

«?««, e barn passo, gita .WssofV- fat ,PaMto»- ( Da para
fon, e significa £p&T^£ZT%£ ***°.%*">&*»
nitori

,
d coro m'oliasi a popoTo. MnVrtfiA ' ? ° "**" *'*

.rasate, * Pa-rà-ba-te. iV. „,/,/ r./^_AM^ .„ ,

(Da

Apobati. y. (Mit)
premio della corsa a piedi

PaBABATTESIMI.* (Ferì > V-, *.* I i . ' •^cci.; ra-ra-bat-te-si-mi. Sm ni V* r /n,--ma battesimo.) Co.,} „" JbJ^IzKF^J!**
l battesimi degli eretici. (Aq)

'••»> f-4^. ,
. ; c., ********

alla sentenzia delle parole. Cor. leu. i .
i

l'ha sempre tenuto per un parabolano? ^jàlr» 5 l? ^T^l^
gli

, un gran parabolano. » Buon. Fier 3 i L ,;' S l c
'.
dlc c"

bolam e corodi soldati. E Salvia. Annoi ivi -r'' ' ,™ Pa,
'a"

parolai, ciarlieri in pia Zza. Quelli the narhn S C,a,la,a " 1
' T««

stanza
,
e che di loro si può dire con SalusHo /

° C°n P0Ca s'-

sapide parurn
,

gli sogLrao0^^^^^ ^^ '

7 ^f
d(/

. tm. Agg. di Cosa.] /«fco, ^a/lo . Aww| >i
i
;-' .

J?dende eolla plebe Corriba i vanti lòr parabolani ^ 7 ' U "

fAKABoticAstEHTB
, Pa-ra-bo-li-camétf-te. Avv A mo,ìn ri; , ,Recan. Pai. Ap. pag. ,3. Berg. (Min)

° * *"*<**•
Parabolico. (Geòm.) Pa-ra-bò-li-co Àdrì ir, ri, l rA somiglianza dì paratola.GaliZi Z.Tc Ì3fà£F**fdie dee esser linea parabolica. A-/V. Pro, 86 !$££ I

' *"V?™*

2 S'affile d
V"-rs3ÌnZ;„t-p

N
aSiX G S aCC°-

sizione del Galilei, nella quale prim^ aituniìTL*^™**?* '

§« i« ristringe a poco a poco verso il t»n «,„>^
P"*umga ette lar-

appressandoci al figurid' un ZVo Z^BerZnTm '^^tK*B0L0iDE. rGeom.ì Pa-r.-.-Kn-lA-;_,I„ OfT,-^ r
'""°m- (U)

tro
, e baptisma battesimo t r„*ì • r " '"" ' v'"-

i-"-"'' : Para con- < „„ 1 1 '
"i

.•...--.,..... lC o,«.j^ .si.y, e ai
j.

J
arr. i>o(,ii

««7Me prwwnw trìbunaliirÀ^enè Yù' ?' ^"i Parabysfon. R» ^'— *r*«* affiSÈpiSr^ "l l«°So oscuro; ove tri

habobd,; (Marin ) Pa-ra-bór-dì S7? ^5?
W'tiere ,,eTatti -

PARAKnr» V « V .
W °l POUZla. (Mit)parabola, Pa-ra-bo-Ia rSf f r ì *- ;/

;

lceoria. * 1V„™ii" li
10/- ^;°:1 favellamene

to

I' una
Poiché le cose si c^^^S^^™™,™**^
a presso o d'incontro all'altra V ifi "? dentalmente,
ccontare. r™. ... "Jrl ?' V- Paral")Bocc.Proem. 8. TntPn,j'

queste

d/accWa^cen^ov ^
gl'amo.^. G,b.GrW Nella parabola&h^?™ «he dire le ve?
Pcrseverantunente la notte trfpani %S !^^ va a dimandare
"no f^Plo, ovvero una simildudi'nf e narTh?"

1 T"880 P°rremo
Queste non più paiono immacn ; ™! Pafa^,la-»/Wlr, ^f/r. 52 .

3 —* /pLj? »» J
1.r°vató

, Invenzione, Va — (Eccl.) Libro delle parabole Co

4-lGr^^'^61!- ^ pSerbioV
(A^)

»
;

nella iperbole Sore ) sZTrlaT^ è>?°™^"a ellis
dalla pastiglia discende f|bn^--?-**" •

e^-

'"". Tr.' A'ei,

asse ec. (N)

Paracadute. * " '
•

/'"
• ^

Ar
'
Mcs ') Pa ra-ca-dù-te. Sm. comp. indeci Annmvr

IrZtp^fi^ulTl
chi ZT J7/' ? astensione e proporzionata al peso della massadecade. Adoprasi principalmente ne' voli aerostatici. (D T i- / esso </ mc«yo c/Je fa molla ed impedisce che l'asta del tempo

,
.-ottere-nellapr'osacSy) p

^^0^ * '**~ ^J^lpo .apaae^
unzione ,_Van..à. *

osa. (O.V.) PARACA NANE.-
(Geog.)Pa-ra-ca-nà-„e.^^ città dell'aia nell'Aria ,Cì

«d.cesiQuellibrosacro^heè *'(£*£?'' T*"
P/---—- ^^-G. ZaTpartdfa "guS

"

rf» P COntTO
J f

cA«'«'^ scavamento
, incisione , scolto a ì

eiTd
a
r°'

teta adult'rMa
>
ed >» ™i « ^m, i^fiteSSJè:** del sovrano, cui si pretese attribuirla. ìndi Paracaratta ,/Z,

PARAcARPI0.*(Bot.) Pa-ra-càr-pi-o. Sm.V.O Lat naramrnium cn.

gera intorno all'asse ec (N)
*

dalla pastiglia tecLte^Ldo^t^ ** & /PP»-t.«to
parabola. „ Vivum. Tr ReTisT^ n> \

™m^ X°& fonte, la sua
gera intorno all'asse ec (N)

& qUCSta Paiabola cllbi« si 'ravvol!
&
ÌLJM2;ì9j?ll*J™*edes™

fi
^. Torricelli. Mostriamoora eeomrtriniriHntr

m,e A «attoria. ^

//'„„' »
r ,. -V j-'""'c ""i« «a t,j/7« ali ovario abortite,

vSiZS? .
C/^S^ succede ne' fiori maschi per aborto. (A. O )

IWat '

. ^e°g-) Pa-ra-ca-tù. AV/«, e 6WMrM rfe/ÌSm^ParAcatdo. (Grog.) Pa-ra-ca-tù-o. C/^i rfrf j?We. (G)

' pezzi, i? n^-
. air: sraraiai^ 'sf * "i"a™ *-WJS
Paracemomeno. * (Filol.) Pa-ra-ce-mò-me^o. ^/rfrf. e ,OT . ,r. G .

jr^

prewo
: II Galilei contemnla l'i" ' " T' *™ "1

"

01

della loro parabola, e lo Èurà^ì*
d>SÌ pr°JeUÌ ,n «gni

cHe descrivono J—«»ÌS^" g^K^^^^ §fi
retta nei tiri

ma ne'tii i

«atti fatti cogli schiòppi ? còlle sn
P 10 j™3 3SSaÌ alla rct

massimi di qualsivoglia arma ÌC1§arde '« coi ca»n°«i;
J»>ea

, la quale sarebbe precisa T° ,nar,lfestasi molto curva essa
«stesse al "movimento^JSSS^ "T^ '

Se 1>aria n°« '

SSSS"^ ^
osi la tr-tteL rSe'd'll^eqUCStaifslstcn-è»o.

parabola. (Gr)~ Parola. V. A Rin

motte sono le femmine C'hannodura

7 ;' j . — «™™iii.i>.»f>uii
1
wre equivale a Lwraii ciani/,il quale dormiva nella stanza vicina a quel/a dell'imperatore (AaYParacEKTEW0Ke . . (chir-) Pa-ra-cen-te-ri-ó-ne. Sm. (Dal Jr/J^S.

?WA Pang
2- S

Le
J
]en da

,
^a' a 0ltre

'
c c<?'"eo io PungoViCdWyoolhouse diede al piccolo trequarti usalo daNnrk n»l /

J-,ume cne

natura molto"d™ dalia" p
*tfocctó

» «#"« * Mropisia?<A<%
daN*ck P" l« P'"™ne

eversa dalla PAKACB»TBsi.(Chir.)Pa^a-cen.lé-si. >/S A'.G i«a naracentesis Tr *

S!S4£ ci) (A^r
atóome ^**?*j' >*

• *-rr?*
'
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PARACEISTRICO

PARADISO

, G Lat. -paraccn- »&*+- *^S^^864*3»

S S/3ET3 -«*» SJtì _ p,
^aracoct, (D

FSÌhS"* Coree di Coslantmopoli, detU

paracoeti. (Da para

TZ^a^'Cone di <**«**» i ——; £*T

BS5SE^Ifet^^^ «
pas-

dion. (Da pamchwmzo io passo
. .

^n,- tow U inverno. (Aq) . . ~ G Lat.
paracyesis.,

t J->a

^a^r̂ ^

£}ES Un* deUe &«J&ff&!5&gU (Paradia-

Pi»».àT . CB*)P«^SS-,ì£j gr. para presso ,
sopra ,

e

stole vai propriamente °\»"e
FiguJrvttoTÌca, che consiste nel

diastole estinzione. V. d'~'] *

"J„ roprte paroZe. (A)

^ce,-«ere tra ie più proprie e lemen ^ P}/
di^eux;s . Gr.

P*.«u»«'-;
ffiel v^tr^okf/parazio.L,^ para che io-

t,i0»o tra le corde dei ^^^^^^.Gr.^'Sì^f

,

PAnA.DiGMA.CBettOPa-ra-di-gma.ó/.^.tr.i.at.paiau^ ^P
ma pam appresso , e «tìcnoo 10 Rostro U e»£* p ^.^

7ie// esposizione a un aeuu v j

sito nostro. (Aq) - »?? ;/ fTVlnln e cv-mw sravidauza.; «'''-«—---
f cvnal,ctie. /im «//««- ~.~

-

lascniiw ^ pa.ra-cla-mi-de.. A£. r .**• ?vi djml.
Paraclamioe. I>1UU ' ^ , l„m;rlp

^ooÌn ^:i;uZderjìaalo,con

viatorio, pe?c«c '»~ 1 Ml.t
-
c(1to»«

tenue or«»<«' »»"—— .

per iW«w coi pentimento e co
.

4**^ f TZVa
l^oT^ndo. -, PavacWo ,

«. (Al) *

SCXiiSto «* P-cl^Cj)
w r G . Lo stóMo oZ. Para-

Paracl tÒ. (Feci.) Pa-rà-ch-to. Jdd.e « £ "•
.

dis oli vedendo

clcto >.W*- Gre5- 2"/- IX con gli occhi corporali; per-

C risto ,
sempre desideravano di vederlo conj

g

,Q ilto

ciò ft, 'loro Setto da Gesù Gr^o : Se 10 non P
L pai ad,tobp.

Spirito Santo non verrà a v 01 Le
.*J q BOiae,to«/c.|fP

un ani
/Miri 1 Pa-ia-cma sti-co. -<au«. "'

. $ acmazo
PA
^1cus (TDa

pSotSo^alaa.ente,e^-^»^ a lhnet-

sss^=yca. o ) co0 L0 mt0

p e* (TV 1 ed) Ha-ra-cme. o/. r . «• \ r

Twiàmakatia in declinazione. (Aq)
t paracnemium.

ma para vicino ,
e c/n/w? tìto*.) f^ «eronco e Fib«la -

/ " fAq? ^

22fL rfeKa g«7Kte ,
^»° ?

""' S^ Paracusia. /-.(Aq)

'sxr. a
criS3•sai^— ** - •

*-*

menù nella faccia. (Ali)
,

- ^ G . £,at. parachroina. ( Da

PaTIchoma.* (Med.) Pa-ra-a^n • ^.^ Ulgtol» ^ *^«
»«ra contro, e cAroma coiou..; ^

e tor/-, Paracrosi , sm. (Aq)

.

^ G- Iflt. parachro
:

nicus. ( Da para al di la, e ca,v 1

/«ori dì tempo. (Aq) Sni.r.G.Lat.
parachromsmus.

-

U quale consiste nel ÌLJe,l,eJ.' (h
-
ì (Aq) „ , k„\

in Li esili è veramente ^'^^jjZso che Paracropa,f,
AO

Paracko,..- (Med.) Pa-ra-cro-su Sfi ho su
,acrusls . Lo stesso

Paracrcs.." (Med.) Pa ra-cru-si. ÒJ. r*
;

«*

efe Paracope. ^.(Aq) . ^ io iWo c/te] i elacuc-

Pahacdcchibo! (Zool.) Pa-ra-cuc-cru-no. pm.

chino. V.

raaisiaco, u« v^— ---
.

.
coecie rft pw«ta «« g<--""- •». •>

_• (Boi.) Denominazione di r%Z metafoLamente dalla sqmsitez-

altrimenti Tico d'Adamo, c
^lTmagni/icenza del suo figl«w*.<A<ù

za del sapore desuoi frutti e dalla ™b J
adùo.-., Paradisiaco,

Paradisialb ,
* Pa-ia-di-si-a-le. f£' ^ io c ,,. egU.intcn-

z,f^^^^™* paradisiale pGr uu

infino a qui. (N) „ Q pronamente ben inaffiato ed m-

Paeadiso, Pa-ra-di-so. Sm. \V. <-
j^ g &. ^ Ul /,„«t

grtuwto gioKfHW ,
«*"""*'

tÙoJrchi persiani; ed a quella si-

ccome erano in «f°n^fz

' ™
ameno.

{

Lat. paradsus.^yrapa-

militudinefu detto di Ogn »
«?go a J ^r ^ew>

8 £1 <r0S . (Dall' ehr. pnrtiw gwidino , ^ , ..
fl

.uUlfl.n = sc.

nel piar. ./&*£ orto .
luoga g^dan'e ^^ per

de de'heati.) . T«. P/a£
;PS nd suo paradiso, e fccelo star presso

tale che abbi tutto; e menol o 11 l s
u ^ (^a /fl ^ con-

al pozzo.» C^fZctZTidlo , e fingendo mostrargli un te-

du^se d capitano lince p

507-., ,
traboccollo in un pagoj ffJ

Paradiso terrestre ,
[Paradiso

o _ Ò/«A così assolutamente, ed anUie r
-

f h dai celeste] «
2

deliziano .delle delizie, ^^JZt
^ddltcoUoco^da,nb edEvà.

dice ,1 Luogo delizioso, dove
P'™»>™tel paradiso a star condusse

rr. Deliziano.] P'«a»«. 6. 6
.
In «u

1
« ^ ec. Mantenente

Adamo ed Eva. f«°««--B£ ^^f,^ ogni diletto. E altrove -, Li

fue miso Fuora del.parafo Dove 1

f ^ |q avv

fUluli principali , Che son ^,
Ul
°;^ ^ . 3^. Da q„esto

luogo m-

S-i-irpt^dio™^^
assa^-^^^' •

*^ al^dlsJ ha poito

.

.Iddio uu Cherubino.
, j,^ « mostra agli angeli ed agli

3 _ 11 luogo de' beat.; &^J%J£ ml può dirsi ancora disumi

eleni, secondo la«f^S''idolatri?, «/ fc*«o P«£#£*
2bo»o c/te owwno^^J5 m^W/ftWjKW
Mldt qaa« *«"* » P°P

o/*
, If • T Dio, per ogni fuscello ih paglia

Ìocc.»o,.,.35.Evoini^Ud^D^
che visi volge tra'piedi, bstcni.matt

fe c d f ftnl0

di Paradiso. E n°?£j*
PeT. son. 57 . Ma certo il mio Simon

gli parve saltare in /««»»£ ^» '
d ,te . Dani Parg.u

fu in Paradiso ,
Onde qu^ta gcgl

akima nelj ,,, a andar

no. Che non si converga 1 occhio soip
di pHM 3^.Q,iando

haliti al primo Ministre,
eh e di qua ^^ d[ pai,dl c

saranno nello'ntcrno, e mediai no 10
nn0 diranno: ec.Crort.

Piangendo per la pena e per ^6^

"

che
{

\lorcll. 334- con»" npMe ec^ m
ono,.anH si potè fare,

nostra nell' andito dcgUuomin^coy raftbna ^ p JlS0 . ^
non passando l'ordine. Iddio abbia np

che jV nomc so i ,

S5-
]A 5- .. AltlVpt^°tve tarparle avete, Quanta ha

ed un campo diviso Pei ai me ,
aov

_

san Marcellino in Paradiso.
35> ch - de[ltr0 agli occhi

A - f.g. felicità o «w
;

/e

-V^
'

ensaTco' miei toccar lo fondo Della
4

suoi ardeva uu riso Tal, eh io pensa, co
paradiso , cioè

LTa grazia e del mio paradiso. 5a£. v
*^

.

q^ , iV>

della mia felicità , f^jf^Xo d'allegrezza, ornata di ho» e

Agost. 4<- 9ll
.

ment^a^' F ,00 Le campagne, che v, son d a-

ARACUCCH^U. \.uw,.j iM -- -

chino, r. , • „ r pdacucchino, e] ^- Darc,J.5o.

_ pSc lic dare un paracucch.no..VXcUcu
<

^_ Co/ì4, 7 . ,5o

araccore, Para-cuò-re. [Jg. W^J, "cuore e il paracuore,
spero

Con questo generoso rimedio nsoaWato

che abbia ce. (N)
.

, y Q LaL paracusis. (Da para

Paracoe , sin. (Aq) ,

dellAfrica propria. (&)

Paraoa.* (Gcog^J«^£S^SÌ£ S« £/4W- *fl-
Paradadatra. (Geo&.; u'"

.• .>.

t£L£2?l$°S) Pa-ra-dàn-ga. Cirà rfilfW^ "'='^- Cj)

ueim una .v...---- / „..„i., narauLSO Qaiicgi'""! "
. r , t

^s o,t. ^- Oh mei.te anta Pal

J . Le cainpagne , che v, son d al-

di tutte le virtù!» Fv.nov J^,^ che ogni altra co-

torno , i giardini,^fg^ paradisi. Ae^wr. Crst. lns.tr. 3.

piosa , non vi pa amo altto cp 1 ^j.^. (en,cin (N

J.
.3. Dio sta nelle chie e

,

rome
u ^.^ofc|W tuUi l

-,„oico»ioA.(A)

5 I • Andare in paradiso col guano aUn

^

^ s£0 ,
Wilettarsen!

a —* Far di una cosa suo paia*lso rr 3
L . .dt, che dietro

6
unicamente o grandemente Lor. AW. J-n. ^

. ^ ,

vien con dolce riso ce.^ Â^ Lodarla altamente. L ut ad eoe-

, _ Mettere alcuna cosa 'n^adiso-. £ beatQ ft ch , p0.

levi d^a^a 2 STftX, - fargli^ »™°^ *

metter colei in paradiso. ,. cos \ delta.Borgh. Tese,

8 -(Archi.) »«. Wrf- *«• T"le di" ehiostro, con le sue logge

iQbn ^3. Un cotal portico, e c«««
hc chiamano paradiso,

finanzi alle porte P^^^i^p^gti , e ove ,
oltre a q„ sto

per l'ordinalo propria stanza dfe pen j.

^

ta|l
. ^^y, ctw?c0.

paio che si ntiraasono, poiché e.au



PARADISO
me ò delio, non comunicavano, ordinati rosi, acciocché nel tempo
dello piogge restassero quelli, che erano cavati <lì chiesa, al copertoi

> — Cosi pur» chiamasi oggi La parla più alia del teatro. (A)
<) — *

( Hit. Maona.) Paradiso di Maometto. Secondo f Alcomno vi
sono sette paradisi ,

1' ultimo de' quali i un giardino delizioso, irri-
gato ila fontane < </<i fiumi di latti-, ili miele, ,• di vino con diversi
alteri sempre verdi > carichi ili frutti, i cui granelli si cambiano in
altrrttant,- donzelle bellissime e d'immortala virginità, dette Hris.(iMii) Parafbmialb. {tea.) Pa-ra-fer-nà-Ie. Adi. com. V. G. Lo unto che

'.
(Zool.) Uccello del paradiso. Ceneiie diua <•///' delfordine de'pas- Sopraddotale. F. Lai. paraphernalis. Macstruzz.i. 03. E cosi è dato

PAHAI-HKNKSIA Ag
par dtfendeic dal fingo e dalla pioggia le penane eh* vi itxxiil'u-

tn, magai. Leu. icient. png, #72. (/'ir. tjn.) Bulle stanghe, tal p.i-

rafangn , sulle ruote medesime , ce. (A) ni)
I'apui i-pina. (Lega) l'.i-in-f('i-n.i. [A'/.'] r. G. [ Patrimonio stradutali-.

Lo stesso che] Soproddote. A*, tat. paropherna. Or. ira.pu<p'prri.. (lui

gè. para sopra , oltre , e pheme dote.) Maestruzz. i. tii. Parafa ila

è ciò che la moglie ha fuor della doli'.

— i/.ooi.j uccello «lei paradiso. I.enere di uccelli dell online di- pus- Sopraddotale. F. Lai, par«|ilirrn
//; uccelli bellissimi, Che aiutano le isole dell'arcipelago delle Indie al marito per le cose parafeiiiali
iemali, la Nuova Guinea, la Terra de'Papustec. I lomfianchi por- Pahaiio,* Pa-ràf-fo. Sin. La cifra

sei

III

(OVIO etimi ili lunghe piume , che si vendali.
minienti donneschi , a cagione della belletta
lori, d lecco è dritto, compresso, fólte come
narici cocci te da piume , le quali gli fi

caro piezzo per or-

VÌVacità de' loro co-

quello de' corèi, colle

, le quali gli formano spesso un velluto o
un tessuto clic sembra acci;- lo splendore metallico, Fé ne sono più
specie, la Paradisea scabra , f apoda, /'alba ec. (D. T.)(N)

Paradiso. (Agr.) Add. m. Aggiunto che si dà a una Spezie di mele,
[di pere.] ed anche a una Sorta d'uva; {così delle perchè sono /'rulla
più precoci

, più belle e più saporite delle altre.] Lib.Viagg. Gli al-
luri di quelle non lianno foglie , ma quegli clic portano mele para-
dise hanno bene le foglie , che son lunghe un piede per ogni verso.
Sod. Ce-tt, tic,. L'uva paradisa è ottima, sebbene ha la scorza gros-
sa, ipiai,do sia ben Fatta, gialla e matura.» Magai. Leti, scientrpag.
cS (Fir, '-./.) E la pera paradisa, cosi bella, grossa, gialla, bri'z-
/ol.d.i .ti color di ruggine, e che sa di fior d'arancio, diremo noi ec.(B)

Paradiso. * (Geog.) Lai. Paradisus. Antica città della Siria.—Fiume
dell' . 'sia nella Cilicia. (G)

Parahocco, Pa-ra-dòc-co. [Sin.] Sorta di giuoco antico. [Sembra lo
stesso che Paralocco e Parlacocco. V.] Pataf. 8. Al tanto, al para-
docco, alla bassotta.» (L'ediz. di Feneziai8io legge Paralocco.)(B)

Paradorb. (ldraul.) Pa-ra-dó-re. Sin. Lo slesso che Coronella nel si"n
del $. 2. r. (A) ° '

Paradossare, Pa-ra-dos-sà-iv. N. ass.Far paradossi— Paradosseggiare
sài. Vden. Nis. 3. 4j. Berg. (Min)

'

Paradosseggiare, * Pa-ra-dos-seg-già-re. N. ass. Lo stesso che Parados-
sare. F. Vden. Nis. 3. 4l • Costui con la passione grecheggia e con
la inconsiderazione paradossi ggia. (A) (N)

Paradossici, Pa-ra-dòs-si co. Add. m. Che ha del paradosso, Che con-

del notaio. (Dal frane, parafe pa-
ra/die che vale il medesimo, e che sorse da corruzione dì paiagrap/te.)
Salvin. Annoi. F. lì. 4- 5.25. ypaip-ii, scrittura; onde pai allo, la cifra

«lei nolajo, quasi paragrafo, un certo ghirigoro. Dicono i Franzcsi in
loro lingua paraphe. (N)

Paraiia. " (Mcd.) Pa-ra-fi-a. Sf. F. G. Lai. paraphia. ( Da para
contro, e haphe tatto. ) Stalo morboso del senso del tatto. (Ari)

Pakafillo. * (Bot) Pa-ra-fil-lo. Sm. F. G. Lat. paraphyflum. ( Da
para sopra , e phyllon foglia. ) Così diconsi da Meonch le appen-
dici od Espansioni che nascono stdle foglie calieinali, o sopra i ca-
lici. (Aq)

Parafinosi. (Chir.) Pa-ra-fi-mo-si. Sf. V. G- Lai. paraphiniosis. (Da
para indietro, e phimosìs Y alto di stringer con un cordone. ) Stran-
golamento del ghiande accagionato dall'apertura troppo stretta del pre-
puzio, il quale portalo conforza dietro In base di esso ghiande non
può più ricovrimelo. La gonfiezza, l'infiammazione, la cancrena del
ghiande, come pure la flogosi e l'ulcerazione del prepuzio ne sono gli

effetti. (A) (O)
1 — * (Vetcr.) Malattia frequente nel cavallo, e 'stai più nel cane;

rara nel majale e più negli altri animali domestici , li quale nasce
principalmente dalla violenta separazione nel congiugnimenlo de due
sessi. (0)

Parafisi.* (Bot.) Pa-ra-fi-si. Sm. F. G.Lat.mraphysis. (Da para presso,
e physis nascimento.) Nome che danno Hedwig e. IVildenow a quelle
specie di fili sugosi ed articolali che esistono ne'fori de' due sessi

de'muschi. (0)
Paraflogosi. * (Med.) Pa-ra-f]ò-go-si. Sf. F. G. Lat. paraphlogosis (Da
para presso , e phlogosis infiammazione. ) Lieve grado d infiarnm.i-

zione. (Aq)
tiene paradossi. Udcn. Nis. Ecco da un assurdo nudrito nè'cervelli Parafo, Pà-ra-fo. [Sm.-] sino, di Paragrafo. Ar. Sappi. E con fatica al-
paradossici quali e quanti ali ri assurdi germogliano. (A)

Paradosside. * (Zool.) Pa-ra-dòs-si-de. Sf. F. G. Lat. paradoxidcs.
(Da para oltre, e dora opinione onde paradoxos mirabile, inopina-
to, assurdo.) Genere di crustacei fossili, della famiglia de' trilobiti,
così denominati dall' essere come maravigliosamente conservati negli
strati alluminosi mollo profondi, malgrado lei tenuità della lor pelle.— , Paradossitc , sin. (Aq)

Paradossista, Pa-ra-dos-sì-sta.^*M. e sost. com. Che fa paradossi. Vden.
Nis. Mai non s'immaginò alcun paradossista un'antipatia più ridi-
colosa né più sgraziata di questa. (A)

Paradossite. * (Zool.) Pa-ra-dos-si-te. Sf. F. G. Lo. stesso che Para-
dossila. F. (Aq)

Paradosso. (Lett.) Pa-ra-dòs-so. [Sm.] F.G. [Proposizione apparente-
mente assurda perchè contraria alle ricevute opinioni , ma che tal-

lega per me un parafo. fQui per sinc. invece di Paragrafo )

Parafoma. (Mus.) Pa-ra-fo-ni-a. Sf. F. G. LmI. paraphonia. (Da para
appresso , e phone voce.) Specie di consonanza risultante non già da-
gli stessi suoni, eh' è l' Omofonica, né da quelli replicati, chefAn-
tifonica, ma da suoni realmente differenti. (B)(0)

2 — * (Fisici.) Nome generico di tulli i difetti della voce , il quale
comprende il cambiamento di voce , la pronunzia nasale, la rauce-

dine , la voce gutturale , la voce vaga, il russare ,
/'/ sibilo ec. (Dal

gr. para che indica vizio, difetto , è phone voce.) (0)
Parafonista. (Filol.) Pa-ra-fo-nì-sta. Add. e sm. F. G., che significa

Esclamatore
,
perchè nella chiesa cantava le lodi divine. Negli an-

tichi cerimoniali fu con lai nome chiamalo il maestro di cappella;

altrimenti Arcicantore. F. Lat. paraphonista. (Da para presso , ol-

tre , sopra , e phone voce.) Giórni. (B)
volta e cera.] Lat. paradoxum. Gr.ira.pa.SoZpv. (Dal gr. para che in- Parafono. * (Mus.) Pa-rà-fo-no. Add. m. F.G. (V. parafonia) Agg.
ica vizio, difetto, e da doxa opinione.) Sen.Ben.Farch.2.3i. Que- de' suoni distanti per l' intervallo d' una quarta o d'una quinta o per

le loro repliche, e per conseguenza consonanti. (0)
.) Pa-rà-fo-ra. Sf. Lait.parophora. Gr. irxpafopol. (Da
ero porto, onde parapnora trasporto, delirio.) Lieve

, , -. J.)
sto rmo pensiero non vi pana totalmente un paradosso. E i/^.Qual Parafrasante, * Pa-ra-fra sàn-te. Pari, di Parafrasare. Che parafrasa;
vergogna o quale stravagante paradosso mai sarebbe [il dire che le più comunemente Parafrasaste. F. F. di reg. (0)
piante, oltre la vita vegetativa, godessero ancora la sensibile, la Parafrasare, Pa-rafra-sà-re. iAW] Ridurre in parafrasi, [Far da pa-
nnale le condizionasse , e le facesse abili alla generazione degli ani- rafraste. —, Parafrasticare, sm.] Salvin. Pros. Tóse. 2. 144. Ora pa-
mali

,
ce.] rafrasandolo con dire ec. , e ciò per variare.

Paradosso. (Lett.) Add. m.Cfte contiene paradosso, Di paradosso. Lat. Parafrasato, Pa-ra-fra-sà-to. Add. m. da Parafrasare. Salvin. Pros.
incredibile. Gr. ànanas, irapaSo^os. Farch. Lez. 5gg. A molti pa- Tose. 1. 3o5. Volete

- ' . f
" -T . J -"- "' «'w.---iy.. ^.uc-

StO paradosso, cioè cosa fuori d'oppcnione, e degna di maraviglia, e ......... ..,»..,<:
da non essere creduta, che quegli che hanno accettato i benefizi ben Parafora. * (Mcd'.
volentieri gli abbiano renduti ce, non è, a giudizio mio

, punto né para oltre, e phe
meraviglioso né incredibile. Red. Ins. 100. Io m'immagino che que- delirio. (A. 0.)

jono queste cose iperbole, o paradosse, [d. Uè, o per accrescere la ve-
rità , o per dir cose fuora d' oppenione ; e pure sono tanto vere e
tanto chiare agl'intendenti, che io temo più di coloro i quali si ma-
raviglieranno ch'io l' abbia dette, come se fussero dnbbie, o negate
da alcuno , ec]

2 — (Bot.) Aggiunto con che si distinguono alcune specie di piante,
il cui abito, paragonato con quello delle altre congeneri

, pub, per
la sua stravaganza

, far credere che sieno d'un altro genere. (Aq)
Paradossologi. * (Arche.) Pa-ra-dos-sò-lo-gi.^cf'^. e sm. pi. Lai. para-

doxologi. (Da paradoxos paradosso, e logos discorso.) Specie di buf-
Joni presso gli antichi, i quali narravano al popolo sciocchezze e ba-
gattelle. Fenivano anche detti Nianicologi, Arelalogi. (Mit)

Paradosserò. * (Zool.) Pa-ra-dos-sn-ro. Sm. F. G. Lat. paradoxurus

lete vederne parafrasata dal nostro poeta gentilissi-

mamente la seconda parte di questo omerico notabilissimo verso? »

E 1.400. Da molti e molti scoliasti parafrasata e glosata.(N)

Parafrasatore , Pa-ra-fra-sa-tó-re. Ferb. m. di Parafrasare. Che para-

frasa. Piccol. Poet- Arisi. Berg. (Min)
Parafrasi. (Filol.) Pa-rà-fra-si . [Sf] F. G. Interpretazione d' un au-

tore fatta col ridire lo stesso più largamente. Lai. paraphrasis. Gr.

irocpu.(fpot.!Ti=:. ( Da para oltre , e phrasis locuzione. ) Fu: Dial. beli.

dona. 336. Subito che mando fuori una traduzione della Poetica à'

Orazio, quasi in forma di parafrasi, che sarà questa prossima state,

io risponderò quattro parole a correzione di cosloro. Red. Fip. ».

4j. Direi che falsamente da'eopiatori fosse stata attribuita a Dióscoride,

e che fosse piuttosto opera del greco Eutecnio sofista, che compilò

a' libri di Nicandro le parafrasi non per ancora date in luce.

sino alla base. (Aql (N)
Paraetacena. * (Geog.) Pa-ra-e-ta-ce'-na.èy/ÌIVoOTe che dovasi alla parie

della Perside che toccava la Media, fino alle Porle Caspie. (G)
Paraetonio.* (Geog.) Pa-ra-e-tò-ni-o. Lat. Paraelonium. Antica città del-

l' Egitto. (G)
Parafageno. * (Filol.) Pa-ra-fa-gé-no. Sm. F. G

Parafrasticamente, Pa-ra-fra-sti-ca-mén-te. Avv. In modo parafrastico.

Vden. Nis. 3. 81. Ma ecco Aristotile con le sue ragioni sonnolente

e vanissime, le quali io porrò qui parafrasticamente. (A) (B)

Parafrasticare, Pa-ra-fra-sti-cà-re. Alt. Lo stesso che Parafrasare. F.

Lat. parapbagenus.
(Da para intorno, e phagm mangiare.) Nome dittila parte del cimi-

Parafrastico , Pa-ra-frà-sti-co. Add. m. Che contiene parafrasi. Bisc.

, Malia. In fine della sua spiegazione parafrastica di Lucrezio. (A)
tero di Callisto vicino a Roma

, dove 1 cadaveri in breve tempo si Parafrenesia.* (Med.) Pa-ra-fre-ne-si-a. Sf. F. G. Lat. paraphi ene-is.
consumano. (Aq)

(li gr. paraphmnesis vai demenza, delirio, da para che indica viz o,
parafango. (Ar. Mcs.) Fa-ra-tan-go.óm. comp. Nome che si dà a quel e phronesis intelligenza. Ma qui pare che indichi una malattia del

cuojo che cuepre la parte d'avanti d'un catesse
t
o altro siimi legno, diaframma; da para e da phrenes diaframma, parti intorno al cuore.)

Focali. F. ' r



lìO PARAFR0JS1À
Infiammazione del diaframma, e delirio cagionalo da essa: alcuni la

chiamano anche Paraffeuesì.e PàfaFrenite. (A. O.) fO)

Parafbobia. * (Med.) Pa-ra-fro-ni-a. Sf. F. G. Lo stesso che Parafra-

sine, r. (Aq)

PAP.AGOINE

appresso, ed aeoge l'atto del condurreO Aggiugnimento di Ietterà in

fine, delia parolaiDello italianamente Aggiugninfinc. r.Salvia. Annoi.

F. li. 3. 4. 4. Da merum i Latini con paragoge e allungatura fecero

meracum. Algar. Sagg. {Bibl. Enc. lt. XUL379-) La ànalefa
,

la

paragoge , ec. (A) (N)
iafrosine.* (Medi Pa-ra-fro-si-ne. Sf.V. G. Lai. paraphrosyne. (D<. (••"";" -'

' w v-v ., ,
, ,

.^ pr«so e ^.intelletto.) M^tt/a, fl c«i sintomo pn««p«fc 2 - * (Chir.) ititforòrie d' una frattura o d'una lussazione o lieve di-

è un errore nell' immaginazione. Se il disordine è nell' intelletto di stacco delle ossa. (Aq)

ZeZpìà pnprìamente Parafronia, Pazzia , Insania. Se poi vi sia del- Paragono. (Gran..) Pa-ra-gò-gi-co Add «. V. G. Appartenente a

la stupidità
F
è delta da' Greci Morosi , e da Ialini Amentia. (Aq) fwrogGg* Mass Pred. 1 128 B«*<&*} „__„_ ,Da para

P,nAiPiMi>E.* (Fis.) Va-vo-fùUm-ue. Sm.comp. Strumento inventalo da Pahacooo. (Chir.) Pa-ra-go-go. Sm. F G. Lat. P^ogus-^uajaia

Francklin per difendere gli edifnii dalfulmine , e che consiste in un dentro, sopra, ed ago conduco.) Riduzione d una frattura, o d'una

asìadifeiTO terminaute'colla "cima in "punta , la quale è dorata lussazione. (A.O.)
„„„,»„»«« totn. '.

. "o-na-bi-le./4flrf.co»!. Cn<> si pwo paragonate. L,ai.

ialatt. Non èerf, platino, perchè non si ossidi, ed è prolungata fino al suolo , cioè Paragonabile, Pa-ra-go-i

messa in comunicazione con (spranghe o corda di grossi fi li d,ferro comparabile, aequab.bs. Gr.^^ros. f.cur.'na

fino al fondo di un pozzo o ad un foro profondo scavalo in terra. medicina purgativa paragonabile alla sena. Sega. Ut. 5. 5. B (1
1

ne

>« toZ «SI. .1 fluido elettrico attratto dalla punta metallica , sca- cessità che tutte le cose ,
di che s' ha a fare la permutano™, in un

ricandòii nella terra , lascia intatto C edifizio. (D. T.) (N) certo modo s.cno paragonatoli. „„,„„„„„

P. B »Fcnco. * (Ar. Mes!) Pa-ra-fuò-co. Sm. camp. Piccoli telai dìfer- Paragonante, Pa-ra-go-nàn-te. Pari di Paragonare. Che paragona,

ro
,
falli di regoli sottili , talora guerniti di filo diferro intreccia- Comparante. Grill. Leti. BerS-^\ , Parasene V Sesn.

lolUe p^onsi dmanzi ai focolari per impedire che l fanciulli si P--ONAN.A Fg^ggJJ^V^iS'^^
9 T^^T m̂ta

f
7ferfo\o

T
dì rame, spesso adorna di bronzi S£*JJLU .Wu co^enziaW^.«a

* g£
«.tegoli e dorati, larga quindici o venti centimetri^ lunga quanto ec. Dopo questo fu paragonala intra 1 vizio umano ed il bestia

è largo il focolare , che si pene dinanzi agli alari de' cammini per le. (A) (B) „„,.„„„„- j4<,imieliare Coni-
che la cenere' e le braci cadanobell'interno della stanza,(D

;
T.) Paragonare Pa-ra-go-na-re. [>/«.] Ff pa

^""V„»^T S^«« wb
D«rnrc; [far comparazione, Misurare o Contrappesare una cosa con

l'altra , Confrontare ec. — , Apparagonare , sin.] ( f. Equipara-3 — * Utensi'e di lamierino , in forma di un quarto di sfera , che si

sovrappone al fuoco quando è ammonticchiato e coperto di cenere ,

per conservarlo. Dicesi anche Cuoprifuoco. (D. T.)

h — * Piccolo a.-, tese per lo più di cartone con un manico di legno:

serve a riparare il viso, e massime gli occhi, dal troppo calore del

fuoco. (D.T.)
Paf.ageusia.* (Med.) Pa-ra-ge-u-sì-a. Sf F.G.Lal. parageusia. (Da para

contro, e gevsis gusto.) Perversione del gusto.—,Paragustia,sm. (Aq)

Paraggio, Pa-ràg-gio. [Sm.'] Paragone, Agguagliamene, Ragguaglio.

Lai. aequiparatio, acquatio. Gr. rrvyx.piais, ìoctais. (Secondo i più, nasce

per paragoge da pari , come dal lat. par aequiparatio. In gr. parago

può significare, secondo il Morin, io conduco, io metto appresso , a

re e A
Ins

.migliare.) Lat. comparare, conferre. Gr. **g*#.».._ Red.

,,,, „2. Quel greco poeta ec. paragona 1 Greci ed 1 rroiaiu ec. ;

eli paragona , dico , alle mosche ronzanti intorno alle secchie piene

di latte. » Saloih. B. F. 3. 2. 18. Seneca 1' arguzie e sott.l.tati de

suoi stoici le paragona con le reste del frumento. (IN)

- * Agguagliare, Equiparare. F. Paragonato, §.3. rasar. Op.2.>4-

Matteo andò sforzandosi di paragonare Jacopo suo maestro. (G. V.)

— * Mettere a pruova, Provare. CarAett. t. i.p. ìà5.{fom.^bà.)

Io vorrei che si trovasse un modo di paragonare gu animi, perche

voi vedeste. ... di che sincera lega d' amore, d onore e d ammira-

insieme sia 1" affetto del . . . verso la virtù e bontà vostra.(]N)
fato, io confronto , da para appresso, a lato, ed ago io conduco.) Pelr. zionc insieme sia f allctto del . . . verso la ™'u e o

. £ ,

U <,Ev, deraLi in^ quel poco paraggio, Che vi fa ir superbi, ora e 4 ~ N. pass. [Venirne a paragone
,

^om »
p"»f™?^ plu pt rFeU,'.

•2-,„« F,«™. ctnln ^n„n p non vantarmo. Eìm.ant.Danl.Maian. Ella, contenta aver cangiato albergo, Si pa agona pui co pmpoicu..
rosso , e tale, che io

Ella, contenta aver cangi

Fir. As. to2. Menò un giovane ec. grande e

non so se egli si poteva paragonare ad alcun di loro. Sagg.nal.esp.

14. La di cui aria vuol paragonarsi colla prima.

Paragonato, Pa-ra-go-nà-to. Add. m. da Paragonare. I Confrantalo ,

Comparato.— , Apnaragonato , sin.] Lat. comparate. Gr. n^xt-

tyuiót: Sen. Ben rarch. 6. 6. Io vedrò più tosto (paragonati tra

se il benifizio e l'ingiuria) se resto ereditar di cosa nessuna. Red.

Ins. 35. Ne sacrosanti libri vengon paragonati 1 più forti e. pm ter-

ribili nimici alle pecchie. Sagg.nat. esp. *4. Si avrra prossimamente

quella (differenza) che si ritrova tra 1' umido delle due arie paragonate.

2 _ Provato quasi al paragone. Segner.Maun.Magg. 2<?.3. Se ti por-

terai da soldato ,
qual fu già egli (Giobbe) , d. paragonato valore

E Pred. 8.3. Quale innocenza più paragonata di quella di una Ma-

tilda, ec (V) Pallav. lst. Cono. 3. 483. Sortirono a quell impresa

Niccolò Ormanetti Veronese . . . . , uomo dotto e di paragonata vii-

•SJSiS 3 *• SSiZ'Tlf

S

P,fk «-*fc**-*
gran parajgio Alquanto ver la mia „,nilianaa. (B) «ce in"quoto parte lo vinche, ma nell et. nostra «nco.a non e rt„

— Onde Cavaliere di naraagio, Uomo di paraggio [e simili, che an- l'abbia paragonato. (IN)
_ f„„„;,va Paraim.

che dicesi d'alto o di basso! paraggio, vale U allo o di piccolo affare, Paragone , Pa-ra-gó-ne. [6^.] Comparazione ,Egua»/«• ~ »

Jf^,
nanza, sin. Lat. aequiparatio, comparalo. Gr. «rotai,, <n>y*pi™. ("!

• ' ,' • r „ „,?„„„„„„ ^t,n .1 Mmin deduce dal ar. puraetn eh

terreno , Essere stato danno, e non vantaggio. Rim.ant.Danl.Mojan

76'. E la bilia eh' è 'n voi sanza paraggio. Pass.2og.E non trovando

ninna altra creatura a suo paraggio , alla quale , per la sua condi-

zione altiera , maritar si potesse , al padre suo, del quale era nata,

non legittimamente si maritò. {Cioè, che fosse suo pari.) Red. Dilir.

?6.Y. quando in bel paraggio D'ogni altro vin lo assaggio, ecE An-

noi. i'ó2. Paraggio , lo stesso che il latino cnmparalio. » Menz. Pa-

tad. terr. 2. 11. Esser dovea ben tale Che non avesse a se paraggio

eguale. E 3i. Ch'ogni paraggio è inferiore al vero. (N)
2 — * Onde A paraggio posto avverbial. =? A paragone. V. A

raraggió. slver. 2. 24. La possanza di questi raggi , ec. è fiacca e

snervala a paraggio di quella con cui ardono lassù nel sole. (G.V.)

:
— * Agguagliamene, Equiparazione. Band. ani. 22. Darli debito di

quel tanto che ha pagato in paraggio di conti sua. (G. V.)

I — Usalo anticamente ancora , senz' altro aggiunto, in significato di

]\ohilià,e viene dal francese paiage. (Anche in isp. paragè è in senso

di stato di una cosa.) Rim.ont.Dant.Majun. pag. 2i3. {Zane 1j3l.)

Ponua , mercè, eli' co moro in disianza , Se non

Di alia o di bassa nascita.'] (fiamme ou duine de haut parage vale in

francese uomo o donna di allo legnaggio.) Red.Annot.Ditir.i32. Il Du-
Fi'ésnc mostra , cavalieri di paraggio esser quelli che sono di gran

parentado , e posseggono nobiltà di sangue , e di schiatta da' legisti

tlilta generosa. E uomo di alto paraggio, e di basso paraggio, prova

colf autorità di vecchi romanzi franzesi non essere altro, se non uo-

mo di allo o di piccolo affare , di alta o di bassa nascita. G. F.12.
66. -tg. E di più di 1G00 tra conti , e baroni, e bandercsi, e cava-

lieri di paraggio. Nov.ant. 80. 2. Uccise di sua mano mille fra re,

e baioni , e cavalieri di paraggio.

5 —* (Leg.)A'rtó aulica legislazione napolitana Dote di paraggio, o so-

lamente Paraggio, diceasi Quella dote che il genitore o il fratello era

in obbligo di dare (dia donna , conformemente alle proprie sostanze

ed ài,'a condizione di lei. In lat. diceasi paragiuin. (N)
6 — " (Marin.) Spazio o estensione o tratto di mare , sotto qualun-

que latitudine uno navighi, {in frane, ed in isp. parade. Queste voci

sembrali sorte dal gr. paragin non navigare in linea retta , ma ce-

dendo a' venti.) (0)
2 — * Onde Essere in paraggio= Zìssere .Vi certi luoghi del mare

ove si può trovare tutto quello < he si cerea ; ed Essere ancorati in

paraggio ss Esser sul!' àncora in un luogo ove si può apparecchiare
quando si vuole. SnlV. i^O)

Pa tuGLOSSA." (Chir.) Pd-ru-glòs-sa, Sf V. G.Lal- paraglossa.(Da para
sopra, e glossa lingua.) Tumefazione della lingua, la quale può giù-

Lina e a tale ila alterai e là fin ma dell'organo facendolo apparire ro-

vescialo nella faringe. (A. 0.)
irago. (Zool.) Pà-ra-go. Sm.r~-G.Lal. paràgus. (Da parago io vo' ol-

ii».
. Nuovo genere d'insetti dell'ordine de dilleri, della famiglia degli 4
1 eri, e della trilli de' Silfi , stabilito da Lalieille a scapilo del

Syrpbus di Paiis.tr, e de' generi Mulio e Scaeva di Fcibri-

( imprende piccoli insetti che hanno tratto tal nome dalla loro

flilò ) (Aq) 5
'. ' Ó&vog.) Pa-ra gò-9. Lo stesso che Palauan, V. (G)

Pakagoce. (Grani.) l'a-rà go-gc. Sin. K. G. Lat. paragoges. (Da para

isp ed in frane, parangon che il Morin deduce dal gr. paragin c\i ei

spicca ber paragonare; e questo da para appresso , a lato
,
ed ago

iHonoLo,Colloco.'-Vlparaggfo e parabola.) Fir. As. 120 Tale sia

finalmente la sua miseria , eh' ella non truovi paragone per tutto l

mondo. Sagg. nat. esp. 16. TJ*a^sperieiiza) ve n e vicinissima, ebe

è 1" antecedente del paragone dell' umidita dell aria e de venti.

_* Modello, Esemplare. Ar.Fur. Tardi si ritornare.alla lor stanza,

Ove quel paragon di continenza Tutta la notte ec. (M)

_ Pietra [ cornea , dura , ed alquanto nera , che anche dicesi Pie-

tra di paragone , ò del paragone ,
perchè le si stropicci* sopraj

metallo, e quella essendo nera , rende il colore spiccatole w
"smuiela qualità.'{Lat. index ,'Jydius lapis. Gr. XP»"™ .

^"°"
Bocc. leti. Pia. Ross. 275. Adunque , come il paragone 1' oro

cosi l'avversila dimostra chi è amico. G. r. 12. 89 . 3. Per gran-

dezza si bagnò a Lai. .ano nella conca del paragone. Red Esp. ria-

"Di queste
8

pietre ne ho molte ; son di color nero simile a quello

... . .,,,„r^.,.-„ In uprnirc. C«s. lett.
lustre , come se avessero la vernice.

rlnl naraeone . iisgc e ìuòut , ^m». .**. ... ,

70 Tlla dist.nzion dunque di queste due ambizioni si vuol procurar

S' avere alcuna pietra , la quale, come il Paragone degli orefici ora

basso dal fine insegna a conoscere , cosi ci mostri qual sia la Neu

«Panale la falsa ambizione. , „„„.„ „
? _ Onde. Oro di paragone si dice di Quello che può reggere a

tutti i cimenti. Lat. auruin obryzuin. Or. r ofr<>. u.r > *
:

-

2. Dall'uno lato dell' agostaro era imprecato il viso dello Impela

dorè, e dall'altro una aguglia al modo di Cesari antichi, ed era gros-

so , e di carati venti di line paragone.
„,,,>,„„— E per simil. del paragone a cui si. cimenta l ora e L allento,

usiamo Paragone per Pruova ,
Esperienza, Cimento. Lat. «peri-

mcntum , tenlamenium. Gr. ire.pa. Ar. Fur. i. 10. Più volte s'eran

già non pur veduti , Ma al paragon dell arme concerni .

_* Colo. Andare.- Andare a paragone == Paragonarsi ,
e Andare

a paragone od al paragone checchessia, dieesi per dinotarne letcel-

lenza in s%mmo gruao. V. Andare al paragone. (A)
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PARAGONINOSI

<1 un' altra —
\ o' che tu I

tu' n'ami, (N)

6- Coi,.. Esaew: Non turr p«i-agon« tra ima co»

pigli
: non e* e paragono Tra In' e irli ,n,; '.

'
,

8 - i cU s w si-

lAT^3< Fare parag

9^t^fc/F^^^
» — * /•-'(/ ;'h A",,-,, ./, .,.'... ?. ./ . V \ ... .

PARALLASSE
V«
a i

V'
1

'
''''•, Jf"vane, gawerotto, inviluppato .. E Sai

'" Po™*"», ciou in parag ,..|, .„ ,„!,,,„

/'•a

.

•<is<>./\ \ paragone,$,$.(N)
ne. /'. In paragone. Sai'

in paragoneClOC ali ilC-

/•.'</ ni il*,-:,, diprep. cólsecòiu/c
lo — In paragone. /..> ,/,,,„ ,•/,,• A paraa
""• 4 '• * * /• <• ». In pai-afelio

8

udenti e rasi pericolosi. (N)
Vaca. ;,.n. osi.* (CI,,,-.) |>

;,-ra con ftì-si ÌST V r T „
fl),i non aiU« . . /

h
, .

'•{ ' '»• '"'• paragomphosis.

h
temati ::

.

:rrr;rv
„!.„„r„„!^

PARAGRAFO, l'a-i.'. ti lo r.?m r r i i>
K ri* . .

3 —

*

ria imitazione de' pah,
'

poiché si credette che
ni altezza potessero
Ina rimane tuttavìa *»>/ r. ,

«W^WiiS"«^ct"' ^'^'''^onal,-. kZ^ttl^'t*& G-'> > "*^ CI»)
( qXN)

ARACUANA. * [Gl-vw.1 P:,.-, „,. A .... ..y. ' »i **.

caai in eli'
1

io i

vin, siin int. ii

perii ni,, si. (|\)
,,A "* , ' ,

(

,

. 1

,

;,

,

i, rV
,

'

'"-.:>
•

7 ' /,/ -

Il

l

r-
'" " '"' tonM». r. fint

A •

„'
,

•";'"''•
'V

1

",
1 """ P""Wh> artico, n,-,i. („,, ,,,

paraKL«W ^T !""" v '"''' '"" '""- bianca

a

•-«.".. pendono due oro^ni paragli .,' ffif 5Jjt
,

&J

f

1
";

P
Î^to

l

ntEDno
- * (Gcona.) Pa-ra-lel lo-ple-u-ra ,V/W . a-, r; /,(/ Ml'ale lopleurum. (T>z parallelo* paralello < p/wra labi VW,//, .

'

vloiLàìdZ
c
r

°nzpondonn r ""° ""'"'""> »^<*w;
Pa «r, 1 .7» '"1

"ì
'„"''"' tf-POntou, pnraleìla. (Aq)

presio
, e /r„ /r/, /,/„, squama.) r;we,.e rf/

« fMr\ r}h ' ' ,?.

acantotterigi P della famiglia ilei perenni,
, Lini,,, l„ C J/ì

'

guarì*5 iifr :7™1strssaas

oltre al convenuto prezzo dell' opera.) Buondì A ! F
&<X

on para«,anto «£ 1 ^ g ' C
',

2°' ^UI sa^bb'ora andato

. AJWStì.^^ 'ravvia
b"SCar manCC e P-^'iti,

' (MecL) Pa-ra-gu-stL^/.Lo ,,,„ c/?e para„et,,-,^
( , q)l. r turno Mivi<.,'. lrt ,' •..> ,°. --. .-^ l*

(Arche.) Pa-rà-li-i. Add. e sm. ni. £,a//paralii

Zrio F
l'eSÌ t maTW ÌL ******"^ ^'tulaJZPZ'ZEJS
'-PPndeUann Pel S"^''" ansti.-detnncranco

, e sole, ti Jeebbero fazione contra i Fedii ed i Diami. (Mi*)
J
JARALfPOMENONi (Fccl) paral

, S J imVes/^M.P..aJmponienon y,er fo più nel pi. PqraÉppmem^ « m£iWt ff ?u*r» ^w**. «**~" * suppliti <:stona de re. (In gr. pamlipomena cose omesse , da poiw tra ol

rra
DL.!,^ 10 las«°) «W*. 337 . E del re'Sau/s, [^'«S fc

Paba.ba.' (Geog.) Pa-ra i hlpA / ' ° 9'e"° c/'e P^ageasia./^
.( «q)

pside, Z'. (O) l V - ^ lo *'ewo t'AeParalam-

Pakalampside.* (Chir.) Pa-ra-Hm-nsi-de Sf cr r- -r
(Da para che indica ,tifPi+n ,• P ,•'"

,
G> A-af

- paralainpsis.

cosa fìsM e «ale
' SOgn° dl Stabllir P,ima 5 '« esser

raki Guianensis alZro delJ^T?^ *' ".°me &*«**> * Pa-

^^•efcìJ3-'^^ ^ « X^ìoadd. f. usal0 a modo

bianche paraleliett^ 11 C° loi
.

e
«l'^ .

verde
, con due linee

per li quali fu llpr(>
uro Paralipomenon

, che tra gli altri peccati
vato^ da D 10 , ec. (A) (B)

2

7i,L i
L<"

t

,

t ' ) D(eeSÌ
,

'," Senere di "" Supplemento di cose omesse ndimenticate in aualche opera o trattato prevedente. E però £1°
feZr^

C 'amÒ Pai-aI''P°'-- il W Voema della ,uerra7rojSia'per
P.Z

dl
f'

n"nuazione e supplemento alla Iliade. (A«UN) 7 P

JdrltfnH to-r^Vi'sf Lo stesso ihepL\^l.Demelr
fdr. 97. Dalle figure (nasce la gravità) ripos-te nel concetto cZ;dalla nonunata Paral.pW, cioè Tralasciamelo. (O) (G V )

'
^

^Thì%r<i|-
ra^si

- ^ Lo *lesso ehe *&& r/kuésns.
Pabalisu. (Med ) Pa-ra-Ii-si-a. [Sf r. G. Diminuzione o Abolizionedea contrattihtà muscolare d'una parte, del corpo , la cui senti,Ma può in pari tempo essere diminuita, abolita o pervertila È ,)„,„comune sintonia J una lesione del cervello

, della' midolla spina,l ,

muscolo- oJ
CMl PiUT1C

° L0C;,|C Cpia" C'° "°n °CClVa che^ualcha

T/oZZf /
eSle'ldf

!,
° fUad't

m°ta ^ ^rpo,cJiamasi Kmìpit"
f?ÌU; pf-g,a s'co"do d,e P&ia per lungo o di traverso.- Pa , a-lahsi, Parlasia, Parlesia , Parletico , sin.} Lat. paralysis. Gr tipccAvw (Da para presso , e lysis scioglimento, risoluzione. I* véce

rctTan
V

no
e

;ratla

Indeb0lUHent0) ** ™ ?** G^ a ^!

2

iTtr™:
1

^
,e

PaXrT° 2

v<

$o
u'

io clelle membra
'
rimaneRd° vi

3 — Per metaf [Tremore, Scotimento.] Menz. Sat. 8.EÙ a qu< 1 ..issiP'ss,
,
a quel bisbiglio Patì paratia la sala e <) trono. ' P

f
Sl

PAnAL.s.s. (Bot.)Pa-rà-li-sis. Sf. Punita die ha le foglie dentate , ru-

e7lL 7! ,

e"! l
>
ed i fìfìri kono Sposti in ambretta, pendenti.ed hanno il lembo delle coro/le concavo, /.«'.primula officinalis Lia

V?\\l. <*'F}oL di paralisi.) Targami (B) Red. Oss. an. So. In altri«un
, vasi aperti riposi fiori turchini di epatica , ovvero erba tnn.ta

milÌT Pr '
b° rÌ «' alli di fa,fara

'
fiori d ' erba Paraliss pri-mulavens ài fior turchino. (N)

bianche paralelìe dfete^'àtfL ™°fii Y\°^ '
C°" ck,e lj|

P^=^^^e,i-re-d,,^,a, paraldlep,
^^SS&rte^^ -B^-y

pe*. (Aq)
'«§«/«!««« di forme paralellepi.

p
^s:a;iP&^^#- ^ ^«.^o ,k

n ralellepipedi fatti degli sffss i mètallf e, df/' ,W*^'° CC
'

so,idi Pa-
PiauLK-óaio. (Geom.)

B
para.lèu'. "ò" R* «"«erse P^re, o di marmi.

^. 3/«
ff
«/. Ì«fc (A

;

)

ra
-
raIcUlsmo-«i'»-£o 5te«o c/ie Parallelismo.

Pabawllo, Pa-ra-lèl-lo. .[Jw. Lo stesso che! Paralletn /?4- 20. In chi sembri ,.„,q„™„ ,;i ..1,
J „ralaUefo - Buon. Fier*«. In chi Semh,rcad ne ii; ;Uo

eJ

ETUd°- ^"°n
-
jP'^ 2.

... \,™~^.y i <i-irt-ll-u-CO. Ivi
mlwa. — Paralctico -, Parifico . sin. Lai. paralyticus^ Gr. -xccp*.1"™!

' *' ^tdobr.P. N. 5o. Vale a' paralitici, e a quelli chi tre-mano e a gotte. Diurni. 6. -6. Q,n , rome dice il Vangelo di Cri-sto Fé sano ,1 paralitico , che pianto Più di trentanni a V c a infermoe tristo, Dial. S Greg. M. Sì la percosse di paratia, siccl
"
mòlHanni giacque paralitica. Cavale. Frutt. ling. Na'rra S. Gregorio dipara l.tlco che ebbe nome Servio , eh' era sfato sì perduto, che IÌZdioja mano non si poteva porre alla bocca.— * E per metaf Cavale. Discipl. 4. La tiepidezza fa l'uomo quasicontratto e paralitico e impoteifte ad ogni bene (G VI

elicli
PARALt-AS5E

-
CMat) Pa-ral-làs-se. [J/] Differenza tra 7 luogo vero e Vgho,i apparente d, un corpo celesta

, [c/o/La D,faenza fa ,1 luo-o

.K
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PARALLATTICO

*/ '

tv

w r««« apparisce, veduto "*£&*^JS?J^
^L, calcolare questa di '«» ll( " <

£ , , dell'astro da due rette,

72tt 5 SJ&S££C.wc» ffK
rcsso, ino««- ,, . i uoi F, siaA t ti.

/

a __ • (Cl.ir.) AUùntmamenW d, due parti d un osso io
, H

si accavalcano l> una sopra dell al*raj}^H£>di J„goh della

Vs^r? - C^»JSS^S.* forile, (f«f«
c^e

«Tramo scostarsi fin loro. V. Linea, J. *, 7-3 (A>al gì. p

che vale il medesimo.)
S a , 6. (N)

a _ « (Prospet.) Linee parallele prospettive. F. Linea
, J.

a
,

v.

/

I _ (Milit.) IVome cAe si Ai atfe ttiM A fortificazione
<

f?™™
dono la fronte d attacco, e le due mezze front,ifambidue i /«» duna

piazza assediata. Chiamasi Prima parallela ,
Quela che »

J£
Maggior distanza dalle offese del nemico ,

sopra la qu«g"ggs£
le Latterie, lontane trecento tese dalla f^^Wft^
concia parallela, Quella che si apre tra la prima e lo spalo della j

tczza. E finalmente ha il nome di Terza paraHela ,
Quella ci e v

adderei pie dello spalto, o sullospalto
™f»™-9»<%

aj%Z
Accusi Parallele ,

perchè sono quasi parallel"fjenmetm, e P

serelbe per eli angoli più saglienti del fronte d attacco. L m?e™\£
Tauesfeopee d'offesa, che abbreviò di tanto l' oppugnazione delle

%£?, 35 s»4ose !
per Arcasi a regola c^ta A C^° °no.

dovuta al celebre capitan Marchi, Bolognese. Algar. \oi non i£

•Te come le parallele negli assedi! furono inventate dagl Ataliam.

SUS'fUS» il nome di Parali, le

;

, o aU^enUPiazzed^uj£
quelle trincee , le quali sono quasi parallele alW»*° ,

che ver

rebbe a descriversi, congiungendo gli angoli più raglienti della nome

d'attacco per mezzo di linee rette. (Gì)
indotta va-

, _ * Mezza parallela rficm .kiui Parte A Mieea condotta
[f*

radamente al fronte delle piazze assediate fra la seconda'**££
parallela , al fine di poter difendere più dawjp*£%*&
colle quali si dee compire la terza parallela. D JlntonU. »«« V

k/c , o Mezze piazze d'arme sono quelle parti d. trincee •••• ^ sl

formano a diritta e sinistra delle comunicazioni, affine di difenderle,

„ «re ma con eguale ^^«nZ«.-,Paralella.nente,5m.XCo«t,^
e^;

Pa, **,BMWpEDO.
S
CGeon.O Pa-ral-le-le-pì-pe-do. [A«t.£. G

;]
F«5"™*°

toto A sei/acce, delle quali l opposte sono paralek ;
cheanchesi

dice Solido paralell.pipedo. -, Paralcllepipedo , sin. Lat. P« aUc*

pipedum. Gì: *^«W&«rftt8dr. ( Dal gr. p«niBe/<w parallelo
,
««

snnra e vedimi pianura , piano.) ,. , ,. j. i _

Pabal elismo. (Gel.) Pa-ratle-lì/smo. S_m. Stato ^duehneeoAdue

^egualmente disiami e p.rfra/fei/.-.Paralell.smo^in.M.sa/.ieK.CA)

Parallelo , Pa-ral-le-lo. J«. [^.G.] Comparazione, U^uaghanza.-,

Pa afelio , S.«. Lat, aeqniparatio ,
comparatio. Gr-. W* , *^«.

Pamlleio. (Con,.) ^A?. m. Equidistante.-, Paralello ,
..«.

;̂
Selus.Gr. iLhw». Dant. Par. 12.11. Comes, volgon per

lenera nube Dn' archi paralleli o concolori. 2?W«. W»: Paralleli, cioè

egualmente distanti, cioè cl.e dall'una parte non si accostano più in-

sieme , che dall' altra

^—

-

PARANAIBA.

« omette «».«^u«
a
C J3', ( Da pam contro', e %««o,

falsa ratiocmatio. Gr. *aP*^°^
'°.f

S /er fare apparir vera una

S?. "g Ù ano àet^maniera meno perfetta come co oro che non

fa'stenfono sì^f^S^XSS^tGrU^r^
(Da para presso ,

e tetop"^ P
; c/flmi/c grcca , e

0,^/u' /«W c/hoo
7

! purpurei ,
qual era u ;

poi la Dal^tica^fac^u. (Aq
/f rf .^^ o^oto,

Pabamar.. (Mann.)
.^-'^"ròroTre. I Senatori Acono Battimari. (S)

rfi fogno wfl» & S™te defocone a olandese^}

Paramastico. (^ivieu.; ra i«

Paracmastico. V~. (A. O.)
Lai. paramecia.(Da pa?Yt

Paramecia. (Zool. Pa
:
r7",c-%-

o

a

mJ^ M; genere dìanimali dell'ordine

tllal\r:7corptaP^^o concavi, membranacei ,
allungat,

paramenti- è fl *«w«> , rf ^f'/j^.G,^ ^r,*.(V. parare.)

Sparato.) tot vestis sacra^XKic; la pistola sanza paramento?

Macsiruzz.2.54. Che saia '
se '^ nol...„bDe dir messa, se non fossero

„ Cavale Frutt. ling-L Non « Pobcbbe «u n! ^ ^ ^^
fabbri ed artefici che facessero U «hci ^e

^, po/ò a danar(J

e li templi * ciò .necessari,^VJ™]e paramenti pontificali. (N)

. ^ ~7—

7,i qacito ie;«o usami meglio inforza di sm. pl.Lat. paralk...
.
.__.

Fior P. 4- V. 3. pag. 126. Comcchè il sole sia appresso a loro pm

che non fa a noi in questo parallelo. Cor. leti. ». ,5^. Ma ora, che

si distende per la latitudine
,
girando i meridiani e non paralleli, non

so quello che si voglia fare. (N. S.)
F^;»«

Pahallelogeambio. (Geom.) Pa-ral-lc-lo-gram-mo. iSm. V<G.} *'g™
[piana rettilinea! di quattro lati ,

gli opposti de quali sono eguali e

paralleli.— , Paralèìlogrammo , sin. Lat. parallelogrammuin. Gr. «*-

tcAtotfyfWiw. (Dal gr. parallelos parallelo , e g'amma^ figura) »

Fiv Prop. ii5. Adunque il rimanente gnomone P A M e uguale al

rimanente parallelogrammo B I. E appresso : Ec»tcrà il gnomone P

A M uguale al rimanente parallelogrammo B I. (N) . .

1 _ 747 /t\a1 «•' ti/ii'/i artnra. P

t 11 iti»!' — --.,.'» ' „„n p nn i-amenti pontuicali. \p)
al Papi molte pirtre di gran p««o ejparam P^

dfe(fe u =

a _ Ornamento,
o Drappo ^W**S

f°^. Apparato.^.] M.^. o.

delle case ;
pia comunemente P».a™'^tì e 'i tavolato dell'aliar

2 i. Scese nella cappella,^ arse Jan-'' m le trOJanc

maggiore. » Car. iin. "°- 2 ' ^ '
;,to

>
Lc sacre mense, 1 preziosi

genti Fin delle sacristie , no degli aitali l.e ,

Hq fatlo

vasi Di solid'oro, i paramenti e
.
"W^^

di fargli un ricco e bel paramento di carneia
^«^ donna ec . venne

3 _ Qualunque abito 7^<"^F^£JtaL„* portati, e or-

vestita di quelli vestimenti quali alto sep_ ^ M, f. 4<

nata di quella corona , ^J^ ebbw0) che montare polcssono

39 . Feciono armare quanti cittadini en
^. m(;nti) e avv . state

a cavallo , tutti isforzati di coP"^ '

e

lo Va\ men che di broccato

soVravvestc.»Menz.Sat.
6 . Un Man» mgno c/te jZ

im paramento. (Cioè , ,Z monaciro una Jigiuto

maritarla.) (N) ,. n /_, phalerae. Gr. (fà^pa. M. f.

4 — Abbigliamento di palafreno. Lat. pii
destrieri e ca-

4
^. 35 . Gli presentò da parte de ^\e

sciatto , e di drappo di

valli e palafreni covertati di velli to e d
fren

.

seta ,
guerniti di r.cchi paramenti di sci ^ aramesis . ( Da pam

Paramesb. (Mus.) Pa-ra-m^-se. «V- r.. •

co^a ^ 0(J u nono suono

presso , e mese corda fo mc*™->„.
ituazione, nella grammatica mu-

nel diagramma ,
riguardo aUa saajituaz^^ fi ^ fi m[<

ticale de' greci antwhi : corda ,
che

Fine. Galil. (A) (0)
>

, rr G . Lat. (Da para pres-

Parameso.* (Anat.)^^^ del dio anulare ,
posto tra il media

so , e mesos mezzo.) Aggi™"" "*

ed il mignolo. (Aq)
^ jr Q, lat. parametron. (Da

Parametro. (Geom.) Pa-ra-me-tro. »«• ^^^ ed invariabile, che

para sopra , e metron misura.; J
nuMta Zi«ea è una misura tnva-

entra nell'equazione di una curva. V
e deUe ascisse de' diametri

riabile per la comparazione delle ordinale

nelle curve. (Min) ^ p«eZ p««> A fc^iame ,

PARAMEZZAtE. (Mann.) ^"^X^ A//a na^.--, Carlinga , sin- (A)

SOP7-a di cui e fermato un albero aeia
rett0rica, per cui

Pabaio, • Pàra-lo. JS. pr. m. (Dal gr. para sopra, e hals, halos ma-

K. In gr. para/w* marittimo.) - LVoe «reco, rtptórtto 1/ primo che

ave » navigato sopra una galera o nave lunga. — Siracusano c'ie si

unì con Dione per {scacciare Dionigi.— tiglio di Pfjfe. (R'n)

3
_• (Geog.) /,«!. Parala*. Jut.cit. della Tessaglia.— dell Egitto^

Paralo. * (Arche.) im. TA'ow sacra d Mene, ch'era oggetto di sin-

golare venerazione , né usavasi che per importanti affari di stato o

di religione. (V. l'aralo n. pr. m.) (Mil)
. . , .

2 _ • JS„me che alcuni danno alla nave su cui Teseo ,
vincitore aei

Minotauro , ricondusse nella patria quelle giovinette che dovevano

esser divorate dal mostro. (Mil) _ . ,

Paralocco ,
* Pa-ra-lòc-cn. Sm. Sorta di giuoco antico. Sembra lo

Paiadocco e Pailacocco. F. Pataff.8. Al tanto, al para-

hassctta. (Pe) (N) ,_

stesso

tocco

aln

allatocco, alla basseIta. (Pe) (IN)

Pabalófu. * (Anat.) Pa-raJo-fi-a. Sf.F. G. £<n.paralophia.(Da paia

pi esso, e lophia cervice, e questo da lophe sommità.) Così alcuni chia-

mano la parte laterale e più bassa del collo. (O)

io»7-a ai cui e jvrmw »- -7- --^ „ ^ figura rettorica, per cui

Paramiosi. (Rctt) Pa-ra-m.-ó-si.J./. ^- • .^ io ,10 „mi/(
-

C
£„ gr .

le ultime parti di ciascun rnembm a I ^.^ n<jn molto Corn-

para presso, e ^'^,dim,n'\
Z
'°"VJaur. Cam, «-/. Berg. (Mm)

Spandono al senso della parola.) lesa
Tarchill europea, vetta

Pa raM.t>a.
* (Geog.) Pa-ra-mi-t.-a. Citta

Romelia. (G) .9oHrannome ^otto rf a«afc £fl /ite*

Paeammobe.* (M t.) Pa-ram-mó-nc Sopia,uo .^ „t^ li

/flcevrt/io ZitaMOW 1» onore «M»^™ fDa{ gP .
paiwnoiios che sQg-

p;,';S«*^»*-~' w - f- * l"- f",mon - (Dal 6r ' F'"™"

no* costante ) (B) .

rfgcL Strumento da cacciar

Paba^osche ,
Pa-ra-mó-scle. ^.f^iolàndo allontana le mosche.

mosche,! Spezie di rosta , [
ohe *™

mmuscariuffl , Gr.^f-^
Dicesi anche Cacciamosche.) ta_. u^bemtn ^^ suq t to



l'AKAlUl'AJNOlA
PabAKAPAMBMÀ.* (GcOft) Pa-ra-na-pa-m' ma. IUviera del lhasile. (C)
Paranchibis, (Mariti.) l'a 'i-an-i-hi-ne.jta /.o stesso che Parauchino. r.ffi)
J'.vhamiiisku'o.* (Murin.)Pu-rnn-cb>n(St lo.Sm.dim. di Palanchino. ( \)
Pabìnouiuo. ' (Mann.) Pa-ran-chì-no, Sm. dùn. diParanco.» l'ami-

chino , sin. (O)
pABAireo. (Mann.) Pa-ràn-co Sm. Unione di due taglia ad uno o più

tvggt . ordite con corda e velli ohe servono a /ormare una potenza
meccanica o in alcune parti delia manovra, o per innalzare de' pesi ,

Palano , sin. (In frane, palmi, in isn. palanca, V. palanca*) (S)
a — Dicesi Paranco ria ritegno. /'. Ritegno. (S)
PAB.AKDBA. " (ZoolO Pa iati dia. Sm. f

r
. G. Lui. (Da pam vicino, o

iiiut maschio.) Genere d'inietti dell' online de coleotteri , delia se-
zione de' tetrameri

,
<• della famiglia de' piatitomi , Stabilito da La-

ti eille ; sono così denominati dall' essere molto vicini o simili j, ma-
schi alle femmine. (Aq)

Padane*. • (Med.) Pa-ra-né-a. Sf V. G. Lai. dementia. (Da para
presso , e noos mente.) Malattia che consiste neie incapacità ed i-m alludine a ragionare ec. — , Paranoia , sin. (Aq)

Parahete. (Mus.) Pa-ra-né-te. Sf.f.G.Lat. paranetes.(Da para presso,
i /;<•/<• iute.) La terza corda di ciascuno de'trc tetracordi nella mu-
sica antica de'Greci; così detta per esser vicina alla nete. (A)(MÌt)

Pabangabia, (Leg.) Pa-ran-gà-ri-a. Sf V. G. Specie di servitù, Pas-
sali iggio, Schiavitudtne. Più pixìpriamcnte Pesi imposti dal Prin-
cipe di trasportare i convogli od equipaggi d'un esercito che non po-
teva marciare per la strada pubblica e militare. (\)a\ gr. para sopra ed
angaria servitù puhblica.)(Aq).fiofgA. Fesc.Fior.Ss3. Nell'ultima leéee
che difese generalmente ad ogni e qualunque sorte d' uomini vende-
re o comperare piti simili snrtn di vociati: „ f„.t.,i:
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_ più simili sorte di vassalli e fedeli ce. , .,.,,,
, lo mi-

nati quasimente i medesimi , che non si possono più vendere o com-
perare, ciò sono fedeli, coloni perpetui ovvero condizionali, ascrittizii
ovvero censiti, o pure altri di qual si siano condizione

, né altre ra-
gioni ancora, cioè angaria e parangaria

, o qualunque tale altra che
sia contro la libertà e condizione della persona di alcuno della 'rill-ì
coutado e distretto di Fiorenza. (V) '

Pabakgone. (Ar. Mes ) Pa-ran-gó-ne. Sm. T. degli stampatori. Carat-
tere di mezzo tra l Ascendonica e 'l Testo. (A)

Pahabwfà
, Pa-ra-nìn-fa. [ Add. e sf. di Paraninfo.] Mezzana di ma-trimonioodi amore. Lat. pronuba. Gr. Hycfrfrpu,. (V. paraninfo.)

Salvili. Disc.s. 347. Alcuni e tra questi il Ficino , hanno voluto
provare la necessita che ha chi e amato di corrispondere all'amante,
dalla similitudine che nell' uno e nell'altro si trova

, paraninfa Der
cosi dire , e conciliatrice d' amore. ' v

P*ba*,kfeq. * (Filol ) Pa-ra-nin-fe-o. Sm. V. G. Lat. paranympheus.
I V. paranmjo.) JSome dato anticamente al discorso solenne che sipronunciava alla licenza solenne in medicina, e net quale si faceva
l elogio del candidato. (A. 0.)

J

Pabakwfo. (Filol.) Pa-ra-nin-fo. Add. e sm. V. G.Lat. paranymphus.
tua para presso, e nymphe sposa.) Colui che aeriti antichi condu-ceva la sposa nella casa del marito ; che i Latini chiamavano Pro-nnbo. 1 mot erm lo prendono nel senso più generale di Mezzano dimatrimonio o di amore. V. Paraninfa. Fag. Com. Goderò d'esser ilparaninfo di queste nozze. Salviti. Annot. T. B. 2. 3. Non si rihntli
dalle repulse della ritrosa Tancia e dispettosa il viUan paraninfo e '1sensale garbato di rustico matrimonio. (A) (N)

Parante. (Min.) Pa-ra-ni-te. Sf. V.G. Lat. paranites. Gr. *««,/„,,.

GaT
e

Fis TA
USta

' ° InSemmamento di ornatista di color violalo.

Parakkako..* (peog.) Pa-ran-nà-no. Riviera e distretto del Brasile (G)Pab«o,a.* (Med.) Pa-ra-no-i-a. Sf. Lat. parano.a. Gr. WUESSal
S'jrwSV! (Aq)*

emÌa PenSÌer0 ' sia da noos mente.) £0 slesso

P^aholog.a.* (Mk) Pa-ra-no-lo-g'-a Sf. V.G. Lat. paranologia.(Da
Para fuor,, noos mente, e logos Discorso.) Parte della medicina le.

&Ì«Aa

£I5(f'o.)°
dlr'cdno^^^P^onasiaveramenle

Parahomasia.* (Gram.j Pa-ra-no-ma-sì-a. Sf. V.G. Lat. paranomasia(Da para presso e omnia nome.) Somiglianza di vocaboli che Irò-vasi frequente nelle lingue della slessa origiue.-,Pavouomasia,sin.(Aq)

Z (
;l

fSuraj-eaonca che anche dice, Bisticcio, edì qumidoper similitudine di lettere voltiamo la dizione „i contrario, come Aprore e amaro. Lo slesso che Annominazione. V.(A) Vit. Più 70 Parche fondi tutto lo spinto di questa paranomasia
, o conf altri dico-no

,
annommazione

, sopra l' asticciuole de' pennelli (Vi flVlPabastika. (Min) Pa-ran-tì-na. Sf. Pietra dura, che è dotati dianosplendore metallico
,
ed è di un color grigio o gialliccio vertaloo rosso opaco. Chiamasi ancora MicarellaV^ldoite eScano

'

lite. (In celt par pietra, e teann duro.) (Boss)
P ' P

Pabahza. (Mann.) Pa-ràn-sa. Sf. Sorla di barca di commercio chesi usa nell Adnanco. In altri luoghi d'Italia chiamami™ranze alcune grosse barche a vela latina , le quali a due a due trascinano

/ ; j- •> ,.,
\' " umoiaie il sols izio col mp-vn rloì

l ombra di uno stile. (Aq) mezzo ael-

Pabapbomo.* (Arche.) Pa-ra-pè-gino Sm V a T\T ™ 7 j
antichi a certe tavole di ramTsù cui erano l , t"

f

aV
.

an
? &1

pubblici bandi. (V. parapegma
) (0)

C°lplU^ eduU edallri

P^Ar ETAL,FERA. « (Bot.) Pa-ra-pe-ta-lì-fc.ra . Sf V. G Lat naraoetafa&ra.
( Da para.presso

, petalon petalo, e da fèro io porto
P
? Te'nere di piaiHe della famiglia delle rutaceè

, e JeUa peZldrl mò-

noginia di Linneo, propano da Wendland, che aorrisuonde ••! Ilo-

rosma di (VUdeuow, <• (rat tal nome dagli stami siri ili convertili in
petali, onde in vece di cinque petali il fiore ne porla dirci . ( Aq)

Paiìai'I'.tai.d. * (Bot.) l'.i-ra-pr-ialo. ,V/;/. Lat. parapetulum. (Da pam
sopra, e petalon |*taIo.) Nome dato da Lini ad miri pari,- petali-
forme, ma più interna de pelali che si ouerva iteli' elicli oro. (A.O.)

Pauaieiam. * (Archi.) I'.i-i.i p.'-ia-.i. Sf. V. G. Lai. parapelosù. (Da
pam ptesso

, e petaso l'ut, ili patao lo stendo') Sorta di Edi/ìtii n-
deieuti ad altri pubblici o privali, in modo che da quelli il vicuuUa
potesse temer incendio od insilile, o che angustiassero lo spazio delle,

piazze delle contrade , o diminuissero- la larghezza de' portici , i

quali doveano demolirsi. (Aq)
Paiiaprtasma. * (Filol.) Pa-ra-pe-tà-sina. Sm.V.G. Lai. parniietaxnia.
(Da para contro, e petazo io stendo.) Velo con cui COpriVasi ne'
templi il simulacro degli Dei ; o c/ie serviva ne' teatri a coprire la
scena; o che vedesi sleso sul fondo degli antichi bassorilievi per ac-
cennare l' appartamento o la stanza dove accade il fallo rappreseli^
tato dalle figure scolpile. (Aq)

Pauapetto.(Aic1iÌ.) Pa-ra-pctto. [Sm. comp. Quella muraglia per lo più
meno alta della statura dell'uomo, che si fa lungo l'alveo da'fiumi
dall' uno all' altro (alo de' ponti, a terrazzi, a ballatoi , e simili , a
dicesi così peivhè sulla sponda s'appoggia il petto. Chiamasi anche]
Sponda. Lai. sponda. Gr. n xaiV»).» Vivimi, in occasione di restau-
rare o di rifare le bandirne de' parapetti. (Gr)

a — Così dicami i trasporti di lena, palizzate, pali arborati, sas-
saie e simili , che si fàuno per difesa o riparo dell' argine dalla
parte opposta del fiume. Chiamasi anche Spalletta. (A)

.
3 — {E in generale dicesi di ogni cosa che serva di schermo o

riparo. ] Sagg. nat. esp. 258. E ciò s' avverta a farlo per un furo
d' un' asse che serva di parapetto a chi soffia.

2
"T (^'n ' ) [.Massa di terra o di muro, idzala stili' estremità esterna
déterrapieni, per riparare il petto del soldato, il quale dietro di essa
esercita le sue difese. Il Parapetto si fa in due maniere, o colle can-
noniere scavate dentro d'esso , o senza. La parte del parapetto, eli è
rivolta verso la campagna , chiamasi Scarpa esterna del parapetto ;

quella , che è verso la parte interna , chiamasi Scai-pa interna ; la
paite di sopra chiamasi Pendio , e l'estremità di esso verso la cam-
pagna chiamasi Cresta o Ciglio esterno; quella verso la fortezza chia-
masi Cresta o Ciglio interno. Anche la strada coperta è guarnita
d' un parapetto

, dal quale incomincia a distendersi lo spalto incli-
nando dolcemente a basso verso la campagna. I parapetti si fanno
talvolta ad angoli saglienti e rientranti , ed allora prendono ilnoma
di Parapetti a denti di sega.] G. V. 11. 5g. io. Ma poi vi feciono
fare i Fiorentini in Arezzo un altro piccolo castello ec, per più si-

cura entrata, con corridojo di fuori grande tra'l muro, e parapetto
per gli cavalieri^ 12. n5. 1. Ed eia la città più forte e più bella,
avendo riguardo e parapetto del muro a modo di Pisa. Tav. Rit. E
vienscne a un parapetto , lo quale era sopra la porta , dicendo: chi
siete voi, vassallo? » Galil. Il parapetto è quella parte di muraglia,
che si fabbrica sopra il tcrraglio dalla parte verso la campagna", la
quale serve per ricoperta a'difeusori, acciocché dall' inimico non sia-
no tolti di mira, e levati dalle difese. Di questo parapetto tutti con-
vengono che non dee essere più alto di braccia due e mezzo , ac-
ciocché i difensori accostatisi sopravanzino tanto sopra esso, clic pos-
sano adoperarvi gli archibugi , e talora anche le picche. (Gr)

PARAPiAwt.*(Gcog.)Pa-rapià-ni.^n<. popoli dell'Asia nell'AracosiaJfi)
Parapiglia

, Pa-ra-pi-glia. [Sm.] Voce [comp. cioè da piglia e para,]
con che si esprime sub.ta e numerosa confusion di persone.— , Bar-
buglio , sin. » Fortig. Rice. 8. 68. Miriamo la battaglia, e il serra
serra, E il parapiglia, e il popolo infìnito.£' 3o. 33- Ma in su quell'ora,
ed iu quel parapiglia Ciascuna come può s'orna, e s'abbiglia. (G. V.)

2 — * Grido di arresto. Lasc. 2. 7. Amati. (0)
Paraplegia. (Med.) Pa-ra-ple-gì-a. Sf.V.G. Lat. paraplegia. ( Da para

contro, sopra, presso, e plege colpo.) Paralisi della metà inferiore del
corpo. Altri la prendono in altri sensi, — , Parapkssia, sin.Cocch.
Ba^n. 202. Non è maraviglia che elle (le acque) riescano cosi efii-

caci . . . nelle emiplegie, o paralisi della metà del corpo, cioè delle
membra d'un lato solo; o nelle paraplegie, ove più paiti d'ambe-
due i lati restano offese. (B)

Paraplegico. * (Med.) Pa-ra-plè-gi-co. Add. e sm. V. G. Lat. paraple-
gica. (Da para presso , e plesso io colpisco.) Lfermo di paraples-
sta. — , Parapletico , siti. (Aq)

Parapleromatico. * (Gram.) Pa-ra-ple-ro-mà-ti-co. Add. m. V. G. Ri-
empitivo. Salvili. Pros.tosc. 1. 186. Quelle particelle, che i Greci
dicono parapleromatiche , cioè , come dottamente ha spiegato il Tas-
soni , riempitive, io non passo troppo per inutili, e per oziose ec.(N)

Paraplessia. (Med.) Pa-ra-ples-si-a. Sf Lo slesso che Paraplegia. V.
(Da para presso , contro, sopra , e plexis percossa.) (A)

Parapletico. (Med) Pa-ra-plè-ti-co. Add. e sm. Lo stesso che Paraple-
gico. V. Guariti. Idrop. 3. 6. Berg. (Min)

Parapleurisia. * (Med.) Pa-ra-pleu-ri-si-a. Sf. V. G. Lat. parapleuri-
tis. (Da para quasi , e plevrisis pleurisia.) Falsa pleurisia o pleuro-
dtnia , dolore cioè simulante /' infiammazione della pleura, senza che
questa vi sia j oppure ,

secondo i Browniani
, pleurisia con diatesi

astenica. —
, Parapleuritide , sin. (Aq)

Parapledritide. * (Med.) Pa-ra-pleu-rì-ti-de. Sf V~. G. Lo slesso che
Parapleurisia. V- (Aq)

Parapoplessia. * (Med.) Pa-ra-po-ples-sì-a. Sf V. G. Lat. parapople-
xia. (Da para presso , ed apoplexia apoplessia. ) Stalo soporoso che
si assimila all' apoplessia. (Aq)

Paraporto. (Idraul.) Pa-ra-pòr-to. Sm. V. lombarda. I Toscani dicono
Carafondio, Rifiuto. (A)

Parapotamia.* (Gcog.)Pa-ra-po !ta-nu-a. Antica città della Grecia, nella
Focide. (G)
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PARAPS1DE

PARASCHLNANZIA

* (Arche.) JjHftft SfAtSa^-FP
«:H*«« io tocco, gusto il cu 1

in

;
a

,

fl( j;.a rfa^li; pai .

tó
,

Avtetero* ^«^^^^SfcliWaW "« Acetabolo.-,
destinavo a contenere vivande, aa aieuni

Puro; side, sin. (Aq)
parame„to ,

Addobbare. Lat. or-

Jn fr. ^«iw adornare.)
•

< „. (Dal lat. pmiare

a _ Porgere. Lat. porngc.c. G». °P-?.^ **f X ^ ',

Q
in senso di apprestare ,

fcfflK.)^ #^ £se fcrila . \trod.
mandò di parare 1' altra gota , q«W*^» »?* £rMto ; c5ST&JTvangeìo dfcoìui che vuol esserperiet,

K. gota, para
g
r altra. -^ * -J^i^

rfetto : chi ti dà

celiamo 1' esem-
in una gota para 1" aura o«™.—

percuote r
S
una gota., pa-

prò del nostro Signore-, «te-dice

«

l

cosa che u ^^ a

-,-»'^ 5"? -r È ™C^U»nó d« deLla .pad" in

3 _ Impedire opponendosi, coito Paia e u mm , ,

rigettare,

"^ ( «al cgWJ C- JBS-S.ìj^g incfl, poni
cacciar via , slontanare, in gì i

{ f ^ ber.

in senso di salvare , come u ebi F«>«7 n^e
,

, y le

bare)» Segnar. Mann. Lugl..
à. ó. Vetti pei, ^^

ti toglie il lume , non vini dal sole ni»««
,

ti metti innanzi la nuvola cfae^^£^0 £i \ui. (<£$?.)
nebre che ci parano a vista d Iddio non s -o iu lui.^U.

J^ ^
4
_ Riparare [Ribattere.yS*J-.**^^ mMnM per parare i

bambagia di figura rotonda ,e ^JUM —
lvtsat

1

a?
l

ai
.avallo

colpi dell\artlgherie £ 7- ^3- *y «°,
son c

»

ontcnto sc tu parl

r arme de nemici. Jfer£; OA 4 9 ^. ^^ £ ,. 5 . ^.
questa {stoccata), Un cu aacue

nc i fianco una strana percossa.

%jpddo alzòlo scudo.enei
t̂o

G^SSjllwM^:W^-
^ — Impedire o iialttnere ri ™i „ j mensaD

rare ula palla ,
un cavallo e s^lh »-g^^ieli^**.

^i^ifXo^'pa:; c'^fpriva (AJ Tac_Da, Entra egli tra

l'armi; para chi fugge ,
sgrida,gb

(

alfaen^ ) inMmi< (In kt .

6
__ * Mostrare, Proporre , lai e-appai te:, ^ ^

j*a ss,:««& HEi5rtìr» « „-
per esemplo questi l«ro. (V)

Wone] iimanzi [o simUe.lBocc.

7 -P'^f^uan ffita «ZL alla fortuna obbligato, pen-

'"V
\

9ù/JÌ V abbia Kto dinanzi così fatta cosa ,
ec ^««.^-

sando che ella t aiiDia iiii«j
„„„„-,«. a ,t alcuna persona ec,

Così simigliantemente il diavolo tara sognare adalcun p

ed all' uno e all' altro parerà innanzi alcuna cosa, pei H

gaiio insieme a rissa ed a tenzone.
AnnarPCCUarlo. ^.Parato add.\

5. 4. £o«;. Co/». Ini.jF«a * Sce chiamare gli amici. (A)

pecore anni quattordici. (V)
r<„„.;„rìP Beni ri"m>/.3.Sopra

,o - Partono rf« Mosche o tfmifo, "«fe ^"^fJ ^lu c tar vento.

il desco una rosta impicca? era, Da \™™^*£^J*rJa*.T.
n _* ^„«c«««itó/U Atto

'««f.XriSa ImevSo predicare.C V)
*. ^. Poi ch'hai Parata assavdeUaScriUurajA me vuoipw

12 V-^-l Addobbare Oniar conP^.G^O^ ^J^
rerò cosi semplicemente. C. Si ,

un pò ui v

quasi che un rassettar la casa. do al.

.3
1- [Riuscire , Venire alla conclusione 0«£e]*or sape

cuna cosa voglia andare a parare o ^-*™
Xe?Salvin. Pro..

sia per riuscire o terminare. (In cbr. palagli cesa 1 ;

T°"-^ a.^1,5TÀ:QuersIra
U
per So ia causa

Via. ( Dall' ebr. ,,<^S /i ritirarsi ,
partire ,

farsi ndietro. In kt.M
parare appareccmare ciò che occorre al viaggio.) (A)B«rurm. .00

Quant io' lo' più pensando alla pazzia, Messer Marco magn fico.che voi

Avete fatto /e fate tuttavia, D'esservi prima
™Jf

r̂ °'* dl

f^
Para pur via; sappiate che mi viene Compassion ui voi .^

s&°
/;

U

noi fr) L^. «tf. ^. «././. StìB. Gli entro un tramtojaddosso

S graU che egli non cessava di dir e atfalzap: ^ira «fjg^
1", _ TV «a« [»e/ significato del \. 1 ) G. r .ò. 03. 3. & ai i>^

\i ece parare ^l-amm-anto di.s/Piero, e colla coróna d, Gost n

tino 111 capo, e con le chiavi in croce m mano. Pois. yó. t> paio

aUa p^mUsa' e solennemente la canta. Orduiatu^ss ^
muto, lo <iual si pone lo prete 11. capo quando si paia pei-m la

mesa, siginf.ca quel panno co qua e lue a Gesù Cristo coperto^1

capo quando 1j feriano li Giudei. Fa. òò. Pad. 2. w. Mcuouo

nella chiesa hii silo , e paioli a musa.

,6 - Affacciarsi o Farsi, ^Z f&ijftulo di
*™>J-

6
\? \

c^*g'
Io mi parai in sull'uscio della camera -, e volendo egli entrar denti o»

i^-'cTùtelarsi, Prepararsi [alle difese.] Serm.S.ASost. Parastevi con

tutte le medicine e rimedi i , acciocché a voi non venisse.

18 — Fermarsi. .SVit» nat. esp. i5/t . Si disse, che dopo questa tuga 1 ad-

equa non si para in un subito, ma seguita a sollevarsi con un moto

anch' celi assai veloce.
. , „ . . • /?,„,-

io - Dicesi Pararsi altrui dinanzi una cosa e vale lenire rnfaMa

sia , Sovvenir*. Lat. succurrcrc , in mote* venire. ^V^jj
fm\rm. Bocc. nov. %. u E' mi si para dinan?1

p.etos onne un

novella , alla quale ec. vi converrà noi. meno di compassione ve
che alla passata. Sagg. ma. esp. 23. E nota ora.na- per ogni^pgt

d'Europi quella famosa esperienza dell' argento vivo, che 1 anno 104^

si parò davanti al grande intelletto del Torricelli.

2o - Dicesi Pararsi dinanzi ad alcuno, e vale lenire *f™%J'f
nhe a mano , Incontrarsi, Opporsi. Lat. °«f*^<^7E
(In basco parata io mi presento d'innanzi..% *«;«** '"^
Domandando a ciascuno, che dinanzi lor «parava

, jj
e l«™ ^

°

go facesse. £ «<". ^. 8, Notando quelli che^ ™^r«P«W%
s'incominciarono ad appiccare a quelle^cosc che per ventura loio s

paravan davanti. E noi. 84- ** Perche essi con vanga e
^
chi cmk

marra, nella strada paratisi dinanzi ad ^Y' V^cITT^Ìbx
nresonò » Fit SS. Pad. 2. 258. E salendo verso il Cielo, si Sn si

Jarò innanzi, in pnma le demoni, della superbia ec. ,
e cercavano

se avesse nulla delle loie opere. (V)
e anasi Fare

a, -* Dicesi Pararsi dinanzi nel^nficato diFrgQ**£$£*%„
schermo, Difendere. UggendBWmll. 88. Per laqu.

1. 1. ' e. ... J~ r»;« nnrmfiì friaveinteTahr^ tbr^ola^^rcossi graveniente ec. ' m- « H™ PJ»

gravemente sarebbe stato percosso , se la santa non si tosse copici

U
^cavtt n.luiocinM^^^/^^rSL^.

s _ • Così chiamatami ancora 1 Coi iteri a ajjan «« *

£K'W atfo rfato rfe/f wdividuo. (Aq)
Dararthrema.(Da

Pababtbbma. * (Chir.) Parar4re-ma ^/ ^.G. ^;P»ra
J" _ , pa-

para contro, ed artAMn articolo.) Lussazione incompiuta.
,

P^c^/t^Wra.^ma. ^.^.G. Lo stesso che Parare

P^xSsf^FidoLO Pa-ràr-tro-si. Sf. r>. G. Formazione del pr

ra, trema (Aq)
. ^ Misurajlwerari* molto usai*

PARASAHtìA. (Arche.) 2^
&

2atnoi si conosce esattamente il valore,
presso 1 F™'a"^foaTf^lZu pare che sia slatafermala a qua*
se fosse di 3o, rfi 40 o dt bo su

-

lau
- f n e aLLora corrisponde

ratita sladii dopo t entrata de' Bomamm^^^Z ĤerJè che
perfettamente a 5ooo passi romani :

ma
J°P""°'-

e

^\%sam Uinera^
^'tenesse So^^^Z^Tdoì Jfàf»»*»

Latini parasanga.)^C^Cj^ w sf pL Chiamami con questo no*

Parasartie (Mann.) ^f^^lJiokzzontatmente sopra le incute
me certi lunghi e grossi tavob>m posti 01izwr^
rare & l^.f°PW$?*^s££m*c' » °e * J"e ****'*

Parasat.. * (Mit. Ind.) P^";»-*':p^tì^no rfu« entf p«/««*" . ««P^
^Zcm,» vog/IO,to cAe Parasiva e Parasati «g ^oienza, come
rioriaSiva,e questi sia stato pi ™°lt°T;°oessere riardati come H
anchemia e Brama ,• ma pare«*MJ*» S^«fSurift»^ (Mit)

me^iV»o 2?,b,e««ufo «.nefa «W««** C^Ze corrotto di Palisene!»

Parascalmo. (Ar. Mes.) Pa-ra-sca1-mo.^ »^
N°™™

e H Capo Bais

no. 2».tó««e,rto co» cu, « f'^Sre tó"ei^«o wcùufi e pr^l
„etfa camera rf« morie ,

*><" ™»™*ferro The dicami: Crocchi. (A)

<tf «a*»» o fo*te«row ™n
>
8JffsJV?G.Lat. parascenium. (Da

Parascenio.- (Arche.) Parsec-n ^ «*»•
^ J^^ l0 rfa fl«6,

para presso, e scene scena.) L"°S°'°"Znza ove si riponevano gli

te parti delta scena ed innanzi a quella stanza // ^
}

Pi^ST^£a
0S P- 3C e scepasiron fasce da circondare

e legare il «PO-HA. 0^ parasceves. CV.p««*«w sf.) (B)

Parascbve, »"«^t'" £&. e?/. Lrffepamceve. Gr.*«P«^^-C^-
Parasceve. (BccL) P^Sfé,£0appresso, ewfcewi ute,wle.)fcra

rasce^e in gr. valprepai azione

>

ad P"' l

,^„ma ia cui pfefnvava-

presso glij^i ^^Z^pTcHsuani d «f*
*««

,J0 1 commestibili pei "S"™,
rfrf 7J ed«iior (Aq)

MMi-mana ^'"«' colaci- (o rf««« .«o»ze a
ctót ,mt„o fc^er»

Pauasche.
* (Ii«l )Pa

;

ra
:
sche.o/. C„ U^ ^ptrbHwìo

sezioni nelle quali ^'"Xlmc/a e opzione, dichiara.ioue.)(Ber)

,.ei/e /or »''^°^ e-^" tbl-C ' S'» V G " iat '
parasclielmu-.

Parascelmo.- (Mann.) Pa-.a-schel-mo. ó m.^
*.i V ^ ddiu

( Uà para presso , e scatmos setolino. ) '^»P°

Parasch.nanzia.
* (Med ) Pa-iascln-nuu-zi-a. ty f-

Pa; aciuancia. V. (A. O.)



l'ARASCIlVANZlA
r > -NAN/U .

.
(M(1( , n ,

il . ras(.
i (

racinanria. /'. (A, 0.)
"' 7'° *'<'«« *A« Pa«

Parasilwb. (i is.) Pa-ra-se-lA-nc iK fri, ,

"'•a <> ttiu immagini di essa Vi

'

VP"' 1 ^Sgono talvolta

S0k. (A) (A.,) * '
il""'e "l F"* «* Sifa intorno al

l'Alt ATA
ì

,,,,v
> « »*<M ;'

, eibo.1 /•//•. .,/, s„s ni ,

'
'

J* «*>«• 37- Perché I.„, fS'^JFtZfrfi '"T11"8 -

R«"««/o e cagnotto. Dav.SoùmTel '
, ,, , v"'

'

"' " ?h,amai
'I Re la turba de' parassiti , i„ ,, i

vescovo
, circ 16

-peli,, dall'animo.
' persuasero a levarsi

dùiùw™ euna^h'nTL
e

f" (" a,t" l"wa detl- **. A*'

V^:Tr\^ccl) ****»+*W e. z:„ stesso cAe Pax,.

*u«Nn». « (Eccl.) Pa ra-si-nàs-si. cV/T „/. ^ G r„,

„ f'nT'wf'°' C ^Wic" adunamene a,nta
"Ì 11'™^"-

insieme.) adunanze o Conventicole de<-li ZZI S '
°a /r».con,

posizione alle Sinassi cine ni fZ -,-f°" f»^'«> co*l <&«<, /„ -

rasinagoga, ,,„ (A q)
' " C°"C'/" eW

' A"******^ Pa-
PàR ASINO. * (GeoO Pa.ra.ei nr. /„. t>

«roso rinVo. (G)
P^asln„m. Nàtica ckl^ del Chèk-

«^ì«S. (In gr. inoltre e L/ r? ' .P""810^ <?r. *«>«:
slmo e^ApodopS / (Aq) '

*'0,,fl0 ÌO taccio
-> Lo

^^^ol^-^^^^^^ . r.Se§,

5

g."^^ parassitiche,
di esse. (A) (Aq) '

/J ' f""e ° mafe' > « vivono a scapito
PARASSITONACCIO P-l-nc ci »^ • • «
e** B/^SttlS ^w- ..* -

Parassfto
-
«•

parassitonaccio di cadivi cost.„n.
Parassttow, e tra loro u«

ciò di cattivi costumi.
P^s.tom, e tra loro un parassitonac

Pabastadi. * (fiot.) Pa-ra-stà-di. Sm. pi. r G T n, > * ,
para presso, e siateon Vèrbi dViasiaX io s'fn ì TVn

Paras,ad, s- C Da

?
er ^0I«ré ìfdcanenti posti WafrJZ&'ì r * ProP.<?st° d<t Link

flore. (A. O.) (Aq)
' o//a e 5& "amt nelle passi-

Rastamina.» (Bot.) Pa-ra-sfà-mi-na SCVC T ,

P«™ .vicino, e : sto*», stame. \ No£dat' da' ,
Para8

/

tanun
.

a
- (Da

«<« aèortót. (A. O ) (Aq)
a a/c"'" ioto'"« o^tó

Parazzo , sòl. (A)

Pesciol.no di mare, gentilissimo e cosi P ^^ ^A^ CP) ' ™ COl0nne e paraslate

Pakasom. (Ar. Mes.) Pa-ra-só-le. [Jm. C0W2 „ , V/r , ^ Parastati' (Anat ! Im Vi V' Vtat
T
eon verb

- d ' tótow io sto.)(Mit)

polari e trionfali Ma ^om^arZmic7fTL^%<^ì'3""
Parast.ch,de .

• (FiloL) Pa-ra-stì-chi-de! ^T G /, * ? "^
Paia pre^o, e slichOs verso fila \ Injù

tr - t««-P<»'astichis.(Da

Pa^"
tm%f™lità t» 'omma delle così. (4q) * P"' ^^

Parastilo. * CBot^ P.-..-i.c f;_i„ e... „AAV

del canale Ale-

nel imTff èa^pTdo^Uo^ZuSulS^* ^'^^ M™
consolari e trionfili Ml„ L„T„„ IT? kggeann scruti

CZr,r,M i'
,."'" P'FPa pei riparo del

JiSir:
0Ì

d)
ÒPeCle ^ PatdU dÌ C°l°" Parino, cosi delta dalla sua

4
roZ Sw2 fe?/Ì?^ro "«?^ A& ^»« , e coltivato in Eu-

' , I
•>•»» uic/eru nativorapa per fa ie//es:a ^ ^ z ^

fARAsopiA. (Geog.) Pa-ra-so-pì-a. .y/- /„, p^ • ^ .

rfrffa G/y-ch, neffa 7-e„aWfa
P
/QV

7'
inf

- Parasopws. antico paese
Paraspadia. * r^.l1,v^ r>„ ...

s
,„_ >.

'

sua composizione in

tesemi rf/ Al^«
fT>w£T "^° &»>^ «* '1ST?*(iSS1

^*,ÌroA
- ? ^^ *«^

l'uretra sotto o di fianco. (A„T P
'
*"' "ld'CC"'e ^apertura del- Parata Para tfr^^^ ' ' ^^ volgimento.) (Aq)

' R asqca (Marifl
/
pa.ra. s û|) ^A ^P

**fì\t?fl^aro che st fa dinanzi a chìl
dindono le camere delle ealee Detti n

' Pt ^ram.

ezzi^ tavole che
'Rasquinanzia.* CMed-i Pa.?n e!f.'- .

a,JC*e Parati

p
P-sso, e ^J^8Sì£, £^-. P**»U (Da^p^stRE5U1a/. (Med.)k.lX£mâ '^V't' SSLf

(Aì)

r^ss

;; l?-ì° tiri) ^ci4£*££ ffisa.^ p-*mJ •°m^^zz.TP^tol^^ *&>>m sopra
, e^ volg^to! ^qf

ParaSU-Cm-

/«*• C^^lf^ff^Kf W â ^^«cAe^A^fa^A-.
2

did^^i^j^^^r£r^ r>™>parata dl quel che av'reste potuto rispondfre il)
^ ^

^^-a?^Sfe,ie^S5-SeKa raaIapa

2£v* e" ;nerrlla

f?
ra

>

veduta
,

,a -ia Si- »^^
si temporeeSawvf^ 'i

P
°

Sa%
T1
° CoIì,Ì «*«A mala parata

w» per separare un dato spazio di terrenoTpaÌnnf, *?'
"'"-

7 ~(munr^ perTr" cLs° fl *S2B (A™ "?«**«

T£7d!Tu2;t:ve;:i ij'a7$;rchm "uend7,à pa-JZ-

Pera di/orticazione dietro ai dimori di au'Z Tf T'"u *"">
*pr-os.M.r.2 3o Quelli à,ì fn

^ " 1 1

7" f '/a -] /'«K valium. Gr.
sitavano uT tS^f^ ° C°'pa,VeSÌ ****"***
catì e alle p^rateoVC^É^^i^T"a° fu a S Jl •«
parate guaste,

^'"P1-^ 45- tesser Gianni fece racconciare le

"' fianco. (AuìPabasqcad», (Marina Pa-ra-sqnàiiri Sm „f Tdindono le camere delle ealee Detti n
' Pt f**

8"?" „ ^
Parasquinanzia.* (Medi Pa?»„ .

a,JcAe Paratie
, Parapetti. fSI

Paracinancia. ^^/^^-^^-^n-z.-a. ^ ^. G . Zo ?^%
paIìS?

6^ Pa"ras

;

si'a
-//:£<tì - Paraxia

- ^- **ft*M

PA
,:,r_

gg

pT
e

'
Pa4-tà?gs°^ 2faKf;flrr- ., : «*-=rì^^> H^- ^*3 W»'«•—

, Parassrteria
, sfa? 6>rf/ IIn n

età parassito, Ghiottor-
uassjteria

, Pa-ras-si-te-rì-a Vf # , f (Mln
)

ictt. ^«y. (Min)
a

-
Óf-L° »esso che Parassilaggine. fr.Bmo

Parassiteria
, Pa-ras-si'-

Le
Parassitico" pa-i

sito. f^'p^t^^^i^^^Pf^^aitiehtè a paras-
rettonca ec . at.anfn h,^ \v*P*<"rt*.os. Salviti. Disc. 1. 4,4, Queila
rettorica ec. quanto bene ,i ni

° S
'
òaLv" l -Disc. 1. 4,4. Óuella

del cuoco A^^l^ZSZ^ Wfi&SSS- (Zool.) Diconsi Parassitici SLSS' °VC™ parassitica!

\iJiI * .
d' gamberi a coda nuda

[Jdd.

5- 5. (0)
<pa/e tenevansi

parassiti. (V. paras-

basito, „*. £af. paras ituS . ^Sg^^ del

m

°-~
r r^ {Uai gr. para contro,

'̂4:

Mj y %



zr PARATALASSK)
"

. _ Corona di soldati in arredo per far gj^-jg.
ejor/ìO solenne. L uso Ita sosuuu ; Parata era ara-

PARBARA

, ,1P . i'iuo A<J s
j

5""""".'7
""'"

T^oce' Parata era am-

Ìh'èla sua propria•% **g* JfìtXSR. *"*«*
muta in ZWa«a » «ai ^Wr^gj,-

/e„„es; : Stare e Mettersi m

„- „„,„„< tj£» «V»° Ì*«*™* <*• »»"""' '" 'i"'V
*7 colpo. (Gr)

vengono parate e addobbate Bastimenti e negli %™»«£*™"
confessione , come andassono a convito o a nozze ^/tm 3 5«
sci fuori Tulio parato e coronato come Re.» Tue Dav. ann. 3. 59 .

„... , cimarti un™-» lutto la casa in piazza parata a testa. (IN)

crII . la voce Parata era am- Sla^Z^^^ t
[V est to degli abiti sacerdotali , e propria-

,d universalmeiite insellano- 1 '^t^Zdeì 'tempio.^ Barlol As.i.i , .6.&£*.Pwc.

Té t) Stav/il Saverio in una chiesetta, dedicata al santo protomar-

tire Stefano, parato per celebrare ,
quando udì appressarsi voci di

crmn lamento , e pianti alla disperata, (r; ,

3 L PiZiato , Pronto. Lat. promptus ,
parata». Gr «™7*«.*r— riep

o'„ Rejl Varch 6. 3a. Se all' uno o all'altro di noi due

fStato , f oVi^ongonoTfati , che o tu sii costretto a pigliare

U benefizio, o io a darlo , dialo quegli che suole: 10 son presto e

LÌZ Fr.Giord. Pred.R. Lo trovò pronto e parato ad ubbidire.

V
Buon.Fkr. 1. U 3. E delle medicine e delle letta Sia la comodità

presta e parata.

Sa"«SE S3S.ST Voltò la. faccia ,
messe presta e para a- ^ p ^ ^ tj a

Wo al ferro Te pose
j
in parata contra U.W**' **££ *

t
~^^5. di netti e onesti mantili, cibi popolareschi, ma netta-

' P^è^^^^^S: ^d'intorno

tutti.i parato! Del g^g^ ^ r. G . Lttt. pai-atonia. (Da pam
Paratoia. t*W r

T : enorme diqualche parie organica.^)
al di la, e to/iostono.) J elisione avi 1

paratopia. (Da pam
(Da para vicino, e thenar piantaWj^;-^ Paratopia. * (Cbir.) P"^?*

J"
J'di forgino aLnaUe. Aq)

fiT^t^eSS^SfeS CA^OO pl
ai , e Jg^Sgaftt ^echeJnpiUuoghid'.alia

Paratesi. * (Eccl.) Pa-ra-tési. Sf. F. G. Lat. P«atuls^;.'> „«/„,... si dà a e

di. Baldin. Dee. (A)
jjjnhhnre ed Ornare un vascello

o _ (Marin.) Far la parata ngntfoa Addobbare ea urnar

di tutti i suoi padiglioni e di tutu 1 *W.P**£ ^Lat. paratha-
Paratalassio.* (Arche,) Ea-ra-taJas-si-p.^. «i"£Jr ±-£

flo\ta,(.Aq)

lassios(Da pira presso, e «^^J3^Ì2&Ilin£
Paratenare. (Anat^) Pa-ra-te-na-re. A/?- ?

s™^-^ dato da TVinslow
(Da Para vicino , e (Amar pianta del piede.)IVome d«io fl« ^ ^
K

* ' » t J^-«*__- Jn 1 Jì*n miunni Ci t

aratesi. • (Eccl.) r-a-ra-tcsi. o,. r ~. ™j^^ alla pre. stdàVcol/chè^ ( Da pam
verso , e diesis posizione.) JSome dato nella chiesa gre / Paratreta. C^us.) Pa-ia-tie-ta ^Sm. ^

.

[

inorridiSco.)

ghiera che recti il vescovo svi catecumeni ,
stendendo le ma, P

intensiva che vale anche °Pia ' P^ ° '

sfl

e

d(d „/fllIto . C
B)(Aq)

Ì„ Cr//,/z, crf e».' atóB«fl«fo ' capo. (Aq)
. rf ^ di flauto antico conveniente cdlaj, ^ezza eoa p <£ ^

a - * (Gramn,.) f%«ra A«a ^« «o« Jppoazwnech* si Ja qua, a £ . (Chu,) Pa-ra-tr.m-ma^m.^. ^. ^ P
^

poreccAi MrtJtfri «• pongono «rfto «woJ«°J^di tela a poppa para sopra, contro, pres», e » ««« tato
«J

«=

s/o|le ^^.
Paratia. (Mai in.) Pa-ra.tì.a..S/JrpaiYBH)ii ^ f

V^n arredi, o per co-

e a prua sotto coperta, per rlpmvi ^^^/"X^To pongo.)(A)
nJÓ de marinai. (V. ponrW. Ingr.r^^»*"*^^,.^^

Parati.mo.* (Arche )Pa,a.d-mo^ ^G. gy«*^ ./w.

ra fuori , e a/wos 1 alto eli svellere 1 FC*W ^ , . , , e

«ah^so cAe consisteva nello sveltimento di ™»
J»'

1 ™ C
°Zò al-

che i Greci imponevano agi, adulteri di condizione pov» a
,
perno

capaci di sojiaeere alia pena comune deUcunmendajM^N) ^
-arat.m.a. * (Med.) Pa-ra-i-nu-a ^^Jfdel' animo, assai di-

Paratrimma.

ratnmma tatto^octac^ ^^ isfregwne.iio. (Aq)
50 «aci-o o rfeji '"««"/""^^ f . „ ,c /- /^ h. £a(. narathrophia (1

Pab<

Par

',.„«, S ,«So A m~ indiato Ad "«"» f™«ti 7q
i f.

con portico , ovvero paratie , o chiusura. Cf"ffC "
rf

' M fc

parati,: d> «ZOV »lf a penna » '^JJ^l In e massima-r
f,.. „ _ T,n re mese consiglio di combaltcr w u-nd ,
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Parbomka. * (Geog.) Par-im-zé-na. Antica città del? Asia tu' dintorni
dcllii t 'appadocìa. (<;)

Parca. (Mil )
\m: l tato per lo pài nel pi. LeParehe.] Nome delle tre

favolose sorelle (che gli antichi preponevano alia vita ed alla minte,
dando loro potere assoluto sopra nnie le ulne divinità , facendole
despota delle sortì w>i<tne , e sottoponendo al loro impero quanto av
viene nel nion, lo. Ilctmi le dissero figlie dello Notte, ovvero di Giove
e, h l'emide-, ultridei il, ire o di C'rtOJ. Cliionineunu do' Circi
Cloto, Lachesi ed Atropo,; quali dicevano che Ciato appennecchiasse
la conocchia, Lachesifilasse, e àtropo recidesse il /ilo dello vita. ,ld

furono dati gli aggiunti di [litio, Nemesi, Adrnstca, Opi cc.yLut.
parca.Gr. /*oìp«.(Non dette cosi le Parche per antifrasi, quodnemini
parcant, e né pur denominate, come pretende Le Clerc, dal fenicio
od ebr. poro, i rompere, ma sì bene dall' ebr. perech sevizia , asprez-
za

, severità, crnddlà, rigore. In fatti son dette da Stazio saevae et
-.da Properzio immites, da Marziale inexorubilès etc. V. altre

etimologie proso il Vossio.) Cant. Carn.ìS. Quel primoeterno amor,
somma giustizia, Fiorenza, a li- n adduce Queste tic l'arche, in cui la

1
meritia , La gioventù, la senettu riluce. Salvin.Pros.Tosc. 1 , 405.
..- nostre nutrici, per baloccare novellando i fanciulli, dalla genti-

lesca superstizione tramandati come per retaggio presero i bravi nomi
d' Orco e di p'aie . Cioè di Platone e di Porcini. » Cut: lini. pag.
So. (.lido tSyy.) Perchè siano i dì vostri oscuri e mesti , Varchi

,

sempre non Son le l'arche austere Ferme a filar ce. (B)
nth

, Par-ca-mén-te. sivv. Con risparmio, Con parsimonia.Lat.
parer, frugalìter

, moderate. Ci: ^iiSo/wsiws, (vrexù^, fterpìws. Tao.
W. cnn. ./'. n6. Morirono in quest'anno duo chiari cittadini, Gn.

Lcnlulo per la Imi tollerala povertà , e poscia lealmente fatta e par-
camente usata ricchezza; ce. Seti. Ben. Farcii. 7. 24. Non vietiamo
che si richieggiano i benetìzii ili coloro i quali troppo acerbamente
gli riscuotono

,
non intendendo perciò che non si debbiano richiedere

ma parcamente

PAUJ'; r

li villa iti ai castelli. (Detto ne1 mezzi tempi papati, dal frane, para
che li a g)j altri ho questo senso, e che proviene dal cclt. vaire elio

in Boll, ed ui irland, non olo ha il senso medi uno, ma pur quella
di luogo chiù 1 generale. In bretted in eornovaglii ic dicesi park,
come pine in ingl. In ias pearroc, in bclg. pam li , in t. il. /</.';. b<-,

in oland. park ec. in ebr. paratq separare , dividere, conservare. In
basco paraguoa separazione.) (l).l')

a — Luogo doce si ratchiuggono lejiere, cinto di maro ó d'altro
riparo, che Oggi pia commi, niente (licitimi darco. Lai. nitrirai inni,

vivarium. Gr. ^uarpoQuov. (V. l'etimol.. del j! 1.) C.F.a. 1. {.Fece il

parco della caccia presso a Gravina. E8.g2.A. E parte a an Luis di
Francia in un gran pareo chiuso di legname 56 de" detti tempieri
lece legar ciascuno a un palo, e lece loro mi lice fuOCO da'pié e alle
gambe. Ciriff. Calv. :>. 0-/. E son rinchiusi come Cere io parco.

' — (Milit.) Recinto, Luogo appartato e custodito, nel quale si tuccol-
gono le artiglierie , le macelline.

, gli attrezzi da guerra d' un eser-
cite). Chiamasi aia he cosi il Luogo assegnalo alla coda del campa
per la massa e la distribuzione delle cose, necessarie al sostentamento
del soldato : e generalmente chiaritasi Parco ogni Luogo ove stia sti-
pala in tempo di guerra una grossa quantità di cose necessarie uL-
1
': esercito in campo. (Detto in liane, pare . in isp. parque, in ingl.
parli. V. l'etimologia del J. 1.) D'Antonii. Nello stabilire le lince di
circonvallazione e conliavvallazionc , doveèdosi aver ispecial riguardo
di conservar fra queste uno spazio tale di terreno, nel quale sfpossa
comodamente collocare il gran pareo dell'artiglieria. Ed altrove; Si
stabilisca pure un altro posto pel parco dc'inalcriali, per quello delle
artiglierie

, e per 1 ospedal volante. (Gr)
4
—

* (Marin.) Recinto in un arsenale di mare
, ove si fabbricano le

navi dello stato e si tengono i magazzini. (S)
2 — Dicesi Parco di castrati,Quel ricinto quadrato di tavole, fatto

tra i ponti della nave davanti alla grande boccaporta
,
per rincluu-

.„ „. -, ,,
'.; dervi i castrati che s imbarcano. (S)Porcai» (Min.) P.n-ca-vc. Al. e n. Disporre, Collocare ordmatamen- Parco. Add. [«. Che us„ •.— ^-- Purcùà

, Frugale Moderatote nel pano le artiglierie ed il loro carreggio. (Dal frane, parquer Temperati, Asjj^ ™( «•»».« 3 R"*~ •.'aTI' Ì.,?nT
at°

che tale il medesimo.) D'Antonii, Si lasciano sempre le munizióni,
e altre cose sopra i loto carreggi , e si parcano e questi , e i pezzi

,

col dovuto ordine. E altrove: Le brigale d'artiglieria s' incammina-
no . . . , marciando, e parcando col "metodo stesso descritto e* <<* 1 )

Parcato. * (Milit.) Par-cà-tó. Add- m. da Porcaro. " C^f)
Parcere, Pàr-ce-re. [N. ass. e pass. ano'"-l r.L. Perdonare. Lai. par-

cere. Cr. QsiSirrSai. Erano. Saccft. ritti. 20. Sarà giammai , che dal
Ciel vi si parca ? Frane. Barò. 20. g. Ma per questo io non parco,
Dice ragion, a coiài che dicesse Cosa che non decesse. Guitt. letl.i'à.

Parcetcmi , mercè , e voi , e altri tutti , a cui pervene.

2 — [Alt.] Risparmiare. ( Dal lat. parcere che ha pur questo senso.)

Dani. Par. 23. 6g. Non è poleggio da picciola barca Quel che fen-

dendo va l'ardita prora , Ne da nocchie]; che sé medesmo parca.
'iDCUPTTfi * /'llT.iiiIn N "D.-1 »» n\. Ai +r\ .Cui Dt/1/./i//. ^v^w\, s*. a«»wi *,i-fs\ J^t-.Hn

dere~\ Lai V-" cus-^''- §tàw\if.{Parcus, secon

__.« poco : e parimi è dal pers. pare

ipor, in celt. gali, spiocach, in tcd. i

<fo"?iÌ"'"° [/ie//o sPen-

vr,~.'ii poco: e panini e dal pers. pare che vale il"*ìmsS™1
5

VIC-n

.-oiavo tpor, in celt, gali, spiocach, in ted. spaliteli, in turco peli et'.
1
,

2 — [Avaro , nel senso metaforico.'] Peti: cunz. 35. 5. [ Amor (e vo'

ben dirti)] Discouviensi a signor l'esser sì parco.» Cas. Op. 1. 3.

Poco da Viver più, credo, m'avanzi , Né di donarlo a te tutto son
parco.E i3. I pochi dì ch'alia mia vita oscura Puri e sereni il Ciel

parco prescrisse. (G. V.)
3 — [Fig. Pai*co nel dire o simili= Ritenuto .] Pelr. son. 117. Quel

viso, al qual (e son nel mio dir parco) Nulla cosa mortai puote ag-

guagliarsi.

4 — [ E Parco all' andare o simili= Lento , Pigro nel camminare. ]

Dani. Purg. 11. 4$- -ÀI montar su contra sua voglia e parco.
Parchetto.* (Marin.) Par-chét-to. Sin. Piccolo trinceramento fatto sul Parcokiere ,

* Par-co-niè-re. Add. m. f. A. Partecipe. (Dal frane,
ponte con un capo di gomena, in cui si mettono le palle di cannone
per averle pronte al bisogno. ( Dal francese parquet dimin. di .pare
luogo chiuso per vani usi. V. parco.) (S)

2 —* Il trinceramento ove si tengono le palle in magazzino. (S)
Parchim.* (Geog.) Parchen. Cit. del Granducato di Meclemlnirg. (G)
Parchinsoma. * (Bot.) Par-chin-sò-ni-a. Sf Genere di piante della de-
candna monogmia

,
famiglia delle leguminose , col calice diviso in

parconnièr.) Esp. Pat. Nost. 1 io. Quelli che ode yoloutieri male d' al-

trui è parconicre e compagno del peccato eh' elli dice. (N)

Parda. * (Zool.) Sf. La femmina del pardo. Ar. Fui: 3g. 6g. Come
due belle e generose parde, Che fuor del sasso sian di pari uscite.(P)

Pardagata. * (Min.) Par-dà-ga-ta, Sf. Agata orientale, diafana e poco
nuvolosa, sparsa di macchie nerastre , che si rassomigliano a quelle

della pelle di tigre. (V. pardo ed agata.) (A)
cinque lacinie

, la corolla di cinque petali irregolare , ed il legume Pardalianche.* (Bot.) Par-da-li-àn-che. Sf pl.F.G.Lat. pardalianches,
maidiforme, la cui specie più elegante è un arbusto con foglie pen-
natefinissime e vaghifiori gialli , che coltivasi per ornamento de'
giardini ; è nativo delle Indie Occidentali, e perciò teme i rigori in-
veì nuli. Lai. parkinsonia aculeata Lin; (N)

Parchissimameste , Par-chis-si-ma-mén-le. Avv. superi, di Parcamente.
Lo slesso che Parcissimamente. F. Segner. Bliser. Anzi il fa par-
chissiir.amente. (A)

Parchissimo , Parchìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Parco. [ Lo stesso
che Partissimo. V.~\ Lai. parcissimus. Gr. <fsiSoikora.ro?. Red. leu.
1. 321. Se il Pache Gottigncs vuol campare più lungamente che sia
possibile, sia parco , parchissimo, e quanto mai si può dir parchissi-
mo nel mangiare.» E nel Diz. di A. Pasta. Le carni sieno più fre-
quentemente allesso che arrosto , e non sieno mai condite con aro-
mati, o per lo meno ciò avvenga di rado, e con mano parchissima.(N)

Parcissimamente, Par-cis-si-ma-mén te.[^/w.] superi. «//Parcamente.
Paichissimamente , sin. Lat. parcissime. Gr.- svr£\icru.ra..Ar.Supp.
1. 2., Egli, oltreché parcissima-Mente apparecchia , sempre diflereu-
zia E tra '1 suo cibo e '1 mio.

Farcissimo
, Par-cis-si-mo. Add. m. superi, di Parco.— , Parchissimo

,
sin. (A) Castigl. Cortig. 3- 291. Benché gli uomini sempre siano
stati parcisòimi nello scrivere le laudi delle donne. (B)

ParcitÀ , Par-ci-tà. {Sf. ast. di Parco. Frugalità , Parsimonia
, Ri-

sparmìo. Ne' cibi dicesi Astinenza, nel bere Sobrietà. La Parcilà è
ragionevole , modesta , onesta

, profittevole , temperata , austera,' ri-
gida ec] — , Parcitadc , Palpitate , sin: Lat. pai citas , parsimonia.
Gr. wriXiia. , (fsiSwVr,. Iritrod. Virt. Parcità è virtù, per la quale si
ritien quello che si convien ritenere. Albert, cap. 55. La parcitade
è non passar la misura del mangiare. But.Inf. 7. Virtù è mezzo di
questi due 1 stremi , cioè dare le cose da dai e , e tenere le cose da
tenere; e questo fa la parcità, che è virtù.E 16. 2. Ella sta in mezzo
tra l'avarizia e prodigalità; onde si può dire parcità, che è dare quel
che si de', e tenere quel che si de'.» Red. nel Diz. di A. Pasta. Os-
servare un'esattissima dieta, consistente non solo nella parcilà del man-
giare o del bere , ma nell' astinenza dal vino ec. (N)

2 — * Ristrettezza nello spendere , nel trattare , ec. Spilorceria Mi-
seria. (A)

Parco.* Sm. Dossi questo nome ad un Fasto spazio di terreno cinto di
mura e boschivo

, che serve di abbellimento talora alle gratuli case
Focab, F>

doronicum pardalianches Lin. (Da pardalis pantera , e ancho io sof-

foco.) Pianta; specie di doronico che credevasi buona per distrugr

gere gli anìmedi feroci e specialmente le pantere. (Aq) (N)

Pardalide.* (Mit.) Vav-dk-l'i-de.Sf Pelle di pantera che sovente espor-

tata da Bacco e da' suoi seguaci , invece della pelle di duino. ( In

gr. ed in lat. pardalis pantera.) (Mit)

Pardaloto.* (Zool.) Par-da-lò-to. Sm.F.G. Lai. pajdalotus. (Da par-

dalis pantera.) Genere d'uccelli dell'ordine degl'insettivori, stabilito

da Fieillot , i quali sembrano aver tratto tale denominazione dalle

macchie delle loro penne. Ha per tipo il pardalotus punclatus. (Aq)

Pardanto.* (Bot.) Par-dàn-to. Sm. F-G. Lat. pardanthus. (Da pardos

pardo, e anthos fiore.) Nuovo genere di piante della famiglia delle

iridee, e della mandria monoginia di Linneo, stabilito da Ker colla

moraea chinensis di Linneo , desumendo tal nome dalle macchie di

cui è ornata la corolla o l'inviluppo esterno del loro fiore. (Aq)

Pardao. (Filol.) Par-dà-o. [Sm.~\ Spezie di moneta indiana, [che valeva

circa otto giulii.] Serd.Stor.S. óo5. I fattori portoghesi si facessero

pagare da' mercatanti solamente quaranta pardai. Questa è una moneta
d' oro , che vale circa otto giulii per uno.

Pardena.* (Geog.) Par-dè-na.cV/: Antica contrada dell'Asia, che occu-

pava la metà della Gedrosia. (fi)
Pardino, Par-dì-no. Add. m. Di pelle di pardo. Adim.Pind. Questo

manto pardino era in pregio appresso a' nobili, poiché Omero lo dà

a Menelao. (A)
Pardo. (Zool.) [Sm. Lo stesso che^ Leopardo. F. Lat. leopardus. Gr.

XsatroipSa.Xis. Pelr. son. 286. Intelletto veloce più che pardo , Pigro

in antiveder i dolor tnoi. Dittam. 4- //.Mi ragionò del .cervo lana-

tura , La vita e la beltà della pantera , E quando i pardi e i tigri

sono destri, Secondochè nel libro suo gli avvera.Malm. 2. 35. E ri-

messa la briglia al suo giannette, Come un pardo saltovvi su di netto.

2 —* Gatto pardo. F. Gatto
, $. 2. (A)

Pardo. * (Geog.) Riviera del Brasile.— Il Pardo. CasLcllo di delizia

de' re di Spagna vicino Madrid. (G)

Pardobiza.* (Geog.) Par-du bì-za. Città della Boemia, (fi)

Pare. [F. poet. usata in véce di] Pari [inforza di nome o di avv.'ìPetr.

son. 1S2. Tra quantunque leggiadre donile e belle Giunga costei ch'ai

mondo non ha pare.» Frane. Sacch. leu. al Signore di Pisa. Voi

siete singolarissimo, giusto, graajosg e aulico signore, il «ri pare non

o



2

58 PAR E A

?

va dove sia. (P) Aì\ Fui: do. 55. Che s'abbia a ritrovar con numcr

IJdÌ c'aHcrilrma.i in Lipadusa.(Cin) GiamhMti.Tanta grande

è '1 mio foco , Che non ha pare in terra. (G. V .)

o — r JE così ne modi avverbiali Senza pare, A pare, Pare a pai e.]

Eim. ani. Dani. Maian. Onde ha vita giojosa senza pare.*AnFur.

8. SS. Brandimarte eh' Orlando amava a pare Di se medesmo ,
non

Bemb.Letl. 2. 6. 15S. Il quale in-

scere

,

por1 coppi

fece sosciorno. (Cin)

3 _* Ed usato anche nella prosa _

tendo essere in voi pare alla vostra fortuna ec. E i59 . Stimo in que-

sto essere poco mcn che al pare di voi. (N) •/•,.„
f.
_• Rendei pare a pare— Render In pariglia. La!, par pan refe, i e.

Ar. Fur. 2. 2. Così renduto ben gli è pare a pare. (V)

PA r.r.A,
* Pa-rè-a. IV. pr. f. ( Dall' ebr. o fen, parali frutt.Gcaie ,

ere-

partorire. Le ant. carte hanno par in senso di sposa, dal celt.

ppia In gr. paria inascella. )— Ninfa della quale Minasse 1

• e di Creta ebbe Nefalione , Euvimedonte , Crise. e Fitolao. (Mit)

__• CMitO Soprannome di Minerva , la cui statua era nella campa-

una sulla strada che da Sparla menava in Arcadia. (Mil)

Pabeakte ,
* Pa-rc-àn-te. 2V. pr. »/. Lafc Parcas. (Che guarisce

,
dal

celi, purea guarire) (B) .... ,. , , n , „„;/• /

Pausati. * (Geog.) Pa-re-à-ti. Antichi popoli del Peloponneso, ne IL wl-

PaTebasio.
'*

(Geog.) Pa-re-bà-si-o. £af. a
Parebasium. Antica città del-

pi^'vro/'crSol.) Pa-rè-ba-to. Sm. V. G. Lai. paraebates. (Da pare

preposizione poct. oa- vara presso, e baie > io vado.) Cocchiera che

sulle bighe degli antichi sedeva amico e compagno d un eroe
,
reg-

geva le redini ed all' uopo con esso lui pugnava. (Aq)
.

Parebio ,
* Pa-rè-bi-o. IV. pr. m. (Dal gr. para presso ,

a lato
,
e bwo

: viV0 > _ Compagno di Fineo l'indovino. (Mit)

Pahecbas,.' (Pett.) &|èc-ba-si. Sf. F. G.Lat. parecbas.s. (Da rr,/*

Doet. vare oltre , e ta/s incesso, gita.) £ «c^mwa» «/ W tf««»«o*

Por già, rome alcuni p**-y • *srcssio»» dell argomento che

si tratta. (Aq) „,. ^Add. m. pi] Armerò .Wete, •-.;,„,,„, „,„ rf,; f)orI

Papecchi, rj.Vrl'/à, [c-oè Alcuni , Alquanti, Diversi.] Lai. '-..«Minili, non
'tìfref. 'Gr. ovk ÓA/yc». (Dal lat. barb. pariculi più cose dello sn.i, tc .

re: e pariculae, per esempio, diceansi le copie conformi che il notajo

raeva per uso di ciascun interessalo. Si vede che pariculi vien da parcun interessalo, bi veiie clic pancini vien oa pai zare , o u. «,nnCare , o in pareggi

al.Miocc.nov.1-j.45. Alla quale parecchi anni, a 6 — [Esser da tanto quau..^ n\\vo
j

di jiintola, era convenuta viycre.Dnnt.Inf. iQ.54- più non si pareggia 1110 ed issa,

menti lo scritto. Feti: cap. 5. E'1 giovine To- 7 — Corrispondersi appunto di fro

1101

estraeva pi

pari."V .parecchio,M ur

guisa quasi ili sorda e

Di parecchi anni mi ___

scan , che non ascose Le belle piaghe che '1 fer non sospetto ,
Del

comune nemico in guardia pose Con parecchi altri. Sagg. nat. rsp.

SS. Messi poi siili' argento parecchi minuzzoli di paglia minutissima-

mente trita , si mandò giù la vescica.

S — iEd usato anche e nello sài familiare nel genere femminile ,
ma

non è da imitarsi.] Bocc.nov.60.20.Ymon tante, che se io ve le volessi

tutte contare, io non ne verrei a capo in parecchi miglia,» E g.j.n.g.

A cui ec. avea parecchi belle e care gioje donate. (V) Ben9.Ce\l.Fit.

(poco oltre il principio.) Quel mio nuovo maestro usò parecchi parole.

Bartol.Ortogr. Di somiglianti voci forse ve ne avrà parecchi allre.(P)

l'ir. Asm. 244. Posciachè egli ebbero picchiato parecchi e parecchi

volte. Car.letl. 3.1 5. lo ho bene avute parecchi vostre a questi giorni.(N)

Parecciuare , Pa-rcc-cbià re. Alt. e n. F. A. F. e aV Apparecchiare,

PAREIRA
giovani ed immaturi nella cognizione delle leggi e di'costumi. Erano

obbligali alle stesse prova degli altri magistrati, e quando cessavano

dovevano dar conio della propria condotta. (Aq)

2 — * (Mit.) Agg. de' Semidei e di alcune divinità. (Mit)

Pareggiabile, Pa-reg-già-bi-le.^fW. com. Che si può pareggiare,[Com-

parabile , Paragonabile. Il suo contrario è Impareggiabile.] hai. ae-

quiparabilis. Gr. iWro's. Segner. Pred. 4> à- Davide ce. non inaisi

mosse a compunzione della morte che data avea ad Uria soldato non

pareggiabile, finché ec. E 6. 4~ Nessun giudice a qualunque reo dà

tormenti pareggiabili a questi.

Paleggiamento, Pa-reg-gia-mcn-to. [Sm ] Il pareggiare; {Adeguamento.]

Lat. acquario. Gr. Uejuns. Sr.gn. Polii. 2. 5. E principal suo tro-

vato il pareggiamento della roba. E cap. 7. All'ermo io esser meglio

riempier la città d' uomini per via del pareggiamento de' beni.

ARECGUtiTE , Pa-reg-giàn-te. Part. di Pareggiare. Che pareggia , U-

suagUanle. Delmin. Ermog. 25. fieri;. (Min)

Pareggiare , Pa-reg-già-rc. \_Att. Somigliare, Agguagliare ,] Far pari,

Adeguare. [ Lo stesso <he Apparcggiarc. F.— , Parejare, sin.] Lat.

aequiparare, acquare. Gr. lo-xC.siv, ìirovv. (Da pari.) Bocc. nov. '>8. 5.

A cui di senno pareva pareggiar Salomone. Dani. Purg.2. 18. Che 1

muover suo nessun volar pareggia. Peir.canz.t8. 2. Ma contrastar non

posso al gran desio, Lo qual è in me , dapoi Ch'i' vidi quel die 1

pensici- non pareggia. E canz.35.8. Ben non hai inondo che'l mio

mal pareggi. , . „u „„
2 — [Paragonare o Essere paragonato.] Pnsj.f97.Al quale mimo alti

o

amore si dee pareggiare o agguagliare. Mor. S.Greg. •<?. io. Quale

tra le nuvole sarà pareggiato col Signore.

3 Wicesi Pareggiare i coliti, e vale Saldare le partite, ruliicenrlole

pari] Seti. Beli. Varch. 6. 38. Per qual cagione solleciti tu lauto

di dannare la tua ragione , e pareggiare meco 1 conti ,
come se tu

avessi a fare con uno ingordo usurajo e avaro prestatore ?

A. — Dicesi Pareggiar la soma, [e vale Farla pari da tutu e due 1 lati.]»

Fir As 206. Se per mia mala sorte la soma pendeva in su un la-

to
'

dove cali dovea da quel canto , eh' ella cadca ,
levarne qualche

pezzo di leene, o pareggiarla ec, egli vi metteva delle piel.e-ec. (V)
1

a £ fi.,.
Fare le cose del pan , e anche Proceder con cauleia

e riguardò": 'Bem'. Ori. 2. 9/ 21, E guarda ben di pareggiar la soma.

- N- pass. Divenir uguale. Fiv.Prop. 3y. Convengono ec. in avan-

-meare , o in pareggiarsi.
_

Equivalere.] Dant. Inf. 23. 7. Che

onte. Fr.Giord. 22. Chi fosse di sotto

alla terra all'altra fàccia del mondo di sotto ce, sì terrebbe i piedi

suoi incontro a' piedi nostri, eie piante de' piedi suoi si pareggiereb-

bono colle nostre. (V) ._

8 [Parsi a livello.] Cr. 1. 9. 1. Se avvenisse che alcun moute vi s'in-

terponesse, o l'acqua si meni intorno alle sue costiere, o vero lati,

o si pareggino caverne al capo dell' acqua.

o * (Veìer.) Pareggiare il piede o l'ugna : Operazione di mascal-

cia, la quale consiste nell' assottigliare il suolo con l'incastro per pre-

parare il piede ad esser ferrato. (A)

Pareggiato , Pa-reg-già-fo. Add. m. da Pareggiare. Agguagliato. [Lo

stesso che Apparèggiato- V.] Lat. exaequatus. Gr. .tr»9-:«'s. Cr. alla

v. Ragguagliato.

2 _ * Paragonato , Adeguato. (A) Bcrg. (O)

10. Sa. Però vittime degne ed 'olocausti Ne parecchiate a Pareggiatura , Pa-rcg-gia-tù-ra. Sf. Pareggiamento ,
Pareggio; e qui

Bocc. 1
lui decenti e fausti. (B)

Parecchiato ,* Pa-iec-chià-to. Add. m. da Apparecchiare. V.A. F. e

di Apparecchiate Pero;', g. 20. 11.2. Io parecchiato fare le mie pro-

ve. (ii e non è errata la stampa.) (\)
Parecchie , Pa-réc-chie. lAdd. f. pi. usalo come] Parecchi. Bocc. nov.

ti. 11. Di che -il giudice turbato, fattolo legare alla colla, parecchie

Luogo spianalo. Poe. Dis. in Spianata. (A)

Pareggio , Pa-rég-gio. Sm. Pareggiamento, Pareggiatura.Battagl.nnn.

,658. 1. Berg. (Min)
. „

2 Senza pareggio, posto avverò. = Senza part, Senza simile. lina.

ant. Gitlw Felli. Nel giardin del Signor senza pareggio. (is.not.41J.

Guitt. Leu.) (V) (N)

tratte delle buone gli fece dare. Crai. Morell. 336. Morivvi di fame Paregl.o. (Fu.) Pa.ré-gho, iSm. F. A. F.e dt
]
Farcho. Dant.l a>.

•'

26. 108. Perchè la veggio nel verace speglio , Che fa di se pareglio

all'altre cose , E nulla face lui di sé pareglio. Bui. ivi : Cioè ,
io

quale fa di sé medesimo rappresentamento di tutte le cose, imperocché

tutte si vedono in lui; e nulla face lui di sé pareglio, cioè nulla cosa

fa lui rappresentamento di se , come la luce dell' occhio, che si chia-

ma pupilla , fa essere pareglio e rappresentamento dello cose che ve-

de, ritenendo le figure in sé , e rappresentandole allo Vitelliaio. (F

.

la postilla de^li Accademici sopra il riferito luogo di Dani, Par..26 .)

Pareglio. * Add. m. F. A. Parecchio, Pari, Simile. Rim.Ant. I< . ti.

Faunuccio dal Bagno son. l3. Tutto d'esser non sian gli uomni
i

pa-

rcgli. (Tuttoché non sian gii nomini pari ò simili.) (V) Dant. Par.

26. Perch'io la veggio nel verace speglio, Che fa di se pareglie l'al-

tre cose, E nulla tace lui di se pareglio. (Lez. diversa da quella della

Cr. nella voce Pareglio, sm.) (N)

parecchie centi mja di persone. G. F. g. 3o5. 3. Fu la più bella e

ritenuta battaglie-Ita che fosse ancora in Toscana, che durò per ispa-

zio di parecchie ore.

2 — * Usalo arditamente nel genere maschile. Fr. Giord. 66. E disse

parecchie de' suoi miracoli. (E così altrove in questo autore.) (V)

Parecchio , Parécchio. [Add. m.] F. A. F. e di' Pari. Lat. par, si-

mili?. Gr. ì'tros, 3/*oios. Dani. Puv%. i5.i8. Salendo su per lo modo

parecchio A quel che scende. Eim. ant. Inceri. 122.Y. far de' suoi be-

gli occhi a' miei due specchi, Che lucoii si, che non truovan parecchi.

JSinf. Fies.365.Oi che farà la tua madre cattiva, Che non ara giam-

mai' un tuo parecchio? E Teseid. [<i. 18.] La qual Teseo comandò a

tagliare S'andasse, acciocché una pira parecchia Alla statua d' Ofelte

possan fare. V it. Bari. 10. E si ho recata una pietra si buona e si

ricca , che ninno uomo non ebbe mai la parecchia

Pareche'si. * (Ret.) Pa-rè-che-si. Sf. F. G. Lat. parechesis. (Da para ParegOremati. * (Filol.) Pa-re-go-rè-ma-ti. Sm. pi. F. G. I**.jl**

prep. peggiorativa, e echeo io suono.) Cattivo suono , o Ripetizione goremala. (In gr. paragoreo vale .0 esorto. M
.
paregonco.) L 0,111-

'
zioni c]ie i traffici greci ponevano in bocca al coro , tratte da ao

(Arche.) Pa-ré-ci. Sm. pi. F. G. Lat'.'mroaci.(Da para prcs- che si rappresentava sul teatro. (Aq)
..< c._...- ....... ;:...' „ et....... „/.„',-.. r,„,n ,.him\,„„n Pun^xm. fTnraii.^ Pa-ie-cò-n-co. Adch e sm. Lai. parrgnricus. G,

.

.

stucchevole a" una stessa lettera o

Pareci
so, e icos

ne' camp
ca, esclusi dagli onori, e somigliantissimi agi' Iloti di Sparla. (Aq)

Pap.ectasi. " (Ch'ir.) Pa-ré-cta-si. Sf. Lat. parectasis. Gr. lexptKir-xffu.

(Dal gr. para oltre, ed ectasis estensione.) S ublussazione violenta o

Spontanea, delia anche Cotilitide. — , Parertuma, sin. (Aq)

ParBDO.
*

' (GtOg.) Pa-ré-do. Lai. Parediun. Fr. Paray-le-Monial. Città

di Fi ancia nel dipartimento di A nona e Latra, (G)
Pabedoh grawde. " (Geog.) Isola dell' Arcipelago delle Amine. (V>)

Parf.iii.1 * (Arche.) Pa-rè-dri. Add. e sin. pi. F. G.Ùul. parhedri. (Da para

press?, <d hedin Seggio; cioè , assessori.) Denominazione m Alene

de' personaggi ragguardevoli per consumata spciienza , i quali veni-

vano scelti dali arconte o dal re o del polemttrco quinta" cruna troppo

illaba. (Aq)

, , . F. G. Lai.y - . , . , . , . .

il casa.) Servi pubblici, o Schiavi che in Creta abitavano Pai.euor.co. (Terap.) Pa-re-go-n-co. Adii, e sm.

i, costretti a coltivarli ed a pagarne il censo alla Rcpubbli- «v.m o
{
*^. ( Da pKraMreo che vale. 10 mitigo

,
lenisco

,
e pai l

riotto da paragoreo 10 consolo, che vien da para presso, ed agrimonie

io discorro.) Epiteto figuralo di una classe di medicamenti che. con-

tiene tutte le sostanze "calmanti, raddolcenti. Altrimenti Anodino,

Atletico, Calmante. Coc.ch. Bagn. Con alcuni paregonci quietati 1

dolori , non fu più travagliato. (A) (Aq)

Pareiua. * (Bot.) Pà'ré-i-ra. Sf. Ditesi Pareira brava nelle officine certa

gròssa radice , di corteccia bruna, mollo liscia, la cui parte legno-

sa è giallastra, inodora, poco amara, e vien tagliala m fette nelle quali

si distinguono gli strati concentrici più spessi da un lato che dall' al-

tro, f stata a torlo confusa coli'abutà rafescala, riconosciuta da' mo-

derni per un mónisperinó, ed appartiene al Cissatnpclos parei-ra Lui ;
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't^^^as^'s^a e , 7, Vi ehbe
*«» o nprensoria; quella per dare

P
prec CtU d? v

am
f

m°mt°' ia
'

e nute "
r precctu di virtù

, questa ec. (N)

Paventare
,

* Pa-ren-ià w - - •

^- Cor! Leu. ined 3\3Z? ?
Pa"- L° HeSS° Che Apparentare.

p^^Srp^^FF<? M " Vi,lcno pimo'

*• C« Parenti H d^ono Vnvff&ì *? ^^2' ^"^ jP"-

bardi. £ 2!,3 . Tu deUhe di kifvtf
P""«h miei furon Lom-

ra
,
ad immortale Secolo andò

&
P r ÌT'?^""^ a—

Patria ,„ ch'io, mi fido, Madre benigna e bii
9 '

rh
N " C ^esta ,a

1 altro mio parente' » AUri ri?l PÀ i
Che a,0PFe l'»no e

princ.p.o a q„cl misterio 'sacre^, SVq . ,1 l^' .-"""?»• Dal^>
Delh phmi parenti il perca,- acro

j cascia,,,
, gltta„<b via

Consanguineo, Cognato ee!]S°cSaJ rT*'
P, °P i "ci"^ Affine,

«K*rt}«*, *rf^;*vyyu&faj*&**' .consangumeus, affinis. Gr
congiunto. V. 'il Menagei^Sw^ f^ ^"^ Ìn SeDS° *
abbandonarono la propria cit'à le «™ ' Sa

- f
d uomIni e donne

renti e le lor cose
P %™J

l a
' J.PW™ cas«. « Jor luoghi, i lor pa-««i. *er. Le donne parenti e vicine ueUa casa*

r*



Go
PARENTELA.

PARERE

dei morto si »g™^°;JDf^-La£ Dant.Par.16.120. S.c e

pareute recato a casa d c0l P°
J

1^ '

u\uoccvo il facesse lor parente

So» piacque ad P,»**?
1^^ Dietisalvi ec. era tanto amico

alinolo.].
, no II sonno è veramente, quale nmn dice,

3 __ Per sima- Pclr - son- 'S?.' m „ A nata anche poi d'uno sli-
3 pJZ della mortc.»teop./J«™. «j- ^"^"fsua parente. (G. V.)

,), La cancherena ntendo, e sua p^ .^^Vdef « «•"•*•»). La ca"chcnna
' """'e così 'dire parenti, que

«*£. Ca. 80 Hanno suggett,^^ eT EumenidU (N)
. ,

st.c tre favole , V Agamennone ,
le Cociore ,

parentado, cioè,

4 S Fidarsi parente ^^^iS^SJ^-^^:
*
P«*£««» ««riuito*»", £°»»« stanze n' andato i regn sposi

àaftisss^:s^cW-- ?-*-«• si iecer pa-

5
^Ì-&2 alcuno.per P—^j^&t^ «J
ttv ftr^ha sXv*J^> %t rho proposta

fé padrone e per padre per **à*£™ $%ntado. Lat. pa-

pS-U, Pa-rcn-tó-la. [ $/. £ •*«£ PpSl'vegglono fare le paren-

dotela. {Capilolin^Dant.g^^Selpedono quelle essere

tele e eli altri maininomi, 1 ( tlilicn nnramu ,
' •

altl ,",, luogo di

c^onftlnpbillà, - «?«i col*entcon«^

^

ti , che

altri.) Cnr.-E». &*. '* * Ó2> Ul
.° "£

,asc:

v

VogliaDio che non sia)

dimme Italia tutta, quando a morte io lasci (V og

gir un che tanto Ama la parentela ci sai pne mio W.^ Con .

2 L Per «WZ. [fc P"..* «»«';« P^ 3l

™fc Xnon sono dell'arte,

nessionc] Dant.Conv. ,63 . Atee cosesono,
siccome pescare

e pajono avere coi, quella alcuna P^uUU
' ,

a ( irtu dell'erbe pare

«are avere parentela col navicare, e conoscere i
a

v
Diciamo

SS P^enfla coli'-gricJ^S^Srt Ve letfere'fsi ritruova-

appresso delle quasi amistà e pa.™tcU
f

c™
Uono spcsse volte.

n0
P

, e del mutarsi che d ^l^^hala civile e fa spirituale,

3 _• (Eccl.) Ww /« parentela ™h,™W- nti dd matrimonio fino

che Lio anch'esse tra &™P*fl™£
l

£
l1ZZ con l'adozione. La

Pad. 2. »o5. Dimandar curiosamente eia vie. , *
j m_

palnia era V'' copula *—" \°
ctadulbìaL voceJParecchi

tuale at»istade.,K<?"«( "»K°^XVaS7za; un <*«, Parentela.

ZegS e7-e loro compagnia.) (P)
arCTJtó Attenente a parente.

Hih^ "rdi— filriS S& ^ ^?iraento del

r*
vale parentesco amore. .'..„-

r ,op VGA Interponiinento di

pitL. (Gran, e Ito^J^^^Lreil rimante dell'ora-

alcuno breve periodo ,
Mf»a l'f^ de u iu ddle volte tra due

zwne , e cZiC nella scrittura si racchmae 'I m seguente

££. curve, tche M£%SS*fèS^& V»™W
/or«a.()] Up^nte',»^*^ 3 _ J s3> ciò sono Spez,al-

fia , e thesis pennone.) ^A f[^at ni anch'egli con istramero no-

nu,'te quelli irdaTonimenU che iLatun^
{ m

,
to ^^ (Jaye^ 5

mesoglion cbiawar parentesi. * ih
d Jla relltes, non

rome ^/'ò co*l
,
.«/fo IMl?-%U"^ assai le due virgole.

si deono racchiudere ,
ma sien A£

rf;wolMl i flt. susceptum

, _- Per meta/. Far F* r^r». ^uon. F/«r. 3 ,. o..Or-

sermonem ahrumpeie. Gr. wye

.

dire ma fo pa.

nlai lascialo andar quel fuseragnolo » *P ,
rf

,

j a disco.rso,

"ntesi.»£ Salyin. ^^f^J\^Tù^J. (N)

come fanno gli uncini ,
ne quali s m

^ jjjkttuoso.Bocc.

Pahektevole ,
Pa-ren-té-vo-lc. ^rf«U»»• *" P i *

de< £ ,„„.

»™. 74 ^ ^'•. ,l! ' m0, ° ^T mthevol f" a insieme ,
si dipa.ti-

ij8 .
Ì7TL fattasi P"^gViSÌ53i P««* di 4^' a—

.

loIl0 . Coi». Par. ^'^^fleto di Gmoe.SaMn.Disc. ». ^3-

a _ProteUor de' parenti ;e>^^o Gbvc £C> ? j^
tra i titoh benigni ,

che tUva la ^ iagncvolc> d O-

clie ole, di Parentevole olioieuoi u
!

spitale ec. (A) <JS)
lc.mén-tc. Aw. V. A. V. e di' Pa-

PabmwWW»»! PrC

M M T Servivamo diligentemente e pa-

rentevolmente. A li. «5. iK. ^uaa«. ^
reni, volemente. (V) ^ Co;l modo parentevole,

PiMimunn , P
n
a
:
ren

^;
VQl'm

|ar
*

ntefokmente, ««. lat. ex amino.

Affettuosamente, Di cuore.— ,
VAT™V Y assai, ed ammonivanh

J. fa 3.pW, M ?. y^ ->P- àS'pa^tc^lmente con ogni

r^£!S?^£r^SA2 loro aurore. ,. __,
_

, ,7 / , T 6 5 21- E con diletto tramo Teco far pa-

parentado.l Ff. Jac. T... e» o..«-

lentezza.
. ,

,

,

. com , V. A. V. e dt'Parricida.

Pabbbticida, Pa-ren-U-ci-da. AM. e ^ acdAo) Mciestruzz.^.S^Sèko colui ,«, P«re»^ occ^,

quos i parenticida: ec. Berg
. ^"}SJ

r

contadhiesca e] corrotta da

Parebtorio , Pa-ren-tò-ri-o. [>>m.j > L
- / Da veremplorms che

Perentorio. F". Lat. edictumpjgj^ da l dritto , e

uccide : e vai termine , che scoiso ,
mauc

emità - quasl una

quasi morte di esso.) Cavale, ^-"f rchò torniamo a ragion

citazione e parentorio che Dm ci manda pe
^^ Buonaccorri da

con lui. Bocc nov V . 6. Poi o queste :

richiedere per

Ginestreto , che m' ainU eli non so
rlcolator suo , il giudice

rarentcvoimente. oro». ^««.— —j
U cittadino , amagli tutti , e porta 1Qro amo e.

rf
.m .

ancfteiPa .

Pauemezza, Pa-ren-té^a. [Sf. L «"g- Pj &• iyx»<n-^. "W«'"«-
,'cn.ado. f . i^- consanguinitas , f»S«»OMV«un. parentezza,^ ronff. tfcn puote ««lucere a c^rni astone

q^
ni- airnstanza. r«. '<>$/"? *

V/voia narentezza e amistadec,

more della parente/za. E fltow»; La ve a F lL
'

Ualria di virtude.

eh, nrocede e nasce , non per carne , ma pei simi»
ali a

SZSS P-*l ¥"* dal nostro n^imento sono
«Jgft,» e

'noi per una cotal parentela. 6<«- te«.
J.

<£ re i

rometter

per 1' affezione che è stata sempre fra nostri ec, vi poi
1

di me tutto quello che io vaglio.
, Far

a _ Ja, parelitezza = Conchiudere matrimonio. Lo stesso

una comparinone del pareutorm , P^°VV«
; fe .^^ e

del dificio. ( <?« e ^J>0C9aj2 tTvolc.j » (Uesernpio del Ca-

molte volte loro uso , fa ?r°PPia™
aYPèrentoria.) (M)

tóZc. ricorre con buona ^^Vusam anche in significato diV*-

a _* Ta/w/tó i contadini toscani l usano ^ rf
. ma

rentado -, oh* Menare un parentoirio vallar ^ ^^
«.io

,^ ». rT(chÌTò) Ne chiamerem qualcun del re-

uo'andreir,
nello

'

n
?

1'^' gHe! parcntorio. (A) (N) . .

fettorio , Che faccia il distencUo ^el p .^% sPe"eS
'.
f^PareMA, Pa-rcn-za. [5/.] ^ A- % PVrb. da Luce. Non epa-

ma. Gr. £iSos- -R'"1 -
«»*• P-{* orlasse, sì gaja parete. »(£ «te.

renza che al nostro parere S^paieg^sse, g j r

A fm« **!P, A* al vostl °-; C

p arentium. Citeà Atf Btow» »el*

Pabmzo.
* (Gcog.) Pa-ren-zo. Lai. Parentmm.

Z'/itrta. (G)
,

„ r G# Lat . pareoros. (Da para

Pareoro. * (Arche.)^^^M terzo cavallo libero attaccalo al

toifo i guerrieri nella balta^-}f^sf Vm Q. Lat. parepithymia.

fDa vara presso, epi sopra, e my mu

PAKERE,Pa-ré-re.[A.«»"«-3 ^«' ^ ^da^.ìLat. apparere, [con-

«, ft«*f fÌVvè-1 ante gallo avevate prime ore cau-

spici, prodire.] Amet. 73^1 «^ - ^.J.Gfr.^o.La quale anima

tate, e ogni stella pareva noi e^J^ fu8c d «sa pareva a mo-

era menata da diavoli legata coli

.

^^ u non

do di un'ardente fornace. (\ )
Dani- ir i ^ ^ ^^

parve fuora. £ .«.Tòsto die ^^^oSean parere alla veduta

PTa ?fif,22 Che perrvallc non pari, di fuori. B ^
nostra, b Pl^.^.Amme vm r

o> (Br)
Parvcrmi i rami gravidi e vi iu

"

f ., 7.Nou ti temo , oDia-

volo, perchè par si terribile m qu^ ^,
C^

; fj ^
,.27:C è argomento e certa tc.jtmonun a

^ (C/o .Spajono.)(V).
Stdtiz.29.4-W, che di cavaci diCn=t^pan

^ rf _ i. 77 .Pe ,chè

3 _ » Pai /«;/ Pa a ,
persona seconda.ru. o

pai si terribile in qJesta bestia cosi grande
,
non

!

CA™lià
p
tu FP

o

ec.)

(

0)
ranno _ F .

t ^ pad. 2 . 7 ,. Won ci pa-

reranno gravi te pene .presenfrW jOTa un animal coverto

5 _ [E n, Pass.l
Dani. Pai..so. 9

# , Ma

broglia Sicché l'alletto convien che bi paja^
& ctie savie so.

non che il corno nasca, egli non so i i

Guatatcvi sotto la poppa

no , né pedata , ne orma. Ji nw. P£
^ a(r Agnolo,..tale che

manca , là dove io diedi uno fVf*"fJm Hu Ta adunque qu-
egli vi si parrà il- segna e parecchi di. Lar

.
? Crisi..Q>*

comincia, come piuttos^pjguoi, e fa « - ^ ^ In/

si parranno i tuo' malefica, oi a si pai r
sc> .^

,5.%o«?. La giuntura Non facea _s- g e ato i
1 .,

2 Esser chiaro ;naii'«t0
vij^- n

apiw
cai)

,

^ ^^^Q,
non parca s* era laico o cherco.

apparenza o sembianza ,

3 _ Sembrare ,
[Mostrare di essei e ,

Aveic
:
i^ ^ ^eI,. (Dal lat^

Dare o Mostrar segno ,
somiglianza.i£ MU quali infermità ne

apparere apparire.) fio
f
c

'

.

,^' Vicina alcuna pareva che valesse,

consiglio di medico , ne virtù di mcciic i ^ ]jassa c0

o facesse profitto. E Pr. 2. Forse rhu as ai^
^ ^ (? 2 _

di/ion non parrebbe, narraudoU ,
si i

. erano maslladier..

batte in alcuni , li quali
.

m
,

clc
f

a ''

wlC trovarla nel letto ,
dove jer-

E nov. 77 . 6,. ioni, credeva J^n^ .

fi _ Che.fe' pa,

sera me l'era parata vedere andai e.
raarm' era, s. pulito

rer lo buon Marzucco forte ^9-^» k r jo> ^ 3? . 3. Vol-

e terso, Ch'i' mi specchi?^ l

°.f ^ pur per taglio m'era parut

gcndo suo parlare a me per punta km P 1 coa kl f
g

acro. Peir. *on. 5*. Ma poi eh^ vengo »
f>.^ <5r stava dPu-

gnamente assai par che ni ascolto. ^ » :
(

B < òe;l .

Sano attonito ascoltalo Quelle cose e
j^ ^ faVcilarc

%en. r-arch ». 35. Non tipa aerano q K
, .^^^ ^^

^mgA. 57. Lo ignorante ganitoie .

boce grida. (N) .. , infinitivo appresso, comune-.

we/l«e r77?"*a '« F'eP5f'
z

'

Dl
V ^ ,1 ri , udendo i rami e 1 ore, ec,

mdo-i Petr. Son. 143. Panni d
,.
udu^*' m tatonto, So ch'averete.e



r e pa-
li r il, il'

PARERE
ver Fatta rosa, ohe i motti ci ubbidii luogo? Cai, Int. 6, Wé*
ìuio mandare il signor Uuiibale Rucellai, mio gentiluonn
coni., del tutto alla Maestà del Re.

> — [E a. pass.] A'.».',-. Introd, 3y. Non so se a voi quello «e ne
l'iiià , dio a me ne parrebbe.

1 —
* '" questo stgn. riceva quasi sempre la preposti. Di o Da.

-''"•'•'• ""''• i-i- Perche alla buona femmina parve ili dovergli Ioana
cassa rendere la quale salvala gli avea e di dirgli che ornai procac-
ciasse sua ventura. E not*. (<v. n che acciocché meglio Far si potesse,
gli parve ih dover loro i nomi mutare. E noe. ili. Parendo a ma-
donna Beritola ed a Gigffredì ed a gli altri da doversi partire ec.E
g. o. protiri. Ma già innalzando il sole, parve a tutti ili ritornare.(N)

6 -:
* JNota costrutto comunissimo. G.F.i. <.Io Giovanni Villani ce.

mi pale che si convenga ec. Cavale, Esp, Simb, i. 342. Panni nien-
temeno, s'io ben miro all'opere, che piuttosto si può dire k che
non li crediamo. E appresso a. 'ò.j. Mi pare, che la maggior parie
degli uomini del Mondo reputano Cristo poco savio, dm»), ant. 5.3.
o- Pormi veramente, che 'I conoscimento di se medesimo è più gra-
vissimo ili liìlli alili eonoscimeuti. E oppresso 17. 2. 10. Pare, che
quegli non lu molto pensato del rendere

, a cui la dimenticanza è
sopravvenuta. Segr. Fior. Op. t.ò.pag. 3a8. {Fir. 1783.) Onde io,
veduto questo

, mi è parso venire ec. Maestruzz.a.3a. 3. Spesso adi-
viene per la fragilità dell' umana memoria, clic alcuno gli pare essere
alcuna volta cerio di quello eli' è falso. Fr. Giord. Pred. S. 36. Sic-
come uno panno candidissimo ci pare su ogni gocciolina. (N)

- — Giudicare opportuno. Dant, Inf. 16. Un ammen non saria potuto
dirsi rosto cosi , com'ei furo spariti : Per che al Maestro parve di
pailnsi. FU. SS. Pad. 2. sjs. Essendo già tanto cresciuto, che al
padre suo e alla madre pareva di fargli menare la moglie. Cavale.
Alt. Apost. 38. Ciò piacendo e parendo a tutti , elessono principale
Stetano. {Cioè, parendo ben fallo.) (V)

8 — * Dicesi Parere amaro, duro, e dicesi nel proprio e nel fig. V.
Amaro add., §. 1., e Duro add., §. 1. (O) (N)

9 — bene * = Tener in luogo di bene , Riguardar come acconcio
,far buon concetto

, e simili; il suo contrario è Parer male. JSel
quale senso dicesi anche Parer bene di alcuno. Fav. Esop. g. {Fi-
renze 1818.) Fratello, ben sii venuto, e ben mi pare di te, sì ti veg-
gio bello e grasso. (Pi)

°

* Ed usato a guisa di nome. Vit. S. Gir. 23. Molti ci sono

PARERMENEUT1 61
Rem. Ori. Gì. 33. Forbita eran quell'acmi , e laminon ec. E imi-
l'anni gli pare indossa averle. {('•. V.)

3 — /'-' '•"»; Palei- un giurili) lungo un secolo dicrudi ///vi r spa-
na di tempii Cfie la /rama , // dolofó simili- nudano incri-s, ,-s-olr <•

nojoso. Ilarinl. As. p. 1. I. 2 . pag. 85. {Piacenza 18 1 a.) Langlij
parvero un secolo que' quattro giorni. (p)

•><) — Dicesi Parere e 1 parere per significare un' indecisa appren-
Sion di un Oggetto, Illa iti. Or. siti. 1. Veder mi parve , <: non mi
parve

, andare Due giovali ili nascoso dietro al tempio. (P)
30 — * Diersi Non parer suo l'alto di Chi essendovi rustiche 1$ tacchi

e gli appartenga, musili come, non l'ossr. K. Fallo .(;;(.
, J.

20. (Pi )
*' — * Oicesi l'oile mi pare simili, e vale Mi sentirà dilj'u Ue.ma-
^ lagevole. F. Forte avo., §. i/t . (IN)

'•*
;

—

* Dtccsi Wtii [ tutto miniato di Persona a dicosa che abLiagran-
dissima rassomiglianza con fin' ultra, F. Mini/ilo add., §. 4. (T\)

33 — * Quando nel discorso'ai verbo Pareri va accompagnato un altro
colla particella negativa, questa precede sempre il verbo Parere. Bocc.
1100. ig. Il quale non pare clic per alcuna ragione si possa mo tran
esser vero. FU. SS. Pad. ». 256'. L'. anima mia misera non pare
che si ricordi e ripensi dell'umiltà del figliuolo di Dio. Fit S. M.
Madd. 25. INon pareva che si ricordassimo né di mangiare né di bere.
Ovid. Pisi. igt. Questo mare non pare clic ami le giovani donne.
Sen. Pisi. 8. Non pare che io faccia maggior utile che usare a corte
a mallevare alcun uomo. Cron. Marell. Tu gli arai tisici (t figlinoli)

e mai non parrà clic vadano innanzi. (Sempre così nel buon seco. a,
né mai si trova : Parrà che non ce.) (Pr)

34 — * Tal proprietà par che la osservi anche con altre particelle. Fit.
S. Gir. 23. Poco pare che si rimuovano dalle loro male operazioni.(Pr)

35 — Proverò. Parere e non essere è come filare e non tessere=3Ì/ap-
parenza non basta , dove bisognali gli effetti.

Parere difF. da Apparere , Sembrare. Nel proprio significato Pa-
rere vale semplicemente Apparire od Apparir simile , e nel traslato
Apparire alla mente una cosa verosimile e probabile, dpparere, quando
e preso nell'originaria sua significazione di Apparire, vale Farsi ve-
dere , Presentarsi alla vista altrui; ina quando e impiegato nel senso
traslato di Apparir alla mente , allora è sinonimo di Parere , allor-

ché anche questo è usato con la stessa nozione. Sembrare corrisponde
nella significazione a Parere, quando questo è sotto la nozione di Ap-
parir simile.

che ci usano {alte chiese) più per un ben parere ec. che per altro Parere. Sm. Opinione , Giudicio , Avviso
, [Sentimento, Sentenza. Il

buono rispetto {Cioè perfare buona figura,come dicono i Lombàrdi.){\)
10 — buono * = Gradire , Piacere. F. Buono sin., §. 12. (N)
li — il secekto :=: Apparire assai, Fare o Aver grande apparenza.

F. Sccenlo. Alleg.100, Si pagoneggian tuttavia per le pancacce, che
pajono il secento. Toc. Dav. Perd.eloq. 412. Tutte quelle secchezze
d'Ermagora e di Apollodoro parevano il secento.

19 — impossibile * e= Credersi che non possa essere, o non possa farsi.
F. Impossibile ,§.-,. (O) (N)

i3 — latte e mele * — Parere cosa ghiotta, dolce, f. Latte, §.*5.(N)
l4 — [male = Aver per male, Riguardai- come pregiudizio. F. Male

avv., §. iS.]M.F.g. 11 3- Male ne parve a'Fioreutiui ; ma fu sì pic-
cola cosa , che

, per lo meno male, s' infinsono di non lo vederci'
10. 12. 1. A lui e a tutto il regno ne parca male, che trascorresse
il tempo sanza speranza d' avere successore.

a — * Ed usato a guisa di nome. Fit. SS. Pad. 2. 3/fo. Questo
icce non volendohsi menare dietro per lo male parere delle genti.
{Cioè, per non dare mala vista e scandalo.) (V)

- morto, * cioè Federsi la morte nel volto , negli occhi e nella

Parere è fondato , saggio , ragionevole , approvato , lodato
,

grave
,

assai buono , comune , volgare , contrario , dotto, espcrimentato, sa-

lutare , sano, sensato
,
giudizioso , strano.] Lat. sententia , opinio.

Gr. yvwft--r\ , }>o%k. { V. parere verbo
, §. 3. ) Fiamm. 2. 2g. Fatti

servi, non a mille leggi , ma a tanti pareri, quanti v'ha uomini.
Dant. Par. 2.84- E s'egli avvien eli' io l'altro cassi, Falsificato fia lo tuo
parere, s-, Teseid. 2. 64- Che l' alma mia almeno alcuna gloria Ne
porterà con seco nel parere, E segnato terrà nella memoria ec. (B)
Alain. Sat.4. Vcggendovi io seguir diletto amico. Che di falso parer
le menti adesca. (G. V.)— [Quel discorso che ciascuno che siede in magistrato fa della cosci

proposta.] Tue. Dav. Posi. 4'òS. Parere a .noi oggi significa, que! di-

scorso che ciascheduno che siede in magistrato, fa della cosa proposta.

—r* Quel discorso che si dà per iscritto da' legali, negozianti, medici
èc. sopra alcuna faccenda loro proposta. Magai. Z,eU. Non ti scordare

di scrivermi più diffusamente il tuo -parevc.{A)Red. nelDiz. di A. Pasta.

Questi esperi mentatissii ni signoriec. hanno discorso con pienezza di dot-

„ trina ; onde io non posso se non sottoscrivermi al loro parere. (N)
giacitura. Uant.Purg.12. O Saul, come in su la propria spada Quivi 4 — * Dire il suo parere = Esprimere sentenza, Manifestare Uopi-
nni'Pyi mn.'lr» ni #l.,lk,w\ /1\T\ . rS „ . /T\T\mone propria. F. Dire parere. (IN)

5 — * Essere di parere = Avvisare , Opinare. Red. Leu. 1. 53. Io

son di parere, istillandomi dalle molte lunghe esperienze da me fat-

te, che queste suddette acque termali producono gli stessi effetti. E
Cons- 1. g. Su questo fondamento sarei di parere che quanto prima

la signora cominciasse a medicarsi. Cas. leti. Gualt. {Op. F. 25*.)

Io sarei di parere, quando così vi piaccia, che ec. (IN)

6 ~ * Fare il parer sao= Fare a suo modo* F. Fare il parer suo. (N)

7 — [A mio parere , Al mio parere , Al tuo parere, e simili = Per
quel che a me o a te ne pare , Al creder mio ec] Bocc. introd. 32.

Noi dimoriamo qui , al parer mio , non altrimenti che se essere vo-

lessimo o dovessimo testimone di quanti corpi morti ci sieuo alla se-

poltura recati. Petr. canz. 2g. 5. Peggio è lo strazio , al mio parer
,

che'l danno.» Bocc. g. 5. n. 4. Madre mia, voi dovreste dire: Aimo
parere; e forse vi direste il vero. (V) Fortig.Ricc. 27. 1. Ma questo

è , al parer mio , lieve difetto. (G. V.)

== Credere cosa per se a proposito. V.

parevi morto in Gelboè. (N)
lC ~,STUS0 *== Indurre gran maraviglia , Sorprendere con istupore.
F. otrano. (0) (N)

17 TERRENO DA' SD0I FERRI
Terreno. (0) (N)

l8
,7",lr

NA EEn™ ccjA ra zoccoli * = Essere ridicolo , di poca vaglia.
F. Bertuccia

, §. 5. (O) (N)
19 77 t>

UNA ™AyE/ —Sembrare cosa grande ciò eh' è pressoché un nulla.
F. Bruscolo

, $. 5. (0) (N)
ao

quanao più perì
mareggiano cicalando. F. Mercato, §. i3. (0) (N)

a3,~~ 5™ miracolo * = Apparire come cosa miracolosa. F. Miraco
lo, §. 1. (0) (N)

24 — L'N' OCAf
-, - ' -* ' e, ai uuiei imo , neve uiit.L^^. \^. . •/

t
-( — eN oca impastoiata

,
* Dicesi d' un dappoco che non sappiau- Parergo. (B. A.) Pa-rèr-go. Sm. F. G. Lat. parergon. Gr. itocpspyos.

scr di nulla eh ei faccia. F. Oca
, $. 1 , 3. (0) (N) (Dal gr. para presso, ed ergon opera.) T. degli architetti, pittori e

D ~~
^-
N £P'° r~ ò

l
Hfca ' e P e'' eccellenza, tar gran mostra di buo- scultori. Ornamento aggiunto ad un' opera che non ha correlazione

no. y. Oro. \. a. (Cn ffli ,„ . r e°° ... o„/,..., nr,« a* r^mr. naremi.; ^

23
no. f.Oro, $. g. (0)(N,

* ln'
Cesl

l ai ' parere e ^'le Operar che paia. F. Fare parere.(A)
27 — Dicesi lar parere una cosa per un' altra , Far parer notte e

che non sia ancora sera. r. Fare parere
,
$k. 2 e 3. (A)

28 - Bicesi Parere mill'anni o ogni ora mille, che segua alcuna eo-
sa

,
e vale Aspettare con grande ansietà ed impazienza l' esito d' al-cuna cosa

, JSon veder l'ora che ella sia. u F. Mille, S. 6] Lat nil
alicm esse antiquius. Borgh.Orig. ^ir.o/.'Ancorché sforzato dall' im-

„. .. .aggiunto

coli' opera stessa. Infrascamene. Salvm.Cas. 61. Come parergli:,, o

frange, e aggiunte di pittori. Uderi.Nis. 3. 87. Se in una tavola, ove

fosse storiata la Gigantomachia, fusse dipinto uno elefante o-una ba-

lena , sarebbe vizio dell'arte; perocché questo sarebbe un parergo.

e sarebbe una sconvenienza e una superfluità vana. (A) (B) Buon. I^as.

Art.Fetr.260. Nelle quali (miniature) per aggiunta, o come avreb-

ber detto gli antichi, per parerghi delle figure principali de'Santi, vi

son fatte talora delle vedute in lontananza. {S)
portumta e cupidigia loro

, a'quali pareva ogni ora mille ec.dopoTa 2 —' mìrì]"*DPassione di parlare, Episodio o simile, farcii. E'reni;

prima vittoria cominciare a goderne i frutti. » Bocc. nov. 60. La Amati. (B) Pallav. Ist.Conc. u *4l- E bena.g.io nel Soave «li po-

.^n"
3
..!! "'T* / KÙ

„
SI™!'° e Parendole ancora ogni ora ca informazione eh' egli commemori le altre particolarità, le q ali ,.ei

lui sono come parerghi, e di questa ... rimanga m,ito..(Pe) ardi

Ercol. 'ig6. {Fir. 1Ò70.) Per dirvelo alla greca: Noi facciamo trop-

pi parerghi , cioè usciamo troppo spesso di proposito. (N)

Parermeneuti. * (St. Eccl.) Pa-rer-me-nè-u-ti. Sm. pi. F.G. Lat. pa-

ihei-meneutae. (Da para di là, e hermeueviicos che ha torza d inU-r-

... . • .-, . e 1 " »"•"« «. uauuuuie ancora ogni ora
mille che con lui fosse ec. E 8g. Di che a Buffalmacco parea mille
anni di .dover essere a far quello che questo maestro Scipa andava cer-
cando. G. F. io 126. Partendosi il Bavaro di Toscana , diede spe-
ranza

. . di osto ritornare:, con tutto che ai Pisani paresse mille
anni la sua partita per le incomportabili gravezze ricevute da lui (Pr)
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pctrare , da heimenevo io intrrpctro.) Eretici del settimo secolo, che Paretella. (Ar. Mes.) Pa-re-tèl-la. {Sf. dim. di Parete nel sign. del $.

a lor capriccio in terpetrarido le Sacre Scritture, deridevano la spie- 2.]Rcte che si distende per prendere uccelletti nel paretajo. Ant. Alcun.

fazione data dalla Chiesa e dai dottori ortodossi. (Aq) son. ig. Chi truova ragne, reti e paretene. Chi accende il fuoco, e

Pares. * fMit.) Dea forse non diversa da Pale. (Mit) chi pesta il savore.

Paresi. * (Med.) Pà-r'c-si. Sf. Lat. paresis. Gr. irdpstris. (In gr. paresis Paretello, Pa-rc-tcl-lo. {Sm. dim. di Parete nel sign. del §.*.] V.A.
vale omissione , tralasciamento, deliquio di animo, dal quale ultimo Piccola parete. Fr.Jac'.T.6.l .jó\Dopo il parete-Ilo Stami l'amoroso.

senso si trasferisce ad indicar la paralisi.) Paralisia leggiera o inci- Paretio ,
* Pa-re-tì-o. Sm. V. A. F. e di' Parete. Ott. Com

punte, che priva il maialo del molo ma non del sentimento. Dicesi

anche Parcsia. (A. O.)

2 * Paralisi della vescica in cui vi sia soppressione o involontario

coi so di orina. (0)
Parestesia. * (Mid.) Pa-re-ste-sì-a. Sf. V. G.£at\par»esthesia.(Da para

al di là, ed eslhesis sensazione) Siato morboso de. -..- sensibilità..(Aq)

Pareteci. * (Geog.) Pa-re-tà-ci , Parctaccni. Antichi popoli d' Asia che

abitavano fra la Persia e la Media. (G)

Paretajo. (Àr.Mcs.) Pa-re-tà-jo. [Sm.]Quell' ojuola dove si distendono

le reii dette Paretelle, per coprire gli uccelletti [che allenati dal canto

de' compagni ingabbiati e dallo zimbello si pesano su Infrasca o vo-

gliam dire boschetto naturate o posticcio posto in mezzo del paretajo.] Paretonio.

Al/eg. 127. Ricevetti una vostra al paretajo, La qual non m'arrecò

manco stupore , Che farebbe un fic'albo di Gennajo. Buon, Fie.r.3.

s. 8. Scherzili scherzino intorno al paretajo Questi piccioni. E 4-4
2. L' autunno Salire a' poggi, e tender panie e reti A' soliti uccellari

e paretai.nBracaol.Rim.T&^Wò d'intorno tutti i paratoi Del paretajo.(N)

i — In modo basso Paretajo del Nemi , vale le Forche. Malm. ti. 5o.

Risiede in mezzo il paretajo del Nemi.
3 — * Onde Ballare nel paretajo del Nemi = Essere impiccato. V.

Ballare, $. 5. Min. Malm. (A)
Parete. (Archi.) Pa-ré-te. [Sosl. cont.Pl. Pareti.] Muro— , Paricte, Pare-

tio, .si/;. Lfl/.paries. Gr to<xcs.(Iu basco paret e pareta, inant. celt. gali.

pared e paraed, in ant. frane, paroi, da par sasso. In pers. bara, bare,

bari mura , baloardi. In cbr. parad separare : parbad parte, esterna ,

cellette, parvar sobborgo, villa.) Nov.nnl.44. >• E quel cotal marito

era dopo la parete della camera. 11 Fortig.fiicc.3o.g6. Dico Amelio,
più grosso d'un parete. E 4- "ì4- Quand'essi chiusi nel duro parete,

ec. Ti faran chicrchc che non porta il prete. (G. V.)
3 — Per simil. [Dicesi della Superficie esterna o interna di farle Pargoleggia

cose, come Le pareti d' un macigno, Le pareti di un vaso, e simili.']

Dani. Purg. 3. gg. Non vi maravigliate, ma credete, Che non senza

virtù , clic dal ciel vegna, Cerchi di soverchiar questa parete. {Cioè
gì otta , costa.) E ig. 48 • Con l' ale aperte, che paren di cigno, Vol-
seci in su colui , che si parlonne, Tra i duo pareti del duro macigno.
Tesurett. Br. g. Che Dio onnipotente Fece sette pianete, Ciascuno in

sua parete. {Qui vale casa.) Sagg. nat. esp. 1 i5. Si provò più volte

ad inarpicarsi su per la parete interna del vaso.

Dant.
Par. 45 ì. Volse la faccia sua Ezechia al paretio, ed adorò al Signore

e disse. (G. V.)
Paretomi.* (Geog.) Pa-re-tò-ni-i. Ant. nome dato talvolta agìiEgizii. (G)

Paretonio. * (Min.) Pa-re-tò-ni-o. Sm. V. G. Lui. paraetonion. (Da
para presso , ed etonion Etonio , città di Egitto.) Nome che gli an-

tichi naturalisti davano ad una bianchissima argilla , liscia e pesan-

te
, friabile ossia facile a sminuzzarsi fra le dita, senza tingerle; non

si attacca alla lingua che leggermente , e nella bocca facilmente si

scioglie. Questa specie di terra trovasi in Inghilterra, nel Principato

di Galles , irj. Normandia ; e sarebbe assai propria per fare la por-

cellana. (Aq) (Mit)

(Geog.) Antica città d'Egitto, detta anche da alami Ain-

monia Nome dato talvolta anche"alla città di Alessandria. (G)

Parevole , Pa-ré-vo-le. Add. com. V. A. Che pare, Che mostra d'es-

sere. Amet. 36. Ma essendo io non molto men grande che io sia
,
e

già da marito parevole , la mia madre un giorno con cotali parole

mi prese.

2 — * Che appare, Che si vede. Lat. apparens. Bemb. Asol. gg. Dx

si parevole menzogna. (V) Bemb.Asol. 3. iò'4- Ver entro passando ,

non ristetti prima, sì m'ebbe in uno aperto non molto grande il poco

parevole tramitello poi-tato. {Cioè, il sentiero poco apparente.) (A) (N) •

Parca.' (Geog.) Lat. Elcae Portus. Città della Turchia europea in Al-

bania. (G)
PargolaritÀ, Par-go-la-ri-tà. [Sf] V.A. Lo stesso che Pargolezza. [K.

e di' Fanciullezza.]— ,
• Pargolaritadc , Pargolaritatc , sin. Mar. A.

Greg.Y. per mostrare quello che egli intendeva per quella pargolanta,

soggiugne , e dice : ec.

Pargoleggiaste , Par-go-leg-giàn-te. Pan. di Pargoleggiare.Che pargo-

leggia. Silos Rag. Berg. (Min)
,., ,.,„.,,..,, , Par-go-leg-già-re. [N.ass.] Fare alti da bambini; [che

dicesi anche] Bamboleggiare. Lai. pueriliter imitare, pueriliter agere.

Gr. 1eai%c1v.Dant.Puvg. 16. 87. A guisa di fanciulla Che piangendo

e ridendo pargoleggia.— [ Per simil. Dire o Fare cose vane e da fanciulli , ] Vaneggiare.

farcii. Ercol. 58. Quelli che dicono cose vane e da fanciulli ,
han-

no i lor verbi proprii : vaneggiare , o , come disse Dante ,
vanare

e pargoleggiare, i quali si riferiscono ancora al fare , e anticamente

bamboleggiare.
E parlando della Interna superficie, faccia, tunica de' visceri Pargoletto, Par-go-lét-to.[^Jo?. e sm. parlando di persona] dim. ^'Par-

golo. [Fanciulletto, Bambino. — , Parvoletto , Parvolino , sin.]fV.e delle cavità del corpo. In questo senso la Parete e grossa , carnO'

sa , l'ingrossata , sottile , debole , floscia , infralita , snervata , relas-

sata , sfiancata , inerte , distesa , distratta , dilatata , compressa , in-

durita , irrigidita , intirizzata , inossita , sdrucita , aperta , corrosa.

Red. nel Diz. di A. Pasta. Il ventriglio {de' polpi) è muscoloso e di

pareti grossissime. E oppresso : I quali intestini (del pesce tamburo)
avendo pareti sterminatamente grosse si allungavano ec. (N)

4 — [Eig. si usa in varie modi, in significato sempre di Riparo,
Ostacolo. Onde Far parete al sole = Fare ori.bra] Dant. Purg. 26.

22. Dinne , com'è che fai di te parete Al sol, come se tu non fossi

ancora Di morte entrato dentro della rete ? But. ivi : Che fai di te

parete al sole, facendo ombra. Dant. Purg. 32. 4. Ed essi quinci e

quindi averi parete Di non caler. But. ivi: Parete , cioè riparo.

5
—

* Dare in pavLtc=Percuotere nella pal'ete.f.Dave in parete.(A)
6 — E proveib.Qual' asino dà in parete tal riceve; e si dice quan-

do alcuno riceve la patella dell' ingiuria eh' egli ha fatta. [V. Asi-
nn

j § i4 > e ? • Dare in parete
, §. 2.] Lai. par pari referre.

•! — (Ar. Mes.) Panie [o Paritella,] diciamo ancora a una Rete che si

distende in sur un' ojuola delta Paretajo , colla quale relè gli uccel-
latori coprendo gli uccelli gli pigliano. [In questo signif. il pi. è Pa-
rete.] Cr.10. 17. 6. Questa rete e simile a una parete, e ha due stag-
gi lunghi , come la metà della rete.\ E num. 11. Due reti assai lun-
ghe e alte ec. , che volgarmente si chiamano pareti , e tendonsi in
prati , ed in vie , ed in campi , e presso ad acque, dilungi l'ima

Bambino.) Lat. puerulus. Gr. rvrSós.Dant. Purg. 3i. 5g. Non ti do-

vrà gravar le penne in giuso, Ad aspettar più colpi, o pargoletta. E
Par. 2j. 128. Fede ed innocenzia son reperto Solo ne' pargoletti.

Peli: cauz. 36. 1 . Sola pensando, pargoletta e sciolta , Intrò di pri-

mavera in un bel bosco. Dittam. 2. 3. Veniano appresso con vago

desio Le madri , le donzelle e i pargoletti Con tanta festa , che tal

non s' udìo.

2 — Add. [111. parlando di cosa"} Piccoletto. Petr. canz.28. 3. E quella

dolce leggiadretta scorza , Che ricopila le pargolette membra. Tass.

Ani. 1. 2. Essend' io fanciulletto, sicché appena Giunger potea con

la man pargoletta A corre i frutti da i piegati rami Degli arboscelli.

Pargolezza , Par-go-léz-za. [Sf. V. disusala, detta anche anticamente

Pargolarità, Pargolità e Pargolezza, sin. V. e di'] Fanciullezza. Lat.

puerilitas, pueritia. Gr. vititiuae. , 1fx1Sin.C0m. Par. 27. I cui pastori

nella prima pargolezza furono tutti puri e candidi. •

2 _-, Picciolezza. Fir.Àsin. 326. La bocca le sue labbra assottigliando,

e i suoi denti diminuendo, rividono l'usata bellezza; e 1 enormi orec-

chie spianandosi , ritrovaron la lor pargolezza. (V)

Pargolità , Par-go-li-tà. [Sf. V. A. Lo stesso che ] Pargolezza. [ V.

e <#' Fanciullezza.] —, Pargolitade , Pargolitate , sui. Com. Par. 27.

Si muta nel corso tempo [l'uomo] che in sua pargolitade è innocente.

3. 1. pargolità , o disavvedimento per tenera età nonBut. Purg. ó. 1.

, . . ti potea gravar le penne in giuso.
Hall altea, quanta e la lor larghezza, delle quali ciascuna ha due maz- Pargolo, Pàr-go-lo. [Add. e sm. parlando di persona. V. L. e di

y.c, che le bevano quando la comune fune si tira. Cani. Cam. 2~3o. susala nella prosa. ] Piccol fanciullo. — , Parvolo, Parvulo ,
sin

A tutte insegneremo L'arte dell' uccellare alle parete. E appresso :

Ma perche spesso in van I' uccd s'aspetta , E poco frutto fate, D' uc-
cellare imparate alle parete.

2 — 2". de' tessitori di panni, drappi, ec. Così diconsi le due metà
de'fili dell' ordito , che si distinguono infili dalla parte superiore

,

e fili dalla parte, inferiore, perchè nell'azione del telaio si alzano e
si abbassano a vicenda. (A)

6 — * T. delle ferriere. Così d'iecsi anche la Parte davanti della
fornace delie ferriere , ed è opposto alla Sacca. (A)

^ "7* * (Ve ter.) Parete o Muraglia dicesi la Parie anteriore ed esterna
dell Unghia del piede, quella che scorgesi nel davanti, quando l' ani-
male iterisi ritto in piedi. Lai. coronanien. (0)

Pinete dill. da Muro , Muraglia , Muro è Qualunque costruzione
di Bassi mattoni cementati e regolarmente connessi, per erigere ver-
ticalmenfe de corpi solidi di fuma paralellopipcda , inservienti agli
editici]

,
ai recinti e simili. Parete è Costruzione di mattoni o

voi e
"

pie... , ,

Lat. [ parvulus
, ] puerulus ,' puellus. Gì: irmliov ,

ira.ihupw. ( Dal

lat. parvulus , come pagonc da pavo, pavonis. In ebr. p'uhha, che

molti leggono pirca , vale il medesimo. ) Dani. Conv. 5g. La mag-

gior parte degli uomini vivono secondo senso, e non secondo ragio-

ne, a guisa di pargoli. Com. Inf. i5. Furono nel diluvio e nella sov-

versione delle cinque cittadi morti eziandio li pargoli d' un die nati.

S. Gio. Grisost. Siamo in questa vita come pargoli, » Nov. ant.78.

11; Perciocch'è pargolo, sanza vizììec.Buón.Fier.2..3..12., Mentre era

ancora Amor pargolo infante. E Salvili. Annoi, ivi: Pargolo, lai.

parvulus onde il diminutivo pargoletto. L'U consonante mutato in G,

come Pavoj.0 , Pagolo. (N)
1 — • Ed in forza di add. Segner. Crist. insw. 1. 21. 3- Lo scan-

dalo cade solo nelle imperfette (persone J, chiamate per tal cagione

da Cristo pargole. (N)
Paugotea. * (Mit. Incl,) Par-go-tè-a. Nome della prima donna secondo

i Baniani. (Mit)

in A
,
suole quasi sempre indicare il Recintò fortificato delle ulta

de casklli e snudi.
come pur quella di pajo. In pers. pur vale replicato , reiterato , e

beritber pari.) Dant. Par. 14. 67. Ed ecco intorno di chiarezza pan
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vi Possono camminar sopra quattro non,. ? "T ,;J " 1" ' ,, « 1 "-- «he

„«si*asvi^«Ptìrva «™

j^ Uè! pari r/^" lì i i <>

fallo steslo ambiente S'iSS* ^ e^ 7- I quali
, circondati

fei/. 32. P,. r „„,„.. .'!,' .^««nassero sempre del pan'. f>ùlc. AJw,
i causa del na*»\wt i/, i' SSt'lV* • f*"c I

•
"*- filili,

J« -fc«. differenza. R^cX^V''1 '1^ ' co'"'' ^»
*^\8t°l h V '' b° sc'vitó fó; %*j

N01 Siamo del pari: voi

Levarc, 5. lGj
ai c"^clieisla senza scapilo o guadagno^.

I ììl no..: r r ° a L

» 5- *•]» Ar. Far. 3%
l>y»- da Maite e .(alle

21 ~* D'un nfrl n P"-™gg'ore evidenza, f. £; ari r ,
'

«Wtó e We//fl ^,4//a de)lesLr^
S

'r
P'a"ta Che 'Poliandria

™>naia dal famoso paride prncZ ,,
T~^'T "? ^"«"«i ~« Ano-

?/'«'{« » Pcrforarne TiKZZT?° Chefu 'l^Q ad ado-

mero pan ; cioè {[ Cal-Jf
> P°,c™£ Peparti sono divise in „u.

acquaìis/G;/ ^^."C&,

'S/}P
Ì'^'-^'^^ ^

'

Pan
, Che non è aC c nZ „ ^ Qu°Sta cc

iulvalc^ si chiama la
vaiata a tanta d'„„'altra l*?" '3 d*"na

i
liazza « Pari di

pregi del cambio «X -ibe.iuitorad alla lHrr si raggS
gio presto p^sto'.orneriè " '! ^^

7.^-^à5-Chc iì Zl
i5 -[^>ttMto ,.oce I I r al s,

;° scgQo ck-lla pari.
plC

ed arTicoU di andZ?*%%? &«2tt^'T^ posizioni
preposta

, che |)<0/|» ™le{sò '^1 v"*'
"Urett"" [i «««*« o

pan. [^. Alfa-pari.7 t«. euSter' GV f/?Yf?
'' T"^ A1,a

*• % Vi sovviene pure ri,, 11 t ,',
'"^ Sa[vin

- Prvs. Tose-
segno Mia cessante l/a autorità -,? H*™ a11'^™consolo

, fn
alto alla pari s1 si sedes

~ltd
> ^ rendesse dui trono

, e con gì]
2
—

*
Onde Mandar tutti alla m,-;—.?'una marnerà

, Far di tulli lo steZ cTniTT\.° ^""//c "''e unti in
16 - Ad un pari, A un pari./-. £ "ri «T>^ ™a

?
d>™ » 5- *» (N)

nanzi »". che sei padrone, cc.iMc. Orsù '

and'i f
aicó^ ^ 3. Va pure in-

&*ntr. JUann/jJic.
7 2 . £ re"'ó te "t

° ° "" pali od a "»' otta.
/

il pi esso te staranno questi ad un parL ( V )

rior-rlh'ì
l
>ar:etaIe

» V'ipmm-a s.lurita vicino ài murrine si

w»w< e Hjjfó/we t rf„e ^one^ft «/ ^,-,/ce *//« testa ; Fossa Wctale
.ita parietale, Lemmenza che sorse alla varie «Z/mMa ....„„

"hf.ms.-t-i .Z : 7ì r.
"*"'v" "uajacaia interna di questa osso; Tu-buosita parietale, /,W„ie„z„ cAe i0,-„e (t//a parie mllia della sunér-

?£ZZ7"(P f"™%P%"¥<l-P«™* «e'/oi sensi SsS3(A0)
voYùtaÀL

( ° Pa-^:- ,a-«-a
- -VG««« * A"a*e appartenne alla

^4^rfe^ra coroliseme^S'-s *
ZrhJ S

1
<' comiumslma

»\ ^a Europa, ed alla quali si

T„ÌZT }
P

t

C°,ltie
'ìf-

lm P° di nitrato di potassa, la proprietà

S"! ^runej}^ emolliente; e la si vuole utile nelle tossi.'DettiP&irctaria o Muiajuola perche nasce per le pareli- e perchè è in usoper ripulire i vetri , s dice anche vitrinnl-, i d ^ V
tiiri.-tarii Ti„J i? t

aucne ^-etuuota.]— Pantana, sin.Ltu.

fui ^> ori^r i-
v

;
"af
^27

-
Ho fatto stiIli,l-e la vitiiuolà o parie-

" "X!;, r ^ i<y
-
La mel,ssa in 1u« tl inalbameli èquasi siuuu; alta parietana.
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PARLAMENTARE a.'V

J.'
ARIETE

gando
cu"' p

LvJ fcmio^ .^'sie -

(Aq)

, fi fatto tuo si fa-
pavhynbc. G»-. *«f>»$*. CJW.F'

" n-fe. òm. /-<"• 1*" Ji
,i; nnrvQra mtessuto ali e-

n far perf, cfce dicesi anche Ag-

i«ìUtòe <&* Brasile. (G)
6'avaZc. ró». 443.O^a.

, invece rfiParer.)(N)

„,,.,,,,, k . j&e cresce ne boschi

y" y " '" Tin „j„,v ie we iacc/ie danno ura color por-

umidi e fP^w&^Z'nssoTcon gli alcali turchino. Era
parino che cogli acidi ^«>w^" Le ,,fl^d /tailll<,

7„, iempo wata a predare 'J^^£elItó <fc e« TJj^di vol-

MS^atóSpfi^ ovvero n^
nord.) (A) CDw- Med.)

, ^ G £a(- parisagoge. (Da

PAK,SI '
(frcne.) Pa-rtsi-e. Add. e sf. p/. A,*ióhef«te romane, non

*x

4

guai;!lamento
S . Y > R..I

itesso cfce Pariucamento. T-

•n/uo aeiui •>»•—
- v »' p , a lar imiti" , ,."

P-nu ,ca>,e>to ;

Pa-ri-u-ca-men-to. [
JmO « «/

ffe Lat adaeqaatio

p<»«;<? ioti"'w -
—

' V" "
.ificamcntodcl-dì colla notte.

,
RIF1CABB ,

" Pa-ri-fi-cà

(^. Appar^ggiare.) C°J cr 7o
Parificatone ,

Pa-ri-ti-ca-=io.nc.
J
J.£ m)

JOe Lue. Dott. Vplg. 5. uf; 1^*e
*L) Di forma uguale. Già*

.^.in». ,
Pa-ri-fór-xne ^/s

°"/
d3 mano

7
d'una a «epartoe

bull Appar. Aveva costei dalla su^
gocciolatura del frontone. (A)

Parisu. Città capitale della Pabisie

55.

3 _ * (Gecg.V Lai. Lutctia Parisiorum

Francia, (G.)
. , , D ; Parigi- (B)

Parigiko ,
* Pa-r.-gi-no. ^M. /» «•.

ca franzese.G.F. 8

PabicboI (PW.> tfmO .*"«''"£ffiooÓ di parigini. B 9- »yfe
2 . Il Re avanzava ogni di Ubbie booo

, ^ dl ]juom

misero di dare al Re di Franca mille nne

pancini in termine di venti anni

. (Dal lat.

i in termine di venti anni.
sono Due medesimi nu- VK*™%^a[n7.v7Paride.) (B) .'

,,,,, Quaderno ,
Cmq

meri , come Allibassi ,
Dumo ,

l«no^ V

2 _ * Far la pariglia ,
#m* aZ

f
m"

{ (Z
de' giuocatori fanno primiera o Jnusj- * ) Belldere o timthUf*-

3 — Per metaf. Contraccambio. W^JV ^rispondere altrui ne me-
A-.J.™ // Coiz£raccamt{p,.coj/ ^ ^ cuci,si così m

diverse dalle Parihe.
J.
.W . £ paril (G)

Parisi.. * (GeogO Pa-""* 1"V
,f

'"^ jJd.com.Lat. parisyllaba ,

Parisillaba.* CGram) ^a-ri-=n-i * ^ .^ d Unazlonl

par eguale, e ^j^^S^L, ne tfe
' q«aZt » c«i o«*pu Aan-

de' «o'W ««/^'ci della lingua gì eca, i

no sillabe pari al caso rettoti Aqj
parisius. (Parmr« in lat.

Pauisio ,
* Pa-n-si-o , 1 aws. ^- {»

ino. V. PflivA-UB) . ^ di Dcl pari. 5eZ-

, ./rr'LaTo-sa^a ffi'K del parisLo, con la tempera del

PaSS * (MeaO P^^r-e^dSor^^S
riglia=^^eo Rendere il aw<«»™^-

rfa e
-

ssa: t -
,

i£w -,** ««*tì3S'remuneratio.. Cr. «^^-
Zie/) e cor//e ui mate. J

àkia. (Da para presso ,
islhmos ismo

Lat. bostimtntum
rauu. >-' • —r-- .-

n' ebbi la pariglia

Igia. \JJ<*- ;•"•" I ,. v

^ _ * o§s': «ù
'

ce* XIna conna
tdlo e nella statura. (A) _ ^

5 _ *
(
Bot.) Salsa muglia. V. Salsa^

"ahicl,^. * (Chin4 f^g^ÉKpSLa «elle radici della

calino ,
scope?-4o nel 182Ó da Uameu *

pariglia. (l)ù••

J»^) . ^ dell' Indostan i^J^L,^
Pakilala. * (Gcog.) Pa-ri laia.

F/j
/„ /-

fl paHo

cosi te Jonsiu. e ^ •
-

p i-stm -o-flò-go-si. ÒJ. ^. G- £at. pa-

Par.stmioflogos.. (Chir.) la 1 ^ e phi g0Sls ,n

risthmiophlogosis. (Da paia pitbso > _ Parismiie, «n. (Aq)

lìammazione ) ^«^^f^ f! G. Lo stesso che Paristniio-

P/
flo^>^Aq)_

;
_ ^

taQffyoMm'à' una lingua ; e la pa-

pve rlovo, ^ "{"„-"-
è^perebè l'uno quella non sa usare come 1 altro;

ilìade del volgare e,^pci>"
p ^\ perch(i non hanno tre parità,

qui nasce mv idia,

fi
evano celerai e Marro,,,™ l>".?''""„,iJ,o che fis*ro c,k-

':-
- - isaus?*^-*1 <n* "-•t°-'"

e palilie. CD -

T

Pa-ri-lii, Sfi Parità* &,«*>
hAite in -memoria^f^^^^ io^riscoO^
dono malamente colle/^e-^TT^nM

'tB&rfiF&r&M*- C'Z^ZitagM nella Columbia^)

Paihmbbte, Pa-11-iuen-te. ^ l VC m an'ente.) /:«£. pariter.Gr. &,**,

tresì. Medesimamente «.] (
A'.Mcdcbii.«

> ^ tklk
1

soUaMevoU cose

'oyJ.Bocc.pr.g. Delle quali ec, pa. untnt dilef°J^ , ^. 3^. Lei

in quelle mestiate ed utile cons.gho Iranno pi|.a^e
^

7 £
sola ec. trovò che l'aspettava, ì^l^fZZricSo.OmeLS.Greg.
del marito, e di riconcdiarsiP"

a parim X a -denti e parIanti.C«.
Tutti queUi i quali riempie ,

gli *4 pan
n

ci
conosce, che^ Coni. 03. E ciò esser vero di q<*Wffff\

C

a condizione del-

sovinte per la mutazione dell^s \atJp.TA' osservi parimente

r amicizia parimente s. muta, ^gg «g . eno il bicchiere.
. .

in altrettanto tempo , sino a che si «arp ^^
a _ Insieme , In uno, Unitamente e^ P^ ^ pfvitacostiluto^he

anche Insieme e Panincntc £o« j5.W abbracciare.^
,„.to lo spazio della sua Vita

.

.nsicm pa^

^

a^rimeIlte comprm-
oppresso : Di non termmabde *l>eutc abbracciata la presenza

de e possiede. E' i/fb. AUfOL ess
1 ossiacbù tutta la pie-

di non terminabile vita ce. E appi esso .
wi

,_

studine della sua vitar^
fMXS^i^

En. lib 2 v. 343. 5?^^^^cSi%£«?-1ÌÌ1p:««:(B)
contai lo^due serpenti immani Venir 51 v bb«

Biancoliore m'era
fY/oc. 3

y

. ,*. E questo era^|SS^ ci porta-
presente , mostrandomi quell amoic clic panm

P™*fiogO Tribà Mongola df Imperochnies, (G)

Pa«,Ka. ' (Gcog.) ^r- P,0TT'%v^ c^ del Perù. (G)
Pabibacoca. * ((ieog.) Pa-i'i-na-co-ca.

{™*gjKKtirdi Giasot.e.iMM)

pulimento, e. d una durezza mediotte ,
pei ci >

esime dall' isola di Paros e da a tre isole ^^Wt&Sria
PAr.uAie." (MusO Pw^^^.apa^lgcjo, ^JTP^ZZ

Drincioale.ì Corda che dal grave ali acuto seguiva
,
net "' 6 ..

SgES , r&fltt , '-«'e /«/ prmcipalc.£:mded,cam a Mereiaio .(»h

)

P^bbLa!' (li-,.) Pa
:
ri., eu^-U.^. /^fcgJi^^SjS

Eariwo.
* (lil"l.) Pa-rip-po. ó'm. f. G. Lai. pariuppus. < ^ ,

un sso , e hippt alloO Aome e/, e rf«i-rt«o gli antichi atterzo ca

(tu nasce 1» y*
QtT "i:*; cftiii vale tre numeri pari,)

come ha sette e qua»a
J«-

W«; ^ ^ iQ rf,.^^-.. Ceteris pa-

2 _ In parità d a1
,

1 = c"™"
/ Nessun benefizio tatto a un'anima,

[n
b
p«itó'd' altre circostanze , ti partorirà tanto merito, quanto quello

fatto a uj1
nimico JV) ^ di' Pwietaxia.yCr. 9

.~

PTA "
P eìli na tana, asenzio e brancorsiha , cioè il tenerume

file lor ògl
V
Tes Pov. P. S. capi^Item paritaria bevuta con

v un o impiastrata o soffumicata, toghe la doglia colica.
Vino

,
o "«Pi» 511

p.. n.va.„ . ^w. coi«p. Pajo di nervi che nascono

^^P^rVdJ^imulolla allungata, ek uscendo pe,fori laceri

falcai collo, al torace ed alt addante Dicesianc;Ae Pari vago o

2 SÌ2SÌÌS S »' «- 6* riebbe fatto a propria utilità un
tanto s^muiai , .

a .jacocco un ass0 .

few» c0/P°-
nXf;^ \Vert. m. * Parlare, f. A. r. e A']Paf- »

PttorUS/S 11 parladore dir,à ildetto suo con levando e

con menando un poco la mano.
Parlatura. Fxanc.Bath.

PARLAomu Pa-la-d^- g/- ^^-^ pal.la

J

dura .£ ^. 3. Ed allafiu

c^prcnda L; rdtimfcosa la tua p'arladm-a. if t59 . 4- Ogni sotti! par-

ladura s' intende. Aw«/« ilparlamento.
Palagio, Pai-la-gio. ^"'•J'' »

3 Q t edificio in nostro
£al. forum. Gr aro P-. 6, K u£J k

£
volgare ^^,«^«4 dovesse far fare il parlagkfe '1 gnardu.go

TlaSa s cometwano al modo di Boma.^ caP * Al. detto

Cirneco anche era un certo luogo fatto pe'Romam, il quale si chia-
Capaccio ancne «

stavano i baroni romani con Cesare 111-

mava il pari»S«P. 5fL^ "
consiglio , ed era tondo ed acconcio

oeTmo'do ehVpotrvéllere e udire" 1' uno V altro
,
quando parla-

v'anoTtfsughamo ii.ieme II d^Uo .>^-a .f, via^heoggi

KÉ^«V&^^^ £ 'W^ AÌ Sinionc

aì.a piazza de' Peruzzi ,
quantunque inciampino ,

come .1 più delie

volte, nel f^^l^tlt^arlare. r. e di' Parlamento.
Paiu.ag.oise, 1 ar-la-gió ne. y»/^r . t>

All' occhio non è

SS WeS /lo Cogolo disegnato .se ila palone» concola-

r ^r>ntfliitar« di dodici primati Semilontesi ec. (V)
Va

Va nar one = Par/a Jei^are. Stor. Semif. 4°- Bagunatosi lo

2 _ lai pariagtone _-
,^,-la-done fare, e comparso lo pre-

r, Dolo tutto alla piazza pei la
\
jaiia ionc idie, 1 1

1 ' • i„ „^ in i-irishicra a suo luogo adattatosi, pano cosi. ec. imj
nominato ec. in uugnicia, a wu a «»,.»///.« ne' consti

pestare »/ r«'Wo "" /
H'TO MBS10™ ch 1W Ubi ' e imme'^^ *> ;
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PARLAAJKNTARIO
<tòt« i amiti per risolve,* , thtmninan la ,1,1,1 nazioni] /.«/ enn,aonuix.coDc.otìcm habere. ,.,, Sw,^,,u,^ WS.S.
'" '."• lamentare s. dicono coloro ì quali „. Ml . ,,;,., ,,.,„,.
steli ftwllaiio per risolvere e determinare alcuna delibera™ r.r. a. 48. t. t venne ad Aìogna il re Carlo co'Viuoi figliuoli ,

„„"
, --""'-''-'- ««:-- aie ad onora .1., /,„. /•,,/. ,,„,,. m,„,

, ,ria», messi alrevereudo padre di ben.vve £sa ,
,,,,„,'

""'
l

M
l

u
•l'V P«rlamcnlar con lui. frane. Sacch. (>,,. div. tóQuando papa [Jrbaoo Quinjo , Carlo re .li Bucmme „ radere ,..-. r-lamentarono segretamente insieme a \ ignone. Galat. a*. E con sì Aiti

,

prerogativa parlano, anzi parlamen|ano
, ponendosi a sedere nro tri-buoaH e pavoiiejgiandosi, che egli è una pena mortale purea v.,1,,,1,.

7»} ° /?"' "'','"'"''' <'/"'. A'»"" ' difensori cogli aegres-sonjer occasione di rendere una piatta , ed anche* tfoeni trai-

u" 'u
',"' '77" '"'"'"-'' lV''-"- innovalo l'altro giorno P as-salto delle due bande, facendo a gara i soldati di correo volontà-

"'"''•/' alle mura, i Cristiani spaventati cominciarono ajiarlameu-
ure. iteituv. Il giorno si giiente . defensor! discesero a parlamen|are,e cu buone condizioni uscirono dalla terra. (Gì)

FAHLAHWTABlQ
,

l'.u -1 a-men-tà-ri-o. Add. e sm. Che è del parlamento

,

Che appartiene ai parlamento. Srgner, Ine: 2. ,3. sd. Perché nel-
i Inghilterra, di due veleni

, del Luteranismo e del Calvinismo fo-mossi non un ninedio, ma im tossjco piò mortalo, con la setta pai--
I.HIH-I1 :..;iJ: . Perche ciò tonava in prò d. Ha Regina, ce. (A) (B

salta
, wHuaj.dc viene amato da' snqì capi ai cavi della Parie av-versar,,, r,r pilone, trattario fermare qualche accorda fra le luepan, Glimuichi adopeinrono a tal uso le generiche voci di Amba"«aadore, Oratore Messo e Messaggiero, ovvero quello di Troni ItoFanfara» penhe ad essi commettersi , come si commetìanZomuna sempUce intimazione od,ma lettera. Ora i Trombetti e /Tam-burim sogliono precedere i Parlamentarii ondefatv avvertito conZachiamata tei loro nrr„r. il .,«„,,-,« _ ^._i_ ___•' ... "<» con una

PAULA UH 65
•. —* Onda Adunare il parlamento: : CoiwnaaH», DémtU Fid < /spesse date mi unno io di color tati., maraviglia che parlamenti bau-

li" allunato, (IN)

* — lì.m.lin- il parlamento =s Chiamare al parlamento per mezi»
ai banditori, Sala, lliad. Qaegli «'.trombetti comandò canori Che
ciuamasscr gh Achei a parli mio. . . . Quegli bandirò .I parlamcn-
so, e questi Assai ben tosto regimati furo. (Po)

1 7 ',J
'*" PnilttMento = rhr dieta, F. $. ò , e F. Fare pari,,-

minio. (|\)
'

,v

5

i.~ {'
'"''' st""' /'V'A '""• Aperto aveva il parlamenti amore

Nella solita sua rigida cute.
« — " Sonar, .. parlamento = Chiamare a sunna della campami

maggiore il popola armato i„ sidlu piazza per quii, hjf mutamento di
s. degli Erud. Tose. t. 16. ,,/, E questo vollono fosse,

a parlamento si sonasse. Deliberato il parlamento, e sonato
1 Punti 1.1 l„ _ i_ i

'
. • '

chiamata del loro arrivo il nemico, e/wTSSS^TSnon sidee confondere con esso loro. Foscolo. Infatti i'ATaklòK
gli antichi .1 messaggere de' Numi e de' Mortali , ed a' tanni 1 Ilacavalleria il trombetto lo precedeva per annunzia -e l'arrivo d u e erecava ordini, ambasciate, e disfide; e così anche a' di nostri 1 trom-betto precede il parlamentario. (Gr)

'ostini uoqj-

PAr.LAMEKTATonE Par-la;men-ta-tQ-re.ferb.m. di Parlamentare Che par-lamenta. S. Jgosl. CD. 3. 26. Si faticarono che gli ParhimeZ-tori per lo popò o selufassono dappoi lo esempio de' Gracile irViPsrlabiskto, Par-la-mén-to. [Sm. Propriamenà 11 pallore che alti

TZlecAS
-

€ Vafrn^Sempl/eJagionamenÌ] e dJcZZ.Z.
senno. Cr Xeres. A.iert.cap. i. Primieramente credo che due cose

&STk W
S1CD

-

mCStieiC
'
d°Ó duttli"a c Palamento. Amm.

ri ,,',,, n
,

C mczzano peccato, conciossiacosaché l'uomo ab-bia lanli belli parlamenti d Iddio e delle sue opere, se, lasciando quel-
le

1 uomo poi 1, secolari cose. Vit.SS. Pad., }-;. È stando in questocolale parlamento, vidono un corbo volare.Dciv.Acc.142. Gli se-lari

nani::;:!:

' 1 nC tCnner° gran *&****»* « ogni donna di lui s'in

2

7 ^
,l;occa,"Cnt0

°,
Conferenza di due o più persone di parte diversecr lealtà, d'accordo. Quindi Stare o Veuiria pa.lameiito

W

PS-lamentare per venire ad un accordo. Sto,: Pist.Slctlc con lui a parla-mento uno di e una notte. (A) Star. Semif. 45. Sono appareèd iato£*-»«"» morire, piuttosto che mai a p'arltmento di Scordo £gare, p ) G«zcc. Stor. Ma accortasi 1' una parte e 1' altra
, che ilPontefice dando amino ora a' Colonnesi , ora agli Orsini , nutriva laguerra per potere al fine, quando fossero' consumati, oppr mèi l\ ,dt

voh
1

do"."!?" r^-l—'--. d'altri, a parLame'nto^siemc a T !
xoli, dove il di medesimo concimiselo l'accordo. Barlol. Prima peròh«;™ u^7^' ll Fraiiccsc invitò gli as-diati a p-

cCì k e
V Tomento S1 mccva a K ' ^7 p

^
mutare fS ° 5^*" ° " ^ V0

!

onla
»
COn ani,uo che 1 dove emutai e lo Salo

, chiamava al suono della campana grossa il nomi „annatom piMM
, c lo faceva d'in sulla ringhiera cUmaniiretre

'

\le, se egli che cosi o cos, si facesse
, si contentava. G. r. 6 83 2

gì: ::z-, i

r^t 10 ad ^p°^p^ ^>™^ ^^1^Gh.be
1 na u,los^W 5.4 . Avvenne un di, che tutti i fio UoUe la figliuola ins.eme a Parigi furono a un parlaménto.^, n 0ÌT3

A È'l*l
C0nC1SlO,'°. dlP°> J^<=n«ato,E finilo il superbo parlaménto

4 — yi ella umone di uomini principali che- si adunano n,
'

i rChe bisogne;
t„ piuttosto Calle cLnMeul^^a LVn

to ec. Altrimenti Bici* Senato \(T ì *'?? 7' p
onare

, a parlainen-

lotta scintosi per KoKeitoiÉf
S

r^^->/lo!\^'f-4e.'Al.
e catuno, abbaLdonando la l"za iraSalia^Sf i '^*"^»»,
Io intendo tenere g. neral concitk*'c n filamento

^'"' EsoP*?33 -

sembrare tutta la mia gente.(V \(L?edì h' P
T ' CS

i°
mesc

'
e ras"

ha: Io ho intendimento di tcneix conM7 T '8V "f"*' 102

mese, ed assembrare tutta la Sa ge„te fMnr/ ^'wÀ CJ"csto

g. 2Ò.,2
. Come il re Pietro to coronato nPn'^V^ (B) Pecor-

parlamento sopra- ciò che avTss~r? il

t

erm
- >/ece Piissimo

ioni. £ aw , eLo: Stando il ledi Raoni 'fcTÌS f"™"
' tutti ; ba"

baroni ec.(P,) 6'«/^. X'iVc. ; S tÙu' i sl^i ^T'
COn dctti

««li
, giunto , congregazioni

, assJgff c

Sena l
» Pa*^nt. , con-

. I
i

— - WVKHrfW^B 1 " > " ' ' • 1| l'Ili l.lll

e«l il Capitano del popolo, c | popolo armato il
,

Messe, Giovanni del Ricco. (IV)
iAr.r.AivT.;, Parlàn-lc. [Pari, di Parlare.] Che parla. Lai. lomiens Gr

*«**». .Se;//i. H.AsioU Attendete, acciocché non siamo parlanti. Te».

iiV

M '' (|
'" '"'' congiurazione fue discoverta per. lo grande sa-

vio Marco Tullio
, lo meglio parlante uomo del mondo, e mastro di

retorica; •

a — * Facondo. Jiocc. e. 6. n. 3. Una fresca e bella giovane e par-
lante e di pan cuore. E g. 7 . n. o. Fu egli leggiadnssi.no e costu-
mato e parlante uomo molto. (M)— [Ben parlante vale Buon dicitore , Che parla ornatamente, egre-
giamente. Che scrivesi anche Benparlante. V.} Bocc. i.ov. 8. 3. Ar-
rivo a Genova un valcnt' uomo di corte , e costumato , e ben' par-
lante. L noi: 85. 4. Avca costei bella persona , ed era ben vestila,
C
'/fp' .

sua pari
»
assai eostumata e ben parlante.» Varch. Ercot.

1.Ò8. .De participi!, come favellante e parlante, non ini pare che oc-
corra ragionare se non di rado. Lab. 216. Più parlante che alla gra-
vita donnesca non si richiedea. (N)

4 — [ Mal parlante dicesi per ] Maldicente. Com. Inf. 7. Dichiarerà.
alcuna cosa sopra questa materia, per difensione e conservazione dcl-
1 onore e delia fama di -questo venerabile autore , acciocché per la.
nfaima delli mali parlanti e invidiosi non si possa diti-arre né diro-
gare alla sua vera scienzia.

5 — * Trattante. Fir. Disc. leu. 321. Le leggi civili e le canoniche
parlanti della consuetudine. (N)

6 — * Dicenle. Fir. Disc. leu. (Bill. Enc. It. XL 5.Ì Con un verso
-
aPP° quella parlante in questo modo. (N)

ìarlaktika, Par-lan-tì na. lóf.j Piva [e smoderata} loquacità, farcii.
Frcol. 4g. Dal secondò (deriva) parlatore, e anticamente parlici, a
parlatura , e ancora parlantina.

2
"T" t^ talora pigliato anche in non cattiva parte.] farch. Ercot.5aw
La qual ciarla si piglia alcuna volta in parte non cattiva, dicendosi
di chi ha buona parlantina : il tale ha buona ciarla.

* Rifilar la parlantina : in modo basso , vale Riportar la parotaTcioè Far la spia
, simile al Soffiare nel pan bollito. Monigl.Ur. (A)

Pa ricantino, Par-lan ti no. Add. m. Loquace, Ciarlante. Lai. loqua-
culus

, garrulus. Gr. XakicrTtpo?. Buon. Tane. 5. 7. Tu se' pur par-
lantina e linguacciuta.

Parlakza, Par-làn-za. [Sf] V. A. F. e di Parlatura. Lai. S3rmo.C»v
Aoyos. M. JS, 8.62. Scinoci un poco allargati in parlanza sopra que-
sta malera. E 11. 78. La crudel donna crudelmente raccolse le sem-
plici parlanze del giovane.Ccon.^oreW. 3i8. Che se ne sentisse alcu-
na parlanza, che diinostcrreLbe loro che gli dispiacesse.»/'/-a/ic.cVatrcA.
non. 8y. Le sue parlanze son più da rubaldi ec. che da quelli che
(lehbon dare esempli e dottrina. (N)

Parlardo, * Par-làr-do. Add. e sm. V. A. F. e dì Parlatore. Ott.
Com. Dani. Purg. 8-j. Ed é un modo reltorico delli parlanti , che
rallargano la materia , chiamato digressione. (G. V.)

Parlare
, Par-là-re. Sm. \_Ll parlare.] L'atto, del parlare, e la Parola

slessa. Lai. sermo , verbnm. Gr. kóyos, &ros. Bocc. inlrod. 2g. Né
ancora dar materia agi' invidiosi ce. di diminuirò in ninno atto 1' o-
ncsla delle vaiolose donne con isconci parlari. Albert, cap. io. Li
sozzi parlari corrompon li buoni costumi.- Coli. SS. Pad.Se noi sa-
remo vinti da pigrizia , ovvero negligenza, o occupazione ne' vizii e
ne' gloriosi parlari. Dani. rim. à'à. Cosi nel mio parlar voglio esser

canz. 18. a. Dipoi
guasti altiiii

3.«.uoi inalidii, jjtirit. filli. *u. \^\j^i liei iiiiu l'aliai

a?P10
,

'.Com'è negli alti questa bella pietra. Petr. canz.
Ch'i' vidi quel che pcnsier non pareggia , Non che l'agguagli altrui
parlare o mio. Ditlam. 1. 2$. Che 'l parlai- m'é più bel

,
quanto ù

più chiaro. Bui. Purg. 22. 2. Continovò ec. lo suo parlare, lodando
la frugalità. Boez. Farch. /j.. 7- Vuoi tu dunque ec. che noi ci ac-
costiamo alquanto a' parlari del volgo, ec, Bemb. Asol. 2. <?3. L'uno
all' altro scherzevolmente ritornando le vaghe rimesse de' vezzosi pai-
lari. Farcii. Ercol. 28. II parlare , ovvero favellare umano esterio-
re, non è altro; che manifestare ad alcuno i concetti dell' animo me-
diante le parole.

2 — ' Colt agg. di Ozioso : Qwllo che si pròfft lisce senza giusta ne-
cessità

, o senza intenzione a" utile, alcuno. Cavale. Pungil. (A)
3 — * Colt' agfr, di Visibile , ci'iè Scolpito in figura di marmo 6 si-

mile. Dani. Purg. 10. Colui ch« mai non vide cosa nuova, Produsse
esto visibile parlare. (N)-

Parlare. \_Ati.n. ass.e pass.] Profferir parole, [Essere o Entrare in d.*,
scorso, in ragionamento, Fare o Formar parole, Dire o Mover parole
ad alcuno.', che dtcesi anch'. Discorrere, Ragionare,,] Favellare. [Di'
cesi Parjare scioltamente, speditamente, cori-cnteuiui.te, in sua favella,
in lingua greca, latina ec. Parlar semplicemente, brievemente, a lungo,
argutamente, onestamente, saviamente, benignament -, cortesemente

,

dispettosamente, bruscamente ce] (F. Dire.) Lai. b q i, verbo, làcere.
Gr.\uXtui hóyov. ( Secondo i più, viene da paiola, q lasi parolare. In
isp. diecsi parlar, in liane, parler, che il Bullet Cava dal celt.scozz.

z

+>

?*t/

12J
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PARLA RE

V ant. brctt.

ed irlaad: V°>*f ?.«» ™^fn^f^o^^e i in gì,

parlf.nl in scnso-di pallaio 1
rl

'

:
7

, ciarlarejlii-pers.

f-^^SKTSTtt^jSfiC V. pn>oM.) Bore,

paruhr_.,i.lla..lato
;

e. I» g

»

1K

.f™ jy^ di fcde , ma setapkeemen-

„«,. fi. s
-
A1

^.V^d'a v oo°ò da soperchia letizia riscaldato, era ve-

te par andò , foi»c da yno o a ^^ ^

c'osa
p"; ^"è Stì?». noL, meni

,
le quah le^ier-

Z t: s
j addormentano nelle sue j-^^y^^^iS;:

,. „a. Cosi -^^J^^^Jg^ASFao-e
L'anima gloriosa, onde si palla ,

ce. leu.

PARLATORE

l^spos. orai», z. .*"-=• g „ar i assi a hucua dAn-
leveranno via i serpenti. t/r.A.wi. 7. 01- 10 p»M s

celo e a lingua d' nomo ,
ce. ( \ ) p , r x fy\

KXStéSSdt^i leccalo, e, come si dice, in punta

* Che parlo ,,0 dove sono;_,__ecta m,™P™^^c"
àcsirc Qualche F''«»''«/

breve riposo. £r*Si. /ito* . C. £•
Chi moho pam

, 1 ^
^,-;r?.mp ^Tè- ir00 ,uc"c p *'

»,ivp n ALCUNO = raruiriiK ™«""",»s , ', . .• r>.,

*
Cant

';i
G
A"vilìE

* = Dir cose insolite ,
strane . G. V. 7.5o. Il detto

3, _ maraviglie — ^ n-hw-ijk di diversa fantasia ec dormendo
.mercatante aveva un vizio nj lai^*™»^^

3a — parole — 1 «" r _ ,,„„,/-„ nllcsoncaincnle. <- [Usato per Dire.] <- ^ « /«?• V™*J*^ di cori grande 3?. - parole * = P«««™ ^''V^Z odiare aUeeòricai^nte. Oncsi.

rf^nXat^l^rrrSe^JGl^.^^S-n^ cnc- 33_-,per T^»™^^J%£Z£S Farch.Sen.Benef.
pa-

parlate ci converrà rendere ragiona. (V) Pe». canz. 40. o.

3 ^^ipS^Predicare. TO. & Enf,^g
e Giammai dinanzi a me non venite, perocché voi «^.P™
oBrta inonesta. (Cioè, mi avete narrata cosa ec) Qnri.S

:

t*,et.i.s*9
opcia iiiqiu.«a. v,

r,.:„tn nell'altrui lincia, coloro 1 quali
Cominciarono a parlare Lnsto neu amui

y
temevano parlare di lui pure nella sua. (

Parlar di Cristo.) (Pr> Amt. pr.Si che possa
;

- -» -
;

.»-

taa erari bellezza appirn parlare Ciò che ne sente-ndfe itoW-W
A I& Comunemente parlando, ^«ù&coiufo >/ piu.Caw c.Esp .

4
Jtó. ..2 20. Dobbiamo sapere che per le colpe ci flageha, couu

5 SgfiSnS; i-lare di se, e .ale Bare, occasione che ,i£*i

7i&B%p* to p,£ ,-«; m„/a p^to," «.//o «Xe«o «.orfo aA< Dar da di-

6
1C

- ^^it'Tb^lacito , a ben piacere , . «fr »l.»^
TWtoJpjS *3 2 . Comunemente ogni uomo parla loro a henep a-

d "fi *36.
è
Se ,o volessi piacere agli uomini

à
»e*5*^£

piacere , o curassimi di lode, non sarei servQdiD»-f fJ#. ^«°
a signori a ben piacere, e non gli con*gbano m venta.g«^/^
5 /ó! Onci santo frate infermo, quantunque il vedesse al at caie non

1 3 At, ccor.r
* = Consolai* ,

Raddolcire l animo. D.10U. not. 2.

7
tap 4™risàia, ed èfrasèel>raica. Is. *>. ». Par atc al core di

JcrusuUm , e predicatele che il suo termine e compiuto. (*)

9 ApX rtwrtìrò o fantorfp pwyfe/A. A-. Appuntato, JJ.<e S.(lO

io - a sicnaTi = P«r/ar cojz franchezza, oppur senza rischio. V. A

sic-rtà § S . C^ofc. ^«cft. Cr
:
«,,».<. Diremmo ec .

potè

Zirlare a sicurtade, perocché non senti le miserie nostie. (r;

i.
V- 1 sonno* =7^rMre m,™o fl cAi no» vuole intendere. Rice. Cal-

ler. 178. Parli a sordo. (G.X.)

la — a tratti * = 7J a7'Zfl7« argutamente. V. A tratti. (N)
^ _

l3 — COL CVORE, COL CUORE US MANO , COL CUORE SULLE LABBRA __

Dire schiettamente db che sì pensa, Procedere con ingenuità e schiet-

,^j:\?Z^^ ^0 f^py;^Zi^
varia con maniere antiquate e non intelletti: Faich. £i£tf.aM.

^Vhedomin di vocaboli usate, voi? Quasi parlaste non vo dire colla

madre d' Evandro , ma con chi trovò k'^e?^£j£L chiun.

,S L* con altura-=P«W«« flrt»ffffliil«iwnf«. iìWC.C fl%i^75- Chtun

une tu se' , tu parli cori un po' troppo altura. (U. V.)

jG
4^ [con le seste o] colle seste *U to-iK5«. fcA« ?arW nsirbato

V. «.3*. Pac. 7;<«'. Stor. i. .65. A molti partiti erano in senato 1

Padri convenendo lacere e parlare con le seste.

, 7
_ da folletto • - P^a'r rf« furbo ,

astuto ,
scaltro con alcun

che del falso; Parlare della stessa materia ora in un modo, 01 a nel-

T altro , Esser bilinpue. V. Folletto , $. 4 (PO _ . ,, ..
.n

18 -di Fiesole. * ÌModo fiorentino che eauwate a Parlare d altro.

Farch Ercol. 1. 176. Quando le cose delle quab si favella non ci

compiacciono , o sono pericolose, »' usa dire ,
perche si mnh ragio-

namento ,
Ragioniam d'Orlando, o parliamo di Fiesole, o (avelliamo

,0- «S cL lncollera,Sdegnosamente. ^.Grosso «f,P^)
pò - d. var.e l.noue in tecè diin vàrie lingue. /"

.
Lmgua.J. a. Cwpfo.

PWW/. 2,7. Hanno dal loro signore diavolo ricevuto ce. malma di

pa.hue di varie Ungne, ma pure in male. E ^.C-h Apostoli parlava-

no di varie lingne,
&
comc lo Spinto Santo gli faceva par!are.(\ ) h AtU

Juost.68. Udii oligli pai lare di diverse lingue e magniGcare iddio, (li)

ftl
— l'icunATo * =: rarlurc misterioso ,

espresso sotto Jigwa. V. ri-

mJ^lmkAà ci. = Parlar la lingua fiorentina ec. V Fiorentino

4vi>. Bocc. g. 3. 11. 7. Presta,.,,. ite la schiavina giltatasi da dosso, ft

di rapo il cappello , e Gomitino pai lamio ,
disse : ce. (V)

23 _ fba i n,Vn o a mezza noce* ss^ai*»* * checchessia coperta-

mene , o «enza Lisciami bene intendere. Lai. mussilare. Or. ^i/,;"'.

.\ y/i'oit. C. D. Mormorando , e fra i denti parlando,; mostrarono

,,rl! :
- foro disputa/ioni, se dispreizare tutte queste stoltizie de popoli.

,j' rcàuEscd a gbhco!»e*== Parlale in gergo.F. Furbesco, $'. 2, Col-

go, §. 1., * Gergone. (N)

_ PER ncuRA o pek r;™E -/
;;, avante

° FaTCh:Scn.Senef.

f«SS£3£*J£ SSS ^os, perchè era faceto, e soleva

parlare sempre per 6gure. (Br) r„mata (Ni
34

1 _ per crAiata, per cra^atica V^^^ j= P(,Wal,

35 _ per punta ?"««^^„ 3ìSS&. fcr. Forchetta, J. 4,

icche voi mi J."cie |^».- —W-Y' >, i /"„/ pvauisite loqm. i^»'. «"P'P : " S «»™.r..

sa ec.) OmeLS.Greg. i.»89 . e f. J. 2.9- ] ^a
lfS" supplichevolmente, ed anche con circo-

29. Campeggio finalmente parlo
^^

r^"^p

'

pLICA]_parZa,-e circonspetto

38 - BISbUtO, [O COLLE SESTE, O PER *«™^
tó>> DwJtfgto 1/f.

r cautamente. Lat. caute loqtu.Gr. ^«^^. ...- narlarono ri-

fS&t eco.
•

J
g*^/ia fcii tmplgno .... parla

4°~o^TaAÌ 2^5- Cioè senza allargarti troppo e venire

a' particolari ,
senza

^}J-}^ tesso. Buon. Pier. 1.3. u E parlo

4l _ TRA seo seco cioè A * fP',° Tra se parIanda, arric-

meco stesso , or piano or forte. E *4- <9- V

^^^^ìlM^T^'^^^y^, oioèVun coniai-

tro. Bemb. Stor. 2. 2. Berg. (0) ^ Suonare , Man-

43
_' (Mus.) Pa'iandrrfghs^nenttmusn

al^ ^ v
dar fuori il suono. ó^aZw». /

70
;-

J °4
uto plettro toccandola comin-

in seno , e in maestrevoi guisa con ai gito pie

cieralla a fare parlare. (A)
e Ji'] Paralisia. iat. pa-

Parlasia. (Med.) P
.

ar-la-sl
^J,-};ir 20 ,6. Forse per forza già di par-

ralysis. Gr. ^"^^^tuttò. But. ivi: Parlasia è una uifcr-

'uomo le meni-
lasia Si travolse cosi arcua u« -"-• --; _
mità che è a distorcere ^una parte^ corp

Pred.S.3. La parlasia si e «»» ^imUa cu
1

Fuomo pa-lUico. C^'g^ f"0? AnchT
^"cSol^ alia par-

to parlasia per to.J^f^^ azione. » BiovA. «; 5. Se non

lasia ( la strafizzeca ) , se se ne w»

che gli verrà la parlasia. (IN) ^. ^^ -g^r. i 73. Vedendo
* 7W7 significato di Paralisia, 3 "• • .

Pa.bi.ata .

vellamei

;i„Uo fòrtemente tremare£*££££^^^/a-
-, Par-la-ta. [A/l

fJ^cutio, sermo. Gr. ,rpo<r?Shy*«,*>y<".

vetoe^to, ^»cX^tÌ oòesKc. 'somministrerà calore tale anco

Salvin. Disc. 2. 4Ò8. -La poesia ec
ordinaria parlata

alla prosa ,
ch'ella ne ^^V^^tre e sublime. B Prn.To*.

222. Imitò Orazio ec. ,

orlata adrmquee——^ non ^
rinfocolamento. » E Utad. ab. 7-.^ 47V-

<. azz. "'"- —"'" -y ' • .. POnsecutiva al sensuale ,
per cosi dire,

E 2 io3. La parlata adunque e consta.,

rinfocolamento. » E Iliad. tib. 7

la tua parlata : Tu sai pure ec £) R ;„mrc.r. Farsi partata.(A)

a _» Fare o Farsi
ì>f^

= ^/scor^m parlare. Lat allocutio,

Parlato, Par-là-lo. òrti. V- d* .
*

'r-k.....,,i^ n i,.hbilo hapnso Lo

scrino

core

i ,
Par-là-to. 'Sm.Xr- A.f™%^ giubH lo hapriso Lo

y. Gr. hoYM.Fr.Jac. 1 •

fjj^eri^ pcnsando al suo parlato,

innamorato , La gente 1 ha in dmso , .^
Leu. Fede,: 2. Lmper.

^.f'^e il 'aliato f« eoij^W»»-*^
recchiati eravamo di lare assemblale U pai

l

e principi ecchicsiastici e secolaii. k ; Prelato, iat. anlistos,

^-^l»»»" t«f e'r°"C
rffi"venéndo il detto papa Alessandro

praesul.Gi-. *(>o(7r«r7,5. G.^-3.*-«-
a Ua d

.

ullo picciolo

X USO- • • ^"*T- —
, > ìilaw. ^«-

P i,
(
> Parlate parole si dicono,

sano le parole essere le cose stesse ,
che

.

U.l
. \^ y c rff

, par .

Parlatora Par-laJÓ-ra^ [r«*-/^ J
1

\ { nfc ,
grande parlatora,



PARLATORIO
A9>OiT0t»M Xo'ymv iraittr-ric, Sèrvn Bfw nnu t 1 i

i
lo Ddi ,.,wo p."u , r, , ; „ „

•; ",;,' "Aftf .

ttetV di rhi

ncHofavtlladegnitosa, .1 pari ,!,„ j,
' ;, , ,

'

V ,a P0,',
o,° s" :,<

-

< mi» ,„, poco' In \»ù Z Z ri
"'

\ "V™ ""
ùidiugfl l'autore che Ubo fi <,;'• '"'*• *" '• Cautamente

toccò, cheTSS Jiì, ;';;',
j';'' li,,, ' , - / ' •'".-".:•.•,.. ......

«»'«« non nassa, che SwSdcn»-^ 'i n
esscrc

,

ai,dlta
>

'""'

Piangolosa, che iiniflS£k , ^, ' n '2XES L*
'

Pah nassa
7

,i

rhitnn»
, fina gli antichi f manna ancht vtr feri afe» *. .'Gru /turi <• imn „„„,„ „„„„ ,„ ,

/'" ' ™* '" eloquenti

corredo ponto d parare per uno .,,,1,.,
™- .Butano .-, uno

fam/t. Énok /,,,. Dal L co ,.l A. V^
1

'
non ™.P°"d< „,i„,,,..

rano pnrlntori
,
< uomini meno <l s i

' t ""'"""
'.
chc """ '

** **t vicende /• ff°n£w SnS "—»<—
ntraincttevano delle cose private, mf

3
7"/,' SMUSSE tÌ°r VÌT^l"'- '^«•"'^'latorao Parla.ricc.

ì'-.'!;,,; M ' '

nK"° bcn,&i,mH
i
,;,ikit^ «"«disonesta ai:

suo,, eh, A» essere andare nella villa di C u«a rti pisoli mSed'Ii

lusso detto parlagio, o parlatorio.
g

'
CK dl I" 1

2 — Luogo dove si favella alle monache. ( I„ franr „„,.,„,-„
partatoiio

,
in ingl. pr.rlour.) Fit. S. AI. Mula

" sfS „*„ IT
;

1""' *« «1 parlatorio la suora ladra. E appeso E voi . T U*buone donne vi partite dal parlatorio. pLT Inirod PR^'S» a -a
S.*?" dd B^&^rt' pariSo^&&*£&?&* pa,,at0,i0 ve,,ivano

'
nùi~ p-

Paiìlatiìice, Par-k-tri-ce. r«*. /: [rf Parlare Ch? nnr4„ .

ss -asrr i:a;^^ -"^

' « f,-oo//e «//e f/,/rj/i appaite-

la
,
eJ i7 ri/^iero della centuria e

neon. Lai. parraa
, parmula. cGr)

2 7~
"cr 'desialo detto di alcune fin»™ .Ir n

le nitro Fortificazioni
, ;,vev^ i^ZÙ^^r—- fl*

T
" Tra

alla porta che conduce a ^KlJIt "?I,al
? •''i"',"

11

p/n
a

Mr.V^ V0S?1 dhVC"d0 deUaXK ««».., ch.anu.lo,,
a
W

^^ (2?!B^i^ì^^ Colonia « jto,
««• - Città degli Stati UuJt" G)

dd DUC'U° dÌ P'"-

P^^f^-^ P—lla. (Da
ca

;

neret fa.)Ge,X di^^^^dj^^Mito da Cuviernelìa"f7Z7T" "T" Ja"u^Vl del?e l'macinee, .

nel quartoSJP2^ '"'^ » *W»W,
o.We , *„«*«> e coJern T L« mrmacelle presentano un corpo
parte mela del ìoro'dlZ 7 V"Ue co"s,sle" te

, ^r/««Wo „,&,
Seriormente la cui uZeZ,"'

C"r"°Sn
'

°mle
>
a b™H l^i

chiglia piana', tufose lcZlT'%" l'?"'
1
". '" ""a P>™°1« con-

f„r„.," " ' V x""- f«'-.»2. «• essendo iiccosranparlatrieè 1,

, - -r" "M" juiiugua aeuo stesso nome stabilito,],. J ,/

Parmeliacee. * (Bot.) Par-me-li-à-cc-e eV/" ,,ì V C I ,

S
, tóScWaT-"^"^ VeCC" Ìa "Tr^ ChC »""»n^

Parmemus. (V. P«,me„« e Parmenide.) (D) ^ "" 7""'

'

^pTmèna^^t^^ - ^,^0 dM Pa,-menio. /-

rito d?Ft
)_

v r,'
ale ToWo ')e

' rematore del/a hdia, fth'o.i HO di Fdippo ed' Alessandro (B) (Mit) ' J

UnT^\- Pa '-me-ni-s«^. pr. m. Di,n. di Pa^ènio^-Mei^nn
rARMENONE

,
* Par-me-ri(')-ne 7V „^ .», ^„ i > r.

"ti"'"" ( >HtJ

Parmica^ » p
meno ne. iV, pr. /». Lo sfsm che Parmen io. A". (B)r*BMiciAi.o, Parmi-g.a no. v^</. ^ ,„. Di Parma. (B)

AaTwr., ^itr!:/^ ''^ ?? '^" ° ^'"° * farocium * ,i*ù» ~ '-'77 ~ "-"•"•" yui-, tremore elle hanno ì vemhi nvl P v »9V territorio /o Stalo o Dicati w^. (O)
,/^/ - /r"

N r-'V-"':»; ? -"«.•-' ormai cacio ctt color aiuil'i per av, ro!del zafferano; detto
t„ù propriamente Lodigano. «Sflta Tua q7„/Ta

chrcchesswcome ,1 parmigiano sulle lasagne, che vaie Essere opoortunissuno. Baldov. Dramm. 3. 2. E al bisó-no ch'i' ho vn ;T
punto

, come in sulle lasagne il pamdgiano G. V )

h°' VG1^ ^P"
Pahmofobo. * (Zool.) Par-mò-fo-ro.

1

^.^. Q.
K

Lat . paVmopnoru, m,

conchtL rp
de Cerv'cobra'^ di Mainale, co,) denominati dallaconthtgUa scutiforme che porta l'animale, (kci)

Pabmola»,. • (Filol.) Par-mu-là-rii. Add. e ìnupl. V. L. Quelli che^fuochi del circo si dichiaravano partigiani'deviatori Traci]

•Iparletico'nuubnttcTo T?/ T ^ "

.min tu.to il b«£^JL/±«;/-"°^W : No" in l,,la raa »<',
r„ra„;„n D „ ,

'"!CC1° i laicne rilassati i nerbi f- »--—• - - - -'

Paralitico lT/„, i

[ S'"- Parlando di persona. F. A

Che ti venga
in una mano,

tu tremi tutto. Im-

V. e di'

« parlare.] Guid. G. 53. Ila la
ridicinienti agii orec

. o^.Malaparlevolefimàec d
P ' l "° £/i"" i

'
<51e/^»- ' t**r- ti

CUI d' Elena, della beltade di ^\.Tal^f' ^TT j^^itO Pa°M,à- So.Cefcfo¥*o„,^wl «,«.Wr«/„ „rf^ //„non parlevole si travagliava
auiove

. e „//e ^,«e. Questa voce è -—--- ' -— "" "P"""Priamo con dolore non parlevole si travagliava '

Z" 0V;e : e alte Muse- <
PARt.Er.A, Par-ke-ra. Add. e sf. ^. A f Idi'v i

• ^ onde I» Pania'

parUera. (V)
a C0Iei

»
t, 1 » e troppo gran 1' ro,e suo staNHW'*W* C^ e "»* r.A. Parlatore, Cicalone, Chiac-

**&? S-*
?ar

^«erfa voce e Ve«o usata da' poni metaforicamente-
;iaso= Poeticamente, Perfinzione poetica.—, Parnaso'

. / '"?:' 2<S
' Que11

' che anticamente poetino L'età del-oro, e suo stato fchee, Forse in Parnaso esto loci somaro («\Parnassa ,
* Par-nàs-sa N m- f t v o .

c"'"o. (.uj

/W , y- ,

iY
' /"• /• ( v - Parnasso. ) — Donna che daMarte fu resa madre di Sinope. (Mit)

' «"««,« «a



"iTT
,*"

' r*

fM PARRASSESCAJWENTE
< , fn àuv V scìterz. A modo di

*jE=r»isrn^ ?&?-* E tutli e duc '

C«ipiq *«^,^^;°^
t)

£at. pnrnnssia. Piwfa «**»a ^>JTPT^?Ì« nella p mandria tetruginia e nella famiglia Mie
' "P° SLZen delle tiróseracee di Decandolle; earattenzzato

netlariferé, quattro stimmi sesstli

>*°™°^fj£amente nomwala

speri*. (Aq) (N) , ,
g parnas ; . V.Alam.

*tRì?^&^*^ffir » ^rnassicoal-

lor ,
ce. (V)

tfopronnome «Mfe Mim perchè abita-

B,/ff/M A dwrn% e */'''/";"; &4 dkdé loro que5t0 nome sacro,

p™T*Pàr
A
S-S

C^-«- (Nome probabilmente desunto dal monte
P

Parise.detto in gr. ^amassos : e questo fu così nominato, a ma-

Evo della sua doppia cima , dal celt. par pajo e ne» montagna

Cadine Parnasi .emino petit aetbera colle disse Lucano::
ed ,1

simile trovasi in O^dio , Seneca Persio ec:.) - Principe greco Ji

«./io di flettano e della ninfa Leodora. (Mit)
;•'./;„

a £r(Gcog) Wlewo.eAe Parnaso. r.Sahnn. Pro*. Tose. t. i59.

Il monte Parnasso ha due cime. (A) (Ni
/*;„;/„• moderni

p.„,.. OT ., • fMit Itab.) Par-nas-sù-n. Nome che i Oiuciei moaeini

Innovi loro diaconi i quali hanno finzioni simili a quelle degli an-

-ani nei conciari de' Rformati: raccolgono le hmosme e po<_ le di-

&*2£Z poveri, (Trovasi nella.sacra saturaj^cj 6 i .££

portare-, conferire.) (O)
a,,v.„ ffi\

PiLb * fGeog.ì Antico nome di un monte neff Attica. (^)

£bz.o • (MÌtO Par-nè-zi-o. .Sopmnno™ tf &W, preso dal culto

Te a lui tributici sopra un monte dell Attica, ce aveva un stmu-

pJi^-W^ffiw^;^^^ chefecem ""a ?>i-

p£££ ^ooulàr^i.^/: pi. V. G. /^.parnidea.CI>a por-
PAnMnEE ^op .; / .

deU > ordlue de' coleotteri ,

ZTlir^iotT^L^rifLbUita da Leach. Comprende latrila

dfSSSi di Lanciai quali per le loro B^P9*»g*W
lunghe delle anteriori e più alte al salto, si rassomigliano alle loca-

puniva * fGeoeO Par-ni-pa. Fiume del Brasile. (G)

paK ZI'.
* G o|) Par-m-ra. Città dell' lndostan inglese. (G)

Fauno ; W. pr?À. Lat. Pamus. ( Dal gr paraneve io assentisco col

wno.)-Greco che sulla sponda d'unfiume coleva litigare con tutti

sii stranieri per ricuperare il suo perduto battello. (13) (Aq)

PaTno * (zóolO Sm. V. G. Lai. pamus. (V. parmdee
)
Nome ap-

V
X'aloda FÌbricio ad un genere d'insetti coleotteri della sezione

Wventameri, e della fam,glia de' clavicorm , a cagione che abita-

no le rie de' fiumi e de' ruscelli. Hanno i tarsi lunghi con cinque

articoli, le antenne ripiegate sotto gli occhi, di cui il sesto et ul-

timo articolo forma una mussa o valore il corpo allargato. Leach adot-

tò questo genere, e Olivier gli diede il nome di Dryop»..(Aq) (N)

p/„*rL * (Geoeì Par-nó-ne.^.nome di un monte nell Argolide.iy)

££££ (Zool. Par-no-pe. Sm. F. G. Lai. parnóps. ^.P^nopes

aTelabo , specie di cavalletta sete' ale.) Genere f
insetti dell ordine

dZimenotteri, della sezione de' terebram de la famiglia de pupi-

tori e della tribù delle crisidi di Lalreille , la cui conformazione

eli ha falli assomigliare al grillo , e pigliarne la greca denominazio-

ne Hanno i palpi mascellari di media grandezza ,
allungati e com-

posti di cinque articoli, addomine semi ovale, di tre segmenti ester-

l4"o.>m
q)
*Vlit.) Par-nò-pi-o. Soprannome di Apollo, con tal titolo

oen, rato nella cittadella d'Alene perchè aveva liberato il paese dalle

piallate* grilli onderà infestalo ;
perciò gli Ateniesi gli eressero

una statuì di bronzo commessa a Fidia. (Dal gr. pamopes specie di

J>]TxSm??to stesso cAe] Pajo.» Ar. Fur. 12. 4l . Non era in tutto il

,m,n.lo un altro paro, Che più di questo avesse ad accoppiarsi. (Cm)

Co* Op> T. Y.pag- '36. Non so se io mi debba dir paro o coppia, cs-

s'ndo l'uno maschio e l'altra femmina. (N)
.

n — [Usasi Par come accoro, di Paro, ed anche A Pare « Pan. V.
'

a far luoehi.l Fir. Lue. 4. 6. Non vedete voi
,
imo Padre

,
eli e€h

ba un par d'occhi, di' e' pare spiritato?» Petr. p. ..207 Non ve-

de mi 'imi! par d'amanti il Sole. (Cin) {Qui nel signf. del§.^.) (IN)

3 _ * In modo avveri. Al paro, lo stesso che Del pari. V. A paro.

Jr. Fui: /fi.
128. Sua forza , o sua destrezza,' vuol che cada il pa-

cali si , eh' a Ruggicr resti al paro. (Gin)
fc

, _ • A paro , lo slesso che A pari. V. A paro. Ar. lui. 21.

07. E vedi già clie non puoi starmi a paro. (Cin)
J

3 __ * A paio a paio, lo stesso che A paro, ma cosi raddoppiato

acauista forza di superi. F. A paro a paio. (Cin)

p *
/V pr m. ( Dall' ebr. parasc cavaliere , ove se si pronunzia

come nella voce sciame. Può esser anche tolto dall'isola di Paro,

PAR0FF1A
checché abbia* gli antichi favoleggiato in contrario :

eJ™™^£
così detto, sia dall' ebr. perete -apertura, ™^»^^,

j£
l™

molte grotte e condotti sotterranei , su cui V. 1 Hofmann sia a ino

tivo del suo marmo , detto da Virgilio Panus lapis Gcoig. e
i ,

dal 'celt. par pietra.)- Nome di due principi, l" lof^.%G'"^
l'altro di Parrasio.Da uno di essi prese il.nome la tsoladi 11. o (Mi )

2 _ * (Gcog.) Lat. Paros, antica*, anche PacUa Munoa, JJu^ De-

metria, ZaeVnthus, Cabainide, Hyleassa.fcoto dell'Arcp. nelle Cicladi

Zntraìi. - Città del Butan.- Fiume dell'America meridionale, (G)

Pabochb.* (Arche.) Pà-ro-che. Sf.pl. Lat. parochae. Gì\«nW^}
Tparccho io offro : e questo' da para presso, eàecho 10 ho.) Regali

IJ.s facevano agli ambasciatori stranieri quando"W™ **»™'

tdi Parroco chilavasi il pubblico magistrato che *B™£°£®$
PvrocHETErjsi.

* (Mcd.) Pa-ro-che-te-u-si, Sf V. C./^.paiocheMnsu.

fDal"r« oltre , e ochetevo io trasporto.) La derivazione od tigno

Se sita prendere agli umori che Volano sopra una parte o che s ar-

Tr-itano determinandoli verso un altra vicina. (Aq) (U)

P.nocHU * (F lol.) Pa-rò-chi-a. Sf. F.G. (V. paroche.) La stazione o

U&o presso i Romani, ove chvevansi somministrare ai magistrati,

ed a Ùti quelli che viaggiavano per pubblica automa, le sussisenze,

ftltTcih 'eh' era necessaria per proseguire lor cammino Mi^

'

fc5S^?Sa?S5£S * &&&*& ^mi-
tadi corporali (V)

f y datQ in Ro_

';,« A noi non •! altro « non, «w p™«fl, T«»» *« >» Sl> »1»"

Pahodare, * P.a.ro-dà-re, N. ass. Lo stesso che 1^°^^^.

teggiare né a parodare. A «ypy** : E,a
i,,

°
(TSIiJ parodare, eioè^ottog^r^e gcel^r,^ ^.^

vntute, ec.(A) i. cni. «o. lidoiu
T-psenroio è di vera parodia,

*• coi^i-affle/Ki. (Min) (L)
cc;]tón Q

p;r^xta^ra/,o^to «^ -^w,-,^
rodare , «n. (A) ... „ ,'• Cas ^é. Siccome

2 -Ite"m^^^^^^S:.
di commedia e con più esteso sijmfica^™^

%

^P£,£;
Tal,

per uccellare fuori
<^.
pa^ba e ^b,u s o ce

,
to ^^ ^.^

che questa maniera di P^rCrate ^eleagro ,
Menippo. (A) (N)

seguitata poi da casi,T^X'/g i«(. 'parodici (Da pam
Pabodico. CCeom.)_ *™%^J$%£^£^ch* si seguono senza

oltre, e hodos via) EP^°Jl

Jgaade secondo , deUerzo ,
del

gressiotie aritmetica. (Aq)
Salvin. Cas. 107. Che cosa

,
S_ • (Lett.) *5B-*£» ° C

a Sa canata parodica ,
/cioè il pri-

è più suave , che il Melos, o a ia
1

innanzi i bestiame,

làò^etl'^Kr1^^^ ? Sf % {
G Lat. parodontis.(Da

Paiio„o,t,DE/ (Chir.) ^^ÌÓ°-^^„e « cani} de dentiSo-
para presso, e odus , od.ulos de. e.) /™' e

^_ (A }

Parodia-, Pa-rof-ù-a. W- ]

cVfÌ'r_ parrofea ,
sin.lN.pairocchia.

o piuttosto Compagnia e„^« "alinea eccesso , copia, sovrab-

In'eelt. iar uomo ed /Pa^a ch
f "SSaS ai uomini.) T««V.



rAlloro ni a
E ''-'Hi l'Hi.i , 1,1 .londe Euro soffia

IX»,

(IN)
tacita mirò

i ii.iii 1,11111 lega.

o-lo-l,,..,. $f fTQ Latt 1); , m| ,| |( ,|)K1 .

(„ a
ira.) .Sorta d idmjblia, Ò Paura vana dett'ac-

gc r Ottonata
rmi tutta

" r^w';
1

;"
1

'

'"

/

|M, "" M '"" ,/"' «««" Jnctan, insieme, cioè In fmm,
>< «.»„,. *.«,. smuri, „,,,,„„, <;,.. i ^5oVi ,,, /;

£g»«

Parofqbi^* (Med.) Pa ra
presso , e jtfwbos pam
</'«•• (Àq)

^iSuìì" [S/- ]

r?"
avti''n!'"" [l,i """ ° P'às/lLe, modi/i.Mto ,4<*h otgam palila opufican i concetti 'delfuomo. [/>„:,.,

"
ni»

'

P«
'°n<!i Yocnbolo..Voce, Verbo,,, «AaWjtf. Ac-«nto. £« parola • propria , stranièra , amica, rancida , disusata

,

f'fc' ' p"'U
r "T" •

U6°Ìata
'
-"'-"a, sciolta,^

£•"•
3
oI« «•—

,
Paiaula, Paravola

, «h.] £«*.verbum. Gr. tf»N
/

, "," ll,

|
!

lì'"' e
,
v°Ce s "!' ,a d" sÌn

9°Pe di /™WW«, come il vene/tota ù
>
tabula ed a p«rt,«oa par molto simile lo spa'gn. palab^dè

•d anche parola. Secondo ,1 iì„ll,.|, il Celt. parafi signifera parola
discorso, massraa, sentenza. !.. !,„,,,, zend .perenne, inìelvio padkarìu frane. ,„,,,/, vagkon anche parola. V. parla,*.) Moie. ìmrodtf

PAROLA
(h

)

rcrehe, senza pui parole, Pampinea levatasi in pie ce., verso loro che

ÌSSS^ ",TvW' "^
•• f '^ * * D> -à parolai:procedendo, ad aprirle il suo dcs.derio pervenne. Dani. Pur- 1 5o

Sano v,T/,,
e

/-f?
C
f?

ri,:

'i''

C T Tni
.

Rever
.
en« "»' fe' le gambe c'i

K YNodtdhi V 'a Scl,C?Sia » s«va insieme Parole e san-
cir .(W« <7m-// usava adoperalo quasi a modo d'impersonale ac-cordandolo col pi.) Salvili. Annoi F R < 3 /! cJJa '

, ,
s. fece in provenzale «««,«/«, in toscano parfk^N) P

3
r.™* n

C
' •'

nat
;" a

,

k
' ^ favel

,

Iare
>
loquela, Favella.] Dant.Pure

t !! c',-

Q "- V1 P
u
e
F
de

:V S
?
a C 'a V^-»R»n. buri. Puri Maril

3 ZJTS
ginT J

,on,
«
Per

r
l °gni Senso c Perdei la Pa*oIa. (N)

doiceVCat!™' La P1
'°UUnZÌa

'
SeC°nd0 dlè f0lte ° dcMe >

4 7 ,

D
?

Ct

T°n'

'"^"a™» 1" »
Sentenza

, [Motto notabile.] Vii SS. Pad.

Ihte soìS" T''"
qUeI°^T^' nd 1Uale dicc Cristo: noni

r
ì^:t«tt?i^ domane - La qi,al parola anche int-

5

mostrò'^' n^^Wn 89- Che Dio sommamente ami giustizia,

dei suo ? l ¥$& dC"a SOm '1,a m^™ordia, cioè nella baione
bnm^sa

°-

rs;^vr""
ra/e

'

wcWo *^ iwL vc
"

6
cTn una^na^fr C°nCC

>

t0
-

-8000
* * 6

- "• * f* Cisli fo™jo
domanda P P"™1» & ravvedere .messer Ceri d'una sua trascura a

SETft^iw?" *i
m

'
Chlch,k

? cc
- c^n una presta parola a suasalute t ira di Currado volge in riso. (V)— Coli' agg di Bella : Belle parole, in sentimento sinistro, ver Di-scorso lus:ng/uero e fallace. AtV . Esop. Sien. 3. In tal marnerà glitoghe il suo con belle parole. (P)

marnerà gii

8 — BRCGKIKA.* F. 5. l,o. (N)
9 — BUONA.» V. §. 44, 2. (K)
,

%7,-
CRC

7

D
/

A
*J

Pm'°le Crl,c1e P°ss°"0 valereanche Semplici, TroncheSenza blandimento. V. Crudo, §. 8. (N)
' •/ '°"c 'ì e,

"«H.^ vecchia
[DA SERA) DA D0KKE; j Chiacchiere, Cose di niunmomento

, pelvhè comunalmente nelle veglie si contano Loie )at

co
" 'T/n

11^6"13
-
G
/>

'^° S "*'*"> Clem.AlesSJ^rc

e

h
L
Er.coi. 1. iòij. Quando uno dtee cose non verisimili , se sii risDonde

* rrr:t^rV) da" cioé da -^

°

v=i
" — m Dio. r. §. m. (A)

son".pS
E

èe'f
DolcLìMben

'
ca^9- Parole di mcle spesse volte

^rTJL'
R
7

E
-

lPa,vIa da osservarsi senza alcuna eccezione, e che non

che tut£ *
PT UZJ°Vu

fr<

?<:h
-

ErCnL 102
- ^nd0 alcuno vuoleche tutto quello che cgh ha detto vada innanzi senza levarne uno

^-\l™;7™ J^sì dice: e'vuole che la sua sia parodi Re!

16 — foumale • - Espressa , Precisa. V. Formale
, \. 2. (m

, - formata *io stesi0 che Parola formale. /'.Formato addì 5 ,Nl

eZf,
m
J-

A - ^"^0/fo^- ^- Gonfio arfrf.
, 5. A (A) ìè parole

SS* i?K
a
r3

e
Ì
AUip0

1ì

l0Se
-' .

tUr§ld
?'

-4-peaVec'
B

J2t
zio „^Cf' ,?'

AlMP°llc
>
C10c Parole ampollose e turgide. Ora-

do e mezzo (N)
^* ? °1C tU1'

Slde e gonfic .
^-"ghe un brac-

Il _ ™°
C

S

A
A

TE r^M
.
c
rt' disdegnosa, r. Grossoadl^Jfà

m - nervosa * ^ «Wa, Pi-e„„ À/orja. /^. Nervoso « m Mi6
o7r 63

Z

's

SA : FaiVla M"a
'
'"""Z- ^ Ozioso ,5 °. '(A) Gr ^S<*ir. bà. Saranno cacctati del regno del cielo oupali rÙ L 1ranno menzogne e parole oziose. (N)

q §
'
Paile"

ci>e wr-^tóftrs^^^^ r *. e

A no,, .lì. 1. ,. 7 . |,M.|„|„ lt. sllMl ,m !,„„,,. ,,,„, ,,,,,., ,.,„,,„„
parole lorrcgHianti

, iiccome erano i palazzi d'antica maniera, (Ni3o - To,,rA
: PawtaJnvurio.a. Fhanotsacah. , ,./. i; que , , ln/

,

' '
'•

''"' ,
'
1,1 "' .' h "' <»»anto tempo con ...... madri , amai 1..

;

,,h,k. pa,, .,,,,,., //,, Rag. ,48. Io «redo ccrtamenle eh"
'

,

"a"!
'

' '"'""".n..,-, che 3no a questa ora,la iddio grazia
, non à (tata ...... torta parola.

ai — Ctwmci: Dvo/mj Parole tronche te Parole non del mito inlelli.

che .'/on' ut' 'f '
n;"""" 1" » fog,ia ;i *&* ,

con parole lr„„-

1 , ,
inferma voce disse : ec.

ww".
/?'','"(

a l'"
ocator di

l
>ill

'

olc
>
c»''"' tslKtuoUconoeuiaaretSat.

33
,W^* 2Ì,

W l>1'""" ssr°nc s?"o Parola, C/iia p/w/iewn ^^ /„ prt.

niiìc / n;/'
9''',''''''''- p»";^ fc * /'• 'M- " 'I-I'' non solo

su,,; •!", '.-'Tt"
1
'?
deIla™ata

»
»'a B« Portò ancora da C,

-

•arol , d f ,

a dl
,

Modcna c
,.
d « RCRS'O.. <•• 'a P-omissione sol.,

P^J'^nuTS^10 Shenta di AusUia- in ElC0lc

34
/,r ^A

C£" °"istionc di
P,
aloIc o simili, cioè di Controversia, od al-

ILln ,T
C°"SIT mll<1f°rmalità dM* P^le ,

e non nella ,„-stanza del,legozio.lGrecamenle Logomachia.]/.^, quaestio de nomine.

sZrorT" Vr
° la *lra P altra

>
e vale ohe 11 discorrere fa di-

ZZli; r"Vl

n
plU ProP™*mente del Provocarsi con Hl&iuriescambievoli Tao. Dav. min. 2. 33. 1/ una parola tirò altra sinodlloltraggi. *,/„„. Pros.Tosc. 1. 574 Di cosa nasce cosa, come è .proverbio

, e una parola tira l'altra.
'

S^^ 5
- 4- 4- * Alludendo al costume spartano e allo

Prudenfi.
P
(N) '

eran
° UOmÌ 'lL dÌ P°Chc parolc

'
savii c

37 — Dicesi Uomo di sua parola, e vale Uomo che mantiene quel eh'e promette. ^arch.Ercol. 99 . D'uno che attende e mantieneTpro-
mess.on, sue, Sl dice: egli è uomo della sua parola.» Bern.Rirn.s,

sloJVmoi'c^
SUa Par°la QUeI ChC dicea:Mad0-a.fospa-

38 —* Col v•. Addomandare : Addomandar parola. Lo stesso che Do-mandare e Chiedere la parola. V~. §§. 43 e 45. Fit. S.M. Madd. ,7.«on addomanda parola a persona e vassene su per le scale. (V),N)
9
„~r 1 ";JLD

ffw»«««;3 Ammazzar le parole = Non. terminare di
proferirle, ir. Ammazzare

, 5. 4. ] farcii. Ercol. 58. Quelli cheper qualunque cagione, avendo cominciato le parole, non le finiscono
o non le mandano fuori (si dicono), ammazzarle.

40 _ [Co/ v. Andare:] Andar sopra la ^oìa^.Assicurarsi sotto tal-trui fede ronfi. Ercol. 102. .Andare sopra la parola d'alcuno, éstare sotto la fede sua di non dovere essere- offeso.
[Col Avere:] Aver la parola=^wr la licenza, ir. Avere la

n
ar

°!
a

;\VXmf"
'7'- E quegli, imperciocché erano gravati dison-

no, avuta la parola da lui, sì dormirono.
2 — Aver parolc con alcutio=[ Parto-e,] Contendere seco.tr Avereparole con uno

, §. 2 .] Bocc. nov. 86. 12. E quasi desta fosse perlo romore del manto, il chiamò, e domandollo che parole egli avessecon 1 muccio.
3 — E vale anche Garrire , Altercare , Contendere, r. Avereparole ec.

J. 2 . (N)
" / -^vtie

/
4 "Tr^^1 P' Ù paroIe che un le8Sio - ^- Leggio

, J. ^.
42 ,7" ^°J,

"• Biasaare.-] Biasciar le parole^ Tentennare a profferirle.
rarck.Ercol.58. Quelli che penano un pezzo, cornei vecchie sden-
tati f si diconoJ , biasciarle (le parole J.

-
i ,~.^Co1 f. Chiedere:] Chiedere o Domandare la parola=Chiedere
la licenza. Lat. veniam, facultatem pctere.PaM.t^. Chiese la parola
allo scolajo di potere ragionare coli' abate suo, ch'era uno litterato
uomo.»ru.S3Ì.Madd.28. Pregarono Marta riverentemente, che chie-
desse la parola a Messer Giesù, ed egli acconsenti benignamente.(V)

44 — [60/ v. Dare:] Dar la parola = Bar la licenza, Permntere\r.uare parola, $.2 e Dar parola, §. *.] Lat. veniam, facultatem con-
cedere.» .FaS

. Gw.Batt. 2o3. Io vi do la parola (forse vi esorto jche voi preghiate Iddio , che ce lo rimandi domandassero , s egli è
la sua volontà. (V)

n ,

2 r [?
a
^^

U° ê ° dtìlci parole= Usare risposte benigne. r. Dare
parola

, §. 6. ] Alam. Gir. 23. 62. In animo gli corse Di dar dolci
parole e tempo torre , Per consigliarsi e'1 suo volere esporre.

7~ ci ^tlVe Paro,e i contrario di Dar buone parole./^. Dare
parola, ^. <y. (JM^

l

4 — Dar parola, [o la parola^ProraeHeft;, Obbligarsi. \_r. Dare
parola, ^..1, e Dare la parola, §. 2.] Lat. spondere, fidem dare. Gr.
*YYv™, frroyytMwrScu.» Bario/. As. 1. 1. 35. (Ediz.- Piac. tSta )hgli si raccomanda molto alle vostre orazioni, e mi va dando nardi
di venir meco all'India. (P) Fortig. Rice. 26. 43. Ed egli a lei fa
giuro

,
e da parola Di purgar tutta la passala taccia. (G". V.)

„5
r"o

Dar Parola = Acconsentire. Lat. assentir!. Gr. <tu^UvbÌu. Cr .5. ói.,2. I Conti da Porciano mai. non vollono dare parola alla
detta vendita per la loro parte.

l '

6

f
~* Da

y Pai ola —Accertare, Assicurare. Fortig. Rim. 181.Che
se tarai cosi, ti do parola Che viverai contento lungamente. (G V )

7 — Dar la parola, nel senso militare, r. §: 112 (A)
« — Dar parole, [Dar buone parole , Dare parole per parole ]=

lnlertenere
,
Non venire afaui.^r. Dare parola, §. A.lÙron. Morell

2bi. I gran parlatori
, millantatori, e pieni di moine , traditegli nel-

1 udire
, e da parole per parole.

b &

T,L~ * ?
ar

J
?Tk

i5f-
Far credere Quel che non è , Ingannare, r.Dare parola

, J. 5. (N) °
IO,"~*

f
Dai

ll
a

r

!;'
oIe generali = Rispondere con ambiguità. V. Daie

parola
, j. g. ^JN)



PAROLA.
PAROLA

/or,. H Molare o Cambiar parole sarebbe^J^J^TS^b
Cariarle , avvicendarle ,

alternarle come si fa g*"*"™^1^„ /?„ j,,ì union con la frase Barattar parole, .e uni

binazioni, del Mancale alla promessa od al pattojI QF)-

66 - * Co " Obbligare ^-Obbligarsi, Impegnarsi del1* P"
}?;

to ***"

«, CAe Impegnare lavatola, ^. Impegnare la ^f^^óhlli
2 256. Essendo le cose nel termine ebe sono, e Sua Eccellenza obbli-

gata e impegnata della parola, e provvigionata com e, non veggo co-

me se ne possa difendere. (Pe) (N)
_.^ .

l T1-..1 .1 1}-.,.1.,.- i-ia.-.\ì

nov '^'."i' Con" questa condizione , che io ce. possa ec. parlare al-

^antfpafole alla* donna vostra. » 8*. BaXrac *8.Quando uno

strepitai te paludoso , Lo rimirò e tal parola parlò. <9è)lwi S.

Frane IV34- Essin'ebbono grandissima manitìconia, che frate Eg«-

S^^^KreflSSi Se pardc = »*..< discorso,

J-Cd Tl^cer:; Sscer di parole^ Inlertene,, ,
Lusingare. Jr.

^Fur. 5. 37 . Che ti pasce di speme e di parole. (P)

no- (Col v. Passare:] Passar parola. V.\. #«», a.
yu i«-<v« »... . „ » „,,.r,\ P— Parlare m ve

poco. Slor. jìj.IJ. Chiamo uno e,. .. «• »«* K:" r
,jarola ,

C. ,.„

Èeirer /e promesse. [A . rango , y ^-j i

TÌ
;

5fr^S

,n;Ì='0«e,v«»-/«.. r. Fa,, la parola. (A)

2 =. Sue le parole per composizioni mus.cdi sa.uk = Com

7,0,/,. V. Fare le parole , e Farsi le parole. CA)
r

5 _• Far le parole = Favellare distesamente

ria. y. Fare parola
, §. 3. (A)

6 —• Far le belle parole == Parlar ch'aro

soavi in portando. V. Fare parola , §. 4 (A)

7 _ -"Far quattro parole = Far breve discorso. V. pa

^kHt&M*» « *« * 1—k > ^t,c

13

J
^ %£L parolai pri«. 7W^ tacere ?* „,,, V^'tf-ffif^'j&Sl a una parola Ài parLtrdd

JNon tar parma—j. - r ^ i; anim| flH.a M aperse il paiole,
}
n P*°\\ , ^ „„ intenzione, o abusandosi indire-

"i^* ^ul^irii'aSn^Tp- le^e! G7,# ÌW»#
»27 E le parole sue pesa e misura.

' . ' t.- i> -i T>:„i:...-n rr1

)!!;;

8 1- Non far parolaio» parlare, Tacere.Lat «*».»
^

P«r c«,iZ . * i Questa, che col mirar gli animi fiu-a, » «P»

penò', 3 co/p.te\on mano Dicendo ^me:* r̂*ì£*.
.
% _ Non ne far p

arola=^«ro,»«,tirerà^"^lare parola.
49-: [Cd „. Formare: formar pai-ok _;P«/««, ^ m;<L

',ormar
r. Formare

, S. * ] PÀ-. ^,31 Ontf io non potei mai .ormar

parola. Ch'altro che da me ste

^^^ m abboccarsi

^Tr^are^^cìi^:. K.ndo questo i Neri ec, comin-

^ci^ono^ .ugg^^paroh,
n^^ ^ ^ Cominciarne

trattato , Introdurne discorso F. Gettare, S-g (N)

3 — * jE
1

Gettare le parole al vento=Failaie invano.

,3

,a".'
rVfj Giurare : Giurare, Perdere lolla par^J'P™** ^

:-^-im;^

astfie^mrj

br^^5Tfe «
c *-* che

SS^C'olTtSheggiare : Largheggiare di Parole=
Esser larSo in

data. y. Mancare , §. i6. (N) __" i—* 7V yi esprimerle bene.^^IW*^^^* 4^o bene

StiS^^lKSS 3 Masticar le parole = Pe,»aWe toie prima

b9

ChJ S

Co7v
U -

M^r^SaVp^roìe^le parole £ fln^
?
,-•

r;^r

MeU
S
arfpentola o per parole =JHW-™ m to^P, ^

Minare, §. 73. (A) __ ^ •

re „ Indurre altrui

3 _ Menar per parole o ^J"™«^f> '3 tfQjn.Comp.
nella propria opinione Con parole. ^-™ e

' > 7J
'

k,ndo g,^

Biauch^non.'"^^:.^! riducessero a casa i CavalcanU, e quivi

farsi folti d'amici.
n,i„n) i, mmle

—

Non attener

tBT^;.
M
fSStf'i PT-^^^S ^Mettere

6, _* Coi v. Mettere: Metter parole =f^^Ser la zuiia,

oarok.J5tr/i.O// 65.55,. In rorazo a lor => getta m aivio. ,

SS4d«no. Non vai f-^''-^^,Kì£l.^
a
_ * Mettere in parole alcuno = Uargll cagione /

Mf"" '"ÈS n^paroterf: P-«««. ^Mettersi in parole. (N)

n,i voglio io distendere ili ogni cosa ,c 1n.1lt.phca.,b 111 a

63 - eoi ^TVIcire: Morire-^f^Sa' b
' teZiteiUo^,

umidità, n per ignoranza , »°« sa*oimw.uue

catto discono. P. Dente , §• 25- '

(. * ) , nàrnle s= Incominciare
6', — [Cd f- Muovere-, Movere o) Muover le paiol*. — "£ - y.
r

"«
furlare,

Motivare ,1 discorso [.^.Movere j. .^^M ..o.«ic,
^JJ

/Zc. »c.. «.. 14. Appressando?! quella che nio« a u
l

o _

a Matteo ., lui -lesto, ^r. IV,gr. 3... Ne con ei, ne con

«K Parola. .» Fa». Esop. 5. A quale agnello mosse ,1
p

o

f
a. ole. E >3a. V ebbe grande invidia e mosse tal

1

pai
<

e
}.

( _

11 Giudeo, il q-'-lc veraniw«.^.. , .j o(e ,vfl;WH.P)«s. /W.

rt ^ SS tro^/o
1^^ Venire a parole.[KS.^,] .ftar.

pL~73 E sL^dò eo'sì , uno, eh' era con messer E^po, pi-e pa-

role'col^genero delibata, ed uccis^
^

dbé~ DÌ,e*ì proprio, parere in un' assemblea ,
dopo die altn s e

taciuto. (A) „al.nle — Parlare. Poliz. Slànz. lib. 2.

74 -Col v. Porgere: ^^^tvTrso i ciel colai parole porgc.(P)

75^f°
S

C ì

t(

: Pon-e'Xi^"Ko aUe parole = Caitarsi o Far die

'•^tó? ^aSS/S molte parole in una =
:

Coj;rA«««rf««

7
6 - [Co/ ^. Reca. .1 Ree r ^ (mo ^^ d
rf
^oi-soOiiem^ocoe^^ ^ ^ ^ ^

rMr^doktmtue^ole in una , io son del tutto, Se tu vuo-

.
7

g
!L

C
^ bollare :

d
^ver le parole^: ^Utóm, a parlare, e

'

fig.
Tornare in vigore. V. ^™^-S

J\ VM. \c= Ripigliar il trat-

78 - Cd *. K^TrTTs » ° Co-'pai.n£ di Cassane ricominciò
lato , e simili. Bocc. g. 5. n. 1

. ^\
le parole , e pcrdi.sseie ad efie o.

(.
V)

y ^ r,.^rt /„

79 J tCd .Riscaldare:] ^aldar d^paiol

^3mnanS73'4^^ chc -ne uscito di

bocca al detto Piero ,
che ec. mentc=««m'w««-

8l^?CdrRivo@e : Rivolgere leP^J^SS)8l

?
.5.».5.AveudoaNeiGlC JP^f^%£ ?Romper le parole'i.i

8/_ lColv. Romper:] Rorrmei le pai^te, o ^ ^ /a .

bocca= InteiTompere ''P«d°V £rco/. *o. Quando alcuno

MbP. pffltowfo P"W * e"°- ]

f.r anerte1 le labbra per dover d&e
averà in animo ,

e poco m™^.^AU .i ec, alcuni usano (.^)
alcuna cosa , e un altro la tUcc puma e

^_ u [nc_

ec : tu m'hai rotto la ^V^^*^ Bruii disse: cc.Fiamm.
dico, rompendogli le parole in bocca ve .

3. 3tf. E molte^olte,
n
^g*^M

$Ln. 5. 5. Figliaci, k,

a.^a^Kf^ ™ P-1^ , * -1- la parola ,

Se cagion degna^ domandar non bau = ^ ^ .,

8
^7cc g 3.';

P
;. SiS-etame.lte oberando, che mai parola non 5e

S^L^Co/I? Scolpire : Scolpir le parole = Pronunziarle bene. V.

Scolpire. (A)
.

. , nar'ole vale n Non pronun-

85 - * Col v. Smozzicare: Smozzicai ^ paiole,
^

r
b5

2/ar/e intiere , o^ pV^rneJase^p6rjodo **J X.
Z«« /10„ »*> rf #'" sen^ l

°„
da
J' È cld pi.re si determina ,

iVgr. Fior. Leg. al Bue. Fd p. 67.
.

J
chi P

di u
crede, che questo signore ^ ^h^SS più à temere di loro,

Confederati , e come li avessi rotti noi1 avi cbbc p ^^
e potrà seguire le sue imprese , e >o octto pm q ^^^ (Pc)

sentito smozzicare qualche pa , ola a questi si» 1 P ^ c

80 - CcZ V. Spendere : Spender parola intorno una co



PAROLA

».v/ 1 ,
' 'r'"""' ' ?"«*'*> '<• chmachìeri. Din. Camp

ÌTSTv.)
;
*
Par°lc eC,)

'
,ci' lo Pw,arc "Wo che face

^•rÌ,S
B,/s^i

M
Sai

' P" 1*=**"'. Intn-tencvsi in discor-

m.amente usate da] compagno di T,,lald' ) fvf
lM, °lttte 1,0,lbcn

m - ICol » llH^rc:
{
Ve»dCT

l
aroIc. f/ Vendere.

P1HOLDZZA

ucauarie alla taoltwL rv».i i-
"tfyjcau, ma tona le ,,m

scrin

f>
ne.-

stro riolla Uakgta gì, icolastici. (Ber)

"X- ndapìì'lilà'ZL ''"7 '""''• ''"" *"™", du to

cniiono insieme a

t , - •—•• «-.j ituut u parole= r enire i* JMrafa ^. Veww a parole &. /x 6. \ l v
Villane parole

, c di parole vennono a' fotti
'

"

As. I ^ffjfi^E^K f" meT k ^messe.Bartol.

d'essergli rLtldr^;9^^ m°U° «»*»*« I-dono

«tari
, 1 ser£ S5£™°4

S
'

' °,
nCl i3

?
alt ' C si "ul1 fazioni » "

ni! ino ™l .ir
n,aggioie «ce avvertire, che n un offiziak o < .

»Sò^r^.ci^T^,-'' »»«»* Pass, maipa,^
...o, o nel maestro dTcampJ (£') * ""^ """ <*dine V<**ó

«Wwmn*. LO parole onlulp 7 f
' '" ,

7""'" *e"*° <&*«'«-

fece , o mangia le «arote- ,y'U
caPIscc

.

una Pa
t
rota, storpia, inghiot-

»CV, al concelo Jw'K, /,/
<?Ofl

VM«« « c
^
e «^'«'• & *««*«-

bene alla nVn I, ! T '

eS/"'me ^"e
' *»«-6he ha servito

trasl.n'0 affit*m|wi^ C°'2"Y"V° C, 'C h tlil 'lis«' e &nb. «2trassenso alla parola. (L)
"*—'.* (Mit.) Divinità a/

reprime ii folle ^e.delK Tr^T^f^ P^
fóZ , "?a

t-

a
:
,1Ce

i
la Ó m 1"clle

'
alcu "a Proietta più liberale che

narolrr^' f A '
dolc

.

e S8
.
Ua,do dl costei >n'a»cide,E le soaviPalette accorte. » Forug. in G.amb. 34- Piangete orecchie <voi'

tantìVSs T^'v.r
soave parolettc^-^ d4 cau- a

2
«7
^^Ua fccompagnata con ceni verbi, anche senz' altro aggiun-

liJ;irnj
d
v
àUy° Se"S

?
dÌ Cianc,

'

a
'
LusinSa -

Promessa vfna e

rX > v J
eDde

x>
par0Ì§"e fi?i

'

(;e" ^''wé**odi Vendala!
o parole ànn,* ^tV.T'T'"' ~.uc: iwo.VH .a iVo,( rfoveri,- attendere all'ai n f '

;"; Ca"z
' ^ Qucstl ».' sua prima eia "fu dato

io? -* Dà buon parole tfi''^''""
a

'
^^a,

J. f
,

,o. (N) n Uh se ella - E SPI ^T'c ?T' **&' C '16 &**** dotó
p«»»««te bene e Ini k P f ? '" '? "'"^ /w" «A"w«*. *C*/ p t mmsu t ' H ^ ^ 3?

j
C
.
" ^ plÙ d°lci Paroline »

e co » 1
1 "• ^- rriffeere . S.- f,,. fNl pm^mansiute

, che voi mai vedeste, disse: ec.

1 ~.*„Da ^' Paroline = Dar panzane. V. Dare 'parola,
J. 4. (A)

.,. -f„ / • / / v .
'"""• invaio. JISDO3. Olii

go accanti, e tien gli occhi bassi. (V)
°k ! va iar"

ce^.^^^f;—^- parole le tae ^oncian-

"rierr^^r^fi aCC°~ l C'^ 2/>Wo^e pa.

^i >"', • ,'

L
-
/-

i
'

-
' " l r-aroia. LivO 5<e«o cAe Parolone.

K.Ì Lat. sesqmpedale verbum, ampullae. Gr. .WogxVo^ «^«. ^7-

S'JUO
'\ f

le
'\

3
,

2
-

?

2 - E -Vanti e PaC0loQe sconsertate, E 'iper-
-,- -" '«««raro o con WHt,™ *„h„i J 7"

T,
0,om

.
e "abe sbombardate. j

tZ!Z V^.
d
r::

s
: s- ~y ^-/ c";;^r^St PA^r^ e*--] «-

*

pa,oia.^^ ;^.._, Pa.rolona,
f

_iw.] Lat. speciosum verbum, sesquipedale verbunltì,'. «£„a.

&*«r py,,^. Toc Dav. ann. 1. 2 g. Paroloni a voto per ingannare.e òtor. 2. 274. Andaro attorno paroloni di pace. /W/i. Lcz 6o4^a poesia de'q.iah era piena di parole composte e lunghe, chiamateoa Latini sesquipedali
, cioè d' un piede e mezzo , e da noi per av-ventura paroloni. » Cmd. Rim. E gravida di grassi paroloni C' han-no doppio il mostaccio. (N)

2 — * Paroloni eterni
, cioè Di moke lettere. Magai. Leti. ( \_\no. PA ROLoz*A,Pa.ro-lò,-za. tSf. acci: di Parola.] Parola materiale e rozzaJsocc. noi> 72. 3. Pur con molte buone e sante parolozze la Dome-nica appiè dell'olmo ricreava i suoi popolani. Karc.h. Ercol 54 E

uo confortatore
't^mlTj^

01^. ' ° ParokttC ' ° P^olozze, che dicono i contadini

-Iòc-cia. [Sf.] dim. di Parola. [Lo stesso die Paro-
a. r.Red.tett.1.146. Veramente quelle piccole cose-

r megho, paròlucce che io leverei o cangerei, si pos-
-l'fcndere. » Segner. Crisi, instr. 3. li. 3. Bastami

, basta ima parolaccia, basta un pensiero. (N)
z-z&. [Sf.] dnn di Parola. [Dicesi anche Paroietta.

-,
--'«.] Lat. vocula, verbulum. Gr. Koycipion.Bocc.no'.'

Bla e la loro (camera) sì allato alla mia, che parolozza si cheta

tameme. Sat,in. P,os Tose 7°"ru' C"S" d' Ua "Confiderà-
uomo in parola

, e in ,-> „ol>' l
9°'°cil* cosa ! chiappare un povcr

veramente' le pai'ofe^tfiS** '^ à°V° CC" a
•

ândo
107 — Le parole son femmina „ - r\.-
f*«i ,

'e Uole non £Zo V. ffi^ ~ ^,e fognano 1

Quantunque come è in nostro Wó^bioì tt"'-'- ^ £ &mine le parole; pure se nnn f
P10Veit>10 '

1 }; 'lti sien maschi, fem-
ec

,
i poveri ìmL^uTZ° T^r ^ ^ t0 fW''° a

'

fa»i
108 - Ogni parola non vuo r p^ta^ N T^ v^hh™ ^no.

yars, ,n collera d ohm /«„„«„ °r' b.'*°$"a te™r conto o le-
log - * Sono parole.^.T'Tg 7*'1 chc

, «&« delia.
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PAROMA .

7 2
te ?,,«, A'. A'°*<-

^-Vedranno»
' non si p»iò dire , die non si ^*a. *?™^ minima paroluzza.

oliera lutti i mah del monde,
msm M» nna r.

Punu. (Mann.) &«*** «£, ^Jg L» fermata, insieme coli a-

m terzo Monte™ ,b
>J™'™\ torco pofamr grossa fune. In

»&£. ?^"^*?^^Ì-. le reti ed anche

emsse funi d eiba ,
te </ ;

r

|,r pn»«B?' delle tonnare. (A)
parataomoeon. (Dapam

P
e P,fc cominciano colla medesima^'jg^Wiei. per fa ,B«fe

Pabo'mo. ' (Rctt) Pa-ro-mi-o £*^f^ ,«,«,««,,«,. (Da para

,fae piiopoi/sioiii ungono « teuwu
l\

e

r \° Se l'avesse ridotto in pa-

passo, e tornio* simile.), Dfn
Z]fJJnde^no , 9u>fa

fa «f V" ;

rondo: CAe tóte fa «*« * »" ^ fif$ misericordia, ma quel

pria perderono: ^."T^lfKSi*'^; ^
ci

F

chiamala Coneessio, co» chi J ora°<eco
mp0rtanli e tfVem^.(Aq)

cUfle co* di]»ca iml'
nr'w 'ziy e

V^ltvovoUdMa TrifiLa. (Mit)

Pabokat.. ' (Geog.) £*^'fc^±t'Xl*Uo; ed oft eccellente.

Pakone,
* Pa-ró-ne. JV. Pr. m. (Dal celi, pai ne

,
//tfe

In gì', pam» stato attuale della cosa.)-/7»,^ /re /...«.(Mit)

netti ci uccisero un uomo d anale
;
aveva:«*<> <*>

11^^ dl_

Pahokb. (Ar. Mes.) Sm. Strumento a due '«£<< e
dcrsi che que-

grossa,- fossa e le coma <*af<™ l%Z Muoiale '^gU e due ma-

fia voce t'osse tratta da pan, a mot ™« l ™M = olla punta ,

nielli. Ma non dee tacisi che in celt pw Tato

e

e J^^
lancia : ed il gali, bcarra indica ogn giumento g

In inai. 5pea?' ; in sass. spere lancia.) {*) Lat.parompha-

pJ.0**a4c£e. • (Chir.) P-'°»-f^;«tllk^T'e «te t,.nok)£r,.fa

loCelc, (Da pam presso ,
o«ip/««to* ombellico,

formatasi accanto all'ombelUco. (Aq)
par0nycliia. (V. paro-

PABoMCUA^Chir.) Pa-ro-m-cln-a. i£ ^.&. La . p J

B»*ieeO ^»'" e
fi'

pco *' panereccio.yo< P«- V. ^ >
z ^ genere

2 - Bot.) iSowV d«« f"**^ TSuhlii con triglie
Aspìeniam , c*« /«a &/»«»£ ™T£> *

ue7e pecchie rnuvagUe-LaL

cuneifarmi, intaccale ,
e vesce a,a sassi e w«*

Dccozione dcir el baeJ^h-H '"'"-^'/^r^Sa. CW. Decozione dell'erba

asnlcnium ruta muraria Lin. Uet i apa.
y

ch'iamata paronichia colle foghe di ru a (A
) g) hicac .

(Da

p4BOB icH,EB/CBotO Pa-Jom
'.

C,

T„nÌi; ? Nomed'unafamigli* di piante

uara presso, e o„r*,
oz-jc^unglna.) i> or J

onichia. (Aq)

J„7,o\
M dfl Saint-m*»*, » <"» «W e,( «,,.„,„„, (Da p«-

pAommo. * (Filol) Pa-ro-n-mo ^. ^^ J,unik ad «i ai-

Pa^aÌo^G^.) Pa-ro-pa-mUo. ^,a « montagne nell'AC e

precisamente neW Afgani**». Orf TmmPieae metrico, poco

Pa',opeo.-(FÌIo1.) Pa-ro-pe-o A«^^£^1 ^^^««ro ireW.(Aq)

HMM, rfi ™<<7«e ^/ate, fa
I
}'" a 'U

>laL paropiae. (Da para presso,

Pahop-e,* l^'WVi itfSy «ttL-4» P«M. (Aq)

* cica/// ; ,#nc/,è
;
.0K si ±f™\Sl'aS^M

P.noro.' (Geog.) Pa-rò-po.^^« citta-/Ma ^J {m pam

KSfeift^cSìS^d Z* loro futti piacer

a mangiarsi. (Aq) sf V G Lai. riavomis. (Da pa?-a

PA,n, 1DE/ (Alche.) Pa-roW
;e^ c^p^-c lpa!ossule.r.(Aq)

presso, e op50fl vivanda.)/-? *««f°^\ de\ lc0Iteri , delia sezione

., L. (Zool) Genere d "" T^Uchl e della tribù de crisome-

de' tetrameri, della fannia de eie '< '

chrvsomala, .Sondanti

,/«/ eqppo owfr o e^'Me''CO
J"'iVa xuisa di asca.Trassero tal no-

t;mo articolo de palpi mascellari e a*usa aia ^ j
,„, dalla.JbHna del loro <^:^*™-%J£jfc sua specie pia no-

Che modo simile ad una scadeU««o pmuli Uà
/ «^

f/

.

/,co/r è Za paronsis atomana o> w»'" >

it/, ( (-6/i. (Aq) (N) , y „ G 7 ti par0ptcsis.
(Da para

PaMWMI." CM'cd.) Pa-ro-p ?. si. .V- ijj S[Wfo«., ^re-
presso, e opI«K lo arro.hu. )

1H " C

\ coUMidvlo presso una
timatulo l ammalato ad un Juoco wclcnte, I

uufa. (\qi ,.._-. ••• o> rr g. Lat. parhorasis. (Da vaia

PAnoBcmu-A.' (Clnr.) IVror-c n-di-a.
"JA f; Jicoló 4^ che si dà

pflr*
clic indica v./k» ,

difetto ,.cog lentie«o;
„ fl0

PARPAGLIONE
i u^ÀUc n narorchido-enterocele. (V. parorchidia.) Ago.

rocek FP^ulH.T^ (

rimovimento II testicolo dal pro-

^Zl^efl^Zziotie "di auesto ne* addome.-, Parorcln-

P=a^^
or'chis testicolo, ^nm intestino, e cele tumore.) £o stesso che Pa-

|S2S^g^rScl Antica città deihi Tracia.- del Po-

?7Zk 3aF&W($ S-p«ra che indieavizu, o
^
dn^to, e

homo io veggo. Quindi parhorao io guardo di Uaverso.^Md)
nomo io v ^o v

..x...;:a ^„«/Ca ci«« c?e// arcadia. (G)

5SÌ,o
CSX]-:S^ - C^Accesso^-

fe^aS fSSS^.'Stìi 'p^^^erb^ento ,

P
ac

cesso del morbo. ) ,

'

.

„ , ,, febure- più propria-

wer>jM ,X
l

TÌ'
C& I Parosismo di questa 'diffidi

^pSoSplù'fpe^'atlf-q^r^ign^re, quando si es,ione rn

i copi ì azione più »p i

numerosità di gente. (TN)

qualche *U^*A pa^mil V- K G. Afa. parosmia. (Da para

Parosside.(£ noi.) ra ìos si u i r
concava e rotonda, m

presso, e op,o« companaticc^'% t óS^rlXMalth.cap.XXVI.

/?c/o <Wfa— SitSo; [J«. Lo o tó«o ch*ì Parosismo. ^P»
1
7* SLd

à
P
Ven creduta parimente miracolosa per mandarvi

'

ì tu% data? a bcìo nel tempo della declinazione del parossismo.

le febbri,.date a beie nei, P
rf> ^^ ^ G> ^^ paroxyticu

jnh r. iir ..,. nc i tempo clcna accnu<iauu«. ^« i'-?

( V. parosismo.

a" un P^^^tuiacce^«^^^j^
Parossitono,* (Leti.) ia -,0bb,t0 " t

^«^0^ Vocabolo che ha Cuccano

a-'aeSiSi-KS: ac;:s«a«^«
i !lf

a

(?S.) « di'" fi "'"'" Incorrila,-* con cui SU aUcU

mwùvaiisi gli eccelli. (A<0
, naroliaianus ,

parati-

Parotidico.* (Anat.)Pa-ro-l.di-co.^.«.AoJ^{^ Colldolto d^
a -' Canale parotidico, che *«'£2 ««P«tó»"

PAapxmOBCO, * (Chu- ) Pa-iO^-dó^^yj /̂fl^iw i//(t g/^/ufa
(Da parom pàrohde , e o/icoo

•

iumoit. ; j

paròlide. — ,
Parotidonzia ««, (aq)

cfte.pa.

PAnoT.DoN/.u.* (Ghir.) Pa-ro-U-don-z.-a. òj, r. ^.

denitidc. - ,
Pai-olitidc ,

""• (
A^ ^ ;

G _ t0 ,fóM0 cfa Parotite.

Pakoxitid.b.
* (Cinr.) Pa-ro-ti-ti-dc. oj. r. e

p ^ {t°ì rChir) Pai'otón-co. J«. f. & Lo stesso che. Pàroton-

l'AnoroNCO. ^uu.; i«i"
.

zia. A'. (Aq) , ef ^ r, Lai. parolone ìs. (V.

CI^-tv7^^ --

^

(

Par?a lione ,
Parfal.a. fr.

paglioni, delle notUifi., M atti i st"M. «ls<*" ?



PARPAJOLA
giorno o di notfe—.]\u]K\^\\A. sin.M.nt p.ipiiio.(Dil eell l.n M.purpiwiì
Un che vale il medesimo. Altri il cava per corruzione dallo sto io In
tino papilìo, papUionù.) Rim. ani. P. IX. Inghiai-. Vana promessa me* «
m'ha in errore, E Pqjle sicuraiua Mi fa de] parpagHonrisovvcnirc,
Che per lume di Fuoco va a morire. E Domile. AW. da Luce, Per
allumar lo parpaglion si calla. Rim. tmt. Dani. MaJan. 66. Sicché
l'affanno della innamoranza In amar voi pugnando similmente Col
parpaglion m'ha morta in disìanza.»(Cn;7v^(-Com'parpaglion.)(M)

' — QwOa farfalla che dà noia alle pecchie. Ór. •). QQ. 6. Si
1o1ì;.i o:;iii fastidio che 'I tempo del verno contrasse di venni ec. e
de' parpaglioni , che del suo sterco vermini fanno. Il mòdo da ucci-
dere i parpaglioni è questo : ec.

3 — * Fig. dicesi di C/ii ('•
;

Sparpaglione. (A)
4 — [/'«n <(/'. Tanto vola il parpaglione intorno al lume,o simile,

ch'egli si arde.] Esp, P,a. Nost. Tanto vola il parpaglione sopra il

fuoco , olio olii s'arde.

a — (Marin.) Sorta dì véla, [/orse quella che oggi è detta Vela del
parrocchetto.] (Dal lat papilio, papilionìs padiglione, tenda.) Frane
Burli. 25(). su'. A ilo grandi e veleni , Tei /aiuoli e parpaglioni.

Paiuwjoi.a
, Par-pa-iò-la. Sf Moneta dt lega in Lombardia ,' del valore

di pochi solili, San. Piate. 8-]6. Berg. (Min)
Parrà. • (Geog.) Città dell' Af'giiiiistun\C.)
Parrà matta. * (Geog.) Par-ra-màt-ta. Città della Nuova Olanda. (G)
Pariias. • (Geog.) Città del Messico. (G)
Parrasia.* (Geog.) Par-rh-si-a.Aiit.cit.del Peloponneso mll'Arcadial(G)
Parrasia. *(Mit.) Dea Parrassia è da Ovidio chiamata Car'menta, (Gar-

menta, indovina di Arcadia, donilo venne in Italia, fu ditta Par

PARROFFIA
Pnppaflr

; C tuberi

7-1
Piccolo

li gabbia

x — (Marin.) Albero di parrocchetto ; altrimenti
albera menetnttn nella tétfemità degli altri alberi

del trinchetto. (S)

' — * ParrOCChetti d' inverno : Hiim più piccioli. Sav
3 — * l'ai l 'oeelielli in liandiera : ('inumidii marinanti

Alleni, ir le cotti- dille vele di pappafico , idilliche di
^Iniii dure Ugnali convelliti

t

'. Sav. (<))

4 — * Parrocchetti volanti : Quelli che agevolmente si mettono e
si levano. Sav. (())

(<>)

l (die Ville
p

giorno w vn-

srvgolato in alti o parole; altrimenti

' — * (GrCOg.) Isola de' Parrocchetti. Piccolo gruppo dell' arcipelago
de' BìssagOS nell' Atlantico. — nella Guinea Superiore, ((',)

'arrocchia. (EccLV l'ar-ròc-rliia. [tSC] Chiesa che ha cura d'anime
;

alla parrne-
para pie o.

e si prende anche per Tutto quel luogo che e soggetto
dna. Lai. parochia, paracela, /luti. Gr. ittipomix. ( Dal a
eri icos casa, onde pancia coartazione, congrega di vicini: e vuoisi
cosi delta la parrocchia sia nel senso di una riunion di cristiani che
hanno abitazioni vicine, sia perché era usau/.a de' primi cristiani ra-
dunarsi in secreto nelle case vicine', non osando di farlo apertamente
nelle città per timore de'Gentili.) G. Jf.iugb'. 3. Le chiese, ch'erano
allora in Firenze ec.

, trovammo no , delle quali erario ">] parroc-
chie con popolo. Pasti 121. 11 prete nella sua parrocchia, cioè ha
cura dell'anime di coloro che abitano fra' termini della chiesa, della
quale egli è rettore. j> Fortig. Rim. 25o. Con espressioni freddarellc e
smorte, Che fatisi per compire alla parrocchia. (G. V.)— * (Arche.) Si disse cosi ogni Terra, Borgo o Città, da Costan-
tino figliuolo di Costanzo Pio concessa ai soldati per le loro egregia
gesta benemeriti ; e che , come una specie d; fetido

,
passar doveva

ai loro eredi. (Aq)
nisia

,
perchè Parrasia pur fu detta da' poeti l'Arcadia dal nome di Parrocchie. (Eccl.) Par-roc-chià-le. Add. com. Di parrocchia. Lat.una sua contrada, in cui nacque Licaone.V. 1 Hofmann alla voce par-

masius. ) (Mit) r

Parraside. * (Mit.) Par-rà-si-dc. Soprannome di Calisto
, perchè nata

Parrasia. (Mit)
Parrasii. * (Geog.) Par-rà-si-i. Antico nome degli Arcadi. (Mit)
Parrasio ,* Par-rà-si-o. N. pi: m. (In gr. pairhesia libertà di disco
da pan tutto

, e rhesis detto. In celt. par bello , ovvero pietra , ed
as abitazione, paese.) — Figlio di Marte e di Fihonome, fratello di
Licastro. — Uno de'figli di Licaone, fondatore di Parrasia. Pit-
tore greco di Efeso , contemporaneo e rivale di Zeusi.(B) (Mit)

a — * Add. pi: m. De' Parrasii , Arcadico. (N)
Pahresja. * (Rctt.) Par-re-sì-a. Sf. P. G. Lat. parrhesia. (Da pan tutto

e rhesis detto.) Figura da noi delta Licenza ; ed è artifizio bellis-
simo per cui l'oratore confidando nella giustizia della sua causa parla
presso coloro che deve temere o venerare con certa libertà, che seb-
ben paja troppo ardita

,
pur non offende, anzi talvolta piace.(Aq)(0)

3 "7* (Mus.) Dinotava anticamente il giusto uso de' suoni , o come di-
ciamo noi L' evitare le relazioni non armoniche. (L)

Parri. * N. pr. m. accoro, di Gasparri. V. (B)
Parria. * (Geog.) Pàr-ri-a. Città dell' Indo stati inglese. (G)
Parricida

, Par-ri-cì-da. [Add. e sost. com. comp.T.L. Propriamente è
Uni gli che uccide il padre.— , Parenticida, Patricida, «ih.] Lat. parrici-

Quale e la pena del parricida? Secondo la legge è , che sia m pri-ma battuto con verghe
, e poi sia cuscito in un sacco di cuoio conun cane e gallo gallinaccio, vipera e scimmia, e sia gittata in mare,

ovvero va hunie. '

2 — [Per estensione, Chi uccide la madre , il fratello , la sorella i
figli, il principe

, o è Distruttore della patria.! But. Purg. ìo. 2 Chi
incide padre , o madre, o fratello, o è destruttore della patria in
granitica si chiama parricida. Fir. As. 2gi. Chiamandolo incesto 'per
lo paterno letto macchiato, parricida per l'ucciso fratello.»C«r Eri
lib. 6. v. 65g. Qm vider Fedra , e Procri, ed Enfile, Infida moglie
e sfortunata madre , Di cui fu parricida il proprio figlio. (B)

3 — [Usalo anche anticamente per] Parricidio. G. P. 12. 111.7 Con
superbia fu commesso tradimento , con iscellerato parricida di loro
signore. {Qui per metaf)

Paruicidiale, Par-ri-ci-di-à-le. Add. com. Appartenente a parricidio.
J estua: Cann. 5. Jierg. (Min) • '

Parricidio
, Par-ri-ci-di-o. {Sm. V. L.\ Omicidio del padre , benché

si trasferisca talora a denotare V uccisione d' altri prossimi parenti.—
, Matricidio

, sin. Lat. parricidium. Gr. ifaTpon.Tavla..Fir. As agi'.Per lo incesto e parricidio sapea di certo devere essere alla morte'
condennato. Alleg. 214. A me parrebbe fare un parricidio, S'io nonve io mostrassi

, come l'oro Si fa conoscer sopra il sasso Lidio
2 — E per metaf. Fir. As. igo. Il qual peccato non solo latrocinio ,ma parncidio ognuno chiamerebbe più rettamente.
Farro. (Mann.) Sm. Specie di barcone degli Indiani, che ha simili la

"

prua e la poppa di modo che si pianta indifferentemente il timonenel una e nell altra quando vuoisi cangiar bordo : tal barca non siallunga mai dalle spiagge. (A) (0)
Parroa. * (Geog.) Par-rò-a. Città dell' isola di Ceilan. (G)
1 arrocchetto (Zool.) Par-roc-chet-to. tSm. Nome della] spezie minore

Oe Pappagalli, ili Brisson riserbò questo nome a quelli solamente chehanno la coda assai corta
, e chiamò Pappagalli quelli che l'hanno

lunghissima. ] — , Parrucchetto
, Perrocchetto , sin. Lat.

Gr. vl/irraxo?. ( Dal fr. perroquet che vale il medesimo
psiltacus.

vuoisi derivato da PeWdim.'di PwrreTPiètroT nóme' che^

^

si dà
a questo uccello

,
come si dà quello di Sansone allo stornello'. ,.

Margot alla pica. Forse meglio dal celt. pcé uccello, e roquaid ci aria
cicaleccio

; uccello ciarliere. ) Buon. Fitr. 2. 5. u II parrocchetti
anch' ei parole apprende. r «cucili

Vocah. V.

parochialis. Tratt. pece. mori. Si chiamano decime personali, le quali
personali decime si debbon dare alla chiesa sua pariocchial«./ iVr.Z>/«c.
ari. 28. Udendo una campana attaccata sopra uno arbore assai vicino
a una parrocchia! chiesa ec. . cominciava a tremare per la paura.

2 — t-dgg- di Prete vale il Pan-oco.] Pass. 12J. Possono poi udire le
confessioni sanza altra licenzia di preti parrocchiali.

3 — Ed inforza di sf. per Chiesa Parrocchiale. Bemb. Leu. 5. n.
001. Nostro Signore mi ba conferito la parrocchiale di Santa Maria da
Casali della diocesè di Trovisi ec. Car. leti. 3. 18. Mi avvisa e con-
tenta di proveder della parrocchiale di Gcnoilliaci. Mann. Isl. De-
cam. 2. 2q8. Procurare la sepoltura a quei meschini nella oarroc-
chialc di S. Paolo ec. (N)

Parrocchialità. (Eccl.) Par-roc-chia-li-tà. Sf. ast. di Parrocchiale. Il
dritto spettante al parroco. De Lue. Doti. Polg. 2.3. 1. Berg. (Min)

Parrocchialmente. (Eccl.) Par-roc-chial-mén-te. Avv. All'uso della par-
rocchia

, o di parrocchiano. Fr. Giord. Pred. R. Venne il paroco
a dargli 1' olio santo parrocchialmente.

Parrocchiano. (Eccl.) Par-roc-chià-no. iAdd.esm.ì II Prete rettor della
parrocchia; [altrimenti Parroco,] Paroco, [Pievano, Prete pan-occhiale
ec.l^P, Parroco.) Lat. parochius. Fr. Giord. Pred.S. E dèi chiamar
persone buone, e sofficienti a ciò, e sarebbe buono il parrocchiani tuo.
Segr.Fior.Stor.i.iy.\ parrocchiani delle chiese di Roma ec. con uno
splendido titolo si cominciarono a chiamar Cardinali. Galat. 35. È
costui forse divenuto mio parrocchiano , che io gli debba cosi baciar
le mani ? Buon. Fier. 3. 2. 15. Che a quel mo' pari pare Lo spe-
gnilo del cero Del nostro parrocchiano.

2 — Parrocchiani si dicono anche le persone e il popolo della parroc-
chia. Pass. 121. Non può però questo prete parrocchiano assolvere
1 suoi parrocchiani da ogni peccato

,
perocché la Chiesa riserva certi

peccati più gravi a' Vescovi. ,.

Parroco. (Eccl.) Pàr-ro-co. Add. e sm. Lo stesso che Parrocchiano nel
significato del §. 1 , Paroco, sin. Segner. Parr. isti:Berg. (M'n)

2 — * Trovasi detto Parroco per amor del verso. Buon. Fier. 5.

4- 4- II sacerdote è quel eh' al franco legno Assisteva parroco e .con-
fessore. (A) (N)

2 — * (Arche.) Titolo de'Provveditori istituiti nelle provinole perfor-
nire agi' impiegati della repubblica romana le cose al loro viaggio
necessarie

, senza perciò aggravare gli alleati od i provinciali. (Aq)
2 — * Si disse così anche l' Amico intimo dello sposo , che ac-

compagnava seco lui la novella sposa , recandola dalla paterna alla
casa dello sposo. Piene anche detto con altro nome Paraninfo, Pa-
raninfio , Ninfeuta. (Aq)

Parroco diff. da Curato , Rettore, Preposto , Pievano, Arciprete,
Parrocchiano. Parroco è quel ministro , o quel prete, destinato dal
vescovo al governo di una chiesa parrocchiale. Parrocchiano può va-
lere tanto il Parroco, che Colui che abita sotto una parrocchia e ne
dipende. Siccome il Parroco ha la cura delle anime , così in alcuni
luoghi chiamasi Curato; ma in molti altri il nome di Curato suolsi

applicare a que' sacerdoti subalterni che sono coadjutori o vicarii del
parroco nella sua chiesa. i?eMo;*e generalmente significa Colui che regge
qualche morale corporazione , o qualunque tìsica o morale istituzio-

ne; ma in alcune diocesi venne applicato particolarmente un tal ti-

tolo ad indicare un parroco. Perche nella nozione di Parroco si con-
cepisce quella di prelazione o di superiorità alle persone dipendenti
dal suo regime, venne in certi paesi al nome di esso sostituito quello
di Preposito. Ma in altri luoghi J.m tal titolo si attribuisce ai soli

parrochi che sono capi di pieve. Pievano o Piovano è Parroco capo
di pieve; onde da lui dipendono tutti gli altri parrochi che sono com-
presi nella giurisdizione della sua pieve. Arciprete è Titolo di dignità,
che va annesso a quel Canonico della cattedrale ch'è incaricato della
cura delle anime della parrocchia di essa cattedrale. Si coucede pure
un tal titolo in alcune diocesi ai Pievani, ed in altre a tutti indistin-
tamente i Parrochi rurali della diocesi.

Parrofiia , Par-ròf-fi-a. [Sf. V. A. Lo stesso che ] Parofia. V. Dant.
Par. 28. 84. Sicché '1 ciel ne rida Colle bellezze d'ogni sua parrof-

10
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PARRUCCA

fia. BuU ivi: Cioè colle beìleiM d' ogni sua parte e coadunazionc.

Parr. Aia tanto è a dire, quanto parrocchia, che e congregazione de

fedeli cristiani sotto uno rettore e sotto uno prete.

Parrucca , Par-rùc-ca. [Sf.V. Frane.} Zazzera [o Chioma finta, che

diciamo Zazzera posticcia.] -, Perrucca, sin. Lai..
caberfdrun», fieli

crin.s (Dal frane, penuque che il Wachter ed il Monn traggono dal

sr. pyrrichos rosso , o coni' essi dicono , biondo : atteso che di ca-

pei biondi si composero le prime parrucche. In isp. ed in basco di-

cesi vellica che taluno potrebbe trarre da pelo. In ingl. dicesi pen-

wig, in gali, pior-bhuic che sembra tratto per sincope da piorald ca-

sco ,' berretta, e da boc, buie frode, inganno, quasi voglia dire ber-

retta fraudolenta
,
perchè prende la figura di chioma. Le quali cose

fan molto dubitale della ctimol. di Wachter.) Red. Dita: 38. Come

©gnor vi s" imbacucca Dalla linda sua parrucca Per infino a tutti i piedi

Il segaligno e freddoloso Redi. Malm.ò'.Sg- Paride guarda, e vede una

di loro Cavarsi un occhio, la parrucca e i denti, òalvin. Disc 2.484.

L' Ariosto ci pone innanzi due usi della parrucca, indegni veramente

della gravità d'uomo: il coprire la vecchiaja, il coprire la calvezza.

3 — Fu detto anche in significato di] Capelliera , Zazzera; Ima oggi

non più. V. Perrucca.] Lat. caesaries. Gr. xo>».

Parroccaccia,* Par-ruc-càc-cia. Sf. acci: ed avilit. di Parrucca./^, clel-

l IWO. (A) _,

Parrucchetto. (Zool.)Par-ruc-chét-to. iSm. Lo stessoche] Parrocchctto- V.

3 — (Bot.) Sorta di Tulipano che fa il fiore colle foghe quasi ta-

gliuzzate. Cr.alla v. Tulipano. . .

Parrucchiere. (Ar. Mes.) Par-ruc-chiè-re. Add. e sin. Propriamente Chi

fu le capellature posticce , e per estensione Chi rade la barba e tosa

1 capelli. V. dell' uso. (A)

Pàrhucchino , Par-ruc-chi-no. [Sm.] dim. di Parrucca. Parrucca pic-

cola. Sahin. Disc. 2. 2g3. Travestita e con parrucchino biondo en-

trava pe' bordelli. » Magai. Leti. I parrucchininon sono per voi.(A)

Parrucello. (Ar. Mes.) Par-ru-cèl-lo. Sm. T. de Untori. Nome che

si dà a que' bastoni sovra de' quali si ligia la seta. (Quasi paluccel-

lo , dim. di paluccio , eh' è pur dim. di palo.) (A)

Parsi. * (Geog.) Lo stesso che Gucbri. V. (G) .

Parsimonia, Par-si-mò-ni-a. [Sf.] Moderazione di spese. (P. Avarizia.)

Lat. parsimonia. Gr. (^«.v*. (Da para pret. perf. di parco 10 risparmio.

In pevs. parse povero, mendico.) Com.Par.«.Temperanza ha in se nove

spezie : parsimonia, modestia, vergogna ce. Tac. Dav. ami. 12. i5-j.

Tosto il Senato a questo Ubertino , ricco di sette milhoni e mezzo

d' oro ec, attribuì somme laudi di antica parsimonia. Serd.Stor. 4...

153. Nella qual cosa apparve chiaramente la durezza e la parsimonia

de' Portoghesi di quel tempo. Ar.Cass. 1. 5. Forse crederà alcano ,

che se prodighi Sono in ornar se stessi , che poi facciano Alle lor

donne usar la parsimonia.

a — * Parcità , Strettezza , Frugalità. Red. nel Diz. di A. Pasta. A-

morevole e discreta parsimonia nel bere e nel mangiare cibi con-

venienti. E appresso :-Io voglio però credere , che il solo ajuto de

medicamenti universali interni , e con la sola stretta parsimonia di

vivere , si abbia col benefizio del tempo ad ottenere la desiderata sa-

lute, (N)
.

3 » (Icon.) Donna di età matura , vestita d abiti semplici e senza

ornamenti: tiene un compasso ed una borsa piena, ma legata, econ

la iscrizione In melius servat , che suona All'uopo. (Mit)

Parso. Add. m. da Parere , che meglio dicesi Paruto. Cor. Leti. (A)

Marchett. Lucr. lib. 2. v. i4$4~. A quel eh' io stimo , A nessun,più

che a te
,
parsa sarebbe Degna di meraviglia , ec. (B^ Vas. Op. 2.

42. A me per tutti i sopraddetti rispetti è parso eh' e' meritino ec.

d'essere scritti da me con diligenza. (G. V.) Cor. Lett. a. 2^. La

comodità «he m'è parso di non avere ec. E appresso i3j. Se a me

fosse parso d'esserne degno. Red. Lett. 3. I2g. Mi è parsa cosi no-

bile , e cosi sublime ec. Red. Oper. 4. i3g. (Fir. 1J24.J Mi e

parso dunque di entrare in un mondo nuovo ec. Segr. Art. Guerr.

8. Mi è parso ce. ridurle alla memoria. (N)

Partagcio. (Stor.Mod.) Par-tàg-gio. Sm. Vi Frane. Parte toccata nello

scompartimento. E propiiamente Divisione di Stati fatta fra' Pr,n~

cipi. (Dal fr. paitage.) Nani Stor. Ven. lib. 8. , Murai. Fil.Mor.

cap. g. , Co. Algarolt. Newton. Dial. 2. , Pascol. Risp. Novell.

Fior. Berg. (Min)
Partamasibi, * Par-ta-ma-sì-ri , Partamisiride. N. pr. m. (In pers. pur-

dil intelligente, e mesrud tutto ciò ch'è permesso dalla religione : In-

telligente , conoscitore di tutto ciò che la religione permette.) — Re

d Armenia , vinto da Trajano. (Mit)

Partamaspate , Par-ta-ma-spà-te. N. pr. m.— Re de' Parti. (Mit)

Partamisiride ,
* Parta-mi-si-i i-dc. N. pr. m. Lo stesso che Partama-

siri. V. (Da Partamasirì.) (Mit)

Partaokb ,
* Par-ta-ó-ne. jY. pr. m. Lat. Parthaon. (Dal gr. para

;
ol-

ire , e thao veggo ; Oltravcggente .)
— Figlio di Agenore e di Erpi-

caste
, padre di Oeneo.— Padre di Alcatoo. — Figlio di Perifete e

padre di Arista. (B) (Mit)
'

Parte. [Sf.) Quello di che è composto il tutto , e nel quale il tutto si

pub dividere
; Ima dicesi anche delle sostanze astraile e delle cose
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dicosi esterna , in'erna , adjacente , circonvicina, vicina, contigua

,

corrispondente , rispondente , rimota , lontana , nobile ,_ ignobile, es-

senziale , vitale , spiritale , naturale , affetta , offesa , risentita, vizi-

ata, magagnata, debole ,. forte, robusta, sana , libera.] Cas. lett.

36. Sia contenta di perdonarmi , e d' incolpar di ciò le podagre o òhi-

che par mi percuotino più volentieri le dita che scrivono, che

incorporee. La parte è principale , minima
,
prima ,

ultima ,
cgna

le ec] Lai. pars, portio. Gì: ptpos, fwp/s. (In gali, pairt, Iti brelt

pars , in basco pai tea , in pers. par patte. In csld.phar ,
in ctiop.

par parte , frammento
,
brandello. Ih ehr. paras dividere ,

paValz

dividere , rompere , e paraq minuzzolo.) Bocc. nov. 1. io. Io in-

tendo er. di donarti quella parte di ciò che tu riscoterai , che con-

venevole sia. Peli: son. 56. E come vero prigioniero afflitto Delle

catene mie gran parto porto. Ovid. Pisi. 77. Cosi, come io mi pai lo

quinci tuo inai ito , cosi sempre tuo inai ito saròe , e quella parte di

noi , la quale si cela nel tuo ventre
,
piaccia alli Iddìi che viva: E

22. K cosi rimarràc una parte di te rinchiusa dentro del nostro corpo.

. — [Membro , Porzione , Luogo del corpo. In questo senso la Parte

laiiv , uiiv yiA. lui uciLuuiiuw |..~ ........ . . -~ ~..

alcun' altra parte. » Red. nel Diz. di A. Pasta. Afferma di non a-

ver mai più sperimentata nella parte affetta fiacchezza , lentezza al

moto , ne stupore. E appresso,: I clisteri sono a lei troppo sensibili,

e per la troppo delicata sensibilità delle parti , è impossibile il ser-

. virsene frequentemente. E appresso : Questo fluido salsuginoso fa si

che segua il rigonfiamento de' minimi componenti di questi fluidi , e

quindi nelle parti adjacenti e vicine la soluzion del continuo. (N)

a — [Onde Parti genitali, ] Parti vergognose si dicono i Membri

destinati alla generazione. [ V. Genitale , §. 2.] Scrd. Stor. 1. 5o.

Combattono ignudi , solamente coperti con un velo le parti vergo-

gnose. Fir.As. 258. Non avevano altro indosso, che un poco di pan-

no, che copriva loro le parti vergognose.
(

3 — Lato, Banda, [Canto.] Lat. latus, pars. Gr. pipo^BoccintroclóV.

E qui d'altra parte, se io ben veggio, non abbandoniam persona. Z)a««.

Purg. 2. 22. Poi d' ogni parte ad esso ni' appario Un non sapea che

bianco. Pelr. son. 55. Questi son que' begli occhi che l'imprese Del

mio signor vittoriose fanno In ogni parte , e più sovra 'l mio fianco.

4 — Luogo o Regione. Lat. locus , regio. Gr. X"''P
a - B°cc -

i"trod. 5.

Se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello cue

desidero , che per così aspro sentiero ,
come fia questo

,
io V avrei

volentier fatto. E 4. Alquanti anni davanti nelle parti orientali inco-

minciata. Dant.Purg. i. 122. E per essere in parte, Ove adorezza,

poco si dirada. E 8. 116. Se novella vera Di Valdimagra, o di par-

te vicina , Sai , dilla a me , che già grande là era. Red. leu 2. 65.

Discorrendosi alla tavola ec. de' popoli Longobardi , e da qual parte

del mondo erano venuti in Italia, ec.» Bocc. g..5. n:5. Quando

Giacomino andasse in alcuna parte a cena , metterti la dov ella tos-

se. (V) Bemb.Asol. lib. 1. A parte venuti dove molte vie iaccian ca-

pò. Cos. son. 14. Cangiai con gran mio duol contrada e parte Co-

m'esro suol che sua magion non sana. (Cin)

5 — Luogo , Articolo d' Un libro. Stor. Bari. 74. E in un altra parte

( in altro luo^o del Vangelo ) dice: Quelli che ama lo suo padre e

la sua madre più che sé , non è a lui degno. (V)
f

6 — Fazione o Setta.( ^.Fazione.) Lat. partes, factio.Gr. (7ra.o-is.Bocc.

nov o6.5. Pensò che, perciocché di parte avversa alla sua era il ca-

valiere, più familiarmente con lui. si volesse fare. G.V. 422.2. Per la

venuta del detto Arrigo imperadore si cominciò a divider tutta 1 Italia

a parte di Chiesa e d' Imperio. E 12. i3. 4. E ben disse il propio

messer Farinata l'antico degli liberti; dimandato che cosa era pai te,

cavallerescamente in brieve rispuose : volere e. disvolere per oltraggi

e grazie ricevute. Dani. Par. 6. 101. L'uuo al pubblico segno 1 gi-

gli gialli Oppone, e 1' altro appropria quello a parte. E a. 5o. Che

donerà questo prete cortese , Per mostrarsi di parte. » Borgh. Arm.

Fam. 46. Cacciati , o da sé partiti, per cagion di parte, si sparsero

ec. E 108. Altre città vicine , che per alcun tempo a parte Omelia

si tennero. ("V)
'

. _ Tr ,~

« — [Onde Esser parte talora vale Esser] parziale. G. V. 12.4^.9.

Perocché '1 Papa era troppo parte in sostenere le ragioni del Re di

Francia più che quelle del Re d' Inghilterra.
_

.

3 _ [-Far parte o la parte = Dividersi in fazioni.] V. *are

parte, %. 5. _ . , . . ., _„„
4 — Pigliar parte = Parteggiare , Dichiararsi per l uno opci

tauro de contendenti, Entrare nella loro questione. Alberta,,. Iralt.

2. 1. Non si perbene a noi di guerra o di vendetta consigliare i
ne

in tra alcuni pigliar parte. (P)
. „. M <i .„

n — L'uno de' due litiganti, combattenti o simdi. Bocc. nov. ito. 19.

Insieme abbracciatisi, con gran piacere di ciascuna delle parti quan-

to di quella notte restava si sollazzarono. CQm per simil.J E nov.

34. 12. E lungamente con danno di ciascuna delle parti in tal guisa

combatterono.» Fr. Barb. 235. 3. Guardati. . -Da quel che tanita

faccia Chinata in fra la gente, E da quel che soffrente Non e chcpah
alcuno ... E vie più da colui Che suo dell' altrui face, Da

1 q el ci e

tratta pace, E trattando ti porta Cosa alcuna distorta Dell altra pai-

te, e Claude Tua colpa sotto laude. (V)

, -Onde in proverb. Odi l'altra parte e credi poco; e anche asso-

lutamente Odi l'altra partej e vale, che Prima di sentenziare si dee

ascoltare le ragioni d'ambedue le parti, e non creder loro finche no

n

abbiano ben giustificate le loro asserzio,n Par. pam 48.6. Ernio

avversario con agre rampogne Comincia: O donna, intendi 1 altra paitu

S —E quell'altro: Esser giudice e parte ; che vale: Esser giudee

in causa propria; e si dice per dimostrare la sconvenevolezza di chi

arbitrariamente s'arroga ciò che da altri gli dovria esser dato. [V.

8 -'Particole
3

Salo. Avveri. 1. 3. 4- «*• Del costume del miglior

secolo in questa parte non ci ha ferma certezza. E appresso: Pei lo

esser de' lor poemi ec. quelle poche (copie) m se medesime ed nfi

a

loro in questa parte incostanti. E 1. 2. io. lì biasimo che dici o a

questa parte (c\oe intorno a questo particolare) al nostro mode. no

popolo poco discretamente danno alcuni stranien.^occ. g. *«>«'*-

Padre mio , di questa parte mi vergogno 10 di dirvene il ve.o. (V)

o 1 Partito. 'jPfcn S. Frane. gg.Ya in grande perplessitade
,

e non
J

sapea che parte si prendere : o di procedere oltre nella Messa, o di

stare a aspettare. (V) Guice.Sior. i.i5g. L'animo del Re poco ca-

nnrf di eloMere la niù sana parte. (G. V .) •

io
1- TerS Stato. Bocc. g. 10. n. 8. Pensando che la fortuna ini

abbia condotto in parte , che della mia virtù mi sia convenuto far

, ?™1bv2.
)

Boi<sh. Man. *3y. Si trorerà agevolmente vero quel che
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in genere pensano costoro in certa parte , .0 quello insieme che di-
ci.mi 1 01 in un' altra. (V)

la — Guisa
, Maniera, l>,mt. In/'. 18. Con Ini f>o/i Jtuone) sm va

chi da t.il parie inganna. (Cioè chi inganna /> mima perirmi» ,1/ tuo
piacn* ; non coma i ruffiani , eh» le sedutomi per altrui.) (V)

i.'ì
—

• Pregio, Dote. Bum. vini, tip Che '" voglia «li me meglio in-
formarti

, Informatene , eh' egli è ben onesto : In me ritroverai ili

buone parti (tmo osceno.) (G. V.)
i'i — Qualità, Prorogativa. Demb\pros, 1. 3». Il Calmeta quale aotore

ci recherà
, per dimostrarci clic la sua lingua queste quelle parti

ha , per le quali ella sia da preporre alla mia? Cri/. /•>. 2. ». Ve-
dete- celi e piacevole, liberale, fedele; t-14 1 i ha tutte le buone

,

partì.(V)
15 — Facoltà. Cavale, Specch. Cr. ai. fasciò Iddio la parie sensi-

tiva m pura natuia.E 32. Fu pieno' di gravi dolori, e quanto all'ani-
ma si rondo la parie sensitiva, e quanto al corpo. (V).

,(, — Officio, Obbligazione , Dovere. iVbl». uni. 5i. Quattro generali
parti dee avere il nostro cavaliere: che elli non dee essere in luogo
dove falso giudìcamcnto sia dalo; ec. (P)

1 — * E nel numero del più. Cuicc.Mor. 1. »5<>. O per servare
le parli proprie degli oratori, o per farsi più grato a' Franzcsi , si

distese ec. (G. \ .)

1- —
• Merito. Citii-r. Stor. 4. 45- Nella quale (vittoria) era notissi-

mo a tutto l'esercito ch'esso non aveva parte alcuna. (G. V.)
18 — Costume buono o reo; come Egli ha una cattiva parte, cioè un
manlo

, un vizio. Red. leti. 2. aSa. So che questo signore ha tutte
le parli più ragguardevoli che si debhon considerare in un giovane
•li grandissima espcttazione.» Segr. Fior. Art. guerr.y. Avendo co-
nosciuto in lui quelle parti, le quali in uno -buono amico cesi pos-
sono desiderare. (N)

ig — * Fiata, Volta. Introd. Fin. 33. E del rilievo della sua mensa
si consolalo tanti poveri che non credo che giammai delle cento parti
1' una ne vedessi. (Prì

20 — * Cos ' chiamano i servitoti in Toscana Quella misura di pane
e di vino che ricevono da' padroni. Rice. Calligr. 181. Chieder la
parte: La parte chiamano i servitori quella misura di pane e di vino
che danno loro ogni mese i padroni. (G. V.)

21 — l Talora è nome collettivo o pariilivo , e può adoperarsi senza
C articolo.] Petr.cup. 1. D'intorno innumerahili mortali , Parte presi
in battaglia e parte uccisi, Parte feriti dapungenti strali. DanuPur"
26. 44. Come gru eh' alle montagne Itile "Volasser

dicendo col unir

PARTA -5
salmista! Umiliata» min utquHftntfsu ec< v> tana uhm

llato da ogni pule
, viviti..uni in

, signore, ucondo la tua paioli.
l'in. p. a. ciinz. fy Vergine pura d'ogni parte intere (t.m)

35 — * Da parte = In disparte, ff. Da parte
, 5. ». (A)

1 — A iitodn di prrpiiMz. Da parte vali Quanto a, Per rùp»t-
to, In fiato di e,-. /'. li., parto. $$. 2, e 3. (V)

3 — Da parli' Per parte d' alcuno — in nome, Per oriline, Per
commistione. [_F.\U parte, t. /,. ] L„i. nomine, verbi*. GrS.% itifULTOt.
lied. leti. 2. t/

f i. V. Sig. gli dica da parie mia, < he H non si fa tot -

za
,
diventerà ipocondriaco. » JScrn. firn. 3d. Diti eli da mia parte-

buona sera. fQ, V.)

< — [Onde Lasciar da parte,] Porre da parte 5= N"n far conto,
Aon fi ir capitale. Lai. scpoiicrc. Gr. dirort'Jwxi. Seri. Ben. Patch.
4- 0- L 1 ''benefizio è cosa da doversi per sé medesima disiderare, né
a dee ad altro risguardare nel fare i benefizi! , che all' utilità sola
di colui che gli riceve :] a questo dovcino andar noi, posti da parte
tutti 1 comodi nostri.

3 — Ed anche Omettere , Tralasciare, Trascurare. F. Lasciare,
§. 7. Hemh. pros.t.45. Ma lasciando questo da parte, se io credessi
ec. «0liy.ratc.35i5. Lasciando l'altre ragioni da parte, una sola basti
per tutle.(\ )Segr. Fior. Stor. //'. 4y. La paura pertanto ch« il Duca
ebhe di questo

,
gli fece porre da parte i rispetti. (G. V.)

6 — Star da parte = Star da sé, separalo dagli altri. Lai. sepo-
silum esse. Gr. ràreriSà's. Sen. Ben. Farcii. 3.4. Quello che di già
e passato, si sta da parte fra le cose sicure.

7 — Tirar da parte = Tirare in disparte, Separare dagli nitri.
Bocc. nov. Cg. 6. Tratto Pirro da parte, quanto seppe il meglio l'am-
basciata gli fece della sua donna.

36 — Da parte a parte = Da una banda aW alt™. Sagg.ru1t.esp.2Cg.
Parte nc trovammo graffiati e storti, e parte sfondati da

3 7
_*

38 — Da

a parte a parte.
Da tutte parti = Da ogni dove. F. Da tutte parli. (N)

una parte == Dall' un lato. F. Da una parte. (V)
* In disparte. F. Da parte, §. 5. (N)

3 — E senza replicarlo nella seconda sede. Dep. Decamproem.
p. 4. Tirandoci da una parte il desiderio di fare cosa grata all'i stu-
diosi della lingua

, e sforzandoci da altra il bisogno che ne aveva il

libro malconcio. (Cin)

.4 — * E quasi nel sentimento medesimo. R„ec. g. 8. n. 7. Il sa-
vio scolare , lasciati i pensieri filosofici da una parte, tutto l'animo

parte, e parte inveì- rivolse a costei. (Cin)

fceiò^-,r!°siccfm™ !*, ?
ì

ì
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'a'^-nt 39 - *Di p"aVfé', ^ó in cambio d'In parte nel medesimo senso. F,le, siccome vane, e ad alcune assai cortesemente risnose.(Cin) Di parte. «. 1 (N\e, siccome vane, e ad alcune assai cortesemente rispose.(Cin)
22 — "

E per tal sua qualità di collettivo, questo nome
,
quantunque

palo nel numero del meno
, pure si unì co' plurali de' verbi. Serd.

Stor. p. iyg. Parte di queste (isole) avevano ciascuna il suo re par-
ticolare. (Gin) Coli. Ab. Isac. pivi. 36. E parte che mangiavano ,

e 'l santo Padre disse loro. (V)
a3 — Dicesì La più parte, e vale I più. Lea. plerique. Gr. irtelons.
Sa!v. Avvert. 1. 2. 12. Tutto giorno si vede intervenire , che qnal
nel verso sopravanza gli altri fuor di misura, sia nella pròsa, e così
allo ncontro

, dalla più parte spesso sopravanzato. (V)
1 — * E nello stesso senso dicesi Gran parte. G. F. 6. 20. 2. E

gran parte
,
polvere d" un monte , che v' era , come diciamo

, gesso
111 luogo di farina mangiavano. (N)

2,j — La maggior parte, posto avverbio!., come se dicesse Ver o Nella
maggior parte. Fu. G10. Gualb. Il fuoco si accese quivi in quel mo-
nistero , ed arselo la maggior parte. (V)

2.5 -- E Nella maggior parte vale Nel più. Ambi: Furi. 5. 17. Poiché
nella maggior parte m'avete contento, non mi dinegate la minore.(V)~

tT
3 P3 ' 16 Uiia ° s,mili

' Posto avverbiale Mollo. Ar. Fui: 25.
22. Ben yo' pel mondo anch' io la parte mia.

27 ~ lUnito a varie particelle od articoli, in composizione delle quali
Janna tanti medi avverbiali, usati anche talvolta infilza di preposi-
zione, 1 quali desumono talora il significato parimente dal nome Pai-te;
D/we] A V»rte=Separatamente, Di per se.\_F. A parte, $. iiLat.se.„...«> a v«^—urp„raiamente,ui per self. A parte, $. *.]£a/.sc- Recare. (Aiparatim. Red. /e«. 2. 2*. /Potrà far il favore di scrivermene lettera 43 — * In gran na-te—

m ~ I «arT tmì - P
r
'

T

rtecIPazt0,te - r.A parte
, §. 2. (N) , _ * E taimlta {,,20 — A pane a parte = Unti mmto m,* „^ì,„ m:....ì..~,„.,.„ r rs A n • > .- - . ...

parte, $. 1. (N;
2 — .* E inforza di add., Partigiano. F. Di parte, |, 2. (N)

40 — [Di parte in parte = D' uno in altro luogo.~\Com. Par. 1. Ed è
proprio penetrare, quando si passa di parte in pai te.» Bocc.Teseid.8,
55. Onde di parte in parte fra Lernei Era di molto male adoperato,(Cin)

2 —* f^ale anche A parte a parte, Partitameatcf. Di parte, $. >.(N)
41 — Di nulla parte — Per itimi modo, Mor. S. Greg. 3.».Di nulla

parte volle (il ferbo divino) prendere forma d'angeli, ma solo il se-
me d' Abraam. (V)

42 —In buona, In gran parte o simili=Iri quantità, Per lo più^Mirlto.lF,
§§. 23, e 43.1 Fir.As.125. Un lieve sonno allagò le stanche membra di
quello oblio che discaccia in buona parte le tante cure ck'miseri mortali,

a — [In buona o mala parte=/« bene o In male. Onde~\ Pigliar*,
Tornare , Recare n simili in buona o in mala parte=Piglr'ttre ec. in
bene o in male. Tratt. Firt. Card. Il male egli scasa ed abbassa,
appiccola le cose mezzane , e tutte le reca a bene, e torna a buona
parte. Sen. Ben. Farcii. 1. 8. Il qnal dono ti prego , qualunche si
sia

, che tu lo ripigli in buona parte. E 5. iy. Piglia in buona parte
tutto quello che sarà, o poco , o assai. (Il lesto lai. ha : boni con-
stile.) Scdvm. Disc. 1. 267. De'buoni e caritatevoli avvertimenti presi
in mala parte , e non in buon grado -, disse un antico , eh' egli gli
porgeva colla destra, l'altro colla sinistra prendevagli.

Ed anche Recarsi una cosa in buona o in cattiva parte. F.

partecipazione. F. A. parte, §. 2. (N)
A parte a parte == Una parte per volta , Minutamente. \_F. A

•e a par4e.> Petr. p. 1. canz. 286. Ed ho poi cerco il mondo a
parte a parte. (Cioè, di parte in parte.) (Cin)

29 — A qualunque parte = A ogni modo , A
que caso. Fu. de'SS. Pad. 2. 4. Apparecchio „
a qualunque parte di star fermo, e Iddio faccia quello che gli piace.(V)~

,,
DaU al

.

tra Pailt:= All'opposto. Petr. 3. e 3. Dall'altra parte
lor ch«

spene. (Cin)

part'

32 — Dalla parte mia
, tua' ec. =Dal canto mio ec, Per quanto ap-

partiene a me ec.Lal. quo ad me pertinet. Gr. gtrovyt sU i^.Bocc.
nov. „* 10. Disse loro, che dalla parte delle lor donne l

J
opera era

messa in assetto. E nov . 7,.^. E u m daUa g(]a te
'

t0 ado.

ver far co che ella gli comandasse. Cas. leti. 15. Perchè noi dalla
pai te nostra saremo sempre e pronti, e presti.

r~ „ u E
art

.

e % /4U ' °PPosto > 4 rincontro. F. D'altra parte.
Bocc. g. 7. „. p.Tutte le cose che tu mi dì'

, Al postutto , A qualun-
' taso. Fu. de SS. Pad. 2. 4. Apparecchia dunque lo cuòre tuo

ce.(V

sic. d1Scerrio bene Questo signor che tutto il mondo sforza, Teme
cu lei

, onde son fuor di

„T* i?
aUa

,

pai
1
e di

,

nanzi
>

'

I)alla parte opvosta=Dinanzi 'Di rincon-
'io. V. a lor luoghi. (N)

Lat. ex altera parte.
io le conosco vere; ma io conosco d'altra parte il mio's-nore molto
savio e molto avveduto

, ec. E appresso: Mi pare che egli (il dente)
che senza alcun maestro tei trarrò ottimamente; e

stea in maniera
d'altra parte questi maestri SOn sì crudeli a far questi servigi, che ilcuore noi mi patirebbe. (V) (N) .

- * Da ogni parte, D'ogni parte = Affatto, In tutto. F. Da ogni 45parte. Lai. usqùequaque. ASHr iu„7Tl JJ
.

d ^" 1 ^ — rane per parte = A una parte per volta. Disc. Cale. 32. In-
4 equaque. ras», ir. SUp. e. 5, Egk rimase umihato , smo a qui mi pare assai sufficientemente aver parte per parte trai

Massimamente. Bocc. g. 4- n- 7- '-H c^e an-
in ^ran parte apparirà nella mia novella. (Citi,)

E talvolta lascio fuori l'In. Dep. Decam. proem.p. 5. I
libri latini che abbiamo oggi . . . furono scritti gran parte da per-
sone o non punto intendenti di quella lingua, o tanto poco che non
ardivano mettervi parole di loro. (Cin)

3 —. [E tle t significato del §. 42 ] Bocc g. 1. f. 1. Già era il «ole
inchinato al vespro ed in gran patte il caldo diminuito.

44 — In parte =: JVo/i interamente, In qualche parte, Non in tutto. F.
In parte

, §. 1. (A) JSocc. gr. 3. n. g. La gentil donna dando fede
alle parole, siccome quella che. già in parte udite 1' avea da altrui,
•cominciò di lei ad aver compassione. (Ciri)

2
;

—
* E con la corrispondenza d'in tutto. Bocc.proem. De' quali

modi ciascuno ha forza di trarre o in tutto o in parte T anima a se
e dal nojoso pensiero rimuoverla. (Cin)

3 — * Intanto. F. In parte
, §. 2. (A)

4 — * Alquanto , Alcun che. Petr. p. t. son. igy. Vdnoitor A-
lessandro 1' ira vinse E fel minore in parte che Filippo. (Gin.)

5 — In disparte. F. In parte
, §. 3. (P)

6 — E talora replicato in forza del partim et partim, tumet tum
de' Latini. Bore. g. 10. nov. 8. Quegli che là entro r-imasono , in
parte dalle ragioni di Tito al parentado ed alla sua amistà indolii,
e in parte spaventati dall'ultime sue parole-, di pari concordia dih-
berarono essere il migliore d'aver Tito per parente. (V)

7 — E talvolta poeticamente si lascia fuori T In. Bemb. Pros. 3.

3o3. Ponsi nondimeno comunalmente parte da' poeti in vece di dire
in parte. (V)

Parte per parte = A una parte per volta. Disc. Cale. 32. In-



?6

per esempio le epistole inorali di Seneca ec.(V)

mio , Per qualche porzione. Amm.Ant.Prol.

PARTE
tato ^ccli ufizii di ciascuna sorta di campioni, e di tutti

.

i modi che

danno al calcio la forma. Sari. Stor. 4. i3j. Il legname fu condotto

su per lo Silo al Cairo , e poi lavoralo .da maestri dinave, e messo

insieme, parte per parte fu condotto a Suez.

4G -* Per canale? parte = A parti eguali. Pallad. 1. 1?. Togli pece

e salme, ovvero sevo . per eguale parte, e fa bollire insieme. (Pi)

4~ _ • Per la parte=P«- rispetto, Per risguardo. Dep. Decani, proem.

p. 6. Ma perla parie delle voci antiche — '"' •'• " ' ! in.wl,-r-

nc ce, ci giova addinne

4$— Per parte='^!*ni,
,

Perchè la beala sapienza degli antichi in un piccolo libro non si po-

tea tutta comprendere , almeno per pai te, cioè alquanti loro ammae-

stramenti a verno curato di raccogliere. (P)

4,, _ Per parte [o Per la parte] d'alcuno = In nome , 1 er ordine,

'Per commissione idi mio.] Bocc.introd.45. Con lieto viso salutati-

gli , loro la loro disposizione fc manifesta , e pivgpgK per parte di

(ulte , che ce» Nov. ani. t. turo allo Imperadore , e salutaronlo ,

siccome si conveniva ,
per la parte della sua maestade. (Min)

1 _ * JSota costrutto. Vii. S. Frane. 212. Diragli per 1*1»™?
di Dio e della mia, clic ora è tempo di clemenza e di misericordia^ V)

5o — • Col v. Avere : Aver parte in alcuna cosa = Esercitarvi suo

potere , Avervi dominio. V. Avere parte, §. 1. (Pi)

2 _* Aver parte= Partecipare nel drillo. V. Avere parte, §.2.(J.Y)

? — Aver porzione di cosa, della quale altri gode con altri. Vit.

S. Eufras. S12. Che meritiamo di pervenire a vittoria , e d'avere

teco , e con gli altri suoi santi ,
parte in vita eterna. (V)

4 — * Aver mala parte = Essere mal veduto o simile. Cavalc.Es-

pos. Simb. 2.yS. Chi ha mal parte a corte per se, non può ben pre-

gar per altrui. (V)
5 — * Chi ha aite , ha parte == Chi sa , è ricapitato per tutto.

V. Arte, 5. 18. (N)
'

6 — ' Non aver ne arte né parte: Dicesi assnlulam. di Chi nulla

possiede e non esercita professione , mestiere ec. E per estens. Non
aver né arte né parte o simile in alcuna cosa=IVo/i avervi la menoma

relazione, ingerenza o simile. Esp. P. N. 6. Tali genti non hanno

né parte né arte nel santo paternostro. (N)
.

5r — iCol v. Dare".-] Dar parte = Dar avviso , Dar notizia. Parti-

cipare. [V. Dare parte.] Lat. cerliorem facere. Gr. SjjXow.Red. leti.

2. 8. Sarò diligente in darne parte. .

* — * Dare in parte = Mettere in parte , Far partecipe. V.
Dare in parte. (N) .

52 — ICol v. Fave: Far parte= Far separazione.] V. Far parte.^».

* — Per tutti gli altri significati di Far parte ,
[Fare a parte ,

Far la parte , Far le parti ec. ] V. Fare parte [ e Farsi la parte.]

53 — * Col. v. Geltare : Gettarsi alla parte d' alcuno == Parteggiare

per esso. V. Gettare, §. 77. (N) ...

54 — * Col v. Stare: Slare a parte= Partecipare. F.Stare a partc.(A)

55 — CU v. Tencce : Tener parte =s Tener mano. Fav. Esop. 112.

Alla quale {volpe) lo giudice messere Scimio era favorevole ,
perche

teneva parte a' suoi furti. (V) {L'ediz. di Padova 18 11 apag.86/<a:

alla quale il giudice messere lo Scimio era favorevole, perciocché co)(B)

56 — * Col v. Volere : Voler la parte sua fino al finocchio = P°LeJ?
fino a un mìnimo che di ciò che tocchi. V. Finocchio, §. io. (N)

5; — * (Bot.) Parti della fruttificazione: 7Z calice, la corolla, gli sta-

rni ed i pistilli : ma le sole essenziali sono gli stami ed i pistilli
,
o

per meglio dire ,
/' antera e l ovario , mentre tulle le altre sono ac-

cessorie, e non servienti alla riproduzione della specie. Berloloni.{0)

58 — (Prosp.) Parte digradata : Quella die con giusta regola è ridotta

in prospettiva, cioè Quella parte di superficie o di corpo, che dal suo

peifitto grado ed essere è ridotta al diminuito, secoudoclie dall' oc-

chio è vista in minore o maggior distanza. Baldin. (B)

5j; — * (Mus.) Il nome di. Parte si dà nella musica ad ognuna delle

porzioni del componimento musicale, quando costa di più discorsi,

per cosi dire , i quali possono farsi sentire contemporaneamente, non

solo senza alcuna confusione, ma anche con reciproco ajulo, se
•

san

disposti secondo le regole dell' arte. La Parte principale si stabilisce

generalmente ne' suoni più acuti o più gravi del sistema musicale; e

pei ò il Soprano ed il Basso sono i due principali oggetti della sol-

lecitudine del compositore. Nello stile di chiesa si scrive a 8 12 20

32 e sino a 48 patti mite differenti; ma nella musica d'orchestici

se ne coniano imamente più di quattro , che si moltiplicano , rad-

doppiandole con cangiamenti, riguardanti il valor delle note ed i di-

segni melodici. (L)

t
—

* Porzione di un gran pezzo di musica.Ognuno di essi rego-

larmente dividesi in due parli , le quali talora si replicano. (L)

i
— * La carta di musica scritta o stampata, da eseguirsi da un

cantante o sonatore; onde dicesi La parte del tenore , La parte del

violino ec. (L) «

4 — Secondo la qualità della musica dicesi Parte strumentale Quella

che esegue il sonatore, e Parte vocale quella che esegue il cantante.(B)

5 — Dicesi Parte dominante Quella che sostiene la cantilena prin-

cipale; estrema , la più alla e la fondamentale ; inferiore, che può

essere la più baisa , ma non è -perciò sempre fondamentale ; media,

quella che trovasi fra la suprema e la fondamentale; superiore, quella

clic non serve di fondamento , e può essere ancora una media ; su-

prema , cioè la più alla. (B) (L)
6 — Dicesi Composizioni in parli reali

,
Quella in cui ,

ciascu-

na parte è scritta con un diverso progresso ; ovvero dove le pai ti

gareggiano i ima coli altra, in modo che tutte sono obbligale all'al-

tri nazione de' soggetti , risposte, ed imitazioni che in sì fatta com-

posàione artificiosamente s' introducono per fare intendere tutte le

diverse parti ben distinte , e che inoltre, si uniscono frequentemente

insieme. JS'rl primo caso si chiamano Parti reali a pieno, nel secon-

do Parti reali obbligate. (B) (L)

PARTECIPAZIONE
60 — * (Ar. Mcs.) Parti diconsi nelle ferriere I due lati che congiun-

gono la parete e la sacca della fornace. (A)
_

Gì — * (Marin.) Essere alla parte=Aver diritto alle prede che sifanno

sopra i nemici. Coloro che vanno alle pesche sono ancor essi talvolta

alla parte , e allora non ricevono emolumenti- (O)

» — * Arrolar marinari a parte == Comunicar con essi il guada-

gno in vece di salario. (A)
Parte diff. da Porzione, Rata, Razione, Pezzo. Parte e Ciò di

cui è composto un tutto , ossia Ciò in cui si può concepire diviso o

divisibile un tutto di quantità estesa: ed è nome generico ed astratto,

potendosi concepire le parti in un tutto senza la loro effettiva sepa-

razione. Porzione, sebbene anche si riferisca ad un tutto estensivo,

non pertanto differisce da Parte in ciò che si rapporta alla materia

informe. Quando trattasi di quantità temporaria, la quale corrispon le

meglio all' analogia della materia informe che alla formata
,
gioverà

meglio l'usar Porzione che Parte-, e cosi si dirà: Porzione, e non

Parte , del giorno , ce. Se la Porzione è determinata , dicesi Rata,

e più volgarmente Razione. Pezzo differisce da Parte, perchè Parte

si riferisce al tutto in via astratta potendosi concepire anche non se-

parata dal suo tutto , e Pezzo, in via concreta riguardandosi sempre

come separato dal suo tutto. E diverso ancora Pezzo da Porzione
,

perchè il più delle volte Politone si rapporta a materie o fluide o

sciolte o molli e simili , e Pezzo si riferisce sempre a corpi solidi e

formali. Onde si dirà : Una parte del corpo, Una porzione di latte,

Un pezzo di pane.
_ . f

Paste. Avv. Intanto, In quel mentre. Lat. interim. Gr. /J.sratv.Bern.

rim. f.2o\Guardaquel ch'Aristotel ne' problemi Scrive di questa co-

sa , e parte ghigna. » Petr. canz. 17. st. 5. E parte il tempo fugge,

Che , scrivendo d' altrui , di me non calme. (Min) Dani. Inf. 20.

Parte sen già, ed io dietro gli andava, Lo duca già facendo la rispo-

sta. (Cin) E Purg. 21. Come, di ss' egli (e parte andavam forte), Se

voi siete ombre che Dio su non degni , Chi v'ha per la sua scala

tanto scorte? (P)
. . . .

2 _ [Dappoi , Parimente ,
Qualche poco, o altri siffatti significali, 1

quali meglio s'intendono che spiegare si possano. Lat. siami ec.]Petr.

snn. 174. Che ini consuma, e parte mi diletta. E 220. Vive faville

uscian de' duo be' lumi ec; , E parte d' un cuor saggio, sospirando
i

D'alta eloquenzia si soavi fiumi. » Cas. Op.i.zi.E parte dal soave

e caldo lume De' suoi begli occhi 1' ali tue difendi. (G. V.)

3 — i]ye l significalo di Mentre si unisce a che. eforma V avv. Parte

che che scrivesi anche-] Partcchè, cioè Mentrechè. Lal.dum. Gr. i!ws

àV. Bocc. nov. 77, 44. Partechè lo scolare questo diceva , la misera

donna piagneva continuvo. » Coli. Ab. Isac. Notiz. p. xxxvr. Si po-

sono a mangiare. ... E partechè mangiavano, e il sauto Abate dis-

se loro : ec. (V)
Paktecii'akte, Par-te-ci-pàn-te. {Pari, di Partecipare.] Che partecipa.—

,

Participantc , sin. Dav. Scism. 6y. [E detto è come capitaron male

Vuolseo cardinale , cagion movente ; Anna Bolena , cagion finale ;

Gì ajo, Carco e Utton, consiglieri ;] Tommaso e Giorgio Boleni par-

tecipanti; ec.
.

2 — - (Marin.) Colui che entra a parte col proprietario di una nave,

che nel Levante dicesi anche Porzionario. (A)

Partecipala. , Par-te-ci-pàn-za. Sf. Il partecipare. Bell'in. Bucch. i33.

Ma perdi' e' par che nella fìgliuolanza Si richieda una tal parteci-

panxa Di quelle fattezze e di quelle maniere Che'l padre e la madre

sogliono avere , Fra quelle tante ec. (A) (B)

Partecipare , Par-te-ci-pà-re.[^/z«. e n. usato col terzo caso in vece del

sesto, ed anche col secondo e col quarto.] Aver parte o porzione in

checchessia, [Essere a parte, Esser partecipe; nel quale senso usatisi

talora in diverse guise anche i verbi Avere, Pizzicare, Prendere, Sen-

tire, Toccare ec.j— , Participare, sin.Lat. participare. Gr. ^sra'x»e.

» Fir. Asin. 189. Svegliata, maggior pianto rinnova, e battevi il petto,

e stracciasi i capelli; né però con alcuno partecipa la notturna visio-

ne. Amm. Ant. 220. {Firenze 1661.) Ninna cosa umana è più bella

che l'amistà, perchè allegrezza della vita è che tu abbi a cui tu apri

il tuo petto , e con cui partecipi li tuoi segreti , allogand ili in co-

lui che fedele t' è. (V) Guicc. Stor. 1. 52. Saliti a partecipare nel

governo. (G. V.) . .

2 — Ricevere. Vii. S. Eufras. 182. Acciocché noi insieme con lei me-

ritiamo di partecipare la. vita eternale. Segner.Mann.Die.3i.i.Aven-

doti ec. sollevato a partecipare per grazia quella natura eh egli ha

comune col padre. E appresso: L'umana {adozione) fa che l'adot-

tato partecipi l' eredità del padre. (V) ,
,

.

3 — * E parlando di cono. Segr. Fior. Stor. 5.126.E la citta dr Ve-

rona posta iti Lombardia a' pie dei monti che dividono l' Italia dalla

Magna, in modo tale ch'ella partecipa di quelli e del piano. Aver.i.

75. Quelle {cose) che maggiormente partecipano dell' unita, sono mag-

giormente perfette. (G.V.) Alleg. 86. Egli partecipa delle male qua-

lità di noi altri mondani assai più che '1 suo
, eh' ha nel ciel casa a

livello. (N)
Attivamente vale anche Far partecipe ,

Comunicare con alcum
'

checchessia. Ma in questo senso non è più in uso.Segn. Mann. Die.

'ài. 1. Procede {il Figliuolo) dal Padre hi ragion d'immagine ec. rap-

presentante tutto il bello che Dio può ^partecipare alle cose. (V)

Partecipata. (Mus.) Par-te-ci-pà-ta f Sf E una mistura del genere dia-

tonico col crornalico , e d' alcun intervallo necessario al nostro coiir

truppunto. Ciancili. (B)
.

Partecipato, * Par-te-ci-pà-to. Add. m. da Partecipare. V. di reg.—,

Participato , sin. (O) .

Pautecipatore, * Par-tc-ci-pa-tó-re. Verb. m. di Partecipare. Che par-

tecipa.— ,
Participatore , sin. Tolorn. Leu. 1. 2*7. Sapendo il prin-

cipe l'ingiustizie e rapacità de' magistrati , e non li castigando, egli

ne sia operatore e partecipatore. (N)

Partecipaziome , Par-te-ci-pa-ziò-ne. Sf, Il partecipare ,
e La porzione
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C°me n°" I

11"'' " 01 di lor fortuna, o forse più

le flELSK
Z
'\ P0,

'

t,a"10 cota,i rose? ^»'?>'. 62. La copia

tragedia ecomedk" ehlZm'™?.** &™eri di poesia dramatica
,

lutto '
nil, ",n l'il, n?

Ia

j
a

ir
,ca

>
nè a q««*a né a quella per

ticoW^ta^Trtefire! (g™ " * ddI '

altra inunacerta Pa«"

o Par-tc
?

.

gia.ménto. LSr»1 Ditone in bipartiti"V. Ocisn. ?n. A,M^n..f i,u_ _ !•• . „ , T .
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—

*
Agg. tinto agi' Inni o Cantici composti per cori di veteiui eant « cantavano m Oncia in cete feste solenni. (Mit)

3
"7- • i,!' ° Portonu./ùron cfeu« ,/,//„ r/»V.™ anca le. Vtrginiim.
/'fin. (E»a parihenm vwgine.l (Aq)
ìTlM"-' (otìt.) J*. ZVojim dito ,„/ „,„< ,„,.,./,. ,// matricaria perchè

st usa nattemalauu dolk fhnciuUe. Lai. matricaria partbeniun Lin.^uai gr. partkenps vergine.) (A(|) (N)
2 — «^'"fl * pùnta nemica alle api , e di cui esse non possono sof-
JhrJ odon.Matt. Duse. 3. ifo Berg. (Mio)

7

3 -- iVOOM GfaJo rfa' moderni botanici ad un venere di piante , non
perone Ce sue specusienp analoghe alla matrioaria, ma per allusionealla singolarefruttificazione del paftbmimn hysterophoruai. Appar-Itene alla singonesta necessaria , ed ha fiori con doppio antodio di
Cinque fbgiluzze

,
e cinoue fiorellini nel raggio, il ricettacolo patea-

CCO
,
c((t semi coronati di minute squame setole. (()) (N)

r-ARTEKIo. JX. pr. m. hot. Parthenins. (Dal gr. parthenios vergineo.)-Capuano trajano
, compagno di Enea. -Poeta eneo di JStcea,

,taUo prigioniero nella guerra mitridatica e condotto in Roma. — Fa-
Vtmto dell imperador Domiziano ed uno de' suoi uccisori. (B) (Mit)

Zn ,
( •'°Bj

)
i

A
n\-

/ÌW"e d'"'Uia M^ore. -della Trifilia. — Pro-
rnontorio del ChersonrsoTauvico. - Monte di Arcal-a. (Mit)Pah pedone. * (Bot. e M.t.) Par-tc-ni-6-ne. Sm. JS<ome della pianta cheMinava addito a Penale

,
per guarire un operaio caduto da un

vii . d t
c

,

ama
ZÌ

a ° ™atricnr (V. Partcma.-) (O) (Mit)

dZnìla J
n°- f P,

'-f-
(Ua

', S ''- PaVthen°* vergi„e.)-^/,«o/,z

dZ fierffne^Wi)
10'1'"'

° '
"''°%' '

"*" costdlazhna

Partenologu. • (Mcd.) Par-te-no-lo-gi-a. Sf. V. G. Lai. partl.enolo-

n!:S/
parthenos vei S'"e ' ? '°8°* discorso.) Parte dell' economia

animale che concerne le fanciulle. (Aq)
Partenoman,,a.- (Filo!.) Par-te-no man-zi-a. Sf. r. G. tal. partheno

I

•

/«
.

partes. i>w. Jc«l..a5. Apporterebbe od i a Carlo é ArrS" ,,W /- W8*^" ve '-gl°e
- « «««fa divinazione.) DfrjnJone sulla

partcggianienb di principi loro aderenti. S„Tù\ Disr V 1-.T « ^' t>

t'e^"7"a
'
™e per conoscere se una fanciulla fosse ano venineWit)

•m volto leggiadro sia „i„ ,t;„,wi.
' v.:*"1™-""

-..
1

- ?'7- **m Partenomart.fi. • (Eccl.) Par-te-no-màr-ti-ri. Sf pi V. G (Da par-thems vergine, e m«rt7r martire.) Cosi nella chiesa 'grecasi deno-
minarono le Vergini e i martiri. (Ka)

Partenone.* (Arche.) Par-te-nó-ne. Sm>.G. (Da parthenos vergine.)Era propriamente presso gli antichi Greci l'Appartamento delle don-

ni^che'lSuS
°m l m°dernÌ dÌCOm Wl C0nVe'U° di VerSÙU

2
,7,* Tempio maggiore di Atene, per antonomasia semplicemente chia-mato Il tempio. Il simulacro di Minerva, fatto d'avorio e d'oroopera di Fidia, chiamassi per eccellenza La Vergine , donde fu cosìdenominato il Tempio. (Aq)

JUCOsl

u to ,•,.,,„„,:„ . ,., „,,i, (l .,„,,,,.„
$—* Il >™no de'mesi celesti di Melone, Eulemone, e Calippo, cosìchia-h, e a fare che gli uomini perdonine stea^ insieme IrfS

^

P " p/ f^£"° ( * vcrSine
T?T

in 6 r - P^henos) in cui era allora ilsolcdO)?on vadano così parteggiando. Dan™ Pure IZ6 Cte le"teSk* ^W^^pai
^h^Pe

: ^^ ^^' Parthenope. (In gr. partfeAoitdn tutte piene Son di tiranni, e un Marfel div^ihTfLi%m™ . f ,

? ' °^' °'?,V0Ce '
cant0

-
ln ebr ' Vort™ »°>region de' can-

parteggiando viene. Z)«?am 2 <4 r„t l • ^ .°Sm VlIlan che tanli : e ^o;-a?/j /io/" clima , regione fruttifera forare 1 TTn» rltlL
Puoi Per lo suo pàrteST-diP „" ^4t0

-.
gU'^ Slam

'
Veder ben ^'re"e atófl&w»' del Mar Tirreno. -?Uh7dà£m£Ì7el7fi?

hattiam «ra noi. | r&S? "A?"1
.

d ?Sltf
?

Sic"™ ^ ,
e com- - figlia di Stmfalo , dalla qZie Erette eUe Ztettffi uml)'2

7//* (^ f
'°S-) ^'"- "°'we * iVapnZ/

, siccome fondata sul sepolcro
della A irena dello stesso nome. Sannaz. Arcaci. Pros. -i (Ni

Partenopea,* Par-te-no-pè-a.,É#rf (V. Partenopea-Figli,ideifameMeandro, amata da Apollo, e madre di Licomede.—Così anche al-cuni dissero la Sirena Parlennne (Min

discorreva alle partegnenze del petto
C°ntln,,e dlstllla^°™ tenope.)-Figl di Meleagro e di Atalanta , o di Marte e Mena-PAfiTENENTE, Par-te-nèn-te. Part. di Partencre K À tr j„

-

A W" ' P^diPmmaco ed uno de' sette capi dell' esercito arsivojwtcnenle. Palla». Isl . Cene. ,. ,36. ZTSòzfnÙZ' l , Y P
M aSS&bo *.Pe

>
wefu uccis0 da PericlLene. (Mit)

S
bbera^on. pnrtenenti alla difesa della fede àminls ero co.

" t PARTEN"PE" *^ fr. « Di Partenope. / poetó foWo^ co«elance dell interesse. (Pt )
esaminassero colle bi- sm. di Napolitano. (B)

Par-tc-n^-re. rA7
. «>«» v a rs ,-,. .

PAaTEnopoLi.*(Gcog.) Par-tc-nò-po-li.^/2«.ci
-

j. della Mesia Superiore (G\
tAli ''-«''-E •• P:.r-ió.,-f. r p,,., ,/- .,...,..

-.
/., -. Lai. discedìJ.

una ebe ebbono

siL^er'lìS?
S|U PÌÙ ?

ti^abile »' occhio nero o l'azzurro , ,o

?;r<ìe^ramanti
lhSSIma qU1Stl°nC 3 rÌS°lvere

> P«l Frteggiamenfo' de'

parte^^
1

:&5S&^riT: s ' "m
?r
& Partime"to - ]

to/ ^t <? >*? e:
Bs'anie. Fa,;, rf, Parteggiarcele parteggia.Bar-

co'setacfdf ie'ltre ^TT^F™ **'^^ d'una Sta
con fi i sili/vtgi S fr^lBr)-

,5iM0StrÌn0
' ******

T
Te7:un %^É™-J>fj% .

Pi
4'f *-*.^^* ""°

fovore partes. Gr tri L"" feT ] LaU d«cerulcre in partes,

modo p'er li signori 11e ' ream \Z' ^"l T *7 V
E "°n SÌ tr"ova

ti . e a faro eìt „.! "!„,?"" lo
l°

a mutar Ia mala usanza delle par-

hattiam «ri n T(S, 'dir*-
d
f-

sia ben veder puoi ) (BW/fT ***B,*>' : Che a ta"to ^""to
s' alluma

, Che^arte^ando f«
m - Snt

'?- ^^ P"> eh' altro df virtù

Partecnenza, PtaEESSSIrSf\ P Ì
a^UaS

^-A
(G

-
V0

convenientia, acecssio , adjectio GuU C v •
APPà

]

rten
1

eD
?
a

- £««-

vigazione
, con salvaménto «e.-v™„ i?

:
rlccvcndo gloriosa na-

<*««« : Il dato " Venncro alIa partegnen» del regno di

, allo .,.-/' L
U° ll

,

f
!
,orea» cora con continue distillazioni

^™;™^ZvTf7VT:r: (g; v -5

: .
onde partkenia v/r«iniià ) £' )

C"^ (£al S ''- /»««&«« ver-
>-*°rrllad, Mospadia e di Roeo

,

— (.iJit.) •Soprannome di Minerva J~r\- J

..-!-7 ^p*5 f/ ""° rf«' Wn." rfe/ r.

e (yz;' Giunone, per
amo ove ella era stata

segni del zodia la Persine. (Mit)

~r ' '
i"
— ™' L"-" J " /"«"'ai, iJnuuiKn.ii dipartenza,] Par-

tita. /.«,;. d.scossus. G7-. à>s (s . Coll.SS.Pad. Acciocché quella par-
tenza si potesse congiugnere a Dio più perfettamente. Mor. S.Gre"
ti sanza ])artenza abbandona ciò che riniita.Petv. son. 2Ò5. Poiché la
vista angelica serena Per subita partenza in gran dolore Lasciato ha
ialina, ec. Red. leu. 2. 284. Al sig. Salvini avanti la mia partenza
rammentai di nuovo la lettura del suo poema.— * Far partenza = Partirsi

, Andarsene. Tass. Ger. lib. i3. 68.
ti senza tor licenza Notturna fece e tacita partenza. (P)

lh
dZ*T°' *, (MUS) Par-te-ni4-no" Sm Specie "li

'//'„'/ "'"'1 ''"'"'
!

T>
'

SCn/
'a ,01

' ,1C,,lJza N°ttu«>a foce < tacita parlen/a. (P)

Pa/t nuno * ^'f'

S?C^- (Dal Sr- >StW vfe WMiff
9"° ^^(W Pai-tè-re

-^ ^" e^H^mi/Paiterre.W/^ond. Cori

(Bot.) Par-te-ni-à-str
. Sm VG ToTV^T-9^ 7""' ^"a''^ la P"1 bella f«xìaa di una casa, e generalmente è di-

èua delie ;;;T T
cl'

sine
' e aster ^*-) g™&&' ?£",'" "/We ' e co"e^tó erf o***^« * *«« ««v. #>«, ec.glia delle smanteree

,
e della sfngenJavo^Zmn^a^/T1-

r,
(I1 franc

- Parterre è dalle voci P™ *™ P^r terra.)^Ur- (A)/(co, proposto da Rissale; sonoro, ìi,
P?ll§amla superflua di. Lin- PAETEvra... Pa ,..tó.,mJ. ^^ r ^,„ ts i rr . L X.JL,.*, S , >

.

Partalia. e dal /„,.„ /?'
'

'

$°m
'
COSidenominate dal nome della vergine

Parte niastro.

(Da parthenos vergine, e aste
e della sfn^nesia^ZZP""11" ffìl'

n (« fràucT pJiriérVe è dalle voci par terrVper terraÌ^S^Ta)' " '

''^^«ttjJKSSf flW^? '
^"" Partev°le> Par.té-vo-le.. ^rfrf. [co™, f-. 1 F. e di' Partibikì ] J«i

£"S£ " "
Z /0''°^Ore ^^'ólTSfiZ!6/^ "e^'"e P"'-"5

- Finalmente per questa difficultà e malageviezzl ella torna

l„£l?
r
t S???* .«' Part'cnio. ^/(Z)

te&0c/ a*ft1D
- 9"e"

p
a ta

,
nto

»
cbe ^'a diventa non partevole. ( Il lat.ha : insecabilis.)

•Soprannome di Minerva- „/„.;„ ,- ^
ARTU * i°f°S-)^nt. popoli d'origine scitica, abitatori della Parl<a.(Mit)minava, altrimenti Partia. • (Geog.) Pàr-t.-a. Sf. Regione dell'Asia a levante dell' Irca-
nia; oggi, e quella provincia di Persia detta Korassan. (Mit) (N)
IRTIBILE . Par-ti-bi-Io. Add (min /ttfn n di'tiidm.*; -\ r>....t„.„l» o_

Partenide. * (Mit) Par-té-ni-cì
Partema. V. (Mit)

Partenio. * (F.lol.) Par-tè-ni-o. Add nimano
, sm. (V. Partenza.) (Aq) Parte-

y~' G. Virgineo. —
>j/m o «2fl,Se°, £S^SiJ^Ì/^ff'^*«**V«»*»*«ofer

ee<£moiu conrra i MeueniL .DaTèV "hA^T*™
" an^fatta &é

leo,

Iartirile, Par-ti-bi-lo. ^«. [com.Alto a dividersi.]— , Partevole, Spar-
titile

, sin. Lat. secabilis. Gr. Topino;. Segn.Amm. 2. 11. L'anima,
Che e forma e atto del corpo, non possa separarsi dal corpo, ovvero
alcune parti di lei , posto che ella sia partibile.

2 —* (Bot.) Dicesi de frutti o delle loro valvole quando può in esse suc-
cedere spontanea divisione. (A. 0.)

w?'
5;



7 8
PARTICARII

PABTrtMWIt.* (Filol.) Par ti-cà-ri-i. Nome che davano i Romani ai mer-

catanti di Ef^JK^fe^fiS di Parte. Piccola porzione. iAlr
Pa^pS^^
Z Ti e aCna cosa del mare, ne dee avere alcuna temperata par-

? li, L- F«r 5 «3. Molto più faccia stima duna minima pai-

\ \U A' onore che di qualsivoglia cosa del mondo. » Amet. gì. Cosi

SbòÌoXamatì come le parcelle eminenti delle «a della otta

Z^ Bocc. ViùDant.^1 Una particella^, processo piopessa

PARTICOLARE
municare,conferre.G7 ,.xQi>'i ii'6<''.2'eie;V/.*.3o. Essi tenieno l'altezze e gli

onori, Senza participarle a noi giammai.» ( L Ottonelli legge .meglio:

L'altezze essi tenevano e gli onori, Senza participargh a noi giammai.)

Mor.S. Greg. I. 20. e. 27. E quanto volontiere participano co loro

prossimi le grazie che essi hanno da Dio, tanto perseverano più con-

stantemente nella novità della lor santa conversazione. E l. 3o. e.

i3. Egli riceve da Dio maggior dono d'intelletto spirituale ,
non so-

lamente per se , ma eziandio per coloro a cui elli participa lo stu-

dio della sua fatica. Ricord. Malesp. cap. 18. E tutto il guadagno

fece partire e participare con tutti i cittadini maschi e femmine di

Firenze. (N)
noslra. Baca. FU. Bant.rfuVnz P-ti cella nel gm»<g~ pj£££o ^ci-pà-to.^. m. da Participare. tLo stesso che Par-

di questa operetta mi resta a dichiarare, cioè il sogno della madre ^rt.c.pa^ ,^r ^ ^^ ^ ^^y Gip. Celi. leti. 25. Ed

o —• YFis ì Particelle componenti , dette ancora Mimmi componenti,

dicami quelle da che risultano i corpi. E pero 1 medici dicono Par-

? celle salsedinose ,
pungenti , ec. E parlando di quelle de fluuii del

corpo umano, le dicono acri , corrosive o erosive, mordaci, pun-

genti , irritarti, acute, salse, salate , salmastre, salsedinose, salme,

niriih'e lisciviali o lissiviosc , biliose , amare, rannose, sulfuree ,

«dfoiate Solfate , calorose , ignee, focose , affollate, rmgorgate, at-

tuòse , clastiche, mobili , volatili , fisse ,
terresti;. ,

crasse, visc.de

o viscose ,
laniose, tenaci , attaccatile .pigre, ineguali scabrose,

Lnnntate mordenti o medicanti , restie al moto ,
malagevoli al

orso Inchinevoli al ristagno , ec. Red. nel Diz. di A.Pasla.Y^-

ticelle infinite mcnomissime , acri , salsuginose ,
mordenti ,

e abili a

mettersi in impeto di turgenza, di bollore e di rigonfiamento. E op-

presso 1
. Fluidi di diversa natura, e tutti pieni di part.ee le ignee, e

tutù facili a mettersi in impeto di effervescenza e ài bollore: £. ap-

presso Le particelle salmastre, e lissiviali, e analoghe a quelle della

bile mescolate con altre particelle acide ,
fanno bollore e mozione

nel sangue , e negli altri fluidi nel nostro corpo. (N)
.

\ — fGram.) Particelle dicono i nostri grammatici alcune foci che

servono di legatura al discorso. Lat. particula. Sai?. Avveri. 1. à.

/! A Ci hanno altre particelle , come congiunzioni , o avvcrbii ,0

altre "parti del favellare , che in assoluta guisa non si può dire che

divenute sicno una voce , ma di più voci consistono sicuramente. L

9 2 q Nel saltare innanzi e indietro le particelle e le parole s ac-

comodano al sito, e s'allargano, o si ristringono, o si trasfigurano

SC

ParMtWa^iff. da Porticina, Particiuola, Particola. Benché tutti

A- minutivi di Parte, pure non possono adoperarsi questi vocaboli 1 uno

uer l'altro quando hanno significati diversi da quello di Porzioncel-

la In grammatica diciam Particelle a quelle voci che servono di le-

gatura al discorso, e non Porticine, né Particiuole. Trovasi un esem-

tecipato. P.] Lat. collatus. Gr. x.ou>»nfrfis. D. Gio. CeU.lett. 25. hd

è «usto della gloria e della sua majestade , e participata possessione

del suo regno celestiale e immortale. Gal. Sist. i56. Solo ci resta

notabile quello (jnolo) della pietra , non p;.rticipato da noi.

Participatore ,
Par-ti-ci-pa-tó-re. iVerb. m. di Participare.] Che por-

ticina. iLo stesso che Partecipatorc. P .] Lat. particeps. Gr. /uto-

voi Pire Eueid. M. La qua! preda non divise co' partic.paton de

pericoli. S. Jgost. CD. Li quali facevano gli altri, meritando ,
ri-

cordalori e participatori di sé.
_

Particspatrice.* Pai-ti-ci-pa-trì-ce.Fe?*./. di Participare. V. direg.Che

vSc^zioS] Par-ti-ci-pa-zW-ne. {Sf Lo stesso che^Partecipazione.

f.l Lat. p'articipatio. Gr. ^rox^.M.^. 1. 7. I cittadini, onerano

avviluppati nelle mani di detti capitani per li lasci ,
e per le dote,

e Per li debiti, e per le participazioni de' beni, e per 1 altre succes-

sioni non' si poteano per lunghi tempi spacciare da loro, Introcl.

Virt Falle diventare non per natura, ma per participazione di gra-

zia Esp. Salm. La paiticipazione , cioè la conversazione e in lui.

Guid. G. O uomini fedeli ec. , delle mie ingiurie o del detto mate

per participazion consorti.
_

....
Participio. (Grani.) Par-ti-cì-pi-o. [Si».] Termine grammatica!* sgm-

ficmite una Parte dell'orazione, che partecipa del nome e del verbo.

J
Lot. participium. Gr. ^ro^. Varch.Ercol. 253. De participi! faJ-

biamo) pochi , e quegli per la maggior rarte sono divenuti nomi. E
anuresso : Amanti ec. non è propiamente participio ,

ma participio

passato in forza e natura di nome.JE Lez. 55j. I Latini, non avendo

nella lingua loro il participio passivo nel tempo presente, come han-

no i Greci, si servono alcuna volta del participio del tempo passato

in iscambio del presente, o preterito imperfetto,» Dep-Décdin. 9J.

Ragionammo di questa maniera di adoperare questi ,
che chiamiam

participi! , come nomi nel genere del maschio ,
e puossi qui agg.u-

anere, che molti più si fa con quello della femma. (V)

°al discorso, e non Porticine, né Particiuole. Trovasi un esem- gnere
1

^cne moi» t
in - -»^ ^ pa £o^che 3 parfr

tuo di r urlicela usai^ w i<" *»~i *-" 1-—-*~ . -.—

o

a significare Comunichino, ove non può esser sostituita. da nessuna

p™*?' Fàr-tìS-na!'! Sf.' dim. di Parte. Lo stesso che ] Particella

liei primo significato.] (f.Particella.) Lat. pbftiiincula. Gr, /*°P<°"-

Er. Òiord.Pi -ed.Avrebbe almeno di quelle tante ricchezze voluto aver-

ne una particina. . . • r u
"

Participab le ,
Par-ti-ci-pà-bi-le. Add. com. Che può partiaparsi. Lo Fartico

Lsoche Partecipevole. V. Silos. Semi. Berg. (Min) P^tm

RTIC1U0LA, rar-.r-eiuu-ia. L u/. *--!.•- "•-.----'-- ~-
. - ..

cella {nel primo significato.-] (f. Particella.) Lat. particula, porti-

uncula. Gr. f,o ffo: simh. Asci. Z. 205. Di tutta questa soda e ri-

tonda circunferenza, che terra è detta ec, della quale ancora quello

che noi abitiamo è, a rispetto dell'altro, stretta e menomissima par-

ticiuola. » Bemb. Lea, 1. 2. 57 . So non ne meritar pure una parti-

ciuola della centesima loro parte. (N)
* Pàr-ti-co. Add. pr. m. De' Parti , Relativo a' Parti o alla

siess-o che Partecipevole. V. Silos. Serm. Berg {Min)
2 ^%ihl) Soprannome assunto dogi' imperadori romani che vin~

Part.c.pai-e ,
Par-ti-c-pa-le. Add. com.K A. F. e **^f* L£ a

'

seJ?p„r „ CL per fasto vollero cosi intitolarsi. (Mit)
_ .—_ c„ *„ .,' n niiecio . io non debbo vivere 111 allegrezza, io\o- seiu 1 *""'*

. . . r J
, . „i

v,jl; ,,,,;,„,>, ,/„ Adriano in
j. Se tu se' in cruccio , io non debbo vivere in allegrezza

elio' esser participale de' tuoi travagli.
'

.

Partici pamemo ,
Par-li-ci-pa-mén-to. £Sm. Lo slesso che Partee.pazio-

ne.V.] Lai. partecipatib. Gr. ^-roXh. CoU:SSfPad.^on s'ingenera

di materia che s'appartenga a participamento dell'anima o del corpo.»

Jver. 2. 3. Non di materia che s' appartenga a participamento di

r tC "V 1

yA"^
C

clPA^TE ,
Por-ti ci-pàn-te. [ Part. di Participare. Lo stesso che]

partecipante. V- Lai. participans. Gr. (x,itìx<»v- Buon. Fier. 4. 4. 2à.

Piefelto anche amministra della piazza, Nel negozio de'pubbhci prò- 2

venti Participante, affari incompatibili. Salvili. Pros. Tosc.i.5o. Anzi

una bella creatura per esempio , cioè participante della bellezza ,
se

rossibil fosse ., che sormontasse la sua idea , trapasserebbe ec. Mae-
"

.

- . /. 17 ,\r. A\ra r\\f co nnplla fnniiliarilà è nliella. della qiia-

— igiene.; uupiu»"""- " — —o-
, .' . , • /•«• t\

sera i Parli o che per fasto vollero cosi intitolarsi. (Mit)
_

2 _ « Partici furono detti certi giuochi istituiti da Adriano m
commemorazionedelia viiloriariportatada Trajano cantra:JÌW(Mit)

Part.cola, Par-ti-co-la.[cV/: dim. di Parte. Porz-onceda,] Particella^-,

Part.culà «Vi. (^-Particella.) Lat. portio, particula. Gr. ^f«s. Dani.

Conv 112. Onesto dico in quella seguente particola: E certo e mi

convien lasciare in pria. rolg.Més Qui princp.a la P'^a particoki

della prima parte delle medicine de» capelli. » ^'^Sost. C. V. Ma

™>r li srosserelli aasiugniamo questa particola. (IN)

Vl (GraS Foce' che seive di legatura al discorsi^ pia comunemente

Particella. Segner. Mann. Die. 3,. 2. La particola ex non e ordinata

ad esprimere una cagione consustanziale , com' e ordinata la pas-

cola de. (V)
la sua idea trapasserebbe ce.Mae- c™«e-\> 0sliaondes ,ammM^^^

\1ruzz.2. 4u E da dire, che se quella familiarità e quella della qua- 3 - ^LcclO
.CJ

u ^ ^ ^ .^
lesi dice nel cap. Quam multos, .scusa il participante.» E 2. 5£ 1 '• nlc

^ \ ^^ „rfJiT,tó A orribili villanie egli sta forte tutto di

favoreggiatori , ovvero i participanti nel peccato. (N)

Participahe , Par tici-pà-re. {.Alt. e n. Lo stesso che Partecipare. V .]

l'ai, participare sMqaià.Gr.^rix^ rwós.G. F.8.61.1.Gh altri Cattam

e"Varvasaori non participavano nell'onore. Mor.S. Greg. Tanto più

agevolmente ricevesse le lor parole
,
quanto gli vedea più participar

della sua afflizione. Pass. 82. La persona il vorrebbe avere ec. per

participare la passióne di Cristo. M. V-4-11- Col popolo romano 1

Comuni d' Italia ec. participavano la cittadioanza e la liberta. » Segr.

Fior. Star. 4. 27. Sono tanti i comodi, e gli onori, che si tira dietro

il governo, che dovrebbero bastar loro, senza volere non participare

de' carichi. (G. \ .) . ,
. ...

. — E col dativo di cosa. S. Caler, leti. 27. Perche godessimo

e partecipassimo al sommo bene suo. (V)
3 — Locuzione varia. Cavale. Specch. Cr. cap. 1. S intende lo

spirito e l'anima dell'uomo , il quale participa con ogni cosa, per

lo quale fu fatto ogni cosa. (P) lntrod. V >rt. 53. Allogò catnno An-

gi lo ri. 1 suo scoio in Paradiso acciocché in quelle luogora fossero glo-

,io=i e beati , e paiticipassero con Dio la gloria e la beatitudine sua Fari

{cioè , Godessero insicm con Dio.) (Pr)
— Conversare , Praticare; [ma in questo senso è fuor d'uso.] Lai.

consuetudinem habere. Gr. •xpoaoiu'hùv rivi. G.V- 6. 25. 7. Part.ci-

pando co' Sai acini sempre , usò poco o niente la Chiesa. Pass. i44-

Dalla scomunicazione minore , la quale l' uomo incorre pai tieipanelo

con alcuno scomunicato ec.', puote prosciogliere il prete ec.

i _ Au. nel significalo [c/t Partecipare, §. //.] Far partecipe, Lat. co-

Mass 16. 4. Non ostante sì orribili villanie egli sta forte tutto dì

sotto un numero eli particole innumerabili, sin che non si distruggano

affatto le loro specie sagramentali. (V) .

fi* Di questo termine si serve la chiesa latina per esprimere le

Briciole o Particelle del pane consacralo che cadono su la patena o

PA^E^n^lcSà-L. Sin. Cosa Parlare Parucoh^^
pTrtkiilare , sin. Lat. res specialis ,

spccialitas, TertulL Farch.Er-

c S La ricchezza delle lingue non si dee considerare principal-

mente da questi particolari. Serd.Stor. 1.12. lì Cano mando alcuni

S?^™ sotto la corta degli abitatori del paese alla corte reale per

llimàrsfd'ogni ^ticolLe. Cecch, Moli. 2.,. Mi sou paranco

, ^^^rpSSàre sopra una cosa = Darne i necessari

Thiarimenù
[

Diar.Inf- '4- Pregandolo a intendere se ec. fosse stata

Spala un operetta^contra la nostra accademia ec. e sopra co dese

^SIVaIm^:Neì comune discorso suole adoperarsi o come

XpZodi Generale, o col vaiare di Apposito ,
Appropriate

,
e. Vo-

/rio S insalare ,
Peculiare ce] — ,

Particulne ,
nn. La. praeci

'nm p"uliaris specialis
,
proprius. Gr. i&ifrot ,

j»«poX o S
,
ibiau

K' r/o Là terzi cosa che '^discreto confessoro dee osservare s.

i che ìc. non dee troppo domandare specificamente delle partico-

iari cn-costanze. Red. lei 2. 3*. L'hanno veduta meco 1
s.gnou

Carlo Dati ec. in alcune particolari sessioni et.



PAUTICOLAREGGIAMENTO
a ~~ * r" particolare

, posto avvarbìal — n „.„ . /

ttcnlare. (A)
«vwvwia», _ y artioolitmunta. K in pai.

Particolare dill'. ,| ; , p,., ,,„.,„ ,y„.. •/ ./.. e- ,

ica Particolare è ,1 contieni K£* ^n«/ìw1J- Secondo la C.„-

d G,-,,,,-,,/,. cioè - ,.,
',;,,' " J f "T"' '

/>''"/""'
; '' 'I'"""

Part&lar,, perché ! i^Se daVr
r°S

-
ame

?te °l
todi

numerica .l.tli,,,,,,
; acche L3 ,

aUro,'" v,a s0 '1>ml " ''<

dividui compresi sotto , ,|, (

" '"n"
aPP,icare * *"*«?««-

vidui ,1,11, !,,,„, ra3e „n «d T', ^""^ ad «Lami Indi-
'««cono .. Awoto*. che s'i ,.i

;"' ' l
"':'' ,cl " aP?e»tìvj si ri-

vero che oel Z>Z à&J ^fcutnon^ "" ,U ""°- È ptTÒ
una logica esaltezza, suolai ui.ni

"
r '^ ,,,

,'
sc'"'n'

L' c necessaria
G.-,„w, per u '

i|o ; .'"'""^«comc opposto di

PàlTICOLAaaOOllMEHTo; Par-ù-o ,

'

'' * 5" £"?*
Opp. Caco. Trovandosi i ., , l

"l,M
V\" '

stn
'
S"h"'n

- Jn"ot -

paitìcolareggiam^toT SSSSd^E^**^ 1» ,P'*B
"

0M e «
«nello che aveva eie e „

'

Ti! ^'P^'f suP«fl™mente
partì peccano oltrflKVi^oX eft" ^ *^ ***
menta impudichi e scandalosi

"
A

PW L Pa^coIaceggia-
l'ARTICOLAREGCIANTE Pir fi ™ 1 „ " < , „
Che particola£&ul 7lVlT n ~'Q

-
Part

; ^««colareggiare.

Polarizzare" >flttflS?77^/-fe.- ? Zo— -*fl

Particolarmente. .Vo/Jm.^w fc'™?1e0
;
fe

- ^^ «W- #S:^ ec
- * a'^ e tf

i3tfitsffi 53:
pw-:^cn^:ksrtr^^- 3 ?^ **«»
dUigenza. » J»WcwX7e3u "3",

„
sare P^tìcolar&sima

debbo «tendere „n particolarissimo affisa ^vf ' ^ «' VÌ SÌ

rARTicoLARisTi. * (Teol.) Par-ti 1 • .

s0, (."• V.)

diedero questo nome'a que'lli'll'^f
1

' ALcunjteologi controversisti
la salme de' soli prJestnati l „

SOstenSono che G.C. è morto per
dò non è dataaSSl^ ff ^uomini, che £,-
m,U ai frutti della redenzKe (Bel)

^ taieM° mettOn0 li'

rssk osassi [^rt^ Particoiare
- cb-w,

««"««iV«SX/ Pl
C .^^™ e particolare di

Scolarità è naturale X "j, 7*' P'^nb ec
" ^ Par-

ticolaritade, Particokri"ate/PaSlariT
1

-

U
V

8*™^ C
f3^' Par"

le nostre passate miserie Dèr Kf f
«

d etro ad °Snl Particolarità
vada

, dici che ec.dm Var \?% *™™H Più >icercando non
come una fieura ,},„;„»_ „ ; j- ,

v
.

egg'amo m confuso la cosa
«A Columelfa^'nct^i rqtrDtr.ÌnpartÌCOlarÌta

-
iteS-'

«/»• *a# Ancorché in que?t'S i U1 a "0n Paria-%^««ì.
di soddisfare

, in ordine?a mX r f
°n

-

C1 siamo per anche finiti

W pendente
, 'in ogniSU,™ P81*001"^ <=^e rimangono tuttavia

rAHTICOLARIZ/ÀBp ll.„ r i . ,

nzzare
, Particolareggiare sin 717 ,i

Part
t

l
.

co
{
are

- ~, Particula-
gula persegui. Gr. tTZV £^rZ

ad
s
Partlc"laiia desccndere, sin-

«V.. 7- '-Guardate di non DartkolaX'^-"^n
- ^«'™wW

Gasparo"Ettlitr^^ ^B*e
parlicolarizzò fra gli ahT(Ax PaeM eC

" ' nella 9«ale molto si
Particolarizzato p- *• A * ,

Particularizzato ', llricZ^^^if *" Pa'ticolarizzare.-,

'«ente, Di visatam SeparatamZ/e V ^"^"'^ente, Precisa-

™i,re
to

(sr
c'"ar'!

•
"•" "»* = p«*b«ì»„mi„ K ,„. patli

i^^r^^^e*,,.^. ^ Avv
:

PARTIMENTO
P« generali parole, nelle ,,„aii è „ìù v,t„ 79
Per parhnd.M-i

, nelle quali™ 1,'J', ',/
: V° *PW»«,c&

ì
'""' ," ;"" P«*ieul>re non con?!ó ,„ da»»"";

A flPP~"0! ^crtuna

D «" « una scienza delle cose paSari , T"!"'',
""' ;"K'' " F"""-

£o *tó«o cAej' Particolarissimo 7 W^«J«V«rt,^'Particulare.
lARTicuLAiiiTA 1

, Par-li-cu-la-i i-l'i rfó r
—, Particnlaritade, Particularitate,/» %

stcss" che Partfcolarilà. r.

p
* Ne porti la ,5 o,„u ^"^^rT 1^- 7̂ 1^-3^

^^^^ PS^r^"to
- -Ù* * * Particularizzato.

lAllTlCULARMENTE
, Pai-li ri, I ... ™ ' *. , ^

mentc.^.JJocc.noV . l5 4 T'^Z iAw
'
Lo stesso "&3 Particolar-

fettì d'Andreuccio e die £ Sf, f°
Sa cosi ParticularmenU de'

Com. Inf. 5. Poiché l\i, tor'e ha ni /' pCr Pocodetto egli stesso,
vizio

,
ec. But. Inf. 37 ° D^ ''??'' trattat0 'M detto

di quello. £ PurgUo.2 Pokhé r
P^^rmente le condizioni

de' suoi peccati particularmente J ° pur8ato colla penitenza
Particuletta

, Par-ti-cu-Iét-ta rsn /; j- » .

Particolctta.i)„^.CoW ^ /5ff cK\t
V^^- IV.A.V. e de]

PAWmi* (Geog.) Par-ti-é-i. ^^P™ « dueparticulctte del testo
Par TI c.ENere. (Rett.) Par-ti-gèttre

PsT Ìt ~°'"«-
(Mi

a»cAe dicesi Prolepsi. />«rte„ /' ,>
' V leLla figura reltorica che

Pa8t«o.a Ka. (Milit.) Par-ti-giS roTl ^;l
2

-
*"»' <MÌ ")

non è più in uso/(Dal '

t(fJ ZtisaZ /^f™? Chiuverina "ora
sco ed in isp. «J-teì^ fn C« Cbe Val,; li medesimo. In ba-
thisane, ed

.

Irkpenatane hTu*•/*"*?""» '
in francTart. r«r-

hingi da'ir essereKdo latino L ^" 5
C

" ^ ucsta vocc '-«
Poiché in per, pertaT^JnZè3?3?2 /1^ &l antichi -

per. a» ogni cosa che si scaglia da lunei P

S1
.

sca8lia
t

"*u lungi , da
dt asta. In celt. par lancia -Z - \ ^ - asta

'
°wero punta

-oche e partigiane e acSte'eSi"^ì% P^ 4' "* ^
vide apparire Ispiedi e spade e Sii ? 9UIV' ^ un tratto si

2. 26. Ecco un popolo n arme l t% ^\^^.Copp. rim. buri.
spiedi e V^^Sen B^r^r!fÌ 1^T^T^ fur°re e
zo da una partigiana spagnuola.» Buon Mèrf%\dl

\
lsa nc m«"

vi son, pzeche , corseseli? F L,..r •
'rier

^
, • »• 3. Arme in asta

Partigiano. Franz vertufsànf
Paif,§iane

.
^sai. «SW^ ^„,;o ,. w"

D
picche

; dal lat ^X (N1
pei'tUS,aie>

forarc
5 sorta di mezze

PART.GIANACCIA. (Milit.) Par-ti-gia-nàc-cia rv^i j- .,' ..
2 — [Scoccar partigianacce 1 il" C<^ ] Pe^' rfl Partigiana.

Ori. t . frìVrzncvTè^ Bem.
grosse oltre a misura.

arco scocca Partigianacce
Partigianamente Ear-ti-eia-na-mén-tp Àuo n
giuménto. Seg'n. Star?ìoT^ÌZm^^V?'^' C°" Pr**-gwsbzie fatte°ora in rapir V altrui d™^„P

J Cagl011e molte in'

padanamente, ed ora
P
in mofe s'oft d

1"^™™™ ed in ferire

PAaTiGiA»ATA. (Milit.) Par-ti-gian" ta ST r / J- " •

Il qui con vUi parJgSe addfec* f^'S^a. Capar.

!*2K23; CSÌ4r^a
- C^^^Partigiana^;,

à£lt?ff; sa fatto ianciò *?w ^

^^™(StE^^^fe «^ d™ ^Partigiano.^,,
dal bargetio, ma

P
n n l'fm'f ? °,

ZZl ? furon0 anc°ra ma"'lati

Part,g.anS, Par-Tiil no rlX T f!n'^1
'
dove era,,° ili i P^-ni.

sai „u ~. >""" com.
.-

cbe «e -che scritto m' avea n Ì„Z'
J

,t
aK "^olare

' ^al>- 8a. Avvi-
f-,__se aoll darau ^^iu SEtìSi^ ^^ pe " «^a^-^S^«l

se, partigiano dd £,^LTeT^Sw S?£ Mormone iflghile.

parhgmm Dove se' sino alle gatte CirifF c2L / *£* SCatPle

rialdert ^ ^^ Vletar D°n vieta iJ »& . EF^S
2 "7. * ^SS'umo di Cosa, .Pa«w. /« /7onc ? /?„* a , ,

stcerL
a

nulffin^^^ÌS&g£S&
Part,g.aN0Ne . (MilRpt'biSng™te per affetto partigiano. (Pe)

tiSiana grJl sir^tft'f^^ ""?• * *«***>»* Par-

^. V 3 , E la
°'-V1Slone -

£
f" Pai

'

tlt'° » divisio. Gr. /«p.^V. G
dTvis^ifmonl r^a

/6

;
e

E r^'r116 ^ '
Che » tre S* ^

ra r,»r 'T ^' ^ ^ C1° POtemo vedere per esoerien?-. «P

si fLi, p,7sio„?°?J„
G
e

-

Sii^Jf.
""" "" ' d'U* »•"» ««*

ì'Artimento
, Par-ti-mén-to. [ò'm.] Divisione r^„ ^' • lo

timento e Partizione.] Lai di4£ G^LtaS G ^^ ^ai"

Sae^trr^^
2 li^—^So^^oVC '

«

2 — Distribuzione
, bcomparUmento. Aw*A 2?«» ^7 r>inin=„ fsco nella volta d'una camera ec „„ 'S? T" 7-V" ^Pwse a fre-

intorno intorno. » B^S' ftJT^f di fregi che rigirano

me dell'onera n ,11,-1
ue
J-
u
'f-

2i>- Mentre si compone il foglia-

lavoro i„rn
' a

.'(Y)
Ur0 P*****». ^>est' acqua di draganti tiefell



^m

Rn PARTIRE
„ J. f,,nr d' ziso.Vtnt-discessus.Gr.

3 - !M-«»-- in
**J JS 3%.Piagnc„do io ^rtimcnto di così

^ov.pr^.f. Dia/, i. £"W- | ^ fid() tu spcrastl d ,n-

santìssimo lor pache. '»*. t-neg- i
t & fellonia? «tee. *• '2;

fignere. questo F*^V&E8 fi «SS dagli spogliati regni di

11 glorioso Pf^fwfr ADÌ Se tu se ferma nel santo prò-

SSLiSK^i^ bene '
c nels,,° avveniuiellto m

te
' l^SJS?S£Ì2'*-« «« «** *• ** * Parti-

P.BT.n,, Par-tì-re. ^U
' ^A^JnVdelìè^Ose material, ,

quanto
stinguere, Montanare; e si dice te (to a

y>
delie non material,. Lat. V^'J^*$ffi *&&)£& ÌBgl.» In ebr ^'^;C^ k^„dJla^na ehe i fanciulli. ,la

al Maestro, che alquanto g" -~ sta

c£ fgl le potè comportare,
fatta maniera le sue fatiche parti ono

,
cneieg

j

partivS.

X>a«<. i"N so- »9- rercn ì pai" »-"= » i

nnp<. rn troncone.
il mio cerebro , lasso , Dal suo prugno eh n qneste tronco

| Pa*. ». « Or™ eh avar z fe^ £cÌL
P& .. Che,

P«r. «>«. 2o7 . Cosi part.a e rose

^
^i

: p
viie . Com . pu,».

coli' ale amorose Levando , U parte ci °8,lu £ , - • perk Non avendo di che nutricare se n^hu
-tf&JSZi frjdo

membra parile. «Sogg. «a». «/».«*>. C°m? !,!,. tl|. dalV acaua.
avesse facoltà di cerner tali materie e * P«J£ J£

u

| t
-

flM.

., _ * <W« Partire in retaggio la ^-^XtSfi deportali

Dio contro if tièpidi, pe^occh^—a cosa he £mbm^
titi dal mondo e «cominciatoli air scaIda«<*=•£

fa ^ ben
è fra tutti la più chiara parte : Rendale onor uas

,
,

degna , Cui lo intender lassù dal volgo parte. (t*. V .)

|
_' • E vanamente ,

con «*
:-^jJgt,%.^! rX

tiamo e dipartiamo in piccole parti}^J^ ' À̂amXio nc , mi.

Bo , e troverreno ,
per WfWg^^^^Sa trascorsero nelle

glior secolo ,
non ^^^f^^TmStolo, il leone priega

scritture, fuv.hsop.iy. Giunto il cerv.io, '

no disdisse il

ciascuno de' compagni perche si parta E* questo og

partire; dicendo: Non si afta^^"^^io par-
parlire tanta e si fatta preda GuUt LeU.J 9 & d> a_

telaggio da te E 25. **• «on
I^» bestia; ma diletto e opo

mici o di podere uomo pa.

£

\^n

f
e
\
™

Noll pendola da se

ra di ragione ne 1 pai te. /£>«.. |. 4- «•

£ g ^ ._

partire , non la maritava. £ ff. 5- n. *. mai « V

?8*rliccio^r^reX^. §ucl„ aT .opra, ebe

4 _ rimi e, L«'« V"*1 „ DO i partito il lor ragionare, co-

SarSE^TrSK^Ce tenere a dover poter es-

5 !!!'Vonfer.°r

r

e ; Comunicare, ^mm. ^,§.5. Alquanti le cos<.che so-

lamente son da partire cogli amici a ciascuno contano, e nelle orec-

rl.ie di ciascuno gittano la loro pesanza. (\

)

.Ch _ aule Parfire checchessia'con alcuno^.^f^'^^
ne parte. ten.Put.Uvnquc io partirei volentieri tao queste

»

mio u

h,l" mutamento, perocché allora 10 commciero.ad vu più celta

speranza della nostra amistà. Petr. son. óiy. tenesti m eremno a

questo sconsolato A partir seco 1 d«^
g^'J

V)
r^^

6 — * Distribuire , Assegnare. l'arti$- Alce. 1. sy. » -- >

e Carlo la consiglio Co" suoi baroni e s. Par^V;2 te
"

la verità
, _ • Cessare o simili. Fr.Giord, 7. Cono^ Je.^a *M»

JJ
1™

7
non .1 puoi partire, poscia, {posctache) si forte fafe^«
(Cioè , Non puoi cessare, che non la vegga. V. d luagWW

8 - * tu dato Part.re dalla moglie per £««&»&*« Pdlt" sl rfrtto

rfeWa «og/Ze cAe 5, ,^ (,ra dai manto, g. Moglie
, V /• t > J

s _ W«o ^/ «g/,^cato del §. *. r«. AÒ VP trohè 7jli nonJ
qual coS a egli gli diss/che sentiva gran tormento ,

pei che egli non

gli ave.-, potuti far partire insieme (V)
(q non

10 — [IV. OM. /<ei i^/2. del $. ..] Gr. ò. Gir. ^. u B

può ereditar quello che a lui appartiene, vivendo il pai re, le più

lolle puitisee con altrui, e più volte avv.ei. che poco g
1
£*»•

, _>0//de 1/ pravtrb. Parti e regna, vuol dire che %hpwoUW>o

regnare de, tener le voglie de cittadini divise. Lat. divide et impe-

Jtft'pLTinìtlgnificatodel J. ,.] JU*. «A J?Jf Amor s^io

«arto 1 cuor si parie e duole. ìr.Jac. T. 5. 21. 7. Da questo mon-

KfaUomi partfsco. » Amm. Ani.
3.f.

6. La mente non strico-

glie picnuweate in ewseuna opeja, quando 51 gatte per mone. ^)

PARTITA
, 2 - E per sitìiil. Creso. 6.2.21. V eihè e i fiori e i semi da ser-

var sono in luoghi secchi e oscuri ed in sacchi; od in vasi ben,tu-

rati meglio si servano , acciocché l'odore e la virtù non si parta, e

ifZvSSrtkSFé* $• 3.3 LiLAstrol. Sappia altresì Vabb.cc,,

e sue figure, e '1 moltiplicare, e come si parte un conto comun altro.

J- lE nel significato del §. 4-ì Dant.Purg.G.i Quando si parte il

«iuoco della zara , Colui che perde si riman dolente.

l5
b- N. [ass. e] pass. Andar via, togliendosi dal luogo ove uomo e;

Xche dicesi anche Allontanarsi, Assentarsi ,
Dipartirsi ,

Irsene
,
D;

ungarTi , Spiccarsi , Ritirarsi, Sloggiare, Diloggiare Snidare <g#»
cesi Partire a forza ,

piangendo , non senza lagrime ,
con licenza ,

con buona grazia , allegramente, segretamente, di nascoso /ali im-

provviso , innanzi 1' ora , di buon mattino , a mezzo 1
giorno di

rnezya notte , di notte tempo , tutto solo ,
accompagnato ,

in
.

htfta

TTÌat. li re, discedere. Gr. i«rW, ,
i**»opA. (Secondo il Bul-

la il basco partita, io parto, ha fornito lo spago, ed il frane partir,

ond'è noi l'ital partire. I più credono che questa voce sia tolta da parine

anni
P
Petr. ^ 57 . Ma certo il mio Simon fu in Paradiso

,
Onde

a e ia gei il Donna si parte. Dani. Purg. 4- *4- Come «a noi la

quesK» g»." 1 .. , aueH' ombre partito. Zi 10.

Se
Vem

P
PaS,

n
or che% r lo fummo* raja^ Già bianelleggiare e me

14Ó. Vedi
1^

aioor ,

nondimcno non ho voluto lasciar

SeXnSnor df^annà
7
spédito da Monsignor d' Avanzona

paitire ìyionsignoi u 7' A 3.,-, Allora 1' anima si parti dalla

j n^,« i\™ Ani pas. «.Partìosi e non volse rimanere con lui.

m G V 12 4 Né fltro
7
che partisse di suo paese non arrivasse

in Fiandra'. Jocc. nov. 21. Perché come discreta senza lasciar Ma-

setto Partire dispose ec. Mail. fili. 9. o5. Partì adunque di corte e

dizzo'ssi a MUaL. Passava Lo spirito maligno che prima era par-

tltn dnll' uomo oer la penitenza quando ritorna ec. QPi)
.

tato dall uomo pe P ^^ dal mondo> dai|a caroe e sunih

- Morire ?il S. Frane. aS«. E incontanente l'anima sua beata si

nlrtfda la carne.CV) B«n.. Sàn.i7S. Genti e augello, .che dal mondo

errante Partendo ec. Hai 1 viver mio d'ogni ben privo e casso.(G.V.)

l6 - Dipartirsi Scostarsi, in senso morate. Jmni.Ant.Disinzi.rubr.

3 Acanti non si partono neente dalle regole d' Ippocrate e con-

Luosono i„fermi.
P
(P) Cavale, Discipl. a. Dallo stato della fr.gi-

d à ddpeccato siamo partiti. Atam.Sat.5. Andiam que' primi e que-

stua parte a parte Dritto guardando, e vedrem certo allora Che più

Ch'i' non dU-ò
P
dal ver si parte. (G. V.)Bocc. g.8.U.9 .

Tutte quelle

e ser degne, come già dissi, di rigido ed aspro gastigamento che dal-

li benivolc e pieghevoli, come la natura ,
l'usanza,

1' esser piacevoli , ,

e le leegi vogliono, si partono. (.JN; .,,,. /n-ni t,

n — 'lfota modo. Fir.Asin. 76.
Partendomi dall'asino. {Cioè

,
La-

sciando d'esser asino, com'era stato.) (V)
.

18 - * Partirsi a bocca dolce = Consolato ,
Con soddisfazione. V.

IQ

B-C

pàrfar/dalS
)
pa>-ole= Finire il discorso Tacersi Lat a col-

19 — raiuiM u 1 V „. o pranc ,6o.E partendosi dalle pa-

gSeSòpS d̂
'

ron£orelàdovee!-a Francesco.^,
rote, se anuo

j

fa u „lammai non farebbe ; e diede

^rpa^Sdalé P-U. ^ol
J-* {

8JL incontanente s!

Ifartin da Quelle parole, e andossene al (iglmolo del Re. (V)

J-> Partirsi daL opere = Cessare,Fegez.71.Gh artefici per ben
20 — t\nursi uai

1

j ^ pai.ton0 . Nò 1 scenici ... Per

3SSÌS abHano^tza e VuUe e leggerezza dall'operare

non si|artono.jPr) ^ ^ <5> 'SV,*"^2I
2^. Partissi! d ,4 d'agosto un'ara avanti giorno dalle parti del mare

Jl"paSd^rSSS ft£ Ce Levarsi di giuoco.

,3'^taldar
S;
di narSe o simili. Segr Fior. Stor 6. ,3, Era

,

2
\e7 tornare donde io mi partii, il Re Alfonso,come di sopradicem-

r,m
an7STdiS. pSaj'W introd.46. Anziché quindi

24 — ^'""aULo ordine a ciò che fare avessono 111 sul partire.

:
l BS2E AlSSS A P^ir niio dolente e vano tt.,^.,.

A TiS miei ne porta Nel suo da me partir. (G. V.)

3SÌSS rSSnSrPfr- i^e *» U boutadi del nostro si-

P^sco-^CGeog.) Par-tì-sco. La«. Partiscum. ^Uiefl ««à «fe'/^.g*

.

,««£c««*tf. (Mit)
t cfte ^cM . ^ Dipartita , Di-^ìW ^. discessus. Gr. i'$.g«, i?««». /".'«: *

'1fTi oosS partita fu mcn tosta. Pe/r. «.»». 29. 7. Voi siete

,J
? ne, ale alla partita. £ ca/iz. # 7- Ma panni che sua su-

r'.^pVitta Tosto ti a cagion d' amara vita Din. Camp. 2. 51,E

nLc e la partita non fusse onorevole , fu più savia che la ve-

qSS*ForSg. Ice. 23.2,. Se io potessi impedir questa partita,

rinniie mie lo farei pur volentieri. (G. V.)
Donne mm 1

ParUte .i y. Fare partita.

; - L%» pia, ™<6 «v«. £« »* «"•• >??»*

>



PARTITA
;";.; <[3. Che'nnanu a] .lì dell'ultima partita Com beato chiamar Bon

I'hI,-, [Poraione; edusasi anche assoliti, onme Parto t /"' nnrs
I'." <•• Cr. **vo,(MV/,6.#r,7 , ,, ,,., maggior partita furoa moriilag al., , porte presi. A,i>.Af. Partita n'ondò per soccorrere «'Sabini,

•
.la assai. i Roman.. R*« /•„//. Se dice ,1 ratto somroariamen le" |>.'i;r.ui..,.

;

,-. ^W.a«l.«o,8 . Lo fece chiamare, e cortrsemeut^
gì lo,H,l.,H,a putta della coppa. £«««.3, Lo Rc.per non rimanere«copulo, prese la sutaparLta, e teneva, siccome mie' tirava, E 5o. 3ae la guerra sarae

, che non possa rimanere, io direnderà una par-
"'.. siccome uD altro. Frane. Barb. :;.v. 3. Voglioti dir partita' iti>"t« estraordinarii documenti. Se». Pist. lì. F. S'io volessi partireK partite in partite , questo sarebbe u» libro .li quistioni. Tes. Jìr.

,0. Lo nostro Signore gh mostrò grande partita del suo segreto.

,

-' '/',' ',
Sl,° comPasso e la metadc del suo spesso, cioè la sc-'a pallila ,1.1 suo cerchio. » Stor. Bari. ,V 7 . S'avvide il re d' una

I
''.in.., (dtuiaparte, dm, tato) della falsità oYsuoi I.l.lii, ma cc.(V)

-1/. Mdobr. I suo colore ò bianco, al Ime una partita di rosso, e
1 Dae tragore Inumo e soave, (N)

3
r7/A

)""' lì,
;\"

So
":

1 "''- f,w""- £'"' Mi fa* chièdere una gran par-
1

'

de mu, hbn, d.cendo .li volerli mandare agli Elzcvini; ci io

presto e. avrebbe tatto perdere Benvenuto. (A)
'

11

v„ .V""
u

.; |
sscn,bra™cn'° di cose ddl° sttss°

S

en«e-SabMtCv.?» ne e ,01 „ ,,,,,,

,

Pa| , iUi d[ ^ ^ i

> in ciò
, che tulle le tragedie di ciascuna partita

PARTITO 81
»// »./

.
.---- •• *"' . v..v min; ic iiiit;

tasseto <u .-,,111 le e congiunto argumento. (K)
-' A «frMo c/i persone. Salvìn.Cas. ,08. Che cosa piìr ridicola dimulfo scusa che una partila di Satiri adduce

, che di repente si ndivenuto /.oppi cicchi? (N)
i«-ptnie sua

-• Scelta Stratto di cose o pezzi separati. Salvin. Cas 153 Disopra i Casaubono ha detto potersi chiamare ragiouevolmente Eclo-gbc
,
«oe versi a parte , partite di versi , le salire d'Orazio; cosìcon. rie sono, scelle e distinti in tanti pezzi e spezie. (N)

7
UE SS-ta !XJ d

'
• nV1 d

,
CbÌt° ° CrcdIt0 in su

* libride'conti.W »rtU aperta <&mii <W/a c/.e m„ w„„^e, MCO -^ ,

£«*. nomea. 4^. jw ,. ,. Dumila ducati di camera , Tutti inuna.partita sola, ien. Ben. Fanti, ,. 7. Gli comandò che gli les"e
l

n
U

/

(U
.'

ll0lm e ,c Pailite de ' suoi creditori.
§

dàorTalliht
A
^
ce"dcre

?
Piau

,
taie u"a PartitasMVdWftoi* oc*fui; e a/ /«,o ^ Accendere, §.5. ] itf«&,. . ,2. Ogni altro noine resto Oce dar loro. Come a i Jor litri pianteli le partite.

P

mukn In )f,
S
'r ,

yj^-f^conoscere ciò che un vale inmuleonlieneCLelLmcd 2^ La Cas{d é comparsa...

.( ò k ."uaL
ia C

,°
nt0

-
Cred° ChC 3 *lC3,a V0lta -" chiaritoallato le pallile perche sono cose non intese se non da lui ec.(Pe)

in Kmdullo e la figlinola in villa. » Serd. Prov. (A)

r^,

3 ~ A
. 7f" m alcuno bravasse , e /' diro eli desse \> g uno

schiaffi, * due: Egl. gli La chiarito la partitale,,/. Pròv\ Fi)

eh a7a5 sI'narTa'r
""' ""/-^^ «** 2

" ^" E sPei'° »"«>ra,cne aj arti s. pa.ta, tirerà nel negozio principale qualche buona pari ta

8^rC^voTn
;

hT^ì iC COs;'' iaveia L"°" Pait to S(W)o
\ olla Udito. Crf. ^««o/. 2 . 2. Non è giovane ce che non

f
.Mal là la' man che cori" A pi^t g-eff^fe^fr

>o Fa. t.lo « e/ «»„i/. ^.55. 2 , 3 e 5. Onde Venire a nartifa ragionevole, evo,, 4 partilo,J accordo ragionevoli Car I *
'tPor fatte qu-.ste cose s, potoria far conjettora

, che Sua Santità si' ?i"solvesse a venire a partita ragionevole. (P.)
oua

.

&an^ si 11-

•i - Divisa Assisa. Làt. signum. Gr. ó-v-^. G./^. é? /3 2 Tuttig^i vestU co. Re d'una pa, tila di s^c/rlatto veruno"
TuUl

V pSi^n^arx?»"' dice de
].
&jre aiieM >at*>

;,.,.,' ; ,
giuochi

, «e O'-r'/i ablisosna un tal de

fritta
,
miao' ir irtol^elle^elto *^£SfàF* ' ^

•

^afc^èStitia
Ar[ii

-

c ^^^èrass
I 3.^6 La pcSvere s d:', Ì f

* " dà rKl Vetr0 Cf"a»do * fo°-

,4 ^.Tm IlA r /• i I

Sem
i
)re m Partlla e non al vetro fuso CPr.14 — (Milit.) Coiyjo di soldati che guerre»? a in mttl- ,

x^ 1
)

iecucc. So.prendonsi oua-tieri?r"%UJrì "T"-"^ '-/^ ^°"-
/?W«o: Lasciata Idia dSS dil

C°
p
r"d?"' part 'te

' §uai
'die -

due mila cavalli £ „We T,
P
tr ^''"''f c ul,a Partita di

dottier di pàrt/te. Xt- Ó'^T *5.
ma[««aI>-> Sporck buon con-

gehto cavalli la Franck.'^1C SS^ V.^'* d
.

U'

tu monti a cavallo , vai
, gì. ammazzi g) *

Pai'tlta * ncfflicl
'

tuli- estrema fronte del campo a J,,rd a n1„ %' ° *' Pon?°'">
Svili imbrumi si videro daf loroCti ? 2?" * "S°-. ^ f'^°"
costarsi le partite nemiche alla ^^J^^C° Unira

>
é* ^

>"> — * (M.tiin.) Tiro (U partita Cannonata a polvtr» efit
quando u > in aita di parure. (S)

Patita MKwra, Pai h la im-n !••. /.v. d parte a. parta, J xw per uno
Uisiiiiiameute

, />,„/„ tanwntr. Lai. ligillatim
, ptrrticalatim r <li-

" ll '• //'"''- "ov. /::. /:-. E pia paiieitainenta 1 suo'cflitu inni
aerando ec

, pm del |iicer «li Ini 11 acee«6. E non. iy.$, Accieoclig
"• partitttmcnte .li tulli gli umani ditiderii non parli, affermo mano
poterne cadere con pieno avvedimento. E no», poi dà. Partitamertc
guardato ciò che dultorno aveva. Coli. SS. Pad. Spregiamo coli a>
mino e colla niente tutte quelle cose che . s .<• tauie> in questo mon-
do, o che parlil.un.nte siili possedute dagli uomini » Beinh.prOa ò
1»/. Quello che da' I.aiuii neitiiv .'• .(.ilo, ella fin lingua meatuiì
parlilanirnte non hai (V)

-.1 -— [Ricevere partitamente, cior,l In più parlile. Quad. Coni. Clic An-
drea suo figliuolo ricevette in Perugia a suo uopo partitamente imia-
gitati detto di da Gherardo Lanfredini. °

'

PArfriTABTE/ (Milit.) Par-ti-làn-te. Add. e sm. Soldato di parlila f che
guerreggia nelle partile ; e talvolta il Condottiero od il Capo del/a
partita. /.' voce d'uso in Italiafin dal principio del sepalo xrur. Al-
cuni, scrissero anche Partigiano, ma senza sufficiente autorità. Ferro.
incontrandosi partite in campagna, l'ardire del parti-tante, che attacca
senza dar tempo al nemico di riconoscersi ,' quasi sempre decide d.l-
i esito dell'azione. D'Amonii. Si destinano volontari! di fanteria, i
quali debbono essere scelti, e conosciuti per fedeltà e pei' Valore, ac-
ciocché, sotto lo specioso pretesto di palpitanti ec Soliani-Raschuii:

c
Partigiano, o come più comunemente si dice Partitante, è colui che
e capo di partita. (Gr)

Partitivo. (Crani.) Par-ti-ti-vo. Add. ni. Ano a partire. Scd*.Avverti
2

- 1. 1. Tra gli addiettivi imperfetti sono anche, s'io non mJ
in«>aii-

no, da mettere i-partitivi. (V)
Pabtito, Par-tì-to. Sm. Kia, Modo, Guisa. Lai. rat io, partimi, modir.

Or. rpo-rfo;. (Da parte : e però a m'impartito vai quasi^ in veruna par-
te; e cosi del resto.) Boccnov. j'ò.'ò. Fecero dire a Cigliozzo Sanilo,
che a imi n partito attendesse alle parole ih' Pietro. E nov. 65. 1 1\
Parendogli in ogni altra cosa sì del tutto- esser divisato, che esser dj
lei riconosciuto a niun partito credeva. E nwn. f3. In verità", ma-
donna

, di voi m' incresce, che io vi veggio a questo partito perder
1 anima. E nov. 8q. g. Ma il mulo ora da questa pai te della via ed
ora da quella attraversaudosi , e talvolta indi; fro tornando, per niun

/l/'
11* Passai

'* vólea. Ditlam. 1. 26. Pensò far pace per alcun partito.
Morg. 7. -jg, Magorto intanto , finalmente stracco Di menare ri ran-
acllo, a qud partito ec. » Vit. S. Gio. Gualb. 3io. Molte paja di
buoi a niuno partito I- avrebbon potuto muovere. (N)

2 — Patto, Condizione, Convenzione, Accordo; [o piuttosto, come dal
seguente esempio, Tema

,
Quesito, o simili , segnatamente quando la

proposta importa elezione fra due cose.J Lat.na.ctio , conditio, con-
vento). Gr. mJir/i , /AoKo-y io. , tn>vx.diJLiiov. Frane. Sar.c.h nm> . n.
Fate

i — lAnchefig Chiaiireauno la parliti informarlo deUan'o Jl
ProPostaJ'>'P°> l?flezione fra due cose.J Lat. nactio

, conditio, con-
un, he Dirla fuor fuori e a lettere di scatola.}

' Cecch Mog 21 E TI ' T\ 't*?** ' >^*.« °"T^<o«- A*& Saceh. nm, 9.

jermattma (guardate se questo vi chiarisce la m,-i,'i aUn,lA 1 i
qualche bel partito dinanzi a questi valentn uomini j rispose mac-

di PoodoUb e la figliuola in villa. „ SeJ pÀo /li
S ' 16 St

',° Plc, ° : io j1 *'ai0
» Poiehé voi voIctc i ll Paitito è Pta Q"«I

ì • ;."....,.'. r. ..1 .
'"•.. tluv - l») voile mi ,^;„i,'o^ j„u„ J..„ ^oa r„„., > „ „„i„ („ „u„ :„ L.--_y__

Gr,

. 16,

"». « i_.^.\j. 11, ìi icuu
,
polene voi vuku; , u panno e questo. Wual

volete voi pigliar delle due cose f una? o volete che io cachi in co-
desta vostra foggia , o volctevi cacare voi ? » Cavale. Espos.Siinh.
1- 7/- Di S. Gregorio: si legge che po^to ai partito per un picciolo--
suo peccato , qual voleva innanzi , o essere sempre infermo, e in av-
versila

, o stare tre dì in purgatorio , elesse piuttosto d'essere sempre
infermo. (V)

2 — /" questo senso Largo partito vale Patto vantaggioso, buono,
grasso, r. Largo add. , §. 4. (A)

? — * E così anche Gran partito, V. §. 16
, 7. (A)

3 — Risoluzione
, Determinazione. Lat. coasiliuin , deliheratìo.

fiavi-i), PovKtvfAix..

2 — * Onde Pigliare o Prender partito , Fare partito. V. %%
21 e ,3. (N)

.

3 — [E coli' aggiunto di} Ric'so vale Risoluzione certa o determi-
nala. Lat. deliberatio , consilium. Gr. (tu^^vKiov, ^ovKivfAa..Nov.ant^
10 1, 50, Pur non pigliaron partito riciso , dicendo; messcr Giovan-
ni

, pensa quel che tii credi faccia più per te , e quello seguirà.

4 -^ Termine
, Pericolo

, [Condizione , Stato] Lat. locus, discrimen»
Or. xii/Jui'o; , à.yditi.

i> — Occasione o Trattato di matrimonio. Cecch. Servig. 2. 2. Come
quel partito di quell'altra , E' se lo lascerà uscir di mano.nBaldov.
Dramm. 3. 5. La Livia Quando un partito tal le sia proposto, Certo
che sai ne olio Su non vi metterà. (G. V.)

6 — Accordo che si fa tra' giuocatori quando uno, benché al disopra,
non sia sicuro di vincere. Lat. collusorum conditio.

7 ~~ Deliberazione per voti ; onde Andare , Mettere » Fare il par-
tito

, Andare o Mettere a partito ec. V. §§ 11, ig, 2, e 16, 3. (N)
'8 — * Parte nd significalo di Fazione , Setta. F. Cr. nelle voci Par-

teggiamento e Tenere da alcuno. (G. V.)
9 —;

" Partila, nel significato del §. 12. Sen. Pist. gg. Dunque co-
lui che è morto , non ha perduto alcuna cosa se non un partito di

. giuoco. (Pr)
'

i° — Dicesi Femmina, [ Donna] di partito , e vale Meretrice. [ F.
Femmina, 5. 5 , e F. Donna, §. 12.] Cecch. Ineant. i./f. E non vi

capitava femmina di partito , e non vi era cittola che ni' andasse a
pelo, ch'io non le attaccassi l'oncino o per forza o per amore.

11 — {Col v. Andare:] Andare a partito, Mandare, Mettere o Tare il

partito, è d Ricercale per segni di fave, o d ediro, le opinioni al-

trui nelle pubbliche diliberazioui. [/^.Andare a partito.] Lat. in suf-

fragium mittere , decernendum propontre. Gr. 7rpo(r*i,ar/&£tr&-«i. ititi

riva;.

i'i — [.Col v. Avere; Aver cattivo partito simi'.e di alcuno o de' fatti

suoi =: iYo/i saper che farsene.} Bocc. nov. 1. 12. Noi abbiamo de'

fatti suoi pessimo partito alle mani.
i3 — [Co/ v. Condurre : Cencunre a mal partito^Porre »» pericolo. ~i

11



ir

8: PARTITO
Ahun. Gii: lii. 72. So" t;uili ancor , che spesso a mal partiti L'a-

vran e ini 'Ito.» Bern. Ori. 66. 17. Tanto adirala è la donna valente

Che Mattaseli conduce a mal «partito. (G. V.)

xf. * Coi v. Dare: Dare il partito = Darla vinta,- Dar vantag-

gio. V. Dare il partito. (N)

i5 __ * Col v. Essere : Essere agli ultimi partiti = Essere in pessimo

PARTITURA
spenderò altra volta recali. E nov. 07. 6. Dell' amor di lui mi s'ac-

cese mi fuoco nell' anima , che al partito m'ha recata, che tu mi vedi.

2 — [Onde il modo proverbiale Recare a partitoli giuoco vinto—
Arrischiare una cosa già assicurata.] G. V. 7. 27. 7. Non s'ardi-

rono a ferire alla schiera di don Arrigo
, per non recare il giuoco

vinto a partito.

stato , in cattivissima situazione. Bern. Òri. 68. g. E che gli ajutin ib — [Col v. Vedere :] Vedere il partito vinto =zVedere di non poter

far sì , che la cosa non vada in quella colai guisa.3Zalm.4.42-Non
lo volevo, pur «mi v'arrecai, Veduto avendo ogni partito vinto.

2 — [Vedere a partito = Vedere in pericolo.) Frane. Sacch. Op.
cliv. 118. Uno che vedesse uno suo padre o uno suo figliuolo a partito

di morire di faine , ce.

26 — * Col v. Vincere : Vincere , Ottenere il partito= Ottener chec-

cliessia per favorevol concorso de votanti in qualche deliberazione. V.
Vincere. Borgh. Col. Lat. 3go. Per consulta del Senato , e partito

vinto da tutto il popolo. (V) (N)

27 — * Modi avverbiali. A partito. Co' verbi Ingannare , Andare, Man-
dare , Mettere. V. §§. n, 17, 18 e ig. (N)

28 — * A mal partito= In pericolo. V. \ mal partito. (N)
20 — * A riiun partito , Per niun partito=-4 nessun patio, Per niuna

"guisa. V. £ 1. (N) '

Che tanto meno a contrastar fu forti:, Quanto poi seppe che 3o '— A partito preso ,.poslo avverbial. z=z Pensatamente , Determina-

eh' innante Gli fa partito , è '1 cavalier suo amante. (Pe) tornente. Lat. Consilio inito. Gr. irvfi.fiov\svrix.ùs. M. V'

. g. 3o. Per
-, — * Far gran partito=.r7f<re larghi patti. V.Tarc pai tito,§.3.(A) cogliere i nostri a partito preso e a vantaggio loro

17 — [ Col v. Ingannare :] Ingannarsi a partito = Risolutamente ingan- Partito. Ada. m. da Partire.
T> " '

riarsi, [V. A partilo
, §. 2.3 Lat. toto coelo errare. Salv. GrancK. ratus. Gr. S:opiaBsis. Ci: 7-

di cotanto impaccio Pregan ; che sono agli ultimi parliti. (G. V.)

jf, — Col v. Fare : Far partito = Concluder un negozio , Proporre

patto o condizione. V. Fare partito
, §§. 1, e 3. (A) (N)

1 — * Far partito :== Vendere o Far contralto di alcuna cosa.

Bciìv. Celi. Vii. t. 2. f. 281. Quest'Antonio' mostrava d'avere una

gran sicurtà nel poter far paitito di questa gioja. (N)
"3 — [Fare partito = Deliberare.'] Boez. farcii. 1. pros. 4- Meri-

tava bene egli
,
per li partiti e diliberazioni conila me fatte, che io

altramente stimassi di lui.
.

4 — [Fare il partito, vale lo stesso.] Malm. 6. 106. Facciam dun-

que il paitito , Perch' ella segua di commi consenso.

5 — [Far partilo in termine di giuocozzzAccordarsi ad alcuna con-

dizione , Proporre accordo , Venire a patii.'] V . Fare partito, §. 4-

6 — E per snnil. Ar. Far. f3. 1 i4- Si che il superbo cor man-
suclVc

costui

1. Dico che voi v'ingannate a partito

18 — [Col v. Mandare:] Mandare a partito. V. §. 11.

ly — [Col r. Mettere : Mettere il' partito o a partito o al partito =
Preporre le deliberazioni d' alcuna cosa. V.§.ti. e] ^".Mettere il

partito , [§. 1. e V. Mettere a partito, §. 1.] » Diar. lnf. 20. Fu
messo a paitito se gli si doveva dar pena. (G. V.)

2 — * Mettere partito = Risolvere , Deliberare. Ar. Fur. 18. gì.
E poiché motteggiando un poco addosso Gli andò Aquilante, misero
partito Di dare a quelli due giusto martoro. (M)

3 — * Mettere a partito o al partito— Mettere a scelta, Lasciare

Distinto , Diviso. Lai. distinctus , sepa-

5. 1. Riceverà acconciamente Le piante

semi delle castagne , li quali dovranno stare l' uno dall'altro par-

tito almanco 4o piedi. Guid. G. 22. Conciossiacosaché si scorra tal

battaglia non con schiera ordinata e distinta, né V uno assalisca l'al-

tro , a guisa di gente partita. Tesorett. Brr 3. Sicch' io creda che il

crine Fosse d' un oro fine , Partilo senza trozze. Vit. SS. Pad. 1.

26. La loro malizia è partita divisamente ; che alcuni sono sopra 'l

tentare d' un vizio , ed alcuni d' un altro.

— [Detto di Città o simile , Divisa in fazioni , Parteggiante.] Sen.

Ben.Varch.6. 36. Andando in esiglio, dove l' aveva insieme con molti

altri la sua città partita , e troppo intemperatamente libera, sbandito.

che altri di due cose scelga quella che più gli piace. V. Mettere al 3 — Disgiunto. Fav. Esop. pag. 76. ("Padova 1811.J Andando il lupo

a diletto per un campo , trovò un capo d'un uomo morto partito dallo

imbusto , il quale ec. E 77. Spiritualmente ce. per lo capa partito da(

corpo (possiamo intendere) lo sciagurato peccatore, partito dal Capo
della santa Chiesa , ec. Vit. SS. Pad. 2. i3j. E partito da tutte le

carnali dilettazioni , e con tutto il cuore inteso allo studio , ec. ("In

quesV esempli figurai.) (V)
4 —* Diverso. Ótt. Corniti. Dant. Par. l3. Antidice futuro male alli

suoi ; tutto partito modo da quello che ha usato nelli laici. (Br)

5 —* Andato via, Allontanato, che poetic. si disse anche Parto. V.,eV.
Partire, §.i,4.Fiamm. 6. La partita grassezza cominciò a ritornare. (N)

6 —* Far partito a\cuiìo=Dire che sia parlilo. V.Yarc partito, § 5.(N)
rj — * (Bot.) Dicesi, di qualunque parte profondamente divisa in fet-

tucce acute, ossia linguette.E pero è agg. di calice, di foglia ec. (AO.)
2 —"Colla giunta delle preposizioni numeriche bi . . . tri. . qua-

dri ce. si formano delle parole composte che esprimono ladivisìone della

pianta in tante parli quante ne indicano quelle preposizioni. Onde
Foglia bipartita , tripartita ,

quadripartita ec. s intende che sia di-

visa in due , tre
,
quattro parti. Berloloni. (O)

Partitone, Par-ti-tó-ne.ò m.accr.di Partita nel sign. del §.12. Fag.rim,

Così la festa terminata venne Con sì bel partitone al palloncino. (A)

Partitora. (Ar. Mes.) Par-ti-tóra. Sf. Ruota che serve negli oriuoli

per compartir V ora del suono. (A)
Partitore , Par-ti-tó-re. tVerh. ni. di Partire nel significato del $. ».]

Che fa le parti. Lat. partitor , distributor. Gr. t^pisrìs. Fav. Esop.

Non 'si fa ad alcuno di noi in vostra presenza tanto onore d'esser

partitore di tanta e sì fatta preda. Bocc. Vit. Dani. 222. Partitore

delle abitazioni e delle strade. Beni. Ori. 2. 21. 24 Che vedran quanto

porta loro amore , E come è saggio e giusto partitore.

2 — [Che divide, Che disunisce gli animi,] Seduttore. G. V. 8. 6. 3.

Per molti savii si disse ch'egli fu partitore di parte Guelfa sotto l'om-

bra di mostrarsi mollo Guelfo.

partito
, §. 2. (M)

4 — * Mettere alcuno a partito :=: Metterlo alla prova. V. Mettere

a partito
, J. 2. (Pr)

5 — Mettere il cervello a partito a uno [zzz Recarlo in dubbio, o

in coifusione , Farlo star sospeso e ambiguo. V. Cervello, §. »5.]

6 — * Mettersi a partito con uno= Impacciarsi, Litigare , Chie-
dere ragione. V. Mettersi a partito con uno. (N)

- — * Mettersi ad un partilo 1=: Accettare alcuna proposta. Vii.

S. Frane. Io non credo che ninno de' miei preti sia , che si volesse

mettere per la nostra fede a questo partito. (E' il Saladino che ri-

sponde a S. Francesco il quale aveva dello : Entriamo nel fuoco, e

quale di noi rimane salvo dal detto fuoco , in quella fede credi.)(N)
8 — [Mettersi a partito, o Mettere alcuno a paitito = Far peri-

colo di se , od' altrui.] M. V. 8. gg. Trovavano onde speravano pas-

sare sì forniti e ordinati al riparo , che non s' assicurarono di met-
tersi a paitito. Frane. Sacch. rim. 8. E quando Mario mise a tal

partito Giugurta e sua follia , Numidia recando a suo diritto.

20 — Col v. Ottenere : Ottenere il partito , lo stesso che Vincere il

partilo. V. $. 26, e V. Ottenere, §. 2. (Pe) (N)
21 — [Colv. Pigliare: Pigliare o Prender partilo z= Risolvere, Dclibera-

re.-\Fir.Luc.3.5. Ma dei più cattivi partiti bisogna pigliare il migliore.

2 — Pigliar paitito
,

parlandosi di fanciulla , vale Allogarla.
Lasc. Sibili. 1. 2. Mi disse , che se in termine ec. non venisse il

padre, o non mandasse per lei, che io ne dovessi pigliar pai tito.(\)
3 — * Pigliar per partito z=. Risolvere. PLut. Adi- Op. 4- 4 2^.

Piglia per partito di rimellere l'elezione all'Oracolo di Apollo. (ti. V.)

22 — ['Col v. Porre: Porre a partito= Porre m pericolo.] Bocc.nov.
77. 42 - Perciocché se io vendicar mi volessi, riguardando a che par-
tilo tu ponesti 1' anima mia , la tua vita non mi basterebbe »G'm't(/e.

Espos. Simb. 1. 120. Se l'uomo è al partilo del male, debbe eleg-

ger quello
, al qual se gii ita minor male ec. anco se del male pugna-

lilo il partilo ec. (V)
2 — * Pone a mal partito = Porre in pericolo. Fortig. Rice. 3.

40. Ed ha nemici che ban grosso rognone , E io potrebber porre a

inai paitito. (G. V.)
23 — [Col v. Prendere: Prender partito,/© stesso che Pigliare partito. V.§.

2i.]Pctr.canz. 3g. 2. Prendi partilo accortamente', prendi, E del tuo
cuor divelli ogni radice Del piacer vc.Bocc.nQV.Zj. 7. S'avvisò di voler,

prima veder chi fosse, e poi prender partito. È.nóv. 3i. i'ò'. DiGruir,
scardo ec. ho io già preso paitilo cho farne. E noi'.-33- 7. E voi ap-
presso con meco insieme quel partito ne prenderemo, che vi parrà il

migliore. E nov. 66. 6. Nondimeno subitamente gitlalasi del letto in
terra

, prese partito , e disse a messer Lambertuccio : ec. » Bocc.
g. 4- n- 3. A voi ornai sta il prender partito in volermi di ciò
o lasciarlo. (V)

2
.— E cosi Prendere il partito. Din. Comp. Uh. 1. Io proposi e

consigliai, e presi il partito che a questo signore si volca ubbidire. (P)—
* £ così Prendere per partito. Bocc. g. 3. li. 2. E pensando

seco del modo, prese per paitito di volere questa morte. E g. 10.
a. 1. Prese per partito di volere un tempo essere appresso ad Alfonso
re d'Ispagna. (V) '

4
— Prende,,- il miglior paitito = Il più utile. V. Migliore, § Ó'.(N)

,,

J

T ^ (J")/'' ll i"'"1"] pioverli. Preso il partito , cessato l'ultanno—
Risoluta che sta In cosa , cessa la molestia del pensili vi. Palali', io.
l'uso il partito , è cessalo l' all'anno.

2') — [Col v. Iterare
: Iterare a partito =. Mettere in pericolo.]Bocc.

nov. i'ò. 6. Avendo dimenticato a qual partito gli avesse lo sconcio

3 _ Colui che si parte o che si separa ;
[ma in questo e nel precedente

significato non e in uso.] Rim. cult. Guài. g5. E con gran doglia ha

fatto partitore II cor dall'alma.

4 _ (Arìt.) Quel numero che divide un altro numero.

5 —(Metal.) Colui che parie o separa i metalli. Ari. Vetr.Ner. proem.

Acque l'orli e acque' regie, tanto necessarie ai partitori e maestri di

zecche de" Principi per aflinare gli ori e gli algenti , e ridargli alla

loro perfezione. Canl.Cam. Oli. 88. Noi fummo già maestri partitori

Ciò non é da me detto

volessero
Dell'oro e dell'argento. Beiw.Cell.Oref.108. Ciò non e da

con intenzione d'insegnare di far l'acqua forte a quelli che

far professione di partitori. , ,,.

6 — (Idraul.) Il distributore delle acque delle fontane o delle gorea ir-

rigazione. (A) '
. .

Paiìtitmce, * Palati trì-ce. Verb.f.diPont.he.Chepartisce.V.chreg.{V)

Partitura. (Mus.) Par-li-tù-ra.e.'/IC'o/fcz/o/ie di tutte le parti d'un com-

ponimento musicale ,
poste l' una sotto l'altra , battuta per battuta

sopra righi speciali , di modo che con una occhiala il tutto possa

vedersi.\L) Bari. Ria: 2. 10. Ella è un magistero di musica ec. e

Iddio che la figurò e la compose, ne fece tutto solo la partitura.(Qui

allegoricamente.) Ed ivi: Le parti ce. furon prima disposte e tutte

insieme accordale nella loro partitura. (Br) E Ghiacc. 5. Cosi ta-

steggiate (/e corde) che si rcmla sensibile all'orecchio quello che senza

suono sensibile è ncll' idc a della mente all' artefice che ne ha la par-

titura in capo e la mette in fatto col niinisterio delle dita. (N)

, _«Leggere la partitura=:Zi'*awt/iare un dato pezzo di musica scritto

nel modo indicalo, od eseguirlo nello stesso tempo sul pianoforte.^)
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cd SoPra parto in forza di sòst. Plut.Adr.Op: mar A 81yuandb il seme cade sopra il primo e Becondo {luogo della matrice)
allora seguono i sopra nartj, e se I)eciia„ h .

(
, a( | llr) „0| .t.

llo , (; . v .)
18 — (Bot.) Per smul. de,t<> delle Piante.. C/éffi. A. ,3. a Percioc-

ché nel parto e mila nutrilura, non comò nel bicchiere /chiede (la
vii'-) acqua , ma sole. (V) *

l'Anio * Add. m. t'.e ^Partito adii., nel signtf. del.%. 3.Alam.Sal.
4- Quanh son parti/Pna del mondo fuori Che l'abbiali vi;to pernon lai- palesi Della spulala madre i lunghi errori. fG V ìParto. * Add. r,r. iti. Della Partia. (Ij)

k '

Parto * (Geog.) Antica città dell' lllirìa.— dell' Africa propria fMilìIa.to„. K nt,-., ]>ar-to-r,-,„te.[/W. di Paiiorirev] Che.patirisee,xflj
/fa che attualmente partorisce od è vicina al partorire, o che ha par-tonto d, Jr.sco.-

, Partoriente, ««J £«/. puerpera. Gr.r&cxs.Red
Zsp.nat.38. Legando la, pietra ad una dell, cosce d. Ila partoriente

1 AnTOWK,Par
:
to-ri-rc,U«.] Mandarfuori del corpo il [propri figliuola'-ma dicesi p,u propriamente delle donne , che anche si dice Fare ilbambino

, [Figliar», Dare in luce o al mondo
, DWnir madre Al-

leviarsi
, Sgravarsi d'un bambino, Diliberarsi ec. IWcrsi Partorire a

stento
,
a bene

, a tempo, a suo tempo, al tempo debito, a termine
a un parlo

, a un portato , ad un medesimo parto , con dolore fe-
licemente

,
due figliuoli a un corpo ec-.— , Partorire, Infantare, li,, 1

La, parere, partorire, Gr. tU™. {Parere dall'ebr. parafi dar fuori il
trutta od ì leto.) Bocc no». ,6. A. E quivi partorì un altro figliuolo
maschio

,
il quale nominò lo Scacciato. Petr. canz. 4q i Tu uar

torisli il fonte di pietatc, E di giustizia il so'.Z)<in«.PUr-.3.3a;Chc*c
potuto aveste veder tutto. Mestier non era partorir Maria. Sem, SAgost.ha. quale sola meritò Iddio e uomo ricevere da doverlo partorii e"

2 - Generare. Salviti. Iliaci. 6SS. E 'I figlio ancor è pargoletto ai-tati», Lu, partorimmo tu ed io meschini. (£ Andromaca che parlaad Ultore morto. Lo Spondano traduce g< nuimiis.) (Pe)— [Morir sopra partorire,] ci,e sopra parlo, [f. Parto sm., € t » i
O.r.g.iAc?. i. Tornando la detta Reina, mori sopra partorire eìia
e la creatura. '

4 — Pei metqf. [Produrre, Cagionare ec.-\ Dani. Pur. t. 3,.Che km
toni- letizia in sulla lieta Delfica deità dovria la fronda Peneja E 28
1 ài. Che grazia partorisco e buona voglia. Cas. Uf. Cotn ,o3 Tuo'
gasi la tristezza e taciturnità, le quali non meritano punto d'amore
e per fa maggior parte partoriscono odio e sospetto. Sagg. nat s,,
129. loiche la condensazione, dice egli, partorisce diminuzion <U mo-
le , ed agumeuto di gravità.

5 — * Causare. Aver. 2.146. Né altri si creda che questa trasparenza
e colore sia partorito dalla- lunga rottura. (G. V.)

6 — * Per simil. si rif risce anche alle piante al modo latino. Alam
,

'• °- Che partorir non può così sovente {la vite), Come prima
solca

, nuove radici. (M) '

7 — *. E n. ass. Dani. Purg. 20. ig. Udii-, dolce Maria, Dinanzi
a noi chiamar cosi nel pianto, Come fa donna eh' in partorir sia m\Paiuoiuto

, Par-tori-to. Add. m.. da Partorire—, Partorito. sin.Fr X,
1 w 22

'
Ch parto inaudito lì %liuol partorito! Red. Ins. 7», Aven-do Meemet Bei ec. mandato a donare al serenissimo Gran Duca ec. una

tigre femmina con un suo piccolo figliuolo partorito di pochi mesi ce
2 •— * E fig. Causare. P*. Pai luire,

J. 5. (N)
PABTORixaiCE, Par-to-ri-tri-ce. [Fero. f. di Partorire.] Che partorisce,
"òcihin. lliad. liù. ,8. v. 7*. Ahimè meschina! ahimè partoritrice
l> ottima prole con destin malvagio! (fi)

2 — E per meuf. [Produttrice, Cagione.] Zf-«/.. Quanto di male fu par-
toritrice. '

Paatbla. * (Mit.) Pàr-tu-la. Dea che , secondo Tertulliano, governava
e regolava il termine della gravidanza. (Mit)

Partano a. * (Mit.) Par-tùn-da./W//t>« romana che presedeva ai parti
forse soprannome di Lucina. Dicesi anche Pai-unta. (Mit)

"'

Partoriente
, Par-tu-ri-èn-te. \_Part. di Partorire./^, e di'] Partoriente.

Red. leti. 2. 283. Dubiti grandemente del viwo , il quale può farle"
gran danno, non solamente cóme febbricitante, ma ancora come par-
toriente. » Vii. Pia. 10. Non avendo riguardo d' esser parturiente
appariva che per la paura

,
gettatasi a traverso una veste

, si fosse
tolta ec. ('V) Segner. Crisi, insti: 3. 3. 2. Vien paragonato ec ad
una donna parturiente ec. E 3. 11.8. A tor dalle viscere diunador-

;
na parturiente ec. (N)

Partukire, Par tù-ri-re. iAlt. e n. V. A. V. e di'] Partorire. Lat pa-
rere. Gr. fi*?. FU. ò. Madd.jy, La Maddalena piangeva e dolo-
rava per si fatto modo, quasi come femmina che pai lenisse.

2 — E per metaf. [Cagionare.] Maestruzz. 2. 16. Conciossiacosaché la
generalità partorisca iscurità , non pare eh' io pensassi «di quelle co-
se , le quali in ispezialità io non arci giurato.

3 — * Per similit. Serm. S. Agost. s3. Figlinoli , i quali i' ho par-
torito in Gesù Crstè». (V)

'

Partup.tto, * Par-tu-i t-to. Add. m. da Partorire. V. A. V. e cfr'Par-
torìto. I\ Partii; ire

, 5. 3. (N)
•«-
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Pt«q'/ (Geog.) FI. ilei Brasile.—della Collimila.— CU. del Brasile.(G)

Parulia. * (Chir.) Pa-rù-Iia. Sf. F, C. Lai panilis.(Da para vicino,

£ emilón gengiv ) Ascesso che succede nette gengive, talvolta senza co-

gnita causa , ma più d' ordinario per effetto dì odontalgia . o di

carie, tanto de' denti che degli alveoli.— , Parulide, sin. (A.O.)(Aq)

Pm.it.ioe. (Cini.) Pa-rù-li-de. Sf. Lo stesso che Parulia. J£. (Min)(N)

Parunoa. * (Mit,) Fa-rùn-da. Lo slesso che Partimela. F. (TYlit)

Pabopakada. * (Geog.) Pa-ru-pa-nà-da. Citta dell' Indostun. (G)

Paroma. * (M<d) Pa-rò-ri-a, Pararla erratica. Sf.F.G. Lo stesso che

Oroplania. F. Lai. parùria erratica. (Da para prep. che sovente

significa depravazione, ed uron orina.) (Aq)

Paruro. * (Geog.) Parù-ro. Città del Perù. (G)
Pardsia. * (Geog.) Pa-rù-si-a. Fiume della Russia europea. (G)

ParUssola. * (Zoo).) Pa-rtis so la. Sf. F. Ljòmh. Specie di uccello del

genere p.irus , nell'ordine de' passeri , eh' e olivastro di sópra, giallo

'di sotto colla testa nera , e con fascia longitudinale anche nera sul

petto , con un triangolo Manco sulle gote ; è comune nelle selve ce-

due e ne' giardini. Lai, parus major. In Toscana si chiama Cingal-

legra, f. (A) (K)
Paiiuta , Pa-rù-ta. [Sf.] Appar.-ma. Lai. specie?, Gr. ^crinó/niioi'.Dant.

Purg. 25. 100. Perocché quindi ha poscia sua punita , E chiamata

ombra. Amm. Ant. 38. 5. 10. Conciossiacosaché quelle con fotta la loro

allegra partita siano dentro mischiale di molte amaritudini, e la povertà

con panila orrida abbondi di saldi e certi bcni.Fi/o5i/-.E oltre all'al-

tre , certo la paffuta Di lei il mostra. Cor. Lelt. 1. 176. E con tutto

che sia un uomclto così fatto , le riuscirà meglio che di parata.

a — * Fare parola — far sembiante. F. Fare panda. (N)

Paroto , Pa-rù-lo. Add. m. da Parere. Parso , Sembrato. Segn. Po-
lii. (A) Leop. rìm. 71. Sogliola spesso , e talor m' e paruto Ch' ella

111' abbracci e stringa. Fbrtig. Rice. 27. 20. Che 1' aste lunghe son sei

canne buone, E grosse, e a lui partite son due stecchi. (G.\.)Sal-
vin. Disc. 2. ^ikj. I quali luoghi noi sono panati a proposito per la

Corte d' A moli che dalle dame giudiecsse si teneva in Provenza.(N)

pAnvADi. * (Mit. Ind.) Par-và-di. Dea nata da una montagna, la sposa

di Sì'fa; la Giunone de' popoli indiani; detta anche Parvati. (Mit)

ParvAti. * (Geog.) Catena di montagne dell' Asia. (G)

Parvente , Par-vén-te. Add. [coni. F. A.] Apparente , Risibile, Che

si vede. Lai. perspicuus
, conspicuus. Gr. o^Xos, Qaxspos. Dani. Par.

io. 42. Non per color , ma per lume parvente. E 20. 5. Lo ciel
,

che sol di lui prima s' accende, Subitamente si rifa parvente Per molte

luci , in che una risplende. E 2/j. 65. Fede e sustanzia di cose spe-

rate , E argomento delle non parventi. E Conv. '2. Ma questo pane,

cioè la presente disposizione , sarà la luce , la quale ogni colore, di

loro sentenza farà parvente. 2?oez. Farcii. 5. rim. /f Volcan costar

che ndl umane menti
,
Quasi in puliti spegli , Le spezie de' sensibili

parventi S'imprimessero.

q — E in forza di sin. detto anticamente come Parvenza per Parere.

Dani. rim. 1. In ciò che mi riscrivali suo parvente. {Cioè, accioc-

ché mi riscrivano il parer loro.) (B)

Parvenza , Par-vcn-za. [Sf. F. A.] Apparenza. Lat. spccies. Gr. ro

QuivÓ/ìmoi 1

. Dani. Par. l4- 54- Sicché la sua parvenza si difende. E
appresso , 71. Cominciai! per lo ciel nuove parvenze, Sicché la cosa

pare e non par vera. Rim. ant. Mon. ISin. i/jo. Molto ni' agenzeria

vostra parvenza
, [Perché meo cor podessc dichiarare.]

a — [Mostra, Esperimento.] Bocc.nov.g-j.10,Che io potessi sola una fiata

Lo mio voler dimostrare in parvenza.» Rim. ant. Dani. Htajan.71.C0n-

viemroi dimostrar lo mio savere, E far parvenza s'io saccio cantare. (B)

3 — Parere. Rim. ant. Dani, Mt.jan. 65. Non è d' amore ben gioja

compita (Ciò dico a mia parvenza). (Cioè a parer mio, a quello che

mi sembra.) (B)

4 — Pochezza. Lai. paucilas. Gr. èuyórtfi. Tes. Br. 6. i4- La soprab-

bondanza non ha nome in latino , ma in greco si dice pleonasmon

,

e '1 poco si chiama parvenza.

Parvjchio. * (Geog.) Par-vì-chi-o. Isnletla dell' Adriatico nel golfo di

Quarnero ; della anche Bocca di Segno. (G)
Parvidecekza , Par-vi-de-ccn-za. Sf. camp. Decenza mancante , Poca

decenza. Tcsaur. Ed. mor. 7. 1. Beig. (Min)
Parviiicare, Par-vi-fi-cà-re. [siti. Far parvo;] contrario diAggrandire.

Appiccolire. Lai. inunimicrc, estenuare. Gr. ÒMTTcvii,crixix.pvvciv. (Dal

lat. pai..a piccolo , e facere fare. ) Lab. 34°'• Come a glorificarla

eri disposto, cosi ad avvilirla e a parvificarla ti disponi.Dant Conv.

l'i. Magnificare e parvificare sempre hanno rispetto ad alcuna cosa

per comparazione,

a — * Calcolar poco, Disprczzarc , Parvipcndcrc. Caslelvetr. Berg.(0)

Parvii icativo , Par-vitì-ca-lì-vo. jldd. m. Allo a parvificare, Este-

nuativo. E jig. Disprezzativo. Sligl. Ari. vers. 16. Berg. (Min)

Par vii icato,* Par-vi-fi-cà-to. Add. m. da
%
Parvificare. Appiccolito. (O)

Pallav. Isl. Conc. 1. 655. In questa si ssionc il medesimo Concilio

poc'anzi da lui magnificalo per fine di deprimerlo quando operava

poco, é da lui parvificato per fine dj deprimerlo doppiamente quando
operava assai. (Pe)

Parvi; icazioke , Far-vi-fi-ca-zió-nc. Sf II parvificare , Decrescimento,
Menomamento. (A) Piatili. Berg. (O)

PaQTIFICEKZA , Par-vi-fi-cén-za. Sf. Contrario di Magnificenza. Meschi-
nità. Grill. Leu. voi. 'ò. Berg. (Min)

Parviiico , Par-vì-fico. Add. in. F- L. [Contrario di Magnifico.] Lat.
illiberali*. Gr. àvtXivlì tpoe . Tes. Br. 6. 20. Parvifico si é colui che

nelle rose grandi e maravigliose si sforza di spender poco , e corrompe
b bellezza del fatto suo per poco risparniianicnto, e perde grandi spese

e grande onore.

Parmi'em kì'c
..
J'ai-vi-pèn-dc-rc. Ali. ariom. comp. F. !.. Tener da

poco , D'ùprezzare. Jb'ag. (A)

Pluvissimo, Par-vis-si-mo. [Add. w.] superi di Parvo: Culli, leit.ig.

Dov'è amore amoroso, e dolce bone
, parvissimo beneficio si stima

PARZIALITÀ
grande.» E lett. sf. 70. Scgondo la parvissima cantale, umanitate e

bonitate mia E 36. 85. Esto mondo , che per parvissime cose e vile

siioie, ne tolle ogni buono nostro, e ne lassa midi. (V)
Parvità' , Par-vi-ta. [Sf.] ast. di Parvo. Pochezza. Lat. parviias, exi-

guitas. 6'?-. jWpoTDS, Xiirrórns. Dial. S. Greg. 2.3S. La parvità del

ìnio intelletto tanto ha cresciuta la tua esposizione.

o — « (Tcol.) Parvità di materia dicono i teologi a cosepicciolissime,

che da se sole non cagionano colpa , ma che riunite moralmente in-

sieme compongono una materia grave; o quando non si uniscono mo-

ralmente ed allora producono una pluralilìi. Il suo opposto è Gravità

di materia. (G. F.)

Parvo. Add. m. F. L. Piccolo. Lat. parvus , exiguus. (Parvus da

parvum poco , e questo dal pers. pare che vale il medesimo. In cbr<

paruq minuzzolo.) Dani. Purg. 15. ng. Non mi saiicii chiuse Le

tue cogitazion
,
quantunque parve. E Par. 4- *3<?. Ch' alla vostra

stadera non sien parvi. E ig. i35 Che noteranno molto in parvo

loco. Guilt. lelt. Oh come vii cagione e come parva ce. follerai pa-

dre e amico ! Ditlam. 5. 16. Perché ogni selva ed ogni bosco parvi

Formicolato di varii serpenti , Con diversi veneni ;
grandi e parvi.

» (In alcuni testi a pernia si lègge formicolare.) (B) Guilt. Lelt. 3o.

l4. E a bene ben venire Parvo stimo senza '1 suo. maggiore, (V)

Parvoletto ,
Par-vo-lét-to. Add. e sm. F. oggi più de la poesia che

della prosa. Fanciullello , Fanciullino. Lo slesso che Pargoletto. F.

(V. parvolo.) Poliz. stanz. s: 1. Eran già tutti alla risposta attenti

I parvoletli intorno all'aureo letto. (A) (B) Morg. 19 . 1. Laudate,

parvoletti , il Signor vostro. (Min)

Pargolezza Pai -vo-léz-za . Sf. asl. di Parvo. Pwcwlezza. Lo stesso che

Pargolezza F. e diFancìunnza.Liburn.Selvett.Lell.dedic.Rcrg.Qihn)

ParvoIino , Par-vo-lì-no. [Add. e sm.] clini, di. Parvolo. [Lo stesso che

Pargoletto. F.] Tralt. gov. farti. Così si turba 1' anima del parvohno

non battezzata e separata. . ,

Parvoi o [Jdd e sm. F. A. e L. e più della poesia che della prosa. Lo

stesso che Pargolo. FA—, Parvulo, sin. Lai. parvulus, piierulus. Gr.

«aJLApio:CV. parvo.) Dant.Pwg. 7.33. Quivi sto te «sonarveli inno-

cènti. E Par. 22. 2. Oppresso di stupore alla mia guida Mi volsi, conio

parvòl che ricorre Sempre colà dove più si confida. Serm. S. Mgosl.

II parvolo Giovanni nel ventre della madre per la presenzia sì rallegrò.

ParvÙutÀ , Par-vu-li-là: Sf. asl. di Parvnlo. F. A. Lo stesso che Par-

golezza, Pargolità, Fanciullezza. FCavalc.Espos.ò,mb.*.22i. Ma per-

ché venne piccolo, e piangendo, come gli altri, acciocché;non siaa.to

in dispetto per la sua parvulità, pone il terzo nome della sua divina

eccellenza, e dice "c'"ha nome Dio, lo quale ec. e nome di maestà. (V)

Parvolo, Pàr-vii-lo. [Add. e sm. F. A. Lo slesso che] Parvolo [e Par-

golo F] Mor S. Greg. 1. 5. Non siate parvuli d intendimento.

Parziale . Par- zi-à-le. Add.. [com.] Che parteggia- A, 'passionato, Fa-

vorevole verso una delle parti, [Partigiano ,
Aderente, Fautore, l'a-

vorceqiatore. Dicesi anche Seguace, Setteggiale ,
Fazioso^-, ^azio-

nario. — , Parzionale, sin.] Lat. studìosus partium. Gr. o crw r.m

&v M. F. 3. 77. Essendo l'izza e la 'nvidia parziale cresciuta mor-

talmente , alla corte mancava l'entrate, e a' paesani la rendita..Fnmc.

Sacchi Op. d[v. i34- Non conviene che sia uomo parziale, ne di

parte, perocché uomo che tenga parte, non può giusto giudicare. />V.

Inf. 10. 1. S'accostasse più alla ragione , avendo a parlare con suo

Fiorentino parziale avverso a lui. » Aver. 1.' -mg. Non dovrà mara-

vigliarsi che Santo Agostino sia tanto parziale de' Platonici. (U V.)

2 — Che è la parte d'un tutto ; o Che appartiene alla parte; opposto

a Totale , indicarne Ciò che appartiene al tallo. (A) (N)

3 —' E usato come sost. parlando di persona. Tass.Apol. Tuttavolla

ni' assicura che abbia prodotto alcun parto quello che dicono du'miei

A — Sostenitore, 'star. Semif. 54 Presono per loro parziale ovvero

arbitro , e per loro parte tenere o prenominato messere Alberto di

Santo Gimignano. (V) .,">,,; t „
5 _* (Bot.) Dicesi Invoglio o Involucro parziale, Quella che allarma

soltanto l' ombrella parziale o l ombrelletla; Ombrella parziale, Quella

che risulta da' peduncoli secondarli che escono dai priinaru; Pedun-

colo parziale , Il proprio di un solo ed unico fiore ,
ovvero q,ietto

che sostiene una sola fruttificazione, qualora nasca da un peduncolo

comune. Bertoloni. (O) r ,

Parzialegcakte ,
* Par-zia-lcg-giàn-te. Pari, di Parzialeggiare. C h

e

varzialessia. F- di reg. (0) .
_

Parz.alecgure, Par-zia-l.g-già-rc. [.ZV. ass] Mostrar parzialità, Esse,

parziale. Salvi,,. Pros. Tose. 1. 001. Ella 1 1Accademia) e nache

discreta ed amorevole, né parzialeggia co' suoi igliuoii.» Accad.ti.

Mess 1. 83. Produsse questo diviso comando la divisione stessa ne se-

dili, onde parzialeggiava l'obbedienza, s' era disunita lautonta CA)(N)

PAR/iAtHsmo, Par-zia-lìs-si-mo. Add. in. superi. ^Parziale..Tuss.lett.

1J0 Però non desidero doni da lui , ma che si dimostri 111 tutte le

occasioni mio amorevolissimo e par/.ial.ssimo. (V) .

PaÌziaiitÀ Par-zia-li-là. [Sf] asl. di Parziale. [ L'essere favorevole

vremii non misurali secondo il mento de pr, tendenti ; o infine di-

quella preoccupazione per cui non si giudica con equità delle co-

se massime quando s, tratta di giustìzia. ] — ,
Parziahtade ,

i a.-

riaìitatc , sin. lai. partium studi,,.,, , S. Agost. Gr. <rr«m. Com,

Inf io. La forza dell'autore della parzialitade ,
per la quale li mi-

seri mortali si conducono a morie dell'anima e di corpo, fil.flut.

E per questa ragione non volle ir fuora odi' oste, infiuoche ponesse

divisione infra 1, due , e parzialità. Bui Pùm. 6. 2. Si sono distrutu

insieme per le loro parzialità.Red. leu. 2. 32. Confesso di avervi un

poco di parzialità.
,

. ,

2 _ • (leon ) Donna il cui destro occhio e coperto d una benda, e

poggiando la mano sopra una bilancia le toglie l' equilibrio ventre

colli' altra mano nasconde una face che potrebbe lUwmnarla. (Mi*)



oìuA»

Pi!

Pamiaj vi mi-
. i..r r.,..i in, ,, i,., évv. Con parzialità. But. Par o a

\l vive»' parzialmente e tirannescamente, che .-I fa nella detta rotiti ida"
Pabiiomaulb, Paiysic-nà-bi-le. Adi. [com \V, :. Partionale,[Parziale

Partecipe. Anticamente. Parconicre. —, Parzioncvole
, PaW.ibnavole'

Paraonavole.Pai-ioiuvole, Parzoiiierc, sin.) lai particeps.t
tUn.P1st.47.Ami seno nostri compagni < parzionabil! nel servaegiu
dappresso; imi sono paraionabn'i del nostro abitacolo. Star Sari
Ima sopra tutte l'altre cose Gesù Cristo , perciocché egli li faccia
parzionabile delle sur ricchezze.

Parziohalb, Par-zio-nn-lc. {Add. com.) V. A. F. e divorziale. Lat.
Imitar. Gr, 9irauSa(rr««. Fi/oc. 5.«Q7.Egli già conosceva tutti gF in-
ganni apparecchiati dn'suò"|arzionali di fargli. Chjff. Calv.3. 102.
l'i Scnciìdo pai tuonai si feo,

Pamiobamo. * (Mann.) Par-zio-nà-ri-o. Add. e sin. Lo stesso che Par-
tecipante. F. (A)

PawHokàvolb, Par-zio-nà-vo-le. [wrfrfrf. com.} F.A. Lo stesso che Par-
I onahile. /'. .V,.,,. ;>,,.,. rS0i ]>,,.,.., c | |(

. ppsse cittadino e parz ;ona.

M'Ir <li tutto l'universo, e campione e cavaliere ili tutte le creature.
(
Il testo lat. ha: aveva se esse universi et militerò crederò )Parmobbvoie . Par-zio-né*vo-le. Add. [ con,. ] F. A. Lo stesso che

inabile. / . Lìv. M. Quando questi, e' hanno misfatto, liaimo
podere d'oj pellare a color medesimi

, che del misfatto son parzionc-
< oli. òS.Pad. Per Ja qua! cosa già sappia ciascuno elio posto

in questo corpo . clic sarà diputato a quella regione e a quello mi-
nisteno, del quale egli s'avrà (alto parzionevole e abitatore, stando
n questa vita. E appresso: Confortandolo, che se egli volesse esser
parzionevole d.l mento e della benedizion loro, bricasscsi di ricever
tosto la cuconcisione.

Pw/onavoie
, Pa,-zo-„à-vo-lc. [Add. com. V. A. Lo stesso che Par-

!•• F.) fu. Bari. 22. Pcrciocch'io sia parzonavole con teco
ditta gioja clic pia non aVrà fine. E 44. Se' tuoi balii fanno male e
dislealtà, ancoraché noi tacciano per tua volontà

, si se'tu parzona-
vole del peccalo, se tu il puoi dirizzare, e noi dirizzi.

tou
,

* Par-zo-né-vo-le. Add. com. F. A. Lo stesso che Par

1
AHZIALMKINTE «7

PASCJTORE
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85
/,/»;. tfo. Qua! Dio vi 1 a pascere il suo gregge. (G, VA Al-,,.
•">. Grag. l ,-. <:. 1. Imperocché egli pascetti la tcrìi e quella clic
' partorisce . e non fece bene alla vedova. (N)

fai

1 — [E par metuf.) Bern.Oili. 1. j. Qnondo a giacer,
' '•' bi Un \ pasi it eh avidi occhi, in grembo l'hai.

ih Ila tua

6
—

* D/ce» Pascere il digiuno a vale Satollarsi. F. Digiuno sm. , C. pi(N)
1 — * E Jìg, Aver lunga privazione di checche sia. V, Di n>

si» . §. 4. (Nj
7 — /; a. pan. [post-, assolutavi.-] Dant.Lif.1y.S7, E quindi pai < hi 'I

loro orci, io si pasca. {Quifìg.)
8 — [E col seca,,,/,, raso. Nutrirsi , Satollar, i , Cibarsi.) Belli. Oli.

». i.i. 11. Ch'erba . nò Gcn , ne biada non voleva , Ma solimcn*»
<l aria si pasceva. {Qui per siimi.)

*» ./'•< idiecsi di varie cose; come Pàscersi di lagrime, e vale P a-
gnere del continuo, iVo/; cessar dal pianto; e cosi l'ascerai di speran-
za , di orazioni', di «zio ce. F. $$. ,,£ 16, 17. ec.) Peti: son. 72.
Cimo mi pasco di lagrime , è tu 'I sai.

,f> —
* E vario. Gititi. Leti. 14. /pt. Sembrami fagiani in sapore, e vi

pascete in essi. E 25. 6 7 . Vi/io vertù li sembra e pasce, (si pasce
d esso) m ciò; come quella c\h- già pascià voneno (si pascea dive-
neno) per cibo^ soave a buono, (/'.alla v. Pasciuto.) (V)

11 — Pascersi d'aria, di vento o sanili, si diceJìgurameMe del?Appa-
garsi dell'apparenza, senza curarsi deliri sostanza.» Poliz.IìitpiTu lo
pasci di frasche e eli parole, Di risi e cenni, e di vesciche e vento. (P)

12 — ni parole * = liUertenere , Lusingare. K. Parola
, §. 6,j. (\)

13 DI RAGJO.NAMEKTI , COME IL CAVALLO DEL ClOI.I.F. ; O ni ITOfilAOA
come le stagne ni Monte Mop.ello: [dicesi proverbialmente di quelli
che. si lambiccano il cervello, sperando vanamente che una qualche
cosa debba loro riuscirci Farci,. Ercol. g5. Di quelli che si becca-
no il cervello sperando vanamente che una qualche cosa debba loro
riuscire,' è ne vanno cicalando qui e qua, si dice che fanno come il
cavalle del Ciolle.il quale si pasceva di ragionamenti; come le starne
di Monte Morello, di mej.aàa.FirtLucJ.d. Oli quanti ce ne sono di
questi perdigiomi ec, clic si pascono peggio che il cavai del Ciollbile. /". Espos. Pater,,, f. 64. Quand' eli i sóffciano iti ,/* Porf^or^ CC -' C,lc S1 lucono peggio che il cavai del Giulie.

la ove olii li possono islurbare e ammendare eli ^ ne sonò tei,. >\i m,
"* 7 D

'
SPERAN7

^^ DELLA &*l™$0T>>en di speranza, Conforta, si

zonevoli. (Pr)
icnuaie,ein ne sono tenuti pai- colle speranze.lB0cc.nnv.i6.37.Sc tu non bai q„c\V animo che le tue

A vomere, Par-zo-nn-re. Add.com. V.A. [Lo stesso che, Parzrónabil
J Irati, pece. mort. Quelli che i tavernieri sostengono, son par-

zoiueri di tutu 1 peccati che si fauno in loro taverna. Gr. ,9. Gir.

^ L '

ll0?° r
!
ic ? invidioso, si è parzonicre del demonio. Fend. Crisi.

70. Uscite di lei, popolo mio, e non sfate paltonieri de'suoi peccati.
. (Ccog.) Lat. Pasagarda.Ant. cit. della Persia nel Farsistan (G)V -^-J -^ llt . AUO« HJUII.^IMI,. (../«.. ItClltl I

J usAnc.ADA.* (Gcog.) Pa-sar-gà-da.^/i«. cit. della Persia,
Fasca. * (Gcog.) Fiume della Columbia, (fi)

oggi Pasar.(G)

ascaotjla. • (Geog.) Pa-sca-gù-la. Fiume degli Slati Uniti nello Slato
elei Mississipi. (G)

Pusiaculi. * (Geog.) Pa-sca-gù-li. Tribù d'Indiani nella l.uigiana. (fi)Cascale, * Pa-scà-le. N. pr. m. k . e ^//Pasquale. (Noce propria del dia-
letto napolitano.) Scgr. Fior.ist. 1. 27. (N)

Pascale.* (Eccì.) Add. com. F. A. F. e di' Pasquale. Omel.S.Gres.
i- 206. Ecco che noi celebriamo le feste pascali. (Pr)

Pascariello
,

* Pa-sca-rièl-lo.iV. /;/•. m. dim. di Pascale, p . napolitano
adoperata m forza di sm. per dinotare un Buffone di commedia.
Menz. Sat. (A)

Pascasio * Pa-seà-si-o. JY. pr. m. Lat. Paschasius. (Val transitorio
,come Pasquale. V. Pasqua.) — Abate di Corbia, uno de' più dotti

scrittori ecclesiastici dei secolo nono. (B) (Ber)

speranz~
._, u „^ t . ,.,,.. , ^.^.j

.

._-,. ^ t , jiv/h nai u ucu- uiiimu cue le in;
parole dimostrano, non mi pascer di vana speranza » Bemb. Leu. 1.
ó. i'à5. Non so che dirvi altro , se non che tuttavia mi pasco della
speranza di rivedervi costà. (N)

i5 — d'odore :
* oltre, il senso proprio potrebbe averne un altro fi",analogo a quello di Pascersi d' aria ec. F. Odore

, §. 11. (N)
16 — [d'orazioke 7=. Star di continuo orando.l Cavale. Specoli. 6'r.Pa-

scendosi d' orazione e contemplazione.
17 — d'ozio * = Fenùe ned' ozio , Oziare. Bocc. g. 2. n. 6 (0)
Pas-cialicato. * (Gcog.) Pa-scia-li-eà-to. Sm. Governo di un Pascià o
Basca

, e però detto anche Bascial'icato. F. (G)
Pasciutola, Pa-sci-biérto-la. [Add. e sost. com. comp. di Pasci e Bietola.

Scimunito-lSciocco, Insipido. Lat. stultus, ncbulo, insipidii*. Gr. &\d;'
fovTiòams, àvalrSvjTos. Pass. 122. Anche se la persona sa o crede che

qicllo confessore sia ec o scimunito, o pascibietole,o persona grò sa
ce n(]\eir cdtz. di Firenze i'725leggesi pascibietola, e sta meglio.)(y\

Pascigregge
,

* Pa-sci-grèg-ge Add. e sóst. com. 'comp. in deci. Chi
mena r. pascere il gregge , Guardarmenli. Panig. iierg. (O)

Pascigreppi
, Pa-sci-grép-pi. Sm. comp. indécl. Bestia che si pasce ne

greppi
, e per traslato dicesi di persona

,
perfar intendere coperta-

mente che è una pecora, un asino, o simile. Al'egr.Oc ini parrebbe
aver del pascigreppi, S'io tornassi a morir debole e vecchio, Dove
giovane e san viver non seppi. (A)

"*"»w* !.. L.coiitjuti ìicl srcoio ,10110. Ili) inerì „
.

-
J

- V - ,.. ' — v

.
opiii

1
f

srente gn ggia , il suolo tutto pellicce di terra ec. iNl " -' ,

Pa-cehe Pàsce vp N «cc nnn„, i> „ - v % 7
J

, ^.
°' *3 ' > 54- Sempre sta in un pascimento, E non sa che co ;a è fame.S codemleibà oatoaveìiZ?Prl

l
2¥la>\che fanno le 2 _ Per m(!taf [Dicesi anch(! \U Clò c/ie

'

pasce „ nll(j,,SCd e „„inw ;

Pa luZe Pascolare' AM^^hlYiT^ "' l

v" T*" "^ M^ Arb" C''-B«onà cosa è stare nella soavitade chiara d ICK^Tit^inte rC qi' a C
,

'

°'"' Pascimc"t0 '
che riceve V anima nello stato della tua soave e diside-

Gi'MJ^, (Ll\ t bòscc^ io ,t Z V T''
CO™ cdole

I

'
v
f

c
.

1 - «M contemplazione. Serm.S.Ag. Questo è tutto ,1 bene dell'uomo,

da /«o Mail hXS
i'i f\U t ,^?/ ' f•;"•• Secondo altri che stando l'anima di fuori, o denteo, sempre trova dolci nascimento

psfere o di far lacere ) PeTcan- §Tn! A
P73 "^ ^ 3 ~ (Maml-

) UU°nÌ C'le ^Er COm^Ve /a ^conferenza degli alberi

mai ni JL % «n?fLi Ar. ™"t à'4-^ cedo che pasecsse composti di diversi pezzi, si mettono fra un pezzo e l'altro nella panemai per selva Si aspra fera, o di notte , o" di giorno.
a — E detto de' pesci. Salvin. Opp. Pese. Alcuni lungo i bassi lidi

pascono Beccando rena e ciò che in rena nasce. (A)
^ — [i/i tal significato si adopera anche come attivo col quarto caso e

iale_ generalmente Kodere, dicendosi anche di Uomini-lBocc.nov.i6.
7. .Lssa che la sera davanti cenato non avea, da fame costretta , a
pascei e 1 erbe si diale , e pasciuta come potè, piangendo , a varii
pensieri della sua futura vita si diede. E man. S\ L' erbe pascendo,
e bevendo ] acqua

, e tante volte piagnendo
,
quante del marito ec

si ricordava. IXmt. Inf. ,3. 101. L'arpie, pascendo poi delle sue
teglie, Fanno dolore, e al dolor finestra^Fr.Sacck.Op div.ao. Gir-
ialco ce. lasccrebbesi prima morire di fame che pascesse cose fraci-
t.e. ci. o. #&. Come serpi e lombrichi e lucertole esimili volcutierpascono e tranghiottiscono. (N)

4
filllf^t ?°Ht

' -f§- 7
-

,02
-
Fu ' meSlio assai

>
chc Vincislao suo

faglio Baibuto cui lussuria ed ozio pasce. Cose. S. Beni. L'invidia
e tignuola dell anima trafigge la mente

, e pasce '1 cuore d.ll'uomo.o - Dar mangiare, INuteirej [nel qual sign. si adopera'solol attivamente
l<°l f,u°>to caso, e cosi nel propr.o com, nellfig. Lai. pascere, cibimi

Ì
0Cl

rp
'•

f.°r-"' ^f";
Dam -P'»- 19-92 Quale sol,-' esso il nido

§Ira
>
P°lcl

.

ha Pas™*° !» cicogna itigli, Eccome" quei eh' è pastoarimira, Cotal si t«-ce
:

ec Petr. son 262. O ninfe, e voi che '1 fre-
c-erboso .ondo Del bqmdo cristallo alberga e pasce. Filoc. 7.280.Lgb pasce di cinque pan, e di c\^ pesci cinquemila uomini. G. F.
12. 72. 4. Convcma che pascesser quelli che le lavoravano.» Bini.

vru.tf. ^^i'*J., u. >I.LMl"IU /fu .11. J/Cviy C l Hit,] \J Haliti Itili [ (J

esteriore; e in aliri simili casi per eguagliare il vuoto che per difètto
de' pezzi accade. (S)

Pasciona, Pa-sció-na. [Sf. F. Bassa.} Pastura, e Quantità di cose di
che pascersi. Fir. Disc. an. 72. Per la lieta cera, pe' favori, per la
buona pasciona, e' diventò si grasso e si fresco, e in modo gli rilu-
ceva il pelo, che non pareva quel desso. Star. Eur. 2. 35- Elevato
colle, piacévole, e di larghe pascione abbondante. Ciriff.Catv. 4 1 27

.

Scudo mancato il pastore alla gregge, Ciascun giva scorrendo la pa-
sciona. » E Car. Folg. Long. Ani. Era la villa ec. . . . con pia-
nure di grani

,
poggetti di vigne, pascioni di bestiami , ce. (Min)

3 — * Ricòlta copiosaxli castagne' e di ghiande. F. de'conladmi toscani. (A)
3 — Per mela)'. Buon guadagno, Comodità, Abbondanza delle cose ne-

cessarie, Tac.Dav Per questa pasciona tolta alle sorgenti spie, acqui-
stato nome di moderato. Malm. 3. S4. E lasciati di già gli stenti e
il lezzo , Profumata si sta nella pasciona. _

Pascipeco
, Pa-sci-pè-co. [iS

1

»?.] 1^. A. e schen.A*.-mbro virile.L,at.men-
tula

, penis. Gr. xipxos , ajdiov. (In ebr. pabhal o pacai fenditura
,

apertura
, forame.) Frane. Sacch. nov. 116. Perchè tenete voi que-

sto pascipeco ? questo è quello che fa le cattivanze. E appresso; Se
n' andò colla borsa e col pascipeco molto ristretto, e forte indolenzito.

Pascitoke, Pa-sci-tó re. [Fcrb. m. di- Pascere.] Che pasce; [ma inforza
di sin. è F. A. e dicesi meglio Pastore.] Lat. pastór. Gr. jioi"iip.('r,

Jac. T. 6. 1S.28. O dolce Cristo , deggiati piacere Che io te solo
nel mio cor tenessi , E tu mi fossi cibo e pascitore. E altrove : Li
pa.-citor di fuori JSon preirion sottiglianza.
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PASQUA

)4i.
>#

(Mit.) Z?e<i che aveva in Talamia un tempio con itti oracolo.(Mit)
86 PASC1TR1CE
Pacitbicb, Pa-sci-lrì ce. Vei b. f. di Pascere. Che pasce. Salviti. Op

. . ,.

6'(KC. Ne' confini di Libia pascitrice Di cavalli va esercito vagando Pasife ,.* Pà-si-fe. N. pr.f. Lo stesso che Pasifea. K. (B)

Grosso ce. di serpenti. E Centiv. 2. /toc. 6*7. Acciocché ancorale Pasifba ,
* Pa-si-fè-a. Add. pr. f. Di Pa^c.— Nome pcitronimico^ìi

semenze, che in hi si gettano, fruttifichino , e la rendano veramen Fedra , Arianna ec. perchè figlie di Minosse e di Pasifae. (Mit)

Pasifea.* (Zool.) Sf f. G. Lat. pasiphaea. (Da pas tutto , e phe«s

fosco , ossia, colore tra il bianco ed il nero.) Genere di crustacei,

dell' ordine de' decapodi , e della famiglia de' macruri , stabilito drt

Savìgny, che ha per tipo la pasiphaea sivado Savar., la quale diede

il nome a questo genere a cagione dello splendente bianco di perla

di cui è ornata. (Aq)

le. . . . pascitrice degli uomini. (A) (B)

Pasciuto , Pa-sciùto.^oW. in. da Pascere. Satollo, Sazio, [Nutrito.]

Lat. 'pastus , saturatila. Gr. o-iTic&e/?. Bocc. inlrod. 20. Poiché pa-

scili i erano bene il giorno, la notte alle lor case senza alcuno cor-

re guimcnto di pastore si tornavano satolli. Dani. Par. 20. 107. Sic-

ché le' pecorelle , che non sanno , Tornali dal pasco pasciute di ven-

to. Red. Esp. nat. 66. I cervi buttano le coma infallibilmente ogni Pasigrafia. (Filol.) Pa-si-gra-fia. Sf V. G. Lat. pasigraphia. (Da pai

incipio di Marzo. I pri- tatto , e graphe scrittura.) Linguaggio di convenzione , ossia Scrii'

tura con cui si possono esprimere ogni sorta di cose con segni coti'
anno, e cominciano a gettarle poco dopo il pri

mi a spogliarsene sono i grassi e ben pasciuti

2 — Per metaf. [Soddisfatto , Sazio.] Dani. Purg. 26. 1o3. Poiché di

riguardar pasciuto fui , Tutto m'offersi pronto al suo servigio.

3 — [Colmato di beni.] Dnv.Scism. 7. Dal Redi Francia e da Carlo

Qumto imperadore provvisionato e pasciuto.

4 — Dicesi Pasciuto di parole o simili, e vale Tenuto a bada. Pcar.

g.a'à.n. 2 S'ingegnava di tener pasciuto di parole il Iti desiderio. Guitt.

Leu. 2i. 5y. Dal principio infino ad ora pasciuto in amarezza ec.

dovereste pascere e sostenere in propria tribulazione. (V)
5 — * Piwerb. Colombo pasciuto, ciriegja amara, o Chi è ben pasciuto

ha dello svogliato. V. Colombo
, §. 10. (A)

Pasco. Sm. [og%i più della poesia che della prosa. Pastura,'] Pascoln.

Lai. pascuum. Gr. IJoVxjj^a. Mil. M. Poi. L'uomo cavalca per bello

piano e per belle coste , ov' è buon pasco e frutti assai. Dani. Inf.

20. 75. E fassi fiume giù pe' verdi paschi. E Par. 27. 56. In vesta

di pastor lupi rapaci Si veggion di quassù per tutti i paschi. E 29.

1<<7- Sicché le pecorelle, che non sanno, Tornali dal pasco pasciute-

di vento. Peti; cara. 22.3. Che con pietosa verga Mi meni a pasco

ornai tra le sue gregge. Buon. Fitr. 3. 4- 11 - Quei ch'abbonda Per.

larga r;osscssion d' armenti e paschi.

Pasco. * (Geog.) Città del Perii. (G)
Pascola mento , Pa scc.-lu-mcn-to. Sin. V. dell'uso. Il pascolare, Pasci-

memo. (A)
Pascolante, Pa sc'o-làn-te. Pari, di Pascolare. Che pascola, Che è alla

pastura. Salviti. Opp. Pese. Qual seguono gli agnelli Teneri pasco-

lanti , i pecorai-i Di primavera. E IIIad. Uh. 16. v. 2i3. Ed al giogo

attaccò gli agii cavalli Xanto e Bajo. . . ., Che a Zeflìr vento par

venuti. (A) (Aq 1

)

Pasigiiafico. * (Filol.) Pa-si-grà-fi-co. Add. m. Agg. di Carattere
,

Scrittura ec. con cui si può esprimere ogni sorta di cose con segni

convenuti. (Aq)
Pasilalia. * (Mus.) Pa-si-la-lì-a. Sf. V. G. Lat. pasilalia. (Da pas tutto,

e lalos loquace.) Arte di unire con caratteri pasigrafici certi suoni

articolati generalmente intelligibili. (Aq)

Pasimaco.* (Zool.) Pa-si-ma-co. Sm. V. G. Lat pasimachus. (Da pas

tutto , e madie guerra. ) Genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri
,

della sezione de' pentame.ri , della famiglia de' carnivori , e della

tribù de' caribici, sta! dito da Bonelli. Quesi' insetti di corpo assai

voluminoso sembrano aver desunto tale denominazione generica dall' s-

sere in continua guerra cogl' individui ad essi eguali in forza, o, per

dir meglio , co' più deboli. (Aq)

Pasimata ,
* Pa-si-mà-ta. Sf. V. A. Lo stesso che Passionata. V. f/>,

SS. Pad. 2. 16. Puosc là mensa con tre pasimate e tacette. (V)

Pasimelusa. * (Mit.) Pa-si-me-lù-sa. Soprannome della n . • //rgo. (Mit)

Pasistenotachigrafia. * (Filol.) Pa-si-ste-no-ta-chi-£ra-fi-a..y/.r. G. Lat.

pasistenotacbygraphia. (
Questa infelice parola e dal gr. pas tutto

,

stenos angusto, tachfs celere, e grapho io scrivo.) Arte eh scrivere

tutto in compendio e con celerità. Sembra sinonimo di Stenografia. {A q)
Pasite-a ,

* Pa-si-tè-a. IV. pr. / Lat. Pasithea. (Dal gr. pas tutto, e

Thea Bea.)—figlia di Giove e di Eurinome , la prima fra ' Gra-

zie. Naiade , sposa di Eriltonw e madre di Pantione.—Una delle

Nereidi.— Figlia di Atlante e di Etra. (Mit)

i~- * (Mit.) Soprannome di Cibele. F. (Mit)

la corrènte. (A) (B)

Pascolare , Pa-sco-là-re. IV. ass. e pass. [Pasturare , Cibarsi ; e non
che da' quadrupedi, si dice anche de' volatili e de' pesci. Altrimenti]

Pascere. Lat. pascere
,
pasci. Gr. poVxsie, CoVxecr£}a<. Petr.Uom.ill.

Ancora non lasciò uccider quegli che erano andati a pascolare. Red.

Oss. an. ^1. Acciocché le mosche , altri piccoli volanti potessero

pascolarsi sopra quei giacinti che si erano conservati molli e morvi-

di. E 72. Tornarono le mosche a pascolarvi sopra , e vi lasciarono

di nuovo le loro uova. » Salvili. Òpp.Cacc. Pascolan negli scogli e

nella iena L' orata, eh' ha di sua vaghezza il nome ec. E Opp. Pese. Pasitigri

In un'ampia del mar compagna ec. ove di mangiadori Pesci van pa- Pasitoe
,

scolando immense genti. (A)
2 — Ali. [col quatto caso. Nutrire, Alimentare.] Slor. Eur. 5. 100.

Ordinando clic gli olto della villa , attendendo alla agricoltura ed al

pascolare i bestiami , alimentassero fra loro a comune quel nono che
tra soldato.
—- * Adoperato in forza di sm. per Pasto ,

Pastura. Allegr. Golp

Unì 1' Arpia Pie-bianca
, pascolante là al'le'prata, Dell' Oceano lungo PasÌtea. * (Zool) Sf. Genere di p'lipi dell'ordine delle sertularie,nell*t

divisione de' polipi flessibili , stabilito da Deslochamps con questo

nome mitologico. Corrisponde al Liriozoa di Lamarck. (Aq)

Pasitele, * Pa-sì-te-le. N. pr. m. ( Dal gr. pas tutto, e telos perfe-

zione.) Scultore greco, stabilito in Roma dopo la guerra macedo'

nica. (Mit)

Pasitelegraiia. * (Filol.) Pa-si te-lo-gra-fi a. Sf V. G. Lat. pesitele-

graphia. (Da pan tutto , tele lontano, e grapho io scrivo.) Arte di

corrispondere con tutti i popoli, anche i più remoti della terra, me*

diante certi segni di convenzione. (Aq)

(Geog.) Pa-si-tì-gri. Uno degli ant. nomi del Tigri. (Mit)

Pa-sì-to-e. IV. pr. f (Dal gr. pas tutto , e thoos veloce.)—

Una delle Oceanidi. (Mit)

Pasma.* (Farm.) Sm. f. G. Lat. pasma. Gì: tr/Za-fia. (Da passo, ftit.

paso io spargo , il cui pret. pas. è pepasme.) Medicamento d'asper-

sione, a ino' di polvere o farina. (A. 0.)

Pasmano. * (Geog) Pa-smà-no. Isola dell'Adriatico, separata dalla Dal-

mazia mediante il Canale di Zara. (G)

Che le case vi son piccole e radej Alido il pascolare, e a quella terra Pasmo. (Med.) lSm.]V.A. F. e di' Spasmo, Spasimo.^«t. spasmus. Gr.

11 bomberò o la zappa non accade. (G. V.) u-kxc^. Fi: Jac. T. 4. 32. g. A me "venga il mal dell asmo, E con

Pascolato ,
* Pa-sco-là-to. Add. m. da Pascolare. V. di reg. (O) ~ esso quel del pasmo. _ .

Pascolo
, Pà-sco-lo. [Sm] Prateria , o Luogo pieno d'erba , dove pa- Paspalo.* (Bot.) Pà-spa-lo. Sm. V. G Lai paspalnm. (Da paspalemv-

scono le I esliei [<> diresi anche de' luoghi sott'acqua dove si pascono giio.) Nome da' moderni applicalo ad un genere di piante esotiche

utulobee , della famiglia delle graminee , e della tnandria digitila
,

perchè i loro sèmi ovali, appianati e chiusi in un guscio, si assonu-

gliano a quelli del miglio. E K

caratterizzato dalla injioiazione compo-

sta di spighette lineari raccolte intorno ad una rachide piana
, con

Jìoi i forniti di calici unijlori bivalvi membranacei aderenti alle basi

delle corolle cartilaginee senza reste, e frammiste di squame tronche

ipog :ne. (Aq) (LN) ",

Paspario.* (Mit.) P.i-spà-ri-o. Soprannome a" Apollo adorato dagli abi-

tatili di Paio e di Pergamo. (In gr. pas tutto, ovvero padre, e Pa-

ro.? Pai o : Tutto di Paro , o Padre di Paro. ) (Mit)

Pasqua. (Eccl.) Pà-squa. [ Sf. F. Ebrea che vale Passaggio. Festa de
Giudei, istituita in memorici del passaggio dell'Angelo sterminatóre

per l'Egitto, e del passaggio del Mar Rosso a piedi asciutti, /.apr-

imi volta ch'.essi celebrarono questa solennità in Egitto ,fu loro or-

dinalo di mangiare un agnello maschio ed immacolato , coi pani az-

zimi e colle lattughe amare; e però fu detta anche eia loro tó Festa

dt"li azzimi. I prmi Cristiani riconoscendo in quell'agnello, il cui

sangue avea preservato i figliuoli degli Ebrei, dalla spada dell'Angelo

sterminatore, una figura di G.C., dettero questo nome] propria/nenie al

giorno della Risurrezione di Cristo, [giorno del suo passaggio dalla

morte alla vita; ed anche perchè accadde molte volle ne'primi seco/i

della Chiesa , che tal giorno si celebrasse in quello stesso in cui li

Giudei facevano la loro pasqua. Della anche Pasqua maggiore, Pasqua

d' uovo,' Pasqua d'agnello, Pasqua di d-lla Resurrezione o all'antica

della Surressione odi Resurressi.] Lat. pascha. Gì: T«a-xx.(Dalt'ebr.

pcsahh , che molli leggono perni h passaggio.) G. P. 12. &'. «7. Pet-

to pasqua della surressione nel i3'|3 tenne gran festa a' cittadini
,
e

suoi conesta'ooli e soldati, farcii, rim. buri. 1. 2,?. Credete voi che sia

ti ovato in vano, Che la mattina eli pasqua d' agnello Ne mangi binc-

dette ogni Cristiano?» Curz'. Mangn. E credo effettuarlo "a pasqua

A' uovo.(V) Borg.Fir.Disf. 2<?e5.Doye il re ctlebraya la pasqua di na-

tale e di resun'cssl, (N)

1 pesci. Poeticamente Pasco. Il Pascolo è pingue , ubertoso, fecondo,

abbondevole , erboso , fiorito , verde , tenero , umido, lieto, ameno,
ombroso, salubre ec] Lat. pascuum. Gr. Sioex-ripa.Annoi. A'w/ig.Ne'pa-

scoli pienissimi le pascerò. S. Gio. Grisost. Rivocala volentieri alla

gregge coli' altre . colle quali prima tra , e pascerà salutiferi pascoli.

?. — Il pascere , Pascimento. Dcclam. Qw'ntil. C. Se ad alcune fu più

abbondevole il pascolo de' prati, indi fu zuffa. Coni. Inf 20. Chi os-

serva ai'guì'ii d'uccelli bianchi o neri , di rapina o di pascolo.

Pasccaro. * (Geeig.) Pa-scu-à-ro, Patzquaro. Città del Messico. (G)
P*st.* (Geog.) Città dell' isola di Sumatra. (G)
Pasea ,

* Pa-séa. N. pr. m. ( Possessore , dal gr. pasis possesso. ) —
Tiranno di Sidone, e padre di Alandila. (Mit)

Pasekti. * (Mit. Ind) Pa-stn-ti. Setta di Bramini, corrispondente alla

epicurea ctrrclta , cioè tendente soltanto ai piaceri del corpo; mentre
te altre mirano ad argomenti di morale o di controversia. (Mit)

Vaseo
,

* Pn-st-o. IV. pr. m. Lat. Pastus. ( V. Pasca. ) (B)
Pasi-te ,

* Pa-sé-te. N. pi: ni. Lat. Pases. (V. Pasea.) (B)
Pabiaki.' (Geog.) Pa-si-à-ni. Antichi popoli dell' Asia. (G)
Pas'clete

,
* Pa-si-clè-te N. pr, in. ( Dal gr. pasis possesso , e clctos

chiamato, ovvero inclito: Chiamate) al possesso, o Inclito possessore;

croda/Jrts tutto, e cleios inclito.)

—

Antico grammatico greco. (Miti
< j.ate ,

* Pa-si-cra-te. iV. pr. in. Lat. Pa'sicrates, (Dal gr. pasis

possesso , e cratos forza, potere •- Possessór 'Iti potere. Da pas tulio,

• 'latos foria : Tulio forza*) — Aulico re d'una parie dell'isola di
Cipro. (15) (Mit)

Pasilnza .
' Pa-M-e'n-za. Sf. ^. A. F. e (-//'Pazienza. Vii. Crisi. P.

N. Considera qui là benignità , la pasienza. (V)
Pasifae, * Pa-si-Ia-c . Pasifc. IV. pr.f. Lai. Pasiphae. (Dal gr. pas

tulio, e phaos Iure.) — Figlia del Sole e diPcrseide, moglie di Mi-
nosse , madie di iJcucalione, Astica, Androgeo, Arianna, l'odi a ec.

presa di bestiale amere pil Minotauro. — Nome di una delle Pie-
/adi. (B) (Mil)



PASQUA
, «p,. j\y Su m-imitiw significato fu détto Paiono ,„*,/„/.„,„•„,.

Scila ftSl ,

r
'7rJ"- -'n'-

'-">' * Compiendosi lo .li

, \ i'
|
'

'",' "*•• ,

'"\

l

1 '"'' '""I"", che . fendei facevano per me
1

W:'--'
r

;

'V7'''-" ; '" 'I'"' 1 '•' ''•"'- «nuli alla Pasqua
in beruaalcun i Giudei ce. (V)^N)

3 - g« sctittorìneieuso hanno allargata qiustadenomirituion» anchendahn soMnità.iOnd, diesi Pasqua del Corpo di Cristo, A, ff£
f l

(

7 :

,,s D«

";', '- ' • "• "" • Questa Papa ec. rinnovelló la
fiata della pasqua del Corpo di Cristo cor. granài indulgenze e per-
itali

,
.In fosse .1 celebrare gU oiBcirsacri ad ogni ora.

» — umoTi»A.»CWnnia«uicon7uasio Home l'Jiuuvstvarìodel bac-
issimo, aia festa che ogni anno si celebrava da' Cristiani deprì-mi secoli in memoria del proprio battesimo. (Ber)

PifanT
,

V^'
L

' Em''AKU
' ° "' '''! ama. Lo stesso che V Epifania. V.

4 _ [ni WTO.nKLu natività', p. natale, il Natale. V. Coppo,O,
.... « Natale $.*.],; /./,..,.„.v. ,. Nel detto anno per la pasqSa TellàMbmtidi Cristo

i
il re Filippo di Francia pubblicò in Parigi dinanzi

a suo, Baroni e Prelati , come elb imprendeva .li fare il passaggioddtiemarc. Esp. Pat. Nost. Siccome la pasqua dilla Nativitadefe
a uesurmiofie

,
e ! Ascensione, come montòe in ciclo, è la Pente-coste.» francò acch. nov.sja. Essendo per una pasqua di natale apasquare col copte Ruberto. Croma d'Amar. Mann.ih. Ed in que-

Sl anno fisSjJ a pasqua di natale arse il borgo ec. More.t a Eraper pasqua, quella .li natale. (N)
"'£.»•?. ^a

..»»-^
Rw ,ADA

'A
RO

r
ATA

'
N°V^LA

-
La Pe"te^ste. ^.Rugiada add. Da-va,, Camb.oj. A Lione si tanno quattro fiere 1' anno, che cominciaDO, la fiera rli pasqua rosata, fatto I ottava. */.„ ' Ko dì

pasqua rosata
,

a' di rf
ì
di Maggio, avendo il conte* et BgliucTdest

e p'ano'delle'sc?
£
/n ** DÌ P0Ì '° *"» di ?**»* «Sta

ri"S.) ;l)
simosse verso le porte di pisa

- (*™
4
dl^OZ'Z'*

FCSta £'' FC<ÌCU
'
°We''° Unione

>
Dic,a solenne per qual-che Giusto avvenimento o ricorrenza.] Med. Vii. Crisi Dicevano anCora pasqua ad una gaudiosa carità e unione de' ledei che per lietoavvenimento si giocondasse.» Dep.Decam 16 PerS« J, ;

solenni , che noi chiamiamo Pasque Z (W)
occasione di giorni

A^7„*
L

ì

"d ",mero/el Piu - Giachelt.3falesp.cap. sin. E atten-dano per le pa-que a donare ad uomini di corte e a buffóni molle

va e° VSSSSi V '* D°nando ^ J° P^«e Se^Svaje. Vtt.AÓ.Pad.t.n.h per reverenza del suo padre Paolo Quellatonica portava pure le pasque e' di molto solenni. (V
qUcUa

n **• "*"" della pasq«a. Diod. Es. 12. 21. Prendetevi or, •>gmllo
,
od un capretto

, per ciascuna delle vostre ramfglSTe scannate la pasqua. (N) »ut '
L scau

6 — * Delizia o Cosa altra cara. S. Cai. t. 2 leti 5c Tntan^ 1.

gì parve giungere alla pasqua giungendo alte pL^Tcl'#«"•*** Adunque essendo qui tutù ragunati insieme, tra cos'i fa tépersone lue grande pasqua. E ,52. E' non m, parrà ma avere ni "fé

ZSjZZfti
ln,ì"0altanto che * non fai' morire G^nni di

7 Jit^MMJdT^T' PW-^f fi"", insolazione. V. %£.
salém aei-W I

/^ f
°S°™ CÌìe 'nandasse P« »a madre sua in JeWsalem, acciocché con lei insieme costoro avessero maggiore pasqua (Ti

» - Avere la pasqua in domenica: modo proverbiale- rivuoi*f,rlPasqua di ceppo, la anale venendo in domenica è caso baino ver

Pio ei »„; Jf\
eSSC h lm " '

Comc avut0 ha b»°"o il iriad

e-sibM 7 5 vuTt'
CT per,sano

' cosi Ia Pas^l,a in domenica -x. oroiM. *. j V,iOI tu che s ,0 posso aver la pasqua in domeni-ca
, 10 la cerchi m venerdì. BuonS£anc.5.7 . E la paso uà ilimra ha la mia.» E Salvia. Annoi, ivi ; Avei-la r 1 fn don? ?

"

dell?X„fd! '

eZ1°De
f

emprC S"?Cede in ^'^nica. Vorrà d re

PcixhHXon-c cTù t

C
i

VW,ga 1

m
<,0men,Ca é U" caso b»°n°!

,

pei che concor e co., la festa, e noi. s'ha a far mutazione ness«na.(N)

Ben, rim 1 (Vi T ^'^ CTlCW '""'*> I" C0"trar ^S^ia.

foce. ^tó^ftP^r^fl? -rWPT e ^^^M^ «W.

PASSACUOIÌB
8-

j
—/ Jgg'di (:""- 7 '- Cero, J. ^. (Ber)

4
~*

• /w- </' Lettcroi Lettere pasquali ohinmavanti Quelle chi il Pa'nana d, Alessandria scriveva agli altri matropoliUini
, per indicar

loro il giorno in cui daveaù oeifbran la pasqua: eMli era incaricalo
,1, questa commtssioiu

, peivhe nella scuota di Alessandria fax-evasi

lumdìma^nTSS
'""' *"'"''''' ''""l/>'" e

'
l 8'or"" <iuau„,d«; della

5 T*./f8E; di Tempo
: vale propriamente Quel tempo che pas.w, dtdlaVWlUa di Pasqua al suo oliavano inclusive. Aver.1.2,,2 La moltilu«Ime del popolo, che da tulle le parli nel tempo pasquale concorreVa in Gerusalemme, («i. V.) ' '

tJ"«-""L

%
~~ &./'&• /'"'"JF- 3- AI Ino pasqual servigio il culatta.'
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rs aii.^n^:rchfd4 ha?-e &&?£££
gaudro pasquale!

5< Cm d ' SldL'Va dl c^ebrare la solennità del

2 ~ " -<%#• ^' Agnello : V. Agnello
, §. 3. (Ber)

lasqua.) — ÌVootc rfi r/«e papi e di altrettanti antipapi.— Bavlòni>««/o spagnuola dell ardine de' minori osservanti, (li) ((J)
Pasqualina

,
* Pa-squa-li-na. N. pr. f. dim. di Pasquale.Vi CR

,

I

PASOBALirro, * Pa-squa-li-no. iV. pr. m. dim. di Pasquale t VliVPasqua™ Pa-squà-rc. [iV. «,.] ^". A. Celebrare la pasqua. Pass 26Un di di pasqua, essendo egli nel palazzo proprio attorniato da molli
cavalieri e donzelli, e da molti orrcvoli cittadini che pasquavano con
u., subito urto uomo sconosciuto in su uno grande cavallo entrò per
a porta del palazzo, fit. Crisi Ed e' pare eh' e' voglia pure andare
in Jeiusalemme a pasquare. G. F.y. 61.1. Tutt'i baroni e caporali
che tcneatio mano al tradimento, furono nella città di Palermo a pa-
square. Frane Sacch. nov. 1SJ2. Essendo per una pasqua di Natale
a pasquare col conte Ruberto. Bori-h. Fir. duf.s86.Hanno per vezzo
qiiegi scrittori notare ogni anno dove il Re celebrava la pasqua 'di
«alale e di Rcsurressi , che e dicevano tener corte e pasquare

Fasquariello, * Pa-squa-rièl-lo, Pascariello. IX.pr. m.dim. di Pasquale.
r. napolifana. — Personaggio ridicolo introdotto in Napoli nella
comica giocosa , e per le feste carnevalesche. (O)

Pasqdata,
^ Pàs-qua-ta. Sf. V. A. V. e di' Pasqua. Dep. Decam.16.

rcr occasione di giorni solenni , che noi chiamiamo Pasque e che
allora da alcuni fu detto Pasquate. {Qui nel sigli, diPasqua, « 4") (\\

Pasquella
,

* Pa-squcl-la. N. pr. f. d,m. di Pasqua. r./ioreiiZna-.
Personaggio ridicolo introdotto in Firenze nella comica eiocosa . e
per le feste carnevalesche. Berg. (O) - '

Pasquereccio
, Pa-sque-réc-cio. Add. [m. V.A.V. e di' ] Pasquale, l.at.

paschalis. Gì: wao-x«^*of. Fit. Bari. Fece uccidere un vitello pa-
squereccio

, e fece molto grande festa. Tratl. gov. fam. Pane, erbe,
e rade volte pesci piccolelli e acqua, se lo stomaco lo patisce, sienò
1 pasquerecci conviti vedovili.

Pasquiaro. * (Geog.) Pa-squi-à-ro. Città del Messico. (G)
Pasquillo, Pa-squil-lo. Sin. Lo stesso che Pasquinata. P. Maldicenza

proverbiale , Motto scritto sui cartelli. Scgn. Stor. (A)
Pasquina, * Pa-squì-na. JV". pr. f. dim. di Pasqua, f. (B)
Pasquinata, Pa-squi-nà-ta. [o'/T] Libello famoso, [con detto da una ce-

lebre statua in Roma , detta Pasquino , alla quale si appiccano le
satire contra quanto v'ha di grande in Roma. Scritto in»iuiioso can-
tra t' onore altrui, massimamente contro de' principi. L,a Pasquinata
è mordace

, acuta
, frizzante, calunniosa, maligna.] f^al. libellusfa-

mosus
, carmeu. famosum

,
probrosum. Gr. ypa./i./ji.ciriov sVo^iàio-rci».

2 — LE per estens. detto di Satire antiche a tempo degi imperadori
romani o simili

, ma non è da imitare. ] Tao. Dav. min. 14. iq6.
Il pretore Antistio , stato , come dissi, licenzioso tribuno della ple-
be

, compose pasquinate contro al Principe. E 16. *3o. Antistio So-
siano

, confinato, come dissi, per brutte pasquinate contro a Nerone.
Pasquinesco, Pa-squi-nc!-sco. Add. m. Di Pasquino, Spellante a pasqui-

nata. Ai: cap. al Duca di Mantova. Berg. (Min)
Pasquino

, Pa-squì no. N. pr. m. — Nome dato ad un torso marmo-
reo di gladiatore in Roma , ove per solilo si attaccano que' libelli
famosi, che da questo torso si chiamano Pasquinate. ( Il Castelvetro
cava questa voce da un tal Pasquino maestro sartore che avea botte-
ga iu Roma in istrada Parione , e che era ito a rinomanza di no-
velliere e maledico. Di poi, lui morto , si rinvenne in lastricar quel-
la strada un torso di statua , il quale fu drizzato nella bottega che
fu di Pasquino , e fu trasportato in un palagio edificalo da France-
sco degli Orsini e posto in un luogo assai comodo ad attaccarvi le
satire. Quindi il torso fu detto Pasquino, e le satire {pasquinate. )
Tolom. lelt. lib. 2.pag. 53. Pasquino quest'anno non s'è rivestito ec.
(A)(B) yarch. Ercol. 2. 256. lo mi ricordo che io vidi già un so-
netto fatto a Roma nella solennità di Pasquino, contra Messer Tomma-
so da Prato, quando era Datario. (N)

"

2 —*ln parlar furbesco Pasquin peloso perAgnello. Salili.Annot.F.B. 4.
4-26. h\ parlar furbesco o di gergo,come pasquin peloso l'agnello ec.(N)

PAsQuoTANCo.*(Geog.) Pa-squo-tàn-co.i*/'M/?ze e contea degli Stali Uniti,
nella Carolina Settentrionale. (G)

Passa. (Marin.) Sf Misura pei cani e per le manovre, lunga sei piedi.
(Dal gr. passai palicciuolo.) (A)

Passabile, Pas-sà bi-le. Add. coni. Da potersi passare, {Valicabile.}
2 — Comportevole, Mediocre. Lai. mediocris. Or. fii-rpios. Salvili. Pros.

Tose. 1. 6y. Cancella , rimette , ricancella , muta, rimuta , fino a
che gli paja quella composizione passabile.^ 2g6. Se sarà giudicato
passabile , crescerà più il suo pregio.

Passaccio
, Pas-sàc-cio. Sin. pegg. di Passo. Passo largo. Lall. Eli.

Truv. g.'Sg. Berg. (Min)
Passatori) e. (Ar. Mes.) Pas-sa-còr-de. Sin. comp. Strumento de' vali-

giai , che serve a passare la coreggia del cuojo a traverso di varie
altre per commetterle assieme. (A)

Passacordone.- (Ar. Mes.) Pas-sa-cor-dó-ne. Sm. compi T. de'cappellai.
Specie d'ago grosso , che serve a passare il cordone, con cui si ap-
punta il cappello. (A)

Passacuore , Pas-sa-cuò-re. Sin. comp. Afflizione, Dolore, Travaglio
d' animo. Caraf. Qwir. Pred. 1. Berg. (Min)

> * w.%>
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83 TASSADI
Passàdi.* (Grog.) Pas-sà-di , PassiiU. Antichi popoli dell' India. (G)_

Passacaclio. * (Musi) Pas-sa-gà-gli'o. Sm V. e dV Passagallo. -òalv:n.

Pros. losc. i. 106. E le canzonette, e i passatagli, quando soli ni li-

se (le cicale) «lai solo sul fitto meriggio a musicare oc. (N)

Passagallo. (Mas.) ]\is-m-g,hl-\o. Sin. Specie di ciaccona fuor d' uso, di

movimento moderalo e di carattere serio, la cui melodia, di otto bat-

tute senza riprese , si varava melodicamente nelle sue^ ripetizioni. Il

passagallo non differisce dalla Ciaccona se non in eio, di è più len-

to e più tenero, e per lo più comincia alla prima parte della misura.

P~. Ciaccona. — , Pa^sagag'io. sin. (Dal frane, passacaille elio vale il

medesimo.) (B) (L) Gigli, V'oc. Caler. 148. Nel clavicembalo bisogna

iinpaiaie la ceccona, il passagallo, la fiorentina poi- A, per B ce. (N)

Passaggero, * Pas-sag-gè-ro. Add. e sin. Lo stesso che Pàsseggiere. V.

Fori.g. Rice. 20. 126. E Dori Tempesta con la spada scrisse : Fer-

mati
,
passaggero. (G. V.) Ma/f. Ar. Magic, aunic. 2. ijg. D uno

però fa p'assaggera menzione Plutarco. (N)

Passaggetto. (Archi.) Pas-sag gét-to. Sm. dim. di Passaggio. Piccolo

andito , che serve di passaggio nelle case. Magai. Leti. Dipìngendo

un passaggetto in casa mia
,
per rappresentare il cioccolattc ec. ,

si

valse del cioccolalte medesimo. (A)
Passacgiere ,

* Pas-saggiè-rc. Add. e sm. parlando di persona. V. e

di Pàsseggiere. Firei.z. nov.i. ijg. Che piata era a veder quei poveri

passaggio i ec. (IN)

2 — * L'Esattore della gabella di passaggio. Nov. Ani. 5o, 1. Il ba-

rone mise alla porta un suo passaggicre a ricogliere il.passaggio.) {Così

legge i amico lesto del Guatieruzzi , e non pàsseggiere , voce che

dovrebbe riserbarsi, con. e nota il Colombo, a dinotare il \ iandanto.)(F)

Passa e ci ero , Pas-sag-giè-ro. Add. m. Lo stesso che Pàsseggiere. K.Pe-
cor. g. 21. n. 2. E più altri legni passaggieri. G. P~. Uh. il. cap.

i3o. Una loro galea armata p'assaggiera. (Y)
Passaggio, Pas-sàg-gio. [Sm.'] Il passare [da un luogo ad un altro, da

una palle ad un' altra , da ima cosa detta ad altra da dirsi ; (diri-

menti Transito, Trapassamelo. Passata, Tragitto, Passo. ]( ^.Marcia.)

Lai. transitus. Cr. Sie'goSos. Dani. Purg. 2. g6. Più volte m'ha ne-

gato esto passaggio. Sagg. nal. esp. 28. Discopre nel passaggio che

fanno per lo suo mezzo que' finissimi ribollimenti che da esso ver^o

il. veto s'innalzano.

2 — [La espedizion fatta nelle Crociate da' Cristiani , a fine di ri-

cuperale con armata mano la Terra Santa.] Bocc. n< v. 5. 3. Era il

Marchese di Monferrato, uomo d'alto valore, gonfaloniere della Chie-

sa , oltre mar passato in un general passaggio da' Cristiani fatto con
armata mano.» Pelr. Uvm.ill.2if6. Quasi tutti i signori e baroni, che

compagni in questo passaggio erano, perirono , e cosi 1' impresa non
ebbe perfezione. E 26 7. I danari delle decime, che s'erano pel pas-

saggio ragiinali. (V)
3 — * L'esercito che andava al detto passaggio. G. f^. 5. i5. Partissi

il detto passaggio d'Italia del mese di Fcbbrajo 1189. C?1'^

4 — Luogo onde si passa. Red. (Jss. un. 4-. In vicinanza dello stretto

passaggio che va dal gozzo allo stomaco , sta piantato da una dille

Laude un ossitlo seuiiiiinare assai tagliente. E f3. Dal gozzo è con-

tinuata uno strillo e corto passaggio allo stomaco.

5 — Passo , Varco di via. Stor. Bari. gì. Foce guardare le vie e' pas-

saggi, ed e'nicdesinio sali a cavallo, e misisi per trovare Bat'laam.(V)

6 — * Pa.-so , L. ogo di scrii loro , alla maniera francese , e però da
rigettarsi. Magai. Lcit. lutiti, p. t. I. zj. lo non veglio allegarcene

alcun passaggio. (N)

7 — Dazio, elio si paga dà' passeggieri n passando. Nov. Ani. 5n. 1.Lo 'm-

peradore donò una grazia a uno suo barone, che qualunque uomo pas-

sasse per sua terra, che gli togliesse d' ogni magagna evidente un da-

najo di passaggio. Il baione mise alia porta un suo pàsseggiere a, ri-

coglitrc il passaggio. Frane. Baib. u5L / 2. Couvicn pagar passaggi.

8 — Mercede di valico di fiume- Fir. Asiu.ifó.Nè \i andià guari dopo,
questo , che tu arriverai al mòrto fimne , al cui passo è preposto il

1 occhio Carone , il quale subilo li chiederà il passaggio; imperocché
(gii con picciola barcln Ita varca tutti i passrggicri.. (V)

9 — [/''/ .] Morte. Lui. uiois. Gr. Scivaros. Salvili. Pi\.s. Tose. 1. 3gi.

La caligine del duolo che ne oppi ime pei' la perdita, viene dalla consi-

derazione del suo bel passaggio disgombra e rutta e racconsolata.»ii

Annoi. T. B. 4- 7- Per non dire l' infausto nome di morte, si ibee

passaggio; (N)
io — Col <'. Essere : Esser di passaggio zzz Transitare.Car. leti. volg.

1. 80.. II sole v' è di passaggio al più lungo per quatte' ore. (P)

3 — Essere di passaggio in una cosa= Esservi per poco, in modo
ti uiisiinrio. y. Di passaggio. Curi leti. 1. 81. Voi siete oia kjtque-

sta di grazia di passaggio e per accidente. (P)
11—" Col v. l'are: l'aro paesaggio—Pudore da luogo a luogo, o da

<<sa a cosa. P. Fare passaggio. (A) Red. Cons. 2. io. Avendo usato

pel1 l'addietro medicine evacuative ,
gentili, delicate e piacevoli, fece

passaggio ce. ad usarne dille più gagliarde. (JS.)

» — Ed anclie Andare alla guerra di Ter. a Santa. V. Fai e passag-

gi".^ 2., e /"'.farsi passaggio, 5- 2.Peir,U.om*ill.265.0vii'uiossi ancora.nel
il' Ilo (Concilio di lare pan-aggio oltre inaio, e di predicare la Croce.(V)

"• — [Per .unni, vale anche Procedere da una cosa delta ad un' al-

tia da diisi.] Rtd. Fip. 2.3 J.Farò passaggio a rammentare, che avendo
io Scritto 111 Ile mio osservazioni, the ec. » Salvia. Cas. z5g. Por poi
far |..i Baggio nel secondo (quadernario) a additare la vera medicina
ci 1 1 1 . 1 1 e. (G. V.)

f>. — " l'i pausando
, posto uvverb. z= In Un passare, Per incidenti:.

f. Li passando (N)
i3 — (\l is.) Il passare Ida un tuono a 'i altro; allindi i Passaggi cnar-

nche una specie d' ornamento melodico di più suoni
successivi pei .,. 1 , pei tallo, che cade sopra una sillaba del

testo, o sopivi una nota unni ipale, vrescriuo dal compositore, oppure

aggiunto dall' ducutole-] Ituvit, fier, 3, „•, g. Vcgge L.' u..lo*t co-

PASSAMEZZO
mandar lo stare in tuono , Lodare assai i passaggi , e più le fughe.
» Bellin. Disc. Quel verso eh' essi trillarono , e quei passaggi , e
quei gorgheggi , e quello fughe che fecero. (N)

2 — E per melar Buon. Fier. 2. 3. g. Oh bei trilli, oh bei grup-
pi, oh bei passaggi Di risa s' è sentito in un istante: » Snlvim, Nat.
Perf. Pòes. Murai. 1. 25g. Pindaro è oscurissimo e pel dialetto e
per la costruzione e per que' passaggi o per dir meglio salti o voli

e per pigliare quelle voghe delle quali non si viene così a capo.(lN()

i4 — (Ar. Mes.) T. de' razzai. Cambiamento istantaneo d'una in al-

tra forma e figura di fuoco artifizialo, perciò dello da alcuni Tran-
sfigurazione. (A)

i5 — * (Astr.) Passaggio al meridiano: Tempo in cui un astro è più
alzato , e ad eguale disianza dell'Oriente e dell' Occidente. (G)

16 — (Milit.) Passaggio del fosso. Così chiamasi una trincea che, sboc-
cando dall' apertura fatta nel muro della controscarpa , attraversa il

fosso , e va sino al piede dell' opera attaccala. Questa trincea è spal-

leggiala da un parapetto. (Gr)
2 — Passaggio delle schiere. Grande evoluzione di guerra, colla

quale le schiere di un esercito
,
poste su due linee paralelle , cam-

biano di luogo l' una coli' altra , entrando la seconda per gì' intei -

valli della prima , e schierandosele avanti , o ricevendo la prima ,

che dà indietro , ne' suoi intervalli. E però il passaggio delle schiere

sifa' avanti , o indietro. (Gr)
3 — Passaggio dello stretto. Nome di una evoluzione, colla quale

uno o più reggimenti trovandosi in faccia , o alle spalle , un passo

stretto , una gola , un ponte , rompono l' ordine in cui erano dap-

prima disposa , e passano a drappelli , a sezioni , a quattro , a due
ed anche ad un soldato per volta , secondo l' apertura dello stretto,

e si riordinano all'uscita di esso. Il passaggio dello stretto si fi a-

vanti o indietro , dischierando per l'ale o pel centro. Dicesi con modo
militare italiano : Sfilare allo stretto. (Gr)

7 — * (Mario.) Canale o passo fra due tetre o fra due banchi , pel

quale passano i bastimenti per entrare in un porlo o in un fiume,.

Nelle isole americane si dice Sbocco o Sboccamento. Sav. (0)
18 —* (Geog.) Porto del Passaggio. Porto di Spagna, presso al gol-

fo di Guascogna. — Canale del Passaggio. Braccio di mare sulla

costa inendiOita'e della Russia americana.—Is ila del Passaggio. Unn
delle isole. Ferrini nelle sj Mille. — Una dille Mulucche.— Isoleltu

dell' Oceano indiano, (fi)

Passagiaki * (Eccl.) Pas-sa-gi-à-ni. Nome dato a certi eretici che com-

parveto in Lombardia nel secolo xn. Praticavano la circoncisione

e sostenevano la necessità de' riti giudaici, eccello i sacrifizii, e però

si diede loro anche il nome dì Circoncisi. Negavano il mistero della

Trinità e pretendevano che G. C, fosse pura creatura. Detti anche

Passaainiani , cioè Tutti santi , e corrottamente Passaggieri. (Ber)

pei

stabilito da Fabricio , e così denominali dalla loro abitudine dì tra-

forare i legni.E diviso in Ire sezionifondale sulla configurazione delle

antenne. Hanno il corpo parallelepipedo o cilindrico con le mandi-

bole forti e dentate molto ineguali sulla lesta, e /' luldoinine separalo

dal corsaletto. Si trovano ne paesi ealdi dell' America , delle Indie

orientali e della Nuova Olanda. (Aq) (N)
Passai-orrinciuti. * (St. Eccl.) Pas-sa-lor-rin-chi-ti. Lo slesso che Pai-

talorrincb.il i. F. (Ber)

Passa.maca.* (Geog.) Pas-sa-mà-ca. Isolelta del Mediterraneo. (G)

Passasi acadia.* (Geog) Pas-sa-ma-cà-di-a. Isola, fiume e città dell'A-

merica nella Bnja francese, (fi)

Passa manajo. * (Ar. Mes.) Pas-sa-ma-nà-jo. Add. e sm. Artefice che si

occupa in molli e diversi lavori, e principalmente ne' tessuti stretti e

grossi , conosciuti sotto i nomi di Galloni d' ogni specie, Spinette ,

Cordoncini , Frange , Fiocchi , Ghiande , Broccati , Trecce , Cin-

ture ,
Tappeti , Lcgacee , Nastri ec. (D. T.) (» |

Passamano. (Ar. Mes.) Pas-sa-mà-no [Sin.] Sorla di guarnizione simile

al nastro. Cecca. Eoi. 2. 4- Ogni fornaja vuol fornir le veste Di
passamani d'oro.

Passamano dilf. da Aghetto. Il Passamano è veramente l'aghetto in-

sieme ed il nastro che s' infilale nel Passamano il cordoncino e largo e

schiacciatalo, a forma appunto di nastro. Il Passamano può esser d oro,

e d' oro può essere anche l' Aghetto. I Passamani che s' usavano una

volla alle maniche de' vestiti da donna , non si direbbero Aghetti.

Passamano. * (Geog.) Città e Sialo dell' isola di Sumatra. (G)

PassamaqiÌoddii.* (Geog.) Pas-sa-nia-quòd-di-i. Indiani degli Stati Uniti

nello Sialo di Maina. (G)

Passamento, Pas-sa-mcn-lo. [Sm, L'alto del passare, Passala,'] Il pass-ire,

Passa"" io. Lai. transilio. Gr. hxjlixms. Puoi Oros. Nel primajo libro

apro le disposizioni del mondo , come è rinchiuso di mare, e passa-

minio che fa per la lena insieme. Fi: Giord. Pred. S. Il primo

passamento si e da stato di superbia a umiltade. Bui. Pur^. 22.1.

Questa dismisura , cioè passamento di misura.
_

2 — Luogo donde si passa. Cr. g. ffy. j. Dice che i piombi mai il

luogo non Lisciano , se del capestro dello nipiccato si ponga sopra '1

passamento delle finestre della colombaja.

3 Schifamonto. Bocc. pi: g. Le quali cose senza passamento di noja

non credo che possano intervenire.
;

/
(

[Fig. Passaggio,] Morte. Amm.Ant.2i.'Ne\ passamento del nimica le

lagrime non hanno onde u^c'ue.jDial.S.Greg.4-33. Investigando diligen-

temente dell' 01 a del suo passamento, trovarono che appunto in quell'ora

ira passato, t-' it.S. Giry8. Venuta l'ultima ora del suo passamento,

il glorioso Girolamo ivi gli apparve. Fior. S. Frane. g6. E appres-

sandosi l'ora di. l' suo passamento, frate Jacopo cominciò a dire, rc.(V)

Passammeìzo. (Coregr.) Pas-sam-mèz-zo. :m,c«mp. Sorta di bailo. Garz.

I iazz,, -,'fi, Bcr6 . ('illij

e tftift:+f\ *

Ufo



i'ASSANDAVA
PimiroiVA.' (Geog.) Paa -siili -il.'i vi. Chiù del Madagascar. (C.)

Passanti , Pas -ih te, [Part. dì Passare.] Chi passa, Cr. <>. 1. 2. Ma
dilla composizione hanno queste qualiUdì rotte , e alcuna volta ine
unii , <• alcuna \ olla s-.ii t ili e passanti. Amct. 21. Di sotto al destro
braccio un lembo passante ne ritornane sopra il sinistro. /'.' jS. Lui
nudo li Ululino

, quanto il lume passante le cortine sottili mi con-
cedea, il vedea, » Segn, Con,: uo\ cap. a, Bere l'iniquità , coma
un' acqua cosi passante che non tien conto dei calici ch'ella vuoto.(À )
/>!.>,/. /-.':.. 5. ,./. Ti metterò in deserto, ed in vitupero, fra lesena
che soii il' intorno a te, alla vista d'ogni passante. (IN)

3 — * E inforza di ablativo assoluto, Bemb. Asol. ì. i'3S. Passante
per l;Ii .ilnssi Orfeo ec. Cerbero rattenne il latrare. (V)

3 — (, ir. Mcs.) [Passante Jn fina di sm. » per la più] Passanti, si di-
cono ila valigiai ec. ausilo sonili slriscioUne di cuoia che sono nella
briglia, nelle quali si rimettono gli avanti de' cuoi che passano per
le fìbbie.

Passammo. (Milit) Pas-sa-pàl-le. Sm. comp. indecl. Tavola o Piastra
diferro di rame

,
forala in tondo colta stessa misura della palla

ila cannone , che dee passar giustamente dentro. Serviva alla prova
del calibro delle palle. Ora si adoperano più comunemente due cer-
chi ih ferro di diversa grandetta congiunti sopra un manico uno
ile quali riceve, l altro ricusa la palla se è eli calibro, ed opera in
contrario se non lo è. D' Antoriii. Un tale istrumenlo , denominato
pkssapalle servirà a calibrare le palio di modo, die tutte quelle die
passeranno n< 1 maggior cerchio di questo strumenta, e non potranno
m qualche maniera passare nel minore , verranno denominate palle
da libbre G.j. (Gr)

'

PASSAPAROLA. (Marin.) Pas-sa-pa-rò-la. Sm.comp. indecl. Si dice quando
si vuol far saper* alcuna cosa a tutta la gente della galea facendo
che i vpgavanti di un banco lo dica/10 all' altro, e di mano in mano
dalla poppa alla prua. (S)

Passa pensiero. Pas-sa-pen-siò-ro.iSw. comp. Scacciapensieri, Passatempo.
Lati. En. Trav. 3. 163. Berg. (Min)

r

Passaferla, (Ar. Mcs.) Pus-sa-pèr-la.òwi. T. di magona,. Filo di ferro
dal numero io.fino al 3i. (A)

Passapertutto. (Marin.) Pas-sa-per-tùt-to. Sm. comp. V. Sega. (S)
Passaporto , Pas-sa-pòr-to. [Sm. comp.} Facoltà di poter passare libe-
ramente da un paese a un altro

, [ed etneo Licenza di introdurre o
asportare mercanzie, ec. con sicurezza, o senza pagare i diritti d' en-
trata ed uscita , o per trasportare merci riputate di contrabando, o
di navigare in certi mari proibiti, o di entrare in un porto in tempo
di guerra , benché soggetto della potenza nemica.]

2 — Per metaf.SegnCrisl. inslr.3.u6 .g. Come può per tanto avvenire
che tra gente così civile ec. abbia un passaporto libero di franchigia
quel delitto che non l'ebbe libero né pure tra le nazioni più barbare?

Passare , Pas-sà-re. Verbo che significa molo per luogo , e i cui varii
significati si dichiarano per le sue locuzioni* [Si adopera in sì"ni-
ficazione attiva non meno che come n. ass. e pass.]

1 ~* Alt. Oltrepassare, Varcare, Scorrere, A'alleare, Tragittare , Tra-
scorrere alcun luogo. Onde i modi: Passar per un luogo o da un luo-
go , Passare in alcun luogo , Passar oltre , dentro , innanzi ec. V. a'
Inr lu ghi. In questo senso usasi anche nella così detta significazio-
ne neutra , cioè senza il quarto caso. ( V. Oltrepassare e Val'

TASSA K
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89
c> — 'Oltrepassare, Entrare Innanzi, dem, anche in unto Ég, Onah

"' <
f
n '

!<- ' 'M'- Avendogli lo passati nn poco, trovai colo! < ii<- orna
I illuni. 1 mìa, /'.' lS3. O11. iinln ;i I >l >i.t un > iiii. siile le guardie, tnwi
il diletto, (l'i)

7 — Tralasciare dicendo j ed masi anche n. « n. pass.V. 5. Sa e tojk
Bonfk.Arm.Frvn.a6.yia io passo qui fi e molti ara -i.( f)Tasi.Ger.Lib.
o.

r
>o. Chi può dir come gravi e coma ratte Le spaile sflh7 Quanto il

duello è Pero ? Passo qui cose orribili, che latte Furori, ma le copri qui I-

l'aei- nero. (I») Guicr. T. V.faec. i 7 »'. Ma la depcndcnza di quelle
(cose) da queste. ... mi sliu/a a non le passare del tutto tacitami ntc. (l'i )
fieni. Ori. Oy. 17J. La loro istoria per adesso passo, E vena > ;i dir
d'Orlando e Brandiraarte. (G. V.)

8 —* Accennare
, Dir brevemente. Fortig. Bice. 2G. 00. Ciò che ilii-

scro poi le donne loro II Garbolin lo passa in pochi versi. (G. V >
9 — * Tollerare. V. $. 22. (V)
io — * Perdonare, Dimenticare. Lcop. film. 55. Me n'hanno ancora

a
-'

11

63. 24. In sella un cavaiitr quindi passava. (G. V.)
2 — * Transitare per un luogo. Cavalo. Att. Apos. 1.118. Paulo per

ispirazione divina si propose di passare Macedonia e Acaja, e andare
in Gerusaleui. (y)Dant.Rim. 12. Che non piangete, quando voi pas-
sate Per lo suo mezzo la città dolente. (N)

3 — * Parlando di Fiume, Strada, o simile, vale Falcare, Valicare, Tra-
gittare. V. Passare la strada, il fiume, Passare a nuoto, a guazzo ec.(N)

1 — Ed accordato col v. Essere. Guicc. 7\ VII. face. 5i. Cor-
rendo verso gì' inimici (i quali erano passati il Po più alto verso Cre-
mona. . , ..). E T. IX. face. igp. Essendo passato san Polo
il Po a Valenza. (Pe) G. V'.. 10. /./<?. Essendo la forza e oste dello
mpcradore di Costantinopoli passato la bocca d' Avida in sulla Tur-
dna per guerreggiare i Turchi ec. (Pr)

3 — Trasportare alcune, da ima ripa all'altra d'un fiume Vii
SS. Pad. 2. sgo. Puosesi 1* altro (figliuolo ) in collo

, per por-
tarlo di la. (dalfumé}, e poi tornare per l'altro. E avendo già pas-
sato 1 uno

, e tornando per l' altro ce , venne ee. Fav. Esop. qGiammai non fu qui ponte , né altro legno da poter valicare ; ina
10 sto qui, e passo in sulle mie spalle qualunque vuole passare' per
suoi danari ec. passeròtti per Dio. Vii. S. Eust. sj6. Veg-rendo

? J1

?
13

!

V a
,-'
c* P01lte eG - ossemi che io dovessi aspettare infinoat

liieder perdonanza, Ch'io non la passo cosi di leggieri. (N)
* Far che una rosa abbia effetto. G. V. g. !h6. Veggendo mei-

avi- Passerino, e gli altri capitani, che non potano passare la ragu-
nata, fcciono vista ec. (Cioè, Far sì che la loro raimat.-t passasse.) (l'i)-

12 — * Diportarsi, Condursi, o simile. V. §. iog. Segna: Mann. .ISo-
vemh. 1. 2. E però che la passiamo in lodare non lauto lui (Iddio)
quanto le belle opere uscite dalle sue mani. (V)

i3 — Avanzare, Superare. Onde Passar di bellezza, di sapere ce. [V.
§§. 2t$e 01.] Lai. superare, vincere. Gr. Kparùv, vix&v. Tes. Br. 2. fi.-
Dì non è altra cosa, che essere lo sole sopra la terra, che passa tutti,

li altri lumi. Tratt. Pat. JNost. La qnal beltade è si grande, .che ella
passa pensiero d'uomo e di angelo.» Frane. Saedi, nov.221. Fegli-
darc una tazza che passava ben tre libbre d' argento. (ISel titolo di-
ce : Una tazza d' argento, di valuta di trenta fiorini.) (V) Ar. Fur.-
46. gì. Or s' un giannetto par che 'l vento passi Seguendo o caprio
o cerva multilustre ec. Tes. Br. 5. 12. Lo quinto l-cgnaggio sono/
gcrfalchi

, li quali passano tutti gli uccelli della loro grandezza, tior.-
It. 1. ("Bologna l49°-J Li suoi abitatori {Cd' Italia) in senno e in-

. prudenza , ed anche in gagliardia , eccedono e passauo tutte 1' altre
genti del mondo. (N)

1 4 — Vincere , Riparare , dello di Eventi , Casi e simili disgraziati.-
G. V. 10. 100. 2. Però non si disperarono , né si gettarono tra' vili

e cattivi, perocché vile perisce chi a viltà s'appoggia, e piccolo ri-

paro e rispitto molti casi fortuiti passa. (V)
ij — Cessare , Sfuggire o forse Raumiliarc , Far cedere. Fav. Esop.

I2g. Allora la matta bestia dalle grandi orecchie si ingegna d' umi-^
liare il eavallo , e passare con atti di vergogna qu?el furore , stando-

cheto a tante minacce. (V) ("U edizione di Padova tSn a pag.gg.
ha: Allora l'asino si cominciò ad umiliale al cavallo . . .) (B)

ìCì — Condonare. Fav. Esop. 8». Sono ingrati , e non- sanno rendere
il dovuto onore, e passare i loro difetti ( de' religiosi vecchi e be-

nemeriti) della vecchiezza, né si ricordano delle loro grandi e buone'
operazioni. (V) ( L' ediz. di Padova 1811 a pag. 62 ha: E per lo

malvagio signore (possiamo intendere) gl'ingrati frati e religiosi,

i quali non sanno rendere ec.) (B) .

1 7 — Cercare , Studiare , e dicesi parlando di screme o simili. Vii.

S. Eugen. 3f4- Abbiamo passato con iscuro studio i silogismi de' fi

"'"'"«"
repassare e Valicare.)

Zu<.transire.6.r. /t«ra0*,.w.
_
(Comunemente da passo. In ebr. pasahh losófi , "ordinati' con vaSa fatica gli argomenti di Aristotile e le i.loe

che molti leggono pasach; in ant. hi elE. passea, secondo il BulJet. ; in di Platone ec (V)
1 frane, passer, in ho. posar ec.)(A)(N) fieni. OH. 18 — a chihs' occhi cHEcemissrA•= Noa badarvi. [V. Occhio

, §. 58.y
ii> — a guaui ,

* lo slesso che Passate a guazzo'. Vr Guado
, §. 4, e

V. A guadi
, §. 2. (N>

20 — AxcuMA cosa ^.Concederla senza contraddire, Accordarla, Con-
venire nella medesima opinione. Tac. Dav. ami. 4. 94- Quando io'

il passi , credi tu che stian forti quei che hanno veduto il fratcl di

lei, e 1 padre, e i nostri passati ne' sommi imperi? (Il lesto lai. ha:

ergo ut smani.) Malm. 6. roj. Sonate un doppio , disse attor Main-

inone , Ch' ei la passò.

21 — [*lcdwa cosa] A GVA.ZZO per metqf.=.Fare alcuna cosa inconsi-

deratamente, Non si fermare a esaminarla o considerarla. [V. G'uaz--

zo, §. 4.1 Lai. inconsulto aliquid agere, praetenYC.Varch.Ercol.3oi.

Non vi potrei dire quanto mi diletta d'intendere colali metafore fio-

rentine ; ma arei caro le mi dichiaraste qualche volta
,

perche io>

n'ho passate più d'una a guazzo senza intenderle.

* — * Passare a guazzo alcuna cosa dicesi anche nel sign. del §. 7.

Leop. Bini. 49- Mille sue lodi ancor le passo a guazzo. (G. V.)

22 — [alcuna cosa] con pazienza, o simili— Tollerarla, Soffrirla. Lai.

aequo animo ferre. Gr. p'p'.iv xa^ws. fioce. introd. 23. [Quello che il

naturai corso delle cose non aveva potuto- con piccioli e radi danni

a'savii mostrare] , doversi con pazienza passale, la grandezza de' mali

[eziandio i semplici far (potè) di ciò' scorti e noncuranti.]
*-,i,i.-,/.|.i -„i; i n —f,.-,—»*. iiiimiMi- Leziauuio 1 semplici iar ipoiei ut ciò- siuiu e i,^.,v.u.«..w.j

SEXJSZ tTTf rLfT*TJ ??™sat0 ll1* Ql altro fra- 23 - [alcuno] t>& b^nda a banda, fuor fuora, [o'oltp.e 1» oltre]=:

Penetrare lutto il corpo da una superficie all'aura. [ ^. Banda, §.12.
Fuor fuo'ra.] Lai. confodere , transfigere. Gr; Sexiftifeip , 6i*\amur.

t. 5. yg. Ben cento' volte 1* arobbe passato Da banda ai

tello),sì venia per me. E 272, Aspettami q'uie a questa, ripafrfertfm-me) intino ch 10 passi costui, e pongalo dall'altra ripa (V)
4 —* Passare uno in barca =2 Tragittarlo -, ed anche assolai, sot-

toinlendeudo la V. Barca o simile. Lai. trajicere. Cr. alla V Pas-
seggiere-. Segr: Fior. Star. 7. 259 . I Veneziani gli avevano- promessi
B;»viri per passarlo in Schiavonia. (G.V.) (N)

4 — * Penetrare. V. $. 93. Fior. S. Frane 88. Imperocché la merde
sua e passata b segreti celestiali , e le parole sue sono parole dello
Spirito Santo. (V) (Py)

*

5 — Trafiggere, Trapassare, Penetrare. [Onde i modi: Passare da banda
a banda Passare fuor fuor* V. §.23.3 Xot., transfigere , transver-
berare Gr òisXa.ww

, òiovtupéw. Petr. canz. i 7 . 3. Vedete che Ma-
donna ha 1 cuor di smalto Si forte

, eh' io per me dentro noi- passo, 26-
B0cc.nw.1j. 20. Quivi con un coltello ferito il prenze, per le reni ,

ii, tino ali altra parte il passò. E noie. 48. 12. E a quella con tutta
ina fo> za diede per uK'MO il petto

Foeab. V.

quella con tutta
pass. Ha dall' aln-a parte,

fieni. Ori. ,.,. .......

banda il mostro maladctto. Red. Vip. 2.- 29. Nesso fu passato fuor

fuora per lo petto , come disse Ovidio»

i'\ — alcuno, di beleszza, dì sapere, e sntUi , e anche Passare asso-

lutamente= [Sormontare, Vincere , Trapassare.] Bocc. nov. 26. 3.

Di gran lunga passava di bellezza tutte 1' altre donne napoletane.iVoi'.

ant. 80. 2. Ettor, che passò in qud tempo di prodezza tutte le ca-

vallerie del mondo ee. ,
parlò così.

2S ALCUNO FBOR FUORA, FUOR FTJORB, FUOR- FUOM.*^". $ 20,, « V'
Fuor fuora

, §§. i e 2. (N)
.

[alcuno] per l'a-rmIjìi dice de' soldati che sono puniti di morte

per alcun delitto. [Questa pena capitale, che si dava altra volta col far

passare il colpevole tra due file di saldati armati di picca, ciiiscano

Uè quali §H tirava di pinta, viene ora eseguita scolpi di moschetto,J»

1-2



q<j PASSARE
Ma^al. teli. C">me fanno i generali , che per non perdere un gran

numero di disertori fanno giuocar la vila a tulli, e passarne soli tre

o quattro per l'armi. (A)

27 — alcuno per le bacciiette. V. Bacchettare. (Gr)

28 — alcuno per le picciìe, dicevasi da'.militari quando il soldato de-

linquente passava innanzi ad una riga di soldati colle picche basse,

dalie quali veniva lacerato e trafitto. (Gr)

tjo — a rassegna 1 soldati,* lo slesso che Passare in rassegna.^. §.3^.(IN)

3o battagliai Superare, Esser il meglio in alcun genere, y. Bat-

taglia , % i5. (V)
2 —'E anche T. del giuoco degli scacchi. ^.Battaglia, §. </o.(N)

3i — con riEDE asciutto alcuna cosa,* //#.—IVo/i faine mollo o men-
zione, Passarsene. V'

. Trapassare. Lai. silenlio praeterire, Ott. Coinm.

Inf. 4. Ora passeremo con ])iede asciutto perdi' ella si dipigne in for-

ma di femina , e della diguitade d' essa , e del suo effetto e opera-

zione ... e diremo alquanto ec. (Br)

32 — con ringraziamenti alcuna cosa * := Gradirla senz' accettarla.

Cor. Leti. ined. 1. 258. Quanto all' invilo del Duca di Ferrara
,
per

cortesia questi reverendi amici vi consigliano a passarlo con ringra-

ziamenti e non differire il ritorno, importando pur troppo che stiate

qui - (N )

33 — gli anni = Finirgli, Compiergli.Lai. esigere. Gr. òioysw.Bocc.
introd. sg. Dalle quali ninna il ventottesimo anno passalo avea, uè
era minor di diciotio.

34 — ie comandamento d'alcuno— Tiasgredirlo, Uscir di complessione.

Lai. mandata exxedere. Gr. -n-poo-ra^ara. li?ij>$x.iv£iv. Sen. Declam.
P. Tu, hai passalo il mio comandamento , ed hai sovvenuto al mio

PASSARE
uguali, passando pel medesimo staccio tutta la «nassa. E appresso :

Passatisi per islaccio alcune radici cotte e frutti
, per purgarli dalla

scorza e da i semi.

53 — punto. T. di giuoco. Vit. S.Frane. i84- Quelli che sono veri
ubbidenti {sic), non passano mai punto senza guadagno. {Quifigura-
tamenle.) (\)

54 — sotto silenzio UNA cosa* = Tacerla , ]Son farne motto. Aver.
1. 283. Se tali fossero state {le tenebre'), gli Evangelisti non avreb-
bero taciuta sì miracolosa circostanza, siccome dallo scrittore dell'E-

sodo non fu passata sotto silenzio. (G. V.)
55 — una cosa * — Superaila in pregio. Fortig. Rice. 1 8. </o.Il Pau-

teonne ce. Passa , per dio , dicea 1' opere tutte. (G. V.)
56 — t;n punto da checchessia. * V. § 34, 2- (W)
57 — un viaggio * =' Farlo. Fior. S.Frane. 5t. Apparecchiati a fare

un orribile viaggio , il quale tu hai a passare. (V)
53 — N. ass. Andare, o Andare innanzi o Badare a andare. Lai.progredì,

procedere. Gr. tfpof>a.ivtw. Botc. nov. 23. i3. Por ogni volta che pas-

sar vi solca, credo clic poscia vi sia passalo sette. Ed or volesse Id-

dio che il passarvi ed il guatarmi gli fosse bastato. E nov. 77. 'òo.

Passandogli ella quasi allato così ignuda. E nov. 8g. g. Ma il indo
ora da questa parte della via ed ora da quella attraversandosi, e tal-

volta indietro tornando, per nhin partito passar volea. Dani. Inf. 3.

5). Non ragionisi» di lor, ma guarda e passa. E Purg. ì/\- *2#. Si

accostati all' un de' duo vivagni Passammo, udendo colpe della gola.

ì — * E detto di cosa quando trapassa, attraversa qualche liti-

go. Beni. Ori. 6.3. 3g- Questa catena che ini fa dolente , Per mezzo
il sasso passa nella taua. (G. \ .)

nimico. Amet. 8g. E se egli i delti di Giove avesse potato passare, 5Q — » Avanzarsi negli anni , Cominciare ad invecchiare. Fag. Coni.
liberamente a lei avria conceduto il suo disio. Vi dico che questa fanciulla non sta bene in casa, perchè la comin-

2 — In questo senso si dice Passar da ec.Fr.Giord. 25^. Vedemo.. c [a a passare. (A)
queste cose , le quale mai non passano un punto da quello che Dio 60 — * Entrare. Fag. Cam. Gli ho aperto a diruttura. Isab. Fatelo

nel

man-

liae imposto loro e ordinato che facciano. (V)
35 — il cor.so o simili di un dito, di un palmo ec. * := Continuarlo

per quella data lunghezza. Beni. Od. 6g. 3l. Qualunque volta so-

gli dice, sta {al destriere); INon passerebbe il corso pur d'un dito.(G V.)
36 — il cuonE o simile

*
,jìg. —Avere o piuttosto Dare altrui sover-

chio o eccessivo dolore ai checchessia. V. Cuore , §. 4°- (N)
37 — il fiume-. [V. ^.43.1 Nov. ani. 3o. 1. Uno fiume, eh' avea pas-

sato, era molto cresciuto per una grande pioggia ch'era slata. G.V.
7- 7- * elisesi a passare il fiume di Voltorno presso a Talivcrno

,

tio\e si può guadare. ' "
•

38 — il tempo [, tempo]== Consumarlo con qualche diletto, oConsumarlo
assolutamente in qualsivoglia occupazione. Lai.auimum oblectare, tem-
pi is terere. Gr. hnixà* rifirnv , hiarpl^uv xpó>ov. Bocc. Conci. 10.A
chi per tempo passare legge , niuna cosa puote esser lunga , se ella
quel fa , perchè «gli l'adopera. Le cose brievi si convengono mollo
meglio agli studiami, li quaji, non per passare ma per utilmente ado-
perale il tempo, faticano. Alani. Gir. 1. 8.' Dava udienza a' cavalieri
adorni, Per passar tempo e spender bene i giorni. Red.Ins. 102. Men-
tre così passavamo il tempo , osservammo ec.

3y — in rassegna o a rassecna 1 soldati,* dicesi quando i soldati si
portano ed luogo della rassegna e sono riscontrati dall'inspitlore.{Gr)

4o — 1 TB«Mfisi z=.JSon si contentare del dovere , Uscir del convenevole.
Lat. modum excedere. Tac. JDav. ann. 3. 66. Ma essi per agonia
di loro stregue passavano i termini, e rapinavano le città e l'Italia,
e ciò eh' era di cittadini. {Qui il lat. ha : altius penetrahant.)

4i — la banca o alla banca, * dicesi de soldini che si rassegnano.
Mtrziòl. Ordinariamente sul fine del mese si fa passare la banca ai
.soldati

,
per vedere se vi sia il numero preciso che è descritto

ruolo
, alfine che il Principe non abbia da 1 a -are quelli che

cano (Gr)

4^ — la notti: la veglia, o simili ^Consumarla, Terminarla. Lai.
transigere. Gr. òtdyuv. Bocc. nov. 23. 4- Tanto che, qual di noi ve-
deva

, non poteva Ja seguente notte senza noja passare.» fil. S.M.
1iladd.i18.Vcr onore del suo Figliuolo, il quale cosi vittoriosamente
aveva passato il corso di questa Vita mortale, Fu. S. Dotuilill. 2-,8.
Ho già passate molte notti senza sonno. (V)

4 J — la strada, il fiume, o similizzzAndaie da una banda ali altra
di essi , 2rapassargli.Lat. {lumen, aut viani transire. Gr. irorac/xó,,
7-, oi-, v SiccTrtpàv. Bocc. nov. iy. 5g. Avvenne, che passando costoro,
«he ini tiravano-, una strada

, per entrare in un grandissimo bosco,
quadro uomini m quell'ora tli quindi passavano a cavallo. Danl.lnf.
8. 2*. Tu non ci avrai , se non passando il loto.

44 — la vita * = Condurre , Menare la vita. Lib
sano giulivamente la vita, e senza pensieri. (N)

45 — le stelle, dicesi di cosa squisita. Pecor. g.g.n.i. La donna lo
tenne fornito di confetti e vini che passavano le stelle. (V)

40 le suppliche, le spese, simili~ Approvarle, Conceder grazie
,o simili. Bav. Oraz. gen. delib. i5o. Ecco le spese ingorde, che'fu-

ron passate sì subito.

4; — lo s-iiLmo'z= Violare la legge. Liv. Dee. I. 2. e. 2. Ma la legge è
una cosa sorda e senza pietade , e ec. non ha punto di perdono di
grazia chi passa lo statuto. {N.)

48 — mostra o la mostra.* f". Mostra
, §. 11, g. (Gr) .

49 — nuJa, malinconia, e simili z= Addormentarla, latinizzarla, Scac-
ciarla. Lai. mdesliain dtponcre, dcpellerc.Gr. Kvitw àiror&ivui.Bocc.
pi: 7. Iìssi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge ,hanno molti niod. da alleggiare o da passar quella.

°b

.10 — p/lo— Oziare
, Riposarsi, don. Strili. 1 ri

.

Finii questi fogli di
mia mano per passare ozio in Firenze, di Pasqua , a meriggio. (\ )

,

'
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— taT Sl

'l
jere un ordine del capitano a tulio l'esercì-

lo e.. (T. Parola
, §. U S, 2. (Gr)

'

J2 — per staccio [alcuna co*,.] ~ Slacciarla. Ricelt. Fior. 8q. Slac-
ciane le medicine semplici

, che si pestano, acciocch' elle situo tulle

passare. (A) Pecor. g. 1. 2. *. Disse allora Messer Stricca passa al-

meno a bere. {Cioè, Entra in casa.) (V)

61 — * Colare. Art. Velr. E quando passasse alquanto colorila si torni

a passare un'altra volta, che passerà chiara. (A) Riceli. Fior. 88.

Questo modo di colare si chiama stillare o passare per feltro. {E cos'i

si dice Passa per tela ,
per carta , e siniLe.) (Pr)

3 — * E variamente. Libi: cui: malate Questa materia si passi

per lorcifecciolo ben fitto. (Pr)

62 — Potere essere ammesso per 'nobiltà ad ogni ordine di cavalleria,

Esser capace delle prerogative de'nobili: il che dicesi [non nieno delle

persone, che] delle famislie.

63 — Trapassare, Spirar l'anima. \_Onde i modi : Passare di vita , di

questa vita , della presente vita, di questo mondo , di questo secolo,

da questa carne ce. ''1 § Sj.] L,at. animain exhalarc. Gi\ wtfvviw. Pas s,

3i3. Ed essendogli la gente intorno, che aspettavano che egli passas-

se, di subito lo spirito suo fu rapito davanti al gLidicio di l).o. Par.
cap. 6. E che tu passi Senza paura e senza alcun dolore. Tuss.Ger.

12. Cg. In questa forma Passa la bella donna, e par che dovnrd. Bemb.
Asol.i.2g. Essendo così in libertà d'ogni uomo vivo il morire, come
non è più il vivere in poter di quelli che san già passati. » Buon.
Tane. 3. 7. Oimè la se ne va , oiinè la passa. (N)

G4 — Avvenire , Procedere. Stui: Semif. i3. 11 tutto apparve e prima

e poi essere passato per opera e soduciuienlo d' uno primato della

Terra. .(V)
G5 — * Riuscire , Terminare

se la cosa passava cosi. (G
Rice. Culli's

V-)

181. Mi pareva dimoilo

Irasmu-

cw: malati. Pas-

66 — * Cangiarsi. Aver. 2. 164. Le perle ec. si calcinano e

tano in candidissimo gesso , né più oltre pascano. (G. V.)

67 — Allontanarsi
,
parlando di cosa inanimala. Pil.SS.Pad. 4-S5.

Padre mio celestiale, se esser può, passi da me questo calice delia

passione. ( Lat. transeat a me cali* iste.) (V)

68 — * Diportarsi , Condursi o simile. Bocc. g. 8. fin. Chi ad un di-

letto e chi ad un altro si diede ec. , e cosi fino all' ora della ceua

passarono. (V)
69 — * Tralasciare dicendo. Pallav. Ist. Conc. 2. 420. Ma non voglio

passare, come tosto apparve la sua moderazione e tircuspczione in da-

re il ritìnto. (Pe)

70 — " Procedere innanzi col discorso. Borgh. Ann. Fani. gì. Io passo,

perchè già si era detto di sopra , e penso che possa bastare che ci

ebbe tal famiglia. (V) (K)

71 — Riferito all' azione del tempo , del duolo , della pioggia e simili

vale Terminare scorrendo. Lai. desinere, transigi.'' Gr.irxviir'àai, bió.-

yicr^cct. Bocc. nov. </<?. 5. Essendo già passata presso che la quinta

ora del giorno , suinamente gli parve udire m\ grandissimo inaino.

E nov. 88. 5. Ni: passar molli dr, the egli in lui si scontrò. Peti: san.

210. Cosa bella e mortai passa e non dura.

2 —* E variamente. Dial. S. Greg. 3. ij. Acciocché mentre che

abbiamo tempo., nulla ora ci passi tra le wmn.Salviat.Granch. 1.1

.

Arrivai a Firenze , novanta giorni passano , e ci tolsi , Vicino alla

1ua
,
questa casa. E 3. i3. L' ultimo, Tre anni passano or, per non

avere Saputo. (K)
3 — * Nola costrutto, che si riferisce a tempo. Bocc. g. 2.n. 1.

Diceva che gliele aveva tagliata Chi bonaj olio di erau passali. (C. oc,

otto dì prima.) Diul.S. Greg. 3. i-j'._ Acciocché nienlre che abbiamo
tempo

, nulla ora ci passi fra le mani senza edificazione ( il lat. ha :

bora non transeat.) (V)
4 —* Passa un' ora e passine mille. V. Ora sf, §. 38. (N)

72 — Riferito all'azione del vino, vàie Alterarsi,- Gaàstmvsi.Salvin.Diso.

1. 26'ì. Sembra the a guisa de' buoni vini, che col serbarsi acqui-

stano , e non passano e non inforzano , sia lino qui bastato.

j3 — Riferito alle leggi , dicesi quando, sono approvale e che acqui-

stano fòrza. Dav. Scism. 71. {Comin. lySj-) Contro alla Ugge sua

propria ec.
,
passala in que'di nel Consiglio , ec. (\ ) (N)
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3*5 e òog. Passerebbe con molta mia vergogna , e con infinita dispincere, se questa gentil dònna, a chi- aoD't^càSS^SS^iS:
vata per questa via .... costoro faranno ogni cosa pei- levagliela

,
il che non sarebbe onesto , e passerebbe con affronto mio, e con suodanno troppo grande. (Pe)
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'' L"Ca dm^e Passando 'la'"' lavoroni un
altro, e da marmo al bronzo ec. ciò fece ec. perchè si sentiva dallanatura tirato a cose nuove. (G. V.)

Sj — da in luogo * lo stesso che Passare per un luogo.*". S.,00. (Ni

Ve~stema'°(G. Y.)
'"'"^ °'" 2

' '* M>at* oVmWnzi
, _ Vale anche Penetrare. Amm. Ant. 1. ,. 8. Sc gli uomini a-

vessono Io vedere del lupo cerviere e passasrano dentro alle cose, chi

^m sozzo (P)'
P° Uma"°

! q"alunq,,e tbsse il P'" btUo
»
parrebbe il

86 — differenza
,

* = Esservene. Segner. Mann. Die. 3i. 2. Tu ama
(mr,cura) qui d. osservare la differenza , la quale passa fra te e'I Fi-
gliuol di Dio. (A )

*

8 7 — ™ vita
,

[di questa vita
,

„• està vita, ed anche con qualche
agg.l _ Morire. Lat. obire , e vita excedere. Gr. tsXivtZ» ràv Zio*
Loco, nov. 2&. 26. Conscia la tua donna , la quale sempre, poiché
tu di questa vita passasti

, e stata in lagrime. E nov. 36. 11 Dono
non guari spazio passò dilla presente vita.»Cavalc.biscipl.Spir 63Fa bisogno che s immagini •

llomo c creda dì j
*.

d
ora passare di questa vita. (N)

5
• °

2 7 f Variament?- rH. S. Gio. Gualb. Su'. Il quale ora ènepassato di questa presente v.ta. Vit. S. Girai. 77 . I„ qlleI di e oriche .1 vene.-abile Eusebio passò della misera valle di questa vita. Vit
ò. Unojr. 14j. Infra quel tempo mi anno vegnendo a me, passò di

questa vita alla l, tizia sempiterna. (V) Fior. S. Frane, cap 26 Fraquesto tempo Santo Francesco passò di questa misera tÌM)
3 — h cast ancora Passare di questo mondo, di questo secolo diquesta carne ec. che vagano parimente Morire.'KìV. Frane °„

In uno d, passaro di questo mondo , e andaro a vita eterna È 2Ì2Passato che lue l uomo beato di questo secolo. Vit. SDomil 77VKon piangere. Plautina, imperocché io mnojo, ma p£o daiàZ aino. tale carne al a beata vita. (V) Si?, fiag. Mont. Sin. f. J. (/sTo)Appresso si e il luogo dove la preziosissima madre del nostrb sSe
coìr (Pe)
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per d! sotto, e vale. Evacuare. Lat. infra exjre Pcùta rm
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molto V,
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Trascurarla, Non farne gran conto. Salviti. Ca?. 253i-a necessita del verso, e la licenza giustamente dovuta ai gran poetipassa sopra le minute regole e osservazioni. (G. V.) Salvili. Disc 1
40. V.01 se ben conosco il vostro cuore, disprezzerete magnanimio n. oistavorcvole incontro; passerete sopra ogni difficoltà ec (N)103 — sotto la corbeziosb = Restare approvato. Salv. Grandi, vrol.i\on che Ella s.a pero cos. di fresco Uscita delle forme , eh' élla ildebito Spazio

, secondo gli ordini di questo Luogo , non sia stata epassata botto la correzione e la custodia De' maestri.
101 — uN discorso* = Tenersi, Farsi, Aversi un discorso. Cai- Leti

•ned. 2. y,. Sono sfato . . . . oggi con Sermoneta , il quale 1111 ha det-
to

, che passò jen un gran discorso col Papa. (Pe) ' '

ic>3 — E n . pass, {.aggiuntovi talora il pronome La, ] e talora arche
colle particelle sottintese

, dicesi Passarsela leggiermente, tacitamente
e simili, [_e vale Non far parola di una cosa,] Starsene cheto , Nonne far motto. Lat. silentio praeterire. Gr. eiuien irafs'pvsoO*,
Locc. no». 35. 4. Diliberò di questa cosa , acciocché né a loro né
aua sirocchia alcuna infamia ne seguisse , di passarsene tacitamente.e nov. 72. 4. Dove

, quando non la vi vedeva, si passava assai leg-
giermente. (Cioè, non si sforzava punto.)

D

a ~~ & con l' avveri?. Bicvcmcnte o simiIi=Spacciarsenfcon poche
parole. Vit. SS. Pad. 1. i5y. Delle quali (virtù), perciocché molti
innanzi a noi scrissono ec, passomenc qui ora brievemente. Borali.
l'iar.Disf'286.- Che è cagione che qui brevemente ce ne passiamo.(\ )

3 — Ed anche senza tali avverbii. Borgh. O1ig.Fir.6s '

i-n- -, r. — "-S""- r
• vi. unica 10 , ^. a. (IN)

2

7-
CjDT° PaSSai"e

' ° Esser Passata alcuna cosa in giudicato

£$£"%£% pTsene pi
-

ù rf"^-L^Giudicat
; 5.

",Sì^•3 2 7- Perche non ci essendo contradizione
, né eh ci

àSSÌ X aVea"° P»- PÌa»a • *> -- usan'dir"
mo-
pas-

e va
Fir.

sti

sata in giudicato.

91 — innari e poeticamente iNHAWTI iT) AìlCvm fi„ —Vincerlo Superai lo. Salv. Avvert. 1. 2 12 ivTa rnm» a: ^ Z j
lceno

]

'° u

92 — IN UN LUOGO [O AD UN LUOGO] = Trasferirvisi T n t •„ I-
locum migrare. Gr.l* ™3« roVo, A .'3£ l?£.à\* T""nov. 60. f7

.
Quindi passai in terra d' AbnlzziTdovelltuomin^Téfemmine yan.no tn zoccoli su pe' monti. Biuàin. 7.S Z Anton -

pensato di passarmi per ora de' fatti di Plinio. E Arni. Fani. 26. Io
m. passo quelli che si trovarono alla vittoria di Ccrlomondo (V)

106 — Passarsela
, nel modo più assoluto = Tollerare, F/on risentirsi.

Cai: lett. i. 45. Perché non vi scrissi sabato, sto con paura d'un
rabbuffo; se già non ve la passate, perchè il medesimo voi non iscri-
veste a me. (P)

a
.

— : Ed anche Sostenersi, P,eggersi. Segner. Mann. Lngì. *3. 3.
Noi ce la dobbiain qui passare con rivolger per l'animo gli anni eter-
ni, annos aelernos, che sono quegli i quali a noi si appartengono. (V)

3 — * Tacere, Stare in silenzio. Beni. rim. itfi. Deh pei eh' a dir
delle sue lodi io entro, Che per dir pocoè me'ch'io me la passi. (G.V.)

4 — Passarsela, o Passarla bene-, o simili r= Vivere agiatamente.
Cron. Veli. 85. Avendo quello ho in case , terre, masserizie e con-
tanti , molto bene passare. (-V)

5 — * Passarsela con oflerte
,

parole e simili z= Non venire a?
fatti. Salvin. Annot. F. B. 2. 5. 7. Fare una sparata si dice anche
Passarsela con un vano strepito di profferte e di parole. (N)

6 — * Passarsela in complimenti =z Perdere il tempo in vane cerimo-
nie

, e senza toccare la sostanza del negozio : il che dicesi anche
Metterla in musica. Min. Malm. (A)

7 — * Passarsela in leggiadria = Non badare , Non far caso
,Non risentirsi di un pregiudizio ec. V. Leggiadria

, §. 4. (N)
8 —* Passarsela liscia , cioè Leggiermente , Senza danno o c<tsti°o

V. Liscio add., §. 3. (A)
9 — * Passarsela pel rotto della cuffia , dicesi nel modo stesso che.

Uscirsene pel rotto della cuffia. V. Cuffia
, $. 6. Rice. Cadigr.182.

Tu non te la passerai pel rotto della cuffia : Invitimi id vunquum a
me auferes. (G. V.)

107 — Proceder senza rigore.£d<. acquo animo ferre. Gr.xuKÙs (pipm.
Bocc. nov. 45- 1 7.Avvisò di volersi del fallo commesso da lui man-
suetamente passare.

108 —Spedirsi, Sbrigarsi [da qualche proposito.] la/.espedire. Gr ài(ct\-
A.



( ^ PASSATONE
J
^rr,,f . Bocc. mv. SS. ». Con molto minor novella ,

cfce fatto noti

avrei , se qui l'animo avessi avuto ,
mi passero.

BW. ,i»/«top. cap. ,6 f .Molti portavano le pelli

^^nTp.mu, e le berrette in capo, e la maggior ^ar.e co

eli Lotti in gamba, e le donne sanza ornamenti, 'P«™°/^
w corretta di Pàcor-

gior parte d' una gonnella stretta ce.» (E «feibi

rocwwto </a/ fo//»<i, %ffe 7w«u meglio : L pas-
t/««o Malaspini

,
pi-.

savansi le maggiori d' una gonnella ecMI ;

mi - ' Passarne da largo /?g. «ale Tenersi tentano da bv ghe o

n o pericolosa riuscita. Cor. Leti. ined. 1. 97. »ia

, tener questa massima, di non aver parte alcuna in questada affari d' incerta o per

voi avete a tener questa 1.,-
,

pratica. Però passatevene da largo ,
perche altramente farete coatta

vale Contentarsene. FrGiord.rio effetto. (IV)

Ilo _* Passarsi d' alcuna persona, talora

ìi9 . Ed avea la dorma sua , ch'era bella, e poteasene passare molto

ersona o cosa= Farne di manco. Vit. S.M.

re che la Maddalena si potesse me-no -* Passarsi d' alcuna pc

Madd.2. Per tutte queste rose mi pari

dio passare di lui che egli di lci.Pàllad.Feb.3i. Sostengono e passa™
"

lai. ha: ferunt tamen statura mediocns situs.)

' ?ere cose che ab-del silo temperato. (Il

(X) Cron. Veli. 68. Passandomi cortesemente di scriver

i 5 _ Passarsi di vita , di questa vita = Morire. Kit. SS. Pad. 1.

256. Pricghi Dio per me , eh' io mi passo di questa vita. (V)

1 »5 — In passando, modo avverbiale, e vale Di passaggio.Dep.Decam.

102. Tanto busti aver di questo accennato così m passando. (\ )

a — *E così In un passare= Dì passaggio. V. In un passare.(]N)

li 6 — * Ed usato in forza di sin. Bocc. g. 1. n.10. Continuando il pas-

sare del maestro Alberto , avvenne ec. E appresso: S'accorsero della

cagione del suo passare. 3Jor. S. Greg. 5. s>3. Non le vrggiamo (te

cose visitili di Dio) con solidità, ma piuttosto in fretta come in un

s bito passare. (V) _ . . _ „.
,, 7
_ 'Dicesi I! passi lei, in ischerzo. V. Lei pron., §. 18. (JN)

1,8 —* (Milit.) Passare alla banca o la banca, a rassegna, mostra ola

mostra, parola, per 1' armi, per le bacchette . per le picche. F. <j§ .4il ,

3o, 26, 28, e F. Mostra, §. 11, 9, Bacchettare, e Parola, §. 112. 2. (IN)

Iif) — • (Marin.) Passare al vento d'un navigho=Guadagnare il vento

a un naviglio, -ó'av. (0) , . ,,

2 — Passare setto il buompresso = Passare molto vrcino alla prua

et un naviglio ; rasentarla : inciviltà di mare. Sav. (0)

Passatone. * (Geog.) Pas-sa-ró-nc. Antica città d' Epiro. (Mit)

Passabòvitz! * (Geog.) Pas-sa-ro-vìtz. Città della Turchia europea.(G)

Passaru. * (Geog) Pas-sa-rù. Città della Guinea. (G)
_

Passaruango. * (Geog.) Pas-sa-ru-àn-go. Citta e provincia dell isola ai

Grava. (&)
Passata , Pas-sà-ta. [Sf. Passaggio, Transito,-] Il passare. Lat. transi-

tus. Gr. iip^curts. Dep. Decam. 07. Noi crediamo che sia qui la fi-

nita , come la tornata ,
1' andata , la passata.

>. — Intermissione , Cessazione da alcun lavoro. Baldin. Dee. Egli^in-

cominciò a raffreddarsi, ed a far di belle passate nel lavorodella sala.(A)

3 — Ammonizione , Censura. Lat. censura , admonitio. Gal. Sag. 40.

Sebbene egli è quello che si è lasciato traportare a. far questa passa-

ta, tuttavia si vedech'ei non ha parlato, come si elice ex corde.(N.S.)

4 — [Sopravvenimcnto , Incursione, Irruzione.] Guicc. Stor. La pas-

'

sala sua in Italia fu con pochissimo numero, di genti. E altrove: Nel

tempo che più temevano della passata de' Francesi » Jmbr. turt. 1.

1. Ci venne addosso la passata di Borbone, di che ne seguì il sacco

di questa città. (V)
5 _ [Col v. Dare :] Dar passata [= Passarsi

cosa , Non rispondere a chi domanda , o Risponder meno che non

si conviene. V. Dare passata.] Lat. rem petenti denegare. Gr. ava.-

. .. 1-» . .
• _ I . . f- .-.,. » ,-.,, ., .-. Jn' /Vi ll/"ltAl'l

vmw. Varch. Ercol. 87. Dar cartaccia, metafora presa da' giuratori,

e passarsi leggiermente d'alcuna cosa, e non rispondere a chi ti do-

manda , o rispondei e meno che non si conviene a chi t'ha o punto

o dimandato d' alcuna cosa: il che si dice ancor dar passata, o dare

PASSATOIACCIO

I0 —(Med) Passate dell'acqua de' bagni diconsi Le. quantità prescelte a

beversi per un certo numero di giorni. Cocch. Bagn. Le copiose be-

vute e passate di tali acque dileguano e portali fuori le materie mor-

biiìr.he. Sperar sollievo dalle frequenti e copiose passate di queste ter-

mali. (A) Red. leti. s. 235. Di. questa acqua ne darei due ,
tre

, o

quattro passate , secondo il prudente e discreto giudizio ec. (IM)

j ! _ (Milit.) {Effetto dell'impressione che fanno 1 proietti cacciati dalle

armi da fuoco nel corpo entro il quale penetrano passando.-] Cani.

Cam. 399. La canna da ferire Vuol esser grossa, soda e appuntata,

E con impeto uscire , Volendo eh' ella faccia gran passata.» Golii.

Volendo che la batteria sia gagliarda , fa di mestieri piantar 1 arti-

GÌierie vicine ,
perchè quanta più saranno da presso ,

tanto maggior

mssata potranno fave. Davil. Fu dai medici, per la gran passata che

aveva fatta la palla, giudicata la ferita mortale. Montccucc. I mo-

schetti del Turco sono più lunghi di canna che 1 nostri, e più pic-

coli' di calibro, ... la tempra del ferro è ottima, e perciò caricano

polvere uguale al peso della palla , e tirano assai più hinge, e fauno

'

passata maggiore de' nostri. (Gr)
_

•

1

2 _ t di scherma. Avanzamento sul nemico. Magal.lett. Mi pai

-

rebbe di vedervi raccogliere in sulla guardia ec, e fatta una terribile

passata, pretendere d'obbligarmi a dimandarvi quartiere. (A)

Passatempo, Pàs-sa-tèm-po. [ Sm. comp.] Cosa che ,
o vedendola, o

udendola , o operandola , tifa passar con piacere e senza noja il

tempo; [Sollazzo, Trastullo, Divertimento. //Passatempo e fauciul-

lesco, vano, fugace, serio, onesto, convenevole giocondo
,
alle-

gro piacevate, dilettevole, passeggiero eoi Lat. solatium, oblectamen-

tum, ludicrum. Gr. ^vx,*Y"Y<* , ^rW"- Fir.Trm. prò/. Poiché

questi vostri innamorati non ve 1' hanno saputo fare -essi ,
di darvi

quest'anno un poco di passatempo né d'una commedia, ne d'una can-

zona ec. , io ve ne ho procacciata una. 2? Disc. an. 10. Assai spesso

costumava in luogo di giullari e buffoni per suo passatempo ragionar

sccoBern.Orl. 1. i4- &7- Ma quella compagnia brava e ardita L'avea

per passatempo e per piacere..<Serd.Slor. 1. 20. Gì. ritornavano nel-

f animo i passai, rapi di prima. Matt. Franz, nm. buri. 2. 104. Ma
sopra ogni altro è dolce passatempo, 'N un trebbio , in sulle nozze

e'n una festa Ammascherato comparir 'n un tempo.

Passato Pas-sà-to. {Sm.] Posto assolulam. nel numero del meno, denota

Tempo {scorso, trascorso , andato , trapassalo
,
preterito ,

che fu.]

Bocc.nov.46.7. Per la guardia del quale (onore) ella gli era alquanto

nel passato stata salvatichetta. Petr. son. 99. Amor, fortuna, e la mia

mente schiva Di quel che vede, e nel passato volta, M'affhggon si, ec.

nStor. Semif. 34- Adunarono la meglio e più poderosa oste, che per

molto passato (innanzi) avessero fatto. (V) Tass. LeU. 1. Benché

per lo passato io non abbia mai conosciuto V. Sig. Rice. Calhgr.182.

Del passato non ne parliamo. (G. V.)
_ .

.

— Morto. Dep.Decam.123. Che trespassez chiamano 1 morti, chia-

mati ancora da questo nostro trapassali , che noi per l'ordinario di-

ciamo i passali. (A) Vit. SS. Onof. 141. Oggi ci se' mandato da

Dio, acciocché passato me (cioè, morto me) tu facci l ulhcio al corpo

mio. (V) Leop. rim. 55. Or ti ritorna in vita 1 tuoi passati, Ora

eli amici , e ora i conoscenti. (G. V.) .

— Nel numero del più vale Antenati e Maggiori. Lat. majores, pareii-

tes. Gr. ol irpò V"" irp°r <">'- Bocc - nw - ìo -
2- Perciocché quella

virtù che fu nell' anima delle passate , hanno le moderne rivolta in

ornamenti del corpo.U ncv. 27. 20, Porti questi il pane, colui mandi

il vino quell' altro faccia la pietanza per 1' anima de'lor passati. E
nov. 81. A. Il quale

,
quantunque stati fossero i suoi passati gentil-

uomini era reputato il piggtore uomo che , non che in Pistoja, ma

in tutto il mondo fosse. Cron. Veli. 2. Fo principio di nostro es-

sere e antichità , e nostri passati.» Guicc.Sior. /. i3i. Giammai ne

voi , né i passati nostri 1' hanno posseduta, o conosciuta (lajelici-

tà ec.) (G. V.) „ „, . . .

iermente di alcuna 4 - Coloro che innanzi tennero l'uflicioe grado che altri tiene ora.

Bocc e 4 fin Filostrato, 10 non intendo deviare da miei passati; ma

siccome essi hanno fatto, così intendo che per lo mio comandamento

si canti una canzone. (V) . , .

;

Passato. Add. m. da Passare. Lat. praetentus. Gr. **fi\W Bocc,

nov. 18. 45. Ed umilmente d'ogni oltraggio passato domando perdo-

nala. Alain. Colt. 1. 4- Indi ^S»' 1 PeIlsicr C
?
U ' °Pra lns

}
em(

i
hì-

una stagnata.

i — * Dare una passata .di lima. V. Lima, §. 1, 0. (A)

- [Col v. Fare :] Far passata negli onori , nelle lettere, o simili—

torno 'a i prati, che'l passato verno Aperti in abbandon negletti furo.

Red. Vip. 1. 8. E poiché delle vipere si ragiona ec. , nella quale

( materia ) tanti e così grandi uomini de' presenti e de passati secoli

si sono abbagliati, mi varrò ec.Go*. leti. *5. Mi mostrerà quella regia

affezione che si è degnata profferirmi nella sua umanissima lettera

de' 28 dicembre passato. ...„.'
2 — Fatto, o simile. CarJelt. Con molta mia saturazione avemo pacato

» -Vaìe ~anche formare, Far hs^crc.Stor.Semifuo Presone i gran ^^2^> - ^^ s senza fallo trent'anni pas-
raitilo fargli oste sopra: di che fattone con lo conte Alberto passata, 3 -~ Compito, imito. i.eop.iim. H ,

lu per esso riposto ec. (V)

Fai vi profitto , e in esse venire innanzi. Lai. progredì, anteire. Gr.

irpo-^óirTiiv. » Vit. Pitt. 70. L' ultime parole mi fanno ricordare de' fa-

mosi cartoni di Michelagnolo, i quali furono per un pezzo la scuola

e il cimento di chiunque desiderava di far passata nell'arte. (V)

4 — Fare una, o due, o più passate, dicesi del Non avere per uno,

° due , o più mesi te fémmine le loro purghe. Lib. cur. malatt. Alla

prima passata d .ncstrui, che fae la femmina, non si dee subito cre-

der gravida , ma si attenda con riguardo la seconda passata.

5 — * Fare una passata con uno intorno a qualche ncgozio= Trat-

tarne
, Discorrale seco. (A)

6 — [Fare le passate =3 Passeggiare.) Bocc. nov. 80. 6. Incomin-

ciò a far le passate dinanzi alla casa di costei.

7
—* Fare passata. T. de' militari. V. §. 11. (N)

1 — * Col v. Filare: Filare della passata^Te/nei-e. ^.Filare v., §.^7-(N)

o — T. de' giuocalori. (Quella somma che si contribuisce da ciascuno

de' giuocalori nel principio del giuoco, e che dee poi appartenere al

vincitore. (A)
<) — (Ai. Mes.) Passate della lana diconsi da' cardatori Quelle tante

volte eh' essa vien passala ne' cardi o cavucci. (A)

sati. (G. V.)
,

.

,

A _ Morto Bemb. (Gamb. leti.) Tosto che lo vide passato , con un

grandissimo grido sopra il volto per baciarlo gittataghsi , ec. (B)

5 __ " Ferito in qualche parte , ma da banda a banda, 1 ass. òecch.
grandisVimo grido sopra il volto per baciarlo gittataglisi , ec. (B)

— * Ferito in qualche parte , ma da banda a banda. 1 ass. òecc

6. 8. Cade l'altro passalo alla gorgiera. (N)

q « Dices i di Persona già vecchia , scaduta di forze, di Donni che

abbia perduto il suo fior di bellezza, e simili. Salvili. Buon.Fier.(A)

n — " Dello di Vino vale Alteralo, Guasto. Salvili. Disc. 2. 49g. \\

vino che è stato alla prova de' rigori del verno e de' calori de la sta-

te ,
piglia in questo mese la qualità, eome noi diciamo ,

di settem-

brino , cioè di svigorito e passato. (Br)
. ..

Passatojaccio. (Milit.) Pas-sa-to-jàc-cio. Sm. pegg, di Passatop nel

significato del§. 2. Benv. Celi. Op. 1.179- facevo lor danno ne le

dette trincee con certi passatojacci antichi ec. ,
già munizione del

castello Avendo preso un sagro e un falconetto, 1 quali erano tutt'a

due rotti un poco in bocca, questi io gli empievo di quei pasfotojaccij



passatoio
a dando poi (Uoco «He detto urtigliene , vedevano gin all'impanata
Facendo alle dette trincee molti inaspettati mali. (A) ((;. Y.)

!v lATcuo, r.i .1 to' i". [Sm, In ganamla Qualunque tito ptl audio ti
pub passare, come] Pietra o ifawo chatarva a passare fossati " ri-
gagnoli [o per passare da un luogo ad altro qualunque.] Lib.fiagg.
Per tragetto, ovvero ponticello , avvero passatoio.

?. — (Miht.) il uno ciò» che si tira con macchine, stronfienti
t

o arti-
glieria, <<t armi da'fuoco, < <•/«.• fa passata.] Alani, son.a. l'oi vidi
ili), che da-dicce passatoi Fu da un canto all'altro un dì passato, Ci-
>(jff. Calv.3. ao.Colla balestra'traean passatoi Con /«'Ili lavorati, che
ardcan poi. >> Alani. Aveva veduto morire la moglie ferita d'uno

PASSEGGIO «/>
ì

' nomina , Pus-icg-gii-re, I
A'. "»>.] /Intime a pian patto pernio <U-

porto, (/»•/• lungo piano. Dicati Passeggiare all'ombra, al li , il co-
perto, allo scoperto, por prender aria, solo solo, tutto soletto, in com-
pagnia.— , Spasseggiare, Deambulare^ wi.] hai. incedere , deambu-
lare, spaliari. Gf w,Bocc,nov,g$. a. E di lontano vide iatan

tutto ...!. ilo andar passeggiando per quello {boschetto}. Dant, Puig,
/. »». V. rome riunii , che ili iioii.nr. I. io, Lasciti andarli com-

pagni , e si passeggia Finché si sfoghi l'affollar del casso, E 3f,3o.
Nella fronte degli altri si mostfaro, Perché dovessi lor pa icggiar anzi.
» Leop.rim.88, Passeggiammo già in mercato Per giucare alle scom-
messe, (G, V.)

itojo, inentro che la misera donna dalle finestre si raccomandava a — [Per meta/. Girar gli occhi di su e di giù, -li gtia a di là perle
al popolo. (Gr)

_ pai.ti ,i; un obbietta,] Dant. Par.32. Si per la viva uree passeggiando,
> — renne pur adoperato nel significato air Paga morta, e di Pas- Menava io gli orchi.

inte $. 3, 3. farcii. Si passavano loro ottocento servi. lori per 3 — [In significato attivo.] Dant. Pure. ?. 5n. Ben si noria con 1,

naalie mori,, r.mi., ... ,,.», r.. t ... .i.,i., ; ..... ..i: ' .. •$. .. r, • , .
' .

•' ,'paghe morte , come se non fosse sialo assai meglio averne meno e
pagargli più, senza quella corrutti la de'passatoi.C/nMszi.Levar via que-
bI i pessima usanza.. . . di Unire \ i \ i i soldati morii, e di fare tanti
passatoi, e mollo più gran numero (li quello, elio non hanno soldati
. . . .oltreché i commessarij essi soli sono ragion di questo, per aver-
ne un tanto dal capitano per passatoio. (Gr)

VO.Add.m.Agevole a passarsi. Lai. pcrviiis,éSVttee. Gr, tfopeviriftos
S :. Provp, Non islimai certo luogo a queste percosse; da ogni late
i passatojo. »Fr.Giord. Pred.i. \i8, Gli danno alcuna cosa leggieri

oja, acciocché si possa pur passare leggiermente. (G. V.)
ore, Pas-sa-tó-re. [ / ero', m. di Passare.] 67ie passa, Che va avanti.

Làt. viator. Gr. oSoiéépos, Mor. S. Greg. Volendo per questo di-
mostrare il profeta , come egli era passatore e siccome viandante in
questo mondo.
— Trasgressore. Seri. Dcclam.P. Pei peccatori e passatori della ra-
gione e fatta .legge,

lo

— * Colui che guida o conduce barca o chiatta per passare. Fas,
rim. Così per I' acqua a prendere il cammino S'incominciò, diventate

tornare in giusti , E passeggiar la costa intorno (•riandò. Dillam. 5.

11. Posto ch'ebbe silenzio alle parole, Senza più dir, pa cggia ani
la via Sempre di retro, onde si leva il sole. » (£' ediz. di Venezia
1810 ka : sèmpre diritto ce.) (B) Salv. Avveri. 1.3. s. 3i. Lia quasi
sembiante di nobile matrona e antica che per ispaziosa strada si va-
da passeggiando a termini di balletti. (V)

4 — Passeggiare un cavallo,' in significato attivo =z Menarlo a mano
con lento passo, [F. Passeggialo, §. 2.] Lai. ducere.

5 — Dicesi a un certo modo ili notai e, che si fa cavando ora un brac-
i-io

, or un altro vicendevolmente dell' acqua ; [ il che dicesi aneliti

Nuotare di spasseggio. V. Nuotare
, §. 2.] Ovid. Pisi. Ahi quanto

vorrei , innanzi che la mia mano diritta notasse , eh' ella scrivesse
,

e per I' usate acque a te mi portasse ! certo eli' è meglio disposta a
battere il mare passeggiando, che a scrivere.

6 — * Ed usato in modo di sin. lied, nel Diz. di A. Pasta. Se la

convenienza o la congiuntura de'tempi non permettono altro diver-

timento, si pigli quello del passeggiare almeno per due ore dclgiorno.(N)
» • t, i

— - —~v»".,,,.,,_,, ...remalo
U calesso Un navicello ce. Il passatoi- buon animo mi dava, Dicen-
do : a far cosi v'andrete giù. (A)

4 — (Milit.) In forza di sm. per Passatojo, nel significato del§. s. di-
sagi. Cortig. 2. 1-J1. Dentro {nella Castellina) essendosi trovato un
giorno certi passatori avvelenati, ch'erano stati tirati dal campo, scrisse
al Duca ce. (N. S.)

Passatoio, * Pas-sa-tò-ri-o. Add. m. Che serve a passare, come Pietra
passatona

, Palo passatorio. p~. di reg. Romani. (N)
Passivanti. (Marin.) Pas-sa-vàn-ti. Sm. comp. Chiamami cosi due ta-

to Passeggiata , Pas-scg-già-ta. [Sf.] Il passeggiare, [Passeggiamento, Pa
seggio. —

.

, Spasseggiata , sin. ] Lai. ambulatio. Gr. $ì.oigis. Buon.
Fier. 2. 4- t8. La marritta ridare Ad ogni passeggiata.

2 — Passata, [nel significalo del §. i.] Cor. lett.i. i43- Questo sarebbe
fare il medesimo , che certe donnicciuole vane , le quali misurano i

cuori degli uomini dalle passeggiate , da i corteggiamenti , e dal so-

spirar per pratica.

3 — * (Milit.) Esercitazione de' soldati a marciar in buon ordine , a
sopportare le fatiche delle marce, ad osservar le distanze, a dischiera-

re e schierarsi secondo gli ostacoli che s'incontrano in cammino. (G r)volati, uno a destra e l'altro a sinistra
,
per la comunicazione e pel Passeggiateli, a , Pas-seg-gia-tèl-la. Sf. dim. di Passeggiata. (A) Fatisi,

passaggio dal cassero al castello di prora. (S) Berg. (0)Iassavia. (Archi.) Pas-sa-vì-a. Sf. comp. indecl. Arco o altro a somi- Passeggiato, Pas-seg-già-to. Add. m. da Passeggiare. Aggiunto di luo-
gtiama di ponte

,. ad uso di passare da una in altra casa separata, go in cui si sia passeggiato. Dant. Inf. 17. 6. E accennolle che ve-
valcavia. Bald. Dee. Già erano stati fatti due passavia, nisse a proda , Vicino" al fin de' passeggiati marini.

mare, con maggior forza dell' ordinario. Sav. (O)

arranca
, Che la ciurma non si stanca.

damento sia libero.

Passeggiatore , Pas-seg-gia-tó-re. \_Verb. in. di Passeggiare. ] Che pas-

seggia. — , Dearnbulatore, sin. Lat. deainbulator. Gr. Trspnra.Tr)TiKÓs.

Zibald. Andr. Soleva trovarlo passeggiatore su quella riva.
[Add. e sosl. com. comp.] Uomo che Passeggiatrice , Pas-seg-gia-tri-ce. fero, f di Passeggiare. Che passeg-

gia. Salvili. Iliad. Alle navi curve , del mar passeggiatrici.(A)
Passeggiere , Pas-seg-giè-re. Sm. Che è di passo, Non istanziato, [Fo-

restiero , Straniero , Estrano , Pellegrino, fialore,] Riandante.—

,

Passeggiero , Passaggiere , Passaggiero , Passaggero, sin. Lat. viator.

Passavogai. (Marin.") Pas-sa-vo-gà-re. [2V. assS Ordinare la voga di
tutti 1 remi della galea da poppa a prua. Red. Ditir. 4o. Passavo-
ga , arranca , arranca , Che '

Passavolakte
, Pas-sa-vo-làn-te

scorra fuori del suo paese.
(Milit.) [Nome di un' antica macchina militare italiana da sca-

gliar sassi ed altri minuti projetti
, prima dell' invenzione della pol-

vere da guerra] Ciriff. Calv. 2. 45. Non isputò giammai passavo-
lante Tanto veloce una palla di piombo. E 3. 81. Con fumo, e f„o-cm

, e con archi perfetti , E con .passavolanti e s
2 ~ [-Fu poscia nome d'un'Artiglieria di ginn ci

pi, la quale traeva da 3
'2 sino a4o libbre di palla; ma chei'n processo

palla di piombo. E 3. 81. Con fumo, e fuo
hi

,
e con archi perfetti , E con .passavolanti e spingardelle.

'"
1 calibro ne'primi tem-

"" "'
W""-;

"" •>* """ « 1° "oore ai palla; ma che in processo 3di tempo cangio firma ed uffizio, e venne annoverata tra i pezzipiù leggieri: era ancora in uso nel secolo xru , e portava a questotempo da 6 a a libbre di palla.] Guicc. Stor. 4. Pagolo vi fece ti- 3
rare in alto alcuni falconetti e passavolanti. E appresso: Vi volta-
™"°

a'\ 1

6ross^m? passavolante. «Guicc. I soldati del campo per-
cossi dalle artiglierie di dentro , massimamente da un passavolante
piantato in sulla torre di S. Marco. (Gr)

passavolanle

3 —* -diclini scrittori militari del secolo xvu usano altresì questonome per indicare quel Soldato finto , che in occasion di rassegnasijacevadai capitani passare alla banca per mostrare le compagine
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re Poggiante canzone.E z. 208.Ae lascia indietro il sole per lo sohngo etere passeggiale.

Passaggiero
,

Gì: hSirits. Serd. Stor. 2. 58. Gli furono dati in compagnia alcuni

altri sacerdoti , e , oltre a' passeggieri e marinari , furono imbarcati

sopra quella armata mille cinquecento soldati.

— Colui che sta a guardia del paese, per raccor gabelle o dazio, [ altri-

menti] Gabelliere o Stradiere. Lai. publicanus. Gr. ri\uv^.Nov.ant.5o.

1. Il Barone mise alla porta un suo passeggiere a ricogliere il passaggio.

— Colui che passa le genti in barca. Lat. portitor.e?c«. Ben.Varch.
6. ig. Platone avendo passato un fiume nella barca, e nou gli avendo
il passeggiere cosa alcuna chiesto ec.

,
gli dice: ec.» Cor. En. lib.

6. v. 565. Indi il cammin seguendo, alla riviera S'approssimaro ; e

il passeggier da lunge , Poiché senza far motto entro alla selva Pas-

sar gli vide , ec. (B)
Passeggiero , Pas-seg-giè-ro. [Sm. Lo slesso che] Passeggiere. V.
2 — Colui che passa le genti in barca. Cor. En. lib. 6. v. 442 - È

guardiano E passeggiero a questa riva (di Cocitd) imposto Caron de-

monio spaventoso e sozzo , ec. (B)

3 — * E detto di donna. Berti. Ori. 2. 11. 18. E chiese grazia a

quella passeggiera , Che lo passi di là dalla riviera. (N)

Passeggiero. Add. m. Atto a passare, Che serve a trasportare. G.V.
7. 5f. 2. Fece fare 200 uscieri da portare cavalli , e più altri legni

passeggieri grande numero. E g. 82. 1. Per lo detto re Ruberto si

fece armata a Napoli di 60 galee , senza altri legni passeggieri.

2 — Fig. Veloce, Che passa presto, Transitorio, [Caduco.] Salvia. Disc.

1. g5. Quello (fuoco dell' iraJ , siccome presto s'accende, così an-

cora spegnere si suole, ed è come il fulmine, rovinoso, ma passeg-

giero.» Fortig. Rim. ig6. E penso che ogni cosa è passeggiera , E
che in terra nou e' è pace , o conforto ; E appena nasce il sol , che

vien la sera. (G. V.)
3 —* (Milit.) Dicesi di Soldato che passa da un luogo all'altro, cam-

minando solo , o per raggiungere il corpo al quale appartiene , o

per recarsi a' suoi quartieri od a casa. Montecucc. Tramando insi-

die a'soldati foraggieri, e passeggieri, cui spietatamente uccidono. (Gr)

Passeggio , Pas-ség-gio. [Sm.] Il passeggiare , e il Luogo dove si pas-

seggia
,
[come Loggia, Prato, Giardino, Galleria, Fletta, Fiale.

M

Passeggio è ombroso, ameno, dilettevole, grato, chiuso ec] Fi: Giord.
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Fred. R. Mentre faceva il suo passeggio all'ombra. Tac.Dav.Perd.

eloq.jig. Ciò clic io ho d' eloquenza, l'ho non dalle scuole dc'rctori,

ma da' passeggi accademici.» Buon. Tane. Visite tutto di', passeggi,

e spose. Coccli. Asci. Libro de' comuni ajuti , cioè l'astinenza del

cibo
, il vino , le fregagioni , il passeggio , la gestazione. E Bagn.

Somministra diffidenti passeggi , e le varie gestazioni umane, e giu-

mentaric. (A) Leop. Bini. 100. Ora sì eh' ella va bene, Clic il pas-

seggio s'è trovato : Chi può dir quanto c'è grato? Ora sì che noi

siam piene. (G. V.)
Passenemia.* (Geog.) Pas-se-nè-mi-a. Ted. Passenheini. Città degli Stati

Prussiani. (G)
Passera. (Zx>l.) Pàs-se-ra. [Sf. di Passero. La femmina del passero;

ma prendesi anche in generale per quel Piccolo uccello di color

grigio, che ama di fare il nido nelle buche delle muraglie; e sonue

de più specie , come Passera volgare domestica , Passera alpestre o

montanina. Passimi matugia, Passera salvatica, ec. Esso dà denomi-

nazione all' intero ordine de' passeri che è il dodicesimo degli uccelli.']

Lat. passer. Gr. arpovSós. (Secondo alcuni, passer è dall' chr. tzippor o

tsippor che molti prendono in questo senso. In ant. sass. dicesi spear-

ra , in ingl. sparrow , in ted. sperling ec.) fit. SS. Pad. E dèi

sapere, che sanza la divina previdenza e' non cade pure una passera

in terra. M. Aldobr. P. N- 121. Carne di passera si è sopra tutte

carni d'uccelli più calda. Morg. 14. 60. Poi in altra parte si vedea

soletta La passera pensosa e solitaria , Che sol con seco starsi si di-

letta.» Cr.10.28. 5. Pigliansi ancora le passere e i passerotti spezial-

mente , che son men sagaci con mano ec. (N)
2 — Fig. Cacciar le passere= Cacciar i pensieri nojosi. Lat. curas

depcllere. Gr. ras (fpavrìSas ixxvvtu). Pataf. 2. Deb cacciate le pas-

sere ti sieno.

3 — Proverb. Chi ha paura di passere, non semini panico = Chi ha
paura di pericoli , non si metta a fare imprese, ovvero si guardi da
quelle che gli cagionano, V. Panico, §. 3.

4 — (Bot.) Lingua di passera : Cesi volgarmente dicesi il Seme del

frassino. V. Lingua
, §. 35, 12. (A)

5 — (Marin.) Questo nome si dà a que'vascelli, ne'quali si è demolita,

e manca l'opera morta, e vieppiù convenientemente , se loro manca
qualche parte dell' opera Viva. (S)

Passera.* Add. f. Agg. di Uva. Lo stesso che Passula e Passola. V~.

Salvin. Cas. i6g. Satura , è dove son uve passere e farina e pi-

nocchi con vino e mele. (N)
Passerajo , Pas-se-rà-jo. [Sin.] Canto di una moltitudine di passere unite

insieme.

1 — E per simil. Confuso cicaleccio di più persone. Salvin. Disc.

2. i8y. Le donne che cicalano, come si dice, per molte putte, e

che tre fanno un mercato , e che
,
quando sono insieme più, fanno

un passcrajo , ce.

Passerau.* (Geog.) Pas-sc-rà-u. Gruppo dell' Arcipelago Qucrimbè nel

Canale di Mozambico. (G)
Passere. (Zool.) Pàs-se-re. [Sm.V.A. Lo stesso che] Passera. [V. e di'

Passero.]» Frane. Sacch. nov. 226. Lo passere rade volte fa se non
male, e non è quasi se non da male all' umana natura ;

1' asino è lo

contrario , ec. (V)
2 — * JSel significato di Passero, §. 2. Cor. leti. 2. 2^3. Un passere so-

litario. (N)
Passeretta. (Zool.) Pas-se-rét-tat^] dim. di Passera. Lat. passcrculus.

Gr. (rrpovStov. Poliz. stanz. 1. gì. Ma sotto l'ombra ch'ogni ramo
annoda , La passeretta gracchia , e attorno romba-

Passerina. (Zool.) Pas-se-rì-na. Sf. dim. di Passera. (A)

2 — (Agr.) Usalo anche inforza di add. f. per Ispecie di vile.Soder.

Colt. 37. Sono certe sorte di viti, che van di lor natura (come quelle

di Coranto e le passerine bianche) rependo , e non si guastano. (V)

Passerino. (Zool.) Pas-se-r!-no. [Sm.] dira- dì Passere [o Passero.] Lat.

passerculus. Gr. orpov^lov.Fir. As.3oy. Vedi che pure ho in braccio

il mio passerino. ( Qui è dello Jiguratam. per ischerzo.) Lor. Med.
canz. 66. 5. Con costei fo buona vita, E sto come un passerino. Ci-

njf. Calv. 2. 3j. Falcon fé' il volo come il passerino , Così rimase a

trar de' calci al vento.

2 — (Agr.) Usato anche inforza di add.m. Specie d'ulivo con foglie

corte , strette , ritte , il cui frutto è nero ,
piccolo, e oidinato come

a grappoli di cinque o sei ulive. (A)
j — * Agg. d' una Specie di limone. (A)

3 — * (Ar. Mes.) Strumento a modo d' ago per uso di cucire. (A)
Passero. (Zool.) Pàs-se-ro. [Sm. che dicesi anche ] Passere e Passera

,

V.Pelr.son.igo. Passer mai solitario in alcun tetto Non fu quant'io,

né fera in alcun bosco.» Scgner. Crisi, instr. 3. 2. </. I giumenti, i

colombi , i corvi , i passeri stessi ec. ricevono ben da Dio. (N)
2 — Passero e Passere solitario: Specie di uccello, che abita solo ne'

grandi edifizii e nelle lellojc delle maggiori chiese , ed ivi pure pone
il suo nido , canta soavemente , ed in ispecie la mattina. (A) Dani.
Satin. Ho fatto come il passer solitario, Che stando sotto il tetto si

consola. (M)
Passero.* (Arche.) Soprannome di Marco Petronio romano. (0)
Passero.* (Geog.) Pa sero. Lat. Pachynum Promontorium. Capo della

Sicilia.— Jsolctla presso la Sicilia. (G)
Passerotto. (Zool.) Pas-sc-ròt-to. [Sm.] Passera giovane, che non esca

di ràdio, o che ne sia uscita di poco. Lat. passerculus. Gr. urpòv-

'iiov. Cr. 10. 28. j. Pigliansi ancora le passere , e i passerotti spi-

nalmente , che son men sagaci , con mano , ovvero con bertovello ;

il quale è una gabbia di vinchi fatta , donde uscir non sanno.

2 — (Filol.) Dire o Fare vm passcrolto=;7P/re cosainvcrisimilc, e Opr-
rare inconsideratamente e senza giudizio. Fir.Trin. prof. Al contrario

ogni cosa! oh che bel passerotto! ecei chi abbia il gabbione per met-

ti r'. ciò? Varch. Ercol. 18. Dicono cose impossibili, e (come si fa-

vella oggi ) un passerotto, Cani, Cam. 4-1&- Saper dovete ,
che di

PASSIONARE
due ragioni Passerotti si trova: L'un ha le penne, e su pc'tetti cova;

L'altro è poi di parole e di svarioni Dette a rovescio e senza discri-

zione , Che nasce nella bocca alle persone.

2
—

* Far passerotti = Fare spropositi. Lasc.Rim. 1. 4*. Febo ha
gittato via la diadema, E come un can mastino abbaja: Or potran far

passerotti a migliaja II Varchi, il Gello e tutta 1' Accademia. (G.V.)
Passetto ,

* Pas-sét-to. Sm. dim. di Passo , altrimenti Passino. (0)
2 — (Metrol.) La metà della canna.Cant. Carn.óg. I panni varii son

qual lungo o stretto, E così la misura; ecco il passetto. Borgh.Orii;

.

Fir. i38. Il passo delle legne è ancor oggi tre braccia, secondo l'età

del Villani; e innanzi; e l' ordinario , detto passetto , di due.

2 — 2? per metaf.Dep.Decam.44- Cicerone biasima alcuni che mi-
suravan le cose tutte col passetto dell'utile, né volevano per cosa del

mondo intendere che e' dovesse pesar più l'onesto che 'l comodo. (V)
Passetto. Add. [m. dim- di Passo.] Alquanto passo , o stantio. J\ov.

ant. stamp. ant. 80. 2. La femmina non vale neentc , se di lei non
viene come di luccio passetto.

Passibile , Pas-sì-bi-le. Add. coni. Atto a patire. Lat. patibilis
,
passi-

bilis. Gr. Ka.'è-nTÓi.Vit. Crisi. Egli ebbe vera carne e passibile,, come
noi.Amet. g4- E tutte con occhio passibile rimirare attente in quella

lu.ee. Zibcdd.Andr. 44- ^a condizione del corpo umano è passibile.

2 — Che patisce con rassegnazione , Disposto a patire ; più propria-

mente Paziente; ed è usato pure inforza di sm.Gr.S. Gir. ì-j. L'uomo
che è passibile, sìe ara la compagnia degli Angeli.E di sotto: L'uomo
ch'è passibile è di coraggio sicuro, e sanza timore. E ig. Cui guar-
derò io mai, che '1 povero di spirito e lo passibile e l'umile, e colui

che tiene le mie parole? E 20. Se 1' umile non è passibile, la grazia

dello Ispirito Santo non può abitare in lui. (V)
3 —* Atto a mutarsi. Creso. 4- 2I - Colai vino e più passibile e men

durevol fanno. (Pr)

4 —-* (Teol.) Carne possibile: I più antichi Eretici non taltribuivano

a G. C. , e sostenevano eh' egli fosse slato impassibile : la dottrina

della Chiesa è eh' egli abbia realmente patito. (Bei-)

Passibilità
1

, Pas-si-hi-Ii-tà. [Sf.] usi. di Passibile. [Qualità e Stato di

ciò che è passibile.] — , Passibilitade , Passibilitate , sin. Coli. Ab.
Isac. cap. 27. L' ordine mezzano è quello che è tra la passibil tà

e tra l' impassibilitadc. But. Purg. 23. 1. La femmina è imperfetta,

e tiene luogo di materia , e però lo suo sangue ha passibilità nella

generazione. Cavale. Specch, Cr. Ricevendo in sé ogni nostra mi-

seria e passibilità.

Passieno, * Pas-si-è-no. N. pr. m. (Sofferente , dal lat. passus che ha

sofferto. ) — Generale romano che so^gio^ò la Numidia. — Paolo.

Cavaliere romano, nipote di Properzio , e poeta. — Crispo. Chiaro
oratore , che sposò Domizia,e poi Agrippina madre di Nerone.(Mit)

Passim.vta, Pas-si-mà-ta.iiY.'A'. L.Pane cotto sotto la cenere.— , Pasim i-

ta, sin. Lat. paxamatum, Glos. Isid. (Parrai che questa voce abbia
indicato una maniera di pani piccioli , schiacciati , sottili ; dal celt.

gali, paia pane , e seamhaidh sottile , smilzo
,
picciolo : e tali eran

forse quei che cuoceansi sotto la cenere. Indi potè formarsi ne' bassi

tempi paxamatum.') Vit. SS. Pad. 1. 268. Raccomandandosi egli a
Dio , trovò tre passimate al suo uscio. E 2. 366. Mi mettea in se-

no e nascondea una passimata. (V)
Passino, Pas-sì-no. [Sin] dim. di. Passo. Passo p'ccolo', [altrimenti nel-

l' uso Passetto.] Cecch. Inc. 5. 1. Fate que' passini a uso di donna.
2'-— (Metrol.) [Misura di tre braccia fiorentine.] I*at. tricubitum.G.

V. 4- 32. 1. Il migliajo si è mille passini , 'l passino s'intende tre

braccia a misura fiorentina. Ricord. Malesp. y8. Il miglio sì fa mille

passini, che ogni passino è tre braccia alla nostra misura. Borgh.O-
rig. Fir. i3y. Le miglia nostre son ben di ralle passi, come dee il

"Villani , o passini , come il Malespini , altrettanti di quanti erano

le romane.
2 — Oggi questa voce più comunemente si usa da tessitori, i (fanti

dicono Passino a tanta lunghezza della tela
,
quanta è la lunghezza

dell' ordito]'o.

3 — * Dicesi anche a Quel segno, che fa V orditora ad ogni giro

dell' ordilojo. (A)
Passio, * Pàs-si-o. Sf. V. A. e />. V. e di' Passione. V'il.S.M.Mald.

62. Se fosse possibile che questa morte e questa passio io potessi le-

vare dalla persona tua , e darla alla mia , volentieri la porterei , e

cento cotanti più. (V)

Passio. (Eccl.) Sin. f. Lj. La Passione scritta di Gesù Cristo. Vii.

S, M. Macld. 18. Che fusse questa cena, non quella del Passio ; ma
sia qual vuole , ce. (V)

7, — Quella parte dell' Evangelio, in cui si narra la passione di

Cristo. Vit.S.M.Majdd. 6g- E diceva così al Padre suo ec. con quelle

parole che dice il passio. E j4- E tutte l'altre cose che si dicono

nel passio. (V)
2 — '* (Mus.) 1 quattro racconti degli Evangelisti della passione del

nostro Signore vengono nella chiesa cattolica nella settimana santa

e nella Domenica di passione cantati in dialogo , distinguendosi la

voce del Salvatore, dell' Evangelista , che dicesi Testo, e degli altri

personaggi , che sonovi introdotti , i quali si comprendono sotto la

parola Turbe. Queste sono per lo più composte in musica a sole tre

o quattro voci , e codeste composizioni chiamatisi Passio. (L)

Passionale. (Eccl.) Pas-sio-nà-le. Sm. nel lat. barò. Passionaiium San-

ctoralinm. Titolo de libro contenente gli Alti de' santi martiri , che

in antico si leggevano nella chiesa , e nelle adunanze de' religiosi.

—, Passionano , sin. Mozzi , S. Cr. (A) (N)

Passionante ,
* Pas-sio-nàn-tc. Part. dì Passionare. Che passiona, Che

dà passione. (O)
Passionare , Pas-sio-nà-rc. [Alt.] Dar passione , Affliggere con passio-

ne. Lat. passione aliiccre. Gr. n-rpt^cw. Dant.Conv. 1 28. Cosi quella

bailatctta considerò questa donna secondo 1' apparenza ,
discordante

dal ycro per infermità dell' anima , che di troppo disio ora passio-
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F uffizios-, e Uomemca di Paaiione
, fa Atawiifu A

<*• £V. Si :iv< ..11,1

'A//„ passione di J\
tal settimana. (A)

1

5

CT*
p"rt""d<> (H un Suino , vale Martirio ,

rOiij .

-."' mettono passione , anni domini r\v
1 sostennero il martirio.) (V)

"
pi» Sa '""!; £ft "r

1"'- ."' <?'"? t° ,"',',° di »* una vor,

'In qualche osaetm ... ..:. -/™ / ..
'U/etto deU animo commosso

uo C.uùf ,

passionato per no i. (Cosi *>&, ?ueÌ £,?.*£.
riIthi •' 7% •

I>'° UO ' )1S - ) (V
> -A"**-»»* Ve levano (* W-rf««)

1 padronato Gesù
, e tutto ciò che facevano. (G.V )Fir Ai^Soccorra alfa passata anima della tua supplice Ps che (Ni

duTsi ££ : ;;
p
^,>;

a«° pvi,a c^^n^o^;
mal gHKlicanoTnffdiffamando fdjTaSrf f"^

sol:,

I

ment
J
e

.
P^^'^i

356. Secondo le paslon Tic £,t .'• "° 'ml
8
ludlcure-^«.

Versi sugo . cl^J^iAJ^^ 1-^"!10^ vwi c «•
potendo lopp^r fa cón'reSS fi

^sf^^ e passionati, non

Giudei. (G. V,jI

P ^ S anuai de Perversi e passionati

— Partedpe delle passione, r A Fr C.iord ./« r . t ^
lu passionata col suo Figliuolo fvf ^* La nostra Donna

llJiam.J riluto nassimi /il,-. ,/,„,„.„ *..!?...; 11 >. '
5 _ « /-Gr-.m 1 P„„ "*'. ja J""C e 1 ossa gli nmasono. (V)

ammirativo apoclU^. '£LJlP"fLfl!^? P^l0na^ che „oi
'1 "-' » , gaudio ne ^T^JZÌ^l,™capo ec.

6 —
(N)

*«.v*/f (Lì
' C cAe Jom"la m ""«data eomposizion mu-sicai. (L)

Passioncella

oomposizioilmu

star firmo nella uVa a'ceX1^^ ^1 ' !

-°f
CIachà Ì0 veSS° te

parte alcuna muovere cori'm^ì ' ^Potert
^

la ™« passione inW /«/ ,o. ]>as,mn',òrU
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r , 'f
SP° l
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!
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c
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..r- CfaA Dar paSnctoS i/5fc^/ %&*?'*"*' (V)
passione vafe Piglial-molestia ? TìÌv^-1 ' '

r̂ aPU" re 5 « Darsi

Uva (,„/« cYe Li potrebbe V^fi '
h 3^ Bran Passio» le por-

J-
levar la sua L4°'dafiS*"fc,^*»)

'
™« trovando nido

*™ '» uno sciocco pensiero Bant fn<
P
,

° Pcrd,,to
,

ama'He ec, en-
dl Colui Ch'ai giudicio -diWn ™ •

J' \°°- Chl è
P' ù scellerato

kràto di colui k ,

Pass on. porta?» {Che, Ci è più scel-

s

da Dio?)^"
Che P°U '1 co«ffone di chi giustamente emanato

noi dire che la crede™.. 1

7
r

'
Cecc/J

- dss:ual. 5. 2. Vo'liam
«lisa' ella; e dÉS^J^pS*»-^ 1^°^? ftS,^
che la non era madonna OreUa (V)

' P ' "°n SÌ avvcd^se

^Si^t^^S^^; o e. .pan per la _ n_ „, ui , nire
acerba

,
aspra

, lagrimeyóle
, luttiLa innata Sh^'''1'^' S> ingegnò di dime

7-J. 8. ^ol, sapete, nobili donne e ,„i !! '
'»'"' ta.] Bocc. g. boia. (N. S "> (Ni

Ì'un
le

df
a

r
SS

|°T
dd «^J^reSoiat&SV ^ PASS,°—4Va2i

5<y. Un drec che la luna si ritorSP N.ll, ^,,° eL
l
A
T.nam - Pm^.9- sione. Piceni. Po,

da qua/che o-arùoiTrio lZ7 ,™ fi""",
'M

,
""""° c»»'™ssi>

i ma'fazione ,„)*> co,,',/.,/,/'''"' '»"«''""«""«»«

.' ~ C**' rf'ce •SGi'eHic in nzo^/o più preciso no,* J/T„ ,r ;•
zinne particolare per alcuna cosa MnJZl Pe

j).,
AJfeUo ,

{Inclina.

Senso, Cupidità AffaiióZ T Ir
Mw

.
lment?JeU'animo, Appetito,

lontà LiiuaalZ'o^^,^^^^ Pff sensMe,^
qualche azione. Prendesi anoVp^AmJoZS^JS^^^ma in generale

,
ed allora suol d^fZh Passifn'd'Sofnfi animo. In onesto sienìfìnntn /„ d •' •

'«ione u animo o del-

ve
,
forte

, SSu^Z^ìSSSa] ' *SS*^^ 8ra"

consigliata
, insana ,' sregolata

, Tnsa/Kibile } '/"T" '
'"al

amorosa
, avara

, ambiziosa /S I',v l*
- lespecte,

trasto alle passioni Aver Vì„miS£a- C Passlom »
Far con-

durre all'impero daliRagion TS^sàìaìT^^^ RÌC°D-

alle passioni
P

Rintuzzar y^J^^^S^Xl^.^

vcr.ci.Pu,. „„. «,. E cosi avven che lu^ °:
^
8°°n ?'" '" '"à

Monc in Tlel.a persona nella quale ris 0^ .Tverb'
, STLC

7 - aiioT
1^//

SC t0
' ^^/A

)
C''- fdla <> Passivo (N)

CC

3 _ rkoiì \ F
lre
7 ^^sio'u della musica edellapitZn fi,

cJS;l leT:tne
lz ê

d
do

lr al pr°-w llle-^
-, u vaio a cene malattie dolorose, che vudiano il u<m,c rir.ll»

x-ass.io.ie celiaca
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§Tr
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Lra°S

d
)

dr°strarrai due Pa~ principalissimc f*S^

- -
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rriJ ««tol^S te
!:Jac?muĥ nteildì dal

.3 - Passio, ci&e;Que)r;:,Tdel âTT dl
,
qUel Sl0r>l°- (A)

«o,ie rf/ Cni[0 . ^^ jf frlJfZj
1 ' 1^10 ' dove si narra la Pas-

che v'andavano de' servidori di Sl?
r
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nd,a Passio»e '
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^«antadne discepoli. E 79 .'dosi la Passione
, quando vinca questaparola che dice

ì-sio-né-vo-le.Add.com. Di passione, Sospetto a va,sione. Piccol. Poet. Arisi. a55. Bere. (Mini
° uo5elt0 « /"»-
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Passik . (GeogO Ciuìi'e fiume ^tf^Xt^f ( ?
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t„ =; r>TK«n eon esso formar- la

pros. 3. ,70. In quanto poi F-g—t£ET«3 ^aménte per

scrittura , ce. Varch.Le». 7- » l

m , teria. •>

la forma, come passivamente,
pa „la ffl

jg
«
assivamente . £flt passiVe.

Pass.ve, Pas-si-vey^o-. ^. i-t^- J J

ifica che glL occhi attive

e passive sono.principio^d amore. ^ - ^ ,

HRiU1
,

Pas-si-vi-ta. Sf.Vuam1 « a
fc mp . Contem-

poc.tó À *«. « ^ * ."'"r";; , anima nulla aiutai/dà sé mede-

frazione ec, in cui non si dee mai 1 omnia n
u^ ^ ^

lima , come se già fosse in un alti a passivila,v^
rou^mDlazione

PASSO

SToi^K^ girino d'essere eletto* *Vg.
L

ìiaPPelE il verbo dinotaneJ^s^^so^

o — TU nassaegio di questa all' altra vita : H che suole indicarsi con
9 oua£h?*Soa7glilO, come ultimo dubbioso stretto

,
for e ec

V Forte acid., «. 1ó\] Lat. transitus ad mortem. Prtr. cap. 7. Iavea

già vicin l'ultimo passo. E canz.27 . 2. Se questa speme portoA quel

dubbioso passo.» Fortig.Ricc. 20 *oó\ E piota chiede a Dio,, e chie-

de aiuto Al padre in quell'orrendo passo stretto. (O. V.)

,L £ con oZmi dizione, Il passo della morte.. Vit. S.M.Madd.

86 Vedi che egli è in sul passo della morte ? E appresso : Perche

sono io cotanto vivuto , eli' io sia venuto a questo punto, eh 10 ti veg-

ga morire, e non posso rifrigerare la bocca tua in sul passo della morte?

E 81 Incominciò a entrare nel passo della morte, e dare 1 tratti. (V)

,„ _ Misura [che si chiama con questo nome, siccome eguale in sulle

«rime allo spazio tra i due piedi dell' uomo che cammina.] Lai. passus.

Grtànx Tes Br.2.40. In uno miglio di terra sono mille passi, e cia-

scuno passo contiene cinque piedi, e ciascuno piede dodici pouse, ovvero

'ita Èocc. nov. 37 . 4- l?iUlud° »
a °Sni Pas3° dl lana fllata

,'n?

fuso avvolgeva , mille sospiri più cocenti che fuoco gittava. (Ouiper

ITmilit detto di quella quantità di filo che in una sola volta s avvol-

tai fuso) Borgh.Orig.Fir. ,35. Il passo delle legne è ancor oggi

tre brS secondo I età del Villani.» Cavale. Att.Apost. A. Non

Si tTln pai di terra per ereditade. Vii. S. Frane. *$. In

Sei luogo alea un pozzo antico che non s'usava ec. .e aveavi.da

„,^ttrn ivissi d'acaua. ( Cioè , Passi d altezza. ) (V)

„
qUfÌnoFgbdi scnttnra, Lat. ìncus. Dant.Par. 4 a}. Ma or ti s'at-

traversa un altro passo Dinanzi agli occhi. Red. %*.&•** Ra£
Mnn Salomone ,

spiegando questo passo, dice ec. E 36. Dottamente

„rCita mTt e'Joltf passi, che per brevità tralascio.» $alvm Cas

06 A bastar questo passo contribuì l'ignoranza d'una elegantissima

guisa di dire : Onsar ? N' è vero ? (IN) .„"«.. -,

S
*V„/ „ Allaraare • Allargare il passo, i passi ^Facilitare il pas-

cbf"aUarSi f^o i passi, Tutti del buon Ruggir seguiron l orma.(P)(N>

... ,, ,,
C_ r£Òz7 Andare:] Andare, [Venire] di passo = Andare adagio [; o

% sembrano dipendere da una ,3 --lùo^ ^ J^ fe _ y ^ ^^iSZilt'
! 2d 28 Di passo se' venuto, 10 ne son- certo.» Franc.Sacch.n.m.

Là dóve il rodino , non ch'egli andasse di passo ,
ma andava « di

trr.no che facea trottare Alberto. (P)
. ,trotto^ cteiac^

^^^ _ ^^ ^ ^clfó> ^ A gran,

PT-.C&£^^£*& U*n»,- cort0 passo.

JìiK con «imeb ordinatanierae. V. Andare a pian passo, $.2.(A)

5 -Andai di buon passo [= Camminare.] Lat.® aduni accelerare,

Bern.Odi.4- if. Ferrai, colla donna di buon passo Attende verso

Spagna cavalcare^ . ^^ ^^ e Camminare col me-

desimo passo. Bem.Orl. 63. 25. Del re Tartaro, dico, e d, Gradasso,

Che verso Francia se ne van d' un passo. (lx. \ )

, II» Andare d' un passo con cc.= Essa* nel caso medesimo che

altri V Andare d' un passo con ec. (W)

B -Andare più che di passo = Andar di buon passo. Bocc.g.

n 5 Vie più che di pas» insieme con Nello lassù n'andò. (V)

V- * Andare passo
X
Lso= Anchtre con lento passo, f. $. 62 ,

6 S^lSe^^asso^ anche Procedere con ordine T

^1 rgft ApV^XrireL^so'iIgeali cammina, £H
v7ìr lavia e Xesi nelleUose militaridMacquistare per forza d armi
pur la via, e aicisi

s i abbia a passare. V. Aprire,

T %S
Be°nv

P
tt ÌSE QiSà

7
dover essere (dicevano ^ombat^

Ltìf£ Fovat
Z

q , ie
sU^uMmiloropencoli.Apei-to quel passo,.

rtC^C

ipSupas:o; a^ll senso militare vale Fiirsi strada
» — Api usui p

a. salVamento. Bentiv.lst. tiandr.
fra le opposte schiere pei r«"«•"«

successo . dalla morte de'frateMi

io-plri "di lei, Picciol passo ^^^^^{Vi^nAoncy l'ore; ^tò nobilitalo^ 11.. partii ie ^ft^ m̂^meote detennioati

_W WBST- *"' ^"'^ ,?: v
P

, ^due ore Jando l'aurora della Nassau e di Cnslofo oP a no, eoe 1

sfo^o ^ vJt

sicché la notte era salita dall or cute ài e °^<p>a
Tg d

-

<=ol ferro 1 1
«iS° °

f
1 P™

ti al fi, dl laSciarvela.(Gr>

S 5SSSL1ST's^oSE V^S& ^a'dir ci sprona, Ora .^f^'gSSS Cagnare a pas.i di gigai,e^„n<,^

i terrai T. § 20/Guicc. Stor. E. avendo.. mandato; -a

,„,. ,,, . . EtorenE passp% vettovaglia per illoro dominio, si spu.se

Togliere la facoltà ?*P^J^.^£ mio ritorno, mi rinchiuda il

s egli avverrà pur che mia vciuiuu M

passo^ec CP) .

;l sQ.^l.npedwe ed nemico
2 — Liiuuiic e u u*.

" .

cun Ut-ori di fortihcazwne.Ben-
il V^^l^f^J^^^iLh^^ soldatesca regia

là,, ól». ^^^.^JuÌÌ ,'assi, coi pendii che s'erano posti...

rdivSoSir^v^dJqua'h s^mped^.tti soccorsi che

3 —'Cimi lei e il pa»0»„^S. „J h q góle ritraesse .n se stesso

C
°^'"S ^c CxJocchèT maccn'il chiusero, loro .1 paWG. V.)

i suoi ìaggi ec. lititiui.
nassol = Conceder fatuità

8 _ [Co/ o. Dare:] Dare 1 >£0 |> passg.
yalLe{i)aòai

di passare. L^ Dare.pa^^cc- A» ^

e uViato rfi ciò cfce è passivo, C

a

Passiva Pas-si-vi-ta.W^f^ x^_ leti. risp. Conte*-

patita di rice

fiaTcomc'se
<

già fosse 1.1 un altre
;

;;™—ncua
"

coutèmplazione

passività ch'egli accenna certo e che a
^

non è mai né puramente attiva n ì
pura t

assi ne.Lal. pas-

Passivo , Pas-si-vo. ^M. «• 6 j« ^«^Xlque La la cosa.dipu-

sivus. Gr. TraSrir.xO!. Cow. !«/• «O- ^" H
f j u, ttivo pas.

tata dalla natura ad uno uso,
'.^^fXza alla natura , e incita e

siyo , e del mascolino femmineo ,
fe

«JJ;"^ cosl superbe e

provoca contro a se 1'^^SM. Boez£arch. 5.^<g^&££^ 1,occhio
'
p« sèo^anpas-

sivo' , Lume ferisce, che lo rende attivo.
ndo Arf.

letto è potenza passiva. (G. V.)

3 — [Ass. di Voce:] Voce passiv

\ _ G?a
3
m.) ge-rl fi ^ft\1cllo'ardutt'r;T;ess

r
ola" le materie pel

H
iU Spesso per lui si tuff« ^Uo ascii «>

pi liandosi di ciascun

passivo, ^à figuratami B^.pros 3 ,7? b. ^
verbo una sola voce, la quale e quella «n=

, yocl

dà ec, e con essa il verbo Essere ^™^;Xrarch.Ercol. >!>2.

discorrendo , si forma ,1 P"« v°^sUJ'"^U mancano i Latini,

Se noi abbiamo gli art^oU e gli a^,'ia5f ghiaino noi.

eisi hanno i passivi e dcponpnti ,
de
fSbrano dipendere

5 _ * (Med.) Nome dato alle f.fff^^Zono senza apparente

diminuzione più o meno nolabile delefo,ze cneso
succedono

momento. Così chiamami emorragie piwive ,
V£ ^ „

nelle persone deboli ,
««a,«to^««

K
M'^jAassai«enU> de'vasi

cui succedono o che dipendono da)£*»%££'* Si diede pure l'è-

senz altra forza *.«>.«ft5i«tó J«rW
pàe» di passivo */. «»™™ 2Sft»««*««l» aUÌVÌm
[igliamento delle sue pareli

, ^/^^fè attribuito alla fa'O

quali e assottigliamento di queste stesse pai eli

sazione. (O)

Passo. [*S"/n

/' «no «i

Z' «ho fi//' «"»o p
soav
alfrettato, veloce, tretloioso,3^—asso; Dirizzare i pas

Dire a pian passo, passo mnanz>P^V^l , ,>. Marc ia e Vai-

si ; Torcere, Volgere 1 passi; Alien
ffi^ffi"^ in ingl. pace,

co.) Lat. passus, gradus, gressus.O). i>nu.x.yu .

j
r__,_ _ ccnnoin ,,r

;«no «/f «&,* p, ec/c m anrf.nao. l^ ^o trito, lungo, accelerato,

i0ave, "»odehtor^,1«J«iP««2f»SSìJ XiVc^Vndare , Ve-

iffKttato, veloce, frettoloso,^^JJ^ Dirizzare i pas-

„ire a pian passo, passo mnanz.^f'f^P , ,y. Marcia e Var-

M ; Torcere, Volgere 1 V^fT^jT^pas, in ingl. pace..

co.) Zbf. passus, H^£>«-£ ITsMÌ, in tad.W passaggio ec.

in isp. paso, in liane, pai. in
\

nT
> s £occ . ,v,tro rf. 21. Sotteii-

ln basco pa.c« marcia, azion di cammmai e.) * ^
travano alla bara, e quella con lunghi p«9i,

.non q ^
aveva anzi ^^fXriCd'l'a^iaTbiarissiia ec. con

portavano^ g»*./.|- Verso itti rv
Co„ soav« passo ec. in cam-

Uto passo se n'andarono. L
g.J- J-J^ t di 1()ntauo

mino si«n'sw'p - D«tó
.

J
^f'

S
*

; Onanto im buon gittator trarrla

Io dico dopo 1 nostri miUe gJ^-gSfiJJJ passi. »Dant^X^J^ÌS!^ andato Su grlanva^d

KB di lei, I^cciol passo -.P^^STi ^

passo Possibile a salir persona viva.
comodo al passar de'

„ L Parlandosi d uccellare, s' intende di)L '°R° co

£g oi b , ml 0)

,,,!,, te altri uccelli di passo] f^^S éfenSfatoTd'kitorno:
.pigh rtT-B-^-g.ftSn^ non fosse che-n

tori

che
,— E quindi anche un ronie.i/"'» •"£/.•"" •»-; t

f
,,v

„,, «i *.An» Btan. ancor *%J™t'*'Sffi ^ &

»tai Viituts Al passo forte ,
che a se la lira. {N

targat»^^ì%à^s:smu

U imc balia una gran bcslcmmta. òcuL lm. W



PASSO TASSO
Dilungare

: Dilungare il passo ila \\\w=z/IUoiilainirti;w.
tS. iS, \ chi taglia le braccio , a chi la gola ; Cia-

lilunga II passo. (C. v.)
Dirizzare il passo verso un luogos=/ncant>

lui

. Dirizzare

19 —* Coi v,

Porta, Ria
scheduno da

ao — * ('>/ >•

mmarvìsi. Btrn. rim. irf. Contrade Laddove l'alme semplicette e aaute
Drinan, deposto il terrea peso, il passo. ((;. v.)

••i — • Col v. Domandare: Domandare il passo, Chiedere il passo ss
Domandar» la facoltà di poter passare. Segr, Fior. Stor. ;. od. Pic-
cinino che era a Lucca domandava il passo per ire nel Regno. (G.V.)

3) — * (*ol >'• Essere: Essere a mal passo, pg. ss Trovarsi m pessime
condizioni. Sailust. Giugurt.taa. Perocché! era delia schiatta di Masi-
nassa , e Giugurta da altrui odio e sua paura sia a mal passo, ch'egli
dovesse domandare dal Senato il regno di Numidia. (Pi)

23 — [Col», Fare :] Far passo [— Passare.] f. Far passo
, §. 1.

i — [Fare passo, m senso metafòrica vale anche Avanzarsi, Pro-
gredire , e dicesi delia Notte, del Secolo ec] P~. Fare passo, §. 2.

3 — Faro passo
, in termine ili giuoco—Non voler per allora le-

gar la posta. /'. Fare passo, §.
3. '(A)

<i — * Far passo ili picca = Camminar con lentezza. V. Fare
passo , <s".

<'. (A)
5
—

* Far l'ultimo passo ss Morire. V. Fare passo, %. 7. (A)
6 — * Far qualche passo in checchessia=:Avanzarsi nel trattar di

checchessia. /'. Fare passo, §. 4- (A.) (IN)

? — * Far uscir da passo ,Jìg. = forzare altrui ad operare con
più veemenza che non farebbe. P~. $. 44, c ^- l?arc passo, §. 5. (A)

8 — Fare un passo falso , dicesi fig. Chi piglia male le misure in
far qualche negozio. Lat. aberrare , falli , decipi. Gr. aipàW'-.^a.i.

2| — " Col ». Fermare : Fermare il passo= Fermarsi, Posarsi. P".
Fermale ,5- ' 2 - (N)

a5 — * Col vi Furare ; Furare il passo = Travalicare un luogo , un
Jìume ec. , ingannando con arte e industria, con mosse celate ofinte
dimostrazioni la vigilanza degl'inimici, che tentavano d'impedirne
il passaggio colla forza. Giace. Stor. Si celebravano popolarmente
le laudi sue (ih Prospero Colonna) , che . . con industria degna di

97
e», v..-37 — [Col v. Serrare : Serrare il passo, P. 5 ty.] /'</»-.

mie a ini', se 'I (lasso altri 000 aria.

i
—

* Si i ini il pi no dicesi anche nel sign. ih-' S$.*7,a a aa.Bentìv,
Stor, Fiandr. Vico il Mondragone piantar di qnoe di la umilmente
un'altra palificata , e con grosse catene dì ferra cercò 'li terrari i>

l

asso a crucila banda. (Gr)
38 — [('ol v. Studiare:] Studiare il pano ss affrettarlo [P. Studiare

il passo.] Lai (.raduni accelerare. atorg, kj-4- Disse nìorgante itu
dia un poco il passo.

*9 — * Col o. Superare : Superare un passo ss Poincaré /• dt/ji olili

frapposta dalla natura dal nemico al passaggio d un ktOgO .tri-Ilo.

Brian'. Per natura issarvi rosi forte ogni sito, che dandosi In n pii

<inl tempo all'industria , ciascuno passo vorrebbe un esercito .. hi

perarlo, (Or)
1°
—

* Col v. Tagliare : Tagliare passi , i passi. V. Tagliare. (Or)
4 1 — * Col v. Tenere : Tenere il passo ad alcuno ss Non lasciatili

passare. G. P. 5. f- F.gli assieme con altri dodici baroni di Francia
e d' Inghilterra tenne il passo al Saladino Soldano di Babilonia con
lutto suo esercito. (Pi)

*
—

* Tenere un passo, dicesi nel sign. del ^.jo, ?>.Casti^l.Cortig.
Nel torneare, tenere un passo, combattere una sbarra sia buono tra
i migliori Francesi. (Gr)

42 .— Col v. Togliere : Togliere il passo. P~. §. ?#. Din. Comp. 2.
Siena. . . quando dava il passo e quando il toglieva. (P)

*P
—

* Col v. Tornare- Dicesi poeticamente Tornare il passo ad alcuna
cosa per Ritornare ad essa. Alani. Colt. 3. 7». Già torna il passa
ec. Al mandorlo giocondo. (V)

3 —* Tornare di suo passo. P~. $. 60. (Br)

44 — C Col v. Uscire : ] Uscir di passo = Camminare. Lai. graduo)
accelerare. Sport. Geli. 1. 1.J?, che si ch'io ti giro una mazzata in
sulla testa ce, e farotti uscir di passo.Fir.As. 212. E benché quelle
bastonate per altro non mi avessero fatto uscir di passo ec. , nondi-
meno io mi accomodava al correr volentieri. » f Qui nel sien. del
5- 23, 7.) (N)

cnire : Venire di passo. V. §. i3. (N)
pian passo. P~. §. 56. (N)

4^ — * Col v. Vincere ; Vincere il passo = faticare , Passare oltre,
superando il contrasto col quale si cerca dimpedire il cammino. P.
Vincere. (Gr)

47 — t Col v. Volgere : Volgere alcuno ne* passi di fuga o simile
,

poetic. vale Cacciarlo in fuga.'] Dani. Purg. i3. Il g. Rotti fur qui-
vi, e volti negli amari Passi di fuga.

"
r , \ ' ft" - Matar

1 Passo = Muovere il passo
, Andare. 48 - Dicesi Passo di Malamocco, evale Passo difficile, cattivissimo,

' „ ". .:°I^-Ì- ?"fS
*!_

_

fa"*.. fc
,

min
,™cc '

Che saP- dett? da Malamocco
, terra che fa una punta sull'Adriatico, assai

pericolosa per li navigli. Pataffi. 1. Al passo a Malamocco aggratigliato.

49 — Dicesi da' doganieri per esprimere il gabellare di quelle merci
che non si fermano nel paese ov'è quella dogana, ma passano avanti;
e si usa dire Per passo. V. § 63. (A)

50 —* Dicesi In un passo per dinotare Cosa espressa in breve , spe-
ditamente

, In una parola. Petr. cap. 1. In un passo inen varco. (P)
5i — * Modi avverò. A gran passo = Presto , in fretta. V. A erari

passo. (A)
52 —* A maggior passo, A minor passo, Propriamente vale In fretta,
Adagio, e fig. Con più o meno vigore. Dant.Purg. 20. Ora a mag-
giore ed ora a minor passo. (N)

53 — * A ogni passo = Spessissimo , A ogni pie sospinto. K. A ogni
passo. (N)

54 — A passo a passo z=iPian piano, Adagio, A cosa per cosa. [f.
A passo a passo, §§. 1. 2. e 3.Ì Lat. gradatim. Gr. j!>t£§Titi. Fr.Jac,
T. 5. 2g.11. Lo cor diventa lasso, Salisce a passo a passo.» (L'ediz.
del Misserini legge : Non è chi mi conforte , Lo cor diventa lasso.
Salir a passo a passo Non par che vegna ad hura (ad ora): Non par
pena più dura, Che l' aspettar amore.) (B)

55 —* A passo lento == Lentamente. V. A passo lento. (A)

peritassimo capitano avesse furato agi' inimici il passo del fiume , il 45 _* Col v Ver.
qua] Lautrech si prometteva tanto di proibirgli. (Gr) 2 _» Venire a

2G —* Col v. Impedire : Impedire a una cosa il passo= Impedire eh' ella 46 — * Col ò Vir
penetri ec. Aver. 1. igo. Le macchie del sole non sono mai sì dense
ed opache

,
che impediscano interamente alla luce il passo. (G. V.)

2 7
—

* Col v. Muovere : Muovere il passo ad un luogo = Incammi-
narvisi. Fortig. Hicc. 16. 6. Rinaldo a quella volta il passo muove
ago di ritrovarsi a cose nuove. (G. V.)

Ar. Cu
pia mutar passo: u-cir si sdegnano Di casa a piedi. (P)

29 — Col v. Negare : Negare, Chiudere, Rinchiudere, Togliere, Ser-
rare il passo o simili= Negare la facoltà di passare , Impedir che
si passi. Din. Comp. 2. Andarono . . . avvisati che, se aver non si
potesse come promesso avea

, prendessono di lui ria fidanza e a
loggibouzi gh negassonoil passo. (P) Guicc. Stor. Obbligandosi di
dare passo alle genti sue, negarlo alli nemici suoi. (Gr)

30 — •'

y

} Z'
0ccuPare; Occupare i passi. Lo stesso che Prenderei

§
a
^
S
ìr À 5"i - '

2
'
Cuicc. Stor. L'Alviano occupò un passo non guardato

dai Tedeschi
. . . per la venuta del quale preso animo gli uomini del

paese , occuparono gli altri passi della valle. (Gr)
3i — [Col v. Pigliare: ] Pigliare i passi innanzi , o Pigliare i passi,

assolutamente= Provvedersi per li futuri bisogni, e per quello che
potesse avvenire. Fir. As. ^o. Pigliavano i passi per assaltare a man
salva il disarmato animo della semplice sorella.

a — Pigliare , Occupare
, Prendere i passi =: Occupare i

luoghi stretti pé quali il nemico è costretto a rompere passando le
sue ordinanze

,
onde combatterlo con vantaggio ; ovvero Occupare

!
luoghi pe' quah possono arrivare soccorsi e vettovaglie all' e-

, od alla r-
sti assedii furono
vettovaglie da ogni parte quelle città. (Gr)

i~ n
C°l

r'/=rP'f
: Pol'g«"e il passo ad alcuno = Andar verso

lui. Urna. Inf 34 Appresso porse a me 1' accorto passo. (Br)
[Col v. Prendere: Prendere il passo= Passare.} G. V a 45

2. Il Conte dt Savoja e inesser Arrigo di Fiandra , eh' eran venuti
innanzi a prendere U passo sotto Montelu , vigorosamente fedirò aquelh eh erano alla frontiera. » Segr. Fior. Stor. 5. tf. Domandava

FeSlo^perforzttGrv'.)
1
" eSSmd°§1Ì ***** ""™ di

3' 1 7 eoi:

ren
n
ere

-

i passL £• $• 3l
'

*• .<W

&feÌ^J&Z^r*?3Z£i

, od alla fortezza assediata. P. Prendere. Bentiv. Qae .

• fatti col pigliar solamente i passi e privare delle 56 - [A pian passo =zA passo lento, Piano piano.?. A pian passo.]
Bocc. nov. 55. 4- Siccome vecchi, a pian passo venendone, s'accom-
pagnarono.

57 —* Di buon Tpa.ssoz=Prestamente, Con celerità. V. Di buon passo.(N)
58 —* Di passo. Col v. Andare o simili. V. §. i3. (A)

» — * Vale anche Più , Di più. P~. Di passo
, §. 2. Red. esp.

nat. 2. 4&- ('Napoli 177S.J Vidi alcune chioccioline, ed un turbine
con molt'erba, e tra essa tante pietruzze, che pesate diligentemente
arrivarono alle due once, e di passo , non essendo mai le pietre de'
ventrigli ec. arrivate al peso di sette o otto dramme. (N)

% — Di passo in passo s= Successivamente. P. Di passo in passo, §.
1. Tass. Ger. lib. g. 45- Ma questi andando acquista forza , e nove
Genti di passo in passo ognor raguna. (P)

„ lm ,

> ,-,.. ,!
,-,,..,,.. 2 —*Una cosa dopo l'altra, Per singulo./^. Di passo in passoX2. (N)

I£^V:J ?
te P^gUano ,, captani dell' oste del 60 — * Di suo passo = D' un passo naturale a quella tale persona.

Parch.Stor. lib. 3. Tornandosene di suo passo col becchetto del cap-
puccio avvolto al capo verso casa . . . riscontrò in alcuni soldati. (Br)

61 — Passo innanzi passo, vale lo stesso che Passo passo. P. §. 61. Fìloc.

7. 83. Con voci soavi , e radi ragionamenti ,
passo innanzi passo i

assideranti menarono alla fontana.

62 — Passo passo = Pian piano, Adagio adagio, A beli' agio } simile a
quello che il Bocc. nella nov. 48. disse: piede innanzi piede; [e vale tan-
to nel proprio quanto nelfig. Dicesi anche A passo a passo, J Di passo
in passo

, [ e Passo innanzi passo. V. Andare passo passo
, J. 1.] Lat.

pedttcntim. Gr.fidSrin. Petr. canz.iy.3. Vaghi pensier, che così passo
passo Scorto m' avete a ragionar tant'alto, Vedete che madonna ha'l cor
di smallo.E son. 28"]. Ma ricogliendo le sue sparte fronde, Dietro le
vo pur così passo passo, Sol dì lei ragionando. Frane.Sacch. nov. >6.

E poi diede volta, ritornando passo passo e cheto versò l'aibeigo. Galat.

3o, Se tu e' tuoi figliuoli siate sani, bene sta, anch' io son sano; alitr-

i3

,„/;,•» J

'

e°CCTre : PreoccuPare i passi = Occupare primaa altri una citta, un luogo forte,-— — -'-

Bemb. Stor. Avendo il re Ca
"

Roma il Sign. Virginio e il e
re Alfonso, e Ferdinando del re Alfonso figlinolo ricevette" di' ma

ne' luoghi serrati la eavalkria'cTeTontinJ^^
1 passi, rompendo ponti e mulini. (Gr)

preoccupando

3:, - * Col v Sciogliere : Sciogliere il passo verso un luogo — /„camminarmi. Forttg R.cc 1. gi . Pr4o presto Rinaldo dloT rac

S^VgrCG.
e

V.)
d

°bbtdlSCe 3l Ubr°- P0i™ Sviali
30 _ [Col v. Seguire : ] Seguire il passo - Continuare il camminoDitta,,,. 12. Non spine a' pre

, né anche agli occhi foglia M^facea*noja
, ond' 10 seguia il passo.

s s mi lacea

» — [Seguirei passi #*}c*™=Camminaigti appresso ì Dani Pur*
f, tu. Ex commciò: tìgliuol , segui i miei paST

Vmt 'PurS>
/ Ociib. y, r



mauri

PASSO
le lettere de'Latini ce, alla ra-

ic cotale era il principia d

gioii de'quali chi andasse dietro , si ricondurrebbe passo passo il se-

colo a -vivere di ghiande. Lib. san. 2. Le mcdele son queste: D'av-

viarti all'un' ora passo passo, E trovcrràli all'una e mezzo in chiasso.

Tus. Gei: io. 27. Pur s' incammina, e così passo passo Per le già

coisè vie muove il pie lasso. Àlum. Gir, ig, 26. Passo passo si muove,

» dice pi-ima Al cavalier, di cui fa tanta stima.» Fortig-Ricé. 3. i5.

Seguitò il suo cammino passo passo. (G. V.)

63 Per passo = Di passaggio , Senza fermarsi ; ed e anche ter-

mine delle dogane , o simili , usato per esprimere il tabellare di

quelle merci che non si fermano net paese ove è quella dogana ,

ma passano avanti. Sera. Slot: 2. 72. Il q ìale partito tosto di Li-

sbona
,
per passo diede tanto tenore ad A bracino tiranno di Qni-

loa . che si fece soggetto al re Emanuele. E 8. 297. Il Scqucria

ce. accostò di nuovo per passo a Dio. E 74. 543. Perchè av<a da

visitare per passo la chiesa de' Pai avi.» Borg. Orig.l'jr. io5. £c 10

PASTA
7.'-
—

* (Ar. Mcs.) Quella quantità di filo che in una sola volta s' av-
volge al fuso. (B)

^5 —* (Géog.) Stretto molto angusto fra due terre. (G)
3 —* Onde Passo di Calè. Lat. F return Gallicum. Stretto che se-

para V Inghilterra dalla Francia , ed unisce la Manica al mare del

Nord. Da esso prende pur nome un dipartimento della Erancia set-

tentrionale. (G)
Passo. (Agr.) [Add. e sin.] Spezie di liquore, [ossia vino fatto di uva

passa o passola , eh' è uva quasi colta sulla vite dal sole.'] Lat. pas-

simi Ci: /j. 26. 2. Colgonsi 1' uve passe molte , e pongonsi in ce-

stelle fatte di vinchi, alquanto rade, tessute colle verghe; prima for-

temente si battono, e poi dove il corpo dell'uve per forza delle bat-

titure si solve, quivi si spreme, e ciò che n' esce e detto passo. E 5.

io. 8. Sommerse in vin dolce ( le pere) si salvano o in sapa , o in

passo. PalladJSovemb. 24. Togli uno stajo di passo , cioè vino d'uve

passe. ( Il lai. ha : sexU riunì passi )

avessi in questo luogo a distendere tutte le minuzie ed accidenti che Passo. Add. [ m. F. L.] Colui che ha patito. [ Lat. passus. ] Dani

qmsta materia ricercherebbe, e non toccarne, come per passo, quella

.parte sola che ec. (V)
6 4 — [Un passo più là =] D' avvantaggio. Fir. Trin. 1.2. Votti dire

un passo più là.

6o — Prv'-erb. Il più duro passo che sia , è quel della soglia- e i-ale,

che La dijjìcultà sta nel cominciare. Lai. porta itineri longissii: a.

66 —» a ma' passi , o A' cattivi passi onora il compagno : cioè Ove

sono passi cullivi e pericolosi fa che il compagno vada innanzi, ac-

ciocché sia pròno a tentare se il cammin è sicuro o no, e sta a ve-

dere com'egli n'esce. Serd. Prov. (A)
)

"7 — Andar piano, e a beli agio, e adagio a'ma'passi, [Piano a' raa'passi]

o simili, vate Andar cauto e con riguardo alle cose pericolose. Lat.

in arduis cunctantcr. Gr. o-irsùàe 0p«JVo»s. Fir.Trin. 1. 2. Non vi la-

sciate troppo trasportare alla volontà; adagio; ci è ancor di ma'passi.

Cecch. Scrvig. 1. 3. Piano a'ma'passi, Antonia , andiamo adagio.

68 «A passo a passo si va a Eoina , e vale Che non si dee nello

spedir le cos- esser troppo precipitoso , mq procedere maturamente.

Serd. Prov. (A) ....
6<J — (Coregr.) Passo è anche termine de'ballerini, ed ha diversi aggiunti,

come Passo andante , circolare , semplice ,
piegato , ec. (A)

^ _

7° — • (Milit.) Quel movimento eguale de' piedi, che si fa da' soldati

nel marciare, dal posar dell'uno al levar dell'altro. Il Passo militare

Par. 20. io5. Quel de'passuri , e quel de' passi piedi. » (Questo dir

vale, la fede nella passimi di Cristo futura e avvenuta.) (N)

2 — Detto delle erbe e delle frutta, quando per mancamento d' umore
hanno cominciato a divenire grinze e a patire. [ Dicesi anche Ffi-

s io , Secco ] ( V. Floscio.) Lai. languidulus , frettai: ( In lat. passus

vale non solamente che ha sofferto , ma pur secco , cotto , smunto.)

Ci: 2. i3. i5. Al tutto poi divennono passe , e sanza umore , e si

seccarono. Amet. 27. L' erbe per lo sole passe non bevano liete le

sommità loro.

3 — * E di persona. Long. S'of. f. 28. I giacinti cominciano ora a

vigorire , e Dafni è già passo. (N)

4 — Alla latina dicesi anche di Crini, Chiome , Capelli e vale incolli,

scarmigliati, distesi, dal lat. pandere, passus.-<4r../'«r.7.3<y. E scinta e

scalza montò sopra quello A chiome sciolte, o orribilmente passe. (RI)

Passola. (Agr.) Pàs-so-la. [Add. e sf.] Aggiunto di uva , e vale iva
passa. — , Passula, Passera, sin. Lat. ma passa. Gr. <rraip/s. Fit.SS.

Pad.i. 2o5. Portando uve passole, e melagrane, e altre cotali cose.

Passoliso , Pas-so lì-no. Sm. dim. di Passo. Piccolo passo. FBeinb.

lettjj. 2. Quando tu bene alcun passoliuo fatto avessi più innanzi per-

avventura di quello che a te fosse stalo richiesto, in cosa che poi le

avesse il presente yicresciinento cagionato , credi tu che ella te ne

incolpi? (A) (N)

è in diversi modi regolato , e però piglia diverse denominazioni. Chia- Passonata. (Archi.) Pas-so-nà-ta. Sf. Specie di palafitta ,
e proprio

BMtsfPicciol passo un Passo assai minore dell'ordinario , che si fu da' per fondamenti di fabbriche, se non che queste non ricevon leghe la

soldati più vicini al centro nelle conversioni , o quando camminano dove te palafitte , che sono proprie di ripari di filimi e servono al-

ali' indietro o obbiiqiuimente : chiamavasi anticamente Passo ordinai io l'architettura militare, ricercano esse leghe. (Dal gr. doivpuwo per

o regolare un Passo grave, misi-irato e lento, col quale si marcia in pesso 10 ficco.) l'oc. Dis. (A) (N)

Varala; chiamasi Passo obbliquo Quello che sifa dal soldato camini- Passo passo. Posto avverb. F. Passo, §. 62.

nando di sghembo da dritta a sinistra, o da sinistraa dritta ; chia- Passula. (Agr.) Pàs-su-la. [Add. e sf.. Lo stesso che] Passola. F. Ked.

masi Passo di strada un Passo sciolto e regolato in modo che il sol- leti. i. io5. Ottima è 1' acqua pura ce., 1 acquarne! te quale Seno bol-

dato possa con esso far il cammino d'un giorno senza stancarsi di

troppo ; chiamasi Passo accelerato, rioppio o raddoppiato quel Passo

eh'è più celere del passo militare propriamente dello; e finalmente chia-

masi Passo di carica un Passo concitatissimo , ma sempre ordinato,

col quale si va addosso al nemico per venire con esso alle prese. I

soldati romani facevano col loro passo ordinario ventimila passi ni ...
,

.
...

v .,

cinque ore, e col passo doppio vendauallrom ila. Segr. Fior. Ustiono Passulato. (Farm.) Pas-su-là-to. Add. m. Aggiunto di liquore in cui

ben ordinato comanda all' esercito , il quale andando con i passi che si è mescolalo il sugo d' uve passale. Miceli, l'ior. ani. Mele pas-

lilc delle mele , o dell' uve passule. E 2. 24'à. Radiche di radicchio,

di boi-rana , ana dir. ij. Passule di Corinto dr. j. Bolli in brodo. E
Cons. 1. i2g. Non rammento le prugne di Marsilia , le susine amo-

scine , le passule di Corinto , ec.» Ricett. Fior, tot. Amoscine nu-

mero sessanta
,
passule purgate onca sei ; infondi ogni cosa in siero

di capra. (B)

rispondano ai tempi di quello , viene a servare facilmente gli ordini.

Guicc. òtor. Ma gli conservava ordinati, benché' camminassero con

passo accelerato , oltre alla virtù dei soldati , la sollecita diligenza

de' capitani. D'Amonii. Il passo, che serve di misura agli altri, chia-

masi Passo r< golare , o ordinario , la cui estensione è di once 1^ ,

B se ne fanno Go in ciascun mimilo primo , . . qualora poi la fan-

teria si muova col passo più celere , scorre uno spazio doppio; . . .

il che suol dirsi camminare a passo raddoppiato. (Gr)

a — * luogo dove si passa , Passaggio, Fatico, e per lo più que-

gli aditi pe quali gli eserciti sono obbligati a passare per arrivare

sulla linea delle loro operazioni. Guicc. Slor. L' Alviano occupò un

passo non guardato dai Tedeschi , donde si entrava nella valle di Ca-

dore ,
per la venuta del quale preso animo gli uomini del paese, oc-

cuparono gli altri passi della valle, onde i Tedeschi avrebbero avuto

facoltà di ritrarsi. Davil. Slor. Rotti tutti i passi , levate tutte le

barche , e ben presidiate tutte le piazze, campeggiava lungo le sponde

della riviera. Bentiv. Slor. Prima d' ogni cosa fece assicurar bene

Wastrich, per essere quello il passo più principale verso Germania. (Gì)

J — " Passo d'arme : Usanza cavalleresca che consisteva in occupare

solo ed armalo un passaggio , l' adito d un ponte , V entrala d un

caUcllo
,
pronto a combattere corpo a corpo con ogni cavaliere che

si facesse a sforzarlo : il che dicevasi Tenere un passo. (Gr)

V, — 'Dicesi nel linguaggio militare, Aprire il passo, Chicdece pas-

so , Chiudere o Sellare i passi o il passo , Furare il passo, Negare

il passo, Occupare i passi, Prendere o Pigliare i passi, Preoccupare

i passi , Superare un passo , Tagliare i pavsi , Tenere. un passo, To-

gliere o Torre il passo, Vincere il passo, ce. F . <j(j. 14 > 16 1 '7 >

25, 29, 3o, 3i, 'ò'ò, 34, 3y, 4f > 42 e 46- (^ r)

71 — " (M arin.) Passo delle sarte. Corde che attraversano le sarte informa
di teatini per montare alla gabbia e alle sommità degli alberi. Sav.(0)

»
—

* Posso di ehiatla. V. Chiatta, §. 2. (A)

7/ — " (\eter.) lina delle andature del cavallo , eh' è la più lenta

J-:/lr tru anime^ie nella cavalleria ; e dicesi Di passo per Andare
uctagiu , /.lisciare il trullo o il galoppo. (Gr)

7.3 — (Zool.) Uccelli di passo : Quelli che passano incerte determinate

il gior.i. Ilei/. e*p. uat. t>y. Come fanno molti altri uccelli di passo.

E -o. iNoii sia però alcuno che pensi che le rondini solamente e le

gru osservino quella stabilità di tempo nella lor venuta , ma l'osser-

vano ancora tutti gii aJtn uccelli ih passa.

.al. passnrus. ixr. nv^uoijuvoi. w. r • n-u. iy ^ h"»^ "«-".

io di Dio , banditore di penitenza, e figura di Cristo passino. Dant.
ì
a»'. 20. 103. Quel de'passuri, e-quel de' passi piedi. » (K. Passo,

sulate. (A)

Passuko , Pas-sù-ro. [Part. pass, di Patire] V. L. Che è per patire.

Lat. passnrus. Gr. irtitroV^os. G. F. 11-3. 19. Lo quale fu messag-

g'

P
$ 4-) (N)

Pasta. [Sf.] Propriamente Farina intrisa con acqua, e coagulata col

rimenarla. Lat. pasta. ( In basco , come in isp. dicesi pasta. In gr.

paste vai minestra, brodetto mescolato a farina.) C'r.à.7. i'à. La pa-

sta del frumento usiamo in molti modi ; e se è azzima e viscosa ,
è

enfiativa, e a smaltir dura. Lab. 252. E chi non sa che per lo rime-

nar la pasta, che è cosa insensibUe , non che le carni vive gonfia, e

dove mucida pareva, diviene rilevata? » Bern.Orl 62. 28. Col dente

all'erra il cavalier nel fianco, E l'arme come pasta gli manuca.(G. V.)

2 _ Per metqf. Cecch. Dissim. prol. Perchè nel vero questa Sarebbe

proprio pasta pe' lor denti.

3 Per siiuit. dicesi d'altre composizioni. Ricett. Fior. 110. Le

pillole ce. nel tempo dell'usarle si pestano di nuovo, e con qualche

umore si riducono in pasta. E appresso : Compongonsi fi IrocisciJ

pigliando le medicine secche , e pestandole , come è detto, e mesco-

landole con acqua o sugo o decozione , tantoché facciano pasta simile

alle pilìole.Saggy rial. esp. 4. Ciò si otterrà quando la pasta del di-

stailo è rovente. Menz. sat. 6. Un tempo a voi serbò manteca e pa-

ste Apollo.
, .-

/ — 2i' dicesi più propriamente di quelle composizioni Jalte con qual-

che specie di farina, e diverse droghe, o ingredienti , a uso di con-

fettura. (A) ....
5 Quelle che si fanno da' pastai a uso di minestra. (A)

q » Col v. Menare : Menare una gran pasta
, fig. = Trattare una

cosa difficile. F. Menare
, %, 79. (N) - \ . .

„ _ 1C0I V. Mettere:] Mettere mano in pasta, [fig.]z=C ornine1are a

intrigarsi e ingerirsi in qualche negozio. [ F. Mettere mano
,_ §. 7.

e F. Mano , '$. 114, 20.] Lat. aliquid aggredì. Gr. MttWipui rin.

Morg. 18. 98. A Salincorno par la cosa giusta, E pentesi aver messo

mano in pasta. Mail. Franz, rim. buri. 2. 1 '3. Or s' 10 volessi met-

ter mano in pasta , A raccontar la sua manifattura Nou basteria di

fogli una catasta.
.

8 _ [Col v. Trarre: ] Trar le mani di pasta , o simili ,
vale il con-

trario. Lai. rem absplyerc , conficere. Burcli. 1. jS. Trasse la maa
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HASTAGCIA
»
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SJ»
j«W corse, E colto rocca mi feri di foglio, ftfc ,„,,,

Menico, clic «a un uomo da tror emani dVcui i-nsti -.•..,.

i.«i.; ^sJÌ-
ima " '^ 8«01" » «odo, E le fflam

e
.pedirla

-) - /'/.w, Di tuona pasta „/,• />/ /.,.,„•..„„ ,. j
,

"'"' tranqudlior. Fir.novS ?a6 Eeli è i',ii , i 11

"".""'. '
,

uscissi) n, i .li ,,,.1 i-
.'' ' Bu '

l ' lll ° della miglior pasta cheusciss mai ih qualsivoglia buona madia. .,/„/„,. 8. -
f. Amostante

io utcen ih grossa pasta . s udora anche Di buona pasta e no-

ini .•,.;,; '•
/ -'- '

1"-^'"'' strano aperto segno di
-
m ... u colia, cui essi carezzano sia vano e amianti, e,

, o ,'. i"
' 8'r»

55» P«ta. È /;. Pe.cit.cchc agli uoniin

Fa h 'n.
1 P°?I

!
C0M » ^ l >"'> P« l« mente.***. £«>. mrt. $ff.raramente si può Far vedere e credere agi' Indiani che son uomi-

di ceroniJCrSL
00"8 qUPgh d,C Cli" 10

'" ;"' i;i 8™» e »• P«^«
.. - rViwrii Per rimenar la pasta il pane si affina= CoWesercàio

sì m acquetando perfezione, r r. Affinare, e. „.]

'

'Vi \-Y
m

> .->' d" 7««te denominazione ad alarne preparazioni chehanno h mollezza, agibilità, la tenacità della parta{ordinaria,

duetto TSaril
f""/on'P°st-: ? «««" *o~° e dk-SS

tno% :;?T °ÌÌ? "" "ìfh"° K
lù ° ""» concento. Pmi.ao/io ,/,.,,« nomi o ,/„//<, «Mtorè „ daIla inù h ,, ,

t^iatoL^XcTcoìZT1^10

,}

k r^~' -"•
(A. 0.) (Diz. MedO «!)6b«m «/ m decotti.

Veltoèdìac^eTLr^i Ì*- ?'W PW™™™ di cantaridi, di

*£&£?£ te7)
"~ft" f* chiamasi anche'?*.

lucìe, in cambio di quetuS in fscoTuZ£ fi

piCC°U P""'? W' d
suite cornici ed altrle. Tedi pas s Zino

f£?Z C0'""
J'« *Pe™

bolina co, acc\t df'T ° ^ G,arP°^ A'ono anch'esse d, Lui,
detù ZcV vi^e7

m
u ' \me**e »M°««mpo.Sene fanno vasi

Lm (p
P
T) '

P d altW Che P°l si ric°P>o»o con una vernice

™
3 —

f

Ms
[
ura ^lla quale si contra/Tanno le ernie e le pietre du-re, tot. v.trom obsid.an.ua

; F. Plin. Buon!"fL 1 ti È dstucchi e d. paste, e di cristalli Diverse stravaVan'é * ?'

PASTAecu
, Pa-stac-ca. Af pegg. dl Fasta.MagaL Leti i. r7. Ma voi

foto

1

toSXJJtS- ma
r
Jia

'

<

.'.

iccnd0,nt che lamat<
™
" «^

ItZZftw^' e e " ell
'

et<;mità fu «"^taccia zotica

X.f
«•"—«•.«« °dd. portandoli cosa. CecchDot ì\ Visto

ftSTwi- (So
'a a ÌmPmtata e S^dJ.

to^ar
P
£o1n'v?a.

marZaPane '
e » ^re confetture Mi sentii rf!

Pastatdra. (Ar. Mes.) Pa-sta-tn-ra XfTJ' . •'»;

rama/a * (Geog.) Pa-stà-za. ^uwe rfe«a Columbia ra\

»»-«» ^ corda onde suTnita ' " PT^ dal ^ sopra della

Fare un pSeco - /are ST,?"*?
1
' ^foianae ordinaria.Onde

[CA* ^ò ii7j2t*^ 'p,fhpiùfint

he
A Pf PasteSSÌarsi ,

Pros.Tosc. u i4o. WlHsihi?; 1 '
""tende A ».] Sflfcw».

scose, le più forti e profonde ™*'
1
f^^K rende le più na-

PastEgc',aME,
P
T0 , Èffitej^^ Per «^/

Pa.teggiantb
,
* Pa-stes giàn- e V>, f'Jeìl US0 ' IIP^eSSmre.^k)

^ Che banchetta. KlgEfe)^"*' * Pa8te8gi»e. Cfte ^f^VaJ
Iasteggiake , Pa-ste2-oià-re r^« » -. e
«ù«] X«,. epu

e

if,m
ia

p'raie1"; dar ^71?' [^"c7ie»^= »-»
1. 262. Per P allegrezza dianziA „ t

171"'^- /«c - D^- &tor.

gire di non offender ^cJffiK'^ f -b
P
fllg-

2 - [fin. «,.] Mangiare insieme ,

P
o L

§
cònvL

(?' , °
v^to?'. X. ni rr,r«,l„, :i ».* _ .

c.°"vuo.£a(.coi

PASTÌCi

Pasìeg-gia-tri-ce. ^,-/, /. ^ pas(cggiare . c/u
f^

:cio

giato solennemente
, ec. .Smì. s,.., ,

,'""'' ""-''.' '1** B

:;"'::;.'"'— *Cfty*!BSS
Pasteggiatmcb, |>

;
'

pastb™ebb
.
(A ,m,,.) p£3 E£3E5 at™:/ sli

:

cco - (A
^

J«
cominMiwc, Pasticciere. /.* c«,p dfcar»is?S F^'utvT'

p
catanzia con SL^mS^nSè C,:,SC,,CdU " V<;"d<; iUJ "-

Pastello. (Ar.Mcs.) Pa-stél-lo. [.f« PI. pasteeU e p,,, ... . p .

<•// yarfe materie ridotte in natta ,. „^, •

,s,u ="/ r»«fcU|.] Pezzuola
celi, brelt. prttó So dfS bi/on

,"'' fmw/""'-{-''
;
Pj"ta»««- (In

Non volendo torre oer f»J L ^ "''"«.are.) Sod. Colt. ,„.
rigidiJS^J^&ft-SS c

J
c

,7t

tin «a •"'»>' «^
si pongano a seccare al sole. RLù fior À «T P ' CC01

' P2?teW '

Jh»

o alfooco tantoché si spesfiSp^Té nfffpaSi' eTÈid

a
-e^IS^fST-gSnde &&3T "^ ° ^ P^

X,fl
&' P"S°"

Pastel,i "Hc/ie Q'^rocphielUdi colori ras-

t%^°T^iroar£PTrTerÌa UìUÌ'la fioriscono sullTcalKjigwe. K. il l/ocabol. del Disrgno. Brnv Celi Oref iAn T l„

•A

-

r 11 —7 —-^..«.1 oc. y unsi 1 piiron

.W/~(D t"* " f*""" '*"" C*a c*« « /« co' p„.

uesli che nassanr. ™„A, r„„ : ._ • . 4 l d'c.ie

f^..4, 7*..Co„sù
b
rni;ano tempo^SS"

^

C^eSiar^^
5- m- Acciocché i principi con solenni bliu"! l^V™*'?essa asteggiando e pasteggiando. ' cantt antiassero in

nn^f.-fr^ a ì- l
"•-«-«-. iu, per iscroccare alle volte oualrlii

t.e pàjlSS. (^
Pa t0 '0g° a trt

' CUCÌDe
'

e
>

2

7Lfm\$ -^ C0UeUh° ddIe dive™ P«^ ^e lavoranti da'pa-

P1wX' tìtwt- Sm - pess
-

di Pa"ticd0
-
PascoL «"?>

r Fili* 1 j>
•".-)"!/• "el 5- 2- f. IVer. ò awm. 2 36. Era costfi

£^w"{CWKSM*¥-j, ? 37i","
Oito

""r *,
pa

'

che Pasticciano. (N)
' ?- ^ Pa3tnccia«° .

io stesso

vTp ĉ'i

' v^t?*„Atl -

1lrmodare a mod° di P»** o

vJr,
P
rT^*% : S ' K\

e dl impasticciare. (0)

éS^SSSVÌS^ £ ^ f Pasticciare
-
Comodato a modo

Pe; £&'£ qsffi'£*iiA^ sorta di™de

2
cA- nè//

;)„l
aSt'CC

r
re

D
dÌ
^
Uadri

W-*
704"* che atlende a dipingere queleh,, ncll arte Sl dice Pasticcio. V. Baldin. Dee. (A)

° '

Past.cc.no
, Pa-shc-cù-no. .9™. ^/w . A-

Pasticcio.^ Sam; 6 ,,
Eran prosciutti poi di Casentino Le pietre, e i ferri diS. cotteI sassi delle strade eran tortelli, Pasticcini, polpette e /LatelhVAVRì
rttZa^fl Pa -St

;
C-C;°-W ricotte

. eK ";^iS

-tf*. 4/. Per mia buona sorte 10 non vi trovai «A P,>t™ •
'

la moglie
, raa la mia cara Lucia so?, l» „

P^ronio
,

ne

sticcio a'suoi signori. â««, SI*
°' a

\Maa'e preparava un pa-

parendosli aver-trovato buon ™f- •

6
'
Ma dublto P^ttosto, che

Xquesto^sempfoTporta^ìTlT^ ^"voglia ficrarvisi.

e co*i awh/<; 1 J 11 ,- ?ce Piaccio co/Za citazione 3. 7 .e co« «ncAe « USSe nella edizione di questa comedia fatta in fe

^!

V

r-
1

r

I

*

/ . - V Cfè**L tY*J fi'**' '**%



PASTICCIONE
,„ Se nei tf* , d coi «-«orf^teS:

Manto per fa foce Pasticcio.)» (/

Tòltone i». 2Vnp«dx «Vctt fl ' 73° aU aU° S°' 1

rim. 1-StaCC1
?Fn Pasticci propriaménte vale Prepararli.} Bem.

5 5. %£%££&& ^«° mi ^Uon ven,re
'

Con

castagne far pasticci.«su.ca.
. ^ •.•_„:« — F/7rv> nn lira

3 - £ /g. Far de' pasticci. Fare onV*^*^ sono

mesciti

pastic

Baldov.Dramm. ,. 9 . "Un mio capriccio M ha suscito un
q

Garbata, Da far se mi riesce un bel &****%"%
a

'

aiche rinomala

a L (Pia.) .Sorta A" piiaoo d" w
/'f'°prCvi faci? di Pasticci in

pittore, ^fear. -Sogg. Ci °ono stati de, b«m^citori m p ^
'poesia , come in pittar^ E Lett.piU. le P"8™™^L„on r arte

Re di Polonia , acciocché egli vedesse che m Italia possegg

3^%i ^ctpZ^n^Lsicale ,
in cui iP-.^^SoT

afasteUati lendine ed a contrasenso ; ™™c?dZ fflt'
componga di pezzi di differenti autoi i, pe, lo più senza

senza otologia al soggetto ,
chiamasi ^"^JJXfa figura

4
_ (Milit) -Opera di fortificatone ™Wj«; che T^J^^f^
dell' andamento del terreno sul ^?£g^j£*% e senzJfian-
e guarnita di parapetto, con una

^ffXdosiper difendere una

*35£%±*r Add
\i

sm
diKSS£Si/omo bonaccia e di buona pasta , di buon natura

sticciano e Pastricciano. f. Bonaccio. J«A^ ^pasticeio mn
Past.cc.otto Pa-sUc-ciòt-to. [W<^^*gdo1& a Boia prima
m^o gra/We.] Cor. Ze«: «. 22. In tanto v^

e™° efe

so ietc , ec.

di noi ^buttategliene in canna q^f^p^S^uLk] Buon.
Past.cco, Pa-stic-co. [Sm. Lo stesso che! Pasticca le r g

/%r. a . S .6\ Pasticcio, saponetti, delicate Conce di gujmU^e a p

adorni.» £ .SWwn. i»« »-« '^Uccbi,«3,^^)
che. Orazio lib.i.Sat.a. posti/fa* Un/Si/u* ofct, ^°'""s V • / 1

Pastai. (Marin.) Pa-stié-ri. ^J*<£3^Ìja&Ì£B
tìao-ì *' inchiodano nel mezzo dfa

.

lcro Tf'JosiJe toro «(reinitd

,-mer/zi rfd feMtìrtnlBj agii fer\%^Z;7a,Z il modo d'ai-

per la figura , secondo la quale sono tagliati, canno «

&arff/emare Aifc/wu ^ corna cheformano, (In ceit. pa

PASTO

pana» ovvero parino* .,
in isp- ^^'^XmeìcS'^'aScana nelle

stìnaca ec. è di due maniere, ^Ivatica e domest e
a

e
^

radici di duro nutrimento, e meno n« l" BCeJj^

*

prov0ca i mestrui

na acuità , onde sottiglia e fa solu «n F«> Provoc

veslris , radice che si mangia cotta. («) , r carote, [ cioè

3 — [Fig.] Ficcar pastinache , lo stesso ci<<

Dare ad intendere cose che non sono vere

incerta prò certis obtrudere

per altro nome oa pescaia <- "V™ Vesce, che non ha corpo
L E perchè havvi una specie dlSue

n l°^%,ndere ,
mozzano

che spaiti infuori , ed al quale , ™\P»™™. "Jfwnne 7 premer*.

Za Coao, per /«« Za ponto» d' es$S/ce dì Casa senza ordine, che

cne ricini ^<ii«"-5 u - -

y. Ficcare ,
§. 3.] Lat.

fta Za Jccrf, coZZa mdÌM ^i^ ^TJ^io' lueyretb turtur.

pastinaca marina. Gr. rp.y^ ,
c|e ^- f^'^Vlla , E come an-

V
Ciriff. Calo. 1. 27- Era ri suo legno quasi caiove la ^^
fesibena potea andare Innanzi e indietro e do m, ^^
Sicché qual pesce pastin«»[P"

8^^.2^ yotta negl'intestini

micciuoli mi .sono ™^ttut?
a ve°8

^
e

p

"
ossiss iraa pastinaca marina,

d' un grossissimo pesce aquila, e duina gros i F

che per altro nome da pescatori e ^J^™- che non ha corpo
17 „„^J,i h*„tn una svecie ai questo pc^i., ^

nel poi-tarlo a vende,

ssa velenosa; così veni-

„ „• dice di Cosa senza ordine, che

Esser come il pesce pastinaca , e si atee ^ ^ ^^ m ne

non ha ne principio ne fine, °.
wm\'.,"

ce Dastinaca Mi pajon,

verso. Lib.son. 100. Quesfa tuoi v« pesce^pas^ ^^ P
c ^

senza capo e senza coda. Fai eh. arco y •< . pesce pastinaca,

recitato alcuna orazione j la quale sia stata come 11 p

cioè senza capo e senza coda ,
ec.

ischerz0 aliIndia. Bocc.no».

3 _ (Filol.) Jgg. dato alcuna volta per
pervenn mei in-

60. **. Ed in brieve tanto andai a dentro , .^ ffl
, irapinzal .

fino in India r istinaca. Paw# 0. ui
£ ec. In India pasti-

J?»rc/i *. 7o:"Le rubeste cazzuole di m"z"u

faca ta' sapenti Hanno trovato cattive ]g£f^m do» ^1 Pi-
r. * /D.t \ Pn.sti-iiar-ci-ni. o/n. ivo""1 r,"n"
PASTlIfACCIPI. (Bot.) }a-su-iiac CI in.

sani alla Pastinaca. V. (JN) , R ;voitnr la terra ,
Dive-

Pastikare. (Agr.) Pa-sti-na-re. l^ y • •

ai£l„are , è da p«*:
gìwrfa. iat. pastinare. Gr.

.
«B1frs"-.^1

a„ale
P
valeansi gli antichi

nu/« istrumento biforcuto di terrò ,
<iei h „^/f/ It Sossio trae

per ficcare i semi. ^ Fol^- h
\^ tlpactum part. di pongo si-

^tóuim dal gr. pesso 10 6cco ,
altri da P ^ ,a a4

nonimo di pe*ro. Dalle terre seminate su
nomino di pesso. Dalle terre scmindic ~

pastinare i rozzi

IJ(> .
ogni terra lavorata col rivoltarla) Cr.> p. 1 £ 5 g 3 _n luogQ

„, , , ,, ,.-,. ..
F campi , ovvero massimamente "^gg^ pastinare, ovvervaugare.

^v/i mazza , bastone. V. pasteco.) (S)
. nnnhm„Utrevicdi cheaquesto arbusceUosaradeputato,siciov P jbscom alla

-* KnÌ--I^t«ridd^vione,(p^.^A'«^^*^P^J PAsTmATA.* (Bot.) Pa-sti-nà-ta. J/ ^ùn, nome ««
"

c/!e n-nimoono /^go Z« coste del naviglio per passarvi «g".™™
Pastinaca. ^. (N)

. ,
, Pastinare. ^. X- £<*• P*

n^,a7a«; a ten^ saldi ipavesi ed \SU<^a-corpoE
Pa;stiendm. ^^^ p t t0 Add „. do Fast

1 ^
fra i ponti , n„a jpw» d, puntelli piantati gpraimo de ponu ^ Qr ^ Cr s 8 3 ^ co^ P p nocdoU (dd pe.

bastimento per sostenere il ponte superiore. Sav. iP) .. e iav0rato terreno. E cap. 22. 1. bi neon

Past.cua .jU&uW é: ^^À^U
Jek?TestlS. „scoJ ec. in^Ig*™**^ ^ V. L.U pastinare. La,.

Pastihazione
.st.cl.a , Pa-stì-glia. m. atm. ai rasuuj * "^~ ^ c/ie

„• „Wr„.

rfj checchessia; e si dice pm comunemente di quei e e

L„o , o « tengono ,n 60U [ o^£ f
1&ffiS Pf*

O'&ttare >Z 5ziitó , o per medicina. O/cm*g»^ odorifera: dbp
(In isp. patulla dicesi una composizione di pasta «Wje» eoor

r

e si dis.lngue in postilla de baca , ed in postilla de olor. In naj-cc.
..

in luoghi pastinati poi re. ^ pastinare. Li

e. (Agr.) Pa-sti-na-sió-ne. [e./.] ^_%ell/pastinazione

pastinatio. Gr. a**<pn ,
t^ucc. u. ^ /•

p iantare.
'-

,osizion della terra ,_ nella quale ^J'^J,; di costar
la vigna e uà ^."- ,

usiAiuu u^'". -v,..- , . Anprie di castagno, U cui

ese. (Agr.) Pa-sti
;
né-se. Add. e " J

6™
d(l cld firicavauna

di calar nericcia , con peluja «"««.

lVIgll, Ql pm»*! "' : 7-j^w.w.ii»».,.. ~-- »
P Vi' altre droghe preziose. (A)

di cacci , di pastiglie , d' acque ...ed altre arogu
1

w
Past.gl.eba' , Pa-sti-gliè-ra, J/. Impastatura odorosa. Jccad.CuConq.

Mess. lib 3. Berg • (Min)
r Composto medicinale , ridotto in

Pastillo , Pa-std-lo. [cVm.] P% i.. 1
t
C.
om

P°f,", "
ji,r;me,ui con voce

pasta solida , e formalo a foggia di girellerò. AlW>»e,Utcon va

Formansi in girellette , onde da Greci sono cniaiiw i

Crusca
da' Latini postilli , forse dalla qualità della figura loio.»(£a Ci usca

alla v. Trocisco legge pastigli.) (N)
n,Và-

'

V» oastì-

a - * X per /« r/V/m Pastigli in luogo di Pastini. *«/• llmr.**?***

gli
,
Fa borsigli. (N)

pwìiam Cito. £ot. pabulum, pa-
?^^^nGr^:^M^^U suo lanoso ftfr

/rutto etoaco, compresso, formato di due «mi °Mc°»
^qì

Ìo I- afe* , e 'cncoiUitf do on ptecofo orio memh'"n
%2ieuonsi la

* - ria le specie più comuni di ffV«SS
saliva e Za salvatica. La sativa, specie che SI coltiva m 00

A,,-,P pe'.aoi i«i nZimentom , Ao ono radice principale^che»

alita perpendicolarmente entro terra, ed e carnosa, fa

""?«.f«'^
&c«i

P
oroMortrai /.a 6oon odore e sapore, onde uscwi ^cucina

pia per condimento che per cibo. La salvatica ,
o dauco eretico

,
e

Lui pianta della pentandria diginia e delle ombrellifere ^munem
Europa , i cui sèmi furono collocati fra gli emmenagoghled icar

minativi. Vi ha anche la Pastinaca opoponaco ,
che da la gainmo

resina conosciuta col nome di Opoponaco, fV ^'^T Dauco
costa , ««tic. Baucia, in Toscana Pastinata, Pastinaccim. f;

Ua"™ '

\
"

lat. atliamanlha cretcnsis Lin.] Gr. rpy^. ( In P^-P^'^'
in teul. pettinali, in ted. pastinale, in bvett. paslomadez, m liane.

pastino , o in solchi , o a fosse. (Pr)
Alìment0^ Cibo. (F-Cibo.)

Pasto. [Jm. Ciò di cui T animale siP""'£^£&«,„*»,«**(*«.
Lat. cibus, esca, eduluim [pastus, pa^^J£ £ j Spargono, e di-

(V. pascere.) M. V. 8. 6. E per q^/' g
E dopo'l 'pasto ha più

ventano pasto di lupi rapaci, bant-J^^^Jo'E ff?J

6
ti rw;.,a„,. P In r.ona. (In questo senso «"™ _=j:„.

bondante, co-

mediocre , mo-

u„ pasto'.:^. nei.X>i? - di ^. Po-J ^T^preZ VU cena

se non nove once di vino per «ascun pasto.^L. RP
consuetu.

sia sempre più parca del ^«."«gC sia più moderato deb

dine incontrario. Basta che de due pasU, uno ^V .

ta„to

l'altro. E se vuol viver sano e lungamente , ^ bere

tempo lasci un pasto. E appresso L ac^a

^

.. aUar.

irtù della miniera bolarp, saia ouuua 1

Sibili. 2. 5. Io vorrei
_ pasto , m viri

gare la mano. (N)
,

_

3 L Convito. Lat. epulum. Gr. oc»** l*M-
.

di ; tu? senza iin-

fare stasera un po' di pasto , ma lesto lesto
,
mten

picciarmi né con cuochi , ne con donmii.
. L t siiicermum.

4 L • Dicesi Pasto del morto d ?™cheU
°J.f°*™ó del morto, usato

4
Salvin. Annoi. F. B.J; mtrf^TrTdÀor^, cioè sepoltura,

ancora già tra i contadini ec da Omero d etto P

^
e io nella mia traduzione l'ho osato di àwtwno ^ ^li ali la" 11-" Vr'/., ,

e 10 ""» —
^7,' eoli ha più fame dopo

5 _ * Dicesi in special moda dun^OjJiS^ salia mai diric-

il pasto che prima a °Wlfl°*™?f?W £ dri«a via Chi per

c/Vesce. Alan. «t.f. Come lungc ha da se

%%• V *%



PASTO
posa Irovar lempira s'affanna, K dopo'] posto ha più fumc elio pria.
(Parla dell' avamia.J (G, V.)

fì — /'',-;'• [Dicesi di qualunque, cosa ahi altri appetisca , o terva di
alimmto atte sue passioni, (di,- sue voglie «ci] l'i: Giord. Pred, s'.

Clic vi truova tulio sanamente e pasto. E altrove: Ma noi avemo
poca lille .- piccola , che le nostre buone opere sono

,

li latte , deboli a Cristo , che noi non gli potiamo dar pasto saiuo,
Pecor. g. <). noe. 1. E poco stando, a costui piacque il pasto, e yen-
negli voglia di ritornare alla fanciulla , e cosi fece. Serd. Star. 6.

Colla loro verdina fanno oinlira , e col gratÌ8SÌmO aspetto, quasi
con certo pasto , ricreano j^li occhi. Bau. (hi. 1. vj, ti. Ben se'pro-
prio Bgliuol d' ima puttana . Che, perso e' ha I' onor , non ne fa
.-luna, I. dopo il pasto ha più lame clic prima. E 2. <). a. Rispose
tosto 11 Bgliuol ili Milone: La pazienza e pasto da poltrone. Lor.
«ed. Ci'in. Comune natura degli amanti e pasto dell'amorosa fame
.-ono pensieri e malinconie piene .li lagrime e sospiri.

7 — Pastocchia , [Finzione , Inganno.] Toc, Da», min. i. 14 Conob-
be il soldato, clic ciò era pasto per trattenere. {Il testo lat. ha: scn-
Slt milcs in tempus condola.)

^ — * Col v. Dare : Dare pasto sr Pascolare, f. Dare pasto, 5-'. (N)
» — Dare pasto , [fig, —Bare ponzane. V. Dare pasto

, §. 2.]
Lat. inani spe lartare, vel ducere. Gr. mvxis thiritri §sp/j.xlvup. Pareli.
Ercol. 86. Dar pasto è il medesimo clic dar panzane e paroline per
trattenere chicchessia. Ceech. Esali. Cr. 3. 1. Il fatto sta , S'egli
ci scrive il vero

, o pur se fa Per dar pasto. iScr. Signor no, le son
vere , Perciocché le rafferma il Segretario.]

3 — Dare pasto
, parlandosi di giuoco , dicesi del Lasciarvi vin-

cere artatamente qualcosa per tirar su il giucalore e mostrare di
non rie saper più di lui.

4 — Darne per un pasto, parlandosi di busse, vale Darne quan-
tità grande. Frane. Sacch. nov. 86. E la donna gridando , egli era
nulla

, che costui gliene diede per un pasto , e poi s" andò a dormi-
re. £. nò. Piglia costui, e dagliene per un pasto. (V)

9 T 'r
C
T

l
^-'

EsSCre : EsSere di gran pasto~ Ma"giare assai. G.V.
(f. ob. I Fiamminghi sono di gran pasto, e tutto dì sono usi di man-
giare e di bere. (Pi)

10
t~~

lC
r

l ''" Cangiare: ] Mangiare a pasto nell'osteria, o Fare a pa-
sto

, incesi del Pagare per ognipasto una detcrminata somma, senza
Jar conto particolare a vivanda per vivanda. Malin. 7. j8. Dove il
padron

, che intende fare a pasto, Truova gran roba per parer garbato.
" iT A' Jrarre : Trar Past0 di chechessia == Cibarsene. Ar.
lur. 21. bó. Come sparvier che nel piede grifagno Tenga la starna,
e sia per trarne pasto. (N)

12
R~ ** awe,b

- A pasto=JVeZ tempo del desinare o della cena.]
mtren. 2. 4y. Beo d'un vino a pasto, che par colla. Bern.rim.i.33.
r\on giocate alla palla dopo pasto , Che vi farà lo stomaco acetoso. Pas

ì-J — A tutto pasto, posto avverbio!. [= Mentre dura il pasto, Du-
rante il corso del pasto. V. A tutto pasto.]

— traslato.] Di continuo , Continuamente. [V. A tutto na-
o -.„„ T„ Ai „ • ,. r

lina raccòlta

forio d> Ila chiesa

pa-

— [Per
sto, §. ».]„ Salviti. Cas, 120. Io di vero non posso'senza indigna-
zione leggere ciò che essi a tutto pasto affermano. E Opp. Pese.

Ma Plinio a tutto nasto usa canili draconum ec. (N)

PASTORALMF.NTR TOl
/ preti eh$ te invitano • day* i fedeli portavano le affittili Pei loro
mantenimento ,

u per altri bisogni. (())

Speoie di archivio tecusìastiao <> di lagreitia, Sfogai. Leu.
diverse icnttUFC anliche, chi: si conserva nel patto*
priorale di Quante. (A)

piasi a modo Pastoia, Pa-std ja.|.s/.'i Quella fune elie si mette a' piedi detta bestia

da ctieul'eaie
,

/)-;• /,'(;• loro apprendere f ambio , perchè non /««-
sano camminare a loro talento. i.,,i. pedica. (Secondo il Muratori ,

i^ latino-barbari chiamarono quegl' impedimenti di ferro funi che
si mettono a' piedi de' giumenti, acciocché nel pascersi non si allon-

tanino, pastorium, pasturili, e questo diventò paitoja. In frane.
Simon ed al presente paturon i la parte del piede, cui si leg

pastoja: ed empètrer, una volta empestrer vale imbarazzare.) Cr, g>
5. 1. E i suo' pie dinanzi si leghino con pastoja fatta di lana , e si

leghi all' UU de' piedi di dietro, acciocché in alcun modo possa an-
dare innanzi. E cap. 4o- 1. Fassi ancora una infermila al cavalli),
che si chiama volgarmente formella [ intra la giuntura del pie , C I

pie di sopra alla corona
,
presso alla pastoja l , la quale avviene per

percuotere in qualche luogo duro, e anche per cagion di sconcia e rea

pastoja suole spesso avvenire.» Eorlig. /{ice. 16.J1. Onde iNaldino
corre a una capanna, E prende le pastojc e le catene. (G. V.)

a — Per metaf. [Ostacolo, Impedimento, Ritegno.] Frane. Saccìi. nov.
.'5S. A costoro parve essere nelle pastoje. Ciri/f.Calv. 2.67. E' ti parrà
forse esser nel travaglio De'buoi entrato, e 'li pastojc condotto. Buon.
Fier. 3. 2. o. Studii che voglion metter le pastoje D'una regola mi-
sera a' cervelli. E Intr. 3. Ned è pastoja che '1 passo unqua a(Treni.
Sold. sat. 4. Dunque tua 'nvidia , impertinente , chiede Ch'io meda
al mio 'ntelletto le pastoje, Né più là corra che '1 tu' occhio vede.

3 — Proverò. Voler la briglia , non le pastoje : dicesi per dinotare
che Niuna cosa si debbe portare all'eccesso. Varch. Ercol. i8j. Io
per me vorrei ec. la briglia , non le pastoje; il digiuno, non la fame;
1' osservanza , non la superstizione.

4 — * (Med.) Podagra , Flussione catarrosa nella giuntura de' piedi.
Salvili. Opp. Caco. Comuni son de i lini Le cacciagioni, e son co-
muni ancora Le podagre , o pastoje. (A) (0)

5 — (Vetcr.) Lo stesso che Pasturale , nel sign. del §. 2. V. (A) (N)
7 — * Parte del membro formalo dalla prima falange, e che tro-

vasi ira la stinca e la corona della gamba del cavallo. V.^. 1 . (A.O.)
Pastone , Pa-stó-ne. [Sm. accr. di Pasta.] Pezzo grande di pasta spic-

cata dalla massa , dal quale si spiccano poi altri pezzetti di pasta
per formarne il pane.

2 — T. de' mugnai. La materia che resta da'grani oleacei, come man-
dorle, noci, linseme e simili , dopo che se ne sia estratto l'olio. (Ga)

3 — La materia altresì che resta dalle ulive dopo spremute, altrimenti
Sansa. Gagliardo. Targioni. (A) (0)
torà, * Pa-stó-ra. Add. e sf. di Pastore. Salviti. Imi. Orf. Ninfe

Capraje
, pastore, care alle fiere. (A)

Pastoralatico. (Eccl.) Pa-sto-ra-là-ti-co. Sm. V. disusata. Ufficio pa-
storale. Cavale. Discipl. spir. jg. Con che temerità si cerca del pa-
storalatico , essendo arte dell' arti 1' avere a reggere anime ! ( Cosi
legge un codice; il testo delL'ediz. di Roma ha; Con che temerità si

cerca I' uffizio pastorale ec. ) (V)
, - antichi cristiani. (Ber) Pastorale. (Eccl.) Pa-sto-rà-le. XSm. Propriamente Bastone di pastore:

(Ar. Mes.) /?««?« anche al[Polmone degli animali che si

0. 420. noi. Ma Pbnio a tutto pasto usa calali
14 — * (Eccl.) Pasto di carità, l'Agape deirli an

castrati
,
porci , e simili,

e poetica. Pasciuto. Lat. pastus.

celiano
, come di buoi

Pasto. Add. m. r. L. e poetica. Pasciuto. Lat. pastus. Gr. trm&eis.
Uant. Far. i9 . 93. Quale sovr' esso il nido si rigira , Poic' ha pa-
sciuto la cicogna 1 figli, E come quei eh' é pasto la rimira; Cotal si
lece.» Sannaz. Arcad. egl.g. Ecco una pelle, e due cerbiatti masco-
li

, Pasti d! timo e d acetosa luggiola. (B)
Pasto * (Geog.) Città della Columbia. (G)
Pastocciua Pa-stòc-chia. [Sf.] Inganno, Finzione. (V. pasto nel sen-

IJ, n'dnf
C

£ l
BU°1- F!er-

2
- 4'

12
' Q uante aerate, e quantiaggumdoh

,
Quante pastocchie, panzane e fandonie

2 — * Cosa sciocca e scimunita
, Pastoccbiata. Varch. Ercol. 1. 181.Quando alcuno

,
per procedere mescolatamente e alla rinfusa, ha re-

citato alcuna orazione la quale sia stata , come il pesce pastinaca
,cioè

,
senza capo e senza coda ec. e in somma , non sia soddisfattaa nessuno

,
s usa dire a coloro che ne dimandano : ella è stata unapappolata, o p.ppionata o porrata o pastocchia ovvero pastocchiata. (N)~+D3? Past° cchie [=Pascere altrui di speranze.] ^.Dare pastocchie.

V ender pastocchie = Accalappiare, Ingannare. Bos. Sai. 3.

oggi comunemente'] Baston vescovile^ Una delle insegne del Vesco-
vo.—

, Pasturale, sin. Lat. pedura ,
pastoralis bacnlus. Gr. pa'pSos

iroifvritiixri. Slor. Eur. 6. 123. Ed avendo il pastorale nella destra,

comelaceremonia antica dispone, prese colla sinistra il Re per la mano.
2 — Fig. in senso osceno. Burch. 2. 3i. E scarcerassi il luogo pa-

storale. Ani. Alam. son. 3. Intignivi tre volte il pastorale, E guarda,

ben che lo riponghi tutto.

Pastorale. * (Agr.) Sf. Pastorizia. Salviti. Pros. Tosa. 2g. In paese
di vaste e grasse campagne innalzarono l'arte del campo, o vogliam
dire, l'agricoltura, e ne' remotissimi tempi la pastorale ancora. (N)

2 — (Filol.) T. de' poeti. Dicesi d' una Sorta di componimento poe-

tico , come la Bucolica , le Egloghe, ec. (A) Pros. Fior.P.u Voi.

4- Or. 6. pag. 112. Muzzi.(0) Car. Leu. Fam.Vol. 3. Leu. 17. p.
58. (Ediz. Coni.) La mia pastorale dorme

,
perchè non ho tempo :

ma penso di fuggire la scuola per un mese, e darle la stretta. (N)
stata una 3 — (Mus.) Specie di danza usala da'pastoPi, e che si sona nelle chiese

'tizio; più comunemente Pastorella. V. Gianelli. Gr. Z)/s.(0)

4 T* E Vender pastoTch^ Pastorale. Add. com. Di pastore

^ ender pastocchie ed esitare inganni. (N)

Temivi 'i^'
St°C

;
Ch,a-ta

- C^V] Cosa sciocca e ^munita, ialtri-2;Tlat

?
e
i
Pipf0n

o
ata
A

Lau Serrae »
inePtiae- Gr. 4*',<w

orazfone \T x

E*°L 9*' Ql'a^° alcUn° ec
'
ha recitato alcuna

e senza r'od a
q"ae "a "^ C°me

,
U Pesce P^tinaca, cioè senza capo

una^te' ? "?a dlM a Col°r° che ne dimandano: ella è stata

PAsTOForF* rMi^ P
D
PPrata €C

\'-
°VVer0 Pacchiata, o cruscata, ec.

(Mit.) Pa-sto-fo-ra. Soprannome di Venere , come con-
nozze. (Dal gr. pastos talamo, e phero io porto : Che
o.) (Aq) < r

WorL^Iq) P^ò-^'^d.esm. pi. V.G. Lo stesso che Mc-

^T^as^^^^t --^- r-
G

-
Lat

- Pastophorium.

al temi d?ìsde o«J Ti * PW° 10 *°r}°0 APP^amenlo contiguoai tempio d Iside ove abitavano 1 sacerdoti pastofòri. (Aq)

«IT Abltazyne
,

de sacerdoti gentili destinati a portare nelle fe-ste la cassa o il reliquiario o l'immagine degli Del (Aq)
J

ì
~

* nn Ua W
u

ahitavano i custodi de' templi. (Mit)4 * Celletta niIntr. „> /-• • J r V-™v

ciliatrice delle

porta al talamo.) (Aq)

%|T*^

neltempo natalizio; piì
~~

pastore , Da pastore , Attenente a pastore.

Lat. pastoricius. Gr. «o^aSucos. Serd. Stor. 1.41 -Con pastorali zàm-
pogne cantavano e carolavano. » Cari Long. Sof. pag. 5. (Firenze

1811.) Perchè il nome del putto paresse pastorale , sempre da indi

innanzi per Dafni lo chiamarono. Ner. Samin. 4 38. Né potendo ca-

pir 1' aspro martello , Che gli dà tanto affanno e crepacuore . . . ,

Invita Fille al pastorale albergo. (V)— Fig. Attenente a Vescovo
,
[come pastore dell' anime.] Lat. epi-

scopalis
,
pastoralis. Mor. S. Greg. lett. Fummi ancora sopra quello

ingiunto il peso della cura pastorale.Menz. sai. 4- Che in luogo della

mitra ebbe una secchia , Ed un zambuco in pastoral suo bacolo.

— * (Mus.) Agg. di Componimento musicale di carattere semplice

e campestre , ma tenero, con movimento moderato. Così chiamasi per

lo più un dramma musicede che rappresenti qualche avvenimento del-

l' ideale vita campestre , ed in cui tutti i sentimenti espressi hanno
l' impronta della semplicità ed innocenza rurale. Anche un ballo ,

una messa , una sinfonia , una sonata
,
quando prendono o dipin-

gono tal carattere , assumono il nome di Pastorale. Le sonate d'or-

gano ed altre composizioni ecclesiastiche di simil carattere usansi par-

ticolarmente nelle feste di Natale. In tal signif. dicesi anche Pasto-

Itresi come sf. V. Pastorale sf. , §. 3. (L)

ral-mén-te. Avv. A modo pastorale. Lat. pa-

re. Gr. vo[tu$ix.ùs. Car. leu. 2. 185. Per En-
dimione bisogna fare un bel giovane pastore, e pastoralmente vestito.

>-.



l02 PASTURARE
Pasturare (Agi.) Pa-sto-i à-rc. [Jtt. V. A. V. e di'] Pasturare.Rùn.

cmt. Guid.Cavalc.6jt Con sua verghetta pastorava agnelli.» fL'ediz.

dello Zane i~3i /e;,'j;c pasturava; e così pure [ediz. di VeneziaiS2o.J(B)

Pastoratico. (Eccl.) Pa-sto-rà-ti-co. Sm. Ufficio del pastoia. Car.Volg.

Oruz. 1. S. Greg. Nazianz. Ecco che io son vostro, pastori e com-
pagni , nel pasloratìcp. (Min)

Fastore , Pa-stó-re. [Add. e sm.] Colui che custodisce greggi e armenti;

[Mandriano, Pccorajo, Pastorello , Custode, Duce , Maestro del

tregge, Villanella., ce. Il Pastore è vigilante , attento, sollecito, esper-

to; fedele, semplice, rozzo, incullo, povero, vile, solLngo, ricco , no-

bile, felice.] Lai. pastor. Gì: tfoift^e. (V. pasto , pastura e pascere.

In illir. dicesi pastier , in isp. pastor , in frane, pasteur. ) Bocc.
riof. 87. 7- Senza fallo strangolata 1" avrebbe , se in certi pastori

non si fosse scontrato. Dant.Purg. 27. So. Guardate dal pastor, che

in sulla verga Poggiato s'è, e lor poggiato serve. 2? appresso, v. 86. lo

come capra , ed ci come pastori. Petr. son. i54- D'Omero degnissima

e d' Orfeo , O de) pastor eh' ancor Mantova onora.

2 — * Dicesi altresì di Chi ha cura della colomba] a, altrimenti Guar-
diano. (A)

3 — Per metaf. Pontefice, Vescovo, {cioè, Pastore delle anime. ]'Lat Pon-
tif< x, Pastor, Aiitistes.G7'.ifpayxi s )*PX' fP'^»"po^'5à(r)'.aXo5./7m.Co;«p.

3.56. Rostro Signore Iddio ec. , volendo ristorare il mondo, di buon
pastore provvide ec. Dant.Purg.3.124. Se'l pastor di Cosenza, ch'alia

PASTURALE
Palandrane ( V. Gabbano. ) (Dall' illir. pLsctina mantellaccio che
vicn da plasct mantello.) Torniceli. 4. 21. E, dicendo così, d'un suo
pastrano Fa groppo e scudo a un tempo al manco braccio. (A) (B)

Pasthiccianaccio
, Pa-stric-cia-nàc-cio. Add. e sm. pegg. di Pastriccia-

no nel significato del §. 2. Magai, lett. (A)
Pastricciano. (Bot.) Pa-stric-cià-no. [Sm.] Sorta di pastinaca salvatica.
—, Pastricciona

, sin. [Lai. daucus carota, var., daucus sylvestris
Lin.] Gr. davy.os. (Corrotto da pastinaccione peggiorativo di pasti-
naca. In provenz. pastenargo.) Volg. Mes. Le medicine , che fanno
venire alla milza la virtù del solutivo , sono il pastricciano , la ni-
pitella , lo spigo , ec. {Il testo hit. ha daucum ) Ricett. Fior. 20. Le
radici di pastinaca salvatica bianca e rossa, dette da noi pastricciani
salvatici». Buon. Tane. 3. 4- Ma s' io dibarbo questi pastricciani ec,
D'averci dato d'opra non m' incrcsce. » E Salviti. Annot. ivi: Si-

militudine tolta dalla campagna: s' io spicco questo negozio, s' io stacco
quest' all'ari? , s' io lo spunto. Pastricciano , lo stesso che pasticciano,
pastinaca salvatica ,

radice che si mangia cotta. (N)
1 — [Per metaf.] dicesi anche, [in modo basso.] a Uomo materiale e

semplice. [Altrimenti Pastaccio, Pasticcione e Pasticciano.] Lat. tar-

dus , insulsus. Gr. (W£ , à.va.ic'àvros. Fir. Disc. an. j3. Egli è ce.

un cotal pastricciano, e noi astuti com' il diavolo.» Baldov.Dramm.
3. 1 . Ma il vecchio E tanto pastricciano Ch' e' se gli ficcherebbe Che
un gatto 'n una stia fussi un fagiano. (G.V.)

caccia Di me fu messo per Clemente , allora Avesse 'n Dio ben letta 3 — E dicesi anche Pastricciano e Buon pastricciano , ma in modo
questa faccia. E Par. 5. 77. Avete '1 vecchio e '1 nuovo Testamen-
to , E 'I pastor dilla Chiesa che vi guida. Bocc. nov. 2. 7. Pensa che

tali sono là i prelati
,
quali tu gli hai qui potuti vedere, e più tanto

ancor migliori , quanto essi son più vicini al pastor principale.

4 — * Figura insensata , Boto, nel significato del §. 3. Bisc. Annot.
Maini, g. 12. Magio , Pastoie , Boto o Voto, sono quasi sinonimi,
per denotare Una figura insensata, Una persona buona a nulla, che

non sappia o non voglia operare , e muovere le mani per lavorare,

basso, d' Uomo quieto, doede e seiviziato. Maini. 4-3o. È bravo sì,

ma poi buon pastricciano , E farebbe servizio infino al boja.» Red.
lett. 1. 412. Erano tutti condotti di buona maniera, giovialoni , al-

le grocci
,
pastricciani. Salviti. Annot. T. B. 3. 4- È pastricciano -si

dice uomo semplice e dolce e grossolano, o pure di poco sapore,
buon pastricciano. (N)

4 — * E detto di bestia. Leop. rim. 12. Con questo inganno al Corbo
pastricciano La Golpe astuta succiò su quel cacio. (G. V.)

siccome sono i Magi e i Pastori nelle capannucce, e i" Boti o Voti Pastricciona.* (Bot.) Pa-stric-ció na.SfLo stesso che Pastricciano. ^".(N)
che si mettono nelle Chiese , rappresentati colle mani giunte in atto Pastume , Pa-stù-mc. [Sm.] Nome generico , che comprende tutte le

d'orare. (A) (N)
5 —*(Mit.) Uno desoprannomidApollo, e di Paride presso i poeti. (Mit)

Pastore. * N. pr. m. Lat. Pastor. (B)
Pastoreccio , Pa-slo-réc-cin. Add. m. Pastorale. Lat. pastoricius. Gr.

yo/j-ahir.ói. Fir. As. 3/6. Un giovane maestrevolmente abbigliato in

quel pastoreccio abito , che già fu solito Paris per le selve portare,

simulava d' esser guardiano di quel bestiame.
Pastorella , Pa-sto-rèl-la. [Add. e sf. di Pastorello. Dim. di Pastora.

Fanciulla rustica , Ragazza o Donna che custodisce i greggi , ma
per lo più si dice per vezzo, Villanella. La Pastorella è gentile, vaga,
gaja , timida , semplicetta. — , Pasture-Ila , sin.] Petr. canz. 10. 1.

ÌNoii al suo amante più Diana piacque ec, Ch' a me la pastorella al-

pestra e cruda. Fir.Rag.102. Dove assai sovente certe pastorelle, che
a i piccoli greggi cercano trar la sete , ragunandosi, porgono altrui

grandissimo disio di fermarsi.

Pastorella. (Mus.) Sf. Lo stesso che Pastorale, nel sign. del§. 3. V.(B)
Pastorello , Pa-sto-rèl-lo- [Add. e sm.] dim. di Pastore.— , Pastoretto,

sin. Fr. Giord. Pred. R. Chi donò tanta forza e ardire al pastorello

Davide ? Fir. As. 3io. Un rozzo pastorello , eletto per giudice dal
gran Giove, vendè per vilissimo premio eccotanto importante sentenza

vivande fatte di pasta. Red. Esp. noi. i3. Sogliono sconciamente col-

mare il sacco dello stomaco di maccheroni, e d'altri pastumi.» Nn:
Samin. g. 5o. Il pastume che tanto gli piacea , Bello e incaciato in

tanta copia scorse, Che ec. (B)

Pastora , Pa-stù-ra. [àf] Luogo [erboso] dove le bestie si pascono el

Pasto stesso ,
[altrimenti Pascolo. — , Pasturo, sin.] Lat. pascuum,

[pastus, pastura.] Gr. va/xyi. (In ant. brttt pasturagli, in ispagn. pa-

stura, in frane pàture. In illir. pasti vai pascere, pascolare.) Bocc.

g. 8.f. 2. Dove lor più piace, per li boschi lasciati sono andare alla

pa^ura. Dani. Pitrg. 2. 125. Gli colombi adunati alla pastura. Peli:

son. 82. L'orsa rabbiosa per gli orsacchi suoi, Che trovaron di Mag-
gio aspra pastura, Rode se dentro, e i denti e 1' Unghie indura. Vii.

SS. Pad. 2. 2ìj8. Standomi una fiata solo nell' ermo alla pastura ,

in luogo eh' io non vedeva se non il cielo e la terra , incominciai

sospirando a pensare, e ricordarmi de' miei compagni.

2 __ Per simil. Bocc. nov. 60. 2. Nel quale
,

perciocché buona pa-

stura vi trovava , usò un lungo tempo d'andare ogni anno una volta

a ricogliere le limosine ec. un de' frati di sani' Antonio. Dani. Par.

21. 10. Qual savesse qual era la pastura Del viso mio nell'aspetto

beato
,
Quando io mi trasmutai ad altra cura , Conoscerebbe ec.

Pastoretto, Pa-sto-rét-to. Add. e sm. dim. di Pastore. Lo stesso che 3 [E fig.] Ovid. Pisi. D. Quella giovenca , di chi ella pai lava, è

Pastorello. V. Lasc. rim. pan. 1. pag. 127. (Firenze ij4*-) Misero già entrata nella mia pastura.» (È Enone che parla di Elena.)(N)
pastoictto infranciosilo , Innamoralo e grullo! Chi tenia per trastullo fi

* Cibo, Pasto. Fortig. Rice. 25. 4&- Morì ad un tratto, e di uaa-

Vtdersi giunto a simile partito? (B) nn vitello, Che la mirò cadere, fu pastura. (Arimodia.) (G.V.)
Pastoricidi.* (St. Eccl.) Pa-sto-ri-cì-di. Nome dato nel sesto secolo agli 5 Lo sterco delle fiere che si pigliano in càccia. Cr. 10. «5.2. In-

Anabattisti d' Inghdtena
, perchè sfogavano principalmente il loro

furore contro i pastori e li uccidevano ovunque li trovassero. (Ber)
Pastorizia. (Agr.) Pa-sto-ri-zi-a. [Sf] V. L. Arte pastorale. Lal.ars

pastoricia. Gr. vo/j-a-lim. Cr. 11. 44. *. Poi conseguentemente comin-
ciarono a vivere dell'agricoltura e della pastorizia.

Pastorizio , Pa-sto-rì-zi-o. Add. m. Appartenente al pastore , Pasto-
reccio. Delmin. Eimog. 77. Berg. (Min)

Pastosità , Pa-sto-si tà. Sf. ast. di Pastoso. Qualità di ciò eh' è pa-
stoso , Trattabilità , Morbidezza ; e per lo più si dice del colorilo.

Voc. Dts. (A)
Pastoso , Pa-stó-so. Add. m. Morbido e Trattabile come pasta,[Moile,

Soffice , Cedente , Tenero.] Lat. mollis. Gr. i*.u\uxós. Cant. Cam.
34. Di fuor pastosi , e dentro dolci assai. Alleg. 34o. La man manca
Pastosa , lunga e bianca.

2 — ' L')g. Docile , Flessibile , Arrendevole. Fortig. rim. ij6. E far
la vita tua viepiù gustosa , Ch'esser si possa ; ma ci vuole in questo
Avere il core, e l'anima pastosa. (O) (G. "V.)

3 — Detto anche de' Marmi. Vasar. Vit. Questa sorta di marmi ha
in se saldezze maggiori , e più pastose e morbide a lavorarle , e se

le dà bellissimo pulimento più che ad altra sorta di marmo. (A)
'l
— (Pitt.) Agg. di Colore: Quel colorilo eh' è balano da ogni cru-
dezza , e durezza; altrimenti Morbido, Carnoso. Baldin. (B)

conlanente che si vede i cani aver trovata la pastura , lasci 1' agu-

glia ammaestrata. » (V originale ha pasturam semplicemente ; e pei ò

non sembrò all' Ottimelli e poi al Monti che qui debba intendersi

dello sterco delle fiere che in caccia si pigliano , ma dell'odore della

salvaggina che ferisce il naso de' cani.) (P)

6 Burla , Baja , Pastocchia. Cecch. Mogi. 3. 4- Sto quasi per dire

che Minuccio voglia anch' esso pastura del fatto mio. » E Dot. 5.3.-

Voi potete voler giambo o pastura Di me , come vi piace. (N)

7 * Col v. Dare : Dar pastura = Pascolare , Nutrire. V. Dare pa-

stura , J. 1. (N)
2 — [E fìg. Pascere altrui di speranze] V. Dare pastura

, §. ?.

g [Col v. Essere : Essere in pastina = Pascersi, Pasturare.]Bern.

Ori. 2. 4. 12. E Brigliadoro piglia , eh' è in pastura, Saltagli addos-

so, e lo fa galoppare.

9 — [Col v. Fare : Fare pastura
, Jìg. = Far maneggio per adescare,

Porgere allctlamenlo.] V . Fare pastura.

, [Col v. Tenere:] Tenere in pastura, fg.=zlntertenere altrui colla

speranza ; lo stesso che Dar pasto, f.at. spe aliquem pascere. Gr.

tA-n-iSa ì^ifoiùv rivi. Bocc. nov. 77. #.Ed in questa guisa il tenne gran

tempo in pastura.

tl * Col v. Volere : Voler la pastura di alcuno , o de' fatti suoi ,

fig.z= Volerne la baja. V. §. 6. (N)
(Ar. Mes.) Jgg. di Pane vale Semicrudo , e agg. d'altre cose Pasturale. (Eccl.) Pa-stu-rà-lc. [Sm. V. poco usata. Lo stesso che] Pa-

storale. V. Bocc. nov. i5. 35- E poi elato il pasturale e la miti a e

i guanti , e spogliatolo infino alla camicia, ogni cosa die loro.Dani.

Pura. 16. 1 10. L'un l'altro ha spento , ed è giunta la spada Col

pasturale. » Salviti. Culai. E un pasturai sotto egli avea , che caccia

l bovi. (B)

(Vclcr.) [Sm.] Quella parte dilla lambii del cavallo, alla quale

si legano le pastoje. [Altrimenti ¥aslo')A.] (in frane, paluron , in ingl.

posterà.) Cr. g. 8. 2. Il cavallo che naturalmente ha grosse le giun-

ture delle gambe, e corti i pasturali, a modo di quelli del bue, si giu-

dica che sia forte. E g. 5y. 1. Il cavallo che zoppica, se non piega

i pasturali alle giunture, sarà intorno alle giunture malato.

vale anche Impiastricciato. (A)
6 — * (Agr.) Agg. di Terreno vale Facile alla cultura. Trine. Agi:

uatt.12.cap. 5. Composte di terra pastosa, grassa, profonda e attiva.(P)

7 77 (Mus-) Agg. di A'oce : Quella che sia piena, pieghevole, mor-
bida ed insinuante. (L)

Pa8T0S0BE , Pa-slo-só-rie. Add. m. acef. e vezzeg. dì Pastoso. Bell.
Buc.ch.2o-j. Io sull' andar d'una pera campana, A quel mo'pabtu-
sona e fatticciotUi. (A) (N)

PAsTnANELLo
, Pa-stra-in I-Io. Sm. dim. di,Vab\rmo.Sacc.rim. 2.y5. In

luogo dei tabarri e pastranelli Vedrete feirajuoli ài scarlatto^ A)(n)
Pa-trano

, Pa-stra-no. Sm. Specie di ferra/nolo colle mamciie da mi-
inacciaisi, e con bottoni, ucckielli , bavero e pislagna j altrimenti Pasturale. Add, in.- V. poco usata. Lo stesso che Pastorale. V.Sal-
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tturai Q 1,ll'di pittane/, fu o quattro navY^iì

S
t

.-•— — >" IfS^se, 10 vorrei (larlene tre
ala (Mjt Ind.) pa . a^a

e

V^"'
che fl»'°" detti P„4cA /.)(M,> Sc^hnl Ti\eì 1 I?

"
H "r ^ dcUe P°rP°re ec " ' deIle f°lad'',

gl'Indici. (Mit)
la

' V Ae§' '^ '"/er«afc
, o„ia l'Inferite 2 _ (AS ) JìoX n '

//
°

;' ""•" qUa" te k SOlt^ dl 0itlicbe

rfoJtóf ùf
tdta

- 9^la.pame del ginocchio
, che inginocchian-

e ÉniCna ^/c^".?^ ideila. Grecamente Epigonatide

6^ti ^ofehioe^v?^
'57

'
DÌ P0Ì -«erai

P
l|-HWZo

ieri \ q " davano
,

1 tegami : era un vase ! uso de - po_

o^a^tTa^ìTkrZ^r °
l*^^^™'^

P
^no ISA^11 -- Dh"lkà ?° «"- cura dene cose che do-vei ano apitrsi e scoprirsi

, oppure di quelle già aperte. (Dal la.t.

- •<« &!%*%&.'^r^^ìiss-^
(Guog.) Pa-ta-nà Città dell' Impero Birmana. (G)

s

i

'.
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inA PATELLARI
1 4 .„W«*n che viene dall' cbr. p<*ar aPnre '

V i,teo io sono aperto, manifesto, e

' > -il. _.,„;..o render

PATERNO
per la pia casta donna di Roma.S ellejo. Insigne storico romano.

— Caio. Avo dello storico. (M|t)

o _ * (Arche.} Smnwmom della .famiglia Suìpizia. (Mit)
z VL .1 '-ut . r/

- r 7?cc/>r chiaro, n n

.*•
/„! pathema. (In gr. pai/ie

Patwu. (Med.5 Pa-té-iua. A». £ & «^jg^nfc àfettc?, io so-

soflcrc.ua, afletto, P***01*" ^jSSSTSM«««««i *tf«-

- '
Pat° '

5/"; S„Tp^te-ma-to-lo-gì-a. $/: F. G. 2^. pathema-
Patematologia. \^l^r e logos discorso.) Discorso delle pus-

tolo<na. (Da palnema passione ,
e w&"

stoni. (Aq) rvr V T Vaso sacro d'oro o d'argento,

Patera. (Eccl.) Pa-te-na. ^ f; ^£"3i$B U calice nella messa ed

patena che 1 copua , "rTB«^iJUlJu «rattere è impresso, quac
Icro

. i ,. 11 sacerdotale carattere è impresso quan-

pelle , o patena che voghamo eliminai la ,
che le rende m g

samente accordate. (A) (N)
OueZZa ZeHera sìeiZZató coZ «-

Patekib, Fa-ten-te. òost. [e flrfrf. /• ] V"«M,'e"
fo

s
- cA<? an_

g,7Zo rfeZ Principe, cAe /« i.o£a a; «««
"°J«

«* *<™ ' o Deb.

& dicesi ^,7^-^SSV^^Ì^* CCdÌ"

bono n«««Ì ,*51Ì ^è" mento solennemente, e con let-

zione e lasciamento pei lede ,e«i
s

. iegello reale. Bern. Ori. 1.

terc patenli aperte , e suggellate del suggello rea
man

27 Ì6 E fattogli gratissima risposta , La paterne segue
.27. ^u. i. idiLugi g a eruttiamo a ogni ora le lettele jji

E appresso di me trovomi La patente ,
com tg>i

ogni pena.
g g N £ siara

i esti a stam-

3 _ • S/jy. Marchio. Buon. *ier ,5 ^
pargh una patente. ^««» 1;^''" '

'

Remnia de'Calunniatori, i quali

tat. nota w»uM«j come pei la legge reeinu

si marchiavano col K prima lettera ,
colla quale gii ani

r£ i',rirxfd'.C***s

™

f
t:ii Eir ,

e,.

air:X/r** r,e gr,ifl£££* »d
o _ Manifesto, [INoto , Evidente.] Lor. IVlea. iim._™_^ ^ ^^

1' cbr. paio?- aprire , uvvciu -".f"",^ -m
*/?<? o. Per se paté a tutti manifesto. (V) (U) „., .

Pa^. (Chir
P
) Pa;te-rec-cic^g£» ^Fj^F-gj.

p
|a=:^^^
P £3& (MÌ0

S
SeSf£?,**£** ^poJb.p-.tocuf face.

^"o-Z)/o
C^lS Lai oracoi (In cbr f^^orrc ,

interpetra-

P
"•Jo^SSS- Sffiffiffl dato nel secolo xr,

^TZ^^cfeabbZdonata la Bulgaria, erano venuti a stabdiw

Z Sa e principalmente in Milano, in un quartiere allora ehm-

, vVJJ ed al vresente Contrada oVPatarn; dal che trassero il

moto Pataua, ed al Pre^"fe
„^ • p j principali loro erron

n°mC
ò dfSZlt^SoTdelle clè forali al cattivo^

erano di atmbmre lava
g cJdmware a matrmonlo

Zne una IsaVpurì Ne due secoli seguenti peraltro ebbero que-
come una co*» ly

„enerale . e perciò sovente questi tat-

Pnlireno sin.] Lat. haereticus. Gr. aipernos. Lsp. I al. I\ost. cono

V Trini e eretici orgogliosi dannati, perchè essi non vogliono cre-
h pateuni e eretici °l %°Zn v g Jf Oppognendogli , che era
dere sanza buon gaggio G. V. *. ^ 2. upi g ^ ^^ ^

nnteriiio . e erande nemico di U10.) \.
a ) .. -mpaieiino, e g . ù Q jy. pr. m. Lat. Patermutlnus. (B)

Patbhmozio ,
* Pa- £"^° ^ pater„ [X.i pa£Zre.]Lat. pater-

Paterbale ,
Pa-ter-na-le. i«. cow- x- 1

g Andava il gior-

meglio vedere 1 r »„ardassi al paternale a-

concilio non va Digli empii nella via mollo patente De pecca-
» D,gn empi. .!-»"-

m
"" ^ '

ie fosse stato pri-

patenti libri ec. sia riscritto al libro patente. {A)

aperte. Gr. <p«.«fpws . acoixrws. f '

r£à
V
Sernale!^ri^:^ió non cardassi a. paternale a-

^£tfSS fratelli» Teseid. 6. ^ Da cui gh fior con paternale

ff „„ t . irmi lucenti primamente ollerte. (,in;

pAfS™a

EvS-%-te-,^ £o *~o cAe Paternamente -

PA^^^'tiri^é^-rAa p^, Con «^ p*
PATEBiNAMLNTE r

paterne. Gr. *»rp««s. Jegner.

SS" Tistr-TTl l Poi Iddi° • P» forUTVCde
M ' ' PerCU°

C

«at^nlSnSncS^^

ragonese. (G)
pa.tel-in-à-i)i. Sm. pi. Eretici che ,

secondo

p At~, * Pa-tei?ni-à-no. JY. pr. «^W"^^?},

aperte. Gr. <p««p«S
,
«*»*«* /VV^» 1 riconobbi patentemente

sbocco d'Ombione in giù si sia ripieno, 10 ricoiio^
!

da

Pat
primo ponte d' Ombrone stesso

dal V
'Z°- CTrtìeTsf Vaso o piuttosto piatto che serviva presso

* delle vilume. Le
ff

re>.*»%^'fZZ^atZ'dlhrot
sche sono spesso dipinte aj'gure. o<- ne * ,

2„ , ed anke d'oro. Lat. ^oRaTl*^^ >
^tto

rak gran tazza , o secondo vuole il Bulkt ì™™ /^^ Arcad.

baderà negli ant. monumenti, sorta «P^JS coltello, riceverò

presso. Aprendole (fa^J^^ffiS labbri gu-

i„ una patera il caldo sangue, e quello con gu
attignendo

stalo velserò lutto, ec. Salvili. "tf.'MJ- * ffl,£i facevano
dal cratere il vino, 11 mesxeau nelle patene j«Pg«^
agi' Iddi! sempre viventi. Coccfc. ^- ^JJ'X" senia fuo'

versante liquore sopì, un altare a gu.a di coi ta colo«» ^ dfl

co. (A) (B) i?/w/i. r«*. «»« Velr-J49-
ln 1

UC8U
;„ ,,„ 2. 00.

CoriV» e nella patera di Cornelio Macro ce. Cor. LeU-^-9^

Lituo! patera , sccespita , albogalcro , e simili .strumenti e oin

ti sacri. (ÌN)

Pateha. * (Geog.1 Lo stesso c/ie Wg* 1 .^ Affaraccio , ^occen-
PiTEBACCHIO, * Pa-te-ràc-chio. ^IM. ^ rf«« W°\ ,V ",, vo altare.

L tfàyitMM e rf#C/Ze « 5ÈWfaW.
(In pers. W kar f^gjggg

toingl. Z-urf efiargf cattivo carico, cattivo peso, cura, P^»er
°'AJV

a _-OWc Esser
6
fattó il pateracchio= Esser concluso alla meglio

un cattivo negozio , un aja, accio. (A)
,

,.
•

Patrassi. fMarin.) Pa-te-ràs-si. Sm. pi. Lunghi cavi, '
quali soro

?
ZlJagi, Àen di sabbia e d'i VW^"^™"™^'gj-
OTtf, «" «««A Z«./Ò;z« delle sartie. Diconsi anche Palai assi, uon

tiosartie. Controbugne, Galobaei. (S) ,. .-

P !
, ,o, " Pa-tcr-co-lo. N. pr. ni. (Dal lat. patentato* ta*

p«L- pad, e) - Cittadino wnucnr, padre di Su^ua, ucouosaui*

T^TVrÙ^aK; man'fera d' uva W, che è detta Paterniga

che JroS e spessi grappoli fa, che molte «ve produce, e Vin grosso,

per lo verno dilettevole,g) L'esser padn.lLo staio

^Qulùa Sniffi. * f F-*T
r
T"°G

arT3^v
li . -. 1 . TJ-,t<,.tiitilp i?«. La£. patenutas. Gr. irurporns. ^ »

^f^^SS'eSJ e noi tempre in padre terrai là ove
°C\l 7

tffoseta Srnità! Cavale. FruU. Z,^. Io m'inginocchio

^fSe del nostromi or Jesi, Cristo, dal quale ogni paternità 1.1

al padie del nostro 015, 1
, -yirgilio- quantunque con-

Sfdagli
PDTl 4!}? Riatto' a questi C^) la paternità non di-

nota gene, azione (G.VO
ont/cametóe «icfc crf

a _- Titolo che si da a
£

el£° £ paternitas./iWiiu;.ó'aCCA. Op.

lr
7/TE

e

peS , acCfuna beatitudine, della quale nessuna è

rfw. 55. Lt
,

peicne
1

esideros0 d'essa, mi sono mosso ascrivere
maggiore ec. > °> ^o'm ?es

AcciajUoli gonfaloniere.)
CU.

SS 7ut 5 S Prfego la lua reverenda /aternltade, che
:

di que-

. 1

:

ii mando non ne dia gloria a me. Red.lett.t.iòS. Godo

Se'qttaró Sfguadagnata la
g
padronanza cU vostra paternità

molto revcrencla —
^^.^ j,^.^ .

, kC partic0.

Tir, della vrima persoma che la distingue dalle due alt,*. (Ber)

t» 7no Pa Ur-no ^rfrf. m. ^* /"^'^ Allenente a padre, Che deriva

PAT
/ Zdre (V Natio!) £«*. paternus. Gr. *arf

^.2?oce-.» ,.7S,3. Pm
t/a pad7e(^.l>auo , t £ 0> 23 _ A picciohser-

^' l1
ne chiare prole e con preciso Latin rispose quell'amor Pa-

3j. Wa pei cmaic pa
1

. . paterne.

terno. Prtf. cap. 9- A cui iwbBUD puè torre Le sue leggi paterne.



PATERNO
Oat, Irti. <i). Riconoscendo in questo all'air limila stessa virtù, che

iveva veduto ec con tanta amorevolezza paterna, che Lo dubito cci

(('u' ptT simili/,)

Patsano. " Ar
. in-, ni, Ldt. Patcrnus. (U)

j — *
( \nlir.) Soprannome della famiglia Fabricia. (Mil)

Patbrrò, * (Geog.) Pa-ter-nò. taf. Hybla Major, Cil. di Sicilia. (C.)

Patbm nostir. * i
. I libiti' in /rr:,i di sm. Lo stesso che Paterno-

itro. /'. In. xs. /',!,/. . ::\i. l'inmlo-li dì poter dire con buona

coscienza la parola del pater noster. (V)
PATBRNOsTBn. ' (Geog.) Pa-tei nò-ster. Gruppo d'isolotti, roccaesco-

gli nel Cattesat. — Gran Paternoster. Gruppo d'isolotti e scogli

del Mar </<//«* Sonda. — Piccolo Paternoster. Gruppo disoìa presso

la cvtta orientale di Borneo, (G)
Patbrrostbo , Pa-ter-nò-stro. {Sm. camp.] Oraziano de' Cristiani , ut-

segnata da Cristo, che è anche chiamata Orazion domenicale; detta

tosi perchè comincili colle parole Pater noster.— , Pater noster, sui.

Lui. oiatio dominìca. Or. ìùx^ KV
P'

c"iv. Serm. S. Agost. y- Dalla se-

sta inaino a nona attendete alla santa Scriltora , e studiate santo e

divote lezioni, e pat mostri. Tratt. Pai. Nat. Ora avete rar udito

il prologo del santo paternostro? E appresso: Quelli che dice suo

paternostri), e hae in suo cuore rancore o fellonia o odio, egli priega

pia contro a sé, che per sé- Boni. Purg. 26. f3o. Fagli per me un

air ili paternostro. Bove, inirod. So. Dopò più sospiri, lasciato stare

il dire de' paternostri, seco dèlia qualità del tempo molto e varie cose

cominciarono a ragionare. Tes. pov. P. S. cap. 8. Rem tre rami di

COreggiuola colti noi nonio della santa Trinità , con tre paternostri

appiccati al collo in panno lino , senza dubbio toglie la macchia.

-, — Mei mirn. del più Paternostri si dicono anche le Pallottoline mag-
giori della corona , a distinzione delle minori, che si dicono Avem-
marie ; e aneiie si /'rendono per tutta la Corona. Lab. 2j8. Inco-

mincia , sen/a ristar mai , a faticare una dolente filza di paternostri.

C'ron. Morell. 102. Egli vestiva come un pinzochera, e co' pater-

nostri iu mano. Cam. Cam. i3y. Voglion zibellini e dossi ec, Pa-
ternostri e coltellini. » Bocc. g. 5. 11. 10. Sempre co' paternostri in

mano andava ad ogni perdonanza. (V)
3 — Dicesi in modo basso, [Paternostro della bertuccia, e significa E-

scandescenza , Bestemmia, e insomma Voce peccaminosa; onde Can-
tare,] Dire il paternostro della bertuccia e sinii(i[=zBeslcmmiare, Ma-
ledire ce. V. Bertuccia

, §. 3.] farcii. Ercol. 102. Dire il paterno-
stro della bertuccia , non è mica dire quello di san Giuliano , ma
bestemmiare e maladire, come pare che facciano cotali animali, quando
acciappnano per paura , o per istizza dimenano tosto tosto le labbra.

Tran. pece. mori. Se non e fatto secondo sua volontà, tantosto mor-
morano conti o Iddio e contro i suoi santi, e cantansi paternostri della

bertuccia fra i denti. M0rg.16.8g. E quando bene alla tua intenzione
Non riusciva il disc gno o l'archimia, Dicevi il paternostro della scimia.

4 — * Dicesi Far paternostri , e vale lo stesso che Slare a stecchet-

to. Berti, rim. i3j. E opinion , eli' ei vada Del corpo l'anno quattro
tratti soli , E faccia paternostri e fusajoli. (G. V.)

5 — * Dieesi In men d' un paternostro e vale In minor tempo di quello
che chicchessia consumi in dire lui paternostro. Beni. rim. ji5.Che
la vedrete in men d' un paternostro Sentendo il caldo (la donna) farsi

mansueta. (G. V.)

6 — Proverb. Aver detto il paternostro di S. Giuliano: si dice di Chi
Uova buono albergo. Bocc. itov.12. 1. Chi non ha detto il paternostro
di san Giuliano, spesse volle avviene che, ancoraché abbia buon letto,

alberga male. Pecor. g. 3. n. 1. Disse il prete così sorridendo: per
certo voi diceste stanotte il paternostro di san Giuliano

,
perocché

noi non potremmo avere migliore albergo.Patqff. 7. Di rio in buon
non fccendo scalpori

, Di san Giuliano ha detto il paternostro. Frane.
Sacch. nov. 33. Né mica disse stamane cotestui il paternostro di san
Giuliano.

7 — Non distinguere il e -,., [il baccello o simili] da' paternostri, in mo-
do bassozz^Non far dist.Azione tra cose fra loro diversissime. [V. Bac-
cello, $. 5.] Ambi: Beni. 5. 8. Siamo in essere , Che 'l paternostro
discerniam bellissimo Da quell'altra faccenda.

2 — E simile. Lasc. Pinz. 3. 2. Tu debbi far credere eh' io
non conosca le gallozzole da' paternostri. fQui nelsign. del§. r?J(N)

" ~~
* (Bot.) Paternostro di S. Domenico: JSome volgare della vesicaria

del Matliolo. Si semina ne' giardini dove sale e produce i suoi frutti
« guisa di pallomini.I semi servono per rosarii, e nell'isola di Giava
s infilano per uso di vezzi e maniglie. Lai. cardiospermum halicac-
bubum Lin. (A) (N)

9 * (Archi.) Paternostri : Nome dato alcuna volta ai grani rotondi
o ovali, a foggia di perle , scolpili negli astragali, e ne' bastoni o
bastoncelli dell' architettura. (Mil)

10 — (Marito.) Paternostri o Bertocci della trozza : Specie di palle
rotonde di legno

, forate a guisa di paternostri , che s' infilano con
una fune, onde formare la trozza, che facilita l'ascesa e discesa de'
pennoni lungo gli alberi. V. Trozza. (S)

Jatersos.* (Geog.) Pà-tcr-son. Fiume della Nuova Olanda nella Nuo-
va-Galles meridionale. (G)

Patet.* (Mit. Pers.) Confessione de proprii trascorsi accompagnata dal
pentimento, che fanno i I ^esi alla presenza del fuoco e del deslur

,

pronunziando cinque volte il jotla alcer verio , e facendo prima un
alto di contrizione

,
poi dichiarando a Dio e agli angioli le proprie

colpe che sono di venticinque specie. (Mit)
Pateticamente, Pa-te-ti-ca-méu-te.^iT. In modo patetico. (A) Tesaur.

Berg. (0)
Patetico

, Pa-tè-ti-co. Add. \m. Agg. di Tulio ciò che è atto a muovere
gli ajfetlt, oche è ] Pieno d'affetti; e talora Malinconico. Lai. pa-
tieticus. Gr. ira^rixos. Buon. Fier. 1. 3. 2. Ove commedie molte
Rappresentarsi ridicole ho viste ec, E tragedie patetiche non poche.

* (Anat.) Dici si Muscolo patetico, Quello che più comunemeiite

Vo.a'; V.

PATIRE io5
chiamasi Oblique, J • ."

r
•

-

i upei'iOTG dell Occhio, ultrd'tiriulnii ni

Ir arnioni eli asso i grandi movimenti di quell'organo, dimostranti

passioni violente. (A. <).)

1 — * Nervo patetico : // più piccolo ds' nervi dell' enasfalof chi
nasce sopra le parti /.iterati della Valvola di PieUSSieit, dittn temi-

iii-nze testicolari, penetra nelH orbita per la fessura ttenoidale, 1 tot'

mina net musco' grande obbliqun deli occhio, (A. ().)

3 — "(Me il.) Patetiche dìconsì da'undici le bellini coti,liane lente, p"i-

dotte ,/n qua/che durevole, mordace , e firvida sollecitudine i
enne:

sono te /chini ani Italie, e quelle che prowengono dalle fasi (Itosi; pus'

stoni liti iiulm r del peliti inni". Cocrh. Bagni (A)

i

—
* (Grani.) l'unto patetico, dissero taluni II punto ammiratilo..Sol-1

vin. /'/ci.s. Tosca. ii)i. Il punto patetico passionato, che noi atuini

rai ivo appelliamo, eziandio ne pullulò con linea retta sopra capei e c.(,\)

5 — * (Mus.) Usalo inforza di sm. Pag, rim. L'allegro piace a quei,

che fanno il chiasso ; 11 patetico a chi ha l'ipocondria, (A)
Pathos.* (Filos.) Sm. V.G. uni multo manierala ili sentimento di Af-
follo , Desiderio. Aret. Coni. Nota in questo parole un pathos mai;-'

giorc di quel del Burchiello,, quando disse: O foss'io papa un mese cc(A)
Pathos.* (Geog.) Lago del Brasile. (<i)

•.'.
—

* Tribù d' Indiani del Brasile , sulle sponde di detto lago. (G)
Patia.* (Geog.) Pa-ti-a. Fiume della Columbia. (G)
Patibolo, Pa-ti-bo-Io. [Sm. Nome, generico di] Croce, Forche, e simili

strumenti , dove altri patisce morte per esecuzione della gìutilità '

Lat. patibulurn. Gr. arxvfói. (V. patire.) Allegor. Melata, prcem.

Lo quale ti fece dolce l'amara morte nel patibolo della croce.Bed,

Vip. 1. 3g. Poco avanti che quelli infelici arrivassero al patibolo ,

una certa compassionevole e caritativa donnicciuola avea lor dato a man-

giare un cedro.

Patibolo diff. da Pena, Supplicio, Giustizia. Patibolo è nome ge-

nerico che comprende tutte le specie di strumenti che servono a giu-

stiziare i condannati. La Pena e la determinazione del castigo pro-

porzionato a' misfatti. Supplicio è 1' atto di subire il gastigo imposti»

dalla giustizia. Alcune volte in luogo di Patibolo e di Supplicio è.

stata adoperata la voce Giustizia, che ognun sa quanto nel proprio si-

gnificato ne differisca.

Patico. (Bot. e Farm.) Pà-ti-co. [Add. m.) Aggiunto d'Aloe, detto al-

trimenti Epatico , che è una pianta americana e arabicimali' è sem-

fì'e verde' , da cui si cava un sugo che condensalo è def colore del

fegato , e ritiene lo stesso nome. Lat. hepatarius , Plin.; licpatieus ,

Cels., [aloe vulgaris Cand.) Gr. -^«.nx-ói. (Dal gr, hepar , hepatos

fegato. Poiché quest'aloe rotto presenta il colore del fegato.) Bo,,c.

nov. 76. 10. Comperò una libbra di belle galle ,
e fecene far due di

quelle del cane, le quali egli fece confettare in uno aloè patico fre-

sco. Lib. son. 29. Per nettar renderesti aloè patico.

Patimento, Pa-ti móu-to. [.V#»..] Il patire [e La pena stessa; Passione,

Stento , Travaglio ec] Lat. aegritudo , molestia. Gr. àvU ,
\i?r„

S. Agost. C. D. La volontà è tanto contraria al patimento e alla

pena , e la pena alla volontà , che queste inimicizie non si finiscono;

per vittoria di niuna di loro. .

2 — Danno ; e dicesi di muro , od altro. Bald.Dec. Il ponte vecchia

di Pisa avea dato qualche segno di patimento. (A)

Patina. (Filol.) Pà-ti-na. Sf. Tondo ,
Piatto ; o meglio

,
presso gfr

amichi, Quel vase in cui ponevano gì" intingoli, il pesce ed altreliali

cose. Lat. patina. Gr. tewfa. (In gr. dieesi anche palane.) {A) Lau-

diti. Ber?. (O)

o — (Ar. Mes.) Inverniciatura , Vernice ,
Orpellamento ;

e più pro-

priamente dicesi dagli anliquarii e pittori di quell inverti tenitura nn-

tiìrale che i secoli imprimono sulle medaglie, pitture, ec Lami Lez.

ant. Fu trovato in una grotta un toro di bronzo ec
,

il quale:, co-

perto di bellissima patina, si conserva nella real villa d Artimnio,

Btdd. D*c.Ebbe un particolare talento a far apparire a stupore tutte

quelle macchie , e quella stessa pelle e palina (come dicono 1 pitto-

ri ) che suol fare il tempo sopra l'antiche pitture. (A)

Patinalo, Pa-ti-uà-ri-o. Add. e sm. Lo slesso che Leccapiattt.r.CDat

lat. patina piatto.) Del Bosso Svet. Ì2o. Berg. (Min)

Patino. * (Geog.) Pa-ti-no. Lo stesso che Patino, r
. (W

Patirà.* (Geog".) Pà-ti-ra. Lo slesso che Patara. *\ {S*J

Patire, Pa-ti-re. lAtt. anom.ì Soggiacere all' operazione, Riceveremo*

perar dell' agente; [ opposto a Fare. Nel quale alt Significasi non

solo col quarto , ma col secondo caso ancora e colla particella Si.]

Lai. pati! Gr. Uw». (L' aoristo 2- alt. di pascho 10 patisco

palhon ,
1' infinito palimi. Di più pallia in gr. vai sofferenza

,
pati-

mento. In illir. patiti soffrire.) Aihm. Ant. 33. 1. b. Ninna scusa hai

tu, quando secondo la tua sentenzia se' giudicato ,
e quello, cno eh

haì fatto, tu pati. » Otnel. S.Greg. 2. 2^7. Quelli tormenti et sono

acerbissimi, i quali noi patiamo da coloro ec. E 248. Ui tras ies-

sione sua tanto più gravemente ho io s «tenuta, quanto 1 ho patii» da

colui , il quale pareva che fosse mio. (Pi)

, - * Uscite varie. Vii. SS. Pad. 1. ;5. Quanti tot-menti sona

quelli che io palo. E 2. ,44. Molti poveri li quah pattino ora ne-

cessitate. Cavale. MedCuor. *44- Gian violenza pato da te, o Ma-

cario £ Espos. Sunb. i.33i. Ha due «,/te.pat.ttono per Parano.

Guitt. Leti. 10. 29. Ha pala per patisca. Rim. Ani. Guid. Ha pa-

i -^poKle; esportare, Sofferire., Lat pati, ferre Gr.

,

=
pù, Bui. Purg. io. u Questa istoria è contro lo superbo, che non

.atefuoi pari.W.uW. 7 , O che natura de malore noi pa isse,

o che ec. E nov. 36. tit. Il Podestà la vuole sforzare, olla noi pa-

tisce E nov.%. H. La cui innocenzia non pat, la io; t,ma, che sotto

la testimonianza cadesse dello Stramba e dell'Atticciato. E rUiUmt.

265. Postochè stata ci fusse, la principale intenzione noi pati. Ulti-

mamente quando la sufficienza ci fusse stata , e la materia
,

1 avesse

patito, era ben fatto da me non essere più detto ,
che ditto si sia,
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4UU PATIRE
Cr.g 25. & Ancora vi vale il erano beo colto, e messo in un 9»e>

elicilo caldo quanto patir si,potrà. Bocc. g, 3. p. 5. Quante e quali

e come ordinate poste fossero le piante che erano in quel luogo
,

lungo sarebbe a raccontale , ma ninna n' è laudevolc , la quale il

nostro acre patisca , di clic quivi non sia abbondevolmente. {Cioè,

ami eli s'allaccia, provi in esso.) Beni. Ori. 1. 4- 4- ^arl 'U3 8*Mza

e la 'forza e l'ardire, Ma il conte Orlando non la può patire.

3 — * Permettere, Lasciar correre. Fav. Esop. 182. Dio non palila

tanta fellonia e sosterràne ancora glande penitenza se tu iti' uccidi.

Cavale. PungiL 274< Onde maraviglia è come questo male si pa-

tisce o permette fra i Cristiani , e come non si punisce dalle Signo-

rie. (V) Segr. Fior. Star. 5. li'à. Come il tempo e l'occasione lo

patisse , ne farebbe evidente dimostrazione. (G. "\
.)

i, — Smaltire , Digerire ;
[ma in questo senso è anticato.In alcuni àia-

Ulti una tal nozione è espressa dal verbo Padire , che ,
secondo il

Ferrari
,
proviene dui gr. apopatco die significa Recedere o Secedc-

re , per esonerare il ventre.] Lat. digerire , concoquere. Gr. xtitT'.iv,

v.a.Ta.-xir;ru\. { Più probabilmente questa voce vien dal gr. paleo 10

calco , disfaccio , logoro , trituro , consumo ; poiché nella digestione

il cibo si disfà , si tritura, si consuma. Altri dallo stesso %x.peplu%

digerire. In ebr. peder intestino.) Dani. Conv. 55. Questi prendano

la mia vivanda col pane, che lo farà loro e gustare e patire. Cr. 5.

10. 16. Se tiovenà lo stomaco mondificato , e voto d' umori, si pa-

tisce bene {il fico secco) , e genera laudabil sangue. Frane. Sacch.

nov. 77. Se n? avesse data la lepre , io l' arci mangiata e patita ; ma
la vergogna non si sarebbe mai patita. E nov. 87. E però è grazia

di Dio d'avere si fatto stomaco, che ogni cosa patisca. E nov. n5.
Fassi macinare il grano intignato, e l'altre vivande, di quelle che non
piacciono a noi , le diamo a Cristo. Crediamo che sia slruzzolo , che
patisce il ferro,

5 — Travagliare, Incomodare. Vegez. pag.i82.(Firenze i8i5.JNon tutto

1 intero anno l'acerbità e la forza del mare patisce coloro che vo»
gliono navicare. (// lesto latino ha : patitur navigantes.) (B)

6 — Dicesi Non poter patire alcuno e vale Averlo a noja , Non lo

poter vedere. [Quasi Non poterlo digerire, nel senso del §. 4. come
pur comunem. diciamo] Lat. odio habere.Gr. p.iaùv. Bocc. nov. 100.

l4- I sudditi non potevan patir quella fanciulla di lei nata. Fir.Lu .

2.
<f-

Io ve n' arò obbligo , che noti lo posso patire. E Dial. beli,

doun. 33g. La mia coniare , che era bellissima , il marito non la

soleva poter patire.

7 — Dicesi Non patir dimora o simili e vale Non ammettere indugio.

8 —* Dicesi Patire agnato per Cadere in aguato. V. Aguato, $. 3.(N)

<) — alcuna cosa* = Riceverne danno. Fi: Giord. i34- Intervenieno
spesse volte di questi tramezzatori , che patiscono le zuffe, che talora

ricevono di buone mazzate, e talora ne sono feriti. (V) {Qui si dee
leggere partiscono.) (N) Omel. S. Greg. 2. 2^9. La carità e paziente

e benigna. È paziente a sofl'erire 1' altrui ingiurie; è benigna perchè
ama eziandio coloro i quali ella patisce. (Pr) Red. cons. 1. 26. Co-
loro che patiscono podagra ce. (N)

io — di renella, di stomaco o simili = Esser sottoposto a malattia
ai renella, di stomaco, ec. Lai. aliquo morbo laborare. Gr. roiavrri

róVw hTi$3~r,</oa, Red. Esp. nai. 62. Fa menzione di alcune pietruzzé
«e, predicandole molto profittevoli a coloro che patiscono di renella./?
cons. 1. iC. Coloro che patiscono podagra, patiscono anco di nefritide.

Jl — [disagio di alcuna cosa = Mancarne.) V. Disagio, fj. 6.

|2 — d' una cosa e vale Averne carestia; come : Patir di pane , di

denari , e simili cose necessarie. Lai egere , indigere. Gr. àxops'm,

tìhtwi ixiif. Bemb. Star. 3. 3g. Avendo i Pisani grande carestia di

vettovaglia
, e molto patendone.

?3 — et' interessi == Essere obbligato a pagare i meriti dell'accatto.

l4 — roRZA = Ricevere impressione violenta contro la propria na-
tura o volontà. Sagg. nat. esp. 44-&1 vede manifestamente che il ci-

lindro dell'argento vivo, che le sta sotto ,
patisce forza.

j5 — freddo, caldo , dolore e simili = Essere afflitto o incomoda-
lo da essi. Lai. frigore ec. laborare. Gr. x.a.Tx^>ùy(

i
ttT§cci. Bocc. nov.

77- 5». Ti dico , che il sole ti comincia a scaldare , ricorditi del

freddo che tu a ree facesti patire.

f6 — la fame o Patirsi la fame, la sete, o simili, dinotano il Non man-
giare, benché affamato ; Non bere, benché assetalo, ec.» Vit.S.Onof.
i4u - E se patiamo fame e sete , immantinente siamo sovvenuti. (V)

il — '-A voclia, [voglia] di checchessia =: Non disi/ramarsene, Re-
starne privo. Bocc. nov. 26. 20. Ma se Dio mi dea la grazia sua, io

te ne farò ancor patir voglia.
)o — le rene di checchessia = Soffiiie il danno che ne proviene

,

Pagarne ilft , . Lai. poenas lucie. Beni. Ori. 2. 1 . 78. Che se per
«orte nasceva Cri-liaiio , La nostra Fé ne pativa le pene.

Ì9 — male * o male Patire — . Sopportarlo. Cavale Med. Cuor. 1.

Poiighiaiuo che molti si trovano disposti a fan- ogni bene, in digiuni,

Irrnosjne ec.
; pur nientediméno non sono acconci a volentieri epa-

/l'iJteincnte male patire. (Y)
20 "'I^ioni * ^Soffrire affanni e simili. Salviti. Odiss. òg. Quante
d TJlissv ]N<1 soffrire assennato son fatiche. Ma sol quello che fere,

e loliéror- il produomo nel popol de' Troiani, Ove patiste passion ,

Achei, (JV)

9} — " scempio ^z.Sqffi-ire, Avere, Ricevere gran danno. V . Scempio.
Ar. Far. sjti.g. La sorella è con lei, ch'ove ne irraggia L' alta beltà,
ne paté ogni altra scempio. (Pc)

qi *\tff- "»*.] Provare afflizione e dolore, molestia o rincrescimento,
[Souerire, Penare, Sentire o Provar pena, Sentir doglia, Essére affliti o,
i</i uicntato < e.;] amie: Io paliseo a veder tormentare i rei. [Dicesi Pa-
1
11 e 11, ulto , acerbamente , fieramente, lungamente , animosamente ,

pa/.iciiierucnle, costanti mente ec] Lai. angi, molesta alìici. Gr. àvià-

a.ja.i, óerm. S.Agost. Sia chiuso adunque l'occhio e pala, acciò non
vegga quello che diletta.

VAI RASbO
a — [Onde i comuni modi Non partirmi il cuore, Non patirgli il

criorc e simili per dinotare di Non poter comportare quella tal co-
sa, y. Cuore, §. 41'•] Bocc.nov.6g.21. Il cuore non mi patirebbe per
ninna maniera di vederti o di sentirli tra le mani a ninno.

? — Si dice di checchessia che riceva anche in se stesso danno
o patimento; come : Il muro ha patito , II grano ha patito, La cam-
pagna patisce.» f^asar. Fit. Ritratto che ha patto perchè è screpolato
tutto lo stucco ec. — Pittura che ha patito- Sebbene il putto avendo
patito per l'umido fu rifatto ec. (A) fasar. Op. 2.64.I detti qua-
dri furono a' nostri tempi, perchè erano guasti ed avevano patito,
fatti racconciare. (G. V.)

23 —* Soffrire il marlirio , Essere martirizzato. Mozzi.S. Cr. Si crede
che S. Cecilia patisse sotto Commodo Imperadore. (A)

24 — * E nel sii: n. del §. 2. O/nel. S. Greg. 2. 335. Quanto più ei

patisce perchè ci convertiamo, tanto più duramente ci danna se non
ci convertiamo. (Pr)

a5 — [Sofii ire nel signif. di Ricever l' azione, ed è contrario a Fare,
Sforzare e simili. ] Dani. Purg. 25. 4l- L' un disposto a patire, e
l'altro a fare. E Par. 4- 73. Violenza è quando quel che paté, N eente
conferisce a quel che sforza.

26 — Durare , Resistere , Perseverare. (Dal celt. pud o pad durare.)
F~il. SS. Pad. i.1 o5. E domandandola santa Melania come vi po-

- tesse patire {in quella tomba , ovvero sepolcro) , e che vita fosse la

sua , ec. E 1. 158. È si terribile ( il luogo), che non vi potrebbe
patire ogni uomo. (V)

Patitissimo, Pa-ti-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Patito. Buon. Fier. 1.

2. 3. Debbono aver patito assai gli stomachi A sì mucidi tempi eh?
San. Patitissimo. {Cioè più che patito; come appi-esso il Redi: par-
rai Venere stcssissima.) (A) (N)

Patito , Pa-tì-to. Add. in. da Patire. [Tollerato , Durato.] Lat. tole-

ratus. M. V- 8. m5. Per forza di fame più giorni strettamente pa-

tita , come arrabbiati combatterono il castello di Sogliano. Lib. cui:

malatt. I sudori patiti nel battere e nello abbarcare il grano.

2 — Digerito. Salvin. Fier. Buon. I colombi imbeccano i pippioni col

cibo digerito , e venuto latte , o
,
per cosi dire , chilificato , cui a

Pisa chiamano patito, cioè digerito. (A)
Pat'tore , Pa-ti-tó-re. [ feib. m. di Patire.] Che patisce. Lat. patiens.

Gr. ifoXvT\at. Buon. Fier 3. 2. 8. Notalo patitor, che mercè chiede,

Com' ei m' ha detto , d' un pajo di scarpe , Di una camicia al padre.

» E Salvin. Annot. ivi: Patitore , rKiiitm miserabile, da rxàp tolle-

rare
,
patire; onde la carestia e la fame, eh'

è
'1 maggior patimento

che sia, detta è dagli antichi soffralta dal soffrire, patire d'una cosa.(N)

Patithice,* Pa-ti-tri-ce. Verb. f. di Patire. Che pulisce, f. di regi (P)
Pativilca. * (Geog^) Pa-ti-vìhca , Patavirca. Città del Perù. (G)

Patmo.* (Geog.) Pafmos, Patino, Palmosa. Lai. PathmosiCittà ed isola

della Turchia asiatica nell'Arcipelago verso la costa dell'Anatolia. (G)

Patna. * (Geog) Città dell' indoslan inglese. (G)

Pato.* (Mcd.)cYm. Lo stesso che Patema./^. (Dal gr. pathos affetto.)(Aq)

Pato. * (Geog.) .Sin. Piccolo stato dell'isola di Homen. (G)

Patoda. * (Geog.) Pa-tò-da. Città dell' Indostan inglese. (G)

Patogenia. * (Med.) Pa-to-ge-nì-a. Sf. V. G. Lai. pafhogenia. ( Da
pathos malattia , e genos generazione. ) Ramo della patologia che

tratta della generazione o della produzione e dello sviluupo delle ma-

lattie ; Dottrina delle leggi che regolailo lo sviluppo ed i legami de'

fenomeni morbosi. (Aq) (O)

PÀtognomonia. * (Med.) Pa-to-gno-mo-nì-a.èV/: V. G. Conoscenza delle

malattie , de loro fenomeni caratteristici : L' applicazione della pa-

tologia alla pratica. (Dal gr. pathos malattia , e gnomon conoscito-

re , indie*.) Diz. se. Med. (O)
PatognomorÌco. (Med ) Pa-to-gno-mò-rii-co. Add. m. V. G. Lai patho-

gnomonicus. Aggiunto dato ti' segnali che sono pivprii delle malat-

tie , e da esse inseparabili. (A) (A. O.)

Patologicamentb , Pa-to-lo-gi-ea-niéii-te. Avv. In modo patologico , Per

patologia. Celati. Lott. Berg. (Min)

Patologico. (Med.) Pa-to-lò-gi-co. Add. m. Appartenente a patologia.

Red. Cons. pag. 2ig. {Ediz. de' Class.) Questo è ciò che ho scritto

per la notizia piuttosto istorica che patologica degli incomodi del si-

gnor paziente , attendendo ec. (B)

Patologia. (Med.) Pa-to-lo-gì-a. Sf. V.G. Liti, pathologia. (Da pathos

malattia , e logos discorso.) Quella parte della medicina ,
che tratta

de' morbi. ; ossia Studio , Conoscenza d-gti organi, considerali nello

st ito di malattia. (A) (O)

2 _* Chiamati Patologia generale la Patogenia. V.; Patologia speciale

o interna la Storia o la conoscenza delle malattie considerale parti-

colarmente nelle loro analogie; la Scienza che insegna a riconoscerle,

a distinguerle le une dalle' altre , a prevenirle, a prevedere il loro

cammino, eri il loro risullumeiito. Qwsta è la Patologia propriamente

delta, che altrimenti si chiama Nosologia ,
Nosografia , Patognomo-

nia , Nosognomonia. Dicesi Patologia chirurgica quella che ha per

isc.opo di far conoscere le maialile la cui sanabilità non pub otte-

___
nersi che col soccorso di una operazione chirurgica. (A. O.)

'rATOLOGisTA.* (Med.) Pato lo gi-sta.^c/i'i. e sm Chi Scrive sulla pato-

logìa , Chi se ne occupa specialmente. — , Patologo, sin. (Aq) (IN)

Patì' loco. '(MedOPa-tò-lo-go./M/. e sm.l.o stesso , he Patologica. ^.(0)
)' iTomAc* (Geog.) Pa-to-ìnàe. Lo slesso che Potomac. C . (G)

pATOMinno.* (Lctt.) Pa-tò-me-tro. Siri: F. G. Lai. pathometrum. (Da

pathos passione , e metron misura.) Misura delle ajftziom o passioni

dell' animo. (Aq)
Pa/iugam.* (Mit. Ind.) Pa-tra-gà-Ii. Dea adorala dagl' Indiani, figlia

dlswra , uno de' principali Dei dell' India. (Mit)

Patrasso.* (Geog.) Pa-lràs-so. Lat. Patras. Golfo e città di Grecia in

Morea. (G)
2 — (Filol.) Questo nome ha dato luogo ai modi proverb. e bassi, An-

dare e Mandare a Patrasso, che valgono Morire e Far morire, An-



PA IRATO

i'i;,:,''-'-,;"
1

t
Chiam° •"

I

,,I"V
» P«tr««sso, a morte; o Scio,

in rovina,
. , distruzione! per le sconfitte quivi stale fNì

'•". pater patratus. flfa£ Dm. /,',,..
(Mìn)

veggio ci ama il figlio II pai» per natura, E matte con dol/nra Tutto«io cuoi
H
h dona. Doni, in/: i 9 . ,, 7 . Qm -i|a ( |„ l(

. Che da te prese.Ipnmo ricco patre» Bemb.P,rw. A 8„J M ai,v
, Pali, che Se

.„ ir ' 'V' ,"•"• Dcl Palr« loro, Ali, donne lor, Co'loro
-- . , , kpSg.fa Ma certo non pat*é, non frate, non amicS
( attienilo ohe b promettono. (V)

'

5

- 'V
1

';'
t "'"'"

\r c<""/'- a ^ P<"" ° P«rf™ "*»• Beinh.Pros.

I\,', ,

' '. 'm'Ts' , 1

M ' t

!

," K
' "' ,,,0S° di P"™ mio e Maire mia. CV)U.u-vm. (M,tO Pa-ucnse. .Sopramom di Cerei*. £1 (MÌO

PATRIO
IO'

atria
, Pa-ln-a. [Jl] L«oì;o ,/„,<<? si nasce, o donde si (r<i<- l'oriei-
• _ s- -j ~...„i. ....e .„ rf.si.-er, o nonne si ti

»* lì /«-m, notili , e poeticamente i\'i,/o ««m^. /,„ patn , é caradolce
,
bella

, amabile, desiderai:, , sospirala inenfc. J n,L ì '

vard a difesa della patria, Prende.' la,
, i rer

'

n if'ih ,

fi-g.es ornamento alla
);;
,ria, *oh,,,,are, !,'> Jra^ "oào e t pai

£% ysrstótòftn'c^ tsrr* Nr è
r-t sialo. Dani, lnf.i 60 E li „•„•/, tf „w

' S
r '

" , """ 1 ' '' Paf !

l;l abito

tovaoi Fer patrilinei,!:*
PT 6. L^Ztu^f' E ^i,n "

D. quella nobil patria natio , Alla qùal foS ÌT * ma?fCSt°
a -'iW Amor della patria, L'tLor partìP fm , Tr "$ %

». ». 17. Ma se fuoc/comùn vie, de T; ,;,'
C
V ipa f'n'-Pa^a, .non ridntti TST un coipLolo. Etah^nSL^ dC"a

della patua e l'amore della gloria erano i „' ^ •T "' 'T'raggirava la macchina delle auliche rcpubbli^ " 1ual1 "
3 _• (M, t \ n,,;

fi,IN „»».;» /
• P miche romana e «r.ra.(Ps)

V "i'i.; jj e. citila patria chiamavano sii antirhi „i: r>„- .• , •

•A og». «««
,
^/A cAe ri «-«no stati sem^eadÌL?T'e Tnon em Stata portalo da altro luogo. (Mi[7 * " "'^

S;i^%i.^r Palus: ^° ^ ^"° * ^^. -rf
P\TRIALE ,

*

. sia. partami,, di /intona. ] V. //. y .

'

r
« ramaio. /..,r. pati.Uiw. Gr. n5ir*rp/*

fli( r;. r. y .

-

, |», r aMi .

V"," '" ";i:';;" d
.'

1! « ''"'• i-"„c, luogotenente .1. Ilo •„.,.,.,,.

' """'1'", ìl11--- nipote. /: nuuuS. D^po Belliso.io tu JattoPatrce d. Roma Nar.es per Juntino secondo impa-adore
, succo. <•

d
•

lun;,,,,, Da«. rar.Sa.«.5. M.-, vienne ornai cogli occhi, sic

Pa«K l£gy p*tóH
4L

Sm
ii pb

u"" *" """« «*• ^«»^' «
SS?*fe: ffio

rfa ?ucBb * Pal- •
cA ' «~ w * «vy-

?AS-pS^ìUL Dd Pat"«/«™« ** dagU antichi aU Dei
1J

Z c

"^,i
Mit)

//

R,",lici -a
-
Ad,h tJÓ* d' hid* - "" -° '-/"o « yfonw nella quinta iveiane, (Mit)

P ivi
,P

;"-ricida.Gr.^r
foKro.os «tTp^oisi. Dechim.Ouimd.

, n!f
S

T
3e

R?T
tn

?
lda

5
«OH PUÒ essere che questo solo sia falso.

sTni^T n / D
C°'-0re * V,h[v°Z lÌiì

Perso"a a se consunta di

rad ioli ,"

Pu'*- 20
:r4-

No1 'M"-'^"» PigmaUone adotta, Cui
'

P,™ u ° ,

e
Jf

at,IC,da ^« la voglia s,.a" dell'oro ghiotta.P*™o Pa-tnci-di-o. [tf„. co/wp. £o
S
,tóJ [.he Pjl,.ic|Jio

°U
>.]/-«. pamcidmin. 6r. mrpo«ron'«. Co/w. />«r^. Commettere patri-

cor (;.,r

m
T' ì'i' n

radÌTntÌ * ^ 5
- " Nondimeno alcuno d'e'pYc-col, hgl, noli del Re, che non era partefice al pati icidio, fcciono Re.— Sem,.hcc ncc.dimento. Lat homicidium. Ci: wjpofflowa J/ A^ 5«. L amico suo

, che sturbò il patricidio de' grandi cittadini' é 1nvoJguncnto dello stato di quel.a'ciltà
, ebbe |p%r merito condùimalgionc grande pecuniale.

3 - l&fi.l Scelleratez/a M. F. 1. „. Fu fatto l'ordine, e messo ad
esecuzione il detestabile patricidio della sua morte-

Patrigno Pa-trì-gno. [^„.] Marito della madre di colui a chi sia.morto ,1 padre Lai. vitr.cus. Gr. «xrfuós. Lib. Sagvam. O a sua
tiglioccia o alle figliuole di suo patrigno, o di sua matrigna. Fir.*s. 155. In oltre ti fai beffe del patrigno Ino, di quel ferocissimo egian guerriere. Tac. Da», ami. 3. 66. Meno strigavano que' Hgl a-
stri al patrigno, che questo nipote all'avolo.» Sai». Grandi. 1. 2.
Ulta sapeva Pur troppo bene , che per esser lui A questo modo „o«
vero e di bassa Mano , non era mai per ottenerlo Con buona pace uè
di suo patrigno , Né di sua madre. (R)1 vrnuLE • Pa-in-à-le. Add. com. Di patria v„w, , n n
dl suo
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11!?^ , Né di sua madre. (13)
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- Pataff' 5 - E patrignomo fu un segavém.
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. (Eeel.) Pa-tri-àr-ca. [Add. e sn A^""* ' ^ P^^'^ , .
Pa-tn-mo-nià-'le. Add. com. Di patrimonio
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- _..— , __ „„ ...„ ,^. ^,„„. ^ L„„. jy, patrimonio , Derivanteda patrimonio, lat. paternus. Cr. *«r, $«./,«*. a73.Nè di sua dota,
ne il, patrimoniale eredità sostenersi avrebbe potuto. Fir. Disc an
«A. Mandano male e rovinano non solo la roba loro patrimoniale

'

ma la dote stessa dell'infelici donne.
'

Patrimonio, Pa-tri-mò-iii-o. iSm.1 Ben! pervenuti per eredità del padre
io della madre. Il Patrimonio è pingue, ampissimo, larghissimo ec )Lai. patnmoimim. Gr. ri nfer.fife ovaia.. Bocc. nov. 3o. ij. Crn lei
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nsiemc del gran patrimonio divenne erede. Ditiam. 2. 2/. Il q-,al
non fu de' veri, Ch'ereditar dovesse il pati-imonio.»^i»er. 2.2.3 2. (Fi-
lippo Corsini) non trascurava 1' amministrazione dell'amplissimo u -
tnmonio. (G-. V.) '

^ ~9 Generalmente
, Ogni sorta di beni venuti dagl'i antenati. Bocc.nov*

9°. 32. Io mi taccio per vergogna dille mie ricchezze , nella mente
avendo che 1' onesta povertà sia antico e larghissimo patrimonio de*
nobili cittadini di Roma. Serd. Stor. 1. 23. Non poteva per diritta
via privare del patrimonio e dell' eredità il giusto erede.
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n astensióne
,
dicesi anche de'ieniproprii d'altre. pei*ene.(&)

iar a d, f Fte mCSSer NonmiblasmetesevSiacf' xJS£Z£,?n 4 ~/lr i7W,/
- [^Mi' *' Virtù e "M^3 Galal/6. Senza'che l'altriluarca d, Jerusalemme. voipiace d.gnissimo pa- virtù hanno mestiero di più arredi ec, dove questa senza altro patri-

monio e ricca e possente.
3 7~" Matrimonio. A', contadinesca. Buon. Tanc.'E che voi consumiate

il patrimonio A luogo e tempo. P. No, no , il matrimonio. (A)
" ~ * (Geog.) i7 più antico de' possedimenti pontificii , delio anche

Patrimonio di San Pietro. Din. Comp. i3g. Sciarra dalla Colonna ec,
entrò in Anagni , con un Cavaliere, che era quivi per il re di Fran-
cia

,
e colla sua insegna

, e con quella del Patrimonio , cioè delle
chiavi. (G) (G. V.)

" ' lit.) Pa-tri-nà-to. Sm. Quegli che nelle giostre e ne''
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rATRiKO

, Pa-tn-no. [Add. e sm.] Compare; [ {dirimenti Patnno.] Lat.
corapater. Gr. ivxSoxos. ( In isp. padrino , in frane, pairain. )
Maestruzz. 1. /}2. Io patrino farò, che costui crederà ; e non è incon

4 -^xr^^^ST'r'^^^-^-'-cA)lo antico, Gran signore. Vii. S. Margh.146. Io son di nobil
qi"gh fu mio
gano

, D' un- utilissimo Patriarca. (V)
3 & figha d uno Pa"
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, Pa-tri-ar'-clde. AUcL^mT^^',

d,ÌaH (G) (&•
«»» ^mtó rf« pao^^j Lat'ZdvcL? T™ [ ' ^PP"rl^ente Pathwato. • (Milit.)

*^??, .. ffo. Se il papa ; dispeim PoS^ ^^^«oV^e. Aeffi w„€\vz cai
patriarcale.
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lsPensa
> Potla essere promosso a Chiesa combattimento.— '
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Da ^a"'f'^' "« ^- Gior

Patriarcato. CEcdO M^X^TfV^' C°mC C0»^
grioria sottoposta al patriarca r , ì • .

A S'urisdizione e *..
£>;". Cojh/3. 70. I\f, ó feci;

Pat««rcbatus. Gr. x«r,,a ,xL
poleone Ordini cL^iSTì*^ <=^te fiielettomeLS
qudea. G. A-. *,. *,. 3.^ "'

T^^i' e nd patriarckto di A,
cazione d'un vescovado grande oJ^ '"

,

SOVCnte rhe d'»na va-

«2 °,P'« promozioni. /,/.S.Par T/J^ ' ° Patriafcato, fa
quando m prima mi consecrai m,n,V » ^ Trovai llel patriarrp

P^^CHii.CEcclOPa-tri^cntV ?Sfl k*T Ce"tÌDa
J
a d °'°-

£W. ^r. 3^ Alcuna-««.^Ì^^^^^So^
Patnarchie.» Pe.,..c70m. M. £^^°™ "elle chiese chiamate
Pomato

, „è Patriarca
; ma som o,, f IH I.

CSC°V° sia chiamato
« ^tnaichie, e g ,i ^«iS^^P» ciltadi

icea

patriarcato,

..-.».... u.««. .. ^^. ^ paiamo laro, uie cusmi ucucra ; e non e incon-
veniente che 'I patrino prometta per lo fanciullo. E appresso: Se tu
di' che 'l patrino è obbligato ad ammaestrare il fanciullo nella fede
risponde san Tommaso, che non è pericolo quanto che al tempo d'o"-
gi, imperocché i parenti del fanciullo sono Cristiani.— /i

v anche Quegli che mette in campo il cavaliere nel duelli ,d
assistilo

, [ per proteggerlo , che non gli venga fatta sopcrchi'eria
dall'avversario.] 2?er/i. Ori 1. 27. 22. Che fatto se' patria d'un tra-
ditore. » Fag. Com. Pallini del campo. (A)— * Protettore, Chiunque assiste altrui in qualche affare di grande
importanza. Fag.Rim. E voi, Signor, di tal patrino al fianco Veni-
vate , e mostiovvi alla gran diva. (A)— Parroco

, Curato. V. A. Fr. Jac. T. 4. 23. 14. Gir ne voglio
allo patnno A contar le mie màttezze , ec. Amati. (B)

Patrio
. Pà-t.i-o. Add. m. F L. Paterno, Della patria. [Nativo. Natio ]
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loS PATRIOTA
(/'.Natio.) Lai. pttrh». Gr. ^T^^^^^^t^
fu crudelmente interdetta .La patriai

sepoltura.»^'
.

jT/o,^g* ,

1 nrmnli nati in regióne generativa e sana , in tanta moltitudine

i.A rJolW "tòno, "che parte di «oro sono necessito abbaco-

»»i— ; i ,..•,,,; mlrii e cercare nuovi paesi per abitale, (.v; in.

Tea
l

lS^oKo.Non voglio dire Ielle inni ,
ma de la patria

libertà come in quella delle lettere niente cedono agli ant.dii.(N)

a _ • Mil ) ò>i«n«oirae di Apollo , così chiamato o dalcadio fi-

gìtì di lui e della ninfa Lisia , il quale gli aveva edificalo mola

tempii , o ila Patrasso. (Mit)
* D , •„,*„ ^

Pìtbiotì,
* Pa-tri-ò-la. Add. e sosi. com. Lo slesso che Palnotto. V.

Gr. X3.TowTv,f. (0) t ti i •„»„ ts r(\\

PatbTotta,1 Pa-lri-ì.lta.^rf.e*orf.coiH./:o «toro che Palnotto. ^.(O)

Patriottico, Pa-tri-òt-ti-co. Add. m. Che appartiene a e a ama la sua

patria. Traci, de' Sappi, del Bmtier ,
Bassotto 1790. (O)

Patriotto, * Pa-lri-òt-to Add. e sm. Vana medesima paino, o Amante

della sua patrio ; altrimenti Compatriottà e Compatriotto.— ,
Patrio-

ta , Patriotta, sin. foci dell' uso. (0) .

Patr.Vass.ani. « (Eccl.) Pa-tri-pas-si-à-111. Lo stesso che Patropassiam.

y (Ber) . . •

Patbitjmfo.
* (Mit.) Pa-tri-ìim-fo. Idolo già «óoi-rtc-o da Prussiani ,

1

quali nutrivano di latte un serpente ad onore di esso. (Mit)

Patbwia ,
" Pa-trì-zi-a. ZV. pr. f. (V. Patrizio.) (B)

. ..

Patriziato, Pa-lri-zi-à-to. ó'm. A/oblila ed Ordinanza de patrizi!. (A)

Patrizio* Pa-tri-zi-o. [Add. e sin. parlando di persona. JSome che sulle

prime ebbero in Moina i discendenti deprimi senatori o padri, e poi

tutte le famiglie dell'ordine senatorio e dell' equestre. Molli privilegi

ottennero , come di aspirare ai magistrati , esercitare il sacerdozio ,

patrocinare i plebei ce. ; ma tutti man mano poi li perdettero. Co-

stantino ed 1" suoi successori concedettero questo titolo alla persona ,

anzi che alla famiglia , come aggiunto di dignità ,
ed erano 1 primi

ufiziali dell'Impero. Nel Lasso Impero , coloro che occuparono l I-

pdia , non osando prendere il titolo d' imperatore, toghevan quello di

Patrizio di Roma. Talvolta V imperatore stesso dava tal nome a chi

reggeva per esso le cose ci Italia. Anche nelle Gallie vi furono Patri-

zìi, e così Clodoveo fu pure denominato dall'imperatore Anastasio. Do-

noia caduta dellImpero Romano, si estese tal nome, a significare qua-

lunque ] Uomo nobile, de primi della città.— , Patricc, sin Lat.ya-

tricius. Gr.*W«rp/S»is; G.F.i-Sg. 2. Lasciando di qua nello/mpeno

di Poma suoi patrizji , o vero censori. Vit.SS. Pad 2. 21 g. Niccta

patrizio chiamò certi uomini della sua gente. E appresso: Prese uno

di quei vaselli ec. , e mandollo a Nicela patrizio. Tac.Dav.ann. 4.87.

Usandosi per antico eleggerne uno di tre nominati patrizii , e di pa-

dic e madie confarrati.
.

Patiuzio. Add. [m. Debordine de' patrizii , Nobile, Che attiene at-

l ordine senatorio,} Lat. patricius. Peti', cap. 5. Non di gente ple-

bea , ma di patrizia. Buon. Fier. 2. 4. 20. E nelle spente ceneri pa-

trizie Si voglion rimpastare.» Com. In f. 28. Vi mori il consolo Paolo

Emilio e ventimila tra uomini patrizii ec. (N)

Patiuzio. * N.pr.m. Lai. Patritius. (Dal lat. patricius nobile, senato-

,•(.) Santo apostolo d' Irlanda del ir. secolo. (B) (0)

Q * Essere come il pozzo di S. Pattizio, o Essere il pozzo di S.

Patrizio c£3 Non contentarsi mai , Non empiersi mai. V. Essere il

pozzo di S. Patrizio. (A)
_ _

Patrizzare ,
Pa-triz-zà-re. [N. ass.] V. L. Essere [ne costumi] simile

al padre ; altrimenti Padreggiare. Lat. patrizare. Gr. «arptcL^. Fi-

Zoci.jì.Patrizzando eziandio cosi nc'eostumi, come nell'altre cose faceva.

Patro. * N- pr. f. (Dal gr. patroos patrio.) — Figlia di Tesilo, dalla

amile Ercole ebbe Archemaco. (Mit)

e
* N. pr. ira. — Filosofo epicureo, amico di Cicerone. (Mit)

Patrora ,
* Pà-tro-ba. JV. pr. m. Lat. Patroba. ( Dal gr. pater padre , e

dall' inusit. bao io vado: Clii va su le orme del padre.) (B)

PaTrccinante, Pa-tro-ci-nàn-te. [Pari. «//Patrocinare. Che patrocina,']

Patiocinatore. Lat. patronus. Gr. avtfyepos. A mei. 62. Egli di pa-

trocinante le quistioni civili soprannominate, avente forse veduti più

secoli che il rinovante cervio , dagli anni in poca forma era tirato.

Patrocinare , Pa-tro-ci-nà-re. [Alt.] Tener protezione , Difendere.Lat.

patrocinali. Gr. awtvyopùv.M.F. 2. 2. Gli antichi e savh e discreti

cittadini di rado possono provvedere a' fatti del Comune, e in ninno

tempo patrocinare quelli. Buon. Fier. 1. 2. 2. Voi'l difendete, voi 'l

patrocinate.» Fag. Com. Non aveste chi patrocinasse bene la causa,

e discutesse lo articolo. (A)

g • Proteggere , Favorire. Aver. 2. 2<fi. Cosimo, e Lorenzo dcMe-

dici, le liberali arti a più sublime grado di eccellenza sollevarono con

patrocinarle. (G. V.) .•'«>-«
Patrocinato ,

* Pa-lro-ci-nà-to. Add. m. da Patrocinare. Difeso. Foce

PaVroc'inatore , Pa-tro-ci-na-ió-re. [Verb. m. di Patrocinare] Che pa-

trocina, Avvocato. Lat. tpatroims.Salvin.Disc. 1 . iq'ò. 1 patrocinatori

di cause, che a quegli (oratori) succederono, si servirono d'una veste

men nobile e ristretta , che gli serrava alla vita.

Patrocinio , Pa-tro-ci-ni-o. [Sm. V.L.] Prolezione [, Difesa, Favore,

Assistenza, Ajuto, Tutela. Il Patrocinio è autorevole, alto, eccelso,

valido , temuto, riverito, onorevole, cortese, implorato ec. — , Pa-

trocinio, sin.] Lai. patrocinium. Gr. ow>nyoplc/.. Fir.As. i5y. In questa

guisa prestavano il lor patrocinio le due Iddce
,

per tema delle sue

sadte , a Cupidinc. Serd. Stor. 6. ìtjo. Stanno sotto la protezione e

patrocinio suo. E 12. 471. Tutti gli Spagnuoli stavano principalmente

botto la tutela e patrocinio di quell'Apostolo.

Patiioci-e,* Pà-tro-clc .JV. pr. m. Lo stesso che Patroclo. V. (V. Patroclo.)

jJiilvre d' una storia universale , menzionato do Stl'àbofie. (Mit)

Patroclo, * Pà-tro-clo , Patroclc. JV. pr. ira. Lat. Patrocina. ( Dal gr,

patria patria, ovvero da pater padre , e da cleos gloria : Gloria del

padre , o della patria.)— Celebre capitano greco, fido compagno ed

PATRONO
amico di Achille , ucciso da Ettore.— Figlio dì Ercole e della Te-

sliade Pirippe.— Uffvale di Tolomeo Filadelfo. (B) (Mit)

a * (Geo".) Isola deserta sullo costa dell' Attica presso Laurio. (Mit)

Patroliare,"* Pa-tro-li-à-re. N.ass. F.A. Bari 'tare. (Sembra corrotto

dal frane, brèdouiller che vale il medesimo.) Esp. P. N. 82. Parla

a Dio patroliando metà in francesco e metà in ec. ( L ediz. del Ri-

gali ed il codice Redi hanno patrolianto, ed il codice dal Rigoli se-

guilo patriolanto.) (N)

Patron. * (Mit.) Soprannome di Diana che aveva una statua a Si-

done. ( In ant. celt. irland. patron protettore , fautore , e patrun

esempio , modello. In gali, patron vai pure protettore, fautore.) (Mit)

Patroma, * Pa-lró-na.Fem di Patrone. Lo stesso che Padrona. Jf.Bemh.

Leu. 3. 10. 327. Sua Santità ne sarà patrona ella, e ne potrà dispor-

re ec. (N) .....
Patrona. (Milit.) Sf.V. lombarda. Arnese di cuojo pieno di cartuccte ;

Fiaschetta o Giberna. (Da mutilazione del ted. patron tasche che

vale il medesimo , e che vuol dire tasca padrona , tasca principale o

se si vuole tasca protettrice , fautrice. V. patrone.) Monlecucc. I

moschetti del Turco sono più lunghi di canna che i nostri, e più pic-

coli di calibro, non hanno bandoliere o patrone, onde più tempo met-

tono a ricaricarli. (Gr)
_ _

a
* Caricavansi talvolta con Patrone 1 pezzi da campagna, ac-

ciocché le cartucce furassero quell' effetto che. fa orala melraglia.

Monlecucc. L'artiglieria di campagna si carica per l'ordinano con un

terzo o con la metà della polvere del peso della palla, e talora con

patrone, e cartocci. (Gr)
'

2 _ (Marin.) Galera patrona. La prima delle galee negli òtati repub-

blicani. (S) . _ , / ts -r. ^

Patronato ,
Pa-tro-nà-to. Sm. Padronaggio , Padronanza.^. Padro-

iìaaJÀ,)Boreh.Moh.i'S6. Con ragione si può e si dee dire che questi
*..''.. "

__ »:_ „„„« eamnea nn ii r.trrtm pn tn Hi rintronate» tìpi*
privilegi ec. non portin seco sempre ec. argomento di patronato per

chi eli dà , o servitù di vassallaggio per chi gli riceve, h Fu: hb. .

3>>o Temevano che ec. con le forze, aggiunta l autorità del nome e

l'antica pretensione del patronato, a poco a poco gli disertasse..?^'».

Parroc. insti: 4 Dove le Cure sono Patronati di popoli. (V)

Patrone * Pa-tró-ne. Add. e sm. Lo stesso che Padrone. V. Bemb.

Lea 3 10 327. Ed io sia patrone del mio priorato ec ArFur. 24.

66. Conobbe 1' arme , e Brigliador rimaso Senza il patrone
,
e col

freno alla sella. E io5. 11 iniser non avea 1 elmo d. Troja Come il

patrone, onde convien che muoia. Cor. Lett. Senec. 6. Ch altri sia

patron di se s'esso. (N)
. .,

'_.

a L Per estens. Protettore, e dicesi per lo piti Patrono, nel sign..del

C 2 r. Padrone ,
$. 4. Com. Inf. i3. Questi fue della citta di Fi-

renze il cui patrone è santo Giovanni Balista , la qual ciltade ebbe

prima 'al tempo de' Pagani per patrone e difendere Marte
,

ce. (B)

Bnrgh Oris Fh: tot. Ne rimanevan per patroni, e come tutorie

dife'nditori per tutti i tempi. E di sotto : Questi tali patroni erano

da' loro clientuli (per usare la voce propria loro ) molto carezzati e

donati E appressa : C. Lussilio ec. ,
chiamato patrone delle colonie

di Peserò. E 277- Come patrone ancora ,
e proprio signore E 282,

Si rammarica della troppo potenzia di L. Antonio, fratello di M. che

fusse patrone , come essi dicevano , e noi diremmo avvocato o pro-

tettore , de' XXXV. Tribi. (V) pa;W«. r „
3 _vLeó Patrone delle cause chiamasi l Avvocalo. V. Padrone, §.7.

Bemb.Lett.2.11 25o. Sopra 1' usanza degli altri patroni delle cause.(N)

Patron.A ,
Patro-nì-a. Sf. P. A. Lo stesso che Padroma. fi e di Pa-

PATRONiM^L^Pa-tro-ni-mi-cà-le. Add. com, Clie è di ragione patro-

nimica Grill. Lett. al Bruciano. Berg. (Min)

PaxScato ,
Pa-tro-ni-mi-cà-to. Add. m. Formato con ragione pa-

tronimica. Uden. Nis Alle nostre orecchie non suonano bene inomi

personali natronimicati (A)
. .

''

7
.

pA?ESo,k-to,-nì-mico.^^. [m., che si usa anche in forzo d sm.]

cZ derivo dal nome del padre. [Nome desunto dal padre doli avo,

in nrL da' Cratelli da' fondatori delle città ec] Lai. patro-
dalla madre. , art jiaieui ,

uu. /
n..„ ll(,m ..

nvniicus. Gr. ^arptow^KÓs. Salviti- Disc. 2.3l7- Q'"»dl naccl" e ° ec
'.

fòomi detti patronimici, cioè nomi fatti da quelli del padre o, altri

scendenti. E
?
oppresso : Questi, patronnmci erano

^
casalidegi an-

tichi e secondò che un patronimico o 1 alt.o prevaleva se ne 101-

mavano le intere case e famiglie. E 3,8. Sono patronimie, che hanno

dT U i!ome a loro famigheVj^\$%£i %£%£

vllZT'iSL.) Pa-trò-no.Add.esm.r.L Nome che presso i Romani
Patrono. Chicle jr

cllenii, perche ne assumevano
avevano 1 pai «.

'[ff
10

^ [mnezinne . Di poi l' ebbero ancora tutti

v.nis.c innanzi al einn ce in sna difcnsione, h appresso .in quello

^rilb.ara luminala la no.t.a cao.a e nondimeno noi non cc,--

SumipSnJ. (PO Sto.: £«'• 3- Molle cose ne ,a6.ona. con gh ann-

c

\ *_mffdi"''—o lir ,» rfc
?7'°':x'''óre
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PATRONO TATTI
eietà. Diasi Patrono principale <> primario per distinguerla dal io*

conciario tfWfa stessa città « simile , perche di quello <• /"« sottane

il rito e fa festività
1

, situile Ir divote persone si scelgono , a quella

similitudine ,
;'/ toro .v«/i/'> patrono ,

< ih diverse maniere I' onorano:

/.nini, /.<•;.. «///. Di essa afferma essere il patrono eprotettore san Ro-

molo) e che dì 6880 i l'icsi'l.un si celebravano solenne festa. (A)(Bcr)
3 — * l'In fónda tfofcl ""a chiesa o un benefizio, e se ne ;v-

.vit/<! /<; nomili, i , C/is /iK dritta di patronato, (INY)

3 — '(Arche.) Patrono del sodalizio , chiamavasì la Nave del capo del

grande collegio ili Silvano a Roma, ove si custodivano gli Dei Lari
e le immagini degl' impelatoli. (Mit)

PàTBOHO." IV. fi: m. (\ . patron.)

Si andrò m Italia, (Mil)
Patroo. * (Mit.) Pà-tro-O. Soprannome dato a Giove

t
a Bacco e ad

Apollo. (In gr. patroos patrio.) (Mit)

Patropassiani. ' (St. Eccl.) l'u-i i n-|>.is-si à-tii. V. G. Lai. patropassia-

ni. (Da pater padre . e passio passione.) Eretici del ut secolo, se-

guaci d un cerio Prassea fratto , ì quali insegnavano Dio onnipos-

sei te essere lo slesso che Gesù Cristo , ini tinnitosi e crocifisso ; on-

de ammettevano in Dio una sola persona sotto tre nomi. — , Patripas-

si.mi
, sin. (Aq) "•

Patta. (Ctod.) [Sf] V. A. V. e di' Epatta. Lai. epacta. Gr. ivxxrri.

Tes. lìr. 2. <fci. E ili questi medesimi undici di nasce un conto ch'è

appellato la palla
,
por trovare la ragion della luna. E appresso :

E perciò dicono elio '1 primo anno de' 19 detti dinanzi le palte sono
nulla. Pattnf. 8. Dimmi, Magogo,che cosa è la patta? Ztbatd. Andr.
5~. E questa si è la regola della patta.

a — * Net giuoco , Pace , Pari , o Pareggio. Mimica'. (A)
3 — * (Agr.) Vangare a vanga patta , o ritta, o a punta innanzi, di-
cono i conladini della diversa maniera di premerla col piede perpen-
d: vliirmente o oliLliqn unente. (A) (O)

Pattalop.rikchiti. * (St. licci ) Pal-ta-lor-rin-cbì-ti. Sm. pi. V.G.Lat.
patlalorrhinchitac. (Da pattalos palo, rhin naso, e chio io contengo,
io son capace.) Eretici del secondo secolo ,

;' quali facevano consi-
stere nel silenzio ,utto il servizio divino, dispensandosi dallo eser-
cizio delle virtù Cristiane: e però, qfjiue di non parlare, fccavansi
te dita nel naso passando per la bocca. (Aq) (0)

Pattare , Pat-tà-re. [N. ass] Pareggiare , Far pace ; [Non vincere e
non perdere , e dicesi cornuti, del giuoco. Altrimenti Impattare. Cre-
desi che venga] da Patta, la qual serve per pareggiare l anno solare
coi lunare. — ; Impattare , sin. Lat. acquare , exaequare. Gr. ttroùv.

109
l'i eoi. ;-/-. (l'ir. l'/'O-J Qlfl lì rideva (il BcmJmJ C gli H1CT< a I

altrettanto di lui e di loro, e così venivano a restare putti pagati.(N)
l'i in. * (Grog.) Città di •Sicilia nelle pinvineia ili ,1/tsuitu. (Ci)

Pattiro. (Ai. Mes.) Pat-ti-no. [Sm] Sorta di sciupa <> ih pitturila
t

[e comunemente 1 intende di quelle con le quali sicammina tul ghiac-

cio, "\ ( In liane, palili vale il uh il.- uni.. In iip. paline» vai aneli»:

pattino, in pnmn/.. patin panlofTola. E da osservarsi ebe anelli ini
,

patii \:i\ piede di lilTiti
, patada vai calcio, pattuì e putitilo rullìi clic

lia de' piedi grandi, e pattar batter cu' piedi i.. ti ira. In gr. putiti cal-

pestare, calcare; in provenz. patanteino correr qua e lai inant. brett.

pai passo) Moi£. j.v. i'i. Chi si cava pattini, e ehi pianelle.

Uno de' guerrieri che seguirono Patto. [Sm.) Convenzioni particolare, Accordo, Conili, ione [, Con-
cordato, Accordato, Patteggiamento, e talora Condizione semplice-

mente. Altrimenti Convegno , anticam. Convegua. Diaell Di piano
patto , libero , chiaro; Patti l'alti , e fermi con giuramenti; Ditesi

Osservare, Guardare, Attenere, ltaii'crtnarc i palli; Rompere i palli,

ec] Lat. paetmn, pactio. Gr. <rw$rix.ri, aei/.!iahaiov. (Pucluni è par?,

da paciscor io contratto. Secondo altri, è lo stesso clic pacis actum.
In basco batti unisco.) Bocc. nov. -jcj. 8. E perciò io il vi dirò con
questo patto.

a — * Col v. Andare: Andare a patti=7?ur palli, Slrignersi con palli.

P~. Andare a patti. (A) (N)
3 — [Col v. Avere: Avere a pai ti z=.Avere una cosa, convenendo con

putto.'] Cron.Morell. 335. Adi 17 di Luglio 1
'J06 si prese Vico Pi-

sano per i Fiorentini a ora di terza, e ebbesi a patti. » G. f. 11.

jS. 2. Ebbonlo a patti ec. dopo molle battaglie (late. (N)
4 — * Col v. Cadere: Cadere in patto= ^eWj'e ad ai cordo.Frane.Sacch.

nov. 211. Alla fine caddono in patto di fiorini quindici. (V)
5 — * Col v. Cercare : Cercare patti, lo stesso che Domandare patti.

V, §. 7. G. f. g. 'Ò2Ò- 3. Veggendo per le cave cadere le mura ce.

si cercaro lor patti con Castruccio. (N)
6 — * Col v. Dare : Dare a patti == Concedere con condizione. f.
Dare a patti. (A)

2
—

' E Darsi a patti z=. Arrendersi condizionatamente, V. Darsi
a patti. (A)

7
—

* Col v. Domandare : Domandare, Cercare o simile patti vale per
l' ordinario , e nel linguaggio militare , Domandare a quali patti

,

con quali condizioni si vuole che una fortezza , una città ,
o simili

si arrenda. Segr.Fior. Stor. /}• i2 - Costrinsono adunque le genti del

Duca Alberigo a domandar patti , i quali gli furono concessi. (Qui
vale Tregua e Spspensione d' armi.J (G. V.)

(In isp. palo eguale. In pers. batab simiglianza, eguaglianza. In illir. 8 — [Col v. Essere: Essere in patto = Restar d'accordo , Pattuirete
jwkkast similissimo. In basco bai uno.)

2 '— [Dicesi vincere o pattare e vale O restar vincitore o pareggiare.]
Fu: Tini. 4- 6- Ella non si può vincere uè pattare con esso seco.
Varch. Ercoi. 143. Io non posso uè vincerla con esso voi, né pattarla.

Patte. * (Geog.)C«7« e Porlo del Zanguebar nel regno di Melindd.(Q)
Patte. (Marin.) Sf pi. Diconsi Patte di bolina, Alcune corde stabilite

in alcune bose e maglie della rilinga , e disposte in maniera , che
tesata la bolina , corda legata a queste patte , si' viene a tesare quasi
il terzo della relmga verso la bugna ; che senza V artifizio di delle
patte non potrebbe tesarsi se non con più corde. (A)

a — Patte dell' àncora. Due pezzi di grossa lamina diferro, difi-
gura triangolare, annessi uno a ciascuna estremità delle marre. (A)

PiTTEGCiAMEKTp
, Pat-tcg-gia-nu;n-to. [Sm.] Il patteggiare. Lat. factum,

pactio. Gr. trvtS-riy.T) , o-i/^fSo'Xaion. Fr. Giord. Preci. R. Per lo sagri-
Jego patteggiamento che fatto avea col dimonio.

Patteggiaste
,

* Pat-teg-giàn-te. Part. di Patteggiare. Che patteggia.
f. di reg. (O)

Pattegsiare, Pat-teg-già-re. [Alt.] Far patto , Paltovire, Convenire,
[Accordarsi

, Fermare accordo.] Lat. pacisci , convenire. Gr. ó,uo-
\aytir, trwr.^saS-eu. G. V. 7. 3g. lit. Come lo re Carlo patteggiò
accordo col Re di Tunisi. E 8. 86. 2. E '1 lato di M. Ugolino da
senno il patteggialo co' Fiorentini per mano di messer Gerì Spini,
eh' era lor parente. Petr. Uom. ili. Avendo patteggiata la sua salute
per danari

, proccuravano di pagare.
2 — iE "• ass.] Petr. canz. 3g. 7. Dall'altro non m' assolve Un pia-

^
ccr per usanza in me sì forte, Ch' a patteggiar n' ardisce colla morte.

!

n. pass, o con altre accompagnature. ] Dani. Purg. 20. 80

Com. fnf. 20. S' accostavano a' demonii ; per la qu-al cosa erano in

patto tacito con essi.» {P~. il §. 25) Frane. Sacch. nov. 11Q. E che
mi ci dareste , se io ce le ritruovo ? Furono in patto di darli soldi

dieci per ciascuno. Dial. S. Greg. 2. 3. Andò Papa Giovan sino a

certo luogo in su quel cavallo, e poi rimandò a casa, come era stato

ne' patti. (Cioè, Com' era stato pattuito.) (V)
1 — * Essere , Torre di patti , vale il medesimo. V . §. 23. (N)

9 — [Col v. Fare: Far patto o il patto z=.Patteggiare, Fermar patto

,

Pattuire , Accordare il prezzo.] V. Fare patto , §. 1.

2 — * Fare i patti chiari = Patteggiare chiaramente. V. Fare
patto

, J. 2. (A)
3 —* Fare i patti inaan7Àz=Patleggiare avanti di conchiudere, (A)
4 — * Fare larghi patti == Conceder buone condizioni , Trattar

con larghezza. V. Fare patto
, §. 4- (A)

5 — * Fare ogni patto= Conceder tutto. V. Fare patto, 5- 5. (A)
6 —* Far patto col diavolo. Modo basso , che si dice nel signif.

del
J.

25 , ejig. di coloro a cui avvengono sempre successi favo-
revoli. (A) (N)

7 — * Far patto ad alcuno = Dargli palli , condizioni. V. Fare
patto

, §. 7. (N)
10 — [Col v. Fermare: Fermare il patto == Stalilire con patto.'] K.
Fermare, §. q. » Berti. Ori. 62. So. Fermar vogliam con voi so-

lenne patto , eh' un campo v'obblighiate mantenere. (G. V.)
ir —* Col v. Muovere: Muover patti=Pro^oj/i. /^.Muovere, §. 25.(N)

12 — [Col v. Rompere:] Rompere il patto= Contravvenire alle con-

dizioni pattuite. Nov. ant. 3. 5. Onde elli in' bae rotto il patto, e'ba

rifiutato la nobile città di Giadre.

quegli et:

Lasc.Pareni, i. /.Io starei a patti, che mi fussi tagliato la testa.(V)

2 —* Stare al patto=Ma'/£e;!e7'e la parola, la fede data. Ar.Fur.

28. 44.Ne fu per arrabbiar, per venir matto, Ne fu per dar del capo

in tutti i muri , Fu per gridar , fu per non stare al patto. (M)

d' alcuno = Operare per li suoi interessi.

L
1

altro, che già usci preso di nave, Veggio vender sua tigna e patteg- i3 — [Col v. Servare: Servare i pattinatóre alle condizioni pattuite.}
gì arno ,

Come fau li corsar dell'altre schiave. Maeslruzz. 2. 3o. g. Bocc. nov. 1g. 1. Servar si vogliono i patti a Dioneo.
Che sarà di quei signori che si patteggiano co' marinai? » Aver. 1. \!\ — [Col v. Stare :] Stare a patti di checchessia= Eleggere quella
210. -Altrettanto patteggiarono di dare i Giudei all'infame traditore tal cosa , Contentarsene, Solloporvisi. Lat. acquiescere, malie. Sal-

ì Cristo. Din. Camp. 18. Il Vescovo d'Arezzo , come savio uomo vin. Disc. 1. 85. E chi è quegli che stesse a patti di pianger sempre?»
ce,

_

cercava patteggiarsi co' Fiorentini. E 222. La quale {terra) non
potendo tenere, si patteggiò co'Veneziaui. E 230. Fidandosi più nella

j

1™01"3
'
e ln corrompere la corte di Roma, che patteggiarsi con

*} ' .p. in iuiu j. litui i} x u ijcr
I atteggiato, Pat-teg-già-to. [Add. m. rfa Patteggiare] Convenuto, Ac, 3 — * Stare pe' patti

cordato per patto. Lat. pactus. Gr. S^oXorn»»'». G. V. 12. 20. 3. V. Stare ec. (A)
Mvieciun ec. patteggiati s'arrenderono al popolo, salve le persone id — * Col v. Tenere = Tener patto o i patti =: Mantener le condizioni

e loro cose. Dant.Jnf. 21. g5. E così vid' io già temer li fanti, Ch'u- pattuite, la fede data e simili; contrario di Rompere ilpatlo,^. Te-
scivan patteggiati di Caprona. Amet. 54. Ascosi nelle caverne del nion- nere.. Ar. Far. 2g. 18. Ma poi pensò di non tenere il patto. (M)
te si dimoravano

,
ne quindi non patteggiati s' osavano di palesare in 16 — [Col v. Trarre: Trarre patto=fVo/>or/o •] M. F. 3. ^.Vedendosi

aperto cielo.
_ pra Mor£aie disperato di soccorso, trasse patto di rendere il castello.

1-atteggiatore
, Pat-teg-gia-tó-re. [Veri. m. di Patteggiare.] Colui che 17 — Proverò. Patto chiaro , amico caro, ovvero Patto chiaro, amici-

Pa teggia. Lat. pactor. Gr. di«.h\a.xTÌ
t
s. Lib. Pred. Si adunarono i zia lunga; e vale II rimanere chiaramente d'accordo è mantelli-

patteggiatori della pace. ment0 ^ àmiciZ.
ì-attecgiatbicb

, Fat-teg-gia-tri-ce. Verb. f ^"Patteggiare. V.diregAQ) 18 — Patti vecchi, e modi usati; e serve a significare, Le cose restar
Pattern. (Geog.) Pat-ten-sen. Città del Regno di Annover. (G) ne medesimi termini.
1 ATTEBCOTTiu * (Geog.) Pat-ter-gòt-ta. Città dtll' Indoslan ingleseAG)
Patti. Add m. pi. fr. usala solo nel modo Restar patti e pagati ,Clie vale Pareggiar le ragioni , JSon aver più né a dare né a 1 ice-

vei e, itentar patti e pagati. Lai. acquati» rationibus discedere, farejt.

ig — Quel eh' è di patto , non è d' inganno ; e vale, che Non si dee

rammaricarsi del convenuto.

20 — I palti rompon le leggi ; [ e vale che I palli particolari o con-

venzioni falle fi a le parti si debbono talora osservare , benché non

<P»M\> jiWs vy
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1 JO PATT0L1DI
quando per altro non offendano le sue

prescrizioni positive]

21 — I colpi non si danno a patti; e vale che I colpi non si danno

secondo la misttra destinata. Cecch. Mogi. 4- 2 - I c°lpi n°n si dan-

no a patii.

aa — * Diesi Con patto clic, e vale A condizione che. (A)

23 — Modi avverò. Di bel patto, Di piano patto, [Di patto,] Di patti,

o simili= D' accordo , Sicuramente. {V. Di bel palio.] Filoc. i.gg.

Ma liberamente di piano patto sia tutto donato loro. Fir.Trin. i. 2.

Di bel patto va', dimandane la Purella, e vedrai se saia vero. Zi Lue.

5. 6. Di bel patto dimandatene. Tac. Dav. Stor. 4- $49- Meglio al-

lettargli a esser compagni , ammazzando i Legati soli delle legioni ;

gli altri di già colpevoli, per la speranza del perdono, se ne lerrcb-

ber di patii.« Magai- Leu. Tèrrei di patti di esser amato vivo dagli

amici miei, come veggo lui da lei amato morto. E altrove: E siamo

di patti che ognuno finisca di scrivere quando finisce il compagno. (A)
2.'[ — Per alcun patto =/« modo alcuno. Lai. aliquo pacto. Gr. «<*%-

ysV«c. Peli: canz. 48. g. Clic mai per alcun putto A lui piacer non
polio C sa vile.

PAURA
F.B. 2.4.6. Pattuglia, guardia di soldati, che scorre di notte la cit-

tà ; detti cosi, credo io , da iraTeìt. calcare, cioè passeggiare le strado* (N)
Pattuire , Pat-tu-ì-re. [Alt. Lo stesso che} Pattovire. V. Tac. Dav.

Stor. 3. 3o3. Tranquillandosi col mandare lettere a bravarle, fiucliù

con messaggi pattuì la tradigione.

Pattuito , Pat-tu-ì-to. [Acid, iw.] da Pattuire. Lo stesso che Pattovito.

V. Amet. 3i- Tolse Marte con pattuita legge la sua virginità ad una
Ninfa piacevole.

Pattume, Pat-tù-mc. [Sin.] Spazzatura e Mescuglio di cose infracidate
[che serve per concio o ingrasso della terra ; altrimenti Pacciume e

Pacciame. ] Lat. quisquiliae. Gr. 'Ki^^y.a.ra.. ( Dall' ebr. palhothim
frantumi, ritagli

t
brandelli. In gr. patos escremento , sudiciume)

Palqjf. 5. Ed il pattume vicn rammaricando. Lib. Son. n3. O Mu-
se ec, Presto venite a gittar qua il pattume. Tac. Dav. ami. i5.2ili.

Per li vassclli che da Ostia portavano il grano a Roma per lo Tevere,
fece portare in giù i calcinacci e pattume, e gittar nelle paludi d'Ostia.

2 — (Marin.) Mestala di setto , zolfo , cerussa o biacca, ragia o cu-
llarne, olio di pesce ec, che si distende e si spalma sulla parte della

nave che debbe stare immersa quando le si dà carena. (S)

25 — (Teol.) Patto tacito, Patto col demonio: Convenzione espressa Pattumejo ,
* Pat-tu-mè-jo. N. pi: m, Lat. Pactumeius. ( Dal lat. pactum

o tacita falla col demonio , nella speranza di ottenere colla di lui patto.) (B) ^~**~
interposizione alcune cose che superano le forze della natura. (Ber) Patcgoa.* (Geog.) Pa-tu-gò-Jtf Fiume del Brasile. (G)
Pass. 335. Patto tacito si è quando s' adopera quella cotale arte con Patulcio. * (Mit.) Pa-tùl-ci-o. Soprannome che i Ro

$1

davquando s' adopera qu
certe osservanzie di tempo, di modi, di figure ec. sotto i quali o per

patto , o per convegna di coloro a' quali in prima fu rivelata ec E
36-. Tengono addosso ec. brievi, o altre scritture con certi nomi ec.

sotto i quali si contengono certi patti occulti e taciti co'demonii. (V)
Paltò diff. da Condizione, Convenzione, Accordo. 11 Patto è ele-

mento o parte integrante della Convenzione , e la Condizione non
è che una accessoria limitazione del patto. L' Accordo dee riguar-

darsi come 1' etfetto della convenzione ; giacché 1' Accordo , in con-

seguenza della Convenzione fra le parti prima discordi
,
produce la

reciproca satisfazione, e dà fine alle contestazioni.

Pattolidi.* (Mit.) Pattò-li-di. Ninfe del faune Paltolo. (Mit)

Pattolo." (Zcol.) Pat-tò-lo. Sm. V. G. Lat. pactolus. ( Da pecleon verb.

di pegnymi, che anche diccsi pegnyo
, pesso , e pello io ficco, lego

insieme.) Genere di crustacei dell' ordine de decapodi, della famigià
de' brachimi , e della tribù de' triangolari , stabilito da Leach , ed
adottato da Latreille , i quali sembrano aver desunto tal nome da'

loro piedi prensili, e specialmente da quelli della quarta e quinta

coppia che sono didattili, cioè a due dita, con cui stringono forte-
mente ciò che pigliano. Comprende la sola specie delta Pactolus Boscii

Leach. (Aq)
Pattolo. * (Geog.) Pactolo. Antico fiume d'Asia nella Lidia

,
famoso

per le pagliette d'oro che una volta menava} oggi Boguly. (O)

Pattoka , Pat-tó-na. [Sf] Torta o Pane folto di farina , della altri-

menti Polenta. Lat. polenta e castaneis. Gì: Kaara.va.Kifiroi'. ( Dal
fianc. pàté pasta , ond' essi traggon pure pdton in senso di pasla

divisa in pezzuoli da ingrassar capponi o polli d' altra manièra.)Maini.

1. 8i. Poi per letizia cavalieri e dame Regalò di confetti e di palto-

na. E 6. go. E poiché ha falte riverenze in Chiocca Co' suoi più

lindi a pianta di pattona , ce. (Qui figuratam.J
PATTOvIRE , Pat-to-vi-re. [Alt. e usato anche assolutamente. Far patto Patursa. * (Med ) Pa-lùr-sa. Sf. Nome dato da Falloppio al inolio ve

• > .• i n_.. .v..— d.ii. " _ N r _.. _: r.. « A»A« / rj....i.„r.:i *.. a~ __..•— :~ ..««'..~ \ /A r\ \

Giano , o perchè le porte del suo tempio erano aperte in tempo di
guerra , o perdi egli apriva l' anno e le stagioni die dalla celebra-

zione delle sue feste incominciavano. (In lat. paleo io sono aperto.)(Mil)

Patulo , Pà-tu-lo. Add. m. V . L. Aperto , Largo , Ampio. Lat. pa-
tulus , latus. Gr. ivootrós, sopii. (Da paleo io sono aperto.) Amet.22.
Il non gibbuto naso riguarda , né patulo il vede , né basso.

Patumo. * (Geog.) Pa-tù-mo. Antica città dell' Arabia. (Mit)

Patukda. * (Geog.) Pa-tùu-da. Cina dell' Luloslan inglese. (G)
Patuiu. * (Geog.) Pa-tù-ra. Città dell' Indoslan. (G)
Patubna , Pa-tùr-na. Sf. V. bassa , derivata dal greco Pathos , Pas-

sione , che vale Tristezza , Mainncoma , o piuttosto Desio di slrr

malinconico , foglia di patire in bella prova. — , Puturnia , sin.

Fag. Rim. Colle note musicali Curò persone zotiche, inquiete,; Levò
lor le patinile e mille mali. Così senza votar cassette ed urne Agli

speziali , e far rider Galeno , Gli svaniranno all'atto le paturne. (A)
Salvili. Annot. F. B. 3.3. 11. Anacreonte dice, che quando beye
il vino tuScvcnv al fn'pi,uvoci, le paturne dormono. E/f.^-4- Paturne,

parola bassa , ma spiegante, da ira9i, cioè passioni, senza fallo ori-

ginata, chi sa, quasi da un verbo desiderativo , come esurire , aver
fame, partorire, aver voglia di partorire ; cosi quasi paturire, aver
desio di star malinconico, voglia di patire in bella prova. Magai. Leu.
fam. 1. y5. Avrei lasciato ec. d'andare a digerir le paturne lungo
le mura , che è il più bello spasso , eli' io abbia in Firenze. (N)

2 — Avere le paturne =: Aver le lune, Esser lunatico. Salviti. Buon.
Fier. Lunatici presi dalla Luna ; donde Aver le lune, cioè le patur-

ne; e d'un bisbetico si dice; Aver la luna a rovescio. (A)
Paturnia , Pa-tùr-ni-a. Sf.V. bassa e poco usata, V. e di' Paturna.(A)
Paturnioso , Pa-tur-ni-ó-so. Add. m. V. dell'uso. Che ha le patunu.

Malinconico. (A) (O)

Convenire, ] Palleggiare.— , Pattuire, siri, Lat. pacisci , facere pac-

rionem. Gì: 5io/*oAoysìa9i%i. Bocc. nov. g5. 8. Dianora , egli non è

atto di savia né d'onesta donna d' ascollare alcuna ambasciata delle

cosi fatte, né di pattovire sotto alcuna condizione con alcuno la sua

castità. E appresso : Male adunque facesti prima ad ascoltare, e po.-

scia a pattovire.

— Ditesi in modo antico Pattovire maglie, e vale Tor moglie.Fav.

nereo. ( Probabilmente da paiior io soiì'ro.) (A. O.)

Patzavia. * (Geog.) Pat-zà-vi-a. Cita di Boemia. (G)
Pattinatici. " (Geog.) Pat-zi-na-tì-ci. Antichi popoli abitatori della Sci-

zia , e propriamente il paese che oggi forma la Valacchia e la Alvi-

. davia. (Mit)
Patzizia. * (Geog.) Pat-zì-zi-a. dita della Re.p. di Guatemala. (G)
Patzquaro. * (Geog.) Patz-q tià-ro. Lo stesso che Pascuaro. F. (G)

Esop. ig. Il Sole pattovi moglie; e sappiendolo la Terra, non vedea Patzum. * (Geog.) Cina del Guatemala. (G)
modo di resistere a tanta smisuraBza di caldo. (V) ( L' edizione di

Padova 1811 a pag. 14. ha: Il Sole pattovi moglie; e sappiendolo

la Terra , considerò provvedutamente dietndo, come solamente d'un

Sole non poteva scampare eh' ella non fussc riscaldata ed arsa ; sic-

ché avendo il Sole figliuoli , non vedeva modo ec.) (B)

Pattovito, Pal-to-vi-to. Add. m. da Pattovire. [Convenuto] — , Pat-

tuito, sin. Lai. pactus. Gr. o/j.oKcyn->ik. Bocc. nov. 41 - 12 - Essendo
delle pattovite nozze d'Ifigenia venuto il tempo , ed il marito man-
dalo per lei, disse seco Cimone: ec. Ovid. Melam. Aspettano il tempo

Pah.* (Geog.) Città di Francia, nel dipartimento de' Bassi Pirenei.—La
isola maggiore dell' Arcip. Viti, nel Grande Oceano equinoziale. (G)

Pauauci. * (Mit. Ajner.) Pa-u-à-u-ci. Sm. pi. Incantesimi o Scongiuri

con cui i naturali della Virginia pretendono difar upparire le nubi

e cadere la pioggia. (Mit)
Paucarcolla. * (Geog.) Pa-u-car-còl-la. Sf. Provincia del Perù. (G)

Paucartambo. * (Geog.) Pa-u-car-tàrn-bo. Fiume e cititi del Perù. (G)

Paucifero, Pa-u-ci-fe-ro. Add. m. V. L. (Da paucus poco, e pfteiv io

porto.) Che /'rutta più di un parto, e non però molti. P ardi. Lez.(k)

del pattovito mogliazzo. Serd. Stor. 3. iog. Recusava di pagare'il Paucifloro. * (Bot.) Pau-ci-liò-ro. Add. m. V. L. (Da paucus poco,e

tributo pattovito. flos fiore.) Che ha picciol numero di fiori. (A. O.)

1 — * E nel senso antico di Federato. Borgh. Colon- Milk. 366. Parte Paucirauiato. * (Bot.) Pa-u-ci-ra-dià-to. Add. m. comp. V. L. ( Da
restarono federati (che al modo nostro forse si direbber, attendendo paucus poco, e radius raggio.) Che ha pochi raggi ,

epiteto dato a

il fatto più che la voce , raccomandati) perchè la parola importe- certa ombrellifere, ed a qualche fiore radiato. (A. O.)

rebbe propiiamente pattoviti, che par che fnsser un grado più basso Paucita
1

,
* Pa-u-ci-tà. Sf. V. L. e A. V. e di' Pochezza. S. dgosl.

della compagnia, e del nome latino. (M)
'

C. D. L. i5. e. 16. Si spargerebbe il vincolo conjugale per molte

Pattula.* (G.og.) Pat-tù-da. Càia delta Guinea Superiore. (G) propinquitadi in maggior numero, e non sarebbe in tanta panata. (N)

Pattuglia. (Milit.) Pat-tù-glia. [Sf. Un capo di pochi soldati , cornati- Pauco,* Pà-u-co. Ada. m. V. L. e c/i"Poco. Guài. Leti. 20. 52. Malto

dato per lo più da un sollo-ujfiziule , che scorre le vie della càia , fora tenuto uomo , che sedesse a banco, e cangiasse molto auro a

le vicinanze d'un campo, le fortificazioni esteriori d'una piazza, per pauco rame. (V) ... 1 r
mantener il buon ordine, e discoprire e prevenir le insidie.Si fanno in Paulianisti.' (St. Eccl.) Pa-u-Ii-a-ni-sti. Specie di Eretici seguaci degli

'

errori di Paolo Shòiosateuo , che corruppe le dottrine della Chiesaguerra pattuglie più grosse, ma sempre collo stesso oggetto, comandate
da iifftziali ] Lat. coliors.G/'. trittìpx. (Dal frane, palrouille, che in isp.

dicesi palrulla, in ingl. pativi. Sembra poi che dal celt. brett. pat passo,

incesso, cammino, e ruilha girare siasi formato palrouiller per girar

passo passo, coinè fan le pattuglie; ed indi palrouille.) Buon. Fier. 2.

1.6. pipistrelli erranti Scorrali notturni a far pattuglia il suolo. E
2.4. 4- & bldil ricordato, Che no' andiam pur talor soli e sbandali ,

P\c sempre giani di guardia o di pattuglia. E 4. 1. 6. Ed io, che qui

pur «perno La pattuglia ho incontrata ec, Non vo' che domattina inesco

1D lista Mi legga'l podestà.» Moulecucc. Lo stile del Turco è di tener
guardie , e mandar pattuglie grossissime. E altrove: Tagliar fuori le

pattuglie, le sentinelle, ed il corpi di guardia. (Gr) Salviti. Annoi.

intorno al mistero della SS. Trinila , e sostenne che G. C. non era

Dio , ma un uomo , a cui Iti Sapienza si era straordinariamente co-

municata e che non l'uvea mai abbandonala. Questa dottrina duro

quasi fino al secolo quinto. Detti anche PaolianLti e Samosateiii.

?• (fi- !?')
• -r,.

Paulina ,
* Pa-u-li-na. N. pi: f. Lo stesso che Paolina.^". Salvia.Disc.

1. ii5. (N)
Paulo ,

* Pà-u-lo. N. pi: m. Lo stesso che Paolo. V. (0)

Pauloski.* (Geog.)Pu-u lò-ski.i\We diduecà. della Russia europea.(G)

Paukciii. * (Geog.) Pa-ùn-chi. Indiani degli Stati Uniti. (G)
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r> ,„„.,»„„ Pnvrntà-re. rJV- ass.l Temere, Aver paura. Lat. puve-

* 'temente. $£ JnJ. 4- *. Bd » , che de color mi fin.accor-

to, Dissi : come verrò, se tu paventi ? Peft-. cott. f*. f. E 1° "Sg£
paventa all' alta impresa. » Jo^m. -<««« -?• ^ 2

;
5
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'
L"" e^

usò il pavitare frequentativo di paVe«: di qui J nostro paventare.(N)

a
™ [2?S H«tfo attivamente col quarto caso.ì Petr son. go. Qui son

seci.ro , e vovvi dir perch'io , Non come soglio, il folgorar pavento.

Tcas Op.i. 17. Ben debb
1

io paventar quelle crude armi, Che milk

^i'fflt^Smi&P^. can, 4 7- E fai, perché il

* L,'.o. fa (Mit)
, . .,y.sfvl peste accompagnate g? lii soimo hriev'e e penoso e P-entev°le e spesse fiate non me-

Pausami: * (Arche.) Pa-u-sa-ni-c. Adcl. e sf. pi. reste' «"""'r
1 5 . .,

; d j t medesimo bagnato.

1 1 2
PAUSA

ST-?fcE.fi?r&5£: SVtìS •
**—

posa , o contenditfice. (G. "*.)

pausanemus.(Da
pAséSBHO. ' (Arche.) Pa-u-sane-mo. f \£j<fiJ prcsso i Gre-

pavsis ---^ne quiete e a,,n vu o). Sacnfi J
Cl

,
per ,mp/o » «

<f
'^ % m Lai. Pausanias. ( Dal gr. £*.»

Ss3èi?kS 5Sa,S.^srr-
U„e„« df*F^'a-~£aTX:edol

P'dposi da Aminta. -
Uccisore di Filippo.- he di Macedonia ,

,a y M
favonio d'Alessandro e governato d,J>aid- ^

sfìfista

S
nomil

giX^r^'Lot8rper cui'^o .gno pausa. ***M
£S /c.oé^r *,o quale.qW regno di ^^^3^0-^.

Pausap.io.
* (Arche.) Pa-u-sa-n-o. ^cZd. e sm. Ufficiale P™™" 1

. (W[ \

UqZle rilava \e pause delle pompe o processici,is^Uiua.J^
a _'• JSome anche di quello che dava il segnale

f,
ie"™1

•

galea, indicando loro il tempo e le pause , affinchè andassero tutti

\l' accordo in vogare. (Mit)
Fermarsi. Ott. Coiti

A"—™. ' ^-;!LteJf\{
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- • »^ ^ k
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> cr Tl r in nmlirl Fermarsi. Ott. Com. mali seme e radice.

Con vavento, Con paura,
.osAz.o«, * Pa-u-sa-nó-ne. #£:&/»",'^ quale si denota Paventosamente Pa-ven-to-sa-n en-Jc. ^ /' C°"-^

r. ,'on. 3,. Che
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SSJSirfft »* -Je -
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-
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Ch^aventosa-

P^sLS: P^csis-si-mo.^ m. superi, di Paventoso, tó

bum. Selvnt. 6. Berg. (Min)

ii5.

un

3
PlV Che

S

mette pavento , Che mette paura Che inpaurisee -,
»*«•

tTvole Spavenlevole.] V- ^reas
'
Gn

°
6^XnTra"'- ^ *'"' *

yl II ciel rimbomba al paventoso suono.

3 L* ^-^^ L,X Be-^tS Ì£ ,** Ufadne
Pavbsha. (Mit.) favenii

^: , .

^ perchè li preservassero dalia pa-

trasrlor.^ »'v *t- *.^»
\i KfV-G Lat. paushnonia. (Da Pavesajo. (Miht.J ra-ye-sa )o. l

,, : pa0esa i ifinanziai balestrie-

•
'""-• (M,-'d -)

Pa-a-si-mo-m.a. Sf^^^ ^^ tepoca mM0 di%ré^t^ZZefeom da un parapetto, scagliassero•ausimosia. (Mect.) ra-u-si-iiiu-111-a. ~y « --
pavsis cessazione, e mene, me.tmi.) Cenone ^e/Ze

critici! delle donne. (0) pausistratus. (Dal gr.

Pauìistbato ,
* Pa-u-si-stra-to. iv. pr. m. ^«

0<.„rP;tó ì (B)

Voro , opposto a Marte ed a Bellona. (Mit)
£ {&

Pacte. ' (Gcog.) Pà-u-te. 'Fiumedella Columbui.^)

Pavame. (Bot.) Pa-và-me.

/russo , c-Ae è wì Ze^/io

alquanto acre e aromati

Pava?^ ino!) D/o ^Z ««; pa^diJn^^unoJegU otto

Geuii. (Kit)
, c/. „ ,. .; vaeSani del distretto di Pa-

Pavana. (Coregr.) Pa-va-na. ?f-*f°JtP
aZ\ pavanu ,

^«Ai « rfa«i-

^o^a. Iconio flZtr», e cosi ?ett"J
a'£""%J%vaa) pavone auandp

Zatorifaceauo una specie di mota,.9%*™f™
aaJ[Ut sJ cappa

spiega la ^l*£^g2li!ffi^ traggono il U
e della spada. ( Pei aldo gii euu b

Snaenuoli yaw»ia, dal-

p«,aW ,
spezie ^>^%fffVt%tg

4.3.V 0°ve fia che si

sima pavana A baUarsi da se"o-

ballo 'di paesan di Padova. (A) W^W
indici del verbo Ialino Via-

V^.r.L.U P-wow iJ

'^f; "no Ì^cA quia ,oce, e wl Teme,
veo; ne c/i questo verbo abbiamo (Mio cneq

Ha paura, lai. pavtt. Gr. ^r^"™;.^' ^',*'
n0 Vedendo, è

iu efii L'etade Nostra si» b
Jf»JfJ^^SSU, ch'alc'un

thi non pavé. ^Za/;i. Jvarch. 2. 20. m- p '"1

non pavé. ^arc/.. /«. «* Paventa pavé e x.nc.
factus .

orto bassai le ginocchia , e dissi ,
ec.

di P^e^CoUy\Va
'fJZo ;e da un parapetto, scagliassero

.
,erdie assicurati ^P^^J^tro balestre per gì' interstìzii

a man salva le frecce e le pale ^ ^ ^ dem an,

£ plS'^StorpSalo^ Pesaro. La, scuUtus. G,

PAV^ro^^Geog.) Pa-ve-sà-no..^. H territorio o Contado di Pavia,

altrimenti Palese. (&}
Guarnire un vascello di pavesata.^

Pavesai.* (Marm.)_P^ve-sa-ie.^tt.f,uan 1^ ^ ^^^^^
vi mandò in servigio dei rapa

colle sopranne del Comuue di»
rfce palve,

3 V 1'1 '11 ' ^
^7,.,,.,/ Scolio Palesate. (A)

per ornamento, alcuni a,c"' 1"
S 3 (S)

p
-?Sivitoi *f

go c«r, <
Gr)

a A.

Pavese. (Miht.) ^«"W: ^iJàfcX s'imbracciava dalla sinistra co-

vinchi ricoperti di VeU *\^\
c '

smassata in cil,m , larga

me lo ^do , di follia quadra^iqu ^^ .

ed alta in modo da rapine quas1 . ^ d
che lo P^T^ZStà di Pavia, ove si adopero fa la pri-

alcwn etimologisti, dalla "'£ <"
tJ VuS0 H>è più antico assalì

ma volta dopo le invasioni de Bureau, ma r
fafl u

dacrhè i ^^SSp^^^^VP Hgiero,o fatti

vallena stessa de Romani fvPaa
p{ sill . } Ut. panna, scutuia.

di vinchi, e ricoperti dipeli^-, ^f' està' voce dal celt. brett.

„,-„«—.._-- rr a r stesso che Pavento. Gr. <r«y>: ,
***>* (

ll t3ullV
> ;,

"
drsinio. In lat. barb. fu detto pa-

Pav^tam.mo , ^»^%'^X'n«mbVaS, Che spesso al pavez, in galL P^-, che vale il^q m ^^ c ,r.

//./{,«, a ,,t. fiJ/Jo„««. .74 Lo d*e ?C nl)

Ma m y paVer,taaicnto
r
vasium e pavesium.) G.F.«. » «»•* ^» p^. ? . Lo tccc

cor mi v cnc.Talor di pene mi spero alleggiate, Ma in 1 I .«
g

-.

m(, iune , balestra ,
pavesi ,

saettamelo ,
ee.

in';,,! fOBtO .0 tene! Che sta in -*X?cE SlSflfflì. SSS-Ìn su uno pavese, e por.arnek, -
.

«
^ j

^ ^



PAVESE
B ili-' pavesi Slavati coi coi|>i rannicchiati 6 chiusi. E Uh. to. e.

nS9, Eneo, via più feroce Infuriando, sotto il gran pavese Si tcnca

«coverto. (B) (N)
i — [ Soldato armato di pavese, ] fìocc. nov. Si. i//. E moni i

pai eaì e !>• lance , gridò oc.

a — (Marin.) Pavesi o Pavi satc : iSV>no ripari o parapetti di tavole ,

che in occasione di battagliti si mettono ni lati delle galee, ed hanno
le feritoie, /•</• /< quali si può offèndere e allontanare l'inimico. (S)

» — * Fan' pavesi , dicesi del Decorare il bastimento con i pa-
vesi <• bandiere. /'. Fare pavesi. (IN)

Pavsse ,
* Pa-vé-se. Add. pf. com. Di Pavia. (Il)

a — * lui in fona ili sin. per Pavesano, V. (G)
PAVBSOTro.* (Miljt.) Pa-ve-sòt-to. Sin. acci: di Pavese. Col.Rienz.lih

i . Questo considerato , Gianni Colonna subito s'imbraccia il

sotto con una lancia alla coscia. (Br)

Pavia.* (Geog.) Pa-vì-a. Lai. Papia , Ticinum. Città del Regno Lanu
bardo l 'ertelo , che dà il nome alla provincia di cui è capo. (G)

Pan iv. * (Boi.) Pà-vi-a. Sin. stilerò indiano che coltivasi ne' giardini

pe' suoi betti lacerili di fiori rossi o gialli, ed appartiene al genere del

castagno il' India. Int. aesculus pavìa Lin. (N)
Pavidktto , Pa-vi-détto. Add. m. dim. di Pavido. Timidetto , Pauro-

setto. I. il uni. Sciceli. 6. Berg. (Min)
Tavioo , Pà-vi-do. Add. [e sin. parlando di persona. ] Pauroso, Titno-

. I.at. pavidus. Ct. 7r.<|3iS;^s. ( Pavidus dal lat. paveo io temo.)
Fiamm. 2. y. Quali coloro che ne' sogni , o da caduta , o da be-
stia crudele, o da altri spaventamenti j subitamente pavidi si ri-

scuotono. E
/f. 5j. O dolcissimo sonno, il quale l'umana genera-

zione , pavida della morte , costi-igni ad apparare le sue lungbe di-

more , occupa me colle tue forze. Esp. Vang. Se 1 dì se' solleci-

to, la notte se' pavido e temoroso. Lor. Med. rim. 46. Perchè nel
petto il cor pavido stassi ? » Buon. Eier. s. 5. 6. Di dappoco, o di
pavido, o d' avaro. E Salvili. Annot. ivi: Pavido, voce latina , ti-

moroso , paventoso ; pavidus,formididosus, opposto a impavidus.(SS)
Paviglione ,* Pa-vi-glió-ne. Sm. F. Eranc. Sp. e dell' uso per Bandiera,

fessi/lo , Insegna dette navi. (0) (N)
Pavimentare , Pa-vi-men-tà-re. Att. Far pavimento. Salvin.Pivs.Tosc.

1. 5jj. E Plinio avvisando che si lastricasse , o, come egli dice, si

pavimentasse il sottopósto terreno , ec. (A) (B)
Pavimentar!!. * (Arche.) Pa-vi-men-tà-ri-i. Add. e sm. pi. Specie di

schiavi presso i Romani , * quali sapeano fare ogni sorta di lavori
in gesso. (O)

Pavimento. (Archi.) Pa-vi-mén to. [ Sm. Suolo di pietra o di mattoni
per far più comodo il cammino delle stanze o delle strade} detto al-

trimenti e secondo la specie , Suolo , Pcdco , Spazzo , ] Solaj'o
,

{Mattonalo, Lastrico , Battuto. IL Pavimento è pulito, liscio, durò,
dipinto ec] Lat. pavimentimi. Or. Sd-n-tdov. ( Pavimentum, secondo
i più , vien dal lat'. pavire battere , ed è lo stesso che suol battuto.
Secondo il Bullct, deriva dal celt. pau piede. In ant. brett. ed in

PAVO MICCIO
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il Itolo più alfT) , il fiore più rado , r di color p.ivonayzo «cui'.. E
//(ì. Produce ( // moni) i fiorì pai"OD >"• CÌ SI porU di < . india li

pianta col seme.» Foitig.Rioo. ig, 88, Sicché fattosi in volto pavo
uazzo , (ili dissi- : l'aria un poco sullo voce. ((>. V.)

Pavobcblla. (/noi.) Pa-von-ci'i-la. [Sf. Spade ili uci elio del genere trai»

go nell'ordine de' trampolieri. /'.' grosso quanto un piccione ordina-

rio ; viene di primavera , vive, ne' canipi , nidifica fra Ir praterie
,

e parte in autunno; le sue. uova va reputano piacevoli', è ipecit dì

Europa; ha i piedi rissi, un ciuffo pendente, ed il petto nero. Su
periormenle è grieiobrunp, al cu ventre bianco. Si pasce d'insetti

d' acqua e di pinoli pesci. Chiamasi anche l'ila. K, Lat. triug.»

vanellua Lin.] Red, Oss. un- zoo1
. Porzione d'intestino della pavon-

cella, ovvero fifa,

pavé- Pavoncello. (Zool.) Pa-von-cèl-Io. [Sin.] dim. di Pavone.—, Pavoncino,
Paoiicino, Pagoncirio, Pagoncello, sin. Liti. air. malati. Conforme 9i

èe la carne di pollastro di pavoncelle.

3 — Chiamasi Pavoncello o Colombo tremante di coda larga , Una
specie di piccione, così detto per le molle penne dieformano la sud

coda, la quale ei, passeggiando, porta alzata a rosta, come il Polla

d' India , o il Pavone. (A)
Pavoncino. (Zool.) Pa-von-ci-no. {Sm.] dim. di Pavone. {Lo stesso c/ie

Pavoncello: F.] Lat. pullus pavoninus.

Pavone. (Zool.) Pa-vó-ne. {Sm. Genere di uccelli dell' ordine de' galli-

nacei , i quali son così chiamali pel loro gridare , e son caratte-

rizzati dalla covertura della coda del maschio più lunga delle pen-

ne , e che possono sollevarsi facendo un moto rotatorio, didlc piu-

me setose e brillanti che formano le loro barbe, e da macchie a for-

ma d'occhio sulla loro estremità. La specie più comune detta pavo

cristatus si distingue per la testa adorna di un pennacchio raddriz-

zato e largo in giù. Questo beli' uccello fu poi-tato in Europa da
Alessandro, ma è originario dell'India settentrionale.) — , Paone, Pa-

gone , sin. Lat. pavo. Gr. tocZp. (In ted. pfau , in sass. pawa, in

belg. pauw, in gali, peucagh da peuc lunga coda , in boemo ed in

polon. paw , in illir. paun e pav. Le quali voci il Bullet crede

derivate dal celt. paun. In ingl. pea-hen pavonessa , cioè pavone-

gallina.) Bocc. dl.Dant. 2 23. E nel rilevarsi, non uomo, ma pavone

il vedea divenuto. Ditlam. z. 5- Che il pavon vi parrebbe men che

poco. E 3. 3. Le penne sue hau di pavon figura. E 3. g. Gode di

vagheggiar le mura e' t'ossi , Come della sua coda fa il pavone. Eir.

Disc. an. ì6. E' nterviene a costoro come al pavone , il quale an-

corché abbia i piedi schifi e brutti, nondimeno, perchè la vaghezza

delle penne della coda e dell'ali gnene cuopre ,
egli è tenuto il più

bello uccello che sia. Bern. Ori. i. s,g. 7. E per la sua bellezza fi»

si altiera, Che mai non fu guardato alcun pavone, Ch' avesse più su-

perbia nella coda. Segr. Fior. As. 7. Vidi un pavon col suo leg-

giadro ammanto Girsi pavoneggiando, e non temeva Se '1 inondi an-

dasse in volta tutto quanto. Red. f^ip. 1. i4- Due ne ho fìtti nel

gozzo d'un pavone-
frane, diecsi pavé.) But. Pavimento è vocabolo in gramatica che si- 2 — Dicesi Gallo pavone il Gallo d' India. V. Gallo

, §. s. (A)
gnifìca lo strato. Vit. SS. Pad. Piangendo si duramente , che tutto'l 8 —*/%. Far dd pavone =Pavoneggiarsi.Buon.Fier.3.a.i8. Non cenv
paviimnto bagnava di lagrime. Saga;, noi. esp.24g. Sparisi da un'al- partscea fai- fuor del pavone, Gonfio fra i pistagnon della giornea. (N)
tczza di 100 o più braccia un archibuso con palla di piombo all' ingiù Pavosìbcgiamehto , Pa-vo-neg-gia-mén-to. Sm. Il pavoneggiarsi.— , Pa-
perpendicolarmente sopra un pavimento di pietra. » Menz.rim.$.32j. voneggiata, sin. Silos, Seria. Berg. (Min)
E in veder che conforto indarno chiama La povera Sionne , aspro Pavoneggiare , P*-vo-neg-già-re. N. pass. Il mostrarsi con compiacenza-
tormento Si le viscere mie squarcia e dislama , Che di mio sangue che (a il pavone. — , Pagoneggiare , Paoueggiare, sm. Lat.scsc cir-

iuonda il pavimento. (B) Baldin. foc. Dis. Pavimento è una co- cumsptcejre , ciicumspectare. Gr. teatri* itepif,\étemi. Segr. Fior. As.
pcrta o crostatura piana che si fa sopra '1 terreno, o sopra i palchi o 7. Vidi un pavon col suo leggiadro ammanto Girsi pavoneggiando, e
volte per potervi camminar comodamente. (N)

a — * E fìg. Pavimento lastricato col sangue, d'arme, di membra
ec- V. Lastricato add., §. 2. (A)

3 —* Prender co' denti il pavimento=£'jifre ucciso e stramazzato
sul pavimento ove si conéatta.Sah'in.Odiss.465. Questi poi tutti pre-
sero co' tjenti II vasto pavimento; e si ritrassero I proci in fondo del
palagio. (Pe)
— (Ar. Mes.) Dicesi Pavimento di commesso o Lavoro di musaico,
Quel pavimento composto di pezzetti di più sorte di marmi ridotti
in piccole figure di quadrati , di tondi , ed altre

, fermali sopra
un piano di forte stucco fresco , onde possano resistere alt uso del
camminarvi sopra , e all' acqua. Baldin. (B)
Pavimento diff. da Solajo, Sfffuta, Strato. Strato è Qualunque

materia " ~»-~» «1— -•—>—
•
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x
- *

non temeva Se '1 mondo andasse in volta tutto quanto.a Salvia. Annoi.

F.B. *. /. 4. Dispiega agli occhi altrui l'occhiuta ruota Delle fulgide

piarne , si pavoneggia. (N) •

2 — Per metaf. Gloriarsi , Boriarsi , Compiacersi ,
[Considerarsi

, e

Vagheggiarsi per bello ; detto così dall' opinione de' semplici, i quali

credono che il pavone è altièro e gonfio ,
perchè si stima hello al-

lorché spiega la coda.] (la frane, pavaner; in ant. brett. pawm.)

Sagg. nat. esp. 2ij. Non creda però alcuno, che con queste due o

tre ""osservazioni sopra tal materia noi ci pavoneggiamo d' aver arre-

cato qualche gran lume nella filosofia magnetica. Salv. Granch.prol.

doim. E sì si pavoneggia, e pensa eh' egli Vi paja pure una bella cosa

Vedere un granchio con la coda.

ÌS. ass. Rim. ant. Inc. 116. In poco stante, a guisa d'una spera,

all'altre lei vid' io venire Pavoneggiando per le verdi pi aggie.

Per simd. Fai- bello. Pecor. g.iS.bdtt. Fortuna ec.Terapera

ap-, _._ _ venti crudeli , E non isconquassar più la mia barca, Poi-
piaiiate

, a comodo di coloro che debbouvi camminar sopra. Solaio che colei che pavoneggia i cieli, L' ha di sospiri e di lagrime carca.
e Quel piano che serve nello stesso tempo di palco alla stanza in- Pavoneggiata , pa-vo-neg già-ta. Sf. Lo stesso che Pavon. ggiamento
fcnore

, e di pavimento alla superiore : il che fu detto anche Sof-
fitta. Ma per Soffitta dovrebbesi propriamente intendere il Piano' al
disotto del palco , e per Solajo il Piano superiore verso il palco.

r-AVOLO, Fa-vo-lo. Sm. Sorta di moneta toscana. F. e di' Paolo. Fortig.
Rice. 3c

1
SS Un prete da pavoli e lire Faceva da curato. (G. V.)

Pavoha.* (Zool.) Pa-vó-na. Sf r. A. F. e ^'Pavonessa. Pallad. J.
Porrai nove uova

, cioè cinque di pavona, e quattro di gallina. (Pr)Pavonacco • Pa-vo-nac-cio. ^. e sm. K. e 2,"Pavonazzo. Ner. art.
vetr. s. 41 E restando calcmato, e ammassato in materia nera pa-vonaccia

, allora e abbruciato e preparato. (N)
Pavonazzicco

, Pa-vo-naz-zìc-cio. Adi m. Che lui alquanto del coloi-

C°T;°'P,
PTlaZZ1CC1

i
>
'
Fì

lrazZÌCCio '"'"- i:^- sobviola«us co-
lor. Art. Vetr. Ber. 1. ,6. Allora piglia un colore rossigno pavo-
nazziccio quasi purpureo. b F

Pavonazzo
, Pa-vonàz-zo. {Add. e sm. Del dolore delle penne del pa-vone da cui trae il nome

, cioè simile a quello della viola mam-
3^\?ig0B^(>

.';.^ f.^
ZO

'
pavoHaGc.io, Pavoniccio, sin. Lai.

rovasi ancora
color violaceus. Gr. X(,«; w3.»0S . Ricett. Fior. 34. Trovas
un altra spez.e d'elleboro ec.

, il quale ha fa foglia maag igiore ec.
,

F. Lall. En. Trav.
~

9
'. i3. Berg. (Min)

Pavonessa. (Zool.) Pa-vo-néVsa. {Sf. La femmina del parane.-] —, Pao-

nessa, Pagonessa , Pavona , sin. Lat. pava. Gr. n.rxm.
,

Pavonia. (Zool.) Pa-vò-ni-a. Sf. Nome di un genere di polipi a poli-

paio. Si distinguono dalle meandrine per le coltine rialzate a gui-

sa di foglie o croste a due lati. Appartengono air orduie degli attt.

nieformi nidulati. Polipajo pietroso, stabilmente attaccato , fronde-

sdente; lobi pianati, subfogliacei, elevati od eretti
,
con solchi o ru-

ghe stelifere in ambe le facce; stelle lamellose , disposte ut serie

piane semiperfelle. Renier. (Min) (N) .,..,,
2 _* (Bot.) Genere di piante della monadelfia poliandria,Janngtia delle

malvacee , caratterizzato dal calice doppio, l'esterno di molte foghuz-

ze, dieci stimmi, e cinque capsole bivalvi monosperme ; fu intitolalo

al celebre Pavon autore della Flora Peruviana; contiene molte- spe-

cie tutte esotiche, alcune delle quali si coltivano negiardini per l'ele-

ganza de' loro fiori. (N)

Pavoniccio ,
* Pa-vo-nìc-cio. Add. e sm. Lo slesso che Pavonazzo; r.

Ner\ Art. Feti: 1. 10. Il manganese gli toglie il verdiccio, e pa-

voniccio , che per ancora hanno sempre inai questi Yetri. (N)



'uà PAVORANCI
Pavouanoi. * (Mit. Amor.) Pa-vo-ràn-ci. Nome che gli abitanti della

Virginia danno ai loro altari , die innalzano dovunque accade loro
qualche funo notevole. (Mit)

Favore.* (Mit.) Pa-vó-rc. Divinità che i Romani avean fatta compagna
di Marte. Altrimenti Paura. (V. Paura.) (Mit)

Pavorii. * (Arche.) Pa-vò-ri-i. Add. e sm. Nome dato da una pane
de' Salii o sacerdoti di Marte, destinali al cullo del dio Pavore. (Mit)

Paxò. * (Geog.) Una delle sette principali isole Jonie. (G)
Paz.* (Geog.) (La Paz.) Città e dipartimento dell'Alto Perù. (G)
Pazeqci. * (Geog.) Pa-zè-qui. Tribù di Kurdi, nella Persia settentr.(&)
Paziente , Pa-zi-èn-te. [Acid, e sost- com. parlando di persona.'] Che ha

pazienza , Sofferente , Tollerante. — , Paciente , sin. Lai. patiens.

Gr. koXvtXo.s. Bocc. nov. 8g. 2. Dee essere umile, paziente e ubbi-
dente , oltre all'essere onesta.

3 — Onde Esser paziente di alcnno=JbWciw/o con pazienza. Vit.
SS. Pad. 2. 248. , nel titolo del cap. Zo. Come fu paziente d' uno
che gli negava quello che gli aveva a dare. (V)

'3 — * E variamente. Segr. Fior. Slor. 5. -i 20. Non furono pa-
zienti che il principe secondo la consuetudine rispondesse. (Cioè, non
permisero , non tollerarono.) (G. V.)

a — Clic patisce ; [e dicesi più comnnem. di maialo, jmrchè patisca
dolori.]» Salvin. Nic.Al. 11 fresco pecorin latte bevuto Farà talora
al paziente aita. Bell. Bucch. 208. Onde alfìn ritornata la paziente,
E bene intesa la Jor cortesia , ec. Red. Se il paziente non sarà os-
servante nella ragione del vitto, cioè delle cose che da medici si di-

cono appai tenere alla convenevole dieta, ec. (A)(B)Red. Cons.pug.
zig. fJbdìz. de' Class.J Questo è ciò che ho scritto per la notizia
piuttosto istorica che patologica degl' incomodi del Signor paziente

,

attendendo ec. (N)
3 —'Condannato all'ultimo supplizio. V. dell'uso. (0)
4 — * anche termine delle scuole; opposto ad Agente, e vale Quello

sopra che si posa 1' azione. Dant. Conv. 92. L' alto degli agenti si

prende nel disposto paziente , siccome dice il filosofo nel secondo
dell'anima. Capr. Boti. g. ijg. Non ci sono ancora appartenente io
a fare questa operazione ? A. Sì , come cagione, senza la quale nen
si può fare , e come paziente , ma non come agente e principale.

5 — [Add. com. detto fi», di cosa , nel primo signif.] Fir. As. 68.
Ma se per vostra umanità voi ne porgerete pubblicamente le pazienti
orecchie, io non dubito di farvi toccar con mano ch'io sono in peri-
colo della vita.

6 — * In forza di avv. per Pazientemente. Vit. S, Frane. 214. Egli lo

liberrebbe di quella tentazione , ovvero lo farebbe forte a portarla pa-
ziente, e sanza tanta molestia. Fior. S. Frane. 2. Ed egli in ogni
ingiuria e scherno passandosi paziente , come sordo e muto ec. ("V)

Paziente. * N. pr. m. Lat Patìens. (B)
Pazientemente, Pa-aien-te-mén-te.^ct», Cor? pazienza, [Con animo forte,

Senza lamento , Fortemente , Imperturbabilmente ec.— , Paciintementc,
sin.] Lat. patienter, aequo animo. Gr. ùvtg

>

iKÓ.xa>s,àin»(ax^^?. Bocc.nov^
2. 2. Sostenendo pazientemente i difetti di coloro, li quali d'essa ne de-
ano dare e coli' opere è colle parole vera testimonianza. E nov. 77.
«o.Mn aspettando di ristorarsi, pur pazientemente il sosteneva. Frane.
Sacch. Ùp. div. 4g- Colui che è più percosso, è più pazientemente
e con forte animo vince la sua pena , e più caro e più accetto a lui.

9 — [Portare pazientemente= Non si alterare , Comportare. V. Por-
tare.] S. Gio. Grisost. [Lo Vangelo non loda tanto colui lo quale
dà volontariamente, quanto fa colui] lo quale, essendo rubato e in-
giuriato

, porta pazientemente.
Pazientissimamente, Pa-zien-tis-si-ma-mén-te. [Avv.] superi, di Pazien-

temente. Lat. patientissime. Gr. Mx.frifiKura.Ta.. Vit. Crist. D. Egli
ogni cosa sosteneva pazientissimamente. S. Agost. C. D. Tutti li

suoi impeti ec. sosterrebbono pazientissimamente.
Pazientissimo, Pa-zien-tls-si-mo. [Add. m.] superi, di Pazientc.tot.pa-

tienlissimus. Gr. tto\vrKn^ot<ara.roi. Petr. Uom. ili. Egli con pazien-
tissimo animo starà in pace. Serd. Stor. 2. 64. Sono anche pazien-
tissimi della fatica e della fame.

Pazienza, Parzi-èn-za. \\Sf. Virtù che fa all'uomo sostenere le cose av-
verse senza perturbazione d' animo ; altrimenti ] Sofferenza , Tolle-
ranza. [La Pazienza è invitta , costante , forte, mai avigliosa, lunga,
tranquilla, ec] — , Pazienzia, Pasicnza , Pacienza

, Pacienzia, sin.
Lat. patientia. Gr. ìnro/xonri. (Dal lat. palior io soffro.) Tes. Br. 7.

/fi. Pazienza è una virtù, per cui nostro cuore sofferà gli assalti
della avversità e li torti fatti. Cavale. Med. cuor. La pazienza è
una si gran reina , che ogni cosa le serve , e ogni cosa reca sotto
sua signoria.

a — E opposto di Azione , in significato turpe. Slato di chi soggiace
ad alto carnale contro natura. Lai. pathici status, patientia, Senec.
Conlrov. 10. 14. Hold. Sai. 1. Il giuntato garzon ùocia e divolga
Tua infame pazienza , e la sgualdrina Qualunque parte ove sua liti-

gua molga. (N. S.)
* — * Col v. Avere: Aver pazienza^ Sopportare. V. Avere pazienza.

e V. 5. 6. (A)
'

4 — [Col v. Passare: Passar con pazienza alcuna cosa := Tollerada,
Sojfcrhla] V. Passare

, §. 22. '

P
—

* Col v. Recare : Recare in pazienza :=: Portare con pazienza al-
cun che. Cai: Leu, ined. 3, 6g. E conosco molto ben quel che voi
dite

, che avendomi addossato il tutto , bisogna che mi rechi in pa-
zienza le parti e gli accidenti d' es:,o. (Pc)

P — [Col v. Rinnegare:] Rinnegar la pazienza, fi //ice del Non volere e
non potere aver pazienza. Varch. Ercol.55. Se oontinova nella stizza,
e mostra segni di non volere o non potei e star forte e aver pazienza,
Bt dica ec. : e'non ne vuol pace né tregua; e' vuole allogarsi, o gettai si

via; e brevemente
, rinnegar la pazienza. Fir. Trin. 2. 5. E io rin-

negavo la pazienza.

7 — * Col v. Vincere : Vincere la pazienza. V. Pazienzia
, $. 2. (N)

PAZZERELLO
8 — (Eccl.) Pazienza si. dice a un certo Abito di religiosi, che peivle

ugualmente davanti e di dietro, senza maniche, e aperto lateralmen-
te.» Fortig. Rice. 7. 5i. Onde strappa il cappuccio e la pazienza,
Ne vuol più celle, né più penitenza. E 77. Riprese l' armi, e sopra
esse si mise La pazienza e il cappuccio. (G. V.)

D — * (Teol.) Nella Santa Scrittura questo termine signific
La in

significa talvolta

pene
; per la perseveranza nelle opere buone; per una condotta rego-

lare che non si smentisce , ec. (Ber)
io — (Bot.) Sorta d' arbore, detto altrimenti Sicomoro. Lat. sycoinorus.

Gr. a-vx.ou.opos. Cr. alla v. Sicomoro. » (Ma secondo il Targhili
tal nome va riferito alla Melia.azederach , albero assai diverso dal
Sicomoro. V.) (N)

1 —* Nome dato ad una specie di romice che nasce ne'fossi, di
cui gli antichi si seivivano per diversi usi medicinali. V. Romice.
Lai. rumex patientia Lin. (N)

il — * (Icon.) Donna di matura etìi assisa sopra di un sasso, ovvero
a pie d' uno scoglio, d' onde V acqua distilla a goccia a goccia so-
pra forti catene con cui ella ha le mani avvinte dietro il corpo; tie-

ne i piedi ignudi sopra un fascio di spine. (Mit)
Pazienza. * N. pr. f. Lat. Patientia. (B)
Pazienzia, Pa-zi-èn-zi-a. [Sf. f.A.V. e di'] Pazienza. Miestruzz. 2.

g. 2. Pazienzia , secondo che dice santo Agostino , é quella per la

quale sostegnamo i mali con quieta
1

mente ec. : della quale pazienzia

dice santo Jacopo : la pazienza ha opera perfetta ; e santo Gregorio
nell' Omelia dice : la pazienzia è radice e guardiana di tutte le v.ir-

tudi. Bocc. nov. 100. 1/j. Entratogli un nuovo pensier nell' animo ,

cioè di volere con lunga esperienzia e con cose intollerabili provare
la pazienzia di lei , primieramente la punse con parole. Dant.Purg.
io. i38. E qual più pazienzia avea negli atti , Piangendo parca eli-

cer : più non posso. Bern. Ori. 2. g. g. Né ardir ti varrà , né ga-

gu'ardia, Se non sarai di pazienzia armato. Rispose tosto il figliuol

di Milone : La pazienzia è pasto da poltrone.

2 — [Dicesi Che alcuno vince la pazienzia, quando riesce a farci im-

pazientare.
4

] Petr. canz. 48. 1 • Ch'ai fine vinta fu quella infinita Mia
pazienzia , e in odio ebbi la vita.

Pazzacchione , Paz-zac-chió-ne. Add. e sm. V. Las. Gran pazzo , Paz-
zaccio. — , Pazzacone , sin. Cari. Sviti. 28. Oh pazzacchione ! oh
inatto ! Ti par forse cotesta Imagin ec.(A) (B) Lasc. rim. 1. i3i.A
quei pazzacchioni piacevole ec. a questi sibbene mostratela. (G.V.)

Pajzaccio , Paz-zàc-cto. [Add. e sm.] pegg. di Pazzo. 'Fir. Lue. 5. 7.

Che vedi tu
,
pazzaccio ? costui sogna , ed' è desto. ,

Pazzacone, Paz-za-có-ne. Add. e sm. L,o stesso che Pazzacchione. V.
Aret. Rag. Se egli fece il dovere al pazzacone. (A)

Pazzamente, Paz-za-mén-te. Avv. Conpazzia, [Da pazzo, Mattamente,

Stoltamente , Insanamente , Forsennatamente , Inconsideratamente ,

All' impazzala. — , Pazzescamente , sin.] Lat. insane. Gr. ftawxws.

Cas. Uf. Com. g5. Egli fa mestieri a distinguere 1' una ragione d'

amicizia dall' altra , acciocché in una sola il tutto da ciascuno paz-

zamente non si ricerchi. Bemb. Asol. 1. 4&- Mentre del perduto

contende
,
pone in quistione pazzamente la sua vita. Ciriffi- Calv. 1.

33. Perocché de' giganti assai temea, Che sa com' e' combattali paz-

zamente.

2 — [ Eccessivamente, Estremamente , Fortissimamente. ] Vit. Plut.

Cominciarono ad avere invidia della potenza diSertorio pazzamente.

» Fortig. Rice. 1. 6f. Per sua disgrazia pazzamente amato Fu dalla

Fata Nera , ce. (N)
Pazza rello, Paz-za-rèl-lo. [Add. e sm. dim. di Pazzo. V. e <£'] Paz-

zerello. Ambr. Furi. 5. 5. Come si rabbuja , la vuol menar via ad

ogni modo, ed ella pazzarella vuole andar seco a tutte le vie del mondo.

Pazzamno , Paz-za-ri-no. Add. e sm. dim. di Pazzo. V. e di' Pazze-

rello. Pule. nov. pag.66. in Nov. Autor: Fìorent. (Londra 17g5.) Il

nostro pazzarino se n'andò in Siena con questo uccello tutto lieto...,

e fece ordinare la gabbia ec. Amali. (B)

Pazzec-giare , Paz-zeg-già-re. [N. ass. Agire o Comportarsi da pazzo ,

Folleggiare ; ma prendesi anche nel senso di Pazziare , cioè, ] F"ar

pazzie. Lai. insanire , desipcre. Gr. ^««Vfir&ai , rta.p«.§j>otùv. Btirch.

1. 81. Io manderei per te , ma tu pazzeggi. Buon. Fier. 1. 2. 2. Ei

se gli goda , e trastulli , e minchioni , E pazzeggi con essi.

Pazzerellino , Paz-ze-rel-lì-no. [Add. e sm.] dim. di Pazzerello. Vit.

Benv. Celi. 2. 58. Io non aveva parlato due volte a" miei di a que-

sto pazzerellino.

Pazzerello, Paz-ze-rcl-lo. [Add. e sm.] dim. di Pazzo. [PI. Pazzerelli

e Pazzcregli.] —, Pazzarello, Pazzarino , sin. Lat. ineptulus. Alleg.

166. Il continuo pianto di que miseri pazzerelli ce. mi sprona ad aver

de' fatti loro una sbracatissiraa compassione.» Lasc. rim. 1. 1Ò1. Or

dunque vi prego che questa mia canzone, non vi curiate troppo la-

sciarla vedere a certi pazzucci e pazzeregli gretti ec. E 2. 24. Io la-

scio andare i pazzi alla sancse , Pazzucci e pazzeregli. (N)

2 — [Nel num. del più mascolino vale] anche II luogo dove si custo-

discono i pazzi. Maini. 7. 41. In quanto a lui, gli par eh' e' la suc-

chielli, Per terminare il giuoco a' pazzerelli. (Cioè, Che vada un pezzo

in là a divenir pazzo.)

3 — [ Dicesi per vezzo di Chi dice o fa cosa meno che ragionevole
,

Che si mostra capriccioso, cervellino o simile.] Fir. nov. 7. 26 5. EU
pazzerello , disse mona Mechera , ve' quel che tu di'. Bern. 5.5. Ma
dove ritrovasi La pazzerella ? » Tass. Am.i. 1. Cangia, cangia con-

siglio , Pazzerella che sei. Salvin. Annot. F. B. 2. 1. i5. Per simili-

tudine di queste, noi diciamo zhcc« vota a un giovane vano e senza

cervello , il quale chiamiamo talvolta pazzerello ; e pazzcrelle si di-

cono le tosticciuolc d'agnetìo, di capretto , dop» essere stato levato

loro il ecrvcHd. (N)
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5''° Alla patiesca. /'. Paaeseo, £.*.] Segr, Firn: Mandr. 5. 5. lo
credo che sia bene farele cose con t.mordi Dio.enonalla paifceresca.
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teco godersi Un orto tuo , ch'i so ch'osi soUuchera , È per bai-
tare in pnzz.ua pur buchera. {Qui sembra usato in senso equivoco.')

1 muiccio, Pas-ic-rìc-cìo. Add. [m. V. e di Fawiccio.]» Henv.Cell.
i ii. i. m6. 11 Dina, che lo teneva quando per pazzcriccio e quan-
<l

, per polii oh.- , si voltolò nel letto. (G. V.)
PAMkitOBl , I'.. : -:.,-i ò-nc. \ddd. e sm.] Poco meno che pazzo. Beino.
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. l. «5 Egli, Che era nel vero anzi pazzeronc che no, cc.Z.<mc.
i.eios 3. ,,. | „icli< tu se' da Siena

, io non me ne fo troppa mc-
ia\ (glia

. perche tutti siete una gabbiata di pazzcroui
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1UÌVÌ ,C 8ue Citazioni
: il qualcanto e d, la da mezzo il corso del palio. Ili questo luo-o pero ilpoeta scherza sull'equivoco della parola Pazzo .NI
P
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"^ X V° tfaendo S«ai. E ^.Tu%uoi esser pur

i5^_* Coi v. Fare : Fare del pazzo, il pazzo = Impazzare, r Faredel pazzo, e Fare il pazzo. (N)
/««*^«rc. ^. rare

16 - Fa a modo d' un pazzo , o Se vuoi fare a modo d' un nazzomainerà solita dirsi per modestia da chi vuol persuadere clrTZse'Sanare ti suo consiglio. Lat. aliquem audire. km Or 2 A, m'
r

s
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uSirro

?
ar volcssi

' Prima di iaì direi ^he - &£
« . V "" 6

- A Popol pazzo prete spnitato. ^. Popolo. (A)
10 — A un pazzo un altro paezo e mezzo : dicesi per far intendereche secondo lenuahlà de soggetti si accomodano ti cole che a iZ
SESTO ^r ^ ^" " simiU a r™«^^%*roM
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^\ Fa«o ,?«» S- »*• C«m*. JOo/. 7. 2. E' sa meglio H pazìo i fatti

sw. /.ut. stultissimns
, insanissimo Gr » nrV '

Alc»Pazz0^ SU01
,

ehfi i savio quelli d'altri. (N) '

C«fc Pu^7, QlIe'g,i chT^^e^a^JZ^rà *rt ^T^ T*rP^ ^ «*"*' C ™ ^lloa ^ cento
,
son pazzissimi. „ Lasc. rim. 1. 57 : DeiP AccaH ° ^ K

§ S CaVé> ° ' °
,

trarIa fueri = L° *LudÌO
'
e Z'

°A»«« *'W» «P-Accademia or ben pena basta a rimediare a un disordine che fa impazzo o un ba-
Lordo: ti clip ///>»</ ,.,,.,;.„. T : r ì-'' - r

operar si puote Cose di fZZ a- 7 7 ' ,.
"' accademia or ben

pazzbsimo^fedrento /r?i
d

!
acci° e dl ^° 5 Poiché Alfonso

<Lu„„> pll.f'f! '
C?^.la_ musica vuol senza le note. (G. V.)p , r,

""» ,-ilc Ja musica vuo senza le nnlp tT \r ^"S^t 3, W*"-di Pazzia,
t,;l^«aa

Paz/i™! » b Pa//lll0k tant0 contento e tanta gloria.

leggiare vai quo c voka scher,
'' ^ f^

esse
S
foUe. Parimente M-

ff»*., 9«o« poni fa£k£ l

deVmraVaSanZe'<**» akunri-

pazzia di quia a"bUonY ffi-tI
w;^^4* P^-Ch'abbian

(

Pazzucci e Pazzerèlli. (G?
S
y )' -^ 'Paui «*» «««•e,

- da catena ,' Pazzo assai . e che ver sni,„„ A • j-r joverchio di paz-z'a merita

.ascio

di coicE iegL * O«e/fo'c^r7mnT7
ien0lSla

',
nsla,it,acaten e'!

«/.-««re «i.oa/;«„ t,.>r.Te rv; c eT'"^ d
\
paK!a me-

il ver per la bu"ia Éern rim \ \ -a
9 '-t VJ razzo ''a catena Lai

- ». Lce ir--
8
sffit??^S^f^^*pmj^,.».4: Degji dfti pazziàipiùSl^a.^

Woj 7/ che dicesi anche : I pazzi lanno gii" errori7 ed"a'sa7Ìi con-
vicn piangerli. Serd. Pro;. (A)

27 — Un pazzo ne fa cento} e si dice Quando « ve^gon molli correr
dietro a un pazzo, o seguitare il reo esempio d'alcuno.» Senv.Cell.
Up. 2.Ó95. Signor mio, un pazzo ne fa cento- le pazzie di rraest'uo-

sto°so"rG
C

v"r
fe*tG SmalTÌre la Sl J,,ia di Vo^i-a Eccellenza e me

28
rrT £Ana,ar dietro o simile ad alcuna , come la pazza al figliuolo=J enei gli dietro di continuo, senza mai poterlo laiciar,.] Boec. nov
«S. «2. Ella mi verrà dietro come va la pazza al figliuolo. Lasc. Spiri
ó.if. to vorrò ch'ella mi corra più dietro, che la pazza al figliuolo.

Pazzo diff. da Folle, Matto , Demente, Frenetico , Forsennato-
maniaco, Insano, Delirante

, Furioso, Mentecatte. Il Folle è le<r.
gero d' ingegno

, svanito di senno , si perde in vani pensici di-
scorsi ed atti. Insano è chi non ha perduta la niente , ma non l'ha
sana. Pazzo esprime un genere d' insania che conduce ad atti strani
e talvolta violenti. Matto è tra il Pazzo e il Folle : ora indica un
disordine avvenuto nell'organismo del cerebro., come aipazzi che
spinge l'uomo ad atti meno violenti , ma poco meno «traili e' tal-
volta forse più ridicoli .; ora indica una leggerezza di mente più omeno prossima alla follia. Demente vale privo di mente, ed e voce
•legale e q.iasi tecnica. Mentecatto esprime lesione di mente men gra-
ve ma abituale. Delirarner esprime propriamente lo stato morboso
del corpo, il quale impedisce all'anima le sue operazioni. Nel tra-
slato esprime un forte traviamento della ragione

, ma non troppo
durevole. Quando il delirio e più veemente

, con indizii violentissi-
mi,, allora il delirante e frenetico. Questo nel proprio. Nel traslato
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diciamo rezzo frenetico chi è al soma» ^*5^S^SrS
Jfnn/aco il p;u/.o per un detcrminato oggetto. Quando la «a o

bZria Scende al furore allea i pani, . ^«riSS.& furiosi. Forsennato vale solamente uomo che sia fuori dcl_stnno

cui si può meritare tal nome senza entrar nelle fune e pur senza

r^sJ'FÉ^Cecch. Jss;uol4. 3- Ottima medicina per cavare

chetamente il pazzo del capo a questo schiaccio. (>>
'

Pazzo xAdd.m.Aee. di cosa.-] Strano, Stravagante [o simile.] Lai. no

si vide mai, Che 1 viso di quel Re c'ha nome Alfrera. E i. 4- 9*-

Parsegli un pazzo scherzo , uno strano atto.
;

a _• Agg. di Bene o «MB, cioè Gran*. i?ern. rtm. #77, Quello
,

Che sopra ogni altra cosa mi piaceva, Era il ben pazzo eh ella mi

voleva. (G V.)

l'ignoranza, che di questa pecca Toglie'l pcnter vivendo e negli she.

mi Cas. rim. buri. 1 . 9. 11 parroccluan non vuol che n assaggiate,

Ch'è segno pur ch'egli ha in se qualche peccatemi, leti. 2. ti..ioti.

Né mi pento d'aver questa pecca e questo difetto con voi.» £ prps.

2. gì. Le quali pecche tutte ec. fuggire si debbono, e tanto più an-

cora diligentemente. (B)

> — * Far pecca = Fallire. V. Fare pecca. (N)

Pecca diff. da Peccato , Difetto. Pecca non ha più, come in an-

tico , senso di Grave peccato : anzi che un atto ,
esprime un abito

più o meno biasimevole. Quando Difetto vale semplicemente man-

canza , e si applica a cose independenti dalla umana volontà, nulla

ha di comune con Pecca. Onde certi atti non convenevoli della per-

sona , certe affettazioni di stile sono Difilli , non Pecche. Talyol la

Difetto ha senso d'abito o d'atto veramente vizioso, ed allora e più

grave di Pecca.

a

y . uussoia, \. 1 , 2. ^a) uv r n . „q,
Pazzcccio ,

* Paz-zùc-cio. Add. e sm. dim. di Pazzo.Lasc.Rim i.iót.

Ora dunque vi prego che quésta mia canzone non vi curiate wc-ppu

lasciarla vedere a certi pazzucci e pazzeregli ,
gretti, e dappochi^

2. 24. Io lascio andare i pazzi alla sanese, Pazzucci e pasarasegluti*, *•)

Pe.» (GcogO S. Pc. Càia di Francia nel d-p. degli Alti Pirenei. (G)

Pe'.* Lo stesso che Pei, dello nel maggior numero m vece di Per 1 o

Per li V Per (A) ^->

Pea*. (Uh.) SosLcoL Lo stesso che Peana. r.(.mt)Salvin.Inn.Om.

Poiché 1' amore del melato voi Cibo trattato avrete. . .
.
Venite meco

e le pean cantate. E appresso : Con divolo Ribrezzo spaventati lo

segalino I Greti, a Pito le pean cantando. (A) E lltad. «. LoUto
placavan tulto'l di col canto Degli Achei i figli, ben pean cantando.^)

a i- {Prendesi per] Apolliue sUsso.Biu.Par.i3. Non Peana, cioè non

si cantarono le lodi ài Pean , cioè d' Apolline , lo quale e chiamato

per molli nomi. - . , ,

Peana. (Mit) W/j f. G. Inno m onor dApolhney {feritore del ser-

pente Pitone : i Greci lo cantavano dopo qualche vittoria o per ai-

lontanare alcuna sciagura. L'origine del nome crcdesi la seguente.tes-

sendo Latona partita dall'isola di Eubea co- suoi due figli ApoUo e

Diana, passò presso V antro del serpente Pitone, e come d mostro usci

_'>.•!. r
I „.-„„ „-.,.» ,„ A,-„™n ninna, e Srido od apollo

vale propriamente 1 inciwiuw , ».- r' >."<£"• -.-*-- ;- q --

qualunque Peccatuzzo. T. (In isp. pecaddlo.) Lami Duil. A conto

di un certo peccadiglio, a cui vorrebbono solamente la pena di ven-

ticinque lire. (A) Ar. Sat. 6. Ed oltra questa nota, il peccadiglio Di

Spagna gli danno anco. Neil. Sat. Ve ancora un peccadiglio in pelle

in pelle. E altrove : V avrei da dir qualch altro peccadiglio. E al-

trove : Come fosse in lui sol quel peccadiglio. (Br)
,

?BCcmwoso,¥ec-ca-mi-nó-so.Add.m.Cheha in sepeccalo. Fr.«M
R. Sono azioni peccaminose verso Dio e verso gli uomini.» E altrove :

Si voltò a lui furiosissimamente con eccessi d ira peccaminosa. (N)

Peccaste , Pec-càn-te. [Pari, di Peccare.] Che pecca.» Bemb. Pros.i.

11. E moslravisi a' riguardanti in ogni Via titoli di vibssime persone

in pietre senza ninna dignità scritti , e con voci nelle regole della

lingua e^ scrittura P^U.^V) ^ ^ ^
' ^feulfà Ve^vT;! Nericato e popolo debba attendere,

acciocché ^innocenti nella sua innocenzia perseverino, e 1 peccanti

di peccare si rimangano. (V) Oli. Comm. Dani. Inf. 29 .
Dell, de,

mon? secondo la maggior superbia, così sono più presso a Lue,,

fcro" e per conseguente li meno peccanti sono in luoghi più da ha

distanti. (G. V.)
*»•. Ì mof™ "*„ci

3 ^(^Yhifiuoso '{ed è per lo più epiteto dato da' medici umo-

per assalirli, Latona prese in braccio Diaria e grido «d Apollo ^j tumore che, giusta essi, pecca in qualità od m quantità]

U *«,«> , ferisci, Intanto accorsero le Ninfe del paese, e ripeterono ™°a ™ u
™Jln >f modo Che varissimi son gli umor peccanti,

quel grido; sicché divenne intercalare di tutu gl'inni w onore dA-
«J

• * Commetter peccato, {Trasgredire le leggi

lollo
S
Dettò anche Pean, Peane, Peano.] Lai. paean. Gr. *«-». (Al- ^-^^ .J^ ^| ^ancan!)'^rw, .

IVw'»™. A?;^
cuni cavano pean dal gr. pa^o 10 fo cessare, 10 sedo : perche Apollo y

{ ^^ mortalmente ,
gravemente, venialmente, legger-

seda i morbi , e li guarisce. In cbr. peer glorificare ,
esaltare.; J

. ....u:i„..„f» i r.m

—* Nome dato poscia generalmente agl'inni cantati in onore di quat-

• , _;._ r>: J ™» ;„<^„nAnln nmnirjn nlla zuffa immmen-
2 — Xioinn uai*> yuonu. gc»ti i*....^..^^ ..&

sivoelia altro Dio vd eroe, invocandolo propizio alla zuffa imminen-

te ; agl'inni cantali dalla gioventù nelle panalenee, ed a quelli can-

tati per illustrare ì grandi uomini. (Mit)

3 _ [«Soprannome di Apolline o] Apolline stesso. { V. Pean, V 2.]

Dani. Par. i3. 25. Li si cantò non Bacco, non Peana, Ma tre Per-

sone in divina natura.

Peane. (Mit.) Pc-à-ne. cV/h. Lo stesso che Peana. A*. Wl. Adim. Ud.

Madie ancor di Latona , Ch'in altra forma altri peani intuona. (A.)

Giac. Oraz. 56. Di Tinuico Calcidense si riferisce, che non avendo

per avanti dato opera alla poesia , dettò il Peane , da tutti cantato
,

da tutti commendato ; e per segno di ciò chiamato invenzione degli

Dei. (N. S.) Buon.Fier.3.5.6. Seguiterò il peane Congiunto al bac-

canale Cantico cercale. E Salvin.Annot. ivi: Peane è l'inno di Apollo,

detto dall' tv *«*, saetta, ferisci, quando feri il serpente Pitone. (N)

a —* (Arche.) Peani furo/io' detti anche i Sacerdoti d'Apolto.Salvm.

Imi. Om. Con divoto Ribrezzo spaventati lo seguièno I Creta, a Pito

le pean cantando, Quali sono i peani de' Cretensi. (A)

3 — • (Filol.) Sorta di piede composto di quattro sillabe. (In ebr.

paghuam piede.) Demctr.Adr.36. Due sono le sorte de' peani : 1 uno

coininciativo, di cui il principio è una lunga, e termina in tre brevi;

ce. 1' altro terminativo , a rovescio di quello , che ha tre brevi nel

principio e' nel fine una lunga. E 38. Tra gli altri piedi 1' eroico

e grande ec. Il giambo é simile al parlar del vulgo. U peane e mezzo

fra T uno e 1' altro. (G.V.) *

Peakico. (Filol. e Mit.) Pc-à-ni-co. Add. e sm. Appartenente a Peana.

Adrian. Demetr. Berg. (Min) Demeir. Adr. 30. Composizione ma-

gnifica , dice Aristotele , essere la peanica. E 3j. Non è composto

esquisitamente di peani , ma ha del peanico. (G. V.)

Peanisti.* (Mit) Pe-a-nì-sti. Sm. pi. V. G. Lat. peamstac. ( Da pean

inno ad onor di Apollo.) Nome di un ragguardevole sodalizio , che

in onore della misteriosa divinità di Giove, del Sole e di Serapide,

esisteva in Roma sino dai tempi d Adriano, probabilmente derivato

da' cantici che in lode di quel nume e nelle cerimonie del suo cullo

venivano praticati. (Aq) .
7 .

Peanitb.* (Arche.) P,.-a-ni-tc.cV/.' Pietra ignota, della quale gh antichi

din vano che agevolava i parli. Sembra la slessa che la Peantite
,

Pietra calcare prodotta nelle grotte della Peonia. (Mit)

Peano.* (Mit.) Pe-à-no. Lo slesso che Peana. V. |Mit)

Peantb ,
' Pc-àn-tc. N. pr.m. Lai. Paean. (Devoto .ud Apollo ,

dal gr.

pean che indica questo Nume , ed indica pur l' injno che si cantava

in onor suo. ) — Padre di Filotlctc. (B) (Mit)

Peahti. * (Gcog.) Pc-ànti. Indiani degli Stali Uniti sulle sponde del

A/ississipi. (G)
Pf.aniiade, * Pe-an-tì-a-dc. N. pr. m. Lat. Peantiades; (V. Pcante.)(B)

Pcanto ,
* Pe-àn-to. N. pr. m.— Pastore che appiccò il fuoco al rogo

di Alcide. (Mit)

Pecca , Péc-ca. [Sf] Vizio , Mancamento , Difetto. Lat, vilium. Gr.

r.a.r.ix. Dani. Purg. 22. 4l- Quanti risurgeiaa co' crini scemi >
Per

/are. Z> /cesi Peccare morraimeuie, gì «>«.."""~> j„i;„„,,~„

'mente, deliberatamente^T̂ ^^^^ZI1^:%t^^s&^^W1 dì
° '

cc
i

ue
ireii

ar
peccare f come dice santo Ambruogio, che t^P^r^Jntfnoi me'
e disubbidire a' suoi comandamenti) segutta che giustamente noi me-

ritiamo tormento e pena. Cavale. Frutt. Img. Conciossiacosacl e pec.

care sia da Dio dilungarsi, e sia lordarsi, e di mal peso caricai* i.Bocc.

Z. 2* Egli trovò °dal maggiore infino al --ore genei-almente tutti

disonestissimamente peccare in lussuria. Dani. Par 7- « >Ooti a na

tura quando peccò tota Nel seme suo , da queste dignitadi
,
Come

di paradisa, , l remota.Pe^o,, 75. Or a posta d' altrui conven che

vada L'anima che peccò sol una volta.
npr„tn.-* Nota costrutti. Cavale 'Esposi ?»«h

-'-*£t?LùJ Ss
medesimo più pecca il fedele , che l'infedele. E Frutt. Ling. 2rt,

sTp^r in le^ioé te sapendo , il fratello tuo va e^^correggilc,fra

te e sé in segreto. (V) Fr Qiord^^

.

L-^°
y.»J©rp

a

ec?a"anotrv°e
S

c

S

ro fitamìfo -no riguardatile Igliuoli

non ancora dotati d'intero senno ,
perchè erano ancora minori. (N)

a -YdZi Peccare con alcuno per' Usar <>™^^£$£*
Kit SS Pad. 2. 282. Dna notte ce. apri 1 uscio della sua cella

,

3 -Smalli ^cc^'in^Òla^ Commettere il peccalo della gola. V.

-}%hsl
9kSl nella vista , addito '^*^*jtfgjg.

o sordo , o Federe , Udire poco e con fatica, Ave, gli occhi, lorec

5 tr^^im^f^at^tl Gr. «w*P*. Veti, Colt 6U
5 &53S ì nostri pesati nel porgli igU ulivi) ^TWfjJ

all'altro. E 72. Onde si conosce quanto pecchino coloi o 1 quali la-

sciano salire in su gli ulivi l'ellera. CrQn,Morell^>^jCge^,
principio dissi, i'mi guarderò di non errare} .ssejp.are p.Beassi a

rore per immaginamento, io lo p.glierò W^^jff^ ^ '

contro al tempo, peccando prima nel meno ,
che nel pm.

G -« Più generalmente, Eccedere, Trapassare lj»"«M«gJ.»^
JVk ì fa II secondo pecca in cpisodeggiare allettatamcnte sopra

ff delhildei baS Castel. Corteg! lib. i. pag. 65. 9«£™*
da peccare nell'una delle due estremità, men^^^^ffi
diminulo, che ecceder la ragionevol misura m grandezza.Car.^^acc.

Prol. La favola pecca di tre forti umori. (IN)
*r -Rnhave fAÌ

7 --Proverbi ruba pecca ^o, e eia perde pecca cento. ^.Rubare (A)

l -* Ed usato inforza di sm. per Peccato. Fas. Op. 'jV'.^k
la creazione dell'uomo e della femmina ed il peccar loro. (G. V .

Peccatacco, Pec-ca-tàc-cio. {Sm.] pegg. di Peccato. Gal. cap. tog. 1M,

Mi fa poi far qualch' altro peccatacelo.
P(Wata e Peccate f.
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PECCATO
iriss'ibilo, conir.. lo Spirilo Santo, veniale, scusabile, remissìbile, «e.

/, ,-w Cadi re ili peccato. Commettere un peccato, Acconsentirò,

prestare » Dar consenso ni peccalo, avvilupparsi, Ravvolgersi ne pec-

coti, Moltiplicare in peccati »c] ( / Pecca.) ! "< peccatomi ,
deb-

cluni. Gr, ipapri r ,
.',.- 'j r : u •

. ^ / V. catum il. il celi, ili.uni. peacadh, l'I

;iul. gali, e l'ili t . pei had « he vogliono il medesimo. Al presente dicesi

pea uic/i in gali, e peacaigh in irland.) Pass tSj. Peccato è ogni detto

o l'ilio e agni cosa desiderata contro [a legge di Dio. E <. s
'. s'. Che co#"

*

pi naio, se nom U'apassnmcnto della legge a' Iddio, e disubbidienza i

«.-v-lt >i i.i 1 1 comandamenti ? Tratti firt.Cùrd. Il peccato «'• uri fuoco or-

dente, clic u, .11 m l'uò spegnere se non per logrimosa confessione,» nvalc,

frutiding. Conciossiacosacbè'l (leccato accudii e conduca in servitù,

(..ha santità .- ogni ricebezzo spirituale, e tenga in guerra, e dio tor-

mento, e molle spirituale. Cosc.S.Bern. 11 cognoscimento del peci alo

è principio di salute. Tes- Bry.Si. Peccato non < alleo che passare

divina legge, e disubbidire al celestiale comandamento; che peccalo

tìon sarebbe , sei divietamrnto non fosse. Dant. Purg. 3. 12 '- vr-

cil'il lui on li peccali miei. E 16. iS. L' Agncl di Dio, elio le pec-

cala leva. /'ut. Manifesta che cosa è peccalo, fioé mancamento e pri-

vaiion ili l'eiic. Albert, cap. 02. Le peccato nacciono all'uomo, e-

xiandio s'elle non son trovale e palesate. E cap. 33- Lo peccato è

simile alla s.ull.i, che agevolmente si ficca, e malagevolmente si trae.

jtmm, . -ni. io, 3. 2 Perdona al prossimo tuo, che nuoce a te, eal-

loro, pregando te, sarai disciolto dalle peccata lue.ì>(L'ediz. de{Ma-
tti ha... pregando per te.) (B) fit. S. M.Madd. G. S. E alci

perdoooe tutti li suoi peccata. Or. S. Gir. 25. Se tu non piangi le

tue peccale, altri non piangila per te.*(Y)

3 — Difetto , Mancamento [ semplicemente.] Lat. vitium, menila. Gr.

xax/a , v\r,fif*t\rnxa.. Bocc. Pr. 8. Acciocché in parte per me s'am-

rncnili il peccato della fortuna. Pelr. cariz. 2g. 5. Peccato è nostro,

r non naturai cosa.» Pallad.11. i4- Se per questa confezione sentissi

alcun peccato nel vino , togli aloè ce. (Pr)

3 — Compassione , Pietà. Onde i modi ani. Prenderne peccato , Pa-

rerne penato, ed il comune Esser peccato. V. §§. g, i3, e i4- Gr.S.

Gir.6'o. Quando viene lo loro prossimo in malizia, e infermità , e in

dispregio , si ne pare loro grande peccato. ( Un altro Testo legge

Sinde pare loro grande peccato. Un altro, Si ne prende loro peccato.

Un altro, Si hanno di loro gran pictade.) (V)
/ * Fomite, Tentazione. Vit. S.Eufros. jot. Grande battaglia loro

die' la notte il peccato della carne. Bocc. g. 4- n. 1. In questo op-

posi ogni mia virtù, di non volere né a te né a me, di quello a che

naturai peccato mi tirava ec. vergogna fare. (V)
5 —* Appetito scorretto. Segner. À/aiin.Seltemb. ig. l3. Che è la ra-

giono, per cui talvolta l'appetito scorretto è detto ancora peccato. (V)
6 __* Peccatore , Peccante. Oli. Com.Dant. Inf. /+o. Lavò le macchie

de' primi peccati , che credettero in lui venuto, e osservare il co-

mandamento di Dio padre. E 44^- Chiaro appare che ogni fiamma

avea un peccato.E 5oi. Anzi che discenda nelle fortezze dovecotali

peccati sono chiusi , e carcerati , si s' arma ec. (G. V.)
r- * Peccati,fu detto scherzevolmente, come pare, per Tilt natiche. Bronz.

Bim. Come imparano a fare anche i clisteri Da quell' Sccel , che'l

becco fra' peccati Si ficca , a farsi il corpo più leggieri. (A) (N)

S — [Col v. Avere:] Aver poco peccato in alcuna cosa= Non averne

gran pratica , Esserne inesperto. Fir. Trin. s. 2. Eh , Purella , tu

ci hai poco peccato , ti dico , in queste cose.

2 —* Avere peccato di alcuno ^^Commetterlo contro di esso. Gr.
S.Gir.23.Sc voi perdonate agli uomini lo cigulo peccato che hanno di

voi (commesso contro di voi) lo vostro padre ec. E se voi non per-

donate agli uomini lo peccato che hanno di voi. (V)
o — [Col v. Essere :] Essere, [Parere] peccato a far checchessia, [Es-

sere un gran peccato,] o simili, oltre al sentimento proprio, si usa anche

per d notare Sconvenienza e Disordine in fare alcuna cosa. Bocc.nov.
86.12. Egli è gran peccato, che voi vi fiaccate il collo.E nov.ioo. 2.

Gran paccato fu, che a costui ben n'avvenisse. Ninf. Fies. 155. Nostro

figliuol mi pare addormentato, E molto adagio in sul letto si posa, Si

che a destarlo mi pavria peccato. Bern.Orl. i.g. '49 A' suoi rivolto

il Pee , sentendo quello C ha detto Astolfo, dice : egli è peccato Che
costui sia si pazzo, e sia sì bello. Red.Ditir. 3f. Che saria Gran follia

E bruttissimo peccato Bevere il Carmignan
,
quando è innacquato. »

Salvin.Annot.F.B. 2. 2. 8. Sogliamo dire è un gran peccato, volendo
mostrare un grande inconveniente, una grande deformità e sconcezza,
quale è quella appunto del peccato. (N)

» — Ed anche per dinotare pietà , compassione. Dep. Decum.
72. Ed è un peccato a vedere quante voci ec. si perdono. (V) (N)

3 — * Essere brutto quanto il peccato , dicesi di persona o cosa
laida o sozza- (A) Salviti. Annoi. F. B. 2.2.8. Volendo dire d'una
qualche persona o cosa laidaesozza, di ciamo, trutta quanto il peccato (N)

10 — * Col v. Fare: Far peccato o il peccato= Commetterlo, Pecca-
re, Errare. V. Fare peccato. (A)

1 1 —* Col v. Lavare .• Lavare o Lavarsi de' peccati r= Confessarsene
con pentimento V. Lavare, §. 10. Gr.S. Gir. 2g. Sono lavati delle lo-

ro peccate per confessione. (V)
12 — * Col v. Levare; Levarsi dal peccato= Abbandonarlo. V. Le-
vare

, 5. g4- (N)

?3 — * Col v. Parere : Parer peccato — Far compassione, Far pietà.

y. §. 3. Sallust. L'atei. 40. In quel ternpo lo imperio di Roma pormi
che fosse molto misero , e da parerne peccato. (Pr)

2 — * Parer peccato, nel sign. del 5. g. V. (N)
l4 — Col v. Prendere: Prender peccato di alcuno= Averne campus-

sione.f^. §. 3.Fav. Esop. 148. Il cavaliere, veduta la donna in tanta e
sì gravosa noja, li ne prese peccato, e cominciò a voler confortarla.(V)

i5 — * Col v. Ricadere: Ricader nel peccato := Tornar di nuovo a
peccare. V. Ricadere. (A)

\6 —* Col v. Riconoscere ; Riconoscere un peccato = Confessarlo. E

PECCAI RICE j 17
1 . EU-Bicollo ainirnlo del |

e- calo Val* Havvril'ninnici ,
Fintinmi/n

conoscere * Rie «cimento. (A)
,- _ Pf-ovcrb Peccato vecchio, peitttcnzia nuova: n dio* del l >

nar

la pena ili peccato, il quale ù credeva foete andata in dimenticala,

,,s _ peccato celato, mezzo peìdpnato, vale c/m // piccata occulto <

più degna efi perdono, eh* il i»tlcse.» (Due piuttosto: Peccato con-

fessato, mcZZO pei lionato.) (M)

[q • (Peni.) JHellaScr (tura Santa questa parola tigni/il a Qualunque

trasgressione grava leggiera della legge divinai '-" '"'"" llrl '"'''".

calo , il gastigni /-'/i/o dififto : Ihclinazion naturale che ci parti

al peccata; la vittima offerta per la etpìatione del peccata ec. (liei)

, _• Dicesi Peccato contro lo Spinto Santo, L ingiuria che gli Ja
chiunque contro la Mia coscienza attnbunrr ntlnprm <>„,. del demo-

nio ciò ch'è effetto della potenza dietim. Secondo altri, è VimpeniWvta

(inule, la pertinace perseveranza nel peccato sino alla morte (liei)

3 _* Diconsi Piccati di pensiero, di parola , di opera; Peccati

contro Dio , il prossimo , noi stessi ; Peccali d' ignoranza , di fragi-

lità , di malizia ec. ec. (Ber)

4 — abituale. * È la privazione della grazia santificante , di cui

ci spoglia un peccalo grave ; ed allora siamo in islulo di peccato
,

eh' è ì" opposto detto stato di grazia. (Ber)

5 _ attuale. * r. Attuale
, J. 5 , 2. (A)

6 _ m omissione :
* Quello c/te consiste in non fare ciò che la

legge ci ordina. (Ber) .

j ermafrodito: * Il peccato di congiunzione di maschio con ma-

schio o con fémmina contro l'ordine naturale. V. Ermafrodito, $3. (N)

8 _ filosofico :
* Cosi fu detto nella fine del secolo X.VU. l'Atto

umano disconvenevole, alla natura umana ed alla retta ragione; dif-

ferenziandolo dal teologico e mortale , come se quello non fisse of-

fesa di Dio e peccalo degno della eterna pena : proposizione condan-

nata dal Pontefice. (Ber)
, .... ,

9 _ immaginario: * Così dicevano, 1 Giansenisti la loro credenza,

condannata dalla Santa Sede nelle cinque proposizioni di Giumento,

nel cui libro essi dicevano che quelle non si trovassero. (Ber)

io — mortale." V. Mortale add.,%. 5. (A)

11 _ originale.* V. Originale add, §. 2. (A)
12 _ veniale-* E? unu colpu meno grave, che non distrugge in noi

la graziu santificante, ma la indebolisce, né menta la pena eterna,

ma un gasliso temporale. (Ber)

20 — * (ìcon.) Giovinetto cieco ed ignudo che corre per tortuose vie

sull'orlo de' precipizii ove crescono de fiori fra quali sono celate le

spine. Egli è cinto da un serpente, e un verme gli punge il'cuore.(Mit)

Peccato diff. da Dunno. Di cosa clic dispiaccia e che si vorrebbe

altrimenti che non è, dicesi: Egli e un danno che, Egli e un peccato

che ec. Ma la prima locuzione si riferisce propriamente a cosa che ab-

bia del dannoso , la seconda ad un male considerato in se stesso.

Qualunque piccolo inconveniente può trarre di bocca questa seconda

frase: la prima richiede un non so che di più grave, quando pero

non si usi in tuono d' ironia. Peccato ? adopera anche solo a modo

d'esclamazione; l'altro richiede la frase intera; Egli e un danno

Peccatoracc.o, Pec-ca-to-ràc-cio. iSm.]pegg. di Peccatore .Lat. scelcstus

homo. Gr. *«,«™„p 0S . Segner.Crist. wslr. 3. 2. *o. Chi può udire

oramai queste verità; senza stupirsi in estremo della negligenza co-

mune a tanti pcccatoracci, ec? E Pred.sS 6. Non vi d,ss 10 da prin-

cipio , che non intendea di predicar questa volta a peccateracci ec?

Peccatore, Pec-ca-tó-re. [Verb. m. di Peccare. Usato per lo più come

sm. Colui] che pecca, che ha peccato; [Reo, Colpevole, Ddmquente.

Il Peccatore è ostinato , abituato , recidivo ,
scandaloso indurato ,

impenitente.] Lui. peccator. Gr. h «Wt»**s. Tratt. ^r-Card. Il

peccatore ha molto gramte malattia, e la confessione e med.cina.5occ

nov.i.31. Acciocché io, se vivuto son come peccatore, almeno muoja

come cristiano. Dani. Purg. 5. 53. No' fummo già tutti per forza

morti, E peccatori infino all' ulhm'ora.tf Par£'•'*£•£ P«*ro pcc

cator fui nella casa Di nostra Donna in sul Irto Adriano.

, _ °
Tarlo uso presso gli antichi. Cavalc.Med. cuor, et A. Dio.non

aspettaci pazientemente come le gènti pecca onedB,li

£
U.S

M Madd. «fc/.Per salvare me peccatore. (E la Maddalena cne pai-

fa.'JCavute Espos. Simb.i.482. Presumevo di prenderlo (il Cor,

po'
J
di Cristo) e^di gettarlo neila sentina del corpo loro peccatore,

(Detto cosi, irragionevolmente) (V)
:,,„,lmPntP er

3 L« Nota cosmdto. Pass. 216. ConciosiacosacheUbiM ec.

sieno peccatori del peccato orrig naie della corrotta natura ^
a —* (TeolO Nel linguaggio ecclesiastico questa voce prendesi m pu
1 > ^ ;

i- ;. „ A; nar-rare- Ouee.li che inclina ul peccuto;
. sensi: Quegli che capace di P^"r?>X™f£ cK è neW abitudine di
Quegli eh' è ™cchla%*P*C

™Zlu%tè impegnato in uno stato
peccare o persevera nella impenitenza, u<" r o

eh' è occusion di peccuto ec. (Ber)
:nmente verse-

i —* Peccatore pubbl co chiamasi Quello che notoriamente perse— reccaiuif wu
censura della chiesa, che

vera nel peccato , ed incorre perciò nella
f*™"™ " „ scomuni-

pub allontanarlo dalla santa comunione : ^*£°|"*?££%
cuti

,
gl'interdetti , i palesemente infami, 1 concubinaru, gli usurai,

ifattucchieri ec. (G. F.)
Peccatore. Dani FU. mor.

Peccatorello , Pec-ca-to-rel-lo. om. ««"•

35. Berg. (Min) ,. „ q^ pecca, e sì usa

Nientedimeno a dire la femmina peccatrice , s «tende di

g

Sno corpo

aWiSa^^^^S^^ r̂ Bunt

M. 4VìaJ Quale del Bulicame esce il ruscello, Che pacton „ tra

lo/le peccatrici, Tal per la rena giù sen giva quello. Annoi, fung.

Una femmina peccatrice, che era in quella citta.

'*

^S

V •

t ^

Z

é Jw
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1)8 PECCATUCCIO
3 —* In fona di adii. f. detto di cosa irragionevole. Clic ha in se pec-

cato , P.craminosa. Cnvalc.Specch.Cr. /y. Prese carne umana dalla
"N ergine Maria, tratta di carne peccatrice della stirpe di Adamo.(V)

Peccatcccio , Pec-ca-tùc-cio. Sm. dim.Ài Peccato. Lo stesso che Pcc-
catuzzó. V. Nov. Ant. Fior. 273. /Londra ija5.J A cagione clic
nns.-er Domcneddio mi perdoni quésto peccatuccio, e cavimi di bocca

f a Lucifero.. . ., io intendo, avanti che io dorma, di confessarmi. (B)
Peccati-zzo , Ycc-ca-\ùz-zo.[Sm.ydim. di Peccato.—, Peccatuccio, sin.

Ir. Ginrd. Fred. D. Non e /nullo peccatuzzo veniale, quantunque
sia piccolo, che ce. Morg. f9 . 14,. Questi son peccatuzzi veniali.

Peccherò ,
Pec-chc-ro. [Sm.]/aorta di bicchier grande. (V Nappo")

(Dal tcd. becher bicchiere.) Red. Ditir. 12. Si purifichi, s'immerga,
Si sommerga Dentro un peccherò indorato. E Annot. A6. Peccherò
vocabolo venuto in Toscana dalla Germania.

Pecchia. (Zool.) Péc-chia. [Sf. Insetto) volatile che fa il mele [e la cera
Lo stesso che Ape. ri Lat, apis. Gr. pfo*™, fiforra. (Quasi apec-
chuidallat.apicula tìnnìnut. di apis ape , corte lenticchia da lenticula
macchia da macula ec.) Cr. 6. 75. 3. Dice Isidoro ePlinio, che chi si u-
gnera con sugo di malva mischiala con olio, non potrà esser dannificato
dalle punture delle pecchie. L 1 2.3.3. Affumicai- le pecchie, e purgar
1 arme da vermini e dal fastidio. Fior. Virt. A. M.IÀ pecchia porta il
mele 111 bocca, e lo pungitojo nella coda. Luis. Pule. Bec. 18. Beca
mia dolce più che un cui di pecchia, Che la V ha sempre tolto a ri-
morchiare. Dittam, .5. E seguilo nel cuore La pecchia per esemplo
e per ispcglio.» (L ediz.di Venezia 16'20 ha: E figuro nel core ce.) B)Targ.Vagg.Apio pecchie piccole, terragnole, che sanno d'un gra-
zioso odore, quasi di muschio. (A) Salvili. Annot. TB A 1 I con-
tadini le chiamano lappie : Pecchie quasi diminutivo. Lat. dpeculae,
spagli, avejas. (N) r '

2 -'"Proverò. Non si può avere il mele senza le pecchie o le mosche= IYo» potersi godere il bene senza correr de'rischi, o sema averlo
mescolato con de nudi. V. Mele

, §. 3. (]\)
Pecchiate

,
Pec-chìà-re. [Ati. V. moderna della plebe fiorentina.} Suc-

ciare a modo della pecchia; e per meta/. Bere assai. Maini. 7. 3.Almen sente il sapbr dj quel eh' ci pecchia.
Pecchione. (ZoolI.) Pec-chió-ne. Sm. Ape salvatica, e madore dell'al-

tre , che succhia il mele prodotto dall' altre api. I ai incus (A)
a _ • per slmil. Così chiama la plebe Jìorentina Colui che pecchia

volentieri , cioè Che Ice sconciamente. (A)
PECciA,Péc-cia.[óy:/;. e ^Pancia.Zfli.venter.Gr.y^o-r^pYDal tea. bauch

che vale il m< cesano. Altri da pancia. In celi pech sacco.) Morg.
77. ìco. Orlando tfuova Don Bruno alla pcccia.2>W/i. ,. 26. Il vìn
cercone Mi fa portare a gangheri la peccia. Lor. Med. canz. 71. 6.Mìe brache non ha pelo; Della peccia fa zrctr.bw]c.»C/tr.f'o/e.Lone.Am 4. In questo datone si mosse, ed imbizzarritosi tutto, si spinge
cella sua peccia avanti. (Min) Buon. Fier. 4. *. 7. Che'l luo'ngojato
a tuppar qui venuto, Menti di mostrar nuda la peccia. Salvili.Annot.
ivi: Peccia, dallo spaglinolo pccho; perchè chi ha strippato, la pancia
gli arriva fin su al petto. Di qui rimpeeeiare uno , cioè dargli di
petto , nntopparlo. (N) b

Pecciata, Fcc-ók-ta.lSj:-} Percossa data nella peccia. Malm. 6. 101.
Mentre strina non lai delle bravate, Quest'alfa volta le saran predate.

Peccioli. (Geog ) Pec-cio-h. Tara in Toscana, velia pròv. di fe(G)Peccolo. (Boi ) .Pec-cio-lo. [Sm.} Spezie di fico.Buich. ,. f9. [L'odor
degli agli cotti e pctronciani] Fanno piacere al Papa, e i fichi peccioli.

Peccione
,

Pec-ció-ne. Add e sin. Che ha gran peccia. Soprannome
eh persona grassa e corpulenta. Burch. Di' a Peccion, che non ti dia
tropp osso. Salvin. Annot. Peccione

, soprannome di beccaio' grosso
di que (empi. (A) ' °

Pece, Pe'-ce. [Sf. La sostanza alla quale pia comunemente si dà que-
sto nome cuna resina nera

, solida
, motto frangale , di grave o-

dore cavata pervia di fuoco dalla ragia che cola dagli abeti e al-
tri allei 1 resinosi ovvero mediante V abbaiamento del Icario di
css, Vogurmcnte Pegola.] Lat. pix. Gr. *Ìnd\pài dal célt hrelt.pecg che vale il medesimo. In gali. ant . pjrg

.

,. in led . pech ìn ai)t .

ni', lA
lsland

-/,'V
ln

-

flam
- ?ek ° f'

ik «) Dmt. lnf. 21. 8.Quale mll Arzana de Vimziani Bolle l'inverno la tenace pece , Anmpamar h legni lor non sani. Qvid. Melam.òtrad. Era spessa dal-ben che tanno la pece. '

> - bastarda. Mescuglio di ragia e pece nera in parti eguali,
e catrame grasso in maggior proporzione

, il tutto fuso e colto finoa resistenza convenevole per essere posto in pani (O)
3 - di Borgogna

, bianca
, calla , GEAssa o liquiiu. * La ragiacomune e preparala con la resina fusa a fuoco moderato

, indi fel-
l

;z Zi!;fn%J-difuZ^ Jorn,('si ** '^'~ ^p-

nuidao grassa
,

stillala
, dà per prodotto /'acqua di "agt" Jo spi-

* Ta . Wi?
')a;

'\
reS'dU0 C la Colofo"«.A. P« optima.P«'^.

st'u,a s s rT?M
aSd" '

C
.

1,eCC
fi

-

CCa
-
Sa>S- "<>l-"P-3i. Talnl

n e.namenl 1 ,

0n
,

!
'° 1V,

;

re '" m9U°n Pest^ ridotta per molto

ra «rà tó.
P Palj

.

1,e
'

C «««PÒrià ron trementina e pece gre-

rada d?r,;

' S8in,

%
a ^'«^/ctn.» Ricell. Fior. La pece greca f la

Sa il lonì '

i

41 ',n
,

i"'b0n
!,
C0Ua rfl'^ua per fino che ella

falama colofonia
°^r

°- '
e dÌVenti f^^ b^ 'crea

;
e questa sil

,
colofonia

, perche si portava da Colofone. (JN)
' — minerale. • V. P,ssa,l a |(o. (0)

*U , ™Tx *un

D,

g

c

z:idr tir
di m»»< ***w*. «>«

a,re, spiacevole. (Q)
tmm"il<>» con la mano

; di sapore amalo,

2 - ' Per siimi, detto poeticamente per Acqua negra e densa simile a

PECORA
?•. En. Ub. g. Così detto, il torrente e la voraso
e 1 atra pece D' Acheronte giurando , abbassò '1

rtice tnrrpnlpc nfr/innp vm.irr!» n ..: a •• n .w^ v

lii-lo-tró-na. Soprannome di Venere. (Mit)
i-i. Ant. popoli d'Etiopia sopra IFgitlo.^G)
tìr-bo. Sm. V. G. Gr. jni'xvWp&j. (V. il

pece squagliata. Cai:

dJlin
Sq

;

ia
i
1Ìaa rÌpa

•
* " '— " —- :-.™..

,

auhassói
ciglio. tVirg per pice torrentes, atraque voragine ripas Annuii.) (Br)i — fermetaf.Aver.1.142. Pietro Pomponazio disseminava che con

n^deir
1"

',
1 " traU

;
t1a AHst0tile sidim̂ ava la mortalità dell'ani-ma, acna quale pece furono per avventura imbrattati ancora ec (G V V

7e^TJZ~ TT ni
?
cchi

,

ati [^attati ° similel d'««2 pece od' unastessa pece _ Avere 1 medesimi difetti. [V. S. 3.] Petr'.cap 3 Chetutti s.am macchiati d'una pece. sU.SÌor. *..,. La cosala ai,tatada molti macchiati della medesima pece.
J

5 — Chi tocca la pece s' imbratta , o si sozza ; simile a quello ; Chi
pratica col zoppo

, gli se n ' appicca ; e vale che Nel conversar con
alcuno s apprendono e si pigliano le sue maniere. Lat. qui tangitp.cem contaminatur. Albert, cap. i3. Chi toccherà la pece , sozzc-
rassi di essa

;
e chi userà col superbie- , vestirassi della sua superbia.

o — Lssere come il topo nella pece , cioè Impaniato, Impegolalo in
quedehe passione. Salvin. Annoi. F. B. 3. 4. 5. Il topo n.ìla pece,
proverbio greco, che non ne sa' cavare i piedi: e Teocrito l'usò iTurio
impaniato ncll amore, che non trova la vìa di disinnamorarsi. (N)

7 — (Ar. Mes.) Mettere in pece. Dicesi de cesellatori
, che fanno un

letto di. pece alle piastre che debbono cesellare. Benv. Celi Oref.5oE quelli {campi) vedendo netti e molto eguali di grossezza nella mia"
opera

,
la messi in pece , cioè nello stucco sopraddetto. (V)

Pece diti, da Pegola. Pegola nel toscano è men comune di Pece.
Quella materia resinosa che trasuda da certe piante , ad ogni modo
non si direbbe Pegola , Fece sì. La Pegola è quella che viene nel
commercio e s adopra agli usi della vita e delle arti.

Pecetta," Pe-cét-ta.cV/: Pecette chuimansi quegL Stimoli attaccati con
pece ai barberi irfarli correre al palio. Forti*. Bice. 1. 2q. Chi
avvisa 1 Paladini con staffette, Che vanno come avesscr le pecette (N)

Pechiagba. (Chir.) Pe-chià-gra. Sf. V. G. Lat. pechyagra ( Da pei •

chjs cubilo
, e agra presa.) Specie di gotta che ha la sua sede nel

cubito. (Aq)
Pechilotrona. * (Mit.) Pe-ehi-1

Pechinh. * (Geog.) Pc-chì-ni-i.

Pec|itibbo. * (Chir.) Pe-chi-tìr-„„ ..,, , ,, ,w , . .,,,., /•,:,.
,

Castelli lex. med.) Nome dato da alcuni allo scorbuto. (A. O.)
Pechok. * (Geog.) Città dell' Indostan. (N)
Pecile. (Arche.) Pe-cì-le. Sm. Lat. poecile. Gr. ironu\i>. (Da pialos

vario, che possiede molte arti.) Nome di uno de più famosi pollici
a" Atene

, ove ammiravasi un gran numero di eccellenti quadri de'
più stimatipittori della Grecia, di Pvlignoto, di Micone ,ec. Eluvi
dipinta a pesco la guena di Troja , la battaglia di Maratona, ec.
Ivi Zenone insegnò la sua filosofia, e da quel luogo (da ere», por-
tico) Stoici si nominarono i suoi seguaci. (Aq)

Pecilia. * (Zool.) Pc-cì-li-a. Sf. V. G. Lai. poecilia. (Da picilos va-
no

, screziato.) Genere di pesci dell' ordine de' malacotterigi addo-
minali, e della famiglia de' ciprini. 00/10 , secondo Cuvier, pescio-
lini delle acque dolci dell' America, osservabili per una loro specie
che depone i figli viventi : cioè , le cui uova fecondate si svolgono
nell'ovario materno, o meglio nell' ovidutto, delia perciò poecilia vir
vipera da Schneider. (Aq)

Pecilido. * (Zool.) Pe-c'i-li-do. Sm. V. G. Lat. poecilis. ( Da picilos
variato.) Nome con cui si distingue una specie di pica e di cardel-
lino pei vari e belli colori delle loro piume. (Aq) (N)

Pecilo. * (Zool.) Pe-ci-lo. Sm. V. G. Lai. poecilus. ( Da picilos va-
riato

, vano.) Genere d' insetti dell' ordine de' coleo iteri , della se-
zione de' pentameri

, della famiglia de carnivori , e della tribù de'
cambici

, stabilito da Buiielli , che ne comprende una ventina di spe-
cie. Il loro nome si desume da' vani e. screziati colori di cui vanno
adorni. Distinguevi pel corsaletto più diritto nella pai-te posteriore,
e pel terzo articolo delle antenne, che di sopra è presso a poco ce-
rne una calma' acuta. (Aq) (N)

Pecilopi. * (Zool.) Pe-ci-lo-pi. Sm. pi. V. G. Lo stesso che Pecilopo-
di. V. (Aq) •

'

PEciLOPODi.*(Zool.)Pc-ei-lò-po-di.«y/w.p/.^.G.£af.poecilopoda.(Da^c»fo*
screziato, e pus, podos piede.) Nome di una sezione di crostacei, i
quali, tra gli altri caratteri, hanno i piedi posteriori destinali al nuoto
composti od accompagnati da lamine branchiali membranose, intere o
divise in digitazioni, e per l'ordinario variamente colorati. La testa è
immedesimata al tronco; antenne corte e semplici; occhi distinti; sono
animali grandi relativamente ai congeneri. Questo ordine costituisce
la prima sezione de branchiopodi diLatreille.— , Pecilopi, sin.(Aq)CN)

Pecilottep.a/ (Zool.) Pe-ci-lòt te-ra. Sf. V. G. Lai poeciloptera. (Da
picilos variato , e pteron ala.) Genere d' insetti dell' ordine degli e-
nutleri

, della sezione degli omolteri , della famiglia delle cicadarie,
e della tribù delle fu/gorelle, stabilito da Germar, a scapito del ge-
nere fiata di Fabricio , ed ha per tipo la fiata phalenoides , osser-
vabile pe' varii colori delle ali , onde trae tal nome generico. (Aa)

Pecioso
,

* Pc-ció-so. Add. m. Di pece , o Impiastiato di pece. Lat.
piceus. Salvin. Trif. Allora levando l' empito in alto Del pecioso
fuoco, e delle salde Tende le trincee incendiandosi riveggiavano/A)

Peciotto. (Zool.) Pe-ciòt-to. Sm. Nome che si dà in Toscana al Pic-
chio piccolo grigio o cenerino, che nel Ravennate chiamasi Raparino.
£/' un uccello dell'ordine de' passeri; color turchinor cinereo sopra
rossiccio sotto; cova negli alberi , e pone sei o sette uova di guscio
finissimo, tutto sparso di macchiette rotonde , e spruzzolai 1 di co-
lor di cannella. Lat. sitta europaea Lin., siila seti pirus chi/ rem Al-
drov. (Quasi picioluio da picilos screziato, macchiato.) (A)

Pecora, Pè-co-ra. [Sf) Animale [lanuto. La femmina del montone.
La swt voce è Belare. Sino a che non è atta a'ia razza dkqsi
Agnella, I.a pecora è mansueta , timida , semplice, stolida, imbelle
ec. Dicesi Dare il montanti aHa pecora , Mugncrc le pecore

, Con-
durle alla pastura , Chiuderle nel pecorilfj Tosarle ce. AnticamBar-



INCORA
lu,v -> Horhicc] Lai. OVJS. Gr. SU , irj>o'fi<xrov. (Dal l.it. pcats

,
pe-

rnii bestiame, pecore. ) #<>«v. ìnirad, •;. Perchè adivcnne che i

buoi, gli asini, e Le pecore ce, come meglio piaceva loro, se n'an-
davano, E nov. 55. a. Vi voglio ricordane ewère la natura de' motti
oi. ilo

, che esu, come la pecora morde, deono cosi mordere l'udì-
tore , e non come 'I cane. Vani ffwg. 35. 5i. Senza danno .li pe-
core e di biade. />/„/. ,v. Qrgg, M. 3, /. ]..„,,,, ,.,„ rugghiasse come
icone, e belasse conio pecora , e ragghiaste .-omo asino.

» — * Pecora fatta o simile vaie fauna in età e vigore, Finita
di aweer* y. Fatto, add., $. 4 :». (i\)

°

3 — * E usato nel pi. coma samara. Salì. Giug. 74. Essere presi
o taciuti conio pecora. {Alta Ialina.) (\)

a — Proverò. Chi pecora si fa, il lupo se La mangia =C/ii non si ri-
sente nelle ingiurie piccale

, dà occasione che aliena SÌM fiate delle
(fialidi, [V. Lupo

, §. 1 , io.]

3 — Dolio pecore annoverate mangia il lupo si dice di quelle cose
eh* si annoverano, ma non si custodiscono. ('. Ufo*, ut. Lat. lupus
non carat numerum.

4 — Lo pecore mi mordono ; e si dice da Colui eh' è offeso o vinto da
CAI sa e può molto meno di lui. Belline, son. ijj. Ma se la caccia

^
vogliono a un ilare , Por rósine allo pecore lo mordono.

J
Ti* 7»r P l>C0I'e '" guardia al lupo =3 Fidar cosa a chi sia a-
fido della medesima, V. Dare in guardia

, $. 2. (IN)
G — Levar Le pecore dal solo 5= Metter checche si sia in sicuro , le-
vando V occasione del poterlo perdere, tose. Sibili. 1. 3. Guarda un
poco come io conobbi la mia nipote, che faceva all' amore ceri Otta-
vio , s io bo saputo lovare le pecore dal sole.

7 — [Una pocora marcia ne guasta un branco, owero Una pecora ro-
gnosa infetta tutto un gregge: proverò, che mostra doversi faseire come
la peste la pratica demalvagi.]Cecch.Dissim.2. 2. Una pecora marcia
e atta a intonarne un branco.» Serd. Pwv. (A)

8 — Fig. Scimunito, Sciocco ovvero Vigliacco, Dappoco; ed in questo
sign usasi anche come add. Cecca. Dot. 3. 2. Se fascino in me . e'
ferebbono come fo io; e se non lo facessino, e' sarebbono pecore/V)E Sarwg. 4. 9 . E conosco di quegli Nobili e virtuosi , che per es-
sere Frusti e stracciai., ognun gli stima pecore. Buon. Fier. 2. 3. 18.Ma voi pecore

,
dove Siete inviate a pascer? (E uno scolare che

parta ad altri scolari.] (IV)

9 — * Oiule-Pecora marina si dice di qualche stolido che sia avvezzo
al m»re.Demetr.Adr. l4. Dogli arguti e mordaci detti noi diciamo
te

.,
servirannosi di somiglianti immagini, come Erba vinca d Esilioun lungo e nero uomo : e Pecora mai-ma uno stolto avvezzo alma-

re. {Lz. V.)
10

F. Carta" f<?^ nv^
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'
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1 l

nl!,
(Al

,

c,K'-> La Pecora dorata, cagione della spedizione degli Argo-

dTo\,,'7"T )
eU°/ °r°- £-*"**« Pecora dorata fu motivo

dell orribile odio fra Atreo e Tiesle. (0)

cbLrAÌf/r
a"' fliamwìanonel loro idioma Pecora adasia, {cioè vec-chia) Quella prodotta nel primo parto; apica o mina, Quella che non
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CHCUla

'
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TfanlÙJn}^ QUeUa chff^a parte del peculio di un figlio

cataaUalÙV7'° Ì ^T^ ° V^tulos,, Quella che emitìac-

Pfcora * (LoffTn /T Ì'C'T° Fl,0C0 di S. Antonio. (0)J^coiU. C'-'eog.) Caì0 della òardesna. (Gì
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me

!
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,
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Pecuariò \i„ V* %' ] Guardiano di pecore.—
, Pecoraro,

/£-3 II ni;
°Plll°' Pecuarius- Gr. *o^r„ nefoiir^. Liv.JJec. i. Il pecorajo avea nome Faustulo. 5«£. Pura. 26 1 Dalle ne

^Stnrunquanco^S " ** PeCOla}° ma clt^iao, E met-
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Pe-C°-' a-re
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INCORINO
p ' T

riooRtccio, IV-co-iée-cio. [,V/.i. /'. cA» esprime] quali Canfutiont ,aaioen Botrar nel pecoreccio <M Cominoiare un ragionamento. $ nonuvvare ni w ne wm duioirna.Soca.nov, Si. 5. Conoscendo eh 1
cavaliere ora entrato nel pecoreccio, ni era per riuscirne, piacevol-
mente disse, oc.» /•; Rim. buri. 1. atS. Né mi lascia posare (il desio)
B vuol pur ch'io Lntn noi poooroocio , e chi poeta l'or lei (l'in-nata

) diventai (B) r(uch. ErcoU 07. Dubito di non essere entrato
nel pecoreccio. (N)

a — [Entrar nel pecoreccio] vale anche Dar credenza ad alcuna strana
cosa che ti sia data ad intendere, che anche diciamo Beverìa, a Ber«
sola. tir. nov. 2.212. Or poiché Menico si accorse ch'egli era cosi
bene entrato nel pecoreccio , eh' e' non eia per uscirne cosi a fretta
ce. , gii cominciò a persuadere ce.

3 — Uscir del pecoreccio sszFenìni a capo di cosa intrigata. Tac.Dav.
ann. 16. 228. Alla line uscito del pecoreccio

, coti sua maraviglia
«aver sognato il non vero non mai più intervenutogli, per vergogna
e paura s' ucciso. (Qui il hit. ha vecordia.)

Pecorella
, Pe-co-rèl-la. [ Sf. dim. e vezzegg. di] Pecora; delta così,

per mostrar più la sua timidità e mansuetudine.^Altrimenti Pecoretta
e Pecorina.] Lat. ovicula. Gr. ifpo^dnov. Dant.Purg.3 70. Come le
pecorelle escon del chiuso A una , a due, a tre, e l'altre stanno Ti-
midettc

,
atterrando l' occhio e *l muso. Cron.Morell. 258. Appresso

vati che , mancato alle pecorelle il pastore, i lupi le divorano, per-
che vanno sanza regola. Fie.SS.Pad. 1. 244. Una vecchicrella po-
vera si venne a lamentare, piangendo, che le era stata tolta una sua
pecorella.» Vaiar. Op. 2. /o*,.Vi sono anco alcuni pastori nel lontano
che guardano le pecorelle. Fora*. Rice. i9 . 45. Égli non solo non
e più bizzarro , Ma sotto forbicion par pecorella. (G. V.)

2 — Per meta/'. [Dicesi delle persone relativamente ai parrochi vescovi
e slmili come Pastori delle anime. ] Vit. SS. Pad. 2. 283I Oimé !

qaal crudel lupo m'ha tolta la mia pecorella? E altrove : Vedendo
che il lupo infernale gli toglieva quella sua pecorella. Star. Eur. 7.
151. Ammaestrando le pecorelle in una maniero , che elle avessono
a far quel frutto che debbon fare i veri Cristiani.Fir.ìfisc. an. 34.
Lo accolse molto allegramente, credendosi avere guadagnato per quel
dì assai , traendo dalle fauci dell' orco una smarrita pecorella.

3 — Per simil. Pecorelle diconsi popolarmente i Nuvoli quando sono
spezzati, come in piccoli globi.— E così chiamane marinai la schiu-
ma bianca , che siforma dal rompersi delle onde quando il mure è
agitato. (A)

4 — Chiamasi volgarmente Pecorella de'cavoli, Quell'animaletto bianca
con sei piedi ed un poco di lanugine sul dorsp ; larva di un insetto
probabilmente emillero, e fórse del genere redu^io.Cest.Letl.(A)ifiaren)

a — * Pecorella della Madonna, dicesi anche volgarmente la Coc-
cinella. V. (N)

Pecoresco ,
* Pe-co-ré-sco. Add. m. Che rassomiglia alla pecora, Che

imita la pecora. V. di reg. Romani. (N)
Pecoretta , Pe-co-rét-ta. Sf. dim. di Pecora ; altrimenti Pecorella. V.

Salvili. Op. Cacc. E la gran forza della fronte Pietrosa sa la fiera
pecoretta. (A)

Pecoricida,* Peco-ri-ci-da. Add. e sost. com. Uccisore di pecora.Sal-
vin.Op.Cacc. Simili assai alle fiere crudivore, Od a'iupi pecoricidi. (A)

Pecorile
, Pe-co-ri-le. [Sin.] Luogo dove ricoverano le pecore ; [altri-

menti Ovile.] Lat. ovile. Gr. iroi/j.vri. Bui. Purg. 27. 1. Lo guardiano
della mandria delle pecore , che, cioè lo quale, fuor del pecorile al-
berga, lungo '1 peculio, cioè allato al pecorile. E Purg. 5. 1. Come
guida lo pastore le pecore al pecorile.

2 — [ E Jlg.1 Lib. Pred. E io ho altre pecore, le quali non sono di
questo pecorile , cioè il popolo pagano ce. , e poi fia uno pecorile e
un pastore.

Pecorile. Add. com. Di pecora; altrimenti Pecorino. Lnt. ovillus. Gr.
irpo&otrty.ós. Frane.Sacck. Op. div.106. Probatica piscina: tanto viene
a dire probatica

, quanto pecorile
,

perocché vi si lavavano dentro
le pecore.

Pecorile diff. da Pecorino. Pecorile esprime piuttosto rapporto dì
. pertinenza e di uso , e Pecorino il rapporto di provenienza. Onde

si dirà Piscina pecorile , Campagna pecorile , Steccato pecorile , e
Latte pecorino , Lana pecorina , Cascio pecorino , ec.

Pecorina , Pe-co-rì-na. [Sf.J dim. di Pecora ; altrimenti Pecorella. V.

Dal. ovicula. Gì: irpo$ó.Tiot>. Fr. Giord. Pred. R. Attendeva al pa-
scolo delle sue dilette pecorine.

2 — • Lo sterco della pecora, [che s' impiega nella sodatura di panni e
per concime de' vasi in cui si coltivano aranci , fiori esimili ; altri-

menti ] Pecorino. Lat. stercus ovinum. Gr. x-iirpas Kpa^iruoi. Dav.
Colt. 180. Il quarto anno mettigli al piede un corbello di cojacci
e icscolati con pecorina.

Pai .orino , Pe-co-rì-no. Sm. [Figliuolo della pecora; altrimenti Agnello,]

Agnellino. ^.Za^agnellus. Gr. àpvltfy-os.Morg. 21.38. E abbracciollo, e

portanel di peso, Come farebbe il lupo un pecorino. E 22. ig8. Ed
e venuto drieto a' lor consigli , Come al pane insalato il pecorini.

?! — [E nel sign. di] Pecorina, §. 2. Dav. Colt. 181. E non avendo
pecorino , togli letame.

Pecorino. Add. m. Di pecora , Che attiene a pecora; [altrimenti Pe-
corile.] {V. Pecorile.) Lat. ovillus. Gr. ifpo^xTmós. Lab. sgò. Anzi
gli si vorrebbe dare d'un ventre pecorino per le gote tanto, quanto
il ventre o le gote bastassero. Mor. S. Greg. La mente del veloce

lupo si spoglierà l'abito della pelle pecorina.

2 — Per metaf. Scimunito , Gaglioffo. L,at.~ demens. Gr. movi.Frane
Sacch. nov. igy. Di che essendo -costui scorto un poco per pecorino,

spezialmente da' Bardi suoi vicini , ec,

3 —* (Ar. Mes.) Agg. di Carta. Lo stesso che Cartapecora. V.Baldin.
Dee. E questo inautentica forma sopra carta pecorina si conserva (\.)

Dep. Decam. 8. Si facevano i libri pur di carta o pecorina o bam-
bagina , come oggi , e non di tavole. (V)



ÌIO TECORONE
Pecorone

/
\JI

Pc-eo-rò-nc. Sm. aecr. di Pecora. Car.Am.Pasl. hb.3.

A ia più scipito e più balordo eli' un pecorone. (B)
_

a _ rfoj.i Si dice d> "Gatto sciocco e scipito, e senza giudicio; me-

talora tolta dalla semplicità e stolìdìtà della pecora. Lat. stolidas

fatuus. Gr. wéAA^rec, M{. f. Fio* 3zi. Bocc. g. 6. p. 5. E
ornato pecorone ini vuol far conoscer le femmine ,

come se io lossi

nata ieri. » ^r. Near. ». 3. Deh, pecorone , dicoti Che estingue il

S- 1 per tutto il mondo , e splendida Fa le notte per tutto. (Vi

3 — • Dicesi anche per derisione a uno che pianga assai ; Belone.

Min. Maini. (A)

A — Entrar nel pecorone= Incaponire , Dar nel bue. l'ir. Lue. 2. 4.

Vcego ben io eh' di' è entrata nel pecorone benissimo.

5 — Studiare il pecorone= Essere ignorante. Burch. 1. 72.. Un nu-

gol di pedanti Marchigiani } Ch'avevano studiato il pecorone ,
Yidi

venir in ver settentrióne.» {Tolto F equivoco dal Pecorone, titolo del

novelliere di Ser Giovanni Fiorentino.) (N) ,.''.'•'
.

Pectide. (Mus.) Pè-cti-dc. Sin. Amico strumento da corde, di cui parla

Ateneo. Lat. pectis. Gian. (B)

Pecu. * (Mit) .'im. Grado di ordinazione presso 1 Siamesi, che corri-

sponde al diaconato. (Mit)

Pecuaria. (Agi.) Pe-cu-à-ria. Sf. L'arte di custodire, allevare e man-

tenere il bestiame. ( Dal lat. pecus bestiame.) (A)

Peccami. * (Arche.) Pe-cu-à-ri-i. Add. e sm. Nome che davano 1 Roma-

ni agli appaltatori de pascoli appartenenti alfisco. (V. pecuaria .)(Mil)

Peccamo ,
* Pe-cu à-ri-o. Add. e sm. Lo stesso che Pecorajo. P.tausl.

Berg. (0) ,
'',

",,.',

Pecud'ifero. * (Mit.) Pe-cu-dì-fe-ro. Soprannome di Silvano, peicneja-

vorisce la moltiplicazione del bestiame. (Mit)

Pecuglio, Pe-cù-glio. [Sm.] F. A.V. e di Peculio, {nel primo<sign.]

Cr. 9 68. 2. Portano i pastori con seco 1 graticci ,
ovvero le reti,

e tutte l' altre masserizie , con le quali dividono 1 pecugli delle pe-

core. Lib. Maccab. M. Quivi stettono eglino e le loro donne e lo

loro pecuglio. Cora. Pwg. 3. Le pecorelle seguono le vestigia delle

prime del suo peculio , così faccano quelle anime; e come addiviene

per alcuno accidente , che le prime pecorelle del pecuglio s arrestano,

e l'altre ec. Agn. Pand. 25. Darei modo d' avere possessione ec,

ove facessi allevare pecugli
,
polli, colombi , e ancora pesci.

Peculato. (Lcg.) Pe-cu-là-to. Sm. P~. L. Intacco di cassa pubblica
,

Furto del danaro pubblico, commesso da chi e incaricato di riceverlo

o custodirlo : voce propria del codice romano. ( Dal lat. peculium

danajo.) (A) (O) >

2 — Onde Giudizio di peculato chiamavasi quello nel quale taluno ve-

niva accusalo di aver rubalo del danaro pubblico o sacio. (A)

Peculiare, Pe-cu-li-à-re. Add. com. F. L. Particolare, Speuale.Lat.

pcculiaris. Gr. i&os. Fir. As. 5. 024. Mi ricordai tutto ad un tratto

che i miei maggiori avevano sempre avuto per loro peculiare avvo-

cato quel barbuto vecchione , che ne fé' copia colla sua eloquenza e

dottrina de' mistcrii degli antichi Ebrei. Parch. Ercol. 164. Ma an-

cora una certa peculiare o speziale o particolare proprietà, come hanno

tutte 1' altre lingue , la quale è quella che io dico non potersi impa-

lare , se non da coloro che son nati e allevati da piccioli in Firenze.

Peculiamssimo , Pe-eii-lia-rìs-simo. [Add. m.] superi. diFccuharc.Lib.

Fred. Dopo quella peculiarissima considerazione s' accorsero ec.

PBCULIARMEJ.TE , Pe-cu-li;.r-nicn-le. A\v. In modo peculiare ,
Partico-

larmente. (A) Muss. Berg. (O)
Pecclietto, Pe-cu-li-èt-to. [òm] dim. di Peculio, [nel sign. del $. a.]

Lai. peculiolum. Gr. xpi," £"-»&>' 1 à-pyvpihov. Segn. Mann. Marz.ào.

5. Mei rimanente , maggior amore può essere che tu abbi a un tal

piccolo peculietto, di quello che abbia altri a una splendida eredita.

Peculio. (Agr.) Pe-cù-li-o. [Sm.P.L.] Mandria, Gregge, Bestiame; da

alcuni degli antichi dello anche Pecuglio. Lat. pecus, grex. Gr. «y^n,

ifo'wn. Dani. Purg. 27. 83. E quale il mandi ìan, che fuori alberga,

Lungo '1 peculio suo queto pernotta ,
Guardando perchè nera non lo

speiga , ec. .....
2 — E/ìg, Dani. Par. 41. 124. Ma 1 suo peculio di nuova vi-

vanda È latto ghiotto sì , eh' esser non puote Che per diversi salti

non si spanda. Bui. ivi Ma '1 suo peculio , cioè fi suoi Irati ( di

san Domenico.)
2 — (Leg.) Si dice a Tutto quello che il figliuol

di famiglia o il nervo

tiene in proprio, di volontà del padre o del padrone. Onde Aver

latto un po' di peculio , si dice generalmente dell' Aver con industria

ninnato alquanto di pecunia; che diremmo anche Aver fatto gruzzolo.

Lat. peculium. Gr. ri ìhiov. Maestruzz. 2. it. 5. Questo medesimo

è de' servi , de' religiosi e de' figliuoli , che non hanno peculio ca-

Sticnse. E 2. 28. 2. L' uno si è peculio , il quale è detto castrènse,

quando da' parenti o da altre persone si dona alcuna cosa per cagione

di cavalleria , ovvero che egli se l'acquista nella cavalleria. _

plica a Ciò che appartiene al danaro. Pecuniario indica per

Ciò che consiste , o che proviene dal danaro : anzi , in forz

Peculio diff. da Mandria , Gregge , Bestiame , Armento. Pecu-

lio anticamente significò Un aggregato di pecore o d' altri animali;

«li presente vale , in ispteie presso i legisti , Tutto ciò che ilma«nrt in jut'seiue vaie , in ispccic y
figliuol di famiglia & il servo tiene in proprio per volontà del pa-

dre o del padrone. Gregge è Aggregato di bestie minute, come di pe-

core , capre e simili. Mandi- a è Aggregato di bestiame grosso. Be-

stiame è nome collettivo esprimente Moltitudine di animali principal-

mente domestici, tanto della medesima che di diversa specie.- e però

comprende in se i Greggi e le Maudre. Armento è nome altresì col-

lettivo, ma meno esteso di Bestiame, perchè suolsi d'ordinario applicare

a branchi d'animali grossi domestici, come buoi, bufali , cavalli ec.

Gregge, dimenio, Mandra possono impiegarsi indistintamente quando

vengono elevati alla generica nozione di Moltitudine d' esseri animati.

PecuMA , Pc-cù-ni-a. [Sf. V. L.] Metallo conialo, ridotto in moneta.

Danari. I^at. pecunia. Gr. àfyifiov. (La voce pecunia vuoisi tratta

da p'Clli in Denso di pecora, t.ia perchè le prime monete flH'uH latte

di cdojo di pccoia,sia pticliè l'immagine eli questo iin.ia.idc iu iiu-

PEDAGNA
pressa nelle prime monete , sia perchè i pastori le aveano in iscam-
bio di pecore , sia per altra simil ragione.) Bocc.nov. 14. 7. Già per
faina conoscendol ricchissimo, siccome uomini naturalmente vaghi di
pecunia e rapaci , a doverlo aver si disposero. Albert, cap. 3o. La pe-
cunia è reggimento di tutte le cose. E cap. 38. La pecunia , se tu
la sai usare, è ancella ; se no ,*si è donna. Com. Iiif. 7. Avarizia
non è altro che indebito amore, di pecunia. Din. Comp. 1. 6. Molti
per pecunia erano difesi dalle pene del Comune. Amm. Ant.G.2iy.
La pecunia , se la saprai usare , saratti ancella ; se no, sì t'è donna.
Cavale. Frutt. Hng. Ogni cosa e ogni uomo obbedisce alla pecunia.
Dav. Mon. 110. Servio Tulio v'improntò il pectide , uno

, qual ei

fusse , de' domestici animali , che degli antichi erano le ricchezze, il

peculio, o la pecunia, che di qui trassero il nome.
2 —* E coli' agg. di Numerata. Boigh. Mon. 235. Confessano d' aver

trovato fra' suoi mobili, ed in pecunia numerata lire mmdclxxx. (V)
3 —* Recare una cosa in pecunia = Convertirla in denaro, fit. òS.
Pud. 1. 246. Vendette ogni sua possessione e gioja, e rceòe ogni cosa
in pecunia. (A) (V)

4 — Far checchessia per pecunia= Lasciarsi corrompere con danaro.
Din. Comp. 1 . I cittadini , che intesono il fatto , stimarono che l'a-

vesse fatto per pecunia , e che fosse nimico del popolo. (P)
5 — * (Arche.) Speculatori della pecunia chiamavansi da' Romanigl'I-

spettori della moneta. (Mit)

6 — * (Mit.) Dea del denaro , invocata da' Romani per averne in ab-

bondanza. (Mit)

Pecuniale, Pc-cu-ni-à-le. Add. com. Di pecunia , Attenente a pecunia.
Lat. pecuniarius. Gr. xprHx-ar"i

°'
s - G. F. 12. 5y. 4- Non sia inten-

zione di chi questo processo leggerà per lo tempo avvenire, che a'no-

stri tempi avesse tanti eretichi in Firenze, per le tante condanna-
gioni pecuniali che avea fatte lo 'nquisitore , che mai non ce ri' ebbe
meno , ma quasi ninno. Frane. Sacch. nov. 4°- Sopra i poveri e im-

potenti tosto si dà giudicio e corporale e pecuniale. Albert. 2. à8>

Catuna pena corporale è più dura che la pecuniale. Guitt. leu. 34'

Rangulo pecuniale non ti abbandonerà mai vivo.

Pecuniale diff. di Pecuniario , e da Pecunioso. Pecuniale si ap-

er lo più
za della

sua desinenza, dovrebbe principalmente dinotar Ciò che serve al da-

naro. Pecunioso accenna Ciò eh' è fornito di molto danaro. Onde si

dirà : Azione pecuniale, Drillo pecuniale ; Pena pecuniaria, Cassa
pecuniaria ; Uomo pecunioso , ec.

Pecukialjiente , Pe-cu-nial-mén-te. Avv. Con pecunia. Maestruzz. 2.

sg. 1. E tenuto l'uomo di dare pecunia, acciocché altri non sia morto?

ec. Ciascheduno è tenuto di sovvenire pecunialmente, quanto è la sua

possibilità. Albert. 2. 38. Lo giudice dee far vendetta, punendo gli

uomini corporalmente e pecunialmente.

Pecuniario , Pe-cu-ui-à-ri-o. Add. in. Pecuniale. ( P . Pecuniale.) LaU
pecuniarius. Gr. Xr"rUxa-T"l ° 5 - Cr. 1. 1. 1. Gli umani corpi debbono a
ciascuna pecuniaria utilitade esser premessi. Guid.G. lyo. Meglio e

che si diano dolori alle pecuniarie borse, che angosciare colli conti-

novi dolori il cuore.

2 — {Agg. di Pena ,
Quella che si soddisfa in moneta.] Tratt. pece.

morii Ben lo potrebbe punire di pena pecuniaria, avendo fatto il per-

che.» Band.Ant.i4- Debbino avere il terzo della pena pecuniaria, nella

quale i detti Padroni saranno condannati. E 4*- Ha dichiarato e or-

dinato che quanto alle pene pecuniarie , in tutti i casi soprascritti
,

il padre sia tenuto per il figliuolo. (G. V.) Salvin. Opp. 429- in

nota. Pena afflittiva e pecuniaria. (N)

Pecukiativo , Pe-cu-nia-ti-vo. Add. in. Che raccoglie pecunia. Onde
Arte pecuniativa ,

Quella eli è. intorno all' acquisto de' danari.Segn.
Polii, lib. 1. cap. 3. Io dico dell'arte pecuniativa, o vogliam. dire

che è intorno all' acquisto de' danari. (A) (V)
Pecunioso, Pc cu-ni-ò-so. Add. [e sm.] Abbondante di pecunia, Rì.ccn$

[altrimenti Danaroso.] (P~. Pecuniale) Lat- pccuniosus, locuples. Gr.
iro\vx,pfitJ.oiTOS, kXovixiqs.

a — [Vago , Avido di pecunia o di ricchezze.] G. V. 8. 6. 4- Pecu-
nioso fu molto

,
per aggrandir la Chiesa e' suoi parenti. E I2.5j.t.

Uomo superbo e pecunioso , essendo fatto per guadagneria proccu-

ratore eil esecutore di messer Piero , ec.

Pecuri. * (Bot.) Pe-cù-ri. Sm. Specie di fava che cresce al Brasile ;

grossa un pollice in chea, pesante, coi 'avo-convessa, odoratile tra

la noce moscada ed il sassafras. Il seme , spogliato de' suoi involli,

ejjipartito ne' due cotiledoni , è di figura ovale , di' colore oscuro.

È mollo lodato nella timpanilide , nella diarrea e nella dissenteria.

Lat. laurus persca Lin. (O)
Pecuri. * (Geog.) Indiani del Messico. (G)

Peda. * (Geog.) Antica città dell' Ausonia. (Mit)

Pedacia ,
* Pe-dà-ci-a. N. pr. f. ( Dal gr. pediacos campestre.) — Ro-

mana nominata e vituperata da Orazio. (Mit)

Pedacgio, Pc-dàg-gio. [Sm.] Dazio che si paga per passare di qualche

luogo. Lat. vectigal Gr. rsXos. (Dal lat, barb. pedagium o peagiitm,

e ejuesto dal celt. gali, paigh pagamento, ricompensa , compenso. Il

Bullet cava sì fatta voce dal celt. brett. paea pagare.) G. P.4-35-1.

E perchè la strada vi correa a pie , eglino vi ricoglicano pedaggio.

Maestruzz. 2. 34- 2. Il decimo è dì coloro che addomandono alcuno

pedaggio o guidapgio dalle chiese , ovvero persone ecclesiastiche.

ÌPedAgiere j Pe-da-gie-re. [Add. e sm.] Che ricoglie il pedaggio. Lat.

\ publicanua ,
pedagiator. Gr. tiKùvi\ì. ]Sov.ant.5o. 1. Il peuagiere gli

domandò uà danajo. E appresso : Allora il pedagierc il vide, e dis-

se : ec. E num. 2. Quelli avea meno l' uno occhio ; disse il peda-

gitr tu me ne darai tre.

Pedagna. (Marna.) Pe-dà-gna. Sf. Pezzi di legno messi per traverso di

una a,alea , o altro bastimento a remi ,
paralleli ai banchi de' rema-

tori ni di sotto e dinanzi, ud essi , cM tm'onv' hiv a posare ipieJi

\
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quando tono seduti, « ad appoggiarvi» a fiorJbrza. aitar quando ow Pnn*i?rosa.* (Med.) Po-dan-ró-no. .Sm. f. 6,
g ino. — , Pedininone , «Vi, (S)

dai nomi, (Mario.) Pe-da-gnó-ne, Sah Lo ttttso cht Pedagna./'". (S)

Pbdagbcolo , Pe-da-gnnò-lo. Add, m. Di pettate
t

Cavato dai pedali.
Dav, Colt, i>j- Il quarto anno palagli eoo pali di castagno grossi
all' usanta ce. . pcdagnuoli e ili montagna , se vuo'cho <'

ti bastino.
Soder. Colt, 36, Se son dì castagno, sten tutti pcdagnuoli tagliati a
buona luna.

Pbdagogrbma . Pe»da»go-gue«i1

i«a. «$*/! Composizione n Affettazione da
pedagogo. .-Int. Cviiig. », rj. Voi altri signori non vi solete dilet-

tar ili rotili pedagogherie. Ora dite su , ce. (A) (lì)

ranAOOGbBssA, Pe-da-go-gli<is-sa.[^«W. e sf.] di Pedagogo, detto in ischer-

\1\
Lai. pacd.iticnone. (!).«

pei, pedot Rinculilo , e anoho io soffoco.) Specie ili, icheranzia <p -

denuca maligna, da Ippocrat/t ohiamaui Angina tocco, la quale è com-
plicata colla titnq/ìa, i colCemilritea maligna, e. con parosùmi lun»

gaissimi, Traisi tal nome dall'essere verniciata ai fanciulli, (A<j)

PBDAitio.*(Leg.) Pe-àk-ne-o.4dd.m.Fr.L,44ggùtTUo di una ipeoie panico*
lare di giudici iiiftiioiv presso i Romani, cht) non avevano tribunale

ne pretorio.Eiwin aammeuarii elettidal pretore pergiudicare liti di po-
co rilievo Chiamavansi cosi perche] sedevano soprauna lemplift panfA
o sedai alquanto baita che non li faceva distinguere da coloro dia
stavano in piedi, Non avevano né carattere uè titoli) di magistrali.

'. Gelilo li confuse co' senatori pedani. Lat. pedancus. (Mit)
to.Lasc.Spir.S.g. [Quanto* faresti tu meglio a favellai- poco? Lue] Pbdaniani.* (Geogj Pc-da-ni-à-ni, Vedami.Antichi'popoli d'Italia (Mil)

Pkdanino. (Ar. Mes.) Pc-danì-no. Sin. L'insieme de'legnami ondi for-Odi la mia pedagóghessa a riprendermi?
oei'A , Pcda-go gi-a. Sf. V. G. Istruzione, Educazione de'fan-

ciulli. (A)
Pedagogico, Pe-da-gò-gi co. Add. m. Di pedagogo, Attenente a peda-

gogo, /..il. paedagogicus Gr. 7rai5ay«iyixo'«. Pros. Fior. ti. ai). Cosi
lo significavano l'abito e la fiaonomia pedagogica.

Pedagogismo, Pe-da-go-gì-smo. Sm. Pedagogheria, Pedanterìa. Uden.
Vis. 5. ii. Heii,'. (Min)

Pbdagoguzarb, Pe-dago-giz-zà-re. N- ass. Far l' ufieio del pedagogo.
Uden. Wis. 3. t3j. Berg. (Min)

l'i i Aio. o , Pe-da-gò-go. \_Àdd. e sm. V.G. PI. Pedagogia e Pedagogì.
Propriamente Conduttore di fanciulli,] (Quegli che guida i fanciulli,
ed insegna loro; al (pud noi diciamo più comunemente pedante. Lat.
paedagogus. Gr. «•«iSaywyo's. ( Dal gr. pes

,
pedos fanciullo, ed agogos

muto il piano delle carrozze e degli altri legni, dove posano i piedi
interiormente. (A)

Peoanio ,
* Pe-dà-ni-o. N. pi: m. (V. pedaneo.) — Prefetto di Roma,

Ucciso da' suoi sellimi. (Mil.)

Pedano. (Hot.) Pe-dà-no. [Sm.] V. A. V. e. di' Pedale. Zibald. Andr.
ilo. Togli il pedano del sambuco verde, e levane la prima buccia.

2 —* (Milit. ) Lo slesso che Pedone , ma più raramente usalo. Bcmb.
Allora il cavallo del Sansevcrino dal corso incitato, né da se agevole
a ritenere , in alcune travi, che in quel campo erano, cosi forte die

e percosse , che spezzatele e rotte , ed esso a terra caduto, il Signor
Anton Maria se ne levò e gittò fuori. Dunque di cavaliere pedano, di-

venuto , vedendo il Tedesco a cavallo con la spada in mano contra
se venire , ee. (Gr)

conduttore.) fai. Mass. Conobbe manifèstamente chela verginità Pf.oantaccio, Pe-dun-tàc-cio.^^. e sm. pegg. di Pedante. Doni, l Marni.
della sua figliuola era tradita dal pedagogo. Sen. Pisi. Il quale uomo Berg. (Min)

Pedantacgine , Pc-dan tàg-gi-ne. Sf. Lo slesso che Pedanteria. V.Rao
Or. Berg. (Min) '

Pedante, Pe-dan-to. [Add. e sm. Lo stesso che] Pedagogo, V. Lai. pae-

dagogus. Gr. jra.iSa.yuyo's. (Dal gr. pes, pedos fanciullo) lìern.Od. 2

possa apertamente malmenare i pedagoghi di tutti. Alleg. 321. Si
matricolano i moderni pidagoghi per una solenne mana di babbtias-
si. »y. Già. Giisost. Vive sotto cura e paura di maestri e di peda-
goghi, intìn ch'è allevato , e pervenuto a età legittima. » {L'ediz. dì
Fh-enze itisi a pag, i5o ha adulto e pervenuto ec. .) (B) farcii,
Brcol, 1. 10S. Quelli che aveano cura de' fanciulli ec non si chia-
mavano , come oggi

,
pedanti , né con voce greca pedagogi , ma ec.

Buon. Fui: 3.2. 12. Ecco da pedagogo colla sferza Questo guastame-
stierc. E Salvili. Annoi, ivi : Pedagogo propriamente era un servo
vecchio, come governatore del piccolo fanciullo, che il menava a scuo-
la. Ora pedante si dice non solo quel che conduce alla scuola , ma
anche il ludimagistro o maestro di scuola medesimo. (N)

2 — Per simil. Guida, [Conduttore.] Lat. dux.Gr. r\i'W"V.Daiit.Purg.
12.3. [Di pari, come buoi che vanno a giogo, M'andava io con quel-
l'anima barca,] Finché '1 sofferse il dolce pedagogo.

Pedagf.a. (Mid.) Pe-dà-gra. iSf.] V. A. V. e <&' Podagra. Fr.Jac. T.
4-Ì2. 8. A me venga la pedagra.» {L'ediz. citata ha Podagra.) (B)

2 — Ed in forza di add. Sen.Pist. 53. Noi non andiamo caendo me-
dicina al male dubbioso, quando il sentiamo da prima ; ma quando

ly. 4>. Onde il passo sollecita , e proccura Di giuguer tosto al suo
vecchio pedante. Burch. 1. 72. Un nugol di pedanti Marchigiani

,

Ch'avevano studiato il pecorone, Vidi venire in ver settentrione. E 2.

fo.Né più pedanti stanno per le spese. Tac.Pav.aiiii.i3.iC6.Ove s'u-

direbbe la 'figliuola di Germanico da una parte, Burro e Seneca, un
monco e un pedante dall'altra, pretendere il governo del genere uma-
no. Vii. Benv. Celi. 4^9- ^el' essere stato pedante fradicio d. 1 Duca
Cosimo. Varch. Ercol. 60. Quando io era piccino, qui Hi che avevano
cura de'fanciulli, insegnando loro ec, e menandogli fuora , non si

chiamavano , come oggi ,
pedanti , né con voce greca pedagogi, ma

con più orrevole vocabolo ripititori.

2 — * Dare nel pedante = Fare o Dir cose da pedante. J^.Darc nel

pedante. (A)
Pedanteggiare, Pe-dan-tcg-già-rc. N. ass. Far da pedante. Tassoni, Po-

stille all'Ercolano del Varchi. Bisogna che i pedanti pedanteggino. (P)
egli é sceso a' piedi, ed hagli si conci, che amciidue son guasti, e'ci Pedantello , Pe-dan tèl-lo. Add. e sm. dim. di Pedante. Lo stesso che
convien confessare eh' eli' è gotta podagra. Pedantuzzo. V.Ruscell.Disc. 2., Caraf. Quir.Pred. g. Berg. (Min)

Pedale. (Bot.) Pe-dà-le.fJiw.] Il fusto dell'albero; [altrimenti Tronco , Pedanteria, Pe-dan-te-rì-a. [Sf] Composizione o Affettazione pedan-
Stipite. // Pedale è antico, robusto, diritto, ec.—, Pedano, sin.] (V. tesca.— , Pedantaggine , Pedantesimo, -sin. Buon.Fier. 3. 1. Q. Qnat-
Gambale.) Lat. caudex. Gr. eritex *- (Da piede.) Amel. 44. Avendo
veduto dello umore d'uno giovinetto rampollo di pero d'uno antico
e robusto pedale ec. nascere un bel garzone. Franc.Sacch.Op. d,v.
64. Tagliati venti gran pedali di melaranci. E 116. Fu uno anti-
camente

, che aveva uno suo orto, e uno comperò da lui uno pedale
di pero che era in quello , ec.

1 — {E per melaf. e per lo più in signif. di Lignaggio, Stirpe.] Bemb.
ds°h 2- io5. Riti-atto fanno al primo loro pedale , siccome è natura
delle piante. E appresso : Questi allori bene fanno ritratto al primo

che pedanteria di qualche gollò Guastamestieri, o qualche innamorato.

Cai: leu. 2. 234. Le forme
,

gli abiti e l'armi loro sono cosi note,

che mi pare un perdimento di tempo e una pedanteria a descriverlo.

Salviti. Pros. Tose. 1. 201. Un mazzo di qualche belle osservazioni

di lingua non farebhe male. Oibò , oibò ! Pedanteria ,
pedanteria.

Pedantescamente , Pe-dan-te-sca-mén-te.v4ei'. A modo di pedante. Lat.

paedagogice. Gr. Ka.^x.yuyr/.Zn. Lasc. rim. Dopo segui il sonetto tuo,

cantando Tre volte e quattro, e pedantescamente A ogni passo lo vai

comcntando.
loro pedale, siccome tei di'. Filoc. 1.2. [Quasi nelle streme parti del- Pedantesco , Pe-dan-té-sco. Add. m. Di pedante Lat. paedagogicus. Cai.
lAusonico corno un piccolo ramo dell' ingrata progenie era,] il quale Dial. mot. loc. ì3. Calpestandola con qualche pedantesco afi'ronto.

s ingegnava di rinverdire le seccate radici del suo pedale. Cari. Fior. 146. Riuscirà pedantesca la detta comparazione. Lasc.ped
3 — ' Eig. da non imitarsi. Teal, Mist. Nella qual fissione ower

necamento
,

le gocciole unitive della rugiada eterna ec. scendono al
pedale dell'alletto. (N)

2 ~ r.(Ar - Mes ) Parte d'una macchina che si fa muover col piede,
il filatoio comune, Il tornio e la ruota dell arrotino spesso mwvonsi
mediante pedali. I pedali del telaio da tessere , diconsi più propria-
mente Calcole. (D. T.)

r r r

» — [ Il pedale del coreggiate fu detto invece di] Manico. Cant.
Cam. 433. Hanno questi {careggiati) il pedale, O manico che dir
ve to vogliate

, Grosso , forte e uguale.
3 T

;
de ' calz°lai. Quella striscia di cuojo, con cui si tengono

jermo sulle ginocchia il loro lavoro ; e si dice anche Capestro. (A)
3 — (Mus.) Pedale dell'arpa. V. Arpa

, J. 1. (A)
3 — Pedali d' un organo, d'un pianoforte, diconsi i Tasti dì tali

strumenti che si. fan sonare co' piedi. (A) (L)
4 — (Mann.) T. de' tonnarotti. Lunga rete, la quale facendo una spe-

eie di mezzo.cer.hio
, congiunge la tonnara alla terra. (A)

.Pedaliera ' '
; ' •" -<- -=>

nofoi
». "*77 1 /.

— ,|---—« v * Ml* uricc fs fiutile
alle piccole leve che fanno muovere il meccanismo dell

46. Riuscirà pedantesca la detta compa
Streg. prol. Udendo una favoluccia pedantesca , che tenesse di pre-

dica o di sermone. v

Pedaktesimo , Pe-dan-té-si-mo. Sm. Lo stesso che Pedanteria./^. Fal-

della Leu. 2. Berg. (Min)

Pedamtbsimambbte,* Pe-dan-lis-si-ma-inén-te. Avv. superi, di Pedantesca-

mente. Aret. Rag. Farò . . . uno scambietto in lutino pedantissi-

inamente. (N)
Pedantcccio ,

Pc-dan-tùc-cio.^ti't/. e sm. dim. e avvila, di Pedante. Lo
slesso che Pedantuzzo. V. Lam. Dial. (A)

Pedantdcolo , Pe-dan-tù-co-lo. [Add. e sin. dim. e avvilii, di Pedante.

Lo stesso che] Pedantuzzo. V.Alleg. 3%4- "Voi trasecolale a braccia,

quadre in veggendo un pedantucolo afaliccio , come sono io.

Pedantuzzo, Pe-dan-tùz-zo. [Add. e sin. dim. ed ] avvilii, di Pedante.—,

Pedantello , Pedantuccio, Pedantucolo, sin, Lasc. rim. 3. Ò20. Non
ti bastava

,
pedantuzzo stracco, Delle Muse e di Febo manuolo, Aver

mandato mezzo Dante a sacco? Vit. Benv. Celi. 445. Era da Prato,

,
ed era stato pedantuzzo del detto Duca.

IRA. (Mus.) rV-da-he-ra. Sf. Tastiera dell'organo, o d'un pia- Pedarete, " Pc-da-rè-te. JV. pr. m. (Dal gr. pes, pedos fanciullo, ed
te

,
che si suona co piedi. Sì dà anche il nome di Pedaheia arete virtù : Virtuoso da fanciullo.) — Lacedemone il quale, avendo

chiesto e non ottenuto V onore' di essere posto nel novero dei 3oo cit-

tadini che tenevano distinta seda, ringraziò gli Dei che Sparta avesse

trovato 3oo uomini migliori di lui. (Mit)

rpa. (L)
Pedalio.* (Geog.) Pe-da-li-o. Promontorio dell' isola di Cipm. (MÌt)

u!°
A
-
L,° 1"- ^SO.P^-K-.toii

» Pedalii. Ant. popoli dell'Indie. {Mit)
Pedalare.' (Mus) Pe-da-liz-zà-re. iV. ass. òoimré la pedaliera. (L)
Pedana (Ax. Mes.) Pe-da-na. Sf. Quel pezzo di legno

1 piedi del cocchiere. Le parti che lo sostengono si
(A)cctti. Magai. Leu.

*, su cui posano
chiamano Brac-

* — T. de sartori. Rinforzo di panno più ordinario, che mettesi
intorno intorno da piede alle sottane degli ecclesiastici. (A)- (Mann.) Unione di tre tavole messe e congegnale luna sopra Ial-
ini

,
ai cui si Ja uso par andare alla bulina. (A)
rocab. V,

Pedarii. * (Arche.) Pe-dà^ri-i. Add. e sm. Così chiamwansi in Roma
que' giovani senatori che seguivano l'opinione espi ssa da' più attem-

pati e parteggiavano con low. Tali erano quelli che nonavean, pas-

sato ancora le magistrature curuli. Di ciò venne che una opinione

pedaria , o di pedario , fu chiamata Testa senza lingua. (O)

Pbdauio ,
* Pe-dà-ri-o. Add. m. Chi va a pieJi. Tue. Dav. min. 3. 65.

Posi. Le donne nostre oggi son più che Agrippine e senatjiose non

mica pedarie, ma curuli e trionfanti. (Pr)

16
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dotta senile esemplare. (Aq)

PtnAiTnocACE. (Chir.) Pc dar-tro-ca-ce. Sm.V.G.Lat. paedartì.rocace.

(Da pes, pedos fanciullo, arlhron articolazione, e cacon maleT) Ma-

lattia , cui vanno soggetti i fanciulli ,
(a quale consiste in un gnu-

ad un genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri , della sezione de'

pentameri , della famiglia de brachelitri, e della tribù de lung Uteri

,

osservabili per l eleganza delle loro forme, e per la velocita de' loro

moti. (Aq)

io notabile delle giunture, ove ordinariamente succede la carie 3 —* (BoiJEd anche a quella somiglianza, Pcderia chiamasi un Ge-

l-Ile ossa (Agi nere dì piante della famiglia delle rubiacee , e della pentandriti nw-

i\ pedia, pe'dias «istituzione : pedas'o fut. Pederota.* (Bot.) P.-dc-rò-ta. Sf.F.G. L<>t. paederota. (Da pes, pedos

n siringo con de
T
lacci.) — Figlio d una ninfa e di Bu- fanciullo, e eros, erolos amore.) Genere di piante della famiglia d, Ile

Pkda.sa.* (Geog.) Pc-dà-sa.^>U. città dell'Asia Minore nella Caria. (Mit)

Pidaso, * Pè-da-so. N. pr. m. (Dal celt. ped piede , ed as forza, fer

mezza: Di foiti piedi. In g:

di pedao in stringo con de' un.\.i.j — ± 15

pollone. (Mit)

2 « (Mit.) Nome di uno de'tre cavalli del carro di Achille , che seb-

bene merlale, eguagliava nel co. so Xanto e Balio, ambi immoitati.(Mit)

3 —* (Geo°.) Antica città del Peloponneso. (Mit)

Pedata Pe-dà-Ui. [Sf] L'arma che fa il pie [ ; altrimenti Forma. Fe-

stigio'.] lai. vestigium. Gr. Ì%ms. Bocc. nav. 43. 7. Non vedendo

per la selva né via né sentiero, né pedata di cavai conoscendovi. Fi:

Je.c. T. 1. 1. t)'ò. Mettimi alla tua pedata Pur cosi alla scapestrata.

Bui- Purg. 24. 2. Va al suono delle pedate ec. , come fanno li cie-

chi.» A/or.iV. Grc#. <6.o- Partiti, e va dopo le pedate delle greggi. (N)

1 — Siguitar le pedate d'alcuno= Andargli dietro, /.al. vcsligiis

alicnjus insistere. Gr. y.ar' «x^os x.a.Ta.xo\ov§tlv.Alain. Gir. Il.fo. Di

costei le pedate seguitava. '

,

ì — E per metaf.But. Allora va ben la ragione ,
quando seguita

le pedate dilla grazia illuminante di Dio.

4 _ E fig. Imitare. Lai. imitari. Gr. p.ip.ùcStx.1. Bocc. nov. 60.

2. Siguitando le vostre pedate, intendo di mostrarvi ec.» Segr.Fior.

Stor. 4. 2c, Voi potrete quando voi seguitiate le mie pedate, vivere

in Firenze onorati; E So. Quando seguitiate le pedate mie, manter-

rete , ed accrescerete voi. (G. V.) Geli. Giamb. 'Bibl. Enc. II. XI,

1J4.) li vero è che i Latini , seguitando le pedate de' Greci ,
after-

piano il mcdcs : nio appunto. (N)

5 — [JNon parerne pedata = Non vedersene ombra, vestigio.-] Bocc.

nov.ig. 10. Ma non che il corno nasca, egli non se ne pare, a quel-

li' che savie :-ono , né pedala né orma.- f

6 _ * Condurre sue pedate == Giungere a' suoifini. Forttg.Ricc.

ili. 11. E il vecchio a lui : Signor, per vie segrete (Disse) il fato

conduce sue pedate. (G. V.)
- — * Muoversi sulle pedate di alcuno = Tenergli dietro; e fi.

S
Siate O Ira lf =*"'' <•

1'
.i •'>'•> villa. A chi ~.i muove in Mille sui.

pedate; (G. A .)

B
•— Colpo dato col piede. Lat. pedis ictus. Menz. Sai. 3. I

dargli un sasso Nel capo, o una pedata arcisolenne In quel

sbracalato e grasso.» Frane. Aacch. nov.

noginia di Linneo, il quale comprende piante sarmentose, che si av-

vilii chiana tenacemente alle vicine. (Aq)

scrofolarinee, e della diandria. monogenia di Linneo , colla corolla

Tingente quadrifida a gola nuda , il calice diviso in cinque parti e

la capsola biloculare. Gli antichi dettero tal nome all' acanto senza

spine, perchè veniva adoperalo ad imbianchire il viso e portarne, via

le macebie. Le pednrole de' moderni non hanno alcun rapporto co-

gli acanti , e furono così dette per adoperare un sinonimo antico.

De Theis. (Acj) (N)
Peuerote. * (Mit.) Pe-de-rò-te. Sm, V. G. Lat. paederos. ( V. pede-

rastc e pederota.) Propriamente Amorino , Amor fanciullo , e fig.

Ogni cosa leggiadra.' (Aq)
2 — * (Min.) Cosi Plinio nominò una gemma o sorla dame listo, ima

specie d' uva , e l' acanto , attesa la graziosa attitudine di queste ad
ornare palazzi ,

gabinetti e simili lavori. (Aq)
3 — " (Arche.) Specie di Belletto di roseo colore , con cui Demetrio

Poliorcete
,
per comparir bello , soleva pingersi la faccia. (Aq)

Pedestre , Pe-dè-stre. Add. coni. F.L. Che va a piedi. Lai. pedester.

Gr. ittCps.

2 — Fjg, Ùmile, Basso, Dimesso. Salviti. Pros. Tose. 1. 3j8. Di tanto

ni' è stata invidiosa la sorte, che un sonetto ra' è tocco arido , seco,

digiuno
,
pedestre.

3 _ (Milil.) [Agg. di Milizia , di Gente, di Schiera , di Fante ,
per

distinguerli da' soldati a cavallo.-] Cirifjf. Calv. 1. 4. E quattromila

valorosi arcieri, Altri pedestri,- al mòdo de' Tessalici. E 1. 20. Che

porta ne' suoi segni un pappagallo, Con gente assai pedestre ed a ca-

vallo. Guicc. Stor. ìi. 546. Gl'Inglesi non conoscevano altra mi-

lizia che la pedestre. ...
4 — * (B.A.) Agg. di Statua: Statua pedestre dicesi per opposizione

a Statua equestre. (A)
Pedeu°T-V Mu

F
oX's,dìe pedate di tic,™ = Tenergli dietro ; e fig. Pedeot.ca. .'(Filai.) Pe-de-ù-ti-ca.^. /. F. G ^.paedeu.ica. (Da

ì giure, Apprezzare. Folti*, lim. 284. La virtù ponsi fra le cose in- pedevleon verb. di pedevo 10 istruisco
,

e questo da pes, pedos tan-

rec O fra le stolte, e fus,i dire, velia, A chi si muove in sulle sue ciuìlo.) Aggiunta dell' istruzione della gioventù nella scienza dei cu-

corpaccio

no'. Il goti oso ne venne

1 lesso a morte, essendo le carni sue tutte peste; sopì a le gotte ebbe

mule sopra male, non potendo guarire in parecchi mesi delle pedate

(V)
aprì

e pei cosse de ,...

3 — (Archi.) Pedata del ponte: Propriamente quella parte della mon-

tata , che dall' attestatura arriva fino al ripiano. (A)

stumi , e or nell' Elica. (Aq)

Meglio era Pedia ,
* Pé-di-a N pr. f. (In gr. pedois umile

,
peduos chi dimora

in luoghi campestri , e pedia instiuizione.) — titilla di Menide spar-

tano, sposa di Crttnao re di Alene , e madre di Cranae , di Cta-

neeme e di Ati. (Mit)

a _ • (Arche.) Soprannome di famiglia romana. (Mit)

Pepiade * (Giog.) Pe-di-a-dc. Sf. Nome di un amica provincia del-

l'Asia che faceva parte della Battrùma. (Mit)

Pedialoia. "(Med.) Pi-di-al-gi-a. .?/: V. G. Lat. pedialgia. (Da pe

dio
1 '— Larghezza, ossia la parte piana di uno scalino. Baia

1

in. Dee.

Avvertenza di farle tutte di una flessa pedata ed altezza di scalino. (A)

Puato.* (St Nat) Pe-dà-to. Add. m. Che ha i piedi; e dicesi in ge-

nerale di Ogni parte che in qualche modo somigli alla disposizione Pediaiso
,
* Pe-di-a-no. JS. pr.

delle dita de'p.edi. Fallisti. Berg. (0) Pediaso * ' '
'• ^

'<•'

2 _ (Bot.) Foglie pedate diconsi quelle il cui picciuolo comune essen-

do bifido o diviso alla sommila indue parti, porta delle foglictte ut-

taccate unicamente al fato interno delle sue div sioni. (A) (0)

PEi.ATm.FiA.- (Med.) Pc-da-tro-fi-a. Sf. F. G. Lai. pa.datrophia. (Da;

pes, pedos fanciullo,» priv., e trophe nutrimento.) Consunzione dei

fanciulli, ossia Malattia mesenterica de'fanciulli, per cui il nutrimento

non ha il suo effetto , ed il corpo si estenua. (,Aq)

PtOATtiu.* (Milk.) Pe-da-tù-ra. Sf. F. L. Spazio proporzionalo d un

ceno numero di piedi per l accampamento delle truppe. (0)

I-EDnACALi,ATtJiu * (Geog.) Ped-da-bal-la-tù-ra. Città deli' Indastan.(G)

PKnnAi'UnA. * (Geog.) Pid-da-pìi-ra. Città dell' Jndoslan inglese. (G)

Pbdeo ,
* Pe-dé-o. N. pr. m. (In gr. pedois umile, pedao io salio ,

e

pedevo io istruisco i fanciulli.) — Figlio naturale di Antenore ,
uc-

ciso da Megete. (Mit)

Pedinaste. * (Filo).) Pe-de-rà-stc. Add. e sm. F. G. Lat. pcdi-rasthes.

(Da pes, pedos fanciullo, ed erastcs ainut-ire: Amatore di fanciulli.)

Foce usala tra Greci in buono ed in reo significato , tanto per in-

dicale chi si affezionava «d alcun fanciullo per formarne con le pro-

prie lezioni ed esempi un saggio, un eroe
,
quanto chi abusava tur-

pemente de fanciulli. — , Pedèfastqj;- sin. (Mit)

P-DEnASTiA. (Filol.) lVde-ra-stì-a. Sf F, G. Lai- paederastia. (V. pe-

derasti-.) Alto venereo praticato fra persone del medesimo sesso ma-
scolino vizio riprovalo dalla morale, dalla ragione, dalla religione,

non che dalla untimi ; detto anche peivib Vizio contro natura , e

più comunemente Sodomia. (A) (0)
ji tiAvio. * (Filol.) Pc-dc-rà-sto, Add. e sm. F. G. Lo stesso che

Pedeiaste. F. (A) (N)
Pedere ,

* Pé-de-rc. jV ass. F. L. Spelezznrv. Lat. pedere. Biavh.

1Ì0. E s' io avessi rabarb^r mangiato Con mille spille , non potrei

mai cndere, Che ini tacessero una volta pedere. (V)

PebBBK (Min.) Sm. Gemma cheti trvva nell' Indie e nell'Egitto ,
nel-

l'Arabia, in Pomo, nell'Asia, Tracia e Cipro. Questa guja unisce

in sé tir. lucido cristallo, benché L' aria del suo naturai colme sia porpo-

rina, con un cello nweo splendor^} è di malto conforto alla vista, e

fa migliore p quella dell' India, la quatl chiamano Argento. Salditi. (U)

ion parte superiore, che altri interpetra per pianta del piede, e al-

gos dolore.) Dolore nervoso alla pianta del piede.— ,
Pedionalgia ,

Pedioneuralgia , sin. (Aq)
m. F. Asconio. (Da Pedio.) (Mit)

(Arche.) Add. e sin. Cittadino di uno de'quartieri di Atene

che giaceva nella pianura. (Mit)
_

Pediatria. * (Med.) Pe-di-a-trì-a. Sf F. G. Lai. paeditm ,
poedia-

trica. (Da pes, pedos fanciullo, e latria medicina.) Cura o Me-

todo di curare le malattie de' fanciulli. (Aq)

Pediccioolo. (Bot.) Pe-dic-ciuò-lo.ò'/n. Picciuolo. Gambo di frolle, di

foglie , o simili. Salvili. Fier. Buon. Star male su' picciuoli ,
cioè

in gambe; da' picciuoli ,
quasi pedicciuoli e gambi , a' quali stanno

attaccate le fruite. (A)

2 • (Chir.) La buse di qualunque tumore interno od esterno, qwmdo

è mollo più stretta dal corpo stesso del tumore : qualità sempre fa-

vorevole in quanto che facilita la estirpazione di quesf ultimo, e per-

mette di combatterlo con l'applicatone di una legatura. Diz. oc.

Med. (O) .
- „.- .

'
,

Ped.ceixaio. (Bot.) Pe-di-cel-là-lo. Add. m. Che e sostenuto da un pe-

dicello; e dicesi di Filamento, Legume , Ovario , Pappo ,
Seme ec.

Fiori pedircllati ancora diconsi Quelli che vengono portali da par-

zial pedi-elio ; Nettarii pcdicellati , se vengono sostenuti da un gam-

bo. (A) (O) •
. , ,,, ,

Pedicello. (Zool.) Pe-di-cèl-lo. [Sm.] Piccolo verme [della rogna
: ;

al-

trimenti] Pelliccilo. {Esso è l'Aeaius scabici. F. Acaro.] Red.Esper.

ins. -tao. In questa stessa maniera ce. ini sento disposto a crederlo clic

'intestini ed in altre parti degli uomini nascano .1 lombrichi ed

Salvia. Pros. Tose. 2. 227. Oggi è noto che il prudore

. 1 rodimento ec. che nasce nella cute da' pedicelli, cioè piccoli ver-

mi proviene che struggono mordendo e consumano.

2 — * (Bot.) Il pcduncoletlo parziale di ciascun fiore, che trovasi so-

pra una infiorescenza composta , diverso pei-ò dal Peduncolo gene-

rale o comune , da cui hanno origine i pedicelli. Berloloni. (O)

Pedicolare. (Bot.) Pe-di-co-là-ie. Sf. Genere di piante della dtdiua-

mia gmnospèrmfa, della.famiglia delle rmanlee, ^.W^_f™°«*»
cine

e l'

secondo Touruefoi .,

o perchè ammazza 1 pidocchi , secondo Linneo. Una delle sue specie

più notevoli è la Pedicolara palustre ,
pianta che ha lo stelo diruto,

negl'

i pedicelli.
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liion w*«, .,,,//,», a tmatmmnanie. Fiorisce nella nnautoem

Mrtu* 7
.*'' ? r

*'''"':'"" KP^^hisZmlacuteTabuJnoP<i tutto il coipò; altrunenu Fttriasi. (.\HW
n.m.nti «retti Peucczu , e da Strattone àiirionii fMitì (NI

A .(.... ,.o.,d,., ,./,„„„,,,,
9?e//« cA' è ««« continuazione della ti-

/ /,' f . '"'it' ' w,w " s"'"di,v
' </"««'» primi Mi, dirla en-*°« alquanto alt esterno, (A) (0)

? a'

p
' " "* • f? \P'>'W«<M »«•> e,t cui ninnimi si dicevano Pedici.(Aq)

Us'uT^l^ ****+<*••^•'«•1 Infiammarne ideila pelle elei

vw' e \ìì 11 mecUt«!«t > CUgiomUa dati: azione del. freddo, ed,

n

Aliu 7„ f
"'posizione delle parti mjreddateal calore intenso.

mfS^aUi r'"'
0l<"* ' Piedl

? *! «««• fu naso
, le orecchie ; e

PEDONE
»3
> di

< n,/e,,,,ne,,te de<nUn,d„ I,n,nn rreduta In roù detta fi, |M, ,,„„, ,/ /.,/,/«,,„,„ ,„/„/,„.,. ,,,,.,,„.,.„ . „„„„. (/// . ww///y(

«nioBoiii. (Zool.) Po-dió no-.ni. ,v,„. r. G. ut Drdionoro

tu anu^a od ordine ,/,' „,„„,,„/,,,,, oJuc.-eU, da riva di Ci

'; '• tGeog.) iv-.lti-. 6W, JeU' itola ah Sumatra. <G)
"

i sn/ssBQoo
, Pe-dìa ie-qao. .-/,/,/ m c/i/tid /^ / W r

inali /,,/ „ li , . , ,
• ';'""/'• » • *>< < - /"f fu comitiva ap ,' ':'" Pcdneeqijo». Gr. àwkoubot. F„g. r\)

'

d P'r£}$>0 ' "»tatoro servile e wnj/fa-, ^. ,/,,«• ,. to /n^

:-../.,,,/, ^ /rf(/o fa ecV)//o//i(a a 2KSH Bar- ZnSmtlZ'^T- "odoi0^^ «<< una delle eternità, usato
Gdone.)Z«. penuo. Gr. X'.>-Xo,. CVa /.

'

e .W P,,/J5 lu!°T
eUte d° >"'^n

>
e ^>ndi posto in mano a' Fauni, a' Satiri .

°<"gne augurale, e di la forse trasse origine il ndstorale de' resa*

hT2d!ZZStr

°l

LaK rhT < Ped'"" M °àl idtbaione."

ci','CÌ
rara

^. sta''^
;
/èva.) C«r. Leu. Faccisi un pastor voe-S ,' barn

C

drPaXr(i5''S
0) " WW| a » pe^ o vinca-

P^ob^omacrometko.» (Med.) Pe-do-ba-ro-ma-crò-me-tro. Sm. V. G.

n«^Afl2Ti ?
'"e"'

'- T?™ £*saass esc *ww» u peso èni mngtiezza de neonati. (Aq) r
P.no,„o,,«„o. • (M,d.) Pc-do-Wrè-melro. ,V„. f. G I« p.odi-

|«u-)(A Gelone.) Z«. pernio. Cr. x^.-rXo,, Oa /. c j^ p((
,„i

*..Me sono
, ped.gnoh «,lor che fretta. Atei ,. al. Pcrchò le ì

JO#. leceva un pe.lignon
: non rn. grattate. Altee. i5à Senza li raRullata Di sopra colle solito canzoni Delle «atte Dorè' h?,,V idignoai.» ò«^/„. ^wwj
>• » : ,

„ p f
aUe

». Per.V "anno i pe-

ni stole vrn.ite nrf ft„ u . J-
5# 2- Pedl gnoni » latino perniones,

«at'JSiSStasar?*rs ?><D„ ,„ ,„

p««o i»*«wwie t ca/ft-, /e rf„lesze ec. rof '
c"e " occ"-

K^zarf^J^^^N^- F
-
G - Lat

- P«^a"thus. (Da pe-

«SSùS^flTS'wT 6eW''', d
'ra 'He *lla S""^" delie

zare.) lettere dinsett, del,' ordine de' coleotteri, della Lione di ti

^ /""" W" ^e«e
'
«"« «' PO"'"l--s fnscus, distinta per il

Ziln1 !' 1'lo;"-°' òm
- ^- G

-
ia'- peaUonium. (Da „e-

g^and^atìJaZr/
1 PlC""e^^^ delle orchidee e dUda

rZtict^Z/f, f"7 '
Sl" blLlt° da Bl«™,d'°t»Ue da tenne-

ni ed alla-.. li f ', "^'T' S°' l° ?ÌÙ S™»di degli altri e-

'TlSìfr"10^""' Nome con cui distinguami

Pedi»» Pe-dwia. [cV/.] f/„ di quei pezzi [infimi, che nel eiunm r^ /" d
"''''^ °do™ett0

'
e Rl,ota «i'ossej;v

~ - C

^VCerlr°j'
e

ì
ZO?^^ PT!^,FeÌÓ-- W Lo stesso et,

jjitesi ancne de Pezzi con cui si nW> a ì „; .i: i
' ,.^

l - iPe^Zl £I^\ C°n C" Ì

J
SÌ S Ìl 'OC* al giuoco'^ dama.' (A)

condizione perche !Ì , "^ ^ ]
SC
\
et2° le donnc & ^^

di_ dama e 'de

P
gHtaci" ^^ ° C t0,ta J aPPe»a»one dal giuoco

j — raie una pedina a uno = Imoediro/i n Tn™/; „?„ i

«a. «ts." S"S£ Del f,r a &Udo' a *"" "'«"• • p"
Pepino , Pe-d : - - - '

d-; Pedt^.!S/^t^rZ°^ ; ^™iPie-
entra , Con quel .S te'rfl n

,nentfe<
I l,esto P««a , e quel ri-

- * Far pcdLÀTrZet !ÌÌ PPa C SVCnt
r.-

C^ PerWo
o_^«/fe. V. Fale JeS*^ 1** ^r «"" VìMltigenza d'amori

degù ittl^T/l^S/f "1S^ C0
^ "^ ** «*».

denominazione sene,cadali'^, w t
cAe ató,V,B *?e*""'° ^^

'edio
,

* Pè-di-o TV »,.„,/ g Pf"1** campestre.) (AaY

fn,r.K.,^,. • /»« r^ .. ,' Fe4 1 pecios tanni:! in > ^AT,t\

Qina> fi./^ >— r 7 '— -
"""-'"""Ji owos gravita , «

sui a
) Hdancia per determinare il peso d'un fanciullo CAaìPeoobatte ., 11io .. (TeoU) Pe-do-bat-te-.si.rao; Sm.l^Ti^^àtibi

c/te i4 conjeriscc a' fanciulli. (Aq)

SCi^'oS P
/"
aÒ -Ca

,
^jB^™ P^oca, £/„„ fieu,a di donnaco piedi d oca. la quale si vede sopra alcuni uotiél Borioni e fuda qualche do- credulo che raffigurasse la retina Saba MitVPe»ocom,o (l.lo .) Pe-do-cò-ini-o. In. K. Q. /.a^paedocon iùn, (Da

I-EDOFILA. (Mit ) Pe-dò-h-la. ^^. e Sm. r. G. Lai. pàedopl.ila (Dapes pedos fanciullo, e phiUo io amo.) Soprannomidi Cerei, laquale viene sovente rappresentata con due bambini sul petto ciascuno

K38T cornuc°pia pgr ind«™ * « r« «""•'- dei%:,e:r,:z
Pedoflebotomia * (Chir.) Pe-do flc-bo-tomì-a. */". ^. G £«/ paedo-phebotomia. (Da «e,, pwfc, fanciullo, p„teP/ vena, e ttne Z oOperazione del salasso ne' fanciulli. (A O)

lJ oI0 >»

PEDOM ET«o.
t (Mecc.) Pe-dò-inc-tro.^^ V. G. /,. Lat. pedometrum. «(Dal 14. pes pedis piede, e dal gr. W40wi misuia . Meglio si direbbe '

podometro dal gr. plM> porf„, pk.de-) Strumento per misurare quantipassi abbia fatto un viaggiatore, od un carro, e per conseguenza ri-levare esattamente Li distanza de' luòghi : strumento che chiamasianche Odora etro , e Ruota d'osservazione. (Aq)
, , y - -lesso che Pedina. T, ] 7at>. fòV. E mi-

In <« ^f
10^ 'ÀlSV ",cssere

5 q^sta pedona e mutata del s„oluogo fdoc. 6. 85. Dandogli con una pedona ping.nte scacco, quivi
1 mattò. Morg 3. 67 . Ch'ai primo so ti darò scaccomatto Colla pe-dona in mezzo lo scacchiere. Farei. Girne. Pia. Si possono muo-vere ec. anularmente

, come vanno i daKitii ; ma non mai angolar-mente e per traverso
, come pigliano le pedone o i daltini.

2 ~/.er '^nf.FrancSacch.rim.^. Tu setra nuovi gheppi la pedona
» Gutmb. 2. D,ce scacco il desire, alla cui sfida Ho ben piL vo"iuna pedona opposto. (G. V.)

3 r *
^

lla ^,la P^ »13
' P°s '° avverbio!. = Bellamente a piedi. Al-

e^Soto^Ttr^T^ 3lZaVa
'
nWZ2Ì Alk bC'^ Ped°na

V™^ e-^r^-'^-i^ *? 4 Lo .?!™ ^Pcdo.r;ftor
-.£ur- 5 - 1t>5. Consultò che i cavalli ec. sii tempe-

stassono a fianchi sempre , ed il pedonaggio cristiano alla fronte iàguisa di conio «i sforzasse di disunirgli.
Pedonala. (Milit.) Pe-do-nà-glia. [Sf. Nome generico della gente daguerra a piede

, ma a cagione della desinenza vien perlopiù usatoa disprezzo. Altrimenti Peditato. -, Pedonaggio , */,/.] Lai. pedita-
tus. Or. m^oiU.o,. Liv. Dee. 3. Lasciata tutta la pedonaglia , co' cavaben se n andasse. Stor.Pist. i9o. La gente loro , che erano da tre-mila barbute e molta pedonaglia.

PanoMciNA
, Pe-donci-na. iSfy dim. di Pedona. Palaff. q. E poi in

gorbierò la pedoncina. v

'Pt:ootiE,Pc-d6-at.[Add.e Sm.]Qualunque fa viaggio a piede. Gal Sin ,7.5Al sicuro non e pnì di quello nel quale un pedone cammina due passi'.URAiG.A. (Med.) Pe-dio-neu-ral-eì-a. Sf f r T „, j-
2
T7 (Mlllt ) Soldato a piede. (Altrimenti Pedano.] Lai. pedes Gr£*£

«. (Da perf^ parte superiore del
;
piede nevrfn li I^010"6"- ^«'«/«/: «* Né già con sì diversa cennamella Cavai\et-vidi muovere.)

f« «.«o cAe Pedialgia. ^ (J^ '
nwron tìe*V0, e «^o, né pedoni, Né nave a segno di terra o di stella. NoTanl q\ 3e7iÌ

P«sc uno scudo di pedone, e una spada spagnuola agiata a combattere
di più presso. G.^. 7 3ii. Ottomila pedoni vennero ad oste al Castel-
lo di Colle u, Yaloclsa.M/O.^'. Compensandosi che pagassoi.o per

Pedioneuralg
rafgia

0ore-/"-" 'ibmu «:/ t(: ,-ei.;uiìs;a , s ,,-.

PEuomT.. • (Stor. Nat) Pe-dio- ni-te J/T^ C r„, r?«*»» campo
,
pianura.) Nome datJdaSc^oul^^^

**4a

'ì

f

'<~4

, 1

(1,1 <h

-^T •?

t^f^
J*
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VEDOVE

PEGASEO
Ul ff »« -> \>

1

Odiato A <*** pedoni per centinaio del foro «stimo ,
per rinoo-

vota dell' anno a soldi .0 adì per, fante. Km . Gf-.£•?£,*£
altri Principi ancor mrn gravi arnesi Parie vestirò, e si mosti ai pe

Z(72 s3. 60. In mezzo ha scorto un gigante pedone

trJf St->>-Mani! .per la ricuperazione dello stalo di Milano Gu-

glielmo Goni; rio , nominato Bonivc.to , con un esercito di più che

trenta mila pedoni , e dirci mila cavalieri. (Or)

3 I Bo") Pedale, falg. Mes. V opoponaco è gomma d'una pianta

simonie molto allaVerufe , lo di cui pedone si leva alto da terra

uno o due gomiti, le sue foglie sonominon di quelle che bae la tenia.

» Bern. rim. 118. Quand'ho ti guardo ben dal capo a
1

pia, E,chro

contemplo la cima e il pedone, Mi pare avere acconcio 1 fatti miei.(UV.)

A — (Fifol.1 E per simil. Vincastro, Bastone di pastore, cioè il Pedo.

Ars. Bucai. Poscia s' assise , ed appoggiò il pedone ,
E d.sse veisi

in sì pietoso canto, ec. (A)
,„ a *i„„i

Pedone. Add. m. Che va a piede, Pedestre. Voce assai buona e signi-

«conte. Chiabr. Guerr. Gol. 2. 60. Tur si fatti 1 guerner che la

Gran ccnle Parte scorgean pedona , e parte in sella ,
ce. (A) (o;

p£.J' N. pr. ni. (Dal gr. pes, pedi.fanciullo. - Poeta eroico

latino , nominalo da Ovidio. Salvili. Las. ito. («1

fC< (Arche.) Pe-do-ti-sì-a. c^G. Lai, I-f^TCvPgC
peoV» fanciullo.e tójo io sacrifico.)Nome generico de s^izuaitfm

Ul/i • 6ar*aro costume usato presso talune nazioni antiche. WUA 1*"^

Pedoto, Pe-dò-to. [^rfrf. e *«•] G«Wa; «« è proprio di mare.-, mot»,
Pcdotta , m. i««. proreta. Gr. «wrfmf. (Sembra formato pei cor-

ruzion di Piloto. Altri potrebbe trai- questa voce dal gr. pedevtes

maestro ,
quasi natii magisler.) Filoc. 7 . 363. [Né tacque come ec

passando il Rosso mare, uscissero da quello con secco piede, avendo

per pedoto la notte una colonna di fuoco, e Ti giorno ontnuvola.

Pedotb.ba." (Arche.) Pe-do-trì-ba.^W. e sm.V.G Lai. paedotr.ba (Da

pes ,
pedo) fanciullo , e lr#o io esercito con lavori quotidiani.) Uf-

friale degli antichi ginnasii, incaricato d'insegnare ai giovani gli

*SZL • óSTiSiSSa ^./ r. o b-wg;
pe* ,

p«frw fanciullo , e Inopte nutrimento.) ^- A 0«?/ia a Coro

ve, preso dall'opinione che la luna influisca sulla gravidanza e sul

PEnoTroF.A.
q
(M.d.) Pe-do-tro-fì-a. Sf. V. G. Lai. paedotrophia. ( V.

pedotrofa.) Quella parte della medicina, che concerne il nuli mento

féSSSSS ^ifldo-t^è-0.^. r. G, Lai. paedotrophiun,

tTV pedotrofa.) Luogo ove si allevano 1 fanciulli. (A. U.)

Pbootboto.* (WLd.) Pe-dó-tro-fo^nY/, e sm.F.G.ty .pedotrofa.) Autore

plo-r^?:&-^(Jdì e sm.Lo stesso che) V^o.V.Franc.Barl.^.
" T Ed ban prodieri , Pedotte e temonicri.»(LW/Z . di Venezia 1820

a pag. 224 legge: Ed aggi buon orciero, Palombaro e gabbicro, bo-

, — » Peduccio Pedino della spirale : Quel pìccolo pejzo cui

è raccomandalo il capo esteriore della spirale alla cartella di un o-

Pepdle.', Pe-dù-lc. [Sm.) Quella parte della calza che calza il pie. Lat.

pedule. Gr. xiStXov.
.

: '
, , Jr

1 — E fig. Burch. i.ì3. E Valdarno in peduli Vide in mezza notte •

un gran demonio , Che ne portava in collo san^ Petronio.

3 — [Andare , Stare ce. in peduli — Andare , Estere colle sole calze -

e sema scarpe.] Coni. Front. Viagg, Sin. Ci convenne trar le scar- ^
pette , e andare in peduli di calze.

^ _ ;i j:- 1 IIte , e anuuie 111 ucuuii ui v-»»*.^.

a —. E fig- Alleg. 181. Se ne vanno a posta loro a casa il dia- I

volo in pianelline e in peduli a calze solate. E 2^4. Tutti quelli che VJ-
„„: '„^ ;*> sprinti il snlnir. niù secco dell' universo, naturalmente *

staro , ed an' prodieri ... c/oe ed anco ec.)(B)
_

Pbdotto, Pe-dòb-to. {Add. e sm. Lo stesso che) Pedoto. VJx.r.i. si. o.

Né grandi mai stri , né pedolti di mare non aveano, che gli guidasse,

anzi navicavano quasi come la fortuna e' venti del mare li menava.

E 8 48. 4. Per consiglio di messer Musciatto Franzcsi ,
il quale

infino di Francia era venuto per suo pedotto ec ,
fece armare sua

cente innanzi che messer Carlo fosse tornato a casa.

Pedovabe, Pe-do-và-re. [N. ass.f.A.) Scorrere a piede ila campagna

' per far sacco e bottinare.) (Probabilmente da Pedone ; onde redo-

naie , e probabilmente per crror de' copisti Pedovare.) PalaJJ. o.

E vanno a saccomanno pedovando.
,

Pedro. * (Geog.) l'è-dro. S. Pedro. Fiume del Guatemala.—Onta della

Columbia. - Baja del Messico. - Una delle isole Marchesi, altn-

Pkdu'ccia to' Pc°-dnc-cià-jo Add. e sm. Voce che ha dato luogo alla frase:

Far come il cane del pcducciajo , cioè Discorrere assai e conduu-

der poco. V. Cane , $. 43. Min. Malm. (A) (0)

Peduccio, Pedùccio, òm. dim. di Piede. Piccolo piede; altrimentiFe-

dino. (A) (O) Baldin. Voc. Dis. (N) ..',,,
a _ Così chiamasi La pai-te dal ginocchio in giù del montone, poi co,

acnello e capretto, quando è spiccata dall'animale. Cro«. Morella.

Nella istate usa cose fresche , vini piccoli , ma buoni
,
de polli

,
e

de'cavretti, e de' ventri o peducci di castrone coll'accto.Buon. Jane,

4. 8. Che s'egli ammazzò jer degli agnellini, Mi dia quattro peducci.

Burch. 1. 45,? Zanzerata di peducci fritti. AJorg. 21- 56. E Ron-

cisvallc pareva un Ir game, Dove fosse di sangue un gran mortito, Di

capi, di peducci , e d'altro ossame. „.,.,„ , • r: A
3 — (Archi.) [Peducci delle volte, quasi Piedi delle medesime- Cioè

Quelle piccole pietre, sopra le quali si posano gli spigoli delle volte;

hnchc impropriamente si dicono Peducci delle volte 1
medesimi sp,-

UOtii e quei luoghi e spazii di essi che talvolta si dipingono di ri-

mila ,J,mi , imprese i altra cosa.) Borgh Rip. 53*. Fece ancora

.1 ribatto del Duca, e ne' peducci della vo la d'una villa alcune fi-

gure a olio molto bdle,»/4*. Op- 2. 386. *cl peduccio d una volta

L una Trinità di sua mano. (G. V.) ....
2 — Piccola base lunga , o quadrata, o tonda, m ismmuimento

con modanature , che serve a sostenere, un busto o una figuriita.(A)

3 _ Mensola, cioè Cornice o Sostegno di trave sporto m fuori:

Voc. Dis. in Beccatello'. (A) ,.

4 — {E fig.) Far peduccio s= Ajutare alcuno colle parole, dicen-

do il medesimo che ha dello egli , facendo buone e Jorlificando te

sue ragioni; e vuoi dite Esser quasi sostegno a co/mi. [f^.rare pe-

duccio] Alleg. i54- Facendovi peduccio a me stesso. Dep. Decani.

46. La libera adunque da questo sospetto , e fa peduccio insieme ,

ed aprcsi la via a quello che farà poi dire al medico.

4 _ (,\r. Mes.) T. de magnani, carrozzieri, ec. La parte di soj>ra

della pianta di un predellino. (A)

V010 in piaiieinnc e in ycuL.i. o ^.^ ^„.... „ ---,. ,

passeggiano in peduli il solajo più secco dell universo, naturalmente

pVdtooT*
1

Pe-dùJo. Add. m. Da piede. Salvia. Cns. fa. Ma forse

delle fasce peduli proprie delle Menadi , o Baccanti ,
una certa sor-

la o non so quali Talari intese Agazia. (N)
.

Pedbhcolàbe. * (Bot.) Pe-dun-co-là-re. Add. com. Che appartiene al

peduncolo , o tiene del peduncolo. Onde dicesi Caprcolo o Viticcio

peduncolare, Quello che nasce dal peduncolo; Glandule peduncolar.

Ouelle che stanno poste e collocate sopra il peduncolo. Berloloni.{V)

Peduncolato.* (Bot.) Pc-dun co-là-to. Add. m. Ch'i sostenuto da un

peduncolo. Onde diconsi Fiori peduncolati. Quelli che sono muniti

del rispettivo loro peduncolo, o gambo; Pericarpi peduncolati, Quelli

che sono guarniti di peduncolo; Infiorescenze peduncolate, m ifon

che le formano si trovano avere i loro gambi. Beriolom. (U)

Peduncolo. * (Anat.) Pe-dùn-co-lo. Sm. appendice o Prolungamento

dell'encefalo.Onde Peduncoli del cervello Chnussicr chiamo due pro-

duzioni midollari situate davanti della pretuberanza anulare dietro

i corni striati, e risultanti dalla dissiunzione delle due mna laterali

della midolla allungata; Peduncoli del cervelletto ,
sono , corpi re-

s formi i e Peduncoli della ghiandola Vw^ìc diconsi due cordoni mi-

2 Ilari che dai lati della glandola pineale si recano ali orlo intero

della faccia superiore de' talami ottici. (Dal lat. pe,, pedis piede,

e vai cosa somiglicvole a picciol piede.) (A. U.)

2 _ (Boti II tronco parziale che porla la fruttificazione ,
secondo Lm-

'

neo. Altrimenti Gambo o Picciuolo del bore. (A) (O)

, _• Dicesi Peduncolo semplice o proprio, Quello che non si. di,

vide in altri e non sostiene che un solo fiore o fruito ;
composto,

Quello che si suddivide e ramifica, producendo de'pcduneoleiu par-

ziali e secondarti, i quali portano poi i fiori; comune ,
Quello clic

senza dividersi porta molli fiori scssili , riuniti in capolino in a-.

mento o in calice comune. Berloloni. (O)
. .

ì _ * JVe' peduncoli i botanici osservano disposizione ,
divisione

,

numero de' fiori ,
direzione ,

proporzione , forma ,
consistenza ec

Perciò li dicono radicali , caldini , ramci ,
terminali, laterali

,
op-

posti alle foglie
,
picchiolati , opposti , alterni, unilaterali

,
sparsi

,

Lbtarii , binati', 'ternati ,
verticillati spigati .™°\^?

ô
>

aggregati ,
ammucchiati , allontanati, distanti , bifidi ,

tnpdi
,
dico-

tomi ? tricolomi , composti , ramosi , ramosissimi ,
semplici, sempb-

I

riunii , unillori, billeri , trifori ,
qoadriflon ,

moltiflori
,
dinli ,

curvati chini , orizzontali
,
pendenti , corti, cortissimi lunghi lun-

ch ssun, capillari , filiformi cilindrici , affilati in due lati
,

trian-

golari quadrangolari, spadiformi, compressi .articolati ,
vuoti .de.

boli solcati , crespi , Esci , fogliuti , bratteati ,
monofilh ,

difilli
,& ec.Tsquaniok/pubesceuti ,

pelosi , villosi, tomentosi, ispidi,

nunaiglionati , spinosi, viscosi
,
glutinosi ec. Bertoloni.(V)

PeIIgo • Zoòl.) Pè-fa-gò. Sm. A G. Lat. poephagus. (Da poa erba,

,

e piago)t mangio.) lprC/C di mammifero, dell'ordine de ruminanti,

dtSenZe^nenzionalo da Elione, comunemente distinto col no-

S d Buca coda di cavallo, con quello di Vacca g™6»a,,te, od a

muso di porco. Si conosce anche sotto i nomi di Yach o Toh. h

d bassa statura, colla coda guarnita di lunghi péli come quella del

cava lo e c0ìl ina lunga crùuera sul dorso; la testa assomiglia molto
cavauo e «-<" o ,. .„jj.,,, nei- insiunirne ali

d»lle figlie di Forco e Ceto, (Mit) n
Ploaneleo

'

(Farm.) Pe-ga-nelè-o. Sm, V.G. Lat. peganelaeum. (Da
?
pegZn ruta, e i/eo»

g
olio.) Nome dato aulicamente alt elfo m cut

^^^^e

S^r!Ĝ !^L (Da PeganoVfl )

P^^SS3S^^]»*- * cavallo goloso, che)

nelUpZineUe dipinture finges,fornito di ale)-, Pegaso, sin LaU
nelle poesu Lc • / / a

j trat dal gr. pe^e tonte, »ca-

pegasus. Gr «jyw" ^W«
cantò Poiché Ja favo^narrava che

5,. Vim.n,br»m, che disse •»« .« ?£Sì *»<i»ttò co,, q«W
di dietro ,'qo.h del pece « dell .lU, C 1 1™|^ J^
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PEGASI PEGGIORATO
• rendi

<liv

lisi! il.

pe-
par t& $;. diva pegasca, che gì* insegni Fai gloriosi,

longevi ec, Illustrami di te («im: <> Musa). '/'"<•' «'• °

ratea, o alte Muse, reggrte la debole, mente .1 tanta cosa.

Pboasi,* Pc-ga-si, Panisi. A./.»-../: (Y.Peja5o.)—Ninfa daUaquaU

Ematòma ebbe dtinnio. (Mii)
.

PBOAsià." (Zool.) Pcgà-si-a. Sf. F.G. Lat, pegasia. (Da Pagami Fe-

)
<;,,,,/</, a«ùna/i ncato>! , stabilito con questo nome portico

,U, P»ron s Letuèur nella divisione delle meduse gastnchtnon pe-

duncolate , ciba pn'w di tentacoli: genere non adottato da natura-

list. (Ali) .... , i / ,.,

Pwubidi.' iMit.) Pe-gàsi-de. Soprannome ti Enone figliuola an Ce-

larne fiume della Troade. (Da /».-,• sorgente, scatungineO(M")(Aq)

piotami. * (Mit) Pc-gàsi-di. Lo stesso che Pe-gas.e.A .
(tttì

Pbgasib. ' (Mit.) Pe-gàsie, Pegasidi. .Soprannome delle Muse, tolto

dal Pegaso. (Mit) . , _ . .„.

P.gasio ,' ' Pé gà-si-o. N. pv.m.I.at. Pegasins. (V. taso.) (
B)

Pai ksio." (MilO Stagno prgasio diceeasi un Lago poco lontano aa nje-

so . dir Pegaso fece uscir della terra con un cateto. (Mit)

Pboìso. (Mit) Pè-ga-so. [ Sm. Lo stesso che] Pegaseo, V. » iSWwn.

C«*. o4- La pecunia la quale si stampava « Corinto dicessi Pu-

ledro i perchè aveva Improntata la figura del cava Pegaso^ (N)

a _ (AstrO Lo stesso che Pegaseo ne/ significato del $. i.V.Magal.

J.ett. La vidi nel braccio sinistro d'Andromeda 111 una linea retta,

cól capo .li essa e col ginocchio di Pegaso. (A)

3 _*(Zool ) Genere di insci dell' ordine degli acaiitoptcrigi, che hanno

le untatone pettorali conformate ed estese in guisa che agevolmente

ed a,ungo paiono sostenersi non siilo nell'acquaia anche nellaria » - Uaiorasi^-^^^^^e^^^^^,
cui percuotono con violenza. (O) (J\) - * *• xo bu" F

, „„„,„,'„,„ 1 Rocc. nov.1Q.36. [Non volendone

rWsoE '.(Geo*) Pe-gà-SO-e. Od «««*« *»£ « C«po *lfa 4 ^W^»- «-^^^nna instandola, % peggio, che non era

^ Magnesia ,
perche vi fu costrutta la nai'e. Argo. (L.)

Pec.Ai> (Geog.) Pc-gà-n. Città del Eegno di Sassonia. (G)

P86B.
; (Anat.) Pè-ge. Sf. S G. Lat. pegac. (Da pege sorgente.) Cosi

denominaronsi gli angoli interni degli occhi
,
quasi sorgenti delle

PsolA^^fMitO Pe-gè-a. Sf. V.G. (Da pege fonte.) Fontana alle falde

dell' Argamo , monte di Bilinia , nella quale cadde Ila. (Mit)

t» * /Tir. \ ti- «A r, Atì/1 ef ni J~)pnnminn?.inne delle nittft

1 a5

di noti venta a peggio ec., vennero a concordia di doverla

don ire a 1 ederiso ro di Cicili*
f

- L SU -e,-/: Di .u..l, in peggio, poito * **££™£t
'

„,,„„, di rea qualità condanne. [K Andare di male n p.

j

/»,.„-. wn. too. Né iperoi dolci di tornino indietro,Ma pui «Urnai.

in pessio onci ch'avanza. . __ , . . .

8
_'• ai poggia La stesso ohe Ali* peggiot V. Al peggio, ed Alta

a Kl'pSo de' peggis Al peggio che possa ^cedere Cecch.Lic.

•

4. 0. d,e" .1 pegno Se' peggi io potrà metterla In casa voatoi.

10 - [MI, Jeggio" Alle peggio" = AW PW™ """'" >",M
} \ T

ìora si pr/nleassolutamenu per Matonente, 0''ncconciam^r.

Alla pesirio, «. *., ['• V. Fare peggio, $.2.1 » Suonar. Oiier. ras.

1,. ,,W:3. Le stùsee di porpora, che chiamano.Clav. ,
o amiche

altra cosa, ma grossolanamente ed alla peggio. (N)
,

M _ /W,Vll meglio ricolga il prggio: si dice quando Tr due cose

cattive non è differenza. Lat. codeni in ludo doctl. V. Flos
,
Sor.

Proco J,,. comforaftVo, & Pia ^.«ha^J^
particella Che. Lat pejus. Gr. X*J|»a*. .^rc. «op, 7.

. f "£j»P«?-
siere di rnesser Cane era caduto , Ogni cosa ,

che gli 8 donasse, ve

peggio esser perduta , che se nel fuoco fosse stata gettata. Ar. sat.1.

Che°, tuttoché stia mal, .nella star peggio. »Aab>. *%«%»'£>£
Dicesi Prima che gli altri, come Più che gli altri, e Peggio che bU

altri, e Maggiormente che gli altri. (V)
R; n ,l,i f,

a _ * Talora gli corrisponde anche Quanto. Jfor. 21. O^- R'";'.'. ''

alla sua vita mai non fuc Peggio contento, quanto a questa volte (Cm)

^ - [7Wo/w « coZ/ocò fra il segno del caso e del nome.]

una venir con noi] (ed era una tristanzuola, che peggio, che non era

alta un sommesso,) [io le diedi in prima di
1

molle P»«":W«*»go
eh' è peggio , come spiega il Lamberti nelle note al Ciriono. ) (W)

_ * ^i/cffl. /;«• Meno , Più diflìedmente. r* SS. Vad.i.1&i.

Ben sai che peggio porterà P asino quel peso che 'l cammello. E 2.

%. lggiugneva
b
al faccio, e volendolo levare per portarlo, vie peg-

£io poteva. (Cin)

pili iinu.vni i'i ' "-- ; - v
'

il che e aa seniore.W S, Gir. 33. La lussuri«Jl^W^
bestia; e dicendo più proprio, molto più peggio diventac he ^esUa.O )

Pec.giohahbkto, Peg-gio-rUén-to. [Sm.] IlP^^f^^g.
gravio , Aggravamento ,

Esasperamento ,
Alterazione &«?**££

ne , Esacerbatone.-, Piggioraincnto sin.] G.
^%9-f^-J:

"*

narai in loro paesi con peggioramento dello stato de ^]^o»
cur. malati. Quando 'l medico vede .1 peggioramento J^M»°*
Red. nel Diz. di A. Pasta. Per tutte queste Pperaz.oni.il^on
ha ricuperata la sanità , ma solamente e tornato in q.iellc.stato net

quale si trovava, prima che gli venissero gli ultimi peg
f^^raY.

P^gioha^te ,
* Peg-gio-ràn-te. Pan. di Pegg.orare. 6/ie peggiora, r.

pioataE^Pég-sio-rà-Te. lAtt.] Ridaire di cattivo stato in peggiore*.

1 ffioràrV, sin. Lai mutare in pejorem partem, obesse nocere,

deteiS facere. Gr. ab ri x#«W Baco. f£«# »££*
ancor potuto trovar medico ec. che di ciò 1 avesse potuto guciite ,

sanza De<>'"iorare sua condizione. Tes.Br.3.5. Onde se neaenne guaiu.

re d'acau
b
e salse e nitrose, e perciocchelle scaldano e seccano e peggio-

ano rcorVc CaZc.Med. clor.Mal vendica sua onta chijapegg^ra

o _ N ass Andar di cattivo stato in peggiore , [— Cade, m male

viàfraZ Andar in declinazione , al didimo, in rovina] Lai. 1

ftjuf Zevc G V.i. 146. 1. Da allora innanzi il reame d. Francia

3itesi»
E
0C
n
C

óv!
l

Z: 3V:

1

Al£ IÀÌ cosa il giovane non,fintantoinfuna

guisa , e di subito fieramente peggioro. » ^^ 4Ìiso di, i dflbere,
ita. IO son di parere, che ogni qual volta ella ^f^^n^dfS
e del mangiare con soprabbondanza , sempre correla rischio di peg

Giord Pred.D.ìion se' tenuto, che"ne sarebbe di peggio.» Cron.Fell. giorare ,
e sempre sarà

'"f'Jf
111^ C^ì. Vedendo la pietà di

97. Se i Pisani feciono cosa che fosse meno che dovuta o poco onore, 4 - Ed m senso morale. Cawac. opec
. soccorrere alla

'il me ne pagai bene del lume e de' dadi
,
perocché ne sono di peg- Dio

,
che *™«^^°^^X^«2Sre. (P)

om «,'. H'nnn milione di fiorini infino a ani ec. (V) natura umana ,
mando il suo riguuoio aa '

é
1» v •.

5 — * E detto di Terreno. Leop. nm. 8o. Questo..e 11

tanto peggiorato ; Non frutta alla metà di quel soleva, Ld e pui come

p^ima Wato. (G. V.)^
^ iKtevlnt

gli Goti crudelissimi e «f^» P^rt,a\r^Ll,er1a

Vld

ale

KiVo,'«/
6
é /o'jtMiO che Peggiore; e si usa talora colf articolo in

fona di sust. , e vale Pessimo , e dinota maggiore efficacia.— ,
Pejo,

sin. Lat. pcjor. Gr. X»V*"- ( In pers. pajhal vile ,
abbietto.) Petr.

canz. *3. 2. E temo no '1 secondo error sia peggio. Dant.lnf. 27. 107.

Là 've 'l tacer mi fu avviso il peggio. » Petr. son. 206. Il mal mi

preme, e mi spaventa il peggio. (B)

3 — CoZ f. Andare : Andare col peggio , colle peggio ,
o col peg-

giore= Andare al di sotto , Averne più danno, f. Andare col peg-

gio. Passav. 3iS. E di tale caduta ne va col peggio la guida ; ahe

La due percosse, dove il guidato n'ha pur una. (V) (N)

3 [Andare a peggio = Peggiorare. V. Andare a peggio.] Dani.

Pure. 10. no. Pensa la succession ,
pensa eh' a peggio ,

Oltre la

gran sentenzia , non può ire.
_ .

3 [Andare di male in peggio = Aggravare nelle disgrazie, Peg-

giorare.] f- Andare di male in peggio. » Giamb. 24. Tanto acceso

ne va di male in peggio. (G. V.)
. .,., . '

3 — * Col v. Avere : Aver peggio= Star peggio. V. Avere peggio (J\)

, * Avere il peggio= Restare inferiore. V. Avere il peggio. Vit.

Pia. go. Gli pesava "che il povero figliuolo di Telamone già due

volte nella causa medesima ne avesse avuto il peggio da un indegno

avversario. (N)
. . .

3 Avere il peggio o la peggio, o il peggiore, parlandosi di sol-

dati= Andare in iscnnfìtla. V. Avere la peggio, fil. S. Frane.

210. Andòe al Capitano dell'oste, e ammonillo che non dovesse com-

battere quel dì; e se combattessono , n' arebbouo il peggio. (V)

4 * Avere per peggio= Stimare che sia peggio. F. Avere per

peggio. (N) '
_ . . _, . .

5 __ * Avervi .peggio che peggio == Essere cosa assai peggiore o

pessima. Frane. Sacch. nov. i5'ó. Ancora ci ha peggio che peggio;

che chi fa uno spresso e perfido tradimento è fatto cavaliere. ("V )

/ [ Col ('.Essere: Essere di peggio =: Restare in discapito.] Fr.

Giord Preci.D.Non se' tenuto, che ne sarebbe di peggio.» Cron. Fell.

gio più d' uno milione di fiorini infino a qui ec. (V)
s — * Ed Essere il peggio. Petr. p. 1. canz. 26. E più certezza

averne fora il peggio. (Cin)

3 — * Essere alla peggio del sacco= Essere nella maggior collera

che mai- y. Essere alla peggio del sacco. (N)

5 — * Col v. Fare : Fare peggio =. Operare informa peggiore. V.
Fare peggio

, %. 1. (N)
2 — * Fare il peggio eh' e' si può = Operar nella peggiorforma

possibile, f. Fare peggio , $. 2. (N)
3 —. * E variamente, Fare ad uno peggio o il peggio che far si

possa. V. Fare peggio, §. 3. Morg. io. 144- Lo 'mperador possente

e glorioso Mi dia licenzia , e vo' teco provarmi , E fammi il peggio

poi che tu puoi farmi. (Cin) (N)

4 — Fare alla peggio , alle peggiori, e simili=zFare il peggio che

si può. IV. Alla peggio
, §. 2.]"

5 — * Far peggio che mnizcFare il peggio che far si possa. Beni.

Ori. 34' 37. Ma io gli lascio , e ritorno a Martisa, La quale di so-

pra attaccata lasciai Con Sacripante , a far peggio che mai. (Cin)

6 — [CoZ v. Venire : Venire a peggio = Peggiorare di condizione ,

o simili.] Bocc. noV-46.4- ^aa trovandosi concordia fta loro, temen-

m'egìtorarl ec7Passai 248. Peggiorano della medicina per la quale

1
d°V^W tSlTcì'es^chi non peggiora: si dice d Uno che sia

IT 1 nvelb
; ,^„n cresciuto anche nella malizia; quasiché sia

l

aWl colVrc:r;^---.naZi2io,o.PaM#5.Mal cresce

chi non peggiora ,
direli. _^ éa^ j^ j„ maniem peggio,

FEr^^S^his^K^V,Stello dicono chiavaccio, dal clùa-

vare , cioè ^are^^r^^^ ^ ^ Am a
?Zg1ZaTzl^^. So- medicamenti ch^ |nno più del peggio-

ro , che del migliorativo » (Qm ^J^^^l^, sin.

Pego.ora.to ,
Peg-gio-ra-to.. Acid. ni. da Pegg.01 are

, ."80
3

»

£ u
Lat. deterior factus. Gr. # to #*» reanu,. Coni. Pai. /J. r.g
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0,L7
' E ™™«f^™<- Cam. Se mi dai di fede un pegno ec.Quanto già cantai <li sdegno, Ricantar voglio d' amor (A)

ZJ-
l 'm Mcttere!

,3
M

f
tter Pcg"° 1= assicurare con pegno o] Fare

\\7?T1 h'''
eUe

'!
d° sl!»TU° te si 'SWca. IV. Mettere pegno,

nmL 1
'

'Cie '(
' <*'-W.3f. Ceri, giovani misono pegno con

eWa non lo'Vr
1^'' ;'

Ch
,
e ' a U pÌÙ Mk

!

femmina d
'

Att-'a
'

<*>'

d se che sì

P0t
f
reb^ fare C

,

adc
/e ^co carnalmente

, ec. La femminadisse che si
1 farebbe; onde di ciò si mise gran pegno.

9 Z„„„„ ""
tarC : Stal PeSno = Esser sicurLà di alcuno ; Stare in

fflSir rsano
ec

=
5r co*a

° /a ^~*^-«'^te ,c,
,0^S£^^4£^fl

?T
i=!',hfl>,* fl* c*e *~-

"/^^r?,!;
3,^"/ 81 tìdur col

.P c
8r>° c"l inno in mano, o simi.

ikZ elei 7° U
°Z ^Ahrì d' ^uno, per soverchia ma-

baua^,
010 S1 CrDO

f
Sen3

-2
F,"anCeSe

li °,f
e '-que^so gran SU?^^^^^^

"jfET *ì'?T
f' ?

lj
•'.••' C DC

[
U/°n0 ^-^S" tra d(l1 una Part« R dcU'al- non mi scosto . Cto in S„n ™Ì C±l?A?t C

_.
d,SSe : PIU da boinba

ne n torna tale quale egli si muove , anzi torna molto peggiorato di
false opinioni a casa. .1/. V. t./fa. Ma peggiorata la sua condizio-
ne ce.

,
mandò in Puglia il Doge Guerrieri con /joo cavalieri.

Pecciobe
, Prg-gió-re. {Add. com. Più cattivo ; altrimenti ] Peggio.—

,

Piggioie
, Ncquiore, sin. Lai pejor. Gr. xtlpvv.Dant. Inf. 33.i54-

Che eoi peggiore spii to di Romagna Trovai un tal di voi , che i cr
mi' opra In anima in Cocito già si bagna./? Purg. 6. 24. E qui prov-
vegga, Mcntr' è di qua , la donna di Brabante , Sicché però non sia
di prggior greggia.

1 — Coli articolo in fona di sust. vale lo stesso. Peti: canz. 3o. <?. E
veggio il meglio , ed al peggior m'appiglio. G. F. 6. 70. e?. Per lo
popolo superbo e tracolato si vinse il peggiore.» Frane. Sacch.uov.68.
Cd egli

, come avviene, forse venendo al peggior del giuoco {avendo
mata ventura) levasi furioso, e dando a questo fanciullo, disse ec.(V)— C °l "• Avere: Avere il peggiore trovasi usato al modo stesso che
Avere il peggio. F. Peggio, §. 3, 3. Pecor. g. 29. n. 2. Un Francese
per suo orgoglio prese una donna di Palermo per farle villania ec.

<- . • ' . — -»•»»<» «j^u. ...,» ul 11 una ijaric e uen al-
tra, ma il peggiore ebbero que' di Palermo.(V).i>of. Più. Più volte
gli cavalieri di Cantuccio vennono alle mani con quelli del Duca e
le pai volte quelli di Castruccio ebbono il peggiore. (Gr)

4 7" * C
°f,

"' Ess
.

(re
,

: Essere alle peggiori del sacco. Lo stesso che
essere alla peggio del sacco. V. Essere alle peggiori del sacco. (N)

i> — [Col v. Fare:] Fare alle peggiori, lo stesso che Fare alla peg-
gio, ir. Peggio, $.5,42 Tue. Dav. ami. 2. 43. Augusta senza dub-
bio inizzo Pluncina a fare alle peggiori con Agrippina.

Peggiormente
, Peg-gior-mén-te. Avv. Peggio, Con modo peggiore. Lat.

pejus. t,r.x*'pa<>. Varch. Eredi. 46. Per uscire de' sofismi, i quali
10 ho in odio peggiormente che le serpi.

Peguo. * (Bot.) Pè-glio. Sin. Nome volgare di una specie di titimalo
erbaceo comunissimo ne campi. Lat. euphorbia peplis Lin (N)

Pegma.' (Arche.) Pcg-ma.ó'/: f. G. Lat. pegma. £}-. ^y^oc. {Pegma
vai propriamente in greco tutto ciò eh' è unito, stretto insieme, con-
catenalo.) JS onte.a alo dagli antichi a Qualunque macchina, catafalco,
o altra costruzione elevata

, fatta per espoire alcuna co.J-r«~. vista
del popolo. Se ne faceva uso nelle pompe trionfali ertegli spettacoli
gladiatori!. Credesi che fossero de' mobili palchi su cui salendo uo-
mini facinorosi o gladiatori

, combattevanoi e quella improvvisamente
sfasciandosi, cadevan que miseri, per solazzo del popolo romano, sul
suolo

,
ove erano arsi dal fuoco , o divorati dalle bestie. (Aq)(I\lil)

2 — Ornamenti sulle porte o negli atrii de' lontani palagi, su quali
erar,

<

collocate le immagini e le rappresentazioni delle gesle illustri
degli antenati. {Aq) °

Pagmaiui. • (Arche.) Peg-mà-ri-i. Add. e sm. pi. f. L. Gladiatori o
Condannati che combattevano o venivano sagrificati sulle pegme. Così
cluamavansi anche quelli che costruivano le pegme, e quelli'che le fa-
cevano giuncare. (V. pegma.) (0) (Mit)

Pegmatite. (Min.) Peg-ma-ti-te. óf. f.G. Lat. pegmatites. (Da pegma
tutto ciò eh e rappreso, unito, compatto. ) Roccia composta èssert-
zialiwnte di Jeldspato laminoso e di quarzo. Tale è il Granito era-
fico. (Boss) °

Pegkiscola. * (Geog.) Pe-gni seò-la. Città di Spagna nella provincia di
valenza. (G) '

Pegniz.* (Geog.) Fiume e città della Baviera. (G)
Pegno, Pé-gno. [Sm.Pl. Pegni m., e anticam. Pcgnora/ Specje di con-

tralto pel quale si consegna al creditore una cosa mobile per la sicu-
rezza del debito Così chiamasi anche la cosa stessa, cioè-] Quel che si
da per sicurtà del debito in mano del creditore. [Altrimenti Arra, Si-
curtà ec. Il Pegno e sicuro, certo, ricco, prezioso ec] Lat. pignus.
Or. inxyfo'- Bocc.nov. y2 . ,,. Acciocché tu mi creda , io ti lascerò
pegno questo mio tabarro di sbiavato. E nov. 80. 3t. Se da questa
colai persona tu gli volessi, converrebbesi far sicuro di buon pe<>no.
Mor.&. Creg. Tu togliesti lo pegno de' frati tuoi senza cagionerà/.Mere 1 detti berrovien e messi sien tenuti , e debbano tutte le pe-
gnora che terranno ec. notificare al guardiano. » Bocc. a. 5. 11. qNe denari ne pegno trovandosi. {Cioè, Non avendo presso di sé né
danari, ne cosa da poter dare in pegno.) (V)

2 — Ftg. [Cosa cara.] Petr. canz. 6. o. Quanto '1 sol gira, Amor più
caro pegno

, Donna , di voi non ave.
3 — Figliuolo

, alla maniera latma.Lat. pignus.Ar.Fur.3. 3o. Ecco di
quel Bertoldo il caro pegno, Rinaldo tuo. » t.ontem.iS. Dolce mio caro
e prezioso pegno

, Dove i verdi anni e 1' età prima onoro. (G.V.)
4 — Cosi dicesi in diversi giuochi fanciulleschi, quella cosa che viene

depositata da que giuocatori che falliscono nel fare il giuoco; e di-
cesi anche Premio. Malm. 2. 4-,. Altri più là vedevansi confondereA quel giuoco chiamato gli Spropositi , Che quei ch'esce di tema nel
rispondere

, Convien che '1 pegno subito depositi. (A) (B)
5 — * Col v. Accattare : Accattar sopra pegno = Pigliare a pre-

stanza dando pegno. M. P . 3. 221. Fece gridare per tutto che ohi
avesse accattato sopra pegno l'andasse a riscuotere per lo capitah:.(Pe)— Col v. Avere : Avere pegno o in peguo alcuna cosa = Tenerla
per sicurtà, r Avere pegno. Bocc. nov. 84. 7. Egli dee venire qui
toteso uno che ha pegno il mio farsetto. (V) Bari. As. 1. 5. 63.
iJKHf. l lac. 1820.) Timore e forza averlo costretto, non a rivolgersi
dal suo proponimento

, ma a trasportarne V esecuzione a tempo un-ghore
,
e ne avesse in pegno quello che contro de' Saracini farebbe

tn pm della legge cristiana. (Qui per simili (P)
7 Col v, Uarc

: Dar pegno o in pegno ss Assicurare alimi colmetter pegno m sua mano. V. Dare pegno, |. ,., e Dare in pegno.(4)
,
--Darci [>W0= Consegnare il pegno. A.Dare pegr o,U. A)

le u. pegno= Impegnarsi di parola ad oleina co-

',
,
:.r-o— 'f*- »«/• ""• n. uisse : dnon mi scosto

, Ch'io non mi lìelerei. di te col pe^no— E "ori farebbe un piacer col pegno : si dice d'Un
Malm. 1. 33.punto sediolo. Malm.',. ftKJEKffi f2SÈS£so, Che un piacer fatto non avrian col pegno ec

Pegnone. * (Geog.) Pe-gnó-ne. Città della Columbia!'-di Velez. Cittàspagnuola nella provincia di Fez. (G) • • ^
Pegnoramento (Leg.) Pe-gno-ra-mén-to. Sm. L'alto del pegnorare.-

,

Pignoramento, sm. Red. Coc. Ar. (A)
Peon-orare. (Leg.) Pe-gno-rà-re. [Alt.] Torre il pegno al debitore perv a della corte.—

, Pignorare, sin. Lai. pignus capere, v. il Bud GrS3^ t^t^tdÌ CÌtta,Ul1Ì erano Pegnorati^prestlS:;Cof 4^ t n vostro Cofano ec. trovasi In man de' birri. A. come
Birri > che barinolo Pcgnorato per roba d' altri ?

2 — [N. ass.ì Slot. Mère: Quando fossono richiesti, e non obbedissero
a suoi comandamenti -farà pegnorare e condannare.

Pfgnorato • Pc-gno-rà-to.^.1». da Pegnorare. f._, Pignorato, »m.(N)
Pegola

, Pe-go-la. [Sf. Nome volgare della] Pece. (>. Pece' ) ( Dal
lat. picula pece tenue.) Lib. Muse. E se non é contrario, togli il co-
rnino colla pegola Dani. Inf. 21 . ,7. Tal, non per fuoco

*
ma perdivm arte, Bollia lapguiso una pegola spessa , Che 'riviscava la l'inad ogni parte. Petr. Uom. ili. Gittavano fuoco negli edifìcii de' Roma-

ni con sevo e pegola. Frane. Sacc/i. Op. div.118. Appicca la pegolanon si può tanto spiccare, che non vi rimanga. , ..

2 — (Agr.) y. Propolo. (Ga)
°

Pegol.era (Marin.) Pe-go-l.è-ra. Sf. La pegoliera è nei porti di mareuna tettoia
,
sotto la quale vi sono vani fornelli

, per farvi cuocere
e riscaldare la pece

, ed altre materie servibili a dar carena ai ba-
stintemi. (S)

Pegomanz.a. » (Filol.) Pe-go-man-zr-a. Sf. V. G. Lat. pegomanlia.(Dapege fontana, e manlia divinazione.) Sorta di divinazione che nra-

maS PA {lqT{mt)
ace}ua ddk foniane: era una srecie A™'

p
E°°N

;
* (Geo8-) IsoleLt« del fiume Caya in lspagna. (G)

fEGu
. (Geog.) Sm. Paese della parte meridionale dell'impero Birma-

no, con titolo di regno. — Città capitede del medesimo. (G)
PegcAni. (Geog.) Pe-gu-à-in. Popoli del Pegù, detti anche Talani.(G)
Pe.na. *

4
(Geog.) Pe-i-na. Città del Regno d' Anuove,: (G)

r-EiPus. (Geog.) Pe-i-p„s. Lago della Russia europea
, le cui aeque

fluiscono i,pr In !\rtm,\n *,„! r.^lei. .;.• tp-.i , v^.» ' 'fluiscono per la Narova nel golfo di Finlandia. (G)
6
!
RA

."
A
::*_.

(M
.

l:d
;,
)

,

Pe
;
i- 1

'a
:
m?- *% ** G- Lat. peiraina. (Da pirao io

Pei

P
sperimento.) Ciò che risulla d un esperimento. (Aq)
unAMMOLOG.A. * (Med.) Pe-i-ra-ma-to-lo-gi-a. Sf. V. G. Lat.pcira-
matologia. (Da pirao io sperimento, e logos discorso.) Dottrini degli
esperimenti medici. (Aq) b

Pe.rasi. * (Med ) Pe-i-ra-si. Sf. F. G. Lai. peirasis. Gr. mi,xlf , t .
' V. peirama.) esperimento in genere. (Aq)

rU?l
* P

t.
i-lè-°-. iV^r ">• (Dal gr. peira o sia pim esperimento:

Chi la degli esprimenti.)— Figlio di Cini d' lùtea, il quale accom-
pagno Telemaco a Pilo, e accolse nella sua casa Teodimeno.CbK.it)

Peiro. (Mit. Giap.) Pe-i-ro. Dio chei Giapponesi attendono alla fine
del mondo. (Mit)

Peisaver. (Geog.) Pe-isà-ver. Cit. e provincia dell' Afganistan. (G)
Peiserna. * (Geog.) Pe-i-scr-na. Città di Polonia. (G)

J

Peix. • (Geog.) Città della Prussia nel Brandeburghese. (G)
io

, Pe-jo. Sm. e avv. C.A. V. e di' Peggio. Fr. Jac. T.i.3. 4. Ma

[ K. Dare pegno
, J. ».] Ar. .V

t'obbligo, E ti do in pegno la mia fede.

ipp. 2. 4. Chi m' assicura ? CI.

Pe
Pej

cento più hai tu peio , C'hai mal senza remejo. (Ciri)
Pekino • (Geog.) Pe-kì-no, Pe-King. Città capitale dell impero chiuse,

e della China propria. (G)
Pel. [Prep. comp. in vece di Per Io.] V. Per.
Pel. * Sm. sino, di Pelo. V. (A)
Pela. * (Geog.) Pé-la. Antica città di Tessaglia. (Mit)
Pelacane. (Ar. Mes.) Pe-la-cà-ne. [Add. e sm.] Chi concia le pelli;

[Altrimenti Conciatore , Cuojajo.] Lat. pellium concinnato!-. Gr. fiue-
troàì^f.Franc.Saech.Op.div.Ag. Furono già costì tre sette: la prima
si chiamarono pelacani ; ec. {Qui è sopra,,n wic.)Be/l,nc. son.i 38. Ma
vada in sua malora a'.pclacani. Che gli grattili la rogna col lor lasco.
OeU.òpmt.tf.ì. Va con un lumicino in mano cercando a' maniscalchi
di quelle punte de' cluovi eh' e' tagliano, e poi le vende a' p, lacaui.

2 T. .

In
,
ulcum luoghi d'Italia, diversi dalla Toscana, cosi chiamasi

Colui che tosa i cani. Romani. (N)
Pelacocciiino, Pc-la-CLiG-chì-no. [.Vm.] r.A. e d> oscura significazione,

[fare che indichi cosa piccolissima o vdissima '; è fórse Moneta di
assai meschino valore.]— , Paracucchiuo , sin. (Credesi un diminuì,
corrotto di pelliccio. In pers. par minuzzolo, ed ck aggiunto al fine
delle parole che terminano in consonante, ne forma ini diminutivo.
Qundi parck vai minuzzoìeKo.)
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PELADO
ì

maniera usata pir me, _ o„ IH No,, „. jnre llu pehcncobino , .

aerar grasso ,/'„/,„„„ rara. c r. Dare, «. fe]£ac. ne illuni qui-
dcoi. Gr

. m«i*< ?('•• Palq^ i. Non ti darei un sol pclncuccbno.
Pilado. (Grog.) IV-là-do. fm»c del Situila. (G)
PltLAr.iii'.no, lY-la-ghci-to. [A/m] ,/;,/,. {&' PclOBU, (/

6'./: <->. Essendo il caldo grande, e vedendosiu

.7

PELARE

Mare.) Boco. g.
elaghctto doranti,

e tenia alcun sospetto a' osa- valute, deliberarmi di volersi bagna
re. Bg. y.J. ./. Lungo al pelaghetto a tavola postisi, quivi al canto

" M
,u'

i:

,

ec ' PÌP «tttan>ente e con letizia cenarono. Cor. iett.
I. -)2. Ma I altra parto pu'i granile di essa canna la metta nel pela-
gli. Ilo descritto.£ oppresso: Quando Upelaghetto è pieno, cade per
mille parti nel pilo.

Pnuou.» (Zool.) Pc-là-gi-a. Sf. r.G Lat. pelagia. ( Da pelagos alto
ina, e.) G.neiv ,/, me/marie , della classe degli acali/i , stabilito da
I ,-i-on e Lesutur nella divisione delle meduse gastriche monostome

,
yedicellule

, branchidee e tentacolari
, così denominate dal ritrovarsi

in alto mare. Esse vengono da Lamtuvk riunite alte dionee. (Aq)
3 "".* <»."'«* «j polipi delf online degli attinari, e della divisione de'

potiparu sarcohti , stabilito da Lamouimix , che si ritrovano nello
stato fissile. P,<esentano tuia pietrificazione assai singolare, ma che
sembra difficile che sia stala carnosa prima di passare allo statofos-
sile. L autore ne descrive una sola specie , la Pelagia clipeata , che
trovasi ne terreni calcari abbandonati dall' antico mare. (Aq)

, Pki.acia IT. fi. /: Lat. Pelagia. (Marittima, da pelagos mare.) (B)
a — (Mit.) .Soprannome di beitene d Iside. (Mit)
.5 — (Geog.) statica isola vicino alle colonne d'Ercole, eh' era sacra
a Saturno. (Mit)

P£LACUB£s.MO.'(St.Eccl.) Pc-la-gia-nii-si-uio.J'/n. Eresia di Pelagio che
diede corpo ad alcuni envri di Origene e di Teodoro di Mopsuesto»U bandi solennemente

, seguito poi da Celestio suo primo discepolo.
Non credevano ehi al peccato originale ; dicevano che i fanciulli
morti sema il battesimo avevano la vila eterna, che la legge di Mosè
conduceva al regno de' cieli come il vangelo; ed altri errori condan-
nati da otto concita, e definitivamente dal concilio ecumenico di E-
feso nel 43 1. (Ber)

Pelacani • (St. Eccl.) Pe-la-gi-à-ni. Seguaci del Pelagio , o meglio
del Pelagianesimo. (Ber)

° °

Pelagio * Pe-la-gi-à-no. Add. pr. m. Di Pelagio. Onde Eresia pe-
lagiana il Pelagutnesimo. (G. F.)

Pelagie. * (Grog.) Pe-ìà-gi-e. Nome antico delle ùole Lampeduse.(G)
Pelaci. (Zool.) Pe-là-gi-i. Sm. pi. r. G. Lat. pelagii. (Da pelagos

alto mare.) Nome dato a' pesci che si trovano a grandi distanze dai
lidi del mare; come pure ad alcuni uccelli dell ordine de palmipedi,
che ne costituisce una fani.glia formata de' generi Laras , Sterna,
e Bhynchops. (Aq)

' '

Pelagio.' Pe-Jà-gi-o. N. pr.m.Lat. Pelagius. (Dal gr. pelagios marino.)— JSome di due Pupi, — di un re delle Asturie, che tentò sottrarre
la Quaglia dal giogo de' Mori. — Monaco inglese, eresiarca del ir.
secolo. (B) (0)

°

2 — * (Mit.) Soprannome di Nettuno. (Mit)
Pelagio. ' (Zool.) Sm. aggiunto comune delle conchiglie o pesci che

noti mai o di rado si trovano vicino ai lidi, standosene in atto mare.
(Ual gr. pelagios marittimo.) (Aq)

Pelago,
_
Pc-la-go. [«$•/«. f. G. Universale congregazione d'acque,

Propriamente Alto mare, ma si usurpa anche nel significalo di] Mare.(f.Mare.) Lat. mare, pelagus, politesi Gr. [irs\ar os,] Sd^cra-x.. ( II
gr. pelagos alto mare

, dal celt. pel o peli lontano , ed ag acqua.)
G. A. 7 5o. a. Essendo !Ì detto 111 nave in alto pelago, e andava in
Arri, si levo, e gridò: ec. (Così nel testo Davanz.J Dani. Inf.i. 20.
*. come q,,ei che con lena affannata Uscito fuor del pelaeo alla riva,
bi volge all'acqua perigliosa, e guata.

*
~i

[? ?
ar'amente -'ì Cr. g. 81. 4. Se già non fosse pesce grande

come la balena
, che m niuuo luogo , se non in pelaeo di mare , sipuò rinchiudere:

a —Profondo ridotto d'acque. Lat. pelagus. Gr. ^Kccyos.Dant.Purg.

!lf'f, i Af™
1 P° l pcr P'" Pela« lli GUPL

'
Tluova le vo'pi « Pieneai noeta, Che non temono ingegno che 1' occupi.

$ — Tonfano di fiume. F<r. As. 101. (V)
4 — Per metaf. [Abisso.] Bocc. pnem. 4. Sol di se nella mente m'ha

n1 ? »
*t0 qWÌ piac6re che e8U è usat0 di Por§eI

'

e a cui foPPOnon si mette ne suoi più cupi pelaghi navigando. Coli. SS. Pad. I

?» „or„!i V
1BTH se&uitaado attività di cuore e durezza, caddero

l,A Za .

tl
f.P

ld
5
Ma

»
e nel Profondo pelago della morte.» Aver.i.

melo nP'L
e /'* CC

- °^°me
,

disse S - Gregorio Naziamcno, un im-menso pelago d essenza. (G. V.)
5y^S!' ^broglio. Lat. tricae, ambages. Lasc. SibdU.i.

noie riM '
lU

,

Un PdaS°» che se »oi n'usciamo salvi e a o-noic, ci potremo chiamare ottimi notatoli. Amhr. Cof. 1. 1 Sarò

SoT?ertle Ì'S^.P61
-
380

'
° V
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Ì0 mi *™ •
a'~ in mt

Non vi Zn% 3
" ?h

.

g,0V1 a uscu' del Pela§°- Cm.Eiar.i53.

6 -pZoTÌ VI1 P/la^hÌ '
Chè ^n è nuoto da vostre braccia.

cAiilS,'t^
Pe

/
g
?«
h

;

,^t
? mal Pescar ho trovato: proverb.-anti-

iwnel »J P l
"la6°jodato

J
^ *«, CA.e le cose che sono stimate

<* WÓ lauH./n m' f
"° da rkl °cc»Pate- Frane. Barb. ntì. f. A pe-lago laudato Mal pescar ho trovato. (\)

r

7
7u,nionl l

OLL°rre

f'
Conchi

§
lie P>-°r°«° da Monfoit per alcune

TprZc,rii<< q
,

amarCk P '
0t,°Se "Senere Oolite; ma tanto

LrnaZaZ, r r
SMm "°".w?"^ ^uesst dalla generalità

durùTi ;• / d?°mi ' Perche « fl^«'W, *pw* co» a/tre pro-

A^cMitf
' (Uai * pe%os ma-o- ^«cò ,%4,i S

2 — * (Mit.) Lo iteiio c/te Oceano. V. (Mit)

1 27
''""•-.MA. • (OeOft) iV-lago-ni-.,. .S/: Amba contrada delta Tuia

gita ; alo munti Tripolitido. (G)
PblAOOHII. • (GeOg.) Pt-U gò-m-i. Antichi popoli abitatori della Pata-
gonia. (Mit)

Pei.a,;„ntb,- Pe-la g.ìn-te. N. pr. m. (Dal crii, pcll-gent o aia pelghent
innanzi giorno; noe nato innanzi giorno.) — Uno da' pretendenti
Itppoitamia, ucciso da Enomao.— Uno de svi capitani che tOUO
Nestore condussero 1 Greci idi assedio d, Troia.— TtVIaUO amico
di Sarpedonte. — Focese

,
figlio di Anfdunumie, uno di quelli che

servirono di guida a Cadmo, perche questi trovasse il luogo ove
doveva edificar Tebe. — Eiglio d'Asopo e di Merope. (Mit)

Pelagosa. * (Gcog.)_Pe.la-go-.vr, Peilagosa. /soletta deserta dell'Adna-
tico

, non lungi dalla costa della Capitanala. (G)
Pelacoscoi.0. • (Ott.) Pe-la-gò-sco-po. Sm. y. G. Lat. pelagoscopus.
(Uà pelagos alto mare , e scopeo io osservo.) Strumento ottico, con
cui. si veggono gli oggetti posti nel fondo del mare. (Aq)

Pelamantelli, Pc la-man-tèl-h. Udd. e sost. com. indecl.y. bassa. Ma-
scalzone,! Furfante, Hubatore. Lat. fur , suppilator, praedo.Gr.2iwp
*.«<p^«y»yo«. Buon. Fier. 1. 1. 2. Con. certi cittadin pelamantelli
Cioè scorticatori. C ar kit. 1. 22. In questo modo può essere ancora
Loluzzo de turbi, de pelamenlelli e dc'malandrini di questa nostra selva.

Pelame, Pc-la-mc. ISm.] Qualità e Color di pelo, [o II pelo medesimo
tutto nmeme.l (^.Barba.) lai. pilorum qualitas. Lib.Molt. Feronq
compagnia co lupi, dicendo ch'eian nati di loro, per amor del or-
arne. Case, rim II pelame, la fronte , il naso, il mento, Gli occhi,
la bocca, il collo, il petto e 1 fianchi, I pie nerbuti e bianchi Non
potrebbe!- rifar si vaghi e belli I colori giammai, né gli scarpelli.

2 — Esser d un pelame
, fìg.= Esser d'una medesima natura, qualità,

o marnerà ; che anche si dice Esser d' una buccia , o d" un sapore.

n ,'n-Je 7 ;
FatteIlL> bt-'lle

' e ' so" pur tutti d' un pelame.
I elame d.if. da Pelo e r elio. Pelame è la qualità il colore del

Telo o la riunione di tutti i Peli. Tello è propriamente la laua delle
pecore, ma dicesi anche di pelle pelosa d' altri animali.

Pelamknto
, Pe-la-mén-to. Sm. Il pelare.—

, Pelatura,W. Salvin. Plot.
Jlun. In queste cose e decadimento

, esilio , e pelamcnto d'ale. (A)
Pelamida. (Zool.) Pe-la-mi-da. Sf. T. G. Lat. pela.nis. ( Da pelos

tango
,
e mjo 10 ammicco.) Nome d' una specie di pesci del genere

centronoto, d' un' altra del genere sgombro , e, presso gli antichi, de'
giovani tonni che nelfango chiudono gli occhi. In Toscana dicesiVe-
tamida

, m Napoli Palàramato , volgami. Palàmite e Pesce littei ato ;da Linneo Scomber pelamis. Aristotile , Oppiano, Ateneo e Plinio
lo disser pelamis

, secondo il Macrì, Sidernogr. p. 455. (Aq) (N)
2 — Nuovo genere di serpenti , da Daudin introdotto colte specie

del genere Hydrophis. (Aq)
Pelakibbi

, Pe-la-nib-bi. Add. e sost. com. comp. indecl. Che pela chi
stride , Angariatore. Fag. (A)

Pelapieoi
, Pe-la-pié-di. [Add. e sost. com. comp. indecl.} Si dice, in

modo basso
,
di Persona vile. Aa/.proletarius. Gr.x.ó*pios «.rw, De-

most. Menz. sat. 8. Non penso darlo a questo pelapiedi.
Pelapolli

, Pe-la-pól-li. [Add. e sost. com. comp. indecl. V. bassa..]
Quegli che pela i polli; e si suol dire in disprezzo o in dileggiamento
a persona dappoco. Buon. fier. introd. 2. 3. Dormiam , dormiam
pur noi; tutte son baje Le salamistrerie Di quelle pestap'epe e pelapolli.

Pelare
, Pc-là-re. [Atl.l Sbarbare , o Sveire i peli. £ Altrimenti Spe-

lare, Dipelare.] Lai. pilare, pilos detrahere, depilare. Gr. ócko-^ixow.
Lab. f 9.7. Pelando le ciglia e le fronti ec. , e del collo assottiglian-
do la buccia.

2 — Strappare le penne a' volatili. Lat. penoas detrahere. Gr. à^xù»
xrzfd. Cron. Moretl. 262. Avviene che ciascuno piglia loro cuore
addosso

, come fanno gli uccelli rapaci a'piccoliistarnoncini,che con
poco di fatica gli prendono

, pelandogli a poco a poco, infinochè e-
giino rimangono ignudi. Circ. Geli. g. 22%. Considera un poco la
cicogna

, che quando vede il padre e la madre che, non potendo vo-
lar più per la vecchiezza , si stanno nel nido, gli nutrisce e sostenta
ius'tno col proprio sangue ; e veggendo mancar loro le penne

, pela
se

, e licuopi e loro , acciocché non patiscano nocumento alcuno dal
freddo o dall'aria.

3 — Levar la corteccia ad un frutto ; ma è francesismo da non imi-
tarsi ; meglio Mondare. (Ga) (N)

4 — Pe!' metaf. [detto delle selve o simili."] Alam. Gir. 1. 3j- Pelar le
selve infin nelle radici , Com' un di noi f'aria polli e pernici.

5 — Usiifruttuare e Trarre dalle cose il più che si può e senza riguar-
do ; [Scorticare , Succiare , Smugnere con angherie , soprusi , aggra-
vii, soprammani ec] Lat. emungere, Terenz. Cron. Morell. 262 II

povero pupillo è pelate da' parenti , dagli amici , da' vicini e dagli
strani. Buon. Fier. 4- 2 -

" *• E con ciance allettarli, Con isguardi in-
cantarli , E con le man pelarli.

6 — Dicesi Pelar l'orso ,fìg. e in modo basso, di Cosa ch'abbia in
se ginn polso e gagliardia. Red. Lelt. 2. 8-2. Vorrei che ella fosse qui
vicina

,
perchè le farei assaggiare un certo vin rosso , càe presente-

mente io bevo , che pela l'orso. Maini, it. g. Verrà quivi tra poco
in lor soccorso A dar picchiate , e' hanno a pelar 1' orso.

7 — C^V- ass. fg. nel sign. del §. 5.] M f.8. gg. Come suole avve-
nire, de' beni de' cherici , che non contendono se non a pelare.

8 — * Dicesi E' pela
,
Quando i acqua o ranno scolta assai , cioè

Leva via il pelo
,
facendolo cadere, senza svellerlo , da perse. Così

si pelano le testa duole , i peducci ed altre pelli d' animali , tuffan-
dole in acqua bollente. (A)

9 — * Si dice ancora : Egli è un vento che pela, e significa: Ei ora
un vento gagliardo , che porla via i peli o capegli, che par che sbucci
la cute. (A)

* — * E questo dello fig. s' usa altresì per ischernire Qualche spe-
lacchiato , o per accennare sotto metafora una spiai *A)

!0 — Nella forma di n. pass. , [o piuttosto colla particella Si e col-

I
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PELARGEA
r,i.rii.«iriVo niriWWO. Né pruno e nel seconda sign.l ^fjett 2.8g.

Si pigU un pecione UrrajEolo, si scanni, eh' esca il sangue si poh.

£eIn Od 2 ,2 5*. U Re dolente si straziava il manto
,
E si pe-

lava i; barba canuta, Per dolor del figliuol, che amava tante>*>Fu.

SS Pad. 2. ago. Incominciò a piangere , e a pelarsi il capo per

dolore. E 3. to6. E pelavansi i capelli del capo con furore si grande

die appena potevano favellare. (V)

, , _ i\ pass. Trattandosi di muraghe , Pietre.
.1 ._..: IVI ,„- „nlrv Var ni'ln F. Pelo, $. #<.

Marmi e simili,

Leon.

PELIA
con pelatoi; e bagni , i quali scorticatoi gli chiamano , imbrunisco-

no le pelose membra. (A)
Pelatura. , Pe-la-tù-ra. Sf. Il pelare. Lo stesso che Pelamcnto. F. Car,

Leu. (A)
Pelauda. * (Geog.) Pe-là-u-da. Città deir Indostan. (G)

Pel contradio. [Posto avverò. F. e di' Pel contrario , Per lo con-

trario.] G. F. 8. 58. 5. Non v'era Fiammingo a piede, con suo

Gondedac in mano , die non attendesse il cavalier Francesco ,
per

la baldanza presa sopra loro , e i Franceschi pel contradio inviliti.

Buon.' Tane. 1. /j. E sento un gran piacer quand' e' mi guata, E '1

sento più quando e' s'appressa a mene, E pel contradio, poich' e' m'ha

lasciata Par eh' e' mi lasci un nidio senza 1' uova.

Pel contrario.* In modo avveri. Diversamente, In altro modo. —, Pel

contradio, sin. Segr. Fior. As. cap. 8. E sarai facilmente persuaso

Di quel che forse or pel contrario pensi. (G. \.)Buon.Fier.3. 1.5.

Un ,
pel contrario , Si fa di più pclliccie Le spalle caricar. (N)

Peleadi.* (Arche.) Pe-lè-a-di. Sf. pi. F. G. Lai. peleades. (Da pelici

colomba.) Antichissime profetesse , o le più antiche fi a le donne ,

stale in prima colombe. Si crede essere venule dall' Egitto. Rende'

van gli oracoli nel tempio di Giove in Dodona. (Aq)

Pelecakoide. " (Zool.) Pe-le-ca-nò-i-dc. Sf. F. G. Lai. pclecanoides.

(Da pelecanos folaca, e idos somiglianza.) Genere di uccelli dell'or-

dine de' palmipedi , i quali hanno l' abitudine di correre volando , o

nuotando , sopra la superficie del mare. Questo genere è dello anche

Aladroma. (Aq)
Pelecifori.* (Milit.) Pe-le-cì-fo-ri. Sm. pi. V.G.Lat. pclecyphori.(Da

pelecjs scure , e phero io porto.) Sorta di militari, armati di scuri

negli eserciti costantinopolitani, che noi chiamiamo Guastatori. (Aq)

Peleciko.* (Zool.) Pe-lè-ci-no. Sm. F. G. Lai. pelecinus. (Da pelecys

scure.) Genere d' insetti dell' ordine degl' imenotteri ,
della sezione

de' terebani, della famiglia de' pupivori, e delta tribù degli eraniali,

stabilito da Latreitle, eforse così denominati dalla loro somiglianza

con quelli del genere pclccium , e dalla loro piccolezza. (Aq)

2 _* (Bot.) Nome dato da Tournefort alla bisemila di Linneo, a ca-

gione del legume di questa leggermente falcalo. (Aq)

3 • (Astr.) Leu. pelecynon. Sorta d'orolc^io delineato a foggia di una

scure, come vedesiin un antico cale.ndario'.'.ioslralo dal Lambecio. (Aq)

Pelecio. * (Zool.) Pe-lè-ci-o. Sm. F. G. Lai. pelecium. ( Da pelecys^

scure.) Genere d'insetti dell'ordine de' coleotteri, detta sezione de

penta'meri , della famiglia de carnivori , e della tribù de' cambici

,

stabilito da Kirby : sono distinti da palpi esterni che presentano nel

loro ultimo articolo grande la forma di una scure. (Aq)

Peleco.* (Geog.) Pe-lé-co. Antica città d'africa nella Libia. (Mit)

Pelecocera.* (Zool.) Pe-le-cò-ce-ra. Sf. F. G. Lai. pclecocera. (Da

pelecys scure , e ceras conio.) Genere d' insetti dell' ordine de' dll-

teri, della famiglia delle alericere, e della tribù dette sirfìe, stabilito

da 'HoffmanseeSi e così denominali dalla figura di scure che presenta

Pelasoide. * (Mit.) fe-Ja-sgi-ae. ^praniiome <" ™* >
"~

'
""'" -

ludliln
D
a artìcoLiojie delle loro antenne. (Aq)

.

un tempio che te innatio Felasgo. umt)
_ Pelecoi-oro * (Zool.) Pe-le-cò fo-ro. Sm. F.G. Lai. pelecophorus. (Da

p ELAsG.oT, DE.'_(GcogO Pc-la-sgi-ò-ti-de. Sf. Provincia della Tessaglia, Pe"^ scureT) Genere d'insetti dell'ordine de' coleotteri, della se-

zione de penta/neri , della famiglia de serricorni , e della tribù dei

Inarcarci. Fendersi, Muover pelo, Far pelo

Hall Albert. Ma questa cantonata finalmente, forzala dalla gravezza

di sì grande edilizio , e mancandole di sotto il terreno ,
si pela.(A)

Baldin. Foc. Dis. (B)
, , „ ..,',. ,, • ,

12 - Per simU. Idei primo sign.ì dicesi del Cader le foghe alle piante

e agli alberi. Dav. Colt. 186. L'ulivo si pela , al lieo la buccia scop-

pia , e tutti si seccano , se non vi s' ha cura.

lS — Proverò. Pelar piccioni di Valdistralla = Gabbare uomini ac-

corti: modo plebeo. /Vonigl. Vr. (A)
. . .„

Pelare diti; da Mudare e da Spelare. Nell'attiva propria significa-

zione di Sverre peli', sembra che tutti e tre si possano pone del

pari. Diremo egualmente si pelano , si dipelano , si spelano nel si-

gnificato di Gettare o Perdere i peli. Ma Pelare ha inoltre parecchi

.significati metaforici i quali non appartengono agli altri due
;

che

nessuno dii a Spelare l' orso né Dipelare un pupillo. Ne ha pure ili

proprii , rispondenti al Far pelo delle muraglie ,
pietre, ce. e quan-

do si parla di Acqua che pela, di Pento che pela , in questi casi

sarebbe errore adoperar Dipelare o Spelare.

PdLAr.cEA ,
* Pr-lar-ge-a. N. pr. f. (In gr. pelurgos chi fa vasi di terra:

e pelargevs tìglio di cicogna.)— Figlia di Potneo ,
che avendo sta-

bilito in Tebe il culto degli Dei Cabiri
, fu dopo morte per ordine

dell'oracolo di Delfo onorata qual diva. (Mit)
. .

Pelargonio. * (Bot.) Pe-lar-gò-ni o. Sm. F. G. Lat. pelargomum. ( Da

pelamos cicogna. ) Genere di piante , il frullo della cui specie as-

somigliasi per la forma al becco della cicogna. Sono della monadel-

Jia ettandria, famiglia delle gemmimiee, ed hanno il calice di cin-

que fogliuzze, la corolla di cinque petali disuguali, e cinque carpelle

codine. Se ne coltivano moke specie e varietà per la vaghezza de

fiori e soir dette comunemente Malverose. (Aq) (N)

Pelasgi. * (Geog.) Pe-là-sgi. Nome de più antichi popoli della Grecia,

sparsi poi , come si crede, in Epiro, in Italia, netta Tracia, e nelle

isole dell'Asia Minore. (Mit)
,. , „ l

PelAscia. * (Geog.) Pelà-sgi'-a. Sf. Nome ch'ebbe la Grecia prima che

quello d' Eliade. (Mit)

2 — * (Mit.) Soprannome di Giunone. (Mit)

Pelascico ,
* Pc-là-sgi-co. Add. pr. m. De'Pdasgi. (Mit)

2 _ * (Mit.) Soprannome di Giove. (Mit)

3 _* (Geog.) Seno Pdasgico : il Golfo della Tessagla. (Mit)

(Mit.) Pc-là-sgi-de. Soprannome di Cerei e , cosi detta da

abitata dd Pelasgi. (Mit)

Pexasgo ,
* Pe-là-sgo. N. pr. m. Lai. Pelasgus. ( In gr. pels presso

,

onde ho pelas vicino , e gè terra. Per contrario in cclt. pel vale lon-

tano , ed asgell parte , costa.) — Acne che si da a quel Greco che

si crede capo de' Pelasgi. — Figlio d' Inaco e padre di Llcaone. —
Figlio di Foraneo e nipote d Inaco. — Figlio di Giove e di Nwbe.—

Finito d'Arcade e nipote di Licaone.— Figlio di Nettuno.—Figlio di

Licuone. — Figlio di Tiiopante, re d'Argo. (13) (Mit)

Pelate,* Pe-là-tc. N.pr.m. (Dal gr. pelales cliente, colono.)— Guer-

riero ucciso da Conto. (Mit)

Pelatina. (Mcd.) Pe-la-ti-na. [ Sf. Nome volgare della Ugna; greca-

mente ~i
Alopecia. V. Lai. alopecia. Gr. à\w*e>u«. Mail. Franz, nm.

buri a. 109. A chi é calvo , o chi per pclatina Ringiovanisce, non

si può far peggio , Che fargli sfoderar la cappellina. Burch. 1. 8.

Hanno fatto venir la pedalina Al camarlingo dellortografia.fi/OT. buri.

Atf. Paz. scn. 4o. La ti colse , scr Pier , nella corteccia La pela

non nella midollo- Lasc. lim. 01 mal del fianco, o febbre

Che 'n quattro di mi mandasse alla fossa , Torrei più

tosto, che la pelatina.

Pelato, Pe-là-lo. Add. m. da Pelare. [Spelato, Dipelato.] Lai. pilatus, Pelemdoni
^. » rx ' - !-»'_-. . I..T - r^~.\.n..r. ,.„,.*..« Ci. k*>vi ,ri PeleO

,

celt. pel lontano o pur caldo.)

tuia

repentina

glaber. Gr. lAr^x^"i. Danl.lnf.g. yg. Cerbero vostro, Se ben vi

ricorda , Ne porta ancor pelato 'il mento e '1 gozzo. Bocc. nov. 85.

22. Cosi graffiato, e tutto pelalo e rabbuffato , ricolto il cappuccio

suo e levatosi , cominciò umilmente a pregar la moglie , clic non

gridasse.» Aver. i. zoo. Percosso, {Gesù Cristo) Sputacchiato, pe-

lato, vilipeso, strappato. (G. V.)

2 [Detto degli Uccdli ,
Spennacchialo.] Dittam

ch'era si pelata e nuda, Tolsi dal Greco, ed a costui la diedi, Che

la guardasse e governasse in muda. Red. Ins. i8. Columella, il quale

nd rapitolo qualtordic esimo del libro nono insegnò^ che quando man-

cava il cibo alle pecchie, alcuni costumavano intromettere degli uc-

celli molti non pelati negli alveari.

— Per simil. [Dello eli Alberi, Sfrondato.: Lab. ,3i. Per q'icsto la

misera savina
,
più che gli altri alberi, si trova sempre pelata.

— Detto di Marmo o Pietra , ove si scoprano sottilissime crepature,

Che ha fallo pelo. Baldin. Foc. Dis. (B)

— * In forza di sm. Parlando di caccia o simile , il Pelato par-

che vaglia La caccia di peli o de' salvatici^* , in opposizione alla

Caceia de' volatiti, che i cacciatori dicono anche Caccia di penne.

Aret. Coni. Dicendomi che era dilierenza dal pelato alla salvati-

Cina. (A) ;N)

klatojo, Pe-la-tó-jo. [\ot.) Luogo dove si pela , e Strumento da pe-

/,„.,,. —
;
Pelalo o, sm. liane. Sacch. rim. M. Dolcib. 20. I'son ve-

rnilo qua al pvlatojo, Tra ladri, traditori e barattieri.» Aret. Rag.

Or cuu galle ritirando la grinza pelle che Ji pende di cunthiùb, e poi.

...Jirictei, stabilito da Dejean, i quali ebbero un tal nome a riguardo

dei loro palpi mascellari che terminano con un articolo più grande

ed a forma di scure. (Ah)

FelecoiÌde. * (Gcom.) Pe-le-cò-i-de. ' Sf. F. G. Lat. pclecoidcs. ( Da

pelecys scure, e idos specie.) Figura a forma di scure o accelta.(Aq)

Pelecotoma. * (Zool.) Pe-le-cò-to-ma. Sf. F. G. Lai pelecotoma. (Da

pelecys scure, e tome taglio.) Genere d'inselli dell oi dine de coleot-

teri della sezione degli eteromeri , della famìglia de trachelidi ,
e

dell'i tribù de' mordelìoni. Sono cosi denominali dall' avere le divisio-

ni delle antenne tagLale in forma di scure. (Aq)
_ ..',>»

Peledot * (Geog.) Pele-dù-i, Pellicini. Fiume della Russia asiutica.({*)

Peleggio , Pe-lt'g-gio. Sm. Lo stesso che Pileggio. Foci antiche da

cui derva Puleggio , che è rima-ita in bocca del popolo.òalvin.tiuon.

Fier. Puleggio , da peh'ggio. (A) ,.„'.,
Pelegone,* Pe-lè-go-ne. N.pr.m— Macedone,figlio di Asme di Peribea,

nndre di Asteropea. (Peiogonos in gr. è nome di gigante- e vai nato

dal fango. Poiché pelos significa fango, e gone generazione. ) (Mit)

(Geog.) Pe-lem-dó-ni. Antichi popoli della Spagna. (Mit)

" - -!. Lai. Peleus. (In gr. pelos fango, in

Fglio di Elico , marito di l'elide,

3

Peleo ,
" Pe-le-o, Pelino. N pr.m. Lai. Peleus. (In gr. pelos fango. In

lontano o pur caldo.)— Fglio di Eaco , manto / lai

re di' Tessaglia e padre d'Achille. (B) (Mit)

Pr.LEST RiNA.*(Geog)Pe-le-stri-na Is. e Borgo nelle lagune cu y enezia.^

Peletronii.* (Geog.) Pc-lc-trò-ni-i. £«/><'** che abitavano la citta di Pc-
"'' r ~

letroniò. (Mit)
, T . ...

S 2 , L'aquila, Peletron.o, * Pe-le-trò-ni-o. N. pr. m. (In celt ^lontano e t,vn
1

- ' trono : Che possiede un trono lontano.) -Re de LapiU. (Mit)
.

2 —* (Geog.) Antica città e monte della Tessaglia. (G)

Peletto , Pe-lét-Lo. [oVk.] dim. di Peìo.Peluzzo. Fu. Ben». Celi. 25.

Io dissi che mi levasse certi pdctti della barba.

Peletto diff. da Pebno , Pelol.no , Peluzzo. Pelino meglio s ap-

plicherà ad uomo o ad uccello; Peletto ,_più raro, ad ammali I..

miti ; Pclobno ,
pelo sottile e del cato :

di (inei peli che cascano sul vestito e lo impelano , e su foglio o.l

. 1 ...' < r.._ ,tc C.' nc!i i-ini T^ulut^.n niT l

Peluzzo direbbesi anche un

i impel

i Peluzzo
,!(,., Ma è mcn frequente. S'usa poi Peluzzo per indicare una sor-

ta di' panno ordinario , diverso dal pelone ,
ordinano anch esso, ma

col nelo più lungo. .'','.
, e

Pelerò ,
" Pe-lèu-si-o. N. P r. m. Lat. Pcleusuis. ( In gr. pelos fan-

^o td'evsoos salvo : Salvalo dal fango.) (B)

lew. * (Geog.) Arcipelago del Grande Ocec all'
PelÉw

"*
Tàlli.) Arcipelago del Grandi Oceano equinoziale, aiio-

Se delle Li Carolini; delle anche dagli Spagnuoh Palaos.(G)

PfLiA ,
* Pè-h-a. N. pr. m. Lat. Pelias. ( Dal gr pelios fosco, negro.)

-Figlio di Nettuno e di Tiro ,
gemitio di Neleo,™ <h dolco, uc-

ciso dulie pm/jnef^iuote Ju spmivm.Q ringiovanirlo. (Mit)

^ 'Jd/tH * <^i fr"~u» x~$iL]Jo\^ ftni; «lV/i ft l\*



PELIADR
. n.r. ..ir /Itld. !•' •<•"' Di Polio. Colnonupatronimcc
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,v li-cù no. fM Speek d'une r ' '
ntnuuat A

d"^ \\' M(Vu,N Pe.lirca-me-tro.Jm. P. G. L^pelvcomctrum.
V'^rZ\^ , cai»», o in misura,) Lo' —„ Ji Pelvune-

Ira- P. O'O W r p.i;,i,.c .V Pelcoì — ZVome va-

* -Mt ,;^u;w^' :v^':i.!T'-(^fo
,,"'"""

,Zoo) U'.-r- o ,v«.. P. C tot. pcHdnus.(Da /
«Z.A»os

Pai ipso. (X001.J i < " •
, , ...

y 7/
. /„„, ,/,. trampo-

/„,,, „ / ,,,,//, -A .-..

M

, (/(( £ 10 ow„„

*,V ''A;,, /n ó pùmtihc delle /oro />/,.«.*• (Aq)
,.„/.,,, ,,,/ ../. /. "(,_, N

'

iiivI11;1 . Sf. y, o. Lai. pclulnoma ( V.
PSLIMOMA. JP»

; .,,,,',„,,,„ per effetto di contusione. (Aq)
/"•/'"'"° ^^iSu^Tr. (;. £«£ pelidnola. (Da peli

PELLE 1 ?Q
li \ui.

I i ni I

, l .„' dorso.) G«ws (TAiMOi *ff o>A»e A'coZaot-

Tv',' /«ri«miW«, moto «««^ "l X" 1'™
.

1 " ,c a
'

'""
,/.-«Z.i 0*Z.i. «V< ','';. .'

/c s
_ecie di ali è composto si distinguono

ineomoletiunente descmto. ;><//";"• '"
.. Ar

„ ^fiSrf^iSLfcSftSSi » * *****
,.,/ i JLivsi. (O)

fI gr.peZqs fango, e hrgros umido:

i,,;

i;;;;:;; i ,\;;o

1

daif^JFcifal ìkj*«. ««*,^
^'•''••'•r';Mu1r;T;;;;

Ax2?A-^. (
Mit)

"
• 'Vlì-no iV. p7". m. Lo stesso che Eeleo.JT- (B)

RS'. Im Am A Pelo, r.^j.a «Va ft. IWcfma. Cr.Pelet-

fcjg ^S?P$L in*, monte e città della Tessaglia.- del-

P,r.,oMA PHJ,'?^ d' ecchimosi , ossia Macchia livida

m( ,,/ Mclasma. — Pcliosi ,
««. (Aq)

pcllosantlies. (Da
p^os^xo. .* (Bot.) ^-l-;-"^- ^e^&i te& famigliatele

meto».<acee ^^[iinZo , le quali trassero un tal nome dal co-

S^IME^'At^" UM4 «4 polisper-

V^òs^A P-lì-W. */, ^>
G//"'\rdI°SÌS

'

CDa P^ nC1'

'

p^ M-fp^S-^^l?^^Pcr
?
.r.Per.(N)

Pella %
Fella, j-r^

^ ^ Pci/e . /V. Giorrf. 2*<?. 11 demonio non

4

LA
'

a nv^rlpiiarc se non ti rompe prima la pclla (V)
.

Pslir'* (Gcog.M^ capitale dW Macedonia. - Antica citta

deli Muffi. (MIO
A- Pelle. A/orff. 26. 4». Certe pel-

P
^cc

C

e

C,

s

A

opr
P
a

e
- dor" iS?i^f4

c^drd^e * serpenti.^,,,

PEI
Tl t'r a^S.cattura ) ^,« A& «^4 AZftóo«. ^&to^ del-

la net de l
?oidn dille impetigini , la quale particolarmente at-

ta pelle ,
cieli o,c j o moZ«fo di stiramento,

T^ÌTattdo7TaculLccéde
l

lo screpolamelo della cuti-

tll ver cui cadndcSquesta sotto la forma di squame furfuracee

rimaiJZ deride dentata ,
presentando delle macchie irregolari,

?^^UeSp^-^dd. e sm. Cosi chiamasi volgarmente

Tomo'chi fa tuffici di pelli d'ogni specie non lavorale, quanto lo-

?LtÌ tellme^S S*** *^ M^ì * <• >•- I

coti Onante scorticatine Di lebbrosi pellami e di carogne. » Lor

Bel voi. 1. P- 25o. È un corpo umano scorticato e rottone tal-

tóente vi; non solamente i pellami ed 1 grassumi che gì mvestono

,

ma anco l'interiora ec. (Min)
. ..«,... j. ,ii/r- t\

Pb™ anT* (Geog.) Pel-là-na J#nfc ai. AZZa Laconm.-deWJrcadia.Qtht)

ÌSti ,
' Pel-làn-tc. IV. pr. m.- Uno

.
de' Titani. (M.t)

pItle Pèlle, [^/i] Svoglia dell'animale, Invoglio delle membra; [e

facondo le specie, dola, Squama, Corteccia, Buccia, Guscio,ec.

NewZmo flicesì anche Derma e Cute. V. La Pelle e alhvid.ta, arida,

bianca bruna, dilicita, dura, floscia, grinzosa, livida, molliccia natu-

rale nericante, nericcia, nitida, pallida, rasciutta rugosa, scolorita,

scura secca, nmida.molk.tenera, sottile, gentile, pukta, lisca scabra,

isnidà ra-r nzata, porosa, irsuta, orrida scagliosa fosca macchiata ec.

TpXS^Cuojo.)k«t,pellis GrM9
^.{Pellis dal ccìtpel pelle,

cute Suma In gali, peall velo, e peaìl coprire.)5occ. noj.77 .54. Parve

né .moversi che tutta la cotta pelle le s' aprisse ed schiantasse
:

Dant

PurTz-i 24. Pallida nella faccia , e tanto scema , Che dall ossa la

11 Ifm™va But. ivi : Cioè , che la pelle era in siili ossa , e

S%'erIm"xo nesÌo di carne! Dant. hi, i5. „fi. E vidi qnel

de' Nerli e quel del Vecchio Esser contenti alla pelle scoperta.

2 - [E detto di quella delle bestie.} Bocc. nov. 79- *• A Firenze da

p-Qcab. V.

Q |6SM. rs,.-nd.i ima pe«.'-« , '""'" •""" '"I" j
'" ,''' |" "' *

Dani. !>,»:. 17. 3. rlicorditi , lettOP, H DM n. Il 1 W •

j

e

h.a, per la noti vedowi Non sltr :nti elw per pelle Inlpc.

! • 'ptruwfaM, La Scowo degli albori rh Corteccia dcfruU.

/W/r. Mostraiwi Sd 1 le vili novelle D'abiti vani, e ,„»•»., ..

r.,,,,,: Questa gonBando n cq.ar la peli ; <J inrta racquttta b per-

ilutc braccia. (A) _ ,, ,,„ „ . a ,.,. .„.n,.

/, _ /•,, „„./,,/:rScmbiaoM ,
Apparenza; Coli. SS. Pad. Botto pdb

ili virtude mena a' vi/ii. .

.

. ,.

5 _ « Manin. Dant. Par. 21. ,.'*/. GuoprOn de ...ani. Imo »
porc-

ili , Si ohe dna bestie van Bollo ama peWc. (A) (M)
.

6 - • Vita, Persona; onA Lasciar la pelle iu .... luogo v.de U.me.

F. C. u>. (A) SatJn. Annoi. T.lì. a. 3. Farà su la sua pelle; ciod

farà *ér aè , cgU ci ha a pensare. La pelle d.na per lo corno
, |p

la persona, per la vita propria. Omero eh.aina la lai.r,. taglgpelle,

ed è 'l'in ancora da lui : Bramatrfe satollarsi della pelle. o>)

, _ * CoZ v. Avere: Aver cura della pelle
, Jig. = Aver riguarda

della 'propria salvezza. Min. Miéìl. (A) , ..

VI "Aver grossa la pelle del capo, tetri i» »""!" Pmvef-
lh

Chi è scimelo, balordo. Leop.rìm. )l. Trovo che m sogli .
fu. '...«

fatte quelle Po.ze d'Alcide, e chi crede altrimenti ,
Può dir del capo

aver si-ossa la pelle. (G. V.) , .

i JL <• Avere il diavolo nella pellet Essere oltre modo inquieta

Fortig. Rice. 7. 2.9. Desplna , anch' essa ha il diavol nella pelle
,

Né ritrova la via d' andare a letto. (G. V.) ,,,-,.
8 _ * Col v Capire: Non capire o capere Bolla pcllo, dióest net sign.

del «. H. y. Capire , $. 2, e Capere
, §. 4 .

(N)

q _r6VZ 1». Essere.] Esser ossa e pelle , si dwe dell Esser soverchia-

mente melerò , Esser ridotto ad estrema eslenwizione.{l/.0>*o,§.i ,b>.-\

,o - {Col-. Lasciare:] Lasciar la ?M^ Morire Lai. mori mor-

te,., obire. Gr. Slawnuv. ^'"'- ^"'- 3 5f.
Dopo la morte ilei pto-

rioso padre arcivescovo Attone , che lascio la pe le in'ques o co l
-

to fu sforzato pur finalmente a mostrar le spai e a n ,mici.»JflZy ,
,.

Afinot. T. B. 2. 3. Noi diciamo morire 111 un luogo ,
lasciarvi la

n
P- [CcVrfcS,] Non poter capire o star nella pelle, LNon po-

ter capire per la pelle,] silice del Mostrare por qualche fortunato

accidente sopravvenuto, eccessiva allegrezza. [K Capire
, § 2.]

„ _ [Col v Salvare:] Salvare o Scampare la pelle=> 'Scampare,,Sah

vare Lberare da pericolo di morte. Ciriff. Calv. f IfJ*. Qui Boa

ha loco il Pianse, I o novelle, Volendo a questi e a no, salvar la pelle.

J-Sòìv. Schermare:] Scherzare o siimi, sop^ bPf^g«S=
^c&esson co,, rfr^np « ««iùsIp oAw*^ 4r. »S»- Mia fé, alla

fé che e«li si pare bene che tu scherzi sopra la pelle alt, 1,1.

U- Col v. Stare : Star nella pelle che comwem si utt>MH>iM
H

negativa. V. J. U.\ Malìa. 2. fio. E non potendo star più nella pelle

Saftò fuor di 'palazzo innanzi al vecchio.
sano luoiui

t < t.
_ ^ contentezze, eh 10 n ho,

, — \E variamente.) Cai. leu. i- '* IJl
-
^^ '

son tante e si grandi , che a pena mi possono stare dentro alla pelle.
S°" _ * Non potere 'star nella pelle- « dtee ?>^n

„^J"f?°
d'ehiha mangino o hapieno il corpo ecceder*!^™g%%-j£>e

,* _ Proverb. Chi non sa scorticare , intacca la pelle -Oto «mere

\>mprese diffidi, e sa poco, glien' incoglie male. Lai. quam epus-

r
q"e T^^sSvVlaVèlTe "a^anie rimette: si dice di Chisiascam-

16 — A chi salva la pene ,

r/waiO grandemente e-
pato da pericolosissima malattia, pei cui sia 1 imus -,

^^ividere la pelled^^
TSTJPiSSrSZ dfpi- a elere il soccorso, E che la pelle *•

.s'^^SuS^^^^^'^^^"ii# i,,^ cosa
'
pri,na

a
Ch

'

£

t:t Ìt^S® ^?
r

ia° 'pei
f

; ó pi- ì ossa e per la pelle

19 — Ugnun e e pei cuiyH ^ r.,.
cinque dies.

io^fS^rr^SS^ la scorticareL iVo^r

^.zLo. ,eZZe^y #.£3EESft ^Eelle pelle'

*\7™d%Ha7*ora In pelle In *$£**£?* Fn^oV Becom. 32 diciamo peUe pel^d. cosa^««^
„„„ a rlputrn nell ossa. JLor. iriea. j.»c«o. ."

loTpù^una spanna, Le lagrime mi vennon pelle pelle

,

P_ r fej. s\,perficialmente Appena^^'l^ pelle

,,6. Ma lasciam queste cose corporaUUie
^ ^

pelle. ^Kear. «3. Invagh.cchiato,. J^cos^P SJ^ Qa^Q
,

mesticandosi cen essa , venne, o a u .

^.^ nQn ba
un trassinarti pelle pelle. Mtdm. 8. & *™
scolastica , Che pelle pelle 1 alfabeto a mente

Basta

eriS^pS^u^^
nella palma della ™™l\v£^ZcSacch.nov. J. E Giannino

3 - £ »^«a"-^fUe PX invero tra nelle e pelle era entrate.(\)
nel (ine sferra l'asta, K<P!^™)t,'SeJa Primo velo della

24 ~ (fie^B^CriTZ} l CoZ Tminciava a veder lampeg-
superficie. Beiiv. Celi, urj 9 A saranno CQ

.^
g.ar la prima pelle dell oro

,
ce £ o

.

alla penul-

selli condotte le hg.ire e 1 fogliami pi esso , 1

tima pelle, che cosi s. chiama ec. E 89 .
Avendo

^«
iq

[

detto tripolo macinato una sola pelle. £ «. bi raaeia Y

2 3

V ftu'i»*
f



3o PELLEGRINA
gii to (gettata e minta amila forma.) fcintaj quanto si scuopra hx pelle

Bèli' argento , e si M'gga nella. (\ )

, Oi.de Dar la prima o la seconda pelle, vale Dare l intonaco

dello smalto che fanno gli orefici all' oro o all'argento. K. Dare la

prima pelle. (V) '

,

3 T. midi oi-e/ici. QuelV ammaccatura o segno che lascia nel-

r argento , o in nitro , il colpo de' ferri , come ceselli , ec. Beiw.

Celi. Oref. 5i. Per ispianare ec. i colpi de' ferri , de' ceselli , delle

ciappole "ce. ,
essendoché le pelli che lasciano i ferri, di gran lunga

lauto colorite non appajono ce. (V)
4 — • T. de'fonditori. Quel che comparisce soprail metallo quanto

è fuso. fasta: Vit. 11 getto venne benissimo e netto come era la

céra. Onde la stessa pelle che venne dal fuoco non ebbe punto bi-

sogno d' essere rinetta. (A)
5 — Queir ornami nto che si fa alcuna volta attorno agli smidi

dell'alme e coltelle con varie piegature, quasi che fossero pelli d'a-

nimali accomodate loro attorno. Baldin. Voc. Dis. (A)

25 — (Pilt.) Pelle si dice anche ad un certo colore che dà il tempo

alle pitture , con che favorisce assai le carnagioni, e falle apparire

più naturali, altrimenti Patena. Baldin. Voc. Dis.(A)Baldin. Opus.

A tali pittare ha cagionato il tempo una certa pelle, o patena che

vogliamo .chiamarla , che le rende maravigliosamente accoi date. (N)

2f> — * (Min.) Pelle montana: Specie d'amianto di color biotico o bi-

gia , i cuifilamenti sono intessuti come lamelle. (A)
Pellegrina, * Pcl-le-gri-na. Adii, e sf. di Pellegrino, parlando di per-

sona.— , Peregrina , sin. (A) (0)
a — * E detto della mente, fig. V. Pellegrino add.

, §. 2. (A)

Pellegrina. * N. pr. f. Lai. Peregrina. (B)

Pellegrinaggio , Pel-le-gri-nàg-gio. [Sm.] Il pellegrinare. {Viaggio lon-

tano dalla pallia , L' andare per gli altrui paesi pellegrinando. Il

Pellegrinaggio è volontario , divoto , lungo , disastroso ce.— , Pere-

grinaggio , Pellegrinazione , Peregrinazione , sin.'] Lai. peregrinatio.

Gr. àiroS»;/x/«. Tue. Dav. ami. 3. fi. Non era sì mendico di glo-

ria , che ec. si volesse ora in sua vecchiaja pagoneggiare d'un pelle-

grinaggio d' intorno alle porte di Roma. Red.Esp. nat. 3. Ho l'onore

di servire in una coite , alla quale da tutte le parti del mondo cor-

rono lutti que' grand' uomini che con i loro pellegrinaggi van cer-

cando e portando merci di virtude.

a — [Col v. Andare: Andare in pellegrinaggio = Pellegrinare. V. An-
dare in pellegrinaggio.] Bocc. nov. g. 2. Una gentildonna di Gua-
scogna in pellegrinaggio andò al Sepolcro..

3 — * Col v. Fare : l'are pellegrinaggio , dicesi di Chi va in pellegri-

naggio a visitare i luoghi santi, V. Fare pellegrinaggio. (A)
Pellegrinaste , Pel-le-gri-nàn-te. [Pari, di Pellegrinare.] Che va pel-

legrinando.— , Peregrinante , sin. Lat. peregrinator. Gr. àizóhrip-os.

Filile. 2.i63. Or che avavate a far co' romani pellegrinanti, quando
tanti n' uccideste? Serm. S. Agost. Acciocché meni li pellegrinanti.

» {Qui in forza di siisi.) (B)

Pellegrinare, Pel-Ie-gri-nà-re. [N. ass.] Andare per gli altrui paesi

,

[Piaggiare in paesi stranieri e lontani , Andare in pellegrinaggio
,

Andar pellegrino.— , Peregrinare , sin.] Lat. peregrinali. Gr. àtfo-

hr,pùv. VÌI, Crisi. Ed è fatto uno di noi , e nostro fratello e padre
e avvocato, e comincia a pellegrinare. M. V. 2. 6i. L'isola, per
addietro fontana d'ogni vittuaglia, per inopia e per fame faceva le

'famiglie de'suoi popoli in grande numero pellegrinare negli altrui paesi.

» Vit.S. Gir. 38. lutino a ora ho pellegrinato ; oggi mai ritorno alla

mia patria. (V)
2 — Mg. Segna: Incred. 1. io. g. Ogni moto proprio di un mo-

bile non è indirizzato dalla natura di lui se non in vantaggio del
medesimo mobile, il quale se ne va quasi pellegrinando afiine di tro-

vare altrove quel bene che in casa mancagli. (N)
Pellegrinato, * Pel-le-gri nà-to. Add. m. da Peli, grinare. V. (N)
Pellegeinatore, Pel-le-gri-na-tó-re. Verb. m. di Pellegrinare. Che va in

peUegrmaggio.—-, Peregrinatole, sin. Faust.Ep.Cic.Ub.6. Berg.(Min)
Pellegkinatbice, * Pel-le-gri natri-ce. Verb. in. di Pellegrinare.'JWeg/ib

Pellegrina.— , Peregrinatrice , sii). (0)
Pellegrinazione, Pel-lc-gri-na-zió-ne. [Sf. Lo slesso che] Pellegrinag-

gio. V.Fdoc. y. jgi. Essendo infino a qui tristo, di lui e della sua
pellegrinazióne sempre temendo , vivuto. Esp. Vang. Pochi sono ,

che sappiano le regole della pellegrinazione. » Plut. Adi: Op. mor.
2. 33y. La generazione dell'anima, che quaggiù in questo basso mondo
scende d'altronde con graziosissimo nome trasformò in pellegrinazio-
ne ; perchè in verità patisce esilio , ed erra l'anima nostra, sbandeg-
giata dalle leggi , e decreti divini. (G. V.)

Pellegrine-ito, Pel-lc-gri-nct-lo. [Add. e sin.] dìm. di Pellegrino. [Gio-
vane o Piccolo pellegrino.— , Pellegrinino, sin.] Segner. Pred.J.6
Povera madre del pellegrinetto Tobia!

Pellegrinino, Pel-Je-gri-ni-no. Add. e sm. dim. di Pellegrino.Lo stesse

che Pellegrinetto. V. Fag. 5. 3. Berg. (Min)
Pellegrini-i X , PeWe-gri-ni-tà. [Sf] ast. di Pellegrino. [ Lo stato di

chi n<m ka domicilio stabile in qualche luogo , o La condizione di
c <>sa straniera ; ed anche Moda a Usanza straniera; Singolarità,
Ilarità,'] Stranianza. — , Peregrinità , sin. Lat. peregrinità!). Gì: rò
givix.ov. Salviti. Disc. 1. ì^ì. I Greci medesimi^ schivi per altro d'o-
gni pellegrinila ec, furono forzati nella loro lingua inalterati (i vo-
caboli latini) ad ammettergli. E 2.5o3. L' usar voci talora d' altri dia-
letti o linguaggi, che forse è quella cosa che ributta dalla lettura di si

egregia opta i delicati, non conduce ella seco quella pellegrinila che fa
'I mirabile, ec. ? »/? Pros. Tose. Quanto le meglio governate nazio-
ni ec. da ogni macchia di pellegrinila , il patrio e civile linguaggio te-
P«»ero lontano

,
limpido amandolo e puro. (A) Bcllin. Bucch. 26.

1 crche s' « 1 vie*i di là , . . E sol soggetti pcllegfin vogl' io, In quanto
a strania pellegriniti. Soggetto egli è che paragon non ha. (B)

rr-r leghino
, PtfMe-grì-no. [Add. e sm parlando di persona. Propriam.

PELLICANO
Colui che va per divozione verso alcun santo luogo o clic ne piene-
e generalmente Chiunque è fuori delta sua patria , Chi va per gli
alitai paesi. Nel primo sign. dicesi anche Romeo, Palmiere; nel se-
condo Viandante , Viaggiatore , Passeggicro ec. Il Pellegrino è affa-

ticato, errante , sconosciuto , smarrito , stanco , vagabondo- ec]
Peregrino, sin! Lat. peregrinus. Gr. %ìvos. Dant. Vit. nuov.

/fa. f
pellegrini si possono intendere in due modi , in uno largo e in uno
stretto; in largo , in quanto è pellegrino chiunque è fuor della sua
patria; in modo stretto, non s'intende pellegrino se non chi. va verso
la casa di S. Jacopo , o riede. E però è da sapere che in tre modi
si chiamano propriamente le genti che vanno al servigio dell' Altis-
simo : chiamatisi palmeti, in quanto vanno oltremare, là onde molle
volte recano la palma ; cbiainansi pellegrini , in quanto vanno alla
casa di Galizia

,
perocché la sepoltura di S. Jacopo fu più lontana

dalla sua patria , che di alcuno altro Apostolo ; chiamansi romei
in quanto vanno a Roma , là ove questi , che io chiamo pellegrini

andavano. Petr. son. 70. Salendo qHiasi un pellegrino scarco.

2 — * Onde Andar pellegrino = Andare in pellegrinaggio. V. Andare
pellegrino. (A)

3 — * Coli' Agg. di Nuovo, cioè Che la prima volta uscì di patria ec
V. Nuovo/ §. 9. (N)

4 —In sign. di Pidocchio, [forse p-rchè va vagando per l'altrui cajio.]

Lat. pcdiculus. Gr. $Sup. Fir. Disc. an. 63. I servitori nostri e le

nostre fanti , non avendo talora dove alloggiare i loro forestieri, ne
mettono qualcuno negli alloggiamenti de' loro padroni, e questa è la

cagione che il pidocchio si chiama pellegrino. Morg. 22. 243. E dà
picchiate ti so dir villane, Ed ha già morto forse un pellegrino.

Pellegrino. Add. [ni. parlando di cosa.] Straniero , forestiero.— , Pe-

regrino , sin. Lat. exolicus ,
peregrinus. Gr. iguriKÓs , à\\o$a.iros.»

Peti: cani.. 29. 2. Voi, cui Fortuna ha posto in mano il freno Delle

belle contrade , Di che nulla pietà par che vi stringa , Che fan qui

tante pellegrine spade? (B)

a Per metaf [Dello della Mente, vale Assente, Alienata, Vagante
o simile.] Dant.Purg. 9. E che la mente nostra pellegrina, Più dalla

carne e men da' pensier presa , Alle sue vision quasi è divina.

3. — Lontano , Distante. Iranc.Sacch.Madrigale pubbl. dal Poggiali.

Ma
,
quando pellegrina esser più crede Da lui mia vita

, più presa

si vede. (P) •

.

A — Grazioso , Singulare ,
quasi Non mai più veduto, [ Raro, Straor-

dinario , Nuovo , Inusitato, Maraviglioso ec.] Lat. venustus, novus.

Gì: tfvof. V.Flos, 83.Petr.son.ij8. Leggiadria singulare e pellegrina.

5 — Agg. di una Spezie particolare di falcone. Tes. Br. 5. 12. Lo
secondo lignaggio {de'falconi.) son quelli che l'uomo appella pelle-

grini ,
perchè persona non può trovare lo loro nido, anzi son presi

siccome in pellegrinaggio , e sono molto leggieri a nudrirc , e cor-

tesi , e di buon'aria, e valenti, e arditi. Bocc. nov. 19. 24. Avvenne
ivi a non gran tempo, che questo Catalano con un suo carico navigò

in Alessandria, e portò certi falconi pellegrini al Soldano. E g. 4.

f. 2. Con due occhi in testa , che parevano d'un falcon pellegrino.

(3 * Agg. di TVnte , vate Che si smuove, Che facilmente cade.Bern.

rim. i35- La'udra di latte , bocca ampia celeste, Denti d'ebano rari

e pellegrini. (G. V.)
n — * Detto di Acqua condotta da fontana lontana- Diod. lei: 18.

14. Abbandonerebbersi l'acquò pellegrine , fresche e correnti ! (N)

Pellegrino dift' da Straniero, Forestiere. Pellegrino, quando parlasi di

persona vale Colui che con istento viaggia fuori del suo paese ;e però

è diverso da Straniero, che indica Chi non è nostrale. Forestiere ha

la stessa significazione di Straniero, se non che pare che soglia ado-

perarsi meglio quando intendesi di straniero venuto tra noi. Nel caso

che questi vocaboli vengano impiegati come aggettivi, Straniero vale

Ciò che sta fuori di noi. Pellegrino Ciò che proviene da altro lon-

tano paese; Forestiere or l'uno or l'altro , e meglio Ciò che non è

nostrale e trovasi tra noi. Pellegrino ha inoltre le particolari nozioni

di Cosa strana, straordinaria, rara o pregevole, e di Ciò che va va-

gando alla guisa de' pellegrini; e Straniero l'altra tutta sua propria

di quello che è eterogeneo.

Pellegrino.* iV. pr. m. I^at. Peregrinus. (B)

2 — * (Geog.) Monte Pellegrino. Amicamente Ereta. Monte prossimo

a Palermo verso il mare. (G)
PELLECnuA.*(Geog.)Pel-lc-grù-a. Cit.di Francia nel dip. della Gironda.(G)

Pellehe. * (Geog.) Pel-lè-ne. Antica città del Peloponneso nell'Acaja;

oggi XSo-Castro. (G)
Pellenta.* (Mit.) Pel-lè-ni-a , Pelletica, Pellenide, Pcllencide. Sopran-

nomi dati a Diana dal culto che aveva in Pellene. (Mit)

Pelleno ,
* Pel-lè-no. N. pi: m. (DhI colt. pili castello , fortezza, ov-

vero fertile , abbondante) — Figlio di Foiba, fondatore della città

che portava il suo nome. (Mit)

Pelletta , Pel-lèt-ta. Sf. dim. di Pelle. Bellin. Giom. 2. 4g. Tal ti-

ramento o slontanamento della seconda dalla prima pelletta si fa per-

chè ce. (Min)
Pellicano. (Zool.) Pel-li-cà-no. [ Sm. Genere d'uccelli dell'ordine de'

palmipedi, il cui becco lungo e drillo è uncinuto e ricurvo nell'estri

-

mità a guisa d'una scure. Questo uccello nasce nelt' Egitto , ed e

di color bianco. Se ne conoscono due specie principali. £•' una usa

alte tiviere , e vive di pesci; l' altra ai boschi ed ai campi, pascen-

dosi di lucertole, e d'altre serpi. Per un' apertura, o falso esofago,

che ha nell'inferini- parte del collo ira le clavicole, cava fuori dallo

stomaco i cibi quasi digeriti, e di questi alimenta i suni nati; il che

ha dato origine (tra le altre favole che di lui si narrano) a quella la

qual dice eh'et siferisce il petto, e pasce delle sue carni i propriifigliuo-

li; e per la quale esso pellicano è il simbolo dell'amor paterno.] Lui. pc-

licanns. Gr. i(eX.exiiii. ( Dal gr. pcle&ys scure ,• e ciò per la forma del

suo becco.) Tes. Br.5.3o. Pellicano e uno uccello in Egitto, di cui

gli Egiziani dicano che* li figliuoli tradiscono i padri; e iedisconlo col-

** <



PELLICCERIA
l'ali iHTtni//o il volto, ov'ogli se ne cruccia in tal maniera, di' egli rIì

uccide] e quando lo madre gli vede morti, ai gli piange tre dì, tantoché
Alla Bne si finta nel costato col hocco , tantoché ne fa uscire mollo
sangue, e rullo cadere sopra gli occhi de'.suo' figliuoli, tantoché per
lo calore ili quel sangue risuscitano , e tornano in vita , ce. K sap-

piate che ili pellicani Mino «lue maniere ; l'ima, che usa alle riviere,
< vivono ili pesci -, e gli altri , che sono in boschi ed in campestre,
<• vivono ili luccrte , e d'altre serpi e bisce, /lui. Par. .5. % Pel-

Hcano è uno Uccello che nasci- noli' Egitto , ed è bianco , e poiché
ha allevato li figliuoli, e sono cresciuti, Si levano li figliuoli contra lo

padre c la mailii', e combattono con loro, percotendoli nel volto
,

tantoché lo padre e la madre gli uccide ; e poi lo padre sia sopra

li figliuoli, e (.lassi nel petto suo col bieco , tantoché n'esce lo san-

gue , e Spargelo sopra loro, e cosi li risuscita Mori;. i4- '" Quivi
si cava il pvllican dal petto 11 sangue, e rende 'a vita a'suoi figli.

i — /'<;• siimi. [ FU dilla di G. C, fiere/»'- col sangue del suo co-
slato risuscito l'uomo alla graziti.) Dani. Par. 2>. n3. Questi è colui

che giacque sopra'] petto Del nostro pellicano. Bui. ivi: Dice Cristo

pellicano lo nostro autore, perché ce. col sangue del suo costato ri-

suscitò ( disio') l'uomo alla grazia, che per lo insurgerc rontra Dio
eia morto e dannato allo'nferno, sicché ben si conviene la similitu-
dine ilei pellicano a Cristo.

2 — (Chini.) Sorta di vaso di vetro. ( Crcdesi comunemente cosi detto
a motivo di una certa simiglianza fra il suo collo ed il becco del
pellicano. In chi-, peli aghan mirabile inguistara, grossa tazza o bic-
chiere, hi pers. bechkeljun spezie di fiasco.) Art. Feti: JSer. proem.
Di questo {vetro) si lamio tonte sorti di vasi e instrumenti, come
bocce, cappelli, recipienti-, pellicani, tenti, ce. (V) Ricelt.Fior. 285.
Le giojc e l'oro si mettano in circolatojo di vetro o pellicano. (Pr)

3 — (Chir.) Strumento chirurgico per cavar denti. (A)
Pellicceria , Pel-lic-ce-rì-a. [Sf] Luogo dove si vendono le pelli , e

la Stmda dove stanno i pellicciai, [e L'arte stessa del pellicciajo.J
3 _ Proverò. A rivederci , come le volpi, in pellicceria ; che anche

si direbbe : Va, ch'i' possa riveder la tua pelle sur una stanga , e
vale A rivederci tra morti. Malm. 4. 5y. Addio , Cupido ; dove tu
ti sia , A rivederci ormai 'n pellicceria.

3 — Tutte le volpi alla fine si riveggono in pellicceria= Chi astuta-
mente opeì'a male , alla,fine capila male.

Pelliccia
, Pel-lìc-cia. [Sf] Festa fatta o f,derata di pelle che abbia

lungo pelo
,
come di pecore

, capre , martore , volpi , vai, e simili.
Lat. melote. Gr. nn\toTy. (Dal lat. pelìicea di pelle, sottinteso vestis.)
Petr.Uom. ili. E così fue impacciato il fatto per le continove piove,
e i cavalieri non potevano stare colla pelliccia. CV. p. j5. 1. Delle
loro pelli {delle pecore) co'peli si fanno le pellicce , e i foderi de'
panni , che sono utili nel tempo del freddo. Buon. Fier. 3. i: 5. Un

,

pel contrario
,
Si fa di più pelliccio Le spalle caricar.

1 — Fig. Bem. Ori. ». 27. 8. E poi saltarsi alla pelle alla fine ( i
cani ) , E farsi le pellicce e le schiavine.

3 — E detto del Terreno
, quando è coperto di erbe. Salvin. Cas.

m3. Era dall' una parte V antro , o la grotta di Polifemo ; dall' al-
tra colli

, e pascoli colla pascente gregna , il suolo tutto pellicce di
terra, lo che quel verso dimostra: E lanuto terren d'erba fiorita. (N)

4 — * Palo in pelliccia , dicesi d' uomo, eh' è osso e pelle. V. Palo .

§.i,5. (N)
r '

Pellicciaio. (Ar. Mes.) Pel-lic-cià-jo. [Add. e sm. Colui] chefa, che
vende [o che racconciai pellicce.—, Pellicciaio, Pellicciane Pellic-
ciajuolo, Pelliccierc , Pillicciajo , sin. Lat. pellio , pellionarius. Gr.
d'.f./xa.To/mxdx.T-ns. Guul. G. Quivi li pellicciai

,
quivi li rigattieri.

Quad. Coni. Pagammone per lui soldi 2 d' oro a Ricco pellicciaio
per un fodero. » Salvin.Annoi. F.B. 3. 3. 2. L'arte de' pellicciai e
vajai passava per la maggiore. (N)

Pellicciamolo. (Ar. Mes.) Pel-lic-cia-juò-lo. [Add. e sm. V. A, V. e
di Pelhcciajo o] Pelliccierc. Fr. Giord. Salv. Prcd. 27. Sono molti
matti calcolajuoli e pellicciajuoli , e vorransi fare sponitori della
scrittura.

Pellicciare. * (Ar. Mes.) Pel-lic-cià-re. Alt. Foderare di pelli o pel-
liccia ; meglio Impellicciare. V. di reg. (O)

Pellicciaro. (Ar. Mes.) Pel-li c-cià-ro. Add. e sm. Lo stesso che Pellic-
ciaio e Pelliccierc V. Menz. sat. 1. Gufi e panni Ha 'n pegno dal
sartor

, dal pellicciaio. (V) •

Pellicciato
, Pel-lic-cià-to. Add. {m. da Pellicciare.] Foderalo di pel-

liccia
;
altrimenti Impellicciato. Lat. pelliceus. Gr. hptiarù'Sr.s. Lib.

cur. malati. Portino sotto un giubboncello stretto e pellicciato.
2 — i/i forza di sm. Pezzo di pelle su cui estendesi alcun impiastro a

medicare. Lor. Med. canz. 59 . 4. Ella pule come un cesso; Suoi pia-
strelli e pellicciati, Quando te le accosti apprèsso , Pare {paiono) un
avel a ammorbati. {Ilvocabol. alla voce Piastrello legge pelliciati.) (B)

Pellicciere. (Ar.Mes.) Pel-lic-ciè-re. {Add. e sm.Lo stesso che ] Pellic-
ciajc>.V. Lai. pellionarius, pellio. Gr. 5s^aro;««Xa*r»,;. M. P.5.
là. Uno pelhcciere

, ch'era degli invitati, sentendo che la cosa non
procedea, per paura di essere incolpato, se n'andò a un gentile uomo
di consiglio, e manifestagli quello che sapea del fatto, che non sapea
pero tutto. Costui menò il pellicciere al Doge , ce. Fr. Jac. T. 2
ài. 1Ò. Va per siroppi al medico, Per pelli al pellicciere.

Pelliccione, Pel-lic-ció-ne. [Sm. accr. di Pelliccia.] Pelliccia grande e

f 'ungo pelo.— Pilhccione, sin, Lat. vestis pelìicea, rhesto. Gr.è.tjW Vu P lui. P. S. 23. Stavano da una parte li vecchi colli
pelliccioni. » Leop. rim. 93. Col prestarci un padiglione Di domma-
sco o di scarlatto

, Sin che dura simil fatto , E insieme un pellic-
cione. (G. V.) '

9
Tì,

1̂ ? Scuotero n Piccione, si dice per ricoprir la disonestà del-
l Usar l atto venereo Bocc nov. 40. 24. Dove tu credesti questa notte
un giovane avere, che molto bene il pelliccion ti scotesse, avesti un
dormiglione. E nov. 100. 33. Ai quale non sarebbe forse stato male

PELLICOLA i3i
investilo d'essersi abbattuto ad una ch< er. n'avesse sì ad un altro
tatto scuotere il pelliccione , uba riuscita ne fosse una 'hello roba,
ItOBC, J'inz. 4- '-' Dipoi , Mossole una volta il pi lini ione , )<• cou-
tenti- questa maraviglia.

3 — * Con questo nome chiamano i Fiorentini un Gatto che tia fruita
di un bel pelo. Risc.Malm. Le nostre donni' quandi 'cggono bel gatto,

grande e grosso, lo chiamano un Ih | pelliccioni-, cioè che ha una bilia

pelle , pelliccia. (A)
Pillicelia, Pel li-cél-ìa. [Sf.] dim. di Pclle,[JPe#a piccola e sotti/».—

,

Pollicino, Pellolina , m/i,] Lat. pellicola. Gr, itpftdne», Sei-m. S. A-
gost. O uomo , senza onore entrasti nel inondo in una pelliccila tutta

insanguinata. Ci: g. 80. 9. La pipita a questi ancora nascer suole,
la quale è una bianca pelliccila che nasce sulla punta della lingua.

PellICELLO. (Zool.) Pel-li-cèl-lo. [Sin.) Piccolissimo hacoliuo
, il quale

si genera ti rognosi in pelle in pelle , e rodendo cagiona un acutis-
simo pizzicore. [Egli è bianco e trasparente , veloce ed camminare,
e cavalo fuor della /ielle vive molte ore senza alimentarsi. — , pe-
dicello, sin.] Lat. acarus. Varch. Ercol. 58. Quei vermini, che na-
scendo nella palma della mano tra pelle e pelle, ce le l'anno prurire,

e con quel prurito ci inducono, grattandoci noi, molestia e piacere
insiemciiiente ec. , non si chiamano pellicini, ma pelliccili. Tes.Pov.
P. S. cap. 3. Acciocché fuggano i pelliccili , ugni il capo di sugo
di ruta, ovvero con acqua dì lupini. Burch. 1. 110. Che

,
per non

fare a' pelliccili oltraggio, Io peto agresto, e premolo co' guanti.

nSalvin. Annot. F.B. 2. 1. ié. Evvi alla stampa un piccolo libro

d'osservazioni intorno a' pelliccili del corpo umano, . . . ove l'au-

tore mostra che i detti pelliccili , che in latino si dicono pediOidi ,

pedicelli , cioè pidocchietti , sono quei vermicciuoli che fanno il pru-
dore a' rognosi. (N)

2 —* Piccolissimo insetto delie Antille e dell' america Meridionale
,

che s'introduce nel tessuto cutaneo , vi prende rapido accrescimento,
moltiplica tosto la sua specie in modo prodigioso , e termina colpro-

durre, ulcei-e di cattivo carattere,e cancrenose. Lat.^poXcx penetrans.(A .0 )
Pelliceo , Pel-li-cc-o. Add. in. Di pelle. .Salvin. Buon. Fier. Ognun

sa clie a principio eiali le v'estimcnta p llicce . e fatte di pelli d'a-
nimali. (A)

Pellicuto , Pel-li-cià-to. Add. e sm. V. Pelliccialo , §. 2. (A) (B)

Pelliciattola , Pcl-li-ciàt te-la. Sf. dim. di Pelle. Piccola pelle e sot-

tile ; Pelliccila, Pellicina , Pellicola. Vallisi}. 2. 2^7. Berg. (Min)
Pellicina, Pcl-li-ci-na. [Sf. dim. di^ Pelle. Lo slessso che Pelliccila. P ,]

Fir. Dial. beli. domi. 3jì. Non fmon fatte di molli pellicine , né
languide o fiacche , come se ne vede in molti altri animali. Becl. leti.

2. 45. Si leva loro l'interna pellicina.

2 — E per simil. [detto della Buccia degli alberi.) Ci: 2. 23. ij. Ed
in quel luogo , cavatone il conio , incontanente si ficchi la vetta, ov-

vero rampollo tagliato dall' una parte di sotto , salva la midolla e la

corteccia dall'altra parte, levatane la pellicina, ovver bucciolina di

fuori in tal maniera che ec.

Pellicano, Pel-li-cì-no. [Sin.) Quella stremila de' canti delle balle e de'

sacchi
,
per la quale si possono agevolmente pigliare. Varch. Ercol.

5q. Pellicini sono quei quattro come quasi orecchi d' asino , che si

cuciono nella sommità delle balle , due da ogni parte , affineche elle

si possano meglio pigliare*'J'più agevolmente maneggiare; il che si

fa ancora molte volte nel fondo de' sacchi ; e perciò si dice non solo

votare e scuotere il sacco , ma ancora i pellicini del sacco.nSalvin.

Annot. T. B. 4- *• II sacco, quando si vuol votare, si piglia pe' pel-

licini
,
quasi pedieini

,
picciuoli , cocche , estremità. (IN)

a —*E detto deWotro.Salvin.Cas.10g. Allude . , . allo strepito

del vino, che scorre per l'angusto canale del pellicino dell' otro.(N)

2 — Onde Pigliare il sacco pel pellicino , "Votare o Scuotere i pel-

licini o simili= Votarlo affatto, e fig. Dire ad altrui senza rispetto

o ritegno tulio quel che V uom sa. Varch. Ercol. 58. Di coloro i

quali ce. dicono tutto quanto quello che hanno detto e fatto a chi ne

gli dimanda ec. , s' usano questi verbi : svertare , sborrare ec. , vo-":

tare il sacco e scuotere il pellicino. Lor. Med. canz. 67. 4- E pur
pregan ch'io rovesci Del sacchetto il pellicino. Lib.son. 46. Tu vuoi

ch'io'l pigli pur pel pellicino. E 49- P piglielo pe'pellicini il sacco, E
scuoterò si le costure e'I fondo, Ch' i' so che n' uscirà polvere un mondo.

3 — E Serbar nel pellicino vale il contrario. L,or. iVJed. canz. b5,4>

Orsù il resto vo' tacere , E serbai- nel pellicino.

4.
—

* Rimanere ad alcuno il sacco pe'pellicini: dicesi di Chi ha per-

duto 1' opera e il tempo e che qiuisi non gli rimunga altro a fare;

simile a quell' altro : Il tegame m' è rimasto in mano. Buon. Tane.

4- 1. l'ho versato la farina e 'l grano, Pe'pellicini ni' è rimasto il

sacco. (N)
5 — (Ar.Mes.) [Apertura che hanno tutte le reti che finiscono in una
manica, come lo Sciabichilo , il Gangamo, te Vangaiuole, la quale

apertura è in fondo , e tiensi ben legata quando si gettano in mare,

e si scioglie allorché se ne vuol trariv il pesce; altrimenti Scarsella

e Cocuzzolo.] Morg. 23. 45. Questo romito molti pesci prese , Ed
empienne la zucca e 'l pollicino. Cani. Cam. 80. No' abbiam questi

barbi smisurati Con nostra industria in le reti condotti , Che fin nel

pellicin ci sono entrati.

6 — * (Chir.) Piccola bolla prodotta sulla pelle dal pelliccilo. Onde
in proverb. Di un pellicino fare un .canchero , lo slesso che D' una

bolla acquajuok fare un i\*,\a\o.Salviti- Annot. F. B.2.3. g. Noi dicia-

mo ancora : D'un pollicino (cioè piccola bolla) fare un canchero (G. V.)

Pellicola, Pel-lì-co-la. [Sf.] dim. di Polle.— , Pelliccila, -smi, Lat. pelli-
1

cnla. Gr. lipft-s.Tiov.Pallad.Magg. g- Di questo mese facciamo il cacio,

di sincero echiaro latte col presame dell'agnello oc, ovvero colla pelli-

cola che suole essere appiccata a'ventrigli de' polli.

2 — Membrana [estremamente sottile.] {V. Membrana.) Ci: 3- i3. 2.

Allo stomaco è più nociva (la lente) che tutte 1' altre granella, e al

polmone ec. , e alle pellicole del cclabro, e a tutti altri nervi dille



i3. PELLiCCLA
ptllicolc , e massimamente a quelle degli ocelli. E 4. 4&- '7- Ancora
alcuno vino è odorifero, il quale va tosto al sentimento odoratale

,

che sia nella pellicola del celebro per la sua leggerezza.

Pillicela , Pcl-li-cu-la. [Sf dim. di Pelle. Lo stesso che'] Pellicola.^'.

2 — Membrana. But. Purg. J. «.Questo animale dicesi avere una pel-

licula in siigli occhi.

Pellidci. * (Gcog.) Pcl-li-dù-i. Lo stesso che Peledui. (G)
Peixoliga , Pel-lo-li-na. [Sf. clini, di Pelle. Lo stesso cAePellicella e]

Pellicina. V. Benv. Celi. Orèf. /j.2. Con qm Ha stessa pelìolina si ram-
margina esso oro in tal guisa, che egli egualmente vien sodo e intero.

Fellonia.* (Mit.) Pel-ló-ni-n. Dea che in Roma era invocata per di-

scacciare i nemici. (Dal lat. petto io discaccio.) (Mit)
Pr.LLor.E. * (Geog.) Pcl-ló-ro. Città dell' Indostan inglese. (G)
Pellucido. (Fis.) Pcl-lù-ci-do. Add. in. comp. V. Li. Diafano, Traspa-

rente , Translucido. (A) Algar. Beri:. (O)
Pelma. * (Zool) Pel-ma. Sin. V. G. Lat. pclma. (Da pelma calcagno.)

JS'oine applicato da Illiger alla parte inferiore del piede degli ac-

cedi , die corrisponde al calcagno. (Aq)
Peljiatode. * (Zool.) Pel-ma-tò-cie. Sm. V. G. Lat pelmatodes. ( V.

pelma.) Famiglia d'uccelli, stabilita da Veiìlot , la aual* comprenda
ì generi merops ed alcedo di Linneo , osservabili pei loro calcagno
assai bene distinto , ed appartenenti all'ordine de' passeri (Aq) (N)

Telmatopo. * (Zool.) Pel-ma-ló-po. Sm. V. G. Lai. pclrnatopus. (Da
pelma calcagno , e pus piede.) Genere d' ùisetti dell' ordine de' co-

leotteri , e della sezione degli eteromeri , stabilito da Fischer , che
corrisponde al genere scotodes di Eschscholiz, i quali si distinguono
perii loto cali ugno , od ingrossami nio considerevole al piede. (Aq)

Pllo , Pc-lo. [Sm.J Filamento sottilissimo
,
[cilindrico, corneo, insen-

sibile
, elastico , che in compagnia di molti altri si alza in diverse

parti delht cute , nella (piale è piantato il bulbo , donde , come da
radice , ei nasce ed è alimentalo. Esso è più o meno sonile, secondo
le diverse specie d'animali. Dicesi grosso, sottile, nero, bianco,
biondo, rosso, rosseggiante, castagno, corto, rado, folto, morbido,
crespo, minato, irsuto ec] (V. Barba e Pelame.) Lat. pilus. Gr. &p»'£.

(Pilus dal celt. pel che vai pelo, piuma. In islavo volos.) Dani Inf. 1.

33. Ed ecco quasi al cominciar di 11' erta Una lonza leggiera e presta
molto

, Clic di pel maculato era coperta. E Purg. i. 36.Trattando
1' aere con 1' eterne penne , Che non si mutan come mortai pelo. E
16. 6. Né a sentir di così asino pelo, Che l' occhio stare aperto non
sofiérsc. (Qui per mctaf.J» Red. nel Diz. di A. Pasta. Del che qual-
che leggici- indizio ne porta la caduta de' peli in quelle parti offese. (N)

2 — [Più propriamente diconsi Peli delle ciglia i Nepitelli, Pelo del capo
i capelli."] Tes. Br. 1. 11. Se tu levassi li peli delle ciglia d'uno uomo,
tu ne leveresti piooiola cosa, ma tutto il corpo ne sarebbe più laido.

» Dant. Inf. 'Ò2. Yolsimi a' piedi e vidi due si stretti , Che '1 pel
del Capo aveano insieme misto. (N)

3 —'Coll'agg. di Antico per dinotare Vccchiezza.Danl.Inf. 3. Ed ecco
verso noi venir per nave Un vecchio bianco per antico pelo. (N)

4 — Per simil- Quella peluria che hanno i panni lardi
'-> — * E Peli dd calamajo si dissero i Cenci del calamajo. Frane.

Sacch. nov. i63. Avendo penato a macerare i peli del calamajo buo-
no spazio di tempo. (V)

6 — Quel sottilissimo filamento che germoglia sulle piante e siifiori.(A)
'; — Eig. Qualità o Condizione. Lat. conditio. Cron. Veli. 18. Tolse
per moglie monna Lisa , figliuola di Bindo Folcili , e quantochè il

detto parentado non mi piacesse troppo , eh' erano nostri amici as-

sai
, e spezialmente di loro , e perche non ci hanno stato , né sono

del pelo nostro
, nientedimeno

, piacendo a lui ec. , l'assentii.

8 — * Età. Onde Cangiar pelo per Invecchiare. V. \. 20. Dant. Par.
a. Che più non arse la (iglia di Belo , Nojando ed a Sicheo ed a
Crcusa , Di ine , infili che si convenne al pelo. (Cioè

, finché alla

giovanile eia mia fu convenevol cosa l'amare.) (M) Giàmb.3i. Or
me lo dice il pelo

, Se cangiandomi al cielo , un tal desio , Non vi
scaldate voi ne m'aggel'io. (G. V.)

q — Spazio o Quantità minuta e piccolissima di checchessia.Sagg. nat.

esp. i^2 - Questo
, cosi accomodato

,
pensavamo di collocarlo sopra

una grossa tavola di pietra , forata a tondo nel mezzo, a misura un
pelo più larga del vario interiore dell'anello. E 200. La forza del-

l' aria G E premente non ha guadagnato nulla , e innanzi ha fatto

crepare il fondo della palla C , che ritirare un pelo il livello E.
io — * Un minimo che , Un nonnulla , in generale. Beni. Ori. 23.

do. Senza aver chi d' ajuto un pel gli dia. Brace. Schem. g. 4j.
Lungo e fido servir non monta un pelo. (Br) Varch. Ercol. 1.182.
Quando i maestri voglion significare che i fanciulli non se le sono
sapute

, e non ne hanno detto straccio, usano queste voci: boccata,
moccicata , . . briciolo , capello

, pelo , scomuzzolo. (N)
1 — * Onde Non aggiugner un pelo ad un racconto o simile ss

Non v' aggiunger nulla di proprio capo. Ai: Fui: 2. 5j. Fu quel
che dico

, e non v' aggiungo un pelo. (M)
3 — * E cosi i modi uvverb. A un pelo, Per un pelo , Un pelo

l-'lo. V. §§. 3g, 40 e 41. (N)
1

1
— Pieciola crepatura delle mura. (In ar. fel fendere, filai fenditu-

ra.) Seni. Stor. 6. 220. "Vi sono alcune di queste muraglie, che si
sa di rei to essere state fatte più di 2000 anni sono ; con tutto ciò
non si vede in esse né pelo, né corpo, né dif< tto alcuno.» Baldin. Voc.

..'f'.
n°stri artefici danno il nome di pelo ad alcune crepature sot-

tilissime a segno che alcuna volta sono appena visibili, le quali na-
turalmente o accidentalmente trovasi fatta nelle pietre, marmi e mu-
raglie

,
a cagion di cui in processo di tempo si rompono le figure

,

colorine o lavori d' architettura
, e s' aprono le muraglie. (N)

» — [Onde Fare pelo, Far de' oe\\s=Screpolare, Fendersi. V. Fa-
re pelo,

J. *. ] Ir. Giord. Pred. R. Tali muraglie fanno sovente-
mente de peli.» Baldin. Voc. Dis. Pelare dicono alla pietra omarino
che comincia a scoprir peli} ma della muraglia diecsi far pelo. (IN)

PELO
12 — Piccola fessura ,

assolutamente. Pallad. Questo smalto acciocché
non si fenda per alcuni peli in alcuna parte. Sagg. nat. esp. 141.
Si ritornò tante volte ad assottigliarla {la palla) con insensibili de-
trazioni , finché se le vedile fare un sottilissimo pelo.

1

3

—
* Parlando di Marmi , Pietre o simili, Peli diconsi Quelle vena-

ture che s' incontrano in essi. Vasar. 2. i52. Nelle pietre agli scal-
pellini guardava se vi erano peli dentro. (G. V.)

14 — Parlandosi di Fiumi , Laghi o simili, Pelo dell'acqua vale la
Superficie dell'acqua. Viv. Disc. Ani. ig. Se vi si aggiugnerà la
differenza dal pel dell'acqua dell'inverno a quel dell' estate, si vedrà
ce. E 20. Restava di caduta , dal pelo di sopra al pelo di sotto, mi
soldo più d' un braccio.

*5 — Tondo di pelo [o di pel tondo] si dice a Chi è di grosso inde-
gno, lat. hebeli ingenio. Gì-. àvajV^ros. Morg.25. 270. [E di' ch'io
fui cattivo insin nel cielo ec.,] E che m'aveva'per tondo di pelo A
creder che '1 suo inganno riuscissi. Lasc. madr. i5. Ben é tondo di
pelo Chi per fama acquistar la morte vuole.» Fir. nov. 8. 20^. Per-
di' egli è grassotto a quel .modo , e va raso , e porta le basette al-

(N)

l'antica ec, la brigala crede che sia di pel tondo. (N)
16 —* Col v. Aggiungere: Non aggiugner pelo. V. §. 10, 2.

i-]
—

* Col v. Andare: Andare a pelo.Lo stesso che Andare a capello.
V- Andare a pelo, §. 1. (A)

2 — [Fig.] Confarsi al gusto. [V. Andare a pelo, §. 2.]

ì — * Andare contr' a pelo , fig ss Andare o Operare contraria-
mente. V. Andare contr' a pelo. (A)

18 — [Col v. Arricciare: Arricciarsi il pelo o i peli ad aIcuno= Sol-
levarsi per subitaneo spavento di checchessia. V. Arricciare §. 3. ]

Bocc. nov. 79. 40. Il quale come il maestro sentì e vide, così tutti
i peli gli s' arricciarono addosso,

io, — [Col v. Avere:] Non avere, o Non volere aver pelo che pensi a
checchessia ss Non vi pensai- punto. Pecor. g. 1. n. 2. Che s'io avessi
pelo addosso che il pensasse, io m'ucciderei io stessa. E appresso :

Cristo me ne guardi, e diemi prima la morte, innanzi che io volessi
aver pelo che il pensasse. Sen. Ben. Varch. 4. iQ. Non ha pelo che
pensi al bene che risultar a lui prò pio debba. » Beni. rim. 16 f. Io
non ebbi mai pelo, Che pur pensasse a ciò, non eh' io'l facessi. (G V.)

2 — Aver la coda taccata di mal pelo, [fig.] ss Esser malizioso,
[Aver memoria delle ingiurie, e volontà di vendicarsene. V.CodaA. 16.]

20 — [Col v. Cangiare : Cangiare il pelo= Invecchiare , Incanutire.

V.^.42.] Petr. son. 162. Di dì 'n di vo cangiando il viso e '1 pelo.»
Guimb. 4- Ben lo sai tu che nel cangiar del pelo Saldo tengo '1 disio

eli' io volli in prima. (G. V,)
21 — [Col v. Cercare;] Cercare o Guardare il pel nell'uovo.== Cercar

cose da non potersi trovare , Mettersi a considerare qualunque mc-
noimssima cosa. [V.§.2j, e V- Cercare, §. 28.] Esp.Pat.Nost. Come
son quelli che vanno caendo il pel nell'uovo.

32 — [Col v. Conoscere :] Conoscere o Vedere il pel nell'uovo r= Scor-
gere ogni minuzia , e quasi veder lo 'hvisibile; e si dice di Chi è di
acutissimo ingegno. [V.§.3f, e V. Conoscere, §-3o.] Lat. ventura per
dioptram prospicere. V. Flos, 280. Cecch. Mogi. 2. 2. lo voglio che
E' vegga eh' io conosco il pel nell' uovo.

23 — [Col v. Essere :] Essere a un pelo, [a manco d'un pelo] di far

checchessia = Esserci vicinissimo , Esser per farlo di momento in
momento. [V . A un pelo , e V. Essere ad un pelo.] Ambi: Furi. 2.

5. Sono stata a un pelo per dire una mala parola. » Varch. Suoc.
2. 1. Ho dato- un cimbottolo in terra che sono stata a manco d' un
pelo per dinoccolare il collo. (N)

» — Essere d'un pelo e d'una buccia = Essere de' medesimi co-
stumi; ma si piglia in cattiva parte. I^al. esse ex eodem liao/Morg.
18. 122. Che tutti siam d' un pelo e d'una buccia. Varch. Suoc. 2.

2. Ell'é pure una gran, cosa, che tutte le donne siati fatte a un modo,
e che mai non se ne trovasse una di fallo ; tutte sono d' un pelo e

d' una buccia.

24 —* Col v. Fare: Fare pelo. V. §• 11, 2. (N)
a —* Far mettere i peli canuti, o simili, fig.ssDar da pensare.

V. Fare pelo,
(J.

2. (A)
25 — * Col v. Gittare : Gittar pelo , vale lo slesso che Far pelo. V.

§. 11. 2 , e V. Gittare
,

$. g. (N)
26 — [Col v. Guardare:] Guardare il pel nell'uovo. [V, §. 21.] Fa-

taff. 6. Né guardi '1 pel nell' uovo troppo fiso.

27 — [Col v. Lasciare:] Lasciarvi il pelo del pelo, [fig.]=Coslar
caro, Mettervi del suo.Dav.Camb. iig. Conciossiaché la buona mo-
neta a chi fuori la porta non si dona , ma gli costa per buona , e

lasciavi , come si dice , il suo pelo.

28 1— [Col v. Levare:] Levare il pel per aria= Operare con gran de-

strezza, astuzia e celerità.

29 — Col v. Mettere : Mettere il pelo bianco ss Invecchiare, Bari.

Asia, 1. 1. io3. (Ediz. Pine. i8ig.) Finalmente si accordarono

ili un vecchio d' oltre ad ottanta anni , in cui la malizia non mena
che l' età avea messo il pelo bianco. (P)

2 — " Mettere alcuno al pelo ad un altro , lo slesso che Metter-

glielo attorno. V. Mettere a pelo ec. (N)

30 —* Col v. Piacere : Piacere il pelo, parlandosi di persona ss Sen-

tirsi inclinalo a porle affezione ,
Andare a gusto , Dar nel ffenio.

Car. Am.Past. Uh. 3. Avea costei più volte adocchialo il garzonet-

to. . . . e piacendole il pelo , s' invaghì di lui. (Br)

3i — [Col v. Pigliare:] Pigliar pelo ssOmbrare, Insospettire. Lat. su-

spicari. Gr. 'vko-ktivw.ìi Baldov.Cecc. 22. Perché s'i' piglio un altro

po'di pelo , Un di noi dua gli ha ire allo spedale. (G. V.)

32 — [Col v. Rilucere :] Rilucere il pelo, si dice dell'Esser grasso e

fresco , e in buono stalo. Fir. As. 3oi. La pelle era divenuta mor-

bida come un velluto, e il pelo mi riluceva, che e' pareva ch'io lussi

slregghiato ogni mattina. Luig. Pule. Bec. 23. La Bcca mia è soda

e tarchiutella , Ch' e' le riluce , Dio la salvi , il pelo.
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33 — [Col ». Rivedere :] Rivedere t" Slfigncrc] il pelo « uno= Dar

gli delle busse . < talora Rivedergli severissimamente il conto della

ttte ottoni.

3} — * Col v. Stare : Stare a pclh = Enei* per appunto. /'. st.u.-

a pelo. (A)
95 — [Col i'. Strignerc:] Strigncrc il pelo altrui. Lo stesso che Rive-

dere il pelo [a uno. /'. (j. .;,').] Buon.Fier. i. 2. 3. Con questi ar-

diti Avvertimenti miei t'abbia sì stretto II pel, siccome stretto Uollo

a più il' un.

3(> — " Col v. Torcere : Torcere un pelo a chicchessia^ fargli un mi-

nimo torlo , una minima offesa, Fbrtig.Ricc. 27. 3i. Clio in quanto
.1 nn- . torcere a questo un nolo , Lo stesso par che ilare un pugno
in cielo. (G. V.)

* — [
/'.' così negativamente ,1 Non torcere un pelo ad alcuno

=

Non ali far torto .> dispiacere alcuno ni- in dettine infatti. Lat.
nulla in re aliqucm laniere. Gr. nr.$<jTtcì>i> ^Xatr-rnv. Cron. AJorell.

-01. TNon voleva che a inesser Giorgio l'osse Iorio un pelo,

3j — [Colf. Vedere :] A edere il 1 el nell'uovo. [K §. 22.) Segi;. Fior,
('li;. -•. i. Jersera avrei veduto il pel nell'uovo.

38 — Modi avvérè. A pelo = Appunto , Per l' appunto, [y. J. 17.
«••] y. A pelo. Frano, Sacch. rim.Co. Dentro dal cerchio del terre-

sire telo Questa Bgura a pelo Può dimostrar delle potenze trine.

3fl — A un pelo = A poco , In un attimo , In un baleno, y. §. 23.

e y. A un pelo. Dav. Scism. pag. g4- (Cornino iy54-J Maurizio
alla sprovvista prese '\ illacco, e a un pelo che Cesare, di poche, ore
(uggitosi , non ci rimase prigione. ( Lat. nihil propius factum est ,

quam ut ce.) (B)
4o — Per un pelo= Appena appena. S. Cater. lett. 102. Intanto che

per un pelo ci sta la vita mia. (V)
4« — * un pelo \>c\o z=z Appena appena. Salvin. Cas. jp. La tibia

eh' è più lontana dagli occhi del riguardante, un pelo pelo più corta
dagli artefici fatta osservammo talvolta. (N)

4 2 — Proverò. 11 lupo cangia il pelo, ma non il vizio = Chi è mal-

l'KLTATO

vugio per natura , mai /ion si rimane di malvagiamente operare, y. Ve
Lupo
rriv rpìx

Gì:1, «p. Lat. lupus pilum mutat, non mentem.
ov tup Ytni/tiiv àWa-TTit. y. Flos, 100.

E variamente.) Peti: son. 07. Vero è'1 proverbio, ch'altri

i33
l'i n:.' (Airi.. .) l'è Io pi i0, A<l,t'.<• if.pl I" ttetsneht Pelopeo.^ M«t)

l

l

ii.„ n ,v;,i.'.M.
• ((. ..) p. lo-pon-ii"'- 80. Sm. Lat. Pelopuncitis. Penisola

della Grecia meridionale t
chiamata molte Apia , Pelaagia ,

Arguii

de. I •ni. .
, ed ora Marea, y. <G)

P: .unii.' (Zool.) l'ii-M ri. •s '»'- pi- Gmen di molluschi dei mari ili Si-

. ilio , stabilito da l'oli. (Aq)

Pi.i.oiiiA.* (Hot.) Pe-l.'i-iia. Sf. y. G. Lat, pebria. (Da pelormo Irò ;

l.i, ni, o»J chiamò ultimi fiori abitualmente irregolari ,
ohe diven-

tano regolari per ima causa qualunque, Questo nome è tutto appb

calo particolarmente affiori delia l, nutria volgare, peivkè meni i

osserva fìvquentarKknta una tale metamorfosi, (Aij)

•>. — * (Anat.) Mostro pei- eccesso, di nutrizione. (A(|)

Prr.nnim:. * (Zool.) Pe-lò-ri-de. Sf. Syecie di conchiglia del genera

('ama , a bacca spalancala. (A<|)

PelOMDB. * A'. /"•• /•' — Nome d'una Ninfa. (Mil)

l'i -io,:,,.:. ' (Mit) Pe-lò-ri-e. Add. e sf. pi. Leste che celebravansi tifila

Tessaglia, e che aveviai molta relazione colle saturnali da' Roniuui,

delle quali furono esse fórse l'origine. (Mil)

PelobiO. * (Mil.) Pe-lò-ri'-o. Soprannome di dove. (Mit)

I'i:i.diiitano ,
* Pc-lo-ri-tà-no. Add pr.m. Del Peloni, promontorio. (N)

Pei.oho. " (Zool.) Pelò io. Sm. e . G. tafcpelorus. (Da pe/orjnostro.)

Genere di conchiglie microscopiche, di forimi stravagante e mostruosa.,

proposto da Moufort , e da Lamarck e da D'Orbigny petite nelge-

nere polystomella. (Aq)

Peloko. * N.pr.m. Lai. Pclorus. (Dal gr. pclor portentoso che vjcn

dall' ehr. peli del medesimo senso.) — Uno de giganti. — Uno de'

guerrieri nati da' denti del serpente ucciso da Cadmo. (Mil)

2 — * (Geo«.) Promontorio della Sicilia , ora dello Capo del Faio
,

cioè, dello Stretto di Messina. (G)

Pelouonti. * (Zool.) Pe-lo-rón-ti. Sia. pi. y.G. Lai. pelorantb.es. (Da
pelor mostro, e onlhos sterco de' giumenti.) Genere di molluschi con-

chiliferi , stabilito da Oken: sono forse^ cosi denominali dalla strana

ici fusiformi,
loro forma. Corrisponde al iiorita di Lamarck. (Aq)

exosella. (Bot.) Pc-lo-sèl-la. [Sf Pianta che ha le radi

fibrose; le foglie, ovaio-bislunghe, integerrime. pelose al di sotto, distese

sul terreno ; i tralci striscianti ; lo scapo alto sei o sette dita
,
pà-

io più con un solo fiore giallo, rosso al di sotto. Fiorisce nel Mag-
gio

, ed è comune ne' luoghi alidi, specialmente ne' monti. Lai. biera-

cttTìn pilosella Lin.] Tes. Pov. P. S. La pelosella cotta con latte ,

e beuta striglie. E. appresso : Cuoci la pelosella in latte , e poi tu:

bei.» Pasta. £>«;. Pelosella,sorta d'erba ristrignitiva e vulneraria,

giovevole alla dissenteria, all'ernia, al flusso di ventre e dell'utero. (N)

Pelosetto, Pe-lo-sét-to. Add. [in. dim. di Peloso. 1 Alquanto peloso. Ri-

cet't. Fior. 68. Il seme {del trifoglio) largo e pelosetto , che da una

banda sporta iti fuori , come un cornetto.

Quella specie di cordone o fiocco Pelosissimo, Pe-lo-sis-si-mo._^eW. m superi.^ oY Peloso. Salvili. Opp.

cangia il pelo , Anziché '] vezzo.

4-> — E' non n, i morde mai cane, eh' io non avessi o non volessi del
suo pelo

, o simili= E' non mifu malfatta ingiuria, ch'io non me
ne vendicassi, [y. Cane, 5. jo.)Lor. Med. canz. 66. 6. Ma nessuno
ha del mio pelo, Ch'io del suo anche non abbia.» {Nelle Mini. delPo-
Itz. voi. 2. pag. 26., Firenze 181 4. leggesi : A te par toccare il cielo

,

Quando un po' mi gufi o gabbi ; Ma nessuno ha del mio pelo, Ch' io
del suo anche non abbi.) (B)

4i — * (Zool.) Pilo di nacchera
di pelo forte come seta con cui Inanimale s' attacca agli scogli, y. Cacc. E come de' veloci Destrieri godon le Olidi ,

a cui sempre P>

Nacchera, §. 2. (A) Josissimo orecchio ne fiorisce. (A)
4.-. — (Ar. Mcs.) Pelo vano, «//cono i capellai Quel pelo più grosso Pelosità

, Pe-lo-si-là. Sf. ast. di Peloso. Irsuzie. Salvin. Cas. In que-
e ruvido che si trova nelle pelli , e che scegliesi

, perchè mai non sto genere di veste "vien disegnata euimmaticamente l'irsuzie o pelosità

fellia, e da sempre infuori. (A)
* — T. de' setaiuoli. Specie di orsojo (A)

Pllofila.* (Zool.) Pe-lò-fi-la. Sf.V.G. /.ai.pelophila. (Da -peto* fango,
e phdos amico.) Genere d'insetti dell'ordine de coleotteri, della 'se-
zione de' pentamen

, della famiglia de' carnivori , e della tribù de'
carabici addominali stabilito da Dejan. Questi insetti abitano i luo-
ghi oscuri e paludosi delle regioni boreali. Sinora non se ne conosce
che iuta sola specie. (Aq)

Pelogono.* (Zool.) Pe-lò-go-no. Sm. V.G. Lai. pelogonus. (Da pelas
presso vicino

,
e gony ginocchio , o gonia angolo.) Genere d'in-

setti dell ordine degli emitleri
, della sezione degli eleroUeri , della

Jamtglia de' geoconsi
, e della tribù degli oculati, stabilito da La-

pelolino per ingiuria.
Pblose

, Pe-IÓ-ne. [Sm.} accr. di Pelo. Cor. Mail. son. 5. Un altro
tutto, inhnche l'acqua scotta; Sbucciagli l'unghie; arrostigli i peloni.

lELOHE. (Bot.) Sm. Nome volgare di una specie di figiuolo con semi
piccoli verdi, e di alcune specie di veccie con baccelli irsutissimi
Lat. phaseolus mungo , vicia lutea , vicia hybrida Lin. (N)

Pelope, ' Pe-lc-pe. N. pi: m. Lat. Pclops. (Dal gr. pelos nero, ed ops
opos aspetto : Faccia nera.) (B) - '
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Pelopee. - (Arche.) Pe-lo-pè e. Add. e sf V. G. Làt. pelopeia. ( V.lelope.) Feste m onore di Pelope , celebrale dagli Elei ad imita-

ZZnf3fn\!^±Eel PrÌm° 'nuna f°ssa Sii sacrificò, come
pie, sin.(A q)

genere rii veste vien disegnata 1

delle foglie di vite. (A)
Peloso , Pe-ló so. Add. m. Che ha peli. Lat. pilosus. Gr. Tplx,a>os.

Nov. ani. gg. 1S. E durando in questa maniera, era diventalo lutto

magro e pallido , che pareva una bestia ,
cosi era peloso. Ce.ch.E-

sall. Cr. 2. 3. Le persone dabbene . . . G. hanno le mani Pelose nelle

palme. Ciriff.Calv. 2. 53. Ebbe vedutomi gigante vecchione, Nere,

peloso, quale un uom salvalico.-E 66. Che la persona avea tutta pelosa.

2 _ Pietà o Carità pelosa , dicesi in proverbio quando sotto spezie di

carità verso altrui si tende al proprio utile ed interesse, [y. Carità,

5.6.] Disc. Cale. 33. Pietà certamente intempestiva e pelosa. Varch.

Suoc. A. 5. Guarda carità pelosa eh' era quella !

Pelsio ,
* Pèl-si-o. N.pr. ni. Lat. Pelsius. (Dal ted. pelzlg peloso.) (B)

' " Lat. pelta. (Da pelle scudo.) Pic-

materia leggiera , senza punta in

estremità superiore. Era adoperalo da

...-fanti greci che tenevano il mezzo tra l' armadura grave e la leg-

giera
, e che perciò erano chiamati Peltati. Sembra che la Cetra dò-

Romani fosse una cosa stessa della Pelta. Canini irad. EL L'arma-

dura loro è la pelta, cioè la rotella, la quale e leggiera: Nord. irad.

T.Liv. Pelta è una certa foggia di scudo somigliante allacetra.(Aq)(Gi)

2 — (Bot.) Nome imposto da' crittogamisti ad un talamo od apoiecio

reniforme o bislungo, sessile , ed in luna lestension sua applicato

alla superficie del tallo , coperto da una membrana proligera discot-

dea , sottile e colorata, ec. (Aq)

Pelta. " (Geog.) Antica città dell'Asia nella Frigia. (Mit)

Peltaktera. * (Bot.) Pel-tàn-te-ra. Sf. y. G-. Lat. peltanthera. ( Da
pelle piccolo scudo, e anthera antera.) Genere di piante che' sembra

appartenere alla famiglia delle ascUpiadee , ed alla penlandria mo-

noginiq di Linneo , stabilito da Rolli , e così denominate dalla fi-

gura di scudo che hanno le loro antere. Comprende unasola specie.{Aq)facevasi agli Dei infernali
, un nero montone. — Pelop
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Pelopeo. * (Zool.) Pe-lo-pè-o. Sm.

seìas. (V.

- G. Lat. pelopcus. ( Da velot
fango

,
e pieo io fo. ) Genere d'inselli dell' ordine degl' imenotteri

della sezione degli aculeati
, della famiglia de' fossuri, e della tribù

degli sfegidei, stabilito da Latreille a scapilo di alcune spTchideige-
nere spex e cosi denominati dalia maniera ingegnosa colla quale,a guisa delle rondini

, costruiscono col fango i to,o nidi. (Aq)Pelcpida
,

• Pe-lo-pi-da. N. pr. m, Lat. Pelopìdas. (V. Pelope) - Gè-

PrToroi
fó

*T l\

a"T VZ eSa ^ EniÌ

'r
ida

' ^ CMit)
''

7pre^là,nVu,'ì'corsaletto scutiforme. (Aq)
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' Dl PcI°rc » Discendenti di Peltato. (Bot.) Pel-tà-to. Add. m. Simile a pelta e ascesi
.

propria-

.

Genere di piante afori polipetali, della tetradinamia silicosa e della

famiglia delle croci ère , che hanno un frutto , o siliquela fatta a

guisa d' un piccolo scudo. (Aq)

Peltasta.* (Milit.) Pel-tà-sta. Add. e sin. V. G. Lat. pellast:s. ( Da
pelle scudetto.) Lo stesso che Peltati. y. Peltato , §. s. (Aq)(N)

Peltasto. * (Zool.) Pel-tà-sto. Sm. y. G. Lat. peltastus.(V. Peltasta.

Genere d' insetti dell' ordine degl' imenotteri ,
della, sezione de tere)

brani ; della famiglia de pupivori , e della tribù degl' icneumomdei,-

stabililo da litigar , il quale corrisponde al genere metopius di Pan-

zer. Quest' insetti diversificano poco da' veri icneumoni di Linneo
,

Pelope.. (Mit)
mente di Foglia ; altrimenti Clipeato, y. (A) (Aq)
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PELTIDE PENA
2 — * (Milil.) in fona di sm. Soldato greco aimato di pella, che te-

neva il mezzo fra la grave arniadura degli Opliti, e quella de'fanti
leggieri, Altrimenti Pcltasta. Corani Irad.El. L' esercito il quale com-
batte a pie si parte in tre maniere, perciocché alcuni sono Armati

,

alcuni Peltati, ed altri sono Veliti. Nard. trad. T. Liv. Mandò un
rie' suoi capitani rietlo Mcnippo con mille Peltati a Calcide. (Gr)

Feltide. * vZool.') Pél ti-dc. Sm. f. G. Lat. peltis. ( Da pelle scudo

piccolo.) Genere d'insetti dell' ordine, de' coleotteri, della sezione de'

pentameri , e dellafamiglia de' clavicordi , il quale dà il suo nome
alla seconda tribù , cioè' a quella de' peltoidei. Questa denominazione
è desunta dalla forma del dorso di quesi insetti, che gl'Italiani chia-

mano perciò Scudo. (Aq)
Feltidea. * (Bot.) Pcl-ti-dé-a. Sf.V. G. Lai. peltidea. (Da pelle scu-

d.tlo , e idos forma.) Genere di piante crittogame , della famiglia
delle alghe, stabilito da Acharius coi Licheni di Linneo, e coA de-

nominale dalle scudelle marginali peliate, e collocate alla superficie

inferiore o superiore delle loiv foglie. (Aq)
Pei.tigf.iia. * (Bot.) Pel-tì-ge-ra. Sf. f. G. /,. Lai. peltigcra. (Dal lat.

pella , in gr. pelte scudo piccolo, e darl lat. gero io porlo.) Generi!

di' piante che costituisce il tipo delle pelligere nella famiglia de' li-

cluni , secondo il metodo di Apollinole Fée , che comprende de' li-

chenifoliacei col tallo coriaceo , membranoso ,
più o meno peloso

,

e segnalo di vene nella superfìcie inferiore, con lobi parziali che so-

stengono gli organi carpoformi, od apoteci orbicolari o reniformi che
si presentano come piccoli scudi. Comprende molte specie. (Aq)

Peltigere. * (Bot.) Pel-tì-gc-re. Sf. pi. V.G. L. Lat. peltigerae. (V.
peltigcra.) Nome della undecima tribù della famiglia de' licheni, i quali
derivano un tal nome dalla forma de' loro apoteci detti Peltae da'
botanici. Comprende i tre generi peltigcra, erioderma e solorina.(Aq)

Peltococlidee. " (Zool.) Pel-to-co-cli-dc-e. Sf. pi. V. G. Lat. pelto-

cochlideae. ( Da pelle scudo piccolo , e cochlos conchiglia.) Nome
proposto da J.aireille, per la sua quarta classe de' molluschi, la quale
comprende i generi provveduti d' una conchiglia univalva o mvllival-

va
, ma che in generale presenta la forma ci' uno scudo, od almeno

ne compie l' ufficio , proteggendo con esso V animale. (Aq)
PELToror.o. * (Bot.) Pcl-tò-fò-ro. Sm. V. G. Lat. peltophorus. ( Da

petto scudo piccolo , e phero io porto.) Genere di piante della fa-
miglia delle gramìnee. , e della mandria, diginia di Linneo, stabilito

da Desvaux , le quali così denominaronsi a cagione delle valve del
loro fiore , targhe; piane , ed a foggia di scudo. (Aq)

Peltoidea. * (Zool.) Pel-to-i-dc-a. SffV. G. Lat. peltoidea. (Da pelte

piccolo scudo , e idos somiglianza. ) Tribù d' insetti dell' ordine de'

coleotteri
, e della sezione dei pentameri , stabilita da Latreille nella

famiglia de' clavicorni , e cosi denominali dalla forma del loro ad-
dome a foggia di scudo. (Aq)

Feltrato. (Ar.Mcs.) Pel-trà-to. Add. e sm. Artefice che lavora in pel-

tro. Garz. Piazz. 465. Berg. (Min)
Peltuato. Add. m. da Peltro. Stagnato. Lib. Preci. Mettono diligen-

za in avere la fiasca peltrata bene.
Peltro

, Pél-tro. [Sm.] Stagno raffinalo con argento vivo. Lat. stan-
nuni. Gr. x.a.ccrtrzpos. ( In ingl. pewter, in helg. ed in oland. peauler
vogliono pur peltro. Le quali voci derivano dal celt. gali, peodar o
picador del medesimo senso.) Dani. Inf. 1. io'ò. Questi non ciberà
terra ne peltro, Ma sapienza ed amore e virturie. But. ivi: Peltro,
che è una spezie di metalli, intendesi li metalli tutti, per li quali s'in-

tendono le ricchezze. Cinff. Calv. 2. /jl- E non avere armadure di
peltro. » Ar. Fui: «</. i3. Ed a questo ed a quello affrappa il manto,
Come sien l'arme di tenero peltro. (Min)

Pkluja , Pe-Iù-ja. Sf. Peluria; e propriamente Peluzzo, Bruscoluzzo,
onde si copre e s' insudicia alcuna cosa. Rusp. son. o. Borbottando
crazion , si fa sentire Come un frullon per chiesa , e ogni pelujaDi
su gli altari cerca ripulire. (A)

2 — Cosi dicesi da' castagnai ce. La buccia interiore , e più sottile
,

che riveste immediatamente le castagne. (A)
Peluria, Pe-lù-ri-a. [Sf.] Il pelo che riman sulla carne agli uccelli pe-

lati
, e anche la Prima lanugine che spunta negli animali nel metter

le penne o i peli. {V. Barba.) Red. Ins. 4- Crederono , dico , che
dia in questo stesso momento cominciasse a vestirsi da sé medesima
d' una certa verde lanugine somigliantissima a questa vana peluria ed
a quel primo pelame , di cui , subito che nati sono , si veggon rico-

perti gli uccelli ed i quadrupedi. E 1$. La materia di quel filo fosse
una certa lanugine o peluria.

2 — E per simil. Sagg.nat. esp.2Ò2. La seconda velata con sottil pe-
luria , rastiata gentilmente da una finissima tela.

PeLusiAco.*(Gcog.) Pe-lu-sì-a-co. Ramo pelusiaco. Il braccio più orien-
tale del Nilo nel Basso Egitto. (G)

Pelusio.' * (Geog.) Pe-lù-si-o. Lat. Pelusium. Antica città dell'Egitto,
dagli Ebrei detta Terra di Sin , cioè Pantano , sulle cui rovine fu
eretta Damiala

, oggi Tincch o Balbais. (Aq)
Pelozzino

, Pc-hiz-zì-no. [Sm.] dim. di Peluzzo. Lib. Son. 3u Tu se'di

peluzzin superlativo.
Peluzzo, Pe-lùz-zo. [Sm.] dim. di Pelo. [Pelalino.] (^.Prlctto.) Bocc.

nov.ig.i8.D\co\i che madonna Zinevra tua moglierc ha sotto la sini-

stra poppa un nco ben grandicello, dintorno al quale son forse sei pe-
luzzi biondi come oro. Palajff.y. Levati quel peluzzo da mascella. E
8. Ch'ella vorrà il peluzzo trarne tutto. Doli. Jac. Dani. Ritratte e

lunghe abbia, Che peluzzo non v'abbia.^i/e». 121. Non si leva un pe-
ÌUZ70 della cappa A un altro senza fin, senza disegno, E però fortunato
e chi "f *cappa.C/r/J7:CaZ^.2.7o.Efora e straccia ogni velo e peluzzo.

2 — (Ar. Mes.) Sorta di panno [ finissimo fiorentino] Mail. Franz,
nm. buri. 2. i5j. O perchè d'acqua ogni minimo spruzzo 11 passava
vie più ch'una gran scossa Non penetra ogni parino di peluzzo.

Pr.i.vi. (Anat.) Ptl-vi. Sf. r. L. Lo slesso che Facino nel sign. del L
t.y.Lal. pelvi?. Gr, X"'*^, wi^o'. (Dal alt. peti bacino.)(A) (N)

Pelviano. * (Anat.) Pel-vi-à-no. Sm. Lo stesso che Pelvino. ^".(A.O.)
Pf.lvicrurale. * (Anat.) Pcl-vi-cru-rà-le. Add. e sost. coni. camp. Che

appartiene alle pelvi et{ alla coscia. Nome dato da Chaussier all' i'
liaca primitiva. Lat. pclvicruralis. (A. O.)

Pelvi.metro. (Chir.) Pel-vi-me-tro. Sm. Strumento o Specie di com-
passo inventato per misurare ne' parti difficili ì diversi diametri della
pelvi , onde conoscere se questa è buona o mal conformala, per de-
cidere se il parlo sarà facile e breve, o difficile; lungo e laborioso

,

od anche impossibile.—
, Pelicometro , sin. Lat. pelvnnetrum. (Dal

lat. pelvis bacino
, e dal gr. metron misura.) (Aq) (O)

Pelvino. * (Anat.) Pel-vi-no. Add. m. Ch'è relativo o Che appartiene
alla pelvi. — , Pelviano, sin. Onde dicesi Aponeurosi pel v ina , L' e-

spansione aponeurotica che si attacca allo stretlo superiore della pei
vi; Arteria pclvina, L'arteria ipogastrica ; Cavità pelvina, La cavila
del bacino; Membra pclvinc , Le membra addominali. (À. O.)

PELVrnioc,\NTEniANo.*(Aiiat.) Pel vi-tro-can te-ri-à-uo. Add. e sm.comp.
Che è relativo alle pelvi ed al trocantere. Lat. pelvitrochantcria-
nus. (A. O.) \

PembX. * (Geog.) Pém-ba. Sm. Paese dell'interno dell
'Africa,allrimenti

Pamba. — Provincia e città della Guinea inferiore ,'altr.menti Balu-
ba.— Isola dell' Oceano indiano. (G).

Pembiwa. * (Geog.) Pein-bi-na. Fiume della Nuova Bretagna.—Fiume
degli Stati Uniti , nel Missurì. (G)

PEiurROKE. * (Geog.) Pem-brò-ke. Città e contea dell' Inghilterra , nel
Principato di Galles. (G)

Pemenide. * (Mit.) Pe-mc-ni-dc. Nome di una cagna di Alteone. (Dal
gr. pimen pastore : e vai Pertinente al pastore.) (Mit)

Penose,* Pe-mó-ne. N.pr.m. Lat. Poeinon. (Dal gr. pimen pastore.) (B)
Pejipelo.* (Filol.) Pèm-pe-lo. Add. e sm. f. G. Lat. pcmpelus , ca-

pularis. Gr. xt'/Jt.iriXos. (Da pempo io mando.) Aggiunto di Secchio
decrepito , e presso a morire. (Aq)

Pena, Pe;-na. [Sf.] Gasligo de' misfatti, Supplizio, Punizione, [Gasii-
gamento , Ammenda ec. La Pena è acerba, angosciosa, aspra, atroce,

capitale , condegna , cruda , corporale , dovuta , eterna
,
grave, gra-

vosa , immensa , insoffribile , inusitata , mortale , ordinaria , straor-

dinaria ec. Dicesi Cadere in pena, Costituir pena; Mettere, Ordinare
pena ; Permutare la pena ; Portare , Ricevere pena , Seguirne pena.
Dicesi che La Pena cessa, si allevia , si allenta. Dicesi Prendersi

,

Darsi , Pigliarsi pena , Soffrire, Sostener pena ec. ] ( V . Patibolo.)

Lat. paena , supplicium. Gr. xowri. (il gr. pine è di origine celtica.

Di fatti in gali, ed in irland. dicesi peanas o pian ; in cornovagl.
peiiys, poan o beyn; in brelt. poan ; in basco, come in isp. pena;
in sass. pin ; in teut. poin ; in ted. pein; in danese pine; in. francon.

pina ; in fiamm. pijne ; in ingl. paia; in frane, peincec.) Dant.Purg.
17. lo5- Quinci comprender puoi eh' esser convene Amor sementa
in voi d' ogni virtute , E d' ogni opcrazion che incrta pene. Bocc.
uov-4- 5. Di che egli sappiendo che di questo gran pena gli dovea
seguire, oltremodo fu dolente.

2 — * Dicesi Pena afflittiva
,
Quella alla quale alcuno è condannato

nella persona; e pecuniaria, se in danaiv. V. Afflittivo
, §.2, e

Pecuniario , §. 2. (N)
3 — * Dicesi Pena del capo, Pena la vita , e vale Sotto pena di morte.

S. Agost. C. D. 2. o. Posto che in poche cose poncssono la pena
del capo, certo la puosono in questo. (V) Segner. Crisi, insti: 1.

ig. ff.
Si fece una legge , che pena la vita , niuno ardisse di affer-

mare , che Serapi fosse morto. E 1. 22. 1. Ebbero già per costume
di spegnere ec. ogni loro fuoco , e di riaccenderlo poi di nuovo te.

pena la vita a chi da altri, che dal Re , fosse ardito ec. (N)

4 — * Fu detto dagli antichi Colpa e pena o simile per dinotare Per-
donanza di colpa e di pena: maniera ellittica di dire, come nòta il

Biscioni, venula forse dall' inteiTogazione chefa la gente a chi torna

da'santuarii, domandando qual perdono vi sia, e che il'abbiano questa

breve risposta : Colpa e pena , senz' altro. Lelt. di Santi e Beali
Fiorentini. (Bisc. p. 60.J Or non si tien egli che andare a San Fran-
cesco sia colpa e pena. Frese. Viag. p. 1^4- Ed ivi ha d'indulgenza

a colpa e pena. Sig. Viagg. Moni. Sin. 6y. E dove sarà la croce

segnata ivi e di perdono colpa e pena , essendo la persona confessa

e pentuta de' suoi peccati , e negli alti i luoghi dove non è segnato

la croce si è di perdono ovvero indulgenza scile anni , e sette qua-

rantene , e quaranta di. E 96. E questo luogo si è di perdono colpa

e pena. (IN)

5 — Multa; // che dicesi anche Pena pecuniaria. Fir.As. i5o. Esser

caduto in pena di dicci mila ducati. (V) Band. Ant. 65. Caschi in

pena di scudi quattro. E appresso: La seconda e terza volta che il

Mugnajo trasgredirà, caschi in pena della legge. E 66. Devino scri-

vere giornalmente tutte le bestie, che comprano, sotto pena di scudi

dieci. (G. V.) (N)
6 — Afflizione. (V. Dispiacere.) Lai. angor. aegritudo animi. Gr. \vitn.

Dant.Purg. 1 1. i36. Égli
,
per trar l'amico suo di pena Clic sostenea

nella prigion di Carlo, Si condusse a tremar per ogni vena. Bocc.pr.4.

Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la memoria fuggita

de'beneficii già ricevuti. E nov. qj. 7. Priegoti che non rifiuti di farlo,

e quando fatto l'avrai , assapcre mei facci , acciocché io consolata

morendo , mi sviluppi da queste pene. Peli: canz. 18. 3. Via corta

e spedita Trarrebbe a fin quest'aspra pena e dura.

7
—* Dolore o Male. V. §§ g, 11, 18. Morg. 1. 32. E cadde per la pena

tramortito; Ma più che morto par, tanto è stordito.E 21. 3-j. E cadde

in terra il braccio col bastone; E anche poi il gigante per la pcna.(N)

8 — Fatica. Lai. labor. Gì: p't/ywe, kókos. Dani. Purg. tg. iy. Sicché

con pena Da lei avrei mio intento rivolto. Bocc, nov. 77. 5. Seco
diliberò del tutto di porre ojgni pena ed ogni sollicitudinc in piacere

a costei. Cas. lelt. ag. Egli mi possa esser defraudato e ingannato

non stìlo senza pena , ma ancora con tanto frutto.

9 — Col v. Avere; Aver pena == Sofferire , Addolorarsi. Ai: Fur.36.
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, cadde in terra, e morissi.
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Cadesii.(A) •

UD 3ltra V0lta insilliilc smarrimento non
2
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L
r
ambasciadore non porta pena.P. Ambasciadore, $.4.

vcibio, non pórtapem
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come si dice inpro-
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pena nuova -] V- C°lPa . S- '5.

Pass. 6. hi div^ 7T J
'

01
/ ?"W'° H«',le ^ÒMwnfc r inferno.)

porale a coloroX P' '."• la
..
P™a tte'na la scambia in pena tem-^ coloro che si pentono d'aver mal fatto.

20 _ WMf?neC
,
SiaslÌche: Le censure. (G. F.)

3o ~* (Icon ioS ?f
a

l'wlizio»e "dorata in J>frìca ed in Italia.{Mit)

««Ma w »er ,,,„, J'ìJ l ,
Sl^pesa sul dorso. Costui

tissimo ces7uJTdT^Z ìt <,Uale ' ™W&PP«* da un fot-

scarno Z^L'^TS^I'ss?. a ^ste
.& - <*&> e

Pena diftf da 'Gasùgo":^Ò^^Wltta^f " "**&*>

al'a SmwdVmU&ttì ^f™ 1113" »
,^'f §-^8^ propo^ionato

P'° in orione .,-,,
-P.""'?'»'^ e 1' esecuzione della pena.« ousmt eia una specie di tributo; ed ora nella nostra lingua

co.,, 10 <!,.s„, penace.fi Paia. A Vedi tu il fodero di questa cappa?
tutto e braca e damma d ardente fuoco pcnacc , il quale senza ve-nula lena mi divampa e arde. (B)

'

PWAl ,kl • (Geog.) Pe-nà-f.-el. Città del Portogallo. (G)
jenalk Pe-nà-le. Add. com. Ih pena, in significato di Gastieo Lat

poenahs. Gr. *o«»««or. M. V.ò. «off. Ordinò con certe IcggfpenUU,ala camera del Papa pbbngate, chi per modo diretto in&ettovc-msse contro a privilegio ed immunità che avessouo i danari del Monte,».ù. Uree, Non sono soggetti ad alcuno penai timore.
,

t"sg. di Luogo
, mie Luogo di punizione e di castigo , Luogodove st pena.] Bocc. Com. Dant. Lnf. ,3. QuMo fUmboJ vogliono

essere separato da'luoghi penali. '
J b

l^lì '
P
r
na

;!
1

;
,a

- C4/!] Pena e L'effetto della pena stessa.-,Pe-
nalitade

, Penalrtate
, fui. Lat. paena. Gr. irmi. Genes. Acciocché

tosse loro maggior penai, tadc. E appresso : E se sapeva che quegli
dovesson

1

peccare
,
perche gli creò a tanta penalitadc? Fr. Giord.

Va - ,J
misl"a piena più che tutH gli altri in penalitadc Fr.Jac.J .00. 22. per te lascio ricchezze, E prendo povertate, Forte penalitate.

J.ekalmente
, Pe-iial-men-te. Avv. Con pena.Omel.S. Grcg. Non vieta

penalmente che '1 Re non comandi a' suoi cavalieri. S. Aaost.C.D.
1 erche 1 anime , secondo li meriti delle sue peccata , ricevessero li
corpi penalmente

, come carcere. » Cr. alla v. Fare penitenza. Fare
penitenza: Soddisfare penalmente pe' falli commessi. (N)

Penante
, Pe-nàn-tc. [Part. di Penare.] Che pena, [Che fa penare] »

àegner. Mann. A^ost. 28. 7 . Chi in questo mondo amerà Dio più
di se, non cambicrà per tutti i secoli amore ec , ma verrà solamente a
perfezionarlo, sicché non abbia nulla più di penante, ma sia beato.(V)

2 — Un forza disusi.] Dannato. Prt.cViS'.iW.DimandoIlo Maccario.che
consolazione quella fosse, che i penanti per lui riceverono, rispose ce.

1 enantipode. * (Gcog.) Pe-naii-U-po-dc. /solettadU Grande Oceano au-
strale. (G)

Penanza
, Pe-nàn-ra. Sf V. A. Pena, Dolore, Travaglio. Bocc.Fi-

lostr.Trodo così maggior aspra penanza Più dell'usato sente nello core.(A)
Penare, Pc nà-re. N. ass. Patir pene. Lai. angi, divexari. Gr.òvvSvftsìy.
Rim. aia. Dant. Majan. yg. Dolor sento più forte e doloroso, Che
nullo che giammai gisse penando. E 82. Mercè non mi confonda

,Gentil mia donna
,
per cui vo penando.

2 — Affaticarsi. Lat. laborare. Gr. icoviiv. Noi>. ani. 28. 2. Viepiù matto
e forsennato è colui che pena e pensa di sapere il suo principio. Sen.
Pist. Mal grado di Paolina mia moglie, che si sforzava e penava di
ritenermi eh' io non audassi. Liv . ilf. Che tanto facea travagliare e
penare in facendo le sue opere.

3 — Indugiare
, Tardare. Lat. morari , cunctari. Gr.p.i\Xetv, Utocrplfav.

(In celt. gali, fan indugiare, e buan lungo, permanente, durevole.)
Bocc. nov. i5. 34- Mentre ch'io penerò a uscire dell'arca , egli se
ne andranno pe' fatti loro , ed io rimarrò senza cosa alcuna. E nov.
46 io- Venuto il giovane a riguardare, senza troppo penare il rico-
nobbe. Tes. Br. 2. 45. Tanto quanto lo sole pcna ad andare per uno
segnale, si va la luna per tutti dodici intorno. Sagg. nat. esp. ijo.
Perchè l'acqua del fondo abbia penato tanto ad agghiacciarsi , che
ec. E 245. Per la notizia poi di ciascuna distanza ignota ei servirà
di scala il tempo che il suono pcna a correre una distanza nota di uà
miglio. Cecch. Esali. Cr. 4- G. O tanto mi bastasse un pa' di scarpe,
Quant' io penò a farti profetessa. Varch. Lez. 5;6'. La quale etica
quanto pena ad essere intesa ce, tanto pena il mondo a essere buo-
no. :» Cani. Cam. 46. E penan poco a metter tutti i legni. (N)

2
—

* E variamente. Bocc. g. 7. n. 8. Conciofossecosaché ec. ella
si fosse molte volte accorta , che Arriguccio assai ad addormentarsi
penasse, ma poi dormiva saldissimo, avvisò ec.Eg. 10. n. 8. Cono-
scendo costume esser de' Greci, tanto innanzi sospiguersi con romori,
e con le minacce, quanto panavano a trovar chi loro rispondesse.(V)
Din. Comp. a. La quale ( croce apparsa in cielo ) durò per tauto
spazio

, quanto penasse un cavallo a correre due arringhi. (P)
3 _

—
* Nola altri costruiti. Franc.Succh. 29. Altri scientifichi uo-

mini già sono stati, che dicendo una ambasciata ec. sono cascati ec.
in si fatta maniera che sono penati una- gran pezza a ritornare in
loro. Bocc.g. 4-n. 10. Fé' la mattina d'una sua certa composizione
stillare un'acqua la quale l'avesse, bevendola, tanto a far dormire,
quanto esso avvisava di doverlo poter penare a curare.(V) (Per que-
sto ultimo, esempio. V. il §. seguente) (N)

4 "— * in questo significalo
,

quando Penare porta appresso di se
un verbo attivo , usarono gli antichi accompagnare con Penare
il pronome che V altro verbo regge , come se quello facesse le veci-
di attivo. Pallad. 3. 16. E se più di tre anni le peni a ricidere (/e
viti ) perisce la madre. G. V. 8. 55. Tutte le rughe e piazze di Bru-
gia erano piene di corpi morti che più di tre dì gli penarono a sot-
terrare. {Cioè

, penarono a sotterrargli.) (Pr)
5 — iV". pass. Darsi pena, Ingegnarsi. Fr. Giord. 234. Ma l' uodjd mi-

sero
, malivolo 'e ingrato ec. non si pena di conoscere il suo bene-

fattore. Dep.Decam. 108. Maestro Aldobr. E poiché natura vi mise
(nel cuore) suo intendimento ec , si dee ciascuno penare di lui guar-
dare. Folgarizz. Sen. Tutti i Signori, a'quali egli si penava di ser-
vire per esser nominato, son tornati in oblianza. (V) Vegez.pag.146.
(.Fir. i8i5.) Per qual modo tu debbia combattere non sappiano i ne-
mici, acciocché per alcuno rimedio non si penino di contraltare. (B).E'sp.
Pat.J\ot.5. Perciò che (acciocché) tu ti peni di luirassembrare.(N)

6 — [£ nel signif. del $.3.] Cr.6. 22.5. E nota che le più cresciute
e maggiori piante si deono porre , che , benché più si penino ad ap-
prendere

, tuttavolta diventeranno più forti.



i36 PENATI
Penarsi ( si penarono)

PENDERE
^rrvlem 71/ /^. o. *5. Il suo successore, trovali i processi pendenti,

-'E nel secato del § f
• *$ * ?** <•"W"' 2&?fift»ril cittadini.

'
a fare parecchi anni , e costarono ec (Pr)

raXal„wp«T,.Fr. 7 - Parlando di Giuoco «ife Inlenotto. Lasc. Pam*. 3. 8. Lasciai

8 — Alt. Tormentare , Dar pena. Lat. cruciare. Gr. r**a
p

,

pendente , e venni via. (V)

JoTr! In sul.a ero,; tu furti penato, E< .ovocc,c ndjogrnupa-o.
g

g

^

fl ^p^o^^p.r Durante^0^,^
Pesati. (Mil.) Pe-nà-ti. ^rfa. e s/n. p'- A/e« M/K' .. '- .-., n „.. dire di

stsass^sti^SrxMnjs
'

,/fl 7Vo,« /» Italia. Ma pia accuratamente ejlajn^che^
trasportati Troia in Italia. Ma più accuratamente è da dire <

•

J
„ li, Òri ver me^o de quali noi respiriamo

essi cosi chiamassero fi» Vei pei mezzo ut v . '

rrpf]enza .

da cui abbiamo il corpo e P anima, cioè, ^^^Hr^di dli
Gùfc* , Gf^on* è JWÌ>.«va , chiama* anche pere o I g and nei.

Gli dei buoni , Gli dei possenti. Furor* ancheW^££$, .

me * Mani degli antenati, cui si ^.^JjfS iniettori
ma di poi vi furono associati lutti gh de,, ed

.f
TO
fV.f,^'^\ dMe

delle fami^te, le divinità domestiche che ne più segieli luo hi e

Le L.^o adorati. (Potrebbe trarsi dal ^V^^&SjS
principio, ed at padre, onde pepawdur che I Biillet spiega^

l

no di' una razza ; il che è conforme ali °Pln, °
n« '

C^./X séVnà
le prime si dissero i Mani degli antenati. Il Bulgjt1 .Uro seg

\tan fra le voci gallesi nel sepsi di Dio de foce ari e lo cav

£

£„, Che suppone aver significato D.o , e da lari fuoco ,
™,gc

ione nel lib! 1. de nat. Deor. trae penates Jy^kf^Lli
in penetrante. Su di ciò V. 1' JB^bm»».) ^m. Colt.ggo. Qn™

han lassate già le patrie case Per fuggir i v.cin, polendo seco in

paese lnnlan gli Dei Penati! Cai: En. Uh. 2. ». 8/p- Eia^nel mezzo

Sei palazzo a
8

!' aura Scoperto un grand'altare, a cui vien o
So-g ad

molS e di .nolf anni un' lauro Che co rami ? 1 aitar fac a
tabun

E con T ombra a" Penati opaco velo. E ». tifa ° dfa
t£

at
JLani So-

nuuii Penati, a voi mi rendo. E ». 1*68. E tu con le tue ^m^bo

sterrai, padre mio , de' santi arredi E de' patru Penati ,1 sacio incai

co. (A) (V) (B) (Mit)
hp nb

P«4TiOBB0/ (Wit.) Pe-na-t>-ge-ro. %r«»»o^ * J"fV,ffio fe>
/ «W /'<i Penati. (Dal lat. P6"a^ gaio io V^0lJ

e^ Hammi
Pbnato , P£-nà-to.[vtó?. w.] CL f«''fr

,a
-f

r^a
;,

,

Lf'nì:i suo amor

— CjU usalo anciiK a ihvu.v "• f -r r-- . , iT ,
" in

dire di vart. che accompagni f afc/ntioo asso/iito , cioè iVe* pmo<to

A" tempc, di quella tal cosa : uso per altro riprovalo da grammatici.

{V. Durante:} Guicc. Star. t. io. .p. 37 . Ammalo adunque (Papa-

Clemente ni.) nel principio della state di dolori di stomaco ;
ai

quali sopravvenendo febbre ec. : la quale infermità pendente, )1 Duca

di Vertimbergh con 1' ajuto del Langravio ec. ricupero il ducato ce.

(Pe) E i. i8g. Il quale pretendeva non gli essere stato lecito pen-

dente il termine dell'arrendersi. (G. V.)
. .

o _ (Bot ) aggiunto di tronco a ramo che si piega , o cionaola in

età Tale è il salice babilonico e la nummolaria. (A)

Pendente. Sm. Luogo o Cosa che pende. (V. Pendaglio.) F. K. il

Si E'1 giaccio per li venti freddi fu grosso, e a passare per li ca-

valli quasi impossibile , e massimamente in certi pendenti di vie.

o _ Gioiello che per ornamento si porta al collo appiccalo a catena,^

a nastro, o ad altro simile sostegno ,
[ma oggi più propnam. notisi

nana chi} aedi orecchi. Fir.As. 1 26. Beati veramente si potevan dir

coloro ben mille volte', a' quali era concesso il calpestare 1 pendenti

e le maniglie , come noi facciamo le pietre o 1 mattoni. E 1Ó4. \ e-

de«ti bene! la mia Biracchi» ,
quali robe sono in quella casa qiianU

pendenti, quanti vezzi, quante maniglie! E Lue. 1. 2. Tu tamigli ,

tu fanti , tal veste di seta d' ogni colore ,
e di panno a ogni foggia ,

mella, catene, pendenti, vezzi di perle. » Min. Malm. Orecchini ,

quelle gioje che le donne portano pendenti alle orecchie lat. in au-

res da noi chiamati Pendenti , e per ischcrzo Ciondoli. (A) Fortig.

Rice 3o. 35. Ogni dama si studia ad esser presta E tralascia le pol-

ve ri? e gli unguenti ec. I vezzi , li smanigli ed r pendente (G. V.)

3 lìiNelnwJro del più) Pendenti sid.ee anche per Pendagli, nel

shnif del C. 2. Al'am. Gir. 1. 121. Erano 1 letti in tal guisa ordi-

nati , Che il ciel di sopra, e i lor pendenti intorno. Di dentro son

di spessi ferri armati.ammi «i^«
e in peXte= Tener sospeso ,[ Fare che alcuna cosa

ftrta faHanra.T'fammi'gir penato.'E 5. 2. 1. E fammi nel suo amor 4 £*%£*$& Hubbia o indecisa. K Tenere in pendente.] 31.

ri 7 85. Dissimulò il fatto ,eJennelo m pendente.

p^e'-So^^^
PfiKCO.* (Geps.) Penco. Piccola citta del Chili. C>J , .

2. Son à veder di sì brutta schiavina Di lor cappe nulo, te le F™8» 1

.^

pEN uii.0 , Pcn-da-glio iSm.j Cosa che vende aUa 7^/^^é '1

carsi altra cosa.— , Pendagha, sm. Lib. Asti. £.0 ivi

pendaglio . dove s' appicca 1' astrolabio-
.

2
'_ Quei fresio che rigira il letto sotto d sopraccielo.

„„,,„„„„

ì _ $ifi4 Nel numero del più.Wfi^fjffitfiS
per sostener a spada che si porta a canto. [1 I enaaguo 1

'sono attaccati al ce, u urino di un anello, e sono S^f»!£"™
d'una maglietta, entro la quale s'incastra f^F t f^Éàon
scene della spada o della sciabola.) Lat. baltl.eus.O7-. ^<rr 0. Am .

Pia: , 3. | Con un paje. di pendagli Quel hnga es^er o Jto Che

sia slato in Strcgoma e a Chuivoino. E 3. S. ip. uom
y
™"

,

Di quel blocchici- ;
quel dice: io l'ho venduto. Che vagì, o «F

dagli? e' non son mici ; Gli serbo ad un amico ,
Dice qnel) alt

>
,

e-,
B
-£ 4- S. 5. Metti li que' pendagli , sciagurato.:,Sahin.* ,mol F.

B. 1. 3. 9. Pendagli, fornimenti di cuojo, per roctleiv .^;Pada '^
si porta accanlo. Cosi il vocabolario, dal pendere eh egli fanno, quasi

^JrV^ffàS. da Pendente, Pendone. Pendaglio è cosa che^ende

alla quale possa appiccarsi qualche altra. Può ancora indica. Quel

fornimento di cuo o che serve a sostener la spada ; ma pei questa no

., > -, • _ 1 _i_ r> ;„.,„ T>on//*ntp indica unen

V 1. do. Dissimulo 11 ìauu , *. ^....o.w ... r

<? - rln pendente, posto avverbial. -Che ancora pende
,
Che non

e interamente terminato. Onde Essere , ] Stare , Restare o simili ni

ne dente = Essere in dubbio , No,l essere determinalo, Restare in-

deciso ir. In pendente.] Lat. in suspenso esse. Gr » m^o^WM.
Kore no» 3 8. Si rimase la quistione, qual tosse il vero erede del

pache , in 'pendente, ed ancor pende. Sen. Pisi. 101 Se la vita no-

E non sarà in pendente, s'ella sarà ristretta m se.^n.^.^vA.

a 5 Ci sa migliore dono, e ne sapemo maggior grado, quanto meno

ne saremo stati in pendente. Gal.Sisl. 4p. Vi pregherò ec. desserc

altri giórni ancora ce. a discorrere sopra tanti altri problemi che av.a-

mo lasciati in pendente. . . _ j , . .

6
™

( Gramm.) Pendente dicesi II tempo preterito imperfetto de verbi ;

-e così ancora Le uscite di esso tempo. In questo senso usasi anche

come sm. Bemb. Pro*. 3. 15<2. Resterebbe nelle pendenti voci a d.rsx

della seconda del numero del più , che e questa Amavate ce. E 3.

T60. Pigliandosi sempre le voci del pendente di questo verbo Avere,

lin\uje e compone con esso loro una sola voce del passato tempo

di quei verbo dèi quale s' ha a fornire il sentimento :zo aveva fatto,

ùi avevi detto , Giovanni aveva scritto ,
e simili. (V)

Pp^bTtkmehte ,
Pen-den-te-méu te. Avv. Con pendenza In maniera

pèrdente. Pros. Fior. 3. ij6. Quinci un pino, e q.undi una querce

incrociate pendentemente derivano.

zionc'sembia più apposito il vocabolo Pendone Pendente ™^mmme
aggregato di gioje 'che pende dal collo o daghoreccm del e femmine

rJKoSrtWB ,
PcJ-da-glu'ne. Sm. acer. di Pendaglio

y

«««*"«*
quel fornimento che s'attacca ai muli. Doni l' il. mar. ^' Je'^^ll"{

f.L-nn ,
Pen-den-te.[Pa,t.^ Pendere,][Che pende Ida ado a basso,

e dicesi'per lo più di cosa , in fona di) acid. ^m.Lat.^ns.
Gr. twipnt Dani. Inf. i3. 44- E giù dal collo della ripa dura

Sntrin'ri diede alla pendènte rocchi. Lab'. 208. Pare « acco voto

non d'altra guisa pendente, che al bue faccia quella bucc a vota

che gli pende dalpetto al mento. G. F. 10. 38. ... E ff™™
„na banda a scarchi pendenti azzurri e «^}°-<

le
\J t̂ % ra^|

mezzo, che è mira gli occhi (agli astori), sia ben lungo, e sopra 1

dglio sia ben penden.e.„For4 Bice. 29 . 18. Indi una secchia d 010

o°pUr dorata Jlira pendente e che spargeva ì^^^tA^.
è piò bastante a contrappcsarlo, e mantenere in bilico la hi ancia, sic

come la manteneva quando stava fermo , e pendente dal filo.
_
C.G. V .

Seuiier. Fred. 1. 2 Quei filo che vi tien come pendenti sopia la

ìo&fdi un baratn, si profondo.Cr. 0. 6. 1. Abbiano (le taccile} ec.

a eioeaia grandissima e pendente. (W) r
, -derivante o Dependente. Lat. originem duccns , ^«f™^

dr«pX^ ^«é'P»".. 7"- -»'• <• 5- Tutti altri re e ream, ciano quasi

pendi nti da questi due. . ^ . '_*,,,
3 _ [ft*] Dubbioso, o Ansioso. £«. animo pendens. &»•;**»?*'•

-Ve/,. P,*t. 5. Perocché l'uno e 1' altro procede da animo pendente,

C sollecito di quello ch'è a venire. , Ai r„n;
'Ambiguo, Dubbioso, </e»o non di persona. Sen.Pisl. Uj- *Kum

sono che abbreviano le loro sentenze, credendo che sia graziosa cosa

a prolfercre intendimento j>endente e oscuro, e mettere sospiwo abn

5 1'^AIt.g'giato, Disposto ad una erta ; e di f^ ^"•50 »""doperalo

colle particelle In o Nel. PallXFst.Conc.3. 5'3
7.E tutto Ciò esposero

con facce e conforme assai alterate e fendenti nel minaccevole. 1 j

6 — [ Perl indo di Causa o «/«i/e r«/e] JSon decisa, ISom isolala, /.«t.

I incrociate pendentemente univano.

« Grammi ZVe/ sienificatodiVmiexAcsm., $. 6.Bemb.Pros3.i5u
,. 2 _ (Uaramj ive' '"S'y, - nln v . rp de i numero del meno di quelle

4

che pendentemente si dicono: .amava, valeva, leggeva, sentiva, che

p !^ST
a1wèÌS|SiS^»^tP«*^ D«^.tó

/^ Ot*c ^m « Ilìetto a'Arno sta disteso , con una sola pen-

a ^^Mnelhvaztn" i-'. propensio, Gr. IWpW. À^.'

^

2

rf 2 7. Il giusto ,
il convenevole , l'onesto, Che tutte r,d,rizzi Me

.trator nostre pendenze e vizii. Salvai. Disc. 1. 85. M induce a que-

la opinione la comune pendenza degli animi umani, che più volen-

tieri abbracciano il riso che il pianto.
.

3 -indecisione : Stato di una lite , di una questione, o simile, che
3
nonTancor decisa ,

che è ancora da giudicare. Red Leu. Porgere

e possibili facilità alla terminazione di s. lunga pendenza (A)

Podere Pen-de-re. [IV. ass. anom.) Star sospeso o appiccato achec-

1 ../„ che sostenta ; che anche si dice Ciondolare o Dondolare.

SpeieS^^- (I» «**• Pentftum ciò eh è'attaccato

fq ualcl cÒs ,ene pende o dipende.) Dant.Inf.lf.53. Non ne conobbiS ma i-m'accorsi Che dal collo a ciascun pendea una tasca.IW.
ìli 82 8 Venne alla giovane alzato il viso, e veduto ec. gli uso-

lierì delle brache, che di qua e di là pendevano
,
ce

-E per simiì. Poliz. st. 1. 18. Quanto giova mirar pender da un'erta

Le capre e pascer questo e quel virgulto! (P) (L'ediz. di renetta

78,™ e quali di Peggio 182 1 dicono: Quanto giova a mirar ec.)(G. V.)

VA TsMutdm. si dice del Non istar diritto ,
torcendosi dalla si-

2
uTazfoi o perplndicolare o orizzontale . Dant. Par. il 43. Fertile

colta d'alto monte pende. Bui. Purg.i3.lA monti hanno molte co-

ste e perchè pendono, si chiamano pendici.

3 _ {^pendere. Lat. pendere. Gr. ^aa^i.Petr.cap.6. La cui sa-

Iute dal mio viver pende. Libr. Am. Tutte l'altre, che a ciò posson

valere par che pendano o prcndan nascimento da quelle che dette sono.

,'

Cai. Op. 1. H- Perocché da lei sola ogni nuo falò
,

Quasi da

chiaro "'del Òi«I lume
,
pende. (G. V.)



PEKDEVOLE
, _ ;: <•<>//' In in »•«••<• del Do, Vii. S. Ciò. Guati». 33/. Io

i

voglio

ebo in Don Ridolfo la vostra cara o consiglio penda ,
<• sin dopo la

„„„,, m ia Almeno come ella istette i o nella mia vija. (V)

4 _ star sopra. Liti, iinmirìcrc. S. Agasl. C. D. 5. »3. Quando Ra-

dagaiso re delii Goli , con grandissimo esercito già posto intorno allo

„„'„., di Roma ,
pendeva di sopra le teste delli Romani. <H lat, «a:

,mi;i cervicibus iinuiìucrct.) (V)
,

...
5 _ Essa declivo . Piegare all' ingiù. Fallati. Waqg. 3. Tutti i capi

di queste losse capitino in una fossa più pendente, e elleno tutte vi

,Ym , acuirò, fy dlain. Si. »oa. Che . Ioni, lor lasciando, cer-

cali dove Scendan più i monti, o più pendali le vaiti. II*, v.;

G _ Dicasi Pendere dal viso o dalla bocca .1' alcun,» , volt itali >'-

., moiwnan(i o ai parìare d'alcuno, {f. Bocca, $. J->-, <•' >;

, /„,. penice ab ore.Aen.Be/i. Farch.6.i. to dunque penderò

dal tuo viso e secondo la cera che tu faraiusopra alcune cose dimo-

rerò lungamente , e certe altre ne manderà via, e scaccerà inconta-

nente Benib.Asol. 2.85. Pcudeano dalla bocca di Gismondo l ascol-

, ail i, donne, credendo che più oltre avesse ad andare la sua canzona.

- _• Dùesi Pendere in checchessia,* vale Staivi sopra auaccata.feti-

'

/.«/. : - Va quando lo sciame esce e pende in alcuna fronda, cosi

in se rappaci beato se egli ec. (IV)
_

8 — Dumi Pend re inverso(, in, nel, a •ejaleona cosa, [parte] osimdi,

e vale Esser volta , Inchinare, Avvinarsi a quella,, o Parteciparne.

G i ,, () v. ,. |>,„va loro che pendesse in parte guelfa, fi ò". Ho.

S Erano amici del Re di Francia, e peudeano in anuno ghibellino.

Èsp. Melimi. Lo cui colore penile a bianchezza. l'ir. Unii. beU.donn.

li- Piace la gola colla sua nelle dilicatissima svelta, che penda più

nel lungo che nel coito. Red. Ins. i3. Non tutti dello stesso colo-

re, il quale ne maggiori per di fuora era bianco, e ne' minori pen-

deva al carnicino. » Boìgh. Ong. Fir. 264. Livio ce. usò alcune

«oche volte contro alla sua natura che suol pendere nel lungo, bre-

vissimamente toccare della misura ec. (V)
_

o _ Dicesi anche di Lite e Quistione non ancor decisa ,
[e tu gene-

"
fole d'ogni evento incerto.] Lat. sub judice litem esse, Oraz.Bocc.

noe. 3. a. Si rimase la quistione
,
qua! t'osse il vero erede del padre,

in pendente , ed ancor pende. » Bemb. Pros. 2. 4y. Ancora la qui-

etion pende, quale di loro prepone all'altra si debba, e sia migliore. (V)

«S*. A°ost. C. D. 1- 19- Conciossiacosaché esso peccato, quantunque

d'altrui
,
pende ancora incerto. (P) Lenp. Rim. so. Più bella cosa

non sentiste mai , l'ernie dinanzi a questo tribunale. (G. V.)

I0 • parlandosi dì Tempo, accenna Sospensione e InleiTompitnento.

Cai: En. ld>. 4. Dismesse ed interrotte Pendean l'opere tutte. (Br)

I, Alt. Calare, Mettere penzoloni. Soda: Coli. 101. Infilzare otto o

dieci aranci futi, chesieuosenzascorza, pendendogli dal cocchiume. (V)

Pendere eli IV. da Penzolare , Ciondolare ,
Dondolare , Oscillare.

Pendere vale Esser pendolo star sospeso, e propriamente s'applica

a que' corpi che si ritengono dal cadere ,
perchè sono verticalmente

attaccati ad un altro che li sostiene , e ne' quali si concepisce d' or-

dinario il semplice stato di quiete. Quando trattasi di un corpo pen-

dente , che non conservi un' esatta verticalità , la nozione può espri-

mersi meglio col verbo Penzolare. Assai aitine
_
al verbo Penzolare

è il vei ho Ciondolare , se non che sembra dirsi meglio di cose pic-

cole e gentili. Dondolare significa Mandare in qua e in là una cosa

sospesa ; e però differisce da Pendere , Penzolare, Ciondolare, nelle

cui nozioni non è necessariamente richiesta quello del movimento delle

cose sospese. Oggidì i dotti in luogo di Dondolare usano la voce

latina Oscillare come più tiobilc.

Pemievole, Pen-de-vo-le. Add. coni. Che pende. Lat.. péndens , pen-

dulus. Gì: xpsiixtrrós , ìxxpz/*.-/is, Bemb.Asol. 2.1 24. Giù per le tempie

di qua e di là in due pcndevoli ciocchette scendendo.

Pendice, Pen-di-ce. [.Sf. Quella parte del monte o del colle che pende

od inclina al basso ; dicesi anche] Fianco , Costa , e simili. [ Le

perniici prendono cosi dalla loro direzione , come dalla natura loro

varie denominazioni ; e pero si chiamano ripide, aspre, erte , fati-

cose , sassose , orride , nude , agevoli , amene , dirupate ec. Dicesi

Pendice a bacio Quella eh' è rivolta a tramontana , e Pendice a so-

latio la sua opposta , cioè che guarda a mezzogiorno , o Pendice

settentrionale , meridionale , orientale ed occidentale, secondo che la

sua direzione è a borea o ad austro, a levante od a ponente.] Lat.

rupes. Gì: uxoppvt. Cr. 2. 18. 1. Il grasso (del terreno) , il quale

è in loro , discorre alle valli , e imperciò le valli sono grassissime
,

e le pendici de' monti sono aride. G. (?. 10. 1 55. 3. Sicché di Mon-
tecatini non potea uscire, né entrare gente, uè vettuaglia, se non quello

che si prendeano in preda nelle pendici e circostanze del poggio. Bui.

ivi : Ambo le pendici , cioè le sponde ainburo, le quali si chiamano

pendici ,
perche pendono inver la terra. Dani. Purg, z3. i32. Per

cui scosse -dianzi ogni pendice.

a — [JYeZ numero del più,] Pendici si dicono anche l'Estremità della

città , cioè Quelle parli che sono più vicine alle mura. Lai. appen-

disi. Gì: itpaa&Tix-ii. Cron. Morell. 281. Tu ne sentirai qualche i-

sprazzo o nel contado , o nelle pendici della terra. Tue. Dav. Peni,

eloq. Aoj.Quando e's' è recitato la più bella cosa del mondo, il grido

non ne arriva alle pendici della città , non che per 1' universo.

3 — [Lati , Ripe di fiume.] Daut. Inf. 14. 82. Lo fondo suo ed ambo
e pendici Fatte erau pietra.

4 — [Poeticamente Ricercare ogni pendice del mare ^Ricercarne] ogni

luogo. Petr. son. 175. Ricercando del mare ogni pendice.

£ — Eig. , [ma con metafora strana e da non imitarsi] Rim. ant.M.

Onest. i36. Gli occhi miei mira morti in la cervice, Eoi odi gli an-

gosciosi del cor stridi, E dell'altro mio corpo ogni pendice.

Pendicolabmente ,
Pen-di-co-lar-mén-te. Avv. F. e di Perpendicolar-

mente. Roseo Islit. 22. Berg. (Min)

Pekdh?ilide.* (Bot.) Pcn-di-fi-li-de. Sf. Lat. pendiphylis. (Dal lat. pendo
io pendo, e dal gr. phyMa foglie verdi.) Genere ili piante dellafami'

Focab, f.
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giù delle orchidee. A qude wVf pifll!«tó«> , - /'ivir/i'.i ifiori di'

"post, in bin ordinata rpìja peud.-me , „ U figlu tutoli a quelle dal

p/Cm'Ì'cu','!-,,. Sin. f'endenle. Vende,,-,,, [DjclÙ>ÌO ,
Declività |

Lat. deolivitas. Cr. rè ««V«ti». Cr. ». g. »• Se l'acqua s, menerà

per ,„an,>, bì vuol .lare di pendio accnto.o vero a sessanta piedi un

U1,l (

'

ncci0CChè l'acqua possa over forza di correre. Buon, l'in: ,.

4. 6. Le pescaje Al dovuto pendio
,
perche 1 mulini Non ginn più

veloci , uè più lardi.
,

3 — * Fig. Lo stadio della vita umana, mi quale I uomo I approssi-

ma al line. Forti-. Rim. ito. Già "dieci lustri DO sopra le Ciioja
,
E

del monte vilal vo" |>e 'I pendio. (O. V.)

3 - In modo basso, Pigliare il peudio= Andarsene; [a Aeeuanah*

in senso fig.] Lat. soluni vertere. Gr. iftrxnjrrartxi. Ceec/i. Inc.

2.5. Sicèbè, sentendo svelar, per lo meglio Presi .1 pendio. Buon.

Fier. 4.2.7. Chi Ga'l capomaestro, giacche tanti Cervelli haii preso

ornai si gran pendio , Cui possa riuscir, mentr ci si vanti
,

Ih sol-

levarlo VMaù. 12. 57. E subito con ogni suo vassallo Inverno U-

enano si tiglio il pendio.
. .

4 _ * A pendio ,
posto avverbial. dicesi della positura di quelle cose.

che in q talché parte pendono. V. A pendio. (A)
.

5 _ * Scéndere a pendio dicesi de corpi quando sono obbligati
,
pre-

cipitandosi al centro di gravità, a strisciare sopra altro corpo posta

vi pendio. Aver. 2. 7 f.
Alle volte la gravita dividendo le sue forze,

parte n'impiega nel premere qualche sostegno
,
che s opponga alla

discesa dèi corpo grave , e parte nell' urtarlo , e spiglieli > allo ngiu.

E ciò per mio avviso in due maniere addiviene, quando scende a pen-

dio , e quando scende sommerso in alcun liquore. (<*. V.)

PrtootABB, * Pen-dodà-re. N. ass. Pendere, Piegare, Forlig. Ricci.

28. Disse : Ho promesso, è ver, ma se prevarico, Ed il volere al peg-

gio inchina e pendola ec. {Qui fig-) (G- ''/.„, . , ,

Pendolino. (Zool.) Pen-dodi-1.0. Sin. Nome che 1 Bolognesi danno ni

codibugnolo. (A.) „ , ., 7 •> /•

Pendolo? Pèn-do-lo. Sm. Peso pendente da fio a uso per lo pia di pi-

gliare il perpendicolo , e lalwa di misurare il tempo colle me vibra-

zioni. Lai. perpendiculuin , libelli. Gr. w£>nros
,,
»«WPOK Sagg.

nat esp. ,3 Noi abbiamo giudicato che questo più giusto strumento

possa essere il pendolo , o dondolo che dir vogliamo. E appresso :

Perchè l' onlinario pendolo a un sol filo in quella sia k beri a di
:

va-

gare ec insensibilmente va traviando dalla pnnm sua gita. Pai. S ut.

222. Io vi ho proposta l' osservazione di questo pendolo, acciocché

voi intendiate ec. . , r ,
., . , ,. N

a -* Così comunemente dicesi anche Z'Or.uolo che ha il pendolo.(A)

Pendolo. Add. m. Che pende. - , Pendolo ,
sin. Lat. penduhis. 6r.

^u«rrg'(. Sagg. nat. esp. 23a. Abbiamo vedirto che, appesa I am-

bra ad uri filo fn modo che ella stia pendola in aria, o messa ,„ bi-

lico a guisa d' ago magnetico ,
quando eli' e strofinata e calda

,
si fa

incontro a que' corpi clic in proporzionata distanza se le presentano

» Cari. Svin. li. Dall'orciuòl che Usata per aria pendolo Traeva ir

sansrue de'premiti grappoli. (N)
, „„.„„„ n.,j„ v,

a -«In pendolo, posto'avverta In pendente, In sospeso Onde^Es-

sere , Stare in pèndolo = Essere, Star sospeso, vacillan^Bocc Com.

Dani Inf. Qui alquanto stette in pendolo la sua fo.tuna. (A)

3 _ > lAèr.) Quel mazzo di tralci d'uva con mola grappoli attac-

cati,^ dÙ vendemmie si fanno per appiccargli e co.,serva,gl,( A J

pErL,E , Pei, dodó-ne. ^Jlos^^^^^
^r^^it^J^™^ un capo pendo-

toàJTptaSWl CindsUo, Pendaglio. (^PendagUo.) Lat.

baltheus. Gr. frrrtp. Cr. nelle v. Cincigho ,
e }2p 62 Le

Bwnufto , Pèn-du-lo. lldd.m. Loslesso che ]
Pendolo. f^Jm*t. 62 Le

labbra 'sue sono, come qm He dell' orecchiuto «Wl^g^rdò"
sin. 306. Or coli; uno, or^^S^S^mS^
ma con molta più diligenza il ti emulo naso t ie p

che partecipi fussero di qnel li odori.
Bocc.Com. DaM.

a — * Essere , Stare ur pendalo. K. fcncioio, y *.

,
,

Inf. Negli animi che sono il. pendalo e spaventati, pm leggei mente

s'imprime questa maledizione, cioè 1 ostinazione.
\*J

. L

appensus , suspcnsiis. Gì: xpsp.xe»sis. Lr. r . jv. ' ^
, t

•

poi impiccato e poi tagliata la ^^n^ '?^"^
quartieri in diverse parti , e ivi penduti ,

e le ^"^V^g. ^
Psikb. (Anat.) Pè-ne. Sin. V. L. Membro virile. Lat P^f^j

Cocch.Lez.il pene è fatto ^^S^J^LIJ^^^
canali sanguigni. (A) """T » r*,,,,™ dì mante

Penea. * (Bot.) Pe-nVa. Sf. V. G. Lat. penaea. Genere rf, piante

della teìrandria monoginia, e tipo della t^f^f^Zde^ssì
intitolato a Pietro Pella botanico collaboratore di L

ff>°"& «^
il nome. E caratterizzo dal calice deciduo di qu™°

«J* »
«

corolla campanulata quadrifida, gli
"*».*£*„J?£ f̂

.

m

capsola quldriloculare
1
con due semi per ogni **£-«$££>

P^E

(b; fenì^^^gffdi 1&, H - «P° * *W?

±,^U Add. P, m Lo stessaci, Penep. J^lKO
PEMEJO,-'Pc-nè-jo. Add. pi: m. Del Penco.-,

^^fj.'"a jl\ fiume
neja o Peneide fu soprannomala Dafne, siccome figliuola del fiume

p£^'*(
plSS-o. ^^«.^Peneleus^alcelt^ principe

generale , e lleas uccidere : Principe ,
Generate "c

?
lfJtf"™J™£>L Uno de' cinque capitani Greci che condussero iReot < « «"^'»

di Troja , ov' eglifu ucciso da Polidamanle. - Uno degli Argo

nauti. (B) (Mit)
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i33 PENELOPE PENETREVOLE
Pbbeuopb, * Pe-nèJo-pe. W.pr.f. Lai. Penelope, Penelopa. (In gì-. pe- Penetrante

, Pc-ne-tràn-tc. [.Pari, di Penetrare.] Che penetra. [Amica-nelops e una spezie di uccello simile all'anitra. Siccome pene nella melUe Penetrale.] Lai. penctrans. Gr.ilcìivuv.Dant.Par.3i 22 Che la
stessa lingua significa tela ; cosi Omero ne ha tratta la favola di Pe-
nelope che tessea di giorno, e disfacea di notte la tela.)— Figliuola
d'Icario e moglie d Ulisse, di cui tanto pianse V assenza. (B) (Mit)

Penelope. (Zool.) Sf.f. G. Lai. penelops anitra. (V. Penelope, n. pr.

f.) Genere d' uccelli dell' ordine de' gallinacei, la cui specie più sin-

golare è la Penelope distata di Lalreille o Meleaeris cristata di Linneo

luce divina è penetrante Per 1' universo. Lib. cui: malate. Come sono
que' purganti di sapore acutissimo e penetrante. Serd. Stor. 8. 3i8.
Combatteva non solamente col ferro , ma ancora ( che è arme sopra
tutte 1' altre penetrante ) coll'oro e co'doni.» Aver. -». i5. Concios-
siacosaché questa luce sia sì pura ec. e sfolgoratamente penetrante

,
che abbaglia la più acuta vista. (G. V.)

L distinta da un ciuffello di piume sul capo ; e nella Gujana vieti Penetrantissimo, l
se-ne-tran-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Penetrante

chiamata yacou
,
perche

, quando sente bisogno o dolore, manda un Salv.Disc. 2. 433. Il quale spirito, o aere, o vento, che il chiamiamo,
suono lamentevole. Detta volgarmente Bibbio, Marigiana, Moriglione
e Caporosso. V. (A) (Aq)

Peneo. *(Geog.) Pe-né-o. Antico Fiume della Tessaglia, il quale scorre
fra t'Ossa e V Olimpo ; oggi Salembria. — Piccolofiume dell'Elide.— Nome dato anche ali Arasse, (fi) (Mit)

Peneo. * (Zool.) Sm. Lat. penaeus. Questo nome venne applicato da
Fabricio ad un genere di crustacei dell' ordine de' decapodi , e della

famiglia de' brachiuri . il quale comprende gì' individui che amano
vivere nelle acque de'Jiuni, e specialmente alla loro imboccatura nel
mare , ed il Peneo abbonda di essi. (Aq)

Penerata. (Ar. Mes.) Pe-ne-rà-ta. [«$/."] Quella particella dell'ordito che
rimane senza essere tessuta. Altrimenti Penero. (Sembra detto per
aferesi da apenero , e questo dal gr. a privativo , da penos tessuto

,

ed eiras o iros lana.) Buon.Fier. 1.4.9. E fattosi un robbon di pe-
ncrate D' accia

, e 'n mano un bastone , e suvvi un pome , Fa da
re con lo scettro.

Penero. (Ar. Mes.) Pè-ne-ro. Sm. Quella particella dell' ordito che ri-

mane senza essere tessuta; altrimenti Penerata. (P. Nappa.) Salviti.
Ibad Che assai ben colle mani ella distende II penero , traendo fuor
del liccio. (A)

2 —* Neil' uso comune odierno di Toscana il Penero è Quell'orlo quasi
sfilaccialo alle fasce de' bambini ; e Peneri si chiamali quelli de to-

vaglioli , delle tende. Tomasseo , Diz. sin. (N)
Peneroplide. * (Zool.) Pe-ne-rò-pli-de. Sm.V. G. Lai. peneroplis. (Da
peno che vien qui preso nel senso di comprimo , ma che realmente
vale io soffro gravemente , io lavoro , e hoplon scudo. ) Genere di
molluschi conchiliferi, il quale comprende gli esseri che presentanola
forma d' uno scudo molto compresso. (Aq)

Penese. (Marin.) Pe-né-sc.Add. e sm. Quel marinarono cui cura è di stiva-
re e distivare la roba in nave. Diverso da Pennese. V. (Dal lat. peiiitus
interno, eh' è al fondo. In ebr. penis intimo. In gr. penes povero.) (A)

Finestrino, * Pe-ne strì-no. y/efc/. pr. m. Di Preneste. Lat. praenestinus.
Borghin. Colon. Rom. 365. Que' Penesti ini , che avendo con molto
valore, e costanza incredibile difeso Casilino da Annibale ce. si con-
tentarono di restarsi nel loro primiero stato. (N)

Penetotrofio. * (Filol.) Pe-ne-to-trò-fi-o. Sm.P.G. Za/.penetrophium.
(Da prnes povero, e trophe nutrimento.) Ospitale de'poveri e mendi-
chi , altramente chiamato Ptochio. (Da piochos povero.) (Aq)

Penetrabile , Pe-ne-trà-bi-lc. Add.com. Atto ad esser penetralo; [il suo
contrario è Impenetrabile.] (F. Permeabile.) Lat. pcnetrabilis. Gr.
dia-Topo?. Lib. Amor. Di buon'opinione m'ha sì preso le cose pene-
trabili del cuore , che s' io non sarò dinanzi alla vostra presenza

,

morrò. Sngg. noi. esp. i63. Esperienze per venir in cognizione se il

vetro e 'l cristallo siano penetrabili dagli odori e dall' umido.— Atto a penetrare. Fir. As. i3ì. La nuda voce portò il pcnctrabil
suono delle loro stride agli orecchi di lei.

Penetrabile difT. da Pmelrevole. Penetrativo, o, come gli antichi
dissero

, Penelroso. Penetrabile è propriamente Ciò che può esser
penetrato

; come 6'wore penetrabile. Penetrevole vale Ciò eh' è atto,
o facile

,
a penetrare ; onde Materia, Strumento penetrevole. Pene-

trutìvo indica Ciò che ha forza di penetrare; cosi Radici penetrative.
JNel senso metaforico Penetrevole e Penetrativo valgono Acuto, Sot-
tile

; non così Penetrabile , ancorché trovisi usato , sebbene impro-
priamente

, anche nel senso di Atto a penetrare.
Penetrabilissimo, Pe-ne-tra-bi-lis-si-mo. {Add. m.} supeil. di Penetra-

bile. Buon. Fier. 1. 3. 3. Arme in a-tt vi son
,
picche , corsesche

t. paihgiane assai
, E da menarla a londo spadon lunghi , E pene-

li-abilissimi verduchi. » ( Qui nel primo sign. di Penetrabile.) (N)
Pdnetrabiuta, Pe-ne-tra-bi-h-tà. [Sf] asi. di Penetrabile. iStato e Qua-

lità di una cosa penetrabile; il suo eSfrtrario è Impenètrabilità.]'óV-
vm. Disc. 2. 52j. 11 turcasso dal destro omero pendente e 1' ale il
fon conoscere per Cupido

, potendo anche per queste essere il sole ,per la sua celerità e penetrabilità.
Pknetraeuciii, * Pc-ne-tra-bù-chi. Add. e sm. comp. indecl. Sopranno-
me dato da Onuro al topo. Salviti. Batr (A)

Penetratone
, Pe-ne-tra-gió-ne. l\f. Lo slesso che] Penetramento, [e

Penetrazione. F.] Lai. penctratio. Gr. Jiròvais
Penetrale, Pe-nc-lrà-le. [óm.] F. L. La

o del tempio. Lat. penetrale,
intimo, che viene dall' ebr. penis
Son vassallo e servidor di quella, e quasi creato ne' penetrali del suo
palazzo h Dial. beli. dnnn. 33o. Sanno molto bene quanto sia bia-
simevole

,
anzi dannoso

, non rinchiuder le nuove, e quasi tenere fi-
guolinc ne penetrali delle case.

2
f

'

nj*') Presso «ti antichi Romani così chiainavasi anche la
cappella domestica, interna e segreta dedicala agli Dei Penali. Essa

u
* ""C

'iT,
'"' riP°'ti&Uo delle cose pia preziose. (Mit)

fili?), v V'T r.A.r.itìV&Uno, Penetrante. Pecov.

occhi d'i cortei
'iami™ penetrai clic m'arde Del lume de' begli

IJZtu.H1
JJ<

ÌÌ
I
,cnr

.

trilli
;
CHiamaronsi gli Dei Penati. (Mit)Uneti^em-o Pe-ne-tra-mén-.o. [Sm. Lo slesso che] Penetrarne. V.

ccrf Zt\ 4
\

0rr
?
bbero *«*i esser posti diritti

, c non a gia-
ccie

,
perche al penetramento dell'acqua patirebbero.

essendo di sottilissima , e perciò penetrantissima , e insieme insieme
robustissima natura guernito, da stupire non è, se ec.» Aver. 1. io5.
Benché l'acume di quelle beate intelligenze sia penetrantissimo per
se stesso ec. nondimeno ec. E 2. 46. Ogni immaginazione sottilissima,
e penetrantissima ec. è tra le incorporee qualitadi annoverata. (G.V.)
Diod. Nota al cap.i. ^oc.Penetrantissima virtù della parola di Dio.(N)

Penetranza, Pe-ne-tràn-za. [Sf] V.A.K. e aYPenctrazione. Rim. ant.
Red. Ma lo strale d'Amor con penetranza Passa nel core e vi si ferma.

Penetrare , Pe-ne-trà-re. [Alt.} Passare adentro alte parli interiori ,

llnternarsi, Profondarsi, Avanzarsi, Andare a dentro, Compendiare.}
(Pr. Enti-are.) Lat. penetrare, pervadere. Gr. l'urSvmiy, StoùtSo/.ivsiv.rY.

penetrale.) Amet. g4- Aguzzando gli occhi, con quelli s'ingegnava di
penetrare il chiaro lume» Matt. Franz, rim. buri. 2. i5y.O perchè
d'acqua ogni minimo spruzzo II passava, vie più ch'una gran scossa
Non penetra ogni panno di peluzzo. Ner. Sani. 10. 41. Né tal si-

lenzio il fraudolente Achco Osò nel penetrar porte e muraglia. (N)
2 — Per nietaf. Frane. Sacch. rim. ig. Veggio, mirando lei, la vaga

luce, Che penetra valor nella mia mente.» Tass. canz. Ma se'l suo
vivo ardore La penetra nel core. (IS)

3 — * Arrivare a conoscere , Comprendere. Fbrtig. rim. 217. E non
bado alle ciarle , e al pazzo dire Del popolaccio , che nulla pene-
tra. (G. V.) Mot: S. Greg. I. 3o. cap. 5. La intelligenza de' dottori
tanto debba essere più sottile, quanto ella si esercita a penetrare le

cose invisibili.E lib, 3i. cap. 20. Eglino dirizzano la vista della mente
fortemente in Dio, ma non lo veggono da presso; perocché non pos-

sono penetrare la magnitudine della sua chiarezza, come ella è. (N)
5 — [IV. ass.~} Dant. Par. 20. 24. Siccome al pertugio Della sampogna

vento che penetra. Sagg. nat. esp. 186. Che gli anelli siano stati tanto
nell'acqua, che ella sia penetrata per tutta la loro grossezza.nSalvin.
B. F. 3. 2. 18. Le reste del frumento , che non penetrano né si fan
sentire addentro , ma si rompono. (N)

6 — [Fig. Entrare, Trapassare per ogni dove.'ìDant. Par. 1. a. La gloria
di colui che tutto muove , Per 1' universo penetra , e risplende In
una parte più, e meno altrove.^ 21.84. IjUCe divina sopra me s'ap-

punta , Penetrando per questa , ond' io m' inventro.

7 — Comprendere , [Convincersi , Persuadersi.] Dant. Par. 4. fi. Ma
perché pnote vostro accorgimento Ben penetrare a questa veritate

,

Come disili , ti farò contento.

8 •— Arrivare a conoscere. Stor. Eur. 6. 128. Occultando nientedi-
manco si fattamente questo pessimo intento suo, che né Arrigo, né
Giselberto , né qual altro si fusse allora , vi potette mai penetrare.

9 —* Dicesi Penetrare a fondo e vale Giungere ad intendere. Salvia.
in Giamb. xrn. A pochi è a fondo penetrar concesso , E tra que-
st' ombre ravvisare il die. (G. V.)

io —* Dicesi Penetrare entro un luogo o nel cuor di un luogo e vale
Entrarvi. Aver. 1. 3o2. I Romani avevano loro permesso d'ammaz-
zare chiunque avesse avuto ardimento di penetrare entro la chiusura
del Tempio. (G. V.) Stor. Eur. 2.5o. Penetrati nel cuor dell'isola,
sì fattamente lo conquassarono col ferro ec. , che i malarrivati Bri-
tanni furono stretti a chiamare gli Angli. (N)

Penetrativo , Pe-ne-tra tì-vo. Add. m. Che penetra , Che ha virtù di
penetrare. [Ant. Penetroso , Penetrale.] (^". Penetrabile.) Lat. pene-
trabilis. Gr. slcrSvTixós.Cr. 4-47- 1 - L'aceto è freddo e secco in secondo
grado , ed ha virtù penetrativa e incisiva per la sustanzia, e costret-
ti va per le sue qualitadi. Teol. Misi. S'è rizzata per le penetrative
radici dell'aflèzione, e fitta in colui al quale radicata s'unisce.» Aver. 2.

45. La piccolezza e sottigliezza de' corpi gli rende penetrativi. (G.V.)
a —- -Agg- ad Uomo , vale D'acuto e sottile ingegno. Lat. acri inge-
nio

,
perspicax. Gr. wtyvhs , ìvuwi-tqs.

Penetrato , Pc-ne-trà-to. Add. ni. da Penetrare. Lat. penctratus. Gr.
iltrbe$vp,ii>QS. Boez. Pareli. 2. pros. 1. Ma egli è tempo che tu pigli
per bocca ed assaggi alcuna cosa terrena e dilettevole, la quale, pe-
netratati all'interiora, ti faccia la via a'beveraggi più gagliardi.Jagg.
nat. esp. 2O0. Osservammo nella calda (acquaj riempimento soper-
chiò di roba penetratavi.

Pemetratore , Pe-ne-tra-f ó-rc. [Però. m. di Penetrare.] Che penetra.
Lib. cui: molali. Medicamento evacuante penetratole nella milza.

v L. La più ritirala parte della casa Penktratrice , Pe-ne-tra-trì-ce. Ferb.
f.

[di Penetrare.] Che penetra
ndylum. Gr «<W&</.

(^
Dui lat. penilas Buon. Fier. 3. s.g. Studii son questi, che chiuggono i passi Dell'ai

•nis di siimi senso.) Fir. Disc. un. 20. trui libertà pcnctratrice.

1-

penctr

Penetrazione , Pe-ne-tra-zió-ne. [Sf] Il penetrare.— , Penetramento
,

Penetragitine , Penetranza, sin. Lai. penetralio. Gr. eiVWis. ^agg.
nat. esp. 264. Ma da ciò non s'arguisce penetrazione. 6V, /. 4- * 3-

Ber 1' acqua col vino si conviene , imperciocché rimuove la sua ma-
lizia, quando la sua malizia sia malizia di poea penetrazione.» Lami.
ISiuna cosa dunque si opponeva alla penetrazione de' Fenici nelle parti
interiori della Toscana. (A)

j— Fig. Sottigliezza d'ingegno.
a«ETr.EvoLE , Pe-nc-tré-VO-le. Add. [ com. Atto o Facile a penetrare.
"anticamente Penetroso.] (/^.Penetrabile.) Lat. penetrabilis. Gr. cìabvn-
KoV. Sen. Ben. Parch. 4- ?à. Egli non è dubbio ce,, che dall'cfiìcace

tipore e penetrevole della luna si sparga ed inaili la maturei/a delle

biade.» Aver. 2. jt. All' odore
i

al fuoco , alla luce , materie forte-

mente attive e pcnetrcvoli. (G. V.)

N
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tendimento di fare%„el medesimo peccato lt„ 5f°
"' a?re m"

2*5^°(fr^ ' ^ irSPÌ- i^peni^

r;^trrrdVciv
mtc

-

a
v
di§iunai:e

•
p.
erchè ,a -^ -.ré'pvera ^scarsa di cibi

; si dice ancora Far carità. Min. Mala,. (A)

(Ai vi slpd ' ^rC pdcr r
,T
ntC

?
Za = Cesarsi. V, Prendere

^sefpren^sf"pt^fza. ^f^
d* "« prÌ'"a che - PP°^

™,Z; cf?' ^"care : Recare alcuno a penitenza su Indurlo a venUrst. Cavale. Espos. Simb.1.286. Da questa servitù del peccatosiDio puote l'uomo liberare e recarlo a penitenza, E ìot^ìl cheh debbiamo convertire e recare a penitenza. (V)

nlìsiin deìtì*F*F^ = Torn<"« a /» Penitenza,

fifa Sii S^;t-Pln^tVP nel pro™
*»£°ntf^Sy pl^rq^peS^Spuofe

, tornando egli a penitenza, (P) * * Peccar«

f. Stai°Ì JA )

tam Stare Ìn Pcnitenza' Zo steM° ^e Fare penitenza.

S Z ST?

Q

P
r

Cat
,

VeCC
Ì5

Ì0
' P^n^nza n^a- ^, Peccato, t /7,

.7 C ° S
-
Girolamo

.
Santa Maria Maddalena in penitenza 1co,o

, pmarieglt scultori a quadro o statua rappresela i?iÒàalenae san Girolamo in atto di penitenza. Vaso*: éc CAì

nwnuw, • Pe-«i.to.L,.,U. iy; r, „ rf,-Pe™i»lic,i».C,„.t, !,.



l^O PENITENZA
ì£* 9 . Paadojaoo mio nipote e collega vostro alV offitfo *lk j".

.r^si^
del sagramento della penitenza, la quale ha virtù lyu* ,.

rito Jc.ito della passione diCnrto* *«*.*.*£,« Jf" «
£

«V

che quel cotale che avuto L' avesse in pemtcnzia 1 dica al tae.^

3 _ Contri/ione. [ f. Penitenza , J. 3.] t««/c. fra* - *»* V '

santo Agostino , che penitenza certa non fa se non odio del peccato

con amor ili Dio. R x«. La

4
_ Pena , Castigo. [ V,.*'«> S'f'^'^"£' punente
(ine della penitenza nelle salvatiche (ìeic, come w se

,
e

della vendetta , vuole esser la morte.
vincili-

t-.li ™n da essere puniti. » Segner. Mann. Lugl. ib. q. IV" M -

o tali stromenti penitenziali. Q) penitenziale sua cor-

2 — * E vanamente. K"- l> -
'-'"- 7°; ""l^V * «//„„„ /)/«<."

porale vita in tutte cose. (Cioè, Penante.) tfg»«W ^Jg
V*. ,. Di questa similitudine pare , che appunto Davide si P«^
in questo suo versetto penitenziale. (Ciò* ,

versetto d uno dei scile

3 SSsSStì^SLwWi: -l diconsi Sette salmi scelti dal ^1-
3 i^SÌF* 2>Ub ondosi pentì deduci f^P^^edZ

a Dio dicendo Intemerata, e'salnu penitenziali. Cam ?£*£&
dunque che questa donna cantava il secondo salmo Vg&™àf)-

,

H_ * Litro ecclesiastica che prescrive ciò che '*§""***." P
fl

«£»» rfe//« p««k™» pubblica e.la riconciline de penitenti,

aueslo significato usasi anche come sm. (A) (.Beri
. rmnnr ne-

fiSSùi; P^ni-ten-zi-à-re. [^ Gff^^f^J/2Tp£,
nitenM. /-nt. castigare. G>TW»- Fr, Gioid. "«*.£,>

„,„
tentarono in un anno di digiuno, £ aW«: Sidee pen™l c ™

.

carità cristiana. 7V4w»tt.Br.Ond
,

u» tutto scoverto Al li ale mi

verto , Che in' ha pcnitenziato.
r
.., tmr/) ^ { di'ì Pc-

be Scchèll penitenziario ori per lei ec, costui.non pecca ma m «ita.

^;T;=E .

P
;Ec

t

;i:5

1

pé-ni-tcn.ziè-re. [AW . . .*? tt^«W~
Penitenziere , Penitenziario , «n. Aflfc poenilentianus. G. *>£
fcerrò dT co rompere le masnade de' Franceschi con «no messer Ca-

«ciaiió monaco, il quale il Papa avea dato a Franceschi pei loie pe-

ni e zicre Passa»> i33. I Cardinali ec. si dehbono confessale al Fa

il o a nenU nz m ce ; i cappellani ec. si debbono conlessare al

EenitenxcTdcl K; 'sono 3 famiglia di Cardinali si debbono

"£ re ec. o di licenza del Papa , o del sommo pMvtenzier u>

a -<• DiLi Penitenziere maggiore ^ ÉWfcaJ. deSil

'TnÌlZa
colla facoltà di assolvere dai casi e dalle censure riservate alla Sa,ita

Sede; e dispensare dagl'impedimenti che potrebbero render nullo un

fSSSU. (Ecc..) Pe-ni-tcn-zie-ri-a. [#] UJicio e Residua de

TSKJW & Roma. Boni, leu Supplico V. S a non
i

voto to re

J questa buona persona parte alcuna di quello che la detta pemten

zieria crii ha conceduto. .. . • -i..,p,.n ;_

Fmraz»»* (Eccl.) Pe-ni-ten-ziè-ro ^ e *«. io *«o «g£»
^

tenzicre. f.V<*-. ffom. .7/.
?
5* Questo Papa P".JgJJg°^

ce. , suo penitenziere e cappellano , molti volumi di Decretali lece

iW. «.Ostentano ogni lor menoma penUenz.ucc.a, ed ogni attod l bino.

Patere, Pe-ni-tè-re. A7
. ««• e ^». F. L. *d ™un™aCt^£(%

tirsi. Lai. poenitere. (Dal lat. poma, quasi aver pena, disigiacersi *
S che si e^perajto.^occ.^Zqi/f. Intanto non si vuol crescer ne guai

Ne forse inZzi tempo penitersi. (A) S Agost C.D.1. 7- Po»»

che alcuno di loro ,
queste cose pensando

,
pemtendo si correggano

alla (dalla) iniqnitade ,
ec. (V)

„„J//;„;mo Oc-
I>,mt,.4,mo, Pe-ni-tis-si-mo.^^. m. *«/,«;/. ^. X. Eec0"d^™

x̂
,

cuìtisLò. Lat, pcnilissinms. 5«««/i. Lift, ^^l;^- dediche
EiiniiA Pén-na. [.S/:] (?«eif(o i/t cAe ^')« coperti ^li uccelli

,
e di die

nsJono^èrJlare.iLa penna è molle, vede, bianca, nera, pur-

purea , rosla «e] fcfll. penna, pinna. Gr.fW.XP*™»
JJ

.

«U.

gali. /«,,„„ che vale il medesimo.) Da/K, Pflf. 5. 7f No» s,d
!.
(
-

f*
me ,,'una ad ogni vento. .Boec. norifo <!' Lo

l
,cn"e

A ' P ' ^ !
Imto Le fece , in testimonianza di ciò, gittarc avanti. Cr. a. Vb. i.

Colui che perfette galline vuole avere , dee eleggerle leconde
,

cnc

spesse volte son quelle di rossa piuma, e penne nere. L appresso ,

i galli ec. vogliono essere colla penna del collo rossa, e di color va-

rio , ovvero doiato ec. , con code grandi, e con ispesse penne.

2 — [Con Palili, di Maestra] , Penne maestre si dicono leFewie prin-

cipali delle afi, che si chiamano anche Coltelli, [f. Maestro acid.,

§ 2, 7.] Fir. As. f]i. Battute le maestre penne fra le inaicelle de

crudeli denti.

„ - Onde Cavar le penne maestre, t /7g.]= Torre alimi In miglior

parte dWacre. Lai. aliquem exp.lare. GV. «yfW- ^^ P'"-

'* ^^rVp^ 1C^^ZdTT^or capata,

d'l7Jhewioak,a. Sai,. Spin. 4 - 4- E' vi potrebbe lasciar

penne maestre. Alleg. «>f. Vi lascerete le penne maestre
,
Come la

nella^ibbia fnccell.ua ^ i , l(, prima

"^Z^uZlliuccll^eper,,^
uosta.] Lai. lana .«Urior, Man. ;

piuma pienissima.^^^mJ
Avemol già tutto unto di mele, ed empiuto di sopra d, penna matta.

A ti Coli' a^. di Maschile , Penne maschili
,

poeticamente fii detto

4 pirica intaschili., Dant. Inf. «,. 45- E P™«^J^tc
' «

convenne Li duo serpenti avvolti colla verga ,
Che i.as.esse le ma

KS&A propriamente chiamiamo Piuma. Lai piuma. C^r/xor.

Jo£. Tesi 1. Ancor* lascio alla Bruna ac. una lettiera d albero,

ulla cdtóg. *W^ ?uarda ad ogni penna, non fa mai lettor

rli in euarda troppo nel sottile, non profitta.

6 2 PefsZil deuò delle Spine dell' istrice. Amet. La barba ce. men

rf^^^Vl'SX^^nale.ainore. qual destino

7
Mi da-rà penne in guisa di colomba, Ctì'i'mi .-.posi, elevimi da terra?

DantPurT^^3
§
Tanto voler sovra voler mi venne Dell esser su,

i nani msso poi Al volo mio sentia crescer le penne. » E Par,

t
at

poich
]

rpri^efadi fur compiute ,
Convenne armaseli., all' in-

nnéenti renne Per circoncidere ,
acquistar v.rtute. (Tv)

..

8 TnJo delle ali che si altri) uiscono agli Angeli, a, Gemi, agli A-
8 _ inetto <

;

l'e "' „ 35> Trattando l' aere eoll'eterne penne.

verdi penne Percosse traean^
dietro

,

e^^^ ali a lutlc le cose

9
_• Per traslalo arduo « f"^™™^% ê\ notte fuor d'un
C^ TS ifntan^-un "4 -lor balte, le penne. (A) (M)
sasso fesso Lontan viae u

rf
,

//o ^^^^
!0 _ .Sfrato co fl'^f " \%Zw>a "tessa. V hanno anche Penne
[e si prende ^'^^''^^jXinnietallo a somigliane

^rTTÌt^^^^lndetanelle tra esse che per un
delle naturali, e enn ci t j

Uo ^edesm!o C mchiostro pos-

sono lungamente aa P
„.47.E dove tutti mancati mi fossero,

tempra. Bu . *. . M« 1°

e

.^.^ cQn ga Pa/jt _

tomi ifi Un caso strano al misero intervenne ec E di qatì.U par,

tain. 3- qu. v"
. ,. . anzo q „esto d assai. (Br)

,ar^gya Uomo^ì finna
3

, [C4«A« ««*«Z»^^
''T ^ SScordT;^', e°Z C«« scritta sema pensare

3 _ uicesi * l

/-V//;7 /et/ Ma co sia detto come per
o badare a tutte lejegoh. Gold ^^, ^ ^^ p -^

PS" Obbligo ZttsSo della lina che mi ha forzato talvolta a

^ C^rt^nna" ella
P
;^; fLa applicarne, Alla buo^

SceS'sctrfcoll mese Sarà 1 stipendio ordinano ,
e poi d

PÌ
^ 2'^t l

AC^:lver la penna in carta^t^ ««taM

-''^"^•^tinflg^oìe ad ogni cosa «m; Wi ^'f f, — Avei peuiw ?s o p ^,j jvosU ^, Credo cho
og,« jfmrn A Sa 'n

'ZvoÌ ad o-ó* cosa che non ho io. (Pe)
tu abbia penna più agevole ai o n^c

. r f.Darc di penna.]

H«. del;™^'^^rpCnS.= GiUgrJI nelle cariche

étf. Pudic il Ce"eia le »
tre o quattro luoghi nella peu-

° nC
ScTT.-cval SrSi ^ Calsi , accomodate ec (N)

na
il

<^ C^
^"

Restare:] Restare nella »»o'» «
•"«'J'^'.' ff j'C

Sciare di scrivere o di dire ^J^^J^^jSZ
grati or vie,, sermone, Che non e vi/..Q da h,c^.li J

gjb
. ir !• «in morte Più clic uliva piansi ,

ij 4 1"-» ".

22 . 7/. E la sua non p« 1

, lo c , ie nmanga nella

penna nmansi. »Cro,i- ÒU W- «0.
^ ^ fanciulli maschi e

1Cnna , che quella notte furono lasciai i»nua
^

LmmmC
Co/: TirT^rar ^"il di peÙ^aJc^//^ ,

bÀ
,, — Coi i . tirare 1

un fi
,o dj SQ

tCiravtif^àpofdUnauicr* Pcr6
che co leggere «

polca agevolmente. (V)



, s
_ Col v. 'i

( , ,(,., ,,,-. ,.. Quel Uc diciara qui ,
<

lunquo occasione altri si faccia a ti"

PENNACCH1ERA
uro : trarre pormnaul foglio r-iV.rùv/v. W««.

•(si ripulardtttu per ogni qua-

penna ani foglio. (*' ^ •)

_ • \ penna . porto avverbiale P«i' ùcriuo. f . \ penna I
I

I

,:, _ A penna e a calainajo, post* avvei-bial. Aupttnto appunto,

Pei' l'apvunto. U V penna e a calaumjò,« /'. Calamajo, V / -

:'-'

tot. ex amussim. G?\ W <rrctW. W/%. 9. to mi dava ad mten

doro die l« paz/.ia Fosse come dire un solennissimo pa di corna .1 r nna

e calamaio «alte , come sin quelle del cervio.
/,,„,,,

,,-, _ • A penna corrente, posto avveri», = Aiutante
,
limato ,

(V« ispeditetta. >'. Corrente /><"'', §. ': (N)

,, _ «
[n penna, posto avveri, vale lo stesso che \ penna,

;

Manoscritto. DeP . Decam. pivem. >i. Non basta acciocché un "

linr sicuramente per buono, tessere tn penna. B "/'/:"'."

farc dalla maggiore . miglior parte diluì,

iolte ali i«- cose

PENKJ COMO '
r

i

,/,//, banderuole è impedita dalla vele, tpeciabtwite noli* gnu navi

da guerra, Altrimenti P. Ilo. /'• $ ?•<&) P*)

Piniuc< Rioni .
!'•" nac-cWò-fio.Jw.accJ'.rfi Pcniutcc fauon.ùeei n.

/,• , 0i g 0i 1, tiratosi in fronte un pennaccbionc L era gita a ni-

contror da un altro cai Lati, En. Tmv. <> '<-• Bug. (Min) (N)

ì).... > iv, ,-i,:,,- rl.inn I... i.Vw.i limi, di Pennacchio. [Lo '>

1

.

Noi

me
ihro

dicio si Ili da tare

oltre all' essere in penna
.

E appresso: Non vorremmo, che questo pome 01 pen-
incoine ila un

ia

penna, 5.2.

sui da

SO •' U E1U<

e so frglì

accompagnato. £ «/>/•• -

„., , di libro scritto a mano, ingannasse nessuno. (\)

1
— {Parlando ili Moutc sui»?!,] Cinw à o*nwifci. [* • S-"-J ''"'•

pinna , vtrtab Cn **«**« /'»'• '»/ •* s " I*«E™ e ammalo che

volentieri va pascendo sopra lo penne dcWtt.n Buon, i'/ar. 4- 2.

- Quelli ardita la man sopra la penna Getta d un promontorio. /.

Salvin. Annot. ivi: Penna, dallo spagnilolo pena cioè rupe ;
eque-

sto dal latino pinna : ondo pinnaculum la cima del tempio. (.«)

— (Ar Mcs ) £n porte «fel martello che pende al tagliente', e lop-

posta dicesMozcz.Benv. Celi Ore/. 4?. Battendo la detta piastra ce

mi li battevo eolla penna del martello all'indentro, E «a. figisi

poi una sorto di martelli che abbiano la penna grossa un dito, ec.

E 85. Messala sopra 1' ancudine , colla penna del martello si cleono

Latteria. (\ ) E 46. Debbc l'artefice ec. eolla penna del detto mar-

tellino dar pian piano nella piastra d' oro. (N)

a
* Ontfe Dar di penna

,
presso gli artefici vale Battere colta

penna del martello. (£) .,,,_,, Ts w r\\
,5 • (Anat.) Penne del naso diconsi le Ala del naso. V. I\aso.(A)

» (A»r.) Innestare a penna. Biodo d'innestare che dicesi anche

Innestare a coronetta. (A)
.

,5 (Militi [Penna dillo scudo, La sommità di esso, ^.bcudo.] Ar.

Far. 12. 83. E la loppe alla penna dello scudo Del fiero conte.

jG — (Mario.) Penna: E* il nome di una specie di piccola vela e

s'issa quando fa bel tempo sulla penna dell' antenna , o dell'angolo

della vela latina, che corrisponde alla penna dell' antenna. (S)

, — Cosi dicesi anche la punta o l' estremità superiore dell' an-

tenna in un bastimenti) a vela l dina,opposto alearyo. (S)

3 * Fare la penna —Rizzare l' antenna. F. Fare la

Fare penna , e Farsi la penna. (A) (N)

4 _ * Fare l' uomo alla penna = Legare V uomo cdla penna del-

l'antenna. V. Fare Y uomo alla penna. (N)

5 _ * Tenere o Aver l'occhio .alla penna. Lo staso che Avel-

la occhio al pcndlllo, V. Occhio, §. 7 1 ,j.,e T. Penuello, $. 9, 2. (A)

Baldov. Dramm.3. 2. Aver bisognerà L'occhio alla penna ,
e badar

bene al giuoco. (G. V.) . V.- 1

Penna diti', da Piuma. Le Penne differiscono dalle Piume per la

sola forza, per l'uso, per il luogo donde nascono, e per 1' ordine loro.

I Pulcini prima si vedono con le piume e poi con le penne. Penne

propriamente son quelle dell'ali cdellacoda, che nascono dalla parte

più interna e profonda della cute, e servono al moto ed al volo del-

l' animale ; le Piume poi nascono dalla cute più superficialmente , e

servono non ad altro che per difesa , o copertura del corpo. (A.)

Penkacchie-,a , Pen-nac-chiè-ra. Sf Arnese di più penne di diversi co-

lori , che una volta portavasi sopra l'elmo. (A) Corsili. Torracch.

1S. 1. Quando a far bella mostra , a farsi adorno ,
Gran collari e

lattughe e pennacchiere Fur messe in ponto , e sproni e selle, ec.(B)

PENNAcrmBTTo , Pcnnac-chiét-to. Sm. dim. di Pennacchio. Lo stesso

che Pennàccbino. P. Tasson. Secch. Rap. 2. 5a. E nel cappello un

pennacchietto bianco. (Min) (N)
Pelacchino , Pen-nac-chì-uo. [.Vm.] dim. di Pennacchio. — , 1 ennac-

chietto , Pennacchiuolo, sin. Red. Ins. 129. Nacque un grandissimo

farfallone, ec. : era di color dorè e nero nell' ali, nel dorso e nel ven-

tre , col capo tutto ne

ricci. E i33. Dalla test;

due lunghissime e mobL
6. Portasi alla bravaQuel cappellin di paglia Con quel suo pennacchino.

2 — (Bot.) Pennacchini: Pianta che ha gli steli numerosi, alti più di

un braccio ; la pannocchia ampia , distesa
,
pendente per una parte,

rossiccia; la gluma esterna della corolla munita di una resta dirit-

ta , sottile , mollo lunga; i peduncoli per lo più capillari.E comune

ne' luoghi coltivati. Lai. agrostis spica venti. (Gali)

Pelacchio. (Ar. Mes.) Pen-nàc-chio. [ejm.] Arnese di più penne unite

insieme , che si porla al cappello o al cimiero. Lat. crista , conns.

Cr. Xo'ìfos. Cirijf. Calv. 4 106'. Il quarto appunto gli pose al cimiero,

Ed è ben ver che gli levò il pennacchio. 3'Ialm. 3. 5g. Ed un pa-

sticcio per visiera in testa , Con pennacchio di penne di cappone.

Jllorg. 3. ij. Giunse al cimier , che in sull'elmetto avea , E cadde

col pennacchio in sul terreno. Gal. Sist. 102. Queste non servireb-

bero per dipignere altro che uccelli o pennacchi. Beni. Ori. 1- 24.
5<Y. Penne , cioè pennacchi da cimieri , A poco a poco uscir fuor

della terra. >•> Segr.Fior. Ornavano i Romani oltre alle armi le fan-

terie con pennacchi : le quali cose fanno 1' aspetto d' un esercito agli

amici bello , a' nemici terribile. 'SegnetyìDo ve ricevute sei paghe, le

quali . . . tutti consumarono in arme, in giubbe, in pennacchi. (Gr)

Salvin.Annoi. F, B. 4- 2. 7. Penna . . . . d' onde pennacchio, ciull'o

di penne. (N)
2 — (Marin.) Speeie di girandola che serve al timoniere ed all' uffi-

ciale di quarto per vedere la direzione del vento
,
quando la vista

Pbbhacchioolo. Pen-nao-cl • lo. [$»«.] dòn. ih Pcnnaci

Pcnacchinot /'.) BuroA. 1- 27. ni. perniaci biuoli a/./.m. <

lattili! ec, Pregavi soccorriate RoncUvalIe.

P , neccia, Pen-nac-cia. [Sf.)P*gg. di Penna. Lat, piimaneonam

,: , irr.poV, Cor, Mdlt, vn /. sucule pcnnaccie ,
irti

rlucbc. .» Uetl. Sat. Un altro error, che vai due brigantmi

.

questa petinaccia mal salata. (Hi)

Pennacb , Pcti-nà-ce. Add. cam. Pieno di pena, Tormentoso. ir.A.

scherzevole, V. e dì Penace.j Lat. molestua. Gr. poptrwt.lfoc.:

nav. -7. iS. Dicendomi , se io non me ne rimane»», io n'andrei in

bócca del diavolo nel profondo del nitiferno, e sarei nicssa neltuoco

oennace. E noi». 70. 8. lo ti domando se 1
1

se' tra I' aj eoa i
wt<

!„l fuoco pennaee di ninferno Rlm. ant.P. A' .
ser Pretto: Però don

foro ch'assembra pennaee, Che mi disface lo core e la mento.

Penbacolo, • Pen-na-co-lo. Sia. P. A, V. e A Piw»acolo. Cavale. Di-

scìpl Spir. J3. Parlando della tentazione di Cristo
,
quando tu me-

nalo nel pennacolo del tempio. (V) ... /

Pesbajdolo, Pen-najuò-lo\Sm.] Strumento da tenervi dentro le penne da

scrivere. Lai. tbeca calainaria. Gr. xcc\xi*d(,io<>.P
r
. l'ios, 10. Bocc.nov.

77 3. Comecbé egli gli vedesse il vajo tutto affumicato in capo, ed un

pennaiuolo a ciutola^.'/iviw. Sacch.rm.S5. Di quante macchie e

mista E questa e ciascun' arte, Giuri, e spergiuri, e falsar d ogni parlo

Le carte e' pennajuoli. E nov.l53. E' ci ha peggio, che li notai si fanno

cavalieri, e più su, e '1 ponnajuolo si converte 111 aurea colteltesca.

2 — Un forza di add. e sm. parlando di persona.] Colui che venne
'

le penne. Quad. Coni. Ne pagava a Branco pennaiuolo ,
per libbre

222 di penne , e per acconciatura delle dette penne.

Pehkamatta ,
* Pen-na-màt-ta. Sf. camp

V. Penna , %: 3. (A) ^r ,

'

.,

"(Zool.) Pon-nal-hà-gio. Sm. Nome volgare di quella

Lo slesso che Penna matta

Penn ALBA CIO.
che Colombino, f. Sterna. (A)

speeie di sterna che chiamasi une

Prnnar. * (Geog.) Fiume dell' Indostan. (G)

Pennata, Pcn-iìa-ta. Sf. TunCinchiostro, quanto ne può contenere una

''" •-'' </,J

P Ê r,t.1^p(
^na-ti-fi-do. Add. m. Foglia divisa di qua e di

là in islrisce parallele ed eguali a modo di penna. (A)

Pennato, Pcn-na-to. [ó>] Strumento di ferro adunco e tai

quale serve per potar le viti , appellalo forse cosi da quella cre,.i

»lienle ,
\_il

penna tagliente eh' egli ha nelle parti di sopra.] W.talx
'

» È agguagliato ciascun capo, e rimondo con r

' attorto. Fr. Jac. Cess. Alla cintura avevaCr. 5. i3.

aliente „ sotterrisi , com
bn segolo ,

ovvero pennato, con che si piotano

tagliandone il soperchio. Malrh. 7

pennato A tagliare un q

pennato ta-

le vigne e gli albori ,

63. Perciò su verso il bosco col

roiuol va difilato. Dav. Colt. 183. Da tre

ou le mani si
...un ni là non "si tocchi col pennato (il pesco), ma

dibruchi e levi il seccheriecio.

2 - E detto equivocamente ed in ischerzo per TJccelh, [.nel numero

del più.] Bocc.nov.-60. 18. I'vidi volare 1 pennati cosa incredibile a

chi non gli avesse veduti.- Red. Leti. 5. 102. Quando nel mondo vo-

lavano i pennati, ec. (N) . 7- t> .

3 - * Ed anche usalo propriamente nello slesso sign. di Pennuto
,

probabilmente in fòrza della rima. Ar. Fur. 23. 12. Astolfo dia* •

ormai, se de' pennati Yo"l paese cercar, troppo dimoro. (N)

Pennato Add Un. Fornito di penne.] Lat. penuatus. Gr. tfrsfosis.Z.or.

Med rim. c,3. Sopra a' nebulosi omeri gli nascono Due pennate al

oprairdsura grande. » (La pregevole ristampa di queste rime falla

l?Beiamo nel , 763 a pag. ift-h*: Sopra e' nebulosi omeri gii na-

scono Due pennute ale oltra misura grande.) (U)

2 -* E per simil. dello de' Pesci che hanno pinne. Omel. S Greg^

,46. Che adunque significano i pesci pennati, se non 1 anime elette? (Pi)

X * CRntl AsL di: Foglia; Foglie pentiate diconsi quelle che russo-
, - (Bot) A g. di ,

,
»

,
i

d erie Sfiglioline parallele
migliano una penna, cioè

su

,ero , sul quale s'alzavano due pennacchini ne- Pelatola f/^/XSe/omf ,

està sorgeano non già due pennacchini, ma bensì Upajo
,
dell ^J'S™

bili antenne d, color nericcio. Buon. Fior. 5.5. tante. Corl%
p

C0
^2v'ìevarli, U

., ii- j: _„_.:„ n„„ „..„! ,,^,^„r1 norl,;nrv dilatarsi nelle sue diverse pai u ,

1 medesimo peziolo, o dirimpetto le une alle altre. (A)
m

rzool) Pen-nà-to la. Sf. TSome di un genere di polipi ano-
, , i—a-— .• investienti il proprio stipite. JS Lio-

costante , suscettivo di contraisi e

ddatar-.i nelle sue diverse para, libero, carnoso
,
pennifirme

,
ia-

line nudo ,
superiormente pomata da* V™^

:
fWifedammte&;^?^'^ «W*i- ^tate, polipi

t asse iberno osseo ««^C^p^.,;
Cipta dell Indostan. (G)

P^«™ Geo^C^i a

P
di Penne. Città del Regno di Napoli ,

nelPri-

^UlnrJolltenore.- Città d.Fr. nel d^rtdel Tarn. (G)

Pennecou.no, Pen-nec-chì-no. [Sm.] dim. di Pennecchio.

4.4. 10. E quindi a poco L
Per simil. Buon. Fier.

tar su presso agli orec

veggo spun-

"cchi Due pennecchini , e far i un assiuolo.

Pennecchio ,
Pn-néc-chio. [Sm.] Quella quantità

mile , che si mute in una

di lino, o lana, osi-

volta sulla rocca per filarla. LaUo&amai.

Gr ^«^'"(Dal lat. peniculuii , dim. di penis coda eli anima-

1 : '

,;m»li'.nn7.9 di figura. In ted

cluo

e

, ; , roccata, e la conocchia, cioè quella parte del pennecchio
< —dia manata di lana

faravvi poi la rete

...... ...i'. .. > /- —a son "tutti ritrosi

,

f^^^^Burcl,,9 .
Quattordici rt.jp» di pennecchi..

Lasci Spi: 2. 1. Tu vai cercando di' e' ti s.a ar . il pennecchio.

delia roccata. Com DanL Pennecchio si è queU,

ie si fila a rocca. Lor. Med. canz. l3. 4. Che tal

ì pennecchio il lagnatelo. Ccait. Cam.^ Afl«.«



I Li PENNELLA
PuNSenA. (Ar. Mes.) Pcn-ncl l.i. Sf. Strumento di setole a uso di pen-

nello da imbianchire , con cui s impastano i cartoni. (A)
Pennellare, Pcn-ncl-Ià-re. [Ali. Lo stesso che] PennelIeggiare.F. Lat.

(tingere, Gr. ypd$tw.
Pennellata

, Pcn-ncl-là-ta. [Sf.] Tirata ò Colpo di pennello.» Fag.rim.
pan. 6. pag. So. (Lucca i~34J Con stidice e diformi pennellate Ha
preteso im cert' asino pittore Di far vedere ce. (B) Bracciol.Schern.
#. 60. E le fìguratrici pennellate Gli scultori e i pittori hanno im-
parate. (N)

2 — Efig- Fir. Dùd. beli. donn. 3g4. Il lionato è di due ragioni, delle
quali una ne pende nel giallo

, e questo non è per noi ; l'altra al-
l' oscuro , e chiamasi tanè ; e di questo ce ne basterà due pennellate.

Pennella™, Pen-ncl-là-to. Add. m. da Pennellare, [io stesso che Pen-
nelleggiato. V.]Bemb. Asol.i. 3g. Per dar fine alla imagine di que-
sto Iddio , male per gli uomini di sì diversi colori della lor miseria
pennellata.

Pennellatura
, Pen-nel-la-tù-ra. Sf. Lo stesso che Pennellata. V. Se-

gner. Concord. pari. 2. cap. 7. Non hanno ... ad affannarsi, come
1 pittori

s
a fine di formarsi mai nella mente sì fatte immagini con

pcnnellature forzose. E Incr. 1. 12. 16. Con tutta la lor maestria
non solamente non sapranno essi distinguere in miglior forma, o co-
lorire con migliori penncllature

, o condurre a magsior perfezione
quella casa rustica (parla del guscio d'una lumaca) fabbricata dalla
natura, ce. (A) (B) *

Pennellegc.are Pen-nel-leg-già-ic [Alt.] Lavorar col pennello, Dipi-
mure. — , Pennellare

, sin. Lat. pingere. Gr. rpa<p e,„ , Ivy pattuì».
Dani. Purg. n. 83. Frate, diss' egli

,
più ridon le carte Che Pcn-nefleggia Franco Bolognese.

Pennelleggiato
, Pen-nel-leg-già-to. Add. m. da Pennelleggiaic— .Pen-

nellato, sin. (A) Silos. Berg. (O)
Pennellerò

, Pcn-nel-lct-to. [Sm. dim. di Pennello; altrimenti] Pen-
nellino. Benv. Celi. Ore/. 61. Abbiasi poi un pennelletto di vaio, e
con esso si unga con olio d'uliva il gesso.

Pennellino, Pen-ne]-lì-iio.[,y™.] dim. di Pennello; [altrimenti Pennel-
lctlo.]Bed. Oss.én. 18-. Dal capo sino alla coda nell'uno e nell'altro
tic Iati del ventre era tutto circondato come da tanti pcnnellini di se-
tole. E appresso : In altri però di questi animaletti ho contati i sud-
detti pcnnellini fino al numero di quaranta per banda. Benv. Celi.
Oref. 2j. Preso .111 pennellino molle nell'acqua di draganti ec. , di
mano in mano si bagneranno i fili.

2 — (Zooì.) Nome di un genere di polipi dell' ordine degl'idreformi
annidali: Polwajo a stipile semplice, contesto da numerose fibre cor-
nee

,
longitudinali

, fascicolate ; esternamente coperto da crosta cal-
care granellosa, e co' rami terminali filiformi , articolati, dicotomi,
Jastigiati, disposti a /uscio. Benier. (Min)

3 — * (Bot.) Nome volgare di un grazioso arboscello con foglie li-
neari biancastre, e fiori composti bianco -azzurrogno li , che si colli-
va per ornamento de giardini. Lat. stahclina dubia Lin. (N)

Pennello, Pcn-nèl-lo. [Sm. Unione di peli o di setole, legali alla punta
di un' asticciuola, o vero costretti entro il cannello d' una penna , e
serve a dipingere, a colorare, a inverniciare e simili.] Lat. peniculus,
pemcillum. Gr. ypaQls. (Così detto per sincope dal lat. penicillum che
vale il medesimo. V. pennecchio.) Bucc. nov. 55. 3. Niuna cosa ec.
che egli con lo stile, o con la penna, e col pennello non dipignesse
si simile a quella, che non simile, anzi piuttosto dessa paresse. E Conci.
4. Senza che alla mia penna non dee esser meno d'autorità conceduta,
che sia al pennello del dipintore.» Salì/in. Annoi. F. B. 5. 4. 1. Pen-
nello

,
dal latino penis

, coda
, peniculus ; onde il nome di parasite

presso Plauto
,
adattato al fatto di ripulire i piatti , e spolverale le

tavole col mangiar voracissimo : e finalmente penicillus , onde il
Franzcse fece il suo pendi. Noi per altra via siamo andati : penis

,penulus
,

penelhis
, come in Plauto si trova vitellus agnellus. Bai-

dm f oc. Bis. I pennelli fannosi a foggia di piccole spazzoletle le-
gando insieme pelo d' animali .• i maggiori e più gagliardi col pelo
del porro ; 1 minori con quello delle pelle di vaio o di puzzola ed
altri col pelo d'altri ammali, come di tasso , di cane, di capretto,
secondo gli uffici che debbono fare. A' maggioretti si aegiugne l'asta
(ti leggierissimo legno ; ma i piccoli e mimiti si fermano in una pen-
na d'oca, di cigno, e talora d'altri uccelli minori, secondo la gros-
sezza e sottigliezza loro, ficcandosi l'asta in quella penna. (N)

2 _* pe,. simjt Leop. rim. 28. Per dipingere un uomo in lieto stato
Col penne! della lingua, basta dire, Pareva proprio un porcellin Grat-
tato. (G. V.)

3 —* E per metaf Ciamb. 10. Ma non ho stil, che seguiti 'l pennello,
Con clic n la mente lei pmge 'l mio ingegno. (G. "V .)

4 — [Dicesi Maestro di pennello , il Pittore.] Dani. Purg. 12. 64.
Ondi di permei fu maestro e di stile, Che iitrae.-se l'ombre e i tratti
eh ivi Mirar farieno uno'ngegno sottile ?

5
"*\r

r
?7

Care i Penmlli = Esercitar l'arte della pittura. Vasar.Vit.
Rujf. Uib. Egli mostrò veramente un si fatto saggio di se , che fece
conoscere eh' egli voleva fra coloro che toccavano i pennelli tenere
il campo senza contrasto. (Bri

6 ~'
ll

JJ'"sl A pennellò, efig. vale Perfettamente, Per l'appunto, A ca-
pello, f. A pennello. Tasson. Secck.6. 1 1. Chi vide sciinia ec. Pensi
che ce. lai rassembiasse il conte all'abbassarsi E tale al risalir giu-
sto a pennello Tutto in un tempo , e non parer più quello. (N)

7 — Uiule Yarc alcuna cosa a pennello, [col pennello] =Farlu eccel-
lentemente Line, come se sia Julia col pennello, col quale si fa giu-
sto quel che s ha a fare ; onde si dice anche nello stesso significa-
lo Dipignere. JXtnf. Fies. 438. E crescendo Pruneo , venne si bello
Dilla pernona, die sé [a natura t'avesse fatto in prova col pennello,
Non potai dargli più bella figura. Alleg. 56. In cambio di Ugello,
Vo la mia fava, e lei falla a pennello

8 -' (Mila.) Bandtau v Banderuola fitta alla punta d'una lancia}

PENNONE
altrimcMi Pennoncello. ( È formato per sincope da pennonccllo, diun%
nulivo di pennone. Altri il cava dal lat. barbaro pennus in vece dipannus

, come dire Pannello o Pannicello
,

perche- di una lista dipanno terminata in acuto ed affissa alla cima di un' asta erano for-mati tali pennelli o pennuncelti o pennicelli. Hassi nel lat. barh pen-nones ed in ant. liane, pennons nel senso di bandiera. ) Frane.Hi Guen '- *%<*. '• 43. Intanto l'altre con un bel drappelloAnnate cor.scr sotto suo pennello. Ar. Far. 5. Cant. 2. 4-1. Altri lebarde torna alli pennelli, Coprirle altri di drappo s' apparecchia.(B)
» — [A. questo significato alcuni riferiscono il seguente lungo diUmile

,
sebbene altri lo intendano nel significato del tema. ] Dani,rurg. 2g.yp. [E vidi le fiammelle andare avante, Lascialo dietro a

se 1 aer dipinto
] E di tratti pennelli avean sembiante. » (Cioè di*

stesi, dicono il Biondi
, il Monti ec. , laddove il Cesari ^seguendo

il Lombardi ed altri antichi espositori, sostiene doversi intendere,
cioè a guisa di pennelli in tela e in tavola tratti.) (N)

9 — (Mann.) Piccola bandiera che si tiene sopra la freccia della pop-pa
,
ovvero alle batlagwle delle spalle

, per conoscere dal suo moloda qual parte venga il vento. (S)
1 -'°n'Je fc- C^Ìst

:
P'à-son.85.(Pisa ,8s3.) Cecco, io ti prego

per virtù di quella, di' e della niente tua pennello e guida ec (Par-
la dell Astrologia.) Guid.Colonn.Bim. aia. p.n3. (Fen. i53ì.) Amore
il viver mio mena e combatte, E batte come nave il vento in onda;
^ 01 siete il mio pennel che non affonda.(Cioè, il pennello che m'insegna
la direzione del vento onde guidare la mia nave a seconela di quello ) (N)

3 _ Avere o Tener l'occhio [o gli occhi] al pennello = Star cauto,
Gua,.darsi, Badare. [/'Occhio, 5.7,, 7.] Lat. sedulo incumbere.
Gr. «ttyotntrw** virovì&a,. Ciriff. Calv. 2. 38. Sicché per tanto,
povero mio bello, E ci bisogna avergli occhi al pennello. E 2 47Bisognava tener l'occhio al pennello, Perchè e' menava certi colpi a
sghembo.» E 1. 116. E per mar di Leon poi volteggiando Ci biso>
gno tener gli occhi al pennello. (M)

4 — * Fare pennello = Disporre V ancora per dar fondo. V
Fare pennello. (N)

5 — Ancora da pennello: Piccola àncora, che si gilta in ma?v da-
vanti a una più grossa, affinchè il vascello sia più in grado di resi-
stere al vento, e la grossa àncora sia meno in pericolo di sffancarsi.(A)

6 — Ancora in pennello , si dice quando i àncora è capponata
e sospesa alla grue di cappone, e le marie pendono in mare, e non
sono anche pescate. (A)

io — (Idraul.) Riparo che sifa con fascinate o gabbionate di sterpi e
sussi sciolti

, ed anche di malcrhdi di calcina
, che s' interna nella

ripa e si stende neIV alveo delfumé per difésa dalle corrosioni. Di-
cesi anche Dentello . Pignone. (A)

Pennellone
, Pennel \o-nc.Sm. aecr. di Pennello. Growo pennello, come

chi direbbe da imbiancatori. Bald. Dee. (A)
Pennese. (Marin.) Pen-né-se. Add. e sm. Quegli che fa da nocchiere,
quando questi o dorme o in altri affari è occupato.—, Ponnese, sin.
(Dal lat. barb. pennensis , adoperato appunto in tal senso.) Ar.Fur.
3g. 28. Che di Sardi e di Còrsi non remoti Nocchier, padron, cen-
ni si ebbe e piloti. (A) (Pe)

'
' '

Pennetta, Pen-net-ta. [Sf:} dim. di Penna.—, Peunuccia, Pennuzza, sin.
Lat. pinnula. Gr. irr'.pvyioi'.

1 — Per simil. Alletta [di pesce.]» Maral. S. Gres. 5.5. Come pesci
con le loro pennette saltano sopra l'acque. (V) Diod. Lev. 11 » 2 .

In somma
, sievi cosa abbomincvolc ogui animale che nell' acque

non ha pennette ne scaglie. (N)
Pennino. (Ar. Mes.) Pen-ni-no. Sm. Ornamento da capo delle donne

composto di gioje disposte a foggia di piccai pennacchio. (A)
2 ~ * (Bot.) Nome che net plurale maschile suol dui si ad una specie

di piccoli garofani, che si coltivano comune.nente. Dianthus phimarius
Lin; e nel plurale femminino si dà alle spighe di una pia ita "ra-
minacea i cuifori sono ornati di lunghissime reste pennate Stipa
pennata Lin. (N) '

Pennino.* (Mit.) Eroe che gli abitanti delle Alpi Perniine riconoscevano
per loro dio. (Mit)

2 — * (Geog.) Lat. Alpes Poenae. Catena delle Alpi posta a setten-
trione del Ingo di Garda. Dani. Inf. 20. 'N)

Pennipede.* (Mit.) Pen-ni-pe-de. Soprannome di Perseo, cioè che ha
delle ali a' piedi. (Mit)

Pennito. (Ar. Mes.) Pen-nì-to. [Sm.] Pastafatta di farina d orzo e di
zucchero, buona a mollificar la tossa fazionata da infreddatura. M.
Aldobr. P. N. 104. Mescolatala colla colatura della crusca di grano
ec. , con perniiti, e tre tuorla d'uova. Burch. 1. 6q. Penniti, e fun-
ghi

, e castagnacci duri. Ricett. Fior. g3. I penniti, i locchi, i ma-
nieristi diventano bianchi, rimenandoli molto. E i'ó€. Cuoci a con-
sumazione della metà e cola , e alla colatura aggiugni mele zucche-
ro , penniti , ec. E i38. Sciroppo di Prasso di Mesue. Recipe mar-
robbio ec, penniti , mele stummiato, ec. Tes. Pov.P. S. cap. 21.
Fa sopposta d'uno pezzo di pennito infuso insieme con mele o latte!

Pennoncello, Pen non-cèl-lo. [Sm.] dim. di Pennone; ed è quel poco
di drappo che si pone vicino alla punta della lancia, a guisa di ban-
diera, che anche diciam Banderuola. [Venne nel medio evo adoperato
per Insegna de' piccioli vassalli.] ( In lat. barb. penoncellus e pe-
nuncellus.) Bocc. nov. 3g. 6. E quel fatto avviluppare in un pen-
noncello di lancia , comandò ad uno de' suoi famigliari che ne 1
portasse. Morg. 2. 60. Padiglioni , trabacche e pennoncclli ec.

2 — Così diremmo anche a un mediocre Pennacchio che si portasse so-
pra 'l cimiere. Lai. cristula. Ar. Fui: 1. 68. E con un bianco pen-
noncello in testa Vide un guerricr passar per la foresta. » E 1.60.
Candido come neve è il suo vestire : Un bianco pennoncello ha per
cimiero. (Min)

Pknnone. (Milit.) Pen-nó-ne. [Sm. Piccola bandiera bislunga
, Usata

dalla milizia italiana del medio evo come insegna secondaria dopo U

%*



PENNONIERE
gonfilo^.] tr. Bandiera.)!^ *e«Uum , algnum. Or. tmwrW
«mm.«». (I),l lat.barbaro zwuio/iu usato nello smesso sensore questo
« darfrane, ant mwmnu! derivato dal celt Dww« una volta usato da
q « ai balles nella significatone medc'sùna. penw,, vicn poi da vm«capi»

> Ceto «guiecava punU, estremità; perché affiggeva» alla1""»
: ;

di >"> asta l„ i (,l. dicci pankr. V. ,1 V seguente.} G. f.
/•,.'.'•;'; '•.''' •» "" le ubmm dell' oste si die di prima il pennone
de W.iou. a q ;,,, 4. Sidierono 56 pennoni delle insegne del-K compagine del popola Frane. Saeek. rim. 3. Un'asta Ira col
Pennone e grossa Va ricercando pel tuo fori,- braccio, Siccome a-
vessi .1 Ercole la possa. Bem. Ori. ». ,6. ,6. Onde partiti a canto
alta riviera Ognun s accoglie sotto '1 suo pennone. Cmff.Ccxh.A. 106.
ini,-., tutte le schiere mandò bando, Che ciascun capitano al suo pen-none rutta la schiera sua venga assettando. Borgh.OriS. Fir.ìaS.GM
Ri ala partila per pubblico decreto donalo un pennone, che ora una
piccola bandiera Dilunga , e un ...odo di onorare in quei tempi

wTj H t'
n 'c

r;
so <<'>;>"/'': " <{

iede P™ l'Oslo nome agli sten-
danti della cavalleria. Ms. Ugo Cachiti. (Gì)

3 _. Numero di soldati raccolti sotto lo stesso pennone alla euisa
tossa Agonfuiona. (Par ora ,p gali, pannai vai moltitudine, stuolo,coBWja, banda.) Cron. fWw. 90 . Esscndo forli fiCato l'oste d'abtu

i

amistà
, e di p.u soldati ed anche del popolo di Firenze, che

non r^liì!sU.

C,

0°)
nC r°r ^^^ B cavallo

>
e a pie molti cittadini

*J ~Zh
l A ,H '"/ " Ì 'V'^li./fodo di dire m,litare de' nostri and-

Sìw %JT" " ''
i° Ì .

1Seg"a ° Bandit,e sPcgate A" moderni.}Jiicord. alalesp. cap. iA. Andaronsene vpi-cr. i'„L
noni spiegati.

^uuarousine veuo l alpe appcnmna a pen-

2 — (Marin.) Legn° rotondo
, lungo , leggiero

, per lo più di abeteche serve a sostenere le vele delle navi The visone "vaccaie col lo,

ò

lato superiore. V. e di' Antenna. (In celt. pennod fissi (S)
» - Pennoni quadri

,
sono i pennoni delle vele quadre. Pennone

ì- SSoVcs)
7 con una deUe sue estremità si,a 5-SSS

Pennoniere:. (Milil.) Pen-no-niè-re. U«tf. e sm . Q^u che nelle com-
PjT'

e

J: frP C- "a l' <~™ .
*rf era caparne di banda.)Lai. ugnifer

, vex.llanus. Gr. <m^,o^pos.Fmvh! Star 2 36 Fran-cesco di Girolamo da Filicaja
, u„ de' pennonieri ce /mentre fng-

fie' Greci
r

F
dtSOldatl f

A
^ l0,'° -P-gS'-to ™ «l canto del horfo

,„„
aPf"'eSS

?
: A q"est0 roulo,e usciro"° f«°'i ec. più ar-mati per soccorrere il pennoniere. Segr.Fwr. Stor. 2. 52 . bollonoche per l avvenire .ciascuna (compagnia) tre o quattro capi avesse

a\8

a

?uns
8
ono

g0nfa,0mere ** ° tM
' * ** C,'«° pJLSS ,'

Palmoso
,
Pen-nó-so. Add.m.F. A. [V. e di' Pennuto.] Lib. Astro!Tiene altresì ahe

, non di cuojo
, come fanno li dragoni e aitai arimah

, ma più pennese , siccome sono uccelli
-mi ani

T^Burc^T^V- W- dÌm
'
dÌ Pe,1"a

-
Lo Sless° che Permetta.

A'.J aurcn. 2. 1 7 . ficcami una pennucc a in un baccello

^na^G^W^ ? **? f '—* ^«SS^^tìt
costoro, era Cupido non ^-&ffi^tr£.a[&?S!

èran yentre f Pu2 /* £ n ' ** P,<i COn ***«
•
e Pcn»ut« J1

§6 , M-, <;,L£
5 " 5 ' 5^ 0§nuno era Pcr,nut0 di sei ali- Cr.o.

j 7- Ma quando saranno pennuti, si deono ridurre a seguitare una
"

;

,

2VL'aér
,

f

a
.-T

cht ral
/
re tornino a far *«*»

5KJS5£a
S

forte ro^Tw) ^ "^^ *M* *" fl

PENSARE
.43

Par A IVI-. vn«ìl= j v ' '
a1uua «

e
/;a,/a ««'« Chiesa.) E

i man fe'st^ TOv!
arg°mcnto ne' mortali Per la cagion eh' a voi

fanneTool,'e^l, T^^ ^T*9 Ìn a,L CC«'°«
> «•«?• «W«»«>».«o po/o f^nte forte e luna non va pari dell' altro.) (N)

la Alfir&fiPgSpl ^omerico per dLLre

Barn Pl'r/°wf m- ^ ^Uccelli; che aicimidisser Pennati.]

hXnoT« « tf' R
3 d,nan

^-
dagU OCChÌ de ' Pennuti Rete si spiega

cteS èsserti*?;
Atf

;
l

wl! C'oè degli uccelli che hanno tempo, e

ha le caluX ^ r
,"
CC

,

110
'
CJUando ha tCmP '

pennuto
; l'uccellinota ie calug.ne, e non le penne.» Menz. Teir. Farad > Ao Tome

sotto fa%£ app" 10 Sideri;'
1?"6 §U fc0Wa PrCSe" te

•
C

di eallo vecchio T ciAt .
P"llbata Prova .

c°n una pennuzza

i&TS.iSS'g^/Sj fesso in lettera minutissima

vicinandosi ,.er menTì 9
i'

"° SU0 debo1 Potere a ' so|e av-

la cera alle 'spalle

dl ^^ pe',UUZZe di eaUctto aLla«atesi co»

2

i^nnì'ie^i^lfsct^ 2 F""'3 ^f^,S.
I pesci che

t^r^ré più *s"^5=^^
Pe«o.* (Arche.) ò m. £«0§0 r/tìVoto nei tempib <ff Fesftj c/ze ,m„ „•„

priva se non in certi giorni dall' „,>>,. . »
«* r esta,cne non sia-

li dicasene di Giugno. Lai. penus da iT',
5T" ^'^^^ e

intimo
, interno.) (Mit)

P C "
. :

peNitus
'
m tbl

- ^c""
Penombra. (Aslr.) Pe-nóm-bra. Sf. Quella nari» J.11> a 1 - •„

minata da una parte del corpo iuninoso ?["1 oLTomb^i ' *%'

ti"* -:;;: S5^r^^^^&r. Jss<"ce wzera. (.Ual lat. ^e»c quasi
, ed «rnìfoa ombra.) (A) (K)

P.:«onr« N • (Mus.) Pe-,,òr-ron. Sm. frumento fuor a" USO della /!,.

&£%nTà(Z
tt$"Ì°P U"'3°' amm di "we^ *>»***-

MI l'i <
' f \ ?ìr" I

,r"";:""""e per le punture d,l ,,,,,„.

ì rZ ' •." '

?
a0l .Pre8ePe * 'I-I harnholìm, Iddio. . . Poscia' leva

come u llV e„
mU 'C rnameDte dl 1«d "«'ce presepe

, pensandocome quelle tenere ineinhrc] si riposano penosamente in alleali aanri
sermenti [c.n quel duro fieno, ce] '

,03J,uclllL ,n T'^b" aspa

lW.ss.MAMrNT.,, Pc-no-sis-si-ma-mc<n.te.[^.] superi, di Penosamente.
Lat. molesbssime. Gr. ? o

?
r.^r«r«. tó. curUnalau. Penosissima^mente vivono per le grandi passioni del cuore. /<>•. Giord.Fred R.

1 ni che penosissimamente lo flagellarono
Penosissimo, Pe-no-sìs-si-mo.

[ Add. m.) superi, di Penoso. Lai. mole-
stissimus. Gr; ?o»r,«WWM . ^. Jafo,: Nascendo, vivendo, e moleudo morte acerbissima e penosissima. Red.Cons. ». a». Per miarird. questo fastidiosissimo e penosissimo male ha fatti questa signora
molti medicamenti. n b

Penoso Pe-nó-so. Add. m. Pieno di pena , Che apporta pena. Lai.
molesti», poena afhciens. Gr. «r,«p

'

s , «^x3^.
r
fa,Crut. Troppa

t caro e duro e penoso questo ricomperamento.il/or.cV. Gre« Si con-

Covafc.^W. e«or. Ben vegg.amo che ogni vizio è disiderio terrenoe penoso. P«r. Ca«
? . ^.1 E quasi in ogni valle Rimbombi il suoni

ti. miei gravi sospiri
, Ch acqu.stan fede alla penosa vita. E 35 A

r elice agnello alla penosa mandra Mi giacqui un tempo
2 — Aggiwto della

: Settimana [che più comunem. dicesfr&mte. Salvia.
Uisc. 2. 30 2. Dubbio efcu e a questa stagione convenimtissimo della
settimana che precede quella che gran settimana e settimana penosa
dagli antichi

, da noi comunemente santa s' appella
3 — * Penante. Seri. Pisi. 58. Ma se '1 corpo non è utile a fare il suo

servigio allora di certo dee l'uomo diliberare l'animo faticoso e
penoso. (// lat. ha : laborans.) (Pr)

4 — .* Tristo, contrario di Giojoso. Salvili. Annoi. F. B. 3. 3. io
Tristo, cioè penoso. Scherza sull'equivoco. Quello che poco sopra è
detto malfigliuolo, qui è detto figliuol tristo; ma in altro senso,
cioè dolorato

, afflitto , e come qui si spiega
, penoso , contrario dt

giojoso. (N)
Pemuno.* (Geog.) Pen-ri-no. Città d'Inghilterra nella Contea di Corno-

vaglia. (G)
Pbkmto. * (Geog.)

1

Pen-rì-to. Cit. d'ing. nella Contea di Cumberlandia.(G\
feksa

,
Pen-sa. Sm. mdecl. F. bassa , usata in modo proverbiale per

esprimere 11 maggior pensatore. Serd. Prov. Il Pensa non avrebbe
pensato a tante malizie. (A)

2 — Usato in significato di Piumacciuolo. ( Dal lat. pensum pennec-
chio.) Dati , Trad. Tao. Ann. Amati. (B)

Pensabile
, Pen-sà-bi-le. Add. coni. Che si può pensare. Bellin. Disc.

il. O in qualunque altra non pensabil maniera. (Min)
PENsAcoLA.*(Geog.)Pen-sà-co-la.Ci'f.cfe§/i.S'<ati Uniti nella Florida (G)
Pensac-ione

, Pen-sa-gió-ne. {Sf. f. A. F. e di'} Pensamento. Lat.co-.
gitatio. Gr. vonpcc.-Tes. Br. 1. 10. Ma io dico che questa pensagionc
fue nel suo consiglio eternale. (Così in alcuni buoni testi a penna.)
Tesorett. Br. 8. Ma la sua pensagione Li venne sì falluta , Che tue
tutta abbattuta. Albeit. cap. 8. L' amore è una passione nata dentro
ali anima

, che proviene per la visione, e per troppa pensagione di
forma femminile.

Pensajiebto
, Pen-sa-ménto. [è?/w. L'atto del pensare,] Il pensare.-',

Pensagione , sin. Lat. meditatio , cogitano. Gr. mKìtt, , KàrW^o-u.
Amiti. Ant. i3. 1. 6. Sentenza è di Platone , che tutta la vita dc'sa-
vu e pensamento di morte. Tes. Br. 1. 10. Perciò fallano quelli che
dicono che in lui è il tempo mutato

, quando gli venne novello pen-
samento di fare il mondo. E 8. 4g. Egli ha differenza tra consiglio
e pensamento ; che pensamento é a considerare tra una parte e l'al-
tra ; ma consiglio si è ec. Lib. Die. Con occhio di profondo pensa-
mento discernere i meriti , e contrappesargli a stadera di grande prov-
vedimento. Dani. Purg. 18. 145. Che gli occhi per vaghezza rico-
persi, E l pensamento in sogno trasmutai. Tesela. [5. ig.] Ma puc
gli venne un modo in pensamento, [Che fra gli altri gli parve esser
migliore.] Bemb. leti. 1. 3AA. Egli senza dubbio entrerà in nuove im-
prese ec. , o in altri disegni e pensamenti e trame. » Coli. SS. Pad.
Ponendo nella bilancia del nostro petto con igual pensamento

, giu-
stissimamente ci avvedremo s'egli è pieno d'onestade comune o s' cali
è grave di timore di Dio. (N)

°

2 —* Essere di pensamento, Aver pensamento= Pensare. Introd. Virt.
10. Se tu sei di si vano pensamento che credi che l'uomo possa avere
i beni di questo mondo e dell' altro , certo non può essere. (Pr)

Pensante , Pen-sàn-te. [ Pari, di Pensare. ] Che pensa. Lat. cogitans.
Gr. òtaivoùt. Tesorett. Br. E par che sia pensante Quell'uomo, e più
pesante. Amet. 27. Ne' quali quanta bellezza dipinse natura giammai,
tanta in quelli ne giudica Allieto pensante

, quanto volessono , alle
loro forze non poter resistere alcuno Iddio.» Aver. 2. 3A, \\ povero
Strepsiade

,
indebitato, pensante al modo di liberarsi dalle mani de-

gli usurai. (G. V.)
Pensare, Pen-sà-re. [IV. ass. usalo anche nellaforma attiva. Percepire,

Giudicare, Falere ed in somma Eseguire qual sì sia operazione del-
l' anùria : perciocché dell'anima è il pensare, come il Muoversi è de'
corpi. Quasi Pesare, Ponderare ; e però dicesi anche Considerare

,

Attendere
,
Dtvisare

, Aver l'animo, il pensiero ad una cosa. Dicesi
Pensar molto, lungamente, attentamente, fissamente ec, Pensare una
cosa, di una cosa, a una cosa, sopra una cosa, sopra di una cosa, in una
cosa, Pensare seco stesso, perse stesso; Pensare il modo, ni che modo,
del modo di fare, ottenere ce. Anticamente Cintare, Coitare.Cooitare.—
Incensare, Penzare, svi.] Lai. cogitare, meditali. Gr. hwtJ,, p*xém



3

i , PENSARE
^~ r

, i o nC ,.r» sfato adoperato in questo senso me-
H lai lat. penare che gj«-"J2^ io senso di ponderare.
dcsinio, e che vuoisi dato iti -u

|
'

]S ] n Ceit.pe"« testa:

^ ,7 Mri ed il die ««* jbjgg « P£tuga» jjm

z.Os.ssime donne meco pensai ocingoi H^
u sen ./a fo

te siete pietose, tanice • ^ <^ 7£ ™°
sllbllilini

.ntc ia acconcio da'

peqsare, quasi molto »«»P° P«s™ aV
| ^ u le non dormiva, anzi

^ Con questo monte in sulla terra^^^ %*£ £

:^ J^ordi.T 7 . ,74- Mancata '•f**£^tf£
pensò mai alcuno estraordinario modo per rendergli ne ^/

,
.iY

«£
So. Cosi parlando e lacrimando in parte L ^"^"^Se
ino amante , Pensando i preghi , le parole e 1 a, le Con cui

al suo signore innante. (G. V.) . .^ ~-, no
, _« E con iimmedabreaqtì^pttgnabav.r.SS.1^^»^

,

7W.,. 16. E per mirabile fervore non pensando le glandi ,
gic

avea sostenuti oc. aoperava si arditamente ,
e con l. da ^™e

rome se nure allora incoili nciassr. r^.eS\ Oir.j5. li pi ivato Clelia ragiu

crf?nse ed altri Lesti hanno : A suo cammino.) ^g-'l'f^J a
,. Vi si potriano porre due altre più «P^^^^S-
p,

,

1 .H.-l t-.(H)^iiirC ..y/oi-.</.55.Si dice averle commesso (
re clii ian

rS fl-^« fo,0 come per sua parte ricordasse '.^*«

*

uomini del consiglio che pensassero bene al benefic o de la coioa

a

Francia. (G. V. Maestruzz. 2.16. Concipssiaco«che la g*erjwa

parturisca iscurità , non pare ch'io pensassi di quelle cose le q.i

iu ispezialità io non arci giurato. (IN)
_ Tanto

2 - Intendere in alcuna cosa, Avere, desideno. ^.S.p Joa. lari»

amore le portava, che 'n nulla cosa poteva pensare, se non m ki. \)

_ Medit/rè. Vù. V^-Kà'SjVSSS S^fc S* S?»
sando nella passione di Cristo. Vit.SJSA aa.u 2j r. h . ,

pensando della smisurata benignità eh Dio, ^J^Sj^K
cominciò a parlare, 2? r.f>7- Desiderando io dt ^»eunq.KU Un u

occupato dì pensare di Dio. E f. .»o5. PfJ-jJ»-."» £/£ alti-

ora de' Profeti, ora degli Appostoli, ora de Ma f r ,
o ad,

gì
£ alla

Santi, e degli ordini degli Angeli.».. »?». Udire le divine sentirne,

e in esse pensare sollecitamente. (V) .... . „ '; i-„ . nensare- * Credere Vasar.Vit. 2. j. Si dice e veris.m.lmcntc ila a pensare

che fosse cosi. Leop. firn. 83. Non. mi ruppe a suo di E* e ™ ™
Ghiere, Che quando ella morì, pensai impatta». E «U.e m> mer

cante/ch'e Lione Trae » r^^'^^T-^ST.
to • Non è ea i un baccellone? (<j- V .) ^' •/ "'• »?• "V »

'io mi esser bastante Fare adulando quel che »AjW* *j
Bern.Orl. 7.33. Passamonle pensò che fussi morto, E dit.se te «;

5 -Del, .-minare, [Giudicare, Stimare.] ^.statueie. Gr. *«*»**%'

Bocc. nov. i.4 Pensò quegli commettere a più persone » Dal^S

Gree.4. 45. Se il discr.to giudice D.o pensasse, non gli cu aegn

.omini ma le male operazioni. (V) Se,r. ^^J'jf^f
qu.lli amici che pensava più fedeli e più ami. (G.V.)^ >>>». A U
Si 3 II fornicatore pensa che nu.no sia casto ,

il casto del tornita

torc non si (forse sì) pensa di kggieri. (N)

6 - * Darsi cura e pena, Argomentarsi. UMl.r-ar.sq-yoi u

nre del l'onte , onde vieti quel eh' ei pensa. (.iNJ „. -,

3 L Prendersi cura o pensiero. Cronichett. **«%& ?£"poilo
' pò: !o penso d'avere che bere e che J^^^/ge!

"

e lK
stomaco' per sé; e gli occhi diceano: ed io veggio le cose

,
e tosto

m-im le si lo«ora ; e le mani cliccano ec. .

8 5%ftiBE*V.5.». 7 : Dicendolo, essa potrebbe a sua gr «a ia-

£5CK dubitai la vuol fare, o «^S^iS
la farebbe , se maggior prezzo dato , o promesso g

i
tase si tocc.

E' nicchia, . . . e' tentenna , ovvero, si dimena nel manico,^«ra

£rc , si divincola , si scuote , e' se ne tira ^"'^Jete*-
I0 _ «' /;„•«/ Pensare il male ,

Pensar male d ^Jilm
spelta , Pensarne sinistramente. Y. Male sin.

, J. «• (.«

,, L • 'i».^ Pesare una malizia ss7W n^o d i/^'""»»^

imi. V. Malizia , %. 3 , 2. (N)
. . ... , y ;a

la _ [/;,,.,,,, Pensar morte, ingiuria, villania unii ad «Q0»«^'s

_

Pensar di ucciderlo, Ingiuriarlo, Svillaneggiarlo.1 tUne. o. f
/ .

gno d, grandissima riprcnsion sarebbe chi a cosi liberale uo.no pei

sa ie villania. (Cioè, pensasse di fare.)
Mettere I» sospetto

,3 - D/Cc*i Dar che pensare, [da pensare,] e ™*J™?%1 MlrdL
di male, Mettere iti travaglio. {V . Dare da pensare.] Ci oh. »««<

23f. E con certe bastie dicrono che pensare al Comune. .-,.

, '. -•«/ce./Essere in pensare^^BdarpL^o. ^.Essere in pei «sa. c.(N)

,5 - [/V. poi..] Stimare , Darsi ad intendere, Immaginarsi ,
Ucacre.

Lai. potare, existìmare. Gr. rofuV, v*o\*t>-t>w>>
; il

'
' "

4

— [ZV. p<u>.] Stimare

/vU t. potare , existìmare. Gr. re/uV» , vvox^ùw. 130CC-r v
['m:£

Si penso il detto messer Jttusciatto , costui dovere:

essere-lne , l». •

,, !,„,.vagità de' Borgognoni 1. richiede.. » ^f-
fMadlL •

L

pcnsomi che disse ec. E i3. L pensomi che Marta t,W ni

vano pianamente aU' uscio te (V) Ht. Si Gir. 5. E vedendo i li ali

PENSEVOLE
come celi era tornato più tardi che non soleva, e senza l'asino, pe_n-

saroiisi che per costrignimento di fame lo si avesse mangiato (G.V .)

,6 — * Trovar col pensiero il modo di eseguire alcuna cosa, tranc.

Sciceli, nov. Considerate tutte le sue condizioni.. . pensatosi una not-

te , ebbe trovato uno piacevole modo di morderlo. (A)

i 7
— * E nel siSn. del §. 6'. Vh. S. Dorai. i3i. E digli

,
che se ne

.

vuole più (mele e rose) che se ne pensi come ho fatto io ,
sicch egli

venga per esse al giardino , dove ve ne fo. (V)

18
—

' lEd usato in forza di sm. per Pensamento] L0r.Med.C0m.1yg.

Perchè il pensare non è altro che mi tacito parlare, perche chi pensa

immagina quelle cose in sé medesimo, e le chiama pc nomi loro.
_

Pensvtv Pen-sà-ta. Sf. Pensamenlo.( V. Pensiero.) £,n*.cog:tatio, consi-

lium.Gr. vórifia., tovXn- Star, jiiolf. Non dubitare, che Maccaro non fece

la peasior pensata. LiV. M. Sua pensati fu d' inchinare e d' accoin-

pa-nar coloro che vincessero. Tes. Br.-j.34. Tosto lo farebbero tra-

boccare di suo ardimento , e cadere di sua pensata. Morg. 5. oy.

Costui pensò di guarirmi del sordo , Se fosse riuscita la pensata.

2 _ Per la non pensata, posto avverimi. [= I/n/irowua/nente.] ^.Fel-

la non pensata. . . . ..

Pessatamente ,
Pen-sa-tamén-te. Avv. Consideratamente, {Consigliata-

mente, Con pensamento, A posta. —, Appcnsatamente , sm. ] Lai.

co'isulto, cogitate, meditate. Gr. U *foi(QÌoì.s,'fa?>ov\si>!*ims, <ir«^=w!.

G V io6q?3. Queste leggi furono pensatamente fatte per Io Bavero,,

e per lo suo macolato consiglio. Tes. Br. 8. 2. L' ufficio di questa

arte , secondochè dice Tullio , è di parlare pensatamente
,

per tare

credere lo suo detto. M. F. a. 60. Non «eppono usare la liberta- e fa

franchigia che loro avea noli pensatamente renduto fortuna, tir. Disc,

an 32. Molto pensatamente si debbono indirizzare le cose ne' loro

p-iiiripii , a voler eh' elle sortiscano desiderato fine. » Aver. 1. 4<y.

Il potrà far chiunque conosce, e pensatamente avvisa se esser figliuolo

di Giove. E log. Chiunque pensatamente considererà la dottrina che

in oneste parole contiensi. (.G. V.) .'..'„
,. ,-, j

Pfissinsswo , Pen-sa-tis-si-mo. Add. m. superi, di Pensato. Considera-

lissimo. Tornii. Rag. lib. 1. Berg (Shn)

Pensati vo, Pen-sa-tì-vo. Add. m. Che pensa. Macchia». Trad. Jndr

Viene pensativo di qualche luogo solitario. (Min) E Sahnn. Un.

(Ganl> leti. 118.) E gl'Inglesi essendo nazione pensativi!, inventiva,
_

bizzarra, libera e franca , io ci trovo nei loro libri dt grande viva-

a

C—^Ed in forza di sm. Lori Med. Il contadino disse (al cerajuo-

lo): fa,' lo pensativo (/' asino), perchè quando 10 lo carico egli ha mollo

del pensativo. (A)
. „

Pensmo , Pcn-sà-lo. Sm. V. A. V. e dì Pensiero. Fr Jac. T. 1.18.

5 Or se giunto a quella scuola, Ove la venta sola Giudica ogni pa-

róla , E dimostra ogni pensato. E 5. 3. 0. Fu breve il tuo pensato,

Lunga l'operazione.iì/«2,fl«e.P.iV.iVf'#5«o,ia? Oltre l ..man pensato.

Pensvio. Addm. da Pensare. {Consideralo, Ponderato, ec. Anticamente

Coitalo.] Lflt.cogitatus.Gr.Wo»i& £<'s..4met.52.I pensati consigli da ma-

turi Aeli occhi ben disposti, aperti e chiari.^ ótt.Lc non pensate sedie

da voi si furono largite da toa.vte.dlbert.cap.40. Tutte le cose pensate

sono forti. E cap.60. Acciocché possi meglio parlare le cose pensale.

M f 1. 61. 1 pensieri de' tiranni s'apparecchiano per non pensato

sentire' Tes Br.j.id. La sola volontà del male pensato soine tal pe-

na còme s'è l'atto fosse compito.» Tass.Ger. 4-38. Ma quei rossi»,

ma 'quei timori suoi Bassccura il guerriero e riconsola Si che 1 pen-

sati inganni alfine spiega In som che di dolcezza 1 sensi lcga.(B)
,

2 __ SaH«io Savio. Lat. sapiens, piudens. Dani. rim. canz. 2j. Uiine
'

cero diporto e bel contegno! Oiinè dolce accoglienza, Ed accorto in-

telletto, e cor pensato ! (N. S.)

3 _ « Meditato, conirano di Estemporaneo. Tratl. M. lui. Cic. J.

62. Avresti veduto che avvocato olii fu di justi/.ia contea la pensata-

diceria di Filo. (N) . ,, Tv

4 _ • A caso pensato, posta avverò. JppensatameiUe. r. A caso pcnsato.QlN)

Pessatoio Pen-sa-tó-io. Add. m. Che dà da pensare.

2 _ In fòrza di sm. [Pensiero. Onde] Mettere, Entrare nel pensatojo,

e simili proverbiai, vagliano Mettere o Entrare in pensiero, in so-

spetta. Anibr. Furi. 3.4. DM^ notl
?P?*f

voi
q%

cl

r
'

,

C
T"

C " n °,
Pl

.

glia moglie , egli entra nel pensatoio? AUeg. 3 *3. Dolutosi meco a

cai l'occhi, mi liceo nel pensatojo.» Buon. Tane. 3 2. Amor m In

ita* 'n un gran pensatojo , Talch' io n' ho perso 1 gusto e _l lago-

rare (U) E Salvili. Annoi, ivi: In un gran pensatojo, quasi in un

luo«'o abitato da pensieri. Cosi jcaricutnjo, luogo dove si scarica.^)

Fwuou, Pe..-sa-tó-rc. iFerb.mdi Pensare.] Che pensa. Lat. co-.

gitator^cogitans. Gr. '0 8.«o^. Esp, Fung. E cosi addiviene m , te

volle de' falsi pensatori , o giudicatori. 6. Beni. Leti. Lo sguardo del

pensatore dà allo 'ntelletto , acciocché quindi nasca il pensiero.

VmmS Pcn-sa-tri.ce. {Ferb. f.
di Pensare. Che pensa.! Lat. co-

gitans Gr. i S.wooSw. Trntt. segr. cos. domi. Donna malinconica

sene 'sta in sé stessa, e mollo pensatrice _
P,N s o, Pensè-ro. {Sm.] F. À. K.e dì Pensiero. Dant.Conv, 88.

Poi iussequentemente dico l'elletto di questo penserò a dare ad inten-

dere la sua dolcezza. E appresso: Informato amore d'uno gentile spi-

rito cioè diritto appetito ,
per lo quale , e dal quale nasce origine

di buono penserò.» È appresso: E da sapere che qui si dice penserò,

e non anima , di quelle, che salìa a vedere quella beata jpci-cl^ec

Fr. Barò. 18. 20. Ti taci , e luigi altro penserò. E i65. 8. tfoloi

a ^TrifpCri°=ÌLare. Vii. SS. Pad. 3. <# Or sappi bene

che tu se' presa , Se non trai miglior pcnseri. (V)

ri __> Ed usalo in poesia anche da qualche moderno. Cas. Op. 1. 9 .

3
D'ogn' immondo icnser mi purgo e spoglio. E 20. E.Roma,dal^penser

rTarto e dispergo. £ 2-f.
Ma l'ali del penser chi fiach avanzi? fG. V.)

P Pfs volk PenSvo-leT Add. coni. V.A. Aggiunto di Cosa da pen-S- ima s< usa per lo più colla parcella vgato-a i
onde



PEWSIEIVACCIO
Non nensevole Pale Inaspettato , Non pensato.] Lat- cogitabili» Gr,
ronro't. ('•uitl. (> Li |>iù potenti mena a disertameuto , tirando ca«!"

^i-nic ili materia vana, e non ponscvoic.

Pbksisraccio . Pcn-sic»rae-cio. [iSm.] pegg. tH Pensiero. Pensiero cat-

tivo, l at, mala cogita lio. Gr, kxkov vónn.x. Gas. tett, 8g, Cacciatelo

questo pensieraccio ri' avarizia , e ordinale ohe eci

PnmiBiUTo , Pen-sie rè io../,/,/. ya. usato tinche in fona ili sm.) Con-
trario (/(Spensierato \l'. A. I-'. e tti"\ Pensieroso. /"' sollicitus.

tir. rr;\i,« si/ufof. Cecch. Dissùn. i. t. Il paese stess i agli pensierati

cara i pensieri, non che a olii vive senz' essi

Pihsikrb, Pcn-siè-re. [iSVn. ho stesso che) Pensiero. V. Bocc ìntrod.

So. i\il ornale ogni pensiere stea di doverci a lietamente viver disporre

(cioè cura a diligenza.) Fr. Jac. T. ». y. io. Guardati dal mal pen-

si re . Che la il cuor ila Dio partili'. /•.' ./. 33. 3. Fuggi colai pen-

dere , Mai non me ne parlare.

Panai turno . Pen-sie-r^t-t6.[iS*«.] dòn. dì Pensiero.—^Pensierino, Pen-

siertuzo . Pcnsieruccio . sin. Segner. Mann.Lugl. 25.2. Può avere

l'origine bene spesso «la una sciutilla, da una lezione curiosa, da una

parolina . da un pensieretto , ce.

Pbirvbai ,
* Pen-siè-ri; Sm, V. A. V. e di' Pensiero. Guitt. Leit.1.6.

Tulio il suo pensieri in lena affoga. E lett.5. 22. Tanta che 'I cuore

e I corpo e I pensieri vostro ludo sia consolato in lui servire. Gr.

S. Gir. 6. l'u amerai lo tuo Signore Iddio di tutto lo tuo pensieri,

e di Iurta la tua annua , e di tutta la tua virtude. E 4°- À Dio, e

a se , e al prossimo doverne amare di tutto lo cuore, e di tutto
_
il

pensieri . e di tutta l'anima. E 5o. E '1 pensieri del male uomo si è

magione del Diavolo. But. Pure. 1. Su mi levai senza parlare,cioè

intra col pensieri a procedere più oltra. E 2. Andava col pensieri

trattando dello stato della penitenzia. (V)
PbrSIbuiho , Pcn-sie-rì-no. Sr/i. dìm. di Pensiero. Lo stesso che Pensie-

retto. A'. Salvili. Pros. Tose. 1. 332. Sonetto ec. ineschino ed in-

felice ce, non si raggirando se non in un solo pensierino, e questo

ancora assai dozzinale. (A) (B)

Peksieko . Pen-siè 10. [Sm. L' atto particolare , con cui l' anima per-

cepisce, considera, ri/lette, osserva, immagina, si ricorda
,
giudica

,

ragiona ec; ed anche'] Quella lieta o trista affezione d' animo che

nasce dal pensare. [ Il Pensiero è aperto , accorto . celato , chiuso
,

cieco , fallace, fisso, importuno, interno, leggiero, lusinghiero , occulto,

presto, profondo, pronto, saldo , torbido , vagabondo , vago , vano.

Dicesi dagli affetti : Pensiero ambizioso, amoroso, ardente, crudele,

geloso, invidioso, timido, sdegnoso, ec. Dicesi dogli oggetti: Pensiero

alto, basso, nobile, celeste, divino, santo, pietoso, reo, vile, terreno,

dolente ec. Dicesi dagli effetti : Pensiero maraviglioso, allegro, acerbo,

aspro, egro, dolente, lieto, nojoso, pungente, nocevole, soave, tene-

ro ec. Dicesi Gravezza di pensieri, Carico di pensieri ec. Dicesi Cor-

rer per l'animo o Andar per l'animo un pensiero, Andare una cosa

per lo pensiero, Rivolger seco diversi pensieri, Star fermo in un pen-

siero, Stare in un pensiero ec. Anticamente Coitalo, Cintato./-

".] —
,

Pensiere , Pensieri , Pensato , sin. Lut. cogitatio, meditatio, cura. Gr.
x.a.ra.tÓTtvis , /tóJ-rn, Dant. Conv. SS. Il pensiero è propio atto della

ragione
,
perchè le bestie non pensano , che non 1' hanno. E Pwg.

5. 16. Che sempre 1' uomo , in cui pensier rampolla Sovra pensier,

da sé dilunga '1 segno. E Par. 10. t3/j. È il itane d'uno spirto che
'n pensieri Gravi a morire gli parve esser tardo. Bocc. pr. 6. Vo-~
h ndo e non volendo, in una medesima ora seco rivolgono diversi pen-

sieri. E man. 7. De' quali modi ciascuno ha forza di trarre o in tutto

o in parte 1' animo a sé , e dal nojoso pensiero rimuoverlo. E noi'.

77. 56. Da mille nojosi pensieri angosciata e stimolata e trafìtta ec,
cominciò a guardare se vichi di se vedesse o udisse alcuna persona.

Peti: càm, 1S. 6. La quale ogni altra salma Di nojosi pensier di-

sgombra allora. E si. 7. L' amoroso pensiero, Ch' alberga dentro, in

voi mi si discuopre. E cap. 5. Pensier canuti in giovenile etate. Pass.

ìq8. E succedendo l' un pensiero all' altro, e destandosi lainnata con-

cupiscenza della carne, forti tentazioni mosse al cuore. Cavale.Med,
cuor. Perocché pensiero , a modo di danajo

,
può esser falso, cioè

no , ma colorito di bene. Sagg.nat. est). ì3. E noto parimente è l' alto

e maraviglioso pensiero eh' egli formò di essa ,
quando ei ne prese

a specular la ragione.» Buon.Fier.
/f. 4- z4- Mentre ch'or questo or

quello Pensier succede , e visco all'altro fassi , E l' altro all' altro è

laccio che sei tira Dietro seguace. (N)
2 — * Concetto. y. Pcnsierone e Pcnsieruccio. (N)
3 —* Cura, Diligenza, Affetto dell' animo inteso a checchessia. V. Pen-

siero. (A)

4 '— * Inquietudine d' animo , Affanno , Pena , Sollecitudine. Lat.
ansietas. (A)

5 — {Col y. Andare:] Andare, Essere, Stare, [Dimorare] o simili so-
pra pensiero ssA ver pensieri così premurosi, che anche dall' aspetto
dei corpo se ne conosca la perturbazione dell' animo. Pecor. g. 1.

ìi. 1. In mentre che egli andava sopra questo pensiero, una gaza si

leva.» (L'erf/z. di Londra ijg3 legge: E mentre ch'egli andava...,
una gazza si leva.) (B)

2
—

* Dicesi Andare alcuna cosa per lo pensiero e vale Andare per
l'animo, Pensare. Filoc. Per lo pensiero del castellano niuna cosa
andava se non la gran nobiltà (A)

6 —* Col v. Attaccare: Attaccare i pensieri alla campanella dell'uscio:

dicesi proverò, di Chi vuol vivere allegramente e darsi buon tempo.
y. Attaccare , §. 12 ; e y. Campanella ,§.3,2. (A)

7 — * Col v. Avere : Aver pensiero s= Pensare , Andar pensando.
y. Avere pensiero. (A)

a — [Avere in pensiero alcuna cosi ss Pensativi, Tenerla innanzi
la mente. V', Avere in pensiero.] Dant. Par. sS. 6. Come in ispec-
chio fiamma di doppicro V ede colui che scn' alluma dietro , Prima
che 1' abbia in vista od in pensiero.

8 — * Col v. Biascicare ; Biascicar pensieri con chicchessia .= Consi-
yucab, K.

PENSIERO
:,//,/m/v/, Copuline chicchtitia sopra quelli. Baldav. Di

M . di mestieri Biascicar coli voi cera pensieri Che in

CO/I premuiii ad una

l
\ >

Bitarvtsi, uansuitav chicchessia sopra amia, aaitsnv. Dromi», 3. a.

Mi' di mestieri Biascicar coli voi cnii pensieri Che mi girano in

• ap 1. (<',. \ .)

<) — * Col v. D.iri' : II. ir più.ino SS Ini/urla mente in apprensione.

y. D.ue pensiero. ( V)

> — * Darsi pensiero — Induv la mente in apprensione i ed an-

che Prender cura. f. Darsi pensiero! $ /• (A)

3 — * Darsi pensiero d' uno cosa sa Pensar eoi

costi, y. Darsi pensiero, $. -• (N)
10 — * Col t>. Dimorare: Dimorar ne' pensieri = Tratlenervisit V.
Dimorare . $. g. (N)

a — lE Dimorar sopra pensiero. Z^. §. 5., e V. Dimorare, % 2]
Bocc.nov, 26. l3. Sopra colai pni-iero CC. quasi tulli la notte dimoi <,.

11 — * Col v Entrare : Entrare in pensiero= Cominciare a pensare.

V. Entrare in pensiero. (N)
a — [Entrare sopra pensiero , lo stesso che Andare sopra pensiero;

V. §. 5.) Etr. Disc. un. ìj'.'ì. E' parve clic la Ilei uà, subito ch'ella

lo vide , entrasse cosi mezzo sopra pensiero,

12 — * Col v. l'are : Far pensiero =s Pensare , Far conto o ragione.

V". Fare pensiero, §. 1. (A)
3 — * Far pensiero= Tenere per fermo. Forlig.Rii e. 22. </>. Dice:

Rendimi, o rea, la mia Despina) ver di qui morir fa pur pensino. (G. V.)
3 — * Far grande pensieros=Pc«sar troppo intorno a checchessia.

V. Fare pensiero
, §. 2. (N)

i3 — * Col v. Gè Ilare : Gettare in pensiero := Darsene briga, y.
Gettare

, %. 85. (N)
14 — * Col v. Leggere: Leggersi nel pensierorzdpparire nell'esterno

gli affetti del cuore, y. Leggi re
, §. 16. (A)

15 — * Col v. Levare : Levarsene dal pensiero — Tersene giù, Non
ci pensar più. (A;

16 — [Co/ v. Mettere.] Mettere o Porre in pcnsiero=Z><;r da pensare,

Far pensare. Lat. in animum alicujus inducere. Gr. tp.(>aKteoi?«.isis

tour Ttvos. Dani. Par. 7. 31- Come giusta vendetta giustamente Fosssi:

punita , t' ha iu pensier messo. Dcw. Scism. 60. Mise il Duca di Clc-

Yes in gran iuiislro e terrore , e Arrigo in pensiero di rappattumarsi

con Carlo.

« — * Metter pensiero ss Dar da pensare , Dare apprensione , ti-

more, f*. Mettere pensiero. Beni. rim. to'ó. Clic se 1 debiti ad un
metlon pensiero, Si vorria dargli cento bastonate. (G. V.)

3 — * Mettere al fondo il pensiero == Dimenticare , Sommergerò
neli oblio, y. Mettere al fondo il pensiero. (N)

4 — * Mettersi pensiero e= Pensiate , Darsi pensiero, y. Metter-

si pensiero. (N)
17 — * Col v. Pigliare : Pigliar pensieross Aver cura di alcuna cosa

.

y. Pigliare. (A)
18 — Col v. Borre : Porre il pensiero in alcuna cosa = Applicarvi

£ animo. Ar. Fur. 10. 66. Disse la fata: io ci porrò il pensiero
,

E fra due di le li darò espediti. (P)
a — Porre in pensiero. \_y. %. 16, /.] Bemb. leti. 1. E peravventura

eh' io vi porrò in pensiero con queste mie ciance.

19 — * Col v. Ricadere : Ricadere in alcun pensiero =s Ritornarti a
pensare, y. Ricadere. (A)

20 — * Col v. Rientrare : Rientrare in un pensierosaTur/2«re a pen-

sare, y. Ritornai (A)
2» — * Col v. Stare: Star col pensiero di checchessia = Averne ap-

prensione, y. Stare. (A)
a — Stare in pcnsiero=:óTtóre in pena. y. Stare in pensiero, yà.

S. Gio. Batt. iga. La madre V aspettava ; e vedendo ch'era passata

1' ora che doveva tornare , stava in pensiero. (V) Bocc. g. 3. n. 5.

Né trovandone alcuno {palla/reno), ne stava 111 pensiero. (N)

3 — Stare sopra pensiero = {Esser sopraffallo da pensieri, Avere

apprensione
, Temere, y. Stare sopra pensiero , e f . §. 5.] Pecor.

g. 4. nov. 1. Stando Giannetto sera e mattina sopra questi pensieri,

e' non si poteva rallegrare.
22 — * Col v. Tenere : Tenere il pensiero giocondo in alcuna cosass

Rallegrarsi pensando a quella. Buon. Fier. 2. 5. 2. Che '1 pensiero

Tcnea giocondo in sovvenirle allotta D'un bel inucin , che gh era

stato dato Da una sua vicina. (N)
23 — Proverb. Wiun pensiero non pagò mai debito o simili— Per af-

fliggersi non si ripara al rmde.

24 — * (B. A.) Pensiero si dice Lo schizzo che fa il pittore di suo

capriccio. Baléni. Opus. (A)
25 — * (Icon.) Uomo vecchio, pallido , magro, e vestilo di color can-

giante. Ha il capo appoggiato sulla mano ; sulle sue ginocchia evyi

una matassa difilo meschiato , e presso di lui sta un' aquila. (Mit)

Pensiero diff. da Percezione , Concezione ,
Concetto, Sensazione,

Idea, Nozione, Conoscimento, Cognizione, Conoscenza, Contem-

plazione , Meditazione, Attenzione, Riflessione, Discernwicnto.Ncì-

i' ordinario discorso sogliono impiegarsi l'uno per l'altro qiesti vo-

caboli , ma secondo il rigore logico è uopo distinguerli. Pensiero è

nome generico che indica l'Azione della facoltà intellettiva della mente

umana, e comprende perciò tutte le operazioni deH'intellelto.Quiudi

è che spesso s' usi in luogo d' Idea , di Riflessione , di Concetto ec.

Percezione secondo la Crusca, ha il solo senso traslato di quell'atto

col quale la mente si accorge di qualunque rappresentazione : e pro-

priamente presso i Latini valeva l' Atto di percepire o di prendere

qualche oggetto Gsico. Concezione nel proprio significato vale l'Ap-

prensione interna di qualche materia, come la Concezione del fuoco
nella paglia ; ma più comunemente si usa

,
quanto al fisico

,
per c-

sprimere la Fecondazione de' germi animali. Nel senso figurato Con-
cezione in ciò differisce da Percezione , che questa è Un semplice ac-

corgimento della mente nel ricevere la rappresentazione degli oggelti,

e quella indica Una comprensione intima degli oggetti rappresentati.

Oltre a che Concezione è vocabolo di uso nella lingua comune , e

»9
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i46 PI INSIERONE
PENTACOSIOMEDINNI

, , ,!> Concetto Un* cosa ini- n»WW9»A. Pen-sion-crl-la. [JET.] *«%..* Pensione. P,cco/a pw».
fercrzwne e tacmoo della log

.

«. ^,e, lo ^ C€BOwànM . „e . ^. Vfi. Mi procacciate una ht. 6iosa pensionerà ,
o qualcun

mapi-'a «1 mvi-..Uta dd^ altro macero trattenimento .

*«—»"«™£ tSSltuqeS o
q
molesta, ecci- Pedone, Pen-si-ó-ne. [J/] Ou?

«o a^ra^o che e posto per lojnu so-

si accorse <l ima intera» mo,micazioi_
, | ecclesiastici. Lat. pernio, Gr.

tata negli organi --«S&5S£L2& Schè non .esenta E certe magre pensioni aveva ,
Onde, mai

nrcCo e c,,e si distìngue dalla^Sensazione ,
perche non presentaS te alcuna interna modifica/ione di piacere o d, do ore, ma

follante le immagini od i tipi delle cose vedute ,
come sono Ir figure

ole forme dei corpi, i loro colori , e simili. Ancora ad Idea so-

gliono darsi altre significazioni , come d' intenzione ,
di confronto ,

Si speranza , di estimazione , di disegno ec. In fine se rt /W
V operazione, Y Idea è là materia di quella operazione, o- crf.che

risulta da quella. Nozione è Quella so.ta di percezione ,
colla quale

? V j 11 ,„,„™t„»;„r,; ni-im. iV nsrni immagine o tino :

„„„!, ,„.=,, •ÌHT>ffn.Bcrn.OiL3.7-4o.

E certe magre pensioni aveva , Onde mai un quattrin non nscoteva.

Ar. sai. 2.0 muover liti in benefica, quando Ragion non v abbui,

e facciami i piovani Ad offerir pension venir pregando.

2 — Stipendio , Salario, e. talora senza impiego. Las. leti. 7. So che

è confermato e ajutato il molto favore che Sua Maestà Cristianissima

s'è degnata di farmi nel dono della pensione. Cecch. Servig. 4. 1.

Io voglio Che da qui innanzi mi facciate vostro Segretario con una

qn'clla. Nozione e Quella, so.ta di percezione,,.coi» quaie P™e «i^^™^; Add. e sost. com. Chi gode pensione, Pen-

l'anima riceve delle rappresentazioni prive d ogni ««"g»"^ P^ fV. ded'uso. Meglio Pensionarlo. (O)
come gli odori , i sapori ,

le vii tu, le qualità ec.
^TnTelte conà PE«ivó Pen-sì-vo. Add m. F.A.V, e,aH'. Pensoso, [Pensieroso.il 22*.

àSSSare:SS3^«£SrrMS^ b*£'JS U. travia Perissimo . darne a segno, rispose

Contemplazione è Quell' atto della mente col quale essa «trattiene a avvedutamente ec
Pensieroso. f.] Lfl*. anxius,

consid. rare al lentamente qualche oggetto o presente a «sente. Quando P^soso Penoso.^ ^^^ , ainom , ft&o*rf. «occ.

la Contemplazione si trattiene sopra oggelti presenti, e affine ali Ossa-- olhciti.s
,

^ogilabundus. O £ p^ , , ^
? ^

^

MtAf» ; Salla quale in ciò differisce , che non ha uno scopo immc- ™J*J°J™aJI%!%^ timido e pensoso. Pelr. son. 19 . E
diato di scoperta,come suole attribuirsi all'OMeri-azione. Cosi pure qiwn- 1 ur„. io..io ».^ pensosa s i ede Madonna, e sola e seco si ragiona,

do la Contemplazione cade sopra un oggetto assente, si »v,c,na,* sasso ove. a gran e
y -

g ^ ^ ^

alla CònsidJ-azione ; ina questa è più di quella intensa e Profonda » ^"aA '"

ansare. O** >»*•««» A- La lnente ' la 1uaVe c,v

Mediiazione differisce da Contemplazione, non tanto perche uoccuia 2 — ^ a»J V .
i]jile c pensosa amava e desiderava. (V)

di soli oggetti astratti e non presenti, quanto perche 1 azione mentale njimeWente^nasi a uu*m»
-_^ -^j G. La*, pentacanthus. (Da

a „;:. „..„r„..,i a .rt intr„ Ea , p differisce altresì da Conwrferazw/ie , Pentacanto. (/-ool.) r" ,. j'„,„,„ „„/;„ „arte

II

è più profonda .d intensa ; 'e differisce altresì da Consideravi.™ ,

erebe si trattiene più a lungo sopra l'oggetto, lo sviscera di più, e

lc applica con maggior estensione ad altre cose. ^UOTZiWie, secondo

i loaci, è Quell'alto col quale 1* anima avvertitamente si fissa ni» una

maniera particolare a contemplare, a considerare, a meditare mi dato

oeettto. Onde senza 1' Attenzione non possono aver luogo •" L °' 1-

tewplazione , la Considerazione , la Meditazione. Nel linguaggio lo-

gico Riflessione è Una facoltà dell' animo ,
per mezzo della qua.e

rivolgesi l'attenzione da un oggetto all' altro ,
ossia si hssa l atten-

zione piuttosto sopra un oggetto che sopra di un altro. Dal che ri-

sulta che 1 Attenzione è dipendente dalla Riflessione ,
perche guidata

e diretta da essa. ,.

Pensiero diff. ancora da Pensata. Pensata e un complesso di pen-
j: :_ j_* „."„«.* nho p/\nrlnpniin ad lina

Pensiero diff. ancora da Pensata. Pensata e un complesso rt. pen- nata. i,om,,m™«. '

p
. ^.^ Add pl.y.G.

sieri, la conseguenza di una serie di pensieri che conducono aduna ^^^JVif. unghia biforcuta de' cavalli

*77nnl ") Pen-ta-càn-to.iyw. V. G. Lat. pentacanthus. (Da
P"Tr dnque^acaiL spina.) Specie di pesce, distinto nella parte

anteriore di ciascuno opercolo da cinque pungoli (Aq

2 2* Sp-cie di pesce del genere che.todone, munito nella pinna dor-

p Ê AcÌ
W
"''(Jo^Pén

(

-tà

q
La. Sf. V. G to. pentacera. ( Da^

ebaue e ceras corno.) Genere di piante della pentandria digima di

I inneò stabilito da Mefer, e da lui collocalo nella famiglia delle apn-

cntl quantunque presenti delle affinità mollo lontane Trassero un

tal nome da una specie di corona falla ad imbuto , il cui tubo cir-

conda l'ovario e lo stilo , ed.il cui lembo è profondamente dmso in

cinaue parli, ciascuna della quali porta una produzione di figura cor-

nuta Comprende la sola specie detta Pcntaceras aculeatum. (Aq)
'"-""- '"^r;„ , » „ n „ui r; jrM o *», ni f fi Lat. pentachili.

conclusione per lo più pratica.

Pensierose ,
* Pen-sie-ró-ne. Sm. accr. di Pensiero. Red. ap. Magai.

Leti. fam. 1. 8g. Per una canzone al re di Polloma, e un gran pen-

weroiie nobile da vero e pellegrino. {Cioè, concetto.) (N)

Pensierosissimo, Pcn-sic-ro-sìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Pensieroso.— ,

Pensosissimo , sin, Fr. Giord. Pred. R. Vivono malinconici e pen-

sierosissimi. • • j tv
Pknsiekoso, Peii-sic-ró-so. Add. m. Pieno di pensieri, \_ed anche tra-

vagliato , Mal contento. — , Pensoso , Prnsierato ,
Pensivo ,

sui.]

Lat. cogitabundus , sollicitus. Gr. trvwovs ,
eViSo|os. Fr. Jac. i_ 2.

11. 6. L'avarizia pensierosa Ecci verme che non posa. Tac. JJav.

Stor. f i64- I soldati guardavano in terra pensierosi più che pentiti.

(Il lesto lat. ha: ac plus tristitiae quam poenitentiae.)

Pensiebcccio , Pen sic-i ùc-cio. Sm. dim. diPeasiero.Lo stesso che Yca-

skrrUo, r.Magal.Lett. Anacreontica ec.,dove mi do ad intendere qual-

che pensieruccio che giudicherete degno ec.(CW, conc.ettu/.zo.) (A)

Pebsiekuzzo, Pen-sie-rùz-zo. [òot.] dim. di Pensiero. ^Lo stesso che Pen-

siei etto. V.\ Bocc. nov. 1.. 2A. Oh s' io avessi avuto pure un pen-

sieruzzo di fare qualunque s' è V una delle cose che voi dite, credete

voi eh' io creda che Iddio m' avesse tanto sostenuto? Agn.Pand.41.

E però sono da riprendere questi scioperati , i quali ec. mettono la-

nimo 111 cotali pcnsieruzzi casalinghi e femminili.

Pensile , Pèn-si-lc. Add. com. Che pende, Che sta sospeso. Lai. pcn-

silis. Gal. Sisl. 113. Né saprei intender come la terra, corpo pen-

1 iìi *._ ji *..„ ->„ />ii-r-rt«rlof/\ da un am niente

'mfpente cinque, e chele unghia biforcuta de' cavalli buoi o simili.)

Famiglia di mammiferi , contraddistinta da piedi divisi incinqua

pKiii^VMin.) Pen-ta-clMl-te.^. esm .V.G .Lae.pcntaklasitcs.

%a pente cinque , e ctasis rottura.) Nome applicato da Hausmann

r.1 Pirosseno, perchè facilmente si rompe in pezzi pentagoni. (Aq)

Pentacocco. * (Bot.) Pen-ta-còc-co. Sm. F. G. Lat. pentacoccus. (Da

lente^cinque, e coccos cocco.) Pericarpio, ossia Casella o Bacca

contenente cinque cocchi. (Aq)
. ,, '.

Ppntacoio (Filol.) Pen-tà-co-lo. [c?m.] Pezzetto di pietra, di metallo,

di carta ,0 simili, dove sieno effigiati caratteri o figure stravaganti,

U quale appeso al collo, o applicato ad altre parti, era creduto pre-

servativo contro malie ,
incantesimi , veleni, e simdn e talora si di-

cono Pentacoli anche i caratteri e le figure medesime. Lat. amutr-

tnm neriantum ,
periamma ,

pentaculum. Gr. *if^«, ir Epi«ifroir.

Ar'Fur 3 27. Le fa d'un gran pentacolo coperchio. /Jfoig.za.f «a.

Pentacof, candarie , sigilli , e lumi , E spade , e sangue, e pentole.

p nrofumi. E 24. ffl.Allor Malgigi venia disegnando Caratteri esi-

mie preparava Le candarie e' pentacoli. Red. Ins, 55. M. scrive

«1 resi che mie' Barbari van dicendo , e lo costumano ancora
,
die

iw preservarsi da questo pestifero veleno è necessario portare addos-

so ovvero attaccare sopra' le porte delle case un certo bidlettxno.fatta

con un pezzo di cartapecora quadra, tagliata un poco da una banda

fncuisonoscritticertinomi arabici,cd impressi alcu.usig.il. e pentacoli.

silis. Gal. Sisl. 113. Né saprei intender come a terra, corpo pen- menimi.u.«.»

•

.
•

d ._ (A }

silc , e librato sopra 1 suo centro ce. , circondato da un ambiente 2 - P««orfo di e
1
nque ™™

m̂k^Ad[t e sm r . G . L
K
at . om

liqu do , non dovesse cedere ella ancora , ed esser portata in volta. Pebtacomarco. (Tilc

L^

I Pen ta ce n^ l^
V? ... - '#-.!.„ ~n..„ .'. io f„„o ^u» „„ „inkniwi« p . e librato in aria tacomarchus. (Uà pente cinqui., <-

.»?..' ..-.. /a„n'E 'ÒQt- Che altro è la terra, che un globo pensile , e librato in aria

tenue e cedente?» Cocch. Asci. Questo ce. fu il primo che si servisse

de' bagni pensili. (A)
. ,. . . „. ,

2 —* Ang. di Giardino : Giardini pensili diconsi 1 Giardini sostenuti

in alto da colonnati, da archi, o anche situati sopra le case. (Mil)

Pinsilvania. * (Geog.) Pen-sil-và-ni-a. Sf. Slato della parte settentrio

naie degli Stati Uniti. (G)

NTACOMARCO. ir ili".; l *-" l" v" "'— —1 .
,

. , ^ *.~

tacomarchus. (Da pente cinque, come villaggio, e archos.capo.) Go-

vernatore di cinque villaggi. — ,
Pcnteconiarco ,

sin. (Aq)

PentIcondra
* (Bot.) Pen-ta-cón-dra. Sf. F. G^t.pentacliond.MDa

pentei dnque, e chondros cartilagine.) Genere di piante della flan-

ella delle epacridee ,
della pe.niandna monogiwa di Linneo ,

stain-

iito da Browne , e caratterizzate da cinque produzioni cartilaginee

1 mi è euarnita la base del loro ovario. Comprende due specie.'A q)
"' n * /-n.:i„i \ B™.in.mnJJi-.ra. Àild e sm.l.o stesso che Pe.l-nale degli Stali Uniti. (G) "''f.Sf. * CFilnl ^ Pen-ta-con-tàr-ca. ^rffi?. e sm. Lo stesso che Peu

pBBgV,K^,^m-»io-iia-re,W,i^pé/w;«ifi.^rf^Wo;^emarrf nI.(0) pe«tacontarca. (r.lol.) ren ta con t i e

.. .» - • _ r /i.l.l /-i„/,,.l ^h„ ararlo nenslnne. (Jar. tecolltarca. V <^H/ . _ „ „ , . . , __m /i^Car.
stalo

1 i.:i.lnr>Ai.i., lun-^ivrua-J i.,^i...^.*. j,...-... v.~- - .—

Pensionalo, Pen-sio-nà-ri-o.C^t/f/. e sm. Colui] die gode pensione,

leti. 1. i49 . Intanto il sig. Antonio da Mattehca pensionano e

privato dell'abbazia. E 2. 77^. Non posso mancare delle promesse

eli' io n' ho tatto qui ai pensionarli , e agli altri miei creditori.

2 — Tribolano. Segr. Fior. Disc. 2. 3o. Quando e' si governa 111 modo,

che i vicini per averlo amico siano suoi pcnsionaiii ,
allora e certo

scolio che quello stato è potente. » E Princ. f. 210. Dove poteva

lasciare in quel regno un re suo pensionai io , egli ne lo trasse per

mettervi uno che potesse cacciare lui. (N)
3 — * Colui che paga pensione. Tolom. leu. 1. 3^.Non trovo anco

PENT"coRno
a
\MusO

A
p
)
en.ta-còr-do. Sm. V. G, Lat. pentachordunì. (Dai

Pente cinque , e chorde corda.) Sistema di cinque suoni } Lira an-

tica di cinque corde. (A) (Aq)

Pp^cÒsiarca. * (Milit.) Pen-ta-co-si-àr-ca. Add. e ««. (V. pentaco-

daróhia.) Duce della penlacosiarchia nella falange. Caran.trad. LI.

« Due di questi ordini fanno il colonnello di cinquecento uomini
,

il

per capo del quale è nominate, Pentacosiarca. (Aq) (Gr)
.

'

Pentacosiarciu...
* (Mil.t.) Pcn-ta-co-s.-ar-chi-a. Sf. F. G. Lat. pen

t.cosiarrbìa. (Da penlacosii cinquecento , e arche comando.) Corpo
UH.ii.iia» \. r

_...,... ,. „,•„' Ai irentnrliip file . OSSUl3 - ' Colui che ,/ga pensione. Tofòm-^boH. 1. 3^.Kon trovo anco- tacosiarchia. -ut ^«^' snagnuTcioè di trentadue file , ossia

ra C, qui sia dati clinmissione alcuna dal mio pensionano che mi * ^S&^S^SS v J,man |agati denaii. (N)
. , n ' ^,»«.-, * CVUol ^ Prn-ta-ro-sio-me-c n-ni. Add. esm. pi.

Pedonato ,
< P,n £&+. Add. m. da Pensionare. E si usa anche &»«£<«»""t -fflSiffnfi L^aco.u cinquecento , e me

«e/ iir«. t/t Pensionista. ^. dell'uso. (0)



M5NTACR1N1T1
ri^JM'AMmiAi/tmnns medinno , misure ili io Iil,l„.. Ai ì.v .,. „• \ ^ . .. .

AlMJIllA .

««chiniti, (X....I.) iv.i 1.1 .-,-i .,;_; .v / "J '7.". •-. •' l'i" >"•//„ ,/„„„/,„, menoMinins '"'/'.''" ''""W ,/„/„(tanUUilft. (/uni. IV..I..,n,.,-|i. .V,„. »|. p- T", (

/,', „

poltfH echinodermi tMf ottime de' crinoidei Li'

' -V.«»r,v A polipi stabAùo «A, OAwi con una specie di Penta, mute

ZilZàTn/i' ',

'/'"'~ c/ìe „ Wol, MAMUtf ingegno^£"7 £
/"""/" > «'«W" •»««>, che Maino lettere idonee

ira-in», e /, /,.//<»•, Sdiveitt* maiuscole ( \a\

MÌE£?* (l;i 'l) ,V " ,ltl"" 1- -««* A" (V. riadatta.) dgg.«" /-os/mi A-ua |„ cinque fogloline «/«itole. /Atri

rfiLTtóS /

e/ac^ **0 /"""'^" * «nùnd mammàri,a, u,,n ila cinque ditu al piedi d'avanti. (Aq)
J

u.ivuf.i,
, e •In due i»,/„-, ro mi wnendue i piedi (\n)— àpecu d- insetti del genere pteroforo, nelf ordine de' lèttidaUeri

I — Specie di pesce del eenere wienn d; ~, •

pani, z^)^)
><.<><„ è d^Jrn cnaue^. (AcO ' " C'""Ctt"" PUlrW W"

"
lìl

.,"//,('?"'
'/; '"'? ** SC'"7<? P01™™, antimo per cinque raooililert in aascwu, puma pettorale. (Aq)

P cmt/«e ifla§ i

I.M-APATT.LO8MM0. * (Zoo!.) Pcii-ta-dal-li-lo-sà^tro Sm V G T at

//Vo o cristallizzalo a quindici faèee"?A4)
'

o. * (Geom.) P.n-ta-dc-cà-go no.

d, ^indici H%Ì,tì (Aq)
J

'
^ ^ dlCU

' ° S°'lia an80,°-) V"
"tSTSii*

1:^ Pc
'V

a
'^T;

Sm
-
r

-
G

-
L <«- P-tadoros. (Dac^e ;x: (A

J'°" paImo° ^a"wje c°"°
»

««>««• &^*«« ^i

PrHlAEDROSTILI. * CMin ì Por, t, „ J > J-ì-
Jr,. i ^

dwiaZear~ fa,, "
^ '

€ S'^ Col°»»"'') Cristalli compisti

(Da ue,^ citimiP r „/, •

-co
;

^to. r.G. Lai. pcutapharmacum.

««r^Z^^'T" nmcthp.) Rimedio dì non dispiacerle

L^lTnZet incin^^Tdr:^ *t**"-"** *
prosciutto di ma, ale ai roso r,"i ' "^ Pancelta >

%amPa
Pentaullo.* (Boi) |C iìU l

fa™ >P™>"e e cignale. (Aq)

quatte JBrSJpSS; 2s££J57 f^Ld^^
dati unione di cinque fòaZjfJ ,

d
.

1 f°S"e compone, forniate

^cinque ! rSSÈFfeS)
-^1

' »«•*?«-. (Dal g,

lamatn quinque-

alla base della lingua (A.i) (l\V
PwiTAotoTTo. * (i •ii.,1.) Penfei.glAt.to. Add. e m r r ,

«/a
jj. G.Wamo doto «/ tfotòiwiro J. eSouJÌZÌ "' ?«?""">

>< Cipro, allusivo alla d, lui CO^^SS^^*i££m^a
,
ebuiod

, latina, siriaca
, ed esina o co,","' S ó'"t' *'*'

J Bruwnn.' (Zool.) Pon-ta

'

R„-„à-Ìo. ATRfi Ci2 n ,sto-. (Da pento cinque, g^tia angolo, ea,«,rrt«nà ) r
pcnla« "'1 -

yn« <hft' oirfint A/j/i echinodermi, stai,iliól ,L V *} l0 "-

nere asterias, e/i cui sano comp£ quelli^/ ~ "W°M 9+
ben distinti. (Aq)

P 9 '"' tAe /"*"«««"> c,nqlle angoli
Pemaconio.* (Bot.) Pen-la eò-ni-o Sm V r I .

pente cinque
,
e genia angolo.) Genere 'di vianu JIP^-T (Da

campanulacee
, e della pentandrZZnoVl M 7'"a A""

'H'"
deUe

minate dalla forma del loro flutto e T-T »'""*°' C°sl *W"

«?«« «/^o/i. (Aq) (N) * '
Unu CUSC,la Prismatica « cin-

I
-• (Bot.)

s^e o pJfflS^y^?
A-.)

Pkntaoonododbcaedho. * (Mal) P,.,, t-, « ! „V i i ? ,
(A<*>

«fa* dodici
, e A«fc base.) Solido adJ^TT^^^'A'quali presenta cinque ant-oli.Quesla coutil ,J ' CMSCun" ^èUe

nelle cristallizzazioni. (Aq)
V ^"J'gurfK.wne rinvienti talvolta

Pektagokoteca.' (Bot.) Pcn-ta-gono-tè-ca.y/-/^/- r .
(Da pente cinque, Lnia au-ok" , *£J\ '*"*' Pentagoaolheca.

i.'W ;ci denominale daTZfZù,^foÌAtl^^ *
a/(^o// c/ie /«iW?e i7 /9M«to (Aq)

u J°S§la <*1 teca e a cinque
Pbntagbabiho.» (ZoolOPen-ta-gràmmo.^.KG £a< „™*(Da pe/*to cinqne, e g,vi/^a

n
lettera, scritto Sttura \

P^raTUS -

PE NTALEPA.-(Zool.)Pen-tà-le-pa
g
c.'/^ r AnT '

C
i^'' " klto^ (Mi*)

cinque, e /e/„, squama.) GÌnere di moeJS&^Z^ *°The corrisponde alle ànàtììes di Làmarck ecosìl- mÌ1^
"ique squame . nd ,;,™,„„l„.„ J:.5"Z .. ' ,

e C0's ' demmuiali dalle

„;,„,„ ,. .•o-'"" • « piume osserva >ih ver le .

fio d7c7»d£ TLlntTlXtdaP ^"^,^ella%adel.
follimi laninaster rfv //?,'„*' «5 ^«'soo», «,„Ift per , z^ //tri.

^Sie «è ctaTfotià^\\7^TT^atè dalleloro f*** c°m -

da'veri trifogli." (Ag> "

coSJO'le * <7«"lo «aMHkM diversifica

A»««w«e, rtafcftto da'duhVcM'* £ S°m,ghanza -> Gme ''e *
di quest'ultimo cenere ,}l Z

' *n formalo delle specie

«Jfoglioline -K^JCtewR /0S
"& C<""^e ^ C-

Peutafotja. (Mi.sOPcn-ta^fc-.lai/'p-rVn , •

voce.) Co*2 ^ c/«toW !(„„ ewMcKoniTA ( pe"'e Cmque
'
e P7' "c

«fc»o «re rm ed unSCto^^*^»-Pentaoa5„a .* (Leg.) Pen-ta-gwn!; ^r"ÌB) r ,
, t

.

pente cinque, e gamos no7 Ze ì Slam j i
Pentagamia. (Da

c»i7Me wfte C0Jratt0 maglio TJ peìUaSamo i ° * «* »«
Pentaoamo.* (Leg.) Pen-tà-ga-mo. ii/ ^ J/w +f*ou* ',

contratto matrimonio. (Aq) '
e sm - ^ •^<- h-i ha cinque vohe

Pentagim. * (Bot.) Pcn-ta-gi-ni. ^rfrf. BSm; z
„

.(Da pe/iie cinque, e ey/ie Distillo 1 ìtv,
P

•
'
y>0 '- Pentagym.

PWrMiJiiA. (Bot.) Pen-to-eì-E Sf Ve °
r"'"

7"6 pÌStÌUÌ ° ««-(Aq)
«««W.) Ore?»» cfip/flnto nel' LinneanoJfJ- ^mU^nia

- .^- Pen-
fiori a cinque pistilli o stili (Aq)

ema
'

c«raltemzate da
Pentag.ko.' (Bot.) Pen-tà-gi-no. 2ld. m y n T .

Pentagini.) Aggiunto dt pianta, ciascun fi** Jf' PentaSynus - (V.
"r>que pistilli (d, )

ciascun Jhre della quale rinchiude

cinque squame
, od incóiiìpìete Miteni ,*chel%£TtT" JaW

cAi5 /,a. —, Pentalepa
, „>/. (Aq)

/"«e/i€a la loro con.
Pentalita.* (Filol.) Pen-tÀ-li ti w rr #

cinque, eW SJ!]^^ fik®3fc-^^cuueoi», A" S/„oC«ton «««;«« sLoliniodTiofs SufJ '
to 'ew/°

«/me pw comunemente Astraealismo rAtiì
V^o giuoco si

Pentaloba.* (Bot.) Penta lo-ba; ^ r a I „, , , , ,

cin^e e fofc„ , bo.) Gènere $^£&?*%?%& I™'
hdwr nella penlandria monoginia e nella famiglia delle,

T™ Sta
:^m^&dm^^&^^^

gr. pente cinque, e dal lat. lorum 'strinsa ) wTÌ'- »
>€ntalo"s

- ( »«'
a p„m„ W/to data dall' InZZrZZffilf^*^5*^ r"

i«7ito «/a Damerà, la quali "comprali 5 "* t P°%"«»..*£
distmti da cinque\rticVliaitZ?arì fAqT ?"N"' W'^'

'

Pehtameride.* (Bot.) Pen-ta-mè-ri-de Xf ì^V- *
pente cinque^ Jro, ^iZ^G^ed/èJdJT^S^grammee, e «/e//a «„a„rf,7a molìfì£ÌlJn,5

l.Pl'\'Ue ^Ua famiglia delle

minale dàlia loro glulainreZrTÌÓZot ^'T" Ò °"° 2* de"°-

ineguali, e da una resti.ST^Tt ^"'"o Jili setacei

iSS» saffi
*-fl^ct^ag^ * ^^a

P

p

N

^rcTnqueTe°^?ÌT)
r

G^ P G
-/'f • P^-ern, (Da

«Z/e to^J. SLPrÌt" ? t Zllre
e

s
/OSManalOShe

generico dall' essere dipinti incidae^rtiÌSuZ^ T""Pbktamehoke.* (Farm.) Pen ta-me-róie. sT£.G&«e»t £$
««mrfo. -

, Pentam.ro
, ««. (V. pentamero.) (A. O )

""=Wwr° «*

Pentametro. (Fdol.) Pen-tà-me-tro.'^frf«/. e s„ ^«X '

efita
-.^

(Da pente cinque, e metro» misura.) A'^o di oinaitZi ^J^ a
*'

V esametro. Sper.ec. (A) (Aq)
raso

.

ai olnci*e pudiche segue

*******£ (Farm.) Pen-tà-mi-ro. Sm. V. G. Lai. pentamvron m,penle cinque, e ikkt™ unguento.) Zo slesso che^^Zt\f\PBKTX BDBU.(Bot.)Pen.Jàn-dri-a.^«/«y. e ^.^.G.SS! ÌV ( fl)

cinque
,
e a»er , andros maschio , /tferSSl'' Da ^^'e

ellisse del sistema botanico di Linneo, Ile contiene le , T } ^'T"sono distinti da cinque stami : classe fra tutte ZjZ, ^ '
C'">W

prendendo i seguenti ordini dnunttZt^Z^t^S^^^'
sono provvedute le piante così denominale• M™ • *??'* d' £"'
gine, Tetragine, Pentagine

, Estiinfe PoliÌ T^l D^"e
' .T

ri "

fiori di uno, due, ire, eo. fa&frQ
^m,fornite eoe ne' loro
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PENTAISDIUCO
PENTATROPIDE

1 A S , • JrìA m r. G. Eflt.|>cntandrHh.™
• nv>n Pctt'-tàa-dri-co. Ada. m. r

u ianla ,

Pbstasdiiico. '_(»«•) »
L

„)l(/m maschio.) ^SS''""°s" ^

Cinque, i >

& diventa nome speci/it-v,* . ^ ec .

cezione ai una, aie »>- r »

,/
, '"m

E^cfio Pen-.à-ncma. # ^^W^K^S'-
ideila **-* P°'^l7ZtacchLo formato eh «flg»

PT]Ì"^' #• ^° H^ltp^^o
1

Levando V ultimo canto

canti sta sopra lo quadrangolo. £«PP'««°- ^

cfii- per °"^ S'W;^ C
°"*TDZnl <,

frammetto «3™f
rendasi alla orna, formava,»

^

a P^Zfrà e ile di sotto; donde

Ildisponevamo «*-f-*J^gg^S35^* ^M ^ P

cinoT,"

r

P
«^ar».yjP«««. Cj) ^o.^.pcntapetala.. (Da

neHte cinque , e petalo» petalo.) ^ S<"'

Le petali- (Aq) „ ^ G. £«*• pe«toP?^W"[£
PatTA,aT B .

* (Bot) VcafX Cene^di Perite della famiglia
JeUebU-

PasTAkLO.* (Arche.) Pen-ta-pi-hx -**»• ^cató „,*<>««., «etìtì

J5 porte. (Aq) ^ ^.GX «.pcntaploa.(Dapm^

Pbntaih.oa. * (Arche.) P^P10
^,,„^; mele ,

farina, cacio, vino e

cinque, e pleos pieno.) ^«o P»e£ *^ fucilo fra giova,» che

loco o'io ,che davasi in Alene in prjmio Jico d >
JWa, e partendo

rfa/ «empio <Zt Bacco ,
fittane"* F ^

,n ,

rade. (Aq) , „ cm K G Lat. pentapogon. (Da peme

feerie. (Aq) •
, ,. W »- G tat.Pentapolis. Vroftncia

Pb«ta,ou.
* (GeogO Pen-U.po-1>-tf^% L

eran0 & cinque infami
r

*//« Pàfe«n« ; <"/ «*W -* £*™
C
'

0JIM comunemente crede»,

ciuà distrutte da fuoco „£*.^^-_ q ,
_^ ^,c

p=r*^^^^r^si^S
p«,te cinque, e -or**** capo .)

IV°
. ^^ *rf ,„5. (Aq)

Gowrao dei cinque me.mbli de.lUir ^ q
. membn

P.ntabco. * (Filol.) Pcn-tar-co. ^m. "
del Direttorio Francese nel iyoO.^<V Q LaU pelltarraplnS .

P..TAHEA.WE. * (KotO ^nf"\±0 &«.« di piante dellafamiglia

(Da pente cinque , e rhaphs lesino.) cwn r
jm ^i/u ^

Sw/g^ft-J 5
A/Z" Pt??TrtedTcZque denti lesiniformi de

Kant, le quali desunsero ^nome^i H ^ (Aq)

aitali è provveduto l' interno de lor? >
l °' l yJ

Gm Lai. pentasetnus.

PaSa^ (Filoh) Pen-ta.é^^*SJJi*" efi ci- «»«^
(Da pente "^ lrliTd,JlunS he. (Aq)

rf
-

c
.

pEZsS.'(«^^^- P^.S!:ri // ibo]
"

uell{ che. chiamiamo ^tasdlaho^poi;,V.^-ViTau^ct eh amia- pentasiUa^, e poi

questo (verso ^decasillabo)^o^ ^ ^^ ^
il trisillabo ordiniamo. ^^Z^r^ì^bo, lo eptasillabo ed il pen-
[juesto ^«r->» '"".—„ w «//.oce- Nel uso nosu-o p<" -•- """

..
»•

3 trisillabo ordino i«/«o^.
decas

.

Uab0j ^ cptaslUabo ed d pen-

rosativa d'esser frequentalo i

tasillabo. (A) . .

gt0 ,yM . V. G. Lat. pcntaspastus

Pebtaspasto. *.(Mecc.) P^ta-spa sto ^ £o ,tew0 che

( Da penw cinque , e spasleon ver r

Penta™*" r. : Aq) (N)
, . , . m e^. G. Lat. pentaspcr-

ja<J&^ss'{i-«£s«*& ». r. G. l
T

. ff„r
-

WW H illdenow a scapuv »-

XmJ -, Pentestemone , fin. (Aq)
^

. r# G . £a «. pentaste-

Altrimenti Pentandro. (Aq)
e » f G. Lat. pcntastcr. ( Da

>c„£/
,
proposto da Blain^yZJadinali simili a quelli d una

Y^sìSSrs 'fof^»— •

**— • --

^n>o/e t/t ci/ique cersi. (Aq)
»/no«c ^^ di colonne. W

a _ (Archi.)^ * ^'''^""JVe^^.t^.pentastylus.^a
PcWAT.il* (Archi.) P™-ta: 8ll -lo

-<*fecfo sostenuto da cinque ordini
rBOTASi^u. v. colonna.) fcrfi/'" _*..;.,„ J„ir Imperador Ga-

Uen7:che dcdla Porta fhmu^n^» «^^
Jtó, órv. rfe*»' Porta del Popolo e 1

onte ^ tastonja .
(Da

P^a'stoma. (Zool.) P^S1?'^ * *» ««"•"/'' r£»iì
pente cinque , e stoma bocca )

ivo
flalIB0 il corpo lunb liel

l'ordine de trematodi, ^thtoJaJRudo^ due per parte a

to rotondato , o depresso. Bocca "aJcinem . Remer. (Min) (Aq)

/ » wr Za flun' ^f,cc<1 esce " e i^ G £«*• peiitateuclius.

La ìctge" perc/iè Za ** ^fTnmsà libri. Segner. Incr.2.

ms>%rml la par, P^J^ X^ «"T^VSStS
22. 12. Conviene che »af™^

a°; ' !

'

! !

te esUlei$pJ.e città di Cirene * At*

f

^^ la citlà diSi-

renice , e di Tolemaide o farce. w
cfttawató Acradina,

lacusa, perche.^^5^ «*»,« to.Con/^-

Tica, Ncapoli, Empoli e Nasw. ^ Coo e Grado ,
citta de Do-

ratone di Lmdo, Te, liso ,
Camro,^

coUe„ a ti. (Aq)

„W, popo/i G)WM.$" Jdd pr coZ. Lo "stesso che Pcntapo-

Cfntmica. (Aq) . „ m , Dl Pentapok-, Pcn- **%££'
e

^
alW(W combattimento) E.e,^ • „ ^^ ,/^,,/to,

p TAfOLiTANO,
* Pen-ta-po-li-ta-no. u€aa. p'> r

•- 11 », 1 "
„„,/<,urt Zn Lotta, u _J..„„;™ ,7. «remto ,

c/.i o /?or/. (Aq) (N)
nr6 . Bta-ta. ^«W. e sm.V.G. Lai. pente-

pENTAvnosTATA.'
(Arche.) Pcn-to-prò sta a.

^^^ j. h

Pentai'hotuoi!. * (Arene. ;r l i

p
«.«o c/ie Pcntep™ r. (Aq^ ^ , ^ ^. G . Lo stes,o

PE^TAp^.oTlDE. (Aicuc; li r

enr Pcntaprostala. f. (Aq)
. ^.G.Lat.pcntaprotia.

Pektai-uoiio.* (Arche.) Pcntaprò-7.i-o. sju .

m(,inbri prm.

(Da pente cinque , e protos pntno.) ««» . '• ^^ cl„„ rf,

«nati c/'n;/a Caria; ™ h^»»^— -.o . .

Costantinopoli. —, Pcntaprotiadc ,
rm. (^q; £flt .

pentapterus

(Bot.) Pen-ta-pte-o ^frfrf
.

» ^, ^^^/(I p,a„ £fl

(Da pente cinque, e pteron ala.) ^J«"W"^ c [agUmti.-, Veti-

che porla cinque ale , o cinque coste sporgenti fi

tattero , sin. (A. O.) „ r ,, ^'«na meizafila,

Pentaaca.'* (Mili.O P cVà '•
Ca^Jfy

•^''?L?'antX oT-dma^e ««»•.
^pufi, qae.ta era rf« cnaae aomm ne//e «te«

^
(Dui gr. pente cinque, ed archos capo.) Carart. ata

S"ìrEnrfc/eX^rmino . • |-^Snuude^)(B)(Ber)K dicon dif^gjX *to Decretali di Gre-

— * (Lee) oj dicono casi ancne n.* i
. ,

'

gor*o7X-. (Aq)
. . ma7a„;e cWr„rs rc&e i««'^ •*»»« «oe

« ertili- "l Divisione delle maia^
f„„nure , (Aq)

ST piagne «fcere , *W -
/"««»'

°^^fi pentaU.lum. (Da pente
Ut piagne, a ,

p
. u.tlo . jwuf. G.^ai'Y

chiamalo quuv

dnaue e

(
aiS Ìnbattimento) E^ * J^ » Dm J,

^,,,0,

Prntatlo . o voglia» aire b k
, .

wWZe tro ""tenne, (Aq) ^ Gr t8 t.
pe«tatomis.(Da perita

p//tato1 c%^r^/ó* 2& «"-
.
° - /a

PESTATROPIDE. (t>"1-; AL '



pet-te i iiiqili- , C Ir. pi< careni) Sotto il nome dì prnlalropis CyU.incoi-

dfs Browue indica uno pianta, come tii><> d'un nunuo genera , del

quale però non assegna i caratteri, lasciandolicongetturare dalla sua
denomiifatione. (Aq)

l'iMiiiicii'i:, * (Boi.) Pcn-tat-tò-ri-dc. Sf. V. G. £at.pentaptei'Ì8.(Da

fn-iit,- cinque , > yteris felce.) ('.enne ai pillili,- della famiglia delle

onagrarit , stabilito da Dillenio sotto il nomo di pen.tnpteropb.ylhn»,

da Haller così abbreviatoti! quale ha per tipo il myriophyllufn spi-

ratimi ili Linneo' piante che presentano le toglie snudi a quelle delle

felci, e cinque volte profondamente, divise. (Aq)
J'i > i v ni li. no. " (Zool.) Pen-tal te-ri gi-o, Ada. m. /'. G. Lat. pesta»

ptcryguim. (Da pente cinque, e pterygion aletta.) aggiunto di pesce

fornito di cinque pinne dorsali. ^ iq)

Pi m vini, o. " (fool.) Pcn-tàt-te-ro. Add. m. f. G> Lat. pentaptevus.

^ \ .

i
ento/'tero.) Lo stesso che Pcntaptero. V. (Aq)

PBKTATTBBofiLto. * (Bot.) Pcn-tat-te-ro-fil-lo. Sm. r. G. Lat. penta-

pteropbylluui, (Da pente cinque , patron ala, e phyllon foghe.) Ro-
me imposto do Dillenio al genere myriophyllum ili Linneo ; perche

alcune delle sue specie presentano In foglia composta col pediccuwlo

alato, e difiso in cinquefoglioline. (Aq)
PsnTadrka. * (Arche,) Pen ta-u-rè-a. Sf. V. G. Lat. pentaurca. (Da

pente cinqui-, e uni cmla.) Secondo Boezio de Boat veniva sotto que-

sto nome indicata una pietra scoperta da. Apollonio Tianeo, la quale

possedeva le proprietà dello calumila, 'ssi'a le qualità magnetiche. (Aq)
PtM.utu. * (Zooh) Pen-tà-u-ro. Sm. V. G. Lat. pentaurqs. (V. peti-

talora.) Genere di vermi echinodermi stabilito da LAnk a scapito delle

aliene
. i quali presentano cinque divisioni informa di code. (Aq)

PenteA. * rM«.J.) "'.n-ti'-a. ./da', e sf. p". G. Lat. pemptaca. (Da penipc
colico per pente cinque.; «w.. :,.--.. „ che ricorre ogni quinto
giorno. (Aq)

Pehtscomarcó.* (Filol.) Pen-te-co-màr-co. Add. e sm. V. G. Lo stesso

che Pentscomarco. V. (Aq)
PentecontacOrbo. * (I\lus.) Pcn-tc-con-ta-còr-do. Sm.V. G. Lat. pen-

ti-contaci un cluni. (Da penteconta cinquanta , e chorde corda.) Islru-

menio fuor d uso a guisa di cembalo , inventato dal napolitano Fa-

bio Colonna al principio del secolo xvi. Le voci vi erano divise

in quattro parti , e ciascuna uvea il suo proprio tasto e la sua pro-

pria coi da
,
per poter esprimere i naturali rapporti de' suoni in tutte

le scale. Così fu dall' inventore denominato perchè composto di cin-

quanta corde ineguali. Fu chiamato anche Lincea. (Aq) (L)

Pentecontalitro. " (Arche.) Pen-te-con-ta-li-tro. Sm. C G. Lat. pen-

trcontalitron. (Da penteconta cinquanta , e litro, libbra.) Moneta, o

Medaglia , del peso di cinquanta libbre
,
formata dalla corona d'oro,

valutata cento talenti cV oro , offerta in dono dai Cartaginesi a Da-
mdrete , moglie di Gelone re di Siracusa, per aver fatto loro ac-

cordar pace dal marito dopo la battaglia d' Imera. (Aq)
Pentecontarca. * (Arche.) Pcn-te-con-tàr-ca. Add. e sm. V. G. Lat.

pentecontarcha. (Da penteconta cinquanta, e archos capo.) Capitano

di nave con cinquanta remigatori, da lui stesso allestita e pagati, sotto

gli ordini del Trierarca. — , Pentacontarca , sin. (Aq)
2 — * (Milit.) Il capo della Pcnleconlarchia. (Aq)
Pentecontarchia. * (Milit.) Pen-te-cou-tar-chì-a. Sf. V. G. Lat.pcn-

tecontarcliia. (Da penteconta cinquanta, e arche comando.) Corpo di

Veliti formato di due sislasi , cioè di sessantaqualtro uomini, il cui
capo dicevasi Pentecóntàrca. — , Penticontarchia , sin. (Aq)

Pektecontoro. * (Arcbe.) Pen-te-còn-to-ro. Sm. F. G. Luti pentecon-

torus. ( Da penteconta cinquanta, e eretes remigante. ) Nave lunga
con un solo ordine di remi , equipaggiata da cinquanta remigatori,

venticinque per ogni lato. (Aq) Aver. 2. 8y. Danap passò d'Egitto

in Grecia con una nave , che fu chiamata pentecontoro , per essere

guernita di cinquanta remi. (G. V.)
Pentecosta. (Eccl.) Pen-te-cò-sta. [Sf.] V. A. V. e «//'Pentecoste. Vit.

SS. Pad. Facevano fare per lui tre volte l' anno memoria ec. per
la pasqua di Resurrezione e per la Pentecosta.

Pektecostali. * (Eccl) Pen-te-co-stà-li. Sm. pi. V. G. Lat. penteco-
stali. (Da pentecoste pentecoste.) Offerte , danari , e tasse solite a
darsi un tempo in Inghilterra nella festa delle Pentecoste ded par-
rocchiani ai toro parrochi, o dalle chiese inferiori alle superiori. (Aq)

Pentecostario. * (Eccl.) Pen-te-co-stà-ri-o. Sm. V. G. Lai. penteco-
stariuni. (Da pentecoste pentecoste.) Libro nella liturgia greca, che
contiene l'ufficio da recitarsi cominciando dalgiorno di Pasqua sino
all' ottava della Pentecoste. (Aq)

Pentecoste. (Eccl.) Pen-te-cò-ste. [ Sf. Solennità nella sinagoga , in
commemorazione della legge data da Dio a Mosè sul Sinai, cin-
quanta giorni dopo la Pasqua degli azzimi, ossia dopo la partenza
dall' Egitto

; e nella Chiesa , in memoria delta discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli, cinquanta giorni dopo la resurrezione di no-
stro Signor Gesù Cristo. E però delta altrimenti Quinquagesima o
vero] La Festa dello Spirito Santo.— , Pentecosta, Penticosta, sm.Lar.
Pentecoste. G>\ irivrr,x.oirr-ó. (Dal gr.pentecostos cinquantesimo.) Albert,
cap. 38. Siccome disse santo Agostino nel sermone suo, che si legge
nella sesta feria dipo' la Pentecoste. Tran. Viri. Card. Siccome fece
.a' suoi Appostoli il giorno della Pentecoste. Serd. Stor. 7. 252. S'av-
vicinava la solennità della Quinquagesima , che da noi Cristiani con
voce greca è chiamala Pentecoste.

Pentecoste. * (Geog.) Fiume del Basso Canada.— Isola del Grand'O-
ceano equinoziale , nell' arcipelago delle Nuove Ebridi.— Isola ap-
partenente alla Nuova Galles meridionale. (G)

Pewtecostero. * (Milit.) Pen-te-cò-ste-ro. Acid, e sm. V. G. Il capitano
della pentecostia. (V. penlacoste.) (Aq)

Pentecostia.* (Milit.) Pen-te-co-sti-a. Sf. V. G. Lai. pentecostys. ("V.
Pentecoste.) Una compagnia di cinquanta soldati a piedi e di grave
armatura , nella falange spartana. Due Pentecostie facevano un
Loco. (Aq) (Gr)

PENI 1MKNTO M9
IV.NTlti'osTO.* (Eccl.) Pen-tr-cò- lo. Siti. Con qiUltO nome

, tenti altro

dunto , intendevi d taùna Mi n'era, perché è il quinquagesimo.

( Di ito in gr; pentacostoi.) ( Iq)

1 1
•

( \1.I11.) l'in l.-ci-sln-lo-gi. Add. e sm.pl. V.C,. Lo'.

pontecostologi. (Do pentecoste pentecoste, clego io raccolgo.) Esattori

della quinquagesima parte ehi valore delle merci straniere < he enun-

cili. < nel porto del Pireo • dotto che annualmente dava al pubblici)

erario di Alene /renio Intenti. (Aq)
PUHXBLBO.* (Geog.) IVu-lr-ii'-u. Lai. l'enti leutn. Antica città del Pelo-

ponneso. (Mit)
Pi.MKuA.* (Geog.) Pen-te-lL-a.Monte del Peloponneso nell*jéreadui.(Wil)

ho." (Arche.) l'in ti li CO. Add. m. V.C,. Lai. jifiit. li.-.ini. (Da

Pentelicon l'enlelii'O , inolile dell'Attica.) Specie di marmo greco

statuario: con esso si formarono le tegole e le colmine del famoso
tempio di Ciove. Olimpico , le quali cose, levale abbellirono poi in

Roma il. tempio di Giove Capitolino. (Aq)

Pr.MHLLARiA.* (Geog.) l'eii-lel-ia-ri-a. V. e ^"Pantelleria. (G)

Pbntelore.* (Arche.) Pen-la-ló-rc. Add. f.
pl.V.G .L.Lat. penteloTCg.

(Dal gr. pente cinque, e dal lat. forwm9tringa, -correggia.) Aggiunto

ili vesti, che avevano inlessute cinque righe simili a due corregge. (Aq)

Pentemimebide." (Filol.) Pen-tc-ini-mè-ri-ilc. Sf. V. G. Lai. peni -

inimeris. (Da pente cinque, hemisfs in composizione hemi mezzo, e

men's particella.) Cesura dopo i due primi piedi. (Aq)

Penteo ,
* Pen-tè-o. N. pr. m. Lat. Penteus. (Dal gr. pente cinque :

Nato quinto nell'ordine de' figli.) — He di Tebe , figliuolo di A-
gave , e successore di Cadmo, opposto al cullo di Bacco e perciò

ucciso dalle Baccanti. (B) (Mit)

PEKTERE,Pèn-te-re.iV.fws. epass.[anom.e difettivo, di cui, oltre all'infini-

to, trovatisi presso i Trecentisti usate le voci Penteo, Pentcremo, Fenicia,

Pentesse, Pentessi, Pentetevi e il pan. pass. Peritato. V. A. V. e di']
mentire, bocy.. .-„. .^ r> rru pr _ s[ vo[]e pcntere, e recusava l'an-
data. Dant. Inf. 27. 118. Ch assolver nu~ U ,..-*. .. • : ,.._...

Nò pentere e volere insieme puossi, Per la contraddizion che noi con-

sente. Tes. Br. 1. 12. Adam trovò in Dio mercede, perocch' clli si

pente;o , e si conobbe eh' egli era sotto a Dio. Cavale. Fruii, ling.

Onde però dice che pentere viene a dire pena tenere.» Teseid. 1. Ma
che s' ella potesse ancor pentere , Nel farà tosto , e ciò V era xn ca-

lere. E appresso ; Che non è cosi ardito cavaliere, S'al guardar noi

vorremo essere accorte , Che a pressar ci si posso che pentere Non
lo facciamo forse a trista sorte. (N)

2 _ [Ed inforza di sm. per Pentimento.] Bocc. nov. 25. 9. E questo

pentere non avendo luogo, vi sarebbe di maggior noja cagione.Amet.

$3. E legittimi e giusti ancor gli amori Del matrimonio tengo
, . d

il pentere Col confessar, rimedio a' peccatori. But. Purg. 5. Io non

compero tanto prezzo un pentere.

Pekteride.* (Arche.) Pen-té-ri-de. Sf. V. G. Lat. pentens. (Da pente.

cinque, e eretes remigante.) Nave di cinque ordini diremi, dai Latini

delta quinqueremis. (Aq)
Pentermossido.* (Chini.) Pen-ter-mòs-si-do. Sm. V. G. Lai. pentner-

moxydum. (Dal gr. pente cinque, e dall'ital. termossido.) Quinto grado

di termossidazione. (Aq) .

Pentesi.* (Eccl.) Pen-té-si. Sf. V. G. V. Purificazione. (Ber)

Pentesiringo.* (Arche.) Pen-te-si-rìn-go.e?m.^.G. Lat. pcntesyringnm.

(Da pente cinque , e syrinx tubo , buco.) Antico strumento di sup-

plizio con cinque buchi ai quali si affiggevano i pi-di, le mani ad

il capo de' condannati, affinchè rimanessero immobili, esposti ali in-

temperie della stagione ed alle punture degl' insetti. (Aq)

PENTESTEMOTiE.*(Bot.)Pen-te-stè-mo-ne. Sm. V.G. Lat. pentestemon. (Da

pente cinque, e stetnon stame.) Lo stesso che Pentastcmone./:A.(Aq)(N;

Pekteteride, * (Arche.) Pen-te-tè-ri-de. Sf. Lustro o Spazio di cinque

anni. (Dal gr. pente cinque.) (Mit)

Penticontarchia.* (Milit.) Pen-ti-con-tar-chi-a. Sf. V. G. Lo stesso che

Pentecontarchia. V. Caran. trad. Et. La Penticontarchia, «oe mezza

compagnia, che viene a essere sessantaquattro noni-ini. (Gr)

Penticosta. (Eccl.) Pen-ti-cò-sta. \.Sm.]V.A.F. e dì Pentecoste. G. V6
Ai. 2. Queste insegne de' cavalieri e dell'oste si davano sempre il di

di Penticosta. E 8. 108. 1. Nel detto anno il di di Penticosta, a di

3 di Maggio , morì il re Carlo di Puglia.
.

Pektigione', Pen-ti-gió-ne. [Sf] V.A.V. e dìVeatimento.Franc.Barb.

287. 21. Poi guardin 1' affezione, E la lor pentigione.»^.eì./*ra«c-.

188. E questo veramente permise Iddio ,
per la virtù delia vera e

umile pentigione del frate. (V) . ,
• _

Pestilo, * Pèn-ti-lo. N.pr.jn. (V. Penteo.) — Figlio naturale di O-

reste e di Erigone , il quale s' impadronì dell' isola, di Lesbo. — fi-

gliuolo di Pendimene. (Mit) - • •
• . . _

.

Pentima.* (Geog.) Pèn-ti-ma. Pie. cit. del Secondo Abruzzo Ulteriore.(fi)

Pentimento, Pen-ti-mén-to. [Sm.] Il pentirsle la Pena che si sente del-

l' aver fatto o non fatto checchessia. [Dicesi anche Ri mordi mento, Do-

lore ec. Dicesi Avere, Mostrare, Concepir pentimento, Esser tocco da

pentimento ec.—^entigione^entuta^ipentimento^^iOXaJ.
poeinten-

tia, poenitudo. Gr. psrwofa, p.tT^ixucc. Bocc. nov. 95. 8. Macon

tutto '1 pentimento , siccome vaga di veder cose nuove
,
con molte

altre donne della città andò il giardino a vedere. Dant.Purg ào. 14J.

L'alto fato di Dio sarebbe rotto, Se Lete si passasse , e tal vivanda

Fosse gustata sanza alcuno, scotto Di pentimento che lagrime spanda.

2 -- *
(B. A.) Cosi chiamasi qualche cangiamento fatto dal pittore in

un quadro del tutto colorilo. Il primo colore scappa col tempo sul

nuovo e fa conoscere il pentimento. Questi pentimenti sono buoni se-

gni per distinguere le copie dagli originali. (Mit)

3 _ * (Icon.) Uomo afflitto , coperto di un cilicio, il quale sta guar-

dando in uno specchio le macchie che sono sul suo cuore. Apelle la-

veva personificato, nel suo quadro della calunnia, sotto le forine di

una donna vestita di neri e laceri abiti, che si scioglie, in lagrime, e

con rossore sta ossei valido la verità che se le avvicina. (Mit)



,5 PENTIMIA
Plntijiia. * (Zool.) Pen-ti-mi-a. Sf V. G. La«.penthimi;i.(Da penthos

lutto.) Genere d' insetti dell' ordine degli emiiteri , della sezione de-

tili omolteri, e della tribù delle cicadelle, stabilito da Germar, ì quali

sembrano avere desunto tal nomedal lugubre stridore che mandano.(Aq)

Pentire Pcn tì-rc. IN', pass. Mutarsi d' opinione e di volontà, [Mutar

animo consinlio , volere; Rimuover da se il proponimento di voler

lare- Disvolere le cose amate ec. Dicesi anche Ripentire.3— , Peli-

tele ', i/". [V- Penteie.]

2 Mutarsi d' opinione con rammarico , dolore e passion d' animo ,

[Rientrai' dentro a se, Riconoscersi, Ravvedersi, Dolersi, Rammari-

carsi d' avere offeso ec ; Rilevarsi , Convertirsi dal male , Compun-

gerà, Emendarsi, Venire in penitenza o a penitenza, Dolersi de'falli

della vita passata ec. Si trova usato anche colle particelle Mi , Ti,

Si ec. sottintese. Dicesi Pentirsi davvero , di cuore , efficacemente ,

dolorosamente
,
per tempo, tosto , tardi ec] Lai. poenitere. Gr.. yn-

Ta.jj.thw. Peti: son. 1. E 'l pentirsi '

e 'l conoscer chiaramente Che

PENTUTO
la pioggia delle saette faceva molto danno a' nostii. E 8. 33i. Non
y' era cosa che , tratta d' appresso

9
spaventasse ugualmente gl'India-

ni
, quanto le pentole di fuoco.

9 — * (Fis.) Pentola di Papin. Cilindro di ferro o di ottone, di flirti

e spesse pareli , il cui coperto vieti assicurato da fòrte vite , di mo-
do che i liquidi che vi si mettono entro possono esser assoggettati a
calar rovente senza che bollino. (A. O.)

Pentola ditf. da Olla. Olla è voce unicamente oramai di antiquarii.

L' Olla aveva , oltre al cuocere , altri usi. Onde le Olle cinerarie

da riporvi le ceneri de' defunti ; che non si direbbero Pentole.

Pentolaccia , Pen-to-làc-cia. Sf. acci: e pegg. di Pentola. •— , Pento-

laccio , siili Bellin. Bucc. i65. E sonavan treppiedi e pentolaccc
,

Corni torti e diritti , e pincioni, ec. (A) (B)

Pentolaccio, Pen-to-làc-cio. [Sm.]pegg.di Pentolo. {Lo stesso che Pen-

tolaccia. V] Menz. sat. io. Che stima più di lente un penlolaccio»

v „.,,_.^ Che di benedizion girsene asperso.

«liianto piace al mondo è breve s-gno. Dunt.lnf. il. ji.E però nel Pentolajo. (Mes.) Pen-t vlàjo. [Add. e sm.]Quegli che fa o vende U pen*

secondo Giron convien che senza prò si penta
"

Qualunque priva sé Iole. — , Pentolaio, Pentolaio, sin. Lai. vasculariusi, fìetiliarius.lW.

ant.83.4-^ sua famiglia avevano un dì preso un pentolajo p< r mab
leveria. Buon. Pier. 3.2. g. Il penlolajo fare alle pentolate Col peli'

tolajo s'è visto. E 4- 3- 7- Dove si fur starnali fatte le nozze Della

figliuola di Pin pentolajo.» E 2. i. iy, E i pentolai o stovigliai ch'io

dica. (N)

secondo uiron convien cut senza prò si penta Qualunque p
nel vostro mondo. E Putg. -3. -i3j. Ver è, che quale in contumacia

muore Di santa Chiesa , ancorché al fin si penta , Star gli convien

da questa ripa in fuore. E 5. 55. Sicché
,
pcntendo e perdonando

,

Inora Di vita uscimmo a Dio pacificati.

3 —* Dicesi Pentirsi a cald' occhi, e vale Pentirsi caldamente, a cielo ec.

Car.Letl.3.i2. E vi protesto che voi ve ne pentirete a cald' occhi.(N)

4 — * Usalo anche in forza di s/n, per Pentimento. CasOp.i. 3i. E
per far anco il mio pentir più amaro. (G. V.)

Pemtsllco. * (Zool) Pcn-ti-sùl-co. Add. m. V.G.L. Lat. pentisulcus.

(Dal gr. pente cinque , e dal lat. sulcus solco o checchessia scavato

in lungo.) Aggiunto de' quadrupedi distinti da piedi divisi in cin-

que diti. (Aq)
Patito , Pen-ti-to. Add. m. da Pentire, — »---- > ""• ^' P°e-

t ^ A ,„,..., /-.
. r~,wv/xa>os. Peli: cap, 3. Tardi pentito di

sua feritane.nGiamb. 27. Ma se Madonna un di viene al mio marmo,
Pentita inai dell' ostinato sonno , Nuovo germe verrò tocco dal sole.

Alum. Naro. 25/j. Il picciol passo lungamente muove
,

Quasi del

suo partir pentita e trista. (G. V.)
2 — [Pan pentito , con alcuni verbi. V. Pane

, J. 51 . ] Lib. son. 7.

l' te la inzepperò di pan pentito

3 — * E jìg. Gas. Op. g. Né re

tita del mar. (G. V.)

Pentodattilo. (Arche.) Pen-to-dàt-ti-lo. Sm. V. G. Quasi lo stesso che
Solloguanto , Fodera , che anticamente usavano i combattitori , im-

pugnando i cesti. (In gr. pentadactrlos non vai altro che avente

cinque dita ; da pente cinque, e dactylos dito.) Ficoron. Descr. Tre
statue. Berg. (Min)

Pentola , Pcn-tola. [e?/!] Vaso per lo più di terra cotta, nel quale
,

posto al fuoco , si cuocono le vivande. — , Pentolo , sin. Lai. olla,

nulla. Gr. yyT(a- (fi^ cc'lt- P°l che vale il medesimo , e da el ter.
* _* _-_._ J1T 1 *!-,.-. Alt.., ri n -- _„../- . 7 _ . I.

' 1 f* 1 * _I.

2 — Asino del pentolajo o Far come l'asino del pentolajo, Vede Fer-

marsi a cicalare con chiunque e' si truova. [V. Asino, J.
3o.]

Pentolaro. (Ar.Mes.) Pen-to-là-ro. {Add, e sm.] Lo stesso che Pento*

lajo. V. Buon. Fier* 2. 1. 17. Orsù, che farai tu ec. Dell- r°"t««iy

tu
,
pentolai' ? E 2. 2. 2. Vuole , in somma ,

-J~ H"egu «'baro", *•

che quei pentolari '* ;"^~ VT
1-^a '

,. , „ _.. .„

p„ i«i ,

rrcn-to-la-ta. [è?/.] Colpo di pentola. Buon, Fier. 3. 2. g,

„,„... r „ v II pentolajo fare alle pentolate Col pentolajo s'è visto.

, , :s. Peli: cap. 3. Tardi pentito di Pentoletta , Pento-lét-ta. [Sf] dina, di Pentola. — , Pentolina, Pento-

lino , sin. Lat. ollula. Gì: xvrpimov. Ricett. Fior. 85- Pigliasi once

cinque di calciti , e mettesi in una pentoletta.

PENTOLlNA,*Pen-to-lì-na.cV/;A'«.c?i Pentola.Lo stesso che Pentoletta. ^.(O)

2 — Portare a pentoline ; lo stesso che Portare a pentole. [V. Pentola,

§. 5.] Fir. Lue. 5. 6. Non v' ho io levato quattro da dosso, che ve

ne portavano a pentoline , come un bambino ?

otta nave mai parti da scoglio Si pcn- Pentolino , Pento-lì-no. [<$"«.] dim. dì Pentolo. [Lo stesso che Pento-

letta. V.1 Lat. ollula, auxilla. Gr. y^r^iem. Lab, iq4- La casa mia
' -" '

era piena di fornelli, e di lambicchi \ e di pentolini , e d'ainpolle.

Vii. S, Gio. Bat. P. N. Non aveva né nappo , né scodella -, non

aveva né coltello , né tovaglia ; non aveva né fuoco , né pentolino.

Borgh. Rip. 2i4- Tutte queste cose si mettano in un pentolino nuovo

velriato. Red. Cons. 2. 32. Si metta in un pentolino di terra inve-

triato.» Bern. ritti: i5i. Ne tuighin gli occhi asciutti gli orinali, Che
rotto é il pentolin del baccelliere E appresso : liceo , chi vide mai

tal pentolino Destro
,
galante , leggiadretto e snello! (G. V.)

minazione diminutiva. Altri da penduta
, perchè pende fra gli altri 2 — In modo basso, La sobria e frugale mensa domestica. Cai: lèti.

arnesi di cucina. I Gallesi chiamano ora poh la pentola , e poitean 1- 68. In tanto mi contenterei pure assai del mio pentolino e del

la pentoletta.) Bocc. nov. 5o. 8. Ci cacciano in cucina a dir delle mio pagliericcio.

favole con la gatta , ed annoverare le pentole e le scodelle. Albert. 3 — * Onde Far pentolini o de' pentolini ,/ìg.'^z Vivere sottilmente,

cap. i3. A più ricco di le non sarai compagno : chi accompagna la Venire in miseria. V . Fare pentolini, $. 1 . (A)

pentola col pajuolo ,
quando s'incapperanno, rompcrassi la pentola. l\ — E Tornare al pentolino diecsi Quando alcuno, sendo stalo alcun

'"'••''
» pedagoghi tutti stare al quia E mille tempo in grandezza o in gozzoviglia , si ritorna alla primiera so-

brietà. Lat. ad pristina praesepia.

5 — *Far de' pentolini nell'uso dicesi del Rompere una pentola e farne
pezzi. V. Fare pentolini

, §. 2, (A)
6 — * Giuocar pel pentolino , diecsi di Chi giunca avidamente , e

solo per vincere. Lasc. Rim. 2. 5/. In quarto vuol questo giuoco es-

ser fatto: E serapremai pel pentolin s'intende : E chi giuaca altri-

menti e goffo o matto. (G. V .)

Pentolo, Pén-to-lo. {Sm. V- e di'] Pentola,

Pentolona , Pen-to-ló-na. [Sfà accr. di Pentola j altrimenti Pentolo-

ne. Lasc. Spir. 4- 4- Quelle quattro pentolone di fuoco lavorato
,

per dirne il vero , racconciarono ogni cosa.

simile gli occhi della pentola, vale Togliere il buono" d' una cosa Pentolone, Pen-to-ló-ne. [Sm.] acci: di Pentolo; altrimenti Pentolona.

per se , e lasciare il cattivo ad altrui. Pataffi 7. Della pentola l'oc- a — E detto a Domo , vale Sciocco , Scimunita. Lat. homo iners
,

< hio sempre vuole. ,
ineptus. Gr. fcoLzBuon.Fier.43-g. Si trovanpurgli sciocchi pentoloni !

— {Col v. Bollire :] Bollire in pentola : si dice {fig.~\ del Macchi- 3 — Ed in modo basso dicesi anche d' Uomo grasso e che dilficihnenle

riarsi o Trattarsi checche si sia occultamente. [V. Bollire, §. 12. ] si muove,

Lai. ciani aliquid meditavi.Palaff. 5 '

lo saccio. Cecch. Dot. 2. 5. E' ci

— * Col v. Infilare: Infilare le pentole, fìg
modo inusitato. V. Infilare , §. 2. (A) unghie. (Aq)

[Col v. Portare:] Portare a peritole= Portare uno con fallosi se- Pentoro. * (Bot.) Pen-tò-ro. Sm. V.

» Lasc. rim. 2.79. Tu vedresti I y

bèlle cose intenderesti Intorno alle lor Todi, ed allegare Chiose , e

Pretelle, e le pentole e' testi. Fonig. Ricc.20. go. Rinaldo, come pen-

tola che bolle, E versa per la troppa bollitura, Le nana il fatto

della castratura. (G. V.) Salviti. Annot.F.B.i.i.iy. Pentola da ùièos,

\aso di terra ; onde anche pitale e botte
, perchè uell' antico i vasi

il\ vino eran coppi. Si dicono ancora pignatte. E Disc. 6. yg. Pen-
tola crederei, che fosse prodotta dalla voce greca, pithos , che si-

ci-iifica doglio, o vaso di terra , o coppo per tener vino
; quasi pi-

ìhula. (N)
2 — Occhi della pentola, si dicono per similitudine, le Scandelle gal-

legcgianli nel brodo grasso della pentola; onde per metafìt\ Cavare
°.- ._» .. _i: v.: ,i„ii~ i..i„ ..-.;- oi._w ji i »

occultamente. [V. Bollire, §. 12. ] si muove.
5. Quel che 'n pentola bolle, ben Pentonice.* (Zool.) Pen-tò-ni-ce. Sm. V. G. Lat. pentonyx. (Da pente

debbe bollir qualcosa in pentola. cinque , e onyx , onychos unghia.) Nome, probabilmente immagtua-

cntole, /?#. = Fallire , tua oggi è rio, d'una specie di coccodrillo, desunto dall' essere fornito di cinque

dere sul collo , e fargli passar le gambe davanti al petto. Patajf. 5.

A pentole portollo con rimbotti. Cecch. Mogi. 2. 1. Addosso, come?
a predelline, o a pentole, O sulle spalle?

(. — [Col v. Schiumare:] Schiumare la pentola s= Trarne le schiuma;
e per metaf. ha quasi lo slesso sigli, del §. 2.

7 —"Proverb. Alla pentola che bolle le mosche non s'appressano = Ma-
lamente si agisce contro chi stia provveduto. (A) Cavale. Disc. 4- H
secondo male che ci fa si è che il ritmico ci prende baldc/.za ad-
dosso di più tentarci che non farebbe se fussimo ferventi. Onde pro-

verbio è, alla pentola che bolle le mosche non s' appressano. (G.V.)
a — {E variamente.'] Cavale. Discipl. spir. Alle pentole , che bol-

lono , non s' accontano le gatte.

8 — (Milit.) Pentola di fuoco [o Pentola assolutamente dicesi Una peri-

tola ordinaria di terra , la quale si carica di polvere e di granate
cotiche , colla loro spoletta, quindi si copre con cartapecora, o pelle

di montone. La pentola si accende con una miccia che s' attacca
alte anse , e si getta dal riparo sulle truppe assaltanti. Dicesi an-
che Pignatta.] óerd.Stor. 3. io5- Ne le pentole piuig di polvere, né

G. L. Lat. penlhorum. (Dal gr.

pente cinque , e dal lat. thorus letto.) Genere di piante della fami-

glia delle crassulacee , e della decandria penlaginta di Linneo , le

quali hanno tratto tal nome dai cinque angoli della loro casella. Com-
prende la sola specie detta penthorum sedoides Lin. (Aq)

Pentorobo. * (Bot.) Pen-tò-ro-bo. Sm. V. G. Lat. pentoiobos. ( Da
pente cinque , e orobos orobo , sorta di legume. ì Nome antico delta

Peonia , desunto dal numero e dallafigura de' frutti che porla una

delle sue varietà. (Aq)
Pentossido. (Chini.) Pen-tòs-si-do. Sm, V. G. Lat. pentoxydiun. (Da

pente cinque , e oxys acuto , onde oxos aceto.) Quinto giudo d'os-

sidazione. (Aq)

Pentiii." (Gcog.) Pèn-tri. Ani. popoli d'Italia della nazione de! Sanni-

ti , che occupavano il centro del Sannio. (Mit) (N)

Pentuta , Pen-tù-ta. [Sf] V. A. V. e ^'Pentimento. Cron.Velt.g8.

Non sarebbono stati sconfitti due volte, come sono stati , ed essere

sotto tiranno , come sono , di che n'hanno centomila pentute.

Pentuto, Pen-tù-to. Add. m. da Penteie. [V. A. V- e di'] Pentito.

(Y. propria del dial. napolit.) Dani, Jnf 27. 83. E pentuto e con-



PENULA
feto mi nndei. Bocc.no» i, ,?. QUMj pcnt(„ a d,,

contesso i iiciuuio ac suoi peccati,
a — (M'Ho ,/, .•<-//.,< «// che atm , /,'<„,/,„.] Dant.lnf. td.tSS. Là ovevanno I annue . lava,.,

, Q-.-.-ulo la colpa pentu.a è £Sa7
,//'"' V"'"" '"'"/''

",'
l '"'-'"- '""• paenula, penula: (Ita!

gr
.

/»W/« ovvero /.»,/,> che vale il ,„. <K,,,uo, e che vieji dal celt.
gal

.
JòtfBwn manteUo. In pera, pelas vale ,«„ vecchio panno tessuto di

poh di «vaUo o di porco, ma e .' è tradotto a sjgnUHcare varie spe-uè di vesti o njant.lV.) $abm,C«Wr.i. Disc.S^l patrocinatori*di
canteo,-, s. servirono dona veste men nobile e ristr. Ita, che fili ser-
rava alla vita cbiainata Penula, soojigUame, cred'jo, alla dottorai
togu de nostri secoli. (A) (15) Buon, fas. Ant. Fet. 104. L'alle-
gor-a ec. può aver (atto sì, che tutti tre siano fatti colla penula in-
doro, che era una sorta di veste da mette,- sopra, propria di coloro
che Viaggiano , chiusa da ogni parte , fuori che nel luogo per cui do-
veva passar la testa per adattarsela alla persona. E appresso 1 Si vede
nel Codice antico della Genesi , Isac condotto a! re Aiimclec da un
personaggio vestito eolla penula , laddove un cortigiano ha la cla-
mide. E tu. Il vestimento di Cristo ec. ha sembianza di penula
o piuttosto di pallio sopra tutte due le spalle avvoltato. (N)

a —* Specie di Pianeta. Suonar, fas. Ant. fetr. 107. Vogliano che i
Sacerdoti anco nella chiesa primitiva si sieno serviti della penula co-
me d'abito sacro, e che abbia dato l'origine all'odierna pianeta.' (Ni

Pesulato (Arche.) Pe-uu-là-to. Add. m. C L. Pestilo di venuta. Spe-
cie di Togato romano. Faust. Or. Cic. prò MUotie. Sem. (Mini

Pbkbltimaiibbtb
, Pen-ui-ti-ma-mén-te. Avv. In penultimo luogo. Bemb

pros. 3. i 7 i. Lo avere l accento
, che sopra la I dell' antepenultimà

sempre suole giacere, gittato sopra la E, che penultimamente vi sta.ee.
PMTOTIMO, Pen-ul4l-.no. Add [e sm. comp.) Innanzi aW ultimo. Lai.

penultimiis. ( Dalla prep. lat. pene quasi , e ultimo.) Dant. Par 28
124. Poscia ne duo penultimi tripudi! Principati ed Arcangeli si ri-
rauo. E Cono, tfi Stretta s' intende pur quella concordanza che
peli ultima e penultima sillaba far si suole. Sue. Incomincia a trat-
tare della penultima condizione. E altrove : Penultimo viene a dire
allato ali ultinio.»7o*s.^po/. N'ho gittata la penultima vocale.(G.V iPbkur.a

, Pe-nu-ri-a. [^/I] Carestia, Scarsità, {Mancanza di qualche

PEPASMO r
HmmU Pendolo.] r.at. pensili, uva *c.M<dm.8. n Dove ,11! t;

*

IO calze e la gonnella
, Il penzol d, Ilo wrbc e ,1 l7nl la ,o

"
*
- 1" ""><!<> '""so. Far penzolo o >m> penzolo — /'.ci,

vse«si Penzola d argento, oro o simili- Oud oMaiu „i

paranco « stropparvi de' bozzelli. (S)
'*' attaceartfl *

1 BHZOLO. Add. m. tendente, Che sta sospeso. - Pcsolo ,/„ T ,pendulus.pensiKs. Gr. y.tr i„Po, , w«U'f . M '

V t k, l'Jvjono e poi fornirono due case a traverso il canale l' un , di

2 — Posto avveri, vale quanto Penzoloni.

penzoloni, k 4* Xfi ti;, f_ \
nnt

-
,

2?- Yc n e una nel chiostropenzoloni. E As.86 Rizzando le 0^.^ cu primaTrano' bngS
S'L^ltf C°P?Ìé di C^J d^ cattivclcS

D " " - «•/. ' V7 ' i"-""'<-"'"« at qualche
. 1

carnea. Bisogno, Difetto, Necessità ec. La Penuria e erave«trema
, miserabde ec] Lat. penuria , inopia. Gr. «*«&« ,

^p^'
(Dal gr. p«««o o sia pwao io ho sete, io son privo; che vien da
pina fame, sete. Altri da penia povertà ) Tass. Gei: 2 88 Che ne
nuria giammai non fu di risse. E 5. 92. Come possa nutrir si va-ne genti , Pensa , tra la penuria e tra '1 difetto.» S. Agost C D
3. iy. Per la penuria delli cavalieri quegli altri del popolo, che at-
tendevano a generare figliuoli ec, e però si chiamavano proiettarli
cioè generatori di figliuoli, furono costretti ad andare in milizia fBi

a - Difficolta. (V; penare.) Fonia Rico. 27.81. Già l'aere meno
grave entro 1 lor petti Di respirar lor toglie la penuria. (G V )Penurta diP. da Carestia

,
Inopia. Penuria propriamente significaSomma scarsezza di viveri

; e 1,1 senso traslato vale somma scarsezza
in genere

,
ed e opposto ad Abbondanza. Carestia è diverso da Pe-

nuria
,
perche questa può indicare la mancanza di ogni sorta di o<r-

gelti
, e qu.lla la sola scarsezza de' viveri. Inopia lei feralmente vate

Privazione di hi ni
,
ossia Paupene

, e adoperasi ancora come con-
trarlo di Cnpia , Abbondanza.

PbhobUre
,
Pe-nu-v i-à-re. [iV. „«.] Scarseggiare, Aver penuria.

Pacioso
,
Pe-nu-n-o-so. Add. m Che penuria, Che sorseggia. Lat

*BT' ^£ ^°fPs-Buon.tier. ò. 5. 6. Io, che la razza mia Trageo
dal a Sicilia frmiientosa

, O di Spagna, alcun dice, penuriosa. £'5
5. he. La sua vita ha sempre miserabile

, Dura, austera, trista, pe-
nnriosa. Gal. Sist. Ó63. Mi fa credere eh' e sia molto penuriòso e
scarso di queste probabili ragioni.

Penza.* (Geog.) Città e governo della Russia in Europa (GÌ
Penzascb.* (Geog.) Pen-zàn-cc Città dell Inghilterra (G)Pwun, ' Pen-za-re.Au. e n.f.A.r. ed' Pensare. Cavai .MedCuor. 2Ó5. De confessori ancor ti prego soro

, Spesso penza. .Vitacussn, Poii-zi-ghan-te
[ Pan. di Penzighare. Che penzoli 1Che penzolarlo slesso cher Penzolante. F.*Lai. penduL, pTiSlìsGr.^r6«p0S ,

«./caoro. Frane, àacch. nov.,,8. Assai di quelli(fichi) penzighan i che avevano la lagrima , si mett. a in boccaPbkz.cl.akb, Pen-zi^gha-re. [IV. ass.Lo stesso che] Penzolai" £Jw.\ac
?
h. nov i3o. Lbhe veduto la masserizia di Berto penzidiaré trah pie del deschetlo. ( Lo stampato ha pengiglidre i

eu"8ll «ue tra

Pbbzolabtb, • Pen-zb-làn-te. Pan. rf« Penzolare. Che penzola V direg.-—, P, nzigliante , sin. Romani. (N)
P««-ow. A', di

Pbkbolabb, Pen-zo-là-re. [iV. «ws.] Star pendente o sospeso in aria {verlo pia Per mezzo di cosa più sottile del corpo sospeso.- PenriJfcTre, ««.] (^. Appendere e Pendere) La., pendere. Gr. '*p3«T(Da p^Rsu». part. d, pamfo 10 pendo.) «z.>te. TrovaronoKmina inforcata con una corda , e un fanciuliino n™,X ,

co,!,. £ „/„<,,,: Degù doni d'.gl^dJiifX X, ™ °'
i" J*

5t3S fiS?
" ,0" " hto

'
^"-**" B5ft

da un albero altissimo.
ldSno sl penzoli

Penzoli. (Marin.) Pen-zo-li. Sm. pi. Lo sic-™ ,-h* n, ^- „
Penzolo >cn-zo-Io. Sa. Il diciamo apù^aMduol' T (S)

*é
,
e pendenti da qualche luogo; e s^dicfaZt d'ZeS^I

dalie scoperte membra.
' a Pc,kstare penzoloni

Peoflogosi. (Chir.) Pc-o-flò-ao-si ST V C T , 1 .

e hon ricchezza: Ricchezza di Stco^fdtcondSPSidKSSo10/SV ? alt,

i ?
a alt

,r r^-x-K&ainldtfi:z- Uno rì'f \ 't

nZ"m
:
dM0 nMaAv°la come il medico degli Dei

pJrfdiAÌtJfo,

£^™vr? dElide.- Figlio di Antioco 1
Sf!(B)(MU)

"CCW° daDlOm^_— FiS^0to di Nettuno e di

?E
°«fm<>h) Sm.V.G. Piede usato 7e'peoni ^ secondo Quintiliano

Pc-ano T'71
d
a"lf

C
° Pe°'ìe CTT f«V"''n'or!?XC%nano, y . y à, (in ebr. pe misura. i Mai

Pbon-.a. * (Bot) Pe-ò-ni-a. cS/I ^. G. Lat. peonia. ( Suol cavarsi daiW, medico degli Dei, confuso con Apollo. Ma forse e tolto conpoca va.1az.0ne di lettere da poe erba, ìl onios utile.) Genere dipiante della famiglia del e ranuncolacee, e delta poliandria tnainia

fé
hanno il calice caduco, la corolla di cinque petali , Te 'le

iSrl'OqoTwt ^ •
^ ,WtU,Ài ^ la L"£"%

2
"T

[^lp
f
ùcomunesPKl

'

edi 9uest0 Senereéla peon^ omcìrì;de . p/
/r,,-/

ra
•/*?

'M/>fwe'" /e /°5^ doppiamente pennate; le fosliolineellittiche e tnlobe; le caselle erette, vellutate.) Le radici eterne dìquesta pianta si ci-ede che abbiano efficacia conlra'l mal caduco LatV*o™.Gr.«*,mi*.Bi*>n.Tanc.3. /£ Mettetele Un po'n seno mona"Antonia, Questa barba, ch'io porto, di peonia. » Lib cu, malaa

AnnoTr n'Ì
CSS

o
C°-tancl Pun

r°^ Prima ^^one.^Salvui.Jlnnot. 1
.
B.à. 1 2. Peonia e una radica d. cui Dioscoride nei libro terzoche 1 appella rKvx.uff.Sr,, cioè melagrana dolce, e ha ,„, |u„<r fusto

*

sera
^
somigliante alla chiave mastia , la quale 'i superstiziosf mettono!addosso a quei che cascano, come noi dichiamo, di quel male; avendoerrore di nominarlo col suo nome di mal caduco. Dice Dioscorideche questa barba di peonia si dà alle donne , che dopo il parto nonrianno

; e secondo lui ha molte medicinali virtù. (N)
Peonia.* (Geog.) Sf. Contrada della Macedonia. (G)
Peoni..* (Geog) Pc-ò-ni-i. Abitanti della Peonia. (G)
i-EOHio

,
* Pe-ò-ni-o. N. pr. m. ( V.. Peone. ) - Architetto di ETeso

il quale ebbe parte nella costruzione del tempio di Diana. .Min
Peokjo. * Add. pr. m. Di Peone. (B)

'

2 — * (Mit.) Soprannome di Apollo ; altrimenti Peonico. (Mit)

?.

r
>;,*

(GeoS;) Pe-ò-ri-a.Lago degli Stati Uniti, altrimenti Lago de-gi lllinesi. (G) • a

Peota. (Marin.) Pe-ò-ta. Sf. Barca veneziana, di mediocre grandezza
con una coverta o ponte, che va a più remi ed a vela; senvesi anche
Peotta. r. ( Dall' ingl. boat barca, battello.) (S)

Peotta^ (Mann.) Pe-òt-ta. Sf. Lo stesso che Peota. r.(S)Fonig. Rice.
23. E la notte seguente una peotta Arma di gente sua forte e dispostaA gir ove da lui ne sia condotta. E ào. Su la nostra peotta io molte
cose Torno a ripor , che stavano sul lido. (G. V.)

Pepaiola. (Ar. Mes.) Pe-pa-jò-la. Sf. Lo stesso che Pepajuola. V.Tas-
son.Secch.Rap. 10. 48. La minestra sala Della moglier col cartoccìu
disciolto

, Fingendo che sia pepe; e a un tempo stesso Scuote la pe-
parla ch'avea appresso. (B)

Pepaiuola. (Ar.Mes.) Pe-pa-juò-la. [Sf.\ Arnese di legno per istiacdare
il pepe. —

, Pepaiuola , Pepajola , Pepaiola , sin.
2 —^ V asetlo di legno ove si serba il pepe ; ovvero Quel tubo

, pei- lo
più di latta, con alcuni fori, d' ond' esce il pepe polverizzato, f. Pe-
Datola. TasSOtt. Posti/, nlìn Ci-. Nnn ai'pvaiirt ^niirn^miio ; "c:~..— .._:

_ „. . ug .u..„. ^^.^ «uu>.umi..^, cc^'iu ciupersuaso Cile l r io~
reatini de'suoi giorni l'usassero pwe nel sentimento sopranotato ,~) (P)

Pepareto.* (Geog.) Pe-pa-ré-to. Ant. citta ed isola del ihare Egeo.(\H()
Peparola.* (Ar.Mes.) Pe-pa-rò-la. Sf. Lo stesso che Pepajuoìa. f. San-

soni, Leu. citate dal Baroni. Pepajola o peparola. lo direi pepajoia
;ma V. S. ne addimandi , se c'è un fiorentino a Padova. (P)

Pepasmo. (Med.) Pe-pa-smo. Sm. P. G. Lai. pepasmus. Gr. 'leìfaèiioi.
(Da pepeno io cuoco.) Concozione od assimilazione delle materia crude
o non naturali alle colle , od alla nostra sostanza , secondo il sisle-
ma degli umoristi. (Aq) (A. 0.)

y
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PEPSIDE
K pEPASTlCO vRr,n Pe-pe-rèl-la. Sf. Sorta di pianta che rende un sajrore

i5ai
J

, co^ j Lo itU eh. peptico. v. Aq> »!233lJS5ìS ? ,--, p^-a, *> L «<- lhimus piperella Ulu

V
Pepato Pe^a^J^'/f^y^V ^r^-a.

rr/^-^ ePm
1

,„ ,,',/r^
1

/-. /> » *« ftj o/tre ad ««r Z«-rr,to m
Zdmario

5
dicesi Pan for** #££%£. ;'

è impastato con zucchero

Zifilior maniera e con iscelti mg"«g™ / sM ^ marzapane

ÌXa. , o aawaia-u xM.y^.y~--r.- j
-j fi solì0 altri jruu.i. >^ ~

„.,./ cene ,'e bornio* simile

W,„W cUamatt co/ "fg^f corae ,Z Pepe di Gun««, *' *g àaJ'rA ai genere Pepe

«>/ sapore * <** TO?ì

Cro *c ™« <7"«" « riMWB° F
' - -

di Spagna, 1/ Pipe/lmco, e< ,

_ ., o

(A) (N) Pro,. tìù-.Berg.p
paHicolave scoperto da

Pepemka. * (Cium.) Pe-pe-ri-na. oj. r ""-
>
r

scolorito; ma
Lassale nelpepe; senza ,g™ ^^^4^1» cotó
quando ritiene un poco di tesina, esso nu r , n .. nJran.
verde-giallastro pino meno intenso; cnsta lizza in P'^Zsen^
golaiìsenza piramide; è solubilissimo nello spirilo di vino ec. tene

della > «« «^*? medicamento (D. TO
rf w||leJ||0 natu

sJe«o Peperino. (Min. )
Pc-pe-n-no. óm.™/S mu ouar, .(A)

**£ . ^À^T^teTun;"':;cL
a7;z^;:ve con?,^

.

J»l. Som. JVome <too da Cordierad

osso-bruno ,
composto di grani simia a

,a minerale è una lava pirossenica\An)

. iì,,;
,

,., ,, ,,, ,,1-a. Sf. F. G. Lai. peperhomia. (Da pe-

e ,

C
e homìoì simile.) Genere di piante a fi™»«gP£

acee, e della dtandna monogima, da. rno-

,
-• al cenere fepe ; ed una delle cui specie, a foglie ine-

numi, al Sene ' e
rffi' hi e di testa in cataplasma, ed in

guali, si adopera nei mah do, eccho e a
slJaco r Acù m)

t.olo lo chiamo Pepe indiano, inetto a,icn
e
a

£peron le

slam3sssp=:: &jm:%mwm^
rerde un po^d^^ff^^^^^^.^.^ ?X*g£ filiformi , isolati* e

_
senza gang*. (Boss)

r
e _ »ellaGiamaica:*.Lo stesso cner r^e^j. . Così chiamasi U n , /flf,no._-, Ve .

4

;;pro inori

C bi Guinea , D' ISDIA O I«DIAK0 ,
CaPSICO.

Peperone." V- (P- ¥)__.
,

. .-
I10 con foglie alterne Murine, il cui

\ _ gauofanato. Mirto indiano coni n j, gpewe ,

fnLto risecco setve fi^^ , ^ S pep,. Nelle picnic e

perone partecipa dell odore del gato/ii^ ^ P^^^ g^^i

p«-c/ié partecipa ".-- -»- s , -4, j pope ai i^iajijj» =.•"--

V
d*m p/pe ^ '^iam

rA'l. C l st, P re «elvaùco, e Pepe tabago

67u«///«s- and* Pepe dcgl Inglesi^, ri

Ut. myvtus pimenta Lui. (A) \m
8 — CAHOrAHATO CITRESSISO : f*'ionia che ha i peduncoli tttfido-

oduce un frutto che ci,mie
piccante

E.^a pepe una P«mta «»«»« , ^
e " „e tecc

l^ghi acquosi.f^^£^X:òT^^ ^
tronca. Putta b P"""?'.?K°I a poV.gonùm bydiop.per. (A)

c,an«e. * P Idropepe rfef Ma«K.to, "• «^ anche se,np ,icemente

maio Molle. 1 suoi rami
;.^."""l'aXe^ ale ,

fievoli, nppwc»»

con 4/ie a guisa di [V
ltlSfl

°'lP dfódore e disapore acuto come

di ita e di là a ^J^AldJ»AM^^ • S-

1'
2

òo
T
it dS •

S

C!!'
:

il

Ì
pepe

C
i

)

W»a-« A' «cceto, . .^^
2
.te f. Dare il^CA) ^ j^^Bw^ «cfl/w,

'-; —[Col V. Essere :] t-ssei ai pej l,
_.„„ o5/,Y0f «!«»'•

. ,

iJo, malioso. Lai ™^jf-co%SuZtum ecìnquetpol-

/ _ t&J «,1 Fare:! ^.W^^."^fcTmiai«to * ^''"° e
^

r<" t
.

4
pastU', cio^ /e «imwai taLdf"'f nfàreTonde in proverbiosi

'freddo , molti per lo ghiado rum posso^/a ^ ^ ^
are epe .

J
diceaun dappoco: lu no" fa.cst. pq ^_ . Dil ,c il pepe

d'ordinario giouuujorm ,
«o^— - - •

e
- - - Q.

r. . » /Pf.r.0- ì Pp-r>là-u-da. Cttfa ae« ìnaosuui- (,«;
Pe,lauda. (Gcog^

|
pc pld u a ^^ Wi f. G . £at pcplegmc

Peplemmeno. (Arche,) «e-juem i
, mej yjgiunto

non. (Da /»/«« io co pisco, iLcui pi'^P8*^ l? 5eQ ,„,

^h« esercito ordinato in battaglia, il aualecoUe taci
'

.

semicircolo sta^t^TTa^l (Da ^^ pS&-
Pìeplide.

* (Bot.) Pe-pli-de. e?/ ^- ^- L
2J„K

- \ j,,^ /i„ù.tfa

delle saltcane, col calce «^««^°™
tifacutaf» p.-tofP»W i A»

^ sef pria/*, o mancante, e

f
cJ '^ de

-

ri ,ni e circondati da
specie più nota*« '^"»^ ^/^a to//« pp^,^ , t/e//a

t//j involucro che le aamio una »«»'&
T - • ,».,> /ivtx

?KW '««g- «f-f; ^ 7'V°S Pe idi^óS peplos

Pepl,d,o. • (Bot.) Pe.pk-di-0
f
m-^V^ Je

'

;

P
sc

l

ro/u/n ,,-„ee , e i//a

p(
,

rlo.)
Ge»«* di piante d,la fannia %%& e cns \ denomi-

diandria monogima di Lmtwo , ***$***£ A^X Lin .
. halllt0

ae tlta

tT;£"'Z tottZn^AuE^con cinaue lobi,

Ì1^il^£^^-^^ e laplace,aa

centrale. (Aq) (N)
neplion. (Da pcplis porcellana.)

PE^cSio^oc.m.r.G.^
rfo,,. greche tal^aco^ lun o ^"J * , La
veste pm corta della tonaca, ci e si a

^ fiC<

sua figura sovente «%>**£tr.JaZV ^' gal1 ' P"'/Z Ve"

f\
C
fe I" "fifònv era" le pulsile scapigliate, Quivi aycan

lo.) Morg. 3.8. ioi.\iinvi e
Cnr K„ V enir ci Palla al tempio ec.

le ^^^^^^^^^S^&Ùl. Avan.i a lui

Le donne d Ilio a fai del peplo ou
. ^.j.

s:£"iS ìsjì e&i'ai-sy;;» &™ ar» «.

le femmine divine. (A)

ivigidic. n*ios\m-ra™lLai
ce.

sto modo : chi vo

e aceòv-zati insieme tutti e cinque

^ ^/os , 29.9- ' ", 7. s; faceva ec. in que-

lB modo >er uccellare e sbetoe f«^ca4di diet.o ec,

.. chi voleva uccellare alcuno se g

u

chesl chiama

lti i,lslcme tutti e ^«^«Siio\ tu non faresti

fiorentinamente far PcPV,?
D
„a^We un becco di gru

,
o vero

pepe di Luglio) faceva JdU"»SOjW a becco sopra il capo,

Si cicoena, poi li dimenava il gomito coi J
t . PS K E di Luglio fo pepe a str a" a

n
a

f LaL

- Duci Come di pepe ,
posto avveib e PaU * ^

ad amus in,. Cr. fcrl/r^M, ^^.«O.. 7 . ^; ^ ^ pepe. âto.

metteva a quei crocifissi, egli 6» c'«- ?»se

r

^. ai\a sicpe Ywn P^o ,

C/. Perchè gli aspetta
,

chiappa su come di pepe .«/7o Unito vale Scaltro ,

G r-
F,
Di pepe ,

parlarsi di Uomo m J»**^ sorella ti ha

/«io ,
Malizioso, lag. Com. O via va la cM

rilevata di pepe : e nSi allievi di vedove. (A)

- __ • Una burla d

tante i ed è pr vei

e poi allievi di vedove. t.A;
cnnnrito , scoi-

<t o preso dal sapore acuto dOpepe. fftw a

le femmine divine. (A)
.

. em lvaue sì>ez.;e

de- Mimali. [£> Wla specie cu piai "
horbj a { neplus. Gr. *»#M>s.

fruUieranii */ffij™J^fS8l Jitiusa di Diosco-
Miceli, fior. àD. lei i C6iu b»

l'esula minore il ti-

ride e la scebram ^«^LiinS e pezV esula rotonda il peplo.

tunalo
XTpè-Poli^ 1".Vi/ ffi ^%«re. r.Timo. (B)

PEPOtrao. (botO P jPo 1
o*

pai i0 camoso ^deiscente, eoe
Peposide.* (boi.) re-pouiue

moitìi dissemiihite senz'ordine, ed e

Ch£ T&lfSiiSS^^uÌ Z^actTe delle idrocarulee.^

ne ^. Tasson. Secch. rap. }
.
iq- '")

.

riiI
' r^ rns

PEP^f• Pèp-po,/eppe,i(. gr. *™fZ£J$rP£cTò Tadel

SS?" è sincopa dip^ i
eia ggrtog finisco

,
termino.



PEPTICO
miglia rie' t'ossoti, e della tribù de' pompigli/ini, stabilito da Fabrfcki,i

liliali bws'sero lai nome dal! essen se apre affamati. Quest'insetti, indi-

ì;i-iiì dell' America eauiriotiale, sono ormiti de' più vaghi eo/oii'.^Aq)

Piptico. " (Terap.) Pe-nti-co. Add. e sm. F. G. Lai. peptico*. (Oa

peplo io digerisco. ) Nome che si dà agli argomenti farmacològici

civiluii validi mi operare la eozio'ue desili umori , secondo i mettici

umoristi, —- , Pepastico , sin. (Aq) (A. O.)

ì • (Fisiol.) Così dicesì pure ciò ch'i differìbile. (A<|)

Pniumuo! (AnaL) Pe-qu«•/.i-à-no. Add. m /aggiunto dato a auel dotta

che nel basso venire raccoglie il fluido delta circolazione linfatica.

( Da Giovanni Pasque», suo scopritore nel deciassettcsiml secolo. )( A)

:u. Pre/'osizione che s' adulta co' verbi di molo
,

[e ji accompagna

ordinariamente col quarto calò
,
per lo più nel signif. di In ,

Nel
,

Verso, te. F~. %%-44, 2 e 65, a.] Lat. per. Or. J<à. Dant. Pur?;.

1. Sj. Lasciane andai per li Ino' sette regni. F 5. so'. Quando s' ac-

corser eh' i' non dava loco Per lo mio corpo al trapassar de' raggi, ce.

Feir. canz. 3. o. Ch'Apollo la scauia quaggiù per terra. » Bocc. g. 3.

ri. -. E che voi dei suo esilio e dell' essere aiutalo tapino per lo mondo

Bette anni non siate cagione, questo non si può negare. Dant. Puri;.

s. C.otal m'apparve, s'io ancor lo veggia, Un lume per lo mar venir

si ratio Cliel mover suo nessun volar pareggia. (Ciu)

a [ Si congiugne ancora co' verhi di staio.] Peli: son. Si. Pianse

per gli oerlii fuor, siccome è scritto. » Cavale. Alt. Apost. 87. Di

nò san Paulo avendogli compassione, sì lo isguardòe perla faccia,

e con grande boCC gridò ; ce. (V) fioca g. 5. proem. Dc'qualì alcu-

ni a dormire andarono , ed altri a lor sollazzo per lo bel giardino

PF.R
i
r
> ;

Pku

si rimasero. Petr. p. i. canz. 4. Per spelonche deserte e pellegrine

Piansi molti anni il mio sfrenato ardire. (Cin)

3 * Talora inchiude Amore, Intercessione, Opera, Suffragio e simili.

(F. C. 5*. e F. Per Dio.) Bocc. g. 1. ri. 1. E sperando per lui Do-

menedio dover molti miracoli dimostrare, persuadette loro, che quel

corpo si dovesse ricevere. ( Cioè
, per intercessione di lui. ) Petr.

p. 1. ò'tì. Prima porrla per tempo venir meno TJu' immagine salda di

diamante. (Cioè, per opera del tempo.) JSov. ant. g. E s'io non ri-

venissi, daragli per l' anima mia. (Cin) Inn. P. leti. Lam. ì34- Non
si può trovare ecclesia , monistero , né spedale , eh' egli abbia fatto

per anima ec. (G. V.)

4 — • Talora inchiude Cagione, Fine e simile.?'. $$. 35 e 52. Lat. prae
,

propter. Bocc. g. 2. n. o. Il quale già riconoscendola e per vergo-

gna quasi mutulo divenuto, niente diceva. E Lett. E perciocché elis-

ie , se per alcuna cosa si dovesse romper la fede
,
per lo Regno era

da rompere , ancora sono di quegli che il suo splendore s' ingegnano

d' offuscare. Fiam. I. 2. Ora per le continue piogge ogni picciolo rivo

è divenuto un grande e potente fiume. Tes. 5. 33. E mentre che cosi

dicendo andava, Giunse nel bosco per le fiondi ombroso.(Cin) Guicc.

Stor. 17. a. Per le quali cose essendo condotto il popolo in estre-

ma disperazione , si convennono popolarmente ec. (6. V.)

t • JVeZ quale significato molle volle resta sottinteso. Cosi Grazia

j'h luogo di Per grazia, Bontà in luogo di Per bontà, Cagione in luo-

go di Per cagione, Colpa in luogo di Per colpa e simili.?. Colpa, J 5.

"Pandolfin. p.ij- Grazia di Dio, così mi sento sano, ma meno gagliardo

eli' io non soleva. Gell.Caprice.Ragion.5. Gli Ebrei laudavano Dio in

ebreo
,

gli Greci in greco , i Latini in latino, e gli Stiavoni in stia-

vone
,
grazia di S. Girolamo , che tradusse loro ogni cosa in quella

lingua , come vero amatore della patria sua. Tue. Dav. ami. I. 2.

Già si spargea per Italia che A grippa era salvo , bontà degl' Iddìi.

Lase. Pinz. 5. 2. Tu non consideri
,
pazzarella , che quel che fatto

abbiamo , bontà di quel tristo ? (Qui in senso ironico.) Introd. Viri.

/>.73.Ellemedesimef7<? w'rtùj cacciaranno via i vizii da quella gente,

onde , cagione della mala fede che hanno presa , son tutti contami-

nati e corrotti. (Cin) (N) •
5 — * Talora inchiude Origine pel cui mezzo sia di tal padre, patria

e simili. Lat. tenus. F. 5. 4?- (Gin)

6 -*• Talora inchiude Requisizione , Ordine , t Forza ] o simile. Lat.

oinuino, prorsus. Gr. £p&w.» Bemb. Asol. 3. gì. Qui è ora Padre La-

vinello .... non so se a caso venutoci, o pure per volere del suo

destino. (G. V.)

7 — Talora accenna Paragone e Contrapposizione. Guitt. lett. 1. 3.Tro-

veremo in lui via più di povertà , che di ricchezza; e per uno che 1

pregi, biasmarlo cento; e per una allegrezza, pensieri e noje molte.(V)
8 — [7'a/ora esprime la Via onde si può pervenire ad alcun termine

di luogo.] Dani. lnf. 3. 1. Per me si va nella città dolente, Per me
si va nell' eterne dolore ; Per me si va fra la perduta gente.» {Cioè,

Di quindi si va all' Inferno , e quelle parole sifinge essere scritto al

sommo della porla d'Inferno. ) (Cin)

g — Talora accenna II prezzo onde si compera checchessia. Cavale.

Alt. Apost. 52. Poiché 'l dono di Dio pensi che si possegga o si possa

comperar per pecunia ? (V)
io — Talora dinota Strumento ò Mezzo mediante il quale si faccia al-

cuna operazione. [Così Menare pel naso. F. §. 83.] Bocc. nov. 1$-

l3. Fattasi alquanto per lo mare , che già era tranquillo , e per gli

capelli presolo , con tutta la cassa il tirò in terra. E nov. 44- *°«

S' addormentarono , avendo Caterina col destro braccio abbracciato

sotto il collo Ricciardo, e colla sinistra mano presolo per quella cosa

che voi tra gli uomini vi vergognate di nominare.

li Talora dinota Tempo, e vate Dentro allo spazio, Quanto dura.

Bocc. introd, 5o. A ciascun per un giorno s' attribuisca il peso e

1' onore E num. 54- Come terza suona , ciascun qui sia, acciocché

per lo fresco si mangi. E num. 5o. Per questa prima giornata voglio

che libero sia a ciascuno di quella materia ragionare che più gli

sarà a grado. Red. Cons. 1. >63. L' uso del latte asinino , che per

quaranta giorni vicn proposto dal signor Longo , è da me tanto vo-

lentieri applaudito , che ec.

a —*E variamente.BQrgh,A.rm.Fam,iQj. A' signori che per t.Hi
4
o,

Focab. F.

(in questo o qunl limito) erano sopra H Jiecca , ria permesso uni-

tele ec. l'arnie loro ineriolell.i. l'tot. S. Frane. 110. Possa Inir la

quaresima di Santo Michele Arcaffholo, [s quale comincia pei di 11»

lesta della Assan/ione. (Cioè, dal giorno della (e un ec.) (V)
5 —'/Vi/ tri forza di Termine posto ili tempi. F, Per di qui. (V)

Beati,. Lett. 4. 2K. Il volere io essere per Pasqua in Bologlia , e COSÌ

convenirmi fare, m'ha da ciò contro mia voglia ritenuto. (<J. V.)

la — Talora è Nota di disti ilm/.ione. /We. nov. r>i.8. J)t ((nello un

mey.zir bicchier per uomo desse alle prime mense. E nov. gì). tC. Fat-

tesi venire per ciascuno due paja di robe ec. , disse : prendete que-

ste. » Serti. Stor, p. 5o3. Fece venire di Costantinopoli cinque ec-

cellenti architétti e ingegneri , dando loro di salario trecento «cidi

il mese per uno. (Cin)
> —* E relativamente alla quantità. F. Per terzo. Frane. Sacch.

nov. 140. Deliberarono tra loro ogni capo dotto di mescolare il gua-

dagno , e partire per lo terzo. (V)
3 —* E variamente. Borgh.Orig.Fir.i38. Si può dire generalmente

la cosa delle misure e de' pesi incertissima , e da non potersi se non

tempo per tempo, luogo per luogo, e cosa per cosa determinare. (Se-

condo ciascun tempo ec.) Dep. Decam. 5j. La pronunzia antica di

quelle (lingue) che restali vive, va bene spesso variando età per eli,

e luogo per luogo. (V)
i3 — Talora serve atl accennare Convenevolezza, co' verbi Fare o Ei-

scrc. Fr. Giord. 3oi, I corrieri e' hanno a fare lungo viaggio , non

è per loro portare incarico o peso, non è per loro Petr. canz. 4°-8

•

Non fa per te lo star tra gente allegra. (Cioè, non si conviene.)(V)

Amm. Ani. 11. g. 12. Dalle ecclesiastiche lettere siamo noi sempre

ammoniti di quello che per noi fa, cioè giudicare lo dritto. E 4°-

i. 12. Più faceva per loro non essere veduli, che con beile di molti

essere annomati. (Cin)
a —* E nello stesso senso s' usò anche senza l appoggio del verbo.

Ar. Fur. 8. 62. O troppo cara , o troppo eccelsa preda Per si bar*

bare genti e si villane ? (Cin)

14 — Talora serve. a dinotar Intenzione, sottintendendosi il verbo con-

veniente. Stor. Semi/. 34- Adunarono la meglio e più poderosa oste

che per molto passato avessero fatto , ed ogni cosa per ai danni de'

Semifontesi. (Cioè, per rivolgerla ec.) (V)

i5 — Talora serve a giurare. Bocc. Fiamm.Ub. ».lo ti giuro per quello

indissolubile amore che io ti porto , e per quella pietà che ec, che

il quarto mese non uscirà , che ec. tu ini vedrai. Dani. lnf. 3. Ver

le nuove radici d' esto legno Ti giuro che giammai non ruppi fede

Al mio Signor , ce. (V)
16 — Talora seive a pregare. F. Per Dio

, §. 2. Bocc.Fiamm. Itb. 1.

Io supplicemente per questo vecchio petto ec. ti priego ec. Dant.

Purg. 3. Per quella pace Ch' io credo che per voi tutti s' aspetti
,

Ditene dove la montagna giace. (V)

17 —• Talora sta innanzi a Di, Dei e simili. Borgh.Oiig.Fir.31. Atto

a riconoscere queste opinioni per di quella razza ec. E 260, Questi

della Toscana sono spezialmente nominati per de* primi , a' quali si

trasferì Ottaviano per afuto. E Arm. Fam. 121. L' arine del Regno

di Gerusalemme ec. si può sicuramente tenere o per del re Luig! o

ce. E Tose. 322. Non doveranno per avventura queste accettarsi ve-

ramente
, per del natio nome. E Tose. 321. Delle quali (città ec.)

ninna si potrà mettere ec. per delle dodici ec. (V)

18 — * Talora è. tralascialo. Bocc. g. 3. n. 5. Il quale dovendo audar

podestà di Melano , d' ogni cosa opportuna, a dovere onorevolmente

andare , fornito s'era. E g. 8. n. 2. Acciocché tu mi creda , 10 ti

lascerò pegno questo mio tabarro disbiavato. Morg. 3. ab. Il domine

messer lo nostro Abate, La prima cosa , missono 111 prigione. (Cip)

G. F. 10. 33. (Fir. i58j.) Imperocché ,
propio studio e dispendio

e podere di Galeasso e per suo consiglio il detto Bavaro s' era mosso

della Magna. (Cioè, per proprio studio ec. L'ediz. del 182Ó secon-

do il Testo Dav. legge proprio lo studio.) (Pr) .

, —*Ed è sottinteso quando rinchiude Cagione, Fine ec.?. $.4, s.

Frane. Barb. 207. 16. egli el face Perchè ce. per più sprementar-

mi' ec. O più merito darmi. (V)
3- —* Tralasciato anche allorché significa Per quanto. K.^.óo, 2. (JN)

io — * Talora è soverchio o pare , essendo proprietà di taluni verbi

l'assumerlo. V. §. ap. Bocc. g. 7. n. 8. E sì di quel d Arriguccio

medesimo la sovvenne , ch'ella si chiamò per contenta. Pass. 55. is.

ciò mostra per più parabole, come quella del Pastore che cercò per

la pecora smarrita. (V) Fiam. I. 7. Ed esse mai da me con unguento

debito non essendo allenite ,
per ogni ora inaspriscono. (Cui)

2o _ Preposto aUo infinito col v. Essere, gli dà quella forza e quel

significalo che ha il participio futuro de Latini; come: Io son per

fare. Io son per amare , Io son per ritraimi ; che anche si dice :

Io ho a fare , Io ho a ritraimi , Io ho ad amare. Lat. facturus sum,

amaturus sum. Gr. p.ÌKKv «Ww»' , r^«" «ya.ww. Bocc. nov. 1.

9 . Io scfno per ritrarrai del tutto di qui. Peli: son. 64. E son per

amar più di giorno in giorno. . . .

a _ E senza il v. Essere. Fior.S. Frane. 5o. Tu mi pan molto

crudele uomo, che mi vedi per morire della caduta che m ha cosi

ispezzato, e dimmi che mi levi su. (Lat. monturum vides.) (V)

3 _ Se precede ad alcuna voce del V. Essere vale Per quanto ap-

partiene , Per quello che spetta ; e vale pure lo stesso se lo precede

10. r. Per me , §. ». e F. Per se , $. 1^ (V) (N)

21
rer risico , fonar pe

alcuna
cade

panna abfuit quin. Gr. ira-pù. p.mper

tra cosa alcuna ci udiamo , se non : i cotali son morii, e gli altret-

tali sono per morire. E nov. 14. li. Tenendo fòrte cou amendue

le mani gii orli (iella nassa } a quella guisa che fai- veggiamo a colora

20

Io. F. Per me , §. 1. e V. Per se , J. /• v v; ta }

— Preposto all' infinito co' veibi Stare, Essere ec. vale anche Cor-

rer risico , Portar pericolo , Essere in procinto di fare o di Jarsi

una cosa , Mancar poco eh' ella non segua ; come: Egli sta per

lere , Egli è stato per morire , E' fu per andare , e suiuL. Lat.

•inn abfuit quin. Gr. iru.ok iux.pìv idincc Bocc. introd. 3-f. Ne al-



PER.

",,~o Ne'

eP
GuL?>VverV;ffr. Gli altri, o per non dispiacere o per

„.„.,. panaci . si sittano a quello. (G. V.) '
-°~ ^SnrnmJL U vaici di Perchè, e V infinito quello del

presente dell' indicativo. Guicc. Avveri. 144. Possono male gli uo-

mini privati biasimare o lodare molto le azioni de' principi '""

solo per non sapere le cose come stanno ce

, -
r«—-- "'

non

ma ancora ec. (G. V.)

3 "Preposto 'oli' infinito, talora prende l'articolo innanzi al verbo.^ , :„*„,.., 7T „ 2./1. <S. Per{

fiocc. g. 2. n. 7. Per lo non esser persona intesa. E g.

l'avere insegnati il Conte e' figliuoli. (V)
„r, _* E talora fra esso e l'infinito si tramette cosa, o l sostantivo o

rlicella. Vit. SS. Pad. 1. 2o5. Diedeli tutte sue masserizie,

quel mestiere fornire. E 1. 210. Se questa cosa

è incanno per me tentare e fare uscir di cella ce. E 2. i38. Il qua-

le avea meritato per li predetti odori usare. Vit. S. Gir. 20 01

rnnviene per molte tribolazioni sostenere ( sostenendo ) ,
acquista

altra parli

ciò che avea

conviene per

il reame di Dio. E 67. Io sono quel Girolamo prete, al quale tu hai

eia incominciato la pistola per a lui mandare, la cui anima ec. (v;

„fi _ Aegiunlo a nomi sostantivi accenna una particolar consiileia-

-ione -.come : Questa donna è sufiicicntemente bella per moglie, Que-

sto cavallo è troppo grasso per barbero, ec. cioè ,
considerandola co-

me moglie, considerandolo come barbero, ec.[V$ 60, 2 .-\» Bocc. nov.

61 10 Postosi presso al fuoco a sedere, cominciò con costei, che Nula

aveva nome, ad entrare in parole, e dirle che egli era un gentiluomo

cer procuratore, e che egli aveva de' fiorini più di millantanove, ec.(V )

„„_• Jseiunto a nome che significhi Misura ,
Peso ec. vale l er

1
quanto è.Tolom. Lea. 5. 175. Chì è di voi che con tulli .suo;

1

pen-

sieri possa aggiugnere alla statura sua per una spanna ! (l*- v -> .

g _. 'jeeiunto al pronome Cai, par che formi un modo avverà, vol-

garmente* usalo in 'sigli, di Ondechè , Il perchè ; se pur noneirela-

tivo'. Lnt. unde
,
quare. Bollar. Lez. Decam. 1. 170. lise, di questo

mondo con parole in bocca dimostrataci di una poca sana mente in

.fatto di religione dicendo : moriatur anima mea morte phitosopliorwn,

per cui chiaramente appare ec. Mann.Lez. Ling.losc.l.iò4. buso

di essa troppo frequente ha sempre avuto sembianza di alienazione

e di vizio ,
per cui ha riportato le beile e la derisione. Lari. lort.

e Diril §. 86. E ciò perchè appena si può mettere un pie, che non

si dia di petto in un quale he verbo per cui bisogni torcere e voltare,

facendo nuova regola, o alla vecchia regola una nuova eccezione. (1\)

3Q _ Jsginnto a'nomi addietlùi, dà loro alquanto di forza. òtor.Ew:

1 iq Tanto spiacque a' Romani , che, alienatisi ce, non restarono

mai di noiarlo , e di fargli dispetto in ciò eh' e' poterono ,
sino a

tanto che egli per istracco e per disperato si gitto nelle bracca di

Arnolfo. »Bocc.g. 2. n. 3. tit. Un nipote con uno abate accontatosi

tornandosi a casa per disperato, lui truova essere la figluiola ec. (V)

, __ * E così altri che vedrai al §. ì-j , 1, 2 e 4. (IN)]

3 • Con nomi add. servì anche ad esprimere Per quanto. Dep. Ue-

cam. p. 1Q. Il Conte Guido Novello del medesimo tempo e qualità di

lingua , del quale si leggono ancora alcune composizioni, per poche

rhu elle fieno , secondo quella età belle e leggiadre. (Cui)

-,

' _ * E in queste frasi il Per quah he volta si' lasciò fuori per

crescere eleganza o rapidità al concello. Dani- Inf. 7. Disse per con-

fortarmi : non ti noccia La tua paura , che poder ch'egli abbia Non

ti torrà lo scender questa roccia. Bcmb. Rim. son. g5. Breve spazio

rhe dure il vostro orgoglio , Avrà fin la mia vita, e non men pelilo.

(Cioè , Per quanto egli abbia qui di potere; Per quanto breve spazio

abbia a durare.) (Cin) .

3i — Aggiunto a' nomi numerali. Vii. S. Gir.33. Ben nuoce il vino

ad accènderla (la lussuriaJ , ma per un cento più la veduta del viso

dille femmine. (Cioè cento volte più.) (V)

83 — In vece di A- C/. 7. 14. 3. Noi gli taglieremo tulli per pezzi.

fìocc. nov.4g. 8. Per modo di diporto se n'andò alla piccola casetta

di Federigo. » lìemb. leti. 4. 'òq. A Fossonibione umanissimamente

PER
vivo per morto seppellito fosse, e come poi per risuscitato, e non per

vivo egli stesso , e molli altri lui credessero essere della sepoltura

uscito. G. V. g. 77. 5. Volendo essere recato vivo in palagio a ve-

dere a' Priori, che allora erano, per maraviglia, non vollero, t'ir. Disc,

an. n.Pregollo che l'avesse per raccomandato, finché egli mandasse

per esso.» È Nov.ant. 3j. S' io volessi dire una mia novella, a cui

la dico, per lo più savio di noi? (Cioè, a chi la dico, come a più savio

che sia ec.)Dant.Purg. l4- Virtù cosi per nimica si fuga Da tutti,

come biscio ec. (Cioè si caccia in fuga come nimica.) Bocc. g. 8.

n. g. Né guari dopo queste novelle ,
gli recarono . i dipintori , che

egli era per ricevuto. E g. io. n. g. Quasi per un miracolo il ri-

guardavano. Frane. Sacch. nov. 149- Tutti l'andavano a vicitaie lin-

ciandoli le mani per grandissime reliquie. Borgh. Tose. 3sj. Avven-

ne questo l'anno 444 poco innanzi che i Tarquiniesi per istanchi po-

sasser l'armi. (V) Bocc. g.g. n.6. Questo tuo vizio del levarti in so-

gno , e di dire le favole , che tu sogni
,
per vere , ti daranno una

volta la mala ventura.E g. 5. n. 7. Ma rimontato a cavallo, a Tra-

pani se ne venne ad uno messer Currado, che per lo Re v'era capi-

tano. E g.6. n. 1. Cominciò una sua novella, la quale nel vero da

se era bellissima ; ma egli spesso ne' nomi errando, un per i\n altro

ponendone , fieramente la guastava. Dani. canz. Gli occhi dolenti per

pielà del core Hanno di lagrimar sofferta pena; Sicché per vinti son

rimasi ornai. Peli: p. 1.7. Che per cosa mirabile s'addita, Citi vuol

far d' Elicona nascer fiume. (Cin)

1 — * Ed accennando Opinione o Credenza. Bocc. g. 5. n. 2. Es-

sendo già stala a casa sua pianta per perduta e per morta. Segner.

Mann. Magg. l4- 2. Ma questa ragione ce. non ti condanna tanto

più per ingrato? E 14. 5. Appena più si discernono per uomini. (V)
S — * E servendo ai verbi Manifestarsi, Scoprirsi ce. Ambi: Co-

fan. 1. 3. Fé' fermo proposito Non si manifestar già mai per. Clau-

dio... 'Né anco per da Genova. (V)
4 * Nota modo. Cavale. Discipl. Spii: 15. Non par loro bene

stare , se non hanno alcun uomo per devoto. ( Cioè , Che sia loro

devoto. Così Aver per servidore ce.) (V)

30 Ln vece di Con. Guid. G. 123- Al quale errore per queste parole

rispose: ec. Cavale.Med. cuor. Lo quale nello 'nferno tormenta l'anime

per fuoco » E Alt. Apost.g4- Perturbano l'anime vostre per loro nuova

dottrina. E sótto : Vi mandiamo Giuda e Sila, li quali non pur per

nostre lettere , ma per molto meglio per loro parole vi diranno la

veritade. Ci: eV. Gir. 11. Colui è posto in grande pace , che '1 suo

fratello ama per buona fede. Bocc. g. 6. n.4. Il che io per la mia

novella intendo di dimostrarvi. Gì: S. Gir. 2. In due maniere cre-

de l'uomo in Dio
,
per credenza , e per opere ; e in due maniere lo

rinnega l'uomo, e per opere , e per credenza. Cosi come quegli è

rinnegato ,
perchè si parte da Dio per la credenza , cosi è rinnegato

chi si parte da Dio per mala opera. E di sotto. Bene è vero se la

buona credenza empie per opera. E 3. Dicono , che credono in Dio

per parole , e per opere lo riniegano. Liv. M. 2. Acciocch'clli com-
battessono poscia per più grande ira. Vit. S. Frane. Ig3. Andaro
per la villa per comperare ec. e niente trovaro per li loro danari.(V)

Peti: p. 2. canz. 48- E le mie notti il sonno Sbandirò , e più non
por.no Per erbe , o per incanti a se ritrailo. Bocc. Ninf. Fies. st.

4j. E poi parve che Amore Per sì gran forza quell'arco tirasse, Ch'

insieme le due cocche raccozzasse. (Cin) Car.Lelt.3. 7. Non vi scrissi

Sabato, perchè Biagio diceva di voler partire per lo straordinario , e

scrbavanii a scrivere per lui. (N)

1 — * E parlandosi di nominar qualche cosa per un noma o si~

mite , invree di Con ec. Borgh. Col.milit.421. Non saperrei per un

nome solo come chiamarlo. (V)
3o — * In vece di Conciosiacosa che , Perciocché. Lat. cura, vel quo-

niam. Bocd.g.8. n. g. E cominciò ad andarsene lungo Saula Maria

della Scala dove ritrovò Bruno, che per non poter tenerle risa, fuggito

s' era. (Ci 11)

4o .j-* In vece di Conforme. Lat. juxta. Bocc. g.2. n. 5. A'quali* par-

ve, per consiglio dell' oste loro ,, che costui incontanente si dovesse

di Napoli partire. (Cin)

Dà salutò per nome vostro. (G.V.) Benv. Celi. Vit. 117. Mi lasciò 41 - hi wcarftDa, [Dal, Dagh ec.F. Per me. Peraety«jCft^ff«... x . . . ..- . i. LA u~.-.« Tir. rYìr>nr\ sTpscn nrnrmcvr» m vn prp in nnpl r\nm rhp tinr mrJ si min PC.
bere di queir acqua per dua riprese quanto io potetti, tantoché bona

riamente ne bevvi più d' un fiasco. (N)

33 —* In vece di Acciocché , A line che. Lat. ut. Pass.Tr.Sup. e. 3.

JV=ù Cristo nell' Evangelio dice: Annidile ne fustiliam vestram fa-

ciali* corani hominibus , ut videamini ab eis
;
guardatevi di far la

giustizia, cioè l'opere giuste e buone dinanzi a gli uomini, per esser

veduti da loro. Pctr-p. 1.162. Per ritrovar, ove'l cor lasso appoggi,

Fuggo dal mio natio dolce aer Tosco. (Cin)

3', _- In Vece di Ad uso di ce. Dani. Par. 20. Colui che luce in mezzo

per pupilla , Fu il cantor dello Spirilo Santo ec. ( Cioè , In luogo

di , ad uso di pupilla.) (N)

35 — * Invece di A fine. Vii.SS. Pad. 2. ^7. Fuggì all' efmo di Scili,

per menare vita quieti , e fosse libero da ogni impaccio mondano.

( Nota costrutto ; cioè Per esser libero.) (V)

3(i —« In vece di Ancora che, Benché, e s' accoppia coli' infinito. Lat.

quamvis. Bocc. g. 4- "• 6. Assai volte avevano quella canzone udita

cantare, né mai avevano polito, per domandarne, sapere qual fos<c

la cagione, perché fosse stata l'atta. Peti: p. 2. canz. 49- E di nulle

miei mali un non gsrpca: E per saperlo
,
pur quel, che n'avvenne ,

Fora avvenuto. (Cin)

37
•—In vece diLomc, In luogo di , [Quasi. V. §.6*.] Lnt. ut, loco. Gr.

litri. JJant.Purg.1. Un. Che '11 vista ancor li prega, O santo petto ,
che

per tua la tegni. E 29. 36. E '1 dolce suon per canto era già inteso.

Nov.ant.35.g. E molto il lodava, siccome egli era, per lo più cortese si-

gnore del mondo. Bocc. ìwv. 1. là. Essendo stato un pessimo nonio

in vita, in morte è reputato per santo. E nov. l5.l3. Ebbe ciò, eh' el-

la diceva
,
più che per vero. E nov. 28. 2. Dico adunque, come mi

Ho meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può ec.,

alcuno alleggiamcnto prestare. -E introd. 52. Quelle vivande diligente-

mente apparecchieranno, che per Pannello loro saranno imposte. E
nov. 26. 20. Tu hai creduto avere la moglie qui, ed è come se avuto

l'avessi, in quanto per te non è riinaso. E nov. 27. 21. Per voi non ri-

mase ec. ch'egli non s'uccidesse colle sue mani. E nov. 44-4- Pcl" in(!

non islarà mai cosa che a grado ti sia.Guid. G.37.V01 per detto e per

fatto sapete come li Greci, intignati per pìccola e per vana cagione,

con testereceia superbia si avventarono nella nostra cittadc, e occisen»

a me e a voi li nostii genitori. Dial.S.Greg. M.1. 7. Quel sasso non si

potrebbe muovere per cinquanta paja di buoi.» Bocc. g. 6. proem.

Avvenne che per la Reina, e per tutti fu un gran roiuore udito, clic

per le fanti e famigliari si faceva in cucina. Ormi. Purg. 7: Prima
eh' a questo monte fosser volte L' anime degne di salir a Dio , Fui'

1' ossa mie per Ottavian sepolte. (Cin) t'as'ur. Op.2. 5g. La sua lìereK/a,

ed il suo veleno ... gli schizzava per bocca e per gli ocehi.(G; V.)

5 — * E parlando di Vesti o simile, Per in capo. Per in piedi

ec. valgono Boba da tener in capo, in piede. Lasc. Gelns. 1. 5. Fa
pure che io stia caldo sopra tutto ec. Ma per in capo? Abbi avver-

tenza a coprirti bene. (V)
3 — * E parlando di servi, Per in casa, Vale da Tenerli o Ser-

virsene in casa. Cecch. Stiav. 2. 1. Mi maraviglio che , avendola
menata (la sitava

) per in casa... egli non gliele abbia detto ( alla

madre.) (V)
4 — * Ed innanzi all' infinito, quasi nel senso del $. 2., ma ha

non sa che altro alto, come nel francese. Past.l'id. 2. 5. Safci Boll»
na per farlo. (V)(N)
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S intimasse la Ica fatti P fW r

^"«-c.ojof. 77. 2j. a Cesare

di tre mesii reScndo'i filf r f
aculta

.

sua Centrarvi in termine

f

lord una taglia onesta (G.f^O '' "' "7* Per la "dazione

4? — /» wee rfe In favore di. 'Lat. prò. Gr.ilUi. Boccnoo ,6 ** t.
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-aggio aiZZv^/T- **&' 7^- F-emo vela dimise di
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1

al s°lfo di S;ltalia
- ^r«-^ PC aS ?ào
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Seco per ragazzo (VJ
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! 8tette 6la >
non «> quanti anni,

^sT^ìaZÌì^'uì^w -
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corpo, vogliono5e ^7 1
'°

ttK^'e pCr n0Ì la»^ e '1
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- preghiamo ec. (G. V ")
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niaravigliosam e daK ' ° alcuno de' fìglu,,!, gli rinsegnasse,

ghi Della mia^S?AS^E5 S'S ^ "
" "" P

-'Tla molto s'avanza. G.V <y 5 2 ? e; ^ 1 .r . ^ Cllt> 1 Jl P«'q"ei di

Piano Travigne di Valdan.o i 'r e, ti * F'orentmi il castello di^ 9o. Manda quanto -^1 1, t"' 1° .^** 'Ji V«Warno. Cos.
Allei 151. Per la ragto.^ sono t' r^ •

l°^ ^ aomo a Posta -

corno pel ragionare son Ìli st^n Zh?TU
? da!le be'^ differenti,

n- 8 Cornea ^Zt^t^J^^V^^^-^o.
accidenti la fece chiara.(V)ST^u^ T,t° per molti

".quisizione mentale, la quale Fnmtiefn^
Meditazione è studiosa

della scrittura od altre cose. (G. V f P Pr0pna ra°i0n? la verità

,
a — -^ variamente. Pelr JTnm' ili /e • t >• ^

li ToHto co« molti altri?ÌtS^ L°rCm° '*

*r giorno infermavano! ^/^^ TrT^"^ ^ 3 mÌgl;aja

ieme, due femmine e «I „v. r
'

?-7™ pC1 nil,° nc escono in,-

, H. i' co
" '^ V' '"-"-«-'no, e perciò Ter/.uolo è chiamato. (C.n)

Luogo pefCgo
4

^ ^/^/yart' Trpo pcr tempo
una breve Cronacìietta a.L LV ,

B "*'':. *"" 4"°- Questa era

S 4»«. E vi sono .n or'a ec fri™ft°
C0 ' ,l", "ata <<al 1200 al ,3,o.

Ator.» 659 . Una piccola p ov^one dTlhn^'^ ^ ÒW°"-

"»"O.JW^.I^l^p, a.

Pp,^^~°™ ''u pagar., anno per

1 soldati di Gedeone, fossero eie ti da S%nr,rr
" Cfa

'
COmt

.
g,a

7h/ow. A<?« 4- ,J ti f^'„.,
:"'

.
* o'gnore a Uomo tìèr Uomo. (Citi)

a ciascun verso.) (G? V.)
*" 1 "'"me» t'> due .per verso.(C'ioè,

54 -* Invece di Per mezzo, Merce, Con. C„r Leu ? , /, Fa ..A ,.».q.,csta risposta a due vostre
, e se ho iud giató ec (wf

' P

P..O per potei/ eh' e.-.a'abbirnuo^re ESTÀ* S" fcatorse p lu
,
gm poco

, od assai; Ma per vento che'n terra sin?sconda; Non so, come qua su non tremò mai.' (Gin)

grandissimi
,
Sieno graud.'ssimi ouantò StKj JvT ^ """

JO — Invece di Per onesto rlie "/7/y/i/ /> o ^> . • •

i suoi vimi P... L • . •< 7 "'• 2l9, Cosl ve,0C1 seguono

<Z, )T£l,
qa
p

chc ™«riHanSÌ a
?
punt0 cc - '
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trionfali o Celare f Poeta %tt ^ ' »?^ SC ?'e C°g,ié
!
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COll
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à°- * $. 36. Petr. ÌM. 3o t .

trenta pànSoT '° dcstlno ;.E
> P«' tardar ancor veni' anni o

inai a™ n ot, t
PP^'

C n0
r

tìa per0 molto
-
5o"-'-&- ^ * 6. Né

e f V) P«,
P ' ° PC1" doma »d-.rne

,
sapere qual fosse

5
fa cagione ,

«•inno.Mova \tJ«
°mZ

' V'
No"

,

Spcro
'

che §iammaL dal pigro

oppressa fCiii TI iP? ?"*"** ch U0ln faccia
'

Si g^vemente
6

è

do
P
Io non v ?

a'"-^ <L"' Ta°t°che, per ficcar Io viso al fon.

senso à",aJn
d 'SCernevaalcuf»a oosa.£M'»aZ. Cora, ivi: p. 53. IIT -'fT te

' quantenqa a io fissassi Io viso al fondo (N)

rComln Ì"'~
C

,
\

se"za/">finào.Car.Giu,u. di altre ktt.8. p, 346.
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V- ^ Pnnc 'p '' per giovinetti, si portarono benissimo. fS)

i.uTrizf ti r7
QU

T'.
T?ó- D™.à™- à. 7,. E n,n potendosi cosi

Ta to
'

Hi T"
e

' gV'S

,

C™ per *»rti.»3rà. W.P»i* a. 2 ,

.10 .ro
§
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'
C

t
l0 ,aSCl0 pei" ,n^lt0 - ^ 22

- Trovarono q .el

cWli ÌC,
avevaba tl,t0

> giacere per morto in terra. E 43. La,aciaiongl, pei more., 1 uno de' quali poi vidi che sopravvisse (V)
r,\lJV

Quasi aS£'""to. Kit. SS. Pad. 2. 3q5. Peccasi ve-

6? lV/°
an" e

;

te" 4» tormentare
,
che quasi rimase p?r mo^a. (V)t»a — I«wecc ^ Secondo, Giusta. /^.

J. "ia, 3. Gu.cc. Star )i ,

no frrmp •
1

Cde
-
E AWerL i05

- ^ cose del mondo non stan-

volmrX .L
81" 1 ar

l'

10 3

t
inp,e Progr«s° al «mino, a che ragmhe-

Iffo Ctj K
SUa

.

natl"'a bam, ° da andare e fo"* L*"- Kd. °Lwa.

Ili ma& PeCCat° S;a §ra "d€
° icgSÌer i C0^ è mMtl*re che

gli. malfattori siano pamh per la legge. (G V.)

Pr^ tZtt ^;Scco"du ch«- °"^ Per mio avviso, [Per mio senno,Jer net,
a credenza] o simili= Secondoch io n,mo

, 14 mio parereiec^ Avviso,
i- *3.-] Ia<.mea quidem sentcntia. Gr. x*ri r » t^*^ftPW'Ì:# Cl'edo che l'udirai, per mio avviso, Prima ebe

n!,w? 1

paSS° Perd«no.» JTegnlJr. <?«or«. otW. Fin dalla primaparola dee
,
per mio senno , servirsi d inque alla causa. (V) Galee.

fZV'l s Jnduce in grado che sia necessitati o a gravare: oa patire, deve per imo consiglio pigliare il tratto avvantaggio.fG. V.)

**t^MV*> b
t

3Pra>Cpl 'nezz di.^^C.^or., 7.^.Come intese l'ea-naca ai Malatesta, passo pcr un ponte simile il fiume dell'Adda.fG.V.Ì

r.r^ £6
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Ve"

' l
leI 1uale se"*° dicesi anche Per alla volta

rht°
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-
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\
Pai"*' da G*™™ PCt a«a volta di quello(tiegnoj e pose a Baja e di quivi a Sessa. (G. V.)

*wTÌ,
C0J" Per leva,lte

.
Per ponente e simili. ~ Ferso levante,

L ZI x T
e - ] £*C

'£»'-*A > Le coecheper ponente VegnendÒ

S Lt«lT^' T"- «'R Agr
-
CaP- 10

-
La »" ittania e&- ca-nmina

Sajrf/Z A
Van

n°PP0Sta alla G«'«»^te
,
per Ponente allaspagna. { Il lat. ha : in Orientem ec.) (V)

G7eeorm nl
C
r;mf'

.
**$»*• G

- ^ » »/• AI tempo di Luis e di

di olni f^
P Pe

[
al<I" antl Fandi nomini ài Roma e scellerati e fuoridi ogni fede per «*. tirannia vollono guastare lo'mperio. (Coè. si



ub6 PKU
\ r ^ f 1 Al quale per lo vescovo di Fìrcrote

. . .

volle pinstare «0*^fe^Snine
1

andarono incontro a proecs-

Co„ tutto ,1 popolo «onun e te p ^ ^ .

rf hanno

/e ^ eJ
a
l
c

'Yi;.fdicesi anche Andar per le s..é faccende, r. An
ro«ff«/are: / che aicesi am x> r

miratimi rcs suas. G)-.

dar! ve' &«» suoi
> SS- * '

2
'

" Bocc. noi,'

3 1 /.ni. ire curatami rcs suas. G».

.,* %À Mentrcclic-io pcneroad uscire

J,V«. & ri earrou. Vfocc. nW. O. W™"*^ V

licenziate ,
che io per li miei P"\alT ,™ 1

.

"S'andare nella memoria.
5_ [Andare per la memoria=Ricordarsi.^. Andane ne

6 J! • Per ulti* le altre combinazioni del ». Andare co
,

particella, V. Andare per , e così via pia. mj_ ^^mo in

matrimonio con quella colai donna. Lat. habere ux

G. F". 6- < 2- Arrigo il padre suo ebbe pu ><
•

, ...,.„ il padre suo ebbe per moglie Gostan»

«T- Ave^/nìentc o^f^**^^*!^
zare \V. Avere per niente e Avere per nulla, e Niente ,57.

lati nihili pendere. Gr. b oihy *°y« T'^r"'" Avcre Co» la parti-

3 _ *
J>er r (t«e le altre combinazioni del v. Avere coi y

cella Per, V. Avere per andato ,
per ber* ,

ec. ec.Sn > ^ [r.

Ce, _ [Co/ «,. Cadere ;] CaderP»»^^ '*

G ,, ^rf,.^r^v&r;K^ BaS^3BE.*»'- "•

/fi ?%J2 Dire : Per dir vero Per vero d«e P
f
^meglio,

f«? E Per dir vero, non per togliere alcuna lode agli au v

te
_* Col v. Fare. ^. $.«&, f. Per me, rer w,.r .^ — v -

n4 -'Coi ...Mandare: Mandare per uno. £. §. 67, 4 • JT;»^ Amano ,

^Petr.-Uom. Ut. ,,9. Teodorico re ^J^SftjS, Mandò a
mandò per Giovanni , e per gli altri cattolici. CMg

Panciatichi
predarli-HV) Jtor. P«rf. 175- Mando per tesser Rodolora

£ per de' suoi consorti, ed altri assai di sua setta. (<?«* nota umoa

col secondo caso , come al $. 17.) (JN) ^ pro.

„5 _ * Col v. Tenere : Tener per lungo, detto di cosa ,
v<m* x

crastinarla. V. Lungo aw, §. 3. (N) * „ , .^
,6 -' GoZ v. Tornare -. Tornare per alcuna cosa. F. S- &£_4- W
^ _ * Cot l». Prrgare : Pregare per pace o "»*-^^ Kgar

^Pel oPe'l, PellofPer la o Pella-, Per le o Pelle; Per U, Per gU, felli,

Pegli -, Per i , Pei o PF, F, <?«»_ «PPress0 - C«)
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nostre «.pade come hanno fatte pel passato. Ztot.P,^. lff< Onde H

mortai pel vostro mondo reco. ( V)
CLJW7«o «7.09)

fruttuose e sicure vie d'Iddio. gO
Crome/.. Mo-eZZ. cùato rf«Z

%*:ftT-ivr'•— •

^"riv,m>^ "* c"'" i

87 — Pello, in vece rft Per lo. ^. $.8l.ru. 100.20. renu

88
ch« to »« copi. « le™ »..U« ««'-«»»'»£ s^t PJ,

lingua nostra , la qual non sofferà che gu
iramantinen-

preposti, appresso a ^/"'fj'l . . . non troveresti forse

te. Onde co» * ne cor» iZ, ne pei 1,
neper

1^,
mGio . Guato. 33j.

in libro del buon tempo della favella. (.Cui) '«£- 1*

Iddio mostrò molti miracoli per 1 suoi
™*£J£>. d comonante e

9o
_ * Per il. Avanti a nonu «g*»*°«

»

C™M
„,a<0 c0„wie-

non Ja S unpure ns camftw rft Pel a.rer
,

r,K dagli Utic¥ «^-fpVuTùk vide a'^orso di fortS™.

W grammatici. O.
,

r. i2:4°'* „ / J2> Cose fatte perilredln-
E n. 11. E per il diluvio- M. V. 5. «_^'

^

v
per u se_

ghilterra. Eh. -M. Il muro ,P« il T» e
ec * P CMa^

nato. Ao, ««t. 35 Per ^^JTiL^.E 15. 169. Per il

Tm«. ^'•«*°- ,

,fp^
C

fl „oUo
P
pericolo ec. £ «. 2*5. Mando

Garzone ec. i. 21. zio- fti " »'»'
1 , •

è coll ,/ ne

Per il marito ec. Salo. Avveri. 2. 2 «• gad
e «^ de

.

scgl.etarii,

f.r /, nè>er ,Z, de'quah oggi si ^l^^XvelU.E^appre^
non troveresti forse in libro del buonl tempo delia ^
« Quantunque di pigg.or ^a si.ajd °gm^J^ corti^

ian0 .

fuggir questo, pel se fatto Pj°P«° ?
Toscana , nè mai. sia sa-

Conciossiecosacbc il per il ne ^ tavem 1
voce ^

to in uso d' approvato autore : la dove pe ;e 1 ^^
nostro popolo

1

, che altramcnU non dice max. *«rto i»
rf

.

cap. 114. (Leggasi tutto il citato ^^XilTarivca esempi di

una opinione affavo Avena da ^^Z^aver ragionato

ottimi antichi , ne quali si legge per 11
, •

r
hio talvolta a

di quelli che scrivono sempre Per lo, ancoichc^ ~

sentirlo se ne lamenti ,
e di W< f' .'^ ,f

p"
r U , comunque

come affettato ,
e^Z ---..^^TaUS S*to* i

<** *
dispiaccia o no a' grammatici , f»^fX"™ bbe ridursi a mediocri-

troppo degli uni, e 1 f«co degli alti ^riebbe n

z

^ ^^
tà [ e secondo il savio giudixio dell o. ecchio, j

e 1 q men.
pommento, sublime o dimesso , V

MlM™,^C
?
U

. Vogliono quasi

te. JVè <£»««& è ^ concZuu,<one rfeZ 6mo„IO v g 4

tutti gli osservatori , che se gli scriva dopo (^ P«
;

M a

n fl, quando uno di questi due gli si J^^f^'k più volte

è rÌ2l. così infallibie ,^Tl?t^VSc\VaÀ antichi

i

e non
non infallibile ,

cue ^""^"^JT'cli agli antichi

ajutata dall'uno ,
più che d̂ »^n°"pel a T. «. *f.(Cin)

01 - * Per la. Alcuni l unirono in Pella. r. ». « VV f

L - * Per le. Alcuni l'unirono ,n Pelle. '•$*<•&»
(Cin)

lo. ^fcunf f «irono m Pello • Pd. f\ M-W9 V

terra ,Ab™,do,egUuo^le^minev.^^
pe' monti. Dant. lnf.16. 61..Lascio.10 i««, » - r; "—j r- .. ^
messi a me per lo verace Duca. Ftr, D"c;™-£-J}^'*ài , e
biano fatto Zar largo , e guadagnatosi per loro gli

"^'^^estare
pe'loro figlinoli gran tesoro e amplissimi stati. E J».

Fewto r«

finalmente
6

al suo
6
servigio , di maniera che per la leta c«na,

pe

vori
,
per la buona pasciona e' diventò si grasso e si fresco ec, cui.

non pareva quel desso.
T deua

spesso nelle migliori , si ritruova anche Pelli e Pegli, e cosi r iw

Pello e Pelle. (Ciri) v w e ?« rrinì
8, -• Pei. Lo stesso che ?e' o JarJjT. S ^ui) ^ ^
^^e^rcoK^mandat^S^
J^S-pSe^genS^^ ^
la prima volta d'io T'ho menato pel naso com un b"»™»;* Jg
Favonio che io abbia sciolta La bocca al sacco, e presolo e sco

solo Pei pel.icino. Fa: As. 101. Preso <*W^%T^*i£ò
E Disc. an. 82. Lasciandoli

011

'cr

più consonanti insieme. Rim- f
nt-™: ^ch'i entfó la mente. (IV<

^he'n virtù d' Amore ^V^J^^SkSi^ « H* ?
è però da tacere che in qualche mo. cu qi

gif occhi mi passò ^JJgf^ìSlU. £vacervifi'™*
\JimL!:;rd7Zi^ntdLro Perornatus ^ Perpa.per e^

o6^=»r^ StoSanb^to^S?
ch

. eColorsotUkX ^,,si
£ ^^^

è materia di miniera , che
,
si trova n

fi 5 .

Vi è ancora il

,1 verdetto poi é materia 9 jg»"^ à^mpe"rl' ~Da,a.Co,».p ^5
Magna buon oota« |« a olw e.f

^

P^ ^ quaWa> S1C.

li umido e ingrossavo ,
»u" i>«> .^ /r.;_\

che è meno vaporabile e~m'~
a p̂0^>. a'taWf-CN}

, _ « fi così Per al presente, Per
_
^ «empo ec

.

?(0;)/ ec . UI rf,.

07 __ » Si giunge con nomi, con »'«7*"\^JXf
accidente, Per

' - formando modi avverbiali , *>**£)>
f Ju ^N )

moscadilla ,

era restata

11(0 che 10 abbia scio»ui i^a y>»^v> — ,,,',, lnnno ch ( ì< addietro, e» uyuiu.- ""'•-'-
:, ' . , „„„ eli e di mòlle e vane ra

ftsywa«e«voi..^pescava pel Proconsolo al barlume?» C/JJ//. t/(uv *
. }-wrlo Cron.

ernie si uiscostassc da loro, di quelli che cacciavano pel diserto o,

%o,ell. E sputavano sangue, od cattavano pel naso o
^vAnJlbri

allegati dal Salv.Avveri. '2.2. 22. per dimostrare Paso deJ™"
e'T

del miglior secolo.) (CAii)Fav. Esop. 129. Un troncone ce da al cavauo

pel corpo , «d cbbelo sbudellato. Pecor. 5. 12. n- «• ragli*»» le

gipnì e~sorte ; (come 'angelica ,
bergamotta^, «wj'^jp '^j,- essendo

Pera raggia o Pera ruggine e molte altte, 1 a
„,.„±la lrn0nre g

Àvlov: (In gall.peur in brott. P^^^^lagl. pear, »."«
ir, danese paere, uioland. pee,,^ te ^ ^^ l0 to

pere, in frane, ppwc , *H 1SP- r e,u '
**



PERA
cimi desiderio d'aver di quelle P*«, e pelò montavi .viso, e gii tane

«ù alquante. Pirro, prestamente Éelitovi, comincio gtttar giù delle

pere. Kit. />'•"• Celi. ./.;•> Nella quale ei teneva una pera bronco.

stllet;. -.i5. l'arsi oggi cortigiano e un mangiar colta (.''"' ritornar

di villa) a proprio «osto Le pere moscadeìle «• bergamotte.

a [('„/ ,.. ì'.,, c; foro li pera sPorfai* aftrui A <mJco*o e ma**-

mosamente alcun pregiudizio granile.} V. Fare la pero.

, _• Far la péra, che pur si dice Far la susina, vale anche Fax in

pia, Bwc. /'»;,". (A)
'

3 Far la nera «'• «iene f«re qualche cattivo scherzo ad uno quan-

do no,, se r aspettai che anche si dice Barbarla ,
Calarla, Accoccarla.

Bisc. /'<'ì:. (A"> » ., >) m ifc/i>
3 • PtceM'Pera mena /'i /V/vi troppo matura ofracida. HIin. Malm\I\)

I _ (•>„,/,. Fatto più bolso d'una pera mozza ==/>iV«iMto malsano per

troppa umidità e ripienezza. F. Bolso
, § f. (A)

5 — Pera guasta « «c*wio anticamente le Pere cotte in Pino, e asperse

d, zucchero. Franc.Sacch. noti. i*4- Ouando erano pere guaste ben

cabl., al compagno rimaneva il tagliere; d'altro non polca far ragione.

6 _ Troverb. Aspettar le iure guaste : si dice del Trattenersi oltre al

convenevole a tavola
;
perchè le pei-e guaste si davano sul finir della

mensa. [K. 5.5.] Morg. 22.47. Rinaldo rispondea: pur tosto ali aste;

Ch' aspetliam noi più qui? le pere guaste?
* Al porco peritoso non cade in bocca pera mezza. r.Porco.(A)

8 — «A' più tristi porci vanno le miglior pere. V. Porco. (A)

o Aver la pera mezza z= Essere in buona fortuna. Lat. prospera

fortuna uti. Ciriff. Calv. 4. «35. Ma la perdita fia più che '1 gua-

dagno , E sempre non ara la pera mezza.
_

io — Dare o Lasciar le pere in guardia all'orso o simili= Fidarsi di

chi non si dee, o Fidare alcuna cosa a chi n è avido. [ F.OrSO,§. 1 , 7.]

! | Lieva le pere , ecco 1' orso : si dice per avvertimento dell' Aver

cura alla cosa che tu hai in mano
,
quando sopravviene il pericolo

di perderla.

12 L'orso sogna pere o simiti: si dice quando Alcuno s' immagina

cosa eh' e' desideri sommamente. Lat. qui amant, sibi somma fingunt;

spcrant omnes quae cupiunt niinis./l/a/m.#.6'5. O baccellaccio, 1' orso

sogna pere. Fine. Alarteli, rim. 56. Benché noi siani tant' orsi a

queste pere.

i3 — O vo' questo o vo' delle pere = Se tu non vuo questo, tu non

avrai né questo né altm.

et — Tal pera mangia il padre eh' al figliuolo allega i denti; che an-

che si dice Tale uva ec. = De disordini e degli errori del padre ne

tocca a far la penitenza il più delle volte a'fìgliuoli.[F.A\\egare, §.6.]

i5 — * Una pera fradicia ne guasta un monte = I costumi de' buoni

si corrompono conversando co' tristi. Serd. Prov. (A) ,.

16 — * (Ar. Mrs) Specie di slretlojo con cui si spremono 1 limoni ;

altrimenti Matricina. (A)
f

Pera, Vè-ra.[Sf] V.L.Tasca, [Sacca.] Lat.pera. Gr. «ripx.(ln celt. gali.

peas e sporan.) Fr.Jac.T"3.25. 25. Tener voglio la via vera: Non vo*

aver sacco, né pera; Né da nullo di mia schiera Vo' danaio sia toccato.

Pera. * (Geog.) Cina della Turchia europea, in Romelia, considerata

come un sobborgo di Costantinopoli. — Regno, fiume e città della

penisola di Malacca. (G) """'*.,
Per accidente. Posto avverb. Accidentalmente. [V. Accidente , J. 3.]

Lat. forte , casu. Gr. e* rixw. Bocc. nov. Zi. 18. Guiscardo non

per accidente tolsi , come molte fanno , ma con diliberato consiglio

elessi innanzi ad ogni altro.

Peracicaba. * (Geog) Pe-ra-ci-cà-ba. Città del Brasile. (G)

Per addietro. [ Modo avverb. ] Per lo passato. — , Per 1' addietro,

Per adrieto, Per I' adrieto , sin. [F~. Addietro, 5- 2-1 Lat. antebac.

Gr. iiATffoc^'-v. Nov. ant. 35. 7. Tu non vuoli il mio palafreno , e

lasciare il tuo, come io t' ho detto 5 per addietro io t' ho atato quanto

ho potuto, sicch' io non- so ch'io mi ti possa piùatare.Bocc.introd.

27. Quanti nobili abituri
,
per addietro di famiglie pieni , di signori

e di donne , infino al menomo fante rimasero voti ! E' nov. si. ig.

Apertosi tra tutte ciò clic per addietro da tutte era stato fatto.

Per adesso. * Modo avverb. Lo slesso che Per ora. V. Matt. Franz,

rim. buri. Né mi occorre dir altro per adesso. (Br) Cor. Lett. 3. S.

Altro capitale n«n si trova per adesso. (N)
Per adrieto. * Modo avv. V. A. V. e di' Per addietro.Afor.cV. Greg.

5. a. L'anima nostra tanto più gravemente si sente colpevole, quanto

si vede per adrieto essa divisa da quel lume che risplende sopra essa.(V)

Per affatto. [Modo avverb.] vale lo stesso che Affatto. Lat. omnino
,

prorsus. Gr. £pirtv.

Pbrafiixo. * (Bot.) Pe-ra-fdlo. Sm. V. G.Lat.perapbyllum. (Da pera
sopra, e phyllon foglia.)Questo nome vien datoda Moench olle espan-

sioni o appendici che si osservano sopra te figlie componenti il ca-
lice. (Aq)

Peragrare , Pe-va-grà-re. Alt. V. L. Scorrere per un paese, Andare
cercando paesi ec. (Dal lat. per, e da ager, agri campo.) Segr. Fior.

Jst. 8. 44° 11 conte Giovanni della Mirandola ec, lasciate tutte le al-

tre parti d'Europa ch'egli aveva pcragrate ec, puose la sua abita-

zione in Firenze. (V)
Pbragrato ,

* Pe-ra-grà-to. Add. m. da Peragrare. V. (N)
Per alcun caso. Posto. avverb. Per avventura , A sorte. Bocc. g. 1.

11. 1. Ma per alcuno caso avrebbeti 1' ira potuto induccre a fare al-

cuno omicidio. (V)
Per alfabeto. * Posto avverb. Secondo V ordine alfabetico. F. Alfa-

beto , §. 4' Tolom, Lett. 3. i.06. Si farà un vocabolario latino as-

sai pieno , dove saranno per alfabeto dichiarati tutti i vocaboli la-

tini. (G. V.)
Per axl'insu *Modo avverb. In su, Verso la parte superiore. Magai.

Lett.firn. part.i. lett. 25. Cosi uno, che gettandosi le mani didietro,

e pigliandosele l'una l'altra , facesse tanta forza per all' insù, che se

Jc facesse ritornar davanti ,
passandole per di Sa la testa . (N)

TKR APPONTO 1^7
Ptl Ai.i.oiU. Modo avverb. Per quel tempo, li,, orJ, Malesp. cnp. ,<jif.

E lini per allora la guerra tra' Fiorentini o'SancM. O)
1\:„ li PBBSBHTB. Potto aVVttb. Perora, Presentemente ,

Senza con-

siderare il futuro) l Per adesso.] Lai. mine , in pia. mi, 1... Gr. >w.

Serd StorJl.333. Desiderava solamente per al pi esenti polve..-.:

vettovaglie E 0. 33j. Dalle due SUO cssinni CM per risultar, un peri

ci,, no., poro unum <• che queUo che peJ alfretente ara proposto. .1

Mora.t.il. Wtaigiam pur molto ben per al pi .Mute ((.ni) Var.hett.

àutl.3.175. Quanto al primo gli ho dello che per al presenta....

mi basteranno fino a inilledug. iato quattrocento fanti. (Po)

Per altro. [Avveri'.] Quanto al rimanente. [ K. Altro, J. 8.] Lat. cele-

rum. Gr. «Ve». Bocc. nov. 25. 2. Uomo ni .Il ricco e savio ed av-

veduto per altro, ma avariselo senza modo.

a — E variamente. Fir. Asili. 2o5. Ancorché per altro fosse moto re-

ligioso, per cagion del bestiame era divolissuno di S. Antonio.(G.o/.-,

per altri titoli , ed in tutto il rimanente.) (V)

3 — * E scrivesi anche Peraltro. Cocch. Disc. Tose. 2. 2^5. Dalla

poca eccellenza dell' arte che in esse opinioni si scorge , e dalla pe-

raltro grande reputazione ce. (N) ,

Perama.* (Arche.) Pé-ra-.na. Sf. K. G.Lat. perama. (Da pera d. la.)

Nome propriamente delle Scale , o Parti minori dove si sbarca ;
e

da' Greci moderni applicalo al Porlo del sobborgo di Pera di Co-

stantinopoli. (Aq)

Peramele. * (Zool.) Pe-ra-mé-le. Sm.V. G. Lat. peramelcs. (Da p*ra

sacco , e melis tasso.) Genere di mammiferi carnivori, dellaJam,gua

de marsupiali od animali a borsa; così denominati dalle loro borse,

e dalla loro somiglianza col tasso. (Aq)

Perameli. • (Zool.) Petra-mé-li. Sm. F. G. Lat. peramelcs. (>;P«-
ramele.) Nuovo genere di mammiferi della Nuova Olanda ,

cosi ae-

nominati dalla conformazione de loro piedi simili al tasso; apparten-

gono all' ordine de' marsupiacei. Son distinti dal pollice didietro corto

come i dasiuri, e le due dita che lo seguono riunite per la peUejmo

alle unghie; il pollice ed il dito piccolo del davanti hanno la Jorma

di semplici tubercoli; i denti incisivi superiori sono dieci, di cui gli

esterni puntati e sparsi, gì' inferiori sono dieci soltanto. (Aq) UV
Per amore. Posto avverb. A cagione, Per cagione, P"™P*U*- L

% |

caussa. Gr. curici. [F. Amore, $.33.] » Stor. Bari. 6. Per amore del

grande amore che io soleva avere in te, sì ti perdono la vita.(.v;

, — * E coli' infinito. Cavale. Pungil. l3o. Non essendo noi per

altro nostro merito degni d' essere figliuoli di Dio, ne dtventiamo de-

gni per amore di sopportare li nostri calunniatori. (V)
(

2 — Per amor di Dio='/)i grazia, In grazia. Lat.obsecro.&r. deo/ta».

Fav. Esop. Sta cheto, per amor di Dio.

3 —* E così Per 1' amor di Dio, Per amor di solo Dio. F. Dio , JJ.

S7 e 28. (N) „. . . - 7-

Per anche. * Modo avverb. usato come locuzione ellittica in Jorza ai

pronome. V. Anche, §. 2. (N) • ' ,
.-

Per anco. [Modo avverb. usato al modo stesso di Per anche, f.] wr.

Fur. 34.Q /.De' quali senza mai farvi ristoro Portarne via non si ve-

dea maiitanco Un vecchio {il Tempo), e ritornar sempre peranno.

Pca ancora. Avverb. Ancora , Tuttavia. Lat. etiam, adhuc. Gr. eri.

2 — Si usa il più delle volle colla negativa ; e vale Fino ad ora, 1 1-

no allora. Lat. nondum. Gr. ri*u. Tac. Dav. Stor. 1. 24Ò. E tu

non ti dei perder d' animo , se due legioni in questo trambusto del

mondo non si quietano per ancora. Red. Ins. 59 . Non avea per an-

cora avuto tanto tempo da poterne rigenerare.
_

PerAncheria , Pe-ràn-ghe rì-a. Sfi Estortane,
Specie di angheria. (Dal

gr. para oltre, ed angaria specie di servitù. V. angaria.) Ve Lue.

Boti. Fole. 3. 4. 2. Berg. (Min)

Per animo. 'Posto avverb. Con intenzione. Frane. Sacch. nov. igV.

Con li detti danari se n' andò a casa sua
,
per animo di non mani-

festarsi mai. (V) ; e c„ fK\
2 — * Per animo vale anche Per passione. V. Animo , §. 0*. W)
3 — * Per animo di parte, vale Per ispirilo diparte. r.Ammo,J.02, 2.y*j

Per antico. [Posto avverb.] Anticamente. Lat antiqu.tas. Gr. *«A«*

G. F. 8. 1. 2. Come per gli ordini consueto era di fare per antico.

M. V. 6. 42. Certa cosa fu, che per antico la villa e gli uomini di

Mellina in Bracante erano della chiesa cattedrale di Legge.» Baldi".

Vocab.Dis. Agrimensore per antico dicevasi geometra. (JN)

2 — • E per Ab antico, Da tempo antico. Segr. Fior. Stor. 7. 3od".

Riavere le preminenze che sopra quella città per antico avevano avi,

te (G. V.) E 8.33o. Ammazzò ancora Francesco Non ai. Medici

amicissimo , o perchè 1' odiasse per antico , o perche Francesco d a-

jutare Giuliano s" ingegnasse. (N) „„.&„, fiore-
Pianto ,'Pe-ràn-to.^. Pr. m. (Dal gr. para prea»,

«J
«"«

ZlUii)
Chi sta presso i fiori.)- Figlio d'Argo e padre di &°£n

*Jf£>
Pbrapetalo * (Bot.) Pe-ra-pè-ta-lo. Sm. F~. G. Lat. pcrapetalum (Da

pera"opra, e pelalon petalo.) Nome applicato da Moench alte ap-

pendici che si osservano sopra i petali. (Aq)

Per appetissimo. * Modo avverb. superi, di Pfcr appunto. -, Per 1 ap-

puntissimo , sin. V. Appuntissimo. (N)
t

-

Per appunto. [Modo avverb.] Né più m qua, ne più in la. Ne più giù,

li più, su; Ne troppo, né poco ;
«^^MW^

sin Lai. ad amussim. Gr. M vT^^.Red.Fip.*. 44- *&g*J*
appunto la stessa esperienza.£ Ins. 119. La grossezza e- la figma d t

eìso pomo era come d'un' arancia di mediocre grandezza, di quel co-

lore per appunto che hanno ì funghi porcini.

2 _ -.JS raddoppialo per maggiore energia. Salvia Disc. Tose. 6.

5o7 . Il qual passo si legge per appunto per appunto ,
come s e ve-

duto , in Omero. (N) _*v •'• „ »

3 _ • E scrivesi anche Perappunto. Salvia. Pros. Tose, i-àoi.

Egli si aggiusta perappunto a una mia avventura, «ed. Annoi. Ditir.

ili Copiato perappunto nella stessa forma. E ffft Perappunto come

si è quel sopranimentovato sonetto. (N)



i 58 PER ARROTA
Per arrota. * Posto avverb. Per soprnppiù , Per giunta. V. Arrota.

Fi: Giord. l'óv. E filone poi crudele vendetta , e per arrota il tor-

mento eternale. fV)
Perasia. * (Mit.) Pc-rà-si-a. Soprannome di Diana adorata a Castaboln,

nellu Citicia
,
freso dall' aver essa passalo il mare per giungere in

quel luogo. (Dal gr. perasis transito.) (Mit)

Perasitpo
""

* Pe-ra-sip-po. JS'.pr.m. (Dal gr. perasis transito
,
passag-

gio, e hippos cavallo: Chi passa a cavallo.)— Ambasciadore invialo

a Dario da' .acedemoni. (Mit)

Perasto. ' (Gcog.) Pe-rà-sto. Chiù della Dalmazia. (G)

Per apparenza. * Posto avveri/. Appai entemeutc.Guicc.Stor. i-j .33.In-

dilo a tanto che, per onore di Cesare, avesse conosciuto la causa non
sustanzialmcntc ina per apparenza. (G. V.)

Per a tempo. * Posto avverò. Lo slesso clic A tempo. V. A tempo ,

^.3., e V.Tempo. Serd. Stor. p. 44&- Eatta una cappella per a tem

jio
,
per potere celebrare la messa. {Il leu. ha

hi ni.) (Gin)

PEJICETT1B1LE
Per caciose che. Posto avveib. Perciocché , Stanteclè. Bemb. Stor.

2. 'io. Tutti quelli di dentro , e soldati e terrieri, senza pure uno
camparne , uccisero ;

per cagione clic i messaglieli del Re, mandati
a quelli del castello a fine che si rendessero, erano stati male da loro
trattati. E 3. 35. Mosso a ciò spezialmente per cagione che i Erari*

cesi aveano intrapresi e male trattati settecento fanti tedeschi. (\)
i — E senza il Clic, Per cagione, posto in luogo di prep. si accom-
pagna col Di. V. Cagione

, §. 10. Fu. S. Gir. 79. benché molle
cose udissi da loro

,
per tanto al presente

, per cagione di brevità ,

solamente ne dirò alquante, e l'altre lasccrò.(Lat.Ì7w/fc/«w causa.)(Y)
Percale.* (Ar. Mes.) Per cà-lc. Sin. Tela di cotone più fine dei calicò.

Le prime pezze ci vennero dall' Indie orientali, e principalmente da
Pondtchety, ove sembra essersi immaginato questo genere di tele. In
oggi fabbricatisi percoli di gran perfezione in Francia , in lnghil-

terra, e altrove. (In pers. pergiale' tela grossa.) (D. T.)
temporariuni sacci- Per caleffo.* Posto avveri). Da burla, Per derisione. V .Caletto. Lasc.

Rim.2.g5. Un certo medicuzzo afflitto e scuro, Clic la befana par d'un

2 _ * .E Per a suo tempo. Accad. Cr. Mess. Lo lasciò per allora poverino Per caleffo dipinto in qualche mino ce. "V'epgmdo di popo-
ronfcrmato nel gran concetto di bravo , e ammesso per a suo tempo ni un apparecchio, Grida che par che lo voglian castrare. (G. V.)
alle graduazioni dell'esercito. (N) Percareori. * (Chini.) Per-car-Jjù-ri. Sm. pi. A. Carburo. (Diz. Med.)

Pei.ato,* Pè-ra-to. JS. pr- m. (Dal gr. peras
,
peratos confine.)

—

Fi- Perca rissimo,* Per-ea-rìs-sirao. Add. in. conip. superi, di Carissimo. Più
glio di JSettttno e di Calchinia

, figlia di Leucippo , al quale sue- che carissimo ; ma è voce pretta latina, tu quale non ba avuto corso.

Lat. .percarissirous. L'i: Guitt.' Leti. 22. E se io avessi alcuna cosa

per grazia del mio Signore, the a ciò vi porgesse ajuto, e debbo e a-

mo mostrarla voi, come pcrcarissimo fìgliuol mio. (Cin)
Per caso. [Posto avverb.] A caso, Impensatamente. [V. Caso, 5- '7-3

Lat. forte , forte fortuna. Gr. Ìitus , in. tiì^s.

2 — * E variamente. Vit. SS. Pad. 2. i3i. E per caso fu che ei la

diede a mostrare all' abate Anastasio. (T)
Per catuko.* Posto avveib. Ad uno ad uno. Modo ant. Cavale. Espos.

Simb. 2. 9. Or veggiamo dunque di queste tre cose per catuno. (N)
Percepere , Per-cc-pe-re. Ali. emoni. V. A. V. e «//'•Perp< pire. (\ j

Percepire , Per-cc-pi-re. Ali. anom. V. L. Apprendere, Intendere.—-,

Percepere , Pcrcipere , sin. Cavale. Espos. ISiti.W. 1. 61. Più beata fu

Maria,percepcndo la fede di Cristo,che concependo la carne di Ciisto.(Y)

1 — • Ricevere, Riscuotere. De Lue. Isiit. Cìv. I. 3-tit. <5. (O)
Percepito, * Per-ce-pì-to. Add. m. da Percepire.—, Ptrceputo,si/i.(0)

Percepito , Per-cc-pù-to. Add. m. da Percepire. V. A. F. e t/i'-Per-

ccpilo- RimAnt lom. 1. ])ag. 33. {Fi?: 18 16.) In tutte cose amor sem-
pre mostravi Di te quasi niente 1 erceputo. {Qui , come nota il Sal-

vini ', vale accurto.) (P)

1. lo lo comporterei per avventura meno Per cerchio. * Posto avverò. In giro , L' un dopo V altio , Ordinata-1

mente. V. Cerchio, 5- 9- (^0
Per cerijioma.* Posto avverò. Apparentemente, Giusta la convenevo-

lezza soltanto. Guicc. Stor: iy. 33. fidino a tanto che per onore di

Cesale avesse conosciuto la causa non sustanzialnicntc , ma per ap-

parenza e cerimonia. (G. V.)

Per certezza. Posto avverò. V. e di'Pcr certo. F. Certezza, 5- 2, Fìt.

SS. Pad. 2. 265. Non mi partirò dal tuo sepolcro, piagnendo iufinoché

tu non mi dimostri per certezza quello che sia ilei mio peccato.(V)
Per certissimo. * Posto' avverò, superi, di Per certo. V. Tenere per

certissimo. Bocc. nòv. 63. 5. Calandrino, udendo ciascun di costor

così dire , ter ceilissimo ebbe seco medesimo d'esser malato. (V)

cesse. (Mit)

Peratoscopia. * (Filol.) Pe-ra-to-sco-pì-a. Sf. F. G. Divinazione pra-

ticata per mezzo dell' ispezione delle cose straordinarie che apparivano

nell'aria. (Dal gr. pcrate estremità orientale dell'orizzonte, e scopeo

osservo.) (Mit)

Per avami.* Avverb. Prima, Avanti, Dianzi,»Per lo addietro.— , Per

lo avanti, 'fili: Benv. Celi. Vii. t. 2. f.216. Di questa che per avanti

ira fanciulla ec. ebbi una figliuola. Segner.Crist. insti: 3. 3o. 3. Ciò
che per avanti si era anche osservato nel popolo romano. Salvili. Cas.

>54- Se noi già per avanti nella edizione del Persio, non avessimo il

nostro giudicio intorno a questo fatto abbondantemente esposto. (N)
2 — Scrivesi anche Pcravanti. Liburn. Occorr.Letl. dedic.Bepg. (.Min)

Salviti. Odiss. 3p5- Disse , e passò Telemaco di casa Per 'domir ,

nella zambra, colle torce Accese, ove dormiva pcravanti. (Pe)

Per avvestcra. [Posto avverò.] Forse. — , Per l'avventura, sin. Lat-

fortassc. Gì. Itrus. Bocc. pr. 5. A Ili quali per avventura per lo lor

senno o per la loro buona ventura non abbisogna. Ovid. Pisi. Se per

avventura le mie preghiere ti toccano il cuore. Coli. SS. Pad. Pc-

) occhè già parrebbe per avventura eh' egli avesse detto di colui il

quale ce. Boez. Farcii. 1
"

"

molestamente.
2 — A sorte, A caso , Per la non pensata. Lai. forte. Gr. Ìk tvx,W.

Bocc. nov. -li. 7. Era per avventura un Fiorentino vicino a questo

Logo, il quale molto bene conoscca Martellino. Lab. 64- Abitaci egli

ulama persona ec., li quali per avventura Amor della sua corte aven-

do sbanditi, qui li mandasse ?

3 .

—
* Scrivesi anche iti una sola parola Vcvavvenlma. Scdvin.Cas. 263.

Quegli a cui scrive era un grande e riputato signore, peravventura Cri-

stoforo Mandrusio. Tass. Apol. Pare che la disprezzi , e ne faccia

poca stima, il che non sarebbe peravventura tanto sconvenevole. A-
cer. 2. 72. Io so che alcuno peravventura risponderà cc.(G.V.) Gu-

lat. 3o. Per la qual cosa si potrebbe peravventura dire che Giotto Per certo. [Posto avverò.'] Certamente ; che anche si dice Al certo

non meritasse ec. Salvili. Pros. l'ose. 1. 33. Peravventura mal
noscitore ec. E 36. Altri peravventura falsi filosofi ce. (N)

l\ •— ' Dicesi anche Per avventura che e vale lo stesso. Galat. i/fi.TL

per avventura che quel dipintore , che ebbe ignude dinanzi a se le

fanciulle calabresi , te. (N)
Per avverso. * Posto avverò. All' apposito. Lo stesso che Per converso.

V., e V. Avverso add.
, $. 2. Pallav. Ist. Conc. 3. i4i - Ma poi

non si tenne convenevole, ch'essendo l'entrate di tali Dignità molto
fra loro disuguali, il posseditor della pingue stesse ad avventura di

j.ran perdita, e di picciolo acquisto, e per avverso il posseditor della

tenue potesse ricever più guadagno nella diligenza d'un giorno, che

te. (Pe) SegA Fior. Princ.
f. 2j5. Sempre colui che comincia avi-

vere con lapina trova cagioni d' occupare quel d* altri, e per avverso

contro al sangue sono più rare. (N)
Per avviso. Pesto avverò. A pratica. V. Avviso

, §. i4- Vit. SS.
Pad. 1. 29. Delle quali (cose) veggiono alcun principio ce. o per

natura , o per divina revelazione, o net1 avviso. (V)
Per beffa. [Posto avverò.] Scherzevolmente , Sprezzevolmente , Per

islrazio; [ed ulto stesso modo diecsi anche Per belle o Da bella.—

,

A ciancia, sin.] Galat. 3i. Fu alcuno che, non avendo questa nuova
e stolta usanza ancor uonx , la chiamò cirimonia, credo io, per istra-

zio -, siccome il bere e il godere si nominano per beffa trionfare.

Per benché. [Avverò, che] vale lo stesso che Benché, ed è maniera antica.

Lat. quanivis. Cr. xiefarepl Lib. Amor. Se, per benché l'uomo spenda,
in sé di lode fosse degno, la memoria di inolii dannali sarebbe.

Per bene. * Posto avveiò. A fin di bene. Bocc. g. a. n. 7. Io per
me i! elico per bene. (V)

Penerò , Pèr-bi-o. [Sm.ì V.A. V. e di' Pergamo. Lat. pulpitum. Gr.
c/tà(,«.'jf,cv. G.V. io. 70.1. Un frate Nicccla da Fabbriano, dell'or-
dine de' Poinitani, si fece al perhio, e gridò ad aJte boei. E num. 2.

E ciò fatto, si fece al perhio uno abate di Alamagna molto allettera-

to, e propuose in latino queste parole. Es/\ Pai. JSost. La figura di

qui -la donna, che voi vedete sul perbio, e tiene un libro in mano, ec.

E altrove : Mostra di ammaestrar le genti che sono appiè del perbio.
Pr.ncA. ' (Zool.) Pér-ca. Sm. V. G. Lat. perca. (Da pulce perca, spe-

i
'li pesce.) Questo nome servì a costituire un genere di pesci del-

l'ordine degli avrinttitterigi, e venne anche consideralo come tipo della
famiglia della de' percoidei. (Aq)

Pm cacion d' E8BMP10. * Posto avverb. Lo slesso che Per csanpio.^.
e F. fcstmvuo ,5. ;/, (N)

Di certo, Del ceito, [Per lo certo, e anticam. Per certezza. A'.Certo

avy., J. 2.] Bocc. nov. 12. 16. E se io non avessi temuto che dispia-

ciuto vi fosse ,
per certo io l' avrei fatto. E nov. 21. 7. Se io so far

vista d' esser mutolo
,
per certo io vi sarò ricevuto. Peti: cap. 11.

Che per certo Infinita è la schiera degli sciocchi.» Bemb. Asol. 3.

ci. Qui è ora Padre Lavinello per ccito, si come •\oì dite, non so

se a caso venutoci, o [iure per volere (.'ci suo destino. E 06. Miglior

parte della vita nostra è per certo quella figliuola. (G.V)
1
— * Tenere simile per certo checchessia:^: I\neilo come indubitato.

V. Tenere. Guicc. Stor. 1J. 5o. Tenere per certo che il di seguente

sarebbe felicissimo. E 5y. Tenendo per certo che il castello di Milano
ce. s' avesse ad arrendere. (G. \

.)

Per certo diff. da Di certo , C ei lo , Certamente , Al certo, Sen-
za fallo , Senza dubbio. Dove può aver l;:ogo errore o sbaglio, me-
glio è Senza fallo; dove può aver luogo dubbio, meglio é Senza dub-

bio. Nelle cose di ragionamento il secondo e più proprio ; in cose di

fatto, il primo, e il secondo. Ceito esprime neui altro che la ce 1 toz-

za di chi parla, e non inculca la proposizione cosi fortemente come
Senza fallo e Senza dubbio, i quali hanno più della certezza asso-

pita , oggettiva. Di certo si usa ti' ordina irò parlando d' un fatto ;

Certo , e d' un fatto e d'un principio. Certamente ha un senso suo

proprio; onde si dna : Credere certamente , e non cerio. Per certo

par che abbia una fòrza maggiore ; ma ciò dipende dai casi e dalla

collocazione. S'usa però d'ordinario con un verbo che quasi lo reg-

ga ; come Credere per certo, e simili. Al cerio è anch'esso dell'uso;

e quell'articolo che lo precede Io rende più morbido, e però talvol-

ta più comodo al verso.

Per certo che. * Posto avverb. Certamente. V. Certo ari 1

., §. 3. (N)

Per certo modo* Posto avverb. In alcun'a maniera. F. Modo, §. 2p. (N)

Percese. * (Geog.) Per-cé-se. Sm. Fi: Perche. Lat. Peiticum. Antico

paese di Branda , oggi compreso ne' dipartimenti dellEuro e Loiru,

deh' Orne e deli Euro. (G)

Percettibile , Per-cct-ti-bi-le.^/fiW. com.V.L. Che si può apprendere o

intendere ; [il suo contravio è Impercettibile.] Lat. ptrceptibilis. Sega.

Mann. Lugl. 5. 3. Alla misericordia appartengono quei concigli non
percettibili, in virtù dc'quali Dio va dietro un peccalore, quundj più

talvolta si vede fuggite da esso.» Segna: Mann, l.ugl.6. 1. Se si ti •

vertisse in alti' opere a fallire ivi il tedio della dimora, sarebbe più

percettibile. (V) Aver. 2. ig4- La differenza è diliicilmentt percettibile

dalla materialità de' nostri sentimenti. (G, V.)



PERCETTO

nel ijgn. Altistasso, Raccolto, Bsàtto.De Lu6.ktit.Civ.i4.tiu 5.(0)

,W-. #. 106*. Perfetto amatore • percettore dcUa tu;, s.,,,i, ,„,,. (\ )IW,
1;

.NK
,

I-,,-,-,-:,,,-,,,. iSf.) r. L. fatto tkll'appr tere, ed an-che a ,,..,, appesa ile m senso più *i*H L< atta di sviluppare la
unsazion de colon

, delle Jlgure ec. Da alcuni dicesi Percezione
l atto con cu lemma Riceve quella ùnprtssiane esterna, ali,, quale
tu,, dutivla stasatine. Da'più è confusa con la sensazione mede-

>""l"'7)'
' l

'V-'
l"^ a

'
S ''KÌ C« Pcn'»w<>0 £«*. percepito. &>.««««'-

tot». Dan* / „. iY„(V . „. Nella quale tulli gli Uriti sensitivi por-
tauo le Ilio percezioni.

' '

a —
* Raccolta

, Riscossione , Esazione ; secondo la sua antica signi-
jicantalaiwa, nella quale oggidì pure con* nell'uso.Lat.nerceatio.(Q)

Ptr
ì
cmf losto avverò, da qualche antico ,„ luogo di Perchè o Cl.o.

*m. O. Marg i$j Tempo verrà, por elio tu allora ti viioali pentere
e non li varrà. (V) '

Psrchk, Pcr-ché. Particella interrogativa e vale Per qual cagione.—

,

Imperché
, sin. Lai. qiiarc? cur? Gr. hccrt. (Da per, e che, coinè

se si dicesse per </««/ cosa.) Dant. P (i ,x . 5.57. Deh perchè vai? deh
perche nou t'arresti ? £ r.oS. L'Angel di Dio mi W, e quel
a Interno Gridava: tu dal cicl perchè mi privi ? Bocc. nov. 1. 8.
Perché mi distendo 10 in tante parole? E nov. 70. Ai. Perchè
ricordavate voi Dio, o* Santi ? £ „0l.. 0o . fo . Perchè non diciavate
voi a me: falla tu? » Cu*. Op. 1. 22. Ma la nemica mia perchè
non piaga Lo strai tuo dolce? (G. V.)

a — Talora si usa senza l' interrogazione, e vale lo stesso. Dant.Infl
11, si. Intendi come e perchè son costretti. Bocc. nov. qò. 10. Con
una lunga encuizion di parole la sua fede richiese , ed appresso il
consigho e l aiuto, e chi egli era, e perchè venuto , e da che mos-
so interamente

i

ah discoperse. Petr. son. go. Qui son scoro, e vo-
vi dir perdilo Non, come soglio, il folgorar pavento. » (La stampa
di Bergamo 1746, corretta dal Serassi, legge vovvi, e cosi leggono
altre buone erfrawm.) <B) Cas. Op. ,. 26. Perch'io per lei nel cor
tornii e descriva. (G. V.) •

r

3 — È anche particella risponsiva, e vale Per cagione che, Per questa
cagione che. Lat. qaomam, quia. Gr. ini, §l0

'
r,. Bocc. nov. 28.10.Y.

OCr CI"* '*'><>«^>>'>"i ' ni.-eo T7«..^..-»4^ TV !l •-.. f7

PERCIOCCHÉ
,^

10 -- Perciocché Per amor chjJ, Lai quoniam. Or. Ir,. P,tr rane
igf f." /V«S j- i

v
-

,ta
*,.
brcv«« ''; '°''W° paventa all' alta impr. .'

Nfi di lui ne di lei molto un fido, ffocc. ,„„. a7 . ,g. Peiclié eli*cosi (osto non eleggeva, le ilicca villania.» Petr. ,,, 1. cam 4 M .

PtTChc.l len.poe eoilo; La pi una al Buon Voler non può gir pressol^m) Cas. Op. 1.18. Ma perchè anlor consiVlio non apprezza. (G V )11 ~ 1 e» questo che , usato in principio di frase. Dant. Pur-. "„,

«ante, perche Virgilio se ne vada, Noi. pianger and,.: , non pian-gile ancora
, Che pianger ti convieu per altra spaila. (IN)

\K A 1

l° d
"ì 7

-'",-
, 1."'"" 1"' 8Ì

''V «occ.g. 2.n. q. Ambrogio,!,,
gì. dd suo male indovino

, di peggio avea paura , die ili pagar de-
'„'

nc sapeva che si sperare o che più si temere
, perchè, quivi ladonna venisse. IV\donna venisse. (V)

•3 —Dicesi Perchè no e Perchè
, suo contrario; modi bassi, e siusano per rispondere altrui, quando altri non vuole o non sa rispon-

dere il perche: fir. Frin. 2. 6. E' non gneu' ha voluto dire perchè
si, basta, eh e sa ch'ella n'è contenta.

!/
* T~ * D

.
icesi P«rchè e per come : modo di dire che vale , come sa

difesse le cagioni, e le circostanze diana cosa, miai eh' ella si sia.
O-cii. Capricc. Bagion 4. In verità egli era pur una bella cosa peroro che quando ei dicevano : ella sta cosi , ognuno se nc stesse a
loi detto come facevano i discepoli di Pittagora ; ma oggi bisogna

creduVc/°(c5
G F C PCr COni

° '
SC e

'

vog,iono chc e
'

sia ìoro

- ' ~ *
,

E
,

con ln negazione. Benv. Celi. Vit. p. 262. Il Duca che
intese qualche cosa di quei rumori , mandò per il vaso e per li mo-dem

; e mai più mi disse ne perchè né per come. (Chi)— Fu detto Perchè cagione in luogo di Per qual cagione. Cavale

;he cagione?dissc Ferondo D ISsc il monaco: perchè tu fosti geloso.
Talora si pone in luogo del relativo. G.V. g. 336. I Bolognesi

feeer pace con messcr Passerino Signore di Mantova, e per patti rieb-
bono Montevegho perche furono iscon6tti. Bocc'g. 2. n. 6. La. quale
ogni cosa gh«disse

, e le cagioni gli mostrò
, perchè quella maniera,

che fatta avea, tenuta avesse. /W. p. 3. 6. Quanti lamenti lacrimosi
sparsi Fnr ivi, essendo que' begli occhi asciutti, Perch'io lunga sta-
gion canta! ed ars.. E p. 2. 3o4. Vedi '1 mio amore, e quella pura
tede , Perdi io tante versai lagrime e 'nchiostro. (Cin)

5 — /" vece di Acciocché. Lat. ut. Gr. wa.. Bocc. nov 8a. q. Per la
qual cosa un mulattiere

, presa una stecca
,
prima assai temperata-

mente lo ncomincio a battere, perché 1 passasse. Petr. canz. 18. 3. Ri-
salila 1 cor

, perche più tempo avvampi. Dant. Inf. 11. 20 Ma per-
che poi ti basti pur la vista , Intendi come e perchè son costretti.»
Cas. Up. 1. 8. Non gradisce il mio cor, e noi mi rende; Perdi' ei
sempre di lacrime trabocchi. E 22. E sol perchè! mio mal gioia si
chiami. (G. V.) ° J

6 — Ancorché, Benché, Quantunque, Avvegnaché. Lat. ctiamsi, quam-
quam. Gr. *«,-, Xz,^p Bocc. nov. 21. 12. Chc perchè egli pur vo-
lesse

,
egli noi potrebbe ne saprebbe ridire. Dant.Inf. 32. wo. Onde

egh a me: perche tu mi dischiomi
, Né ti dirò ch'i' sia, né moster-

rolti
,
Se mille fiate in sul capo mi tomi. Petr. canz. 18. 7. Onde

parole e opre Escon di me si fatte allor,- eh' i' sperò Farmi immor-
tai

,
perche la carne muoja. G. A'. 7. ,44. 4. Perchè i Saracini rom-

pessono le mura ,l di, la notte erano riparate e stoppate o con ta-
vole o con sacchi di lana e di cotone.» Cas. Op. 1. 2. Certo perch'iomi strugga e di duo! bagne Gli occhi dogliosi ec. Nulla da voi fin

$l
m
r;p

VKne a",a- &•£> D«»tPurg.& Perchè, ne' vostri visi guati,Non riconosco alcun. (N)

„ • T* * gli corrispondono in questo significato Nondimeno, Perciò,Pure e smuh.Boccg.l.n. 8. La quale, perchè 1' effetto della piata
somigli, non vi dovrà perciò essere men cara. Petr. p. 1. £ Ber-
5 '°

,

abbia S"a
.

r
.

dat0 da menzogna a mio podere, ed onorata"assai,

If* hn
f™ ' §la Però no» "> »»» fenduto onor , ma fatto ira èvei gogna, (^m)

7 - Invece di Che. Lat. qnod , ut. Gr. S.o'r,. Bocc. nov.44. 8. Chevi fa egh perche ella sopra quel veron si dorma? ec. Maravigliatevivoi .perche egh le SI a in piacere V udir cantar l'usignuolo che è«na fanciu Ima? Fu. Bari. 87 . Non gli piace la morte de' peccatorianzi perche si convertano, e abbiano salute. » Dant. Puri fi Chevai perche ti racconciasse! freno Giustiniano, se la sella è vota »m
Tè tt^'

?er
'« ^ C°Sa
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PerdÒ

-
Lnt

-
rx^ qnamobrem.Cr5o, J<« rM„. Bocc. nov. 12. ig. Perchè rivestitosi de'panni suoi

55 Pcrch'Tò di' & i

Che
i

°CC
'° -

da preSS° "° l «•«">«*?«&. «n.55. Fcich 10 di lor parlando non mi stanco. JVov. ant. 100. ,7 Al-cuna volta per lo giacere rivescio adiviene che! sangue si raguna i,

-
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eVe a"S°scia '
-'"aboliscono

8 a

s-uti. Fior. S.Franc. i5i II tale commise il -tale peccato; perché ìlifurono cavati gli occhi. Cas. leu. l4 . Perchè ti priego che u^i asten^

stf^/rcSgrSeSe!
6 ^-«/^ l "«*

> N ^è
g
a

9 - Per cagion di che. Lat. cujus caussa. Gr. J«i ri. Bocc nov 110 Fuor di sua natura bcmgnamente e mansuetamente cominciò avolere riscuotere
, e fare quello

, perchè andato v' era. E noi ,5
*4- Perciocché „el vero o che mio padre (perchè che eeìiZ^ èf^
di vostra madre e di voi non ramasse jf2tjcì fc! >

}

Àtt j 00 -tri
~-"&""*lv

- "* '«"S" «' rei- quai cagione, cavate
Alt. jipost. 1Ó8. Volendo pure sapere, perchè cagione egli era ac-
cusato, si il fece lasciare d' ogni legame. (V)

7~l
Vicesi Perchè cosa? in luogo di Perchè. Segner. ll/ann. Ott.

q. ^.Corrono innanzi a gara e si azzuffano e si accaniscono: perchè
cosa^.' per avere più di quelle putride fecce. (V)

'7 — Usato inforza di nome senza l'articolo. Fr. Giord, Pred. 53.
Molte volte siedi sanza perché , e non sai perchè dormi san? a per-
che

: molti passi fai sanza considerazione : e cosi molti bocconi mangi
sanza perchè , sanza considerazione. (V)

,8 — CoWarticolo II, posto avverb. [nel signif. del §.8.] V. Il perchè.
'9 —Ed inforza di nome, vale Cagione. Lai. caussa. Gì-, càrice. Bocc.

nov. 16. 18. Senza alcuna cosa dire del perchè , amendunA gli fece
pigliare a tre suoi servidori. Dant. Inf. 32. i35. Dimmi ! perchè

,
dissi io

, per tal convegno , ec. Tratt. gov. fam. Riprensibile é bat-
tere chi non fa il perchè. Fior. S. Frane. 3. Gittossi in orazione
pregando Iddio che gli rivelasse il perchè.

'

f "~,*,9" flk I1 primo perchè fu detto della Prima cagione o ra-
gione dell' operar suo

,
parlando di Dio. Dant. Pur°. 8. Per quel

singolar grado, Che tu dèi a colui che si nasconde Lo suo primo per-
che, chc non gli é guado. (Cin)

20 —*E pur così coli' articolo per il semplice Perchè. Pass. d. 3. e.
4- E salutandolo il domandò il perchè egli avea tutti gli occhi la-
grimosi.E Alleg. p. 188. canz. In sul mezzo del prato Dove a chiu-
s' occhi veddi il perchè quella Apparisce si bella. (Cin)

21 —
* Fole anche Per il che, Per il quale, Per la quale, riferendosi-

a nome precedente. F. Il perchè
, §. 2. (N)

Per. chiacchiera. Posto avverb. Per beffe. Cecch. Stiav. 5. 6. Io non
ti voglio torre nulla dd tuo , né ti parlo per chiacchiera. (V)

Perchio
, Pér-chio. [Sm. Catenaccio o] Chiavistello. [Altrimenti Pc-

schio.] I^at. pcssulus. Gr. poxxicv. ( Dal pers. pesìtle chiavistello di
legno. Vedi qui sotto l'opinion del Salvini.) Salvia. Disc. 3. 84.
Benissimo si dice stile il chiavistello, perciocché è appuntato, perchè
entri più facilmente. Altri il chiamano in Toscana perchio , dal la-
tino pessulus; altri catenaccio; altri catorcio, come gli Aretini ; ec.

Perciò. [Particella che scritta in ima parola è il medesimo che Però, se
non che quello fu più de' prosatori , e questo fu egualmente de' pro-
satori e de'poeti.'] Per questo , Per questa cagione, Per la qual co-
sa - — , Iraperciò , sin. Lat. idrirco , ac de caussa. Gr. Sió , àio-Kcp.

Dant. Inf. 18. 43. Perciò a figurarlo gli occhi affissi. Bocc. pr. 4~
Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la memoria t'uggita

de' benefìcii già ricevuti. Cas. leti. g. Perciò Vosignoria le creda tutto
quello che ec. le dirà da mia parte.

2 — Invece di Nondimeno, Non per tanto ;[nel qual significato suo-
le coirispondere ad Ancorché, Quantunque esimili.'] Lat. liihilquiinus.
Gr. fisp-roiyc. Bocc. nov. 5.8. Le 'femmine, quantunque in vestimenti ed
111 onori alquanto dall' altre varino , tutte perciò son fatte qui come
altrove. » Fiamm. 1.5. Il qual dolore, ancorché gravissimo sia, non
e perciò da consumarsene, siccome fai. (Cin)

3 —* Invece di Per altro. Bocc. g.3. n-4- E da lui partitosene , ed
andatosene a casa , ordinatamente , con sua licenza perciò , aìli fi-

gliuola disse ogni cosa. (Cin)

4 — * Talora è superfluo. Bocc. g. 1. n. 6. Ma perchè t' ha perciò
questa parola commosso. (V)

5 — * Colla corrispondenza di Perchè. Vit. SS. Pad. 2. 21: Creda
che perciò questo mi avvenga

,
perchè io infamai ec. (V)

6 — * ScriVesi anche. Per ciò, e vale Per questo effetto. Lat. oh id, pro-
pterea. Fiamm. I. 5. Per ciò qui queste cose sono venute per fare in

te la smarrita anima ritornare. (Cin)

7 — * E Per tutto ciò. V. (K)
Perciocché, Per-ciofc-chè. Particella che rende ragione del detto di sopra;

[ed è lo stesso che Perocché, con questa differenza che il verso pur
che non ammettesse se non questo secondo e le prose amendue; e va-

gliano Conciossiacosaché , Essendo che,} e talora lo stesso che Per-
che. — , Imperciocché ,\ Imperocché , sin. Lat. nam , etcnini. Gr.

yàp , V.CL, yip. Bocc. Pr. 1. Perciocché dalla mia prima giovanezza
lutino a questo tempo oltre modo esscudo acceso stato d' altissimo e



i6o PER CIÒ CHE S'ASPETTA
«. » ,/ S Ma perciocché qual fosse la cagio»

nobile amore, ce. h litro*-*-
. £ no avvctussero, non si po-

ne, perchè le cose che appi case
'

"
^strare ,

quasi da necessita co;

valenza questa rammemoraz.on dimostrai , ^ ^^ ^^ .

stretto a scriverle mi conduco- > * S^
cosl mordere l'uditore, e

potale, che essi.comelapecma.noide dco ^
non come il cane ,

perciocché:, se com
., fuZ sarebbe motto , ma *B E Conc^.

. „ a

utilissimo anzi necessario a moi a .,
u

(C in) ,sVuVi,i.<"<"-^-

k case e le ville e le citta, eh «»**£?£ v^a nobiltà. (G. V.)

Perciocché non conosce le ve«:
riccne

fl
-^^ SQguì̂ W0 de

. yn senso di Conciossiacosacne 4» gw . UA ,a ;nnnr(.n7a SI

questo significato andreuoeJe5'*"
he noi ec

jjocc. «o* fo.?. Perciocché tu non eie ^ ^ q cc £
vere altra moglie , o a««mm*1 ta

,J

* '

di volerti uccidere ,
perooc-

vov. 36. «.Figliuola mia, a™*^
atlche nell' altro mondo il

die sc m l'hai qm Peld^° ?
U'

a d
"
s

™
il pellegrino, io so bene quale

.tenderesti.» E noe, 27. Madonna, di«e^^»
, m

'

a pcl.cioCchè voi

egli è , ne ve ne

medesima, dicen

Follemente donare

tenga cortesi. (N)
%

_ c qq Neuno uomo si potrà 1-

4 _ « In fona ^Purché. Gr.*- w. wj
sanU dl

4
scusare dinanzi al giudicamelo di C™»' ~ . Jffl seriaondCo.
non possa montare .perciocché eg"

'imperciocché.) (V)

&ce -estense, ma nel testo ^"^'^onante D ^r togato
5 - * Talora se gli giunse Wgn*

Ma temo pcrciocched egli

scontro-delle vocali. Fit. SS ****£.'4^ (V)
è si duro de' parenti che non gliJ»™^ Le^„Irf. S. Gh. Bai.

6 _ * Scrissi «»c/te
.

rf"5'""t0'/c
C

acc°atc, via il difetto della colpa ;

a<S. Perciò che fu miracoloso, e cacc a»
ddla misena . jjjj

perciò che fu giocondo, e cacciato via 1 y j,^. ann

, E! • Wom j? U4Ò d^/«o * cTPu
'^,/;^?ssendo zio e vecchi.

..^sclanle^^

ti», M*^ *«;. Conc -% Z:.>.Spetta a^ quel tempo ,
leggonsi co-

gli Atti , ne quali per ciò che s aspeuu 4

piosamente cc. (Pe) , . A^.f. A. Lo stesso che

PeLcioìossecosachè ,' Per-cio-fos^e-co
-sa-che. A £ percioloss(;cosache

Conciofossecosaché. V. In». ?• «^ jJrarc a generalc Con-

con ditti vescovi ce. venissero per maio a

cilio. (G.V.) .... ,.„ Perciocché, Imperciocché. Liburn.

Perc.osiachè, Per-c.o-sia-ché. ^tf. ^eìcl

Selvett. i.Berg. (Min) . y «.^Percezione. Rim.Ant.

Pkhcipbsza ,
« ^^Tu^In nercipema dolce speme. (V)

.

iW. Afa/a», «a. Alla mia \*™V™1

difi,uivo & cui non invasi cheVani. iviajan. u *. xw.« j *«- difettivo ai cui non uovu« «-.«.

Percivere ,
Per-ci-pc-rc. ^ftt.

J'f""-^ de
'

W indicativo. V. L. £»*«"*>

/<i te,«a perwiia »"Z°la,
J
de
y"Z %mb 1. s3. Come dice S. Paolo,

r*e Percepire. ^. 6'ava/c. WvJ»f^ ^ Dio . (V)
1' nomo animale non perc.pe le sedici

q /(

/mutui* 1**-/ . o pftmp dice S. Paolo,^ Percepire. V. Cavale. *%%£*£ f£("5
'

V uomo animale non percipe kW ^1 ^ ^^M,. G)

PE.xi.*(Geog.) Vercy.Gmppod
isole <*"**"

Q L(U ptrchloncum.(Ua

PBr.cLoa.co." (Cium.) P^^^^doVÌco «^o, o sepra-os-

pera sopra , e chloros cloro.) ^citìo cmitc

iitienato. (Aq)
^ ^ . Vm rr Q m tat. percnopterus.

p/BcBOTx2&o\ ' (Zool.) ?«-cnot-te-ro. ^ ^,- ^ £ „ rf{.

(Da percnos nero , e pterw ala.) Specie a y

i»rfa «a n«« grandi piwne nelle «^jj*^.^. Com. Basta,

Pe Rco.me, Per-có-me. ^w. I« ch
\Zi%forla li mme\^Masem-

tu sai il perché e il percome «?« w/o,

w

Com^ fl rf m0.

tra piuncU r. foggiata « Mto Cerche, $. ^- (N)

rfo e'/,* d.m«' Perchl e per come ^.^^ «^'conseguenza.

P.h co>seoce«tE . [Po.m ^'t-l^^te, Per' seguente, «mf.
[_ , Per conseguenza ,

Per consc
£™„tf" ac

' oinde. Gr.ro.y«r c '»

Conseguente, J. 4 3 £« ««H3fe "^crescere , e per con-

ToiYfov9.Bocc.nov.35.ta.Gl incom,i!"°
o3 <5 . Non hanno quasi

s,guentc a mancar verso lei ! amo/ntn£°c" per conseguente la lama

con altra arte ec. li loro W*"S£2l£*g
4oooo

b
marchi d' ar-

loro.G. V.l. tu. i- Cond
S"i*trSTaSeVrrC guelfe di To

;

gento, e per conseguente per errata tutte 1 a« b
o plu

Lna, che non vollono ubidire. »^J^ m0ndo, e per con-

vive, tanto più 1* nomo s

seguente più Y ama. (G. A •) . ^ rf
,. per conseguente

* ^w. A?odo aiKico. ^ p _^_ .^ M1. pillo mol.

Per conseguehtcmeute

Cavale. Esp. Simb. 1

Avv. Modo a,lucy. ^ •'-•:•
ù, peccato mor-

. fto *««. n tof Egli »onva "EPeccato, in ^
e per 4pnsegu«itemenfé «JjJ* Jg, Per conseguente. ^.

Per consecoenzA. [Porfo «»«,.. - - "
. d

[^. Conseguenza , j. M If • « P^'f/l. , pC r lo continuo ,
Sin.

le quali quasi per continuo avea. (V)

p E n conto. Pouo avverò. Per motivo

Qr. TOiyapef».

lo continuo

Perfine, A titolo. V- Conto,

xvverb. Per motivo WJ.?
concedere giammai

, J.
3*. Ba/^6. Stor. 5. 6». Eg;h^ non batlcre il piè fuori

Kp «uro un poco pei eonw
ninno de' suoi , che pure un poco pei conio

delle porle potesse porre. (V) simile. Ar,le porle potesse pone. (V) , Sapere o simile. Ar.

2 _ * Mistamente, congiunto per altro cw v. j« sogliono usar,

/"(ir. 27. '3*. Le fraudi che le mogli e che le ami

gapea tutte per conto. (M) l'mmMPB»» Per con-

Pkb comhamo. Pewto avwrb.All opposito
>J

e['°W.
in . V. Con

".rio, ^ coiiveiM—, Per il contrario, Per lo cont.ai^ ^ e

tru.i^'-^., «• -JLGuUàtìl.%. 16. Siccome sanojg.udica doic^
^ Q ^

amaro amai

mo. l'osto avuarb. Jiu oppose ,
-- - . • ^. Lo

fonwmiH^ Per il contrario, Per lo con a ' 1D

j ke dolc( ,

,,§. ^6»Ùfc*K.t. *5. Siccome *ano «od^»^° VfCo<ai .

.aroil infermo pudica per coatrano, Cadici w

PER COSTA
ner contrario si conclude, che ingiusto è quello che'l suo peccato scusa
per contrailoJi e ,

concordia dunque e l'amore è
e

vero fegfoTlé? uolT'oella famiglia di Cristo ec. e per con-

t,"do d^co'rdia è certissimo segno che l'uomo «
=
della.parte del dia

volo m Sesnei. Crisi, insti: 1. 20. 16. Per cont. ano .quando voi

iete cVretti! apprendete un poco a patire. E i
;
-*«,U dove per

contrario, se respingete fortemente tali impeti ec. E 3. 9. 1. Pei con-

, 5*JSSS-S2L
1

oÌffs^.58. Potendo usare (ma per

3 rst^^co^T^^'ci'^^-W ,o.

Amara cena sarà questa, e bene sarà per contrario di quella che

PErco^Co^ pimenti,
PE

per e converso, E converso , Per avverso ,
Per contrario

,

ec. V,

ronverso add., «. 4. 1 Lai. contea. Gr.tna.^w. G. V. **• 5<- *•

Pdma avemo netto di messer Mastino, che, di grande amico del no-

5fGotaune! fatto perverso nimico ec, e così per converso diremo

PEtcolTi.
d
.\ArMe,)Per-co-pà-ta. Sf.C«%*$%«>^^

PE^^CGe^fePSS5&SZZSU2
PEtrE :

a
pfSret

T
'X SI W-, n^ con ,e-

foct'ià. ^. Percorso. (A)

P^Pvfcatmo;^fra^fi^ei^^^
Per"0^^^ MoN no'. Posto avverb. P^ver^do.BocC . s . à .

Al che per cosa del mondo 10 «"*£?£ ^/lio V co, testa.) -
Percosio, * Per-cò-si-o. iV. pr. «• C"icen. p

/«fovù»
-
S-o, --7X«LmTòo(^^^« o « tocca, e

Percossa, P?««*-%}^
,Jfp^a è picola, leggiera, mite, lenta.

^er lo P-'V^fSe mortale eST^- P^ca.) Lai ictus, plaga. Gr.
F»ve,gagLarda,tote^Wcec.K £ dato>e noa trova-

SS»i>a a^P-o" a alcuni , ^ U^ci gen.alme^h,

SE^^^SSlir^a- vita, Pere

che alle percosse_non seconda
in ncraie>] fe

a — [Colpo , Pachiate ,
Picchio ,

r
formato il wo-

Ì^àJ?l«&^^ 4-^* mctaUo '
u,ediante

il filo ,
riceve il vaso.

nocchier guardò da scoglio

3 - lEjie-ì P.el '-- son
-

<99'J*' ™^°™ZTudthte mia ba°rca

Nave di merci preziose carca , Q wnt 10 semp r

e

Dalle percosse del suo duro orgoglio »Bemb Leu 4. 20 «
,

cosse

6

Iella fortuna temerò, né d iug.una-^^V^ g^O
4 • 9^,rtfeff^S?^JSra ferro nella gola

signori miei ? AsFP'
manf

C

qu
<

a d̂oRoroa fu presa daTraneesi.(G.-V.)
comefeceroiSenatoi^romam quando

n

P
checchessia, r. Dare

5 * Dar persossa := feicuoieie, 1/"»"

6 fl^Perifpercosse = Percuotere , Dare, Scagliare percosse. V.

Ferire
,;J;--A' r^^» , , «• dice C05Ì *«e paZZe /anc/ató i/a/fe armi i/a

7 _ * (MUit.) iBoUa, °* d™*
ida mano colle quali si percuota un

fuoco, come d °S'" a
fYZbao\\lov percossa di suo strale Non

abbietto., Petr. ^f'^TBemb. Stor. lncaminatisi i nemici,
essermi passata oltre la- gonna.» Jteiw.

aveano, per ischi-

fa veduto che egUpo som« £^5ClÌu dttà.*.Lrfc. Se
fare lo percosse delle aitigliei

J«
«« v

De,COssa opera con una tal

è perpendicolare (/a linea dell^) 1* £l^sa °V
d tiro.(Gr)

forza 'che proveremo, esser la massi.na che pò sa ^J_ ^ ^ y
¥B& laSlm^t7^^oÉr,:k lo battimento e la pero*

.Tone 'ÉJSftSSà, emenderanno grazie a Dio «mitemente
,
Iddio

gli suoi peccati gli^"^pJ^^[JlflllHto.-,-p^^.^)
Percosso, ?er -cò^oAf^'^- s Bern.Rim.1. 36. Uscinne pesto, livido

ai 'PefC'ST » Querce percossa, ripercossa cade.

C ?7fT<jZl'68 La maritata vende se stessa percosso
>

da avanzia.

5 - ' MÌi^V-^t^a Selle L t^\ ^ccT
[ntnir^oVr&eS^da q«Lo inopinato ac-

A
6^S^ÌSZo%& disperse le pecore=IV«//e co^-

^éS^fcUp^T»«0M U pastore, hano di-

verse le pecore. (G. VO
Siccome la velocità de' corpi

5

S ;,%\^rp«u^?coslu veloce di ,«*. «i b»-

S t-fterpete':?5|3»*Si •
*"*«

dì »l,tl« che non potè n.a.Ueare il cjbo. fr;^ W[„. Gl .

p., co,„.
!J.

-«* £ of» •£ fc"„Vl« .p,d« in,™»,,.

sarjs ari «iff*.^ •sari-JSSSSS&



PER COSTANTE
Pi* romtm?. [ Posto amai, ] Perfimo , Per certo) e per l„ r.M
t'accompagna <•<>' f. Avere, Tenere o simili, [p-. Avere per costen-
le.] Lat. |>ro certo habere. Gr. (5.p*.Vs .o^.^a.. Bocc. no» aS t3.
Toccandogli I ,.(,iso, e ululi sentimento trovandogli, lutti per costante
ebbero eh' e' fosse morto. Lab. aa5. Dèi tu avere assai per costante,
le savie persone , come olla ti scrive

, gradirle.
a — * Affermare o simili per costante alcuna cosa = Affermarla con

asseveranza, Costantemente. Pallav.Ist.Cano. i. 455. Per costante
gli afferma , che tiiun Legato per molti secoli addietro avea soste-
nuto con tal dignità il numi' della Sede Apostolica (IV)

Per costato. [Porto avverò.] Di fianco, Per banda. Lai e latere. Gr
*\*vpoà>,. Alani. Gir. 14.69. Alzai cosi da lena e pei- costato, Men-
tre innanzi l arcion sei ritcnca.

Percote. * (Grog.) Pèr-co-te. Antica città della Dardania. (Miti
Percotknte

, Per-co-tèn-te. [ Part. di Percuotere.] Che peivuote. —
Percuzicntr, Percussaute , sin. Lat. percuticns.Gr, e x^ttw. Buon.
Fier. 1.4.7 Sì perchè nel cader poi l'ima o l'altra Palla, o la per-
cotentc o la percossa , Perenta o uomo o donna.

Percotimento, Per co-ti-mén to. [Sm.] Il percuotere, Percossa. [Lo stesso
che Percussione. F .] Lat. percussio , ictus. Gr. ir\tiyn. Tes. Br. 2.
Z7. Li forti percotimenti de' venti gli stringono e cacciano si forte-
imnte

,
che citi passano la nuvola , e fa tonare e balenare , e cade

giù di t.d forza pò,- Ji grandi venti che la cacciano, che alcuna cosa
non ha ,-ontra lei fortezza. E appresso : Ella menoma nel suo ve-
nire per lo percotimento dell' aere e de' nuvoli. M. Aldobr B F

» Quando aldina cosa vi s'accostasse, o eh' elle ricevessero alcuno per-
cotimento. But. O con percotimento offendono lo corpo, o con altra
rozzezza macchiano la vita altrui.

Percotitojo
, Pcr-co-ti-tó-jo. Add. e sm. Strumento che percuote-, sic-come ientojo

, che ferisce. Salviti. Annot. F. B. à. 2 7 II latino

noiTrAWN)
Sln"nent0 ferit°J°> percotitojo, che imprime' ferite ca-

Percotitore
, Per-co-ti-tó-re. rFeib. m. di Percuotere.] Che percuote— ,

Percussore
,
sm. Lat: percussor. Gr. x\r,xT*is.Amm.A>u 10 3

12. h siccome le cose salde sono percosse con dolore del percoti'-
tore, cosi ninna ingiuria passa e sentesi dal grande animo. Coni Par.
b. Uno de pcrcotitori di Cesare da' servi fuc morto.

a — * Fig. Forti». Bice. 3. 20. Fa Ferraù pcrcotitordeTranchrYG V ìPercotitrice
, Per-co-ti-tri-ce. [Cerb.f. di Percuotere.] Che percuote

Lat. quae pcrcut.t. Gr. „ «\t>ttow*. Lib. P,ed. Lo giunge con la
lancia pcrcotitnce nel petto.

Percotitura
, Per-co-ti-tù-ra. [Sf. Lo stesso che Percussione. F.lLat

percussio, ictus. Gr. *MYn. But. E questo fu la percotitura del pie"
nel capo suo.

"

Per cui. * A/odo avverb., come pare. F. Per %. 28 (N)Perciò.* (Mit. Germ.) Per-cù-no. Idolo degli antichi Prussiani , inonordcl quale mantenevano unfuoco perpetuo di legno diquercia.(Min
Percuotere, Pcr-cuò-te-rc. [Att. anom. Dar percossa,] Dar colpo, Batte-

re, Bussare; [che anche dicesi talora Rifrustare, Martellare, Picchiare— ,
Perquotere, sin. Percussare , ««.] (f. Battere e Cozzare.) Laipercutere

, pulsare, verberare. Gr. **U„, ni*™,, rt^n,, (Si suoltrarre Ja voce percutere dal lat. per, e da quatere scuotere. Ma sem-bra che
, Latin, abbiano una volta avuto il' verbo cutere o cuderTLsenso di battere, colpir*, dal celt. cud colpo. Di fatto essi avea. ocudere nummos per batter moneta.) Bocc. iL.,5.23. Presa una gran

?èromCVpTu.
Dlag8ÌOr C°IPI

'

CLe Pnma
>
f~nte—*& *

3
ZJP

l
S"ere -

yÌL *?" Pad
- ' s '6

' E navicando venne un ventocontrario, e percosselo a terra. (V)
3 - [Scagliare.] Bocc. nov. 19 . 36. Ella vi potrebbe gittare o perciò-ere m parte, che vi putirebbe.» F1t.sJranc.24l Lo ventoXò

dullo. (V)
P°rtede §anShen ec

- e Percossela addosso al predetto fan-

4 -^
Urtare. Fir. Min. 55. Percossi (/o) i piedi per quanti sassi ec. (V), E variamente. Dant. Inf. 32. Ma passeggiando per le testeForte percossi il pie nel viso ad una. (N)

P '

6
~*pZia

'lf
0S
ÌÌÌ

M"™ >
Forte*ze e altri luoghi muniti. FA. 16.W)

lltTAf St,

;

Um£
",
t0 :

,

PerCUOter Ia lira
>

'e eorde della lira osunih vale Suonarla. Cluabr. nm. Tra dame , tra guerrieri Perco

,
" ••

c?' s
- '• Le co»de d'oro elette Su su , Musa nercnotf «

^.IZda
n

;B)

Gran DÌ
° ddk VtDdette C™V™ i£*iJB*££

' ^iFocchrdelVuo"'
F
j

eiìre
°

SÌmÌ
!h ' dÌC€SÌ ddl« ^ce che dà

Poìcn -l dì 'entro
chegiugne alle orecchie ec] Petr. sonica.roiche I di chia.o par che la percuota, Tornasi al cielo. E canzso

2 Se mai percuote Gli orecchi della dolce mia nemica Dant'

Pur %27
23°UVLT ¥

-

dr m0lt° PÌSnt0 mÌ SStfiR
moL addentro fu

1 k^'tai
-f"
m ^°ndusse Nel bosco «« .

"èmolto addentro tut Che dove il suon l'orecchie mi percosse Giàcere in terra ritrovai costui (M\ /!.. #r„„ a n Pc,i-u:'ie.i «ia-

ardente il vicin colle. S' Gel ",?
^I.,t™i •l

Pc
T

U°le t 8ok

percote e ne trae fiamme
1 tmpi (brViir ?3^ ffj^ L"^

la superficie della terra, e comnie i franH. t '? . ^ Pe^"»^
te le generazioni. (G. Y.)

PC U grande
'
stuPe»do lavoro d. tut-

VnìTr Ed
",) 1UeS

,
l° S

T°, Perc"oter gU occhi in alcuna cosa-Volgerli a quella
, Guardarla. Benv. Celi. Vit 2 .6 T,? 7

occhi nelle mie due teste , e veduto che Ivi™ t
Perc°SSl gli

al piacere col dispiacere. (N)
Va"° benc

»
"ecomodamii

^ — Pcr metaf. {Dicesi di Mali Dolori P,.„-.- , m -

n car^ o tÌc)uno l' animo.] Fra^^
Metello vi sia a mente, Che mai nessun tesoro7pe?co«è C« fc«VSia contenta di perdonarmi, e d'incolpar di ciò te nnd!,;, •

gre,
*ypjj

mi percuotano'^ y^TierAlta^X^

PERCUSSARE
161

_ii'

—

1

'

alle sue parole
, S1 ,1 percosse della piaga della mulaggine.

Lrfr. (f. K ,| riconosco ben ; eh' esse percosse Troppo spietato la M ia
^'«rf- ^'- *. 2. Io percolerò eoa rane tutto 1 tao

skunn altro parte, m Ahm.Avarch, t». ti, Or cM acerbamente
IUI perCUSSe II COV l'invidia che dell'odio è madre. (N)

1 — * E variamente. Onici. S. Gre-. ,. 5J. tirano ntalc licirosse
01 paura, nero chiedevano consiglio. (IV)

1

3 T [» "" """'"-
] l)'""- PuF8 9- 6. Di gemme la sua front,- era

lucente, Poste ., Bgura del freddo animale, Che con la coda percuote
ia gentei^ » {Secondo alcuni, qui s* intende deli,, taarmione ,

< ti mo.
ito potivi,

, esserejìgurato ; secondo altri, de pesci clu percuotono colla
eoaa,e il senso metaforico attribuitogli dalla Crusca svanirebbe.) (N)
j- n

c,ni d":vs > « Dunno cagionato
, di Calamità sopravvenuta ,di Castigo m/luto e simili. Passav. 245. E' podi scrivono ili moltiche per Io vizio della superbia furono da Dio percossi e fulminati.

Leggenti. S. Ciò. Ball. ij. L'Angelo, perche quegli non credette

Gir.TìTil -' *' P-erc0Me. .
del,a Pia8a dtlla niMtolaggine. Alam.

gente prima,
paese. (N)

10 —
*
Uccidere.Petr. Tr. farti, e. 1. Poi quel Torquato che il Beliuolpercosse. M) Diod. Es. 2. , 2 . Veduto, che noi. v'era ninno? per-cosse quell Egizio, e lo nascose nel sabbione. (N)

'

11 — E parlando di Sacriftzii, vale, secondo il modo latino, Sacrifi-
care la vitltma Car. En l. 6. v. 373. Di negro vello ui/agna, eduna vacca Stenle a te , Proserpina percosse. (A) (M)

&
'

\7 ?' aS
% ^'^ '

LnbaUe>-^
»
Dar di cozzo

, Dar d'urto. Latoffendere. Gr. &\citcrtw Bocc nov 1 /, a rv ... ™ c '

di c^. , nii>- i j r-Ve 1 - l' *" Con grandissimo impetod. sopra ali isola di Cefaloma percosso in una secca. Dant. Pure
2<y. f 07. Jn questa altezza

, che tutta è disciolta Neil' aer vivo talmoto percuote. Tes.Br.3..4i.lfa quella che corre per pietre è migliore

sT'H b
T
Perc»0tere d6lc Pietlc .^e la fan' più dilicata. si.àpm. 2. 2. Ma andiamo a dare una volta, e 'ntanto potremmo forsepercuotere in ser Ciappelletto.

'

i3 _ te nel sign. detl 7.] Petr. canz. 16. 6. Pensando : qui per-

e alt. o che una nuvola acquosa, nella cui concavità percuote e passa
il raggio del sole. Ar. Fur. 10. 35. Percuote il sol nel colle , „ fa

rS*% CA Ì""' '• 23
-
Nd fìUo mer:^io

'
«'^porranno all' df£

«ChC J t0VC no".Percl,ota « solc.i>oco ^«1. Non possonoscaldare questi specclu
, se non uniscono ec. tutto il calore che di-sceso soyr essi percuote. (G. V.)

**tT \ d S' DÌCe^ Percuotere in una cosa , e vale Dare, CozzareJSant.i>ar.i2.E negli sterpi eretici percosse L'impeto suo, più v i-varaente qcim Dove le resistenze eran più grosse. (N)
, '.„~ * E

,
co" Percuoter nel vero = Dir vero

, presa la fi»uva

pioto; (N)
saem

'
Danu Par

- * Forsc In alcu

Cvero su" a
'"

15 ."" * E "• .P™*- nel siSn - d*l$- *2- Fatar. Op. 2. 100. Bene spesso
S! percuote m certi uomini , come si dice, saccenti, che per lo piùsono ignoranti. (G. V.) .

'

l6*"«*^£H Fur
„
colP°' Dar colpo, Battere; e difesi non solamente

di chi offende coli armi le fortificazioni, ma dell'effetto dell'armi
stesse e dei uri di queste. Guicc. Stor. Con sei pezzi di artiglieria
si comincio a percuotere il bastione. Torricell. Le palle dell'arti-
glieria

, mentre percuotono in un muro, hanuo sempre minore e mi-nor forza, data ogni altra parità, quanto l'angolo dell'incidenza più
e pm saia acuto. (Gr) Tose. Ger. g. 9 . Goffredo intanto la cittàpcicote, E già le mura ha con le torri aperte. (Br) (N)

3 — Azzuffarsi, Venire a battaglia, Affrontarsi; [ed in questo senso
>' usa ne'sign. att., 11. ass. e pass.] Lat. congredi, manus conserere

fa ?• ^X-v'- C [n celt
- gal1 - cath combattere : in basco cudù bat-lagua.

) «i'or. P'st. 43. Francamente si percossono con quello diuon. M. F. 7. 15. E questa schiera dovea percuotere appresso ited.ton.» Bemb. Stor.. 5. 59 . S'apparecchiava a quello chi ec. de-
liberato avea

, cioè di percuotere in loro. E di sotto : Il q„al M.
.Albano

, come ordinato si fu che nell' armata nimica si percotesse ec

'

se n
i

andò a quella che era maggiore; e M. Andrea con la sua ad
assalir 1 altra ratto si drizzò. Gtachet.Mal.cap. 216. Il conte da Mon-
tcteltro

, che sapea tutto il trattato , con sua gente se ne usci fuori
della terra, e percosse a que' di fuori. Stor. Ptst. 41. E fran-
camente percossono a' Pistoiesi. E 82. Andronne a percuotere alla
gente del pinze. Cavale. Stoltiz. 295. Dei capitani di Dio, che non
sono arditi di ferire a i grossi , ma percuotono pure alia gente mi-
nuta. E 256. Oh dunque cavalieri teneri e'delicati ! non volereper-
cuotere se non a' minuti , de' quali non temono. ( Ne' due ultimi e-
sempi e in senso traslalo.) (V) Segr. Fior. Stor. 5. i4g. Astori-TV./ .V."."."""""^ \"J " ca!- *'"' oiut. j. %qy. /istorie e
1 ranecsco Piccinino con gente eletta , con tal impeto in Micheletto
percossero

, che gli tolsono il ponte. (G. V.)
_ \
— * Dicesi Percuotere di ficco e vale lo stesso che Ficcare

,Battere di ficco. Davil. Stor. Protendo le cannonate di ficco , fa-
cevano poco danno. (Gr)

Percuotimeuto
,
* Per-cuo-ti-me'n-to. S'iti. Lo stesso che Percotimento

e Percussione. F. Filic. Oraz. S. G. B. È la voce . . . uno spirito
lluido, che per lo percuotimento dell'aria si fa sensibile all' udito (N)

Percurvo
,

» Per-cùr-vo, Add: m. F. L. Molto curvo , ed anche sem-
plicemente Curvo , Piegalo in arco. March. Lucr. I. 6. Altri prin-
cipu lor

, quasi in anelli Percurvi a foggia d' ami. (Br)
Percussare

, Per-cus-sà re. {Alt. F. e di'] Percuotere. Lat. percutere
pulsare. Gr. ir*inv

, nO^rrtiv. (Da pentissi perf. di percutio io per-
cuoto.

) Tue. Dav. atm. 2. 35. Gli scalatori dell' argine, come sotto
muraglia, eran di sopra percussati duramente. (Il testo lat lia - era-
vibus superne ictibus conflictabantur.) » Fav. Esop. pag. io3. CPa>dova 181 f^ Vedendo il pipistrello avere gli uccelli Vittoria,, tornossi
tra gli uccelli

, e stava quasi mezzo svergognato. Allora l' aquila lo
tece pigliare, ed impiccare per li piedi, e tutto quanto lo fece per-
enssare. (V) *

31



i Gì PERCUSSATP
tmm Pe.-eus-sà-to. Add. radaJS^^fSKSffiSÌ

cotcnte.] Fr. Giara. *'ìea '

(

'3
F •

deewere Percussante, dallan-

PERDERE

Ledili SÌ^ST untone per debolezza fu co^to a

giacere. D««. Purg.iy. 37 - %«sa t'hai ,
per non perde Lavina,

Or m'hai perduta. E 20. &• Ma 1»ando '
f«V Pre*f

d
' distan!

Che V obbietta comun, che 1 senso inganna ,
Non perde .per distan-

zia alcun suo atta, ce' Pcir san. 7 t. Pianga Pistoja, e i cittad
„^p

r-

versi, Che perduto hanno si dolce Vicino. E canz. «fi. fi. Cos nulla

sen perde. bavalc.Frutt.ling.Come dice san Gregorio : eh non ama

non 'ha che perdere , sicché non teme. Disc. Cale. *S.
.J'~f

aa ™°

ciascuna delle parti faccia ogm sforzo per non perdei punto di campo

in sul .princìpio. « Segner. Crisi, imi. 3. «5. 20 11 pnmo quando

presero moglie , il secondo quando la persero. (M)

« * Dices! Non nerderc o Non si perder dramma di una cosa
,
e

9
™/e SndiSZitnl puneo. .1* few. *5. W con tutto il suo

dir dramma si perde Di quel cieco dcsir ch'ai core annida. (G. ^ .)

da dramma si peiuc u* *
n„cxnmieliare moltissimo.

cap. A. L'acqua freddissima e pe.~..~-.

e allo stomaco. (.Questo luogo non enee testo'*"»£> cMper_

PEr.cussoRE ,
Pcr-cus-só-re.[fe,*. 1». di Percuotere. £0 rf«« ^J™;

rotitore V il/, r. 7- n4 Pe' nostri percussori idonei ec. co tuoi
couioie. r . m. r. / -* p 7V iw,jft O yeneiador dogm
guai forse ti risponderemo./?»», aia. V. IV. Uuin. u v

*,
e

mio percussore.'» i«r. *. *7* Non era dunque ,n queste atroci

percussioni germinata il numero de percussori. G V^
g

?TTK

L .rrrcon-egfrcdla tlla verga degli uomini nelh

faùi nelie pneusfure deglffigliuolì dogli uomini, generalo^sso

esempio erroneamente riportato dalla Crusca, senza citazione di tu*

eo , alla voce Percossila.) (N)
r ^ .

Paziente, Per-cu-si-èn-te. Udd.com. V. Li Che percuote [^
rf«-P«cotente.] £<*. percutiens. Gn «.hr. ««««™»- ^^ a'

le cose predette del regolare periziente non sono da essere iStóse

falsarli delle lettere del Papa. Segn. Amm. 2 gt.ll suono adunche

viene in certo modo dalla cosa pcrcuz,ente,»CWC^cCh.C, -.14V

In ciò ci dimostra Iddio , che chi è segnata del segno della croce ,

non è tocco dall' Angelo percuziente. (V) .

a l In forza di sm. Toniceli, lez. pag. ,,. Mentre il percuznte ar-

riva a" ferire con una estremità , non di legno , ma di ^e allo, non

cede se non pochissimo , ec. E 1* Sul principio del contatto .1 moto

o impeto del percuziente e tutto vivo. (A) (B)

P*B nVoiu. Avv. Inf.no da ora.Cecch.Assiuol.S^.Jer da ora

prometto di contarne una a voi, che sarà non mcn bella.y)
Fedente, Per-dèn-te. iPart di Perdere^] Cheperdg g£g**£

renici ì.lit. perdens , victus. Gr. vmifisis. Mor. o. yreg. i>ne

e fc cdono'rimaner'più perdenti, per questo ne ntonnjj»
più ricchi. iVov. «*.%. fi Messere noi non sarem .perde. t

,
che

noi averoo l'anima sua in prigione, fon. Or/. «• *• 6- ^olcl)C
J?
on

U ad Amor pur fu pcrdentaColui che vinse tutte 1 altre cose Tass

Ger il. 7. Fu perdente e vincente, e nelle avverse Fortune fu mag

Sor che quando Vinse.» DauU. Stbr. Quello esercito, 1 quale^infe-

riore di forze, e del tutto sprovveduto d' altri ajuti che di quello

del e proprie foze, si ritirava quasi perdente all'avanzar pernia. (Gì)

PrS* ,

P
Pcr-dèn4a. iSf] V. A. ^^^à^^àmeTA^à

se ne perde poeciola. (V) , «r mpttprtompo in

wer.zo, Procura?" A /ai- pJ^W a raggiugneie l° s
f°P ver arrivnre

slato da' giuncato* di pallottole che pongono W^TilZEZZe
colla pjpria palla al W*^J^'!££££$£Z
all'invenzioni, e soprattutto JNon la peiaei pei coita 1

.S^^ii^ ÌrTJÌlLo alcuno . «& Seguitarlo
,

Te-

'\ergliE coli' odorato , con la guida deli gtou ^Jft^
4*. Che già per questo addietro nontornossi, Pei che mai non lavea

I r

dLn'"°^r2,S
I

Cato
)
a«^ tó/^a « in>i«^ -«- P*»*^

14 — /vez
V.
S Jn?Ji nA S* alcuna cosa messa innanzi agli occhi 111 -

superflua. Sen. Pisi. g<j. & aieuna co.
nerocchè-cului si perde

pedis e la vedutaci «™™°^f^V?Mu^i-,«»
la fatica che gli comanda ec. (.1 r) (,-r- cosi 1

^ VcesfvJLc o PeSLi l'acconciatura o la lisciatura, qw-ndo
x & — JJicesi rciuen- 1 »u

.'era vrci>arato.\.r

.

luti «e«o /'occ^/one ^./àr ^-/to a cfe« «flW
^^

«a
^ ^

Lisciatura, J.
,.] Lat. renj.non ^sequi.ab^«•^*,r

,

T
ae
y*

nCÌa:

v9,iXk,<r$*t. Geli. Sport. 5. 4- Enne ,
eh ei

^1
peratra 1

tura. CeccA. J«v^. prò/ Ma eh. 1'^^^KrSaSK • *«
der l'acconciatura. Dep. Decam. ^^•^^^^aec, volte pur
non si perdere (come noi sogham dire) 1 acconciata a ec.,vo

1

^Xe/ptder di traccia checchessia , e vale Smairime la trac-

cia Tass Ger 7. 2. Qua! dopo lunga e faticosa cacca Tornansi me-

S'i'Swi.ii, Che la La pS^£^^SjT««
,n _- DI VISTA, [d'occhio chicchessia ° checche^]—-tVO/ll^ae'.p,
l
?r^«a o ««a] cosa veduta per quache tempo innanzi: 1

che si

dice anche Perder d'occhio, [f. Occhio, J.
5o, 3.] «"»£""•'£;

,53. Finché ridotta della gradezza d'una minutissima lente
,

la pei-

demmo di vista in quell' ultimo liquefarsi.

a _ « E cosi Perdere di veduta. Sig. Viagg. Mont. òin. 00.

E . in mare avendo perduta la terra di veduta ec {.ly

Melampo in profezia Disse a Ilido già che cascherebbe ec. Con questa

casa, che non è ancor mia ec. , In esser marcia g»>°n
cch

1

l .Fr''c
.

r,:b
^:

, '_• Perder l'occhio=cvC^«re d' apparenza. ^.Occh^o, $. 3 Q.(N)

10 - IL BEN DELL'INTELLETTO," cioè IddiO; DoM. lf 3. Noi IH Ve-

nuti al luogo ov' io t'ho detto Che vederai le genti dolorose, C hanno

perduto il ben dell'intelletto. (N)

20
PI ,l bere , .l mancare ec. = Non aver sete , fame ,

ec Nov.

ant. 09. Ora avendone egli a poco a poco perduto lo bere, lo man-

giare e lo dormire, e soffei-endo tanto di pena e di travaglio ec. (Min)

Giamo. 26. Ove ho perso il mangiar la sete e 1 sonno. (C-. V.)

21 _ ,l ceevello * tiImpazzare, Confondersi. V. Cervello, «. i6.(0)

22 _ ,l cbedito,* propriamente dicesi de Mercatanti se non hanpui

ta buona opinione di che godevano ; ma dicesi anche Jig. ff.
Cre-

dito , $ 2. Bcmb. Leu. I 112. Belle parole, che oggimai hanno

perduto il credito. (G. V.) (N)
CiLf,V,,' T^

23 — il cuore ,
[Perdere il cuore e il sangue] = Sbigottirsi, ir.

C
Tfl* perdere il cuore dicesi anche del Restare innamorato. Giamb.

28 Persi per mia fortuna Fra tante belle il cor, ne so pur dove.(0. V .)

ai — il nome , .L buon nome * = Acquistar mala voce ,
mala Jama.

Fortig. Rice. 20. 5i. Che perduto il buon nome una fanciulla, lei

bella'ch' ella sia, non vai più nulla. (G.V.)
'

•

25 - IL RISPETTO, IL RISPETTO AD AT.COT0 *= Non ^rgliP'U'ldo.

vuto riguardo , la dovuta stima e nspeOo.F. Rispetto. (A) BtìldoP.

Dramm.2.9. Non mi mettete in punto Di perdervi 1 1
rupelto. Mabn.

9. 23. Perde il rispetto, e quivi si risente Con dirgli Monamerda e

ogni male. (G.V.)
ciuiaiii wuutxc. \n. s''i

—' -•-/••• - „g | T, senno * = Impazzare. V. Senno. (U)

,
glio che tu perda altro che mille borni d'oro. _ ^ va—Consumarlo inutilmente, Operare in vano,Riempo,!

4 — Contrario ^Guadagnare, quando si parla di n affieni e me,- *j v . ^^ ^ fe & chi piùsa più spiace.[7'/rt'e.

canzie , cioè Mettervi del capitale ; come : Credetti guadagnare
,

e J

mortCod Riccord. pag.ic,.] Or Dio, come uomo, però, il tempo.

Lo perduto. .
'. '

,yì 8
P_ tA m ,sovk—^Abbandonarsi, Perdersi tfanimo.] ^.Bussola, §.<,4-

5 _'7'.V «/ 1C/,c pmfa»,/o * altre cose, e con vario alto. V. §. «• l* ) » _ l'audac.a contro alcuno * = Z>*wnire inabile a min-

6 - * Spogliarsi , detto coli ablativo di cosa e Jig. ^U. A. <--«'•'-" » fi CW,fc. Z?hci>. fi(J. Che '1 diavolo si confonda, e perda la

così voglio che farciate voi ,
Padre : perdete voi medesimi da ogni ^.^^ p uomo

'

pcr lo confcSsare ,
possiamo mostrare per que-

amore proprio. (V) . „„pinn i rri v "\

7
_ ' l'ogl'ere » Far perdere ; e si usa col terzo caso. Ar. san. «.

,
^^"P 1

^^,,^ / ^. 5. ,5., e r. Lisciatura , J. 2. (N)

Invidia e ben se il guardo mio v'attrista , E tanto più che <»«»-'
FATOI . .. VISTA E LA parola: rf/ce« di chi e moribondo,

ond'io m'appago Nulla a voi perde ed a me tanto acquista (M " "
gj J ^ ^.^ aKwI<(,. r.Fave)la,$ 5„ e ParolaJ. ..]A^

8 Bestar privo di alcuna cosa già posseduta ,
[Far perdita ,

Sinai

amissio.

sai.'

„ »„. Gr. ixofioti. "Fdoc. 2. 172. Ho preveduto che meno damo
"à la morte di Biancofiore , che la perdenza di Florio. Enn aU

P.TS.Guid. Giud. Da che m'ha cosi preso, Non m. lasci in pe.denza.

Perdere Pèr-de-re. \4U. anom.] Disperdere, Mandare in rovina
, 1

ta

'

Ta/.tài male, iScialvcquare , Dissipare ,
Mandar male,&££

Ramazzare ec. Dicesi Perdere alla cieca , alla peggio, follemcn te,

imprudentemente , sconsigliatamente ec. ].
Lat. perdere ,

pwtaj»
gUi^i, £o*$«». (11 lat. pmfo viene secondo molti» J|W
particella accrescitiva, e da ^o quasi vogha dirsi ,10 do M«»
L , con prodigalità. Altri dal gr. pertho ,0 devasto ,

d.st uggo In

cbr. Pflrotó diroccare, distruggere , spargere ,n qua e in la
,

spar-

Pagliarc. In pers. pertemiden o bntenuden diroccare, turbare ,_^r-

tehiden distruggere , sovvertire ,
perdcecht manco ,

cessò ce )
Bocc.

*Zd ,6. Fervendo in tal sò'vigio , sé molte volte col guadagno

perdevano. Guid. G. Immaginando proposte ,
con le quali notasse

perder Jasone, senza manifestamento di sua vergogna.» l/,l.ò.Uoroi.

\ 21 . Acciocché «glind {gl'Iddìi) adirati non perdano 1
anima e il

corno tuo in pene eternali. (V) .

5» -!. Consumare! in vano , Gettar via. Lat frustra terese, strami»
sumere. Gr. ù umh *«r«rpi?si». Bocc. nov. 2. 6. Perduta ho Iafe-

tica la quale ottimamente mi parca avere impiegata, yeti, son.aq.

Perdendo inutilmente tanti passi. Bern. Ori 2. 21. 2. Ne voler p.-r

non perdere un bel detto, Guadagnar qualche^scherzo e fallo bullo.

5 _ Contrario di Vincere; e. s'intende tanto del gmoco
,
quanto di

qualunque altra cosa che si faccia a concorrenza; ^"H'^dente,

licerne il peggio o la peggiore ,
Andar di sotio.] Lat. perdere, ]a-

etmam accipere. Gr. && Mf»nh Bocc. no,. i9 . 12. lo non vo-



PERDERE
nov. '>';.

7- &M biette guari che .gli perde la vista e In parala, ni
in bricve egli si morì.

i
—

* Perdere paroless Parlare invano. V. Parala 6 7» (Ni
Sa — la lena* = Allvnm*i. Cr. atta v. Allenare. (())'

3.1 — la memora 1/ alcuna cosa* = Dimenticarla. Tass. Apol. Le
wiai parole furono conformi ad alcune che scrisse nella mia (aneiiil-
leaaa al signor Amerigo oc, <• se'l testimonio è vivo, non deve cs>
terne perduta la memoria. (G. V.)

3.', — LA UBSSAssiVon giuatten in tempo <i sentir tu messa, Non in-
tcic-nirc al sacrifizio della messa. [V. Messa, $. ».]

35 — l' animo * =s Perdersi d animo. Segr. Fior.Stor. 4- 14 I quali
per non aver perduto l' animo in qualunque raso avverso , si orano
sempre conno a qualunque principe difesi, (G. V.)

36 — la pasjbhsa* ss lmi>azientarst.Rern. Oli 65. À Tanto famo d'ar-
rosto caverebbe Le celiate di mano a San Francesco, E Giob la pa-
uenca perderebbe, (G. V.)

3? — la i-uova •
i contrario di Vincer la prova, y. $. 46. (N)

38 — la scherma o la scrima = Escir di se, Non saper quel elio un
si /accia. Beni. rim. t. 66. E le composizioni escon sovente , Che
lan poid.r la scherma a chi compone. £ Ori. ». i5. 3. Quivi pcr-
don la scruna le ragioni.

H) LA Me

PER DI FUOR] iG3

o
-^nobia sopra una cosA*=iVo« avervi più potere. Cavale.

Discipl66. In segno che il nemico ha perduto la signoria sopra le,
si e uscito da dosso in specie di fiamma fetente. (G. V.)

'°
~ lA »»Mi«A ,

s3l>i»yrei)«w.iSegr./!K)r. Stor. 5. 101. Il che fece
air lorenhni cominciare a perdere la speranza della impresa loro.(G.V.)

^' j7~ V At,DAC,A ec * Lo stesso cne Perdere la forza, F.i. ìa.Cavalc
Discipl.66.hc domonia quando veggono che l'uomo scuopre le loro
suggestioni,

,

e male immissioni, si confondono, e perdono l'audacia
contea quelli che le confessano. (G. V.)

4 2 — lite, la un'—Avere in litigando la sentenza sfavorevole. Tass

KtctGV f
UthcC aklU'° n0n isli,no che si Pos(* Perdere questa

^3 j^~,*' 0RV 'fS-= Perdere la congiuntura, e la buona occasione.
r. Ora f/., J. 37 . (0)

"",7"^* TRACC,A *= Smarrirsi nel cammino
, che anche si dice fi?

V. 1 caccia. (O) J °

45 — le staffe, [oHA STAFFA,] si dice dello Uscire il pie della staffa
a chi cavalca. Morg. 21. ,36. E pose lui e 'l cavallo a giacerei Euna stalla perse nel cadere.

,r
* T* £ &' Vcrdcr lc s| affe del cervello —Impazzire. V. Staffa.(O)

4 - L impresa
,
la muova o simile* ss Non riuscire nel tentativo ,Man recarlo a buon fine.Cin.Pist.Son. ,20. Ma questa prova l'alta

mia nemica Pur perderà
, sì sono in essa integri Li miei pensieri.

Or. tur. óy. uà. Era ben meglio esser da lor difesa, Ma peggio
assa! se ne perdean l'impresa. (M) Dial. S. Greg.p.3o8. E avve-

t

gna che pur perdesse la prova pur nondimeno ec. (JX)

fi
~ L ', UMIDO * = Divenir secco

, Inaridirsi. Cr. alla v. Riseccare.(O)
40 — L urlo

, [Jig.z= Essere a mal termine.] F. Urlo
4<j - stag.one.* Dicesi delle cose, a cui pn- lunghezza di tempo vienmeno la naturai perfezione. Ar. Far. 1. 58. Corrò la fresca e mal-

tutina rosa Che
, tardando

, stagion perder patria. Guar. Past. Fid.

T«tarr"(Bp)
BC*

' ^ B fU0C° d"fa
'
E

' Perdeudo staSion >
P«de

5o — una cosk* =: Rimanerne privo, Venirne spogliato. Segr. Fior.

pe.do.if (G V )

m0bUÌ
'

ì q"al '
°ggL SÌ POSSl'S§ono e domani "

Si —
* N ass. nel significato del $. i. Beni. rim. i67 . E debbe dir fra

se, frate miei cari, Chi perde in questo mondo e chi guadagna.(G.V.)

«rn?JfUt
s^"!fica'°

ì

d
?
1
$• « ?**• P*»& »• Quando si parte.

feiuoco d.lla zara
, Colia che perde si riman dolente: Bocc. nov. 7 aso Per certo con voi perdericiio le cetere de' sagginali , sì artagotVeamente stracantate.

ab ' »yl

53
|,7 '* if

'ìel s'Sn'ficat0 del
S- 68. Cavale. Stolta. 2/0. Questi coal, della vittoria perdono

, e sconfiggendo lo ninfeo fu pSoJa cosa, sono da lui sconfitti in della grande. (/„ lat . evic^tonà ctomnn?^recipumt.) (V)
vittoria aainnuin

5

*m
D
^itL

COSÌ
r,

SOhUa^mteìJeìjM cose che mu™° l* loro qua-
tuo \l 7, Ìj'T

VlSOi
'*r

Petr
-
son

- *6 - E parèa dir : perciòU°:VC V
i'

de
-

r ^^«hi ancor non tisi tolle. Bemb.Toì
3. 175. E, avella stagion che '1 ghiaccio perde.

S ™W^xùZ 1,adu,tero
'

^ce ch
'

es,i scacci0 ^«iS^;

Oli. Colimi. Dani. Ini'. :,.,,n,<;a. Pel |fl peccato l'anima li perde ,|,
Dio , ohe .' vil.i ih |,j. (|'„)

r

61 — • Sparire. Magai, l.m Finalmente finì di perdersi affatto « .j

sole le venne dutio a corda. (A)
<>« — [Provai,. È meglio perdere elio straperderc] = È m'iflio perdi-n alcuna parte che il tutto. Salv. Grandi. 5. 2. Pure ecli è me'per-

der cne straperdere.

63 — lare a perdere colle nUehe rotte SI dice in modo basto e pro-
ve,!,, di Chi perde sempre. Malia. /,. ,,. Perdi,}, giocando sempre
giorno e notte

, Farebbe a pei dei eoa le tasche rotte-.

64 — * Perdere il trotto per l'ambiadura— Perdere quello che ordi-
nariamente si poteva conseguire, per volerlo procurare con modi slra-
ordmarii. V. Amhiadura

, §. 2. (O)
^ — * Perdersi in un bicchier d'acqua ss Sgomentarsi , Smarrirsi
per cosa di pochissimo momento. Bemb. Leti. 4. 68. La cagione fu
vostra che voleste ch'io sortissi fora co' panni del vicino ec. Pre-
govi non vi perdiate in un bicchier d'acqua. (G. V.)— Usato come sost. Perdita. Giamb. , 7 . Ahi mente cicca, e in-
sana

,
Che in tanto erro* iti' sviluppasti

, eh' io Stimai sommo gua-
dagno il perder mio. (G. V.)

67 — * (Mus.) Perdendosi, dicesi quando si minuisce o smorza a poco
a poco laforza del suono sino al pianissimo (L)

68 — (Miht.) Contrario di Vincere
, e s' intende d' impresa tentata

con le armi
, di giornata malamente combattuta , di piazza o luogo

che si abbandoni dopo un'infelice difesa al nemico. Davil. Stor. Il
Duca di Giojosa perde la battaglia e la vita.^ appresso: Assedia il Dura
d Ornala San Lis; combatte con il Duca di Lungavilla e con ilSi-
gnorc della Nua , e perde la giornata. (Gr)

* "~
.

*. Contrario di Guadagnare, e si adopera parlando di danni
sofferti 111 qualunque impresa militare, così d'uomini feriti od uccisi,
come d'artiglierie, d'armi, di munizioni , di bandiere lasciate in
poter de nemici, di paesi , di luoghi forti , di piazze abbandonate.
V. Perso add. (Gr)

3 ~" Adoperato altresì assolutamente vale Rimaner al di sotto.
Castigl. Cortig. Come si vede negli spettacoli de' combattimenti . ..
dove 1 spettatori spesso si affezionano ... ad una delle parti

, con
desiderio estremo che quella resti vincente, e l'altra perda. Benliv.
Alor. Nelle braccia

, ne' petti e nel valor militare consisterà il vin-
cere o il perdere. (Gr)
4
—

* Dicesi Perdere del canapo./^. §. 8, e ^.Campo,5. 5, /o.(Gr)

\
h S0LE - * Lo stesso che Perdere il vantaggio del sole , e si

eliceva dagli antichi Italiani, quando nelle ballagile venivano ad es-
sere discacciati da quel suo nel quale il sole non feriva loro in volto-
modo di dire che durò pure ne' duelli , ne' quali i padrini divide-
vano o partivano il sole ai combattenti, perchè il vantaggio ne fosse
pari. G.de' Bardi. Ciascuno alfiere si parte con la sua schiera alla vol-
ta del suo padiglione, secondoché egli aversi vinto o perduto il sole. (Gr)

6 — il vantaggio. * T. Vantaggio. (Gr)
' "~

\

LA fila.* Dicesi de' corpi de' soldati che marciando si sviano
dalla direzione prefissa ai loro passi. Melzò. Le truppe hanno da
marciare una vicino all' altra

,
perchè se lo facessero con la distanza

detta di giorno , correria rischio di perdere la fila. (Gr.)
'

8 — le staffe. * F. Staffa. (G) -

9 — teraeko. V. Terreno. (Gr)

JovfT^ da Sn
T'"'

e
-

Pe?dV,* ffimanef privo della cOs'a pos-seduta senza speranza d, mai p.ò Covarla. Smarrire è Perdere unacosa „la noi, senza sperala di ritrovarla quandochessia.

rio d ^ r:„nanere al di sotto. Perdere, quando è conira-

.rlnr^i 'T'
e
. ' s'/PPhca agl'interessi e alle perdite fisiche e allemorali e a ile ,ntellettuali e alle politiche , a qualunque modo si fac-

.auo o seguano. Rimanere al di sotto dicesi d'una inferiorità oda-
no scapito. Un ingegno rimane al di sotto in una gara qualunque ,-

eppure
, non che perdere , acquista fama.

PERDER0TA..(Min.) Per-de-rò-ta. Sf. Lo stesso ch'Opale. V. (B) (N)
Per detto. * Modo avverb. Sopra la parola. V. Detto sm., %.i. (V)
Perdezza, Per-déVza. \Sf.\ F.A. Dis'truggimèntó , Perdimeli?, tal.oxitmm

, perditio. Gr. air^\ t .«. Bemb. Asol. 3. iyo. Spesso quell'al-
tre sciagure lo 'ncontrano ec. , manchezza di tutte le buine opere
eli tempo, d'onore, d'amici, di consiglio, di vita, e di se medesimo
perdezza e distruggimcnto

UontSu Tv™™™' Stm ' pCrdut0 Per Esser perduto, ^.^/o.»
v'avea f 1 '" \

Uest° temP° istemm0 Pe^ in mare? e ^c°n

5, - iV
™ r-JorV

Sa
PeSS°n? ^ C¥ ,U0§° fioi «fossimo. (N)

gelati.KdS S^^K' t

ien^ SS£S
pertanto si^erue"!'AjU^tSf%fT tT^' Ho"
questo non si perse. Forti, W"i la nJ, fi' ^n"

1
? P'T

dette E ie*nHav, •. ,)-...

*o.óg. (Judo d animo nulla si per-ueue_n. seguitava a dar nuove percosse. (G V, p
58 -"Disertarsi, Morire.Fi-anc.Sacch. nov 8A la *-,»=. ^k; e

39 — Dicesi Perdersi in alcuna cosa e unì» r " • '^ anatto.^V)

Per diametro. tPosio avverbi A dirimpetto. \V. Diametro, %. 2.] Lai
contra, e regione. Gr. -k h,a.,airpov.

J

Perdica, Vevdì-ca.N.pr.m. Lo stesso che Perdkjca. A'.Zaf.PerdicaYB)
Perdicca

,
* Per-dìc-ca

, Perdica. N. pi: m. Lai. Perdiccas. (fa celi
pert proprio

, pulito , ed ic diminutivo. In islavo pir nozze, e dica
decoro; quindi pir dica vai decoro delle nozze, o decorosamente
ammogliato. Y.perdice. ) — Luogotenente d' Alessandro

, e tutore
di Aruleo. — Nome dì tre re di Macedonia. (B) (Mit.)

Perdice,* Pèr-di-ce. N. pr. m. (In gr. perdix, Los astuto, libidinoso.)—
Ateniese, nipote di Dedalo ed a cui si attribuisce l' invenzione della
sega. (Mit)

Perdicio. • (Bot.) Perdi-ci-o. Sm. f. G. Lat. perdicium. Q)* perdix
pernice.) Ge«e7-e di piante a fiori composti della singenes.a poliga-
mia superflua, coli' antodio embriciata a squame cartacee, U ricetta-
colo paleaceo ed il pappo pilnso; a cui si e applicato, senza veruna
somiglianza il nome d' una punita della quale sono avide le pernici
di strappar le radici, o discavare intorno a quella la terra e volr
tolarvisi. (Aq) (N)

Per di dentro o Per dentro. Modi avverb. Dentro, Di dentro Stor
Semif. 47 . Anco gli Semffoutesi per di dentro con pietre e arme'
di aste, e altro, molto gli contrariavano. (V)

Per dì e per notte. * Moda avverb. Giorno e notte. F. Per notte
•

J. 2-. , e Notte
, 5. ig. (N) '

Per di fuori,Per-difuora.» Modi avverb. Al difuori.Segiter.Crist. in-

X



PERDIZIONE

*,.. , ,5. tJLtS.£« Ijfi .quanto per *W •jg-g-U ^ì»^. <&,„*) L, 'nacchere sono ec, perdi sop.a nel lar^o

ferite. Red. Leti. 4. 3Òò.\Sr.'r-\{1+ in vini generosi. E Anim.viv.

L "<fi£ a Mesclo a chi le vedeva dalla parte del piede

|64
ttrv *. *?• <5

rat. a. s5. Tanto p

;r di sopra. * Avv. Mi ai soy.u , ~"« r"'" r J7
""

„Pl |wm
Z>..ir.p. 84. (F,r.i6S5.) Le nacchere sono ec perdi sopia nel largo

della bocca coperte con pelle da tamburo. Magai. Leti. erud. 3. Le

foglie ec. per di sopra sono più lisce. (N)

Per ni sotto. • aJDi sotto , Dalla parte di sotto. Red. esp. nal.

2. 52. Il restante lo avea gettato per di sotto. (IN)

é per di fuora. (N)
'

...
Ppr(1:lione ^ tot. exi- P*a di ut. * Jtfodo aW«*. usaio ancte a g««a «/ipnp. .«A «opia.

« F „ p,.r.rli.eió-ne. r>ST. £0 stesso che] Perdizione, r . mjim.m
=11' insù ("Ni^^ Perdio O

g ^1-. -H» Gir. •^/-^Jat pi? PerS.^] IZ pmfar. ; [Pmf^ ,
*«™ ,/"?»»«

,e J SS one, A disonore, e fette tiistee lasse Le-figbe di Lrante. r™™^* mavamo
J
ec. Xt. Perdenza e Perdezza. La Perdita e

|S5?' Per'-di-gior-nà-ta.^^. V- £ . co*, co,,*. Io-«o
JjJ*. grave , acerba , dolorosa ,. lagrimevole irreparabi e leg-

s. 17

e per di fuora. (N)

/,„ U/« 50W iS /«a«« co/foca manna
, ^^jJ^S^Tun

SiA'jSk tisanssstóse S-

%W inferiore troncata, lingua molto JF™**^J^J^Zbm

•1 iii,' M." che talami al campo corre,», ,« per and,.-

del tempo. EsM. Non mi vien cosi tosto in mente ec. u

«lento «Ella parola , che sono effetti del Umore. (G.V.)

Rovina, uisavanzu eu. san. l*.i^»^ -
7 . .

erande erave , acerba, dolorosa, lagrimevole ,
irreparabile

,
leg-

f era «](" Danno.) Lat. amissio. Gr. à^oX-Ó.Bocc.mtrod.44;

Kuali né perversità di tempo né perdita d'amici, o di parenti, ne

paura di sé medesimi avea potuto amor , non che spegnere, ma raf-

freddare Fir.Js.196. Perciò mi pare, che se voi perdete in questo

Lnoquefta vergine, che voi no'n facciate altro profitto, che con

vostra perdita soddisfare alla vostra indignazione. E Disc. an. 70.

Emmi Svenuto come alle mosche, le quali ec, come presuntuose

e temerarie'che elle sono, simetton negli occhi degli uomini, donde

, ^.*rMSftSflS£^ = ^ser certo di

^rsi^.r^^^Wdeiv v Fare perdL Saggm

7at eTp affo. Parve piuttosto che ella dimostrasse votamento o per-

qp.le, ritirando.; .*"£ ,-£\2 alS„„ nelp'opoloec.

n3' tì tocl-a e» "solite adolarioni ddU corte d. f.r-

*""''
t

1 ""'
.,' r«rdTla dell» battaglia fi»* seseda per la codai-

1 II crcdei-e che la
P??'-. J... mlr.;|i e di Sndelotto. /Itou.c.cc.

dia, o per la poe» fede cW> Ammttajuo
Ja ^

La .cute veter.»»£»« KiMoS « le perdite delle battaglie.)

morragia ; ae«a W«a , uecna ,
utuu * ,

luoghi. (A. O.)

mento aeiia parow , cuc -»« «;~-~ rjj^-^ «

35- Se tu hai sen-

•^ C^- •" t e deferii moftì e nocevoli , i quali affogano gli ^^^Z^SS^ AbA a' suoi scolari senza dichiarar
taglie e lacciuoli ,

uomini in perdimento e pencolo. (T)
(Napoli

u „.-.„.,, * Avverh Nel lato anteriore. Rea.Uss.MTiim.iJo.^Liupui
VE11^ N N,l'le «nascile superiori per dinanzi invece di denti stava ec.(N)

rV Dio « 25.] Lat. mediusfidius, mehercule, aedepol. Gr. «r»
'' £ 'Boccno? 26. 18. Per Dio , tanto sa altri quanto altri.

TTòlTd 6. Che s'esserci altro sotto non credeste, Per Dio

avreste fatti pochi avanzi. „ _. , * . ^ ,

amabo
,
quaeso , sodes. Gr. «y* Ofg. P^''- «.«• «9- * ?" U'°

questo la mente Taler vi muova. «Dani. Purg. a3. Peiònn di, per

H

WÌ
7rlm

Ì

,

ViS

Per
Ìa

amS
)

di Dio, ed è Modo di pregare. F. Dio,

7" Jf Shocc "*8. 35. Comandò ad uno de' suoi famigliari,

^i.n f>r oli facesse dare da mangiare per Dio.

*
,fe emessa in bocca di costumate e sante persone ^ Dio, 5vjjv™
V Fr/w<c 5o. Sa^to Prancesco, ripensando della pi onta obbedienza

v' fr,tr Ruffino e del comandamento duro che gli avea fatto ,

5 _• Dare per Dio, per l'amor' di DÌ0= i'br tfmo«W, Z?are m «-

fi

m0'^V «,X
P
Sr
D
Ì«^ai Dio , Per la grazia di Dio, Perla

Dio SS Sfi di Dio, Per solo Dio, Per amor di solo Dio

S V. Dio,' S$ 6 27 « **, Amorc§. 27 e*8,e T.Per amor *£»^
P«« wS. * Avi. In oltre , Da vantaggio, Soprappm. Bollar. Le*.
?
*h?e£ t 39.M eccellenza e perfezione di costumi.potevano w^
lare , o alcune (prt-fone) ancora per d, pm ,

che in enornu vizi., e

talora nel.' empietà erano precipitati. (IN)

Pfr M Qui. y/^ e prep. accennando tempo futuro »*»WW*
W?.,iW .:;9*. /er^di qui otto di (lat. ceto port -«/««)» faro una

investila di carne salata e di cacio cavallo , ec L ^eccn. ° e™b'
T.i.V vo- lasciar

,
prima eh' io parta

,
questa cosa conclusa, e però

faccia quel che vuol far per di qui a stasera. (V)

, - • Ed accennando a luogo, tiuon. /-Ver. 3. 1. 8. Non veggo per-

di qui a buono spazio Fuor della porta comparir nessuno. (IN;

Peb dii-.etto. [Posto avverbi Dirittamente. —, Per diritto, Per armo,

sin. [K. Diretto, 5. 9.] Lat. recto tramite. Gr. iv~)y.

Per diritto. [.Posto avverò. Lo stesso ohe} Per diretto. [ V .Diruto, j.z.j

' Cam. Inf. 29. Dice di rimbalzo, perchè per l'obliquo, non per ai-

ritto , a loro venne il sermone. -

Per DisBOwo.* Posto avverb. Disegnatamente, A bello studio. Carmen,

ined. i. i63. Perchè non vorrei che pensaste eh' io facessi seco il ser-

vitore per disegno, come fanno i cortigiani ec. (N)

mostrasse i libri a' suoi scolari senza dichiarar
come se un maestro mostrasse 1

loro il contenuto. (A) (B)
rf

.

p rfito> £a/ . perdi-

WI' %« si distribuivano per favori o in persone incapaci

^' re^inUminl vati al tutto di^otg.a e di lettere

spesso in persone ^j^TL^X^^ è ,-« ^,c-
Perd.to S™^:*?% ™

ale da non poterne più sperar bene. Lat.

TJ^PelTvomllLt % di coturni^è di bellezze era orna-

l, ma era di perdiu e^^^J^Cclui che resta prfro.J

P
T"^rditoi- S.™J?. P- ^ -<"** ««fcfo». Che g.amma, per-

ditore Non fu di sua intenda,,„. Tu
, _ Che perde ^«^'^SSEleVl» conservcresti-e9Ì,W .

SÌ;C
eSUV4SS -?£ sarò perditore del peccatore,

ma liberatore. pcnf,c ,9/m6 f. 4i-f. As^ai più tol-

ichissime genti fugato numerosi e ^hdwnm « " ,«
pochissime genti fugato nnm««* « ••; •

ff Nè ,rclò

Flato perditore in battaglia alcuna. (Gì)Jr. *W. P

qu^ terrier sua gloria accresca Che
-J««^ dfss M tantoK C

r- fTn-rditorf" ?XlS chi cade^ vi pre'ndej ed io

Guiderdonate 1 peirliton, e w"-

Di pietà non son degno «-W
s

- ^ 2V«f«/torio.C«'flfc.
Pebo.tor.o, Per-dijò.ri.o.^

«

,abil/malc sarebbe un bene per-

Espos.Simb. t. 4n- Assa
,

,.P"
rioA che ptrde eh lo rauna. (V)

ditorio ,
che -l^JveTl TtSé£ (A) Palla,. Lt.Conc.

PTlThfZ£ìptàhZeiv Sao volere,, avrebbe potuto sde-

2. y^. in vt
.

at
,;'rp l'inclinazione in alienazione. (Pe)

SaccK.nW. , 98. Per'di qui otto di (lat ceto posi^,^^- pg—fjSS&llJ . */. »J**n , ^f^rA^So^
,.ta di c^rne salata e d, cacio,av^lo^c^^^^ yg± ^^^^^^^^>

rlP Danno ,
Rovina. La.. P^^^SdK***-*^ C-

, _ [Onde Andare a petizione u» peidrz one - *^#
pftar mate. r. Andare in perduionej les.m.o. oH

li prodi uomini vadano a perdizione.
perdere, Far capitar

I
_ * £ co^i Sommergere in perdizione — ^"°" e

' r^^
Jc .

re/o., te 5. f^.f^^f^SiT^^^
scano ec ili moltissimi desidera disutili, e nocivi

, » 4

mergono gli uomini in perdizione««^ J^^ doVerc „.
— Dannazione. Bocc. nov. 1. io. uico

,
cu y ,. ^ G^

sere nelle mani del diavolo in perdtzioijc ,
che m Paiadi9o..>. br«.



PERD01TE PERDONO l65
I ni Irò se non la

Agosti te poca

Grisost. La cagione della nostra perdizione non
bostra malisìa e la nostra negligeniia. St/tm. S.
te. , maledetta chi ti rompe Ira gli uomini

, perocché tale nonio si

è Anticristo, figliuolo della eterna perdizione.
PiBOOiTB.* (Mit. (Irmi.) l'rr-ilo-i-io./>/i'/;iiV(ì adorata dagli antichi obi»

tanti della Prussia, particolarmente ila' marinari, che la attribuivano
l'Ùnpero delle acque e de' venti. (Dal alt. biur acqua , e doid ma-
no : Mano elio regge le acque. ) (Mit)

nanORABILB , lYr-do-uà-hi-le. Add. [CO«. Che può perdonarsi.] Con-
donabile. Lat. iguoseilulis. Gr. o-vyyiwoTo's. Salvili. Pro». Tose. 3.

fOO. Avrò voluto per caso , con questa assai perdonabil licenza, af-

figliare la greca parola ec. » Accod. Cr. Mess. Ma tutto se gli per-
doni a titolo ili avidità di gloria , vizio perdonabile alle persone di
merito. (A)

PminoNAMENTo, Per-do-na-mén-to. [Sm.] pr.A.[V. e di' Perdono.] Lat.
ignosceiltìa. Cr. oruyyé/tM), Tes. Br. 7. So. L' uomo dee molto teme-
re, che per isperanza che Dio promette di suo perdonamento clli non
aia perseverato nel peccato. Albert, capi 44- Ove è confèssamente,
è perdonamento. Legg. Spir.Sant. S. B. Ed è perdonamento dc'no-
stri pecvati. Dotti: Jac. Dani. Poi al suo pentimento Si dà perdonamento.

Perdonante , Per-donàn-te. Pari, di Perdonare. Che perdona. Caraf.
Quar.Pred. 12. fìerg. (Min) Oit.Comm.Dant. Par. 188. Convenia
tornare in essa {grazia) o per semplice cortesia di Dio perdonante

tutto, o per se medesimo , satisfacendo. (G. V.)

grafia di. . . ec.) Lat. pan ire , ignosccrc , condonare. Gr . my
ùernii». ( Secondo il (,'uj.n'io nella L. i66. de verh. sigilli, perdo-

nare è TOCe latina usata ila Quintiliano nelle declamazioni in questa

senso medesimo. Viene da per pari, accrescitiva, e da donare, quasi

in

ri*

Perdonanza , Per-do-nàn-za. [Sf.] Il perdonare , Rimession dell'offesa
ricevuta, o della pena che si merita per la colpa; [il che dicesi an-
che Perdonamento, Condonazione, Remissione, Grazia , Perdono ec.
La Perdonanza è implorata, piena, ampia, gratuita, graziosa ec.— , Per-
donanzia , sài.] Lat. venia. Gr. a-vyyniy.fi. Bocc. nov. 18.45. Ed u-
milmente d' ogni oltraggio passato domandò perdonanza. Coli. SS.
Pad E però è il peccato suo sanza perdonanza, e la 'nfertade sanza
rimedio. Dant. Par. 29. 120. Ma tale ucccl nel becchetto s'annida,
Che se '1 vulgo il vedesse, cederebbe La perdonanza di che si confì-
da.»Guicc. òtor. 3. 7. 71. Il Pontefice sospese, le censure; ammessolo
{Alfonso) nel Concistoro , dimandò umilmente perdonanza.Letl.Com.
Gen.Lam.256. So bene che perdonanza non puote essere senza colpa.
(G. V.) Maestruzz. 2. i3. 2. Falsa dunque opinione è che al pec-
catore pentiite neghi la perdonanza. Bern. Ori. 2. 11. 20. Al conte
domandava perdonanza.' (N)

3 — Onde Dare perdonanza = Perdonare. ^".Dare perdonanza. (N)
a — Penitenza. Bocc. g. 4- n. 10. Tuttoché ira avesse , motteggiando

rispose: Tu te n'hai data la perdonanza tu stessa; perciocché dove
tu credesti ec. (V)

3 — Indulgenza conceduta da'Sommi Pontefici a chi visita luoghi pii
;

[il che dicesi anche Perdono. Onde Andare a perdonanza , alla per-
donanza=P7.sj£(7re alcun santo luogo per acquistar. I indulgenze con-
cessegli. ^.Andare alla perdonanza.] Lat. indulgentia. Frane. Sacch.
noe.75. Ogni prima domenica di mese si va a san Gallo e uomini e
donne in compagnia, e vanno lassù a diletto più che a perdonanza. 2?
Op. div. 114. Se io , stando nel peccato , fo una orazione, digiuno,
fo limosina , vo a una perdonanza, non è ella accetta a Dio con gli
altri beni che io faccia ? Frane.Barb. i3g. 1. E che va per usanza
Ad ogni perdonanza.

1 —* E per siniil. Fortig. rim.2o5.~E dice, Che saggia donna deve
stare in casa A tessere e filare : e all'uscio suo Ci par la

-

perdonanza: Perdonato! Per-do-nà-to. Add. m. da Perdonare. Z^.dimissus. Gr. ia t-
a tutte 1 ore Aedi questo partire ed entrar quello. (G.V.) &„',. Albert, cap. 44. Di peccato perdonato sicuro ardimento ne cre-

* — Dicesi bar perdonanza, la perdonanza, vale Conceder perdono, sce. Guicc. Stor. 20. S'intendessero perdonate a ciascuno tutte le in-
ed anche Concedere indulgenza. V. Fare perdonanza. (A) giurie fatte

Perdonanzia
,

* Per-do-nàn-zi-a. Sf. V. A. V. e di'Perdonmza.Lett. Perdonatole, 'Per-do-na-tó-re. [Feri, m. rf/ Perdonare.] Che perdona.
fed. lmp. Lam. 260. Dicesti che il detto Redentore del mondo, e In, ^„J„„, f„„ zi- i -.. ,.'.,....., Mnr X n. r^ T,a miai* p«„ ^.
governatore del cielo e della terra, e' faceva spesse volte perdonanzia,
e_ donò sua grazia a coloro che non erano degni. Leti. Coni. Gen

da donare

donar la vendetta. V. Condonare.) Bocc. nov. 4- "• Vi prometto
se questa mi perdonate, di mai più in ciò non peccare. Dant. Purg.
11. 17. E come noi lo mal, eh' avem sofferto, Perdoniamo a ciascu-

no , e tu perdona Benigno, e non guardare al nostro merlo.» Tati,
Gei: 12. . . Amico , hai vinto , io ti perdon . . . perdona Tu art-

Cora
, al corpo no che nulla pavé , All' alma si ec. (N)

6 — * Dio me lo perdoni, Dio mei perdoni, dicesi per lo più dagl'ipo-

criti
, quasi per chieder licenza a Dio di fare un peccato impune.

Min. Maini. (A)
7 — * Nota locuzione poetica. Dant. Iiif. 5. Amor che a nullo amato
amar perdona. {Cioè: che nessun amalo privilegia di potere non ria-

mare.) (V)
8 — [A;

. ass. nel significato del §.5.] Petr.son. 80. Lasso! ben so che
dolorose prede Di noi fa quella eh' a null'uom perdona. Bocc. nov.

4- '2. Perdonatogli , ed impostogli di ciò , che veduto aveva, silen-

zio , ec. Dani. Purg. 3- ito. Posciach' i' ebbi rotta la persona Di
duo punte mortali, i'mi rendei, Piangendo, aquei che volentier perdona.

7 — E con varie accompagnature. 7av. Rit. G. S. Voi perdo-
nasti alla Maddalena. Bemb. Stor. q. i3ì. Sarebbe lor perdonato di
quel fallo. Cavale. Pungil.tSg.Vm difficilmente perdona l'uomo della

ferita della lingua che '1 vitupera, che quella del coltello.£ Att. Apost.
i63. Dio ti dona tutti costoro che navicano teco , e per tuo amore
perdona loro , che non periscano. (V)

9 — [ E nel significato del §. 2. ] Cron. Morell. 261. Fa pure
che ne' tuoi libri sia iscritto ciò , che tu fai , distesamente , e non
perdonare mai alla penna. Fir. As. 102. Avendo già ogni cosa stre-

nuamente rassettato
,
per non perdonare eziandio al letto della dor-

mente vecchia, presa una coltre, ec. E io3.Non perdonando a spesa
alcuna, egli aveva ragunate un numero incredibile di orse , e delle

maggiori che fusser viste giammai.» Guicc. Stor. 1. igo. Rare volte

è memoria che perdonassero manco allo spendere. {G.\.)Amel. 14. Per-
dona a' tuoi affanni. E appresso: Perdona all' arco e a' cani che se-

guire Più non ti possono, e ornai discendi A questi prati. (N)
io — Astenersi , Rimanersi da far checchessia. S.Agost.C.D.i4.Però

che se ciascuno perdona pertanto di uon correggere e riprendere li

peccatori, perchè ec. {È tutto alla Ialina: Obiurgandis et corripien-

dis male agentibus parcit.) (V)
a — * E variamente. Espos. Patern.f. 86. In due maniere è l'o-

razione in peccato. . . o perciò che 1' uomo non cessa di male fare,

o perciò che 1' uomo non si vuole perdonare suo maltalento. (Pi)
li — Dicesi Perdonatemi, ed è modo di contraddire altrui dolcemente.

Vit. SS. Pad. 2.46.Disse l'abate: perdonatemi, voi non fate quello
che voi dite. (V)

12 — * Nota locuzione. Passav. t. 1. pag. 3l3. Signore, mandami dai
peccatori occulti , e dagli altrui perdona al servo tuo. (N)

i3 — [iV, pass, nel significalo del §. 5.) Bern. Ori. 1 .g. 3. Perchè siam
di noi stessi adulatori,, Ed ognun le sue colpe si perdona.

• 4 — Aversi riguardo. Lat. sibi pareere. Vit. S. Eufrag.171.La pregò
molto strettamente e benignamente , che si dovesse perdonare un po-
co , e riposarsi. (V)

Lam. 25y. Se i peccati, e i falli non si commettessero, voi avvegna-
ché abbiate le lode tutte, non avreste quelle della perdonanzia. (G.V.)

Perdonare
, Per-do-nà-re. Att. Donare , Rilasciare. Gr. S. Gir. 24.

Non volse perdouare li cento danai a colui che gli avea perdonati
duci mila bizanti. Pass. 56. Al cui priego il Signore perdonò il de-
bito di dieci milia talenti. (V) Espos. Patern. f. 67. Se'l povero a
cui tu hai prestato

, o che ti dee dare , non puote pagare tu eliei
dèi perdonare. (Pi)

1 — risparmiare
, [ e si adopera colla prep. negativa e col 3. caso.

V. 5. p.] Lat. pareere. Gì: trvyywuiTKtts. Red. Ins. 3g. Non la per-
donano altresì alle carni umane.

» — * E variamente. Amm. Ant. 16. 2. 14. Conciosiacosachè al
valoroso uomo nel pregare caggia la faccia , e tutta arrossisca

, chi
questo tormento perdona, lo suo dono multiplica. (Pr)

3 — Dicesi Perdonare la vita, la testa, e vale Rimanersi dal dare la
morte

,
avendo in pieno potere il darla. F. Testa e Vita. Fav.Esop.

3o. Il topo vedendosi preso, con grande umiltà pregava il leone che'
lo lasciasse, e perdonassegli la vita. Pecor.g. 23.11.2. Ed alla donna
ai preghi del marito e del figliuolo fu perdonata la vita. (V> Ar
Fui: 8. 53. Né per iscusa , o per pietà , la testa Le perdonò. Gualt.
Cav. Brett. E volendo il Brettone torgli la vita, il portinajo gridò-
se non mi uccidi ec. Disse il Brettone: ed io la ti perdono.(M)ÒW
Fior. Stor. 4. 36. Benché l'avesse trovato in colpa, gli aveva perdo-
nata la vita. (G. V.) r

4 — * Dicesi Perdonare il debito, e vale Non voler essere più pagato
o soddisfatto di ciò a che altri era obbligato. V. Debito sm., §. *o?(N)

nar mercede, Porre in dimenticanza le cose andate, Scordarsi affatto
delle offese ec. Dicesi Perdonare appieno

, di cuore
, sinceramente

§vaz\tìsajnente, volentieri, Uberamente, di leggieri, por aaw>r di '

Lat. condonator. Gr. h avyyvup.w. Mar. S. Greg. La quale esso co-

nosce di quanto tormento sia degna, dove manchi la pietà del sommo
perdonatore. Cavale. Prutt.ling.i65. Molto é da amare questo largo

perdonatore, il quale sì liberamente e presto ogni offesa perdona. Coli.
Ab. Isac. 4g. Trovògli paurosi, e amatori di sé, e perdonatori alle

corpora loro.

2 — E col secondo caso. Stor. Bari. y4- E troverali poi perdonatoli
de' suoi peccati. (V)

Perdonatrice , Per-do-na-tri-ce. Verh. f. Idi Perdonare. ] Che perdo-
na. Lat. condonatrix. Filoe.y. 86. tu nemica delle miserie, se' del-

l' offese graziosa perdonatrice.
Perdonazione

, Per-do-na-zió-ne. [Sf] V. A. Perdonanza, Perdono.
Lat. venia, indulgentia. Gr. avyyvù^n. Fr.Jac.T. 1. iq. 6. Troppo
giaccio alla piscina, Al portico di Salamoile, Grandi moti sì fa 1' a-

cqua In tanta perdonazione.
Perdono , Per-dó-no. [Sm. Remissione dell'offesa ricevuta, o della pena

che si merita, per la colpa. Altrimenti Perdonazione, Perdonamento,]

Perdonanza. {V. Amnistia.) Lai. venia. Gr. <rvyyvuij.i). Bocc. nov. 78.
6. Piagnendo gì' incominciò a chieder perdono. Peti: canz. 32. 5.

Ond'io cheggio perdóno a queste frondi./>anf.Pur^.5. 21. Dissilo al-

quanto del color consperso , Che fa V uom di perdon talvolta degna.

1 —* Onde Dar perdono, Far perdono=Per^o/iare./^. Dare per-

dono , e V. Fare perdono. (A)
2 — * Passo del perdono, chiamò Dante la scala die menava al terzo

giro del suo Purgatorio, dove l'angelo rade il P dalla fronte. Dani.
Purg. i3. Credo che l'udirai, per mio avviso, Prima che giughi al

passo del perdono. (N)
3 — Chiesa o altro Luogo pio , dove sia l'indulgenza ; e anche L' in-

dulgenza medesima. Dant.Purg. i3- 62. Così li ciechi , a cui la roba
falla, Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna.^?ut. ivi : Stanno a" per-

doni, cioè delle chiese, dove vanno le persone per li perdoni. Roca
nov. 2. 7. E perciò questa fatica, per mio consiglio, ti serberai in altra

volta ad alcuno perdono , al quale io per avventura tifare compagnia.
s —* Onde Dar perdono vale talora Concedere l'indulgenza coA

ditta. F. Date perdono, \. 2. {k)



essa,' le vada dietro qual pcrdutissimo amante.

Pebdoto , Per-dù-to. Add, m. da Perdere, t^'^^f("f
""^

£„* amissus. Gr. tafteMfc. Bocc. no». i4- '3- In lui. ritornò »
smarrito calore , ed alquante delle perdute forze.

.

„ - Senza forze , Spossato. Cavale. Wed. cuor. Sem»» & ^f^
c^ un" la pedona che V ha* commessa. Esso ,

*J«jjf«££ 3 - Pcrdto
,°

Disperato. P.t, Uorn. Olì83. Apertamente mostrava eh,

A oileso , e produce la riconcimatone quand e dima dato^e cene ^ ^^ ^
con sincerità La Remissione è in conseguenza del del tto^ cu _ inutilmente, fe S. Frane. i5i. P»* *»»« «\

r,n particolare rapporto alla pena colla quale ™i,ta d «^' P™^. 4 ^ s(;llecitudine Sliperflua è que. a, che uno Irate sia pei dato

I Una specie«-"-^^^ ^duo' Stt° ^^^dria^U^
6 _- [ 2>«*« Perduto delle braccia , delle gambe ,

degli occhi
,
della

nersona ec, e vate Storpio, Rattraito, Accecato,-] hnpeduo "> noeti.

Voi Tu 6 m sarebbero alcuno , che veduto V avesse, che non

avesse detto , lui veramente esser tutto della persona perduto e rat

tJatto.» Franc.Sacch.no». ,66. Essendo perduto de pi
•

ci e dellema-

ni. (V) G.F. 1*. 6o. Per sua malattia era quasi perduto della vista

degli occhi. (Pi')

una spada. (Mit) . Condonazione, Scusa.
Pedono diff. da Remisi*,** , ^«J*f^°n

gjSd«ào prin-
Pwwa II Perdono è in conseguenza dell otti sa ,

r> r
<

.

i

.

a persi

prodr

è Una specie di liberazione che a uawww?- """""
auello por.

per qualunque titolo sia prodotto, ma pmicipalmenb p« T«»topor

Lo alla roba. L' Assoluzione è xn conseguenza del fallo o
.

pec w,

e concerne propriamente lo stato del colpevole. E^P»™
dal giudice civile o dal ministro ecclesiastico »^^XVèSi
satol il penitente ne' diritti dell' innocenza. La

'

Ojjjj" wej«g
lo stesso che il Perdono e la Remlssl^e

J.a
^'

t r̂TRemissione
suolsi per lo più impiegare particola mente:pei »

,iti altrui. Onde agli offensori s. da ,.
pei*«° , «*°£

]

roune

de' deb

„ , ^im,; 1» mn Zonazione de' loro debiti. La fow, ProP"?mcn
...

7
„„„. 110 . TI „„ale era tanto perduto di gotte, che quasi mai di g.

e a' debitori la condonazione de' loro ueun.. "" ".V"m" :
'

fan os.

parlando , è diversa dal Perdono. Chi "conosce il prop •• «
fia .1 delinquente , domanda il perdono; laddove 1 accusato che

ragioni di Llparsi non chiede perdono ma fa le «igg. «P

dire
,

giustifica .1 retto suo «P^,.^^^ fper una specie scal-
cati leggieri; e pero non può riguardarsi ctie pei i

terna di P«t/ano , il quale , come generico ,
si ntensce «

sorta di offese. , -, j; r,Ho V. Borsh.
Pe b pbitto.* Posfo nwerb. vale lo stesso che Pei dm tto. £-^ »

Or/)?. PV. 205. Movendo dalla porta Janctae Manae pei

quella di Duomo. (N)
. f ,

a _ [Perfora di dritto! V. Dritto «^ S-^ Guidare.-

,

~f,T libale- S?B.7Sn^ che quasi mai di gran

, n„,ir. a V 2 .2 3 Ouesto Caro divenne si malato, eh e a

'trlS defeca^ deliamente, onde per necessità fu disposto dello

o jl
1

? Js'e. di Fante. V. Fante, S- * > 3. (Gr)

?o - [i%. di Gente, cioè i JDiSiia*] Oa„t. Purg. 3o. i38. Tanto

giù cadi , che tutti 'argomenti Alla salute sua eran già coita ,Fuor-

cbè mostrargli le perdute genti. .Ba^. «« : Le perdute genti ooc

l'infernali.» £ Inf. 3. 3. Per me si va tra la peiduta gente. (J>t;

il?* Jgg. d'Impresa o ,imd/, AmftlU »ana, ^?s«.6^f^
Stori

8
,o4. Queste cavillazioni e questi inganni dispiacevano a,

^

e.ual cosa la fortunato favorevole,^ lo^^Jus.e .

P^. „ ± £ Opera^-^^i^^^VLnze nel voto,

di mare. iS\ Gi'o. Grisost. Possiamo appi
d, mare, S. Gw Onsost. possiamo ^P

; -; meni vcl.so ., ck.lo

vita e via che a Dio piaccia , e che ag»
ricG,lcz7,e ti per-

^,„m.^iu. .6. s.
.

fo. A tale ^^Sches aduni in te ciò

duca.» (L'ediz del Marescom ha:^^g diUcanz0 e di ric-

che molti r.cehi posseggono ec. , e a tal me
^

. ^^
che/.za ti inalzi ec.) (B) Boez.8. La sua tinaie .

phnare e perducere Panano decorno a^ ^»>JJ*^
Pebdobabilb ,

Per-du-ra-bi-le. ^drf. co/». A'- ^ L S
durabilis. Gr.

,te«0 CAe Durabile. V. - ,
Pcrdurevole ""

n £f^r^ sarcb.

IbHk. tìta.^. Tutto cosi lo'mperio e 1 s= a di^oma^ „

be ferma e perdurabile. Cr. 4 ày. U& ^ nlUH i

generi, è da credere .1 vino ^f^ y iu BarL y . .L a morte
2 — \ Aes. di Vita o simile , cale] Eterna, r « /

che
L

vofci fate fare , ci mena alla vita perjur^ ^ :

pgr_
Pbhdobabilemetitb , Per-du ra-bi-le-men-te. !

^
v

•

j ^ di Dio vivera
durabilmente. ^it. tari. 5. Colui che fa la volontà

perdurabili mente. ,-,••„ r AAd m.1 Jiipcr/. di Perdu-
p/B.nBAB.Lissn.o ,

Per-du-ra-bi-bs-si-ino.^dd^Jv
V
malun . stieno

rahile. [io «e„o c«
?
Durab.hssnno. V.

]
^J™o.l,'r.Giord.Pred.

nmrfi nerchè il mie ioramento si e peiduraDiiissimo.i

K'sK bene def Paradiso eterno, perdura*hssimo

,

, ^
PP.KO.BAB.L.TA', Per-du-ra-bi-l.-ta^^^*™™ p^duYabi litote, «n.

CX e perdarafci/e, Z)Umfci/ilà.]-, Perdurab»W™u

G ^ajèi(a .

, _ Orinazione , Durezza Lat. stantia, P«£»«J vantamento,
7«./;r. 7. *2. Di superbia viene orgoglio^ e disp««

.

fe>

ipocrisia, contenzione e discordia per.turala!

,

^

c ^"J^ Fe),

Pbhbubabilmebtb. Per-du-ra-bil-men-te.^^. /»
"^Xih^en"-, Durcvol-

petuamente, [Continuamente. Lo stesso
***™£*™ffi£ T«#b«.

dmabilin.nte e si continuamente sanza a
i
cmai e. ^ ^ ^ ^

Pebduba«tp. ,
• Pe.-du-ràn-tc Part

^
*™

fJ s[essn c ,ie Dnranza,
Pebt,ura S za , P, r-du-ran-za. iSp M />«'"<

.. vù(\ cio di perpetua perdu-

Dnrata. V. Boez. 85. Quasi coinè un aitmcio u
j

t

rauza. (V) , . nurare,Af.Lat. per-

Pp.dirabe, Per-du-rà-re. [JV. »«»»*« «JJE ^liquefatte si

amare. Gr. tmr+m» Amet. */h Deboli e per ebbi CZZftJ^ , ^^
r. ridono, e non posson perdurare in vira

i gj ,

fctel
.namcntc.^^.

TraU.KO».fam.t^ cotah ^^fiBlw, ^hc nel

y*nt. 3. 5. *2- Minore cosa e le cose lodevoli un,

tuono proponimento perdurare. , , pcl
.

(liirabib',

PEBMBEvSw, Per-dn-r^-vo-le ^drf. [*>m. io ^^"^W!
[Durevole , Durabile. Kl Lat. perdur^is^r. ^ "

p ff
La.

È stata Còsi pcrdurevole la btn.gn.ta degliHgu CJ«
»

cedemonia e Atene fecero bgp e usanze P^ 1;™''
trario, ch« non dura suo .tato un m«e * nuuo.

, ìAus. di Upera, «oej r ana. ouS5 . '-— —r - ti: -
. .

del tuttoferà ferdùta l'andar vedendo con vane espellerne nel voto,

se le operazioni loro riuscisser contrarie. »

13 — iLl di Tempo,] cioè d'e»za/«r quache cosa.Dant.htf. ,
. O.

Alcun Snpen» , tìis'si lui , truova, che'l tempo non.passi Pe
^
duto

i4 — [Aee* di Vita,] cioè Da nuUa.B0cc.nov.41. 2. La cui pe idiiu

vita il Sfare con gravissima noja portava.» Aver.
J>.#. Q«***£

come uomo di perduta vita ec, molti di questi spicchi per la carnei a

,5-TPa^dóliV-oiia , talora «faj Innamorato. [O«b
,

Andar

perduto di chicchessia, o dietro a cl.eccbess.a=^«d«; JMW *
9«J

^bftSrstofdrier:rpe,d«to, che nell'isola della Pianosa cac-

^ÌI^Go^SS1;*-^ spossato ,
.en^e.

^ t^'iter perduto del corpo, della mente, di gotte ec. f. $$.

6
's
7l^c di perduta speranza,] cioè Da non »>£*™ ir

iene. .Bocc. no,. |i. 2. Quasi matto era , e di perduta speranza.

4 _* Esser perduto di alcuna persona, f. §. o. (A;

„ _ [Coi
"

Lasciare: Lasciar per perduto^ Las^ P« «^;*
per no» to aver p^ a ri^dere.Bpec.,mv. ,8. ò>. E cosi bi ^ ve "e"'6

rWenne de' due innocenti figliuoli del Conte d'Angucrsa, da lui per

.^Co/^vigare: Navigar per perdutoJS,^*™?^
„e-ozio con poca o nessuna speranza di riuscirvi. ^.Navigai e^.5.(fj

,
"± Col

"
tenere: Tenersi per perdutof Tenersi] per ^orto^c.

mv.11. 6. Sì faticarono la nave , dove la donna era ,
e mai.nan,

che più volte per perduti si tennero.
. jjL,

ao - Dicesi «.'eri. Come cosa perduta, e »ah Ali
»'V>f*«,

• ™:
^,«. 97 . E cominciandosi ad affliggersi ec. , come cosa peiduta si

JSTSmi forza di sm.
,
per proprietà di ^*.*^&

rimato , Usato esimili, e mie Perdita. Gr A Gir 53 Gian uà

dajno è annunziare la parola di Dio, e perduto «g»^^^
23 ±* Dare vinto e perduto = Dar vittoria e sconfitta G. V. 1*. »•

^Io sono lo Iddio Sabaoth ec. e do vinto e perduto a chi uii piace

fli.fl 4 lo onnipotente Iddio Sabaot dà vinto e perduto a cui

23
SÌP

(A
C

r.' HI) Dare il perduto: Opemzione del garzo che si dà ai

J^L^MÓ'Si /Perduto. Una delle più alte ^Ue de'Pirenei.(fi)

Lat inauies. faii/ri , Ghiberti. Amati. (B) («)

a -'LaTorarXe. perciò' fw^e-e, £.er^«4/-i*1. *« ore/Tee,. ,10-
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C**T»' ««<« *«•*» /;•««< netto /omelia de' muschi.

P -Irh» *'"'/* T* "
/"' < '""""" '' *" COTOSCIMW cotto il nome di

i ti icnezio. (Aq)
Pkr -

PER K UH ATA
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IC^ill. (Aq)
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Sf**

Lo stess° chePcr converso.^., e P.

tueritótSì
1 S ' (

n'"°- ^"<-r/
'- "W

-
*l6 -

Cosi Per c converso gì' in-pou.t. nello paiolo .- negli atti mostrano santi. CV)

cX) (Mi/)'
"'" perSO'"J,Cat'1

- <
Da P"**™ mangiale con vora-

r"
vjrr'cN)^

1' aw*r*' /n 5o5t",!srt
'

/,! >e ec
- * Effeit° »

B,

SL
M
lSiLS™

e^* a
" C ^rfrf

-
e * P«*«A <r7 perrwi». Lo stesso

Perbcrinacco
, Pe-rc-gri-nàg-gio. [Jm. £o stesso che ] Pellegrinaeeio

STKSMri* ^"deva di consumare il rimanenRelKà
ì'aninasuà
W

'* 2* m iT'?g» misericordiosi per la salute del-

Y^n^io S - 8 - 1
-
C°lui Che n"°vamentc e intrato in dritto

2

éìisSsSBÈ dcUa
-

it

-

raortale
' « -** •

™fe *~

«
inni- < li naliira questo studio «lolla virtù. Alam.Cult. 2.48. 1 ritiperegria

, 1 odo e le piume Non tarbavan le mente
a _ [/;,.«„ ,/, ^#, Ar,,u te. <i„r , Di pellegrina] Bone. tm. io

17. In
i

g.o.no tacita.nonlo ... aiuto p.-n-B riiio la ,. .,' andò. Tau.Grr.
Q.j. Ma poiché cootra . Turchi e gli altri infidi Panar nell'Asia
1 aiim perrgrinc, Pur sue terre espugnate . „ Frane. Sacch. nov.

Marini si .TV ""n'
M

,^' l
'

l

'a M,U° «*•>« »pogliati li pannine-
.,' un, si vesti di quelli oc. (V)

P«1
DeU° d' Luo?"' ^"^ Solitario, Deserto. Fonie. Ricc.l6.lo4.

sasS°no
U,

'(G

n

°V )'

" g° pm'

6 ' Ìno CC
'
Favorir **** il popolo ai-

4
IZil&ty

DCÌ P" ?
1
',',

11
' :

,

C"" chiamavano i Romani quelle divi-mia die ricevettero dalle altre nazioni. (Mit)
,*

C" ,K0
/

* ?cll,,e""o.iV. pr.m.~ Filosofo cinico, cognominata Pio-

,Uln r —'
"l te"V lU M"rco Aurelio e sì abbrucio al cospetto

Clelia Grecia intera nella solennità de'giuochi olimpici. (Mit)
2 — (Ucog.) Isoletla del Grande Oceano equinoziale. ((ì)PSt,' ,^

lol ° P«frgri.n*ina4,i.a. Sf. V.G.L.dt. peregri-rrJ 1Val
' PereS''narÌ Pellegrinare, e dal gr. ma„ lfl furore.)

Prn pò .^ /d * /fi J'r7"ere nazioni,aandarscmpn Viaf(giandn.th)
'' P°sto «"«'* -* P"rt/ ^«fl/<. r. Eguale, J V- (N)

••• Pochissimi essere quegli uomini a'auali o /r
U
°A° ^" °^S CC

' Per Io scarico dell'acque basse

JaccirSe^8 ' ^ qUCSta "°Stra Vita -rta
q
ie!c. decolla 'non " ~ ^Ì2t?^£ !-feff^ cAe P~nte. (A)

P
p:ii^n^o.

P
^rg

y;!;
àn

:!!:I
J><

- peregrinar, £o ,ewoPellegrinante. ^. ] °L p^re "ina,
'<

B
*
rerc8"n

»
are

:
Lo «esso che

5. 4.3. Ma ve ,,'knó ?aeS\m™*- Gr. a* J,^,r . .gtto». F/e,-.

rari' paesi!
qUei die stan"° l mesi Peregrinanti per

PXXZV f
C

5o'
g
M;

na"rC
-
iN

-
aSS

:
L° SteSS° che

* Pellegrinare. V.
d. far grandi 'giornate ec"^ \

j

mmanta"ente di peregrinare, e

Tass. Ger ,/, ,i d '•
0n e obbligato 1 uomo a digiunare. »

mondo^a li A,ot'^TT^MoÌ V%Tf\ T ^ ^f°
felici padri Che LI 1 ( l

Montem. 34. Salvo che ora per duo

si rinifovella
Jg. VO

^ Peregrinando sono
,
Vostra antica virtù

2

^dkl'petgrinSio SV^ Mentrechè poi siamo nel co.To ,

fere, an£ pereSriCandS
a

ìa?
gQore

'
e Pe'° abblarao ardire e buon' vo-

canz. 11. /E, ?°rP°* Cd eSSer Presenti al Signore.P^r.

roso , accorto e saggio! ^ Peregnnando a^« Un signor vaio-

Pb!usgri*ario,* Pe-re-erì-nà rio e r
Ospizio, fasar. Op 2 ^Tt»P°- 0Ve " nco^'«" ' /»«»t7"««-

«ma storia dipintaV^^(cTvT*^ PereSril,ano ' e

*T£??£ '^^-P^à-rcShrb. m. di Peregrinare.] Che Pe-

della 1 tirchia europea. (G) '

PnSrf/W Pe-rc-kòp. Golfoformato dal Mar Nero al No, d-Uvest della Crimea - Istmo che unisce la Crimea al Continente.

PenrN, Vr
/0 fD -

R
L
lSS'a eUr

°lJea nMa Tauride. (G)J-EnENE. (Geog.) Pe-re-ne. Fiume del Perù. (G)
Pebbkmnte. (Bot.) Pe-ren-nàn-te.^tó.com.Pere„„ e ; e dicesi di Tronco

rinV', ec (A)'
manUene semPre fresco

,
come la Ginestra , CAntir-

Perennb
, Pe-rèn-ne. Add. com. V. L. Continuo, Perpetuo. ( Peren-ws, secondo gli et.mologisti latini ,èda^r,e da annui anno

,quasi per annos durans.) riv. Disc. Arn. 25. Mantenersi in qual'
che luogo un canale ec. per lo scarico dell'acque basse e perenni.— (Bot.) Vicesi alla stessa guisa che Perennante. (A)

P~ !.
e
xP

e
1

ren
r

m dicon"i per opposto a Piante annue. (A)

»n«ra7" d Perpetuo, Contìnuo, Eterno, Sempiterno, hn-X fot
/?.''e"".e

e
su°l.sl Per lo più applicare nel proprio significato

alle soi genti
, ai numi ec, le cui acque non cessano mai di definire;enei sens metaforico

, applicasi generalmente a tutte quelle coseneue quali si concepisce una indefinita e costante effusione e diffu-
sione

; come gloria
, misericordia perenne. Continuo per lo più«applica agli avvenimenti o fatti , che non cessano , che non s' in-

ro,'^T° '
C scgl,lfano .

nel .succedere o nell' agire ; onde si dirà:continue
,
e non perenni piogge; continuo e non perenne dolore.

fZrJ °a T °he ha PrlnciPio e non fine. Eterno propriamente

fìeurata d,W ^"l
a^to„P"neipio né avrà fine : e suolsi in via

3£ Ih
m *a°8° ài Perpetuo, e per iperbole si attribuisce tal-

volta alle cose che straordinariamente ed eccessivamente durano.Onde:
IJio solo e eterno; e non pertanto dicesi : Acquistarsi una fama e-
terna, e J enere un discorso eterno. Gli ontologi intendono per Sempi,terno Ciò che non ebbe principio ne avrà fine, e per Eterno Ciò ch'ebbe
Principio e non ayrà fine. Immortale significa Ciò che non muore, equindi a ragione devest applicare aisoli soggetti viventi; ina quando

Perete "/{r
a
„i°^

ett
' Privi di vita

' è impiegato in luogo di Perpetuo.
1-bbehhb. N. pr. m . (V. perenne adi) — Ministro e favorito del-

l imperador Commodo. (Mit)regrina.iLo 'stesso cXe pXrina rTr^% ,
^W™1** Ch

f Pf D
F ùnperador Commodo. (Mit) ^ ."™ ^^'^ ""

nator. G, ^»Z,X£^^ ^OuanT* ' *<*%?**- "* C°« V'™nuu. Magai, leu. 1
logg.o a poveri peregrinatoti 4

- ^T ° W CerCO Wd,° ' io cereo di una cosa. . . , da più di »,

r.T"'?; :,
P^^>W-ce. Verl.f. di Peregrinare. V. di i^Z^.'^.*£!^ infì"ito

.'
*<. , - ~- V£8ga avanzar air intorno per spazio mnnno , che

M..», Pe:re-;S
rStrke

;^r (0r i l „ 5*5S ".^(l)w
en,e,,te ^^ qM"U k CapaClta dd

C^eUegr^gg^ *?£}?!»*^,&~- di Perone. ^^>«ò dfc. è,e-
desiderio di rivedere dono ,ì lT,!.„, ? della pai ta e il renne} Indeficienza, Incessania. Maeal. Leti fAI

Ie»ra1 J?fD \„,^
e
%

1 a
[
lche

.

del tempo che gli uomini passano sulla Perentorio. (Lee.) Pe-rer. fò ri r. r JJJ ™ i J~~: . jt> i

;he

che la mia
peiegr.nazione. ocrai. ò. Agost. 44. Guai

dere Iddio Mor JP
e

^grina?one è dilungata , e peno troppo di ve-

della sua pereerina,;„ g'
Sa"ta madre Chicsa in 1ucsto temP°

PEREr.R, RiTÀ;PereV
a?

• f-
Semp

;
e sosUc™ adizione nelle sue membra,

legrinità. f'.] SahìTlS'- &&£** d
\

Peregrino.
[ Lo stesso che Pel-

eia presso i Roman,"\ J-'
ó '5'J

L
- ,l

Sscl
;

no™nato con tre nomi
solo, contrassegno e, a

g
i"

,n^.nV'
ta

'
d. civiltà;] laddove l'averne nn

PEBEGamo
, Pe-rSri „„

dl .percgnmta e di servitù.

c/ie Pellegrino. Km»,, ' T' Pav,ando d' persona. Lo stesso

nea della sua pati" a il "? '
P
,

e
.
l
'eerin? « elùama colui che riafra-

partiene generSneK Ti1 " ??° ! lu°gbÌ -jB f ' 2< - A cui s
'

aP"
Risponde san Sn?ndo

d
.

d
fe

t

n«one ^'peregrini d'ogni condizione?

Chiesa. £oa.„r° ,A
T
t

(1 l Pellegrini debbo» esser difesi dalla

cun tempo. Dam'.pl; Z?" l" f°rma dl
.
Perorino dopo al-

Cas.rim.canz. 4. 1 e™Ì^f C°me
^'T8

' 111 che tornar vuo,e -

«ero pcrcKrin mcTt'a ,n5 „ ? o T^ '
e

'
del c«mmino incerto, Mi-

2 - PersfZ Pidor' h
/'' Con,^'^io wé sentier cangiando spesso,

stolto a]dirette

^

C
r

hl
.°:
u
^'- .Pedieulus. Lib. son. affati vidi, Bi-^««fofii^ U" PCregrÌn ch'andava" al ciaffo>,r.

-,cHe m,ra _ «^P^^S^^e^ ^«?«T^«5Ì#i^
• f^4

«...7/ l •
" ' """»") l""«c ierniine perencono aicesi

quello che s assegna alle produzioni delle ragioni , e, dove sia de-
corso, si perde U diritto di produrle. Corrottamente Parentorio.] Lai.
edictum peremptonum. ( Peremptorius da perimo io distruggo, ucci-
do.) Ricord.Matesp. 18. Catellino rimandò l'altro messo I termine
perentorio. Serm. S. Ag. 67 . Sarà quella citazione perentoria sanza
dilungamcnto di tempo.

2 — Talora ha forza di sust. , e significa lo slesso Termine. Cavale
Jratt. pazienz. La nfermità è quasi come citazione e perentorio chiUio manda

, perche torniamo alla ragione con lui.
Per entro. lAw£ Entro, [e « „„ anche inforza di »,«,.] Latin-

tra. Gr «res.Dant.Purg.2j.6d. Dritta salia la via per entro 'l sasso
Verso tal parte. Pel,: canz. 42. 6. Al fin vid' io per entro i fi„ri e
1 erba Pensosa ir si leggiadra e bella donna. Bocc. nov. 15 1-1 Na.poh non era terra da andarvi per entro di notte. Bemb.Asol. 1. 10
Pervennero in un pratello ec, d'alquante maniere di vaghi fiori di-
pinto per entro e segnato.

a
'""

I"?
t(dora con "ove frapposto tra Per ed Enfio. F".Entro < 3 (NI6 —

..
*«*"«' anche Perentro. Cocch. Disc. Tose. 1. 3. Mirando

egli col senno fin perentro alle viscere di lui più interne. (NiPereo Pe-re-o. N. pr. m. (Dal celt. per bello, incantatore) - Ni
T.Z!!..!.

Ar
f«

deifl&1™ & Elato, e padre di Neera. (Mit)

fjì

l *
: CI Q

?/



»•• •» t \

/*/-. PFR ESEMPIO
1 63 ^ errate tutto l'altre torre Guelfe*

PBR esempio. * PoS«o gr2^tf tempio, Per via d'esempio, ec. F.

5::I-'TCSÌ2 Per esempio,, * *

li*Ìtt^aÌ & dòrfme per via di di,, da una

Parte, ec (V) c,cf)„rfo c/ie l esperienza ne msezna

pAi BSPEKiBBZ*. * P°?to T""** 1CS1 die i padroni tengono poco

kto.-***.*.? TT^WSSSTwW per esperienza ,
molU

conto dei servitori. E 53. Ch ossei F
egsere sfortu_

essere fortunati in una specie di cose
,
cq

nalÌ - (G '

.
V
vVl ^ Pe-re-tè-ri-o. *» V. G. Lai. pereterion.(Da pe-

PE^^ trap£)^;^o ^J-IJ (A^
erno flW . , , , (N)

de' figliuoli di Linone. (Mit)
nelV Arcadia. (Mit)

, _ * (Geog.) Antica cata «^"p^, Pa//oUo/a «/«««««"»

fin««i «/« flfcw* P"'"e
' ,,? J Pecetta P~. (A) (N)

«a ptó w/o«./ corco. ^™ef *f£.nile alle pere ,
che « pone

a _ • Gocciola di vetro d. forma quas

^

in" le /speMò (u r«6.»o)

per ornamento fS*^?^
1^^ vetro. * ^ Co-

come benespesso egli avuc"\ 4
OOCciole di vetro ce. (G. V.)

me sovente avviene alle p«^*^SLùm» e «* ^ «"""V
pEn fas e per *bf*« ' MofJ?'™*"in cerimelo, Assolutane,**,

per fono, Colle buone o «fcc«I« e i S ^ (/a grandezza),
P
y. Fas. Gnà*. ^ert 74- Chi ^Pf^JTd' infiniti mah. (G.V.)

vuole averla per fas e pei ne fa ,ea e

„
Peb fede. * Posto awerb. V- 1 enei e V'" £ ' rDicesi anche Ver

P ™o. [P««o-*J««-:Ue

h TeS P- fen«,l **J«
lo fermo. P". Fermo so**., §• 7y * ^

R \.. nw . <9 . 34 .
Maravigli-

^^^-T^rSrPerfecta.(B) . . „
Pebfetta ,

« Per-fèt-ta. N. pr.
f.

hat. Poh e W
c ; fflmen*e,

FM»»«t'. ,
Per-fet-ta-men- e ^Jg^.j ^t.perfecte, ab-

Senza mancanza, [Ottimamente .
**M"

5. Acciocché tu assommi

solute Gr. irti», r*u*Jhml.i or. ó*. 9 8 La pnma ,

Pestamente , disse il tno ~™^<&JL Coll.SS.Pad Ac-

che mi riconcil.i P«-Wtamcn e con
^«g &^ 1U pe ,t t-

SS5ÌSì!!Mf?S-'^ scs^ Cristo p

dee spregiare pena e morte.
rnaJurre n perfez'ione.Olt. Comm.

fSJLàl* kr-fel-ta-re. JS.ass^Condurr° Pj^,
o ft k. gcnfa-

iW. P«r. 245. Gol l«"»« uo Ù'7^ producendo, accrescendo e

zioni , e P alterazioni quaggiù nelU cori , y

pei Iettando. (G. V.)
. , , ^„ a ¥

„fe£ibnarsu Segn.

p E»FETT IW LB ,
Per-frt-t.-bi.le. ^it «

^ d ldo ^, ss,,c piopomonate

^,m.3. f.^-Le pcrfeuoi.i d una «M^«

^

^ anch ella

PEHFEZIONATR1CE

il Perfetto, ci o»KG ?,< > f^S." JfwfcUÒ l •! »p'«'<>r'

vece di Per.) C?- Zvece di' Per.) Cp -
Z

. , semplice sm. per] Bontà.

„ _ ii««^ ™T\T£rrZél7. CaZc. Med.cuor. Nullo

Perfezione. Lai. per&«tio. Gn^^ se non alle tentazioni.

r„ò conoscere il W?*»*"™ Fmùo ] /.a«. per fceto». Gr.

PE^ETTOv£i£ d^^nwtiIXtcV^
a el^^ti-T^SeXS^oS er?ie

a _ Condotto a perfezione» a cô Pl,™"\
ulte pare„ti dicevan seUv«

fetta potesse essere » ? 'rTatóce (la frow ) Di molti figli, «» *

3 ^ffch^orrisponde^^^g£^Sf^
bisogna che ^«««ffly^K^JX^^W?^
«»/o rigorosamentejces^di^o

rJlivamente ad altri co'qua*

non si dicono Perfetti o lmpe
^'
c
[»

1 c

G eVlTS^ ; SXor^.. Uocc.
«• paì-aeonano.1 Lai. absolutus, "«gfl •

"
,

'
perfetto amore

no^o.^.Salabaetto, mta.ber«co-co-h iU«0 e vexo^p ^
verso di «*-1^W' 6

.-'&ùSm£?&P">V' 25
'

'

ò1- ^"««Pf
Più sental ^ne e cos la do lie^a.

^^ ^ anta'l bene , e cosi l»^"^
;me si rlmane Quasi ali-

fetto , che mai non si beve Ball a, etate
^., . ^ reguQ

mento che di ^^^'ZZ'rso e p u -rf estima f Che d novanta-

5 _* Sano.fortig.A^. S.
**|^om

,

suoi lo,ni non fu ma! «

Ed egli n' esce risanato in guisa
,
ui

perfetto. (G. JO c/ „j/rCa PuZtwia ^"iw di esso quando

6 L- (Zool.) ^ffif.
rfliX ; cibtpei^ceoppiornento. La femmina

divien capace di f^^J^JoJle larve o bru-hi. (Caren)

t?e^«e fe uova, ^^"£,.««,10 d'wcoioBAcporfo^

'7^f-ciSSf^a^^^^^^ * ^

nel libro t^e anima che, come
nei n"»Y, „iv.ttimpnte conosce, (.(j. v.;

la ridussero (/a «>mmed»a ,
e tom

rf
. p^rfMÌonarej CAe pe^sioiia.

pBUM0HA»TE, Per-fe-io-an-te-tPa-t * r"

^ ^fir _ ^^.^

^

_, Pcvficiente , sm- ^.J*™ { ricerca, come necessaria e ner-

4,3. Questa innanzi a tuUe le co

s^ ^^ .- cbe varrebbe,

Ninnante qualità. » Jg C
.«^ ^-

S
(N)

cose caste , e pure perfezionante o v
êz|0ne [0 compimento,

PebfezLake ,
Per-fe-z.o-na-re. lAtt..\Vcj J

t
^

Ridurre a perfezione .Cornime^JJ,1 ^^ ec ._, Perficere,,»..!

mnno ,
Cp«duT,\P£dwpK*l Avgr 5 ^ terra, «

Lai. perficere ,
absolveie. O»^

conquanta gelosia 1 muta che U
V altre parti di esso fw'W" V "»

3
Tudrfsce-, e conserva e perfeziona (GY.^

^ tu|(,

3 _ r^ m. pOHj •ya^-"" ^benché da ultimo, quando si perfeziona

questi ghiacci apparisce VffiJ^ dlvcnt i colma, senza però nte-

f agghiacciamento di tutta 1 acqua
NumeDl0 cc. dice che dopo

nere
1
alcuna figura

j

regolare.» A^ ^ f fMÌonera . (G V .)

i. . .. .: r;fn rà di nuovo 11 monue j„,.„„A,;„„n ^uofl per-

«;».»;««- P-^^-^T" - Pestissimamente in

mente. £,p. ^^^'/«SW* «" C C°"
fio

Cristo ,
dovemo desiderare. Ci.

J.
7- *; ^imonziCchi la terra «.fino

11 v£ÌiJPrSRS^^^ u n,obiU c,el1 p

SiìSente s'avevano i«^me:,, ^ 5„pcrj. rfj Peifetto. Lai. per-

pEB FE-mss, M o, Pei-^^tr^ 55 VeraLnte tu parkxome uomo

fectissimus.
Gr.r^r^La W.

div bontà, e che

che ancora non mostra conosca 11

c i,c la natura puote da.e,.

fperfcttissima.^ot.Pu di tot»a

P

ert

jg^ssitaa e incomprensibde

nô , dice della Deità che e cosa V^
sirnllitud,ne,

pareva

^-naeS

c;S ^rtc^rca!tagno diacciato in un pezzo di

cristal di monte. „. f ,. r,rj ,c,or. 2 . y<. Non ha molto

2 ^Vissin^P;.
^rfetto, S^l£ÌiU ^y.

6. ,. Q—

, UcreL„ a toiitmIGr^A ^™g «^^^ flgiIllustrissimi,
P^

om„.e . Lea. perficiens,^ P«J^
n

bl!0nC) e peHezionative di

Spettabili Chianssum «. {Mit)
Ch „reziona ,

Jttn a rerfe«o.
, (eh, . la

Perfettivo Per-fet-t.-vo. ^?LjJJ pei.fettivo dell' uomo quanto

„<»%. óeg». Anim, ó-igi-V\^SSa che è qualcosa.
ncorroltib. e.

alla parte 'Jellanima, si vede certamente ^^..Cc^.
Perfetto ,

Per-(et-to. Aia. e sm. P'" 1^ ^iaviuispuiiuale.&e^u

"tfMcetici Colui che persevera nel meMM W ^ w)bli Issim0

Storna Gen«. a9 . 6. V olocausto ^. d«noU « ma d .con.

de' perfetti , che con la esecuzione non solo a^ V ^^ t

SlL consacrano a Dio quanto hanno.di se «
.

< ^ ^
S

^ni 'niente. E AH» f^rfA»» }» dlSP°sU
ad

f-tf, mentre con arricchirci di mei hi ci

Si a Dio CO» T-rf-tta contemplazione W
o

-. _ Par Prefetto, ma « ^- «•. L ° F ,2,* nella plebe romana IKit.

Pe

nere" alcuna figura rego.»..." ---^
sf perfezionerà. (G. V.)

Pewwioi-ativo, Per te wo
crficiendu.

fezionare. Lai. perticiens, ,

r

cQse

W'"< I>«c -. 3 ;.
,3

^
C

a Età non le apprendessimo ,
ec.

noi, e cagioni di nostra *•»»«'* '°
rfa pìPfe»ionare. tal. perfeen».

fir WinU&tU. Cr. alla v. Va
/f\-, Pi. „cipe della Pittura, da se

ai de talora chiamarsi (il Parrgo ) 1 ^
i]Undosi u a bastanza

perfezionata. ff*wr.^ Jg,c cJaie ch
.

£g l. non fece nella

Lrfezionato, lune mapiat a wrc 4

La giovanezza. (V)
. ^ m. rff Perfezionare. :

\Che

SSarK V%-
I

^n^^C

Bà^
<

a

i

:uo^d, cose mistiche



PERCEZIONE
','"•

C'.'"
c- 71<>*v

- '.• 4'3- Comecché l'unica intendono di Seneca era
l'indirizzare altri alla morale, comò vera scienza dell' uomo, a per-
le/ ion.it lice di (lucilo ce. , non voleva che CO.

rWnioHB, Pcr-fc-si-ó-ne. [.v/.] „st. di Pei-fi ito. Fine , Compimento.
l.it. perfectio, finis. Gr, r&oc, nop«Jnj. Boc.c. noi». 6a. i'3. 11 quale
qna«i in un medesimo pituto ebbe perfezione, e fu raso il doglio;
OtuJeU. u. Nella quale --pedi/ione consiste la perfeziono dell' opera
di \ osignoria Illustrissima.

PERFORANTE ,£g
Stare sulla perfidia o in ratta perfidia — Perà

lui VUOI dire léjffèuaiion» a

... i UflIBUVI «•» .Illl.TlI IC.1I lllil*

a — iSt.iio e Qualità di una cosa perfetta , cioè Corrispondenza di tutti
gli clementi, da cui risulta una cosa , al suo fine , Compimento,
Squisitezza, Raffinatezza, Interezza, Eccellenza ec] Lat. perfectio.
Gr. r«x iWis. Cavale. Frutt. ling. Dobbiamo domandare principal-
mente e sollecitamente la grazia e la gloria sua, nelle quali ec. con-
siste la nostra perfezione e sufficienza in questa mondo e nell'altro.

3 — [Col v. Andare: Andare in perfezione r^ Petfezionavsi.] Dani.
Jii/'.o. no. Tuttoché questa gente maladctta In vera perfezion giam-
mai non vaila.

4 — ' Col v. \\ere: Aver perfezione si Ester perfètto, Fas. Op. a.

^o'. Si può dire che questa opera abbia la sua perfezione in tutte le
Cose , e eli' ella sia la più bella opera del mondo. (G. V.)

i — * Col v. Condurre : Condurre a perfezione r= Far perfètto, rat.
()/>.:.6o. Ne'puesi egli fu il primo che si guadagnasse nome fra vec-
chi di lavorile , e quelli ben condurre a più perfezione che ec. E
6g. Senza colale disegno non si può da loro condurre alcuna cosa a
perfezione, (ti V.)

fi — * Col v. Dare : Dar perfezione == Perfezionare, F. Dare perfe-
zione. (A.) Guicc. Stor. tj. 20. Desiderando quanto poteva di man-
tenersi l'amicizia cominciata cou Cesare, e dare perfezione al paren-
tado sarebbe contento. E Ò1. Parlato che avesse col Pontefice da-
rebbe perfezione a queste cose. (G. V.)

»
—

* Eseguire. Guicc. Stor. 1. go. D'andare a dare perfezione
a quello che gli aveva promesso. (G. V.)

7 — * Col v. Mettere : Mettere a perfezione ri: Compiere Perfezio-
nare. F. Mettere a perfezione. (N)

'

' Col v. Recare : Recare a perfezione = Dar fine, Finire, Ter--

9

minare. F. Recare a perfezione. (A)—
* Col e. Ridurre: Ridurre a perfezione = Perfez

K Biscottare. (A)
tonare. Cr. alla

•° —'Col v. Stare: Stare a peikzionc=Essere perfetto, F. Stare.(A)
11 — i c°l v. Venire : Venire a o alla perfezione = Perfezionarsi.]
Fu. SS. Pad. s. 20. Un'altra fiata, orando egli, odi una boce dal
cielo

, che gli disse: Maccario, non se' ancora venuto alla perfezione
di due femmine che stanno alla cittade insieme. E 2j. Tu non se'
ancora venuto a quella perfezione, che il cotale ec.

12 "— (Icou.) Donna riccamente vestita, col petto e'I seno scoperti,
the porta un compasso con ad desi rive un circolo eli' èia più per-
fettafigura di geometria. Dietro a lei evvi d zodiaco , indicante la
compiuta rivoluzione del curso del sole. (Miti

Per fianco.' Posto avverb. Lateralmente, Dalle parti laterali. F.Fim-
co, §. 5, 2 Guicc. Stor. iy. 54. Piantato un sagro ce. che batteva
per Banco 1 alloggiamento. (G. V.)

a — * Incidentemente
, Indirettamente. F. Fianco , S. 10 2 (NI

Pshfica. * (Mus.) Pèrfi-ca. Dea invocala da' lionati! ne
1

matrimoni
perche rendeva i piaceri perfetti. (Dal v. perficere terminare , com-
piere.) (Mit) '

Perficere
, Per-fi-ce-re. {Alt. Verbo difettivo di ad oltre all' infinitonon trovasi usato che il pari. alt. e il verbale mascolino ] F T Lo

stesso che Perfezionare. F. Lat. perficere. Gr. 1-KiriKÙv. f Da' ver
particella accr.

, e da facere fzrc.)Sen. Pist. fo La natura ci generò
addottnuevoh, e hacci dato ragione non perfetta; ma perficere e com-
piere s, può. E 92. Negl'Iddìi è perfetta {la ragione), e in noi non
perfetta, ma perficere e compire si può.

PEBricuHTE^er-fi-ci-èn-te.tPflrt. <# Perficere.) Checonduce a perfezione[Lo stesso che Perfezionante. F-ì Lat. perficiens. Gr. iitlrsù. Bui
<*rg-4- '• Convienvi essere ancora la grazia illuminante, cooperante

Ìj£tT* dIdd,°- E X 1
-
Venuta

»a d^P^izione .sopravv'iene la<^r«„i«) illuminante, cooperante e perficiente, ma con modo ordinato.

,r, e 45J- Credono alcuni , che il primo motore non muovane come forma perficiente formalmente il suo orbe , il che è verTJiècome forma assistente, il che è falso. " '

^Rf.c.torb, Per-fi-ci-tó-re. iFerb. m. di Perficere.Zo stesso che] Per-^'O'iatore.r. Lat. perfbctor. Gr. h 6W*SW. Segner.Crist list, 3

fici£9l Tet d mediat0re ^ Vost*° P^ntado, Iddio JWuntore del vostro innesto.
" *

Peiikidammm
, Per-fi-da-mén-te. Avi,. Con perfidia. Lat. inique per,fide Gr. «W„Mt

, i^M,,,. Bui. Pu1g.20.1E cosi perfidamenteopero lo medico.che santo Tommaso mente potette riferire deIre CaHoPekfidezza, Per-h-dés-za. [5/1] F. A. F. e ^Perfidia. FrIjue Cest'Non solamente sprezzò la gran perfidezza , ma sentenziò, cheduelliscolar, rimenassero quel traditore a'padri lorocoUe mani le°atedi dietro

fa U*'
ma

i
v
,

aSn«- ~, Perhdezza, sin. Lat. perfidia. Gr. foorfe(Il lat. perfidia da per part. talvolta distruttiva, come in periurr*nspergmro, e dzfidcs fede.) Dant. Par. ,7. 5 o. Noi, vo^ferò e

h

Vtuoi vicini invidie Posciachè s'infutura la tua vita Vii pFù là che'lpunir di lor perfidie Fir. As, 56. Volete voi altro, che un cosi Dlciolo animaletto per la sua perfìdia di q„ I bmHÌrTJ . P ."

p ò che cosa che mi fosse inconti-ataqnES? C°n ' U,
'bo

3 — • Ci v. Staro

diate. /'.§. ».f A)

I — * (Min.) l'rniii/if musicale antico din VUOI tini .

Ostinazione ili far wnpit bi ti» tu cotti, In ittiio movimento, I" Hello
p,isto

, in Hit-li stmi! /igtiiv; onde Contrapunto perfidiato, Fuga per-
fidiato , Contropunte Fuga in cui l autore il ostina a seguir sem-
pre lo slatto d segno. (L)

•"> — * (Icon.) Domiti che lui il capo acconciato di serpenti, in pai tu

nascosti; tutte una trappola o un laccio ed un amo, e va eccitando
stillo la sua vaile la serpe di cui è cinta. (Miti

Puriihiaiiu, l'er-li-di-àre. [N. ass. Ostinarsi e non voler cedere olla vr-
rtià.) Lat. animo ohsiiiiai i. Gr. KupovaSrou. (B voci frequentissima nel
dialetto Napolitano. Vedetene la spiegazione nel secondo e empia.) Farah.
Ercnl. 1 5. Sapete voi quale è vergogna, e (piale è ignoranza, e merita
tutti i biasimi da tutte le persone intendenti? Il perfidiare, e non volere
cedere alla verità. E 7/. Perfidiare, o stare sulla perfidia, è volere, per
tirare o mantenere la sua, cioè per isgararc alcuno, che la sua vada
11 man /a a ogni modo , o a torto o a ragione, e ancoraché egli cono-
sca d'avere erralo o in fatti o in parole, sostenere in parole e infatti
l'oppcnion sua. Fr. Giord. Pred. R. Saulo incaparbito ne'guoi co-
spetti , lauto più perfidiava. Fir. Disc. an. ig. li quando pure il Re
perfidiasse nella sua opinione, allor sarà necessario mostrargli ec. gl'in-
convenienti che ne seguono. E 85 Impara ce. a non voler perfidiare
con chi ne può più di te.

Perfidiato, * Per-fl di-à-to. Add. m. da Perfidiare. F. di re". (0)
-i — * (Mus.) F. Perfidia

, §. 4. (O)
Perfidiosam

UlOSe. \jl . wunu.uw]. r CU.-'*, u.vn ivi ^j.l. 11 ^t*}LV.llLI CU. I ' ! J.C
deschi e dagl'Italiani perfidiosamente e cou gran crudeltà saceheggiato.

Perfidioso
, Per-fi-diò-so. Add. m. Garoso , Provano , Ostinato. Lat,

pertinax , obstinatus.

% — Per metaf [detto di Marmo o simile vale Durissima, Saldissimo.
Che non si può attaccare.'} Benv. Cell.Oref.i3g. Egli é stato il pri-
mo dopo gli antichi, che ha trovato modo di spuntare colla tempera
de' suoi ferri il perfidioso porfido.

Perfidissimo, Per-fì dis-si-mo. [Add. m.] superi, di Perfido. Boce. nov.
So. 18. Perfidissima e rea femmina eh' ella dee essere.)» Guai; Pati

.

fid. 2. 6. l' ti prometto La fede mia di nou fuggir. Sai. Qual fede
Perfidissima femmina? ancor osi Parlar meco di fede? (B)

Perfidi
Infé e

dus.) F. Perfidia
, §. 4. (O)

°

amente , Per-fi-dio-sa-méii-te. Avv. Con perfidia. Lai. perfi'

ji: àcrmttìSws. Fiu-ch. Stor. io. zj3. Il castello ec. fu da'Tc*

.

- «-—.fucila uuiie:
Ostmaz l0n perversa

, Difendimelo di torto. Farch Ercol ,,Perlidiare
,
o stare sulla perfidia , è volere r>er tiri,^

.

'„ „. i'
7

a.s,a cioè per isgararc a
P
.cuno,d,e h^^ffiSi^SnS"a» torto o a ragione, e ancoraché egli conosca d>

a °f
™°d°>

fall» in parole, .sostenere in parole e in fattif oppenion suT £ «l^nonvo^e te,* perfìdia, c^J^^^f^

.. ^..v^.y ut.v, ^muua. c». ^.niifTtjy, .^r.r ./.wj. z. ri. pei iiui e CIU-
eli dell' isola di Cicilia Martino papa Quarto quelle salute, delle quali

degni sete, siccome corrompitori di pace , ec. Datti. Par. 1 j. jj.Q Jit l

si partì Ippolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca. Pefr.c</£>.

4- Perfida lealtate , e fido inganno.
2 — [Ostinato, Pertinace,] Perfidioso. Lab. S02. Co' lumi in mano si
melteano alla 'nchesta della malvagia e perfida zeuzara, Imitatrice del
riposo

, e del buono e pacifico stato dèlia lisciata donna.
Perficurare

, Per-fi-gu-rà re. [N. ass. e pass. F.poco usata. Immagi-
nare,] Rappresentare, Figurare. S. Agosl. C. D. Quelli che si glo-
riano esser chiamati Cristiani, e vivon perdutamente, si posson bene
perfigurare per lo raezzau fìgliuol di Noè.

Per filo.* Posto avverb. Perforza. F. Filo, §. 36. (N)
a — Per filo di spada. Lo stesso che Afd di spada. F. Filo , S. 35

e F. Andare per filo, §. 3. (V)
" '

3 — Per filo e per segno. Per appunto, Appuntino. F.F\lo,§. 3j.(V)
Peb fine cue, * Modo avverb* Lo stesso che Per fino , o Per fino che.

Monterà. Son. s. Un pcnsicr dice : or il bel nodo sciogli ; Lascia
guest' onte misere e meschine ; Ma poco vai, eh' io porterò per fine
Che di queste mortai membra mi spogli. (Cin)

Per fuso. * Modo avverb. usalo a modo di prep. allo stesso modo che
Fino e Sino , Per infino e Per insino. F. Guar. Past. Fid. 5. 5,
Perché l'ho come figlio , dal primo di eh' io l'ebbi Per fin a questa
età sempre nutrito. (Cin)

Pe? fino a tanto che. Avverb. e prep. Infino a tanto che. —, Per fino
che, sin. Fior. S. Frane. Per fino a tanto che la orazione non sarà
partita da ogni concupiscenzia viziosa e carnale , ec. (V)

Per fiso cue. * Modo avverb. Lo stesso che Per fino a tanto che. M.
F. 10. g5. Per non avere più a tornare sopra la presente materia
per fino che altra cosa non seguisse. (N)

Perfogliato.* (Bot.) Per-fo-glià-to. Add.m. Dicesi delle piante, quando
le loro foghe rappresentano un disco sessile che circonda lo stelo in
tutta la sua base. Lai. perfoliatus. (A. O.)

Perforamento, Per-fo-ra-mén-to. [Sm.] Il perforare. —, Pei forazione
,

sin. Lat. perforatio. Gr. Siarpijcrij. Datti. Conv.tg3.Eii io credo che
nelli perforamenti naturati esso ne sia nel trentacinquesimo anno. Cr.
2. 23. 6. Imperocché la molto dura (pianta) non molto ragionevol-
mente riceve a sé le vene radicali per la secchezza e malagevolezza
del duro perforamento. » ( // primo esempio è da rigettarsi per la
sconcia lezione , bene avendo il Perlicari corretto que' Perforamenti
naturati

, in Perfettamente naturati.) (M)
Perforante, * Per-fo-ràn-te. Part. di Perforare. Che perfora. Lat. per-

forai. F. di reg. (A. O.)
2 — * (Anat.) Arterie perforanti. JSome dato nella mano ai ramicelli

dell'arco palmare profondo che traversa i muscoli, e gli spazi i inte-
rassei ; nella coscia, a tre, a quattro rami della crurale profonda che
traversano le aperture del muscolo grande adduttore del piede ; nel
piede finalmente ai ramicelli anteriori e superiori dall' arco plantare.
Muscoli perforanti. Nome dato da qualche anatomico ai muscoli fi s-
sori profondi delle dita , si della mano che del piede, i cui lendini
passano per le aperta e dei lendini dejlessori sublimi.(,k.Q.) Baldin.
Foc. Bis. Flessori delle dita della ma,io , cioè , otto perforanti ed
otto perforati, (N)

?
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17° PERFORARE PERGOLA
npoiiMW, Per-fo-r.Vrr {Alt. V.L. Fare un (brocche dicevi avehe Buea- Pe*cvmt.o, * Pcr-gà-me-o. Add. pr. m. Di

re, Pertugiare, Traforare,] t'orare, tnù perforare. Gr. ìnarpìiv Ca- sona.— , Pcrgamenio , sin. (Mit)

vale, ì'unad. Più pare clic Dio abbia per male chi divide il corpo i — * (Mit.) Soprannome di lìsciflapio, ai

Pergamo, e dicesi di Per-

rc, Pertugiare, Traforare,] l'orare. Lat. perforare. Gr. dtarpuv Ca- sona.— , IVrgamenio , sin. (Mit)

vale, l'iinait. Più pare clic Dio abbia per male chi divide il corpo i
—

* (Mit.) Soprannome di Jisculapio , adovalo ih Pergamo. (Mit)

mistico della Chiesa , che e' non ebbe clic '1 corpo suo fosse perfo- Pergamina , Pcr-ga-mi-na. Add. f. Agg. di Carta; cioè Cartapecora
ed anche Pergamena. Mtn.McU.nt. 526. Pergamena intendono le donne
quella carta, con la quale fermano la conocchia in su la rocca per
facilitare il filare •, e la dicono pergamena

, perchè per lo più suol
esser fatta di cartapecora, che si dice anche carta pergamina.(A) (B)

rato o guasto in croce. Cr. 9. 73. 1. Sotto la gola delle pecore na-

sce alcuna volta gozzo per abbondanza d' umori che dal capo discen-

dono , e perforavi la pelle.

Perforata. (Bot.) Pei-fo-rà-ta.[iy/T] Sorta di erba, che è detta anche Ipe-

rico e Pilatro. V. Lat. hypericum. Gr. vnpiy-ós. Cr. nelle voci Ipe-

rico e Pilatro.

Perforato, Pcr-fo-rà-fo. Add. nu da Perforare. [Pertugialo, Forato.']

Lat. perforatus. Gr. S/arfuj&f/s. Cr. 1. 8. -io. Ma i pozzi che sono

ad alto, perforata la terra infino al basso , cioè all'acqua , a simili-

tudine di fontana possono riuscire da basso. Gal. Sist. 222. Quando

il globo terrestre fosse perforato per lo centro, una palla d' artiglie-

ria, scendendo per tal pozzo, acquisterebbe sino al centro tal impeto

di velocità, che ec.

3 — * (Anat.) Nome di olio muscoli flessori delle dita della mano.

Baldin. Voc. Bis. Flessori delle dita della mano , cioè otto perfo-

ranti e otto perforati. (N)
3 — * Perforato di Casserio : Nome dato da molli antichi ana-

tomici al muscolo coracohrachiale. Lat. perforatus Casserii. (A. O.)

Perforatore. * (Chir.) Per-fo-ra-tó-re. Sm. Specie di trapano che con

Pergamo , Pèr-ga-mo. [Sm.] Luogo rilevalo fatto di legname o di pie-

tra , dove si [sale a parlare alla gente adunata, e principalmente in

chiesa. Altrimenti Pulpito. — , Perbio, «11.] Lat. pulpitum, suggestnm.
Gr. &rifx-cc, ànpoccrripioo. (Pergama, secondo Servio, Esichio e Snida di-

ceansi in Asia tutti i luoghi elevati. In celt. gali, braigh è la più alta

parte di qual si sia cosa. Perga nella lingua di Panfilia, bere in ted.

monte. In islavo brieg monte, colle, poggio. Il Bullct ha perging che in

antico gallese valeva alto , elevato , sublime.) Dant. Purg. 23. »"'».

Nel qual sarà in pergamo interdetto Alle sfacciate donne Fiorentine

L' andar mostrando colle poppe il petto. Bui. ivi: Pergamo è lo luo-

go alto , dove stanno li predicatori ad annunziare la parola di Dio
al popolo. » Pasta: Op. 2. 352. Fece Mino nella pieve di Prato un
pergamo tutto di marmo. Bendi. Lelt. 4- 4&. Ragiona molto diver-

samente, e più cristianamente di tutti gli altri, che in pergamo sia-

no saliti a' mici giorni. (G. V.)

siste in pulitissima lama d' acciajo , di forma un po' simile al rom. 1 — Tavolato o Palco, [per istarvi sopra a vedere gli spettacoli.] G.V."7. 45- 3. Fatti ivi gran pergami di legname, dove stavano i delti

signori in presenza di tutto il popolo.

Pergamo ditf. da Pulpito. Nel loro primario significato si scam-

biano facilmente; ma l'Ariosto non avrebbe eletto, parlando del palco
1

' teatri, sopra questi pergami, in vece di pulpiti; e Giovali Vili

—

ho, triangolare alla punta, e. Vigliente ne margini, che penetra nelle

ossa perforandole e tagliandole. La qual lama ora è assicurata al-

l' albero del trapano, ora a un manico retto, o disposto come quello

della tre/ina. (A. O.)
Perforazione, Pcr-fo-ra-zió-ne.[.S7T£o stesso che Perforamento. V.] ^olg.

Bus, Dipo' la cui perforazione vene sottili , da loro divise, e disgre-

gate al pannicolo che divide il petto . si continua

favellando di tavolati o palchi innalzati pur vedere spettacoli , disse

Pergami anzi che Pulpiti.

sua sottilità e perforazione 1' acqua reca a' membri, quando necessita

hanno di rifrigerare a d'innmnidire.(C/oè,colsuo trapelare e penetrare.)

Per fortezza. Posto avverò. Per vigore , Per forza , Per virtù. V.
Fortezza , i. 1 , 2. (V)

Per forza. [Posto avveri).] Forzatamente. [V . Forza, §. 18.]

2 — * per fine (orza e Per viva forza valgono lo stesso , ma con più

d' espressione, f . Forza, §. 18 , z e 3. (N)
3 — « Per pura forza = Per sola forza. V. l'orza, $. 18, 4- (N)

4 — * Per forza , a modo di prep. vale In vigore , In virtù di quel'

a

tal cosa, V. Forza, |. 18 , 5. (N)
Perfreqoentare, Per-fre-quen-tà-re. Alt. Spesso frequentare, Spesseg

— Per melai: Cr. à. 48. 4. Imperocché (il vitto annacquato) corti* Pergamo. * N. pr. m. (Val montano. V. pergamo sm ) — Ultimo de'
> '-

tre .figliuoli di Pirro e di Andromaca , creduto fondatore della cit-

tà del suo nome. '(Mit)

2 — * (Geog.) Lat. Pcrgamus. Cittadella di Troja, scinte presa da'

poeti per la città medesima. — Antica città della Mtsia, capitale di

un regno dello slesso nome, oggi rovinala; pur si conosce sotto il nome,

di Bergamo.— Ant.cit. della Tracia.— d Asia, nella Lidia. (G)(Mit)

Pergamotta. (Agr.) Per-ga-mòt-ta. Add. e sf. Sorla di pera. (V. ber-

gamotta.} Cai: Volg. Long. Am. 3. Vi si trovava una gran dovizia

di pere caravelle, di pergamotte , di ghiaccinole, ec. (Min) {Par che

debba dirsi Bergamotta, V. E cosi legge l'edizione di Napoli 1814
a pax. 1 16.) (N)

.ir*. Serm. A. Asosi'. pag. 182. (Bologna 1818.) Orazione santa ec, Peivgansio.* (Geog.) Per-gàn-si-o. Antica città della Ligustica. (Mit)

neato chi te ama , beato cui te perfrequenta ec. j ma più beato chi Psrgasia. * (Mit.) Per-gà-si-a. Soprannome di Duma. V. (Mit)

in te perseveri (A) (B) Pergaso, * Per-ga-so. JV pr. in. (Dal ted. berg monte, e da liaus ca-

Pkr fretta. Posto awerb. Prestamente, Subitamente. V. Fretta, $. 6. sa : Che ha casa nel monte.) — Padre di Deicoonte, ucciso da A-

Covale. Med. cuor. 17. Di pieciola favilla. . . . esce tal fuoco che gamennone. (Mit)

non si spegne per fretta. E appresso: Quando il fuoco dell'ira è ac- Pergea. * (Mit.) Per-ge-a. Soprannome di Diana, perche preso dalla

ceso , non si spegne per fretta. (V)
'

città di Perga ov era adorata. (Mii)

Perfricare Per-fri-cà-re AH. e n. V. L. Fregare mollo, Strofinare. Pergentino ,
Per-gen-ti-no. JV. pr. m. Lai. Perenntinus. (Della citta

Boccalini Bag. Parn. 2. Berg. (Min)
'

di ?V%*- V- Pergamo sm.) (B)
>( _ ,

•

Pertuntoriamente, Per-fun-to-ria-mén-te. Aw. V.L. Superficialmente, Per giorno. [Posto avveri,.] Ogni gwmo. Lat. singnhs
_

dienti». Gr.

Languidamente, Trascuratamente, Cosi così. Lat. perfunctoric.SVpic». - »«»' i*aurrr.v. Bocc. mtrod. ti. A migliaia per giorno inlermavan

Cas. 120. Questa par

trattassero , che, e mo
e non poche insegnassero altramente dal vero. (A) (N)

. .

Pbrfuntorio , Per-fun-lò-ri-o. Add. m. Rimesso, LanguidofNegligènte. G. Posposto il timore degli Dei, 1 quali eleggesti pergiurando. Albert.

Casin. Pred. 3. 120. 17. Ber*. (Min) 3-^8 - E cosi non Parc che sl Pergiul » chi per cagione conceduta vien

Pbr furto. [Posto awerb.] Furtivamente, Di nascoso. Lat. clam. G. meno del saramento.

r 12. 5. Ut. Come i Ghibellini d'Arezzo entrarono per furto nella Pergh.rio, Yiv-i>m-ri-o.[Sm. Lo stesso che] Pergiuro.^, e di Spergiuro ]

terra e furonne cacciati Pergiuro, Per-^giu-ro. i,Sm. L\o stesso che-Spergiuramento,] spergiuro.

fBHnrsiOICB, Per-fu-sió-ne. Sf. V.L. Aspersione copiosa o Versamento %'£<#.-.WWi*m
\
Ĝ

di un qualche liquore. Lai. perfusio. Cocch. Bagn. Tali elktti, cosi

diversi e cosi meccanici , non possono sperarsi ec. rhc dalle copiose

bevande , e insieme dalle immersioni o perfusioni d' acque termali.

E Disc. Tose. 1. ia5.Musa lo guarì colle fredde perfusioni e co' freddi

icuratamenle, Cosi così. Lat. perfunctoricóWei». »tó' ^carrry. noce, introa. n. A miguaja per giorno interinavano,

ite del preso argumento cosi perfuntoriamente Pergiurarle , P. r giu-rà-bi-le. Add. com.Alto a esser per^iurato.Guul.

aolfe rose da dirsi necessariamente tralasciassero G. Ricevuto da Medea il pergiuratale saramento di Jasoue.

ssero altramente dal vero. (A) (N) Pergiurare, Per-gm-rà-re. (Alt. e n.Lo stesso che ] Spergiurare. V.Guid.

gargarismi.

per

Onde necessariamente si deducono tutte le circostanze

che colla prova riscon-
to. , e il benefizio della fredda perfusione

tra. (A) (N)
Perca. * (Geog
pER CABRO. Post

11. Quasi chi

cordi , o non
pure per gabbo con la solennità di quel

ler colui onorare. (V)
Per.cAMENA, Per-ga-mè-na. [Sf. Lo stesso che] Cartapecora. V. Lat.

diaria pergamena. Gr. ntpyap.ntv. (Cosi delta da Pergamo ,
dove la

inventata dal re Eumene, come narrano Plinio nel lib. XIII. cap. 2-

distruttivo , e da juro io giuro.) Tratt. pece. mori. Ivi si apprende

lecconìa, pergiuro, ec. Maestruzz. 2.5. Dell'avarizia ne nascono sei

(pisci), cioè tradimento, inganno, fallacia, pergiuro, inquietudine,

e induramento di cuore contro alla misericordia. /> Ar. Fui: òg. ib.

Perchè di quel pergiuro aspra vendetta Sopra Agramante il di me-

desmo aspetta. E 42 - "• " Ciel , che consentia tanto pergiuro. . .,

Ingiusto chiama , debole e impotente. (B)

Per mi usci. Posto'avveri,. A uscio a uscio. Vii. S. Frane. 102. Ve

l'amore ch'egli avea alla povertà, si mangiava più volentieri delle

limosine ch'egli accattava per gli usci ec Andava prima mendi-

cando per gli usci. (V)

mi consiglio e lece il pi. .

pergamena da rocca. Alleg. 276'. Serbatelo segretamente alla cisposa

Vecchia vostra fante, per far pergamene da capecchio pettinato a ma-

no. Malm. 12. 11. E sgombrano aspi , rocche e pergamene.
'5 — (Archi.) La lanterna delle cupole. (Cosi detta , secondo il Mcna-

gio
,
per simiglianza di figura , da pergamena nel secondo senso. V.

pergamo.)

Peigamf.nio ,
* Per-ga-inè-ni-o.^rfr/. pr. ni. Di Pergamo. Lo stesso che

Pergameo. V. (Mit)

In quella parte, allato alle ripe della corte, si piantino nobili gene-

razion di viti da pergole. E 8. 2.3. Anche vi si facciano le pergole

nel più acconcio e convenevol luogo , a modo di un padiglione for-

mat 1. » Vas'.Op. 2. 61. Fece quivi ec. una pergola piena d'uva. E
appresso. Il diminuire del piano dove posano 1 piedi le figure , va

con le linee della pergola. (G. V.)

Quella sorta d' uva che noi diciamo an -he Pergolese ,
che basta

in sulla pergola tutto 7 pctvzo. [Voce poto usata] Ci: 4- 4- '5. Sono



PERGOLA
alcune manière d'n?e grosse e dare , cko si diiamimo nernole , ov-
vero bramaste, tlclhi quali alcune sono biacche, alcune sono nere ,Henne sono rosso.

3 — [Col i». Essere ì] Esser pergola, aVc/emo .// CAi «>ft»«owi a ra-
;io/iMiimi(j eh «• non intima** , o 1/1 co<ivtf)atib/i< ,/,nv rutti „<„,,
impiegati

, a a fai tocc/u ., rtajwj // ,/„.• aVemmo a/,cA, Cuocer bua.
/..</. uihil lutelltgcre. Gr. oiU trm&ai. Buon.Fie,

f. 3. , Né per-
ché bianco e crespo

, e mal in sesto Della persona, io resti anche
sermento l) nomo staio già pergola.

*' 7 V
°[ "' Vmx"- Pa

r I
,,1'"" ,a ,J'H~ Starfermo senta operar*?.

Fare pilastro o pergola. (A) '

rVgoln diff. ila Pergolato. Pergolato propriamente dicesi <li una
quantità di pergole mule insieme, sebbene possa prenderai anche sem-
plicemente per Favolo. Pe«fo/« poi, parlando .li nvo, ha I' altro
significato .li Pergolese , ohe non appartiene a Pergolato. Infine ne»
modi figurati Esser pergola , Fare pergola non potrebbe sostituirsi
qucll aliio vocabolo.

Pmooila.* (GeogO Città negli' .Vm/i <&//„ Cniesa , nella Delegazione
ih l rluio e P,-utn>. (Ci)

°

IVil-ola^a (Agi.) Pci-go-là-na..V/.Y,<i vite che si manda sulla pcrgola.(C,a)Percolare Per-go-lù-ri-a. [ò;/.-] f. y/. K. e rf,- Pergola [o «/«Mo-
lla l ergolato. ] CV. 4. o. £ l>i vimini fere una piccibla cesterella
ali arbore, o alla pcrgolana. {Cosi in. molti testi a velina: lo stam-
pato ha pergolato.)

Pergolato
, Pcr-go-là to. [Sm.J Quantità di pergole unite insieme , e

anche semplicemente Pergola. — , Pergolcto, Pergolaria, sin. '^. Per
gola.) /.al. pergitla. Gr. àt*if&ov irpGfckh. Bocc.g.'ò.p. 4. Esso ave;
1 lulorno i.i */• rn.n I.. ,.,..,,„ ;„ : _.._.: ... .... i '

PERICARPIO
7'

Lai, litri

dintorno ,1.. se e per lo mezzo in assai parli vie ampissime, tutte di-
ritte come strale

, e coperte ili pergolati di viti. Cai: leu. i. Sz. Ha
•te» ati spalliere d elle.e e di g, lsoinini, e sopra alcuni pilastri, ve- C'Wioi« «dinsi. a altre verdure, un pergolato ili viti. Suoli.Fm-.t. 2 ,o. TJÒmin PerCt • 5 che ÌPp .',, cdal mezzo m su , caproni e Inni Tulio -I ,w,m,. ..*„„« .......:

««'*«'• (Aiche) Pe-n-at-ti. tf.

rV.UAi.niu>» P^,.,n.,lro /V. ,„-. „,. /.,„. ,,,, i:uìdw . (fJ ,, {

Grecia.—Tiranno d" Ambraoia. (B) (Mit)
'

taluno. (Boi.) Pe-rWn-to. .v,„. f. /;./.„/ ,„ , i , Ilt|„„„ m„ „„„, <

scr : e:& s"- - "«"-r—J « flCftfli;
PiimantomAnia.* (Hot.) Pc-ri-an-to-iua-nì-a Sf V C 1 ,., il

mania ga r,, intorno, „„,/„„ L"'," n^nTaS^kalAnu-a delle piante, per cui le pan, componenti il perii zio si Z u7
i'Zre tur

la TJ
Vr

SC"'"t0 JgSlÌ '"S"'« -»>k fii'arendre

PT7Aq)
(Bot) lw^io-.^. ^.e. Lé.Um che tornato,

intorno
,

,
e^ io lego!) «&Ì£ dLSS^£ìSZcui si die, portandolo l.gcuo alcol/,, /,,.,;,,./ '

^mf «

««&««.^V»^ PeriatCS,t ^%J^^* e * -•*
Pkk.arco. (Filol.) Pe-ii-àr-co. ÒV«. ^ C, )):, .. i /r.

intorbo, e

Ty
Jonglne, princi^.f^^i £%%£ feg?fa c-mi infedele traduzione indusse parecchi r „",- " ' S,ll

tivi e da o/v-Anc ^,L. C, • • ,
g j

particella «pesso accrenci-

Ciinonelmt) ^> P^ipe.)- Ammiragtio spartano vinto da

dal mezzo in su
,
caproni e lupi Tutto '1 restante , regger pergolati.

Pergolato. Add. m. latto a foggi,, di pergola: Baldini Dee. In fine
delle quali e un terrazzo pergolato di viti (V)

Pebgoksss, (Agr.) Per-go-lé-se. \,Idd. e sf) Spezie d'imi [grossa che
ja m pergola

,
d onde trasse il nome ; della anche Pergola e Bru-

inesla
; ed enne della nera, della rossa e della bianca} Soder Colt

ìu>. Luva paradisa e ottima ec. quando sia ben fatta, gialla e ma-
tura, e basta non meno che la pcrgolrse e duracine.

Pebgoieto
,
Pcl-go-lé-to. iSm. Lo stesso che ] Pergolato. V.Cr 1 . -,

3. Le quah (vili da pergola) potranno far bellissimo pergoleto sopra
le ripe, accostandosi a predetti arbori. (// testo lai: hi pergulariuni.)PsaGOLETTA Pe.-go-l4t-ta. [.S/i] dira, di Pergola. Lai. parva trichila.
J\ov. ani. g. 2. 8. botto una perfetta di gelsomini, in mezzo della
quale surgea uno zampilletto di acqua viva, una tavola fu ordinala.

fEEGOLo
, ler-go-lo. iSm. Sembra rispondere in origine a Quella par-

te della casa più alta ed aperta che i Romani dicevano Persala, eda quella s.mititudine fu pure da nostri antichi adoperalo nel secondo
significato di Pergamo. r.l'Y.pagamo sin.) Tav.Rà. Le dame man-
ino in su i gran pergoh, per vedere la giostra incominciata.» Diod.

riacteon ern\^">^dlo"ri^6lwY Tu\Skl^f^^ ^ P*~

si tnììnonormr. U „. 1 •

Jlv0, g -; Luoghi nel teatro antico, ove

mSev SII Z'
A
\
S0prl"°me dl ^»e' e

>
oM vaJ onda

cesso I di, ^"/'p ddJeS° fut
-

di b"° io cammino, Zde basi*incesso indi peribasls 1 andar attorno.) (Mit)P.«mA • Pe-n-be-a. N,pr. f La,. Periboea\ (Dal gr. periboao io divo!
8 'y&T fj

PeVl 1Ut01'"°' ^"-•o sciamo: DivClgab Cdebre }

Peeiblessia. * (Med.) Pe-ri-bles-si-T Sf v r i . ,,
peri intorno e *4«, ^ d

"Mpoìo^ ff ' ^ r^uPMa - <
Da

S,o
a
t?oÌ" ^^7-.^- dipocondrlsllultne^dlsierismo

,
ed e ordinario nel delirio acuto ( Ar,\

•Z Et ^Kslp^eTn^o^rsop^n JL'^VÌc^ ^, 1 ' ^^^to Canada. (G)

ner Ira n
'
"°'"r'a'f

- ^* La ^^106 si parti tutta d'umorTTdT'ZL^Tr^Ji esprime con ESS0 "» "•^Z' "''^«:« -- *o_ cfieA^ir. JÌLx£,fàZ. '^ ** ^' ^"e -*^
at. peribolum. (V. peri-

monumento, che conteneva
loti. (Aq)

rotonda o^owi^'
"

(^)

'"""'",S'ae»^*«o«W dalla loro forma

VSuS&ffif*
e^^mrm^mm«^te degù angoli

Pb R,calli. * (Zool.) Pe-ri-càl-li. Sm . F, G . Lat perica, les , Da

Peuicakmaca. * (Med.) Pe-ri-car-^i-a-ca. ó1

/; V. G. Lai .pericardiaca

Per grazia. Po^o mW. Lo 4 <eM0 c/i(? Di grazia _^ G , % „
Per orazu Denoto. Posto^ Per «|»pib.^. Esemplò,? *. (N)UnouBH.o* (Mit. Germ) Per-gù-bri-o. JDfe„uS rf^tf antichi abiuinti

ti d-,f celllco l f,/"
/V'—

>

C^<~^ -7?'«i «Ubi ^,v«. (For-

dellt'UdZ-oUS'
Pr°dUne

'

e'»reto §i:i S^0re: ^Snore

PtS (Gf
COg0 Pcr"S«-sa - ^Ae«o n*e/fa J/c&a ^fcino Ca^ro^ib-

Peri, Pc-ri. Urfrf. e sm.indecl. V. A. e Frane. Nome dato Scompagnidanne dell Imperato,- Carlo Magna aìlr.mcnti} Paladini : E? a

"

ìf^f baroni di Francia e di GermaniV. e dVT&La7pt
O f * T 5

P ConV n^nVV> ^ ^-leilmedelfo)
r; a ,{ \ n , T• -

forza de' suo' dodici Baroni e Peri di Fran-c.a chiamai! Paladini, tolti gli conquise e distrusse. £ ó\V* 1

i i- r* .
' v.u..oi

fi ,,u uè suo notici feri, il nrivava d^l ri..

Pewadikia. * (Med.) Pe-ri-a-di-n.-i <?f l^ r i „ . .

;S "«tt« cr~)"
''"s'' t* "*" «»"'''•* '•««»» u Sr.

Perialgia. * (Med.) Pe-ri-al-»i-a Sf V r t „ - i • , ~

Periamma.* (Med.
1

) Pe-ri-àm-ma .9m f r t . -.

intorno, sopra /e A„2^^5 SSL^SS"^ T* P
cemento che suole T>,mw<; „,'. °, ",7 •«'"'""" ..'i erta t/, /wet&_

;jonefX ^y/„7r7 »-»'-.*waa contenerlo nella sua cavità; sicom-

oerfeardiot ^T'*Mi«
0!BÉ"JfA5

Ma
-

l
'ahm ^era sierosa.} Lat.

r CuÌeìVr
Cai 1Um>

,

G'\^'-^-- (Dal g, peri intorno, Ì car-

d7nZZi •*Jmt
-

'"ala
r
L° cuo,e sta rl,,Volt« in »» borsa dieda medie, s appella pericardio. Bed.&ss. an. S. Due (erano) i cuoriracchiusi ne' loro particolari pericardh.» Cocch Lei. «cuore tal

1ÌH.-S'
»- :^-—*=-^

P
tot™:

,

(Atì
(M0*- ) Pe-ri-Car-dl- li"de

- * *« «N c^e PeiW

r^ « cui, PorWo£ addogai supposi s, ,J,Y'* ' Cflra^" feCfl """ feW estrema uL Pl^ fe^f^ PreSSO Gttleno si~

TnvcgìLi d'i scm;. Lai.
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|>£R£CHE$A
roteai (h iftp«A«-«o». (Da per» intorno, e «rp«ft fratto .)Sal-

\ Z 3

'

«6. La natura tuttiV individui serra dentro a i suoi

gcnWi e allò suo spezie, «*,e «' peric.vpu., o uiyogh de semi, «

, ff^KifaVb. nì*** <*. « applica alla tÀWff»
mano ossia sul polso. (Dal gr. peri intorno , « corpo, polso.) (Ai)

PlmcZL ' (Boi.) Pe-richè-ua Sf. ^ G. L«t. pcnchaena. (Da»,

«

io, e cheno io m' apro. ) Genere di piante crittogame della

UnHiàd.lle ILoperdiaJee , e della tribù delle tnchiacee , le qwh
Irritano un perlàio papiraceo, regolare

,
persistente ,

semplice, li-

scio e che si apre per traverso. (Aq)

PERICOLO
renio a vek gonfie porta la nave di nostra vita, clic qnaneìo coti vento

contrario tra le sirti e tra di scogli dcgl'infortnnii va manifestamente

pericolando.» F>rtig. Rice. 21. 60. Sol Malagigi avna pericolato, Ma
sotto del cavai stette celato. (G. V.)

, „— Andare in precipizio. Lai. corrucre, evcrti
,
perdi. Gr. «.'«*'-

*ru>, àtvrfiitiaòou , mltkKÌmSou. G.V. 11. 2. l3. La gran citta di

Ninive era giudicata da Dio a pericolare per li loro peccati. Tes.Br.

#.34Sc'l comune pericola, come iscampcrcte voi? Cronichetl.d Amar.

2. I giganti furono di quella rea ischiatta clic Dio fece pencolare

per lo diluvio. Amm.Ant. 36. 5. 4- Co' detrattori non ti mischiare:

spezialmente per questo vizio pericola quasi tutta l'umana generazione./" ^"*V t r ; _ , /'a„\ spezialmente per questo vizio pencola quasi unw »»'»«»"" 5*.«w««.«.,v..

«»»f»XvCSo(% V G. J^.perichactium. (Da Pericolato , Pe-ri-co-là-to. Adi m. da Pericolare. [Rovinato, Deva-

P
tSTffi«»?SJtdfiS yÈmlLa'soailis^a ci, circonda stato.! CroiuMorell. 3,3. lì contado era più .tracco e pai peneo-

tó?5:^:^^«**» •^B^^StóSS'^ E - ra
'

hoscntit-e-

ffifcSSK&%tffiCK^ , ^.*rS , nap è tenuto di restia a mercatan carice
ag ^ ^^

il quale abbraccia, mediante la sua base, tram, di queste piante (M) 4 ^JEd^atomJo^aJijm.^rm.^ g 07
^o^. ^,

' » *-,. - _i. »t r _,. d„„:„i„o crv-il <tr npri narticclla acci
.

,

il quale am rateili. iiiKvtuiti*. >» oi*i* "»', — 1. ». „ - -

Pericle/ Pè-ri-cle.jy./ir./w. Lat. Pericles. (Dal gr.pen particella acci.,

e cleos gloria: Gloriosissimo.)— Uno de più grandi uomini di Mene,

che govèrno Uent' anni la patria , la rese più bella e magnifica ,
e

diede nome al suo secolo. (B) (Mit) .

Pek.ci.imew, * Pe-ri-cli-mè-ne. N. pr.f. (Dal gr. pm contro
,
e ctow

clima; Cui è contrario il clima.) - Figliuola di Minia che Filaco ,

rendè madre d Ifìclo. (Mit) rtv,„™;
p4™ME«o.(BoMPeri4,n,W

intorno , e>Ww io son ravvolto.) Specie del genere caprifoglio,

da noi detta ^Abbracciaboschi, origina** della Virginia la quale si av-

volge alle piante vicine. l^i^i^^^^tT.tnìZ^c

a — \_jca usaio m /vini, ui j»»».j ^<=»..*. ~- — g - •»/.-
. y„ .

»

colla quale il pericolalo può tornare a porlo di salute !» (Qui per

Naufragato.)^) „
'

, .

Pbricolatobe /Pe-ri-co-la-tó-rc. [AM. e im.] Voce travolta, detta m
vece di Pivccuratare da persona idiota e rozza. Bocc. non. 72. 6.

Porto queste eose a ser Bonaccorri da Ginestreto, die m ajuti di non

so clic m'ha fatto richiedere per una comparigione del parentorio per

lo pericolator suo , il giudice del dificio » ( Qui l' autore ha scruto

per beffa le parole Parentorio e Pericolatore , le quali pero non me-

ritavano posto nel vocabolario.') (M)
_

.

Per.col.a.* (Med.) Pcri-ca-lì-a. Sf. F. G Lat. pencholia. (Da peri

intorno , e chole bile ) Lo slesso che Policolia. V. (Aq)

Volge alle piante vicine. Le si attribuiscono molti salutari effetti m me- intorno
,
eW^W,^ soprastante,, altrimenti Ri-

^ùia. QLta pianta ha i fiori «±Z»2S£ìt£SZiA kE'^S-t^'i^rirolo è imminente, certo ,
incvi.abi.e

,,

én «fl* rami le foglie ultime congiunte Spivi*. lUc. 1 er. Ari

stolochia ombrosa , Che di perielimeno Y ederacee Foglie porta, ea 1

fior tinti in violaceo. (A) (Aq) (B)
f Ae' dodici ft-

eliuolì di Neleo e di Glori, ucciso da Ercole.-- Uno degU Argo

Si -Figlio di Nettuno, che nel difendere Tebe,uccise Anftdico

p^r^B^ricJìW Sm. V. G. Lat. peridinium. (Da^
intomo, e r/iW letto.) Così da Cassini viene denommato U giro da

fMie che circonda il ricettacolo, o letto nuziale, de' fiori composti,

(SSiSrKSSw.. &*« APericlitare. C*. F™? £,

^STdC Pericolante. FJW 4 «j ^a «-Pf-f!/?^
pre senza contasto il legno pericbtante Buon. *^^%+f$
nericlilanti , E da tremoti scoscese montagne.» E Salvm.Annot. ivi.

Voce latina periclitanti , cioè pericolanti, naufraganti (*)

Peh.cl.tap.e, Pe-ri-cli-tì-re. [N. ass. e passi ^;J^Sp.Z 6 0uJn
ricolare ^. Io«. periclilari. Cr. K„S.r»i» £ ii-.5'es^./

Y '07.^/wc.o.yucin

altri difendono lepidamente in modo che insieme con loro s.pencl.ta.

Tbuo Fier. 4. 4 23- Io non mi sono Posto appena a seder rottor

di "ne Ch^ogni cosa periclita. E Salvin. Aniwt m :
Peri-

dita latino periclifatur
,
pericola. Non è male che dalla bocca del

l&SS y&SSZr^t

K.&i.n,.CD.l gr-gloriosoOg)

PeB clo, Pe-ri-clo. [ó™. Jihc. A' Pericolo yi f,«« rfrf/a r,«a.^.P -

rirolo.] Dani. Par. 8. Solca creder lo mondo ,n suo pendo. Che la

bella Ciprigna il folle amore Raggiasse , volta nel terzo epiciclo.

Pehico * (Bot) Pè-ri-co..VW . Lo stesso chélyenco, nelsign. del $.*.&)

Pf eoci.o * (Chir) Pe-rUcò-cli-o. Sm. V.G. Lat. pencocbhon. (Da

periSn» . e clchlias madrevite.) Così da Onbasio chiamasi la

vite femmina in certi stronfienti chirurgici. (Aq
.

Pr..«" amebto, Po-ii-cola-mén-to. [Sm.l P^n^-^'P^S^à'
xiVàiros. .S'//.^,'./. C. O. Si mostra esser sopravvenuta o la tehcita,

o '1 pericolamenlo della salute

j
Jc-ri-co-io. lo/k.j j«""- • *»>'"«« --j - . -, i 1

schio, '[ Pericolamento. // pericolo e imminente, certo ,
inevitabile

,

^ave, mortale ,
tremendo

' grande, dubbioso ,
lontano ce. Bicesi

Con-er'e, Passare, Portar pericolo, Porre, Mettere, Cadere, Venire,

Stare, Essere in pericolo ; Esporsi al pericolo? Soggiacere a pericoli
;

Scampare da' pericoli; Trarre ,. Uscir di pencolo ec. Tijfjfe
P.riclo, Periglio , rat.] Lat. penculum, d.scnmen Gr x,»5wos.(Pfi«.

Su™ fn senso'di rischio,'secondo gli et mo ogisti latini e da pe-

riculum in senso di sperimento : e questo e dal verbo inus ato perù

re tentare , sperimentare, .1 quale poi è dal gr. pira tenebro, ster-

zo, esperienza. In celi. gali, heir portare, giungere ed ole disg, u*
male : onde beir-olc male, disgrazia che giugne. In an|. brett. pe, di

Vcriefio.lBocc.Proem.3. Al quale ninna forza di proponimento ec, o

pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto ne rompere ne piegare.

E nov 1.1. Manifesta cosa è, che siccome le cose temporali tutte sono

transitorie e mortali, così in sé e fuor di sé essere piene di »0]a, di

angoscia e di fatica, e ad infiniti pencoli soggiacere. S. 4gos- L .

D.Chi ama il pericolo , vi cadrà dentro. Boez. Varch i-fos.2.

E' non ci è (disse) pericolo nessuno; il mal suo e letargo ec.
,
male

comune a tutti coloro i quali hanno la mente ingannata e ddusa.

Fav. Esop. Credendosi in pericolo di morte. » (A- ediz. di Pattina

18,1 a pag. 16 ha: Mangiando il Lupo carne nella quale era osso ,

inghiottendola, l osso gli s'attraversò nella gola; e vedendosi in pc

ricolo di morte , mandò per lo paese ce.) (B)

- Danno, Ingiùria. Salì. Cateti.^. Non sverno prese arme ce. per

fare pericolo aniuna persona , ma per difendere e sicura,- noi me-

desimi dalla ingiuria de' Romani. (V) G. V. 7 . f^>. E questo p-

ricolo (Acri presa dal Soldano) non fu san za grande e giusto guuli-

cio di Dio, che quella città era piena d. più peccatori. Vegez ,65.

Coloro che in sulle scale salgono, grande pericolo spesse volte ricevo! o

ad esempio di Capaneo ec. (Pr)
j

„
--E ditto della fame e della sete. Vit. S.Gw. Gualb. io6 Non a-

reva, che mangiasse, ma che solamente mitigasse ,1 perico Q deUaf*»^

E appresso : Metteva le mani e' piedi nel} acqua fredda ,
acciocché

per io grande freddo temperasse alqu-toj Pf-olo delh
«J. (VJ1 cranue irecioo lemiiertiosc «uj"»"™ -r r-f— -- -- , . , - -

2 ll'S^aZTpZfluwl pencolarvi. Lat.praecipitium. Gr.^- 4 ^?fòt* A**» : Andare a.pericolo = Pencolare. V. Andare,

^Cavale.W Jr. 4™^.^^Z^c^. ^
*"">*&

5 1. * Col'v. Correre : Correr pericolo,^: Risicare, F. Correre pe-

6 -TÓólZ Essere:] Esservi pericolo cht alcuna cosa ™f*=*ÌZ
sicare, Esser verisimile che ella segua. Srn. Beii.M. (U. Lg

è costume della natura de i Principi ec. dire che colore'dicevano 1

vero, da' quali non è più pericolo d. doverlo udire. »Scgner,M,,in.

Mari sa. 2. Non vi sarà mai pericolo che questi due litiganti (la

carne e l spirito) si aggiustino tra di loro, se r,on vengono a un com-

promesso. (Cioè, non sarà mai vero, non succederà n»i.) (V)
1

» - ' Essere a pericolo = Correr rischio. Ar. Nfgr.
3. 3. E slato

a pericolo , Se non era io , di far «or, poco scandalo^ (P)

1
_J • Col v. Fare : Far pericolo ad alcuno =? Racargli danno , M*

, «r:'.;;;,:,";:; ;;;, ^,, : >, 8
8-*%o^v$ ù!£l ; g^»ì ì« pericolo == Jrucntam, rr ^

Agost. 2Ò. l'oitunato e apparito a Roma , e smina ul
I

„,..,,.., .„ °
. r „* m x^ -vW^^^,L^nrr^a Sii! 9 s^-^ìfflr.; MótteMi','^eov^i^aftfifi9
pevicolm-vi, Guicc, avveri. 27. Non voglio già rilrar quel!

,
ci>e mg

fiammati dall'amor della patria si mettono a pencolo per umettala

ndar a rischio.]^ periclilari. G,U^^cffcH,dp^ ^V^^^t^Z^li^ e malvai stimolata e pò-

sta in pericolo la sapienza 1 . eneelacere ad
n _ •

y

Col v. Portare : Portare pencolo ^Risicare di soggiacere aa

alcun damo. F Portare pericolo. (A)
j

> — * Recar tentazione o simile. Vep. Uecam.j?. ih ."<*> .

xoiiu»W. Vavaic. men. cuor, «juhic «u ^..— r - -

mente in og.ù precipizio (cioè dirupamento o pericolamento), cosi 1 uo

mo, puntogli' iia; si getta a ogni male. (La parentesi e una glossa

Pe^co^tÌ, Pc-ri-co-làn-te \Pavt. di Pericolare.] Che pericola, Che

iìin pericolo. -, Periclitante, sin. Lat. per.ditans- fcr. :whnw.
G V. 11. 3. i4. Or non è questa terra quasi una gran nave, por-

tante uomini tempestanti, pericolanti, soggiacenti a tanti Dm|i
tante tempeste, ec.» Sahin. Annoi. F. B. 5. 4- 4- Vocc latina Pe'

riclitanli, cioè pericolanti , naufraganti. (N)
. ••„,•.

r_

Peìucolahb, Pe-ri-co-là-rc. t -*«M Bowrarvr, Jtfomian m P™1P«l°> l*
e

fu detto così net proprio come nel fia. , ma in questo s>gn. none

più posto in uso 'da' moderni. -, Periclitare, sin.l Lat. perdere, e-

vertere
,
pessundare. Gr. àvotipù», taratisi», tuvranmKtm. ^rm, o

Agost. J. Fortunato è apparito a Roma , e studia d. pencola«il

poltra Fe<le. M.F, 2. 44 Essendo ogni cosa in .speranza di grande

ubertà.si mosse una sformata tempesta di vento, che tutti giliawer,

pericolò «le'lor frutti. Cavale. Specch. Cr. Per fare utrivtade a se

BiedeaimO, vorrebbe poter pericolare il ciclo e la terra. 1<rancò acca.

Op. div. Questo è quello che sempre ha più pencolato il monno.

Andar a rischio.] Lat, periclitari, urr. xivoweveir. * .•

—

no. Sirena è uno animale, ovvero pesce, che ce. canta si dolcemente,

che fa addormentare li marinai e chi l'ode, e quando sono addormen-

tali , eli fa pericolare. Dlitam. 2. 6". La vita sua crudelmente peri-

cola, fotofit. Disc 1. 73. Non minore in realtà ,
se ben meno ap-

parente , è il vantaggio che dagli amici si trac, quando prosperevole



1 EftlCOLOSAMJSJNTE
dote ho qiwlrtic RÌmiglianza strana cosn a vedere, come si traveggano
Bprsso alcuni fornstieri; e quanto pericolo elle pollino olle man lon>.(\)

• — * Cól •'. Stare: Stare a perìcolo o in perìcolo = Pericoline l
Stile ce. ( \1

• 3 — Coi •'. Venirci Venire in prricolo=7\.n'<n/„;y. Si,,,, da Cavia,
Ora. va. crist. eap. 16. Perà qui abbia l'anima moha previdenza

,

ci» potrcbhc agevolmente venire in pericolo, credendo più offendere,
elic non offendere. (I

1

)

M — * JMarìn.) Nel numero del più, Pericoli chiamano in genere i ma-
rinari le Secche e seccagne, Scogli, Banchi di sabbia è simiti. (A)

'•> T (leon.) Giovane , che appoggiato ntl una debil canna , cam-
mina sali ori,, a" un precipizio, alfondo del quale scorre un tarmile;
un serpe, celato fra l' eibe , lanciasi per morsicarlo. (Mil)

PkMcroomitHTB, Pe-ri-cc-lo-$a-roén-tc.^tif. Con pericolo.— . Periglio-
samente

,
sin. Lai. periculosc. Ci. StriKiviàwt. Kt't.Ph\t. Cesare com-

batté pericolosamente, e vinse genti forti Cavale. Med. cuor. Lo quale
malvagiamente e pericolosamente Fa I' nomo impazzare, Tcs. Ih. -.

/j.t. Se non fosse, ehe le malizie moltiplicarono pericolosamente, e li

malfattori non erano gorgati. Mor. s. Greg. Quando non si curano
incautamente rli fare le minori cose

, pericolosamente si mettono a
far le maggiori.

PantcotosissiMo, Pe-ri-co-lo-sìs-si-mo. [Add. 1».] superi, di Perieoloso.
,

P. noiosissimo, sin.Lai. periciilosissimtis. Gr.e^^iùirarot.Fr. Giofd.
Pici. S. ». E però questo vizio si è pericolosissimo, che parte sce-
vera lo tuo cuore da Dio. Sai. Ben. farck. 6. sg. Si trassero ad-
dosso senza cagione alcuna guerre pericolosissime, Seni. Stor. 1. 3u
Ne potè cosi maravigh'osa grandezza e pericolosissime tempeste distor-
to , clic non trapassasse quel capo.

2 — * Situato in luogo pericoloso. Guicc. Stor. iy. 54, Piantato un

PERII7ANTE r-3
P.-niprnMio.* (P.,if ) Pe ri-d.V-mi-o. Sm. /'. G. T.at. rftrlnVrmlim. (] .1pm> intorno, a derma p«-ll<-.> Genere di piante crittogame della classe
de funghi , e della famiglia delle tiralinee , stabilito da Imi. to-
no così denominate dui viceré intorno alla pelle o corteccia delle
piante. (Aq)

Pinin«8M!CA.« (Meil.) Pc-ri.l.-.n.i-C.i. Add. f. V.G. (V. perirle,min.)
Aggiunto i/ato all' iscuria

,
quando proviene dal tropi, o stretto lega-

mento sul pene (Aq)
Pxbidbsmio. (Mal) i>e-i i-dè-smi-n. Sin. Lat. perideamiom. (Ila peri in-

ionio
, e desino» tegame.) Così chiamano alcuni l iscuria prodotta

da legame che stringe all'intorno il pene—
, Peridesmo, .w'».(Ai|)'A.O.)

Pmidi.* (Mit. IVrs.) P.'-ri-di. Genti\femmine de'Persiani, di rmastra.
ordinaria bellezza e benijìche. Abitano il Cinistan, e di squisiti odia

i

si nutrono. (Mil)
'

Pf.ninu
,

* Pe-ridi-a. N. pr. f. (Dal gr. per/dees pauroso; e. qanta
da peri particella accr., e ila dio , ovvero dido io' temo.) Telano,
madre di un guerriero ucciso da Turno nella Guerra de Rullili /Mil)

Peri n io." (Bot.) Pc-ri-di-o. Sm.r*. G.Lat. peridium. (Da per/intorno,
e deo 10 lego.) Genere di piante stabilito da Schatt nella dinccia
poliandria di Linneo

, colla pera arborea di Mnlis , che i botanici
moderni cangiarono in Perula , e ciò a cagione delle scaglie com-
ponenti il nettario , e che legano gli stami. (Aq)

2 —* Rome pure applicalo alt involucro fibroso , membranoso , n rn-~
riaceo

, che nelle famiglie delle licoperdiacee, in quelle degl'ipostili

,

ed in altri esteri della classe de' funghi , involge le spore, o le gem-
melle seminifere. (Aq)

PeniniOLiTO.* (Min.) Pe-ri-di-o-lì-to. Sm. V. G. e Frane. £a£VperidÌoÌi-
thus.

( Dal fr. Peridot peridota , e dal gr. lithos pietra.) Sorta di

sacro ee. che'battcva" Ew fianco" lTlìnek™^*f^
7w f

,;,
.

nla[° un smeraldo bastardo, o Crisolito, poco ricercato, che tira al verde. (A cu
fanti anziani (GV)

1 alloggiamento pericolosissimo di pE „,D0TA . (M in.) Pe-ri-dò-ta. Sfi Pietra meno dura di tutte quelle chi

fclCOWKO, Pe-ri-co-16-so. Add. m. Pieno di pericoli, fair** In réZ'-^Z^rìttit'fjZZX
edfa

}
ima

' * *<*#*** "npa-
tenie, la sua frattura e concoide e lurida, mata/volta presenta qual-
che lamina parallela all' asse de' cristalli, che sono prismi compressi
con otto facce. Il suo colore comune è il verde d ulivo; se ne trova
rarissimo qualche pezzo con una tinta rossiccia o bruna. (Dal frane.
peridot die vale il medesimo.) (Boss)

Peridroma.* (Bot.) Pe-ri-drò-ma. Sin. P.G. Lat. peridroma. (Da peri
intorno

, e dromos corso.) Nome dato da Necher al picciuolo o rrr-

elude dellefondi delle felci che scorre lungo la stessa fronda , e
sostiene gli organi della fruttificazione. (Aq)

Pemdromo.* (Arche.) Pe-ii-drò-mo. Sm. P". G. Lat. pcridromus. (V.
peridroma.') Spazio tra le colonne ed il muro ne' templi degli anti-
chi. r. Periptero. (Aq) (Mit)

Perieci.* (Geog.) Pe-ri-è-ci. Add. e sm. pi. V. G. Lat. Pcrioeci. (Da
peri intorno , e iceo io abito.) Abitanti della TeiTa , situati bensì
nelle slesse latitudini , ma in longitudini opposte , o che. sono s'tto
lo stesso meridiano ma in semicircoli diversi, o sotto punti opposti
del paralello : hanno per conseguenza in pari tempo le stagioni ed
i fenomeni de' corpi celesti col solo divario delle ore del giorno, per-
che il mezzogiorno degli uni è la mezzanotte degli altri. (Aq)

2 —
.

(Arche.) Cosi Polibio denominò i popoli soggetti a Sparta, per-
chè abitavano ne'contorni della Laconia. (Aq)

Periegesi.* (Filol.) Pc-ri-e-gè-si. Sf F. G. Lat. perihegesis. (Da peri
intorno

, e hegesis atto del condurre.) Titolo d'un poema di Avieno
trasportato in latino dal greco, daDionigi Alessandrino, in cui, afe-
scrivendo il mondo, conduce attorno in certo modo il lettore in tutte
le parti della Terra. (Aq)

Pemecetb.* (Filol.) Pe-ri-e-gè-te. Add. e sm. V. G. Lat. perihegetcs.
(Da peri intorno, e hegetes guida.) Nome speciale de' descrittori delle
costiere del mare ; applicato a quelli che da noi si chiamano voi*
garmente Ciceroni , i quali indicano allo straniero le antichità e le
rarità del paese. (Aq)

Pericoloso
, Pe-ri-co-ló-so. Add. m. Pieno di pericoli , Inducente in

pericoli
, [ Che dà apprensione . Che mette in pericolo ; Risicoso

Rischioso ce. — Pcricnloso , Periglioso, sin. ] Lat. periculosus.
(n: Kivòeneòr,;. Rocc. nov. 1 7 . e. Altri , di basso stalo

,
per mille

pericolose battaglie
,
per mezzo il sangue de' fratelli e dMi amici

loro saliti all'altezza de' regni. E nòv. g9 . 33. Si levò una tramontana
pericolosa

, che nelle secche di Barberia la percosse. Cavale Specch.
Cr Terranno tempi pericolosi , e saranno gli uomini amatori di so
medesimi. L Med. cuor. Conciossiccosachè egli abbia nemici grandi
e pericolosi

.
E Fruii, ling. Lo 'nfermo , che non si conosce ? è in

pessimo e pericoloso stato. Petr.cap.y.Se non eh' ebbi temenza Delle
pericolose tue faille. .Tratl.gov. fum. Questo alto è lodevole, quando
lo ndugiarc e pericoloso, e tosto non si può vender come si vuole

z — Chi e in pencolo, Chi corre rischio. Borgh.Orig. Fir.2o3. Gio
"\illaui

, più pericoloso da sé, per le tenebre de' suoi tempi , d' in-
correre in nuovi errori, che atto a correggere i vecchi. (Y)

3 — E detto anche di cosa , con altra accompagnatura. Sagg. Nat
esp. Intorno alle quali cose il giudizio de' sensi è tanto pericoloso
d errare. (A) Dav.Colt. 19S. Si volge e piega la vite vecchia, peri-
colosa di sgretolare o schiantare per la sua secchezza. E ivi: Quan-
do la vite vecchia e pericolosa di rompersi , si può sotterrare iì suo
tralcio annestalo senza spiccarlo da lei. (Br)

4 _ * E riferito a persona. Pallav. Ist. Conc. s. 622. Non appro-
vava 1 andata del Commendone al Dono si come pericolosa di si-
nistro al Nunzio

, e d indegnità al Pontefice. (Pe)
5 — Parlando d' infermo, Chi è in pericolo della vita. Segner.Pred

11. 9. S ammala lo sfortunato sul fior degli anni , si abbandona si
colca; ed essendo già dichiarato pericoloso, ne viene ad esso un Re-
iigioso a me noto

,
per disporlo a quel passo estremo. (P)

Pericoloso. • (Geog.) Arcipelago Pericoloso, f. Arcipelago. fG)
Pemcohdbio. (Anat.)

,

Pe-ri-còn-dri-o. Sm.V. G.£«*.pcnchondrium. (Da
Veri intorno, e cAnii^mt rartilan,'.,» ^ 7i/T„„,A .i.._ie. v

— ""'"- \.«»«-; ^-iiul-uu-u. om.r. t,.Z.rtZ.pcrichondnum. (Da rarità del paese CÀoì

^^Kr^t^To^ 1'^8"1^^b^ohé abbraccia Le 2 ™i (Ar^Teriegeft Ministri del tempio di Delfo. (Mit)

lestretta d'uoJs^neUaJdTdfuny™e^e>lec™de<}^c°l- PsRTEiaW* (Mus.) pf-ri-c-lè-si. Sf. V. G.Lat. perielesis. (Da peri in-

ti" (A) Aq)
artwolaztom. -, Pencondro

, torno, e ilesis volgimento.) Interposizione di urla o più note nelCinto-

Pericoma. • (Bot.) Pe-ri-co-nì-a. Sf. V. G. Lat. periconia. (Da peri 'cìZTo V^vT^^"™ ^"^ ^ *** "'^ ^
dTluciàZeTìut^daTld

d\r™p?*h«™delùfamìglia PERIm" "^ Pe^»ifS«. K.G. Lat. perihelium. (Da peri in,

diutiTsutrc:££%± ™±L *S& «Sf*?1^ -»?/— torno
, ì helL «A^ Punto dell' orbita d un pianeta o d La co-

meta . in cui trovasi niù vicino al sole. tAn")meta , in cui trovasi più vicino al sole. (Aq)
Periembrio.* (Bot.) Pe-ri-érn-bri-o. Sm. V. G. Lat. periembryum. (Da

peri intorno , e embryon embrione.) Sostanza , altramente chiamala
Albume o Perisperma, la quale circonda Ut parte interna del seme,
ossia l' embrione. (Aq)

Perieresi.* (Chir.) Pe-ri-c-re^si. Sf. V. G. Lai. perieresis. ( Da peri
intorno, e eresia il remigare.) Taglio che gli antichi soleanofare in-
torno ai grossi ascessi. (Aq)

Perierete ,
* Pe-ri-e-rè-te. iv. pr. m. (Dal gr. peri intorno, ed errte*

remigante.) — Figlio di Eolo e di Enarete , marito di Gorgofone,
padre di AJfareo, Leucippo\_ Icario e Tiudaro. — Auriga del carro
*J.' ~h\/T~ T\ _ .1 .1 • 7"»..._ /'»/i!i\ -

1 _

». . ' .

—

;— * «*»-« -^ «/un** *^ uieseniunu sozzo forma
di uno stipite o piede nudo, che porta alla sommità un capolino ar-
rotondato, circondato dalle spore sottoforma polverosa. Il suo tipo èla Fencoma lichenoidcs

, che vegeta siili' erbe secche. (\a y
tPericoro • (Arche.) Pe-rì-co-ro. Add. m.r. G. Lat. perichorus. (Dapeti intorno

, echoros paese.) Aggiuntò degli spettacoli non dedi-cati a veruna divinila
, u cui erano invitali soltanto i popoli vici-m, e dove gli Atleti contendevano unicamente pel premio. (AdìPeiuchamo. (Anat.) Pe-ri-crà-ni-o. Sm. F. G. L,t. pericraniumtBà

peri intorno e cnmion cranio.) Il periostio che cigne il cranio Lostesso che Epicramo. V. (A)
cniiuo. 1,0

Per,culo, Pe-ri-cu-Io. Sm. V. A. V. e di Pericolo. Guitt.lm.21 56

lì^^zr^f'ett^lz,^ f
t

etrH operare
- <cw « ^ri^^e^r^^ri^r'cMit)

.Tma7e,
P
nr?n°Pe^cXs

P^ No" ^'^* (K*) P-ri-ér-gi. Sm\l. V. G.Lat. perierga. (Da peri

Pericoloso, Pe-ri-cu-ló-so. Add m VA F » j? p„ • 1 r>
'"torno, e ergon opera.) Cosi grecamente si dicono gli ornamenti r-

lell / 2. Qsni !?raiirlp77i t,..-,™, —, • à " J reilc010
.

30 - buM. steriori d un quadro o simile. (Aq)

«cqùiltai

2

; \W£ì£%^£S££fzir e renci1 tìsa ad Per,erc,a
--

(Fir° Pe- ri
\
eT a - ¥?• G

-

h

aLrkr^-

^

pener-

Per.dattilio.* (Anat.) Pe-ri-dat-ti-h-o.^. f. G Lai reridactvleu, tn,
SJV •

rU58
3" J'PerieW^ Nome dela superfciale cu, tosila, che tanto

peri intorno, e daclylos dito.) Lunso flessore cZn^l f-ln >Pì differisce doli operosità , quanto il curioso dal ddigente
, e dal relt^

PB«l»BCMDBO.*(St.Nat.)Pe-rì^^^
, ^

bedrum .Da peri inlorno dee* nte 1 a u
'^• G/-'«-Perideca- Per.essaedro.* (St Nat.) Pe^-e»aà-e^ro.^tf>(mfr.G^aC.|ieiaeBaHH

à^h\ idipr\ZZ t̂̂ J^^fS' ì **' de
'

CrÌStaUÌ dru,n.(Da peri intorno./iex sei, e hedra faccia.) Cristallo o Specie di pi-

PpRinsiìFA * Munì ì Pe ri de re- a (.f rs 'r ' r"
u"a

Jf'
ccla puma. (Aq) ivssene, a foggia di prisma a sei lati terminati da una fàccia piana.(Aq)

leticale intorno al collo del feto. (Aq) J
„ g s ' .„, V», . ,r .„ ,

-, j,J
- - *>- « I-'ebifaste, * Pe-n-fan-te. N. pr. m. (Dal gr. periphantos a ogni parte

i*t <(.

VA

.1 'jwi/4 ^Q^vrkL(kt'-^<i , <fuJ>

l«j» aM^r^4~ p; ;•
v ìk>Lf

t^vv
ìitele fc^>Ìf}.fc iC

V'
l

Ì£*?%
i U: li

ì^mO.** HÌ$'i£iwib «- '{•*pf*n
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cospicuo , che viene da pél» intorno, e plwintoa visìbile.)— Re a"J-

tcne , anteriore a Cccrcpe. — Araldo uvjano , aja di Ascamo. —
Fictio di Ochcsio , ucciso da Marte alla assedio di Troju. — Lno

dScupitani greci all'assedio di Troja. — Uno de' Lapiti ,
via. ilare

del centauro Pirelo.— Uno de figliuoli Ut E»iUo, marito ili Allea.

— Ino de' fisti di Oeneo , ucciso da' Cuveli. (Mit)

Pebifbuo
* PÌ-ri-fè-mo. JS.pr.m. (Dal gr. periphemos assai celebra-

lo che 'viene da peri particella acci., e pheiui dico.)

—

Eroe dell' i-

scìa di Sdamino- (Mit)
_

Pbbifbbbsi.* (Mus.) Pe-ii-fc-re-si. Sf. V. G. Lai. peripheresis. (Da peri

intorno, e yhevo io porto.) Serie di note, le quali, si nel salire die

nel discendere , ritornano sopra loro stesse. (Aq)

Periferia. (Geoin.) Pe-ri-fe-rì-a. Sf. V. G. Lai. peripheria. (V. peri-

f'eresi.) Linea die forma un circolo, o termina un'ellissi, una parte-

boia od altra curvilinea regolare Jigura. Nel cerchio dicesi anche

Circonferenza , e più generalm. per tutte le figure Perimetro. (Aq)

Pros'. Fior. 6. /j6. Secondo Archimede la periferia o circonferenza di

detto bicchiere ce. (N)

Periferico.* (Geom.) Pc-ri-fè-ri-co. Add.m. Ciò che si riferisce alla /?*-

riferia. (Aq)

Perifete ,
* Pe-ri-fè-te. N. pr. m. (Dal gr. penphitos che vaga intor-

no ; e questo da peri intorno , e philao io vo vagando.) — Gigante,

fi-dio di Vulcano e di Anticlea , ucciso da Teseo.— Capitano tro-

iano ucciso da Teucro.—Figlio di Copreo , ucciso da Ettore. (Mit)

Perifilla. * (Bot.) Pc-ri-fil-Ia. Add. e sf. V. G. Lai. periphylla. (Da

peri intorno , e phyllon foglia.) Nome dato da Link alle scagliette^

die circondano la base interna delle foglie delle gramigne ; da altri

chiamate Linguette. (Aq)

Periamosi. * (Chir.) Pc-ri-fì-mo-si. Sf. V. G. Lo stesso che Paran-

dosi. V (A. O.)

PerifokAnzio.* (Bot.) Pe-ri-fo-ran-zi-o. Sm.V.G.Lat. penphoranlhium.

( Da peri intorno ,
phero io porto , e anthos fiore.) Acme applicato

da Richard alle brattea disposte in giro , che circondano il foranlo,

ossia il sostegno de fiori composti. (Aq)

Perù-oro.* (Boi.) Pc-rì-fo-ro. Sm. V.G. Lai. periphorus. (Da peri in-

torno] e phero io porto.) Nome applicato ad una specie di disco ,

il quale ,
secondo i botanici , è un corpo glandoloso che esiste sotto

l ovario o sopra le pareli del calice, ed anche sulla slessa sommila

dell' ovario , orciin ai intuente di color gicdlo verdastro , e distinto da

tutti gli altri sistemi organici componenti il fiore , che venne perla

prima volta ben osservato e cos'i denominato da Adanson. Il perforo

costituisce la quarta modificazione del disco , e si presenta sotto la

fuma di un corpo carnoso ben distinto dall' ovario , che s' innalza

al disopra del fondo del calice, e porta i petali e gli stami attaccati

longitudinalmente per le loro basi alla di lui superficie esterna , os-

sia in giro, come si osseiva nella famiglia delle cariofillee. (Aq)

Perifraìimo. * (Bot.) Pe-ri-fràm-ino. Sm.V. G.Lat. periphragmos. (Da

pai intorno , e phragmos siepe , sterpo.) Genere di piante della fa-

miglia delle polemoniacce , e della peiilandria monoginia di Linneo,

fifyuXjtw. o alimi, fros. losc. i. igo. ha cicalata ha da essere una

imitazione d' un ragionamento ce. che non perifrasa , non perioda ,

ma se ne va giù per la piana, ce.

r^r.iFRAsATo. (Rett.) Pc-ri-fra-sà-to. Add.m.da Parafrasare. Salviti. Op.

Pese. Enea fu perifrasato in ec. (A)
Peiuirase. * (Reti.) Pc-rì-fra-se. Sf. Lo stesso che Perifrasi. W. Pal-

lav. Sul. 125. Il Ciainpoli facendo una perifraso del cantico delle

benedizioni usò un simile artifìcio. (G. V.)
Perifrasi. (Rett.) Pe-rì-fra-si. [Sf. indecl.~\ V.G. Circonlocuzione, [Giro

di parole ; ed è quando potendosi due una cosa in una o poche pa-

role, la diciamo tu molle.— , Perifraso, sin.'] Lai. circumlocutio. Gr.

ir(ij'i$(ja.iris. (Da peri intorno, e phrasis Indizione.) Salviti. Pros. 2'osc.

S. tob'. Lo stesso elegante traduttore latino in prosa , volendo mu-
tare la perifrasi, ce.» E Opp. Pese, lu oggi l'Altezza Ficaie è una
perifrasi indicante dignità. (A)

Pei frasi dill. da Circonlocuzione. Ambedue consistono nel dire con

più parole cosa che si potrebbe dire con meno. La Perifrasi abbrac-

cia d'ordinario una proposizione o un inciso jla CirconlocUfZÌone ri-

guarda un' espressione
, qualunque ella sia. Questa è un' Espressione

alquanto arliiiciala , lontana dall'uso comune , con un giro diverso,

o per ornamento o per convenienza o perchè manchi ì' espressione

propria o perchè non la si voglia ripetere o che si voglia studiata-

mente evitare. Quella è voce retorica, ed è figura adoperata per ordi'

PER1LEUCO
quelli che contengono i pistilli e gli stami. Il periginntulro puh esser

semplice o doppio: il primo caso è se si trova il solo calice e tu sola,

corolla ; ed il secondo se queste due parli esistono conleinporane.il-

mente , ed allora il calice è detto pcriginandro esterno, e la corolla

pcriguiandro interno, (Aq)

Periginico.* (Bot.) Pc-ri-gi-ni-co. Add.m.V.G. Lai. peryginicus. (V.

periglilo.) Dwesi dell' insersione della corolla e degli slami. (A. O.)

Pbrioiko.* (Bot.) Pe-rì-gi-no. Add. in. V. G. Lai. peryginus. (Da peri

intorno, e gfne femmina.) Dicesi della corolla e degli stami quando

sono inserti intorno all'ovajo. (A. O.)

Perigliare, Pe-ri-glià-re. JV. pass. Porsi a rischio, a pericolo. Ai: l'iu\

20. Sq. Cune talor si gitta e si periglia E da finestra e da sublime

loco L'esterrefatta subito famiglia , Glie vede appresso e d' ogu' in-

torno il foco , ec. (N. S.)
,

a * jr ». clss. Pariti. Mail. Poiché la madre lor teinea che il cieco

Incauto nume perigliando gisse Misero e solo per oblique vie. (M)

Periguazione ,
* Pe-ri-glia-zió-ne. Sf. Mancamento. Olt.Comm. Dani.

Pure. 63. Altro non è a dire O lungo e roco , se non mutazione

di voce, e restare l'alto della probazione della voce che essere roco,

e essere' in perigliazione della voce. (G. V.)

Periglio , Pe-ri-glio. [Sm. Lo stesso che ] Pencolo. Lat. periculum ,

discrimen. Gr. xtàvnt. Bocc.nov. 77 . 39 . In lui t ingegna di mcU

ter tenerezza del tuo onore
,
per cui quel medesimo ed ora e mille

altre volte non hai dubitato di mettere in periglio. G. ff .
ò. 4*- *>

Essendo la Città di Firenze in tanto bollore , e perigli di sette e di

nimistà, ec. Dani. InF. 26. n3. O frati .dissi, che P^^tomiM
Peri-li siete giunti all'Occidente, ec. E Purg. id.6o.ComM an-

nunzio de' futuri danni Si turba il viso di colui eh ascolta, Da, qual-

che parte il periglio Passami!.

3 - Fare perigliceli^ prova, sperimento. F. Fare periglio.&& Jffl)

Perigliosa™, Pe-ri-glm-sa-mén-te. Avv Con per.glio. [Lo stesso che

Pelosamente V.]Fr. Giord. Pred.R. In qué pensieri molt
>
pe-

rigbosamer dimorano. Tass. Ger 3. 43; Sicché pot.au mon pe,,-

gliosamente Quelle genti fuggir , che fugg.an prime.

p.;n ln cI<WIMo Pc-ri-gUo-s s-si-mo. Add. in. superi, di Peiiglioso. La
P
Rìsoci^Pericolosisfimo: V. (A) Bene. Lea 4. 116. Tutti ite*

avvenimenti delle cose, perciò che sono perlglios.ssum ,
si sogliono

P "so' iìrÙ6-io.Jdd. [m. Lo stesso che] Pericoloso. FDant.

In? 1 J È come quei che con lena affannata Uscito fuor del pe-

lago alla riva , Si volge all'acqua perigliosa, e guata
^

^

Pelr..^

7 l E quanto all' alma Bisogna ir lieve al periglioso ?^{"'£W-
Quello detto di Madi era manifestamente periglioso alla e Ita. i a»,

pròli In questo periglioso mare ogni gente anmega se l ajuto de la

divina grazia non la soccorre.» Fortig.Ricc. 20. 2!} E fu tWWta
in vero°, Che non fosse, ferita perigliosa E rvn. iò 7 . E quando que-

sta perigliosa strada Verrà mai chiusa! (U. V.)

2 _*
P| et modo di sm. Bern. Rim. 81. In prima il periglioso, e poi

pÌ
l

.£o£l£ SnI') Pe-ri-glòt-ti-de. Sf. V. G. Lai. periglottis (Da

Perigoba * Pe-rì-go-na. JS.pr.f (Par voce corrotta dal %v.penganoo

io raUe'gro intorno ; e questo" è da peri intorno, e ganoo .o-rallegro.

Altri da peri intorno , e gonc generazione : Generazione «WWàr
> Figlia del gigante Sinio, che partorì a Teseo Menaltppo, ed a De-

pECo«io ?B°ót.?Pe-ri-gò-ni.o. Sm.V. G. Lat. perigonium. (Da peri

intorno" e «ì generazione. Erbari diede questi nome al pcrian-

X^ol aW inviluppo del calice e della corolla . Mri intendono per

Perigonio f inviluppo fiorale unico delle monocoliledonee, e di molte
J .".. nffL.'ii „„., o.- -/. «*> sin un ridice od una corolla. Le

uario a sproposito , onde per lo più è lunga , affettata , superflua.

Pep.icenc, " Peri-gè ne. IV. pr. m. (Dal gr. peri intorno, e genea g
nìa

,
generazione : Generazione sparsa ) — UJfizitde al servigio

Tolomeo. (Mit)
r

' RI6B0. (Astr.) Pt-ri-gè-o. Sm. V'

. G. (Da peri intorno, e gè U
Quii punto dell' orbita d' un pianeta, nel quale esso si trova nella

sima vicinanza della l'erra. (A) (N)
PeaiDEO. (Astr.) Add. in. Dicesi di un pianeta quando si trova nel suo

perigeo. Tocci Par. Sia dunque la d'istanza minima della Luna al cen-
ti fi d'Ila Terra, che è quando la Luna chiamasi pcrigea, ec.(A) Gali.

SaSth i,9- Dimostrandosi il disco di Venere nelle due congiunzioni e

separazioni dal Sole pochissimo differente in grandezza da sé stesso,

• quél di Marte perigeo appena 3 o 4 volte maggiore che quando è

geo , ce. (N. S.)

teKriGiKAHDRO. * (Bot.) Pc-ri-gi-nàn-dro. Sm.V.G. Lai. perygiuandriiin.

( Da peri inlorno, gync rVmmina
, e per estensione pistillo, e aiier,

'andrò» mas. Ino
, e per estensione stame.) Nome adoperato da JVc-

cker per indicare et' inviluppi fiorali ik'fioìi ermafroditi ,
"

feriaomo 1 inviluppa /«w>«'^ —••— —— -—
,, . ,, .

altre piante, nelle' quali non si sa se sia un calice od una corolla Le

pani di ed è composto il perigonio si possono dire indisluitamente

Sepali , e Petali -, ma ,
per togliere ogni confusione ,

lo stesso De-

candolle propone di denominarle Sepali. (Aq)
_ ,,

Ppbicord *
(Geog.') Pe-ri-gòrd. Sm. Antico paese di Francia nella Gujen-

V
na che ivffi in Mio o Bianco e Basso o Nero, ànticam.«U
da' Petrocorii , ed ora formante il dipartimento del a Dordogim. (W

PeIrAfo?- (Med.) Pe-r4ra
;

fo. Sin.F G Lai. per.graphc. (Da pen

intorno, egrapho io scolpisco , incido.), Nome dato da fesahp alle

inversioni lendinose de' muscoli retti de basso ventre. (A. 0-)

Perigueux.* (Geog.) Lat. Vesunna. Città di Francia, capitale del di-

varamento della Dordogim. (G) ;

Pe
P
r lampo* (Zool.) Pe-ri-Ìàm-po. Sm.V.G Lai. perihumus. (Daipert

intorno , e lampo io splendo.) Genere d'Insetti dell'ordine degl ime-

notteri , della sezione de' lerebrani , della famiglia de pupivori
,

e

della trihà de calciditi, stabilito da Lalreille ; il cui maschio e do-

talo d! uno splendore metallico , e specialmente intorno alla testa ed

al corsaletto. (Aq) .

Punto , * Pcri-là-o. N pr. m. Lai. Penlaus. (Dal gr. peri intorno,

o laàs popolo: Intorno al popolo.) - Piglio dicano e di Peribea,

che accuso Oreste innanzi all' Aereopago.— Ufiizuik al servizio di

Alessandro il Grande. — Tiranno d'Argo. (Mit)

Per il che Posto avverò. Lo slesso che Ver lo che. V.Bocc. Vii. Dani.

Per il che alla prima maraviglia la seconda s aggiunse (\)

2 — E scrived anche Perilchè. Dep. Decani, ab. Chi ben giata ve-

drà , la paiola il che non avere dove riferirsi ; oc biasima crederà

che in quella età s' usasse questa voce 111 cambio dì Pertiche. (Vj

Per il coNrnARio.* Posto avverò. Lo slesso che Per lo contrario e Per

contrario. V. Guicc. Avverl.35. Veggo che ne' vecchi s aug 'menta per

il contrario la lussuria. (G.A\)

cioè di

i : .EUco.^MÌnJPeTÙcWco^m. V. G. Lai. pcrileucos.. (Da peri

intorno , e leveos bianco.) Nome registrato da Plinio indicarne una

Gemma, o Pietra circondata da ione lutiic/ie , che sembra una va-

rietà di quarzo onice. (At|)



I'ERIUTO
iy,imt,v.* (Zopl.) ìv-ri.n .... Sm. r.c. ,,„. periHftus. (Da vmii*i^>o, e/,,/,,, ,,,,1,,,.) ,;,.„,,,. rf/mrt. <Ml\„,/mi . dJfSJXS

,1,11,, ,<•:„„,, ,/,funbnmL d,Ua famiglia de' pupari,** d,U„

rvud laputea del bordo del loro corédetto. (A,,)

kn,'^;'- I 'm X-
A/ "'- "'; 7""- P$"«««-(N. patmll. di Pm7/«.)(B)

Psmlomia.* (Boi.) IV ri-lo-mi-a ,VT Z^ r- r„. -i • / r.
• .

v
, » « J' ! ,. .'• ' • C». £fl*. perdonila. ( Da urrt

"torno, e tema frangia.) «,,„,,., ,/, ,„„„, l/e,l w ^

\

/e/fcV
/....,•,<• </,/„ ArfmafliM «kw^ rf, tòro*,; co*] denominate

.',.'.,Ì('vJ')"' '

t-
'"''

'

/<; /o''° ac'/'e'"J
'
Compiale *• ^le

Psnjt passato.* Porto owei*. Ao ,/„«, r/JC P(1. lo , y-, GuicCm
-\t»r. «7. -v Ricuperando*! Genova n'avesse quella superiorità chovi soleva avere per il passato. (G.V.)

Pi,o„ac.ua.. (M,l„.) IV-ri-nia-clu-a. ^ r. G. Lai. perimachia. (Da

(/ ivm ciun e fortezza, ( La) '

l>E

Zli''//
MÌL I,K

V- ''"'T^ ^/'''""'' nrt,OW« dagV Indiani sono laforma tu una pertica o di un albero maestro d'una nave. (Mit)Pmihbdb ,« Pe.n-me.de. N. pr.f. Lat. Perimede. (Dal gr dintorno
«ne rf Involiamo ed (hvsi»n fi,oli,.„i„ j; r\ a

.. ...,'.

PEIHOniCAZJONK

«Sr TESTI*"!?»* anfitrione, sposa di Licinio, e madre

, ±*Tv7n ft
Ur'Ste0

'• rè rfa^fi A«»e«.'(B) (Mit)a — iV. pi- ni— Uno de compagni di Ulisse.— Padre di SchedioC
rZTlmÌ)

F°CeSl- CentMlr0 cke f- P'^nte at nozSdfk
huBMA,* Pe-ri-mè-la, Pelimele iV. pr.jg iat Perimele . (Da ,

.

parbopHa acci- e mela, nero.)- Figlia rf Ipp damante\2 rf«u*cheloo.-F,glia di Amnaone, madre d'Issione.— Figlia di Admetoche Argo rendette madre di Magnete (Mit)
Admeto,

IWblb,' Pe-n-mè-le iV. pr. / £0 «r«o c4e Perimela. V (B) (N)PE n,M E»To * Pe-n-men-to. Sm. Il perire . F), G££ %Q f)]£)E q«iesto tegnamo che sia un grande perimento. (G. V )

«Wgfta corpo o^g«ra; Lat. circuitus, ambitus. Gr. «.^2? Daper. intorno e m^ron misura.) Gal. Dial. mot. 5i6. E manifesto
il circoscritto poligono avere al cerchio la medesima proporzioniche ha il suo penmetro alla circonferenza di esso cerchio "drò alpenmetro del poligono B, ec.Sagg. nat. esp, i39 . Face mò fere uncerchietto o hi, era d'ottone, la quale la capisse £r appunto n smaggior perimetro. v ll °

Pekim.sio.» (Anat.) Pe-ri-mì-si-o. Sm. V.G.Ì at nerim™>,m rn
intorno e mp muscolo.) La pelle Lw„kP

(Aqf
( *^

Pkkimo
, Peri-mo. JV. p?-. /«. ( Tri celt nrr h r.ì]\ i r . j •

P
mentoTs.

1

3.'

E

(N)"
"^ *""*• ^ '""<"*>• ^ ^«pronta.

Pbrihola. • (Geog.) Pe-ri-mu-la. ^,V™ ci«« dell'India. (Mit)PERI «A
)
-pe.ri-na.iV.r../:(In celt. per bello , ed /„ desinenza dfmi-

l£$a-a?SìéZ
fU ^ P ' lma a^'~ « r.camTl^a

Per «avvertenza.* PorfO avverò. Inavvertentemente. — Per innaverlenzay.n.Giucc.Stor.i 7.36. Non per inavvertenza, ma'sSosaSe"
ce. s era pretermesso d. dare notizia al re di questo spedizione (G V >Per.nda.* (Geog.) Pe-nn-da. Città de.W Indostan (Gì

ne ^-^-)
Per ìndi lAvverb] Per quel luogo, r. ludi, §. i\ 1. Lat illar Cr^,,DantInf.6. 15 [Or drizza'! nerbo Del viso 'superwKcht:ma antoca] Per «idi , ove quel fummo è più acerbo.

^"^chra-
Per .ndiretto. [.Posto avwb.J Indirettamente. r> Indiretto C , iLat indirccte. Pa«. 3J 2. Avvegnaché non possa adoperare dJ„t!o ailamente per diretto

, o per induetto. G^" Star. *,. S.lttfefice
,
volendo per indiretto rompere questa condotta, ec.

ftK?ài/h a

(N)
erè - /u comwie

> e dlcesi*^ e***
dubitato

JJ. , e 2 cSe^n. Pairoc. iWr. .5. 3. Presun„on<-ono inogni pastore per indubitato un tal debito.(V) (N)^ISTnpan corona s, ammirò d, perle e d, diauUtf ec. e si*l« -/Sbitato valere meglio dt tremila ducati. (G. V ì
P U~

Perineale.* (Anat.) Pe-ri-nc-à-Ie. Add coni is r nt^
Cne e relativo J perineo. /., peleX", pl^U'^T" °

'l ~, /ltCna Pcr"lcaJ
e

,
chiamasi la divisione mfmore o Invertìciale dell amena pudenda interna, e Distretto perineale della ni'

""

lo stretto inferiore di essa. (A. O )

penatale detta pelvi,

2 -' (Chir
.)

Ernia perineale
: Quella nella quale i visceri addominaliescono da

l
permeo

; Iscuria nerincaje, La ritenzione diaiZ'tdotta da tumore al perineo (A )
ui ina pio-

Perseo. (Anat.) Pe-ri-nè-o. Sm. T. G. Lai. perinaeum. Gr *^m(Da peri intorno, e neo 10 abito.) Spazio compre™ t„, r
f

V
parti genitali

,
in due parti LateJi e"d eguaU^.Vplr m^'£una linea apparente chiamata Refe a Sutura ,'v, /

H mezzo da
che nelle donne. (Aq) '

° 6uluia
> Plu lu»S« "egli uomini

Perineoceie. * (Chir.) Pe-ri-ne-o-cè-le. Sm ^ C 1 ,

(Da perineos perineo, e cele tumore.) Ernia del t.i PCnnacoceIe -

data della vescica orinar.a. (Aq)
; M pe""eo

> Per lac^
pBMHEocLrtoRiAao.* (Anat) Pe-ri-ne-o-cli-to-ri-à-no. Add. e sm r CLat. penneoclitor.,an«s. Nome dato da Chaussier al musei cos^i

1-5
toni ,l,l!„ vagina. -, \\ , in, .,* liloride , sin. (Da perineo, ,„,,,,
chtorts clitoride.) (A. ().) (Aq)

permea perineo, «

ftwMncuToa.oa.-
(
Au,t.) p,-,i ,„-o dito-, i-.i... y,,,,, . m „ c ,.

parwaeoclrtorii. to rteuo che Pcrineoclìtbriauo T' (A
'

'

?mV* '**M»i*».; (Anat)Pe.ri.ne^.n,.Ian.già.n r>53.
q
i m V rLat, pennaeophalaogii m. ( Da verineot neri ,„ / / <•',

Re.^A»,,^,
1

//^,^, oA/^vi. rfj5 pTX SS" '

C '''lalU"X ' ; ' 1"'-

a * Dicesi rerineofalaneiano del uraun n,>ii;^^> »i » .

.//o,,„vo ,/,7 A.,v,vvn pollici (Aq) ^ P CC
'
;/w"JC"<" H«

Pwipaomo.* (Anat.) l'e-i.ne-h-,,-,,. Sm. V. G. Lat ncrineurium (Daperi intorno, e mvm« nervo) La pelle de nend (A,T {

1e„ ,„,p 77"'"/:; L°>*>S0 </Je IVr\nsino , p,, fi,,,,

,„
C V lnta

J
°« .V'9 - Cavafc. .S/wcA. Cr. 1. Disse a ciaschcd.mn ,i;oro, che guadagnassero, ed investissero gli talenti p rl i, i,

'

tornata, fior. S. Frane. 180. Dal primo die della '„, ,- , L(«osa per infine a la sua santissima passione. (V) ÌX/ O ,'

2fc
SS^SluSPS mfin0 a Tr°Ì« Ven-ia d' Ita^/il nZè (?!)££Dan. Dalla linda sua parrucca Per infino a tutti i piedi (PirE R ,NFlN0 a tanto CHE.y/w. e PrCp. Infinattantoché, Per fino 1 tanto

Jagnia clurerà.

S

^)

COnfemat0 PCr ìnfi"° « 'a"to che la nostra 'con-

Per «timo.* Posto avverò. Naturalmente. P>. Ingenito ,
e ,. (N )2 — In genere

, Generalmente, r. Ingenito
, «

b
2

/»l
3- ^V

Peri^ss.o.* (Anat.) Pe-ri-nis-si-o. JW.^ L?perinìSHm . ( In ,rP
, "Tn ' /

,mn"°* c Perinesson è una veste dice l Scr v l,ocinta da la porpora, come l'isola dal mare: e vie e da / eWi , ó no'e nesos isola.) Membrana che circonda i muscoli . 'Aq{
'

Per.n.TT,o.. * (CI,,, ) Pe-ri-nit-ti-di. ,V/ ^. G. Eruzioneesantematica

nyctZ °oT? (ft)
"C//a n0"C

'
(Dal sr

- ^ **-?». ' da SS
Per innanz,. [Avverò.} Per? avvenire. Lat. post hac , ante hac. Gr
teZnTZrl

T
° X?'*»- BT\"W - ^"•Di«e più 'non intrammetltersene per innanzi. P««. 3. I peccati passati si debbono pia-nere

JeveTfl
1 "0n

F
falne PlÙ -,"^ ^ ^'^

'
'^- Ivi a pò hi Hi

Per tonani Tri ?T CCSC° da Cristo le stimate. . , s iccomc sidirapei innanzi. (Cloe, dopo, appresso, al di sotto.) Fr. Giord'òi2 Co-me mosterremo per innanzi. Ricord. Mabsp. cap. 34. E molti fu-

^•,-!n ^3
J
e g':andl^a

' die furono padroni del Vescovado di

dirà f W
dlf«ld

;
t0« i Per la loro potenza e virtù per innanzi se neana. ( j& Co« a/ Crtjy. jt.) (V)

2 — Per lo passato, [In addietro, e.fifece«à«cAePerrinnknziJ £a/.prius

filuTZ ^
Pe\ca"*: 4- 4; Ma molto più di quel ch'é per innanzi',Della dolce ed acerba m,a nemica E bisogno ch'iodica.» Cnon. Stria

£,. Feci io Neri compiere la detta carta, ma arse tra l'altre, com'hodetto per innanzi, h appresso Fue compiuta, e arse ec. con le ca-se insiememente
, come ho detto per innanzi (V)

Per m.vertenza. • Posto avverò. Lo stesso che Per inavvertenza.re r. Innavertenza. (N) '

Perino
,

* Pe-rì-no. JV. pr. m. Fariaz. di. Giacomino, f. Jacopo. (B)
ì-er insino. Modo avverò, usato come prep. che dinota tanto il termineod estremo cui si dirige t azione

, quanto il principio da cui pan-
l ™one F.Perfino e ^.Insino, 55. 2 e 3. -, Per infino, sin.Pelr.
Coni. ili. bo. Dal principio di Roma per insino allora intercesselo
mille anni. Borgk. Fast. 457. Durò questo costume per insino aila
mie dell imperio di Justiiiiano. (V) (|\)

Perintia • (lilol.) Pe-rin-ti-a. Sf. Titolo di una comedia di Mean-
dro. (Mit)

Perinto." (Geog.) Pe-rìn-to- Antica città della Tracia. (Mit)

J° £ *• Pc-|uo - A • P^ m. (Dal celt. per bello , elegante.) — Tiglio
di Egitto, ucciso da Iale. (Mit)

a

Peìuoche.' (Filol.) Pe-n-o-che. Sf*. V.G. Lat. periochae. (Da peri in-
torno, ed Aec/io 10 tengo.) II quadro compendioso delle cose contenute
in ciascuno de' Liòri dell' Iliade e dell' Odissea venne così chiamato
da Ausonio. I grammatici il dissero Ipotesi e noi Argomento. Al-
trimenti Epitome* Aq)

Periotjaccio
, Pc-rÉ^-dàc-cio. Sm. pegz. di Periodo. Cattivo periodo.

Pascol. Risp. Novel. Fior. Berg. (Min)
Periodare, Pe-ri-o-dà-re. [N.ass.j Far periodi, Usar periodi nello scri-

vere o nel parlare.— , Penodeggiare , sin. Lat. penodis uti. Gr. m-
ptoòsvw. Salvili. Pros. Tose. 1. igg. La cicalala ha da essere una
imitazione d' un ragionamento ec. che non perifrasa , non perioda
ma se tie va giù per la piana , ec.

Periodegoiare
, Pe-ri-o-deg-già-re. N. ass. Lo stesso che Periodare. V.

Demetr. Segn., Uden. J\is. 4. 7^. Berg. (Min)
Periodetto

, Pe-ri o-dét-to. Sm. dim. di Periodo. Paneg. Demetr. Fai.
Berg. (Min) Magai, leu. Fani. 1. -;3. Di grazia osservi V.S. questo

• periodetto che mi viene adesso in genere esornativo. (N)
Pkriodeuto.* (Eccl.) Pe-ri-o-dé-u-to. Sm. f^.G. Lat. peiihodeuto3. (Da

peri intorno, e hodevo 10 viaggio.) Ministri della chiesa greca,
stabiliti dal Concilio di Laodicea l'anno 368 nelle città ove non ri-
siedevano vescovi. Questi andavano in giro da un luogo ad uri al-
tro. I Greci moderni danno questo titolo ai visitatori mandati dal
loro Patriarca. (Aq)

2 —* (Filol.) Davasi anche questo nome , i nudici ambulanti, che pi-
gliavano a curare le malattie per dove pattavano. (A. O.)

Periodicamente , Pe-rio-di-ca-mcn-te. Avv. Con periodo. Demetr. Segn.
18 E talora 1' entimema con periodo accidentalmente , essendo pe-

> riodicaniente concatenato, ma none però propriamente tale.nDemetr.
Adr. 34- Avviene adunque che 1' entimema sia periodo

,
perché pe

riodicaniente è composto ; ma non è periodo. (G. V.)
Periodicaziose , Pe-iio-di-ca-iió-iic. Sf. Censo periodico. Vollisti. 3.

ào6. Berg. (Min)



^«M

pEBIODICO , P
Lai. period

inalazioni

macchie. E 442

(iodiche.

PERIODICO
• am r™ /CI»»' perìodo, Che ha periodo

MiJb4i.ao.Add. [/»• *L^"À. £ Bencnè tali meostant

*S*
Gr

: *«rfX a iSSlSprimario corso, di ess

•lodo.

"g^yS! LP
vb un?deìk'duc~ alterazioni pc-

°

retorico di Periodo. Deme^Adr. *£R

,,,,.,.,, e ne' sintomi. (13) .
, hiamavano i Greci que loro

4
_ • (Arche.) Giuochi penojo, Co«e ^ • , „m .

fuochi solenni, che si celebravano semine u ^ . ^^ ^.^
Vafi erano g7« Olimpici,*i Pizii KV Limici e i Nemei. «)
7a/J erano gli w'T'"'.: '.7.» rj L««. periodyma. (Uapi

PE n.oDiK .A.«(MedO^^ «/ ' dolore.) Dolor di stomaco.

intorno, sottinteso carrfw cuore, e
°JT ^ doU)r vlolenio

È sinonimo di Cardialgia, o ««"««^ Periadinia , «ii.(Aq)

«r*»àft. « <7««fc& P«Jf ^pro^Sènte'Giro, Carenilo, e per

Periodo, Pe-n-o-do. [£« £•<*•_«
, rf

-

flZc;f,ia C04a.] Lat.penodus.

estensione! Ordwie, Progresso \1egoia1ea ^ N .v^.niM.

G
esp

5 |'I0
CDaVeWintorno.e »!»r«^ - ^te^ioni

Ma qu"U>°'1 si fosse i^V*odo_di qaestó^
g ^ [U<wp. f#- Ma 1ual P? 1

u' 'h oisancvarào aocora.fi *&..[La

che in essa opera il freddo, quoto "^f^ter rÌQWnirè alcuna

verità si è, che noi stentammo .,. .J F™ « P
;

cosa di certo intorno a penod1 di « esti acc ^
a _ « Viaggio. B«o«.

^
'-<««• ^\ài S™ nel Libro de» periodi., ovvero,™£ *' °'

A' tempi di S. Girola-

Pietro ec. (N)

no nel Libro de* periodi, ™™°™&
é£ *

fare la sua rivoluzione,

- (Astr.) Il tempo che ^fV\fV"™da% cert0 puntodel cielo,

o la durata del suo corso dacché P^Ja
"ónde parlando del Sole,

sino a che nlorna a «gfJJ-ggE SmJ. C*3 C.G) .

<&:«i Periodo solare , della Luna
<

rui
rf rfiw

A _ (Mcd.) ** dà questo nome allevai te epoc
s

.

indicar0no coi
4

dere il corso d' una malattia ^'n"^°
dfZrescimento o declina-

nomi d'invasione, d' aumento, di stato aia
che dura un

-Jone, e di termine. Chiamassi <^™£*i£ accesso.(A)(A.O.)

accesso , e l' intervallo che lo fW"£V£ pare che abbia portato

Rcd. nei**, di A Pff'^YSSZ diradato i periodi, e

ito sol giovamento ; eo e ,
cne »

talvolta non sono così fieri e *»«f"^ '
serie di anni per mezzo

5 t- (don.) Determinato spazio d̂ mpo,
occasioni

,

di cui si misura il tempo in diverse man ere , ^ ^
. rfa „«amni to. fff^So^ultaC, Ca.ipP

ico,Metoni.

no 1 prù»« ad introdurlo; onde feiiouu

co ,
Vittoriano ce. f.

(A) W & racchiude interamente

6 - (Rett.) {Un certo complesso di parou ^^ composlo dl

u;ia *wte/isa.l D««««r. ó«éf«- *7j " P?.
u SHO nome. £ «/v6" :

parole che si rigirano ,
donde e Ji.fl**J«»

. - d,ll' altre cose,

f. periodo è giro *#**£*£^S^lo nd concatena-

£ k II periodo nem argomenta ^jer
, emginatlc,.

mento consiste. Fi-.GumL.Pr*- ™%%\ e che ,„ se contengoiio un

7
ie»;o coi^too. A»m««ifc J^L» Periodo qaadrato/pr^prtei»^»
«Z ««) /?>£ ««« caJeiwa pfl^W* llyLl°- ma si dà anche tal nome

quello {he e cornalo di *»**\^2emZhen compostifra loro,

u qualunque periodo formato di buoni eterne, r ^^
Alcuni chiamano^^«Ti*»» perfetto*®). (L)

stea, la quede da se medesima, presenta già*
ScienWche insegna

PERioDOtOfiiA.* (Mas.) ¥&™:f°'
l0

]f>

l~% Vi*,
}e singolefrasi in un coni-

la simmetria ritmica, cioè il modo di un'i-e tesing J^^
,TA

ti il C II *l* * i.«,.»-»w— j .

„e,Wo. (Da perìodo» penpoo ,
e^g

mco.* (Arche.) Pe-ri-o-dò-m-co. /.rfrf.
pialo

PlvltlODOK

doiiicus. (Da p

„ ,„„,.. e ^o, discorso^ (^ peno
(Arche.) Pe-ri-o-dò-ni-eo ^«./X'vittoria.)^ ano-

micua. (Da periodo* giro, sera, o o *•
lVl prawo i*

rew/e A/Vtì/Zew c/<e »e*Si«op/» ol
'2di^Z ne' pitici d'alloro,

cor.,uà d'olivastm, negt isliwci quella ci
p^

Y^
chg „

e ne' nemei d appio, posi .™<ff^?%Tan\ichi Greci. (Aq) (L)

lava il premio m tutu 1 giuochi sacri aegu ^ ^
P EIuoLA. " (Bot.) Pe-rio-la. Sf-/-^^Iam, della'.famiglia

de le

no, e Mai laniidne.) genere dtP™"™ a , e/ltó/l0 pnv«
tiJoperdiacee.edetta^éu delle «^.^ „jd^c«i««

o gelatinosa, e ricoperta da una coi >*

vellosttà o lanugine persistente. (Aq;
^ £fl(> periorbita (Dal

PebìobbitÌa. * (Auat.) P^VT'oltL £10) r«nfca, o «fai**** «*«

gr. p«i intorno , e dal lat. Q/Wia %)\" .,, nio (Aq)
"«/« f tómia S«p^« * to «'^ nf£!. 'piiSfWtii. (Dal gr.

Pmiobbite/ (Med.) Pc-n-or-bi
:
tc. J/.r«^J0B, AUfl pewr-

p«r intorno , e dal lat. mw 01b.lt. ; ^
6j«a. — ,

p,.riorbitide , **/«. (Aq). cf V G L.Lo stesso che Pe-

Pebiobbitide. * (Mcd.) Pe-ri-orbi-U-dc. ó> /'•f

riorbite. V. (Aq)
n <?m V G. Lat pcrih&rismos. (Da

PeaiOBisao.' (Arche.) P»*«4«fr J"^J.|,^ dlll' autorità supre-

peri intorno , e fcwflJ limite.) tfVXaivo» ^ dwwflH ac? ««

cittadino un' isola , od altro luogo f-" c0SP'"" '

y /• p'. e. ^at- pcriosteitis

senza esporsi '' pericolo di perdere

re i ora chian Deportazione. (Aq)

Peiiosteitide. * (Cliir.) Pe-ri-o-ste-ili-de.

Lo stesso che Periostite. F
.

(Aq)
Periostio. Red. Cons pag

.

Pe ,k,steo. (A^t.) Pe.»-ò-8te-o. ^^«fSC salsugginoso Asso,

25.(Zr^.^'Ci.«.)Ma (a caS <o„e)
eli è

"J,^ (kfp
b
osto ne'ten-

ta, Leo, il quale non dalle vene, ma bensì d. I artW F .

c j

dii.i , ne ligannnu , e nei perioski, o membrane,

VERIPLOCA

M e fcii/ica , che veste esteriormente le ossa eccetto la corona de'denn

Visiti ove le ossa sono coperte da cartilagini. -, Per.osico, sin.}

Lat. periosti.™, tir. «pArru*. (Da per, intorno , e oateon osso.)

Per.ost"te.
' (Chir.) Pc-ri-o-stì-te. Sf. V.G Lat. perioStitis.(Pa pm

intorno , e 0*1*011 osso.) Infiammazione del periostio. — ,
Penoski-

tide , Periostitide , sin. (A. O.) „-«.-„, . , t>
•

PEnios-rmoE. • (Chir.) Pe-ri-o-sti-ti-de.oy. V. G.Lo stesso che Peno-

PEHOSTo^MChir.) Pe-ri-ò-sto-si. Sf. V. G. Lat. periostosis. Tumore

cagionato del gonfiamento del periostio. (Aq)

pSKo.' (St.$at.) Pe-ri-ot-tà-e-dro. ^dd. e ^.F. G.^-P«W**T
1, drnm ( Da p«-/ intorno , octo otto , e Wra base. ) Cmtó/fo o

Specie'di pirossene a forma di prisma ad otto lati terminati danna

PeSt?.LC""'(Zoo10 Pe-ri-ot-tàl-mi.^.pZ. V.G Lat. periophthalnù

(V. peiiottabno.) Sezione di pesci del genere gobius, che comprende

anelli colla testa totalmente scagliosa , cogli occhi fra loro molti vi,

lini e suarniti d'una membranosa palpebra posta m giro sulla par-

le inferiore , colla quale l'animale li copre a piacere. (Aq)

PpuottIlmo* (Zool) Pe-ri-ot-tàl-mo. Sm.F. G. £a<.periophthalmum.
P
%a,"n intono /e ophthalmos occhio.) Pellicciala che soglion-gli

inceli tirare sugli occhi , senza chiudere le palpebre. (Aq)

P< i.Óttk.ca.
"

(011) Pe-ri-òt-tri-ca. */ ^. G. U perioptr.ca. (Da

rHntorno, e opUce dottrina che tratta
;

del!• ™t*j) Parte del ot-

tica che ha per oggetto le curve de' raggi alla superficie de corpi. (Aq)

fcSS^Bw?Pe-ri-pa-tè-ma,^. F.G. Lat. per.patema. (D.pe-

Stóo io passeggio, che vien da peri, intorno , e paleo 10 calco. ) :

0/'ce« così grecamente il passeggio. (Aq)

PeSÉtigamIkte. P5Jw.)
Pe-ri-pa-te-U-ca-ineii-te. ^^. oeco,id<, la

suola ^>e'7>a'e

F
t

;^; ì

(A
pc.1

.
1.pa.teHÌ-cì-smo. é9m. La filosofia peri-

Pbru'Ateticisjio. (tilOb.) reiipaic
^ Cerco altri

patetica.— ,
Peripatetismo, «Ui. -Waga/. Leti l am. 1. 22

^
«-«^0 ami

Smanienti del a vostra abiura al per.patetismo ec. (N)
awicui amenti oeiia

.pa.te.ti.^ . ^dd. e sm.paiando di persona.
Beiate, co.^ ftu/

. ^uace M̂ do}%rinadi Aristo-

tele , il quale soleva dar passeggiando le sue lezioni nd Liceo; e pero

dicesi anche Aristotelico , o^ro Deambulatole. Dani. Coiiy, 06.

E perocché Aristotele cominciò a disputare andando qua e la, chia-

mato fu Lindico , e li suoi compagni Peripatetici che tanto vale

guanto Deambulatori. E appresso: Lo nome delh Accadcm.ci s. spen,

se e tutti quelli che a questa setta si presero, Peripatetici sono chia-

mati (A) (B) Demetr. Andr. 76. Per lo più questa forma si scorge ap-

presso i Peripatetici. Aver.i. 23. Potete comprendere quanto a torto

fi Peripatetici rimproverino 1 Platonici. (U.V.)

PEB .rATE-rico. Add. m.Appartenente alla scuola penpatetica.Gal.GalL

Te all' incontro quadra e si conforma con la dottrina penpateti-

^ (NS1 Lih Pred Le peripatetiche sono adunanze quistionatrici.(b)

Per^tetÌo (FUo!.)Pe-iVte ti-smO. ^^.e di' Penpatetic.s.no. (A)

P« pax . * (Filos.) Pe-ri-pà-to. Sm. r. G. Lat. per.patos. fDa p,r*

p!^o io passeggio.) Luogo m Jtene, così detto dal passeggiarvi Ar*

, - VAST^i^opriam^e de' bastioni fortificati di un* e*

là, applicato talvolta ad un tavolato alquanto elevalo, tu cui, ma**

mamente il giorno delle palme, l'Imperatore di Costantinopoli con

mito il cleri ed i Grandi della sua co, te conducevasi a santa So/la.

Significò anche la stessa Processione di quel giorno solenne. (Aq)

PeripetasmA. * (Mario.) Pe-ri-pe-tà-sma. Sf. f. G. Lai. peripetasma
P

(d"! peri intorno, e petazo io stendo.) W* grande «laccata all'ai-

. too maestro deUa JgJL*^^^^ ri ffenWi fetó(Aq)

3 — * (Auat) Lo itesso c/ie Peristroma. P. (Aq)

Pe R ...Ezia (Filol.) Pe-ri-pe-zi-a. Sf. ?.G. Lai. per.pet.a (Da peri da,

cltro, e pese eaddeO /««f£**» accidente, per cui dallo stato felice

aW infelici o da questo al contrario passando cangian faccia le cose.

fa£cas. 6,. 11 filosofo . . . vuol che sia la costituzione della

favola non semplice , ma con intreccio , la quale luogo agevolmen-

te porge alla peripezia ovvero scioglimento e ali anagiions.no o rir

cLuizmne. (AO (N) E Annoi. F. B. 5. introd. Le infelici cadute j

cSk pSipme^ Lri«rr»«s ,
gì' «inaspettati casi, le sub,te rivo u-

rtoni ,
quali si maneggiano nelle tragedie. Bottar. Le». Decani. 1.

.J.
Quella che con greco vocabolo si disse peripezia ,

che e una rnuU-

-/lone uraia-vialiosa di fortuna. (N)

3 !!f* (Alche.) Peripezie. /V.» macedoniche, delk quali Eskhtonon

ci ha conservato che il nome. (Mit)
. .

PEUP.E».A.*(Chir.) Pe-ri-pi-è-ma. Sm. f.G. Lai. per.pyema
.
(Da peri

intórno , e p/o« pus.) r, U«ida;«,/Uo p«r«/e«io eda supeiyicie d, m

PerE"' (ZÓoiO'Vè-ri-ple. ^. r. G./W. peripta. (Da perj intorno

' X io navigo.) <?*«« d/ conchglie mottiInculavi ,
miaaseopt-

che propostola ' Monfort , le quali trassero un tal npmedaU *
sere lenite qua e là sulle spiagge dalle onde del mare. (A q)

P^Sl7
' (Med.) Peri-pie» -mo-ni-a.^ Lo«e«o che Penpneu-

prPnl^Med^Pe-n-pli-sì-a. ^ ^G. E* periplysi, (Da pe,i in-

V ,,r> p„v«bìI lavacro.) Lo stesso che r lusso. ^. (Aq)

p
to"'/r£ PèS . W ^. G.Lfll. periplos- (Da p,/, intorno,

Periplo. (Geog.) Fé rtìpp. *J ' Y V ^V
q ^ /g c0.o lungo le co-

elta all' im-

ril.PLO. H-»eOK.I I l-ii-u»w. «/- ' li
e oleo io navigo.) Navigazione intorno ad un mare

,
o

orno e W«co io piego.) Genere di piante «>» monopetali, della

pnZndrui digmiJ, ! dilla famiglia delle asclepuulee e pò <

{SE dello Steno nome, varie delle cut <Pe«c m*>formi*
della

di as-



P1AUVLOCEE
tai rwmToti, lunghissimi • pieghevoli rumi, <-7i« si tutMtgUana in-
torno agli arboscelli al agli tùberi vicinii ; hanno la corolla ruotata
con cinqui cornetti acuti, le massa delpoWn» solitaria , c le fola»
unici,- barbata in punta con i filamenti slargati. (Ai|) (IN)

Pbbjpiocbb. * (Hot) Pe-ri-plò-ce-e. Sf.pt, F.G. Lai. periploceae. (Da
peri intorno, e pteco io piego, (nule periploce inviluppo, involucro,
«• quindi periplo,;, genere .li piante.) Roberto Bromi istituì con am-
ato "omr la umico, „u, divisione (lolla famiglia delle asclepiadee. la
qunte comprende il genere periploca. (Aq)

Pbwphbdmokia. (Mcd.) Pe-ri pne-u-mo-nì-a, Sf. V. G. f.at. peripnen-
monia.(Da peti intorno, e pntvmon polmone.) Lifiammaaione de'pol-
moni. — , Pciipleumoaia , Polmonea , Pneumoma, Bneumonite. , sin.
(A) (A. ().)

a — * f" Peripneumonia dicesi biliosa, quando è complicata confeb-
bre biliosa ; catarrale, quando è accompagnata dafebbre a da pun-
ture dolorose al petto ; falsa, e con questo nome si' descrissero molte
malattie, particolarmente la lìi ojicIi il i.K- e la Plcurodinia j latente,
quando nessun fenomeno ne annunzia l'esistenza; Vera, ed allora di-
cesi più propriamente Pueumonia. (A. O.)

Pebipn:-imh.m,a.« (Mcd.) lY-ri-pnc-n -mò-ni-ca. Add. f. Agg. della feb-
bre ohe accompagna la peripneumonia. (A4)

Pbrtpbtomokico. (Med.) Pcri-pnfru-mò-nico. Add. e sm. parlando di
persona. Inférmo di peripneumonia. (A)

PaBlPHBnMOBITB.* (Mcd.) IV ri-puc-u-nio-uì-lc. Sf.F.G. Lai. peripneu.
nionitis.

( \ .
peripneumonia.) Peripneumonia grave e violenta. —

,

1 enpneumonitide , sin. (A4)
PsniwiEuuoHlTlDB.* (Mcd.) IV-ri-pne-u-mo-ni-ti-de. Sf. F.G. Lo slesso
che Penpneumonite. F. (A4)

Pbmpodio.* (Bot.) Pe-ri-pòdi-o. Sm.F. G. Lai. peripodiura. ( Da peri
intorno, e podion pediceiuolo.) Membrana tenuissima che circonda
la seta che sostien la teca , e che forma propriamente il calice de'
/tori femminili de' muschi. (A4)

Pbbipoli.* (Arche.) Pé-ri-pVli. Add. m. pi. F. G. Lat. parinoli. (Da
pen intorno, e polso io m' aggiro.) Agg. de' giovani Ateniesi che
pervenuti al diciottesimo anno, dopo aver prestalo il giuramento pre-
scruto dalle leggi nel tempio di jigraulo , doveano per lo spazio di
'lue anni militar nell' Attica

,
per esattamente conoscere il proprio

paese e difenderlo m caso di bisogno. (Aq)
Pbbipolicobo. * (St.Nat.) Pe-ri-po-lì-go-no. Sm, F. G. Lat. peripolygon.

(f)a peri intorno, e polygonos poligono.) Cristallo prismatico a olio
facce. (Aq) '

Pehipolo. (Arche.) Pe-rì-po-lo.i'iH.f.G. Lat. peripolos. (Da peri intor-
no, e po/eo io m'aggiro.) Aome delta trireme o vascello ammiraglio
che con altri nove venne mandato dai Rodili, per aggiugnersi alla nu-
merosa/lolta che Alessandro Magno allestì per espugnar Tiro. ( Aq")

Pbripolta, • Pe-ri-pól-ta. N. Pr. m. (Dal gr. peri particella accr e
poliles cittadino: Più che cittadino.)— Indovino che condusse dalla
Jessaglia m Reozia il re Ofelia. (Mit)

Periporfiro.* (Arche.) Pe-ri-pòr-fi-ro. Sm. F. G. Lat. periporphyros.
(Da peri intorno, e porphjrra porpora.) Abito con lembo intessuto diporpora, da Lattili chiamalo praetexla. — , Periporfirosemo, siii.(Aci)

Pbbipoafibosemo.* (Arche.) Pe-ri-por-fi-rò-se-mo.òV». F. G. Lai peripor-
pbyrosemos (Da pere intorno, porphfra porpora, e sema segno, nota.)Lo stesso che Penporfiro. F. (Aq)

05/
PER)Ps.,s,A*(Med.) Pe-ri-psis-sì-a. Sf. F.G. Lat. peripsyxia. (Da peri-
pstxotnt. di peripsycho; e questo da peri particella accr., e psrcho
10 rinfresco.) Notabilissima diminuzione del calore ; Sensazione diJieddo per tutto il corpo , Brivido, ed in ispecie la cosi delta Cuteanscrma. (Aq)

^S^Im? Pe-ri-pte-r°- Add. e sm. F.G. Lo stesso che Pe-

PbbiRb, Pe-rì-re.
[ fV. ass. anom. V. L. Letteralmente Andar oltre, Andar

di la, e per simigliarla, Andar in perdizione,-] Capitar male, Morire,Mancare. Lat. perire, detìcere. Gr. ànréì.Kva'àoa. Bocc. nnv. ,7 8
i-Non potendone per la contrarietà del tempo tanti reggere il paliscatmo

,
andato sotto

, tutti quanti perirono. E nov. n7 . 12. Presilo ariguardare innamorata sì che il mio cuor pere. Cavale. Med. cuortemendo lo g.ud.cio di Dio, del quale ella lo minacciava, se quivi
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Ia sua eredità e *ale Morir senza erede delleproprie sostanze Fit. SS.Pad. 2. 295. Essendo io unico Solo almio padre ed alla mia madre, acciocché a loro eredità non periLono volloumi molto tosto dare moglie. (A) (N)
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P !
ah »bo?™«»i,dj

!fcbe perire del popoloZoÈÉsS

fossa, gu'ardicne non si tóccLo in ieme CoccheJ^m" T-

j^nrsrjRfo
1?7

9dÌ0 per wip^rhin . . . perocché In ridirli,, ooillro ti Dio, pc ,, 1 dal
popolo, l'ini' Uri imi, ilo. (A' quello della llibbta ne Numeri: Ann,,

|

peni. il de populo soo.)()mel.S.C.i;g.j. vl.\\ quali ff tintilo) ,-,i.i,„Ii, ,

dopo il pcn. ii., non peri dal no creatore. (Cioi, no,, peri perden-
dosi lontano ,l.,i s ,„, creatore.)£ ?n. Il grano quando Risemina pi
riece dagli occhi nostri (Cioè, perisce agli occhi nostri; neri ci 1

conilo la vista.) ^allusi, c.iug. ,,8. Non m.. tenete che il reame di
Numidia il quale è vostro, per fellonia d'altrui e per b sangue di
nostra I.muglia venga meno e perisca ,L, voi. (IV)

4
—

*
E detto del 'l'empii, vale Andarsene inutilmente, Perderai, Omel.

S. Greg. i. 6.5. (Non lasciamo perire li tempi che ci sono dati a me
rifare pei don.m/a. (l'i)

5 — * Sembra usato i„ sign. di Sfuggire, Mancare Salvili. Odisi, iti.
Che quante volte II vecchio ( Tantalo) si chinava ardendo bere

,
1 ante 1 acqua avvallata ne pcria. E /,.p. Il vestibolo è ,| ombre
pieno . . . . là sotto il bujo : e 'I Sole Da ciel perio, e mala notte
accorse. (Po)

r
'

6 — Ali. Par perire ; modo familiare anche a' Greci
, [ ma rigettato

da moderni scrittori.] Lai. perdere. Gr. ùvxTpfaw. Fr. Gioiti. Pi ed

k
non sarehhc questi matto, che va a perir la nave? Amm.Ant.

22. 5. à. Or non sono minutissime le granella della rena? e se troppa
rena si mette nella nave, sì la sommerge e perisce ?

PEBIBBAHTBRIO.* (Arche.) Pc-rir-ran-tè-ri-o. Sm. F. G. Lat. pcrirrhan-
teruim. ( Da peri intorno

, e rhanteon veri), di rheno io aspergo. )Fuso dt pietra o di bronzo, contenente aci a lustrale, situato, secon-do il rito de Gentili e de' Cristiani , all' ingresso de' tempii. (Ai)Pi*™. * (Mcd.) Pe-rir-rè-a. Sf. F. G. Lai. perirrhoea. ( Da peri
intorno

, e rheo io scorro.) Con tal vocabolo Ippocrale dinota le e-
vantazioni simultanee da varie parti del corpo , o col mezzo dell' o-
rina

, o del secesso , o del sudore. (Aq)
PeniBREssi. * (Chir.) Pe-rir-rès-si. Sf. lislrpazione,o Rottura totale di
un osso o muscolo. (Da peri particella accr., e rhexis rottura.) (Air")

Perisabora * (Gcog.) Pc-ri-sa-bò-ra. Zat.Perisabora, Bersabora. Amica
citta dell Asia , lungo V Eufrate. (Mit)

Periscelide.* (Arche.) Pe-ri-scè-li-de. e?/
-

. F.G. Lat. periscelis. (Da peri
intorno

, e scelos gamba.) Ornamento del bel sesso, consulente in
un cerchio d'oro o d'argento, od in una legacela intorno alla gamba,

'o
"-°

o
ra S!

1 Eo izli
>

i Greci ed i Romani, e fra i moderni Arabi e
òim. Sin dai tempi di Mosè usavasi tra i Madianiti, ed Isaia l'an-
novera fra i tanti ornamenti del lusso delle donne di Gerusalemme (Aq)
Buon. Fas. ant. vetr. li. Vogliono ec che Eva dopo il peccato ec.
avesse ancora gli ornamenti e le vanità ec. che fra gli abiti che le
lece Dio, vi fossero fra 1' altre cose 1" arrenile, gli orecchini, il vez-
zo, e le periscelidi o cerchi per adornare le gambe. (N)

Ibbischbbismà.* (Arche.) Pe-ri-sche-nì-sma. Sf. F. G. Lat. periséhoeni-
sma. ( Da peri intorno

, e schinos fune. ) Luogo , o tribunale in
^.tene

,
ove era l' aliare di dodici divinità , e la statua di Demo-

stene; e che
, quando dovea in una causa pronunciarsi la sentenza,

veniva cinto di funi ,
per impedire che troppo popolo vi si avvici-

nasse. (Aq)
PE
p

,S

d
HISA '[Po^° awerb^ A fidando. [^.Schisa.] Fr. Giord. Pred.

f-P- Ma
, come è detto , togli la tavola ingessata; se la terrai per

ischisa
, manderai la luce del sole per la casa , ove non è.

tfsaiscasisiio.* (Chir.) Pe-ri-sci-fì-smo. Sm. F.G. Lai. pcriscyphismus.
(Da peri intorno

, e scjphos tazza. ) Operazione barbara , con cui
certi popoli Nomadi, per calmare i dolori di testa e le flussioni degli
occhi

, incidevano circolarmente la pelle del cranio. —, Pensatisi
Penscitismo

, sin. (Aq)
Periscii. (Geog.) Pe-ri-sci-i. Add. m. pi. F. G.Lat. periscii. ( Da peri

intorno
, e scia ombra.) Abitanti delle zone fredde, i quali nel giorno

stesso veggono la loro ombra cader da ogni lato, perchè per essi non
tramonta il sole , ma intorno a loro si aggira. (Aq)

Periscilacismo.* (Arche.) Pe-ri-sci-la-cì-smo. òm. F. G. Lat. periscyla-
cismus. (Da peri intorno, e scylax, scilacos cagnolino.) Espiazione col
sangue d' un. cagnolino , il quale , dopo averlo fatto girare intorno
alle persone %jntaminale , veniva sacrificato a Pro'serpina. (Aq)

Perisciti. * (Chir.) Pe-ri-sci-ti-si. Sf. F. G. Lo slesso che Perisci-
fismo. F. (Aq)

Periscitismo.* (Chir.) Pe-ri-sci-tì-smo. Sin. F. G. Lat. periseytismus.
(Da peri intorno

, e seftis pellicola. ) Operazione in uso presso gli
Acni. Lo stesso che Periscitismo. F. (Aq)

Periscopico. * (Ott.) Pe-ri-scò-pi-co. Add. m. Agg. di vetro ottico, una
delle cut superficie opposte e piana o concava , e l' altra convessa.
(In gr. periscopevo non vai altro che io guardo air intorno; da peri
intorno, e scopevo osservo. Quindi la voce periscopico mal corrisponde
al suo oggetto. ) (D. T.) (N)

Per iscritto. Posto avverb. In iscritto, In carta. F. Scritto. Fil.SS.
Pad. s. 24g. Intrando in Alessandria, prese per iscritto tutte le me-
retrici della città. ... Se n'andava ad una di quelle meretrici che
avea per iscritto. E ì5o. Due cherici scellerati . . . diedono per iscrit-
to

,
1' un contro all'altro , al santissimo imperadore Gostantino cose

vituperose. (V)
2 — Talora è modo che accenna evidenza di cosa, come fosse scritta
F. Scritto. (V) (N)

Perisete, * Pe-ri-sè-te. N. pr. m. Lat. Perisetes. (Dal celt. per bello
e sit paese: Bello nel paese.) (B)

Perisfalsi.* (Chir.) Pe-ri-sfàl-si. Sf. F.G. Lat. perisphalsis. (Da peri
intorno

, e sphallo io soppianto, sovverto.) Moto circolare, con cui
un osso lussato spingesi nella sua cavità. (Aq)

Perisfirio.* (Arche.) Pe-ri-sfi-ri-o. Sm. F. G. Lat. perisphyrium. (Da
peri intorno e sphyron malleolo del piede.) Sona di fascia pedula
usala dalle Baccanti, Salviti. Cos. 49 . Agazia nell' epigramma in cui
una Baccante che è per mutare genere di vita dedica a Bacco gì i- .

strumenti dai' arte, il peristìxio tra gli altri annovera. Puossi q «sta,

^3



•m

cbc non malo potrebbe adattaisi a questa i ,

periatenhyUpharjngeus. (A.O.)
Uro stinco questo panno s, volge. Ma io, e delle la ce peoun p^,^^ '

(Ana }
p^stàl-ti-co. [AH. m. F. G. Così «W fl

prie delle Menadi o Baccanti, una certa soi la
,
o non pòfi™*l™ „„„„.„, ra„,i „..//>,,/,„ „/ .Wo dello stoni

lj Se AS.°Le -uèJih sono Paride di Gnido^ghir-

End E questo doppio tirL colle punte, E.1 perfino o feac.a

e ta Ione, Chiomato Bacco, avanti al tempio appese (IN)

Vr„ isr, embo. Posto avverbio!. A schianto ;
contrario di Pei dintlo.

Io stessè che A sghembo. Star. Semif. .6. Altresì una sumghante

forr dove alquanto per isghembo appiccava alle moie della erra (\

Pentole" (Anat.) Pe-ri-sì-sto-le. ifr V. G. lai. pensatole. (Da

,,m-™to*rno e da m«ofc contrazione. V. wfofe? Attivato co,u,o-

IZo tra i due moti de, cuore o del polso ,
co, ,m « «««/. .*

diastole. (Secondo alcuni anatomisti, e quasi insensibile ne sani, ma

nifcslc ^«jgJ?»*^J^ ^ r. G . Lai. perispasmos. (Da
Pehispasmo. (Mini.) 1 e-n-spa-smo. «'»-.* ."• ,.i' i

,„/,,>.

peri intorno, e «aimu distensione.) Movimento di luta una scine
pni iiuuiiiu,

/ ^fc-Ai» . rnmbiasi il luoei

ansTALTico. i Anau; re"'» 1* 1 " v"- [.""•" "• « • "• »^"« «•—>-».-

naturai molo dall'alto al Lasso dello stomaco e degl' intestini; chia-

malo ancora Vermicolare, per la somiglianza che ha collo strisciare

de vermi.'] Lai. peristalticus, circumpressorius. Gi\ir£p.<rra\T.j<.os. (Da

peri intorno, e stalticoll avente forza di comprimere, di contrarre,

che vidi da stello io contraggo.) Red. lelt. 1. iì3. La infrascritta pnl-

vere è molto giovevole ec. ad ajutare il moto peristaltico dello sto-

maco. E Cons. 1. 44- Perciò il loro moto peristaltico in un certo modo

si firma. E ll5. Ma perchè è necessario staccar qualche cosa dalle

parti superiori, per ajutare il moto peristaltico dello stomaco e delle

budella, ec. E 125. Così esse fecce si rendono più obbedienti, e più

cedenti al moto peristaltico de'medesimi intestini. E Cohs. 2.07; La

natura da per sé stessa co' suoi moti peristaltici può ce. cacciar fuor;-

qualche porzioncella di sieri.:.ni!>rAs:nu. ^L.i..^.y •.-—.-!--—--
•„„,,,„ A; 1, .tiri una scine- quaicne porzioiiccna ui »u.-ii.

peri intorno, e spasmo* distensione ) Movimento di '"'"."" sc
* PbLtaW* (Arche.) Pe-ri-stàr-co. Add. e sm. V. G. Lat. peristarcus

[a, con cui, facendo due quarti di conversione ,
cambiasi il luogo *»£•«£ ^«^ & gtQ c a)vhos 5 Có,/dicÀsi il Pre

della fronte in quello delle spalle. (Aq)

Perisperma™. * (Bot.}Pe-ri-sper-mà-to.aU* ChejBWJ;({g
Perispermi^. * (Bot.) Pe-ri-sper-nu-co. ^ott m. GAe e je/«/iw ai

,

risvermò. Lat. perispcrmicus. (A. 0) . . „j£i* (Bot.) p'-ri-spèi-mi-o. tfm.^. G. taf. per.sperm,um.(Da

peri intorno , e rama seme , sostanza.) Coi podi nalwa a« eis
, ,

deformità di un'azione. (Aq)
'sovente carnoso o farinoso ,

qualche volta co,-neo causi ossep ce
, g S

1 p^i-stè-di-o. Sm. C G. Lat. pcristodion. ( Da
invol-e V einl-rione in alcuni semi , e che sembra joinne ,auepoLu

, ^ N „ J: _

;r.lìTAB.co. ^rtiene.; 1 l-j rawi-iu. -..*.*. c o.... #- . v*. »^^.. [,»,»»-«.--

—

(Da neri intorno , stao io sto , e archos capo.) Così diceasi il Pre-

side alle lustrazioni od espiazioni che precedevano le discussioni de-

eli affaripubblici nelle assemblee degli Ateniesi.—, Peristiarca, s/«.(Aq)

Peiustasi. * (Rett.) Pe-rì-sta-si. Sf. V. G. Lat. peristasis. ( Da per*

intorno , e slasis lo stare.) Sorta di amplificazione , o come diresi

in reltarica , Luogo comune' in cui dalle circostanze si fa risultare

'della ^umazione , i primi materiali peri' <^escim™^^%
licella. Questo corpo è il Perisperma di Jussieu , / Li dospc una

Richard, e /'Albume di GaeHner. — ,
Penspermo

,
sin. (Aq)

p™«o.'(Bot.) Pe-i-spèr-mo. Sm. F. f
Lo stesso che Pensper-

Pnn"nvKco^t'osw'aVerb. Con disgiugnimento, Con separazione Con

ispiccare. G. K. 12. «m. Tagliòn la testa, non per isp.cco il collo

^^mS} Posto avverhial. Per rivelazione. Vit. SS. Pad. ,.227

Conoscendo ella per ispirilo quello che le doveva avvenire per nullo

modo ri voleva andari r,t.\ Gir. Sappiendo per ispirilo le cose

che aov^ya^ ^oi.^-c^ CV> ^ • ,
Rlin . ( Da

^Srn?" e lori t^. ) Some applicato, da"qualche botanico

'a'ila pane deìlafLibazione delle piante crittogame U qua, 1-

volge le spore 6 semineUe , e che cornsponde al leiicaqio flette

a ^?Crl>^i
Aq
CLoÌ , che comprende quelle della fami-

alia delelicopLliacee , le quali presentano un pendio aderite

ìnvotsUpiL, superficiale', carnoso, e quasi gelatinoso mteiioi-

mente
,
portante le sponde (Aq)

«eiòsoòru-
P..HHmnUau.* (Bot.) Pc-r.-spo-ru-la-n-a. Sf. V. G.Lat &i«p&u

laria. (Da pm intorno
,
•

1

4«
t«^i£!!r;Al^^S2ìS;

RlSTEDlD. ^ìjOUI.; Itni-Ol^i"-». ~.... , . v^. ^i.^. |, ......... .

»er* intorno , e slellws petto.) Genere di pesci della divisione de' to-

racici , da Lacèpède stabilito e formalo di due specie delgenere Tri-

glia di Linneo , così denominandoli dalla prima di esse, che ha il

corpo ottagono ed armato di corazza. (Aq)

Peristeko, * Pe-rì-ste-no. N. pi: m. (Intorno gemente, da peri intor-

no, e Steno io gemo.) — £7/ io de figli di Egitto ,
ucciso da Llet-

Pem'stera.* (Zool.) Pe-rì-ste-ra. Sf. V. G. Lai. peristcra. (I Grecia

si sforzano di ti ar questa voce da perissos eran amplius amare, ov-

vero da perissos trein amplius fremere ec. In realtà la voce peristar

è tutta persiana: e vai messo , nuncio , legato. Poiché antico in orien-

te è il costume di valersi delle colombe per comunicare gli avvi-

si. Milla stessa lingua perislek rondine
,

peresuni uccello jh color

cangiante.) Con tal nome gli antichi indicavano il colomlffl con.ti-

ne "uccello del genere de' gallinacci , dagli antichi ,
altjsa la sua

fecondila, consacrato a l'enere ; ed anzi i mitologi ne lamio una

IMnfa seguace delia Dea , da Amore irato trasformata in questo

uccello. (Aq) (N)
.

2 « (Leti. Eccl.) Vaso d'oro, o P.sside , a foggia di colomba, in

cui involta in un Velo candido ripone* osi , nella Liturgia greca
t

V Ostia consacrata. Lo stesso nome davasi ad Un panno violaceo a

forina di coda di cotonila, pendente dal cappello
,
pure violaceo

,

di un prete greco. (Aq)

rJtf3tt3:tJ^mSB €iIF^-——* - r- - *

p "ss Z ÓT bb Pe-ris-sè-ma. Sf. Ludibrio .
Obbrobrio Vituperio

P
%algr peiisseLa esernneiUo, rimasuglio; e questo saol cavaloxà*

pensìvoio ridonilo. In ,br. però trovasi peres in senso di steico,

escremento.) O/u'. Pai. Ap. pog. 9o. Lerg. i^m)

^hi^itete^tfttfà
f, con e per li siuoclii , e linamente chorcgia lu senso di qua

1

„i arerione.) Ufficio del soprintendente all' annona non che del

S££X?«L ^e oc^f, per gli spettacoli del eco, ed «*
,.7 1 /. .7 . .' /. n utili Tlì,'i >}t)l

nere, i^uni;
.. .

Peiustereo.* (Bot.) Pc-ri-slc-re-o. eym. Cosi chiamalo stesso yimio una

specie di Verbena , o Verminaca ,
perchè piace alle colombe

, e la

propone come un antidoto contro il morso di qualunque bestia. (V.

perislera sf.) (Aq)
.

Periste»!.* (Zool) Pe-rì-ste-ri. e?.''. J^. G. tn/. penstcn. (Da peristera

colomba. ) Nome dato da Dumeril alla famiglia de' colombi. (Aq)

Peiìisteiuoti.* (Arche.) Pe-ri-ste-ri-ò-ti. Acid, e sm. V. G. Lai. peri-

stei iolae. (Da perislera colomba.) Sorta di Astrologhi o d'Impostori,

che dalie nuvole, da essi chiamate Colombe, perchè in qualche modo

ne presentano té forma ,
presumevano pronosticare il futuro. (Aq)

Peristerite.* (Min.) Pc-ri-ste-rì-te. Sf. V. G. Pietra, in cui alcuni na-

turalisti hanno ravvisato una somiglianza colla colomba. (Aq)
ttacoli del cvio.ea un- iwausu /•"«••" """""" •"— --•—g* ~~

r
~

r ~~A
~

e* J- ". " • l
aisu.u^.. ~~ .,-—

i„;,rìr incorala.' ione de*V inipciudoii Periterò. (Archi.) Pe-rì-ste-rc Add m. V.G. Specie di tempio Ch

e

che di quello de soli donativi che nell meo, ona ione ueg / ^^ c0)omìe da tutti quattro l lati , e che era differente dal pro-

ed in altre solennità facevaim ai sHdali.^)
;„olo „; a (Da siilo ,

perchè questo non ne aveva che davanti e di dietro
,,

e no\
Perissolocu. (Bell) Pe-ns-so-o-gi-a. Sf

,

Y. u.
dipanile. già dalle bande. ( Dal gr. peri intorno , e slereos solido.) (A)

perissos superano , e Uogos discorso)
J^JJJ '$£%*£% af. Pe

S
b1st1A rca.« (Arcbe.) Pe-ri-sù-ài-ca Add. e sm. V.G. Lat. peristiarca

'Uden. ^«. i. »o« Chela Jung azza p.oom^q
'ji-a.Uari

'
!>

'

; "-'Q. UUe la IUUEUCM» |;i«yv.-~- -i ...
stazione per mezzo di perifrasici penssologie ,

di replicazioni ,

^^ ftg?Pe-riitàiE. ^. r! C. l\ Peristacbyum.(Da
Pebistachio. (tsot.; t e i

( , to; (i,//co ptopow aiu«io nome
Pm S'fe "^ «nL che si trovano alla l'use delle spig.e

l'f'n ",„ne considerate da' Linueani come foglie cnllciiaiU ,

Ì
l

l
S,Iu

ScZa\iuneU^ , e da Richard Lepicinee. (Aq)

tfZSZ&TE* avveri,: Con cavali mutati ad ogni posta
,
ma

,
* "^^ristafilino .terno o^^Xl=^55^
(fh ,

piano e stretto ,
ehe ut ^ .*" .'

<(//(( cresla ' Zlla
ptengoule ,

e deiUà troni a jffgS^ d ' essersi ripiegalo in
porzione orizzontale dell osso ini pi"

,
.,„„,;/„ „ „„ (/ oerdersi

Lll' uncino dell'ala interna dell' apoft si if^'^XVcAO)
nello spessore del velo del palatoV^^^^XÌSÌtó

B _• 7J/rf. sl l'.r;sl;dibno ìùUs&XÓ o supcriore quel muscpio paii
t
sireuo

J

7d aiun^o le si aitaci a ala jàccniitdenore detta=/'
temporale , come pive alla cartilagine della tw.nba «*«'*•'"•"

pLR13TÌK I ., NoiA,u^e K,K-(Anal.)Pe-r,s.a-l,b-n,,-la-nu-ge-o.^-^

e phaiynr faringe.) X%'. Of </«e «co/» ,
altramente delti Ipero-

ngeie Palalofainigei,:'c/i C siallaccano all'ugola ed allajaringe.^0

Io stesso che Peristarco. V. (Aq)

Peristie. * (Arche.) Pe-rì-sti-e. Sf. pi. V-G. Lat. perliistia. (Da per»

intorno , e heslia focolari.) Così furono dagli antichi chiamale le

lustrazioni , o perchè fatte intorno al focolare, o perche l'adunanza

da espiarsi circondava il sacerdote nel momento che questi aspergeva

quella d'acqua lustrale. (Aq) "
'

Peristilio.* (Archi.) Pe-ri-sti-h-o. Sta. V. G Lai. penstybum. (Da
.

peri intorno , e slflos colonna.) Edifizio circondalo nel suo recinto

interno di colonne isolate, diverso percCo dal periplero e dal portico,

che l'edifizio circondano al di fuori. Alcuna volta si dice per abuso

Peristilio una serie di colonne unita ad una fabbrica. (Aq) (Mil)

Peristilo. (Bot.) Pe-rì-sti-lo. Sm; V. G. Lai. pcristylus. (Da peri in-

torno , e stflos stilo.) Genere di piante delta famiglia delle orchidee,

e della gitìanr/ria diandria di Linneo, così dette dalla glandola che

circonda la base dello stilo del loro pistillo. (Aq)

2 « (Ardii.) Detto di antico tempio quando avea colonne lutto at-

torno. (A) , .,.

Peritole.* (Med.) Pcrì-sto le. Sf. V. G. Lai. pcnstole. (Da peri in-

torno , e stello io mando , onde slolos 1' atto del gettare ,
del man-

,

dar via.) Moto peristaltico. (Aq) m
Peiustoma.* (SI. Nat.) Pe-rì-sto-nia-. Sm, V. G. Lat. perystonuum. (Da

neri intorno, e stoma bocca.) Lembo membranoso intorno ah orificio

dedurua de muschi. — Orlo della bocca ne' vermi intestinali; ed

anche Olio della aperture villose de' vasi latici intestinali. (Aq)

Peristomiui.' (Zool.) Pe-ri-slò-mi-di. Sin. pi. V. G. Lat. pcnstoimda.

(ih. peri intorno, e stoma bocca.) tanaglia di molluschi i.om lulijevi

,



tiforanao;aj!g. Senza che vie

PKR [STRAFORO
,/„ comprtndei generi provveduti di conchiglie coi bordo dtìk fanapertura o pertstomio continuo < \„)

PBR ISTIUFOBO. [Porto wvtiiial. Suxifoi
patisca.} I . Straforo.

PM i«m io. [Pwte vrf.,, Derisivamente, Schernevolmente, tal

n
,'!

M
!v"n'i

|,<
'

1
' '";'"'"• ( '"'- "•«••W»"»**. '"/• Si. Fu ale. :hc,

n.; . '''i
: ' "

U0Vae s,ol,;
'

l,sanza anc°ra " '• chiamò
' ";'. credo .o

, per rstrazioj siccome il beve e ,1 godere si no-
, ";" u ' P" beffi» trionfare. ,V/, „./,',,,-. ;. , 55. A questa proposta al-

"•'•> e superbo ripose d Re, come per [strazio, che aveva molli più

', ' > ,
) vrn 'slvoic

- ?f-r.G. Lai. peristrophe. (.Baveriintorao.e .w-y/,<- volgimento.) Pigimi, od^gonUt,.tón*iW,lo*,,

versano <$) " 'Wà'"""° " l nostro favore la proposizione «Stfov-

P?«'^«oMA.XAnat.)Pe-rì-stro-ma.JM.£afcperistroma.G/.rV/^a«.tDa/-./, "««orno, e stroma tenda, tappeto.) C<wl chiamasi la membrana
interna aegi intesimi. ( \,p

«••(Arche.) Pc-rì-stro-mi. Sm.pl.F.G. lai, peristromata. (Da/*mmv,,,« tendone,, o tappeto ornato di varie figure.) Per antonoma.SW
.
,.,, « dmero t Tappeti di cui usava la Campania, quando fio-rum per ricchezze, abbandonandosi oltre modo al lusso ed alle delizie

PmwITfAVA
'f 'ii''

Se
-\ f't n'^1' di Alessandria e di BaèiloniadAq)

1

/•,/';
V ' tlu '-

) V^t*;Wome del can0h onore del quale Jlessan-

> uh';. ';':''
'''""•

( '" 8
I'- ?T''"'°

°" 01-° grandemente
; da peripruceua accr. e no onoro. In islavo periti crescerei ("Min

s dirm tu

f
rtì^

c
G™d

uTn
r

t

A)VEf
tame?lte Narrasti Ic fo -

suo' ritto e SeÌT^r? #" ^^'^ ,>'"" *' ^lena dipo il'""°
»
e f

ft

,

e /« /««o perciò mutilare da Paride fMitiPen.™**, l'e-n-tan-;a . [Jfl «tifi Perito». iFereco^vJtàmna
issi e

c
i

r
us° tahmz buona

' e **» - ssas?KJ3*?r
J "'.'X^- ^/i«t «,,,.

6~ 2 . Abbellisca la agogna e
!,-

l:"'n
n? l dL,tl e

.

J fath taoi.Gii/«. &«. E sì non ebbi peritanza

PERITTOME
»79

Pj

P»n T0JM.* (Gcog\) IV-r.-lù-i-.l,, ,/,„/,.„ ,.„„-, deK Attici (Min''•""»*.' (B«.t.) iv, il.,.,,,,, a/. /. G, /,„. BCritn,na. (Da Sn' in-torno, e tome taglio. ) f,v,„-,v rfi pfente ,/,//„ /,„„/»//„ ,////,. M„.

'//,'' '' etatidria monoginia, cogli itami monadU/ici In co

naie
",')'"'"''

'"r"
L ""* ' "' """ "«71" A "/'"""'

I "^< '/'""""-" *if toro cafcca come ta^/iato m giro alla base. (Ad) (N5" -., ((.,„,,) ,.,„„„ ,y„, r. b. £«. periton^V^-bm.) Operazione del tagho del prepuzio, necessaria in certe malat-

,v
, ',

,' OV " /' E4i»i co/»ow/^a dalla religione. Volgarmente di-

i, n,
'"" "" ,U<;

'
C,/

••
/"•"";.'"" !<< l Varie antiche e moderna na--ioni p, r motivi salutarti teli "tosi. (An)

ESEo SJ5M
,,

7.
,1 -"Vy"' 1

'- ?* /' /^- r;
- «* Pmtojbiaae. (V.

J Zé L/;*"" /'"""/ '//" "-"'/"""- ^, p „e4,«- bwiwia/i
P»„. '

"""'l7""" /"-^'''f chiamata Traili» ne. (Aoì
1 tiiiTONAcr.issi.* (CI, r.) lV-ri-lo-nu-crìs-si Sf F r I „ ' -,

x.is ^n. ., •, •

.

ciis-m. oj.y.t,. i.at. pferitonacn-*«.
.

(Ila pentoneon peritoneo, e enzif varice, vena dilatata.) Ew'fl

P5E»'° Pc-Ì-l0-'";-V/:KG.V.«,. peritonoea. (Da^o^,,

...:
' >-Ile-a-le. ^tffi&f. cora, 67t e relativo al pe-

li Per/lo-

fon mSnou^Fi
01416"3 ^^'- ^"" 5 '" Ad alcune cose""^uZ

KtiaT^Sa To
b
"T}

COl
y
C alL

!

fortez2a la ^rità, alla

PS a.T«E Pei-i-W^ \/
(^ 'V"'-

/ia V,tlOS,,s P»dor. Gr. JB«ir/«.)

io tremo. Il MenaZ da ^^r il f
'' (^ F'

pe ' 1 m0 ' tO
'
e treo

rilare eli' ci ravTT !/
P *

ll F
,
erran dal sognato verbo w^/o-

rasmlto s?a n ,H ^".f
''. P"do!

e -) /^«/'. ^3. Quantunque ella nel-

C
' K II auflP

Uta
.

mol
i f

""Penosa, non si sonderò peritati. G«irf.

si è ,Ìr tato , 1?
ard,

,

tame" t(-' con P^ole vantevoli e mordaci non
,lì ,h, IV

lacerare la vostra maestade.iMbrg. *. 76. E son oii

n 0.t, 'X;
a

Ks fc

dr? '

P
Be,^° pad

-T .
« ™ ch'amis

a ricliiedeiti not^,?/ I
,'•

°- P
,

01' "Prenderlo che egli s' è peritato

oTc^'slTm^T, am
t

lclcv
:

llmcnte in q-stomodo.i G*/a.
dova doVe co

5
nunvn1PniP

P
l

, ° " ^
Uesta med«ima città di Pa-

io faccia i>~. (A) $)
aDm U1 qUa abÌtÌam0

'
StamParrai

2

^, eS^.S perlzif^dU^'^^T Ch
% SÌa da

.
a»

PER .TXTO Pe-ri.tà,o. JK,' Stìfie-^tS ^''^ (0) CN)

mo, ossia sZiedìlnl

*

en
ì
brana.™«roVersa che circonda il {ala-

?T£^ l^V£± ^ ^P-*^ V* Verìteleo

burattiS'lf^'ff0rÌ-
So
7if°rSe ^denominatSlla

"ido o abitSne \$ & ° C°/?°' ° rffl/ /K0^° rff' COSt'»'™ * bro
PE

;;^o;Viu
a

K I

Sgyf S
T\
V̂ G

-
L
y Lat

- peritest- <Da A«*P^^g^i^^ ^ ,-e^Lo

ritissìmo della navigaci F / ^' ? darebbc ."n altro piloto pe-
Stor. Ercole I^^ST-^g;^:^»!» P-tissimi.GuL

Panno
, Pe-ri-to 2/rf ri

' ,
CntlS

/
lm

,°
c'el slto de

' paese.

frà^ùdo. £flt.^eri£ '"A] Pfa"d0 <*< Persona.! Esperto, Dolio
,

perni, fermaTo dS\fr ni^.T^' (P
f'-'f

èdal ve^o antiquato
tato, Esperto.)SS"6?/ -

cd è Io stesso chc SperLen-
sunìcientc.C/,l-;S'7;5 7

Q
F „°

P ^ 1*
mSegnat°

,

a Peiso"a P^ita e
nella euerra '

cre"'°-^7- -t quegli che sono moto periti e valenti

^oWt^eTSffl ClUaU1alì ^ Ti"
fMU?S: Co ''

ec
, ancorcl ùeon ;,

P
,

Sa
i'ì'

1C "C nelle vene
'
» è "die arterie

rimentata
C

°vfLrceSS^^SK^^-^ ed^
Accorso

, di nazione Tow1„„ '
1 nT,'

'"' ?^- Iionrono eziandio

civile periti. (V) LW/-T/R,W °dd^"cdl Bo ",g"«e, in ragione

i
-T* (Leg.) SSfo^PeriSoyEtte
citando pubblicamente un'arte oÙCiTtùltZt $W",«»*-
nc^ e«a avvenuti o in ehm °-,„\„ ,

me1
f
e

'
od esumare 1 dami

Insilane. ^'Crà £^«^1 e

,

S*"T.PMa-^qualche perito. (G V )
Visitai e U luogo con

fnm Add.m da Perire. y>/orto,Mancato. La,.movUm, Cr e, - i% La smarxita e non perita vita ritorna in co,b ^' /
B^f',et -

Guarda
1 sensi da pa^ Che non die^ù %&$%&'£&

\ ./ - - ^-..L-a-ie. siuii. com. une re

neo (A )

pCnt°nCaIÌS
- °"(/e Membrana peritoneale

VlSZDBk%e^ ****»**>**• W.G.Lo stesso chePe-

P
X™/^7! )FC

"v^r- L'^^ C - ] M
'i

mB™ii ">M* aveste

Da ,S'-i ^'" lw..""c/'l"«-] £ofcperitpnoeam.Gr. «i3fc«IOr.(Uà p^ mtorjio e «mo son teso.) /W. O». a». 161. Il peritoneo

sa hiTT T^ d°PPÌ0 - f ^ms0; N "' fo 'ldo di -o di que"

"

Sa\Ìti t
na
r
C0

,

Sta la mÌ '7a
-
E 1?3

-

La Vescica ° no^ojo
comune iV;

C°mp0Sta dV1
!'
C tl

T,
,die Pr°P' ic

'
P di " lia tc™a """ acomune ali altre viscere, ed e quella stessa che deriva dal peritoneo

Seò. (Aqf
entOHeon Pcntoneoj e r*u;ù rottura.) ^««ra rfe/ W-

P E «ito K .o.« (Geog.) Pc-ri-tò-ni o. Amica città d Eeiua. (G)

"(A. So
} Pe-Ht°'nUe

' ^ i0 *tes** ^ Peritonitide. fc

PE
^rin7

D

'

B'*\CM
;

C,

;
) Pe-- i-.^" 1 -j i-le. Sf. F. G. Lat. peritonitis. (Da

PEn.Toso
, Pe-ri-tó-so. ^«W. e sw . C^e « pe,.«a. £„,. verecundlR ^ ?

.

fé fe^' iV0 ';
-

"'U
- 7 '- 3 -

?
ta™ coi/peritosa faccia; dissegb chese h facesse innanzi

, _ acciocché stava pi„ indietro che V altro VSJ

né fiirt
Paroladel

,

s

I

1Snore "on P"° ftr Prode uomo del peritoso ,'

nrr£ ,
ardjt° '«-^ codardo 6Vo«. Morell. Non esser timido ni-pentoso, ma mettiti innanzi francamente. E altrove: Era un oo^operitoso e salvalo. Red. Ins. 11. Se vengo a palesarvi 1. cmlenzachio ne tengo lo fo co-, animo peritoso e%on temenza grande ma

Tìmfd 7 1

l P°rC°\ r' t

r
S° n°? rade in bocca Pera "^ = Ai

'X''
e cAe "™ * #«e»M«o « >•« incontro alla sorte

, rarevolle essa si offerisce di per sé.
'

Itoeto.' (Arche.) Pc-rì-tre-to. Add.m. V. G. Lat, peritretos. I Dl
Ida i/ ?° '; ;

'm?^Pe
!/

/atoO 4*. *to scodello posto a driUa

Pcnlaicl « ?7 S*?*^ deVaMista; altrimenti dicesi Perittero.(Aqr (Z
,

00l° Per7-tw-ca- '*y ^- G. Lai. peritrieba. (Da Wi
:Ì ™> e

^
r'"' «"?*«.Vi«0 Genere di animili microscopiciJo™.piesifra gf infusori omogenei, dell'ordine de' tricedei , il cuicarattee essenziale e un corpo tutto circondalo da cigli o crini. È divsom tre sottogeneri. („4q) (N)

°

P£ R,TKocH,o. (Mecc.) Pe-ri-trò-chi-o. Sm. F.G. Timpano, Ma-chinaaita a cavar acqua in allo e amacinare. (V. perilroco.)hc dTa\
chium

co

vn
(
a

cc - )
i

p
r

rl"tro-co
- ^ ^ G

- ^ *&&&%$£
centneo alla base d un cilindro, ed msieme a questo movibile intornoOd un asse da cui tira tutta la suaforza, per innalzar pe iedeTrar.re acqua dai pozzi. (Aq) ' a enrar-

PZ^? -

À/

(MecL)
f
eV^ ^- Sf- r. G. Lat. peritropa. (V. peri-tropo.) Il corso degli umori. (Aq) v K FP™ po.' (Bot.) Pc-ri-lro-po. Sm, F. G. Lat. peritropum. (Da periintorno, e.tìvpe volgimento.) AW rf„ fi.vAorrf J^&Jorf SSnS

1 dirige dall'asse del frullo ai lati del pericarpi, ossia che votel asse dello stesso seme verso la periferia del frutto (\ a\
vulSe

PE p.tttE ra.- (Bot.) Pe-nt-le-ra.òy F. G. Lat.Je^tert ?Da peri ;„.torno, e pieron ala.) Genere di piante della famiglia delle malLZe della monadelfia poliandria d'i Linneo, legnali preJentndZ'ca'.
lice nudo ti cinque divisioni, una corolla di cinque pelali colle un-hie

ZTrT'jJT " l 'ubo sP>'"'le
,

e le lamini allargate ingilo a.loggia di ale. Il lorofrutto e una casella moltilovulare, formata dall' »mone di varie carpelle disposte in giro . od a guisa divieti fAa%Patterò.' (Arche.) Pe-rìt-te-ro.We sm. KG. fiat peviofrls ^Dperiamo, e pieron ala.) Edificio o Tempia circolatial esternòdi colonne isolale, distanti da muro la Mezza di un intercolonnìoLo spazio ira le colonne e il muro era deUo Peridromo " F P
nptei-G, sin. (Aq) (Mil)

"10, '' ~> pe-

Pekìtt,osEj • Pe-rit-ti-ó-ne N. pr.f. (Dal gr. pernio 10 molto onoro-e questo da peri part.ee la accr, e tio onovo.)- Moglie di A™to'e madre di Platone. (Mit) s sartstong

Perittome.* (Med.) Pe-nt-to-me. Sf. pl. F.G Lat Torino,™ rplrr^. (Da pernio, sn^J.) daterie nZ^hTri^oZ
negli organi animali dopo d corso d'una nudatila seria eché'coZviene espellere, (Aq) ' con~

%>

?;*> <



ZAA

il *

i
?-=

*»
«

v

X

«t

*

.a. PER1TTON10

P.utto.,0^ Pc-r^i-o.iV pr. « Ut Periclorion. (Dal » F"
intorno , e crino acculo.) B) ^ ^ ^ cft ^

PEB.Tcno 'Vc-L-tu-io ^Y'iW^ono c/il no,» dira. £** «-

T' C
?ncXi £S^C^'^B. »* # Molto p,ù

focus ,
frontinus-jiw £ . .

j ^ ricritun, che ne i beni che
toUerahac male sarebbe ^bcarn in p

ardcrilrmc„ tc cer-

P™ ^J?, K,™.Affina,] Esferienzalat. peritia. f^W-
p '

r/ù,„ ///. I Romani aveano capitan, ,
cavalieri ,

animo, prò

vedenzh virtù e pernia. Franc.Barb. 2,9 . i. E data la notma Di

que tata periziai Quasi veduto avremo Come guarda poremo.

n 4
i fVIlnl IVe-ri-zòma. \Sost. com. usato anche come acid../.} V-

o Fascia che serve ad avvolgere le fratture , le erme ec]\Lat. «
• r L,7„M f Da w intorno, e zoraa vestimento.) f*"'

1*-

STS. S: SEfift "P> * era perizoma ,
Dal -ezzo in giù ne

StÌva ben tanto Di sopra, che *<»£*£ ftaS»S,^Ti?^^uT^&Wdì«, ebe laripacuo-

ar/^"!^^^!!^ *- -^ Mecenate '

A cui sempre ogni Musa è pemoma. cW ,. (A)
Periurio ,P«;|a-n-o.^ ^l^/Ll Mancatore di federo stesso

PerjuRo, Pcr-ju-ro. \_Add. e sm. r.L..
ÌJ Q «V«'op*os. Ar. Fur.

che Pergiuro, Spergiurò..£.3 Lat. Fnurus. Or. .* p ^.^
9- *: Con* pcnuro, e pjcn dUtanta »£*££ ^

STM^ift postS nascondere soUo a*«na invogha ", ^
IShtiaSo^SLorS DÌ &SnfoeiaditorvL-

pS.s^* (Med.) Per-ki-nWsmo.^-^J^^^l

fatta cogaug'Jy^J^rsUn istrati sulla conchiglia, avvduppa
madreperla, invece ai sieium»*

irritazioni. La perla

XJcorpi P^ Sarete
Jaco^^M^^on, ^

è formala di strati concernici, ino
»J?

"
. ~ ^.nza è

^^rlZZTc^^JStrco^Zo dhnateria armale.
un carbonaio ai cince t-i» ; , r vano en.

CU a,«lMrt^-^SSB -JÌ/ Mar/rita ,

Bascucnsi , di poi passato agli Spagnupn > ; ^ ^
il per «/a de' Teutoni , il paeile ac sassoni ,

i, ^u/a de' Latini I^-^^^^^rSPfiK

in medicine ; e come la rugiada e pur? « ne™ ' ^ uua^ la.

bianche e nette. Bocc nov. 9 a. 37 . ?™™-j¥™p S°
3 J Tornan

vorata a certi compass, dvperle^™fa

a
£'SGa flTe°Non

de' nostn visi le postille DcW ,
che per

forbito

vien men tosto a le nostre pupille. e

fj
an^ ,L^purlJL,rea seta la

mmmmm
tono di Coinori tino ali isola di /.enaii

. 4 1

b^an.

coir Nel mare di Persia nascono le perle di molta grossezza e D un

rl/Va e" so, o dette da noi orientali. Trovasene anche nel a Cluna

•'
"n Jai^Q^a gioja nella conchiglia è tg»-^"»

indurisce; e questa dicono essere la ragione assegna a dajentl del

V inveri, iar che fanno le perle, col tempo d^enendo V£**JW°'

8C ; onde fa di mestiere di fregarle con riso non del tutto cotto ,
,

e

con sale per ridurle alla primi bellezza. Fra le maray.gl.osc pcrie

venute a 'mia notizia, maravigliosissima è quella che Si mosrar la

tribuna della real Galleria, della quale è formato un vaso della g.an-

dezzajl' ^««J.CN) ^.^
^^ ^ ^ dd,a ma^ìor per.

^C'Ì,tS5 «uì piccoli globuli o poretti di veiro sottile,fi.

vali di due opposti buchi pei quali sipomrìo infilare quando si pi e-

PER LA QU-ÀL COSA

HI

pararlo ih modo da imitare le orientali : il che si fa mercè d'un ìu

quore che dicesi Essenza d' oriente , il quale preparasi gettando nel-

l'ammoniaca le squamine o piuttosto le lamine lucenti che si separano

strofinando e lavando le scaglie di un piccolo pesce di fiume dello

Argentino. (D. T.)
4 EA peso:* quelle di maggior grossezza.Magal.Lett. La natura

fece le perle da peso , e fece la famosa Pellegrina di Spagna. (A)

5 D , inumerò : * quelle che sono tonde ed uguali in chiarezza,

grossezza e figura. (A)
. ,

6 — [ SCAKAMA./.ZE:' quelle che sono sfaccettate ed irregolari.^ lied.

Esp. nat. 78. Quattro perle scaramazze , che tutte insieme pesavano

dodici grani , nel ventriglio d' un piccioli grosso scemaron di peso

quattro grani in vent' ore.
.

- * Per traslato esprime Bianchezza ; onde Perle per Bianchi

denti. Jr. Fui: e. 7. st. i3. Quivi due filze son di perle elette, Che

chiude ed apre un bello e dolce labbro. Tass. Rim. E fra perle e

rubini uscir parole Udiva in così novo e dolce suono. Poliz. St.

54. Poi formò voce tra perle e viole Tal che un marmo per mezzo

avria diviso. (M) Montem. 17. L' ostro e le perle, che con tanto 0-

dore Movean leggiadre parole tte, ond'io Trovai conforto al mio duolo

aspro e rio. (G. V.)
'

n , :. . ,

8 _ iPer metafl Cosa pregiata e ottima. Bern.Uii. 1. io. 2. Ara

uno in buon conto una persona: Ciò eh' ella fa
,
gli par che perle sia.

9
— • Ed Essere una perla ,

parlando di persona , dicesi anche

come Essere una gioja , cioè un Sennino. Aret. Beni. Ella è pro-

prio una perla. (A) Baldov. Dramm. 3. 29. Ros. Che non ho forse

Dianzi detto a tuo mo'? Pen. Tu sei stata una perla. (G. V.)

10 * E Stare come una perla , cioè Benissimo. Lasc. Cen. 1.

r.. 10. La vostra moglie sta come una perla. 00
3 — (Zool.) Sorta d' insetto , detto anche Cavalocchio. (A)

3 * (Ch'ir ) Fu per simil. apposto questo nome al leucoma, quando

è proiuberanle e di color bianco azzurrognolo. Così chiamatisi pure

certi ascessi della cornea che appresentauo lo stesso aspetto ;
e fi-

nalmente Cheseldendiè questa denominazione allo stessoptengio.(A.U.)

A — * (Geog.) La Perla. Isolelta eh' è una delle Piccole AnliUe. —
Isole delle perle. U Arcipelago del golfo di Panama, nella Colum-

bia. — Fiume delle perle. Fiume degli Stali Uniti d America. (G)

Per la buona. {.Posto avverbi In buono stato. Maini. 6. 29. [Avendo

dato là di sé buon saggio,] In oggi è favorito e per la buona, [Perche

Breusse, inoltre a prendi e lode, L'ha di più fatto Diavolo a due code ]

Per x/add.etro. {Aw. Lo stesso che Per addietro. V .1 Nov. Ant. 1,6.

1 In vivere si lungamente , che 1' uomo
,
quando 1 altre cose av-

vengono , n'abbia tante vedute per V addietro, che le conosca e sap-

pia per usanza. . „ ,„

Per la diritta. * Posto avverò. Nella diritta via. Guicc Stor.17.48.

Gli eserciti camminassero per la diritta a borghi di Milano. (O.V.)

Per l'Admeto. Avv.F.A.V.e di Ver l'addici, o, e Per addietro. Pelr.

Uom. ili. 241. E' corpi de' tre Magi, i quali per 1 adneto di Persia

in Costantinopoli erano stati traslatati. (V)

Per la.' entro. \_Aw.1 Per entro quel luogo. IV. Entro, %. OlLlV.M.

E fu per ìà entro molto teneramente pianto.

Per l'affatto.* Avv. Lo stesso che Per affatto. V. Affatto, J.4 (N)

Perlacone , Per-la-gió-ne. Sf. Quel lustro della perla che da nel

vermiglio cangiante. Magai, leti. 20. Un certo (color) cangnute di

quel vermialio d' aurora, onde risulta quel che gli Spaglinoli ec. chia-

mano el oriente de la perla, e noi la perlagione ec. Ne solamene

v'è il balenar della perlagione, ma evvi eziandio il tondeggiar della

Per'la'm^oorIarte. Posto avveri. Per lo più. Cavale. Espos.Simb.

1 36. Tutti per la maggior parte vogliono tenere per la via lata e

spaziosa, la quale mena alla morte. (Tutti per la maggior parte si può

spiegare ciuasi tutti.) (V) _ _ ,

Per limala. {Posto avverbi In cattivo stalo. Malm 2. 8. [Come?

(replicò quei) se e' si cicala Che tu daresti via fin la gonnella,] \ e-

deuiomi spedato e per la mala, [Potrai aver ,l granchio alla scarsella?]

> —* E col v. Andare. V. Andare per la mala. (IN)

Per la morte di Dio.* Modo di giuramento empio e nprovato.lU-anc.

Sacch.nov. tfj. Compare falso, tu m'hai ingannata: ma, per la morte

di Dio, io te ne pagheiò. (V) .

Per la non PEKsm.[Posto avveri.} Improvvisamente, Inaspettatamente.

£Ìtó.improvise, eX improviso, repente. Gr. «g«.<p«i« ,
a*p°*W^,

«LoKrfU*. M. V. 3. 100. E così per la non pensata perde quello

che avea provveduto lungo tempo. Per. Uornil. E cosi per la non

pensata venuto il consolo, ec. Stor.Eur.1.4- Uscito cos, pei la non

pensata di pericolo tanto eccessivo.
_ _

a L FHOr d'ogni pensiero. Lai. practer op.moncm Cecch.Sliav. 3.2.

Che mercanzia m'è data stamani per le mani, per la non pensata? (V)

Per la parte. * Posto avverò. Per rispetto , Per riguardo. K. Parte.

2 L M4M parte d'alcuno. Lo slesso che Per parte d'alcuno. V. e

pEfla^'oÌ' Ì
9
dS* Modo di giuramento ^2*^3^8

Vanne, compare falso, che, per lapassion di Dio, non ce ne becche

P^ppcSÌIo.* Modo avverò, superi*^M*^-

SJ
che Per appuntissimo, f. Bollar. Noi. à. a Fr. Guill.97- ^*°^
nizzclli per l' appuntissimo a nostro proposito ec. 1.1 )

Per l appJnto. ihlsto avverò. Lo stesso,^VèrMo.™W-*g
ami. ,2. ,60 II che si riseppe J™^P£\?ffi^,&a
ff^?n^a?#£ '"

bri ****** processi

per l'appunto.
Maniera denotante cagione, e vale

x\ t-



PERLATH) PER L' OPPOSITO
Gr.

no i

cosa conviene che ;« 1 1
1-

ì .si avvezzi .1 Balutaro e Favellare. E '><>. Per
la qua! l'u^i m potrebbe peravventura dire che Giotto non meritaste
quelle commendazioni che alcuno credei

Pem.aho. (Bot.) Pcr-là-ro. Sm. Pianta che ha il fusto arboreo, ramoso
urlili sommità , con la scorza alquanto arra ; le fòglie alterne , Li-

pennute ; le figliatine ovate, appuntata, incise e lobate , lisce , in
minino di circa cinque ; i finii di un bianco mescolato ili turchino
e ai violetto, a grappoli ascellari. Fiorisce oel Giugno <• uri Luglio.
E* indigena nella Siria, ma al presente coltivata n tutte Ir parti del
rnom/o. 1? ijitcl/a stessa che prende altri nomi, come Albero della pa

l8l
VI r Uro, t$' 5*, Boco.introd, ».'!. Per la qual cosa era .1 cinseu- parrà rito morisse. (V) Segnel: Crtit, inttr. 2. iG. 18. IVr Io ohi ,

ìeito quanto a grado eU era d'adoperare. Calai. 22. Per (a qual se vogliamo paragonare ec. troveremo pio circostanze, che rendono 1

nostri (peccati) degni 'li maggior odio. (IN)

a — E scrivisi anche Perlochc, Late, Cen. 2. nov. 10. 2/2. Alla casa

finalmente della vedova arrivati , furono da lei ricevuti lietamente ;

perloché monna Meo con brevità le disse comeNencio era il marito
della Pippa, e che venuti erano per la dote. li n'3. Perloché mon-
na Margherita , ripigliando le parole , disse : egli é a ogni modo si

tardi, che voi non \i condurreste a casa che sarebbe mezza notte. (B)
Segner, Crisi, instr. 3. 25. 12. Perloché i settanta interpetri aggiun-
gono una parola che esprime s maraviglia I' intendimento. Cr. pref.

5. 6. Perloché da questa voce si elevata questa falsa significazione. £N)
sien ao de' paternostri di S. Domenico; dal IHaiuolo fletto Sico- Pan r.o continuo. [Posto avveri.] Continuamente. [Lo stesso che. Per
moro falso, afa altri Zaccheo, l-at. melia azedarac Lin. // Targioni, continuo, V.] Lai. continue. Gr. tmiyjit. Bemb. Asol. ». 8. Soleva

la Reina per lo continuo, fornito clic s'era di desinare ce., con le sue
damigelle ritrarsi nelle sue camere.

Per lo contrario. [ Poslo avverò.] Allo 'ncnntro. [ Dicesi allo stesso

modo Pel contrario, e fu detto anche] Per lo contradio, Pel conti'

applica /" stesso nome di lVrl.uo al Celtis austrolis Lio. (Gali) (l\)

Perlaio
, l'ir là-to. Add. ni. da Perla. [C'Ae ha la forma o il] color

della perla.

a — Imbevuto della qualità o sostanza della perla. lied. Vip. 1. iy.
Si bevve quel vino , come se fosse stato tanto giulebbo periato. n E
nel Diz. di A. l'asta. E quando S. Eminenza pigli de' brodi, seni-
pie vi metta qualche porzioncella di giulebbo periato. (N)

3 — (Zoo!.) Chiocciola pillata. Specie di chiocciola marina , il cui
coperchio chiamasi Ombelico marino. (A)

4 — CAgr>) Orzo periato: Quello che fu spoglialo de'suoi involucri
e ridotto in piccoli globetti bianchi (A. 0.)

5 — * (Chini.) Acido periato : Nome dato da Bergmaim all'acido fo-
sforico estratto dal fosfato di soda

,
perchè credevasi di una natura

particolare. (A. O.)

6 — * (Fami.) Confezione periata , Magistero periato : Preparazioni
farmaceutiche in cui entrava polvere di perle. (A.O.)

Perlato. * Add. e sm. V. A. F. e di' Prelato. Vii. SS. Pad. 2.210.
Li periati sono tenuti di rendere ragione a Dio dell' anime de' sud-
diti. (V) (V. Perfetto , sm. §. 2.) (N)

Per lato. * Posto avverò. Di fianco. V. Lato sm., §. i5. (N)
Per la ventura.* Poslo avveiò. Lo stesso che Per ventura. V. Salv.

Avveri. 1. 2. 16. Ci ba nondimanco di questi nomi, chi mostra cb

dio. [Lo stesso che Per contrario, f., e f . Pel contradio, Pel con-
trario, e Contrario sm.,

J. 4-ì Lat. contra, contrario. Gr. av avdil.n

Fior. S. Frane. 18. Maravigliandosi ebe frate Leone rispondea per lo

contrario di quello clic 'inposto gli avea. (V) Tolom. Leti. 2. fò Pol-

lo contrario bo temenza ebe le mie (lettere) lette ed aspettate porgali

fastidio altrui. (G.V.)
Per lo fermo. [Posto avverò. Lo stesso che Per fermo.] V.G.V. 4- 3.

2. Non si sa per lo ferino s'elle furono di lignaggio di Carlo Magno,
o de' primi re venuti di Sicambra. E 5. ij.i. Sappiendo per lo l'er-

mo, come la reina Isabella di Jerusalemme avea la detta reliqua santa ,

disiderando d' averla ec. , la domandò alla detta reina.

Per lo filo. Poslo avverò. Per lo diritto. Fr. Giord. 3y. Non vi pie-

gate né a destra , né a sinistra ; ma pur per lo filo non torcendo, né
uscendo di via. (Come dilìlatamente.) (V)

Per lo lungo.* Posto avverò. Lo stesso che Per lungo. V., e /^.Lun-
go sm. Beino. Pros. 2. 5g. Considerano quello medesimo per lo lungo
o attraversato. (V)

. Per lo meglio. * Posto avverò. V. Meglio avv. , $ 8, 4- (N)
comune abbia runa e l'altra terminazione, come ritropichi e ritropici, Per lo meno. [Posto avverò.] Almeno. Lai. saltem. Gr. TÓv\«x"rrov,
msaichi e musaici , e se altri per la ventura se ne trovasse de' so- Per lo mezzo. Posto avverò. V. Per mezzo, §. *., e /'".Mezzo sm., $$. 1.

miglianti. (V)
Per la vita.* Posto avverò. Durante la vita, In perpetuo. Bern. Ori.

2. 9. 3o. Quale esser suole il gaudio di coloro Che per la vita son
messi in prigione. (N)

Per l'avvenire. [Posto avveròial] Pel tempo avvenire. [V. Avvenire
sm., §. 6.—, Per lo avvenire, sin.] Fir. Disc. an. 34

:
II quale ladro-

ne poi per l'avvenire, per meglio assicurare il romito ec. , lo servì

e 4- Beino, pros. 3. 204. Ed è Per mezzo alle volte poco da queste
(cioè dalle voci Di rincontro, Per isconlro ed A fronte) lontana;
ed alle volte molto : conciossia cosa che non riscontro , ma eiitramento

dimostra ec., la qual si disse Per lo mezzo, qualora ella non ha dopo
sé voce che da lei si regga : « Misesi con le sue genti a passare 1' oste
de' nemici per lo mezzo. (V)

servi Per lo minuto. [Posto avverò, è lo stesso che] Per minuto. V. [e V.
Minuto add., §. 8.] » Bollar. Lez. Decam. 1. ig. Il Boccaccio ce.

non un picciolo e limitato numero di persone, ma infinite e infinita-

mente diverse ci delinea per lo minuto. (N)
Per lo modo. * Posto avverò. Forte , Malamente , Di santa ragione.

V. Modo
, §. 3o. (N)

Perlona , Per-ló-na. Sf. accr. di Perla. Fag. rim. Or tal perlona ec,
che tutte l'altre eccede e avanza E di figura e di grandezza e peso,

Questa donare io vi vorre'. (A)
Perlone , Per-ló-ne. Sin. accr. di Perla. Bell. Bucch. Che questo bel

perlon sì tondo e auzzo. E appresso : E questo peso aggiunto alla

schiettezza E alla figura di quel gran pedone. (A)
2 — [Perdigiorno , Scioperato,] Bellimbusto ;

[ed incjuesto sign. usasi

anche come add. m.] Lat. ociosus , insulsus. Gr. àpyós, J3a.«|. (Cre-

desi che pe'rlone in questo senso sia tratto da pedone nel senso del

§. primo. In gr. perilalos che parla molto ed inettamente
, cica-

Ione , ciarlone , tale che dà alle ciarle il tempo che dovrebbe ap-
plicare ad utili lavori.) Cecch. Spir. 4- 7- E questi be' perlon, che

l'anno il Giorgio , E son 1' alloro d' ogni festa , spesso Mostra» d'a-

ver il cavai di danari, E gli hanno la fantesca poi di coppe. E Sei-

vig. 3. 3. Che se io credessi Che fusse ver , che cotesto jperlone Fa-

,

-- - cesse questo torto alla mia vedova, ec.
avendo circa a venti volte il Decamerone avanti di fare 1' opera sua Perlongare , Per-lori-gà-re. Alt. V. A. V. e di' Prolungare. S. Caler.
ee.

,
nuove finezze ed eccellenze vi scorgeva da lui per l'innanzi non leu. y. 1. Usate un sauto inganno , cioè parendo di perlongare più

osservate. (N) dl ? e farlo j SUD ;to e tosto , che quanto più tosto , meno starete
Veglino

,
Fer-li-no. [Sm.J dim. di Perla. [Lo slesso che Perletta. V.] in queste angustie e travagli. (A) (N)

:
Fer siimi, [dicesi di Persona giovane e graziosa] e vaie lo stesso Per longo. * Posto avverò. Per lungo tempo. V. Longo. (V)

che Sennino. Lor. ftled. JSenc. 8. La Nencia mia, che pare un per- Per lo passato. * Poslo avverò. IXel tempo passato. —, Per il passato,
lino

,
lilla ne va la mattina alla chiesa. s,„. Tass. Leti. 1. Benché io per lo passato non abbia mai conosciu-

ferlismaltato
, Per-h-smal-tà-to. Add. [m. comp.] Smallato di perle. to V. Sie (G V.)

Buon. Fver. 3. 2. t3. Pensai pur che Nettunno S'ingojasse un sol-
"

Iato
, Per farne poi regalo all' alma Feti , Stiavo appo '1 carro suo

con^ tanta ben mascherata amorevolezza , ec.
Per l' avventura.* Posto avverò. Lo stesso che Per avventura. V.Omel.

Orig. zSg. Ma io starò e aspetterò, se per l'avventura egli apparisse
altrove. (V)

Perleberga. * (Gcog.) Per-le-bèr-ga. Città della Prussia nel Brande-
oui-g/iese. (G)

Per le mille volte. Posto avverò. Mille volte. Bocc. g. 7. n. 7. Tu
su la mal venuta per le mille volte ,• e alzato il bastone , lo inco-
minciò a sonare. (V)

Per le più' volte. Posto avverò. Le più volle. Dicesi anche Ver più
volte. V. Volta. Cavale. Espos.Simb. 1. 100. Maravigliatisi le stolte
persone, danno fede poi a quel che dicono, e per le più volte se ne
trovano ingannati. (V) E i.io3. Per le più volte se ne trovano in-
gannate. (N)

Perletta, Per-lèt-ta. [Sf] dim. di Perla. [Piccola perla.—
, Perlina,

Ptrhno, sin.] Benv. Celi. Oref 21. Ve ne avevano talora de' colo-
rati

, e delle plasme insieme con qualche perletta.
Perlina

, Per-li-na. Sf. dim. di Perla. K. dell'uso. Lo stesso che Per-
letta. V. (A)

Per l' innanzi. * Avv. Lo stesso che Per innanzi , nel sign. del §. 2.
Bollar. Lez. Decam. 1. 1 2. Lionardo Salviati , il quale confessa, che

ì. 2. i3. Pensai pur che Nettunno S'ingojasse un sol- Per lo vw^. [Avverò.] Ilpiùdelle volle. Lat. utpliirimum.Gr. is ifKil-rrx.

periismaltato.» E Salvili. Annoi, ivi: Perlismaltato, smaltato di perle
voce ditirambica; poiché al ditirambo convengono certe voci com-
poste e nuove. (N)

Per lo avanti. * Posto avverò. Lo stesso che Per avanti. V. Cocch.
Disc. Tose. 1. 194. Cose tutte per lo avanti ignote, ed ove solo in-
torno a venti generi di esse si registravano da' più esatti botanici
egli ne ha distinti eirca sessanta. (N)

Per lo avvenire. [ Posto avverò. Lo stesso che Per l'avvenire. V. ]
Ftr.As.t3g. Né per lo avvenire sarà da te manco approvata la fer-
mezza dell' animo mio.

Per lo ben di me. Specie di giuramento; come sareòòe a dire: Per la
vita mia. V. Bene sm. , §. 12. Lat. ita me Deus adjuvet. Cecch.
Dot.3. 3. Cavasi una camicia, che, per lo ben di me, ciò sarebbe
torta. (Cioè, spremutone il sudore.) (V)

Per lo certo.*Poì/o avverò. Lo stesso che Per certo. ^".Certo avv.A.2.(N)
Per lo che. Posto avverò. Il perchè, Per la qual cosa.— , Per il che 'sui

Pecor.g. i2. n. 1. Per lo che fu data la città a Carlo. Vil.s'.Giò.
Guatò. 296. Per lo che se i frati ce. non l'avessono confortato ec.

Cr. 10. 11. 3. Alcuni (falconi pruovano bene) , avvegnaché pochi,

quando saranno più magri; e di questa generazione i rossi, secon-

doché per lo più si dice. Beino, pros. 2. 65. Siccome se 10 dicessi

eziandio che in alcune parti delle composizioni loro né gravità uè

piacevolezza vi si vede alcuna , direi ciò avvenire per lo più.

a —* Quasi interamente, Per la più parte. Car. Leti. ined. 3. p.53. L'ul-

tima (lettera) eh' io ho da voi avanti a questa, è de' sedici di Gennajo

in raccomandazione per lo più di messer Jacomo Corbinegli. (N)

3 _* Scrivesi anche Perlopiù. Gor. Dif Alf. -]5. Qualche sorgente o

radice, perlopiù guasta, o in qualche parte alterata, proveniente dal

greco linguaggio ec. (N)
.

Per 1/ opposito. [Posto avverò.] Per lo contrario. [ Dicesi anche Per

opposto e Per opposito.] — , Per 1' opposto , sin. Lat. contra. Gr.

IL Stor. Eur. 4.92. Sono tutti abbondantemente forniti di cavalli
,

e di armadure perfette ; ove noi per l' opposto assai bene siamo di-

sagiati e dell'una e dell'altra cosa. E 6. 124. E noi per l' Apposito

siamo freschi e quieti. Sagg. nat.esp. Ij8. Così per 1' opposito , sol-

levati che e* sono ec. , non solamente ritornano ec. » Scdvin.Cas.it 4.

Simile frase per 1' opposito è questa. (G. V.)



l8: PER L'ORDINARIO PERMEABILISSIMO

i

Peh t'or.m™. Posto avverb. Ordinariamente^condo hkgg co

mani. V. Ordinario sin., S-
2 - «*»*" ColmL, 4*8. r" '

ll

_

nife l'imprese, i suoi veterani
,
quando per 1 ordinano doveano e,

sere assoluti ,
come emeriti. (Y)

, afrtrai 6"

Per io nana. Po*to «vwrf. Lo stesso che Per simile, V. Moiat. o

fi«HPfl lo simile dalla parte de' rei da dubitare e se ce 2?

fTcòsVper lo simile coloro/ i quali desiderano ce. (
Nello stesso

ansali Calale. Pungil. 1 ,6 ha: Per simile rispetto.) (\)

Per lo strasord.nar.o. * Posto «y»«. Strasordmanamente. V. Stia

PttJSi^lV* «** La terza parte . V. Terzo ~ (V)

2 _ • In tre parti eguali, f. Per, §• /a, 2. (V)

Pbblstei». (Min.) Pcrl-stè-m. Sm. ffome dell' Ossidiana periata, o colo,

di perla. (In ted. perlen perla , e *fei« pietra.) (boss)

Peb lu,.
* Po,W ««*. Quanto a lui, Per quel che riguarda ui.

y,t.S.Gir.n5. Non né giudicò altro per luiflauto se nonché ce .;V)

Per lunga. [Posto avvero.} denota lunghezza di tempore vale
:

in tiin a,

Lungamente; [unendosi per lo più col v. Menare osimih.V .Lunga,

S a e V Menare, «. 70.] £a«. diem ex die ducere, prolata 1
e. Cr.

L&fe»*»~G. fcVà #, E con false promesse menando per

I,inga di giornata in giornata i detti nost
,

l
'

1

,,

am
,

basc
!

ado,
,

lV
/ , rt cosa

Per lonco. [Posto ariwfc] Perlo verso della lunghezza della cosa.

'
Dutam. 5. 28. All' Aurica per traverso e per lungo, cr-9^ .

o.

l'accendo spesso molte linee per lungo e per traverso,
^
"' "

^
all'altra parte delle reni si distendano. E cap. Sj. 2. *^™*g*
cotale ingrossamento cosi per lungo , come per traverso ,

acconcia

mente s' incuoca. .
.. „....»„„

1 - * Vale anche Per lunga, Lungamente , e dwesi pw ai pei sona.

3 - Dìcefi Per lungo 'andane e vale lo stesso che A lungo ^e.Vit.

S. Gio. Gualb. 3o3. La qual cosa per lungo andare si mani e^ v J

A - Dicesi Per lungo e per lato , cioè Per lo verso della 1 nW
e *//« larghezza. Lat. longe latcque. J. Agost CD. 3. *.^gan

|

contrade e terre per lungo e per lato del mondo fatanoJgu"je •
*

4. 3. Utile cosa e , che li buoni regnino per lungo e pei lato a

mondo. E 4- 6. Il regno degli Assira fu disteso per lungo e per ato

daKinore.£^a3.Lo imperio romano per lungo e per lato cresceva. ,

Per lukco tempo. ' Posto avverò. Lungamente. Vii. ò. trio. <*"/"*•

33o. Incominciò ad aspettare il dì desiderato da lui già pei ungo lem

pò. (.Sotto dice : Essendo io Giovanni in lungo tempo atlalicato eli

grave infermità.) (V) n n p ;

Per l' osato. Posto cwerJ. c?eCo,icfo ZWo S. Agost C'. V Froi.

Cominciarono a bestemmiare ec. il vero Iddio più acerbamente e ama

S^iJS^i.1- nrlfa milmiàdicerithieentrai* con precauzione

\nuna Lcagha ,
foresta ,

gola
,
«tt e ri»* ?»'*%*%?£

nemico vi ha teso qualche imboscata , se vi stanno nascosi 1
ne

PB^xaLf^Per-lu-sttà-to. ^dtf. m. c/a Perlustrare, forato, 2M-

Usentemente ricercalo ,
investigalo ec. (O)

,.„„;.,v,V>,ip

Pl&BTMZ»»» ,
Per-lu-stra-sió-ne. J/ ^ L. W^V^"'*™™:

Esplorazione ; e propriamente nella milizia e esaminare con alien

«o/le un luogo coperto di macchie , e sospetto d insidie. (<*0

3 1 Co« «tòmi cnc/ie «7 giro che fanno gU mspetton da una guar-

nigione all'altra , da un quartiere all' altro
,
per esaminare lo stalo

?**"'*™IZ) Città e governo di Russia, il quale sta parte in Eu-

ropa e yurte in Asia. (G) /„„;„ j; .M.

Pumi. (Marin.) Pèr-ma. Sf. Lancia , battello turco a foggia di gon

aoia , di cui servami in Costantinopoli pel tragulo di l'ara «
ai

Calata. (Detta da' Turchi penne , onde peremeg* d condultoie

questa specie di battello.) (S)
. :„„;*«, CG 1

)

P.Lacoile. * (Geog.) Per-ma-cò-i-le. Città deW In,*»*« '"g^g
Per magante ,

Pcr-ma-gnèn-te. [Afof. oom.^. ^. f
7..*]W^J

6V. 4 io. /.L' uva passa ec. fa il vii. grasso e permagnente. Cium.

2 y curii il frutto del cedro e galle arse mescolano nel vino,
e
lan-

pESXT?elw6.o. Add. V* Che ha per male oleosa Che

piglia per male ogni cosa; Schifo ,
Dispettoso.^ Sdegno»^Lat.md -

gnabundus. Cr. ^.x-f-W. Buon. Tane. 1. 1. Non vedi tu coir^el-

1' e stiticuzzav fantastica, incagnafca e permalosa? »fJfZ;£"
net. ivi ; Permalosa , che ha ogni cosa per male ;

laUno ^0ìcUis,

querula, itaamda 1 w&W< SeS™T: Cr'± T' , ro^rvo^c N)
itn pròssimo, ancorché per se stesso v. le, permaloso, P te J

PERMAjrEHTB Fer-nia-nèn-tc. [Pori, di Permanere ,
usato come add

coTche'p^Z.1 Stabile, Durabile.-, Perdente ,„, La

£

t
- abili.,] dmab.l.s. Gr.$,*pm*.S.Gio. ùntosi. Opusc> Noi non ab

biamo qui città permanente e stabile ma^™ J"$™£1™*
dee venne Cr.Ùo.2.\ vini che si volgono, dalla sua mala leccia spai

titi, ed in feccia di buon vino rimessi, permanenti ««a»no »^n f.

i<o.Fatti un 1 Dmposto ^dell'aomo) ed un'aggregazione di nascere con-

„, , u(. e"mo. ire ce. d'un non essere durevole e P^^" £ -le
r«a»«.„te diff. da P«««wte e Permansa.PermnW rvale

Che agevolmente dura o che può rimanere , e Permango che si

gnifica Che ha forza di permanere , mal supplirebbero, in «gore lo

gico a Permanente , significante Ciò che permane.

P^MAKUTBMBBTB ,
pèr.ina-nen-te-n.én-te. ^.«C°« &""*%%>£";

teverantemente. Lai. perseveradtér. Cr. w^^
;

S

e

S««-.C n«i* •

3. s6. (7. 1 corpi de' maritati, finché non si duciolgono per la morte,

seguono sempre a rappresenUre permanenl, mente <;,• ni gran mislero

che cr. u contiene nel Sacramento del matrimonio. » L I. t^to-

È quell'obbrobrio seropilcrno , da cut saranno 1 rojscri circondati

pcvtnantnkmcuk nel! inferno. (N)

PermAkekza, Per-ma-nèn-sa. [Sf] Perseveranza, Stabilità. Lat. per-

mansio , pcrscverantia._Cr. ntipom. Dir. Poe, Per la pennanenz;mansio
,
pcrscveraniia. or. ztvi(j.uvti. lsii. ruw. iti i« fau««f."»

e duramento di quelle. Tes. Br.~j.40 La quinta è permanenza nell'opere. -

Permanere, Per-ma-nc-re. [N. ass. anom.] Rimanere, Restare, Durare;

[ma inforza della particella Per ha alquanto più di forza del suo

primitivo Manere.] Lat. permanere ,
persistere. Gr. s/J-pìvmv, «.etra.-

ftiùm. Filoc. 1. 38. Ponesti il tuo signoril giogo sopra gV indomiti

colli , tu sola permanendone vera donna. E 6. 38. Acciocché
^

nella

grazia del Signore interamente permanga. Dani Par. 2.36. Com'acqua

recepe Raggio di luce
,
permanendo unita. E 27. 3i. E come donna

onesta , che permane Di sé sicura. Serm. S. Agost. Ma quanto uno

permase più in delizie , tanto più forte sarà tormentato in eterno.

Annoi. Vang. L'opere delle tue mani sono i cieli, egli periranno,

e tu permarrai. Cavale. Prua. ling. Pogniamo che molti santi per-

manessero e fossero perfetti nel diserto ,
quantunque idioti. Guitt.

le.lt. 26. Vostra signoria buona in sua fidelità permanga sempre." Fi:

Giord. i4^. Questo lume permanse in lei chiuso; e però ella avanzo

gli Apostoli. {Nota il preterito.) S. Agost. C. D. 4. 34- Del regno

degli Giudei ordinato e conservato dal vero ed uno Iddio, infino che

permanse nella vera religione. (V) Bartol. Ortog. cap. 2. §. 4. Fino

a tanto che V accento non va oltre ec. , egli dura e permane. (P)

Permanere diff. da Rimanere , Restare , Persistere ,
Perseverare.

Permanere vale Continuare o Durare nello stesso stato. Perseverare

esprime meglio Costanza e Continuazione ferma nel proposito o nelle

azioni. Persistere si applica meglio a ciò che continua nel medesimo

stato , e si attribuisce perciò più al fisico ^che al morale. Run mere

esprime Semplice stato o consistenza in luogo reale figurato, senza

l'accessoria nozione di continuazione o dui-azione
,

per cui distii!-

guesi da Permanere. Il precipuo valore di Restare è quello di Esser

d' avanzo ; ma siccome ha molti altri significati , fra' quali anche

quello di Fermarsi che è molto analogo all' altro di Rimanere ,
cosi

sovente sostiene le veci di questo.

Permamevole , Per-ma-né'-'vo-le. Add. [coni. Che agevolmente dura, Che

può rimanere,] Permanente. (V. Permanente.) Lat. stabihs ,
dura-

bilis. Gr. ha.px.-fc. Sen. Pist. Veracemente la verace e vera qualità e

permanevole , ma la falsa non dura fiore. Tes. Br. 1. 8. E se alcu-

no dicesse che Dio ordinò certo corso alla natura, e poi tece contro

al corso , e rimutò suo primo volere , dunque non è egli permane-

vole ; io gli dirò , che natura non ha che fare nelle cose che Dio si

serbò in sua potestade. -

Per mano. * Posto awerb. Con mano , A mano. Bemb. Asol.
,
gì..

U

buon vecchio , che già per mano preso ni' avea ec. disse. (C*. V.)

o _ r Per mezzo. Onde] Per mano di alcuno= Mediante colui ,
Per

"
suo mezzo. [V. Mano, J. 83.] G. V. 8. 86. 2. Il patteggiaro co Fio-

rentini ,
per mano di messer Gcri Spini. » Rieord. Malcsp.cap. tf.

Questi sopraddetti furono fatti cavalieri per mano del nobilissimo Carlo

Magno. E cap. 180. Molti Fiorentini si feciono cavalieri per mano

del re Carlo. (V)
3 _ * Per consiglio, A persuasione. V. Mano , V eó, 2. U-V

A — * Per autorità o simili. V. Mano , §. 83 , 3. (N)

Permansi vo. Per-maiì-si-vo. Add. [m. Che ha forza di permanere, Per-

manente,] Permanevole. ( V. Permanente.) Lat. stabil.s, durabili*

Gr. hapx-fc. Guitt.leit.3. Perchè vertù è buona? Ciò e porgendo gai-

dio grande, molto , vero e permansivo.
_

»'»#'
Per marcia necessita. * Modo avverò. Forzatissimamente. V. Marcio

add. , «. 5. (N) , ., ,. .

Per me. [Posto avverò.] Quanto a me ; [e per lo più gli si pre-nette

il pronome Io. f .Per, $• »3.] Lat. ego quidem etc. Gr. >-7" j« etc.

Petr canz 17. 3. Vedete che Madonna ha il cor di smalto Si tor-

te , eh io per me dentro noi passp. » B„cc. g.,3. n. 3. Io per me

non intendo di più comportargliene. Cavale. Pungil. 45- E 10 pei

me credo , che questo è de' più comuni peccati che sieno. VU. òò.

Pad 1 e? (.Io per me Geronimo di nulla mi maraviglio tanto
,
quan-

to di ciò. E 162. Io per me intendo di portarla. (V) Castigl. Cor-

tes l. 2. La causa adunque di questa falsa opinione ne vecchi, esti-

mo io per me , eh' ella sia, perché gli anni, fuggendo ,
se ne por-

tali seco molte comodità ec. (Cui) _ .

a — Talora vale Da per me ,
[Colle mie forze.]» Dant.Purg. 27. Il

temperai fuoco e 1' eterno Veduto hai , tìglio , e se venuto 1.1 pai te,

Ov'io per me più oltre non discerno. Petr. canz. ^<?.6\Solaipei me,

che '1 suo intelletto alzai Ove alzato per se non fora mai. (V)

3 — * E Per cagion mia. Bocc. g. 1. n. 1. Ne abbiate paura di 11-

cevcre per me alcun danno. (V)

Per me', Per me.. [Posti avverò.] Per mezzo
,
Nel mezzo

,
Vicino,

Allato , Dirimpetto , o In quel luogo appunto ,
di cui si ragiona.

[V. Me' , troncamento di Mezzo, §. 1.] LaLytaoe, luxta. Gr.syyw,

delle canine, gliele porse in mano. LlV. M E gittaronh addietro den-

tro alla cittade , e allo Scalciare s' abbatterò, per me le porte, co

nemici. Vii. Crist. 148. E quando venne per ine san Piero. » Ir.

Giord. 201. Fugli dato d'una saetta per me il legato. (V)

a - ' E Per me' dove. Vii. S. M. Madd. 7/. Andava ec. per me dove

credeva che russe la camera (di Gesù) (V)

3 _ E Per me' qui, cioè, In questo luogo appunto. Lat lue, hoc in loco.

Gr Ùòhu Va. Crisi E per me' qui fu cosi, fortemente incalciato.

Vit. S. GÌOV. Ball. O San Giovanni, che buono stallo era 01 a per

PeTmXe ,
?e.r-me-k-blie. Adcl.com. Che pub esserepernio Tra-

pastoie ne' meati. Magai. Leti, scimi, pag. 20. Cito. 172 ) S..
1 «e-

cati per colliquamento nelle sue ultime pattinile , e peiciò più ta-

r malte penetranti per tutti i luoghi permeai.. h al sangue. Coccri.

Boga. Senza rendere più permeabili e più motteggiami 1 yasz; e pm

P^LlS^'^lbi-lh-si-mo. Adi,. », superi, di Permeale.



PERMEARE
Che » può Ionissimo passaiY.Lat.pvKommoAc penneabilis Gal.Sùt.«. Ma sentiamo g. come bisogni che egli fi auto,*J ammetta I..

I"''
1

;''/'
1

\

Mì
f '"".V

l" s
", 1" aWliainia dai raggi solkti ...II., pro-

fondità di dii.i mila miglia. (N. S )
Pbmimb»

, PciMne è-rc. A.
?
„. ) . L. Trapassare ne' meati . Pene-n,u, t meati. (Permea,* dal lat. per, èdameare. In ,,11. gàll.anwr

P^SK'o, meato. In gr. ,„„.«-.i canale , aqncdotto. lo ar. mehja via
l'-it<n>.) /vi<<-. /;, Tir . (iMm) y

ito, Per-me-à-to. Add. m. da Permeare. /-;„•,•. Ber*. (Min)
FkiuiKasiom

, Per-me-a-wó-nc. Sf. Il tramilo di qualche corpo pirli
pori d\un altro corpo , su, questo fluido , owero oncAs «/./««n ai
ionsi d.l tutto solaio. Ceiou. I. ti. Bere. (Mi,,)

"" M,: '","- Po?«° " *• ?>*< r. e etfPer mezzo, Nel mrao.te
ivi- medium, ui medio, Barn. ,/„,. ,,v . Luce ella nobiltà «foiwia)nel-
i orauto seggio, E signoreggia con un aito degno, Qua! ad essa con-
vene; Poi sulla mente dritto I, per meggio Amor si gloria nel beato
regno, Chcd ella onora e lene. (N. S.)

Pesbébssidi.* (Mit.) Per-mès-si-di. Soprannome Mie Muse, perchè abi-
latrici delle sponde d et fiume Permesso. (Mit)

PbhkssIokb, Per-mcs-si-ó-ue. {Sf} Lo stesso che Permissione. V. Ca-
ialc.jn./i.i amem. [Kb. a. cap. 7.] Nulla tribolazione ci può avvenire.
se iiou e pi rmessione e comandamento ili Dio. E Puneil. S. Senza
tusta pcrmessione niuna creatura può Tue alcuna cosz.»E Att.Apost.

„ '• •

X V01
• '

al" vpsUi figliuoli tu falla questa permessionc. (V)
1 BBHBssivo

, Per-mes-si-TO. yìdd. { m. Lo stesso che } Permissivo. V.
ermcltentc.) ^0«i. a. 37 . Permessiva è ffo wiontó «V Dio)

quando ad alcuno non degno dinega la sua grazia, cessandola facciasui da lui per 1, peccai, sl i j.

V^^ ,/^""Ó^ , I
^!'/- ?• da emettere. Lat. permfesus. Gr.

ren^rr^ IV
C°/A

f
^*' *<"• «V- *>• Q«5te soilo le tentazioni

'I ,! !° C°^r
2

i,Sl
' ^'Sognali. £ a,,™**,.. Seusualitade

su .plS *ffl
Zl0ne * *»™«K

,
permessa ad umiliazione della loro

ti* Ì'rm" A'

1
"!' h P°' eDtra dentr° SC tU SC ' Immesso. (Cbè, SC

ta e pe.messo dentrare; come usa,u> i Lat. Hv.Prohìbcor e Jubeor.vV)
2 - L parlando di persona, A cui è permesso. eV. Ae. C D ti «V

Permcss, «comandati aggiungono I

!

operazione loro alle co e et.è

IZììX 1% 'T
d°- iEif''aSe a'^' - Pot^e to™ar

W

a qualche ubile scrutare
, segnatamente nel verso.) <V)

dd ]x^s'o°(P)
C " e m S '' a

'

SÌCChÒ n°n lrasc°na i lim
'
li

PER MOTTI
8.'i

uori
F

r ^,
l 'mssione

'
ie"c/

'f »>*«<> *«Mm&Kmé tfa'faonj

f/i,,, '
7 ?,"À "" AvVIS0 /"»«««> all'edizione del Sac-

ChUc£n7ZT-
dal *ottari

>Z » "" rolgariùammto del DonChisciotte attribuito a Gaspare Gozzi. (N)
Permesso. • (Gcog.)^ «fc/Zo jfauia

, cAe W^ce/;cfo rfa//' Elicona
ftettavasì nel lago Capaisi

, ora Panizza. (G)

ermèSe V f^^T'- Pcl,
\r

c"P- f>-
Ed alla Cmc il sesto, Dionermetlente

, vederem lassuso. Tass. Gei: 5. 7. Te Dermctlente- i

^t^^e-L^S^Sona 11 C°ntrad ' Cent
° ^ P»"*

n1eftr.

JC

onT
edlH:

,
da
n
7Je' V"'"'V°- ^«"««^« ^.cesi Que i cbe per-^ % il

,n°dl /?'° /'"•""•"e"^
, 2> Fer/« t-«e/ia>ec. ne' duali

g ulicanlc Che La forza di permettere, quantunque alcun antico l'aVLia usato anche in forza del participio Permettente.
I umbttbu, Pcr-mét-te-re. lAll. e n. ass. Verbo anom.] Concedere La-saarfare, [Dar facoltà, licenza, arbitrio di fare ec.D/cesiYeWtte ebm.gnameirtc spontaneamente, mal volentieri, per cortesi, ec J AAccordare.) Lat perm.ltere, concedere. Gr. rr^où,. Boa*. no\òi6.

3*..Ne k soprabbondante pietà ed allegrezza materna lepermiserodpotere alcuna parola dire.E nov.t.e.A dee credere che quello cheavvenne, egli per sua benignila permettesse. Dani, Pars. 20 126 Vbr.gavani
i

di soverchiar la strada Tanto quanto al potè? m'era «er-

L2T,r t
' 1 ' ° m qUd mcdeslra° di il soddiacono pigliò U

h, ri S}? pI/
SSC1

l
P^eSS° Pet miseric°'dia di ministre 11

'

ìuinoii.^/f.óò.Parf. ,.,5. Tutte queste cose permettea Iddio a contusione del nimico superbo.» Cavile. Med. cuor. 106. Dio per loroesercizio sempre pennese che avessero chi gli tribolassi E ?
)àS Eperò pennese che '1 nemico tribolasse Giobbe. (V)

i ÌSTrST. r°"l^l^:.f"^^^^. ,. ,o5. Molti

C "nv "' r"' proprio assenso noli' altrui opinioni vainola, macomunemente si usa per solo hmmllre. ciò, pei Prestare il ,„',„,,,
"«""«a «.qualche e „),„.,, desiderata Sa altri. C /,„,„'/„.
""I,"" 1

"'" """" ;| Ducenderc mucine ; mi la ma più comune .-

1

usuata^nozione i quella metaforica indicante la Discesa d,ll, „„ ,, ,

dì! i'rl A
''!' T"

:

'n
M '

aìÌT '""""" ° àm^kvio. In questo «m«odiflcrisce dagU aflini Puvutu,,^ Concedere, Consentire pe, |a ,,,,.notare ,d,a
,
i„ ,„ .,,,„:, di Prestarsi all'alimi volere desiderio

-nino m'i?
e
JP'°

CTlc ^': i, " ,,
'

'' l"
r m "''"" movimento

<i ..,,,„„ affettuoso. Smondar, nel senso metaforico si adopn-a per

ni I Vi r
";'"' .'"•• s " :

'

av
,

ver
,
tile che chi B«<»ndaleXuiop

1
' '' Ul1"" 1 '' ° dcsiderii, non lo fa sempre pei uno n„ „,, [.,,

fPZffttiSSJ1.** 1 Pta *« J""
PX fiSrf°:«

Pe
£
m

.

C'-ti-mé°-to
.'
** ^^- ^ ^'Permissione.

t' •' 5
-

Gndaval»o i demonn ch'erano in uno non.); Me*.

,
^pernirKiu'nto' JR"*

C ' 1C aiUllaiU
° "C '^ »

6 ^^ >-
Paa mezzo. Po^o «Ptvri. Nel mezzo ; e talora dicesi Per lo mezzo

Ld e Per mezzo alle volte poco da queste ( Di ,v«co«/,o P«. r/

1T0T;, ' « -^^ l°
nfana

'

c<
'

alle V(>llc '»oll° > Sssiacosacbl
e selvS:

1^"" Cntra"lenl° *««»* = P^ mezzo i boscln mosjuli

Z

MMÌL

lm??l;7
e

$y
nde llSCC"nd

°
edanChe "l""*'™*' *.

?E
"i!!

SDT
r
,SS1 *10

-.

cPos.'° ^er5-3 *"^^. *" Per minuto. Minutissima.

G ed, che, quando ancora te ne dimentichi, non troverai presso Dioserbato per minutissimo tutto ciò clic per lui patisci'
P

aZZ°-
P
"T n

Verb
-

MTTen
!
6

'
e Per »^f.'Attentante

,

lat\min Vi r 'f"
c/'e ,r™ lo minuto.^. Minuto add.,§.8.Kat. minutatim. Gr. koltccKì-ktov ' *

TrmtrtTT' ?°.ri» ;
-sch

J
a-™«nto. [Sm.jMescolanza, Mistione.Lat.pcim.xlio. Gr. Mxnifrs. Sagg. nat. esp. i'.

J
>i. O per un minuto i,Prni.schiamento di particelle d' aria , o d'altra simil materia E IZ

ConcossiacosacLc per sua naturai facoltade mondifiebi rsiccouie è noti)fi ogni estraneo permischiameuto i liquori tutti
*

2

tottSS-
6

',
MlschÌa

-

SfLuSL
fa' *• Cominciossi a muoveretuttala citta ed a venire la cittadinesca discordia in modo d' unogrande permisclnamenlo di terra.

P'MuscaunBt-* Per-mi-schiàn te.P««. di Permischiare. V. dire" (0\

ZTmÌ' P™:SCl"a
p
-'-

\
A^ Mescolare, Confondere (ma)ù\

SCuìtJM rP erJM '"a3SÌOr f°rZU dd suo Vomitivo Mi-ia.e.] Lat. per-miscerc. Gr. avum9ÌM. Salitisi, Jug.R. La qualeper contenzione perinisclnò le cose tutte, e quelle di Dio-e dee?i"uó-mini. Cr. 2. iq. 2. Per la vaporabilità pcrrnischia
lamento

, e donagli leggerezza e movimento.

:
*"" c ul s" 'io-

dna con sottile mesco-

tu p.,„j di ,is s.6?-^fsr.r«Tn^,fF
°™

permessi di pcecare in voi C V^ /" z^ . 11 ,. ,

lu tc
-
A mono

Land.re e pLmette^i^oi^mdSi ZZn£. ^ ^ ^~ di

.^^001^^i'S" S P - ^ ^P°li '""0 Ed'adem-

dosso mi' vengono, arf K contrastare a tanti -maU ch'ad-

permesso. (Il hit. 'ha quómódo tu "l
^'ì '°"^W «" ^no

ine iriuperunt, quomoi Z7^ft* "ft
'lUtCS l^veam quae ad

intendevi qua'li 10 .iKd'Imo
3

no'p ^ssoTnui?'&?!»»
'^

non è rendala così a capello coni* ì ., /?• ! ,

te *«»"«'«*«

e.c^,, e itelo slesso autore TouV '
0Ì

,

lre c >> e " »« «àn
casoobbhauo.) (Pr) '

QUale> c<uo •*"» J™«<le t uffizio di

Permettere dilli, da 6'o«cecfe/e
, Consentire (TV,,. /, ^

co,.rfare
. Cc„ctó, e vaie Somma, strare ualcLe en Vf"f'" ' ^

<"
la richiede o desidera. Pecette,* e P01S ahru,1 1 U

"5"^calche cosa, Lasciar che succeda. CcJ^^iSSfSS2S

Permischuto, Per-im-schia-to.^^. w . rfa Permischiare. L««. immixtus.Gr «-rswxS»... Pros.^ior. 6. ,44. Chi quando puote, non vietamale, quegli il comanda; e impererò tutti tutti permischiati ci sono ec »Salvia. Cas, 82. iNèl catalogo
, che anco» è in piedi , le satìrichesono permischiate e confuse con altre favole. (N)

"«muene

Iermiscdo, * Pcr-mì-scu-o. Add. in. Mescolato. V. dell' uso (A)

sS1Pl^W
W

h-'1 'ì
-
AM

'
C0"1

'
Che

',UÒ l
)e ''malle'-:̂ )Ge.

Permissione
, Pc.wnis-si-ó-ne. [.?/] Il permettere, Concessione, Licenza

nliV r
Pe"»ìssi0ne è a^'P ia

> P«ua, benigna, libera, ristretta!sotto condizione data ec— , Permessane, Pcrmettimento, sin 1 Latpermissio
, permuuoa. Gr. avrX'^r^s. Lib.Pred. Vollero la permis-sione del popolo ebreo. l

2 — * Dar permissione == Permettere. V. Dare permissione. (A)
PermissivAmmte

, Per-mis-si-va-mén-te.^^i-.Co/i permissione. Lai per-
missive. Or. ^yy^r^U. Tralt. gov. fam. I tristi non avrebbono
lauta potenza di lar male da Dio permissivamente.

Permissivo Per-mis-si-vo. Add. [«2. Propriamente che ha forza di per.
mettere, Permettente ] — , Permcssivo, sui. (F. Permettente.) Lat. per-
mittens. Gr- rniyx^p ".

PeasnsTiosB
,
Per-mi-sti-ó-ne. {.Sf.F.L.I Mescuglio, Mescolanza, Mesco,

lamento. Lai. permixtió. Gr. ùfaty.Gr. 2. ,3.6. Del letame, il qualena congmnta 1 umidita, e buona permistione col secco terrestre san
pigliano, vivono, e fortificatisi, fole. Mcs. Nella imperfetta polve-
nzzazione s infievolisce la virtù sua per la permistione delle coseIer modo alccko. * Posto avverò. Sotto niuii pretesto , In niuna ma-
niera. Guicr. òtor. ,7. 29 . Promettendo il pontefice per loro che
per modo alcuno non sarebbono contro la lega. (G. V )Per modo che. {.Avveri.} In guisa che. Lat. ita ot. Gr. &rr\. Bocc i i0^
27- *». Temendo non quella cassa forse il percotesse per modo che
gli nojasse. Dm. Comp.i.i^.E cosi scomunati conciamgli, per modo
die più non si nhevino. E 2. q8. Gli condannava nell'avere e nidlu
persona

,
e 1 beni confiscava in comune, per modo clic dal comune

ebbe fiorini venliquattromila.
2
~Z^, co1 Come /" luogo del Che. Modo avveri, e fuor d'uso. Vit

,r,?Ì
r

- V"' Di subt0 si U)ul'J1 °no per modo coinè altri uomini'
(Cioè divennero altri uomini.) (V) (N)

\
—

*
E Per biodo di, cioè A guisa di. F.Modo, §.33., e A".Per S 32 fN)

Per molte fia-ie. " Posio avveri. Sovente. Leti. P. àree, a FVdLnp. Lanm '^9- quante e come amare lagrime sparse per molle'
bate per le il buon Papa Innocenzio nostro antecessore. E 260.
Grandi ed aspri assalti vi fece per molte fiate, adoperando tutto suo
potere per prendere e avere la terra. (G. V )Per motti Posto avveri. Da beffa. Molleggiando. Frane. Sacch.nov.
tot. Volle due che avea ajntato il nostro signore . ..Se lo disse permodi . ancora fece gran male. (V) i
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PERMOVENTE

* t, „„ f„ P,rw di Permucvere. Che vermuove , Che
Pebmovww, * V*™™Z'co^Da£tof. 164. Il modo di reggere le

permuowa, **~£°£f^gSZ a quelle cose, che Dio muove

?4^-SS ,

*5?rs5*5%^"*
perraoventi

, Gr ^rfpfW*. flfi^** G"S" Se 1uesl° pe'™°riracnto d'ira

desse quest• "g^J^ ^ Mao(/m, La<. permuovere. G«i«.

^H* 56. I non vile, a valere lo permuove; e sei vale, el per-

PBrZe
piS-^^iw*"*»-»- (^. Cambio.) bft permutatio.

rV S**^aVnSr #4r. arUguerr. l.So. Il che non procede da al-

£ "che dalle permute che facevano da luogo
.

. luogo ogni anno quei

nninni i anali erano preposti alla cura degli eserciti.
.

mel %WjS££2t£i ^Sesse^mutato, Mu-

11 .i, ™-i,Hso non e permutabile mai. But. Par. 5. 2. tinge cne

Beltrìce dxtì solventi della permutazione diesi può fare di certi

voti rhe hanno materia permutabile.

P^tam nto Per-mu-ta-mén-to. [ffm.] 1/ porm^re, [
P™i«*.o-

F
ne -] Pcrmutanza , sin.} {.Fi Permutazione.) Lai. permutano. Gr,

pEtSÌ, Per-mu-tàn-te. Pari. di Permutare. CA. pe».Z>e Lue.

Don. rolg 4 «. ££%V?Ij. r. e ^Permutamento-Dani.

^"".^ P
Èd o n^utlni credi stolta, Se la cosa dimena in

In sorpresa Cornei quattro nel sei, non e raccolta.

PfcBMuX PeiMrTtà're. t-tò. e "0 Cambiare [lamcOenain altre mate-

vJmitivo Mutare 1 Lai. permutare ,
commutare. Gr. «JAarrs.x, d«a^-

U^SEpLs. Ancorché alcuna offerta Si permutasse come

saper dèi. ita. Par. 5. 1, Permutare è cambiare la mate «^ Ura

materia. iJocc. I>W. 6- S' ^cominciò la quahta della predetta m
fermila a permutare in macchie nere o livide. G. K. 9- ^- à

-J
1^

Vescovo di Vergiù fu permutato a Vescovo di Vignone. Dant.Inf.7r

« Ordinò General ministra e duce, Che permutasse a tempo li ben

StóftTC gente,, f«r.^«br^lor. &..^«^c. prolun-

gò, e permutò i contini a molti , e di nuovo molti alt. ne «mlug.

fe. 2.^3. Come addiviene del ve riuolo di Cipri, cui questo tuo

co ideilo specchio) permuta in bellissimo ^^^pjfc'vóì
a _ Scambiare checchessia vicendevolmente. Sahan tyP^™* '

™
che anco a questi più maneggiali donne A parte 1 letti nuziali, e tutte

Giacciono ,
permutandosi le notti. (A)

h
3 — Andar da un luogo ad un altro. Bocc.LeU. Pm. Uoss. 271. une

;rSlnx noi tra queste e quelle (contrade), dove ci permu-

ti imo ' \coi"dove andiamo ad abitare?) (C'osi <«*«, e «pi*, u»a

SaWWXrforeHfcna *7*3; mala Crusca ,
promutiamo. f.

%£££?È
• appresso : Poiché cosi piace alla Fortuna, che fon

J

^òi medesimo facciate credere, non costretto ma volontario 1 enervi

d'un luogo V^f^^^Zè "mPcSÌ'permutamento, Con
Peumutatamekte, Per-mu-ta-ta-mtn le. »*"'• ,1 r] n :ni mot.

I ,.„/„/ r,.inmlltatc Gl\ tVrXKaVU-iVOli. trai. Uiai. tuoi..

IT5I7 V
!

enga P°i nSiarvi come non solamente altrettanto

sia ve!
7

' che pfsi disegnali facciano l'equilibrio in stadera di braccia

dfseluali secondo la proporzione di essi prsipermutatamenle sospe 1,

m e ne S cosa fa colui che colloca pesi eguali m distanze eguali,

X £ nello cne* colloca pesi disegnali in distanze che abbiano permu-

Samèntela medesima proporzione che i pesi. (Qui vede Quello slesso

che ^Seom^al^ùsidu, in ragion permu ataO
re,

Pfrmhtativo, 1 cr-mu-ta-li-vo. M.aa. »" »^"j l
. j 1 . „

Zo"Xr. A. 4- 10. Ma fosse O destrezza di mar. permutatila,

bi"nard gli occhi miei mincluoni, Quel eh' ella riuscì, vo, sentirete

Pe mutato Per-mu-là-to. Add. m. da Permutare. Cron. Mot eli. L

ner tanto' apparisce , ed è vero , che detti danari riscossi o finiti o

Prmutati PeT lo detto Pagolo , l'uno quarto dee rimanere, e appar-

pSATot
U
,°ptr-mu:ta-tò-re. Veri. m. idi Permutare.] Che permuta

A Curi P >cd. «. Come si è il demonio volentieroso permutatole

eJÌSS^S^^/ idi Permutare.3 Che permuta

l»t nei mutati ix. Fiamm. 4. 102. Tu perinutatnce de regni, e de

m nd^ c^aduucitrice ,
.sollievi e avvalli «i^-gjjgj

il tuo indiscreto giudicio ti porge. Amel.82. La fortuna peimutatrice

de' beni mondani.
Cambiamento ,1 PwmuAMiento ,

pERMUTAiio»E , l. ci-mu-w -10 ui-, 1 7 1

nprmutazion
£« permutatio. Gr *>**%?§£*££ g?iliS15SSK
non hanno tnegue. flocc. /e«. i^i". lioss

- fi!
'

„, 11

1
.,., rho o con-

mente esilio, ma permutazione chiamare «obbiamo qu el la, che, o |on

.tretti o volontari!, d'una terra ..1 un altra ««cciamo. i 2 al, se

' pure voghamo il vostro , non permutazione , ma esdio chiamale, Vi

dovete ricordare , non essere né primo
,
ne solo.

„niformC
9 _ [Variazione.]W Com.Dant.hf. 7-^ sua vita non unitormc,

ma da varie permutazioni infestata. .iWK.
3 _ CRdf) JVi/ne difieura reltorica, {ed e quando si fa per simili

ZJSbZ. Par. Ì
b
i. Usa qui il colore che si chiama permuta-

zione . «mando si fa per similitudine.
'

. ii„„jj„.

A 1 aìat.1 Permutazione e Trasposizione ossia Cambiamento d'ordine

e di silo delle cose che si vogliono permutare tra loro ,
cioè cam-

biarne il sii" relativo ; come quando si scrive a b oppure h a
,
ciò

che fa due permutazioni', e una sola coinbinazi'jne ,
ossia un 1010

prodotio, (A) (Cuien)

PERNICONE
Permutazione diff da Permutamento. L" astratto del permutare «1

esprime con 1' una e coli' altro , del pari che coli' ataticato Permu-

tanza. Ma nel linguaggio de' retori e de' matematici convien dire

Permutazione e non Permutamento.
.

Perna. » (Zool.) Pèr-na. Sf. r. G. Lai. perna. ( Da perno, prosciut-

to.) Genere di conchiglie bivalve della famiglia delle bissifere ,
ce

quali presentano una conchiglia a valve quasi eguali, appianata, un

poco deforme, e di tessuto lamelloso, onde in complesso assomigliasi

ad un prosciutto. (Aq)
, „

Pernalino. " (Geog.) Per-i.a-1'.-no. Ted. Pernau. Citta della Russia ,

nella Livonia , alla foce del fiume dd suo nome. (G)

Fernambuco. * (Geog.) Per-nam-bù-co , e per corruzione Fernambuco.

Prov. della parte orientale del Brasile. — Nome sotto il quale viene

indicalo il complesso delle due città di Olindi e Reafe al Brasde.{(*)

Per natura. Posto awerh. Naturalmente. D-p. Decani «5. 11 motto,

diviandosi dal viaggio che accennava il principio ,
o veniva per na-

tura , ha una riuscita non aspettata. (\)

Pernecch.a. (Marin.) Per-néc-chia. Sf. Quel pezzo della ruota di prua,

che avanza sopra il bordo del bastimento. (A)

Per necessario. Posto avverb. è modo ani. e vale Necessariamente.be-

PMWECESsrtì..
''Posto avverb. Necessariamente, Indispensabilmente.—,

Per nccessitade, un. Lett. P.CIem. Lam. 2^1. Per necess.tade ne con-

viene per difensione della Chiesa pigliare consiglio ce. Guicc. òto,

17.60. Alla quale gloria seguiva dietro quasi per necessita la acuita

a ^CoStto
(
£d.a necessità. Guicc. Sto, 17. 54- Ne' partiti che

si pigliano per necessità , essere superfluo il fare sensazione. (G V )

Pernbtto Per-nét-to. Sm. dm. di Verno. Piccolo perno.—, Peinuz-

zo Z. Magli. Leu. Per armare il fanale si congegnano per via

di alcuni pernetti ,
assicurandogli con nastri sotto e sopra. (A)

ai uicum |c , aviere d uccelli dell ordin
P
^ tp^^Tper'-ni-ce "{ffG.nere d uccelli dell ordine de' galli-

^nacci ^tifosissime- Ipiie ,
caratterizzati e cosi denominali dal

naccl , ai numeiv* r
^ ^ ^ molo. La più co-

loro modo di
"J^T'JiÌ che ZTi Starna minore , sorla ne-

mane di toh.specie e quella ci -.de
e , ^1^ ricercalo per

ìfiaUSZ ÌTSXTqSS uccella una macch.a nuda e pi,

rVillnL sotto sii ocelli , al petto una macchia bruna ,
e la coda ai

^lorferZitlbila nei climi temperati, ama i campi solitari! ,e

ite in banchi La Pernice è comune , bianca ,
col petto bianco ,

ffi: f^Vv^o- LnJperdi^^ ed attualmente pj^g,

d 1 covaFe ed essendo nati i figliuoli, gli induce la natura a cono-

scere la or' nropia madre-, e come l' od ino cantare, lasciano la fib-

z"a maìr, L seguitano la'vcra. Ninf. Fies. ^ c^ s^
come il falcon face La volante pernice cattivella. 6 irijf. CalV. 2. og.

E periti e fagiani e quaglie a rosto Fui; porte lor da qurf^a tona

onesta Tes Br. 5. 3i. Pernice è un uccello che ,
per bontà di sua

carne sempre è cacciala per gli uccellatori. Uh Amor. Vedem tal-

volte che fa con d. leggieri affare prende grossi fagiani e $w per-

nici Red OsTan.8. Ho avuta 1' occasione ben spesso di toccarlo co»

2 T^rmÌTtL*S£ZZ^£%Si. di moriajo. V^r-

velano Pericoloso ; sono le isole Palliser di Cook. (G)

pilo, ^ètSSiffi^TSS;t^S!lnS
calpiccTaib moni, guazzosi, «'quando e nebbia, che gli fa sdegnare.

TEgT/ionStòr. 4. i5. Gli pareva che questa loro deliberazione

facesse due cose perniciosissime. (G.V.)

PerI.cios.ta'
• Pcr-ni-cio-si-tà. tf>5 art. di Pernicioso. Dannoso.ftgner.S So-, «f^. 22. Iddio coli' infinita sua sapienza ec. scorge nel

peccato m abisso di perniciosità velenosa, che non ha fondo. (N)

Pernicioso Per-ni-ci-ó-so. [Add. m. Dannoso.-, Permaloso » «g4£P
NodvSSperniciosus damnosus, Gr. o^po. , ^«^P«- CP«££

ciosiis vernicies da pa-ìieco io uccido, e questo da per, e da ueco

che va!K io uccido.) &n.Disc,i.35. Questo Erse elico che co

-

ì'astcnrs dall'armi volle mostrare a'suoi Greci qiianto fosse per loro

per. doso il suo odio.» Se5r.^»r.^or^.* (I Keniani) dessero

onoòrsi mentre che egli era loro facile ,
alla grandezza d uno che,

seTàs'ciavano
6

crescer
b
e , era cosi per esser pernicioso a loro come

ai Fiorentini. E 6. i85. Giudicar quello acquisto a se utilissimo
,
ed

, t^^SoTlctsi^ueUe febbri intermittenti accom^

snate da un qualche sintomo mortale , e che, non curate pronUssi-

S
mmnenlc, conducono a morte l'infermo al terzo e talvolta al secondo

accesso
• W

Per.ni-ciòt-to. [Sm. dim. di Pernice. Piccola per-
Pa™?? Vihin Pros VoscTJa. Aeùdeis si dicono gli aquilotti, con
mee] J4wn.^Pras. *°™'^

, noi diciam0 slarnotti ,
pcim-

SSf rstmmN&bf'figUnofi delle starne e delle pernici,» Far-

tìg Rfcc.T.% te guardie voller lor far resistenza, Ma le infilza-

r0ÌSràfme°^o%yÌura a tredici granale reali scagliale

2
~i,

{ Ite ,0 da un mortaio da bomba ordinario ,
intorno alla

; fZi auae
P
stavano redi piccoli mortai, che comunicavano alla

ora diusatd d'un bombardiere italiano chiamalo P etri 0)f^
pBScS (Agr.) Per-ni-có-ne. |JmJ Som di su«,no. Dav.Loll. i8f
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non se ne cura e fanno pce tatto

,L'altra turba de* perniami ce

purché grasso vi sia.

s (Zool.) Perniciotlo. Ant. lui:;. Ne faceva la stessa lesta clic si

Ci dVpernìconi e ile' fagianotti tarpati dal falcone. (A) {Altri leggono

Perniciom.) (N)
Per mente. [Avveri'.) In l'imo. [ A'. Niente,

J.
7,3.] /."'• frustra. Gr.

oùSa/uÀ'r. Bocc. noi». 17. o. Cominciò a chiamare ora uno e ora un

aliro della sua famiglia , ma per niente chiamava ". i chiamati cran

troppo lontani. Berti. Ori. 1. 4- '*• Poi volta a Fcrraù disse; tu

stai A combattere in Francia per niente.

•a — In nessun modo , All'atto. /'. Niente . f. 7- 4- Remb. Prns. 3.

l6g. Né si vuole peT niente che il dire di (indiano g' impedisca (V)

E Lett. 2. 3.;5. Non vogliono sentir por niente che si dia accrescimen-

to di dugento fiorini allo spagnuolo ec. /•-' tìg. 11 voler poi stampar

le altre deche tradotte come che sia , a me per niente non piace. (N)

3 — Gratuitamente, Senza prezzo, y. Mielite, $. 7, 5. f.nt. gratis. Or.

irpoìxa. Pecor. g. 20. n. ì. Se e' la volesse lasciare a quei ce.
,

pi-

gliandosi il prezzo, o donargliela per niente. (V)

4 — • f? raddoppiato per maggior afflisi. Bemb, Irti. 2 1. i5. Si clic

se parlato non gli arai, per niente per nienti' e per nessun rispetto

del mondo in quella parte non gli aprir bocca. (N)

Puma | Per nì-o. Sm. Lo stesso che Perno, V. (A)
1 — Onde Andare ili pernio s= Stare in equilibrio, y. Andare in

pernio. (A)
a — (Ar. Mes.) Pernio dicono generalmente gli artisti a Quel pezzuola

tornio <i acciajo o d ottone , fatto a foggia di caviglietla , ad uso

di fermare le cartelle ai colonnini , o altro pezzo. (A)
i — * Pezzo tondo di ferro di una certa givssezza, il quale quando

è invitalo si dice Chiavarda. (A)
Pernizie, Per-nì-7.i-e. [Sf) y.L. Danno, (V. Danno.) Lai. pernicies.

Cr. i?*.s!>f>os. (V. pernicioso.') Guicc. Stor. 12. 5j3. Con tanto mag-
gior pericolo e perni zi e di tutti.

Pehniziosamente , JPer-ni-zio-sa-mén-te. Avv. Con pernizie , In modo
permzioso , Dannosamente, y. di reg. e dell' uso. (A)

Perniciosissimo, Per-ni-zio-sìs-simo. [Add. m.] superi, di Pernizioso. Lo
stesso che Perniciosissimo./^. Slor.Eur. 6. i5i. Bisogna aver animo,

(juìrinr.mo. Il Pin-cIncHo per tanto diate : Nel biBùcOO centro dalla

,..,,,
;

,. l'umbilico nell'uomo e fatto vedere da Vitruvio , seconda

l'architetta natura, il memo e 'l centro di esso , intorno a cui si

raggira la circonferenza delle di itese braccia, a il perno, per cosi due,

di tutta la fabbrico. Dicesi d' Archimede che se avesse potata met-

tere un pie ,
• posarlo fuor della lena, I' avrebbe fatta uscire del

suo piano ,
<• messa a leva. (N)

6 — Per meta/. Decoro, Ornamento, 'far. Dav.Stor. 3. Satf. In que-

st'ultimo il tenne chi dappoco, cbi moderato, e non sanguigno ec;

Otto il perno di casa sua , iunanzicliè Vespasiano fusse prìncipe.

(// testo Int. lui : decus doinus.)

7 — (Milit.) Così chiamasi quel soldato , o sotto-uffiziatc , su' quale

gira un corpo che fa una conversione- (Gr)

Pernottamento, Pcr-'not-la-mcn-to.eV/n.// pernottare. Cocch.S. M.N. ( A )

Pernottare, Per-not-tà-rc. [N ««.] Passare o Consumar la notte. Lnt.

pcrnoctare. Gr. vvx.Ttptvmi.Cavalc.Frult.ling. Onde eziandio di Cristo

leggiamo, clic pernottava in orazione. Dani. Purg. 27. 83. E quale

il mandrian, che fuori alberga, Lungo '1 peculio suo quelo pernotta.

Ruoti. Pier. 5. 3. 8. Pernottato al fin torni pur ser Candido.

Pernottato , Per-not-tà-to. Add. m. da Pernottare, y. (A)

Per notte. Posto awerb. Di nottetempo. Lai. per noctem. Vegez.

pag. 163. (Fir. 181 5.) Quando la città sottana si combatte dai nemici

ec.
,
per ingegno di maestro cotale rimedio n' è trovato : per notte

,

sotto le mura fauno una via sotterra , ec. (B)

a — * Dicesi Per notte e per dì, Per di e per notte, e vale Per tutta

una notte e Per tutto un giorno, yentiquatlr' ore per volta. ^.Notte,

§ ig. Pecor. g. 3. n. 2. Ti comando , che tu lo lasci venire in

camera per di e per notte a ogni sua posta. (V) Otl. Comm. Dani.

Inf. 54. Socrate stava in sì pertinace stato per notte e per dì , e per

die per notte, dal sommo della luce e levare del sole, infino all'al-

tro levare del sole , immobile. (G. V.)

Per novello. [Posto avverbi Novellamente. Lat. recenter, nuper. Gr.

iistoarl. G. y. 11. I2g. 2. Le quali per isperienza si manifesta, per

antico e per novello , essere la morte e abbassamento del nostro Co-

Pass. 3 10. Come molte fiate e Der antico e per novellomine. fass. 3to. Come molte fiate e per antico e per novello s'è

provato. Fr.Jac. 7\Tanti ben Dio t' ha fatti Per novello e per antico.

farsi belle della vergogna, la quale pel vero non è altro che uno im- Per ndllo modo. * Posto avverb. In nessun modo. yu. SS. Pad. 227.

pedimeuto perniziosissimo a chi brama trarsi le voglie. Agii. Pam/. Conoscendo ella per ispirito quello che doveva avvenire
,
per nullo

i5. Gareggiare una parte de' cittadini, ed un'altra sprezzare, questa modo vi voleva andare. (V)
e cosa perniziosissima nella città. » (L'edizione di Verona 1818 a Per nuovo. [Posto avverbi Nuovamente , Modernamente. Lat. recen-

pag. 36 legge meglio careggiare.) (B)

Pernizioso, ^et-xìì-zì-ó-so.Adel. m. Lo slesso che~\ Pernicioso. V.Fir.As.
i3i. Molte fiate la pregò ch'ella non fosse così sciocca, ch'ella mai si

lasciasse persuadere dal loro pernizioso consiglio. Tac.Dav.ann.11. i34-

Viziosi in privato, perniziosi in pubblico, non posson vivere diedi
discordie. È Stor. 2. 28g. Offerì le licenze, cosa perniziosa alla re-

pubblica , e non grata a' soldati, toccando a que' meno i carichi, i

pericoli , e le fatiche medesime. Lor. Med. Com. 108. Le continue

occupazioni ec. , le quali mi dovevano ritrarre da simili pensieri, se-

condo alcuni non solamente frivoli e di poco momento , ma ancora
perniziosi , e di qualche pregiudicio.

Perno , Pèr-no. [Sm.] Sostegno , Fondamento. — , Pernio, sin. (Dal-
J'ant. lat. perna che, secondo Nonio e Fcsto , indicava il piede : poi-

ché spesso il piede si trasferisce al senso di appoggio , fondamento

,

come apparisce dal gr. basis , dallo spagn. pie , dall' Hai. piede ec.

Gli Spagnuoli hanno perno in senso di grosso chiodo , di cardine :

e perna appo loro indicò la gamba od il piede , come il mostrano
le voci pemada calcio, pernaza grossa gamba ec. Perna poi sembra
venuto dal basco beni gamba. In gr. perone fibbia , fermaglio , polpa
della gamba , osso della gamba , o la gamba stessa. Nella medesima
lingua, come pure in lat. pervia pie salato di porco, prosciutto.) Disc.

Cale. 10. Le poesie s'intitolano del no.ue di quella cosa , o persona
che di tutta la favola è la importanza , e quasi perno o fondamento.

Ciriff. Calv. 2. 4i- O sacra maestà, colonna e perno Della legge del

vero Creatore. Bemb. Asol. 3. 160. Dintorno alle quali, siccome a per-
ni , tutte le scienze si volgono. Fir. As. 1 10. E Trasilione , vera-
mente il perno di tutti noi , sentendo espugnare finalmente quello
spirito , ec.

2 — Onde Perni di legno chiamano i cassai Quelli che servono per
collegare le diverse parli della cassa. (Aq)

3 — Quel legno, o metallo, che gli scultori ficcano fra V una e l'al-

tra parte delle membra rotte delle statue, per unirle insieme. Gli
architetti se ne servono altresì per più fermamente stabilire il posa-
menlo d' alcune membra d' architettura Baldin. yoc. Dis. (A)

4 — Legno o Ferro ritondo , sopra '1 quale si reggono le cose che si

volgono in giro. Lat. axiculus. Gr S\m. (Secondo i più, vien da per-
no in senso di sostegno. In lat. per per mezzo, a traverso , ed />zeo
io entro. In gr. peronao io trapasso. V. 1' etim. di perno nel primo
senso. )5««. Purg. 8.2.Siccome ruota più presso allo stelo, cioè al suo
perno. Fa qui similitudine, che la ruota presso al perno ha più tar-
do movimento. Tsr.Med.rim.62. Come rota faria su fìsso perno. Buon.
Fier. 4. 2. 7. "Vi ponean su la man sovra il suo perno, Volgendo e
rivolgendolo a lor senno. » E Salviti, annot. ivi. Perno, che anche
si dice Pernio, quasi dal greco perone, cioè aglietto da affibbiare.(N)

5 — [!1 punto o Centro di gravità, intorno a cui le parti d' un corpo
puntellate scambievolmente tra loro s'equilibrano.] E'ut.Inf 26. 2. Li
poli sono li capi del perno, in su che gira lo cielo.

, — * Onde Stare in perno = Non piegar più da una banda che
dall' altra, y. Stare in perno. (A)

3 — * Uscire dil perno = Sbalzar fuori del suo stato naturale
,

Uscir del suo luogo. Buon. Fier. 4. 2. 7. Or cosi '1 mondo del suo
perno uscito , Eccol tutto 'ntronato , cccol per terra Sbalzato ec. E
Salvia. Annot. ivi : Il perno è il punto o centro di gravità, intorno
a cui le parti di un corpo puntellate scambievolmente tra loro s'e-

yocub. V.
'

ter. Gr.TrpotTipdTas.Pelr.Uom.ilt. Il quale per antico chiamato Arar,

e per nuovo chiamato Sona , il quale sta cheto a modo d' un lago.

Pernczzo , Per-nùz-so. Sm. dim. di Perno. Lo stesso che Pernetto.

y. Baldin. yoc. Dis. Pernuzzo o asticulo : Piccolo perno ; ed è

propriamente quello attorno al quale si aggira la girella delle ta-

glie. (A) (N)
Pero. (Bot.) Pé-ro. [Sm. Grand' albero fruttifero , che forma il tipo

d' un genere nell icosandria pentaginia e nella famiglia delle ro-

sacee, i cui fruiti hanno ordinariamente la forma piramidale, che è

quella della fiamma; esso è caratterizzato' dal calice ciuquejìdo, cin-

que pelali , ed un pomo carnoso inferiore cinqueloculare polispec-

mo. La più comune delle sue specie è il Pero comune : albero

che ha la radice legnosa , ramosa ; il tronco diruto , che ingrossa

più di quello degli alberi fruttiferi , con la scorza scabra , sog-

getta a squamarsi ; i rami terminati da spine
,

gì' inferiori dei

quali si allontanano dal tronco ; le foglie alterne , coriacee, ovaio-

lanceolate , seghettate, un poco pelose al di sotto nella gioventù} i

fiori bianchi, a corimbo, raramente nella sommiti dei rami. Fiorisce

nell'Aprile , ed è indigeno specialmente in Italia, ove si trova spon-

taneo sugli Appennini. Sonne di molte varietà. Lat. pyrus coinrnu-

nis Lin.] (V. pera.) Bocc. nov. 6g. 27. Ora veramente confesso

io, che come voi diciavate davanti, che io falsamente vedessi, mentre

fui sopra '1 pero. Cr. 5. 20. 1. Il pero è arbore manifesto, e le sue

di.'ersitadi sono infinite, e in ciascuna città sono diverse le pere luna

dall'altra.Alam.Colt. 1.17. Il tardo pero e la vermiglia pruna.»5no/i.

Tane. 1. 4. O che viene a dir pero? forse un pero? E Salvia. Annot.

ivi : Dallo equivoco che ne tragge la fanciulla , fo ragione , che il

cittadino non dicesse pero coli' e larga , come si dice delle voci , le

quali vengono dal latino ; ma colf e stretta , siccome fanno alcuni

affettatuzzi , che pretendono di parlare leccato , e come si dice , in

punta di forchetta; che, benché Fiorentini, pronunziano bene, tempo,

coli' e stretta. Così il cittadino per maggiore sgocciolatura dicendo

i' pero , colf e stretta , dovette dare occasione alla ragazza di fare il

concettino. (N)
2 _« // iegn0 del pero. Baldin. Voc. Dis. Il suo legname detto

anch' egli pero , riceve
,
per esser molto denso, bellissimo pulimento

e lustro; onde 'vale a far bei lavori di quadro, per ornamenti di pit-

ture, che poi tinti di nero molto si assomigliano all' ebano. Di questo

stesso legname si servono gì' intagliatori di figure da stampa, per in-

tagliarvi i loro disegni , in cambio di bossolo , essendo che sia es30

di minore spesa di quello, e se ne trovin pezzi d'assai maggior lar-

ghezza. (N)
3 _ * IL frutto del pero. Meglio Versi. Bemb. Lett. 2.11. 253. Né

altra frutta' ho mangiato , che qualche castagna, o qualche pero, o

mela cotta dappoi pasto. {Qui usò nello stesso periodo ciriegi per ci-

liege.) (N) •-,•,
4 — Pero di terra chiamano gli agricoltori la radice tuberosa di

una pianta dello stesso nome. Lat. heliantus tuberosus. (Ca)

5 — * Provcrb. Essere al pie del pero z= Stare al principio d' al-

cuna cosa. y. Essere al pie del pero. (N)

:
— * (Filol.) Prete Pero : Nome proprio per Prete Piero , di cui si

dice che insegnava a dimenticare. Salvili. Bi-sc. Ma!m.(A.)Red.Rim.

A. 3n. Prete Pero era un maestro , Che insegnava a suiéuUcare
,

Golfo si ma però destro , Ed io era suo scolare. (N)
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i86 PEilO
Tbeo.* J\\ /ir. f lai. Péro. (Dal celt. per bello.") — Figlia di JSeleo

e di Glori , moglie di Mclampo , madre di Talao.— Figlia di Ci-

ntone. (B) (MiÒ
Però , Pe-rò. Congiunzione dimostrante la ragion della cosa , e vale

Per questa cagione, [Anticam. In però. V~.,e f. Perciò.] Lat. ideo,

ìdcirco. Or. S'à roùro. (Dal lat. per hoc per questo.) Bocc. nov.8i .

6. E però tu te u andrai prima segretamente ad Alessandro.» Daiit.

Purg. 4- E però quando s'ode cosa o vede Che tenga forte a se 1' a-

nima volta, Vassenc il tempo e 1' uom non se ne avvede. (Cin)

3 — [Zi senza la congiunzione E.] Dant.Purg. 2. go. Però m' arrresto ;

ma tu perchè vai? Peti: canz. 18. 5. Però forse è rimota Dal vigor

naturai che v' apre e gira. E son. 3. Però, al mio parer, non gli fu

onore Ferir me di saetta in quello stato , ec.» Filoc. I. 3. Ogni cosa

perduta si può ricoverare, ma la vita no
;
però ciascun dee esser di

quella buono guardiano. (Cin)

3 —* E con varie corrispondenze invece di Per ciò. Vit.SS.Pad. 1.

16. Ricordavasi anche di quella bella parola , che dice Santo Elia

profeta, quando giurando al modo antico de'Giudei disse: Viva Iddio

dinanzi alla cui presenza oggi istò, e dicea, che però disse Elia oggi,

perocché non facea menzione del temporale passato. Cavale. Med.

tucr. 2o5. Dice che però Dio permette questa battaglia, acciocché

noi facciara di quello che noi non vorremmo fare. E Pilligli. 52. La
divina bontà però si cruccia co' suoi amici in questo secolo, accioc-

ché non s' abbia poi a crucciare in futuro. (V)

4
—

* E con la conispondenza di Che. Fi. Giord. 7. Ma però pec-

cate , che v' è nascosta ( la verità) e non la vedete. (\)
5 —* E con la corrispondenza di Perchè. Lai. ideo, quia. Vit.SS.

Pad. 1. i85. Però ancora hai queste molestie, perche la tua mente

ce. Fit. S. Frane. 185. Però 6ono chiamati Minori (i Frati), per-

chè eglino in niun modo prosumino essere maggiori. Cavale. Med.
cuor. 244- L' umiltà però vince

,
perchè dà a Dio tutto l'onore della

vittoria. (V)
6 —* Talora soprabbonda. Att.Apost. p. 153. Incontanente «ppcllò a

Cesare; onde però io anche lo fo guardare, inlino ch'io trovi, come

sicuramente lo possa mandare a Roma. (Cin)

d — Usalo invece di Perciocché. Lai. nam, clcnim. Cron.Mordi. ì3g.

Dicroti moglie a Bernardo ce, la figliuola di Gucciozzn de Ricci,

per avere migliore appoggio contra a Pagolo
,
però è Gncciozzo gran-

de cittadino. (Lo stampato ha perocché.) » Gr.S.Gir. 3o. Confessa-

tevi quando voi siete sani , però chi si conduce al capezzale
,
porta

gran dubbio per molle cagioni. Fav. Esop. Il lodo tuo non vale ,

però giudichi meno più della metà. Salv. Avveri. 2. 1. 5. Che ce. si

lascia spesso nel parlar nostro e diecsi ec. tanto, però, invece di....

tantoché
,
perocché. (V)

S _* Per Nondimeno, Nientedimeno, Conluttocciò, Ma, Pure ,
Peral-

tro esimili di senso avversativo. Lat. aitameli , tamen, nihilominus.

Jiarlol. Tori, e Di: 1j4- La particella Però adoperata per Nondime-

no, (leggi l'intero §.) (Cin) Ricetl. Fior. 8 . Eccetto alcune (piante)

però, le quali sono più valorose e più odorate ne'colli che ne' monti,

come la querciuola e l'erba iva, G.V.10. 5o. Però con tutto non fosse

stato vivo signore uè guerriere ec. , sì fu pure dolce signore- E 12.

uo. Combattendo però francamente il serraglio ec. Bocc. Vis. e. 1.

Ben ritenne però il pensier di pria. Albert. Giud. Ti: 1. e. 2g. Mag-

giormente è da disusare che da esso discordare ( dall' amico ), se però

ulcuna ingiuria da non sostenere ne fosse mossa ec. Guai: Pasi.Fid.

La qual però mortale (ferita ) veramente non fu. 2? ivi: Ma ecco 1' in-

1 elice ; Di te però men infelice assai, Ancor che molto sia,ec. Cai:

J.elt.21. Sospensione di mani però, ma non di lingua. E 36. Senza pre-

giudizio però del dovere. E 41 - Se sarò a tempo però ce. E gj. Se

io «arò però da tanto ec. Jr. Fur.28. g-j. Tanto però di bello ancor

le avanza ce. fastigi. Cortcg. 1 . 2. Panni che si gli convenga servare

una certa dignità , temperata però con leggiadra ed aerosa dolcezza

di movimenti. Red. Lelt. (citato dall'Alberti alla v. Allungare.) Mi
conviene stare a letto per un male fastidioso , che mi è venuto alla

mano destra ; mi lusingo però che non mi abbia da allungare.!? Esp.

nM. 2. 61. Dopo dodici ore gliele trovai nel ventriglio sane ed in-

tere , ed il foro però
,
pel quale queste palline si sogliono infilare,

era pieno di cibo macinato. Circ. Geli. 1. 2g. Gran cosa certamente

è questa che m'ha detto Circe , che costoro, stando cosi in questi

corpi di fiere
,
potranno discorrere e ragionare meco (mediante pero

l'opera sua.) E 32. Ei me l'ha pure insegnato la sperienza maestra

di tutte le cose, mediante però l'arte che io facea. (N)
cj — * Ed in questo significalo corrisponde talora a Benché, Quantunque,

Sebbene e simili. Filoc. I. 7. E benché io a tutti piaccia, però tutti a

me non piacciono. (Cin) Dani. Conv.v. 3g. (Cit. dal Bartoli.J Av-

venga che il servo non possa simile beneficio rendere al signoic,

quando da lui è beneficato, dee però rendere quello che miglior può.

Ai: Fur. 8. 4*- Che sebben con effetto io non peccai, Io do però

materia ec. E 11. 1. Quantunque debil freno a mezzo il corso Ani-

mosa destrier spesso raccolga, Raro è però che di ragione il morso

Libidinosa furia addietro volga. Guai: Past. Fid. E benché d' alma

bella L' onor sia poco pregio , E però quello Che- si può dar mag-

giore A la virtudc in terra. Tass. Gei: 6. i4- Sebben V ira e la

spada Dovreste riserbare a miglior uso , Che tu sfidi
,
però , se ciò

t aggrada ce. Segner. Crist. insti: 3. 14 8. Se bene può avervi non
poca perte , è però facile che ve u' abbia ancor la minore. (N)

1 —
* E colla negazione. F. Non però. Geli. Capr.Rag. 4- O, io ho dor-

mito male stanotte, che domili vorrà e' dire? io non mi sento però male

lcuno, direbbe un altro. Inf. z.p.35G. Di sopra feci ragione, ch'aveste

lettu Dante, non pelò tante che l'aveste ben conosciuto. Bocc. g.8.
11. 3 Aveva questa donna uds sua fante, la quale non era però trop-

po giovane. (Cin) Passav. 4g. Avvegnaché Dio sia misericordioso ,

n n vuole però che 1' uomo a fidanza 1' offenda. G. P. 11. s5.3. Le-

di tte sue prediche non eran però di sottili sermoni, ma erano molto

FEROLA
efficaci. Al. V. 4- 3g. Prendendo confidenza di. quello , o da purità
di niente, o da malti consiglio, non però da certo e chiaro giudizio.
Sagg. nal. esp. 65. Non sono però questi talmente inevitabili , che
dall' accortezza del diligente osservatore non si possano leggiermente
schivare. Salvin. Cas. i3g. La satira è un poema presso 1 Romani;
non però presso i Greci. (N)

a — * In questo senso dicesi ancora Non però di meno e Non
però niente di meno. r. a' lor luoghi. (N)

11
—

* Talvolta fu collocalo fra il pronome e il sostantivo. S. Agosl.
CD- 4-3l.T)i questa però fallacia per maravigliosi modi s'allegrano
e dilettano li maligni demonii. ( Il latino legge : hac tamen falla-
cia.) (Cin)

12 —*Ed in fine di frase. Geli. Capricc. Ragion. 4. Sentirà , s'egli
ha orecchie però, la dolcezza che universalmente è nelle clausule di
questi , e la durezza di quegli altri. (Cin)

i3 — * Ed appresso al Ma. Dant. Inf 22. Lo caldo schermitJor su-
bito fuc ; Ma però di levarsi era niente. (Cin) Ci: alla v. Dovere :

Si usa talora per ripieno , ma però sempre induce qualche poco di
necessità, o almeno dubbiosità o convenienza. Cocch. Bagli. Circostanze
e proprietà esterne ed accessorie, ma però importantissime. G.V.5.
3g. Chi amava la signoria della Chiesa , e chi quella dell' imperio

,

ma però in istato e bene del comune tutti erano in concordia. E 7.
i3o. 7. Ma però non si smagliarono né ruppono, ma costanti e forti
ricevettono i nemici. E 10. ig. Ghibellini d'Italia vi furono, (alla,

coronazione del Bavero ) ma però picciola festa v'ebbe. E 12. 1J.
S'acquetarono, ma però malcontenti. M. f, 2. 11. Questo Duca di
Durazzo non si trovò che fosse autore della morte del Duca Andreas,
ma però , coni' egli avea ce. Albert. Giud. Ti: 1. e. 20. Rio è da
esser detto quegli che solamente a se ben desidera, ma secondo però

. la quantità della fede dell' amico è da amar l' amico. Guar.Past. Fid.
Piccole offerte sì , ma però tali, Che , se con puro affetto il cor le

dona , Anco il ciel non le sdegna. (N)
* — * E colla negazione. G. P. g. 3o4- Di que' di Castruceio ne

furon morti assai , ma non però presi. (Cin)

i4 — Dicesi Però però, e così raddoppialo vale Po' poi. Gal. Cap.
tog. 3. 186. Che crediam noi però però che importi Aver la toga di
velluto nero ?

Peii obbliquo, Per obliquo, [Per obblico. Posti avverbi Obbliqitamrn-
le , liidiretlami-nle. [f^. Obliquo, $. 6, e Obblico, §. 3.] Lat. obli-

que. Gì: irXayius. Coni. Inf. ug. Dice di rimbalzo, perchè per obli-

quo , non per diritto , a loro venne il sermone.
Pee occasione.* Posto avverb.-Al bisogno Cai: Leu. ined. 3. 6j. Ma

poiché ve ne volete servir per occasione, ho fermo con esso che fac-

cia la cosa diffìcile ec. (N)
Perocché , Pe-roc-ché. Avv. Imperciocché. \_V. Perciocché.] Lai. riain,

etenim. Gì: yxp , x.a.1 yap. Bocc. nov. 5. 3. Perocché quanto tra i

cavalieri era d' ogni virtù il Marchese famoso , tanto la donna tra

tutte 1' altre donne del mondo era bellissima e valorosa. Dant.Purg.
1. to5. Nuli' altra pianta che facesse fronda , O indurasse, vi puote
aver vita , Perocché alle percosse non seconda. Peti: son. 58. Peroc-
ché 'n vista ella si mostra umile.G.V. 12. 1. 1. Conviene cominciare
il dodicesimo libro

,
perocché '1 richiede lo stile del nostro trattato.

Vii. SS. Pad. 1.41. Avvegnaché non potesse tenere la solitudine,

come egli desiderava
,

perocché grande moltitudine d' infermi e di
sani ec. a lui correvano.

2 — Per Acciocché. Lat. ut. G.V. 8. 7*. g. Ma parve opera e vo-
lontà di Dio , che fossono ammaliati

,
perocché la nostra città non

fosse al tutto diserta. Dant. rim. 43. E perocché '1 mio dir util vi
sia , Discenderò del tutto In parte ce.

3 — Per Quantunque. Lat. quamvis. Gì: jtaiVsp. Peli: son. i3g. Né
perocché con atti acerbi e rei Del mio ben pianga e del mio pianger
rida , Porla cangiar sol un de' pensier miei.» Dani. Par.11. Perocché
andasse ver lo suo diletto La sposa di colui che all'alte grida Disposò
lei col sangue benedetto. (Cin)

4 — * Usalo diviso in due parole , Però che. Peti: p. 1. canz.y. Ra-
gion è ben ch'alcuna volta i' canti Però eh' ho sospirato sì gran tempo.
E canz. i3. Però che Amor mi sforza, E di saver mi spoglia, Parlo
in rim' aspre e di dolcezza ignude.^/net.Ma però che la non durante
fortuna quanto più le cose mondane alla sommità della sua ruota fa

presso, tanto più le fa vicine a cadere, allora che meglio si pensava
di stare, le sue mutazioni le fece conoscere. (Cin) Betc.f^it.Colomk.

57. Ma non fu però che l' uomo di Dio Giovanni non vi facesse frutto.

Leop. Riai. 21. Sarebbe il gastigarlo crudeltà, Però clic il poverin
non lo fé' in prova. (G. V.)

5 — * E con parola frapposta. S. Ag. C.D.20.8. Ma che sarà del li

parvoli ? Però certo che è troppo incredibile , che molti già nati e

non ancor battezzati non sieno sopraggiunti da quel tempo fantolini

figliuoli di cristiani. (Cin)

6 — * Ed inforza di Purché. Serd. Stor. p. 128. Perocché il dì se-

guente venisse a ricevere le condizioni della pace. (Cin)
Perodattileo. * (Anat.) Pe-ro-dat-lì-le-o. Add.e sm.P.G. Nome dato
da alcuni al muscolo lungo flessore comune delle dita. Lat. peroda-

ctyleus. (A. O.)

Peroe ,
* Pè-roe. N. pi: f. (Dal celt. peroedd dolce , soave.) — Fi-

glia delfiume Asopo. (Mit)
> — * (Geog.) Aulica città e fiume della Beozia. (Mit)

Per ogni guisa. Posto avverb. Per affatto. Salv. Avveri. 1. 2 g. Nel-
l' opera del favellar domestico picciol racquisto s' è fatto per ogni
guisa. (V)

Per ogni modo. * Posto avverb. Onninamente , Assolutamente ec. Se-
gner. Crisi, insti: 3. 5. i3. E qui conviene per ogni modo che io

v'insegni la maniera da tenersi nel battezzare. (N)

Parola, * Pè-ro-ta.iV. pr, m. ( Da per che in celt. vai bello , e da ni

elevalo sublime In lat. perula sacchetto.) g Figlio d/ Pacuv:o.(M\i)



PER OLTRE MODO
Pcn covra* unno. * Posto inveii. /... urtat vkn Oltre nid.l i. /'. Fili'e.

/'./. «.Quella cui,! per olire modo signorile e maguilìen conuieif
<l:ncino. (N) °

Pam». ' (%og0 bota passo la Nuova Olanda.—Penisola della Nuova
Wanda. ((•)

P«aoBi. " (Grog.) Pe rò-no. Ir. Peronne, Città di Rtmcia nel dipar-
l, mento (iella .Somma. ((')

Pironatrids. * (Arche.) Pc-1-o-nà-tri-de.J/: V. G. (Dà perone libimi )
/ o stesso che Epoimde. /'. (Aq)

Pironb. (Anat.) Pc-rò-ne. Sm. Y. G. tal. fibula , radius ernria. ( Da
rei ,./i,- che in gr. ha questo Benso rncdeaiimo , ed ha purqncllo di lìb-
bia. \. ni frane, ed in isp. prone proso il Gatte!.) Osso sima»
ali esterno delia gamba in lunghetta, non in grossezza, pan ulta li-
ti i. ili forma quasi triangolare, avente tre lati elevati, </.•' quali il

più emi,„i, te sta versa latitila, e selve per affiggervi illigamento in-
terosseo, onde trasse lai nome. Comunali, lo dicono Peroneo. (Aq) (N)

PennKB. * iV. pr. m. Paria*, di Pietro. V. (B)
Peronia. * (Zool.) Pe-ro-nè-a. Sf. V.G.Lat. peronea. (Da peranno io
Lapasso, che vico da p>ran oltre , al di là.) Genere di mollasela,
da l Ai stabilito con alcune specie de'generi tellina e donax. di Lin-
neo, distinti da dm lunghissimi tubi, de'aualiuna maggiore serve all'en-
trata degh alimenti, e l' altro minore all' uscita degli escrementi. (Aq)

Isella ,
* Pe-ro-nèl-la. JS. pr. f. <lim. ,/i Peone, vàriaz, di Pie-

Puomo. ' (Anat) Pè-ro-nc-O. Adii. m. V. G. Lat. pcronaeus. Che
apparitene alt osso peroneo o perone, Che vi ha relazione. (A. O.)

, - Vnde Muscoli peronei Ammansi Tre muscoli della gamba , dei
quali il primo, ossia quello eli è situalo nella parte posteriore, dicesi
mas$imo:i/ secondo che sta nella parte di mezzo, ossia nella fibula,
medio ed antico i ed il terzo che trovasi nella parte più bassa ed in-
jeriore del lato interno della fìbula , e che viene volgarmente preso e
tenuto per una porzione dell'estensore lungo le dita , sebbene venea
nel essere agevolmente separalo dal medesimo, chiamasi minimo.— Ar-
terie peronee si chiamano Tre arterie, delle quali la superiore nasce
dalla poplitea e dalle due seguenti vicino al malleolo esterno ; la po-
steriore facende sopra la faccia esterna del calcagno; e /•esterna si
distribuisce sopra la faccia dorsale del piede.- Vene peronee dicami
que.-le il cui corso e uguale a quel/o delle arterie. (Aq) (A. O.)

P^oneocalcaneo. • (Anat.) Pe-ro-nco-cal-càne-o. Add e sm. camp.U intra ila questo nome al muscolo estensore laterale dello stinco della
gamba. (A. O.)

P«ioaEOFAL*KGico.*(VeterO Pe-ro-neo-fa-làn^tco.^. e sm.comp. Così
venne chiamato da Girard il muscolo flessore obbliquo del piede del
cavallo. (A. O.)

PcnoNEorALANGisiANo. * (Anat) Pe-ro-neo-fa-lan-gi-ni-à-no. Add. e sm.
comp. JSome dato da Dumas al muscolo flessor lungo del pollice del
piede. Lat. pcronaeophalanginianiis maximi digiti pedis. (A. O.)

P.roneomalleolare.* (Anat.) Pe-ro-neo-mal-le-o-là-re. ;/<«. coni, corno,
jyome amo da Chaussier alla vaia satina esterna. Lat. peronaeoraal-
leolans. (A. O.) l

Peroreoprbf^^cico. • (Veter.) Pe-roneo-pre-fa-làn-gi-co. Add. e sm.

Z"Zav^/T
e

(A
U
°0)

a GÌr<tM "l mUSC°l° estens°' e tarale del piede

PzBOx EosoP RAFALANGETTrANo.*(Anat.)Pe-ro-neo-so-pra-fa-lan-geUi-à-no.
Meta, e sm.comp. Chaussier chiamò Peroncosopratalaneettiano comune,
,1 Muscolo estensore comune delle dita del piede. La,, peronaeosupra-
phalajjgrthanus comums

; e Peroneosoprafalangettiano del pollice , ilMuscolo lungo estensor proprio del pollice del piede. Lat. peronaeosu-
praphalangtttianus pollicis pedis. (A. O.)

PgrOk?osoprafalasgikia*o. * (Anat.) Pe-ro-neo-so-pra-fa-lan-gi-ni-à.no.
Acid, e sm. comp. Dumas chiamò Pcroneosoprafalanginiano del poi-

PBROSEosorRAMETATAHsù'No. * (Anat.) Pe-ro-neo-so-pra-me-ta-tar-si-à-no.

,-t V*J
C°T Chaussler c/»«m° Pcroneosoprametatarsiano mag-

n,?,.' 1 V ° Per0ne° med
-

i0- LaU maJ°r peronaeosuprametatarsia-

riòre' ^f;
r°n

.

c°s°Pramctata^.ano piccolo
, il Muscolo peroneo ante-unre. Lat. minor peronaeosupramefatarsianus. (A. O ì'^E

T7m
T0
^

LANG^T ' 41''

-
* (A"at-)Pe-ro-nR0.SOMo-fa-Ian-get.ti-à-no.

Ucc del n'i^
P
V ^att"'"- c/"'"^ Poroncoaoltofalangetliano del pol-

nemnaooFnfrl 'h

M
T*° lunS" fidare del pollice del piede. Lai.

piionacDinlraphalangettiauiis primi digiti pedis! (A. O.)~ NoZeTr,* &"*>. Pc-o--°--t-t -tar-si-a"n
J

o. Add. e sm.

LTWnZjT* a
-

C/MUÌer «l M»™°lo lungo peroneo laterale.Lai. peronaeoinfi atarsianus. (A O )

^TeronaToSs^of"• °"* "*>»"** P^otibiali.

fc tano comune ?i £ °°T Du"ms chiamò P^oneotibisoprafaìan-

di Lai iXnaentìt,,
1° \""S°

t

eSle" S°r Comune delie dita de' pie-ai. Lai. peronaeohbisupraphalangettianus comiinis fi ni H

A. » Tolom. Leu. ,. 37 Della falena" di ! \' *"*"?^ Gr'

mi é parso parlar per ora. (G.Y.fl^a, ^1?™*%™*°™
derei eon più temp

P
;

pei- oVa J-^SSJS^ * ^ A nTe"

Berg"^ ™*- Pm
-
di *™™^ì™ru.V*lUsn,.4Zo,

fcwaan, Pe-ro,k, «f«. e n . Fare la perorazione, Conchiudere l'o-

PfiRPKNNA
l8" iom tpUogandn U eoujfiù dette « sommomnola gli affati i /2

p roraro. Gr. àv*K,tfa\»,cZ7. Ftr.Diso „n *i N,,.;
"'fe'"-

>
';"'

vantaratoc, Ilojororata , ,, i„ « ;^ wa U nM,M
9

7im''Z
w
\^uV\ '

""" '''- 1''" •

1

T'"'" '•' ,:;,;,sa e «"M- n«c-
'.

d,,,
/,'" Odi V """

l

"'' Kl " N"" '""
'

i,,va" P« "*P«:»oia il duolo
, Od le stessa , e tua pietà ti pieghi. (N s\PaaOBATO

, Pe-ni-.al,,. Add. „,. da P,,„, ,,,,'. J>. ,$ *'

Tris^lWe^Xt
'110

-

S
f »"""<""<>d>l discorso, Conclusione

• 'JStnttO dell orazione
, ,n r /,e peinobilmente si cerca di continuo-vere l animo de gnidio, o degli uditori. Segn. Ounre ProSùZ

L'pSa/TOT'1

*
ai "c cosi pon,p"i' ?s 5JM&S

3 ^WoitrStSf^ '^'^-- ' luella parte che

PE
l" ast

RB

daW
A

\«77
C'^nZ

\ ff-
***%***

, ^hiadamento. (È

Tonno (G) °
} S '' Ót8B *«* '*"" *«*» </»

p
^; ^riiL^otdeSi S^)%^r^ 3ts«j£s rfs ^««jta. rf

f
i coloy;Zrri£nTdTdifet

a
disviluppo n dalla perdila di certe parti Mqì

«•;««« «'

Perossido. * (Chini.) Pe-ròs si-do. Sm V à I Tm ^^ i m n
.-..„« i.,t .: i i

'"• ^ • Lr - ''• ^"'- peroxvdum. (Da apiep. lat. p,r e dal gr. «n acido. ) C7o«^to rfs coWAu«,6,/« e
<// ossigeno, nel quale quest'ulano trovali n„il„ ,„„, .

cu """"'°"5 «

possibile. (Àq) .

""WS'ore proporzione

PEnoTiiip,. * (Boi.
-

) Pe-rò-ti-de SC V C T , . rr.

cieco.) GeLJdi piante^54^^^ ÌiZ
tl,ir

i

rr,
LmnCO

'
P'T"

daUeZZa Um™« •
distinta da glume

f:z%f^feì^l) prwensono *** accide,ut "*idcc,">

Pbrotteri. • (Zool.) Pe-ròt-te-ri. ey«. p/. ^. G . Lnt peroDteri m a^•ov privo, eiitemn ala.) Cd son"chiamali taluni fSSj £tra;ie^i
,
^o^/i , e senza p/,j/ie. (Aq) (N)

">
'
°'°

?
te,

P

n*/(Nr
to <",W*' ^/'7'""ltó

'
P^ ^Wa/cAe f°«»««- r: Par-

2 — CW<? Per parte [o Per la parte] d'alouno=s/« nome n Por. „
sione d'alcuno. ^. Parte, f^.J Lat. d*»Ja.^£taXSS
S

,,

.

S

it n ^ "^Tl
—-- C'"- ^*3. Io la supplico ec. crede»al detto Duca quanto le esporrà per parte di Sua RPa h>. r

creaore

Per ^cc^plsto avverbio steLo L Di££jg^fe ^r

"

'5^' Per Passa§§*° °««V0 che Plinio ec. #Op.SK"* 7 2^.) Hanno, come per passaggio, parlato delle origini delle voci HSìPer passo. [Pas/o wiw*.] Di passaggio, ir. Pusso ,™ S «rO }

Perpe.abe. * (Mit. Ind.) Per-pe,nà-fc^ Sc^d^cSJdel, ove i ire grandi Dei ìono adoraiìsattohTfo^adiunT
a mille leste. (Mit)

<a jorma di un serpente

Perpendicolare, Per-pen-di-co-là-re.^rf. rCom Che cade diri,*, i

su d, altro piano o linea, Verticale* Ll.^altlltl^VT
dicolo.) Cr. 4. l3 . 6. E legate pietre suflfeienti p rpeudi'ciJj T"'stringano a stendersi per li lati acciocché non ?i afrS A "if"
f
«W. u^. eV . ,<?. Primo stato del mercurio nel sitò ne ^ Ai

della canna. ^,.f I„ u„ si avm.

ti che ?eg -
» Pggfig"

sero perpendicolari
, e nell'altro paralelle a' piani delle baT2 - [^(j. di Linea:] WlMa r^„aj] cAe CflAJ„

e ba^
[fl _ap an piano, non pende più da una parte che dall' „,Z Te fagii angoli uguali eretti. [In questo senso si adopera anche,"i forzadisfi Lat. perpendicularis. r mine in joria

3
\-Ln Perpendicolare del poligono dicesi Apotéma. V. (Gr)
r

(5°t0 PerP,endicolare dteesi una radice che s' immerge e s'aaprofonda verticalmente nella terra. (A O )

"nmer e es ap-

PERPENDicotAr.issiMO Per-pen-di-co-la-ris-si-mo. Add.m. superi, di Ver-pendicolare. Indubitabilmente o Esanamente perpendicolare LatpZ-cul dubio perpendiculans exacte perpendi. Gal. Sist. i44. Tal motoapparirebbe perpendicolanssimo e rettissimo (N S )
PERPEKD1C0LAR.TA

1

Pep-pen-di-cb-la-rMà.Sf. a'st.di Perpendicolare. Bel-ila. Disc. «. Ora il farò sommamente Inchinato (iì Soie) or solmamente a piombo ora di mezzana perpendicolarità collaTerk(E)Perpendicolarmente
, Per-pen-di-co-lar-mén-te. Avv. Per linea perpen-dicolare, A perpendicolo; {Con modo perpendicolare, A piombo \Latad perpendicnlum Gr. «fOS xi$„ov. Com. PUrg. \j. Zex.il si è queipunto de celo che e appunto e perpendicolarmente sopra '1 capo delconsideratore. Sagg nat. esp. a4g . Sparisi da un> aUe4 di

C

c
PJ^pm braccia un archibuso con palla di piombo all' ingiù, perpendic*larmente sopra un pavimento di pietra

r
Perpendicolo Per-pen-di-co-lo. [Sm.] piombino o Pietruzza kgata al-

l archipenzolo con unjìh con cui i muratori aggiustano Ì pianoed piombo de loro lavori, Lai. perpendiculum. Gr. «£&„„,.
F
£&AstroLBae pesi che sono fatti a modo dclli perpendicoli de'maesHHche murano. r "««c»b-i

2 - • Quella «nea che seguono! gravi nel precipitare dall'alto al bassoAver 2. 7 2. Se da alta torre , o da rupe scoscesa cederà un saTsopiomba, senza punto deviare dal perpendicolo, né punto a se la™'
pe , o le torre il tirano. (G, V.)

U"

3 - A perpendicolo Posto avverò. Per linea perpendicolare Perpendicolarmente. IV. A perpendicolo.] Lat. ad perpendiculum Gr

4 — [Onde Stare a perpendicolo — Essere situato n«> 7,„»
colare* V. A perpendicolo. P" tmea perpendi-

5 —* Trovasi anche Perpendicolo avverò in luna* J- a ,. .

o,,ero inforza ài add"m. Tolom. Lene',°
MatteIT^00 '

'

è posto a gradi trentaquattro ec. con altezza di monte m- '2 f^
"*"

miglio, pcn>endicolo inaino al bas^ della teS^&W rGT°ìPerpebna,- Per-pernn,. ». ^ £ Q: iWp». (Dal S'^uÌ
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By PER PENSIERO
PER POCO

«o esamino.)-*"'^/^^S^^FlS.
i;mi"« alla d'sn>«i ai ^

„,„„,."<•» Nemmeno col pen-

r«.'7;S ?£&?«£?<* Waci di fogna! e' chi

J^TSSSV voltar assenzio e fiele In chi ? Pjr pensier

giammai /offese ? (Cioè non penso pure d oliendmx) O
Perperare ,

Per-pc-rà-re. ^K. T. e A' Sperperare. Palo#. 5. Dai peio

al lieo sempre perperando. (A) (B)
„,VJ?aSde (Mit) Perpetuazione ,

£nc. I<. XI, I.J Si e
memoria, (G. V.) Fìr. Disc. leu. ( Bill

dato a perpetuarsi ne' figliuoli. (N)

Perpetuato , Ber-pe tu-à-lo. ^rfrf. ih. rfa Perpetuare.

Peccatore, pir-pe-tua-tó-rc. **. m. A Perpetuare.Che PfPe"f-
Tasi. Disc. (A) ter. BcUin. Disc. 11. Co' suoi segreti ( dell aiiato-

mia) perpetuatoli del fresco e verde, e del flessibile. Ed ivi: Jipcio

manda te con la semenza dell'oro e del balsamo perpetuatile. (Win)

Perpetuatrice , Pir-pe-tua-ti ice. Verb. f. di Perpetuare. Che perpe-

tua. Celott. Lett. Bere. (Min)
Per-pctua-sióne. [c9f<l II far perpetuo. -, Perpctu--

tuanza , fci. £«« perpetui tas. Gr. ccàioms. Gal. ••.,.
Clone , 1 crpciuauzu , sin. i^ut.. e '>•' — —

. . . ,„

%8. Affezioni cl.c sole sono atte alla perpetuazione e al mantenimento

dell'ordine perfetto. ,. . ,

Perpetu.no. * (Bot.) Pcr-pe-tu-i-no. Sm. Specie di pianta erbacea a, -

vuale della famiglia delle sinameree , che ha ti fusto gracile, alo co-

ca due piedi , le foglie lineari ed i fiori col raggio di bnurtM co-

riacee persistenti di color bianco argentino, azzurro o gudelino, ea

è tutta vestita di tomento bianco. Nasce ne'campi di tutta Europa

e coltivasi centralmente per la vaghezza de suoi fiori. Lo stesso che

Gnafalio orientale. F. Lat. xevanthemum annuum Lui. (N)

asi soprcn,vcaie. ixV , Pérpètuissimo , Per-pe-tu-is-si-mo. [Add. m.] superi, di Perpetuo. Ixea.

Pebpetbare, Per-pe-trà-re. [„«.] *f.£. «ìimfaw "^effetto, le pe^lo ?™™^ Ì PonSose scaturigini Alle moli stabilissime , Che «arian

ptó s'ihtemfe di quaUhe maUA Lai. perpetrali. fl^nZlrim perpetuissime , Di rovina sono origini

?Dal lat. per, e da patrare effettuare, condurre a JOg^f"™; PbVtu.ta' , Perpetuità. [c9/: a,/, A Perpetuo

rf Ch'està crudel , che mia morte perpetra, Non vi mettesse amoi „,

. V". r" - ,.' »./_.„. „» /.„ n c „ri,i , r. O maladctto loco,

; 'di cài vedi il Du-Fresne nella voce Hyperperum. /W
Sa/SÉ sappiendo che siamo di ricco signore, prende, a. quesh

re peri ', i quali son molti, il/. f. 7- 7'- Ed a' marmai chede ci.

-

?ue
P
mnV peneri. E cap. 78 Confatogliele in fende

,
ec. ,

e d eg

fin mila nerneri. » B'a/v/w. ^»wof. /'. £• 5. 5. 2. Non posso tate ai

meno dS ingioiar qui una mia osservazione di certe ali re an-

fich "moneti , citate nel vocabolario alla voce papero, che non c-

rano altro che ttapA< , hyperpjii , cioè infocate, cioè lampanti,

ruspe; quasi soprenfocate. (N)

co' suoi begli occhi. Morg.'l&fa Ò sodalizio, O maladctto loco,

Dove fu perpetrato tanto male. »«...„

Perpetrato^ Per-pe-tià-to JM «. * Perpetrare. *«'• TOht 1

Gr. tuncLXBtU. Ricord. Malep. cap. l'ò*. Non curando del np.

donanza a lui fatta della scomunicazione, e degli altri mah fatti per

lui , o perpetrali contro santa Chiesa.

PerpetratoJ, Per-pc-tra-tó-re. Verb.m di Perpetrare. Jt»*-
M.

CBwur) 1 5. È presso c;hu che ti hberrà della carcere de malvagi,

il quale percolenelo gli perpetratori delle fellonie, gli dannerà nel ta-

glio della spada. (B) _ . ' _ . Compwien.

Perpetrazione ,
* Per-pc-lra aó-ne. 5/^ V. L.L sedizione, eo/

to. ia«. perpetratio.rma. Cose. S. Bern. f..180. O^J-)
Sono toi

rocnlato più gravemente nel ricordamelo, che 10 non eia stato prc

so in prima nella perpetrazione dell' opera. (Pe)

Perpetua ,
' Per-pè-tu-a. N. pr. f. Lat Perpetua. (B)

. .

Pp.rpetdac.oke ,
Per-pc-tua-gió-nc. [ Sf. Lo stesso che Perpelu«z^e.

/^] Bemb. Asol. 'ù. rfj. Naturali sono , siccome e amai e il M\eic,

amare lo intendere , amare la perpetnagione di se pesimi.

Perpetuale , Per-pe-tu-à-le. Add. com. F. A. Y. e
f/f^f*-^

V. 7. 20.5, Coudannollo a perpetuale carcere. Esp. PoU. IVost
.

Lhc

portano il frutto di vita perpetuale. M. V. 9- 5*. Tutte dette citta,

Lrre castella °e luoghi l l e la Corona fbdjg.^"J
mente dee in loro franchigia tenere , e perpetuale liberta ,

come si

gnore diritto e sovrano. Tes. Br. u i/L L'altre sono
.

perpetu. h ,

che cominciano , né non fluiscono ; e ciò sono gli Angioli e «<»«*•

E 3. 2. Là non v' ha né freddo , nò caldo , se non perpetuale tian

quillitade e temperanza. , .. ,. p
Perpetcalemente Per-pe-tu-a-le-mén-tc [A*, r.^.r. « & 3 P«pc

tnalmcnle. X>«nt. P^- 2*. n*. L'altro ternaro, che cosi gcimoRlia

In questa primavera sempiterna ce ,
Perpetuale.™ lite osanna sverna

,Vrpel..-.-ia . L
o,. «... ,- ............ ^'tJ f

<,

1t
««Tefwo, bont/ntói.] -, Perpetuità^ ,

Perpetmtate ,
Perpetuahta,

^/.^.'perpetuitas. Gr. ^.o'r^. Esp. Salm.Q«el nome de^
l

rf-

fetto della perpetuitade e de la s.gnor.a. Peti: Vom. ili. Disse che

non era damarsi della prosperità, e nelle cose avverse non era pei-

etuitn. Quid. G. Credendo il suo regno durare per. infinita perpe-

lui à d tempo. » Tass. Jp-l. Ciò s dee far più ragionev£me,£

^

nuelle che son dirizzate alla perpetuila dell onore. Seg,
.
1 ">'.;•>'"'•

TX.^Promettendogli Milano silo prendeva , e la perpetuità del

capitanato delle loro genti. (G. V
;

, ^ ^.^
?m
ChlZliint?rm e,'ifche ha princtpio e non fine ; ima prendesi

S h'

E
.

p
onr

tu

Mirditsstófs^^tss?
?S

C

A perpetuo 'esHo ufe i suoi diL.
P
den.i dannarono. E nov. 98.

2 ^TpeTplL
1

.

6pKS% = P«pl««»«nu . » P-F— r.

3 Ì^T^er-pettl. Posto avverbi Perpetuamente, Per sempre, r.

In perpetuo. (A) - _ '

. „.

PerpeVuo. * IV. pr. m. Lat. Pcrpctuu.s
.

(B)
- ^.', _\ TI— «. rtna-r»r» l. ititi.

T pr. m. Lat. rcrpciuus. \») . , » .

navera sempiterna ec , iti ^i-.n-.w.
. r(

r <, Pcr-pi-enà-no. 6'j'«à di trancia ,
capuaie aei

" ' -\ iì t P *i r m„,i Wi Pprnrtuale [ Lo stesso che PEnpIc.NA^o. IWOK.J ru wg _
Plrpetualita , Pcr-pe-tua-h-ta. [cV/.]ui(. rii ferpivua.c. L '^ dinartimentn de Pirenei Orientali, (tx) . ... ,

Perpetuità. ^.] —, Peipetnalitade ,
Perpetuavate, sin Tes.Br.j.jb. cUpaitunentn'

«« - Spezie di panno ordinario di lana, detto

La ultima e^emetuflitl Je». P«i. i.o7; La perpetuatila delle cose P™°^^;^VÌi Ìe„L f »£«. *»«. ^r. S .
/«ir.

è di cose contradie. .
.-,

Perprtualmestb ,
]'er-pe-lual-mén-te. «rfw. Continuamente ,

Con pei-

petualità.-, Perpetuale™ ute , sin. Lat. perpetuo ,
perpetnnm...Gr.

'àù, hi. «*,ró<. Stor. Bari. In qualunque ora lo peccatole s. con-

vertirà a lui, e guardcrassi dal male , e opera dirittura, non nio|-

rà , anzi viv'erà perpetualmente. M. V. 9 . 98. Tutte dette atta teire

castella e luoghi il Be e la Corona d'Inghilterra peipetualment dee

in loro franchigia tenere ec. , come signore diritto e. sovial1
?;.^

- '

2. 6. Quando saranno le dette mandorle nel senienzajo cresciute ec.,

si deono trasportare de' detti mesi a' luoghi dove perpetualmemc dc-

pB°meSHTE ;, Pcr-pet„amén-te. Jvv. iContiimamenle, P"™'
pie , In perpetuo , In sempiterno, ] Perpelualmcnte. Lat. V"&too.

Gr kti Tir. As. 298. Barattandogli colla pessima moglie, che ti

tri* Giti rlì\ SiS. '2.()0. uai cUiaiiLujtiii t.uiiu y*,»»* . .

perpetuamente sbandeggiata. Buon. Fier. 5. 5. 2. In evidenzaidei ri-

Letto Che voi dovete^ procurarvi illeso Perpetuamente e frejcoJJor.

Med. Cam. i'Ò2. Erano adunque nella memoria ima quasi perpetua-

così dal luogoonaee »«-'—' Radino O persaja o per rascia

S'MS^TSA"^. Perpi^o, dalla c.ltà diNa-

varrà' losi Salonicchi veste di

;

Tessa^otuca (N).

Per r.u
4
volte Posto ^^'^ri'ok La setta de' Cristiani cresce

Pf-^il^fe^SSr^X'"^-^^'
4i/i. L«t. perplexitJS, a T,D,»"j b '

,' nn J'Z.
'

he parte si prendere.
53. Fu in grande PfP^de e no^^^^ ^Jjrande FrP l«M,aae

' ! "„" 7'^u mia diiri^ima per

ICa ^^ra^X^urnèiriSrm^^ p
-ne e Pg^^jg £ 3Sg£.^'e«c^

S; pronte l'abito del qulle era adornala mia donna, ed il luogo P-=) Pa-phs so. Add »^^rpl-s «nvoh^ G.

ed il tempo ec,
. .

-
.

, m. „„.n^fl. L«v«v0S . ,V«V>.o«oJ.(Dalla particella accr pei,c da^lexus in

Part. <&; Pcrpcluarc. Che perpetua.npo -

Pbrpetlaktb ,
* Per-pe-tu-àn-tc

y. di reg. (O) > ^ ,., perpetu azione.
Perpetuala ,

Per-pe-tu-an-za. iSf.} V..A>J„'A P^Della ner-
Z>,W onc-Ae Perpetuità,] Perpetuahtà. Co//. .$£. J3/JJJ.P5
petuauza della canta. Sai», Granali. 3. 2. Allineile ques a notte di

venendone Perpetua, con la sua perpetuala Venga a perpetuai per

petuamente 11 mio bene. „.„,„„. ,PtPr.
Perpetrare , Per-pe-tu-à-rc. [Alt.l Far perpetuo. Lat. eternare aeter

Ditate donare. Gr. hcciunZw. Boez. farch. 3. pros. 2. Quelli, acuì

pare che la migliore di tutte le cose sia la chiarezza delia lama, s M-

l'rcttano , o colle arti de Ila guerra , o cbn quelle della pace
,
a. u;1-

Btenderc il grido e perpetuare la gloria del nome loro.» òalV.txrancn.

3. 2. Allineile questa notte divenendone Perpetua ,
cou la sua pex-

petuanza Venga a perpetuar perpetuamente II mio bene. («;

a _ /J n. pass. Divenir perpetuo. JW. perennari ,
perpetuar., ui.

gihA/{«9K Bocc. g. f.f.3. La vita nostra, che altro che bnevc

esser non DUO nel mortai corpo, si perpetuerà nella laudevolc lama.

» Futtig. Rim. 128. Che importa che »i perpetui, o martelli La Dna

Greg. I nervi de' suo'

persona come di C0^.^-Xéua accr per, e^ap/exas intrecciato.)

viluppato che quasi 110^, si tri ova dnd-Jjte p . ^
^lL^.^.S:f5U

&a il desio e dubbioso e per-

plesso Da timor lieto e timido d"ett0 -

2 L. Avvolto insieme, Avviticchiato. Mor.ò.

testicoli sono perplessi cioè insieme avviati.
JgeVolme,Ue.

Per poco, [^w*.] Q«mi, Quan che, Ff?™'™™^ Bocc. nov.

Lat. facile ,
quasi , fere. Gr WS *H"g«J"^ SdSccio le disse,

,5. </. Ogni cosa cosi particularmente de fatti d
l

au
,oco

come avrebbe per poco detto cgU ««J^JM» che^O Van,
se tu mi dicessi che 10 andassi di qui aPer

.

ct0 '.
a

^ullo , parevano uo-

drei. E nov. 97 . «3. Quanti nella ^f/^"-
1

^ a collare , ed .1

mini adombrati ; sì tutti stavano taciti e «>*=«,•«
te dimostl are

Ite V^VOPO^^A^^^^^giZS-bA A dunei
La lingua mia com'è dolce Io coi e, rei p«m
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strato (pianti) è'I suo disile. (». VA 35. > Pai Iorio, come piacque a Di''»,

l.i più orda e orribile creatura che mai si vedeste, quasi per inno

non avea forma umana.E »o. ts3. /. Subitamente venne da ciclo la

maggior tempesta <li grugnuola e acqua con terribil vento, che per

|icco ni. li venisse in Pisa Dani. Puri;. 25.1 no. Ver (mesto loco Si vuol

Icncrc agli occhi stia ilo 'I freno, Perocch' errar potrebbesì per poco.

a — Do poco in qua. Dant, Inf. >(>'. Cbè Guglielma Boraiere, il qua]

si duole Con noi per poco, e Va là coi compagni, Assai ne cruccia

con le sue parole. (V)
Pei» mova, * Pomo avverò. In virtù d'esperienza. Peti: ton.f.Ovesia

chi per prova intenda amore ce. (N)

Pkr finto. {Posto OMerb.] Per l'appunto, A pennello. Lat. adainns-

sim. Gr. i*ì trrdSpw. fìócc. nei'. 88. 3. Con una gazzerina bionda,

e per ponto, senza un capei Unto avervi. » Pullav. Ist. Conc. 1.

joo. (Ili altri esaltavano per ottimo il concepito decreto. E già per

punto si btahiliva con I' ultima approvazione ce. (Pe)

Pkii cacamo. [Postò avverò.'] Secondoche, A misura die. Z.al.quatenns.

Gr. itxf oc-oc Bocc. introd- 53. Per quanto egli avrà cara la nostra

grazia ce. si guardi.

Per quella occasione che. * Posto avverò. Per cagione che, Col pre-

testo. Bemb. Star. 2. 26. Egli si parti con mille e cinquecento ca-

valli Italiani ,
pigliando una via più lunga

,
per quella occasione che

'1 fiume fosse cresciuto. (V)

Per quello. * Posto avvero. Per ciò. Bocc. g. S.n. g. Acciocché io

per questo dono possa dire d' avere ritenuto in vita il mio figliuolo,

e per quello avi iloti sempre obbligato. E appresso: Rimasa fuor della

speranza d'avere il falcone, e per quello della salute del figliuolo

entrata in forse , ec. si diparti. (V)

Ter. questo.* Posto avveri*, ed in forma d' interrogazione vale Orche
ne sarebbe avvenuto per ciò 1 Lasc. Spir. 1. 3. Era forzata a con-

fessare, Giulio esser suo sposo. Alò. Per questo? Traf. Suo padre

che l' arebbe diredato. Lasc. Purent. 5. 1. Costui . . . venne . . .

Sp. Sta bene. Cuid. e. . . scavalcò all'albergo. Sp. Per questo? (Y)
Per. quikdi. {Posto avverò. Per dì là. V. Quindi.] Bocc. nov. g3. 4-

Cominciò a lare le più smisurate cortesie , che mai facesse alcuno
altro , a chi andava e veniva per quindi.

Perquirente , Per-qui rèn-te. Part. di Pcrquirere. Che perquirisce,Ri-

cavante. Cara/. Quar. Pred. 5. Berg. (Min)

Perquirere, Pcr-quì-re-re..^M. V.L. Ricercare diligentemente, Inquirere.

(Da per, e da quaerere cercare.) Caracciol. IJig.Proem. Berg. (Min)

Olt. Comm. Dant. Par. 244- Della quale parte ti pasci {la materia

del corso del cielo) ed avrai prima dilettazione d' essa , che tu non
sarai lasso di perquirerla. (G. V.) (N)

Pekqcisitivo , Per-qui-si-ti-vo. Add. m. Di ricerca, Di perquisizione.

Magai. Leu. (A)
Perquisizione , Pcr-qui-si-rió-ne. SJ. Ricerca minuta, Diligente inqui-

sizione. Segner. tncr. 2. 25. 17. Tanti sono gli esami rigorosissimi,

tante le perquisizioni , e tante le pruove , che ec. Magai. Leti. Ma
lasciamo una volta queste perquisizioni, che mi son venute a noja.(A)(IJ)

2 — Domanda , Interrogazione perquisitiva. Accad. Ci: Mess. Rac-

comandarsi bene ec. che cercassero di fare una perquisizione rigo-

rosissima per intendere se ec. (A)

Percuotere ,
* Per-quò-te-rc. Att. V. A. V. e dì Percuotere. Frane.

Barò. z42 - ^ # Cosi perquoti e taglia come nemici i tuoi, Se non fan

quel che vuoi. E 3jo. 8. Perquotcr forte il misero mio quore. (V)
Per ragione. Posto avverò. Ragionevolmente. Guilt. Leti. 25. 65. E
come per ragione savore averebbe avuto alcun buono a schifo e di-

ritto uom che meritare vuole. (V) Teseid. 1. 4g- H gran Teseo
,

magnifico barone , Po' che co' suoi alle terre pervenne , Vedendole
gucrnite

,
per ragione Savie donne nell' animo le tenne. (B)

Per i.agioke che. Posto avverò. In quanto che , Secondoche. Lai.

quatenus. Alorai. S. Greg. Prol. 12. Ogni uomo, per ragione che

è uomo , dee intendere il suo Fattore. (\)
Perrainda. * (Geog.) Per-ra-in-da. Città dell' Indostan inglese. (G)
Per rapporto. * Posto avverò. Relativamente. Magai. Lett. farri, p. 1.

.

I. i3. Giudicano assai per rapporto agli usi del loro paese. Salv in.

Cas. i38. Dispregiando un titolo ornai trito e volgalo , siccome io

penso , certamente almeno per rapporto all'altro. (N)
Per rata. [ Posto avverò. ] Proporzionalmente , Secondo quella parte

che tocca convenevolmente a ciascuno. Dicesi anche Per errata, V. Lat.

rata portione. G. V. 12. 35. 5. Dare il Comune ogni anno per prov-

visione e usufrutto a ragione di cinque per centinajo l'anno, dando
ogni mese la paga per rata di mese. Ciriff. Calv. 3. gì. Quivi Ci-

rino il li gno , che recollo , A tutti lo donava per sua rata , Né più
all' uno che all' altro fé' vantaggio.

Perre. * (Geog.) Pcr-re. Lat. Perrhae. Una delle dodici città princi-

pali dell' Eiruria . (Mit)
Perrebi. * (Geog.) Pcr-rè-bi. Lat. Perrhaebi. Antichi popoli della, parte

orientale della Tessaglia. — dell' Epiro. — dell' Etolia. (G)
PERREBiA.*(Geog.yPer-ré-bi-a.cy/^ Antica provìncia della Tessaglia. (Mi!)
Per riferto. * Posto avverò, a modo di prep. Lo slesso che Per re-

lazione. V. Riferto. (N)
Per ripieno. * Posto avverò. A modo di ripieno. Salv. Avveri, i. 2.

12. Niuna cosa di soverchio , niuna per ripieno , nulla di sforzato
,

niente d' artificiato vi può scoprire il lettore. (V)
Per riscontro. Posto avverò. A fronte. Lat. contra. Bemb. pros. 3-

2o5.Rimpetto, ed A rimpetto, e Dirimpetto ec, e vagliono ec. Di rin-

contro, e Per riscontro, ed A fronte, contrario di cui è Di dietiv. (V)
Per rispetto*Modo avverò, usalo a guisa di prep,In riguardo, Per amore.

E così dicesi anche Per buon, rispetto , Per ogni buou rispetto, V.
Rispetto. Guicc. Avveri. g4- È differenza ad essere animoso , e non
fuggire i pericoli per rispetto dell'onore ; l'uno e l'altro conosce i

pericoli. E Stor. 17. 2g. Detto assolutaménte che per rispetto del

Pontefice godessero tutte 1" esenzioni. (G. V.)

V
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Red uTM'iiTTo cu Di. Moda avverò. 'I motivo, A fine che. Cavala,

Eipns, .Simo. ». -). Stolta C pazza cosa è che Inolilo dia la fi-

gliuola ad un fanciullo, per ii pei lo che mi altro gliela impregni ec.

Procurano per JO due benefr/.ii
,

per rispetto di ponete nell'uno un

buon \icaiio. (V)
l'i 1; introno. * Moda avverò, utatn ironicanunte in vece di Per fiutila,

Per di più. Lor. lìled. Bdl. 23. Gialla, nera, stomacosa, Più ciar-

liero die una putta, Per ristoro di' è gelosa. Malm. 6. 5g. Ed e poi

[lagl II ila per risi. .ro. (M)
l'in Mini. * ,/vvciò. Per diritto, In piedi. Fi: Giord.VÀU (la cmrr)

fui: in due legni, uno per ritto , uno per traverso. Quello die |ta< 1

per traverso ira confitto nella testa di quello che stava per ritto con

un grande chiovo. (V)
2 — * E Per ritto o Per lo ritto vale Per lo verso dritto, appalto al

verso pendente ; e vale ancora A perpendicolo : onde dicitimo Fer-

mare per ritto un legno sopra un piano , o Muover per ritto ,
che

vuol dire Fermare o Muovere quella tal cosa perpendicolarn.enle.

Ba/din. Poe. Dis. (N)
Perrocchetto. (Zool.) Pcr-roc-chét-to. [Sm.] Lo stesso che Parrucche t-

to, [Pappagallo, V.] Lat. psittacus americanus. Red. Oss. an. 171.

L'apertura della bocca {dei polpi) è armata di un rostro nero simile

al rostro di un perrocchetto , o di un pappagallo.

Perrucca, Per-rùc-ca. [ Sf V. e di'] Parrucca. » Red. Lett. v. 5.

p. 126. {Ediz. de Class.) Vi sono alcuni giovanotti leziosi, i quali

dicono Pcrrucca ,
per più avvicinarsi all' origine franzese; imperoc-

ché fa loro nausea qualsisia cosa che non venga dalla Francia, e che

non odori di franzese ; e già comincio ad accorgermi che Pernici a

getterà in terra col tempo l'antica e toscana voce Parrucca. (A\B)
Red. in Magai. Lett. l'atri. 1. 8g. Abbigliato ec. con mille dinderli di

nastri intorno, e con la perrucca tutta piena di polvere di Cipri ec.(N)

2 — Capigliera , Zazzera ; [ma in questo signif. non è più in uso.]

Belline. Son. 167. Son tutte oppinioni I be' capei , cercate sale in

zucca, Perch'Assalon morì per la perrucca.

Perrutto, * Per-rùt-to. Add. m. V.L. Scosceso. Lat. praeruptus. .9-///.

Giug. 124. Intorno alle mura , le quali erano poste sullo stremo

del perrutto , e quasi tagliato monte. (V)

o il bassilico, [e dentro la vi mise, ec] Fir. Dial. beli. dona. 4"G-Si

mctton tanti fiori e tante foglie , che pajon bene spesso un vaso di

gherofani o di persa. Alam. Colt. 5. 123. L' amorosetta persa , in

miìle forme Di vasi e d' animai composta , avvolga Le membra at-

torte. 3> Pasta. Persa; erba nota, detta majorana, e più comunemente

maggiorana per altro nome. Si usa nelle affezioni nervose , capitali

,

uterine , stomacali , flatuose , che dipendono da lcntore de' fluidi e

da inerzia de' solidi. (N)
Persa. * JV. pr. f. Lat. Persa. {Persiana.) (B)

Persagado. * (Geog.) Per-sà-ga-do. Lat. Persagadum Urbs. Antica citià

dell' Asia nella Persia. (Mit)

Persaim. * (Geog.) Per-sà-im. Città e prov. dell' impero Birmano. (G)

Persante. * (Geog.) Per-sàn-te. Fiume degli Stati Prussiani. (G)

Pep.scrivere , Pcr-scri-ve-re.^'f. e n. V.L. Scrivere tutto, Scrivere sino

alla fine. Lat. perscriberc Faust. Ep. Cic. lib. 12. Berg. (Min) (N)

Perscrutabile , Per-scru-tà-bi le. Add. com. Che si può perscrutare.

Il suo contrario è Imperscrutabile. S. Agosl. CD. 12. i5. Orchi

potrebbe investigare e cercare questa altezza non investigabile e non

perscrutabile ? (P)
,

Perscrdtare, Per-scru-tà-re. Att. V.L. Scrutare, Investigare, Inda-

gare. Lat. perscrutare. Miss. Pred. 3. 3u Berg. (Min) (N)

Per se. [Posto avverò.] Quanto a se ,
[Di suo volere. V. Per , §. 41 .]

N< v. ant. 35. 2. Elli per sé non avea avuto impedimento di sua per-

sona. » Vit. S. Gir. 192. E se non ch'egli s'iuchinò alla volontà

del suo Abate ec. , egli per sé faceva quella santa crudeltà. Vii. S.

Frane. 182. Egli per sé non si reputava altro che peccatore. Vtt.

SS. Pad. 1. 110. Lasciando ciascuno per sé fare quell'astinen-

za che volessero gli altri dì della settimana , lo di della Domenica

volea ', che mangiassero tutti con seco in carità, avvegna per se non

mutasse il suo cibo usato, cioè di erbe. (V)
2 — Talora vale Da per sé , Separatamente. Dani. Inf. 3. sg. Mi-

schiate sono a quel cattivo coro Degli Angeli che non furon ribelli,

Né fur fedeli a Dio , ma per sé foro. G. V. 8. 58. 4. E ciascuna

terra e villa per sé si soprasscgnaro di sberghe e arme, ciascuno me-

stiere per sé. M. V. 3.. 106. E fecene uno monte, facendo in quat-

tro libri , catuno quartiere per sé , scrivere i creditori per alfabeto.

3 — Col v. Fare: Fare per sé , dicesi di popoli che non si reggono

a comune, ma ciascuno di per sé. Dav. Vii. Agi: cap. ti. Wulla

contro a queste fortissime genli ci giova, quanto il fare ciascuna per

se. (Il Lat. ha: in comune non consulunt.) (V)

4 — In persona. Vit. S. Gio. Guaio. 3o4. E lo cavaliere (guanto mi-

racolosamente dal SantoJ venne a lui per sé medesimo m capo di

quattro dì. (V) „, , „ •
*'

5 _ * Separatamente. Cavale. Espos. Simo. 1. 470. Manifestamente

distingue in Cristo e pone per sé divini natura e per se umana. (V)

6 — * E si aggiunge anche Solo. Vii. SS. Pad. 1. 207. M acava al-

l'orazione , standosi da per sé solo. (V) -•„•.!
7 —* Secondo il suo piacere, fu. S. M. Madd. 34. Ella per se più

volentieri sarebbe stata con lui. (V) •

Perse.* N. pr. m. Lo stesso che Perseo. V. Lai. Perses. —Figlio del

Sole e dì Perseide. — Figlio di Perseo e di Andromeda. — Figlio

di dio e di Euribia ,
marito di Asteria. (Mit)

Persea. * (Bot.) Per-sè-a. Sf Genere di piante arboree della ennean-

dria monoginia, famiglia delle laurinee ; fondato da Gaertncr per

le specie del genere Laurtis del Linneo , che se He distinguono per

i£
I



9° PERSECUTORE PERSECUZIONE
a — [Clic ticn dietro correndo , Che insegne] D. Gio. Celi. leu. i3.
Fuggendo eglino innanzi al nemico loro, spesso spesso si rivolgono,
e saettano il perseguitante

, [ non lasciando il correre tuttavia.]
Persegtjita.be, Per-sc-gnì-tà-rc. [Alt. Non cessar dal seguitare,} Con-

tinuare, Seguire. Lai. prosequi. Coni. Inf. 4. Appresso perseguita
il suo trattato, e nota che sempre discende infine al centro. Albert,
cap. 66. La quale (lussuria) fuggendo la cacciamo, e seguitando la
persegua tiamo, e siamo vinti da lei» Pass. 160. Mi rendo in colpa
e accuso del peccato della superbia : e perseguiti {segua a dire) di
questo peccato e degli altri secondochè troverà scritto. Fior.S. Frane.
22. Perseguitò questa obbedienza per più dì. (V)

2 — [Andare
, Tenere o Correr dietro ; Inseguire, Incalzare.] Bocc.

nov. 15. 08. Non alti-amenti a fuggire cominciarono, che se da cen-
tomila diavoli fussero perseguitati.

3 — [Per traslato.} Cercar di nuocere altrui o con fatti o con parole ;
[o anche semplicemente Importunare. Altrimenti perseguire, Infestare,
Molestare, Tribolare, Inquietare, Vessare, Pigliar di mira ce. Diedi
Perseguitare mnnichevolmente

, rabbiosamente
, a morte , da mortai

nimico ec.] Lat. persegui , inscctari. Gr. Sioixuv.n Segr. Fior. Stor.
4. 44. Pericolo era servire ad un popolo sciolto, e ad una città di-
visa

; perchè ì' uno ogni romore riempie ,
1' altra le cattive opere

perseguita
, le buone non premia. E 6. 2og. Sapevano con quanto

studio eglino avevano i Visconti perseguitati , temendo le medesime
persecuzioni. Fas.Op. 2. 67. Rade volte è che la virtù non sia per-
seguitata dall'invidia. (G. V.)

4 — Parlando nel linguaggio militare vale Tener dietro correndo al
nemico che fugge per ammazzarlo od averlo nelle mani ; Dargli la
caccia. /^.Perseguito, e Perseguitante. Montecucc. 'Dà però talora
il Turco dietro a se il guasto ad una regione intera

,
quando ei si

ritira
,
per obbligar con la fame il nemico a non entrarvi, o a non

perseguitarlo
, o ad uscirne entrato che ci fosse. (Gr)

5 — Far ricerca di un malfattore per catturarlo e sottoporlo alla giu-
stizia. Band. Ant. Passato detto termino, saranno perseguitati, cat-
turati

, gastigati , come se fossero banditi e rebelli. È appresso : l
prefati omicidiarii debbono essere perseguitati e dentro e fuori dalla
santa e potente giustizia. (A)

6 — * IV. ass. nel primo sign.Segr.Fior.Op ined.85. (Londra 1760.)
Facendogli intendere, che questi non sono portamenti dalla professio-
ne sua , e quando e' perseguiti in questi sua non convenienti porta-
menti ec. (N)

Perseguitato, Per-se-gui-tà-to. Add. m. da Perseguitare. [V. Persegui-
tare, 5- '•] Fr. Jac.T. 2. s8. 3. Che ciascun perseguitato Per giu-
stizia mantenere N'aggia ad esser meritato Da Dio, già lo dèi sapere.
Lib.Pred. Il buono uomo consolava e soccorreva i poveri perseguitati
Cristiani.

Pebseguitatore
, Pcr-se-gui-ta-tó-re. [Veri. m. di Perseguitare , Perse-

guiItore .] Persecutore. — , Persequitatorc , sin. Lat- insectator. Gr.
èióixrqs. G. F. 7. g. 5. Perchè era scomunicato , e nimico e perse-
guitatorc di santa Chiesa. FU. SS. Pad. 1. 2. Al tempo di Decio e
di Valeriano imperadori

, perseguitatoli de' fedeli Cristiani. Cavale.
Frutt. ling. Io fui bestemmiatore , e contumelioso , e perseguitatole

-
•
— '. della Chiesa di Dio.

pina F ffi
Pel"Se'f0-ne

-
Nomé Sreeo. Lo stesso che Proser- a _ Osservatore, [ ma è amicalo.} Mor. S.Greg. Iddio è buono per-

',e»tb'. Pn-W.„„'n.i,. P„„ ^; d,„„„,. :.. *. „ .
scrutatore

,
siccome egli medesimo diceva.

160.

te antere quadrilocidari , le ghindale che cingono il germe , e la
drupa immersa nel calice persistente. È ricco di molle >pecie quasi
tulle indiane ed importanti, come la Cannella, la Cassia, la Can-
fora ec. (IN)

2 —•(BÒI. e Ài-che.) Specie diloto dagliEgizii consacrato ad Iside. (Mil)
Persecutore, Pcr-se-cu ló-rc. [Ferb. m. di Perseguire, usalo perlopiù

in forza di sm.} Che perseguita. Lai. persecutor , insectator. Gr.
Si»xr»$. Bocc. nov. g. 4. Rigidissimo persecutore divenne di ciascuno
clic contro all' onore della sua corona alcuna cosa commettesse da
indi innanzi. Dani. Purg. 15. 110. Orando all'alto Sire in tanta
guerra ,

Che perdonasse a' suoi persecutori. Cavale. Frutt. ling. Vie-
gale per li vostri calunniatori e persecutori.

2 — " (St. Eccl.) Si chiamarono così gì' Imperatori e gli altri Sovrani
che usarono della violenza contro i Cristiani per fare che abiuras-
sen la loro religioni , o contro i cattolici per fare che nhbraccias-
scro l' eresia. (Ber)

Fer.-ectjtrice
, Per se-eu-trì-ce. Ferb. f. [di Perseguire.] Chepersequita.

Lai. persecutrix. Gr. 55 kcctcSuÙkovitoc. Segner. Pred. 20. o. E di-
venuta la più appassionata tutrice del cristianesimo quella clic ne fu
la più atroce persecutrice.

Persecuzicncella, Pcr-sc-cu-sion-cél-Ia. [Sf} dim. di Persecuzione. Fr.
Giord. Pred. R. Cominciano dalle persecuzioncelle minori, e arri-
vano alle maggiori.

Persecuzione, Per-se-cu-zió-ne. [Sf} Il perseguitare
; [e dicesi depra-

vagli ed angherie con che si tribola chicchessia. Altrimenti Vessa-
zione, Molestia, Travaglio, Ostilità, Infestazione ce. La Persecuzione
e lunga, ostinata, dura, crudele, acerba, infesta, mortale, tirannica

,

implacabile , rigida , continua, rabbiosa ec.— , Perseguigióne, Persc-
guzióne, sin.} Lat. persccutio, insectatio. Gr. Sm^k. Cas. leu. 5j, Per
difesa di uno de' più onorati gentiluomini del mondo dal maggior torto
e dalla più ingiusta persecuzione e travaglio che si sia udito mai.

2 — * Essere in persecuzione =: Essere perseguitato. Gr. S. Gir. 6.
Come darebbe lo suo corpo per lo suo amico, quando eoli è in per-
secuzione. (V) v

3 — * Muovere persecuzione s= Perseguitare. V. Muovere, %. 26. (N)
4 -7 * E detto in buona parte. Sali-in. Pros. Tose. 1. ng. Con ama-

bile persecuzione ragalava (gli con doni e viglielti piacevoli continua-
mente gli amici. (N)

5 — (St. Eccl.) [Con questo nome chiamasi propriamente da' Cri-
stiani 1 travagli falli loro soffrire da' Gentili, Eretici ec. a cagion
delia Lede , e se ne contano ventisei praticale contro il cristiane-
simo

, dalla sua nascila insiila a noi : quella di Gerusalemme
,

d; Roma sotto Nerone , di Domiziano , di Traiano , di Adriano
[

di Antonino, di Marco Aurelio , di Severo , di Massimiano , di
Decio

,
di Folusiano e Galieno , di Diocleziano e Massimiano

,
di Sapore IL in Persia , di Giuliano , di Falenle contro i Cat-
tolici, d' Ildegarda in Persia, di Genserico in Italia, di Cosroc 11.
in Persia, degl' Iconoclasti

, di Errico FUI. e di Elisabetta in In-
ghilterra, de' Bonzi nel Giappone ec. V. Fare persecuzione.] G. F.
7. ggi. Fecesi chiamare Maometto, e grande persecuzione fece a'Cril
sham in due anni che regnò in signoria. Tes. Br. 2.25. Faceano perse-
cuzione contra li Cristiani, e faceyan loro sostenere diversi tormenti.

2
•

, ,, seguitatore , siccome egli medesimo diceva.ft5KTS t£TE%2J%'JL £33& ?±l°™m S
- 9 - S^itatore, Seguace

; [anche amicato.} Fior. S. FraniAeost. C. D.J. 34. Guardogh dalle mani delli perseguenti E»*.,
£ appresso : Senza invocazione di Nettuno passarono il mare , che
si divise innanzi alh loro piedi

, e ritornando affogòe li perseguenti
mnuci. (V) ° f b

Per seguente. *P<u£ avverò. Lo stesso che Per conseguente. V. Cavale.
Pungd. 216. Non hanno fermezza in loro parole : sicché per seguente
generano molti scandoli. (V) r

Perseguicene Per-se-guigió-ne. Sf. V.A.F. e <*V Persecuzione. G;-.
SGir. ,5 Prigione h gami, tormento, perseguitone, povertà, morte,
butto questo tieni vile. (V) r '

Perseguire
,
Per-se-gui-rc. [Alt. anom. Infestare, Molestare, Tribolare

chicchessia,1 Perseguitare.- Perscquere, sin. Lai; persequi , insc-
'' ò ""Ktiv

- CPeruma da per particella accr., e da sequi segui-

Ma quando noi non siamo buoni portatori delle tribulazioni , allora
non possiamo essere persegui latori delle eternali, consolazioni.

Perseguitatrice , Per-se-gui-ta-tri-ce./^eri./! [di Perseguitare.] Che per-
seguita, Persecutrice. Fr. Giord. Pred. R. Quando si vide lontano
e sicuro dalla turba perseguitatrice.

Perseguitazione , Per-se-gui-ta-zió-ne. [ Sf. Cessazione , Tribolazione,
PerSeguitamento,} Persecuzione.Lat. persccutio, insectatio. Gr. 5'wy^o'f.
Esp. Fang. Conviene, che '1 Cristiano sofi'eri e le pene e le tribola-
zioni e perseguitazioni

, per esser beato.

2 — Proseguimento, Continuazione. [È antico.} Lat. continualo. Gr.
ìififtovri. F. F. 11. 61. Seguendo quanto mi sarà possibile lo scrivere
di Matteo Villani mio padre

, per principio di mia perseguitazione
ne tocca a scrivere che ec.

j-rguitassono ? (Y)
--• Cacciar via

, Discacciare da un luogo. Cavale. Alt. Apost. 85.
Dissono molto male di Paolo

, e di Barnaba
, e perseguita, oli. (V)

-Continuare, Sfguita»,-£«. pergerc, prosequi. Gr.h.h^.Dant.

lóro
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PfcK5fctC.ITAI\TE, Ptr-se-

sua persona schernita perseguita , incarcerata. (N)
Perseguitoee , Per-se-gui-tó-re. [Ferb. m. di Perseguire. Che persegue;]

Persecutore. Lat. insectator. Gr. 5iwkt>is. Fa. S. Gir. Molti per-
seguitoli e molli detrattori lo perseguitarono. Peti: Uom. HI. Che
trasformazion fosse questa solamente d' una notte , la quale gli avea
fatti fuggitivi dì perseguitoli , e di vincitori vinti , ec.

Perseouizione
, Pcr-se-gui-zió-ne. [Sf} F.A. Persecuzione. Lat. persc-

qiiutio i insectatio. Gr. Sivgis. G. F. g. 3. 1. Annunziava per ar-
guiwriti delle profezie di Daniello e della Sibilla Eritea, che lo av-
vento d' Anticristo e perseguizione della Chiesa dovea essere tra i3oo
al i4«e. E Cap. gì. 2. La città per terra era tutta assediata, e per
mare avea perseguizione assai.

2 — Proseguimento , Continuazione. Lai. continuatio. Gr. ìti/jiev-/). F.
F.11. 82. Li Otto li a-vviserebbono delii ordini presi per loro nella
perseguizione della guerra.

Perseguzionb ,
* Prr-se-gu-zió-ne. Sf. Lo stesso che Persecuzione. F.

Pallav. Ist. Cane. I. ». 25. Serbano l'antica fede sotto la perseeu-

nu- ài te

^r^gn^mcnl. e dimosfranze. (GV.) zior/e de' principi eretici. E 34 Segue a dire, che durando le pe.se-
G »« "• U (tri. di Perseguitare.] Che perseguita. guidoni contro alla chiesa ce. (Pe)

• h,OgO EJFfò
C01'rCnd°- Pe'r

-
SOn

:
*7- eseguendomi Amore al

5 — [E n. ass. nel signif. del§. 3 ] Bocà. nov. 37 . 7. Né guari di «Dazio

izmne
, Per.cgMuzwne. Farcii. Sen. Bene/. 7. 3o. Che hi-

,'.,
'
oi

,tT'
te

,

bene," ignori cavalieri ,' co-
ti ^tnha, e ] Conte di Gongcstri n' hanno ba-

per loro -



PERSEIDE
r.«>.:...,i,

• PeivsW.de.2V.jBr /: /.„,. p,,.st.i s . (r)al cf„ BI|ITO
color ,1,1 mare ) - ftgba dell Oceano , d, Yeti, (lì) Ut)

;
— (Geog.) ÀnUca città dalla Macedonia. (Mi»

lVnsnvA'. (Log.) IVr -s.-i.ti sf. Quei .mulo deW Ente, per cui egli e-«tu secondo se stesso
t ,1 aual modo non „ stabilisci già coni di-

sunto dalla sostanza, ma si concepisce come ragion formale della
sostanza. (Dal lai. per se per se stesso.) (A)

' (Geog.) Per-sè-lc. Antico fiume dell' Indie. (Mit)

PERSICO
'9'

Per SBMBI1HTI

1

Posto avverò. In apparenza, noce. g. 4. n, 2. In co-Me abito cominciò a far , por sembianti , una aspra vita. (V)

wjiere, uomo «cavallo. Veggnsi la favola ,1, Perseo. ) —Celebre
SM.U&0, ,/fr/lo of| 6mW a d, Danae, re dell Apolide.- Figlio di
JXestoree di Anassdia. - Principe troiano. - tìglio di Mippo ed
Ultimo re di Macedonia. — Autore di un trattato sulla repubblica
ili Sparla.— l'iiusofo, discepolo di Zenone. (B) (Mil)

-> — (Asti.) Nome di una costellazione de/l'emisfero boreale. (A)
P"M»POM. * (Geog.) P.r-sè-po-li. lai Persepojis. Antica città capitale

dell imperi'- Persiano, distrutta da Alessandro il Grande (G)
PuaaQOBRB,* Per-sè-que-re.^ifcf^.f.e di' Perseguire. Or. S.Gir. i3.

Beneavventurati sani,-, quando vi malediranno e vi persequeranno

e

.Inalili,ni tulli inali- pei- nio. (V)
Psrsbocitatore, * Per-se-qui-ta-tò-re. Add. e sm. V. A. V. e di' Pei-

seguitatore. Lett.P. Clem. Lam. 240. Uomo d'iniquità diletta d' es>.

sor detto persequitatore dilla chiesa per desiamone della fede cat-
tolica. (G. V.)

Pbrsbsco
,

* Pcr-sé-sco. Add. pr. m. Di Persia. V. Alla peisesca. W)
Phr>everanda ,

* P.-r-sc-ve-ian-da. J\. pr. f. Lat. Perseveramla. (B)IWvliantb
, Per-se-ve-ran-te. [Pari, di Perseverare.) Che persevera.

Lat. perseverans. Or. Sicci*,*,,. G. f. 12. i08. 10. Nelle vie de'suoi
progenitori fermamente perseverante. Annoi. f„ng . Sta perseverante
nelle predicazioni

, o che piaccia che dispiaccia, e arditamente ri-
prendi. *G'o Grtsost. [pag. 108. (Fir. i8at.) Ricordati delle sen-
tenza di Cristo noli Evangelio, e troverai che] i perseveranti e im-
portuni domandaton Dio non caccia. » S. Caler, leti. 76. E però
vi dissi che 10 desideravo di vedervi costante e perseverante alla virtù
ìnhno alla morte. (V)

Persevbraìstembkte
, Per-se-vc-ran-te-men-te. Avv. Con perseveranza.— ,

Perseverataniente, sm. Lat. perseveranter , constanter. Gr tiri-
ttoM>«, *«rv«w. Dia/. S. Greg. M. Quelli che perseverantemente
infano alla morte combatterò. Pass, proem. in fin. Acciocché pron-
tamente ec. «tendiamo le mani a prendere questa necessaria e vir-
tuosa tavola della penitenzia

, e perseverantemente la teenamo in-
finch' ella ci conduca alla riva del celestiale regno. Cavale. Fruii
tìng. State perseverantemente in orazione, e orate senza intermissione

1 krseveraktissimamekte , Per-se-ve-ran-tis-si-ina-iiwn-te. [Avv.Jsuperl di
Perseverantemente. Lat. perseverantissime, fai. Mass. Del quale eli
accusatori perseverantissimamente richiedeano. S. Agost C D A
se come a suo signore, perseverantissimamente accostata! riterrebbe
nell eterna beatitudine.

Perseverantissimo, Per-se-ve-ran-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Perseve-
rante. Mar. Equic. J\'at. Amor. lib. 2. Berg (Min)

Perseverala, Per-se-ve-ràn- Sa [e?/] briache fa t' uomo permanente in
bene operare, [Costanza in bene operare.} — , Perseveranzìa, Perseve-
ra«one,«n. Lat. perseverante, constantia. Gr.h^o,-*, btiLvn.Bmc.
non. so. 27. Il Conte, conoscendo lei dire il vero, e veggendo la sua
perseveranza, ec. Tes. Br. ,. ,,. Ed è altresì in tre maniere,
parole ,0 in fatto

, o m perseveranza. Coli. SS. Pad. La seconda
cagion dell approvatone si è che si pinovi la vostra perseveranza,
e 1 desiderio della fermezza della mente. Giard. CoiMo/.Peraeveranza
quella virtude che reca a perfezione ogni bene che 1' uomo propone
e incomincia di fare. » Fr.Jac. T. S.3i. 36. Perseveranza , alma Si
tiene in man la palma; Che troppo è da lodare II buon perseverare (Vi

a — Insistenza. Onder Fare perseveranza = Insistere, Perseverare. V.rare perseveranza. (j\)

3 - * (Teol.) Chiamasi Perseveranza finale, la Felicità di un'anima
che muore nello stato di grazia santificante ; Perseveranza passiva ,la morte dell uomo in istato di grazia ; Perseveranza attiva , la cori
rispondenza dell uomo alle grazie che Dio gli concede per continuareajare il bene ed astenersi dal peccato. (Ber)

4 - * (Icon.) i)oima vestila di bianco e di turchino
, con una ghir-landa d amammo sul capo

; tiene un vaso dal quale versando C a-equa a goccia a goccia e giunta ad incavare lo scoglio. (Mit)Perseverala Per-se-ve-ran-zi-a [Sf. r.A. r. e dh Perseveranza.Feti: cap. 5. Perseveratala e gloria in sulla fine
Perseverare, Per-sc-vè-rà-re. Alt. Continuare, Proseguire. —, Perse-vrare, sin. t*. Continuare e Permanere.) Lai. perseverare, persiste-

re. 61 wrfw 0lKfxiu . (Perseverare, secondo iWossio ed altri, viendal lat. per, e da severus severo, quasi voglia dirsi Esser severo ndconservare una data attitudine, od una data azione. Albi da per e daservare conservare. Secondo il Bullet , è dal celt. brett. piseli*che vale il medesimo.) Guid.G. ,58. E approvarono per ^mErédi perseverare la battaglia. M. V. 9 . ,0^/cii villani perseverando

oroT^ sì PadT^'T PCr gU Catalani ec
- « di-on" alo o.» Kit. òà. Pad.i.og. Il monaco torni alla sua solitudine seegli vuole perseverare la sua devozione. F, Giord. 24o. No. potemn operseverare oggi la «predica edera soperchio la parola d'iKnostro difetto. A «or. Bari. 87 . Guardati che noi ti partissi dal£ du-nosa credenza; a izi fermamente la persevera /Ji £.*«/

pò della tua vita. (V)/W. A'-t.cap.SSSSii "ÌS25lSrtmioperch egli non perseverò il buono comi^mento.^in) r,".'

&d£ ^dotS d.'Cben?: :T^t^HTe perseverala, quel cotale «omo ha h^jff'^7^

• UTcosa somincur. . bo «a ,,,.,.• , peraercrarfa. Buonag. Uri.

[Z'-v. 1

'''
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'""^ *** ""-*'- compimento, Se aa per-aeverare Lo suo adopramento. (IN)
J ' '

ZmadeVLllt™
Pe»evera..za Persistere,

[ e dicesi così del bene
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os MKitam.nle per lungo tempo ec] Bocc. TOC. 48. t,SJ adl,"1"C J rVa "C

'
n,:"' ;"^« « «dio sp<nde.fsm r-auratamente, parve a certi suo. amici e parenti , che ,éli ,é c '1 anoavere parimente fosse per consumare. E \ioV . 93.3. Ed intanto né ?
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- i0 -Chi peraevcrrà infino
alla fine, quelli saia salvo .Cavale. Alt. Aposi. 1 58. Pure sto ferino
e persevcrrò testificando. (V) '

3 —* E con olire accompagnature. Vit. SS. Pad. 2. 70. La Pallina senon persevera di covare l'uova, ma bevasene innanzi adora, non ge-nera h pulcini. (V) Gal. Fort. p. 4g . Atteso che non vi ha dubbio

IT 'rw
he P"30/"»"dodl

,
«tringere l' inimica' a' impadronirà del

; luogo. (Ai parla di fortezza.) (Pe)
J

t ^~, * ?d accompagnato coli' ausiliario Essere. Kit. SS. Pad 2 35qPiù g.orni era perseverato alla porta. (V) Ovid. Pist. ,35. Pare che
nella nostra schiatta sia perseverata l' ira di Giono (Pr)
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D Una Sran niontagna,'la quale dal mareUceano Atlantico andando verso Levante, persevera molte giornaté.(A)

T ti"'
Pa-"-- "el ,Jr""° SÌSn - SeSr- Fior. Stor. A. 7. Nella pace

che molti anni si era mantenuta seco si perseverasse. (G. V.) Mor
«V. Greg. I. 1. e. 20 Per dimostrare che ogni virtù, la quale noi in-
cominciamo

, si debbe perseverare insino alla (ine (N)
7 - * Mantenere. Segr.Fior.Stor.4.33. Resterebbero i primi di quella

terra, ed a lei si persevererebbero gli antichi privilegi suoi. (G.V.)
fERSEVERATAMENTE

, Per-se-ve-ra-ta-mén-te.^w. Lo slesso che Perseve-
rantemente, f. Pass. prol. Quésto è la penitenza , alla quale con-
viene che accortamente si appigli e perseverataniente tenga chiunque
si vuole dopo la rotta innocenzia scampare.

Perseverato
, * Per-se-ve-rà-to. Add. m. da Perseverare. V. %. A (N)

Perse^ratioke
,
,
Per-se-vc-ra-zió-ne. ISf.V.A.V. e dt'J Perseveranza.

Ii.Jmc.I. 2. àr. ab. Perseverazione Passa tutte le donne. Bui Pure.
10. f. Questa pietra significa la durezza e V asprezza del salimenta
alla perseverazione della penitenzia.

Persevrare
, Per-se-vrà-re. [ZV. ass. e pass. sino, di Perseverare. V.]

Dani. Par. 16. 1 1. Dal voi, che prima Roma sog'erìe, In che la sua
famiglia raen persevra

, Ricominciaron le parole mie.» Ar. Fur. 5.
26. Che questo

,
in che pregando egli persevra, Era una fraude pur

troppo evidente. (P) Guitt. leti. i5. 45. A fin buon persevrare. (V)
Persia.* (Geog.) Pèr-si-a. Sf. Lat. Persis, Media, Susiana.tfe^/io del-
CAsia occidentale, oggi altrimenti Iran: Teeheran n' è la capitale.(ti)

Persiana. (Ar. Mes.) Per-si-à-na. Sf. K. derivata dal francese. Si dà.
questo nome ad una specie d'imposte traforate , composte di regoli
sottili dì legno, disposti in modo da lasciar passare una luce suffi-
ciente, intercettando però i raggi del sole, ed impedendo che la piog-
gia possa penetrare nell.i stanza. Furono così dette perchè si ritiene
che in tal guisa siano chiuse le finestre nella Persia. Altrimenti Gelo-
sia. P . Gelosia, J.ó'. (In frane, persienne, in isp. persiana.) (A)(D.T.)

Persiano
,

* Per-si-à-)>o_. Add. pr. m. Della Persia. — , Perso, sin. (B)
2 — * -^gS- di Gatto H color di topo, venuto di Persia, e portalo da

Pietro della falle ; dello anche Persianino. (A)
Persica. (Agr.) Pèr-si-ca. [ Sf. Lo stesso che ] Pesca. V. (Voce pro-

pria del dialetto napolitano.) Volg.Mes. Le persiche condite confor-
tano lo stomaco. Tes. Pov. P. S. cap. g. Olio di mandorla amara e
di noccioli di persiche apre molto l'orecchie. Frane. Barb. i63. 8.

Son noci acerbe con persiche pure.
Persica. * (Mit.) Soprannome sotto il quale Diana era adorata da'

Persi. (Mit)

Persicanoce. (Agr.) Per-si-ca-nó-ce. Sf. camp. Il frutto di un albero
dello slesso nome , eh' è una specie di pesco. (Ga)

Persi " ' '
'"' '"'" '

me
rossi

gitale ; ifi
l'agosto, ed è comune ne' campi e negli orti;] vien così detta per-

chè fa le foglie simili a quelle del [persico o] pesco. Lat. (polygonum
persicaria Lin.]

,
persicaria. Cr.6.8. 1. Contra i vermi che stanno-

nelli più infimi intestini , deasi {!' assenzio) con polvere di centuria,

o vero di persicaria.
'

Persicata. (Ar. Mes.) Pcr-si-cà-ta. Sf. Conseiva fatta di persiche, zuc-

lero , e simili ingredienti. Capor. Rim. buri. Berg. (Min)
t. . 1

'• __ j u ... /-»„» .,„;„..» ,/„/ /;„., ,/.' „„-..,•„„ ^„.
c/2£ e simili ingreaienu. i^apui . ah.hi. uu.ii.. jliciq. ^u.,y

Persichino, Per-si-chì-no.^/rf. m. Del colore del fior di persico. Art.

Petiy JSer. proem. Li colori celesti di gazzera marina, giallo d'oro

ec, persichino ,
perla orientale , ec. (V)

Persico. (Bot.) Pèr-si-co- [Sm. Lo stesso che] Pesco. V. Lat. persicus.

(Così detto per essere stato trapiautato dalla Persia in Italia.) Tes.

Pov. P. S. g. Mettivi il succo delle bucce delle noci , ovvero delle

foglie di persico. E i4- Lo succo d'assenzio e di foglie di persico

ce. uccide li vermini. Frane. Barb. 188. 1. Sua veste ha di colore

Di persico nel fiore. Dittam. 2. 20. vana gloria, sei come una rama
Di persico fiorita , che in un poco Se' tanto bella , e pòi mostri sì

grama. » ( L' ediz. di Venezia 1820 ha : pòi ti mostri grama.) (B)



PERSICO
.

1 Q 1 . j; persica , ma non è da imi-

2 -* (Ai° 'coiFTeo^^°rke e mefeidm e fraiservar

fnre. Alam.Colt. à. °jh" Qnrnr / divise e secche. O ) ,/.„_,„

PERSONA
•Perso ^<M. m. rfa Perdere. Lo stesso che Perduto, V. Ut. «mesa*
PS
^£SiS^Mac.T.. Non saperi» ove andar, P^*S*«e,
Né qual via o cammino agg.a pigliato. Dittam. i.

_
g.JE doveri Nilo

v 7» rw, 3 6a. Le altre ( p«'.c c •"""«
,v % IN e qual via o cammino agg« f'S"" '" ," '

.
^r . > t. ;fpr. „_.

tare. Alam.Colt. à. °jh" divise e secche. Qv) ."*

traverso Col mar Mediterraneo il Tanai, Che n Riieo na-

si ponno, Come il persico ancor, a dm dl fmme parte pe^ raverso^ m ^
g

, ^ sa p ; ec

- CZool.)2K^ff «- * pr«fo i2SSÌ F™ tutto?JW Orf3 4- «• La,gente^, che Ve dentro è tutta

deli Italia supcriore, la cui e ^^ w|1 M fc?nrfeZ/e Jraver P „ T
_ Ch>e . non s

- acqmsta ni fretta i patti
> e avuia »< p'-B—jj -ti .

,

.«.rde c/oi-ato con tre fcanrfeZ/e trave?

„. più cariche, natatoie mferioi
}**>*jfifc seconda e segnata v*

pencolo , la prima dorsale più lunga ^Yaviatilis.'cA.O.) (N)

P^. Be tributario al persico signore. A)
pers; si

_- * (Geog.) Clfo ^2)a
L
fu la Persia e l'Arabia. AllnmenU

Marc Mediterraneo dell Asia fa la re
Mare Meditem
Mare Verde. (G) . _,.

nIY.fc,w così denominano un or-

rfme i/i

pe;- sostenere lift conper sostenere lift corninone »
Àh,m Colt. 1. 1Q-

4
L (Boi.) Del frutto del pesco Alan, Goft.

^ ?
ggia

* arhuscel che Bacco «^aJ*'^S HW chiaro e ben so-

comc II temprato calor , la luta stani* ,

C
,Zl il sederli fa beUi e venir .di f otti ^ilaP^XB)

Pbbs.dA,* Pèr-si-da. ^P^f-^JtM Persia ,-sovente presa per la

2 — * (Geog.) Antica provincia delta reism ,

Persia medesima. (,Mit)
f rfo per cos l fatta ma-

pEB sì fatto modo.' Modoavveib In tal ,

dQ maut d

tóera. il^- Leti. scien,if4-
J

P« «
yena abbondcvolmente

ni i ricetti ec. vengono a tar si cne w p

risponda. (N)
p„™fattomodo. Gigl.Voc.Caker. Si è persi-

a — • E /u 5cr;«o anefte Pcisitauomoao. 5 abbia nIuna

fattomoi che a,elia .natte lo «g£,j£ ^esservi allora con,

posa.—Le parve aver dilettato peiswu. . appoggio disunii

farsa dopo ec. (1/ £#' cito f.f'^ZJe spefsì volte più ,

Inmne usato da S. Caterina nella °'«'™« £ Montaperto , e il se-

cando il primo daW^«^f^ » 6 " V.3o.) (N)

condo dalla fila di D. Camillo Orsim'J^S j similitudme.Pass.

: lbrimìk,^.I^»^J^™22r
'Jriov» non piovi, Gran tuo

Per siinU d'ogni via Che:

la*n antta.
,
se ^

periglio movi. EV ,5 - E tu.P>V ^niellare E della luna e degli al-

&Ue avere; £ 8«- «• P.ei
:

sl
'^ ^dfcìma stoltizia è di quell che

tri pianeti.» Cawlc.Stoh'z.juo.l^^ecima ^
pugnano per simile, eoe ira conti a uà, eoa y ^ s

pLl LcvJ. ' Posto avverb £° ^seYtutti que'sanf. profeti.(V)

dio. Bau. 25i. E ^J^SffitaSm», Puntualmente, A cosa

Pe„ S1BGÓI.O. [P«w «*»«.] 5f*rg^sTngiUItim. G,-. w* *s«rf*r.

»«• cosa.— , Pei' smgula, «»• L«t. *"$
, di tutte r albe coseW S. Ciò. Bai. E cosi diceva per smgnlo

della passione. Cr 1. là. 4; ^PP™»?? r singulo. Ca.'a/c.

tóS

e SSMÌ-TÌiÌ SU" a^o»i».r« per ...su.o

Poetr, «lifrtóo tó/»io A l^P
, dfv"s°tere . V. di reg. (O)

Peks, stente, * Pe,-si-sten-te. P«V« "£ fj|; ,f „ c«fe
S
, o tk.Wi

2 _• (Bot.) CÒ5Ì cAiamos* qualunque parte cnen
su ,:cede.{A.O.)

m,Je attempo in cui~*^Z

£ 55lS«*. f~"
PBB8.STEHZA, Per-si-sten-za. ^r«WffiBÌniB successione negli og-

CoccA. 3/««r. Quindi ha ongme la
1

^ard ss.ma
dcsimo en.

getti della fantasia, onde la^J'g» , a nalura di quelle

siero, e la mestizia e »»V
more-f°"M"S

dal" persistenza , ma al

stesse' cose . . . , le quah non dependono natta pei ^ .^
contrario dal contn.no^""C^^. »» «*««*«

Persistere ,
Per-s.-ste-re [JV

;

^"°^" Permanere. ) £of. persistere.

,sw ,
i Perseverare . ( ^. Cont' nl'aie ^So era sordo a' forti con-

il™*Iao
c

:S
'

Psr&»G^- - -•

Persistendo le medesime palle »>>mtibiili. —
7 wa „jnce

Perso, Pè,so. r^ . «jjC«fa^i^nii color.] (Dal pers.

,Y «eroi t^e«o «w&e. Biadetto
'

sc»™^
j

«

bber0 pen , ma ,n senso

bersyah fi.scus , subniger. I celti brettoni co
T^xhi dicono pe;-«.

di color turchino, e pò. di pallido* lmdo, cne

nf.5.8a.O animai grazioso e bemgno,u« , tra

. r /w/che tignemmo»!
'-f°/\ -«"htcLlo oscuro! /)a^.

l.uja molto più che persa. Lui. ivi • 1
li*.u

D'una petriua ru-

i'urg. p. 07. Eral secondo, tinto più che perso " una
J£ „ rsiZa& Petr.canz.6.1. Verdi panni, 8aDSu'8^S dall' u-

ISon vest, donna imquanco. BOCC. JWV.7^ dl co, or ,,erSo.)

suraio la gonnella mia del perso. QCioe
,
a. y<">

,. a

„ Bern. Rim.42. L'aria non si polca ben bensaperc fa e»a e^ p ^
monachina o nera. ./*/«/«. Woiw. 260. E d'1^'% 1

»
tolea ° b

Perso
.2. «oi.Tia

monaenina o ntiu. yiuun. j..^.... — «._ — .

schiere Di bianche violette, perse e gialle. ^>. v
-J

1

«M.' (Zool.) A'//». Pesce persico. ^.Persico *«. ,5 ^ f™;^" .. il pesce

quei pesci, che ho osservati, ho rinvenuto averla G
^

e

,

^co ..

, £ #», Alcuni -ot^banriJjp^gfc,app

tre , com- qu- bU delle anguste

per/o tutto. 7W Or/. 3. 4- *• La gente che ve dentro e tutta

persa. Lor.Med.Beon. 3. a#- Ch'e'non s'acquista in fretta « patti

persi. Guicc. Stor. 4. 287. I difensori ,
persi d animo

,
abbando-

natala ec.» Red. Leti, al Maggi 5. 188 Non ho dubbio alcuno che

non sia miglior partito valersi del Perduto che del Perso, nondimeno

Perso essendo voce usata dagli antichi scrittori, ed oggi avvalorata dal

comune uso, si può misericordiosamente concedere per cag.cn della

rima ad un uomo povero come son'io. (A) Bemb. Leti. à. "-fa.
Ma perso tutto il suo bello andar e portatura. Pros. Fior. 2. 48. 11

re de' quali ( Persiani) tantosto che preso fu ,.cos. fu persoli regno.

\nlvin Annot F.B. 5.3. 8. Diceano anche Perduto; ma Fra Guit-

tone diede fortunatamente uno esempio di Perso nelle sue lettere spi-

2 -^Morto.Bern.Rim. 44- Attendeva quell'altro a confortare, Ch'era

3^^^^dÙiVChi essendo in estrevo pericolo^

o i-idotto alla disperazione si rimette interamente alla fortuna.} K.

V^Addh^m. Lo stesso che Persiano. Pros. Fior. >. 3* Ciro
pE
5entìJSo « de'Persi. E 48. Se il regno fosse «mik.

«J«
^ dj

Persi , il re de'quali tantosto che preso tu ,
cosi fu perso il regno,

notreste in quel caso peravventura lungamente tenerlo. (N)

pSn,Vr-sol-veVte. P«t. di Persolvcre.CAe persolve. Bpcc,

CD.BoVe quelle vergini che alla marina trovarono persolvent,; se-

rondò il costume loro, i primi gustamene di V enere.

pE

C

„°soSEÌ ,
Per-sòl-ve-re.^a. -no*. FL. Conrpireun dovere, Sod-

Ve
rZna

'

In n itt'oli ima lingua persona vai anche maschera
,.
e per-

C rbrttor vai curato.) ^oc'l-. Proem. , E comechè a>cra,cuna

Persona stea bene, a coloro è massimamente richiesto, li quali già han-

noTcouforto av'uto mestiere. E ÌHtròd.28. Siccome 10 poi da perso-

na dégna"di fede sentii. Serm.S. Agost. Sim.ghanti alla scim.a che

ha viso d' uomo , e le membra di bestia , sicché non pare ne bestia,

ne persona fior fin.A.M. Siccome 1' oro e ' argenlo s. pruovanc

affuoco cosi si pruovano le persone nella tribolazione. E altrove:

Le pe sone non si conoscono per le vesti.nenta ma per ^ oper .

Z>„/u Pmi^. *o. 8y. Come persona 111 cui dolor s allretla. £. ,i.5u

E troverrétf '1 passo Possibile a salir persona viva.P^r.
f
on. 76. Ne

i„S altri via , né le man come Lodar s. possa in carte al-

KeSona- A ^^! Porf. Aspettava infmo a passata terza
,
che

venisse qualunque povero e persona di bassa mano.

3 I! Alcuno , Jccoiie talvolta nello stesso significato marcio 1 Greci

re cornei' usano tuttora i Francesi.] Gr.*P
é<r»™. Bocc. nov. i 7.3o.

Ouetta line tra ec. guardava sopra certe case dall' impeto del mare latte

Sde e .1 le qualf rade volte; o non mai, andava persona. Enum.

63ì Kivi veggendomi pervenire , né persona conoscendomi ,
ec. E

nov « 14. Guatiam per 1' orlo se persona ci è ;
e s' egli non e e

ers'ona' che abbiamo noi a fare, se non a pigliarlo per mano, «

.e. a lo 'in questo capannello , ec. E nov. fi. 6. Se n' entrarono

n una casetta antica e quasi tutta caduta, nella quale persona non

d mòràva » Carle», ined. 2. ,53. Io non diedi mai cosa a per-

fona con disegno di contraccambio. E 25 7 . Creste non son cose che

si abbiano a fare per mezzo di Messer Ascanio né mio né d. persona (Pe)

7-3 Ed in questo senso si suole aggiungere a questa voce qualche

addiettivo per dare maggior forza all' espressione. Bemb Leu.4. Ó9.

Col datario ec. opererò che ciò non saia inteso da persona urnana.(G.
.

V .)

^ --'Con l' agi di Divina : Persone divine diconsi da teologi ti

Padre , il Figliuolo e lo Spirito Santo ,
che sono ire persone in un

A —\conÌSe. di Privata: Qualunque cittadino, a differenza di chi
4
ha Irai di dignità , uffizio) sovranità ec. K Privato.]\M 82

qJÀ miseramente sotto spezie di privata persona lui reco ad età virile.

5 _ • Òicesi Persona di spada, per Uomo di spada.Pallav.Ist.Conc.

2. 3o8. I vescovi che s' aveano da mandare al concilio, non erano

persone di spada e acconce per la guerra. (Pe)
,

fi -- Chi parla ,
Quello- al quale o del quale si parla ;

ed e termine

grammaticale. Bui. Pmg. 3i. «. Parlandomi 11. seconda persona
,

dove prima avta parlato di me in terza persona.» Tolom.LeUJi.199.

De' verbi parimente gli attivi, i passivi e in ciascuno 1 modi, 1 tem-

pi , i numeri e le persone. (G- \ .)

„ L Ónci che sussiste nella natura ragionevole; ed e termine filoso-

7
fico e teologico. Dant. Purg. 3. 36. Che tiene una sostanzia ... tre

"persone. » Segner. Mann.Man. 25. A U Figliuolo divino ««nidi-

verso nella sustanzia dal Padre, ancorché sia diverso nella persona.(\ )

8 _ Corpo, tanto umano, quanto d'altri animali, [ ma m questo se-

condo modo non è più in uso.} Lai. corpus. Or. <rW/*«.
^*f

**•*•

Sia prima il cavallo coperto di panno di lana lungo e largo, lOtuoto

che in ciascuna parte assai avanzi la persona del cavallo.iv^c..Wc/J .

nov. 150. Tirali (il cavallo) addietro la testa con tu a la persona,

speziò la briglia. Patlad. Marz. *5. Abbiano ( » ccvalU )
il venire

lui.RO, e lato , e grande corpo , cioè persona. Dan l urg. 2 i, Q .

D ciò ti piaccia consolare alquanto L' anima mia ,
che colla sua

persona Venendo qui è affannata tanto. E 3.. *t& Poscia eh i ebbi

o a la persona Di duo punte mortali ,
<m rendei

,
Piangendo, a

quei che Yokntier perdona, Peli: son. 79- Con quanti luoghi sua b.U»



PERSONA
persona Coprì mai d'ombra, o disegnò col pi<xle. Fior. Viri. A. M
Né non muova la tetta ce. , ne alcuna «arte della sua persona, A-
;,i/h. Gir. ». f^/. Già de* miglior cavai fanno la scelta , l>i possenti
persona , addrttta e svelta. » //or,-, g. e. ». òYLa anale, ancora che
bella persona avesse, . . . sé da tanto e si nobile riputava che ec. (VÌ

, —Onde pcrd„to della persona, cioè, Jmpedito.F. Perduto, U>'.(A)p— Vita. Lo», vita, anima. Gr. 4.1^. fìocc. nov. 1. i/j. Non so-
lamente 1 avere ci ruberanno, ma forse ci torranno , olir' a ciò , le
persone. £ noi». 40. SS. Ruggieri n*è per perderò la persona. Now
ant. 50. i. Prendete me a marito , che non ho donna, e campatemi
la persona

, perdi' 10 ne sono in periglio. Zìbald, Aiuti: 3. E di ciò
11 andava pena la persona.

/ ~"*0«A A pericolo della persona, cioè, eiella vila.Sig. Viagg.
Afoni. Sin, io. E se per tua forte sciagura tu tirassi il collo a uno
pollo o ad altro uccello , che tu non lo segassi , saresti a pericolo
della persona. (IN)

r

10 _ • Obbietti» .Oggetto. Ott. Comm. Dani. Inf. i9S. Ciascuna di
traeste ingiurie si può commettere in tre persone, contra Dio, contra
se medesimo , contra al prossimo , e contea ciascuna di queste per-
sone commettere in duo modi, 1' uno modo contra la persona 1 al-
tro contro alle cose della persona. (G. V.)

• ^ —'Nota modo G. F. 10 . 3i. E la persona del signore si mise a
San Michele degli Scalzi. (Cioè , Il Bavero eh' era il padrone dell'ar-
mata. Cosi st potrà i/ire La persona del re , dei padrone, del mae-
stro ec. fece così e così.) (V)

a —' Col v, Andare : Andare in persona — Andare personalmente,
Comparire di presenza, f. Andare in persona. (N)

l
~

\
A
J
nda,

'F
di Persona vale lo stesso, F. Di persona, (N)

3 — Andare .n sulla persona = Andare colla testa alla. [^.An-dare in sulla persona.! hagg Sin. Ed è un grande piacere a ve-

tZtl ,Vn
ìn°^eae

'V""
8 Pers

?
na

'
che PaJ°no una maestà avedere. » (Aetf* edizione fiorentina del 1829 èapàft. 2t.) (N)

.3 - Col «,. Fare
:
Far persona addosso ad alcuno LlFarL'JàL.

potente
,
o simile. Cor. Leu. Fara. Suppl. 2. Andò fino a san &invanni a trovar mio fratello, egli bas¥ f animo di fargU persona'addosso quando egli meritava di esserne gastigato. (Min)

P

.LZJl T^^lJr '"^ indimi- assemblea che sj

l'IC [IS0NOLOG1A
j </A

Acciocché te la persona non l'ha fatto <• no» m, non ^li venga
veduti > peccati d. 11,,

*™. r„~w j C '
, 1

*""5U
> "euo ai un assemblea che sitrasporta da un luogo ali altro. Palla». Ist. Cono. 2. 87. Estima"do (Carlo F.J e maggior dignità sua, e maggior facilità dell'effettoche ivi paresse riveduto ,1 concilio in que' primi giorni quando ancora

paresse rivenuto .1 concilio in quo' primi giorni quando ancora

ìò°gna

Pa
(Pe)

ePa ^ "*** C0mincial0 a far nu°va persona S-

*4f>.
Voglia ec. E fj6. Se il prete avesse uditi
p-rfona che si confessa, non la dee prosciogliere se coli' non eli

m/c- £- G
-J4- pcr Ro ;,s," ,, " cbbc l;i '""•'> '"•' v

' «« p,,.„
ne. (ir) .\/or. l'ut. 27. Nessuna pi-rsona vi potea entrare tiè uwi.
re, che non fosse preso o morto. (N)

ao — • lui us<u„ ,„ fogo del pl.Fitmc.Saceh.1WV. i/fì . Varrei ini,,,,,
«ser enea che aver latto quello che tu) e ancora non apparirei maitra persona. (Vr

)
'' l

Persona diir. da Uomo. Persona e Uomo considerato in cefrfacondizione con certe qualità relative ad altri nomini
, ,,>,, Zm

diritti ed uffizi,. Quindi Persone morali chiamiamo le società dallalegge riconosciute o dal comune consenso. -Quindi i diritti nerion«Ke i reali. Quindi la differenza tra Mia» uomo e Brava Pr,s,,Z ù
primo esprime meglio qualità individuali , il secondo, sciali tiuomo d ingegno è un brav' uomo ; ma la prudenza, l'abilità, là era!zia, la bontà costituiscono veramente la biava persona

PaasoKAcciA, l'er-so-nàc-cia. [Jfl pegg. di Persona. Persona grandedisadatta e svenevole.Bem.Orl. 2. !j. id. Rimase quella persVacriacionca Del bracco e spalla destra , e Iella testa, the via shalzarTe 1 busto in terra resta.
lu

>

Perso» aggio, Pei-so-nàg-gio. iSm.} Uomo di grande affline. Dav.Srism
^6 Vennero in vano molti personaggi a confortarlo

, che ubbidisse
al Re. E ann 16. tty. Per mostrar maggiore la grandezza impe-llale uccidendo

1 gran personaggi
,
quasj opera regia

P
a — Persona semplicemente. Red. Fip. s . 20. Mentovai' di soma trapersonaggi che furono feriti dalle saette d'Ercole, cioè NrtsT Vh!
ione e Filotteteo, Car. Leti. ,. 65. Ora aspetto 'chTyoi vernate arincontrare il mio personaggio fin qua. (N)

vcguaie a

3 -- Comico
, Interlocutore. Lut. persona. Gr. irpo'owox. Cecch EsaliCr.prol Io vegglo uscir già fuori I personaggi; addio; badate a loro*

» — In questo senso Personaggi muti diconsi quelli che non par'-lano
, le comparse. (A) '

4 — Mascherata.il/013e. 25. s3. Per Siragorza si facevan balli E aiuocl.ie personaggi « fuochi e tresche. CiriJfìCalv. ,. 3i. Eran tante mo-resche e personaggi E tanti suoni intorno , eh' e' parea Che tutrn ilmondo rovinasse.» Ar Fur 44. 3j Con torniaiienti
, per oÌagKe farse, Danze e conviti attese a dilettarse. (Pe) ^ ™"',gl> 1

5 — Fare, [Rappresentare, Sostenere] o simile un personaggio= if,,„
presentare checchessia, Servire o Esser utile a checcheìim F„,l 1
cuim tìn.n.T^.Tinu.Xm , o^ nu~ "

•

ec
.

cness 'a
,
rare air

•nZnUoLr
rC

ri^
eUer Persona = C^cere

, Aumentarsi perqualsivoglia
1

verso
, Divenire appeuiscente. V. Mettere persona (A)

1 VT ,

Mette
.

re .«.persona in una compagnia di traffico = Mettervi
le Jatiche e la industria sola , esercitando personalmente le incum-uett^e ai essa,

ir>

i7,L;
C
v *'^nete Sostener persona di capitano o s,mile=Farne

le Veci. Tass. Ger ,,. 56. Sostien persona tu di capitano E di mUlontananza empi il d fetto. (M)
«-apuano, e ai mu

ì(S

Z'*
C
r q,!

31" SUre ™ Pfn»na==£*«ere personalmente o dipre-sen^a. r . fatare in persona. (N)
"*/'**

_ Stare in petto e 'n persona = Star ritto e fermo in un luososenza muoversi. Lai. adesse
, consistere. Mail. Franz, rhn buif«,. ISon vi pare una cosa bella e buona Quell'avere unronzln che

ir ,Tir» • ? -' Ed a me Pare che senza far cosa del mon-do, egli «^Vai stia ,n mezzo deli, alfabeto in petto e VvSZa ridersi di coloro ec. (Qui per simil.) (N)
persona,

mi"7 * S
ì?
re ln su,la P«sona =,yiar rf/Wtóo co«a ferta alta. VStare in sulla persona. (A) ^ '

Statele! (A)" ^ alCUna PelS°na = G,flC<?r WC° crtr/'«^"'e. /^.

17 - * Modi avverb. Di persona= Personalmente. V. Di persona. (N)

SoavìT «f a .?-

Ua Pm°na
-

*y 'on Jew'^ 7'- Federico lo grande diSoav^ passòe di sua persona a Roma per la corona dell'Imperio.(V)
A* e ivT

Persona. Jegr. i?ibr. Stor. 5. 10U Con osttoche s, obbligasse a passare con la persona il Po. (G V V
P

slZit P'Ta' [
-
" UnÌSCe co '

verbi ^^are, Venire, Partire e

^l\ ^nda
!n
C m persona e F

- In persona. ] Lai. per se SeJ
f*eZ\ÌL?°ZZri

l
ò * Supan (q"esto J nome * ^£1

a visita^e
P
il W ;• 2- ^ 7°

T .

ar,m ec
- '

venue * sua volontà ec

gcnli a^ate.°
,eStlCr0

- *^ H S^-^re in persona si parti colle

€ \W1

,!!

ll,0g

°A
Da

-

part^ '
In vece

1
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BartolGhiacc. 3*. Al personaggio che il Boyle rappresenta e. so-stiene di filosofo e di maestro

,
par che si convenisse ec (Ni

Peasonale
,
Per-so-nà-le. Add. com.Della persona, Allenente alla versona. Lai. personalis. Gr. irpotruvixQs. G.V. 10 160 3 pro "

le fazioni reali e personali , siccome propria iena del contado^
Firejrze. M. F. 2. 46. L questo pagassono in tre paghe l'anno ìtossono liberi dello antico servigio personale. • -'

a —* Usato talora in forza di sm. siccome è
'uso, ma non da anoro.

varst
, m luogo di Persona

, Personalità. Maff. Ari. Mae. ai ,ni?h
1. /. ii5 Intorno al suo personale, varietà d'opinioni corse per la'
diversità delle voci sparse. (N) l

3 —* (Gram.) Verbo jiersonale. V. Verbo. (A)
PEnsoKAi.iTÀ,Per-so-na-li-tà. [Sf\ ast. di Persona. {.Qualità di db ch'i,

personale.]- Personalitade , Personalitate
, sin. Lat. personalità*

/tot. -Questa e un essenza, quanto alla personalità
Personalmente

, Per-so-nal-mén-te. Avv. Da se medesimo ; altrimenti
In persona, [Di persona, Di sua persona, Con la persona ec.l faiper se. Kiagg. Sin. E la chiesa , dove personalmente stette a nre'-
dicgre santo Tommaso. Serm. S. Ag. Cosi questo maladetto man-
derà 1 suoi discepoli dove non potrà andare esso personalmcntcffocc
nov. 52. 4. Dove Cisti fornajo il suo forno aveva, e personabnente'
la sua arte eserceva.G. V. 8.4. 2. Sdegnò di non voler fare l'omaggio
personalmente. Stor. Eur. 6. i3g. Venuto a corte persanalmente
si scusò con molta efficacia della morte del duca Guglielmo.»(£'e*.'mojo
del Sig. nelV ediz. Fiorentina è a.pag. q4) (N)

"

2 r- Nella persona. Dial. S.Greg. lib. 2. cap. 20. Ogni cosa guasta-
rono

; ma nullo monaco e nullo altro uomo personalmente poterono
toccare. (V> Band. Ani. 14. Se altra volta sarà trovato in fraude
o in dolo, debba essere severissimamente punito personalmente (GV^

Personate.* (Bot.) Per-so-nà-te. Add. e sf. pi. Nomed unafamiglia di
piante. (A.O.) °

Personato.* (Bot.) Per-so-nà-to. Add. m.Agg. di fiore che rassomigli
grossolanamente ad una maschera. Lat. personatus. (A. O.)

°

Personcina
, Par-son-cì-na. {Sf] dim. di Persona. Piecol coipo, Pic-

cola statura.— , Personetta , Personcino , sin. Lai. corpusculiwn. Gr
oo^Ìtiov. Frane. Sacch. nov. 43. Molti ghignavano e sghignazzavano
della sua sparuta personcina.

Personcino
,

* Per-son-ci-no. Sm. V. scherz. Lo stesso che Personcina.
F. Gozz.Serm. ». Un personcino veggio In sulla gamba, in mante l-
lin di seta , Terso come cristallo. (N)

Personcione
, Per-son-ció-ne. Sm. F. scherz. Persona grande. Bellin.

Bucch. 170. Ora questo sì nobil personcione Vien dietro al Conte
"

ec. (A) (B)
'

Personetta, Per-so-nét-ta.Sf. dim. di Persona.io stesso che Personcina
F. Grill. Leti. Berg. (Min)

'

Personificare, * Per-so-ni-fi-cà-re.^«. Attribuire ad una cosa la figu-
ra

, ì sentimenti, il favellare d'una persona. Forano pref. alle "sue
visioni, Parini t. 5. p. 56. (O) * "

Personificato,* Per-so-ni-fì-cà-to..4<W.ff2. da Personificare. F. di r*».(0)
Personificazione

,
* Per-so-ni-fì-ca-zió-ne. Sf. Il personificare Aaiio»

Trad. delle lez. di Blair. (O)
J -°»-lv'>

PEftsgjsoiociA.* (F.lol.) Per-so-no-lo-gì-a. SfF-G.L. Lat. personologia,
20

l ii > y 1 ai

•1 «nj* M9,

'fx't«i/Ari
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PER SORTE

,,sona , e dal gr. logos discorso.") Stona parti-

colare d' ima persona. (Aq) /->„>„, ., „

Per sorte. Posto avverò. A sorte , Per ventura. Lasc. Gelos. 1. a.

Moreno egli per sorte , co' suoi danari alta e riccamente rimaritar

la potrebbe. (V) , , . . , .,-,.

Persotem • CGeoe.) Per-sò-tem. Citta dell Indostan. (G)

P"«"t v*, Per-
g
spet.ti-va. [#& V. A. V. e df Prospettiva.**.>£

3< i È da notare che nella perspettiva si richiedono proporzioni.

Dani Coiw. 99. Ancora la geometria è bianchissima ,
ifi quanto e

senza macula di errore, e certissima per sé e per la sua ancella, che

si chiama perspettiva. (la alcuni testi si legge Prospettiva.) » (Co"

pure leege l'ediz. di Firenze i 7 s3 alle pag. qui sopra citate.) (B)

Perspicace, Per-spi-cà-ce. Add. com D' acuta vista ,
Che vede per-

rettamente. Lai. perspicax. Gr. ogpfcpnu. (Perspicax dal lat. H«-

'picio che viene da per particella accr. , e da aspicio 10 vedo )

2 - Per meta/, [.s'intende dell intelletto..] .Bocc. Fu. Dant.^ò- Tu

ancora questo poeta di meravigliosa capacità , e di memoria fermis-

sima, e di perspicace intelletto. Lai. 269. Ne prima fu 1 anima dal

mortai corpo ec. sciolta ec, che io con più perspicace occhio, eh io

r . .. -i , • 1 e V :—^ A. n,.ucla imr-ina ICill-
uon solea

mina.» Aver. 2

vidi e conobbi qual fosse l'animo di questa iniqua

levato e perspicace e bene addot-
26^.TJn ingegno e.

n uno sguardo e c__ .,

3 —• (W.t.ìSoprannome sotto il quale Minerva era adorata in Argo.(m ìt)

mèa-tc.Avv. Con perspicacita. Lat. [>cr-

trinato scuopre m uno sguardo e comprende infinite verità. (G-^.O
—* Qtlit,)Sopranuome sotto il

Perspicacemente ,
Per-spi-ca-ce

spicaciter. Gr.'òtvtspws. But.Inf. pi: In molle atre ebbe altro in-

tendimento allegorico, come ben si può accorgere chi perspicacemente

legge quelle. Boez. Varch. 3. 9. Iufin qui voglio clic 1 avere dimo-

strato la forma della felicità falsa mi basti , la quale se tu nerspica-

cernente vedi ,
1' ordine richiede che io da qui innanzi ti dimostri

qual sia la vera. _, .... Tr rr:
Perspicacia , Per-spi-cà-ci-a. [Sf. Lo stesso che} Perspicacita. V. J it.

Pia. 5j. La perspicacia altrui resta offesa ed abbagliata dalle passioni.

» Pallav.Sth. 142. Legge volentieri quelle opere che gli danno oc-

casione d' esperimcntar la singolarità della sua perspicacia. fO.Y )

Perspicacia diff. fa Acume, Sagacità. L'acume penetra facilmente

e prontamente ; la Perspicacia vede addentro ; 1 Acume e sottile, la

Perspicacia è profonda. VAcume e la Perspicacia riguardano pio-

pria/mute il conoscere ; la Sagacità , il discernerc e il giudicare.

Perspicacissimo ,
Per-spi-ca-cis-si-mo. [ Add. m.] superi di Perspicace.

tal, perspicacissimus. Gr. p-itartra. o^Sep-^i. Com.Par. 15. bi per-

spicacissimo , che riceve in sé la chiarezza di tutte 1 altre gemme-

PERSUASIVA
loro , che con grandissima reverenzia e divozione quello corpo si do-

vesse ricevere. Dani. Purg. 33. 4j- Ma forse che la mia narrazioa

buia
,
Qual Temi e Sfinge , men ti persuade. » Demetr. Adr. 99. lo

non dissi queste cose né le scrissi : io non le scrissi, e non fui am-

basciadore: né fui ambasciadore, né persuasi i Tebani. (G. V.)
2 — E col terzo caso. Red. leti. Il mio lungo vergognosissimo silen-

zio avrà persuaso a V. S., con molta ragione , che io sia il più mal-

creato uomo del mondo. (A)
3 — * E colla cosa che si vuole altrui far credere in quarto caso.

Fir. Disc. an. t8. E se pur talora cercano persuadergli la verità
,

e' cagliano alla prima replica. (V) Red. Esp. nat.iy. A fine di persua-

dere la verità del fatto, ne fece scommessa di venticinque doppie.(N)

4 — * Dicesi Persuadere una cosa per vera e vale Farla creder tale.

Pallav. Ist. Conc. 1. 88. Come se il modo con cui aveva stese Lu-
tero le Conclusioni non 1' indiziasse a bastanza eh' egli le stimava e

cercava di persuaderle per vere. (Pe)

5 —* E Persuadere alla credenza = Determinare a credere per con-

vincimento. Pallav. Ist. Conc. i. 662. E perciò Riccardo Vittorino

dice fidatissimamente a Dio, che s' è falso quel che crediamo , egli

n'ha ingannati , non potendo esser fatti se non dalla sua potenza i

segni che persuadono alla nostra credenza. (Pe)

6 N. pass. Credere , [Stimare , Immaginare.] Lat. credere , slbi

persuadere. Gr. *«'9 serbai. Fir. Disc. an. 107. Conoscerai ec.qiaato

possa persuaderti del Re da te ingannato e tradito. Cas.lett. 20.Prego

V. S. Illustriss. che si persuada due cose.

Persuadere diff. da Capacitare. , Entrare. U Persuadere riguarda

più direttamente la mente ; il Capacitare è un appagamento della,

mente e quindi della volontà. Nelle cose teoretiche si cerca di

Persuadere , nelle pratiche di Capacitare. Il Capacitare include il

Persuadere, ma non il Persuadere il Capacitare. E la cosa e la per-

sona persuade ; la cosa non capacita, ma l'uomo si capacita. Nini

si direbbe dunque : Questa ragione non mi capacita; ma non ostante

questa ragione non posso capacitarmi. La detta frase s'adopra spe-

cialmente trattandosi d'interessi, d'affari: esprime una specie di per-

suasione positiva, evidente. Dicesi comunemente in Toscana: Questo

m' entra , non m entra; e vale: Mi persuade, Non mi persuade. Se

non che l'Entrare indica la facilità dell' intendere: e perchè dalla in-

telligenza naturalmente viene la persuasione, perciò le due voci pajou

sinonime. E veramente ci son delle cose eh' entrano bene, ma per-

chè noi non ce ne vogliamo confessar persuasi, perciò diciamo: ISon

m'entra. Un uomo sincero all' iucontro dirà: La cosa m'entra , ma
vicr queste e queste ragioni non crederei di dovervi aderire.
1 *

.. t. J< ... 1_ AJJ a.. _.7

questo adunque consiste il persuadibile. (G. V.)

Trasparenza, Chiarezza, Lu- PersuauibiutaV Per-sua-di-bi-li-tà.ó7.'fwt r/i'Persuadibile./ra°'.<5'oL>rog.(0)

7ar»e7sin7uUas7^V. Evidenza e Chiari zza.) Menz.Poet. Persuasibile, Per-sua-si-bi-Ie. Add. [com. Lo slesso che] Persuadevok.
:

' l. 1-1 t:i— ,.i.„ .,„„„';„*,,. ,\n- p V ò'egn. Reti. 6. Ma il vero sempre ec. e maggiormente persuasi

qua

mura , son riputate ec.

Perspicuità
1

, Ptr-spi-cu-i-tà. Sf. V. L

centezza. Lat. perspicua

lib. i. Combatte con la polve e con le tarme Libro eh e non s intende}

e

da si acerbo Fato sol può perspicuitade aitarme. (Qui figuratala .) (V)

Perspicuo , Per-spi-cu-o. Add. m.V. [..Trasparente, Rdu eule,Cluaro.

Lat. prrspicuus. 6'?'. hx^oifà. (Perspicuus da perspicio.'S . perspica-

ce. Diaphanes da dia tra, e pheno 10 riluco.) Gal. Sist

Listone procèdente dall'- ' •""'' ! '
:

<
'

Rilu ente-Chiaro,

rspica-

7 8. ri-

esser le parti della Luna inegualmente opa-

ié "e perspicue (la sua apparente montuosità). E 7f7.Il signor Sim-

plicio attribuiva le apparenti inegualità della Luna ec. alle parti di

Col fab

opache
éfrSaLuna diversamente opache e perspicue. E pm sotto:

bucare una palla a vostro arbitrio di parti più o meno

perspicue, e che sia di superficie pulita. 7ì Sagg. 83. Che 1 corpi

meno e meno s'illuminino quanto all'apparenza, secondo eh e son.)

r,iù rari e perspicui , è più e più quanto più densi ec. , 1 ho per

[alassimo. E appresso: E pur la materia della nuvola e alquanto più

rara e perspicua di quella delle montagne. (N. S.)

Add. com. Che ha perspirazione. Del

insensibile: Termine
corj'o umano'.']

Quella perspi-

tulta la vita nostra conti-

eude ce.
,

giocondamente

perspL...

fazione o traspirazione insensibile che d

nuamente pe' meati o pori della cute si

inalitene e la sanità e la vita. „>„-. .. . *>,•

Pr.nsTMZ.GKE.* (Med.) Per-stri-zi-ó-ne. Sf. Az>one di stringere; Vmco-

lamento, Stringimento. Gli antichi chiamavano cosi l applicazione

intomo alle membra, e speciain:ente agl'inguini ed alle ascelle, ai le-

gature strettissime, per le quali credevamo opponi a movimento del

.angue e degli spiriti , e prevenire il ritorno, od abbreviare ricorso

di cene malattie. (A. 0.) ,

Plrsuadente, Pu -su-a-den te. {Part.dt Persuadere.) Che persuade. Lat.

persuadere Gr. «ftftf. Salvar. Disc. 1. 14. Purché le cose sieno

ben dette
,
persuade c ; ò ch'ella vuole, senza latica del persuadente,

anzi con diletto, e con obbligo del persuaso.

pERbUADESTEMEieTe • Pei ".ua-den-tc-mén-te. Avv. Lo stesso che Persua-

sibilmente. V. Pania. Quest. Rerg. (Min)
.

Pbrsuabekza, Pèr-Bu-a-dèn-zà. Sf. Lo stesso che ?eriìiì?ioae.r.Famg.
Demetr. Fai. Jierg. (Win)

PbRìi'ADERB , Per-su-a-dé-re. [Alt. anom. Indurre altrui con paroU a

credere o a fare checchessia , Trarre nella propria opinione quella

d' altrui.} Lat. persuadere. Or. irefòw. Bocc.'iìov. 1. 35. Persuadale

bile. È 10. Tutto quello che si persuade a qualcuno, è persuasibile.

Persuasibilmente, Per-sua-si-bil-mén-le. Avv. Con modo persuasibile

,

Con maniera persuasiva. — , Persuadentcmente , sin. Becell. Esain.

Ret. lib. 2. Berg. (Min)
Persuasione, Per-sua-si-ó-ne. [Sf] Il persuadere.— ,Yersuì&cnzci,.Suasio-

ne, sin. Lat. persuasio. Gr. *£t<Ttx.QV7i.Lab.i63. Le cui persuasioni furono

di tutte le nostre miserie cagione e origine. Dant. Conv.86. In eia-
.

scuna maniera di sermone lo dicitore massimamente dee intendere alla

persuasione.» Tass. Leti. Non difficilmente sarci stato persuaso a se-

guirlo , se quelle persuasioni fossero meco state usate. £ Apol. I Mao-
mettani non biasmano Cristo , né sogliono usare simili persuasioni o

simili spaventi. (G. T.)
•2 — * (tcon.) Donna di piacevole figura, la cui semplice acconcia-

tura è sormontata da una lingua umana sulla sommila drì capo , e

il cui modesto vestimento è circondalo da una reticella d' oro ; si

occupa m trarre presso di se un animale, le cui tre teste sono quelle

di scimia, di gatto e d< cane. Gli antichi ne avevano fatto una divi-

nità , la quale presiedeva al matrimonio, e che , trionfando del pu-

dore della sposa la rendea docile alle brame dello sposo. L Romani

la chiamavano Suada } i Greci Pito , e la ponevano nel numero delle

Grazie. (Mit)

Persuasione diff. da Convincimento, Riprova. Persuasione, quando

si applica passivamente a colui che rimane persuaso-, è un assenso

fondato sopra pruove verosimili, ma più proprie a determinare pel lei o

interesse il cuore, che a rischiarare realmente lo spinto; poiché es-

sendo la Persuasione V effetto di pruove morali che possono inganna-

re ,
può alcuno rimanere in buona lede persuaso di un reale evi <v

II Convincimento d' altra parte è fondato sopra pruove non già vero-

simili od equivoche, ma di un'evidenza irresistibile e vittoriosa; ónde

non può esser mai falso ciò di cui si è convinto, Assai diverga dal

Convincimento e dalla Persuasione è la Riprova, la quale nou e auro

che Una nuova prova o Una prova ripetuta per la dimostra-iioue di

qualche verità.

Persuasissimo, Per-sua-sìs-si-ino. [Add. m.] superi. H Persuaso, Cr. alla

v. Capacissimo.» Bellin. Lor. Disc. 2. «5. E la prova parendo più

che indubitabilissima e sommamente chiara, passo per ultimo a farvi

persuasissimi di quell'unica cosa che limane da spiegarsi ancora.(Min)

Persuasiva, Pcr-su-a-sì-va. Sf. La facultà, La fona del persuadere.

Salviti. Cstilur. 2. Disc. 63. Poiché ella (la repubblica letteraria) è

^»"^~f«.lkjW*^
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rondati sulla base tirila virtù , che, avendo in sui comitiva le Muse
e !<• Gl'amie, e 1< persuasive più tenere , e l'attrattive più dolci» ec.
Cor. [.ont;. Ad ogni modo però alla persuasiva de'ragionarnenti «on«
Irasta e resiste. (A) Demttr. Fai. go. Ma la persuasiva consiste in
line >'<>«.• nella chiarella e nell' untato) perciocché l'oscuro a l'i.

nusitato non persuade! Le parole scelto o gonfie si lasceranno , in

Sctiv i ha Pi

l 9°

questo fatto della persuasiva , da porte ; ec. (IN. S.) Cocchi Di
'l'oso. i. tyy "

allettato dalla v !

i puri

... ....... | ............. .. , , ,,i |
.,, , , , y \- k , in. k *« / ^<'< i "• sdraivi

77. Non mosso ila persuasiva di maestro , ma solamente
bilia vagheiza, e da un punii desiderio Ce. Salvili. Proa,

io.-,-. 1. i<:<). Macchina ci voleva di sottile industria per trai velo,
e una oeeulta maini ra ili gentile persuasiva. (N)

Persuasivo, Pcr-su-n-si-vo. AJd.m. Atto a persuaderò. Lai, persuaso'
rins. Or. mùxvai. M. F. g, ino. Inteso quello che esposto avieno,
con amorevoli e persuasive parole riconfortò. Buon, rieri 5. t. 5.

Nulla «alea persuasiva cura. Cor. leti. 2. 27». (ili epiteti, come sa-

pete , l'anno il dir poetico e freddo , e perù meno persuasivo.
Persuaso, Per-su-à-so. Add. in. da Persuadere. Red. t'sp. nat. 21.Con

la In 11 persuasa certezza di una vittoria promessa dal loro falso profeta.

Persuasore, Per-su-a-só-re. [Fcrb. m. di Persuadere.] C/epersuado.—

,

Suasore, sui, Lat. suasor , auetor. Bentb. Stvr. 6. SS. Papa Giulio
medesimo eia stato pei suasore al senato di torre la Romagna al Borgia.
» «V. Agost. C. D. 14. 3. Di colali peccati sia istigatore e persua-
sore occulto. (N)

Persuasorio , PiT-su-a-sò-ri-o. Add. m. Attinente a persuasione.— , Sua-
sorio , imS, Uden. j\is. j. 4g. Accomoderemo alcun documento ili

teorica e in pratica
,
per disciplina dell' orazione persuasori.! e nio-

ii'toiia. Saoc. rim. 2. i3i. E con fecondo stil persuasorio Fa la causa
de' morti , ec. (A) (B)

Psr successione. * Posto avverò. Secondo l'ordine di successione, Di
padre in figlio. Gtucc. Avveri. 5o. Quando è cattivo e peggiore di
tutti ,

tanto più quando va per successione
, perchè rade volte ad un

padre buono e savio , succede un tiglio simile. (G. V.)
Perta

, Pèr-ta. Sf. sino, di Perdita./^. A. F. e di' Perdita.(Dal frane.
perle che vale il medesimo.) Guitt. Lett. 3. g. Farò voi dimostrare
procaccio vero ciò che perta contate. E 5. 22. Troppo fora periglioso
daniiaggio e perta da pianger sempremai senza alcun conforto. E 6'. 23.
Torni voi dunque vostra perta 'n grado. E 14. 3S. Uomo, che di vo-
stra perta |>erde, e dole di vostra doglia. (N)

Pertaour. * (Grog.) Per-ta gùr. Città dell' Indostan. (G)
Per tale che. Modo awerb. Tcd che, Sì che. Frane. Sacch. nov. g8.
Aveano presa amistà e compagnia insieme

,
per tale che le più volte

mangiavano insieme. E 106. Questa donna infermò , ed ebbe lunga
malattia; per tale che '1 marito alcuna volta s' era infardato con un' al-
tra trista. Fit. S. Gio. Gualh. 3i-, Per tale che a tutti quelli che
iraenndavano, grande orrore faceva. Fit. S. Gir. 81. Per tale che
l'uomo si disporrebbe piuttosto a gittarsi in un gran fuoco. E 108.
Era viziato molto di peccato carnale , ed eziandio di bere disordina-
tamente

, per tal che spesso inebriava. (V)
Per tal segnale. Posto awerb. Li modo, Sì foltamente. Frane.Sacch.

nov. Sg. Tutta la chiesa tenea mal coperta . . . per tal segnale, che
1 di delia sua festa

, piovendo siili' altare, ec. (V)
Per tanto. [Aw. che scrissi anche Pertanto, e] vale Perciò. Lai qua-

propter, ideo, itaquc. Gr. S,à rolro.M.F. g. 88. 1. Li figliuoli di Tano
da Castello della casa degli Ubaldini , seguaci de' signori di Milano,
e per tanto ai loro consorti nimici ec. , una mattina innanzi il fare
di i giorno presono Montebene. Segr. Fior. Art. guerr. 5. Voi per
tanto ec. considererete le qualità di queste mie fatiche. Pecor. e. 1

,

non. 2. Non vorrei che costui avesse apparato alle mie spese e per-
tanto 10 il vo' sapere. E 3. 1. Jeri , messere , toccò a me 1' andare
pensoso ; oggi pare che tocchi a voi , e per tanto io non voglio che
pensiate più sopra questo fatto,

a — Tuttavia, Nondimeno. Lai. aitameli, nihilominus. Gr. cìSìv Ìttov.
Lab. 346. A questo servigio e ad ogni altro molti, anzi tutti quanti
che di la ne sono , sarebbono stati più di me sufficienti ec; ma per
tanto a me toccò la volta, perchè la cosa ec. in parte a me appar-
teneva. » Segr. Fior. Slor. 4. 7. Vivendosi pertanto in Firenze in-
tra questi umori ec. Filippo Visconti ec. desiderava sommamente rin-
signonrsi di Genova. (G. V.) Benv. Celi. Vit. T. r.f. 98. Pertanto
10 non mi voglio mettere a descrivere questa mia vita eh' io ho co-
minciato ec. (N)

3 — * In tanto
, In quanto. Mor. S. Greg. 2. 20, In questa vita gli

temono pertanto
,
perocché hanno paura di cadere nell'opere loro. (V)

4 - Nota modo, Fit S. Eufrag. i59 . Amavala oltre modo lo 'm-
peratore e la mperatrics , non per tanto eh' era di loro sangue ,quanto per la sua santitade. {Cioè, non tanto perchè, quanto ec.)(V)

3 — E colla negativa. F. Non pertanto. (N)
Per tanto che [>/„„.] Perciocché. Lai. quoniara. Gr. faj. Mor S

Greg. 1 2. Armossi
, come detto è

, colle lingue degli amici, le quali
per tanto che erano antichi, forse meno si potea dolere delle parole loro

2 — Tanto che. Lat. adeo ut. Fit. S. Gir. 88. Tutta la città di Na-
zaret fu commossa contro 1" Arcivescovo, per tanto che chiunque l'u-
diva ricoroarc il bestemmiava. (V)

3 — *. E scrivesi anche Pertantochè. Mor. S. Greg. 6 si l santi
uomini

.

pertantochc in questa vita furono soggetti alla potenza di Dio
però alla fine mente curano la potenza dell'avversario. E appresso'E pertantochè in questa Mia tu non sarai vinto ec. però appresso tei
merai niente la crudeltà tua. (V)

Per tempissimo. {.Modo awerb.] superi, di Per tempo [ A bowssim' ora.
i

. Tempissimo.] Lat. summo mane. Bocc. nov. Sg. té. La mattina
vegnente, per tempissimo levatasi, fé' domandar Giosefo quello che
voleva si facesse da desinare. Cr.10.4. 2. Dimesticasi fio sparviere)
se molto si tenga in mano e massimamente per tempissimo nell'ora
u Ha aurora. Frane, cacca, nov. 18. La mattina per tempismo le-
vandosi

, disse : ec.
i , .

'• Pei tempii \mo.Sah. Avveri. 2. 1 4 Contr*a qu 1

1

si truova pertempiuimo : N<I Ponte all'Oca, g. <> n, <j. e. ioA. v

3}. La manina vegnente pertempissimo levata. Vito di Gissi Cri l

Il ano usciti UlOri Ut niilluia pi 1 1< inpibsimo
,
per venire a luì. (N)

Pi i m uro. {Fotta avveri.'] Di buon'ora, A buon' ora. [f. Tempo ] Lai.
dlluculo, primo inane. Gr. ITpwt, Bocc, nov. 65. <). K quivi alida sc-

ia mattina per tempo , e SonÌG IBBIsesi, /'e'/', ioti. C). Vattene , tri-

sta, che non va per tempo Chi dopo li. ai suo' di piu sereni. E 179,
Pirelli- non venni Ella più lardi , ovvi r io pio pit tempo ? Dani
lnf. 26. io. K se già tosse, limi saria per tempo.» fleaib. Asol. i
go. Andando questi mattina pi r tempo da costoro toltomi ec. per-
venni al boschetto. (G. V.)

•>. — In alcun tempo , Mai. Pelr. san. 85. Prima porta per tempo ve-
nir meno Una immagine salda di diamante. Bemb.rim. 20. E prima
fia di stelle ignudo il ciclo , E il giorno andrà senza l'usato talpe
Ch'io muti stile o volontà per tempo.» Bern. Uri. 62. 10. Dissi co-
lèi: Signor, chi qua é entrato, Uscirnemai per tempo non si vanta.(G.V)

Pertenente
, Per te-nèn te. [Pan. di Pei tenere. Chcperliene. Lo sfsio

che Appartenente e] Pertinente, f. Bocc. nov. 5g. 4. Ed ogni Cosa
che far volle , ed a gcntiluom pertenente , seppe meglio che altro
uom fare.

Pertenere, Per-tc-né-re. [ZV. ass. e pass. anom. Lo stesso che] Appar-
tinere. V. Lat. pertinere , spedare, attinere, Gr. ifporrifitp, (Pei-
tinere

,
secondo l'opinione comune, è dal lat. per, e da tenere. Se-

condo altri , è da sincope di pai lem tenere aver parte in quali he
cosa. Il Bullet pretende che venga dal celt. gali, perthynu apparte-
nere

, tendere. In ingl. to perlain , iu frane, u/jparlenir
, in isp.

pertenecer vagliono appartenere. In brett. pere henna appropriarsi.)
Bocc. nov. 5o. 2. Io non so ec. se pure è nella natura peccato il rider
piuttosto delle cattive cose, che delle buone opere, e spezialmente quan-
do quelle cotali a noi non pcrtengono. Frane. Baiò. 29. i3. Poi ti pen-
sa di porre Ciascun nel grado eh' a lui si pertiene. Dani. Conv. g4-
Ponete mente la sua bellezza , eh' è grande , sì per costruzione , la

quale si pertiene alli gramatici : sì per 1' ordine del sermone , che
si pertiene alli rettoria ; sì per lo numero delle sue parti , che si

pertiene alli musici.
2 —^ Uscite antiche. Cavale. Espos. Simb. 1. 106. A superstizione,

cioè vanità
, ed inft-dclilà si perlieno tutte legature, incantazioni , e

osservanze ec. E 453. Degli errori tutti , che sono specialmente
contea gli articoli , che pertienno alla divinità. Guitt. leti. 1.4. Ca-
ttino animale (segondo natura ammaestrato ha lui) fugge male, e cher
bene

, e usa che lui perten •, meglio dell'uomo, (Cioè, usa meglio del-
l' uomo ciò che a lui pertiene.) E 14. 4° N°n ardite ora di tenere
Leone

, che voi ( a voi) non pertene. (V)
Per terzo. * Posto avverò. Ln tre paili eguali ; che diersi anche Per

lo terzo ; e però sì unisce co' verbi Dividere, Partire, ec.Fav.Esop,
3. ( Fir. 1818, ) Se voi mi vorrete tenere le testimonia contro alla

pecora , com'io vi dirò, si partiremo poi per terzo. (Il cane diceva
così al lupo e al nibbio.) (N)

Per testa. Modo awerb, che serve a distribuzione, rome Ver vari, Per
uomo. Fi: Giord. 3o2. Della quale (fflSÀ/ftl) chi prendea più che Id-
dio avesse ordinato che sì ne prendesse per testa, non se ne trovava
però più. (V)

PGRTH.*(Geog.)C7t. e Contea della Scozia.— Città dell'Alto Canada (G)
Pertica

, Pèrtica. iSf.} Bastone lungo. Lat. pertica. Gr. -kìttoìKos.
(Pertica dallo slavo pritka palo. Secondo il Bullet , viene dal brett.
perch; ma questa voce sembra a Le Pellettier di origine moderna. la
gali, peirse , in ingl. pearch o perch, in francherete, in isp. per-
tlgu.) Ci: ì. 20. 4- Cognoscerai iti questo modo se sia mossa tutta la
terra

, se attraverso per li solchi metterai una pertica. Fav. Esop.
S'andò lo sparviere in sulla pertica aspettando d' esser pasciuto dal
suo signore. Serd. Stor. 4. <55. Fu ferito con una pertica arsiccia.
Ai: Fur. 1. s5. Con un gran ramo d' albero rimondo, Di che avea
fatto una pertica lunga, Tenta il fiume e ricerca infìno al fondo.

"> — (Agr.) Bastone che serve per abbacchiare. (Ga)
3 — (Metrol.) [Antica misura di lunghezza, che ha varialo secondo i

paesi ; usata per lo più a misurare ì terreni. In motti luoghi è abo-
lita ; in altri rimane tuttora] Bui Pur-g. 24. 2. Due così fatti passi
sono una pertica

,
e mille pertiche sono un miglio. Gal. Sist. 27».

L'alzamento del mare di 4 o 6 braccia solamente fa sparger l'acqua
per quelle pianure per molte centinaja e migliaja di pertiche.

Perticante, Per-ti-càii-te. Pari, di Perticare. Che pertica. Dat. Disfi
Cuce. 40- Ma era così violenta la pioggia , che rendeva quasi del
tutto invalide le fatiche dei perticanti. '&)

Perticare, Per-ti-cà-re. [Alt.] Percuoter con pertica. Lat. pertica per-
cutere. Gr. i.-arrxXu toAftiiv. Com. Par. 22. Già santo Jacopo in
Giudea era stato perticato.

2 — * Neil' uso vaie anche Misurare il terreno colla pertica. (O)
Perticata , Per-ti-cà-ta. [Sf.] Colpo dato con pertica. JYlenz. sai. 4-
O pur , tutTati in Eliconio stagno , Allontanargli colle perticate.

Perticato ,
* Per-ti-cà-to. Add. m. da Perticare. V. (O)

Perticj.tore , Per-ti-ca-tó-re. Verb. m. di Perticare. Che pertica o mi-
sura il terreno a pertiche ; altrimenti Agrimensore , così detto dal
misurar eolle pertiche. Ar. Leu. (A)

Pertichella ,
* Per-ti-chèl-la. Sf. dim. di Pertica. Lo stesso che Per-

t'ehetta. P". Pallad. 1. 26. Mittau :i pertiche-Ile a traverso, soina le

quali si posino dentro. (Br)Trinc. Agi: Tratt, 6. cap. o Senza tante
legature e tanti imbarazzi di pertichelle. (P)

Pertichetta , Perti-chét-ta. [Sf] dim. dì Pertica.— , Pertichella, sin.

Pallad.cap. iS.Lungo le pertichelte riempi di canne, o d'altre verghette.

2 — (Marin.) Pertichette della tenda. F. Tenda. (S)

Perticone . Per-ti-có-ne. [Sm.] accr. di Pertica, Pertica grande. Bern.
Ori. 1. 4 44 Porta di ferro in mano un perticone Grossa tre pnlmi
iti buona misura,
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KjG PERTINACE
PzaVfVifl , Porti n.i-rc. Add. coni. Ostinalo e Fermo in alcuna rat-

ina npmiamt. / . tWip.ii l<i>>.) Lat. pcrlùi.i\, obstùsttos. Gr.iiOahr.;.

( ì', itm i <l.il ir, j-ri- pai rei Ila accr. , e da tennx tenace. ) Bocc.

hov, ». 5. Cosi riiiic < eli pertinace diiuurave, cosi Giannotto «li sol-

Irritarlo non finiva gìanUMÌ. G.F~.6. i5. t. Non si volle dicliiiurc

all' ni i.kIìiìi/.i ili tanta Chiesa , ansi fii pertinace.

a — Ondatiti sen plicrmente in qualunque opera/ione, [ o nel concepito

patere.] Là». Dee. 3. Ma la pertinace virtù ile' Romani vinse ogni

/>ri/i. Oli. 1. t3. «.'5. E quel gigante alla sua guardia stava 0-

stinato a guardarlo e pertinace

S — Continuo , Pasetefante. Amm. Ant. /p. {Firenze 1661.) Usanza
è degli uomini , clic piccoli coniinriameiiti sprsso proseguita no in per-

tinaci opti e. (V) /itrn. Ori. 64- 63- Onde battaglia orrenda e per-

tinace Ne l'altro canto raccontar vi voglio. Filic.Pell.ig. Fu la piog-

gia >i pertinace, clic scuza inai restare, inaino all'albergo ci accom-
pagnò. (G. V.)

4 — * l'orlando di Malattia o simile, Che resiste ai rimedii. Che è

diffìcile a curare. Cocch. Bmgn. Moleste e pertinaci miti nula ciac

non obbligano al continuo decubilo. (A)
5 — * E cosi fallando di passioni deli animo. Tolom. Leti. 5. l6t.

Ogni tranquillità si sbandisce dall'animo umano, e in lor luogo pen-

sieri amari , notti torbide , odio pertinace ce. vi regnauo a tutte

T ore. (G. V.)
6 — [In forza di) sf. in luogo di Pertinacia , ma è voce antica [ ed

incerta , unta da eirore del manoscritto in cui si trova.] Jlf.f^.g 5o.

Il signore indurato alle pregliicre, perseverando nella pertinace sua, ag-

giunse al vecchio comandamento , che se noi facesse, primieramente
farebbe impiccare lui.» {U ediz. citata del 1362 a pag. 5s6" legge

pirtinaria. ) (B)
Pertinace.* iV. pr. m. Lai. Perlina*.— Publio Elvio. Imperatore ro-

mano , successore di Commodo. (B) (Mit)
Pertinacemente , Pcr-ti-nace-mcn-te. Aw. Con pertinacia, [Ostinata-

mente.] Lai. pi rtinacitcr , obstinate. Gr. utr' a&ìaothtt. Pass. 2?>g.

La ignoranza non fa l'uomo eretico , ma la superbia, per la quale
1' uomo sta pertinacemente ncll' ostinato errore , e difendclo.

a — Costantemente. Dial. S. Greg.M. s. 36. E lo villano, costretto

da dolore
,
più pertinacemente perseverava nella sua petizione. M.

V'. 6. 4l- Avuta la risposta dall' Imperadorc
, più pertinacemente

tennero fermo quello cb'aveano incominciato.
3 — Per mctaf. Tenacemente, Gagliardamente. Red. Ins. l3a. Era at-

taccato alla scatola cosi pertinacemente, che ec. senza violenza gran-

dissima rron potè strapparsi.

Pertivacia, Pcr-ti-nà-ci-a. [Sf] Ostinazione, [e talora, nel Buon senso,

Costanza.— , Pertinacità, fin.] Lat. pertinacia, obstinatio. Gr. uvSa.-

hiia.A/aestruzz. s. 7. i3. Pertinacia e quando mi glorio nella malizia,

infìngendomi in essa , acciocché ripreso e riarguto e convinto della

malizia , non cadesse la loda mia, la quale io disidero. Tivù. pece,

mori. Pertinacia è quando la persona in alcuna cosa troppo si ferma
mila sua opinione , e per proprio parere, ovvero sua sentenza, non
volendo acconsentire a! parer d'altri, che meglio dice ; e questo per
non parer mcn saper di lui , ma altrettanto o più. Esp. Salm. Non
difi mia cin pertinacia il mio peccato. A/. F~. 6. 48. *\ edendo i Fio-
rentini la

|

1 ihn.nl 1 dc'Pisani in non volersi rimoverc dalla 'mpresa.

fior. S. Greg. Tornando ad essa , tutte le genti convertirà a sé

,

eziandio la pertinacia de' Giudei.Amm. Ant. g. 6. 10. Siamo appa-
ri cchiati di contastarc sanza pertinacia , e d'essere contastati sanza
alcuna ira.» Car. En. lib. 10. V. 1201. L'ira , la pertinacia e le

fatiche Erano e quinci e quindi ardenti e vane. (B)

a — " Così dicci anche da' medici ali Ostinazione e Resistenza d' un
male a' rimedii amministrati. Cocch. Bagli. La maggior veemenza e
pertinacia di questo male é il suo diverso pericolo. (A)

Pert^acIssimameute , Per-ti-na-cis-si-ma-mcn-te. [Aw.] superi, di Per-
tinacemente. Lat. pertinacissime. Gr. *v3xbi<rra.Ta.. Lio, Pred. Per-
tinacissimamente e con lunghezza di tempo addomandano la grazia.

Pertinacissimo, Per-ti-na-cis-si-mo.[^(7<7. m.] superi, di Pertinace. Lui.
perlinacissimus. Gr. avSxh iirra.ro 5. Lib. c.ur. malati. La cagione del
male si é pertinacissima. E appresso : Ma non meno il medico sia

pertinacissimo con l'assiduità pertinacissima de' rimedii.» Aver. 2.44.
Cui falla forza della luce J nulla materia, avvengachè durissima e

pertinacissima , resister può. (G. V.)
Peitihacita

1

, Pcrti-na-ci-tà. [ Sf. ast. di Pertinace. V. A. V. e di']

Pertinacia.— , Pertinacitade, Pertinacitate, sin.Fav.Esop. Il figliuolo,

fedendo la sua pertinacità, disse rimbrottando: io ti dico che tu non
potrai vincere. Petr. Uom. ili. E fu rotta ogni pertinacità , e presa
la terni

Pertinente , Per-ti-nèn-tc. Add. [eom. Lo stesso che Appartenente e]

Pei tenente, ^./.nf. ronveliiens. Gr. X(,c,<Tr,x.b>r. Jiocc.g. 8. f. 2. Avergli)

col 'uo siniscalco de' fatti pertinenti a|la brigata ordinato , cosi co-

minciò a parlare: ce. Serd.Slor. i3. 53 1. Ordinò che apparecchiasse
quanto pinna tutte le cose pertinenti allo sbarco.

Pearratazs , Per-li ni'n-sa. [Sf] Quello che di necessità si richiede a
• hiechéssia per proprio uso.— , Rertinenzia , sin.

j — Semplicemente per Cosa che appartiene. Lat. ailjcrtio , accessio.
'- -, -.->;,*,. C,.y. n. $g, 1. Torneremo a nostra inalerà defilili
ili I rrenze, r ildl, pertinenze. J£ 12.fi. 1. La terra di Day e quella
di Diamante, che «nm della pertinenza di Legge, grosse terre.

Peana» ni Pei ti-nèn-zi-a. [Sf V. A. F. e aV*J Pertinenza. M. V.
". ()',. I. urli, li,,., conte ec. diede per rimedio dell'anima sua al mo-

11 ili «auto Salvodorc ce., con ogni ragione e aggiacenzia e pcr-
iii.. imi sua . ic.„ (r>„, ,„,/ ti(,n ^ pertinenza , C. 2.) (Il)

I
r.-r.

, pei l,n-e. -ii. TV. ast. anom. e dif. f.L. Arrivare, Giù-
*""' ; Ungere Ca\>alo.E$po$.Simb.i.8t, La tède dimane ce.
mira arditamente dorè non pertinge la nostra intelligenza. (V)

Psn torio. [Folto avvab.) Tortamente. LaU obliane. <rT. ItTsttffiut.Cr.

TERTCRBARE
4- S. 5. La misura dil sermento d'un cubito , secondo Palladio, es-
ser dee \ ma a me pare più lungo esser dovere, massimamente in luo-
ghi chinati, in montuosi e secchi, quando sono posti nelle fosse per torto.

Per TnAWsiTO. Pojio avverò'. Di passaggio, Tnin.-itoriamente, Per pos-
so, y. Transito. Dcp. Decani. <,5. Ksajà bene ritoccarne cosi per tran-
sito un mollo. E 08. E ciò sia cosi per transito. ( \ )

PEnTBATTAMTE
,

* lV*i-tiat-làn-te. Pan. di IV. b"aliare. Che pennuta.
Ott. Conati. Dani. Por. 402. La quale (precedenza) è cognosci-
mcnto delle cose presenti

, pcrUattautc 1' avvenimento «Ielle cose fu-
ture. (G. V.)

PEnTPATTArtE , Per trat-tà-rc. [Att.) V. L. Trattare
, {Disputare, Di-

scutere.] Lat. pcrtractarc. Gr. 8»acw. Dani. Conv. 184. Nella pre-
cedente parte sono petrattate tre certe cose. E Inf. 11. 80. Non li

rimembra di quelle parole , Con le quai la tua etica pertratta Le
tre disposizion che 1 citi non vuole ? Albert, cap. 58. Pace e con-
cordia pcrtratti le tue ragioni , sicché tu uon domandi altrui cosa
con battaglia e con iscandolo.

1 —' E col secondo caso. Ott. Comm.Dant. Inf, j3g. Poiché l'Autore ha
pcrtrattato della settima bolgia, e dclli ladroni che in essa sono pu-
niti

, qui intendendo di trattare dell'ottava ec. (G. V.)
3 — * Ordire, Concertare, Preparare. Ott.Com.Dant. Inf. 448. Questo

Ulisse insieme con Diomede, che é corrispondente alti suoi costumi,
pertrattò tutti li grandi danni eh' ebbero li Trojani. (G. V.)

PEnTnATTATO , Pcr-trat-tà-to. Add. in. da Pertrattare. Lat. per tractatus.

Gr. $n\u5tli. Dant.Purg. 2g.i33. Appresso tutto il pertratlatonodo
Vidi duo vecchi in abito dispari.» Menz. Costr. irr. 8. Onde noi la-

sciando intatta una tal parte , come a noi non attenente , e da altri

appieno e nobilmente pcrtraltata. (G. V.)
Per TSAVEnso. [Posto avverb.] A traverso, [ A sbieco.] Lat. oblique.

Gr. KXa.y'iKS. Dittarti. 5. 28. All'Aurica per traverso e per limgo. Cr.
g.3f. 3. Faccendo spesso molte linee per lungo e per traverso, die
dall' una all' altra parte delle reni si distendano.

Pertrazioke , Per-tra-ci-ó-nc. Sf. F~. A. Prolungamento, Il tirare in-

nanzi. (Dal v. lat. pertraho
,
quasi pertraizione.") Bocc.Com.Dant.

Lachcsis vicn tanto a dire
,

qtranto pertrazionc , ovvero sorte. (A)
PErerccETTO , Pcr-tu-gét-to. [iSVn.] dim. di Pertugio. Bucherattolo.Lat.

rimula. Bocc. noi'. 77. 15. La donna con voce sommessa da un per-

tugclto , che v' era , il chiamò.

pEB-ruGiArtE , Pcr-tu-già-re. [Alt.~\ Far pertugio , Bucare. — , Pertu-

sare , sin. Lat. perforare. Gr. Siairsipei». Lio. Dec.pr. Una sola nave
essendone pertugiata. G. V. 10. 5g. 3. E di fuori pertugiare il uiura
in due parti per modo che vi poteano mettere il cavallo.

a — [E n. pass.] Datit. Inf. 28. i3. Già veggia per raezzul perdere o
lulla , Com' io vidi un, cosi non si pertugia, Rotto dal mento inQn
dove si trulla.

Pertugiato , Per-tu-già-to. Add. m. da Pertugiare. Lat. perforatila.

Gr. tWrpijS-sfs. Filoc. f. i5S. Dette queste parole , corse sopra un
cavaliere , il quale voleva spogliar le pertugiate armadure a Sesto.

Tes. Poh. P. S. cap. 3. Togli la galla pcrtugiata.^/trt testi hanno
perforata.) Pataff. g. CU" è pertugiato volte più di mille. Red. Ins.
76'. In qualche gallozzola , ma però sempre pertugiata, io vi ho tn>
vato alcun ragnatcluccio.

a — Per metaf. Sen. Pist. [Tegnamoci appagati delle cose che noi ab-
biamo già ricevuto, se non le] riceviamo con coraggio forato e per-

tugiato. » {Cioè, con animo ingrato e dimentichevole.) (B)

Pertugio , Per-tù-gio. [Sm. Apertura non mollo grande , altrimenti.]

Buco , Foro, Fesso. — , Pertuso, sin. (f. Buco.) Lat. foramen
,

rima.Gr.ÓTr^, rptfTitta. {Pertuso, da cui sorse pertugio, é voce propria

del dialetto napoltano: e viene dal lat. pcrtusum cosa pertugiata, trafora-

ta. In frane, perluis, in provenz. pertus vagliono il medesimo.) Dani.
Purg. 18.111. Però ne dite orrd' è presso 'I pertugio. E Par. 20.23. E
siccome al pertugio Della sampogna vento che penetra. Bocc. nov. 4. 5.

Ad un piccolo pertugio puosc l'occhio, e vide apertissimamente l'Abate

stare ad ascoltarlo. Fir. Dial. beli. domi. 3-5. Hanno gli orecchi in

quel pertugio , che manda dentro I» voce, quella certa rivoltura, si-

nuosità e via fatta a vite, come s' é detto.

a — Ed in sentimento ciptivoco ed osceno. Lab. 262. Che ti dirò

adunque più avanti del borgo di mal pertugio, posto tra due rila-

vati monti ?

Pcrtuis.* (Geog.) Città di Francia nel dipartimento di V~alchiusa.{G)

Pertukda. * (Mit.) Per-tùn-da. Una delle divinità ronuuie che prese*

deva (d matrimonio. (Dal lat. peritando io foro.) (Mit.)

PEnTunnAMERTO , Pcr-tur-hamén-to. [iSTr. Corninoviinculo , Agitazione
d'animo , Alterazione , Scompiglio,] Turbamento.— , Perturbazione,

sin. {V. Guastaincnto.) Lai. pcrturhatio , commotio. Gr. rapatili.

Bocz. Varch. 1. 1. Cominciò del perturbamento della nostra mente
a rammaricarsi con questi versi.

Perturbante , Per tiu-bàn-tc. [ Pari, di Perturbare. ] Che perlurl>a.

Lat. pcrturbans. Gr. hixra.pu.TTwt. Salviti. Disc, 1. 124. Di questo

{piacere della virtù) é qualche fatica il cominciato, ma il termine é

duetto ; non diletto perturbante , ma consolante.

Perturbare , Per-tnr-bà-rc. Alt. Scompigliare, {Commuovere , Agitare,

Più che] turbare. Lat. perturbare. Gr. rxpàrr/iv.>\ Tass.Gcr.Cottfi,

34.116. 1 legni sforza e la nemica turba Incontra lei che il mare e il

ciel perturba. (P) Segr. Fior. Sior.5. 110. leggendogli irr sull'armi,

ed ogni giorno il.suo paese in molle parti scorrere e perturbare. (G.V.)

a — [E fig] Petr. canz. 24. 4- ^ a l'avversaria mia, clic '1 ben per-

turba , Tosto la spegne , onde ogni vertù more. Cr. 3- 12. 1. Il lo-

glio ec. oppia la inente , e perturbala, ed inebhria. Bocz. furvh.s.

4- 1/ errore e l'ignoranza vi rimescola e perturba. Alcun. Gir.4.3".

Né col spirto coi pie facea romorc, Per non vi perturbar si dol-

ce pianto.

3 — iV. pass. Circ. Geli. Clic non vi asbgsate più da' piaceri, c vi

perturbiate manco de' dolori.» Passa». 54- Turbcruwcne la co*ciciiAa
f

M *ftr*ttV>v V% \> \\\\m M ;) •
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ma non se ne perturberà. Dove vuole dire , che se ne turberà per

contrizione , ora non se ne perturberà pei disperazione. (V) Guicc.

Stor, 7/. 21. E cosa maravigliosa quanto 1' animo di Cesare si per-

turbane. (G. V.)

PurTUIlUTI&BIMO , Perturba l'is-si-mo. Add. m. superi, di Perturbalo.

Tuss. lett. 215. Ma perché i versi derivano dall'animo tranquillo »

quasi da l'onte , essendo il mio perturbatissimo, credo che V.S. non
adeguerà le prose , almeno inlìno a tanto che si rasserenino i miei

pensieri. (A) (V)
Peritrbativo , Pcrlur-ba-li-vo. Add. m. Atto a perturbare. Battagl.

Ann. 1ÓC3. 25. Berg. (Min)

Perturbato , Pcr-tur-bà-to. Add. m. da Perturbare. Lat. pcrturbatus.

Or. rapa-xfiii'- Amm. Ant. 3. 6. 5. Più fa prode l' amichevole ga-

stigamento , che l'accusare perturbato. S. Gio. Orisosl. Ma poi per-'

turbato, di cosi grave peccato si penti. Lor. Med.rim. 46. Or l'an-

gelico viso informa e finge Or lieto , or dolcemente perturbato. E
Coni. i5s. Il medesimo viso della donna mia, che prima era dipinto

or lieto, or dolcemente perturbato, fusse dipinto ancor qualche volta

amoroso. Bendi. Asol. 2. 101. Che amore tenga l'animo degli uomini

sollecito , e , come ci dicesti
,
perturbato.

a — Sturbato , Distolto. Pecor. g. 20. ». 1. Appio, perturbato dal suo
inUndimento , vedendo ce. (V)

3 — (Mat.) Pei turbata dicesi Quella proporzione o analogia che pro-

cede con disordine e fuor del metodo. Gal. Gali. s33. Adunque per
la proporzion perturbata, neh" alzarsi il medesimo solido M , 1' ab-

bassamento dell'acqua ABC D all' abbassamento dell'acqua E N S F
ha la medesima proporzione , che ec. Fivian. Osseivaz. sopra la Bi-
iim etla in Gali/. Òp. voi. 3. pag. 3 16. Per la proporzione pertur-
bata , la gravila in specie dell' oro alla gravità in specie dell'argento
sta come ec. (A) (B)

Perturbatore , Pcr-tur-ba-tó-re. Ferb. ni. [di Perturbare. ] Che per-
turLa ; [Turbatore.'] Lat. turbator. Gr. Tapocx-rric. Segn. Pred.33.2.
Non gli chiamò perturbatori della quiete, discioglitori delle amicizie

,

distruggitori delle repubbliche , ec.

1 — * (Med.) Difesi in medicina Metodo perturbatore , V uso di ri-

medii validi ad intervenire il corso delle malattie. (A. O.)
Perturbatrice , Pcr-tur-ba-tri-ce. Ferb. f. di Perturbare. Che perturba;

Turbatrice. Tass. Foresi. (A)
Perturbazione , Per-tur-ba-zió-ne. [ Sf. Lo stesso che Perturbamento.

F.] ( F. Conturbamento.) Mor. S. Greg. Quando i santi uomini
son commossi a perturbazione , al tutto schifano di voler far mostra
di loro.Coll.SS.Pad. Quella vergogna delia mente, e la perturbazione
de' sentimenti operava in lui. Circ. Geli.

/f. 92. Vuole piuttosto starsi

cosi fiera, per le molte perturbazioni che gli pare che abbiano gli uomini.
a — * Sollevazione. Segr. Fior. Stor. 4- 8. Le quali perturbazioni ve-
nendo a notizia a Filippo ec. , mandò a Firenze ambasciadori , mo-
strando maravigliarsi de' sospetti presi. (G. V.)

3 — * (Astr.) Quel piccolo allontanamento che un pianeta , nel per-
correre la sua orbita fa dall' ellisse

,
per l' azione che altri corpi

celesti hanno sopra di lui- (M)
Pertusare , Per-tu-sà-re. [Att. F. A. F. e dì} Pertugiare. Lat. per-

forare. Gr. àiuTfviràv. (V. pertugio.) Tes. Br. 4. 1. Glave è uno pe-
sce che ha il becco come una spada , con che elli pcrtusa le navi
e falle perire. Dittam. 3. 21. E con le zampe la terra pertusa.

Pertuso , Per-tù-so. [Sm. F. e di ] Pertugio. Tav. Rit. Gittò la let-
tera dentro per un piccolo pertuso. S. Gio. Grisost. Quello che esce
per ciascuno pertuso , è sentimento. Dittam. 5. 2. E ciascun animai
eh' abbia per uso Di portar tosco , e di punger altrui , E star sot-
terra ascoso , ed in pertuso , ec. Beni. Ori. 1. g. 36. Giugne Ri-
naldo , e comincia a picchiare, E fa dentro alla porta un gran per-
tuso. E 22. 24. E con gran diligenzia , studio ed arte Ogni piccol
pertuso riturava. Buon. Fier. 3. 1.5 E se non se le dà qualche per-
tuso , Ond' ella esali un po' , 1' amante è fritto.

Peh tutte le volte. Modo avverb. Per sempre. Fior. S. Frane. 107.
E però io voglio, e questo vi dico per tutte le volle, che a casa mia
voi mandiate sicuramente per ogni vostro bisogno (V)

Per tutti i casi. * Modo avverb. che vale Per tutto quello che possa
succedere. Guicc. Stor. 1. i6g. Volsero riserbarsi intero per tutti i
casi qualche sussidio. (G. V.)

Per tutto. [Posto avveri.'] In ogni luogo. Lat. ubique. Gr. ifa.vra.Yov.
Bocc. introd. 10. Quasi abbandonati per tutto languieno. E nov. 1.
6. Non Cappello, ma Ciappelletto il chiamavano, e per Ciappelletto
era conosciuto per tutto.E nov. 62. 2. Il dovreste voi medesime an-
dar dicendo per tutto. Guai: Past. fid. 5. 1. Per tutto è buona stanza,
ov' altri goda.» Ar.Fur. 40. 33. D'uomini morti pieno era per tutto.
( Cioè , pieno ogni luogo.) (M)

2 —* E talora s'accorda in genere col sosl. Boce. g. 10. h. q. Una
istoria assai lunga, ma piacevole per tutta. (V)

3 -7 Al tutto
, In ogni cosa."^«. SS. Pad. 1. 172. Era tutta la sua

vita in sommo silenzio ec. , e per tutto quasi menava in terra vita
angelica. Fit. S. Gir. 14. Benché ( io ) per tutto sia reprobo e in-
degno , ec. (V)

4 _• Totalmente. Ott.Comm.Dant.lnf. n. Sotto la luna poi vogliono
che seguiti la i-evoluzione de' cieli alla ottava etade la quale sia per
tutto simile alla prima. (G. V.)

Per tutto ciò. [Posto avverbi Tuttavia, Con tutto ciò, Con lutto questo
—, Per tutto questo, sin. Lat. tamen , nihilominus. Gr. avSìn \nrov.
Peir.son.11j.Vtr tutto ciò la mente non s' acqueta, Rompendo '1 duol
clic '11 lei s' accoglie e stagna.iJocc.mtjW.fc>. L'avarizia de'serventi li

quali da grossi salarii e scouvenevoli tratti servieno, quantunque per
tutto ciò molti non fossero divenuti.!? nov.86.6. Né v' era per tutto ciò
tanto di spazio rimaso ec, che altro che strettamente andar vi si po-
tesse. Bemb. Asol. 1. l3. Quantunque egli amoroso giovane e sollaz-
zevole fosse, per tutto ciò sempre auro che modestamente non parlava.
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3 __ Tìicesi Per tutto ciò che, e vale Sebbene, corrispondendogli Non-

dimeno. Fit. S. Frane. 177. Ma per tutto CIÒ che in COW tao
'

predi-
cosi grande penitenzia , nondimeno quando andasse di fuori a predi-

care , o per altra ragione , si osservava la parola del Vangelo. (V)

. _r tutto cola dove, ce. vale In ogni luogo dove ec. Fit.S.M.Madd.

s3. Hai vituperato Iddio per lutto colà dove se' andato. (V)

Per tutto questo. [Posto avverb. Lo stesso che ] Per tutto ciò. F. Lat.

nihilominus, aitameli. Gr. oùhtv Ìttqv. Bocc.nov. 8g.i4. Giosefo per

tutto questo non rilinava. Peti: son. 80. Per tutto questo Amor non

mi sprigiona, Che l' usato tributo agli occhi chiede.

Per tutto tempo. Posto avverb. Per sempre. Bemb.Slor. 8. n3. I Pa-

dri , in grazia di lei {di Femia ) ,
quel dazio per tutto tempo lc-

varon via. (V)
Perù 1

. * (Geog.) Pc-rù. Sm. Antico paese dell' America meridionale,

che formava un impero sotto gì' Incus , fu governato da un viceré

sotto la Spagna , ed è ora una repubblica indipendente, che ha Li-

ma per capitale. (G)
Peruano ,

* Pe-ru-à-no. Add. pr. m. Del Perù. —, Peruviano, sin. (B)

Per udita. [Posto avverb.] Per fama, Per avere udito. Bocc. nov. 5^-

1. Coloro schernendo , che tener vogliono che alcuno per udita si

possa innamorare.
_

Pe ruggine. (Bot.) Pe-rùg-gine. [Sm.] Pero salvatico. Lat. piraster. Ci:

2. t6. 5. Le verghe , ovvero arbucelh" che produce , fieno dolci e

splendidi ec. , siccome il peruggine , il prugnolo, il rovo, e lotti gli

altri di questa maniera. Morg. 18. igò. Al liocorno abbruciò la ca-

luggine , E fece uno schidion d'un gran peruggine. Fir.Luc. 5. 1.

Ringraziato sia la croce di Corsignano, che aveva il manico di peruggine.

Perugia. * (Geog.) Pe-rù-gia. Lat. Perusia. Città e provincia o Dele-

gazione degli Stali della Chiesa. — Lago di Perugia. E' f antico

Trasimeno. (G)
Perugino ,

* Pe-ru-gi-no. Add. pr. m. Di Perugia.(B) Bocc. n. i5. So-

rella d' un Perugino faccendosi, ec. G. F. 10. Si. Ciò feciono 1 Peru-

gini perchè erano affannati dalla guerra. (Pr)
. .

2 — (Agr.) [Add. usato inforza di sm.] Spezie di vitigno [d uva di

poco buona qualità.] Dav. Colt. 161. Poni vizzati dolci e carnosi,

e alla bocca piacevoli ec. ,
perugino, bergo , e simili.

Peruipe. * (Geog.) Pc-ru-i-pe. Fiume del Brasile. (G)

Perula. • (Bot.) Pè-ru-la. Sf. F. G. Lat. perula. (Da peri intorno
,

e- iulos lanugine , scaglia.) Genere di piante formato con un ulbèro

dell'America Meridionale, collocato nella dioecia poliandria di Lin-

neo , il cui nome generico è desunto dal loro nettano composto di

scaglia moltifide ; dallo Sprengel è stato riunito al genere Pera dì

Mutis , e riferito alla poliandria telraginia. (Aq) (N)

2 — * Secondo Mirbel , è l'inviluppo scaglioso che involge le gemme,

e secondo Richard, il prolungamento membranoso, in forma di sacco

o di sperone , del perigonio de\fiori delle orchidee. (Aq)

Perun. • (Mifc Slav.) Prima divinità de' popoli Slavi, riguardata come

il nume che operava tulli i fenomeni aerei. (Mit)

Per una banda.* Posto avverb. Lo slesso che Per una parte. F. Segner.

Cnst. insti: 2. g. 11. Per una banda il peccatore ce.
,

per l altra

Iddio, in pena di quegli eccessi, sempre più diminuisce la luce della

sua grazia. (N)
Per una parte.* Posto avverb. Da una parte. — , Per una banda, sui.

Segner. Crist. instr. 1. 22. 7. Per una parte pretendono di perdo-

nare ec. per 1' altra, a mirar bene, non gli perdonano.^ 2. 7. 4. Pon-

derando per una parte i nostri misfatti ,
per l' altra il buon ordine

dell' universo ec. (N)
Per un modo di dire , di parlare o simile. Modo avverb. che vale In

certa guisa. F. Modo
, §. 32. Moral. S. Greg. 2. 24. Per questa

stoltizia la nostra mente ne diviene più savia, e, per un modo di di-

re, perdendo ella la sua sapienza, ella la racquista più perfettamen-

te. E 5. 24. Adiviene che essa ( anima ) niente può conoscere
,
so

non quanto essa, per un modo di dire ,
quasi palpando conosce cogli

occhi corporali.£5.2(?. Di questi colali, per un modo di parlare, si

può dire , che ec. (V) (N)
Per un pelo. * Modo avverb. Appena appena. F. Pelo , V 40. W)
Per un verso.* Posto avverb.Da una parie, Da un lato, Da una banda.

Segner. Crist. insti: 2. 20. 11. Questa pena stessa ec. se per un verso

. cede a quella che è nell'inferno, per un altro verso contende. (K)
_,

Per usanza. * Posto avverb. Lo stesso che In uso. Guicc. Avveri. 123.

Quando sono gì' istrumenti di cose vostre d' importanza, abbate per

usanza di farveli levare subito, e averli in casa in lorma aulentica.(UV.)

Peruviako, * Pe-ru-vi-à-no. Add. pi: m. Lo slesso che Peruano. f.(B)

PeRuzz.A , Pe-rùz-sa. [Sf.] dim. di Pera. Amet. »5. Belle peruzze e

fichi senza fine. Cari lett. 1. 17. Io per me mi condussi a tanto di

fame , che le peruzze e le nespole m' ebbero a strangolare.

2 —Per simil. Pallad. Febbr. 21. Le quali e' nutricano a modo di

ed efficace , e più trapassevole che ogni coltello agjito, e pervegoeut.e

insino alla division d' anima. .

'

Pervbnente , Per-yeWte. [ Part. di Pervenire. Lo stesso che] Per-

vegnente F'. Ci: 4. il- 6. Ed è un altro modo ,
ottimamente per-

vencntc ,' che si tagli la vite , che dtc innestarsi ,
tortamente infiua

alla midolla, oyver presso a quella- {Cioè, mediante il quale s appiglia,

o viene innanzi ottimamente.) " '

Perveniente, Per-vc-ni-cn-te. [Part. di Pervenire. Lo stesso che Vct-

vegnente. F.] Semi. S. Agost. Acciocché riceva li pervenienti.

Pervenimento, Per-ve-ni-mén-to. [Sin.] Il pervenire. Omel. S. Greg.

Se noi cerchiamo il gaudio della retribuzione nel pervenimento
,

le-

gniamo nella via 1' amaritudine della penitenza. Bui. Purg. t. JXcLa

Lena e ultima tratta del suo pervenimento nel Paradiso*
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Pervenir. Per-vc-nì-rc [N. anom.] Arrivare Giugntre, Condursi (F.

Giuguerc.) Lat. pervenire ,
advenirc. Gr. «QimkS*, «**££*«»:

mi, od. d Anzi era la cosa pervenuta a tanto, che non &%*«#£
curava degli nomini che morivano, che ora s. curerebbe di cape. £t,toe

ridot.a a 'tale. ) E nov. *7. 25. Ed avendo udito in che guisa cpnvi

pervenuta fosse, s'avvisò di doverla potere avere. Dani. Far. o. g.

Governò il mondo lì di mano in mano, E si cangiando in sulla mia

pervenne. E Conv. 190. Alla quale {dolcezza) molte volte cotal seme

non perviene per mal essere coltivato, e per esser desviata la sua pul-

lulazione. (Cioè, non fruttifica) Frane. Bh*. »55. a. Ch alcun non

è di tanto grosso ingegno , Che per lettura non pervegna al segno.

Bui Pur?. 28. 1. Allora fu pervenuto da lui allo stato della vita

contemplala.» Cavale. Alt. Apost. g8. Navicando da Troade per

diritto corso pervenimmo in Samotracia. E 163. Bisogno e che noi

perveaniamo a una certa isola. (V)

3 —• Uscite antiche. Fit. S. Gir. 52. Non pervennono alla terra

di promissione. Cavale. Alt. Apost. 104. Andarono e pervennono in

Bciiocm. Gaia. Lett. 22. 5g. Adonque non a sapienzia può venire,

chi non pcrvene a timore. (V)
3 _* In questo senso dicesi Pervenire nelle mani a mano, o in

mano di alcuno. V. Mano , §. 117- (N)
.

4 _• E così Pervenire all' 01 ecchie= Aver sentore, indizio, no-

tizia. F. Orecchio
, §. 16. (N) .

2 —* E variamente. Cavale. Alt. Apost. n3. Quindi navicando per-

venimmo contro a Chio lo seguente di. Gaia. Leti. 22. 5g. Intendete

pervenire a timore acciocché a sapienzia pervegniate. Bocc. g. 5.n.

1 In brevissimo tempo d'uno in altro pensiero pervenendo, tecc ma-

ravigliare il padre e tutti i suoi. {Cioè, passando d'uno in altro pen-

siero , d' una in altra risoluzione.) ("V)

3 — Venire semplicemente. Lat. venire. Gr. òww.tiocc.rr.2. yuan-

tunque appo coloro che discreti erano, ed alla cui notizia pervenne,

io ne fossi lodato , e da molto più reputato.

4 _ Scadere , Toccare ,
parlandosi di eredita Frane. Sacch. aov.21

Io lascio duedati li mici figliuoli , e che il mio pervenga alla tale

rCl
,'
g
!l
n
*'Ì

V
co//« prep. In. Fag. Coni. Veramente questa eredità di

Lelio mio cugino non doveva in alcuno modo in me pervenne. W
5 -Avvenire* Accadere. Vii. SS. Pad. 2. i54 Conoscendo che ciò

gli era pervenuto per lo consiglio ch'aveva dato contro a quel Trate,

fl'rtPA ì " CC ( V }

6 - Divenire , Diventare. Serm. S.Agost. 38. Lasciarli ««%**£
ciocche non pervenga figliuolo della perdizione..* *r-S.WW$™£
intese negli sUi delle leggi ; e condottosi nella e ade di circa 3o a, m,

e pervenuto uomo valente e ridottalo giudice, moke» te ire toaOV)
1

Crescere prosperamente , Allignare ,_partowfo AfeJW*«e. Cr

isperimenti continui provato e, la vite

PERVERSO
2 — Da vero , Da senno. Vit. SS. Pad. 2. 242. Tu credi forse che

io ti dicessi per vero . . . ; ma credimi che per giuoco e sollazzo

il ti dissi. (V)
Perversamente , Pcr-ver-sa-mén-te. Avv. Con perversità , Malvagia'

mente. Lat. perverse , nequiter. Gr, trovripùs , x.ocx.ùs. Bocc. Conci.

7. E si sono egli stati assai , che, quelle perversamente intendendo,

sé ed altrui a perdizione hanno tratto. Omel. S. Greg. Non avreb-

bono potuto perversamente parlar d'Iddio. Fai'ch. Ut. 63». Non solo

la dottrina e l'eloquenza si possono male e perversamente usare, ma
ancora tutte 1' altre cose.

Perversare , Per-ver-sà-re. [ N. ass. Infuriare;"] Imperversare. Lat.

furere , debacchari. Gr. /aa/vco-S-ai , wSovtrtu.fyur.

a — Alt. Rampognare , Tempestare. Lat. conviciari , increpare. Gr.
yoàopùv , vfrpìlw. Fir. Disc. an. 00. Tutto dì le gridava , tutto dì

le perversava in modo che quella casa era diventata uno inferno.

Perversato , Per-vcr sà-to. Add. m. da Perversare. [Infuriato,] Imper-

versato.

3 — Perverso. F.P. il. y8. E compreso lo perversato e fiero animo

della femmina ec. , non è da porre in dubbio che questa non fòsse

assai più spietata e crudele.

Perversazione, * Pcr-ver-sa-zió-ne. Sf. Il perversare, Imperversmnentt.

Ott.C01n.Dant.Inf.282. Questo vizio ci corrompe la compagnia che

noi avemo con Dio ; conciossiacosaché la natura, della quale Elli è

creatore, per la perversazione della libidine si contamina e sozza.(G. V.)

Perversione , Per-vcr-si-ó-ne. [ Sf. Perversazione , ] Perversici. Lat.

perversitas , nequitia. Gr. Kov^pla. , fiix^vp'"-

2 _ [Sovversione, Sodducimento, Sviamento.] Com. Inf. 7. Non volle

schifare le iniquitadi e perversioni e fellonie, le quali egli potè ces-

sare per sapienzia.» Scgner. Miser. Non dalla perversione dell'intel-

letto , ma dalla perversione della volontà. (A)

3 —* (Med.) Cambiamento di bene in male. (A. O.)

Perversissimamente , Per-ver-sis si-ma-mén-tc. [Avv.] superi, di Perver-

samente. Bocc. Fil.Dant. 23i. Era al tempo di costui la fiorentina

cittadinanza in due parti perversissimamente divisa.

Perversissimo , Per-ver-sìs-si-mo.^W. m. superi, di Vcrvvcso.S.Agost.

C. D. il. 34. Posto che alcuni neghino esser fatte l' acque da Dio,

la qual cosa è perversissiina , ec. (B)

Perversità, Per-ver-si-tà. [Sf.] ast. di Perverso. [ Qualità di ciò

eh' è perverso; altrimenti Nequizia, Perversione, Perversazione, Cat-

tivezza , Malizia , ] Iniquità , Malvagità.— ,
Perversitade, Perversi-

tate, sin. Lat. perversitas, pravitas, nequitia. Gr. ^o^ptx, òicurro^,

hox&Wt*- Bocc. inlrod. 4.2. Ne' quali né perversità di tempo ,
ne

perdita d' amici o di parenti , uè paura di sé medesimi avea potuto

amor , non che spegnere, ma raffreddare.Mor. S. Greg. Acciocché

4 7 ~6 Quello in verità con isperimenti contìnui provaio e, .a vite

mecHo pervenire , se , incontanente che la terra e cavata ovvero

ZI lungamente innanzi , si ponga quando all' enfiatura £*£*»,
non ancora rassodata, la terra soltos. gga. 2? cap. H.f. Po sonsi in.

torno alla vite più nesti convenevolmente iniusta.x , e otimanunte

perviene , se solamente s' innesti un surcolo nuovo, cioè roarea.^V,

Pallad. 4. 20. I nespoli vogliono i luoghi caldi ed irrigui -d acqua,

e nervencono ancor ne' freddi. (Pr) . . . .

8 3 Procede. e, Provenire-Scti.Pist. 120. Sanza fallo noi diciamo che

bene e onestane son due cose , ma amendue nascono e pervengono, e

sono da una medesima cosa. (Pr) -
'

'

„_-.*- frnl

n _ * /Vota uso. Omel. S. Greg. 2. 3o/f. Non chiameio questa tem-

9
mina ma tire, ma più che martire, la quale avendo mandati innanzi

a e.Trgno' sette' figliuoli , morta innanzi a se tante volte venne

Pnma alla
g
pena, ma Jervem.evi l'ottava. (Quasi dica: tu la pruna

a sentir la pena mentre fu V ultima a portarla) (Pr)

,0 -* E n. pass. Appartenere, Spettare:»*? Celi. Op. 2.
4ff.

Me

ne dava quell' utile cfalla parte mia che e' mi si perveniva. E 4>o.

Perchè e? mi si perveniva più di dugento seud, re. .0 mi era uso-

.^ffi^S^S^'pensi di po-

"tcTe pivenire allearne lei cielo se non si studia di pervenire e

seevitare questa innocenzia e simplicita di parvuli. (V)

?^g
v«TCKA

q
iPosio avverò.] A caso, A sorte AcctdentalmrntetJ-

Ventura] littori* ,
forte fortuna. Gr. ^^"jJg^St

„„„ cercando ce. di vedere le lor donne, le quali pei ventili a tuiie^ eranolra k- predette sette. E nov. 7. o. Per ventura rijpj»
nomo che «gh occhi gli corse, fu PnmasSó.JEnov. 44 2

' * cu F r

"Sur'a Vicfò alla sua vecchiezza una ^U^^Vet
45 Eva Tito per ventura in quella ora venuto al Potorio. »<**

Vank 1 3- Se tu per ventura non sai ne &e Anassagora * ebbe a

*£S?, nf,^^K^^^^'a
i 3°. Ebbi la dolcissima lette, a di V. Sig. te. pervenuta prima a

_ D v«H 'f^aZ
qTo4%lL fiere orse, marcite per lo siar

3

tanu/wi^rinduu^re^/lc^gran caldo della state consi.mate ,

e per lo lur,
fe
o giacere pervenute languide ,

ec. ^)
3 — [£ Pervenuto alle orecchie.] V. Orecchio , V io.

P, R vemta\ iPÒsto a.verb.] Certamente Lo stesso che D
'J^; £

Lat. .qeidem , revcra. Gr. &ro$i. Vend. ^»rt
-.

'

'aSo1o fec'a
cendo lo seguitava, e non sapea per venta quel che »

Angiolo iacea

2 _ Con verità , Con ragione. Cavale. Frwt. hngi tfj.
Le e,, pa

relè e il grande ardir, considerando Alessandro ;
e sentendo* per

verità riprendili e convincere , eC. (V)

pBB Vero/pm/o avveri. Certamente, ffeez. 44 Q««te
.. P«* Ycr0

'

';

la condizione ditt' umana natura. (V)

ainoi , udii me opi-gucic, ma ia-m-t.u~.~i—".- —• —-ai-

per tanto sia confusa la perversità di coloro , 1 quali sono sotto la

legge ec.Serm. S. Agost. Lusingatore e biasimatore viene da grande

perversità. Cavale. Frutt. ling. Grande in verità è questa perversità.

Perverso, Per-vèr-so. Add. m. Malvagio, Pessimo, Imquitoso. Lat.

perversus , ncquam. Gr. teovr,(òi, pox,$nr
ós.Bocc. nov. 36. 4. Nelle

cose perverse e malvage
,
quantunque i sogni a quelle pajauo favo-

revoli ec, niuno se ne vuol credere. E nov. 8g. 7. [Al quale (Me-

lisso ) Giosefo disse che a Salamone andava ,] per aver consiglio da

lui , che via tener dovesse con una sua moglie
,
più che altra fem-

mina ritrosa e perversa , la quale ecr E nov. g3. g. Queste parole

porsero alcuna speranza a Mitridanes di potere con più consiglio e

con più salvezza dare effetto al suo perverso intendimento. Petr. son.

ni. Pianga Pistoja e i cittadin perversi , Che perdut' hanno sì dolce

vicino. Dani. Inf 5. g3. Poic hai pietà del nostro mal perverso..!?

Par. 20. 126. E riprendeane le genti perverse.

3 _ Per metaf. Gagliardo , Grave , Pesante , Possente ec. Ar. Fur.

3g. 5o. Ad 'Olivier , che troppo innanzi fassi , Menò un pugno si

duro e sì perverso , Che lo fé' cader pallido ed esangue. (Pe)

3 — [Ed inforza di sin. parlando di persona.] Dant. Par. 27. 26.

Onde'l perverso , Che cadde di quassù, laggiù si placa.» Bem.Orl.

63. 48. In mille parti quel sasso spezzossi, E fece poco male a quel

perverso. (G. V.)

Perverso ditf. da Maligno, Malizioso, Malo, Malevolo, Malvagio,

Cattivo, Pravo, Iniquo, Reo, Vizioso, Depravato, Corrotto. Il Ma-
lizioso è Chi vuol recare a se qualche piccolo vantaggio piacere con

lieve danno o dolore altrui. Il Maligno vi farà forse piangere ; ma

nel vedere le vostre lagrime , si commoverà forse egli stesso. Egli e

freddo, fa e dice del male quasi per gioco. Maligno, non altrimenti

che Malo, riguarda le cose fisiche e le morali. Mah è direttamente

contrario a Buono, Maligno a Benigno. Questo indica facoltà e vo-

lontà di recar male altrui ,
quello la non buona qualità d' animo. Il

Malvagio è più violento del Maligno; fa il male quasi per passio-

ne; gode , gioisce dell'altrui dolore; odia i suoi simili, odia il bene,

odia tiitto ciò che dovrebbe amare ed operare. Malvagio oggidì non

elicisi che del morale. Cattivo si dice e del fisico e del morale, e di

persone e di cose , come Malo e Maligno; se non che questi espri-

mono un'intrinseca qualità che rende il soggetto nocevole o reo, e

Cattivo esprime una qualità estrinseca peggiorativa , e dinota gli og
:

netti che non son atti a produrre, o a ben produrre gli eirctti a cui

si destinano : sicché 1' inettitudine , il difetto possono render cattivo

l'oggetto senza intrinseco male. Malizioso è Chi concepisce pensieri

non buoi» i danno o a carico del suo simile; Maligno Chinutre nel

cuore il desiderio di far male; Malvagio Colui che \o ir, CattivoUn
non sa fare il bene. Sicché il Maligno è più reo del Malizioso

,
e

quasi sempre è Cattivo: e il Cattivo quando ha frequenti
1

occasioni .li

'"
• - Malevolo letteralmente e Chi vuol ma-

mal fare

le

. diventa Malvagio. Malevolo lctter.dniciUe e Chi vuol ma

però il Malevolo è certamente Maligno, ma non ogni Mali

cm é Malevolo. V ha chi gode d' interpretar male le opere altrui
,

ina che pur non vuole propriamente male alla persona iti cui pensa

parta male.' questi è Matig'^ * no» Malevolo. Pravo riguarda cose
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morali, ed > piò dì M.di^no perché indica malignità pròVeucnte d;i cor-
ruiiom , da vista Perverto par ebe indichi pravità proveneote da in-

tiiuionc rlu- dal bene si rivolga al malo, e clic su al bene diretta-

mente contraria. Onde : dir male senza necessità è di maligno ; dir

mali; dcgl' innocenti è di malvagio ; farlo per gioco è di pravo uo-
mo; {arsene mi vanlo, una gìoja è di perversa. Quando Keo si dice

di cosa, esprime tutto ciò che può
1

fare del male; e perché varii sono
i gradi del male

,
perciò varii sono i sensi ili Reo : è non pertanto

sempre più di Cattivo e meli di Perverso. Iniquo non solo esprime
il contràrio ad Equità , ina sovente una reità maggiore ; riguarda
..empie le opere, e iniqui sono i pensieri in quanto riguardano cose

da farsi ; rapportasi solo a quelle opere Ile quali oflendono l'equità

naturale o civile. E però un contratto può essere iniquo, e non mal-
vagio. L'uomo depravato non trova gusto clic nel viyio; l'uomo per-
verto è più stravòlto ancora the l'uomo depravato. All'uomo convito
l.iliiludine del male ha guasto i gei ini del bene. Il Vizioso ta volta cerca
gli uomini da bene , il Deprivato li fugge ; il Corrotto ne ride; il

Priverso , se può, li perseguita. Il Vizioso è fuggito; il Depravalo
muove disgusto ili se; il Corrotto può destar timore; il Perverso av-
versione.

IV.rvijrso. Add. ni. da Pervcrterc. Sconvolto , Guastato. Boez. 122.
Che se la prima cagion , donde vene Ogni prodotto , con 1' amor
converso Non torna, dal durar si disconviene, Perchè dal ver su'or-

dine è perverso. (V)

PESANTEMENTE
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tòtano ebe, per quanto sia pervicace, non pana i termini .li

vacillante. E Picd. a. 6. Increduli d'intelletto, pervicaci

li

Il I

nomi-

severa infìtto a dbc vinca.) Segner. Crisi, uistr. 1

credere uni. in >

opinion v

di Fronte , hfltoerarii di mano. /.' t6.i. Se ciò solo accadesse i

ni iniqui, pervicaci ,
protervi, non mi darebbe Stupore.

Pervicacia, Per-vi-cà ri- a. [Sf, L'ess-r pervicace ; Protervia,] Ostina-
zione. Lai pertinacia. Or. aiSdbnx. Segner. Mann. Febbr. io. /.
Vedi che noti limita punto il genere in cui ti ha usata misericordia,
perchè l'ha usala in ciascuno; miteraru li tua ignoranza, ce; mi-
sei-ans la tua pervicacia , et. E Oilobr. 3. t. ?,c. cose finalmente
dovevano mutar faccia ,

posta massimamente la pervicacia di detto
popolo in rigettare la predicazione di Cristo.

Per vicenda. [Posto avveri.] Vicendevolmente, A vicenda. Lai. vicis-
siin. Gr. ivxwi^. G. V. 8. 82. 5. Convenne the tutti i cittadini
v' andassono o inaiidassono, come toccava per vicenda.

2 — Dicesi Otta per vicenda [e vale Di quando in quando, Gualche
volta.] V. Otta

, 5. o.
X

Per vicino. * Posto avveib. Vicino, Presso. Frane. Sacch. nov. 111.
Il quale presso alla chiesa uvea per vicino una sua comare. Bemb.
Star. 3. 32. Nessuna nazione è che non voglia piuttosto i Fiorentini
che noi per vicini. (V)

Pervigilie.*(Arche.) Per-vi-gi-li-e.y^W. e sf.pl. Feste che celebratami
in onore di Cerere, di Venere, d'apollo e della Fortuna, nelle quali
impiegavasi tutta intera la notte. Lai. pervigilium, pcrvigilia. (Mit)

trasformato
,
Confusi. Dani. lnf. 25. Ogni primajo Pervihca. (Bot.) Per-vin-ca. [Sf. Pianta erbacea, della pentaiidria

tal monoginia
, famiglia delle apocinee ;] fa tralci, ha le foglie sempre

verdi e simili a quelle della mortella. [Se ne distinguono principal-
mente due specie assai comuni , la maggiore e ta minore; quella
detta comunemente Fior di morto , è collocala fra t erbe febbrifu-
ghe, e le astringenti; questa possiede le stesse virtù, e fu riposta'tra
le vulnerarie.] Lai. pei vinca, Apul. ; vinca pervinca. '

Tes. Pov.P.
S. cap. 16. Anche mastica la pervinca , e ristagnerà il sangue. {Al-
tri testi leggono Provinca.)

aspetto ivi era casso: Due e nessun l' imagine perversa P,

Beo già con lento passo. (B)

Per verso alcuno. Posto avverb. In nessun verso , In niuna guisa.
Rorgh. Vesc. Fior. 3?^/. Ed è maraviglia che non fusse da quello
scrittore considerato come mal si potessero per verso alcuno accomo-
dare le parole del Santo al l'alto eli Bologna. (V)

Pervertere, Per-vèr-te-re. [Atl.anom, V.A. V. e di'] Pervertire.» Segner.
Mann. Apr. »5. 3. Se tu vuoi mutare la lingua, muta la niente; se
vuoi mutare la mente

,
muta que' fantasmi che tanto te la perverto- Perv.o , Pèr-vi-o. Add. [m. V. L.] Aperto, Per dove si può aeevol-

'
-< ,! ! ,

, (, !

^h i ,ì.,. mente andare, [Penetrabile, Trapaw.vole.] Lai. pervius. Gr. u-Vopof.
(Dal lat. per, e da via.) Segner. Mann. Dicembr. 20. 1. Sapendosi
molto bene, come tutto ciò che divien pervio alla virtù di qualcuno,
si dice aprirsegli.» Bocc. Com. lnf. E facciansi pervie quelle parti
le quali da sé non prestavano leggermente l' andare. (B)

Pervio diff. da Aperto , Schiuso , Disserrato. Ciò che è opposto
a Chiuso , e ciò che è ampio e spazioso, dicesi Aperto ; Ciò che si
può passare dicesi Pervio. E siccome non si può aver libei-o passag-
gio che per luogo aperto , così usasi sovente l'uno per l'altro voca-
bolo; ma un luogo è Pervio sempre in conseguenza dell'essere Aperto.
Schiuso

, propriamente parlando , si applica a quei soggetti che so-
. glionn rimaner chiusi ; a differenza di quelli che di loro natura sono

sempre aperti, come le campagne , i laghi, i fiumi, le piazze ec. Dis-
serralo è più che Schiuso, perchè propriamente conviene a'quei luo-
ghi od utensili che sogliono essere chiusi da qualche serratura.

Per volta.* Posto avverb. Dicesi Una cosa o simile per volta cioè Una
dopo l'altra. V. Volta. (N)

no. (V) Mor. S.Greg. Li. e. 4. E quando le parole degli Eretici
si sforzano di pervertere i veri contemplatori, allora si può dire che
sieno guastatori di specchi. (N)

2 — E n. pass. Pass. igj. Allora si perverte l'amore della carità del
prossimo» t peccato mortale si commette. Albert, cap. i3. Col santo
sarai santo , e con V innocente sarai innocènte, e con 1' eletto sarai
eletto , e ti perverterai col pei verso.

3 —* E in forza di sost. Perversione, Pervertimento. Olt.Comm. Dani..
lnf. 206. Ma quando il pervertere della volontà, e dello appetito è
tanto che stravolge la ragione e l' intelletto ec, allora propriamente
è detto malizioso. (G. V.)

PenvEKTiMENTo, Per-ver-ti-fn'éaVto. Sm. Disordinamento, Sovvertimento.
Pallav. Conc. Trid. (A)

2 — * Parlando di Tempo vale Anacronismo, Paracronismo. Bollar.
Lez. Decani. 1.4. Crede il P. Negri ec. con un euormissiino perver-
timento di tempo, essere stato il Boccaccio scolare del Buommattei. (N)

Guastar l' ordine , Metter sozPerverti re , Per-ver-ti-re. Alt. anom.

la scrittura dal senso proprio. (V)
2
—

* Uscita antica. Cavale.Esp.Simb. 2. 124. Amandosi insieme
disordinatamente

,
pervetti Itero lo modo del matrimonio. (V)

2 — Fare perverso.» Mor.S.Greg. 2. 14. Allora pervertiscono i cuori
de" sudditi da ogni dirittura. (V) Aver.i. 5/. Eusebio racconta che la
moltiplicazione degl'Iddìi, ebbe origine dagli Egiziani, e daiFenicii

. ec. ed i Greci eziandio pervertì. (G. V.)
3 — N. pass. Divenir perverso. [V. Pervertere

, J. 2.]
Pervertito, Per-ver-tì-to. Add.m. da Pervertirci 7Vaoo«-o, Guastalo.]

Segner. Mann. Apr. 3. 3. Non sol presuppone lu volontà perver-
tita ec.,ma l' intelletto.» E òettemb. «5. 3. Oggidì troppo il. linguag-
gio degli uomini è pervertito. (V)

2 — Malvagio , Empio. Segner.Mann.Agosl. 3/. 3. Leggiamo di mol-
ti

, i quali di peccatori arrivarono a farsi santi ec. ; ma di pochis-
simi, i quali ritornassero a farsi santi da pervertiti. (Cioè, che han-
no prevaricato, e abbandonata la santità ) (V)

Pkp.vertitore
, Per-ver-ti-tó-re. Verb. m. di Pervertire. Che perverte

Uden. Nis. (A)
'

Pervertitrice ,
* Per-ver-titrì-ce. Verb. f. di Pervertire. V. di re", (fi)

ciglia.] Lai. gravedo. Gr. x.ópvfc. (Gl'Inglesi hanno pose nel senso
medesimo, e lo pose, voce di origine sassone, in senso d'imbarazzare.
In bascojuwaa gravezza di tasta. In celt. gali, pais sofferenza. I più
credono che pesa sia formato da peso , come il lat. gravedo da gra-
vis. ) M. Aldobr. P. N. 35. Elle fanno molto bene a tutte le malat-
tie che avvengono agli occhi , e alla pesa che viene .'le ciglia.

Pksa. * (Geog.) Piccolo fiume di Toscana che dà il nome alla Val
di Pesa. (G)

Pesaliquori. (Ar.Mes.) Pe-sa li-quó-ri. Sm. comp. indecl. Nome volgare
dell' Areometro. V. (A) (A- O.)

Pesamento, Pe-sa-mén-to. [Sm.] Il pesare, Bilanciamento. Lat. ponde-
ratio. Gr. raKxvruiris. Cr. alla v. Bilancia

, 5- 1.

Pesamondi, Y&-%a.món-àì.[Add. e sost. com. comp. indecl. Barbassoro,]
Saccentone, Satrapo. Segner. Mann.J\ovembr.i6. Va per le conversa-
zioni di que' cortigiani più fini che tu conosci , di quei pesamondi,
di quei politici , e mira se danno segno veruno di credere che ec.»
Salviti. Annoi. F. B. 2. 4- »5. Satrapi si pigliano per uomini cri-
tici, censuratoti, sputatondo, pesamondi. (A) (N)

Pesamosto. (Agr.) Pe-sa-mó-sto. Sm. comp. Nome volgare del Gleu-
cocnoroetro. V. (Ga)
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C0/ »'e^Coll"juto.sàtv: PESAKTÈrp;:sà„-te.7P^. di Pesare.] Che pesa; [ed in forza di add.

i. 6. 2. 6. Da modi .della voce e anche per via de'gesti pos-
siam comprendere assai. (V)

2 — * Per via talora vale A modo ed uso di via. Dant. Purs. *2.Sì
vid'ro li, ma di miglior sembianza, Secondo l'artificio, figurato Quanto
per via di fuor dal ntoute avanza. (N)

3 — Dicesi Per via d'esempio, Per via di diporto ec. evagl.ono Per modod esempio di deporto ec. Salv. Avveri. 1.3.4. & Fogliamo, per via
d'esemplo, che ci venisse a bisogno di ragionar così. Bocc. e. 6. v^*i»
n. 1 Da un luogo ad un altro andando per via di diporto insieme 3 — P,
con donne e cavalieri. (V)

4 _. Dicesi Per via di dire e vale lo stesso che Per un modo dì dire. V.
Borgh. Col. Mila. 461. Senz'avere prima contratta amorevolezza
alcuna fra loto, ma neppure anche, per via di dire, conoscenza. (V)
Salv. Avvert.i.3.2.29 . Pognamo ora per esempio che due persone
ce. nominar si dovessero come per via di dire da. una parte ec.(I«ò

Pervicace, Per-vi-ca-ce. Add [coni. V. L.] Ostinato, Caparbio, Te-
stereccto. (V. Caparbio.) Lai. obfirmatus

, pervicax. Gi- àWros ,au^aS^. t Pervicax, secondo t più , deriva dalla particella accr. per
e dal! antiquato vico , lo stesso eli» vinco : e però è queglji che per-

cpm.] Grave. 'F.Oneroso.) Lai. gravis,ponderosas. Gr. $zpì>;, <Jop-
riKos. Tes. Br. 2. 3l. Quelli , in cui abbonda la estremità di sotto

,
sono più gravi e più pesanti , siccome è l'oca.» Aver. 2. 72. Se al-
lato a qualche muraglia penderà da un filo appeso qualche pesante
corpo, nulla si piega inverso la muraglia. Bern.Orl.63. 10. Un colpo
trasse col brando pesante Sopra al mostaccio, eh' era rilevato.(G.V.)— [-%£• di Colpo o simile], Gagliardo. Tav. Rit. E fue colpo tanto
pesante , che lo mise morto alla terra con tutto 1 cavallo.— Per metaf. Importante, Di considerazione. Lat. magni ponderis,
yel momenti. Nov. ani. 61. 8. Ed io voglio seguir quell' uso; Che
'1 mio misfatto è

è
tan greve e pesante , Che la corte del Po' n'ha.gran

burbanza. Guid. G. 5i- Non meno la cagione più pesante innanzi è

quella ch'io posso quindi racquistare la mia sirocchia. Pist.S.Bern.
Quando tu parli con altrui, sieno le tue parole rade, vere e acconce
e pesanti , e di Dio.

4 — (Pitt.) £ v quel eh' è corto
,
grosso e raccolto più di quel che deb-

b' essere ; l' opposto dello svelto e dell' elegante. (Mit)
Pesautemente , Pe-san-te-mén-te. Avv. Con pesanza , Con gravezza.

Lat. ponderose. Gr. qoprtr.w;. Tes.Br. 7. 71. Orazio dice che '1 grande

3-»"» *fc 1 . > *

ì p »Y >•%Mvif j» 5 \ S\
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„ . j,i wo c k alte torri oaggiono più pe- Pesaro.* (Geog.) Pesaro, Peserò. Lat. Pisaurun. Città degli Stati deOa

arbore è sposso crollato daV C

^r\ alte monU-ìie C*<c™. «ip?Mfc drffa Delegazione di Urbino e Pesaro. (G)

«..temente , e la folgore cade so

™

m™\™?"»g£
prudenter. Gr. Pesatamente , Pe-sa-tamén-te. ^/w. Con ffiudicio, Jccortamente.Ut.

a _ Pe, .*£. Consideratemente. £g g^J^pesaìitemente caute. Gr. '^py**.. Ai Air. 6. ,. All' ultimo s. mossono h Sa-

trippa

c giustamente
rf pesante< Gravezza , PèsbjPe-

P^ktezza P;X^g aJedo.Gr. «x»°< . *V«-. ^ ** '***•

TZt
'\ tiA' ZI dolorosa pesantezza in tutto il ventre inferiore.

Ouerdandos *™^2S ariosamente la pesantezza dello stomaco.

h appiesw • ^PP 1^. udd. m0 superi di Pesante. Lai. gni-

"^Sffd^S^?^^ ^ ^7- Pesantissimi colo! ed »

caute. t»r. iravoi'pyws. X>i«. rra. i/. 7. mi uiuuiu o. niue>e.~..~ " ~-

bini contra li Romani più pesatamente. Bocc. Vii. Dant. zq2 - Raue

volte , se non domandato, parlava; e quelle pesatamente e con voce

conveniente alla materia ce.» Passa». i-j3. Discerna i più gravi e

maggiori peccati da' minori e da' più leggieri , e cosi gli confessi la

persona con maggiore gravezza, e più pesatamente (dando loro mag-

gior peso , considerandoli più pesanti ) , eh' e' peccati che sono leg-

eieri; i quali anche non si deono indiscretamente raggravare. (V)esattissimo, *«r-=«« "- --.—-- - „ ppcanti,s i IIU colpi ed in- gieri ; ì quan ancne non si umuu munuiu..™.». *«&»--• » •
vissimus. Gr *«P

ìr«ros. ^• G
".j

1
'A'*fcK3 spada. Pesato Pe sà-to. Add.m. da Pesare. [Gr»i*.] Lat. ponderata., gratis

Spiti Mena il buon Febo e ben m, le fucd Mostra aver^p.^
)}^ _ pus

-

n que]h (Z^O scrivere
;

Lifc. cur. maiali. Sembra loro di avere un raonone pesantissimo

- !l"
P£ S meW! Pfa*. -Mr. Op. mor. *. ?

3o. Ti ammassi addosso

, • ' *,,-:„ j; nnip e non senti mai piacere. (O. V.)
pesantissimo fascio di no^e , e no P v .^

P
Teri

Z

tas' 5hTS S£.SrfÌÌ *• ^o*r.P. WOuegli che 6
deritas, ^cc. U7. P p , £ icri di anza dl corpo . Tm.

St0
-irfea sanTconsllio discade pe/sua pesala.W*£

GÙil. Cavate, 69 . Io mi posso blasmar d, gran pesanza Più che

nessun &*™m*\
ff Travaglio d' animo. Lat. anxietas ,

angor.

2 T F% É ifSXpfc G??. *o. 5o. i. Mostrando doglia epe-

» #<W. ^«t. 5. Debbe il pesatore ec. in quelli (ZiZ>W) scrivere le

bestie pesate. E 12. Il salario di debba pagare per la quantità delle

libbre delle bestie per loro pesate , da considerarsi la somma e quan-

tità delle libbre, che rimane la carne per loro pesata, fattone le tare

debite. (G. V.) „ ,

3 pie. Considerato, Circonspetto. Lat. circumspectus, prudera, sa-

sax. Gr. twsrós. Guid. G. 45. Noi prenderemo l'armi contro a pm
Potenti di noi senza pesato consiglio. Bocc. Conci. 1U Mal conve-

nirsi ad un iiom pesato e grave aver così fattamente scritto. Vep.

Decam.pr. Si sia lasciato trasportare ad alcune non sempre ben pc-

3 —* Ed a modo di sm. Band. Ant.g. Debba similmente dargli ogni mese

la copia di tatto il suo lihro , e del pesato per lui il mese prece-

dente. (G. V.)2\tZ.Ì"": fc^ k cose che solamentejon dente,^ >

£

^ ^^^ c/jg LaL {

ta itìre cogli amici a ciascuno contano, e Dell orecchie di ciascuno *B%™V'J^^^
l

ly. Jgost . C.D. Coneiossiacosachè questi misu-

Pittano la loro pesanza. '_ ABa ratori e pesatori degli elementi dicano che 1'
.acque

,
son d. sopra e

gufano la-loro pesanza ., ^Pesare , Pf**^^Sj./ co„|rd a/ot coi^i che si oppongono alla

TZìJa loro Jerso il centro della teira.l trattare. Lat. pondero-
iendenza loro WM

(c fl) mi aya e pesa più,

T,ffó ave'ssi la maggiore torre di Parigi fo la maggior montagna

Si|£So In sulle spaìfe. Lab. 2 ,o. Del quale essa innamoratasi,

^U^fLtV^vVXLCl'ticoso.] iM-V. ^..^-Manon
— l'ig. tesser grave ,

uio
» clie

—-_.- -
Disniacere ; e si costruisce evi ter^u t„o«. ^r-- -

fl«t. -«oo. * 5 -.
]idlsscS11>^ "~

., r« ? Od ». 20": E ben mi pesa ,

chiuso a tao sanza^ragione ,
C- f^V. pesa. (G. V./

4
l5S4KTft.'fJKfK Andate a fire le vostre opere,

ratori e pesatori degli elementi dicano che 1 acque son di sopra e

più leggieri della terra. Buon. Fier. 2. t.i. Legator, pesatori ve-

ditori, Con funi, con stadere, con misure, Menar yedrem n un tratto

e piedi e mani.
'

A
2 —* (Ar. Mcs.) Raggio pesatore. ^. Raggio. (A)

.

3 _* ( Arche") Pesatore pubblico. Co«j chiamavasi da Romani quegli

che pesava il danaro che si dava per paga a' soldati.— Così pur*

l'Appaltatore delle pubbliche imposte. (M.t)

Pesatrice ,
* Pe-sa-trì-ce. feri. f. di Pesare. ^. rfi reg. (O)

2 — (Ar.Mes.y^/*. Gran bilancione col quale da tonnarotti « pesano

PELvE«TO.
(
(F

)
is.')Pe-sa-vèn-to. Sm. comp. Macchina inventata per ri-

conoscere il peso del vento. (A)

Pesca (A gr.ì Pe-sca. {Sf. Sorta di gl'osso frutto assai sugoso e gustoso,

ed ha un nocciolo ,' in cui è chiusa una mandorla per lo pm amara ;

Tve ne sono di molte specie: Pesca reale , della Maddalena rossa e

bianca, Lucchese, Francese, Liscia , «c.^esca della Albergcs, e del

Sovellaraj Persiche chiamate violette,^ Altrimenti Persica ] La

t

nersicnm.Gr.*.pi"i«f».CCo8Ì detta per smc. di persica.) Pallad.Nov.
peisicum. w j , S ,. _„,. . j„rar lie e àrmemche.Cr.5. 22.6.

k

chà a Voi^^^f^Jt^Bocf^lo^^^
5 -- [Stngnere, Tuar con granae io j

che fa sua ono_

WrePTbencu,io l'ingiuria pesa più , non si toghe il benefizio ,

1,13

5«
VÌ

T
C

e

e

ner sospeso checchessia sopra di se o attaccato a bilancia

7 ""
i Ir* lei saperne la gravezza. Lat. ponderare, pendere. Gr.

o Biaderà ,
pei saPcr.^'a K, * , Co

r
tale acqua è quasi sempre

dolce , ed è lrggieri a pesarla. Bocc Conci 1^ Fa.lana a

die pesato non*^$™Ì£B?£S& f Lare ^ gL
r^coll^LhtrdaVsJggiator!, gran

V

briga avrebbe, e darebbe da

r]d
r-iE

xiT^
LE poi mossa (fa c«m/»ana), un solo la sonava a destra,] e p«a p.u

conce? , w» vorrà,, tu taWJ P"jgf|°"JK»,*,.) /-.

«naiel e non alla bilancia dell'orafo « ««!« E>«m»i«rf« <««S™"«

'U CSI»» « «/». «™, «e»* "tóSS^S-BT*
"

«fct/a necessariamente U nostre passioni. Mail, rranz. S.oo-^i

tutti con le lor bilance. (G. V.)

PesabÈse ,
' Yw&& Md. pr, com, Di Pesaro, (B)

srsicum. or. irtpatw. ivu» «»-<.* f^» _• — j .--/- _

t Due sono generazioni di pesche ; duraciue e àrmemche.Cr.5. 22.b.

Le oesche son fredde e umide nel secondo grado. E mim. 7. Le pe-

sche si dividono in due maniere; imperocché certe sono grosse e molli,

ovvero morbide, e quéste sono più acquidose, cioè fredde e umide ;

certe son piccole, ec. Nov. ant. 73*. Messere, perohio fui incorato

di recar V^^ mvMa ha yorse „„ ine ji proverbio : Manco male,

eh' elle non furon pesche, o simili
',
che vale: E' ne poteva incoglier

vessio. Pataffi 8. Ma lodo Cristo che non furon pesche.
.

v %S_ \Altri proverb.} Volere, Avere o simdi la pesca monda, cioè

l 'utile senza fatica o pericolo; che anche diciamo Luovo mondo. Lat.

JiSori " ineVlvere.Morg. iS.iSu E dicea pure: o forchc
=
sventa-

rate, Ecco che boccon ghiotto, o pesca monda. Salv.Spui.d. 4. Noi

abbiamo stasera la pesca monda , e'I boccone smaltito affatto.

J_* Questa pesca ara il nocciolo= La cosa va co' suoi piedi.

a - ?Per
l

simiiheM
8
sidVe anche a quel Livido che resta sul volto

per percossa, ed anche la Percossa medesima; [Tumore, Enfiagione
P
Jossa come una pesca.}» Buon. Tane. 2. 4. So ch'egli ha avuta la

fesca nel mvso.E Salvin.Annol. ivi: Pesca, tumore, enGagione grossa

come una pesca o persica; il qual tumore proviene da pugno duto.(N)

TI (Onde Dare pesche , Dar le pesche , Dar pesche duracine ,

Appiccar pesche senza nocciolo = Percuotere, e più propriamente

cònvuzna-ì f- Dare le pesche, e Appiccare, 5. ,0, e Duracine, $.à.

P.srT
P
Pe-sca. iSf. Il pescare; altrimenti] Pescagione. Lat. piscatw.

Gr 'alti*. (Piscatus piscatjo ,
piscare da piscis pesce. V. pesce

rn.'i n.,re ci' Inglesi da fish pesce , hanno fatto to fisch pescare: ed

i tIdJT/sch haimo /scheipescare, e das fischenlz pesca.>>5em.

Cav Pese. E quante reti sono gittate m mare
,
Quante nei fium.,

Pq£mte nei pantani Per potersi alle pesche esercitare. (P) Bern.r.m

i&"Òhe bella vita al mondo un Pescatore , Ch'ha della pcscagion

l' industria e l'arte, E di tutte le pesche gode il fiore. (G. V.)

o — Così dicesi anche Ciò che si e pescato. (A) •

.

PESCAB.LE ,
* Pc-scà-bi-le. Add. com. Attributo di luogo dóve si può

.strare V. di ree. Romani. (N)

p/sc boke , Pe-s a-dó-re. Add. e sm. Lo stesso che Pescatore. KSd-
rinOop Pese, hi prima al pescadoree corpo e membra Sten pronte.

TkYis. 29Ìi. DisLsero la'legge i pescadori.S 5.^. Delia Lamna

n„n.do in caanuoli il pescador s' avviene ec. \\n) -
,.

D
}
?r,„« Pe-sca-eió-nc [«$71] // pescare.lAhrimeito Pesca, ^w A

Pl^ÌSto.'.>esci eK co^glie Line-, il che si Ottiene in cinque

VdZ s maniere danostri pescatori, cioè amano, con la cucchmja

col rasi"Ilo , colla lenza , colle reti o tuffandosi soli acqua. Le reti

sonò t diverse specie e forme , secondo il genere di pesca che si

tuoi farei come ìa rezzuola , il tramaglio , la vangaiuola, il giae-

chioec Per la balena, il corallo , le arringhe il baceala
,

il sa-

lo none U tonno e le perle si adoperano speciali mndi di pescare.!.

'

- j/^ teff* f**
/ ti i» v'ì*-

-**.
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PKSCAJA
/..ir. piscatio , piscatus. Gr. ÙKitU. Aid. AI. Poi. Alluogano molli

uomini per questi due mesi , che dura-la pescagione. Qmel^S.Gng,
In quella pescagione per la moltitudine de,pasci si rompeva la rete.

firmi), .-/.so/. .'>. ìoi. 1 cui sogni ella vede essere stati solamente di

cacciagioni, 'lì pescagioni, dì cavagli, di selve, di (iere. Serti. Stor.

tV. ;><>". Nel golfo dì Persia è un'isola chiamata Baarcn ec., la quale ba

il terreno molto fertile, e vi ha una nobile pescagione di nei le. />'<</.

ì'ip. 1.87. Ma più difTusamcntc e con maggior galanteria di costui Op-
piano in tuie' linei che della pescagione scrisse all' iinpcradorc Anto-

nino Caracalla.» Bern, Rim. t2<>. Che bella vita al mondo un pe-

scatore , C'ha della pescagion l'industria e l'arte. E l'Ò2. E 'n latti

ogli è ignorante o contadino Chi non prende piacer di pescagione.(G.V.)

Pescaia, Pe-scà-ja. Sf Propriamente Lavoro fatto infume ad inten-

zione ili pigliar pesce. Luigi Pulci Son. Una pcscaja D' un certo

luogo là dove si pesca. (P)

a — Ripain che sifa ne'fiumi per rivolgere il corso delTacque a'mu-

lini , o a simili eilifizù. Nov. ant. 4- 2 - Vide altri giovani che co-

glievano acqua piovana , e facevano pescajc e mulina di paglia. G.

F~- 11. 1. 4. Non potendola lo sjpazio del corso d'Arno per la città

ricevere per cagione e difetto di molte pcscaje fatte infra la città

Eer le mulina. Buon. Pier. 3. 5. 1. Strepitandovi l'onda non lontana

iella pescaja, e ritornando il tonfano.E 5. 4-6. Le pcscaje Al dovuto

pendìo, perche i mulini Non girin più veloci né più tardi. ^Piviali.

Disc. Sopracchiusa di tavole poste su le pcscaje murate. (A)

3 — [ Ed in modo allegorico , o piuttosto enigmatico.] Burch. 1. so.

K tre pescaje giovani sdentate.

A —* Dicesi miche per Peschiera , cioè Ricetto de' pesci. (A)

5 — Proverò. Assordare o Seccare una pescaja, dicesi di Chi non ri-

finii mai di cicalare , o il fa ad alla voce ; dello per siimi, dal
_._ J. _ ..- -L' /•_ /' 7 ?_ '1 »_

PE&GATORIO UOI
un drtemiìnato giorno dell' anno erano tenuti i pescatori a pescatv

in un cnio luogo dell' /Imo per chi teneva questo magistrato, tenia

user pagati. Lat. operaio ci retia perdere, Alalm. 12. 4. Di modo
che Plutone ornai scornato, Poiché col corno più non si ritrova; pel

Proconsolo dice aver pescato. Salv. Granili. 4- '• E chi pesca ce

hi fretta , spesse volle Piglia de' granchi , pesca pel Proconsolo,

io — * Pescare nel torbido~Cercole di trar vantaggio dalle cose 1tor-

bide , Profittai!» della confusione , del turbamento e simili. Magni.

Lati. fotti. 2. 8. Dite, se le congiunture potevano esser mai più belle

per chi avesse preteso pescar nel torbido. (N)

11 — * Non pescare in checchessia una donnacchera, un niente , un*

dramma o simili= Non arrivare ad intendere. Baldov.Dramm3.il .

Ma io non mi maraviglio Che non peschino in questo una donnac-

chera. (G. V.)
12 — Non saper quel eh' uoin si pesclii=iVon saper miei eh' e' si fac-

cia. Lai. panini prospicerc. Gr. piKùoiipx-ùn.Ambr.Cof. 3. lì. E non
san quel che si pescano Più delle volte. {Parla de'medici). Lor. Aled.

canz. 64. 4- Nessun sa quel eh' e' si peschi. Mali. Franz, rim. buri.

3. g4- Ed a chi far così non si dispone , Dicon : co-tui non sa ciò

eh' e' si peschi.» Segner. Alami. Die. 1 3. 2. Non sanuo allatto i me-
schini ciò che si peschino. (V)

i3 — Non sapere in quant' acqua uno si peschi o simili—Non saper?

in che termine un si ritrovi, Lor. Aled. Arid. 3. 5. Nessun non sa

in quant' acqua si pesca. Buon. Fier. 3. 5. 2. Volle vedere ( e qui

torna il proverbio ) In quant' acqua ei pescasse.

14 — * Sapere in qual acqua si peschi o in qual acqua pescare — Sa-

per cosa debbasifare , come regolarsi. V. Acqua
, \. 58. Ealdov.

Dramm.1. 26. Ora com' ora abbiamo Bisogno di saper circa la vec-

chia In qual acqua peschiamo. (G. V.)
fomor grande e continuo che fa V acqua in cadendo dalla pescaja. i5 — * Fig. in senso equivoco. Bern. Rim. i32. E però non è terra

F~arch. Ercol. g5. Di simili gracchioni si dice ancora : e' terrebbe in tutto il mondo Che più di Roma abbonde , al parer mio, Di citi

l'invito del diciotto ; o : egli seccherebbe una pescaja. ben peschi e meglio tocchi il fondo. (G. V.)
Pescaiolo,* Pe-sca-jò-lo. Sur. diin. dì Pescaja. Tura fatta in un botro Pescareccio , Pe-sca-réc-cio. Add. m. Appartenente a pesca. Bemh.

o simili. V. dell'uso. (A) Stor. (A) Cin: Long. Sof. 65. Gittarouo un tratto gli occhi al mare,

Pescante , Pc-scàn-te. Part. di Pescare. Che pesca. Salvin.Opp.Pesc. e si videro navigar davanti una barca pescareccia. (B)

GÌ' impaniatori tortorelle uccidono ; Orso i caccianti , e mormiro Pescamo ,
* Pe-scà-ri-o. Add. in. V. L. Ciò che serve od è destinato

i pescanti. E altrove: Studi ansi alla fatica della caccia I pcscanti.(A) alla pesca; come Esca _pescaria , Amo pescano, Sportula pescaria ec.

Pescanti. (Marin.) Pe-scàn-ti. Sm. pi. Sono legni sporgenti dal corpo f. di reg. Romani. (N)
della nave per sostenere o issare de' pesi in distanza della nave; al- Pescata , Pe-scà-ta. Sf. Tratta dì pesce , Retata. Rim. buri. • 1 . I2g.

trimenti Buttafuori. (S) ' Vuoi tu conoscer se queste pescate Son cose da tener con revereu-

2 — Dicesi ancora d' una macchina de' bastimenti olandesi per levare za , ec. (A) (B)
V àncora per- le maire , e per traversarla. (S) Pescatello Pe-sca-tèl-lo. [Sm.] dim. di Pesce. {V. A. V. e di' Pe-

Pescara.* (Geog.) Pe-scà-ra. Città e fortezza del Regno di Napoli nel-

l' Abruzzo Citeriore, presso la foce delfiume dello stesso nome;
anticamente Aterno. (G) (N)

Pescare, Pe-scà-re. {Alt., n. ass. e pass. Pigliare o] Cercar di pigliare

i pesci. Lat. piscari. Gr. à\nieiv. Bocc. pr. 7. A loro , volendo essi,

non manca 1' andare attorno , udire e veder molte cose , uccellare
,

cacciare, pescare, cavalcare, ec. E nov.g6.g. Le fanciulle ec, avendo

sciolino.] JLat. pisciculus. Gr. lx$v$toi>. Zibald. Andr. 16. E quasi

mangiava pan grosso a staccio, e piccoli pescateli;, o formaggio di

bufoìa, o fichi verdi. Frane. Sacch. nov. i49- Essendo a tavola per

desinare, furono recati questi pescatelli in sulla mensa. Cant. Cam.
Olt. 38. Qualunque colla trappola disegna Trappolare avannotti e

pescatelli, S'affanna tutto '1 di} poi 'n cambio à quelli, Piglia qualche

mal granchio che lo segna.
assai pescato ec, usciron del vivajo..fted'.2?sp..Z\7a*.»o3.Nella provincia Pescato * Pe-scà-to. Add. in. da Pescare.— , Pesco, sin,. V. di reg.

il'Onan scorre un certo fiume, in cui si pescano alcuni pesci rossi.» Romani. (N)
Frane. Sacch. nov. 2ig. Con diversi lacciuoli s'ingegna di uccellare, Pescatoba. (Marin.) Pe-sca-tó-ra. Add. f Agg. di Tortona destinata

alla pesca. (A) .,

Pescatore , Pe-sca-tó-re. [ Verb. m. di Pescare, usato perla più in forza

di sm. in significato di Uomo] che pesca, che esercita l'arte del pe-

o di pescare a ranocchio. (V) Cai: En. lib. 12. v. 8 io. E 'n su la

riva Era nato (Afenete) di Lerna , ove pescando , Dall' armi , dalle
corti e da' palagi Si tenea lunge. (B)

2 — Per simil. {Dicesi pure di Tutto ciò che si cava dall'acqua.] Ricett.
Fior. i5. L'ambra gialla ec. si pesca al lito dell'Oceano settentrio-

nale. E appresso : Secondo altri , è ( V amira ) un liquore ec. , il
quale si condensa , e dopo un certo tempo è ributtato alla riva del
mare, dove si raccoglie e si pesca da' paesani per entrata del prin-
cipe di quella provincia.

3 — Cercare semplicemente. [V. J. 7.]

4 — Pescare più meno , Pescar più a fondo, si dice del Tuffarsi le

navi più o meno nell'acqua , secondo la lor gravezza in ispezie , e

scare.—, Pescadore, sin. Lat. piscator. Gr. à\tt<v;. Bocc. nov. 27. ig. E
quale col giacchio il pescatore d' occupare nel fiume molti pesci ad un

tratto , così costoro ec. E nov. 42 - 9- Disse ?
hc da Trapam era ,

ed avea nome Carapresa , e quivi serviva certi pescatori cristiani. »

Bern. rim. i2g. Che bella vista al mondo un pescatore , C'ha della

pescagiou l'industria e l'arte. (G. V.)
— * Dicesi Pescatore di piccola pescagione

,
Quello che attende a

pescar dalla riva dell' acque con ami, lenze, reticelle, e simili. Frane.

, Sacch. nov. Nella Marca presso alla marina fu già un pescatore di
generalmente del òommergérsi le cose più o meno ne liquidi. Serd. piccole pescagioni

,
pescando ec. e con reticelle di minore maniera.(A)

Stor. 4. 141. I suoi legni, che a posta erano fabbricati col fondo 3 Fig. Frane. Sacch. Op. div. 5g. Questi nostri pescatori religiosi

ogni modo truovano ,
purché possano pigliare de'pesci, non in quella

forma che' discepoli di Cristo.» Buon. Tane. 3. i'i. Chi 'mparò l'arte

d'amore Sa far anche il pescatore. E Salvili. Annoi, ivi: Pescatori

d'uomini furono fatti gli Apostoli, che coli' esca della nuova legge,

piatto
, pescavano molto manco di quelli de' Portoghesi, Sdgg. nat.

esp. i34- Messo in acqua, non ci parve che galleggiasse quanto quello
suol fare

,
pescando , a giudizio di tutti , alquanto più a fondo.

5 — {Onde fig.] Pescare a fondo o Pescare a dentro^^opere con fonda-
mento ; e per contrario Pescar poco a fondo = Sapere superficial-
mente.[F. Fondo, 5. 15.] Buon. Fier. 3. 4. 4. Si stanno a detta di
tutte le cose, Né gettan reti a pescar molto addentro.» .E Salvili. An-
noi. iw";_ Cioè non si profondano nelle materie ; non approfondiscono
come dicono i Franzesi ; sono assai superficiali, infarinati solamente-
latino leviter tincti. Dichiamo d' uno che non ha studiato troppo a
fondo : e' non pesca. (N)

6 — Anche fig. Pescar per se = Far le cose a suo uopo. Coi. omnia
ad suam utilitatem referre. Dittam. Certo io non spero in la gente
Tedesca

,
In Greco , né in Francesco -, che ciascuno , Com' è fatto

signor , sol per sé pesca.

? — [Pescar per lo vero dicesi dell'Usar diligenza per trovare la veri-
tà.] Dunt. Par. i3. 123. [Vie più che- indarno da riva si parte Per-
ché non torna tal qual ei si muove ,] Chi pesca per lo vero è non
ha 1' arte. Bui. ivi : Chi pesca per lo vero , cioè colui che va ten-
tando di sapere di trovare lo vero con le sue oppinioni. E appresso •

Chi pesca per lo vero, e non sa l'arte di trovarlo e prenderlo s'af-
fatica indarno.

8 — * Proverb. Chi dorme non pesca o non piglia pesci= Chi ado-
pera negligentemente non conchiude cosa veruna , Bisogna star vi-
gilante alle faccende. È consimile a queW altro : Chi non arrischia
non acquista. F. Dormire, §. 23. (A)

9 — Pescar pel proconsolo = Affaticarsi indarno
, e per alai, e du-

rare
,
come si dice

,
fatica per impoverire : detto perchè in Firenze

Vocab. V.

la quale è tutta amore, dilezione e carità, prenderono i cuori ancora

più duri. (N)

4 — » Il pcscator di Galilea fu detto S. Pietro. (A)
1 — {Ed anche assolutamente per antonomas :a, Il pescatore.] Dant.

Purg. 22.63. Se così è, qual sole o quai candele Ti stenebraron sì
,

che tu drizzasti Poscia diretro al Pescator le vele? E Par. 18. i36.

Ch'io non conosco il Pescator né Polo.

5 — (Zool.) Pesce pescatore. Lo stesso che Pesce giudeo. V. Giudeo,

$• 6. (A)
j _ Marino pescatore: Specie digabbiano. /^. Mannon<tó.,§.</,2.(A)

3 _* Uccello pescatore. Nome volgare dell'Ispida. P. (N)

Pescatorbli.o , Pe-sca-to-rèl-lo. {Add. e sm.] dim. di Pescatore. {Pesca-

tore di piccole pescagioni.] Red. Esp. nat. 102. D' un povero e fan-

goso pescatorello ch'egli era , divenne improvvisamente, come testi-

monia Ovidio , uno di quegli Dii che abitano ne' fondi del mare.

Pescatorio ,. Pe-sca-tò-ri-o. Add. m. Appartenente a pesca
, a pesca-

tore , Ciò che serve a pescare o alla pescagione; come Barca pesca-

toria , Rete pescaloria , Giuochi pescatorii , Arte pescatone ec. —
,

Piscatorio , sin. (A) (N)
2 — * (Eccl.) A nello pescatorio. V. Piscatorio. (A)
3 — * (Lett.) Pescatone o Piscatorie ussolutam. dinotisi Quelle egloghe

o IdÙlii che parlano di cose pescarecce ed in cui favellano pescatori.

Salvili. Fier. Buon. Idillio pescatorio di Teocrito'. (A) (N)

4 — * (Arche.) Giuochi pescatorii: Giuochi romani, c/ir rinnovavansi

26
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202 PESCATR1CE
ogui anno nel mese /fi Luglio dal priore della cilth , in onore di

qw' pescatori , il cui Guadagno , trailo dalle pesche del Tevere, ve-

niva portalo nei tempio di Vulcano , siccome un tributo che paga-

vasi agli estinti. (Mit)

Pescatbice , Pe-sca-trì-ce.Feri,/ [ di Pescare.] Che pesca.^ {E dicesi

anche della moglie del pescatore. ] Lai. piscatrix. Gr. -n àxitiovva.

Buon. Fier. 3. 3. 8. Ve" ve" quel pescatore ec, Che torna colla mo-

glie pescatrice. E appresso: Oh ve'braccia di neve, Pescatrice, mia vita.

2 — Inforza di add. f. Appartenente alla pesca. Salviti. Opp.Pesc.

Or via, Scettrato , meco pensa i varii Ingegni d'arte pescatrice. (A)

3 — (Zool.) Rana pescatrice chiamasi, una specie di Rena marina. V.

Rana. Lat. lophius piscatorius Lin- Baldi Poes. past. Amali. (B)

Pesce. (Zool.) Pé-sce. [Sm. Nome collettivo di animali vertebrati, a

sangue rosso e freddo , ovipari
,
per lo più squamosi che respirano

con le branchie , nascono e vivono neìt acqua , e vi nuotano con

l' ajuto delle pinne o alette. I nomi de' pesci sono la maggior parte

presi da qualche similitudine cogli animali terrestri , ed anche con

alcuna delle cose inanimate, ed alciuii sono delti Frutti di mare.-Di-

cesi Pesce argentino , Pesce armato , Pesce cappone ,
Pesce cavallo ,

Pesce cinghiale, Pesce fiasco, Pesce fanfano , Pesce pettine , Pesce S.

Pirtro, Pesce porco, prete, spada, trombetta, pescatore, lucerna, Pesce

margherita, Pesce giudeo ec. Diesi Pesce marino, di lago, di nume.

Il pesce è ingordo, muto, guizzante, molle, minuto, nobile , squamoso,

scaglioso ec. — , Pescie , Peserai sm.] Lai. piscis. Gr. ix,^»"- (I" .M*1 -

pesk. pisc o pysg, in ant. sass. fise, in teut. fisg, in ted. fìsch ,
in

isved. ed in clan. ftsk, in i sland, fiskur ec.) Rocc.nov.88. 3. Essmdo

lina mattina di quaresima andato là dove il pesce si vende. Dani.

Purg. 26. i35. Disparve per lo fuoco, Come per l'acqua il pesce ,

andando al fondo. E Par.5.ioi. Come iu peschiera, eh' è tranquilla

e pura . Traggono i pesci a ciò che vien di fuori. Petr. son. 182.

Ed al mar ritogliesse i pesci e 1' onde. Ciriff. Calv. 1. 28. Vcdea fatto

di sangue il mar vermiglio , E' pesci boccheggiar, come in calcina.»

Giamb.i5. Come incauto pesce corsi all'esca, O come farfallin sotto

alla fiamma. (G. V.)
,

a — Dicesi Pesce argentino [fin Pesce della specie delle] sfirene.

Red. Oss. ari. i58. Quel pesce di mare, che da' pescatori Livornesi e

chiamato pesce argentino ec. , io credo che sia un pesce della spezie

delle sfirene.

3 — cane,* Lo stesso che Centrina. V., e V. Cane, §. 55. (JN)

4 — cappone. * Specie di pesce di mare di color rosso. V, Cap-

pone add.
, 5. 2. (N)

.

5 — cavallo.* £0 slesso che Cavallo marino, r. (IN)

6 _ connetta , forca.* Nome dato da' pescatori al pesce armato.

V. Cornetta, J. 4. (N)
.

*

7 dattero. * Specie di verme testaceo a conchiglia bivalve,

savore squisito. V. Dattero
, §. 2. (N)

_

8 _ D ' ORO.'iSWl'fl di pesce del genere ciprino. f\Oro,V icf. (,1\)

dì
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bevanda stillata ec, che in tre mattine risolverà ogni cosa, e rimar-

rai più sano che pesce.

»4 — In modo basso Bastonare i pesci =p Remare. Onde Andare
a bastonare i pesci = Andare in galea. [A"". Andare a bastonare i

pesci.] Lat. ad triremes damnari. Gr. xaraxpiW9-ai rpiripsi.

25 — Proverb. Il pesce grosso inghiottisce il minuto o divora il

piccolo == Il più polente opprime il meno potente. Cecch. Sliav. 9.

5. Che "1 pesce grosso inghiottisce il minuto. Stanz. Rabb. Mac. ti.

E troverete, come spesso accade, Che '1 pesce grosso il piccolo divora.

» Salvin. Annoi. F. B. 4- 4- 12 - ^ P"-1 potente 11 minor s'inghiottì.

Non solamente questa è la giustizia de' pesci, che i più grossi inghiot-

tono i piccini , e quel eh' è più , della medesima specie, ma ancora

degli uccelli di rapina , e delle bestie feroci. (N)
26 — * Cacare le lische dopo aver mangiato i pesci : Dicesi del

pagar le pene degli errori commessi. V. Lisca , §. </. (N)

2 ^ — Chi dorme non piglia pesci {=Chi adopera negligentemente

,

non conchiude cosa veruna.'] V. Dormire, §. 23.

a S — E' non si può pigliar pesci senza immollarsi = Chi vuole

acquistare , bisogna che s' affatichi ; simile a quello : E' non si può

avere il mele senza le pecchie, taf. ubi uber, ibi tuber.Salv. Granch.

2. 5. E' si suol dir , eh e' non si può avere De' pesci senza immol-

larsi. Dep. Decam. 104. Chi vuole degli amici assai , dice il pro-

verbio comune , ne pruovi pochi; e chi vuole de' pesci, bisogna che

s' immolli.

39 Insegnar notare a' pesci = Lnstruire alcuno di cosa di cui

sia già esperto , Fare alcuna cosa in vano e superfluamente. Cecch.

Sen'ig. 4- '• Anch' io voglio insegnar notare a i pesci.

3 I pesci grossi stanno al fondo = Il meglio viene per lo più

in line. Malm. 12. 4°- P'u basso Le più belle comparsero del mon-

do ; Che in fatti i pesci grossi stanno al fondo.

3 1 Non sapere s' è s' è carne o pesce o simili—Non sapere quel

eh' un si sia. Ar. Fur. o. o. Quando riè pesce egli non è né augel-

lo. Malm. 7. 5o. Perchè gli pare uscito di cervello , Non si sa s' ei

si sia più carne o pesce.

3, fedendo uno che s'eserciti in qualche mesttero , o altro eser-

cizio , da sperarne poco profitto, domandiamo: Che pesce piglia egli*

33 '— * E variamente : Stare a vedere alcuno che pesci piglia =t

Stare a vedere che faccia alcuno o a che riesca un' opera. Buon.

Fier. 1.2. 1. Stiamo un po', stiamo un po', stiamo a vedere, Che pe-

sci pigliali questi Medico ed infermiere. (Pr)

34 * Uscire i pesci fuori della padclla=P*«feMe quel che s' era

acquistalo ec. V. Padella
, 5. 1 , 5. (N)

2 (Astr.) Pesci. Uno de' segni celesti. Lat. pisces. Gr. ìx§"X- Petr.

cap. 12. Non avrà albergo il Sol in Tauro o in Pesci. Dant.Inf.11.

Ii3. Che i Pesci guizzan su per l'Orizzonta.

^ (Anat.)Pesce chiamano i medici uno de' muscoli del braccio. Lib.

cur. maiali. Quando vengono le posteme nel pesce del braccio.

9 — ELETTRICO

n

Pesci elettrici dicousi Quelli che sviluppano a Pesceduova , Pe-sce-duò-va. [Sm. camp, che scrivesi anche Pesce d'uova.

V. e di'] Pesceduovo. Burch.i. 16. Un besso impronto con la cuilia

nuova Parratti un sol di Marzo , un pesceduova.

Pesceduovo , Pe-sce-duò-vo. {Sm. comp. che scrivesi anche Pesce d'uovo.

Oggi più comunemente] Frittata. — , Pesceduova; 'sin. (A'. Frittata.)

Burcb.i.4y. E perch' egli ebbe tanta pacienza, Beccò d' un pesceduovo

preso a lenza. Belline, son i4p- Borbottano i barletti', Che se' bel pe-

sceduovo, questa è bella , Perchè ti fai spiccar della padella. Alleg.

<?2.Ve lo presento ,
quasi che un colorito pesceduovo con le cipolle.

2 * E kg. yarch. Ercol. 2. </6\ È forza che voi conccdiale c l«'-

ella {la lingua volgare) sia una corruzione e un pesceduovo fatto di

mille albumi , essendo nata dalla mescolanza e confusione di taute

lingue, e tanto barbare. V. Andiamo adagio, perchè in questopesce-

duovo di tanti albumi furono ancora dimolte tuorla. (N)

Pescennio, * Pc-scèn ni-o. N. pr. m. Lai. Pcscennius. (Testa di pesce,

dal celt. pesk pesce, ed en testa.)— Negro. Imperatore ?-pmaiio.(Mit>

Pescettello ,
Pe-scct-tèl-lo. Sm. dim. di Pescetto. Minutissimo pesce.

Liburn. Selvelt. 2. Rerg. (Min)

{Sm.] dim. di Pesce. [ Lo stesso che Pesciolino,

della quale a chi ne bovea dava soavis-

quella di tutte generazioni pescetti.

fante andò alla pescheria per compc-
Sagg. nal. esp. 118. Si serrarono

ancora alcuni pescetti vivacissimi con sufficiente acqua , i quali, su-

bito fatto il voto , si videro notabilmente gonfiare.

lor "rado una maggiore o minore quantità d'elettricità ec. A
1

". Elet-

trico , $. 22. (N)

,0 — giudeo o pescatore. V. Giudeo, §. 6. (IN)

,, — ignudo. * Spècie di pesce dell' ordine degli acantnptengi «

del genere cepola. V. Ignudo
, $. g. (N)

. ; ,_..
ii — perso: * Specie di pesce. V. Perso sm , e Persico sm. $. .?.(«)

,3 — porco.* Lo slesso che Centrina. V. (N)

14 — ribelle.* Lo stesso che Baliste. V. (N)

i5 — sacro.* Lo slesso che Callidi. V. (N)

,6 s. Pietro. * Specie di pesce. Lo stesso che Citula. A"., e V.

Vietro.Red.Op.2..ioi. Tra que' pesci che ho osservati, ho rinvenuto

averue il grongo... l'ombrina, il pesce San Pietro ec. (Pr) (N)

— * Latte di pesce, Pesce di latte. Vi Latte sm., §. <9-(A)Latte sm ._

18 Fig. Pesci grossi, dettò dipersone di fama ec, ovvero grandi

in delitti, o in altro. Vii. S. Gio. Rmt. 229. Molti Principi e Ba-

roni venivano a vederlo . . . , e pochi se ne convertivano ,
come

fanno al di d'oggi-, che pochi se ne convertono di questi pesci grossi. (V)

meli

iniamo
pigi't

canz. 67. 4. Tutti questi nuovi pesci Hanno un pò

Buon. Fier. 1. 4- 6. Preda di chi volea sfamarsi a scrocco, Son qui

condotto come un nuovo pesce

È
eh'

e i

F.
sce

,
per un uomo strano e curioso e stravagante -,

fecondissimo di mostri , e di pesci ancora non più veduti, e vi si

trovano , come dice Plinio , non solo i generi degli animali di terra,

ma ancora delle cose inanimate. (N)

5 1 Nuovo pesce per Uomo di piacevoli costumi, senza esser sem-

plice. Frane. Sacch. no*. 64 Non è gran tempo che in Firenze fu

un nuovo pesce , il quale ebbe nome Agnolo di ser Gherardo, uomo

quasi giullare , che ogni cosa contraffacea. Varch. Ercol. Ò26. Chi

vi scrivesse dentro , sarebbe uccellato e deriso, se già noi facesse per

uccellare egli e deridere altri ; come fece quel nuovo pesce, che scrisse

ingegnosissimamente in lingua pedantesca.

31 — Essei e come il pesce fuor dell'acqua, si dice in modo pro-

verbiale di Chi sia soro, e non sappia chefir di sé. Cecch. Mogi.

3. 3. Perchè essendo nuovo In questa terra, i' sarei senza voi Un pe-

sce fuor dell' acqua , e più che perso.

ij — Esser sano come un pesce o simili— Esser sanissimo, Go-

dere una peifetlu sanità. Bocc. nov.83. il. lo ti fai ò fare una certa

è quella Che solamente si debbe onorare.

3 Luo"o dove si vende il pesce. Lat. forum piscarium, piscaria. Gr.

Jx^"oirwX»rrip<of. Frane. Sacch.Op. div. gy. Uno giorno il fante andò

alla pescheria per comperare pescetti , cobi' tra usato. Salv. Spin.

3. 2. Voi sapete che a Ranocchione fino all' ombrine pareva che

fosson lasche ,
quando passava per pescheria.

'_,
* (Gcog.) Costa della Pescheria. Costa meridionale della penisola

delle Indie. (G)

Peschetta. (Agr.) Pe-schét-ta. {Sf] dim. di Pesca, frutta. M. Aldobr.

P. N. i3S. Uiniliache sì sono piccole peschclte.

Peschiera, Pe-schié-ra. {Sf] Ricetto d' acqua per tenervi dentro de'pe-

sci. {Altrimenti Pcscaja.] Lai. piscina. Gr. «'x^worpo^'oe. Gr. à. 3.

2. "Vi si faccia la peschiera, nella quale diverse generazioni dipese»

si nudriscano. Tav. Ril. E '11 questa valle era una peschiera .nella

le era d' ogni maniera di ncsci che si potesse menzonare. Dani.quale era

Par. 5. 100. Come iu pel

di pesci che si potesse menzonare.

tchicra , eh' è tranquilla e pura, Triaggoi'.»

JV^^^ #»^\ *>' * %> ^ H • % V* 4*# w » .



PKSCHfEHA
L?^

» pesci n eli che v,en ,1, fuori. .)/,.,;.•. ,.7. ty, E tonni ri vedc.ui ed
giare ;i schiere ce, Per fiumi e laghi e diverta peschiere

pMcmaM. (GcogO Ci(là ifofeaa dei regno Lombardo- frutto , sul
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3 <— PtsCOno. \alviu. //„,,/, /,/,

tempestoso. (A) (lì)

pjoii avevo otto o chea pesciotti , tutti di buona fetta, CAI rBì

Pesciolino.; .] «',.„>. 3*. 1. Col ooalc (W(.) si SSuSSÌ
i amo e col nesciuol vivo s. lascia star tutta la notti

It^o di Gar.ìa. (u)
l'i s. mino * (Bot.) Pc-scht-no. Sm. Gmwim alberello molto coltivali
fwr I Organza d suoi Jfiairi doppi <;n:, ,dm 'numerosissimi Diccsl
anche Peschino della China*. £«t. amygdalus pumila Lia, (Ni

ruteno.*(Ar^lesO Pe^chio. Si.,.r. A mese, e/»/** o</e /»«,• fremete.
mente n-! Regno di Napoli, lo stesso ch« Chiavistello V.— Pestio,
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,Che vale l nwdca.ino
;

e ,„.„«„.* potrebbe credersi un dira, del peij Pesciaiuolo, sin. Lai. "cari
'

Jw L Vv '• * T* ' '""T1 ~'
/.. eh* ha lo stesso «cusoj ed in cui ,• 8j pronunzia, come se in fa- „«. ,.

J
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scia. R'a m lascino ancor pai clic in peivhio ravvisasi ilpers. peskle
chiavistello di legno.>SVaVù>./'/WvSs^ Or non per anco allora ITrd-
iuin ci illustre Ettorre avvieuo Della muraglia speziate le torte l'I
lungo (-.scino, i: Otto*. 10, La po.la a se tirò colla cornacchia D' ar-
gento,je con sugatto tese il peschici. (A) (jP^Sulvùt. Annot. F. B. 4.
1. 0. Chiavistello. ... a Siena peschio , rial latino pessidus. (N)

Pascsi. * (Geog) Pésci... JVeeo/.i città della Toscana, sul fiume dello
stesso nome. (G)

i. ' (Arche.) Sf. Cappuccio fatto di pelli d'agnello, /.«f.pcscia.
(Hai gr. p,scos pelle da tosarsi.) (Mit)

Pasmecio , Pc-sciàc-cio. [Sm.] pegg. di Pesce.
3 "" *: f'g Buon. Fier. 3. 1. 7. Perduto troppo tempo in gettar Pa

ino A alni nesciacci inaimi de' villini n ,.-; « <»„„.™:ino A quei nesciacci magni de' villani Diri é Stopposi.
"

P.sciAJi.oLo
,
Pe-sria-jnò-lo. [Add. e sm. Lo stesso che] Pescivendolo.

1 n-
'

1 .V' ^ * fiamminghi sagacemente, pei' saper lo stalo
.Ivll os«C de i ruicescln

,
vi mandarono uno pesciaiuolo di Broglia

a vender pesci ,
molto savio e avveduto , e che sàpea bene franco-

sco. Buon. Fui: 2. 4. 14. Dove lascio il fornaio? E dove il pe-
sciaiuolo? ' »

PBiCuaBito, Pe-scia-rèl-lo. [Sm.] dim. rfiPesce. \V. e di' Pesciolino.] Fr.
Jac. J. 2. ^2. 38. Li pesciarelli piccoli Scampan la rete in mare.

I, sciatalo Pe-sua-tvl-lo [Sm. dim. di Pesce, f. e dì. Pesciolino.
f .] fu: JJisc. eut.jg. Un tirane che mena i più dolci pesciatelli di
q usti paesi. '

P^cat.ko. (Agr.) Pe-scia-ti.no. Add. e sm. Ulivo di figlie piccai,
,screte

,
sparse II frutto e „e,-o , ovale , molto piccolo^ Cn , .ambocorto e pendente. (A) ' à"'""u

Pe.e.c 'P^scie eT« ^. e rfr Pe«e. Z?e^. /.,«. 2.„. s^. E „ ellizecchra, sonostah I amo che ha tratto questo peseie fuori ill^q aE Mor. 1. in. P.ghas, ,„ quel lago (dr Garda) quasi nel mezzo di
Iva ce. un pesde assa, toa^/eiuM2^ dalla CVUK)
^3 X^!
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,

e 1 monte Barbaro , vane fatiche dell' fniq, o N-icue. C. u ,9. g . Ed imperciò si giudichi d'essere da abbando -,

re, e ridurlo in pescine e laghi. Lib so,, 8/. t!
Ua abbd"d >'-»-

con duo oesri I e« ri.,V 6
/• *' i "occainino un cavolcon ano .pesci Usa, Che sapevan di mota e di pescina- « PS- Lib. D.cer. Qncsf è V Angelo , la cui entrata disideravala pesc.na del nostro enoie acciocchì sanasse i nos flang or

3 - adranl.) Ricettacolo o Cavità sturale o artificiali dove si uni-scono in qualche modo le acque che scaturiscono L poco
'

'a poco daUèsorgenti, prima d incominciare il loro corso. Dicesi ancorofrane> d'aequa
, e dagli scrittoli Cratere. (A) P a

P
S«fo.W'3 Ci"" ^ SeS"° dÌ NaP°Ui ^'Abruzzo Ulteriore

PwnDi * Pe-sci-no. ^W. w . Di pesce. Otl. Comm Dani Inf3nQuesto bevero sta a far guerra a^pesci col predeUo ilannc/ cher an^:
a

J:é^inr^^riracqua ,L,e ,a paii:^ ^!

iorcio -^«^^V^sS^rSSS SE'BSovvero m alcuna maniera egli lo può prendere. » £3™ A resfeo

parte. £ra\ /„/; iQ „ FaZn ,S 1 lì-'
Cb e Preso a falsa

del pescio. £ £ ?i a bafrnW "
'
'"^^ '

C°me k 3<I"ame

,« pesciolini, J,rrf iiort: ?,« r . iV co
f'

l
!'
c«à » Imngiard

™r.\iglioSo „Sc.„o .SÌ? «Uk g«bbk, ,i tulf,„„ cor,

UboccS, e i mSsg?o,i còl b TRuLT.
d
Ti;PC!C ''>lmi

'
,icc '>lico1-

pcc^ioi Qo.rfei,, Y^^iSX*™ - Amo unti

. t>tvn , E'pcciolini , mIo.JÓ' lot^o "'° *'kmK»

dT'far'c n'nr'tico
V
?£S

"" PeaCÌVe^ } .
'•»• ™ »" proprio ariani rare «pratico, e p-n essere un z-icolo. (B) Tolom. Leti A ,,6Questo ult.rao htolo e comune ec. ad ogni seriore, ad ogni barjneread ogni pescivendolo. (G V )

S uairaere,

Pesco. (Bot) Pè-sco [Jw.] '^<,,. nW [(./ie /W / rami verdi per lopiù alquanto ross t
, numerosi; le foglie aberne, semplici lineo,late acuminate, seghettate fnamènte, liscie, appena p.ccolafecon due matti* caduche lineari, dentate; i fiali rossi, a carnicinisessU,

,
solitari! che compariscono prima del sviluppòdelkSFior, ce ne

l
febbraio n nel Marzo, ,Jl è Originari,, della Persia[dòn-

tZZ6 nnm
\

<U
^;

S,C°' CU C<" Rsco "<* * ^ /« sino Lat
.nygdahispers.caLra.Ky.per^oOCr.S.na.

,. Il pesco è arbore ma
C, t EdT'S'

,^ual
.

osto—
'

- P«co temi dura. BoZ Z.
felfe" e;tpra,et

e

e.

aPPK
' * " *T* ^ *™ ^° »* »H P^«°

2 ^2,wre H mCl° dal P°SC0 ' P™™^- dicesi di Chi ha esattanotata delle cose ; ovvero perfar intendere che si sa far d,,tinzZ eda cosa a cosa. r. Conoscere
, §. 26. (A)

"wnwow

MdaT 5- 5 (Sf
: "M"

^

Ìe"f/"' C°n0SCere U peSC° dalla roela
-
r

3 - Scuotere il pesco, fe. in senso [furbesco edì osceno, vale Usar
l atto venereo. Ant. Alam. rim. son. u3. Chi 'rapara poesia , iZ.ga spesso un sonetto ra Burchiellesco

, Che'nsegna come s' ha scuo-tere ,1 pesco. » Fort,g. Bice. 3n. p3. E datole l'anello, S. fatUra ce bene xl pesco scosse, Che frutto non restò sull'arboscello. (G V )
, ^ Anucam uscUo » ^ce a?T Pesca ,/•„«„ • raa „w é rfa ^^^M. Pov cap. ^-To-hl ararne del pesco, e fai una amandolala.m

T -R n) if- '"-Jl
PeSrare

'
K /"-" Lo Stesso che Pescato.

f-
^'-"- gr/. 63. 20. Può far, diceva , il deb e tutto il mondoim egli abbia pesco 1 monchi nisin al fondo' (G V ì

Pescoso
,
Pe-scó-so. Add. m. Abbondante di pesci] Che somministramolta pescagione.-

, Plscosr>
, sin. Segne'r. Paneg. Divenu "tri!

d. questi tanti laghi, tra era più ha di abitatori alfe sponde cutemu pescoso. (A) Cor. Ln. l,b. ,,. i'. 7% Qual è se spaventata esef

d "pÌ0SCO
v
r°rma d

V
r
°i

ChÌ ai,§e111
' ° i^ ^oraDale-pescctr edi Padusa Van per gli stagni ec. (B)

2
-T Di Pefcagione. Salvin.Òp.Pesc. Qualunque albergan negli ondosigin ec. Ed il pescoso vitto ec. E appresso : Tosto la madre faida ncevenne Nel caramin della preda ec insegnando la pescosa caccia.^)PESENEc* (Geog ) Pe-se-nec,^. del Ducato di óàsLia-Coburgofcl

Pisello, Pe-scl-lo.Jm. dim. di Peso nel medesimo si-mif V voet fi
stesso che^Pisello. V.Alam. Colt. ,. ?. Sian la fav.a paUente Hi eccealtero

, Il crescente pesci, l'umil fagiuolo , ec. E 3. 70. In sì fa«astagran si puote ancora
,
Per chi n'abbia desir, sementa dare Al cre-scente pesello, al verde lino, ec. (V) (N)

Pmehor.
,

* Pe-sè-no-re. N. pr. m. Lat. P.senor. (Dal «•. pcsin cadere
, ed aner uomo : Uomo cad ico.) (B)

Peseqcero. * (Geog.) Pe-soquè-ro. Isoletta del Portogallo. (G)
Peserò. (Geog.) PJ-se-ro. Lo slesso che Pesaro. F. Borgh. Colon

lìom. 3y6. E Orig. Fir. 96. (N)
VE
£ "° '(W

'

SéU°' &m '
dim

-
di P°so—

,
Pesuzzo, sin. Doni IMarm.

Peso
, Pé^-so [Sm.] Il pesare

, Gravezza ; [o piuttosto L'effetto pro-
dotto dalla gravezza

, il quale varia secondo i volumi e te sosta,**
cioè e ln generale proporzionato alla massa.] Lòfi. pondns. Gr.0*W
(Dal celt. poes o pwjs che vale il medesimo. In basco dicesi pisuà in
mgl.poize, m isp. peso ec In gr. ^e«Vi cadere.) G.^.10.122.3 Ogni
mattina si vendea in tre o in quattro canove per sesto di peso di sei
once il pane m1Schiato per quattro danari l' uno. Dani. Pure 31
po. Saiua essa non fermai peso di dramma.» Band. 5. Debba il pesal
tore quando pesa le bestie

, avere tali libri , e subito in quelli scri-
vere le bestie pesate, ed i pesi loro. (G. V.)

2 ~ * CoU aSS- «&'. Assoluto. La quantità della pressione che un
corpo esercita cont,o ciò che lo sostiene , senso avere rieuardo al
suo volume. Lat. pondus absolutum. (G. P.)

* —[CoU'agg.di Morto:] Peso morto si dice il Solo e semplice peso
assoluto

,
per cui le cose naturalmente premono una sopra /' altra

senza considerare altro accidente che faccia loro variar fòrza e /noi
mento. [/^.Morto add., $.26.} Sagg. nat. esp. 128. Che se per carico
eh peso morto schiantar si dovessero ,, forse e senza forse vi Voir h-
bcro nnghaja e migliaja di libbre.

4 — * Coli' agg, di Specifico : La relazione del peso assoluto de'
corpi ad eguali volumi , ossia il peso dell'unità di volume. Il pes0
specifico dà in conseguenza anche la densità de' corpi diversi. Per
determinarlo

, si prende per unità il peso di un corpo solido' o li-
quido

,
e si esprimono i pesi di tutti gli altri corpi fermezza de'nu-men che si riferiscono a questa unità. (A. 0.) (D. T.) (G P )

2 — La cosa stessa che pesa. ; Carico , Fascio , Soma. Lat. sarcina
opus. Gr. tir*«.riiu, ipofT-Zo*. Bocc. nov. n. 2. Povero uomo essendo'
di portar pesi a prezzo serviva chi il richiedeva. E nov.'iS 18 Ri-
chiedendo il naturale uso di dover diporre il superfluo peso del ven-
tre

,
dove ciò si iae, s^e , doma.icfò quel fanciullo. Pel,, san. ,8. Ma

trovo peso non dalle mie braccia. Dant. Purg. 11, 7o. E q,i con-



'?<lJ»(
yyi

ip
eup* fi *~*H

^c>4
PESO

PESSIMISTE

peso. (A) , , • Strumenti i f«'i ,
contrapposti m

3 L Cosi dicevi anche ad alcun, . ti «m« *«***».

«* ftM db -- ofcM^F «, * 2ìc misure e
4*,'.6J

^/'S^^V-cc-^rjiSj sì^osse che li pesici, cos,

cigolar le lor bilance. (N)
w*ti«wó di noia. £««• onus,

z lfp«- «Wfl/
-

. Gravezza di cura , 4 P™»«? > f. ciascU n pruovi il

4
eravitas. GV P»pw*«. ^<*?- ««>*?» AcC

, " mae»ioranza.
JVop.

feso della sollecitudine insieme| col piacere ddUujfcj ^
Ut. *,. 3. Porterò .1 peso della batta ha . con g
per un alti'o cavaliere. Gh d. Cr. .jA ^"V 1V p Decam. 44-

,o. Mi pinse con la forza del suo peso. W**j*« ^ott g,av i pesi

5 _ Imposizione ,
Gravezza pubblica. Dui. Camp.

imoos 'no loro - (?) /-> j_ j;™nn i lesali Benefizio ,

€ ^Obbligo, Conciizione.onerosa.Onde dw n ^ ? (A)

Eredità col peso d. pensioni, legati , ec. rea i.

g ^ ft

- _ Grado, Condizione. £orc. nw. 3
7;

3. £°f g ^
3 piacevoli d' un fT^^-S^SiK- ». foA [ab.

8 _ Momento , '«r 13111''/!! ?& maturo, il carolare,

,o3. Come si conviene o n "»«*»'
°f= di niun0 poso, ma som-

il cantare , il giostrare e l ™mW\%^AéiK forse questa ra-

damente da lor gradite? Red. lw. i53
.
Jj^^ *»,**; Jfrwid.

«ione frivola molto, e peravventura di " "'^ °
e> c io abbia a spac-

L Conciossiachè lu possa ancora fare mo lo ^ i
,

&K certe cose di molto grande peso non vogli M \uol itum0

o __ • Dicesi Moneta di peso, quella che mente cui»

JT^ S°Sa'd
S
à pesolV«« * maggior grosse^, f Perla,

,** ÌSl Peso terreno eW «U^^^S£S2É
Dalle sempre beate alme contrade, Laddove 1

jgne MW
Sri.»» , 'deposto il terrea peso il pass

,
Agta^

.,^ r<

j 3 _ Co/ "• Comperare : Comperare a peso, ,

A ucso d' oro. (A) ,. ; fs diecsi volgarmente a'

,3 J- Co/ «. Essere : Non essere di pe £v f*£««^J^^A)
,,o„ /gg."/!»/^ fa**»""* Essere^dici once ^

l4 Z*Col v. Tare : Far pe,o = ^<"«-^ •

rib \dderia sema di-
' 4

. Far d ogniJana « peso
^
JMg£^ pl,fomSj coe-

sanzione alcuna, ir. Lana
. , y j.j ^

lum tcrrae miscele, f. * los
> f1\n ,rnno — Sollevarlo da teira

.5 _ * Co/ * Levare : Levar di peso Menno -
AvutQ n sl>

abbruciando. V» Levare §. «. «««'.,Sf.'
vivailSignore-CG-VÓ

SKtìf^'a^SjS»^? ,
conservando [analoga al.sub

p^rt unificato. Carico e Peso sono sinonimi, quando pei sirhl

Jitudine .udicano incomod^tasse^ ^ g,,.^,.

p Eso.
* CGcog.) Antica ciak dellaTroad .

(J

it)
h>

Pbsolo, Pé-so-lo [^A/. "'-^/^Xuo nlpoUtano.) odh}f-^-
G,. i**fw*.(jb voce propna del a 1» c"° P

. con
y

mano ,
a guisa

«22 E '1 capo tronco tenea per le chiome fcsoi con
i

ma..
, b

di lanterna.
]But. ivi : Pesol con mano, cioè pendente guidilajnano.

_ i-K li ..„ r /<,.(. (n stesso elle
Pesolose

co
r d

.

Tdì p ò i3.(A)

l6"l • Co/ ,. Pesare: Pesare in «n pcso^ m a«eJ ^-^
l(„a sola volta, in due ec. Band. 7. Pesa e le

, m #(G .\ .)

fahne,che sianoda libbre trecento in giù,:^S,T. $. «fi. *««•

„ L [Co/ ^. Portare :] Portar di peso ale. ™ «g- ^ te sua ne

Or/2- 2- 63 - CP C01,,e mort° in hadisteso,j x,
g

jo porta di peso. _ partarne la pena, Pagarne
/__ Portare il peso di alcuna %f,*™fnrìwb nella vista e

à>.2>/». Co«p, ». Fu .1 P osso della S re»

*

. dcl

nelle opere, principio degli altn,il quale poc
1

f

^amento (P)

1

^^ ^ gj^^gS
,8

C
~ IptLria o Portarla^^^f^T^W^
presala di peso credo che .0 la Vo^««P^. JflB0||4„ f7

/jmo .

j '_. Co/ V. Vendere : Vendei e a peso— r

"

^ i ^"eilere ¥L tanto per pcso=^^rC a peso con prezzo

determinato, f. Vendere. (A)
e si unisce coiivarif

K«** , come Avere , Dare ,
Con.p«rav«cc. y. A 1

al^^W^ co' ,er^ Pigli-, Portare,

Rubare e «flpi/i, ^• P» Pcs0- (A) j',-piamente Band. 7. DovendoR
_ - Peso per P-=f~^netéo^ C^JO2C\

Ciascun peso distiniameiuc.jsw- , - v
«mp^ai-li^o scrivere peso per *£?*$££gS.,0*A* diti, da C«moMv^ffl, ossia la Materia

Q„ando Peso indica la Massa del corpo JP^ co
.

hc

rome pesante , b' appi, ca generalmente «^£!J£ c quel peso che

t.4li i corpi sono per loro essenza pesai .
. ^^ ad Lndicare

si pone addosso o sopra a quel che^si•««"K*'
() d-

individui della

una quantità indeterminata o di materia «u
^ dicesi quel ca-

medesima specie riuniti pel pm facile tiaspor«^ La , , aj^
, ico che si sovrappone ai giumenti per "^P"

alu ncl senso pro-

c ident.ca a .S'orno, ma assai di rado venneW^
corpo . 6«/-

prio, ed ora BuoUl usare in poesia ed in yi
Carriaggio stesso.

merla significa Moltitudine, di. some cancatt
' ?'

, slesso che P«o :

GifflW ,

qnando è in. piegato come nome ,
va

ba gravità,

li)a é
p'

. lo pu. usalo da' fisici colla noz.one d1 C
,

o the fe
. ^

e .elalivamM.L alla forza colla quale 1 corpi ne&n
> ^ fo .

tcposl, , o cadono ve.Lfl il centro di gtavit* « el &'b»w"

d, lanterna. 'But. ivi : Pesol con mano, cioè 1™^^^ n.

ES0,Oli E , Pc
;
so-ló-ne. lAvO. Lo stessoch'J^^^^J^,

^jss^&-:^*$& « irat
° '
Vdaro-

p
"° : a,1lS PetSi-'irr^o

8

:/,; si adopera in certe ma,

^d^do^fc^
che s introduce nelle parti notaral^ delle fonn• ^« * ^^
loro quanto è rilassato. ^™J^^'p fp!s. chp. 38. Ea
Lat. pessus ,

pessanuin. Gì. *;»». *«• f\ involgi in panno

uno pessario d' elleboro nero, mgella '^S °
e
'

d
*

a

"

te,Ìsia e ài ma-
lino. tó. cut. moto»: Fa un pessario eoo fogl c dl ai e

Ja natura .

tricale insieme con un poco di moscado erf»
pcssario.Tes.

»i»^^ t̂ìtólSeTSaK:
sime. Gr. *&mt*. Bocc. fv-V- ,.

tti che accadevano ,
protfe-

secondo lequalità e^le P^soiie ^ gli

^1 ^ .

Pbsbi«m««ito , *»»"*£&; fJÌ t E». cL // 7 - «««• (Min>
rito ; ctohtìw* A 0tUmen

l?mam̂ n te ^. .wperì; ^Pessimamente.

"*"rfS&T^r«* d«vanti stal
^ '-

ora t
Bocc. Lab. Ò3à. Si che ,

se male mi
^fogna ,5i5 a ^ag.

parrà star pessimissimamente. (V)
}
Le

ff
a

n0 pe
S
Ssimamente.) (B)

L, e quella di Parma 1800 ,

*Jffi^
U
£$ ì̂l .Sal,in.CU:K*)

^èr^^^^t^A^ maligna, pessima, Pes-

P^-pSi-mi-tà. ^^1?5&«S^j^
S»J -> Pessimitade , P^ .ngaU ,

.» • L^ k 1(J le

Gr. ™„p.'*, ^°X^P/«-.^- ^dTogni pesshnità. 6'^flte. Med.

golosità ,
gli spergiuri , 1 ^am«n

q

Dl 8
perc0ssi, per somma pes-

Lor. Profferiscono 'altra g"^'*. S

c

e^°n ^. Ed Vdi tanta pessi-

siinità. (Parla degUpocnti) Ù Vvctpi. p

mità questo vizio ,
che ec.

Cattivo, il cui comparativo e

Pessimo ? Pès-si-mo.^. m. ^^±^1 peggiore che maifos-

Peggióre; e dice.» «Mfc«^^fcaf *«&"ó?.] £««. pe^>™"s'

« ,
cfce mai ««»" ij Tien da W"»'« abbasso ' ^ ^T*

(Pessimi* , dice il V ^.;1^ fP di
.esstr tcnl,to giù ,

calne-

dari ovvero pessurn F*^ 6
sd)s0 d'infimo, In celt gali, bos

stato. Può anche trarsi da pesswn in
- maligno ,

;«,„ di abbiette di vili "£™fXÌ^"^- EssC"d° Stal° ""

vizioso ,
corrotto.) Gr. «*^-os.^ santo . £ ,l0, s . 9 .

pessimo uomo m vita ,
in «»«» te « V£P

U
dJ vocaboli , ma la 'nten-

buasi Iddio^«[SÌSì™ S. Agost. .«.Allora

Sonc decessimi aniim non concesse. ^ , ose

si fa giudizio sanza misericordia ec.
,
.alio

che to, Q

pessime che pensare si possono ,
quando la ma b

fa g^
C*Sb a- buoni stanno.

fo
, p^ AjJ ./«[-> sen, p,,,^

K%
n
\^:Togne'

,Lmpiene

he
Gta nell'usanza pessima ed antica, Del

, SSaré^TVT^M^Sia^eSl
,toa,

Sfa««W C
"r n'essa ^"cc- no,. 65. 5. Per la qual

andane albergando di casa m «-«a^Coc . impaaientemente so-

cosa la vita sua era pe sima ed essa
. J^^^

7 /S Nuove pessime 10 porto della tea.^ .^ 5< Egh

£,'i. ha u„?.,-rop.jo ~» , ~ 1 »»<>£„. * V«».»o

ciascuna

o in tanto

già
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PagsreumiH. * (Mit.) Pe**i """ **•"• Soprannome rfi Cibiti, dal cullo

ciit i fin tubiti,ito in I'ismi unir-, « perciò detta anche Pcssùiontica,

PqninonsÌB. /'. Cibelc, J.
2. (Mil)

pMutBWMA. * (Hot.) Prs-si-spèr-ma. Sf. f. G. Lai. poxisperma. (Da
vrxis concrezione, e sperma scine.)G#n«w di piante crittogame dtllii

famiglia delle idrofili, stabilito da RaJTneschi (oti min pianta </'•' muri

dilla Sicilia , la quale e distinta da' gongili, o gemme atmùìijbrnti,

da prima comi carnose, aia che esposte ali aria divengono compatte

e aure. fAq)
PtSSO. (Chir.1 Prs-so [Sin. Lo stesso che'] Pcssario.f. /f/'ceW./'Vor.Sono

le infusioni ce. , le cure , i pcssi ci sopporto.

Pessimo. (Chir.) Pès-so-lo. Sm, Lo slesso che Possano.^. Garz.Piazz.
tìjj. fi erg. CMin)

Pkssuisoarb , Pes-sun-dà-re. Alt. anom. V. L. Vilipendere , Conculca-

te , Calpestare, /.ut. pessundare. Magai. Leu. (A)
Pesta, Pésta. [\f] Strada segnata .dalle pedate de viandanti, sì delle

bestie come degli uomini ; ed anche V Orme slesse. Lai. Vestigium.

Gr. Ìx r o<. ( l'alio spagli, pista che vale il medesimo , e che deriva

da pisar camminar sopra , calpestare. In frane, dicesi piste, in illir.

pesimi, in pois, pa o pai ce.) Vit. Plut. Per questo, che '1 luogo

eia arenoso di rena mimila , e della pesta de' cavalli, si levava gran

polverìo. Ai. Anselm. san. al Burchi pag. 66'. Che ai topi Tacca tro-

var la pista Delle formiche eh' cran nella Spagna. Buon. Tane. 2.

6. Dove e? nc.n lo trovo per la pesta.» {Parla d'un agnellino. Ma-
lati. ente la Ci: l'uvea collocato al §. 4-) (N)

a — Pestanicnto, Scali itanicnlo. Lai. conculcatio. Tes. Br. ». 57.Per
quella grande pesta di quella grande uccisione fu appellata la città

di Pistoja.

3 — Calca , Pressa; [e si dice di saldali che combattono mescolati con
le aimi corte.} Stor. Aiolf. Poi con ira il gittò in terra

, e prese a
due mani la spada , e niiscsi dove era la pesta maggiore.

4 —[Col v. Andare:] Andar per la pesta, Non uscir della pesta o simili,

[Jig.]=Seguitar la comune. Lai. extra publicam viam non deflectcrc.

5 — * Col v. Cancellare: Cancellar la pesta—Lenire con qualche ar-
tifizio dalla strada il segno lasciatovi dalle pedate , onde togliere al
nemico il modo di seguitare chi si ritira: era una delle tante diligenze
usale particolarmente dalla cavalleria nel secolo decimosellimo. Melzo.
In questa manici a il detto capo con la sua gente acquisterà spazio d al-

lontanarsi da' minici, i quali potrà facilmente ingannare col benefizio
dell' oscurità della notte, e col fare cancellare la pesta de' cavalli in
quel luogo , nel quale uscirà di strada. (Gr)

6 — [Col v. Essere : Essere nelle peste. V. §. 7.] Buon. Tane. 5.5.
Cortei , or che vo' siate in queste peste ce. , Ditemi '1 ver , la rial-

loghcrcste ?

7 — [Col v. Lasciare : ] Lasciare , Rimanere, [ Essere ] e simili nelle

peste = Lasciare ec. nel pericolo. Lat. sub culti o linqtiere, ce. Maini.
7. i4- thè li non vuol lasciarlo nelle peste, Ma condurlo al paese
alle lor feste. Cal.Sagg. 272. Se n' andò alla patria, lasciando il suo
scolare , come si dice , nelle peste.

8 — [Col v. Rimanere:] Rimaner [ni Ha pesta,] nelle [teste =zRimaner nel
pericolo. [P.§.j.~\Lib.Son. 125. Che' rimarrà impaniato e nella pesta.

9 — [Col v. Trovare: Trovarsi o Ritrovarsi nelle peste. ^.$.7.] Buon.
Fier. 4. 4- l3 r

Che non ci ritroviamo in quelle peste. Alleg. 2yo.
Perchè io mi son trovato nelle peste.

10 — [Col v. Uscire :] Non uscir della -pesta. [V. §. 4.] Borgh.Vesc.
Fior. 3i4- Ma se pure non fossero asciti della pesta, tutto si poteva
per avventura perdonare.

Pesta, * Vesta. Sf. furore
f
Rabbia, Stizza, f. Entrare in sur una

pesta. (Dall' illir. ijest furore. In isp. echnrpesles, gettar delle pe-
sti , vai tempestare , strepitale. In celt. gali, brealhas rabbia , furo-
re.) (G. V.) (N)

Psss+meisto , Pesta-mén-to. [Sm. L'atto del pestare,] Li'pestare. Lat.
contusio. Serap.B.,y. Conviene che sieno pesti con forte pestamente.

Peslumeuto diti', da Pestata. Pestamente è l'atto del pestare, il

modo con cui si pesta; Pestata è tutto il tempo che a pestare s'im-
piega , o anche un sol colpo di pestello. (E. R.)

Pestano ,
* Pe-stà-no. Add. pr. in. Di Pesto. (Mil)

2 — * (Geog) Seno Pestano ; Quel golfo della Lucania occidentale
,

in fondo al qua'e era Pesto. (Mit)
Pestapepe

, Pe-stapé-pe. [Add. e sost. com.comp. indecl.] Che pesta
il pepe ; e si dice in disprezzo a persona dappoco. Buon. Fier. in-
trod. 2. 3. Dormiam , dormiam pur noi ; tutte son baje Le salami-
strerie Di quelle pestapepe.

Pestare, Pe-stà-re. [Alt. e n. pass.] Ammaccare una cosa, percotendola
per ridurla in polvere, o affinarla ;[h-angire, Infrangere, Tritare,
Acciaccare, Soppesare ec] Lat. pinsire. gr. ^ìttwi. (Dal lat. pi-
slum part. di pinso io pesto. In isp. vistar.) Bocc.nov. yg. 1 2. So-
no non meno odorifere , che sieno i bossoli delle spezie della botte-
ga vostra , quando voi fate pestare il cornino. » Ricelt. J'ior. L' in-
censo

,
il mastico , la sarcocolla , ed i sughi che riserbano dell' ti-

mido e del viscoso , si pestano non battendo il pestello , ma rime-
nandolo in qua e in là per il mortajo. Salvia. Annoi. F. B. 2. ».
16. Il latino pinsere ha fatto il nostro pigiare : e il suo frequentati-
vo punitore ha prodotto pestare. (N)

2 _ Fig. Infragnere o Ammaccare con percosse. Bocc. nov. 68. t5.
Dove Arriguccio aveva detto che tutta l'aveva pesta. Fir. Luc.5.5.
Se voi non lo lasciate , 10 vi pesterò il ceffo a tutti quanti

3 «- Calcar co' piedi Scalpitare
, Calpestare. Lui. premere , calcare.

Gr.^i^ip.Dant. lnf.62. 19 . Piangendo mi sgridò : percliè ini peste?
Leni. rim. 1. 12. In chiesa non è più chi furti o pesti In sul più
bel levar del Sagramento.

*—W Pestar le orme di alcuno=^«c/(„gZz- dietro. Seguitarlo.]
in/. ,6. 34. Questi ,

1' orme di cui pestar mi vedi ce. , Fu di
maggior , che tu non credi.

PESTELLO M, r,

j

—
"[/'.'(/ in senso metaforico ed osceno.] lince. nov. 72. l'i. Voi ami

pesici eie mai più sil.a in suo limi la jo.

5 — ' E n. pau. Portig. Bice. 21. 5i. E grida : "Vili , canaglia ba-

starda , l'i gente da pestarsi le pugna< (G. V.) Buoni Fier.i. 1.

iti. Or dunque ci»- si pesti. Si sturami, si rimesti ce. ( // ». et. «

nel sign. del §. 2.) (IN)

(i — Provirb. Pestai' l'acqua nel morlajo=P*noW« il tempo e la fa-
tica in cosa che non sia per sortir buoni, effetto, [V. Acqua, $. 3fft

e] Mortajo, §.1,2- V.Flo.\, /o<.» Baldo».Dramm. 3. 22. E il volervi

chiarir del vostro inganno I'. giusto un pesine l'acqua nel 11101 lajo.(( '.. V .)

7 — Di litro è ehi la pesta: A'/ usa qmindo noi crediamo che [interno

ili chi al di fuori mostra sanità Ò letizia, non corrisponda all'ester-

no.Alleg. 4'ò- Qua dentro è chi la pesta, Qui sono i mÌe'dòlorÌ.»fli(£-

dav. Oramai. ». 14. Ma gli è giusto un cavar di rapa sale, E drenti),

al parer mio , sta chi la pesta. (G. Y.)
Pestarola, Pe-sta-rò-la. Sf Sorta di coltello, o pennato, di cui si val-

gono i cuochi e i pizzicagnoli per tagliuzzare e tritare gli erbaggi,

le carni , e simili. Tassali. Secch. ». Zi. Che gli tagliò quella te-

stacela riccia Con una pestarola da salsiccia. (P)

Pestasavori, Pe-sta-sa-vó-ri. Add. e sost. cm. camp, indecl. Chi pesta

cose , onde poi s'estraggono savori. Buon. Fier. (A)
Pestata , Pc-stà-ta. [Sf. Colpo di pestello , o anche Tempo che s'im-

piega in pestare.] (A'. Pestamente.) Lor. Mcd. canz. 106. 2. Né da
me fa partita , Se nel mortajo non gli do sei pestate.

Pestato, Pc-$tà-to. sldd. in. da Pestare. Pesto, f^at. pinsus. Gr. //.spay-

Iawos. Red. Ins. 4$- Non fu però Plinio contento di far nascere gli

scorpioni solamente da' granchi , che volle ancora che il hassilico

pestato , e poscia coperto con una pietra
,

gli generasse. E Oss. ah.
à'4- Serrar bene con accurata diligenza il vaso, in cui riporrà i fiori

de' giaciuti pestati,

Pestato diff. da Pesto. Benché quest' ultimo vocabolo non sia che
il primo sincopato, pure nell'uso non potrebbe sempre adoperarsi

l' uno per 1' altro. In fatti dicesi Carla pesta , e non Carta pestala;

che dalla carta pestata formasi la carta pesta.

Pestatoio, Pc-sta-tó-jo. [Sm.] Pestello. Lat. pistillhm. Gr. (krtp'os.Lib.

cur. malati. Pestala nel mortajo con un pestatojo di legno.

2 — Così chiamano anche i castagnai Quel grosso ceppo, sopra il quale

si bollono le castagne prosciugale, e chiuse in sacchi dipanno rozzo
per ripulirle dalle cortecce riarse dal fuoco. (A)

Pestatore , Pe-sta-tó-re. Perb. m. di Pestare. Bracciol.Schern. 10. 56.

Lucido pestatoi- d'ogni mortajo. ( Qui è in senso figuralo.) (B)

2 — (Mps.j Nome di disprezzo , che si dà a co/oro che a malapena
sanno accompagnare o pestare sul cembalo. (A)

Peste ', Pè-ste. [Sf. Mal contagioso ed epidemico che porta il teirore

ovunque si manifesta , attese le ìnnumerabdi vittime che sacrifica ;

tale è l'idea la più generica che si ha di questo nome. Nel signiT.

più particolare prendesi per Tifo co' bubboni o carbonchi , ossia la

peste d'Oriente. La Peste è mortale., acerba, contagiosa , eludile,

grave , mortifera, improvvisa, maligna, rea , senza rimedio , ec ec]

— , Pestilenza, Pestilenzia,Pistolenza, Pistolenzia, Pistìlenzia, sin. Lat.

pcstis. £7-. Xoi/ìos. (Pestis dal celt. gali, peist peste , contagio , danno,

male. Altri dall' ebr. pasas consumarsi , mancare , ed altri da altre

origini.) Beni. rim. ». 14. Conchiudi e di' , che '1 tempo della peste

È
'1 più bel tempo che sia '11 tutto l'anno. E appresso: Ancor non

ho io detto della peste Quel eh' io poteva dir, maestro Piero.

2 — Per simil. delta d'altre cose abbonite, o dannose , o corrompi-

trici, anche in senso morale. Poliz. Stanza 1. »3. Si bel titol d'amore

ha dato il mondo A una cieca peste, a un mal giocondo.Rucell.Orest.

Alt. 2.0 Dio, coinè qnattr'anni hai sostenuto La peste in terra delle

genti umane? Alani. Antig. Né-, stolto, mi accorgea nutrirmi appresso

Due pesti e due ruine del mio regno. E Cai: lett.vol. ». Si; Jm io,

poiché non si può fare che questa peste ( lo scrivere ) non sia., non

ho rimedio alcuno. (P)
3 — * E delio di Uomo. Segr. Fior. Stor. 4. 4*- Questo vostro Com-

missario non ha d'uomo aìtro che la presenza ce., una peste morti-

fera , una fiera crudele , un mostro orrendo. (G. V.)

4 _ Fetore , [Puzzo.] Lai. foctor. Gì*, iurtidlp. Bwn. Fier. 2. 4- ì8-

Questi gettano 'l morbo , Ed avventan la peste.
_

5 _* E fig. Salvin. Annoi. T. B. 5. 7. Di fanciulle il morbo} cioè

la peste : in greco coire?, preso da essi eziandio per la peste; sicché

in questa parte , come in molte altre , noi siamo co' Greci. (N)

6 — * Veleno.iW. nel Diz. di A'. Pasta. E chi sa che ancor le saelte

d'Ercole, delle quali favoleggiasi essere state macchiate col sangue

dell'idra, non fossero intinte in quella stessa peste del}e vipere. (N)

7
— * (Pitt.) Dicesi Paese della peste

,
quello in cui non sono dipinte

figure. V. Paese, §. i3 , 2. (N)
. ,

8 _• (Mit.) Gli antichi ne avevano fatto una divinità, figliuola della

Nolte. Secondo Esiodo, era sovente spedila da Giove, insieme colla

Carestia per punire alcuna città del delitto di alcun suo cittadino. (Mit)

Pestelliso, Pe-stel-li-no. [«$"12.] dim. di Pestello. Lio. cur. malati. Pesta

bene con un pestellino di legno duro.

Pestello. (Ar. Mes.) Pe-stèl-lo. [Sm.] Strumento col qual si pesta [ e

si stritola certe sostanze entro a' mortai: esso e di legno , diJena,

di ottone ec. ; gli speziali lo hanno anche di vetro, di poifido, di por-

cellana ec. Altrimenti Pestatojo.] Lat. pistilluin, GY. Shesfós. (Iticeli,

gali, ed irland. peisteal, in ingl. pestle.V. l'etimol. di pestare.) Burch.

2. 5». O chiavistello, o pestello, o arpione.

2 _i [Ed in senso equivoco.] Bocc. Conci. 4. Più non si die a

me esser disdetto 1' averle scritte , che generalmente si disdica agli

uomini ed alle donne dir tutto dì foro, e. caviglia, e mortajo ,
e pe-

- stello , e salsiccia. E nov.-/2. »5. S' ella ilon ci prestcrrà il mortojo,

Dant. io non presterrò a lei il pestello.
% ,

grsjdo 2 _ Parte del brillatojo; ed è quel pezzo dì legno , con cut si pesta

il risone, V orzo , e simili nella pilei per brillarlo. (Ga)



2.o6 labili
3 — * Macchina composta d' uno o più pestatoi , messi in moto da un

albero minato di locciuoli, che li sollevile li lascia ricadere sul fondo
di un truogolo o di mortai di ghisa v di pietra dura, in cui pun-
golisi i materiali da pestare. (D. T.)

Pestìi.* (Geog.) Chiù del' Ungheria , difronte a Buda. (G)
Pestifeiuto, " Pc-stì.fc-rà-la.^fAf. e sin. Che ha la peste e che la co-

munica. V. e di"' Appestalo. (A. O.)

Pesti ferissimo ,
Pe-sli-fe-ris-si-mo. [Add. m.] superi, di Pestifero. —

,

i'estilenMOsissimo , sin. Pros. Fior. 6. no. Questa con mentite In-

tingile d'adulterati sapori
, con ingannevoli inviti d'odori pcstife-

rissimi, ne conduce il misero uomo alla morte.

Pestifero , Pe-sti-fe-ro. Add. in. Che apporta peste; {.Contagioso']—

,

Pestilenziale ,
Pistilenzialc, Pestilenzioso," Pistilenzioso, Pistolenzioso,

pestolenziale, sin. Lat. pestifer. Gr. \oift.(i^s, Bocc. introd. i. Sicco-
me è la dolorosa ricordazione della peslifera mortalità trapassata.

2 — Per melaf. Malvagio
, [Pessimo.] Casale. Frult. ling. O perchè

molti lusinghieri pestiferi lo facciano loro per compiacere.
.3 — Dannoso. [Mortifero, Velenoso.] Ciriff.Calv. 1. 3i. Ch'e' ne segui

poi tante e tante risse , Ch'e'fu per molti al fin pestifer oppio. Red.
Ins. 55. Per preservarsi da questo pestifero veleno e necessario por-

PETACClUOLà
Bocc.pivein. 8. Nel pestilenzioso tempo della passata mortalità. E nov:
6.4. Molto giova alla infermità delle pcstilenziose avarizie. CW./n/: ti.
Ed è da notare, come la tirannica signoria è pestilenziosa e malvagia.

Pestio , Pe-stìo. [Sin. Calcarne/ilo, Pressione frequente o ripetuta de'
piedi : apocope di Calpestio.] Lat. pinsatio; couculcatio. Gr. «a.roi-
•n-KT-Ji/ia. Paol.Oros. Gasatamente e con gran furore su per lo detto
ghiaccio passando

,
per lo grandissimo peso e per la percussione del

grande pestio crepò e ruppesi il ghiaccio.
Pestio. * (Ar. Mes.y Pé-sti-o. Sin. F. Sanese. Lo stesso che Peschio

e Chiavistello. V. (A) (N)
Pesto, Pé-sto. [Add. sino, di] Pestato. F.(F. Pestato.) Pallad. cap. 4&.
Fondi nelle giunture anche pece dura, cera hiauca, e armoniaco pesto
e misto. Ricett. Fior. 8y . I metalli pesti sottilmente si mettono nell'
acqua pura o di mare. E ny. Subito gettavi dentro le rose allora allora
peste. E 146. Si aggiungono i pinocchi e le mandorle con gli altri
semi ben pesti. Red. Oss. an. yo. Lo stesso costantemente è sempre
avvenuto in tutti gli altri fiori pesti che ho tenuti in vasi di vetro
serrati. Sagg. nal. esp. i56. I quali, per triti e pesti ch'e'sieno, e
ridotti, per così dire, in polvere, com'egli hanno il sale, si muran su-
bito insieme, e s'indurano come sasso

tare addosso, ovvero attaccare sopra le porte delle case un eerto bui- 2 — [E per simil.] Beni. OH,
lettiim ce. E 56. Nella città di Pescara in Affrica -

son cosi numerosi gna con esso, Tanta noi;

e pestiferi gli scorpioni , che ce. Alain. Gir. 15. y3. Tutto crudel 3
divenne ,

tutto fuoco , Come al più caldo Sol pestifero angue
Pestilente , Pe-sti-lèn-te. Add. [ com. Che apporta peste; altrimenti

Pestilenziale , Pestilenzioso , ] Pestifero. — , Pistolente, sin. Lat. pe-
stifer. Gr. Xoipùìi-ni. Red. Ins. 76'. Se vi si troveranno i ragnateli

,

l'annuale sarà pestilente e contagioso.

2 — {E per melaf.] Med.Arb.Cr. Per sanare la tua pestilente super-
bia, e per iscamparti da morte, diede sé, eh' è vita. Lor. Med. rim.
66. Né siede nella sedia pestilente.

3 — Fig. Scellerato, Malvagio. Cavale. Fmtt. ling. Riprendi il savio
e ameratti ; ma l' noni pestilente V ha per male. E Tratt. penitenz.
Feccle dare la più pestilente e la peggior lingua di tutte quelle che aveva.

4 — {Inforza disisi. P.rsona inferma di peste.] Cavale. Tratt. penitenz.
Intendendo essa ili volere una pestilente che lajutasse a esser paziente.

5.—* (Med.) Dicesi delle malattie che hanno alcuni de] caratteri della
peste. Lui. pi si lentiàlis. (A. 0.)

Pestilf.ntissimo, Po sli-len-tis-si-mo. {Add. in.] superi di Pcstilente.[Pc-
stiferissinio.] Gaia. Leu. Ancora ne' primi tempi furono degli anni
pestìi, illusimi a cagione dell'aria infettata.

2 — Fig. Malvagissimo, lContagiosissimo.] fiorai. J'«c.ii7o,'.3./3. Delle
eresie fu sópra tutte l'altre pestile!) tissima quella degli Ariani.

Pestilenza, Pesti-lòn-za. [Sf] amicamente P.stilenzia, Pistolen/.a {Lo
stesso che Peste. F.] Lat. pestis

, peslikntia. Gr. Xoi/*o's. Bocc. in-

trod. 4 Nella egregia ciltà di Fiorcn/.a , oltre ad ogni altra italica

bellissima
,_
pervenne la mortifera pestilenza. E 14. Dicendo, niuna

altra medicina essere contro alle pestilenze migliore.

.a — Puzzo , Fetore. Lat. foetor. Gr. hvouhix, Malm. 3. iy. Mentre
è spogliato

, per la pestilenza , Ch'egli esala, si vede ognun fuggire.

> — Fig. Danno
, Bovina, Calamità, del qual significato F. i Dep

2. 2g. 34- So che Marsilio, e la Spa-
non ne faria spremuta e pesta.

Calcato. Lor. Med.rim.8 2.Aloien fossi erba da quel bel pie pestai

4 — * Percosso, Battuto. Fortig. Rice. so. 76. Ma tante volte al la/do
vanno i gatti Che ci son colti e pesti tutti quanti. (G. V.)

5 — * (Ar. Mes.) Carta pesta. Carta tenuta in macero, e quindi ras-
sodala nelle forme, che serve a farne vnrii lavorìi, come scatole, sta-

tuette, o simili. Scrivesi anche Cartapesta. F. Fortig. Rice. 5. 8p:
Se con la pece , o con la carta pesta Tu lor stoppassi i luoghi mai
non secchi ce". Avrà '1 disegno lor sempre l'effetto. (G Vi)

Pesto dìff. da Macolato , Magagnalo. Maculato vale Fortemente
pesto. Chi è macolato è pesto in modo da sentirsene addosso il do- -

lorc. Frutta macolale si dicono quelle che o per grandine o per piog-

gia veemente o per caduta o per colpo si trovano alquanto guaste al

di fuori. Pesto e più generale. Tutto pesto dicesi di persona che si

sente tutto indoleiuito nella vita o per reuma o per colpo d' aria o per

istanchezza : Macolato solamente per busse o per urti. Magagnalo
esprime un guasto interiore; Il fruito è macolato se cade ; è maga-
gnato se ha il baco dentro; Talvolta dicesi Pero magagnato anche se

brancicato o pesto di molto. Pianta- magagnala è quella che nelle ra-

dici o nel tronco no» è qual dovrebbe per fare huon frutto. Uomo
tulio magagnato vale malsano dentro, sebbene al di fuori non paja.

Pesto.* Sm. Guasto. Fortig. Rice. y. 20. Se a tempo tornali quelli,

che son l'ora te, Molto non riderà la gente Mora: Che son persone
da darle un tal pesto, Che le budella le trarranno ancora. (G. V.)

2 — * Consumato di polli pesti. Maui: Rim. Buri. Ch"e una cosa di
molta sostanza , Come agi' infermi lo stillato o il pesto. (Br)

Pesto.* (Geog ) Pè-sto. Lat. Pestum. Antica città de'Sibariti, aldilà
di Salerno , della qua'e rimangono magnifiche reliquie. Detta anche
Posidonia. (G) (N)

Pestonare, Pe-slo-nà-re.^U.5rtttcre ed assodar là terra con pestoni.(A)
Pestone. (Ar. Mes.) Pe-stó-ne. {Sm.]Arnese da pestare. Pestello grande;

[altrimenti Pistone e Pilone. F. ] Art. Fepr. JNer. 1. 2. 1 pestoni

poi per necessità sicno di ferro , che d' altra materia non potrebbono
far f effetto.

2 —* (Milit.) Arnese di legno che si muove dallo in basso, per forza
di macchina , e..che serve a pestare carbone, salnitro e zolfo ne'mar~
lai da polvere nelle polveriere. D' Antqnii. Affinché rimanendo an-
cora voto un terzo almeno della capacità del mortajò, la detta com-
posizione non sia spinta fuori nell' urto de' pestoni. (Gr)

3 —* Quello strumento di legno., col quale si batte e si rassoda
la terra, alzando opere di fortificazione.Lo stesso che Mazzeranga

,

da cui peraltro vieti distinto dal Galilei , secondo il quale la mazza-
ranga sarebbe strumento piuttosto da appianare che non da battere

e calcare la terra, {F. Pistone.) E pur chiamato Pilone. Cinuzzi.

Si avranno correnti da portar terra, e pestoni per batterla. (Gr)
Pesuzzo , Pc-sùz-zo. Sm. clini, di Peso. Lo stesso che Pesetto. F. Doni

I Marmi. Berg. (Min)

Dccam. 84. [F. Pestileuzia, $. 3.] Lat. jactura, calamitai, aerum-
na. Gr. avudfofó.. G. F. 4. 2g. 1. E buonamente ciò che non arse
alla prima volta

, arse al secondo fuoco
, onde i Fiorentini ebbono

gran pestilenza. E 6. i3.i. Nota quante pestilenze di fuoco la città
tli irirenze hac ricevute , che quasi tra più volte il più della città è
stato arso e rifatto. Tes. Br.3. 4. Davit dice nel Salterio, che 1 uo-
mo non segga nella cattedra della pestilenza , cioè nell' errore.

4 — * .E "ella forza più estesa e comprensiva di questi termini in senso
morale , è detto nella Fav. Esop. 3. Folg. San. Quando la fiorita
lingua adorna le male volontadi dell'animo, soprasta ogni generazione
.li pestilenza. (P)

b

Pestilenza, Pe-sti-lèn-si-a. [Sf. F. A. V. e di' Peste,] Pestilenza. Fr.
Jac. T. 4. 16. 10. Per la gran pestileuzia caderanuo Gli uomini in-
sieme accanto.

2 — {Fig- nel num. del più] Animali pestiferi e velenosi. Dani.Inf 24.
ò8. Né tante pestilenzie, né sì ree Mostrò giammai con tutta l'Etiopia^c.

3 — Danno
,
Rovina, Calamità. Fu. SS. Pad. 1. 126. Beato quel-

l'uomo che non arguita il consiglio degli uomini empir, e non è stato pEsvo> (Geog.) Lago della Russia europea. (G)
n

;

C ni it^lfÉ^i' 1 U0
? Lìcàu

!-1
nella, cattedra della pestilen- pETA.*(Mit.) Pè-ta. Divinità romana , la quale presedeva alle domande

che si dovevano fare agli Dei , e veniva consultata per sapere se

esse erano giuste o no. (Dal lat. peto io chiedo. )(Mit)
Pbtacchina, Pe-tac-chì-na. [Sf. V. A.] Sorta di pantofola. Lat. cre-

pida. Gr. *pv*is. (Sembra che dal gì
-

, podocace scarpa di legno sia-

si formato il dim. ital. podocaccina, e corrottamente peiaccninà. la
pers. badchun suppellettile domestica: io gali, pliadhac di pie largo.)

Car.Utt.1.8. Voi ve ne state su le vostre petàcchinc, impastato dalla

comare, come un pollo in istìa. » E Leu. ined.i. i63. Chiamatemi
tal Volta alle petacchine del compare. {Par che voglia dire , di farlo
dimestico del compare, o difare menzione di lui al compai-e.) (N)

zv>.»Dep.Decam.84. Il che si vede chiaro nel Villani, che ec. d'una
pian rovina fatta da' Tartari io Pannonia disse, E cosi finio la loro

" delle parti Guelfe e Ghibelline.- Ogni giorno si affron-

:, e durò questa pestilenzia più di due anni. E nota-

pestilenzia. E de

lavano insieme .

bilmente delle ingiurie e oltraggi fatte da Grandi a'Popólam, nel prin-
cipio dell'ottavo disse: Per la qual cosa certi buoni uomini, Arte-
fici e Mercatanti, i quali amavano di ben vivere, si pensarono di met-
ter rimedio e riparo alla detta pestilenzia. (V)

4 — * Noia uso. Dep. Decam. 84. Bene spesso (gli scrittorijqaando
la volevano applicare (la voce pestilenzia) alle infermità , ve 1' ag-
guigoeano

,
come che di sua semplice natura non la esprimesse. Pero Pelacchio. (Marin.)' Pe-tàc-chio. Sm. Fuscello non molto grande^, ar-

sisse il medesimo Vili. \ 1 mori di pestilenzia d' infermità.!? altrove: malo in guerra, che porta sino a venti pezzi di cannone. Serve di euar-mila detta oste ebbe tanta pestilenzia d' infermità e mortalità ec (V) dia avanzala e per le scoperte. (In gali, bataichean è pi. di fai piccol
Pestilenziale

, Pe-sti-len-z.-a-le. Add. com. Che ha qualità di pesti- naviglio.) (S)
lenza. Lo stesso che Pestifero. F. Lr
Cr. 1. 3. 3. san
Iddio e la sua s;

jmo ma e non seguisse, cne 11 uuca ammalò di male pcstuenziaie. crede che sia voce corrotta eia vratacciuota : poiché la cennata erua e

1 •»>
7 \"V. ??P: i2 - Nluna cosa è così vituperevole e pesti- frequente ne' prati.) Tes. Pov'.P. S. cap. 8. Anco lo sugo di pian-

lenziate, come lo disiderm ramalo • \ 1 1 • %•

p «Tir .„, D "' carnale. faggine , ovvero petacciuola , ovvero arnaglossa
,
posto in su gh oc-

1
FSTiLtnz omssimo, ^e-sti-lcn-zm-sìs-si-mo. [Add. m.} superi, di Pestilen- chi con bambagia, sana in nove dì e la tìstula ed il cancro. M.Aldobr.

nimi invidi s"
f°

i
'

(t,t 'fcrlsslmo
: f-3 Bocc. leu. 320. Ora gli a- Recipe seme di petacciuola e santoreggia, di catuno once due. E al-nu

10.^
in ìuoco pestileuziosissimo consumarsi." trove. Recipe sugo di cardi o di petacciuola con vino', e sia fatta di-

rwiii.Ktuiofco, rc-sii-Kn-»i-o-so. Add, [m. Lo stesso che Pestifero. F.] stillazione, Cr. 6\ 92. 1. La piantaggine, la quale per altro nome è
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PÈTAGUEL
•
MI., lingua ericina

, o pctaceiuola , * fredda e scerà , le cui foglie
secche saldano ottimamente le ferite Burch. i. 63. Con fa.- crutei
«ti hot di peiacciuola.

!:'' li;tKV [

C' vv^ P*ta-ri.él. Sm. Provtnóia del Brasile. (G)1mal,o.« (fra „>.) _lV-tà.|i.o..v,„.r.C./.
<rt. pctaliam. <;,-. *™jLio',.

(Daziateli
i

foglia.) óorta fifiwjaimto, da' Latini detto Foliatuu. •
INuriiiiiuiu. (Aq)

Petalismo (Arche.) Pc-ta-lì-smo. c?/w. ^. G . Jorta </i «f'flb wu»Wi
a«r/c/,« SmKiami, simile «teQstmckmo degli Ateniesi, (Petalismos
da /»«/«,/«»„ foglia

: perche questo esilio si decretava, ««tf}«S iY, /;er
foba éaiis. Scrcveho.) (A) "" ° '

tWjm. (Min.) p.-ta-li-te. Sf. Minerale rossiccio , con frattura la-
mellata

,
fragile in se stesso

, ma dum a sufficienza ver isfivgiare
il vetro. Trovisi nella Svezia in masse irregolari. (Boss)

Petalo. (Boi.) rVla-lo. Sin. Nóme dato da' Stalliti a ciascun pezzo
intiero di una corolla composta di molti pezzi. (Dal er. petalon fo-
glia , Sfoglia , lamina.) (A) (A. O.)

ver
Petalo. * N. pi: m. (Dal gr. petalon foglia.) — Guerriero ucciso da

ferseo alla corte di Civteo. (Mit)
Petalocer,.' (Zool.) Pc-ta-lò-cc-ri. Sm. pi. V.G.Lat. petaloccra. (Da
petalon petalo o foglia, e ceras corno.) Nome applicato da Dumeril
alla quarta famtglm de' coleotteri pentameri, i quali presentano le an-
tenne o corna fotte a lamina fogliacea o petaloidea. Questa fami-
glia e anche detta Lamellicorm. (Aq)

Petai.oche.ro.' (Zool.) Pe-ta-lochè-i-ro. Sm.F.G. Lat. petalocheirus.
( Da petalon

! petalo, e chir mano.) Genere d'insetti dell'ordine desìi
emttlen

, della sezione degli eteromeri, della famiglia de' geo'corisl

,

mÌV ? t nodtcolu
)

C0Sl dominati dalle due gambe anteriori
dilatate od allungate in lamina ovate a guisa dipelali. -, Petalo-
OHI I ) Sl/l, (i»Ql

P,

Ìocheh'o.

R0
^. (A

00

)

Pe-fa-lo-chi -ro
-
Sm

-
r. G. Lo stesso che Pela-

Petalode (Bot.) Pe-ta-lò-de. Add. com. Aggiunto dato aiforifornitidi pelali ; contrario di Apetalo. JT. (A)

,/,//„""*
N,°m

1
d"t0

r
d
r
L

'"?> at Telluro a«o-plombifero, a cagione
della sua tessitura fogliata. (Aq) .

2
Z,',

{Med
\\,

C0
f' r?51 U ò

'

edimcnto dell'orina, quando pare che

mina HAq)
/0S ° ""^ (Da

' &' r>
etal™ foSUa >

la

Petalolepide - (Boi ) Pe-ta-lo-Iè-pi-de. Sf r.G. Lat. petalolepis. (Da
petalon petalo,

,

e-lapis squama.) 'Genere di piante della famigùa delle
sinanleree, e della smgenesia poligamia eguale di Linneo ? stabilitoda Cassini, il quale te pose nella tribù delle inutacee, e loro diedeun tal nome, considerando le squame interne dell'involucro o calicecomune

,
disposte informa di raggio ,' lunghe e lineari, terminateda un appendice petaloidea. (Aq)

PE
fnt

L

, r-* /

(B°t ') Pe -ta-lo
;
ma

-
Sf- r-

G
- Lat

- petaloma. (Da petalon
foglia e Ionia ma. gine.) Nuovo genere di piante esotiche a fiorino-
lipetali edeUadecandria monoginia, difamiglia affine alle mefaslomee;

dTlZ, /'"
I

mJerWr^ ^que petali inseriti fui margine del calicede loro fior, le antere biporose, ed una bacca con pochi semi. (Aq) (N)Petalomania. (Bot.) Pc-ta-lo-ma-ni-a. Sf.F.G. Lai. petalomania. (Da

clTnaJ
(É^ ema" l(l fUr0 ' e -) Ste"ÌCa malaWa dM' Piante, %lcui tutti gli stami si convertono m petali con pregiudizio delloifrut*locazione , e costituisce ifiori pieni o doppii. (Ao)

UeUaJ' ut

Petalosomi.« (Zool.) Pe-ta-lò-so-mi. Sm. pl.V. G.Lat. petalosomi.
<V* petalon petalo, e soma corpo.) Nome di unafamiglia dipZciosse,, olobranchi, toracici, così denominali a cagioiie del loro corpodepresso informa di lamina o di petalo. (Aa) P

P
7A

L

a

°SPE
,T;*

f

(B
?
t0 Pe-talosP«-nio. Sm.y.ìi.Lat. petalospermum.

$y,r 7 °S
J
,a

'
C Spe

'T J
eme - ) Genere di piani esoticheZeTla

Tntftn T"
dr

'V- r "f
ttafamj§lia delle legjninose, così denomlnote dalla fpura di foglia che hanno i loro semi. (Aq)

JuTneZ
St

.

Nat° Pe-ta -,ò-sfe-'"«>- «*«• r.G. Lai JJtalostemnm.(Da petalon foglia, e «temon stame.) Genere di piante della famiH,a

9JSd*Z& e della *«delf2adecandì,a tKos{£h7jSpergu stami inseriti sopra i loro petali. (Aa) H
Petalostemoke. • (Bot.) Pfr.ta-lc-ste-mo.ue.,Sf. f. G Lat «etaloste

Petalotoma. * (Bot.) Pe-ta-lò-fn nn v/- w r t
petalon petalo , e tome tarfS"T r/' *' ^ P^Iotoma. ( Da

etaldra.* (Zool.) Pe-ta-lù-raf Sf. k. GFZ
^r; e^014daT^fin^de^T^T ^^™
della famiglia delle libelluìinee Teli * * »"«*«*

,
e

che p
J
rese,Ua„o l addome còmnr

'

J"^'
S°"° comP'^e le specie

coda petaloidea. (Aq)
^ aUmB"° S°U° U f°vma d'^

Petamibarìo.* (Arche.) Pe-ta-mi-nà-ri-o. Add. m f G La* '„ . •

nanus. (Da ^eterne o volo.) Aee di Ai,Z) ù '
/

',
petami-

atacio,.^ ,n aria
, sembH^%hSfi$F* "P^ '^'

Petardare. (Milit.) Pe-tar-dà-re /*// ^«^- v
-r

piare cóntro una porta w*ò Ytlta,* V1gtard°> Farl° *™p-
nimico a pela, darf la poiU%«n, T

*"^'\^?*ro -
V«endofi

oilicii . /.alcuni di^ talare k i^^T*/"""*$'***
pali ec. (Gr)

P ZeCCa
' Pender i .posti princi-

2 — * Petardare la mina. V. Mina C { 3< a* ,

alle mine col contramminarle di sotto o ri .wl .^"^ ^"Tdiare

carie
, petardarie. (Gr)

"scontrarle, sventarle, bu-

Petardiere. • (Milit.) Pe-tar-diè-re. Add. e ™ c„w . j
c*e./« o attacca i petardi.-, PetalcUero Ti, r •

a
3'*"»^

veduto che x petardWi poca'sLa fi&effi S"heUa^^°
"

cuce. Persone ddT artiglieri.,., petardiérl sft^SS& fé?*

PKTAliniSTA
2o

PRAIDMIO. • (Milit.) IV-tar-d„-„, ^rfrf. e fm. /.„ „,„„ ,/,, p,,J.
dicre. r. Moretti, s. riempin di mesturs

, che arde ., tempo, acciò
il pewrtkero a compagni abbiano tempo di ritirarsi ec (N)

Peta«,„,. (Milit.) Pe-àr-do. [Sm. Sorta darAUtrtavoneava, M formadi piccwt mortajo di metallo o di legno , la quale carica di polvereben calcala e lutata si appicca colla bocca rivolta ad un muro o aduna porta i he s, voglia atterrare , dandole fuoco per via d uno stop-
pino che l esce dalla culatta. Esso allora vici trattenuto fortementeda un lavatine chiamato Madrdlo

, che colla sua resistenza lo co-stngne nello scoppio ad operare contm la pane alla quale è in-
fisso. Fu inventalo ni trancia verso il l5So. Esso è divenuto inu-tde canicole porte delle moderne fortezze , ma si adopera ancora
contro le barricate, le catene

, i tramezzi di muro semplice, contro
le mine ec. Le sue parli principali sono : la bocca , la culatta , ilfocone

,
la gioia della bocca

, l' incastro, le maniglie e Corto ] (Dal

£T' £
eT/

,5r

h0 Vale
,

il ,ned™m°- I" bp* dicesi ancora petardo.)Malm6. 3o. Mentre ,1 petardo col cannoli più grosso Sentcsi fargli
stiepitoso onore. fQU i detto in eqmvoco.J» Galil.Mot. toc. 5o6 Ve-
dansi le operazioni dei fulmini, della polvere nelle mine e nei petardi,
ed m somma quanto , velocitar coi mantici la fiamma dei carboni,
accresca di forza nel liquefare i metalli. Ner. Sam.1t. 43. Il Pier-hgi a chiamar Baronto manda, Che i petardi attaccar vuole alle porteE batterie raddoppia ec. (B) Dovila. E perchè il primo adito delponte era impedito da una porta , che si trovava serrata, dopo laquale senz altro ponte\levatojo nella fine del ponte fermo era la porta
della citta

, difesa da due rivelimi uno per parte , aveva divisito il
re d attaccare ali una e all' altra delle porte il petardo , istromento
allora (i5So) per la sua nov.ta tenuto in poca considerazione

, macon 1
1
uso frequente reso poi molto famoso nelle esecuzioni improv-

vise della guerra. Moretti. Si carica il petardo della più lina polve-
re

. . notisi riempie tutto , ma solo i tre quarti di sua lunghezza,
battendogli dentro la polvere di quando in quando, per farla star bei!
serrata, ma non si fortemente che si sgranisca. Sopra la polvere si
pone un tondo ài cartone grosso , o stoppa grossa un dito incirca
e sopra vi si getta pece e cera liquefatte insieme , ma non troppo
calde

; poi sopra si pone un tondo di legno giusto ben adattato , e
si copre finalmente di tela incerata che si caccia nell' incastro , o si
lega per di fuori con corda attorno 1' orlo, affinchè non possa entrarvi
acqua

,
ne patire umidità. II focone si fa presso il fondo, ma meglioad una terza parte lontano da esso , perché la polvere si accende più

presto
, ma fa maggior rinculata : nel focone si pianta la spoletta di

metallo a vite
, la quale penetri sino a mezzo la polvere, e si riem-

pie di mestura, che arde a tempo acciò il petardiero e compagni ab-
biano tempo di ritirarsi e mettersi in sicuro , e resista all' acqua..
Al petardo si fa una o più maniglie per legargli il madrilfo, sebbene
serve anco 1 orlo della bocca per inchiodarglielo attorno . . A tra-
verso del madrillo sono due sbarre di ferro diagonalmente incastrate
nel legno : si attacca col petardo alle porte in più modi, secondo la
cosa che si vuole rovinare

, poiché la porta può avere il fosso o no,
può essere tutta foderata di ferro o no ; perciò se ha il fosso, si at-
tacca col ponticello; se è senza il fosso e senza armatura, si attacca
con una trivella ; e se è armata-, si applica con forcone , e con al-
tre maniere più particolari. Montecucc. I petardi si fanno a più fog-
ge

, e di forme diverse , a uso di rompere porte
,

palizzate , barri-
cate

, grati di ferro , ponti levatoi , saracinesche , catene
, gallerie .

mine, ec. (Gr)
Petardo. lAdd. e sm. Detto in ischerzo.] Che tira pela.Pataffi.3.'RoMza.

petaida , lapi nuti e cinti.

Petasato.* (Mit.) Pe-ta-sà-to. Soprannome di Mercurio, preso dal pe-
loso di cui ha egli d' ordinario coperto il capo, siccome dio viaz*
giatore per eccellenza. (Mit)

Petasetto
, Pe ta-sét-to. l&'m. dim. di Petaso.] £at.petasu«culus. Gr.

*iTà.trloo. Cai: Lelt. 1. 8. Monsignore col suo bastoncino e col pe-
tasetto , al solito , sollicita il ministerio,

Petasite. (Bot.) Pe-ta-sì-te. Sf. f. G. Lai. tussilago petasites. (In gr.
petaso fut. di petao io distendo , apro , dispiego. Anche in gr. pe-
tasos, in lat. petasus cappello a grandi ale.) Pianta della singenesfa
poligamia supeiflua, e della famiglia delle corimbifere, la cui radice
odorosa, amara ed anche acre, riputuvasi dagli antichi diuretica ed
aperiliva. Essa ha i fiori senza raggio ,. disposti in tirso ; le foglie
cuoriformi, angolari, grandissime, inegualmente dentellate, pubescenti
di sotto. Trasse il nome dalla sua forma, essendo una pianta cap-
pelluta

>t e che rassembra come ad un gran fungo , a cagione della
larga fronda che ricuopre il gambo. Targioni. (A) (B) (Aq)

Petaso.* (Arche.) Pè-ta-so. Sm. Sorta di cappello a larga falda, pro-
prio

, presso i Greci ed i Romani , de' viaggiatori e de' cacciatori
per ripararsi dalla pioggia e dal sole. Si dalla dagli antichi artefici
a Mercurio , come preside delle strade. Le ali poi attaccate al pe-
taso indicano la velocità del messaggiem celeste , o le ali dell! in-
gegno

, perchè gli si attribuiva in gran parte la perfezione e la col-
tura del genere umano. Tra! moderni fu detto in generale di Cap-
pelletto con lesa. V. Petasetto. (In gr. petasos, in lat. petasus,da\ gr.
petaso, fut. di petemio spando, apro, dispiego.)Sa/vin.Cas. 3y. Sileno...
vestito, e còme jrare, con petaso o cappelletto in capo.(A)(Aq) (N)

Petaurista. * (FHril.) Pe-ta-u-rì-sta. Sm F. G. Lat. pataurista. ( In
gr. petao io spiego , ed avrà vento leggiero : Io spiego al vento le

ali. Nella stessa lingua petavron specie di pertica, su cui dormono i

polli. ) Saltatore che col mezzo d' un cerchio o a" alt>o legno mobile,
o di corda , o colla propria sveltezza e forza, eseguiva ne' pubblici
spettacoli un salto lunghissimo, sembrando un uccello, filtri crede che
questo/esercizio sifacesse da due uomini su di una sorta di altale-
na. Jbjlicesi anche Petaminario. (Aq) (N)

2 — * (Zool.) Genere dimetti deli' ordine de coleotteri , il cui ;

generico seribra desunto dalla velochà del loro volò , e dall'

il cui nome
' avere
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,,;,, sia da ura coda.) (Aq)

PETRARCHESCO
" _

,. -, rnrmn di coda. ( Da petao io le ant. glosse p«<"' in senso di piccolo : e putillus e pulilht, rtsà-

£ addome fornito d'un appendice mjorma « \ n da p, a(ito e da 0razio per fanciullo o fanciulla , non sono altro
" li " m:

'

' L: '"" l '

'
'

' che diminutivi di pirtii*. In ebr. petto ha fra gli altri sensi quello di

parvulus, e path vai porzione, frammento , briciolo. In ant. gali.

peth un poco , ed ora pah un pezzo. In ingl. pellf, ed in frane, pe-

tit , onde il nostro petalo, vagliono anche piccolo.) Rim. Ant. Set.

FU. di Scr AlUiz. nella Tav. Barò. V. Late. Sì come il vermicel

petitlo bruga,' Latitando tra foglie sua bassezza. (V) Ricord.Matesp.

(Ediz. Follili. 1816.) f. 184. Piacciati che il mio calare sia a pe-

li tti passi. (Pe)

Petizione, Pe-ti-si ó-ne. [Sf. P.L. Inchiesta,] Domanda.— , Pitizione,Pc-

tito, *«H(^Domanda.)£,a!;.pctitio.Gi\ a.'trnij.x.Bocc.nov.yg.2i. Bruno,

faccendo vista che forte la petizion gli gravasse, disse: ec. Fr.Gimd.

Pred.D.Questo cieco fu molto savio, e fece perfetta petizione.Burch
51. Dette una petizione alle cicale Dinanzi a cinque savii del bi

.. -17 « /?.,,./. .tr.i. 4 r\(\ Vnnnir* il tpivmr» Ao\ Qinrlarato. e\)\\

tecchie, o che ne ha 1 caratteri. £. pelo e "bb"
oetecchie-

zipne ,
febbre, malattia ec. che sia accompagnala dalle petecchie

Lai. pctcchialis. (A) (A. O.)

;

»

^H^CMcdO &Uè ciiie.W. P l.1 Schiette rosse fi*,*

Sfa ri&, dal frane'. pem piccolo : Quasi piccole m e h.c In Napoli

ed in altri luoghi del Regno diconsi pascci, *d£ "chiama

del celt M4P0 macchia. Al presente 1 ^ al,ft"
f
a"™° ', ']

lc sparsa
di macchietta e .jk*»* di macchiare. In pera, puslct pele spa

di lentiggini.)Ce<:C/i. l5Wg. p*>/.. Assaltando Le,!>£»«»£ %*[£ chc
gl'istrioni.^,..,w.t. 5. Non desti voi bevanda si mo està A un e

avesse il morbo e le petecchie Buon.Fier.3.i 9 .
Chela nata.

^
per no

fare abusi , E mantenersi nelle forme.
««h« ,

N ucci* men

nnr che di petecchie. » Salviti. Annot. J. • n. tf. y. * 1

•rsia^da **£*, crescenze ^S^ggÈ;^
Petecchionos,.' (Med.) Pe-tcc-ch.o-no-s,ujf.^Xt 3/g»«, ''^'»

l" ital. petecchie , e dal gr. «fiso* malattia.) i«rae """»
'

compariscono delle macchiette rosse. (Aq) „ ,.,.,.

PetèZ. * (Geog.) Pc-tè-li-a. Lo .te»
,to Pete e LKW di

Petente, * Pctèn-te. Part. A/ «a*o tono Petc e ,«* ° /
Q)

Pr»?£L?fiS38 ft£**" e goghe in più

Pe,isil,aiua.--della^^^^XiezZke^heL^
Pctep.varad.no.* (Geog.) Pe-t"-va-i a.ai no ^ dj

Petes.a. * (Bot.) Pe-tc-si-a. Jf. ^. Q; f-«- Pf^'/k rubincee e della
petao io spandoOGeneie^P^nt, f'^"^'^ Zadohafo da

r^erszy,^
,o//a imbutirorme col lembo a quattro lobi; ed ima bacca toucoua*

polisperma. (Aq) (N)
, _ , nclcsioides. (Dapcrato

Petesio.de. * (Boi.) Pe-tc-si-o-i-de,^/:. V. G^%}^
S1
°L

iic^ da Jac
fut. di^ io spando,* *»*%*;%^^iffifj-fi ^
V^Zr^^ZS^ài PopoU

deWinterno della

PET^rS^tKPetelia. ^- -*»«* -/^^—CMit)
q - • (Arche.) Amica famiglia romana, CWO

ch!amal{ i Donatisti

,

Pet.uam. • fflt MOPjJ^.^22^^^^ rf'^«
a motivo di un toro Capo, cosi eniumuw

,

neieAJfica.(fifr) -.. pclLllo . _ Bosco Pctiliano,

Pet.l.ano, • Pc-n-lw-no. ^rf. P- '*»» J

c
c

a

l^Zo sporto fl «>^«-
chiamwad un bosco fremo Roma, dove Camino ira F

naie che dovè\.«udic«* Monile'^m^'ffJiU. In celt. pai
Pftilio, * Pe tì-li-o. N. pr. m. ( Della e itla ai_

1

l

?_

abbondante, ed e/ collina.) - iVome </> un Pf"^ ' ®
(Mlt)

Pet.to, P*J*^£^^^lSg?S- '1 Signor ne.volse

a1rnp.ei; Fri Jac 1. Ma nei ini.
j r ,

servire.

.lire , E , che in terra s.a obcdito, Come >n «ci
fe, ., pk_

Vnv*O.Add. m. r. A. e Frane Lo sleso che Peti t > r .

colo. (V. p^/«o.) i?w.c. Sacci,, rim. "-Non ess«U cai
.

eh- zza Di'quel che costa a lei men che festaga ™£ W,
inforza

Petitore , Pc
M
ti-tó.re. t^«*- «: rfe/ v

f?*?, ?
'"°

ndato re.Lai. petilor.

d, m*V. L. Che chiede; altnmeni Adctoraandatote. ^
Gr. «!r^( . ^. ^«^- Acciocché 1 animo no» ve, B

on _

.uà petizione, se non tosto esaudita, insegna
1

e

^

n

f
C

aDJ anto pr0.

venevole e presuntuoso, ^uon. /</er. *. 2. 4 ^"L lauu
*

r

vidi e zelanti Si mostrar peuton.
..„;untó d£ una sorta di

Pp.t«toh,o. (Log.) Pc-titò-r.-o. [Add. m -)
t
f^Tmmiodalcunacosa

giudizio, nel quale si chiede te P»^*" e "Jf? vedere se ella

tfléRfltf. a «o/. Lai petitorius. ^^™»'Mf'5&SSS. Co«c.
addomanda petito.io giudici©, oVvejro^P.M«sso«?;

»;Jf^ , a chic .

3. 3.6. Avendo le liti de benefici! «ntamma^i quas1
Urt

«a , non solo fosse tolta via la moderna differenza di gì" 1

torio, e di possessòrio; PW^fW".*^ r. di ree. (0)
PET,rMce,* Pc-t:-U-i.cc.^er4../.del ve*o laima Pe «e. ^«^j ^^
Petitio, * Pe-tit-to. Acid. m-.'F. A. V. e di Jntojj. <

sesto.ììFranc. Barb. nov. io6. Venuto il tempo del sindacato , ebbe

il podestà assai petizioni sopra le faccende di Begnai, allegando che

non avea seguito né la legge né gli statuti del Comune. ( Qui vale

richiami.) (V)
. .

_»

2 _ * Dare la petizione = Presentare la petizione. V. Dare la pe-

tizione. (N) ...
3 * A petizione, posto avverb. =Per richiesta, A requisizione, y.

A petizione
, §. 1- (A)

. .

a * E Jig. Per mezzo, Coli' ajuto. Aret.Rag.A petizione duna

penitenzictta con due gocciole di acqua benedetta andrà via dall' a-

niroa. (A)
.

•'..
3 [A petizione tua , mia ec. =s *a tua pojtó, a mia posta ec. j

^". A petizione, $.2. ..... , , r,
4 ^^[CA^ato anche inforza di preposizione col secondo caso.] r.

A petizione, §.3.
,

/ (Log) Petizione di principio, [e ./ pigliar per conceduto quello che

è in quistione,e che altri nega.] Gal. Sasg. 36o. Questo è quell'er-

rore che i lodici '«hiamarono petizione di principio , mentrechi: voi

pigliate per conceduto quello eh' è in questione , e eli' io di già ne-

go! E Sist. i33. A me si dimostra sillogismo in buona forma, e non

una petizion di principio.

Petlad. * (Geog.) Città dell Indostan. (G)

Pbto , Pé-to. [Jm. P'. Peti /»., e Peta /.] Quel romor che fu l vento,

eh' esce per le parti da basso ; altrimenti Coreggia. Lai. ventris ere-
1

pitus Gr pSs'wios , <P«<>-* , Qi,Tr>, TTì'ph™. (Dal lat. pedo io spetez-

zo , io tiro peta ,
coregge. ) Patajff. 1. Cotesto non farebbe Ci-

mabue , Che dipinse nell' acqua il peto grosso. E g. E '1 peto in

cui mi ritorna di botto. Frane. Sacch. nov. i45. Istamane non ce

n' è alcuno , e jermattina credeano vincere la question colle peta.

E Òp. (//e' Coli' aguglia innanzi a suon di peta. Fir. Luc.4.6.Egli

è pure una strana cosa , che questi poveri mariti non posson trarre

ini peto, che queste mone merde non abbiano lor dietro sei persone

che gliene ricolgano. » Fav. Esop. 190. Mal villano, pieno di peta.

E igi. cavaliere di merda, tu mi chiamasti villano pieno di pe-

ta -, io te ne farò venire puzzo al naso. (V)
n . . . .

2 _ Riavere il peto , in modo basso = Ripigliarforza, Rinvigorirsi,

Lat. convalescere. Gr. àvxfówvvHv.Malm. g. 6. Appoggiò lietamente

il corpo al desco , E , come si suol dir , riebbe il peto.

3 • j^on tirare un peto , .Vi modo basso e triviale = Non far cosa

alcuna. Sold. Sat. 4- Senza di cui ella non fra un peto. (V)

/ * [Jsat anche per Quel suono indecente che alcuno fa con le lab-

bra affili d'imitare il vento ch'esce dal deretano. Car. Leu. ined.a.

62. Sua Santità {Giulio IH.) gb rispose solamente con un peto fatto

con bocca. (Pe) ,

,*"" '
. _,

Petonciano. (Bot.) Pe ton-cia-no. [eT/n] Lo stesso che Petronciana. V,

» Malm 3. 5. Un par d' occhiali alnimicati e rotti, I quali sopra il

naso a petonciano Colla sua flemma pose a cavalcioni. (V) Salvai.

Annot. F. B. 2. i- 17. Si dicono anche petonciani, come usa il la-

tino frust'rwn e fruslwn e noi listra e lista. Dicesi naso fallo a pe-

tonciano d'un naso grosso e tondo. (N)
v

Petoko, * Pe-tò-ro. IV. pr. m. (In ebr. palliar spiegare 1 sogni, ìnter-

pctrare.) — Vno de' cinque compagni di Cadmo, che sopravvissero

ai nuerrier.i nati da' denti del serpente, ucciso da quelC eroe. (Mit)

Petohsello. * (Bot.) Pe-tor-scl-lo. Sm.V. Aretina. P. e di' Prezzemolo.

Red. Ort. Tose. (A) _ , j< ,

PETOsin. ,
* Pc-to-sì-ri. JV. pr. m. Lat. Petosins. (Dall ebr. pethi pic-

colo , semplice, credulo , e sciur principe.) (B)
, ,

Petra , Pé-tra. Sf. V. A. e L. V. e A' Pietra. Frane. Barb. 162. 6.

Tanto lo intende , com' fa petra mola. (V)

Petra. * (Geog.) Antica città dell' Arabia. — della Sicilia. — della

Tracia. — della Macedonia ec. (Mit)

Petraja Pe-trà-ja. [Sf] Massa di pietre. Lat. lapidarli congcnes. Gr.

Kftivov eupQdùw*. Dani. Purg.iS.g. Ombra non gli è, né segno che

si paia ; Par si la ripa e par si la via schietta Col livido color della

pBTRARCAtE. * (Lett.) Pe-trar-cà-le. Add com. Del Petrarca. Lo stesso

che Petrarchevole, Petrarchesco. V. Leon. Pasco!. Berg. (O)

Petrarcheggiare. (Lett.) Pe-.trar-cheg-già-re. N. ass. La,tare il Petrar-

ca. Sacc. rim. Dove s'usa fi Petrarca, petrarcheggio; Dove il libro

del Diavolo fa testo , Scusate ,
qualche volta diavoleggio. (A)

„

Petrarcheo. * (Lelt.) Pc-trar-chè-o. Add. m. Lo stesso che Petrarche-

vole , Petrarchesco. P. Bellin. Berg. (0)

Petrarchescamente. (Lett.) Pe-t. ar-che-sca-men-te. V^- Lo stesso che

Petrarchevolmente. f . (A) Leon. Pascol. Berg. (O)

Petrarchescato. (Lett.) Pe-trar-che-scà-to.^^. m. Ridotto al gusto del

Petrarca. Fag. (A) n 1 r> . o
Petrarchesco. (Lett.) Pe-trar-ché-sco. Add. pr. m. Del Petrarca Se-

condo i modi e lo stile del Petrarca. -, Petrarchevole Petrarcheo,

Pelrar -ale, Un. Salvili. Pros. rose. /.^.Perche quel, leggere ec.



PETRAUCHLVOLE
m può eon buona maniera alla petrarchesca, e insieme virgiliana frase

accomodare. (A) (lì) (N)

q — * Alla petrarchesca. Pasto avverò. Secondo la maniera del Pe-
trarca. Lascliìni. 1. a'ò.j. Dite die s' apparecchi, Cirio non fo di lui
itima , O voglia in prosa , o in rima, o alla petrarchesca, Oppure
alla bernesca, (G. V.)

Pn*uncHivoLK. « (Leti.) Pe-trar-chc-vode. Adii. coni. Lo slesso cito

Petrarchesco. /" (A) largagli, Se. Berg, (O)
Pitiiaiiciievoi. menti:. (Lelt.) Pc-lrar-che-vol-inihi-tc. Avv. Alla petnir-

càtsca, Alla maniera dei Petrarca.— , Petrarchescamente, sin.Mani:
rim. buri. 1. »a3. Febo non vidimai, né quella gente Cli'-a questi grau.
poeti dan le forme Da far sonali petrarchevolmentc. (A) (li)

Pbtiiauciiixo. * (Lclt.) IV-trar-chi-no. Sm. Rimi- ilei Petrarca in pìc-
colo librìcciuolo. Cai: Leti. i. »o//. Co' un Petrarcfaino in mano a

cantucchiare : O passi sparsi? Bemb. Leu. 3. i. 22. Arete un Pe-

trarchino. (A) (N)
Petrarchista. (Lett.) Pe-tvarchì-sta. Add. e sost. coni. Partigiano e

Imitatele del Petrarca. Sacc rim. Per dir, come direbbe un Petrar-
chista : A vegliar quando annotta e quando aggiorna. (A)

Petrata , Pe-trà-ta. Sf. P e di' Pietrata. Cai: Foli;. Long. Am. Uh. 2.

Di poi lutti insieme facendo testa , a colpi di buone legnate , e di
gran pedale , tulli in rotta ed in fuga li misero. (Min)

Prona*.' (Mit) Pe-Uè-a. Una delle Oceanidi. (V. Pelreo. In celt. pat
o petit abbondante, e ri rhiu ruscello: Abbondante di ruscelli.) (Mit)

* — * (Geog.) Add. f. Cotttivda dell' Arabia. (Mit)
Pstreja. * (Arche.) l'e-trè-ja. Add. e sf. Nome della donna che in

talune pubbliche cerimonie de' Romani precedeva le altfe e contraf
Jacea l'ubriaca. (Mit)

Petrejo,* lVtrè-jo. N.pr.m. (Dal gr. petmios pietroso: Nato in luoghi
pietrosi, o Duro qnal pieti•.-:.)—Soldato che nella guerra de' Cimbri
uccise il suo tribuno

,
perchè esitava ad assidire il nemico.— Luo-

gotenente del console Antonio
, poi di Cesale, poi di Pompeo. (Mit)

Petrella , Pe trèl-la. [Sf. dim. di Pietra.] Piccola pietra; [altrimenti
Pctruzza, Pctriccmola,] Petrina. Lat. lapillus. [Gr. mrpàiov.^Gitid.
G. Mostrò al padre una piccola petrella , e nuli' altro avea parto-
rito. Pollati. Oltob. 11. Vuoisi mettere in mezzo delle foglie sul
cesto una petrella. P~it.SS.Pad. 2. 228. Portavangli iu mano quattro
o cinque petrelle di diversi colori.

2 — [Nel numero del più} Petrelle si dicono anche Certe forme di pie-
tra

, o d" altra materia , dove si gittano i piattelli di stagno , o le
chiose, e simili. Dav. Mon. 122. Due punzoni d' acciajo. stamperiano
il ritto e '1 rovescio d'una moneta iu duo madri , e quasi petrelle
di rame.

3 — Onde si dice in proverò. Questa cosa non si può gettare in petrelle=
Non si può spedire senza diffìcultà e tempo. Franc.Sacch.nov.16q.
Li Perugini , che volevano che santo Ercolano fosse gettato in pe-
trelle

,
cominciarono ec. Ambr. Cof. 1. 3. Perchè queste son cose

che non gettansi In petrelle. Alleg, 108- Discrezion, se cen'è, ch'io
non le getto in petrelle. Cor. leti. «.3a. Ognuno yuol sonetti da me,
come se io gli gettassi in petrelle.

Petreo, • Pe-trè-o. N. pr. m. (V. Pelrea e Petrejo.)- Centauro uc-
cìso da P.ritoo. (Mit) *

3 _ * (Mit.) Sopraimome di Nettuno , assiso sulle rupi, o che co-manda alle rupi. (Dal gr. petra rupe.) (Mit)
Petreo. * Add. pr. m. Di Petra. (B)
Petrero. (Milit.) Pe-trè-ro. Sm. V. e di Petriero. V. (A) (Gr

-

)Petricato
,

* Pe-tn-cà-to. Add. m. Duro a guisa di pietra. Fac. (0)
PETRiccioLo.(Bot.) Pe-tric-ciò-lo. Sm. Pianticella che trovasi nella pri-
mavera ne campi e nelle strade. Il suo colore è verde-pallido, ed è
aspersa in tutte le parti di peli bianchi

, corti e molli. Lai. apha-
nes , alchemifla minima montana. (A)

2 — Dicesi Petricciolo campestre" la Stellaria. V (B)
Petr,ccidola Pc-tric-ciuò-la. [Sf. dim. di Pietra.'] Piccola pietra;[al-

trimenti Petrina, Petrella,] Petruzza. Lat. lapillus. Gr. \&%,o,.Pal.
lad. Pfetriccmole bianche minutissime con rena si amraonticellino.

Petr IE ro. (Milit.) Pe-tne-ro. Sm. usato anche' in forza di add. Nome
particolare d' un moitajo

, meno carico di mettilo del mortaio ordi-nario, del quale si fa uso negli assedii per gettar pietre. La camera
<ii questo morlajo efatta a cono tronco e rovescio; le altre sue parlisono le stesse del morlajo ordinario , come pure il ceppo e l'arma-mento, fuori che il grappmo , la spatola

, e le bombe, in lu0!>o de'quali si adoprano pel petriei-o cocconi dileguo per soprapporre allapolvere e corbelli pieni di sassi. Vten padello Moftajo^petriero

cTcciLS;''";, ^"/ ^- I
'I
fiÙ grossi (mortai)

. servono acacciarpietie, onde si chiamano mortai petneri (Gr)
2
dì CannnnT T^" CÌlÌa™osd conquesto nome, edanche con quellodi Cannone petriero un Cannone di terzo genere, cioè più corto as-sai de cannoni ordinarli

, il qàale si caricava dapprima con p diedi pietra
,
poi con granate, palle roventi e cariceli, e sembra es-sere una cosa stessa delC Obice de moderni. Monlecucc l Sieri sicaricano con granate

, con palle di fuoco. E altrove: Non farle Èntrate in linea retta vi siano corpi di guardia tra mezzo; appo tarepetneri carichi di ferraglia. Moretti. Per offendere finalménte^ nócalontananza oggetto di poca resistenza , come navigli , ed altre
P
fabhr.che di legname ec

, servono i cannoni
, che fi dicono petneri"perche portano palle di p, etra , ed altri corpi artificiati E aUrZe-Al terzo genere riferiremo i cannoni Drtripri .,1 ^lo •

""'we
anche i tortai trabocchi «^£'£^«£«58

Pb™f.cante
,
Pe-tri-h-can-te. Pan. di Petrificare. Che ìetHcà fal-li n Quella cagione parificante

, che
, guidata dalla necessità ' deHep^g"", forma , pr.apolit, maggiori Sforma anche i m ; JP^RincARE Pe-tri.fi-ca-re. Alt. Far divenire pietra, Con^nùV Can-giare m pietra. Più toscanamente Impietrare o Impietrire/ ,

che Pietrificare. P. (A) (N)
impietrire. Lo stesso

focub, P",

PETROLIO 2OQ
(A').)
di reg. P'

.

1 — * N. pass. Convertirai io «ni p&tra , l'arsì icAidoi
l'i'Tim KA io ,

• Pe-tri li-eito. Add. m. da l'etrilicaie. P
e di' fieli iliiato. (())

PBTItlPICAZlotri , l'e-lii B<a -ii')-nc. Sf. Lo slesso c/te Impietramento
,

Pietrificazione. V. (A) Vallisi!. Berg. (<))
l'in ii n:o , l'r-ti ì (ì io. Add. in. Clic converte in pietra, Che firma

pietra. Salvili. Opp. Cuce. Non miri già la fronti di peli dica Me-
dusa presso. Tafg, Esistenze, natura e proprietà de'sughi peti-ilici. ( A)

Pbtiiic.no
, l'c-ti-ì-gno. [Add. m. Di qualità di pietra. Altrimenti ] l'è-

trino. /,df. lapidciis. Or. Xi'-imot. Hai. Dice che la spanda «lei settimo
cerchio era intorno intorno petrigna, e dentro alla pietra era la rena.
L appresso

: Tanto quanto tiene l'orlo d'intorno, che è petrigno.
Petrigno diti', da Pettino e da Lapideo. Petrigno nel proprio si-

gnifica Ciò che ha le qualità, l* indole, la natura della pietra ; e nel
metaforico indica simiglianza alle qualità della pietra. Onde Terreno
petrigno

, Ostinazione petrigna ce. Petrino significar dovrebbe Ciò
cne appartiene o deriva dalla pietra ; tome Olio petrino, Arena pe

poi , significando ciò eh' è composto di lapidi, puòtrina ec. Lapideo poi , significando ciò eh' è composto di lapidi, può
ben esser analogo a Siliceo, composto di selci, o a Marmoreo, com-
posto di inarmi ; ma non può corrispondere a Petrigno , uè a Pe-
trino

, per la dissomiglianza delle corrispondenti nozioni.
Petrina

, Pe-tri-na. [Sf. Piccola] pietra. Lai. silex , lapis. Gr. Attof.
Dant. Purg. g. 98. Era 'l secondo , tinto più che perso, D'una pe-
trina ruvida e arsiccia. Lib. Piagg. E '1 detto pala/./.o è fatto d'ima
nobd petrina, che è detta samlemi.DoUr.Jac. Dant. Che con vii Iute
affina Preziosa petrina. But. Puig. i3. 1. Finge che la ripa e io
spazw sia fatto di petrina livida.

Petrinia. • (Geog.) Pe-tri-ni-a. Città, della Croazia. (G)
Petrino

, Pe-tri-no. Add. m. Di qualità di pietra. [ Altrimenti Petri-
gno.] (V. Petrigno.)

2 — Per meUif. Duro, Ostinato. Esp. Vang. Giacciono sotterrati nella
petrina e ostinata consuetudine. Coli. SS. Pad. Leverò delle carni
loro il cuor pettino , e darò loro cuor di carne.

Petrino. * (Geog.) Lat. Petrinum. Antica chiù della Campania.(Ma)
Petriolo. (Ar. Mes.) Pe-tri-ò-lo. Sm. Imbuto di legno o simili con boc-

cinolo di ferro, con che s' imbotta il vino. Più comunemente e me-
glio Pevera. Tariffi Tose. (A) (Carcn)

Petrobio. (St. Nat.) Pe-trò-bi-o. 0"^. Pianta marina impietrita. Targ.
Viagg. (A)

Petrobrusiani. * rSt. Eccl.)Pe-tro-bru-si-à-ni. Discepoli di Pietro Bruys,
eretico nato nel Del/inalo , che insegnò i suoi errori verso l' annomo1 ; la sua setta si dilatò nelle provincie meridionali di Francia.
Egli negava la necessità del battesimo ai fanciulli , non ammetteva
le chiese

, proscriveva le croci, sosteneva che G. C. non è reedmente
piysente nella Eucaristia, e che i sagrifizi, le limosine e le preghiere
niente servono ai morti. Da questi Eretici nacque la Setta denli Al-
bigesi. (Ber)

Petrocallide. * (Bot.) Pe-tro-càl-li-de.ey/ V. G. Lat. petrocallis. (Da
petros sasso

, e callos bellezza.) Genere di piante della famiglia delle
aurifere , e della tetradinimia siliquosa di Linneo , distinto daifi-
lamenti privi di denti, la siliquetta ovale piana con-due semi margi-
nati per ogni laculamento. Contiene una sola specie, cioè la Petro-
callides pyrenaica, cosi denominata da' monti Pirenei, ove alligna

,
e dalla bellezza de' suoi fiori di color di ì-osa. (Aq) (N)

Petrocaria. * (Bot.) Pe-trò-cà-ri-a. Sf. P. G. Lat. petrocarya. ( Da
petra pietra

, e caryon noce.) Genere di piante esotiche, a fori po-
Upetak

, dell' eltandha monoginia
, famiglia delle rosacee , col calice

cinquefido bratteato, la corolla di cinque petali, ed una drupa colta
noce bilocidare durissima. D' Aublet gli avea dato il nome brasiliano
di Parinari. (Aq) (N)

Petrocorifo. * (Zool.) Pe-tro-cò-ri-fo. Sm. V. G. Lat. petrocoryphus.
(Da petros sasso , e coijphe cima.) Nome applicato da Gesner ad
un uccello dell' ordine de' passeri , e del genere de' tordi , e corri-
sponde propriamente al turdus saxatilis Lin. , certamente desunto da'
luoghi frequentati da questo uccello che abita le alte montagne dell'Eu-
ropa meridionale. (Aq) (N)

Petrocorii. • (Geog.) Pe-tro-cò-ri-i. Antichi popoli delle Gallie nel
paese ora detto Perigord. (Mit)

Petrofaringeo. * (Anat.) Pe-tro-fa-rin-gè-o. Add. m. camp. V. G. Lat.
petropharyngeus. (Da petra pietra, e pharynx faringe.) Agg. di due
muscoli

, e di tutto ciò che si riferisce all' apofisi pietrosa delle tem-
pie ed alla faringe. (Aq)

Petrofila. * (Bot.) Pe-trò-fì-!a. Sf. V. G. Lat. petrophila. (Da petros
pietra

, e philos amico.) Genere di piante della famiglia delle pro-
teacee

, e della tetrandria monoginia di Linneo , che comprende al-
cune specie che amano i luoghi pietrosi della Nuova Olanda ; hanno
il calice deciduo , le antere immerse negli apici del calice, l' ovario
monospermo collo stilo fusiforme ed una noce lenticolare. (Aq) (N)

Petrofilo. * (Bot.) Pe-trò-fi-lo. Sm. V~. G.L. Lat. petrophilus. (V.
petrofita!) Genere di piante crittogame della famiglia de' muschi, che
corrisponde al genere andraea : comprende quelle specie che amano
vivere sopra le pietre. (Aq)

Petrognano
,

* Pe-tro-gnà-no. Add. pi: m. Della famiglia Petronia.
Salvili. Annot. T. B. 1. 1. Settignano, della famiglia Settimia ; come
Petrognano , della Petronia e simili. (N)

Petrogorio ,
* Pe-tro-gò-ri-o. Add. pr. m. Del Perigord. (B)

Petrografia. * (Min.) Pe-tro-gra-fi-a. Sf. V.G. Lat. petrographia. (Da
peti-os pietra, e grapho io descrivo.) Descrizione delle pietre. (Aq)

Petrolio. (Min.) Pe-trò-li-o. [Sin. Varietà di bitume che mollo s'accosta
alla nafta, ed è forse un' alterazione di essa; è liquido, diuna con-
sistenza oleosa, bruno-nericcio, pi-essochè opaco ; tramanda un odor
forte e disgustoso , e nella combustione spande un fumo nero assai
denso, e lascia pochissimo residuo. DeUo anche Olio di sasso.] Lat.
petrolcvm. Gr. Ktr^Ka.iQv. Ricett. Fior. 21. Il bitume chiamato da'
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lanugine addosso, di odore grave ed aromatico, come di sapore acre

ed aromatico insieme. E altrove: 11 cui seme si assomiglia a quello

del petrosellino macedonico.

. i 11 . t..,-i-i rlie facilmente s'accende; ti o-

Grec, asfalto, è un grasso Odia tu a ehe
J ^ ^

vaseua del liquido come olio ,
e cniauiuai b ^ petrosellino maceuu.m-u.

nolo a ciascuno. v ~ T t pch. lobium. (Da Petrosello. (Bot.) Pe-tro-scl-lo. iSm.V.A.V. e A 1 Prezzemolo.]\iataff.

Petbolob.o. • (Bot ) W^JJJ^S; ) Genere di piante che per i 5. Prete col pretognano e petrosello.» (Qui pretognano probabilmente

peti-os sasso , e /o£<o» piccolo guscio.
.
j £_.*£

rfeJ/e dipsacee, conduzione di petronciano ; ma non e registrato.) (N)
. ,

£L,i caratteri sembra doversi rapporiare <*<^wW««<
Tùtolo- > -* Ed infilza di add. Palìad. Apr. 4- L' appio petrosello ,

cioè

ed alla d.oecia telrandna di ^feo.Luni^a «££*%" P6

che somiìi{ petro&emolo spezialmente. (N)

bium Forster! vive tra i sassi dell isola di S M "^^ pETR0SEM0L
S

. (B
F
ot .) Pe-tro-sé-mo-Io frft».^ ^.eA] Prezzemolo.

Petroma * (Arche.) 55^^5|^ :i%-£JS duepJe tra Pallad. Apr. ^.V appio petrosello, cioè che som.gha petrosemolo

Pietra.) Upera plesso
\ f :- ,-, contemnti la dot-

trW degi iniziati ai grandi misteri. (Aq)
Detromv-

Petrom.zidee. * (Zool.) Pe-tro-mi-zi-de-e. Sf. V}-/•<*£« £"«-
zideae. (Da peU pietra , e iw^ losucch.o.) Farcita A p«« co»

prcl e detfi ***»* A" condrotterigi ,
che s".ccA

£«f? * fl'^
E» 'tenacissimamente ai corpi solidi ed ,n «P^±^^.

PETRoKC.A«A.(Bot.) Pe-tron-cià-na.^/.io.^o cteMel»«n»*]g V
ciano. A-. La*, mclongena, solanum pomiferum, mela insana. 7 fl«H/

Tutto cotesto è della petronciana. , Mpi,nzana Z^i

Petroncano. (Bot.) Pe-lron-cià-no. tf« to^J^^mo, e_
,
Petroncana , Petonciano ,»»• (Dal gr. ,

» « - ^f™.'.^
da cyaneos azzurro, nericcio. 1 ur v. qui sono i ui% . 47 . Coli, scrupolosi cedrinoli,, e petonciani wU^Nov.^t
t/, i Maestro Taddeo, leggendo a suoi scolari in medicina

,
trovo

c^é d^ontinuo maugiVsselrove diP^it^fS^S-
£ WTOo : Scrivete, disse il maesU o che tu toJJ

sto gpjjj
e ano è provato.» ^i/am. Cofo. 5. ^o. mosso Peu " U. »

eguali Cerca terra e favor , compagno vada.W^^^'Z
E d'altra parte Gran cavoli, cui rape er^^^Jg
Salvin. Annoi, ivi: Petroniani, quasi pjrra insana, cioè pfi ajatua,

pere sciocche
,
pere senza sapore. (IS)

. , hn^n—Morire. V.
a U- Andare a ingrassare i petonciani, i« modo basso-Moine, r

Andare a ingrassare i petronciani. (A)
p . trone accr. di Pie-

Petronc.no , Pe-tron-ci.no. IV, pr.m.dim. di Petrone
,

acci, a

starsi in su un petrone. „ „ Caiarn0 i ca-

fe
_• Rina , Luogo scosceso, Dirupo. Bern.Orl bó. sff.-**""" *

*
valierl 'unitamente Insili al fondo di qOel gran petrone. (G. V.)

Petite. * JV. pr. m. Accr. di ^%L'^\bhirZ0 sono ahiamati

'r^^strs^nT^»£-« »-—
rap. 1. 1- Che tolsero ai Petrom 1 Gemignani. gWJ

spezialmente. . j

Pbthosfmoidam.* (Anat.) Pe-tro-sfe-no-i-da-le.Add.com. comp. Cfc-ap-

partiene alla porzione petrosa del temporale ed ali osso sjcnoide. Unite

Sutura petrosfenoidale ditesi Quella che è posta tra il margine posteriore

dello sfenoide ed il margine anteriore della porzion petrosa del tem-

porale. Lai. petrosphenoidalis. (A. O.) ,','/,
Petrosillo. (Bot.) Pe-tro-sil-lo. \Sm-r.A.r.-ed\VTat^\*.}AM.

45 11 saporito finocchio col frigido petrosillo. Palladiovemb. 24. J-. u-

live ec ordina a suolo a suolo, gittando sotto loro petrosillo e ruta.

Petrosk..* (Geog.) Pe-trò-skì. Città della Russia. (G)

Petroso Pc-tró-so. Add. m. Pieno di pietre, Sassoso. {Lo stesso che

Pietroso. F.ì Lai. lapidosus, petrosus. Gr. \tìudi><; , *trp*dr,s. Liv.

M Prese la via un poco alta per un aspro monte e petroso. Pallad.

Genn 17 La noce ec. ama i luoghi montagnosi, umidi e freddi, e

spesse' volte petrosi. Cr. 5. 21. 1. Simigliantcmente (il susino) è aju-

tato ne
1

luoghi ghiajosi e petrosi, e ricusa il. letame.

a _* Formato dalle pietre. Salvin.Opp.Cacc. Poiché ruppe la corona

de' monti ed i petrosi vincoli disciolse, e mandò fuori il fiume ec.(A)

3 __* Di pietra. Salvin.Op.Pesc. Tal senno è ancora all'orride mon-

tane Orse, che schifan lo stridor del verno Tuffate dentro a una pe-

trosa tana. (A)
.

' - .„ _ „ -v
v
_r

A _ Per simil. Duro come pietra. Amm. Ant. 16. 3. 6. Fabio Ver-

rucoso diceva che '1 beneficio dato duramente e con asprezza si era

come pane petroso. ,

5 _ (Anat.) Aggiunto dato ad una parte dell osso delle tempie a ca-

gione della sua durezza.
1 (Aq)

„ __« A potisi petrosa. Parte del temporale. (A. U.)

j _* Seno petroso. V. Seno. (A. O.)

Petbostafilwo. * (Anat.) Pe-tro-sta-fi-l.-no Add. e sm.com,. Nome

dato da Chaussier al muscolo peristafdtno interno. (A. O.)

PETROzAvosKi.VGeog.) Pe-tro-za-vò-ski. Citta della Russia europea.^)

FetrccccTa
*

Pe-truc-co-la. Sf. dim. di Pietra Lo stesso che Pctru-

ciola e Pietru/.za. V. Benv. Celi. Op. 3. 288. Sappiate, amici mia,

che oggi io ho guadagnato la giornata ,
perche ho trovato una pe-

truccola (un carbonchio), la quale e tanto bella che la vale dimoili

p/xtóciotóf" Pe-trù-cio-la. {Sfatim. di Pietra. Lo stesso cftePéthizza

re Pietruzza. ^.] Fir.As. 39 . La quale e con fuscelli e con petruciole

e simili frascherie., saprebbe sommergere tutto questo mondo nel-

l'antica sua confusione.
tolsero aiP^^«^

di FitelUo.(^\i) Pa^co^^^iTù-cb-la. Ó?/Am. A Pietra. Lo stesso che Petruciola

Petbobia,- P«*^nl
:
a-^Pn:^V -Pf^",0^^£l"nome e furia- e Pietruzza. V. Satom. Odiss. (A)

iMÙsa,famiglia romana, il cui soprannome
PetrUM . Potrùz-za. [J/3 d&i. di Pi2 — * (Arche.) Ai

p Et^oM-Vtro-ni-à-no.^ pn «. Di Pernio * dicesifimi-

t-liarmcnte ver sin. di Bolognese. Poel. m pi. Petrom. r. W
p t n^rl •

l'è tro-nìl-la^.pr./iiat. Petronilla.(Dim. di Prti-oiicX»)

tZ ^'piròni-ò ^ri. L«t. Pe.ronius. (In lat. petrones tro-

P'3 senso! rustici/quasi nati fra le pictr, ^vverc
,

di sas e

di duro carattere. Di più petro, petroms vai becco, monte. »

,ne,.te Petronius può riguardarsi come N. patron, di I etius. in gr.

p

D

e Lf saTs^o - Arbitro. AMÉb#^^TLi fe^e
Lia, poeta e letterato latino.- Governatore. dEgMo,£j*J£f
fiae^fl a«a regima Candace.- Governatore de\G

]^.
h"f!^^s

ìu^imo Imperatore romano.—Santo protettore di Bologna.(Ml)(LV

Petruzza, Pe-trùz-za. [J/3 «firn. A' Pietra. [Lo «esjoc&e Pietruzza. V.\

Ovid.Metam. Invita i sonni colle mosse petruzze innanzi alle porti

della spelonca. Pallad. Febbr. 27. E se '1 pero le fa dure ,
levagli

la terra d'intorno alle radici, mondandone ogni petruzza. /foce. nov.

65 11 Mcsser lo geloso s' avea messe alcune petruzze in bocca.

Petta, * Pèt-ta. N. pr.f. (Dal gr. petto io ammollisco.) — Figliuola

di Nanno, moglie di Èusseno.(Mit) .

Pettabbotta. (Milit.) Pet-tab-bòt-ta. [5"m. comp.1 Armatura del petto

fatta di ferro [o di cuoio , e adoperata più generalmente ne secoli

xvi e xv 11. ; così chiamata perchè reggeva alla botta della pistola

e fin anche del moschetto.—, Pcttabotta, sin.] Sagg. nat.esp. 2#.

Noi abbiamo fatto questa pruova con un archibuso rigato
,
non già

sparandolo contro una pietra ce. , ma bensì contro un pettabbotta

_1 KScMvesi anche Petto a botta. V. Petto, §. 27, 2. (N)

'ETTABOTTA.(Milit.)Pet-ta-bòt-'ta:.S/:comp.Z.o stesso che Pettabbotta. ^.(A)

ettalo ,
* Pèt-ta-lo. JV. pr. m. (In ebr. pe discorso , ovvero ìnterpe-

tre , e thalul alto, eminente.) — Uno de' compagni di Fineo, ucciso

da Licormante. (Mit)

ettAtA, Pet-ta-ta. [òj.ìrercuoiimeiuo a« p«w, u;™. 1,wy"»-'»:
pectoris ictus. Lntrod. Viri. Vi faremo cadere colle pettora denostri

alla terra ec. (Pr)
nin-co-farin-gè-o. Add. e cavalli , dando grandissime pettate , e mettendovi per terra. Fegez.

PETBosAi.p.*GOFAr.iN-GEO.
* (Anat.) f**JM*W«2? carneo, il quale Le pettate delle dette bestie cacavano con cavalli leggieri e toslani.

sm. comp. Nome dato d
%
Sab

fZ,dlleZorX edaltauLba a - E così dicesi anche in modo basso a una Grande ed aspra salita ,

dallo s/enoide , dall' apofisi petrosa del temporale . n "»,
, .,..„,„«;..,„„ ^1 „„tm ohe .« nausee a salirla.

t

m. comp. Nome dato daSabatier «d' n fi^to ^/jattimba a - E così dicesi anche in modo basso a una Grande

tallo sfenoide , dall' apofisi petrosa del tempo ale e dallatro,noa a ~ M che si alisce a sahrla .

l'Eustachio , si estende alla varie superiore della faringe. Lat. pc p^™^.) ptt.tà-vi-a. Città 'della Stiria. (G)
bassissima condizione.

ìtteoola , rei-ic-gu-iu. l.*»'*'*. » ">•> ;
,. . . .. . . .

( Da puticula dim. di pula piccola: e vale di picciohssi.no conto.

V. l'etiin. di petalo.) Buon.Fier.ì. 4-i5. E le finestre a un U atto,

Da canto, dirimpetto e d'ogni lato, Pur piene di pettegole, i q. 2.

7. E rampognarsi e bei'lingar pettegole. Cos. leti. 63. Accio sappiano

il giudizio che la casa fa di lui, dia loro il sonetto delle pettegole, e

la stanza dell' uom di cera armato.

' -vUPrtroseiinon Pe'ttegolaccia , Pct-te-go-làc-cia. Add. e sf. pegg'. di;
Pettegola. Cor.

f. Lai. petroselinum, apium orthensc. [ Gr.^°^^SSrSi TS Ah . . . Che un uom nobile e dotto, E tal qual m. sor. 10

dal gr. petra pietra, e seiinon che s.gn.fica pur
^f°'^Za "?o. un- A ma pettegolacela abbia a star sotto ? Voglio più toste, ce. (A) (B)

Appio nato fra le pietre. Da petroselhno perla più sPc™a '";
pE„EG0IJGGIA£E , Pet-te-go-leg-già-re. [JV. «..] Sanarle pettegole

accesi il sincopato petrosello divenuto « To^n^JfSSSSTavS {Andai?daìkpeUégokfauon.Ficr.i. 5. 3. O pur fuor del palazzo, Col

peliamolo e petrosilll, in Lombardia Prezzemolo, Jc sembrale e i^jUiUepel g j

fr ^ g

fitte,iu.a poi la preferenza.) «^f^7.^JtoSi pSEEo' I^t-te-godésco. jk 4 ^'pb^otó ,
Z>, peK^rf»

milc a quello dell appio
}
ma un poco più lungiieuo ,

con <"(«>



PETTEGOLO!* E
ì imi. ihiiì. Chiamandogli maledetti , indiavolati , e clic so io quul

litro Urinine pettegoleaco s'inventino. (A)
\\ i n. .di .onk. (Ai. Mfcs.) Pet-tc-go-ló-ne. Sm. Pah di,feri o per mestali

le patitila piena ili fritta. Dicasi iim/ic Piallone. (A)
Pbttuà. * (Filol.) pcttè-ja. Sf /'. (.'. Lat. pettcja, (Da pettosaitico

per passos dado.) Solia di giuoco, pressoi Gradi consistente m uria

tavola u fòggia di scacchiere, in cui eixtno venticinque caselle divise

da lince , delle quali quella di me:.zo dicevasi sacra, donde l pezzi
tlcl tfiuoco non si rimovevano senza un'estrema necessità. Dicevasi all'

che Pesseja <• Petleuterio. (Aq)
2 — * (Mus.) Parie della melopea greca, che consisteva nella reiterata

ripetizione del medesimo tuono. Altrimenti Pettia. (I.) (Mit) (IN)

P'bttentbrionb.* (Arche.) IYt-tcn-leri-ó-ne.Sm.Sorta digiuoco di dame
inolio in uso presso i Greci ; vi si faceva uso ile dadi , e ..rondo

! ninnai che uscivano il giuncatole poleu muover le pedine. Sembra
avesse avuta alcuna analogia col tric-trac de' Francesi. Anche gli

l'gun lo niuovavano, ma in un modo che uvea più relazione col nostro

giù li ;> delta tluma, poiché non v'impiegavano i dadi, ma ogni giuoea-
torc non polca servirsi che di cinque pezzi. (Uà pctlos dado.) (Mit)

Ve ii eu renio. * (Filol.) Ptt-tc-ii-tc-ri-o. Sm. f. G. Lat. petteuterion,

(Da peltos calcolo.) Lo stesso che Pettcja. f. (Aq)
PetTIA. (Mus.) IVI-ti-a. Sf. Una delle parti della melopea degli anti-

chi. Detta anche Pettcja. Gian, (lì) (N)
pBTTiCO. * (Chini.) Pètti-co. Add. e sin. fr. G. Lat. acidnm pccticnm.

(Dall' att petto per pesso io coagulo.) Acido eh' è in moke radici

,

specialmente amilacee. Quest' acido prese tal nome dalla consistenza
gelatinosa, o dalla forma di coagulo sotto la quale si presentaci])

Pstticotta.* (Gcog.)'Pct-ti-còt ta. Città dell' Indoslaii. (G)
Pettibra , Pct-tié-ra. [Sf. Lo stesso che] Pettorale, P~. Car. leu. g.

ii'. Peltierc di cavalli d'una impresa che Sua Ecc. m'ha comandato ch'io

le faccia.» E En. lib. 7. v. tji5. Ciò detto , de' trecento. ... nitidi

e pronti Dcstrier di fazione e di rispetto Per li cento oratoli cento
u' elegge , Ch' avean le lor coverte e i lor girelli , Le pettlere e le

briglie in varie guise ,^ec. (B)

Pettigliohe, Pet-ti-gliò-ne. Sm. y. e dì Pcttignone. Lasc. Cen. 1. nov.
I 3. Di corto guari, ma rimase sotto il pettiglione come la palma della
mano , ec. (A) (B)

Rsttiguone , Ptt-tì-gnó-ne. [Sm. Eminenza guernita di peli posta tra
il venire e gli organi generatori neII' uno e nelH altro sesso. Pia ana-
tomicamente Pube.— , Pettiglione, sin.'] Lat. pecten, pubes. Gr. #($>).

(E un accr. di pecten.) G.f.i 1.4.3. [Si vestiano i giovani una cotta,
ovvero gonnella corta e stretta, che non si potea vestire sanza ajuto
d'altri, e una coreggia, come cinghia di cavallo, con isfoggiate fibbie

e puntale, e] con grande scarsella alla tedesca sopra'l pettiglione, ec.

Cr.5. 4^.16. A quel medesimo vale lo'mpiastro delle rose, e dell'al-

bume dell' uovo , e dell' aceto, fatto e posto sopra 1 pcttignone e so-
pra le reni. E 6.10. 1. A cacciare il feto morto, cuocasi bene invino
e olio la radice sua (ilell'cinslologia) , e facciasi imbagnamento nelle
parti del pcttignone. Beni. Ori. 1. 1.S2. Colse il gigante nel destro
gallone , E tutto lo tagliò coiti' una pasta, E reni e pancia rrisino al
pcttignone. E 2.24.31 .Dal capo lo divise al pcttignone. Cuijf.Calv.
2. 6g. E 1' asta sanguinosa al pettignone Gli pose , e conficcollo in
nell' arcione. E 4. jo5.Forte spronando, 1' asta alla forcella Del pet-
tignon gli pose.

Pettimanzia. * (Filol.) Pet-ti-man-zi-a. Sf.V.G. Lat. pettimantia. (Da
pessos o peltos dado

, e manlia divinazione.) Divinazione che prati-
catasi col gettare le pedine del giuoco della dama. Altrimenti Astra-
galomanzia. A". (Mit)

pETTiMBonsA. (Bot.) Pet-tim-bór-sa. Sf. Specie di genziana con vaghi
Jiori azzwri ,

le cui foglie sono disposte lungo il gambo a maniera
ili croci; nasce su i gioghi alpini di Europa. Lai. gentiana pneuino-
nanthe Lm. (A) (N)

V

Pettimio. (Bot.) Pct-ti-mi-o. [Sm. Lo stesso che] Cuscuta. V.Soder. Colt.
68. Si piglia un' èrba da' contadini chiamata cuciculo, e pettimio per
altro nome, e ordinariamente cuscuta è appellata , ec.

Pettisacsolo. (Ar.Mcs.) Pet-ti-nà-gno-lo. [Add. e sm.] Quegli che fab-
brica 1 pettini.—, Pettinatolo, Pettinaro , sin. Lat. pedinimi faber.
Gr. xTivoiraiós. Cronichett. d'Amar. 201. I pettinagnoli , i lavatori
ec. non vi vogliono più essere sottoposti. Sod. Colt. 5o. [Son lor buo-
ne {lille viti per concimi) le ceneri delle fornaci, e i fiocini dell'u-
ve, .... le tagliature de' sarti, pellicciai , calzolai;] limatura o sega-
tura di pettinagnoli, ec.

Pettinatolo. * (Ar. Mes.) Pet-ti-na-juò-lo. Add. e sm. Lo stesso che
PUtinagiiolo. V. Debz. Er. t. 16. 11. Bartolommeo di Piero petti-
najuolo. (Pe)

Pettinare, Pct-ti-nà-re. [Att.e n.] Propriamente è Ravviare, [Riordina-
re ] i capelli [avviluppati] e Ripulire il capo col pettine. Lai. pectere.
Gr. uraliani. Pelr. son.iS3. Pettinando al suo vecchio i bianchi velli.
Beni. Ori. 2.i3. 23. Pettinava la fata il damigello, Baciaudol spesso
con molta dolcezza.

2 — Parlando del lino
, della canapa e simili , si dice del Separare

col pettine la loro parte più grossa dalla fine. Lat. Unum depectere.
Cr. 3. 15. g. Che se 'l tempo sarà umido, con molti panni scaldato
al fuoco (il lino) si prepara alla gramola , e con iscotole la mondi-
fìcazione si compie

, poi si pettina , e poi si fila.

3 — Per melaf. Graffiare, Conciar male.L«t. depectere, depexum red-
dcre. Bocc. nov, «7. f 2.Come io giunsi, andai a vedere questo corpo
santo, dove io sono stato pettinato, come voi potete \cdere.BeUinc.
son. sg5. Quando mal pettinar fusti veduto II giusto , e fargli e dir-
gli villania.

4 — Mangiar presto e durare assai. Morg. 22. 4-,. Rinaldo gli parea
buffone sciocco; E attendeva pure a pettinare. E H2.i63. E pettina
e sollecita il barlotto , Tanto eh' e'fe' di vettural lo scotto.

> — E detto anche del bere. iVop.anf.^o.Messere Giacopino diede
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de Ila ulano in Ila ;;ii.i I nla {del giullare) , • disia:: In il pettini lai al

trovi' (ii vino) , clic non qui. (li)

i — Onde in modo batto Pettinare col pettine e col cardo, ri dice

del Mangiali <• bevete assai.

f> — Hiiban Assassinare /'/. V. 10. </5. in grande tremore stette la

Corte di Roma , usa di CSBCrfl 0< limala dalle I impagDC-
(i — * Dicesi fig. e nell'uso Pettinai1 uno <• vale Fargli una buona

Sciacquata) ed anche Fare una critica mordace alle sue opere. (A)

7 — [Ed anche fig.] Pettinare all'insù vale Consumare, Rifinire le so-

stanze di chicchessia. Lai. bona alicujus ahligurhc. Eir. Lue. 2. 2.

La coniar se n' è ben ella avveduta, che senza una discrezione al mon-
do il pettina all'insù.

8 — Proverb. Pettinar tigna cr Far servigio a ingrati , o a citi noi

merita. Bocc. nov. Sy. 4- Cofal grado ha chi tigna pettina.

y — Aver da pettinare lana sardesca o Aver da pettinare , assoluta-

mente , è lo stesso che Aver da grattare, e vale Essere in fastidii o

in travagli. Beni. Ori. 1. 7. ì.Qiicl povcr uom di Carlo sempre avea
Da pettinar qualche lana sardesca.

10 — Torre a pettinare un riccio: maniera pinverb. simile a quell'al-

tra: Drizzare il becco allo sparviere, [cioè, Trattare dell'impossibile.]

Lat. aethiopcm dealbarc. Gr. aYMoifoc \ivxabar. Buon. Fier. 3. 1.

5. Non fu eh' un torre a pettinar un riccio, Un lisciar una spugna,
Che la superba inritrosita donna Non si piegò , non pur si mosse
un' ugna.

Pettinare diff. da Carminare, Cardare, Scardassare. Questi verbi
hanno la comune nozione di Separare i peli degli animali, od i fila-

menti di alcuni vegetabili. Ma Pettinare significa Separare peli o fili

con pettine ; Carminare indica Pettinare e Purgare La lana dalle im-
mondizie ; Cardare vaie Cavar fuori il pelo ai panni col cardo, ch'è

strumento ben diverso dal pettine; e Scardassare è Raffinar lana cogli

scardassi , che sono strumenti assai diversi da' pettini e da' cardi. Han-
no poi essi tutti la metaforica nozione di Conciar male alcuno par-

landone ; ma le altre di Rubare, Mangiare o Bere smodatamente ec.

appartengono solo a Pettinare.

Pettinaro. (Ar. Mes.) Pet-ti-nà-ro. Add. e sm. Lo stesso che Pettina-

glielo. V. Garz. Piazz. 4q5. Berg. (Min)
Pettinato, Pet-ti-nà-to. Add. m. da Pettinai e. [Ripulito col pettine.] Lai.

pexus. Gr. xTsvia-Stis, Frane. Sacch. nov. 2. Aveva per consuetudine
ogni anno al tempo de'cederni con una sua zazzera pettinata in cuf-

fia mettersi una tovagliuola al co\\o.Sen.Pist.it5. Tu conosci molti
giovani, c'hanno la barba e' capelli pettinati e puliti, non avere spe-

ranza di trovare in loro forza nò fermezza. (// lai. ha: barba et co-
ma nitidos.) » Nìiìf. F'ics. 5g. Quella ( Ninfa) che stava ritta colk
fronde ec, E poi per le compagne sue gioconde Ne fece due (ghir-
lande ) , le quai presto ponea In su le trecce lor non pettinate. (B)

2 — [E Jìg.] Buon. Fier. 4- 5. 18. Ond' ei rimase pettinato in guisa,

Che la sua casa filò per un pezzo. » E Salvili. Annoi, ivi: Cioè, mal
pettinato , malconcio. (N)

Pettinatore, ¥ct-li-nai-tó-re.[ ferb.m. di Pettinare.] Che pettina, [e pro-
priamente la canape, il lino e simili.] L,at. pectens. Gr- b »rm'^»,
Cron. yell.148. In questo medesimo di i lavoranti di Firenze, cioè

pettinatori e scardassieri, sì incontanente ch'udirono e seppono che '1

detto Cinto era istato preso di notte in sul letto del capitano, incon-
tanente veruno non lavorò. Segr. Fior. Stor. 3. 80. Aveva ec. la in-

segna del gonfaloniere di giustizia in mano uno Michele di Landò
,

pettinatore di lana.

2 — E in forza di sm. Così dicono i cordai ad un Pettine da digros-
sare. (A)

Pettinatorio , Pet-ti-na-tò-ri-o. Add. m. Dicesi , in modo basso, delle
parole o scritti mordaci, con che si critica, o si Jh una bravala.(A)

Pettinatura, Pet-ti-na-tù-ra. [Sf.] Il pettinare il lino, la lana, e simili

cose. Lai. carminatio. Gr. -ri «.revit^tm. Salvia. Disc.3.jj. Siccome di-

ciamo alla materia grossa, che esce dalla prima pettinatura del lino,

capecchio , così ec
Pettine. * (Ar. Mes.) Pèt-ti ne. Sm. fu generale s' indica con questo
nome nelle arti uno Strumento che abbia una serie di denti lunghi
e appuntati, posti in linea retta. (D. T.)

2 — [Strumento di bossolo , di- corno, d' avorio, di tartaruga ec.

diforma piana, tagliato in nodo da fot mare una serie di lunghi denti
e che serve a ravviare i capelli e ripulire il capo. Oltre i denti, di-

cesi in esso Costola la pai le piana da cui escono i denti, e Mascelle
quelle parti solide poste alle estremità del pettine, che servono a ri-

parare e sostenere i denti.] Lat. pecten. Gr. x-rtiv. (Pecten da pecto
io pettino : e questo dal gr. pecteo io pettino.) Bocc. nov. 85. iA.
Faccendosi talvolta dare ec. quando un pettine d'avorio, e quando una
borsa. Cr. g.6'6. 3. Le corna de' buoi son buone a far pettini, le loro
ossa a far dadi e maniche di piccoli coltelli.

3 — * In questo signif il Pettine dicesi rado o staccio
, quando

i suoi denti sono grossi e radi; doppio o spicciatojo quello a due or-
dini di denti, talvolta d'ugual finezza, tal altrafini da un lato e grossi
dall' altro ; a coda

,
quello la metà della cui lunghezza è guernita

/ di denti, talora fini, talora più grossi, e l'altra metà fórma soltanto

! una punta o coda ; da arricciare
,
quello eh' è lungo e stretto come

il pettine a coda, ma è gueinìto dì denti fini, sulla metà della sua
lunghezza e di denti più grossi e più disiatiti stili' altra metà ; a fu-

scllino, quello che anche dicesi, assolutamente Fusellino nel sign. del
$. 3. F'. Questi tre ultimi pettini sono principalmente ad uso de'par-
rucchieri. (A) (D. T.)

4 —* Strumento curvo destinato ad ornamento muliebre del capo ;

talora servono a ritenere gli anelli di capelli che sono sullafronte, ed
hanno i dentifini e fitti; tal altra sono più o mino grandi, e pongonsi
dietro al capo per mantenere le trecce e sostenere le pettinature, ed
hanno denti molto lunghi, solidi e radi. Di quest ultima specie di pet-

tini , oltre i ossajo
,
anche l'orefice, il minutiere ed il gioielliere ne

k
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2 i 2 PETTINEA
fabbricano d'ac'ciajo, di ottone doralo, d' argento, d'oro, guarniti di

smalli, dì pietre preziose, di pelle, di diamanti, difiligrana ec.(J) .T .)

5 — [Strumento di cui si servono gli artefici che lavorano il Uno,

la canape ec. ed è fatto d' una t-avola di legno duro in cui sono

piantali moltissimi denti di ferro appuntali diforma quadrangolare,

disposti a mandorla. L' oj>era-ione che si compie col detto strumento

chiamasi Pettinatura, e V artefice Pettinatore. V, §. 16.] Bocc. nov.

n.'g. Ben dodici de' sergenti corsero là dove il misero Martellino era

senza pettine carminato. E nov. s3, 28. Biasimando i lucignoli , e

(icltini , e gli scardassi.

6 — [Nelle macchine da scardassare il coione e la lana, così di-

casi un Regolctlo di ferro che ha alla parte inferiore una serie di

punte fine che con un moto di va e vieni servono a staccare dallo

scardasso la parte lavorala per passarla in istalo dovalla sul cilin-

dro disposto a riceverla.'} Bùrchi 2.S6. A guisa d'uom che metta lana

in pettine.

7 — [Specie di scala posta orizzontalmente nella cassa del lelajo

da tessere fra i cui scaglioni passano a due a due tulle le fila dell'or-

dito, le quali il pettine mantiene nella positura conveniente, deiermfr

nando la costante larghezza del tessuto. Questi scaglioni che diconsi

Denti, sono posti gli uni accanto agli altri , sopra una slessa linea

retta fra quattro regoli uniti due a due che si chiamano Crestelle ; e

ciascuna delle due estremità è terminata con un ritto alquanto più gros-

so della larghezza de' denti, al quale si dà il nome di Mascella. ]Lat.

pecten. Cr. wrds. Buon. Fier. 4- 2- 7- Che varii fili sosteneano , e

varii Fili inovcano all'opre, Tirali ed allentati or molto or poco ,

Con più fretta o minore , in quella guisa Che 'l tessitor tra '1 pet-

tine i suoi stende.

8 — * Così chiama il tornitore un Utensìle dentalo che gli serve

a fare le viti sul tornio in aria. Quello che si adopera a fare le

Pettine maschio, e quello che fa le viti sUti'esterno

sì chiama lo spineltaio un Punzone che ha la forma
> , e serve a forare la carta in cui dispone regolarmente

madreviti , dicesi

o i maschi , dicesi Pettine femmina. (D. T.)
9 — * Così

d'un rastrello

gli spilli quando sono fi n'iti. (D. T.)
10 — * Strumento a cinque punte poste a disianze eguali, onde

si servono gli stampatori di musica per segnare i punti ove cadono
le cinque righe. (D. T.)

11 — * Asta di legno , armata di denti di ferro , con cui i fab-
bricatori di carta mormorala agitano i colori che soprannotano sid-

l' acqua gommala della tinozza. (D. T.)
ia — * Cesi chiamano i saponai un Arnese per segnare i pezzi

di sapone. (D. T.)
iì — * C'osi chiamano i panatlieri che preparano le gallette, un

piccolo strumento (he loro serve a fare sudi esse varii disegni.(D.T.)

4 — [Fig. dal sign. del §. 7. dicesi ] Venire il nodo al pettine,

[quando scopresi alcuna mala azione ed ha il suo gastigo, o quando
si para davanti la difficoltà.] V. Nodo

, §. i
, g.

5 — Avere il pettine e '1 cardo , [Pettinare col pettine e col car-

do>3 li dice di Chi mangia e bee assai.

1 6 — Educherebbe in su' pettini da lino, [dicesi di un giucatore

attaccaiissimo al giuoco , che noi lascerebbe per cosa del mondo.]

V. Giurare , §. 15.

2 — (Mus.) Plettro , alla latina. Crud. rim. Mentre io col pettine Batto

le corde d'oro ce. Apro il Feheo tesoro. (A)
3 — * (Zool.) Cenere di molluschi conchilferi, già conosciuto da' Greci,

al quale diedero lai nome, perché le sue specie vestono la forma del

pettine. (Aq) ,

2 — [Una specie di questo genere è una conchiglia bivalve scan-

nellala , detta da alcuni Cappa di S. Giacomo e Cappa santa, perchè

i pellegrini sogliono adornarne il loro cappello e'I sarrocchino, av-
vertasi che i pescatori veneziani danno anche il nome di Cappa santa

ad un' altra specie di nicchio.'] Lat. pecten. Gr. x.rus.lìed.lelt.l.l44-

Vorrà ella negarmi che qui non sieno quelle conchiglie ? Oh se ella

me lo negasse , io vorrei mandarlcne tre o quattro navicellate , e ci

vedrebbe dette pórpore te. , delle carne , de' pettini , delle pinne, e-c.

3 — Piccolo pesce di scoglio , facile a distinguersi dal bellissimo

occhio nero circondato d'un cerchio bianco, di cui è ornala la sua

prima pinna dorsale , che anche è assai più grande della seconda.

Lai. blennius ocellaris. (A)

4
—* (Bot.) Pettine di Venere. Specie di pianta ombrellifera erbacea,

comune fa le binde.— , Acicula, sin. Lai. scandix pecten Lin. (N)

PtTTmeA. * (Bot.) Pet-ti-ne-a. Sf P. G. Lat. pectinca. ( Da pedeo io

pettino.) Genere di piante crealo da Gueitner con un frutto da lui

descritto , che ha una casella baccalà , quasi sferica , ricoperta di

piccole punte lunghe
, fra loro unite in linee a foggia dei denti d'un

pettine. (Aq)
PtrTiNELLA. (Ar. Mes.) Pct-ti-nèl-la. [Sf. Strumento di ferro con molte

giunte a foggia di pettine , onde trasse il nome
,
per colpire e pren-

dere i pesci che vengono alla superficie del mare. Lo stesso che] Fio-

cina, y. Lai. fuscina. Gr. -rpiuma. Patqjf. 2. Saldi alla pettinclla,

scerpelloni. Buon. Fier. 3. 3. 8. Provai le vangajuole , La pettinclla,

e vai ie icti , e molte ec. » Leop. rim. 48. Son tra i maggior piaceri

annoverati , Il frugnuolo , e'I pescare a pettinclla , E questi son di

notte esercitati. (G. V.)óWwh. Annoi. F. B. 3. 3. 8. Pettinclla dal

pettinare ; tbicina di ferro a foggia di pettine. (N)
Peiuneo. (Anat.) Pit-ti-ne-o. Add. e sin. Muscolo pari , allungalo,

schiaccialo, triangolare , e situato alla parie interna della cosciaove
si estende dallo spazio che separa l'eminenza ileò-pettinea della spina
del pube

,
sino alla linea obbliqua che discende dal piccolo trocan-

tere Olla linea aspra del femore : esso piega la coscia sopra il tronco
del corpo. E chiaritalo da Chaussier Soprapubio-femorale. Lat. pe-

clineus
,
peebuaiis. (A) (A. O.)

PafTin, * (Gog.) Pettini. Ite isoletic dell' Arcipelago greco. (G)

PETTO
PETTiKtBnANCHU. * (Zool.) Pct-ti-ni-bràn-chi-i. Sm. pi. comp.V.G.Lat.

pectinihianchia. (Da pecten pettine, e branchia branchie.) Nome con
cui Cwier indica un ordine di molluschi, i quali presentano le bran-
chie informa di pettine. (Aq)

Pettinide'e.* (Zool.) Pet-ti-ni-dè-e. Sf.pl. V.G.L. Lat. pectinides. (Dal
lat. pecten pettine , e questo dal gr. pecleo io pettino , e idos somi-
glianza.) Famiglia di molluschi conchiliferi , il cui tipo è il genere
pettine ; comprende gli altri generi che somigliano a questo. (Aq)

PettikierA. (Ar. Mes.) Pct-ti-nié-ra. [Sf] Queìl' arnese dove si tengoao
i pettini. Lat. theca pcctinum. Gr. x-woS^kij. Tratt.segr.cos. domi.
Con bellissima pettiniera , entrovi pettini d' avorio.

Pettirosso. (Zool.) Pet-ti-rós-so. [Sm.comp. Specie di uccello del genere
motacilla nell'ordine de' passeri, che ha il mantello di un bruno con-
simile a quello del tordo , che gli copre tutta la pane superiore del

corpo e del capo; ha lo stomaco ed il ventre bianco; il petto di un
ìvsso vivace ; gli occhi neri

, grandi ed espressivi ; il becco debole

e sottile , consimile a quello di lutti gli uccelli che principalmente si

pascono d' insetti. Si trova ne' boschi e nelle siepi. In alcuni luoghi
d'Italia è detto Perusse, Picchietto. Lat. erithacus , Motacilla rube-

cula Lin,] Gr. ipi^ancos. Fu: rim. i3o. E son venuto senza te in ob-
blio a i pettirossi e a i bcccafichi, ec. E Lue. 3. 4- A. questa volta

mi pare che'l pettirosso se ne porti la civetta , la gruccia e' panioni.

Petto ,Pèt-to. [Sm. PI. Petti m., e ant. Pettora f. Cavità conoide, lieve-

mente schiacciata anteriormente , che occupa la metà del tronco , ]

dalla fontanella della gola a quella dello stomaco , [e dà ricetto ai

primarii organi della respirazione e della cìrcolazione.Detlo con altro

nome Ventre medio, Torace.] Lat. pectus. Gr. ot-^Jos. (Si pretende

che pectus derivi da pecten pettjne , atteso che in forma di pettine

si presenta quest'organo nello scheletro. In pers. pehlu petto, pedi,

petek o petak amplesso.) Danl.Purg.3.in. E mostrommi una piaga

a sommo '1 petto.

3 * La regione del cuore. Bocc. nov. 3. 2. A tutti cominciò ad an-

dare toccando il petto
,
per sapere se gli battesse. (N)

3 [Parlando della donna, prendesi anche per Seno. In questo senso

il Petto è molle , tenero , candido , sodo ec] Bocc. nov. go. g. Poi

toccandole il petto , e trovandolo sodo e tondo ec, disse: ec.

A [Nel cavallo e negli altri quadrupedi è Quella parte anteriore del

corpo , situata tra il collo , la punta delle spalle e le gambe ante-

7-iori.] lntrod. Viri. Vi faremo cadere colle pettora de'nostri cavalli.

Dant. Par. 11. 14. Che sotto '1 petto del l'ione ardente Raggia mo'mi-

. sto giù del suo valore.» (Qui si paiia del Leone celeste.) (N)

5 Fig. L'uomo stesso. Dani. Purg.1.80. Ma son del cerchio, ove

son gli occhi casti Di Marzia tua che 'n vista ancor ti prega , O
santo petto , che per tua la tegni. -

6 E talora t Interno dell' uomo , cioè Animo o Pensiero. [Onde 1

modi: Avere , Tenere , Serbare ec. in petto, Palesare il petto, ec.

V. d loro luoghi.] Lat. pectus, cor. Gr. irr^9-os,icapS»a. Bocc.nov.

10. 6. Non altrimenti che un giovanetto ,
quelle nel maturo petto

ricevette. Peti: canz. ig. 4- C*nde dì e notte si rinversa II gran de-

sio ,
per isfogare il petto , Che forma tien dal variato aspetto, l'ac.

Dav. ami. 3. 63. Ogni altri per futuro principe s' intonava , spera-

va venerava , che costui , che la fortuna teneva in petto. (Il Lat.

ha: fortuna in occulto tenebat.) Bern.Orl.i. 28. 3o. Ma pria vorrei

che mettessi ad effetto Quella impresa per me, che, come sai, Per

comandarti m' ho servata in petto. » Bocc. introd. 15. Era con sì

fatto spavento questa tribolazione entrata he'petti degli uomini e delle

donne, che l' un fratello 1' altro abbandonava, ec. (V)
m Dicesi Uomo di petto o simili, e vale Uomo costante, animoso ec.

Malm. 1. 48. Gustavo Falbi, cavalier di petto.

8 _ * Col v. Andare: Andare a petto = Andare m confronto. V.
Andare a petto. (A) .;'"'-

-, e e
a — [Andare col petto teso , cioè tronfio, pettoruto.] òerm. S.

Agost.AmUerìi sepolcri, voi ricchi e giovani, che andate col petto teso.

—[Col v. Avere :] Avere a petto == Avere a cuore. [V. A petto ,

S. 4.] Lat. cordi esse. Gr. p.ÌK*«- Ar.Fur. 21. 43. Del mio onor al-

tramente sarà trailo, E di quel del mio Argeo, che già m' hai detto

Avere o tanto o più che '1 proprio a pelto.
•

2 — Avere a petto un bambino , si dice delle donne che l allat-

tano. Lat. lactare. Gr. yu.Xxx.Tifv. .„ , T/- .

3 — * Ed Aver fanciullo al petto anche vale Allattarlo. Y. A
petto, C. 8. (N) „ ,.

4 _ [Avere , Tenere simili in petto= Conservare nella mente

alcuna cosa , o vero Tener celala alcuna risoluzione ; e parlandosi

di Cardinali, Sospendere la pubblicazione d' alcuno di essi già desi-

gnalo dal Papa. P. $. 6. e V. Avere in petto.] Belline, son. 28.

Quanti segreti in petto, E malizie e rispetti hanno 1 signori, Che non

si posson giudicar di fuori ! ^
io ~- [Col v. Dare :] Dar di petto =a Incontrare, Urtare. IK. Dare di

pelto, §. 1.] Lat. impingerc. Gr. ieporrx.ónrrtiv.

2 — [Capitare, Arrivare. V. Dare di petto, %\

0. 254. E più oltra , volgendo verso Occidente .

de' lati Lari ec. , si dà di petto nel castello Pontadera.

3 — * Dar del petto in alcuno = Avvenirsi, Imbattersi m lui Bei n.

rim. 182. Qual piacer, donne, vi credete voi Che sia cacciando una tu-

gace belva ce. Vederla stanca dar del petto in noi Allor che t can

gagliardo più s'inselva. (Qui in senso equivoco.) (£•^ •>.,...
,6

4 - [Darsi di petto = Assaltarsi, Azzuffarsi. ^ Darsi d. petto.]

Pel,: cap. 5. Non con altro rumor di petto dansi B^*11 "^

4

2 e 3.] Varch, Stor.

e lasciando dall'un

5 — «'Darsi nel petto = Ferirsi al petio.Ar.Fuiyjf.74;V™*>:

tassar dovrebhono la lancia In augumento del a santa fede
, 1 ra lor si

dai. nel petto e nella pancia A distruzion del poco che siciede.(M)

n _ * Col v. Mettere: Mettere a petto = Confrontare (A)

, _ Mettere [una persona] a petti d'alcuna Metterla ut contrad-

dittorio [con esso'. P. Mettere a petto, $. -•]

A



PETTO
3 — * Voirc guardia o por osservatore ad alcuno, y. Mettere a

petto , §. 3. (A)
4 — < Mettersi le mani ;il indo. V. <j. ij. (N)
5 — * Mettere nel petto,Jig— Ispirare. V. Mettere nel petto (IS)

13 — ' Coli'. Palesare: Palesare il $èlio=dtfanifeslara i suoi pensieri,
aprirsi. Ar. Fur. Cina. Cam. a. yo. Cominciò a Frequentar tanto
il castello Che a tutto il mondo dar potrà sospetto : Indi Fatto più
audace, col più bello Modo che seppe, a palesarle il petto, A pregar,

B promettere. (Br)

i3 — * Col v. Pigliare : Pigliare a petto = Proteggere , Aver cura.

y. A petto , $. 7., e V. Pigliare. (A)
1 — Pigliare [o Pigliarsi ] a petto checchessia -^Impegnarsi in chec-

chessia con premura. » Fbrtig. Ricc.s5.5. Che pericol non è ch'egli

n scordeDi tanta ingiuria, e non si pigli a petto Di vendicarla. (G.\.) Pbttoccio
14 — {.Col v. Porre:] l'orsi o Mettersi le inani al petto,

fig.
= Giù-

aiear d'una cosa come se si dovesse giudicar di sé slesso. Lai. col-

ligere se , alios ex se metiri. Gr. na'ù' uxvtgv ukkov ùiro/xsrptìi/.

lò — * Col v. Portare: Portare stracciato il petto e i panni di alcuna

PETTORUTAMENTE 2l3

cosa ,/ig.— slvenie ricevuto gran danno. K. Portare. (A)
16 — Col v. Recare: Recarsi le mani al petto =. Porsele, Accostar-

sele al petto, Bocc. ni v. -JQ. 35. A anodo che , se stesse cortese, vi
recate le mani al petto.

3 — Recarsi la mente al petto, dicesì nel modo stesso di Porsi la mano
al petto, f.^.ij. Frane. Sacch.nov.10g. Chi si recasse ben la mente al

petto, e' roderebbe che molti lacciuoli oc. tirano altrui allo inferno.(V)
17 — [Co/ v. Stare:] Stare a petto d' alcuno= Stare in contradditto-

rio [con esso. y. A petto, §. 5.]

a — Stare o simili a petto , vale anche Slare , o simili, a fronte
per combattere. {V. A petto, §. 4-ì Lat. ex ad verso stare, congredi.
Hi'. àvTlTOLTTitt§0LÌ TIH.

d<Ila guerra Ire cavalli, un capo di lancia , uri petto , e «<> ronzi-

no, e a tempo di pace .solamente i due prilli ip.di m:ii/..i ron/in<>.(Gi )

38 — (Ar. Mei.) I Sarti danno il nome di l'etti alti alle due parli

davanti d'un panciotto che si sovrappongono e si allacciano e si ab-

bottonano dalle due porti, /•'immisi ancora panciotti ad uà pello so-

lo ed una sola abbottonatura. (A)
1 — Pettorale; propriamente quella parte che unitamente all' in-

fìnta (orina il pettorale di un finiménto da' cavalli da tiro. Dicesì

Campanello Carnpanellone dèi petto con ciappa e fìbbia per affib-

biare la punta del sopraspalle. (A)
2 !)
— (Archi.) Diconsi Petti nel Gotico ciò che ncW architettura mo-

derna si dice Lunetta. (A)
3o — (Marin.) Petto di poppa. V'. Arcacela , 5- '•> e Arcasso, §. *.(S)

Pct-tòc-cio. [Sm.] accr. di Petto. Lat. pectus grandi; ,
vel

latuin. Gr. dipìi trrri$os. Beni. Mogliazz. Con quel pi ttoccio fresco,

C quo' poccioni , Che pajori duo ceslon propio altrimenti.

Pettoi'Ito. * (Bot.) Pet-tò-fì-to. Sm. Ar.G»X.ti«.peotophytum. (Da pecteo

io pettino, e phyton pianta.) Genere di piante della famiglia delle

ombrellifere , e della pentandria diginìa di Linneo: sono così deno-

minale dal presentare una pianta ben assettala , e come una capi-

gliatura pettinala. (Aq)
Pettorale. (Ar. Mcs.) Pct-to-rà-le. Sm. Striscia di cuojo , o d'altro,

che si tiene davanti al petto del cavallo , appiccata alla sella da una
banda , e affibbiata dall' altra , acciocché , in andando all' erta , la

tenga, ch'ella non cali indietro.— , Pettiera, sin. Lnt. antilena. Gr.
irpoc-nìSiSiov.Paol. Oros. Cambiato il cavallo ch'ella portava, spez-

zato il pettorale e le cinghie e '1 freno.

Pettorale. Add. com. Di petto. Lat. pectoralis. Gr. ìiritrr-riSias.But.

Inf. 25. 1. Il casso, cioè la parte pettorale , ove è nell' animale del

voto per dare spazio e scialo al cuore.
3 — * Stare a petto ad alcuno o ad una cosa= Pareggiare quel 2 — (Anat.) {Dicesi Cavità pettorale il Torace-, Membro.Muscoli, Vi-

tale uomo o quella tal cosa , Paragonarsi loro. V. A petto
, §. 6. sceri pettorali quelli che appartengono al petto o che ne fanno parte

fas. Op. 2. 3o. Elleno (le statue) sono tali che possono stare a
petto ad ogui altra opera simile. (G. V.) (N)

4 — [Stare a petto vale anche Opporsi, Contrastare. V". Stare ec]
Tac. Dav. ann. 16. 235. Stette il vecchio padre a petto alla figliuo-

la minore di venti anni. » G. V. 10. 6. Egli con gli pù della sua
cavalleria venne a Pistoja per fornire la sua oste, e per istarc a petto
al duca e ai Fiorentini , acciocché non potessero soccorrere le dette
castella. (Pr)

5 — * Slare in petto e in persona. V. Persona, §. 16, 2. (A)
18 — [Col v. Trovare : Trovarsi a petto. V. $. iy, 2. ] Beni. Ori.

1. g. 70. E se fosse qualcun, che per dispetto Passar volesse il pas-
so non concesso, Subito un cavalier si trova a petto.

19 — Modi avverb. A petto. [All' incontro , Di rimpetlo ; .ed anche
hi riguardo , In comparazione.] V . A petto, §§. 1. e 2.

20 — * A petto a petto, A solo a solo, A fronte a fronte, V.A petto
a petto. (N)

21 — * Con forte petto, Fermamente, Gagliardamente. Bemb. Lett.4.

ng. La mia maladetta disavventura, che a tutti i miei desiderii mag-
giori s'oppone con più forte petto, ha cosi voluto. (G. V.)

23 — Di tutto petto. Con ogni sfòrzo, Col maggior calore. Gori Leon.
Se ec. a guisa di giovane antagonista ec. il primo posto non ne avesse
di tutto petto conteso. (A)

23 — In petto e 'a persona , In persona , Personalmente. Alleg.iéìj.
Dove non intervenga e 'n petto e 'n persona ec. uno almeno di tanti
affama fissimi poeti che vanno attorno copiosamente mendicando il pa-
ne. Malm. 1. 81. E de'villaggi e d'ogni suo bestiame Prese il pos-
sesso in petto ed in persona.

24 —~ Ver petto. Lo slesso che A dirimpetto
, [ma è modo ani.] Lai. ex

adverso , e regione. Gr. mcr ó-vr-ridiv , àtrlov. Stor. Pisi. 58. TJijuic-

cione si puose a campo per petto loro dall' altro lato del fiume. E
appresso : Lo Preme mutòe lo suo per petto quello d'TJguiccione.

25 — * (Med.) Malattia , Male di petto : Cosi dicesi volgarmente la
Polmonia. V. Male, sm. §. 21, ^/.— Dolore del petto, y. Dolore.
$. 1, 8. (A. 0.) (N)

'

29 — (Zoo!.) Petto bianco chiamasi volgarmente in Toscana una specie
di sterna, così detta dal colore del suo petto, ed è annoverata tra gli
uccelli di passo. Appartiene agli uccelli palmipedi ; dagli ornitologi
e denominata- lat. Sterna, vel Larus minor pectore albo.Buon. Tane.
1. Inteim. Vedi ve' quei petti bianchi, Coni' e' par che bene aspetti-
no, ec. (A) (B)

2T — (Milit.) Armadura [0 la Parte della corazza] che cuopre il petto
idei soldato.] Lat. thorax. Gr. $a'f«£. Peeor. g. p. nov. 2.La terza
schiera guidò il DucadiLanrastro con" tremila Inglesi esperti e corag-
giosi nell'arme

, e tutti armati di panziera e di petto, e di rilucenti
bacinetti. » S-egr. Fior.. Art. Guerr. Hanno i fanti per loyo difesa
un petto ,di ferro. Davil.Slor, I cai abini armati per lo più di petto e
di morione. (Gr) Buon. Fier. 4. 4. 20. Urtar ec. Mentre fermo io
negozio La compera d'un petto? Salvin. Annot. ivi: Petto , latino
e greco thorax. 1 Greci presso Omero xa^^obuprfX£s , con petti di ferri
o di rame temperato, a cui sia data la tempera: e appresso del mede-
simo si legge , Xn<c5wf>»)/is;

, cioè con petti di lino , ma di lino ad-
doppiato, come in alcuno de' nostri Bandi sono vietati i petti a botta
di tatlettà addoppiato. (N)—

* Petto a botta. Specie particolare di Petto, che scrivesi an-
che Pettabotta. y.,e y. qui sopra V ultimo es. Segner. S'offersero non-
dimeno quattro Italiani della sua compagnia di guardia, ed armati di
petto a botta, di scudo, di zappa, e di spada. (Gr) Salvin. lliad. S2Ò.
E leggiadri gambul bene affibbiati E petto a botta. (Pe)

ì — * Denominazione particolare di uno de' tre o quattro cavalli

Lat. pectoralis.] lied. Oss. an.i45. Ideilo sterno appena appena si ri-

conosceva qualche smunto vestigio di que' grossi e forti muscoli pet-

torali, che lo ricuoprono.
a — * Dicesi Gran pettorale Quel muscolo part\ schiacciato, largo

e triangolare , che dalla metà interna del margine anteriore della

clavicola della faccia anteriore dello sterno , e dalle cartilagini delle

sei prime vere coste s' estende al margine anteriore dell' incavatura

bicipitale. Chaussier lo chiama Esterno omerale. Lat. pectoralis ma-
gnus; Pettorale interno , il Muscolo triangolare dello sterno. Lat. pe-

ctoralis internus ; Piccolo pettorale , il Muscolo pari , schiaccialo

e triangolare , che si attacca da una parte al margine superiore ed
alla superficie esterna della terza , quarta e quinta costa vera, dal-

l' altra alla parte anteriore dell' apofisi coracoide. Chaussier lo chia-

ma Costocoracoideo. Lat. pectoralis parvus. (A. O.)

3 — * (Veter.) Nel cavallo il Muscolo gran pettorale è chiamato dai

Girard Stcrnotrochiniano ; ed il Piccolo pettorale Sternoscapola-

re. (A. O.)

4 —* (Terap.) Rimedio pettorale: Così chiamasi ogni Rimedio al quale
si attribuisce la virtù di curare le malattie di petto. (A. O.)

2 — Acqua pettorale : Sorta di acqua medicinale per le malattie

del petto.

5 — (Log.) Giudizio pettorale. Spezie di giudizio che si dà da' magi-
strali sommariamente , e anche senza obblighi di motivi. Lasc.Slreg.
5. 8. Che giudizii pettorali ! F. Io ne disgrazio 1' acqua delle giug-

giole. Segn.Pelit. 2. 7. Non e bene che e'vi dien giudizii pettorali,

ma giudizii che sieno scritti , e dalle leggi ordinati.» Magai. Leu.
Il male è che una forma di giudizio cosi pettorale non compete a
ogni giudice. (A)

Pettoralmente , Pet-to-ral-mén-te. Avv. Con giudizio pettorale, Som-
mariamente. Magai. Leu. Riserbando a sé solo il decider pettoral-

mente sopra il quid juris. (A) Tac. Dav. ann. 2.34- postil. Fu creato

il magistrato de'sei mercatanti, che li decidessero pettoralmente d'equità

e verità , secondo 1' uso del negoziare. (N)

Pettoreggiare , Pet-to-reg-già-re, Alt. Percuoter petto con petto. Lat.

arietare
,
pectus pectore icere. Dial. S.Greg.M. Quasi per la moh.

titudine lo pettoreggiavàno e toccavano , e non Io poteano né vede»

re , né conoscere.
2 — Per mem/IcOpporst, Contrastare.] Cron.Morell. 3i8. Dubitò, noi

non ci facessimo maggiori , e disfacessimo chi ci pettoreggiava.

3 — E n. ass. Filoc. 2. 402. E si forte nel petto f urtò , eh' e' cre-

dette d' averlo fatto cadere; ma egli forte si ritenne, pettoreggiaudo,

non lasciandolosi da quella volta innanzi più accostare. Sen. Pisi,

tio. Tutto '1 tempo della nostra vita andiamo pettoreggiaudo e per-,

cuotendo qua e là.

4 — E n. pass. Lat. arictari. Sen. Pisi. io3. Gli uomini non si pet-

toreggiano , se non quelli che vanno per una medesima via. Liv.M.

Elli si pettoreggiaro nelle tende, e ciascun djcea per sé : questa non.

è mica la Forca Caudina.
Pettoriloquia.» (Med.) Pet-to-ri-lò-qui-a. Sf. V. L. Lat. pectoriloquia.

(Bai pectus, pectoris petto, e loqui parlare.) Dicesi quando la voce sem-

bra venire direttamente dal petto e passare tutta intiera pel tubo ci-

lindrico applicato a quella cavità. Questo fenomeno succede negli

etici che hanno vani ulcerosi nel polmone. (A, 0.)

2 —* Dicesi Pettoriloquia capri zzante Z'Egofonia.F.-, dubbiosa, Quella

nella quale la voce e un po' più acuta , e lievemente stentata
, alla,

guisa dei ventriloqui , o che si risente di più sotto il cilindro
, che

non all' orecchio nudo , senza che paja passare evidentemente perntii

esso cilindro ; evidente ,
quella nella quale' si sente la voce distinta-

i
. . mente , e sembra passare palesemente pel cilindro. (A. 0.)

che l uomo d arme traeva in guerra con se, ed èra fra i principati, PETTORrtoODO." (Med.) Pet-to-rì-lo-quo.^f. e sm.Nome dato da Laen-
segunando immediatamente il primo, cioè il capo di lancia.yarch. nec ael individuine' quali il cilindrofa sentire lapettiroloquiaX^ O.)
Ancora, che ciascuno uomo d arme fosse obbligato di tener nel tempo PmaRoiAMEHTs , Pcl-to-ru-U-mói-tc. Avv. Con petto allo; e fi&
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Oreo-liosamenie. Red. Lett. Mentre facevano pettorutamente i Cor-

Sri IT "tampe ,
mostrammo evidentemente che non sapevano

PettorTto° *!£*£ Add. m. Allo di petto [e fig.
Orgoglioso^

r„, nrclorwiis Gr. crr^S*. flocc. «W. 63. * Ma come galli tronfi,

S'irSKterS ,
Fttoruti procedono. J|I«. «A. E pettoruta

nndmd com' un gallo , In un bel raso giallo , Fa che la turba fu-

riosa e foUa Colà gli occhi rivolta. Red. Com. u i$.i, Ci vogliono

flqaei medici, ehe pettoruti, rigogliosi, e riscaldati da forbitissima

sapienza ,
possono ogni giorno correre dieci e dodici e^epeilo

stadio delle naturali e non naturali speculazioni.» Lami Dial Vanno

tronfi e pettoruti, e si credono di essere d' infallibile scienza adorn. A)

Pftcla.tb ,
Pc-tn-làn-tc. Add. [ e sost. co;».] F L. Che ha £*?**>«•

Lai. pcti.lans. Gr. tywrrfc (Petulans suppone a verbod»wM>
frequentativo di peto io chieggo; quasi vogliasi dire Chi chiede in-

discretamente, cui troppo esige da^iafeO^-^-M.^

Peva _
Granata. (G)

Pevera. (Ai\ Mes.) Pévcrra. [Sf.] Strumento simile allo 'mbuto ,
irti

di legno , e cfó maggior grandezza , benché di forma poco divèrsa

,

per mìo d'imbottare. {Detto anche Petriolo] (Secondo il Meilagio, viene

dal lat. imbibère imbevere: poiché la pevera s'imbeve del liquore che

dee trasmettere alla botte o ad altro recipiente.) Fir.As. gg. E noi!

attendendo il dì e la notte ad altro che a cotesta golaccia, ti tracan-

nerai il virt pretto , come se tu fossi una pevera $ e noi staremo d

denti secchi ? Redi Ditir. 3. Arianna mio nume , a te consacro II

tino , il fiasco, il botticin, la pevera. Buon. Fier. 3. 5. 6. Sempre iriuno, il iiaatu, ii uuuiLiii, la pevera, iiueiu. rnet: j. j. i/. >-"-«"k»«- —

man tormenti e zipoli , Sempre in. opra stacci e pevere. >1 Salvili!,

annoi, ivi ; Pevere , dallo imbevere o bevere. Poliziano nella Favo-

la d'Orfeo : Voi imbottate come pevere"; (N)
discretamente, chi troppo^ «W^^^^^^^n, De' Peverada, Pe-ve-rà-da, Brodo [impetrato , Brodo infittovi pépe poi

qual solca, con stile indegno Per 1 antica Subuna e pel \ clamo uè ^..^ 0uesta rf
. ^ata anche àagli antichi per equivalenti

Fescennini il petulante ingegno.

_ Sf Alchc0 Vesta de' petulanti. Così alcuni autori chiamano una

solennità che celebratasi in Grecia con sacrifica e cerimonie prati-

cale dagli uomini in abito da donna , e dalle donne vestile da uo-

mo, per onorare Venere, della quale facevano un Dio, oppure una

Dea , ossia l' uno e V altra. (Mit) „„MnBnlTp»
Fetulastemebtb ,

Pe-tu-lan-te-méi.-te. Avv.Con petulanza.Magal. Lett.

Nello scrivere questo sentimento così petulantemente esagerato
,
riceve-

va la mentita da' taciti rimproveri del suo cuore. (AV

Petulantissimo, Pe-tu-lan-tìs-si-mo. Add. m. supei-t. di Petulante. Hat

PeS^'-pc^iàn^a^/^i. Arroganza.-, Petulanza, *.

siderale se son minori o le maldicenze ne' racconti ,
e la petulan .a

ne' motti. Salvin. Cas. I quali colla petulanza de motti esilaiassao

la solennità delle feste. (A)

a —* (Mit.) Figliuola ddl' Èrebo e della Notte. (Miti

PET,laW.a Pc
à
tu-làn-,i-a. [Sf. F. ^ f'.

e d}
\

V^?^Ìl'
Isac 21. Le sue cogitazioni non sono lascive in lusinghe e petulanza.

Petpna * iGcoe.") Petù-na. Città della Mongolia. (G)

Petuntzè. M n
g

Pe-tun-tzè. Sm. Varietà di feldspato che trovasi in

massa in%J, lamelloso nella frattura, e che è piuttosU'.»»«
composti di feldspato e di un poco di quarzo che non uw P«M

"
g- _j__„„„ „„.„„ /^,^7/.„/ npììn mmvosizioue della por-

•.verada, Jfe-ve-ra-dai lìroao [impeverato , uroao injusovi pepe pw
verizzaio. Questa voce si è Usata anche dagli antichi per equivalente

di Brodo , dall' uso frequente d' allora di porre nel brodo il pepe

polverizzato.] Lat. jiis
, jusculum. Gr. "C,uuos. Lib.Fiagg. Rade volte

mangiano parte , e bevon la peverada della carne e vivono misera-

mente. Cavale. Pungil. Drtó compari mangiavano insieme un gallo*

il quale 1' uno di loro divise e smembrò molto minuto, e sì vi gittò

su certa peverada. Lasc. Sibili. 2. 5. Faranno urla peverada miraco-

losa , e una pappa divìnaiRed.Annot.Ditir.12. La Peverada si è quel-

1' acqua , nella quale è cotta la carne ; [e tal voce ebbe origine dà

Pepe che dagli antichi era chiamato pevere , ed allora quando quei

sto aroraato era in maggior credito e prezzo , Io solevano comune-

mente mettere in tutte le minestre ; ma oggi tal condimento è riina-

so al volgo.] » Varch. Stor.U i4- Gli diede una minestrina bollita*

cotta in peverada di pollo. (Pe)

2 — Essere una peverada, in modo basso si dice di Due che sieno come

una medesima cosa. Ambr. Furt. 4- « 2 - Ea conto che questa debbe

essere una medesima peverada. Alleg. 63. Corron , verbigrazia, tona

fortuna simile ; son , come dire , Una stessa peverada. E 325. Per-

suadendosi forse costui che sieno l'Accademia della Crusca e la città

di Firenze una stessa peverada.

3 — * Lecca peverada • vuol dite Broda] o, il che significa Porco, per-

chè il porco mangia volentieri ogni sorta di broda. Min.Malm. (A)

Malm. 7. 68. E sente dire : o lecca peverada ec. (N)
compose di feldspato e di un poco di quarzo ^hemnunap^ra ««*. 7- -• - - -^f™% p^. p^. 5. E pcverc

omogenea. Si adopera come fondente nMa composizione della por- Pomino a pisciar vedi. Éb.cur. malati. Ogni aromato , come pe-

cellana , e per dare la coperta agk smalti. (Boss)

Petczzo ,'Pe-tùs-so. iSm.-] dim. di Peto Lib. son. «3, Sai tu dig
ch'io ghigno? Ch'ogni pittor sempre dipigne se; Peto, petuzzo, oisu

dividiara te. (Oui figuratam. in ischerzo.")

PeucÉ * (GeogJ Pè-u-cc. Piccola isola situata aliimboccatura del Da-

nubio. (Mit)

in cornino a pisciar vedi. Lib. cur. malatt. Ogni aromato , come pe-

vere, cennamo ec. , porta detrimento.» Red. Annot. Ditir. *2.La Pe-

verada si è quell' acqua ec. , e tal voce ebbe origine da Pepe ,
che

dagli antichi era chiamato Pevere. (N)

Peverella.* (Bot.) Pe-ve-rèl-la. Sf. Lo stesso che Peperella. F. Mat-

tiol. Berg. (0)
nubio. (Mit)

amiti di niaate della péntan- Peverino. (Ar.Mes.) Pe-ve-rì-no. iSm.l dim. di Pevera. Piccolo imbuto

Petjcedat.0. (BotO Vcl
\
ce
Ì
a
:P -^m]fr

G'ZZZ^ Piano di legno) Lat. parvum infundìbulum. Gr. xw«'of. Soder. Colt. 9 2.

ària diginia,famigl,a delle ombrellifere, caralter«g^Jf^K^ Ancora empi tutta la botte di grappoli di buon' uva interi , infondi

marginato non alalo con tre a cinque «^«XÌ^MSStfSS quanto vi va «reco , e lascia bollire col peverino al solito.

e le rafe parallelo-vittat >e l'involucro,AffWgS '
Pevbho , Pe-V^o. [Sm. Sorla d' intingolo fatto di peverada e spezie-

specie più osservabile e ,1 Peuccdano onicinale pianta™*^™ r % ì )je(/- JnnoL Ditir, i2. Cosa difffrentissima dalla pevera appresso

fa radice bislunga,grossa,nera esternamente rmwad

i

«»«g» Wg£.
J|

J

antichi si è n ero che ec . e un intingolo fatto di varii in-

to giallo; lo suo un poco ramose,r*Sascpunita, ^ff^S^Xi l'edienti con peverada, Fav. Esop. Trovò apparecchiato da cena in

V^^S^ffS^^^^i ptita{&^tty!K& solita tenersi

&&S7£WX1^^ SS ~pèh^ peza che ha p scn3° di rete e di ma "8ine ')'aZ"

chio porcino: £« peucedanum officinale Lin.]Gr
««J-JJ-.g^ p^l"* (Geog ) FÌUme della Russia nel governo di Arcangelo. (G)

S9 . 1. Il peuccdano e un'erba che per altro nome «appella '"<* p^BN as. * (Geog.) Pe-ze-ftàs. C*«à di Francia nel d,p. dell' HeraultfG)
chio porcino, il quale e caldo e secco. Tes. Pov. P- S

.
& i«g« |'™;. ^ (Arche.) Pe-zè-te-ri. ^rfrf. e «» pi- F. G. Lat. pezetaeri.

del pcucedano , o finocchio porcino ^«/f^a
" jJfhSo (Da peZo, pedone, e heteros compagno.) Così ^/eS^»rfro il Grande

Sa. Della tapsia e del peucedano si trae {il sugo-) cavan
f°

ul
;

'"°
\T7_"..T.J .' „.„..„.!,• „^>.j„„; „,.,1,.,V,/ VW/« sua amicizia e compu-

ti i- '. r....i„„j„'i, —^^, /? «r,n,v.«o : Quello della tapsia chiamava i giovani macedoni partecipi della sua amicizia e compa-

gnia , divisi in coorli e decurie. (Aq)

Peziente, Pe-zi-èn-te. [Add. e sm. F. e dì] Pezzente. Buon. Fier.4.4.

2. Dee dunque temerario o vii peziente Fregarlesi d'attorno? Malm.

d. 3g. Con un mio zio, che andava peziente.»Salvin. Annot. F.B.

3. 5. 2. Studiente , voce fatta dal latino sludens coli' interposizione

d'un 1, come forse dal latino peteus peziente ,
pezzente. (N)

PEzio,*Pè-zi-o. AVr.m.La*. Petius. (In ctlt.pe/dmusico: in yr.pezos pede-

stre.) —Amico di Orazio, cui egli intitolo l'undeamo suo Epodo. (Mit)

alle radici, e fendendo" la scorza. E appresso: Quello della tapsia

si secca al sole ,
quello del peucedano all'ombra.

Plucemi.* (Geog.)Peu-cèr-ni.£o5te«o che Pcucim o Basici ni. Y. (W
Pereste ,

* Peilcè-ste. N. pr. m. Lat Peucestes ( In gr pevsesthe

audietis. In islavo pjevha stechi guadagnare col canto ) ~J^ff
dune chefu governatore d'Egitto ed uno de capitani d Alessandio

che si divisero le sue conquiste. (B) (Mit) .
,•,„„,,„

2 _ « (Geog.) Dola ove approdarono gli Argonauti al loro utoino
^ ^ ^ ^ „„,„,,„, ,,„ „U1(WI „ . , t „... „- , , • ,

RS^Sft'ffiS^-^^ Pencetìa.P^-S Magna Pezzato. f^Pe^to.^--^^^,^^^
Peucez.0 , ; Peu-ce-zi-o. ^F; / <P±

ŝ Xl£Sta oe/col- gr. PeZa malleolo, e per estensione anche p.ede ) (A)

Peziza. * (Bot) Pe-zì-za. Sf. V. G. Lai. peziza. (Da peza pianta del

piede, o piuttosto da pezos umile , basso , che poco sorge da terra.)

5r* 1: .„„.,»» ~-;t inanm* rìoìln famiglia de' funshi , cojj denomi-

cacft fa5toso , splendido. Trovasi anche in quella lingua peti pei col

Una ,
promontorio ,

montagna, e cet per bosco, onde peu ce mon-

tagne , colline boscose.) - Figliuolo de Ltcaone ,e nipote dilc-

lasgo e di Dejanira, di cui si naira che, passato in Italia con Enoti o

suo fratello, desse il suo nome a un distretto di quella provincia (Mit)

PeCCWi.» (Geog.) Peu-ci-ni, Pcuci, Peuce.ru. Antichi popoli della Ger-

mania, che abitavano l'isola Peuce; chiamali anche Bastcrm. (Mit)

.PbocolaÒ ,
' Ptu-co-là-o. N. pr. m. (In islavo pjevka canto e Ijohav

debole : Debole nel canto , o Debole al canto.) - Ufiiziale che co-

spiro con Diano o Dimno contro la vita di Alessandro. — Ufficiate

macedone
,
governatore della Sogdiana. (Mit)

Pbucmwb, * Peu-cró-ne. iV. pr. irt. ( In islavo pjevka canto
,

e ron

sorgente copiosa : Copiosa sorgente di canto. ) — Guerriero ucciso

nella guerra della Colchide,c che la favola disse figliuolo della ra-

bide Meolide. (Mit)

Genere di piante crittogame, della famiglia de' funghi , cosi denomi-

nate dall' appoggiarsi sulla terra , essendo prue di fusto e di radi-

ce, o perchè la maggior parte di queste piante crescono sulle sostan-

'uce; chiamali anche Bastcrni. (Mit) ze putrefalle
;
(Aq) . j.

, (In islavo ^/ca cantone^ P««o,D «.^) P--^«^'/jt^daiojalersoon

aduna sezione delle clvetloidee, della famiglia de funghi sarcomici,

che ha per tipo il genere Peziza. (Aq)

PezomacoA (Arche./ Pe-zò-ma-co. Add. m. V G Lat, T^cho,
(Da pezos pedone , e mache combattimento.) Agg. di lode

,
e che

passò in proverbi , dato agli Ateniesi, perche formidabili nelle pu-

nÉmOL "'^ZnnA Pr-7Ò-no-ro Sm. V. G. Lat. przoporus. (Da pe-

Peut.m. * (Arche.) Pen-tt-ni. Sm. pi. F. G. (Da pevthome 10 inter- P^^ "°;
st4

Zo
fp

) ^^/° ,

v

°
acioJ-iVOWe dato da Illiger ad un gè-

ro^o.) Titolo degl impiegati della corte imperiale di Coslantinopoi W' Pjjjjj* P
ÛZ dati! lori maniera di andare quasi sempre

desimeli ad annunciare nelle province gU ordini e le vinone a spiare nére d UCCeUl
, * s itodal

te macchinava* da' sudditi contro al governo , e a presiedere al tra- sepia la lena, ai iare 1



PEZZA
Putti., Pi'-J-sa. [Sf] Un poco di pannicello; [ulti imititi Per/nolo, Ta-

gli>> , lìiiaglio , Scampolo, Scamozzolo , Brandello, Tagliuolo) Tri*
lolo ce.] Lai. fasciola. Ci: <rr

f
>o'ifiot>. (V. pezzo.) Ci: a. ì3. /</. Con-

venevolmente porremo il loto disopra, e acconceremvi clegheremvi
tipa pena. E «a. Con creta, ovvero con cera, e con Betta si (asci

(1/ ntAo). Un cu. Fior, jj, si coli per una pezza fìtta, onde lu scora»
rimane , e la polpa esco.

a _ Onde Mettervi le pezze e l'unguento, si dice di Chi dura fatica
in alcuna cosa per altrui, e spendevi anche del suo. [V. Mettere
l' unguento e le pezze.]

3 — La tela intera di qualunque materia.

4 — Ed anche Una parte d'essa tela; ma più comunemente [in tal

significato t'usano le voci) Taglio , Scampolo e simili.Bocc. nov. 36.

*4- E prestamente per una pezza di drappo di seta , la quale aveva
in un suo forziere , la mandò.

5 — Panno levato dalla pezza vale Panno nuovo, e perciò di maggior
prrzzo; onde Uomo di pezzo o de' primi della pezza o simili, vogliono
Uomo di gran condizione e di pregio. [V. J. ii.lBern.Orl. 1.4. 21.
Carlo, quasi piangendo d' allegrezza, Soggiunse : figliuol mio , la tua
condolla Cinquantamila fia

,
gente di pezza. Malm. 3. 53. Fu dalle

dame amato in generale, Io dico dalle prime della pezza. Buon.Fier.
2. 3. 4- Di puledri e cavalli una gran gcldra ; Ma di cavai di pezza
ci son buoni , In abbondevol numero i bertoni.» Alleg. 34- Mentre
die son giovani (1 cavalli) e sani servono per lo più agli uomini di
pezza, i quali per utile, per onore o per diletto gli adoperano ec.(Pr)

G — Tappeto, Parato, Paramento. Lai. pcristroma, anlaeum. Gr. itt-

pierpHiia.. G.V. 7. 56. s3. Congregato il popolo di Firenze a par-
lamento nella piazza vecchia della detta chiesa, tutta coperta di pezze,

PEZZETTO a , 5
quarto era pezza gagliarda, cioè liste a li aversi) bianda < neie. E
7. i3. 5. I calcolai l'insegna bianca e Aera attraverso addogata) dila-
niala pezza gagliarda. ( N<t tétto Ifttvitnz. e in altri si legge OOll
a traverso listata bianco e. nero, cbiamata ec.) Itoigh.Arm. fam,5a.
A quella Che si dice pezza gagliarda, ne suprapposcro una per tiu-
versi) i Carducci. E uppretso : I Yisdomini drviler l'arme a quar-
tieri, e nel primo e nel suo corrispondente lasciarono il campo d'oro,
e negli altri due posero pezza gagliarda.

20 — * (-Agr.) Pezza di terra vale Terreno ijuulunque che sì coltiva.
Erano. Sacch. 202. Uno possente di quella città avea per confine
ima pezza di terra ad una sua possessione .... e volendola com-
prare ec. (Pr)

21 —'(Milit.) Denominazione generica d'ognuna delle parti di cui si
componeva t armatura intiera dell' uomo d' arme , le quali prese se-
paratamente avevano nome ed uffìzio proprio 1 le Pezze principali
erano l'Elmo , la Gorgiera , la Corazza ec. E voce de'tempi caval-
lereschi, della quale rimangono te vestigia nella lingua del Blasone
calcata , come ognun sa , sopra quella de' Cavalieri , e che chiama
Pezza gagliarda una delle parli delle armi gentilizie. Durò tuttavia
nella lingua militare fino a che non si spense del tutto l' uso delle
armi di /erro difensive. Cinuzzi. Il capitan di picche sarà armato di
aggravato e bel corsaletto , con suo morionc , e ogni altra pezza, e
con sua picca , con bella calza. Montecucc. Il petto della corazza
dee essere a prova del moschetto, e le altre pezze a prova della pi-
stola e della sciabla. (Gr)

Pezzaccia ,
* Pez-zàc-cia. Sf. pegg. di Pezza. Fr. Giord. Pred. 2. 3o5.

Chi fosse vestito di pezzacce tutte lorde e insanguinate, molto sarebbe
orribile. (G. V.)

Sacch. nov. i5g. E le pezze della vitella di latte, che" erano tese
per lo desco

, furono tutte peste. Sen. Pist. Non vede dinanzi a sé
le pezze di venagione.

9
—

* Pezze nell'uso diconsi Quc'pannolini onde ravvolgonsii fanciidli
in fasce. (A)

io —* Sorta di moneta d'argento, detta altrimenti Piastra, o sia mo-
neta napolitana di carlini 12; e talora corrisponde anche a moneta
toscana o Scudo

, a moneta spaglinola o Colonnato , Duro. (I Fran-

ponrone.» jac. ooia. oai. ivia se , uro guarui , la ma-
teria prima , Che sebbene un pezzaccio è di nonnulla , So nondimen
quanto da voi si stima. (A)

Pezzato.* (Ar.Mes.) Pez-zh-)o.Add. e sm. Venditore di pezze.— , Pez-
zario, sin. Deliz. Erud. Tose. t. i4-f- 38. Schiatta di Ricco pez-
zajo. E ini. Francesco d'Amerigo, pezzajo. (Pe)

Pezzame, Pez-zà-me. [Sm.] Quantità di pezzi, Rottame. Lai. fragmen.
Gr. x.\<£tTfA.x. Borgh. Fies.'Ó2o. Per diligenza che si facesse, non vi si

trovò altro, eccetto che fra molti pezzami di terra cotta, un tegolo.
ecs! dicono piece de

•

mannaie
, e gli Spagnuoli pezza.) Magai. Lett. Pezzario.» (Ar.Mes.) Pez-zà-ri-o.^ e sm. Lo stesso che Pezzajo. V.Jam.i. 40.Se 10 t ho scritto d avere speso nove giuln, ti rubavo cin- Deliz. Erud. t. 14. f. 277. Brando Guacci della Badessa, pezzario.(Pe)mie baiocchi, avendola solamente pagata una pezza da otto.(A) Fortig. Pezzato, Pez-zà-to. Add. m. Aggiunto del mantello de' cavalli, quandoUcC

rll'.,\ ".?"**? "fS™ ,

tc
L
rna ?" P!nite.

nAe >
E «nto pezze egli è macchiato a pezzi grandi di più d'un colore; e si dice anche de-

cani, e simili. Lor. Med. canz. 15. 4- Bambagel , biacca da lato ,

Che parete can pezzati. Beni. Od. 1. 18. 3. È pezzati i cavalli e'

gan balzani. » ( Qui il Belili par che abbia dato in ischerzo l' epi-
teto di pezzati ai cavalli, poiché per ischerzo appellò i cani, bai/ani,
come gli Accademici notarono a questa voce. E però è da credere
che Pezzato dal pelo de' cani si trasporti al mantello de' cavalli, non
per converso.) (JS)

2 — Variegato
, parlando di marmi, o simili. Salvin. Centur.1 .Disc.

Si. Un mattone, o marmo medesimo , tinto a bella posta e pezzato
di nero e di bianco, e messo al sole ec, più velocemente nella nera,
che nella bianca parte , si riscalda e s'infuoca. (A) (B)

Pezzendo , Pez-zòn-do. Questo verbo non ha se non questa voce , la
quale anche non si dice se non congiunta col verbo Andare , e vale
Andar mendicando; e lo stesso che disse Dant.Par. 6. Mendicando
sua vita a frusto a frusto. [Sembra peraltro un gerundio del v. difett.

Pezzire. V.] Lat. ostiatim sibi victum quaeritare. Gr. Kruyà'm. Tran,
pece. mori. Andar pezzendo , non aver casa , nò masseria , né let-

to , né campo , né vigna.
Pezzenta , Pez-zèn-ta. [Add. esf.V.A. detto di donna. Che va men-

dicando.) Fr. Jac. T. 1. 9. 56. Vanne via , vecchia pezzenta ; Fa
che qui più non ti senta.

Pezzente , Pez-zèn-te. Add. [e sm.] Che Va pezzendo, [Che va limo-
sinando ; altrimenti Accattone ,] Mendicante ec. — , Peziente , sin.

( V. Mendico. ) Lat. mendicans , mendicus. Gr. irrwxós , irrux^uv.
(Dal lat. pelens quasi petiens coli' interposizion di un 1 j ond' è che
anticamente dicevasi anche peziente. Si aggiunga che da pela vien

ha fatte d' accatto. (G.V.) Red. Lett. 3. 1 85. ("Napoli 1 778.J Mi faccia
V. S ( favore di dire ec. che quella pezza e mezza che gli ho data,
non gliela ho prestata , ma donata. Accad. Cr.Conq.Mess. 4. 524.
Sarà stato il residuo ec. da scttecentomila pezze , valuta di cui Fer-
dinando pensò ec. (N)

2 —* Ed anche assolutam. Pezza di moneta vale lo stesso che Una
moneta

, come nel francese. Diod. Job. 42. 11. Ciascuno d' essi li
donò una pezza di moneta. (N)

" —* Dicesi Questa è di pezza, cioè Notabile, Grande; ma parlan-
dosi ironicamente vale Ella è nuova , non mai udita. Fortig. Rice.
7. t4- Oh questa , disse il conte , ella è di pezza ; E v' è di matto
e di briccone un misto. (A) (G. V.)

12 —* Aver asciutto le pezze a un sole dicesi di quelli che si fanno
parenti e non si attengono nulla o molto poco. (A)

i3 — [Modi awerb. A pezza. A un pezzo, Per grande spazio di tem-
po. V. A pezza.] Borgh. Rip. efi. Chi volesse entrare ne' miracoli
ec. , a pezza non finirebbe.

i4 "~ * A buona pczza= Jk gran parte. V. A buona pezza. (N)
i5 — lE così dicesi anche] A questa pezza, Buona pezza, Gran pezza,
Pezza fa e simili per Un pezzo fa. Una gran parte, Un buon tratto,
Un gran tempo

, In questo tempo, ec. Bocc.nov.i3.i4. Già essendo
buona pezza di notte , ed ogni uomo andato a dormire. E nov. i5.
15. Se non fosse che più onesta cosa mi pare che tu a me venissi in
casa tua

, che io a te nell" altrui , egli è gran pezza ch'a te venuta
sarei. £ nov.88. 7. Fostù a questa pezza alla loggia de' Cavicciuli?
G.r.j,i3o. 7. E la schiera grossa rinculò buona pezza del campo,.. u

,
: —...j~, uuuwuiciiu: uiuviisi aueuc viuauc. ui aggiunga[ma pero non si smagliarono, ne ruppono.] Difend.Pac. Per la quale petti io chiesi 5 e petti si pronunzia pezii.) Fr.Jac. T.3. 25.23. Met-ro niperio di Roma

,
pezza fa

, ha travagliato, e continuamente tra- terommi a gir pezzente Per lo pane a ogni gente,
vaglia, òannaz. Arcad.pros. 5. Essendo gran pezza della notte pas- Pezzentello , Pez-zen-tèl-lo. Add. e sm. dim. di Pezzente. Poverello,
saia

,
quasi stanchi di piacere , concedemmo all' esercitate membra Tapinello. Pascol. Risp. Novell. Fior. Berg. (Min)

«Poso.» Hocc.g.5.n.8..Avendo queste cose vedute, gran pezza stette Pezzetta, Pes-zét-ta. [Sf dim. di Pezza.] Piccola pezza. Lib. cui: ma-
™, Plel°so e Pai'roso.£, g. 8. n.8. Egli non è ora desinare di questa latt. Così fatto , si distenda sopra una pezzetta di panno bianco

L ,^L m^-
Prm

£
: grandissima pezza sentì tal dolore, che pa- 2 — (Ar. Mes.) Buratto tinto in rosso , o simìl cosa che

rea che morisse. £ *. ,o. n. 9 . Messer Torello con molti compagni Uscio .grau pezza di via gh accompagnò. (V)
l6 _,~"

*
E

,

cos ' A Sran Pezza, A gran pezze. Frane. Sacch. nov. 188.
Converrà che la maggior parte del suo si paghi alla gente scellerata
dell arme; 1 quali del loro goderanno a gran pezze; ed eglino non
aveano cuore di contentarne l'animo loro d'un minuzzolo. (V) Va-
sar. Op. 2. 53- Sebbene dopo loro si è qualcuno esercitato iu quella
sorte di scultura non e però niuno giammai a gran pezza arrivato
ali eccellenza di Luca. (G. V.)

17 —* Ed'Una pezza per Un pezzo. V. Pezzo,
J. i3. Inlrod. Viri.

4. Quando la boce ebbe parlato. ... si riposò una pezza. (Pr)
18 — (Ar. Mes.) Pezza di Levante : Drappo rado tinto in rosso che

seive per liscio
, e viene di levante; altrimenti Pezzetta.^". C 2 Ar

Cass. Prol. I bossoli, E pezza 'di Levante, che continua-Mente por-
tano seco

,
poco giovano. (B) r

19 — (Blas.) Pezza gagliarda : così diconsi le Strisce o Liste bianche
e nere poste a traverso neW armi delle famiglie, G.V, 6, 40, 3. U

r. Mes.) Buratto tinto in rosso , o sima cosa che serve per
e viene di Levante. [ Onde chiamasi più propriam. Pezzetta

o Pezza di Levante ; e talora anche Pezzuola. V. Pezza
, §• 17 , e

Pezzuola
, J. 4-ì Lat. fucus. Fìr. nov. 4- 225. Gli chiedeva sempre

qualche cosellina , coin' ella sapeva eh' egli andasse a città , verbi-

grazia duo quattrini di pezzetta di Levante , ec. Alhg. 2.34- Il bian-

co delle guance più diletta Velato di finissima pezzetta. Ricett.Fior.

Il musco e l'ambra macinate , come la galla , in pezzetta di fiore

a uso di bottone. Malm. 12. 38. E truova due cassette di belletto
,

Ccrf altre di .pezzette e d' orichicco.

2 — T. de' cartai. Pezzo di panno di lana raddoppiala ,con cui,
ben bene insaponato che sia , s' insapona il cartone. (A)

Pezzettino , Pez-zet-tì-no. [Sm.] di Pezzetto. Lat. frustulum. Gr. n-
p.uX'ov. Red. Oss. an. 108. Infusi nell' acqua comune alcuni pezzet-
tini di agarico.

Pezzetto , Pez-zét-to. [Sm.] dim. di Pezzo. Lai. frustulum. Gr. tì^oL-

jt<oe. Fìr. As. 167. Prestamente gli portò un pezzetto di pane.2)«e.
Colt. 174- Tagliane un pezzetto lungo un dito, Sag§. nat, csp. 88.

r



2 l6 PEZZIRE
Scchè l'ambra venisse a posare ce. sur un pezzetto di panno, come

r dtro , attaccato al vetri^.* B modo * ehm™ifc«te
caio ai vcuu. -^ '/• -• •—-~ •-•. -r-rj j. i„

due pezzetti de' due ghiacci torniti a foggia di cilindro ,
e di mote

pro.Lam.nte uguale , nel' acqua arzente iW Fior.
3
J. Atei

V adulterano tagliando ,1 opperò ,n pezzetti. E &-**" « P10™
pipandone un pezzetto dello schiumoso. (Par/a del calca,.) E So.

ì frutti freschi, le radici fresche ec. si p. stano ,
poiché soli cotte

e prima o si tagliano in pezzetti , o si soppcstano. Serti. Mor.lnd.

5 un* In vece di penne gli gueruivano di pezzetti di pelle,

j —> In modo avvéìi. Un pezzetto vale Alquanto. Benv. Celi. Up.

2. 285. Quando si fu ragionato un pezzetto Sopra ce. Sua Maestà tal

domandò ec. (G. V.)
.

r

3 _ » (itfilit.) Picco.' pezzo d' artiglieria , la cui portata non eccede

le tre libbre di palla. Si adopera nelle montagne. Montecucc. bla

1' artiglieria ordinaria di cento pezzetti da tre libbre; (Gr)

Pezzettino diff. da Lacchezzino. Lacchezzi™ èuri pezzettino di rob*

da mangiare , e per lo più di carne, ma del più squisito, del me-

glio. Un tngliettino di vitella , d' agnello , di fegato cosi si chiama.

E dunque meri generale di Pezzettino. Inoltre Pezzettino e voce più

nobile , e Lacchezzino è voce familiare.

Pezzire Pes-zi-re.ZV. ass.V. difettivo. Limosinare, Andar accattando.

Onde' il modo Andar pezzendo. r. Pezzendo. ( Dal lat. petere chie-

dere.) Cara/. Quar. Fred. 28. Berg. (Min) (N)

Pezzo , Pèz-zo. [ó'm.] Parte di cosa solida, come Pezzo di legno, ai

nane , di panno ec. ; [ Altrimenti Pezzuòle ,
Frusto ,

Frammento ,

Brandello , Brano , Brandonc, Gherone ce] Lat. frustimi ,
fragmen-

tum. (In chr. pissah particella, pissim particelle, frammenti; incaici.

pas e pisa parte, frammento, brandello : in ar. bozz pai ti recise: in

illir. pecsa, in ant. brett. pess, pes e pez; ni gali, pios, imspjMeza,

in frane, piece, in ingl. piece pezzo. L' isofonia fa credere che que-

sta nostra voce ci sia venuta direttamente dal celt. pez. 11 damerò

ha il tferra. pletzen in scuso di rappezzare : e lo Schiltero ha Olezza

per pezzo di panno.) Bocc. nov. 5o. U. Datole un pezzo di carne

salata, la mandò con Dio.iìerf. hit. 2.65. La scatola co 1 pezzi di

miniera d'argento del Perù m' è stata gratissima. '

2 — * Ma Pezzo di pane ha pure ,1 sign.fg. di Nonnulla, *:Cesa

vilissima , e s' accompagna co' verbi Avere, Dare, Fare e simili, r.

3 ^DìksfieSo A' asino , Pezzo di ribaldo o simili ad altrui
,
per

muro A" tdbnùi. JC«£. mastigia, verbero. Gr. pf«rl«. Mo»y. 20.

40. Vedrcm chi può più: Cristo, o Apollino, O Macometto; pezzo

di ribaldo.» Lasc. Spir. 1. 1. Doh! pezzo di manigoldo, non e egli

differenza da te a me? (V) .

4 _• parlando di parole, Pezzi grandifuron.dette le parole sesqui-

pedali. Salviti. Cas. 256. La voce quadrisillaba nel fine del verso

sembra esclusa, o almeno non cosi approvata «lai delicati, e non s av-

vedono che questi pezzi grandi messi al suo luogo danno maestà e

grandezza alla fabbrica della poesia. (G. V.)
. .

$ !_ * Col v. Andare: Andare a pezzi= Cadere m pezzi, ed anche

Esser tagliato a pezzi. V. Andare a pezzi , %%. 1 e a. (A)

a — * Andare in pezzi= Esser tagliato m pezzi, f. Andare 111

FftJ Andare in pezzi vale anche Cadere in frantumi, Stritolarsi.

V. Andare in pezzi, $. 2. Aver. s. i44- N°n si spezzo (uno sme-

raldo), ma tentato colla lima, tosto andò m pezzi del colore del vcr-

T— ' Andarne col pezzo, sì dice di cosa che è impossibile a toni

fio. [f. Andare, §• 2" ,
6*.]

. ,.

6 —* Col v. Avere: Avere o simile checchessia per un pezzo di pane.

V. Pane, C. 5d. (A)
. ,.

-, _ r Col v. Dare :] Dare o Fare checchessia per un pezzo di pane o

simili= £>a;fo , /orto per- nonnulla o per pochissimo costo
,
o con

pochissima spesa. \V. Pane, %. 5^.] .... . ,»• „•
,/;

fi
!_• Co/ v. Essere: Esser d'un pezzo , cioè Intero; cosi dicesi di

Statua o altro di pietra, legno o simile che non e fatto d, più pez-

zi. Detto d' una persona, vale Che non si piega ,
che e come in-

1

"'T—If£i Esser d'un pezzo =Èssere schietto e leale.Ambr.Furt.

A. 12 . Lo farò e lo dirò : Son d' un pezzo ,
Lolticri. _

o — Col v. Fare: Far checchessia per un pezzo di pane. V• S-7-.W
* _* Far pezzi o in Vezz\= Dividere, Spezzare, f.l are

:

pezzi. (A)

_ iCol v. Levare:] Levare i pezzi d' alo.no, [fiWs= Biasimarlo

PEZZO
pezzo. Bocc. g. 3. p. 1. Avendo già il Siniscalco gran pezzo davanti

mandato al luogo , dove andar doveano, assai delle cose opportune.

E nov. 68. 7. Avendo Ruberto un gran pezzo fuggito co, tirò fuori

la spada. E nov. 72. 7. Io mi veniva a star con teco un pezzo./5 *»'.

Lue. 2.
/f. Dove egli ha conosciuto me in questa terra, in casa mia,

un pezzo fa. Salv. Grandi. 1. 2. E quel povero vecchio Lo fa un

grandemente , Dirne il peggio eh' e si può. \V. Levare $$. 45 e

%o8-i Tac.Duv.awi. 3.59 . Sapendo Tibeno quanto questo giudizio

Ktova , e i pezzi che di luì si levava. (// testo latino ftp: qua-

'7 ipse fama dkraherctur.) E 1#. *8S, Levavansi adunque 1 pezzi

non di Nerone già spacciato per mostro infame ,
ma di Seneca, che

srr vc'se in quella lettera la confessione del peccato.» Leop. run. 8.

^S leva di te talvolta i pezzi, O ti senti tagliar le legne addos-

„r. Tu te ne nuoi tener ,
perche e son vezzi. (G. V.;

,, J. 'Col v. Mandare : Mandare in pezzi ss Stritolare ., Spezzare.

,^ [St<

Ta^; ]

(
?agliarea pezzi=^ Pjj • fora

semplicemente Uccidere, [ Disfare interamente. V. A pezzi

,

g^
2.1

Bocc nov.85. 23. Cominciò umilmente a pregar la moglie che non

frula se, sfella non voleva ch'egli fosse taglialo tutto a ^r,i^en.

Ben. ffàch. 6. 3u I colonnegli de' soldati turano più volte tagliali

;»*J.
eZS modo avverb. prendesi anche} per Quantità di tempo odi

Iweo , come Un buon pezzo, Un pezzo, Un gran pezzo, Un pezzo

fe Un pezzo prima e limiti, clic vagliano Un grande spazio o tratto

di tempo di luogo. Lai. temperie vel loci spalium ,
mtervalum.

Gr hLrr,^ , vSrtne. G. f. 7. 28. 1. Venendogli subitamente un

pensiero
, f«X lo <f««l« f'^Y* « l P°P ^ ^ conU'/oplas»e un buooo

a que gì uui. iriaim. 2. 2. cssenuu uuui uuu gn mini i« ia « |>w/.«.u,

A mangiar cominciò del pan pentito.» Diod. Job. 3. i3. Io dormirei,

e pezzo fa sarei In riposo. (N)

j^ — E così Gran pezzo, A gran pezzo, A un pezzo invece di Gran
pezza, A gran pezza ec. V. A gran pezzo, fit. S. Gio. Bau. P.

]S. E cheto cheto si puose dall'ini lato, grande pezzo di lungi a mes-

so- Jesù. Borgh. Vesc.Fior. 4g5. Ma e' noi fa tanto a un pezzo ia

quella lettera con le parole , come che molto sia
,
quanto e'io fece,

non se ne avvedendo , col fatto. (V)

15 Un pezzo vale anche Da gran tempo fa. Cecch. Stiav. I. 5.

Quando egli (Taglio) è stato colto un pezzo, benché la sia (la coda)

verde , eli' è passa. (V)
16 * Altri modi avverb. sono: A pezzi a pezzi, A pezzo a pezzo. V.

a' lor luoghi. (N) .,',.»„
in — (Ar. Mes.) Pezzo in faccia: Uno de pezzi de calzoni dalla parte

superiore davanti, e che formava la tasca. (A)

jg * (Mus.) Così chiamasi comunemente un Componimento musicale

intero. Si dice Pezzo vocale quel che si canta ; Pezzo istrumentale

quel che si suona. (L)
_ ....

, * Pezzi concertati diconsi Tutti i pezzi drammatici eseguiti

da più d' una persona. Cosi il Duetto , Terzetto, Quartetto, Quin-

tetto , Sestetto ec. , sono pezzi concertati ,
purché ogni parte vi sia

distinta, dialoghizzi con altre, e s'uniscano fra loro all'occorrenza;

quindi i cori , sebbene composti di più parti , non sono qualificati

come pezzi concertati. Ma ancorché il Duetto e il Terzetto sietin

pezzi concertati , ciò nondimeno ordinariamente un tal nome sì dà

di preferenza soltanto al Quartetto ,
Quintetto ec. (L)

>
....

3 _• pezzi musicali di trombarono in generale Que pezzi di cui

la cavalleria si serve per dar certi segni determinati necessairi al ser-

vizio militare. (L) ,.,.'. „ . .

jq _. (Milit.) Chiamasi Pezzo d'artiglieria e anche Pezzo assolulam.,

L'artiglieria medesima ,
[cioè il cannone , del quale assume anche

le particolari denominazioni , come Pezzo da campagna ,
da mirro,

d' assedio di due , di tre , di sei , di dodici libbre di palla, di pic-

colo o di grosso calibro eo] Farch.Stor. 10. 27^. A lui fosse lecito

trarre in Perugia 12 pezzi d'artiglieria, e mandargli a Pesero.iW.

Stor. 2 ai. Contra le quali da' nostri furono scaricati più volte 1

maggiori pezzi. E 5. «70. Solo un pezzo aveva molto grosso ,
che

eh era stato mandato in dono.Sagg. nat. esp. 2^2. Questo riscontro

fu fatto da noi in tempo di notte con tre differenti generi di pezzi,

con una spingarda, con uno smeriglio, e con un mezzo cannone. E
appresso: Donde si scopriva benissimo il lampo che fa la polvere

nell' allumare il pezzo.» Buon. Fier. 2. 4. 7. Ora ascoltate strepito

Di pezzi a voto e saluti e risposte. E Salvili. Annot, ivi: Cioè di

pezzi d' artiglieria senza carica di palla. (N)
r

3 • Arme de'pezzi. jEVo»7ie collettivo col quale s indicano tutti

ali strumenti necessarii al governo delle artiglierie, compresi più co-

munemente sotto il generico nome di Armamento. (Gr)

j * Dicesi Corpo del pezzo, Quella parte della canna del pezzo,

che è dagli orecchioni alla culatta. Moretti. Corpo del pezzo è quella

parte che è compresa tra il centro degli orecchioni ed il codone
,

la qual suole esser sempre più rinforzata dell' altra. (Gr)

4 _ da. BBECCIA , di batteria :
* Si distingue a questo modo , «

dall'uffizio suo, il Grosso cannone che serve alle batterie contro lo

piazze forti o nelle difese di queste piazze stesse, dal Leggiero t/«e

si adopera nelle battaglie. D' Antonj. Quegli altri cannoni che sca-

ricano con palle da libbre sedici sino a libbre trentadue, si chiamano

pezzi di batteria , o da breccia , e si usano nell' attacco e nella di-

fesa delle fortezze. (Gr)
5 — da campagna.* Lo stesso che Cannone da campagna, r. Can-

noDe. Davil. Stor. Nove colubrine , dodici sagri , e trentotto pezzi

da campagna. Moretti. I pezzi da campagna si riducono ordinaria-

mente al medesimo genere delle colubrine, e si distinguono anch' essi

in tre maniere ; la prima ,
quanto al calibro o portata di palla ; la

seconda, quanto alla ricchezza del metallo; la terza, quanto alla Imi-

*
6

'

,N barbetta.* Pezzo posto sulle barbette delle fortezze per do-

minare la campagna, e tirare allo scoperto conlio al nemico. D'An-

toni. I pezzi in barbetta fanno fuoco di giorno o contro le parti della

trincea le più imperfette, o bersagliano d'infilata le comunicazioni,

che dalla coda della trincea conducono nelle parallele. (Gr)

7 — picciolo :
* f. qui appresso al §. 8. (N)

8 beale.* Nome generico dato nelle vecchie scuole all'artiglieria

di gran calibro , cioè dalle otto libbre di palla in su, per differen-

ziarla dalla più piccola. Galil. Avvertiscasi, che si domandano Corpi

di difesa reali quelli che non si possono difendere se non con pezzi

reali e pezzi reali si chiamano quelli solamente , i quali tirano da

otto libbre di palla in su, e gli altri che portano meno di otto libbre

di palla , si addimandano pezzi piccioli , e non reali. (Gr)

9 — traditore. * Denominazione speciale di quel pezzo U arti-

glieria che nelle fortificazioni reali si poneva ne'fianchi ritirati del

bastione, e che coperto dall'orecchione oda un parapetto
,

dalle

offese delle batterie nemiche ,
giovava all' estrema difesa del fosso ,

piando tutti i fupchi superiori già erano spenti. Il desiderio di avere

ln maggior nwnhv di questi pezzi , detti Traditori dal perchesia-
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cnPtfào ini nulo meikì il nemico se to aspettawt non unendo da tssa

veduti . trasse *;!' ingegneri del secolo passato ad immaginare varia

forme ai fianchi per potervene collocavi più auno\ ma tutte queste,

ìnVfniioni nudarono in disuso coli' abolirsi degli orecchioni. D' Atè-

tom.U vantaggio de) pezzo traditore badato luogo agi* ingegneri d'in-

vestigare altre maniere per averne più d'uno hi cìaschedun fianco, (Gr)

a — * JDiceffin Smorzare il vivo a) pezzo, ed era fi-osé di mestiere

degli antichi artiglieri italiani, collo quale indicavano l'operazione

del ragguagliare clic facevano la differenza della grossezza del me-

tallo di un petto dall' estremità dello Zocca a (niella della culatta ,

per dividerla in parti Uguali, e regolare a questo modo la misura

dei tiri. Montecucc. 11 pezzo sia ben fuso, di buona tempra
,
pro-

vato. t< i /i.ilo, ragguagliato col compasso curvo , collo spago, e col-

1' ago, acciocché la differenza della grossezza quinci e quindi del me-

tallo , in laute parti uguali divisa, il che chiamasi smorzare il vivo

al pezzo, regoli la misura de' tiri , e la linea visuale corra parallela

coli' anima ilei pezzo. Moretti. Per tirare sicuramente con 1' artiglie-

ria bisogna elio sia ben terziatoe squadrato il pezzo col suo letto
,

e si sappia debitamente caricare e smorzarli il vivo. Ed appresso :

Smorzare il vivo al pezzo è mettere
,
piantare o innalzare sopra il

punto della gioia della bocca un segno , il che si fa ordinariamente

eoo una candela Ita di cera, tanto distante dall' asse dell' anima, quanto

è il punto della gioja della culatta, acciò il raggio visuale, che passa

per essi segni , sia parallelo al detto asse
,
per fare i tiri di punto

in bianco, (tir)

n — * Dicevi Squadrare il pezzo e vale Esaminare con diligenza

se il pezzo incava/calo è bilicato a dovere sulla sua cassa, o se pende

ila alcuno parte. Si adopera pure da' pratici la stessa frase nel si-

gnificalo di Riconoscere sulla superficie convessa delle due estremità

del pezzo it vero punto di mira, cioè quello che è perpendicolare al-

l' asse dell'anima. Moretti. Squadrare il pezzo cavalcato, è vedere se

vi è direttamente posto sopra , o se pende ; la qual diligenza si usa

anco nel letto solo. ... E squadrare anco significa trovare nella su-

perficie convessa delle gioie della culatta e della bocca il punto che
sta perpendicolarmente sopra 1' asse dell' anima . . . , che qui sarà

il punto della mira ricercato. (Gr)
u — * Dicesi Terziare il pezzo e vale Misurare in tre luoghi con

un compasso ricurvo, o con altro stromenlo, il pezzo d'artiglieria per
riconoscere se ha la debita grossezza di metallo alla culatta, nel mez-
zo ed alla bocca. Montecucc. Stili o aghi con rampinetti in cima
per terziare i pezzi. Moretti. Terziare il pezzo è riconoscere se ha
la sua debita grossezza di metallo a tre luoghi , focone , orecchioni,
e collo; se gli orecchioni sono debitamente collocati; se 1' anima sta

dritta. (Gr)
• 3 —* Dicesi Vivo del pezzo la Differenza del metallo di un pezzo,

dal semidiametro della gioja della bocca a quello della gioja della
culatta. Quindi il modo di dire degli artiglieri italiani: Smorzare il

vivo al pezzo. Moretti. Vivo del pezzo e la differenza fra li semidia-
metri delle gioje della bocca, e della culatta, ovvero tirando una li-

nea per la sommità della gioja della culatta parallela all' asse dell'a-
nima, il cui vivo del pezzo è la minima distanza tra essa linea, eia
sommità della gioja della bocca. (Gr)

Pezzogno. (Zool.) Pez-sò-gno. Sm. Così i pescatori livornesi chiamano
quel pesce più comunemente detto Occhione. F. (A)

Pezzolata , Pez-zo-là-ta. [Sf. F. poco usata.] Porzione, Pezzo. Lat.
portio. Gr. /tipo*. Salvili. Pros. Tose. 1. i5i. Ci sono poi le leggi
convivali, ehe tutti beano del medesimo vino, le parti delle carni egua-
li

, eguali le pezzolate di quelle cose che, perchè si portavano via
,

si chiamavano ec.

Pezzolina
, Pez-so-li-na. [Sf.] dim. di Pezza. Altrimenti Pezzetta. Lat.

linUolum , sudariolum. Gr. pdxiov , o-cpiiicu^a. Patajf. z. Mi hai pur
cinque, e merda in pezzolina. Zibald. Andr. 121. Primachè vi pon-
ghi li primacciuoli , vi ponghi dell' agripersa in una pezzolina bianca.

Pezzolino , Pez-zo-li-no. [Sm.] dim. di Pezzuolo. Lat. frustulum. Gr.
x.sptx.«.rtov. I_,ib. Op.div. Narrazione di miracoli del l33l. Poiché lo
spedalingo della casa ebbe ricolti tutti i pezzolini nel grembo, suo, in-
contanente furono ricongiunti, e fu rifatto e risaldato l'orciuolo.cVe/i.

.".' fw'ch- 4- 6. Di cui tu guardi con sì gran meraviglia per un
nummo pezzolino. Lasc. Spir. 3. 3. Cominciate a far pezzolini di
quella carta.

Pezzuola, Pez-zuò-Ia. [Sf] Propriamente è quel Pannicello lino, col quale
ci soffiamo il naso, o ci rasciughiamo il sudore; che anche si dice Fazzo-
letto, o Moccichino, (F. Moccichino.) Lat. sudarium. Gr. ptro'[iuaMi.oit.
(Parte separata da maggior tela di lino. Y. pezzo.) Stor.Ajolf. Disse
pm volte piangendo alle guardie, che per amor di Dio gli dessono
qualche pezzuola. Alleg. iS5. Non son pel fatto mio Que' che in su'
canti mordon le pezzuole, Perch'i'vo'falti assai, poche parole.E 34o.Ma pur con la pezzuola A gli occhi profferisce: ahi mura , ahi mu-
ra, Dove dell'altrui ben non è più cura! Buon. Fier.3. 2.*5.Vedi
appunto Che Peperò cascata la pezzuola.» Magai. Lett. Alcune poi
ec. non le pronunzierò mai , tanto le ho a schifo , e di queste una
e pezzuola, che a sentirla nominare mi suggerisce subito alla fanta-
sia dieci cose lordissime. (A) Buon. Fier. 3. 4. 10. Come s'avvien
che scappiti di tasca La borsa in trarne i guanti e la pezzuola , ec.E Salvm.Annot. ivi: Questi delicati e leziosi e che parlano in pun-
ta di forchetta

, ripudiano la nostral voce pezzuola, e vogliono che
si dica fazzoletto. (N)

2 —* Onde dicesi in Toscana Ballo alla pezzuola
, Quel ballo che si fa

colla pezzuola o fazzoletto , il quale in ballando si getta a quello
che si vuole invitare , e così di mano in mano. F. Ballo $ 2 e
V. Mestola, 5. 2. (A)

.
.

.'

3 — Piccola pezza , Pezzetta. Cr. 2. i3. 22. E posto la corteccia
,ovvero pezzuola

, sopra le fessure , con vinco sottile e fesso , o con
cordella, con poca strettura si leihLFr.Jac T. 1.6, 10. Dimostrerà

Vocab. f~-

piaci; viiERO 21 -

(a ninna, Cll' aggin gran Ineee BCCOltc \
Ma di lorintiki frAcMo <>

di pezzuole molte Cosi la tenta idorna»i Clic pajon trecce avvolt»'*

/j
— Pezzetta nel significato del (,. », Cerni. Cenn. cap, /•* pag. »<• it,

per In simili- , puoi l'air ed ombrai e di colori e di pezzuole, secondo

ebe t miniatori adoperano. E pag. te. cap. 12. E similmente m per

la delta cai la puoi ombrare 0? inchiostro e di '"lori <• di peZZUok Con

la predi ita tempera, (II)

fi
— * (Kcel.) Velo del calice. FilicPelli. Rivestendosi tótto il di-

naro in due bellissimi camici di tela d'Olanda con loro cingoli ee.a«

mini riccami nte trinali alla pezzuola e bona da calice ricamate. ((;. V.)

Pezzuolo , Pez-zuò-lo. [.V//i.] dim. di Pezzo. Piccola particella, [Bran,

dello . Brandellino.] Lai. frustulum. Gr. *tpu4rw». Cr. 5. fa.
2. S'è

provato che 1' albero 9' è tagliato , e dovunque sono i pezzuoli e rot-

ture della tagliatura saltati, è nata di quelli quasi una spessa selva. Rea.

Esp.nat.56. Se legato vi l'osse Sualriaia pezzuolo di legnu di metallo.

a — [A pezzuoli
,
posto avveri), in piccoli pezzi.] F. A pezzuoli.

Phzzute. * (Geog.) Pez-zù-tc. Lo slesso che Lambcsea. F. (G)

Pia. * N.pr.f. (B)

2 — * Accorc. di Sapia. V. (B)

Piaccianteo ,
* Piac-cian-lè-o. Adii, e sm. V. burlesca. Lo stesso che

Piagcntiere e Piacentiero. V. Salviti. Annot. F. B. 2. 5. 6. Da pia-

gcntarc . . . piagentiere ; e di qui burlescamente piaccianteo 3 coinu

cristeo , cristero ; battistero , batlisleo. (N)

Piacciuto, » Piac-ciù-to. Add. in. Idiotismo, F. e di Piaciuto. BciiiIk

Lett. 1. 5. 12J. Le epistole ec. mi sono piacciute grandemente. E
1. 12. 26S. Così a Dio è piacciuto. E 2. 2. 24. Salutami il nostro

Scita mille volte , al quale se sono piacciuti i versi ec. E 4. il 4- A,

voi non è piacciuto che io ce. (N)
Piacentare , Pia-cen-tà-re. {Att. e h. ass.] Usar piacenteria , FavcU

lare a piacimento altrui; [ Acconsentire alle cose più per piacere al-

trui che per vero adulare ; anticamente Ageuzare , oggi più comu-

nemente Piaggiare.—, Piagentare , sin.] Lat. obsequi ,
assentali. Gr.

vitiUtiv , Sonrevstv. ( Da piacente. V.) Salvili. Disc. 2. 38. L' adulare-,

dai Toscani piaggiare, non dalla piaggia, come vuole Monsig. dell.»

Casa nel Galateo, ma quasi da piacentare, cioè andare a i versi e a

piacere , fu detto.

Piacente, Pia-cèn-te. [Pari, di Piacere.] Che piace. [Anticam. Piacentero

e Piacentiero.] — , Piazente , Piagente,*/;?.] Lat. placens. Gr.apiirii.uv.

Esp. Pat. Nost. E mostra i peccati, come sono piacenti e dilettevoli.

E appresso : Tutte tue virtudi saranno belle , e piacenti a Dio. Sen.

Pisi. I suoi parlamenti nod sono umili , anzi sono formati e piacenti

secondo la maniera. Filoc. 1. 21J. Ovunque il grazioso giovane e la

piacente Giulia erano conosciuti , si piangeva. Pass. 208. I superbi

s' appellano a sé medesimi piacenti , cioè a dire, che si compiacciono

secondo la loro propria volontade. Med. Arb~ Cr. La quale stella menò
quelli piacenti e grandi baroni infino alta casa dell' umil Re. Dant.

Par. 3i. 90. Sicché P anima mia , che fatt' hai sana , Piacente a te,

dal corpo si disnodi. Bui. ivi : Piacente ec. , cioè la sciolghi dal corpo

mio in sì fatto stato, che piaccia a Dio.» Teseid.3. 2-1. Né giammai

mi si parte dalla mente La immagine di quella creatura . . . ; E si

mi sta nell'anima piacente (per modo piacevole), Che mi riputerei

somma ventura S' i' le piacessi , come ella mi piace. (B)

2 — Fu detto anticamente Dio piacente ,
per Piacendo a Dio. Star.

Semif. 76'. E questa soprasberga . . . dice Scoto da detto Barone . . .

averla avuta , siccome più innanzi, Dio piacente, faremo menzione
,

ove della insegna e arme di nostra gesta favelleremo. (V)

I}iacente diif. da Piacevole. Piacente dicesi sempre di cose che ri-

guardano l' uomo : Fisonomia, Foce, Donna piacente, Maniere pia-

centi. Piacevole ha usi più varii: Luogo piacevole, Vivande piacevoli,

Color piacevole. Quando diciamo Fiso piacente ,
non intendiamo lo

stesso che Fiso piacevole. Il Fiso piacente è simpatico: il Fiso pja.-

cevole ci piace non tanto per simpatia quanto per sentimento di cuo-

re; perchè il piacente sta nelle forme, il piacevole nella rallegratura.

La voce è piacente per la bellezza naturale dell' organo; è piacevole

quando anco non sia di natura sua piacente ,
se modulata con arte :

e così una voce piacente , non ben modulata , non è piacevole. Le
maniere d' un uomo sono piacenti per le attitudini , i gesti ,

1' aria

del muoversi , dell' andare , del parlare : sono piacevoli per la cura

che egli pone a far cose che possano piacere altrui.

Piacentemente , Pia-cen-te-mén-te. Avv. Con piacevolezza. Lat. placide.

Gr. irpucus. Sallust. lug. R. Piacentemente e ordinatamente trattavano

intra loro la repubblica. , .

2 — Senza repugnanza. Esp. Fang. E apparecchiato di ricevere e so-

stenere ogni tormento e medicina necessaria piacentemente.

Piagenteria , Pia-ccn-te-rì-a. iSf.] F. A. Il parlare a piacimento al-

trui , Adulazione.— ,
Piagenteria, sin. ( F. Piacevolezza.) Lat. asi-

sentalio. Gr.xoXax.ux. Seti. Pist. Quanto le lodi e le piacentcne eie

lusinghe delle genti ec. Amm. Ant. i5. 3. 7. Meglio è tormento per

la verità , che beneficio per falsa piacenteria.

Piacentero , Pia-cen-tè-ro. \_Add. m.] F. A. Lo stesso che Piacentiero,

Piacente. F. Guitl. lett. 25. Dono utile assai , e piacentero poco
,

dice , è da donare a bisognosa persona ;
piacentero molto , ed util

poco , ad agiato. E appresso: Non solamente piacente ed trtil cosa,

ma piacentera e ricca , e ricca e piacentera donar vorria.

Piacentiero, Pia-cen-tiè-ro. [Add. m. F.A.F. e di' Piacente.) —pia-
centero, sin. Rim.ant.Guilt.P.N. E bella donna e piacentiera avìa.

Piacentiero. [Add. e sm. parlando di persona.] F. A. Adulatore, Che
favella a piacimento altrui ;

[Piaggiatore, Lusinghiere.—, Piaccianteo,

Piagientero, Piagentiere , Piasentiero, sin.] Lat. asscntator , adulator.

Gr.xàxa.%. Cavalc.Specch.Cr. Tanto era povero, e si poco piacentiero

e lusingatore , che in così grande città non trovò chi lo ricevesse.

Sen. Pisi. 123. La parola de' piacentieri , che lodano le cose per-

verse , s' appicca. E altrove : Questi lusingatori e piacentieri
,
«he

si solevano te.
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turcrom ,

* Pia-rcn-tì-no. Add. pr. m. Di piacenza. (B)

V 4cen7A Pia-r.'u--a. [Sf] F. A. Paghe**, e Bellezza, perlaquale
l
^aceaÌa^Lat

l

J*L Gr. x*>7, Dani. rim. ,3. Olirti «atara

PIACEVOLE
dei piacer del Magnolino. Fir. rim. 125. La donna fu lieta Più che

lutti i piacer del Magnolino.-BiwieA.*. <?<?. Leggendo iil Vrimo test0 del

Vannino , Che tratta de' piacer del Magnolino.

Zna
3 SSLftfSK nellaJ^L due parti, nelle quali ,6 -J'Gin piacer ft ,

P-e-ceve. * I otoo - Piacer fatto presta

V umana piacenza e dispiaceva più appare. I
,,ac" '- l'I'"* V •' -'

2 — * Piacere , Diletto. Chi. Pist. (A)
-, • Aver piacenza = Compiacersi. F. Avere piacenza, (rs)

Piacenza-
* (Gcog,) Lat. Placentia. Città del Ducato di Parma, già

cavitale del Ducato del suo nome. (G)

Piacere , Pia-cé-re. .Sto. [ .Stato dell anima , del quale ella e paga, e

che ama di avere, anzi che non avere;} Giocondità nata da occasione

di ben presente ; Diletto, Consolazione, Gusto, Quiete dell appetito,

[Gioia, Compiacimento , Dilettazione , Giubilo ,
Allegrezza ec. U

Piacere è amabile
,
grato , soave, raro, maraviglio, infinito ,

talso ,

vano, lusinghiero, passeggiero, terreno, dannoso, instabile onesto ec.ee.

Dicesi Prendere, Pigliare piacere, Procacciarsi piaceri, Ricever piace-

re, Riempiere di piacere ec. — , Appiacere , Piagere , sin.) Lat. vo-

luptas. Ór. tfovn. (V. piacere verbo. In basco piacerà ,
in

i

isp. pui-

è piacer doppio. V, §. 4- 0^)
j^ * (Icon.) Questa divinità allegorica talvolta viene espressa sotto

le forme di un giovinetto che suona i cembali all' antica ; tal altra

còme un giovinetto coronato di rose e di mirto, i capegli arricciati

e color a" oro , con ali alle spalle , e coperto per metà da un leg-

giero panneggiamento di color cangiante ,
portante un 1 arpa od una

lira da una mano e dall' altra una calamita ; una sirena gli presenta

una tazza, e due colombe, coli' ali spiegate per metà, si don di bec-

co a' suoi piedi. Altri gli danno un verde abbigliamento ,
con una

quantità d' ami attaccati ad un filo, ed un arco baleno che il prende

dalC una all' altra spalla. (Mit)

Piacere diff. da Diletto. Il Piacere è più intimo , il Diletto pi»

estrinseco. Avvi dei piaceri intellettuali che diletti non sono. La re-

ligione ha piaceri altissimi che si ottengono fuggendo i diletti.

iupias. Gr. «M: (V. piacere verbo. In basco ,lacera, »ijgg» ^^^P^^^^^g^^Soddù^lDO^a^^^
"M« l^.-^^^.^^JS^^ Tent™, Quadrare ec. Dicesh^ere maravigliosamente,^-di modo
nell'ant. hrett. plich, plicha, pìigein e pligeout in senso di jMaccre,

esser piacevole.) Bocc. pr. 1. Fra' quali , se alcuno mai n ebbe bi-

sogno, o gli fu caro, o ne ricevette piacere , io sono uno di quelli.

E num. o. Ad ^more ne rendano grazie , il quale ,
liberandomi da

suo' legami, m'ha conceduto il potere attendere a'ior piacen.il in-

trod il Con suoni , e con quelli piaceri che aver poteano, si dimo-

ravano .E 12. Solamente che cose visi sentissero, che loro venissero

a grado o in piacere. Dant. Purg. 18.21. L'animo, eh e creato ad

amar presto, Ad ogni cosa è mobile che piace, Tostoche dal piacere

in atto è desto. Peti: canz. #7. 4. Poiché del suo piacer mi te gir

grave La dolce vista e ;1 bel guardo soave. E 18. 4. Sostien eh 10

vada ove '1 piacer mi spigne. -
• ;

2 _ * La cosa che piace ; come Disio la Cosa desiderata ec
.
Vani.

Par. 32. 1. Afletto al suo piacer quel contemplante ,
Libero ulicio

di dottore assunse , E cominciò queste parole sante. (IN)

3 _ * Piacevolezza , Affabilità. TU. Liv. Dee. I. 1. e. 7. Quando elfi

furo guariti di lor ferite , elli si tornaro a casa loro , e raccontaro

il piacere e la cortesia de' Romani. (N)
. ,

A —Servigio, Favore, (F. Beneficio.) Lat. gratta, beneficium. Gr.X«-P'U
t . ,

B
»> _>.. o- .0 -d: ;„„;x c^loV.n^tln vp/7.ntainei)te

acere. Liv. ass.i esser Ri-uia, /iS5rB«».,u ^.»r"-u".»-"-",i —--

Untare, Quadrare ec. Dicesi Piacere maravigliosamente, fuor di modo,

sommamente , interamente ec. —, Appiacere , Piagere , sin. l.C*^
Asgradire, Allettare.) Lat. piacere, libere. Gr. *pt<r*tu>. (Molti han

tratto il verbo lat. piacere da per, e da ladre che i Latini aveano in

senso di attirare all'aguato. Altri da placitum in senso di decreto ,

statuto, e questo da plax ,
placos tavola larga, su la quale pubblica-

vansi i decreti. Ma sembra che la voce venga dal basco. V. l'etim.

di piacere sm.) Bocc.nov.79-9- Poi, piacendo loro la città e 1 costumi

degli uomini , ci si disposero a voler sempre stare. E nov. So. 2 5.

Mi trarrei il cuor per darlovi , se 10 credessi piacervene. Dant.

Pure «.70 O r ti piaccia gradir la sua venuta. E v. 85. Marzia

piacque tanto agli occhi miei , Mentre eh' io fui diAh. E 8.53. Giu-

dice Nin gentil ,
quanto mi piacque, Quando ti vidi non esser tra 1

rei ' E *o 28. Queste parole m' eran sì piaciute , Ch 10 mi trassi

oltre per aver contezza Di quello spirto, onde parean venute. Petr.

son. i Che quanto piace al mondo è breve sogno.fi 79. Quella fi-

ncstra, ove 1' un sol si vede, Quando a lui niace.CWett. 10. La pre-

go umilmente che le piaccia di credere al detto Mons.g. di Lansac

quanto gli esporrà._'
Servigio,Favore. (f. Beneficio.) ^f^^S^t^Sù 1 -"con£iacc« , Far l'altrui voglia; e trovasi in varii atti, che sem

ad' usar con lei , ed ella a fargli i maggior piaceri e 1 maggiori onon

del inondo. Cecch. Dissìm. 4. 4. E veggo ch'egli e vero, Che piacer

latto presto è piacer doppio. Fir.Trin. prol. Fa piacere a ognuno di

quel che non ti costa ; che chi piacer fa ,
piacer riceve.

5 _- Volontà, Voglia. Lat. voluntas. Bocc. nov. 20. i4. [Pagarmi disse

che eli oiacea.l sì veramente che egli non la dovesse contr'a suo pia-

cere baciare. » FU. S. M. Madd. 64. Feciongli il patto senza di-

scordia di dargli quello ch'egli chiedeva, cioè trenta danari, e che

venisse per essi a ogni suo piacere. {Cioè quando voleva.)ru.ò.eu-

fros. 4o4 E voi , che avete una figliuola
,
perchè Iddio ve 1 ha ri-

tolta nel suo piacere , sì vi volete dare la morte? E appresso: Lau-

date e ringraziate Iddio , che 1' ha chiamata a sé nel suo piacere.

(Cioè secondo che gli piacque.) (V) Foriig. Rice. 8. 20. Un rege

ìolo Voglion fin Je dorate ingegnose api, Ed al piacer di lui reggono

il volo. (fi. V.)
.

6 * Col v. Avere : Aver piacere = Compiacersi. V. Avere pia-

cere. (A) . ,n
- — * Col v. Dare: Dar piacere=zdrrecar pmcere.r. uave piacere.^1».;

S — [Col v. Essere:] Essere al piacere d'alcuno == Esser Vr0̂ ° a
fo
er

\Malm. 6. 43- Dunque ti

Essergli caro, gradito. V.

villo } ed è anche maniera di licenziarsi,

lascio , e sono al tuo piacere.

1 — * Essere in piacere ad alcuno

Essere in piacere ad alcuno. (N)
3 — Egli è un piacere , o simili , si dice di Cosa perfetta nel suo

cenere , e che rrchi altrui gii n diletto. Lor. Mud. canz. q5. ò. E le

fave col piuolo Le so porre, eh' è uu piacere. Allcg. 81. Il gentil-

uomo , o perdi' ella cosi gli gradisse, o per non potere aver meglio

allora , tutta se la mangiò, eh' e' non fu altro piacere. Bern. Uri. 2.

o. bu Verrei a posta a farmi ritenere In questo prato sol per pa-

branToTlierTaìorala forma attiva: Bocc. g. 2. n. e? In questo u,

non vi giacerò già. E g. 4- "• *• Morto disperava d, veder colui

a cui vivo . non avea voluto d' un sol bacio piacere. E g. 5. n.o.

Seco avea preso di piacergli in ogni suo disiderw.Cai'a/c.^t.^p'sj.

-7 3 E vedendo che di ciò piacea (era gradito) a' Giudei procurò di

fare prendere eziandio Piero. E 154. Tuttavia, volendone loro pia-

cere ( a' Giudei) , domandailo ( «S\ Paolo) s'egli voleva andare in

Gierusalem. Bemb. leu. Se il vostro Novellino fia tale .quale ere-,

dete anco vi piacerò di ciò di buon animo.(V) Bemb.Letl.s.i.ó.h^a

a' miei prieghi non s'è voluto muovere a piacermene ,
siccome que-

sto verno ne feci pruova. (N)
.

3 — Dicesi assolutamente Se vi piace, come Di grazia. Lat.quaeso.W/n»i.

Furi. 4- 5. Di che terra siete voi, se vi piace? (V)

A — ' E così: Mi piacque / Modo di correggere il detto. Ambr. turi.

1. 3.Per gola di quelle. ... gli parse mill' anni renderla al padre :

padre? mi piacque! (Appunto! ironicamente). (V)

5 L N. pass.^Piacersi d'alcuna cosa = Compiacersene. Lat. conten-

ti»* esse , acquiescere. Gr. air*** ^en. Pist Ch,' eli, «on-dMU

r opinioni, e si piaccia di quelle medesime che agli altri dispiacciono.

, _ * E Piacersi in una cosa vale lo stesso. Salvm.Cas.i55. La

colpa principale 1' ha il cuore , colla falsa opinione del bene dalla

quale viene a ingannare se medesimo, e a piacersi ne» errore.(U.V.)
qT- E variamente. Cavale. Espos. Simb. 1. i 95. Quelli che si

dispiace, d'ogni lato sta bene ; ma quelli che si piace, in ogni luogo

6 - "vaRhSiare o simili: Fr.Giord. 61. Ma elle (te donne) inten-

dono ad altro (adornandosi) per farsi piacere in qua e in là per le

^D^esfv^^^andosi di persona , e vale Sentirsi

inclinato aporie affezione.J• Pelo J So.£0&fó 5Ì^*ì^r^^ • i-Fare fSE? pCSEKS* «.Znnuo a^'piacere. Crud rim

- « Col v. Fare: Far piacere , nn piacerei Compiacere. V. Fa.e ^^m^^^ m̂ÌA te ml getto /Bella Pieria , ee.(A)(lV

piacere, §. *. (A) rT ,
, ...

,

3 —* Fare il piacere altrui =z Recarsi all'altrui voglia, Ubbidirlo,

y. Fare piacere
, §. 2. (A)

,
...

3 — " Fare il piacere di alcuno o il suo piacere o ì piaceri ec.

in senso disonesto = Concedersi alle altrui disoneste voglie. V. lare

piacere , §. 4- (A) „ ,. Tr „
4 _ * Fare il suo piacere = Operare a sua voglia. Y. 1 are pia-

cere
, §. 3. (A) . _. . jr

5 — • Far piacere = Mostrar compiacenza , Usar cortesia. Y.

Fare piacere, §. 6. (IN) ,.,„ „

6 — Far piacere — Fendere una cosa a buon mercato. [fMare

piacere, S. 5.] J, . c

7 — [Far piacmsrFar servigio .favore.} V. Fare piacere, J*
io — » Modi avverb. A piacere, Ad arbitrio, ec. F. A piactre.(l.\)

11 — A ben piacere , Piacevolmente , Con maniere piacevoli. F. A
ben piacere, e F. Parlare sm. , §. 6. (V)

i-x
— " Per lo suo piacere , Per sua grazia.Stor. Bari. 121. Per amor

di Bwlaam e di Giosafatte ne guardi di male per lo suo piacere. (V)

l'i — Proverb. Piacere <t non credenza= E più utile il vendere a po-

co prezzo, e a donar contanti , che a molto e a credenza.

j'j — Piacer d«l Magnolino : modo proverbiale e basso [fiorentino} ,

che si dice dell' Affaticarsi grandemente con pochissimo prò. Bcrn.

rim. 1. y3. Dico a chi piace uccellare alle starne , Cli' è proprio un

,,,,. Pia'cerosa è la donna: in "te mi getto, Bella Picria ,
cc.(A)(r,)

PiAPEanroio Pia-ce-rùc-cio. [Sm.} dim. di Piacere.—, Piaceruzzo sin.
P,
^T."Ts'v

P
olupt

e

as Gr. &k k- Segn Pred. 3 7;
-pensate dun-

que s'è troppo non voler altro se non che vi priviate di alcuni p.a-

cerucci . per altro leciti , ec. .

Pucmo/zÓ; Pia-cc-rùa-io. [Sm.} dim. di Piacere. [Lo Messo che P.a-

ceruccio >.] Tac. Dav. Perd. eloq. 4»7- I veisi e le canzoni ec.

non danno a'ioro autori onor né utile : un po' di piaceruzzo, e We

Pu«vo"cao rPia.ce-vo-làc.cio. [Add. «] accr. *V>™&j£Z
d.cesi solo di persona;} Piacevolone. Lat. suavissimns. Gr, «*jro^

Buon. Tane. 4. 9- Che passata che l'è quella iunaccw, L e luna

dolce , e è piacevolaccia.
Piacevoleciarc.

P.acevolare , Pia-cc-volà-rc. IN. ass. F. A.F. e dl}J^°p^t
'

Lat. demulcere ,
assenta.;!. Gr. "7'^'^CS

3 nov 1. E così cominciò a p.accvolare col frate.» (.Qui net seconao

P^T^c^S^^oli^ontrario di D^pettoso e Ritroso,

tlmlndo Ì versarla] vale Affabile, Cortese, Trattabile, [Gentile ,

Glbao Ùmi,o,Degnevaio, Avvenente, Di maniere care e graziose,
ijaioaio um'"w

\

1J '~? r ' , (fr. Piacente.) Lat. comis, leni»,SS AS^Z^I^ BoccÀv. ,6, 7 . La quale

cSdo'Sai^E e' piacevole, e giovane di poco più di «.-dia anni,



pIACErVOIiEGGIARE
per ventura pose ^li ocelli addosso a Giannotto* E rtov.ig, t. Bèlla
, granilo rra della persona, e nel viso più clic alita piacevole .• ri-
(l. ni.. /:' noi». g8. /<>'. nove tu non condiscenda piacevole a' preghi
miei, con quella forza, clic ne'beni dell'amico usar si dee, farò che
Sofronia sia tua. Cntu^ell. j . Era piacevole nonio, e buono massajo.

9 — Agg. th Cosa vale Che apporta piacere, Atta a piacere, Graia,
[Dilettevole.] Lat. suavis, carus, gratus. Cr. ràé.-, KaraSJ.uios x«-
,.>. flore. /'»•..). Nella qnal noja tanto rifrigerio già mi porsero i

piacevoli ragionamenti d'alcuno amico, ce. Amet.Gò'. Qua! peccato
SI doveva conimeli, i e da me , clic io per quello, sotto iniqua parte
allora del culo signoreggiante ch'io nacqui, dovessi nascere, per
la quale potenzia ni.n cosa a me piacevole ne seguisse? Cavale. /lied,
tuo,: L'umiltà è molto piacevole a Dio. £///.. Le molte e diverse vi-
vande ce. , al gusto saporose, e piacevoli al corpo, andarono in in-
luuto. Bemb. Asol. i. 4. Asolo adunque, vago e piacevole castrilo

,

posto nc^li stremi gioghi delle nostre Alpi sopra il Trivigiano, è, sic.

come ognuno dee sapere, di madonna la Rema di Cipro. Meil.Arb.
Ci: Sacrificio piacevole a Dio e molto imprezzabile. » ( V ediz. di
tu: t8ig a pag. 'òt ha: . . . . è prezzo imprezzabile, cioè da non
poterai stimare.) (B)

Piacevole .Idi', da Builesco, Bernesco , Faceto, Giocoso, Buffo-
pi>M«l. Parlandosi di composizioni scritte, non sempre queste vocisi
p .ssono adoperare nello stesso caso. Avendo l' allegria del Berni un
» ii ticolar suo carattere, le sue poesie giocose, e quelle di chi ritiene
lo stesso carattere, furono dette e si dicono bernesche. Bernesco non
S applica che alla poesia ; Burlesco ad ogni sorta di scritti. Questo
e più di Faceto, di Piacevole, di Giocoso; indica un fare più gaio,
più spensierato; esprime l'umore di chi pensa a ridere più che a far
sorridere. Trattandosi di autore già morto

, potrà l'editore apporre
agli senta di costui il titolo di Piacevoli e di Faceti: ma se fau-
tore stesso li manda alla luce , dovrebbe contentarsi del solo titolo
di Giocosi

; giacche a lui non ispetta giudicare se le cose sue sieno
veramente facete e molto meno vaticinare che saranno piacevoli.
Avvi dunque delle rime giocose che son poco piacevoli e che non sou
punto facete. Avvi d'altra parte degli serali faceti che non si pos-
sono chiamare giocosi, perchè l'argomento trattatovi non è da cicco,
sebbene la trattazione sia sparsa di qualche facezia. Avvi molti più
terna piacevoli che Don sono propriamente faceti, la cui piacevo-
lezza non e che una familiare urbanità , una grazia serena, una in-
genuità sapiente

, ma senza sali, senza frizzi, senza acrimonia nes-
suna. Gli scruti giocosi vengono da uno spirito che ama scherzar col
suo tema; gh uniti faceti da uno spirito che ama rallegrare il suo
tema

,
gli scritti piacevoli da uno spirito che non saprebbe dare al

suo tema un tuono più grave, meno schietto ed amabile. Si noti che
di queste voci Faceto e la più generale ; che però può più sovente
sca.nb.arsi con 1 altre. Quindi è che una poesia giocosa, uno scritta
piacevole, un capitolo bernesco, un .soletto buriesco si potranno dire
più o meno faceti. Ma non si direbbe d'un epigramma, ch'è molto
giocoso; d una commedia, eh' è molto burlesca ; o d'un capitolo
del Berni eh e semplicemente piacevole. "Uno scritto buffonesco odi un burlesco sguajato, non tende che a far fare le risa gfasse.Que-
sta voce non esprime quasi punto il merito letterario della facezia

,

„ò M p

4
"? 'a™

scniPhceme»tu k> scopò. Una facezia buffonesca

P.fervo, Z,.
gg

p
dra C Ve

,'
a; PUÒ essere §l 'ffa e cad«-e sul falso.Piacbvoleggurb, Pia

;
ce-vo.leg-già-re.[ZV. ose.} Far piacevolezze, Scher-zale, Burlare .Motteggiare.-

, Piacevole , sin. Lat. jocari. Gr.

ZI i
*?* ' 4 •

Sen
-
Declam

-
E'Pare ehe tu vuogli dire che

'nonTi
P

t'

aC
r tggiare

1

f0SSÌ mol«tata
> "0» è così? LibMott. Come

i. Z .i
•

P^^okggwre e pugnere. Orneì. S. Greg. E se al-cuna vo.ta piacevoleggiano di fuori , incrudeliscono dentro. Peeor.

fér dl'Jù .
Conlinc

.

10 a dire alcuna canzonetta e a piacevoleggiare
,pei cavarli la mamneoma.

2

7o\c1% fl^ C?
i

Ue Lu°ne
'
C0lle be,le

'
destramente e con piace-

Creavi r "' f g6m
-

e
-
Gr

' à*"» ixvri> «*fo*- M°r. S.

cruciandoci
eV°?e^,ando

f . ." aggrava col giogo della servitine
;ciuciandoci, ci mostra la via della libertà.

meX
E!

^
ST^PÌa

r
C
r/
V0 "le-ffién 'te

- C Avv'
Lo ste'so che l P^evol-

kmenteni-on^ Ì' 1°'}* teVZa
'
cbe la saPPia bene e piacevo-

pó l'altra.

'
e

' 7 *' SuODan° bene e Pia«volemente l'uoa do-

*deu7^l^<e'Vél-t
°r
Udd

' ^ dìm
-
di bevale, «* « I™»aeuo per vezzo.—

, Piacevol.no , sin. Bocc. nov. 63 a E vedendo

25 "KeST eSSere
ì.

altri
f* — f-ticella deliba donlfaS" eC^tta ec, egli con la donna ec. sen' entrano nella ca-

Med ISeic À%\ "f- l4
- V™ di lor

'
eh

'

è si piaceTOletta.£or.

conì Inforcali Suo
SU "" P° PlaCeVoletta +*Ì Ch'io sarò a te

^Xì^rc'^T " 1^3;^ aSt
- *K«evole. Gentilezza e

btfs comitas Cr '^ neSh
,

alti e »e"* *»<* **£ Lat. affabi-

delle 'narde:1 ~ "'VWP'** ^9f«***kn ViruA.M. Usando

anzi l virtù cJ Pla«", .e non per altra utilitade, non è vizio,

tóacevokizi 'a"?*Jv^ Placevole"a. Bocc. nov. 7\ ,. Mosse làSb^^' C ^ SUa n
°rlla

'
k Reina e "asc«n altro aridere. £. nov.,o.n Se essa ce. vogliasene con voi venire per amordel a vostra piacevolezza, quello che voi medesimo voi rete

P
per ri-scatto di lei mi darete. E ™ »-, ../? rv,

t"ts
", u TUi ^ie. per ri-

di piacevole»?» M mZ£2 » Z"
i6

' C°n Parole e con fatti tantoai Piacevolezza gh dimostraste, che, se egli prima v'amava in bennulle doppi faceste l'amor raddoppia're. Ì noi. i. p La quale Z
cev£: di

e<

co£iT; pesa'^"^ C dd,a ^™* Pia*

2 ^ P
n?ir

Cn-°' ^«.tQ^tàl di cosa che piace. Bocc. nov. 1*16. Dalla piacevolezza del beveraggio tirata, più ne prese che allasua onesta Wn sarebbe richiestegli. ì8\ Quello amore ifelSo,

PIACULO 2 l()
In quale prende ino nascimento solaiuentr per pìaceVoleZZa d'alcui.a
prrsona, in qualunque ordine aia, e non va cercando nobiltà di sangue.

T Co»a piacevole al guato, Bmv. Celi. Ott. 3. w<>. Ira compara
di '"'ual.il vino, e altre piacevole/./.,., da far cola/ione. (C. V.)

•I — Motto arguto , Frizzo piacevole. (A)
Piacnmltua diff. da Piaetnttria. La Piacevolezza sta nella sere-

nità, ..ella giovialità , urli' amabilità. La Pfacertteria è l'Arte od il

\ i/io di voler piacere altrui con adulazioni colpevoli , con abietta
condiscendenze.

Piacevoli™, Pia-ce-vo-lì-no. [Add. w.] dim. [e veueg.l di Piacevole.
[Lo stesso che P.acevoletto. A'.T Fir. As. /t 2. Allora ella, che naturai
mente era tutta piaccvolina e faceta, mi rispose: ec. Late.Sibili. 1.
2. La quale riuscì poi bellina e piaccvolina a maraviglia.

PMcevoussiiUMENTR
, Pia-cc-vo-lis-si-ma-mén-tc. lAvv.] mperb. ^'Pia-

cevolmente. Lat. lepidissime, festivissime. Gr. xapi*'<rT»ra..Lib.cuc.
malati. Medicine che facciano V opera loro piacevolissimamente. E
altrove; Alla fastidiosaggine de' suoi infermi il medico dee letnprc
rispondere piacevolissimamente. fit.Beiw. Celi. i 7 ì. Al mio solito
modo piacevolissimamente lo salutai.

Piacevolissimo
, Pia-ce-volìssi-n.o. [Add. m.] superi, di Piacevole. Lat.

gratissimus. Gr. x^P^trraroi. Bocc. nov. io. 7. Quasi credessero que-
sta passione piacevolissima d' amore solamente nelle sciocche ammo-
de giovani , e non in altra parte, capere e dimorare. E nov. 9?,. S.
In piacevolissimi ragionamenti assai tosto il mise. Borgh.Fast.SoiB.
qb'ò. Cicerone per natura e per arte piacevolissimo.

a — * E col terzo caso. Gratissimo. Ott. Comm. Dani. Jnf. 5ij. Qui
trovò il morto Polidoro ec. : piacevolissimo figliuolo alla madre e^lu
minore de' maschi. (G. V.)

Piacevolmente
, Pia-ce-vol-me'n-te. Avv. Con piacevolezza, [Con gen-

tilezza
, Graziosamente , Cortesemente , Dolcemente , Benignamente

ec.]—
, Piacevolemente, sin. Lat. comiter. Gr. ir^vs. Bocc. introd.

5g. Piacevolmente gli disse che con una delle sue' novelle all' altra
d<;sse principio. E nov. i3. 12. Chiamatolo a sé, con lui cominciò
piacevolmente a ragionare. Ftp. As. 42. Quanto piacevolmente , la
mia Lucia , rimeni tu cotcsta pentola insieme col camiciotto !

2 — * Con grazia
, In modo che rechi piacere. Reti. Tuli. La terza che

la sappia bene e piacevolmente profferire. (A)
3 — * Agiatamente, Con facilità, t'ortig. Rice. Certo che il gelato monte
Noi saliremo assai piacevolmente Con queste ugnacce. (À)

Piacevolone, Pia-ce-vo-ló-ne. [Add. com.] acci: di Piacevole; [e di-
cesi pivpriamente delle persone ; Piacevolaccio.] Cecch.Donz. 4. 7.
Che è Carnovale , Altro che un valente medicone Piacevolone , ba-
diale e magno , Che , senza che 'l sentiam , ci cava sangue Per la
vena del pazzo ? Cai: leti. 1. 104. Le vostre lettere ini danno la
vita

, perchè son tutte piacevolone, come siete voi. Beni, rim.2.23.
O pesci senza lische , o pesci santi , Agevoli

,
gentil

,
piacevoloni

,

Da comperarvi a peso e a contanti.

Piaghi. * (Mit.) Pi-à-chi. Così gl'Indiani della costa di Cumana chia-
mavano i lor sacerdoti. (Mit)

Piacibile, * Pia-cì bi-le. Add. coni.; contrario di Spiacibile.Ott. Comm.
Dani. Jnf.62.ha terza specie dalle qualitadi è le qualitadi piacibiU,
e le passioni, come dolcezze, e amaritudini. (G. V.)

PucuilitÀ, * Pia-ci-bi-li-tà. Sf. osi. di Piacibile. Piacimento. — , Pia-
cibilitade, Piacibilitate, sin. Ott. Com. Dant. Purg. 33j. Il quale appe-
tito, e piacibilitade {delle ricchezze) ha molte persone iugannate.(G.V.)

Piacimento, Pia-ci-mén-to. [Sm. Pi. Piacimenti m., e Piacimenta f.\
Piacere, Diletto. —, Piagimento, sin. Lat. voluptas , delectatio. Gr.
ithovri.S.Gio. Grisost. Opusc. [pag.222.(Fi?:i82i .) Se tu se' rinchiuso
in prigione..., recati innanzi Giovanni Batista..;] il capo di tanto pro-
feta ec. è dato alla saltatrice in mercede di libidine e di piacimento.
E [pag. 233. Investighiamo da loro perchè le ricchezze pajano da es-

sere desiderate. Risponderanno:.... che primamente] siano da deside-
rare per la dilezione e piacimento del vivere.Com. Inf.i 6.E per la lon-
za, la quale è colorata di varii colori, s'intende la lussuria, la quale
con varii piacimenti e diversi si veste. Rim. ant. Dant.Mijan. 76.
Convienmi dir, madonna , e dimostrare , Come m' ha preso il vostro
piacimento.

2 — Voglia , Volontà , Permissione. Lat. voluntas- Gr. ^iKity-a. In-
trod. Virt. Se cotesto fue di tuo piacimento, avessi fatto meco que-
sta misericordia. M. V. o. io3. Ed ivi la farebbe assegnare al piaci-

mento di messer Galeasso. Dav. Scism. j3. Pietro Martire, più tenero
e vile , la dottrina di Lutero ritoccando, accomodava alle piacimenta
dell' Arcivescovo e del Protettore e del Parlamento.

3 — * Venire al piacimento dell'uomo =1 Piacere all' uomo, Sedurlo,
Trarlo alle sue voglie. Sig. fiagg. Mont. Sin. 44- Perocché le donne
si sforzano quand'elle possano per venire al piacimento- dell'uomo per
atto di lussuria. (N)

4 — [A piacimento
,
posto awerb. Lo stesso che A piacere. V,'. e V.

A piacimento.] Sagg. nat. esp. g- Facciasi pur granite a piacimento,
e senza osservare altra regola.

Piaciuto, Pia-ciù-to. Add. m. da Piacere.[Aggradito.— r Piacciuto, sin.}

Amet.45. Questo coli' altre cose vedute , a ine molto piaciute, sanza
fine lodai. E 07. Acciocché quindi pigli alta fermezza A sostenere i

già piaciuti amori , Per cui ora cercavi in te fortezza. Tesorett.Br.
Desia, ed ha timore E speranza ed amore Di persona piaciuta.».B«n.
Rim, sA. Queste {le pesche) alle genti son piaciute tardi. (G. V.)

Piacolo, Pi-à-co-lo. Sm. F. L. Misf j, Delitto.— , Piaculo, sin. (Pia-
cidum in lat. è propriamente il sacrifizio , la vittima iu espiazion
de' peccati , da piare onorare religiosamente. Ma per tropo è trasfe-

rito ad indicare lo stesso peccato che si espia.)(A)Z.andin. Berg.(Q)
a — Sacrifizio espiatorio. G01: Dif. Alf. T. (A)
Piaculahe. * (Arche.) Pi-a-cu-là-re. Ada. com. Nome di una delle porte

di Roma
,
preso da' sacrifìzii espiatorii che vi si facevano. (Mit)

Piaculo,* Pi-à-cu-lo.i'/Ti.f. L.Lo stesso che Piacolo./'. Xa*-.piacula.(Mjt)



220 riADENETTA
l'iAi.tKF.TT* ,

* Pia-dc-wMa. Sf. V. Veneta. V. e aVPiattcHctto, Piat-

tonino. Bemb. Leu. t. 5. n. 58. Lo potrò servire ce. e di sci scodel-

le , e di sci scodellini, e di sci piadencttc da insalata. (N)

Puca. * Sf. PI- Piaghe e anticarri. Piage. Propriamente Colpo ,
Per-

-cossa ; ina in questo significato eh' è il suo primitivo, e viene in di-

rittura dal latino
,
questa voce non si adopera che da' poeti. Lat.

plaga. (Plaga dal dor. plaga per plege colpo, ferita. 11 Bulle! segna

tra le voci cclt. pia nel senso medesimo.) Chiabr.Guerr.Got. Abban-

dona le redini al destriero , E ] ien di voglia disdegnosa e rea Le
piaghe incontra onde ciascun tcniea. (A) Alain. Di doppie pelli che

indurate al foco Piaga d' asta o di strai caravan poco. (Or)

2 — [Per metonimia
,
ponendo l' effetto pei' la causa, Ferita ; e pro-

priamente quel] Disgiugnimenio, [o Soluzione di continuità nelle par-

li molii] per corrodimentò o per ferita. [Confondonsi quindi sotto il

nome di Piaga, le ferite e le ulceri delle parti molli. La Piaga è pic-

cola , ristretta , superficiale , in pelle in pelle
,
grande , vasta ,

af-

fondala
,
profonda , cavernosa , sinuosa , ritonda, ovale, di figura

irregolare, recente, vecchia, antica, invecchiata, callosa, incallita,

infistolita , secca , asciutta , arida , riasciutta ,
umida, marciosa, pu-

trida , imputridita , sordida , fetente , sanguinosa, netta, ripulita, co-

lorita , vivace , scolorita
,
pallida , smunta , livida , allividita , mor-

tificata , cancherosa , maligna
,
gallica , scorbutica, di mal fondo, di

ottimo fondo, ostinata, pertinace, incurabile, ec. Dicesi Fetore in-

comportabile della piaga ; Piaga sordida fatta per grattatura ec.

Piaga né poco né punto saldata ; Piaga saldata a perfezione , cica-

trizzata perfettamente. Dicesi Ripulir la piaga ; Fasciale, e Sfasciare

la piaga ; Lasciar la piaga alla total previdenza e benefizio della na-

tura ; Abbandonar la piaga a benefizio di natura , e senza rimèdio

veruno, e senza veruna lasciatura; Riconoscer la piaga, Succhiarle

piaghe ec.]* (/^-Ferita.) Lat. ulcus. Gr. s\K0i.Dani.Pai:5.iii. E mo-
strommi una piaga a sommo '1 petto. Bocc. nov. 38. i4- E non trovato-

glisi né piaga né percossa alcuna, per gli medici generalmente fu cre-

duto , lui di dolore esser morto , cosi come era. Petr. son. 6g.Piaga

per allentar d'arco non sana. » Dant. Purg.^5. Che sia or sanator

delle tue piage. {F. noi. 492. Guitt. leti.) (V) Salviti* Cas. 258.

La piaga d' Amore Non è piaga da dittamo cretense. (G. Y.)Red.nel

JDiz. di A. Pasta. In diciotto giorni si son trovate le piaghe saldate

a perfezione , senza che mai sieno state né scoperte né ripulite. (N)

3 — Per simil. detto anche delle ferite delle piante. Creso. lib. 4-

lì. 4- Ma se il tronco della vite per sole, o per piove , o da no-

ce-voli animali é cavato
, purghiamo tutto quello che é morto , e le

piaghe sue di morchia ugniamo. E num. 10. Ancora da notare è, che

se la vite tosto è potata
,
più tosto pullula , e più sermenti e mag-

giori produce
,
per lo ritenimcnto dell' umore, il quale non si spande,

perche le sue piaghe son salde, anzi che discorra, imperciocché tutto

entra in accrescimento de' rami. (V)

4 — Per melar. [Danno , Ruina.] Dant. Purg. J. g5. Ridolfo impera-

dir fu che potea Sanar le piaghe e' hanno Italia morta. Peli: canz.

sg. 1. Italia mia , benché '1 parlar sia 'ndarno Alle piaghe mortali

Che nel bel corpo tuo sì spesse veggio, ec. » Dant. Par. 32. La piaga

che Maria richiuse ed unse, Quella eh' è tanto bella da' suoi piedi,

E' colei che 1' aperse e che la punse. (N)
5 — * Rovina, Sterminio, Flagello. Introd. Viri. 63. Sicché la natura

non potesse ilare in terra le sue operazioni; e facesser venir nel mondo
gran piaghe e grandissime e terribili pestilenze , sicché si spegnesse
1' umana generazione. E 64- A far venire nel mondo pe^tilcnzie e

piaghe non credo che ci fosse licito a fare. (Pr)

6 —* Castigo; e in questo senso Piaghe di Egitto si chiamarono i Pub-
blici gaslighi , co' quali Iddio punì l' ostinazione di Faraone , che
non volea permettere /' uscita degl'Israeliti dall'Egitto. La Scrittura

ne annovera dieci. Leggend.S. Gio. Bai. 17. L'angelo, perchè que-

gli non credette alle sue parole, si il percosse della piaga della mu-
tolaggine. (N)

7 •»- * Col v. Fare : Far piaga = Piagare. V. Fare piaga. (A)
2 —* E semplicemente Ferire. Beni. Ori. 65. 49- Martassin con

un colpo gli ci' aperse E le fé' sopra al capo una gran piaga. E 66.

8. E feccgli gran piaga anche nel petto. (G. V.)
8 — * Col v. Lavare: Lavar le piaghe, fig.— Cancellarle. Dani. Purg.

q. Sette P nella fronte mi descrisse Col punton della spada; e, Fa che

lavi Quando se" dentro queste piaghe , disse. (N)

9 — • Col v. Leccare : Leccar le piaghe , fig. = Aggravare il male

in vece di poivt l'opportuno rimedio. V.§.i5., e K. Leccare, §. 5. (A)

io — * Col v. Percuotere : Percuotere alcuno di qualche piaga= Ga-
stigaiio , Punirlo con quella tale disgrazia. V . §• 6. (IN)

it «—• Col v. Pungere : Punger piaga= Dolere. Cas. r/m. Pensici- sel-

vaggi, adamantino core Non adesca piacer, né punge piaga. (Br)(N)

li — iCol v. Rinfrescare:] Rinfrescar le piaghe, 7*5 • = Sinnayare i

dolori. Lat. tangere ulcus. Gr. 'i\xos ùvuvùtv. Petr. son. jg. E la

nova stagi on, che d'anno in anno Mi rinfresca in quel di l'antiche piaghe.

i3 — JJicesi Aver unguento ad ogni piaga , [e vale Saper rimediare

a ciascuno inconveniente.] f. Unguento.
l

'j
— Proverò. [Piaga antiveduta assai meri duo\c]=Il male preveduto si

sopporta più pazientemente. Lat. jacula
,
quae praevidentur ,

minus
feiiuut. Gr. (rvftfyopùs rò Kpoiyvtuffp.ivov oiaTÓTipov.Pclr.cap. 11, Che
piaga antiveduta assai men dolc.» Bemb. Lea. 4- 80. Quello che voi

volete che sia di me
, quello fìa. Contortomi che piaga antiveduta

assai inen duole. (G. \.)
i5 — * Chirurgo che lecca la piaga non là risana o similessLa troppa
compassione rende peggiori i mali. Fortig.Ricc.20.yg. E quel chirurgo

che le piaghe lecca , È col fuoco e col ferro non' le invade, Apre e

non serra del morbo le strade' (G. V.)
16 — Medico pietoso fa la piaga puzzolente [ec. si dice di Chi, ecce-

dendo nella compassione , arreca più danno che vantaggio.] F. Me-
li' ' > <\ ',

PIAGGIA
17 — • La lontananza ogni gran piaga sana ss L' allontanarsi dall' og*

getto amato ammorza ogni più fervido amore. V. Lontananza,§.3. (IN)

Piagare, Pia-gà-re. [Alt.] Far piaga
,
[cioè , Percuotere , e per me-

tonimia Ferire. — , Impiagare , sin.] Lat. ulcerare. Gr. s?mow.

2 — [E Jìg.] Peli: son. 256. E '1 dolce sguardo, Che piagava il mio
core , ancor 1' accenna. Cas. son. 53. Doglia ebe vaga donna al cuor
n' apporte, Piagandol co' begli occhi. » Cas. Op. 1. 22. Ma la nemica
mia perchè non piaga Lo strai tuo dolce? (G. V.)

3 — * E n. ass. Fortig. Rice. 23- 52. O vuol piagare, o vuole in-

cenerire , Tanto poter ne' suoi occhi è raccolto. (G. V.)
Piagato , Pia-gà-to. Add. m. da Piagare. [.Percosso, Ferito, Ulceralo,

l'ien di piaghe. — , Impiagato, sin.] Lat. ulcerosus. Gr. lKy.uhrii.yit.

Plul. E discoperse i membri di sua persona , li quali è sozza cosa

discoprire in pubblico, eh' eran tutti piagati. Tass. Ger. 20. tf^.Ma

le piagate membra in lui rinfranca Quasi in vece di spirito e di sangue.

2 — * Dicesi Piagato a morte e vale Ferito mortalmente.Fortig.Rice.

27. 25. I' non son io , Rispose , se non resta il mostro fiero Piagato

a morte , o morto daddovero. (G. V.)
3 — [E Jìg.] Petr. canz. 20. 6. Ma le ferite impresse Volgon per forza

il cor piagato altrove.

Piagentare , Pia-gen-tà-re. [IV. ass.] V. A. [Lo slesso che Placentare.

V.] Lat. assentari, adulari. Gr. y.o\xx.£Óetv. Frane. Sacck. nov. 22.

Piagentano per empiersi di quello degl' ignoranti che vivono.

2 — *Att. Beffare. Frane. Sacch. nov. 6g. E cosi, o peggio a Piacenza

(riuscì il giuoco al Passera) ; che ben lo piagentavano dicendo : O
barba , e che giuoco è questo ? e' potevano assai dire , eh' egli era

quivi uccellato. (V)
Piacente , Pia-gèn-te. [Add. com.] V. A. V. e dì Piacente. Rim.ant.

Dant. Majan. -]g. Che vuol eh' eo laudi lo piacer piagente. E 84-

Ver me non sia sdegnosa Vostra cera ridente, Gentil donna piagente.

Frane. Barb. 201. 2. Lo documento Primo intento A far ciascun

piagente.

Piagenteria , Pia-gen-te-rì-a. [."•/*.] Il placentare. V. A. [Lo slesso che

Piacenteria. F-] Lat. assentatio, placentia, Apul.Gr. x.o\«.x.ux. Amm.
Ant. 36. 7. 1. Adulazione si dice una falsa lode fatta per piagente-

ria. Com.Inf. 18. E' da sapere che lusinga è chiamata in latino a-

dulatio , e questa hae due .parti : 1' una si chiama adulatio, cioè lu-

singhiera ;
1' altra assentatio , cioè piagenteria.

Piagentiere, Pia-gen-tiè-re. [Add. e sin. V.A.Lo stesso che Piacentiero.

V] Sen. Pist. E così la parola de' lusinghieri e de' piagentieri , che

lodano le cose perverse, s' appiccia e dimora nel pensamento più lun-

gamente , che nell'udire.

Piacere, Pia-gé-re. Sm. V. A. V. e di Piacere. Frane. Barb. 46-7.

Quando son ragunate Genti a consiglio, e unparlaapiagere.fi 201.

20. E con posto Molto tosto A suo piager serai.

Piacere. [IV. ai*, e pass.] V~. A. V. e di' Piacere. Frane. Barb. gg. 8.

Che '1 ti farà volere Sol servir e piagere. E 125. g. Desiderai! ser-

vir lor e piagere. E 346. 4- Dice cne non Puo Piager ari alcuna.

Piaggerella, Piag-ge-rèl-la. [Sf.]dim. di Piaggia. CostereIla.—,Piaggetta,

sin. Lat. colliculus. Gr. <ysù\oq>oi>. Pallad.Genn. i3. La vigna, se'l

campo è piano
,

pongasi a dentro due piedi e mezzo ; se è piagge-

rella , tre.

Puggetta , Piag-gét-ta. [Sf. dim. di Piaggia. Lo stesso che] Piaggerella.

V. Pallad. cap. 34- Sia posta a piana piaggetta , sicché l' acque de

ruscelli vi scorrano. Cron. Morell. 2ig. E più altri vivai e rivoli,

i quali con diletto discendono da' vaghi monti, da' quali il detto piauo

è accompagnato d' intorno , come una bella ghirlanda , sono situati

di piaggette e colli atti al montare ec.

Piaggia, Piàggia. [Sf.] Qualsivoglia luogo, [per lo più aperto e spazioso;

ed in questo senso che sembra il primitivo, è ritenuto da' soli poeti.}

Lat. plagae, tractus. Gr. X^'P«- ( In lat
-
diccsi PlaSa °g'ù

.

s,P
a

-;
l(
?

non solo terrestre, ma pur del cielo : e deriva , secondo 1 più, dal

gr. plax ,
placos in senso di plantties. In ar. beluliozl terra piana

e molle, spazio di terra sterile.) Peli: canz. 29. 4- Cesare taccio ,

che per ogni piaggia Fece 1' erbe sanguigne. E canz. 3-j. 4. Consu-

mando mi vo di piaggia in piaggia , Il dì pensoso
,

poi piango la

notte. » Montem. 1Ò. Qual beato liquor ,
quai piagge apriche ,

Qtial

sacra terra ,
quai ben nate piante ,

Qual natura produsse ,
o stella

errante, Le violette al mio cor tanto amiche. Cas.Opi, 18. E pigro

farsi ogni mio senso interno , Com' angue suole in fredda piaggia il

verno. E 4>, Or che 'nvece di fior vermigli, e bianchi, Ha neve e

ghiaccio ogni tua piaggia aprica. (G. V.)

2 — Quel lido che scende dolcemente nel mare, [ed e sprovveduto di

porlo o rada ove le navi possano stare in sicuro] Z,at.litus,.G/-.«xrn.

Bui. Purg. 17. 1. Piaggia è termine del mare. Bocc. nov. 17. 8. In

una piaggia dell' isola di Majolica percosse.E num. 58. Per fiera tem-

santa Croce ; Ond' ci si gittàr tutti in sulla piaggia.JS 17.78.Ed era-

vamo affissi Pur, come nave, eh' alla piaggia arriva.

2 — Onde Piaggia piaggia posto awerb. [è lo stesso che Lido nao,

ed] Andare o simile piaggia piaggia=Andar rasente la PmSS lp'^'x

s'allontanando da essa, così per acqua , come per terra, lynj.iies.

55. E 'riverso Ficsol volto ,
piaggia piaggia , Da Amor guidalo

,
ne

giva pensoso. Ciriff. Calv. 2.3i. Così partirsi da quella fontana, Lgli

Illa cLina.ed piaggia piaggia. Dep.Decam. hj^SS^SS
marina andarsene lunghesso la marina , o non sene allontanale mono,

che altrimenti si direbbe anche riva riva , o puiggK1 /"«Sè'w -

3 - Salita di monte poco repente. Lai. clivus, Gr. y^o^ Bocc

g. 6. f. 8. Le piagge delle quali montagnelte cosi digradando
,

gii,

verso '1 piano discendeano. E appresso: Ed erano qaestc p.agge ,

quanto alla plaga del mezso giorno ne »&uardavauo ,
tutte di Vi-
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(•in-, (Pulivi ec. piena E nov.6o, ig, E perocché io liberamente r,h

feri copia delle piagge 'li Monlimorello in volgare ec, mi fece egli

partefìcc il< Ilo sue sante reliquie, (fiui detto per tscherzaì) Petr.con*

i,
. Le notturne viole per le piagge.

/j
— « (Astr.) ironia che sidà ad un punto qualunque dell' orizzonti. Vi

tona tante piagge quanti sono i punti dell'orizzonte; e come il »«-

mno di essi e infinito , avvi altresì un' infinità ili piagge ; ma or-

dinariamente non se m- ovattino che trentadue, corrispondenti ai raggi

dejla rosa de' venti. (G)
5 — (Idraul.) Piagga " Spalla chiamano gì idraulici la Ripa alta del

fiume I Golena. (A)

fUGGUMBNTo, Piag-gia-mén-to. {Sm.] Lisciamento, Adulazione; {altri-

menti Piacentina, Lusiugheria ec] tot. assentalo, hlanditiae. Gratt-

ini*, Cr. alte iviv Gonfiatura e Lisciamento.

Piacguhtb ,
' Rag giàn-tè. Pari, di Piaggare. Che piaggia ,

Che lu-

singa , Che adula, f'. di reg. (O)
_ _

PiaggiARB,Piag già-re. [IV. a».] Andare o Starpiaggia piaggia. {V\à.]

2 * Ditesi altresì di Chi mostra di volere quello che egli non vuole

o di che egli non si cura che avvenga. Jiocc. Cam. Dani (A)

3 _ [Essere irresoluto, Star fra duo, Star sull' ali.] Dant. Inf. 6.6g.

E che l'altra sormonti Colla Ibiza di tal che testé piaggia.!*»*, ivi :

Piaggia intende slato in mezzo , e indifferente dall' una parte e dal-

l' aìtV.i
, perchè piaggiare è andare tra la terra e l'alto mare.

— Fig. Secondar con dolci zza di paiole 1' altrui opinione, ad effetto

di vuiiie cautamente, e quasi con inganno, pian piano a fine del suo

pensiero ; il che diremmo anche, in modo basso, Ugnerc gli stivali,

(Dar la soja, la quadra, ovvero Placentare, Piagentare. In questo senso

e anche ali.'] Lui. adulati, assentari. Gì: x.o\a.x.ivw. (V. placentare.')

Cron. t'cll.-ji. Napoleone e Sandro ilpiaggiavano, traendo grossamente

da ìui.G.V.S.óg.j. [Molti, che prima avean tenuto col Cardinale, si

furou rivolti per li segni che yedeano, e i Grandi di parte Nera,] e simile

quelli clic piaggiavano col Legato; [e la città fu tutta scompigliata.]Pa-

taJf.S. Non dico per piaggiarti per Dio Giovi, farcii. Ercol. 23. [Egli

scriveva (Giovanni Pico) cotesto cose non perchè gli paressero così, ma]

per voler piaggiare e rendersi amico Lorenzo. Varch.Ercol.56. Quello

che i Latini dicono adtdari, si dice fiorentinamente piaggiare. Galal. 38.

Il qual vizio i nostri antichi chiamarono, s' io non erro, piaggiare. »

Jìuon. Fier. 2. 5. 6. Colle buone e lusingoli e gli piaggio. E Salvai,

tiot. ivi: Piaggio , cioè adulo. Il Casa nel Galateo pare che la voce

piaggiare tragga dalla piaggia del mare, quasi andare e seconda d'al-

trui; ma io cognetturo, che possa più verisimilmente derivare da pia-

gentare
, provenzale ; cioè Fare il piacente ; onde piagentiere ; e di

qui burlescamente piaccianteo. E Annot.F.B. 1.2. 2. Con pace del Ga-
lateo, non dalla piaggia deriverei l'adulare , detto da noi piaggiare,

ina dal piacer che gli antichi diceano piagere , come si vede ne' Ri-

matori; e piagentiere diceano, dal provenzale, l'adulatore. (N)

5 — * E col terzo caso. Borgh. Mon. i43- Volessero piaggiare a quei

Federighi, ed Enrici armati e feroci, che si credevano e volevano es-

sere creduti padroni d' ogni cosa. (V)
Piaggiatore, Piag-gia-tó-re. {Verb.m. di Piaggiare.] Che piaggia, {Che

lusinga, Che va a' versi, Che pincenta ec.] Lat. assentator. Gr. xoAa?.

Piaggiatiuce ,
* Piag-gia-trì-ce. feri. m. di Piaggiare. Che piaggia. V.

di reg. (O)
Pjaggione , Piag-gió-ne. [éSVw.] accr. di Piaggia. Vtv. Disc. Arn. Si.

Dove ne'piaggioni e greti non manca ghiaja a proposito , e buona a

formarne calcestruzzo.

Piaghetta , Pia-ghét-ta. {Sf] dim. di Piaga. — , Piaguccia, Piaguzza

,

sin. Lai. ulcusculum. Gr. IxkvSiov. Red. leti. 2. 255. Panni di ri-

cordare che sono più di dieci anni, che egli aveva una piaghetta nel

naso con carie di osso , che rendeva fetore.

Piagientero , Pia-gien-tè-ro. Add. e sm. V. A. Lo stesso che Piacen-

tiero. V. Cavale. Specch. Cr. 72. Tanto era povero, e si poco pia-

gientero , e non lusingatore che ec. (V) (Così legge una variante; il

testo ha piacentero e lusingatore; la Crusca piacentiero. L'ediz. di

Brescia 1822 a pag. 6/f legge piacentiere.) (B)

Piagimento, * Pia-gi-mén-to. Sm. V. A. V. e di' Piacimento. Guilt.

Lett. 25. 66. Usandole (le ricchezze) a servigio, non a consolazione,

né a piagimento. Rim. Ant. E. R. Guìd. Guiniz. canz. 1. Che mai
in altro lato Amor non mi può dar fin piagimento. (V)

Piagnente, Pia-gnèn-te. {Part. di Piagnere.] Che piagne. Lo stesso che

Piangente. V. Bocc.nov. 1J.20. La donna desta e piagnente, minac-
ciando di morte se alcun romore facesse, presero. E nov. /fi.l6. Poi-

ché alquanto di tempo ebbe posto in dover lei piagnente racconsolare,

diliberò co' suoi compagni non essere da tornare in Cipri al presente.

2 — * Ed in forza di sm. V. Piangente
, §. 3. (N)

Piagnere , Pià-gne-re. [JV. ass. anom. Lo stesso che] Piangere. V. Bocc.
nov. 4- 8- La giovane vedendo venire 1' Abate , tutta smarrita e te-

mendo di vergogna, cominciò a piagnere. E nov. i5. 21. Di che egli

piagnendo , come colui clie chiara vedea la sua disavventura, comin-
ciò a dire : ec. E nov. ij. 10. "Veggendo la nave in terra percossa

,

e d' acqua piena, con quelle insieme dolorosamente cominciò a pia-

gnere. E nov. 2-j. 12. Madonna, levate su, e non piagnete. Lab. 5.

Dopo molti sospiri e rammarichìi amaramente cominciai , non a la-

crimare solamente, ma a piagnere.

2 — E per meiaf. Boez. Varch. 1. 1. Mentrechè tacito meco medesi-

mo queste cose riandava, e che a piagnere colla penna e lamentarmi

. mi apparecchiava , mi parve ec. ?> Bemb. Lett. 4- 11 4- Questa carta

piagne altresì , come fa chi la scrive. (G. V.)
3 — Per simil. Far romore simile al gemito e al pianto. {V. Piange-

re, J. 4-1
. ;

4 — Dicesi Piagnere indosso
,
parlando de' Vestiti o altri ornamenti,

quando altri non se ne rifa. {V. Piangere, §. 6.]

5 — * Dicesi Piagner morto e vale Far tribolo , corrotto. V. Morto,
/sm., §. io. (N)

PIALLA 2^1
— Ah. Compiagliele , Lamentare. \V. Piangere , $• 8. )

. — • />,,. ,„„,/. Ogita ,/el conio degli uccelli. Peir. Son. J70.Q111

1

roiigniuol che sì soave piagne Forse suoi lì^li sua cara consorte.(fJ.v.)

8 _ 2V*. pass. Dolisi. Lamentarsi, Rammaricarsi. Dant. Purg. ia.

So, Vedesti, disse
,

quell'antica strega , Che sola «ovra noi omo 1

piagne ?

q — » J\ota costrutto. Sen. Prov. Dio. Ma le madri gli vogliono

covare, tenergli in Ina. ciò sott' ombra ,
non mai piagnere, non af-

faticare, non mai contristargli. (Ciò* , Non voglion mai che pian-

gano.) (l'r)

Piaohbvoib, Pia-gné-vo-te. Add. [crm. Lo Steno che] Piangevole. V.

Lai. Qebilis. Cr. $pwùfat. Arrifih.44. Arrighetto consoli il piagn;-

vole e conturbato animo per perdita de' mondani beni. Amet.46 Più

presso ec. erano le misere sorelle di Fetonte, e la piagnevoIcDnope, e

la lenta salice. Bemb. Asol.2.82. La cui tiepidezza e le piagnevoli que-

rele ec. assai sono alla fredda e rammarichevole vecchiezza conformi.

Piagkbvolmbnte ,
Piagiie-vol-uién-te. {Ava. Lo slesso che] Piangevol-

mente. V. .

Piacimento, Piagni-mén-to. {Sm. Lo slesso che] Piangimcnto. V.

Piagnisteo, Pia-gni-stè-o. {Sm. Quel pianto o lamento che anticamente

facevasi sopra il morto.—, Piagnisteo), sin.] (^.Pianto.) Lat.pìoratas.

Gr. xA.au3/Ao's. Tac. Dav. ami. i'ò. 160. Fornito il piagnisteo ,
egli

venne in senato.

2 — [Per simil.] Pianto frequente e comunem. di più persone. Lat. co\-

Iacrimatio
,
ploratus. Gr. Spwos. Tac. Dav.aim.i.iS. Escono de' pa-

diglioni : che piagnisteo ? che si dolente spettacolo ? Buon. Tane. 5.

2. E '11 pace toi questo mio piagnisteo. Malm. 1. 17. E passandola

sempre in piagnistei , Pigra sì sta , come non tocchi a lei.

Piagnistei^ , Pia-gni-stè-ro. {Sm. Lo slesso che] Piagnisteo. V. Salv.

Grandi. 1. 2. Strinsemi con tanti Preghi , con tante lagrime , con

tanti Piagnistei-i, [ch'io gli ebbi a dir , s'io volli Racconsolarla. . . ,

ch'eli' otterrebbe Lo 'ntento suo.]

Piagnitore, Pia-gni-tó-re. {Verb. in. di Piagnere. Lo stesso che Pian-

gitore. V. ] Guid. G. Cassandra , udendo gli urli de' piagmton e 1

lamenti ,
furiosamente gridòe. '

\

Piagmtrice,* Pia-gnitri-ce. Ferb. f. di Piagnere. Lo slesso che 1 ìan-

gitrice. V. (O) • i

Piagnolente, Pia-giio-lèn-te. {Add. coni. Lo stesso che ] Piangolente. /'.

Piagnoloso , Pia-gno-ló-so. {Add. m. Lo stesso che ] Piangoloso. V.

Piagnone , Pia-gnó-ne. {Add. e sm.] Quegli che in gramagha accompa-

gna il mortorio. E si dice propriamente delle Persone, di basso affare,

pagate per tale effetto. Lat. lamentator. Gr. Spn^rvp. Malm. 1. 43.

Dopo un' insegna nera, che v'è dentro Cupido morto con 1 suoi pia-

gnoni, [Marciar si vede un grosso reggimento ec]

2 * Piagnoni dicevansi in Toscana, al tempo del Savonarola, 1 par-

tigiani della sua setta. Min. Malm. (A) Vasar.Op. 2. 446. Essendo

ostinato a quella parte ( Botlicello ) e facendo , come si chiamavano

allora il piagnone , si diviò dal lavorare. (G. V
3 _ * (Arche.) Le Piagnone dicevansi Prefiche presso 1 Romani. V.

Prefica. (Mit) „. , r ... .

Piagnucolare , Pia-gnu-co-là-re. [IV. assi Piagnere alquanto, {e dicesi

propriamente debambini; Vagire.—, Piangolare, sin] Lat. suWugere.

{Gr. l«o$pw~">.l Buon. Fier. 2. 3. cor. Il bambolin le pugna Si frega

agli occhi, e par piagnucolare. E 4. 5. 16. Che s' eli' hanno a pigliar

qualche siloppo , O qualche medicina , Messasel' alla bocca
, E riti-

rato a sé più volte il braccio , Starali piagnucolando.

Piagoso, Pia-gó-so. Add. m. Pieno di piaghe.Ner.Sam. a. 3. E non

fann'altro allorché bestemmiare L'amor delle sue dame favorite, Ridotti

a non potersi rivoltare Con piedi e man piagose e rattrappite. (A) (B)

PiagoccU, Pia-gùc-cia. {Sf. dim. di Piaga. Lo stesso che Piaghetta. A-.]

Lat. parvum ulcus. Gr. ixix-pòv i'\*os.

PiAGuzZA^Pia-gùz-za. [Sf. dim. di Piagalo stesso che Piaghetta e ] Pia-

guccia V Red Vip. 2. 23. Su questa favola credo che sia fondato

auello' che vien riferito delle frecce di Macassar ,
delle quali si rac-

conta che ammazzino un uomo in quello stesso momento nel quale

egli n'abbia ricevuta qualsivoglia leggerissima piaguzza.

Pialapore.* (Geog.) Pia-la-pò-re. Città dell indostan. (G)

Pialia.* (Geog.) Pi-à-li-a. Antica citta della Tessaglia.; (Mit)

Pulii.* (Arche.) Pi-à-li-i. Add. e sm. pi. Giuochi sacri
,

istituiti da

Antonino Pio in onore di Adriano. Erano chiamati Eusebies, pa-

rola greca che Salmasio ha tradotto m Yuìia. (M-it)

Pialla (Ar. Mes.) Piàl-la. {Sf. Strumento di legno che ha un ferro

incassaio, col quale i legnajuoli assottigliano, appianano, puliscono ed

addrizzano i legnami. L operazion della pialla e l arricciolamenlo

de trucioli. Sono le pialle di diverse grandezze eforme ed atte a diversi

- lavori, onde die sortiscono diversi nomi.] Lai. runcina, £fc»-gkl

Jat. barb. planala che vale il medesimo , e che sembra tratto da pia-

na* pianof per indicare un «Strumento che appiana la superficie sca-

bra del legno. Il Bullet similmente deduce 1 nland. planad che pure

vai pialla, da plaen piano: e dà simile origine al brett. plein. For-

se l' illir. pianta che ha lo stesso senso ,
e preso dall Italiano. ) Fr

Jac Cess E tue formato in forma d'uomo abbiente nella mano ritta

il martello , e nella manca la pialla, e a cintola aveva la cazzuola

da murare. Belline, son. 253. E le cintole eh escon delle pialle (cioè

i brucioli.) Burch. 1. 64- Senti le pialle , che ciascuna ansava. „

Bart.Benrim.pag. 6. (Livorno i 799J 1° VP? * ques i fredd! una

farfalla- Tina, te l'ho serbata ben tre giorni Intorno al fuoco n un

buco di pialla , E vuotela donar come ci torni. (B)

2 _* pezzo di legno o d' altra materia anzi largo che no, e con alcuna

faccia piana, ano a rimenare ed a rotondare cose pastose. Ricett. Far.

202 Con una parte di quest'acqua bagna il marmo prima ben netto...

e'eon una pialla di legno piana bagnata con dett acqua iimena una

dramma di questa mistura sopra il marmo lungo tempo ,
tónto che

detta racstuia acquisii forma, di giunco. (Pi)

.*<*'
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222 PIALLACCIO
Piallaccio. (Ar. Mes.) Pial-làc-cio. [Sm, È propriamente uno sciavero

grosso
, da cui si pub ancor ricavare assieme , o tavole più sottili.

Il piallaccio ritorna sotto la sega
, ma non lo sciavero , e questa è

la diffeiynza.} Lai. asser. Gr. oWs. Pallad. Piallacci di quercia sìeno
messi di sotto alle stalle de' cavalli sotto la paglia.

a — Nel pi. Piallacci diconsi anche le Sottilissime assicelle di noce
d'ebano

,
granatila

, o altro legnatilo nobile, colle quali si cuopre
altro legnarne più i>,le m far casse , tavole, o altro. Bisc.Ma.lm. (A)

Piallare. (Ar. Mcs.) Pial-là-rc.[^tt. e n. Lavorar di. pialla,] Pulire
i legnami colla pialla. [Lo stesso che Appiallare. V.— , Dola re, sin.}
Lai- dolare

,
levigare. Gr. *t\a&v. Cr. 5. 20. 10. Del legno del pero

si fanno belle tavole, le quali ottimamente si piallano. E 9. ai. 3
Gli alveari sicno piallali, acciocché lucertole, o altri animali , salir
nonivi possano. Pallad. cap. 26. Sia il luogo mondo , e d'ogni lato
scabbiato o piallato. (Cosi nel lesto Davanz.)

' ~afer ™et
f-

[Lcnire
'
Blandire.] Coni. Infi 18, Ev

da sapere che il
ruttami e il proposto delle meretrici , ovvero sodducitore, cosi chia-
mato perche lenisce e pialla e blandisce. Frane. Sacch. nov. *36.
Avrà le spalle grosse, tosto le pialleranno.

Piallata. (Ar. Mes.) Pial-là-ta. jjtfij Corsa della pialla, per (pianto in
una volta la possono fare andare le braccia di cidiadopera; Il pial-
lare. Lai. levigatio

, politura. Gr. tfms.
2 — Per metaf.Alleg. ij7 . Vedete intanto voi il seguente sonetto ec,

e dategli due piallate coli
1

asce o colla sega, per farlo, s-'egli e pos-
sibile

, Tonchioso manco , e però più gentile.
Piallato, Pial-là-to. Add. m. da Piallare. [Lo stesso che Appiallato.r.—

, Colato, ««,] Lat. dolatus, levigatus. Gr. àiro£e<r»e£. Pallad.
Marz. ^.Piallata e pulita, i nodi e le spine riddine.» Salvin.Odiss,
70. Elei piallato cavallo, ove «deano Tutti i migliori degli Argtvi.(Pe)

Piallatori,
,
Piai- a-tóre. Verb.m.di Piallare. C/i, pialla.Belìin. Disc.

Il piallatore colla pialla nello spianar le sue tavole ec. (A)
Piallatura (Ar. Mes.) Pial-la-tù-ra. Sf. Ciò che esce dal piallare il

legno. Magai. Operett. 426. Costumandosi dai più dilicati amatori
di questi versi il tenerli continuamente pieni di piallature finissime
d. 11 uno o dell'altro legno, o ec. (B) Vas. Op. 2. 43. Piallature

,che 1 legnatoli levano dall'asse quando con la pialla Ielav©rano.(G. V.)
Pialletto. (Ar.Mes.) PiaI-let-to.[<5VH.] dim. {di Pialla.] Picciolo pialla.

Lat. parva runcina. Soder. Colt. 93. Fatti minuti col pialletto, ov-
vero raschiando il legno sbucciato prima con coltello tagliente, ec.»
Jialdin. Voc, Vis.. Pialletto. Piccola pialla di varie forme, secondo
1 lavori che debbon farsi, o di pulire o di fare cornici , che si dice
scorniciare. (]N)

2 — T. de' gettatori di caratteri. Strumento addetto al registro. (A)
Piallone. (Ar. Mes.) Pial-ló-ne. Sm. acci: <# Pialla. T. de' legnaiuoli,
aorta di grossa pialla. (A)

Piallone* Add. m Che blandisce, Che pialla, Che adula, detto così
Jig. dall ejfetto della pialla che liscia il legname. Magal.Lelt.Fam.
1. 54. Ebbi il libro di Monsignor Febei del quale non ti posso dir
altro

, se non che e stampato molto bene , e la dedicatoria mi par
molto piallona. (A) (N) ^

Piamadbe. (Anat.) Pi-a-mà-dre. Sf. comp. Membrana vascolare e cel-
lulosa che riveste tulle le parti esterne dell' encefalo , e penetra in
tutti 1 suoi anfrem, in tutte le sue cavità interne.Scrivesi anche Pia
madre. V. Madre, |. 3, 3. (A) (N)

Piamente, Pi-a-ménte. Avv. Con pietà, Religiosamente, {Santamente,
Vuotamente. } Lat. pie. Gr. òurtfcs. Segner. Crisi, iustr. 3. 32. 3.
San Paolo, scrivendo a Tito, dice che il Signore già venne al.mondo
per insegnarci specialmente tre cose: a vivere sobriamente, a vivere
giustamente, e a vivere piamente. » Aver. 1. to %. Arnobio dice
Platone essere piamente e santamente saggio: Filone per lo contrario
nega essere Aristotile piamente e santamente scienziato. (G. V.)

PiAMPUBo,*Piam-pià-no. Avv. comp. V. e di' Pian piano. Pallav. Ist.
Conc. 1. 608. Benché piampiano dipoi

, scemata ne' Pontefici la dif-
fidenza te. (Pe)

Piana. (Ar. Mes.) Pià-na. Sf. Propriamente è un Legno di non molta
grossezza

, di lunghezza di quattro, ovvero cinque braccia, riquadra-
to, e più largo del corrente. » Vas. Op. 2. 17. Pezzi di legno e di
piane confitti insieme. E 61. Una pergola piena d'uva, i cui legnami
di piane squadrate vanno diminuendo al punto. (G.V.) Baldin. foc.
Vis. Piane o Correnti. Legnami riquadrati fatti di travi segate, i quali
rome piccole travette ricorrono ne' vani delle coperture tra 1' una e
1 altra trave: , per reggere e spianare i palchi e i tetti. (N)

1 — T. de cerajuoli. Pezzi di legno concavi per lavarle disotto,
per poter pianar le candele. (A)

2 ~ (Marin.) Secca a fior d' acqua. V. Secca. (S)
3 —• (Agr.) Piana o Tavola : Pezzo di terreno di
Uva una sola specie di piante. (Ga)
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dÌ denti del cavall° i [*"<» anche Scaglione. ] Cr.

9. b. 6. Poiché 1 denti iranno mutati, gli si cavino della mascella
di sotto, il più salvamente che si puote, quattro denti, cioè dall'una
parte

, e altrettanti dall' altra , i quali scaglioni e piane dalle più
genti s appellano, e quasi continuamente contrastano al morso del freno.

Piana. {yteog.\Ftume della Russia.— Città ed isolata della Sicilia.lG)
Pianamente

, Pia-na-men-te. Avv. Con poco romore, Quietamente.-- ,
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nt?n
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!' T ^V**»**' Gr- nyfi. Bocc. nov. 4. 4- E piana'
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anhaIla «"» di costui
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sen" »o schiamazzio che

SEL ?
S'T lacevano

- E "«'» °~- Statti pianamente infino allamia tornata. Lnov. i3 . 12 . Va, e pianamente gli apri; qi,i è questa

la lè^ZVur-
C
t

hluiang ia?^- fiuSS.Pad**. I Ma
, come dice

«LSSS'l con
lta

.f
acc'a^ paura, Antonio entrò più adentro, mapianamente e con silenzio, ché^non fosse sentito. E 18. Accennògh

pianamente e pregollo che nullo di coloro «vegliando
,
pianamele«he non fosse senti o

,
il dovesse rimenare al luogo di prima. » Te-««* 9.4?. In colai guisa con alto romore D'infiliti fomenti e di

PJANEPSIE
gridare

. . . Giungono al gran palazzo del signore ... ; E di fuor
latta restar la più gente, Gir nella real sala pianamente. (B)

animo riposato o simile. Stor. Bari. ^.Pianamente si pensò'
amerà potesse menare Sua Signoria fino alla fine. (V)

in che maniera potesse menare Sua Signoria fino alla fine. (V)'— Parcamente
, e q,Msi Poveramente./,^, paree. G/-. ^iSo^eVws,

"

nov. 29. ,5. In uno atberghetto , il quale una buona donna vedova
, Bocc.

> *». in uno albergherò, il qualcuna buona donna 1

ieneva
, p.anamenle

, a guisa di povera peregrina , si stava. Pecor.
g- 4. n. 1. tgli e il meglio che noi ci stiamo pianamente con questopoco che noi abbiamo, che tu lo metta più a partito. » E appresso:
Ancora ce rimaso- tanto, che noi ci potremo stare pianamente. (V)— A. poco a poco

, Con diligenza. Lat. paulati.». Gr. koctÙ /^poV.
voce. rn. Uant. 2Ò8. Trovarono alquante scritte, tutte per l'umida
del muro muffate ec. , e quelle pianamente dalla muffo purgate, lec ->

un orto, ove si col-

andole
,
vidono contenere li tredici canti tanto da loro cercati.»/*b"r-

tig. Kicc. 19. 43. E con le reti prese un par di miglia, Indi tirolle
pianam.-nte e cheto. (G. V.)

Punare, Pia-nàie. {Att.} Far piano; cdtrimenti Adeguare, Pare».
giare. — , Appianare, sin. Lat. acquare, complanare. Gr. ó^aX,'^,
Cr. 8. 2. 1. Anche si dee arare, e coli' erpice e colle marre il luogo»
per tutto pianare. Lib. Astrol. E deesi limare e pianare quanto si puote.

a — Per metaf. [Rendere agevole , Dilucidare.] Lib. pred. E le cose
aspre saranno pianate.

3 — * (Ar. Mes.) Pianare il panno: lo stess-o che Pianeggiare, f. (A)
Pianato

, Pia-nà-to. Add. m. da Pianare. — , Appianato , sin. Lai.
aequatus

, complanatus. Gr. 'of*a.\i<r$ds. Pallad. cap. 9. Con marma
pesto , e rena insieme mischiata , e di sopra pianato.

Pianatojo. (Ar. Mes.) Pia-na-tó-jo. Sm. T. de' cesellatori , argentieri,
ottonai. Specie di cesello' da tirar il lavoro in piano, o pergli scan-
nellali. Sonne di due specie : Pianatojo colmo e Pianatojo piano. (A)

2 — 1' de' gettatori. Specie di scarpello liscio, con cui si dà al bronzo
venuto con puìichelle

,
per lisciarlo. (A)

PiAiNATOBE. (Ar. Mes.) Pia-na-tó-re. Add. e sm. L'artefice che piana
il vasellame d'argento. (A)

Pianatura. (Ar. Mes.) Pia-na-tù-ra.cT^Z,' w/ftflta garza, o- l'ulama mano
del garzo , che si dà ai pannifui. (A)

Pianeggiare. (Ar. Mes.) Pia-neg-già-re.-^tt.e n. Pianare il panno.Ope-
razione che si fa ai panni colla piana. (A)

Pianella. (Ar. Mes.) Pia-nèl-la. {Sf] Casamento de' piedi , che non
Ila quella parte che cuopre il calcagno. Xaf.crepida, sandalium. Gr.
xpyxis. (Da piano

, quasi picciola scarpa piana. In isp. dicesi chine,
la, la qual voce credesi tolta dall' itàl.) Quad. Cont. Per un fodero
d'una guarnacca, e per un suo velo, e per un pajo di pianelle. Cr,
5. 6/f. 1. Il snvero è un arbore ec. , la cui corteccia è grossa, leg-
gieri, e ottima per pianelle. Freme. Sacch. Op. div. i33. Portavansi
cotali pianelle aperte, come portano i frati minori. Serd.Sior.6.239.
Si lasciano crescere 1' unghie a meraviglia

, quasi questo , come già
appresso i Greci, l'andare in pianelle e il portare i capelli lunghi,
sia indizio d'uomo nobile. Belline. son. 145. Ch'io sento un tetto in
zoccoli e'n pianelle. E 270. E s' e' nugoli scuoton l'insalata, Andrà
in pianelle a calcagnali un tetto.»( /^. 5. 2.)Buon.Fier.Introd. De'ciufii
vi saran, delle pianelle. E Salvili.Annot. ivi: Pianelle, latino soleae
dal suolo, dal piano. Solurn, suolo di scarpa o pianta di piede. (N)

2 — * L'ig- Far fiutare a chicchessia una pianella = Battergliela
nel muso. Baldov. Dramm. 1. 1. Che mi caschi il bellico S' i' non
ti fo fiutar questa pianella. (G. V.)

2 — (Archi.) Spezie di mattone più. sottile, il quale s' adopera solamente
a' tetti delle case , e murasi sopra i correnti.» Baldin.foc.Dis. Pia-
nelle. Specie di lavoro di terra simile alle mezzane , ma più sottili
assai , con le quali s'impianellano i tetti (facendo posar le lor teste
sopra i correnti ) acciò vi si possano posar sopra gli embrici. (N)

3. — (Milit.) Sorta d armadura antica da tenere in capo; [ fórse così
detta dalla forma.}. Frane. Sacch. nov. 164. Avca briga mortale
e per quella andava sempre armato di panziera e di pianella. E ap-
presso : La sera andandosi a letto , e cavandosi la pianella, la mise
su uno forziere sottosopra!

Pianella diff. da Ciabatta, Pantofola. Ciabatta è scarpa vecchia;
Pantofola è da camera

,
per lo piti di cimosa o foderata di pelo o

no; Pianella è scarpa da casa , usata una volta, senza il quartiere
dietro, con un piccolo tacchettino. La Ciabatta può servir di Pan-
tofola, ma impropriamente. La Pantofola può essere bella e nuova,
ma sempre da camera. La Pianella è gentile.

Pianella.* (Geog.) Città del Regno di Napoli nell'Abruzzo Ulteriore
Primo. (G)

Pianellajo. (Ar.Mes.) Pia-nel-là jo. [Add. e sm.} Maestro difar pia-
nelle. Lat. crepidarius. Gr. xpriiriSoiroios. G. V. 11. o3. 5. Le bot-
teghe di calzolai e pianellai erano da 3oo. Cronichett. d'Amar. »35.
Benedetto di Cartone pianellajo , e Calcagnino tavernajo.

Pianellata, Pia-ncl-là-ta. [Sf.} Colpo dato con pianella. Buon. Pier.
4- 3. 7. Rinunziò a tutte quelle pianellate Che possono ire in volta.»
ii/cc. Calligr. 1QO. Omfale dava delle pianellate nel capo ad Ercole
quando non faceva a suo modo. (G. V.)

Pianelletta , Pia-nel-lét-ta. {Sf.} dim. di Pianella.— , Pianellina, Pia-
nellino, Pianclluzza , sin. Lat. crepidula. Gì: x.f>v\ir$tov.Tratt. segr.

cos. domi. Escono fuora di casa in pianellctte pulite e ben calzate.»

Rice. Calligr. 190. Oh come ti lornan bene queste pianellettc.(G.V.)
Pianellina , Pia-nel-li-na. [ Sf. dim. di Pianella. Lo stesso che 3 Pia-

nelletta. y. Lib. Pred. Le diede per elemosina un pajo di piancl»

line nuove.
Pianellino , Pia-nel-lì-no. [Sm. dim. di Pianella. Lo stesso che} Pia-

nelletta. V.Alleg.181. Sene vanno a posta loro a casa il diavolo in

pianellini e in peduli a calze solate.

Pianelldzza , Pia-ncl-lùz-za. Sf. dim. di Pianella. Lo stesso che Pia»
ncllctta. y. Tansill. Com. Il Sofista. Berg. (Min)

Piakepsie.* (Arche.) Pi-a-ne-psì-e. Add. e sf. pi. Fette ateniesi , kti-

v .?
-



PJANEPS10NE
luitr da Teseo in onora di apollo, privai ritornando di Creta, fece
rgh un samrificio ad Apollo di tutto teprovvisioni che instavano nel
suo vasceUo

,
,• particolarmente delle fave ; eh' ci pose tutto quelle

pnwtseom m una caldajajefece cuocere, e poscia le mangio o&suoi
compagni; la qual cosa fu in seguito imitata in memoria' del suo ri-
torno. Quindi la festa, da quelle lave cotte fu chiamata Pianepsù.
(Uà n-uavo» lave, e «4-w, io lo cuocere.) (RI 11)

P.ansinone. * (Arche.) Pia-nc-psi-o-ne. Sm. Nome di un mese attico,
rosi chiamato dalie feste pianepsù che in esso avevaii luoi>o. Corri-
spondera al mese di Ottobre o di Novembre. Lat. pvanri>Mon.(Mit)

PttMROTTO, Pw-iie-ròt-to. [Sm. din,, di Piano.] Piccoli spàzio piano.
Fiaeg.Sin. E le delle montagmiolc, quando In se' salilo in «all'una
e tu scendi gruso.e tu trovi nn pianerotto largo fora* inula braccia.

Fiahkrottolo
, Pia-ne-ròl-lo-lo. [Sm. dim. di Pianerotto.] Quello spa-

no che e in capo alle scale degli cilificii.Fir. nov. 3. 2/7. Una volta
trall' altre gli venne veduta Laìdoniiiie per una finestra assai bassa
ebr era sopra il pianerottolo della scala. Geli. Sport. 1. 2. EU' eia
stamane a buon'otta in sul pianerotto] della scala con un lume in
mano. farcÀ.j?reo/. 254. E alcuni finiscono in nttolo , se pianerot-
tolo e bamberottolo , e alcuni altri sono diminutivi. E Suoc. 3. 3.
Mi raggiunse in sul pianerottolo della scala. Ciriff. Calv. 4. tts.
}•.' s'eran fermi in sur un pianerottolo Con ronche e partigiane, ac-
ci Ite e spiedi.

Punerczzo, * Pia-nc-rù;-r.o. Sm. dim. di Paniere
,
per metatesi.(G.V.)

2 —;' Guastar l'uova nel piancruzzo, ih modo proverb. vale Guastare
gli altrui disegni. Baldov.Dramm. 3. 5. Con tutte le to' cabale Non
occor ebe tu pensi Guastarmi più nel pianeruzzo 1' uova. (G. V )

Pianeta. (Aste.) Pia-né-ta [ó,«. e ant.] sost.com. [PI. Pianeti m e ant
P.anele / Globo opaco che si gira intorno al Sole, dal quale ha
luce. Ioli sono Mercurio , Venere, La Terra, Marte, Cerere, Giu-
none

, Vesta
, Pallade

, Giove, Saturno ed Urano ; e questi diconsi
Pianeti pri mani e volgami.] Stelle erranti. [Diconsi poi Pianeti se-
condarli / Satelliti , siccome quelli che si rivoltano intorno ad uno
de primati, belle credenze astrologiche delle influenze de pianeti
sulle cose mondiali, 1 Pianeti « dissero torbidi, maligni, benigni, ami-
C,eC

'fVn ,"d°'
""- 1 L

t
M

-
Plaweta. Gr.^Ka^^é. (In gt.plmetes

errante )Dant.Purg. t .i9 . Lo bel p.aneta, che ad amar conforta, Fa-
ceva tutto rider l Oriente. Petr. canz.17. 4. Già s' io trascorro in ciel
di cerchio 1.1 cerchio, Psessun pianeta a pianger mi condanna. JS son.
1Ó0. Altro pianeta Convien ch'i' segua. Ecce. no». 20. 10. Pensando
che per punti di Luna e per isquadri di geometria si convenivano
tra voi e me congiugnere 1 pianeti.

( Qui detto in equivoco e per
ischerzo.) Lab. i49 . Dicono che tutte le buone cose son femmine,
le stelle

,
le piancte

, le muse
, le virtù , le ricchezze. G V. 8 4i

1. La pianeta di Saturno e, di Marte in quell'anno s'erano congiunte
due volte insieme nel mese di Gennajo e di Maggio nel segno delicone.E tu 2.3. E \ enus pianeta acquosa si trovò nella fine del
detto Scorpione. {Cosi ne testi a pernia: gli stampati hanno pianeta.)1 escreti. Br. 10 Della Luna e del Sole, Come saper si vuole, E di
tutte piancte

,
Qua manzi 1 troverete. Zibaìd. Adr. Ginnpiter é

pianeta dolce e pacifica.» Farcii. Ercol. 2.54. Ma chi considerasse
la forma eoe la significazione, e dimandasse perché pianeta significa
ciascuna di quelle selle stelle che sono cosi chiamate, e se gli rispon-
desse da un Toscano perche questo vocabolo si tolse da'Latini i quali
1 avevano preso da un nome greco che significa errore

, ovvero daun verbo che significa emme
, cioè andare vagando , onde pianetanon vuol dire altro che errat1C0 , cioè vagabondo

; questo si chiamada Latini pur con nome greco etimologia. (N)
, _ • Diconsi Pianeti diretti

, quando sembrano muoversi verso{Oriente, seguendo l ordine de' segni zodiacali; Pianeti inferiori« chiamano quelli che sono fra il Sole e la Terra, come Mercurio
e renere; superiori, quelli che hanno la Terra fra essi ed il So/e,

IJvr^m
CemC

'

PaUade
'
GÌ"n0ne

'
VesÌ*' Gi-e

-
Saturno

a - LDeito poeticamente anche del Sole , ma con V aggiunta sempredi alcuna circonlocuzione che lo distingua, come il fifiLfc,Pianeta
il Pianeta che distingue l'ore fe>] Dani. Jnf ,. l6. ffiS'e vidi le sue spai e {del monte) Vestite già 'dei raggi del pianeta Chemena dritto altrui per ogni calle ( delle*montagnife

F

2tt&7&SZ^ Sl duama ^Sc-ceSS^if
Pianeta dilf. da Stella. Pianeta secondo la sua greca origine sisa$KSoS,sr ,a

.

luce dai s° ie; e ie

poiché 1 ^oeti massime V^j&f&^Effff
riAKETA, (cccl.; o/. Quella veste che poila il Prete sovra ali altri nr,romena quando ceÙbra la messa. Lai pianeta,caS7{Kne1l ì&1 Anialtb. onora., vestis plana p-t nlnB „i;. «

\.r-iaueia, aire

sotto il passo dei Brf^fó^pSjS^cSK^T}
gr. planetes errante : perchè erra intorno al ™ cava pianeta tinl

PIANGENTE
aiìs

lice, le pianeta, i corporali. Frane s'aceiT'ri^j"
3a6, *"> " pa-

nna pianeta nel mondo, che 1 prete quando /' 9V N°nsifa

non Iia segnato collo scudo dinanzi e' dTXtro co'mTlYVT ?* '

cano le novelle. Bocc. Testam. pas 2 Anr«« 1

fantlchere "

^Cfj'tolae**^
a. 3. 2. 6\ Cosi la pianeta de sacerdoti <W», -„ 1

u*v"l,M
.

nnot
- -C-

casa
,
nclla'quale l'Somo ^rTteìo i.^T^XW^

^ — * Mezza pianeta, Pianeta plictrto, ed anche Plirata infona di sf.vale l iniiela mozza o ripiegata dalla parte davanti, di cui s, fa U,one giorni ili lutto, come nella settimana santa (A)nURIM (A.,lr) P.a-ne.li-n ( ,. lS,„. dnn. di Piauàa, e propriamente di-
cesi de Satelliti Magai. Le,,. Qu.lla dell'ombre da' pianetini in Gio-ve e una cosa che se vorrà salvarsi ec (A)

Piahbto. • (Astr.) Pia-„c-to. .Vm. f. A. r.'e dì Pianeta. Boez. 8,.
l

;

I propinquo Indo al caldo pianeto. Cavale. Espos. Simb. ,. tduNascono ad un pianeto. (V) Bui. Par. 1. E epiciclo lo cerchi., che

Hn
C

'l «. ;

,SCHa
l'

Cl r",Cla G
- f'

1l-4o-4 Troverai che 'l pia-
ni lo di Marie entrò nel segno del Cancro ec (N)

Piantone
,

* Pia-iie-tó-ne. Sta. accr. di Pianeta. Detto in ischerzo.
Jilj. (- omm. (V)

Prettamente
, Piauctta-mén-tc Aw. F. A. [r. e dì Pianamente,]

Pian piano.

2 — Con voce assai bassa. Lai. submissim. Gr. ÌQuwus. Tav. Rit.i appresso cliccano pianettamente : l'entrata avete bella, ma non vi
loderete dell uscita.

'

3 - Parcamente, Pianamente. Fir. nov. g. pag. 270. {Londra 1795.)Madonna Francesca.... con una sua figliuola da marito. .. . stava
il più del tempo fuor di Siena

, e con un figliuolino , che appena
aveva finiti sclt anni

, rimasa vedova
, al governo de' quali , senza

volersi più rimaritare, si stava assai pianettamente. (B)
4 — A poco a poco. Cecck Donzi. t.Mìvo trafficando (come voi Sape-

te) 1 miei danar su le faccende Pianettamente, e mi contenterei ec. B)
P.anett.n-a. (Ar. Mes.) Pia-net-ti-na. Sf. T. de' petlinagnoli. Strumento

di dentatura più fina del PianeUoncino. (A)
Pianetto Pia-nét-to. Aw. dim. di Piano, tot. pedetentim. Gr. **rk

«oòxs. Cam. Cam i9 4. Poi ne va pialletto e cheto Squadernandoti
le chiappe

, Che gli fanno lappe lappe.
PiANETTo. * Sm. dim. di Piano. Ou. Comm. Dant. Purg. 421. Cosi Vir-

gilio, eStazio tacevano, pervenuti in su un pianctto.(G.V.) Sia. fiagg.
Moia. Sin. 87 . Avvi una repente scesa per ispazio di sci miglie, e
giugni ih uno pianetto

, il quale è tra questa montagna nominata di
sopra

,
e la montagna di Monte Sinai ec. In questo pianetto si è una

chicsicciuola molta divota ec. (N)
2
—

* (Archi.) Pianetti : Sono questi i tre piani de triglifi, che divi-
dono 1 canaletti. Presso Pitruvio portano il nome di femore. (Mil)

PiANETTONciNo. (Ar. Mes.) Pia-net-ton-cì-no. Sm. dim. di Pianettone.
J. de petlinagnoli. Piccol pianettone, con cui si ripassano i denti
del pettine , e si attondano. (A)

Pianettone. (Ar. Mes.) Pia-net-tó-ne. Sm. T. de' petlinagnoli. Stru-
mento addentato a scaletta, con cui si riuniscono i denti del pettine,
e si tirano a pulimento. (A)

Pianezza, Pia-néz-za. [Sf] Piano, Pianura. Lat. planities.Gr.ir£Ji'op.
Filoc. 5. 44. [O santa Venere . . . , non mi far perire là ove tu na-
scesti ec. Cessino, per lo tuo ajuto, questi venti . . ., e] i mari , che
di sé fanno spumose montagne , nelle sue usate pianezze riduci.

2 — [Qualità di ciò eh' è] pulito, liscio. Cr. 2. 24.5. La sottilità della
corteccia

, e la pianezza ancora , la quale è nelle piante dimestiche,
senza dubbio avviene per la bontà e abbondanza del nutrimento.

3 ~ * Qualità di piano in significato di Adagio. Bellm. Bisc.Ea quel
fischio una frase . . . che vuol dir vogar piano , ina con un deter-
minato grado di pianezza. (A)

4 — Per metaf. [Agevolezza, Dolcezza] Bui. Inf. 1. 2. Veramente ogni
soavità e pianezza è nella santa teologia.

5 — [Fu detto Pianezza di coscienza per] Quiete. Cavale. Med. cuor.
Questa bellezza sta in carità , e serenità e pianezza di coscienza.
Pianezza diff. da Pianura , Piano , Suolo. Pianezza deriva dal-

l' aggettivo qualificativo Piano , che si applica a que' corpi , la cui
superficie è in ogni parte eguale o levigata; e però Pianezza espri-
me la qualità dell'eguaglianza della superficie de' corpi. Pianura de-
riva dal nome sostantivo Piano , che significa un Luogo piano ; e
però si riferisce a luoghi non montagnosi. Pianura per lo più impie-
gasi quando trattasi d'indicare Luoghi molto vasti ed estesi; ma quando
occorre accennar Luoghi poco estesi, suolsi d' ordinario adoperare il
nome Piano. Da ciò avvenne forse che si applicò il nome di Piano
alle soffitte, onde si dividono i varii ordini delle case. I geometri di=
cono Piano Una superficie esattamente eguagliata. Tra Piano e Suolo
trovasi una positiva differenza , che Piano suolsi quasi sempre con-
cepire in astratto , come opposto a ciò che elevato o a ciò ch'è av-
vallato ; e Suolo si prende sempre in via concreta, come applicato
alla terra, o come ciò che sostiene i corpi. Attesa la prossimità delie-
nozioni di' Suolo e Piano , avvenne che in via figurata si accordò
il nome di Suolo a quc'corpi di forma bislunga, di tenue crassezza,
ed appianati nelle opposte superficie , come le ossa , che si possono
sovrapporre l'uno all'altro a guisa di strati. Per similitudine fu detta
Suolo la pianta del piede dell' animale, perchè sopra vi posa. La stessa
voce da ultimo applicandosi principalmente al Terreno, fu questo in
via traslata notato col nome di Suolo.

Pianezza. * (Geog.) Città del Piemonte. (G)
PiANFDNdoiDB. * (Chir.) Pian-fun-gò-i-de. Sf. Eruzione della pelle, che

ha per caratteri escrescenzefungiformi. Albert che ìosseruò il primo,
la crede una specie di fiambesiai altri una specie di lupa. Lat. frani-
boesia mycoides. (A. Ó.)

Piangente
, Pian-gèn-te. [Part. di Piangere. Che piange.]— , Piagnente,

sui. Lai. lugcns , flens. Gr. xXxluv. Amet. 38. Quasi piangente , se
piangere avessono potuto i divini occhi, pareva.» Fortig. Bice. s6.

78. E scrisse l' Arcivescovo piangente Qucst' epitaffio sul marmo lu-
cente. (G. V.)

2 — E per simil. Alain. Colt. 5. 1 ig. Negli aprici terren , vkin al



PIANGERE PIANO

III. ». G^. *• 348. La porta del regno «A ri**, al lagrimosi P-™*-^^
e piangenti.

,
(PO Propriamente Battere. Lat. pian- bandonando Nestore, piangevolmente l'accompagno con gran compagnia.

P.ANC.EHE 1 «n-ge-re. IV. a
. ./ gecondo u Vossio ) Piang.mento , Pian-gi-mén-to. [ó i».] 1/ /Hantfere , Pifflitó. — , Piagm-

gere. ^WJ^JP-gg P"/mi ^unse al rotto di quei che si mento , sin. Lat. placato. Gr. »****. Con,. P«,. 3o. Con con-
dir. //</. 19. «on DM «pose, su t,

. trizione di cuore , e piagnimene d'intime lagrime,

piangeva con la zanca. (Cwe non HH jFgJ^^J, ^e. > (B) Piangitore, Pian-gi-tó-re. &»*. ». [<ff Piangere.] Che piange.-, Pia-

se a! buco, ov
.

era colui ehe ^«^™^*So , che per lo gnitore , .«. &f. flens , lugens. Gr. *K«iw, W*. J-. y«c. T.
2 _ Mandar fuori per f^""^*»

con geni
, ^ ^ ^ D ,, bm ch

,

io ebbL ^ e ^abbandonai.
più si fa per ft^^^ite^uSiSoSS ,

dolorosamente ,
Piwgiteicb, Pian-gkci.ee. i^erb. f. di Piangere. CAe ma^e-, Fu-

mare. />.«« Piangere duo.«^e^ amicarne
& ^ ^ rfQ;w _ ^.^ mtorno ^ med|co sono

nnserabilraentc , forte, a duotta o aiia uuuua
Occhio. sempre querule e p angitrici.

occhi ce. V. A dirotta, A diro^J^jf\^±r{% ..

S

ftXE.2 , Pian-gc?S. IV. «s, Lo ,*«, c/ie Piagnucolare, ^e-
5. 7 o. -, Piagnere, sm.] Lat. lugcie, neie ucnmui ^ istr.cau. a. pag. 336. (Firenze 1692.) Dicono, che

ajww , IWfws». (Piangere in questo senso
^}^J*°"f^f;

'" ^)'° "
. ".i~- ".j:*" „.„!,£J5k,™k;A ™,„„«ia« n.lV .,*«»•» .'..Il,

dì percuotere, battere": e valse'ìn^sul princìpio percuotersi il petto

ree lo dolore, di poi fu volto ad indicare un altro efletto del do

Fere eh' U mandai fuori le lagrime. Sossio. V. Vctn». dipingere

intènso di percuotere.) But. 11 pianto significa mollezza d animose

perch" al 'uòmo si disdice la mollezza dell'annuo, ogni savio uomo d

niàn'ere i vergogna, e abbassa la testa.ZWPUr?
.3*. 46. Pon giù 1

seme del piangere! ed ascolta. £«< ivi: Lo seme del piangere son le

"ime ec. ;

g
e c'ome lo seme produtto dell'erba ,

caduto in terra

produce simile erba ; così lo piangere produce lagrime, e *eJagrnne

producono lo piangere. Lib. cur. malati. Se da prima piangono 11

line se l" sogliono mettere in burla.. Cas.Op. 1. 25. A me non Val

3 f^^'^^iS-A^^tto, parlando, Romperle

4
^Stmt^mi.e al gemito e alF^^nde™1

„ar Tirreno alla sinistra riva, Dove rotte dal vento piangon 1 onde, (
e

gner. rari, isu: vup. **• f«g* «• ^»h»b '^v- j j-hv.u..v , ^">-

essendosi talora udito qualche bambino piangolare nell' utero della

madre , sia ciò per lui riuscito sempre un indizio di strane disav-

venture. (A) (B)

Piangoleggio , Pian-go-lég-gio. Sm. Lo stesso che Piagnisteo.^. Tesaitr.

FU. mor. l3. 12. Berg. (Min)

Piangolente, Pian-go-lèn-te. [Add. com.] Pieno di pianto.— , Piagno-

lente , sin. Lat. ploraus , flens. Gr. k\«.ìm
,
Spwùv. S. Agost.C.D.

Ove ricorda li giuochi piangolenti delli morti , come se fosse grande

indizio di divinità.

Piangoloso , Pian-go-ló-so. Ada. m. Pieno di pianto e di dolore. —

,

Pia^noloso ,
Pianguloso , sin. Lat. lacryinosus. Gr. 3-pv«§5)?. Guid.

G. "Divenne angoscioso, traendo piangolosa vita con continue lagrime.

But. Pur". 20. 1. Con voce piangolosa gridano: dolce Vergine Maria.

Piangoloso ^'pian-gu-ló-so. [Add. ni.] f. A. V\ e «K' Piangolosa But.

Inf. 23. 1. De' terzi si può dire che sieno l altre condizioni
, cioè

piangulosi . stanchi e vinti.
i,n,t(^nB.i"i»."-6"----

p,imI»n * vVt niè-ro Add. m. V. A, V. e e?/' Piano. Frane. Sacc/t.

-&rse"qu7ldsignif. del $. Ù^*"*** ''Z^trÌsoZil ,Z Jo. (Frammento.) Essendo per loro menato 1 asino in un ce, to

5 — « Dicesi Piangere il cuore di checchessia, pei esF L K

d j nel mezzo d'una piamera strada lo scaricarono a traverso.

rincrescimi, dolore, .r«-™« ^^'^.^*g f^dM (Quesìo pare il senso.) (Y)
disgrazia lagrimevole o ^epurcAik.Chiabr.Gue^.Got^^ PuV1F0RM/ * pia-ni-fór-me. Add. com. comp. Che ha la foggia di

ci^ondc.ipfangeilcuore «^«g^^X^^J^S piani. Lat. planiformis. (A O.)

6 -E Piangere in dosso, si d,ce dentiti o alti 01 nani ig-^ r. „ :. .„ ,,,...„ ,,,,,, ,„ . Ii5.Morbide
Piahigiaho ,

Pia-ni-già-no. Add. m. Di piano. Fir. Rag

coni' un cavol pianigiano. .

2 _ In forza di sm. Sparlando di persona,] per AbitatOr del piano.

Borgh. Orig. Fir. 11 4. Essendo questo danno de' pianigiani soli , e

non de' cittadini tutti.

„te,A «Io,, di baslcate Ti «tal. Mie, pru» **-J,« CÌU ,
Pi.-i.-.i-m.-ma-t.. CA.-1 «W* * P.an.mmtc.

*P.^oaesii p«tui.i u t
. -p. -hi è voluto corcere innanzi più che sia possibile,

lette, Jn. ouuii "» *-—« —— — _ _, -y

reverendo padre messer boja juon. Pier. à. 2.

• £ j r? i'„/.,.Yi Ànnnt. lui: Denis:
reverendo padre messer Doja juu.l. x «._. -•

, / .

in ,.tafora Pian-
piangono in dosso.» £ SuleJZ^not. lui: BeUissima nutatoia.fian

penetrar miri dall'acque I turi , 1 sassi, le sptioneu
, 1

lasso! com' 10 piango voi. (G. V.)
Vmneere sovra

g - i?tof m {^to senso Piangere se stesse
,

e

"fffj"" ^J
di sé medesimo, Dolersi di se stesso., fu SS Pad ^fys

°°n

triiramìé dolore piangeva sé medesimo nel cospetto di Dio.y )
nin_ab,ie^do.o.e

p
p ^ ^^ ,^

^nUwitt , i>o/«en« con./m^one. FarUg. R'cc. o.J
Qui no,^ s

^edoii lagninosi e foschi Occhi , che il nostro rnal piangili di tuo

ri E il nianean solo perchè tu il conosca. (W. V.;
.

11 11 NpSTSSJSì Lamentarsi, Raminaricars, Lat conquen. Gr
11 — -tv-pawj.uoitis1, xj

e volte ritornando a loro, si conside-

rano di qual condizione essi sieno, e piangonsi u avti ve.
1

,
™? .

C0
| gja 2faCoV D.M di /<»• Ito-. ^ 3«- ^e

l3
sì dolce e caro

7
, Che .di lagrime '1 cor noclrieo

«
^.

J
d«

.

U~

lo ve alfa, no M? fea l'assenzio mele , e il pianger giuoco. (G. V .)

grime con' gemito , che per lo più «/a^p^doloi^cd ejl.opn

AHISSIMAMENTK , rwuu-»'-" -- --.<., , . -, -,

j5uJ W' 20. *. E chi è voluto correre innanzi più che sia possibile,

vada pianissimamente a rieto. Farch. Ercol. 168. Va tosto tosto, o

pian piano , cioè tostissimo , o piamssunamente.

PiIhissimo ,
Pia-nìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Piano, ^mrt. ^/.Egh

avfiva intorno di sé per tutto pianissima via.»6occA. Bagn.i.Fua. ce,

giace in una pianissima valle. (G. V.) , ;

2 _ • (Mus.) Indicci il massimo grado del piano; e vieti denotato con

V abbreviatura pp. (L)
. ,

,

\ \ .. ; . , ,

Pianista. * (Mus.) Pia-nì-sta. ^fW. e sost. com. Artista musicale che

suona il pianoforte. (L)
. . ,. ,. , ,. ,,. • . ,. ,,„•...

Pianiti * (Geo» ) Pia-nì-ti. ^/U/cAj popo/t rfeZ/a Mwja «swfica.(Mit)

Piano, Pià-no. Sm. [PL Pi?™ »2 -» e Pianora ./èw] Luogo piano; altri,

menti Pianura. [1/ Piano è ampio, spazioso, aperto, vasto, dilettevole,

fiorito erboso, verde, fertile, campestre, deserto, umido, polveroso,

arenoso, sterile ec] (F. Pianezza.) Lat,.planities.Gr. «riior.^oos,;».

i/'oo' 2 Onesto orrido cominciamento vi ha non alttameriti che a cam-

minanti una montagna aspra ed erta ,
presso alla quale un bellissimo

piano e dilettevole sia riposto. E mv. 80. 2. Nel piandi Mugnone iu

non ha guari un buon uomo , il quale a viandanti dava pe lor da-

nari mangiare e bere. Dani. Purg. 1. i_t8. Noi anda vani per losolingo

piano Com' uom che torna alla smarrita strada.» Montecucc. Cei ca

(// 7'/wco) i piani per far giuocare la sua numerosa cavalleria. (Gr)

a —* Sito piano in luogo elevato e montuoso ;
ed in questo significato

è pur vocabolo proprio dell' arte e della topografia militare. Davil.

Star. Mostrava il principe di voler attaccar la battaglia nel piano
,

. 1 j .. ii:„.. inoriti si distendeva. C Avea detto urima.
mostrava u w'""^ "' 'jr~

~—
, , . ° . > . »

,1 nuale tra le due colline . . . aperto si distcndeva.^ea detto prima,

che il Duca d' Augia aveva messo i esercito in ordinanza in sito

rilevato e forte.) (Gr)
pJ
•_>'_, . . , ,— [Per 'sima, detto del Mare.] Virg.Eneid. M. Lampie pianora del

mare ti conviene errare.» (Leggi arare, perciocché il lat. ha vastum

maiis aequor arandum.) (B) :.

.

, —* E pia assolutala. Fortig. Rice. 29. 48. E di quel tanto or-

ribile vigore Di cui (i cani marini) son colmi ne' liquidi piani
, In

ri-ime con gemito, che per io più »i .« y^ ""-.""
:'mj ed' in' ciò terra ne son scarsi. (G. V.)

.

della specie umana. Lagrimare ^^.^T'tTcLìi occhi per 4 - * Andare pe' piani = Camminare alla pumaionde Gente che va

é diverso da Piangere , che possono stillar lagrPPe.'f^V»?"^P" ' ,
iani w//G e/itó Wa., onrfinorM , ^Zgare. Buon. t,er ... LaWS ca- eh! pe,' quella decoloro e del ge^, m^peiehe ^p-i , •, ^ e

di prudenza Mostri nulla da lunge , il dice un mago. (A)

5 — * Fare un piano della roba e vita altrui , fig. = Sacrificarle

alla propria ambizione, d propriicg.Vmci.Guicc.Avver^7fl^-

ri ec: non hanno freno alcuno, e fanno un piano della roba e vita de U

altri, purché cosi gli conforti il rispetto della sua V^^-jj^A
6 - * Mandare ogni cosa a un piano = Confondere tutto, f™J"

differenza fra il buono e'I cattivo. Lasc.nm. 2.0.U^^J1™^
tato tanto strano, Che spesso il bianco si piglia pel noo.Ana ogni

cosa si manda a un piano. (G. V.) - p , ,

n — * Mettere al piano 5= Gerire Mi «eriw. 5cto. Ori. 02. 00. rei ci*.

7
TquilanteTnmen d'un quarto d'ora L'anni gli ha quasi tutte «ess»

8 Ì^£jftÌÌ: A piano. 7„ «tem f «d* ^ !'
W/0

' ^A
7mmMcLdlelt. S. portò alla chiesa ec. e sempre o andasse a piano

lS£o salisse din, passo che precorreva chiunque era seco.(A)

tuli' altra causa che per ^f^\^T^imÌ "cosi" fu sovente so-

il Pianto è sempre scompagnato da le lacune ,
e

stituito L^are •P'-Vjf p^uCin fu'sost.tuito >«,«-

empiici mente Pfev»», e sostituito alcuna vo^a a tj-J^JJ.
lersi, Lagnarsi ec; ma propriamente vale Ulne 11 FJ,'!

pian.'o. ^con»,'W«, ^ieu>ir, Imbietolire fé P a» -«, so o

voci bassiBsime e plebee. Imbietolire ha ancora il signilicato ai mu

tenerirsi nel vedere alcuna cosa amata.
rv,™,-. Jinianto.

Piangevole ,
Pian-gé-vo-le. ^rfrf. com. ^grwioi/fe , }>W° f'P"

nt°'

1, Kagnevole , «m. £flfc lacrimabilis ,
imserabil.s. Gr. ^^ G:^'

11.3.1. Intendemmo con amaritudine di tutto 1 cuore e con piena

ps'sion damino .0 piangevole caso. Guid. G >?f£™«^*>
come le maritate ec. , menano vita piangevole e doloiosa.

, — r Paeticamentel Onde piangévoli per Lagrme.Alam. Oir.. \a<4- & «

^ppSS domanda donde Viene il suo danno e le piangevoli onde.



PIANO
( )
— Dì piflWO , Agevolmente, Retati contrasto, Liberamente. [/''. Di
|.i.nm.] /.ut. lilnii', piane, Gl'i iMiiàVpkft

jo — In piano, Orizzontalmente, In luogo piano, Sagg, nat. etp. 68,
si Riccia posare in piano , conio stava nel (ondo,

li —[Pivvcrb.Non sapere s' ci s' è in poggio s'ei s'è in piami= iVo/i

supere <jiict che un si/àccia , ovven Essere uno stolido.] Barch, 1.

5. 'l'ai, eh' ancoi' ili paura si scacazza , K non sa s' e' 5
1 e '11 poggio

O s' e' s'è '11 piano.» Beni, lini. i33. A questo modo l'alio è un cri-

stiano, Clic non è couladin ne cittadino, E non sa s'ei s'è in pog-
gio , s' ci s' e in piano, ((i. V.)

la —[Chi siede IO piano non cado o simile —Non conviene arrischiarsi

se non si voglio/i pericoli.'} Guid.G.tfi. Chi hene stae, non s'affretti

ad andare , imperocché chi siede in piano non liae onde caggia.

l3 —* Guardare il monte, estendersi sul piano= Scoraggiarsi in una
impresa e desistere dal farla. Fortìg. Ilice. 21. 3j. La virtù, figlio

mio ,
(loggia siili' erto ce. Ma chi della fatica si querela , E guarda

il monte e si stende sul piano, Può dir eh' egli ebbe ed alma e men-
te invano. (G. V.)

1
.'l

— (IVospct.) Ciò che risulta in prospettiva da diversi punti, sui quali

sono collocati lutti gli oggetti che entrano in una scena : onde il

Primo , 1/ Secondo, il Terzo, /'/ Quarto piano d' un quadro o d' un
bassorilievo esprimono il maggiore o il minor grado di profondità ,

su cui è una tale o una tal altra parte di una composizione. (Mil)

1 — * Ed il quadro stesso. Posar, Op. 2. 5o. Cercò Luca di tro-

vare il modo di dipignere le figure e le storie in sul piano di terra

cotta. (G. V.)
3 — * La rappresentazione del disegno di una fabbrica , secondo

la lunghezza delle sue linee e secondo f altre sue parli, grecamente
Icnografia; dal che poi venne in uso che melaf elicesi anche l'in-

tavolatura di un qualche affare o l'idea esibita di qualche altro la-

v,iix> che non sia di fabbrica ; altrimenti Progetto , Pensiero , Dise-
gno. (O) Elog. ili. Tose. 4- 7S2. (Luajj/f.) Il Gran Duca ec. gli

diede V incarico di fare un piano di leggi per megliorar'e il regola-
mento del suo arcispedale ec. (N)

4 — * Onde Levare il piano = Dare il disegno principalmente
d'una piazza o simile. Meglio Levar la pianta. P. Pianta, §. 3, 3.(0)

15 — (Archi.) Uno de' diversi ordini ne' quali si dividono per l'al-

tezza le case; e per simil. si dice anche d' altre cose. Soder. Colt.
72. Si deono accomodare in logge aperte

, o in stanze grandi e ca-
paci al primo piano delle case della villa. Sagg. nat. esp. i65. Ag-
ghiacciandosi nell' istesso tempo a luogo a luogo in diversi piani.

2 — * Dichiarazione parlicolarizzata che dà un sopranlendente
di fabbrica , od un proto , la quale contiene la grandezza e le pro-
porzioni di unedifizio che si vuole costruire, con la quantità delle
materie che debbono entrare nella fabbrica ed il prezzo che impor-
teranno. (0)

16 — (Mat.) Ogni superficie piana, sopra la quale si adatti una linea
retta , in qualunque modo che gli si applichi sopra. In questo senso
è anche h rmine di prospettiva. Baldin. Voc. Dis. (A)

2 — * Linea del piano. V. Linea
, §. 2, /}• (A) •

3 — * Onde Allo stesso o Al medesimo piano vale Al livello. Cr.
alla v. Livellato. (A)

17 — * (Ar. Mes.) Piano del martello : La parte larga del martello,
della anche Bocca, Benv. Celi. Oref. g. Indi si batte (la verga) col
piano del martello leggermente, (Pi)

18 —* (Mecc.) Piano inclinato: Piano che fa un angolo più o meno
ottuso coli' orizzonte.' E una delle cinque macchine semplici, adope-
randosi in alcuni casi a produrre o modificare il molo. (D. T.)

19 —* (Mus.) Piano o Fondo di risonanza, chiamasi ne'pianoforti quella
Tavola di legno sottoposta alle corde, la quale manda le onde dell'aria
commossa per causa di vibrazioni delle corde, mediante la suaforzu
di ripercussione , all' organo uditorio. (L)

20 — (Marin.) Chiamami con questo nome gli ordini o strati di ba-
rili, botti

, o altro qualunque oggetto , che si mettono successiva-
mente e per ordine nella stiva delle navi, per caricarle e stivarte.(S)

2 — di cna nave. I costruttori fanno Ire piani o tipi delle navi
che intraprendono di costruire, prendendole pei tre aspetti o dimen-
sioni che presenta ogni solido , cioè : Piano di elevazione, o Piano
di lunghezza; Piano orizzontale; Piano verticale, o diprojezione.(S)

3 — di un porto , di una rada ec. : Disegno , Tipo, Pianta di
un porto. (S)

4 — posato del madiere : Quella parte de madieri , nel mezzo
della nave , che è in linea retta, e poco rialzata, o acculala. (S)

31 ~~ * (Geog.) Piano di cinque miglia. Così dalla sua lunghezza è
nominata una valle o gola degli Appennini , nel secondo Abruzzo
Ulteriore. (N)

Piano. Add. m. Che ha nella superficie egualità in ogni sua parte.—
Pianterò

, sin. Lat. planus , acqualis. Gr. bpaKds. (Dall' ant. brett
piteli, va basco plaina il Biillct trac il lat. planus. Il Vossio lo cava
dal gr. plax superficie piana. ) Dani. Par. 3o. 3. E questo mondo
China già 1 ombra quasi al letto piano. Pe.tr. canz. 22. 5. Che mi
conducon per più piana via Alla speranza mia.

2
~Z
^3,

f\' i

dÌ Tcrra:] In Piana teria vale ®eilu superficie della terra.
Beni. Od. 2. 2. 21. In piana terra a' pie se lo distese , Che parve
stramazzata una civetta. Fir. As. 172. Se ne andò da una altissima
torre

,
per volersi di quivi gittare in piana terra. Red. Ins. 77 Può

esser parimente , che volendo (i ragni) tendere il filo da mi albero
ali altro ,

1' attacchino pania ad un ramo, e poscia giù per quel filo
si calino in piana terra.

3 — [/%.] Chiaro, Intelligibile.[GWe-Far piano=i?e/irfer facile, chia-
ro, manifesto. P. Fare piano, %. *.] LM . planus. Gr.op.aKds.Dant.
Purg. 6. 34. Ed egli a me : la mia scrittura e piana. Tesorett. Br.
Farò mio detto piano. Berti. Ori. 1. 25, 3/. Convienmi, dico farvi
Doto e piano II fin di quelle tre battaglie amare. » Beni. ft.im.iG5,

Focah, f,
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2
r
jij. QuaIla dillo un (in gli l< gge il bando piano. Salvili, (.'as.

questa lettura la costruzione vico piami e liscia. (G. V.)
» — II Mettere in piano, parlando di cifra simile, Vate Spie-

garla , Decifirarla, Magai. ItU. Quanto stimo possibile ohe una ci-

fra italiana si possa mettere ii» piano in una lingua diversa dall' itu-

liana. /•.' appretto: Non trattandoli qui d'intercezione di lettere, ai
di svaligiar coi 1 ieri , né di far sudare st'gretarii a mettere in piatM
cifre indiavolate. (A)

4 — Quieto, Mansueto, Benigno , Diuicsuo, Modesto. Lai. lii/is, <o-

mis , modestus. Gr. trpàos , •ìffitios , ìvtrpoiróyof"jS. Peli: sun. #'y.Qm
tutta umile, e qui la vidi altera ; Or aspra, or piana, or dispiccali,

or pia. E i3y. Ilo preso ardir cori le mie fide scorte D'assalir con
parole oneste, accorte, La mia nemica in atto umile e piano,Bant.
Infi 2. 56. E coiniiiciomini a dir soave e pianarCon angelica voc*:,

in sua favella: ec. Dotti: Jac. Dani. Quella (stella) che va più pia-

na , cioè la tramontana. (In tiuesli due esempii pare che V addiciti-

vo
,
quantunque sia nel femminino , sia preso in vece dell' avverbio,

ed è proprietà di linguaggio , e può valere lo slesso che Soavemente
e Pianamente.)

5 — * Facile. Beni. Ori. G6. 5i. Par clic il mercato sia fatto a con-
tanti , Si fate voi questa faccenda piana. Forlig. Ilice. 22. 54- Lo
che quanto a Ricciardo suo dolesse , L cosa a immaginarsi molta
piana. (G. V.)

6 —* Sicuro, Qnclo.Dav.Perd.Etoq. cap. 3y.Tanto più allo (l'oratore)

eccelso, nobilitato diviene da quelle male azioni, e in bocca degli uomini
che per natura non vogliono le cose piane. (Il lai, ha: secura.) E cap.

4o. Non parliamo noi di cosa quieta e piana. (// lat. ha: otiosa.)(V)

7 — Sommesso ; contrario di Forte , Romoroso.^/am. Anlig. Tal voce
occorre ognor segreta e piana. (P)

8 —*Modi avverb. Alla piana, Per la piana, cioè, Per la via piana :

modi che acquistano diversi sensi figurali , secondo i verbi a' quali

s' uniscono, K. Alla piana. (N)
.2 — Onde Andar per la piana, \fig.—Andar per la strada e per

li mezzi più facili e più usuati , ovvero ] Prendere a far checches-

sia nelle maniere più agevoli. [ V. Andare per la piana.]

3 — * E variamente. Salvili. Ptos. Tose. 1. igg. La cicalata ha
da essere una imitazione d' un ragionamento ec. che non perifrasa

,

non perioda , ma se ne va giù per la piana , ec. (N)
4 —* Stare alla piana o per la piana, fg.z= Vivere dozzinalmente.

V. Stare ec. (A)
5 —* Vestirsi alla piana, cioè Ordinariamente e senza lusso.Leop.

jRj'm.Veslivansi gli sposi anche alla piana, Un mantel nuovo ec.Ogni

altra cosa era stimata vana. (A)

9 — * In piano piede , Senza scarpe o zoccoli. V. In piano piede. (N)
io — * A pian passo = A passo lento, f^. Passo sm., §. 56. (N)
11 —(Geom.) Angolo piano , Superficie piana , Figura piana; Dic.esi

d'Angolo, Superficie o Figura che posi in piano , che sia uguale e

pari in ogni parte. (A)
12 —* (Arit) Numero piano. V. Numero, §. 1,6. (A)

i3 — * (Ar. Mes.) Tanaglie piane. V. Tanaglia. (A)

14 — * (Mus.) Musica piana, Canto piano o sia Canto fermo, dicesi

in opposizione a Musica misurata , Canto figurato. (L)

15 — * (Bot.) Agg. di Foglia: Quella che manca di pieghe , onde
,

curvature ec. e che ha le due superfìcie eguali, appianate, ed esat-

tamente parallele in tutta la loro estensione. Quest' epiteto si applica

ancora a qualunque altra parie della pianta , come corolla, legume,

siliqua , ricettacolo ec. se però siano eguali ed appianale. (O)

Piano diif. da Piallo. Piano è ciò la cui superficie in tutti i suoi

punti ò al medesimo livello , vale a dire
,
quando la superficie non

è convessa , né concava , che non ha prominenze , né abbassamenti.

Piatto è attributo che si applica a tutto ciò eh' è nella superficie

piano o quasi piano ; sicché intanto differisce da Piano , che questa
si concepisce sotto nozione più astratta di quello. Piatto consegui an-

che la nozione affine di Nascosto , Celato.

Piano. Avv. Con sommessa voce , Senza romore ; contrario di Forte
;

[ dicesi ancora Alto.] Lat. submissim. Gr. vpip.ivtos.Bocc. nov. 64.
12. Ella , lasciato il parlar piano , come infino allora.aveva fatto

,

quasi gridando cominciò a dire : ec.nFr.Jac.T. 6. 2.22. L'amoroso
mio soprano ec. Chiamami con voce piano. (V)

2 — * Onde Dir piano s= Favellare- con voce bassa. V. Dire pia-

no
, §. 1. (N)

*

2 — Adagio; forse tolta la metafora dall'Andar piano, cioè Senzafar
romore. Lai. sensim

,
pedetcntiin. Dant. Inf. 23. 7*. Ma per lo peso

quella gente stanca Venia sì pian, che noi eravam nuovi Di compa-
gnia ad ogni muover d'anca. E Purg. 3. 65.Rispose: andiamo in là,

eh' ei vegnon piano.
1 —* Andar piano vale anclie Andare con passi lenti F~. Andare

piano. (A)
3 — Leggiermente. Pass.i56. S' e' dice che battè altrui, dimandi s'è' fu

piano o forte.

4 —. • Dir piano = Ragionare con ùtile ordinario e naturale , ovve-

ro in modo chiaro e aperto. V. Dire piano
, $. 2. (N)

5 _• far pimo=Rendere facile, chiaro, manifesto, f.Fare piano, 5. /. (N)
2 * Far piano = Operar con lentezza e diligenza, e si dice an-

cora nell'uso , avvertendo altri di non far romore. f. Fare piano,

%%. 2 e 3. (A)
"

3 — * Fare piano, in senso di compassione, di preghiera. f.Fare
piano, 5. 4. (N)

6 — Dicesi Piano a' ma' passi ,
[e Andare piauo a' ma' passi ,] per av-

vertire che Nelle difficultà si vada consideraliimeale. P. Passo, $.6y,
n Dicesi Piano ch'e'non si levi polvere, per derisione a chifi gran

bravate , e tagliate senza proposito.

8 — * Ma piano -.forinola di dire che suole usarsi da colui che non

avendo finito di ragionare quanto gli aggrada una cosa , difar tutto

29
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ciò die ha ncll' animo , e vuole aggiugnere qualche cosa di più al 6

f ià fatto , o una maggior riprova a quel che ha detto. (A) Baldov.

"Di amm. 2.14. "\ entura, i' mi trasecolo. Grand' anello ! Ma piano. Al- 7

1* altra Livia ec. Bert. Giamp.Si. Che ve ne pare di questo Far ra-

gione die voi dite esser de" Boccacci moderni ? Ma piano ; che dire-

ste poi s'io vi faetsse inoltre vedere ce. (G. V.)

q • (ftfus.) Con un suono debole; e s'indica con l'abbreviatura p.(L)

2 _* Ed usato anche in forza di sin. Salvin.Cas.j3- noi. Cosi 1

piani <• i l'orti e i respiri fanno la musica patetica e passionata ;
non

re tughe , le quali possono essere uiaravighose per la velocita ,
ma

pon affettuose. (N)
Pini o dilf. da Bel bello , Adagio , adagio adagio, Pian piano ,

Puino piano. Bel bello a' applica al moto o all' azione ; adagio al

moto e all'azione e alla voce; Piano al moto, alla voce, e ad ogni

specie di suono. Si dirà dunque: Camminale bel bello, Pure le cose

Lei bello ; e non già : Parlare bel bello, se non se quando quest'ul-

tima espressione s'applichi alla lentezza del pronunziare, non mica

al suono più o meno alto della voce. Si dirà e Camminai e e l'are e

Parlare adagio. Si dirà lilialmente Parlar piano, Camminar piano,

non tanto per esprimere la lentezza del discorso , del moto , quanto

il 1 umore che parlando o movendo si fa. Giacché si potrebhe molto

bene Camminare adagio e non piano ; come chi va con le grucce- ,

o ehi strascicandosi a stento , si fa sentir molto di lontano col fruscio
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de' piedi per terra. Adagi® adagio non si direbbe del parlare come
Adagio. A chi parla forte io dirò : Faccia adagio ; ma se dicessi :

Faccia adagio adagio, s' intenderebbe di andare , non già di parlare

meri forte. Cosi se io dirò Piano piano , s' intenderà più ordinaria-

mente del suono della voce ; se dirò Pian piano , della lentezza del

passo. Adagio adagio , oltre la differenza sopra notata, non è sino-

nimo di Adagio , perchè dice un po' più , come Pian piano dice

più di Piano. Va adagio chi non corre; va adagio adagio chi mette

peli' andare tutto quanto il suo comodo. Va piano chi non fa gran

passi e non li fa con rumore ; va pian piano chi cammina con tutta

la circospezione , e quasi in punta di piedi. Da ultimo Bel bello in-

dica un' azione non celere , ma che nella sua lentezza ottiene egre-

giamente 1' intento ; Adagiò all' incontro può esprimere anche un di-

ìitto , o per lo meno non indica nulla della bontà o dell' utilità del-

l'azione o del movimento ; e quando si tratterà d'indicai e con effetto

inaspettato più in nude che in bene , Adagio adagio avrà allora il

suo luogo. Però diremo : Insinuarsi bel belio nell'animo altrui; In-

namorar bel bello , e simili ; Andar si adagio da sembrare una lu-

maca ; Adagio adugio colui s' è sapulo ìmpadronir del suo cuore e

corromperla , ec. Havvi degli esempi in cui le notate proprietà, in-

dilli 1 elite-niente si scambiano , ma l'uso ordinario le osserva.

I'ianoi'orte. (Mus.) Pia-jio-lòr-te.Sm. comp. lstrumento a tasti, general-

niente tenuto in pregio a' di nostri, il quale, a differenza de' cem-

bali , ha de' martelletti, die col mezzo di leve vengono alzali e scoc-

cali contro le corde: il che abilita il vero sonatore a modificare con
f;r<md'effètto i diff'eienli gradi deforti e piani; ha inoltre degli smor-

zatori, che nell'atto che si abbandona il tasto, ricadono sulle corde,

e ne Janno totalmente sparire il suono. Fu inventalo nel 1J1J da
Crislojòro Amadeo Schroier, organista nella cattedrale di Nord/tau-
Atu; alcuni unni dopo miglioralo ual Silbermatiii, e portalo al/a mas-
sima perfezione suljinire dello scorso secolo da Giovanni Andrea Slein

in Augusta. ISel secolo presente peraltro di nuovi miglioramenti è stalo

td e arricchito tale strumento, divenuto comunissimo, e ehe ha fa Ito

interamente obliare l clavicembali, ò'i dà al pianofòrte lafórma d'un
quadralo oblungo o di un triangolo rettangolo: nel primo caso dicesi

volgili mente Pianofortca tavolino, nel secondo'a coda. La forma <7, 'pia-

noforti verticali è pochissimo in. uso. Alcuni lo chiamano anche Porte-
piano, per imitare i Francai; e però l' altra denominazione va pie-

ferita. (A) (L) (IN) ..''-;•
^ — * Preso anche avverbial. per esprimere Una certa modificazione

di suono /iella esecuzione. Dicesi d'un sonatore o d' un' 01 chestra
,

che Manca di pianofòrte , INon si sente il pianoforte ec. (L)

PiAbone. (Ar. Mes.) Pia-nó-nc. òm. acci: di Piana. Bald. Dee. Cinge-
vano l'estremità di essa trave a corda del piano del cornicione venti

pianoni dello stesso legname. (A)
j. — T. de' lallmalori. Pianone o Piana dicesi da' ratlinalori o acco-

tonatoti a un Pezzo di legno che serve a pianeggiare il panno. Cani.
Cam.pag.uo3 (Cosmopoli ij5o.) Noi ritti e rovesci Accotoniam , ....

J£ menando il pianone ec. (Cosi legge una variante ; il testo ha piu-

mone. ) (A) (B)

Pianosa." (Geog.) Pia-nò-sa , Pianoza. Lai. Planasia. Isolelta della To-
scana

, fra la Corsica e t' Ftba. (G)
Pian pianissimo. [Avv. superi, di'] Pian piano. Buon. Fier. 3. 1. g. E

pian pianissimo \ o innanzi, sempre un Untili più schiudendo La lan-

terna a mirare.

Pian piano, Avv. di alquanto maggiorforza die Piano.— , Piampiano,
sin. (fs. Piano avv.) ffaixh. Ercol. 1O8. Dirò bene, che i Toscani in

vece del superlativo si servono molte volle, a guisa degli Ebrei, i quali

mancano de' superlativi , come fanno ancora i Francesi, del positivo

raddoppiato , dicendo: il tale è dotto dotto, cioè dottissimo; va to-

sto tosto , o pian piano , cioè tostissimo , e pianissimamente.
[Sommessamente. V. Dire piano, §. 3.] Peli: canz.3o.5. Poscia fra

— [Consideratamente, Con lentezza e cautela.] Fior. S. Frane. 182.
lo ti consiglio che tu facci pian piano il fatto tuo.

7 "7 Andar pian piano z= Andar con passo assai lento. ^.Andare
pian piano, $. 1. (A)

.

a — \-Fig. Procedere con lentezza e con cautela.^. Andare pian
piano, §.2.] Belline, son. 286. E far la gatta morta, e irpian piano.— * Col v. Fare: Fare pian piano il fatto suo o simile, F~. §.6\(N)

9 — {.Proverbi Pian piano si va ben ratlo= Chifa le cose considera-
tamente , ancorché con tardità , le conduce a sicuro fine.

' — E più comunemente Pian piano si va sano ; che dicesi an-
che A passo a passo si va a Roma. (A)

Pianta. (Bot.) Piàn-ta. [Sf.] Nome generico d' ogni sorta [di vegeta-
bile , corpo organico vivente che manca della sensibilità e del mulo
spontaneo , ma che vive , cresce e sì riproduce. La pianta perfetta
è composta di organi, li quali si dividono in semplici e composti.
Quelli sono il tessuto tubuloso distinto in vasi proprii , vasi linfa-
tici e trachee. Di questi , altri sono conservatori , come la radice
il tronco

,
le foglie; altri riproduttori , come il fiore ed il frutto.

Tournefort divise tulle le piante in quattro famiglie: Alberi , Fru-
tici., Suffrutici , Erbe ; Linneo in sette famiglie : Funghi , Alghe

,

Muschi-, Felci, Palme, Gramigne , e tutte le altre piante che non
entrano in dette famiglie ; Jussieu finalmente le distinse in Acoti-
ledoni ; Monocotiledoni e Dicotiledoni. Quanto alla struttura ed
organizzazione, esse vengon pure distinte in Arrize e radicate, radi-
canti, rizofille , bulbose , acauli, caulescenti, legnose, erbacee , sca-
piformi , ramose ; fogliose , stipulate , bratteate , afille , estipulate

,

sbratteate; fenogame o fanerogame, crittogame; monoclinié o erma-
frodite , diclinie o unisessuali ( distinte in monoiche o dioiche, ma-
schili e femminine e poligame ) ; vernali , estivali , autunnali , iber-
nali , equinoziali , tropiche , meteoriche ; pubescenti , irte o ispide
o irsute , villose , cotonose , lanose , felpate , lisce o glabre , acu-
leale o spinose , inermi

,
glandulose , scabre o rozze. Quanto alla

generazione , chiamatisi , legittime , ibride o bastarde ; ovipare e
vivipare. Biguardo alla durata annuali o bisannuali o bienni. La
Pianta è alta, annosa, bassa, antica, dimestica, esotica o straniera,
feconda , fronzuta, fruttifera, gentile , novella, nocevole, odorosa

,

ombrosa, rigonfia, selvaggia, sterile, vegnente , viva, salubre, ver-
de , ec. La Pianta germoglia , barbica , fa piede , mette rami , fio-

risce , fruttifica, s' appiglia ec] ( f. Albero.) Lat. stirps. Gr. pi^o<ju-

tqv: (In celt. gali, planut vale il medesimo. In irland. dicesi plann-
da,iu brett. pianteli, in boemo pian, in teut. flanzen, in ted. pflan.
ze, in isp. pianta, in frane, piante ec. Sembra che dal celtico gli scrit-

tori Latini fecero pianta si nel senso di germoglio, pollone da trapian-
tarsi altrove o innestarsi, e sì in quello di tenera pianticella che si

svelle con tutte le radici per traslocarla in sito più opportuno. Il po-
polo per avventura avrà ritenuta la voce nel senso primitivo, e così

l'avrà trasmessa alla lingua ilaliana.)6Y. 2.5.2. La pianta, secondo-
chè dice Platone , è simiglìante alla figura d' un uom travolto , cioè
che abbia il capo di sotto ; imperciocch'cll' ha le radici di sotto si-

migliatiti alla bocca, ma si spandono attorno, acciocché ricevano nu-
trimento , ed imperciò si dilata per li rami che mette. Bocc. introd.

47. Era il detto luogo sopra una piccola montagnelta di varii albu-

scelli e piante, tutte di verdi frondi ripieno. Pelr.canz. 32.2. Non
volsi al mio refugio ombra di poggi, Ma della pianta più gradita in
cielo. Dani. Purg. 1. io3. Null'altra pianta, che facesse fronda O in-

durasse, vi puole aver vita. Veit. Colt. 40. Comanda adunque Colu-
mella , che quando l'uomo vuol cavare la pianta, egli se le lasci

intorno, senza muovere la terra, uno spazio d'un piede. E appresso:
Ammonisce qui Columella alcune cose accomodate o necessarie più
tosto al bene essere della pianta.

2 — * Coli' agg. di Annua o Annuale, Biennale, Perenne, Divel-

ta , Biposta ec. P~. a'ior luoghi. (A)
3 — * Colt agg. di Lurida. ?. Lurido

, 5- 3. (N)
4 — * Coli' agg. di Morta. F'. Morto add., $. 27. (N)
5 — * Coll'agg. di Viale cioè Posta lungo la via. A'.Viale a<M.(N)
fa — * Quel rumicello tolto dall' albero o dal cesto dell' erba per

trapiantano. Lat. pianta. Gr. x\a§iVx.os, (3A.asos. (V. l'etim; di pian-

ta, §. i .) Baldin. Foc. Dis. (A)
7 — della seta. * F. Albero della seta. (N)
8 —* E fig. Montem. 4*- O sacro Carlo , chesì. bella pianta Dui

tuo gran pregio eternalincnte lassi. Alain, st. 285. Il terren che co-

pria profondo il piede, Che salda in lei tcnea d'amor la pianta, Era
il tuo buon servir. (G. V.)-

9 — Per simil. Ascendente, [Antenato.] Dant.Par. iy. i3. O cara

pianta mia, che sì t'insusi. ( Parla Dante a Cacciaguida , suo bi-

savolo.')

o —'E nel pi. Figli. Bemb.Lèlt.4-38. Tanto più dee V. Sig. pensar

di vivere, quanto sete più rimasa sola a procurare il bene e comodo
delle vostre tenere piante , che a canto vi sono. (G. V)

11 —*Ed in generale, Schiatta, Discendenza. Dani. Purg. 20. I'fui

radice della mala pianta Che la terra cristiana tutta aduggia, Si che

buon frutto rado se ne schianta. (Br)
1 1 —* Proverbinoli ogni bella pianta fa 11 pomo perfetto o simile.

Poliz, rim.f. i45. (Ediz.fen. làioj E bene è vero che ogni beila

pianta Non tutta volta fa il pomo perfetto. (P)

me pian piano. Glie fai tu , lasso? Ar. Sai. 4. Pian piano, Bomba, 2 — (AnaU) [Pianta del piede, e Pianta assolutamente, chiamasi] Julia

la parte inferiore del piede. Lat. pianta. Gr. rapa-ós. (Pianta dal gì.

plalos larghezza: e vuol dire la larghezza, la parte larga del pieci,;

V. il Vossio.) Danl.Purg.g.ìoò. Sopra questo teneva ambo le piante

L'Angel di Dio. E Par. 16. 3g. Al suo leon cinquecento cinquanta E
tre fiate venne questo fuoco A rinfiammarsi sotto la sua pianta. Peti :

son. 88. Avventuroso più d'altro terreno, Ov'Amor vidi già fermar

le piante, lied. Esp. nat. io3. Col sangue de' quali chiunque s' ugne

o si spalma le piante de' piedi può francamente camnunar sopra 1' a-

non alzarla voce. Kurch. 2.14. Disse colui da sé a sé pian piano: ec.

' — {Leiit.uiM ole, Con lento passo.] tir. As. 10. Presolo per la bri-

glia, se lo unno dietro pian piano, fino a tanto che egli stallasse.

4 — [A poco a poco
, Adagio adagio.] Disc. Cale. 23. Molto meglio

passa oltre la palla
, come si è detto , con guidarla pian piano fra

1 piedi.

j — [Dolcemente, Insensibilmente.] Bemb.Slor.3.3iT>a poi pian piano
u;;uor più inliava negli animi d'alcuni.
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.eque, scnM pericolo né <li bagnarsi, né dì sommergersi.» Dani. Pur*,

ih. Come »i volge, con le piante stivile A ferra e intra se, donna
di, balli , E piale innanzi piede a pena mette. (i\)

•
—

* Fermare le piante i^v/m^i/wi'./'.J. ?./»,/»•. .vo». *.'l. Fermo le

piante sbigottito e morto, E gli ocelli in terra lacrimando «bba iso.fGi V.)

ì
—

" Seguitar le piante, cioè, lenirne, le pedule, Bocc.Ninf.ries. MI

f$. Su per qui-' poggi seguitando (e pianti Delle fiere selvagge. (Br)

4
—

* Voltar le piante = Dai di volta , '/'ornar indietro. Beni,

OW.tfs.fiNoi voltate abbiano le piante Pei tornarcene a cosa.(G.V.)
5 — */'-' Far voltai.- le piante al eielo , talora vide Par rudere a

terra morto. Bern.CM.64, ss. Fuda Ktiggicr colpito per traverso

,

E morto, l'alto al eiel voltar le piatile. (('.. V.)
v — (Ardii.) Pianta degli edili/ii ; // Piano dell' edificio, lo Spazio
dove posa l'edificio; [altrimenti Area.] Tac.Dav. Stor.3. 3..'). Arse
di nuovo , e fu rifallo sopra la medesima pianta. ( // testo taf. hit:

iisilcm rursns vestigiis sitnm est.)/'.' d. 3 fi. 61* indovini ec. dissero

Incisi le vecebìe materie pittare in paludi, il tempio rifare sopra

la medesimo pianta. ( Il testa tot ha . templum iisaera vestigiis si-

sterctur.) Fii. Piti, (>f. Né altri .,\ ricorda delle piante, «lei disegni

. .lei modelli ce.» Bah/in. Poe. Dis. Pianta dell'edificio è quella

parte del suolo
, sopra la quale posar debbono tutto le fondamenta,

. sopra ili cui le muraglie s'innalzano. (N)
3 — * Quel disci;ii(> che si fa dagli architetti sopra carta o altro

della pianili dell'edificio ; Rappresentazione in disegno del tratto

fondamentale di un'opera di architettw-a, della figura di un terreno
v. F però appartiene all' architetto e all'agrimensore. Nelle opera-
zioni topografiche si usano diversi strumenti, come la riga, il com-
passo , la catena , il grafometro , la bussola , lo squadro , la tavo-
letta pretoriana ce. La pianta architettonica tliecsi anche Icnografia
e Ortografìa. Fannosi anche le piante in rilievo., (A) (D. T.) Golii.
Concludendo diciamo, quel disegno clic ci rappresenta le lunghezze
con le larghezze dimandarsi Pianta , e 1' altro che ha le larghezze
con le altezze esser detto Proflilo. (Gr) lìaldin. Foc. Bis. (N)

3 — [Onde Levar la pianta , Formar la pianta,] Levar di pian-
ta

,
Far la pianta e simili, vagliano Descrivere colle proporzioni ag-

giustate le piante d'edificii, o altro, [Farne il disegno in picMla.fr.
Levare

, §. 52.] Sagg. nal. esp. 245. Con questo stesso mezzo del suo-
no potremo raggiustar le carte de'luoghi particolari, e formar piante
di diversi paesi, pigliando prima gli angoli di posizione delle città.

4 — Levar la pianta [dicesi anche fig.} V. Levare, $. 52, 2.

.

5 .— Far checchessia di pianta= Cominciarlo dal suo primo prin-
cipio, lied. Fip.1. 3y. Quegli autori formassero il loro pensiero di
pianta, fingendo il morso dato dalla vipera alla mammella della cervia.

4 — (Ar. Mcs.) Quel legname che forma Untela]atura da piede della
cassa delle cairozze. (A)

J — * Termine de' calzolai. Scarpe a pianta. V. Scarpa. (A)
Piantabile, Pian-tà-bi-le.^otf. com.Atlo a piantagione, Che pub pian-

tarsi. Cupor. Orti di Jilecen. Berg. (Min)
Piantadoso, Pian-ta-dó-so.^Jc/. m.F.A. [e mal sicura.} Pieno di piani",

Coltivato. Lat. bene consitus. Gr. sv fisQvTèv/j.ìvos. G. F. 1. 44. 2.

[Intra le altre cagioni . . . , quella della ghiottornia del buono vino
gì' indusse a passare i monti,] udendo come Italia era piantadosa di
vino

, e larga d' ogni bene e vittuaglià,» ( Sembra lezione errata. I
migliori codici leggono Ubertosa. Forse anche in luogo di Vino

,

dovea leggersi Viti.) (M)
Piantaggine. (Bot.) Pian-tàg-gi-ne. [Sf. Genere eli piante erbacee della

tetrandria monoginia e tipo della famiglia che ne prende il nome
;

hanno calice e corolla quadrifida e la capsola biloculare tagliata peri-
fericamente. Quattro delle sue specie meritano di essere mentovate . pei -

che usale in medicina. Esse sono la Piantaggine lunga , della anche
Petacciuola, e da' botaniciArnaglossa, lat. plantago maior ; la Piantag-
gine o Petacciuola mezzana, lat. plantago media; la Piantaggine lan-
ciola o Orecchio di lepre , lai. plantago lanceolata; e lo Psillio, lai.
plantago psilliuro. Le prime tre ebbero fama siccome amaricanti,
astringenti e febbrifughe ; lo Psillio merita luogo propriissimo tra gli
emollienti.—.Piantagine,Cenlinerbia, Cinquenervi , sin.} Lai. plantago.
Gr.dpnóy\wr<rcv. {Plantago, secondo i più, vien da pianta

, perchè le
sue foglie son simili alla pianta del piede.) Cr. 6. 20.1. Contr' alla dis-
senteria si dia ( la bistortaJ col sugo della piantaggine. Tes.Pw. P.
•S.-cap. 8. Lo sugo di piantaggine , ovvero petacciuola , ovvero ar-
noglossa, posta in su gli occhi con bambagia, sana in nove di. E
cap. o. La piantaggine mangiata spesse volte giova.

P.ANTAGONEE. • (Bot ) Pian tag-gi-ne-c. Adii, e sf. Famiglia naturale
di piante

, dicotiledoni di cui la Piantaggine è tipo. Sono tutte erba-
cee; hanno strio di rado ramoso

,
per ìo più semplice , nudo e sia-

biforme : foglie costantemente semplici , d' ordinario radicali, qual-
che volta opposte

: fiori rade volte diclini, quasi sempre bratteati
e disposti m lunghe spighe , ovvero riuniti in gruppi terminali. (O)

Piantagine* (Bot.) Pian-tà-gi-ne. Sf. Lo stesso che Piantaggine./^.
Pasta. (N)

Piantagione
, Pian-ta-gió-ne. [Sf] Il piantare.— , Piantatone , Pian-

tamene, sin. Lat. plantatio, sauis. Gr. Qvnvtns. Cr. 5.8.4. E alla
piantagion degli acerbi seguitano i fioriti, quasi un circuito di fecon-
dità ministratogli dulia natura. E 6. 2. p. Tutte l'erbe che si con-
sumano

, ovvero si traspiantano innanzi alla piantagione delle pre-
dette cose ec. , è da guardare che i semi che si spargono non sien
corrotti. Dav. Coli. ty6. Ogni piantagione di frutti vuole primiera-
mente buon lavoreccio.

Piantale
,

Pian-tà-le. Add. com. Di pianta , Appartenente a pianta.
Summo Poet. Disc. 7. Berg. (Min)

Piantamalanni. * (Bot.) Pian lui-ma-làu-nL Sm. camp, indecl. Nome
volgare dell' Adonide. F. (O)

Puntamento
, Piau-ta-mén-to. [Sm.Lo stesso che Piantagione. V,~\Cr.

2. j2. 1. V erbe, e qualunque cosa YÌye e cresce radicalmente fitta
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rulla terra , hanno bisogno o d'una a • i > più delle cinque cote, cine
di seme e d' i liti ,|. M l.ii il, iiIm , d'umore, d' aequ.i C di pi .illlilllirllfo. /'.'

•V. 5, I guei nini, un delle licpi ce. spezialmente hanno lungo c<

dove la moltitudine de; li ai bori impedisce il piani.imenlo de punii
Puntammai.i-. (SI. N.d.) Pian ta iii-mà-lc.[A>;;. romp.} Sorta di vivente

dir lui natura mezzana Ira Ir piante r gli animali.
[
Grrcamrute /lio-

filo, cioè Aniinalipianie. F. , e F. Zoofito.] Lat, zoophytum. tir.

ZfiiòqvTau, lied Ins. n',. Hanno (le piante} senti ilio si, ma intor-

mentito e stupido , della stessa maniera che lo Ijaiino I

1

ostriche
, le

spugne, e gU altri simili animali, dir piani ninnali m Ile scuole s<.,,

chiamati.

PlAimnB , Pian-là-re. [Alt] Porre lìenlr < alla terra 1 rami degli ar-

bori e le piante , arriorrli' e' vi »' appicchino
,
germoglino e frulli

/libino. Cai. plantare. Gr. [furili tv. (In gallJ planniairli, in ni. piami-
daigh , in brelt. pianta , in ted. pjlunzcn , in ingl. to plani, in mp.
piantar, in frane, planler ec.) Bore. nov. 35. y. Su vi piantò pa-
recchi piedi di bellissimo bassilico salernitano. F g. 6. f. n. Si ben
composti e si lune ordinati

, come se qualunque è di' ciò il migliore
artefice gli avesse piantati. DilUtm. ?>. i. Di retro ci lasciammo la

contrada , Dove Saturno ammaestrò ancor noi Piantar le viL'ne ,
<

seminar la biada. Serd. Slm\ i. '.',-]. Perchè dnuqne non si divideva
alla plebe povera ce. tutta quella spaziosa pianura tra 1- Ebora e I

Tago , acciò la piantasse a viti , ovvero la seminasse a grano?
» — Dicesi Piantare a dimora quando si mette una pianta là donde

non dee più slrapiantarsi. (Ga)
2 — Per simil. [si dice in varii modi del Conficcare O Affondar chec-

chessia in qualche luogo.] Peli: son. in2. Amor con la man destra
il lato manco AI' aperse, e piantovvi entro in meazo '1 core Un lauro
verde. » Forlig. Rice. /f.'òS. E portan corta spada e corta lancia

,

Che piantano a' cavalli nella pancia. (G. V.)

3 — E psr mclaf. S. Caler, toni. 2. leti. 3. Li Cristiani traendo da'vizii,
e piantando in loro le virtù. E leu. g. Divelto il vizio, e piantatala
virtù. (V) Leu. P. Greg. a Feti. Imp. Lam. 25p. Quante, e come
grandi fatiche ha perdute la Chiesa , se il mal figliuolo , che essa a-

veva piantato , e coltivato con tanta sollecitudine , si converte in a-

marezza di vite campestre. (G. V.) Buon. Fier. 1. 1. j. Quant' è più
agcvol cosa a voi , Scr Candido, 'n un tear di penna imbrattar un
quaderno Con quelle vostre celere distese , Ch' un sol pensier d' un
sol viglietto nostro Lambiccar

,
ponderar > dentro ai confini Fermar

della 'ntenzionc , e ben piantarlo , Si che né quinci o quindi penda
un pelo. (N)

4 — Lasciare o Abbandonare chicchessia. Lat. deserere. Gr.xctTctXùittiv.

Berti. Ori. i. 2. 66. 'Or non ti par che questo sia favore Degno di
non so che, degno d'un nodo , Piantarmi in questo tempo, a questo
modo ? E 2. 5. 55. Parlo d' Orlando , Il quale ha or piantato nel
giardino. Fir.Trin. 2. 6. Orsù , io vo ; non mi piantate ve', ch'ella
m'importa. Geli. Sport. 3.,?. Orsù

, 'e' saràben piantargli. Tue. Day.
finn. 2. 44. Onde i rifuggiti alla sfilata il piantarono. » Cor. Leu.
ined. 2. 11. La quale è stata piantata qui da lai. (N)

5 — Lasciar di giucare quando si vince; [e si dice comunemente per
Lasciare alcuno così d' improvviso , e contra il dovere.} Gal. Sist.

433. Sarebbe meglio non giucare; tuttavia, per non piantare il terzo,

seguirò avanti. {Qui per simil.)

6 — [Fig-} Piantar carote e Piantare assoliilamentez=.Dare ad intende-
re altmi cose false. F. Carota, §. 3. Matt. Franz, rim. burl.3ij#.
Chiama piantar carote il popolaccio Quel che diciam mostrar nero
per bianco , Per districarsi di qualunchc impaccio.

7 — Fermare ,. Collocare ; e oltre all' ali. si usa anche nel signif. n.

pass. [V . §§. 12 , 3 , 5 , e 7. ] Lat. collocare. Gr. iyx.a§i$pv£iv. »
Fortig. Bice. ig. gy. E tosto il gatto se ne salta giue, E sopra l'el-

mo d' Orlandin si pianta. (G, V.)
8 — * Dicesi Piantare una partita, cioè Accenderla. F. Partita, $.

7 , 2. (A) Salvili. Annot. F. B. 1. 1. y. Piantare, porre al libro della

cancelleria ; così si dice Piantare al giornale una partita , la quale-

si dice anche accesa al libro. (N)

9 — Dicesi Piantare una vigna f, fìg. quando alcuno per distrazione

non attende a chi gli parla.} Farcii. Ercol. g5. Quelli i quali, quando
alcuno favella loro, non hanno l'animo quivi, e pensano a ogni al-

tra cosa, che a quella che dice colui, si chiamano porre ovvero pian-

tare una vigna.

2 — * Ed in senso osceno. Forlig. Rice. 1. 75. Non dormo solo,

affé di tutti i Santi , Ma vo' dormire colla tua mogliera, Rispose l'o-

ste colla faccia arcigna : Il mio non è terren da piantar vigna. ^G. V.)
10 — * Dicesi Piantare il dado — Trarlo con malizia , sicché seno-

pra il punto che si vuole. F. Dado, §. 6. (N)
1

1

— (Filol.) Spezie di supplizio antico de' traditori e degli assassi-

ni , 1 quali sificcavano in terra a capo all' ingiù, a guisa di pian-

ta; che anche si diceva Propagginare. F. 1 Dep. Decani. 72. G. F.
10. 118. 3. Il detto Giovanni fu menato in sii uno carro per tutta

la città , e attanagliato , e levategli le carni da dosso con le tanaglie

calde in fuoco, e poi piantato.)» Com. Lnf. ig. L'assassino, per legge

municipale , in Firenze cosi si pianta. (V)
12 — * (Archi, e Milit.) Fondare solida/nei ite una cosa; presa la si-

militudine dalla pianta che si profonda nella terra perchè vi metta
radice e si tenga contra l' impeto de' venti. Quindi Piantare , detto

di Fortezza o di altra opera di forlìfii azione , vale Fabbricarla
,

Alzcoia ed Assodarla. Bartol. Per sicurare il passaggio all' esercito,

si piantassero tre fortezze inespugnabili alle frontiere ,' e in brieve

spazio furono più che in difesa. Galil. Neil' edificare di terra, pre-
parate , come s' è detto , le materie e gì' ^strumenti , si tireranno le

corde dove va piantata la fortezza. B'enliv. Non volle però mai par-
tire di là , che prima non piantasse in Gante un forte e ben presi-

diato castello. Ed altrove : La prima {cittadella) fu piantata in An-
yersa con cinque baluardi reali appresso la Schelda, (Gr)
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, —* Detto di Batterie , vale Disporre accoitciameirte un tertvno

per collocavi quel mimerò d' artiglierie grosse col quale si Vuol)

battere a fermo le opere nemiche. Montecucc. Le batterie si pianta-,

no subito per levar le difese
,
per impedire i lavori dell' inimico , e 1

per favorire gli approcci. (Gr)
"

3 [Delio di Pezzi d'artiglieria da campo o Aa muro,.vaie Fer-

marli ed aggiustarli a tiro coutra il nemico. ] Scrd. Slor. 8. 297.

V ebbe di quelli clic dicevano che non si doveva più soffrire questi

scherni , ma piantare subitamente le artiglierie , e battere le mura.

E 8. 3n. Per piantare e scaricarci' artiglierie elesse il palazzo reale,

e lo spedale de' Portoghesi. » Davil. Slor. Essendosi piantati alcuni

pezzi piccoli da campagna nel primo ingresso del ponte. (Gr)

4 — * Dello di Campo , vale Por campo per fermai fi la dimora;

Accamparsi sotto le tende che si piantano pei- questo uso- Baldcl.

trad. Ces. Per quel giorno andò seguitando l'esercito nemico, quindi

piantò il campo tre miglia appunto lontano da quello. (Gr)
5 — [Dello d'Ordinanze, di Schiere, vale Collocarle, Dispaile

per modo da poter tenersi e star firme contro, l'impeto de' nemici.']

Disc. Cale. 26. Debbono soprattutto por mente di avere, quando si

batte la palla, piantato si bene la loro ordinanza, che la contraria

schiera non abbia guadagnato punto di campo.
6 — * Detto a" Insegne di qualunque maniera, vale Fermarle col

calcio in terra , ed in sito eminente , in segno di padronanza o di

vittoria. Nati. La breccia alla Sabionara fu con valor pari difesa
,

ancorché i Turchi vi piantassero sopra sette bandiere. Benliv. Ma
nel tempo stesso del cedere infiammati dalla vergogna d'aver ceduto,

e perciò tornando subito e più fieramente di prima all' assalto rin-

novarono di maniera il combattere, che riusci loro quasi ad un punto

e di salir sulla breccia e di piantarvi le insegne , ed alla mescolata

coi difensori d'entrar nel castello. Segner. Montano sulla breccia
,

ed un Marchcgiano prima di tutti pianta sulle mura l' insegna. (Gr)

7 — ila sign. 11. e] 11. pass, [parlando d' Esercito , di Soldati
,

vale Arrestarsi per combattere di pie fermo, o per aspettare in buona

positura e in difesa il nemico.'] Tac. Dav. Slor. 2. 282. L' esercito

ài Vitcllio si piantò cinque miglia presso a Bcdriaco.

8 — * Piantale i quartieri. V. Quartiere. (Gr)
9 — * Piantare l'assedio. Lo stesso che Porre l'assedio ,

macoli

maggiorjorza di significato tratta dalla voce Piantare che vale Pone,
Mettere fermamente , stabilmente. Bentiv. Intorno a questo ( al ca-

stello di Gante) avevano già piantato 1' assedio, e lo stringevano con

molta gente. (Gr)
Piantata , Pian-tà-ta. [Sf. Fila di piante ; altrimenti] Posta. Lat. ar-

borum series , aut ordo. Gr. b'-vhpuv roifys. Sod. Colt. 18. Di que-

sta maniera s' anderà seguitando di diverre tutto il terreno di quello

spazio che s' è deliberato per la piantata della vigna.

Piantato , Pian-tà-to. Add. m. da Piantare. Lai. plantatus. Gr. ire-

Qjvnvp.ivoi. Amet. 83. Una altissima quercia quivi , come si vede
,

Fiantata anziché Giove allagasse il mondo. Cr. 6. 87. 4- Dicesi che

poni , in tal maniera piantali , son migliori degli altri.

3 — Radicato. Red. Oss. Ann. ^3. Possono i lumaconi mandar fuora

gli occhi a lor piacimento, e possono altresì rimpiattargli e ritirar-

gli indietro alla base delle corna piantata sul gozzo.

3 — [Situato,] Collocato. Red. Oss. an. 43. Sta piantato da una delle

bande un ossclto semilunare.

4 — * Ben piantato , detto d'Uomo , vale Ben formalo ,
Proporzio-

nato in tulle le membra. Fortig. Rice. 7. q6. 'Era forte, era allegro

,

e magro alquanto ; Ma ben piantato , ed agile , e robusto. (G.\ .)

5 — [E dello delle Artiglierie.] Guicc. Star. 15. 767. Con due pezzi

di artiglieria piantati a S. Lazzero, voltatavi l'artiglieria, lo rovinalo.

6 — [E detto di Soldati o simili nel signif. di' Piantare, §.i3, 5.]Tac.

Dav. ami. 2. 36. Non potendo quella gran gente in luogo stretto

le lunghe aste maneggiare ,. né destri saltare , né correre , ma com-

battevan piantati. (<^>ni è per metaf, e vale Senza muoversi di luogo.)

» Barlol. Mal destri a maneggiarsi in campo , ... ma a combatter

piantati sì buoni che ce. (Gr)
Piantatore , Pian-ta-tó-re. Verb. m. [di Piantare. ] Che pianta. Lat.

sator. Tratt. gov. fam. Strumento del vero piantatore ,
inquanto mi

do ad intendere pe' meriti tuoi da te così eletto.Buon. Fier. 4-4 1 ^-

Un leggiadro giardin, lui piantatore E lui colono, tranquillo si gode.

2 — Per metaf. [Piantatoi" Hi dadi] dicesi Quegli che lira in maniera

i dadi eh' e'fanno il punC eh' e' vuole. Salv. Spin. s. 2. E la sua

professione ec. il piantatoi- di dadi , il cagnotto , il ruffiano, esimili.

Puntatore. (Ar. Mes.) Sm. Piantatore o Foraterra, Piuolo. Strumento

con cui gli ortolani bucano il terreno perficcarvi le piante. (Ga)

Puntazione , Pian-ta-zi-ó-ne. [Sf. Lo stesso che] Piantagione, V.

a — Pianta. Esp. Salm. I pensieri sono, siccome novelle piantazioni.

Pianterella , Pian-te-rél-la. [Sf] dim. di Pianta. [Piccola pianta.—,

Pianticella , Piantina, sin.] Lai. virgultum. Gr. papblov. Cr. 5. 5. 2.

Queste si chiamano amarine, ovvero amatesene, le quali fanno molte

pianterelle nel suo circuito sopra le sue radici. Pallad. Febbr.21. Si

pongono i rosai ec.,pognendo le pianterelle piccole, o seminandole.

» Diod. Is. ti. 1. Una pianterella spunterà dalle sue radici. (N)

Pianterreno. (Archi.) Pian-ter-ré-no. Sm. comp. Quel piano degli

edifizii che sta sul suolo di essi ancorché alquanto elevato, per dar

lume ai sotterranei. In Toscana, per accorciatura, lo dicono sempli-

cemente Terreno. (Mil) (N)
Piantetto , Pian-tét-to. Sm. dim. di Pianto. Aret. Rag. Nel mezzo del

riso scoccano un piantetto. (A)
Pianticella , Pian-ti-cél-ki. [Sf. dim. di Pianta. Lo slesso che] Pian-

terella. V . Cr. 5. So. 1. Piantasi colle sue pianticelle, le quali a-

gevolmente si truovano dove i capi del rovo toccali la terra.

2 — * E per metaf Piccolo figliuolo. Bcmb. Leti. 4- s5. Io certo ho

perduto un figliuolo ec. lo ringrazio(/?/'o): chccomeche quella mia pian-

ticella e tallelto avesse a vivere ea verdeggiare cosi poso; purccc.(G.V)

PIANTO
Piantina ,

* Pian-tì-na. Sf. dim. di Pjanta. Lo stesso che Pianterella.

V. Re Ginrd. 14. Quando si vede/cscir dalla piantina il fiore, su-

bito si taglia. (G. V.) /
Piantito ,

* Pian-tì-to. Sm. V~. Ardi. Il piano delle stanze pel quale
1 si cammina ; Pavimento, Solnjtf. Red. Poe. Aret. (A)
Pianto, Piàn-to. [Sm.] Il piangere; [e le Lagrime che scortoti dagli

occhi, piangendo
;
più largamente vale anche Gemiti , Doglianze. Il

Pianto è amaro, augosciosoydirotto, lamentevole, inconsolabile, pieto-

so, rotto ec.Altrimenti Fleto?Lat. planctus,] luctus, fletus. G»'.H*.av9/MS.

Giy.wyh.Bocc.introd.20. Pochissimi erano coloro a' quali i pietosi pianti

e l'amare lagrime de' suoi congiunti russerò concedute.Dani. Infi 3. 22.

Quivi sospiri
,

pianti ed alti guai Risonavan per l' aer senza stelle.

E <?. 44- E quei » c 'ie ben conobbe le meschine Della reiiia dell'e-

terno pianto , ec. Bui. ivi : Cioè di Proserpina , rcina dell' inferno,

dove è sempre pianto e dolore. Dani. Purg. 20. 20. E per ventura
udi' , Dolce Maria ,

Dinanzi a noi chiamar così nel pianto , Come
fa donna che '11 partorir sia. E 22. 84. Senza mio lagrima*- non fur

lor pianti. But. Purg. 23. 2. Pianto dirotto è quando non è ratlc-

nulo né tramezzato da alcun mezzo. Peli: canz. 18.6. Però, lasso!

conviensi Che 1' estremo del riso assaglia il pianto. Boez. farcii. 1.

prqs. 1. Guardando nel mio volto, grave del pianto e bassato inter-

ra per lo dolere , cominciò del perturbamento della nostra mente a

rammaricarsi con questi versi.» Dant.lnf.34- Con sei occhi piangeva
,

e per tre menti Gocciava T pianto , e sanguinosa bava. Peti: canz. 4°.
Qualcuna d' cste notti Chiuda ornai queste due fonti di pianto. Ar. Fur.
8. 3g. Immota e come attonita sic' alquanto; Poi sciolse al duol la

lingua e gli ocelli al pianto. Tass. Gei: 16. 5i. Volea pur dir ; ma
l'interruppe il pianto, Che qual fonte sorgea d'alpina pietra, farcii.

Lez. 1. pros. 1. Guardando nel mio volto grave del pianto . . . co-

minciò ce. (Br) Forlig. Rice. 26. 77. Io credo che avelia ripieno i

pozzi II pianto che da loro iva .sgorgando. (G. "V .) Dant. Inf. 33.

Lo pianto stesso lì pianger non lascia. (N)

2 — * Dono delle lagrime. Vii. SS. Pad. 2. 32. E fu questo bene-

detto di tanta compunzione e pianto, che per molto piangere gli erano

caduti i nipitelli degli occhi. (V)
3 —Dolore in genere. Vii. SS. Pad. 4. 285. Ragguarda (Signore Id-

dio) in me , e abbi misericordia di me ; E dicendo ella queste cose

e molte altre con profondo pianto di cuore , sentì la divina conso-

lazione discendere nel suo purissimo cuore. (V)

4 — * Col v. Dare: Dar pianto o pianti == Piangere. Fortig. Rice.

16. 42. E danno pianti disperati e vani. (G. V.)
2 _ * Dare in un pianto vale lo slesso. Forlig. Rice. 4- 1o3. Ve-

nite nosco ove v'appella Miglior fortuna; e ci narrate intanto I vo-

stri casi. Ed ella die' in un pianto. (G. V.)
5 — * Col v. Disfare: Disfarsi in pinnlo=zPiangere amaramente. For-

tig. Rice. 4. 7. Udito Carlo sì strano successo Del suo buon Conte,

si disfece in pianto. (G. V.)
6 — [Col v. Fare : Far pianto , il pianto , un pianto, pianti= Pian-

gere. V. Fare pianto.] Bocc. nov. 12. io. Stando la donna nel ba-

gno, sentì il pianto e'1 tremito che Rinaldo faceva. Pecor. 3.1. Veg.
gendo 1' altro morto , cominciò a fare un dirotto pianto.

a — Fare il pianto di checchessia—teearne il pensiero , [Abban-
donarlo , Non vi pensar più. V. Fare il pianto, §§. 1, e s]

3 — Fare il pianto ad alcuno = Fargli il corrotto, il tribolo. Ar.
Fur.3g.4j. Piangeano quel signor per la più parte , Sì lor ne dolse

e lor ne 'ncrebbe tanto. Tempo è (lor disse Astolfo) trovar arte Di
risanarlo , e non di fargli il pianto. (P)

7 — Col e. Levare: Levare il pianto, un pianto= Piangere. V. Levare,

§. 67. Vit.SS. Pad. 3.ioo. E pensomi che, tornale in casa, sì levarono

il pianto grandissimo, ec. E 107. Pensomi eh' i poveri e gì' infermi levas-

sono sì gran pianto, che pareva che n'andasse insino al cielo. (V)
8 — * Col v. Mutare : Mutare il riso in pianto , dicesi, di coloro che

dopo sregolato piacere ne sperimentano le conseguenze infelici. Leop.

if1wj.77.N0n so quel che si sien bolle nò doglie; Lo sanno ben questi

moderni amanti, che n' hanno più che non ha inaggio foglie •• Questi

mutano spesso i risi in pianto. (G. V.)

q
— Col v. Tenere : Tenere il pianto == Frenarlo , Reprimerlo , Non
piangere. Alam. Andg. Chi terrà il pianto mai , che chiuder Veggia

L'angelica figura In questa tomba oscura? (P)

io — * Col v. Uscire : Uscire o Escir di pianto — Cessare di pian-

gere. Bemb. leti. 4. 67. Se io mento, faccia il cielo che io di pianto

giamai non esca. (G. V.)
li — * Col v. Versare.- Versar pianto = Piangere. Fortig. Rice. 10.

10. Torniamo dunque a lui , e ognun fra tanto su' mali suoi versi in

segreto il pianto. (G. V.)
,2 — * (Icon.) Bellissima verginella, la quale siede sconsolata vicino

ad un urna sepolcrale ; è in abito dimesso , colla chioma scomposta

e discinta ; la sinistra palma le sostiene la fronte, e 7 gomito s' ap-

poggia sopra il manco ginocchio che sul diritto s' innalza. Le sorge

d' accanto un cipresso ed un cippo sepolcrale, su cui stassi una roiu

dinella; dall' altra parte giace un cervo piagalo il fianco , e mori-

bondo e piangente. Il circostante sito è deserto e squallido ; se non

che da lontano suU'indietro sorge sulle rive di un ruscello un salice

piangente. (Mit)
, ,

Pianto diff. da Piagnisteo , Belo , Lutto, Fleto. Il Pianto e Io

sgorgar delle lagrime con gemito per dolore. Il Piagnisteo è un l ìanto

frequente , e comunemente di più persone. Belo , che propriamente

significa l' Atto del belare , trovasi alcuna volta in via figurata e

solo in modo basso e bernesco in luogo di Pianto. Comeche Lutto

abbia la larga nozione di Pianto o Mestizia , si suole non pertanto

per lo più applicare a quel Pianto particolare, ossia a Quella me-

stizia che si prova nella perdita dei parenti. Fleto vale lo stesso che

Pianto ; ma e voce latina e più nobile , e si usa solo in poesìa.

Pianto. * Add. m. da Piangere. Fasar. Op: 2. *4- "1 bicna sua pa,



$ I

PIANTONAIO
tri.» Ri (itigli amici suoi e parenti, ansi da tutta la città pianto, ed
oMMtanicntc sotterrato, {('• V .)

I'um.'naio. (Agr.) Pian-to-nà-jo. Sm, Lo stesso che Vìvnioi V. (Gal
fnta rwcawo.(Agr.) Pion-ton-cel-lo.[«S/ii.] dim. ài Piantone.— , Pianton-

eino, sìr, Lai. parva talea, stirpa, Gr. fàiqvro». Cr. 5.6.S. 11 seguente
attuo, a modo d' oppio, si colgono i piantoncetlì innanzi che germi*
nino. Pailad.Febbr.33. l'ousi il moro a ptobtonceUi lunghi sci piedi.

Pumummmi, Pidn-ton-cì-no. [Sm.ilim.di Piantone.£o stesso cAe]PÌaii-
tonccllo. V.lib. cuv. malati. Cogliere i messiticci de' piantoncioi de-
gù' ulivi subito cita hanno messo.

Pl»TONR.(Agr.) Pian-tó nc.[.V»; ] Pollone spiccalo dal ceppa della pianta
per trapiantare^ <• per lo più si dice degli ulivi. Lat. talea, talea olea-
gina.Gr.&a.,Aos./'j/oc.5.<fiff. Ed i snelli legni, verdi piantoni e frutti-
Feri diventarono tulli. Paltoft. l'cbb>-. i«. si vogliono ec. torre piantoni
barbati di quella schiatta. Veti. Colt, sd, I difetti adunque de'pian-
toni, che rosi chiamiamo noi quegli clic si spiccane/ grossi d'in sulle
barbe degli ulivi vecchi, pare che gli antichi gli chiamassero trunci,
perocché si taglia loro tutti i rami. E 26. Cavano di più quegli, che
Coltivano assai, i piantoni di luoghi lontani, e discosto non poco dalle
loro possessioni. » Alain. Coli. 3-y5. Fionda pure il ìnagliuol, prenda
il pontone , Prenda ogni ramuscel, prenda ogni tronco, E con modo
e ragion elegga il seggio Dentro al terrai che" più conface a loro.(B)

>
—

* Alle volte è un Lungo e grosso gettò o pollone che si lascia
sopraccrescere nel l'usto e ne' rami dell'albero, per piantarlo poi a suo
tempo come ne' salci e ne' pioppi.* Tanara , Econom. lib. 6. Questi
tronchi ogni due anni si potano , lasciandosi il ramo più hello e di-
ritto che si ritrovi in qualsivoglia tronco, il qual s'alza e s'ingrossa
quanto un manico di vanga e più ce. Alcuni vicino alla sommità di
questi piantoni lasciano tre o quattro rametti. (P)

3 — Per metaf. [Discendente.] Lett.Fed.II.G.S. Levando il pule-
dro alla vigna, cioè levando lo romano Imperio alla Chiesa di Roma
di quello piantone diede manifestissimamente a vedere ec. discendente.'
»{Lo stampato dice così: Legando il Puledro alla Vigna, cioè legando
lo Romano Imperio alla Chiesa dello novello piantone , diede mani-
festissimamente a vedere, che la difesa Fede fosse del tutto messa nello
scudo dello 'mpcrio.) (G.V.)
.4
—

* Dare un piantone = Andarsene senza far motto. V. Dare
piantone. (A)

2 — (Marin.) Si chiama così ne'porli ed arsenali di marina ogni pezzo
di legno lungo e diritto, che si pub ridurre in assi più o meno grosse
colla sega. (S)

PiantoiìIso ,
* Pian-to-rì-so. Sm. comp. Quella commozione eh' è fra il

pianto ed il riso. Deme.tr. Adr. 32. Certo non moverà affetto né mi-
sericordia , ma quel che fu nominato piautoriso. (G. V.)

Pianura
, Pia-nù-ra. Sf. {Luogo piano , altrimenti] Piano. {V. Pianez-

za.) Lai. planitics. Gr. trsiioe. Bocc. introd. 3y. Veggionvisi verde-
giare i colli e le pianure. E g. 5.p. n. 2. E con soave passo a' campi
discesa, per l'ampia pianura su per le rugiadose erbe ec. diportando s' an-
dò. Dani. Purg. i. 114. A olgianci indietro, che di qua dichina Questa
pianura a' suo' termini bassi. Vii. SS. Pad. 1. 38. Pervennero ad un
monte molto altissimo, appiè del quale era una bellissima fonte, e una
bella pianura non lavorata. » Demetr. Adr. 09. Il -fiume Acheloo ec.
innanzi allo sboccamento fa stagno nella pianura degli Eniadi. (G.V.)

Piani-retta
, Pia-nu-rét-ta. Sf. dim. di Pianura. Breve pianura e deli-

ziosa. Doni FU. mor. t/fò. , Girai. Stor. Sorg. Berg. (Min)
Piaruzzo , Pia-nùs-zo. Sm. dim. di Piano. Pianerotto, Piccolo spazio
piano ; e dicesi del collarino della colonna. Voc. Dis. (A)

Piarakto. * (Bot.) Pi-a-ràn-to. Sm. V. G. Lat. piaranthus.(Da piaros
pingue

, e anthos fiore.) Genere di piante delta famiglia delle ascle-
piadee , e della pentandria diginia di Linneo , così denominate dal
lorofiore provveduto d' una corolla grassa e carnosa. (Aq)

Piare, Pi-à-re. [N.ass.] Verbo con che gli antichi espressero il Cantar
degli uccelli

,
quando sono in amore. Lat. pipilare. Gr. <rrpov3 l'^uv.

(E voce l'atta per onomatopea.) Rim. ant. Guid. Cavale. 68. E dis-
se: sappi, quando l'augel pia, Allor desia lo mio cuor drudo avere.

Piaroas. * (Geog.) Pi-a-rò-as. Popoli, dell' America Meridionale , nella
Cujana spagnuola. (G)

PiASAs. * (Geog.) Pi-à-sas. Fiume d'America nelT Illinesv. (G)
Piasektiero

,
* Pia-sen-tiè-ro. Add. e sm. V. A. V. e di' Piacentiero.

Franc.Sacch. nov. 3. Assai ignoranti essendo lodati nel loro cospetto
da piascntieri , se la crederanno. (V)

Piaski. * (Geog.) Pi-à-ski. Città della Prussia occidentale. (G)
Piasti. * (St. Mód.) Pi-à-sti. Nome della seconda stirpe, o dinastia de'

duchi o re di Polonia , della quale Piasi fu il capo } le successe
quella de' Jagelloni. (O)

Piastla. * (Geog.) Pi-à-stla. Fiume del Messico. (G)
Piastra. (Ar.Mes.) Piastra. [Sf] Ferro o atiro Metallo ridotto a sotti-

gliezza [perfame qualunque lavor.o ; e d' ordinario vi si aggiugne la
denominazione del metallo onde è fatta.. La piastra diferro dicesi anche
Lamiera.] Lat. lamina. Gr; ir&'raXo;. (In pers. peter, in celt. gali, plat
in ted. piatte, in oland. plaat, in islavo plassa, in ingl. piale: e par-
che la voce sia venuta da plassa, come emplastron dal gr. emplasso
io ammasso, ungo.) M. V. 20.69. La quale {nave delta chiesa) essen-
do coperta di piombo , conveniva che con ferri roventi le congiun-
ture delle piastre si congiugnessero per ammendare i difetti. Liv.Dee.
3. Ordinò loro cotte dipinte insieme con una piastra, d' otton nel pet-
to. Mor. S. Greg. Per dimostrare il peso del peccato, il quale era
significato di sopra per la piastra del piombo. » Vasai: Op. 2. iào.
Siano coperte poi dette catene di quercia con piastre di ferro.(G. V.)

* — Dicesi Piastra della serratura
, Quella lastra di ferro sopra

cui gli altri pezzi della serratura sono incastrati. (A)
'

ì — E Piastra a cassetta, dicesi pur da' magnani Quella parte della
serratura che chiude in sé la stanghetta

,
gì' ingegni, e tutto ciò che

ne costituisce il di dentro, (A)
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i — Così i gettatori di carattere chiamano quel grosso pezzo di

feria che riceve i divani pezzi componenti la forma. (A)
5 — Lavoro di piastra. !'• dagli argentieri -, ed è opposto al La-

voro di getto. Fasti quello lavoro {non sob) di basso, ma ancora di
mezzo rilievo) per via di ceselli, piegando la piastra d' algenti) a ri-

cevere l'impressione che se le vuol dare. Voc. Dis. (A)
• 6 — * Abbassare la piastra ss Scemarne la grossezza. V. Abbas-
sare

, §. g, (l\)

3 — (Milil.) [Lamina di ferro o d' altro metallo , di che si facevano
le antiche armadure ; ma è presa talvolta per t' armadura stessa , e

particolarmente per quella di dosso; in questo senso è Voce poetica.']

Ar. Far. 35. 60. Dice che truovi tua piastra e tua maglia , E che
l'aspetti a far teco battaglia. Alam. Gir.18.122. E '1 mantidi si for-

nito di gran botte , Che in più d'un luogo gli ha le piastre rotte.

Ciri//'. Calv. 2. 5y. Non vale a' colpi suoi piastra né maglia.

3 — (Numis.) Sorta di moneta d' argento [usata in vani paesi e diva-
lore diverso. La Firenze ha la valuta di sette lire, che sono dicci paoli
e mezzo incirca di moneta romana, oggi volgaivnente Francescane; in
Napoli di' carlini dodici ec. La piastra di Spagna vale cinque franchi
e mezzo incirca ec. La Piastra dicesi Scudo, Risdallo, Dollaro ce]
Buon. Fier. Intr. 1. Vanno infilzando pandette 'e ciance, Per ba-
rattarle a piastre e a zecchini. E 3. 2. i5. Bindo , ti sarà forza di
dar bando A un pajo di quelle piastre Clic tu chiappasti nel far quello
impiastro. E 4- * 2 - Sospirò lo spilorcio , e '1 scn s' aperse , E si

trasse una piastra d' un borsello. E 4- 5. 8. Oimè , cari zecchini e
piastre mie , Dove siete voi ite ? Maini. 12. 4>'• Le piastre sono in
uno , in un fiorini.

4 "* (Chir.) Per simil. Piastre si dicono quelle Croste che fa la scabbia.

Piastra diff. da Lama , Lamina , Lamiera , Lastra , Ferro. La
Lama di metallo può immaginarsi più stretta e più sottil della Piastra.
Con Piastre di piombo si coprono interi edifizi. Lama e Lamina e
Lastra d'oro, si dirà piuttosto che Piastra. Piastre di ferro o d'al-

tro metallo eran quelle che coprivano l'elmo e il corpo degli anti-

chi guerrieri. Si dirà Piastra di piombo , e non Lama : e Lama di
spada , di coltello, di sega ; Venire a mezza lama. Lamiera è una
lama sottile di ferro o di rame , da vestir porle di città, finestre ec.

Quel della spada dicesi anche Ferro ; ma quel della lancia è Ferro
y

non Lama od altro; e quella della sega è Lama, non Ferro od altro.

Piastra è ancora una moneta. E dicesi eziandio Piastra quella die
in alcuni luoghi gli sbirri ed i mendicanti portano al petto o al cap-
pello per farsi conoscere.

Piastrella, Pia-strèl-la. [SJ. dim- di Piastra, e propriamente Piastrelle]

diciamo a quei Sassi, de' quali si servono i ragazzi per giucare in
vece delle pallottole. Lat. saxea lamella. Buon. Fier. 4<2. 27- O noi
facciamo Piuttosto alle piastrelle Lungo il greto del fiume. Sannaz.
Arcad. pros. 5. Avendosi nel mezzo dell'andare ciascuno trovata la

sua piastrella , tirammo ad un certo segno.

Piastrello , Pia-strèllo. [Sm.] Quel panno o cuojo , sopra il quale si

distende V impiastro per metterlo su i malori. Tac. Dav. ann. 4- too.

Viso chiazzato di margini, e spesse schianze , o piastrelli. (// testo

lai. ha : medicaminibus interstincta.) Serd.Slor.6.232.Vedresti molti

ce. con la faccia piena di lividi per le percosse , e coperta di pia-

strelli. Lor. Med. canz. 5g. 4. Ella pute come un cesso ; Suoi pia-

strelli e pclliciati, Quando le le accosti appresso, Pare un avel d'am-

morbati.

Piastretta, Pia-strétta. [Sf.] dim. di Piastra. Lai. lamella.eTert/.cVto;-.

*. 5o. Portano attaccate al pomo della spada alcune piastrette sottili

di ferro. Benv. Celt. Oref 28. Ciò fatto, accomodisi sopra una pia-

stretta di ferro il lavoro.

Piàstriccio , Pia-stric-cio. [Sm.] Mescuglio fallo confusamente e alfa

peggio. Lat. miscellanea. Gì: avp.p.ix.ra.. (Par dedotto per tropo dalla

moltitudine degl' ingredienti che si meschiano in un einpiastro
, ov-

vero in un pasticcio.) Malm. 1. 2/. E fatto di parole un gran pià-

striccio, Esser dicendo astrologo e indovino ec, La ventura le fa so-

pra la mano.» {Qui vale Quantità di parole male ordinate.) (A)

2 —* Negoziato-, Trattato, Conclusione d' alfare alla rinfusa. Monigl.

Dr- (A)
3 —* Fig. Far de'piastricci o pasticci, parlandosi di contratti, giuoco

o simili , vale Far degl'imbrogli che per lo più sogliono essere truf-

ferie. V. Pasticcio, §\ 1, 3. Min. Malm. (A)

PiASTKiHGOLO ,
* Pia-strìn-go-lo.cSVn. i?etfctto o Altra materia, che ado-

prano te donne per abbellirsi. (Da empiaslro.) Fag.Bim. A quest'ef-

fetto (per volersi dipignere il volto) tengono Varii alberelli, e bom-
bole, E cai-affini e ciotole Ed ampolline e scatole Ripiene di piastrin-

goli, Di guazzabugli e intingoli ec. (A)

Piastrino. (Milit.) Pia-stri-no. [Sm.] Sorla d arme di dosso. Cr. alla

v. Ghiazzerino. .

Piastrino. Add. m. Fatto di piastre di metallo.Band.Ant. Giaco pia-

strino. (A)
Piastrone. (Milit.) Pia-stró-ne.[oym.3 accr. ^'Piastra, [e par che dicast

solo] nel sign. del §. 2. di Piastra ; [ e propriamente II petto della

corazza fatta di piastra d' acciajo o d'altro metallo.] (In_ frane, pla-

stron.) Cirijf. Calv. 1. 16. Fu il colpo grave tanto Pel ferro acuto,

temperato e crudo, Che lo passò, sicché il plastron gli ha infranto.

E 3. 83. Carpisante gridava , dagli dagli ,
Sentendo che rompeva

il. piastron duro. Morg. 26.69. Che gli passò lo scudo, ch'era d'osso

ec, E'1 piastron sotto molto duro e g-rosso.

Piastruola ,
* Pia-struò-k. Sf. dim. di Piastra nel sign. del J. 5.

Picciola lastra di ferro ove fermato l'ago e gli altri pezzi della ser-

ratura. (A)
Piata , Pianta. [Sf.] V. A. V. e di' Pietà.— , Piatade ,

Piatate, sm.

Lai. pietas , misericordia. Gr. sfo&tia. , "Xeos.» Vii. S. M. Madd.

83. Or dove t'ha posto e menato la smisurata carità tua e la piatade

tua? in mezzo di due ladroni. (V)
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:3o PIATEGGIARE
2 _ Compassione. G. V. g. 77. 5. Recandosi a sospetto e a piata si

fatto mostro. S.Gio.Grisost. Chi fia sì crudele, alieno da ogni piata,

che non pianga ? FU. SS. Pad. 2. 4U Egli 5 commosso un poco a

piata, iscrisse una lettera al giudice in questa forma.

Piategciare, Pia teg-già-re. [N. ass.} V. A. F. e di' Piatire. Lat. li-

tigare , lite contendere, placitare. Dotlr.Jac.Dant. Che non abbiam

vigore Di poter piateggiare , Per sua ragion francare.

Piatire, Pia-tì-re. [/V. assi} Contendere, Disputare.^—.Piateggiare, s'n.

Lat. quaestionem facere, contendere. Gr. tyiXovux.ilii. (Dal pers. petjare

contesa, disputa, rissa. Nella stessa lingua piljan ovvero putjarne-

PIATTAFORMA
cura o pensiero. In ebr. pithgam negotinm, aliqnid. In ar. bijit sfatò

,

batyt cosa ammirabile.) Bocc. conci. i3. E se non che di tutti ini

poco viene del caprino , troppo sarebbe più piacevole il piato l'irò.

5 — Partito , Occasione. Cmn. Manli. 226. Gli fu arrecato alle mani
molti buoni piati di parentado.

6 — * Aver mal piato = Essere a cattivo partito. Frane. Sacch. noV.

igS. A costoro parve aver mal piato , e non sapere che rispondile,

e abbandonarono le questione. {Era proposto loro un partito dolo-

roso.) (V)

7 — * Darsi piato = Darsi briga. V. §. 3. (N)

avversario. In celt. gali, bith contesa.) Bocc. Conci. 2. Che 8 — * Mettere piato.=£ Darsi briga, Prendersi pensiero. F. $. 3; è

non intendo di piatir con voi, che mi vincereste.» Fortig. Rice

33. E ritorniamo un poco all' osteria , Dove lasciammo Ferrautte, e

quello Uomo armato che con 1' oste piatia. (G. V.)

2 — Cimentare, Esperimentar le sue ragioni in giudicio, Litigare. Lat.

lites sequi, litigare. Gr. Sjy.a^sirD-ai, SixxtoXo-) il</. (V. Piatire nel I.

sign. In isp. pleytear, voce ben simile al nostro piatire, in provenz.

pleideiar , in frane, plaider , in ingl. to plead , in illir. pravdatise

vagliono il medesimo : e di pleytear, pleideiar e plaider, come pure

del nostro piatire in questo senso, i più credono radice il lat. barbaro

placitare che ebbe il senso medesimo, e che venne da placiium signifi-

cante una volta decreto, e di poi anche la discussione necessaria ad ot-

tenerlo. Il Bullet per altro cava il frane, plaider dall'ant. b'rett. plaidi

dello stesso senso. In celt. gali, pleide vai dispetto, sollecitazione. In

zr.Jilahat giudizio, giudicatura.) Bocc. nov. 20. 6. Avvisandosi forse,

che cosi feria far si convenisse con le donne nel letto ,
come egli

faceva talvolta piatendo alle civili. Nov. ant. 53. 2. Allora lo scolajo

il pagò, e non volle piatir con lui. Circ. Geli. 2. 49- Nessun buono

avvocato piatisce mai.» Cavale. Pungil. ij3. Singolarmente sono

riprensibili molti avvocati e procuratori, i quali per cupidità gli al-

trui piati, quantunque ingiusti, tolgono a difendere ed a piatire. Peli:

Vom. ili. 45: Se '1 vescovo ha differenzia col suo arcivescovo ,
che

non debbino essere a piatire se non dinanzi alla Sede apostolica. (V)

Leop. Rim. 82. Oh che derrate S'avean nel piatire ! S' usava dar per paga

all'avvocato, A impiccarla ben ben , sino a due lire. (G.V.)
3 — Dicesi [Jìg.l Patire co' cimiteri e vale Essere per vecchiezza ,

o

altro, in grado di poter poco vivere. [F. Cimitero, §. 3.]

4 — * Alt. nel sign. del §. 2. Borgh. Vesc. Fior. 475. Essendosi per

innanzi molti anni , e di lungo, piatito alcune giurisdizioni ce. fra il

vescovado e la nobilissima ed antichissima famiglia de' ce.
,
(V) G. f.

6. 87. Egli era in corte di Roma povero cherico che piativa una sua

chiesa, che gli era tolta, di libbre venti di tornesi l'anno. E appresso :

Come piacque a Dio, questo Urbano fu il primo,, e dove piativa la

povera chiesa di libbre venti, ebbe l'universale chiesa-. (Pr)

5 —- Dicesi Piatire il pane e vale Averne inopia. Lat. extrema inopia

laborar< . Gr. h iv&ó.T-r, ùrfopiu ilvxi.

6 — [Proverbi Murare é piatire, dolce impoverire: dettalo che signi-

Jica, che Chi (Mende a fabbricare e a litigare, a paco a poco con-

suma le sue sostanze. [F. Murare, §. 16.]» Seni. Prov. 3. 'p5. Mu-
rare e piatire è dolce impoverire, perchè s'ha qualche gusto, e s'im-

poverisce a poco a poco. (G. V.)

F. Mettere piato. (V)
Piato. * N. pr. m. (Dal celt peit musico.)

—

Capo de' Pelasgi , ono-

rato a Ijorissa presso Clima. — Manto compagno di S. Dionigi
>

nato in Benevento , e martirizzato nel teno secolo. (Mit) (O)
Piatone ,

* Pia-tó-ne. N.pr. m. Lat. Piatoli. (Dal lat. piatus purgato^

espiato.) (B)

Piatosamente , Pia-to-sa-mcn-te. Avv. F. A. _F. e di' Pietosamente; Fitt

S. M. Madd. 82. Diceva sì piatosamente sue parole , che chiunque'

l'udiva
,
pareva che si spezzasse loro il cuore. E gì. Piatosamente

gli disse : Figliuolo , or che faremo noi ? (V)
Piatosissimo , Pia-to-sìs-si-mo. Add. m. superi, di Piatoso. F. A. F. S

di' Pietosissimo. Petr. Uom. ili. 176. Al quale si cantavano queste lau-

de : A Carlo
,
piatosissimo e pacifico , coronato Imperadorc , Iddio

vita e vittoria presti. E 183. Fu inverso Pipino ec. piatosissimo. (V)
Piatoso , Pia-tó-so. [Add. e sin. parlando di persona. F. A. F. e di']

Pietoso. Lat. misericors. Gr.lKrhpwv. Semi. S. Ag. 2Q.Questa è quella

virtù che divide il crudele dal piatoso. » Leggenti. B. Umil. 1 2. Ella

come piatosa madre, abbiendo loro compassione, serviva loro. (G.V.)
Bocc. Teseid. 1. Gli Dei pregando che negli emergenti Cosi dovesse!*

lor piatosi atare. Salvia. Annoi. F. B. 2.5. 5. Piatosi , provenzale, C

spagnuolo
,
piadosos. (N)

2 — pio. Lai. pius. Gr. 6v<rs(5fc. Amet. 4- ?''•' '*> piatoso Enea, e per

colui Che figliuol fu di Mirra sua sorella. G. F. 4- 3. 3. Poi regnò Luis

il pietoso suo figliuolo 43 anr, i , e fu col nome il fatto , piatoso e

buono , e con tutte virtudi.

3 — [Add. m. parlando di cosa: Compassionevole.] Serm. S. Agnst.

25.Chi lo sottomise alle miserie nostre altro che la sua piatosa clemen/.ia?

4 — Tale che muove altrui a pietà. FU. S. M. Madd. gì. Or che

piatosa cosa è questa , a vedere la Reina del mondo e '1 Re degli An-
geli ec. così derelitti .' (V)

Piatta. (Marin.) [Sf. Una barca di fonda prettamente piatto, la quale

serve ne' porti per tradurre mercanzie per carico o per discarico de'

bastimenti , e pel trasporto di truppe ad una spiaggia , se si debba

passare per bassi fondi. I Feneziani chiamano questa barca col nome
di Peota. F. Chiatta e Zatta.] (V. piatto e .peota.") G. F. 11. 4- *
Fecesi fare incontanente per lo Comune certi ponticelli di legname

sopra Arno, e un grande sopra piatte e navi incatenate. E 11.22.1.

Menonne ec. un ponte di piatte grosse incatenate, eh' era fatto tra'l

ponte a Santa Trinità e quello della Carraja. Bui. Purg. 4- 2. An-
dare per una piatta o scafa , che per li Fiorentini si chiama nave.

PiÀTiTORE, Pia-~ti-tó-re.'[^er6.m. ^Piatire.] Contenditore. Lat. alterca- Piattabanda. (Marin.) Piat-ta-bàn-da. Sf. comp. E' una fascia di ferro

tor , litigiosus , rixosus. Gr. QiXótnxós. Pass. i35. [Non dee essere snodata, e fermata alla carretta del cannone, che lo abbraccia e lo

ritiene. (S)

2 — Piattebande diconsi alcuni larghi majeri che attraversano este-
C il confessore) inlegittimo, né servo ..., non infamatore....,] non be-

stemmiatore, non piatitore, non maldicente.

2 — Che piatisce, [Che litiga.] Lai. litigator. Gr. IpisT^.Fremc.Sacch.

nov. 163. Sempre con desiderio era piatitore, e del quistionare a ritto

e a torto giammai non finava.

Piatitrice, "Pla-ti-trì-ce. Ferb.f. di Piatire. Che piatisce. V. di reg.(0)

Piato, Piato. [Sm. PI. Piati m. , e Piatora /.] Ogni sorta di lite , di

contesa e di differenza generalmente. Lai. lis, controversia. Gr.i'pis,

à^iat-hr-nan. Dicer. Div. Credo che lo mio studia avesse sovra la

quistione, intendevate forse più a guerra, e li cuori schifino le pia-

tola, siccome suole usare in tempo di guerra, e non in voi più che

negli altri. Dani. liif. 3o. 14-}. E fa ragion eh' io ti sia sempre al-

lato, Se più avvien che fortuna t' accoglia Dove sien genti in sma-

gliante piato.» Buon. Tane. 2. 2. O questo sì eh' e un bel piato ! E
Salvili. Annoi, ivi : Cioè una bella lite, dal latino placiium : piatire,

litigare, plaider, dal latino barbaro placitare. (N)
a — Il piatire, Lite davanti a magistrato, o altro qualsivoglia giudice.

Lai. litigium. Gr. i'pis. (In isp. pleyto , in frane, plaidoyer, in ingl.

plea, in illir. pravdanje.) Liv. M. Se ne torrà piato, e dibatterassi

nel senato. (Il- lat. ha: Senatu discrepante agi.) Lib. Moti. Sappicn-

do che avea a far con loro di piato personale. E appresso: Figliuolo,

il negare è '1 fior del piato. G. F. g 184. 1. Onde piato fu a Parigi

dinanzi al Re di Francia. Stai. Mere. Possasi e debbasi sopra le dette

cose procedere brievemente e sommariamente , e senza strepito e figura

di piato. Frane. Sacch. nov. 201. Essendole, si può dire, rubata una

sua possessione, e non trovando avvocati a' suoi piati, che la dilcndcs-

sono. » Aver. 1. igg. Fu sentita l'ambasciata della moglie, che av-

vertiva Pilato , che non s' intrigasse in quel piato di condannare il

giusto. Leop. Rim. 2^. Chi perde il piato, senza riverenza, Si gratti

il culo. (G. V.)
'A — Cura", Pensiero , Briga. Lai. cura. Gr. typevri*. (Dal pers. bejat

cura, sollecitudine. In gali, pleide sollecitazione.) Fil- S. Gio. Bai.

Se noi vedremo che la gente non se ne dea pialo. E appresso : E
tanto ti dilettava, che non parca ohe mettesse piato di tornare a casa.

A/atm. 4. 48. Le male lingue forse starian chiolte , Che si de' fatti

altrui si danno piato.» Fr. Giord. Pred. 1. 133. Tutto dì mostriamo
e parliamovi della gloria del Paradiso , e non ci n' hac nullo ,

che
si ne curi , o che ci metta piato nullo. E appresso : Non si trova

nullo che si metta piato di Paradiso. (G. V.)
4 — Affare, Fatto, Essere, Lai. negotium. Gr. «pv-y^a., {F. pialo nel

senso di cara; poiché affare può Unsi tutto ciò dj che l'uomo prende

riormente i pie dritti di poppa sino al casseretto , e sono iucurvaU

tanto net verso orizzontale , come nel verticale, per dare alla poppa
una certa grazia. (S)

Piattaforma. (Milit.) Piat-ta-fór-ma. Sf. comp. PI. Piattaforme. Opera
simile al bastion piatto; cos'i chiamata dalla firma piatta o per dir me-

glio, retta, che hanno le due semigole le qualiformano una linea sola.

F' ha due sórte di Piatteforme: alcune benché poco usale, hanno una
sola faccia, e chiamami più particolarmente Piatte-forme rette; le olire

hanno per lo più due facce come i bastióni , e chiamatisi semplice-

mente Piatteforme , e talvolta Piatteforme regolari. Le piaiieforme

costrutte nell'.angolo della cortina a tanaglia-, chiamatisi Piattefor-

me ritirate. Chiamasi ora con questo nome da' moderni un' Opera
di terra in forma di piccolo cavaliere, che si costruisce negli angoli

fiancheggiali delle opere per collocare sopra di està i cannoni a do-

minare la sottoposta campagna, essendo essa più alia del parapetto.

Galil. Questo corpo di difesa si addimanda piattaforma , per essere

una figura piatta e schiacciata. Davil. Dal canto che guarda il mare,

la città di Dieppe è fortificata con fianchi, con rivellini e piatteforme.

E altrove : Si cominciarono ad alzar i ripari , facendosi la fortifi-

cazione a similitudine di stella con cinque angoli acuti , e con una
piattaforma alta e rilevata nel mezzo. E altrove: La terra perciò

era così arida e impetrita, che non si poteva se non con grandissima

difficoltà cavare il terreno e lavorare con la zappa, e nondimeno al-

zata con gran fatica una piattaforma con due piazze, vi si piantarono

le artiglierie condotte da Can e da Falesa. lYJontecucc. Sopra terra

servono le piatteforme , e i cavalieri , che scoprono e tirano dentro

.ai lavori dell' inimico , ma solamente di ficco. (Gr)
3 — * Chiamasipure da'modemi Piattaforma quello spazio diteireno

coperto di tavoloni , sul quale si colloca il pezzo d artiglieria così

nelle batterie d' assedio , come sul ramparo d' una fortificazione. Il

terreno assegnato a quest' uffizio al piede del parapetto interno si

chiama propriamente Piazzuola , ed ilguamimento in legno forte che

vi sì fa sopra prende la denominazione particolare di Pajuolo. D'An-
ton). Intcriormente avanti ciascuna cannoniera si dee poi interrompere

la banchetta . . . , affine di costruirvi la piattaforma, e dare sito suf-

ficiente agli artiglieri per potersi aggirare d'intorno al pezzo. (Gr)

3 — Chiamasi Piattaforma rovescia, Quella che si costruisce all'in-

dentro della cortina. Avvertasi in questo caso di non confonderla

coi cavalieri* Galil. Quando In cortina è diritta non si Yiene in fuori,



PIATTELLATA
per non impedire i Banchi de'baloardi opposti] ma si fa la piatta*
loiiua rovescia. (Gr)

i

— (Ar. Mei.) Strumento ad uso di spartire la dentatura delle ruote
degli orinoli. (A)
— (Mai in.) E un filino d'assi , che si fa a diversa altezza intomo
<«/ wi battimento in cantiere per comodo dei lavoratori. (S)

> — nKLi.o spb'rohb:' ' la Parte del navWo compresa dall'asta da

PIATTONE 2Òl

filini sino olii unione della serpa, (())

'uttku.ata, l'iallil la-la. [>\f} Co/;//'o <//' piattello. Lasc. rint. madrig.
Pattale e piattcllate e tegamate clic

PUTT
.io. 1/ li. i tocco |hii picchiate

non ha peli addosso.
Putiiun io , Pi.it-li l-lcl-to. Sin. diin. di Piattello. Lo stesso che Yiat-

teUìno. P.Segner, rari: isti: cap, iti. p. ada: (/&. 1602.) Questa me-
desima [evaritìà) è la cagione . . . che non vi sia nu pure mi piat-
tcllctio a sostegno delle ampolline; elio sian pia sozze le tovaglie da
altare in ogni cappella clic K- tovaglie da tavola in mia bettola;ec.(A)(B)

Puttblliho, Piat-tcllì-no. [Sin.] dilli. (/{.Piattello.— , Piati ellctto, Pia-
dciittta, sul, I.at. palella minor. Cai: leu. 1. / 7^. Sarà poi un piat-

ti llino di quei medesimi che si son vi doti.

Piattello, Piat-tèl-lo. {Sin.} dim, dì Piatto; <• prendesi'anche per Piatto
assoiutam. [Altrimenti Piattino.] Lai. patella. Gr. X'-ndutov. Bocc.nov.
gS. 11. Vennero le due giovanetto iti due giubbe di zendado bcllis-

siute , con due grandissimi piattelli d' argento in mano. Galut. i3.

E quelli che arrecano i piattelli, o porgono la coppa, diligentemente
si astengano in quell'ora di .-pillare.E 81. Il presentare alcuna cosa del
piattello che si ha dinanzi, non credo che stia hcnc.nBuon. Taiic.j.g.
A quel piattello si nicsscro attorno, Ch'e' parevau usciti di prigione.(B)

a — * Cosi dicesi (incoia La coppa della bilancia. (A)
3 — E Jìg. AUeg. 3?5. Persuadendosi forse costui, che sieno P acca-
demia della Crusca e la città di Firenze una stessa pevcrada , e che
gli abitatori di questa e' frequentatori di quella sien un piattel di
qtie' medesimi.

4 — * (Bot.) Talamo circolare scaleili/orme sessile per lo più nero
,

contornalo da un margine non formalo dal tallo, ma prodotto dalla
stessa sostanza del medesimo piattello. Bcrloloni. (O)

Piattellone, Piat-tel-ló-ne. [eV«/.] acci: di Piattello. Lat. patella major.
Fh. Beny. Celi. 5 10. Mangiato che noi avemmo l'insalate incerti
piattelloni , ce.

Piatterìa, Piat-tc-rì-a. [Sf.} Quantità o Assortimmto di piatti.» Salvin.
Cas. 155. Soprantendenti alla piatteria d'oro e credenza d'oro. (N)

Piattino , Piat-li-nò. Sin. dim. di Piatto. Piccolo piatto. Gal. Fis. Un
piattino di diaspro fiorito. (A)

2 — Così da' giucatori di carte dicesi quello in cui si mettono i de-
nari o i segni. (A)

Putto. (Ar. Mes.) Piàt-to. Sm. Vaso quasi piano , nel quale si por-
tano in tavola le vivande. [ Altrimenti Tagliere.] Lat. patina. Gr.
AExanj). (Bai ted. pialle che vale il medesimo. In ant. celt.

' brett.
plud e plat , in illir. plitica, in frane, plat , in isp. pialo ec. Altri
cava la voce dal gr. platys largo.) Nov. ant. ig.4. Fece venire oro e
ariento in piatti e vasella./taon. Fier. 1. 2. 2. Ko 'l dite a me che '1

so, che tante volle Vidi per aria andare i pani e i piatti.

». — * E per La vivanda eh' è dentro il piatto; d' onde Regalare
i piatti= Condirgli con condimenti, sapori ec. P~. Regalare. (A)

i — [E per meta .] La provvisione del vitto, [Appannaggio.] Fir.
Disc, an.32.ll signore comandò subito che fusseto preparate alcune
stauze per la persona sua e per tre servitori , con larga e copiosa
piovvisione pel suo piallo. Vii. Benv. Celi. 4g5. Quii gran re Fran-
cesco , il quale mi dava mille scudi d' oro pel mio piatto.

4— * CWeDare il pÌMo=Dareil vitto, /es/>ese./^.Dareil piatto.(A)
5 —.

* Dicesi in modo usilalissimo Piatto dihuonviso evale Buona
accoglienza. Baldov. Dramm. 2. 25. A quel poco eh' è in casa , Ag-
giungeremo un piallo di buon viso , E ne sarà ciascun più che con-
tento. (G. V.)

r

2 — • Coppa o Piattello della bilancia. (A) Salvin. Cas. 168. Saturarti
tancem : piatto satollo , cioè piatto pieno d' ogni cosa. (N)

3 — T- de magnani. Cerchio piano infilato alla sala , che spiana il
mozzo delle ruote

, e lo ripara. Onde dicesi: Piatto con alie fermato
con vite all'estremità della sala ,* dove si gira la ruota; Mettere i
piatti a' mozzi delle ruote, ec. (A)

4 — (Mus.) Piatti. Jslrumento da percossa , composto di due pia-
stre circolari di rame del diametro di un piede, e di una linea di
grossezza

,
che hanno al loro centro una piccola concavità ed un

buco, m cui s introduce una doppia coreggia. Se ne cava il suono
passando le mani ,11 queste coreggie, e battendo i piatti l'uno contro
l altro dalla parie concava ; tal suono è penetrante, ma non apprez-
zabile. I piata /anno parie della così delta Banda, che in Italia si
usa. nelle orchestre grandi. Altrimenti Catube. J\el linguaggio nobile
^co/,^ Cembali .Salvai. Disc.3.ii 7 . I cavi piatti, detti dagli antichi
cimbali dalla figui'a

, i corni delle Baccanti , tutti tendevano a por
turore ne cuori. (L) (N) r

Putto. Addm. Spianato Schiacciato, Diforma piana aguisa dipiat-
lello.y. Piano.) (In tcd.pfau, in ant. brett. plad,opùil, in frane, plat,
in illir./>/tta/«.c.).Bocc.nw.55.2.Essendo di persona piccolo e sformato,
con viso piatto e ricagnato. Boez. Farcii. 5. rim. 5. Di molte e varie
torme Calcali la terra diversi animali

,
Questi con piatto steso corpo

enorme Spezzali strisciando col petto la polve. Galat.i3. Ilnaso pic-
ciolo

, e le guance pafiute , e la bocca piatta. Tao. Dav. ami. 2. 3,.
Altre {navi) in fondo piatte, per ben posare. lied. Ins. ao. Con lun-
ga coda piatta, e , per così dire, tagliente.

2 — Nascosto , Celato, quasi Appiattato. Lat. occultus , abditus. Gr.
xpuirTos, KctS-pauof. (Dall'illu-. potajan che vale il medesimo.) Sen.
Ftst. Io ho chiuso l'uscio mio, e sono stato piatto e nascosto. E al-
trove: Debbono la lor vita per modo piatto e nascosto passai-e. Dani
*'!/-'5-75.Dt sotto al capo midsoagU altri tratti , Che precedeteci

me simoneggiando, Pei la team della pietra piatti. Star. Pisi. ,c.L certi iim.ison» piatti In cttac dc'loro amici.

!

—
V'."

1
'.' "' l"''

11" *fe> =ÌXaicoramente. V. Di piatto, $. 2.

,. "7, La '" """ln mitico Sotto piatto perSoppiatto Naicotto.
l'av. Esop. .j,). (In.nSió'.) Del ladrone clic stava bollo piallo, e la fi m
mina venne a lui. (l'i)

'

3 — " Fig. Piano
, Chiaro , e (piasi Triviale. Leop. rim. 36. Non m'in-

crusco a cani.., d'arme d'amore ; Piglio ceri,- materie cosi fatte,
Uic hanno come ine, poco ti pore; Perù son lemicrimc piatte piatte. (G.V.)

^ 77, l ftl

V''-)
\.La parte puma d'una lama di spada

, di sciabola ce.}
Jass.Oer. y. #4. Senso aver parve, e fu dell'UOm più umano 11 fer-
ro, che si volse, e piatto scese.

> —OiidelYi piatto, posto avveri, —Colla parte piana dellarmeni he
gli antichi dissero anche Di piallone. V. Di piatto, i.1.Quindi Oh e,
Menarca simili di piallo = Percuotere colla parie piana deli arme
e non di punta ne di taglio. f\l)avc, Menare di piatto. ] Allea.

JT P ™ queste (/<• squarcine) vanno sempre scoperte, o possono ir
di piatto. Ben, Ori. 3. 4. 24. Menava ad ambe mani , e per la
ir. Ita

, Come Dio volse , il brando si voltava ; Colse di piatto, e fu
pelò si crudo 11 colpo, che gli fece il capo nudo. Ciriff.Calv.lS4.
Costui un par con la spada sì ardilo

, Che non è tempo a menar-
gli di piatto. » Erano. Sacch, nov. ,60. Con gli coltellacci di piatto,
e con gli

1

stangoni gli mazzicarono per tal forma, che quasi guasti ri-
inasono. (V) > i s

5 — (Mai-in.) Piatto è aggiunto d'un bastimento , nel quale il piano
posato demadieri e retto, e senza acculamenlo alle sue eslirmilùJS)

Piattobobdo. (Marin.)Piat-to-bór-dò.i?i«. comp. L'estremità del bordo,
che domina 1,1 alto nel capo di banda, intorno al ponte che termina
gli allungatoli

,
e che impedisce che V acqua entri ne membri del

vascello. (O)
2

7",
*

r

f\
inceramenl° o Bastardella di tavole che si fa sulla cima d'un

lato del naviglio per impedire che vi penetri l'acqua
,
quando si

mette sul fianco per dargli la carena; (0) •
~

~~
/ X>

f
C
Ì?

/ Piattob
,

ordo all' acqua
, quando il naviglio è talmente cor-

calo sul fianco , che il piattobordo tocca l'acqua. (0)
Piattola (Zool.) Piàt-to-la. [<?/.] Sorta d'insetto [nero, grosso quantoun grillo, ma stiacciato, e vago della farina. Ferme che sta negli

avelli
,
ed altri luoghi sudici. In Francia, dalla Provenza m fuorie poco conosciuto. Detta anche Blatta. V.\ (Secondo alcuni / vienda blattula dim. del lat. btatta figliuola. Altri dall' add." piatto , at-

tesa la sua superficie larga e stiacciata.) Cecch. Servig. 4.1,. Quella
Bestia di quel dottor, che gli par essere Un Tullio , s' è lasciato dame chiudere In una stanza al hujo , cobi' una piattola. E Esali Cr.
4. 11. Che mi da 1 cuor di viver là Con poco. E. Anzi di buio .come le piattole. Ciriff. Calv. 3. 83. Que'^si van sofficcando , come
piattole Al bujo. Malm. 11.42. Passandolo pel petto banda bandaA iar rider le piattole lo manda.» Salvili. Annoi. F. B. 3 A aBlatta, da noi detta piattola , che rode i fogli. Piattola da Marziale
chiamata Sordida, perche puzza; onde Dare in piattole, cioè in v il-
taoi

, in sordidezze , in sucidumi. (N)
= — Onde Casa da piattole, per Casa povera, sudicia. Cecch.Dis-sim 4. g. Intanto 10 anurò ... a far ordinare la camera, acciocché

Tattole
P

°, AO*
gl°VaUe e 1ucl figti«olino si cavino di cotesta casa da

2 "~ 9SSl si dà questo nome più comunemente a Quell'insetto die si
appiatta Jra' peli dell' anguinaja ; altrimenti Piattone , o Pidocchio
del pube. Lat. pediculus pubis. (B) A. Pasta. Piattola : quel bache-
rozzclo che si appiatta fra i peli dell'anguinaja, e elei pettignonc.(JN)

5 — rig. e in modo basso, Dare in piattole—Incorrere in debolezze-
ed anche Dare in villadi, in sordidezze, in sudiciumi. V. Dare in
piattole

, e V. $. 1. 'Cult. es. (A)
B

Piattolo. (Agr.) Piàt-to-lo. lAdd. e sm.} Spezie difico.Malm. 1 1. i 7 ,Di sorla, che disfatto ei ne rimane, Come un Scaccio piattolo maturo'
Piattolo» e, Piat-to-ló-ne. \_Sm. accr. di Piattola.] Piattola grande.Buon.

fier. 4. 2. 5. Piattolon da sepolcri, esci al sereno. (Qui fieuralam.)
Piattoloso, Piat-lo-ló-so.^ÉW.oj. Schifo, Pieno [dipiattole,} dipidoc-

chi e di alti e lordure. (Da piattola nel 1. significato.) Lat. sordidus
pediculosi. Gr. pWapós, QSupùhns. Malm. 7. 68. E sente dire ó
lecca peverada, Carne stantìa , barba piattolosa, Ribaldo, sautiufizza.
e gabbadei, Ch'a que.l d' altri pon' cinque e levi sei.

PiATTOKARE. (Milit ) Piat-to.nà-re.[^M.] Percuoter col piano della spa-
da, o d'altra simile arme. Lat. lato gladio aliquera caedere.Buon.Fier.
2. 3. 10. Se noi tardavam più,ceito ch'i' avrei Piattonato qualcun'

PuTTOKATA.(Miht.) Piat-to-nà-ta. Lòfi Colpo che si dà col piano della
spada, o altre armi simili. Lai. lati gladii , vel ensis ictus. Frane.
Sacch.nov.i38. E dagli una buona di piatto; la donna dice .• se' tu
Buonanno? o che vuol dir questo ? E Buonanno croscia un'altra buo-
na piattonata.» Aret. Coni. Tal. 1. #2. 'Vogliam dargli dieci piat-
tonate? (N) r

Piattonato. * (Milit.) Piat-to-nà-to. Add. m. da Piattonare. V. (N)
Pi attore. (Ar. Mes.) Pial-tó-ne. [Sm.} acci: di Piatto. Cecch. Esali.

Cr. 2. 4. E'I piatto poi? P. Oh piatton tanto fatti. [S. Di che? /\
Hanne Un di stagno , che fu deli' avol suo, ec]

2 —
- (Milit.) Di piattone

,
posto avveri).— Colla parte piana dell' ar-

me; contrario a Di taglio. V. Di piattone. Beni. Ori. 1. i5.36. Col-
selo in su la testa di piattone , Perchè la spada se gli voltò 111 ma-
no. (V) E 68. 35. Come a Dio piacque '1 colse di piattone. (G.V.)

2 —* P. 4ìi ftnttn n.^r.ho Pi.lfrs..; ì~>~l £>.'
. Ut .-. .

' 1 » . '-* E fu detto anche Piattoni. Col. Rienz. lib. 1. Comandò che
li contestaboli da cavallo ferissino'l figlio piattoni con le spada la dal
lombo. (Br)

3 — (Zool.) Spezie d' insello che per lo più si ricovera tra peli del-
l' anguinaja. [Più comunemente Piattola, nel sign. del §. 2.]

2 — Pesce di mare , della specie delle Aliuste , annoto d' osto
mollo duro

, e quasi tagliente dai fianchi , di color terreo e giallo-
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PIAVE

. i* ,/mn corte . e turchine nellestrcmità; la bocca
gnolb | le sue gante M*o co, ,

g ^ rf
. ^

e coperta eia quatti o quasi fnuc« r i

Piave"' (GrogOPià-ve. i5»""* *"' JtóZ'a $"¥•**»* cAe we"e ,leZM'

llTu^lneZnòfa 66. Guitt. Lett. Peso travajo mesto, Dato e

tolto à buon modo ,
Sempre piaze.ite a me. (V)

.

Pia» ida* (Geog.) Pià-zi-da. Fiume della Russia asiatica. (G)

P, a Pia- 4 xSf.1 Luogo spazioso ,
circondato d'edificu. [Presso

e"««S Poro "ta Pialla i reale ,' nobile., ornata, larga
,
di mc-i-

SoeSiS? platea. Gr. ^rùoc. {Piazza, secondo i più
,
nasce da

mV alterinone del lat. platea, e pZfltea vien dal gr. platrs largo. Ma il

Bullet LaT celt. bret. placz, ed fi basco pteza.che vagliano .1 «nedesi-

So e da di "a voce P^a ha potuto venir dirittamente. In isp. piata,

n ted plot, in illir. pteod ce.) 2tocc.,u>„.«f. * Io ho inteso che

E Sufi Piena di Tedeschi , e d'altra gente armata. E nov.jg

//Se n' andò nella piazza nuova di S. Maria Novella. ^SS.Pad.

7 210 Ordinò che là quarta e sesta feria cioè la mezzedima e I

venerai gli fosse postela sedia nella piazza.dinanzi alla chiesa. Cron

Mori II 336. Messe? Giovanni Gambacorti site incontro fuori di Pisa,

ce venne in sulla piazza di Pisa, e ivi rinunziò la signoria di Pi a.

GuiccStor.3. »o. essendo già. pervenuti senza ostacolo a una delle

tocche della piazza principale.
sunerneie di

2 — Per «Hifl. [Spazio grande e voto.] Gal.òist.402. La supeiucic

Questo nostro globo non è tutta scabrosa ed aspra, ma vi sono gran-

Ene ptzze°ben lisce, cioè le superficie di mari.&%»*
f

3 _ Luogo dove si fa mercato. Lai. forum. Gr. «y p«. /V £?**£
, E le più mattine mandava la fante sua a vender frutte o caman-

ZscSai Pilt. 3i. I tuoi fondamenti hanno preso gran piazza. {Il

5 *£*££ •n^tpazzLS^^i^^^.IIn mulo, traen-

7 X-
8
^n mercato vecchio, fa fuggire tutta la piazza.(V) Leop.rim.

t Chi Kuf*cni ctóe,'e altrfdanni Sentala piazza di sì nero

6 TÌ°Js%lL franca e .ale LuogoV^^tg^gfc
Tìnt 4 1. Ecci persona alterno che ci possa tjdire? tini. JMoi slam

-cAVJuànmqlJ. Bài. Parla, Che ci ha per tutto piazza f.auca.(V)
,óh.M„ .mq

,

ti in UM dtta . 5?«, C«,«6. ofi. La mer-

'
"tura iama

d

piazza tutto il corpo de' negozianti in una cg.forse

SS Iiiobo dov' e' si ragunano, che suol essere per lo pia una piazza,

n an lo
6

si dice la piafza ristrignere o allargare, s'intende esserpo-

1 „h; Aanavi ne' mercanti da cambiarsi. .

dU
i °J"ftSS'il* Fa-, to.^ -

rrc« ,«««*»

iL. „>„, , o ne sono in molla copia. \V. Fare piazza , $. 5.]
rfto„rf«»o, o ne<so, V ^ fc ,

tiìLZ Fier 2. 1. 11. Abbi riguardo al tempo, Al gior-

no "l ori ÌStfi bisógna , Di quel <& fa la piazza
,
Che dal-

>Y-* ^'^^^eiXfàr^za

-

V^e ^cA*
iTorm Secondo la moda presente. Baldov, Dramm. Ui.Ha co-

ù fel« mazza Non gli getto affatto via. (G. V.)
che fa la

^'eTDare JU?M =^ luogo. F. Dare mazza (N)
""

r rV,ZVEssere-.l Esstr piene le piazze d'alcuna cosn=zò aperst per

9 "
nn Vaie Mori, kit 70. Vorrei bene che questi che l'hanno

•C^gS e al Viceré , ne facessero testimone a V. E.,o vero ne

acssro una copia sola, còme di quella del Tasso ne son piene le pazze

/.««. viam sin «f • .

faccvano .,jazZa per tutto, e vili-

c v'rUteTJ IT^'^ «. 5o. E'ben siV^ce far subito^AtiSf JBSSTlffi piazza,r.Pare pia,

Z^ L^^c^i Faf^^-p^V,. 0,1^.5,.Che Rodomonte

k ron Orlando Fa larga piazza e stanno a brando a bmndo.(G V.)
solo con^an^a m£ Jnche Spianare le case per ridurre quel ,,u>

*f?v2G£Ì ^sfd^Z-"Commuovere o Radunare il

poloTo oper grida, l per risse, operazioni poco lodeVol,l^c
r

, i A • e V. Fare bello , %% à ,
e 4-1

piazza , y<*>
beUo in p;azM .

si cUce Mio Starsene ozioso, semza

Je^/ar niente ;
preso da chi passeggia oziosamente le piazze, jac

cend^X^
8 _ Far piazza, nel linguaggio de' menanti- V.§.?, » e à.

,, 1 VrwerV. Chi fa la casa in piazza, oc' la fa alta e la fa bassa

= Chiimene al pubblico alcuna cosa , si sottopone alle censure
,
e

non ouo soddisfare ognuno. iV. Casa §. Sa.] ...
' - ?n Piazza e 'n mercato ognuno è licenziato = Arrendo in co-

lo
1 iXhìnón è sconvenevole il dipartirsi senza prender commiato da

.r'iltt.) Piazza o Piazza d' arme 5/ dicedi città o terra fortifi-

calacpelLa-, [allnmenti Fortezza. Peraltro v buoni scrittori an-

Priori al secolo xru. non usano mai Piazza ^-Fortezza, senza la

compaia di qualche aggiunto che la distingua da le piazze comuni.

KrSUa d'arme , V.qui oppresso 1 §$, l 5, 6, e 7-1 » J»^J
Sfraterò ,

per indurli a difendersi , le promesse del presto soccor-

«i t dipoi «beo i rimproveri d'infedeltà e di codardia, che loro la-

c?va Ignazio, «Ila ctufede, anzi che autorità che per uffici uè ayes-

PIAZZA
se, qiKlla piazza era raccomandata. {Qui\parla della città e fortezza di

Pamplona.) Duvil. Perchè i Roccllosi non ardivano di sminuire il

presidio della città per munire più abbondantemente Marano ,
passò

personalmente in quella piazza. Monlecucc. Sia la piazza per molti

ostacoli a gran pena accessibile ; abbia il presidio molto spazio per

difendersi, e poco nc conceda al nemico per farvi l'attacco.(Gr) Wa-

gner. Pred. 34. 7. Mirate un poco quei soldati > che vogliono ven-

dicarsi , ma daddovero, di quella piazza nemica, e metterla a ferro

e a fuoco. (N) ,. .

2 * Le Piazze sono ordinariamente divise in tre ordini: si an-

noverano nel primo quelle il poligono delle quali è un quadralo, un

pentagono od un esagono; nel secondo, gli eptagow, ottagoni ,
en-

neaeònio decagoni; nel terzo, tutli.i poligoni superiori al decagono.(Gr)

3 _ d'arme :* Chiamasi particolarmente con questo nome quel a

piazza forte, alla quale in tempo di guerra si appoggiala base delle

operazioni d un esercito, e nella quale si fa la mussa delle munizioni

da guerra e da bocca, dell' armi e degli attrezzi militari. Dlcesi an-

che in istile più elevalo Sèdia della guerra. ZWZ.Disegnando di fare

la piazza d'arme in quella città , nc diede il governo al signor eie

Villers e lasciatevi le .bagaglio , le munizioni, e parte delle artiglia

rie, vi pose in presidio due mila fanti. E altrove: Pervennero in po-

chissimi giorni alla Roccella, destinata per l'opportunità di tutte le

circostanze ad essere foudamento della loro, parte
,
piazza d arme, e

arsenale di guerra. (Gr) .
,

4 — E per simil. ,
[ih modo burlesco.] Maini. 12. 33. E poi due

trincierate camiciuole ," Che fanno piazza A' arme alle tignuole.

5 — * Chiamasi pure col nome di Piazza d arme , il Luogo as-

sennato per l'assemblea delle genti, quando vengono alloggiate m di-

versi quartieri. Cìnuzzi. Egli è adunque necessario che 1 lr.nci-

pc, o il capitano generale abbia prima accortamente deputato, e de-

terminalo il luogo particolare, atto e dotato delle importai. . condi-

zioni necessarie per far la massa, cioè 1 adunanza di tolta la gente,

il qual luogo si dice propriamente la piazza d arme generale ,
dove

dee* concorrere da ogni parte tutta la gente detta per laMmhzia e

il dì che in essa piazza d'arine si fa la mostra. Melzo. V ha ..nche

un'altra piazza d' arme, la quale in lingua francese vien detta te Ren,

dez-vous , e si fa per unir insieme tutta la cavalleria quando e al-

loggiata in più quartièri, acciocché possa marciar poi unitamente. (Gì)

fi
i
_ * Ancora Piazza d'arme, cosi nelle piazze come ne quartieri

Vien chiamato quet Luogo piano e spazioso, ove si raccolgono 1 sol-

dati tanto per La difesa in caso d' attacco , quanto per esei^a

nell'arme.Davil.Ba quella parte non avevano quei di dentro ne tti.a-

pieno alle muraglia, né piazza d'arme sufficiente da potersi mettere

in ordinanza./? aW,: Dietro alle fortificazioni giace una piazza danne

cosi comoda, che i difensori con tutti gli ordini procedono schierati

a sostener la battaglia. (Gr) "

.
•

f
.

, —: • Finalmente Piazze d' arme chiamami quelle Trincee o Li-

me, altrimenti delle Parallele; colle quali si procede ali attacco d una

fortezza.- D'Anton]. E quando gli approcci intermedi! o la costru-

zione della terza parallela non potranno essere sufficientemente pro-

tetti dalla seconda , converrà a mezza distanza di queste due piazze

d' arme fare le mezze parallele. (Gr) «-«»'
8 - * Dicesi Piazza d'arme della strada coperta

,
Quello spazio

nella strada coperta , entro il quale si raccolgono 1 soldati per di-

fenderla, o perfar una sortila. Fé n' ha di due sorta: le une si chia-

mano PU«te tóme BagUtentì,p«*A« stanmfragli angoli saghenti della

strada coperta, e sono formale dalla curva della contrascarpa ;
te alte

si dicono Piazze d' arme rientranti, perche poste mll angolo nenti ante

della strada coperta, eformate da due piccolefacce che si c?ngau«o-

no ad angolo verso la campagna. D Anton] . I difensori dopoidavet

abbandonato la parte sagliente della strada coperta si mantengono.fa-

mi nelle piazze d' arme rientranti, difendendole ostinatamente. (Gì)

o - ni frontiera: * Fortezza posta alle frontiere d uno stato per

difènderle dai nemici esterni. Monlecucc. Molto tempo ci corre. ...

piuma di addomesticare i villani. . . , di contenere 1 soldati dal mo-

lestarli, di formar piazze di frontiera che li ricoprano e li ditenda-

n°'
l0 _ m stima: * Importante, di moka considerazione. Pallav.Ist.

Cono 1 3rq Aveva espugnato Esdin con altre piazze di stima. (Fé)

,, _ forte :
* Lo slesso che Piazza , ma di più preciso signifi-

cato Davi!. Con poche forze , con ni una aderenza, e senza fonda-

mento di piazze forti , senza ammassamento di genti , e senza prov-

visione di danari. (Gr)

, 3 — reale • * Fortezza che pel vantaggio del silo , e per t am-

piezza e regolarità delle sue fortificazioni vien reputata maggiore di

tulle te altre d'uno stalo, ed atta a sostenere un assedio reale. Ven-

ti» Onde nella piazza, oltre ad una quantità grandissima A artiglie-

rie, si trovò tanta copia di vettovaglie, di munizioni, e di tutto quello

che si può immaginar d'avvantaggio per difesa delle piazze reali, clic

non vi era memoria d'essersi in alcun' altra vedute mai provvisioni

che arrivassero a questo segno. (Gr) •

,

,3 _ * Per metaf Pallav. Ist. Cono. 2. 1 76. L unico luogo op-

portuno per piazza dell' armi spirituali in que* tempi esser la cita il.

Roma. (He) éwro&.ó'vPiazza l'animo fu, la palla il core, I°kP'f™

assegnata al fiero ludo, A cui termini ter contento e morte. (I*. \ .)

I- * Dicesi Corpo della piazza, Quello spazio chiuso dalla l-

nea magistrale delle fortificazioni , escluse le opere f^m. L
nea magistrale itene jonificazioni,, e^u^ .* ^-- ---,.- -„,„„ fGrt
fom.iolpazio chiuso dalla magistrale si chiama corpo%«M

5 - * Dicesi Piazza bassa, una Batteria scoperta fatta 1
ijianci

da bastioni, delle pialteforme , de' rivellini ,
degli aloni, delle con-

traSrdl,ec. l'i muro, che circonda la Piazza bassa, termina a

dlìo^inun parapetto QuandoM^g« «Klf TleZl
dinidi batterie, quella di mezzo si %<™??Tr^$jj££,
tre due prendono la denominazione di Alta e di Bassa. MUe Pun*



PIAZZA PICCANTE A.) 3

In ghi coperti per Pioazione.

e questi luoghi so

,',!»<.• fd in quelle ili mezzo si costruiscono

ricocete delle munizioni e degli lutiglieli,

muti Caselli] Magazzini, Corpi «li guardia. Per andare dalla fortezza

otte viuzze busse si fanno cene cocunicazioni coperte chiamate An-

elami o Corridoi Le piazze lasse si ailo/irano altresì nelle facce de ba-

stioni , e nelle cortine, l'ien pur chiomato Basso fianco. Galli. Fa-

cendovi nelle parli di fuori due piazze basso per difendere la fossa.

2'ens n Se la grandezza del baloardo lo comporterà) so ^li faranno

due piane ne' fianchi , cioè una bassa , ed una alla. (Or)
16 —'Dicesi Piazza di foraggio, Quella porzione di foraggio, che

viene «segnala a tutti i graduati della cavalleria , ed anche delle

altre milizie pel mantenimento de'loro cavalli.Metz. Ai caporali danno

i capitani una ine/za piazza ili foraggio. E altrove : Mentre la ca-

valleria si trova l'inverno dentro le guarnigioni, si danno ogni giorno

per sostentamento dc'cavalli al generale quaranta piazze, ai capitani

dieci , ec. (Or)
13 — Dicesi Piazza morta [per lo stesso che Paga morta ;

altri-

menti Passatoio e Passavogante, j V. Moito add.
, 5. 18. nCinuzzL

Dandosi vantaggio , o caposoldi nelle compagnie , subito i malvagi

capitani fanno caricar quei vantaggio, o caposoldo alle piazze morte

clic tengon vive per avere essi quel più profitto. (Gr)
j 4 —(Mann.) La parte della coperta tra i castelli di poppa e di prua. (S)

Barici. Js. Trasportandosi la salma del Saverio si ruppe gran for-

tuna, sicché mossi i naviganti al periglio, ricorsero all'intercessione

del Santo , e trattolo dalla camera del piloto il portarono sulla piazza

della nave. (13)

Piazza.* (Geog.) Città di Sicilia in Val di Noto. (G)
Puzzata , Piaz-zà-ta. Sf Chiassata, Chiasso, Bordello, Stupito. Vo-

cab. del Pieni. Berg. (Mie)

a —* Onde veli uso dicesi Fare una piazzata per Dar materia di ri-

dere alla gente col pubblicarsi cosa che saria slato ben tacerla. (A)
3 —* (Leti.) Una di quelle Commedie o burlette, che sogliono fare i

ciarlatani nelle pubbliche piazze. (A)
Piazzato. (Ar. Mes.) Piaz-za-to.^4flW. m.T. de'cardatori. Dicesì de'cardi;

ed è sinonimo di Aperto. (A)
Piazzeggiare , Piaz-zeg-già-re. N. ass. andare a spasso per le piazze.

Lai. per plateam incedere. Gr. Sia rri; vXartixs fSaS/ijsie.

3 — Stare scioperato. Nov. ant. 3y. 1. Poi quando piazzeggiavano così

riposando in sul mangiare , fue dimandato il Salauiuo , ce.

Piazzetta , Piaz-zét-ta. [Sf.] dim. di Piazza.

a — Per simil. [Macchietta.] Gal.Sist.36i. Le nebulose erano prima
solamente piazzette albicanti.» Magai. Lclt.Jhm. 1. 26. Se comin-
cerò punto punto a rifrugare intorno ad alcune piazzette lucide

,

che si veggono in cielo ec. (N)
PiAzzoso , Piaz-zó-so. Add. m. Dicesi di Sito sgombro , aperto , spa-

zioso. Baruff. Leti. Berg. (Min)
Piazzuola, Piaz-zuò-la. [Sf] dim. di Piazza, [altrimenti Piazzetta.) .Ri-

coni. Malesp. i<f. Dirimpetto alle nostre case era una piazzuola, la

quale si chiamava la Piazza de' Malcspini. Tac. Dav. Germ. 3y6.
Fanno lor villaggi non al modo nostro , con le case congiunte , ma
ciascuna ha sua piazzuola intorno ,

per sicurezza del fuoco , o per
non sapere edificare.

2 — * (Milit.) Quello spazio di terra sul quale si fa il pajuolo per
piantarvi le artiglierie. (Gr)

Pjble. (Mariti.) Sm. Albero a pible. Si dà questo nome agli alberi che
sono di un solo pezzo , o che sono innestali i uno sopra t' altro , e

formano un albero continuato senza interruzione di gabbia. V. Al-
beratura

, 5. 3. (S)
Pica. (Zool.) [Lo stesso che] Gazza. V. Lai. pica. Gr. xìrrx. (Pica

dal celt. pik , il cui pi. è piked o piged. Dicesi in gali, pigheid
,

ovvero piocas, in illir. puho e, in ingl. pie o magpje , in isp. pega,
in frane, pie. ) Dant. Purg. 1.11. Seguitando '1 mio canto con quel
suono, Di cui le piche misere sentirò Lo colpo tal, che disperar per-
dono. But. ivi: Le Piche misere ; cioè le figliuole di Pierio , che
furono mutate in piche. Circ. Geli. 8. igo. La pica

, quando ella

s' accorge che l' uova sue sono state vedute , che prudenza usa ella
nel trasmutarle ? appiccandone due per volta a un fuscello ec. , le
porta altrove.

3 — * Aldovrandi chiamo Pica marina la Fraticella. V. (A)
2 — (Med.) Fame o piuttosto Appetito depravato ; Desiderio di man-

giare sostanza. ion alimentari: così delta da Vico., gazza, che appunto
becca ed inghiotte ogni cosa che le viene innanzi. Altrimenti Mala-
eia. Lat. pica

,
picatio

, picaceus appetitus. Gr. idea*. , irlvrx. Ta-
glia. Leu. Appetito depravato , che dai medici pica o malacia suol
denominarsi. (A)

Pica. * (Arche.) Soprannome di Minuzio , indicante ? affètto ch'egli
nutriva per le gazze. (O)

Pica. * (Geog.) Fiume del Perù. (G)
Picaca. * (Mit. Ind.) Pi-cà-ca. Presso gtlndialii è questo ilnomecol-

lettivo degli spiriti folletti. (Mit)
Picacismo. * (Med.) Pi-ca-ci-smo. Sm. Malattia più comunemente nota

sotto il nome di Pica o Malacia. V. (O)
Picardi. * (St. Eccl.) Pi-càr-di. Eietici che comparvero in Boemia nel

principio del secolo xy. Si credono un ramo de' Begardi
, da al-

cuni chiamati Bigardi, e corrottamene Piccardi. Setta dispersa sotto
diversi nomi nell'Italia, nella Francia, ne' Paesi Bassi, in A'ema

(Filol.) Pi-ra-zió no. Sf, V. L. L' applicare p*ce n re,ina

per Utrappar» i peli. Lat. picatio. (O)

PiroA. [Sf. Grossa asta e forte, più « meno lunga con punta arnia di

ferro , adoperata dalle 'lanterie. Portata in Italia dagli Svizzeri, Vi

restò in uso fino al principio del secolo XP 111., quando le bnjonetle

innastatc ai'fucili divennero generali. La picca si piantava, cioè si

teneva dritta con una delle estremità appoggiata ni terreno, t'alzava

per porsi in atto di offendere , il che direvasi anche Innalbcrar la

picca ; ti portava di sbieco , cioè si reggeva quasi in traviso del

petto , ed era segno d' onore, si poetava piano, cioè sulla sprilla cam-

minando in fazione; si presentava avanti o indietro, cioè se ne abbassava

la pania al petto dell' avversario così nel caricare, come nel ritirarli,

e finalmente si stinscinava impugnandone la punta e tirando il resto

dìetiv a se. L'alzar la picca sopra il capo era segno di voler arren-

dersi, l'abbassarne la punta orizzontalmente era segno di caricare il

nemico.] Lai. hasta praelonga, sarissa. Gr.io'pv. (In.celt. brett. pik,

in iscozze9e pik, in ingl. pike, in basco ed iu-isp. pica., in ted. piohe,

in illir. kopja , in frano, piqué è voce di origine celtica : e rimasti»

in Germania , in Francia ed in Ispagna , è quindi passata in Italia.

Appo que' di Galles peac è ogni cosa che ha punta aguzza. Anrba

in persi peikan è la punta ferrea della saetta , la saetta st< ssa od il

dardo. La lancia de' Macedoni chiamavasi ancor pica. V. piccare.)

Segr. Fior. Arl.guerr. 34- Hanno i fanti per loro difesa imo petto di

ferro, e per offesa una lancia nove braccia lunga, la quale chiamanti

picca. Serd.Stor.8.3o2. Adoperando picche lunghe trenta palmi, divano

spesso più ferite a' nostri nel viso.» Car. En. lib. a. v. loft. Quando

altro conflitto Cominciossi di scudi e di celate, Una mischia di pic-

che, una battaglia Che crescea tuttavolta, ec. (B) Monlecucc. Le pic-

che deono essere forti, diritte, di quindici, sedici in diciassette piedi

lunghe, con punte a lingua di carpa, e di lame di ferro nella parte di

sopra per lo lungo ricoperte. E altrove: In verso la cavalleria s" ab-

bassa la picca, tenendone appoggiato il calcio contro il pie destro, avaii'

1.andò ben oltre il sinistro, e pigliando in mano la spada. In verso la

fanteria se ne impugnerà il calcio colla mano destra, appoggiata alla

cintura, ed il gomito sinistro sosterrassi siili' anca , o sul ginocchio

manco, avanzato e piegato, ogni volta che s' abbia da ferire di basuo

in alto: la punta dee drizzarsi in mira della cintura dell' inimico, o d.-l

petto del cavallo, o del bottone della sella. (Gr)

a — * Dicevasi Abbassar la picca e vale Fermare la punta della

picca al petto dell' avversario , od alla testa del suo cavallo; Porsi

in atto di dar la carica colla picca. Davil. Il maresciallo di Ma ti -

gnone che conduceva gli Svizzeri, avendo veduto nell entrare 1 fanti

Tedeschi in arme, disse loro ad alta voce che gettassero in terra l'ar-

me, il che ricusando essi di fare, egli fatte abbassare le picche a qurlli

che lo seguivano, ne fece uccidere al numero di venti ed altrettanti

gettar nella riviera. (Gr)
.

3 — Dicevasi Passar per le picche. V. Passare , §. iti. Guicc. òtor.

Presi i conscii ed esaminati , furono, secondo il costume della giusti,

zia militare , passati per le picche. (Gì) ^
4 _ • Dicevasi Mezza picca, Una picca più corta della meta delle

picche ordinarie, chiamata anche Partigiana e Spuntone. Venivafre-

quentem-nte adoperala dagli uffiziali e dagli altri capi delle campa-

gnie difanteria. Cinuzzi. In tai luoghi stretti sono bomssimi gli ar.

chibusi, i moschetti, le mezze picche, le alabarde, e simili cosc.(Gr)

5 — [ Soldato armato di picca. In generale chiamavasi Picca or-

dinaria; ma il soldato che portava la picca ed uvea per armi di di-

fesa un corsaletto ed un morione o zuccotto chiamavasi Picca annata;

e Picca secca Quegli che non aveva, data picca iti.fuori, altre anni

difensive od offensive.] Segr.Fior. Art. guerr.45. L' arm ì gravi sieno

trecento scudi con le spade, e chiaminsi scudati, e cento con le pic-

che, e chiaminsi picche ordinarie. » Segner. Il padiglione era custo-

dito da una banda di picche. C//?uzzi\Perciocche delle picchettando

sono tutte armate , si possono fare più piccole le ordinanze
, e gli

squadroni ; ma più grandi per rispetto alle picche secche, e disarma-

te. Valperg. Supponendo 400 picche, delle quali trecento sole fodero

armateconpetto,schienaezuccotto,e le altre cento di picca secca. (Gr)

6 _ * Per simil. Far passo di picca = Camminar con lentezza.

V. Fare passo , 5- 6. (A)
— * Picche : Uno de' quittroqudtro semi delie carte di giuoco. Magai. (A).

' ^ . *~i . l -, t ... i~»;~ .

2 — .. . .- .._---.-, ...
3 — Gara, [Emulazione, Contrasto, Contesa ] Lai. aemilatio, concer-

tatio. Gr. if»; , velia*. (V. piccare', §. 3. Viene dal ted p'e.k con-

tesa , contrasto , e questo dal pers. pikar contesa. I Franc.si hanno

piqué nel senso di piccolo disgusto , che genera raffreddamento fra

amici o congiunti : ed hanno pure se piquer ne sensi del tìostró/y<>

carsi. Gli Spagnuoli dicono picarse.)» Magai. Leti. Odiosità che po-

tea risultargli da quelle sue picche. (A) Fortig. Rice. a. 78. Suol

esser picca In fra il sonno e l'amor, ne 1 un pe-1 j

mai. (G. V.) . .
' •'_

'

s — [Onde Mettere a picca= Far gareggiare.] Salvm.

3q7 Non da altro nasce, che da virtù, per far gareggiare e mettere

a picca, per così dire, di gentilezza i futuri co' passati.

3 _ * Entrare in picca d'alcuna cosa con aleuno cioè In gara,

In contesa. Cr. ala v. Piccare. (0)

4 1_ * £ Rimanere in picca di mala volontà. Bemb leu. med. t.

1. P. 2. f.
262. E bisognerà che mi perdoniate questo difetto se non

vorrete rimanere in picca di mala volontà. (P)

rdona All'altro

Disc. 2.

gna e in Boemia. V . Begardi. Non si debbono confondere i Picardi Piccanaso.* (Bot.) Pic-ca-nà-so. Sm. comp. Nome volgare di un orchi-

di Boemia co' Fratelli Boemi che erano un ramo degli Ussiti. (Ber) dea europea eh' esala un odore penetrante e gradevole. Lat. satynum
(Geog.) Pi-car-dì a^ óf V. e di' Piccardia. (G) bircinum Lin. (N) „ „

''

. ,. ,
.

(Geog.) Pi-car-do. Lo slesso che Piccardo. V. (G) Piccanello. (Agr.) Pic-ca-nèl-lo. Sm. Il peduncolo del grappolo chpre-
* (Astr.) Pi ca-tà-fo-ro.eS'm. L' ottava casa celeste, pel mezzo sta attaccato al sermento dopo la vendemmia. (Ga)

Piccaste, Pk-càn-te. [Pari, di Piccare.] Che picca, Pungente, Fr.z-

"ante- [e per lo più si dicedi Sapore o di Detto spiritoso e mordace?]

Lat. mórdens. Red.V'P- »• & II &<le
1
a g'^izo del sapore

,
l*a.

3o

PlCARDIA
PlCARDO. *

PlCATAFORO
della quale gli astrologi facevano delle predizioni riguardanti la morte
e I' eredità degli uomini. Detta anche Porta superiore, Luo"o di pi-
grizia

, Casa di morto e di eredità. (Mit)
Vocab. V.

-
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334 Pi CCARDA PICCHIARE

{.-

io «e
ì

una piccante « ruvida gaiezza. Buon, Fier. 3. 4. 11. Correr o in piccatigli, o ammorsellati, o polpette, ec. E 2. 67. La maU.tlavednt.ho tutti alla dolc esca Del suo sapor viscoso, e là «n p.ccan- e non la sera , se le può concedere tre o quattro cucchiarate di pk-
te. Mclrr. ò, 20. Che giacche questo Bui par che cagioni Stempera- catiglio di carne ec

«.uci.nijrai.e gì pie

mente, forte, wnor piccante, ec. » (
£' edizione di Finale legge in Picchettato', Pic-chet-tà-to.^dtf.m. JW più eo&r»; oftnW/tf» Pfccftwt-

quest ultimo luogo umor peccarle; frase più conforme al linguaggio tato. Lai. coloriti». Gr. *oMKr o ot . (Hanno i Francesi pmob* in!
di cagionar su la pelle un' impressione simile a quella di un ago?

medico.) (P)

2 — [Vino piccante , dicesi quello che par che morda e punga."] Sod.
Colt. 75. Per fare ancora i vini piccanti, saporiti e dolci, ajuta as-

sai , dopo la prima sera, che sien messi , come s'è detto, i grappoli
interi nel tino. E 78. [È bene tutte l'uve. . . . poste nel tino tagliar-

le. .. , vedendo di tagliuzzare ancora tutti i raspi dei grappoli del-
l' uve

,
perchè questi] faranno sempre più saporito e più piccante il

vino. y> Lasc. rim. 2. 74. Il verno ben verrebbe aver la vena: ve-
ramer.te esser piccante almanco (il vino), E saporoso e di leggiadra
schiena. (G. V.)

3 —* Usato a modo di sost. Pallai'. Ist. Conc. 1. 828. Ma il Soave. .

.

vi tralascia la condizione sopra carrata, come quella che al gusto di
lui ne guastava il piccante. (Pe)

Piccahda ,*• Pic-càr-da.7*. pr. f (Di Piccardia.) —Sorella di Forese,
posta da Dante n - Luna per manco di voto. (N)

Pirc\RDiA. • (Geog.) Ftc-car-di-a , Picardia. Sf. Provincia della Fran-
cia, di cui Amiens tra la capitale e che forma ora i dipartimenti
della Somma , dell' Oisa e dell' Aism. (G)'

omo
_ quella di un ago. Iifdi

potrebbero esser nati 1! provenz. picoutar e l'ital. picchiettare per pun-
teggiare

, macchiar di varii colori : e 1' add. picchiato potrebbe indi
esser sorto da sincope di picchiettato. Anche gli ant. Sassoni ebbero,
secondo lì Bullet, picung per segni , marchi cagionati da punture :

e piga m provenz. vai macchiato di piccioli segni rossi nel viso. Al-
tri crede non senza fondamento che picchiettato sia un frequentativo
di picchiato. V. quest'ultima voce.) Red. Oss.an. 186. Sono di un co-
lor nericcio e bigio, picchettato di nero, mentre son vivi.— (Mus.) Note picchiettate : Serie di note ascendenti, discendenti
o ribattute che segnami con punti ed un arco tirato al di sopra ;
indicandone che tutte debbano essere eseguite con un arcala sola e
saltellate con polso Ubero sopra le corde. Le note picchettate diffe-
riscono dalle Note portate in quanto che queste non fanno staccar
l'arco, ma nelle picchettate dee anzi molto staccarsi. Altri vogliono
che la Picchettatura s' ottenga , servendosi ' della puma dell' ai-co ,
battendo tutte le note egualmente con forza senza levar l' arco dalla,
corda ed avere il polso libero. (L)

•a — (J'dol.) Scherzando colla similitudine della parola, Mandare in Pie- Picchettato!**. * (Mus.) Pic-chet-ta-tù-ra. Sf. F Picchettato « 2 fVi
cardia ^Imviccare. F„r ™™, ,E fi» r^ ,i« PlCf:HETT0 , Pic-chdt-to. [Sm.] Sorta di giuL di dat^ShTli giunca

fin due persone con trentadue carie solamente, ed in cui si tengono

cardia = Impiccale, Far iimiccart F. Mandare
, J.

68. (A) (B)
Piccando ,* Pic-càr-rfo. ASd. pr. m. Di Piccardia.—, Picardo, sin. (N)
Piccake , Pic-cà-re. [Ai:a Pugnare. Lai. perforare. Gr. imrpvK&y. (In

celt. brett. pdia , in isp. picar , in frane, piquer , in illir. pikati
,

in ingl. to prick vagliono il medesimo. In gali, pioc va) pungere ,

beccare
, morsccchiare : in tcd. lichen beccare : in gr. pico io per-

cuoto ce. V. picca.)

» — Fig. Pugr.ere o Offendere alcuno mordendolo con parole; ed an-
che Metterlo al punto. Tac. Dav. ami. 5. 108. Riprese in un ca-
pitolo della lettera questi tanto donnai, piccando Furio consolo, stato

tutto d' Agusta. Buon. Fier. 2. 4. 20. Da chi volle Piccar color ,

«fa' oscuramente uati, Cercan la luce da* sepolcri.» E Salvia. Annoi,
ivi: Dalla picca deriva questo verbo piccare. In francese piquer vale
piignerè. Così \ino piccante, che pugne e che morde. Magai Leti.

fam. 1. 36. La quale (lettera) incomincia dal piccarmi d'invidioso,
per aveiti, col negar la ricevuta della tua lettera , voluto in certo
modo levar la giuria ec. (N)

3 — {Al; pass.] Piccarsi d'alcuna cosa ~ Pretendere di saper line in
essi ràiscirc, [Brigarsi di alcuna cosa.] (In quest'ultimo senso che
sembra il più conforme agli esempli

,
può trarsi dall' illir. popechise

che vale appunto brigarsi
, prender cura , esser sollecito. Anche in

pers. bah cura , sollecitudine : ed in ar. buchi porre studio e dili-

genza in alcuna cosa. Nel primo senso può essere* un traslato di pic-
carsi par contendere : e significherà il contendere , il gareggiare di
scienza con alcuno. In ispagn. picarse, in frane, se piquer.)Red.Oss.
an. 6'.'). Né si piccò , né si prese pensiero di voler far da filosofo
esperimcnlatore. Salvili. Disc. 1. 3. Allo stesso Socrate era fatta qual-
che domanda delle cose uaturali e divine ec. , delle quali il medesi-
mo filosofo non si piccava.

* ~-E Piccarsi d' alcuna cosa con alcuno= Enlivre in picca, in
gara o in contesa con alcuno per cegione di alcuna cosa. Buon. Fier.
4. 5. 24. Il piccarsi co' bini e co' bargelli A nulla giova mai , ma
spesso nuoce.» Fit. SS. Pad. 3. 77. Incontanente (la Maddalena) fu
sospinta indietio; ella s' incominciò a piccare , e a gridare : O mae-
stro , ec. (V) "

.

J — [ Non ti piccare = Non t' offendere , Non ti adirare , Non
U stimare ingiurialo

, Non entrare in gara.} Mtdm. 7. 5a. No» ti

piccar di ciò , sta pure al quia.

4 — [N. css.] dicesi del Vino, allorché frizza morde nel beveria. Lat.
- mordere. Gr. Mmav. Ar. Cass. 3. 6. Parliam del vino , che m'ha
tocco l'anima

, ec. : non sentivi tu Come piccava , e la lin
devati 1 Seder. Colt. io5

piccava , e ta lingua mor-
Ajutandolo con gli abrostini spicciolati,

che lo faran piccare come raspato.

TI
" detto dell' Aria , vale Esser rigida , acuta per freddezza.

Magai. Leu. Un ambiente temperato a regola
, perchè ec. un tanti»

più piccherebbe. (A>

a conto la numerazione
, la conseguenza o sia sequela per ordine

delle carte ,
e le quattro simili dei quattro semi.] (Dal frane, piquel

che vale il medesimo. In ted. picket , come pure in ingl.)

2 — (Milit.) Piccol corpo di soldati che si tiene in pronto per rin-
forzare al bisogno un altro corpo , o perfare una fazione imprevi-
sta. Chiamasi anche con questo nome un corpo di guardia di caval-
leria coi cavalli insellali e pronto a far ta fazione. (In frane, piquel,
in isp. piquele, in ted picket vaglioiio il medesimo. In illir. prik spe-
dito , presto, pronto, e csetta che si pronunzia detta squadra, stuolo
armato ) Algar. Dinanzi alle porte del campo trojano mette i pic-
chetti della cavalleria condotti da Messapo. D' Antonj. Somiglianti
cast:;, alte servono anche per tenervi a coperto alcuni picchetti di fan-
teria, i quali all'occorrenza possono portarsi ne'siti delle difese. E al-
trove: Picchetto è un competente numero di fanti, ò cavalieri, ilquale
sta preparato ne! campo ad ogni causale comando. (A) (Gr)

a — * Parimente nella milizia significa Bastone con una punta
di filtra nella fine, della anche Calzuolo, che selve a molti usi fic-
candolo in ten'a ; quindi Piantare il picchetto

, vale Accamparsi
;

e Levare il picchetto vale Decampare; e dicesi non dell' intero eser-
cito ma di alquante truppe. Leon. Pascol. Berg. (O)

Picciuamsnto, Pic-chia-men-to. fSm.-\ll picchiare. Lat. ictus. Gr.irkiiY*-
Maestruzz. 2. 4. Iteui per divoto picchiamelo di petto.» Lor.Bell.
Disc. 11.ll duro sasso venga per tal picchiamento sì intronato per
entro sé in ciascuna parte sottoposta ad ogni puntala. (Min)

Picchiaste, Pic-chiàn-te. [Pari, di Picchiare.] Che picchia.Bemb.A-
sol. 2. i33. Queir orecchio che amor non purga , alle picchiami dol-
cezze non può dar via.

2 — (Ar. Mes.) [Inforza di] sin. Manicaretto fatto di carne battuta.
Picchupadelle. (Ar.Mes) Pic-chia-pa-dèl-le.^rfrf. e sm. comp. indeci

.

Specie di calderaro. Altrimenti Battirame. Bracchi. Sch. 10. 17.
Questo picchiapadel.le e conciabrocche Che crede che eli Dei sieno
stivali. Berg. (Min) (N)

Picchiapetto , Pic-chia-pèt-to. [Add. e sost. com. comp.] Scrupoloso,
Superstizioso; [così detto dal perche] si picchia il petta, quasi per
rendersiin colpa; che anche diciamo Stropiccione e Graffiasauti. Bocc.
nov. So. 23. Io starei pur bene , se tu alla moglie d' Ercolano mi
volessi agguagliare., la quale è una vecchia picchiapetto , spigoli-
stra , ce. Tratt. pece. mort. L'uomo non sia tenuto per ipocnto, né
per ghiotto

, ne per picchiapetto. Cron. Morell. 261. De'spigolistri,
picchiapetti, ipocriti, che si cuoprono col mantello della religione,
non te ne fidare

, ma piuttosto d' un soldato. Farch.Suoc.2. «.Que-
ste spigolistre, queste santesse, queste picchiapetti, ec.

t

_ — (Ar. Mes.) [Inforza di sost. Cosi chiamasi ancora] quel Giojelio[uu picciiireDoc. ^) che usan0 fe donne porlare al co/fo penjente su[ pett0m
ricCABBSSA. (Mann.) Pic-ca-res-sa. Sf. Dicesi Piccaressa dell'ancora Picchiare, Pic-chià-re. [Att.] Percuotere altrui , Dar delle busse. lV

.

n ?" u
ZZ" ' ° C°'',y colla 1uale si ferma l'ancora alla gnia.(S) Battere.) Lat. verberare, plagis afficere. Gr. ™Vr f „, a'x.W(Dàl er.
ic-ca-ro. tAdd. e ™.r ,<W„ .1 /IW,™ *»,•„.„„« TJ^n peic0 sia pic0 che fra gli

6
allri scnsi ha que„ £ ^^ v>

5
lo

Screveho. In ar. bekk percuotere alcuno nel naso , bekt percuotere
con la spada o con la verga , bozchq percuoter nell' occhio in moda

jccap.o
, Pìc-ca-ro. [Add. e sm.F. Spagli.] Mendico, Pitocco, Uomo

vile. Lat. mendicus. Gr. irro^ói. ( In isp. picara vai propriamente
birbone

, furfante
, cialtrone , astuto, maligno. In pers. bikur ozioso,

vagabondo
, senza professione o mestiere , e biciare miserabile , ab-

bandonato. ) Buon. Fier. 2. 1. 11. Il titol dell' onor ti rende uoin

«•a '
T ' cre(

^
er u" piccaro, un villano, Se tu non lo sovvien.

E j. 4. g. Che d' un bel partito Vi perdeste la man per un quat-
timo Che un piccaro villano Profci se di vantaggio.»^ Salviti. Annoi,
ivi : Piccaro

, spagnuolo pixaro , mendico, barone , una petecchia
,uà pitocco

, dal greco irUr.os, mendico. (N)
ricoMoaci." <Bot.) Pic-ca-sór-ci. Sn
.gmtopo.'^. (N)

A^l P
,

ic"ci"t3
- L'fl Ct}l? (ì <iat<> colla picca. Farcii. Slor. t. 35.

„ t^ car, '° à'-tìi Antellesi una buona piccata toccato. E ap-

^",10 T,r
i

K "''
!

',
'5 ec. tinte piccate, quante potevano.nCiuuzzi. Pi •<•-

•n»»« arditamente ad una batteria, e Btara perseverante a dispetto
u'Z turor atìfe artiglierie, driip archi'Hnsate . e delle piccate, delle
r .-tre < dei fi,oco artitì*inle. (Gì)

. .

c^ir.n,,. (Ar.Mes.) Pic.-ca-tJ.gUo. [Sm] Svizia di manicaretto che
11 .a ai earne rintuzzata, e di alni ingredieihi. (Dallo sputai, mea-

che vale ,1 medesimo
, e che viene da iicar minazzare.) Red.

»• >75. Siccome ancora. della carne ìesk se oe può accomffllare

comp.. indeci: Lo stesso chePa-

dil

.Cvns.

da accecarlo, beh ferire con colpi replicati in varie parti del corpo.
In cbr. paghuam percuotere

, picchiare , colpo
, picchio. In brett.

pigosa batter forte. In gali, ed in irl. baich percuotere, toccare. In
provena, pigadis il batter frequente con martello o con maglio.)

2 — Percuotere
, e si dice propriamente del Battere alle porte per

farsi aprire; e generalmente d'ogni altra cosa che si percuota, e che
renda suono. Lat. pulsare, pultarc. Gr. riuruv. Bocc. nov. 82. 4-
Picchiando l'uscio, a lei, che già rispondeva, dissero: ec. G.F.8.
11. 5. Quando i detti Priori uscirono dell'ufficio ec. , furono loro
picchiate le panche dietro colle caviglie , e gittati sassi. Dani. Inf
18. to5. E sé medesma con le palme picchia,

ì — [Ed anche col terzo caso in luogo del quarto.] Serm. S.Agosc
Imperocché ecco il povero picchia all'uscio, ec. Fit: SS. Pad. i.

8. Tanto stava e picchiava all' uscio , eh' egli gli apriva. Sagg. nat.

esp. i4->. A picchiar al muro il cilindro di legno non era possibile

furio andar più adentro un capello.

4 — [l?
'g-ì Picchiar l'uscio co'piedi, Picchiar cn'piedi—Andare a casa

d,' alcuno cmi presemi, perche essendo le mani impacciate, è neers
sarto picchiare co'piedi.
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PICCHIATA
5 —* ['a Meta/, Omel. S, Greg. ». i6 7 . La lettone del tanto 4nn-

getto ci picchia l'animo con una questione. (IV)
(, _ (/; n. ass, nei secondo sign.] Boco.nov. i5. 2». In vista tutta son-

nacchiosa fattasi alla finestra
, proverbiosamente disse : chi picchia

laggiù?» Buon.Fier. 4.4.21. Fu serrata la porla. E per picchiare
e ripicchiar più volte Non mi fu aperta mai. E Salvia. Annoi.,,::
Picchiare è detto dall' uccello picchio, latino picus, $pvox.o\ùxrw, cioè
roavator d' alluri

; che col Lecco Fa uscir inora le Formiche, e ne Fa
colla sua lìngua una buona raccolta <• mangiasele. (N)

1 — * fi» '" *•"» allegorico, Tolom. Leu. 1. 57. Domandate e
vi sarà dato , picchiate e vi sarà aperto. (G. V.)

7
—

* Brigare. Cavale. Frutt. ting, .,,. leggiamo molli per aver.' al-

cuno officio , benefizi» e doni dalli Signori mondani , lungo tempo
t per diversi modi pregarli, cercare e picchiare per se, e per inter-

pOBÌie parsone, ec. con tanta volontà , che non lasciano nò per ver-
gogna ec. (G. V.)

» — • Dicesì Dagli, Picchia, Risuona e Martella. /•'.Martellare, $.<?.(A)

«I — N. pass. Battersi, Percuotersi. Cr. alla V. Picchiapetto./'^', lini,

juìi-t. ( . pag, s»3. (Lucca ij3j.) La guerra, dove l'uom si picchia e

rebbia , Per cosa buona ed olii vuol ch'io l'abbia. (A) (B) Frane.
Barò. 33j. 11. Guardali da coloro, Che lemosine loro Fanno pale-

semente ,0 digitino apparente; Picchiane il petto forte ec. (V)
10 — Ed in fòrza di nome per Picchianicnto. Ai: Fui: 10. 23. Quivi

aorgea nel lilo estremo un sasso , Ch'aveano l'onde col picchiar Fre-

quente Cavo e ridntto a guisa d'arco al basso. (P)
Pk.uuta, Pic-chià-ta. [Sf.) Percossa, [Russa, Battitura.] (A^.Pacca.)

Lui. ictus. Gr.-r\if) h.Senl. Stcr.j.272. In altri luoghi ancora ricevono
in quei giorni picchiate non punto minori. E io.3S3. Furono circondati
da molti, e toccarono moke picchiate. A/or.» 7. 85. Morgante allora
il battaglio giù spiana , E dette a uno una picchiata strana. E 22.
s4'5. E dà picchiate , ti so dir, villane. Bure fi. 2. 46. Livido tutto
per le gran picchiate.

1 — Per meluf. si dice di alcuna Disavventura procedente per lo più
dai perdimento di alcuna cara cosa.Croil.Morell. 260. A simili boci
s'appiccano di gran picchiate di prestanza.

Picchiateli,* , Pic-chia-tél-la. Sf dim. di Picchiata.^Z/eg. 27. Che sa-
rebbe lor vita ottima e bella^ Se non toccasser qualche picchiateli».
(V) Leop. rim. 4j. Se al Bnjo tocchi quattro piccbiatelle , Tu puoi
frodarle , o dir, d'esser caduto. (G. V.)

Picchiato , Pic-chià-to. Add. m. da Picchiare. £tt«.pulsàttis.iW. ^.5.55.
E volle il popolo, che laddove lo stajo era cresciuto per lo Patriarca
alla misura lieve, fosse alla picchiata ; e cosi fu conceduto per tutti.

2 — Picchiettato, Di più colori. (Così detto, secondo la Crusca, dall' uc-
cello picchio eh' è similmente di più colori. Il Menagio dalla forma
diminutiva del gr. picilos vario, macchiato, ricava aver quella lingua
avuto picos nel senso medesimo. Tu V. picchiettato : ed osserva che
111 ingl. speck, ed in islavo pigucha ovvero pjegga vaglion macchia,
onde pjeggast macchiata, taccato, screziato. In ar. baqae color dop-
pio , varietà di questo colore : e bceqae nigro, atboque colore varie-
gati cornicem.In pers. piciad gemma di varii colori. ) Vegez. Per-
chè , quando è di rosso colore {la Luna) , mostra tempo ventoso

;

e quando è di colie picchiato, mostra tempo di piogge. (// lai. ha
coerulus.) Bern.Orl. 2. 11. ^.Picchiato ha '1 viso , e rosso è di co-
lore.» Baldin. Voc. Dis. Picchiato. Termine de' professori del lavo-
rar le pietre dure. E vale di più colori, cioè macchiato a guisa del-
l' uccello picchio ; il che dicesi anche Picchiettato , e macchiato di
piccole macchie. (N)

P.CCHIERE. (Milit.) Pic-chiè-re. [Add. e sm.] Soldato [a piedi] armato
di picca.—

, Picchière, sin.Segn.Pred. 6. 2. Erra chi stima questi
potenti

,
perchè gli vede mandar innanzi alle loro persone ec. mi-

gliaia di cavalli e fanti, di picchieri e di archibugieri.» Varch.Stor.
Non contando se non le file de' picchieri e degli archibusieri. Mon-
lecucc. Tra fanti e cavalli , tra uno squadrone e f altro, tra i mo-
schettieri e i picchieri, deonsi lasciare strade di fronte e di fondo (Gr)

PiSCttiBBBLLA , Pic-chie-rèl-la. [Sfl V. bassa, da Picchiare; e si dice
fare o Dar la picchierella , che vale Percuotere , Dar busse. Lai
vcrberaie. Gr. rixTw.Palqff. 4. La picchierella lì venne per dargli

2 **",, ? a Picchierella, fig.— Aver gran fame. Pataf. 7. Come la
putta ta dell' avoltojo

,
Quando è sveglilo , e ha la picchierella

Picchierellare, Pic-chie-rel là-re.IV. ass. Battere con picchierello. Lor.
beli. Due. 11. Onde lo scultore in tutto questo lavoro non viene a
iar altro, col picchierellare a puntate, che fare quasi infiniti fori.(Min)

Picchierello. (Ar. Mes.) Pic-chic-rèl-lo. Sm. Scalpellalo , così detto
dal suo picchiettare il poifido ; e quel primo lavorare si domanda
Macerare.

( V. picchiare per battere. In celt. pig punta.) SuWin.Annot
.
1\ JS ì. 4.2.W potfido prima con uno scalpellerò dal suo

picchiettare detto picchierello , discontinuandosi ec, si prepara ec
Baldin. Foc. Di*. Picchierello. Martello d'acciaio con due punte una
per parte appuntate a foggia di subbia ; e questa sorta di martello
serve per lavorar nel potfido. (A)(N)

Pkchirro. * (Milk.) Pic-cme-rc Add. e sm. Lo stesso che Picchiere,

fanteria' (Gr)
mtl

' Picchier,d
1
soUat° d » che si compone X in-

PiccHiETTASTE « Pic-chiet-tàn-te. Pan. di Picchiettar*. Che picchietta
r . ai reg. (O) '

Picchiettare, Pic-ciiiet-tà-re.^K, e n. Picchiare spesso e leggiermente
Punteggiare. Salvin. Annoi. F.B.2. 4. 2 . H pc£fido pri^ co/ u^
seulpelletto

,
dal s*o picchiettare detto picchierello ec.; si prepara e

si condiziona. Voc. Dis. (A) {cX)
\P»WM» c

Picchiettato, Pie-chi et-ià-to. Add. m. da Picchiettare.
2 — [Picchiato,] Di più colori. Lat. veisicolor. Gr ^oxiypoo- Bed

lns.12g.lMi fu portato un ramo di quercia, in due fe-lie' dèi quale
erano distesi con beli ordine più di trenta bruchi] coperti di pelo ece {ei tutto il corpo pi«cbiettati di yaiii colori.
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, Pie-chi, 1 1, ,„ ,,,. .sy: /.„.«,,,,. ptedhiame**, />,„„ ...

«attua. Magai. /.,„. /,„„. ,,. ,, /. ,j, n ..„.,„,„ ,, : ,

'

,, o , |o
-.

ilei geuommo ec. con ricevere una tal picobieUaturo, che tulio quel
che \i pasta ec. (A) (N) '

Picchietto. ' (Z00L) ric-chi.t-1,». Sm, V. G. Uooelhtto grande av-
pena come w] cardeUino, deiC ovditte dell» piche, aopeno di ptunie
grigu macchiate, a <h voce debole, il quale romaica intorno al tronco
aegli alberi, e saltando dati uno all' altro fa la caccia agl'insetti
ed alle lave di eia ti nutrisce. Venne da Arinotele chiamato Cui-
pologo. V. (A(|)

Picciuno, t Pic-chì-uo. Add. csm. V.A. V. e di' Piccino. Agii. Pand.
27. La donna governerà i picchini. (V)

Picchio. (Zool.) Pic-chio. [Sm. Con questo nome vien distinto un gè-mre d, uccelli dell'ordine degli arrampicanti, caratterizzati dal becco
dritto lungo ed angoloso, compresso a cuneo nella sua estremità, op-
portuno a fendere la scorza degli alberi; hanno la lingua sottile for-
nita all' estremità di spinette ricuivate in dietro , ed 'umida sempre
di un succo viscoso separato da grosse ghindale snlivali. Colla lin-
gua che vien da delti uccelli rapidamente portata nelle fenditure da-
gli alberi

, prendono le formiche e le taivc di altri iiisetli e se ne
cibano. Ve ne sono più specie europee, come il pieni maitius, viridi»
major, minor, medicus, tndactylis. Dicesì Picchio di mai* omarino,
Picchio murajuolo, Picchio passerino, Picchio nero Picchio corvo.Pic-

ggiore, massimo, minore; Picchio vario,
chio vario o Picchio sarto ma
o Picchio sarto mezzano, in diversi luoghi d' Italia detto Pisroito
Pipo, Culrosso; Picchio verde, volgarmente Picchio gallinaccio .] lai,
picus. Gr. Spvox.oA<lirT7,s , SproxoVes. (In ted. direni baumhacker il*
baum albero, e liacken tagliare. Dicesi pur anche baumbicker dà banm
albero, e da bicken beccare. In ingl. dicesi woodpecker da vood la-
gno , e to peck beccare. Dicesi anche peeker beccatole.) 7W. Bt S
3g. Picchio è un uccello della grandezza della ghiandaja, ed è maitj
lungo, secondo le sue membra, ed è di diversi colori , e '1 suo beeej
è sì fermo, che in qualunque arbore egli vuol fare suo nido per covar
le sue uova, egli vi fae col becco un gran buco, e quivi fae le sue uova,
e eovale. B0CC.110V.46.J. Ed aggrappatosi pei parti che non vi si sar
rebbono appiccati i picchi, nel giardin se n'entrò. Morg.id, 53. Il
picchio v' era , e va volando a scosse.

2 — Dicesi Stiacciare come un picchio e vale Taroccare , o Andare
grandemente in collera ; [ tratta la similitudine dalla proprietà na-
turale di questo uccello di batter frequentemente il suo lungo rostro
in su i rami degli alberi perfame uscir fiora le formiche.] Malm.
g. 56. E di quel tiro stiaccia come un picchio. Cecch. EsaltCr 4
7. Intanto e' giunse il vecchio ; io detti un canto In pagamento , e
l' ho lasciato in casa , Che stiaccia com' un picchio.

3 — Proverb. Vendere picchi per pappagalli vale lo stesto che Ven-
dere lucciole per lanterne. V. Lucciola, §. 1,5. Ambr. Bein. 5. 8.
Non vo'niun m'usi vendere Picchi per pappagalli.

Picchio. Sm. da Picchiare. Colpo, Picchiata. (/'"'.Pacca.) Lat. ictus. Gr.
irMyb. (V .picchiare.) Tass.Ger.y.42. E poi sull'ampia fronte il ri-

percuote Si, che '1 picchio rimbomba in suon di squilla. Mora. :3.

112. Dette del capo del battaglio un picchio In terra, e Sfesè: coglili

non conosco. Bed. Dilir.t 5. Con alti picchi De' mazzapicchi Dirom-
petelo , Sgretolatelo, ec.» Segner. Mann. Mari. 10. 1. Questo avviso
medesimo , che di presente ti dà

,
già è un picchio fortissimo. (IN)

2 —* Onde Dar picchio , Dare un picchio = Picchiare, Colpire. P~.
Dare picchio. (A)

3 — * Parlando del polso vale lo slesso che Pulsazione. Fag. rim. Già
sto de' polsi esaminando il picchio. (A)

4
—

* Strumento da fanciulli per battere, fatto di legno ad uso di ma-
glio. Seni. Prov. (A)

Picchiola. (Agr.) Pic-chiò-la. Sf. Malattia che danneggia gli agrumi, i

quali restano come vajuolati, e scapitano molto nel peso per difeuv
di nutrizione. (V. picchiettato. In ceit. gali, pioc pungere; morsecchìa-
re : in illir. pikati pungere: in frane, piquer, in isp. picar pungere,
forare ec. Quindi la picchiola par malattia, ni cui gli agrumi 3e1r.br.u1

punti, morsecchiati o forati. In provenz. picouta forato dalvajuolo.)(A)
Picchiotto. (Ar. Mes.) Pk-chiòt-to.òy/w.iVWe volgare d' un mazzapic-

chio manevole , con cui si diricciano le castagne. (A)
Piccia , Pìccia. [Sf] Più pani attaccati insieme, (In pers. peieiddn

associarsi
,
piciden avvolgersi

,
pejkenden raunaie , infilare

, piciàn
implicato, e puc* moltitudine. Quindi piccia sarà un certo nume-co
di pani insieme associati, cioè uniti , congiunti ; o in generale una
moltitudine di pani. In molti luoghi del regno di Napoli aùbiaciaii

diconsi coloro che si tengo» per mano. Altri cava piccia da pix ,

picis , e vuol che s' intenda di cose che "Sien quasi insieme impego-
late.) Burch. 2. 53. Se del pan bianco ancora quivi fosse, Di' ai Ci-

bacca , te ne dia una piccia.

PiccitfAco , Pic-ci-nà-co. [Add. e sm.] F'.A.Piccin piccino, Nano.—,
Piccinacolo, Piccitinacolo, sin. Lnt. pumilio, Gr. vsivo;. Frane. Sacch-.

rim. 26. Che tal si sconcia grossa, e tal si sface, E tal, se '1 porta,

un piccinaco face. E nov. nS. Gli denari erano presti, purché ella

vedesse che questo suo figliuolo non fosse un piccinaco.

PiccitCACoLo , Pic-cL-nà-co-lo. [Add. e sm.V.A.Lo slesso che] Piccinaco.

V. Varch. Lez,.127. pigmei, che così chiamano i Greci ec. quelli,

o uomini o animali, che noi Fiorentini chiamiamo piccìnacoli, i quali

non souo più alti ec. di tre spanne, ovvero trentasei dita.itè Viagg,
In detta isola si truova genti piccoUne come piccinacoli , e là dove
debbono aver la bocca v hanuo eglino unpiccol pertuso. E appresso.

Sono ben fatti, secondo la lor gio«ezza, perocché non sono maggiori
che si sieno i nani , ovvero i piecinacoii.

Piccinino , Pic-ci-nì-no. [Add. m.] dim. di Piccino, FrJac.T. 6 ì.j.

Jesù nostro amatore E fatto piccinino. Buon. Fier. 4- 5.6. To', t«
n' è un e' ha tutto il naso infranto , E piagne occcioos'o a gola a-

pérta , Poycro piccinino , ed ha il singoiio.

7
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. ~ • ,. i„ aJA .mi f. ^4. Io *tetto che Pie-
p.cc.^coco, 'Kc-c.n.n,co^^rf. - (rf. ,5^0 Dice (Mar-

nella ìdt. iSgodei Giunti in Fiorenza. ne due testi qui riportati

ni], mei Piccinacolo e Piccinnacolo.) (N)

P.cc'o Picci-no. ^ett. m. Piccolo.-, Picchino, ««. £*. paryoh ,

Snnus.] Gr. rurSo'c. Fir.As.295. Cominciò con una bocca picena

So. non so che inezie. ^. «su Non vorrebbe la fava cs-

ter piccina , Però né troppo grossa ,
maizuola ,

o vernina. Lio

So,? q. Perchè de' pulci hai sol tre cose tolte, Leggerezza ,
colme,

e picei.,' occhi. Luig. Pule. Bea. 2. La Baca mia e solo^un no>c-

cina , E zoppica , che appena te n' andresti. » (Lo stampa del ij59

« quella de' Class, di Milano 1808 hanno adresh.) (B)

a _ [Talvolta si usa raddoppiato , e allora ha sembianza di stipeti. ,

eccome avviene di altri add.italiani.^arcluErcolM^m^ scienze

V è quella differenza (tra le lingue latina e greca) che e tra la cu-

pola ec. C. . . . Date comperazioni che ognuno le possa intendere.

p\ Quanto è da una cosa grande a una piccina piccina.

3 — Diventar picchi piccino= AWhbm, Cagliare, [Mancar damma

Sgomentarsi.] Lai. labascere. Gr. K«r«$y«*«.. «no»; 5"n£j

&

*£. Basì, e diventò picchi piccino.»^^^^. Arriva intanto il buon

padre Caccino , E vedendo il fantastico mescuglio, Diventa come dir

pKcm^piccino.^^
)Vi ^.orj;a rf|

.

sm Diced Dare un piccino alla mano,

e /te. iWe Motteggiare alla sfuggita. V. Mano , $. 97 , *4-(.A ) .

5 — * Sotto, buon piccini o simili: Esortazione che da cacciatori si

fa a' cani ,
quando s' incitano contro qualche fiera. {&) Buon. Vier.

i. A. A. Ah buon piccin : delle golpi si pigliano. (N)
_ .

6 — • Ed a quella somiglianzà Sotto piccini , Su piccini ,
dicesi fa-

miliarmente per istimolare alcuno, incoraggiarlo o simile, tortig. nicc.

35. 8o. E Orlando pur con le mascelle piene a Rinaldo dicea : sot-

to
,
piccini. (G. V.) Salvia. Annoi. FJ. 1-4- 4- Dichwmo per isti-

molare qualcuno a qualche faccenda : Su piccini, che e come si di-

ce : Confortare i cani all' erta : quando uno senza muoversi aizza a

un'opera travagliosa e difficile. (N)

PtcooLARzA , Pic-cio-làn-za. [Sf] r. A.V. e ^'Piccolezza, [Piccolez-

za.] Tes. Br.8. 18. Vile è quello che dee intendere, e non intende

euari per la viltà e per la picciolanza delle cose dottose.

PkcioleJlo , Pic-cio-lèl-lo. [Add. m. V. A. V. e A" Piccoletto,] Pic-

coletto. Fr. Jac. T. 6. 16. 25. Tollevi da me tutta nnsuranza
,
Da

poi che picciolello mi bastavi. E 3. 27.4. Essendo piccionaia ,
lua

forte vestitura Sotto ricca ornatura Tu celavi. _

2 __ r ln forza di sm. Parlando di persona.] Mor.S. Greg. Q.5. Quando

questo mare si turba , e leva in alto 1' onde della sua pazzia, e non-

dimeno è abbassato dalla virtù di questi piccolelh.

piccioLEiTo , Pic-cio-lét-to. [Sm.] dim. di Picciuolo.—, Picciuoletto ,

sin. Lat. [rxiguus] pediculus ,
petiolus.

>

•2 _ Per simil. Benv.CeU. Ore/: 47. Saldati con due piccoletti d oro

ben gagliardi. . „„
P!ccioLETTO.[^/rM.m.]A'/H. di Piccolo.[ Lo stesso che Piccoletto. V.]Bocc.

noe ,3. 9. E le lor donne , e i figliuoli piccoletti, qual se ne andò

in contado , e qual qua e qual là assai poveramente 111 arnese, tfa/if.

Inf. 8. 15. Cora' i' vidi una nave piccioletta Venir per l'acqua verso

noi in quella ec. E Par. 2. 1.0 voi, che siete in piccioletta barca,

[Disiderosi d'ascoltar, seguiti Dietro il mio legno, ce.] Lor. B/led.

canz. 3. 3- D' amor non dèi sentire, Ch' ancor se' piccoletto.
_

Piccolezza , Pic-cio-léz<a. [Sf. ast. di Picciolo. Qualità di ciò eh e

picciolo. Lo stesso che] Piccolezza. V. Tratt. segr. cos. domi. Odiano

la piccolezza della statura. » Tass. Apol. Dei cani gentili, che si

tengono per diletto delle donne e dei nani il sommo e nella picco-

lezza. (G. V.)

a — [Brevità.] Fiamm. 3. 27. In questa maniera adunquem ingegnava

di trapassare i giorni a me nella lor picciolczza gravosi.

Piccioli™, Pic-cio-li-no. Iddi, mj dm. di Picciolo. [Lo stesso che Pic-

'

coletto.] Coli. SS. Pad. Infino da pirciolini ci fosse dato conosci-

mento della sua legge. M. Cin. rim. Quand' io ben penso alRiccio-

lino spazio Che l' uom del viver ci ha. » Fortig.Ricc. 1. 5.*. Stempra-

ta {la noce) nel vino Toglieva ogni dolore ed ogni pena : Agamennon

la bevve e il picciolino Telemaco. (G. V.)

e —[Ed in forza di sm ] anche dim. di Picciolo ,
moneta [antica fio-

rentina.] Téioretl. Br. 17. Tal chiama mcrcenajo, Che piuttosto uno

staio Spenderla di fiorini , Ch' esso de' picciolini.

PiccioMs 'imo , Pic-cio-lis-si-mo, [Add. ni.] superi, di Piccolo. [Lostesso

che Piccolissimo, V~.] £<ar'mlnimus,parvìssunus. Gr.ttMparoj.Jioec.

nov. 22. il. Preso adunque un piccolissimo lume in una lanternetta,

oe n'andò in una lunghissima casa che nel suo palagio era./'lagg.

Sin. Le foglie sue sono piccolissime. Alam. Gir. 18. 68. Poi muove

i passi Verso una piccolissima montagna , Ch'era di spin copeitae

d' aspri sassi. . _. ,

Picciolo , Piopio-lo. Sm. Moneta che già s' usava m Firenze, e n an-

dava quattro al quattrino j [ed era la più vile di tutte. l'u usata an-

che nel Regno dì JSapoli.] Lal.minuU.r. il Du- Fresile. Gr.tTx.v(,xXov.

Bocc. nov. ». 26. Trovai che erano quattro piccoli più che essere

non doveano. Tac. Dav.annà. 87. Ma per torgli il dono fattogli da

Agosto del suo debito, riscosselo il Fisco sino ad un picciolo.»/fc»i&.

Leu. 1. it. 2 /p. Di quattro de' quali ultimi anni non ho avuto di

rendita un picciolo della mia commenda di Benevento. (N)

2 — Lire di piccioli fu detto per Lire d'argento , a distinzione delle

Z«* d'oro. Bocc. nov. 83. t. Uua zia di Calandrili 6i mori , e la-

sciógfc dugfnto lire di picddli contanti.

Picciolo. [Add. m. Lo stesto che] Piccolo. V. Lat. parvus. Gr. o-^ixpos,

P1CC1ULO
(Dal celt. vychan o bychan che il Bullet ha in senso di piccolo

,
e

che in alcuni dialetti di quella lingua dicesi bicci ,
bechan, b.han

,

vichan o beagan. In pera, pecce fanciulletto, anzi figho di qual siasi

animale. In isp. pequeno, in provenz. picho ovvero pechm piccolo.

In bret. picholon, pi. di picholen legna minute.) Amg. 40. piccola

vittoria ène con molti mali potere Difendere il misero che sta in pace.

Petr.canz.21. 1. [Chi è fermato di menar sua vita Su per 1 onde taliac

e per li scogli,] Scevro da morte con un piccol legno. ec.Vant.Purg.

3. Q. [O dignitosa coscienza e netta,] Come f e picciol fa lo amaro 11101-

so'! Bocc nov. 14. 7. S'accostarono al picciol legno di Landolto e

quello con piccola fatica in picciolo spazio ec. ebbero a man sa va.

a — Minimo. Boce. nov. 93. 9. Io sono un picciol servidor di Natan,

il quale dalla mia fanciullezza con lui mi sono invecchiato.
.

3 — Umile, Abbietto. .Bocc g. 10. n. 10. Ella rivestitigli» (e suol

panni villesphi) ,,a' piccioli servigi della paterna casa.si diede, si come

far soleva. (V) ,-.„„„
, — * Ed in questo senso fu da qualche antico usato come ag-

giunto di Sangue, di Parenti e simili. Din. Comp.3. i4^ Il vescovo

di Spoleto di piccioli parenti, ma di grande scienza. E appresso:

Papa Benedetto natio di Treviso , uomo di pochi parenti e di pic-

ciolo sangue. (N) ,,„./. • rr: o e o j
4 - Da picciolo , Sino da picciolo= Fin doli infanzia. Fit.SS Pad.

1. i34. Questi insino da picciolo fue nutricato in punta. QV)

5 - Jee-.di Ora o simile , vai Breve. Bocc. g. u nov. U Dinanzi

al giudico del quale {Dio) di qui a picciola ora s aspetta di dove-

re essere. (V) Dani. Inf. 33. In picciol corso mi pareano stanchi Lo

6 —
d

[A^e
l

. Spasso^ vale Breve, Lento. Onde A picciol passo] ==Con

lento passo, Adagio. Guid. G. 1%. La quale cosi adorna a picciol

passo venne alle mense. w„„„,.„ „i
n — * Jgg. di Vino , vale Debole , Che non regge nell acqua

,
ne

7
alla pruova de' rigori del verno e de' calori della state ;

contrario,di

Potente. Matt. Franz. Rim. buri. Sonle vivande Acconce ben secon-

do la stagione , E più sorti di Vin piccolo e grande. (Bi)

8 - AggdiV sta o simile vale Corta. Fr. Giord. 2^3. Agli;uccelli

di no»! , che vanno caendo , ma poco da lungi, fece {Duo)picciolo

9 -^TaloJ-afu usato Picciol tronco di Picciola, ^èda'grwnm^.
J

liei riprovalo. Chiabr. Amad. E per s picciol via De fagliato

sen lo spirto. uscia. E Alcip. Non uscisse per la vita di moti non

picciol fferitate.fi Guerr.Got. E qui da quattro mila picciol parte De

suoi campata al gran furor di Marte. (A)

P,«?rPMb, iSm.] dim di Piccione. ^ stesso^

^

concino ; benché simili diminutivi abbiano appresso di noi talora al-

cuna varietà di significato per P\- PrfaJL
.

l'nSu^:
{

Piccioncino , Pic-cion-cino. [Sm.] dim. di Piccone.— ,
Pippioncino ,

ftSEfiJ; sin. » Fari: RìccU^.B dava c^ti picconcni ar-

rosto, Che a mangiarli correvan di nascostp. E 25.5o.Ancorcne vec

chio trangugiava bene I pollastrelh arrosto e 1 piccioncini. (G V )

Piccon'b , Pic-c.ó-ne. [Sm. Colombo giovane* e scine di due wmen,
grossi e torrajuoli. [Piccion grosso e ,1 dimestico e 'wfl^' '.c'^

01̂ -
fuolo quello che cova nelle torri. ^ qui appresso.]-, PiPP»ne, «n.

Lai. pipio. Gr. 7r,V05 . (Secondo i più, e una corruzione del lat. pipw t

pigolili e questa parola imita la voce di si fatti animali ancor pic-

P
Zii. Dice per altro il Bullet, che inant. celt. brett. /»^o« va se fi

glio di qual siasi animale: il pers. pecce ha il senso ™desimo.
J»

basco il piccione dicesi pagausen , misp.pichon, in frane, ed in

ingl. pigeon, in provenz. pigeoun.) Ar Sul. 3. Mangian gioss^ pie-

doni
i

ÌTcappon s\assi.Red.Oss.an.
1 2. Operai che mordesse colluna

e coli' altra bocca replicatamente un piccoli grosso."Dicesi Piccfone sotto banco, una Specie di P^one gentile

cosi chiamato dal luogo dove suole stare nelle case. Egli e picciolo,

m
\ ^O^Kdóitolrajuolo o terrajuolo, quella Speci, di pe-

cioni salvatichi che covano per le torri. ^ To^P linnotFB
an. i6. Feci mordere tre piccioni torrajuoli.» Salvin. Ann?t. F\B.

3. 3. 2. Terrazzo da torrazzo. Cosi picconi terrajuoli ,
eoe. torra

iuoli. Al contrario, latino extorris ,
quasi exterris. (1>)

J

ì - " E Piccioni teneri diconsi i. Colombi da pelare. V. Colora-

2 -DeL
4
\ntltinientoequivoco.Ar.Len.2.3.?anvi che saria superQuo

Aver portati piccioni, vedendoti Averne in seno due grossi bellissimi.

3 -Detto in modo basso di Persona non esperta, ofacile ad essere

4SS. Meglio è piccione in man che lordo in frasca~f
m
^'

glio il poco e sicuro, che il molto e sperato. F. Pmcione » (L Pin-

cione /cioè Fringuello, si deve dire non Piccone perche un pie-

ciane nonfu mai poco in confrontaci un tordo.) (M)
,. %

PicciooLiHB. • (Boi.) Picciuo-là-re. Add. com.Agg.dtJ^»W£
parte che appartiene al picciuolo, ovvero che nasce so,pia U pie

P,crotxo.
e

"tBo;-)
(
?ic.ciuo-là-to. Add. m. Che ha picciuolo Onde

P
FÓgUa picciuolata; dicesi quella che è munita di Pf^fj^'
dule picciuolate, quelle che sono «^.«g.S?^^^^

P.cc.«l Etto,* Pic-ciulét-to. Add. rn dim. di P"""^/'^'^.^)
cMMo.Guitt.Lelt.,,4. A picculetto uomo ben pteem sagrano «. ;

Piccoto ,
* Pic-ciu-lo. Add. m. f, A. V. e di ?"f^'"odcre ,

* 3 Piò si paca un picciulo uomo in picciul suo e agwrei pu
. .

non Va Re
S

di
Pa

g

S
ran Be°gno E * B» ^^9^^J fg

letto. Rim. A,U. F.B. Matteo d ^.^fS^e della

ci.rMSSMte-Sgfikfi tot
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P1CCIU0LETT0
rf.i rM. tolto dalla lun-i-olia di Pier del Nero.) Ouilt. Leu. 18. ./<?.

Guittone vivisaimo e picciulo religioso. E 10. 5//. Quello Re n 0-

,„i re che discese .li ciclo in terra, efeccai uomo di grande muto-
..',„ grande picciul quasi niente. E 37.0*7. Picciula cosa e grande.(V)

Pkviuoi.btio, PlC-ciuO letto. [Sin.) dim. di Picciuolo. [/.<> «(»>" <'"• • M>

cioktto.
/
'1 Lat. exiguus pediculus. Anni». Cetl.On-f /7 .

In 1 ni[guisa

adunque condussi a perfezione il mìo Atlante, e quei due luoghi della

figura <«• saldati con due picciuoletti d'oro ben gagliardi. (Qui per

sunti. Nel Pacabol. si porta tu voce Piceioletto , dm. di Picciuolo ,

Con qui sto medesimo esempio; ma t' ediz. fiorentina ,
di cui sì sei-

virano gli Accadèmici , dice Picciuoletti.) .

PICCIUOLO. * (Hot.) Pic-citiò-lo. Sm. Propriamente chiamasi cosi quel

sostegno parziale delle foglie che le unisce al fusto ai rami, e pero

dtversa dal peduncolo 'di' è sostegno o coda de' fiori. Chiamasi seni-

plice <iuello che sostiene una sola fòglia ; composto ,
quello che so-

stiene tutte le foglietta delle foglie composte; parziale o proprio,

ciascuno de' picciuoletti portanti una sola foglietta, ne' quali si ra-

mifica d picciuolo comune delle fòglie composte. I botanici osservarlo

la disposatone ,
proporzione , figura , e natura della superficie de

picciuoli, onde li chiamano radicali, caldini, romei, alterni, vppo-

siti
, •verticillati , distinti, riuniti o aderenti alle base ec. ;

proprtt,

cimimi, difilli, trillili, tetrifilli , ec. ; corti, cortissimi, lunghi,

lunghissimi
,
pdt lunghi o più coiti delle foglie, o de peduncoli ce.

diruti, tortuosi, volubili, rijlessi , cilindrici, schiacciati, dilatati,

scorrenti, smarginali , dentati, intieri, membranosi, ec. solcati, li-

neati , lisci ,
ghindatosi ,

pubescenti , lanosi , bavosi, pelosi, pun-

j giglionati , spinosi, nudi, viticciati ec. (0) .

a {In generale prendesi nuche pel) Gambo di frutto o disimi!

cosa. Lat. pediculus, peliolus. Or. /j-oux^- (E sorto da sincope di

pedicciuok) in lat. pediculus.) Pallad. Febbr. 3o. [Altri furo, che col-

\ «ero le nule dell' arbore non molestandole, e' ] loro picciuoli intin-

gono nella pece bogliente. Cr.5.20.j. Altri co' loro picciuoli inconta-

nente colte (le pere) , l'hanno ne' vaselli impeciati poste. Red. Esp.

nat. p5. Egli è un frutto d'un albero che produce alcuni grappoletti di

coccole attaccate con sottili e non molto lunghi picciuoli. Burck. 2.

3. E del resto Coi fichi castaganuoli Colti senza picciuoli.

3 — Per metaf. Il membro Virile.FranOiSaceih.npQ.i3g. Ragionato

che ebbono un pezzo , e venendo sul cominciare a sonneferare , e

- > Massaleo, mosso più per piacevolezza che per vizio ce, gli pigliò il

picciuolo , ce.

, — [l'ig.] Star beneo male, Esser forte o debole su'picciuoli o simili

= Reggersi bene o male sulle gambe, [per una metafora non molto

chiara, e bassa, usata soltanto da' comici, e da' poeti eroicomici an-

- tichi. \ AUeg.gS. Nessun dal proprio sito si rimuove, Sé non o morto,

, o mal in su'picciuoli. Buon. tier. 3. 1. 10. Che, s'io era Debole

in su'picciuoli , io cadea certo. Malm. g. i4- Gli altri
,

già stando

meglio su i picciuoli , Non potettero star saldi alle mosse.

2 (Ar.Mes.) Per simii. 11 gambo, o L'attaccatura de' bottoni.Frane.

Sacch. nov. i3y. Questi non sono bottoni , ma sono coppelle j e se

non mi credete ,
guardate , e' non hanno picciuolo.

Picciuolo diff. da Gambo, Stelo. Il Gambo è lo stelo sul quale si

reggono le foglie e i rami dell' erbe e dèlie piante. Il Picciuolo è co-

munemente dell'uva o di frutta simile: ma a quel delle altre frutte an-

cora si potrà dar questo nome. Non si dirà però Pi duolo il gambo

d' un fiore. Stelo è voce più scelta, ma anch' essa dell'uso toscano.E in

ciò differisce dall' altre in quanto è ornai propria unicamente de'fiori.

Picco.* Sm. Il piccare, o Frizzare del vino sulla lingua. Soder.'Colt.

SS. Caverai il di seguente tutto '1 vino , imbottandolo subito , e riu-

scirà dolce e buono con pungente picco. (V)
2 _(Gcog.) Home che si da od alcune montagne altissime e dirupate.(A)

2 — * Picco o Isola del Picco. Una delle isole Azzore, spellante ai

Portoghesi. (G)
3 * Picco d'Adamo. Alto monte dell' Isola di Celimi, venerato

dogi' Indiani, perchè credono che fosse stato sulla cima di esso crealo
" Adamo. (Mit)

4 —* Picco della stella. Isola del Grande Oceano equinoziale.{G)

Picco. Add. m. Tocco , Punto. Lat. tactus ,
punctus. Gr. xturriSeif.

(V. piccare, e picchiola.) Segner. Fred. z. 12. Con qual faccia ar-

direte voi poi ne' vostri bisogni di comparirgli dinanzi ? menti-' egli,

picco di gelosia pungentissima , Andate pur (potrà dirvi) ec.

2 —* A picco, posto avverb. = Perpendicolarmente. F. A picco. (In

frane, ha pie.) (A)
3 — (Marin.) A picco. Perpendicolarmente , A piombo ; che dicesi

anche Picco a picco. Dicesi che un naviglio è a picco sopra là sua

ancora
,
quando l' ancora è disimpegnata dal fondo ; dicesi che il

Vento è a picco
,
quando è perpendicolare. V. Vento. (O)

3 — Andare a picco , si dice d' una barca che si affonda e vale

Sommergersi. (S)

5 — * Mandare a fondo e a 'picco == Sommergere una-nave. (A)
4 —* E fìg. Mandare a picco. Fortig.Ricc.28- g

-
]. Quanto più bevi e

de' pensiti- la lima Rompi dentro un barile, o il mandi a picco. (G.V.)
5 — * "Virar a picco = Tirar dentro la gomena col mezzo del-

l'argano fino a tanto che la prua della nave resti sopra l'ancora. (A)
Piccolamente, Pic-co-la-mén-te. Avv.\ contrario di Grandemente. Poco.

Lai. parimi. Gr. /xixpoV Difend.Pac.La detcrmiuazion di questo non
punto piccolamente ci potrà profittare.

3 — Bassamente, Senza magnificenza. Lat. demisse. Gr. Txieavuis. Al-
bert. 198. Lo piccolo fatto del profferere piccolamente.

Piccolello , Pic-co-lèl-lo. Add. [m. Lo slesso che ] Piccoletto, f. Tratt.

gov. fam. Pane , erbe , e rade volte pesci piccolelli , e acqua , se Io

stomaco Io patisce , sieno i pasquerecci conviti vedovili.

Piccoletto, Pic-co-lét-to. [Add. m.] dim, diPiccólo.—, Piceioletto, Piccai

lello, Picciolello, Picciolino, Piccolino, Picciuletto, sin. Lai. parvulus.

Gr,Tvr§ós,Lab.35o. A' miei figliuoli abcorauol concede l'età, che pie-
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coloni sono. Din. Camp. ò. 6j. La città tra nel pimo, v^r<A,\t,,

e ben fata.f7a«. Sin. Quasi tutti generalmentcport.no in mano

,,„ fentuoto piccofcttp , vergato ài bambagia tmta.0*«aw. '• -> CM
uiccoiitta bocca , ed alto ingegno. . _

PlCCOLMZA, PICCO le- la [*/:/«« di PICCOIOJ i-iurnrio dì Grandezza.

[QuiUità di ciò eli è pìccolo.—, Piccwlczià, PiccioImm, ««I '>'

parvites. Gr. uneporni. Bocc. mtiy>d.ì3. Lasciando star te castella, <-ue

limili erano nella loto piccolcwa alla città. Guid. G. Ma
,
vinta p<r

piocolezM d'animo della verginale vergogna ,
non ardisce ce. eww.

SS. Pad. In quanto basta alla piccolezza .lei nostro ingegno.» Aver.

1. 260. Sarebbe gran follia paragonare la grandezza dell imperio ro-

mano alla piccolezza della Giudea. (G. V) ,.,.„. ,- , .

PiCGOLitussmo, Pic-co.li.nisrsi-mo.CjrfiW. m.) superi di Piccolmot Lai.

iniiiinius. Gr. Mjeiirros. Frane. Sacch. nOV. 7// Il qual uolajo r-ca

nome sor Bartolommeo Giraldi, uomicciuolo sparuto, piccolinissimo,

tutto nero e giallo.
, „•

Piccolino. Picco-li-uo. \Add. m.]dim. di Piccolo. [Lo stesso che Picco-

letto. V.ì Bocc.uov.86. 3. L'altro era un fanciul piCcolino, che ancora

non aveva un anno. E nov. 100.29. In continue fatiche da piccolma

era stata. Nif. Fies. 225 E li nappi , con che beveano allotta li

legname era il grande e '1 piccolino. G. K./.,6.f.Con due figliuoli

d'Ettore ,
piccolini garzoni, e con più genti che gli s^gunono .

ai-

rivaro in Grecia nel paese di Macedonia, tr. Gmrd. Pnd. I). r,ila

ti mostrò un piccolino uomo: questa minoranza intendi tuttavia, quanto

all' apparenza di fuori. Diltam.2.3. Ed eranvi giraffe, e sopra quelli

Uomini, come nani, piccolini.» Bern.OrL65. 28. Sopra ad una bar-

chetta piccolina Passò lo stretto , ov' è 1' onda che vola. [hi. \ )

1 — Ed in forza di sm. Com. Purg. 2 3. Introdusse gli uomini nelsuo

cenacolo, ed iscopersei membricciuoli dello squartato piccolino. Wui
fanciullino.) (V) Icv.Esop. 3. rolg.Sien. Per lo nibbio

.

(,' stende)

gli tiranni delle terre , i quali cercano le discordie de piccolini. (1>>

3 —* Detto di Coudizione. Din. Camp. 56. Divisesi di nuovo la citta

negli uomini grandi , mezzani e piccolini. (G. V.)
.

Pìccolissimo, Pic-co-lis-si-mo. [Add. m.] superi, di Piccolo.-, Piccio-

lissimo, sin. Lat. minimus. Gr. ^X^urros. Bocc. nov. 93. 6. Quando

aegiugnerò io alla liberalità delle gran cose di Natan ,
non che 10 il

trapassi, come io cerco, quando nelle piccolissime 10 non gli posso

avvicinare? Ovid. Pist. E del nomerò de' fratelli piccolissima parte

ne vive. Dittam.6.i.& come quivi in un'isola stanno Uomin di pic-

colissima statura. Red. Ins. 100. Il lor capo è piccolissimo. F 124.

Essendo esso verme piccolissimo, e facendosi la strada pel guscio ve-

nero della nocciuola ,
penetrò nella cavità di essa.

.

Piccolit. (Ar. Mrs.) Pic-co-l.t. Sm. Eccellente qualità di vino die st

fa net Friuli. Più ilalianam. Piccoletto. (Ga) (N)

Piccolo , Pic-co-lo. Add. m. Di poca quantità ; contrario a Grande ;

O prendesi per Corto, Minuto, Scarso, Misero, Stretto, Angusto rc_-r,

Picciolo, Picciulo, Mi.] Lui. parvus. Gr. p,xpot.r\ .picciolo.) 6 1^,8

35 3. Onesti fu piccolo e sparuto di sua persona. L 10.61. 1. Questo

re Cario fue di piccola bontà. Bocc. nov. 1. 5. Perciocché piccolo di

persona era, e molto assettatuzzo. E nov. 18. 37 . Ed ogni sua avver-

sila preterita riputò piccola. E nov. 79 s9 . Altro avresti delia, se tu.

m'avessi veduto a Bologna, dove non era niuno ne grande, ne piccolo,

né dottore, né scolare, che non mi volesse il meglioidei mondo. Ar-

risili. 7 5. L'ape è piccola , e serve con doppio frutto. » Kit. J>S.

Pad z 10A. Gli altri frati vengono con piccola buona volontà, e

non sono apparecchiati , come dovrebbono ; ma costu t ha gran fer-

vore^ec.^(V)^ ^.^ Gr ^^ BfìC^ ^ j ?- In p ;ccol
^

ora appresso, dopo alcuno avvolgimento ec. ,
anvenduni sopra li mal

tirati stracci morti caddero in terra. » E g.S.nov. ^.Essendo le notti

piccole , e il diletto grande , e già al giorno vicino ,
ec £ npv.10

11. 3. Fece in piccolo spazio di tempo fare un de più belli e de mag-

giori e de' più ricchi palagi che inai fosse stato veduto. E appresso:

Senza dubbio in piccol tempo assai divenne famoso. (V) IH)

3 -' Basso, Umile, Povero, Di poco pregio e valore. Dani. Par. 16.

Già venia su, ma' di piccola geW , Si che non piacque ad Ube^u

Donato. (Br) Guiccjtor.i.òo. Uomini di piccola cQndizione.(G.V.)

4 _ * Poco /Mediocre, fas. Op. z. g. I principio,, ancora ch,e pic-

colo , è degno sempre di lode non piccola. (G.V .) .

5 —* Di poca conseguenza, Di poco momento. Aver. 2. zóz. Lgli at-

tendeva alle cose piccole , come se nulla di grande avesse avuto *

8 -V£o lóìente inforza di sm. parlando di persona Fav Esop

3 Fot". Sien. Per la Ranocchia s' intende il falso mercatante ec., e

ir lo Topo il piccolo di buona fede-, e per lo Nibbio gli tiranni delle

terre , i quali cercano le discordie de' piccolini. (P)

7 1 Parvofo, Bambino , Fanciullo. Cavate. Espos. S 'mL '-f^'I
cono che gii piccoli non contraggono peccato originale^^ Fa. no

l'ostia confetta del sangue di un picco,o. Cavale Med ^ 3

£
In persona anche il perseguitarono che insin piccolo fu pei sebmtato

da Erode
,
poi da' Giudei ,

ec. (V)
tramar*

8 - * E sovente pure inforza di sm. al pan di altri add., t, aspor-

tato a significai' V astratto ; come Dal piccolo ^3^Ml
a — In Dicroio posto avverb. In poca quantità , Di piccola Jorma.
9
Sagrali esp\

P
U secondo strumento non è altro che «na copia del

lo^ !^^^; in piccoltermincln piccol, ora, In p^la

1 1
- a

«,fs°) ^Af3%%e agg.di FUuto, Velino ec. (L)
II — V^fJ^r"- „ Piccolo che, cioè Menomo efie,
PirX^S^-fbrZÌ e simià. Man,, llgig,

tosi 1.^Potendo l'uomo con un piccoloche d' attenzwne daje uà

forte lume a chi legge. (N) ,,„•... „ n„ -„_„ ( a,\
Piccolo^ibme. * (Geog.) Città dell isola di S. Damw§o. {Q)

•

ì>
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2 38 PICCONAJO
Piccok.uo, Pic-co-nà-jo. [Acid, e sin.] V.A. Coaajulore de' birri del ci-

- vile, che pollava un pezzo d'arme in asta, simile alla picca. Stai.

Mere. Debba te. dare ajuto, consiglio , e favore , e messi, e berro-

vieri, e picconai, per la detta esaziou fare. E altrove: Messi ec. ri-

cevissono ec. per alcuno picconalo che seco inenassono; il qual pic-

conajo il messo e i bei rovieri, che seco lo menassono, di proprio lo

provveggano e pagliaio.

2 — Colui die adopera il piccone, [forse lo stesso che oggi dicesi Gua-
statore.] fend. Crist./fi.Tu hai i picconai per fiuti ruinare, ed hai

la scure anche a' piedi, e non vedi lume.

Picconato , Pic-co-nù-to. Add. m. Offeso da colpo di picca. Cronich.
ani. ^.Qualunque fosse stato arso, ovvero picconato in alcun modo
per questi lomoi i passati , ec. (V)

Piccose. (Milit.) Pic-có-ne. [Sm.~\ uccr. di Picca. Picca grande; ed è

una sona d'arme [antica'] di varie maniere, e sonile particolarmeme
alcune di ferro, da tulle due le parti acute, ed oggi in molte armi
tfentiiizic se ne vede impressa la firma.» Burgh.Jrm.Fam.6u.Nuove
divise^come è a dire scacchi, picconi, onde, vai, ed altre tuli cose.(V)

2 — (Ar. Mes.) Strumento di ferro con punte quadre, a guisa di sub-

èia, col quale si rompono i sassi, e fatisi altri luvorii di pietra, come
macini, e simili. (In frane, pie , in ispagu. pico, dal celt. pie o pig
punta. In gali, peac ogni cosa aguzza che ha punta. In ingl. peak

,

in sass. peac vagliono ancor punta.) Tuv, Dicer. Rimangisi di com-
prare picconi e l'accolline, per disfare e ardere la cittade. Diltum. 1.

2j. E mossesi col fuoco e colla spada , Fiumi e selve passando , in-

finché e' venne Là dove co' piccon fé' far la strada. Lab. 2/fi. Que-
ste parole così dette sono i martelli, i picconi, i bolcioni, i quali gli

alti menti, le dure rocche, gli strabocchevoli balzi convien che rom-
pano, e la via ti facciano. Beni. Orl.i. 3.6. Chi ha veduto tagliare

una tori •_ A forza di picconi e di martelli. » Buon. Fier. 4. 4. 16.
Le poi te abbattiam giù; Ciascun col suo piccone ec. E Salvia. An-
na, ivi: Piccale, cioè palo di ferro. (N)

1 — T. di magona. I picconi sono compresi nelle specie di fer-
rareccia delta Ordinario di ferriera. (A)

3 — T. de' mutatoli. Piccone a lingua di botta. Sorla di martello
da essi adoperalo. (A)

Picconiere. (Ar. Mes.) Pic-co-nié-re. [Add. e sin.] Che lavora con pic-
cone ;

[altrimenti Picconajo.]

tipo a un nuovo genere
genere conservalo pure in questi ultimi

? 1i •

PICftJDIO
nauta nella quale in ciascun tetracordo la somma de' primi due in-
tervalli e minore d' un terzo. (Aq)

Picnocefalo. * (Bot.) Pi-cno-cè-fu-lo. Sm. V. G. Lai. pycnocephaliw.
tjJa pyenos denso, e cephale capo.) Specie di piante delgenere cardo,
aistinta

d,,'fiori fra loro densamente riuniti in forma d'una testa.(Aq)
Pichocomo. • (Bot.) PicMÒ-co-mo. Sm. f. G. Lai. pyenocomon. (Da

pyenos denso
, e come chioma.) Dalechamp dà questo nome al Ciu-

cus acarna di Linneo, che Adaiison costituì tipo d'un nuoi
adottando questo stesso nome ;

tempi da Cassini. (Aq)
2 ~ * Pianla "he non si sa a quale degli autori moderni riportarema che sembra aver desunto colai denommuzione dalla disposizione

delle sue foglie. (Aq) r

Picnogone'* (Zool.) Pi-cnò-go-ne. Sm. V. G. Lai. pycnogonmn. (Da
pyenos denso

,
e gony ginocchio.) Genere di aracnidee , de/Cordine

aelle liachearie, che ha per tipo la famiglia dello slesso nome. (Aq)
Pickogonid,. (ZoolO Pi-cno-go-tn-di. Sm.pl. y. G . Lai. pycnogonydcs

.

(V. Picnogoue.) famiglia di aracnidee, dell'ordine delle trachea-
rie, cosi denominate dalle numerose articolazioni del loro corpo (Aa)

Pkmosi. ' (Med.) Pi-cno-si. Sf f. G. Lai. pyenosis. (Da pyenos"denso>.)
Condensazione degli umori. (Aq) •_«/ /

1 — * (Milit.) Ordine o Deposizione in cui si raddoppiali le file mi.
litari. (Aq) r J

Pickostach.de. * (Bot.) Pi-cno-stà-chi-de. Sf. V. G. Lai. pyenostachis.
(Da pyenos denso , e stachys spiga.) Genere di piante della famiglia
delle labiate , e della didinamia ginnospermia di Linneo così de-
nominate da' loro fiori disposti in densa spiga e dal loro colore (Aq)

Picnostilo. " (Archi.) Pi-cnò-sti-lo. Sin. r. G. Lai. pycnostylus.(Da
pyenos denso , e stylos colonna. ) Tempio , in cui le colonne sorm
tanto vicine tra loro che l' intercolunnio è soltanto un diametro e
mezzo della colonna. (Aq)

Picnotelia. * (Bot.) Pi-cno-tè-li-a. Sf V. G. Lat. pycnothelia. (Da
pyenos denso , e thelia femmina. ) Genere di licheni , la cui specie
più notabile è la pycnothelia retipera , la quale presenta un tallo
granuloso e come embricalo, ed i podezii densamente avvicinati che
sostengono gli apoteci neri , aggregali e capolini/ormi. (Aq)

Picnotico.* (Farm.^Pi-cnò-ti-co. Add. m.F. G. Lat. pyenoticus. (Da
pyenos denso.) Epiteto di sostanze ingrassanti. (Aq)

Piccoso, Pjc-có-so. Add. m. Che si picca, Garoso. Salvin.Pros.Tosc. prco. (Marin.) Sititi Nome che si dà ad alcuni piccoli pennoni indi
nati all' orizzonte , che si appoggiano con una loro estremila all'ai

1. 2-)2. Scorre con istrepilo e con impeto quella interrogazione, che
Amore stesso, cosi piccoso e ardimentoso Nume, scuora" e sconfigge.

Piccozza. (Ar. Mes.) Pic-còz-za. Sf. Martello ad uso de' condoletti ,

eie' muratori ec. che da un luto ha una bocca piana, lunga quatti

o

o cinque pollici^ e dall' altro un taglio lungo otto o dieci pollici. Il

manico è posto nell' occhio che separa quale due parti. Lo adope-
rano per tagliare i mattoni e le pietre tenere , dirizzare le arriccia-
ture, scalcinare ec. Diccsi anche Piccozza ad occhio. (la isp. picar
tagliare in minuti pezzi: in pers. pychyden dividere in parti: in il-

lir. pofeki tagliare : in turco bicim taglio, e biciaq coltello. D'altra
parte il p»ovenz. picosso indica una specie di ascia , e picadis è il

batter frequente del martello o del maglio.) (A) (D. T.)
Piccozzino. (Ar. Mes.) Pic-coz-zì-no.Sm.Piccola scure onde si servono

i falegnami ,
i tornitori ed altri per isbozzare i piccoli pezzi di le-

g'name che tengono con una mano, mentre con l'altra li foggiano e
li drizzano col piccozzino. Questa piccola scure è assai còmoda e sol-

lei ita di molto i lavori minuti ; è simile in tulio alla scure , eccetto
che nella grandezza. (A) (D, T.)

Picea. (Bot.) Pi-ce-à. [Sf. Pianta che ha le foglie solitarie, tetragone,
appuntate, lisce; le pine bislunghe e pendenti. È un albero simile al
larice che sempre verdeggia e volgarmente chiamasi Zampino. Lat.
pincus picea Liu.], ubies mas. Gr. iriuxhi. Ricett. Fior. 44. Adulterasi
yoila picca , detta volgarmente ec. zampino. E 35. La ragia è un li-

quore che naturalmente distilla dal pino , dalla picea e dall' abeto.»
Baldin. Poe. Bis. Picea. Sorta òì albero simile al larice , che sem-
pre verdeggia. Serve per uso di fabbriche e sotterrato dura eterna-
mente. (N)

Pxem. * (Gcog.) Pi-cé-ni , Picenti. Lai. Piceni. Antichi popoli d'Ita-
lia , Sabini d'oiigine, alitanti del Piceno. (Mit)

P;cei;o. * (Geog.) Pi cè-r.o. Sm. Lai. Picenum. Antica provincia d' I-

talia , che jòima oggi la Marca d" Ancona. (Mit)
PicEimji!. * (Geog.) Pi-cen-tì-ni. Antichi popoli d' Italia , discesi da'

Piceni, e che erano stabiliti ad accidente sulla spiaggia del mare. (blit)

Pjcei>zia. * (Geog.) Pi-ctn-zi-a. Lat. Picentia. antica città d' Italia
,

capitale de' piccnimi. (Mit)

Piceo, Yì-cc-o.Add.m. Del color della pece, Della natura della pece. (A)
PicumoDEKMi. (Zool.) Pi-chi-co- dér-mi. Sm.pl. Nome di una classe di

ammali, i quali , considerato il loro stittma nervoso , appartengono

bero che li porta. (S)

Pico.* N. pr. >n. Lat. Picus. (Dal celt. peacach bello, luminoso, ma-
gnifico. V. il diz. del Declaustre su questa voce.t

—

Re JpI Tnr.in

alla divisione de' gangliomci. Si distinguono pel sistema gartglionico Pjcria
libero

,
formato da numerosi distinti nervi e gangli, bene organizzati, Gener

con un collare nervoso, tulio in comunicazione. (Dal gr. pyenos dtn-
so

, e dei ma pelle.) Re.nier. (Min)
PiChANTEKO. * (Bot.) Pi-cnan-tc-mo. Sm. V. G- Lat. pycnanthcnnirn.

(Da pyenos denso , e unlhos fiore.) Genere di piante della famiglia
delle labiate, e della didinamia ginnospermia di Linneo.È molto ana-
logo alla saturea, e queste piante vengono cos'i denominate dai loro
fiori strettamente riunitifi a loro in un capolino, o in verticilli ; hanno
ti calice tululoso, ciiiqwfido, eguale, e gli slami quasi eguali. (Aq)(N)

P.cn.te. (Min.) Pi-cni-tc. òf. V. G.Lat. pyrnitts. (Da pyenos denso.)
minerale che trovasi nel granito di AUemberg , cosi denominalo per
ttnn denso e compatto. Si presenta nella forma di prismi lunghi e
cunaltculau, riuniti parallelamente infasci, più duri del quarzo, fra-
tilt pero nella direzione perpendicolare all'asse, ruvidi allato, bian-
co-giallicct, o bianco-rosticci. (Boss) (Aq)

e su questa voce.)— Re del Lazio
figliuolo di Saturno, e padre di Fauno. (B) (Mit)

Picollo. * (Mit. Germ.) Pi-còl-lo. Divinità degli antichi abitanti della
Prussia , al quale essi consacravano la lesta di un uomo morto. (In
ebr. pigghul carne abbonirnevole, abbominazione.) (Mit)

Picpus. * (St. Eccl.) Religiosi del Terzo ordine di S. Francesco, al
trimenti detti Penitenti , fondali l'anno i6oì in Picptis

, villaggio
del sobborgo di S. Antonio in Parigi , che diede il suo nome alla
casa de'Religiosi, e cjuesta casa eh' era la seconda dell' ordine, diede
il suo a lutto i ordine. Erano chiamati ancora Religiosi penitenti di
Nazaret , ed in alcune Provincie Terzelini. La brama di osservare
strettamente la regola di S. Francesco diede origine a questo nuovo
istituto. (3er)

PicnA. * (Bot.) Sf. r. G. Lat. picra. (Da picros amaro. ) Nome col
quale i Greci moderni di Creta chiamano una specie di cicoria
mollo amara. (Aq)

Picra. * (Geog.) Antico lago dell' Africa non molto lungi dal tempio
di Giove Aminone. (Mit) '

Picramsia. * (Bot.) Pi-cràin-ni-à. Sf. y. G. Lai. pieramnia. (Da pi-
cros amaro , e amnion amnio , membrana , corteccia. ) Genere di
piante della-famiglia delie ramnee, e della dioecia triandria,o pen-
ttmdria di Linneo, distinto dal calice diviso in tre , o cinque parti,
la corolla con tre , o cinque petali , una bacca biloculare con i lo-
cali disperali. Ha per tipo la pieramnia antiderma, arbusto di sotti-
lissima e membranosa corteccia , amara , ed alla quale i Neri attri-
buiscono delle proprietà antiveneree ed alessiterie. (Aq) (N)

Pi.basma.* (Bot.) Pi-erà-sma. Sf f. G. Lat. picrasma. (Picros ama-
ro , e picrasnla amarezza.) Genere di piante recentemente stabilito

,
della famiglia delle rulàcce , e della dioecia pentandria di Linneo',
assai analogo al genere zantoxylum , che ha per tipo un albero as-
sai aito , la cui corteccia è mollo amara. (Aq)

Picreo. * (Bot.) Pi-crc-o. Sm. f. G. Lat. pyereus. (Da picros amaro.)
Genere di piante della famiglia delle ciperoidee , e della mandria
mnnogima di Linneo , desumendo tal nome dal sapore amaro delle
piante, e specialmente delle loro radici. (Aq)

licito." (Mas.) Sm; K. G. Lat. pyenus.

^ ;
l ,

(Y, fienile) Sorta iV* conto*

\ÌUt

* (Bot.) Pì-cn-a. Sf. f. G. Lat. picria. (Da picros amaro.)
re di piante, che sembra appartenere alla famiglia delle scro-

folariacce ,
ed alla didinamia angiospermia , cos'i denominate dalla

loro amarezza ; e caratterizzale dal calice di quattro sepali decidui,
la corolla col labbro supcriore spatolato, gli stami più corti colle an-
tere biloculari, ed una bacca biloculare polispermu. (Aq) (N)

PicniDE. * (Bot.) Pi-cri-dc. Sf./S. G. Lat. picris. Gr. iriupls. (Da pi-
cros amaro.) Genere di piante della famiglia delle sinanteree , della

tribù delle cicoriacee , e della singenesia poligamia eguale di Lin-
neo

i
le quali hanno molta analogia colla cicoria salvatica, e special-

mente nell' amaro sapore ; sono caratterizzate dall' antodio poli/ilio

involucrato, il ricettacolo nudo, ed i semi trasversalmente solcati col
pappo sessile. (Aq) (N)

Fjcril'K).* (Bot.) Pi-crì-di-o. Sm. V. G.Lat. picridium. (In gr. picris^
picridos è spezie di cicoria, da picros amaro,) Genere di piante del-

la Jamiglia delle sinanteree, della tribù delle cicoriacee, e della sin-

gcnciiit poligamia eguale diLinneo, a cui seiyì di tipo la scorzoiui-a
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picroidei di Linneo, simile al genere Picriie. sì pe' caratteri botanici,
che pel sapore amaro. (Aq)

hi.RHK. (Min.) Pi-erì-te, sj: Parità dì calce carbovatica tenia, che
si presenta d'ordinano crìstallhzata , erme la carbonatica sputimi,
e trovati nelle rocce talcose. f ten detta anche Spaio inagnesiaiio e
riut icalcit*-. (Boss)

Ptcnocoio.' (Mcd.) p;-orò-co-lo. Sm. V.G. T.at. picroehdvi. (pipi-
eros amaro

, e ohok bik.) Densi così Chi ha la bile amatissima ,
il Bilioso. (Aq)

Picfoiaiìmacolito." (St. Nat) Pi cro-fai -ma-coli io.Sm.F. G. Lat. pi.
erephwnaeolithes. (Da picros amaro , pharmacon rimedio, e lìtkos
pietra. ) / «farà di Jbrmaoolho , /« qrira/e comune della magnesia

,

a cna manifesta m. sapore amaro. (Aq)
PtCMl

.
.o.' (Hot.) Pi-cro-llc-o. Sm. V. G. Lat. picrophlocus. (Da pi-

eros amaro
, e phlios corteccia.) Genere di piante delta famiglia

delle stricnec, e della pentandria monoginia di Linneo, che comprende
iuta sola specie, il cui nome generico deriva dalla sua corteccia ama-
ra

: coitecela atta, mediante la macerazione, a dure ilei filo. (Aq)
PicBOGucio. * (Chini.) Pi-cro-gli ci-o. Sm. f. G. Lat. picroglycyon.
(Da picros amaro

, e g/rcfi dolce.) Sostanza particolare, da Pfajf
scoperta nel Solanutn dnlc.uv.ai a. (Aq)

PicaoLiro.* (Min.) Pi-cro-lv-to. Am. VG. Lai. picrolithes. (Da picros

PIEDE
>?9

x 7 k . «,„ „ vw , «.'#»». r*V», * -ili . IH 1.1 *J1

amaro, e lithos pietra;) Home dato da Hausmann ad una materia
pietrosa

,
o varietà di serpentino , e desunto dall' amaro sapore che

manifèsta. (Aq)
Picromei.e.* (Chim.) Pi-cvo-mi-ìc.Sm.r.G. Lat. picronicl. (Da picros
amaro, e meli mele.) Sostanza che esiste nella bile di molti animali,
e che si presenta pura d' aspetto simile alla terebentina : il suo sa-
poi-e e a prima giunta acre ed amaro , indi dolce e come melleo
d' onde trasse tal nome. (Aq)

Picromici.» (Bot.) Pi crò-mi-ci. Sm. pi. V. G. Lat. picronryces. (Da
puros amaro, e myces fungo.) JVome applicato dal Battara aduna
sezione di funghi del genci-e agarico, il quale comprende cinque spe-
cie tutte provvedute d'intenso sapore amaro. (Aq)

PicaosMiBA.* (Min.) Pi-cro-smì-na.ó/A'.G.£a«. picrosmina. (Da picros
amaro, e osme odore ) JVome dato ad un minerale di odore argilloso
e di sapore amaro

, ritrovato nelle miniere di ferro in Boemia". (Aq)
Picrospato. ' (Clmn.) Pi-cro-spà-to. Sm. Lat. picrospathum. (Dal gr.

picros amaro, e dal ted. spaili spato.) Lo stesso che Picritc.o Calce
carbonata magnesica, cosi denominata dal suo amaro sapore. (Aq)

PicsoTossiNA.* (Cium.) Pi-cro-tos-sì-na. Sf.F.G. Lat. picrotoxina. (Da
picros amaro

, e lexicon tossico.) Base salificabile organica , di sa-
pore eminentemente amaro, che agisce come veleno, celie esiste, com-
binala ali acido memspermico , ne' frulli del menispcrmum cocculus
di Linneo

, o Coccole del Levante. Alcuni d cono Pitocrossino , al-
tri Pitocrosci»a. (Aq) (O)

Picti. » (Gcog.) Amichi popoli della Scizia
,

pia conosciuti sotto il
nome di Agatirst , e die abitarono la parie settentrionale dell'isola
di Albione. (Mit)

Pictitb
. (Min.) Pi-ctì-tcS/. Cristalli di Titano nigrino, piccolissimi,

semidiafani
,
ai color bruno non vivace , talvolta semplici , talvolta

riuniti longitudinalmente
, in guisa che sembravo /ormare qualche

scanalatura. (In gr. pyetos lo stesso che ptyctas complicato
; poiché

molte volte questi cristalli tiovansi insieme riuniti ) (Boss)
Pictoti. * (Grog.) Pi-ctó-m. Antichi popoli delle Gallio , discendenti

de Pi< a. {Ma)
PictV. * (Gcog.) Isola dell' America settentrionale

, fra quella di S.
Giovanni e la Nuova Scozia. (G) '

Pico*
.

(Mit Siam.)OraW inferiore di Talapoini, nel regno di Siam.ra.it)
Pici-aghi. (Geog.)Pi-cu.à-chi. Popoli d'America, all'oriente del Chili.tfi)
PiCOHSO. Pi-cun-no. JS pr. m. (Dal celt. pychan plCcolo ; poiché

piccoli soghon dirsn tanciulli, cui egli presiedeva.) — Fratello di
Filuiìno

, figliuolo di Giove e della ninfa Gammantide . particolar-X » iTT Presso..^,E";u^hi , siccome preside agli auspica
,alla tuteta de fanciulli ed ai maritaggi. (Mit)^i^** Pf> ™- (Dal &. pideù abbondante di fontane ;

OW04 6 ^ °
nda -)- CaP«a»° "»jano ucciso da

Pidma. * (Geog.) Fiume di Russia. (G)

QkaSZcW
1^ K

àC' CÌ°- LSm ' ] Pe^' ^Pidocchio. Ltb. Son.40.

P,nlTÌ
P DT10

t
bel,eUD Sran Peccato.» {Qui forse è metaf.) (B)
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- 75 " *• Generalmente sono-nominidi poveio cuore, e d, vita tanto strema e mUcra; che altro non narcogni lor fatto che una pidocchieria, farcii. StorM J87 Tutto Ti

Satin °aToì 'f bÌ ?* T-TJ* ^^ P^c»^S JuSa , aSrf;^^ dlchl3BW una P^occiiena, una

2 — Cosa di poco momento.
Pidocchietto

, Pi-doc-chiét-to. Sm dim A;itia~~*L- tv,
ani. SàMmAnnot. F. B , T\5 VeÌleU 9 ^Z' P^ <*n»».
quei vermicciueli che flnn^'i À

PeTelil cl0« Pidocchietti sonoquei veimiccuieii ctie tanno l prudore a' rognosi. fA) min)Pidocchino
, Pi-doc-clu-no,[Jm .] dun. di Pidorciir, rrJ V ^

i «
docchietto. V.)

laocct-io. {Lo stesso che H-
2 — Fig. {.Detto di Persona meschina e da nulla i>,7„. c« . 'è *

gi , pidocclrin mio , Franco ti fruga.
^ L{h

•
Scn

- *S. d-
Piboccmo.(Zool.)Pi-dòc-chio. [Sm Gen^v iTw'^.^f ,.,,,-

degli opterai cui si conoslo^pZlì^oi^^fc^
la seconda in su- la testa e la terza tra i peli del „X /„/ a T>
Gr. & tip. (la pera, bid tignuola. U Meninski hftì ^1"^

'

voce pedrculus elle sembra L di»ùmtìTO hSdittft «S /,lSgdLtafaev-pKool morso.) Cr. 6. to9 , ,. Contr* l?rog»a e PSo3

v..l, r unguento Patto della ni polvere (della *trqfiz?.eea), e iceto.Ltf.
ne pi-

ran genU

...i apiaoccln, che infestane
le erbe e i fiori.] Ltb. cur. malati. Come addiviene nelle erbe e nelli
non, quando sono impidocchite, che «'e difficile smorbarle da'pidocch».— Dicesi Pidocchio di mare [o marino], Una sorta d insetto aqua-
tile

, [che s' attacca a' pesci e gli morde e li succia.) Red. Ins. 154.
Sono nomi a loro notissimi la pulce, il pidocchio e la cimice di mare.— [Dicesi Pidocchio pollino.) V. Pollino.
— Scorticare il pidocchio

, \dicesi di Chi è grandemente avido di
guadagnarci F- Scorticare. >» Salvia. Annoi. F. B. 3. ». p. E dello
avaro uomo e sordido , wiAivoirpitrTun, come dice il Vangelo, cumini
sectoiis

, squartatore ancora di zero , dichiaiuo : scorticherebbe il

ima-

pidocchio, per vendere la pelle. (N)
Pidocchioso

, Pi-doc-chió-so. Add. m. Che ha de' pidocchi. Lat pedi
coshs. Burch. i. ig. Belzebù , o birri pidocchiosi. Bern. Od.ì.ii.
3y. Addosso a quella gente pidocchiosa ; t Ma quel che vuol fortuna
esser bisogna.)

2 — [Fig. Tapino, Gretto, Avaro, Sudicio.] Buon. Pier. 3. 2. 9. A vo-
ler qualche spaccio Far pidocchioso della vostra merce.» E Salvin.
Annoi. .ivi : Pidocchioso

, vile , basso ; e che non vaglia , come »i
dice, la pelle d' un pidocchio. (N)

Piecchis!, * (Med.) Piec-chi-si. Sf. F. G. Lat. pyccehysis. (Da mwt
pus , e ecchyo io spando,) Effusione di pus. (Aq)

Piede, Pié-de. (Sm.) che anche accorciato si di, e e si scrìve Pie, così
nel numero del meno , come nel numero del più , benché talora gli
antichi osassero nel plurale Pici. Foce copiosa' di significali e ma'
niere ; onde a maggior chiarezza se ne trarranno fuori per alfabeta
i più frequenti ed espressivi. [Ant. Piene.]

« — Membro del corpo dell' animale , sul quale e' si posa , e col
quale cammina. [Secondo i notomisti , il Piede o Gran piede è tutta
t organo ambulatorio , o membro pelvino , e si divide in tre partì

,

Femore, Gamba e Piede estremo. // Piede estremo si divide in Tarso,
Metatarso e Falangi delle dita. ] Lat. pes. Gr. irois. ( In pers. pa
ovvero paj , in tupì pi, in omagua pueta , in tagal paa, in curdi-
stano pe , in indost. pag , in tbr. paghuam , in isp. pie , in frane.
pied, in portogli, ped, in provenz. pe ec.) Dant. Inf. 11. 36. Ed ei
tenea de' pie ghermito il nerbo. E Purg. 3. 10. Quando gli piedi
suoi lasciar la fretta , Che 1' onestade ad ogni atto dismaga. E 28. 5^
Come si volge colle piante strette A terra e intra sé donna che balli,
E piede innanzi piede a pena mette. Pass.353. Se gli venisse mesto
il pie manco innanzi al dritto. Dittam. 5. 16. Così per Libia rimo»
vendo i piei, Spiando lui d'alcuna cosa bella, Che fosse da notar ne."

versi miei. E 6. 5. Menami lì, dove veggia'l sepolcro, Prima ch'in
altra parte drizzi i piei. Fr. Jac. T. Vado a gridare alli piei dì
Cristo. Petr. canz. 26. 5. Ben sai che sì bel piede Non toccò terra
unquanco. E son. 54* E che' pie miei non son fiaccati e lassi.E <J5

Né tante volte ti vedrò giammai, Ch'i' non m'inchini a ricercar del-
l' orme che '1 bel pie fece in quel cortese giro. » Segr, Fior. As.
d'oro, cap. 6. Suo simulacro da' superni Dei Come tu vedi, in quel
loco fu messo Con gli altri che gli sono intorno a'pìei.(G.V.) S. Caler*
Oraz. 16. Chi con i piei , chi con capo, e chi con le altre membra
del corpo. Dant. Lnf. 26. Tra le scheggio e tra' rocchi dello scoglio
Lo pie' senza la man non si spedia. (N)

* •— * Il Piede umano dicesi torto quando è rivolto tanto indie-

tro che in fuoH , o raccorciato dall' indietro all' innanzi , in gwsa
che le articolazioni metatarsofalangiche poggiano sopra il suolo.(A .0.)

3 —* Dicesi Collo o Dosso del piede la Parte superiore di esso. F.
Collo, §. 23, 14. Sig. Fiag.Mont.Sin. 20. Portano panni lunghi
e larghi insino in su il dosso del piede. (N)

2 — [Per simil.] Sostegno, Base, e anche la Parte inferiore di checches-
sia. [Onde dicesi delfusto dell'albero e simili. P'. C.Ó

,
*,s.](^1

.Falda.)

Dant. lnf. 8. 2. Assai prima Che no' fussimo al pie dell' alta toc*

re. Fr. Jac. T. La mente si è letto , Coli' ordinato affetto ; Il letto

ha quattro piedi , Come in figura il vedi. Sen. Ben. Farch. s. 34-
Si truovano moltissime cose, le quali non hanno nome; onde noi non
le chiamiamo con i vocaboli proprii, ma accattati d'altronde; come,
esempli grazia , noi chiamiamo pie ed il nostro, e quel del letto, e
quel de'monti, ce.» Fr.Giord. zgò. E nel forame,, dove stette il piede

della croce di Cristo, vi mettono i peregrini il capo con grande re-

verenza, (V) Din. Camp. i-]4- Di età era di quelli ch'erano guasti

nel campo , che co' pie' mozzi gli ponevano a pie delle"mura. Istr.

Cane. 10. Di tutte queste consegne si roghino i medesimi cancellieri

in pie 'di ciascuno di detti inventarli.' Fortig. Rice. 4- 9&- Appena,
giunti a piede eran del monte, Che odon strepito d'armi e di cavalli.

(G. V.) Dani.' Purg. 21. Ma dinne, se tu sai, perchè tai crolli Die
dianzi il monte; e perchè tutti" ad una Parver gridare, infinòasuoi

pie'jiiolli ? (Cioè, bagnati dalle acque.) (N)

4 — * E per metaf. Filic. Peli. 4. La fortuna il più delle volte a'

be'principii contrasta , e al pie' del desiderio nascon sovente le più
forti difficoltà. (G.V.) S.CaterLelt.6ì.3. Sotto a'piei dell] affetto.(N)

5 —* Fig. e poet. dicesi di Cosa inanimata che non ha piede, per si-

gnificare il suo molo progressivo. Poliz.St.1. 83. L' ellera va carpon
co'pie' distorti. Alani. Colt. 5. Ove un natio ruscello Fossa il corrente

pie' drizzar intorno. Tass.Ger.3. j5. Gli olmi mariti, a cui talor s'ap-

poggia La vite, e con pie' torto al ciel sen poggia. E y.23. E fatte-

sene un rio , volgeva abbasso TLo strepitoso pie" tra verdi sponde.(Br)

6 —* Passo. GuittLett. 1.5.6. Dovereste aver già fatto il primo piede,

alla conoscenza del male venendo : e desso de' creare adesso il piede

d' odio partendo d' esso ec. E fatti detti piedi ec. (V)

7 ~ * Ùicesi Andare , Operare o simili co pie' feltrati ) o ancfie asso'

lutamente senz'appoggio di verbo dì Chi opera ec. di cinto, in si-

ta
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Lnzio e simili ;

PIEDE
U che direbbesi anche Andare col feltro a' piedi. V.

devoto o simili a' piedi de* comandamenti di a «ino.

8 _• "ce
'J

:

Xe\icavrr amplificare la umile prontezza in obbedire.

finse tudaa e p~ etica V r >
d , t tto

.
jc(il De' suoi co-

7J
"'T

r
:;T\;"\l-oo L mente e gli occhi ov'c.la .volle d,edi.(N)

"Tfl l /i V nir meno la terra, il mondo so.to . p.cd. Manca-

rc ,1 terreno^ jpwdi ,
c<; nov 33 Come

WTSSiTK fosse venuto meno , e fuggi l'animo.
..

JO
S

l_ì Sì And.^ Andare a piedi, a piede-:^taj« ££»
w-Ji e mw porrate <*< aftw-P. Andare a piedi J. *., e f • V 58*"'
F\ - Andare a' pie' di Dio = Morire. [T. Andare a' piedi, %. «•]

Zni. mori , diem snum obire. Gr. Witti».
Andare a

3 _ • Andare a pie zoppo = ^mto* zoppicando. V. Andare

PÌ
l

ZlPtìm-e a' suoi piedi^Cammmme co piedi suoi. Lasc.Cent

, tioT. it' No, potendo ire a' suoi piedi , è portato a .*£.£)
m.- Andar co' suoi piedi=iVo« ewer condotto o portalo da atti 1.

Z/^id re in"ùn
P
ta di piedisuM-W TnkdffAXN)

*>«*, «- solante *&.K^-jjgg^£££ffl!lJ^^X^e^^
8 _• Andare, Tornare o simile ne suo. piedi, m F°Pm P,e

Andare, Tornare ec. yiede, g.^^^JfTS

«/.!Pistiarfona. Lai. invalescere Gr "'^^^L£mo
». 3g. Comunque no. ricevendolo ( Amore) neii ani g

aver pie , e nella nostra volontà far radici, egli tanto p. ende
di v

gore da sé stesso, che poi, nostro mal grado, le più voi e v ^nm

J-tcol V . Baciare:] Baciare o Basc.are il piede o . V™ £*£.
"riverenza con che si venera **°ffi%^T^^ìh
tzrzz7?J*'ll5fi£&# # I

vostra Santiti '
e

cio il pie" di Vostra Beatitudine della grazia cos, ben, guarnente fot-

me talora Dare in grandissima escandescenza, Dai segni di ecces

jtc$7c»S
aS™ a'piedi ad mo=InginoccKaio *»*£

3S*S liUS t^tfA ^Uitte | 5/oftri

gl0 ^g^^STiSSì d'un gran pericolo, opposto

nÀ Z£%S£ in grembo al zio, Aver la pasqua in domenica

Cecch Assiuol. 5. 2. lo ho avuto più ventura che senno»•«* I «br*

«empie non m'incontrerà! cadere in piedi , comeJ*»*^$W
j _ Cader tra' piedi alcuna cosa, si dice dell Abbattersi messa,

Cader tra le mani. Lai. occorrere. Gr. i*if>X««£^ . , •

,5 _• Colv. Camminare: Camminare pe' suoi piedi-4"^w P« '^
piedi , Procedere naturalmente, f. Camminare , $. e. {in-)

,tf • Col V. Cercare. V. §. 60. , . ,.

,n — {Col v. Dare:] Dar de' piedi = Percuoter co piedi.

* 7 Ti Dar de'niè in tm«=W«»- E*«*> «""5£"?£&?
^. Dare de' pie in terra] Lai. jolnm vertere.^ «./.uc.

:. ..j,,„-. „,.; *•»>• ^. non mi vo con Dio? ec. .U»-

PILDE
3 _ • Parlando di quistioni, di contrasti, di liti ec. vale Clie non

sono ancor terminate , non ancor definite, r. Essere m piede.
.

(N)

4 — Essere a' pie' d' Iddio = Esser morto. Cron. Morell. 25 2. H.

terzo , il quale al presente è a' pie d' Iddio , fu ancora maschio.

5 — * Essere a piede , fig.
= Rimaner deluso della sua speranza.

Cecch.Scrvg. 1.4.I0 aveva disegnato, che Camillo Abati m. scri-

vesse una partila Al quaderno di cassa ec , ma tra tanto E' maestri

hanno levatoli .1 conto Della cassa, di mo' eh' 10 sono a piede. (V)

6 — Essere ne' piedi d'alcuiior=CiW<care delle cose come quegli ne

EÌudicherebbe , Essere nelle circostanze medesime d' alcuno. Cecch.

Dot. 5. iln quanto a me, S' io fussi ne'piè suoi, 10 farei più Conto

di questa beila che del danno. Aileg. 168. Ma. se tutti fosson ne miei

piedi , elle ritnarrebbon come i buo'da Fiesole.

«a —[Col v Fare:] Fare i pie' gialli, si' rfice del vino quando comin-

cia a guastarsi. Dav. Colt. 166. Quel grasso e quella morchia che

n' esce , fa fare al vino la state i pie gialli. Sod. Colt. 74. Fa che

tu non usi quel modo dello svinare e pigiare a un tempo, se tu vuoi

che '1 vino ti batti all' estate , o non faccia ì pie gialli.

a — Far piede, sì dice delle piante quando ingrossano, e per me-

tafora vate Far buon fondamento e sostegno. Fu: Dial. beli. donn.

364. Alla cui openione mi par che faccia gran piede il comune uso

3 » porse a questo senso appartiene il luogo di Fra Guatane

portato di sopra in senso di Passo. V. %. 6. (V) .-„^ .

4 — Farsi da piede= Ricominciare dall un de due capi.[A'.raisi

da piede.] Lai. exordiri. Gr. ^x«*«- C-Ai. tei VogLio_ che not

ci facciamo da piede a raccontare il fatto. Alleg. ^3. Faccamci da

piede a mondarla con mano. ".,... _, . „ „. «-

31 — * Co/ v. Fermare: Fermare il piede = Fermarsi, Posarsi. T.

Te
l
m
—> Parlando di milizia, vale Mettersi in luogo sicuro per poter-

vi dimorare alcun tempo , od Alloggiaivid invàsa da non poterne

essere prontamente discaccialo' Beni*. Aveva egli perciò molto stret-

tente ordinato al Commendatore, che procurasse in ogni ma-S"di fermare il piede nella Zelanda, come in sito il più comodo

r.er rif-evere eli aiuti marittimi della Spagna. (Or)
.

P
3
"•

Fermari un gran piede. Accrescilo di Fermare il piede,

cioè Pigliare maggiorfona, più gran fondamento; Allargarsi ne tuo.

Bhi occupati. Benliv. Ma si proponeva innanzi particolarmente che

«tenendosi l'una e l'altra di queste piazze ,
veniva il Re a fermar

Evia un gran piede in Zelanda
,
porta marittima di quei paesi la

Jì^oTT^^e : Giuocar di ^=MdarsiconDio.V.^m
a3 _ • Col v. Grattare : Grattare 1 piedi alle d.pinture. Y. Grat-

34

taIe [LA. Guardare:] Guardarsi a' piedi, lfig.^ Esaminar prima

^benc la sua coscienza, avanlichè si biasimi altrui. Lai. sua viueta

^caedere.^
^ Impenhare 8 Impennare il piede = Darsi a correre ve-

lorrmenle V. Impennare ,% 4- (") . t • »• ••/- ••
<

&b
jrS£?** l-iarioln piede.fi num.3. Si deliberòe di L

'tVo" ,
P,
L
d
a

e

;are:] Lavarsi le mani e i piedi di alcuna>«»&*»
\e ne volere assolutamente pia impacciare [Parlar figurato tolto dul-

ìe notissime parole di Pilato nel^H^%^^ «T? .E
deponere. Gr. iwihuo» «w ^01^. [Geli. Sport.) 2. ù. t ella
deponete, v ^ _r_. .^ ^^ np ,aVGrQ }e manl e

'

pledl.

molto chiaro.

3. 4. Ma che fo io adesso

acia'mi dare de' pie in terra.

qui , eh' io non mi vo con Dio

ì pie in terra. _ f.,„.-„_,_-™

, _ • Dar del piede , tf un piede in alcuna «osa = In «y*

in essa ,
Percuotervi. fT. V»™ del Pkde in una C°6a

'

*?3%*T£WPercuoUre co piedi, Scacciar colpii.

*K?j!f"/Srfl al cavallo = Spronarlo. [ V. Dare, di pie',j.

a |
tal. calcar admovere, vel adderc. Gr. èr

f
v.i*. Slor. Ajolf t™

felo in eroppa a Marraondino, ed egli l'appiccò a un ramo d un al-

£0 e
6
d?e

PP
di pie al cavallo , e qui finii*»»conej. »ta vita

,8 - [Col v. Entrare:] Entrar ne' piedi d'alcuno= Bn» or »e«jra
l\rJ*;0¥.

Entrare f«^&*fi^gfi&
piedi , E non aver Ja forma ^J_C^afsi nel su0 essere, intiero,

,ft
r— Colv. Essere: Essere in piede—K,b-

oVars
. .. *' j. „'

,.„ del-,9
o non distrutto [e dteesi cosi di cose materiali ,<^Jj^i.0.
ringegno.) Lai. integra re esse, stare raarioroO^-- ,

-

V*$. flf. ;. Essendo in piede -1 pastejfo A^M^buom ,

| ^
Pra molto forte. Osid. Pise. lp«^4y u

-
ttn-9'l .

n
.

{ gonoin
vale se la rocca di Troja. . . . e distrutta. . . .,] polene

quello stata , in che io mi era quando Troja era in Plede
L al

U: Troja é strutta, ^nio alta%*«%>*&££*}>*,
V^"^1"réb^/^ve'lrVffimgua latina da non

cedere anco nelle tragedie alla greca. (V) , ,. „.Ct
_. • Dicesi ancora de Cvtpì di milizia , ed anche dcglin)]

,ìali che Hanno tuttavia sotto le bandiere a differenza di quelli.e e

sono licenzia,, r.foimaci.Chwzzi. Senza spesa teneva quella guardia

TSSnsm di quella milizia e di quella soldatcaca ,
clic sem ne «a

L n,cde , e ben soddisfatta. Ih,ii£ Che gli altri {.Tèrzi) deja «•

dcJuia nazione Alemanna ch. ; erano' in piedi si iv*ps8cro. (.'',)

aeponere. w. m>(»»»— — r- -. .

«e ne laverà le mani, io me ne laverò le mani _

J-[Colv Levare: Levarsi in piede = *«wm, Jotf«*ir« cotta

Srsoncfrettalin su' piedi. Lat. surgere. Gr. ^r.^.Bocc.tntrod.

'X Perchè senza più parole Pampinea levatasi in picee, verso loro,

che fermi savana riguardarle ,' si fece, f»;. ^. a», levatosi ir,

niede subito il dimandò del luogo ove era caduto quel fanciullo. Bem.
V
OH i 4 Vi- Soffia, levasi in pie ,

tira alla stalla, Pere' ha paura

,9

d
LTco/rMancare:] Mancare il terreno sotto i piedi. [V. $. g.

S^i^'c^/TMantenere: Mantenere il piede == Assodarsi, Rnffer.

marsi Fortificarsi nel luogo occupato per farvi sicura dimora. Ben.

Tv Pei? opportunità marfttima. . . . s sperava di poter mettere p,u

facilmente il piede nelle province d'Olanda e di Zelanda, e con mag-

crinr facilità mantenervelo. (Gr)
.

..

^i,

8- [Col i>. Mettere: ] Metter piede ,
[il piede ,

li piedi ] ,n alcun

ìacìaoz=Entran>i, Arrivarvi. £«l.ingrcd., pervenire. Gr. «?.*«.»»«
luogo—

^

*! _
02 . Che se in Ibernia mette il

,te Ì

M
P
eS:U p^nn^zr^l'Xno in una co^Essere mag-

gilrTo^TeccelCe # «r. altro in una cosa. r. Mettere il p.ed*

'"r^'M^lern piede addentro in alcuna cosazz=Iiiternarvisi. T.

Mettere il piede addentro in alcuna cosa. (N)
Mettere np

a checchessia.^. Mettere ptcde,J J.(N)

Z Mette, p,e
P
de fuori d'alcun Ua^Uscirne.Lat^W**.

Cr. fcfau. ^>^e^^if:,Sò'
C

F
e

MètL
2

S ^, e r. Falso
6 _ * Mettere un piede in falso, f. Wetleic, J. 4 ,

<

snu, §. 4- (N) .... , „, ., Pvnnorla. Metterla innanzi.
'

^
,' f^iìto" picSl Senno = Scaìdt^ >

G^to ?» Ja Ca'



/

IMI DIO

,// t-iiriiu, \tuh Incominciarla , Dtwh principia to' / '" > • riferita

,i,/ tsetvito , im/.' Levarlo , Formarla per un bisogno. tìtitiot.La lon«

i.Hi.tii/ .1 dell' Itupcrador Carlo \ da' Regni di Spagna «ve» data co

sodila e ardire nd alcuni popoli ili GaatigMa , di mettere in pU una

guerra f" Ile. (Gr)
io —

* Mettere > Far mettere piedi a terra ss Scandirti o /"ìrire

scindile ili cavallo', ed è //;o</.> </: efire militare per esprimili' /' ./

tKHM de/fa cavalleria ,
• /<< lascia i cavalli sia per combattono pie-

di , sia /'''' Qualunque altro bisogno, od occorrenza. Dovi/. Avendo
il baroli di airone fatto mettere piedi a terra agli archibugieri a ca-

vallo. (Gr)
ii — Mettersi la via tea* piedi z= Mettersi spacciatameut» in cam-

mino ; [e per lo più usiamo dirlo aitando e' incamminiamo dove die

sin spacciatamene, e seuzajrapporre indugio*] Lat. dare se in vi;im.

Cr. àrfttfch\w> , i'.sich. Bocc. noi». 72. 7. E messasi la via tra'pic-

di | 11011 1 istillo si fu a casa ili lei.

11 —* Mettersi sotlo i piedi , Botto a' piedi alcuna eosaz= Di sprez-

zmiii. f. Mettersi sotto i piedi. (A)
3 — * Dicesi Mettavisi su il piò per sempre, e vale Sia dimen-

ticata, Non se ne patii più, Sia sepolta: frase tratta da coloro che

mettono il piede su lo stoppino che si smoccola delta candela perche
si spenga ajjalto. (A)

3i —* Col t». Muovere : Muovere il piede = Camminare. V. Muo-
vere, tj. '"• Fortìg. Ilice. 1. 44- Ad entrar nel suo nobile palazzo

Lilla gl'invita, e loro avanti ha mosso 11 piede. (G. V.)
a — * Ballare. fbrtig.Rim. 25o. Taccio, il parlar gentile, e tac-

cio il canto, E come dolce muove al suono il piede, Clic sembra
proprio un amoroso incanto. (G. V.)

33 — " Col i'. Passare : Passare , Trapassare o simili con piede asciut-

to , con secco piede alcuna cosa = Trasantarla. f. Passare, %.'it,

e r. $. 61. (N)

34 —* Col v. Piantare: Piantar fermo il piede. Dicesi d'esercito che
netl' occupar una provincia, o qualche luogo importante apre e tiea
libere le sue comunicazioni alle spalle , si assicura daifianchi e da
J'roiue o con piazze forti , o con altre difese naturali ed artificiali.

E modo di dire militaiv. Monlecucc. Piantar fermo il. piede; stabi-

l.rsi in qualche posto , che come centro fisso vaglia a sostenere cia-

scun moto ; impadronirsi de' fiumi reali e dei passi; formar bene la
linea delle comnnicazioni. (Gr)

mi)'':

Rimetti

I

<j3
—

* Coi v. Rimetterei Rimetterà in prodi, parlando d'eeerciio, vale

Ritornare a /Urlo , Raccoglierlo di bui nuovo ,
He, 1 dittarlo. Davd

11 He, .sitili. 1 ili danari inclinalo 'Il >• • >i > ti-i
, non pensava ori

mettere iu piedi l'esercito, ma attendeva vil<> 'pensieri dipaoc.(Gi)

44 — * Col v. Riportare : Riportare il piede in un luogossA/tor/vnv/

l'agi Coi», lo me n'entro in intesta co a ce. b> pei l'i tesso effetto

in questa il piede Riporto. (A)

45 — Gol v. Ritornare ; Ritornare il piede =s Rivolgerà in dietro a
assolutimi. Ritornare in dietro. Ar.Fuir. Sg. o. Sozzopra e ne tran

tutte le ^niii: (.hi porta innanzi e • ! >i ritorna il piede. (IV)
l\(>
—

* Col v. Sostenere; Sostenere in piedi ss Trattenere un eten ito,

un corpo di soldati agli stipendii; Tenerlo al proprio servizio sotto

le bandiere. Davit. Il He aveva modo ili sostenni: Iiiiii.'.'iiik nti ni pi. ili

i suoi eserciti , nudarli e alimentarli da molte parli. (Gr)

^7 — [Col v. Stare :] Stare a piò pari=s-S'tar con Ognicomodità, [scura

punto muoversi e darei briga ,
poiché que' che si affaccendano non

possono slare co' piedi giunti ; e questo) quando si parla di conviti,

si dice in Lat. opipare , cornare. Gr. òa.<Sfihi.i o--.ncvuv.Fir. Trin. v.

2. E forse clic
,
quando e' viveva quella benedetta anima del mio ma-

rito , io non stava a piò pari , ce.

j — * Stare da piede= Essere, dalla parte inferiore. J^. Starr ce. (A)
3 — Stare in piedi ss Star ritto ; contrario di Sedere, f. Stare,

/.«/.stare. Ci: 'inrivoci. Bocc. Vii. IJant. 221. Assai manifesto appare,
che se noi , e gli altri che in simile modo vivono , contro la sopra
toccata sentenza di Solone, senza cadere stiamo in piede, ninna alti .»

cosa essere di ciò cagione , se non che ce. » {L'ediz. del Sermar-
telli a pag. 5 ha in piedi.) (B)

4 — Stare in piede, vale ancora Ritrovarsi nel suo essere, intiero,

o non distrutto. Tac. Dav. ami. 4- 99- Quando il popolo romano eia

grande si , ma non in questo colmo , stando in piò Cartagine ,e 111

Asia possenti Re.
5 — * Stare in piò , detto di cosa , vale Conservarsi. Renv. Celi.

Op. 1. 46. In mentre che gli stettono in pie {questi quadri), fnrnj
la scuola del mondo. (G. V.)

6 — * Stare in punta di piedi = Reggersi sulle punte de' piedi
,

sollevandone da terra il rimanente. V. Stare oc. (A)

7 — * Stare in uno o in due piedi == Reggersi con uno o con a-

mendue i piedi. V. Stare ec. (A)
8 — "Stare su due piedi

,
fig.zzzEssere in islalo sicuro. V. Sì are ec.(A)

l

5 — [Col v. Picchiare:] Picchiar co' piedi, o Picchiar l'uscio co'piedi. 48 — [Col v. Tenere:] Tenere il piede, [i piedi ] z= Fermarsi. Lnt.
V. Picchiare, $. 4. , e V. Uscio. sistere graduai. Dani. Inf.23. 77. E un , che illese la parola Tosca, Di

(> — i^ol v
\
Pigliare :] Pigliare o Prender piede= Pigliarforza, Invigo- rietro a noi gridò : tenete i piedi, Voi che correte si per 1' a<iia fosca.

«re. [V. Pigliare e Prendere piede.] Lat. percrebesccr
37 — to' v. Pontare : Pontare i pie al muro. V. P<

re. Gr. rovovaiioci

pie al muro, f . Pontare. (V)
38 — [Col v. Porre:] Por piede innanzi ad alcuno [o ad alcuna cosa]
= Avanzarlo d eccellenza , di stima , o simili. Capi: Boll. 8. l6g.
Impara un po' dal nostro Pontormo , il quale , ancorché non abbia
forse all' età nostra chi gli ponga il piò innanzi nella pittura , non
biasima mai cosa alcuna dell' arte sua.» Tolom. Leu. 1. 10. Non man-
cherà chi stimi che l'opera vostra vada al pari , o forse ponga il

piede innanzi alla sua. (G. V.)
1 — Pur piede [o il piede] in alcun luogo = Entrarvi. Lat. in-

gredi ,
pervenire. Petr.canz. 48. 1. Madonna , il manco piede Gio-

vinetto pos'io nel costui regno , Ond' altro , eh* ira e sdegno , Non
ebbi mai. » Forlig. Rice. g. 48. Alfonso pose il piede in un bo-
schetto, E andò tant' oltre che smarrì la strada.(G.V.)5m£/V.Pieno
di speranza di poter eccitare qualche sollevazione là intorno , e di
porre il piede in alcuna città principale. (Gr)

3 — * Porre piedi a checchessia = Non farne più motto né caso.
Frane. Sacch. nov.. 160. E 'l podestà , volendo pur procedere ( in
certa questione ) da alcuno cittadino ec. gli fu tanto detto , che fu
posto piedi a' fatti de' Guisi ec, {Quasi furono posti a sedere, a gia-
cere, per simil. delle cose, che avendo base o piede, stannoferme.) (V)

4
—

* Porre i piedi al muro = Star fermo nelle risoluzioni. Lasc.
rùn.i.gi. Pur se bramate viver più sicuro, Udite nella fin quel eh' io
vi dico : E ponete , vi prego , i piedi al muro. (G. V.)

5 — * Porre un piede nell' altra vita — Esser presso al morire
,

Disperare di vivere , Credersi morto. Lasc. rim. 1. 5g. Bench'abbia
poca febbre, e mcn dolore, Ha già nell'altra vita posto un piede.(G.V.)

6 — * Porre a piedi = Far discendere di cavallo. V. 5. 5z. (N)
39 ~~ [Col V. Prendere: ] Prender piede; lo stesso che Pigliare piede.

k. Dant. Conv. j5. Pericolosissima ncgligenzia è a lasciar la mala
opinione prendere piede, òtor. Eia: 6.126. Se ne venne subitamente
nella Germania a vedere se per forza d'arme il Re , che non aveva
preso ancor piede , si potesse disporre in maniera alcuna a pagar
l' antico tributo. » Segr. Fior. E che il nimico sia in casa tua senza
auere preso molto piò, dove ei patisca necessità del vivere. (Gr)

40 — " Col v. Promettere : Promettere a piedi ed a cavallo, cioè, In
ogni modo. V . Promettere. (A)

4' — *„C°l v- Restare: Restare in piedi, oltre al proprio significalo;
valefig. Non rimanere oppresso. V. Restare. (A)

2 ~~ Restare in piedi, parlando di corpi di milizia o di soldati,
vate Proseguire nel servizio effettivo ed attuale a-;li stipendii dello
Alalo, a differenza di quelli che sono disciolti, licenziati o riformali.
Bentiv. Perciò fu determinato, che per alleggerir tante spese restasse
in piedi un nervo solo di soldatesca. (Gr)

3 — Restare in un piede
, [fu usato in significato di ] Fermarsi.

Lat. sistere. Gr. l^ittràvau. Petr. cap. 12. Qual meraviglia ebb' io
quando restare Vidi in un pie colui che mai non stette, Ma discor-
rendo suol tutto cangiare? {Qui per metaf. , parlando del sole.)

4 2 — iCol v. Rimanere:] Rimanere in piede= Mantenersi , Rimanere
1» essere. Lat. conservali. Gr. atlfyir&cu. M. F.8. i3. La gabella del
vino e altre gravezze rimasono in piò , in poco onore de' guidatori
della città di Roma, Pass, 216. Ancora rimane la quistione in uiede

J'ocab. r.

* — * Tenere fermo il piede, parlando di fitti danne, vale Com-
battere con ferma risoluzione di non retrocedere, né di cangiar sito.

Tass. Venga egli o mandi , io terrò fermo il piede. (Gr)
3 — * Tenere il piede mentre che altri scortica, fig.—Dar mano,

o Porgere ajuto all'opera. V. Tenere ec. (A)

4 — Tenere in piede — Mantenere , Non distruggere. Lat. con-
servare. Gr. v^iv. G. F. 4- 5- 4' Faccendo i Fiorentini della città

loro piacere di disfarla , o tenerla in. piede.

5 — Tener pie in alcun luogo = Fermaivi dimora, Tratlenervisi.

Bemb. Pros. 1. i3. Incominciarono i Barbari ad entrare nella Ita-

lia, e ad occuparla ; e secondo che essi vi dimorarono e tenner pie-

così ec. (V)
6 — * Tener piede ad alcuno : Molto volgare equivalente a Tener

bordone. V. Bordone
, 5- 3, 3. (A)

7 — Tenere il piede nel sepolcro ;= Essere vicino alla morte. V.
Tenere. (A)

8 — Non poter tenere i piedi o Non poter tenere i piedi in terra

o simili =3 Sdrucciolare. V . Tenere. (A)

49
—

* Col v. Tornare: Tornare in piedi, fig.^Rimettere nel suo pri*
mo essere. Bari. Giapp. lib. 2- Fu il primo che per sua valentia riunì

in un corpo e tornò in piedi la monarchia giapponese. (Br)

» — * Tornare o Ritornare ne' suoi piedi , in proprii piedi. V.
$. 10, 8. (N)

50 — [Col v. Trarre:] Trarre il piede d' alcun luogorz: Uscirne. Lat.
egredi. Gì: ix,$a.lvs.i>. Ansai. f.Nè trar di casa il piò, ne mutar loco
Vorrà, senza carretta. j> Bocc.g. y.n. 5. La donna, lasciamo stare che
a nozze o a festa o a chiesa andar potesse, o il pie della casa trarre

in alcun modo ; ma ella non osava farsi ad alcuna finestra, nò ec.(V)
5i — Modi avverbiali. A ogni piò sospinto

,,
posto avverbial. Spessis-

simo , Frequentissimamente.

,

[V. A ogni piò sospinto, §. 1.] Varch.
Eredi. g6. Sogliono alcuni

,
quando favellano , usare a ogni piò so-

spinto , come oggi s' usa , sapete , in effetto , ec.

1 — [Ad ogni piò sospinto , vale lo stesso. ] V. A ogni pie so-

spinto
, 5. 2.

52 — A piede , o Appiedo , A piedi , Appiè , e simili.- Posti avver-
bial. Co' proprii piedi , Non sostenuto da cavallo , sedia

, o altro,

[f. A piò , A piede , A piedi, Appiè.] Bocc. nov. 5i. 5. Messere,
questo vostro cavallo ha troppo duro trotto ,

perché io vi priego
che vi piaccia di pormi a pie. Nov. ani. j5. 1. E lo Re Ricciardo
solamente con sua gente , e sono tutti a piedi. Allora il Soldano disse:

non voglia il mio Iddio che così nobile uomo , come il re Ricciar-

do , vada a piede.« Fortig.Ricc. 6. ^7. Ai Giganti però ch'erano strac-

chi , Come venuti giorno e notte a piede, Non die l' incanto. (G. V.)
3 — Ed in forza di prep. Dalla parte inferiore , Da ultimo

, In
fine ; e si usano comunemente col secondo caso. [V. A pie , A pie-

de, prep.lBocc. nov.ig. 2. Lo 'ngannatore rimane a pie dello ingan-
nato. Petr. canz. 4- 6. E farmi una fontana appiè d' un faggio. tir.Drsc.
an. 8. Avevala attaccata appiè d' una finestra che riusciva sopra I' orto
della casa sua. E 4l- Aveva uu corvo il suo nido su un arbore ec.

a pie del quale stava una grossa serpe per istanza, invine, ò'acch. nov.
i58. Appari una gran mortalità, la quale fu molto prosperevole al
detto Stoldo , come appiede di questa novella si dimostrerà.

3i
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PIEDE

ì _ Sorto. V. A pie ptep. , $• 2.(V)

53 - * A Die fermo , D. pie termo = termo nel suo
<

posto ,3 civ.n

Se non vi Possono stare in isquadrone , almeno a pifferino ed a

analche or^nanza. Mantecaci All'esercito grave degli Svedesi non

^proprio il correre, uè al leggiero de" Polacchi il combattere di pie

«?1 p?è

r

ginnti ,
[pos/o àtìc/«*rcrf.] Co' piedi congiunti insieme ,

\enza sfparare V lino dall' altro. Lat. junctis pedibus. Belline, so,
senza separili e * »«« ««« .•.»#• »-...- j— ----, r -. •„,,.:

S5p Un rnulin colla rocca sconocchiata , Ed un grillo a pie giunti,

55°!!! * Apii ignudi, posto avverbial.Co piedi scalzi. V.k pie 'gaudi -(N)

56 — A pie pari . posto awerb. Senza muovere un piede prima dell al-

tro . Co' piedi del pari. "
'. "

,

,*_ E fig- Con comodità. [F. A pie pari, §. i.] Lat. commode

Gr. ùxaioi: » Beni. Rim.3. 9 2. Si vivono a piò pan spensierati. (£;

5i _ • A pie scalzi, posto awerb. Co' piedi scalzi. F. A pie scalzi,U>;

bl — ' A pie- zoppo ,
posto awerb. Zoppicando. F. A pie zoppo.(LN)

a __ * E fis. Lentamente. V. A pie zoppo , §. 2. (IN)
,

59 — Capopiede e Capopiè, [po*«i atveitf /a/.] Colla parte superiore ri-

volta al luogo inferiore. [F. Capopiede avv. , §. ».]

» — JF&f Alla rovescia , Al contrario ; [.oppure Con ordine in-

verso, cominciando da quello che è in ultimo. F. Capopiede, £.2.,

e F. Capopiè ,
$. 2.] Lat. ordine inverso, praepostere. Or. *p«-

T— 'in forza di sust. Errore , Sciocchezza. [V. Capopiede, sw.]

60 — * Co' suoi piedi talvolta vale In piedi. Fit.S. Onof.lp.lvo-

vai un uomo vecchio che quasi stava in orazione co'suoi piedi. (Ctoe,

pareva che stesse in piedi orando.) (V)
, „ „,.

6i — Con pie secco, posto awerb. Seccamente, Jsduttamente; e pei
(

melaf. Senza considerazione , Senza esimie. Dant. Conv. tqo-
f*

qui non è da trapassare con secco pie , secondo ciò che si dice
,
in

tempo aspettare. . . • „„
, _ * E nello slesso sign. dicesi parimente Con piede asciutto.

V. Passare , % 3. (G. V.)

62 — [Da pie ,] Dappiè , o Dappiede, posti avverbial. Dalla parte in-

feriore , Da basso! [r.'Da pie', e r". Dappiè
, $. 1.] Lai. ab ima

parte, ab imo. Gr. ex rov ardirai) , ex iroSw». ,,
'•

r
, _ • Parlandosi di scrittura, vale Sotto. F. Dappiè, &. 2. (IN)

3 — * E così Da' piedi. /^. Dappiè
, $. 4. (N)

.

63 — * In piede o In pie
,
posto avverbial. Usalo in forza d aggiunto.

Ritto, f. In piedi, 5. *. (N)
.

, _ » P^r /n^a/: In termo stato. V: In piede , $. 2. (i\)

3 _ * Detto anche In piedi , e fig. vale In essere ,
Esistente.

4 —P
ìii piede' per A pie 6 Sotto il piede, accordato col terzo caso

.

mi: Fui: 29. 10. Ella {Isabella) , che in si solingo e strano loco, «jlual

topo in piede al gatto , si vedea , ec. (Pe)

5 — • In piede in piede = Ritto ritto, Borite. Rice. 4- ?
2

- S?
ul

1' abbate si tacque , e i guerrier Franchi Mangiati in piede 111 piede

due bocconi, Dissero. (G. V.)
.

, ~

6 — • In piedi in piedi
, fig. Senza discussione; detto anche &u

due piedi. F. In piede
, §. 4. (N)

6/1 — Piede innanzi piede, ^osto awert. Con moto lento* Passo passo.

Lat. lento gradi.. Gr. 0*9*. Uoc-c. g. 9. p. 3. Piede innanzi piede

venendosene
,
pervennero al palagio. E nov. 48. 6. Piede innanzi

piede sé medesimo trasportò, pensando, mimo nella pigliela.

65 — * Sotto i piedi vale Sottoposto a' piedi , Inferiore a piedi e si-

mili. Dani. Par. 22. Rimira in giuso , e vedi quanto mondo Sotto li

piedi già esser ti fei. (N) .

66 — Su due piedi , [ posto awerb. ] Maniera dinotante AH improv-

visa. Subito ; [.quello che dicevano i Latini stans pede in uno.] Lai.

ittico , confestini. Gr. xèrU*. Fr. Giord. Pred. R. Risolverono su due

piedi , ma dopo '1 fatto se ne pentirono. ~ '

67
_ 'Proverò. A tal piede tale scarpa : simile a quell altro. A un

pazzo un altro pazzo e mezzo. V. Pazzo, §. 18. (A)

68 — * Avere un piede in bordello e 1' altro allo spedale == Menare

una pessima vita , e ad ogni momento coirere il rischio di perderla

in conseguenza di que' disordini ; Essere un infame ,
e perciò avei

sempre la morte alla gola. Bern. Rim. 156. Il Papa e papa, e tu sei

un furfante , Nudrito del pan d' altri e del dir male ;
Bai un pie .n

bordello , e V altro allo spedale , Storpiatacelo ,
ignorante ed arro-

6Q
8-

U
Ceftar cfnque piedi al montone ss Non contentarsi del conve-

nevole , o Metter difficoltà dove ella non e. E V.
t

Cercare_, «. «.]

Lat. nòdum in scirpb quaerere. Gr. x«t*«x™v «« rfl ty™. fateli.

Ercol. ,0. Bene è vero che io vorrei che colali censori fusscro uo-

mini non men buoni e modesti , che dotti e scienziati ,
e che

,
giu-

dicando senza animosità , non andassero cercando, come e nelnostio

proverbio , cinque pie al montone. . , .

,o- • Chi'giuoca di piede, paga di borsa: detto flS™codlla
palla, dove il darle col piede è botta fallace. Il che dot* anche

Chi giucca di pie non paga i suoi debiti, perche fugge e si dite*ma,

che Giuocar di pie può significare ancora Andarsi con Dio. (A)

71 — * Darsi della scure in sul pie = Operare a proprio danno, y.

Scure. (N) - , ,j , .-

?a — Non sapere quanti piedi s'entrino in uno stivale: [dicesi pei si-

gnificare Ignoranza massiccia.] f- Stivale.

.73 — Stimare uno come il terzo piede= iVo»i utimor/o nu««
,
Mon

ne fare alcun conto. [Modo basso e sconcio.] Lat. aliquem parvipen-

dere. Gr. &\tyv?nt riwe; Cecc/i. Z>o«. *. <. E' si cacciò A .spendere e

a spandeie , stimando Me per il terzo pie, eli' e' non avea. tir. Ai.

ijO.Fo quel conto di voi altri, che volete comprar 1' altrui brighe,

come del terzo pie , eh' io non ho.

PIEDE
j.j — Tenere il piede in due o in più stette = Star preparalo a due

o più partiti; Tenere in un medesimo negozio pratica doppia, per

terminarlo con più vantaggio; Pi epurarsi anche per eventi diversi o

conlrarii. Lat. duabus ancoris niti ; duas spes spedare, Tacit.lac.

Dav. ami. 14. log. Non tenere esso , come Burro , il piede in più

staffe, farch. Stot: 2. g. E tenendo , come si suol dire, il pie in due

staffe, s' accostavano prestamente a quella parte, la quale pareva loro

o che fosse o che dovesse essere superiore. Malm.5. l4- E a due ta-

vole dar vorrebbe a un tratto , Tenendo il pie in due staffe,

75 — *
( Veter.) Estremità delle membra addominali e toraciche del ca-

vallo. (A.O.)uu. \.r\. \j.)

a
— * Il Piede del cavallo dicesi alterato, quando l'unghia cortica

solare è essiccata ; cerchiato
,
quando nell' unghia cornea si osser-

vano de' bernoccoli disposti a guisa di cordone ; colmo
,
quando la

suola è esuberante; di bue, quando l'unghia piesenta anter.ormente,

vicino alla corona , una fenditura più meno grande ; secco e sti-

vato , quando è privo d' umori e rappiccolilo ; grasso
,
quando la

sola è molto ampia ; incastellato
,
quando V uno o l' altro o amen-

due i talloni si rovesciano o si piegano in dietro verso il sellane e

vi si accostali e vi si serran dentro
;
piano

,
quando non ha alcuna

escavazione nella superficie interiore ; inchiodato
,
quando un chiodo

delferro comprime la carne scanalala. (A. O.)
3 — * Mettere il piede a stretta: dicesi de' cavalli quando mettono

il piede fra due- conventi di pietre , che volendolo tirar fuori vi la-

sciano il ferro, y. A stretta. (A)
4 — * Pareggiare il piede o 1' unghia : Operazione di mascalcia

che consiste nell' assottigliare il suolo con l' incastro per preparare

il piede ad esser ferrato. (A)
_

.

-6 — (Mctrol.) Sorta di misura, [che è diversa ne' diversi paesi.] Lat.

pes. Gr. tfbiie. G. ^.2.7.7. Dopo Alberigo regnò re de'Longobardi

Eliprando , il quale fu grande come gigante, e per la grandezza del

suo piede si prese la misura delle terre, e ancora a'nostri di si chiama

pie d' Eliprando , il quale è poco meno che '1 braccio della nostra

misura. Cr. 1. 7. à. Per lo mezzo di questo luogo si piantino alcune

piante di peri o meli, che sieno venti piedi almanco distanti. Borgh.

Orig. Fir. 85. Come chiamavano i nostri vecchi , seicento e sette-

cento anni fa , e più vicino ancora, nelle misure, piede della poi la,

e piede di Lioprando. » Tolom. Leti. 3. 107. Misure giuste e vere,

secondo la misura del pie romano. (G. V.)

3
* Chiamavasi Piede fileteriano, Una misura lineare e iti-

neraria delt Asia e dell' Egitto , eh' era in uso anche nella Focide,

nell' Illiria , nella Tessaglia , nella Macedonia, nella Tracia ec.--

Pittico. Misura lineare della Focide , dell' Illiria , delta Tessaglia,

della Macedonia , della Tracia, de' Focesi in Asli, e di Marsiglia

nelle Galtie. — Olimpico o Grecò. Misura lineare dell' Altea, del

Peloponneso, della Sicilia e della Magna Grecia. — Geometrico o

Nautico. Misura lineare dell'Asia e dell' Egitto.—Altre misure lineari

presso gli antichi , e di lunghezza diversa furono il Piede del pic-

colo stadio, il Piede dello stadio di Cleomede, il Piede dello stadio

d'Eratostene, il Piede Piggone, il Piede Tolemaico, il Piede di Dru-

sa il Piede romano ec. (Mit)

7
- (Lett.) Misura de' versi [greci , latini ec] Lat. pes. Gr. itavi.

Com. Inf 10. Aniendue parlarono in rime, canzoni, e altre spezie

di dire , con misura di piedi e di tempi sillabiteli. Bocc. Com.InJ.

d. Componendo i loro versi , secondo la diversa qualità di essi
,
di

certo e detcrminato numero di piedi. E appresso : Del quale numero

di sillabe sempre il terzo pie nella sua fine è consonante alla fine del

primo. Seti. Ben. Farcii. 2. 3<£ Noi chiamiamo pie ed il nostro ec.

,

e quello de' versi. .,''"„
. , j • 1

ng _. (Milit.) Dicesi Gente a piede , [Fante a piede , da piede o si-

mili e] vale Fanteria, Soldati pedestri, Pedoni. [F. A pie', §. 2-1

Lati pedites. Gì: ri irsgw. G. F. 8. 35. 11. Con più d'altri trenta-

mila sergenti a piedi. ,

a — * Dicesi Guardia a piede
,
Quella parte della guardia del

principe che milita a piede. Red. Uuo de' quali era alabardiere del-

la guardia a piede. (Gr) ,.,,,. . ... .

'. v
3 _ • E sono anche modi del linguaggio militare 1 seguenti: es-

sere in piedi , Fermare il piede o un gran piede, Mantenere il piede,

Mettere o Porre il piede , Mettere in piedi , Mettere o Far mettere

i piedi a terra , Piantar fermo il piede , Pigliare o Prender piede ,

Restare in piedi , Rimettere in piedi, Sostenere ni piedi, Tener fermo

il piede , Tener piede ec. ne' quali significati F. a lor luoglu.'^v)

nQ — * (Mus.) Questo vocabolo indica: 1 .° Il rapporto dell acutezza

o gravità con cui si praticano te quattro ottave dell odierno sistema;

ed in tal caso la parola Piede è presa dalla misura della lunghezza

propria al corpo della canna dotto piedi del do basso sotto le righe;

dicesi anche un Organo di otto piedi, un Registro di sedici piedi ce.

2 Un membro melodico di certe determinate specie di note ; 5. la

parte inferiore d'alcuni strumenti , come dell'oboe , del flauto ec. e

dalla canna d organo. (L) ,,..,, ,. . ,. Cn„ru.

8 _ (Zool.) Pi''" d'asino: così dicesi da' naturalisti quella òpscie

d'ostrica , che t ..i alcuni è grecamente delta Gaideropoda. (A)

8t 1 (Bot.) Pianta d'erba. Èocc.nov.35. 10. Su vi piantò parecchi

niedi di bellissimo bassilico salernetano.
, ' ,

1
, — Fusto d'albero. Lat. stipes , truncus. Gr. *o<y*os

,

"•°iro? -

Dant. Purg. 32. 5o. E volto al remo, eh' egli avea tirato, 1 tasseto

al niè della vedova frasca. . ,. .•

3
P1 colombino o d. colombo: [Pianta che ha gh steli spesso di-

stesi ,
alquanto rossi, ramosi ; le foglie divise '"""^l^ •

™
vezioìi lunghi; i fiori a coppia, celesti, con lunghi peduncoli 1 io-

rls^neW estale /ed e comZe ne' terreni incoia Lat geramum c,-

lumbinu.n Li...], pes columbinus ,
gerauium. 7 es. Pov.P. ò cap47

Ti o ran.ei.no , piede di colombo trite ed impiastrate
,

al contra-

ri deUa postema, attingo..» il veleno. E cap. fr Piaggine, pie
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pilo est al lo HKOA
di colomba rr. f.i polvere

coi rotU ili Fuori

di tutto ìoiicine, fi appresso'. Se Indetta

i- un unii in unni , imitivi 1(180 succo ili pie «li COlOBlbo,

i convivo a di o«tto. * Nome volgare dal ranuncolo aera /'.

Ranuncolo, (ili/.. Mei.)

j Masino: Pianta chi ha gli steli diritti, un poco pelosi, lag-

ffùrmei e striati ; le foglie alterne
,
piecioluta , cuoriformi, magliai

/nenie dentata ; i fiori bianchì . <t spighe terminanti. Fiorisca nella

primavera , ad è comune lungo le siavi a ne' lunghi ombroti. Lo

Hasso che A Diaria. /'. hot. crisimunì alliaria Lin. Col medesimo nome

u ,ol chiamarsi il Parlaro. Y. , • /'. Farfaracci». (Gali) (N)

c — pi oìixisa.*Nome volgare della fumaria officinale.(J}it>M,eà.)
- ni callo o d'oca: Pianta die ha gli iteli ramosi sottili ,

alti

più il un palmo; le fòglie radicali numeiwe, pelose, rotonde,

tette ,i /an'c lobi trifali , ottusi ; i fiori porporini ,
cn Ir du-

cete violette. fiorisce dalmaggia al giugno, ed è comune nelle strade

.

J.at. geranium molle Lini (Gali)

g _1 di catto.* Nome volgare del gnaphalium dioicum (Di/- Med.)

, t>i griffo. * Nome volgare dell' elleboro fetido. (Di/. Med.)

.o — ui lko.ne. [f. Leone, $. y, ?., e /"-'. Alchimiila ] Lai.. leon-

tliiim. lai. cui: malati. L'erba chiamata piede di leone, impia-

strata , dicono i maestri, che giova.

ii — ni i.eih.e: (Sorta di pianta che è una specie di trifoglio. Lat.

trifoliura arvense Lin. (B) (N)

ii — vitellino. Sorta d' erba, detta anche Gichcro. [V Girhero

,

<j. *.] Lat. arum. Gr. à',cv. Cr. 6. 6o. i. L' iaro , cioè gieliero ,
il

quale per altro nome e detto barbaaron , ovvero pie vitellino
,

è

caldo e secco mi secondo grado.

ga (Ar. Mes.) Piede orario. T. degli oriuolai. La terza parte della

luui;ìiez-a d'un penduto, che fa le sue vibrazioni in un minuto se-

condo. (A)
j — * Scatto snodalo che adoprasi negli oriuoli, la cui cima non

si bilica che in un verso. (D. T.)

j * Pie di cervo. 1 legnaiuoli chiamano con tal nome i piedi

d'una tavola o altro mobile qualunque fatti a somiglianza di quelli

d un ceivo. (D. T.)

4
—* Pie di capra chiama il lattajo un tasso di fèrro un po' largo

di cui si serve per piegare in varii modi la latta. (D. T)
33 — * (Meco) Piedi capra dicono i meccanici una spranga diferro, ri-

curva da un capo e fèssa , onde si servono per ismuovere le pietre

od altri pesi. (D. T.)

8{ — (Mario.) Pie' di gallo. V. Gagliardetto. (S)

i — * Pie d'ancora. Sono due placche diferro triangolari, che

sono saldate in ciascheduna estremità della crociata dell'ancora. Sav (0)
3 — * E Lasciar cadere il pie dell'ancora dicesi quando si tiene

I àncora verticalmente
,
perchè sia pronta ad essere gittata a fon-

do. Sav. (0)
4 — * Il pie dell' anfora volta, dicesi quando la parte -superiore

tocca ilfondo , e il pie si volge all' insù. (O)

5 —* Pie di bolina o burina. Corda che dividesi in p'ù turni al-

l'estremità della bolina pei- afferrare la ralinga della vela per più

luoghi a foggia di cappio. Queste corrispondono l' una all' altra per
mezzo di pulegge. (CI)

£ — Pie di pollo.E il nome di certi nodi che sifatino da un capo
alle bozze , o ad altre funi. (S)

1 — piò di porco : Palo ili ferro, che da una parte si ripiega a
guisa di zampa, e introdottofra i grossi legnami orizzontalmente ac-

catastati , serve a rimuoverli dal loro sito. (S)

S — * Pie di vele : Pezzetti quadri di tela che si applicano ai

botrii delle vele vicino alla ralinga per rinforzarle
,
per potervi a-

marrare i pie di bolina. (0)
9 — * Pie di vento : Chiarore che appare sotto una nube donde

sembra che venga o spiri il vento. Sav. (0)
io — * Pie d'oca, f'. Ancorare, §. /f-

(O)
" — * Pie marino. Diccsi che uno ha il piede marino

,
quando

ha il piede così gagliardo che può mantenersi in piedi quando il

naviglio rota. Sav. (0)
11 —* Piedi: Così grecamente e latinamente son chiamate le due Cuni

the quinci e quindi raccomandate a' due bassi cupi della vela , la

tengono tesa e diritta; italianamente Poggia ed Orza. Così il Cesari
nelle Bellezze della Divina Comedia , Purg. 3s. (N)

85 — * (Eccl.) Nella Santa Scrittura questa V~. si prende in diverso
senso , nel proprio e nelfigurato. Dicesi Toccare i piedi ad alcuno
e vale Prosternarsi per riverenza innanzi a lui ; Coprirsi i piedi ta-
lora è una perifrasi che significa Soddisfare alle necessità della na-
tura ; e spesso i piedi si mettono in luogo delle parti del carpo che
il pudore copre, né permette nominare; Parlare col piede e Gestire coi
piedi, Salomone lo dice di un insensato; Scorgere i piedi di qualcu-
no , è lederlo arrivare. Nel senso figurala i piedi s gnijicano ora
direzione, ora un appoggio, un sostegno. Mettere qualcuno sotto i

piedi d> un altro è Metterlo sotto la di lui potestà; Mettere il piede
in un luogo significa Prenderne il possesso; Conculcare il nemico co'
piedi è Insultarlo; Precipitare o Zoppicare col piede, Traballare so-
pra i suoi piedi è Decadere dallo stato di prosperità e piombare nella
miseria. (Ber)

86 — * (Arche.) Senatori di piede: cosi dicevansi in Roma i Senatori
di minor grado. Lat. Senator pedarius. Tue. Dav. an. lib. 5. cap.
65. Nella postilla: Senatori di piede. Cosi detti (dice Agellio)ec.per-
ché andavano in senato a piedi e non in carro, come i seduti di ma-
gistrati maggiori , e perciò detti curuli. (V)

Piedestallo. (Archi.) Pie-de-slàl lo. [ó'/h.] Quella pietra [ quadrata
con base e cornice, che sostiene la colonna , e che è differente nei
diversi ordini di architettura. V. Dado e Stereobate. Dicesi Pie-
destallo quello pure che sostiene statue , o altro. Egli è la prima
parte principale neti esecuzione dell' ordine architettonico. É com-
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delposto di più parti che sano il lai nnento , il corpo tronco

piedestallo, la cornice cimata, ohe te copre', te quali pure an
cara sono d nitri più piccoli membri composte. Sotto la colonna dot
dine toscana non tempre 11 vede estere tutta usato il piedestallo, ben-

ché aitaste Convenga molto bene con oiaschun ordine.] — , PiedwUl
lo

,
Piedi stilo , sin. lat. «tylobal li Gr arvkcfrotrris. (Dal gì. pus,

podos piede, C ttflot colonna-. Piede, base della colonna.) (jUiù.G.
I'" così erano li capitelli e li piedestalli.

3 — * Per me taf. Sostegno, Appoggio. C. Piedistallo, 5- »• (N)
PlBDBsmo, (Archi.) P,. -d 'sii In. Sai.y.c di l'i. il. istallo. Ilaldin. Poe

Drs. Piedistallo. Quella pietra che è .sotto al dado, sul (piale posa la

colonna
, da alcuni dello pirdestilo , dalla voce greca ttylos , e dal

l'italiana piede, cioè piede della colonna, e diceai anche dado. (A) (W)
Pieoica, Pi-e-dica iSf.Y.A.cI..] Laccio. [Altrimenti Trappola o De-

cipola.] Lat. pedicà. Cr. iribi). Mar. S. Greg. i.f. 6. La decipula ,

ovvero la piedica, che non è altro a dire che I lacciuolo , si pone
in tal modo , che 1' uccello, ovvero la bestia che passa, non vene se

non l'esca. E altrove: Nascosa è in terra la piedica , ovvero la

tagliuola sua sopra la via, ce. Allora possiamo noi dire che la piedica

sia nascosa in terra, quando il peccato è nascoso sotto alcuna comodila
2 — (Ar. Mes.) Così dicono i segatori a quello Strumento fiuto a si

mditudine di seste , del quale si servono a tener sollevali i legni, e

acconci a potergli segare.

Pieoicillaiua. (Zool.) Pie-di-cil-là-ri-a. Sf. Nome di un genere di po-
lipi dell'ordine de° l' idreformi nudi. Corpo pedicdlato , con pc*
dtcello 1 gida , stabilmente atlaccantesi , superiormente terminato in
clava più o meno ingrossata , firn/ti di squame e di reste disposte

a raggi ; apertura superiore terminale. Si trovano tra le spine de
ricci di mare , e da taluni autori son considerati come organi di

questi animali. Renier. (Min) (N)
PiRniMONTE." (Geog.) Pie-di-món-te Pirdemontc d'Alife. Citt i del Re-
gno di Napoli in Terra di Lavoro. (N)

Piedino , Pie-dì-no. Sin. dim. di Piede, f. e di' Pedino. (A)
2 — (Ar. Mes.) Piedino o Peduccio eh amano gli oriuolai quel Pei-

zuolo d' acciajo o d'ottone, che serve perfissare il punto de'pezzi. (A)
Piedistallo. (Archi ) Pie-di-stàl-lo. [Sin. Lo slesso che] Piedestallo. F

.

Buon. Fier. ?>.$,1. Star sempre tenni in un uiedesmo luogo È cosa
da colonna , o piedistallo, maini. 8. 36. Dna sfera bellissima si ve-

de , Ch' è sopra un bei tornito piedistallo.

2 — Per metaf. [Appoggio, Sostegno.) Burch. I.g5. Siniscalco d' A-
rezzo , e piedistallo. » Menz. Sai 10. A chi nel mal oprare ha fatto

il callo
,
Questo sol resta : il rivocare in dubbio L' eternità , che al

bene è piedistallo. (V)
Piedritto, * (Archi.) Pie-drìt-to.éSV».comp.che scrivesi anche Pie dritto

Nome dato alle imposte delle porte , ed anche ad altri tavolati fatti

in egual forma , e a tutto quello che è perpendicolare sotto un arco
o una volta. (Mit)

2 — * (Ar.Mes.) Così chiamano gli stagnai una lamina di piombo che
serve a coprire l'ossatura d'un abbaino per impedire che il legname
resti esposto alla pioggia e marcisca. (D. T.)

Piera, Pié-ga. [Sf.] Raddoppiamento di panni, drappi, carta, o simili,

in loro stessi; [Piegatura, Piegamento. La Piega è stretta , traver-
sale , increspata ec] Lat. plicatura. Gr. irrugis.(In pers. pie, in celi,

gali, pleat, in ant. cclt. brett. plek o pleg , in basco plege , in ingl.

plight, pfyght ovvero plait, in frane, plie, in isp. pliegue.)Lab.2oS.
Fa più stretta piega a quel velo , che andar mi dee sotto 'I mento.
(Così ne' migliori testi a penna.) Amel.g5. Con vesta in piega rac^
colta gli occhi asciugandogli, da quelli levò l'oscura caligine. Malm.
6. /f5. Fiorita è la tovaglia e le salviette Di verdi pugnitopi e di
stoppioni , Saldate colla pece e in piega strette , Infra le chiappe
state de' demoni

.

2 — Per metaf. [Distinzione. 1 Dant. Par. 2 </. t6. Che l'immaginar no-
stro a cotai pieghe , Non che '1 parlare , è troppo color vivo. Bui..
ivi : A cotai pieghe, cioè a dimostrare sì fatte distinzioni, che sono
come pieghe nelle figure dipinte co i vestimenti.

3 — [Doppiezza, Simulazione] Pass. 161. Dice che la confessione sia

semplice , cioè a dire sanza pieghe , sia spiegata , non abbia dupli-
cità, né involgimento di parole che ascondano il peccato.£ «62.Che
tutte sono pieghe che magagnano e viziano la confessione.

4 — Quella riga che s' imprime mila cosa piegata. Lat. plica , ruga,
Gr\ trrC^ , irTvxrtov.

5 — La parte ripiegata delle falde del vestito. (A)
6 — Dicono Piega falsa i gualchierai l'Accostolatura, Accrespatura,

o simile , cagionata da' mazzi, (A)

7 — [Col v. Avere : Avere in piega alcuna cosa] = Averla ridotta a
piegare e cedere. [V. §. 8.~\M. P'. g. 6g. Faceano a loro senno e a
toro voglia del reame di Francia, il quale avieno in piega.

8 — [Col v. Dare:] Dar piega, Essere in piega e similiz=Dare a (die-

tro , Cedere j che oggi più comunemente direbbesi Piegare, Pigliar
la piega. Lat. retro concedere, recedere. Gr. iva-x^'i'.'^allust.Jug.

R. [pag. 140. (Fir. i?go.) Giugurta . . . . occupò il monte. ..,] ac-
ciocché se li Romani dessono piega , che '1 monte non fosse loro ri-

cetto , ec.

9 — [Col v. Essere-.] Essere in piega. [ A"".$.<S.] Tass. Ger. so. 6g. Ma
il principe Altamor, che sino allora Fermar de'Persi procurò lo stuo-

lo , Che èra già in piega , e 'n fuga ito sen fora , ec.

io — [Col v. Pigliare:] Pigliare o Prendere mala piega, [dicesi propria-
mente de' panni , o simili; e figuratamente vale] inclinare o Avvez-
zarsi al male. Cavale. Med. cuor. Chi lascia lo cuore prendere mala
piega, e adusare a'mali, non si può poi corregger senza divino miracolo.

3 — Ed in senso di Usanza o Costume si usa anche assoluta-

mente da sé. Lor. Med. Poes. Gioan Simone ha già preso la piega

D" andarne senza dire agli altri addio. (Min)
? — * Parlando di Faccenda, Negozio e simile dicesi Vediamo qual
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picpi pigli, e vale Fediamo dove vada a finii*, Cosane segua dopo

un tal fato. Baldo*. Diawm.2.32. Fui. Hai fatto ben, se non hai

latto troppo, ten. Ora? lui. Vcdiana clic piega pigli suml fac-

cenda. (G. V.)
, ,. . .

X T.

u • (MilU.) Il piegare delle schiere ali indietro prima di volgersi

in fuga; Cominciamento di fuga: quindi gli antichi modi Dar pic-

ca ed Essere in pifga- F . §§: Sf(). (Or)

,j '(Mai-io.) Piega di gomena: la Lunghezza della mota di gomena

nella maniera colla quale e arruolata nella (ossa delle gómene. Soli

si allenta o non si disfa una piega di gomena, quando si àncora in

un luogo ove si vuole rimanere per poco. (O)

Piegamento, Pic-ga-mén Io. [Sui.] Il piegare [-, altrimenti Piegatura ,

Piegatone.] Lai. piicatura. Gr. ntrùfys. But. Par. 1. 2. Non si possono

piegare in su , sicché possano apprendere In piegamento del curvo.

a — Per metaf. [Abbassamento.] Boi c.Letl.Pin.Ross. 270. Nondimeno

si conviene all'uomo discreto , dopo il piegamento dato , da quel io

risurgere [e rilevarsi, acciocché, slando.,i interra, non divenga lieta

la nimica fortuna d' intera vittoria.]

3 — Tendenza, Inclinazione. Gell.Descr. L'appetito eC. una inclina-

zione e un piegamento verso le cose. (A)

4 _* Parlando de' verbi , Uscita. Toloin. Leu. 4. 124. Amasscno pm

volentiei che amassero, e sparsero piuttosto che sparsene con alcune

altre ditfeienze ne' piegamenti de' verbi. (G. V.)

Piegate, Pie-gàu-tc. Pari, di Piegare. Che piega.{A) Grdl.Berg.(V)

-?. — * (Bot.) Ramo piegante. V. Ramo. (O)

piECAnE, Pie-gà-re. Alt.l'Curvare, Abbassare,] Torcere [alcuna cosaci-'.

Chinare )£<it.flectere, cui vare- Gr.%dp.*riti,,tUn V . {h\ cdt. bictL pleva

vai piegare, curvare, cedere, sottomettersi, pendere, inclinare. 11 Buf-

fet nota ancora l'ant. gali, ply-gu in senso di piegare. In provenz.

ed in isp. dicesi piegar, in frane plier ec. V. piega.) Dani. Purg.

28. 27. Ed .ecco più' andar mi tolse un rio , Che 'n ver sinistra con

sue piccole onde Piegava 1' erba che 'n sua ripa uscio.
i

2 — Inclinare o Volgere verso una delle parti.XaMncUnare. Gr. syxXi-

tnv. Dani. Purg. i5. 123. [Lo duca mio Disse : Che hai, che

non ti puoi tenere .... ,1 A guisa di cui vino o sonno piega? Guid.

G. 52. Mentrech' e' riguardavano la detta nave, videro cb. ella si

partìo dallo scontro loro, piegando li remi in altra parici yz. Onde,

piegando il govei uamento de' timoni , si appressarono alli liti della

"Setta cittade. » Tolom. leti. 5. ij5. Colui che attende alle ricchezze,

leva l'amor da Dio, e lo piega alle cose mondane. Gu1cc.eU07-.17.

si. Il timore piegherebbe in qualche parte l'animo suo. Ricc.Calligi:

•190. Questo si chiama aver giudizio , saper piegar 1' animo ovunque

il bisogno richiegga. (G. V.) "
.

3 _ Diminuire , Cangiare e simili. Bocc. g. 2. n. 6. Quantunque ec

sé vedesse nelle sue' forze {di Currado), in ninna parte piego quello

che la grandezza dell'animo suo gli mostrava di dover dire. (Cioè-,

non addolci
,
per timore

,
quello che avea proposto di dirgli. ) (\ )

4 _ Svolg.re , Persuadere, Mutare. Dant.Purg. 6. 3o. E par che u

mi nie«hi, O luce mia, espresso in alcun testo, Che decreto del cielo

orazion pieghi. Bui. ivi: Orazion pieghi, cioè che'l giudicio di Dio

non si muti per orazione. Bocc. pr. 3. Il mio amore ec. ,
al quale

ninna forza di proponimento, o di consiglio, o di vergogna evidente,

o pericolo, che seguir ne potesse, aveva potuto ne rompere, ne pie-

caie, per sé medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, ec.

Ovid.Pist. E perchè la mia madre fusse cortese, per lo cui asempro

tu mi credi piegare , non prendere di ciò fidanza.» Bocc. g.2. n.6.

Dopo molti prieghi la piegarono a dire chi ella {la Beritola) fosse,

e che quivi facesse. (Piegarono , e non già , come tutti 1 Boccacci,

illuso quel di Parma 1812 colle note di vani, Pregarono. f. Noi.

1. a Fi: Guai. p. 90.) (N)
; .

5 _• Obbligai! , Costringere il nemico a cedete. Oufcc. òtor. Inve-

stitigli quivi per fianco valorosamente con la metà dell'esercito, poi-

ché eblie combattuto per buono spazio, gli piegò. E altrove : Con gra-

vissimo danno delle genti d arme francesine quali furono piegate.(Gr)

6 _• Parlando di persona' Piegare alcuno vale Fargli cambiare peri-

samento , risoluzione. Scgr. Fior. Star. 6. 164. E quello che tanti

pericoli, e tante minacce di nemici non avevano fatto piegare, gì in-

solenti modi degli amici piegarono. (G. V.)

7 _- * Dicesi Piegar le vesti, i panni , e vale Ripiegarli ,
Rassettarli

facendone pieghe- Tussou. (P) „..,,..
8 _• Dicesi pure delle Lettere. Ar.Fur. s5. 92. E poi piego la lettera

e la chiuse, E suggellata se la pose in seno. (Br)
.

_ . j)iLesi piegar gli animi, e vale Commuoverli, Persuaderli m
'

contrario. Aver. 1. 200. Pilato ec. due volte tentò di piegare gli ani-

mi dc'puversi e passionati Giudei. (G. V.)

io — la meml in dna cosa ' =- Inclinarvi. Jlam. Naie. *5o. Or in

questo, or in quel la mente piega, E questo e quello 111 un confer-

ma e neya. (G. V.) . »

11 — le iiTsEGVr= Avvolgeiie intorno all'asta per non lasciarle sven-

tolare: contrario di Spigar e. Questo modo di dire venne militarmente

uuxto parlando di soldatesche, che piegando te insegne davano seggio

di non voler combattere, o seguitare la milizia.Davil. 1 capitani lc-

deichi, pi. gate le insegne, ricusarono di voler più militare. (Gr)

[le man. , e vale Congiugnerle insieme in se^no di riverenza o

PIEGATURA
16 — * Detto di Vento. Aver. 2. 202. II vento non ci favori e tirava

anche la mattina ponente , e non aveva fatto altra mutazione, che di

piegare a Maestrale. (G. V.)are a ivj.acsi.iaie. i^vj. v ._;

Incominciare a cedere, a dare indietro, parlando di battaglia;

he ditesi ancora Dare in piega , Essere in piega. Tac.Dmr.&tor.

3oo. Antonio sostenne i suoi che piegavano , chiamando i preto-

ano i. fanti italiani, non potendo resi-

1/

3-

riani. (V) Guicc. A'ior. Piegav....

stere a tanta moltitudine. E altrove: Avresti veduto. .. piegare ora

questi , ora quegli. Bentiv. La cavalleria fiamminga avendo appena

fatta una debole prova di resistenza, piegò, e diede manifesto segno

di voler cedere. (Gr)

18 — ZV. pass. Dani. Pur,

ga, Q

. j — ie.E :.iani , e vaie ouMgiujjKtKu «*•«.«.> -.. —„.— ,--

di adorazione ; che dicesi anche Chiuder le mani.] Dani. I urg. 2

29 [ Fa , fa che le. ginocchia cali. Ecco l' Angel di Dio :] piega le

inani'. Ornai vedrai di si fatti uficiali.

,3 —'x'olvKOCIllO A CHECCHESSÌA* = Ascoltarlo. Foilig. RlCC.20.100

E quel buon vecchio Lieto piegava a tal parlar l orecchio. (G. V.)
1 », .... r ..., ... j , V . , 7r,.... V,.. a 1°. e. Re non che

•4i — iV. lus. [ nel sign. del $. 1. ] Dani. Purg. i3. 6. Se non che

l'area suo piuttosto piega. .

, \ _ [ E nel significalo del §. 2.] Sagg. nul. esp. 229. Accostandosi

l'ambra già strofinata e calda a quel fumo che sorge da una candela

allora spente, que6to piega subito alla volta dell'ambia.

li. pass. Uant. l'urg. 18. 25. E se rivolto inver di lei si pie-

ga
,
Quel piegar è amor. ( Qui per metaf. e net sign. del

(J. 2.) »

Borgh. Col. Rom. 3j4- Volentieri mi piego a questa opinione. (V)

io, [E nel significalo del §. 4-1 Bocc. nov.16.1 1. Alle quali profferte

non piegandosi la donna , Currado con lei lasciò la moglie. » Tass.

Apol. Si pi' ga ai piaceri di Alcina , ed arde, e s'accende, come s'a-

vesse nelle vene acceso il zolfo. (G. V.)

20 "E nel significato del §. 5. Guicc. Slor. Avresti veduto. . ., in

un tempo med simo , alcuni piegarsi , alcuni farsi innanzi, altri dif-

ficilmente resistere, altri impetuosamente insultare agi' mimici, difen-

dendo se medesimi , e i suoi. E altrove : Assaltò gì' inimici con tal

vigore, e con tal furore, che gli costrinse a piegarsi. (Gr)E 1. ijo.

I Franzesi cominciavano manifestamente a piegarsi. (G. V.)

21 (Pitt.) Parlando d' un torso , o d' altro membro d' una figura ,

dicesi di quelC allo che fa una parie di essa
,
pendendo o all' insù o

allo 'nu,iù , o versò i lati , in qualsisia altitudine o gesto che debba

rappresentare. Bald/n. (B)

2 • Dicesi Piegare i patini ,
quando in pingendo si dà a' pan-

neggiamenti le convenevoli piegature. Fas. Op. 2. 10. Giotto ec. mo-

strò qualche principio di dare' una vivezza alle teste, e piegò i panni

che traevano più alla natura , che non qucgl' innanzi. (G. V.)

32 _ (Milit.) Piegare, detto delle schiere, delle insegne, ec.F. §§.5,

/ /, ?7 e 20. (Gr)

23 _ (Marin.) Inclinare, e dicesi dell'abboccarsi che fanno le navi da un

lato.Dant.Purg. 32. E ferio'l carro (li tutta sua forza; Ond' ci piegò,

come nave in fortuna Vinta dall'onde, or da poggia, or da orza.(V)

2 LE yele=; Raccoglierle al pennone o ali antenna per sospen-

derne l' azione.
,

(S)
,

3 _ * Abbassare, Calare a basso. Si piega il padiglione sopra un

naviglio per riconoscerlo suo superiore : segno di rispetto o sommis-

sione che si dà spontaneamente o per forza. Si piegano le vele o il

padiglione per segno di resa. Sav. (O)
« "__• pi,.ga; Comando che si fa per abbassare alcuna cosa. òav.'O)

S * Dicesi che Un bastimento piega
,
quando ha il fianco de-

bole e porta male la vela. Sav. (O) »«.''.
Piegare diff. da Flettere , Torcere , Cedere. Quando Piegare si-

gnifica Raddoppiare drappi, carte e simili, non ha alcuna somiglianza

con Flettere , Torcere e Cedere. Ma si può anche usare nel signi-

ficato di Flettere , che è Far declinare un corpo diritto. La vera no-

zione di Torcere, involge un certo ravvolgimento del corpo in se stes-

so e non un semplice deviamento dalla sua dirittura; ma siccome non

si può torcere alcuna cosa senza flettere le sue parti , cosi per somi-

glianza o per traslazione Torcere , Piegare e Flettere furono sovente

impiegati come sinonimi. Cedere è Dar luogo ad una forza prevalente;

e però è diverso da Piegare e Torcere : che questi , mediante il ce-

dimento , ci presentano un effetto particolare , che non può essere

abbastanza compreso nel generico Cedere. Cedere ha ancora la fi-

curata e particola!- noz ; one di Concedere la preminenza.

Piegatbllo. (Ar. Mes.) Pie-ga-tcl-lo. Sm. Pezzo di ferro piegalo, e che

conficcasi in alcuni luoghi per sostegno o per guida di qualche or-

e
f"_l j£ anche nome che si dà a què' Pezzi diferro che abbracciano

e tengono in guida la stanghetta della serratura in modo che possa

scorrere liberamente nel chiudere e nell'aprile. (A)

Piegatile ,
* Pie-gà-ti-le. Add. com. Che può ripiegarsi. Lai. phea-

PiecIto Pie-gà-to. Add. m. da Piegare. Lai. inclinata ,
incurvata.

Ór iy*.\&ds, «.vprós.Com. Par. 22. A noi, che miserabilmente ap-

pettiamo per fame e per freddo, che giovano tante veste di mutare,

stese in sulle pertiche , o piegate nelle casse ? ,
'

' , .

2 _ per metaf. [Rassegnalo, Docile.] Francò acch.nm. 60. Prudente,
'

giusto sii e temperato , D' animo forte, e per nessun piegato. Amtn.

Ant 4 1 5- Q ual è al molldo Piu sconvenevole cosa
,
che nel di-

ritto corpo portare lo piegato ed inchinato animo? » {V ediz. del Mu-

rescotti legge .... portar piegato e inchinevole) (B)

3 — Agg. di Passo : Passo piegato chiamano 1 ballerini quello che st

fa piegando i ginocchi. (A)

4 — • Parlando di Luogo: Piegato verso il sole, o iwwfe, vale, che

lo guarda più dirittamente. Pallad. 1. 6. Ogni grano si rallegra ne

campo scoperto all' aere e. volto ovvero piegato alquanto in verso il

FiteAToSB Pie-ga-tó-re. Verb. ni. di Piegare. Che piega, Colui che

piega. Boez. 5r. Sè'l piegator da sua forza la lascia {la verga) ec£V)

IWta.ce, Pie-ga-trì-ce. >erb. f. di Piegare. Che piega. Dole. Oraz.

P.itTURA
8

,

8

Pie-gtS-ra. [*/".] Piega, Torcimento ; %&*%JZ™>.
della cosa piegala, Piegamento.— ,

Piegatone, sm.]Lat. ciuvatuia,

sinus Gr. IrL, U*& Cr. 4- io. 3. Le dette propagginazioni si

fanno ec. con piegatura e attuffatura del sermento che a modo. d, arco

p terra si asci. Vegez. E cosi fa nel mezzo alcun seno
,
ovver

piLatura. Sagg. nat. esp. i3 7 . Era la prima a fermarsi
,
e forse a

piegauiia. ""SS>. . . ' „ ou crCon d'-> d difterente grado
inclinare nella piegatura il distailo. £ (^f^™ ,,. r R

del calore comunicato dal fuoco alla piegatura dWlasBafla.Gois. Fur^,
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io, Lo corro era d'oro. Li piegatura dello somma ruota era d'oro,

l'ordine do' fazzuoli d'ariento. » {Qui par che valga il cerchio») (li)

Pik i tona , Pic-ga*ci-ó-ne. Sf. /<> stesso che Piegamento , Piegatura!

/ . /.w.'i/r. c'unii. <). Bere. (Min)
Ejsgcisiua, Ti. - ;;u lì-a. .S;' /,. stesso che Pregeria, /'. Bemb. Leu. i.

.'• 85. 11 quale (ttrvitore) amorevolmc&tc fece sicurtà e pieggicria in

questa città d'alcuni denari a M. Pietro ce. E appresso: che lo \o-

jjlia rilevare dalla detta piegeierìa , «la cui esso e astretto a pagai'C,

(Questa voce trovasi con caria eliografia .unita ora Picgcria , ora

Peggìeria , Prrgeria, Picgeria, <v.) (A) (N)
Piaccio, Pi< l; -gio,

i

1»'"'. /'. / eitez. Lo stesso eh* Preggio. F. Lai. plegus,

plegius.il . Du Cinge a questa o-, e lHurat.Pìs3.35.(Ne%]ì ant. monu-
menti trovasi plegius. clic il Bullct ricava dal celi, Invìi. jiL-^ii sotto-

mettersi; poiché il mallevadore si sottomette ad un obbligo non mio. Lo
.*> pcliiiann in vice il cava dal sass. pleak danno, pericolo; poiché il

mallevadore subisce il pericolo e il danno dell'altrui debito non sod-

disfallo In ingl. dicesi pledge, in frane, pleigt.1t» illir. poruga ostag-

gio, cportih mallevadore. Inpall. braìeh ostaggio In oland. pbght, in

tcd.fwìcnf obbligo, debito.) Remig. Fior. Corti. Nep., De ì.uc.Dott.

\o!g. 3.ò.:3. Berg. (Min) (// De I uca peraltro scrisse Pr< ggio. F~.) (N)
l'in HMGiABfl , Pie-ghcg-già-re. N. a»*. Fare o Rappresentar le pieghe

de' panni. l'as.Op. 2. 3/y. Gli arti liei nostri non cercano altro nelle

Opere che lamio, clic imitare la maltiera del loro maestro o d'altro

eccellente, del quale piaccia loro il modo di operare o nell'attitudini

delle figure,o nell'arie delle teste, o nel piegheggiare de'paBBÌ.(A)(G.V.)
ita, l'ic-plicl-la. [Sf.] dim. di Piega. Benv.Celt.Oref. 'Ò2. Bene

,1, grande importanza e .vaghezza fare il lavoro-pieno d'intagli, pic-

ghl Ile , o lioi i

iTAiA. (Boi.) Pie-gbet-tà ta. Add. f. Dieesi di foglia che è pie-

fata con angoli a guisa di i-asta , detta anche Flabelliforme , cioè

fatta a pieghe ; ed è quella che dal centro sino al margine , ora a-

scende, ora discende in modo che forma degli alti e bassi a guisa
di un ventaglio mezzo aperto. (A) (0)

2 —* Agg. di Fogliazione, e dicesi quando le foglie rinchiuse ne'bot-

loni sono longitudinalmente piegale per modo che forma diverse pie-

gature. Bertoloni. (O)

3 —* Agg. di Corolla : Cos'i dicesi la corolla e qualunque altra parte
della pianiti quando presenti piegature. Bertoloni. (O)

Pieghetto, Pic-ghét-to.iVm. dim. di Piego. Piccolo piego.Magai. Lett.

Ricevere in cambio del solito pieghetto un involto di parecchi quin-

terni. (A) Cai: Leu. 3. 16. Con questa saranno lor lettere, cioè un
pieghetto che mi ha dato M. Batista. (N)

Pieghevole, Pie-ghc-vo-lc^oW. com.Aito a esser piegato, Arrendevole.

Lat. flexibilis , ilexilis. Gr. xoci.i-kv\os , Kvyiifas. Amet. 7^. Anzi cosi

ti emava, come le pieghevoli canne mosse da ogni vcnto.nFonig.Ricc.

27. 46.E di salci pieghevoli tessuti Loro porlo due comodi sedili.(G.V.)
2 — Per mela/. Agevole a lasciarsi persuadere, Trattabile. Bocc. nov.

Sg. 4- Nel mio judicio cape, tutte quelle esser degne ec. di rigido

ed aspro gastigamento , che dall' esser piacevoli , benivole e pieghe-
voli, come la natura e l'usanza e le leggi vogliono, si partono. Arnm.
Ant. 3g. 4- £• Egli tenea la mente non pieghevole tra le lode e li

biasimi delle persone. Cas.Vff.Com.ioo. A noi fa di bisogno d'uo-

mo mansueto , e d' ingegno facile e pieghevole,» Tass.Ger. 2. SS. Ma
l'innalzaro ai primi onor del regno Parlar facondo e lusinghiero e

scorto , Pieghevoli costumi , ec. (B)

Pieghevolezza , Pie-ghe-vo-léz-za. Sf. ast. di Pieghevole. Flessibilità
,

Arrendevolezza. (F~. Arrendevolezza.) Baldin. l'oc. Dis. Usasi an-
cora ( l'alga ) per incassare statue, ed ogni sorta di vetro o cristal-

lo ..., attesoché questa erba lo serri e stringa forte, ma con una cer-

ta morbidezza e pieghevolezza , senza sforzarlo , ce. (A)
Pieghevolmente, Pie-ghe-vol-mén-te. Avv. In forma pieghevole.

Piego, Pié-go.[ó»i. Fuscello di lettere o carte riuvolle e sigillate sotto

la stessa coperta; altrimenti'} Plico, (f. Bagaglio e Pachetto.) Buon.
Fier. s. 3. 3. A voi presento il piego che il mercante Fiorentino mi
diede in Inghilterra.» Tass. Leu. farti. i3. Scrivo dopo la partita del

corriere, a cui diedi il piego e l' invoglio. (V) Tass. leti. Credo fer-

mamente, che debba esser conforme a se stessa nel farmi ricopiar la

canzone della Gran Duchessa , che sarà chiusalo questo piego.(G.V .)

P.ECOLiNA , Pie-go-li-na, [Sf.] dim.
%
di Piega. Lat. exigua plicatura. Gr.

Ij.ix.fx vtvx/i- Red.Oss. an. 3l. E tutto fatto a piegoline trasversali
ed increspate. E 56. Uno di questi due rami ec. è fatto a piegoline
trasversali , da una estremità sciolte , e dall' altra legate.

Piegolinabe, Pie-go-li-nà-re. N. ass. Ridurre in piegoline. Girol.Slor.
Mosti: Berg. (Min)

2 — E n. pass. Ridursi in piegoline. Girol.Stor. Mosti: Berg. (Min)
Piegolinato , Pie-go-U-nà-to. Add. m. da Piegolinare. Ridotto in pie-

goline. Girol. òtor. Mosti: Berg. (Min)
Piegona , Pie-gó-na. Sf. accr. di Piega. Grande increspatura. Magai.

Leti. Vengono a essere tre piegone del monte medesimo, il quale da
questa increspatura in su va tutto unito. (A)

Piecone.* (Ar. Mes.) Pie-gó-ne. Sm. T. de' sarti. Piega grande dalla
parte di dietro delle sottane de\ preti. (A)

Piella.* (Bot.) Pi-èl-la. Arbore. (E torse un dim. del lat. abies abete,
* e sta per abiella. In illir. bfetilo bianchezza, e jela abete.) Creso, lib.

12. cap. i3i. L'abete, che volgarmente si chiama piella. (V)
Pielo,* Pi-è-lo.iV pr.m.Qn gr.pyelos cella de'bagni, alveo.In celt. peallca-

vallos in ebr pele cosa mirabile.)—Figlio diPiiro ediAndromaca. (Wd)
Piemjco.* (Bot.) Piè-mi-co. Sm. V. G. Lat. piemyeus. (Da sincope di

piezo io premo, e myces fungo.) Genere di piante crittogame della
classe de' funghi, e della famiglia delle licoperdiacee; piccolo fungo
che si presenta come se fosse stato premulo o compresso. (Aq)

Pikmontaso, * Pic-mon-tà-no. Add. pi: m. Del Piemonte, F, e di'Pia-
montese. G. F. 1^4- La loro armata era il più di Lombardi e Pie-
montani al soldo ijfer)
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PiiHODTi ,
* rie-móu-ie. Sm. eomp, Pùdt, Falda del monte.Dtmetn

Adr. :,<>. Il Pocla può Dominare piede il picmontc del monte Ida ;

ma il pie dell'uomo non può chiamar piemontc. (G. v
.)

I'iimi.vii:.- (Geogi) Sm. Antico Principato che col marchesato di Man

/errato e col milantsa Sardo forma una delVTgrandi divisioni d :'

Stati Sardi-, è patto tra il I '(illese, il Regno Lombardo I eneto, il

Ducato ,/. Genova, il Ddfinato e fa Savoja. Questo e iVPicm nte

Stato di Tetra/erma del re di Sardegna cnia-
I
roprio. Ma anche l

masi col unni:- generico di Piemonte. ('•)

Pibmohtmb ,
* Pie-mon-td-se. Add. pr. com. Del Piemonte

lan 1 , sin. (H)

-, Picmon-

Pibha , l'ièna, [.s/l] Soprabbondanza d'acqua, ne 'fiumi ,
cagionata

da pioggia, o di neve strana; [Gonfiamento, Cri'sv.imcu lo, Ingros-

samento del fiume che riempie l'alveo e che quasi soverchia le spinale.}e spam
y.11.Lai. proluvie*, eluvio. Gr. itfptyrmx, xyita- (V. pieno.)G.Fr.n.3,i*

Il quale per soprahhondan/a di piene d'acqua venne nella Vostra citla.

E cap. 4.2. Essendo venula una gran piena in Arno , ai rivolse una

nave ec. Stor.Eur.1.4. Quindi, come una grossissima piena, occupando

tutto il paese ce, si condusse tino in sul Mencio. Bern.rim. 1. 30.

Pregale Dio che ci dia lunga vita, E ci guardi dal fuoco e dalle piene.

»Forlig Rice. 4-55. Le porte infine, come vetro frali, Sono spezzate,

e quei^ che n'hanno cura, Non han più forza a ritener la piena. (G.V.)

2 — Per siinil. Furore o Inondaziou di popolo o di altra cosa simde,

siasi ideale o reale.M. F.3. 27. Disfidandosi della sua difesa, se la piena

gli si volgesse addosso. E 8.66. Si partì in fretta, per non attendere la

piena del popolo ignorante e mal consigliato. Lor. Med.rim.gi.Mentre

Amor spinge i passi, e'1 timor frena, Mi giunse di letizia incerta piena.

3 — Andarsene colla piena = Esser traportato dalla furia o molti-

tudine del popolo. Malm. 6. ì3. Per la gran calca nel passar le poste

Convenne a ognuno andarne colla piena.

1 — E jig. Seguir ciecamente l'opinione de'più./.«(. cum pluribus

faccre, communi sentcntiae adhacrere.G7\ cì^tì^qv ùvea, roi$ it-teloo-iy

tvttr§a.i.Dep.Decam.jg. E così il buon libro, come i miglior pareri

fanno spesso nelle ragunate communi, era fattone andar dietro a'più,

e, come noi diciamo, con la piena.» Leop. Rim. i4- Il saggio Ulisse

troverebbe a pena, Che non si sia calato a questo canto, Perchè cia-

scun se ne va colla piena. (G. V.)

PiEKAsiENTE, Pie-na-mén-tc. Avv. Appieno, Interamente , Affatto, Total-

mente. , Picnerimente, Pinieramenlc, sin. Lat.oramao, cumulale Gr.

oKuf,iroa>Ti\ù;. Dani. Purg. i5.j7. Ed ella pienamente Ti torrà questa

e ciascun' altra brama. Bocc.nov. 1. 3o. Siccome colui che pienamente

credeva esser vero ciò che ser Ciappelletto avea detto. Tes.Br. 1- 1.

Altresì non potrebbe 1' uomo avere dell' altre cose pienamente, se non

sapesse questa prima parte del libro. Cavale. Frati, ling. Come e

perchè dobbiamo aver fidanza delle nostre orazioni, diremo disotto

più pienamente. Red. Cons. 2. 3. Io concorro pienamente e di buo-

na voglia colla dotta e prudente opinione dello eccellentissimo ec.

Piene ,
* Piè-ne. Sm. C A. P. e di Piede. Rim. Ani. Guilt. g2, E

faccia il mal là u'eo non pongo il piene. (V) „•'-.*«

Pienerella , Pic-ne-rèl-la. Sf. dim. di Piena. Piccola piena. Gmd.&r.

Ringorghcrebbe l'Arno in ogni minima pienerella per il detto scolo. (A)

Pienerimente ,
* Pic-ne-ri-mén-tc. Avv. F. A. f. e di' Pienamente.

Gr.S.Gir. 18. E quelli che pienerimente vuole vincere li suoi vizu

Pienezza, Pie-néz-za. [<5yì]

pieno; Ripienezza, Soprabbondanza. —plenitudine ,
sin,} I>a(. plc-

mtudo. Gr. tt^pww». Com. Pai: 3. Siccome esemplifica santo Ago-

stino delli vasi differenti m tenuta, e tutti pieni , che cosi ha sua pie-

nezza, e più la non puote lo maggiore, come lo minore.

2 —* E Jig. Magai. Leti. Non come in Cristo, nel quale abito corpo-

ralmente tutta la pienezza della divinità. (&)Leggeud.B.Unul. 5g. La

pienezza della grazia non poteva ricevere. (G. V.)

3 — Chiarezza , Informazione. Star. Semif. 26. Parrai non isconvene-

vole
,
per maggiore pienezza di chi legge, porgere qualche lume del

modo e forma di che si fosse la terra di Semitonte. (A) (B)

4 _* Opposto a Parchezza. Del Pap.Cons. Tutte 1 ulcere e tutte le

piaghe nella pienezza del vitto si vedono ampliarsi. (A)

5 — Dieesi Pienezza de' tempi, nel significato della ò ocra Scrittura,

evale Tutto lo spazio de tempi trascorsi dal principio del mondoJ,ino

alla redenzione del genere umano. Segner. Mann.Giugn.11. 1 1

che , venuta la pienezza de' tempi , ec. (V)

'Mèd.) [iW "

glie , di umori
6
—

*(MedT[Neflinguaggio medico dicesi Pienezza di carne, di san-

de
?
vasi, di viscere ec. moderata, mediocre, conve-

stenninata, sfoggiata,
nevole , naturale

,
grande , eccessiva , troppa, sterminata, siogg.ara,

smodala, smisurata, pericolosa, sospetta nc.}Red.Cons 2. 101. Le vi-

scere inferiori possono accrescer molto il ma e colla loro pienezza »

E nel Diz. di A. Pasta. Quelle sensazioni fastid.osette, che egli talvolta

prova , ora in una , ora in un' altra parte del suo corpo provengono

ila qualche pienezza de' vasi sanguigni e da abbondanza del sugo ner-

veo. E appresso: Nulladimeno perchè le viscere inferiori possono ac-

crescere molto il male con la loro pienezza, e possono accrescere al-

tresì la pienezza , e la sonnolenza della testa, perciò parrai necessa-

rio venire all' uso di qualche medicamento ,
il quale potrà fare

,
che

il male del Signore non vada deteriorando. (N)

•3 —'*

(Eccll Nella Scrittura si prende questa parola per l Abbondanza

di qualche cosa , come Pienezza della grazia. V. $.».; sf prende per

la perfezione e compimento di qualche cosa, come Pienezza de tem-

pi. V. «. 5; significa ancora Integrità ; significa Una piena persua-

sione. La Pienezza di G. C. consiste nella sovrabbondanza delle gra-

zie di cui fu ricolmo. (G. F.) (N)

Pieni:

pie

Svetonio 'Tranquillo p



i4<3 PIENISSIMO
a ch'ella sarà fatta pienissimamente nella fine del mondo,

rima tutti i viaggi della contrada, ov'é la guerra
,

pie-

di-

PIENO
nomini pieni d'inganni, non so cui io mi possa lasciare a riscuotere

il mio da loro più convenevole dite. Dani, lnf.5. 4i- E comegli stor-

nei ne portati l'ali Nel freddo tempo a schiera larga e piena, cc.n

Bocc. g. 7. ri. g. Io son giovane e fresca il urna , e piena e copiosa

di tutte quelle cose che alcuna può desiderare , ec. Fit.SS.Pad. i.

i5g. Dispergi questi nemici dalla faccia tua , li quali ci hanno pieni

di tante illusioni. (V) Dant. Purg. ig. Su mi levai : e tutti cran già

pieni Dell'alto di i girati del sacro monte. {Cioè , erano illuminati

dal sole alto.
-

) (N)

4 — Carico. Bocc.nov.yz. 6. Scontrò B.'ntivegna del Mazzo cori Uri a-

sino pieno di cose innanzi.» Fasar. Op. 2. 61. Fece ce. una pergola

piena d'uva. (G. V.)
1 — [E parlando di Colore,} Pien di colore, si dice dì seta, o latin)

o simil materia, che abbia incorporato molta tintura ; che anche dlcia-

mo Carico, [F. Carico add., § 3.} Lai. saturatus. Gr. ?**%.&« lfx.fiot.ytUi

5 — Grande , Copioso. Red. Oss.an. 1 io. Neil' acqua comune bollente

feci una piena infusione di foglie di rose incarnate.

6 — Invaghito, Occupato l'animo. Fil.S. Gio. Bat. 248.E così tor-

narono tutti pieni di Giesù e dS suoi fatti. (V)

, %fÌ£Zià7Mr.M°dd. ^Acciocché della sua plenitudine 7 — Compiuto , Adempiuto. Tass. Gen 2 3. Beri tu di re, di duce

tutti prendano : lo Scarcerato redenzione , lo'nfermo sanazione. hai tutte piene Le parti
1 , e lunge ha. visto e provveduto. (M) PaU

P.eno, Piè-no. Sm. Pienezza. Lat. plenitndo. Gr. **W«. Bocc.g. lay, IsLÙonc. u ffl. Onde Paolo sapendo
,
che non conchiude pò-

-ti—-J .1 co un Pontefice ne trattati introdotti da lui per utilità universale

testimonianza

Fes;ez. Imprima .

nissimamente appari Guitt. leti. 10. Non e sapiente ,
pulente e

sioso pieni.simanv nte, ogni vostro desio empiendo.» Bemb. Ut. 4-22.

Da M Giovali Maria, ne sete pienissimamente intorniata. (O. v.)

Pienissimo Pie-nis-si-mo. [Add.m.} superi, di Pieno. Lat. pienissimi».

Gr. ivKixnTÒTOLTos. Annot.Fang. Ne'pascoli pienissimi gli pascerò.

Red Vip. t. *5. E di ciò gli occhi miei ne hanno presa più volte

esperienza pienissima.» Fortig. Rice. 24. 55. E fatta qualche po' di

penitenza Donava una pienissima indulgenza. Menz. Costr. i42 -

"

facciamo con pienissima libertà. File. Peli. 53. Passando con quei

cavalieri ec. il dovuto pienissimo ufficio di ringraziamento./? 77. Su-

bito a coro pienissimo fu intonato il Tedewn. (G. V.)

2 _• A pienissimo, /)o^o avveri, superi, di A pieno. F.A piemssimo.(A)

Pienititd.se , Pie-ni-tù-di-ne. [Sf.F.L.Lo stesso che} Pienezza. F. Lai.

plenitudo. Gr. irAV^a. Esp. Put.JSost. Vedela si vota a riguardo

di quella gran pienitudine.

2 — E fg. Saturità. Fr. Giord. Pred. S. Crescono continuamente,

e scanno ili pienitudine e in gravezza

3. r. 6. [La qual (acqua) poi] quella , dico , che soprabbondava al co un Pontefice ne trattati introdotti ita tu, per

pieno della fonte [per occulta via del pratello usciva ce.} Albert, cap, quando fa conoscere al mondo eh egli ha piena ogni sua parte^ a

6. A' bisognosi , e non alli ricchi, dee sovvenirsi
,
perciocché versa fin di trarne la conclusione : richiese e dispose 1 Imperatore ce. (Pe)

h' "w 3 — E dett0 "' Domanda o similei Datti. Par. Le tue voghe fitte
'

del verno o simili— J\ el colmo. Lat. adulta piene Ten porti ec (A) E luf. i5. Se. fosse pieno tutto il miodi-
maudo. (

Cioè, se fosse adempita o esaudita la mia preghiera») (M)

J — Sazio ,
[e dicesi tanto nel proprio quanto nel Jlg.} Lai: satur.

Gr. y.opstr&si's. Dant. Par. g. iog. Ma perchè le tue voglie tutte piene

Ten porti ce. Fir. As. 202. Veggcn lo che tutti i cani erano pieni e

pinzi de' furti e delle reliquie della grassa cena.

2 Onde Aver pieno lo Stefano == Aver mangialo e bevuto ab-

bondantemente, lautamente : [modo basso e di gergo.} ^.Stefano. Fir.

Lue. 3. s. Or che 1 compare ha pieno lo Stefano, e trangugiatosi ogni

cosa ec. , e' rastia via.

n * Soddisfatto. Leop. rim. 100. Ora sì eh' ella va bene , Ch' il pas-

seggio s' è trovato -, Chi può dir quanto e' è grato ? Ora sì che noi

siam piene. (G. V.)

10 Gravido, che oggi si dice più comunemente parlando di cavalle,

o di simili animali. Teseid. 4. *4- Dove son quelle d' Alcurena, Gli;'

doppia notte volle a render piena (fì)Olt. Comm. Dant.Inf. 5ig. Quella

(Mirra) esce piena della camera del padre, e porta li crudeli segni

del crudele ventre. (G. V.)

1 1 Diccsi Esser pieno il paese d' alcuna novella o simili , e vale

Sapersi per tutto. Lat. notimi esse lippis, atipie tonsoribus.F/r. Trin.

2. 3. Tu vorrai tener a mano a mano segreti i bandi ; e' n' è pieno

tutto Viterbo ; e tu di', chi te l'ha detto?

i * E variamente. Car. Leti. 3. 4- D' espettazione , e di bwo

na speranza de' casi vostri qui n' è pieno ciò che e' è. (N)

12 Dicesi Pieno d'anni, Pieno d'età, e vagliono Molto vecchio. [F.

Età, §.iy.}Bocc.nov.4g-2- Essendo già d'anni pieno, spesse volte delle

cose passate co' suoi vicini e con altri si dilettava di ragionare.£ nov.

g'3.4. Essendo egli già d'anni pieno , né però del corteseggiar dive-

nuto stanco, avvenne ec. Fìloa. 54- A ine, o reverendissimo padre,

è occulta la cagione, perchè si giovane e con tanta fretta da voi di-

videre mi volete , essendo voi pieno d'età, siccome io veggo. E num.

62. Lasciando il padre pieno d'età forse più che io non sono. Ar.

Fur. 18. 1J4- Predetto egli s'avea , che d'anni pieno Dovea morire

alla sua moglie in seno.» Tolom. Leti. 2 44- *' reverendissimo vos ro

zio era già pieno d' anni, e del corpo già più tempo fa infermo. (G.A .)

i3 _ * Dicest Pieno di pietà e vale Pietoso. Byti. Lelt. A.8g. Pai-

vemine'primi giorni avere ben fatto, sì piena io vidi voidi pietà (G. V.)

j4 * Agg. di Bocca. Onde i modi avveri. A piena bocca, A bocca

piena, F. a lor luoghi; e F. Bocca, 5- *7- (N)

i5 [Agg. di Colpo, Botta, Spada ec. :} Colpo pieno ,
Botta piena,

Spada piena e simili , vagliono Ch". ferisce , Che fa colpo, Che non

cade a voto- [F. il §. seguente.} Lat. certus ictus. Ar. Fur. 12. 5o.

Ferrali
,
quando fugge e quando taglia , Non mena botta che non

vada piena. E 24-63. Ovunque il Saracino La fiera spada vibra, o

piena o vota.
_ _

, — Onde Corre in pieno o in piena, si dice quando colpo, o si-

mile, ferisce dirittamente o colla parte più forte dell' arme, o et altro

istrumento ; che non andando per diritto si direbbe Corre searso.

16 —* Agg. di Gioventù vate Perfetta.Segne.r.Crtsi.instr.i. i3.6. Sarà

tre volte più insolente, e più indomito nella piena sua gioventù. (N)

17 — * -Agg. di Gola. A piena gola col v. Bevere = Trangugiare

con bocca piena. F. Gola, $. a5. (N)

18 — * Agg. di Luna : Lina piena. F. Luna, §. 2, 6. (A)

,o Agg. di "Mandato , Facoltà o simili vale JSon limitato , Senza

termine. G. F. 12. 5y. 3. A corte si mandaro grande ambasceria : i

nomi de' detti ambasciadori sono questi: messer Francesco ec.,e ser

Baldo Fracassini, con sindacato per lo Comune con pieno mandato.(B)

20 * Agg. di Mano. Onde i modi avveri. A man piene , A piena

mano. F. Mano , $$. 64 e 66. (N)

-, — ' Nota mòdi! &ùar7p~a~sl. Fid.'5. 8.Ym troppo è pien di guai 2 , — [Agg. di Memoria vale} Perfetta, Ricordevole. Futmm. 4. 86. R.-

l.i vita umana. (Pi,n, o è tronco di Piena, o figurato ; come dicesi cordandomi con più piena memoria a cui essi oltre ad ogni aura

Ogni cosa piene>)(V) Dant.lnf. 6. Presela terra, e con piene le pugna bellezza solevano piacere ,
con nuova malinconia riturbava il turbato

1 :> gittò dentro a le bramose canne. (Old Piene le pugna, invece di animo.
.. ' . . , A , , ,

,, n v , -, n
Con le pi<nc pugna o Con le pugna piene. Così dicesi meglio Con 22 — Agg. di Meriggio vale Al punto del mezzo di. O. F-tib. 10.

solo un piede • Con sole le mani , che altrimenti:) (N) cap. 89 . I Fiamminghi armati di corazze in sul pieno meriggio sansa

3 — \EJig.1 Bocc. introd. 20. Della minuta gente , e forse in gran fare nullo romore ne di trombe ne d altro stromento, . .
assalirono

r.r»(f l'olla nv7?ana , era il raepuardamento di molto maggior miseria il campo ,
ce. (V)

'

,

f.n.o Emv. 1. <. Av.ndo , oltre gli altri , a fare con Borgognoni, 7.3 — Agg* di Neve significa Folta. G. F- Hb. 9. eap. 292.

- Nel pieno della notte,

hyeme , media nocte , efe Gr. àhpov x«'/^w"os ,
n<vo<rv?.Tiov. M-lf .

10. 36. Nel pieno del verno la Contessa, la quale fu moglie del si. e

di Ricorti ce, preso cuore e animo virile, fece raccolta di Spagnuoli,

re. E 11. 3g. Nel pieno della notte assalirono il castello.E cap. 45.

Nel pieno della notte con molto ordine, con scale e altri ingegni s ac-

costarono a Barga. .

3 — Calca
,
[Folla.] Dant. Pwg. 10. 79. Dintorno a lui parea cal-

cato e pieno Di cavalieri. » (Cioè , calca e folla, come spiegano 1

più sagaci interpreti, a differenza degli Accademici 1 quali m questo

pieno non videro che un add.) (N) .,

4 — * Il ripieno, ilare. Allac. 120. Parte avesser del pieno e della

crosta. (F. Fr. Guitt. not. 35g.) (N)
.

5 __ Avere il suo pieno , Esservi il suo pieno o simili == Esservi il

compimento , Conseguir l'intento, Aver tutto quello che s'appartiene.

Fir. Trin. 5. 3. E Dio 'l voglia ch'ella riesca , ch'eli' abbia il pien

suo. Cecch. Dot. ì. 5. Oh ci fusse pure il pieno Per altro!

Ci
— * Dare il pieno=Z>nr queZ/o che s'appartiene. F. Dare il pieiio.(JN)

5 _ Per metaf Rimettere il mancante. Boigh. Fies. aia. Ne fu

messa a Mantova , che poco s' era mescolata in queste contese , co-

lonia , come fu qui , ma per 1' occasione della vicinanza ,
tolto un

orlo del suo contado per dare il pieno a' soldati , che di nuovo si

mettevano in Cremona. (V)

5 —* Usalo nel sign. metaf. di Profondità o simile. Pa.llav.lst.Conc.
'

s. 668. Nel caso presente non pur 1' une erano miste con le altre
,

ma la religione era il mero colore della sopraffaccia, e l'interesse di

stato la sustanza del pieno. (Pe)

fc
_ JSel giuoco di Tavola reale dicesi Aver fattoli pieno, quando tutte

Ir tavolette sono impostate in modo che V avversario non può allo-

garvi le sue. (A) ,

tj — A pieno, posto avverila!., che scrivesi anche Appieno, vale Pie-

namente. F. A pieno e Appieno. (A) Tolom. Leti. 1. 3. Spero che

per un* altra mia vi scriverò più a pieno. E 7. ì88. Per la dibihta

della mia vista non ho potuto insino ad ora stando così discosto ve-

dere a pieno. (G. V.)
. .

3 — Affermatamente. Bocc.g.:. n. g. Non ne parlerei 10 cosi a

pieno , come io fo, se io non ne fossi molte volte e con molte stato

alla pruova. ( Così legge V edizione dei Dep. del i5y3 : quella del

Salvmti ha Appieno.) (V)
. , t r>-

io _ [In pieno , In piena, posti avveri, vagliono lo slesso che Pie-

namente. ] F. In piena. » Fortig. Rice. 17- 63. E un fulmine del

ciel ti colga in pieno. (G. V.)

li — (Mus.) Pieno. £' una certa composizione a più veci, che can-

tano quasi sempre insieme con pochissima varietà di melodia e di

ritmo. Gian. (A)
.

Pieuo. Add. m. <S7 dice del Continente occupato dal contenuto in ma-

niera che non v'entri più cosa alcuna. Contrario di Voto.(f. Em-
piuto.) Lat. plenus , refertus. Gr. trkripr,s. (Diceasi anticamente pie-

rus per plenus: e plerus è dal gr. pleres che vale il medesimo. Al-

tri dal gr. vleos che ha lo stesso senso. Il Bullet ha il celt. brett.

pleiim per intero.) Bocc. introd. 21. E di questi e degli altri , che

per tutto morivano, tutto pieno. E nov. i3.i4- Alessandro domandò

l'osle, là dove esso potesse dormire; al quale l'oste rispose : in ve-

rità io non so ; tu vedi che ogni cosa è pieno. E nov. 15. Si. Co-

minciarono la fune a tirare , credendo a quella il secchione pien

d'aequa essere appiccato. E conci. 4- E tutto pieno di sim.glianti co-

m . Dant. Purg.C. n.j. Che le terre d'Italia tutte piene Son di tiranni.

Alieg. 322. Si risolvette a dirmi e crederlo che ce. e' fusse un trat-

talo tutto sapore, pien come un'uva, cioè di belle cose e buone.

Addi ri

i
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PIENOTTO
d' Api ile •>< '""•' l'oscena cadde wuft gran neve molto piena, eduro, .

,. credcHcsì che avesse guaste tutte Le frutta e vigne, e non fece quali

danno ninno. (V)
— *

.ttfgg, </i Nomi' i',j,V Significativa simile. Giamb. j O nome

unico, |>iin , vero, Isabella, (fi, V.)
,

3
r
, lAgg. </i Popolo, Concilio <• simili firma i modi avveri'. A pien

popolo o] In pien popolo, In pieno consiglio, in pieno concilio, «

timi/i eh» vogliono Alla presenza ili tutta il popolo, ili tutto U consiglio,

di tutto il concilio, Pubblicamente, [/« presenza dimoila gente, In pre-

senza di nati. V, A pien popolo.] Boec. nov, 28. *8> 1» pu " po-

polo raccontò la r.v.L/ionc statagli fetta ce. avautichè risuscitasse.

('.. y.6. ?5. 3. E come il Papa l'ebbe a si-, in pieno concilio, e

preaentì i delti ambaseiadori , abominò Federigo «ti tulli i tredici

articoli colpevole. E t a. 35.3. E in pieno consiglio domandalo l'am-

l'IhTA
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rucou colpevole. £ u. 35.3. E in pieno consiglio

mende ilei detto lìnea. {Così net testo Rice.)

aC> — [Agg. <u Reapiro vate] Intero, Libero. Sasgnat. csp44; Clle

la moie dell'aria ec. non vuol meno dello spazio ce. per avere il suo

pieno respiro.

-.,7 _ [Agg. di Sapore vaici Migliore. Arrigh. 63. L'uva bene matura

ba più pieno sapore.
1$ _ (Bot.) Agg. di Trance o Fusto vale Che è senza volo nel ceti-

irò , e ri/nello di midolla. (A)
_• jfga, ,1, fiore: Quello nel quale tutti gli slami vengono tra-

mutali in petali, di modo che non produce alcun seme fecondo. Ber-

toloni. (fi) . .

3g —• (Med.) Polso pieno diecsi quando l' arteria pare ripiena o re-

usuine al tatto. (A. O.)
3o — • (Miis.) Musica piena: Contrapposta questa espressione a quella

di Musica vuota indica che la composizione è ricca d' armonia
,

it ottima distribuzione delle parti, e d'artificio net contrappunto ;

mentre l' altra dinota , che è di armonia comune e digiuna, povera

d' isti umei, lozione , e pecca di soverchia semplicità. (L)

Pienotto, Pie-nòt to. Acid. [m. dim. di Pieno.] Alquanto pieno. Lat.

plenior. Or. irktiórtpos.

2 — [Per lo più si dice delle persone o di alcuna parte del corpo ,]

Alquanto piena di carne. Fir. Dial. beli. domi. ^27. La mano ec. si

disidera più bianca, e nella parte di sopra massimamente , ma graude,

e un poco pienotta.» Tass. Aminl. /. *. Qual tu sei, tal io fui: cosi

portava La vita e '1 volto: e cosi biondo il criue, E così vermi-

gliuzza avea la bocca ; E cosi mista col candor la rosa Nelle guancie

pienotte e delicate. (V)
Pirn/.a. * (Gcog.) Pi-cn-za. Città del Granducato di Toscana nella

provincia di Siena. (fi)
Pit.NZiA,* Pi-èn-zi-a N. pr. f. Zaf.Pientia.(Trovasi in lat. piens in senso

di pio, ed il comparativo pientior, ed il superi, pientissimus.) (B)

Piera, * Piè-ra. N. pr. f. (V. Piero.) Salditi. (N)

PitniA, * Piè-ri-a. N. pkf.CV. Pierie e Piero.) — Una delle mogli

di Danno.— Moglie di Ossilo, madre di Etoloe Laja.—Figliuola di

Pitto di Mitelo. (Mit)

t — * (Geog.) Piccolo distretto della Tessaglia nella Macedonia.—
Luogo situato fra la Cilicio e la Siria. (Mit)

Piebide, * Pi-è-ri-de. N. pr.f. (V. Piero.) Concubina di Menelao,
madre di Megapeiite. (Mit)

PiEMDi. * (Zool.) Pi-c-ri-di. Sf. V. G. Lat. pierides. ( Da Pierides

Muse.) Genere d insetti deli ordine de' lepidotteri , della famiglia
de diurni , e della tribù de' papillon/di. (Aq)

Pierie,* Pi-è-ri-e. Add. pr.f. Nome delle nove sorelle figliuole di Pie-

ro , vinte nel canto dalle Muse. (Mit)

2 — Così furon dette le Muse , o perchè , secondo la favola , di-

moravano sul monte Pierio , ad esse consecralo, o per aver vinto la

gara colle Pierie. (In islavo poj canto, ed ar erigine, onde poj or

origine del cauto. Nella stessa lingua pienje e pielje vaglion anche

canto ed inno. La shniglianza di queste voci al nome del monte è

stata forse la base della favola correlativa delle Muse.) Fort'g.Rtm.
O casto, o santo, o venerando coro Delle pierie sorelle, ite pur via.(A)

3 — Dello anche di Cosa appartenente alla poesia.Menz. sat. 12. Ad
Apollo chiede Anch'ei d'esser poeta, e meglio fora Gettar'n uu cesso

le pierie schede. (A) (B)
Pierio ,

* Pi-è-ri-o. N. pr. m. Lat. Pierius. (V. Piero.) (B)

2 —* Add. pr. m. Di Piero
,
padre delle nove Muse. (Mit)

3 — * (Geog.) Antico monte della Tessaglia sacro alle Muse. (Mit)
Piermobte." (Geog.) Pier-món-tc. Città del Nuovo Hampshire. (G)
Piero, * Pi-è-ro. N. pr. m. Lai. Picrus. (Dal gr. pihns opulento, pin-

gue.) — Re di Macedonia. (B) (Mit)
Piero ,

* Pié-ro. N. pr. m. variaz. di Pietro. V. (B)

2 — * Fare San Piero~ Negare. V. Fare San Piero. (N)
PiEbCBFALO.* (Zool.) Pie-scè-fa-lo. Sm. V. G. Lat. pie6cephalus. (Da

piezo io comprimo, e cephale capo.) Genere di pesci acantopterigi,
chefra gli altri caratteri offre quello d'un corpo conico compresso e

d' una testa appianata, da che ha tratto il nome. (Aq)(N)
Piesma.* (Med.) Pi-è-sma. Sf. V.G.Lat. piesma. (Da piezo io premo.)

Residuo di sostanza solida, dopo averne espresso la parte fluida.(A<\)
Pikstro.* (Chir.) Pi-è-stro- Sm. V. G.' Lat. piestrum , volsella. (Da

piezo io premo.) Strumento, altramente detto Embriotlastc, con cui
si spezzano le ossa dello testa d'un feto ,

per estrarlo dall'utero ma-
terno. (Aq)

Pietà, Piè-ta. [Sf. V. poel] Affanno, Pena, [Angoscia. Lo stesso che
Pietà. V,} Lat. moeror. Gr. \vv*i. (In gr. pathe affetto , passione

,

sofferenza , calamità.) Dani. Inf. 1. 21. Attor fu la paura un po-
co queta , Che nel lago del cor m'era durata La notte ch'i' passai

con tanta pietà. But. ivi : Con tanta pietà , cioè con tanto lamento»
E Dani. Inf. 2. 106. Non odi tu la pietà del suo pianto? But. ivi:

Pietà , cioè angoscia d'animo. Dant.Inf.j.gj. Or discendiamo ornai

a maggior picta.JSur ivi: A maggior pietà, cioè a maggior tormento,

a — Compassioni'. Lai. uiiicricordia, Gr, oUnppfc Dant.lnf.i6.Q4
Né dolcczta ili Qglio, od lo j >

»
< 1 ;• l>'l vecchio padre ec. Vincci p<i

1 11- dentro da ma l'ardore. Pttn aan», -7. '.'>. I. oh pietà, GM terra

Infra l«- pietre Vedendo, Amor l'inspiri i , ec. Cai, "<». tenta».

[Né altro mai , cheunque più ne piace, Empùa ti di dolcezza uman
pensiero.] Come al regno <l'Amor turbato e faro Di bella donna amata

or pietà, or pace.» E nov. uni. S/ì. E perciò »i dice che lo re Cur-
rado si guardava molto di fallire per la pietà di coloro. (Min)

Pietà' , Pietà. [Sf. Virtù che inclino l'uomo a riverire, e sovvenire, e

difendere quelli che sono principio, e mantenimento dell' esser diluì,

quali sono Dio, i genitori , la patria.]— , Pictade, Pietate, Piata, Pie-

tanza, Pietà, sin. (^.Compassione.) Lat. pietas. Gr. tìicifma. Dant.Conv.

p3. Pictade non è passione, anzi una nooile disposizione di animo, ap-

parecchiata di ricevere amore , misericordia , e altre caritative pas-

sioni. Ter. Br. 7. 5i. Pietà è una virtù che ci fa amare e servire di-

ligentemente nostro paese e nostri parenti. E 8. 66. Pietà è un di tto

che alla line acquista misericordia dagli audkoi i. Fr. Jac. Cess. Ple-

iade si è uno ctletto accettevole , che viene da dolcezza di benigna

mente, di dare ajuto a tutti. Albert, cap. 52. E la pictade una spe-

zie della bcnigniladc. E 53. La pietade è virtudc, per la quale co-

loro che son d'una terra si danno benivolo uficio e diligente onore.

Bui. Pietà è virtù , per la quale alla patria e a'benivolenti e a' con-

giunti con sangue si dà uficio e diligente culto , ovvero per la quale

noi diventiamo benivoli a' congiunti con sangue. E appresso : Pietà

è movimento a sovvenire li deficienti. Ed è dìtterenza tra misericordia

e pietà, imperocché misericordia è sovvenir quando si domanda, e pietà

è ancora , benché non si domandi ; e queste sono spezie di carità.

2 — Compassione. Lat. misericordia. Gr. Zhios , o<V.ri|3/xos. Dani.lnf.

5. i4o. L'altro piangeva si , che di pietade l' venni men. E Purg.
6. 116. E se nulla di noi pietà ti muove, A vergognar ti vien della

tua fama. Bocc. introd. ig. La quale usanza le donne in gran parte

,

posposta la donnesca pietà
,
per salute di loro avevano ottimamente

appresa. E nov. tj. <^3. Né ti posson muovere a pietate alcuna la

mia giovane bellezza, ec. Peti: son. 1. Ove sia chi per prova intenda

amore , Spero trovar pietà , non che perdono. E son. 123. Amor ,

senno, valor, pittate e doglia Facean, piangendo, un più dolce con-

cento. Tass. Ger. 2. 3o. Alza Sofronia il "viso , e umanamente Con
occhi di pictade in lui rimira.

3 — Cosa compassionevole, Fatto compassionevole o simile. Ambr. Furt.
2. 5. Non ha fatto altro che piagnere ; che è proprio una pietà il

fatto suo. Dep. Decam. 5o. Il che è tante volte avvenuto in questo

leggiadrissimo scrittore, e tanti ci hanno voluto tramettere qual cosa

di suo , che egli era una pietà a vederlo così mal concio. (V) G.
V.6. 5gll vescovo e il chericato vennero loro incontro con le croci

in mano ; e le donne della città scapigliate, gridando e dicendo: Si-

gnori Fiorentini
,
pace e misericordia! Veggendo questa pietà i Fio-

rentini entrati dentro, non lasciarono fare nulla ruberia, ec.Passov.

Specch. Peri. Dist. 2. cap. 1. Ora che pietà è questa e che cordo-

glio? Qual confusione e qual vergogna, che non si trovi chi per amore
della giustizia si guardi del peccato , o si penta dell' aver peccato ?

{Così diciamo : È un orrore , uno spavento , una maraviglia , una
compassione , ec.) (P)

4 — All'etto verso le cose sagre , Devozione. Cas. leti. 17. Tutti noi

preghiamo divotamente il Signore Dio , che renda premio del buon
animo che V.M. Cristianissima mostra verso Santa Chiesa, conforme

alla perpetua pietà e religione sua. » Segner. Mann. Lug. 16. uìLcco

per tanto ciò che in sostanza intende qui l'Appostolo sotto questo no-

me di pietà : intende il culto di Dio: ma non un culto generico, per-

ciocché questo vien sotto nome di religione: intende un culto più di-

voto, più affettuoso, più ardente, qual sogliono dimostrare quelle per-

sone che da noi son dette pie. (P)

5 —* Col v. Avere : Aver pietà = Esser compassionevole, benigno
,

misericordioso. V. Avere pietà. (A)

6 — * Col v. Essere : Esser fuori di pietà =± Esser crudele ed inu-

mano. Tit. Liv. 1.1. e. 41 - Signori, disse elio: mio padre è sì fuori

di tutta pietade ch'egli ha rivoltato la sua malvagità e la sua crudeltà

verso li suoi figliuoli. (N)
7 — [ Col v. Fare: Fare pietà ad alcuno =. Usargli pietà, Essergli be-

nigno. P. Fare pietà.] Tratt. gov. fam. E peggio die infedele qua-

lunque non fa pietà a* suoi.

8 — * Dicesi "proverbiai. Pietà pelosa nel senso stesso di Carità pelosa.

r. Peloso , J. 2. (N)

9 — (B. A) Pietà dicesi da' pittori e dagli scultori a Pittura o Scul-

tura rappresentante il Corpo di Cristo Signor nostro in grembo alla

sua Santa Madre, o sedente sopra il sepolcro o appiè della Croce,

o in altro swdl modo. Bald. Dee, Fasori, ec. (A) Benv. Celi. Vii.

T. 3. f.8o. Egli (il Bandmello) subito messe mano in un poco di

marmo e fece quella Pietà che si vede nella chiesa della Nunziata.(N)

io —* (Eccl.) Pietà cristiana: Sotto questo nome vuoisi significare ora

lo studio a" una divozione interiore ed affetto sincera verso Dio e 'l

prossimo , ora misericordia, ora una virtù speciale colla quale ven-

gono onorati i parenti, come autori, dopo Dio, della nostra vita.(G.¥.)

11 — * (Arche.) Pietà militare. Gli ontiquarìi chiamano con questo

nome le rappresentazioni di soldati morii, che i loro compagni tra-

sportano via da' campi di battaglia. (Mit)

12 * (Icon.) / Greci ed i Romani ne avean fatto una divinità che

presedeva essa stessa al cullo che Iera tributato, alla tenerezza de pa-

dri pe' toro figli , alle rispettose care de'figli verso i padri, ed all'a-

more dell' uomo verso i suoi simili.La sua immagine vedesi nelle me-

daglie imperiali sotto la figura di una donna assisa , coperta di un

gran velo, con un cornucopia nella destra mano, mentre pone la si-

nistra sul capo di un fanciullo ; a' suoi piedi sta una cicogna. Ta-

lora ha in mano una papera, talora due spiche , talora un globo ec.

Innanzi a lei talvolta vedesi un' aia su cui arde delfuoco. Fu anche
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,43 PIETANZA
rappresentata sotto le forme di una danna ignuda, potarne in ma**

un uccello. 1 nostri 'artefici indicano la pietà verso Dio per mezzo

di una donzella alala , con una fiamma sui capo ,
tenendo da una

mano ed inalzando verso il cielo un fumante braciere dall altra un cor-

nueopia che sta presentando ad alcuni fanciulli. (MI)

Pietà diti' da Compassione , Commiserazione , Miseiicordia , Mi-

ra-ione La Pietà e propriamente la qualità dell' anima che mdi-

' disgraziati il sentimento della benevolenza, o piuttosto

ai ila universale. La Compassione è il sentimento della pula

attualmente eccitato nell' anima all' apprendere le disgrazie altrui, per

le quali il nostro cuore è dal dolore commosso. La Misericordia e

il sentimento della compassione con la viva brama di soccorrere 1

disfamati. La Miserazione pare che sia il sentimento della compas-

sione accompagnato non da una viva brama, ma da una disposizione

dell'animo di soccorrere i disgraziati. La qual diSerenza eoa Mise-

ricordia è si leggiera , che quasi sempre 1' un vocabolo si dice in

luogo dell' altro. Quando la Miserazione è comune a più soggetti, o

che°uu soggetto penetrato di Misericordia eccita altri al medesimo

sentimento', meglio userebbesi la voce Commiserazione, che indiche-

rebbe un' idea accessoria non comune a Miserazione ne a Misericordia.

Pietanza, Pic-tàn-za.^/.'] F. A. F. e di' ^ik. [Arcaismo incompor-

tabile e che tornerebbe ridicolo] Rim. ant. M. Cin.53. Quella donna

gentil, che sempre mai , Poich'io la vidi, disdegnò pietanza. E In-

ceri. 118. Mi muovo , e cerco di trovar pietanza, h Dant. Ma]an.

140. Di tanto prego vostra segnoria , In loco di mercede e di pie-

tanza , Piacciavi sol ch'eo vostro servo sia.» Lett. Com- Cr.eii.Lam.

255. Pregando divotamente per la pietanza dell'altissimo Jesu Cristo.

Leu. Fed. Imp.Lam. 26 «.Diceste che la nostra pietanza spesse volte

avea perdonato a quella parte. (G. V.)
.

2 — ' Sentirsi preso in pietanza d' alcuno fu detto per Sentirsi com-

mosso a compassione. Franc.Sacch.rim. Ed 10 che mi sentia in tutte

parti Preso in pietanza della sua figura, Di me non m era cura.(A)

Pietanza. [Sf] Propriamente quel Servilo di vivanda che si da alle

mense de claustrali; [ma oggi si dice dogni Vivanda servita a mensa]

(In lat. bari), si disse pitanlia, pitancia, pictancia. V. il Uloss. del

Du-Fresne. In isp. dicesi pitanza , in frane, pitance ,
in mgl.. pit-

tane, dal celt. btett.'pitancz, cui il Bullet dà il senso medesimo.

In gali, biadh annsa vale alla lettera cibo scelto, desiderabile. V.

molte altre etim. presso il Muratori. ) Frane, óacch. Op. div. 97 .

Nessuno ci vive se non con vanagloria , volendo che sia una troni-

betta che suoni la pietanza, la limosina, e ogn altro ben che si la. K
08 A Dio il vino della mufia, e '1 pane cattivo e secco per pietanza.

Bocc. nov. 61. 3. Perciocché egli molto spesso , siccome agiato uo-

mo , dava di buone pietanze a' frati.
t

a — [Col v Avere- Aver la pietanza=Aver la mensa, detto de frali.]

Ar. Fui: 14. 79. Óve dormono, ove hanno la pietanza, E finalmente

è scritto in ogni stanza. ..

3 — (Col v Bandire: Bandire una pietanza, fu detto anticamente per

Bandir] convito. Nov: ani. 83. tit. Come messer Azzolmo fece ban-

dire una grande pietanza. .

: Far pietanza == Dar da mangiare. F, Fare pie-

etiche. Stru-

mento di legname , composto di due pianer_, .0JrWW ,
che da una

4 — * Col v. Fare

Pieti'ca*! Ur.Mes.) Pi-è-ti-ca. Sf. Usalo per lo pia nel pi. Pietiche. Stril-

line composto di due piane , o travelte ,
che da una

Usta sono 'unite insieme a fòggia di seste, per potersi allargare e slri-

enere, con alcuni buchi da imo a sommo. Queste {con lajuto d un al-

tra piana o traveda nominata il Canteo, la quale si posa sopra loro

a traverso , retta da certi pinoli fatti ne' sopraddetti buchi) servono:

per tener salde e ferme le travi o i panconi , mentre si segano. —,

Piedica , sin. Baldin. Poe. Dis. (A)

Pieti-ti * (St Eccl.) Pie-ti-sli. Diedesi questo nome a molte Sette ai di-

vo ti fanatici che si suscitarono nell'ultimo secolo tra i Protestanti d'A-

lennLia, socialmente tra i Luterani. Furono così delu per ,
he pre-

dicavano maggior costumatezza e pietà, mossi dallarilassalezza de co-

stumi , e principalmente da' vizii del clero protestante. (Ber)

Pietola. ' (Geog.) Pié-to-la. Antica terra del Mantovano, jarrtosa pei-

che patria di Virgilio. (G)

P, etu,a meme , Pic-to-sa-mén-le. Avv. Compassionevolmente, Da muo-

vere a metà. — ,
filosamente , sin. Lai. miseranter. Or. tUuyuu

Bocc nov n 13. E poi pietosamente la cominciò a pregare che,

se esser potesse ,
quivi noi lasciasse di freddo la notte morire. Lab.

è 11 duale cosi nell'afflitta mente ,. .co cominciò assai pietosamente

a wgÌ6aavé:DaiiU Purg. 20. 18. Ed io, attento all'ombre eh io sca-

tta Pietosamente piangere e lagnarsi, ec

Pi

Fr. Ciord. Pred. R. Lo guardo pietosissimamente con gli occhi

Pic-lo-sìs-si-mo. [Adii, ni.] superi, di Pietoso. — ,
ludo

Gr. tvcrifriffruTCs. Fiaiiun. 5. *. Q ""

Ita Pietosamente piangere e lagnarsi, ec.

eletto ,
Pie-to:sél-to. Add. m. dm. di geloso. Menag. Iddi. (A)

if.tosissimamlnte, Pie-to-sis-si-ma-méu-te. [^.] superi. APietosaincntc.

Pietosissimo

dissimo , sin. Lai. piissimus

voi avete potuto comprendere, pietosissime donne ec, è stata nelle

battaglie d amore la vita mia. Veclam. Qwiitll. C. O giovane pieto-

sissimo, o .dovane dilettissimo a me.
.

3 -• Che insnira pietà, Che muove a pula. Vas. Op. 2 jb2. Evyi

lo svenimento della Madonna che e pietosissimo. (G. V.)

P.etoso, Pie-ló.so.yM/.m. Pieno di pietà, Misericordioso Compassio-

nevole; [e dicesi così delle persone come delle cose.—, Pialoso, sin.]

Lai. miserieors. Gr. ttefaw.But.Purg.3p. 2. Pietoso e ehi ha compassio-

ne all'appellato Boccini, od.1. Quantunque volte, granosissime donne,

meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose,

ce. L nov. 1. 3. Ed ancora più in lui verso di noi di pietosa libc-

ralilà pieno disrerniamo. E nov. 87. 4. Tu ti lai molto di mepie-

toso. Diud.lnf. 2. ì33. Oh pietosa colei che mi soccorse, h I Urg.

11 5y. E per la.lo pietoso a q;.e la soma. Pelr. sol). 69. E V viso

<U pietoso eoloi forai, Non su se yuo u t'alsu mi parca, » feseul.7.

PIETRA
62. Yidcvi storie per tutto dipinte ce. , E 1 grand' Ercole vide .va

castoro In grembo a Jole , e Bibli dolorosa Andar pregando Cauno
pietosa. (B) Giamb. 24. Quanto manco è pietosa, Tanto men ne' scoi

lacci m' imprigiona. (G. V.)
2 — Atto a muovere compassione.ZJocc.g. ^. n. 5. La mia novella ec.

peravventura non sarà men pietosa. Pit.SS. Pad.i. iof. Componendo
quella una cagione molto pietosa ec. {dell avere smarritala via).{\)

3 — Pio. Lai. pius. Gr. tìirs&ns. G. F. 4- '• 4- Dopo molte pietose

e buone opere ec. il detto Otto mori in Alamagna. Tass. Gei: 1.1.

Canto l'armi pietose, e'1 capitano Che'l gran sepolcro liberò di Cristo 51

Segr. Fior. Princ. cap. ultimo. Quelle armi son pietose, dove non

si spera iu altro che in elle. (M) Guicc. Stor. 2. 407. Piccola qu.u -

tità ec. ( di danari ) , che si convertiva .in causa pietosa della dot-

trina e delle lettere. (G. V.)

Pietra. (Min.) Pié-tra. [Sf] Concrezione di materia terrestre, per la

quale si producono in varie maniere corpi di diversa durezza, i quali

si possono spezzare , ma non tirare a martello a guisa de' metalli.

[ La combinazione della grossezza , mescolanza , -compazione, forza

di contallo , e color della grana forma molte varietà notabili al na-

turalista. Neil' uso architettonico queste varietà non sono mollo at-

tese. La Pietra è dura, viva
,
grave, vile, liscia , scabra; e secondo

i colori , verde , bruna , screziata; e secondo le specie, focaja, pn-

ziosa, ec.— , Petra, sin.] {P. Lapide.) Lat. petra, lapis. Gr. irirpa.

Bocc. g. ». f. 7. Il quale ( rivo ) d' una nioutagnetta discendeva in

una valle ombrosa da molti arbori , fra vive pietre e verdi erbett".

Dant.Purg. g. io5. Sedendo in sulla soglia, Che mi seminava pietra

di diamante. E Par. 16. iq5. Ma conveniasi a quella pietra scema,

Che guarda'l pontcE 20. ig. Udir mi parve un mormorar di fiume

Che scende chiaro giù di pietra in pietra. Peti: son. 55. E non già

virtù d' erba, o d' arte maga, O di pietra dal mar nostro divisa. F.

canz. 3u 2. Una pietra è sì ardita Là per 1' Indico mar , che da

natura Tragge a sé il ferro. Morg. 23. 5u Io veggio rovinar ogni

edilìzio , Né pietra sopra pietra rimanere.

„ — AQciuNA.*£o.ste«oc/ieEtite. A'"., e ^.AquilinoacM.,§.3.(A)(N)

ì — arenaria. * F. Arenaria, §. 1, (A.)

4 armen A.* Specie di pietra tenera di color verde. f.Aruiena.(A) ^
5 asparagina: * Nome di una pietra di color verde tardino ,

simile allo sparagio. Lo stesso che Asparagolite. V . (N)

6 bigia:* Pietra altissima agli edificii, che si-cavane poggi di'

Fiesole e Majano: serve per fare statue e colonne; vuole esser però «*"

cavata nel torlo , altrimenti detto Cerro del masso, eh'è la parte più .

addentro ; poiché se non fosse di quella parte, sarebbe di poca du-

rata, sifenderebbe e sfalderebbe. F. Bigio, §. 4. Baldin. Voc. Dis.(H)

j calcarea o calcaria o da calce: * Pietra con cui si fab-

brica la calce. F. Calcareo. (A) (D. T.)
'

8 cARNAGioNE:.5>etie dì pietra di durezza simile al Giallo orien-

tale , della quale fumosi figure che debbon parere del color della

carne. Baldin. Foc. Dis. (A)

9 — cicerchina.* Pietra mista, cavernosa e dura. K. Cicerchina.(A)

,0 — concia. [Specie di pietra che serve a far conci. F. Conr o

svi
, %. 5 , e F. Bottaccio, §. 3.] Fiagg. Sin. E in sulle mura si è

un cassero bellissimo , ben murato di pietre conce.

1 1 — cornea. * F. Cornea
, §. 2. (O) ...

,, crociforw.' Fossile conosciuto sotto il nome di Giacinto bianco

crocifoime. In ragione della forma de'suoi cristalli, fatti di due- pri-

smi tetraèdri , compressi ed incrocicchiti ad angoli retti se l'è dato

tal nome. Il suo colore è bianco bigiccio; è translucida, di spezzatura

lamellosa, segna facilmente il vetro ed è facilmente frangibile.^.?.)

ii — da arrotare, da affilare : 'Così dette perchè servono a

tedi usi ; e sono grès fossili ,
quarzi micacei d'i grana fina, tagliati

in tavolette od in pezzi allungati. Altrimenti Cote. (A) (D. T.)

14 — da caldaja o da laveggi: Specie di Sfatile lustra, tenera,

grigia , che diventa bianca nel fuoco. F. Laveggio, §. 2. (A)

,'5 — da falce o da acque: * Così diconsi quelle pietre che ba-

gnale servono ad affilare gli strumenti taglienti dell' agricoltore. (D.T.)

16 — da gesso. " F. Gesso. (D.T.)

17 DA lancette :
* Schisto argilloso , verdastro, di grana finn

e fiita, che ci viene di Norimberga , di Liegi ec. ,
e serve ad af-

filar le lancette. (D. T.) ,.,„> -n
.8 _ da macchie: * Pietra o Terra da macchie dicesi Un argilla

marmosa che tagliasi in tavolette , ed ha la proprietà di assorbire 1

corpi grassi e togliere le macchie untuose da' nostri vestiti. {U. I .)

19 — da olio o del levante :
* Specie di pietra che adopras, ad

affilare i coltellifui. Essa è una dolonia compalla, d'un giallo pal-

lido , che l' olio indurisce e modifica in parlicolar modo : credesi

venirci dalle vicinanze di Smirne. (A) (D. T.)

10 — da sarti. Lo slesso che Larditi'. F. (A)

a , -da scoltura. * Lo slesso che Agalmatolito. r. (IN)

j> _ del fossato:* Pietra di bellissimo colore azzurrino, di mag-

gior durala della pietra serena ; si cava presso Firenze ;
riceve un

maraviglioso pulimento} regge mirabilmente ali acqua e al ghiaccio,

ed è dura quanto il marmo. Baldin. Foc.Dis.m)
,3 _ di fabbrica :

* Pietra che serve alle fabbriche. Fé ne Ha

di moltissime sorte e varietà, come la Pietra calcarea, la Pietra mo-

lare , i gres, le lave ec. (D. T.)
„ f„i;,„ ^ /iv\

24 _ di lardo della Ciiina. * Lo stesso che Agalmatohto.^.(lN)

,5 — di Labrador:* Pietra scoperta nelle coste di Labrador, e di

poi anche in Russia ; di forma ^,,da,inUrnamentes^,,^

mollo trasparente, di colore nericcio, o bigio fosco, che >

?-
i

"""' r,J
'"'u

" """ '"" ''"'-^^iff-"'-^^^" ^
* Lo stesso <

.7 — di macicno: " Specie di pietra viva. Fusai

tre sue proprietà conviene colfeldspato. Lat. argiHa feldspathuin.(G P )

J - m luna, argentina. * Lo stesso che Ommaitao. F. (Aq)
fit. Donut.M*

t

r
NunziaJ.a di pietra ih macigno. (N)

.— 1

quello che gli ditele nome fu un;

\ \
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PIETR \

il pi vtcT.. * .Vi' voi») compresa tolta questo tinnir diverse spe-

,-„• ili uìah* , mo/m '/'//<' quali si mattono oiyi />/" convenianlemanu

,u-ll' ordina rfej/i onar», £« l'era pietra ili pece trovasi in mossa non

lungi da Maissan. La maggior patta tic' .suoi cohri sbiadati passano

in divana varietà di gialliccio, verde bigio, rossiccio, bruno a nero,

Inter/lamenta •• splendente . dello splendor della p <ce ,
n/i une no/te

ancAe .«•/" lucido I a spezzatura è concoide imperfètta > he passa urlio

scheggioso grossolano. Malta m pezzi indeterminati ad angolt acuti;

<• fu) o meno trasparente , fragile e medioclemente dura. Lnt. tapis

incus. fG. P.)
, 3
_ pi perle: * À /)(••• re pw ni 'ci co/ore bigio di cenere, in-

aine volte di un colme rcdso ih mattone, amliidue in diverse grada-

rioni. Esternamente è sbiadata , intèrnamente poco splendente , w«-

cimante allo splendore detta madreperla. /•' semiditra, facilmente ft'aii-

f-ihiie . e piuttosto lenititi a. Trovasi più specialmente in Ungheria.

Lai. obsiaìaua periata, {G P.)
.

3„ — pi porco : Spato m 'orinr, friabile, opaco, di color bigio o

bruno, fetente nello stropicciarlo. V. Epatico. (A)

3, _ D | bis)." Hi è dato questo nome od una specie di fossile che

ha un'apparenza come ili liso puro e trasparente, col quale sifanno

nella Cina de vasi éhe talvolta si recano in Europa. (G. P.)

3, „, s.vNirÀ: ' Specie di pirite marziale 'durissima e capace di

bel pulimento. < n.l' e che si lag. inno a faccette come il cristallo, e

se ne tanno anelli, pendenti ed altri ornamenti. Il suo colore, aliar-

ci è ti, palila, è a un dipresso come quello dell'acciaro ben forbito.

Tl-ovasi a Ginevra e nella Suvoja. Le vien dato il nome di Pietra

di sanità pr t'fpinion popolare che essa cangi di colore e divenga

paini/a , allori'he la sanità della p rsona che la porta è vicina ad
allenirsi. (O) f

33 — d'IstÌu : * Pietra bianca, livida, che lira all' alberese, che

agevolmente fi schianta; onde lavorasi per lo più con certe martel-

line amia' da secondo la falda della pietra.& stata usata molto per

tutta la Romagna, e nella città di Venezia, e commeVendovisi por-

fido ed alila mischio fa bellissimo vedere. Rallini. P~oc. Dis. (N;

34 — rócAJ* o da fuoco. [Chiamasi cosi una-] pietra selciosa, da

cui, battendosi col fucile , ri esce il fuoco. [Tagliala in una certa

guisa, è accomodala ad uso de fucili delle armi da fuoco. V.

5. 11. ] Lui. silex. Gr. xvplrris. Cam. Inf. %4- « iena s' accendea

come fa l'esca sotto '1 fucile, che batte la pietgjfrocaja. Pirg.Eueid.

JJ. Colli ft:ci!i delle focajc pietre traggono il fuoco. Morg. i8.igo.

Disse Alni gante : ogni pietra è focaja , Dove Marg'titte e 'l battaglio

s'accosta, òasi;, nut. esp .266. Oltre alla pietra da fuoco vi sono al-

cuni corpi, ne' quali par die si faccia maggior conserva di Iure.

35 — [Ed anche senza vermi aggiunto.] Bo> e. nov. 22. 7. tatto

colla pietra e coli' aceiajo, che seco portato avea, un poco di fuoco,

il suo torchietto accese.

36 — forte: Pietra che si cava da diversi lunghi, e resiste ad ogni

ingiuria del tempo. A v di color pendente in giallo, con alcune sot-

tilissime vaie bianche; serve ancora per lavorare statue che debbano

slare intorno ad acque e /olitati,-, e per far lastrichi e pozzi Nel va-

lersene per nli edijizii , sì deve wer avvertenza di posarla sopra la

muraglia per lo piano naturale delia falda ; altrimenti col tempo si

sfalda efende. ¥. Forte, add., 5 ig. Baldin. l'oc. Bis. (A) (N)

37 — fungaja. V. Fungaja, $. 3. (A)
38 — litografica: * Specie di calcarea compatta, che intesi dalle

cave di Pappai,heim in Baviera ec, e serve ai disegni liìogrcifìc:.(D.T.)

39 — meteorica. * Lo stesso < he Aerolite. r. (N)

40 — morta: [Pietra che penale in giallo, molto tenera, che serve

solamente per forni e focolari , e con essa fanno i gettatori di me-

tallo il primo fondo delle J'ornaci, nelle quali esso metallo deve fon-
dersi. K di pochissima durata; cavasi ne monti di Fiesole , in su-

peijii ie delle cave della pietra biscia, ed in diversi altri luoghi. Così

d Baldmucci. f. Morto add., §. 2Q , *.]

>»4> — nefrìtica : Pietra per lo più di color verdiccio, così detta

perchè si crede che
,
portandola applicata stireni, abbia la virtù di

preservare da' dolori nefritici. Lnt. lapis nephriticus. (A)

4 1 — ofite. * Lo stesso che Pietra serpentina, f. $• * , 62. e V.
Olite

, %. 2. (N)
43 — ollajie: Steatite lustra , alquanto più dura della pietra da

laveggi, di color bigio verde, che divieti rossa nel fuoc- . Se ne la-

vorano al tornio diversi casi, e fissene gran commercio nella cYVezia.(A)

44 P/IRACONE , Il PARAGUKE , DEL PARAGONE : * Selce Si histOStt,

dura , nera , di giano fino , che gli acidi non intaccano, e serve a
saggiar t oro. P. Paragone, % zi. (D.T.) Salvili. Annoi. F.B./j.i.

/f.

La piit/a del paragone detta cosi da.ifapiyìiv, juxta deducere, conten-

dere, comparare. Frane, pietre de touche. pietra ditocco, perchè vi si

stropiccia sopra il metallo , e quella essendo nera , rendene il colore

arcato , e mostrane la qualità. E appresso : La lavagna , dicea il

Kiliko , era la pietra di paragone de' cervelli; cioè pietra all'uso

ella geometria. (IN)

45 — pomice. " Lo stesso che Pomice, f. (D. T.)
46 — preziosa, [f. Prezioso.] B ce. nov. 1^. 1/f- Provò in quella

molte preziose pietre e legate e sciolte.

4; — putrefatta : Nome volgare di quella specie di Tripolo da
naturalisti detto Rott, nstone. (A)

48 — quadra. * Saldili, l'oc. Dis. Pietre quadre : Pietre lavorate

in forma quadrangolare , con cui gli antichi fecero bellissimi' fabbri-

che colf gaudo gli ordini delle pi, tre minori con altri ordini di pie-

tre maggiori. (N)

4 9
— scaglilola.. * f. Scaglìuola. (A)

50 — selenite. * V~. Selenite. (A)
5i — serena. [ E? di due sorte : la Pietra serena prima sorta è

una Pietra che pende in azzurrigno o bigio. Cavasi in Arezzo , Cor-
tona , folteira , e ne monti di Fiesole , e per tutti gli ^pennini,

focab, f.

PIETRA 249
TrOtiatene in grandissimi pezzi. Simulo al monto i di , Orna da-

rai, 1 ma esposta tiltacque, ti consumi e ti -filli, fa Pietra «eremi

d'altre «orla è tuta Pietra più nthida, più data a man colorila dal-

l'altra , cha ima- dalla 1/»» '• de'nodi delia r'eir.,. Fumwèenefigura

ed alni intagli , perchè è molto forte e resisi* all'acqua e d'accio

Così il Habltniic, i.\ Gal.Sisl. 77 H dia»|»ro 1 racn < irrotti bile della

pini., «erma.» lime fri/. Onf. Nelle moniagoi di I lesole, e a S 1-

tignano si ritrovano pietre di colore azzurro ,
chiamate serene. (A)

j, _ skiu.knhna: Steatite di grana fina verdiccia, con mar, hu neiv,

che nel l'uoco diventa più data. (A) /laidi,,. Voc.Dis. Pietra ser-

pentina ': una pietra diversa ria quella che chiamano Serpentino. Que-

sta pietra è detta ancora Olile, e si t.ova di più spezie, alcune M
ne veggono nere, altre di color di cenere, macchiate con ce, ti punii;

altre divise con alcune lince bianche , e non sono molto dure. Sol-

vono per far piccole colonne e altri ornamenti. (N)

53 — SMIftl. * V Smeriglio. Baldin. Voc. ì)is (N)

54 SPECOLARE O SPECULARE. * f. SpCCOlirC. (A)

55 — tanè, * V. Morto add., i -29, i. (N)
3tì _ v,va. IP. Vivo e y. Morto add.

, §. 29, 2;]» Benl
'.-

C "lL

Op. 1. 2,g(5. In questo fango era investito un sasso di pietra viva con

molti canti acuti. (G. V.)

5 7
_* Persimi!. Detto Je'Grani Olobctli della grandine M.V.2M/1.

(Ediz.del ,823.) A dì sette del mese di Maggio... . turbato il tèmpo con

ravvolto enfiamento di nuvoli . . . con disordinato empito sopra .... Cre-

mona ruppe, mandando sopra quella pietre sformate di grandine. A
85. E le pietre della grasd ine ch'erano maggiori, si trovarono di lib-

bre otto ed once tre. (Pe)

5s _ [Ditesi A una giltata di pietra o simili , e vale Quanto st

può trarre lungi una pietra.'] V. Gittata, §.2.
5 9 — Fig. Pietra di scandolo : [espressivi! figurala tolta dal I an-

gelo, e] vale Casina di scandalo. Toc. Dav. Stor. 3. 322. Egli, non

potendo più comandare nò proibire , non era più Imperadore ,
ma

pietra di scandolo .

60 — * Parlando di Donna : Mobil pietra poeticamente fu delta

una Donna crudele, inesorabile. Giamh. 12. Lasso poi nei mai tir ,

cangiato ho chiome, Seguendo pur costei, ch'è mobil pietra. (G.\.)

6, _ * Convertire in pietra chicchessia = Farlo divenire stupido,

Giamh. n.S\ vaghi entro al bel s^n tenea due pomi, Che '1 sol mi-

rargli mi converse in pietra. (G. V ) .

6, _ • Mutarsi in pietra = Divenire inesorabile, crudele. Ciamh.

12. Bench'io pur sempre il seu vegga, e le chiome Della crudel eh ol-

tre al mutarsi in pietra Calamita pr me fassi, e par d)nna.(.C. V.)

63 — * Porre la pietra in calcina, fig.zz=z.Cotichiudere,Fermare un

trattato. M. f. lib. g. cap yf Li vena nj il di seguente, e trovarono

la pietra posta in calcina. (B)

64 Proverb. Trai, la pietra e nasconder la manovrare il male,

e mostrar di non esse-mè stato l autore. Belline son. 286. Egli è tempo

aprir gli occhi e parer cieco , E trar la pi tra e nasconder la mano.

65 — [Chi contra Dio getta pietra, in capo gli ritorna :
proverlnd

di chiaro significato.] M.f.8.84. Meritevolmente in loro tu verifi-

cato quel proverbio che dice : chi contra Dio getta pietra ,
in capo

gli ritorna. . . . ,

66 _ • Pietra mossa non fa muschio = Gli uomini incostanti die

mutano spesso stanza , e 1 servitori che mutano spesa padrone, non

fanno mai acquisto né guadagno. (A)
.

2 — (Ar. Mes.) Pietra da dorare. T. de battilori. Specie di pietra iti

pai-ago, e , incassata in un manico diferro , con cui si bruii sce la

ver^a dorata. (A) ...
3 —'(Arche.) Pietre antiche si dicono quelle che portano inscritta qual-

che memoria amica , o che appai tengono agli amichi monumenti..

Borgh. Orig. Fir. 68. Par che lo mostri chiarissimo quella pi; tra an-

tica ec. , che chiaramente è de' tempi de' Vespasiani , e ne ritiene il

nome. A lo5. E di questo se ne può dar esempi j di antichissime pie-

tre , come di quella 111 Napoli, A Colonia deducla anno AG., e di

un' altra a Terni , ec. E 2,2. Del tempo de' Vespasiani e questa pie-

tra a Roma in S. Lorenzo fuor delL mura: #/>. MAIS. e>
.
ec. MS.

2.5. Ci sono ancora , oltre all' allegate, alcune altre pietre antiche ec,

nelle quali pure chiaramente cosi si legge. A 2/6\S! vede quasi in un oc-

chiata , che gli autori tutti ec. la chiamano Florentia ,
e come in-

sieme vi si accordano le pietre. (\ ) ,
,.

, _ * Pietre sacre : Così gli antichi chiamavano q,ie mucchi ai

pietre che innalzavano ne' crocicchi e né luoghi ove mitleano capo

parecchie strade
,

per indicare il cammino , ed 1 quali ogni viag-

giatore avea cura di accrescere. ,
gittandovi una p.etra. (Mit)

4 — (Feci.) ' Pietra sac ata. V. Altare , $. 3. (A)

2 _* Nella storia santa son mentovala molte pietre della Palatina

divenute famose per gli avvewmeitli che ricordavano; come la F.ttra

di Elhan, la Pietra di Ezel, la Pietra del soccorsa, la Pietra del Dea, r-

to, la Pietra di Orebbo , da cui Mosè fece scaturire il fonte, ec. (Ber)

5 _ (Cl.ir.) Pietra diciamo \11ell idioma v„lg.,re\ allareiui pietr.Jicata

lo calcoli urinarii, specialmente quelli della ves»--a, che si generano

anche ne renio in altre pTirti degli animali. In questo senso la Pietra

è aspra, bernoccoluta, dura, grande, grossa liscia marmonna
,

mediocre , ovale
,
piccola ;

pungente ,
rotonda ,

ruvida spinosa, tu-

fosa tufacea.] Lai calculus. Ci: i.\.fò. L acqua torbida genera pie-

tra e espilazione. Tea. Pov. P. & cap. 28. Se allora cresce la doglia,

la pietra si è nella vescica; e se non cresce, nelle reni. folg.Kas.

Allotta significa che la pietra è nella vescica.

2 _ [Onde Mal della pietra.] Dutam. j. 10. Un lago v ha, che

passa oaui consiglio, Contra l mal della pietra ,
perocch' esso La

trita come fosse un grandi miglio.» (JL'edès. di /^/<«/<i ,6?o /,«. Ln

ba^no v' ha ..., però eh' esso La rompe e trita come gran di miglio. )(B)

g _. (pii ] ) p^tia d' aquila : Pietia così chiamala per. he si suppose

che si iterasse ne' nidi dell aquila. Gli antichi]» attribuivano la pre-

'Òi

•
I
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PIETRA
tesa pnpriOii di accelerare i pinti , e quella non men fallosa di

zirne. Probabilmente era V immagine di qualche diruta de popoli

J TìfiA E» filosofale- Quella specie di pietra cte gli «kM-
J

misti pretendevano comporre per tramutare con essa tutti i metalli in

oro. Lai. lapis philosophoriim. (A) (N)
.

...
p;

8 -* (Cl.im. e Fanti.) Pietra calammarc. V. Calamina; e dicesti ie-

tra calaminare preparata l'ossido di zinco nativo preparato. (A.u.)

*• "'_
clrsTicx :

* Composto d'idrato , di sotto-carbonato ,
di pro-

tossido e di cloruro di potassio, che si prepara fondendo al fuopo,

e poi colando il residuo dell' evaporazione a secco del liquore otte-

nuto trattando la potassa del commercio colla calce. Dicesl anche

Pietra de' chirurghi e Pietra da cauterii. (A. 0.) (Diz. Med.J

3 _ DIViHA o ottalmka :
* Velrioh di rame , tutro, allume li-

quefatti a lento fuoco , indi aggiuntovi canfora. (A. 0.)

4 — infernale. * V. Infernale
, §. 5. (A.

,

0.)

5 _ lucida di Bologna.* E un solfato di barite. (Uiz. «Lea.)

6 _ MEDICAMENTOSA DEL CrOLLIO CORRETTA: * Miscela di COlCOUV ,

allume, nitro, sai di tartaro , acelo , biacca di Venezia ,
bolo al-

meno , svaporata a secchezza. (A. O.)

è) — * (B. A.) Pietre incise. Pietre sulle quali s'intagliano figure, oi-

'
numerili ec. ; e se vi sono lettere , diconsi Pietre incise scritte. _Le

l'IETRUZZOLlNA
Pietro,* Pit-tro ,

Piero, Pier, Pero, Pelro, Piedino, Pierino, Plrino,

Potrone, Petroncino, Perone, Pierozzo, Picraccio.IV./»'. m. Lai. Petrus.

(Simone Cophas fu venduto da' Greci cela' Latini per Simone Pietro :

poiché Kif in caldeo vale' il medesimo che petra in greco ed in la-

tino : e ceifa in sir. vai pietra, rupe.) — S.Pietro. Namedato da G.

C. a quel Simone eh' ei fece capo degli Apostoli e primo pastore della

sua chiesa, efu martirizzalo in Roma sfitto iSerone.— Crisologo. Sauto

arcivescovo di Ravenna, dottore delia chiesa nel v. secolo. — Da-

miano. Santo vescovo di Ostia, cardinale ne.U xr. secolo. — IT Al-

cantara — Nolasco. Santi che presero dalla patria il nome. — Nome
di tre imperatori di Russia , il primo de' quali detto il Grande. —
Nome di un re de' Hidgari.— di un re di Navarro. —di più re di

Jragona.— di un re di Casliglia detto il Crudele.'

—

di un re d'Un-

gheria dello il Tedesco. — di due re di Portogallo. — di due re di

Sicilia , ce. (B) (Ber) (0) .

i — Questo nome ha dato luogo alle finsi Far S. Pietro , e Non
saper far Pietro per Negare o Non saper negare : dettali che trag-

gon l' origine dal noto fallo di S. Pietro, f'. Fare S. Piero. Mite.

Fa". Chi entra in prigione e che non sa far Pietro, Esce col Cristo

innanzi e '1 hoja dietro. (A)
2 * (Geog.) S. Pietro. Isola francese sulla costa di Terranuova.—

Isola del Mediterraneo , dipehd-.nle dalla Sardegna. — Città della

Marlinicra.— IsoleVa della Svizzera sul lago di Rienna. — fìaji e

città dell'isola di Capo- Bretone.— Baja ed isola sulla costa di La-

brador.— Faune degustati Uniti.— Città capitale dell'isola Guer-

nesey. — Fiume della Senegwnbia. (G)numera, ec. ; e se v. »"»« «*."•.<., -.—.-- -
~

-

neser. —Fiume della Senegwnbia. (^)
pietre incise false diconsi anche Paste. V. Pasta, V ti, 3;W 3 _ / fBot •) Erba S Pluteo. Nome volgare chi Critamo. V. (A) (IS)

10 — (Zool.) Pietra della testa de' lumaconi, E quel! osso ^ fanno
t

v . ^ <;

.„„' ).l „, ' A„l ^n,»»„r;n . n nezza che cuovre il collo del Lima- <i 1.^001.; resee p 1 r
,- 7 ',,.„, „ „„„„„'sotf ìd "mezzo del cappuccio , o pezza che cuopre il collo del luma

cone , e stassi in una sua propria cavità della pelle, ed e convessa

da una parte e concava dall' altra. Pasta. (B) \

a _ « Pietre cobre. Pietre credute ossa di serpenti, ed alle quali

erano attribuite virtù antivenefiche ; ma in realtà non erano come

spiego il Vallisnieri , che pezzetti d'osso dello stinco ,
o della.tibia

del "bue , sotto le brace ardenti abbronzati , e di poi limali, riputili

e ridotti alla figura per lo più ovale o lenticolare in cui si veggono.

Red. nel Diz. di A. Pasta. Queste pietre ,
per dirla come io 1 in-

tendo , son tutte adulterate o fattizie , o se pure sono state generate

nella testa di quel serpente chiamato cobra de cabelo, elle non hanno

potenza contro al veleno della -vipera. (N)

li — * (Milit.) Piccolo pezzo di selce, l :glialo m quadro ed amato

da un de' lati , che battendo sulla martellina delle armi portatili, al

cader del cane che lo tiene , caccia fuori scintille , colle quali porla

il fuoco nella polvere del focone per accendere la carica. La parte

anteriore di questa pietra , cioè quella che dee scontrarsi colla mar-

tellina , si chiama propriamente Filo , e V opposta che e più grossa,

e che vien fermata dal cane
,
prende il nome di Tallone. V Anton].

Pietre focaie da schioppo e da pistola. (Gr)

, 2 _• (Geog.) Monte nudo ed isolalo , che dicesi anche Sasso. Jarg.

Tozzelti. Certe più alte cime di Alpi isolate, e che sono quasi non

altro che masse enormi di pietra nuda , si chiamano assolutamente

Pietra , o Sasso, come è Pietra Piana , Pietra Mala. (Gr)

Pietra diff. da Calcolo. Tanto diciamo Patire del mal della pietra,

quanto Patire di calcoli. Ma in alcuni casi la prima frase e più usi-

lata: in altri l'altra. A chi del mal di pietra patisce si formano uno,

due, tre calcoli o più.S' è a' giorni nostri trovato il modo di sminuzza-

le nella vescica stessa la pietra senza incisioni dolorose. Non si direb-

be , almeno comunemente : sminuzzare un calcolo, 0: fare due pietre.

Pietra. * N. pr. f. Lai. Petra. (B)

J'.ETRACCu,' Pie-tràccia. Sf. pegg. di Pietra.—, Pietrazza, sin. Benv.

Cell.Op. 2. Sn. È ima pietiaccia tenera, la quale non e per tarmi un

•naie al mondo. (G.V.)
. »»/• r

Piktrafatto , Pie-lra-fàt-to. Add.m.comp. Impietralo, Pietrificato. Lor.

Med. Pocs. O Borea algente , che gelalo stagni ,
L' acqua corrente

& s' induri e ghiaccia , Che pietrafatta la INmla accompagni. (Min)

Pietrame , Pie-trà-me. Sin. Quantità di pietre. Targ. Viagg. Pietrame

e rottame di fàbbriche antiche.(A) Boti. Dial. 2. 5p. Distesero 1 tra-

vertini , che lo componevano, sopra la fabbrica e volta della chiesa...,

come se Óra quel pietrame sciolto . . . non gravitasse altrimenti, ec. (13)

Filtrante , Pie-tràn-te. Add. e sost. coni. Travagliato dal male della pie-

tra. Onde dicesi : 1 pietranti ,
Ragazza pielraute te. (A)

Pietra Santa. * (Geog.) Città di Toscana. (G)

-P.etkata, Pie-trà-ta. [Sf] Colpo di pietra. —, Petrala sin. Lal. laju-

dis ictus. Gr. *.9oT$o;m'«. Mttim. 10. Si. Un segno fatto ad arte Per

darle a tradimento la pietrata.» Minucc. ivi: Dar la pietraia. Dar

colpo mortile , o Conclusivo, ec. (B) .

Pietrazza, Yic-Uìm-^. Sfpegg. di Pietra. Lo Stesso c^cPictraccia.^.

Pignor. Leu. Bete, (Min) .

Pietrella, Pic-trèl la. {Sfì dim. «fi Pietra; [altrimenti P.etruzza
,
Pie-

truzzola , Pietrolina ec] Lai. brillai. Gr. M»«y»y. Bui. Sabbione

è rena grassa , e piena di pictrcllc piccoline.

Pu.TRmcAi<e, Pie-tri-fì-cà-re. [_AlC\ Far dive

n

venir pietra, Indurire. —

,

e. Buon, r
le lacrime.

Petrificare , sin. Lat. in lapidtm converterc. J?«0|l. Fier.2.4.18. Egli

ha tolto a voler pietrificare Delle donne le lacrime.

Pietrificato, Pie-tii-fi-cà Io. JSd.tn. da Pietrificare. Divenuto pietra,

Indurito.— , Petrifìcato, sin. Cr. alle v. Pietra e Cristallo.

Pierr.lFicA/.ioNK. (St. Nat.) Pic-tri-ti-ca-zió-nc. Sf. Impietiameiito ,
Ai-

Jucùnento a stato di pietra , Cangiamento di un corpo organizzalo

in materia lapidea , spesso della natura della selce. Tra le pietrifi-

cazioni spurie si comprendono i legni , le conchiglie imbevute di a-

lunic, i legni ed animali mescolati con parli di marchesile ,
come

gli Astraili , Trochiti , Enlrochiti , ed i legni impregnati d' ocra
' marziale gialla , o trasformati in miniera vii ferro o di rame nativo.

—
,
Pclrificazione, sin. (A) Leon. Pascal. Berg. (O)

Pii.iiMNVPie-tii-110, Pierino. Npr.m.dim. di Pietro. Cellin.Vit.io3{N)

— (_dOOl.) resee o. rn-iiu . uww« •*• ^.-o.. ..v»»» , .« .-«.» ,--

mollo grossa, la bocca larga, il corpo piano con lische lunghe e grosse

sopra la schiena, e si distingue specialmente perdite segni neri come

due occhi, i quali il volgo de pescatori cmde che derivino dall'im-

pressione delle dita di S. Pietro nel prenderlo, f. Pesce, §. 1, <<5.(A)

Pietroburgo. * (Geog.) Pie-tro-bùr-go. Città capitale della Russia , e

capo del governo del suo nome nell' Ingria. (G) -

Pietrolina, Pie-tro-lì-na. Sf. dim. di Pietra, V. Pietrella. Varch.Sen.

Ben. 4. 6. Tu vedi non pictroline sottilissime tagliate, o pez/.uoli

di marmi ingegnosamente commessi , ma montagne intere intere di

pietre preziose finissime. (Il Lat. ha : tenucs crustas.) (N. S.)
f

Pietrose, Pie-tró-ne. [óm.] nccr. di Pietra. Lat. saxiim. Gr.^.rpx.

Dav. Ornz. gen. delib. 148. Queste mura ec, se noi le carichiamo

del nuovo pondo di questi ferramenti e piclroni, elleno primieramente

faran pelo
,
poi corpo, in ultimo sbonzoleranno. Car. lett. 1. ài.

Con pietroni che sporgono fuor dell' angolo intorno a due braccia.»

Salvia. Odiss. Vi pose un gran pietionc ec. E ItiadMa questo vi-

sitava l' altre schiere Con lancia e spada e pietroni da mano. (A)

Pielrone diff. da Macigno, Masso , Scoglio. Del macigno è pro-

pria la durezza, la grandezza, e una certa intrattabilità negli usi del-

l' arte. Nel traslato diciamo: Saldo come un macigno, Uomo .flù duro

d'un mrtc^no.Proprianiente il macigno è una specie di pietra. M issa

è una giaìi mole di sasso, per lo più radicalo in terra, ma anche stac-

catone. Il masso può essere di macigno o d'altra sorta di pietra, può

essere più o men duro, può essere lavorato, Non ha i traslati di ma-

cigno ; ben diecsi : ferino come un masso
,
per indicare lo stare im-

mobile della persona. Pielrone può esser più o men grande, ma sem-

pre men di masso. Un pielrone si può scagliare contr'tino: il masso^

le semplici e note forze d'un uomo non valgono a muovere. Pietroni

s' adoperano anche nei moderni edilìzii ; son di massi costrutte certe

fabbriche egizie. Lo scoglio è in riva al mare o nel mare; è un gran

masso o più massi; è di' duro macigno o di pietra più molle. Dicia-

mo per metafora : più fermo d' uno scoglio , incontrar degli scogli

in una impresa , affare pieno di scogli.
_

P11 iroso Pietró-so. Add. m. Pieno di pietre. — Petroso ,
sin. Lat.

petrosus ,
petricosus. Gr. tttrptiBpis. Stor. Rad. Ma se fosse pietrosa

o spinosa , meglio sarebbe che io me ne rimanessi. Tass. Ger.i.yò.

E Scio picirosa gli vendemmi e Creta. . .

2 _ [Di natura ed apparenza di pietra.] Ricett. Fior. 1 4.Y, bianchissimo

(/' allume rotondo), astringente gagliardamente, ed ha in sé un certo che

di giallo e di untuoso, ed in oltre non è pietroso, ed è facile a tritarsi.

3 _ {Dello di Acque vale Che zampillano dalle, pietre, o scorrano pel-

le pietre.^ Cr. 1. 4/Ò. L'acque che, secondo Avicenna, son migliori

che l'altre, sono l'acque delle fontane ce. ,0 vero l'acque le quali

sono pietrose.
_ . , .

/. _ * Per simil. Duro , Saldo come pietra. Salviti. Upp. tace. L. la

gran forza della fronte Pietrosa sa la fiera pecorctta. (A)

P.etruzza , Pie-trùs-sa. iSf.ì dim. di Pietra. [ r. Pietrella. —, Pe-

truccola , Pctruciola , Petrucola , Petnizza ,
sui.-] Bocc. nov. 01}.

7. E quando il giovali vi sentiva, facccndo cader pictruzze e ro-

tali fusccllini , tanto fece , che per veder che ciò fosse , il giovane

venne quivi. Serd. Stor. 2. 63. Portano per delizie ec. alcune pie-

truzze lunghe di niun prezzo. Red. esp. imi. 62. Solamente la inten-

sione d' alcune pietruzze che si trovano nelle loro teste, predicandole

molto profittevoli a coloro che patiscono di renella.

P.etruzzola, Pie-trùz-zo-la. [Sf. dim. di) Pic*ru«a. Lai. «P»™»**^;
X*4><0'- Bed. Esp.nat.64. [Nelle montagne del Malato -abitano cei ti

uccelli nerissimi, simili a' corvi d'Europa,] nel ventriglio de quali si

trovali molte pielnizzole, ce. E Oss. cui. 92. Quelle pietruzzole, m-

chiottite dagli uccelli , non cenfcriscono alla loro nutrizione.

P.MuuzzoLEnA, Pie-trua-zo-lét-ta. Sf.dtm. di Pielruzzola.Lo stessaci*

.
Pietruzzolina. F. Vallisn. 2. 33l Berg. (Min) „..,„

FinUBdUU, Pie-truj-zo li-na. [Sf.) dim. di Pietruzzola.-, Preti uz-

Zola. — , Pietruzzoletta , sin. Red. Oss. ahi gì. Ho osservato pari-

mente che le folaghe tengono sempremai pieno zeppo il vcntricclno

di bianche minutissime pietruzzoline, poco più grosse della rena me-

desima, tra le quali piclruzzolmc talvolta si trova qualche falò d ci-Jw.



PIE V ANATO
pimMTOj* ri.' va-na-to- Sm. /.' astensione giuristtieianalerliuim pì*>

,v; detta anche, ma meno aovoneìamente , Piovunato « Piviere. /«>•

NUMI. (IN) __ _ _ _ .

Piivamu, Pic-va-nì-a. .V/: Ho ttttio che PieveJ .Moni.S.Cr. Dettola

la grandezza e la -Uhm fatta in quel tempo di questa pievania. (A)

Mann, regi. Piaci, •j.og. Renuniiando la Pievania di S. Leonardo

d Allunino .li collazione di sua famiglia ec. (A)

PiavABo . Pic-va-no. Add. e m. Capò del piviere, Rettor deUameve.

—
, Piovano, sin. (/'. Parroco.) *T»*6« $• Cì-esc.(A) < tir. ««• >

PIGIATO

piebh che gli antichi dissèr anche plebes
,
piato, e ehe sigraùcava

la plebaglia, il popolaccio, fu indi trasferito ad indicare la chiesa,

nella quale il popolo si congrega : e per la fac le trtwoM dui pi

in pi, e del i in »• . plebe credasi corrotta in pteve. GÌ Uhm per

altro da pop prete haa tratto popoi» del prete, popow molti pretini.

sicmo, pooowiia parrocchia, e molte altre derivazioni ben simili a

pievania «1 a pieve/» C. /'. "• 36. 2. Questo Poggiborou fu il più

Torte e bello castello d'Italia ec, .e con molte Ullc cinese, e pievi,

e ricche badic.oTeiYft.S. AgoSV -3. E partito vituperato e confuso dalla

nostra pieve. » la.-. Op. 2./o3. In una colonna tonila ih della pieve

dipinse a fresco un S. \ incenso. (G. V.)

Piava. * (Gcog.) /«"A'<> pWMO In città di Cento nel Bolognese—nome

anche di altri lunghi d' Italia. (1$) (G)

PAVESE, ' Pic-vé-se. -V</</. />;. co/«. Lo stesso che Picvarolo. F. (b)

Pibvulb , Pie-vi-àlc. [Sm. P'. A.F. e di] Piviale. Bocc. nov. 1. 35.

Tutti vestili co' camici è co' pieviali ec. andarmi per questo corpo.

Pie vitellino, (Bot.) Specie d' cria detta anche Gichcro. [ F. Piede
,

% Si , **.] _
Piezati, * (Zool.) Pie-zà-ti. Sin. pi. F. G. Lai. piczata. (Da piezo io

premo.) l'abricio così chiama un ordine d'insetti, che corrisponde

agi' imenotteri, così detti per le loro mascelle schiacciate; hanno

quattro ali membranose e nude , una bocca composta di mandibola
,

le mascelle con due lulùra , le ali sono più grandi con minori ner-

vature de' neurotlcri. (Aq) (N)

Pje/ometro. * (Fis.) Pic-zò-metro. Sm. F.G. tati piezomctrom. (Da

piezo io comprila©, e metron misura.) Stromenlo proprio a valutare

la compassione di un liquido. (Aq)

Piianu. (Ecel.) Pi-fa-ni-a. {Sf. F. corrotta di Epifania.] V. A
;

Lo

stesso che Befania. {F. e di' Epifania.) Lai. epipliama. Gr.im?» 1

^;.
Mavslruzz. i.Sy.Pcv questo è vietato di celebrare le nozze 111 que'di,

ne' quali gli Uomini in ispezialità si debbono esercitare nelle cose spi-

rituali ; e questo è dall'Avvento infmo alla Pifania
,

per la comu-

nione , la quale , secondo gli antichi decreti, si soleva fare comune-

mente nelNatalc.Jl/.^.q.6».Il di della Pasqua della Pifania, a di 6 di

Gcnnajo 1 359, in sulla mezza notte quelainèute s'accostarono alle mura.

Pifada , Pi-fa-ra. Sf. Lo slesso che Pillerò. F.Ar. Fui: 44. 34. Fra il

suon d'argute trombe e di canore Rifare, e d'ogni musica armouia.(Pe)

Pnterake , Pif-fe-rà-re. {N. ass.~\ Sonare il piffero.

2 — f'ìg. [e in modo basso.'] Dar busse, Bàttere; [o anche Corbellare.

In questo senso usasi anche attivamente.] Lui. verberare
,

plagis af-

ficele. Gr. TÓrfriip , alid'^-w. Salvili. Disc. 3. i34- Nelle bocche del

volgo è un proverbio: Far come i pifferi di montagna; andarono per

pifferare, e furono pifferati. » E Annoi. F. B. 4. 5. 3. Non so se

qui pifferare voglia dire per via di pive adornicntare 1' attenzione
,

e ammuinando col suono ingannale. (N)

Pifferata ,* Pif-fc-rà-ta. Af. Sonala di piffero. Bcnv. Celi. Op. 1. 3ì.

Mollo più utile ed onore li arra il vostro Benvenuto , se lui attende

all'arte dell'orafo, ehe a questa pifferata. (Qui fig.) (G. V.)

Pifferato ,
* Pif-fc-i à-to. Add. m. da Pifferare. F. §. 2. (N)

Pifferatore , Pif fc-ra-tó-rc. Add. e sm. Suonatola di pffero,che di-

cesi anche Pilli 10. S'Egli. Dcmelr. l'ai. y8. (N. S.)

Pifferello. (Ar. Mes.) Pif-fe-rcl-lo. Sm. Sorla ili strumento che serve

n»/i agrimensori per pigliar gli angoli ; dello anche Squadra zoppa.

Foc.^Dis. (A)
Pifferila. (Mus.) Pif-fe-ri-na [ Sf. dim. di Pifara.] Sorta di piffero

piccolo. Luig. Pule. Bec. 8. E coni' io tocco la mia pifferina, lo sento

eh' ella ride , e dice : suona.

Piffero. (Mus.) Pìf-fc-ro. {Sm.) Strumento da fato, {simile al flauto,

di suono acuto, ed il quale aperto nell'estremità si suona di traverso,

soffiando in un' apertura vicina all' uno -de' suoi capi. Fsso èforato

del tutto in modo eguale ; non ha chiavi, e soltanto sei buchi per

le dita ed uno per la Locca ; è assai minore del flauto , e d'iniet-

tava più allo , e nelle ottave alle ha un suono più forte e più li-

brante. Gli eserciti moderni hanno preso questo strumento dagli Sviz-

zeri , i quali lo pollarono i primi in Italia , e si adopera nelle in-

fanlerie accompagnando i tamburi ,
od allentando con essi Ustiono,

'— , Pifara, sin.] Lai. tibia. Gr. xvhós. (In isp. pipino o pifaro ,

in frane, fìfve , in ingl.flfe, dal ted. pfeife che vale il mede>imo.)

Pecor. g'.4.nov. 2. Bealo quegli che più bello e orrevole v'era potuto

comparire, con lanti trombetti e pifferi , che tutto il mondo non era

altio ehe suoni. Beni. Ori. 2.1 .38. Trombe, tamburi e pifferi sonan-

do , Di dolci voci empiean 1' aer sereno.' Morg. 28. i^fo. Per tanto

io non aspetto il baldacchino, Non aspetto co' pifferi l'ombrello. /letr".

Ditir. 20. [E dal poggio vicino accordi e suoni Talabalacchi . . . ,] E
cornamuse, e pifferi , e sveglioni.» Davil. Un' ora innanzi giorno ai

sentirono i pifferi ed i tamburi degli Svizzeri. (Gr)

2 — Suonatore di piffero, [Pifferatore.] Lai. tibicen.Gr. afonr^;. V il.

Bcnv. Celi. 33. Occorse che un certo Gianiacomo
,

piffero da Ceae-
'. iia , che stava col Papa, molto mirabile sonatore, mi fece intendere ec.

» Afo/itct'Mcc.Capitajio, tenente, . ..caporali, . .. tamburi e pifferi. (Gr)
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:\ — Si due l'in come i pillili di montagna o simili; che è Andai*

per sonine ,
<• esser sonalo ; • ine .Indurr pir dare ,

< tot ara»
[

e'
l'.nv coni, i pifleri <n montagna.] Ceaph.Ktah.Cr.a. t. Anw i i"

f

liii Di montagna van, di. mi
,

per souura, E MB «onali.

a — * /•.' variamenti-. I l'ili, ih.
, J,

j. Humi. Fter. ./. j. ì L

come si suol dir , pifferi fatti. (IN)

PlKFBROHR. (Mus) IM le ró ne. [ .Sai aCCT. dì Pillerò.] Sorta di tiru-

mmto da (ìiito.Ciriff.Calv. y>. Sentivasi in uà tratto tinte studi,

È squilli '.li trombetti . pitferoni , Che pm- ehe l'aria e'I ciel l'api

1: divida. /•: :> tj8. Sonando molti e variati Btrumeflli, Bumu, cor-

netti , isveglie e pifferoni.

PlOAMO.(Bot.) l'i-ga-mo.{Sm. Nome antico di] Fila, {che è una Specie

ili ruta sulvalica, ovvia ne boschi il Europa,] detta tillrimniit V RI

demarco, /.al. piganum, llialiclriini [flavum Li".] Gr. ittyyater. (/'<"-

ganon dal pere, pej^hom rata. Altri crede che peganm penga iarp'fie

sorgoute ; poiché suppone che spesso trovasi questa pi.'uti accosto alle

sorgenti.) Tes. l'ov. P. S. Clip. 62. Anco agarico parti li" ,
ino

1
i

parli quattro, e dà con la cocitura di salice e del pigamo./t/. ///'/"' ''•

P.N. idi. La ruta è calda e secca nel secondo grado ,
ed enne di

due maniere, salvatica e domestica ; la salvatica è detta pigamo, e< .

Pioakoi. * (Zool.) Pi-gàr-gi. Sin pl.F. G.Lat. pygargi. (Uà pyge uà,

lidie, e argos bianco.) Presso Illiger, oosì si chiama tu nona famiglia

degli uccelli dell'ordine degli ambulatorii, così ih nomin-.ili dalle mac-

chie bianche di cui è sparso il loro groppone. (Aq)

PiCAiioiTE. * (Min.) Pi-gar-gì-tc. Sf F. G. £ni pygargitos. (Da pygar-

gos aquila di coda biauchc»giaiile.)c?or£a di pietra punteggiala di Linn-

eo , come la coda dell' aquila pigargo. (Aq)
Pic.ARf.o.* (Zool.) Pi-gàr-go. Sm. F. G.Lat. pygargus. ("V'.. .pigargi.)

Uccello del genere Falcone, grande come un'oca, e più camv ro dell'

aquila, così dello dal bianco della parie dove nasce la sua coda. (Aq)

2 —* Plinio così chiamo Una specie di Quadrupede mezzo salvatici)

,

o di Capra a bianche natiche , così denominandolo dalle macola*

liuiictie e larghe che occupano i suoi lombi. (Aq)

P10ARR10111.* (Zool.) Pi-gar-ri ghi. Sm. pi. F.G. Lai. pygarrhidii. (Da

pygc natiche, e rhigos freddo.) Nome dato da Illiger alla nomi fami-

glia degli uccelli dell' ordine degli, ambulatorii, osservabili per avere

il deretano molto grasso, e quindi freddo. (Aq)
Pigatricue.* (Zool.) Pi-gà-tri-che. Sf. pi. F. G. Lai. pygatrichae. (Di

pyge natiche, e thrix , thricos crine.) JSome dato ad un genere di

mammiferi nell'ordine de quadrumani stabilito a scapilo de' gueiinni,

a cagione delle loro natiche pelose o coperte di crini. (Aq) (N)

Picea, * Pi-gèa. N. pr. f. (Vale in gr. naticula, da pjge natica. In

celt. pig ciò che v'ha di meglio, di più scelto.)— Una delle ninfa

Jonidi. (Mit)

Picema.* (Geog.) Pi-gè-ma. Piume della Iiussia europea. (Mit)

Piceo. * (Bot.) Pi-gè-o. Jww. F- G. Lat. pygeum. {Da pfge natica^) Con
questo nome descrive Gaertner un fruito d'ima pianta del Ceilan

,

che è una drupa quasi arida , un poco globosa, o rtgonjìa in golia,

arrotondata, compressa , ossia in forma di natica. (Aq)

PiGGiORAMEMo, Pig-gio-ra-inén-to. {Sm.F.A.F. e di') Peggioramento..

Lat. deterioratio. Ci: 4 24.4. Ed è da sapere ,
alcune maniere d'uve

essere , che in tal maniera i raspi suoi sono aspri , che con qutdle

senza suo piggioramenlo bollir non possono.

Picgiorare, Pig-gio-rà-re. {Alt. F. A. F. e di'] Peggiorare. F. Bocc.

riov. 84. io. Sicché tu mi piggiorrcsti in due modi.

Pigciorato , Pig-gio-rà-to../cW. m. da Piggiorare. {F.A.F.edi'] Peg-

giorato. G. F. 9. 61. 2. Cosi si parti il re Ruberto assai piggi irato,

e sanza nulla acquistare si tornò a Napoli. Cronichelt d Amar. «5.

Poi si ritornò in Persia sano , e piggiorato d' assai gente.

Piggiore, Pig-gió-re. {Add. coni, e sm. F.A.L". e di' ] Peggiore. Bocc.

ncv. ì. 8. Egli era il piggiore uomo che forse mai nascesse. E nev.

2. 10. E simili cose, e peggiori (se piggiori esser possono in alcuno)

mi vi parve in tanta grazia di tutti vedere , che ec.

Pir.HERO, • Pì-ghe-ro. Add. e sm. F. A. F. e di Pigro. Gr. S. Gir.

48. Non siate pigheri di fare limosina al bisognoso. E 55. Se tu sei

pighcro , che tu non intenda , che solo in te ec. folle ,
non ti sov-

viene di ciò che Dio disse nel Vangelio ? (V)
_ .

PiGHERTA\Pi-gher-tà. {Sf. ast. di Pighero.] F. A. F. e di' Pigrizia. Fiv

Esop. Spesse volte la pighcrtà cerca la fede. E altrove : Acciocché la

pighertà non addorma in me medesimo uno addormentato sentimento.

PiGiAjiENTO, Pigia-mén-to. Sin. Il pigiare. Lor. Bell. Disc. 4- Se
,

nK

fa pasta con mille modi di strani pigiamenti.i' Disc. 11. s
.

Ltltl ' a
.

**

corpo vostro la passione che deriva in esso dal pigiamento dell'aria.(Min)

Pigiare , Pi-già-re. {Alt.] Calcare , Premere e Aggravar cosa sopra

cosa. Lat. premere , alleare. Gr. intfcw* (Secondo il Muratori, vien

dal latino pisare per calcare , nel qual senso gli Spagn. ritengono

ancora pisar. in lat. pede agere muovere, agitar col piede: in isp.

picar pestarci in gr. piezin premere.) Morg.- 2. 46. E nella tonte

sott'acqua lo tuff», Calpesta e pigia, e per ira si sfoga, Tantoché tutto

lo'nfrange e affoga.

2 _ {Si adopera d'ordinario parlando dell' uva , che nell uso dicesi

anche Pigiare il tino. F. Tino.] Ci: 4. 24. ih. In che modo si drono

l'uve pigiare , e farne vino.
. . .

3 _• Guastare , Sciupare. Buon. Tane. 2. 3. Ve eh 10 le p gio (le

rose ), E le vo' per dispetto calpestare. (A) E Salviti. Annoi, ivi :

Pigiare , dal latino pinso, subigo, cedeo. (N)

4 — {E n. ass. nel primo significato.] Annot. Fang. E le tue vesti-

menta sono come di coloro che pigiano nel torcolare. ...
Pigiatamele , Pi-gia-ta-mén-te. Aw. In modo pigialo. Lami D.al. Non

quadrerebbe a loro il naso di un rinoceronte , su cui meritano di

pigiatumcnte sedere. (A)

Pigiato, Pi-già-to. Add. m. da Pigiare. Lat. calcatns, pressus. Gr. ittt-

oSds. Med. Arb. Ci: Lo vino si fa d' acini di viti ingenerati, e p r

cilor del sole maturati, e nel palmento fortemente pigiati e premuti.
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2 _ jn forza di vii. L'offesoi II biffato. Maini.-], go. E vedilo , senza

metterla più in forse , Il pigiato esser lui al far de' conti.

Pìcutorb , Pi-gia-tó-re. [ferb.m. di Pigiare.] Che pigia, Lat. calcatoi'.

Gr. 'o leiìlut. Cr. 4. 24. 3. Sopra il vaso sì si ponga un graticcio,

o vero strumento d' asse foralo , a questo disposto, sopra'l quale stia

un pigiatore, il quale pigiando compia quello che nella bigoncia com-

piere non potèo.
. .

.

Pigiatrice, * Pi-gia-trì-ce. Verb. f. di Pigiare Che vigia.V. di reg.[0)

Pigiatura, Pi-gia-tù-ra.[.$/:2J pigiare; Calcatura, Pressione.] Lat.,cial-

catura.» Aver. 2. «37. Apparivano scommesse le parti, come del Ru-

bino detto abbiamo, ed una gentil pigiatura di coltello ledisgiunse.(G.V.)

Pigio, Pi-eì-o. Sin. Calca dove altri è pigialo. P. dell'uso. (A)

Pigionale^ Pi-gio-nà-le. [Add. e sost. coni.'] Che tiene casa a pigione,

[Che sta a pigione. Altrimenti Inquilino.— ,
Pigionante ,

sin.] Lat.

inquilini^. Or. tvoix.es. Sen.Pist. g5. 11 panettiere mio non avea fior

di pane, ma e' n'aveva il castaido e '1 lavoratore e'1 pigionale. Buon.

Fier. 2. 4. *5. E presa la granata per la chioma, A una pigional,

che le sia sopra, Bussa il palco col manico. E 4- $• 21 -
Appigio-

nando La sua bottega in sull'assegnamento D' esser pagato del primo

guadagno Dal piaional palmiere.

a _ p er meta/:
A

'ileg. 202. Ella dovrebbe esser rome pigionale almanco

nelle stanze dilla discrezione.
.

PlGlosAHTB , Pi-gio-nàn-te. Aiìd. e sost. rem Lo stesso che Pigionale.

V. òesner. Penit. insti: cap. 9. Esaminate d'onde nasca il vostro

peccato : se nasce perchè quella donna vi viene in casa sotto colore

di fare a voi le faccende...., se la tenete in qualche abitazione come

vostra pigionante , o in qualche possessione come vostra lavoiatn-

ce , ec. (A) (B) '

'

Pigione, Pi-gió-ne. [Sf.] Prezzo che si paga per uso di casa, d al-

tra abitazione, ette 'non sia propria. tal. pi nsio. (ir. r.a.rafioKi,. (Detta

in Napoli pisoi.e dal lat. pensili
,

pvnsionis : e pisane e stato poi

vol'o iti pinone, come Dionysius in Dionigi, Anasia-aus in Ana-

stasio er. In ar. igiar locare. Bocc. nov. ù'o. 8. In ogni luogo vuol

pigliar moglie, e tor casa a pigione. Cora. Inf. if. Posso natamente

domandare il numero della sienoria , e '1 merito dell' uso
,

siccome

rigione.A7i.òV>./W.2.2:6. Venendo egli a briga con un taverniere

ec. obi libato al Patriarca per certe pigioni , un dì ricevette da hu

molta villania. E appresso: Cornandogli che da quel taverniere, che

aveva delta ingiuria al suo nipote, non togliesse mai ne gabelli», ne

picione.» Leop. rim. 92, Quel che abbiam eli buon dal fato, E che

stando assai in prigione, Risparmiali! dilla pigione ,
Ne vcggiamo il

Ciel turbato. (G. V.) Salvia. Annoi. F. B 3. 2^ '7- Pigione, dalla

parola latina generale
,
pensio, nis, mercede dell' abitazione. (N)

2 _• Affitto di terreno.Pallad. 1.8. Dee essere di tal grandezza, che

se caso intervenisse , si possa colla pigione di un anno, o al più di

due, del campo là ove egli è , riparare. (Pr)

3 _ [ Dare a pigione, Pigliare a pigione , ] Stare a pigione ,
[si dice

di chi dà altrui ad abitare la casa sua per prezzo pattuito o di chi]

abita casa non sua. [P. A pigione §. ->.]
,

, E per meiaf. si dice di tutte le cose o mal collocale o fuori

del proprio luogo. [P. A pigione §, 2., e PT. Stare a pigione.]

/ _* -v ( Uere a pigione alcun luogo
, fig- significa Dimorarci alcun

tempo. Buon. Fier, 3. 2. 17. Andiam . che s' io pensava La diceria

di costor si lunga Tu non m'avresti qui fallo far mula Questa mez-

z'ora, e tenuto a pigione Questa piazza quel
)
iù. (ÌN)

PiGLiAfiiLE ,
Pi-glià-bi-lc. Add. coni. Che può pigliarsi. Lor. Bcll.Disc.

11. Senza numero le resoluzioni pigliatili nei negoziati. (Min)

PiCLiAoiOKB .
* Pi-glia-gió-ne .Sf. Lo stesso che. Pigliamento. /

'. Fr.

Giord Fred. 1. 190. L'uomo 'dunque si dih tta nelle pighagioni degli

animali. (G. V.) .... < n
2 — E fig. Fi: Giord. Fred. 1. igo. La buona pighagione e quella

che fa Iddio (G. V.)
'

cne ìa juuio ^vx. ' *j

Pigliamelo ,
Piglia mén to. [Sin.] Il pigliare,, Presa ,

[Presura.—
,

Pigliagione , sin.] Lat. captio , susceptio. Gr. Mni"*, vifpò^is.COm.

Inf. 3o. La vergine Polisena, forte sventurata più che femmina tolta

nel pigiiamcnto che feceio li Greci di Troja But.lnf. 16. 2. Valore

è , secondo lo predetto filosofo , volonteroso pigliamentó delle cose

malagevoli.
'

, , .

Pim.iamosche.(Zoo1.) Pi-glia-mó-scbe. Sin. comp.mdecl. Cosi san chia-

mati taluni uccelli che costituiscono un genere nell' 01 dine de'passeri,

che fri quentano gli spineti , e perciò delti dagli autori Rubcli ,
e

da 'alcuni Muscicapi
,
perchè si pascono d insetti, e. particolarmente

di mosche. In Toscana volgarmente Saltinsclce. Hanno il becco de-

presso orizzontalmente guarnito di peli alla base colla punta più o

meno cui va; si cibano di piccoli uccelli e d inselli. (A) (IN)

Pigliale , Pi-gJUÉn-te. Pan. di Pigliare. Che piglia, Che riceve. Lat.

capiens, aceipiens. Gr. b Kurfivu*. ò cu. Ben. yardi. 2. /5. [Alcune

cose sono tallio piccole, che non istà bene agli uomini grandi il do-

narle ; alcune sono tanto grandi, che trapassano la qualità di colui

che deve riceverle; e perciò] si deve considerare il grado ed 1 meriti

cosi del pigliante , come di colui che dà.
.

Pici.iap.e, Pi-elià-re. [A ti. e n. ass., ed anche nel sigli. ali. unito alle^par-

ticelle Mi , Ti, Si superflue.] Lo stesso che Prendere, usandosi lutti

due questi veibi negli stessi sentimenti^ nelle stesse maniere; Ridane

in sua potestà o con violenza , o senza ; la varietà de quali signifi-

cati si distingue dalle parole che gli accompagnano. [Dicesi anche in

questo lento Togliere o Torre , Far suo , Dar di mano o di piglio

ad una cosa, Ari all'are , Abbrancare, Aggavignare, Agghermigharc,

Ghermire , Aggruppare ec] Lai. capere. Gr. \<xp¥>im>.,Qxi isp. pil-

lar eh' si pronunzia pigliar, dal celt. gali, peall strappare ,
svelle-

re , staccare.) Bore. nov. 16. 18. Amcnduni gli fece pigliare a tre suoi

servidori. E nov. ,7. 46. Senti ndo cosloro Osbcch esser vinto e mor-

to, e Basano "gni rosa vanir pigliando, insieme per partito presero di

quivi non aspettarlo. E nov. i'ò. 5. E chi più ne pigliava ,
più se

PIGLIARE
n' aveva- E nov. 88. 7. Distese il braccio per pigliar con la mano
il barattiere. Lab.355. Se i bronchi, de' quali tu vedi il luogo pieno,

ti pigliassero , nuova fatica ti bisognerebbe a traitene. Petr.canz.ìZ.

4. E la rete tal tende, che non piglia Dant. Purg. 21 77. E '1 sa-

vio Duca : ornai veggio la rete Che qui vi piglia.» Fusai: Op.2.j5.

I Giudei.... nel pigliar Cristo, fanno atti e forze gagliardissime. (G.V.)

a — [Afferrare.] (In isp. pillar che si pronunzia pigliar.') Bocc. nov.

75. 7. Matteuzzo , preso tempo , mise la man per lo rotto dell' as-

se , e pigliò il fondo delle brache del giudice. Beni. Ori. 2. 3. 28.

Se pel ciufijetto , vecchiaccio , ti piglio , Che qui ci tieni e non ci

lasci andare , Ti scaglierò di là da Francia un miglio'.

3 — Accettare , Ricevere ; ed in questo sigli, diciamo anche Pigliare

in buona ed in mala parte. F.Parte, sf., §. 42 - 2 - Lat. acànevc.Gr.-xpo-

o-Ss'xeo-Sa'. Bocc. nov. j.'-ì. 1. Sapulo aveà pigliare il bene, che Iddio a

casa le aveva mandato. Stor.Pisi.164.ho Duca mandò a dire al raa-

liscalco suo , che era nell' oste , che pigliasse da loro li patti.

/j
— Ingannare. Lai. decipere. Gr. x\«.vv-v , (pscs^sic. Bocc. nov. if.

i5. Ed essendosi avveduto alcuna volta che alla donna ec. piaceva il

vino, con quello ce. s'avvisò di poterla pigliare.

5 — Eleggere. I^at capere , eligere. Cri'. à,péirr$oci ,
ix.rìy-tr'àa.t. Bocc.

nov. 104. Le femmine in ogni cosa sempre pigliano il peggio.JB nov.3i.

14 Non supplendo io che partito di te mi pigliare. E nov.62 8. Io

non so pereh' i' non ini pigli di questi amanti , come fauno l' allre.

6 — Cavare, Trarre. Lat. desumere. Dant. Purg. 18. 64. Questo e '1

principio, là onde si piglia Cagion di meritare.

r, — Innamorare. Lui, ad amorein inducere, amore capi. Bocc. nov.

25. 6. Lascio stare de' costumi laude-voli e delle virtù singolari che

in voi sono , le quali avrehbou forza di pigiare ciascuno alto animo

di qualunque uomo.
8 — * Comperare, Acquistare. Piviali, in Maaal. Leu. funi. 1. 8. Sa

questo {libro, ) costi si trovasse, lo pigliele! volentieri ec. E 1 2. Se

possibil fosse il provvedersi costi per me di uno di quelli Euclidi ec.

volentieri piglierei l'uno e l'altro. (N)

g _ Mangiare ; e si dice più propriamente degl'infermi. Belline, son.

253. Buon segno è nello 'nfcrmo ,
quand' e' piglia.

_

a _* //, questo senso puòimpoitare anche Bere. /-'.Pigliare aeqiia.(rS)

io — Intendere, Supporre, Credere. Borali.Ami Fani. 16 Confondono

in un mescnglio ogni cosa
,

pigliando per la medesima le diversissi-

me^ 24. Ma non sì pigli di grazia, per avere io detto che non sem-

pre richiese la città di valersi de' suoi cittadini nell'arme, che si ab-

bandonasse in que' tempi questo nobilissimo esercizio dilla milizia.

Creso. Ub. 2. cap. i3. Ma il crescere delle piante dicono alcuni essere

infinito, pgliando che la pianta cresca infino che dimora ed ha le sue

radici nella tevra,. Fcv. Esop.ij4. Per lo merciajuolo possiamo inten-

dere ec e per lo bestiuolo piglia coloro che non considerano ec. (V)

1

1

_ Imparare, Apprendere, Raccogliere, Conchiudere, Argomentare.

lab. «65. Non solamente da questo si può o dee pigliare eljc sola-

mente ad alcuni eccellenti uomini cosi ampio privilegio di nobiltà ha

conceduto. Kit. S. G10. Gualb. 33». Quindi adunque possiamo pi«

gliare , che tenendo la carità possiamo ispegnere tutt' 1 peccati. (V)

12 —* Adescare. Bemb. A sol. 3. 96. Elle a poco a poco in numera

di noi s'indonnano , co' loro piaceri pigliandoci ec. (G. V.)

i3 — * Ricevere in protezione. Segr.Fior.Stor. 5. »52. I Borghesivo-

lcvauo darsi ai Fiorentini e quelli ricusavano di pigiarli. (G. V.)

,4 _• Usure, Ricevere. Red.Op. 7. «23. Si potrà quello stesso giorno

far due cristieri, pigliando il secondo immediatamente dopo che avrà

reso il primo. (N) . .

,5 Dicesi Pigliare a fare, Pigliare a dire o simili checchessia, e va-

gliano Cominciare o Impegnarsi a fare, o dire ec. quella tal cosa.

\V. Prendere nello slesso modo.] Sàgg. nat. esp. 248. Onde pigle-

remo a raccontare quel poco che in tal materia possiamo dire d'a-

ver veduto di certo. . ,.

,6 — Dicesi Pigliarla Pigliarsela con alcuno, e vogliono Adirarsi,

Attaccar bri»a c»n esso. Lat. alicui indignari. Gr.ivwa.y.Tu» *ar« rmos.

Salviti. Disc. 1. 80. Io veggio bene, il volere andare conti' alle ric-

chezze e un pigliarsela con tutto il mondo, che quelle forsennato se-

gue ed am.niia'. » Segn. Pred. 6. 4- Non parendo moralmente pos-

sibile che un tal uomo ce. se la pigliasse coutr' uno che auda-a ar-

malo. E appresso : Può dunque a voi mai cadere in pensiero di pi-

gliarvela contea Dio? (V)

n _ Dicesi Pigliarla co' denti , e vale Mettersi a fare qualche, cosa

rabbiosamente , e con ogni ./wrw.^.Dente, $. 18,1. Lat. obnixe, vcl

mordicus aliquid aggredì. Gr. owroVws syx«peii> riu. Ceccli.òliav.à.

3. Se Dopo tanto disagio io ci facessi Opera, che noi eredo, perorac-

eli' ella Non 1' ha presa co' denti a modo mio
,

ec.

18 — Dicesi Pigliarla larga e vale Fare checchessia, e particolarmente

i conti, con larghezza. Red. Leti. Occh. [3. 102. Nap. 1778.] Parrai

di potere ingenuamente affermare-, che l'arte del fabbricare gli occhiali

è invenzione moderna, e ritrovata in Toscana in quegli anni che cor-

,

sero , a pigliarla ben larga , dal 1280 al i3u.

* — [Nel quale senso dicesi anche] Pigliare [o Pigliarsi] largamente

e simili maniere una cosa. Maeslruzz. 2. 11. 5. E iuta che questo

conducimento si dee pigliare largamente, cioè m qualunque motto e lo

indusse , o con parole o con fatti, a guicare.

io — Dicesi Pigliarla per uno , vale Essere a suo favore, l roleg-

gerlo, Ajutarlu.Lat. alirujus tutelimi suscipere. Gr. iyx*'?<" «*"•("*?

rwof. Fi,: Lue. A. 6. Io ho fatto qualcosa a marnar per lui con-

credendo ch'e'la pigliasse per me, e *n quello scambio eia piglia per

lui , e dice villania a me. 1 r . j
ao -Dicesi Pigliarne male ad alcuno e vale Succederne male. Introd.

'

Viri. A cominciare con Dio onnipotente guerra non mi par clic sia

convenevole, perchè la cominciammo altra volta e p.glioccene male.

a, - Dicesi Pigliarsela da uno, e vale lo sUsso che Recarsela da uno,

f. Recare.
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.iy — Darsi assolutamente, portando di Colori, dell'Allegarti chi fanno

i colorì topra toro. Benv. Celi. Onf. to3. Avvcrtiscasi ili non lo

baciare sfommarc affatto, perocché mangerebbe l'oro, e non piglio-

ivl.hr. (V)

a3 — * pigliarsela consolata = Pnnden a far checchessia coti agio

e senza affaticarsi. V' Consolato add.
, $. ./'. (IN

1

)

•j'. — * Pigliarsela passo pnssors/andar lentamente e per diporto. Cah'l.

Cap. Ve.-: Che non vanno nini Tuoi- m> non a spasso, Come MOgliam

dir noi, o cercar funghi, E si' lo piglian cosi passo passo. ( E un in-

veline ellittico e fi si sottintende Aia, Strada o simili.) (Br)

a 5 — * Pigliarsela in baia —Metterla in burla, in canzona, in chiasso.

I . Baia, § 8, Buon, Fier. 3. i. 5. Orsù e' m'ha viso di danni ca-

gione Di pigliarmela in baja più ch'io non voglio. ( \) (G. A'.)

a6 — ' Pigliarsela per un gherone = Andarsene, Fuggire, V. Ghe-

rone , $. 3. (0)
a^ — E n. pass, [parlando di persona vale] Innamorarsene. V. $7. Fi-

lostr. E ili ciò mentre seco si bisbiglia, Incontanente di colej si piglia.

a8 — Appigliarsi, Attaccarsi. Lut. adhaererc. Gr. Kpurx.oWuaSa.i. Cr.

3. -•:. 3. lmpercio delti detti rami , ovvero delle piante con le ra-

dici divelte dalla radice della madre, ovvero san/a esse, ottimamente

si pigliano.»Pa//rtrf.3.33.NeJ tufo e nell'argilla a fatica si pigliano. (Pi)

ac; — E per meta/. Frane. Barò. 116. 5. Pigliati al comunale, Ui cui

lo. o e t'ondo , e quanto vale (Vi

3o~
—

' A enne a zuffa, Azzuffarsi Scn.Pist. jj. Ninno si piglia né per-

cuote con colui che viene dalla battaglia. (Il lat. ha : neiuo mamma
conscrii cnm excedente.) (Br)

3, — • Preferire , Voler piuttosto. Lat. malie. Col.Rienz. lib. 2. Lo
cardinale ec. avertasi pigliato di stare in Avignone. (Br)

3-j — Dieesi Pigliarsi a' capelli e vale accapigliarsi. \.V. Capello, §. 11.]

Lai. subi mutuo romani veliere. Gr. Qikovftxsìr.

33 — 'Pi orci l>. Pigliare il mondo come viene ; Pigliare il panno o il

mondo pel verso
,
pel suo verso ; Pigliare il leon pel ciulfetto ; Pi-

gliar due rigogoli a mitico, due colombi o piccioni ad ima fava; L'in-

dugio pigba vizio ec. ce. F. a' ìor luoghi nell'ordine alfabetico. (N)

34 — * Il mondo è di chi se lo piglia. V. Mondo , § 'io. (IN)

35 — * E' non si piglia pesce senza immollarsi. P. Pesce, §. 1, 2(?.(N)

Pigliare acqua o simili " r= Bere. Lat. biberc. Magai. Lett. fain.

1. 88. Piglio acqua e brodo a precipizio. R'd.Op.-j. 162. Circa la

quantità de' giorni da pigliarsi quest'acqua ec. (JN)

— a cambio " — Pigliare danari in prestito con interesse. F. A cam-
bio

, j. 2. (N)
— a credenza * := Prendere checchessia non pagando subito, ma con

la promessa di pagarla in un tempo stabilito. 1/ . Credenza. §.25.(G.V.)
2 — * E Pigliare una credenza, F. Credenza

, § 36. (N)
— a cuore dna cosà * = lnieressarvisi. Beni. Rim. 53. Non ti pigliar

cosi le cose a cuore, Attendi a spender se tu hai danari, Dei resto

poi provvedere il signore. (G. V.)— a' demi * c= Mettersi a fai e qualche cosa contro uno rabbiosa-

mente. F. Dente, \. 18, 2, e V. §. «7. (N)
— a o ad interesse * — Prei dere una data somma di denaro per

un tempo stabilito con l' obbligo di pagarne un fruito che. si chia~

ma Interesse. F. Interesse, §. 5, 3. Beni. Rim. io5. Fate, parente

mio, pur degli scrocchi, Pigliate spesso a credenza, a interesse, E
lasciate che agli altri il pensier tocchi. (G V.)

— a dire * e= Cominciare a parlare. V'. Dire
, §. 3i. (N)

— affanno, gravezza di checchessia* ~ Rattristarsene. Bemb. I^ett. 4-

104. Non restate di far quanto vi mette bene, ma eziandio non ne pi-

gliate gravezza o atlanno. E 110. Tutte quelle cose ec. ritrovai sal-

ve ec, si che non ve ne pigliate più atlanno. (G. V.)
— affatto :

* Dicesi nel contrattare , e vale Senza sceglimenlo , o
senza distinzione. P'. Affatto

, §. 3. (N)
— a fitto, ad affitto* == Pigliare l'entrata delle possessioni per un

certo prezzo. F. A fitto e Ad affitto. (N)
— a gabfo * = Torsi in burla, Preludersi a giuoco. F. A gabbo , e

V. Gabbo , 5. 2. (0)— a inganno * = Ingannare. Cr. alla v. Arcare, §. 2. Ingannare, Pi-

gliare ad inganno con bagattelle , Truffare. (O)— al boccone * := Ingannare alnui con allettamenti di premii. F.
Boccone sm.

, §. 5. (0) (IN)— alcono spazio di checchessia = Distendersi per quello spazia, Oc-
cuparlo. (F. Occupare.) Lat. occupare. Gr. xa.Ta\x/x^a.veiv. Dottr.
Jac. Dani Dove il cerchiar suo piglia Men di dugento miglia. E
altrove: 11 cui allo non piglia Da terra dieci miglia. Lor. Med.st. g3.
Colf ombra quasi tutto il mondo piglia.— alle rcsecc.hie * = Adescare, P. Busecchia

, §. 3. (O)— A male [o itì male] — Interjietrare sinistramente , Aver per male.
[f.A male, e] V . Male avv. , §§. 12, 2 e 16. (F. Offendere.)— a mazzacchbra. [ Lo stesso che Pigliare al boccone. ] V. Mazzac-
chera , §. 2.

— ammirazione := Maravigliarsi, [F. Ammirazione, §. *.] Lat. mi-
rali. Gr. Siwfia^.f. Cas. leti. 26'. Ho voluto scriverle al presente

,

acciò non pigliasse annidi azione della mia tardanza.

— angoscia di checchessia* =3 Angosciarsene , Crucciarsene. Tolam.
lett. 5. ij8. Nessuna cosa deve essere cotanto apprezzata eh' ella muo-
va un uomo a pigliarne angoscia. (G. V.)

>— animo = Divenire ardito, animoso. Z.a«.audentiorem fieri. Gr. §ap-
trvtinr§a.i. Ambr. Cqf.i. 2. [Stolto, a chi io ho tutta questa pratica
Conferita,] mi fece pigliar animo , Come fa quel ch'affoga , di ri-

chiederlo Che mi facesse questo benefizio.r>Benv.Cell. Oref. i5y. La
maggiore importanza che è in esse (arti), volendole vincere e do-
minare , non in altro consiste , che nel pigliare animo sopra di lo-

ro. (V) Segr. Fior. Slor. 6. 171. Pigliando molti con il parlare, e con
1' opere più animo che non si richiedeva

,
giudicarono i capi dello

staio ce. (G. V.)
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- a nolo - Noleggiare, \V. Nolo, $.«.,« f« A nolo.] Lat. «mduc*

re. Gr. /lerJoi/.r > CI.
f

- a POTO * =: Pl-Oteggere, Aver cura. r. A petto,
J. f.

ABOIRB ' = Attentarsi , Osare, l'muler anuw,. Ir. alla-
(W)

[>. Alteil-
, Osare. Prender anmn. Ci

lare . i. 2. (O) Bemb. Leu. / 3. " l^'l"'o «a ardire di ri

Ztfvi della vostra co. te^ima lettera, fol :£sU5.t56. Quan-

do sarai, pubblicati i miei libri de' pr ipil della lingua losca..., pi-

}
.|,eiò ardire di levarlo in tutto. (G. V.)

piactjue-
-ahoohbkto* = Comprehdere,Conoscere. Bemb. lett. d. 63. Pia

|
'•

mi che voi poteste pigliare argomento come ... ato. (<» v.;

_ ama = Stare in campagna, o in lungo aperto e <"'!>*">"'

enani. \r. Aria, §. i5.) Ambr.Bern. 1. 1. Ieri andò -. v.lU a p,-

g '•" t

_-'V
J

Nfin andare o Non venire per piglia, aria, dirci di chi <

porta in alcun lungi ad effetto di fan qualche cosad importanza.

-Ti sas^ mò '^Tirargli sassate. Foriti. Rice 17. 77; E l'oste

ebbe a ferire un suo garW, ''' con gli altri garzoni immani,-

ncnte A sassi lo piglia.o crudelmente. (<>. \->
. .

— a scappellotti dno *= Dargliene. Fortig. R<cc. 6. 79. b Ri'niti

del Balem. alla presenza, Rinaldo il piglia tosto a scappellotti. (G.V.)

— a sdegno * = Sdegnarsi. V. A sdegno. (N)

— assetto * = Assettarsi, Ordinarsi. K. Assetto, J. 5 («)

— ajscnto. * l.o stesso che Pigliare 1' assunto, f. ,
e F. Assunto

-TawakJa= Imhaldanzin. V. Baldanza
, $. t. Guidolt. Rea. 8i.

Ben faremo, sicché i malfattori ne piglino baldanza, e torni questo

a grande abbassamento del Comune. (B) .

— battaglia o la battaglia. * Lo stesso che Prender battaglia o la

battaelia. V. , e V . Battaglia. %. 16. (.Gr)

, 1. * E così Pigliarsi battaglia o la battaglia. Dm. Camp. 182.

I nemici loro confortavano il cardinale si pigliasse la battaglialo. \ .)

_ briga * = Darsi travaglio. Tolom. Leit. 7- sff». Voi intanto non

ve ne pigliate più briga che vi bisogni. Aver. ,. 84, L altro errore

gravissimo, inescnsabile d'Epicuro si fu , il toghere dal mondo

la provvidenza. Iddio , diceva egli , ne si piglia briga ,
ne da bnga

atn (
* Mettersi a litigare, a contendere. F. Briga, $1 12. (N)

— caccia * = Metl°rsi in fuga. F. Caccia
, §• i5. (fer)

_ campo
,
[del campo= Prepararsi a combattere tarsi indietro per

assalire con maggior impeto.^ F. Campo , J. 3j 0. ,
e 7.

, _ • E Pigliar campo addosso aduuo=Pr«u/er rigoglio e mag-

eioranza. V. Campo , §• 5, 8 e g. (N)

3 _ * E Pigliar campo di fare o di non fare una cosa _ Pigliar

luogo , occasione , comodo ec. Malm. (O)
. r

4 -*Ed anche quando non si tratta d esercito, Pigliar campo>

utato per Fermarsi, Albergare all'aperto. Slg. Ciagg. Mont.S,,,.^.

E quando venne la sera, alle ventitré ore pigliammo campo cioè isca-

ricammo in uno di questi piani le nostro some, e quivi albergammo

-UW^S Accettarla-. L.str. Cane 7. Si reiterino tal. miporsaziopi

e tratte , fino a che si trovi chi pigli tal carica. (.G. \ .)

, _ i Andarne al possesso. Insti: Cane. 3. Open, che questi ufi-

ziali , dopo che avranno accettato ,
piglino le loro cariche a tempi

- CA*co
(V 1' cosa * = Assumerne la cura ,

t incarico Va*u O; .

2. i35. Aver ordine di voltare quella tribuna, e di pigliare -tal ca-

rico , che era troppo difficile. (G. V.)
.

,L'£ così ancora Pigliarsi carico = Darsi briga. Bemb. Leu.

4. id. Non vi pigliate carico di scrivermi .-una parola a bocca nu

basterà. E 67. Non vi pigliate carico di scrivere non vi sentendo ga-

-SuoVper co™c,uol=Deliberare ,
Risolvere ^.Consiglio

§.*3.1 Lai. consilium capere. Gr. evuficvlnnrtcu. Bocc. nov 4Ò.8.

ìc 1 1 „ih.A%.mìHiIlin niel arsi . trovata una grandissima
Non sappiendo che altio consiglio pigi ai si, &

quercia',' smontato del ronzino, a quellajl lego..» LeU. P.C^.Lan.

Ì4i. Per necessitade ne conviene per difensive della Chiesa pigliai e

consiglio ad infrenare la superbia di colui. (O. V.)

, I* Vale anche Consigliarsi, Pensare seco. V. ^°°ho
j

23^J
3 - * Pigliare il consiglio di alcuno = Accettarlo ,

Seguita, lo.

^^".^IliSi, DiSdar consiglio,/^ Virt.

f
Pigli,

consiglio da loro, che via sopra questi tatti dovesse ^^<J0- coNsoLAZKiNE * = Prendere conforto , refrigerio. V. Con.olaz^o-

-lòJJ'= Copiare ,
Ritrarre. V. Copia, $. H. (O)

- coU, *
detto di Notizie o simile = Confermarsi Acquistar cre-

dito. Car. Leti. ined. 2. 74 Q™ & In
lP

e"ah °^£ d
'

fa '1H° ^°^
chimere ma non pigliano più corpo. (IN) , .. i-x .

- danari'* = Ricelerli. Plut. Ad,, Op. Mor.J- ^5 Pigliò danari da

Efialte , uno de' sommovitori del popolo. (C*
.

V .)

- deliberazione. * Lo stesso die Pigliare partito. V. Pighaie parti-

Jdi' tròice Furtivamente, Per sorpresa. ^ Furto $. 7,2.(N)

_ \ lettor Dilettarsi. [V. Diletto sm. , $. f.\ Lat. oblectar. Or.

iZzl.Bocc. noV . 7. 5. Più per istradarlo, che per diletto pigliare

d'alcun suo detto, disse: ec. » Beni. rim. ib9 .
Ma noi del^so,p. 4-

re,e del lamento Non ci pasciam, ne ne pigha.n diletto. Berna. Leu.

4. 3i. Io piglio tanto diletto in ricordarmi e pensar di lei, che questo

è prezioso pagamento della mia opera. Tolom. f>f
tsf-^^

(Jcque.)h
l

dl pigliar gran diletto , le quali ec. s' aprono e disavve-

dutamente v'assaglioijo. (G.V.)
. - ... v nìWcfVhe??»- BMBsricRHtA " -Amicarsi, Divenir familiare- V. Djmest.cbezza,

5- l <w)
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laiv ;

— il grillo , I grilli * = Imbronciare. F. Grillo , 5- 7- (N)

venereo. F. L. -

.Padri", per essere 'fomentatrief. ed nutrici d' eresia ce; ina gno
, §. 3 , 3a. (N)

f /•,!*«
più dVni altro figliano di mira Aristotile e suoi seguaci. (G. V.) - il lembo = Esser licenziato. P. Lembo

, y 6. (N)
pia uor i

' ™«|M g. mira q |a ^.^ ^ a|. y1^ e 6, Rice. Cai- — il Leon pel ciùffetto [== Godere presentemente qualche lene eon

li-, ini. Pigliar ili mira uno per balestrarlo. (G. V)
.

grandissimo pericolo.-} F. Cubetto, §. 2.

- = TeaUeKersi, Dimorare. Dial. S. Greg. 3j8. Appo di — il mondo com e viene = N,n darsi malinconia di cosa alcuna.

M mira ^Avcr fisso rocchio e P attenzione a cosa particolare ; - il grillo
, i grilli = imbronciale, r brillo

, y 7.

tinnendosi d persoti s' intende pei; lo più in mala parte , eoe - il guado '^Passare a guado. P. Guado
, §. 5. (N)

>,; Nuocere » Aver. i. i3q. Tre dunque sono le Sette perseguitate — il legno * = Pigliar medicina per guarire di mal vei
pei

ria' Sanli

_ DIMORA — _ ,
-- - -..-.. ••-

questo scrisse molle pistole sopra delle quali non voglio pigliar di-

moia per studio di brevitade. (N)
. pi PE.-.0 : * cioè Sollevato da terra. F. Di peso. (0)
— diporto= Diportarsi. \_F. Dipoi tu

, y 1.) Lai. genio indulgere ,

spatiari.Ztocc. nov.6$i 3. Disiderando ec. d'aver poi il di delle leste

alcuna consolazione, alcuna quiete, e di potere alcun diporto pigliare.

— disdegno * = Sdegnarsi , Adirarsi. Leu. Cam. Gen. Lam. 238.

Piacciavi in ciò. Signori, non pigliarne disdegno, conciossiacosaché

lavventurediqucstomondoson^ _j^ „•* arricciare d naso per ogni piccolo sospetto e

(G. V.) puntiglio. F. Moschermo , y 4. (N)

— li. PANNO PEL VERSO, O IL MONDO, O ALCUNA COSA PEL SUO VERSO —

-

[F. Mondo. 5- a5 -] Cecch. Dissim. 1. /.Io, che sono stato sempre

uomo di buon tempo, e che mi piglio il inondo coni' e' viene, ce. E
appresso: Ingeguàmcì questi quattro di, che no' ci abbiamo a slare,

d' aver manco scontenti che sia possibile ;
pigliamoci il mondo co-

ni' e' viene.

- il monte o simile =Cóminciare a salire, Camminare su pel monte.

Danti Purg. 1. 108. Pigliate il monte a più lieve salita.

- il morso co' denti ,
* detto de cavalli , ejig. = Stare ostinatissi-

mo. F. Dente, §. 18 , 3. (O)

— dolore, duolo '^Addolorar.
duol ne piglia . Che il petto, il volto, i fianchi si percuote

3 —*È così Pigliarsi dolore. Furlig.Him.265. Talché non bisogna

pigliarsi dolore, Se dopo il bene il mal ci viene addosso. (G. A .)

— donna * = Ammogliarsi. Leop. riih. 46. Cerchi di dote chi ha a

pigliar donna, Non" di bellezza, eh' a lucerna spenta, Fa bella vista

ogni viso di monna. (G. V.)— due piu
v

colombi', due ihccioni A una fava*= Trai' doppio van-

taggio da una sola circostanza , o simile. F. Colombo, y 8. luce.

CÒlligr. igu Pigliare due piccioni a una fava , due coibi a una pa-

nia ; Dare a due tavole 'n un colpo. (G. V.)
— due rigogoli a un fico [^Ingannare con un solo stratagemma

o allcltameiuo più persone.) F. Fico . §. 1, 18.

— equivoco = Equivocare. [F. Equivoco sm.] Lat. errare

Gr. (j§&\\itàa.i. , „— errore, [erro. Lo stessa che Prendere errore, cioè} Errare.iF. tr

rore , y 10.} Lat. errare , decipi. Gr. iripfcJUsirS'ai. » Bcrii.Uii. bó.

36. Ma ben guardate a non pigliare errore Di dir ch'io viva nicos

dure pene. Baldov.Dramm. 3- Ì3. Fra eh' i' son di natura un pò sito

nienlieo, Sta a veder ch'i' pigli erro. (G.V.)
— esercizio * = Darsi ad una occupazione. F. Esercizio, §.6. (IN)

— fatica = affaticarsi; e Pigliar fatica d'alcuna cosa = Prender-

sene cura. F. Fatica, yi4- Bemb. Pros. 1. 25. Il che agevolmente

vederi chiunque le provenzali rime pigliela fatica di leggere,. (V) E
Lea. 4. 34. Dunque non pigliate più fatica in vano. E 66. Vorrei

che pigliaste alle vulte fatica ancor voi nelle cose, che vostre sono,

e acconciastele. (G. V.) c -— FIATO =3 Respirai^ e adora Jig. Riposarsi. [F. Fiato, §. 18, 1 e 2.J

Lai. respirare
,
quiesci re. Gr. ù.vu.tó.viG'àa.1.

.— forma e stato ,
*
fig. = Esser fatto, Avere esistenza, Fenile ad

essere. Bemh. Luti. 4. 5o. Quando è avvenuto che questi mici pochi

versi cotanto penato abbiano a pigliar forma e stato. (G. V.)
_— forza ,

* fig. = Essere accreditato. Tolom. lelt. 5. i83. Perche

meglio conosciate come questa via (di poetare) comincia ad allargarsi

e a pigliar. furza, mandovi ceite poesie d'alcuni giovali. (G.V.)

— fuoco * s= Cominciare ad ardere. F. Fuoco, y 33 , 1. (N)

— cara o ih OARA*= Careggiare. F. Gara, §.7. jlngiull. nm. buri.

Una decina (di gueivieii) Lliv pigtierebbon gaia con Achille. QSr)

— giuoco d'alcuno* = Schernirlo, Beffarlo. F. Giuoco, y rt.Ricc.

Cidligr. gì. Che credi d'averti a pigliar giuoco di me? (G -V -)

— giui.amento*= Ottenere la promessa giurala. P . Gi u-amento, y4-(yi )

— gli animi , gli uomini * £= Guadagnare la v.oloutà. Bocc. (O)

— gli uccellini. *
fig. = Trastullarsi. F. Uccellino. (O)

— gravezza di checchessia " = Dolersene , Averne travaglio. F. 1 1-

gliare all'anno. (G. \ .) „— guardia di alcuna cosa* = Averne cura, Usar cautela.! it.Lw.U.

e. *2, Subitaiuenle presono la fortezza di Tusculano ;
perciocché le

genti della terra non pigliavano di ciò guardia. (N) '

(— guerra con uno * = Dichiarargliela, Cominciare le ostilità con-

tro di esso. Segr.Fior. Slor.4. gl\ creare i Dieci, e il soldar gente

voleva dir guerra, la quale se si pigliava con un tanto principe, era

con mia cui ta rovina della città. (G. V.)
— guiuekdoi>e p' una cosa * = Averne ricompensa. Betti. Ori. bg.

2 *.r\on fece mai al inondo don regina Che ne pigliasse guiderdon lan-

f alto. (G. A .) .- • • ;••_ y ' _.
— 1 dadi aij alcuno,* fìg.= Impedirgli l' operazione, r. Vi\<\o,yg.(U)

— il BOCCQHE ,
*
fig. = Lasciarsi coi rompere co donativi. F- lioc-

rone, §. (O) ,. ry
-

~ il riiBsCIO , il nui'ONOiiELLO * SE= Mustiarc di essere adirato, y

.

Brdncio, C. 2., e F. Dufonchiello, y 1. (0)
t— IL CAFFÈ, LA CIOCCOLATA , UN SORBETTO, UN UOVO, LA MEDICINA CC

Jniciulcsi del bere quasi Cibarsi o Cacciare in curpo le delle cusc.

Y- § 9 e F. Pigliare acqua. (A)
— IL caldo, un caldo * t= Biscaldaisi. F. Caldo sosl., y 8. Jienv.

Celi. Opef.3y. Messolo a poco a poco dcntro(nrf fornello) perche non

piglj U c;, ldo a un tratto. (\) ' -, "i

— il coki ine • = lUipmescnUirsi nel luogo del confine. F- Contino,

$. 2. (O)
_ il ci or.ioLo * = Crogiolarsi, Stagionarsi, e per meta/. Pigliare 1

suoi comodi. V . Crogiolo, §. 3. (O)

Pigliare il vero modo in far checchessia. F. Verso. C?ro;i. Marell.

362. A molti pare il Inondo assai diverso, Perchè noi sanno ben pi-

gliar pel verso.

— [il peggio = Attaccarsi al peggio, Fare la peggiore scelta. P.§. 5}

Bocc.uov. 10. 4. Le femmine in ogni cosa sempre pigliano il peggio.

il pendio, * Jig- == Partirsi, Andarsene. F. Pendio, y 3. (O)

— il puleggio [, puleggio ] o il pilegcio == Partirsi, Andarsene.

[ Modo basso) Lat. discedere , abire. Gr. àirnvca. Ambr. Furi. 5.

12. Il meglio fui ch'io mi pigli il puleggio. Morg. 27. 261. E non

poteva iguun pigliar puleggio.

decipi. — il sacco pb' pellicini * = Potarlo affatto ec. F. Pellicino, §. 2. (N)

1L sale, [ fig. ^Acquistar sapienza e perizia di checchessia.} F.S;\\e.

, L sentiero per un luogo * = Incamniinarvisi. Forlig. Rice. 1-.

55. Da varia gente, che riscontra , intende Come Carlo per Spagna

il sentiti- piglia. (G. V.)
— il tempo pel c'iuff'etto * — Afferrare l'occasione opportuna, f

Ciuffetto
, y 4. (IN)

il tratto * == Pigliare. , Furar le mosse , Prevenire chicchessia.

Guicc. Avvert. l'ij. Chi 's'induce in grado che sia necessitato

a gravare, o patire, deve per mio consiglio pigliare il tratto a van-

taggio
,
perche è così giusta difesa quella che si fa per non essa e

oifeso. (G. V.) ,,...,.
1 * E nello stesso modo dicesi Pighare tratto avanti. Cai: Scn.

lett. p. p. g2. (Ediz. de' Class. 1828.) È sciocchezza il morire per

timor della morte : e venuto chi ti dovrà far morire. Aspetta dun-

que : perchè pigli tu tratto avanti ? (M) (Br)

— impegni * =1 Questionare, Contrastare o simili. Forlig. Rice. 5-g3.

Vostro potere E vostra gagliaidia veggo a più segni; Ma non è tempo

di pigliare impegni. (G. \.)

impresa* = Prender carico. Bcmb. Leu. 4- 49- Né voglio io già

pigliare impresa di rispondere a tutte sue parli. (G. V
;)— in bene ; contrario a Pigliare in m'ala parte. F. Bene sm.,y 22, s. S.

Agost. CD. lib. g. cap. ig. tu. Che questo nome Demonio non si

piglia mai in bene eziandio dalli loro cultori. (P)

iN buona o in mala tarte * = Recarsi a bene o a male. F. y 3.

Cai: Lelt. ined. 1. 284. E benché stasscro sospesi del contenuto

delle lettere intercette di 20 , inteso 1' Ardinghcllo si son quietali, e

pigliano tutto in buona parte. (N)

IN cambio == Scambiare. Lat. unum prò altero sumere.

— in cottimo. F. Cottimo, §. 1.

— in faccia. * F. Faccia
, y 3f. (A)

— in fastidio checchessia — Annojarsene. [P. Fastidio
, y 8.] Lat.

taedio affici. Gì: ax^'cOai.

informazione* m Informarsi. Guicc. Stor. lj.32. Il protonotario

pigliasse informazione da lui, avendoa essere giudice della causa. (G.V.)

i 1N nota == Tener ricordo. Listi: Cane. 28. Propongano i loro mal-

levadori, e' nomi e cognomi de' quali piglieranno in nota. (G. V.)

in i>ace alcuna cosa*'= Sopportare senza rammarico, Soffrire senza

risentirsi. F. Pace, y 24. (O)
— in persona * = Carcerare. Imi. P. Leti. Lam. ssg. E il venera-

bile vescovo di Porlo ec. e'1 vescovo Pcllcstriuo Legati ec. fece pi-

gliare in persona, e rubare tutte le loro cose. (G. V.)

in prestanza/* — Torre a imprestilo. F. Prestanza. (O)

1N protezione * s= Proleggere. Tolom. Leu. 5. f]5. In ogni suo

atto raccomanda i poveri ec. e li piglia in somma protezione.(G. V.)

— in si. * Lo stesso che Pigliar sopra di se. F. Pallav. Ist. Cune.

3. 504. Finalmente pigliava in se di far condescendere a quel partilo

la rcina e l'imperadore. (Pe)

,N sommo = Pigliare in cottimo , [ma è meno usato.) Buon. Tane.

1. 1. Òr va un po' a Livorno , e 'I l'osso vota , Lagora là per opra,

o piglia in sommo.
, i>A ssi * sa Occupare i luoghi stretti, pe' quali il nemico è costret-

to a rompere passando le sue ordinanze. F. Passo, y 3i, 2. (Gr)

1 passi innanzi* ^.Anticipare i provvedimenti. F.Vasso,§ 3t, i(0)

— 1 posti. * F. Posto, (Gr)

l'abiìrivo: * IJicesi di quell'impeto che piglia il naviglio quando e

spinto dalla vela o dalla voga. F. Abbrivo, §. 1. (O)

S^^^^=A^i^sral^nsiglio di quello, Approfittarsi, - la ierta per mo^* = Pigliarsi in burla qualche cosa. P. B»-

ne.LK.p. Rim.101 E le disse, bella figliale da questo mal Mgni- Ja, S—
^ ^

• ^^ ^ modo hasso=ll„briacarsi. [P.^-.
ve \uoi campar chi lieji la chiave liei tuo cuor, 11110 detto piy w. l>. v .; » M e s-, Lau capcre eligerc.Gr. àiptiaSu,,— il ulo ' = Tur la cosa dalla sua serie , Trattarla con online. V^V^ 2

'
e K '

iuonua
' > W ^ *- i>

>

P. Filo. (0) , „ _
S

^abito*' = Pesare l'abito religioso, Fani religioso. P. Abito, y 2.— IL iuoco. Si dice del vino quando inforz,:. F. 1 iweo, J.j.1,2.00 , . . ,., s|ori a|1(lo l{ bealo Filip.o

dei: Colt. i4. 11 che fa di subito pigliare il fuoco al Y»uo. Pas.vp. 2. 000. ^ayoro



PIGLIARE
piglili l'abito della Nostro Donna. /•:./. rS. 5- Francesco, presento»

vicario, ce. piglia l'abito <li sacco, cignendosì con la conia. (<;. \ .)

— n unici * — Ricevere f urto i> l' impressione del nemico.}', Cu* -

rica . .V 9 , ». (<>)

— i.a croce * — Pigliare lo crociai t. F. Croce , §• » /• (N)

i.a disciplina * ss Difcjplimirsi. !' Disciplina, §. -• '• (N)

i.a ìi.i'ir.K , n. sonno . o iimi/i [ Dicefi che La febbre, il sonno

piglia alcuno e vale ] Cominciare lajebbi*, Fenire accession di feb-

bre ^ Cominciare il sonno, Addormentai si. Lai. febre ve! sonino ca-

pi, Gr. ìruptrfl, ;,' Birwi JutjuPóiuorSaj. Fit. Pini. Come \ ide questa

cosi in sogno, e destossi . la febbre lo pigliò.

— la foca = Fuggir?. LaU fugano capere, arriperc. Gr. 9u>Yw-oftgg.

nat. esp. i5a. Cbi si fos$e abbattuto a cavar la palla dal ghiaccio in

queir istante che I' acqua pigliava quella velocissima rup,n, [ assoluta-

mente alcuna notabile alterazione seguir in osa avena veduto.]

— i.a GnkvLXA,*Jig.=Afajidar via unitila scrnn). /'. Granata, §.i,4-(0)

— i i ai tua , guerra * = li-carsi a far guerra. Muoversi u guerra.

F. Guerra, $. zi. , e F. Prendere guerj-a. Vìfi.Comp. aof. Messer

Guidotlo ce. "pi"' dubitava «Mia sua venula, e tenu a di perder la si-

gnorìa . e gli pareva per sua difesa pigliare la guerra. (G. V.)

— i.a IMPUNITÀ * z= Procurarsi lo scampo della pena con manifesta-

re ai giudice i compiici del delitto. F. Impunità
, §. 2. (O)

— [i.a lancia o simile per alcuno —Armarsi, Gwrreggiare per esso.]

Peir.cam.5.5. Assai meri fìa che Italia co' suoi figli Si desti al suon

ilei tuo chiaro sermone , Tantoché per Gesù la lancia pigli.

— la LEPRE al covo * =: Prenderla , o Trovarla ferma ; e fg. Ab-

battersi e Trovare checchessia appunto in acconcio de Jalti suoi. F.

Covo
, 5. 4- (O)

— la lepre col carro ,

* Jig. ss Condurre alcuna impresa o arri-

vare n' suoiJiHi con flemma e con pazienza. F. Lepre, §. 1,U.(0)
— l'alto o dell'alto = Avanzarsi c/entro mare. (INI)

— l'ambio, *Jig.z= Partirsi. Andarsene. F. Ambio, § 3.(N)
— la mira. * F". Pigliare di mira

, §. 2. (N)
— la misura. * Talora vale Pigliare la mira. F. Misura, §. so. (N)
— l'anguilla, * Jig. = Scappare per un poco dal lavoro, Divertir-

si. F. Anguilla
, §. 2. (0)— i.a nota, nota di ALCUNA cosA*r= Tenerne ricordo. V. Nota, §.i5.(N)

— la parola. * F. Parola
, §. j3 , 4- (N)

— la piega, * Jig.zzs Inclinare, ad alcuna cosa. F. Piega, § .10, 2. (0)— la procurazione di uno * zzs Adoperarsi in sua vece, Fargli da
proccuratore.Bemb.Lell. /} 94- ^'*e c'a m ' :l parte ch'ella pigli alle

volte la procurazion di me appo voi, e prieghivi dove fa luogo. (G.V .)

— la punta. * Dicesi del Cominciare a inacìlire il vino. F. Punta. (IN)

— l' arme * = Armarsi. F.. Arme, §. 35. Guicc. Stor. 17. 4' Desideroso

ec. di restrigoersi con loro a pigliar l'arme contro Cesare. (G. "N .)

a
— * E Jig. Montrm. 38. Per lihertà si cara l'arme piglio, Ribel-

landomi in tutto al mio Signore. (L' umore.J (G, V)
— la ringhiera * = Porsi ad arringare. Din. Lomp. Si. Messer Jacopo

Salterelli che molto tornea il Papa ec. pigliava la ringhiera, e biasi-

mava i signori , dicendo ce. (G. V.)
— l' assunto, assunto d'alcuna cosA'zzsIncaricarsene, Menarla innanzi.

F- Assunto sm., §• 5. Cai: Leu. ined. 3. 27». Messer Jacomo Kabeo
Dalmatino mi scrive , che avendole parlato in mio nome per conto

della riserva eh' io ho sopra le vacanze di Candia , non solamente

gii ha mostro di tener memoria di me; . . . ma d'avermi in grazia

per più caro eh' io non sapeva .... profferendosi alla mia domanda
non pur favorevole, ma desideroso d'adempirla, e (quel che è più)

pigliandone ancora l'assunto sopra di se. (Pe)
— la tenuta * :=: Prender possessione. Frane. Sacch. nov. g8. Diee

"ec. io piglielo la tenuta doman da sera a buon otta. (Qui metaf. ,

perchè volea andar a rubare un ventre ad un amico.) (V)
— la via = Mettersi in via , Incamminarsi. Lat. iter ampere. Gr. hit*

irfo'itvai. Buon. Liei: 1. 3. 7. Pigliate pur la via verso Livorno.
— le difese :

* Dicesi ci mi opera così dirizzata die possa essere di-

fesa da un'altra. F. Difesa
, §. 11,6. (Gì)— le distanze, cui angoli, i numeri , simili, termini proprii , si-

gnificanti il Nctar le distanze
,
gli angoli , ec. Sagg. nat. esp. 2//5.

Con questo stesso mezzo del suono potremo raggiustar le carte de'luo-

gbi particolari , e formar piante di diversi paesi, pigliando prima gli

angoli di posizione delle città , castelli , ec.— le mosse [= Cominciare a muoversi, Partirsi, Avviarsi.] F. Mos-
se

, §. 6.

— liberta* = Permettersi, Osare. Pallai'. Isl.Conc.3. 3i8. Onde pigliò

libertà col Visconti di rivocarne la chiamata se non si fosse partito. (Pe)— licenza * -= Licenziarsi , Congedarsi. Cr. alla F. Licenziare , e

F- Licenzia
, $• 3, 2. (0)— l' imbeccata, * Jig. = Lasciarsi corrompere da doni e presenti. F.

Imbeccata
, §. 5. (N)

— l'imitazione di chicchessia* ss Imitarlo, Darsi ad imitarlo. To-
Inm. Lett.1. 16. Rè si dubita che pigliandosi l'imitazione di qual-
che uomo raro ed eccellente , ec. s'ingegni ciascuno delle medesime
virtù riempirsi. (G. V.)
— ltngua [=r Prender notizia, informazione di checchessia in luogo

dove s'arrivi di fresco , o simile.] F. Lingua, $. 5, 2.

» — * E variamente. Cecch. Stiav. 3. 2. Io le farò ben pigliare
la lingua di questo paese ; io si io piglierò la sua del suo paese.(Oia
è equivoco.) (V)
— l'invito * = Lo stesso che Tenere l'invito. Beni. Ori. 68.61. E

tanto ben la seppe confortare, Che pur al fin ella pigliò l' invito. (G. V.)
->- l'orma d'alcuno * = Seguitarne l'esempio. P . Orma, §. 10. (N)— l'orso * = Imbriacarsi. F. Orso, §. 1, 12. (N)
— lume * rr= Pigliare qualche principio di notizia. F.~Luvnc, §. fp.(N)— mala piega ,

* Jig- z=z Avvezzarsi al male. V. Piega
, §. 10, *.(0)— mal tall«to= Disgustarsi , Incollurini

, [e va col 3.° caso.] Lai.

IMG LIMI IC 2DD
e piglia unindignar!. Gi\ èiyxrtutriw, E*p, Pai. J\<ut. Si duoli

mal lat nln a sé un ile, imo.

iaup.. Dicesi de' legni che si mettono in mare. Frane, .S'ardi, nov.

1fj. Vide la barelli Ila sua pai liti il. dia riva, e pigliai e. (V)
— moglie s: Ammogliarsi, {!'. Moglie, 5. ij.

\
Lat, uxorrra dinne

,

uxorem aecìpei"'. Cr. l'S/ctTf, AvxytirSai tip (twoiko?. noce. nov,6o.o .

In ogni lungo vuol pigliar moglie , e tur casa a pigione. Ar. sai. 1.

Ila tulli gli .diri aulici, Annihal , odo, l'uor che da te, che se per

pigliar moglie.— ne' fianchi * =; Assaltare un corpo nemico tuli'uno « sull'altro ile'

Suoi fianchi, ed anche ila tutti e fine ad un tempo, Mnnlecucc. Le

converrebbe cedere, lasciar volo un cosi grande intervallo, clic

l' inimico potria facilmente prevalersene, entrando per euoapigltur

ne fianchi gli altri battaglioni , ed a romperli. (Gr)
— niìlle parole, in parole zzzAltacciirsi a ipviidw purn'a del ragionar

d'alcuno stravolgendo il senso di sua mteniione,[,F. Parola, 5- 7^>'0— nota d'una COSA.* Lo slesso che Pigliare la nota. F. Band.jJ. Sono

obbligati pigliar noia de' porci che si macellano, lnsir. Cane- 7. Fac-

cino i rapporti al cancelliere, il quale accertatosi, ne p'gli nota parti-

colare a un libro. (G.V.)— [occhi — Adescarli
, Allraerli e simili.] Dani. Par. 27. Q2. K se

natura o :'..rte le' pastura , Da pigliar occhi per aver la mente, Tut-

te adunate pacrebber niente. (Qui Jig-J— ombra ss Insospettire , Ombrare. Lat. suspicari , timere. Gr. vifo-

imieiv
,

tyofiùtT'Jat. Infar.Sec. 12-j. Si metteva forse Orlando a peri-

glio , che Brandimartc ce. non pigliasse ombra dell'artificio?

— onta * = Adontarsi. F. Onta
, §. 1. (O)

— parere d'una cosa con alcuno* = Intendere il sentimento di lui

circa quella cosa. Fas.Op. 2.126. Avendo Donato in quei giorni finito

un crocilìssodi legno ec volle ec. pigliarne parere con Filippo. (G.V.)
— tarola d'alcuno *rr Farsi dar l'ordine, o la commissione di quello

che si debba fare. F. Parola
, 5. 73 , 2. (N)

— PAROLE*=/;/e»ù'e a rissa.', a contesa di parole. F. Parola, §. 73, 3(0)
— parte * r= Parteggiare , Dichiararsi per l' uno o per V altro de'

contendenti. F. Parte sf. , §. 6, 3. (N)— partito [o per partito] r= Risolvere, Deliberare.{F.§-5., e F. Parti-

to, 5§. 21, e 21, 3] Lit. statuere, decernere. Gr. *poKi/pDÙir9-aj, pou-

XsvetrS-a.1. ylmbr. Fui- 5. 4. Pigliate quii partito che meglio vi pare

una volta : la cosa sta. come io v' ho detto. » Be.mb. Star. 3- 25.

Vinto da loro con gran perditi, alla salute sua sola partito piglian-

do , si fuggi in Reggio. (V) Segr. Fior. Mor.6. 177. Tu hai a piglia-

re quel partito a che l'animo t'inclina. (G. V.)

1 — * E Pigliare il suo partito vale lo slesso. Guicc. Avveri. i3g.

Chi sul far giudizio del futuro vuol pigliare qualche deliberazione ,

come spesso caleula la tal cosa anderà o nel tal modo o nel tale , e

su questo discorso piglia il suo partito ec. molte volte si trova in-

gannato. (G. V.)
3 — * Parlandosi di fanciulla, Pigliar- partito = Allogarla. V.

Partito ,5. 21,2. (ri)

<j
—

l Anche nel 1. signif. ma nella forma del n. pnss.] Boce.

nov. 3t. 1 4- Non sappicndo io che partito di te ini pigliare.

— pasto * ^.Mangiare. Cose. S. Beni. Acciocché ini possa posare e

pigliare maggior pasto. (Br)
— pel naso ,

" Jig. = Ingannare. F. Naso §. i4- (0)
— pelo [ = Ombrare , Insospettire ] F. Pelo,§. 3i » lialdov.Dramm.

1. 7. Zuff'oli de' me' buoi ! ì\
T

on pigliar pelo j abbada, Scolta un po'

me. (G. V.)— pena d'alcuno = Gastigcnio , Punirlo. lat. ih aliquo supplicium

sumere. Cr.' p.iripx !^ xi r "'a j Eroda. Bocc. nov. gif. </'<?. Adunque
liberagli, e di me quella pena piglia, chele leggi m'impongono.

2 — E Pigliarsi pena d'alcuna cosa = Darsene J'astidio. Lat. la-

borare , angi , sollicitum esse. Gr. tppcnTi^cm.

— pensiere, [ pensiero d' alcuna cosa ] =r Pensare o Aver cura d'al-

cuna cosa. Lai. curaro habere. Gr. ì-xiftiKiio-^xi.Cfis. Leti. 36. Anche
di cjuesto prego vosignoria che pigli un poco di pensiero.

: — * E così Pigliarsi pensiero. Bice. Calligr. 11/2. "N eramente

il popolo se ne piglia un gran pensiero. '{Qui ironicamente.) Bemb.

I^ett. 4- 84- Pregovi a non ve ne pigliare alcun pensiero. (G. A .)

— per bene *:= Pigliare in buona parte. F. Bene Sm.
, §. 22, 1. (IN)

— per detto : Pigliarsi per detta alcuna cosa =: Tenerla per delta
,

Credere di saperla, e simili. F. §. 10.B0rgh.C0l. Lat. 383. Di que-

ste si pigli per detto tutto ciò che si è delle Colonie ragionato. (V)
— per S. Giovanni. * In modo proverb. fiorentino, E' piglerebbe per

S. Giovanni, si dice di Coloro che volentieri pigliano presenti; ed

ha preso origine dalle ferie del S. Giovanni nelle quali è vielal-i a'

birri pigliare in Firenze
,
per debili

,
qualsivoglia persona. lied.

Or. Tose. (A)
— piacere *:= Compiacersi , Dilettarsi, e diecsi di persona e di co-

sa, t'as. Op. 2. 126. Pigliavano piacere 1' uno dell' altro, e le diffi-

coltà del mestiere conferivano insieme. (G. V.)
1 — * E così Pigliarsi piacere ; che riferito a persona , vale ta-

lora 'Beffarla, Uccellarla. Arel.Sal. L'altre cose son baje cortigia-

ne , Che si pigliali piacer dello brigate. (Br)
— piede = Assodarsi , Fortificarsi. Lat. vigere. Gr. àtcp-óZ^w. Stor.

Eur. 6. 15Ì. Qui bisogna pensare ad altro, ed anticipare a levarlo

via, primach'e' pigli piede, o che egli abbia forze maggiori.

— poco del cammino o simile * ss Fare i passi corti. Dant. Purg. 11.

Colui che del caiiimin si poco piglia Dinanzi a me. (V)
— porto = Entrare nel poito , Fermarsi nel porlo. Lat. ad portoni

appellere. Gr. iQapp.ityi>&a.t sis \ip.iftJc.Fiagg.Sin. Pigliammo porto nel-

l'isola de' Gronti in Grecia, luogo disabitato, il qual si chiama ec.

— presunzione* zzsDivenlar presuntuoso. Bi 'un. Tesorelt. 21. O per faLa

cagione Piglia presunzione Che '1 mette in mala via. (Br)
— promesse A interesse ,

*
fig.— Esser tenuto sospeso , Menato per



a 56
PIGLIARE

Poliz Cam. Sfa tal bcncognor non

le luunhe ,
Pasehfto di c, ''mt

\ ' yl. „ ,,;, ni l ad ini, rese. (Br)

Strc. » i •>• ^47- * • °-/ . ,.
s

....v i,.e a i Re Cristianissimo. (Fé)

vori.loin questo suo de*jdeuo_di se.v e a * . ^^

PIGMEI

sì medesimo piglia un venta grandissimo , ed in tal guisa si fonde

-Tizio.* ProWi. L'indugio piglia vizio — L' indù-io pub cagionar

qualche danno. V. Indugio, %.6. Lai. mora trahit famwm. Balde*.

Dramm. Fros. Tempo ei vuol. Cast. L' ondugio piglia vizio. (lx. V .)

P,r.LiATO ,
Pi-glià-to.JrW. M. da Pigliare, [ta ] CW. captus. Gr. \t-

ZL'^.jlet. 5 7 . 1 mal pigliai. . . . abbandonò a' vaganti cavalli.

„ -Ed in forza di sm. [Ciò che si è preso.] Vólg.Mes. Purga la pi-

tuita muccllaginosa tanto il p'gbató per di sopra ..quanto ec.
• io- La protezione de' quali {luoghi) sono 1

ine e
1

,„,„.,,;.,,.,,„,,.-, .;,,,,.> ,,
,

.> ..... r
,•

£A'cVllfri obb&ati aV^Uar- (G.V.)
pel,cvlUim faccre, P^xy*. Pi-gìia-t6 -re.L^r^. ciiPigUare.3 Cfte piglia.Lat. receptm

PROOva] = P-™^r™tatare. I fl

n

e

, Perpruoyà Gr.J i»X»l««f. ....
X, .._,_„_ .„_ , ^ cattiva— pr.ovA, ti

pigliarne , in quanti modi tu sai
,

t, pup* »*££'# ollener chec.
y

, _• E Piallare prova di checchessia— Jt 'na,e ".' .
d

respiro-= .nesp»*»^ -./.-a- -""{-;,-" "'
t

..mD0 i miseri Tebani(Br)
Teb. lib.g. Ivi p.gbar rcsp.ro J>e,

brev empo
;

*
.

recreari .

- B .cr.BA7,o>E [hecreazioni] = ^YK è per altro la 8U, annesti-

Gr. bfVxift*!- *•« mv
-
28

-
3
; ican

P
e recreazioni, le quali tal-

, _ Per meta/
1

. [Pigliator d' animi i^«fe t/nmo piacevole, che cattivai

cuori.! Lai. captator. Peù". Bbm. *<(. Perdi' egli era piacevole, e pi-

3 !il/«^a1iw.icbe ^Vì^^^^e^rtS
trovar riscontro del datore o del p.glwtore sVadopera sensale corre

oaesf altra spesa della senseria. » Leop.Rim. 57 . Per i sensali ha u

dólce sapore , Fa spesso a duo palmenti macinare, Ne so eh ella sia

P.oSclS^S./ ^ Pillare.] Che piglia. La, ac-

a

Cl*% Sei."tE Che invaghisce, But.Piag^.^

gì, g;ialr.ce e pigliatr.ee collo suo sguardo di cui ella raggi. .

— scv^* = Scusarsi, Prendere un prciewy" "-•'•
>. . R

JttL. I*. Co„c. /. 25 . E 1 Campeggi pigliògg^fS
della qual coite egli era membro, entravano k tene a ing

,

vano (in ad ottobre. (Pe)
KV<,«. cauzione da chic-

- SICOATÀ n'i^A COSA DA CHICCHESSIA - *«£« «« .

cWa. *«!<£. 23. Due Deputali sopra la
S
1^ S^

'

cu ta\da lli'de-

sino concedere qualche onesta dilazione, pigliandone Bic.ur

bitori , che volcssino essere sopì ali en,.ti. ^V.^ <StoW; ^v.
_ ockoha- = Farsi signore ,

Prender 4<>»""'od
..

'-

onaincIll L come
riagg.Mint.SiH. 39 . Cominciarono avere assai .agiona

pc tessono pigliare la s:gnona della leria
n^y , , JAfermentarsi.Jw* Incesi che I. sonno piglia alcuno e

«Jg^ f^ cd
[/^. Pigliare la fcbnre.] X/a«f. i'^f. J. <J^- i-

sonno piglia. .;™,7; Tim-oh. Arra. Fam. 26.

- SOP.-.A « w= B»0«r mallevadore o simili. &***•£
àanno.(V)

PiglkiDdobi allora il Comune sopra di se.ec.di so d.sU ^^ in_

_ sospetto = Insospettire ,
Ombrare. Cuuc. leu. *?

tendere presto il bue ; ed ogni dazione che se m^K ;^
p.gliare sospetto non sia con quel ,m,.tao. (B i< ^ I

!fiiecJ Molte volle si piglia sospetto di ciò cne 1

^ ^^
_ s,.as<o • =3 ^«^^ *^*-/S?Ve b.ma'(fe>g^«) ,

eap-
clia vuol pigliarsi un pò di spasso E gW icfluw

^ j g r

pena loccfnterr. , Che io un attimo iljo^c ^, 1 M. ^
, - * E Pigliarsi spasso d' una cofca ~

t; Xisknore Ve'difare

,,«tfo c/i« ."0 ^^i«.0/^™-"^^f'X-i?gUÌiido altra

principe che seguirà quest' una ,
meno cima, rb

strada. (G. V.) „.„„,„,, comodo, ovvero Jffer-
- TEMP0 o .l „BPo*=W«g^^ pT;

J

>.Xndere. (V)
*

nr.F.aficqftm opportuna. * 1 ' P« .

«
nt£ire /„ cerm. !.««•

__ tER«a = ^cco^^o li navilo alla rwa
,_

sl™»"
Q ^ ;.

ad htus appel.ere ad *^™»^j£S dovere ili essa

?ar9*. » 5 X'/x^. //occ nov. f/ ^-.^d porto d. Troja con grande

pisi ar terra, se si potesse. Cu ni. Cr. —«« po' '

feia pigliarono te'rra perchè erano » aiidn e d "••«•
fl^

— TRATTO AVAM1 = /'W i« coie (UHM *' te'"r^- ^ •
*>

to
, j. 2. iN) inierhmpen giammai né perra-

^^TpTes^TZrTmedesiuio e l forma d alcuna opera

zion". P . Dirittura, %. "]• (rS) ,, co MV\

_ us oi.ANcmo , dn oea«cipo»bo ,
[iW^W» ' <

,
,x

[ e f^. Gran-

ii , 1/1 «Pifo basso = JBtiW*. ^- Granch

»

n
• V ^^^ ,. ,fifi.

riporrò, 5 . 2.1 L* «rare. Gn^^^J-^«^^orr0) ovvéro

l'anno , come si dice, un nianonc., o p g 1

un «ranchio e^talvcdta^"^tì^i i - ®

XtóT*^«^Tcntìe.'a f
Baldin r<,c. Dis (A)

n P! rrli^ vn-le ^t/</. co-»7. /^uc/Ve « pigliai si. Ciuci. I*. 53.

P '

KT^gÙcvoU anim!.
dcHelein.nine ec. con dubita rapacitade coadu-

cono a vergognoso diletto. „
P,cL ,o P.-glio. [>«.] fl!P«^«£ tP»««- 1

coZ y D

C

,t- irS^cnetpi negromanzia ^ cessa U donzella con-

fortare ... ,1 E ad una sua tasca <be d pigbo

, _ Eflg. Incom.nt.are a fare al

^
ua
^
os^ 5 _ 20 _ Io

l

u.° ine

J.
^.^'. aggredì. J'^^J^f^Uo proemiale. (G.V)

.^accingo^ll opa.^dodi pi,Uo ^^ ^
^^ ^ ^

Dare di piglio
, J§. 3 «5. (N)

^gradarvi ; Dar di piglio

Dant. I>if-^-^al^a^^d di lodare. Lai. facies.vul-

p.cr.10. lSm-1 J*^i£« ee
%i£.flagrili*™, i q--*U hanno pogferf

tus. Gr. *po»»*o», ?M^«. (Vien b
pifW„ri per guardare ,

per guardatura e po«ft«t.
,^f^ ^^ p ,«L" in senso di

rimirare, tener L'occhio addogo. h,»s » a»
appetisce.) Oont. Fufp.

divorar coi. gli occhi , come chi f* e'naite appei
; Pj

3.64 Guardorami allora, e con libero PJ8£^
R«P^ ^ Uo che

Con" libero ff^^^j^^J^U fronte? e 'i vago

non s'avyedea. Rim. Al*»jc«|. * r ^ poUto e brunj

piglio, Li bianchi dqnti, e ['^"°
r
"^°

'

Fammi sentire il vostro a-

laiche dipinto pare. ^^^^'^ "cor discende; Fortuna pianger

more o.ne. Pel dolce sguaino che nu
ffÈr.de. fir. W*. i5b.

fa i sensi miei, Pel crudel l»g^jbc la ment o
^^^

La preero a domandare qua fosse

J
«pwe^c ^^^

Pilo ella adombrasse la venusta de suoi occn .^^ ad

«n/?. 1. 16. Il divino Agusto col piglio e con „

Azio le legioni. •

j lo s ;mil,.=FaraUo
2 _ [Fare mal piglio , un mal piglio, apro PS

rf ^ c/ie

,oi , /t ,
con che «<*"»££^.^r. Med. can*.37 . Ti,

Ì SilielalfvX^TrìraVo sii il cigbo ,
Forse che

tu stimi molto Fare kttrui^ un asP™ Pj -

pìccolissimo-.

P.r.MA.co ,
* Pig-ma-i-co. ^^. m.

f"™™» M J d , :1

'

Cl ro dovevano

CallelJetVO. Rag. d ale. cose ec p ,6. Le Mu

«sere di schiatta p.gma.ca se bastava Imo
^

co
com^ c,Wè

dell- annuo la cupidità d. pigliare Lucca, peiclu g p,«»«AMO» .
Pig-™ llG

'dall'cbt- o fenico pu# h quete ,
ed ,

i«,-,Ce /' ìioe-to»" del cogHfoSic^eope^
UJ dluwl su, statuali

Dieesi da' medici quando pigliano a curar uno

celie morendo non si dica «-
1 ilo

, 5. 26. (O)
.— L'NO PtB MOKTO -

di <d. una infermila disperata, a'xl,
'^l{"Zr"aud. j. 3. (A)

>ermo,to p.r col,* drt med^iuejj^^ 3
2

,, p

_ c!< pacam^to o «««ne == ^ cc"" ' „ „on ..[tro che essi gb da-

•„.i,c che u pigli.rebl-e que] pagamento, e non

rebbono. (G, \.) ^ • e Gio. Gwdb.W Ave."'

ri. o simili.) f »ento. ^ y..n t . (O)
', _ • i?^. ,«/« Sinarm.1 in Favellando. ^- J

e^°'
\ \0)

\ _ Yale ,n-he Non sussistere ,
Svanire.,V. l^'^re.

4 _ Dieesi un- he ad forndi che sorbite no / « ^
P

un

poco di fuoco falciandolo pei s<- stesso lar ro«» ; i

.iclieo per i»r'' """ "' 7 " /Min
l/uiice i i«,^o^..- _-- - .., ,.,,. innam >ruto diunasuistatua\va"-)

sori . Statuario dell isoli di Cipro nnam
}

4/tf<6,-«*:-

togamia di Linneo , il C" "•

mclia degl uiroji",

stato desunto dalia subordinarla

in gr
ma la misura u^> .

,

-

olii «unito. Quindi vuoisi dedotta la vo-

.^«ompreso ^^^ìg^JL. I» C* gali, beag ,
il

ce pftì
nK0S in *

uo>"^

1



l'IGMENTAIllO
(u ebr. paghuam fiiiNcui pi. è big vai picciolo , t mitU misura

.Ir.) (Mit)
l'iiimM'Ai.io , Pig-men-tà-ri-o. Add. e sm. y. L. Colui che ungwiea-

doveri, od anche i vìvi, (In lat. pigmtntum vai calore, lìscio, bellet-

to e si deduce ila fingo. Si trova anche in Bensa dì unguento com-
posto Ji materie odorifere : ed in questo scusa ha potato esser tra-

sferita ad indicare coloro che ungono i cadaveri. In ebr. pucA bel»

letto
,
peghtr cadavere.) />;.</. & Greg.

t
. 87. Cercando la sua fa-

miglia d'uno buon medico e pigmentario , lo quali' lo aprisse, ed

ungessìlo il' unguenti odoriferi , ec, (Mcdicus alque pìgmeutarius dice,

il /ut. ; medico e pigmentario legge la sèttmpu di l'ir, citata dalla

Crusca ; medico pigmentario legge la stampa di Roma procurata da
riions. Jlottari.) (\ )

Piombo , Pig mè-o, [Add, e sm. parlando di persona. V. G. ] Uomo
piccolo, detto così da' Pigmei, [che, secondo le favole) furono po-

poli di breve statura, ed'] abitatori dell' Indie.— , Pimiuco, sm. Lat.

uygmaeus, "umilio. Gr. irvY.uxlos. (V. Pigmei.) yarch. Ercol. 'ioj.

Como i giganti non si possono chiamale troppo grandi, cosi i pigmei

troppo piccoli appellare non si deouo. Beni. Oli. 2. 21. 35. [Ancor-
ché molti non potean patire,] Guardando quel pigmeo che par lo sten-

to, [Aver contea lui solo il campo perso, ec]
a — Add. m. parlando di cosa. j\'icco!a Strozz. son. Naso gigante

,

presso cui parrebbe Esser pigmea la torre di Babellc. (A)
Pigmbone. * (Mit.) Pig-uie-ò-ne. Soprannome di Adone, presso glia-

lutanti dell' isola di Cipro. (Mit)

Pigna. *(Agr.) Af. II frutto del pino; altrimenti Pina. »'. (Dicesi in isp.

pina che si pronunzia pigna/) Salvia. Annot.T.B. 4- 9- Pignatta, pen-
tola, dalla figura della pigna o pina./? Annoi. F.B. 2. 1.1 7. Così a Roma
la pigna di S. Pietro, cioè la cupola. {Qui per simil. P~. Pina,§.2.)(N)

» — Dicesi Pigna d' uva, evale Grappolo. Salviti. Nic. Al. Le
pigne d'uva maialature viziano il vino. (A) E Disc. 6. yg. Pigua
d' uva

,
grappolo tondo

,
pereti' è a quella figura. (N)

a — (Marin.)Pigna del carro. Utensile di corderia. E" un cono tronco di
legno , il quale ha tre scanalature spirali lungo la sua superficie, e
talvolta quattin. Serve nella commettitura delle corde all' unione re-

golare de cordoni che debbono formarle , trovandosi ciascuno d'essi
cordoni in una delle tre o quattro scanalature, A misura che sigira
la manovella per torcere , la pigna si avanza , e i cordoni si com-
mettono. (S)

i — Carro della pigna. V. Carro
, §. 12 , 5. (S)

3 — (Archi.) Pianta, Angolo, o Pignone delle pile d'un ponte. (In
ebr. pinna angolo , merlo di torre o di muro. In lat. pinna ha pur
lo stesso senso. In frane, pignon in brett. piùoun muro terminato in
punta , e che sostiene la sommità dell' edifizio. In p. peighule ango-
lo , cantone.) (A)

4 "7(Ar. Mes.) Strumento a" acciajo da forare le trombe. (V. l'etim. Pigneta. (Agr'.)^Pi-giié ta. [Sf.r. e di'} Pinéta.Zfocc. nov. 48. 5,'pì

di picchiola e di piccone. In ingl. pin , in gali, pinne spillo.) (S) innanzi piede sé medesimo trasportò, pensando, infìno nella pigri

PiGOFLOGOSI a .: 7
piattino. V. Cani. Cam. tjt. Col buon fuoco ulloc tic ino P.u bel

lire il pignattello.

Piohattiho, Pi gnal ii no, [Sm.dim. di Pignatta.] Piccola pignatta^—,

Pignattello, i;n.£ar.parva olla, Gr. xuratòio« Riatti Fior. BTtra l'uno

, l'altro in. ione si \a mutando pignatuuiJ? appreuot Le buche dove

vanno mutati i pignatlini. Art. Kttr, SSer. 0. <»/. Mettila in

pignattino con acqua chi. ira, e l'i boline, E 6. ni. Quelle co*c 111

pignattaio ili terra nuovo si dissolvano.

Pignatto, Pi-gllàt-lo. [Sm. Lo lltMO che] Pignatta. V.LÌb. ton. i-'J-

C'ha un cane buono e bello, Che prese una mattina qua in un ti alto

Tre libbre ili vitella in un pignatto. Lor. Med. canz. 118. 4- *'»ve

lesse , Che nel pignatto condiscon 1' ostesse.

Pii.NAiroNB , Pi-gnat-tó ne. Sm. acci: di Pignatto. Grill. Leti. voi. ».

Berg. (Min)
PlOHSHTB , Pi-gnèn te. [ Part. di Pignere. ] Che spigne [0 pigne. —,

Pingente , sin.] Lat. impeller^ (ir. tirtlyuv. Tue. Dav. ann. 6. ti».

Chiuso la state da'venti Etesii, piglienti a terra il mare, che quei greti

e stagni riempie, che il verno secca.

Pionere , Pì-gne-rc. [Att. anom.] Far forza di rimuover da sé odi cac-

ciar oltre checchessia; [ Dar la spinta , Mandar oltre ; altrimenti
,

Spingere, Spignere, Somigliare. Diesi Pignere indietro, avanti ,
sde-

gnosamente , dispettosamente, con forte braccio, alquanto, dolcemen-

te, soavemente, con leggier urto. —, Pingere, sm.} Lat. impellere .

Gr. l-Ktlyuv. (Dal lat. impiagare spingere. In gr. epigin, in ebr. pn-

ghuam, in celt. gali, puc vagliono il medesimo- In pers. bighy amo-

tio , repulsio.) Bocc. nov. 82 6.Giunse all'uscio della cella, e quello,

dall'altre ajutata, pinse in terra. Petr. canz. 2». 5. E più ch'i' non
vorrei piena la vela Del vento che mi piuse in questi scogli. Dani.

Purg.i.84- Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi. E a. i3o. Poi pinse

l'uscio alla porta sacrata. G. P. 8. 38. 7. L'una parte con l'altra,

comincialo a sdegnare, e pignere l'uno contro ali altro i cavalli. Sagg.

nal.esp.ioS.E via via le pigne, e le innalza fin su nella sede del fuoc^.

a — Sporgere. Lai. exporrigere; tendere. Gr. ànùai. Dani. Lf. 18.

12-j. Fa che pinghe , Mi disse-, un poco '1 viso più avante.

a — E n. pass. Bocc. nov. 3u. 7. Qiella che cosa è , che io ti

veggio che così si pigne in fuori , e non l'ho io?

3 — * Fig. Pigner tanto , eh' altri entri in un pantano = Far tanto ,

Dir tanto eh' altri s'induca a fare a modo altrui , Adoperarsi tanto

che chicchessia se la beva. Baldov.Dramm 2.11. Cass. Animo, disse

Scala. Mostra qua./^en.Tanto pinsi ch'egli entrò nel pantano. (G.V.)

4 — Dipignere. Lat. pingere. Gr. ^uypa^iùv. Frane. Sacch. rim. 6X.

Dietro a sant' Anna fu pinto il misterio Della passione. E appresso;

E nella volta di sopra stellifera ec. Son pinti gli tuo'Angeli che suonano.
a —E n. pass. Frane.Sacch. rim.36. Ercole vinse la seconda volta

Il gran leon, quando si fece vesta Delle sua pelle, coinè ancor si pigne.
' "" Piede

età.
Utensile dello scultore e dello scarpellino che è di ferro PiGNOLATO.(Ar.Mes )Pi-gno-là-to.ò'/w..Sorta di tessuto di lino e canapa.(\)

ed ha la cima di ottimo acciajo, lavorato a varie punte di diamante,
finì , corti ed appuntale. Adoperasi perforare il marmo con buchi
di egual larghezza; effetto che non si potrebbe ottenere conistromenli
taglienti. (D. T.)

* — ' T. de' mojatoi. Pigna di sale. V. Sale. (A)
Pignatta , Pi-gnàt-ta. [Sf. faso di terra nel quale si cuocono le vi-

vande-, altrimenti']Pcnlo[a.—, Pignatto, sin. Lat. olla. Gr.x^rpx. (Volta-
si così detta dal Menagio, perchè anticamente aveva una foggia assai Pignone.! (Idraub) Pi-gnó-ne. [Sm. Estremità d'un art-
ninileji quella di una pina o pigna. Ma par che venga dal celt. gali. legname o di casse piene di sassi per resistere all' li
pigeadh, lo stesso che pigeidh che vale il medesimo. In basco diecsi
pegar, in iscoz. peg , in ingl. pipkin , in provenz. pigliato, in isp.
pinata che si pronunzia pignata.)C'avole. Pungil. A questo tale, che
s' ha fatto Iddio il ventre, dice Ugo di S. Vittore, la cucina è la chie-
sa, il focolare è l'altare, le pignatte sono ec. Alleg. 128. Vede s'un
guatteraccio,che si grattali cui colla man ritta, e colla manca Gira
lo spiedo, o stummia la pignatta. Beni. Ori. 2. i5. ji. E benché sii

Pignoietto, Pi-gnò-lét-to.eSVw. dim. di Pignolo, fallìsn. 3. 5j3.Berg.^Mìn)

Pignolo. (Agr.) Pi-gnò-lo. Sin. Frutto o Seme del pino. Meglio Pinoc-

chio. V. (A) Mattiol. Berg. (O)
Pignoncello. (Idraul.) Pi-gnon-cél lo. {Sm.] dim. di Pignone. Piccolo

pignone. Piv.Disc. Ann 3g. E che col rincalzarle a luogo a lungo

per di fuori con diversi pignoncelli ec, tali steccate vengono difese

dall'essere scalzate e vote dalla corrente.

ine costrutto di
piene eli sassi per resistere au impeto dell'acqua,

Si fa talvolta con fascine che si caricano di materiali per profon-
darle nel letto della corrente] Lat. moles aquae opposita. (V. pigna
in senso di angolo; e v. pure l'etim. dì picchiola e di piccone.) Piv.

Disc. Arn. 42. I quali servissero come di guida a que'pignoni, o
sassaje, che in forma d' argini potenti io intenderei di fare.

2 —* Bica. Cresc. lib. 3. cap. 16. E i suoi colmij i quali pignoni di-

ciamo. (V)
osti e tutte quelle genti Dietro gh sian con orci e con pignatte, E' se Pignoramento. (Lee.) Pi-gno-ra-mé'n to. tSm] V.L.\Lo stesso che Pe-
li andava stropicciando 1 denti.» Salvili. Annot. F. B. 2. 1. 77. Si gnoramento. ^.] Lat. pignoralo. Gr. e'«X"'|>*">*- (In pers. peiman
elicono ancora pignatte

,
perche sono a uso di pina. (N) pignus.) Strutti. Paciat. Ovvero per istaggimenti o sequestrazioni di— ng. Smoccolar la pignatta rf,ce« nel senso stesso che Cavar gli cose, e pignoramenti e rivocasioni di esse.

occhi alla pentola. ^. Pentola ,§ . 2. (A)
_

Pignorare. (Leg.) Pi-gno-ràre. Alt. Lo stesso che Pegnorare. V. (A)fer Mignatta, y. Contadinesca e storpiatura forentinesca. Pignoratario. (Leg.) Pi-eno-ra-tà-ri-o. Add. e sm. Colui che ha ricevuto
tiuon. lane 4. g. Le cavò sangue poi colle pignatte. ESalvin.An- il pegno per sicurezza del suo credito. (A)

lire le mignatte .quasi manate, quasi in latino mi- Pignorativo. (Leg.) Pi-gno-ra-tì-vo. Add. m. Aggiunto di una specie
'

(
''

.
di contrattò di vendita, con facoltà di riscatto. (A)

si approssimano] Pignorato. (Leg.) Pi-gno-rà-to. Add. m. da Pignorare. Lo stesso che
Pegnorato. F.Bemb. lett. 3. r]3. I miei affittiiali ec. mi scrivono che
sono stati pignorati ad istanzia ec. (A) (N)

PiGNuoLO.(Agr.) Pi-gnuò-lo. Add. e sm. Specie di uva nera del Mila-
nese; altrimenti Prugnolo. (Così detta dal suo colore simile a quello

di certe prugne.)Cresc. lib. 4- ca/7. </. Sono altre molte maniere d'uve

nere , che per varie maniere , ovvero condizioni , meno ree s' ap-

pruovano ; sì come pignuolo, che molto è amato appo Melano. (V)
Pigo. * Add. e sm. Amante , Damo , Damerino , o coni oggi si di-

rebbe, Cicisbeo. Lat. ainasius. (In pers. b&^ha bagascione, effeminato,

not. ivi

nialulae. Pignatta
,

4 — Proverò. [Alla pignatta che bolfe le mosche non vi— Quando uno è adirato da senno , conviene lasciarlo'stare. Lat
tumantem nasum ne tu tentavei is ursi. Cavale. Med. cuor. Alla pi-
gnatta che bolle le mosche non vi si approssimano

5 - (Milit) Pignatta e Pignatta di fuoco diconsi nel senso medesimo
che Pentola e Pentola di fuoco. F. Pentola

, §. 8. Segner. Alcune
( navi ) erano state fornite di ponti pieghevoli per salire, di pignatte
ad uso d'incendiare, di fuochi artihViali, di fabbri, e di guastatori
Cmuzzi. Difendersi, e combattere coraggiosamente con le armi solite'
di picche , d' archibusi

, di moschetti , e d'artiglierie
trombe , e pignatte di fuoco ai titìziate %c. (Gr)

e ancor con

6 —• (Mann.) Pignatta da bratto: Pignatta di ferro in cui si fa squa-
gliare il bratto o la pegola, óav ' >

1 DI TROMEA.'IYoj

7 — * (Chim. e

o o la pegola, óav. (O)
.,--7— p-. «<»'• _"<;

mea.'IVW che si dà sul mare aduna foglietta Sav (Ci\ Ll™;Sl ìZ

molle: in ar. bwgha commetter adulterio
,
parlando della donna. In

celt. gali, big , in pers. bec' giovane.) Lasc. rim. 1. y4- Parnaso ha di

te boria, Come d' un suo rosajo, viuolo, o spigo ; E le Muse ti vo-

pigo. (G. V.)
,,,. .,,,., ;„,„ " j; ,

'
" "" •""«', « rioncRANCHi!, - (Zool.) Pi-go-bràn-cbi-i. Sm. pi. V. G. Lat. pjgobran-ciu coperemo vi e rattenuto mediante una vite di nn>**ìnn* j./« 1 • -in v

, -, D
, / - i_ i_- \ r\ j- j- u ,

rasi auanr/n « viml* rennm* ^„.,i il . \r j ,

f7ess,one - Adope- - chia. (Da pyge natiche, e branchia branchie) Ordine di molluschi.

ZpVa^^eZachl^aZl^ S°S'ame Ud alt« ?h« ocnuent%na porzione; di midibranchiiji Cuvier
,
cosi deno'

Picnattaro. (Ar. Mes.) Pi-gnat-tà-ro. Add minati dalla situazione delle loro branchie. (Aq)

fm attelio
,
Pi-gn4tél-loiSm, dim, di Pignatto, Losttsso che^ Pi. ijÀ^X^ '

' ^^^^-7 Infiammarne delie

j5
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e le braccia incrocicchiate. Altri le aggiungono spezzate conocchie;

altri ima lumaca. Altrove è una donna scarmigliata , mal vestita
,

e sdraiata sid suolo ; ella dorme culla testa appoggiata ad una ma-
no , e dall' altra tiene un oriuolo a polvere. (Mit)

Pigrizia dilF. da Infingardaggine , Tardità, La Pigrizia è una ne-

cessaria , e perciò non viziosa , abitudine di quegli esseri animati ,

che sono lenti nell' operare per temperamento
, per costituzione , o

per indisposizione. Quando poi la lentezza dell' operare procede dalla

sola volontà degli esseri morali , allora può dirsi lnjingardaggine ,

che per la spregiativa sua desinenza esprime viziosa abitudine. Tar-

dità è in ciò diverso da Pigrizia e da Infingardaggine , che queste

si riferiscono a morale abitudine , e quella a moto.

Pigrizia din", da Pigrezza. La Pigrizia è tutta nel volere, la Pi-

grezza nella naturale crassezza. Direbbesi Pigrezza e non Pigrizia

quella della testuggine e della lumaca. Direbbesi Pigrezza quella di

tutti gli enti insensitivi. Direbbesi che la Pigrizia nei deboli aggrava

la naturale Pigrezza.

, i
- scarsi (senza motivo o bisogno ;] e sidice Pigro. Add. [e sm. parlando di persona.-] Lento, Tardo nell'operare

,

riamente di coloro che , ancorché abhiano assai, sempre si JSighàwso, Infingardo.
.

— , Pighero, sin. Lai. piger, lentus, tanta.

Iij8
Picolavpo. * (Zool.) Pi-go-làm-po. Sm. F. G. Lat. pygo)ampus.(Da

uvee natiche, e lampo splendo.) ISome dato da Aristotile ad un

piccolo insello còlle parli laterali dell' ano lucenti , che a ragione

credesi esser la lucciola , od il Vampiro. (Aq) „,-..
Pigolare, Pi-o-là-re. [N. ass.] Propriamente il Mandarfuori la voce,

che fanno i pulcini , e gli altri uccelli piccoli, che s' imbeccano per

lor medesimi; ma si dice anche generalmente di lutti gli uccelli.—,

Pipilare.«'«. Lni.pipilare, garrire. Gr.trrpovBl^tiv, trwiifalwv* T'?'?""',

(V fatta per ouoroatopea , come il pipilare de' Latini, il pipizm «le

Greci, il pip degl'Inglesi, il biog de'Gall. ec.) Inlrod. Viri. Si ragu-

narono tutti gli uccelli , ciascuna ingenerazione per sé ,
pigolando.

Filoc.5.65. [Mi pareva (se bene stimai) un nibbio e un falcone e un

iiufo agli altri procederei a lor dietro....] una ghiandaja, ebe, pigo-

lando forte, volava ec.Lib.Son.6. Credo sarà gran macco di sonetti,

Ch' i' sento pigolar certi pulcini. Farch. Ercol. 62. Anzi ce ne sono

molti altri, come de' corvi il crocjtare ce. ,
pigolare de pulcini ,

cantare de' galli , ec,

2 — in modo basso

'dolgon dell' aver poco. Lat. conqueri. Gr. pì^taSoa. Dav.Scism.

3-j. Certi mendica grassi e grossi e oziosi , che col pigolare ,
spa-

ventare , e altri artificii , avevano ingozzata la metà de' beni d In-

ghilterra. Cor. leu. i. 48. Poiché tanto presto cominciate a pigo-

lare che e' non vi si scrive. .

3 — * Nicchiare. Farch.Ercol.55.iFior.i5yo.) Ogni volta che ad alcuno

pare aver ricevuto picciolo premio d' alcuna sua fatica, o non vor-

rebbe fare alcuna cosa , o dubita se la vuol fare o no ,
mostrando

che egli la farebbe, se maggior prezzo dato o promesso gli ta.se, si

dice : e' nicchia , e' pigola , e miagola , e' la Iella , e tentenna. (IN)

Pigolone, Pi-go-ló-ne. {Add. e sm.] Che pigola, {Che suole pigolare ,]

nel significato del §. 2. ; [Colui che sempre si duole dell aver poco,

ancorché abbia assai.] Lat. querulus. ._

Pigopodi. * (Zool.) Pi-gò-po-di. Sm. pi. V. G. Lai. pygopoda. (
Da

pvse natica, e pus, podos piede.) Nome imposto da llliger agli uc-

ceììi palmipedi che formano la famiglia de' colimbi ,
desunto dalla

situazione de' loro piedi. (Aq) (N) .„

Pk.oscel.de. * (Zool.) Pi-go-scè-h-dc. Sf. F. G. Lat. pygoscelu,. (Da

«vee natiche, e scelos gamba.) Così Gesner chiamo il podiceps coi -

nutus di Lathm , o colymbus obscurus di Gmelin, a riguarda del

mudo con cui presenta l'uscita delle gambe : sono due uccelli dell or-

dine de' palmipedi (Aq) (N)
. , . . ,, .

Preozzo. • (Zool.) Pi-gòz-zo. Sm. Nome che in alcuni luoghi si da al

Picchio vario. K. Picchio ,§••'• (A) .''._
Pigramente, Pi-gra-mén-te. Aw. Con pigrizia, Lentamente

damente. [Infingardamente, Neghittosamente.-] Lat. pigre

Gr. ip-yùs. Fiarnm. 2. 56. Infine- in sul limitare dell uscio della ca-

Fred-
lente.

pigramente andando, mirava per lef.nestre il minacciante cielo,
'

i- *" «- -- - Nel lavorio de' quali pi gra-

Gr. apyo's. {Piger dall' ebr. pigger o piggher che vale il medesimo.

In pers. peg ozioso.) Bocc.introd:37. Perchè più pigre e lente alla

nostra salute, che tutto '1 rimanente de' cittadini, siamo? E nov.g.4- II

Re , infino allora stato tardo e pigro
,
quasi dal sonno si risveglias-

se , ec. Dant.Purg.if.isi. Gli atti suo' pigri e le corte parole Mos-

soli le labbra mie un poco a riso. E i5. i3j. Cosi convien frugarsi

i pigri e lenti. Petr. canz. 18. 1. A voi rivolgo il mio dehile stile,

Pigro da sé, ma '1 gran piacer lo sprona. Dittam. 5. 26. Che 1' ufira

eh' e pigro non farà mai bene. Arrigh. 60. Teco , o crudele, si paci-

fichi il pigro asino. Sagg. nat. esp. 9. Il quinto strumento è ancor

egli un termometro, ma più pigro e infingardo di tutti gli altri.

a __ * £• col Di. Vit. S. Gir. 52. Non esser pigro di mangiare in que-

sto convito. (V)
p

. .....
3 * E variamente. Gr. S. Gir. 55. Non sieno pigri degli altrui pec-

cati gastigare. (V)
/ * jj detto della Terra. Salvin. Disc. 5. 100. La stessa terra che

pigra ed immobil male apparisce ec. non istà oziosa. (G. V.)

Pigroso * Pi-gró-so. Add. m. Pieno di pigrizia. Cavale. Frutt. Ling.

263. La madre pietosa fa i figliuoli pigrosi. (V)

Picuena. * (Geog:) Pi-gu-è-na. Fiume della Nuova Granata. (G)

Piissimo ,
Pi-is-si-mo. [Add. m.] superi, di Pio. Lat. piissimus , disse

Curzio, [Seneca, Tacito, Ploro, Quintiliano], benché Cicerone dica

non esser voce Ialina. Gr. ìi<refitirra.Tos. Lab. 18. Questo pensiero ec,

dal piissimo padre de' lumi mandato
,
quasi dagli occhi della mente

ogni oscurità levatami, in tanto la vista di quelli aguzzati rendè chia-

ra, che ce. Cavale. Fruii, ling. Pensando che abbiamo offeso il piis-

simo Redentore. Cinff. Calv. ^.<22. E molto grato e spesso supplica-

vano Al re Luigi sì, qual uom piissimo.

Pil. * Sm. F. A. sinc. da Pilo nel significato di Pila , ma non s'u-

serebbe fuori del verso. Bin. lini. buri. Io dico un pil, come si dice

adesso , Lavorato di marmo e di scultura. (A)

mera
t .

nimico alla sua dimora. M. F. 1 »-

mente si procedeva. Coli. SS. Pad. Siamo vinti ,
operando pigra

mente. » Segr. Fior Slor. 5. i36. 1 Veneziani vP^Je>™ ^Zllrch^Ts?.] P^ro^e>ont7,""w quale posano ifianchi de
del danaro era grande , a ogni cosa pigramente p ovvedcvano.(G.V.) Pila C^-^R£ £ ^P , * J ^^ ^ ^

P.gbete
, P*gf£ £/'<WfoitiwS'cTX consiste propriamente Bearono sopra 'l' fiume d' Arno uno ponte con pile di macigni. E

Pigrezza, Pi-g ez-za. [Sf Quella'££"-'« f' f„navia Vsulia. Gr. 7. 34.1. Ciò fu la cagione per più legname che'l fiume menava, il

netta naturale **»U£ |f£«0£f ^^S^yL qua1es> attraversò alle pile del ponte di lanta Trinità E 8 ,0. 2. E '1

ffi rtgj JTcS'*iTi»W«« »sata i* ?onte alla Carra
^
a
i:

il qual
-

e
-

era allora * legaame da p,,a
.
a Plla '

sl

pigliar le cimai e 1 casiein., dl 'ul
> 5

u
gioverallo caricò sì di eente che rovinò in più parti. Cr. 1. 9. 2. Ma se meoatras-

grezza, stava^^^^^%^,f^S^t s^e alcuni valle vi corresseJintLponesse^sì si rizzino piovvero

Se meno fosse cavato , ovvero errato per alcuna

tribuni cercano , andando dintorno. Coli. a _ (Ar . Mes.)
"

Taso di pietra che tenga o riceva acqua. Lat.fiì».

Gr.hà*- C11 Bullet ha il celt. pil m senso di pietra. V. 1 etim. di
E, compresi da questa pigrezza e lentezza, non possiamo

lo scaglione del profitto spirituale. Arrigh. y/j. Ne te, es-

aver saputo 1

turno ? Pigez
pigrezza ,

questa cosa

SS. Pad '

accivire aiiu at**& ••-'•--
-,

t .

sendo consnrlo della pigrezza , lo'ndugio delle buone cose ti tardi.»

Fr. Jac. T. 4. 1. 4- Chi questo tempo perde, Noi può mai racqui-

stare . . . Però non lo perdete Per la vostra pigrezza. ("V)
.

Pigrire, Pi-grì-rc. [JV. ass. Esser pigro, Aver pigrizia. Lat. pvgrerc.]

Gr. àitow'w. Serm. S. Ag. Adunque non pignamo di cantare alleluja

SC tUf annuii" T"-»-~ .-— , 4 t V
archi alti alla proporzion dell' acqua , con che si deono agguagliare.

Pi"rirc di», da Impigrire. Sebbene la Crusca dia ad

significazione comune del latino pjgresc ere ,_pure 1* esempio che q.u
entrambi la

qui
fatti

allega, mostra Pigrire nel senso del latino Pigrere. Questo e in

un verbo qualitativo ,
quello incoativo; e poiché v' e diilerenza tra

Aver pigrizia e Divenir pigro, ben conviene il ritenere per la prima

significazione Pigrire, (malamente condannato dagli Accademici come

arcaismo ) e per la seconda Impigrire.

PicaissjMO , Pi-grìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Pigro. Lat. pigerriraus.

Gr Saiv^óriros. Com.Purg. 4. Belacqua fu una pigrissima persona.

Sen.lien.Varch.T. 9. Io veggo una cupola lavorata, e distinta scru-

polosamente con nicchi di bruttissimi e pigrissinn animali
,
cc.«ctf.

Oss.an. 127. I lombrichi de'corpi umani fuor d'essi corpi sembrano

Diarissimi , lenti, e quasi che dissi melensi e stolidi.

PlMiziA , Pi-gri-zi-a. [Sf.] Lentezza neW operare ,
Tardila, Infingar-

daggine. [Altrimenti Pigrezza, e anticamente Pigherta. ] Lat. pigri-

tia . lentitudo. Gr. ùpyia. ,
vv5pòri\s. Tratt. pece. mort. La pigli-

li.

morti La

e oziosità e somiolcnea circa 1' csecuzion dell' operazioni

diss'io, adocchia Colui che moslia
Ma

non la

Puri>. 4.111, O dolce signor mio,

sé più negligente, Che se pigrizia fosse sua sirocchia.A/./^. 7. 70.

i vili servi di quello popolazzo, avendo la libertà nelle mani, no:

seppono per propria pigrizia seguitare. Cavale. Frult. ling. Era gra-

vato di grave sonno, cioè di pigrizia.» Del Pap. Cons. Accresciutasi

dalia estrinseca umidità la pigrizia ed il lentore a tutti! liquidi
_
te.

(h) Berti. Bini. 176. Di ogni viltà , d'ogni pigrizia schivo. (G._V.)

i _ • (Icon.) Divinità allegorica
,
figliuola del Sonno e della Notte,

trasformata in testuggine per aver dato retta alle adulazioni di Fal-

cano. Alcuni la dipingono assisa in mesto conlegno , il capo chino

piliere.) Lib. Astrol. E poi metti il dito nella pila , e serra il foro,

dove è il capo del cannone del tirator dell'acqua.

a * Dicesi Pila dell' acqua santa, o dell' acqua benedetta , Quel

vaso che si pone nelle chiese nostre coli' acquasanta. Fas.Op. 2.142.

Quella cappella , che è nello entrare in chiesa a man ritta , dove è

la pila dell' acqua santa pur di sua mano. (G. Y.)Baldin. Coc. Dis.

Pila. Vaso di marmo ,
pietra o metallo di più grandezze e forme ,

che contiene l'acqua santa. (N) ....
3 _ E [perchè in della pila tutti coloro eh' entrano in chiesa in-

tingono il dito per poifarsi con quello la croce , così dicesi ] fìg.

parlandosi di donna amata da molti. Farcii. Suoc. 3. 4. Cotesla

è una fantaccia sudicia, sporca, spilorcia, che è come la pila del-

l' acqua ;
pensa

,
quando ella ne dà a te! Cecch. Inc. 2. <?• p

h ba'

sta la Violante dello Stramba. T. Questa mi par la pila dell' acqua

benedetta. Ambi: Flirt. 5. i3. Non vi diss' io eh' eli' era la pila del-

l' acqua benedetta ?
.

.

4 * Quei vaso dove si abbeverano le bestie. Jfaldin. foc. Uis.

E, anche diciamo pila a certi vasi di pietra, per lo più di figura qua-

drangolare, che servono per abbeverare le bestie. (N)

5 — Spezie di vaso , in cui si pongono V ulive per injragnerle ,

per casion di far l'olio. Lat. pila. Gr. i'yS*,. Dial. S. Greg. 1.1.

E perciocché negli ulivù del monastero avea alquante ulive, comandò

che fossono colte , e mcsSe nella pila , e quel poco di olio che ne

uscisse gli fosse recato. E appresso: Misela nella pila, dove s Ultra-

nevano^^^ ^ rfj
.

sottg ^ $ul qualej improntano k monct^

di schietto ferro in forma d' ancudinetta , sopra la testa del quale e

ppiccalo finissimo acciajo per la grossezza d un dito (H quale ac-

ciaio si addolcisce di poi con certo loto fatto a posta per tale effetto)

1 sopra col punzone o madre, vi s'intagliano le vT.rc o altro, che

a
r

ciajc

e sop
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PILA
il< IdiaKinipronlnr»; nelle monete

| a mesta pila è quel ferro dio sia

di Mi.tf > , e che impronta una faccia «Iella monetai Evvene un altro

cinqui dita aito , il umile sta «li sopra , e dicesi torsello, ed è nella

tua Sita minato d'acciaio, conio sé detto della pila] ed e dello

grossesta , che deve esser larga la moneta , e nel rimanente verso
la sua fine «a , con bella grazia e forma, diminuendo. (N)

? — Parte del brillatojo ; ed è il voto di legno o di pietra, entro

vai si pesta il risone per brillarlo. (Ga)
8 — l'ila o Pozzetto. 7. de'pannaiuoli. Quel recipiente In cui

si mette il panno per sodarlo, (A)

9 — l'i' 1" flicorni nelle (errici* que Pilastroni clic sono alle parli In-

telali tifila
\
fornace per saldezza della parete, delle sacca e delle pflJ'il.(A)

10 — '• delle cartiere. Specie ili vaso, o recipiente di materiale,
in cui si flettano i cenci per rendergli atti a fabbricarne in catta.

Prendalo diversi nomi, secondo l'uso con cui sono distinte, e di-

consi Pile a cenci, o Le prime pile , e queste hanno in fondo una
piastra di tome

,
per resistere ai colpi de mazzi, le cui testale sono

armate ili punte di ferro. Le seconde pile diconsi Pile a ripesto, e
i altiv Pile a sdorato. La testa de' mazzi di queste pile non hanno
piuite di ferro. (A)

" — * In generale Morfajo grande. Nei: Art. Feti: 1. f.Laroc-
chetta si pesti in pila di pietra e non di metallo. E appresso : Si
cava della calcara e si pesta benissimo in pila di pietra. (Pr)

3 — (Arche.) Quella colonnetta o pilasliv quadrato , che gli antichi
usavano ne' sepolcri colla iscrizione. Lai. cippns. Tav.Rit. G. S.E fa
suo drudo seppellire in un pilo, e sopra la pila fa lettere intagliare. (V)

4 — (Min.) Sorta di pietra, r. Pipcrno. foc. Dis. (A)
5 — (Milit.) Lo stesso che Pilo , Dardo. Lai. pilum. fegez. pag.ìS.

(Fu: iò'i5.) Le lancie eh' usavano portare i pedoni aveano nome pile,
che erano fìtte in un ferro sottile , ec. (Gr)

6 — (Fis) Pila del \oIta. C Pilicre, \. 3. (B)
7 — * (Zool.) Genere di molluschi , al quale servi di tipo la Nerita

plicata di Linneo. (Aq)
PlLV - * -^ Pr- "'• (Dall' cbr. o fcn. peli mirabile. Nella stessa lingua

pelili giudice, e pillel giudicare.) — Re di Megara. (Mit)
a — (Geog.) Antica città della Palestina. (Mit)
PIlicanto, * Pi-la-càn-to. N. pr. m. (Dal gr. pilos congerie, ed acan-

tha spina: Congerie di spine.)—Ricco troiano, ucciso da Achille.(Mit)
Filiccola. (Agr.)Pidàc-co-la. Sf. Lo sterco delle pecore e delle capre.

(V. Pillacola.) (B) (N) r

Pilade,* Pi-la-de. N. pr. m. Lat. Pylades. (In gr. prie porta: in ebr.
peled lampada.)—Figlio di Strojìo, re della Focide, e di Anassidia
sorella degli Alridi, cugino ed amicissimo di Oreste, marito dì Elet-
tici.—Musico greco a tempo di Ftlopomene. — Pantomimo di Citi-
cui

, celebre in Roma sotto il regno di augusto e di Tiberio, mae-
stro di Baiillo. (Mit) (0)

Filadeo
,

* Pi-la-dè-o. Add. pr. m. Di Pilade. Salvin. Cas. 72. Che
giuoca e scherza come le viene , e naturalmente ; dinota la sempli-
cità e la contrappone alla piladea , la quale tc.CCioè saltazione del
pantomimo Pilade.) (N)

Pilacoba. * (Mit.) Pi-là-go-ra.^flW. e sf.V.G.Lat. pylagora. (Da pyle
porte o Terniopih, ed agorevo io arringo.) Agg. di Cerere, desunto
dai sagri/tzu che se le offerivano alle porte della città ed alle Termopili
dagli Anfizioni o Pilagori. (Aq)

Pi .acori. * (Arche.) Pi-la-go-ri. Add. e sm. pi. r. G. (V. Pitagora.)
Deputati delle città confederale della Grecia, che una volta all'anno
si raccoglievano alle Termopili per trattare de' comuni interessi e sa-
crificare insieme. (Aq)

Piglio. (Milit.) Pi-là-no. Add. e sm. Lat. pilanus.IVo/we particolare de'
inani nella legione romana, i quali erano armati di pilo. Da que-
sto nome si chiamarono Antepilani i Soldati della prima e della se-
conda schiera della legione romana, perchè posti avanti ai Piloni o
Inani. (Gr) r

Pilao. (Ar Mes.) Pi-là-o. iSm.l Sorta di vivanda che sifa di riso. (In
iranc. pilau, dal turco e pers. pilav che vale il medesimo. ) Red.

™Ia\ }° a V -
S

' obbl 'Sa"'ssimoper la ricetta golosa del pilao
mandatami

, e le ne rendo le dovute grazie.

vt?-n^ l;la'Ó
T,\

N
- Pr- T (Dal S r

- Pfleos °riund° da Pilo, ov-
veio posto fuor ddle porte. È anche un epiteto di Memirio.WiWo

p, L * ,Z
d
!

c/or'' ucciso da Ercole
- (Mit)

;

doiL
' if^

e° Pl-\aò-™- Add
- «• r.G. Lat. pylaoros. (Da pyle

lsLoJ„lf°? g^
a
/,

dia
- } ^g -

de ' mbili Duci c«°todi àelÙ mura
,e singolarmente delle pone. (Aq)
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Mla

E
càlT\kTPÌ

er°'Cl
'
^ can

'i8
uctraianide

'P Vici

e

dell esterno

P,

^^
I

*LonX
8
Ì/

PÌ
^

a"PÌ^,^"'/c;il' p0poli cke «Capano una penisolasulle sponde del Mar Glaciale. (Mit) '.

TdLs?de^^'r??dÌ- °T- AUenente a Pd°> elativo a pelo;

P.large • P
"Slemad/P^, della malattia de' peli ec. (A. 0.)

ed arco are l^A ^/•, (Dal ^ ^ §e"ar %iù c™ isf°rz0
,

naidi. (mtf
rCC'Plente -

V
'
la tavola delle Danaidi.)Ltr„«^Z/e i?a:

¥
TsloL^ì]f^V^fd- ?

sm-r-L.Lat. pilarius. Giuocatori di

SSC^tcS,S?fe° ^, *£ si servivano. Erano

larte, • Pi-làr-te. N. pr. m. (Dal

-±:n

Pi

PILEATD
Dee. Ti dipinse quallio pilastrata di |{ herzi di putii belli'siirii. (A)
Pmd. Eieoh. jn. ij. Pm impiegò in pila, trai.- sessanta cubiti, t l"

porta d'ogni intorno era al pari duna delle pilastrata del cortile. (N)
PlLASTBBtLO , l'i- la-stn I-Io. [,V»/

;

] dim. di Pilastro.—
,

l'ila.Inno, sin.

PrOJ. J'ior. 0. 3. Uno di essi , a cui la sorte toccava , a seder po-
ne vano ec. sovra quél pilastri Ilo, che a guisa di piramide nel mezzo
di quella fonte si vidi' mi rilevare.

Pii.astiiino, Pi-la-strì-nu. cV/m. din. di Pilastro. £0 stesso che Pilastrello.
y. lìaulin. Voe. Uh. (A)

Pii.AsTno. (Archi.) Pilà-stro. [Sm. Specie di colonna quadrata , sulla
quale si ivggono gli archi degli edi/ìzii, qualche volta isolata, e più
sovente incassala nel muro.] Lai. collimila structilis, pila, slela, Bud.
Gr. jTTnK-n. (La voce pilastro sembra fatta per paragoge da pila V.
Altri potrà credere che ne' tempi barbari siensi per ignoranza riuni-
te le parole pila e slela significanti il medesimo. In isp. diecsi pilti-

slru , in fr. pilastrc.) G. f. 7. i5/f, ». Si cominciarono a mostrare
grandi e aperti miracoli nella città di Firenze per una figura di santa
Maria dipinta in un pilastro della loggia d'Orto san Michele. M. V.
7. #. Cavandosi allato all'altare di san Zanobi nella chiesa cattedrale
di Firenze per fare uno de' grandi pilastri per la chiesa nuova, vi si

trovò uno munimento verso tramontana, nel quale erano l'ossa di papa
Stefano nono. Frane. Sacch. rim. 68. E nella volta di sopra stelhfera
ec. Son pinti li tuo' Angeli che suonano

, E ne' pilastri ancora , che
t'adorano. Ciriff. Calv. 2. 70. Furgatto il vede ; e, come quel ch'è
mastro Nelle battaglie, in un tratto fermossi, Aspettandolo in pie, co-
me un pilastro, E '1 bastone a due mani in man recossi.» Fas. Op.
2. 7. Veggansi le fabbriche di que' tempi , i pilastri , le colonne, le

basi ec. (G. V.)
J —* Far pilastro=6Wfermo senza operare. V. Fare pilastro.(A)

1 — * (Anat.) Pilastri del diaframma : Due grossi fascicoli , l' uno a
destra, l'altro a sinistra, formati dalle fibre posteriori del diaframma
col loro riunimento ; nel loro disgiugnimeuto passano 1' esofago e

l'aorta. (0)
3 —* Pilastri della volta del palato : Quattro prolungamenti, due

per lato , che partono dalle regioni laterali del palalo, e continuano
colla lingua e la faringe. (0)

3 —* Volta a tre pilastri: Certa lamina midollare e fibrosa, for-
mala dalla congiunzione di due lamelle , che dalle prominenze ma-
millari si estendono ricurvandosi sui corni di Aminone , ove produ-
cono i corpi frangiali. (0)

Pilastroke. (Archi.) Pi-la-stró-ne.[iSVn.] accr. di Pilastro. Pilastro grande.
Morg. 21. 42 - E questo pilastron rovina giùe , E mancò poco non
gli cadde addosso. Dav. Oraz. gen. delib. 1^3. Però bisogna prima
rifare il fondamento , e con pilastroni e barbacani e catene rincal-
zare , ringrossare e rilegar questa muraglia.

2 — Pilastroni o Piloni di cupola chiamansi Que'quattro corpi di ma-
teriale isolati, che hanno una facciata, o lato troncato in uno de'loro
cantoni , e che essendo proporzionati alla grandezza Clelia chiesa

,

sostengono una cupola della loro crociata. (A)
Pilata. (Ar. Mes.) Pi-là-ta. SfQnel monte di pezze di panno che può

capire lo stretlojo. (Dal gr. pilos massa, congerie.) (A) (D. T.)
Pilato, * Pi-là-to. N. pr. m. Lat. Pilatus. (In ebr. palit ignobile

,

profugo. In lat. pilatus armato di asta , ovvero pelato , calvo. ) —
Ponzio. Governatore romano in Giudea , sotto Tiberio. — Leonzio.
Celebre calabrese traduttore di Omero , e maestro in greca favella
del Boccaccio e del Petrarca. (B) (Ber) (N)

2 — Questo nome proprio ha dato luogo allafrase o modo basso pro-
verbiale Mandar da Erode a Pilato. P~. Mandare, 5. 4$- (A)

Pilatrino , Pi-la-trì-no. Add. m. Di pilatro. Salvin. Mie. Al. Barbic-
ciola pilatrina. (A)

Pilatro. (Bot.) Pì-la-tro. [Sm. Pianta che ha lo stelo liscio, affilato ai
due lati, ramoso; le foglie bislunghe, ottuse, con punti trasparenti ;
i fiori gialli. Fiorisce nell' estate , ed è comune ne' campi intorno
ai luoghi freschi ed umidi. Dicesi ancora"] Perforata, perchè ha le

foglie tutte ripiene come di buchi sottilissimi. Lat. hypericum £ per-

foratimi Lin.] (Da pyle porta che qui si prende in senso di forame.)

M. Aldobr. P. IV. 67. Si faccia fare laltovaro di peile che non sieno

forate, e di pilatro. Pataffi 4. Pilatro , marcorella e petacciuola.

2 — Cosi dicesi anche una Radice che viene di Levante, di qualità
caldissima, ehe si usa tenere in bocca per mitigare il dolore de'denti,con
altro nome delta Radice di S.Apollonia e Piretro. Lat. pyrethrum.[anthe-
mispyrethrumLin.]Gr. irvp&pov.» Pasta.Pilatro e Piretro. Radice me-
dicinale sottigliativa, afrodisia e provocativa dell'orina e del sudore.(N)

Pilaudi.* (Mus.) Pi-là-u-di. Add. e sm. pi. Nome greco de'suonatori di
tibie pe' teatri. (L)

Pile. * (Geog.) V. G. Lat. Pylae. Angusto passaggio tra la Focide e

la Tessaglia. (Aq)
Pilea.* (Arche.) Pi-lè-a. Sf.V.G.Lat. pylaea. (Da Pyle Termopile.)

Consiglio dei Deputali della Confederazione greca , solita unirsi in

autunno nel borgo di Antela presso le Termopoli, siccome in prima-
vera a Delfo. (Aq)

2 —* (Mit.) Agg. di Minerva, la cui statua collocavasi alle porte delle

città delle quali era onorata come custode. Altrimenti P'ilctide.— So-
prannome di Cerere preso dalle Termopili ov'era essa venerata,

pyle porta.) (Aq)(Mit)
(Da

- r :, nWe norr/'-J*' ^ g
*T
PXlarles che ha valide porte; 3 —* (Geos.S Antica città d'Asia, fra la Cappadocia eia Cilicia.imt)

tracio (M.t/
X P

'
l° ada«°0~7Vo;««o ucciso da Pa- Pileanto.* (Bot.) Pi-le-àn-to.^w.V. G. lat. pileanthus. ( Da piloì

Pilastilo.* (Milit.) Pi-là-sti-lo. Add e sm V T n , , j j
che Piloni ir1 basta ferebaf^pS^^^^' *"*

Pilastraccio
, Pi-la-stràc-eio. Sm. accr. ed avvilii di Pilastro Ai2 rt

E
-
Per met

f-
BeU

- *»c - E poi quandVs ferma (SXefpo-sato in su que' quattro pilastracci. (A)
V elefante) fo-

P'USTRATA,Pi-la.strà-ta. lyy:^«,t^ dipmm
% Ordine di pilastri.Sald.

cappello , e anthos Bore.) Genere di piante stabilito nella famiglia
de' mirti, e nelC ìcosandria monoginìa di Linneo, che differisce dal
genere calyptranthes, perchè in questo il calice costituisce la cuffia,

e nel pileanlo il calice è un organo particolare che nello svolgersi

del fiore lo ricuopre tutto , e sembra un cappello. (Aq)
Pileato, Pi-le-à-to. Add. m. V. L. Che ha in capo il pilea, Lat. pi-

leatus. Cariar. Imag. Dei, Berg, (Min)
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a6o PILEE

a
-• (IfitO Fratelli pileafc Co,! appettatimi Castore e Polluce, per-

^££2 * C^\^TpaÌLs^èt^\ iCorsodi

!,*A mil er iWeo io mi aggiro, io dimoro : e pai quindi cui. di

D,W f. 6. All'uom vai poco pater dopo
>

1 danno ,
fa «««a

to è'1 nocchier clic i suo'pileggi Conosce, e i tempi, e saJ
.gg il ai

fanno. Ciriff. Calo. 3. 9 1. E tu, come per tal Paggio Se privato.

dimmelo. $Zoc.7.3^. Ed io ho vedute, e mole volte «dito nave co

rer lungo Dileggio con vente prospero e ali entrar de d* ™°£™
rompere mWrWntc.» (/,W«. A< W«« '^,'itnaèS
lunm relaao.S <B) /foce. Pft. Z?<7"t. La mia piccoletto baica e pei

veiiM pòrte
1

al quale ella dirizzò la prora, partendosi dall opposto

lite . e comecché il pileggio sia stato piccolo ce. (M)
-, •

fri ,.m : 1

PiLBiFÓPMi * (Zool.) Pille-i-fór-mi. Sm. pi. F.G. L. Lat. p™"™-
(Dalgr. pilo, cappello, e dal lat. forma forma.) IWe ,«i>«ftm*
LalreiUe ala undeVima famigli* attortine de'moUusch, »«*^£
«Ae compi*»* tuHe le conchiglie petelloidee, che presentano wiawi

chiglia in forma di berretto o cappello e talvolta d,s «do Aq)

Pilembm,* Pi-k-mè-ne. IV. pr. «.Lai. Pykamenes .
(Dal g • />/* P°*

ta , e meno io permango: Chi dimora a le pq£te.)- ®a™
h

c°™

™

a tua, i re di ^agonìa, il primo de qua!i e quello ce , eco soccer

,i a troia, efuiccisoda Menelao. --Re de' Meonu cile mando

i fieli Mestle e Aixtifo in soccorso de' Trojan;. (&\™a) W
Pii-enz* fGcoO Pi-lc-ne. Antica città dell' btotla. (Mit)

P ^o.-^dìf Pi-lV SmpL Carro coperto e «*£££
presso i Romani , e più onorifico del Carpentum eh eia scopeto.

Lat. pilentum. (Mit)

Piwo. (Arche.) P^-le-o. òTm. V.L. Antico beretto o ™PPe"n£"° A£1

£h

e

presso t Romani era insegna di libertà. Lat. P*"»^**^ f^ &P
£agn. Pilco frigio. (A) S.uonaiyMedagLProem.8. Pare che *po««

congetturare dal pileo che ha in capo E appresso,
JJn»_JJg gf

Kicomaco ce. fosse il primo a dare il pilco alle ««^Sl^jg»
S
_• Fu detto Pileo parmomo-. L'uà sorta di-berretto>

militai
e latto

di pelle ; e Pileo tessali», quello che avea larghi orli per fare om

Ira e riparo dalla pioggia al tempo stesso. (O)

a _• (Cl/ir.) Rome latino dato ad un istrumenlo che k
f"™

5

l

Jf
plicano sopra il capezzolo infermo, quando han bisogno di rende,

e

men doloroso i allattamento. (A. O.)
.

.,
ero

P,leo ,
* Pi-lè-c N. P r. m. (Dal gr. pfleos oriundo à*™U?£e™

posto fuor delle porte.) - Caputilo trojano ucoisoJaAch ««.

feó rfi CJohom re d'Orcomene.-F^lwdi Lilo, comandante de fé

lasci di Larissa all'assedio di Troia. (Mit)

Phbcì* * fBot) ?i\è-o-la.Add. f. F.G. Lat. pilcola. (Dira. d> pi/eu
,

r
'in gr.>,lffc-ppello SU *pi*o *^^/ttTS3BSS
fa gemmato «W «»6r«,»«e tfeZ/e p/a^,-«^^ J'/o meiio compiutamente le altre a modo ^m^ppeUm^. )t\

o/.

Pileolo.* (Zool) Pi-k-o-lo. Ji». f. G. (\.pileola) Gèn ne di ma

W» conchiliferi, comprendente piccole conchiglie fossili, le quali

« «rasentano sotto la forma di un cappellino. (M
Pilbo« (Arci...) P.-lcló-ne.cTm. «ccr. <& Piko. *««"».« mu/

„ /òm«Vi ionf< , «mrfi a ^ueW cA e parta*;» • P«
•
*
j»J

] '.leom '(Arche.) Pilk-ó-ni. J«. pi Corone e g^frZa» A ri, cai i ,Lacede

moni ornavano la statua di Giunone. (Dal gr. pdb. «PP«*g^Mit)

»>>lEsgrov* * fGtoe.) Pi-k-sarò-va. Città del ISuovo Jersey. iu;

P.tETTA ,
Pi-kt-ta. .S/: *IW. £/i Pila. P'cco^a pi/a. Belli,ub-uccn i<

o

.Sonvi'i martelli che svegliar Pitagora ce. E una P l«a
J

acqua

d'Acheronte. Cocch. Disc. Tose u. 122. E. ( i!«f) ~ '

e ^
umori più raffinati cC: e adunandosi in quelle P4e»e C0

Af
cg '

?

fondo delle foglie de fiori , le quali osservò e decusse li Maipi

,o7r.Q&d. Ài. D'un altro (««««afe) disserò, che vive in fuoco,

il niliciano. (Poco appresso lo nomina Pillicano.) tv; yV
„„,.»,<>

P, ob " Pìh-de, Priudc. N.pr.m.(\n gr. pr », ^ p-ccok poita)

-Celebre indovino, figlio di Mercurio e della n''if
â^àlm .

F.L.i.10.- (Bot.) Pi-li-di-O. *«. A-.G./f t. pilid.um. (Da ^'7^^
,h P ,io, cappello ) Ricettatolo oracolare, emsfenp^lacuiooHeeiAa

TirLlJui poU'Li o Sostegno allungato, gracile, che poitalapo

Udo in fot ma di un piccolo cappello. (Aq)
„l,rimentil Pila.

-Tiubub. (Archi.) Pi-Ue-re. iStn. P^fodaponti ahnm* f

(Inlat.V^, in celt.p7/,r,».i isp pi&ir, in frane, prf^ n n

to-, in dun. pilter, in boemo p;/ir, in barn. Pl/ae

[;
'

,n ;'
'nóa , pi-

,n ùd. pfeiler, nel contado di Galles pile* .^°^Snàon
Udrft)K.À;«/«p.c«p. 7*.D e l contado d. a daUg prenOc

alla costa «lei ponte vecchio di qua dall' Arno WVfiM»^
,

figura di Marte. G. V.o.i. 5. La posero su uno piliere in .0^
nva del detto fiume , dove è oggi il capo del ponte vecctap.^.^.

Se no» tose un piliere di metallo , ove fu scritta per neon an/a.

a _ • (Arche.) Cippo eretto in onore della dt»m,ta,o puMosto Se^no

Tvlimonianza, Memori*. Diod. Gen. 28. 18. E Jacob. .pi e«

la nittra , la quale avea posta per suo capezzale ,
e ne iccc 1

hJè e versò dell
1

olio soj.ra la sommità di essa. (La ^IgaUlhaAn

titulum. Girolamo in Osea traduce Altare, e sbaglia. Quitta M»
lauta ha ^7, ed ottimameme.) ,. Som. iS.^.Absalom, avea prtSQ

il piliere ,
*è è nella Valle del »c , e «e 1' avea rizzato, percioccnc

PILLOLA
diceva : io nmi ho figliuoli ,

per conservar la memoria del mio no-

me; e chiamò quel piliere del suo nome. (N)

3 _ (Fis ) PÌUeri o Pila del Yolta , Colonna del Volta. Nome di un

consegno fisico inventato da Alessandro Folta, che sflettnzza po-

sitivamente ad una deli: estremità sue negativamente ali altra; ai cne

vedi i lit'ri de fisici. (B)
_

Pilgram.* (Gcoa.) Città della Boemia. (G) ,„.»,,•• „•

lWmo* ES (Chir.) Pi-Pi-mUió-ne. Sf. ««^r^njfeg»*
colla ovina. Lai. pilimictio. (Dal lat. pdus pelo , e miclio azione di

orinare.) (A. 0.) „ ,„.

Pino * Pi-li-o. N. pr. m. accorc. di Pompilio. Y.
.

(B)

pIbio.'* i'/'l pn m.JDi Pilo. f« de«o 710,! meno di Nestore che de

suoi sudditi. (Mit) .

Pilisca.' (Geog.) Pi-lì-sca. F/ume de/Za Polonia. (G)

P.lla.* (Mit. Amer.) Dio dell'Acqua, nel Brasile. (Mit)

P^ccnK ,
Pil-làelche-ra. [*/. Ào&M. f>6^P j f™*^

chea. (Dal cele. gali..poli, fango, e.cwylMre.wUew^dsoIteTMp

del fanoo In «.peto fango , e cAew 10 spargo.) ^ZZeg. »^- Glie

non v'fmolto di che far mllacchere.» BuOn.Tanc d. a. E . bai pel

do so bru colu7 i peli , O pillacchere o altro, fri ti netti,ESahm.

Ì 0"
I
C

PiUacclìe^e, schizzi di fango attaccatisi a
,= d ^

fango, *W*« diminutivo greco volgare; che essi pronun«ano tn/ac

C i\» (come fl*«i«xwfii» , óaZom'ccAOonde pillacchera. Di qm «q»f

,±^W* Magagna, Vizio.J I*. Àa ^- Considra,

3 ^^fil^d^^otno sordido ed avaro.(^ Avaro ) Amb,

Cof2 2 Q^lo Ilario Mi riesce fra mano una pillacchera
,
Ed un

gran cacastechi. r „hs,,.,}ln delle cavr> e delle peco-
P'^

A

Xi ctlfi^P^efB^f^r^^aLondaiite ,^ cU

LoZ«S
a

èscrèmeS./(A) (2«^ bolognesi scrissero, non sap-

piamo su qual fondamento
,
,J^cola^^ mo . Lat. pinsere ,

P,ll*«b ,
PiUà-re. [^.C(&'Ì7S cel ^rett. piZaopitope-

calcare. Gr. ^rr»,. (In frane. j,de>^ dal ce t 6 P
r

.J ^
stare, battere ,

percuotere. Altri cava il ti ™<£ P
Q , 26fRìcm.

JiLfii peìo^Sa cotta °o
P
oire

S

°d? tori! buona
,
o arena ,

o'IiaJal^
P.H.AT0, Pil-là-to^cH. m. ^^^J^J^M^ivtorao.

Colt. i5g. Posti adunque 1 magliuoli ec, con a^o J^-mn annn

lic-cia-jo. isiuu. * »». -— -_•
T

ciajo. Latrilo, pe.lionanus.^^^^^ p^£i .1 cam!
•nsegne delle sette arti .""f^^^uX?^^. In qnerta veg.

pò azzurro a vai, e iv entro
,

un Agi»u«Wu bdlaraente
^
di dietro.

gendola un p.liceiap cos, sh gottj to ,
v nn

done ^ j,^
PlLLlCCIOKE, Pll llC-Cló-lle. [C?777 1 ^O SU«0 C

,70,. 79 3P . Poche vote e ma ch o mi lev 1 ^ aUrQ
sogno del corpo, come 1 uopi la to vo ita

mes3 osi in dos-

che '1 pilliccione mio sopra 1 falsetto. £. mi
>J .

,

so un alliccio» nero a i^esa^ in q^el-«- ^g
pareva pure un orso. .> Fr. Giara. 24

ulicciolle . (V)
or qui bisogna più cose , mante lo ,

camisc
, p v

a - Scuotere il pilhcc.one , rfice» pei iwoprn la a
^

Z' atto venereo, [f. Pelliccione , J. «.] 5^ ^7J ^ ioni

confesso che essi (giawu) con ™6|'" ^"^uSoghi dove stanno

ma gli attempati ,
siccome esperh 1sanno «egLo^^ R)

le pule. » (/.a e^z. Tiei Dep. Ze gè
•

sci10

j che(.cheaiia.

Pillo. [ò?7«.] fi7isto7ie growo acf wo «' pigrcue
/

to. pistillum Gr-******
dh Uce composto del peso

Pillola. (Farm.) Fil-to-u. |lo/._»'w«» ,, / ,. ^ ^;,./,/1 c ^ Consi-

d'

stenz

gAiottiro 'sema masticarlo e si '^^ ver ,So' occultare U medi-

pare aggradevole, ovvero s »i*rgqtago fé, meh no

contento. Trasse il nome dalla sua jorma,Jioe ai p ^r
^ ^^

,lola. (Farm.) Pil-lo-la. ^/ .."''" "'VT,™ cir«, e di cónsi-

J'uno a quattro grani, *K d"XZ£-*Z£rtt^r^&
stenta alquanto soda, a cinsi 1la una finmatfen. J^P ^

chiotti,» senza masticarlo e si "ffere_co p
QCCuUare il medi-

pare aggradevole, ovvero s 1,wrgeytano ve, meh no

camenta. Trasse il nome dM^Z£ZTCZacIo , Bolo, e «711.3

in latino dicesi pila. Altrimenti Boccone Bocconce«o,

Pitlora. Lat. pillila . catopoUnm. Gr. *gW» , <«P P ^ gon

di piVa palla. V. p««« e «te «. ) Ace«. t or 9 V
^_ pila palla. \. pana e ,™.,- 1 "r"". f^ a purgare e

medicine che si pigliano di dentro al coino,
,

a s«v P ^ ^
ad evacuare per la maggior P^M-^ ; ^ono plTlole. GaZa7.

!!irffJ^T^*1^A.'S!•.fc,,

6l,arae
.crepolo «• , »«*• «. •» f

v
'^„ ',' .„°„& „». Kl-

a — Le Pilhle prendono ilwersi nomi, ° dalie 101
. ^ j

Iole anlisterichc

me alteranti di Plmner , W .ii m-che d, V .M.i

o

dio

o iZa quale..,

chiotte ,
perpetue ec. (A. U) , 0ui /sc vi si mischi

fe

3 _. [Pillola di cipresso,] CoccoZa. ^fl«a«. V" »'

ce. tre pillole di cipresso.
Pillole di parole lenitive Usò

4 _ * £/g. Buon. Fxr. 3..,*, 5. PUioie P

per sostener mia vita in piede. (,y;

^SKT%. nomi,o^^Z^^eZ
, ,

/ntispasmodiche "g *^ ^mnfos. me...

,Wp,u7a ,o,ie, come aloetiche, ^caUDcav, S^ f
•

c0 .

li saponacee ec.j.o dal nome de V^J™ d; stahl

«e alteranti di Plumer , ^fnche di ^f\^f
a
Ga j

ell0 , di Ru-

,di Morton, d'Elvezio, di Bechcr ,
d'^U"

a

° '

|ltinie ,
scozzesi, ec;

lio ec. ; o rfa/ «dlHe di alcuni paesi ^'"l^UnedclU, cattoliche,

, da qùalclie altra circostanza, come angeliche, l>e
.



HLLOIwUO
s — * Inghiottir la àìkAé,Jig>ssSoffrìn tacitamente akittiaeósa.

c h<- ti dia imita noja ,
per < i» « prow ima gran ripugnanza. /'.

Pillola. (A)
6 _ i„ ischerto [Pìllole caprine,] Cacherelli di capici d. san. m.

l'ILOSSO 'jCìi

lo pf i nuli. olll'i Hi I

poi da Cortona 1 11

lolle acquajuolc, e pillole caprine.

7
— 4,ic/ic in iseheno Pillole ili gallina,)e sciroppo ili cantina si

dicono ' l OVO C 1/ / 'ino.
_

D _ (SI. n.it.) Coccola o Pollo/toletta che per vizio industria tfin-

setti si genera in alcune piante, » dentro a <«< sta rinserrato il sito

verme, ned. (A)

Piuolmo. * (Ar. Mes.) PU lo-là-io. iSm.Strumento che serre a dividere

e rotolare im certo numero ili pillole in una sola rolla. — ,
Pillo-

fiere , sui. (A. O.)
, ,

Pillolame. (Vanii.) Pil-lo-là-me. Sm. Termine collettivo che comprende

tutti i diversi gfnerì di pillole. (A)

rnn.i.Mu-. (Farro.] Pil-lo-là-rc. Add, coni. Jan a far pillole, Vapit-

Ile, Che partecipa della pillola. Lat. pilularìs. (I>) (A. O.)

Piuolbtta. (Fanu.) PiMo-MMa. [6/1] don. di Pillola.— ,
PJlolma, sin.

Lat, parva pillila, Gr. tt^oufiliov.Red.Cons.u4g. La sera dopo cena

I10 dato una pilloletfo «li triaca , ;il peso ili «lodici o quindici grani.

E uopi-esso : Si è datti ima piccola pilloletta di cinoglossa.

PlUOMBRB.' (Ar. Mes.) PiUo-liè-re. Lo stesso che Pillolajo. V. (0)

Pii.i.oi.ika. (Farm.) Pil-lo-li-na. [Sf.]dim. di Pillola. [Lo stesso che P1II0-

let»a.K]/terf.Cons.s.tf. Ottima cosa ed opportumssiraa sarebbe, se.la

signora immediatamente inghiottisse due pillo!ine di dodici grani l'u-

nà, ce.E y.Se queste due pilloline re. si fortificassero con tre quat-

ti gocciolo di balsamo oc farebbono maggiormente la loro operazione.

Pillonk , Pìl-ló-ne. [Sm Mazzapicchio ,] Mazzeranga. Lat- pavicula.

Gr. oVaXitrrijp. (Y. 1' etimologia di pillare. In cbr. pelech bastone :

in oelt. pili valse tronco.') Ci: alla 1». Mazzapicchio.

Pilloba. (Farm.) Pil-lo-r». [Sf F. e di'] Pillola. Buon. Fier. 4. 4-10.

Ed inghiottita Quella pillora il me' eh' i' posso , intanto Mi volto a

quelle gabbie. (Qui figurarnenle.)

a * (Min.) Sasso o Ciottolo tondo di fiume. Baldin. Foc Dis.(k)

Pillotta , Pil-lùt-ta. [Sf] Piccolo pallone, [Palla mezzana che si gon-

fia come il pallone, co'i cui soUvasi giuncare a'tre volle,] e il Giuo-

co stesso- (Dal lat. pila che vai palla'. In cclt gali, peiteir, in coni.

pel , in gr. palla , in isp. pelota vagliono il medesimo. In gali, pili

girare. I Napolitani dicono per pleonasmo palla pilolla.) Buon. Fier.

3. A. 2. Giuochi diversi fra 1' erba e 1' arene Stare a veder di rulle

e di pillolte. E 4. 1. 6. Com'oggi, allor che il sol più ardente scotta

ce, Noi facemmo tre ore O quattro alla pillotta. Maini. 6.34. Quivi

si fa al pallone e alla pillotta. E 8. 4l- Questo è untai cognominato

il Tura, Che in Parion gonfiava le pillolte.»/? Minuc.Annot.6.34.

La pillotta è una palla piccola ... , ripiena di vento, e se le dà con una

mestola di legno, Sacc. Rim. Quivi disfeci il banco, non lo nego,

Ma fu per faine un petto da pillotta. (A) (B) Salviti. Jnnol. F. B.

3. 4. 2. Pillotta, palla mezzana, che si gonfia come il pallone. (N)

Pillottare , Pil-lot-tà-re. [Alt.] Gocciolare sopra gli arrosti lardone
,

o simil materia strutta bollente, mentre si girano. — , Pilottare, sin.

(Dal celt. gali, pili girare: secondo l'etimol. vai dunque girar l'ar-

rosto per farvi cader su il lardo ardente.) Bern. Ori. 1. 4- 68. E sì

ben gli arrostisce e gli pillotta, Ch'e'son percalli una vivanda ghiot-

ta. Morg. 18. n4- S'io ti dicessi in che modo io pillotto ec.,Tu mi
diresti certo ch'io sia ghiotto.

2 — Per simil. Serd. Stor. 16. 6i6. Oltre all'altre crudeltà , distrug-

gevano loro addosso il lardo col fuoco , e gli pillottavano.

3 — Per meta/'. [Maltrattare, Tormentare.] (In celt. bret. pila o pilat

ha, secondo il Bnllet, anche il senso di maltrattare. A7
, pillare.) Pa-

tajff~.2.E pillottami dentro a chicchii lera. Buon. Fier. 4. 1. 7. O che

di fiamma pioverà fontana, Che vi pillotterà.- E 4- 3. 4- Ma la frit-

tura mia mai mi pillotta. » L.eop. Rim. i3. Ciro , che tenne pari le

bilance , Ne fé' pillottar un (degli adulatori), si che ma' poi Cercaron'

gli altri cosi fatte mance. (G. V.)

^ — • (Mario.) Pillottare un bastimento vale Rimorchiarlo. (A)
Pillottato, Pil-lot-tà-to. Add. m. da Pillottare.» Salvin. Annoi. F.B.

4. 3.7. Non ci si appiccicò, come fanno le fiammelle unte o pallolte

di fuoco, che si colano sulle carni arrosto, perciò ditte pillottate.(N)
2 — E Jig. Buon. Fier. 3. a. 17. Queste insegne pillottate, Irraggiate,

rabescate.

3 — E per simil. Buon. Fier. 4- ' '*• Sopra due rocchetti Pillottati

di sego antico e nuovo.
Pilo. (Milit.) [Sm. Asta di legno sottile e leggiero, armala di ferro in

puma , colla quale i legionarii romani e principalmente i trioni, so-

levano ojfendei* il nemico prima di stringersegli addosso colla spada.
Tutto il pilo era lungo sette piedi e mezzo, secondo Polibio, eforse
di due che he portavano in guerra i Romani

,
,11110 era minore del-

r alito. La punta del Pilo aveva all' indietro due uncini , o ami
,

acciocché non potesse più ritirarsi dal luogo in cui era piantato senza

farvi più larga apertura. Il ferro del pilo era trattenuto sul legno

da due fermagli di fèrro, uno de' quali, per accorgimento di Mario,
era sì debole, che appena piantata in alcun luogo la punta del pilo,

esso fermaglio si rompeva, ed il legno piegava, e veniva non a stac-

carsi , ma a rimaner pendente. Inventò Mario questo artifizio
,
per-

chè , lanciali i pili negli scudi degli avversarli , e rimastivi infissi

per la punta , ritardassero ed impedissero col legno pendente i ado-
perarli a difesa.] Lat. piiura. Gr. <?ù\os. (In pers. pile saetta a due
punte : e pilek punta della saetta. Varrone senz' alcuna probabilità

traea pilum o perimendo
,
quasi perillum.) Segr. Fior. Ari. guerr. 3z.

Avevano un dardo in mano , il quale chiamavano pilo, e nell'appic-

ciare la zuffa lo lanciavano al nemico. Tac.Dav. ami. i2.i5i.\ Ro-
mani colle dagne e pili ec. li ponevano in terra,»Monlecucc.Usavamo
gli antichi mazze , giavellotti

,
pili , dardi ec. (Gr)

% — (Ar. Mcs.) Pila, Lat. pila. Cai: leti. 1,32. Quando il pelaghetto

.' pieno, culi' per nii 1I> parti nel pilo, 1 dal pi

l'ultimo ridotto. .. Va». Op. 2- »3». Nel pana

iiò ni pieve, <• vide un pilo antico belli«eimo.£ apprettai E veduto,

« piaciutogli il pilo, lo ritratte con la penna in diaegno.J? appret-

to - Tornato in Firenze gli mostro >l disegno del pilo. (G. V.)

3 _ • (Arche.) Sepolcro, Sarcofago. fìuanar.Vat. Aiit.Velr.o Q"o-

sti sepolcri, i quali comunemente mRoma si chiamano pili, «agli an-

tichi furono detti sarcofagi.^ 5. Si vede pure Susanna in nn pilo del

Cimitcrio Vaticano. (N)

Pilo. * JV. pr. m. (In celt pili abbondante , fertile. Io gr. r>v<V por-

ta ; pila piieo , massa , congerie. ) — Figlio di Marte e di De-

manice. capo di una colonia ili Megareti che fondarono Pila, (Mit)

9. — « JV. pi: f.
— Figliuola di Tetpio, e madre d' IppOla. (Mil.)

3 — * (Geog.) Antica'cita deli Metsenia, — Città d'Elide, alla fo-

ce dell' Al/io. — Altra città d' Elide , nella '/'rifilili. (Mit)

Pir.01,01.0. * (Bot.) Pi-lò-ho-lo.èVm. y.G. Lat. pilobohis. (Da pilatcap-

pello, e Itole l'atto del gettare.) Genere di piante crittogame della fa-

miglia de funghi, e della sezione delle mucedinee , che si presentano

sotto forma di filamenti tubatosi semplici, sottili, dilatali netta parie

superiore in forma d' un capolino vescicolare che contiene le sementi,

le quali, mediante la rottura di quello , escono con violenza, e sono

gettate lontano. (Aqì
Pilocarpo. ' (Bot.) Pi-lo-càr-po. Sm. V. G. Lat. pilocarpus. (Da pi-

los cappello, e carpos frutto.) Genere di piarne della famiglia delle

rubiacee, e della pentandria pentaginia di Linneo, così denominate

dal loro frutto che si presenta sotto la forma di cappello, ed è com-

posto di cinque caselle a due valve fra loro riunite per un asse co-

mune; hanno di più ifiori inferiori col calce diviso in cinque laci-

nie; cinque petali uncinati, e cinque stili laterali. (Aq) (N)

Pilofora. * (Bot.) Pi-lò-fo-ra. Sf. V. G. L.at. pilophora.(Da pilos cap-

pello , e phero io porto.) Genere di piante della famiglia delle pal-

me, e della monoecia poliandria di Linneo, le quali hanno una sputa

in forma di berretto che involge i fiori } dipoi riunito al genere Ma-

nicarla del Gaertuer. (Aq) (N)
,

Piloforo. * (Filol.) Pi-lò-fo-ro. Add. m. V. G. Lat. pilophorus. (\ .

•

pilofora.) Agg. degl' Inviati a Trajano da Decebalo Re de Daci

,

i quali portavano per distinzione il cappello. (Aq)
_

Pilomici. " (Bot.) Pr-lò-mi-ci. Add. e sm. pi. V. G. £<7«\pilomyci.(Da

pilos cappello , e myces fungo.) JVome imposto da Persoon al 11.1

.

ordine de' funghi , che comprende quelli che sono provveduti d un

crppelto distinto , e sostenuto , nel maggior numero , da un pedun-

colo. (Aq)
. ., ... .

Pilone. (Archi.) Pilo ne. Sm. Specie di pilastro. ( V . pila e piLero.)

Baldfn. yoc. Bis. Pilone , si dice propriamente quella sorte di pi-

lastro grande , che ha smussi , che formano figura ottangolare, sotto

le cupole; e dicesi pilone, a distinzione del pilastro che e di forma

quadrata. (A) (N) '

. _

3 _ (Ar.Mes.) E nel significato di Pestone o Pistone. (V. pillare, lo

frane, dicesi piloti, in
' provenz. piloun.) V, Gai. Fort. 70. (i/t

Memor. ec. Modena 1818 ,
pari. 1 .) E perchè la terra ,

che dovrà

mettersi sopra le manocchie o.manajuole , deve esser trita ,
e netta

da' sassi , si farà provvisione di rastelli di ferro segnati R; e per

rassodarla si avranno de' piloni o pistoni simili a quello che e se-

gnato S; e per ispianarla si aclopreranno le mazzeranghe T. (Pe)

Pixoke. * IV. pr. m. (V. Pilo.) — Trojano ucciso da Polipete. (Mit)

Pilopeo. * (Filol.) Pi-lo-pè-o. Add. e sm. F. G. Lat. pilopoeus. (Da

pilos cappello , e pteo io fo. ) Cappellaro , o Fabbricator di cappelli

con lana folta. (Aq) ,.,„, »

Pnoacio, Pi-lòr-cio. [Add. e sm. V. A. V. e di] Spilorcio. Lat.sor-

didus. Pataff. 1. Ne hai, ne hai ,
pilorcio con mattana.

Pilori. (Zool.) Pi-lò-ri. Sm. Ratto muscolo delle Antdle. ^.Ondatra.(«5

2 _ * (St. Eccl.) Ordine di ecclesiastici tra i Greci, da' Latini detti

Ostiarii che avevano in custodia le porte de tempii. (Aq)

P.lorico. (Anat.) Pi-lò-ri-co. Add. m. Spettante al piloro, ed e singo-

larmente aggiùnto dato ad una delle diramazioni della vena-porta.

Voc. Bis. (A) , ,„ . ,, .

2 —* Dicesi anche Arteria pilorica, Un ramo rf«£^!L"L_ i!^.??'
lori

vola

P,loÌ.deI"*7z'ooI?J PÌ"]o-rÌ-dè-e: Sf. pi. V. G. Lat. pylorideae. (Da

prie porta , e uros custode.) Famiglia di conchiglie, la quale com-

prende moltissimi generi di conchiglie bivalvi, che presentano t ara-

male rivolto all' apertura della conchiglia semiaperta. (Aq)

P,Loao. (Anat.) Pi-lò-ro. [Sm. F. G.] Orifìzio inferiore [od infestino,

le del ventricolo, che è munito di un orlo circo are
,
piano e jibro-

mucoto chiamato Valvola ,
pel quale passano gli alimenti dallo sto-

maco agl'intestini.] Lat. pylorus. Gr. **X»/»of. (Da pjle porta e

uros custode.) Red. Oss. ori. *«?p.Dal piloro fin quasi per tu ita la

lunghezza dell' intestino pendono due ordini paralelli d intestini eie.

chi E Cons.1. 96. Ed ancora acidi pngmtivi e mordenti regurgitaU

verso il piloro allo stomaco, e versola cavità dello ston.aco niedesimo

P.L0SELT.A.
* (Bot.) Pi-lo-sèl-la. Sf. Lo stesso che Pelose^. F. (AG)

Pilosi * (Mit ) Pi-Jó-si..S><?cz'e d incula della natura de Dusiam.(Md)

Filoso', Pi-ló-s'o. Add. [m- F. e di'] Pelo* Lat. pilosus. Gr.rp^.
Bocc. no». 16. 10. Vedendo costei che bruna e magra e piiosa

di-

venuta era , si maravigliarono, ed ella molto più di loro. Dant.Lnf

7 . A-i. Questi fur cherci , che non bau coperchio Filoso al capo. E
n i3 Duo branche avea pilose mhn l'ascelle. Fir. Dial.bell dona.

347. Se una donna fosse pilosa , ella sarebbe brutta.

Piloso. * Sm. Spezie d'animale ignoto e favoloso. Mor. S. Gres.J.

15. Il piloso e un animale, il quale dalla parte di sopra ha forma

umana, e- nelle stremità si finisce m forma di bestia. (V) (M)

Pilosso, * Pi-lòs-so. Sm. Sorta di moneta fiorentina. Burch. m òaW.

'<i***l\



2§1 PILOTA
5. <Ò2. Fattor tieh qui quarantatre pilossi e recami sei rocchi di sal-

siccia. Ivi: (Pilos.-i l'orse piccioli.) (G. V.)
Pilota, Pi-lò-ta.[^<A/. e sin. Colui che sia alla prora della nave, e os-

seiva i venti, e de' loro mutamenti mstruisce il nocchiero. Governali!'

della nave, Nocchiero. //Pilota è vigilante, perito , osservator delle

stelle ec.— , Piloto, sin.'] {V. Navalestro.) Lat. prorela. Gr. irpupdr/is.

(In basco pilotoa, in ant. brett. pilot, in isp. piloto, in frane, pitale,

dal celt. pile che sembra aver significato barca, e die probabilmente
sorse da pili tronco: poiché le prime barche degli uomini furon tron-

chi scavati. Dice in fatti il Bullet che gli ant. Francesi avean pile in

senso di nave.V. l'Arasti-

, alla voce hior-linn. Secondo il Menagio , il

lat. proreta fu corrotto in pilota.) Vil.Plut. E per l'abbondanza dtll'a-

cqua li piloti sì perderemo li segnali del cammino. Serd. Stor. 2. 66.
Ditdero loro molto cortesemente armamenti, vettovaglie e piloti.^;-.

Fui. 23. 16. Così si parte col pilota innante II nocchia-

, che gli sco-
gli teme e '1 vento.

2 — * E fig. Foitig. Rim. 2i5. La Corte è un ampio mare , ove si

nuota Da tutti noi ; e affogativi parecchi , E non vai di molti anni
esser pilota. (G. V.)

3 — * Uomo melenso e balordo, e che stia quasi immobile e senza far
nulla ; tolta erroneamente la similitudine dal Pilota della nave, che
stando fermo rassembrit una persona inutile, e che non faccia niente,
ancorché egli operi assaissimo. Bisc. Malm. (A)

Pilotaggio. * (Marin.) Pi-lo-tàg-gio. Sm. L'arte di prescrivere sul mare

PINA
calice imbuii/orme quadrifido

,
gli stami inseriti sulla gold di esso ,-

lo stilo laterale , ed una noce corticata. (Aq) (N)
PiMELEccmsi. * (Med.) Pi-me-lèc-chi-si. Sf. P, G. Lat. pimeleCchysis.
(Da pimele pinguedine , e ecchysis diffusione.) Lo stesso che Pimc^
lorrea. V. (Aq)

PuiELEDO. * (Zool.) Pi-me-lè-do./f</J. m. V. G. Lat. pimeledits. (Da
pimeles pingue.) Agg. d' una specie di pesci distinti dalla seconda
pinna dorsale adiposa. (Aq) (O)

Pimelbttero. * (Zool.) Pi-me-lèt-te-ro. Sm. V. G. Lat. pimelepterus.
(Da pimeles pingue , e pteron ala. ) Genere di pesci della seconda
tribù de' squamipenni , e dell' ordine degli acantotterigi di Cuviei'i
da Lacèpede stabilito nella divisione de' toracici di Linneo , le cui
pinne dorsali , anali e caudali sono per la maggior parte adipose o
quasi adipose , e talmente ricoperte da squame nella loi'o parte molle
che le rendono sensibilmente ingrossate. (Aq)

Pimelia. * (Zool.) Pi-mé-li-a. Sf. K. G. Lat. pimelia. (V. Pimela?)
Genere d' insetti della seconda sezione dell' ordine de' coleotteri , é
della famiglia dello stesso nome, così denominati a cagione del loro
rigonfio addome ; le loro antenne hanno Ugnile spessezza senza l'i*

gonfiamento all' estremità; le gambe sono senza esterna dentellatura^
il corpo allungato. (Aq) (N)

Pimeliarie. * (Zool.) Pi-me-li-à-ri-e. Sf. pi. f. G. Lat. pimeliariaé.
Famiglia d' insetti dell' ordine de' coleotteri , e della sezione degli
eteromeri , che ha per tipo il genere pimelia. (Aq)

il commino del naviglio, e di determinare d punto del cielo sotto il Pimelite. (Min.) Pi-me-lì-te. Sf. P. G. Lat. pimelithes. ( Da pimeles

può

quale esso trovasi. (0)
Pilotare. * (Mariti.) Pi-Io-tà-re. Alt. Condurre i navigli fuori delle im-

boccature de'fauni , de' banchi , e de'pericoli : opera de' timonieri e
de' pescatori ove quelli non sono. (0)

Piloto, Pi-lò-to. [Acid, e sm. Lo stesso che] Pilota. V. Serd. Stor. 1.

44- Gli darebbe un altro piloto peritissimo della navigazione.
2 — * Per metafi Guida, Guidatore. Cai: Leti. 1. 5o. Gli siate costì
come un piloto , a mostrarli tutte le bellezze della città. (N)

jjlotrico.* (Bot.) Pi-lò-tri-co.eVOT. P~.G. Lai. pilotricum. (Da pilos cap-
pi Ilo , e thrix, thrichos pelo.) Nuovo genere di muschi, così deno-
minati dalla loro calittra, eh' è ricoperta di peli o di squame. (Aq)

Pilottare ,
* Pi-lot-tà-re. Alt. f. e «sfr' Pillottare. Bart. As. 2. 71. Si

pilottarono con ragia bollente. (G. V.)
PiLozza. (Ar. Mes.) Pi-lòz-za. Sf. dim. di Yùa.Piccola pila.La pilozza

de' veirai chiamasi anche Raffreddamento. (A)
Pilsek.* (Geog.) Città della Boemia. (G)
PiLSHO.* (Geog.) Città della Gallizia. (G)
Piluccare, Pi-luc-cà-re. [Alt.] Propriamente Spiccare a poco a poco i

granelli dell'uva dal grappolo per mangiarseli. (Dal celt. gali, piol
ovvero piolaich svellere , strappare. Incingi, dicesi pluck , in sass.

phecian. In frane, èplucher nettare , scartando dal buono ciò che
v' ha di cattivo.)

2 — Pei
eonum
mo
Dell
gli fa dimagrare. Morg. \g. 85. E 'I me
la pilucca.

3 — [E n. ass.] Fior. Viri. A. M. Il cane ama l'osso, infinochè v'

è

da piluccare. Morg. 3. 44. Rinaldo cominciava a piluccare, E tras-
sesi di Usta allor l'elmetto.

4 — [E n.pass Entrare in collera.] PalaJf.8.E alloggiato talor mi pilucco.
Piluccato

,
* Pi-luc-cà-to. Add. m. aa Piluccare. P. di ree. (0)

Pilucchino. (Ar. Mes.) Pi luc-chì-n». Add. e sm. T. dell'arte de'lana-
iuoli. Colui che ripulisce i cardi da garzare. (A)

Piluccone
, Piluc-cc-ne. [Add. e sm.] Si dice d'Uomo che volentieri

e vilmente piglia quel d' altri.

Pilunno, * Pi-lùn-no.iV. pr. m. Lat. Pilumnus. (Pdi alumnus alunno
di taluno che nomavasi Pdus. I Latini chiamarono Pi/unno anche
un Dio, che aveva insegnato a pestare il grano ; da pilum istrumcnto
da pestare. ) — Fratello di Picunno

, e tenuto da' Romani siccome
Dio per aver insegnalo l'arte di macinare il grano. (B) (Mit)
lunno. * (Zool.) Srn.r. G. Lat. pilumnus. (Da piloo io pesto.) Ge-
nere di critstacei dell' ordirne de' decapodi, della famiglia de' brachiu-
ri, e della tribù degli arcati, stabilito da Leach in onore dell' eroe di
questo nome. (Aq)

Pimaccio, Pi-màc-cio. [Sm. Lo stesso che Primaccio.^. e di'] Piumac-
cio. Declam. Quinlil. P. E '1 coltello suo sotto 'I suo pimaccio san-
guinoso. Coni, lnf 12. Finalmente con un pimaccio fu soffocato da
Alio. Ari igh.So. Il letto mio bene morbido con agute spine pugne
i tristi membri -, ora e 'l pimaccio troppo alto , ora è troppo basso.
G. r.6./J2.'2.Cim uno pimaccio che a Federigo puose il detto Man-
fredi in sulla bocca , sì l' affogò, fu. SS. Pad. 2. 18. Puosesi uno
di quelli corpi a capo per pimaccio.

Pimacciuolo, Pi-mac-eiuò-lo. [Sm. dm. di Pimaccio. Lo stesso che Più-
«lacciuolo. ff.]Chir. M. Guiglel. Piac. Se gli pimacciuoli non sa-
ranno soflicienti e poderosi a conservare.

Pima». * (Geog.) Distretto del Messico. (G)
Pimeamarca. • (Geog.) Pim-ba-màr-ca. Lo slesso che Pambamarca.F.(G)
Pimela. « (Bot.) Pimc-la. Sf. y. G. Lat. pimela. (Da pimeles pingue.)

Oenere di piante
, o meglio Sezione del genere canarium di Linneo,

stabilito nella famiglia delle terebentinacee , e nella dioecia pentan-
dna di Linneo

, traendo tal nome dall' olio che si spreme dal loro
putto, con ciu si condiscono gli alimenti, e dalla bianca resina con

pingue
molte ,

e lithos pietra.) Sostanza minerale di colore verde-pomo
,

come onluosa , o grassa al tatto , donde ebbe il nome ;
ritrovasi frammista al crisopraso nel serpentino di Kosemutz nella

Slesia. (Aq)
Pimelorrea. * (Med.) Pi-me-lor-rè-a. Sf V. G. Lat. pimelorrhoea. (Da

pimeles pingue , e rheo io scorro.) Morbosa escrezione dell' adipe ;

v. g. nelle orine. (Aq)

Pimento. (Farm.) Pi-mén-to. Sm. Nome officinale del pepe garofanato,

detto Pimento di pepe della Giamaicat (A)

Pimeria. * (Geog.) Pi-tnè-ri-a. Sf. Regione del Messico, la quale di-

videsi in Alta e Bassa. (G)
Pimmalione ,

* Pim-ma-li-ó-ne. N. pr. m. Lo stesso che Pigmalione.

V. Lat. Pygmalion. (B)

PimmeitÀ , Pim-me-i-tà. òf. ast. di Pimmeo. Grill. Leti. voi. 2.Berg. (Min)

Pimmenio ,
* Pim-mè-ni-o. N. pi: in. LaV Pigmcnius. ( Dal celt. pig

men acuto monte.) (B)

Pimmeo , Pim-mè-o. [Add. e sm.] Lo stesso che Pigmeo. V. Ciriff.

Culv. 1. 28. Degli Albi pensa che ve n'era copia , Ed altri quasi

specie di pimmei , Uomini e' hanno un pie solo ed un occhio , E
vanno a salti come fa il ranocchio. Buon.Fier.4. 4- 11. A. vederle Di

qua pajon pimmei, tai le dimostra La lontananza.Malm.3. 66. Cento

suggetti egli ha della sua classe, Anch' eglino pimmei, distorti e brutti.

Pi

cui si fa una specie di candele. (Aq)
>imelea. * (Bot.) Pimc-lc-a. Sf. V. GG. Lat. pimelca. ( V. Pimela. )Cenere di piante della famiglia delle limeleè , e della diandria
nogmlftdl Linneo, cosi denominate dal florido o pìngue aspelipingue aspetto di
vegetazione delle specie che lo compongono

j hanno 1 fiori coi solo

Pimpinella sassifraga, pimpinella bianca; la Pimpinella magna, pim-

pinella grande, pimpinella nera, di cuifa talvolta alcun caso la me-

dicina, adoperandone le radici siccome eccitanti ; la Pimpinella po-

dagraria, angelica salvatica
,

già da alcuni creduta di vaglia nella

Sj&ptla , ed ora obbliaia. ( In lat. pimpinella , secondo il Lemery , è
" così detta

,
quasi bipinelia , dal lat. bis due volte , a cagion che le

sue foglie son poste a due a due. In frane, pimprénelle, in iugl.jDt/w-

pinel ec.) (A. O.) (N)
2 — * Genere di piante della monecia poliandria , e della famiglia

delle rosacee; col calice di quattro fogliuzze , la corolla monopetala

divisa in quattro parti ed una bacca f rnata dal tubo del calice ;

una delle cui specie , la Pimpinella minore, salbastrella ,
pimpinella

sanguisorba ,
pianta erbacea che abita i luoghi aridi de' paesi meri-

dionali di Europa
, fu già lodata negli sputi di sangue e nelle dis-

senterie. Lai. poterium. sanguisorba Lin. (A. O.) (N)

3 — [Pimpinella comune.] Erba nota , detta anche Salvastrella. Lat.

pimpinella , sorbastrella , sanguisorba. Tes. Pov. P. S. cap. jg.
Succo di pimpinella messovi dentro , e 1' erba legata di sopra giova.

E appresso: Togli dramme due d'acrimonia pimpinella. Zibald. Andy.

122. Faccia lattovario di pimpinella. Sannaz. Arcad. pros.4.Questo

mio vaso di fuori circondato d'ogni intorno d'una ghirlanda di verde

pimpinella, ec.

Pibipla. * (Zool.) Sf. V.G. Lat. piinpla. (Dapimolao io son pieno.)

Genere d'insetti delU ordine deci' imenotteri , della sezione de' tere-

brani , e della famiglia de' pupivori , così denominati a cagione del

loro rigonfio e ripieno addome. (Aq)

Pimpla.* (Geog.) Antico nome d' un monte della Beozia consacrato alle

Muse. (A) (Mit)

Pimplee. * (Mit.) Pim-plé-e. Soprannome delle Muse dal monte Pimpla,

ove abitavano. Altrimenti Pimpleidi , Pimpleadi , Pimplejadi. (Mit)

Pimpleo , Pim-plè-O'. Add. pr. m. Di Pimpla ; e dicesi di ciò che ha

relazione alle Muse , come Pierio , Ascrco ce. Salvili. Opp. Cacc.

Ora queste a gran maniera canteremo ce. Con leggiadro pimpleo a-

mabil carme. Buon. Fier. 4- 2 - 7- E , vago di cantar ,
pensai al-

lora , Tratta via la chitarra e 'l socco umile , Ricever sul Pimpleo

più degni arredi. ( Qui Pimpleo sm. per Monte Pimpla. ) (A) (B)

Pina. (Agr.) [Sf. Il jrutto del pino. Altrimenti Pigna.] Lai. mix pi-

nta. Gì: arpo\2i\o(. Pallad. Ott. 12. Seminano le sorbe e le man-

dorle e le pine nel semenzajo.» Macch.Cant. A. queste pine ch'hanno

bei pinocchi, Che si stracciali con man, come son tocchi... La Pina,

donne, infra le frutta è sola , Che non teme né acqua né gragnuola.

Fortig. Rice. 19. 98. E il pino scuote il suo fronzuto crine , E di

bronzo su lor piove sue pine. (G. V.)
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PINA
nulei'us

PINETO
, — Pinocchio Lat

sì muu> calde pel I

iucca , ti tolgono l'arsura <• 1 dolori' dello reni
Largo com'una pina venie, sì dice per ironia

Lai. nulo.us pinus. /»/. ^/,/uAr. P. N. 1&, Pine PinciAMtU ,
• P,„-< ;.,-,„ l-la. Sf. Specie di

ine del secondo grado re.
, e peste con seme di

|

padrone. Serd. PlVU. Sa dov'è questa pili
la malizia la colpa. (A)
scio, Pin-cio, [.v,„ /,„ iteiio che] Pinco [nel ». j/^»i//". y.\ lv>.
son.^j-j. Mozzagli il (lincio , muri , unni

, mucìi

— (Archi.) Per simil. | !..

363
frotte falla inicicnir il

|'i' li pini lancila ; cioè, Sa dov' <:

. li Persona l'ir

avara e spilorcia,

4 - * A pina. Posto awerbialA Anna ili pina. V A pina. (A) , - (A^r.) La pina dell' abete. /.««.' .„,„„„ abietii
a pina di S. Pietro.] Dani. lnf.S1.8g. La 3 — (Zool.) Pincio marino. .v»rM ,// r«oo/?ft> «i ««/W»/« che vive infocu M.a m, parea lunga , grossa Come la pina di s. iv.,„ a Roma. • mate, [Secondo ,1 Mao) , Atti della IL A. ZffSSmSWS
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?W //. Por. //. ,,. ,„„•, , ()inci mani)i \t„ ,ioTZ^chetA-

I «f/OM canina </i Linneo.-] Lai. un 1,1 ,da marina. Red.Oss. an. 5g. In-
imo in quegli stessi pinci marini, che stanno perpetuamente attaccati
•Hli scogli ce, trovasi ce. E appresso: Avente due beccucci sporti

I in inora, simili a quegli de' pinci marini, ce.
gVCiCjVfej. (Zool.) Pin-ció-nc. iòni. Lo slesso che: Fringuello. V.Lal.

iringilla. Or. arl^a.. Pincione. ( Detto nelle antiche glosse pincio
,in liane, ptnson, in isp pinzon, sembra che derivi dal gr. spiatoti

(lim. dì spiza clic vale il medesimo. Il Bulb I cava pincio dal celi.

I
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Vedi presso il Meragio altre etimoL)
run. 17. S_e

;
'c' è il pmeion , canti quin qniriquin.

«radi della chiesa difucra , ed è di bronzo, ovvero metallo-, vota
di dentro , ed era in sul campanile di san Pietro in sulla cupola,

e

percossa dalla saette oe cadde gìuso , e mai poi non vi si puose.

T (??*•) Pericarpio duro, dal quale dijfuilmente si possono cavar
fuori i semi

, i quali per essa- serrali da una noce o nocciolo , e
quatto contornato e rinchiuso fra le squame legnose dello strobilo,
gli tiene fortemente difesi. Chiamasi anche Cono. V. (A) (N)

» — Liba pina. Pianta perenne , detta anche Verdcniarco. Fio-
risce ni Giugno lungo lejosse ed 1 fiumi. I.a sua radice è gialla,
purga a guisa del rabarbaro , e tinge la lana di giallo. Lai. tha-
lictrum llaviun. (A) (N)

Pixa. * (Geo;;.) Fiume di Russia. — Città di Spagna nel? Aragona.— Isola sulla costa orientale dell' Africa. (G)
Pinarello,* Pina-bèl-lo. N. pr. ni. Stor. Ajolf , Ar. Fur. (N)
Pinace. * (Filai.) Pi-na-ce. Sf. F. G. Lai. piiiax. (Da pinax tavola.)

Propriamente Taccia , ovvero Piatto; e fig. fu detto di Libro e di
Tavola o Ìndice di libri. Pinaci dicevano "gli Ateniesi certe Tavo-
lette di rame ov' erano scritti i nomi di coloro che potevano aspirare
ad esser giudici ned' Areopago. (Aq) (Mit) Salviti. Cas. tjl. Perciò

\ T '1./1 .1

'
* • '/• O C C C 11 |/.n\,nj». , V.U1111 'jini urjuiuuijli

l L,or. Med. cam. 33. 4. Fico giovane , e non licaccio, Al mio pin-
I cion beccar si dia.

i — Proverb. Meglio è pincione in mano clic tordo in frasca=£
,

«er
;
"7 "SUo » P°c? e sicuro, che lassai e dubbioso. Lai. praesenlcin mul-

]%c; quid fugicntcm msequeris? Gr. ri ira.piovtrm &tit\ye, ri rè» Qiv-
lyovru, Bwxsis, Teocr. f.l'los, 26,. Frane. Sacch. nov. <g8. Egli è
;
meglio pincione in mano, che tordo in frasca. Palaff. 5. Meglio è pia-

I cione in man, che tordo in frasca. Gell.Sport. 5. 4. E' si dice volgar-
mente, eh' egli è meglio un pincione iti mano, eh' un tordo in frasca.anche pinaci

,
cioè piatii, chiamarono gP indici le tavole de libri

, |Pinco. iSm.} Membro'*^,' [aììriàénti] Pincio'. HaT verna mcnhila
, quali ammontetapente tutte le cose abbracciano. (N)

^ j
% Gr. +.^ , «6rìiov. (V. pinca.) BellL.son 235 No^nT^lL

co in campo bello entrato , Poi torna a capo chin, gobbo e sudato.
Pinacxa. * (Gcog.) Pi-nà-cla. Isola del Grand' Oceano plesso quella di

Gore. (G)

Pinacolo , Pi-nà-ro-lo. [Sin. V. e di' Pinnacolo.] Cavale. Specch.Cr.
Fu tentato di vanagloria

, quando fu condotto sul pinacolo del tem-
pio. Mcrg. 25. -143. Tentato , e poi portato in sul pinacolo.

Pinacoteca. (Filol.) Pi-na-eo-tè-ea. Sf. V. G. Lat. pinacolbeca. (Da
pinax ,

pinacos tavola, e per estensione quadro, e thece ripostiglio.)
Galleria di quadri. (A) (Aq)

Pinara. * (Geog.) Pi-na-ra. Isola del Mare Egeo.—Antica città della
Siria. (Mit)

, . >.-,..,. . P'nca e pincheltone.)Alf.Paz.rim.buk.3.383. Vedete s
?
eeU e''l iiernóP.saria. (Arche.) Pi-na-n-a. JSome d' anUpa famiglia romana. (Mit) aVpinconi , Che di dottore è diventato sere.
§ l

EtNAKio , Pi-na-n-o. IV. pr. m. (In gr. pmaros sordido.) — JSome di

2 — & Pef simil. Lib. son. 78. Piglia un lupino ignudo a pinco ritto,
Che abbia sverginata una saliera.

3 — (Marin.) Bastimento mercantde a vele latine. (Dallo spagn. pinco*,
in frane, pmque.) (S) F01tig.Ricc.10. 8g. Dalla Giara Si parte sopra
un pinco catalano, Che ad andare in Egitto si prepara. (G. V.)

Pinco.* (Geog.) Antica città della Mesia Superiore, oggi Gradisca.(Mit)
Pincone

, Pin-có-ne. \_Add. e sm. Detto ad uomo per ingiuria, come]
Minchione , Coglione. Lat. bardus , iners. Gr. 0\«4 , ùpyóf. (V.

[Pincon pincone,] cosi raddoppiato ha forza di superlativo. Lasc.
rim E qui rimase al un pincon pincone , Esempio agli altri amanti
che verranno.

Pindaceggiare.* (Lett.) Pin-da-reg-già-re. IV. ass. Compon-e sullo stile
di Pindaro. Salviti. Pros.Tosc. 1. 221. Alcuni, quanto più strane,
ardite

, e
,
per così dire , strampalate maniere di dire usarono , e

straordinarie metafore, più si crederono di pindareseiare. (A) CV\
foglie scabre nel margine, lunghe cinque o sei dita, appuntate a due p1NDARESCo. (Lett.) Pin-da-re'-sco. Add. pr. m.

*Lo stesso che Pindarico.a due dentro una guaina molto lunga. I coni sono di una grossezza V.Al™ r-im. , *™ ?„.*„ rU» ^h\ aL „
media , stretti

,
piramidali , di un giallo lucido

,
più corti delle fo-

glie , con le squame appuntale. E y
indigena nell' Europa meridio- Pindari.

un vecchia Tessalo, che seguì Evandro in Italia, e fu creduto capo
della fairfylin Pinaria. — Rusca. Pretore romano che conquistò la
Saidegna *(Mit)

PInaro. * (Geog.) Pi-nà-ro. Antico fiume dell' Asia. (Mit)
Pinastro. (Bot.) Pi-nà-stro. Sm. Albero che ha il tronco diritto, e che

si eleva a mediocre altezza , con la scorza liscia , bigiccia. Ha le

f.Alam. rim. 2. igg. Forse che chiaro un giorno Sarà 'l mio nome
oscuro Nel pindaresco stile , Purché 'I cristallo puro ec. (A) (B)

». (Geog.) Pin-dà-ri. Montanari dell' Lndostan. (G)
Dicesv anche Pino

;

marittimo. Lat. pmus pinaster Lin. (Gali) P,NDA r 1cameNte *(Lett.) Pin-da-ri-ca-mén-te.^.c^Z gusto'di Pindaro.
Pasta. Diz. La corteccia e le foglie del pinastro sono ristrignidve e

costipanti. (N)
Pinazza. (Mariti.) Pi-nàz-za. Sf. Piccolo bastimento , distinto per la

sua qualità di camminare velocemente,fa a vele e a remi, e la sua
attrazzatura è simile a quella delli sloops , e talvolta a quella de-
gli schoonners. (In basco dicesi pinaza, in ant. brett. pinoceli, in
frane pinasse , in isp. pinaza. A noi par venuto dagli Spagnuoli

,

ed a costoro da'Bascuensi.) (S)

PInca. (Bot.) [Sf. Nome antico di una] specie di Cetriuolo, dalla cui
similitudine si dice Pinco al membro virile. (Il Menagio vuol deno-
minato il cetriuolo dal membro virile : e questo cosi detto sia per
sincope di peniculus dira, di penis , sia da pipinica dira, supposto
di pipina coso.)

2 — In iseberzo e per derisione. Bocc. nov. yg. 32. Pinca mia da seme,
eli' è una troppo gran donna.

3 — Per simil. Paiqff. 7. E non torrai il nome a pinca d' oro.

4 — E fig. Pataff. 5. E monna Piuca alberga la manea.
Pikcastrello , Pin-ca-strél-lo. Add. e sm. Tangherello , Grosserello

,

Citrullo , Sempliciotto. Panig. Demetr. Fai. Berg. (Min)
Pikcerha , Pm-cèr-na. [Add. e sm.] V. L. Coppiere. Lat. pincerna.

Gr. 0ÌK0X0U5. (Pmcerna dal pers. pingiare, pingian o pengian bic-
chiere. Secondo il Budco , vien dal gr. pino io bevo , e cimao io
mesco : mesco perchè si beva.) Filoc. 7. 48. Poi cantando della nu-
trice di Giove

, e del suo pincerna, e de' pesci da Venere nel luogo
ove dimorano situatile Teseid.[g. 2g. Passata il Sole aveva l'ora
ottava . . .] e già sopra montava 11 pmcerna di Giove

, [permutato
11 luogo d' Ebe , ec. ] Mor. S. Greg. Quando *1 pincerna del Re
di Egitto vide in sogno che la vite produceva tre propaggini. Diltam.
1. 20. De' quattro l' un gli serve di tagliere, L'altro gli porta da-
vauti la spada ; Pmcerna è il terzo, e 'l quarto cameriere. E 5.
2. Appresso Ganimede Per Giove , che lo tece suo pincerna , É 'li

questo luogo , e Nason ne fa fede. Cirijff. Calv. ì. 5. Forse Mercu-
rio ,

o 'l bel pincerna è quello Fuggito a Giove. Burch. 1. 54. Ma
di pincerna , eh' è l' ufizio loro.» (L' ediz. di Venezia 1820 nell'es.
del Dittam. 1. 23. legge: De' quattro , Y un lo serve da taglieri

,

L'altro dinanzi gli porta la spada ^ . . , e 'l quarto camerieri ,• E

Gimm. Berg. (O)
Pindarico. (Lett.) Pin-dà-ri-co.-^cW. pr. in. Di Pindaro. — , Pindaresco,

sin. Salviti. Pros. Tose. Centur. 3. Disc. 35. Egli ( Orazio ) . . . .

esce con immagini veramente pindariche esclamando: cc.Pallav.Tratt.
Stil. cap. 10. Usò (Pindaro) digressioni così frequenti, è di-
staccate dal tema, le quali .... alcuna volta riescono troppo oscure.
Onde un tal carattere di comporre canzoni ha preso il nome di stil

pindarico ; stile che ec. (B)
2 —Ed in forza di sm. parlando di persona. Salvin.Pros. Tose. i.221.

Alcuni, quanto più strane, ardite, e, per così dire, strampalate ma-
niere di dire usarono , e straordinarie metafore

, più si crederono di
pindareggiare , e quindi tanti falsi Pindarici ne nacquero. (A) (B)

3 —* Alla pindarica
, posto avverb.= Secondo lo stile, la maniera di

Pindaro. Coccà. Disc. Tose. 2. g6. Il divertirsi parlando così alla

pindarica di tutt'ifltro ec. (N)
Pindaro, * Pìn-da-ro. JS. pr. m. Lai. Pindarus. ( Dal pers. pindar in-

telligente.) — Poeta greco, principe de' Lirici, nato in Tebe di Beo-
zia cinque secoli prima di Augusto. — Tiranno di Efeso.— Tebano,
autore d'un poema latino sulla guerra di Troja. (B) (Mit)

Pindo.* (Geog.) Monte della Grecia che divideva l' Epiro dalla Tes-
saglia, ed era consacralo ad Apollo ed alle Muse.—-Antica città della

Grecia nella Doride.— Antico fiume d Asia nella Cilicia.— Monte
della Tracia. (Mit)

Pineale, Pi-ne-à-ie. Add. com. 4gg. dato ad una ghìandolelta del cer-

vello, conica, rossigna e molliccia, che si trova dietro ita/ami de'nervi

ottici , e rinchiude in se piccole concrezioni : da essa partono due
strisce midollari che vanno ad unirsi ai pdastri esterni della volta.

(A) (A. O.) (Caren)

Pinega.* (Geog.) Pi-nè-ga. Fiume e cittìi della Russia. (G)
Pinerolo.* (Geog.) Pi-ne rò-lo. Città del Piemonte. (G)

Pineta. (Ag,r.) Pi-né-ta. [Sf.} Selva di pini.— ,Pineto, Pigneta,s»i. Lat.

pinetuin. Gr. neirvùv. Dam.Purg. 28. 20. Tal, qual diramo in ramo si

raccoglie Per la pineta in sul lito di Chiassi, cc.Dav.Colt.ig3. Nelle

abetaje
,
pinete, e dove fanno nassi , e altri alberi di ragia, non ac-

cade opera umana per mantenerli, perchè natura quelli che col tempo

, ,

- consuma, col vento vi risemina , e colle foglie concima.
veli es del Dittam. 5. ». / edu, veneta legge : Scnvesi ancor , che p1NEI0 (Agr.) Pi-né-to. [Sm. Lo stesso che] Pineta, f. Franc.Sacch.

:
preso Giammcde ec.) (B) . v » ^ndava & l{er ine nd inetQ d ; Ravetma , Cn ? _ 5 2>

Pinchellone, Pin-chel-lo-ne. [Add. e sm.] Baccellone, Babbione, Sci- Se 'l luogo sarà marino , arenoso e stèrile, desidera pinete... Car.JE,t.
munito. Jat. vappa

,
jstipes. Or. ovnòccós

, ànoVos. (Da pinco in Ub. io . v. n3o. Qual orrido, sanmito, irto cignale In mezzo' a cani
«coso di cetriolo od anche di coso.) Cr. alla v. Gocciolone. allor che da' pineti Di Vcsolo . , .

'. e cacciato , ec. (B)
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Pingeste, Pin-gèn-te. [Pari, di Piugerc. Chepinge,] Che spigne.—, Pi-

gliente , sm. Bocc. Filoc. 6. 86. Dandogli con una pedona pmgentc

scacco
,
quivi il mattò. ,„

Fingere Pìn-°c-re.[^«. orioni.] Dipignere ; ed in questo significalo per

lo più è poetico. Lai. pingere. Gr. ^ypocfpÙK (In ebr. puihuahh pit-

tura : in cele, brett. pcinta , secondo il Bullet , ed m gali, pinteal :

in basco ed in isp. pintura pittura , e pintar dipingere : in ingl. lo

paini , in frane, peindre vagliono ancora dipingere.) Dant.Inf. g. 1,

Qui l color ebe viltà di fuor mi pinse ec, Più tosto dentro il suo nuovo

rWinscE Pu1g.S2.6j. Come pintor che con esemplo piuga , Dise-

gnerei com' io ini addormentai. Petr.scn. 267. Da poi più volte ho ripro-

vato indarno Al secol , che verrà , l' alte bellezze Pingcr cantando
,

acciocché l'ame e prezze » Beni. Ori. 6g. iS. E ben ne dimostrò segno

evidente, Pingendo la sua faccia in quel colore Che fa la rosa.(G.V.)

3 — Spignere, [così al proprio come al jigwalo.] Lai. impellere. Gr.

l-Kil-i'uìi.Amet. gg. L'ora già tarda con le lor pecorelle pingeva i pa-

stori alle case.

3 — E ri. pass. Spiguersi , Portarsi avanti, Inoltrarsi. Dant.Purg. 2.

Di maraviglia, credo, mi dipinsi: Per che l'ombra sorrise, e si ri-

trasse ; Ed io , seguendo lei , oltre mi pinsi. (A) (B)

Fingo.* (Geog) Antico nome di un fiume della Mesia. (Mit)

Pinole. Add. com. P.L. Grasso. (F. Opimo.) Lai. pinguis. Gr.Kxicvs.

(In gr. pios pinguedine.) Dani. Inf. n. jo. Ma dimmi: quei della

palude pingue, Che mena il vento, ec. E Par. 20.57. Se ino sonasser

tutte quelle lingue Che Polinnia con le suore fero Del latte lor dolcis-

simo più inngue.Ditlam. 5. ìq. E quanto gira fra gente più pingue.

a — ' Dicesi anche in forza di sm. Il pingue del burro , dello zolfo

e simili. (A)
Pinguedine, Pin-guè-di-ne. [Sf.P.L ] Grassume, Grassezza, [Crassizie,

Adipe ; il quale ultimo più propriamente dicesi delle bestie.] Lat. pin-

guedo. Cr. Kixaplac.Segner.Ciist. instr. 3. 20. n. Il più delle volte

l' iniquità della gente proviene da questa soverchia pinguedine , ec.

lied. Oss. ari. iAj. Stavansi quivi rannicchiati e raggomitolati, come

se si pascessero di certa poca di pinguedine gialletta che in quegli

«tessi spazii si scorgea. E )5o. Potendosi credere che abbiano quel

colore
, perchè si pascano della pinguedine situata sotto la cute , la

qual pinguedine nelle cicogne è di un dorè che pende molto al rosso.

M Cons.2.61. Ancorché in esso si trovasse una grandissima copia di

Singucdine, nulladiincno ec.» Cavale. Espos.Simb 2. iyg. Il lodare

iio è significato e figurato per quella pinguedine dilli sagrificii, la

quale ec. (V)
Pinguedinoso , Pin-guc-di-nó-so. Adilm. Appartenente a pinguedine. (A)
Piacente. * (Geog.) Pin-guèn-te. Citici dell' Illirici nell' Istria. (G)

Pinguino. (Zool.) Pin-gui no. Sm. Genere di uccelli dell' ordine de'

palmipedi che abitano i mari settentrionali e meridionali dell' Ame-
rica , e particolarmente lo Stretto Magellanico. Allorché essi sono

a terra , si soslengt no in un' attitudine affatto dritta ; per lo che

aUuni viaggiatori, veggendoli da lontano
,
gli hanno presi per pig-

mei. Essi vengono a terra in gran numero nel tempo della cova,

scavando il terreno come fanno i conigli, e deponendovi le loro uo-

va , che scnoyiù piccole di quelle dell' oca. Son caratterizzati dal

IcClO molto compresso elevato verticalmente, tagliente al dorso e sol-

cato a traverso
,
piedi palmati perfettamente , e mancanti di pollici.

1 zoologi danno a questo genere il nome di Diomedea. P, Lat. alca

Lin. (A) (N)
Pin'gciso.* (.Geog) Isola dell' Africa meridionale.— dell' America set-

tentrionale , sulla costa meridionale dell'isola di Terranuova. — della

america meridionale , sulla costa della Patagonia. (G)
PiifcbisslMO, Pin-guis 'si-iao'.Adcf. ni. superi, di Pingue. Crassissimo. Se-

gner. l'red. 22. 12. Vi sono ricchi che truovano ne' sudori de' po-

veri , come in un fondo pinguissimo, quanto vogliono, ce. (Qui per

similit.) (A) (B)
PiMiiL." (Geog.) Città del Portogallo. (G)
Piniano, * Pi-ni-à-no. JS. pi: rn. Lat. Pinianus.(N. patr. di pinus.) (B)

Pi.nilra , Pi-nié-ra. [Sf. V. A.] Edificio alla francese, forse quello che

oggi si chiama Galleria. Lai. pinacotheca. Gr. irtvxxoSwri. (Proba-

bilmente podere furon dette in su '1 principio le torri od altre co-

struzioni angolari , che gli Ebrei dissero pinnoth pi. di pinna. Il gr.

pinacotheca viene da puiax
,
pinacos tavola , e per estensione qua-

dro , e thece tutto ciò , in cui alcuna co»a si ripone. ) Tes. Br. 3-

p. Li Franceschi fanno magioni grandi e piniere dipinte
,

per aver

gioja e diletto sanza noja e sanza guerra.

Pinieramente ,
* Pi-nie-ra me'n-te. Aw. P.A.P. e di Piènamente. Gr.

S. Gir, 68. Neuno uomo non tiene pinieramente la sapienza di Dio,

mai che {se non) solamente coloro che lassano tutto l'affare di questo

secolo per 1' amore di Dio. (V)
Pimi ero, * Vi-n'i-k-io.Add. m.Che produce pini, Fertile di pini.Bentiv.

Teb. lib. 4. Non più a nuoto Verrà l'ombra al piuifero Lecheo.(Br)

PiHiila.» (Geog.) Pi-nil-la. Citta di Spagna nella Mancia. (G)
Finite. (Min.) Pi-ni-le. Sf.Pictia untuosa, in cristalli bruni o rossicci,

opachi e lamellosi , che hanno la forma di prismi esaedri regolari.

Facili a rompersi, presentano questi una frattura scabra; la pietra

è infusibile al cannello , si attacca alcun pcco alla lingua , e cede

facilmente all'azione delferro; la sua polvere è untuosa, e colla in-

sufflazione tramanda assai forte l'odore delle argille. Ebbe tal nome
da Pini iStolltm in Sassonia, ove non è gran tempo che questa pietra
si tivvb solo nel granilo. (Boss) (G. P.)

Pimto, * l'i-nì-to. JS.pr. m. Lai. Pinytus. (B)
Pinna. (Zool.) [Sf] K. L. Ala de' pesci. Lat. pinna. Red. esp. rial,

43. Tutto lo spazio del corpo della torpedine , che è situato tra te.

la testa
, e ti a '1 luogo dove son collocate le pinne , è occupato da

una sostanza fibrosa.

3 — Sorla di conchiglia
; {altrimenti Nacchera.] Lat. pinna. Gr.

nirw. Red, teit.t. *44' jwà dia. pfrgarjnj «he qui uc» siuio q>i<ile

PINO
conchiglie ? Oh se ella me Io negasse , io vorrei mandartene tre o
quattro navicellate , e ci vedrebbe delle porpore ec. , delle carne

,

de' pettini , delle pinue , ec.

2 — (Anat.) Ala del naso. Baldin. Voc.Dìs. (A)
Pinna. * (Geog.) Antica città d' Italia nel Piceno , oggi Penne. (Mit)
Pinnacoletto, Pin-na-co-lét to. Sm. dim. di Pinnacolo. Piccolo pinnaco-

lo; e per similit. Piccola sommità a foggia di pinnacolo. Giambiill.
Appar. Aveva per cimiero un pinnacoletto con una rossa lima sopra. (A)

Pinnacolo , Pin-nà-co-lo. [Sm. La più alta parte d un edifìzio; Fa-
stigio terminalo in punta , che dagli antichi ponevasi sulla sommità
de' tempii , affine di distinguerli dai comuni edifizii. D' ordinario vi

si collocavano statue degli Dei. Altrimenti Comignolo.]—, Pinacolo,
Pennacolo, sin, Lat. pinn.aculuu1.G7'. àicpur^piov. (Il lat. pinna vieudal-
l'ebr pinna angolo, cantone, merlo, estremità, pinnacolo. Lo stesso vale
il celt. gali, binnein : e vai pure un alto colle di figura conica. Nel-
la stessa lingua binnear vai colle

,
pinnacolo , spillo , ferro appuu-

tato. Che anzi il Bullet ha il celt. pinnagl nel preciso senso di pin-
nacolo.) Segr. Fior. Slor. 8. 224. L' altissima sommità del tempio di
santa fìeparata fu da un fulmine con tanta furia percossa, che gran
parte di quello pinnacolo rovinò.

a — [E fìg.] Buon, l'ier.5.5. lic. Tombolali le promesse da' pinnacoli.
3 — [Per simil. Sommità di checchessia.] Buon. Fier. 5. 5. 2. Un 0-

riolo è questo , Che sopra ha per pinnacolo una sveglia.

Pinnatifido. * (Bot.) Pin-na-ti-fi-do. Add. m. Dicesi di una foglia
,

le cui divisioni non sono isolale sino alla grande nervatura media.
Lat. pinnatitìdus. (A. O.)

Pinnato. (Bot.) Pin-nà-to. Add. m, Dicesi a" una foglia composta di
molte fonlieite disposte ai due lati d'un peziolo comune. Lat. piu-
natus. (A) (A. O.)

Pinne. * (Geog.) Città della Prussia occidentale. (G)
Pinnebeuga. * (Geog.) Pin-ne-bèr-ga. Città della Danimarca. (G)
Pikhiti. (St.Nat.)Pin inti.Add. e sm. pi. Pinne petrefatte o fossili.'Qoss)

Pinnofilace. (Zool.) Pin-iio-fi-là-ce. Sm. f. G. Lat. Pinnophylax.. (Da
pinna sorta di conchiglia , e phylax, phrlacos sentinella.) Lo stessa

che Guardapinna, Pinnotero o Pinnotere. (A) (Aq)

Pinnola. (Bot) Pìu-no-la. Sf. Fogliolina d'una pianta come quella del

polipodio. — , Pinuolo , sin. (V. pinna.)(A)

Pinnolo. (Bot.) Pin-no-lo. Sin. Lo stesso che Pinnola. V. (A)
Pinnofilo. * (Zool.) Pin-nò-fi-lo. Sm. V. G. Lea. pinnophilus. (Da
pinna pinna o sorta di larga conchiglia , e philos amico.) Specie di

crustacei del genere pinnotero. (Aq)

Pinnotere. * (Zool.) Pin-nò-te-re. Sm. F. G. Lai. pinnqrtheres. (Da
pinna sorta di conchiglia, e ther fiera.) Genere di crustacei dell'or-

dine de' decapodi , della famiglia de' branchiuri , e della tribù de'

quadrilateri , ì quali rifuggendosi nell' interno delle conchiglie bi-

valvi viventi vi trovano asilo , e servono di sentinella ai loro ospiti,

avvertendoli dell' avvicinarsi de' nemici, — , Guardapinna, Pinnofì*

lace , sin. (Aq)
Pinnovia. * (Geog.) Pin-nò-vi-a. Città della Pomeraniaprussiana.(G)
Pino. * (Bot.) Sm. Genere di piante della monecia monadelfìa, della

famiglia delle conifere , definito dal calice a quattro foglie nelfiore
maschio, e squame bifore ne' fiori fem ranci raccolti in uno strobilo,

e la noce con ala membranacea. Rinchiude una quantità di specie ar-

borescenti, che rendono tutte in copia sì spontaneamente che per in-

cisioni filile al tronco varie sostanze resinose, le quali a norma dello

stato liquido o solido , e secondo le preparazioni cui si sottoposero,

si dicono a trementine , o ragia , o pece greca o colofonia. Il pinus
pinea ^07, pino domestico, dà frutti mangiabili detti Piuocchi o Pi-
gnoli. Lat. pinus. (In celt. gali, pion crann , dove crann significa

albero , in ingl. pine-tree , dove tree significa pur albero , in frane.

pin ec. In islavo pinj pina o pigna.) (A. O.) (N)

a — [comune. Specie del genere pino : è quello chiamato da Linneo
pinus sil^estris : Pianta che ha il tronco diritto, che si eleva mollo,

e diviene assai grosso; i rami numerosi, forti, per la massima parte
frondosi; le foglie dure, molto strette, lunghe circa tre dita , un poco
scanalate, contenute a due a due in una guaina corta e cilindrica

;

i coni ovaio-bislunghi , della lunghezza delle fòglie , rotondati alea

base, per lo più accoppiati. Fiorisce nel Maggio. Sempre-verde. È
indigeno ne' paesi freddi dell'Europa.] Lat. pinus. Gr.^r/ro;. (In celt.

gali, pion , in ingl. pine , ili isp. pino
, in frane, pin.) Bocc. nov.

48. i4- Nastagio fece magnificamente apprestar da mangiare, e fece

le tavole mettere solto i pini dintorno a quel luogo , dove veduta
aveva lo strazio della crudel donna. Pelr. son. 10. Ma 'a lor veee
un abete , un faggio , un pino. E canz. 3o. 3. Ove porge ombra un
pino alto od un colle Talor m'arresto.

3 — Altra specie di pino è il Balsamifcro. V. Pianta che ha il

tronco meno elevalo dell' altre specie; i rami numerosi, folli; lefo-
glie solitarie, scabre, piane, corte, lineari, aggrappate; i coni ovaio-

bislunghi, diritti, con molte squame corte, embriciate, troncale alla

base. E indigena delle montagne della Virginia , del Canada. Lat.

pinus balsamea Lin. (Gali)

4 — marittimo. Lo slesso che Pinastro. V". (B)
5 — selvatico.* Albero dell' altezza di circa cento piedi, comu-

nissimo in tutto il settentrione di Europa, e che ama i luoghi mon-
tuosi. Se ne adoperano in medicina i turioni, il succo, la corteccia.

Con allri numi chiamasi Pino di Ginevra , Pino di Riga , Pino di

Russia , Pino di Scozia. Lai. pinus sylyestris
,

pinus rubra
,
pinus

resinosa. (Diz. Med.)
tì — * Fig. per le Foglie del pino. Cai: Am. Post. lib. 1. Sotto

un pino sedendosi , di pino inghirlandata, e di Pane e del pino can-

tava. E ivi : Essa fu vista con una corona di pino in testa. E più

solto : Sedeva nella capitana inghirlandata di pino. (Br)

7 — E fig. Nave. Boez. Farcii. 2. 5. Non avea 'I pino allora

Corso l'onde marine, Né varie e peregrini! Merci pollate a strani
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l'umici:

,
• l'i,, l, | re. Adii. e f. V. di reg. V. e di' Pilli i< •«•. (O)

P'»Ti»M,Pin-tà i.i.i-s ///.,, immo </«] Dipintui i,( Pittura. f.KV. l'ctimol
<li l'iiigeii-.)/),i,it.l'iu:uy.</.).l'. K Datai I

ni. ("«* |«.i Ime Ita pigliai
orchi, per avei la mente In carne umana, o mite me pinture. È V'h
filimi*." i ah,.., ,i... ; ..;•.; i i.i . . ...iAllora die i<> poggiai !j mia pcraona lunufatamculi aduna

pud i n'condiva questa magione.G«fa fa-4& s»Perocchù i<> i

Ifuop.it
pintura, la quai circondava queala magione. C#.A/'.fa.^3.a.r'erocchc ()

lungo tempo la coperti-prima di marmi in alcuna porte era rolta e gua-
sii, e Iacèa acqua, e guastava le pintore d'entro, e storie del mu uco.
Fratte. Sacch. rint. 66. Dall' A all' O disvana Mute a morte: L'un
si dimostra nella sua pintura In .splendida armadura, ec Ditlam. 5.

3. Quando il musaico con vetri dipinti Orna e compone )>ui li ui
Pintura. Bemb. Atol. 2. 122. Il dipintore I» in; polla, come che ,u,
la bianchezza dipignere delle nevi; ma la freddezza non inai, siccome
cosa, il giudicio della quale al tatto solamente conceduto, sotto 1' oc-
chio non viene, a cui servono le pinture

lidi ancora. » Sf*r. Egl. Toccar scherzando li veloci pini , Sotto
cui i in. ir h.impili scnz onda giace. (A)

a - (Med.) .Mal, del pino. VoadiWuio. Specie ,U malore, che
.</„• mU «tnmuu delie dita, disnodai Patereccio, e eh» ha,mal-Oh- simtgUttiita col vespaio ( \)

l'i».».Add, ,„. r.A.uac.di Pieno e detto per la rima. f. e aVIPieno.
/-,j.p ,,„,,. cU.ius. Dant.Mim.fjHn. .6'. Dagli occhi ec.)DagU occhiMbdi .,.1,«la mia dama Esce una virtù d'amor ai pina, Ch'ogni per-

.
1"!'; "',';' L

C,a ";""'' A •** l«»e»w altro uon brami (Btó.)
(.!>"') *8g. U una speci» di bassiUco, detto da' botanici ocy-'""" »"'"."'!""'

.
che u coki*, per C odore e p cr l„ vagoforma denmtjajM foivuuui cespuglio o mazzetto. (A)

ritto. A. pr muaccmv.di Giacomino, dòn. dì Giacomo. V. Jacopo.(B)

Z M „"'
,

^
1
7/'"-. fcf d,e hu dtUo °''5"'« al modo fare Pin

08 Atout in. r. Montili. (N)
°

Pibocchiata. '
I Vi Mcs 1 Pi „r,r rl.i-. i . vr r„ .. io- i • . n

non v,cnc
'
a cul servono le pinture.

^. Porta Pinocchi ita r r .

"V
i

,*° C
-

P" ,0
f'"±- g"™»". * (Gcog.) Pin-vc-lc-ta. tV«à <fe//a r«r*Wl eiirv-pea. (G)

P.kocchVat ( r M sT P,

''a

;

11

™f*™ ml
rn" l»™«h.o (N) Pira

, rW ^V e »/ Ptì cAe mioocftem (V. pinzochera}) sic,
_ * ,

:
)

..-.
,

:
noc

:
d,,i^ - E?"O.Co«/&tt««i <ft auceftaro rat. ,. rf* Pl.„,ò J bene Iddio' ! se il caso porta, Che s'allacci a

» costui la Maddalena, Vi era la pinza-, e le chimi, a la porta. (A) (B)
Pinzacchio. (Zoul.) Pi n-sàc-chio. Sin. Nome che si dà ad un insello che

rode le biade
, che anche dicesi Tonchio. Coi risponde ad ini genere

dell' ordine de' coleotteri detto Carculio, diviso da' moderni in pareo-

e'eonfcMoni v,~h°"»ót Z"' **1 S ,,
.

0,
1

CJ;,,no P'"«>ccn.at I chi sottogeneri. (Da punzecchiare. V. pinzare.) (A) (N)

binando Zu';£o di S^ colle "e ,^occhia^ " a"n0 * ^ * ^^ " *"***.<*• * del,' uso. Punzecchiare 'come le ve <pe e i

P.J.OCCH»
.

(Bot) P-noc-ehio. {Sn,\ Se,„e ti pino; amenti Pigno- ZrdZ'&?*&! pTa2 *£L*uT^ *«»«"»*

^'^^vTlTmeSno5

) c"^^7^^^ f^ ' ^^^«fe^/iSo^ ^n.^ec^* Ta,
inature pine scerrc innanzi cC\'Jnt,\ ; ^' ^>

S
.

dc0"? Ie P 11
' ^/""'» *«««»« </e/ ^o Guadama, che nel primo e nell'ultimo giorni

* non s^pin^nó
. m "sSo hCa n nte'dZ;^S' ó1" 31

' '

P
** ^V ""/fC0'"' ^^ '" '0r" r^E- co^S/o,„. (^I„)

itf. Altre ( ghindale) lunghette inlfiSSf?»^' f '.
°"' P,NZE

7
T^ '

P'n-zét-ta. ^/^. e sf. f. e di' Pinzochera, ó'acc. rSi7#,

«jWNoccAi -, Pinocchiata, ««. /Vr. A. ,<y/. E portando nel mio
ricco gremì» diti la morbida seta soavissimi pinocohiati , o^ni di .o ano liberatore, te n, aaròunaaatolla.Jlicett.iRtor. i3i. Il zuccheroy.sia colto., modo eh junocchiato. lìellinc. son.i 20. E tìnse credergli

l*Zj^C^'B°?kkfese
-
Fior

- X3- Noi gli diciamo pinocchiati

1' 11T;vp ; Ji^^.k"" " ~ mrr~rr "" «««««wiiic wuegge i noccioli del- giornata, ce CA^ (

cela: '.'JESfàSy». LirSì SilSJrtSLSft P^"-(A^iMn-z ét-te
;

^.^^iVo^^^o nft-.*^*
a/ /erro o a acciajn, che s allarga e si striglie a piacimento per preti-

h uà „ Macca Cam. E' la fatica vos.ra lo stiacciare
3
, Verch'"l

ZTì„
v™T

f
bb

f
1

s
?
h.'««e- (G- V.) Pos/a. Pinocchio.' Seme d-

rimediò T,r ' adJ°lciUvo Je,la tosse e dell'ardore di orina ; ed èlunedio lemavo
, ed impinguati vo. (Ni

toHt^ VT°' ?
e"e ' e d ' inetti delucidine de coleot-

inuleiiadetlT ^ brack
f
lur

-
"he comprende una sola spece

^Z^IaTZrnVàli^t^ P1Q° 1,lUlUS ,atÌPCMa^

—.,,.,. ^ u u auwy.i, </ie s anaiga est striglie a piacimento per pren-
dere o collocare alcuna cosa in luogo dove non si potrebie colle dita.
V~' è anche chi le chiama Mollette. (Dal frane, pincettes che vale
il medesimo

, e che viene da pincer pizzicare. Poiché le gambe di
questo istrumento si avvicinano , come quando si avvicinali le dita

,
prendendo in mezzo la pelle. V. pinzas in isp.) (A)

.

l — * Pezzuolo di legno duro
, fesso d' un colpo di sega lungo-

circa due pollici , del quale si valgono i venditori di stampe per so-
spenderle ad uno spago leso e metterle in mostra. (D. T.)
•"•

I lenirti PlII7pffr> riputar/» .CfurmtitntVi non *%»** e» rlKi'nrrnno 1

_ „_ w> mS w mutiK/ritltZvtiC* ( HQ ì J 1 1
* - - — a - Il ""

Pi«os. * (Geoe.) Isolella virino n„l/l7 \l; ni ri „ spenderle ad uno spago leso e metterle in mostra. (D. T.)

Went^ak'deUIxmodi p2Zma (£ ~ Isohtta sulla c<>«* 2 ~ (Chic.) Pinzette de'n.ate. Strame**, concai si scingono i vasi rotti

Piksuta. (Zool.1 Pin-sù-ta V/-
P,,.™/ j- 1 Per potcrjàre le allacciature. (A)

perc.ò detto del genere 'del'vesce orJn^Z I
^ r°" ^^ '

* P,*™'°- * (Ar. Mes.) Pin-zi-mò-ni-o. Sm. f. dell'uso. Specie di saUa
a „n,n ..„..,„

" S
,, , ,

a
J.' PeSCe "'binario. La sua figura e presso fatta con olio nene e min ne. ™„,/,W„,n J. cJ.Ì»;^ *; „.,,.„;....

„».~..\ j .. 1 ; ,
•'• •«-«•u«i pesce ai poco ouon sapore . e

avoco
del

^"r, t'
peSCe «Onorio. La sua figura è pressoa poco come quella del Dentice , ma di colore più bruno. Lama°-

P*r? ?™?% e
f ?>™ due o tre libbre. (A)

*

Z^aìS'r.^J!!^nU ^mUi
ì
ì So3>in,a

- t^- Dare k pinta.] Lai.

K?»?; À J Ì
Y

- P'nS ere^ *-)Tac.Dav.ann.6. tj. Sei parevn

£1 e
,° «""ante, gli era data la pinta in mare, perchè non ri?chces,eil domandato.» Car.Eneid. Itb. 9X. 88 , . Ilioneo Con un pezzo

ez" ch'agno'?
P",ta

^r 8* da ' ^«i »pra al ponte infianse^Lu!lezio, eh alta porta era col foco. (B)
2

à5fi£ila,

tt'
S

,

tÌD10l0
.u
a c

,

beccl,es^a -] ir. Dare la pinta.]

biTchfnZJuA- a? ° dover «;bb* » »°m<> sempre temere la super

CmfFCnt >
ia

r
l P 'nta

'
e faccial° cadcte ddì° istat« della S

e leal .«, toii;'^'^
11 U "a c«ta sua carezza tìnta Sempre sua

°<

limJ?P%T & .

miTaVa
' Pel" ^«-S" la Pinta - Frane. Sue

fa \fje° CO
,

me
T
olsc facc,a

» E '1 vizio crebbe, e la virtù fu «n

^^Tuo^a^ef' ' VÌmàSa
>
C0^-—ede^e'pa

1

-

3 * (Metrol.) ^«//ca misura francese die serviva pe' liauidi ed e,-*,

SUTJÌS"- ?'lUl'1 Ìl Ge°ff''°^ ^'^dfe libbrejtancesi
, o steno trentadue once. (D. T ) (W)

"^CU
A lne*r;

Ì,l4a'CUl0
-
S
T-
r

-
e ^P^colo. Celi. Benv. Op.t.

tassi secóndcfTl '",'^T
,l P,ntacul° ' 1ual mi disse ^e » lo vol-

il ilnciuUo A g "' d
.°
Ve

,

,U mi a^nnava.£ 2<y .Dall'al.ra parte

n que too^^^3
,,

5^
r
1 Pln

i

acul°' ispaventatìssìmo diceva? che
Pnro 17s V£ UU mihoue dl uominI bravissimi. (G. Vi

Ì5««t far?'ff£?""*• lSp
r°-1 ^ ™^™Gr.«*

fow^.
da buon Sàto^m "g'^^.^avam forte, Siccome nave pinta

:a ti'!"^' 1 a
?
co tuo

' „*«=<¥ non esca Pinta

.-_-..»ui,iu , ^.-1.1. iixes.^ jriu-zi-iiiu-ui-.j. orti, r .ueu uso. opecie ai sana
fatta con olio pepe e sale per condimento di sedani che si maliziali
crudi. (A)

Pift'zo, Pin-30. ty/jt ^.^. f . e ^i' Pungiglione. (In molli luoglù d' Italia
dicesi punzere per pungere; e piutziglione per pungiglione.) ZibaLl.
Andr. 2^.23. Di ciò pone esempio ne' Re dell' api, lo quale non ha
pinzo, o vuoi ago da pungere , coni' hanno 1' altre

, per non potere
essere crudele

, o far vendetta.
Pinzo, Pin-zo. Add.[m. idiotismo toscano.) Pienissimo. Lat.refevtus.Gr,

i"X»jp>is.(Dal gr. ^yzo io colmo, confertim impleo^Pai.^J.Mancinocolo
se', 1' epa pinza hai. Lib.Son.$g. E fame e peste nel suo petto serra,
Calcato

, pinzo e colmo di veleno.i^Vr. As. 202. Veggendo che tutti i

cani erano pieni e pinzi de' furti e delle reliquie della grassa cena.
Pinzochera, Pin-zò-che-ra. [Add. e sf. Colei che porla abito di religione

stando al secolo; altrimenti Pinzetta, Bacchettona, Bizzochera, Bizzo-
ca. f.) (In ted. liissei\ che si pronunzia quasi bisser, penitente, busse
penitenza, ed anzug abko. Quindi bisser-anzug vai abito di penitente,
e buss-anzug abito di penitenza. In pers. bezekar peccatore. In cclt.

pin abito, secondo il Bullet, e sacr sacro. Il Menagio stima che biz-
zoco e piuzocchero abbiano la stessa radice. V. bizzoco.) Bocc.nov.
79*22. Per le parole vostre, le quali sono condite di tanto senno, che
trarrebbono le pinzochere degli usatti, non che me del mio proponimento.

2 — [Nome dato a certe devote stabilite in diversi luoghi della Fian-f .- r> / • J r> 17 . t sì a«
l_j..^.».t uulu a ielle uevuic àitiuiiiii; i/* ...

dra o altrove , e che vestivano C abito di S. Francesco] Cmn. JMo-
rell. 2^0. La seconda ebbe nome Lisabetta , e fu costei mal sana , e
pinzochera di san Francesco.

PiNzocHERATO , Piu-zo-che-rà-to. Add. m. Che vive o veste a modo di
pinzochero. foce delta in ischerzo. Mor^. 28. 42. E certi scioperon

per corda la saetta fW; MralaTsacch wZ' locll™
Wca P,n

j
a pinzochera Rapportano : il tal disse , il tal non crede,

tre
, convenne che fosse il dicitore

Costui, p,nto da Piszochero, Pin-sò-che-ro. [Add. e sm.] Quegli che porta abito di re-
2 — Dipinto. Lai. pfctus. Da ,lL pM g , n , ligione , stando al seco/o. ( f. Bigotto. ) don. Morell. 29 ì. Questo

tta
' che Conte di Virtù usò ne' suoi dì gran malizie per venire a questo.Eglisi g.a Cantando

, Td ^c^g indo To",- £*fiorJ 0,7"^ Che Conle dL V^ ^n^noY
la sua via. E Par. 33 il Dentro da sé del

'

SS co7
& F

?
fa^ vestiva coine u" P^zochero,

parve pinta della nostra efo. Pe r L",%
1tóLtt"* 2 ~ ^ nel sigi.ifLto di Pinparve pinta della nostra effige. p£tr son \?8 CalZ ' vT ** 2 ~ & ,lel »S-Ìfi^to di Pinzochera,. f 2.) Lib.Op.div. I nostri pin-

pinta
,
ma vivo. Tass. Cer 2 06 E Tninti a„1^ n" ir

DOn zodieri del terib ordine sieno partetici di tante allegrezze,
fondo Solto il silenzio de' secr, ti orrori S- ntn "l; ir" • ,^?

_ Rkzocherona, Pin-zo-che-ró na. [.Add, e sf. accr. di Pinzochera,] e si
ciano i cori. {Cioè , di varii colori a maniera^Lì"

*"™™ * raddo1- suol prendere in mala parte. Lai. simpulatris, pietatis simulati^. Cecch.
Stiav. 2. 4. Ella , che è Tutta pinzocheroua , io la conosco, Si farà

coscienza di tenerla In casa.
Pinzocherone

, Pin-zo-chc-ró-ne. [Add. e sm.) accr. di Pinzochero, ma
sì prende in mala parte, quasi Ipocritone. Bellinc.son.2/f8•Con certi

nostri , e sai
, pinzocheroni , Che fan del collo il campami di Pisa.

nzcto , Pin-:ù-to. Add. [m. F~. A.] Che ha pinzo, Acuto. Burch.2.

77. E collo spiede tuo fiero e pinzuto Gli rompi e sfasci il fondo delle

schiene.

Pio. Add. [e sm. parlando di persona. ] Religioso , Divoto. Lai. pius.
Gr. svG-sjS-ii;. (In celi. gali, speis stima, rispetto, affezione, amore,
attaccamento, tenerezza, maniera cortese. L' Armstrong traduce anche
l'ingl. worship adorazione per speis.)Dant.Pure.32.Ó'2. Tal torna' io ,

e yidi quella pia Sovra me starsi.

31

maggior eruSdè E 5 5 n ° ^ P1Ut° 1' d'Pln^ Di tanta gente

gname
, o pintori

, o vero orafi.
P maeStri dl piCtrC ° dl le" 77.

sonare % tó.^^^^à^^oT^^^ «
bella operazione il sonarlo esattamente^ . ? e^eh' altre a'n".

1
""

le fagure simigliami alle vive cgse ,
ec, (A) ' '"

a"re
** rtIldere

roccia, f,



v v y
* *v

pio
2 "*

• • v r> > n „ rronir>assionevolc] Lai. mlsericors. Ce.

' - ''""'ZfSJ" 4K * quel» «* ,
D.1 «W •;»>

Segner.ManK.V^ o J Po liz . sianz. Ne fi, Cupido sordo al

3

:„ laSo.^&-s-^f- * sil puv lu 8

q

4 ~~
f rfVoL OS? . a*. La devozione,' che aveva a quel luogo

%\ !d agìi «o^A quello. £ ,o5- Bit-asse di naturale quclh che

alòi a governavano quel luogo pio (G.V)
a * %ì Eccl •) Pii operai o operali, f. Opcrajo , $. 4- OV .

?» * JV r «. Lfc Pius. - 1W A" cito por,i^ct
,
d rn™

2
7oJ data ^Lo Metello, figliuolo del Numidtco ,

ed ali tmpe-

ratoreJfUeni,*.^ ^ U ,K ,. 3 . mds come più ar-

e ogiatel podere , non la re di gran regno

PIOMBARE

4

il

h :» e P - Anor'sl gira ed hallo disbassato. Guitt Lett.59 .
87 .

T, nòVerete rose di nostre interiora partecipando, (V)
Le pio segi te & ^ pyoCephalus. (Da

P.ocefalo. (Med. il oc
Collezione di pus nella testa. (Aq)

•ffi^a^TK^Ì^TS i«£

?
pyocele. (Dap^ pus,

„ e
'"

/; W.ltó^S'^^ pyoceìia. (Da,r
o„ pus,

PiocblU. tMedO H o-ce i a J i

ddVaddome . (Aq)

^rX^t^S rticlpLenta, o PoAL. suppurata-,

P^H^'i-V. ^ F. . demCuitt. leu. ,, 3, E tf.

lancia prò foe , e alla lingua v.apioe. (V)
.

(Da Yùn

pus ,
eàemeo PJfffi™?? y V

G La \. piophila. (Da pio*

Pl0Ui. • (Zool.)
,

Pt^fi-h. ^J- f:
ns%%WUme de' dineri, e

idee , che ama le cose pingui ,
e «pe-

in mi tirreno asciutto.l Petr. canz. 27 . 4- *** be'rarai scarica, Dolce

nella memoria, Una pioggia di fior sovra 1 suo grembo. Sagg. nat.

esp. 108. In essa , dopo fatto il voto apparve una pioggia di boi-

licelleminutissimc.»MoH«e/n.*2-Pioggiadi rosedal bel viso piovc.(UV .)

— * Per simil Aver s. 2//.Se collocassimo questo specchio di lungi

dal sole un solo miglio ,
riceverebbe sì folta pioggia di luce, che so-

pravanzerebbe questa, che quaggiù sopra vi piove. (O. V.)

$ L * Pianto. Giamb. 20. Deh gradiscavi almen toc via la nebb'a ,

Che mi fa d' ogn' intorno apparir notte, Perch'io veggia da me strug-

germi in pioggia. (G. V.) . . .. „
6 - (Ar. Mes!) Pioggia d'acqua. Così chiamano 1 fontanieri il Getto

o Caduta d' acqua in minutissime stille. (A)

- _ * (Arche ) Pio<"e prodigiose: Così gli antichi chiamavano Quella

'
piogge straordinarie dì pietre , ceneri , terre ,

ferro } mattimi, san-

ane ce. eh' essi attribuivano a cause soprannaturali. (Mit)

8 L« (Geog.) Lago della Pioggia. Lago tra laNuwa Br,tt^"a
piuÈ

Stati Uniti.- Piume della Pioggia. Fiume dell' America òetlenmo-

nale che esce dal delio lago. (0) % . j-„ c„
e, _ * (leon.ì Donna che in nuvoloso cielo e assisa sopra una densa
J

nube\h'ella spreme affinchè in acqua si diseiolga. l'^rnoalsuo

capo stanno sette stelle, cioè le Plejadi.edin mezzo alien
"J«

*«>P'«*

Olone sotto lafigura delle diciassette stelle, che^"^"f"^'0iiiu m u"*"*— — _ „. J. ? a ;j „ ir „ ri;'Piovoso, nemb. otor. q.toq.
, Ch,,,n;,„ .o;,.

;
ftgj», P„

g8
jj-^W.^^SjLi^^.i

noi, noi. yacc ^
•

. p acclltc cr,atura, Ch eo
d Aquino, canz. zq- * eio mi torno a. vui .

sia ,/er voi inteso , Che già non posso pioi solini- la pena Dura AA
sia pei voi inusu1, s

'c^rz. /. Dove son tutte e pioi. (V)

P
'X vS'da

P
Sc. di Minella dim. di pino come 1Mimos1™ U Cr-

^

mon. p^. Qi-to^l Mifen ^«f^ ^J^rmentH^à!

ToFàZaiZ alla voce LaSce ; f^ citala^haj*lUÌ?) (JS^-

7eie

pincuc , e philos amico.)
„ .'. £" .*— lì* tìnìi» IMITIVI
\felFa famiglia delle micromizu

r£5£'JpS?i %&**+ sf-v- G - Lo stcsso che piortalmia

v^T<M%^±V-J^ Ló s,css° che piott|sia:--
PlOGBt
J'iOCEM

Piogencsi, ti»; C
Ac

l)
,

f
„

; rf/ pioggia. — ,
Pioggelta, «".

ZflI. parva pìuv.a. Gr. ««J«
o^et.

rl , lonlomostrando ,
bagna.

11S '- mà\K «iÀ
l
Sf.r. G. Loitmoc/iePiogenia. f.(Aq)

"T .%c,iV^
8
o"e'rù.; A^r. G. X«t. pyogen.a (Da pjo»

,
"". oc,

_

•

macchia le dita e lascia sulle

d ,<— f^JZlf:fnefaZ fnKnZper tvlri di ferro*

% ^Z^nTpr^tù l'Ziuggine ; se ne% col grasso unu,,
"""

1 . '. • 1" _/T..™„«,»nli rial P mi

noi poiché con™ »£%•%%£ srckia^sZcessivamente Mi-
a/or* *^^"J?^fite pSSS) di ferro oc] Lai. plumbago,
mera di piombo ,

Ciahtc ,
re^UI ".

. ,, n litaroil
. ec. è una

Contenente piombo ed alno, clw se »« t«

baggine.) (B)
^,-cc a«c7-c «na 6-pez/o A" P'«n*e die partecipa d-l

f,enéreS* delia pentandria monoginia ,
tipo della

caustico, [txeneie ai piwu r
,nec ;„ , /n p;« comune e

famiglia delle piombaggwee. Frale sue
•

ecic-, iaj «

piombaggine europea o denteilana :JmnM che ** jg^ fa

c/,C A«c trtìerfo', ramos. .soni^JW™* ' '*j5j c/ie abbracciano
ceniate, scabre, dilatate alla ^f\f^^%^tò. de' rami,

lo stelo ; i fiori porporini
,*f«f

d» ' «*? '•» ^. ^ „7e,.^V).

Mòrisce' verso l'autunno^ed e camene camp^J**^ u d<fm

idi... r.j/r. «'«-• ;,'--;
?
^j r _,, f

*„ 22(?. (/iViz. 6V«w.)Molto

l lunga , che un impetuoso rov,scio d acqua, g» ,,- -^ 4mW„
v o,Afpiòg-gu ^/XaÌ?Av^& SJS-*' fa

-7«t

,a ,
Acquerugiola, Spruz^

)

^gha Acqueo», K v H^
«f-J?

'^"larcaf««ì S^ok continua, disordinata, cl.ela,

vinosa, spessa ,
i.uga, .1

estiva, vernina ec— , Piova,

fc
minuta , leggera , oppctrt^ ,

*««* '
e

^f '
,KW-

cnlllC picno

4 /,, 3 L«t. Pj'». **«

i

HSz^S
P
Sgo\o !ia uuvl ec.) Cew.Pà.y,

da plenus, involge) e uà imonne, yb.J v
.

e UW,J4 (jc l|a terra o

f,aSa.ÌcpdS Sa,S,Vl* 5ffitó5^fiTT£ ' Disc. ,2. Piombante giù uau «^-^7^1^^^ «

.More che dissolve, e ^^«^W^^JPW™ PI0MBABE > ««^"SC^i^^SSrS Porre L perpendlcoto*

gocciole alla terra^^Sll
nde

:fe%C£ete póÀandoh.e , in pioggia V™« retta perpe'idrlare,JL^e,^i ^^ . j^^ agg^

no, ed e comune ne* ^<.„*r » -— r . ,

lore de'denti e veniva mala nella cura aeca
.

Dcl, t(
.Uaria,

gna. Detta anche CrepaneHa Lapp^^ Uba b. Arto ^^^^
^at. plumbago *^Jfa*££uLi 'applicandole allapelle.l

?'^^T

^. pri^^daU'Sto
1

, e divampantefdi subHo. (Min)

& umore raccolgono ,
e sm> ^ìb^TSi» «muove U

assolvono !>«•«• 'i»lf. s*. Y4 ,5 7̂ L
?
d in altrui vostra piogge

vento DÌ fuor dal regno, h lm.£- 7*
J-

"

'

M)i c
repli»vP«0-.«".«. ^/•I> ^'; 8

Tosto conven che si converta m^W ^£X *dopotoSVggf« Gir peri a,ie

,
uggia, i 25. 5. rson -vini liKi

non torse del vero calli-

sti tuo stelle erranti, h son. 10. Lh ancoi uoo w
/r.fi,^.

.ubo V ir, di Giove per ventosa pioggia. »ó<«Vi»- ^'"^' x a
' *

/..(,. lain da far cappelli per la pioggia. (IN) ..
j,eW|.

, L" Dicew Venire la pioggia a secchie e valeP^j*.^
ehmtó. L«t.;urceat«m pluSe. CV,7-. Le». ^4 A dispetto della piog.

ria che veniva giù a secchie. (IN)
. , , prati

J !_ i'.r m, t«f. [/Jicevi rf'flZcwtó co5e, c/»e wffi/w» da allo H.gi«»

Le di alcuna cosa, a timililuOtriè delle hoccwle A minuta pioSSm

Sf^^y^U.^ ad^nLulum respondere

«to?o /e diritture. ( A^, tacici e.;__*-« 1 r
, ^^^.n ^„nn srn .

muratori aggiu-

ià

TiV^^^£^v^ ?°'"
/
co -

Z?o;i«. Ixf- <9- 9- Già ciavamo ana b
fOSSO niowba.Stor.Lur.

elio in quella parte Ch' appunto ovi a 1 u'ewo ,0«o i

vandalici
5"«* Questa, dico, si grande e si s,msurata,^

«*o
V"*J^ u,

sino a dove il polo di Tramonta^—l »y

'

alto . po//2.^.
ù - Dicesi anche del Cadere le co e funos. nicnt

^ ^^^^
,. 2ft Con tal romor, qualor laei A scoida^ ^ p ^^
nube piomba. Sagg, "«'• «P: 2<?

' Ì^w tutta la canna.

1' aria gemono.



1MOM1ÌAIWA

•i

- *"• ScMlìa», A iluai
. , [Lasciar calare o carare precìpìlfisani ni.

Andar addosso con qualche peso ec] Matm. t*.i8. Che dove i colpi
.ll.i addii issa e piomba, Te li manda in un lubito a dormire.» Bai
fitti, l u. Jì.rii. E già volca la mano coli

1

iodustre icorpcllo < I di-
screto martello piombar sopra di me < <>lpi vitali. (A)
- 1 pure in sign, alt. Piombai* alcuna cosa vale Riscontrai*

IM();Mi;o
a65

.
. t ....__. ...vj.im... vi'.ni lini Miini-miufi i i

sia a perpendicolo, {Far corrispondere Udisopracolch

<

1

tolto, tfiw aticioiv checchessia « z/,^,, relM „ perpendicolare , ,,/

< principalmente imitine, ile' muratori.] » Baldin. l'oc. Dì». (A)
G — * Apporre il piombo, Sigillare. A'. Piombato -i</</.

, $. ^. (<'..V.)
Piombabu. (Min.) Piom-bà-i i-a. SfSorta ,li man-rie piombìfere che cai

curati fci/wvii pivduema il Ittargirio. ItaLlin. Foo.Dk. "Ila v. Li-
targiuo. (A) (D. T.)

Piombata. (Milit.) Piom-bà-ta. [.V/: Pallottola di piombo , detta anche
Mairsiubarbuto ,</<•//<( quale fecero talvolta uso i soldati romani.
Chiamasi anche con questo nome una Canna impiombata aÙe estre-
mità, che si lanciava con ntanoo perJena di macchine contro l'ini-

mico. Dicesi anche Piombato, Piombino <> Piombatura.] /.«/.plumbata.
Gr. uo^Surfi.Feget.Erano costretti cotìdianamente di gittarc lance
e piombate. lìm.Var.//. s. Questo Aurelio prima lo fece battere colli
scorpioni , poi colle piombate.

9 — ' Nel naiii. del più, Piombatefuron dette quelle Palle di piombo
attaccate a fuiuccllc, o verghe, colle quali battevano i condannali.
Avi: 1.164. Nel codice di Giustiniano, e nell'altro di Teodosio più
volle si Irova fatta menzione di queste piombate. E appresso:?,. Ba-
silio nell'Omelia del martire Gordio, cbiarainente distingue le piom-
bale da' (bigelli. (G.V.)

b '

"T,
*

**f ".'"-he, ma più raramente, nel man. del meno. Aver. d.
,05. Ne mai si trova la piombata chiamata flabello (G V )

'"

T

ATO
/

'/iom-bà-to. Acid. m . da Piombaie. Scagliato, Fibrato;
ea anche Caduto precipitosamente da allo. V. Piombaie (0)

2 _ Che ha in alcun modo a se aggiunto del piombo, o Che ha il co-
lore del piombo. Lai. plumbcus

, plumbatus. Gr. momJ/S&,OS . Dant.Cono. erf. E questo è quello, perchè nel vetro piombato la imma-

?fi»f
P^S"" 'V',' iV

Qu
,t ^ ì

I1,0,t0^ c assai ampia
e fatta

,
avente corda dati' un lato piombata

, c dall'altro suverata ,sicché possa ncll acqua stesa e diritta stare
3 I^S^T UJi^O, «brunenti Piomboso :] tolto dalla qualità

del p,ombo.F,;Jac.T. 7.6.6. Le sorte clic ni, dava, Eran pietre piom-
bate. Frane. Sacci,, rim. A5. Cerchi volare in aere sanza penne, E
su pel mai- notar piombato imbusto, E starti in fuoco freddo secco legno.

4 Jf'f! t, T r
.i°

°' *?"•?*«. Op. 3. i, 2 . È sottoscritto d,mano di Sua Eccellenza , e piombato cori le sue arine. (G V )

° F S/t, (A)
1"'1'3

° YaS° mle Iweinat0
- Baldin. Foc. 'dì's. alla

l nÌoZ
bT dÌ

r
d
\r
P
:r

bT' Ùa "»*".« * Piomboso. Pioni-
lato vale Lio che afielto o fornito di piombo; come FéIrò piombalo,Conia piombata

; ma non dovrebbe significare Ciò che hi color d

SSSkL/r /

qU
/

110Z1
°n

C C me
?li0 adalt0 1' agg^nto Piombino

,dicendosi Color piombino, Panno piombùic ec; molto meno poi Piom-bato^ corrispondere a.Plumbei, che significa Comp^toTpiomto.Finalmente nel senso di Grave, sebbene gu antichi adirasse? P^jn-

piombato. (Miht.) òm F. e «//'Piombata. fW. 5<S. Dipoi costoro

T°scuc£r ra rfTerm^té aTatÌ
>
Che Si aPPelÌa la com? gnia de-gli scudati, ì quali hanno ì piombati p r^ltin: i

• • /r> \

Piombatoia. (Miiit.) Piom-ba-toSa. SfF A V^iAr^T^ ™ÌP0
A'CT„^ 27, Questa fortezza era magnifici *ef' »/ M^°*- ""'

late/epioinUje, ec. Ivi: cJZ&^S^LSKX
rapelU antichi pel qua e i difensorifacevate ptnbafe J£tre slittejuocln lavorati, olio bollente, sabbie ardori / "'i '

P
, ,\

saeUe
'

al pie delta muraglia. Anche JùTi^dZ forU^àj^
""""^

in opera ipiombùtoi, non più ne'uarnZtl,V >>'c«»«»">/> pongono

d^ni delle'fortezze drtlepiaTze-ZT^fl' " "<fc,^te "^ ""-

con maggioie ostinazione^ pas^jf^J^'. *"!*&*»
Culv 3. <?,. Ma su da'piombato/pa i 'chcTi' ìS Ti

*'"'
1 f'

a veder cadelle Pareva proprio Brindine f
S laute le pietre, che

06. FatU rompere i Iasioni ,i *<£Pi ±TàYi Tv ^ 2 '

coprivano e tenevano turale le Luci • 'di' v •

pl
,

d aveUl
>
n_

Piomba. (Milit.j Piom.bÌiÌ,^^ ^ S^S" ?

l

' "?Vp^" k .

f. **«. Hanno cappel d' acciaio^ ilt f^^ì^beia,
baiuia

,
la quale nel V'imajo colpo Tàlli °' " k F°m"

PlOMBIN AKE
, PlOm-bl-llà-le r ^7/ 1 A,. l. i

in.* coZ ^oJiV^!
™3 C€'cwe ^"&ess« A'/owf o k dirit-

2 — Pulire i privati con uno strumento rì<>r,n », • ,

^MHto, e »,*«« & rimuovilo Baro/ Cn ' ^^ dov'è Vim-
natoli Infrangendo il oervelln ,! li

C°S1 vel,lvan qn? piombi-
no». (Ar.W)t^as^^ |

A^
e" appicca a una cordicella, per trovarla ff^ '

rf ^^
ture. {F. Scandaglio.) Lai Ql* ci lÌ S* c/e ./°"rfS ° ^ «tóvi-

pruova sovente L corda e piomba^^% ^'^ ESl1

torre non penda uè inchini ^destra o 'ainisb"^.!?^ ' ^"ì
kiiannan turbati da tale spavento i

.

mstla
- ^ <?'«- ^t ''- 7- 2*3. I

covarono il mare molto JSÈ. jÉSfi rf a"
1"3 " «"T*^*Va sua opera a corda sovente e a pfoml n!

'

/n PP
'"eSS° Cgh pX'U°-

» — Strumento con che si «J,£ ^ Posto «^'«*.) (N)
Tutti a dimostrazion defla£SÌf^f '-• 7P-W
est cS?^d&^g&sss

,,,„„.//, A „ / / • .'
i

" perle-urne rolla nenna „ ,,,/.,.„. A,./.,yA.Ap.fSp. So alcuno voi, ,,- disegnare con matita ro»M,"''' ^laavyertenM non far pri ., |„ ,„, pi<
•

« ne vi. ii poi il disegno macchiato '

4\-~Contmppeto detta etaderaj altrimenti Romano.Zflf. aequipon.

., l ?, I '"'T'
4""

•
M
V'""- '""l- S,;"'"''. '.'munto „ s,l!,.„-sim

.,) «ol quale » pesano d.vece mercanzie, sostenendole benchégravissime, eoi peso d un picciol contrappeso, il quale vokarrnente
si chiama romano o piombino.

voigunneuie

5 — (iVc/ numero del più,] Piombini « dfcono alcuni leenetd la-voran „l tornio
, a' quali si avvolge refe , seta , o Si wfiwccordelline

, trine , g/glieui « altri somiglianti làcn,-,: ' ' '

dal giù (A)
QUe'PÌOmbÌ Che ''"""cenno alle reti per farle

ti ~r
: Pe

.

sI '" Sei*rale.&anc.$acch.Canz. contro le portar, delledonne fiorentine
, pubblicata nel tom. 2 . del Giorn. Arcad. Brachedelle gnarnacche Alcune fanno : Yan queste di soprf Con nascostipiombini a pie d intorno. (P) ^ nascosi!

a -' (Milìt.) Piombata. Fegez. ìj. L'operamcnto del piombino è an-
cora ai giovani da dare ec. (Pr)

vwiuu^m e

3 -
(
Zo°!-) SP.

ezie d'™?lto lacquatico.l Morg. ,j. S6. La gallin.Ha
con variate piume , L' necci Santamaria v' era « 'I piombino

P
T^Piomha£t

h<l ^^ °
C0 '0re dipi0mh°> ahri'nend^-

2 — Ed è ancora aggiunto di Matita di color di piombo
Piombino.* (Geog.) Piom-bi-no. Città di Toscana

, già capitale di un
Principato del suo nome posta sul C anale o Stretto cui anche dà nome,
di fronte alt, sola d E ita, edora unita alla provincia di Siena. (G)

Piombo. (Min.) P'om-bo. iSm] Metallo [solido,'di color livido turchi-
niccio, più malleabile cf>e duttile , molte a segno da esser ridato dal-
t ugna

,fusibilissimo ed .ossidabilissimo quando si riscalda all'aria-
ritmemi m natura sotto varie forme , cioè di ossido , di solfuro

'

di carbonato, di muriato di solfato, di fosfato, di arsenico, di mo-
hbdato e di cromato. E di peso specifico minore di quello dell' oro
e maggiore di anello dell argento. Da'passati mineralogisti era chia-
mato Metallo imperfetto e lebbroso ; dagli alchimisti Saturno cui
era dedicalo.Vsasi a coprire le case, a foderare i serbatoi de'iiquidì
a fare tubi e grondaje, e ad altre utili cose.] Lea. plumbum! Grl
/aoàvPòo;. ( Plumbum ,

secondo il Bullet , vien da' Celti ne' cui va
rii dialetti diceasi plwm

,
plobm o ploum. In teut. uliu , 'in ted bùi

ir. frane, plomb
, in isp. piamo. Appo i Gallesi plub , ed appo gl'Ini

glesi plwny cadere a piombo
, cader come sasso nel mare ) Esp Saint

Egli e migliore e più cosa degna, che non é il piombo molto eletto*
Petr cara. 6. 4 E quella , in cui 1' etade Nostra si mira , la qual
piombo o legno Vedendo e chi non pavé. Dant. Par. 2 qò E indi
i' altrui raggio si rifonde Cosi, come color torna per vitro Lo qua!
diretro a sé piombo nasconde. E ,3. ita. E questo ti fia sempre piom-
bo a piedi Per farti muover lento com'uoin lasso.» {Cioè, Ti farà andar
rio-iiarflalo.l naldin.Vor Jìis. PinmKn !!,„.,„„. :._n_ : ..

uaiuiiH* w "v. u . ». „.«„v,u v .. migliore , 11 cenerino ba bontà fra
l'uno e 1 altro, il peggiore e il nero ; che dicesi acro, perchè ha qual-
che oscurità maggiore del cenerino : è obbediente al martello onde-
molto si dilata, ed è più grave dell' altro. Cavasi in gran pezz'i e an-
che con vene attaccate a sassi e marmi. A fuochi di gran fornaci noa
resiste, perche si converte 111 htargirio

, e altra materia. (N)
* — Andare col calzar del piombo, [o co' calzari del piombo] o

simili, proverbi Andar considerato, e non si muovere afuria; Pro-
ceder con riguardo e cautela in qualsisia operazione. [ F. Andare col
calzar del piombo, e K Calzar* sm., J. 3.j Lai. funiculum ad la-
piderà admovere. Gr. mv <>*dpTrit> rtpos toh pw'&ox òLyw. f^, pios
34i. Pataff. 3. E co'calzar del piombo sta in cagnesco.Maliii 6 10J
Guarda quel che tu di', porco, barone, E va più lesto, e col calzar
del piombo.» Miimcc. ivi: Va col calzar del piombo. Cammina adagio
e consideralo nelle tue operazioni , Governati con prudenza (E)

3 — * Ballare col calzar del piombo,0%. vaie Far cosa faticosa
a farsi , o in facendola essere troppo devoto delle regole Salvia
Disc. 5. iyS. Se nella poesia, che ha più strette e severe lé«»i egli
è riuscito

5
quanto più ec. nella prosa ec. Chi è uso a ballare^col cal-

zar del piombo, molto più, sciolto da quell'impaccio, sì troverà asu>
e snello. (G. V.)

2 — * (Chini.) Nel linguaggio de diimict chiamasi Piombo corneo
Quella massa di color bianco bigio che forma il cloruro di piombo
•quando si lascia raffreddare dopo d' esser soggiaciuto alla fusione
ignea ; Piombo rosso , il Cromalo di piombo nativo ; Piombo spa-
stico o bianco, il Carbonato di piombo; Piombo fosfato il Fosfiti .

di piombo ec. (A. O.) (D. T.) 7 J "
3 — (Ar. Mes.) [Strumento de muratori per piombare ìe alzate- ed

è un pezzetto di] piombo legato a una cordicella [o ad un filo 'Al-
trimenti Piombino.] Lat. perpendicuhim. Gr. naSa-os.

'

a — A piombo ,
posto avverbial. vale Perpendicolarmente

[ A
perpendicolo, A dirittura ; detto così dal piombino de muratori , \,ide
s'usa pur dire A piombina. -S<:rivesi anche Appiombo. P. Appiom-
bo, $. /.) Lat. ad perpendiculum. Gt. irpòs o-tkSmv.PoLz. st. 1.121.
Or poich'ad ali tese ivi pervenne , Forte le scosse , e giù caiossi a
piombo. Sagg. nat.esp.5s. S'empia di argento vivo, e coda bocca
volta allo 'ngiù s' appenda in aria a piombo.

3 — Onde Uscir di piomba o simili == Uscir del perpendicolo.
Sagg. nat. esp. 222. Allora non ristia 1' osservatore , ma la spinga
più avanti con tardissimo moto , finché uscito 1' ago di piombo s'in-
contri colla seconda jwnta più prossima, alla calamita.
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255 piombosissimo
A
— * E Battere a piombo, parlandosi d'artiglierie, Vale Battere,

Percuotere a perpendicolo dell'oggetto al quale si mira. Montecucc.

Si dispongono » pezzi in tre batterie, sicché battano, quella di mezzo

a piombo' e perpendicolarmente per «muovere la terra, e le due dai

lati in croce per far cadere la terra smossa. (Gr)
. , , . , •

5 '/•. dc ' pannajuoli. Lastre di piombo , con cui da cimatori

ti caricano le fòrbici in punta ed in calcagno. (A)

6 T. di'magona. l\ome che si dà al filo di ferro dal mimerò

uno sino al nove , che è più solide. (A)

, _ • Sigilla. Ben». Celi. Op. 3. 106. Scritta in cartaprcorina,

con lettere d' oro , col piombo di San Giovanni , e 1' arme di Sua

Eccellenza. (G. V.) . ,

/ _ (Mario.) Piombo dello scandaglio. Il peso, o un pezzo di piombo,,

che si attacca alla funicella , o sagola , con la quale si esplora la

profondità dell acqua del mnre.(S) Bari. As. 2. jS. Il Saverio ce.

stiacciatasi una particella della vesta giù al lembo, legolla al piom-

bo: ce. calò nel mare lo scandaglio e il pezzetto della vesta.(G. V.)

3 _ E lo Scandaglio stesso. Cavale. Jtl. Apost. 163. Parve ai

marinai di vedere una certa terra ; onde mettendo lo piombo ,
tro-

varono l'acqua innalzata da xx passi; e poi navicando un poco, tro-

varono 1' altezza pure di xv passi. (V)
Piombosissimo ,

Piom-bo-sis-si-mo. Add. m. superi, di Piomboso. Laudili.

Jst. Plin. Uh. 33. Berg. (Min)
.

Piomboso, Pioni-bó-so. Add. m. Gravante come piombo. (^.Piomba-

to.) Lat. gravis, plumbeus. Gr. Papiìs, p.o\i$heps, Filoc. 1.85. Non

alti-amenti fece , che fa la piombosa pietra la quale ,
uscendo della

risonante Tromba, vola, e volando s'imbianca per gl'impeti che di-

nanzi tiuova alla sua foga.

Piometra. * (Med.) Pi-o-mè-tra. Sf. V. G. Lai. pyomctra. (Da pyon

pus , e metra matrice.) Collezione di pus nella matrice. (Aq)

Pione ,
* Pi-ó-ne. JV. pr. m. ( Dal gr. pioti pingue.)— Uno de discen-

denti di Ercole, fondatore di Pùmia. (Mif)
, .

,

2 _ 'iY. pr. f. (In lingua indost. pani, in franar, panim, in egizio

piinoè acqua.) — Una dille Nereidi. (Mil)

Pioma. * (Geog.) Pi-ò-ni-a. Antica città della Mista. (Mit)

Pionio, ' Pi-ò-ni-o. N. pr. m. Lat. Pionius. (V. Pione.) (B)
.

Piopeo. * (Terap.) Pi-o-pè-o. Add. m. V. G. (Da pion pus, e meo io

fo : Che fa suppurare.) Agg. di Rimedio che conduce o facilita la

suppurazione. (O) ... ,

Pio Pio. * Così per onomalopea dicesi il Pigolare degli uccelli
,
che

i Latini dicevano Pipillare. (A)
.

Pioplakia.* (Med.) Pi-o-pla-nì-a. Sf. V. G. Lai. pyoplama. (Da pyon

pus , e piane errore.) Metastasi di pus. (Aq) •

Pioppa. (Agr.) Piòp-pa iSf. V. e di' Pioppio,l Beni. Ori. 2. ti. 54.

Tante foglie non getta una pioppa Là di Novembre ,
quando solita

il vento.» Cor. Eneid. Uh. 8. o. 5o. Ed ecco Tiberino, il dio del.loco,

Veder gli parve ec. Avea di pioppe ombra d'intorno, ce. E In. io.

v 2q4. Mentre eh' all' ombra De le pioppe, che pria gli erari sorelle,

Sfogava con le Muse il suo dolore. Triss. II. lib. 18. E dopo questo

uccise il ficr Butano Figliuol d' Ulraergo duca di Ferrara, Che avea

la pioppa verde per insegna. (M)
_

Pioppeto. (Agr.) Piop-pc-to. Sm. Luogo pino o piantato di alberi di

pioppo. (G;>) , . , .

Pioppo. (Bot.) Piòp-po. [Sm. Genere di piante della dioecia ottantina

e della fimiglia delle, amenlacee; caratterizzalo dagli amenti cilin-

drici colle squame tacere , e la corolla a trottola ,
ed una capsola

biloculare con semi pappasi. Le specie più comuni m Italia sono

il pioppo di Lombardia o cipressino , ed il pioppo turo. Alberi di

alto fusto, il cui legno, specialmente quello del pioppo nero, bianco,

leggiero, e tenero segasi in tavole per faine casse, armadit e varii

lavori di legnaiuolo e di ebanista. I giovani germogli e le foglie son

gradili a tutti i bestiami. Il succo gommo-rcsinoso che trapela da'suoi

occhi dicesi Balsamo od Unguento populeo, e stimasi utile per guarir le

ferite ed alcune malattie. —, Pioppa, sin. Lat. populus dilatata, populus

1.' fi ^ nigra. ] Gr. xfytifo s. (In led. pappel, in oland. populier bovm,aove boom

signifua albero, in isved. ,orpeload, dove trad pur albero significa,

in barco piboi, in ant. gali, poplysen, secondo il Bullet, ed al pre-

sente pobbuilt, in islavo topaia, in ingl, poplar, in frane, peuvlier.)

C'r. i. €. 5. Nd tempo che si conviene ec. si pongano piante di salci,

ovvero di pioppi , ovvero d'olmi. E 5. 4l- 1. Il pioppo e l'albero

sono quasi smaglianti arbori in grandezza, e in forma delle toghe ;

ma il pioppo cresce più in alto, e il suo legno non pulisce.Diiio/H.

6. i3 [Int. rido qui d'appuntar e far groppo,] E ritornar dove las-

sai colui Che di dattero venne un tristo pioppo.

a • £ trovasi anche accordato col feminile alla latina.Chiubr.

Poem. Tal pioppo hi Ila che dell' Arno in riva AH' anno caldo le

fresch' erbe adombra. (A)
>. — bianco. Lo stesso che Gatlice. V. (B)

3 — dll balsamo. Pianta che ha il tronco di media grandezza, e fra

noi quasi fruticosa ; i rami scuri mila gioventù; Je foglie ovato-bis-

lunghe , seghettate , coriacee , lisce , alquanto bianche al di sotto;

te itipule resinose. E' indigeno nell' America settentrionale e nella

Siberia. Lat, populus balsamifcra Lin. (Gali) .

* Vi ha pure il Pioppo della Carolina , che ne' terreni umidi

<:e a" un bell'aspetto e dà prodotti abbondanti ; d Pioppo ò'viz-

di al-

\

zero o della Virginia , I' inargentato ,
quello di Maryland e di <

curii alni coltivati in Europa, i quali danno un legno che ha prt

so a poco gì' isiessi un de precedenti. (D. T.)
"

5 — * JXorne che, comunemente parlando, si dà a tutti gli alberi che

servono di sostegno alle viti. Bisc. Malm. (A)
Pioppo, * Add. m. f. bassa. Agg. di Uomo o Donna da nulla; Bah-

beo, Scimunito; onde Prete pioppo vale Prete ignorante. (In pers. pabes

ovvero hi ab sciocco , stolto, scimunito.) Bisc. M(dm. (A)

Pi.jma. *• (Geog.) Pi-ò-ii-a. Fiume e lago d' America nell'lllinese.{(ì)

PIOVEGGINARE
Pionso, Pi-ór-rio. [Add. m.) V. A. Pregno d'acqua. Lai. nubìlus,

pluviosus. Gr. VBQtKiiììifi, ùww&ift (Crede il Menagio che da pluvia

pioggia siasi fatto ne' tempi barbari plttviiirmis , onde piorno. Cosi

da dies i Latini fecero diurnus.) Dant.Purg. 25. gì. E come l'aere,

quando è ben piorno , Per 1' altrui raggio , che 'n sé si rifletter, Di

diversi color si mostra adorno, ec. Bui. ivi: Ben piorno, cioè ben

pieno di nuvoli acquosi.

Piorragu. * (Med.) Pi-or-ra-gì-a. Sf. V. G. Lai pyorrhagia. (Da pyon

pus , e rhason io rompo.) Scolo di pus. — , Piorrea, sin. (Aq)

Piorrea. * (Med.) Pi-or-rè-a. Sf V. G. Lai. pyorrhoea. {Da pyon pus,

e rheo io scorro.) Lo stesso' che Piorragia. V. (Aq)

Piosi. * (Chir.) Pi-o-si. Sf. V. G. Lat. pyosis. ( Da pyon pus.) Lo

stesso che Ipopio. V. (Aq)

Piota, Piòta. [Sf. Propriamente') Zolla di terra [attorno alle barbe del-

la pianta.) Lat. cespes. (Dall' ingl. peal sorta di zolla. Il gall./òi'rf

vale anche zolla.) Vett. Colt. 44. Si tìcchi la vanga intorno quanto

è sotterra P ulivino , e così si venga a cavare colla sua piota , le

quali piote ec. Tac.Dav. ami. 1. 8. Rizzano di piote un tribunale

alto
,
perche me' si vedesse. Serd. Stor. 7. 272. Fece il castello sul

mare; e perchè non aveva né pietre, né calcina , lo fece in fretta

di legname e di piote. » Buon. Fier. 4. 3. 7. Storcersi i pie tra' sassi

e tra* le piote.2? Salvin Annot. ivi: Piote, propriamente zolle di terra

attorno alle barbe della pianta. Dante le prese per le piante dc'piedi.(N)

a — Pianta del piede. [In questo senso è voce antica.) Lat. pianta. Gr.

rapaós. (Dal gr. plalos larghezza , cui dei supplir podos del piede.

Indi pure si dissero in lat barb. pianti coloro che aveano i pie larghi.

In islavo pela calcagno, podplat pianta del piede.) Dani. Inf. ig. 1 20.

Forte spingava con ambo le piote. But. ivi: Con arabo le piote ,

cioè con amburo le piante, che tenea fuori del buco. Dittam. 4- 4-

Io non fu' su per quelle vie remote, Ch'ogni mio pelo si converse in

fonte, Ed acqua venni dal capo alle piote." Salvili. Annot. F. lì- 1.

4. 4. Piote , cioè piante de' piedi. Piatititi e in conseguenza Plotus

furon detti dalle piante de' piedi. (N)

Piotare. (Agr.) Pio tare. Alt. Applicar le piote sopra un suolo che

si vuol coprire d'erbetta, ove si battono e se occorre si fermano con

cavicchiette di legno ; operazione che si pratica nel verno con l'amia

della zappa e della vanga. Le radici penetrano nel terreno e ben

presto il tutto è solidamente riunito. (A) (D. T.)

2 _ * (Milit.) Dicesi anche del Raffermare e ragguagliare un terra-

pieno , un argine o simili a via di piote. (A) (Gr) _ •

Piotato, Pio-tà-to. Add. m. da Piotare. Co^e7-to di piote. Viv. Disc.

Ani. 67. Purché ben fatti {gli argini) , ben battuti , e formati con

grandi scarpe piotate inseliciate , o in nitro modo coperte.

Piotorace. * (Med.) Pi-.o-to-r.a-ce'. Sm. C G. Lat. pyotorax. (Da proti

pus , e thorax petto.) Empiema , o Raccolta di pus nel torace. (Aq)

Piottalmu. * (Chir.) Pi-ot-tal-mì-a. Sf. V. G. Lat. pyophthalmia.(Da

pyon pus , ophthalmos occhio.) Lo slesso che Ipopio. K. — , P10-

ftalmia , sin. (Aq) • ._ _ t , . ,_
Piottisia. • (Chir.) Pi-ot-ti-sì-a. Sf. V. G. Lat. Pypptysis. (Da pyon

pus, e ptyo io sputo.) Sputa di pus. — ,
P.oltisi ,

sm. (Aq)

Pioto ii a.
* (Chir.) Pi-o-tu-ri-a. Sf. V. G. Lat. pyotuna. (Da pyon

pus , e uron urina.) Orina purulenta. (Aq)

Piova Piò- va [Sf.) V. A. [usata pero anche da moderni, massime

per camion di runa. Lo stesso che ] Pioggia. F. Lai. pluvia. Gr.

vivo, o>Ppos. Bocc. nav. 55. 5. Una subita piova gli soprapprese. '

Cron Morell. 282. Quando fosse piove o umidore ec. , se ti venisse

bevuto, o volessi bere un mezzo bicchiere di malvagia, sarebbe buono.

»/'7r.^x.20 l5'Per una gran piova , che era stata il di d'avanti ec (IN)

2 _ per simil [Dicesi di checchessia che cada da alto m gran quan-

tità ) Fr. Giord. Pred. D. Far venir piova di lagrime di suo peccato.

Dant Inf. 6 7. P sono al terzo cerchio della piova Eterna, mala-

detta , fredda e greve. E Purg.3o. it'à. Ma per larghezza di grazie

divine , Che sì alti vapori hanno a lor piova
,

ec. .S. Agost. CU.
Ove era quella dipintura di Juppitrr ,

quando per ingannare e duo-

nestaie Danae le mise una piova d' oro in grembo. ...
Piovana™, Pio-va-nà-to. [Stri.) Dignità del piovano. Lat. plebanatus.

Tralt.pecc. mori. Benché fosse intendente , e ciò cerca per onore,

piovauato ec. , è grande ambizione.

Piovanolo , Pio-va nèl-lo. [Add. e sm.) dm. [ed avvilii.) rfi Piovano. Se.

enei: Pred. 2. 6. Quando i soldati si videi- fare una simile resistenza:

Eh sta cheto, gli dissero; non ti avvedi cheto qui sei un piovancHo

ridicolo , un pretazzuolo meschino l,

Piovano, Pio-và-no. [Add. e) sm.[V e di' Pievano.] Lat. plcbanus. G.

y. a. i5o. 2 Per tradimento che ordinò con un piovano di quei si-

gnori del cast. Ilo , ebbe a patti il detto castello ,
eh era fortissimo

e ben fornito. Lib. Son. 5 7 . Degna, e di' , come suoli : addio, pio-

vano. Ar. sat. 2. muover lite in bcneficii, quando Ragion non v ab-

bia , e facciami i piovani Ad offerir pension venir pregando,

Piovano. Add. m. Aggiunto che si dà all' acqua che piove. Lat plu-

vi us ,
pluvialis. Cr. S^ptoi, isW G-.

V.3. 2. ^ Dietro alla chiesa

di san Piero Schcraggio, che cosi si chiamo uno fossato, ovvero to-

cna , che ricoglieva quasi tutta l'acqua piovana della cittadc
,
e an-

dava in Arno" e chiamavasi lo Scheraggio. Diov.ant. 4. 2. E vide

altri giovani che coglievano acqua piovana , e facevano pescaje e

mulini d. paglia. E appresso: Ando alh giovani che stavano a 1 ice-

vere l'acqua piovana , e comincio a fare le mulina con loro., e il

bambolitudi. Sen. Piai. Noi abbiamo 1' acqua piovana a apstia vo-

lontà. Cr. 2. 14. 4. L'acqua piovana, avvegnaché sia treocu ,
un

pertanto non ha eccellenza di fredelo.

2 L /„ fona di sf. [pi. Le Piovane per le Acque prodotte dalla mava.l

fh Disc. Ani. 2<yfPcr dove passando le pavane, si formano 1 borii.

tàSSJS&f'Pib.veg-gi-na,re:
I

W. ass. V.A.Ve ^.ovig^nare

Frane. Sacch. nòv.fB. Egli è notte fcuja , e piovcggma ,
e pai l1iG

sia per piover più forte.

',^L C^-tmI- V?N[vj^ W*/^ c^^^ìL^a^ <̂u
^^^v
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PIOVENTE
a —» E per mrfa/T, [usato attivamente. Stillare, Infondere.! 7VwIf.mv(

/,'im. /.lo spinili pio pioviggina
, quanto e in lui, dentro nc'll'a-

iiiina odio coulio a carila.

Pioverti , Pio-vén-te. [l'art, di Piovere,] Che piove, IV. Piovcvole.)
Cr.3.7. ti. Per li quali solchi l'acque pioventi, che vi discorrono, li-

beramente e senza impedimento a' fossati li dirivino.» Palimi, tten.
1. Acciocché co| diletto «lei sole e dell'acqua piovente la vite si pro-
vochi a frutto. (l'i)

PlOVEHTO,* Pio ven-to. Sm.V.A. Acqua t'oliente. Pallai!. in/I. tit. li/: 1.

ft.Come le mura e pareti di mattoni vogliono essere &tte ec> perché
il piovente non passi dentro. (V)

Piovere, Piò-ve-rc. iV. [ass. linoni.] Cader l'acqua dal cielo, [Secondo le

sue diversità diasi l'io\ ieginare, Lamicare,Spruz7.olare,Crojeìare, Stra-

piovere. Diluviare <v. Dicesi Piovere forte, dirottamente, a eiel di-

rotto , leggiermente ec] Lat. pluere. Gr. frpìx"*. {Pinete dal celt.

flou acqua. -\1 presente i Gallesi hanno fliuch per piovoso, e jhuch
hi bagnare, umettare, adacquare.) C. P", n. 66. a. Innanziché la

ittaglia si cominciasse ec. piovve una piccola acqua» JRnmc Sàcch,
noe. so'. Kj;li è notte lmja e pioveggina, e par clic sia per pio^r più

forte, Cirj}' Calv. 1. i5. E piove al (in quando si spesso tuona. (Qui
maniera proverbiale, e vale che La cosa minacciata al Jine succe-
de; che più comunemente si dice : Tanto tonò , eh' e' piovve.)

2 — Il rader della pioggia da' tetti ; e si prende attivamente per Lo
mandar giù che fanno i tetti delle case l' acqua piovana, Cron. Striti.

115, Si fue patto . . ., che la detta casa dovesse piovere colla gronda
in quella coite. E 121. Tue. inesso in patti . . ., che quello cotale
«leva volgere il tetto , e far piovere di drieto, e non sopra la via...
E però ì figliuoli Marabòtt'ni non debbono fare piovere sopra il tetto
mio . . . , ma debbono volgere il loro tetto a piovere di drieto.(V)

3 — * Sgorgare. Fortig. Rice. 2.12. Morti che fanno gonfiature brutte,
E p'ù la marcia piovene a boccali, liern. OH. 64. 25. Vistolo il "io-
vinetto a quel partito Che gli pioveva il sangue dalla testa; Molto
dolore il cor gentil gli prese. Bait.As. 2. gj. Il Saverio ec. si die
a flagellarsi ec. tanto aspramente che tutto pioveva sangue dalle
spalle. (G. X.")

4

pipa ,r,
7

Piovevate ilifl'. da Piovente < l'iaviide. Pinvfvoìr imporla propni-
racnte non ciò che piove, lignìficanone serbato a Piovente^ ma oiò-

Che facile a piovere. E pelò .Icqur pioventi e Nude piovevate, FUOCO
piovente e ó'tagìntlé piovevate, l'invasi j vero dal Crrsrenyi adopi -

Mio l'iovevoli rome aggiunto di Acquazzoni; ma quivi sia in vere- ili

Piovano Pluviale ili. 11 di l'inveiite. Volendo per altro esprimne
ciò che appartiene alla pioggia, si diri l'Inviale piuttosto ebe Piove*
Volt, Piovano, come aggiunto dalo all' acqua che piove, vii.-n prete-
rito agli altri addii Itivi; ma in questo senso non sarebbe errore ado-
perare Pluviale. (Quest'ultimo però si distingui! da Piovano-in quanto
che Piovono sii;,, ilici Ciò che deriva O proviene dalla pioggia, e Plu-
viale ciò che appartiene a pioggia.

PiOvmBO , Pio-vì-fc-ro. Add. [ni. Che apporta piova , Piovoso. ( V.
Piovoso.) Lui. pluviosus , imbriferi Or. virùbrn, òiJ.p>poqópcf. sitimi.

Colt. 2.35. Poi il chiuda in parie, ove temer non possa II piovitelo
autunno, o'I freddo verno.

per cagnare, umettare, adacquare.) U. f. 11. (,0.2. Innanziché1 la PlnviGCINABB, Pio-vig-gi-nà-re. [N.ass,] Leggiermente piovere; [altrimenti
(Ha si cominciasse ce. piovve una piccola aniua. Fhmc iSàcch. Lamicare, Spruzzolare.] —

, Piovigginare, Pioviscolare,*/»!. Lat.it-
«iter pluere. Gr. £sx<g«w; Varch. é'tor. to. '5i4- E anco , essendo
piovigginato alquanto , spruzzolava ancora un poco.

2 — E per melaf [V. Piovegginarc
, §. 2.]

PiovicciNATO , *'Pio-vig-gi-nà-to. Add. rt. da Piovigginare. V. (0)
Piovigginoso, Pio-vig-f-i-nó-so. Add. m. Umido per leggiera pioggia.

Lat. imbridus , imbricus. Gr. ©>Ppios , viridi. Pallad. Genti, io. È
più e meglio di piantare là ov'é l'aria tiepida ec, che là ov'è troppo
acquoso o piovigginoso.

3 — [ Agg. di Tempo vale Volto olla pioggia.] Stor. Ajolf. Essendo
tempo piovigginoso , si volsono con Pinabello armati tremila.

Pioviscolare , Pio-vi-sco-là-re. N. ass. Lo slesso che Piovigginare. V.
Red. Voc. Ar. (A)

Piovitojo, Pio-vi-tó-jo. Sm. Spazio di terra ove cola V acqua piovana
da' tetti delle case. Lat. stillicidium. Gr. or xka.y/jiós. Cron. Strini
120. Non era alla detta gran casa ec. di drieto dalla nostra corte se

none un quarto di braccio per piovitojo della gronda. Ivi: Fue in

patto tra noi , che dovesse rimanere un terzo di braccio per piovi-
Dicesi Piovere a paesi, quando non piove universalmente per tutto. tojo al delto palagio. (V)

Buon. Fier. 4. 4. 5. Spesso avviene Poco lontan cader pioggia e tem- Piovitrice, Pio-viuì-ce. ferii, f. di Piovere. C7ie piove, Che reca piova.
pesta ,

h tu qua segga al sole , ec. Onde si dice: piover a paesi. Panig. Dernetr. Fai. Berg. (Min)
Venire e Cader di sopra a similitudine della piova. Piovitura ,Pio-vi-tù-ra. [òf.k. poco usata] Il piovere assai.Buon.Tanc.

2.5. E'si fa poco in questo temporale, Non srndo l'animai di piovitura»
povere case piovono dal cielo de' divini spiriti? ec. Peti: son. i5. Piovosissimo, Pio vo-sis-si-mo. [Add.m.] superi, di Piovoso. Bemb. leu.

• iki! <ì mi vento ansoscioso di «nm;r ; 3. ti. 140. I tempi da alcuni di in qua sono stati piovosissimi, e gli

averanno fatta molto sinistra la strada.

Bore. nov. 100. 33. Che si potrà dir qui , se non che anche nelle
povere case piovono dal cielo de' divini spiriti ? ec. Petr. son. i5.
Jjo\onmi amare lagrime dal viso Con un vento angoscioso di sospiri.E i3i. Da' begli occhi un piacersi caldo piove, Ch' i' non curo altro
ben , né bramo altr' esca

chi egli era

in questa gola fiera. G. V. 12. 84. Come a Sibastia piovvono! (N)
2 — * £' detto delle Palle scagliate in gran copia dalla moschetteria

tempesta di moschettate— PerPer similit. Concorrere in folla. Tac.Dav. ann. 3. 57. Quando
» venuta s' intese

,
gì' intimi , i soldati ec. piovevano al porto di

"v
virino e sicuro. (B)

: precipitosamente e all'improvviso. Alani. Gir. 1. E
i essere altrove Per lì piovere il di dell'alte prove.(M)
della Luce. Aver. 2. 1 23- Riceverebbe (lo specchio) si

Brindisi
,
più virino e sicuro. (B)

j — * Gingncre precipitosamente e all' improvviso. Alum.
contenti sarian essi

8 — * E detto della

folta pioggia di luce , che sopravanzerebbe quella che quaggiù*"sopra
vi piove venti miglioni di miglioni. (G. V.)

9 — [Far piovere.] Peli. son. 33. Sospira e suda all' opera Vulcano
Per rinfrescar 1 aspre saette a Giove , 11 qual or tuona , or nevica'
ed or piove. » Mor. S. Greg. I. 29. e. 15. Dico che egli piovette so-
pra la terra diserta , acciocché ella producesse erba verzicante. (N) vo'

io — * E nel sign. del §. 5. Vit. OS. Pad. 2. *49 . Lo quale (pa- pio
are celestiale ) fa nascere lo suo sole sopra agli buoni e sopra gli 2
rei e piove sopra gli giusti e gì' ingiusti. (Pr)

E più chiaramente in signif. alt. col 4. caso. Mor. S. Greg. /. 27.

erno dinanzi, e tutta la primavera, e poi la state fu si forte piovosa, ec.

*isl. 61. Se T mare ni' offende ora, che farà egli di verno, quando

sa

c.5. Iddio quando tolse via f Profeti, in lo'ro cambio mandò gli Api
postoh, i quali in similitudine di fiumi pioverono molta acqua. (N)

» Dant. Inf. 24. Lo duca il dimandò poi Piovosità , Pio-vo-si-tà. Sf. ast. di Piovoso. Bellin. Disc.11. Quando
Perch' ei_ rispose : V piovvi di Toscana, Poco tempo è, dunque il medesimo istante di tempo è insieme caloroso e piovoso e

ventoso , e questa calorosità e piovosità e ventosità è d' una misura
indivisibile. (Min)

d anche dalle artiglierie. Benttv.Pioveva intanto dalla città una fiera Piovoso, Pio-xó-so.Add.m.Pieno di pioggia.— ,Piogg!oso, sin. Lat. plu-
,di fuocfai^e «^cannonate contro di loro.(Gr) viosus.Gr. op-^pios, G.V.9.78.1. Questa pistolenza avvenne, perocché l

verno dinan

Pi
regnano le piovose e le fortunose stelle? Alain. Colt. 1. 4. Ma per-
chè 'l tempo ali or piovoso e molle Pur il tutto compir forse conten-
de , Basti principio dar. Tass.Ger. 1. 7. E 'l fine ornai di quel pio-
voso verno , Che fea l' arme cessar , lunge non era. Boez. A ardi. 2.

6. Là dove è sempre il ciel gelato , e donde L' austro piovoso
, per

la calda e nera Libia passando, a' nostri lidi spira. Ricett. Fior. <y.

Durano in loro perfezione (le piante nostrali) un anno, e debbonsi
in ciascun auno rinnovare , eccetto quand' elle fussono state colte in

un anno asciutto e senza pioggia, e ne seguitasse un altro molto pio-

voso. E appresso : Quando la primavera e la state non sono multo
piovose.

Inforza di sm. e Jig. [in senso osceno.] Bocc. nov. 5o. 4- Ed ie

m' ingegnerò di portare altrui in nave per lo piovoso.

Piovoso dilf. ila Piovi/èro. Ciò che porta o che produce pioggia si

esprime coll'aggiunto Piovifero; Ciò ebe abbonda di acqua, coli ag-

giunto Piovoso : Vento, Temporale piovifero, Inverno o Tempo pio-

voso. Se trovasi talora scambiato l' uno colf altro, deesi attribuire a
poetica licenza.

Piovuto , Pio-vù-to. Add. m. da Piovere. Filoc. i.gì. [Si come gl'im-
petuosi fiumi , i quali dalle montagne turbati ] per la piovuta acqua
rovinosi impetuosamente caggiono senza ritegno, ec.Lib. cur. malati.

L'acqua piovuta nelle paludi si è veramente pessima./iieeU. Fior. 0.

Le medicine che sono ordinate, e si debbono lare con acqua piovana,

si debbono comporre ec. con servirsi di quella piovuta nel buon tempo.
2 —* E per siimi, detto di altre cose. Filic. Peli. 66. Alquanto della

manna piovuta agli antichi padri nel Deserto. (G. V.)

3 — Caduto; [ma comprende l'idee di Venir giù a piombo ed in gran
numero, quasi come una pioggia.] Danl.Inf. 8. 83. 1' vidi più di mille

in sulle porte Dal ciel piovuti.—• E dello di Barba, cioè Quando ì peli calano talmente uniti dal

mento al petto che rassembrano la calata dell' acqua da una doccia

o simile. Il suo contrario è Spiovuta. Lasc. Rim. 2. 62. Sono delle

diritte e delle attorte (le barbe), Delle piovute e delle biforcate E 'a

altri modi come dà la sorte. (G. V.)
5 — [In fòrza di sm./ig.] Demonio [ovvero Uòmo terribile o eccellente

in qual si sia cosa.] Pataff. 1. Egli è cenato e par pure un piovuto.

Pipa. (Ar. Mes.) Sf. Strumento col quale si fuma il tabacco. (A)
» —•

* Le Pipe comuni sifanno con una tetra argillosa a grana

| fina ed un po' silicea , adoperata spesso nellafabbrica delle stoviglie

e delta Terra da pipe. Si compone di due parti: un cilindro più o
meno lungo, e di varia forma, che chiamasi Canna o Cannello , e

V altra dove si pone il tabacco a bruciare, e chiamasi Caminetto. Ma
il lusso de'fumatori abbellì le pipe tanto per la forma còme per la

[E neljtg. sign. del §. 5.] Dant.Pw.2y.1i1. E questo cielo non
ha altro dove, Che la mente divina, in che ai accende L'amor che
'1 volge, e la virtù ch'ei piove. » Mor. S. Greg. I. 27. e. 5. Poi-
ché egli ritrasse i predicatori della legge vecchia nel segreto della
sua divinità, maggiore abbondanzia di predicazione piovve per le pa-
role delli suoi successori. Duiit. Rim. Ani. I. 2. (Ball. Io mi son
pargoletta.) Ciascuna stella negli occhi mi piove Della sua luce e della
sua vertute. Petr.son. Se l'eterno Giove Della sua grazia sopra me non
Piove. (In quesltdue esempi si sottintende Alquanto, Parte o simile. )(N) 2

li — Venire o Tramandare abbondantemente. Dant. rim. 3y Sua biltà
piove fiammelle di fuoco, Animate d'un spirito gentile. Peli- son 3
ili. Tanta negli occhi bei fuor di misura Par eh' Amor e dolcezza
e grazia piova. Frane. Sacch. rim. 46. Astrologhi eccelsi d'ogni parte
Piovono a dire delle stelle il corso. Stor. Ajolf. Le due montagne da A
lato piovevano gente saracina.5em.OrZ. 1. M.^.Nè può più tanti
colpx riparare; Dardi e saette addosso ognun gli piove. Malm.3 16 Era
guest' uomo un certo medicastro, Che al dottorato suo fé' piover fieno

1^7~* (
f,°^

clolare
-
Bern.OH.63.59 . A salii e balzi a guisa d'una palla,'

Vien 1 Orco, e sangue la barba gli piover (G. V.)
i5 —

* Inforza di sni. per Pioggh.Macch.Cant. Cam. E cureremei
poco del piovere. (G. V.)

Pioverka. * (Geog.) Pio-vèr-na. Fiume del Regno Lombardo- Veneto
nella provincia di Como. (G)

Giovevole
, Pio-vé-vo-le.^^. [com.Che piove,] Piovente. Lat. pluvialis.

Gr. timp.$ptos. Ci: 4. 28. 1. Se per li piovevoli acquazzoni, molto
sopravvegnenU

, l'uve ec. più che non si conviene s' immollino a
necessità quelle pigeremo. '

mm "'
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9.68 riPAL
materia Vi sono pipe d'argento , di porcellana, ec. di cuojo, o di

leena il cui caminetto è foderato di tetra da pipe. Talvolta ponesi

in cima alla canna un bocchino d'ambra , tal altra il tubo e lungo

farli piedi e di canna , e per lo più flessibile , accio m quel lungo

tratto ilfumo si raffreddi pria di venire in bocca. Le pipe più sii-

PIRA
ta della lingua dogli uccelli e de' polli. ) Cir. 31. Guigl. Le pipite

delle dita sono alcune parti legate alle circonferenze dell'unghie,

a
—* Fare d' una pipita un fistolo. V. Fistolo , §. 2. (G. V.)

3 — Dicesi di Chi non parla quando e' gli converrebbe parlare : Egli

ha la pipita; che anche altrimenti si direbbe: Egli ha lasciato la lingua

al beccajo. Modi bassi.Burch. 1. 38. E '1 Duca delle rape ha la pipita.

(Bot.) Pipita diciamo anche alle tenere punte dell' erbe e de' ra-

micela. Lai. cyraa.

iplea ,
* Pi-plè-a. N. pr. f. (Dal gr. piplemi io empio ; Enipitricc.)—

Pastorella amata da Dafni. (Mit)

iplei.* (Geog.) Pi-plè-i. Città dell' InJostan. (G)
.'ipli'd.* (Grog.) Città dell' Indostan. (G)

Ar Mcs.) Pi:pà-re. Alt. e n. ass. Trar col mezzo della pipa Pive* (Zool.) Sm.Nome che in alcuni luoghi d'Italia vien dato al pie-

pei- tocca il fumo del tabacco , o d'altra cosa combustibile. (A) chio vario. V.Picchio. (A)

Pirelli
* (Gcoe) Pì-pe-ri. Isola dell'Arcipelago greco. (G) Pippa. * IV. pr. f. accotv. di Filippa. Baìdm. (N)

Pipemgso. (Min.) Pi-pe-rì-gno. Sm. Lo stesso che Piperno. V. (A) ,Pippetta,* Pip-pét-ta. JS. pr. f. dim. di Pippa, accoro, di Filippa

Viperino.* (Chini.) Pi-pe-rì-rio. Sm. Principio immediato de'vegetabili, Bulcln. (N)

archi , air ombra de' quali gì' Jndostani collocano i loro idoli
,
ed e

perciò da essi religiosamente venerato. Dicesi anche Albero de'Pa- Pii

codi. Lai. ficus Bengalensis. (Mit)
.

Pi

scoperto da Oersted' nel pepe nero. (0)

a * (Min) Specie particolare di tu/a appartenente agli antichissimi

vulcani del Lazi". (O)

Piperione,* Vi-pc-ii-ó-ue.N. pr.m.Lat. Pipenon.(Dal lat. piper pcpc.)(B)

Pipemte. (Bot.) Pi pc-rìte. Sfl Quella pianta che anche dicesi Ibcndc

e Lcpidio. Malt.ol. (A)

Piperno.* (Geog.) Pi.per-no. Città dello Stato romano nella Delegazione

di Fitta none. (G)
, ,

Piierno. (Min.) Sm. Lava di speciale composizione; seimpetrosafelcl-

spatica
,
quasi omogenea, di consistenza in parte di smallo perleo ed

in parie affatto terrosa. Differisce molto dal piperino , col quale fu

r.

di Filippo ;PippETio ,
" Pip-pct-to. JV. pr. m. dim. di Pippo accoro

Lo stesso che Filippetto. /-'. Car.Letl. 1. z'à. (N)

Pippio , Pip-pi-o. [Sm. Campetto adunco ond'esce (acqua de Vasi da

stillare ; più comunemente ^Beccuccio. Lai. rostrum. tir. piyxos. ("V.

P dimoi, di pippa. Il Bullet ha il celt. pip o pib in senso di canale,

condotto , tubo ,
per cui scorroii le acque.) Èicelt. Fior. 11 muschio

e 1' ambra macinati, come la galla , in pezzetta di fiore a uso di bot-

tone sotto al pippio del cappello. » Sagg. Nat. Esp. Diari Avendo

l'aria il suo esito pc '1 pippio M aperto. .. . Si serrò a fuoco il pip-

pio, e si allontanò la padella .... Rotto poi il beccucio M, il vuoto

scemò. (A)

Wle'a^pnvò'sitò'da'molti'confusa-, si cava per 'la campagna di Ho- P.ppionaccio, Pip-pio-nàc-ció. Udd. e sm.] pegg. diPippione.[Scioccac

ma ne' dattorni di Napoli ec. Usasi molto neW Italia meridionale ciò.] Cecch. Servig. 2. 6. \eggendo questo p.ppionaccio tenero, lo-

tre' aggramparlo.

Pii'PiONATA , Pip-pio-nà-la. [Sf.]Dicesi d'alcuna Cosa che riesca sciocca

o scipita} e si direbbe di spettacoli, composizioni, o simili. Varch.

Ercol. g8. Quando alcuno ec. ha recitato alcuna orazione , la quale

sia stata come il pesce pastinaca, cioè senza capo e senza coda ec,

s' usa dire a coloro che ne dimandano : ella è stata una pappolata

,

o pippionata , ec. . .

Pippionvino , Pip-pion-ci-no. [Sm.] dim. di Pippione. Piccol pippione.

Lor. J\led. canz. 48. 6. Alle volte un pippioncino , Così qualche

zaccheruzza. Lib. Son. 6. Venitene , vignuole e pippionciui. E gj.

per soglie , stipili ed altro. Di questa ancora si vaglono i pittori

,

tacendola battere con ferro, finche abbia una certa spianatura ru-

bida , sopra la quale, data la mestica
,
fanno pitture a olio. Dwesi

anche Pila e Torsello.—, Piperigno, sin. (Così detta dal suo colore

simile a quello del pepe nero.) Baldin. Foc. Dis. (A) (0) (JN)

1 ireRODENDKO.* (Bot.) Pi-pe-ro-dén-dro. Sm. Lai. piperodendron. (Dal

lat. piper pepe, e dendron albero.) ISome imposto da Heister ad un

alberello del

itterica , e coltivato

di p<pe. (Aq)

genere Scbiiius, ( schinus molle Un.) originario dell'A-

ìlùvato nella Spagna, il cui legno ha un sapore deciso

1.2.3. Mi fa sovvenire del pipilare delle passere e dei pulcini (A)(1N)

Pipino ,
* Pi-pì-no. N. pr. m. (Dal tcd. pipen esser malescio. In tei.

jiipun tastato.) — Prefello del palazzo del regno d' Austrasia sotto

Vanoberlo . capo della famiglia de' Carlovingi. — Il Grosso o Eri-

fa

dinastia di

Magno , e di due

o della tortora.

a Proverb. Avere uova o pippioni: si dice di Chi non e appena uscito

d' un affare , che gliene sopravviene un altro; e si prende cosi in

buona , come in cattiva parte : tolto da' colombi grossi, che covano

e allievano. Buon. Fier. 2. 4- «J'• ^lie sempre ha paglia ili becco,

uova o pippioni.

Dagoberlo , capo della fa
Itilo. JSipole del precederne ,

padre di Carlo Martello, che governo

a Francia nell'ottavo secolo— 11 Breve. Pi imo re di Francia della
, , ......

Catlovmgi. - Nome di un re d' Italia
,
figlio di Carlo 3 - In modo basso [Testicolo; onde] Tremare 1 pippioni ad alcuno^

lue re d' Aquitania. (O) jivtr gran paura. I <# 2. E mi comincia a tremare 1 p.ppiom.
- Questo calzolajo si scusava, e comniciarongU

1 1H0TRELL0. (Zool.) Pi-pi-strèl-lo. [Sm.?'. corrotta da Vipistrello o] Vi

spislitllo. f. Lai. vespertilio. Gì. vvKTtpie. (Da vipistrello, in cui su

k prime fu corrotto il latino vespertilio.) Amel. gy. E i gai uccelli

tacendo , infra li folti rami presi i loro ospizii , davano largo luogo

a' pipistrelli già per la caliginosa aiere trascorrenti. Bern.Orl. 2.1 1

.

3i. Due ale grandi avea di pipistrello, Le mani acconcc a foggia d'un

uncino. Lor.Med. canz. 3i. 3. Poi ritrova il bucoluio, Come il topo

«.• il pipistrello.C'/r/^.CWv.a. 67. Che s'e' non volan come pipistrelli,

Tvm vena nella terra niun di quelli- Setd.Stor. 2.70. \i sono an-

cora molti pipistrelli grandi come nibbii, che hanno i denti e la bocca

come la golpe, e se ne fanno suavi vivande.» Buon. Fier. 2. 1. 0.

Altri non posili mai posti alla ronda, Guaidia delle contrade
,^

spie

de' canti , pipistrelli erranti Scorrali notturni ec. {Qui fig-) F òca-
.

' l. 1
- -r.- . 11' 11: ..1... 1 j: ....I*,. rl^Hi norfir

é

Frane. Sfaceli, nov. go:

a tremare li pippioni. ,*',,. n-

/J
_ [Otta" e che in forza di add. e sm. parlando di persomi] Pippione

usiamo anche in cambio di Soro o di Sciocco. Buon.Fier.1.5.6. E

dimmi un gran gaglioffo, un pippion nuovo, S'io non so far le forche.

Malm.5. 9. Quando, per pelar meglio i buon pippioni, Gli aggira, che

uè anco un arcolajo.» Minucc. ivi: Pippioni. Piccioni. S'intende gente

semplice e corriva, come appunto sono i pippioni, columbunirripulli,

colombi giovani. (B) (Peraltro sembra più regolare la derivazione dal

sigu. del 5. 3.J (N)

Pippo. * JV. pr. ni. accore. di Filippo. V. (C)
_ _

Pipris.* (Mariu.) Sm. Specie di piroga, della quale si servono l Negri

del Capo- Perde , e di Guinea. (A) '

_ ,

-ehì-a. Sf. V. G. Lat. piptonychia. (Da
, Annoi 'ivi- Pipistrelli, uccelli che volano di ìiòltcr détti perciò Piptonichia.* (Chir.) Pi-pto-m-

vin. Minivi, ivi. iì[m»uuii, Ul.uiu
> •',• ,.,-„,„ :n r ..An omivr ottYchf** uiichu.) Distruzione o Caduta delle

in greco vvKTtpihts , e in latino vesperliliones : e da nostri anliUlipui ptplo 10 cado, toiiyx ,
onj t«jg u b j

nate e persicate de'ragazzi, non corre cosi avventatamente, ma aven-

doci 1' occhio, le scansa ed cludelc. (IN)

Piiita, Pi-pi-la. [Sf.] Malore che viene cu polli sulla punta della lingua.

Lai. pituita. Gr. *épv%0h (Dal lat. pituita che vale il medesimo. In islavo

dicf>i pepita o koptla, in [sp.pepila,ui frane, pèpie, in led. pips. In que-

M ultima lingua pipen esser malescio. ) Gr. g.8ì.5. La pipita e la

«1 udita in quel modo si cura (a' pagelli), come alle galline. E cap.

ho. tj. La pipita a questi (polli) ancora nascer suole, la quale è una

bianca pelliccila che nasce sulla punta della lingua. Pallad. cap. 27.

JSasc»- alle galline talvolta pipita , la quale è bianca , e offusca la

punta della lingua loro. » BalUov.Dtamm. ì. 22. Chi m'ha detto Ch'

agili gattina unguanno gli è basita, Chi che 1' hanno il lupino e la pi-

pila. (C. V.)
*

3 — E per tintili Frane. Sacch. nov. 1 12. Quando io credo che

tu ingrassi , e tu dimagri: avresti tu la pipita?

a — tilunienio [cutaneo] che si stacca da quella pane della cute che

e )infina coli' unghia delle dita
, [ specialmente di quelle ] delle mal

ni. (Coai d<tfa t" amalegia alla p< (liceità che si torma in Bu la p iu

"i'cadaveri.fr. Catasta.) L«(.pyra, rogus. Gr. *vpt*..{Pvra si suol trarre

da Pr r fuoco. In celt. gali, breo, in sass.jSf, in ted. jetier, 111 ing 1

//re^acliono pur fuocofed in pers. ebiv scintilla. Si noti però che il

Bullet ha il celt. pyr in senso di elevazione: ed 1 Gallesi hanno breo

cpindhvev cima. V. piramide)Daul.Iiif.2à.53. Chi è 'n quel fuoco
,

clic vien sì diviso Di sopra, che par surger della pira OveEteocIe col

fratel fu niiso ? Bui. E innanzi volle ardere se medesimo nella pira

,,er uccidersi. Morg. 24. ifr. Perchè sendo ambo messi in una pira,

Lecni farà del nostro amor costante. Teseid. 11.18. La omì (stiva)

Teseo comandò a tagliare S'andasse, acciocché una pira parecchia Alla

statua d'Aseltc possali (me.» (Il testo Camposampiero legge Ofelte.)(B)

a —« Cassetta di legname, destinata anticamente per porvi, e bru-

carvi i corvi morti. Olt.Comm. Dani. Inf 447- La madre loro fece

fare una pira, cioè una cassetta dileguarne, e al modo antico amen-

due i figlioli vi fece mettere, e cacciò ,vi entro fuoco. (G, V.)

-, f Archi) Nome che si dà a quell'urne ,
o vasi ,

da cài sembra

The escun fiamme , o altro , e che mettenti per ornamento SU certe

cerne alle facciate delle chiese
siitene

e situili. (A)
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cmonc.)— Gwrriero cadalo

TIRACAINTA
RftftCMfct.* (Rot.) Pi iM-r.inl,.. Sf. /". C. l,at. pyiaeantlia. (Da

riHMO, e montila spina.) Specie ili piante del genere imspiliis
cosaruiria pwtaginia e della famiglia delia rosacee

, cosldanominata
dal color rOSSO wVo ih-' frutti di ,ui si carica. (Aq) (IN)

PiBAci • (Geog.) Pi-rà-ci. Lat. Piraci. Afona di un popolo antico, del
quale non si conosce li situazione. (Mit)

Puacmo, • Pi-rè-crao. A. />/-. m. fV, Pirac,
sotto i <oli>i di Ceneo, <,i\lii)

PlRACMOBB, * Pì-ro-cmó-iuA. ;>,-. m. Lai. Pyracmon. (Uà pyr fuor,,, p,nA
armo,, incudine.)—Ciclope, compagno di falcano nel fabbricarem Mongibello i fulmini a Croi;'. (i\iii) (Air)

r.iur.;ou.o.' (Min
-

.) l'i. a-tVÒ-lì-to. Sm. F.G. I.at. pyraphrolilhcs.(Da
pyr inoro, ,,,,/,,-os spuma, e lithos pietra.) Così si dicono le materie
pietrose Che seminino aver sofferto Infusione igneo, come le. resiniti,
le ossidiane , »e. , le quali presentano una rottura vetro-resinata o
conioidea. ( Aq)

Pìraoa.* (Geog.) Pi-rà-ga. Lo stesso clic Apunivaca. F. (G)
Pirac.ka. (Ma. in.) Pi-rà-gna. Sf. Lo stesso che Piroga. F. Accad. Cr.

l'onq. ate*. (A)
Piraino." (Geog.) Pi-rài-no. Città di Sicilia. (G)
Piraliof..' fZool.) Pi-rà-li-dc. Sost.com.F. G. Lat. pyrhalis. (Da pyr

Braco, e /tallente io salto.) Genere d'insetti dell'ordine de'lepidotteri, e
della Jòmiglia de notturni. Plinio con questo nome, e con quello di
Piru-ta, indicò un insetto che vive nel fuoco: e Fabbricio così chia-
mò quegli insetti che te sera si gettano nella luce deli' accesa can-
dela e ci periscono. — , Pirallide , sin. (Aq)

PuuixinE.* (Zool.) Pi-ràl-li-de. Sost. coni. F. G. Lat. pyrhallis. Lo
stesso che Piralide. F. (Aq)

Pirallolito. « (Min.) Pi-ral-lo-lì-fo. Sm. F. G. Lat. pyrallolitlies.(Da
p.raltis ig.uana

,
e lithos pietra.) Nome d'una sostanza pietrosa

,desunto dalle impronte cristalline che presenta. Questo minerale si
considera come un bisdicialo di magnesia , che nella struttura ha
qualche somiglianza colla steatite cristallizzata di Baireuth. (Aq)

PiRAAnnxiE, Pi-ra-mi-dà-le. Add. com. Di piramide
, S.A fogsia di

piramide.] Lat. pyramidatus. Gr. xvpapio'osifà.Dant. Conv.84. Ve-
der si puote che l'uno desiderabile sta dinanzi all'altro agli occhi

PIRAZO
a pyr 5 — (Ar. Me.,.) T. degli
dell. 1- n cui ti nàunlam In ,„i.

2G9
annotai. Quel pezzo dell'orinolo, intoni,,

a cut si avvolga la calamuia con cui si carica. Dicesi Uuota della
piramide, Canali .il aliella della piramide. (A)

(Milit.) Cataste ili palle da cannoni e d'altrigrossi proietti; coti
'< da//,, fórma pmmodale <he si dà toro né luoghi ove ai teda

lat)

bari o.

ralmente in
D' Antonj. A ciascheduno óVdetti cannoni collocare
pronte in picciola piramide riunite trenta palio incirca defrespeaivo
calibra (di) '

la.* (ZoolO Pi-ra-mi-dcl-la.J/:^'.G.£nt.pyramidcna.(Dapr-
iramide.) Genere di testacei della classe degliunivalvi, ohe tra

' ff'rono una conchiglia torticolare o piramidale. (Aq)
Vra-mi-ili-n. Sm. F. G. Lat. pyrauii.liiim. (Dal

rantis p
gli altri cai-alteri off

PllUMinio. * (Bofc) ì

dina, di pyramis piramide.) Genere di piante dell'i 'famiglia de'Vm-
ff ,', '

CC
"ìl

denn"""«'c dalia loro forma piramidale ai quattro luti
della cuffia o calittra. (Aq)

PffiAMiDoonAFiA. * (Filol.) Pi-ra-mi-do-gra-fi-a. Sf. F.G. Lat. pipami-
dograplna. (Da pframis piramide, e grapho io descrivo.) Descri zi/me
delle piramidi, cioè di quelle di Egitto ; titolo d' un' opera di Gio-

Graeres , dotto orientalista inglese del secolo xvu. (O)

ma linea del carpo. Dicesi Muscolo piramidale dell' addome , Quel
muscolo pari , allungato e triangolare , il quale , dalla parte supe-
riore del pube si porta alla parte inferiore della linea bianca; della
coscia

, Quel muscolo pari, schiaccialo, allungato e triangolare, che
si estende dalla faccia anteriore del sacro e dal gran legamento sa-
croischiatico alla parte posteriore delle ossa iliache; delle narici //muscolo gran sopra-mascellare-nasale di Girard; del naso, Quel mu-
scolo pari

, sottile, e triangolare, che si confonde in alto coW occi-
pitojixmtale

, ed m basso col trasversale del naso (A) (A 01
Piram.dalmehte

, Pi-m-mi-dal-me-n-te.^. J„ modo piramidale, A pira-

7ot^Fa\ &\ ìf"fr-r't-Buon.Vwno piramidalmente dimirfuen-
do.(B)Fas.Op.2.i39 . Andare piramidalmente strignendosi di fuora pel-
fino dove ella si serra (la cupola), e dove ha a essere la lanterna E140.L* quale anco piramidalmente diminuisca a proporzione. (G V ìPiBAMioATO, Pi-ra-mi-da-to.Add. m. Fatto a foggia di piramide.Lai
nyraniidatus. Gr. mp^oouHi. Ricetl. Fior. 58. Viene o4 d'Alessandna un certo sale piramidato , che nel fondo della piramide èconcavo , e chiamasi volgarmente sale Indo

2
~t

* S* E/em $"*. Palle da canno"e ^"cndo sono disposteed ordinate in forma di piramide. D' Antonj.hr verificare laCr!rispondenza de loro diametri ( delle palle e' delle bombe) a' calibride cannoni, e morta,, se non sieno state confusamente piramidale (Gr)Piramide. {Geom.) Pi-ra-mi.de. [Sf] Figura di corpi solido di più^.T^± È "IfìV?£**fendei in un^l
>u,Uo. Lat. pyramis Gr. «^.fr. (Spcoq^\(Sogr^ g^^am,s viene da pyr fuoco : poiché la fiamma non agitata s^eleaTnogg.a di piram.de. Ma è da notare che in celt. gali. piVdh vai ci

Z£ ÌTT
°?m C0S

t
ChC ha

'T'
a aSuzza: in aim^o P^« punta- in"biett. bir freccia e *zr piramide , i„ cu, termina il calSpers. piraz;»M alto, e ber sopra. Debbc ancora notarsi che

1T

l

l'aM

S'adattarono due vasi di vetro, uno a
piramide, negl"

igg.

porzion di cono,
esp. 194.

e l'altro diincastri d'una grossa tavola. Gal. Gali 258~V,vo7
Itti

d
L£*tZ?^L m!tte£a P'PP0513 formare^ina piramide, o crTnoi

11
«equa', non si som-

sopra qualsivoglia base , il quale
, posato su lì

merga, ne bagni altro che la base.
2

7-,
(
Menfi \Z?T

d '

edÌ^°/attoin f^^PÌramidale. Ar. Far ,501. Menh, per le piramidi famoso, Vide allWnv>i..„ „ -i A
poloso. Tac. Da», ann. 2. do. Le niram^d, ^ ' <\ J Cairo P°"
dotte al cielo, co'tesori AfaSpf^.^J" 1^.^^
Ch'attraversava il mezzo della via ni m,-

8 ^am. Gir. i5. 32.

Di molte e belle lettere^^Ba^^^r^^^i^^
sta foggia furono fabbricati^ Egrtto 'eScri d;,

P
,:p

ran,lde -A 1«-
fra le maraviglie del mondo, Pirfmide VrendesV tatr" ierXhToobelisco , sebbene e divemssima. (N)

" gug»a o

3 — (Chir.) Nome d'uno de' pezzi essen-ìnli J»r *„
è una punta d acciajo solila chesiauac-

traP™? ™™«o;ed

PinA„,no,DE . * (Gcom.) Pi-ra-mi-d<S-i-dc. Sf. F. G. Lia. pyra.nidoidcs.
(Da pyramis piramide , e idos specie.) Figura solida, chiamata an-
che Spiedo parabolico, formata dalla rivoluzione d una semiparabota
attorno ad una delle sue ordinate. (Aq)

Piramiducola
,

* Pi-ra-mi-dù-co-la. Sf. dim. di Piramide. Piccola pi-
ramide

, ma detto per dispregio. Gigli Scio. (A)
Pibamo,; Pì-ra-mo.iV.pr.m. Lai Pyramus. (Dall'ebr. param scindere.)— Giovane Assirio, amante di Tisbe e che in cedere il suo velo lace-

ro ed insanguinato, si uccise credendola dilaniata dalle fiere (B)(Mit)
9. — * (Geog.) Anticofumé della Cilicia. (Mit)

'

Piramo.* (Zool.) Sm. Sorta di Cane inglese, e bolognese , così deno-
minato dalle macchie di color aifuoco che ha negli occhi: è buo-
no perfermar le quaglie. (Dal gr. pyr fuoco.) (Aq)

Piranga. * (Zool.) Pi-ràn-ga. Sf. f. G. Lat. pyranga. (Da pyr fuoco,
e angos vaso.) Così alcuni han chiamato una sezione del genere
Tanagra di Linneo , che venne eretta in genere, desumendo il nome
dal rosso difuoco delle piume degli uccelli che abbraccia, i quali,
in islato di quiete, sembrano vasi di fuoco. Appartengono all'ordine
de' passeri. (Aq) (N)

Pirawjsti. * (Mit.) Pi-ra-ni-sti. Una delle quattro specie degli Enti m-
termedii che gli antichi ammettevano fra l'uomo e i bruti. Essi lì
dipingevano sottili e lunghetti come fiamma , alla foggia della quale
li vedean comparire lungo le strade , donde trassero il nome. (Dal
gr. pyr fuoco.) (Mit)

Pirano. * (Geog.) Pi-rà-no. Città dell Istria. (G)
Pirakte ,

* Pi-ràn-te. N. pr. m. Lai. Piras. (Dal gr. pyr fuoco , ed
anthos fiore : Fiore color di fuoco.)

—

Figlio di Argo e di Evadile,
marito di Calliroe , antichissimo re di Argo. (B) (Mit)

Pihaso, * Pì-ra-so.iV.pr. m. (Dal gr. pyrevs incendiario.) — Capitano
trojano, ferito da Ajace. (Mit)

Pirata. * Pi-rà-ta. Add. e sm. f. dell'uso. V. e cfr'Pirato. (A)
Pibatei. * (Filol.) Pi-ra-tè-i. Sm. pi. F. G. Lat. pirathea. ( Da pyr

fuoco , e Theos Dio.) Fasti recinti nella Cappadocia, nel cui cen-
tro stava eretto un altare , nel quale i Magi flosofi o sacerdoti
conservavano molta cenere e fuoco perenne, riguardato da loro come
un Dio , o simbolo della Divinità. (Aq)

Pirateria, Pi-ra-te-rì^a. [Sf] Il corseggiare. Lat. piratica. Gr.ireiparelac
Red. lett. 1. i5g. Il tenere spazzati i mari dalle piraterie de'barbari,
è ancor essa una politica devota , e necessaria al cristianesimo.

Piratico, Pi-rà-ti-co. Add. m. Di pirata , Appartenente a pirato. Lat.
piraticus. Gr. THpx-rtxós. Salvili. Disc. 2. 23o. [Perchè ("Cesare),] av-
vezzo pure a grande e assoluta potenza, dopo la guerra piratica pose
giù l' armi in Brindisi al cenno della medesima patria che gliel'avea

fatte pigliare ?

Pirato , Pi-rà-to. [Add. e sm."} V. L. [Ladron di mare ; altrimenti ]

Corsale. — , Pirata, Piratto , Pirrato , sin. Lat. pirata. Gr. irupx-
ti\ì. (Pirates da pira dolo , che in pers. dicesi firib.) Frane. Sacc.
Op. div. ì38. Pirati sono li corsari, e sono dinominati da Pirro fi-

gliuolo d' Achille , il quale fu primo corsale. G. F. 11.
2/f..

2. Per
mandato del re Ruberto fece tagliare la testa a uno de' maggiori della
casa , perchè era gran pirato e rubatore in mare. Pass, t/f- Certi
pirati , cioè corsali e rubatori di mare, essendo una volta in grande
fortuna e tempesta ec. , si botarono che , se scampassono , si con-
fesserebbono , e lascerebbono il peccato. Firg. Eneid. M. Certo noi
siamo pirati. Dant. Inf. 28. tf^.Non da pirati, non da gente Argolica.

2 — * (Geog.) Ba}a de' Pirati. Baja dell isola di Tabago. — Fiume
de' Pirati. Fiume della Sierra- Leona in Africa. (G)

Pirato diff. da Corsale. Entrambi scorrono i mari e predano le

navi; mail primo lo fa di sua privata autorità, assassinando in mare
come il ladrone in terra ; il secondo all' opposto è quegli che arma
una o più navi per farle andare in corso contro i nemici dello Stato,

mercè permissione o patente del suo sovrano. Bene è vero peraltro che
nell' uso comune si confondono questi due nomi , e perciò in luogo
di Corsale nel buoh senso dicesi per maggior chiarezza ArmatoreN

.

Piratto, * Pi-ràt-to. Add. e sm. V. A. F. e di' Pirato. Passav. ufi,
Il piratto fortemente adirato , die' di mano al coltello. (V)

del trapano oltrepassandone d'una °/inen
<

v'/- ;,.

centr° della Piraosta.(ZooL) Pi-rà-u-sta. (.Sm. Insetto o Farfalletta grande come un
.;„ « .. »_-/_ . T. 7 .

" linea ti livello, echpser-nf «.,.,....'—... ^/„/ „..„!,. rn ,,n in ..r. n. ..i n *; A:~n ^ua ,.^.^^« « ../..« —-/i- __a fissarla e regolarla sino a che sia Studila ',,1'ì/'^
110
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circolare. Si toglie quindi con unistTmeTuo III" T* lasuaJnea

della piramide. (A) (A. 0.)
^rovento che chiamasi Chiave

4 — * (Anat.) Piramide chiamasi i E,Unmenza ossea della cassa deltimpano; e l'Eminenza pari della midolla spinale (A Oì

/
; ~(A oT

,,ostenon : Nome dato da Ga,t ai

'

c^ai corpi rcì'J-

moscione , del quale favolosamente si dice che nasce e vive nelle ar-

denti fornaci, dove sifondono imelalli.']Lat. pyrausta. Gr.icvpxvarn;*

( Il gr. pyravstes indica una farfalletta che volando intorno alla lu-

cerna , infine vi si brucia : e viene da pyr fuoco. Chiamasi ancora
pyravsles un insetto che insidia i favi.) Salvia. Pros. Tose. 1. 35o.
Ma che egli fusse di razza di pirausta , animaletto che nasce e si

nutrica nel fuoco
,
questo affé che mi giugne nuovo.

Pirazo, * (Zool.) Pi-ra-xo. Sm, F. G. Lat, pyraius, ( Da pyrazo la
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Brasali 1 Genei-e di conchiglie, iì cui nome è desunto dal loro color

rol^eìomZne : carattere troppo vago. I naturala non adot-

ftST r^^JdTTJn^oHando di persona. Lo stesso che

Tirchio cioè W^ro. (Dal cclt. gali, preacach avido ingordo. Nel a

^^ìl^spiocach, iu brctt-V, in turco eli pek ,
o solamente

tei nùclno In pcrs. 6«vA pa.um , nouuihd.) Baldov. Dramni 2.2Ù.

T^fTvoìJi aspettarlo, i' starei fresco ,
Che questi pirchi non

pi
rSo!"»L)Srè(>bo.Ì6. *«. * G. Lat. pyrecboh,, .(

Da

m, fuoco eSfo io getto.) Per iw«oia ambila«b smttoruMla
P
Mor,aBLantina così Icariano la lettera V, che vedesi per quattro

tolte replicata nello stemma degl'Imperatori Cosiantinoooto« .2?

PIRGO
P««oide. * (Anat.) Pi-re-nò-i-de. Sm. F. G. Lai. pyrerioides. (Da

pyren nocciuolo , e idos forma.) Pwcesso della seconda vertebra,

del collo , detta anche Odontoide o Dentiforme. (Aq)

Pirenomicbt..* (Bot.) Pi-re-no-mi-cè-ti. Add. esm.pl.F.G.Lat.mram-

mveetcs. (Da pyren nocciuolo, e myces fungo.) Nome imposto da l'ries

all'ordine undecimo della classe undecima del suo sistema micologico,

perchè comprende i funghi distinti da un ricettacolo dapprima chiu-

so , e che dappoi si apre alla sommità , ed internamente contiene le

semme seminifere , o spore involte in una specie di nocciuolo. (Aq)

PiheSótba. * (Bot.) Pi-re-no-tè-a. Sf. F. G. Lai. pyrenothca. (Da py-

ren nocciuolo , e theo io pongo.) Genere di piante crittogame della

famiglia de' licheni , i quali offrono un nocciuolo gelatinoso ,
che

coti' età si cangia in polvere. Il loro concettacelo e corneo, e dila-

tato poi informa di scodella. (Aq)

Basileon Basileuon Basileus! , che significano Re dei Re Imperatole
noccìuolo ) Genere di licheni , i cui caratteri sono : w*tatto

Pirecme »
A
plrè-cme. IV. pr. /«.(Dal gr. pyr fuoco ,

e come chioma ;

^ttìifebbri:«asncsrs
pyren nocciuolo.) Genere di licheni , i cui caratteri sono : un tallo

crostaceo membranoso e cartilaginoso , uniforme , limitato od illi-

mitato ; ed un apotecio verruciforme Jormato dal tallo, contenente un

talamio solitario col perilecio grosso , cartilaginoso ,
nero ,

chiuso

da una papilla pronuncine , il cui nucleo e piccolo
,
globoso e cel-

luliforme. (Aq)^Wl&. Sopranne di *tf&**£* ^T^Zò P--o . *"• * * ** W~ ^T"/^
/' a,W«««ra c/i Jemefc madre di la,, ™«ala/"?'?.j,>nklHaute Nome Inposto da Paulet allo Xylostroma gigantum di Tode

,
df

lodare: '(Dal gr.VL.co , e genos generatone, avvero gennao

P.rEO^?'-' Pigino. N: Pr. m. (Dal gr. prr fuoco e de-
sine, di echemen, doricamente detto per echin avere.)- Re dh «-

AM , W«tó da Ercole.- Re dì. Peonia, &/™**"J
-**£"^

Ccfciré fromboliere che procurò la corona d Elide ad Ossilo. (.U)

</<w*o dfuoco sacro. (In gr. pjr fuoco: in pers. f»'™^£W>
Pibeico * P.-rc-i-co.IV. pr. #«. (Dal gr. pyT fuoco, e da J« io son simi-

le )- ififeX ILo iflrttife.«6M« »« P«^ *«""*•

P,1eL. (Bot.) P,"e-na. J/S F. G. Lat. pyrena. (Da pyren nocciuolo.)

JVoLVoft/^ Gaserai piccoli.wcemli contenuti m un peri-

carpio carnoso , come nel nespolo ec. (Aq)
Dvlvna .

arenacee. * (Bot.) Pi-re-nà-cc-e. Add. e jf. pi. F. G. Lat. Py«na-

"a "(V. Pirena.) Famiglia di piante che corrisponde a quella delle

Terbenacee di S. Hdaire, e alleviticee di Jussieu ,
i cui caratteri

sono figurati da Fenlenàt, e così denominate dai quattro nocciudi,

o pirene , costituenti il loro frullo. (Aq) twm™»: p;™>npi
Pirenaico * Pi-re-nà-i-co. Add. pr. m. Di Pirene, De Monti Pirenei.

Z."!py're„aicÙS Cocch. D,sc "Tose 1.186. Era quel suo Gallio mi-

ni ino Pirenaico delle Istituzioni erbarie ec. (IN)
.

"osac7c,L che venne collocalo fra le ternstroemuicee. Sono cos

denominate dal loro fratto che è composto a »'<>d
°f«»?>™° "£

noso , con cinque locali , ciascuno de' quali racchiude cinque noe-

P,rÉ"as™o
ACI

* (Bot.) Pi-re-nà-stro. Sm. V- G. Lai. pyrenastrum. (Da

pyre Z cciuolo , e aster stella.) Genere di piante criltogarne della

famiglia de licheni, le anali presentano un apotec* sotto forma
J
di Verruche , molti 'talami disposti intorno ad un asse epenlecio

cartilaginoso contenente un nocciolo globoso celluhfe, o. (Aq)

Pìreke • (Min.) Pi-rè-ne. Sf. F. G. Lat. pyren. (V. pirena,) Nome
riREM.. {iTxui.j 1 , „„„,<„,„ ,„;,<,„,,,,-me da un corpo

reo. " (2>t. l>ai.; n-re-o. >jh«. r . «... —... r.J---— \-.-r- . .'

Nome imposto da Paulet allo Xylostroma gigantum di Tode , de-

sunto dall'uso a cui si fa servire , cioè a preparare l esca per ac-

cendere il fuoco. (Aq) '

. . ,

Pireo ,
* Pi-rè-o. IV. pr. m. (V. P/re/ìe.) — Figliuolo di CliziaJido

compagno di Telemaco. (Mit)
.

2 _* (Geog ) Lat. Piraeus. Antico porto di Atene, che in origine era

una borgata dell'Attica. Temistocle vi fece innalzare le famose mu-

raglie che /' univano alla città , e le quali distrutte da Lacedemoni

quando posero in Atene i Trenta tiranni ,
furono ristabilite da Co-

none. Ora chiamasi Porto-Leone. (G)

Piresperma.' (Bot.) Pi-ie-spèr-ma. Sf.F.G. Lai. pyresperma (Da p,r

fuoco, e sperma seme.) Genere di piante crittogame della .famigl.a

de' funghi, e della tribù delle licoperdiacee , il quale comprende una

specie di tartuffo della Nuova-Ge,sey ,
che s, risolve in un gran

numero di spore, od organi seminiferi, 1 qua" fn contatto della pelle,

producono un bruciore come la scollatura cagionalo
<

dal fuoco. (Aq)

Piressìa. * (Mcd.) Pi-res-si-a. Sf. F. G. Lat. pyrexia. Gr. *?&,*.

I r£ Ì iof febbricito; che viene da pyr tacco.) Così dicesi U

Tempo in cui la febbre è nel massimo suo vigore : tempo che chia-

masi anche Parosismo od Accesso. (Aq)

Pirete,* Pi-re-te.JV.fw. m. (Febbricitante, da pyretos febbre.)- Lieto

Pi^o^Sr^pSelri-o. Sm,F. G La, pyretherJUm . (Da

prr fuoco.) Focolare d' un forno chimico. (Aq)

P.Seti. * (Filol.) Pi-rè-ti. Sm. pi. V. G. (\. Piraleu) Cosi presso
K$ amichi chiamatisi i Magi filosofi o sacerdoti che conservava-

no il fuoco perenne nella Cappadocia. (Aq)

BÌ:Uco: * (Terap.) Pi-rè-ti-co. Ad<i.m.F.GLaU pyret.cns. (Da

»»« febbre.) ^^. «W rimedn febbrifughi. (Aq)

PlEETot * (Mit.) Pi-itto. Uno de centauri, ucciso dal Lapito Per.-

fante. (Febbricitante , da pyretos febbre ) (Mit)
vwfeto.cwsU

Pibetogekesi.
* (Mcd.) Pi-rc-to-ge-ne-si. Sf.F. G.Lat. pyictogcnis s.

(Da pyretos febLre,e genesi* generazione.) Origine o Sviluppo della

febbre. (Aq)SKS-;*^^^^ sjwjp- p/^i^f;bSt^^t^o|g^^
ozonico >jite , desunto dalla sua somiglianza col nocciuolo del- £££ . cMe(J #)Vre-to-lo-gi-a. ^ r. G. Lai. pyretologia.(Da

ftSfc^S - Pv-e. (Elevata; dal cel, ^ elevazione. V..

v
?r^^^

P,S?(M b. Pt é-tro:[J*. io «e«o^ Pilatro »,/ «<»«&> ««R
TlZai^nwethrum. (Da p/r fuoco, a motivo del suo sapor cocente.)

Tel Poi.P. S. cap. 5. Togli mastice, piretro, senapa, nastuvcio, ec. :

^insTminugme^.^^
^

liuamia superflua e della famiglia delle corimbifere, cosi denominale

dìTaloro
P
qualità caustica, giacché la loro radice masticata lascia

in bocca un gusto bruciante. (Aq) ... ...

3 1 '(Fznn.) Nelle officine chiamami così due Specie di radici :

una appo Tenente all' anthunU pyrethrum di Linneo e l altra cre-

iti fi pania ombrellifera, delta da Bauchin pyrethrum umbellife-

ra, e cib perchè masticate provocano la salivazione per il loro bru-

ciante sapore. (Aq)
Jtu m F. G. Lat. pyrecticus. (Da

^TcomTa^dl ^Llìed. Oss. Anim.»k) I" ^ ^Xf^f SatS/^io ^ Febbriclnte. ^ìq)
'
pernS bianche ec. che nascono e dg» ^Jglg£ Jrflg p,g : ,^ Med. Pi-rè-zi-o. J«. ^. G.LaA pyretion. (Daldim.di p,-

pr«So: Ogni piccola pernice bianca de suddetti MonU Puenj
1
cc_^) r ^^ x

Febbrelta. (Aq)
nvr

.

ori fDa

G,„ere ipi •*«« *ito fr^^J^tltiU^LtZ niL ,

o — unaaeue uanaiut. — •§••* "• -—. :r » , ,. ,.„.,

,„._ Figlia di Bebrice, amata da Ercole e dalla quale dicono uvei

avuto il'lor nome i Pirenei. (B) (Mit)
•

a - * (Geog.) Co« /K^'ca»*. £m»i » Monti Pirenei.^ F a. tiern-

Ori. ec. Cai: Apolli. Giace
,
quasi gran conca , in fra due man,

E due monti famosi , Alpe e Pirene. (N)
anar r,llir rMirt

Pirenei * iGeOB ) Pi-re-ne-i. cS'w. pi. Gran catena di alti monti, aie
¥i
dtude lÌFZlil dalla Spagna"sporge ramificarla lutiate-

nisola iberica, e si estende dal rfedjferigneo. irfflffijT *™
danno il nome a tre dipartimenti della Francia,*p^W
ne, desìi Alti Pirenei, e de' Pirenei Orientali, e composti del Rem ne-

Te Sa Bassa Navàrra, di una parte della Guascagna ,<tó£o -

stellone , della Cerdagna e di una parte della Linguadoca. Poeti-

camente Pirene. F. (G) (N)

fS^l£L Sf.F.G. Lat. py-ite,(J pi,

rena.) Minerale che trovasi nella pietra calcare P^tiVAMP^o
d'Eres Lids presso Bareges , da Werner diviso dal Granato per

costituirne una specie particolare ,
derivandone il nome dalla sua

forma di nocciuolo. (Aq)
nl/„ fll .rn

P.Ìbno. * (Farm.) Pi-ié-m!. Sm. F. G. Lai. pyroenus. (Da pyi fuoco,

e inos vino.) Spirito di vino rettificato col fuoco ,
o leso a na-

tura focoso : ovvero meglio oosì detto dalla facilita che ha di oc-

cade, >i, ossia di pmiUerfuOco, AUnmeitii dice» ^Ocvoic. (a«j

ocò, e P^oio^^S^icuj^jn^^.^,
iVt SSn*TjSS^%-- Piarli segno d,la

P,Sf,S*%. Hab.) Pir-gàn-ti-co. /Je/a^o tó 9««fe PW« ti

l^lmtid. (Mit)
ir r. Tm rivisita. (Da pyrgos tor-

Piro.ta. * (Zool.) Pir-gi-ta. c?m. r. G.J^VV^tì frequenta le

re. ) Nome dato ad un fringuello domestico ,
pei cri j -,

tom. (Aq) „ G ia<> us .
(pzprrgos torre.) ^io^e/to

Pirgo. * (liot.) om. r vr. ^« kj e \ '

l0S i,na forma un gè-

della Cochinchina, che "f
a Pe>U

ZtfcolZedel suo frullo. (Aq)
ncre , : trae tal iW.^f'W^Z^&U, bivalvi, la cui

a _ * (Zwl.) Ge/iire </* molluschi concluiijeu jo>*
,
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forma si OMCmigtia a quella d'una torre, o dei merli che titguifr- Piritico. (Cliim.
insevilo la cima. (Aq)

3 — * (Filo).) Castello , Tom o Borgo presidiato dagf Imperatori
Romani .fatto edificare sulle frontiere delti impero , singolarmente Imi-

pò il Danubio, per impedite le incursioni ile fìart'ari'. (U\ pois, bure;,

in islavo pirgi tono: in or. burugh torri , baloardi ; in celt gali,

Am>S torre , città; in ted. burg castello : in sass. buri; piazza forlili-

cala
, borgo ce.) (Aq) mino ,

* Pi-ri-to-o. JV. pr. m. Lai. PiiiUiotu. (Ufll gr. j>r
Pirgo. * JV. pr. f. (Dal gr. pi ;^o4- torre.) — Nutrice ili tutti i figli thoos veloce: Veloce qua! fuoco.) — Re de 'Lapiti, "figlio

di Priamo, la quale segui Enea in Italia. (Mit) amico di Teseo , mania d' Ippodiimin
,
padre di l'olivete

a —*(Gcog.) Ant.cit.dell' Elide— della Messenia. — dell' Etrtiria.(Mit)
"

Pibcobari.* (Filol.) Pir-gò-ba-ri. Sm. P. G. Lat.pyrgobaris. (Si pfrgos
e si foiris in gr. vagliono torre.) J\ome generico di edificio rotondo.
Pale anche 'Jone munita di foni muraglie. (Aq)

Pnooroa*. * (Mit.) Pir-gò-fb-ra. Soprannome di Rea, perchè rappre-
sentata col capo guattito di torri. (Dal gr. pjrgos torre, e pliero io
porto.) (O)

a 7
Min) Pi -ri-li co. Add. in. Che contiene (Irlie par-

ticelle di pirite. — , l'irilico-.o
, un, Gal), Fis. Petroselce, concie

/ione piritica , clic si decomponi . (A)
Pini ricuso. (Climi, e Min.) l'i ri li ( ó -so. Ad,l. m. Lo stesso che Yitt»

lieo. P. Targ. Viaggi Rame niritìnotOi (A)
PlBlTIDl.* (Min.) l'i-ii -t'i-ile. Sf. V .C. (I).i pyr fuoco.) S'ala di gemma

nera , che fiegnta brucia le dita, secondo Plinio. (O)
Pibitoo ,

* Pi-ri-to-o. JV. pr. in. Lui. Piritlions. (Dal gr. pyr fuoco, «

Omissione,

.(B)(Mit)

PmiTniein. * (Min.) Pi-ri-tri-clii. Sm. pi. P. G. Lai. pyntfica. ( Da
pfr fuoco, e thrix, thrichos pelo.) l'ititi di semplice Struttura stila*

ta, come formale dall' aj/aslellaniento di ci istalli simili a ernu.{ Aq)
PiniTnicniFiLi.1.* (Chim. e Min.) Pi-ri-tri-chi-fil-li. Sin. pi- V.fl. Lat,

pyritrichiphylla. (Da pfr fuoco , thrix, thrichos pelo, e phfUon fo-

glia.) Piriti, o Solfuri cristallizz.lt infoiata d] espansioni fogliose,

formati dal contesto di piccoli cristalli solidi , e come pali. (Aq)
Piri.o.ma.* (Zool.) Pir-go-mn.iSy: A\ GLat. pyrgoma.(Da pyrgoo io lor- Piritu'. * (Geog.) Pi-ri-tù. Sm. Provincia della Nuova Gratuita. (G)

reggio.) Genere di conchiglie, che comprende qudle sessili, univalve, Pirmino,* Pir-mi-no. JV. pr. m. Lai. Pirminns. (Da pyr fuoco, e tny-
qiiitst globolose, venutile, convesse al di sopra, forate ali estremità ne dimora: Chi dimoia accanto al fuoco.) (B)
con apertura piccola ed ellittica- e coti opercolo a due valve. (Aq) Pirna." (Geog.) Città della Tessaglia. (G)

a — * (Min.) E pure nome imposto da Werner ad una varietà di pi- Pirnaza.* (Geog;) Pir-nà-za.JFVMme della Marea', anticamentePamhc (G)
rossette, che chiamò anche Fassaite. (Aq) Pino.* N. pr. m. (Da pyr fuoco.)— Figlio a" Imbraso, capo de Traci

PlncoroLiMCB
,

* Pir-go-poli-ni-ce. N. pr. m. Lai. Pyrgopolinices. (Dal all'assedio di Troja , ove fu ucciso da Toante. (Mit)

2 — * N. pr. f. (In celt. pir , lo stesso che bir o bior acqua.) — Una
delle Oceanìdi. (Mit)

Piroacetico. * (Chim.) Pi-ro-a-cé-ti-co. Add. m. comp. Dicesi Spinto

piroacetico , un liquidò etereo
, privo di colore

,
più leggiero e piti

volatile dell'acqua, di sapore prima acre e caldo, poi fresco e quasi

orinoso , di odore di menta piperde e di mandorle, che si ottiene as~

soggettando gli acetati alla distillazione. (O)
2 —* Questo nome fu dato pure da certi chimici all' Acido pirole-

, „„.„„,_ .,.„.„„... & , t„„ , , . gnoso quando lo credi vano ancora distinto dall' acetico. (O)
solo a cui fosse permesso d'incidere il ritratto d'Al^sandix>.(B)(^it) Pirobalista.* (Mccc.) Pi-ro-ha-li-sta. Add. e sost. com. P.G. Lat. pyro-

Piria. * (Mcd.) Pi-ri-a. Sf. P. G. Lat. pyria. (Da-.jJyr fuoco.) Bagno balista. (V. pi,
'

gr. pyrgos torre, polis città, e nice vittoria.) Nome d' un soldato mil-
lantatore presso Plauto, quasi espugnatore di fortezze e di città. (Aq)

PinooroLo. * (St. Nat.) l'ir-gò-po-lo. Sm. P. G. Lat. pyrgopolon.(Da
pyrgos torre, e poleo io volgo.) Nome imposto da Montfort ad un
corpo fossile , che ha molti rapporti con quelli del genere Dentale

,

che è una conchiglia mol*ilociliare , torri/òrme, e leggiermente voltam ispira. (Aq)
Pircotele,* Pir-gò-te-Ie. JV. pr. m. Lat. Pyrgotelcs. ( Dal gr. pyrgos

torre
, e teleo io finisco

, perfeziono.) — Celebre incisore greco , il

. r irobalistica.) Compositore di fuochi artificiali. (Aq)
a vapore sudorifero , Bagno di sabbia calda. (Aq) Pirogalistica.* (Mecc.) Pi-ro-ba-li-sti-ca. Sf. P. G. Lat. pyrobalisli* «i>

Piriakte
,

* Pi-n-àn-te. N. pr. m. Lo stesso che Pirria. P. (Mit) (Da pyr fuòco , e ballo io getto.) Macchina per gettar fuochi arti-
Piriatina. * (Geog.) Pi-n-a-tì-na. Città della Russia europea. (G) fidali. — , Pirobolo , sin. (Aq)
riattilo.. (Filol.) Pi-n-bi-o. Add. m. P.G. (Da pyr fuoco, e bioo io Piroballogia.* (Fis.) Pi-ro-bal-lo-gi-a. Sf. P.G. Lo stesso che Pirobo-

vivo.) Soprannome od Aggiunto degli animali che credevansi vivere logia. V. (O)
nelfuoco, come il Pirausta e la Salamandra. (0) Pirobolia. * (Milit.) Pi-ro-bo-H-a. Sf. V. G. L'Arte di lanciare i fuo-

Pirico. * (Filol.) Pì-ri-co. Sm. V. G. Lat. pyricus. (V. pirla.) Spet- chi da guerra. (Da pyr fuoco, e bole io getto.) Montecucc. I fuocli»
tacolo di fuochi artificiali in luogo chiuso e coperto. (Aq) d'artifizio (pirobolia), tanto le materie onde si compongono, quanti»

PiRiDlo. * (Bot.) Pi-ri-di-o. Sm. V. G. L. Lat. pyridion. (Dal gr. dira. i fuochi composti , sono ampiamente descritti in più libri , ce. (Gr)
di pyr fuoco ,)Nome dato da Mirbel ai fruiti della famiglia delle PiBOBOLo/(Mecc.)Pi-rò-bo-lo.A7m. V.G.Loslesso che Pirobalistica. ^.(Aq)
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t sotto 1uelto di.nomava, e Richard chia- Pirobologia.* (Fis.) Pi-ro-bo-lo-gì-a. Sf. F.G. Lat. pyrobologia. (Da
ma Melonida. Il Piridio è un pericarpio baceato, coronato dal lem
Lo del calice , e conlenente molli nocciuoli o semi disposti in giro
intorno ad un asse

, e disposti in tanti loculi distinti. (Aq)
Piriflegetonte. * ^Geog. e Mit.) Pi-ri-f!e-ge-tón-te. P. G. Lat. Py-

nphlegeton. (Da pyr fuoco
, e phlego io ardo.) Fiume della Tespro-

zia
, ora Failizia dirimpetto a Coifù , il quale insieme al Coctto si

scarica nella palude Acherusia. A vendo t poeti della Grecia col-
locato nell' Epiro il restio della Notte e di Plutone ,i fiumi di quel
paese divennero necessariamente fiumi dell' Inferno ; questo fiume
confondevi col Flegetonte. P. (Àq)

Piriforme/ (Bot.) Pi-ri-fór-me Add. e sost.com. V. G. Lat. pyriformis.
(Dal lat. pyrus pero, e dal lat../òrma forma.) Nome applicato ai
frulli

,
ed anche a qualche specie di piante, desunto dalla forma del

frutto che si assomiglia ad un piccolo pero. (Aq)
1 — (Anat.) Muscolo del femore, alquanto lungo, a guisa d'impero

appianato
, e situato tra l' osso sactv e l' ischio. Poe. Dis. (A)

Pirigeno. * (Mit.) Pi-rì-ge-no. Lo stesso che Piregeno. P. (Mit)
Pirilampo

,
* Pi-n-làm-po. N. pr. m. (Dal gr. pyr fuoco, e lampo io

riluco.)— Atleta di Efeso che riportò il premio a' giuochi olimpi-
ci. — Scultore greco nativo di Messene. (B) (Mit)

PlRI-MACO

pyr fuoco, ballo io getto, e logos discorso.) Trattalo dei fuochi misti

od artificiali. — , Piroballogia , sin. (Aq)
Pirochibico. * (Chim.) Pi-ro-chi-ni-co. Sm. Lat. pyrokinicum. (Dal gr,

pyr fuoco, e dall' Hai. china.) Modificazione, opera del fuoco so-

pra l acido chinico , da che risulla un acido d indole particolare r

scoperto nel 1822 da Lassnigne. (Aq)
Pip.ocitrico. * (Chim.) Pi-ro-cì-ti i-co. Add. e sm. P. G. Lai. pyraci-

tricum. (Da pyr fuoco, e citrion citrio, pomo.) Acido ottenuto colla

distillazione dell'acido citrico, scoperto nel 182Ì da Lassaigne.(àqy

Pirocoride. * (Zool.) Pi-ro-cò-ri-dc. Sf. P. G. Lat. pyrochoris, pyro-

coris. (Da pyr fuoco, e coris cimice.) Genere d' tnse li dell' ordine
degli emitteri, della sezione degli elerotleri, e della famiglia de' geo*
corisi , così denominati dalla sensazione di bruciore prodotta dal /oro»

morso, (Aq)
Pirocroa.* * (Zool.) Pi-ro-crò-a. Sf. P. G. Lat. pyrochroa. (Da prr

fuoco , e chroa colore.) Genere d insetti della seconda sezione, del-

l' ordine de' coleotteri , e della famiglia de' trachelidi , le cui spe-

cie si distinguono pel colore rosso di fuoco in esse predominali te.(Aq)
2 —* (Bot.) Genere di piante crittogame della famiglia de' licheni

,

che comprende le specie provvedute di colore rosso di fuoco. (Aq)
Pi-n-ma-co, Puomaco. JV. pr. m. Lat. Pyrimacus. (Dal Pirode, * Pi-rò-de. rf.pr.m.Lat. Pyrodes. (Dal gr. pyrodes igneo, ch*

gr. pyr luoco
i

e mache pugna : Ardente nelle pugne.)(B) viene da pyr fuoco.)— Figlio di Cilice. (B) (Mit)
riRiMAco. ' tiioi.) Add. m. P. G. Lat. pyrimachus. (Da pyr fuoco, Pibodmalito.* (Min.) Pi-rod-ma-li-to. Sm. P. G. Lai. pyrodinalilhes.

e mache pugna.) Agg. poetico della Pietra focaja, che, per vendi- (Da pyr fuoco, odme odore, e lit/ws pietra.) Minerale, che, rièctd-
carsi delle percosse che le si danno

, scaglia contro l' acciaio sciti- dato , esala un finte odore di gas acido idroctorico , cioè odoroso
^ lille di fuoco. —, Puomaco , sin. (Aq)

J
per à fuoco. (Àq)iriplaci. (St. Nat.) Pi-ri-pla-ci. Sm. P. G. Lat. pyriplaees. ( Da Pirodo.* (Min.) Pi-rò-do. iS7«. P.G.Lat. pyrbodùm. (Da' pyrodes ignito,

VYr lUOCO . e nlnenn ir. m^m„ln ì C„..„ J; „.•„.._ J- ' , \ . . . » , n \ n- ic . .- « f . I
che viene da pyr fuoco.) l'erro solforato magnetico, cosi chiamato da
Forster, perchè da lui credulo prodotto per mezzo delfuoco. (Aq)

Piroddlia.* (Filol.) Pi-ro du lì-a. Sf. P. G. Lo stesso che Pirolatria.

P. (Dal gr. pyr fuoco , e dulia servitù.) (Mit)

PinoEi.ETTRico.* (Fis.) Pi-ro-e-Kt-tri-co. Add. in. P. G. Lat. pyro^Ie-

ctrjcns. (Da pyr fuoco, e electron elettro,) Agg. di corpo a cui si co-

manica V elettricità col calore. (Aq)

Piroeno.* (Chim.) Pi-ro-èno. Sm.P.G. Lo stesso che Alcoole, Spirito

di vino. (Da pyr fuoco, ed inos vino.) (A. 0.)

Piropago.* (Filol.) Pi-rò-fa-go. Add. e sm.P.G. Lai. pyrophagus. (Da
pyr fuoco , e phngo io mangio.) Persona che millanta possedere il

segreto d inghiottire ilfuoco , e che , mediante alcune apparenze
,

conduce in inganno i meno istruiti nelle cose fisiche. (Aq)
Pirofane. * (Min.) Pi-rò-fa-ne. Sf. P. G. Lat. pyrophane. ( Da pfr

fuoco , e pheno io apparisco.) Pietra che, imbevuta di cera ed espo-

sta al fuoco , divieti trasparente , e raffreddandosi è opaca. È più
nota col nome d Idrofaric. (Aq)
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U protosolfuro di P.rofano.* (Zool.) Pi-rò-fa-no.\s7/i. P.G. Lat. pyrophanu». (V. wm-

PiWo • V •

t'

Con£'ezl01le ^diciforme di pirite marziale. (A)(A.O.) fané.) Specie d uccello del genere caculus , Mio difuoco in 'tulle

Iheos Iddio" ni. ^'f^ Tlf' Py ''lteUS
' ^Dal «r - P^ f«W0

,
e U parti inferiori del corpo. (Aq)

rtclb P,
° L) Tiwfbq/ ("Fis) Pi-FÒ-fe-roTAdi m. P.G. Lat. pyroferus. (V. Pi-

Piik e - ^Jili, Celtim <?a e ^

pyr fuoco
,
e placoo io incrosto.) Soita di piriti di'semplice' sirtu-

tura interna
, coperte

, come esprimonsi gli autori, d'una incro-
statura mvesuente. (Aq)

Pirifnoo, » Pi-ri-pnò-o. JV. pr. m. (Spirante fuoco ; da pyr fuoco, epnyo ,o spiro, onde pnoe fiato, spiro.) -Nome di un gigante pò-
sta in fuga da Ercole. (Mit)

osi
Pirippa,'* Pi-rip-pa. JV. pr. fi (Ardente cavalcatrice ; da pyr fuoco

e hppos cavallo.) — Una delle figliuole di Tespi. (Mit)
Pirissoo. - (Filol. e Mit.) Pi-ris-sò-o. Add. pr. m. (Dal gr. pyr fuo-

co
, e soos salvo.) Così fu chiamato Achille, perchè fanciullo fu

salvato dal fuoco. (Aq) J J

Piristika. * (Geog.) Pi-ri-stl-na. Città della Turchia europea. (Gì
Pirite (Chim. e Min.) Pi-ri-te. Sf. P. G.Lat. pyrites. (DaV fuoco.)Nome dato a molti solfuri metallici, perchè in certe condizionipos-

sono infiammarsi. (B) (A. 0.)
'

*Tc i?'cw/' Pirite cubica
, // persolfuro di terra; Pirite marziale o

cU terrò
, Il persolfuro naturale di ferro ; Pirite di rame , // pro-

Cl> **-v tAt c>c«jfu^. ^ *ja4chi
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P1R0F1SAL1TE

/oforo ) Agg. di corpo che ha la proprietà di dar fuoco ,
di preti-

P.S&'ffljK^tite. Sf V. G. Lai. pyrophysalithes.

P
D nyr fuoco physis natura, e lythos pietra.) Vanna di topazio

§£ P
oltre Vi dar fuoco, battuto coli' acciajo ,

uscatdalo st fa elet-

trirà al vari della torniamo:. (Aq)

pr^^CMea.) Pi-ro-fo-bì-. •>;/. FJJ £-« .
pyropbolaa. (Da pyr

fuoco, e phobos spavento.) Patirà delfuoco. (Aq) _: J.,. v/n ,.

P.Boroeò.' (Med.) Pi-rò-fo-bo. ^d* e **• ^ G. (V. Pirofobia.) Chi

paventa il fuoco. (Aq)
1 /-r.-'i _ i \ r»: ..'. r_

PIROSMERALDO
Piromfmoe. * (Min.) Pi-ro-mè-ri-de. Sm. V. G. Lat. pyromeris. (Da

pyr fuoco , e mems parte.) Nome d' una roccia feldspatica, volgar-

mente detta Porfido globuloso od orbicolare di Corsica , che battuta

in alcune parti scintilla e manda fuoco, mentre in altre non produce

lo stesso fenomeni. (Aq)
Pirometro. (Fis.) Pi-rò-mc-tro. Sm. V. G. Lat. pyromctrum. (Da pyr

fuoco e melma misura.) Strumento che serve a misurare l' attività

to nel foro d Atene. (Da
del fuoco sui metalli e sugli altri solidi. (A)

*' (Filol.) Titolo del misurator di frumenti

pyros frumento , e metron misura.) (Aq)
Statue di legno che rappresentavanol'^enta ^f^0C.°-.\fX rn Add eM,.r.G.£al.pyrophonis.(Dapyr Pironi.* (Mit.) Pi-rò-mi. Sm. pi

^ocTS-^ ASSS^aS St-^-to. ** V. G. ^.pyromorphites.
^allorJbè usciva r^^Jf^ L̂^tZÌ^S^ ^SoSU torma .) Nome dato da HausZnn al piombole. attorcile usciva 1 «wi»« »»— •»--- > ,< .',.„>
dall'ara di Giove, e porlavalo iti vasi di creta, conse.vandolo .wo.(Aq)

1 1 • Provveditore, od Incaricalo di fornire i viveri Wgk eser-

citi ereci (Da pyros frumento , e phero 10 porto.) (Aq)

3
_* (Chini.) ZVome rf«to da principio a diverse sostanze fornite del a

proprietà d'essere all'oscuro, o di accendersi da se stesse «Leo» alto

Ti? aria l chimici moderni dicono Pirofon quelle soltanto che s,

accendono, e Corpi fosforici quelli che rilucono senza ardere e con-

tJST^S&^S. #** * barak^éffatìchiMA^.
rica fatta d'un tronco d' un albero scavato. L Accademico della

noMORliiu. \uiui.) 1 j.-i^-i>i«» -i.-iv. ^••. r • — — — rj ir.- ,

(Da' pyr fuoco, e morphe forma.) Nome dato da Hausmann al piombo

fosfatico , desunto dalla proprietà che ha di divenire fosforescente ,

e di prendere la forma difuoco. (Aq)

Piromucato.* (Chim.) Pi-ro-mu-cà-to. om. V. G. L. Lai. pyromucas.

(V. piromucico.) Sale formato dalla combinazione dell'acido piromu-

cico eoa una base salificabile. (Aq)

Piromucico. * (Chini) Pi-ro-mù-ci-co. Add. e sm. V.G.L.Lat. pyro-

mucicus. (Dal gr. pyr fuoco , e dal lat. mucus muco.) Acido risul-

tante dall'azione del fuoco sopra l'acido mucico , ossia mediante la

distillazione.— , Piromucoso, sin. (Aq)

ÌS&ZSZ.'SSSS.«fi METaSE PS= • ^f,
«=.-..^. ». x. .„„. **_

2 —' (Geos.) Fiume delle Piroghe. Fiume t/c2 teife (G)

P.rogeka.* (Chim.) Pi-rò-ge-na.^d. /. V. G, Lat. pyrogena.fDapjr

fuoco, e Lh» generarne.) Combustione piogena dicesi l Allo del-

C untone di dato pia corpi, accompagnalo da svolgimento di luce

e di calorico , cioè da fiamma ; e ciò costituisce la Combustione ra-

vida de chimici francesi. (Aq) .

ftL»»i.' (Fis.)Wgè-ne.si. «ffVG. t«. PyrogencsM,, (Da pyr

fuoco, e genesis generazione.) Produzione del juoco (Aq)

P.roide.' (Mit.) Pi-rò-i-de.lVome £ «»o de'quaitro cavalli del Sole. (Dal

ar. bvt fuoco , ed irfw somiglianza.) (Mit)

2 Ì_ * (Astr.) JVome del pianeta Marte , a motivo del suo coloie in

fiammalo. (Mit)

Pirola

Pirobe (Ar. Mes.) Pi-ró-ne. Sm. Vette ,
Manovella. Spe^x di he»a>

o stanga, la quale entra nelle teste de mulinelli che sen-ino per al-

-ar pesi. (Dal cclt. gali, bioran bastone, steccone, palo. In ted

"sperrbaum barra, leva, dove baum significa albero.) Voc.Dis. (A.)

n __ Quel feiTO che si conficca ne clavicembali , arpe e simili per

avvoltarvi attorno la corda. (V. l'etim. de! §. precedente: ed osserva

che il celt gali, bioran indica ogni cosa che ha punta aguzza. V.

piramide.) (A) Salvia. Annoi. F. B. 2. 4. 4. Pironi, da questo si

chiamano ne clavicembali que* ferri ficcati in quelli, attorno a qua-

li s' avvoltali le corde. (IN) ,

3 — Quel piccolo piastrino per far suonare il martello degli onuoli

grandi, o per altro simile uso. (A)»*„..., ^,~,— , granai, o per amo auium «™. ^^
o. (Mit) , _, , . , „„,.„•» !>,;„«, a * rAìitì Pi-rò-ni-a. Soprannome di Duina sul Monte Crali,

(Bot.) pWla, ^..^f.^SC*21tS Ì
P,S^S CDal 2lt p^Ievazio,,. Presso i Gallesi viridh ci-

Genere di piante a fiori polipetali , della decandria ™™S»™ »
e

della famiglia delle eriche e, col calice diviso tn «"W'P^'fJ. .

rolla di cinque petali , ed una capsolaa cinque
{
oc"'a™'£ /f"

6ife per gtf «igoii'; la pia comune delle cui specie ha le Joglie 10

tonde e simili a quelle del pero. (Aq) (N)

j?iRóLATBii.* (Filol.) Pi-ro-la-tri-a. Sf. V.G. Lai. Wol^<&Vfr
fuoco, e lairevo io adoro.) OiM. dell'Ente Supremo sonai emblema

, i ni- — -t..;^ .,; *» „nni rìi Zoroastro.—.Pirodulia, sin\A<{)

ROMA. I lYllt» 1 JTi-i'J-jjj.-ci» kj \jy !*»•««-!»"*. »—- ——
• • »/

ne°2t cimisi. (Dal celt. pir elevazione. Presso 1 Gallesi pindh.ci-

ma : presso i pers. pims più alto, e £«' sopra. Indi la denomina-

zione di Pirenei.) (Mit)
. , „

Pirobomu. (Chim.) Pi-ro-no-mì-a. J/. ^. G. Xat. pyronomia. ( Da

pjr fuoco , e nomos legge.) Arte di regolare il fuoco nelle opera-

zioni chimiche. (Aq) _ - .

Ina PIRONE. * (Zool.) Pi-i-ón-tc. Sm. V. G. Lai. pyrontes. (Da ^rfuoco.)

fuoco , e lairevo 10 auoro.; i>«h«
^"."'^""'"pi'rndiliia "«11 (Aq) Nome d'incerta etimologia e significazione, che da alcuni commen-

del fuoco, attribuito ai seguaci d'Zoioasoo.^,ViioduliA,sM\u
£ .

Ucablle ^fo nostra trota, a cagione della rapidità

P.bo^tro. * (Filol.) Pi-ro-là-tro. Add. e sm. V. G. (V. Pirolatua.) uà^ ^. ^ „. J ,
',

. 7 ,
Adoratore del fuoco. (Aq) ^ui-nmente Pinne * CMit ", Pi-rò-o. IVome rfz wno de cavalli del Sole, o sia il calore

IWgboso.- (Chim.) Pi-ro-le-gnó
:

so.^rf.m. JVome-AJ Jjg^g
P,
^uS2i«»«»««o «faZ/^o^.L^.pyrous^Dal gr. prrfuoco.)(Aq)

drf un acido che si ottiene distillando il legno
,

e %*£"%££. p^0PlCIL0 . *'(Min.) Pi-io-pè-ci-lo. Sm. V. G. Lat. pyropecilos. (Da

natura particolare, mail quale altro non e che un acido acetico ca 1'*™
^ ^ var|ato .) Piettu rilucente d'ogni dove , variata

rico d' olio empireumalico. (A. O.) „„„-«*! (. distinta ducerli vunti di colore igneo. Dicesi altrimenti Sicnite.(Aq)

PlRo,a0.* (Farm.) Pi-ro-lè-o. Jm. F. G. D,c«» Pm»leo d ossa retti- ^ «*«»jg«JS^^.] SpeL di pietra preziosa, idei colore del

ficato fdto «o4fa (aleuti Finto di succino, f0.o^»W. Pl
%^, , o »ììo faM , rf«.«£ /We in gVeco ,««*«» *^ nome.]

Piroleo di succino rettificalo, l'olio di succino rettificato. ( Uai gì. juoi - ni _ '.,„., ft,„„^ „,, „„ c ^„„ c .„„„«•„.} Petr.cei

pyr fuoco , ed e/eo/i olio.) (Diz. Med.)
. . , ,,, ..

P JK0Li Ct«T,.- (Chim.) Pi-ro-U-gni.-ti. Jm. p/. Combinazioni dell acido

virolecnoso con le diverse basi. (D. T.) -.?„.-
P^olo. (Ar. Mes.) Pi-rò-lo. Jm. ?V:Af. e ^Pmolo. (Da p,«A» : e

questo dal celt. brett. pcul che vale il medesimo.) DialJ-^m^

•

Allora Costanzio stava su una scala a piroh ad acconciare le lampane

della chiesa. (V) {La Cr. legge a piuoh.) (N)

Pu.oi.oo.a. (Chini.) Pi-ro-lo-g.-a. Sf. V. G. Lat pyrolog.a. ( Da p/*

fuoco e /oeos discorso.) Dottrina del juoco. (Aq)

PiPOMAeÀ (Mia.) P.-rò-ma-ca.^^..f. V.G. Lai. pyromaca (Da pyr

fuoco e Se guerra.) Varietà di selce, della anche Pietra da luo-

:-o ^Foca"* o,'fiE da fucile. £-,u.rta una se/ce pia ff™bmu
e me„o ,Ló,a rfeZfe «fare (g/decAè le agate le corniole i^cedonu

sarebbero in gran parte eccellenti piromache, o focaci £*»«£%-
tura e concoide; il suo colore varia da nero-gngio ^ feomfojatt-

c/o, o ai bianco-grigio , e non prova al fuoco altra alienatone
,
«

non /a perdita de/ *"° co/ore. (Boss) (Aq)
p,Vim».

P.aoMAco." (Filol.) Pi-rò-nia-co, Add. m. V. G. Lo stesso che P.uma-

P.^A^^.pr.m.to.^ocAePirimaco.r.^
pyr fuoco, e wacfte pugna,, combattimento : Combattente focoso.)

W

Pi^malato." (Chim.) P'i-ro-mà-la-to.Add. m. Agg di ^>»«»f**
la combinazione dell'acido piromalico con una baseW°fa£g£*ì

PjromÌlico/ (Chim.) Pi-ro-mà-U-co. Add. e sm ^{J^^TSSo
cum. (Da pyr fuoco , e malva donc. per ^lonme\o.\^osie aeuo

S Àidofuovc , ottenuto colla distillazione del?^f
m̂ M) Dalg J' , p.^^. ^ fi jflJ> ^ ^ ^

[^rfrf. e sm. KG.] Che eseicitapi i«« \
fuQCO e dal , at _ seZ)„m sev0>> Acido prodotto

Lat. pyropus. (Dal gr. pp" fuoco, ed op*, opos aspetto.) Feti cap

8 Poi fiammeggiava a guisa d' un piropo Colui che col consiglio e

colla mano A tutta Italia giunse al maggior uopo. CirtJf.Calv.i. so.

E nella destra spalla ha un piropo, Che mai sì bel non tu visto 111

9,or'm Serd. Star. 2.78. Nel petto «splendeva un piropo grande quan-

to uria castagna. Ar. Fur. 2. 56. Splende lo scudo a guisa di piropo,

E luce altra non è tanto lucente.

2
* Specie di granato di Boemia , sempre diafano e che non

verde mai la forma cristallina. E conosciuto anche sotto ti nome di

Granato rosso , Granato di Boemia , Granato di piropo ,
Giaciuto

labette, e Carbonchio de' lapidarli. (Aq)
;

2 _ * Per meiaf. Vino rubicondo. Red. Dair. Ride un vermiglio che

può stare a fronte Al piropo gentil di Mezzomonte. E ivi: Di quel

molle piropo empioini il seno, Di quel molle piropo almo e giocon-

do , Gemma ben degna de' Corsini eroi. (Br) _

Pmop.NEUMAT.co. * (Cium.) Pi-ro-pneu-ma-ti-co. Add m.V. G. ( Da

pyr fuoco, ejànevma soffio, aria.) Agg. di Fanale, o Lampada che

arde col gas idrogeno. (0)

Pirort.te.* (Min.) Pi-ror-ti-tc..y/: f. G.tot. pyrorthites (Da pyr fuoco,

e ort/tos dritto.) Sostanza minerale non diversa dal!
^
Orti te, se non

«eZ modo con cui si comporta la fiamma del tubo ferruminatorio ;

cioè, la Pirortite abbrucia con fiamma retta come il carbone, mentre

l' Ortite si fonde bollicando..(Aq)
;

Piros * (Gcòa.) Indiani del Nuovo Messico. (C)

PmoséopiA.* (Filol.) Pi-ro-sco-pi-a.cV/IA'.G. Lostessochc Piromanzia. V.

( Dal er. pyr fuoco , e seopeo io osservo.) (Aq)

us indovino.) Àìrg. *4- " 2 - È "conosca il ver con gli alta erranti

iZ^tftàtfUESFw '.GÌ indovinamene pernia

di fuoco. L, pioacopia
,
*A>. Lat. P^^^^'SffiSSo

(D. p/r fuoco, e mantia divinazione. ) Pass. 33o. Se «W" 1»*"
in fuoco , si chiama piromanzia. Mw«WZ. 2. «^. In quanti modi s.

À»

... unghia , o ferro , ovvero pietra polii» .

.• •
• 71/1 „r „<;^ rinpcii ritta di Toledo solca

se in fuoco, piromanzia. Morg. 25. s-'O. yuesiacuu ui i

i'enere studio di negromanzia; <.><uvi di magici arte si legge» 1 i.i>n«^

.mutate e di piromanzia.

KOSPBACICO. (ijlllin.l rmwwwuiw. *>»»? • • r.

bacicum. (Dal gr. pyr fuoco, e dal lat. sebum sevo.; Acido prodotto

dall' azione del fuoco sopra l' acido sebacico. (Aq)

Paos bato. * (Chim.) Pi-r'o-sè-ba-to. 4>m. V. G.L. (V. F,r«5eWo.j

^a/e formato dall' acido pirosebacico, e da una base sahfcabde.jjiq)

Pirosi.* (Med.) Pi-ro-si. Sf. V. G. Lat. pirosis. (Da pyr fuoco.) Aow,

.reco della gastrite cronica; così detta perche il suo principal sin-

tomo è una sensazione d' ardo, e cocente nella regione ep,gaslrica.{A.O.)
v n,fs,G. Lai. pyrosmaragdus.

'!>•, r.;, :
>:-.. ' :- Nome applicato alla Ctoro-

fanc verde, una della varietà della calce fluata ,
perche e fosfore-

sceme , cioè, posta nell' oscur.tà tramanda luce
,

e sembra un car-

bone incandescenie. (Aq)

n fuoco , si oh ama piromanzia. Maestri^. 2. 14. In Wi«a «« « ^^- ^-.o-sme-ràl-do. Sm.f -
a io 'ndpvinameBto per invocazione di demonio? ec. S egli appa iscono ™«iuw».^ ^ smeraldo.) A»« BPp/wato alta Cloro-

in unghia o ferro fovvero pietra polita e

^

Riamata «>»-».«. gj»^, „„'„ rfe//e fl ,,W« A/1. *J

a» a«(i ^évfU. ^-X {4t^



PIRGSOFIA
Pi acori*. * (filini. ) Pi-ro-so-fi-a. Sf. V. G. I.at. pyroaóplmi. ( Da
arr fuoco, e sophia s&pienia.) Scienza del fuoco , o Chinava dti
Inoro. (Aq)

Pinoso»*.. * (Zoo!.) Pi-rò-so-nia. Sm, V.G. Lat. pyrosomBi (Da pyr
fuoco , e soma corpo.) Genere di molluschi, così denominati perchè

l'IRHOSSIA 27 3
dai Vdetti v<nirc addosso alquanti pinati , cìm tetani di man.
({inala è lezioni- varia di l'irato.) (V)

Piuma ,
* l'ir-ri-a, l'irri.inli: , l'ii -i;int.-. TV. pi: tn. (V. Pina.)— Hot

lettiere d' linea , celebri pur la sua gratitudine. — Generali; degli
Bolìi, vinta da Filippa re dì Macedonia» (Mit)

i uni. (Dal gr, pi r fuoco, c dal Int. sorbii* sorbo.) Nuovo acido, il (piate.

i l'orimi sottoponendo all'azione, del fuoco l'acido soiiiico post*' in

wta di tetra , ossia distillandolo. (Aq)
<sen\. (Min.) Pi-ros sè-na. Sf. V. G. Lat. pyroxenus. ( Da pyr

ìstor

Pirossen

VOg»t perchè fu da achille per la prima vetta eseguila intorno alla
pini di Patroclo. (Inetta sorta di dama farevasi colle armi indotto
e colla spada in mano. Altrimenti Pirrichia. (Aq) Salvia. Cas Cg.
La pirrica ,_. . cioè la saltazione armala. (N)

fuoco , « xeno* stranie*»») Specie di pietra dura, molto somigliante Pirricario.* (Filo!.) Pir-ri-cà-ri-o. Add. e sm. F.G.Lat. pirrhieariu*.
all' anfibola , di struttura tamelloseì

,
più pura della pendola ,

e (Da pyrrhiche pirrica.) Cosi dicevasi il Condannalo alle bestie, il
meno fusibile di questa , e deli anfibola medesima. Essa è d' ordì- quale , pi ima di venire al cimento, vestito di tonaca ricamata in oro,
nano cristallizzata in prismi corti di sei o dii otto facci ; i suoi co
lori sono il nero, il verde cupo, il verde più chiaro, ed anche il grigio

ed il bianco. Sembra che questo nome sia desunto dall' origine pi-

rogena di tal minerale, e dall' essere ordinariamente spai so in diverse

e di veste di porpora e coronato , dovrà eseguire là danza pirrica
lieti anfiteatro per divertire gli spettatori. (Aq)

Pirrichia. (Filol.) Pir-rì-chì-a. Sf. Genere di ballo, che armati e cali-

telido facevano i giovani. Altrimenti Picrica. V.Adim.Pind. (A) (N)
roccia di terrena primordiale, e come in esse straniero. Alcuni lo Pirimciiio. (Poes.) Pir-ri-chi-o.^rfrf. e sw. Piede di verso greco o Ialino
chiamano Pirosseno. (Boss) (Aq) che ha due sillabe brevi , e porta il nome del suo inventore Piriico

Piiu»sf.no. * (Min.) Pi-ros-sè-uo. Sm. V. G. Lat. pyroxenus. (V.Pi- Cidoniese. Salvili. Annoi. 1'. B. s. j. 1. Onde presso i metrici ri
tassella.) Nome data impropriamente da Hauy allo Scodo vulcanico, piede pirrichio , di due sillabe brevi, di corto Unipò esprimente
chiamate altrimenti Ausile. V. (Aq) (0) la velocità della moresca. (A) (N)

Pirossidi. * (Chini.) Pi-ròs-si-di. Sm. pi. V. G. Lat. pyroxyda. (Da Pirrichisti.* (Filol.) Pir-ri-cbì-sli. Sm. pi. V. G. (Da pyrrhiche pir-
pyr fuoco, e oxys acuto, onde oxos aceto.) Ossidi, nella cui costi- rica , sottinteso choria danza.) Coro d'imbibi giovani Ateniesi, i
Itatene entrano la luce ed il calore , ossia il fuoco ; e che, passali- quali danzavano nelle Paiiateuec minori, rappresentando i Dioscuri
do m altre combinazioni, hanno la proprietà di manifestare il fuoco istruiti da Minerva a danzare al suono del flauto. (Aq)

i.,^c^t"'f"?°"r^'
U"a

D^ f*"»«W la combustione
r
pirogena. (Aq) Paride, * Pir-ri-de. Add. pr. com. Di Pirro. JSome patronimico de'

discendenti di Pino. (Mit)
Pirrina.* (Chim.) Pir-rìna. Sf.VG. (Da pyrrhos rosso.) MaCeriave-
gelo-animale , alla quale devesi ascrivere il color rosso che acquista
una dissoluzioni di nitrato d'argento mollo allungala d'acqua , e la-

sciala a contatto dell'aria in riva al marc.^(Ct\ _ . .
r - - jit- , - - » . ~, <->-. z-irra.) — Re d Epiro

, figlio

di Achillee di Deidamia ,
detto anche Ntoltolemo. — Re d'Epiro

e di Macedonia, che fece guerra ai Romani e ne fu vinto; gran ca-
pitano, insigne conquistatore, e scrittore strategico.—Figlio di Tolo-
meo, in cui /ini la famiglia de'Pìrridi.—Figlio di Dedalo. (B) (Mit)

PiRROCErAi.o * (Zool.) Pir-ro-cè-fa-lo. Sm. y. G. Lai. pyrrhocephalus.
(Da pfìThos rosso, e cephale capo.) Specie d'uccello del genere cu-
culus, distinto dal color rosso brillante che gli tinse il capo e parte
delle guance. Appartiene ali ordine degli arrampicanti ; è distin-

to per le narici diritte nei principio , e vive di frutta nel Cei/an
ov è indigeno. Paiilant ne ha formalo un genere col nome di. Mal-
cohas. (Aq) (N)

Pir.ossicENo. * (Chim.) Pi-ros-si-gc-no. Sm. F. G. Lat. pyroxygen'um.
(Da pyr fuoco, oxys acuto, onde oxos aceto, e genos generazione.)
Combinazione del fuoco coli ossigeno, ossia la Triplice combinazio-
»f del calorico , o termico , della luce e dell' ossigeno , e che com-
binandosi coi corpi easatat^. ; ,-;..„„,•,/;. fA a)

Pirostoma. * (Bot.) Pi-rò-sto-ma. Sf V. G. Lat. pyrostoma v&~ r
..~.

fuoco , e stoma bocca.) Genere eli piante della famiglia delle veioe-

nacee , e della didinamiu angiospermia di Linneo , che ha per tipo

un elegante arbusto indigeno deli America meridionale , i cui fi ori

sono provveduti d' una corolla ringente , colla fuuce o bocca d'un
color rosso di fuoco. (Aq)

Pir.osTRU. « (Boi.) Pi-rò-stri-a. Sf. V. G. Lat. pyroatria. ( Da pyr
fuoco , e ostrion ostro , color purpureo.) Genere di piante della fa-
miglia delle rubiacec , e della penlandria monogìnia di Linneo, così

denominato dal color rosso di porpora de'suoi fiori, e caratterizzato

da un piccolo calice con quattro denti, la corolla quasi accampa-
nata mezzocinquefda colia gela tomentosa , lo stimma capitato , ed
un frutto piriforme striato con sei o otto urici monosperme . (Aq)(N) Pirrocorace. * (Zool.) Pir-ro-co-rà-ce. Sm. V. G. Lat. pyrrbocorax.

^iRosucciNlco. * (Chini.) Pi-ro-suc-cì-ni-co. Sm. F.G.J^. Lai. pyrosuc- (D
cinicum. (Dal gr. py* fuoco , e dal lat. succinum ambra.) Òlio em-
pireumatico di ambrato Succino prodotto dall'azione del fuoco. (Aq)

Pirota.* (Zool.) Pi-rò-ta. Sm. V. G. Lat. pyrota. (Da pyr fuoco, e us,

otos orecchio.) Nuovo genere d'uccelli, deli ordine de'passeri , stabi-

lito con alcune specie del genere Tanagra, i quali
, fra gli altri ca-

ratteri, hanno il disopra deli orecchio guarnito di piume del color

rosso di fuoco. (Aq)
Pikotartarico.* (Chini.) Pi-ro-tar-là-ri-co. Add. e sm.V.G.L. Lat. py

a pyrrhos rosso , e corax corvo.) Specie di uccello del genere
de' corvi, deli ordine de' passeri , così dagli antichi nominato

,
per'

che il colore de' suoi piedi nel terzo ed ultimo periodo delta sua vita

è rosso , mentre è nero nel piimo e giallo nel secondo. È tutto ne-

ro , il becco giallo , i piedi prima bruni e poi gialli , e neli adulto
rossi; nidifica nelle fenditure delle rocche delle alle montagne, come
nelle Alpi; nell'inverno scende a schiere nelle valli. Si ciba di frutta,
d'insetti, lumache, ed anche di cotogne. Lat. corvus pyrrbocorax
Lin. Cuvier lo ravvicina ai merli. (Aq) (N)

rotartaricum. (Dal gr. pyr fuoco, e dal lat. tariarum tartaro.) Acido Pirropecilo* (Filol.) Pir-ro-pc-cì-lo. Sm. F~. G. Lai pyrrhopoecilos.
che si ottiene distillando il sopratarirato di potassa, o dell'acido tar- (Da pyrrhos rossiccio , e picilos variato.) Obelisco, eretto da Mitra
tarico. (Aq) re d'Éliopoli in onore del Sole, formalo di pietre variate e distinte

P)rotartrato. * (Chini.) Pi-ro-tar-trà-to. Sm. V. G. L. Sale formato dì punti e lìnee d' igneo colore. (Aq)
dalla combinazione deli acido pirotartarico con una base salifica- 2 — (Min.) Sostanza minerale, o Boccia che sembra esser la Syenite
bile. (A. O.) dì Plinio, od il Granato rosso d'Egitto, sparsa di macchie row.(Aq)

Pirotecnia. (Chirn.) Pi-ro-te-cnì-a Sf. V. G. Lat. pyrotechnia. (Da Pirrone,* Pir-ró-ne. IV. pr. m. Lai. Pyrrho. (V, P/Yr<i.) —Filosofo
pyr fuoco , e tedine arte.) L' arte di servirsi del fuoco ; e più co- di Elea, discepolo di Democrito e capo delta tetta che da lui prese
munemenie si dice dell'Arte difar fuochi ani/iciali.(A) lì iririg. Dieci il nome. (B) (Mit)

~mROSE. (Ar. Mes.) Sm. Quella parte del torchio che immediatamente

preme ilfoglio cheji vuole imprimere. (Y. Pirone,) (A)

libri della pirotecnia. (Gr)
Pirotecnico. (Chim.) Pi-ro-tè-cni-co. Add. m. V. G. Appartenente alla

pirciecr.ia. (A)
a — * (Milit.) Aggiunto di Manipolo o Petardo diferro o di rame
da gettarsi a mano sul nemico, (Aq)

Pirotico. (Terap.) Pi-rò-ti-co. Add. e sm. V- G. Lai. pyrolicus. (Da
pyr fuoco.) Dicesi de' rimedi» ailualmenft! o potenzialmente caldi ,

ossia caustici ed escarotici. (A)
Pirocrato. » (Chim.) Pi-ro-u-rà-to. Sm. V. G. (V. pirocerko.) Sale

formato aatla combinazione deli acido pirourico con una base sali-

fieabile. (A. O.)
fin. .urico.* (Chiw.) Pi-ro-ù-ri-eo. Add.esm. V.G. Lat.

preme
PirronìakoT* ^Filos.) Pir-ro-lìi-à-no. Adii, e sm. Lo siessoche Pirroni-

sta. V. (A)
Pirronico.* (Filos.) Pir-rò-ni-co. Add. e sm. parlando di persona. Lo

stesso che Pirronista, f. (A)

Pirronio. (Filos.) Pir-rò-rii-c. A-dd. e sm. Lo stesso die Pirronista,^

Salvin.Ceutur. i.Disc. 5o. Questi medesimi filosofi, dal suo autore

detti ancora Pirronii ec , s' erano posti in questo impegno di fred-

dezza e d' in esoluzione , e sospensione d' asseutiuetito, ec. (A) (N)

Pirronismo.* (Filos.) Pir-ro-nì-smo. ò'm. La dottrina di Pirrone; altri-

- ... , ,.....„..,. menti Scetticismo. F. Magai. Leti. (A) (0)
(Uà pyr fuoco, e uron orina.) Acido cristallizzabile in piccoli aghi, Pirronista.* (Filos.) Pir-ro-nì-sta. Add. e -osi. com. Seguace di Pir-
solubih neli acqua e nell'alcool, voìatilùsimo, ottenuto dalla distilla- reme, capo degli Sceltici, e però detto avelie Scettico.

—

3
Pirroniano,

Pirronico , Pirronio , sm. (A) (B)

Pirrosia.* (Bot.) Pir-rò-si-a. Sf. f. G Lai. pyrrbosia. ( Di pyrrhoi

rosso.) Genere di piante esotiche crittogame
, della famiglia delle

felci , caratterizzate da foglie semplici coperte in tutta la superficie

inferior-e di peli rossi. (Aq)
_ ^

""

Pirrosiderite.* (Mia.) Fir-ro-si-de-rì-le. Sf. V. G. Lat, pynbosiderite?-

(Da pyrrhos rosso, e sideros ferro.) Miniera diferro di color di por-

pora , cui Ulmatin denomina Ferro oligisto micaceo, che sipresenta

in laminette confusamente riunite dia superficie d' un ferro idrosi-

daio , o ematita , nelle miniere di Gisenzeche. (Aq)

Pirrossia.* (Zool.) Pir-ròs-si-a. SfV.G Lst. pyrrho\ia. (Da pyr fuoco,

e oirys acuto.) Nome d' un uccello poco noto , demmo fors? ddla
punta del suo becco Unta di rosso, (Aq)

pyrouncum.

zioue dell' acido urico. (Aq)
Praozoousco. * (Chini. )Pi-ro-zo-ò-in-co. «Sm. V. G. Lat. pyrozoonicum.
(Da pyr fuoco, e zoon animale.) Olio epìreumatica animale. (A a)Pirmla.* (Geog.) Pir-pi-la,Pirpola.IVome antico dato ali'is.di Oeto.(Mit)

Pirra. ' N. pr.f. Lat. Pyrrha. (Dal gr. pyrrhos rosseggiaule. In isla-
vo pir nozze : in celt. pir elevazione.) — Moglie di Deucatione. —
Figlia di Creonte. — Nome che prese Achilìe alla corte di Nico-
mede re di Sciro. (B) (Mit)

2 — *
(Ge<5g.) Lat. Pynha. Antica città deli ?jwfa di Lesbo. — della

Macedonia. — della Licia. — della Jonìa,— deli isola di Eubea.
della Focide. — della Caria. (Mif)

Pirraso. * (Geog.) Pir-rà-so. Antica citià delia Tessaglia. (G)
* Pir-rà-k). Add. e sm, P\ A PS e ftft'Pìrato, fu, SS. Pad -

.

Pirr
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274 P1RRULA PISCINA
JV.aoiA.* (Zool.) Viv-ru-li. Sf. V.G.Lal. pyrrhula.(Da pyrrhos biondo.) PisctÀNcio. (Agr.) Pi-sciàn-cio. [Sin.] Spezie di vino rosso di poco co-

lore. [In Moina chiamasi Pisciarcilo; e colà è in molto credito quel
di Bracciano , ed a Firenze quei di S. Miniato al Tedesco ; ed è
forse cWl detto per esser vino piccolo, gentile, di poco colore e che
facilmente si piscia.] Red. Ditir. 5. Il pisciando del Cotone, Onde
ricco lo Scarlatti, Vo'che il bevali le persone Che non san fare i lor

fatti. E annoi. 18. [Non fia eh' io voglia biasimare] il pisciarello di

Bracciano , che è gentile , e vino da dame , ed è lo stesso vino di

quello che in Firenze si appella pisciancio.

"Nome ancora dell'uva della quale si fa questo fino. Red. Or. Tosc.(A)

.*

Specie di uccello del geneie Loxia dell' ordine de passeri

perchè frequenta i campi biondeggiatiti dela laccolta de

cinereo di sopra, rosso di sotto con berrettino nero, la femmina ha
del grigio-ivssiccio ni luogo di rosso. Nidifica sopra i diversi alberi

de' boschi cedui, lungo ì cammini; il suo canto naturale è dolce, ap-

pi tilde a cantare ed a parlare. Se n' è formalo un geneie col nome
di pyrrhula. (Aq) (N)

Pirsa. * (Arche.) Sf. V. G. Lat. pyrsa. (Da pyrsos fiaccola.) Festa
solita celebrarsi in Argo , nella quale si rammentavano le ardenti

faci con cui Linceo significò ad lpermestra d'avere evitato le insidie Pisciare, Piscia-re; [N. ass. Mandarfuori il piscio, f. bassa. Meglio]
di Danao , e d' essere in luogo di sicurezza. (Aq) Orinare. Lat. mingere, mejere. Gr. ovpslv. (In ted. ed in oland. pis-

FiBSEFORo.*(Filol.)Pir-sè-fo-ro.^tó^.<? stri. ^. G.Lat.pyrscphorus.(Dapjr- sen
, in ingl. to piss , in frane, pisser vagliono il medesimo: e pare

ros fiaccola, e phero io porto.) Lo slesso che Lampadoforo. V. (Aq) che in queste voci s'imiti il suono dell' urina che sorte dal suo ca-

Fjksolatria. * (Filai.) Pir-so-latrì-a. Sf. V. G. Lat. pyrsolatria. (Da naie. V. piscio.) Lab ijg. Egli è cosi vero che tutte (le cose bua.

pfrson fuoco, e latievo io adoro.) Superstizione intorno all'adorazione ne ~) son femmine , ma non pisciano.

del fuoco , attribuita ai Persiani. Dicesi ancora Astrodulia. (Aq) 2 — E fig. Pataff. 1. Ben piscia Berta , ben pisciò Fiondina. {Cioè
Pisola.* (Zool.) Pi-ru-la. Sf V. L. Lai. pyrula. (Dal lat. pfrw pero.) V una e l'altra hanno bene operato.)

Genere di testacei della classe degli univalvi, distinti da una con- 3 — Fiutare, Dar di naso. Pataffi. /.Pisciaci su, donna Berta arroncata.

chiglia piriforme. (Aq) 4 —* Dicesi Pisciar nel cortile e vale Far Ir spia. V. Cortile, § 2.

PiuuLAMA.* (Bot.) Pi-ru-là-ri-a. Sf.V.G. Lai. pyrularia. (Dal lat. py- (A) Menz. Sat. g. Peggio fa Burro: il delibo dir? S'emesso A pi-

rus pero.) Genere di piante , di cui sinora non si è determinata la sciar nel cortile, (f. il Biscioni nelle note al Malm.) (V)
sede naturale, e così detto dalla fi'guru di pero che ha il frutto del- 5 — [E n.pass.] Pisciarsi sotto : modo basso, che si dice di Chi ha
italica sua specie. (Aq) grandissima paura. Fir. nov. é. 23 1. Il prete ec.

,
pisciandosi sotto

'isa. * (Geog.) Lat. Pisae. Ani. città della Grecia, neli Elide.— Città per la paura, s'era ricoverato sotto il letto. Buon. Pier. 2.^.20. A m-
d'Italia nella Toscana.—Isola dell' Arcipelago delle Caroline, (G) mutoli , cagliò , si pisciò sotto.Malm. 5. 63. E dal timor eh' egli ha

Pl^AHDRO ,
* Pi-sàn-dro. N. pi: in. Lat. Pisander. (Dal gr. pisos orto, di tanta gente , Trema da capo a pie , si piscia sotto.

prato , ed aner andros uomo : Uomo de' prati o degli orti. ) — Ca- * — E dicesi anche di Chi non riesce nelle sue operazioni,

pitano trojano, figlio di Antimaco e fratello d' Ippolopo, ucciso da 6- — [Alt. neli. signif.] Frane. Sacch. nov. 83. Dice Tommaso: ben

-\

st
3

'

N

Agamennone.— Altro capitano trojano, ucciso da Menelao.— Capi
Inno greco figlio di Menelao.— Figlio di Bellerofonte, chiamalo an-

che Isidoio, ucciso da' Solimi.— Uno de' proci di Penelope, ucciso

da Filosio.—Antichissimo poeta greco , sopranomato Bodio.

—

Ammi-
raglio spartano , che abolì le democrazia in Alene, e fu poi ucciso
in un combattimento navale datogli da ^Coitone. (Mit) (B)

2 — * (Geog ) Sm. Il Pisano. Provincia di Toscana di cui Pisa è
la capitale. (G)

Pjsasa.* (Mit. Ii'd.) Pi-sà-sa. Cavallo infernale che serve di cavalcatura
a Bavani. (Mit)

Pisatello. * (Geog.) Pi-sa-tèl-lo. Fiume degli Stati della Chiesa, nella

delegazione di Forlì : alcuni lo credono i antico Rubicone. (G)
Piìauko.* (Geog.) Pi-sà-u-ro. Lat. Pisaurum. Antico fiume e città d'I-

talia neli Umbria ; o^gi Pesaro. (G)
Piscataqua.* (Geog.) Pi-sca-tà-qua. Fiume degli Stati Uniti. (G)
P/scatoiuo , Pi-sca-tò-ri-o. Add. m. K. e di' Pescatorio, Magai. Leti.

Le decisioni ec. e il dialogo pastorale piscatorio sono sotto gli occhi
dell' assemblea dei primi letterati di Firenze. (A)

Pischikamas.* (Mit. Pers.) Pi-schi-na-màs. Nome che i Persiani danno
ad uno de' ministri della lor religione incaricalo difai' la preghiera
nelle moschee. (Mit)

Piscia. (Sf P. e di'] Piscio.

Pisciacane. (Boi.) Pi-scia-cà-ne. [Sm.] Sorla d' erba nociva, [detta da
L'ioscoride Orobanche e volgarmente Coda di Leone. Lat. orobanchc.J
liicell. Fior. /ji. Bisogna avere avvertenza , che non si pigli in cam-
ino dell ipocislide un' altra pianta che gli s' assomiglia, ma fa il fu-

slo alto , e varia dal vero colore, e si chiama volgarmente Coda di

lione, o Pisciacene, ed è l' orobanche di Dioscoride.

2 — " Nome volgare della Cinoglossa. V. Così dicesi anche il Taras-

saco. V. Così una specie di fungo. Lai. agaricus fimetarius Lin.(N)
PisriACCHEBA , Pi-sciàc-che-ra. Add. e sf V. bassa e dispregiativa in-

dicante Fanciulla allora nata; e dicesi nel modo slesso di Pisciale) to.

y. (Se il sinonimo di pisciacchera non ne spiegasse il senso , si po-

ti ebbe tener ricorso al celi. gali, pusachan fanciullo querulo. ) Mi-
nucc, Malm. 125. Quando ( il parlo) è femmina, tutte le assistenti

ammutoliscono ; o quando pur alfine lo dicano, danno alla creatura

epiteti d'avvilimento , come Piscialletto, Pisciacchera, ec. (A) (B)

PibUADURA , Pi-scia-dù-ra. [Sf. Lo stesso che] Pisciatura. V.
a — Dello per [dispregio o] ingiuria ad un ragazzo.Frane. Sacch. nov.

67. Messer Valore guata costui
' ' '

vanne a casa
, pisciadura.

Pisciagione, Pi-scia-gió-iicéV/T II pisciare. Foce poro usata Nell'esempio

è messa ad esprimere dispetto e disprezzo , ed a far rima con Acce-
zione, senza alcun preciso significalo, come fa spesso il volgo. Frane.
•Sacch. nov. i6'ò. 11 detto ser Bonavere giugno col fiaschettino allato,

e col foglio della accezione in mano , ec. Disse messer Cristofano „•

che accezione e che pisciagione ? (V)
2 — * In gergo, La scoria , Lo scarto

,

òacch. nov. (A)
PiscuLETTO , Pi-scia-lèt-to. [Add. e sf. comp.] V. bassa. Fanciulla

,

Figliuola. [Meglio Piscialletto; e così leggono V es. del Malm. iCom-
pilalori Bolognesi.]Lat.\»\Mii\a.Gr.x.opdiaiQi'. Matm.2.8i.Corse\a leva-

trice , ed in (fletto ec, Partorigli una bella piscialctto, Che fusti tu,

jwi delta Celidora.

Piscialletto, Pi-scial-Ktto. Add, e sf. comp. Lo stesso che Piscialctto.

f. Minucc. Maini. 2. 8t. Piscialletto. Una bambina ce, per non
profferire la parola femmina , dicono : una piscialletto , ec. E ap-
presso : Quando (il parto) è femmina, danno alla creatura epiteti

di avvilimento, come Piscialletto., ce. (B)
Pì.ciamekto , Pi-scia-mén-to. Sm. Il pisciare. V. dell'uso; altrimenti

Pisciatura , Pisciagione. (A)
2 — (Chir.) Dicesi Pisciamene di sangue ad una evacuazione sangui-
nolenta per via dell'orina. (A)

la pisceremo; perchè terrei io l'orinale, s'io dovessi uscir del letto?

Dice il Toso : è mi par eh' e' ci sia pisciato troppo.

I 17 Per melaf. [ e in modo basso, Partorire.] Frane. Sacch. nov. 28.

Deh dagli la mala pasqua, che tanto s' indugiano, che poi vanno pi-

sciando gli figliuoli qua e là.

8 — Per simil. Buttar fuori. Cam. Cam. 87. No'abbiara aui '«n» bi-

scia C ha 1 suo hnstn hi?%o - r—^, rer la testa un velen piscia,
<a..„ rana ngrossar un muro.

9
—

* Dicesi Pisciar fuoco e vale Essere l'orina calda a guisa difuo-
co. Magai. Leti. firn. 1. 8. Sono in medicamenti essiccanti , e rin-
frescanti insieme; bevo latte, perchè piscio fuoco, non bevo vino.(N)

10 — Dicesi Pisciar la paura e vale Ripigliar animo dopo alcuna paura
a* ula. Lat. metum deponere , colligere se. Cecch.Mogl. 4. 8. Dove
eri tu ? iV. Fermatomi A pisciar la paura. Malm. 5. 3. Ballenta il

corso , e piscia la jjaura.

II 7— Proverb. Aver pisciato in più d'una ne\'ez=Esser di molta espe-
rienza , e da esser difficilmente ingannalo. [Modo basso, tolto dalle
volpi vecchie , che net verno , quando nevica

,
più difficilmente si

pigliano , che le giovani. V. Neve, §. 7.] Lat. ad Phasim usque na-
vigasse.Ambr.Bern. 2. 5. E a tai cose sarà necessario Un uomo esper-
to , il qual fosse solito Ir fuori , e avesse, siccora' è in proverbio

,

Piscialo in più d'una neve.
12 — Chi piscia rasciiighi=C/w ha fatto il male ne dee sentire il danno.
[Modo basso.] Cecch. Esali. Cr. 2. 2. Sa' tu com' ella va? chi 'm-
bratta spazzi , E chi piscia rasciughi.

i3 — Mentre che il can piscia, la lepre se ne va=:Cht' non sollecita,

quando e' può ,
perde l' occasione. P~. Cane

, §. 49-
i4 — Piscia chiaro e fatti beffe del medico r= / sani non hanno biso-
gno del medico; e figuratam. vale: Abbi pura e netta la cosciehza

y

e non temere. Lat. a culpa in.nox.iui nulli est obnoxins. Salv. Grandi.
2. 4- Sì ; e chi piscia chiaro , si fa beffe Del medico.

1

5

— Pisciar maceroni [d' uno o d' una cosa—Svisceratamente amarlo^
Ardentemente desiderarla.] V. Macerone , <j. 2.

16 — Pisciar nel vaglio (= Gittar via il tempo e la fatica.] ^".Vaglio.

Pisciarello. (Agr.) Pi sda-rèl-lo. [Sin.] Spezie di vino rosso dipoco co-

lore. [ V'

. Pisciancio.] Red. Ditir. 5. Quel cotanto sdolcinato, Sì smac-
cato , Scolorito , snervatello Pisciarello Di Bracciano, Non è sano. E
annoi. 18. INon sia ch'io voglia biasimare il pisciarello di Bracciano,
che è gentile , e vino da dame.

Pisciato, Pi-scià-to. Add. m. da Pisciare. Frane. Sacch. nov. 82. Tu
1' hai fatto cavalier pisciato , e io lo farò cavaliere sconcacado.

e scostagli la mano da sé , e dice; Pisciatoio, Pi-scià-tó-jo.[eVnj.] faso o Luogo da pisciarvi. Lat. matula.
Gr. oùpoSo^J). » Rim. burl.i. 125. Terrete sopra 'l petto un vivo cuo-
jo , E la massara appresso , che vi servi , Porgendovi la notte il pi-

sciatojo ; Così vi scalderete l'ossa e i nervi. (B)

2 — Membro ^;on cui si piscia. Lasc.Cen.t.nov.2.Y, ponzato alquanto,

sdilacciandosi la brachetta, caccio mano al pisciatojo; e come ec.(A)(B)

Pisciatura, Pi-scia-tù-ra. [Sf] Il pisciare e II piscio [stesso. ^. Piscia-

mento.] — , Pisciadura , sin.

Il rifiuto della cosa. Frane. Pisciavacca. * (Geog.) Pi-scia-vàc-ca. Cascata di Svizzera,ml cantone
del Malese, (fi)

Piscina , Pi-scì-na. [Sf] Peschiera o Lago dove si conservano i pesci,

Lat. piscina. Gr. ìx^iorpaipeìoii. Albert, cap. 63. Ho dificato case, ho
piantate vigne e fatto ortora, e ho innestati alberi d'ogni generazio-

ne, e ho ordinate piscine d'acqua, acciocché bagnassero le selve delle

legna che germinassero.

2 — Dicesi Essere in piscina , Entrare in piscina , Esser inesso in pi-

scina , e simili maniere , dinotanti Aver maneggi.
3 — Esser nella sulla piscina —Esser in quello stalo e in quella ope-

razione che più si desidera , o più s' avviene.

£ — (Eccl.) [Coll'agg. di Probatica, o anche assolutamente, intendesi quel

Serbatojo d acqua già posto in vicinanza del tempio di Gerusalemme,

e che probabilmente serviva a lavar le viscere delle vittime. L' Evan-

gelio dice che vi scendeva V angelo di Dio una volta ogni anno a

intorbidar l'acque per la guarigione del primo infirmo che vi si tufi
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JVinA ,
* Pj-li-da. Sltld. pr. rum. I).||., |-, ,j |,,. (-R)

Pumi, * PMÌ-de. -A', or, ,,,. Lai Pisidct. (V. Piseruire.) (lì)
njinu

, Pi-sl-di-a. iV. pr./ (Oriundo della Pisidia. In .-li. pnìid
/.Mundio- „, gr. dor puda <• accua. di pr, fancidK) - Figlia di
noto

, moglie di Mirmidon» < madre di Aurne. (Mit)
' r n (

( Ì''!>') ,v/: Contrada deWJtla Minore, ira la Frigia erande,
la Panfilia , la Gul,rJ,t e /' Itnuria (G)

1 laiDice
,

• Pi-si-di-ce. JV. />»•./: (d,,i gr . ,„w orto, e rffija connota,
cune: Accostumato agli orti.)— Madre d' Iasione.—Piglia di Netto-re.— figlia di Pelia, redi Metinnajatta lapidare da Achil.le.Wxi')

P.simo
' (/„»!.) Pi-sì,li-o. Sm. F. G. fj. pisi.l,,,,,,. (Da Jnn \v .

seno. )i\omt dun nuovo genere di conchiglie, desunto dalla loro pic-
colezza e figura di pisello. (Aq)

Pisiforme. * (St. Nat.) Pi-si-fór-me. Add. com. comp.Che ha la formadi w, p, sello. Lai. pisilbrmis. (A. O.)
* (Anat.) Osso pisiforme : è il quarto della prima linea del car-po

,
rotondo, articolato col piramidale , il quale osso dà attacco ni

muscolo cubitale anteriore ed al legamento trasversale anteriore del
carpo. (A. O.)

' ""•» Tubercoli pisiformi. i\W dato daChaussier alle eminenze
mammillari del ceree/lo. (A. O.)

PfclSDBLE," Pi-sin-dè-Ie. IV. pr m. Lai. Pisindelis. (Dal gr. pisos orto,
prato^, e delas noto • Noto pe' suoi prati, o pe'suoi orti.) (C)

Jis.no. (Geog.)pl-SÌ-no,C«! dell llliria; altrimenti detta Mittcmburgo.(G)
fisiNOE, Pi-si-no-e. N. pr. f. (Dallo slavo pjesan canto.)— Una delle

Sirene. (Mit)
Pisiohb

,
* Pi-si-ó-ne. N. pr. f. (Bevitr'ice ; dal gr. piso , M. di pio

io bevo. Può valer anche donna che persuade ; da piso fut. di pilhà
io persuado.) — Sorella di fetore, che la rese madre dlssioncJWt)

Pisistrat.de, * Pi-S1-strà-ti-de; JV. pr. m. (Y.Pisislrato.) — Rome a" un
ambasciatore spartano presso i Satrapi del re di Persia. (Mit)

Pisistratidi, * Vì-ù-sl\'ìi-ii-à\.Add.pr.m. pi. Discendenti di Pisistrato.(Wìt)
PisisTRATo

,
* Pi-sì-stra-tó. N. pr. m. Lai. Pisistratus. ( Dal gr. piso

fut. di puho 10 persuado, e slralos esercito: Che persuade l'esercito.)— Figlio primogenito di ISestorea , mico e compagno di Telema-
co. — iie d' Orcomene.— Tiranno di Alene, padre d' Ippia e d la-
parco. (B) (Mit)

' " p

Pis.toe. * (Zuol) Pi-sì -to-e. Sf. r. G. Lat. pisithoe. (Da pisos luogo
umido

, e theo io corro.) Genere di crustacei dell' ordine degli arjì<
podi^, il cui nome é tratto dalla loro abitudine al corso. (Asfr?"P

'r°'
"j^"' p7

'
m

' ^aI gr
' P"° ft,t

"
di P !o io bevo

'
ovvertfda piso

fut. di puho io persuado In celt. brett. pis o piz ay^ro.) — Figlio
di Penerete, nipote di Eolo

, fondatore di Pisa.-^Figlio di Afareo
e d' Irene, fratello d' Ida e di Linceo. (Mit)

Pisocarpo. * (Bot.) Pi-so-càr-po. Sm. F.G. Lai. pisocarpum. (Da pi*
son pisello

, e carpos frutto.) Genere di piante crittogame della fa-
miglia de funghi, così denominate dalla figura del loro peridio eh",
si presenta come un piccolo pisello, e ne involge la fruttificazione. (Aq)

Pisolite. (St. Nat.) Pi-sò-li-te. Sm. Certo ammassamento di pietruzzote
che hanno la figura del pisello. ( Dal gr. pison pisello , e lithos pio-
tra. ) (A)

PfsciLiTO. (Min.) PJ-sòli-to. Sm. Varietà di catee carbonatica alla qua'e
si e dato questo nome, perchè composta di concrezioni sferoidali del
volume de' piselli ; altrimenti Belzuar. V. (V. pisolile.) (Boss) (N)

Pisoka. * (Geog.) Pi-só-na. Fiume della Sicilia. (G)
PlsoNE,*Pi-só-ne.iVVr.m. Lai. Piso.(V. Piso.)— Nome d'un illustrefami-

glia romana, ramo della Calpurnia, che diede alla repubblica ùndici
consoli, parecchi celebri uomini.—Licinio.— Cesare, figlio di Marco
Crasso e di Scribonia, adottato dai Pisoni, associato da Galba ed
ucciso dopo di lui. — Lucio Calpurnio £7no de' tiranni che si con-
tesero il potere verso la fine del regno di Valeriana, e fu sopranno-
mato Tessalico

,
perchè nella Tessaglia si fece acclamare. (B) (Mit)

Pisokia. * (Bot.) Pi-sò-ni-a. Sf. Genere della famiglia delle niltaginee
dedicato a Pison da Plumier. (O)

Pispigliare , Pi-spi-glià-re. [Alt., n.ass. e pass. V. e di"} Bisbigliare.
Lai. susurrare , rumores ciere. Gr. -^iS-vptfyw , SpvXkovv. ( In pei-s.
liebig bisbigliare , dove il e si pronunzia , come in marcia , ed il

g come in Giacomo. Nella stessa lingua besbas vaniloquio. In ted.
pispern parlare all' orecchio : in teut. vvispern , in ingl. to wisper
bisbigliare. Qneste voci tengono all' onomatopea.) Dani. Purg. 5. 12 .

Che ti fa ciò che quivi si pispiglia? E il. m. Dinanzi a me To-
scana sonò tutta, Ed ora appena in Siena sen pispiglia. Dutam.1.21.
E se con altri miei di lui pispigli , Dir puoi ec. E 3. 12. Io v,di
il che mi parve maraviglia, Una gente che alcuno non l'intende, Né
essi sanno quel ch'altri pispiglia. Pist.Cic. a Quint. Non sieno tali
che in essi fittiziamente e simulatamente per cagione di guadagnare
si possa susurrare o pispigliare. » ( Li ediz. di Firenze i8i5 a paz.
g. ha: . . . fittiziamente o simulatamente per cagione di guadagno
si possa ec.) (B)

Pispiglio , Pi-spì-glio. Sm. V. dell'uso. V. e di' Bisbiglio. (A)
Pispilloria,* Pi-spil-lò-ri-a.iS/I Strepito di voci chefanno molti uccelli

uniti insieme; e per lo più dicesi delle passere. (V. pispigliare.) Fae.
rim. Ora considerate Che pispilloria allora si formò. Fra lor fecero
molte cicalate Passere spose e merle vedo vette ec. Guai a quegli uc-
cellacci, che i lor voli Calano a certe pispillorie grate, ebe riescono
alfin d' affanni e duoli. (A) Salvia. Annot. F. B. 2. 5. 7. Pispola
dal suono , onde Fare una pispilloria. (N)

Pispisello, Pi-spi-nèl-lo. [Sin.] drni. di Pispino.Zampillano. Car.Mult.
son. 2. Già per Secchia mettendo Arno in grondaja , Versa spilli e
zampilli e pispinelli.

Pispino, Pi-spì-no. [òm. Filo sottile d'acqua che schizza da picciolo ca-
naletto. Più comunemente] Zarapillo.( A.Fonte.)£<H. aqua e sipbunctìlo.
exsilieps. (Credesi un derivativo di pispigliare, o un nome tratto di.
rettamente dal sommessa suen del zampillo. Ma par che sia un dirà,

Off/-

;
. I

"V ) v 2rd€*rtr^*



P1SPISSARE PISTAGNINO
2
1 „„.rel*e «ueMoTser bàtte daU' illir. p««* filo «otffle di pisside) C^o/r»,, r7e' m^uÙ ,

cto « pronta sotto In /orma «fima

di pispo;c potrebbe qnc. o e

M , , jf Celt. sali . piò», o piccola pisside od urna. (A fi . . „._. ... N/,

acqua dbeesce da qualche 1. ogo »
1.^

noi " «' zampila onde P.ss.ka. * (Bot.) Pis-sì-na. J/. * G. Lai. pyxvha. (V.P»Wr)G«-
come ah.i crm.P»*£ ££»!££? faI? * J* Altre per sòttilis- nere di licheni , distìnti da unperilecio oracolare sul principio

ss 2 2+J! iai «A*** •* e-* * -rt, e

f
'om

odr - °
p,ss'p

-

ssan-- «sfiEs. ?s» •

ri/ seme wi ctatajm. ^>"« m.™.^»».™ ?. ,- > * ,v i„ ™i;
r/n.] (Cosi d.tta dal suo pispigliare ) Aftig. «£ 5p. Pispola

,
codi-

rosso e couihingo. „ .,

2 — Dicesi Pigola di mare VAllodola di mare, uccello, poco pm grosso

deli Allodola cappelluta. Dimora presso all' acque, e particolarmente

nelle paludi marittime. Suol volai* a branco, e continuamente muove

la coda. Lai. tringa cinclus. (A)
_

. .

'

3 — * Fig. Uccellare a pispole= Trarre a leggieri guadagni. r.VC-

cellare. Serd. Prof. (A) „ .
_.

P.spolktta, Pi-spo-lct-ta.Có;/;] dir», di P.spola tJtfa pm propriamente? -

spoletta Spi ipoletta è «7 nome «*»%»« dell'allodola de computila

e affatto simile all'allodola senza ciuffo comune, se non che e di corpo

adamo pia piccolo.! Buon. Fier. 2. 5. •*. Si trasformar? in.folaghe

e in mugnaje ce. In pispolette coli' ah dipinte ,
O in cingallegre di

quelle ragnaje.
. , .

Pissa * fGeoe.) Fiume degli Stati Prussiani. (G)

P ssacAhta. * (Bot.) Pis-sa-càn-ta. Sf.V.G.Lat pyssacanthon. (Da prxos

atttha spilla.) Alcuni botanici antichi così chiamano un aruu-

Pissi fissi E.Vnfc *«** ^irg/w,] Bisbighamenlo. [V dello yl fami-

gliare.! Lat. susurratio. Gr. +,a»P.^o«. Tac.Dav.Post. ^53. Volen-

tieri avrei detto: i pissi pissi; voce formata dallo strepito che fan-

no le labbra di chi favella piano, perche altri non senta. Alleg. 262.

Quando ecco un leva leva , un presto presto , Un corri corri
,
un

pissi pissi in atto J3' un che aspetta primiera in su buon resto,

o _ r duello strepito di voci chefanno molle passere unite insieme ;

altrimenti Pispilloria.] Pataff * Pur pissi pian passera m, ciarli.

3 _ [Far pissi pissi = Bisbigliare, Discorrere in secreto'-^trif.Cai»

3. n6. Che '1 vide andai- facendo piss. piMi.iMbw.j5. 263. Efacea

bau bau, e pissi Vhs[.»rarC
h.Ercol.l.jo4. Quelli che . . fanno bao

bao, come 'si dice , e pissi pissi, si dicono bisbigliare, e ancora, ma

non così propriamente, con verbi latini , sburrare e mormorare.^)

/. _ [Dire il pìssi v^si-Recitar paternostri o altre orazioni sotto poefe.]

S'erri Ori. 1. 10. 65. Or sopra ad un di quei monti, eh 10 dissi Che

1 verde praticel cingono intorno, Stava un romito a dire il rasa, pissi.

P.SS1TE.
* (Med.) Pis-stte. Sm. V. G. Lat. pissites. (Da pissa pece.)

Fino fatto col catrame. (Aq) »•'„„.„ ,.„,„«.

1 _• (Min.) Sostanza minerale, che , spezzandosi , e untuosa come

Piceno' MFilol.) Pis-sò-ce-ro. Sm. V.G (Da pissa pece, e ccros

c™^ Così chiama Plinio il secondo fondamento de' fri ,
che la-

vorarlo le api, rrJnt^aT^ ff^SB,

busso, e arantha spina.) jmeum oi™»n,.u.™.v.» ^.^.

sto originario della Licia e della Cappadocia ,
molto ramoso

,
colle

(osile del busso molto ravvicinalefra loro, e sparso da piccole spine (Aq)

PÌssLa.to. (Min.) Pis-sa-sfàl-to. [Sm.] Spezie di bitume pwro, e*, e*

una consistenza di mezzo tra il petrolio e 'l bitume giudaico. ^.Ma

ta fi 1 1 Lat. pissasphaltum. ( Dal gr. pissa pece , ed asphallos

bitmt.)'Ì^. Fior.^ Quello {
bilume) che nasceva in Apollonia Wrano le api

,^^£^- £;," pWdarus.; (B)

intorno ad Epidauro ce. ,
perchè rendeva odore di pece e di bitume p ^» ^^?

a

[£^Sm.f>.G. Lat. pissodes. (Bt

si chiamava pissasfalto, e credesi per alcuni che sia K mummia degli P.ssode. (Zool
) 1. „.. j..»'^,.. j.. ,,

Arabi. E 48. Pelò ,
parlando di questa {mummia) ;

/dicono que

che Dioscoride dice del pissasfalto. E appresso : Non avendo noi

vera mummia , né il pissasfalto di Dioscoride.

Pisseleo. * (Farm.) Pis-se-lé-o. Sm. V. G. Lat. pisselaeum. (Da pissa

pece , ed eleon olio.) Rimedio composto d' olio e di pece ,
usato un

tempo centra la scabbia e le ulcere delle bestie cornute. (Aq)

P 1Ssida.
* (Bot.) Pis-si-da. Sf. V.G. Lat. pissida. (Da pissa pece.-) Ce-

nere di piante crittogame della famiglia de funghi, cosi denominate

dal loro color piceo. (Aq)
, m

Pìssidanteba.
* (Bot.) Pis-si-dàn-tc-ra. .y/^.G.Z^pyxidanthera. (Da

vYxis pisside , e anthera antera.) Pianticella dell'Alta Carolina, che
"J ì nt.-i /;...„,„ .... „„,,„..„ *,*llr, nv.itnnrJrin monoeinia. cosi

^ZpZie
lerqS del^Sembia aver tale denominazione dui

iatsakama pistaceorum. Gr. ™W* ™ MTniw.Pros.Ftor.6.

S? Oueir ambrosie tanto celebrate da' poeti antichi, che altro sono,

che" nobilissimi erbolati , sfogliate rare migliacci squisiti ec, p.s ar-

cuate e si fatti manicaretti? E 122. \eggiamo mandare una bellis-

sima e' gran torta di pacchiato ; e per adornare e arricchire il dono,

^p^ide^e anthera antera.) Pianticella dell'Alta Carolina, che sopr ess^.mettere a™ —^.^^ pistac^io. f̂lfo„. 3 . 5 73

fecondo Michaux, forma un genere nella pentandna mortoginia, cosi Picchietto Pi-stac cliic

j-n~ /;'...„,.. j.n„ ,..„ „„i„™ ^ho d „nrnnn a fnseiadi sco- JSerg. flVllll)
. .. _ _,, „._, 1 _. . Bi„ln~r\,;n 4

SecOnaO irjricnuua. ,
/»i"Kt tilt f^n'nc r<i.m r ...«...— — - • o . '.

denominata dallafórma delle sue antere che si aprono a foggia di sco

P,fsmAB.A.
(
*
A
(Bot.) Pis-si-dà-ri-a. Sf. V. G.Lat. pyxidaria. (Da pyrh

pissside.) Genere di piante della famiglia de licheni, cosi dette dada

figura d'i loro perile.cio , che presentasi come una pisside. Lo stewo

,%me l'enne applicalo tìH'bortils avaticus, alla linderniadi Linneo. (Aq)

Pissidato.* (Bot.) Pis-si-dà-to. Add. m. V, G. Lat. pyxidatus. (V . Pts-

sidaria.) Agg. degli organi vegetali che si presentano sottoforma d iwa

pisside : così dicesi Calice pissidato , Casella pissidata ec. Gah. Fis.

Vegetazione fibrosa pissidata. farg. Fiag. Litomice pissidato. (A) (Aq)

2 » Ed in forza di sf. Pissidate diconsi alcune specie di piante

crittogame del genere lichene , che si presentano sotto forma di un

vaso. (Aq) . , ,1.
'•

,.

Pìsside , Pis-si-de. [Sf. V. G.] Vaso, e dicesi particolarmente di quello

nel quale si conserva il santissimo Sagramento dell' altare. Lai. pv-

xis. Gr. jw£/s. (In celt. gali, boesa, in sass. ed in ingl. box, in ted.

lùchse che si pronunzia quasi behse ec.) Sega. Crisi, inslr. 3. 10.

1(1. l'.d andati unitanaiite all'altare, ne tolsero con estrema reverenza

la sacra pisside.» Salvia. Annoi. F. B. 2. 3. 11. Così il nome di pis

• 1 'u _ -*..— .'_ I. ... L .
.- irt^.ì <inn)in/<i'iiviai-ilm tiiccp ri 1 Vincer» _ . .

PimccHio* (Bot.) Pi-stàc-chio. [Sm. PI. Pistacchi m. e ani. Pistacchia/.

Gene e di piante della dioecia pcntandria
,
fam.glui delle terebinti

nacee 11 ùnlisco che somministra il mastice ed il terebinto che som-

ministra la vera terebentina appartengono a questo genere. E carat-

Tèrfztal dal calice cinquefìdo, dal fiore maschio infido nel fiore

femmineo, nessuna coro'lla, cinque slilt ed W«fuj*f^W^J
Pistacchio comune, pistacea vera Lui., e un Albero che ha d tronco

grosso, che si elevala dieci o quindici braccia, con la scorza alquanto

fri-ia- ha i rami diffusi, forti; le foglie alterne, pennate-dispari, di

fette a nove fogliatine ovate, lanceolate, lisce, grandi, con;,«. lungo

lezio o I frulli ovoidi, rossicci , della grossezza d un oliva, con-

{enenl una mandorla dolce, verdiccia. Fjorisce dall'Aprile alMng-

ST1 «digena nella Persia ,ueW Arabia, nella Sina ec.,d onde

Ti trasportato nell'Italia per mezzo dell imperatore Cellio.) Lai.S, Gr. «lari*™. (In ar. ed in tmcofistyq, m tcd. ptstazie,

in frane, pistache , in islavo pistach
,,

ce.)in «due. p^_ fornente Pistacchio di terra quella pianta che 1

botanici chiamano Arachide. F- (N)
la 'sacra pisside.» Salviti. Annoi. F. B. 2. 3. 11. Così il nome di pis- ^'^"j^'^ii ancora Ù Frutto di detto albero, ed è una specie

side ttvSis, pyxis, benché nel coniinciamento fnsse di bosso, . . . • - 2 -— L .

, ^ vestilo d'una tunica rossiccia, e'imi-
* ' ' '. 1: ai..: _-]_ i.i .:., .....i..»^ lo mifma e ai nocciuoia , u c«« g'""-' ..' , . , /-> e .^c . >< i:„ „:

venne .a continuare di dirsi pisside, ancorché sia mutata la materia e

fattasi d'argento. (N)
,

2 piccolo vaso [ semplicemente, come Alberello e simili.] Menz- sai.

5.Se non che, quando per la gotta chioccia, Ogni pisside vota e ogni

alberello , Perchè quel rio malor meno gli nocria.

3 >— Per simil. [Cavità , Piccolo incavo.] Volg. Ras. La sua estrcmitadc

di sotto entra nella pisside del maggiore de"' due focili della gamba.

4 • (Filol.) Cassetta o Cofanetto nel quale i Greci e i Latini ri-

ponevano 1 giojelli e gli altri più preziosi ornamenti. (Mil)

, * y'uio in forma di torretta, con cui si versavano sul tavolo

l dadi , detto anche Pirgo. (Aq)
5 — (Bot.) Pericarpio o frutto de' muschi , da Linneo chiamato An-

tera. (Aq) . .

6 _ • (Zool.) Proboscide dell'elefante. (In celi. gali, bus muso, lab-

bro, boera: e cosi gì Inglesi chiamano la proboscide, elephnnt's snoui

muso dell'elefante.) Magai. Leu. Gli elefanti nascono di un brac-

. ciò e mezzo incirca d'altezza, e grossi a proporzione, con la pisside bil-

. la e fatta, e. con essa succhiano il latte dalle poppe della madre. (A)

j J— * (Marin.) Coìì chiamasi anche la Bussola
,
per virtù della ca-

lamita volgentesi al polo , ritrovala da Flavio Gioja d' Amalfi ,
ed

utilissima ai naviganti. (Aq)
Pissimo. * (Bot.) Pis-si-di o. Sm.- V G. Lat. pyxidium . pyxis. ( Da

pyxis pisside.) Spècie di frullo che Linneo indica sotto il nome di

Capitini cirCUTHciSSa, h<n caratterizzato dalle due Valve soprapposte,

la cui superiore forma il coperchio , e l'inferiore ta lazza. (Aq)
Pi ;idc*la. • (Pr t.) Pi«,-i-du la. Sf. f G. Lai. pyxidula. ( Da pyxis

~i„ il /.'mi fruscio è vestito d'una tunica rossiccia, e'Imi-

l^o^stm'iZrediZlorver^ Cr, 6, <o6. U Meglio si

f! confezione di quelli e de' datteri
,

pistacchi e del mele. Pai ad.

Febbr 37. E possonsi le piante delle pistaccb.a porre ed innestare

3 f! Non valere o simili un pistacchio ,
si dice di cosa che rimi vai

nulla More. 5. iq. Colui non par che si curi un pistacchio, Perche

Sii «evfdcl pelo. Burch.2. 8 Torniamo al giubbercllo,

Che vedendolo i bim e Fallalhacchio, Fngg.r.en come nibbi al spa-

vlntàcchio • E' non vale un pistacchio. Cinff. Calv. 4. «off. Benché

Topo non valse un pistacchio. Malm 5. 49- Eia insieme le

Sere ha già ridotte Di genti che non vagl.ono un pistacchio.» Cor

ietti ««.Ne raccomandazioni di q«? Tossono valere nn pistacchio,

or l'onere non corrispondono allo scrivere. (N) ,,

4
*.'

S^No. darne un* pistacchio, un lendine, àiccsi per Mostrare la

*
niù tan vilipcnione di alcuna cosa. Jf .

Dare un lendine. (N)

n P ? Va/meO Pi-stà-gna. [Sf.] Falda [di veste; ma oggi 1 sarti

P
ZTLmÌa{ntm^<l& a 'quella striscinola di panno o altro

,.

che

circonail collo del vestilo', della sottoveste o simile.] Lat. smus,

limbi sGr. kptoxa* (Dallo spago, pesiana che s, pronunzia pei

™lna, e che' vale il medesimo. In celt. gali;.pkat piega doppio

rfilota benda, fascia , striscia di panno. In lat. postica taenia h-

scia dtdieS Ruo^Fier. 3. 5. 2. Avvezzi ,n que frastagl,
,

,,.

Sì! intrighi Ì3Ì striilghe di Ic^cc
, ^Jg**^ che fi-

^So\%f^eJ^l^ù: ed Lhe%ueilo che formili

taschino per f ero egro. (A)

V %



PISTAGNOINE
P...

;

a.:n..m:. (Ai. M«.) P,.,| ,.„„,.„,. t.sv.j ^^ (/, p^ -
A,.;-. .,. ». t& Gonlio t..i . pugnai) deUa giornea.

''VVr- »
'-'••'«-"

• A- .'-•,/«. Lai. PktcUi-ua. ( Dal gr. p*«uicoue, al «eros compagno: in!,. compaiiao.ì (VA
P.vnv/ (Hot.) K-rtfr.. £/ fcC. £«. tia . (1)a^ ola|ii| chc

.

ffl
da ,,„. io Wvo.) Ct#l»i e dinante Iella famiglia dello aroulee, e della
monadtffia ottandna di Linneo oonuna spalitubuloeti,,mswU cani-
U>, un Jtlamcnto laterale con ere a otto antere, una Itilo edumi consola»"W»« polupvma. Qui m pumi* sono mdigene dell' America eaut sljfnca e Vangano così denominate dalle loro numerose radici
immerse nelle acque

, e dalle loro foglie tutte radieal, che nuotano
disposte m rateua sulla superficie delle acque. (A.,) (N)

r.sr.co Pi-sti-co Add. m./.G. Aggiunto dato al >„uUio, al. nardo oc,
evale Puro, A7,ro, Se/netto (Dal gr. p.sticos fedele, aalubre.) Ma-
gni, leu. ,,., Bellat. Di.c. Alcenag. Berg. (Min)

FlRUpnu,
,

Pi-atì-lòwi-a. [Sf.) y. A. [£ e\tf Pestilenza, Peate.*'.]
^erm.S.yig. v . Questo non e crudeltà, anzi è grande misericordia.
acciocché la stia pistilen/ia non corrompa la santa vita degli altri.

fttWUWiaM P.-st,-le.,-;i-a-le. Add. [co». V.A.y. e di'] Pestilenza-
le , [Pestitelo.]

PistilbmuTOj ' Pi-sti-len-si-à-to. Add. ,„. Appcstato. E per melaf. Per-
cosso

. o sonde. Ott. Comm. Dant. lnf. <tf. Qui tocca nell'ordine
niello inferno, a, quanto grado questo e, cioè il terzo circulo il quale
e putUenziato di questa gragnuola , acqua, e neve. (G V )

1 i»til«nzibvole, Pi-stileu-sié-vo-le.W£W.(Co»z.^.^. r, e ^Pestifero.] G.
K. a. 222. tu D'm vento pistilenzievole, che fu in Italia e 'n Francia.

P«t.,.k«z,oSo
, Pi-sti-len-^.-ó-so. Add. tjaa. f..rf. ^. e di' Pestilenzioso,

Joutero.j^^.Am.A'arcA. 6. 37 . Quando l'anno è cattivo, e l'aere
pistilenzioso

, allora guadagnano 1 medici.
2 ,w n''*

1"' 1 L<X '- *•**!: Cr-

1

«***pA~4a« > <?*. Ancoraché Tebe
1 ) f ,m"oso slut0 cou .^taglie coutiuove dimorasse per l' ira de'
llUO 1 1 itlt'l 11 ,

' *

Piantiamo. (Bot.) Pi-stil-li-fe-ro. Add. m. Agg. di Fiore, ed è Quel

P&T,o" m'7f p-
C
"-ifT ^°'° rÌSljll0

>
amenti Unisessuale.(Ga)

PlsTltto. (Bot.) P,-stil-lo. Am. Organo fecondabile delle piante, eh,{tro-
vasi in mezzo agli stami e nel centro del fiore; così detto perla suaMura molte volte simile ad un piccolo pestello. Egli è composto di
ti e parli, cioè Germe o Utero, Stimma e Stilo. Il germe è la partemfenore la quale posa sulla base del fiore , e contiene in sé l' em-Orione del fiato; lo Stimma e l'apice del pistillo, e lo Stilo è QuelloC
'Vrme

rT 'ì
Ser'"e C

r
/0 Sli"V

T,
TagLLett. Quella minufia

polvere
,
che sta sopra gh stami del fiere allorché cade sul pistillo ,rende fecondo il frutto. (A) (N) '

u
'

Fistio.» (Mit ) Pì-sti-o. Soprannome di Giove, come preside ai giura-menti e vindice degli spergiuri. Lai. pistios. (Da pistis fede.) (Aq)
Pisto. Add. m. Detto per la rima invece di Pesto. Fonie. Rice 16'SoMa se ad un terzo il cencio vien disciolto E ci trova bruttura è cai-boa

« k rlde

8l

(G?VO
g°Sna tant° lÌ C0"1uide

>
Che %Souo, echi resta

Pistoia * (Geog.) Pi-stò-ja. Lat. Pistoria. Città di Toscana nella pro-
vincia di Firenze. In verso la voce fu usata per leZa calne bùtlaba

, e fu scritto anche Pistoi' /;«• Pistoia. (G) (NV
Pistoiese * Pi-sto-jé-se. Add.pr.com. Di Pistoja.-, Pistoiese sin (B)

che sisctive.l <K. Epistola.) Lat. epistola. Gr. hciaroì^. (In celt eall

5tì° W
."f- ^S0St- 7-I'' Apostolo iscriveva tutte le sue pistoledicendo per saluto: la pace di Dio sia con voi.G.r. 7.6i.3.ConZndole loro miserie per una bella pist0U.Dant.Par.2S. 77 . Tu mi stillasticollo stillar suo Nella pistola poi sì ch'io son pieno'Jcass.kft 1, Holetto mole volte la risposta di Vosiguoria , c/„ per dfr m Slid k

SSL^SS^c yi.™™^iao Estense ed altri buoni testi hanno< Ept-stola.) (P) Salvm. Annot.F.B. 5. 4 u Sarebbe a dire la ematkaU epistola, la elezione; ma elidendo la seconda vocale alla maSde Greci nello apostrofare, dichiamo la matita, e gli anUchi disse."In pistola la lezione dello "mperadore
, come dio. VillaniTW"efosse coli apostrofo scntta la 'matita

, la 'pisela la v7~7n„„ rì^
P.STOU. (Miht.) Pi-stò-la.t^^a dafuoc^por^ut, adZe^apir-Ueolarniente dai soldati a cavallo. Le denominazioni detteci prìne,pali della cassa, canna ed acciarino della pistola sono U TIdi quelle del fucile

, dalle quali non deferiscono che nelle propor-zioni Due sole hanno parucolar denominazione e so ola cZ'ed il Sottoscatto. Essendo questa la più manesca 'delb "arni da fuoco

&£& ^terranei, e negli assalti e scontri imPmJIecf?Co-i
P loia e eh™

8
F
Ma C°VkunÌ,PUSMli «»* ch^efabbncTvansnnPi.loja

,
e che m Francia furon detti pistoyers

, pisiolier* ,tì i fi
pistolets. Gattel. V. pistoiese.) Alleg/A^Glts^lui/'r^
te

) son proibiti in questo paese , come le Sstole «ti P ^"
Aveano la lor propl pelk? ten^erata a bJSfd "pfstuT.f Ladrizzasse verso la parte p,ù carnosa delle natkhe, e quali dalla hJÉdella pistola furono ambedue per traverso passate da band, » tiE 1 7 .

L'inganno consisteva nel modo di carica la «fstoh %
**'

esp. 144. Or, per avere un vaso più regolai\,2Ttmo^òTscambio una canna da pistola.
pigliammo ni quello

2 —* (Fis.) Pistola di Volta. Strumento inventato Jn h.i „J '
,

.
più di ,netallo in figura di una piccola boccia ne/t' r* ^r

-
l°

duce circa un terJdi gas idrogeno, chesf^clnd^t^
atmosferica, che rimangono nel vaso e serve n LnJ ? / Ua
Zione elettrica, simile a quella che produce LI P °dlfreU'^ *ftw

S ì*
P.to^ccu, Pi-sto-làc-cia. V^P^^^Sfptoty

PISTONE
Piato.uno • P.-.to-i., ,o. Sm. K. e di' Èpùtolario. F, Ciard. r/,i

'•«o-Qaandoveda«lopMtolarQdi8antoPSo1uaì»'ÌDglaocchiaTa.fG V i1.sto^ 1i;> p, , l( ,ll(, jdct (,)m .
jr A y ^PeaUIcntc.

}

- - !«• /«^;/. Lavale. Med. cuor. K d.siderava d'av.re una pifto-

Jj

'««'«r.i.diel adulasse ad essere paziente. 'E appresso: Pe-ccle acagliere la mù piatojenU , e colla pìaàore lingua ce.

T£T' P"to.^™' W-J ^-4^ C« «/''Peslile.L, Peste.] 7/occ.

M r ,J',W a '»on, ar cominciò la ferocità d, Ha pisloktrza.

Hi.,", r'
9 '

e
N,'""a r,sl0,enza c *1 uocùuciito più elficace , Che il

auaeauco <• lamigliare unnico.
2 7 £? ITSP n'"'""j ' *4\ Ma lantc pistolenze allor seguirò. Cr.

9. »oì. ,. i), pocne (-pecchie) tu brlcve lem |)0 molti sciami si fanno
se gran putolcnza di tempo non nuoce loro. Fa. SS Podi i*ó'INon e seduto mila cattedra della pistolcnza.

1i8Tolmz,a
,
Pi-sto-lèn-Zi-a. ^/i] K ^. [^. e ^Pestilenza , Peste.]

2 — £, per metaf. Amet. 7 i. Dopo le pistolenzie de i Vandali, uno

lìinnZ' j
,ta
^ Roma ',

di Giovenale lo oppido antico si sottomise.uaram. 1. 2j. Guingon le pistolenzie ai nostri remi.
PiaroLBaaiALB

_, Pi-sto-len-.i-a-le. [Add. com.] f. A. K. e$ P^tilen-
aia e

,
[Pestifero.] Con. Morell. i19 . Negli anni di Cristo i34« fu

licita citta di Firenze una gran mortalità di persone umane, le quali
morivano di male pistolcnzialc. E 280. O vedi di quanto pericolo
e rti quanto rischio questo male pistolenziale é '

IW,T
7

'T>
Pl "St°".l

,

n " ZÌ -Ó^°- AM\m - r.A.ir. e ^Pestilenzioso,
testitelo.] Lat. pcstilens. Gr. Koifx.uhr,s.

2 -. Per metaf Dannoso come la peste. Lat. noxius . pestifer. Gr.io,*,™ fiKafrfM. Amet. 33. Io non sono fiera pistolenziosa , cer-
cante di lacerare 1 membri tuoi. Sallust. Jug. R. Occupato e tenuto
dal disonesto

, cioè disonorevole e pistol.nzioso disiderio
Pistolkse. (Milit.) Pi-sto-lé-se. [Sm. Lama larga , corta

, per lo più
aitata

, che ha due tagli , con manico semplice e senza guardia
clie si porta alle cacce o in viaggio da persone non militari. Si a-doperà per lo più in senso ridicolo.) (V. 1' etimol. di pistola.)Buon
rier. 2. à. 11. Considerate un poco Quel Pantalon, che a modo d' a-
duato Si poule mani a' fianchi ce, e '1 pistqlese Squaderna , anno-
to in terra

, e gira in aria. E 4 1. 11. Tratto fuori il pistoiese
,troncar quel laccio, ed uscir fuora il primo.

Pistole^,* Pi-sto-lé-se, Add. pr. coni. V. e di Pistoiese. Cr. alla v.
Cucitissimo. (B)

PisTOLEssA
, Pi-sto-les-sa. [Sf. pegg. di Pistola. ] Pistola cattiva. —,

listolaccia, sin.. Cari. Fior. Tutto di n' escano, e se ne veggau fuori
pistolcsse dedicatorie, sonettesse d'incerto nome.

Pistoletta
, Pi-sto-lét-ta. [Sf.J dim. di Pistola ; [altrimenti Letterina

i.pistoletta.] Frane. Sacch. Op. div. 57 . Essemto io Franco podestà
di san Miniato

, ed essendo molto del detto messer Piero , io mi di-
sposi di mandargli un sonetto con la pistoletta scritta di sopra.»fi/o«z.
nm. buri. 3. 61. Ho bene scritto in una pistoletta Quant'io son tuo;
e te 1 arei mandata , Se tu sapessi leggere , o Brunetta. (B)

Pistolettata. (Milit.) Pi-sto-Iet-tà-ta. Sf. Colpo di pistola. (A) DaviL
L'ammiraglio s'era affrontato furiosamente con il eonte Ringravio
e ricevuta da lui una pistolettata nella mascella , che gli fracasso
quattro denti

, egli sparandogli la sua nella visiera lo rovesciò morto
per terra. (Gr)

Pistoletto. (Milit.) Pi-sto-Jét-to. «Sm. dim. di Pistola. Piccola pistola.E peraltro da avvertirsi , che questa voce adoperata dagli scrittori
italiani del secolo xru indicava una pistola lunga quanto le nostre
ordinarie, ma che per essere più corta assai delle, pistole ordinarie
d'allora, venne distinta col diminutivo. Davil. Sostenendo bravamen-
te l'incontro de' Raitri, i quali passati liberamente il ponte" , cara-
collando e sparando del continao i pistoletti

,
gli erano pertinace-

mente alle spalle. (Gr)
2 -r * Chiamatisi pure con questo nome dagli artiglieri certi Pali di
ferro con fendente ., co' quali i minatori bucano le roccie, nelle quali
s' incontrano

,
per introdurvi un podi polvere, e procurarne lo scop-

pio , che ha dato origine alla denominazione dello stromento. D'An-

^

i2. B&rg. (Min)

an-»ui_n,niA. ^uot. t i.isju.y xri-auj-iu-eui-a. oy . r . la. J^ai.. pislOlO-
chia. (Da pistos fedele, sicuro, e lochos puerpera.) Specie di piante
del genere arisiolochia , e l' Aristolochia stessa. Fu creduta rimedio
ottimo per le partorienti. (Aq)

Pistolotto , Pi-sto-lòt-to. [Sm.] acer. di Pjstola. Tue. Dav. ann.3. 7o.
Vedi ve' , che pur ci ha chi sappia con l' armi stampauare questi pi-
stolotti scritti col sangue.

Pistone. (Ar. Mes.) Pi-stó-ne. Sm. Arnese di legname, usato nelle far-
t.ifcazioni a rassodar la lena} altrimenti Pilone e Pestone./^. (Da
pestare.) (Pe)

2 — Arnese di legname , che serve a pestar carbone , salnitro e
zolfo per far la polvere tonante, l'estone. Gal. Mem. e L,ett.2.34g. l'i

questo errore . . . mi par che si trovi involto V artefice, che avendo
veduto quattro pistoni soli da polvere esser faiti lavorar da tutta la
forza d' un uomo , ec. Z? 35o. Avverta ... 1' Artefice , che la molti-
plicazione del.lavoro non consiste nella moititudiiie dei pistoni, ma
nella frequenza delle pestate ; ^he tanto lavora un piston solo, ec.(Pe)

2 ,—t (Milit.).vS'o7;ta di fucile di canna più corta dell'ordinaria, di
bronzalo difèrro, con bocca Assai larga , schiacciata e rtònda, che
si carica con dadi ^ palline , ec, e si adopera nelle difese strette e
nella guerra sotterranea dai minatori. Dicesi anche Spazzac'ampagna.
JSer. Sam-

J. 49' A- voler castigar questi Taglióni ', Ti doppio più di
lor esser bisogna ; Di pistole andar carchi e di pistoni, All'uso de'
bravacci. (A) (Gr)

3 — (Mariti.) La parie mobile nella tromba , cioè quella che entra
nel tubo o corpo della tromba , e che pel suo moto vi fa montar
V acqua. Meglio Stantuffo Ejabolo. (S)

!•-•

fò



u f

2jS
Pistone.* Add. e sm. V.

viti, Annot. F. B. 2- i

PIT1LAGHI
PISTOiN .-/- , ve; P.tabbgia * (Arche.} Pi-la ne-gì-a. Sf V. G. (Da pithanos persuase

romane^. Chi va a piede. (V. p«ft..) Sol- V"™*ff
CArcbc-)^ q J y

fa^^ rf
-

Bacco> t

F B. 2. 1. i6. A Roma quegli che non vanno in cai-
,

dlantesterione, nel quale incominciatasi a bere il vino nuovo. (O)

rozza Ón chiamati pistoni , dal pestare e cambre sopwjtate- ^ _
. g^ pi^no-lo^. J/. V.G. (Da pidiano, verisi-

rozzd
' ?"..„.»„ a nroverbio : Roma non e fatta pe pistoni, uxj

., , ,_ J: „„^-n;:Jm.m „«,.«Mf/«, - „«r»Jnefcitìe.fO
ga, °nd^^£r£a ^«Sfr. di Pistone «rfrf. Pfcfcosùa o A-

Pl-.TOKERlA. rl-SlO-ne-ri-a. u/. «•»
ra y ^ « j; intarli nn

JTAK0L0G1A. " (Filol.) Flta-OO-lO-g.-a. OJ. V . Ur. luap™-«» »»-*

mile, persuasivo, e logos discorso.) Discorso verisimile e persuade,! e.(O)
' ' *.™. ' < j.- iu „.. ™ cr»ol or mi/m i~ nprsnnrin. ed arao

Sj^

oV^A ' P - to-c-.r-a. # «ih rf« Pistone arfrf. ***£?££ pS^^SEXB N. pr. m. (Dal gr. pitho i persuado, ed arao

aSòlò della plebe.Mogal. Leti Fam.i.** ^^Xm- io piaccio: Che persuade {pne.)-Arconte datene, sotto d quale

rvitore pratico del paese, e qua! tu credi ec non un guidone ^ ^ (MU)
G. Lat. pharchia. (Da vilho

io persuado , e arc/ie governo.) Governo della cui giustizia e per-

suaso il popolo. (Aq) .

Pitaulico * VMus.) Pi-tàu-li-co. Jm. iVo/ne c/ì<? da Barloloiii ad una

specie di flauto non diverso da quella specie di cornamusa degli aiU

tichi che invece di otre aveva un doglio. (V. pitaiilo.) (O)

Pitadlo (Mus.) Pi-tà-u-lo. Add. esm.f.G.Lat.-pylhaulm.miiPythi03

Pitio
'

e avlos flauto.) Nome che dovasi al suonatore di tibia ne tea-

tri antichi. Giann. (B) (Aq)

tt«fS

' i ,, morì Epicuro. (Mit)

^alla schiuma della Pistonena romanesca. (N)
p1TABcmA. * (Filol.) Pi-tar-cbi-a Sf. V.

P..'VBE . Pi-stó-re. [Add. e smì V- L. Forrtajn. Lat pistor. 'u P

ftcoiÀ. ( Su '1 principio furori detti ptstores quei che Potavano il

s ano per farJfarinl. , da pistum pait. di pm.o .io pésto. Indi la

voce fu trasferita ad indicare i fornai od a^he cuoch
_

lr) gene

i„ V il Vnccir, nlla voce wwo. In ìslavo pecharstvo 1 arie aci
rate. V. i Sossio alla voce

p

r
Greco- rispose :

fornaio, da uec« torno.) xYoe. ani. x. j. *» ,lul "
.

r

messele ed io vi dico che voi foste figliuolo d'un Distare.
messele ,

eu io iu<-u u
datasti a Roma in benemerenza

a • f.Mit.) Soprannome ai Olove ,
aaiugu u «u>»

„„_,,„„ fri anticiu. triann. iu; »."i,/ ... , „ , .

Ai sperimento da esso inspiralo , rfi./àr pane *4«orti grano a- «« ^ , .

pi t>càr-ni-a. f/ Genere di piante de la esandria mo-

ZvanS e retarlo dal Campidoglio nel campo de' Galli assediami ^CAR
?£ ^ /,a deUe bnmeUacee t

col calice tr.fdlo semisupero, la

per dar loro a credere di abbondarne.^) %Ua di tre peudi muniti di squame nettari/ere, tre stimmi contorti

Pi tre • (Zool.) Sf. Lo stesso che Pistnce. V
:
Cor En. hb.5. coio ? ^^ ConlienemoUespecleperlo più indaue,

Cingean Nettuno ailor dalla man destra Torme di pistn e di balene un- eve^^ .

§
. ^.^ p de'lorojion. CN)

mani fB^ . , / . Pitf * /V pr. f. La stesso che Pitide. ^. i,iVLt) (N)
mani. (.»';

. ^ peic
.e ^/f „mre c/ie Zia /a Ze«a «r- «te. m- Pr-/

p u ^ y f Pvtheas. (V. P/to.)—

TncL Sega"- /Pistr°e, »..
§
Xf

. pistò. Gr ^r*JDal §r

f^ ^^J /y seColoJrìma di G C -Oratore ateniese ,
cou-

stes chi taglia alcuna cosa cor, la sega.) (O)
^\rìGk\Ài orche temporaneo e nemico di Demostene. (B).(O)

filistrati e ròstri" e balene. Ar. Fur. 6. 36. Pistnci, fasiteii, orche _p /
.

/H#jfe e Ca|à rfe//a ^ , (G)
_

e balene. Óav. En. lib. 3. Dal mezzo in su la faccia il colto, « 1 | S. (Ẑ j } Pi. tè.c0 . ^m . ^. G. Lai. pithecus. (E voce che i

" '"•' ,T,nue
'

,Iù traggono da p«Aéo io ubbidisco: ma con poca ragione Per.-

che in calmuco pichan , in tart. pitchin, in turco Urt. p?t<;/<»t
petto Ha di donna e di ver{ ;nc

LiiU *»i ù" *" 3

il restante D' una pistnce immane,

diche simile A' delfini ha le code, e a' lupi il

Y^JSiVo'htt
2 — *

(Filol.) Nome che i Remimi davano ad un naviglio lui _

/orna ,/»„V« .alla sega. (V. il § O (O) ^ a/
Pi-TBlNAro , Pl-stn-M-i*). Alla, e sin. r . *-• «^^"*

strino. Garz. Piazz. 56i. Beig. (Min) ,....
Pìsthiho , Pi-stri-no. [^ ] V. L. Spezie di "fino. Lat P >

t. mimi

Gr. Jxb. (Da p&«m pait. di pinso io pesto.)» i^ranc JSazft. zòo.

11 Sì acconcia E la ciste, na e'1 forno, Ed un pistnn col torno, Si che

patr«|i grane
,
E farina^^pc^Se ancor un dì onoratamente U

ì&

ora ga gg^ G>^ (D. pàtobotte
"

2
cavare^ parino 1' alnico. » £ altrove : U P-lrmo delle^scrivere P.t«ou. (tOJ p/ .^ .^^ ^^^ ^„ neUa L

è finito: dico pist.iuo; perche, se bene io scrivo pm che mai, non
,

l .„.„„„ ,„„„„., „ , M; , f « .„.„..,, lle , ,.,„„ , a, /„

X ^„.— ^*t..^^..frt .ill-j mnla ^1\

che in caimueu ^n.-»c».i , -« —»-. j 3 ,,...< .

guificano anche acimia ; e pero la voce non e di origine greca. In

celi eall. WAac/t bestia, animale.) Nome presso gli antichi, d una

scim.a , desunto dalla sua natura docile ed ubbidiente ai cenni del-

PitecomorÌo.* (Filol.) Pi-te-co-mòr-fo. Sapfimmome dato a Tersite. (Dal

gr. pithecos sciinia , e marphe forma.) (Mit) '._
•

Pitbcosa.* (Geog.) Pi-te-cù-sa, Cei-copui^solettand golfo di Napor

li , ora Ischia. (Aq)

ed iso io apro.; /-!«"«> S iv, •», **..•»
.,_ » , • i /

i servi ed i mercenarii erano invitatici parteapare de vino che la

prima volta estraevasi dall'orcio previa t mvocaznme degli Del (Aq)'

Pite.de * Pi-tè-i-de. N. pr. m. Lat. Pithcis. (V. Pile.) (B)

P teÒ * Pi-tf-o. N.pr.m. lat. Pytheus. Lo stesso che Pitea(V. P;^«.>

-.paJje di ££/'« ed «wo ma/erno di Teseo. — Uno degli architetti

ereci che fecero ad Artemisia il Mausoleo (B) (Mit)
_

P,?e Ra.* (Bit.) Pi-te-ra. o/: Nome volgare della chara vulgaris ;
pan-

/ri ncaiiatica cornuiiissima. (IN)

«nbUKiiM / intende di qtella che si Ja sopra le "poh™- *&

£

*™£ t \AJj Pi,tó-té. Sm.V .G.(J3a ^«u botte ) c9o«a di cowta,

Jitaphium. Gr. .W<to«M. Tue. Dav. Non si fociano per me Dl- Finn
. ^ ^ ^^^ t tela fi„ura di una botte. (0)

affi, né storie. Atief.*^. Accennava quelU appariscente pitaftic.che ««

^

Pi.tet.lo . JOT . T. e di' Epiteto, fa/v. .^wit. i. 3. *
;
8j.

e' s'aveva appiccato con gli spinetti alla giornea de d. delle feste Pl^' nomi trmicar si lasclano, che con gli ep.teti o nomi aggiimh,

Buon. Fieri A. 2.7. Veggo di gran pitaffi e poliziotti Attaccati sul

però sono attaccato alla mola. (N)
r o

fi
o^ r)[ C(,

Pistola, * Pi-stu-la. i/ ^>. e di' Pistola. Gurtl. £e». S^f- "^
Chiosa in la pistola «rf i?o»za,-oS -, che come 1 amore «h Dio e tonte

d'ogni vertù , si l'amore del mondo e d'ogni vizio. (V)

o pìtetti che chiamar gli vogliamo rifiatano 1' accorciamento. (\ )

ì
'

r.

' "" " Y"~— *. , , , pr 1 r . Frane f'. e di ) Piccolo. t/aC, parvus.

1 .'.''putgo-ra , Pittagora. N. pr. m, Lat. Pythagoras. ^Dal Rj».jf^^;^ V^to.j Jfo^.rf- ^/-E benché molto

»» città della Fucìde e agora conclone popolare.)- Ce/c- ur../*. p .^^ g
. . . ,

,. ...,,. iw! , lllfir:1 „,, „„ L , ,„„,,.,

4-

canto del palazzo.

-gr. Pythus ani w u-< , <> -- . ,,

ire filosofo greco, che fori circa sei secoli prima di G. C
;\

C«V°

e filatore della setta"filosofica detta Scuola Italica. -
{
n^

di Babilonia che predisse la morte di >««*«"*" «
t

™ Efeslione.—

Tiranno di Efesa. — Favorito di Nerone. (B) (Mit)

Pìtaoorea. * (Bot)Pi-ta-go-
;
rè-a. Sf. F. G. Lai. pythago.^a. (»^^«-

A'ora, Pitagora.) i^-o A«a Cochinchinct , che in Loureao Jo>
,

a

un genere nell ottandria monoginia, per la bontà de suoi P"\">° sl

gora , che vietò ai suoi discepoli l uso delle cai ni
denominato da Pita ..

€ scrisse delle opere botaniche. (Aq) . ir

Pitacomco ,
* Pi-ta-gò-rico. Add. m. Lo slesso che P»»e£*£ [•

Pallav. ìst. Conci. 696. Benché i Certosini abbuili "»*"
goroso silenzio , nulla ostare a questo silenzio ,

quanto si sia pi
.

-

goiico, l'ascoltare da un maestro la interpretazione della beilili-

ra. (Pe) Cocch.Disc. Tose. ì. 89. Era sì grande la mescolanza
t ae[ mKsalvu . K^j

sentonenti pitagorici tanto fisici che morali. (N) £™j /M^y.) p.-ti-ci. ^rfrf. e un. pi. Giuochi che celebre, vansi a
eenl.HU t p go 1

D/sc Tojc> 2 _ o3. Distinguendo Pmci. £ l™
ri di Apodo Paio. Primamentefurono esercirli di canto

dunque Pitagora dai Pitagorici, sembra che la scuola filosofica d I- Utlf ;,.„,,. /,. /„,/„ e la c,,,„, ,n /:.« persero ,-

talia anco de' tempi nostri ce. (N)
. , r! ;

P,ta.na. * (Bot. e Terap.) Pi-ta-i-na. Sf. Nuova specie A Cuna di

America, la quale . sebbene non contenga vera chinina ne etneo ,.««-,

ma invece una sostanza amara d'indole alcatoidca ,
pai e te si at-

tribuisce una cmnde virtù febbrifuga ;0)

'iTAL.'CGeog.) Cil. di Columbia, distrutta d- -- -- •—
P.iAie P,-.à-le. lSm.1 fuso di terra per uso deUeiucessUacoipoia!

(Dall', llir. pitar vase di terra. In gali, poti vale il medesimo .e poi-

tean n'é il diminutivo. In ingl. ed in frane, pot vai pure «di
terra. In gr. pithos botte. In basco pispola vai anche pitale.) vmn.

Fier. 3. t. 5. E la speranza mia (Il dirlo a voi non sia malacrean-

za) Tutta si dissolvè dentro a un pitale. E 4- 8. 5. va, \ou

quel piul} va , eh' .gli è pieno. » Berti. Rim. .5*. Piangete, can-

terelli, e voi pitali. Fortig. Rice. 4. 65. La calta ,
eh e », candida

e vistosa, Fu pria sporca camicia, e fu grembiale Di qualche veccbia

putrida e bavosa , O fu strumento forse da pitale. (0». v.) ùatvin.

Annot. F.B. 3. 1. 5. Pitale , cantaro , vaso di vergogna, *i<pes, vaso

di terra , diminutivo viQùpiov. (N)
., M .

Pttava. * (Geog) Pi-tà-na. Antica città dell' Asia Minore
,
nella Mi-

na , ove fabbricavaiisi mattoni galir^giaiui. (G) (O)

(«>

SiiSSffi Sf cordTkJli'^eUenza anticaJb^ La pitetta

pi'. (Bot) Sm. V. G. Lat. pitys. ( Da pilfs pino.) iVome adottato

dai moderni fciftuiH» per indicare le piante che presentano quache

tnmielianzu col fogliame del pino. (Aq)

Pnu" (Med ) Pi-*-* «V ^ 6. Lat pyt». (Da pfos colostro.) Co.l

dice» ii Primo latte materno. (Aq)

P,tia * Pi ti-a N- pr. m. (V. Pile.) — f«'»c™ tne ru
?
a

- ^. >

Fdosofo pittagora , «$0*5 , aWico A Dai»«o«e. Alcuni scrivono

SS Clizia. CB)(M.t)(N)

P.tiì * rM.it.) io JlfOT cAe Pizia. V. (Mit)

PmADB* (Cron.) Pi-ti-a-de.ó^eS>aZio di quattro anni dall una ali altra

celebrazione de giuochi pitici. .(Mit)

P,Tic.
* (Geog.) Citta del Messico. (C)

Dillo in onore ai yjpouo trino. 1 ,»,^...y—.,— - r - -

^ion PO. Vi « aggiunsero la lotta e la corsa; infine soffersero al-

tre mutazioni. Celebrnvansi da principio ogni otto anni
,
ma p;l

ÒL Terzo anno delle Olimpiadi. Se ne crede istitutore^Giasone e Dw-

Tde e ristoratore Euriloco, 584 anni prima A G.C.-, P.zu, „,,.

, „„.', ,,,-n, frotav,.-,- >> „ p1TfCo ^"Sus^PÌ-frco. Add. e sm. Quel flauto col quale ^/iccom-

P,iA,.,Ceog.) Cit
:
diC^f^trJr^^L X^avZ 1 Peoni; #»£**?»• *™ «""" *~

pugnare la canzone • (• ^Ogj , pino.) -JVi,-/» «»-a-
?>

Tad uI^I^-'cbÌS: e\rIsjLr?ta in P^iMf
Pmr r

-i Gcor* "pi-ti-t-a.^H«Ca ci«à «Wf-rf«a ABwow, "ed« rro«de.(G)
Phiea. ^c^yc

r
v

Pi-ti-elià-no. Pioco/a eit. dt IWana nei òa;„-
PmGL

' ota .AÌ *<ES? Aldobrandeschi e poi.degli Orsini. ((.)

P,*f,'* f Aiche) 'P 'i-i- Add. e sm pi. F.G.Lat. puri. (In gr. prthios

Vn «X ovvero pyuthunome io interrogo ,
e ptóe interro-

furea Delfo per consultare l'oracolo A Apollo. (Aq)

l^^'
-^)^^^flB^s-J^ nella provin,

c/a dt C/i«uO ,
prewn ,7 pucomwo. (G)

•

'



MS .MApini
l'ini i«u,' ^Mtd.) Pi li li in». Sm. V. ('.. I <if.~p\[yli>;in.i. (Da pitylot

agitazione frequente.) Esercizio prescritto a óertfmqlati, che tlnveano

camminai* sino a stanchezza assoluta sulla punta tirapiedi colte mani
citata sopra la testa ed agitati m varie guise. ( \(|)

PlTINDRA.' (Geoa ) Pi-till-dra. Lat. P\ly lidia. Antica città diff Indie, oggi

Golconda. qM i0

Prrura * (Goog.) Pi-tì-no. Ani. cit, d'Italia, forse degli Wnfcri'. (Mit)
Pino.* (Mit.) Pì-ti-o, Soprannome dato ad Apollo dopala sita vittoria

sopra il serpente Pitone: alti-: la traggono ila l'ito, primo nome di
Dèh. (in celt. pit per pai fertile, abbondante. V. Pitone.) (Mit)

a — * (Filol.) Inno che esègmvasi ne' giuochi pitici da'suonatori dì[flau-
to , senta oantare. (MÌO

PinocAMPTB. * (Filol.) Pi tio-càm-pte. Add. ni. Lai. pityocampirs. (Da
pili s pino, e compio io incurvo. ) Soprannome del masnadiere Sin-
nule , il quale attaccava i piriti tìéviaiidanti alle cime /orzatimi atte

incurc, ite tirali ali cri , e sì li lasciava squarciare, (A,j)

PlTIOHICA.* (Mit.) Pi li ò-ni-ca, Soprannome di Palare'. (Mit)

PtTiOHici.* (Filol.) Piti ò-ni-ci. Add. e sm. pi. V.G. Lat. pylhionici.

(Da !'> timi Pitico, e nicao io vinco.) Vincitori ne'giuochi pitici. (Aq)
Pituita ,' * Pi-ti-ò ta. Add. pr. coni. Di Pitia. (B)

PiTiiuA." (Bot.) Pi-tì-ri-a. Sf.V.G. Lat. pitbyria. (Da pityrìasis tigna.)

Genere ili piante crittogame della famiglia de' licheni, ricoperte d'unii

crosta, 'li' tufacea. Dicesi ancora Pituria. (Aq)
Pitiriasi.* (Med.) Pi-ti-ri-asi. Sf. V. G. Lai. pilyriasis. (Da pityron

. crosta . forfora.) Specie di tigna al capo, od Impetigine furfìtracea
al mento ed alle ciglia, malattia ò.'ie giunta al massimo grado, chia-
masi Psora lebbrosa. (Aq)

Pitiroima.* (Bot.) Pi-tirò-di-a. Sf. y. G. Lat. pityrodia. (Da pityron
ci osta, tortora, e id»s somiglianza.) Genere di piante dellafamiglia delle

verbenacee, e della diamomia angiospermia di Linneo, stabilito con
un arbusto della Nuova Olanda , distinto per le scaglie furfuracec
di cui è coperto. (Aq)

Piti usa. (Bot.) Pi-ti-ù-sa. [Sf. Specie di piante del genere eufòrtia, le

cui foglie somigliano quelle del pino , ed ancora più quelle del gì

PilTlERl ?.
7 <j

— Arconti di Atene, ttontempontneo di Temistocle. — Nome di due

statuitili menzionati da Plinio. (B)(Mit)

Pìtoiao, * Pi ini.,,,. A', pr.m. Lai. PithoUlui. (J)al «r. phhoperttado,

e luos popolò; Clw persuade il popolo/} — Fratello ai Tebe , che

aiutò In sorella a liberarti dal manto Àleuandro di Fere.(b) (Mit)

l'unui-mirA. * (Mecc.) Pi-in- mè-tri-ca. Sf. V. (',. Lat- pitbometnea.

(Da pilhos botte, <• ItUtron misura.) Scala, per determinare la quan-

tità de' liquidi contenuti in una bolle. (Aq)
Pitone. * (Mit.) Pitóni:. Mostro famoso nella favola ,

ucciso da A-
polto, detto anche da Omeri Tifone, da altri Delfino. —, Pittonc

,

Pitone, Fittone, sin. (ScconSb i più, pylhon deriva da pitho pub «da-

zione: ed allude alla forza, con cui il sole innalza e dissipa i va-

pori provenienti «bile materie corrotte. Ma sembra in vece che de-

rivi dall' ehr. o fenicio petlien aspide, basilisco. In ar. pltaliun ogni

cosa turpe , orrenda a vedersi. ) (Mit)
3 —* (Feci.) / Settanta e Iti Vulgata sovente si se^ono di questo ter-

mine greco per esprùnere un indovino, un mago, un negromante. Si

sa che i Magi di Persia adoravano il fuoco. (Ber)

3 — * (Zool.) Sm. Genere d'insetti della seconda sezione dell' ordine

de' coleotteri , della famiglia degli sle.neliiri , e della tribù degli elo-

piani; così denominati dall' abitare che fanno sotto la corteccia de-

gli alberi già corrotta o putrefatta. (Aq)
Pitonessa." (Mit.) Pi-lo-nés-sa. Add. e sf. V.G. Lat. pythonissa. Nome

della sacerdotessa di Apollo in Delfo, che poi applicassi a tutte le

donne che s' ingerirono in predir l' avvenire. — , Pitlonesia, Pitonissa ,

Fitonissa, Fittonessa, sm. (Dal celt. pit baca, fossa. Poiché F oracolo

si rendeva, accostandosi ad una buca, donde montavano al capo esa-

lazioni inebbrianti. V. Fontanelle Slor. degli arac, dissert. *. cap.

xr. In celt. faidh on profeta principale, eccellente.) (Aq) (Mit)

a —* (Filol.) Stregona, Indovina, Maga: tale fu quella che Saulc con-

sultò nella vigilia delta sua ultima battaglia. (Ber)

Pitoni.* (Mit.) Pi-tó-ni-Add. e sm.pl. Nome che i Greci davano agli

spiriti supposti suggeritori delle predizioni, ed agi indovini inspirali

da essi. (V. Pitonessa.) (Mit)
?iepi-o.] Lat. pityusa , tithymalus. Gr. xirvcva.x. ( Da pytis pino. PiTONicE,*Pi-to-nì-ce. N~.pi: f. (Da pitho putredine, e ilice vittoria: Vin
K,..„t, &;„„ %z D„.. !•„,.. ,U ™„—.;— .. „':„t J_ !.. „:i: j: t\: * • ' i .. . ,• i v> >..__/.. . _.1 • ,-,_ A„ J„„nlr, (Ml':iHicett.Fior. 35. Per l'esula maggiore s'intende la pi ti usa "di Di'osco-
ride. E altrove : La quale pensano molti che sia la pitiusa.

Pitiuse.* (Geog.) Pi-ti-ù-se. Antico nome delle isole Baleari. (Aq)
Pitizione , Pi-fi-zi-ó-ne. [Sf] V. A. V. e ^//'Petizione. G. V. 12. 22.

1. Dimandarono al popolo due pitizioni. E appresso: Le quali piti-

zioni furono esaudite in parte. Coli. Ab.Isac. 47. Ed egli gli con-
cederà la pitizione sua. Cavale. Med. cuor. Veggiamo che Giovanni Pitonissa. (Mit.)Pi-to nls-sa. [Add. e sf. Lo slesso che Pitonessa. V.]
Batista , a pitizione d'una adultera, fu perseguitato e incarcerato e Lat. pythonissa. Gr. itv^uvurirx.Menz. sat. 5. Se non che quando per

citrice della putredine.)

—

Cortigiana ateniese amata da Arpalo. (MA)

Pitonicida.* (Mit.) Pi-to-ni-cì-da. Lo stesso che Pitoctono. V. (Mit)

Pitonio. * (Bot.) Pi-tò-ni-o. Sm. V. G. Lat. pithonion. ( Da pitlios

botle , onde pilharion botticella.) Antico nome £/e//'hoposcyamus ni-

ger Lin. , desunto dalla figura del frutto assai simile ad un piccolo

boiticello. (Aq)

, a pitizione

dicapitato.

\Pito. * (Mit.) Dea della persuasione , tenuta qtial figlia di Venere e

compagna delle Grazie. (Dal gr. pitho io persuado; e questo dal-

l' ebr. piltha persuase.) (Mit)
2
—

* Una delle Grazie.— delle Attorniai.— delle Oceccnidì,— delle
Jadi. (Mit)

3 —* Soprannome di Diana. (Mit)

a —* (Geog.) Antico nome dell' isola di Delfo. (Mit)
Pito. * (Zool.) Sm. V.G. Lat. pitho. (Da pylho io putrefaccio.) Ge-

nere d' insetti dell'ordine de' coleotteri , della sezione degli eteromeri,
e della famiglia degli stenelitri, stabilito da Laireille a scapito del ge-
nere lenebio di Linneo , e specialmente con quelli che amano vivere
nelle materie putrefatte. (Aq)

Pitocaripe,* Pi-to-ca-ri-dc. N. pr. m. (Da* gr. pitho persuado, e cha-
riis grazioso, elegante : Grazioso persuasore.) — Musico il quale
co' suoi cani chetò il furore ù£' lupi. (Mit)

Pitoccare, Pi-toc-cà-re. lN.ass.~ì Fare il pitocco, Mendicale. (V. Accat-
tare.) Or. ifrux,evnv. Zibald. A ndr. Assuefatti a gire pitoccando di
porta in porta. E appresso : Pitoccano parimente per le chiese ne'
giorni festivi. » Salvia. Odiss. 3go. Ma pitoccar pel popolo tu vuoi
Per avere da pascere tuo ventre Iusaziabil. (Pe)

Pitoccheria, Pi-toc-che-rì-a. Sf. Vita o Azione del pitocco, Mendicità;
ed anche Strettezza nello spendere. (A) Boccal. Berg. (O)

Pitocchino, * Pi-toc-chì-no. Add. e sm. parlando di persona. V. di reg. (O)
2 — (Ar. Mes.) [Sm.] dim. di Pitocco, nel sign. del 5. 2. Segr.Fior.
Mandi: 4- 2. Fo conto che tu ti metta un pitocchino in dosso, e con
un liuto in mano te ne venga costì da canto della sua casa cantando
un canzonano E /} 9- "Viensene solo in pitocchino, sonando il liuto.

Pitocco, Pi-tòc-co. [Add. e sm. parlando di Persona. Colui che pìVicca;
altrimenti Accattone, ] Mendico. (^.Mendico.) Lai. mendicus. Gr( » •7rr*xoc.(Dal gr. ptochos povero, mendico. In celt. gali, bochd vale il

medesimo.) Zibald. Andr. Assuefatti a fare il pitocco e lo accattone.
Belline, son.1 58. Ma quel, eh' è più cortese ch'un pitocco, Mi trasse
della niente ogni disagio. E son.261.Son cortese pitocco, e pulcin pio.

2 — (Ar. Mes.) Sorta di vesta [antica da uomo,forse simile a' nostri
mantelli.] (Probabilmente dal tcd. bey sopra, presso, e tuch danno,,
quasi sopravvesta ) Segr. Fior. Mandrag. 5. 2, Tu, Siro, lo tieni per
lo pitocco di dietro.

Pitocle
,

* Pi-tò-cle. N. pr. m. Lat. Pithocles. (Dal gr. pitho io per-
suado , e cleos gloria.) — Ateniese discendente di Arato, amico di
Plutarco. — Ateniese condannato a morte con Focione. (B) (Mit)

Pjtocresto.* (Filol.) Pi-to-crè-sto.cwN. V.G. (Da Pythios Pizio, e crestes
vate : Chi dà oracoli.) Oracolo d' Apollo Pizio , Vaticinio ottenuto
da Apollo. (O)

Pitoctoso.* (Mit) Pi-tò-cto-no. Soprannome d'Apollo uccisore del P i-

tane—
,
Pitouicida, sm. (Dal gr. pydiun pitone,e ctino uccido.VMit) PiTTErnÈ^

PrroDORi
,

" Pi-to-dò-ri.*JV. pr. f. ( In gr. pithe persuasione , e ^o?-o/i di Etra.
dono.) — Regina di Ponto, figlia di Pitodoro, moglie di Polemone
primo re di Ponto, e poi di Archelao, ultimo re di Cappadosia.CSlil)

Pitodoro, Pi-to-dò-ro. N. pr. m. Lat. Pithodorus. (V. Pitodori.)
Gl'eco cittadino di Traile, padre di Pitodori ed amico di Pompeo.

Foeab, V-

.... pythonissa. Gr. tev^ùnairoi.Mem,. sat. 5. Se non che quando per

la gotta chioccia ec. Consulterebbe maghi e pitonisse, Per tor via quel

che si gli dà martello.

Pitopoli. * (Geog.) Pi-tò-po-li. Antica città della Bitinta. (G)

Pitscen.* (Geog.) Città degli Stati Prussiani. (G)
Pittaco, * Pit-ta-co. N. pi: m. Lat. Pittacus. ( Dal celt. peti musico,

ed ac discorso : Discorso armonioso.)—Legislatore e governai re di

Butilene, uno de'sette savii della Grecia.—Nipote di />oro.(B)(Mit)

Pittagora ,
* Pit-tà-go-ra. N. pr. m. Lo stesso che Pitagora. V. (0)

Pittagoreggure. (Filos.) Pit-ta-go-reg-già-re. N.ass. Aderire alla filo-

sofia di Pittagora. Salvin.Centur.3.Disc45. Intendendo (per musica)

non solamente quella particolare che nella proporzione de' numeri _...,

ma ogni sorta d' eleganza , d'erudizione , di sapere ,
che all'anima

umana , composta , come Platone pittagoreggiando volle, di numeri

e d' armonia , in qualsivoglia modo convenga ec. (A) (B)

Pittagoreo. * (Filos.) Pil-ta-go-rè-o. Add. pr. m. Di Pittagora. Al-

trimenti Pitagorico. V. 5. 2- (A) Gentil. Berg. (0)
Pittagoricamente. * (Filos.) Pit-ta-go-ri-ca-mén-te. Avv. Secondo la

dottrina piitagorica. (A) Grav.rag. poet. 2. 28. Volle anche (d Pe-

trarca) pitlagoricamente, secondo la dottrina della trasformazion delk

anime , favoìeggiare sul nascimento della sua donna. (B)^

Pittagoricismo. * (Filos.) Pit-ta-go-ri-cì-smo. Sm. V. e di' Pitagori-

smo. (0) (N)
"

. -•

Pitta gorico. * (Filos) Pit-ta-gò-ri-co. Add. pr. m. Dì Pittagora ,
Ap-

partenente alla scuola di Pittagora. — , Pitagorico, sin. (B) Aver.

1. 68. Si propone , e si spiega la sentenza pitagorica intorno alla

natura divina. E 70. Giovami ec. per meglio schiarare l'opinione

pitagorica , divisare l'eccellenza, e la perfezione dell' Unità. (G.V .)

2 — * Add. e sm. parlando di persona , Seguace di Pittagora ; al-

trimenti Pittagoreo , Pittagorista. (A) Aver. 1. 3ì6. Noi'certamente

sappiamo , che Ocello Lucano Pitagorico molto prima d' Aristotele

ce 1' insegnò. (G. V.)
Pittagorismo. * (Filos.) Pit-ta-go-rì-smo. Sin. Dottrina di Pittagora.

—
, Pittagoricismo , sin. (A) (O)

Pittacorista. * (Filol.) Pit-ta-go-ri-sta. Add. e sost. com. Seguace di

Pittagora , altrimenti Pittagorico. V. § 2. (A) Mascar. Berg. (O)

Pittalo ,
* Pit-ta-lo. N. pr. m. (Dal celt. peil musico , eA ali prodi-

gioso.) — Celebre atleta, figlio di Lampide , che riporlo il premio

del cesto né.giuochi olimpici; ed ebbe una statua nel bosco sacro di

Olimpia. (Mit)

Pittaktera. * (Bot.) Pit-tàn-te-ra. Sf. V. G. Lai. piptanthera. (Da
pipto io cado , e anthera antera.) Genere di piante della famiglia

delle graminee , e della triandria diginia di Linneo , così denomi-

nate dalla caduca resta di cui va guernita la loro gluma. (Aq)

Pittea, * Pit-tè-a. 2V. pr. m. (V. Pilten.)—Arconte di Atene. (Mit)

2 —* (Geog.) Epiteto dato a Trezene, perchè fondata da Pitteo.(Mit)
1 pit-tè-i-de. Add. pr. com. Di Pitteo. Nome patronimico

(Mit)

Pitteo ,
* Pit-tè-o. N. pr. m: ( Dal celt. peli musico. ) — Fondatore

e re di Trezene
,
padre di Etra. (Mit)

2 — * (Mit.) Soprannome di Apollo. (Mit)

Piitieri, * (Zool.) Pit-tiè-ri , Pitticro, Sm. Sorla d'uccello poco noto.
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280 PITTIMA
Fortig. Rice. 4. 83 Re tordo si sulla fiasca .' invischia, o nella gab-

P.™* SSt)l»5&?cS Decozione d'aromi in vino pre-

zioso' fa ZÌ reiteratamele scaldata, e applicata alla regione del

cZ?, loffia la virtù .itale, IV e di Epitema^ W^go
«,• sU'xxdir*te. (Dal gr. e»» sopra, e tfte/Bn ciò che si ripone. ;

SfarTES »f. Si debbono comporre dallo speziale, allorache si

tonno a adoperare, e sono V infusioni, 1 decotti ec, 1 embrocche o

!lo""C le putirne, ec. E 109. Si chiamano volgarmente da medici

e daeli spe?iali spezii da pittime cordiali e da fegato. & appi esso.

Le polveri che a pigliano di dentro al corpo, e quelle che servono

per 'le putirne, vogliono essere peste sottilmente, P**W C^«^
'd'aromi e di medicine odorate. Burch. 1. 122. Al bell.co una pit-

tima t'affalda , Posta in sur una pelle di spinoso, lac. u
f-

olor-

12. 161. E eoo panni caldi e pittime si celava, per accomodai le cose

a fermar l' imperio a Nerone.» Buon. Fier. 3. «./-^W",**g

confortaiive ... Usò per sostener mia vita 111 piede. ((JuiJig.J oai-

vin. Annoi, ivi: Da iiriQw*, id quod superpomtw; fu tatto pittima,

siccome da è*l>X?v* ,
bollitura , fu fallo bozzima ;

alla marnerà che

da iWiW, e da iv*yV&*>» , fu fatto Pistola e Vangelo, (IN)

, — In modo basso Pittima [e Pittima] cordiale si dice ad Uomo

troppo attaccalo al danaro, Spilorcio. ^uro.(F.AvaixOLa«.sordidus,

torta..'» Cecch.Vinm.4- 5. in Cecc&Prov. pa*. 60. (tirenze 1820.J

Mos. Spesa gettata tutta via. Fati. La causa ? Mos. Per far cotesto

era eccellente il medico, Ch'e'non si può trovarla meglio pittima, io)

a tf_ (Zool.) Nome volgare di Uccello , dello anche Moschettone. Y.

Moschettone, %. 2. (A)
. . ,*,:'i,„

Pitto. Add. m. P. L. [e poetica, ma poco usata) Dipinto, ^at.pictus.

Gr. vsvpaft/^as. Lor.Med. firn. 5o. Bella e grata opra veggon gli

orchi vostri ,
Qual , da voi in fuora , alcun non mira o crede balla

pei man di chi seni' occhi vede , Non pitta , n scolta , p scritta in

atri inchiostri. MoTg. 16. 1. lnfino a qui son nostre istorie pìtie t,ol

tuo color, tua aite e tuo pennello. » Salvili. Annoi. 1 .
li 2- a -7-

E in Lombardia i polli d'India si chiamano Pitti, cioè dipinti; al-

trimenti Tacchini , cioè macchiati. (N)

Piiiocarfa. * (Bot.) P.t-to-càr-fa. Sf. V. G. Lat. piptocarpha. (
Da

pipto 10 ca,lo , e carpite festuca , fieno.) Genere di piante della fa-

mittlia delle sinunteree , stabilito con una pianta dioica a Jion dio ci,

1 cui fiori maschi, che soli sono conosciuti, presentano una calatide

di fiori regolari involti in un involucro tubinolo, formato di foglioUne

embricate, sessili, alquanto omise, aride, lisce, e le intente caduche\M\)

Pn tocca. * (Bot.) Pit-tò-ro-ma. Sf. F. G Lat. V^^-^P'pto
10 cado , e come chioma.) Genere di piante della famiglia delle si-

nanteree, e della sìngehèsia poligamia di Linneo distinte da quelle

del genere oliganthes pel caduco pennacchielto delle loro_aehmee-

Mene , che e formato afòggia di corona , mentre nell oliganthes e

formalo di squameite distinte. (Aq)

P,tto»b ' (MÌO P.t-ló-ne. Sm. f. e A" Pitone. Maff. Art.mag. an-

nìchdita 3. PjB. Che i pittoni e gli arioli alti' arte non avessero che

d'ingannar con finzione ec (Qui nel signif. del V 2J [i\)

PinokMU." (Filol) Pit-to-nés-sa. Add e sf. r. e di Pitonessa.M<#

art. mag, annidai. 1. 20. Cos. dicasi ec. della Piltonessa ec. E 2.

ubo. Come il ricorso di Saul alla Pittoncssa dimostra. (IN)

PiTTONiro' (Filol.) Pit-tò-ni-co. Add. m. Di Fittone. Maff. art.mag.

annichil. à. 191. 11 demonio della quale si credea pittonico, cioè in-

dovinatore ,
perdi' ella facea l'indovina. (N) .,,.., o

Pinone, Pit-tó-rc. [Add. e sm. Colui che pinge, altrimenti) Dipintore.

_ Pintore, sin. Lat. pictor.Gr. t>yp«$o S . (In basco pitorea, e pm-

tàrin, in pers. pikarger,m isp. pintor, in ingl. painter m frane, peintre

ec.) Lib.son. t3. Sa' tu di quel ch'io ghigno? Ch ogni pittor sem-

pie dipigne se. lied. leu. 2. 201. Uelle cose del sig. Carlo Dati sarà

difficile il poterne trovare
,
perchè hanno avuto uno spaccio gran-

dissimo, e particolarmente le Vite delittori. Buon. rim. 84. La mia

pittura morta Difendi or tu ,
Giovanni , e '1 imo onore

,
bendo il

luogo non buono, io non pittore.» Salvia. Annoi, t. H. 4- mima.

1 pittori da' Greci eran chiamati t> 7 p<%ì(, cioè, delineatori e disfi-

«malori d'animali, che questi dovettero essere i primi a esser- dipinti,

e perciò diede il nome agli artefici, die al principio piuttosto sgraf-

fiatoli erano che pittori. (N) „,.'.. , j
2 _ Dice» Pittore di maniera o ammanierato, Colta il. quale avendo

fiimaW alcune idee di figure a suo capriccio, non solo non ha scelto

il più bello che pub far La naturarmi non ha unitalo eziandio quello

eh'Ala e solila di fare.. Baldin. Dee. (A)
.

3 — Dicesi Pittore universale, Quello che dipinge ogni sorta di cose,

come storie , ritratti
,
passi ,

marine , animali ,
prospettive e simili

a fresco , a olio , a guazzo. (A) . ,.

4 _* Dicesi Pillor da chiocciole o da sgabelli 6 da MBmdik per dl-

spregio ad,in cattivo pittore. V. Chiocciola §. u7.(A)Baldin.Poc.Dis.

Pittore da sgabelli: Dicesi per dispregio di pittore grossolano e che non

putito ra disegnare; direhbesi anche Pittore da mazzocchi :
perche a

chi dipigne sgabelli, come a chi dà di bianco al muro, d ordinano scì-

volo per disegno 1' estremità della superficie dipinta ,
ne si vale di

chiari o scuri , o di mescolanza di colori ,
ma or in un luogo or

in un altro va coprendo di tinte schiette , o al più vi saia sopia

qualche rabesco cosi alla grossa: ciò che adiviene anche al fittole

.fi mazzocchi o candele : e ciò s'intenda di quel che segue pei 0r-

' dinario ; perchè per altro non vi è dubbio , che anche gli sgabelli

e candele, ed ogni altra cosa più umile , sono state talvolta dipinte

da dotta mano , come ne fanno testimonio molte antiche e moderne

pitture; perchè talora per ischerzo sonosi i più celebri artefici posti

a fare opere simili, con che alle disprezzevoli cose, colla sola lorza

dell' arte loro hanno dato gran pregio. (N)
j _ Per meiaf. [Scrittore.] Tetr. cap. 10. Primo pittor delle memorie

antiche.

PITUITARIO
6 — • (Arche.) SajJratinome de Fabii , antica famiglia romana, per-

chè V uno di essi pinse il tempio della Salute. (Mit)

Pittorello
, Pit-to-rèl-lo. Add. e sm. dim. e dispreg. di Pittore. Cat-

tivo pillor^. — , Pittoruzzo, sài. Baldin. Dee. Un pittorello di poco

nome. (A)
Pittorescamente , Pit-to-re-sca-mén-te. Avv. In modo pittoresco , Da

pittore. Min. Maini. 289. Torsi. Intende torsi d' uomini , che
,

pit-

torescamente parlando , vuol dire il solo corpo, senza testa e braccia

e cosce , ec (A) (B)

Pittoresco , Pit-to-ré-sco. Add. m. Di pittore , Che ha in se del por-

tamento e del brio ec. che usano i pittori dare alle figure e aite o-

pere loro. Lat. pictorius. Gr. t>rp* (P"'° s - Reci -
Vi.P- V 2

.

5
; Questa

licenza pittoresca non è sola de'moderni, ma ancora gli antichi l'usarono.

Pittordzzo ,
* Pit-to-rùz-zo. Add. e sm. Lo slesso che Pittorello. f.

Pareni. Cenn. Conf. 14. Se ad un pittoruzzo moderno voi parlate

delle figure più antiche, lo vedrete sogghignare per disprezzo o per

compassione. (G. V.)
Pittosporee. * (Bot.) Pit-to-spò-re-e. Sf. pl.V. G. (V. Pittosporo..) fa-

miglia di piante dicotiledonee polipetale, a slami ipogim, d cui tipo

è il genere Piltosporo. (Aq)
Pittospobo. * (Bot.) Pit-tò-spo-ro. Sm. V. G. Lat. ptttosporum. (Da

pitta altic. per pissa resina , e spora seme.) Genere di piante a fiori

polipetali , della pentandria monoginia , e tipo della famiglia dello

stesso nome , il cui frullo è iva capsula quau globosa con locoli

come intonacati da vernice resinosa , contenenti Ire o quattro semi

angolosi; hanno il calice deciduo, e la corolla di cinque petali 1 m-

nili nel tubo. (Aq) (I\) . _. .

Pittrice , Pit-trì-ce. [Add. e sf. Colei che pinze ; altrimenti) Dipin-

loressa. — ,
Pintrice ,

Dipiutrice , sin. Lat. pingens. Gr. •» $wyf>«-

Qoìo-a.. Sulvin. Disc. 2. 153. Poiché l'anima amante, pittrice appas-

sionata, carica in bello l'immagine dell' amata perso:ia.

Pittsburgo. * (Gcog.) Città degli Stali Umt, nella Pensilvama(G)

Pittuan.o ,
* Pit-tu-à-ni-o. JV. pr. m. { Dal celt. p«« musico

,
ed an

piacevole.) — Matematico, che sotto il regno di Tiberio fu precipi-

talo dalla rupe Tarpea (Mit)

Pittulan.. * (Geog.) Pit-tu là-ni. Ani. popoli d Italia nell Umb, w.(G)

Pittura ,
P.t-tù-ra. [Sf Varie del dipingere.)- Dipintura, Pintura,

sin. Lat. pletora. Gr. &rp^*- (*« ebr - P«'"a^. « basco
>
ed m isp.

pintura, in frane, pe.nture ec. V. pingere.) Dant.Purg. tu 9J-
pre-

dette Cimabue nella pittura Tener lo campo , ed ora ha Giotto .1

griào.rit. Più. 45. La pittura, o Parassio, non e ella un imitazione

delle cose che si veggono?

2 -, fcB la Cosa dipinta.] Borgh. Rip. tfo. Credo che, considerandola

quanto alle materie , si possa dire la pittura essere un piano coperto

di vani colori in superficie di tavola o di tela, il quale per virtù

di linee, d'ombre, di lumi, e d'un buon disegno, mostra le figure

tonde, spiccate e rilevate. Petr. cap. /}. Quasi lunga pittura in tem-

po brève» Va. Piti.117. Queste due inscrizioni si sono di già pon-

derate in trattando delle pitture a fuoco. (V)
.

3 _ * Dicesi Pittura religiosa o sacra, la Rappresentazione degli og-

getti immediatamente o mediatamele spettanti alla religione. (Ber)

A —* (Icoa) Donna assisa innanzi ad un cavalletto che portami quadro

sbozzato: e negletto il suo contegno, pensierosa /' attitudine ;
ha m

mano tavolozza ,
pennelli e mazza : intorno statue antiche (Mit)

Pittura diffi da Dipinto. Pittura e l'arte e l opera dell a, te, Di-

pinto è l'opera sempre. Pittura ha vani sensi fraslati; Dmwto nes-

suno. Pittura a fuoco, diciamo: non Dipinto a fuoco. Un buon di-

pinto può essere una trista pittura de costumi del secolo 1,1 cu. vive

il pittore ;
può essere una bella pittura dell'animo dell artista. Una

bela pittura poetica non può sempre tradursi in un b*%fP™<%
1

ti:.. .... ..i„ „:„ \f nrer e, pegg. di Pittura. C attiva pillu-
Pitturaccia ,

Pit-tu-ràc-cia. Sf. accr.

p^B^-rVrì. Utl.) V. A V. e di Dipignerc.Lat. pin-

^e. Gr.^ypo-^-Teseid. 11.27. E d. più condizioni Di ghirlande

e di fior fu pitturato.
. r, . r , ,, „. .

P.tturato, Pit-t,-rà-to. Add. m. da Pitturare./^. F.A.V. e di Piato,

PmnTA
1<

(Metl
)

)

(
Pi-tù-i-ta.[.y/-:] r.L. [Foce che già esrre.se la parte

piutoUik ,
quasi la parie acquosa ,

degli umori animai, e princi-

'palmeute dJ-sangue lindi tale segnatamente fu detto ,licore eie

si forma nelle cavità nasali. Dtcesl anche) Flemma, [Muco
,
Siero,

Sierosità ec. La Pituita è lenta, grossa, cruda, tenace, viscida vi-

scosa crassa, tegnente, paniosa, salsa, acre, erosiva, corrosiva ec ] Lat.

nhleom. intuita. GrWr^. {Il lat. pituita ,
secondo il Vossio

ffifil aTnotiVo della sua viscosità. In pers. pei e

lì colt! .di' cui nLo i tessitori ed . legatori di Libri- Uiebr. petcr

emissione.) fotgMu. Purga dolcemente la pituita sottile e la gros-

sa E appresso: Purga la pituita muci.aguiosa. Red. Con*. 1- 27*.

La Stufta ancor essa" produce i suoi tumori, intendendo per pituita

Jali tumori nascenti da questa pituita si e 1 edema. Questa stessa pi

P^ìr 52JM2S!: Add. m Diesi Me,nl,a„^t
aria

Sfa delle ninc^e delle fauci E uA Memlirana P^Urj^che sin-

,inua nei seni degli ossi della fronte. (G.V.) E Oisc. Jose. 2. 10..

Sl sa che la indiana pituitaria che veste la cavita delle narici
,
e

ì'G.and^piffiria, Corpo pituitario: ^/gj*ZS&
del cervello, che dentro al crani» corrisponde alta parte superbe

S'^rpitKf&S corpo rotondo ed alludo tramai-

mente che riempie la sella lurcica. (A- V.)

1

>C



riTu iroso l'ili a

che si estende dalla
^ — * strato pituitario : Prokingamenta conioa

ahkauMa pituitaria al cervello, (A, 0.)

PitoiToso. (Med.) Pi-tu-i-lo-so. Add.m.Che ha pituita. [Riferito dagli

antichi quasi sempre a te/nperamento, » usato a denotare le persona

di costituzione delicata, é di corpo di-tuli- < flaccido, ea.] Lut. ptlui

loaut. Gr. $? ;,. r jS»s, / big, iktes. Vale per quelli die lunuro il

i. aipei'Amento pituitoini

•jt
—

[ éigg, di Febbre : Così diresi una specie di fiblire. I • Feb-

bre, J. 1 , f»ò'. j t*. Gur.Jèbbr. Lo febbre pituitosa rotidiaw -

te ritorna.

3 _ [./;,•-. ,// Umore wife Pituita.} Folg.Vcss. Porta manifesto fruito

allo "inoro pìttùtoso dillo stomaco.

Pm-iiAM'o. * (Boi.) Pi-tii-ràn-lo.dm.^'.G. £<M. pituranthos. (Da pityra

tigna, e anthai fiore.) Gen.iy ili piume della famiglia delle ombrel-

lifere, <- detta pentandrin diainia di Linneo, le quoti presentano por

distintalo esentiate un involucro poli/ilio
,

petali ovali arrotondati

interi, e fattiti emisfèrici ricoperti di scaglie fuffuraoee-i donde tras-

seni il nome, t ^q)

PeroRBA.* (Boi.) Pi-lu-rè-a. Sf.F.G. lai. pitWea. (Da pityra tigna )

Ninno eenri-e ili piante, in cut si comprendono le specie che hanno

te foglie ricoperte ti' una crosta furfumcea. (Aq)

Pio*. • Jjriv. •Sommamente, Maggiormente. F. il
J.

5. — ,
Pina, l'ine,

Pinne, Piò, Pio.-, Pioi , Più, PÌui, Plusorr-, gal. T.nt. plnrimuni, ma-

xime. (Dal lai plus |iiù , e questo dal gr. pleon , detto da' Giorni

plevn che vale il medesimo.) Jiocc. g. 4.11.1. 11 tuo padre ti niaii-

• la qnrsto per consolarti di quella cosa, che tu più ami. (Gin)

i — * Talora connota Quantità , o sia continua o discreta. Lnt. am-

plins. G. V. ff.
24Ó. Si ritrasse dall'assedio della t< ria per ispazio

<ii un miglio è più. Bocc. introd. E dove un morto si credevano

avere i preti a seppellire , n'aveano sei o otto, e tal fiata più. (Cin)

3 — * Talora connota Tempo. Lat. dinlius. Bocc. introd. 12. E cia-

scuno (quasi non più vivir dovesse,) avea, siccome se, le succose

messe in abbandono. Lasc. rim.P. 2. pag. -igi. Ed io, come a Mon-
tagli! torno più , Credo di cerio avermi a imbriacare. (Cin)

4 — Talora denota maggior quantità in comparazione, io gli seguili

uoce che lo congiunga alla cosa paragonata , o non gli seguiti ma
vi si sottintenda, o il Ivr nome comparativo.'] Lat. magis. Gr. -Ktezv.

Bocc. nn\>. 1. <?. Non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio

da loro più convenevole di te. Dani. Purg.i. 108. Prendele'l mon-
te a più lieve salita. E Par. 17. i'3/f. Questo tuo giido farà come
vento Che le più alte cime più percuote. Pelr. canz. 2$. 1. Una donna

più bella assai che 'l sole , E più lucente ec. r> Bocc. g. 7. n. 5. I

gelosi quegli dì che all' altre son lieti , fanno ad esse, più serrate e

più rinchiuse tenendole, esser più miseri e più dolenti. (Cin) Giticc.

Avveri. 3g. Spesso farebbe più per chi ha ragione , avere avuto da

prima la sentenza contra, che seguitarla dopo tanto dispendio e tanti

travagli. (G. V.)
5 — Congiunto con verbo vale Maggiormente. Lat. magis. Bocc. nov.

,/t. 24. Il tuo padre ti manda questo, per consolarti di quella cosa

ohe tu più ami, come tu hai lui consolato di ciò che egli più ama-
va. Lab. 2o3. Che più sopra tutte ! altre cose, a cui caluto non ne

fosse, era da ridere, che l'averla veduta quando s'acconciava la testa,

con quanta arte, con quanta diligenza, con quanta cautela ciò si fa-

cesse ? » (L'ediz. di Bologna i5i6 a pag. 38 ha: Che più? ... era

da ridere l'averla veduta ec.)(B)

C — Posto avanti alla Che talora corrisponde al Lai. plusquam , ma-
gisquam. Gr. ne\-cvn. uàx\ov C Bocc. nov. 77.42. E da che ec. se' tu

più che qualunque altra dolorosctta fante? Fiamm. 4- i 4'1 - ^ alcuno

più mansueto nel viso, biondissimo e pulito, e più che altro ornatis-

smo, lui credere il trojano Paris, o Menelao, diceva possibile. Amet.

7. Lui già più morto per paura, ebe vivo, soguicno.» Peti: p. 1.6.

Che le piaghe alti ni Gustando affligge più che non conforta. Fitoc.

I. 7. Spesse volte per aver l'uomo più che si convenga, quel che

convenevolmente avea perduto. Bocc. g. 4.11.4. Egli infiammato più

che prima, al mostrar del guanto rispose. (Cin)

j — * E variamente , ma anche nei senso di Piuttosto./7
/'. Giord.

256. Perchè questo nome Onnipotente sia fra gh articoli della fede

più che gli altri nomi , cioè Sapiente, Glorioso o altri . . . Perchè
questo nome Onnipotente sia messo fra gli articoli più che tutti gii

altri. (V)
3
—

" Ma co 1 nomi addietlivi Più che servi al superlativo. Bocc.
l'eseid. 4- 54. Questo mi basti, e si dicendo, fiso Sempre mirava il

più che hello viso. (Cin)

4
—

* Hd unito co' nomi sost. ha forza comparativa. Dant.Purg.
;3. Lo più che padre ini dicea : figliole , Tieni oramai. (Cin)

5 — * Usato non solo co' soggiuntivi , ma ancora co' dimostrativi
de' verbi, e tardo con la negazione, quanto senza di essa. Beni. Rim.
Buri. Capit. a Mess. Ani. Bibb. Perdonatemi voi per discrezione

,

S' io dico più che non mi si conviene. Fit.SS. rad. 1. i'ò8. Inco-
minciò anche per operazione del nemico a vanagloriarsi e ad andare
più ornato e più attorno che si convenia allo stato suo. Infar. Sec.
pag. 32. Che nomandosi il Petrarca senz' altro aggiunto , s' intenda
ne' lirici componimenti , non in un trionfo , o in due , son cose più
manifeste che richieggan dimostramento. (Cin)

€ —* E nel medesimo modo pei- il potiusquam de' Latini.Bocc g.

t.fin. Quantunque Pampinea per sua cortesia, più che per mia virtù,

ni' abbia di voi tutti fatta reina , non sono io perciò disposta nella

forma del nostro vivere dovere solamente il mio giudicio seguire./!/.

V- 8. 1.1 nobili principi Romani, più per savio ammaestramento
della disciplina militare , che per arme o per forza di loro cavalieri

domarono T universo. Petr. p. 1. 4. Che creò questo e quell'altro
emispero , E mansueto più Giove che Marte. (Cin)

7
—

* Mediante la negazione vale d tantum
, soluta, nisi a\'Lati-

m , che corrisponde al nostro Altro. jBocc. g. 4. n. 1. In tutto lo

Si
tuspazio di sua vita non ebbe più che una figliuola. Fiamm, l.

allora 1 sapeva più che par vista, chi tu li l'ossi. (Cui)

8 — * Pei Ann .In-, Piuttosto cllC. S$n l'nl.iy. Sorcini- li non

,' alcun profitto all'uomo infermo pei 1 > mi io lettiera d'oro,

più che (li legno quanto alla maUtiiu; cosi ec. (l'i)

!>
— £ nota modo. Sente. Art Mei*, pag. 3*. si fa quistionr...,

.. ti vita d'Ànacrcouta i" più lussuriosa, che più ubriaca. O)
10 — ' Per Meglio, fior. S. Frane. t.j<j. INmi si può combattnre

più che Fuggi min. (V)
11 — * E con alcuni "tv. come Più olio mai. Lù ^ietu> cin- Più

che più. Pelr, p. -j .'J/ó. <iià li vidi io d' onesto foco ardente Mo-

ver 1 pò hi l'erbe, e le viole Di quella , ch'or m'é più che mai

presi nie. (tun) /Mach. As.3. Ma (une greche firn le la- radici, E che

benigni i ' liei -i mostreranno, T01 ucran tempi più che mai felici (G. V .)

la — * E Pili ch<- mollo, Moltissima. jdv.Fur.5-8 Percli'egl tro

.-linai mi più che inolio , In ad amai lui con tulio il .m ini voKi.(M)

7 — [Congiunto con diversi avvalili prep. fórma dicasi modi ite-

velò., come più assai.] Bocc. proem. 2t K&sendo acceso stalo il alti--

sinio e nobili amore , forse più assai che alla mia bassa condizione

non parrebbe , narrandolo , si richiedesse.

2 — [ad alto.] Bocc. nov. i'3. i3. Se valente uomo fosse, ancora

Iddio il riporrebbe là onde fortuna l' aveva gittalo , e più ad alto.

i — [giù.] Filoc.4 3,2. La raiserabil fortuna, che abbassato pe'vo-

stri inganni mi vede ec. , s'ingegna ec. di mandarmi più giù tirila

più infima parte della sua ruota.

4 — giù' ni sotto.* Pleonasmo. Firenz.Asìn. 267. Ma di che natura

ella fosse, voi l'intenderete più giù di sotto. (N)
5 — innanzi. * L,o stesso che Più oltre. F'. F. §. lì, n., e talora

serve a dinotare un ultimo grado di eccellenza e di perfezione. A'. In-

nanzi, §. 5. (N)
6 — * £ Più innanzi o dietro, colla negazione vale Né più né

meno , Niente più , Niente altro. Fr. Giord. gy. E che non polca

fare uè dire più innanzi o dietro che concedesse quella cotale stella;

la quale . . . dava lo fato. (V)
7 — la,* vale Più avanti, e tedora esprime Comparazione, Termine

di tempo , Maggioranza ec. Talora si usò anche assolutala, m luogo

del solo Più. F. Là
, §. 7. Cecch. Stiav. 5. 6. Piaccmi . . . che tu mi

abbracci e mi baci , che é più là. (V) (N)
8 — * E colla Che vale Assai più che. Baldov. Dramm.i.y.'fa

puoi chiamarti Veramente più là che fortunato. Atleti, leu. 2. Udite

bizzarria da uomo più là che lavacarne. E rim. 3. Un poeta più là

che dozzinale. (G. V.)

9 — mai,* Lo stesso che Mai più. Lai. nunquam. Fiam.l. 5. Poi

gli occhi rivolti per la camera , la quale più mai non sperava ve-

dere
,
presa da dolor subito il ciel perdei. (Gin)

,0 — mirabilmente. * Bocc. nov. 3i. 20. Più mirabilmente, che

le tue parole non potevano esprimere. (N)
1, — niente, * per Niente più. Bocc. nov.l5. Ogni cosa die'lor,

dicendo che più niente v' aveva. (Pr)

,, — [oltre. F. Oltre avv., §. 7.] Cas. leu. 70. I vocaboli non

mutano le cose , ancorché facciano confusione nelle parole e negli

animi di chi non intende più oltre.

,3 — [presso, cioè, Frinissimo.1 Noi: ani. 100. 6. Incontanente

scrisse ad uno Re il più presso vicino ch'egli aveva.

14 — presto, talora vale lo stesso che Più tosto. Lai. potius. Gr. fià.K-

Xov. Belline, son. 328. Anzi mi par più presto uuo spedale. Guicc.Stor.

1.60. Sarei stato Re più presto simile ad Alfonso vecchio imo proavo,

che a Ferdinando. E 1-j. 35. Aveva mandato il \escovo di Bajosa a

Ferrara, di comporre le differenze di quel Duca, benché più presto in

apparenza che in effetto, proponendogli. « Frane. Sacch. nov. igi.

A Bonamico cominciò a rincrescere questa faccenda , come a uomo
che averebbe voluto più presto dormire che dipignere. Cavale. Pun-

gil. 2g. Ben dovrebbono cacciare più presto(più tosto che altri mal-

fattori) questi maladetti bestemmiatori, perocché sono molto peggiori,

Fit. SS. Pad. 2. 2^7. Avendo ([il padre) .... detto al figliuolo

quale voleva innanzi, o che gli lasciasse lo predetto oro, o ctie egli

il desse per l'amor di Dio , e la Vergine Maria rimanesse sua abi-

tatrice . . . , il garzone avea risposto , che volea più presto la Ver-

gine Maria. (V) Giticc. Stor. iy. 3u Accennando farsi questo più

presto per restituirgli lo stato con maggiore couservazione della ri-

putazione di Cesare che per altra cagione. (G.V.)

,5 _ [sovente, cioè, Spessissimo.] Peli: canz. 18. 5. Perche non

più sovente Mirate quale amor di me fa strazio?

,6 _
[SU .] But.Piirg.21. ». Nel mezzo al più su che montare possa

lo vapore umido. » Bocc. g. y.n. 1. Ordinarono a questo modo; che

quando andasse . tornasse da un suo luogo, che alquanto più su era,

tenesse mente in una vigna. (Cin)
,. -,

,, _ tanto*, per Tanto più. Salitisi. Colei. 53. Egli pm tanto si

avacciasse di venire a Roma ,
quant' egli più conforterebbe 1' ai-.imo

degli altri. (Pr) •:':,;.
.8 — [tosto, talora vale Più presto.] Bocc. introd. 7. Chi più to-

sto e chi meno ec. morivano. ,

,9 .E talora è avverbio che denota elezione d una delle due

cose di che si tratta e vale Anzi o Innanzi. i« questo senso seri-

tesi anche Piuttosto. f. Lat. potius-Gr. «u». Lab. 178. Già tanto

s'era il mal radicato, che più tosto so' tenere, che medicar, si potea.

Tesorett. Br. 77. Tal eh ama mercenajo , ,Che più tosto uno stajo

Spenderla di fiorini, Ch'esso di picciolini. Bemb. Asol. 1. O. Non

é maraviglia, dolcissime giovani , se voi tacete; le quali credo io

più tosto dì lodare Amore , che di biasimarlo v' ingegnereste. Cas.

telt. 14. Debbo più tosto rallegrarmi con esso lei delia boutà. ene U

Re Cristianissimo usa verso nostro Signore. oc
so — tosto che no, piuttosto che movale Anzi che_no.òtor.àe'

mif.8i.Sape* non essere esse Scoto stato mai auto. e di yeruna nu-
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bi RdenM ,
Miwhè |>iù tosto che no gfi attlni e parti dello oontc

Alberto (WnD pollato ffavoritoj. (V)

tutte l' altre cose era da ridere l'averla veduta quandoP 1

Che più ? òopra
»' acconciava la testa. (V) •

'

; .

— T tfoiH è aw. oV ^/iwo , e caie Quindi innanzi , Z^a ora ni poi,

Di avvenire. £àt. deinceps ,
posthac. Gti. 5g*is , roS ^oi-^ou. Bocc.

«oi> s3. < J. Chi '1 fece , noi faccia mai più. Dani. Plcrg. US-g.»i3y

<hc di là dal mal fiume dimora, Più muover non mi può. Dui. ivi:

Partito di questa vita non ha bisogno più, e però non dee esser più

vago né più muoversi per lei. Vit. SS. Pad. 1. *3.Non potendo

PIÙ
gli uomini giudichcrebbon che fosse da fare con ferri, questa lascerò

io a fare al mio Signore Dio.» Tolom. Lett. 5. ij5. Non già che i

ricchi non si possano salvare , ma perchè il più di loro intrigano

l'animo nelle ricchezze. (G. V.)

1 5 —* Dicesi A chi più : maniera di dire che si usa per esprimer la

cura die più persone si danno per vincersi, scambievolmente nelfare.

o nel dire alcuna cosa. Tac. Dav. ami. 4- Ma tutti i consolari, parte

de'pretorii, e molti senatori di piede si rizzavan su e facevano a chi

più alte cose e sozze scagliare. (Cin)

x 6 — * Dicesi Por lo più, nello stesso sigli, di II più , e vale 11 più

delle volle , o Per la più parte. V. \- i5 , io. e V. Per lo più

§§. 1, 2 e 3. (Cin) (N)
,- _ Dicesi. Più che tanto e vale Mollo. Soder.Colt.45- Nell'autunno

non accade più che tanto la considerazione della luna.» Car. Leti.

ined. 2. 2g4. Ma io conosco che queste cose non vi bastano; ed io

non mi allieta di più che tanto. (Pe)
più sostenere d'abitare colle genti del secolo.

,o _ * Congiunto coli' articolo vale il superlativo. Bocc. g. 2. ti. 7. ,

Voi vi potete vantare d'avere la più bella figliuola, e la più onesta, ,8 - Dicesi Più che più escile Moltissimo, Vie maggiormente. La.

« k pù' valorosa , che altro signor che oggi corona porti. E g. 2. quamniaxime. Qr.it **««£ C° m̂ Pa
''"/^»^f

"*
V,r!ì •

n ,o
P

Oliando tenipo parve a Messer Ricciardo , come meglio sep- cona più che più. Ir. Giord.Pred. Chi perde il cavallo, ben si duole;

ne ed , ,u piarèvolmenie , la cagione per In quale venuto era gli chi perde una torre, più; chi perde il figliuolo
,
o padre, p.u ;

eh
' ri • .A.:. _„.„„ -11- i UM = ;n

p er(jc gli onori e le ricchezze
,
più che più ; perche sono maggior

beni, e di maggior valuta.» Benv. Celi. Vii. p. 22'à. Costoro a que-

sto mio gran romore cominciarono ad abbassar la voce : allora io

1' alzai più che più. (Cin)

l q Dicesi Più fa e vale Molto tempo addietro ; [ma e modo antico']

'

Lai. pridem ,
jampridem. Gr. rfpò tfoWoìi , -k£\ou. Tac. Dav. ami.

bella, io
discoperse.'£ g- 10. n. 10. E se cosi è savia, come ella e

non dubito punto, che voi non dobbiate con lei vivere il più conso-

lato signor del mondo. Pe»'. p. 1. i5o. Treni' al più caldo, ard al

più freddo cielo , Sempre pien di desire, e di sospetto. (Cui)

11 _* E con la medesima forza di superi, anche senza l articolo. Morg.

»3.75. Nostro signor si chiama il re Vergante, Più crude! uom che for-

se al mondo sia Soderin. Vit. Lasciando loro molti e lunghi capi, con

tirargli bene spartiti Y uno dall' altro più che si possa. (Cin)

i 2 Cui V articolo del pi. divien nome in forza di sust. ,
e vale

La maggior parte. Lai. plcriquc. Gr. o\*o\\oi Bocc. inlrod. 8. Quasi

tutti infra '1 terzo giorno della apparizione de' sopraddetti segni ce,

e i più senza alcuna febbre, o altro accidente ,
morivano, E nov.

-3, 3. Fu da Calandrili domandato dove queste pietre cosi virtuose 20

Maso rispose , che le più si trovavano in Berlinzone

14. 197- Capestro e boja esser levati più fa.jE' slor. 4- 335. Una com-

pagnia di cavalli batnvi, acconci più fa segretamente a fuggire in sul

combattere.» Segr. Fior. Com. 5. 3. A Virginia Ti donasti più fa,

ne può donarsi Due volle un don. (Cin) Car. Leti. 1. y3. Dalla pri-

ma diligenza che dite aver fatta di scrivermi più fa
,

non se 11' è

veduto segno alcuno. (N)
— * Dicesi Più una cosa che un altra e vale Qualche cosa.Lasc.Lrelos.

1. 1. l'ho paura di rimaner qui sola ec. Se m' è poi fatto più una

,l ,.,-,, .-,-,-|
;

, 1 -, ro , che li più vincono» cosa eh' un' altra, il danno sarà vostro. (V) _

Colà. Disc
7

' Tose Ì57 . Senza She iI più 'degli «Stori se ne ac- „ -• Dicesi Senza.* Sanzapiù-e vale Solamente ovvero Sigdmtfa
corgessero. (N)

'

a _ Onde Andare o Mandare tra 1 più -2= Morire o far morire.

[V. Andare tra que' più.] Jlleg. 229. La quale di gala dandoci la 22

stretta senza licenza , ci manderebbe tra i più senza processo.

ì — * Ed in caso obbliquo. Agii. Pandolf.54- Bammenlianci a

vere da più inteso di alcuna bella è magnifica casa ec. (Pr)

4 _* E coti' add. sottinteso. G. V.8. 8. Avendo dinanzi uno pro-

cesso d'una accusa contro a Messer Corso Donati nobile e possente

cittadino de' più di Firenze. (Cioè, de' più nobili.) E 56. La terra

era forte delle più del mondo. ( Cioè , delle più forti del mondo.)

Bocc. itov. Q2. Gli altri uomini valorosi e da molto, che io accon-

tai mai , egli è per certo uno de' più. (Pr)
.

,3 _ ip receduto da alcuni articoli, o particelle forma diversi morii

avverti. ; come, Al più che significa Lo stremo di checche si voglia.

o dire o fare. V. Al più.] Òr. 2. 1.5.-J.
Al poroso e sr,ttde(campoJ,

il quale ha terra monda, forse basterà un'aratura o due, o al più tre.

7 — " Al più al più , Al più alto, Al più grosso, Al più lungo,

Alla più lunga. V- a' lor luoghi. (N) _
ì [Da più. Maniera esprimente il contrailo di Da meno e de-

ìtola Maggioranza; ed ancora] sta in fòrza a" aggiunto. V. Da più,

§. 1 e 2~~. Bocc. nov. 5. 6. Tanto nel suo disio più accendendosi ,

quanto da più trovava esser la donna.

^ — * Ed Essere da più d' uno = Essergli superiore, Essere in

più vantaggioso stalo, situazione di quello. Beni. rim. i6'ò. Sicché,

Poeti , io'son da più di voi ; Dappoi eh' io son vestito ,
e voi spo-

5 * Non essere o Non parere da più che Dio se Y abbia fatto

,

si dice d Un semplice e grosso. Cecch. Servig. 1. 1. Ancorch' e'non

ini paia da più Che Dio se 1' abbia fatto. (V)

6 _ • Da più innanzi, posto avverò,= Per innanzi, Per lawe-

nire. Fir. nov. Se tu capiti loro alle inani da più innanzi, se e'non

si vendicano, come ai dice , a misura di carboni , di' che io non sia

la Bianca. (Cin)
, . %

7
— Di più, posto avverò. Più, In oltrei[V. Di più.] Bocc. nov.

loo. 35. Egli 111' h 1 comandalo ch
J

io prenda questa vostra figliuola,

e che io ... ; e non disse di più. (Cioè, non disse altro.)

8 • In qi.esto senso trovasi anche in principio di frase usato

spesso da'maderni tu cambio del semplice Più degli antichi. VX 28. (C\n)

g
• E in fona di sust. col segno del secondo caso. Beni. rim.

-iti. Un papato composto di rispetti ec. Di più
,
di poi ,

di ma, di

sì , di forsi. (G. V.)
10 — [Il più,] posto avverò. Per lo più, Per tu maggior parte, Al

più lungo. Lai. plerumque , ad summum. Gr. wrì rè *o\v. Bocc.

nov. zi. 1. Quanto essi il più stoltissimi , ed uomini di nuove ma-

niere e costumi , si credono più che gli altri in ogni cosa valere r

papere. E nov. 3i. i3. A mostrarlo con romore e con lagrime, come

il più le femmine fanno , fu assai volte vicina.» Finm. I. ^. 1 miei

dubbiosi pensieri il più mi traevano tutto il gi uno i licerla di dolermi

o di rallegrarmi. (Cin) Aver. 1. 217. La quale infamia rade volte

andava disgiunta dallc^attiture , e il più al vituperio della forca il

supplizio della croce àggiugnessero. (G. V.)

>< —'Il più vale anche II di più, ovvero Tanto di più. Casligl.

Coittg. I. 3. Guardate, Signor Magnifico , che non si estimi ,
che

oltre alla natatele crudeltà che hanno in sé molte di queste donne,

voi ne insegnate loro ancora il più. (Cin)

1
4 — Col segno del secondo caso frapposto tra esso el nome che l'acclini-

pagr,a,lrim>ine nel già detto significato del plerique ,
pleraeque de' La-

tini. V-l- 12.] Lab. 343. La vendetta daddoveio, la quale i più de-

postoper lo più in fine diclausola. V. Senza, ini. tantum, tautummodo.

y?occ.e-.3.«.c?.Avevail detto conte un suotìgliuolopiccolosenzapiù.(Cin)

— Per II più delle volte , Il più del tempo. Francò. Sacch. nov.

212. Spogliati li panni peregrini, si vesti di quelli che più portava.(V)

23 _ Per Più volte , Più distesamente. Guilt. Lett. 27. 71. Voi con-

solando , che come già più dissi. (V) •

2 4 _ Pe,- Altro; e si usa nel numero del pm e del meno, e come add.^it.

S.Eufros.406. In questo mondo non m'è rimasa più consolazione, che

la sua. fVed. il luogo.) Pass. 3-j. Come mi vuo' tu lasciare sola, e ab-

bandonarmi, che sono vedova, e non ho più figliuoli, e più non aspet-

to > Frane. Sacch. nov. 78. Ugolotto dice : Come diavol ,
morto

Urolotto degli Agli? Ecci più Ugolotto di me? Slor. Bari. 51. Io

non solferei che lu la menassi a casa del tuo padre ; eh io non ho

più figliuola che lei. Vit. SS. Pad. 2. 2Ò9 .
Piegasse Iddio che gli

salvasse un suo figliuolo, che più non ne avéa. ò.tov. Job. 22. (Li-

vorno 1799.) Questi ha una figliuola, la quale ha nome Sarra, e noi»

ha più figliuolo, né maschio, né femmina. E s3. Conciossiacosaché l

padre e la madre miei non abbiano più figliuoli che me, 10 ec. (V)

a —* Ed in forza d' avv. Fiam. l. 2. E sopra il petto suo posata

la grave testa lungamente dimorai senza più dirgli. (Cioè, senza dir-

gli altro. V. $. 21.) (Cin) *

35 _* Dicesi Non più, e vale Abbastanza. Lai. satis. Bocc.g. 7.11.0".

Ed ancora eh' ella alcuna volta dicesse oimè, mercè per Dio, o non

più, si la voce dal pianto era rotta ec. (Cin)
1

a __* E più comunemente in luogo del lai. non amphm.I' tloc.l.7.

Tu noi mille forme mutare in un mese confessi, traile quali una volta

bella e non più appariamo. (Cin)
.

26 — Relativo a spazio per Più innanzi. Dani. Purg. 27. 10. Poscia

più non si va , se pria non morde, Anime sante,, il fuoco : entrate

in esso , ec. E 28. s5. Ed ecco più andar mi tolse un rio Che nver

sinistra con sue picciol' onde Piegava l'erba chc'n sua ripa uscio.(V)

.,n _ • Riferito a tempo , Più tempo in modo avverò, vale Per inolio

'spazio di tempo. E così Più tempo innanzi o simile, òegr Fior.

Star "5u Volse che celebrasse le nozze con sua figliuola, la quale

gli aveva più tempo innanzi sposata. E 3 16. Visse più tempo ono-

ratamente. (G. V.) ,,''... j
2g _• Per Inoltre, Oltre a ciò, Di più, come ora dicono 1 moderni, mas-

siine in principio di frase, in vario atto. Pecor.g. 20.11.2. E più, nelle

Icski che- per loro erano state fatte , era scritto ec.Vit.A. Gio.But.

a?a Non aveau né fuoco ne pentolino , ed e pm, che non avea ne

pane né vino. Fr. Giord. 223. Or più innanzi : imperocché Iddio

ha alcune simiglianze colle creature. Ecco il leone . . . ec. 1 iu, il

leone hac sentimento.. .Più, il leone è fortissimo..

.

(V) Bocc.g.7. 11.10.

Ed ancor vi dico più, che quando costui mi lascerà 10 non intendo

perciò di mai tornare a voi. Petr. p. 3. 7. Più ti vo dir
,

per noa

lasciarti senza Una conclusici), eh' a te fia grata Forse d udir in su.

questa partenza. (Cin) Segna: lncred. 1.5. «/.Più: eh» 1» 1 essere

da se, convien di necessità che sia stato sempre. (IN)

20 - Colla particella negativa vale Meno. Cavale. Espos. òimb. 2.

q3. Se, come detto e provato è, niuno si dee riputar buono
,
molto

più non si dee riputar migliore degli altri. (Cioè, molto meno si

dee ec.) (V) . 7, o

3o —• Talora coivisponde col Meno. Lai. plus, et rnmas, B<>cc.g.3
%

n. 8. Elia più e meli data, senza alcuna lesione ,
faceva più e mcii

dormire colui che la prendeva. (Cin)
,

'

a
—* EVA più al incuo,porfo avverò, vale Incirca. Data Conv.

pag. 11 5. Spazio quasi di due mila seccnto miglia, poco dal più al

meno. (Cin)
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* i'7 fori ancora Poco

n< clic (ili

I»

più, poro mono. Rm(. C„u< p. in',.
Avviene clic oltre la wnclbite rimane dclln nostra vitti forse iu numi

I * dieci anni, o poco piùo poco meno; e questo tempo »i chiama
temo, ((.in) '

4 — Nò im.nc unno, <•/„ .•,,/<• Niente affatto. Bocc.g.d.n.6. Ma che
vuol questo perciò dire? de' così Fatti (Sojni; ec. „'ì,o già veduti ;

ne perciò cosa del mondo ne più né unno me n'è intervenuto. (V)
_

S — fi talora vale anche Parimente. Lat. pariter. Bocc - 8 n
(• Come Filostrato fu dal nome .li Maso tirato a dovere dire la iio-
w-Ha, la quale da lui udita avete, così ne più nò raen son tirata io
eia quello di ( alandnno, a dirne una , la quale, siccome io credo ,vi piacerà., ^t.m) '

,
6
.~T*

l>1
", ''.

" 1" 10 " "sa
l'
cr tprfnun eccesso e difèttot ragionan-

dosi di qualità man,!, E'tic. Arisi, p. 26. In queste cose si trova più
e ngeno e mezzo, (l'in)

3i — Talora si trova accompagnalo con nomi comparativi anzi con
nomi superlativi, ma solo presso , più antichi e non sona da imitare.
/ .Meglio**». « j.Fr.Gioid. ./,,. Clio quello eh' è dato iii maggiore
guadagno, .indio ne torna a più peggio per li nostri peccali. £ 7/.Ma, secondo il prossimo, questo fi

1 omicidio) è il più pessimo pec-
cato che sia. Log. S. Eust. i6g. Si lue trovato inverso li Barbari
il piu priidcnù'ssuno cavaliere ce. clic l'asse. (V) Fiamm. / 4 Ed
alcuno più mansueto nel viso, e più che altro ornalissimo, lui' cre-
dere il Trojano Paris, o Menelao, diceva possibile. l'Hoc. I. A. La
iniseiabil fortuna, che abbassato mi vede, s'ingegna con sollecitudi-
ne continua, di mandarmi più giù della più infima parto della sua ruo-
ta. Dani. Inf. 15. E domandò chi sono, Li tuoi compagni più noti
e più sommi. (Cui) Virg.Eneid. Intra li quali è Giulio più bellissimo
in mi uno cavallo. (G.V.) Bocc. Pisi. al'Pr. di S.4post. 43 r,8SQ )Jan spesse volle reggiamo intra i più sommi sedere. (Pe) Sen Pisi

Regolo riputerai anche più miserissimo di tutti. Sallust.

PIUMA
pcvnno il paese, vi fuggirò alle monta ,. Salv.Avvert.ì.j f, Più
orticolo qui vaie Molti , come in nitri I hi • iai ipci n , e non è
" ,|n comparativo : con ceso articolo , comparativo sarebbe stato i

)'"" 'orza .li ii .i.iniivo , lu maggior parte dc'Fidenati, avrebbe vo-
luto dire, (\ )

•i
. —

|

/•.' con t' articolofemminile in amendue i numeri al medesimo
modo che col mascolino.] Bocc. "<«'• 97. 18. Sé egli si sapesse che
1,1 di voi innamorata mi fossi, la più della gente me ne riputerebbe
inatta » oooc. inlrod. a, Hi che li più delle cose erano divenute co-
muni, E g, 8.11. <j Di che le più delle case erano divenute cornimi»

,èT"
,s

'.- "• 9 Bulfalraacco le più delle volle ( i fa venire per se la
rema .11 Francia. (V) Cr, 1. è. Me' luoghi campestri si trovali l'a-
cque salale e gravi e tiepide e non soavi il più (Ielle volle. (Cin)
Cron. ani. l'ai. In questo anno C1211J . . . fae presa e morta li

più della sua gente. E 1 di. Quivi fu e la battaglia grande, e la più
della gente ilei re Carlo fu isconfitt.i e morta- (N)

- — * E col segno del secondo caio sottinteso. Bocc. g. 1.11.1-
Sentcndo egli i fatti suoi , sì come le più volto son quegli de' mer-
catanti

, molto intralciati in qua od in là 00. E g. 2. fin. Giorni per
le vivande, le quali s'usano in quegli, alquanto tediosi alle più genti (V)

H 7- li' 1 ciascuno de' predetti, significati suol raddoppiarsi per mag-
gior efficacia e talora vi sifrappongono le particelle A, E, Di, Al te]
Lat. maxime. Gr. ,u.-2\icrrx. Bocc. nov. 03. g. Sotto la coverta del
comparatico più e più volte si ritrovarono insieme. Lnh.33. E più e
più riguardandolo ec, diceva meno ec.Fr.Gioì-d.Pred.S.Che non esca
più bianchissimo e più purgato, che potesse essere. (C'oè,purgatissimo.)
r>Ar.Fur.i8.63.i\ popol contra Ini tutto converso Pine più
Jnaspera la guerra. (P) Dant. da t.lajan. Di più di più do
vene lo meo dannaggio. lucer '

Gius,. 12. Giugurta uomo so

cosa faccia titroppa. (Cin) Cavalc.Espos.Simb.2. 3. so. Ma più smgolaris^
simamcnte si mostra questa con larga rimunerazione in ciò clic ec (N)
»r~, .

CV10"" *"*'* sl ean$ ia in "°me "dd. {e con le voci pi vale\
Lai. plus

, pluns. Gr. irKsiw, /«/£«„. Bocc. nov. iy. 6. E più
giorni felicemente navigarono. Dant. Inf. 18. 11. Più e più fissi
cingon h castelli. E Par. 25. 3. Sì che m' ha fatto per più anni ina-
erò. G. V. 12. 61. 2. E monvvi il Sir di Falcomonte , e più altri
gentiluomini. r

3 —kOS " 1? voci singolari valeViù grande,] Maggiore e simili.Éat.
major. G.r.J.56.5. Alquanti più caporali fu ordinato per più sicurtà
della terra, che coito tempo stessono a' confini. Pelr. canz.ig. 6 E l'
altra sento in quel medesmo albergo Apparecchiarsi ,ónd' io più 'carta
veyzo.ru.oS.Pad.i3j. Per più fermezza della dottrina che data v'ab-bo, e per più vostra utihtade ce. , dirovvene alquante delle molte

ù-\ VfVBacia"<lolocon quella più tenerezza ch'ella poteva!
" ™~?\ ^tfros. 4o5. Non ho provato più consolazione , che la
«uà. (C.oe, quella che ho per cagion sua.) Bocc.g. 10. 11.4. La donna
ce. fu più tempo guatata da Bolognesi. Peir.p. 2. canz. A8. Piacemi
aver vostre questione udite ; Ma più tempo bisogna a tanta lite (Cini
.} ~„ h ?' unisce talvolta coli articolo. Bocc. e. 6. orine Della

più bellezza e dell- -—~ J ~" '--- " - ' -

r. 7. 68. Parea
terra ad ogni patti

3
^T"

C.°' nomi sost - tramezzato dal Di, anch' egli è siisi. , e denotaMaggior quantità. Bocc. nov 10 . 8. Tanto più dalla natura conosciu-
, quanto essi hanno più di conoscimento

, che' giovani.Ed anche in forza dì nome sostantivo : onde '

ilo .-««.-,« J„u„ » 1 .. °i. '
j->cna uu verso iti lascia soventi

Ila meno delle raccontate novelle disputando.(V)G. Ln - * (Mus.) Serve vera
loro 1 migliore ed il plù senno ad avere presa la

'
Mosso ce. (L)

P '

,°\r„l„„,„ J„J -n; „„„z, _,>, i ..; .1 .
Plu>- * -??". ?> 4. Lo su

sempre
doplando

Canz. E fo come colui, che non ri-
posa

; e la cui vita a più a più si stuta li) pianto , ed in languire.
Bocc. g. 7. n. 3. E perchè la sospi/.ione era minore, più e più volte
si trovarono insieme. (Cin) Segner. Crisi, znstr. 2.

/f- 20. Adunque
perchè la bontà divina è infinita , voi 1' offendete più e più , senza
alcun rilegno. E 2. ig. <?. Stanno tuttavia più e più sospirando que-
sta preziosa rugiada. E 3. 18. i3. Ora queste tentazioni sempre più
e più crescono di potere, secondo che più e più crescono i peccati
di numero. (N)

44 — * Seguito da altre particelle, come Di, Quanto , Come ec. Pelr.
p. 1. canz. 21. E sperando venire a miglior porto , Poi mi condusse
in più di mille scogli. E Peti: p. 2. 3io. E veggio ben, che'l no-
stro viver vola, E ch'esser non si può più d'una volta. Pandolf.
Wiuna cosa è più oscura e più tenebrosa nella vita degli uomini quanto
il mal fare , la riprensione , l'errore , l'infamia. Serd. Stor.p.Aij.
Dicevano che m'unó altro Dio era più propizio e favorevole a'suoi,
come lo Dio de' Portoghesi. (Cin)

45 — * In senso assoluto per dinotare il contrario dì ciò che è uno.
Infiu: Sec. p. 65. Quel che dicono in questo discorso i Platonici
della bellezza e della bruttezza , cioè quella essere uno, e questa per
lo contrario esser più. (Cin)

46 — (Grani.) Numero del più o del più d' uno o de'più : Il plurale.
Salv. Avvert. 1. 3. 2. 3.1 nomi ec. quasi tutti troncar si possono,
fuorché gli uscenti in a, e nel numero de'più in e. E 2. 1. 11. Il

qual fnumeroj talora iNnutncro del più d' uno , e talvolta quel de.'

più , e alcuna fiata nomineremo il maggiore. (V) Bemb. Pros. I. 3.
Di questi articoli

,
quello del maschio ( i ) nel numero del più , e

nel verso si lascia sovente nella penna. (Cin)
iggiuntò alle parole Allegro, Forte, Stretto,

35
Ogni cosa superflua. Bocc. Amet. Obbligati ai' soli bisogni della na-tura , rifiutando ogni più. (M) °

^ui?i™elt?
(N) f

rU maSS ''°re
-
BMn - Fl". 4-1-6. Tu lasci

Dant.
più e '1

~ o ?•
COlla

, .

COla ^ che è Parte >
espressa nel 2. casofar. sa. Li cerchi corporai son ampi ed arti , Secondo ilmen de lamen de la vii'tute , Che si distende per tutte le parti. (Gin)J7 ~

..
Co/ "o" de casi m forza pur di add. Bocc. e. 10 n 5 Ininoli, paese quantunque freddo, lieto di belle montagne, di ™7,"fi„nu

28

.montagne, di più fiu
una terra chiamata Udine. Dant' PurgUn'aura dolce senza mutamento Aver in se, mi feria per Ta fronte'Non di più colpo che soave vento. (Gin)

38 — E con preposizioni innanzi, quando è add. che precede il sostNov. ant. Proem. Se poi
. . . si può uomo parlare pir rXraw

tacciasi con più onestade " mn ™Y, »A.t<..tò ~u„ j-A.
'

con più cortesia che fare si puote (V)
- parole porsero alcuna speranza a Mitri-dr.nes di potere con più consiglio, e con più salvezza dare eflètto al

Bocc.g. io n. 3. Queste parole porsero alcuna speranza a Mitri-dr.nes di potere con più consig,: - ---'- -

suo perverso intendimento. È
ed i

beli

g. 5. n. 8. E mandato p. -
parenti ed amici disse loro. Pelr. p.3 .g. Quanto in più gioventù ee n più bellezza, Tanto par che onestà sue lodi accresca (Cin)'

9 "~ ,;"„ articolo ancora in tutte le maniere ck'esli fu vastoper add. Bocc. g. 6. n 6. I più gentiluomini
, e i più antichi dìtutto U mondo sono 1 Barena. Va. fSov. E il mio^sègrelario fucreduto sapere dalle più persone che di me ragionavano. Dani Purr

15. Com esser potè, eh' un ben distributo I più posseditor faccia niù
ricchi Di se , che seda pochi è posseduto ? Bel,: p 3 ^ ^aT.

slesso che Pitie. V. e eh' Più. Frane. Bai-b.

62. 5. Non ti fidar tu pina Di tutta gente che minaccia spesso. È
3i5. 16. Sia dura ciascun giorno piua.JS 2^0. *^.Vo' guardar magion
tua ? Fagli un uscio , e non piua. (V)

Piucchì:,* Piuc-ché. V. comp. Lo stesso che Più che. V. Più, §.6. Cas.
leti. Gualt. i4- Se 'l Tilesio non vuol venire , stiasi , che io farò

meglio che io possa ; che lo desiderava per avere compagnia, piuc-

chè per altro , e lo desidero
,
però con suo comodo. (G. V.)

Piue. \_Avv. V. del volgo toscano ; usala anche talvolta nello slìl bur-

lesco e per la rima. V~. e di'] Più. Dant. Par. 6. 14. Una natura
in Cristo esser , non piùe , Credeva. E i3. g2. Cent' anni e p

;ùe
Girato ha 'l monte. Dant. Par. 2j. 3g. Poi procedette le parole sue

Con voce tanto da sé trasmutata, Che la sembianza non si mutò piùe.

2 — tE nel significato di Più, §. i3, /o.] JSov. ani.5/p8. Da che tutta

gente V avrà saputo , la boce andrà innanzi già otto dì , o quindici

o uno mese il piùe.

Piclco. * (Chir.) Pi-ùl-co. Sm. V. G. Lat. pyulcnm. (Da pyyn pus,

e helco io tiro.) Strumento a foggia di schizzatnjo , destinato ad
estrarre da diverse cavità le purulenti materie che altramente non
uscirebbero. (Aq)

Piuma , Più-ma. [eS/.] La penna più fine degli uccelli. ( V. Penna )

Lat. piuma. Gr. -ktIkov. {Piuma dal celt. brett. pino plun che vale

-il medesimo. I Gallesi , secondo il Bullet , dissero più
, pluf e ptu-

ffili. In ted'. pflaumcn , in ant. sass. plum , in illir. puh , in isp.

piuma, in frane, piume vagliono ancor piuma.) Dant. Purg.-ig.io5.

Un mese, e poco più
,
prova' io come Pesa 1 gran manto a chi dal

fango '1 guarda, Che piuma sembran tutte l'altre some. Amm.Ant.
35. 2. 5. Quale cosa è più lieve che la piuma? la polvere. E quale

più che la polvere ? il vento. E quale più che '1 vento? la femmina.

E quale più che la femmina? nulla. Cr. g. 86. 1. Colui che perfóte

galline vuole avere, dee eleggerle feconde, che spesse volte son quelle

di rossa piuma e penne nere.

ggiunlo 2 — Ogni penna. Petr. son. i3o. Ma non ho , come tu, da volar piuma.
" pazzia Dant. Purg. 24. i49- Tal mi senti' un vento dar per mezza La froate,

e ben senti' muover la piuma. Arrigh.65. Ogni uccello, la cui j^uima

che sa- è bianca , non è però vera colomba.



«/ P1UMACCETTO

f-\e Coltoci e lo Letto st^o *«,
S2Vl"S^nTSftB^AsMJ 6-g*L: FSftfiSS s\nn?liante

a quel a ,,-

ne sotto coltre. £ 1 u'h '

"

• i piume. Peli: son. 7. La gola

scalza fra gli steccl

Ma nuda al

me più;

4

vento, e scalza tra p ""* *T V~ ""
c un S3SS0 vivo,

la piuma gli par dura Assa,
W*^2rfSSIcStìS L* P"«*- Gr '

-Velo B »« »^' i-«S*-'SiS32SE^l«fe-'»*
ili? Quelle oneste piume, cioè la barba canuta, eh « S ^ . .„

5 _ • La pr-ma lanugine•Tasj.Ger^. £•£« ?.
-a1

?nSSK Moììe^a-da!«-^
60. E sebbe., gli anni giovinetti sul Non gli vest.an di più

cor la guancia Pur dava ec (Br)
to d> araorose piume,

5 - Per melaj. Peti: son. iA%. L altro ,
oov ei

Torna volando a!,te^^ Sj.S-p- De. gran
convien cu nom von, ±m-u un »«•»«

disio , dirctro a quel condotto.
„rkfen» e vale Esser de-

t,.&&&&&!£?**&. r*~ De.

8
'™'^ ; Sf!L., *.'». .77- pto* «Jd *>. *• 8» f'r-

rfi uh mestiere apposito ;
quegli che lo eseicua

TSJ^JBtÌW Mp. ha due sensi : il pelino che n-

Jk&i carne agli uccelli pelali, e la prima lanugine^h punta

sugli animali nel m tlcre ^ P«"ne .?
l
Pfj"

L
p̂ 'più delicata della

non è piuma ancora -,
giacche la piuma e la parie più a

penna -, e qui penna non £e ^««^g- ^ tLo stooA

K« ,, Lascio alla Bruna ,
figliuola clic fu d

i
C ^ango da 1

Rno ec, un piuinacc.o ec. B«t. Ib/I ?4- « Che siggenoo
|

;

8
c"oè pei' sedere adagio in cuscino o UttjM

;
» fama non^i

viene , cioè .in nominanza >odev?le. «^g, & / di triboli

avrà ahato m sul piumaccio II capo. JSwn.fter. o. * 7

aver piumaccio e coltre Sparso.
Piumaccio. Picciolissimo

P.cMACc.ioLo, Pn-mar-cuo-lo óm. d»
Sprimaccio o «'* tot. pul-

guaiKÌale.1—, Piumacciito,, Pimacciuolo, Pnmaccolo, sin. ^ 1

dicai arteke più comunemente quel SWLcialwchemeWJov

P1UVICATO

P'~
^3.-E

M
iÌ1a

P
„dot piumone Fin sul cinto! .supreme, ec, At-

tenUam volentieri accotonare (Quim senso eqiiiv£°J £) Lat.

PlLoso, Piu-mà-so. ^^-ftmSCi^o cot^;Cr;e,Beu
plumosus. Salvm. Opp.Lacc. Lungo, peiosu e.

piumoso , ma non però di sopra. (A)
fl fc Mor.

2 L (B. A.) Piumoso dicono gì scuìlovu ex R
l^%^ ^ a

lido ,
Sollevato a modo di piuma. *W. Chi gli duo«

far che la pittura paja piuttosto "**Wg£ VaSl??^A'.Òfi.
panni morbidi, o altre cose P1"^?^" °

^efa il vivo , ec.

2. io. Non fece gli occhi con quel bel guai e
,
cnt

na. Beitoloni. (O) , p; rr e j;> p[ù 4 Frane.

ne valore. (V) T,at. rn*£

™

r. k
com (Cin)

non Blj /ona ^cdi nianomette e ^r ^ ^^ a/^,
Piuolo. (Ar. Mes.; ri-uo 10. l j sm,trie;ie </ d«-

cAiodb , il quale si ficca »? muri ,
o m urrà ,

,
?

.ersi usi. altrimenti Cavicchio^ C»v gho
'

P X' ale i/^desimo.

quel fardello di panno lino
,
oui^uc

,
j; f^riirlp ncr fer-

3

ll

USr^Stóf. [<*,i fe«» /« i^'»»'"

.

a ?ap^ ec-^
i — (Arem.; rer simu. l similitudine delle

«palelle oua/c/ie trave.} But.l urg. 10. a. rone
;

•

k piumacciuolo , o lo capitello , o lo scedone ,
o leoncello ec,

sostiene qualche trave

Pidmaceo. ' (Bot.) Più-...--

dì apparecchiar piume per ornamento donnesco o militare ec. f.P.n

i- !T™" Piimà-Ja ^/:] P«//o«o/a rfi P/««« c«« si mette nel f-ozzo

- ^U^JVpaltoCla'di piume, che si fa entrare nelle narici del

*T£bVS2tiÌ& ?4V{. ÌS - ^irgme, co,

.orno molto pomato, e cogh^
art^hjnolto^^enàerWn

Coloro che sogl

quando son pilli

lìurch. 1.54 Però prego mi mandi uno sparvieri, « t«" •"" e—™' Giovanni
e di rosso piumato. „ r . . 1

, to mor. PiovicAne ,
Piu-vi-ca

2 _ Pi.no di piume; D»eg/«b Piumoso.) tr.Jac.T. Guardate letto mor ^ ^ fi
i ^ ^ 2

bido D'està 1 "ina piumato. , ... , . • .r ./;.
'

Pihmetta. * (Bot.) Wu-mct-ta. JT/ ^«cHfl P«rre dell' embrione che da

appoggio ai cotiledoni , e che ne? seme sta ordinariamente pegaia

ferso il centro d, esso: nella germinazione s, erge versòJ c,e,c

diventa il fusto delta pianta u .sceme. Alcuni la chiamano Piumic-

ciuola. Lai. plumula
,
plantula. (O) v (V̂

PaM.ccifOLA.' (Bot.) Pm-mic-cinòla. 1Sy: lo stesso che P.umctta. rW)

E » S- «'^ ^«gj ^SuTper^e";! s^r^V.)

pt»» , forare. (N) , ? ,; v inntano i cavoli ed
f

a
'_ [Legno tondo e «W^J°^ sff a Svolili questo pinolo.

,. 5. CostanuJ stava «u,-un..

«.k
1

può^f^^ a /^
della chiesa. Salv Spm.J. 'JvJ™^

1^ i piuoli; l/oà..VfA
5em. n/w. <• <o3- Le scale saran pegg

r j «^ vano ,ma ba a.

Drizzate al muro assai scale ^f'^^/^'u Membro virile.]

a _ Per meta/: in sentimento ^ui^co \M<oscet ,

JiS« a-fTlìSESfS f«5 ^veceS pinolo

MetteTe^tir^ul^^^^4^
Golpe «sposto a pinolo^A^

<J
'h ^a c ;mtafovola mi mette a piuol

malora, se quel poltione ce. con q e

3iuolo

per due ore? Malm. 10. 33. Ld ei, eli « o «l
. ». N

L Domanda di quel luogo *^^*f£E& Enel a%iuo.
mi tenete più qui a piuolo. Dui cu. u

vose Dido. è ,

p,^ presto. ^e<L._. V. Pu« V / '

Puh
U>

r.
E

( Zoon Pi-ù-ra
"^V b T^l. pyura- (Da ,/0, pus e uni

uba.* (Zool.; f'-u ^ /,. , sem i,m , l0 appartenere agli ascidiam:
coda.) Genere rf. '»f^jj (

C "'?
le JLwre decloro corpo ,

ennn così denominati aau w>eie in fu'«f /a_n

Silfio*,^:
*», "-- -»"/e al ^ CA<1)

P.uba.* (Geog.) Citta del Perù.^ ^ ^ pus ?
c

fe»«<i , fc'a/'c« ,
gialla ,

viscosa o
ureteri dalle rem ove n-

l' orina, proveniente dalla vescica, dagli uieteii,

siede. (Aq)
c/ie plu tosto.r.Più, «.7, 18 e

pi,,.,»,» .*»*JJ;.I'--|;^.S^ft»» *r.J*l
edicava piuvica-

amento del detto

" Si; l'i» f "'
;" ,! ''" 1 ''

' ;r '""'
!
"'",' ll

J?

'w/''l Pabbh-
; rà re \Att 1 V.A. [e contadinesca, ^.e ai) rMbDli

Pui-vi-ea-re. l^"0 ,f }• romDaena m Firenze 111

P". ?• *f'
2
V
P
ii
,V1C0S^Vt pT«. Ebriezza non

san Giovanni a di « di . Marzo .3 a 3. Ae
^ g P

A1.

fa i vizii , ma el a gli mette innanzi, e p uv ca ^.v
lora lo svergognato confessa 111 pa ese «r™ ^ COiiwrfi«»c«.

£to sfpenìe; così la Virtù piuyicata tosto yien meno.

ETrSS r*-T3» "«« C0" -Ui' virginei
,

co. JJJ - —^ no' ; le comandò ec (N)



PHJVICO
Franco, PuVvico. Add. „,. y.A. [« contadinesca, v. e di'] Pubblico,O. r.j. 44. .j. Vietò futura, <• scomunicò ohi li Facesse più dìu-

.:":.. ItV-"
INl '

1 tl
.V
Uo ;,,1IM

.'
*,

'

,li « <1 <' 1 mese di Mario, papa

pizzica iti-;
285

,, • . "1 •«" *< «11 uhm- <u m.ir/.o, pana
Uiovanni armo Vignone foce piuvico nuovo processo contro a Lodo-
vico dogra «U Baviera, lìocc. nov. 85. 18. Olmé, ladro piuvico, tomi
tu questo? '

Piuvvico/ Piùv-vi-co. Add.m. V. contai/iucca. Lo slesso che Piuvico.
y. ed, Pubblico. Buon. Tane. 1. 1. Ell'é piuvvica infamia. E Sai-
fin. Annoi, ni .- Contadinesco modo .storpiato o ironiro, per dire è
vubbLca voce e ama. Ciò. Villani e altri antichi dalla voce pub-
l>luo

,
per metatesi ovvero trasposizione di lettere pubblico , fecero

più tosoam//.audolo pmvvno ; come Ptebuiio , Piovano; Plebe, Pie-
ve

; plnmacium
, piumaccio. (N)

Piva. (Mas.) [ Sf. Strumento musicale campestre da fiato , che si co-
struisce e si suona come la cornamusa , se non che i suoni dolci e
Jlaututi di quel/a hanno un carattere particolare e sono men duri e
tetri rochl de suoni di questa. V.] Cornamusa. / a', tibia utricularis.
Q Dal celt. gali, pib o piob che ha questo fra gli altri sensi. Dicesi
in mgl bag-pipe cioè sacco-tubo da quella spezie di sampogna che
riceve dato da un sacco, il quale si gonfia.) Petr. Vom. ili. Il qua-
le

,
sedendo

, sonava con una piva pastorale. Beni. rim. 2. 1 Nes-
sun' infili ad or persona viva

, Ch'io sappia , in prosa o 'n versi ha
niai parlato Dell' eccellenza e virtù della piva.» Buon. Pier 2 4.7E cenuonmelle e timpani e di pive. Salvin.Annot. ivi; Pive dal la-
tino Ubiae. (IN) '

% — E per meta/. Belline, son. 216. Pive sgonfiate sono , al mio pa-
rere , 1 corpi nostri. *

3 —'Si dà anche nella musica tal nome a certe composizioni, nelle Quali
si cerca d'imitare ? effetto delle arie della piva, sonate da quelli chefanno I aliare gli osi. Tale effetto consiste nel far russarti bassi i
fagotti ed 1 comi in pedale, mentre le voci bianche del violino dèi-
l oboe ec. eseguiscono sugli acuti un canto campestre e montanaro. (Lì

4 — Ordinariamente si chiamano anco Pive le sonate d' orzano digenere pastorale che si usano nella festa di Natale, ed in allora
l organo perde vdvolta il suo nome, per prendere quello della piva

1fó,ganT(L)
ff eJetU> C " ^ S°Uar b PW.-V-» *" &™

Piviale. (Eccl.) Pi-vi-à-le. [.Sta.] Paramento o Ammanto sacerdotale[che copre le spalle, attaccasi al peno e scendefino alle piante Haun cappuccio che serviva un tempo a riparare il capo dalla picciama che oggi non serve più che d' ornamento
, facendosi Zlto°pià

ricco e lavorato del fondo del piviale. Le sue parti sono il Cap-puccio lo .Stolone, od Fregio
, la Coja o Giojello eh' è attac-cato al fregio, con cui si affibbia il piviale, ed altre volte dicevasiBottone]|-, Piviale t un. Lat. pluvialis

, pluviale. V. il Du-fresne {Pluviale o pluvium, secondo l'Amali, onomast. dicessi unaspepe da cappa, che-tempore pluvio gestabatur ; e passò quindi adindicare una spezie di vestimento sacro. ) Burch. ,.6a. Dicono Smattutino avaccio avaccio Senza tonaca, cotta, o piviale. » Tal.Vp. 2. So. Fece d oro medesimamente a Papa Martino un bottoneeh egli teneva nel piviale. (G. V.)
wne

Piviere. (Eccì) Pi-vie-re.[Sm.Altrimenti Pivieri. V.e di' Pieve iLat vìebtUKtas.Gr.6.40 4. E come ordinò il detto popolo le Wgné e ' SonfcIoni
1 n citta

,
cosi fece ,n contado a tutti i pivieri il suo. fcTsì nefSsToWJ

F nTt?tK^^
Sar

-
enS1ÌCerchÌ *d Plvieid-Acone'c^.W

róno
E
re

n
d°! iS^S^TSuiS?^^tio **^nuova liberalità il cast!Ilo di^g^TSBZXFfò

Zr C °°
L) lfCnere d UCCeUl ?ford'»e de'trampolieri, distinti dalbecco rigonfiato in sopra; ne' due terzi della sua lunghezza sonalefosse nasali che lo rendono più debole; vivono a schiere mZV

ne' siti umidi dove battono £ terra coi pleMper mettere ^mofoivermi di cui si nutriscono. Lat. charadrius.] (Dal frane pluvieTZhe

Sancì^^T,5 ep/
""T S°n detti

' Perché -nitriscono S* lancia, duranti le pjoggie di autunno. Il Gesner li volea cosi chianata a pulvere, benché moltissimi altri uccelli potatori abWand altronde il lor nome.) Lib. cur. malati. Falle un rumimelo con ™

Pivo. Add. e sm. Bardassa. V. viva nel eert*n 1Inn„;,V ,v 1

che serve ad altro uomo da sposa:TKW' "

do n moto 1 (sangue e gli spiriti della Pizia.
(N )

Mette"'

Pizia.' (Zool.) Sf. Genere di molluschi concivi, feri „«„«.#« J n 1.

il quale comprende lumache diformi v1rmu^ P
a

$

% '

cui credette applicargli questo ironie. (Aa) ' * S8rpe
' Per

Pizu.' (Arche.) Pi-zi-i. Add. e sm. V.e di' piti; „ p; f:„; ,n>
Pizza, Piz-za. Sf Specie di focaccia CDalL 1 • ;

'0)

bidè vai similmente pizza. Altri potr" cavare S^Ia^ *"? ^
schiaccio

, come appunto la focaccia dirli ~ P
u? g'"' Plezo lo

rolg.Lon'g.A-m.S.Z^rnLot^
nel secchio, a rassodar le pizze, e raddurre ? 1 » '

a
1

mun^er
sotto le madri.(Min) £ ..3o. La cVe.ec ZJ ^ C 6 1

» «gneUi

gliar latte
,
a kr pizze

, e^;ml

a

ll

Ci e

biS07n

t

e

te

7G
a

r)
tem^

Pim40alu»a. (Bot.) Pia-2a-gal.li.na. Sf. PiaJuà.Ù»,)'V „r t
quache somiglianza coti' orecchie di' t^p^^I^lnTn«cebu di topo

, e da' botaiuci Alsine nfedU. (X)
'

PlZ- AsnA.* (ZOOIO P':-^.-da. SfiF. I!,ecacci„o « Cor-clone. CDtp/ttOCùe ... 111..11, luoghi ,! itali» signiflca punta, e che v.,„e dal ted iwiadi M....I sensoi e ciò per l'acutewa del 1 iuest'ucc«Uo.VAì
1 .«*«..,:«,. /ool) |.K-,a,-,i;i-l... Sf. A • ,„/„;,, ,/,„„„ ,£?>
"fucilo dell indine de trampolier, frequente in Italia ne' confini
IleM e <tVfl ftayi», //« e,«r.//,-( ) linee fosche sulla fronte, i pie-d, bruni

, ,1 becco retto , e sparso di risalti. Il maschio vola tanto
alto che si sottrae alla vista , ed appena si puh sentire ; onde da-
gli antichi si chiamo Capella cedesti*. La femmina tratliensi a ter-

g": />""!"(
aTcb)*

*""*" come """ qua8 Lal - scolopax gallina "

P.zz,cacNo..o
, Piz-zi-cà-gno-lo. [Add. e sm. Colui ] che vende [ robacne pizzica
,
che stuzzica , come ] salame , salame

, cacio , e altricamaogiart. [Detto forse da Pizzicare. Altrimenti Ld,dar,'o\o Co-
si chiamasi ancora Colui che esercita l' arte di salare , affumicai*,preparare e cuocere le diverse parti del porco e del cibale. -
Pizz.carolo, Pizzicatolo, Pizzicamelo

, Kzzichemolo , sin. ] Lat'.

Ì7t''|U^ Sa,ar"^ Gr
- WS"**- ( Gbenehé altri ne dica

,paum che 1 pizzicagnoli sien cosi detti dal vendere a pezzi i sala-mi ed altri cainang.ar. a differenza di coloro che li vendono al-

/.TC°;
In

p
Ce
f

U
-

ga
-

,L PÌ0Sach m Pezzi - V
- Pàzicare, §. 6.)

tét r
S
r"'

R
;

faJ"ol
A

e P'^'cagnoli
, che mai non dannò diritto

peso. G. y. 11. 52. 1. Arsonvi quattro case basse, e con gran danno

J
Pizzicagnoli ch'abitavano in quelle. Stat. Mere. Si dica all'altre

Ant Pure ^7/n P'"'"?00 '!' Sa«g«i, ce Rim. ani. Bell. Man.A,t Pace 184. Qu.ndec.ma (arte) si sono i pizzicagnoli. Buon.

O \ W - U"° Stud '0l° Trae Per un PÌ"-icagnolo. E A. A. 10.Quanto Vietume 1 pizzicagnoli! farch. Ercol. ,J f> Par loro fera/,ventura cosa strana e non comportevole l'avere a favellare ec. conquella stessa lingua con la quale favellano i trecconi e i pizzicagnoli.

a,Tot
V°"dere un hb[° al pizzicagnolo, Opera buona per il prfzici-gnolo
: Espressioni che si usano per far intendere che Quel libro .{/iteli opera non ha di buono altro che la carta , che si vende apeso per involtare i salumi. (A)

Pizzicatolo, • Pi Z-2i-ca-juò-l . Add. e sm. Lo stesso che Pizzicagnolo.r. rabnn. Berg. (0)
Pizz.cal.jcda. * (Bot.) Pu-xi-ca-lin-gua. Sf. Specie di coclearia , la

cui radice e aromatica, acre, e viene adoperata come il pepe e simili
aromi. Lat. cochlearia armoracia Lin. (N)

f1ZZ.CAM08TO
, Piz-zi-ca-mòr-to. Add. e sm. Becchino , Beccamorti».

Garz. Piazz. 45Ò. Berg. (Min)
Pizzicante

, Piz-zi-càn-te. [Pan. di Pizzicare. Che pizzica; ed in fora*
di add.1 Che fa pizzicore, fit. SS. Pad. 2. 82. li abaie Pamba
e auri antichi padri si vestivano di panni vecchi e pizzicanti

Pizzicaooistioni, Piz-zi-ca-qui-sti-ó-ni. [Add. e sost. com. coma indici.Che scrivesi anche Pizzica quistioni. K.A. V. e dil Accattabrighe, lat.
rixosus. Gr. 9,*. „MOS . Lib. son. 54. O beccatile

, o pizzicaquistio-
ni, Gittato avrai il ghiaccio in sulla siepe.» (L'ediz. del t 75oha piz-
zica qutótioni.)(B) rafch.Ercòl.1,.187. E perchè molte volte si danno
Uè pensieri del Rosso

, si chiamano ancora accattabrighe , beccatiti
e pizzica quistioni. (N)

«"a."l«*

Pizzicare
, Pis-si-càre. [ Alt. Ferir col becco

, proprio degli uccelli :
altrimenti Beccare e] Bezzicare. Lat. tundere. Gr. ww. (Da bez-
zicare, frequentativo di beccare. In ted. dicesi picken, in ingl. «opecfcm celt. brett. beka o bekat , in isp. picar , in frane, becqueler , in
prorenz. puar. In ingl. peak è ogni cosa di punta acuta : e nella
stessa lingua beak, in gali, beic, in brett. bec, in isp. pica, in frane.
bec vaghono becco.) Fiamm. 5. 64. Tizio ci è porto , per gravissi-mo esemplo di pena , dagli antichi autori dicenti , a lui sempre es-
sere pizzicato dagli avoltoi il ricrescente fegato; e certo io non la
stimo picciola : ma non é alla mia somigliante; che se a colui gli
avoltoi pizzicano il fégato, a me continuo squarciano il cuore cento-
mila sollecitudini

, più forti che alcun rostro d' uccello. Fior Ita/
L'aguglia dall' altro lato, pizzicandolo, gli toglie l'orgoglio. Burchi
1. 48. E odo che ognindi fan concestoro , Perocché pizzicato è lor
la schiena Da quei che 'n Valcostura fan dimoro. 3, Mach. Ccmp
Rizz. Che ciascuno sia obbligato informa Camerae a grattarsi ouan-
do gli pizzica. (G.V.) ^

2 — Far pizzicare, Indur pizzicore. Folg. Mes. Questa è erba odorosa
e gustata pizzica la lingua.

3 — ' Uar pizzico. P. comunìssima in tutta Italia , tanto ne/I' alt
quanto nella sigmf. neutra. V. Pizzico. Lat. extremis digitis compri!
mere

, vellicare. (In pers. bozchsiden , in isp. pellizcar e presso il
popolo

i

pizear in gali. pine, in ingl..«o pinch, in frane, pincer, in
ted. pfetzen. V. pizzico.) (N) . -

' *

4 — vi. ass. Dicesi del Mordicare che fa la rogna , o cosa simile
che i induca a grattare. Lat. prunre. Gr. x^9-«tf3-«i. f^arch. Ercol'.
58. I Toscani dicono pizzicare e pizzicore, non prurire e prurito'
Berti. Ori. 1. 24. 21. Ella rispose : il vostro sonnacchiare Non mi
ha lasciata stanotte dormire, Ed oltre a ciò mi sentia pizzicare

5 _ E fl&- « dice di molte altre cose. Mor. S. Greg. Quando nel
cuore de'neghgenti pizzicano i desiderii terreni. Menz.sat 4 E basta
d.re un lusinghiero accento, Che pizzichi all'orecchie, oltre non cura— Dicesi Pizzicare di checchessia , e vale Averne qualche poco
[Sentire e tenere

, Aver sapore di alcuna cosa. ; onde Pizzicar del
briccone

,
del furbo , o altro simile. In tali espressionil, il vprbo Piz-

zicare modera l' ingiuria, come se si dicesse Aver un poco del bric-
cone, del furbo ec. e non essere affatto tale.] (V. pizzico.) Parch Stor
6. 2 11. Pizzicava, secondochè le brigate dicevano, d'eresia ed era tei
nuto Luteraao.M.tt.tranz.rini.bia-l. 2. 200. II mio con voi bùzarro.non so come

,
Ha pizzicato anch' ei di simonia. Alieg. io7 Per dirla

voi, che pizzicate d' astrologo , ec. Malm. t. 2/ . Ed alle risse in-
citala talmente

, Ch ella pizzica poi dell' insolente. Red. leu 2 36Ha un appetito così grande , che pizzica di fame. » Ùar. Leu imJ
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PIZZICARCELO

PLACARE
rn,-nn forte che ali nascono Lolle e pizzicore , le quali non passano
corpo io.le ,

che gu
i

» *

„vaU in
l

loro il pizzicore degli orec-«Sw s

S

;
^' Com"e ascun menava smesso il morso fi*

?^.VnSié iomsSe* a gran rabbia Del pizzicor ,
che non ha più

soccoS?.3E SoE J.6Ì Con importuno pizzicore giorno e noUe

Ì-IS^^SSTm senso, Sensualità.] 7V.il. ££*"*«
2
h creatora ^peccato originale perchè si crea ,„picare die «i*

l£»r;^^
azione è p/u peccammo** di quatte<che alai sigoj , ^
cosa è motore di quel chejredesje /o'^^^«.^.V.)

jafjsstgas^&*|P? e delle kì stdmpcl~

rr\MuitV) moz«*^ ,
iv**». xffat^ aS567«*p*- D

late '
com

p ir4
a

cò

s

uo |8^c;2>£««««*» * •*#? "'-

nemico. Segni. Spinti settanta , o ottanta onm,
GL

'

ima Pizzicotto, Piz-Zi-còt-to. LO m.i M { 5 38 E mediantc uà

z e sino Scampo, e riconoscessi™ gì ^^gS^Sine d'e'lo.-o g«f
«&'< Ime^^«J ì ÌMlcoUi alterna

gli archibugieri a P^^^are ,1 nemieo....^scaucata i g ^ certo pizzicore Chei sente ai e , i ^ 3>^ j

Sii /.,«. 5. «5. Po'«*«<*« K'cSr. Cam. La »,'„.;.

franta , ^ P^SnSie a essere o Essere alquanto Min.Malm
, __ fa' fl»c/i<-

Cominciai l ac ^
. •

ìc *<ij p orentmo.(A)

Il ,all è stato tanto tempo in pirenZe,cUei pizzica cu* ^
, !L Starf'lO pizzicane,Jc mam J

^««cano^
à^M*.?*..

?«!&*^-^e ,

S

eZoi che cogli artici e poi col

tosco 11 leon te le gratti. , . j. Fsop. i3.

8 7?' f m'TÌS73tf$< Jpe'tzzo^cornacchia Vera

fFirenze loio.J Lio pe&v1* ° l. . •. • , p v

presso, e preselosi per se, ^F^^feJXii= 7V«M«r «?«*&
9
L p^Pé^6. Gratlare o nmifa Jvejnzzica altrui

^ ^ ^

swrswftsr
-

*. p£Si BfiW # ««- D-e

10
PÌ%U™)Mo/^re , Tribolare con deboli ma cornai assalii^

ariete, ce. (A) (B)
,•„,„„,,. Foce. (O)

. . ,

vale Aver la roana. (A) . . »,,„,, p7>r /. 1. 2. E
3
E E2B fsur:rdSe^s::;r^,-o,

'
non volesse usare la polvere soprasc ta'Pf^et

^ Ua lveie

del cervo , e ridurlo in \^^^^Bavdi. E gU sminuzza

farla confettare in foggia di P^ata, ec , o * ^ /)&
.

con atto maligno Che parean PJf^f*^^
1

gS , o- di meccoatan

rf/ A. Pasta. Due cucchiaiate di P»*»»* f co . (N)

^J^TSLf??. 5?C£%« !" Pizzica che^fduce II

bardo-Veneto , sul Adda. V*r ,
b essere q fruuo

fwu. (Boto, ^x1

; Ss ,f;ra
z:rt ;«a-co , *^- «*«

<f u«a Jfiecie d a«oio ,
ai ^ lonsitudinale m mezzo,

convessa, e da una parte plano, con so co s
Pecurim . £„,.

iM«« tìmfte Pi"^i di niont §.
f

» "« ^ d
_

che u

Koii si sonano coli' are

'nie segnate, v ^•jk- « .."--• » .

Za s! pizzicano col dito ; le pai-ole col

«OH ij juric-»' " In/ìi'iilìn/i il utO . CVS il tOflM <J i'O-

r arco , o semplicemente arco ,
J«o<ca»o li «W

,
ove

, ìflre come P™%M
zl. ca .tò.p . ^m. ^i«i»lo a foglie coriacee

PizzicAToro. " (Boi.) il
;.

zl
r , °i' aauifòUum Lin. (N)

,^e
r^.P^^:Ì^feer^LS

»oZo>^.Pi.,.Omie-
PlZZlCBEBlA > J lz-21-cni. 1

1
<> / .

i ..

,,,Ste!^rpissf
;

ins^=Ss
Pizzicata , »» senso d, «^6. C- )

fa cflr„e tfmicon
P.zz.co ,

Pia-M-co.,[A«. ^J^didamo Pizzicotto «Pulcesecca. (Dallo

f/uc ditas c/« p/«««
«»

e/. "Tdesimo , e che sembra nato da

Ditesi anche K»«J ^"^^ilitodine .f seme di lino, che gli

SS Ka"oS/V
à
Xr: e questo nome essi danno anche a

semi di altre erbe.) (A)
W/>„_„ „„;fl p/« /?Zi di fcar&a che al-

Pizzo , Pia-ao. Sm Baròetta NapP£ ossiair / ^
c««* il' teotoi Mi me»ta. (Cosi detto dal suo ^ ^^^^
V. piMiif.) Sacc.nm. 2. iij. Che ip

Zz»io. Foz-ie c/a/ /at. pinsere. i^riu pi
pizzo.) (A)

ria. In ebr. buz beffa ,
derisione .)

(F. Eare pizzo
; t ^

3 _ (Ar. Mes.) Merletto , Trina. (Dal ted. ^'» . .
al coUo

Simo) !>* W°r-^£S ala Quel ncco agiato e d ogni

Tra' parasiti suoi , che gh fanno ala ,
yuei „

ben satollo. (B) ,. NaDOi; ne lla Calabria Ult.2.(G)

P.zzo. * (Ceog. C,'«a.*1
' 57d , «*T? " di' Pinzochere. Bàc.

PizzoccHEno ,
PM40oche.ro. ^.W. e

onde fol,K „

Amot . Fa3 . Pizzo, nW".An
8n
25S

tt

/wa /. « Go^. 5^. (Min)

derivata la voce pizzocchero. (A) J o*r x.
_ Da , led>

p,z,nxo ,
Pia-aù-to. ^rfd .

m. ^« ^P^ ntcllgono la parola

^,se pun
S

: ed in onesto seno i!N
o
P ^ , ^ ^

pizzo) J-'Ull. J->n. j.iu\.y i

colar sodo e pizzuto. (Min) («j ^ cfcWi meridionali. (G)

Placabile, Pla-ca-bi-lc. ^'td - c0'",^
wl yan°. L* lingua eh' è placa?

bile , è legno di vita ;
e V^^?w

6 2g, E u sia placabile a eia-

trinchiamo nel suo altare 1 ostia W« .
d

.

ò chc non

co
off

inchiamo nel suo altare .«"J^ . ^ ò chc fton

PL
=lto. V«cr fl.^ »^*:;^uera placabile, Da pò-

PUACAD.LMEK1E ,
Pk-C^^^"^ ^W , I^W^"

Pi.ACAGHoniAHGi. (St. INal.) ria ed o » ^a a

placagncUangia (Da^ crosU ,
«^P.^

Zi pe/tòco: e questo torse aai x«-
^Ylfimiuwl", vien dal ri-

.nitivo df comrictio |W^ff£(l?S^ di. bezzica-

spcttivó verbo pizzicare , e questo da p ^ ._ ^ ^.^^ _ fa f^ U(
,

re. In pera, boechsi, m cclt. g.di /•
pinci

.S^teèfasH»
^ìi frai

fiim.
V. G. Lat.

traverso , e

£Z^^£*&*\ ^ssUurairUerna strtata e con

fìcura crustacea. (Aq)

ungbio

Si. Guarda come il grifone guaraa x "g'"''"^^
liato al tem-

po « cS°in terra un distendiamo. r . , r ^ '/7eu)-a ciu*t«cea. (Aq) , . sm vi F.G. L. Lat. ^d-
Vfl %

Ont Dare un ??*«='**£ i^tìSJieS?hS ^S»«^^^^S^^^ ^ ^ °^ftJ
.e dava un pizzico per le gambe, o la pe

fc™*^gf£^5S& «" '»«-" -'T^"tf -'"? - -

oscuro.) òp««« WU.wc« p '

/aca7 .e [// placarsi. — ,ri«ta

Placamento ,
Pla-ca-mén-to. [J«.] « P dr.^U^.^^rr,^.

zione, *».] Lrt. Placa™ e
\;

L1

P
c

a

Te
'

e" à ec. gV incontravano
in pn-

rflC. ZJflP. *»r. *. 258. Tutte_le^ ciua g ^ti , raccoman-

della sua gonnella. (Min) (Gj V.)
•

, ia con tllUe e cinque le pnn-

— Quella quantità della cosa Che 91 ] b ^ „ „.

dille aita congiunte .nneme, corte «^J«
E'pogna^n luogo

m///. /.^. pngillus. Gr.
^l/foSella, uno cotale pizlico. » Batt.

u

Manun.to e grasso, ,n catuna^mH»», ^ (G . y }

^,. 2. «o3. U« pirico eh ',11,a
.

c^;.^c0 'vate Far gl'inviti,

_ • Usare il pizzico, vf'^^Zion con tutto fi pugno o

venialmente a principio di P™"**™*" ,„,„„. rA ^

Toc. Dav.Stor.i. «» -'.— 7fallciuUT prostrati ,
raccoman-

Sa MSWSiSs-ì *— ira
•
p- aver pacc

da chi non facea guerra.
c/;e pìacn . V.dircg (0)

p-mclpw «i poca . ~ - Placale, * PIa-ca.,4e P.nt. rf llacaie r ^ tMoJ,-

p,zz.eo, E ,
Pic-z.-co-re. [.Sin.] (?uW '"0,df^ % ahrui la rogna o rare ,

Modificare ,
Mlegg*g* f^ ;t£ffsa, ( Giusta 1 opmione eo-

,lletica\e i nervi della cute ; [o che per la Vita la OWW B
TempliTave.\ Lat, placai t.

.

O».
^ alc „ reml<r piace ,o e, \>,-

,cl l„no ,
inccsanU, ^sopportabile ^i«km J prurigo. Gr.

Temperare.-] Lai. placare, uz. et
iva ic a render piacevole, be-

mune ,
placare vien ap

ĉ ^mmenda , espiazione.) Cwa/c.

night! ,
propizio. In celi, ga 11. P «

, u wdl0 . Jwh ©„.

j,f.ull Ung. Chi non piace a Di", non i i



PLACATJSS1IVK)
rimi. Il padre (Iella giovane Bubito lo placasti « piegarti , e ili me
non li curasti.

5 — [/' ri. pass.] font. Par. 16. E a chi le mostra I dente . Ovvcr
la l'in sa , roiu' agnel si placa.

."» — • Consolarsi, l'ani, hf. n. Fallo ha. del cimiterio mio cloaca
Sei sangue e della puzza; mule il perverso Clic cadde <li emassfl ,

laggiù si placa. (IN)

jPA?ci tre diff. da Calmare, Quietai*, Setlarc , Mitigare, Raddol-
cnr. Placare è Far clic alcuno, dalla ragione persuaso da satisfa-
/ione appagato, cessi interamente dai trasporti dello sdegno, della
Colli ra ce. Esso é opposta .li Sdegnai*, Incollerire ce, si riferisce
principalmente al morale; e solo in via metaforica si applica qualche

l'LACO.MIO V H;
l'i.» ci r. • (l.il) V. L. XJiata oome m. Chiamasi fl<gio piatti i

la

Ptrmistjpnt che F autorità civile imparotee ai brevi ea alle bolle pon-
tifìcie

,
perchè abbian vigore nel proprio Stato. (Ber) (IN)

l'i I.M.* (Gcog.) Plì-cl-a. Antica citta della Maia, (fi)
pLACliVi.' (I\lil.) Pla-ci-ù-ua. Aflft. tifalo ci CibeXe , perchè onorata in

Macia. (Mi!)
)'' u imi ri À ,

* Pla-ci bi-li-tà. Sf. Piacimento.— , Placibililadr , Piaci-

hifitatc, un. Oit. Comm. Dani. Pur};. 3*7. L'appetito intelligibile »'

volge a quella placìbilitade, e questo cotale volgere si è amore.(G.V.)
Placida, * Plà-cida. N. pr.f. Lai. Placida. (B)
2 —;* (Mit.) Soprannome di Penerà a Roma , invocata dagli amanti

Stirpiti 11..I' IHnflAirt.mM.ia.' /Mó\(.....iilNiiiiKiuc i.i morale; e solo in via nu (alorica si applica qualche stizziti, per rappattumarsi. (Mil)
volta al fisico, mitigare e Raddolcire sono i mezzi come Placare, Placidamente , Pla-ci da- méll-te.AvV. Piacevolmente, Quietamente. Lai-
e non il Placare slesso. Cu!mare .'• lì-..-.. I. «al»» «n., -.„..., „ ..11.. .,l,.-..'.l„ „,,;„i„ /* .... ^.. r. . r. X •. - .

•'>-• ' {."'« » «iini.uii.iic sono 1 ine/.ii come riacare,
e non il Placare stesso Calmare è Dare la calma alle cose, o alle
persone ci..- sono agitate e conturbate. Esso è opposto di Agitare,
Illibate; si applica tanto al fisico che al inorale; né si può Calmare
un nomo trasportalo da -violenta passione se prima non è placalo.
Quutatv è propriamente opposto di Muovere} e solo quando SÌ rife-
risce al morale . può prendere le nozioni di Calmai* o di Sedare.
Sedare Si applica con proprietà agli strepiti , ai tumulti, e simili,
per tarli cessare ; e per affinità fu impiegato in luogo di Quietare

,Calmare ec.
.

Placaiissimo
, Pla-ca-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Placato. £a«.pla-

catissimns. Or. ^K.cra. ig,K*T$ds. Mor. S. Greg. Alcuni convcrtiti
iiell entrata del suo connnciamciilo ricevono tranquillità placatissima
della carne. Mirac. A/ad. M. Ricevi miscricordissima il mio sospiro,
e dammi placatissùno il tuo Figliuolo.

Placato Pia-cà-lo. jldd. m. da Placare. Lai. placate. Gr.&JUEirSf/s.
fior, hai L' Angelo piagato si parti da Moisè, e la mogliera si tornò
a casa. Toc. Dav. ami. 16. sS5. Gli avea domandati non d' altro,
che se resterebbe la casa in piede , Nerone placato , il giudizio del
senato non rigido.

' °

Placatobe Pla-ca-tó-re. Verh. m. di Placare. Che placa. Pallav.Conc.
1 rid. (A) r

P..^.^^„.^ Dl^ .^JkA <^„»„y
'•• - -

~.~s.j.

Placatricb, Pla-ca-tri-ce. Verb. f. di Plica,-,, ri 1 ^ „ .
voi. 2. Berg. (Min)

J Wacare
- Che placa. Grdl. Leu.

. .. . 1. « .1 ci. 1 1. , x ia-r_i ua-ineii-ie. sì vv. j iticevoiriiciuv, %yuieiameina.i*ui-
placide

,
quiete. Gr. irpuioi , y)irix,us. fior, hai I). Quello futuro pe-

ricolo togliessero via , e che placidamente gli servassero , e a porto
di salute pervenire gli f&cessexo.Sagg.nat. esp. f^. Così viene a cre-
scer nel vaso placidamente l'argento. Red. Dilli: i3- Uu rio di latte

in dolce foggia e nuova I sassi tuoi placidamente inondi.
Placidezza , Pla-ci-déz-za. [Sf.] asl. di Placido. [ Qualità e Stata di

ciò eh' è placido ; Calma ,' Tranquillila, Quiete.— , Placidità, un.]
Lat. placiditas , lenitas. Gr. irp«oV»s. Fi: Giord.Pred.R. Ila, come
voi vedete , naturale placidezza' di costumi.

Placidia, * Pla-ci-di a. N. pr.f. Lat. Placidia. (Dal lat. placidu,
placido.)—Galla. Figlia di Teodosio il Grande, mogli* di Alaulfo ;
poi di Costanzo, imperatrice e madre di Onorio e PalenilaLino.(B;(0)

Placidiano,* Pla-ci- di-à-no. N. pi: m. Lat. Placidianus.(Da Plactdio.)— Glad-atore di cui parla Orazio. (B) (Mit)
Placidio, * Pla-cì-di-o. N. pi: m. (V. Placidia.)— Giulio. Tribuno di
una coorte che trasse in carcere C imperatore Piiellio. (Mit)

Placidissimamente , Pla-ci-dis-si-ma-me'11-te. [Aw.] superi, di Placida-
mente. Red. Oss. an. ny. I lombrichi giacevano placidissimamente
in quella fanghiglia.» Bart. As. 2. 3ì. Con esso queste parola '- 1—^a

placidissimamente spirò. (G. V.) „ , „„ > >• „, .,

Prinw™-* ™-.i-- V — "• r»«* m -l superi, di Placido. Lat. mi-
t.Ss«ffitg, tranqu.llissiraus. Gr.w*p&T*ros , fovX<i>TaiTo S.Fr.Giord. Pred
ti. tira uomo placidissimo. Sen.Ben. Parch. 7. 18. Le fiere allevate"
appresso noi ec. tanto sono da quelle, che placidissime sono, lontane
quanto da quelle che sono veramente fiere. Lor. A/ed. rim 46 Osonno placidissimo

, ormai vieni All'affannato cuor.
'

'

^acidita
, Pia ci-di-tà. (Sf. Lo stesso che] Placidezza. F. Uh curmalati. Amano la placidità della cassia nella sua operazione

'

.ACIDO. Plà-r-.-rln J.1,1 r_ 7ir_.. :-. n-r •

' (Ai-. Ifa.) Sm. F. Frane. QuelleTdoZ'iaZai che si fa PiSf"

PlT"^
^ ^Tì^^^ "^ SUa ^*™«e. ' "''

uio una lastra d'argento sopra wia di rame di ferro odi sìol.-'L
°' £M' t " .^n agnato

, Non commosso da pas*
e lerienrln r-r.1 ls,rr,;.,„,„;„ .C_. , . ' .. '

"'jeììo, oai sinne: Mansueto. Mitr.l C),, in V;„. .*„„!„ r „. _i-.--j._. s.
"».• „ a/f »*• 'X -1'"" "S'""» , J-fon commosso Uà pas*

"m ' Mansueto Mite,] Quieto, Piàcevole.Lat. pfecidus. Gr. «ffimor. ò, Greg Acciò per loro esemplo io mi rist.ignessi , siccómeper una fune di ferma àucora, alla placida riva dell' orazióne.7Cson. 514. Dolci durezze e placide repulse,
a —

* (Mitì Nome dato ad alcuni Termini di Giove, il cui volto fa-PlackeO
, Pla-cè-bo. P.L. [bassa, e no™ „<„,„ -, ir , - dlca™ bontà dignitosa. (Mit)

' '"

Sua nostra varie maniere\ »^amf m̂TaT^Jìf°^ '" 'T «
LAC 'DO/ N

' &• m
' Lat - P««idu.. (B)

zione, e simili, come Andare a p "ceb ^ Canta r n{JleZ
S

' r
PtAC,K

I'
0/ ^^ Pla-cin-ti-

. Sm. >.G. Lat. placintfium (Da pia
'

Tran pecc . mon Lo qnar|o fj**? • ^. P^ cebo e snniU „ls focaccl
} Sotto-genere di licheni, il aul comprende K-ffiplacebo, cioè a dire: min ,\J j;„: ?

cantano tutto giorno c/ié> Aa««o ,Z tallo sotto la forma d'una tàccola focaccia (ka\
Px-acitake

, Pla-ci- tà-re. Alt. Tenere il placito , Inveire conili il reo
lift fi rnoìntto r}„1 /? /T\..ì- ..I. 11 . ' .

--—-. r™"»™: ^^ qnario peccato è qu
placebo

, cioè a dire : mio siri , dici vero.

....„ „^J11ICI t u VVSL aeua aaUa sua ^
unajocaccta, che m latino dicesi Dlarenti i / nt „u V Vi

è stato'poi volto al senso ànÌ c") C 6W,' t' O '^a poco a poco sul guscio
, sul pann'o etrL èt Lo tv Q

nf
n ta

e

,a

r

Xenta
a ^1^%^^ A^ -tonfici! 'cht

zioni d, vasi q^te^c
3

FletffT* ^mand°SÌ infiuite ^^^
^(MÌdTp^^«tf^i^^^f^ rf« oaalche patologo alla

orfe/n«ze eli offici della iilZ* ,7 J , ' -

6 C/° PCrc/ie "e ^«atf
codone liefa/e fche^7'ltt- mimaU

i * '*«^e ,7

----- v.«««./ x.c-ti-ic. Lo OT.j opezie a allume. tiicett.F.or. 14. Gliallumi naturali sono più, cioè l'allume scissile, il rotondo, lo «tran-gne
, 1 astragalote

, il liquido , il placite , il plintite.

t™°r 7v n'
X% Sm

;
Be'lePlac"° ,

Balìa
, fetere, e talvolta Pa-

>f>e. Gold. Postd. voi. 3. pag. 07. Che cosa vi muove a volere persi grande intervallo anteporre i placiti di Aristotile a quelli di unaltro? Segn. Polii, hb. 2. cap. 6. pagina 4g. (Tinegia i5Ji J Etutte t altre usanze, che in luogo alcuno si trovano dagli antichi or-mnate per leggi
,

ec. Ricercasi in somma da ogni uomo non quellocne e antico, ma quello che è buono. Ed è ragionevol cosa, che oueiPrimi fussmo .... ignoranti .... Onde essere sconvenevol cosa a stareai loro placiti. (A) (B)
* auiic

2 —Piato, Lite, Disputa di causa criminale. (Negli scrittori de'bas-« tempi trovasi plaatum per discussione giudiziaria , su la qu ,le

MÌn Malm
m
Tk) ^ ?" "* tempÌ lni §lijli dicevasi /'W"'".)cordóne ombelicali "^mZcoZZI™-; i

"* *&*** U
n
Mìn

' Màlnu(k) ' ^ '"'^^^^ P!ac^.)
madre. Mòhel chiama OueJ^gZuTv^ùrfo TcZÌ'ET ?T\^ ?« F*'** *h™- <Da W«« focaccia.) Genere di

,
Richard Trofo- piar,,te esotiche a fiori compostila Laureiro stabilito nella sineenesia

" genere Bacchans, il cui swo
per condire le focacce. (Aq)(N)

sperino
, Link Spermoforn ed^^^^/^r

f.^f>- P'fte esotiche a fiori comporti, da twe
Place,taz,oN e. * (Bot.) Pla-cen-ta-zid-ne^ Sf. Termine cS aul^ P°kSam

't
'«reflua ,

ed indi riunito al gneo ha voluto esprimere non la disposteL iT^^St,^ r,/
e'"e aSh abitanti della Cochinchina ver

. , v / * ">-<-<-u-ui-sio-ne. àt. termine r-r.1 n,,.,l„ T • .. -r~v"™ ! — "*~ ...*«.•«»«/ .«» saliere naceuans, il cui sw,neo ha vohao esprimere non la disposizi/nef,tastZlura odiìlf'ÓT PtT' "»* «*«««'*«« Cochinchina pfr condire le focacce.(Aq$
Lr^P

a
a
ttoeJ

r

Ti
l<l »*««•*- A làSSelSl! Slt^ Wft^^^WS

T.TcZrl - % ÌfjemP° Prec,so "" Il seme germoglia foV Lo// / •' P 'COi ta
J
ola

,
larS3, e la branchia le branchie.) Genere rf;

^eìion^fMhZtdefg£Z±^|^ ^L * T^J^T^ *2*ifr & *« <****> Presenta lar-

dale comprende le specie che LtJ
ca,ar

i
stcs stabilita da Klein , la

PLÌeEBT,A,%eogo ip&jr^r?Sft&sa-(Aq)

,^e.H««- co*,»™»- „2J„l-l..
C™±Wri,così denominati dal)

una sezione di echinodermi, del èen n̂Tcatariste,'Ew ^We f n
§A<? ^wAia rf co'or i-er^e. (Aq)

' " lCS «**"**&«», la Placodio. • (Bot.) Pla-cò-di-o. J,«?V. G. Lat. placodion (Da ,/flx
1

A a
ì

arga tavola, o cosa larga in generale, onde placodes che ha forma ditavola
, di crosta

, o di altra cosa piana.) Nuovo genere di piante
crittogame della famiglia de' licheni, le quali si presentano sotto lajorma a un espansione crustacea. (Aq) . '

2
—

*
Altro genere di piante della famiglia de' licheni

, le quali presentano d tallo articolare compresso a modo di una piccola lavola.(Aq)PiAcoaio» (Bot.) Pla-cò-mi-o. Sm. F. G. Lat. placomium. (Da plaV^^Sfcffil»! *!*«* «^me deità

Asentarsi compressi a modo di uaò"piccola ÌZl f*"
"?™» dal P*-

P^.ce NZA
,
* P) a.cèn-za. Sf.r^^K^^^-^T^'^^

cere. Per altro placentia vale ut lat adS"' (Dal lat
-
Place,e P™-

Ant. Meo di Alocata de Alacan / e
aM,n,c

» comP«c"n«ito.)«i«.

^ccat /^ * WsetQ at,ai sovente. (V)

/-„„;• j /, r; y, & - i'"sv—> ^"=«w«= «' piume crittogame dettaJamiglia degl idrofili
,
così denominato dal suo carattere essenzialeave dui suofusto compresso, distico e ramosissimo, colle ultime ra'

d^leZTreSf^A^ ^"^ "" Ca*lk lalerùli e Snelle nu-
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l$8 PLACO-MO
Piacomo.* (Zool.) PU-con»o.6-m.f.C. Lat. placomas. (V. Placami».)

Genere di polipi, caratterizzati da uri Justo fibroso-lignoso con ver-

ruche sporgenti alla sua superficie. (Aq)

PL4COJJÌIÒ.* (Bot.) Pla-còn-zi-o. J/ii. f.G. Zflt.placonhum,
,

(Da pfaw,

vhwimtos placcnlaO Genere di piante crittogame della famiglia delle

ipossidee , le quali si distinguono per un pentecio sottile, depresso;

in prima chiuso , che poi si apre alla sommità per molle JendUure

hrc"olari e che contiene delle sentinelle
,
facendo cosi l ufficio ai

piccola placenta. (Aq)

Placo**.* (Zool.) Pla-cù-na. Sf. V.G. Lat. placuna. (Da piaci* fo-

caccia.) Genere di testacei della classe de' bivalvi irregolari e della

famiglia delle ostracee , che han la conchiglia appianata e rotonda

a foggia di focaccia. (Aq)
_ Ì-'j/'k-

Plu^arei. * (Geog.) Pla-da-rc-i. Antichi popoli settentrionali d turo-

PiTrunoTE? * (Chir) Pla-da-rò-tc. Acid. com. V. G. Lai. pladarotes.

(Da pladaros umidissimo.) Epiteto delle caruncole o vernicitene cor-

nee che nascono neh" interna superficie delle palpebre ,
ed eccitano

copiosa lagrimazione. (Aq)

Pladpa.* (GeogO Jsolctta della Scozia: (G)

Pladoboma.* (ChirO Pia-dò-ro-ma. Sf.F.G. Lat. pladoroma. Lo stesso

che Pladorosi. V. (Aq)

P,U)oros..* (ChirO Pia-dò ro-si. .V/ K G. Lat. pladorosis. (Da p/a-

d.iros umidissimo , immollalo.) Tumore cistico molle con raccolta

d una sostanza corrotta. — , Pladoroma , «li. (Aq)

Plaga. [Sf] F.L. Clima, Zona. Lat. plaga. Gr «.7,1i*k. (Plaga dei-a-

tini , secondo 1' opinione comune, procede dal gr. plax, placos ogni

cosa larga , sia terra , sia colli zione di acque, od altro. Taluno po-

trà aver ricorso all' cbr. pelegh sezione
,
porzione ,

quasi piaga ab-

bia preso a chiamarsi una data porzione di terra, di mare o di cielo.)

Dani- Par. i3.j. Quindici stelle, ehe'n diverse plage Lo cielo avvivati

di tanto sereno, Che soverchia dell'acre ogni compage.E t3. »». Cosi la

donna mia si stava eretta E attenta, rivolta in ver la plaga, Sotto la

quale il sol mostra men fretta. Bocc.g.6f.8. Ed erano queste piagge,

Tpia.. ii,
r,iaga del mezzogiorno ne riguardavano, tutte di vigne,

d' ulivi ce. , e u .._:„..„ ,... CJ.; d'arbori fruttiferi piene , ec.

o — * (GeogO Con questo home slnatcU owraa _>—,. „- ,-.. ,

2
verso uni riviera 'stesa in linea rem senza£jn sia

f
rada »

BS^jpÈMSRJr Predente. In basco ed in Ispagn. plaja

T al riva di mare.) (G)

PLANETARIO
iiaWo altrui. {Plagium dal gr. plagios obbliquo, e metaforicamente do-

loso , fraudolento.) (A) Pasqualigo Giuris. Ci: Berg. (O)

i — (Filol.) Oggidì si dice del furto che si fa degli scritti altrui, e

del farsi proprio ciò che si ruba in qualche libro. (A) Leti, di M.
Fonianini dagli Elisii. Berg. (O)

Plagioiilaci. * (Filol.) Pla-gio-fi-la-ci. Sin. pi. f. G. Lat. plagiophy-

laccs. (Da pla-ios obbliquo, e phylax,phjlacos custode.) Uffizioli negli

eserciti bizantini , incaricati di custodire e difendere il fianco della

prima tinta. (Aq)
Plagioi». * (Zool.) Pla-gì-o-Ia. Sf P~. G. Lat. plagiola. (Da plagios

obbliquo) Nome d' una sezione , o sottogenere, delle obliquarle, la

quale comprende le specie che presentano l'asse estraniediate, i denti

lamellari curvi , come anche il ligamento. (Aq)

Plagioplateo. * (Zool ) Pla-gio-pla-tè-o. Add. in. P. G. Lai. plagio-

platius. (Da plagios trasversale, e plalos ìarghezia.)Epitelo del corpo

d' un pesce , o di alcuna delle sue parli
,
qualora la larghezza ec-

ceda l' altezza. (Aq)
Plagiopode. * (Bot.) Pla-gi-ò-po-de. Sf. V. G. Lai. plagiopoda. ( Da

plagios trasversale , e pus, podos picdeO Sezione di piante stabilita

nel genere grevillea , la quale comprende le specie caratterizzale da

un ovario aderente alla sommità oubliqua del peduncolo. (Aq)

Plagiostoma. * (Zool.) Pla-gi-ò-sto-ma. Sf. V. G. Lat. plagiostoma.

(Da plagios obbliquo , e stoma bocca.) Genere di conchiglie fossili,

così denominate dalla loro apertura obbliquamenle tagliata. (Aq)

Plagiostomi. * (Zool.) Pla-gi-ò-sto-mi. Add. e sm. pi. P~. G. (V. Pla-

giostoma.) Famiglia di pesci , così denominala da Dumeril, perchè

comprende molti generi , tulli distinti da una bocca obbliquamenle

tagliata. (Aq)
Plagiotiuca. * (Zool.) Pla-gi-ò-tri-ca. Sf V. G. Lai. plagiotncha.(Da

plagios obbliquo , e tlirix, thrichos capello.) Genere di zoofili del-

l'ordine degV infusori omogenei microscopici della prima tribù della

tricode, e delta famiglia delle mestacinee,caralterizzati da peli disposti

in serie longitudinali, e per lo più verso l'estremità supcriore. (Aq)(N)

Plagipatidi.* "(Filol.) Pla-gi-pà-ti-di.^oW. e sin. pi. F. L. Soprannome

che Plauto dà scherzando, negli Schiavi, a' Lacedemoni , alludendo

al loro costume di sferzare i Jonciulli sul l' ara di Diana. (Dal lat.

Fh
ÌaZs t,Srs^;t^'cod2)

:

Aggiunto de' cetacei .balene del-

ti Tee con coda orizzontalmente appianata come quella degli
;

uo-

Lai, mentre la coda de^i èsen^re^rl^m^^^aJ^*

, D
""< ™'£ '?xT^Ts/7 G. Lai. piagosi'.'. (Da plagiò,

Pt'aea di!& da 'CÌima ,' Zona. Plaga indica^Esposizione di qual-» (Zoo Ph» gu
.

.^^^ rf
,. dM famiglia

che So verso i punti cardinali, del g obp. Ciana e bpy. 4.gra °™^™?^ trtbu de' quadrilateri, » quali haiuio^eanei^obbliauo.) Genere di crusiaix* «™»'»»» ~-

.

x.rv'' ,
J

.
a

„

che luogo verso i punii ca.au.au «. g-^. jT-.-r- .

£,
%, b?achur; e della tribù de' quadrilateri, l quali hanno le antenna

e ai ciclo contenuto da due para lei! i , tanto distinti tra loro, che %JSS& collocale in una fessura longitudinae obbliaua. (Aq)

maggior dì dell'uno avanzi quello del 'altro d una me£ ora Jwrt ^JJ- pla.m0-nì-ti. Sm. pi Conchiglie fossili ,
fatte a

gannente s'applica ad ogni regione del globo, non tanto per naca^ !•"»«»•
discoide /spesso confuse colle ammoniti (Boss)

K£n*aP
della durata del giorno, che 1' «"« ^a mpetto all^, ^spirale dgeort ^ rf

. ^'^_ hol6tta del Mediterraneo presso

P^a^o '"(Bo^Pla-nàn-to. Sm. V. G.Lat. plananthus^
.
(Da.

plano*

follate'' e anthL fiore.) Genere di piante crittogame delUx famiglia
laiiace

,
e "'"*._. o„ ,\ ,i„ì„l,tn mi Ironodi di Linneo, che

, , , ;i , , . .l'i aurata aei giorno cne i una na «sp-.

Ito ncleper dinotare le variazioni delle stagioni ,
delle tempe

? ure, d" 1 P^du.oni del terreno, Senza riguardo alcuneidk»
'

o ò minore lunghezza del giorno. Zona dvces, c«ascuna?«sa^ m
cui si concepisce diviso il globo celeste e terraneo, per md care le

variazioni di calore che si provano nelle vane regioni della terra ,

secondo che si discostano dall'equatore.
_

,

P
S

gale (Mas.) Pla-gà-le. Add. com. I numeri pari degli otto modi
1
Schifi eh amarono Piagali, i dispari Autentici, Gian. (B)

' -• ""-- ''" ™mPe cflmpresse-iAg P"»"'^ JXZò\ Genere di vermi intestinali parenchmatosi, che a

f-illnrp e ailthos nore.i unmt "» e»—— ~. --— ----- - ., ^

demZclldaPalissot Beauvois stabilite>coi licopodi di Linneo che

haper tipo il lycopodium selaginoides di Linneo, i cui fiori portano

LCino nella laminazione del loro sesso, ossia, sono fallaci.(Aq)
inganno neiia «

p, à.tr0 . Sm. Sorta di aratro a due ruote,

P13^JSHSmS nelUb. ,8. e-p. 48 delle istorie scrive

Sa voce planaria, che deriva da piaci lo stesso che blaert pur-

Z , a paitk^ congiuntiva , rod ruota , e df o ty due. Questa spie-

gazione è del Bullet.) (0)
.

due estremità, da un corpo appianato, e cui zampe
io vado vagando.) Genere di vermi intestinali parenchmatosi, che a

vrìmoalpeZ sembrano poco dissimili dalle piccole mignatte; e sono

P
CoTdeZminati o dalla loro abitudine diandare errando nelle acque

do ci e cariti de'fiumi e de'fonti ed anche nel mare, o dalla loro

fovia pTana Hanno il corpo depresso parenchimatoso senza cavita ad-

J
dòZiale distinta-, vi si osservano de vasi ramificati, e degli orga-

TZ hanno l'aspetto di ovario di canali spermatici. Sotto al loro

ventre trovatisi uno o due succhiatoi. (Aq) (IN)

due estremità, aa un corpo „,,^,.~~, ~ «*- r""VT „. ' ,... ir fi

Placate,' Plagèn-te. Add. com.F.A.f.e di Piacente.Rirn.Ant.r.n

mtGiJcaiiz.g. Vostra cera plagentc ec. Mincalcia fortemente (V)|»W»*a
sf VfA

h
y. ediVincema.Rim.ant.Dant.

Mafan.'jS. Che poi non fu nessuna beninanza , Che sua piagenza

P "ir- £!$Jt!ìr. ass. e pass. V.A. F. e ^Piacere. Nom
?L
pliAnt A. Meo Abbraccia», canz. 3o Però vernavi fuss a

nlaecre Me servendo tenere. fCo»i spesso eh antichi.) (V)
p,. NCIAKO

* Plan-ci-à-no. ^tó. /"'. m. Di .fianco (B)

pSsto ' (Bot.) Pla-gi-àn-to. Sm. F. G. Lat. plagianlhus. ( Da Flanc ano
, * . N r LaU piancma. (V. Planco.)— Mo-

1

ptgiò ^rasvSe , e
g
«H*o. «ore.) ^ft» della Nuova Zelanda Punj p^/Stm delle'persecuzioni di Livia verso Germanico

che forma un genere nella famiglia delle bombacee e nella monade!- glie ai
_ . ,._ /M{rt

Zìa dodecandria: è così denominalo dalla conformazione de suoifion

che hanno una corolla di cinque petali, due de' quali più ravw*

noti fra loro , sì che sembrano posti trasversalmente nel fiore\Ay

Placamo (Lcg.) Pla-gi-à-ri-o. Add. e sm. Beo di plagio Caduto
1

sonò le pen! della legge plagiaria , eh' era una legge Fabia, e con-

dannava ad ammenda pecuniaria. (A) (0) ... . •

-, — (Filol "> Per simil. Colui che ruba gli scritti altrui
,

e se gu

non
PLaojaui --

' ..'.."./'n ...... ,
,'.,„,',. ,// il,,,,!,, ohhw", <,,.i,.,o,, •

A^Ì^SlAz», (Dal lat. plancus che ha i p ed piani

1
"uual voce deriva da pianta tavola , asse piana e questo dal ce lt.

sai? Vtali che vale il medesimo. In gr. plax ,
placos tavola larga )

6
T rio Munazio. Discepolo di Cicerone, console, censore

,
Jan-

Jatoredi fine - Ca/piozio. Fratello del precedente
,
proscritto

nel secondo triumvirato. (B) (Mit)
.

(GeoeO ^'«'»e ^A''1 l5totI Prussiani. (G)

» (BotO Pla-né-ra^S-/: Ge/iwe di piatite arboree della tetran-

;„, di-ima e della famigìa delle amenlacee che hanno ifiori meorn-

Jleti pÌ Zi col solo calice quadrifido ed una noce coriacea «o-
pteti poti an.i

Panerà crenata Desf., e un albe-

frasi, no, ma il cui legno è piùelastuo e più. tenace ,
e quindi più

atto agli usi di fabbrica.
, (0) (N)

n ìme^, (V." Planaria.)

Chiliferi, <he comprende la sola famiglia delle arcacce ,
dis-- -Mio

(»

dutmuvu ad ammenda pecuniaria. it\)w .... »,• „ei 5econrfo triumvirato, [fi),

— (Filol.) J-"^ 5""' / - Co/'u cAe '"''a S'' lontti altrui
,

e se gn
t p d u s

fa proprii. Lami Dial. Non lo stimando capace d. volere tace.e .1

J£";J«gJ pla. nc!.ra
6
^/:

nome di quell' autore , ed essere plagiano. (A)
rf

. . . , della famigla^m CM..s.) Na-gi-a-U-Io. . « ^^f^^^t U Agami col sol» cai™
„os obbliquo, e avloi torta* Sarta di flauto obliquo oui,

ventato da' Libii ; diverso dal Frigio che era diritto. (Aq)

P,.ao„:be,' Pla-gié-re. -Sm. V.A% f, e ^'Piacere ^nuIUm anl.DanU

Mai,,,!. 72. Ed eo di coi e più V amo, che ?^k(Fonde) Non lice

AlC.a (Elena) con lo gran plagicre. (V)

PLitUBini. * (Zool.) Pla-gi-u.i-ó-m. Add. e sm. pi. r.O. ***&*
gimyona. (Da la plagiai fianchi, e myon muscolo.) Nome i«porto
b
,

J
, ._..vì ii. 1."...i. .-.;,..,„ j„i nvrmn ardine de molluschi con-

dili muscoli lateralmente inseriti. (Aq) , _ «fj\ ^J . Maccllina planetaria ftietfa etó rappresentai «~»"
PtToio. (Log.) l'Ia-gio. óm. //. t. Jutóeo rfi c&i «rompwa un uomo a - .^% êtt) ck mezzo di moie , le pui relazioni di vehcUa

Mero e lo ìeneJo vendeva per servo ; o di chi persuadeva ad un P^^J^SL,^ ordlnate. (D. T .)

ietto di fuggire dal suo padrone
,
per comperarlo ,

vcndetlo o do- sono o,



PLANfTOfllOPIO.

ILAJNETOGLOBÌU
(A-.tr.) Pla-ne-to-glò-bi-o. Sm./'.l'.. ('.. (i) ; il p r i,

netes pianeta, e «.lai lat. filobus globo.) Titolo d'un' opera meccani
co-(isn\)ih>iin\ii di Gio-Giacomo Ftust, matematico diZurìgo del se-

cato MI 11. (O)

h imi roLiCio. * (Astr.) Pla-ne-to là Li o.Sm.P. G lei- planetolabiuro.
(,!';> planttes pianeta, <• lebo imi-., per lambano io piglio.)i'(j'UAtpn;o
pei misurare le distante de' pianeti. (Acjl

Piange»», Plàn-ge-re. Att. e n, /'. w. f. e aV Piangere. AV. fin»*.
>'<j i6\ Cantando ^i, quando lutta l'altra geute piange Piovono da
imponilo nella Poe. dot Burli, alla voce Piange: Tu vei negli oc-
chi miei pianger pittate. {\ )

Fungose* Piango n»\ J\l. pr. f (Dal lat. piango io percuoto, io pian-
go.)—Cortigiana di Milito', nvale e poi umico di Bacchide. (Mit)

Pi amia. * (Med.) Pla-nì-a. Sf. Lo stesso che Planesi. V. (O)
Planimetria. (Geom.) Pla-nì-mc-tl ì a..V/?/'. O. L, taf. planimetria. (Dal

l.u. plunus piano, e dal gv. inetròa misura.) Parte della geometria,
che considera le linee e lejìgure pinne, e misuro so/tanto io larghezza
t la lunghezza. (Aq) Colimi. Ihmt. Iuf. 4. Geometrìa è la scienza da
misurale .... e dividesi in planimetria che misura in piano, e alti-

in tua clu- misura in allo. {Il testo peraltro ha : Planimetra e Al-
timetro.) (N)

a — * (lcon.) Donna di grave aspetto e ben vestita che sembra atten-

tissima a ciò ch'ella sto facendo. Con In man destra elio tiene una
misura, ed ha la sinistra appoggiata ad una specie di zoccola opliti-
•••

. del quale sembro prendere le dimensioni. (Mit)
Planimetro. " (Geom.) Pla-ni-me tro. Adi. ni. Clic misura in piano

,

che misuro larghezza e lunghezza. Onde Geometria planimetra è lo

stesso che Planimetria. Ott. Comm. Dant. inf. 66. La geometria ec.
dividesi in planimetra, che misura in piano, ec.( f .Planimetria. )(G.V.)

Plampkdi.* (Pilol.1 Pla-ni-pe-di. Add. e sin. pi. Denominazione
,
pres-

so gli antichi, di quelli che rappresentavano i personaggi senza sa-
lire sul teatro ; cosi detti perchè anche si presentavano senza cotur-
ni

, a pie nudi, come genti di bassa condizione. (Mit) Salvin.Cas.
5y. Dal qual luogo appare, essere stata cotanta la bassezza e viltà
de' Mimi , che per rappresentare un Mimo , talora questi planipedi

Ri citanti in piano pie, e senza zoccolo , non si Vergognassero ta-
lora d'impiegare de' cani « ^maestrali nell'istrionica. (N)

pLANistERio. (Mat.) Pla-ni-sié-ri-o. Sm. V.G.L. Lat. planisphaerium.
( Dal lat. planus piano , e dal gr. sphera sfera. ) Bappresentazione
della sfera e de' suoi circoli diversi sopra una supeijìcie pinna. (Aq)

Pi amzie, * Pla-nì-21-e. Sf. La cima o la parte più agiata di un monte.
1 io. Dee. I. s. e.

/fy. Avanzato l'asprezza del loco per modo che
quasi erano assaliti a la planizie del monte. (N)

Piano.* Add. m.V.A.V. e di' Piano. Rim.Ant. Binda Bonichi.io3.fV.
JSot. yy.Guitt.Lett.J Fortezza pone enfermo, E mostra '1 vero passo,
Und' uomo può a pian passo L'avversità passar senza guar' ire. (V)

Pianoiua." (Chir.) Pla-no-di-a Sf. V. G. Lat. planodia. ( Da piane
.note, e hodos via.) Falsa strada, come p. e. quella che suolefarsi
talvolta coli' inetta introduzione . / catetere nell'uretra. (Aq)

Plantare.* (Anat ) Plan-tà-re.^t/rf.cow. iWat/Vo alta pianta del piede.
Lat. plantans. (A. O.)

"
— * Onde Aponeurosi plantare dicesi Quella eh è collocata net

mezzo e su i lati della pianta, deiua, grossa, resistente e di forma
triangolare-, Archi piantai ije Curvature che l'arteria plantare esterna
deserte alla sua estremità, e sono due: il superficiale ed il profon-
do; Arterie plantari, Le due branche nelle quali si divide la libiate
posteriore, sotto del malleolo interno, all' incirca verso la metà della
fa. eia interna del calcagno, e si distinguono in interna ed esterna;
L< gamenti plantari

, Quelli che uniscono le ossa del tarso e del me-
tatarso al disotto; Muscoli piantavi, Quelli che servono ad estendere
il piede; Superficie o Reg-one plantare, La pianta del piede.! A)(0)

Plantario, * Plan-tà-ri-o. Add.m.V.L. Ciò che è destinato ad esser
piumato o a contener piante. Lat. plantarius. Romani. (N)

2
~J v

1H J0rza <*i sm. Luogo ove si conservano le piante, volgarmente
detto Vivajo, oppure Collazione o Conserva di piante.] Lat. pianta-
tura

. Pallad. Ott. n Puotesi fare piantano, cioè ciregeto, chi
spande in questi mesi \ noccioli. E appresso : Anche di Gennaio si
punte fare il detto plantari©.

'

PiANTiGBRO
,
» Plan-ti.ge.ro. Add. m V. L. Portante piante. £a*.plan-

"ger. (Da pianta pianta, e gero io porto.) Romani. (N)
Planticbabo, * Plan-tì-gra-do. Add. e sm. V. L. Che cammina sovra la

*/««.«, P ( pla"ta rianta »
c gradìor io cammino.\A)(0)

FLANT.sorrorALANGiANo. « (Anat.) Plan-ti-soCto-fa-lan-già-no. Add. e

3L335 f' ,Ì
ataJa Ck«UM 'er « ciascuno de' muscoli vermi-colari del piede. (A. O.)

?L
,

A™"™ w"1!?"*?- * <Anat) Plan-ti-ten.di-no.fa.lan-già-no. Add.e sm.comp.Nome dato da Dumas ai muscolivermicolari delpiede (A O ì

telila) mo^V^^ W BmdÙK»a° ddl° ^Stfitene al momento del geimogho. (Dim. di pianta pianta.) (O)

ZiòTel £ Nat° m*™*-*- Sm
- r- G. Lai. planàiSel (Da

tossii f. J ° COn
A
chl

,

gha erra"te
'

e iithos Pie»ra. ) Genere diJossiti oss.a di conehighe pietrificate sinora confuse colle ammo-

dazióni . (Aq
7

)
"
W

*
d,̂ enscono se "°" P«' ««« prive di artico-

Pl'aseT'* ^'F^^&M'-ÌO stesso che Urophmia.r.fAq)Plasere, Pla-se-re Sm. f.A. Lo stesso che Plagere, Piacere Ve di'lacere. Nom. Rim Ant. Quid, novella 3*,.^ I delpkter chenei cor sento. (V. la not. ìo/h Guitt. Leu.) fVì
F

mot/Sr^-^ GLaU P'/Ìma -
Gr

- *^i- (Da ^««o io for-mo) Forma m cui gettasi qualche metallo od altra materia scorrenteda indurarsi, modellarsi e riceverne figura (Aq)

I I r^;^ FÌSU
S"

d
Ì
Urm rtta

' ° di ah™ Pasta. Bemb. (A)

X? ì talora Zr"
1

*, ^ ""$' T**® maCC'data di ««*' f»St<, e talora gocciole o nere o bianche o rosse. Altrimenti Prasma o
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Praiiialrt/.Drauui, praitius, pruitis.] Gr. rpatrUv (Dal ei praiiot
prasmot verde, color di | 1 \ .Prasio ) Buon. Pier.5.A.g Un vaio Da-
matiita di plouna tu che tocchi A un maniacalco. Cant.Carn.a4t
Noi abbiano plaime, amatiiU e turchine, Zaffir, topizii, diacinti t
panati. » Beno. Celi. Oref. vi. Ve ne avevano talora de' colorati
{rubini) , e delle plaime insieme con qualche perfetta. (V) Salvm.
Annoi, P\ li. 3. j. a. Plasma, traima veueitr porracea, pietra verde.
JSuidm. f-oc Dis. Plasma o Prassio Una gemma di color verde(al-
cuna volta più alcuna volta mono intrnso) che si trova intorno al li-
do «lei mare Adriatico, lasciatavi dall'acque dopo la tempesta. Si ve-
dono p,.r lo più macchiale di certi punti , e talora gocciole iure
o bianche o rosse. Altribuisconle i naturalisti molte virili , e parti-
cularmente, che opposta e avvicinata a cosa velenosa si un hi. È tra-
sparente

, e molto risplendente e serve a' nostri artefici, con*»: le al-
tre gioje. (N)

4
—

* (Farm.) Rimedio acconcio a formar 'i voce. (Ari)
Plasmare, Pla-smà-re. lAuAV.A. e L. Form,ne. Lat. plasmare, fin-ere,

creare. Gr.wXaTT«»,[irX«(W«ii..}.rent7.J
,

.^.PJàsniottì libero, e adornotti
di senno e di.scienza..Fu. SS.Pad.a, ta. Iddio plasmò e fece l'uo-
mo nel principio del limo della terra a sua immagine e similitudine.
F altrove : Perdonar!

, Signore, che ci plasmasti. Mor. S. Greg.g.
'M. Signore Iddio , le tue mani mi hanno plasmato. Tesorett. Br-b.
Che l'uomo fue plasmato Poi ogni creatura. Segr.Fior. As. ^.Sot-
tili, arcati e neri erano i cigli, Perchè a plasmargli fur tutti gli Dei.
Moig. 27. i48- Perocché Iddio Adam plasmò di questa.

Plasmato, Pia smà-to. Add. m. da Plasmare. Zac. creata*. Gr.irote&tk.
Fr. Jac. T. 7f o. no. Chi sta nel terzo stato Del nuovo Adam pla-
smato , Non vuol pensar peccato , ne operare.

Plasmatore. Pla-sma-tó-re. [Veri. m. di Plasmare.
-

) Che plasma, For-
matore ,

Facitore , Creatore. Lat. plasmator. Coli. Ab. fsac. cap.
20. La grazia di Dio porta e ammaestra gli uomini, gli quali pura-
mente e semplicemente si sono abbandonati nelle mani del plasma-
tore loro.

Plasmazione , Pla-sma-ri-ò ne. [Sf.] Il plasmare. Formazione, Creazio-
ne. Lat. creatio. Gr. irclrt^ts. Coli. Ab. Isac. cap. 17. Quello è il

primo comandamento, il qual fu dato di prima per guardia della na-
tura nostra, e indi cadde ^1 principio della nostra plasmazione.ii ^7.
Non è poi contenta di servare 1' ordine della prima sua plasinaziohe.
E 3g. La plasraazione è prima che V animazione.

Plassemburgo.* (Geog.) Plas-sem-bùr-go.C//.e/òifó5za<?ef7a Bariera.(G)
Plastaussia. * (Med.) Pla-sta-us-sì-a. Sf. V. G. Lat. plastauxia. (Da

pìasteon verh. di plasso io formo, e da avxis aumento.) Vocabolo for-
mato dal Bufalini per dinotare V aumento della plasticità o coerenza
organica , che osservasi in alcune malattie nelle paiti costituènti il

sangue. (Aq)
Plastena.* (Mit.) Plà-stc-na. Divinità che aveva una coppetta sulla dna

del monte Sipilo. Pausonia dice ch'era riguardata come la madre
degli Dei. (Da pìasteon Yei b. di plasso io formo: onde plastira crea-
trice.) (Mit)

Pl

cano buoni autori, che per questa ragione la fanno la stessa >-

coli' arte della pittura. (N)
> — E la Forma stessa o figura fatta di terra. Baldin. Dee. Dal

primo plasticatore Iddio della terra vergine ec. fu fatta la plastica del
primo uomo. (B) (N)

2 —* (Filos.) Viltà , che supposero gli Epicurei nella materia, di' pi-
gliare da se stessa ', sènza l'intervento del Creatore

, le varie forine
di piante , animoli ec. (Aq)

3 — * (Med.) Produzione organica ; quindi Vita plastica. Forza pla-
stica. V. Plastico

, §. 2. Lat. nisus formativus. (Aq)
Pla«ticamekte, Pla-sti-ca-mcn-te.Avv.Con lavoro da plastico, Per arte

plastica. Vallisn. a. 202. Berg. (Miu)
Plasticare, Pla-sti-cà-re. Alt. Far da plasticatore

, Eormar figure di
tetra. Lat. plasticare. Baldin. Voc. Dis. (A)

Plasticato , Pla-sti-cà-to. Add. m. da Plasticare. (A) Baldin. Voc Dis
Berg. (Min)

Plasticatore , Pla-sti-ca-tó-re. Verb. m. di Plasticare. Colui che eser-
cita V arte plastica. Lat. yhstes.Baldin. Voc. Dis. Plasticatore Colui
che esercita l'arte plastica , che fa figure di terra. I Latini lo pi-
gliano anche per cokii che fa vasi di terra. (A) (N)

2 — E per simi', Baldin. Dee. Dal primo plasticatore Iddio della ter-
ra vergine ec. fu fatta ec. (A)

Plastice.(B.A.) Plà-sti-ce. {SflV.G.lV.e di'Tlastica.] Borgh.Rip . i%£
Lasciando la cosa del getto da parte, sol brievemente favellerò della
plastice, cioè del fare di terra, da cui pare che il far di pieti a e di
marmo sia derivato.

Plastico, (B A.) Pia sti-co. Add. m. Appartenente a P/ostica.Lo stesso
che Formativo, ossia una cosa dotata di una ftcoltà di formare una
massa di materia ,

giusta la simighanza di un esser vivo. ( In gr .

p'asticos vai atto a formare.) Del Papa Cons. Cibi umettanti e re-
frigeranti , ma dotati insieme di una virtù plastica

, e ingrassante
alquanto. (A)

' — * Àgg. di Arte, La piasti -e, L'arte del plasticatore. V.(N)
3 —* Ed in forza di sm. Colui che fa le figure di creta, altrimenti

Plasticatore. T'esaur. Berg. (O)

2 — ' (Filos.) Forza plastica. Presso gli antichi era la Facoltà di fu'
nascere Informa, la configurnzione ; ed anche, secondo gli Epicu-
rei, la Facoltà di firmare una massa di materia giusta la somiglianza
d' un essere vivo. Presso i moderni , non può significare se non ta
fgurabitità, cioè la facoltà che l'hanno i corpi di assumere qualsivo-
glia forma. (O)

pLASTODiSAMiA.* (Med) Pla-sto-di-na-znì a. Sf. V.G, Lat. pla^todyna-
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mia. (Da pìasleon vcrb. di plasso io formo , e dynamis forza.) Da
JLobstein viene distinta con tal nome quella forza organico-vitale, ossia

quelli manifestazione della vita organica in cui vediamo riprodursi

ì tessuti; allottile , distrutti o decomposti, o aumentano di volume

fitte lo stato normale , o veramente formatisi nuovi corpi morbosi,

qnnli sono io scirro, il cancro , i tubercoli ec. (Aq)

PiIstoixia.* (Mcd.) Pla-stol-li-a. Sf. V.G. Lat. plastollya. (Da pla-

steon vcrb. di plnsso io formo, e ollymi io perisco.) Bufalini propose

questo vocabolo per {spiegare la diminuzione della plasticità, o coeren-

za organca, la quale riscontrasi nel sangue in alcuni casi morbosi.

É l oppi sto di Plastaussia. (Aq)

Pi ASTrrciA.* (Milit.) P!a-stur-gì-a. Sf. V. G. Lai. plasturgia. (Da pìa-

steon vcrb. di plasso io fingo, e ergon opera.) tengono con questo

vocabolo indicati i finti attacchi e movimenti ordinali da un esperto

condottiero di eserciti per indurre in errore il nemico. Questi stra-

tagemmi si dicono Ipocris- (Aq)
Flata.* (Geog.) Rio della Piata. Fiume dell' America Meridionale, il

più grande , dopo /' Amazzone.— Province unite del Rio della Piata.

Stato dell'America Meridionale.— La Piata. Città della Columbia.—-

Fiume e capitale dell' Alto Perù.— Isola del Grande Oceano equi-

noziale. (G)
Flata ENCAJiTAnA. (Min.) T. de naturalisti ed esotico. Ossidiana mol-

to vetrosa , che è di un color nero verdiccio trasparente , e la cui

superfìcie , esposta lungo tempo all' aria , si copre di una vernice

opaca ed argentina. ( Piata encanlada soli due voci spagnuole che

vagliono argento incantalo.) (Boss)

Platalea. * (Zool.) Pla-ta-lè-a. Sf. V. G. Lat. platalea. ( Da platys

largo.) Genere iV uccelli dell' ordine de' trampolieri. Sono vicini al-

le cicogne ; becco lungo
,
piatto , largo , narici ovali, aperte a po-

ca distanza dall' origine di ciascun solco , lingua piccola
,
gambe

reticolale. Ti a le specie è annot erala la platalea ieucorodia , che

nidifica sugli alberi alti dell' antico continente, ha un ciuffo piccolo

oli' occipite ; e detta Spaiola bianca ciuffata. (Aq) (N)

Platamona.* (Geog.) Pla-ta-mó-na. Antica città della Grecia nella Li-

vadia. (G)
Platakaria. (Boi.) Pla-ta-nà-ri-a. Sf. Pianta che ha le foglie divise in

cinque lobi , con denti a sega ineguali ; ha i fiorì e le samare a

grappoli pendenti. Altrimenti Acero maggiore. Lat. acer pseudo-pla-

tarms- Targ. (B)

a — Piantabile ha le fogtie divise in cinque lobi acuminali, acuta-

mente dentali , lisci; ha i fiori in corimbi, lisci. Quest'albero cresce

adagio, ma diviene assai grande, £' de' più bellifra i nostii. Altri-

menti Acero larinialo Lat. acer platanoides. Targ. (B)

Plataketto, Pla-ta-net-to.óV?. dim.di Platano Piccolo platano. Salviti,

lhad. s.(Min) E 44 Sotto un arbor vago D' un platanetto.(Pe)

Platahi.* (Geog.) Pla-tà-ni. Lat. Canicus. Fiume della Sicilia. (G)

Plataneti.* (Arche.) Pla-ta-nì-sti. Add. e sm. pi. V. G. Lat. piala

nistae. (Da platanos platano.) Giuochi soliti celebrarsi in Ispana al-

l'ombra de' piaiani. (Aq)
Platanistio. * (Mit.) Pla-ta-nì-sti-o. Soprannome d' Apollo

,
presso il

lotgo d' Jlea, forse perchè ivi il suo tempio era cinto di platani, (Mit)

Piotano. (Bot.) Pia ta-no. [Jm. Genere di piante arboree della monoecia

poliandria cogli amenti globosi, e le cariopsidi davate rostrale pe-

lose alla base. Lai specie più comune è il Platano orientale, albero

che- ha il tronco diritto , che giunge a grandissima altezza , e di-

viene molto grosso; la scorza liscia ,
alquanto grigia , o cenerina

,

bruna nelle giovani messe ; ramoso nella cima , eh' è ampia e fila ;

le foglie alterne, picciolate
,
palmate, a cinque lobi profondi, den-

tati, appuntati; i fori in amenti globosi, sessili , tre a sei insieme,

sopra un peduncolo comune. Fiorisce dall'Aprile alMaggio,ed è in-

digena in molti lunghi del Levante, d'ondefino dalla più alta antichità

fu portato nella Sicilia, quindi nell Italia, poi nella Spagna, nella

Lrancia, nell'Inghilterra, Be'] Lat. platanus. Gr. KKaravcs. (Fu così

detto dal gr. platys largo e per la forma delle 6ue larghe foglie e per

la estensione che abbraccia co'suoi rami. Io cclt. gali, dicesi pleandiw'u

da plean piano e dui quercia. In basco platanoa; in isp. platano; in

frane, piatane o piane ; in ingl. plan-tree.) Pallad. Febbr. 3o. In-

nestasi il melo in pero, in pruno, in ispino, sorbo, pesco, platani*,

arbore gattice , e salce. Cr. 5. io. 7. Innestasi nel caprifico , nel

moro , nel platano colle gemme e co' rampolli. Amm.Anl. 3j. 2. *3.

Siccome 1' arbore platano si gode di rivo ce. , così la lussuria ama
ozio. 55 Fortig.Ricc. 22. /fi. TJn chiaro lago, e intorno ad esso stanno

Platani tai , clic fino al ciel sen vanno. (G. V.)
9.
— * (Zool.) Nome d'un pesce che somiglia la Reina, probabilmente

del genere ciprino , nome desunto dalla sua larga forma. (Aq)

Platano. * (Geog.) Antica città dell'isola di S'amo.— della Sìria.—
della Fenicia. (G)

Pi.atanom.* (Filo!) Pla-ta-nó-ni. Sm. pi. V. G. Lat. plat.mones. (Da
platanos platano.) Luoghi di delizia, viali, piazze, ec, ombreggiati

'la piattini, (Aq)
Pn7Ar<TE!iA. * (Boi.) Pla-tan-tèra. Sf. V. G. L.at. platanthera. (Da

platys largo
,
piano , e. anthera antera.) Genere di piante dellafa-

in glia delle orchidee , e della ginandria diandria di Linneo , così

denominale dai locali delle loro antere assai allargati fra (oro. (Aq)
Pr*TE.* (Geog.) Fumé degli Stali Uniti nel Missini.—C il. degli Stali

Prussiani [iella Pomemnia.— Isola del Grande Oceano equinozia-
le.— dell Oceano indiano. (G)

Platea,* Pla-tè-a.iV pr. f. Lat. Platea.(Dal gr. pluiys largo.W Figlia
deifumé Asopo. (lì) (Mit)—* (Geog.) Ani. cu. della Grecia nella Beozia, celebre per lava-
toi-ia rivoltatavi da Pausatila contro Mai donio.— Isola del Mediter-
raneo stilla tosta dilla Libia. (G)

Platea.* (Archi.) Sf, Piazza. Lai. platea. Gr. lexarùx. (In gr. pia-

tot larghetta,) Forltg Rice. 9 75. Che bella cosa degna d'archivista

PLATiFiLLO
Sarebbe slata, se in quella platea Eri ammazzato in foggia cosi brut-

ta. E 10. 75. Nella gran platea Già s' alza il palco , ed egli solo è

lieto , Mentre tutta Alessandria egra piangea. (G. V.)
3 — Il Piano del fondamento , ove posano le fabbriche. Viv. Disc.
Ani. 7. Anche nel formare i batoli o le platee dc'nostri ponti si di-

mostra chiaro tal alzamento del fondo, il quale anche maggiore appa-
rirebbe per esse platee , se

,
quando è convenuto l'istaurarle o ri-

farle
, si fosse potuto mantenere esattamente all' antica bassezza. E

appresso: TJn canale ec, il quale ec. fa scoprire le più alte platee

sotto '1 ponte di Rubaeonte.
3 — Cosi dicesi anche La parte più bassa d'un teatro, dove stanno gli

spettatori. Crud. rim. 12. Amor, che non si ferma Nella bassa pla-

tea
, ma spiega in alto De' dipinti palchetti al dubbio lume Le sue

purpuree piume , ec. (A) (B)
2 — * E per Le persone che stanno in platea. Fortig.Rim. 25g.

Una sul palco, ed altra fra le scene Fingon persona, e la sciocca pla-

tea, A ciò che di lor vede, ella s'attiene. (G. "V.)

Plateaee. (Archi.) Pla-te-à re. Att. Far la platea ad un lavoro murato
in acqua. Guid.Gr. E platearle {le punte de'pignoni) con sassi grossi

murati a scarpa verso il mezzo del fiume. (A)
Plateese ,

* Pla-le-é-se. Add. pr. coni. Di Platea. (O)
Platei. * (Arche.) Pla-tè-i. Add. e sm. pi. Giuochi che celebravansi

ogni cinque anni in Platea ad onore di Giove Liberatore od Eleu-

terio
,
per commemorazione della rotta di Mardonio , e però detti

anche Eleuterii. (Mit)
Platen.* (Geog.) Lo slesso che Platna. V. (G)
Pi.ATESfA.* (Bot.) Pla-te-sì-a. Sf V. G. Lat. platesia. (Da platos lar-

ghezza.) Malattia delle piante, in cui gli steli, invece dellarotonda

o conica naturale loroforma , ne pigliano una piatta più o meno
schiacciata. (Aq)

Platiasma.* (Anat.) Pla-ti-à-sma. Sm. V.cJSmI. platyasma. (Da platyno

io dilato.) Vocabolo esprimente le Cariu'muscolari assai dilatate. (Aq)

Platiasmo.* (Med.) Pla-ti-à=smo.<S«. f.G. L.at. platyasmos. (Da platys

largo.) Difetto della pronuncia, per la lingua troppo larga e pi'a«u.(Aq)

Platicarpo. * (Bot.) Pla-ti-càr-po. Sm. V. G. Lat. platicarpum. (Da
platys largo , e carpos frutto. ) Genere di piante esotiche a fori
completi monopetali irregolari , della famiglia delle bignoniacee e

della pentandria monoginia di Linneo , così denominate dal loro

frullo che è una casella compressa ed allargala ; da' moderni ru-
llilo al genere Sickingia. (Aq) (N)

1 — * Specie di piante del genere trigonella, i cui legumi sono ovali

e compressi. (Aq)
Platicefalo. * (Zool.) Pla-ti cé-fa-lo. Sm. F. G. Lai. platycepbalus,

(Da platys largo, e cephale capo.) Specie di pesce, che per la larga

lesta distinguasi dalle altre specie del medesimo genere. (Aq)

Platicerata. * (Bot.) Pla-ti-ce-ràta. Sf V. G. (Da plalfs largo , e

ceras corno.) Così qualche botanico ha chiamato il gc/iereTrigonella,

per la forma di largo corno del baccello di alcune delle sue specie. (O)

Platiceiv&f.* (Zool.)Pla-ti-cèr-co. Sm. F. G. Lat. platycercus;(D,a

platys largo , e cerco* coda.) Con questo nome Figors indico un

genere il uccelli formato da diversi Pappagalli distinti da larga

coda. (Aq)
Platicerio. * (Bot.) Pla-ti-cè-ri-o. Sm. V. G. Lat. platycerium. (Da

platys largo , e ceras corno.) Genere di piante della famiglia delle

felci , così denominate dalla loro fronda , che è compressa , e di*

visa in forma di corna. (Aq)
Platicebo. * (Zool ) Pla-tì-cc-ro. Sm. V. G. Lat. platycerus. (V. Pla-

ticerio. ) Specie di cervo o daino che ha coma assai compresse e

larghe. (Aq)
Platiceronte. (Zool.) Pla-ti-ce-rón-tc. Sm. V. G. Lai. platycerus. (V.

Piaticelo.) Spezie di cervo daino , che ha corna assai compresse

e larghe.Salvin.Opp.Cacc.2.65.Ed altri anco appellano i mortali plati-

ceronti , ovver di larghe corna. (A) (O) (N)

Platichela. * (St. Nat.) Pla-twchc-la. Sf. f. G. Lat. platychela. (Da

platys largo , e chele branca.) Specie di cruslaceo del genere por-

cellana , distinto da branche assai larghe in confronto delle altre

specie del medesimo genere-, (Aq)

Platichilo. * (Bot.) Pla-tì-chi-lo. Sm. V. G. Lat. platycheilus. ( Da
platys largo, e chilos labbro.) Genere di piante della famiglia dello

sinanteree , e della sezione delle corimbifare , così denominale dalla

notevole larghezza del labbro interiore della corolla. (Aq)

a — * Genere di piante dellafamiglia delle leguminose, e della diadel-

fia decandria di Linneo, desumendo tal nome dal labbro supcriore del
v ' .. ,. ». »...._ ... i_ r< i- r a „N/ivr\

punirei siler ai lAtuieo , uesuiau j w\»b «uu uhuiqi

in cespuglio e dall' assomigliarsi al cimino. (Aq)

Platicoria. * (Chir.) Pia ti co-rì-a. Sf. V. G. /,a£. platycoria ( Da
platys largo , e core pupilla.) Lo stesso che Midnasi. V. (Aq)

PlAticoriasi. * (Chir.) P!a-ti-co-rì-a-si. Sf, F. G, (V, Platicoria.) La
stesso che Midriasi, V. (Aq)

Platicrinito." (Zool.) Pla-ti-cri-nUto. Sm. V, G.LLat. platycrìnites.

(Dal gr. platys largo , e dal lat. crinis crine. ) Nome generico di

zoofiti echinodermi dell' ordine de' crinoidei , tratto dal fascio di

crini nascenti da un disco , cui essi presentano. Fossili sono le sei

specie comprese da questo genere. (Aq)

Platidattili, * (Zool.) Pla-ti'-dàt-ti-Ii. Add. e sm. pi. V. G, Lat. platy-

dactyles. (Da platys largo , e dactylos dito. ) Aggiunto di una di-

visione di rettili del genere gecko, che presentano i diti allargati ed

appianali, (Aq) ,

Platjfillo. * (Bot.) Pla-ti-fìl-lo. Sm. V. G. Lat. platyphyllum. ( Da

platys largo , e phyllon foglia.) Nome specifico delle piante proyve-

ditte di larghe figlie in confronto delle congeneri. (A.q)
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i — * C,;u-iv dì pianto crittogama

,

'della famiglia de'licheni, la quali
hanno espansuiu fogliacee , libera, non crustacea , che danno ori-
gine a s,iit,-ll,- sessili o leggermente stipulate ( \q)

Pmtioastro.' (Zool.) Pla-ti-gà-stro. Sm. r. <;. / „, plntygoater. (Da
play* targo

,
e gostor ventre.) Genere d insetti dell'ordina degl'i,

ntenotteri
, della sezione de' feraiiwrti, ,/,//,, /7mw*/m da' pupivori,

lottati hanno desunto tal nome dal loro addome allargato. /': privo
di cellula radiale, con antenne di dieci articoli , de' quali il pri-
mo e l ultimo san molto lunghi, palpi cortissimi , addomine piatto
informa di spatola. (Aq) (N)

r

PuiiOBwiA. ' (Zool.) Pla-U-ge-ni-a. $f. r. G. Lai. platygenia. (Da
platys largo, e gonion mento.) Genene d insetti dell'ordine de' co-
leotteri

, e della famiglia de' lamellicorni , così denominati dall' al-
largato lor mento. Sci distaili dal corpo appiattilo, corsaletto pres-
soché cor,!,, lo , leggermente troncato , mascelle lena. mite da un /li-
scio di peli, il ci lobo intento è triangolare, e ultimo articolo de'
p,dpi <• ovoideo-cilindnco. (Aq) (N)

Pmtigbra. ' (Bot) Pla-tì-ge-ra. Sf. F. G.L. Lai. platygera. (Dal gr.
plaDs largo, e da] lat. gero io porto.) Così da qualche botanico si
chiama il genere Peltigera

, per la larga frullilicazion che le piante
di questo genere presentano, partatada itti sostegno o peduncolo. (Aci)

TuTici-ossATi. « (Zool.) Pl.i-l ^lùs-.-a-ù . Sm. pi. e. G. Lat. platyglos-
sata. (Da platys largo

, e glossa lingua.) Divisione d' insetti dell'or-
arne degl imenotteri

, caratterizzali particolarmente da una lava
lingua. (Aq) °

Platiobamsu. * (Bot.) Pla-ti-gràm-ma. Sf. F. G. Lat. plarygramma.
(Da platjrs largo, e granirne linea.) Genere dì piatite crittogame della
famiglia de licheni

, 7 cu* caratteri sono : sparocarpi od apateci li-
neari allargali , semplici o ramosi , e disposti in raggi (Aq)

PLATitBPiDE. * (Boi) Pla-ti-lc-pi-de. tf/n. y. G. Lai. platylepis. (Da
platys largo

, e ft/w swama.) tìo/iere di piante della famìglia delle
orchidee, e della gwandria diandria di Linneo

, che presenta (' d-
hilo cruna goodyera colle foglie reticolate e sottili , e coi fiorì di-
sposti in ispiga

,
ed accompagnali da brattee scagliose estremamente

larghe. (Aq)
Pl.vtilob.o. ' (Bot.) Pla-ti-IÙ-bi-o. Sm. V. G. Lat. platylobium. ( Da

platys largo
,

e lobos baccello.) Genere di piante esotiche, stabilito
nella famiglia delle leguminose, e nella diadelfia decandria, distinteda un frutto o legume compresso ed allargato uniloculare polisper-
mo, dal calice bratteato bilabiato, e dagli slami monadelfì.(Aa)(m

Platimbtafrenico. * (Anat.) Pla:ti-Hie-ta-frè-ni-crv Add. m. F G Lai
platymetaphrenicus. (Da platys largo , e metaphrenon dorso )''

A°-gtwto di persona fornita di am
t

'e spalle. (Aq)
Platina.' (Zoo!.) Plà-ti-na. Sf. P. G. Lai. platyna. (Da platys lar-

go. ) Genere d insetti dell ordine de' ditleri , e della famiglia de'
notacanti 1 quali

, fra gli altri caratteri
, presentano un addome

largo. (Aq)
Piati™. (Marin.) Plà-ti-ne. Sf. pi. Sono pezzi di tavola , o di lastre

di piombo quadrate, che in occasione di qualche fal'a s'inchiodano
anche sopra 1 loppi

, mettendo prima fra esse e il bordo stoppa
cotone altro, accio con più probabilità si possa stagnare 'ossia
firmar l acqua che s introducesse. (Dal lat. patina piattello/specie
di utensile di fondo assai largo.) (S)

r ..-.». 1

PUtn«no. * (Bot.) Pla-ti-nè-u-ro. Sm. V. G. Lai. platyneuron.(Da
platys largo e nevron nervo.) Specie di piante del genere acroti-
cimin

, notabili per la larga nervatura delle loro foglie (Atti
Plati.no. (Min.) Plà-ti-no. Sm. Metallo duttile

, che non si è trovato
finora se non sotto la forma di piccoli grani pialli, o di pepiti.
1\elio stato metallico ha un color bianco grigio , simile a quello dd-
l acciaro pulito. E più duro e più pesante dell'argento , ed è an-che d più pesante ai lutti i metalli

, ed assai diffìcile a fondersi.lYon si ossida ali aria
, e non e solubile se non neU acido idroclo-

ronanco. Il nome di questo metallo deriva dalla voce spagnuolaPla-
tina

,
piccolo argento che gli si diede pel suo color bianco moltopm carico di quello dell argento e che quando è pulito si avvicinaa quello deli nccimn. ft/>///i mmi»i'/j J; .,;/,),.,„ ( ' _ >
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.ritenere, , della tetrodinanna silo;,,,, ut, le quali così denomin, „,„,..,
da Ialini loro petali', e distinto dal calice quasi patenti, dal cortissimo
itilo, e dalla aititiwtm ovale polispemui coBe valve convesse. (Aaì (\>

P"Ti«gA.1 (Z .) l'I, li-,,,'-,,,, et. V,G. Lat. plarypoza. (Da platys
largo, e peia estrema pianta del piede.) Genere d' insetti dell'ordine
de .interi, della lami-Ita de twdslomi, e della tribù de' doliuopodi,
così dewomnat, dal tarso wai allargalo de' lo,,, piedi posteriori .( '

|
,

PlATIPBZIKBB.' fZool.) Plu-I ,-,„ /,m '-
... Add. e ,/. pl.f.G. La', pia-

typezaicac. (\ . Platipeta.) Famiglia d inselli dittai , la quale haper tipa d i;enere platipeta. (Aq)
PtàtmoA.» (Zool.) l'Iaiì-p.-g,. Sf. r.G. Lat. platypyga. (Da phu.fi

"', '.fr''
nnt'ca ('enere di mammiferi rosicanti, così denomi-

nati dalle kerghe loro natiche. (Aq)
Pwtipo.* (Zool.) Plà-ti-po. Sm.y.G. Lat. plalypiw. (Da platys ìatgn,

e pus mede.) Cenere d' insetti deU! ordine de' coleotteri , della se-
zione de tetrameri, e della famiglia de' silofagi , così denominati
dai loro piedi compressi ed allargati. (Aq)

Platipodi.» (Zool.) Pla-tì-po-di. Add. e sm.pl.V.G. Lai. platypòdcs.
(V. Platipo.) Nome proposto da Lacépède per indicare gli uccelli
forniti di piedi, allargali od appianali, e le cui dita esteriori sono,
mediante un appendice membranosa, unite in tutta la loro lunghez-
za. (Aq) °

PtATiPono.* (Bot.) Pla-ti-po-ro. Sm.y.G. Lat. platyporus. (Da platys
largo

, e poros meato.) Sezione di funghi del genere Polyporus , i
quali presentano 1 loro pori assai larghi. (Aq)

PLA-riPnòsoPi,* (Zool.) Pla-ti-prò-so-pi.JBz: pl.r.G. Lat. platyprosopL
(Da platys largo, e prosopon faccia.) Tribù dinselli la cui testa non
prolungasi ne in muto né in proboscide. (O)

Platjrostbi.* (Zool.) Pla-ti-rò-stri. Add. e. sin pi. r.G. L. Lat.xAa-
tyrostri (Dal gr. platys largo, e dal lat. rostrum becco.) Klein così
chiama le oche e le anitre per il largo loro becco. (Aq)

PUtirostro." (.Zool.) Pla-ti-rò-stro. Sm. f.G.L. Lat. platyrostrum.
(V. Plalirostn.) Genere di pesci dell'ordine de condrotterigi colle
branchie Ubere, e della famiglia degli sturioni, così denominati dal
loro muso allargalo e prominente a foggia di rostro. (Aq)

iLAT.RRAiio. * (Bot.) Pla-tir-rà-fi-o. Sm. f. G. Lat. platyrrbaphinm.
( Da platys largo

, e da rhaphis lesina.) Genere di piante della fa-
miglia delle sinanteree , e della tribù delle carduinee , così denomi-
nale dalle brattee fogliacee del loro involucro mollo allargalo alla
base

,
e terminato in lesina. (Aq)

Platjrrincó.* (Zool.) Pla-tir-rìn-co. Sm. V. G. Lai. platyrrbynchos.

in
pl

",
l:fS ld

!'S° '
e rhynches rostro.) Genere d'uccelli insettivori

dell ordine de' passeri
, così denominali dal loro becco più larso

' „. >. j ,„ ' • t.^ >.° '".". , ~ 7"~ -;•*"""" e puuiv si avvicina
a quello dell accinjo. IV ella miniera di platino trovatisi anche quattro

-1, e sono i Indio , «" Osmio , il Palladio , e il Ro-
metalli particolai.

,

dio. (Boss) (D. T.)
2
2' /^r

10 ?ener
, u

Ù1
r
eUÌ

f
eIl

'

onUne de ' coleotteri, della sezionede pen amen
,

e della famiglia de' carabici , così denominati dalloro addome assai largo. (Aq)
PLATmoTc.* (Zool.) Pla-ti-nò-to. Sm.V.G.Lat. platynotus. (Da platys

S/;,^"." "/101
'300 GTe1

,"- i"1SettÌ
'
ched°™ "Pparte/erel.

Pt,atI0K1co.* (Zool.) Pla-ti-ò-ni-có. Sm. V. G. Lat. platy nychus.(Daplatys largo, e onyx onychos unghia.) Genere di crustalei ITordhiede decapodi, della famiglia de' brachiuri, e della tribù de 'natatori
* quali, fagli altri caratteri, hanno le 'estremità de' piediS5informa di natatoie

, e specialmente quelle de posteriori (ArtFLA-noPO. (Zool.) Pla-tl-ó-po. Sm. T.
'

G . Lat. phtyops (iì platyslargo, e ops opos occh10 .) Genere d'inselli dell' ordine dl'ìotoUelidei-la sezione degli eteromeri, e della famiglia dei meìasomLdintfda
lui corsaletto in quadro trasversale

, dalla base delle élittri drittada spallette sporgenti formanti un angolo, da addome qZ; quadratoristretto posteriormente in punta, e che hanno gli occhi adire ai I ArriPlaiìottaljio.» (Med,) Pla-ti-ot-tàl-mo. Sm. f" G' 1'„, iffi Vi. Y
»CR*/**Ì Piano, e ophthalmos 0cZo^iLt\fomI7eÌ^-umomo

,
desunto dall'uso che un tempo ne facevano le danne Mtingersene le ciglia e le palpebre. (Aq)

Jacevan0 '« donne
,
di

2 — • (MinO Sona di pietra bianca , spumosa p lìiniJ* ~ • ni-
attribuisce la virtù di.allargar-Rocchi7o) ' lUU°

Platipetalo.* (Bot ) Pla-ti-pè-ta-lò'^w.^.G Lat nMtr.«t,i
,-latys lar&o, e petalo,! pedalo.) C«W^Ìtg:£

della fronte , e dilatato sopra i lati. (Aq)
P^ATinniNi.* (Zool.) Pia tir-rì-ni. Sm. pi. f. G. Lat. platyrib;ni.(Da

platys largo
, e rhin naso.) Famiglia d' animali mammiferi quadru-

mani dell'Amelica, che hanno le narici separate da una larga tra-
mezza. (Aq)

Platiriuko. * (Zool.) Pla-fir-ri-no. Sm. P~. G. Lat. platyrrhiuus. (V.
Platirriin.) Genere d'insetti con testa prolungata in muso largir, da
Olivier detto Macrocefalo , ed Antribo da Geojfroy. (Aq)

Platiscelo.* (Zool.) Pla-ti-sce-lo. Sm.V.G.Lat. platyscelis. (Da platys
largo

, e scelos gamba.) Genere d'insetti dell' ordine de' coleotteri,
della sezione degli eteromeri , della famiglia de' 111 elusomi , e della
tribù de blapstdei , così denominali per le loro zampe robuste: delle
qudi 1 tarsi delle quattro anteriori hanno il secondo, terzo e quarto
articolo dilatato , e come cordiforme ile' maschi. (Aq)

Platisbmo.* (Filol.) Pla-tì-se-mo-Viu K.G.Lat. platisemum. (Da platys
largo, e sema seguo, insegna.) Feste senatoria de Romani, della da'
Lativj Laticlavio, f. (O)

Platisma. * (Bot.) Pla-ìì-sma. Sf. V. G. Lat. platysma. ( Da platys
largo.) Genere di piante della famiglia de licheni , che si presenta
con grandi espansioni. (Aq)

a —* Genere di piante della famiglia delle orchidee , e della gi-
nandria di Linneo, così delle dall' allargamento delle parti che com-
pongono il loro fiore. (Aq)

2 —* (Zool.) Genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri, della sezione
dei pentameri , e della famiglia de' carnivori, così denominali dal
loro corpo depresso ed allargato. (Aq)

Platismamioideo." (Anat.) Pla-ti-sma-mi-o-i-dè-o. Add. e sm.comp.F'.Kì.
Lat. plat3'smamyoi(ies. (Da platys largo , mys imiscolo , e idos for-
ma.) Largo muscolo carnoso , detto il Prllicciajo quadrato

, ossia
Espansione muscolare

, o piuttosto Membrana tenuissima carnosa
,

che, situata sotto la pelle del collo, stendesi su tutta la regione in-
feriore della faccia. (Aq)

Platismazii.* (Zool.) Pla-ti-sraà-zi-i. Sm. pi. V. G. i,at. platysmatii.
(Da platys largo.) Sottofamiglia di crustacei con testa più larga che
lunga. (Aq)

Platisoma.* (Zool.) Pla.ti-so-ma.o7/: F.G. Lai. platysoma. (Da platys
larSO. e soma corno. 1 Genere d'insetti dell'ordìno dt>' nnlonllcii J„H„

** co" *"cf vwLKi. , t cui. ii.-aviaui Hanno
o men lungo e molto compresso. (Aq)

Platisomi. * (Zool.) Pla-tì-so-mi. Sm. pi. F. G. Lat. platysoma. (V.
Platisoma.) Famiglia d' insetti stabilita nell' ordine de' coleotteri te-
trameri, i quali hanno un corpo paralellepipedo, depresso ed in pro-
porzione allargalo. (Aq)

PiATisrEMio. * (Bot.) Pla-ti-sper-nio. Sm. V. G. Lnt. platyspenniim.
(Da platys largo , e sperma seme.") Genere di piante della famiglia
delle ombrellifere , e della pentandria diginia di Linneo, così deno-
minale dalla figura del frullo che consideravasi come formalo di due
semi nudi. (Aq)

Platistaco.* (Zool.) PIa-tì-sta-ce>. Sm. V. G. Lat. plat3'stachus. (Da
platys largo, e slachys spiga.) Genere di pesci dell'ordine de' mala-



VLAZERE
(Zoo).) Pla-tù-ro. Add. e sm. V. G. Lat. platurus.(V.Pfa*

2 g 2 PLATISTOMA
couerigì addominali , così denominati dall' allargata resta o spina , Platuro

di cui è provveduta la Ioìxi pinna caudale che si assomiglia ad una tiura.) Geneiv di serpenti esotici ed acquatici
,
poco diversi dalle

spi-ti. (Aq) vipere , i quali vengono singolarmente distinti da una larga coc/<i.(Aq)

PuTfsTosii * (Zool.) Pla-tì sto-ma. Sf. f. G. Lat. platystoma. (Da Plaudente, Pla-u-dèn-te. Add. com.Che fa plauso. Lo stesso che A p

platys largo, e stoma bocca.) Genere di conchiglie, le quali preseti ! >-•••
> " >

»
>-->> '>'•-«• •

tolto u/i oj^feio allagato. (Aq) '

_
'.

'

.2 _• Cenere d' insetti dell'ordine de ditteri, della famiglia degli ale

, e della tribù de' muscidei , i qiw/j"
,
/m gft" altri caratteri,

presentano una tromba o succhiatojo assai voluminoso con orificio

.illargato. Piccoli insetti a corpo corto arcualo glabro, nero lucido,

e testa compressa. (Aq) (N)

Platittera. • (Zool.) Pla-tit-tè-ra. Sf. V. G. Lat. platyptera. (Da pla-

tys largo , e pleron ala.) Genere a" insetti dell' ordine de' lepidotteri

notturni simili alle fatene , con ali targhe e corpo scuro. (Aq) (N)

Platitteride. * (Bot.) Pla-tit tè-ri de. Sf. f. G. Lat. platypteris. (V.

Platinerà.) Genere di piante della famiglia delle sinanteree , della

tribù degli elianti , e della singenesia poligamia eguale di Linneo
,

< osi denominate dalle loro achene provvedute di larghe ale. (Aq)

Flatittero. • (Zool.) Pla-tìt-te-ro. Sm. f. G. Lat. platypterus. (V,

plaudente. F.I^al. plaudens. Panig. Demctr. Fai., Martell.'fas.Dial.

Berg. (Miri) Robert.Perl. 2Ì4-^ 'P''it°n muscolosi ivan lanciando Gio-

josi salti, ed imitavan prodi, Il generoso corvettar pia idcnteec.(G.V.)

Plausibile , Pla-u-sì-bi-le. Add. com. Degno di applauso. [ Lo stesso

che Applausibilc. A'.] Lat. plausibilis. Gr. «porTirot.» Salviu.Pros.

Tose. 1. g3. In questo fatto del ringraziare , tanto per ogni titolo

da me dovuto, e perciò argomento più d' ogni altro plausibile e ne-

cessario , sono stato da me diverso , muto e senza lingua.n Segnei\

Prob. 3. Dottore uon accreditato , il quale o per poca scienza, o per

poca spiritualità vada più dietro al plausibile, che al sicuro. (G.V.)

Plausibilissimo, Pla-u»si-biJìs-si-mo. Add. m. superi, di Plausibile. Te-

saur. Cairn. , Leon. Puscol. Leu. Berg. (Min)

Plausibilità , Pla-u-si-bi-li-tà. Sf. ast. di Plausibile. Qualità di ciò

che è plausibile. Magai. Leti. Quando ho parlato della plausibilità

di questa teorica. (A)

Platinerà.) Genere d' insetti dell' ordine de lepidotteri , della fami- Plausibilmente , Pla-u-si-bil-mén-te.^w. Qon planso.Magal.Lelt. Oltre

elio dei notturni, e della tribù de' falsi bombica , così denominati il corrisponder così plausibilmente a tutti i fenomeni, e a molti così

« cagione delle grandi e laighe loro ale. (Aq) probabilmente ancora ec. (A)
_

Platilra. * (Zool.) Pla-ti-ù-ra. Sf V. G. Lat. platyura. (Da platys Pi auso , Pià-u-so. [iS'iw.] Applauso , [e propriamente quello che si fa

largo, e tira coda.) Genere d' insetti dell' ordine de' dittai, e della non snl colle mani ma anche co' piedi quanto agli uojnini , e colle

famiglia de' nemoceri , così denominali dal loro addome depresso

'all' estremità, e quindi terminato come una larga coda. E prossimo

alte ceroplate, ma la turo cellula cubitale è molto più grande, le an-

tenne più spesse e compresse. (Aq) (N)

Platizoma. * (Bot.) Pla-ti-zo-ma. Sf f. G. Lat. platyzoma. (Da pla-

tys largo , e zoma cinto.) Genere di piante crittogame della fami-

glia delle felci , così gei ierieamen te denominate dall' allargato loro

tndusio, il'quale, come una veste, ricuopre la loro frulti/icazione.(hq)

Pi.at>a. * (Gcog.) Platen , Plattcn. Città di Boemia. (G)

(Mat.) Pla-to-me-tri-a.iS'/: f.G.lat. platometria. Arte che

ali e co' i-ostri quanto a pennuti , secondo la latina, significazione

che viene da Piando , io percuoto, io ballo con istrepito.] Lat. pian*

sus. Gr. xpóros. ( Plaitsus da piando: e plaudo dal cclt. p super»

fluo , e da luad romoreggiare , lodare , che vien da luad lode , io-

more.) Tac. Dnv. Pera. eloq. 4*3. Il dicitore vuol grida e plauso.

Serd. Stor. s. -j8. Con felici augurii e con gran plauso d.l popolo.

E 7-2*3.11 quale con gran consenso e plauso del popolo fu grillato

Re» Ar. Negr. 5. 6. Or fateci Con lieto plauso, o spettatori, inten»

dere Che non vi sia spaciuta questa favola. Adim. Sai. 3. Il mimo,

avvezzo a biasimar, talvolta L'opre più vili esalta, e il popnl scioc-

co Delle non vere lodi il plauso ascolta. (B)
Flatojietria. (Mat.) Pla-to-me-tii-a.ò/. K.li.l.at. platometria. Arte e

insegna a misurar la lunghezza e larghezza delle spiagge vedute in mare, _ _

(Dal zwplatos larghezza, e metron misui a.) Dudl.Arc.Mar.Berg. (Min) „ — Jl detto degli Uccelli. Cai: En. I. 1. v. 6j9 . Con giojose ruote

i.atone ,
* Pla-tó-ne. N. pr. m. Lat. Plato. Gr. KXdruu.^Daì gr. ptq- Trattando l'aria, col cantar, col plauso Mostrato han d'alhg, ia srgno

tys largo: Di larghe spalle.) — Figlio di Licaone re d'Arcadia.

— Poeta greco, detto il Principe della mezzana commedia. — Fi-

glio di Arislone d'Egina, detto prima Aristocle e cognominato il

Divino , capo efondatore dell' Ai cadernia , il più eloquente de'fi-

losofi greci, e però detto l' Omero della filosofia. — òanto illustre

eremita del secolo ria. (B) (Mit)

Flaioneria. * (Filos.) Pla-to-ne-rì-a. Sf. Affettazione di maniera pia-

ionica. Doni A. F. Berg. (O)
Plaiosicameste. (Filos.) Pla-to-ui-ca-mcn-te. Avv. Alla platonica, Se-

condo la dottrina di Platone. Salvin. Centur.1. Disc. 8.Tullio ce,

e di scampo. (M)
Plauso diff. da Applauso. L' Applauso e un atto , il Plauso può

essere una serie d'alti. Accolto con ptauso vale con molti applausi.

Onde in prosa si dirà propriamente : gli applaudi, non / npdauto}

il plauso, non i plausi. Quindi è che Plauso ha non so che più d'in-

determinato. L'ambizioso cerca il plauso anco degl inetti: l'orgoglioso

lo pretende anco a forza dai vili. In questo senso Appiani" non si

direbbe con altrettanta evidenza. Il critico fa plauso ad un' opera
;

il popolo con gli applausi conferma il giudizio del critico. Plauso

infine può dirsi poeticamente d' uccelli , Applauso no.

dichiarando platonicamente questo motto dell' anima, diceee. (A)(B) Plausore , Pla-u-só-re. Add. e sm. Lo stesso che Applausore. f .Cd-

Piaiomcismo. " (Filos.) Pla-to-ni-ci-smo. Sm. J^o stesso che Platonismo

?. (Ber)

Platonico. (Filos.) Pla-tò-ni-co. Add. e sm. parlando dipersona. Ap-
partenente a Platone; e vale anche Seguace di Platone. Salvin. Pros.

Tose. i. 477- Vuoi sotto le minute regole e ristrette ridurre l'am-

piezza platonica ? ec. E Cenlur. 3. Disc. 16. La filosofia platonica

ai santi Padri antichi , e particolarmente a sant' Agostino , affezio-

natissimo alla medesima , talché disse che i Platonici, toltonealcune

poche cose , erano sinii fissimi ai Cristiani , non servì mollo? (A)(B)

Cocch. Disc. Tose. i.6o.yero è che nella medicina è stato ec. il vizio

Aristotelico della troppa logica, che il Platonico della troppa poesia.(N)

2 — * (Filol) Aggiunto d un amore puro , o di affezione il cui solo

oggetto è lo spirito , senza verun riguardo ai sensi. (Aq)
3 — * (Cron.) Anno platonico: Anno, o Rivoluzione di tutti i corpi

celesti , alla Jine della quale supponesi che si troveranno nel punto

medesimo in cui furono creali e spinti al moto dalla mano dell'On-

nipossente. (Aq)
PLAromDE,*Pla-tò-ni-de.iV./7r.w.Z.a« Platonis.(Dalgr.P/a(e;iPlatone.)(B)

Platowo. *(Geog.)Pla-tòni-o.^«t. fiume della Grecia nella Beozia. ;G)

Platonismo. (Filos.) Pla-to-ni-smo. Sm. Massima , Dottrina , Scuola
di Platone. —, Platonicismo, sin. (A) Cocch. Disc. Tose. 2. 5y. Ei

si pregiava ec. di potere col suo platonismo spargere a suo talento

ne' suoi discorsi vacuità e bujo, senza eli* i più degli uditori sene
accorgessero. (N)

raf Quar. Pred. i5. Berg. (Min)

Plaustro, Plà-u-stro. [Sm.] ?-. L. [e poel.} Coito. Lat. planstrnm. Gr.

dliitla. {Plaustrum diceasi da' Latini un carro proprio a trasportar

letame
,
pietre od altro : e però era di molto uso nelle campagne.

In cfilt. brett. plou campagna, e stern muta di cavalli o di buoi per

tirar carra o vetture. Il Bullet propone ptevstra che in brett. vale

addestrare i buoi al lavoro.) Dant. Purg. 32. gì. Sola sedeasi in

sulla terra vera, Come guardia lasciata lì del plaustro. But. ivi: Del

plaustro-, cioè della santa Chiesa figurata per lo carro.

n (£str.) Quella costellazione che chùimasi anche Carro. Lat. car-

, Fdoc. rim. pag. i5g. Che giovò, lasso, tra l' Idaspe e il Tago,

E tra 'l gelido plaustro e il Cane adusto Saper quanti sien fiumi e

mari e monti? E pag- Su. Non vo' che 'l troppo ardito I.< gno in

mar , eh' altra vela iniqua non corse , Il freddo plaustro e l' Orse

Perda , e i naufragi suoi mostrinsi a dito. (N. S.)

Plautilla, * Pla-u-tìl-la. N. pr. f. Lat. Plautilla. (V. Plauto )—Ma-
dre di Nerva. — Fulvia. Figlia di Plauziauo, e moglie di Caracal-

la , che la fece morire. (B) (Mit)

Plautinamente. * (Filol.) Plau-ti-na-men-tc. Avv. A modo, Di stile

plautino. Lat. plautine. Varch. Ercol. »s5. Le Muse ec. arebbono

plautinamente (come dicevano gli antichi) favellato. (N)

Plautino.* (Filol.) Pla-u-tì-no. Add.pr.m. Di Plauto; e dicesi particolar-

mente de' suoi sali. (B) (O) Salvin. Cos. i6g. E questo e posto nel

secondo libro delle quistioni plautine. (N)

PiatomzzAre. * (Filos.) Pla-to-niz-zà-rc. N. ass. Pensare alla maniera Plauto, • Plà-u-to. N. pr. m. Lat. Plautus. (Plaulus una volta fi

di Platone. Mazzoni. Berg. (O) • detto chi aveva i piedi larghi, dal gr. platys piede. V. 1 Amalth. O-

Piatopodolocia.* (Filol.) Pia to-po-do-lo-gi a. Sf.V. C.(Da platys largo, nom.) — Marco Accio. Primo poeta comico latino. —Eliano. Pon-

pus, podos piede , e logos discorso.) Titolo d un' opera promessa da tefice al tempo di Elvidio Prisco. (B) (Mit)

Mercier, in cui doveva insegnare a c< noscere gli uomini dalla pianta Plauto. * (Zool.) Sm. V. G. Lat. plautus. (Da platys piano.)f/ome

de piedi : e titolo d'un opera satirica di Fiancè , medico francese imposto alla settima famiglia d'uccelli dell' ordine de' palmipedi, nella

del secolo xcr. (O) quale vengono compresi quelli che sono provveduti di piedi destinati

Platostoma. * (Bot.) Pla-tò-sto-ma. Sf. V. G. Lat. platostoma. (Da al nuoto, e che non presentano che tre dita e sono privi del pollice.(kt\)

platys largo, e Sforna bocca.) Genere di piante delta famiglia delle Plauzia.* (Arche.) Plàu-zi-a. Add. f. Aggiunto di due antiche leggi ro-

labiate , e della didinamia ginnospermia di Linneo, così denominate mane. (Mit) . _ n '

;

dulia targa bocca della loro corolla. (Aq) Plauziano ,
* Pl-au-zi-à-no. If. pr. m. Lat. Plautianus. (Da Fluutius.)

• wta. Sf. Lo stesso che Mas"' . per Somma di danaro. (Dal gr. — Fulvio. Prefetto del pretorio e favoritoceli' imperatore òevero
,

plttos grandezza
, copia, peso, ii.isura. In islavo piata mercede, pa-

timento
, prezzo , ricompensa: in isp. piata argento.) Band. ant.

Il depositario che risiede al fisco , s' intenda esser il depositario della
riatta. (A) E appresso: Si faccia una massa o piatta in servizio di

questa milizia ... né se ne possa dispone. (Gr)
P.,ATTiw. ' (Geog.) Lo stesso che Platna. V. (G)
Platcnio. * (Bot.) Pla-tù-ni-o. Sm. F. G. Lai. platunium. (Da pia-

lyno io dilato.) Genere di piante della famiglia delle verbermeee, e
delta didinamia girthotpethna di Linneo , i cui fiori hanno un ca-
lice grande che va sempre più dilatandosi. (Aq)

fatto uccidere da Caracalla suo genero. (Mit)
,

Plauzio ,
* Plàu-zi-o. N. pr. m. Lat. Plautius. (Da Plautus.)— Caio.

Console romano che mosse contra i Pnvernati—Aulo. Governatore

delta Gran Brettagna, che ottenne gli onori dell ovazione.—l'avomo

di Ottone. —Generale romano, vincitore degli Umbri e degli Etru-

schi. Caio. Generale romano vinto nella Lusitama. — Marco Sii-

vano. Tribuno del popolo che fece una legge per evitare le sedizio-

ni nelle pubbliche assemblee. (0)

Plaven. * (Geog) Città del Regno di Sassonia (G)

Plazere, * Plazére. Sm.y.A.P.* ^«"Piacere, fl/om. Rim. Ant.Guid.
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Plebeismo, Pie be-i-smo. [Sm.] Maniera olebea r^/»,.- . • 1 ,• •

Lai. plebejus modus. Gr. liS'JjS^ActlX^T'}
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, Ple-be-is-si-mo. Add. ni. superi, di Vlehcr. ir ì

Panig. Demeir. tal. Berg. (Min)
P C°" ^'S^'^mo.

PlEbeizzARE Ple-be-iz-zà-re. N. ass. Usare plebeismi. Uden Nis 0,„>sto particolareggiare sopra cose volgarissime'in componentefin&Ts. può dire un plebeizzare. (A)
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E pei eh eli e plebea, dipoi la straccio. Cos. leu. 6a. Sforzati didettare le tue lettere con parole elette
, e non plebee. Lasc ntadr

7. Acciocché con maggiore e più gran' furia Soffiando alteramenteVendicar possa coUa nostra ingiuria II tuo si fatto scornoSo aquei d, Ponente E quei venti plebei di Mezzogiorno
, Che al tuoprimo appara- volgo» la faccia, %en.Ben. Farcii 7. °6 Alcun /óè-nefizn) sono volgari e plebei.

' ^icuui (.oe-

Pleb.sc.to. (Arche) Ple-bi-scì-to. Sm.V.L.Stalulo emanato dalla pie-le. £«£ plebisatum. (A) Tasson. Pens. Di». L. io. (O) Ott CommDani. Par. ,,5. Ed è legge
, plebiscito, senato-consulto, costituìne o vero editto

, ec. (G.V.) Tao. Da», ann. 2. Il Si'ildeliberazione si diceva senatusconsulto , plebiscito o decreto mtPSt^!S P1-Ò
-P°f •
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giunte (AqJ l

" ,l*- vodos ^cd,.) Famiglia di pesci olobranckti

Plecostoma. * (Bot.) Ple-cò-sto-ma. Sf. F. G. Lai nlern^m, mpece
, „ unisco, e stoma bocca.) Genere TfJZSSfiS^

^'da/tiV"'
SOn

° dUp
?
Ste le SP£CÌe dUÌ'«e dal Perid£"%Zto

PrlrtlL S*C%PteAat™ "Venato e quasi congiunto. (Aq)
P '

Plecostomo. • (Zool.) Ple-cò-sto-mo. Sm. F. G. Lai. plecoltomos rDaPhcojo piego
, e stoma bocca.) Specie di pesce delglneTTolSal^ 1***"? *»« addominali, che LnolaboZritrattile e guarnita di finissimi denti. (Aq)

Plecotteb,. * (Zool.) Ple-còt-te-ri. Sm. pl.F. G. Lat. plecoptera (DaPfeco ,o unisco, e pteron ah.) Famiglia di pesci carLgZTteìZ.
branditi, cioè colle branchie complete e le catope od alette "entraliriunite sotto le natatorie pettorali doppie. (Aq)

Tintesi (
r°

t0 P1̂ -ma 'ZÌ-°- "?"*y-G.Latl pIegmatium .(Da picco

dinee TÌeÈT^flTT <**&*
>>

della famiglia delle Lei.ainee
,

e delia tribù delle bissacee , di cui tutte le specie cresconosopra 1 legni putrefatti , e si presentano come un fitto tessutoTao?PLEOoaKizA • (Bot.) PIe-gor:rì..za. Sf. F. G. Xoi/p^S a'/(D^plege ferita e r/»2rt radice.) Genere di piante, della enneandriamo-
noginia di Linneo, di famiglia incerta, e distinto dalla corolla mo-nopetala e la capsola monosperma ; così denominate dalle proprietà

lefèrùé'°(AUm
Sl Cred°n° aslrin3enti ed utili nella cura del-

Pleiade.* (Lett.) Plè.ja-de.J/TJVbaie dato a' sette poeti che fiorirono in
corte di Tolommeo Filadelfò e furono Teocrito, Arato, Nicandro.
Apollonio,Fdisco, Omero il giovane e Lieofrone , e ciò per sitmlit.
delle Plejadi. F.(Aq) Salvin.Cas.9g . Lieofrone. ... tra i sette poeti no-
bili, che quasi sette stelle componevano la famosa pleiade di poeti (Ni

Pleiadi (Mit e Aste.) Plèjadi.Add e sf pi. Nome collettivo dille
setteggile di Adante e di Plejone. Narrano i mitologi che-ctwl Prin-
cipe aveva dodicifiglie ed un figlio , il quale essendo morto imma-
turo

, cinque delle sue sorelle ne piansero jantò che morirono e gliDei le posero in cielo ove formane la costellazione delle ladi; le al-
tre sette sopravvissero di poco a quelle, e furono similmente poste in
cielo sul dorso del toro , ove fanno la costellazione delle Pleiadi /
loro nomi sono: Alcione ,- Asterope , Celeno , Maja , Merope Elet-
tra e Taigete. Questo gruppo è settentrionale e bri tantissimo. Presso
gli antichi il loro levarsi verso l' equinozio di primavera indicava iltempo propizio a navigare nel Mediterraneo; e dii qui trassero il greco
nome. Furono pur dette Virgilie da' Latin, , Esperidi ed A Mantidida poetit il volgo ora le chiama Gallinelle. —, PKade , sin (Dal cr
pleo ,o nav.go.) Buon. Fier. 4.5. 3l. E le Plejadi stelle, Al coi ni-
llusso ne mino Val ne furor di temeraria belo ec. (4.) (N) E,iw
rim. png. 3oo. Né le piovose Plejadi gelato Con foschi nembi dì
tempesta pregni , Turbili qnesf aere. (N. S.)

Pleiose * Ple-jó-ne. N. pr. f Lat. Plejone. (Dal gr. pleo io nav.go.)— Una delle (Jceanidi, moglie di Atlante. (B) (M.l)
Plemihio

,
* Ple-iiii-ni-o. JV. pr. m. Lat. Pleminius. (Dal gr. pienti ioempio

: Ptcno di pregi, d. ricchezze ce.)—Legalo romano, Inscùlto da
òcrpione in Locri, e che si rese famoso per somma crudeltà. (B) (Miti

Plemmiria.' (Med.) Pleni-mi-ri-a. Sf. F.G. Lat. plemmyr.a.(Da plemt
10 riempio.)Quasito stesso che Pletora, cioè Abbondanza di umori (A al

Plbmmirico. * (Med.) Plem-mi-ri-co. Add. m. Agg. di Qualunque mah
proveniente da abbondanza di umori. (Aq)

Plemmikio.* (Gcog.) Plem-mi-rie, Antico promontorio della Sicilia, ora
detto Massa di Olirei o £C^
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, : \r (r ri rat nlcmoclioc. (Da plemi PlereorrAsf.. * (Zool.) Ple-re-or-ràn-n. Sm pi F.G. Lat. plerco.

Pllsiocoe. « (FiUOO Ple-mò-co-c. Sf r. *> W>m«"ocuoc.
/ rh:xmphl . (Da p)enw pieno, e rampAo* rostro.) Famiglia d uccet

•
v

.!.._ :.. ,,,,,«'1 /Vumc> «I aue Svaniti l«sz «' le""i F" , ,„ ' ,. > , ! .__«". . „,,„;.• „V,„.„„*„i,„ „„ ì.ercn tìntici . nei,
- • ,, ,.*n 1 /Vbme «/t due grandi vasi di terra, pò-

p£T- fiWffiìft: S. (E- r*i.. *
:

Ve ne farà
PL

C;-ià £hàA»M * *««**!: In quelk vrslone esalta

nk.lica , e plenaria , della quale parla il Salnusta. (G. \ .)

a - rEcc . indulgenza plenaria: Remissione di tutte le. colpe
,
e di

'
tutela pina per esse meritata tSas.Op. 2 375. *Vg££

»JJ

J

dei detto imperatore e del doge concede plenaria e peipetua indul

P«E™>le*Uu.^^
Fen Non ben troppo rilucente in plenilunare notte Cassiopea. (A)

Ple*lDmo? (Astr.) We-ni-lù-ni-o. [^ «fW! rfS
flUO,.c/o /« /«««è fe oprai»»!- al sole. ImLT^WW- Gr™,-

1&W0S . Dani. Purg. 3. *5, Quale ne' plenilunii
_
sereni r ma de

tra le ninfe eterne. Bui. iva Ne' pleniluni! cioè quando la luna e

piena» Aver. i. 248. Era allora 'il plenilunio, siccome «cenar a-

inente esser dovea nella Pasqua.fi t%t. Flegonte non aveva avvisato,

che l'ecclissi mentovata seguisse nel plenilunio. (G. V )

a - Per metaf. [ Plenilunio della fortuna vale 11 colmo dellaromana

felicità.} Buon.Fier.4. /«.Della fortuna il gonho pUmlumo Di quivi

a poco è volto a' suoi declini. „.

Plempotenza, Ple-ni-po-tcn-za. Sf. camp. Potere assoluto; Pima po-

tenza; Facoltà assoluta di Imitare e ultimare qualunque offare
de-

legala dal principe. Min. Maini. Di poter negoziare e concludete

a lor gusto e volontà, che in una parola si decolla p/en/p°™,

e questi tali si dicono pleuipolenziarn. Accad.Cr. Mess. "Deca

no ce. messe fuori un' ampia plenipotenza del Principe ec.pei pien-

PiSjpoteÌÌiam , Ple-ni-po-ten-à-à-le. Add. com. compi CheKa ple-

nipotenza. Belli,,, deal, in Bucchcr. pag. 2 Possili cosa alla vo-

stra quantunque plcnipotcnziale autorità accademica
^ „* i" iu da

Vimt^s^X. Panare ea ultimare W^'f™' 6^/'^
•aualcÙ Sovrano in cose di grande importanza. Lat. arbite

,
lega

£. summa potestate instructus. Gr. SW^fc. f^£'^"^[
1. 27. 5. Fa arbitri de' suoi diritti 1 suoi mimstn, gli laplenipoten

zi.irii per accordare ìa pace co' peccatori. .
„

PlemssiJo, Ple.nìs-si-n.b.i^.m./.fi-f A-V.o dlF^Z; e ce (^
Cr.8. Bagnò colla divina rugiada di pienissima ^f^^.fj

Plenitudine , Ple-ni-tù-di-ne. [0/ ^- L Lo stesso,che] f™*™£*
plenitudo. Gr. rij-., •*,-£. *«*'£•&JffiT Si
d* alcuno liquore abbia alcuno foro ,

pei lo quale esca

questo cotale liquore , tanto quanto 11' esce ,
scema Iella

del vasello. Calale. 3Jed. cuor. Acciocché poi Covandogli in pie

lodine di peccati, nel di del .gìudicio gli punisca eternalmen^C^

Par. 3i. 20. Né lo 'nterporsi tra '1 di sopra e 1 hoie Di «anta pie-

nitudine volante Impediva la vista e lo splendore. Bui. ivi U a

plenitudine volante cioè lo quale interponere faceya la moltitudine

Ti grande , come è quella degli angioli che volano. Mor. ò. Gieg.

1. 5. Infino a tanto che venga la plenitudine delle genti.

Plebeo , Plen-né-o. IV. pr.m. (Dal gr. pleo .0 navigo ,
e no»io

conosco : Conoscitore dell' arte di navigare ovvero Cognito navi ^a-

toreO — Re di Sidone , nipote di Nettuno, favorito da Cernermi)

Pleonasmo. (Rett.) Ple-o-nà-smo. [Sm. V. G. Figura retianca con

cui per esprimere un pensiero con maggior energia od eleganza ci

serviamo di parole apparentemente superflue ,
ma ohe rendono or-

namento al parlare. JSel senso grammaticale pendilo il Pleonasmo

è Véro vizio del parlare , che avviene quando si aggiungali parole

superflue e disadorne a quelle che già esprimevano il concetto
j

e

tale è il pia comune senso di detta voce. ] Lat. pleonasmus. Or.

xteórxeuds. ( Pleonasma vale in greco superfluità ,
ridondanza ;

da

pleon più. ) Salviti. Pros. Tose. 2. 65. Lo stesso chiamare questo

preteso vizio ora repctizione , ora pleonasmo , fa vedere 1 Industria

del criticante nel criticare. » Meni. Coslr. 1JÒ. La figura, che 1

grammatici chiamano pleonasmo. E 146. Il pleonasmo e, l iperbato

elle 6on vicinissime a dar nel vizioso, o almeno ncll aspro ed iscon-

7.

-'' (

(Mcd.) Specie d'ipertrofia, in cui il corpo piglia delle dimen-

sioni eccessive che il rendono infermo; o Pizia di formazione pri-

mitiva nel feto con eccesso di qualche membro, come corpo con He

braccia, mano con sei dita ce. (Aq)

Ph-onasto. (Min.) Plc-o-nà-sto. Sm. Sottospecie dello spinello
,
caiat-

trrizzata dal colore azzurro , azzurro verdiccio e nero
,

della da

Lamethérie Ceylanite; f. Spinello. (Boss) •

,

P. r^c.'CZool.) Plé-o-ne.o'm. ^.G.£<tó.pleon.(Dap?»« più.) G?'1e

'°J
l
.

vermi anellidi dell' ordine delle nereidee , e della famiglia degli

enfinomi , i quali hanno un corpo lineare , denso ,
ristretto insensi-

bilmente nelVàvvicinarsi altano , e formato da numerosi segmenti.LAq)

PL8OMMU. • (Med.) Ple-o-nts-si-a. Sf. F. G. Lai. pleonexia. (
Da

pleon più, ed t*% l'avere o ciò che i Latini chiamano habitus
,
Ha

echio io ho.).SW/e di alienazione inculale dipendente da avarizia.^)

Pleopeltide. • (Bot.) Ple-o-pèl-ti-dc. Sf. P'. G. Lat. pleopeltis. ( Uà

plron più , e pelle, scudo.) Genere di piante crittogame mia turni-

filiti deilc felci, così denominale da' loro numerosi inditsu Jatti a

fggia di scali". (Aq)

PtEoro. * (Bot) Plcrè-po. Sm. F.G. Lai. pleopus. (Da pleon più
,

e

put,podoi pi( de.) Gei/ere di piante della famiglili defungili e. della triOU

i-m clatracei , forse così d nominate dal loro nascere gregari" ,
ossia

perche motti piedi di questi funghi nascono l'uno presso (altro. {A-uj

ÙEREOHHANFI. l^uui.; 1 iL-^-vi-jaL. ... ~.... r" ' • . 7. J, ...

rhamphi. (Da pleres pieno, e ramphos rostro.) Famiglia d uccelli

deli ordine dei passeri , i quali presentano un becco dritto ,
non

dentato , solido e forte. (Aq)
•

.

Pleroma. * (Bot.) Pìè-ro-ma. Sf. V. G. Lat. pleroma. (Da plerooio

empio.) Cenere di piante della famiglia delle melasloinee , e della

decandria monoginia di Linneo ; indi rat dio al genere Rhexia; così

denominate dal loro fruito in casella baccalà, non arala, ma ripiena

d'umore. (Aq).(N)
. .

'

Pleroma. * (Mit.) IVorae con cui indicavasi presso lOreci la divinila

suprema de' Fcnicii , che era la ricapitolazione dei trenta coni par-

ziali ossia la pienezza divina. (Dal gr. pleros pieno.) (Mit)

Plerosi. * (Med.) Plèro-si. Sf. F. G. Lat..
plerosis. ( Da pleroo io

empio, onde pleros pieno.) Reptazione o Ristabilimento d un corpo

da
III-

010, ouue pieruù y^u^j.j *^^»»— .... - - - — ----

malattia, o da evacuazioni troppo copiose spossalo. (U)

Plerotico * (Terap.) Ple-rò-ti co. Add. m. ^g^iunlo di rimedu che

erassano , detti anche Sarcotici od Incarnativi. (O)

Plbscohia. * (Zool.) Ple-scò-ni-a. Sf. F. G. Lat. plocsconia
.
(Da plion

nave, ed isco io assomiglio, paragono.) Genere d ammali microsco-

pici delle famiglia de cetaroidei e dell ordine de crusloidei, 1 quali

sonò formati a modo d una navicella, e navigano con agilità e co-

stantemente sul dorso. (Aq)
. .

Plesiasmo. * (Filol. e Med.) Ple-si-a-smo. Sm. V. G. (Da ples.azo 10

mi avvicino , io mi unisco: e questo da plesios vicino.) Ferine tal-

folta indicato con questo grecismo il congresso , V atto venereo, t u-

nione nenitale dei due sessi. (0) ....
Plesinoo, * Ple-sì-no-o. N. pr. m. (In gr. plevsis nav.ga/aone cnoeo

io conósco : Conoscitore della navigazione.)— Amico di Erodoto ,

lessato di nazione , e poeta innografo. (Mit) ,„/.,•
Plesio * (Milit ) Plè-si-o. Sf. Ordinanza particolare della fanteria ,

vres'so 1 Greci
'

la quale consisteva in un quadrilungo, ora a pieno,

ora o vuoto centro. I frombatori e gli arcieri ne occupavano il centro

e intorno intorno stavano soldati di grave armatura (Va plesios

vicino ) Caran. Trad. Et. Questa poi che ha la ungbezza doppi,

rispetto alla larghezza si chiama plesio , cioè quadrangolo ,
quando

cu ,.T,at! «tanno da tutti 1 lati, avendo ^T^tZ. /D „;„„•„.
Plesiope ' (Zool.) PIc-si-o-pe. Sm. F. G. Lai. plesiops. (.Uà pleuos

prossmio, e ops occhio.) Sezione di pesci acanlollerigi, del genereS di Cahier , che comprende le specieprovvedute di testa com-

pressa , con occhi tra loro assai vicini. (Aq)
^cs[oss...r .rs

Plesiosauro. * (Zool.) Ple-si-o-sa-u-ro. Sm. V. G. Lai. plesic«aui us.

mTplesios vicino, e savros lucertola.) Genera di animali, formato

coìti avanzi d un rettile
,

fossile di forma gigantesca ,1 cu corpo

poco differisce da quello d un quadrupede ordinario, e la coda sopra

vasello pieno = *^jom{A^ ^ y ^
o trapeli ài F™ E

/e//l îo impi .) Sazietà, o Stato opposto alla fame. (Aq)
plenitudine £a P? 1™ . p^òs . s

;

a . Città detta Russai europea. (G)
>Bh in pieni- ^

lessa. j,Uco»> r
dt /(j e „„. J(>

PL^ol

chè /conluoit feAa&ri dell'acqua della piova.)- Una

PLE^nR^'S-sà-u-ra. IV. ,,r. / ( Dal clt. più acqua e sdwjrì-us

odoXlo - k«« A/fa 0ce«'*^> e ^' ^;
e/

'f,

che p:'f;m e'

faolto* &figli muschi insieme con Apollo e co Fiumi, mit)

P
Yo

S

per™ " i tempo" e Ì-rt» misura.) Sorta dia-onometro

muTkale, o 'strumento nuovamente "~<X''
^r' ^""^ ""

„..„,„ ^/,,j Z' appellano Plessimetro. (U) (IN)

PlesTmÉtro * (Cl^r.) Ples-sì-me-tro c9»l. f . G. £fl*. plessime.rum.
P
(DT™; percussione , e metron misura )M. /W ricono-

scere colla percussione te malattie del petto. (Aq)

a l- (Mul{ Macchinétta atta a battere la musica qualunque ella

siasi còlla massima esattezza ,
più perfetta di quello che non e ,

metronomo Pu inventata da Giovanni Finazzi di Oinegna egli e

Zea tempo. Alcuni lo dicono Plessicronometro.^. (Aq) (L) (N)

Pl'ssippÓ" Plessìp-po. N. pr. m. (Dal gr. plesso io percuoto
,
e hip-

Z, cavalloS-1

Figlio di Testio ed Jiuritemide ,
ucciso da Metta-

Iro-Viioi' figli d'Bgdto, ucciso dalla propria moglie - Figlio

TÈTiicoe Cleopatra, f niello di Panatone re d'Alene.-Vno de
fi-

vSTSÌ] vìSso.Sm. Intrecciatura, Reticella di vasi sanguigni,

odi fitcmJti nervei; Ira quali dislinguesi ilYlesso card.aco./W,/o

dal -in lèccio delle diramazioni intercostali. Cocch. Bagn. I plessi
dal amano a ^^ umonc sostengono ]a

gtalé 1ataturaftcoùà^ (òal U plexus intrecciatura. In
gr.-J.

«fai di /,/eco io tesso, unisco.) Red. Cons. Plesso cardiaco. (A)

Pleura * (Zool.) Plcs-sù-ra. Sf F. G. Lai. plexura. (Da ohm

Mdìpleco io piego, e uro coda.) Genere di polipi dell ordine de'

gÒrgomani, così denominali dal presentarsi sotto la fotma d una

coda Wtft'?S£5ff8iS«8 de' Traci, alla quale immola-

^ZiltinTu^ (L/cV ^..«addestrare i tori al lavoro. In

Ulivo oleSlì far ghirlande , funi , reti.) (Mit)
.

islavo Plel
11 "* B'

plc.t0.me.rì-a. cS/: /^. G. La*, plcthorocr.a. (Da
Pletomeru (Chir.) Pio me 1. 7 ^

.

^rf

f^SSStià Pel']X^ffilScfePlcon-m^ fe (Aq)

P Co»l M d Ptó-Ta. S r.©; £«M. pleura. (P? F^-ioem-
? fe^cZSàdi blon sangue e di umori, ma maggior del Insogno,

l^uZuraÙ frizioni non possono eseguirsi senza cagionare

infermità. (Aq)
ò , A(Jd.m. Che è in uwftato di pletora

?
Tprodouldaùa pletora, foce «hprtf* prinaoalmente ne pas.au

/



PLETRO
tempi ad ìntHcan un corèo ripieno t assai nudriio, Red. Conti Do-

luto ih mi abito di còrpo carnoso, che dB'medioi con vocabolo greco

vicn chiamato pletorico, (A)

l'i.i'Tiio.' (l'ilol.) IMó-lro. Siti. F. G. Lat. plelhrum. Gr. irx'ìpcv. Mi-

sura ili 68 cui'iti , ossia la sesta Patte dillo stadio . ciascuno dercui

luti /iti cerno piedi. li secondo astri, <• io stesso che Jugcra, al quale

però donno ufo piali ili lunghetta e 120 di targhetta. (Aq)

Pierri. (FilolO Hli(-i.i. [Sl'.l'./I. Intrecciatura di palme, ondei mo-

naci facevano le tparteUe.] (Dalgr. plectos \olreccl\tn.)-oFii.SS.Pud.

s. so*. Ficcano una pletta , cioè una intrecciatura <li quelle paline

ce. (A) (\ )

Flettaneja. " (Bot ) PU t-ta-né ja. Sf.V. G. Lai. plertancias. (H.i /'A'

ctane tutto ciò eli' è intrecciato.) Genere di piante detta famiglia tifile

(tpociitrr, 4 della poliandria monoginia di Linneo, le quali sembrano

acer desunto tal nome dai lembo della loiv corolla, contorto p.d arric-

ciato, e come serrato. (A'q)

In 1 iimf.ua. * (Hot.) Plet-tàn-tc-ra. Sf. V.G. Lati plertanlhera. (Da
plecteon verb. di pfeco io unisco, e anthera ontura.SSeneTe di piante

riunito al genere Luxcmburgia, le cui antere si aprono alla sommità

ver due poli, e tutte si riuniscono poi in una massa concava pendente

da un lato. (Aq) (N)

pLBTTBWBEUCA.* (Gcog.) Plet-ten-bèr-ga. Città degli Slati Prussiani nella

Cestialia. (G)
Ti 1 irò. * (Zool.) Ph'tto. Sm. V. G. Lai. plecrrs. (Da plctto io per-

cuoto.) Nuovo genere d'insetti che non diversificano dai carabi, che

pel loro corpo appianato o compresso. (Aq)
ri.riw.vr.ro. * (Boi.) Plct-to-càr-po. Sm.V.G. Ttat. plectocarpon. (Da
plecteon verb. di picco io unisco.) Genere di licheni , così denomi-

nali dalla loiv fruttificazione, perchè i loro.apnteci sono chiusi pri-

lli.! del loro intero sviluppo e piegati, formando un plesso così elegante

e regolare che cambia d'aspetto nello svolgimento completo. (Aq)

Plettognati. * (Zool.) Plct-to- gnà-ti. Sm. pi. F. G. Lai. plcctogna-

llii. ( Da plecteon verb. di pleco io unisco , e gnalhos mascella. )

Primo ordine di pesci ossei , che comprende lutti quelli ne' quali
/' osso mascellare è fortemente riunito sopra i lati degl intermascel-

lari, che formano soli la mascella, mentre che la loro ai eala palatina

s' ingrana colle suture del cranio, per cui è priva di mobilila. (Aq)
Plettoiute. * (St. Nat.) Plel-lo-ri-tc. Sf. F. G. Lai. plcclorites. (Da

plecteon verb. di pleco io piego.) Nome dato ad alcuni fossili della

sezione de' glossopetri, che per la loro forma vengono paragonati al

rostro degli uccelli , cioè, curvali o piegali come il becco di vani di
essi. (Aq)

Plettoiu-.inco. * (Zool.) Plct-tor-rìn-co. Sm. F. G. Lai. plectorhyncus.

(Da plecteon verb. di pleco io piego, £ rhyncos muso o rostro.) Gè»
nere di pesci dell' ordine degli acantotlerigi , e della famiglia degli
squammipenni , i quali son distinti da corpo grosso, compresso; ma-
S'-elle guarnite di denti piccoli disposti in ordine semplice, che ap-
pena spuntano dalla gengiva ; muso prominente , coi labbri assai
piegati ; operculi lisci , ed una sola natatoria dorsale. (Aq)

Plettranto.* (Bot.) Plet-tràn-to.eVm. V, G.Lal. plectranthus. (Da pleclron

sprone del gallinaccio , e anlhos fiore.) Genere di piante esotiche a
fiori monopetali , della didmamia angiospermia e della famiglia delle

labiate , la cui conila viene distinta da speroni alla sua base. (Aq)
Plettro. (Mus.) Plét-tro.[.Viw.ZVome generale dello] strumento {ausiliare

con cui s' intuonano i corpi sonori. Anticamente le corde venivano
percosse o sonate col plettro. Esso non eia ne' primi tempi che l'un-

ghia od il corno di qualche animale, e generalmente della capra. Ma
ne' tempi posteriori ne 'furono fatti di materie anche preziose e special-

mente d' avorio. La sua forma più comune era quella d'un piccolo
iasione rotondo assottigliato verso l una delle estremità , e terminato
nell'altra in una specie di bottone ovale. Il plettro nondimeno variò
nelle sue forme, secondo la diversità degli strumenti pe' quali veniva
usalo. Fig. si prende per la Lira stessa, e poeticamente anche pe'ver-

si] Lat. pleetrum.Gr. irV/jx.-rpoi'. {Pleclron da plectos percosso.) Ci-

rijf. Calv. l.tg. Che '1 plettro d'010 saria dato a quella, Perch'eli'

è

virtuosa e troppo bclla.Morg'. 28. i$i. Questo è quel divo e quel fa-

moso Alceo, Di cui sol si consente il plettro d'oro» Buon. Pier. A.
2. 7. Ma che vaneggio ? o dove m' incatena Calcante 1 orme altrui

mancipio plettro. E Salvin. Annot. ivi: Cioè plettro schiavo, plettro
servile. Plettro, latino plectrum, vale strumento feritojo, percotitojo,
che imprime ferite canore. (N)

a — * (Metrol.) Nome di alcune misure lineari, itinerarie e geodeti-
che dell' Asia e dell' Egitto. (0)

PtETTROFASi. * (Zool.) Plet-trò-fo-ni. Sm. pi. V, G. Lat. plectrophani.
(Da pleclron sperone del gallinaccio , e phao io splendo.) Genere
d' uccelli, che hanno uno sperone lucente. (Aq)

Plettroforo. * (Zool.) Plct-trò-fo-ro. Sm. V. G. Lat. plectrophorus.
(Da plectron sperone, e phero io porto.) Genere di molluschi conchi-
lìferi, il cui nome deriva dall' appendice, in forma di sperone di cui
è provveduta la conchiglia. (Aq) . 1

Plettrojsia. * (Bot) Plet-trò-ni-a. Sf V. G.l.at. plectronia. (Da.nlec-
tron sperone.) Genere di piante della famiglia delle ramnee, e della
pentandria monoginia di Linneo , i cui rami abortivi dell'anno pre-
cedente si trasformano in lunghe spine , acute e formate a guisa di
sperone ; hanno il calice a trottola con cinque denti , chiuso da
squame; i petali inseriti alla gola del calice, te antere didime rico-
perte dalle squame calicine, lo stimma semplice ovato, ed una bacca
disperma. (Aq) (N)

Plettropomo.* (Zool.) Plet trò-po-mo. Sm. F. G. Lat. plectropomus.
(Da plectron sperone, e poma opercolo.) Genere di pesci ossei, così
di nominati dalla base del loro preopercolo, munita di grossi denti o
spine simili agli speroni. (Aq)

Pledmode.* (Mcd.) Ple-u-mó-de. Add. com.V.G. Lat. pleumodes. (Da
plevmon ion. per pnevmon pelinone.) Colui che soffre aipolmo/uJAci)

focab. F.
v

PLEUROCELE ag5
rr.r.nnA. (Aitai) l'h'iiii. [Sf. y. ti. Jtémt dato a dw membrane sie-

rose , dati una ilcllc quali i ivcsle uilrr iumciilr l' uno di' luti del petto,

e di lati ripiegano topra fimo <> Coltro polmone. Sono toltili, dm
trasparenti^ grotte alqunnln più nella fàccia posteriore del petto che

fané snella anteriore, Nedo tutto normale la usto superficie e l reta

,

polita, del continuo umettata < libera da ogni iidiiiii a.] Lat. picare,.

Or, ir\tvùd. Cr, all'i v. l'unta.» Snlvin. Cut, 16 / Siccome non ogni

dolor di pleura è pli iiiilnle . rosi ec. (N)

a — * Dicesi Pleura costale , ha porzione delle due pleure che riveste

le punti del pitto, V. Costale ; e. Pleura pobhonica, Quella che cir-

conda il polmone. (A. ().)

Pi.i.miAi.ciA. • (Mcd.) Ple-u-ral-gi-a. Sf. F. G. Lat. plcuralgia. (Da
piovra lato , e algos dolore.) Dolore al costato. (Aq)

Pi.i:im;ani)Iia. * (Hot.) Ple-u-iàn-dra. Sf. F. G. Lai. pleurandra. (D.l

pleura lato, e aner, atldros noni), <• per estensione stame.) Genere

di piante della famiglia delle dillcnincec, e della ilodecnndiia dipi'

ma di Linneo ', così denominati! dai loro stanti posti ed inseriti ad
un solo lato del fiore : hanno il calice di cinque figliuzze ,

la corol-

la di cinque petali, gli stili filiformi e due lichene per frullo. (Ai\)'JS)

Pleijranto." (Bot.) Ple-ii-ràn ìo.Sm.CG. Lat. plciiranlhus. (Da plevra

lato , e anlhos fiore.) Genere di piante della famiglia delle cipera-

cee , così denominale dulia situazione o disposizione laterale de' loro

fiori sopra la spiga. (Aq)
Pleurapostema.* (Mcd.) Ple-u-ra-po-stè-ma. Sf. P.G. Lai. pleurapo-

stema.(Da plevra fianco, e apostema ascesso.) Ascesso della pleura. (Aq)

Plev resi K.(Mcd.)?ie-u-rc-sì-a.Sf.CG. Lo stesso c/tePleurisia. P.Ca.stigl.

Corlig. voi. 2. pag. 126. (Ediz. de' Classici.) Sarebbe come se i me-

dici studiassero con ogni diligenza d'avere solamente l'arte da sanare

il mal dell'unghie e lo latlnme dei fanciulli, e lasciassero la cura delle

febbri, della pleuresia, e dell'altre infermità gravi : il che ec. (A)(B)

Pi.eoridio.* (Boi.) Plc-u-rì-di-o. Sm. P.G.Lal. pleuridium. (Da pleura

lato.) Geneie di piante crittogame della famiglia de' muschi , die

hanno i fruiti , od urne laterali , non terminali. (Aq)

Pleorisia. (Med.) Ple-u-ri-sì-a. Sf. V.G. Infiammazione della pleura,

che ha per carattere un dolore superficiale del petto, il qu de aumenta

nell' inspirazione ; tosse secca
,
quasi senza sputi; calore dolce alla

pelle; polso frequente, pieno e duro. Dicesi volgarmente Mal di fianco.,

Mal di costà , Puntura, Punta, Punta al petto, Dolor laterale, Cal-

dana , Scarmana ec— , Pleuresia, Pleurite, Pleuvitide, Ple'uroilogosi,

sin. Lai. pleuritis. Gr. ir\tvpirtB. (A) (O)

2 — * Dicesi Acuta la Pleurisia a differenza di Cronica, quando sor-

prende l'infermo, e dura ordinarìamen'e da quattro in quindici gior-

ni ; Adinamica ,
quando è accompagnala da gran prostrazione di

forze, con o senza sintomi d'intensa gastroenterite; Atassica, quella

che porta sintomi cerebrali , delirio , convulsioni ; Biliosa
,
quando

è accompagnala da sintomi biliosi , effetto d' una duodenite , o di

duodeno - epatite ; Falsa o Spuria, t infiammazione de' muscoli in-

tercostali che simula la pleunsia ; Interini tlcnte ,
quella specie di

pleurisia, la cui invasione accade ogni giorno mediante un brivido,

o pure ogni secondo giorno
,

finisce quando gli accasi terminano

col sudore , e quindi, tornano alla medesima ora ; Dorsale, la in-

fiammazione della pleura congiunta al dolore del dorso; Mediastina,

Quella che occupa il mediastino ; Reumatismale , la pleuioduiia ;

Secca, Vinfiammazione parziale della pleura a false membrane senza

sierosità sparsa ; Umida, quella eli è accompagnata da bronchite
;

Ventosa, il dolore, dietro le false coste che si attribuisce alia presenza

di gas neei' intestini ; Verminosa , la pleurisia accompagnata dalla

presenza di vermi nel amale digestivo. (A. O.) (0)
Pleurite.* (Med.) Ple-u-rì-te. Sf. Lo stesso che Pleurisia. V. (A.O.)

Pleuritica.* (Med.) Ple-u-ri-ti-ca. Sf. V. G. (V. Pleurisia.) Specie

di febbre terzana, che dopo il terzo accesso sembra degenerare in

pleurisia. (Aq)
Pleuritico. (Med.) Plc-u-ri-ti-co. Add. e sm. V.G. Infermo di pleu-

risia. Lai. pleuriticus. Gr. ittevon-ixas. (A) (A.O.) Pasta Diz. Pleu-

ritico, sorpreso da pleuritide. (N)

2 —* Aggiunto ancora di quanto può avere relazione colla pleuritide,

e della febbre che n' è l' effetto. (0)

Pleuritide. (Med.) Ple-u rì-ti-de. Sf. F. G. Lo slesso che Pleurisia.

V. L.Panc.Cical. Quando avesti sospetto di quella pleuritide veu-

tosa, che si risolvè poscia in vento. (A) Cocch. lìagn. 1J7. La pleu-

ritide spuria , o reumatica facile. (G. V.) Salvili. Cus. 164. Sicco-

me non ogni dolor di pleura è pleuritide , così ec. (N)

Pleuroaracsoitide.* (Med.) Ple-u-ro-a-ra-cno-ì-ti-de. Sf F. G. Infiam-

mazione della pleura e dell'aracnoidea} pleuritide con delirio, la pa-

rafrenesia degli antichi. (0)
Pleurobema.* (Zool.) Ple-u-rò-be-ma. Sf. F.G. Lat. pleurobema. (Da

plevra lato, e bema passo, orma.) Genere di molluschi,! quali pre-

sentano una conchiglia oblunga inequilalerale ,
Ugamenlo drillo o

piuttosto unilaterale , ed asse totalmente laterale. (Aq)

Pleorobrakchidio.* (Zool.) Ple-u-ro-bran-chi-di-o. eYiH. V.G. Lat pleu-

robranchidium. ( Da plevra lato , e branchia branchie. ) Genere di

molluschi assai affini ai pleurobranchà , che comprende una sola

specie, la quale trovasi sulle coste di Napoli, osservabile perla sua

piccolezza. (Aq)
Pceurobraschio.* (Zool.) Ple-u-ro-bràu-cbi-o. Sm. V. G. Lat. pleuro-

brauchius. (V. Pleurobranckidio.) Genere di molluschi gusleivpodi

tetlibranchii, così denominali dall' avere una sola branchia Intende

profondamente nascosta ed aderente per tutta la lunghezza. (Aq)

Pleurocefalitde.* (Med.) Ple-u-ro-cc-fa-li-ti-de. Sf. V. G. (Da plevra

pleura , e cephale capo.) Lnfianimazione della pleura e del cervello

o delle sue membrane. (Aq)

Pieurocele. (Chir.) Ple-u-ro-cè-le. Sm. V. G. Lat. pleurooele. ( Da
plevra pleura, e cele ernia.) Ernia formata pel prolapso della pleu-

ra fra si' intentisi* delle ceste, (Aq)
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Plei ibocbba.' (Zool.) Flc-u-rò-cc-ra. Sf. F. G. Lat. plcurocera. (Da PLE«nor,nAci\. * (Med.) Ple-n-ror-ra-gì-a. .9/. V. G. Lat. pleurori'ha-

re incerto, proposto da lìafìneschi già. (Da plevron fianco, e rhagoo io rompo.) Rottura del polmone,plc\ra lato , e ceras corno.) Generi
, ,

per una specie di neritc de loghi dell' sintetica settentrionale ,
clic onde l' emmotosia , o sputo di sangue. (Aq)

in esentano dei tentacoli laterali: genere incompletamente descritto. (Aq) Plettrorrea. • (Med.) Plc-u-ror-rè-a. Sf. F. G. /,flf.plcurorrhoea.(Da

PtBBOClsTl.* (Zool.) Plc-u-ro-ci-sti. Sm. pl.V.G. Lat. pleurocysti.(Da plevra lato, e rheo io scorro.) Cumulo di fluidi nella pleura. ([Aq)

plevra fiaHco, e
'

cystis vescica.) Nome della terza classe degli animali Pleurorrizeb. * (Bot.) Plc-u-ror-ri-zè-e. Sf. V. G. £a£.plenrorrhizeac,

echinodermi', nella quale si comprendono quelli provveduti d' una (Da plevra lato, e rhiza radice.) Sott' ordine primo della grande fa-

vescica dorsale. (Aq) .
miglia delle piante crocifere ,

che comprende generi provveduti di

Plfi uocisTiDE.* (Med.) Ple-u-ro-ci-sli-de. Sf. F. G. Lat. pleurocystis. radicella laterale. (Aq)

(V. Plcrocisli.) Vescica della pleura. —, Pleurodinc , sin. (Aq) PLECROr.TerNEA. * (Med.) Plc-u-ror-to-pnè-a. Sf. V. G. Lat. pleuror-

Pleit.oclase.* (Min.) Plc-u-rò-cla-se. Sf.F. G. Lat. pleuroklasis. (Da thopnea. (Da plevra fianco, orlhos dritto, e pneo io spiro.) Dolore

nlcvra fianco, e eluso ini. di ciao io rompo.) Nome applicato alla ma- di fianco , intenso a segno da sforzare il malato a stare seduto per

Znesia fosfata, sostanza minerale, che facilmente si rompe ailali.(Aq) poter respirare. (Aq)

Pleueodattili. * (Zool.) Plc-u-ro-dàt-ti-lt. Sm. pi. F. G. (Da plevra Plf.urospasmo. * (Med.) Ple-u-ro-spà-smo. Sm. F. G. Lai. pleurospa-

lato, e daciylos dito.) Genere d'animali mammiferi, che non si fin- smus. (Da plevra costa , e spao io tiro. ) Spasimo nel petto o nel

vengono che in istalo fossile . colle dita piantale lateralmente. (0) fatico , altramente detto Pleurostotono. (Aq)

PLEunoniNE.VMedOPle-u-ro-di-ne.^/i/.oitesioc/iePleurodinia.^^A.O.) Pleurospermo. * (Bot.) Ple-u-ro-spèr-mo. Sm. F. G. Laf.plcurosper-

Plecrodinia.* (Med.) Ple-u-ro-di-nì-a. Sf. F.G. Lai. pleurodinia. (Da nuun. (Da plevra lato, e sperma seme.) Genere di piante della fa-

plevra lato , e odyne dolore.) Dolore , o Punta della costa, indi- miglia delle ombrellifere , e della pentandria diginia di Linneo; così

pendente dalla infiammazione della pleura, e che erettesi affetto d un denominate dal loro frullo formato da doppio otricolo, de quali l'e-

rcumatismo o deliinfiammazione delle parti muscolari o fibrose delle _ stemoha cinque lobi fil'ifot mi, ed aderente all'interno per un Zato.(Aq)

l fegato
Se. Med. (0)

Pleuroflogosi. (Med.) Plc-u-ro-flò-go-si. Sf. F. G. Lai. pleurophlo-

gosis. (Da plevra lato, e phlogosis infiammazione.) Lo stesso che Plen-

risia. F. (Aq)
Plei'roforo. * (Bot.) Ple-u-rò-fo-ro. Sm. F. G. Lai. pleurophorus. (Da

plevra lato, e pltoros meato.) Nome d' una specie di acalefii delge-

nere cyanus , che presentano de' fiori laterali. (Aq)

Plke'p.ogasteitide. * (Med.) Ple-u-ro-ga-stri-ti-de. Sf. F. G. (Da plevra

pleura , e gasler ventre.) Infiammazione della pleura e dello stomaco,

di cui pure si compose la plcurisia biliosa. Diz. Se. Med. (0)

Pleuuogino. * (St. ]\at.) Ple-n-rò-gi-no. Sm. F. G. Lai. plcurogynus.

(Da plevra lato , e tiyne donna , e per estensione pisfilio.) Specie

di disco ipogino che consiste in uno o più tubercoli che nascono

nello stesso punto in cui esce l' ovario , o sotto lo stesso, e si pre-

senta lateralmente a quest' organo femmineo. (Aq)

Pleuholobo. * (Bot.) Pìe-u-vò-lo-ho.Sm. F. G. Lat. pleurolobus. (Da ple-

vra lato, e lobos guscio.) Genere di piante dellafamiglia delle legu

Pledrotallide. * (Bot.} Ple-u-ro-tàl-li-de. Sf. F. G. Lai pleurothal-

lis. ( Da plevra lato , e t/tatlos germoglio. ) Genere, di piante della

famiglia delle orchidee, e della ginandria monandria di Linneo, che

hanno una corolla di sei pelali irregolari, de' quali gli esteriori sono

laterali , e , come congiunti insieme
,
presentano V immagine di un

germoglio. (Aq)
Pleuuot'ea. * (Bor.) Plc-u ro-tè-a. Sf. F. G. Lat. pleurothea. (Da

plevra fianco , e llieo io corro. ) Nome d' una divisione del genere

parmelia , nella quale si comprendono i licheni di questo genere, clic

presentano la loro fruttificazione scorrente sopra il dorso. (Aq)

Pleijrotoma. * (Zool.) Ple-u-rò-to-ma. Sm. F- G. Lat. pleurotoma. (Da

plevron fianco, e tome taglio.) Genere di molluschi della famiglia

degli univalvi, dell'ordine de gasteropodi pellinibranchi , i quali ven-

gono distinti da una conchiglia fusiforme che presso alla sua punta

all'orlo diritto ha una incavatura od intaglio laterale. Questo genere

fu stabilito dahamarck; e carellerizzato da spira saliente, colwnella

senza pliche, nel bordo verso la spiraevviun piccolo i'/ic,iw.(AqXN)

]mno7e7e~delia'di^adet'(ia^ PleurotÓmarta. * (Zool.) Ple-u-ro-to-mà-ri-a. Sf. F. G. Lai. pkuro-

il legume inserito lateralmente: genere che non venne adottato (Aq) tornarla. (Da plevra luto, e tomA taglio.) Genere di molluschi della

Pleurone, * Pk-u-ró-ne. N. pr. m. (In gì: plevron lato.)— Figlio di

Etolo , marito di Xantippe e padre di Antenore. (Mit)

o. — * (Gcog.) Antica città dell' Etolia. (G)

Pleurokette. * (Zool.) Ple-u-ro-nét-le. Sm. F. G. Lat. pleuronectes.

(Da plevra (alo, e ttecles nuotatore.) Genere di pesci mollo sii igolari

della seconda famiglia dell'ordine de' mahcollerigi subbrachiaid nel

metodo di Olivier, ed in quello de' toracici nel sistema di Linneo
,

* quali presentano un carattere unico fra gli animali vertebrati, ciucio

cioè di difetto di simmetria 'ella loro testa, in cui trovatisi disposti

i due occhi dal medesimo hu.% il quale rimane superiore quando

l animale nuota. (Aq)
Plevronettide. * (Zool.) Ple-u-ro-nèt-ti-de. Sf. V. G. Lat. pleuio-

nectides. (V. Pleuroiielle.) Famiglia di pesci, che forma la quarta del-

l' ordine de giugulari , la quale comprende i pesci volgarmente detti

Pialli , che costituiscono il genere pliurunette. (Aq)

PLEl'l'.Ot>F.TTITE. * (Zool.) Ple-ll-lOIH't-tì-te. Sf. F. G. Lai. plciirO-

nectita. (Da plevra fianco , e nectes notatore.) Genere di molluschi

conchiliferi fossili, il cui tipo è il pccten plenronectes. (Aq)

Pleuroi'ekicar'ditidb. * (Med.) Ple-u-ro-pe-ricar-dì-ti-dc. Sf. Infiam-

mazione della pleura e del pericardio; complicazione terribile e. spesso

sconosciuta
,
più frequente della peiicarditide. Diz. Se. Med. (0)

PlburoperipnelmonÌa. * (Med.) Ple-u-ro-pc-ri-pne-u-mo-ni-a. Sf. F.G.
Lat. pleuroperipneiimonia. (Da plevra costa, peri intorno, e pnev-

mou polmone.) Infiammazione contemporanea della pleura e de pol-

moni. — , Pleuropneumonia , Pneuinonopleurilide , Pncumopleurisia,

Pncumoplcuritide , sin. (Aq)

Pleuroperitokitide. * (Med.) Ple-u-ro-pc-ri-to-nì li-de. Sf. Infiamma-

zione della pleura e del peritoneo ;
più comune in istalo cronico che

in acuto ; complicazione terribilissima. Diz. Se. Med. (0)

Pleuropiesi. * (Med.) Ple-u-ro-pì-e-si. Sf. F. G. Lat. pleuropyesis.(Da

plevra lato , e pj'on marcia.) Suppurazione della pleura. (Aq)

Pleuropneumonia. * (Med.) Ple-u-io-puc-u-ino-ni-a. Sf. V. G. Lat.

pleuropneumonia. (Da plevron costa , e pnevmon polmone.) Lo stesso

che Plcuroperipneumonia. y. (Aq)

Pi-europo. * (Boi.) Ple-u-rò-po. Sm. F. G. Lat. pleuropns. (Da plevra

Lato, e pus, podos piede.) Decima sezione de funghi del genere aga-

ricus, che comprende le specie distinte da utio stipile o piede late-

rale od eccentrico. (Aq)
Pleurupocone. * (Bot.) Ple-u-ro-pò-go-ne. Sf. F. G. Lat. pleitropogon.

(Da plevra lato, e pogon barba.) Genere di piante della famiglici

delle graminee, e della triandria diginia; così denominale dalla valva

superiore della liro gluma
,
provveduta ai lati di due nervature che

tei minano in setola o L'irba. (Aq)
PlbubohbapidB. * (Bot.) Ple-u-ror-rà-fi-de. Sf. F. G. Lat. plcuroi-

j baphides. (Da pievi a lato , e rhaphis ago.) Genere di piante dilla

fannuita delle graminee, e della poligamia monoeciu di Linneo; cosi

denominale dal fiori maschi che Vestono lateralmente la spiga, e che

/ninno la vulva inferióre munita d'una specie di setola od ago al-

: citrcmtl'i. (A'j)

famiglia delle twbinee di Lnmarck, dell ordine de' gasteropodi pelli-

iiihrmichi
,
proposto per alcune conchiglie fossili della forma delle

delfinulee , ma che hanno una fenditura 6 taglio profondo sul mar-

gine del lato destro. Conchiglie fossili a bieca rotonda, al cui bnr-

«/<> esterno è un incisione dritta' e montante in alto. Comprende cir-

ca venti specie. (Aq) (N)
Plevka.* (Gcog.) PilavnaX'i'uà della Turchia europea nellaBulgaria.(G)

Pliaue (Mit.) Pli-a-dc. [ Sf. pi. F./A. F. e di' Plcjadi. ] Lai. plc-

j.ides. GY. TXsiót^sf. Cr.a.3g. i. Ogni vino spesso si volge appresso

del tramontar delle Pliade , e appresso del solstizio estivale. Dillam.

5. 1. Poi disse: guarda nella fronte quelle, Le quai da' savii Pliade

son dette . E che i vulgar le cliianian Gallinelle.

PjLiCA. (Med.) Sf Avviticchiamento , Allorli^liamento inestricabile
,

di una specie di tessitura a feltro .di capelli, e di peli , endemico

nella Polonia , raro negli altri paesi , anche ne limitrofi a quello.

Questo male è accompagnato da flogosi della pelle soprastante, e pro-

duce il marasma, talvolta anche la morte. Dicesi anche grecamente Tri-

coma. Lat. plica
,

plicatio, plieatura, trichoma. Gr. te\sx.ràni. (Più

latinamente direbbesi implicatio che vale intrecciatura , aggroppa-

melo , viluppo. In gr. pleclane tutto ciò eh' è intrecciato, da picco

io\ connetto, incesso, congiungo* e plocas chioma intrecciata. In islavo

pleika trecce e plesti intrecciare.) (A) (A. O.)

, —* Dicesi Falsa la Plica eh' è comune in Polonia , e consiste

iti un semplice intrecciamento della capellatura, che i Polacchi ten-

gali sempre ami/fata sotto un pesante beri etlone , con la stolta idea

che tal plica preservi o guarisca da certe maialile ; Vera , quella

che ha per caratteri, persistenti mesi ed anni la cefalalogia, la emicra-

nia , i dolori lungo i nervi delta faccia , la vertigine , i terrori , il

tedio delta vita , la malinconia ec. ; Multiforme, qu-lla nella quale

i capelli od ì peli si avvolgono o s' agglutinano a corde divise ; A
fettucce ,

quella i cui capelli sono divisi a corde, con ciocche che pa-

iono lacerate ; A tralcio
,

quella a trecce intralciate ; Solitaria od

A coda
,

quella nella quale, i capelli od i peli sono riuniti in una

sola massa atlungntissima ; Laterale ,
quella che inteivietie a uno o

ad ambo i lati della tempia ; Falcifórme ,
quella la cui estremità è

ricwvata a ino' di falce ; Fusiformi: ,
quella che rassomiglia ad un

cilindro che va progressivamente diminuendo di volume dall' alto in

basso; A clava
,
quella la cui estremità inferiore forma una massa

voluminosissima; In massa, quella netta quale i capetti od i peli si

gittano assieme e s'agglutinano in massa confusa; In massa globosa,

quella che forma in su la testa una specie di globo ; Mitrilorme ,

quella che forma in su la lesta una specie di calotta. (A. 0.) (0)
.2 _ • (Mus.) Sembra che la Plica degli aatìchi sia stata una specie

d' ornamento simile in certo modo al nostro mordente o trillo. (L)

} —' (Filol.) Tavoletta di libro incerala , su cui scrinasi la .spesa

giornaliera. (Dal gr. plax, placos tavola larga.) Cocch. Dis<fTosc.

2. 22$. La forma del libro merita ancora considerazione , essendo

simile a quella dei Dittici antichi , se non che in cambio di due ta-

volette, o pliche, ne ha quattordici. (N)

% --
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PL1CATA
l'iiaTA. (l'.nl.) I»li rà-ta. Add. /.' Aggiunto di pianeta, (A)
Plicatula. * (Zool.) Pli-ca-tu-la. Sf, K. G !.. tal. plicatula. ( In

•i. piece, in l.it. plico ii piego.) Generi di conchiglie bivalve, estri

minici te snudi alte (attichei COSÌ denominate dui loro orli piegali. (.\ p
Placo, [ó'w.i Quantità di lettele rinvolta , sigillata sotto la stessa co-

perta. (/'. l'adulto.) /.,//. cpistoloriim Fascìculua. (Dal lat. plico i°

piego.) Buon. Fier. 1. j. 2. Noi volavamo presentarli bb plico, E
3, Leggerò '1 plico poi, da lui nudismo Pienamente informato Del

contenuto.£ '.>. i.o. Ora curioso Veglio aprir questo plico, ch'io tro-

vai Sullo quell'olmo poco fuor di porla,
l'i ICOSTOUO.* (Zool.) 1*1» -ciVsto-uio..V»«. /.«> s/cmo cA» PIccostomo. f.(Aq)
Plimanista. (l'ilol.) l'ii-ni-ani-bta.^/f/. <• sost. comi Segane» di Pli-

nio, fiorgli. Otig. l'ir. 2'3o. Vuol far Desiderio buon Phiu.uiist.i ,

elic torsi' noi vidi' mai. (V)
Puniamo ,

* Pli-ni à-no. Add. pr. m. Di Plinio ; Aumento a Plinto.

Lat. Plinianus. (B) Dut. Va. Piti. aó\ Claudio Satinaste ce. nelle

dissertazioni plimane sopra Solino ec. (IN)

Plinio ,
* l'Ii-ni-o. N. pr. m. Lat. Plinius. (In lat. plani* pieno: in

islavo plùmti inondare , e pljenìti saccheggiare, ) — Cajo Secondo.
Storica, naturalista, e letterato latino, nato in Como, morto m Stuòia 1

alla prima eruzione del Vesuvio.—Ca\o Cecilio. Nipote del precedente,
titillilo del popolo

,
pretore , console

,
governatore di Bitinia , ec,

oratore, storico e poeta latino, amico di Tacito ec: detto il giovane

l'er distinguerlo dall' altiv che chiamasi il vecchio; (B) (O)
Punta.* (Cliir.) Sf. iMacchina usata anticamente per ottenere la ridu-

zione delle fratture e delle lussazioni. Cr. itKaSio*. ( Cosi dello per
la sua forma quadrata, da plinlhion din», di plinthos mattone, qua-
dro. V. il Cast. Uxic. nud.) (A. O.)

Pljnterie.* (Arche.) Plin-tè-ri-e. Add. e sf. pi. V.G. Lat. plynteriae.
(Da plyteon verb. di plyno io lavo.) Ireste che celebravano in Ate-
ne il dì s^ o 25 di targetione, in onore diAglauca figlia diCecrope,
oppure di Minerva Aglauru : così dette perche in esse lavavansi le

vesti della Dea , e se ne velava intanto la statua. (Aq) (O)
Pi intronato.* (Archi.) Plin-ti-go-nà-to. Add, o Sm. r.G. (Da pììn-

thiou mattone , e genia angolo.) Nome od Epiteto, in filruvio, di
edi/izio o costruzione qualunque , avente mattoni agli angoli. (O)

Puntina.* (Gcog.) Antica città d'Egitto sul Mediterraneo. (Mit)
Plintio.* (Filol.) Plin-ti-o. Sm. V. G. Lat. plinthium. (Da ptinthion
mattone, od altra cosa quadrata.) Denominazione de' Codici o Registri
nella corte di Costantinopoli

, tratta dalla loro forma quadra/a (Aq)
2 — * (Milit.) Nome particolare di un' Ordinanza\li battaglia de Greci

antichi, perfettamente quadra così d'uomo come di terreno. La voce

PLOT1NOPOLJ .M) -

cinqui danti ,
hi corolla cumpanulnlu cinquefida ed una bacca tri

sperma, li CUIfiglia capillari, quasi filiformi od muti: senili ,i.,,

aver fornita una tal danominatione, (Aq) (IN)

PLOCAMIO, " (li')l) l'Io r.i-nii-o. Sm. y. (i. Lai. piò* -annitrii. ( V . l'In

cimili.) Cenile di pianti- crittogama dilla famiglia delle idrofili b
ini $pgda Inumo ti fusto COmpiVMO dislieo "I ostai ramaio ; e l'-

ultime ramificutiom pettinate
, uncinate i come arricciate. (Aq)

I'iihauia.* (Dot.) Pio ca-ri-a,«S/! f. G. Lat. ploearia, (Dióhce chioma
intrecciata, intrecciatili.!.) Genera di pnmn < ; iti orarne, male a prò-
posilo collocate nella famiglia da' licheni , che u presentano tolto
la forma di numerose ramifini ioni filiformi e ini loro mirai* mie ( Aq)

Pi.OCCahe. (Mario.) l'Io -cà ir. Alt. Mettere ilei vetro pcs<<> con pelo
di vacca nel fiderò delle navi verpreservarle dal tarlo, f Plocco.(A")

Flocco, (Mario.) Plòe-co. Sm. E il pelo di vacca, o di bue ec, che
si mette fra tu fòdera o conlrabbordo della nave e la sua barilatura
applicato per uiezzo del catrame alle tavole che debbono servire a
far la fodera di legno , onde i vermi di mari; non panarmi) a ro-
dare il fasciame del bastimento. Altrimenti Borra. (In (Vane plue

,

dal gr. place tessuto
, composizione. In celi, gali, piai: mav.a.) (S)

'loci:. * (Mus.) Plò-ce. Sf. K. G. (Da picco io connetto.) Una delle
quattro specie di successioni di suoni distinte da Euclide . quella
cioè che produce per grado e per salto ; è questa una delle Ire che
furono pure adottale da Aristide. (Aq)

P..0CE0. * (Zool.) Plo-cè-o. Sm.K. G. Lut ploceus. (Da place nesso.)
Sottogenere d'uccelli dell'órdine de'passeri, stabilito da Cuvier a «ca-
pito del genere friugilla ; così denominali dal modo con cui tessono
il loro nido con fibre erbacee; onde volgarmente dicoini Tessitori,
San distinti da un becco assai grande, ed hanno la mascella supe-
riore leggermente curva. Trovatisi ne due continenti

; fauno il nido
con molla arte, intrecciandolo bellamente confiti di erbe. (Aq) (N)

Plociohe. * (Zool.) Plò-ci-ó-ne. Sm. P". G. Lat. plocionus. (Da plocos
treccia, riccio.) Genere d'inselli dell'ordine de' coleotteri, delta lezione
de' pentameri , della famiglia de' carnivori , e della tribù de' cara-
bici , così denominati dalle loro antenne il cui uhuno articolo è ar-
rotondato

, ed in forma d'una perla infilata, o di smaniglia. (Aq)
Plock. * (Gcog.) Città di Polonia. (G)
Plocoglottide.* (Bot.) Plo-co-glòt-ti-de. Sf.F.G.Lat. plocoglotlis. (Da

plocos riccio, treccia e gioita lingua.) Genere di piante della famiglia
delle orchidee , e della ginandria diandrta di Linneo , che, fra gli
altri caratteri, presenta ik labello sotto fornai di lingua, e come tes-

suto insieme alla base da- ciascun tato con de' ripiegamenti mem-
branosi applicati al ginostemo. (Aq)

Uttta greca suona Quadrato. Gr. irKi^iof. Corani Tiad. Et. Questa Plojq, Pló-ja. iSf] r. A. [e Frane. K. e di] Pioggia. But. Par. il. 2.
battaglia s'oppone al plintio, il quale così chiamasi, perciocché l'oidi- Ploja in lingua Francesca è a dire pioggia.
nanza sua ha i lati uguali non solamente quanto alla figura, ma al nu- 2 — Per simit. Grazia [, cioè, La larga abbondanza della grazia dello
mero ancora. (Gr) Spirito Santo, che discende come pioggia a chi la dimanda.] Dani.~*

^
f<

SPecie "L orologio, in un quadrato di terra colta o mat- Par. 14. 27. Non vide quive Lo refrigerio dell' eterna ploja. E zi.
ione

,
aV invenzione

,
V Scopa di Siracusa. (V. il $. precedente, e V. .9» . La larga ploja Dello Spirito Santo , eh' è diffusa In su le > ec-

Plmta.) (O) . chie e n su le nuove cuoja.
Puntite. (Min.) Phn-tì-te. [Sf] Sorta d' allume. Lat. plinthitis. Gr. Plojeha. * (Zool.) Pio jè-ra. Sf f. G. Lat. ploiaria (Da plion nave )

1
l ''tiat4.rah sono oiù . cioè l'ai- Genere d' insetti dell' ordine degli emitteri , della sezione degli etc: ì4- Gli allumi naturali sono più , cioè l'al-

lume scissile , il rotondo , lo strongile ,
1' Fstragalote , il liquido, il

piacile e il plintite. —r-
Plinto. (Archi.) Sm. V. G. Lat. plinthis. ( Da plinthis o plinthos

mattone , onde plinthion ogni cosa quadrata. ) Tavola schiacciata e
quadra su cui posano la base ed il piedistallo

,
posta sulla terra , e

,

pare , destinata in origine a garentire dalla putrefazione il fonda-
mento de'primitivi pilastri di legno; poscia furono così delle le basi
quadrate che sostengono statue , Aiuti , colonne

,
piedistalli e simili,

fletto anche Zoccolo, Orlo, Dado. Baldin. Poe. Dis. (A) (O)
2 — (Arald.) Picco! pezzo negli scudi , di figura qundi i/unga

, che
talvolta è di mentilo , e Udvolla di colore. (V. Plinta.) (A)

Pliszio, * Plìn-zi-o. N. pr. ni. (Dal gr. plinthoo io formo co' mattoni.)— Figlio d' Atamante e di Temisle , la quale , credendolo il figlio
d'Ino lo uccise. (Mit)

Plissevicza. * (Geog.) Plis-se-vì-cza. Sf. Catena di monti nella Croazia
militare. (G)

Plistano,* Pli-stà-no. N. pr. m. (Dal gr. phslos superi, di polys mol-
to , onde pliston assaissimo.) — Filosofo d' Elide , che successe a
Fidone nella direzione della sua scuola. (Mit)

Pustarco
,

* Pli-stàr-co. N. pr. m. Lat. Plistarcns. ( Dal gr. plistos

tolleri , della famiglia de' geoeorisi , e della tribù de' nodicolli di
Latreille

, conformati a foggia di barchetta , e che vacillano e si bi-

lanciano di continuo sugli alberi. Son caratterizzali dalla forma del
corpo lineare

, piedi lunghi e sottili , ma 1 due anteriori hanno te
anche allungale. (Aq) (ÌN)

Plombieri. * (Geog.) Plom-biè-ri. Fi. Plombieres Città di Francia nel
dipartimento de' f^olsci. (G)

Plorante, Plo-ràn-te. Pari di Plorare. V. L. Lo stesso che Piangente,
Boez. 32.Più con beffe ride, Quanto più stanno col suo mal ploranti. (V)

Plorare, Plo-rà-re. [IV. ass.] P. L. Lo stesso che Piagnere. Lai. plorare.
Gr. kXccÌuv.^V ,Ptoro.)Daiil.rim.t. Di fuor mostro allegranza, E den-
tro dallo cor mi struggo e ploro. Peti: son- igi. Tu stai negli oc-
chi

, ond' amorose vespe Mi pungon si, che 'nsin qua 'I sento e ploro.
Frane. Sacch. tini. 20. Che t'eccellente sotto al Patriarca M01 lo la-

sciate in forma ch'io ne ploro. F. R. Juc. T. 2.3o. 84. Quel sarà
più consolato, Che saprà più qua plorare. » Tass. Gei: i2,g-i. Lei
nel partir, lei nel tornar del sole Chiama con voce stanca, e prega
e plora ; Come usignuol , cui '1 villan duro invole Dal nido 1 tìgli

non pennuti ancora. E 18. 18. E di musico cigno il flebil canto
7

E 1' usignuol che plora
,

gli risponde. (P)

cui quella
moltissimo

,
ed archeo io comando : Che comanda a moltissimi. ) 2 — [E attivamente'.] DanC. Pur', 20. 6*2". Guglielmo fu— tiglio di Leonida degli Euristenidi; salì al trono di Sparta do- terra plora , Che piange Carlo e Federigo vivo

pò Cleombrolo. — Fratello di Cassandra. (B) (Mit)
Plistene

,
* Ph-ste-ne. N. pr. m. Lat. Plystènes. (Dal gr. plistos su-

peri, di polys molto.)—Figlio di Atreo , e nipote di Pelope , vero
padre, secondo molli, di Agamennone e Menelao. (B) (Aq)

Plistino
,

* Pli-sti-no. N. pr. m. (V. Plistene.) — Fratello di Fau-
stolo, che gli prestò soccorso per allevare Romolo e Remo. (Mif4

Plistolochia • 't*««- N D,: -*~ •- -•-' - «r-^ " •" r - ' • • • '

[Deplorare
, Compiagnerc] Fr. Jac. T. 2. 16. 7, Biducomi a

plorare II mal non conosciuto.

Plorare diff, da Deplorare, Plorare sol dagli anlichi fu adoperato in
senso di Deplorare cioè , Compassionare , Compiangere ; ma la sua
vera significatone latina e poetica è quella di Piagnere, nella quale
non gli fu uè può essergli mai sostituito quell'altro veibo.

(iiot.) Ph-sto-lo-chi-a. Sf f. G. Lat. phstolochia.(Da Ploro, Ploro. [,Vm ] f. A. V. e di' Pianto Lat. ploratus. Gr. x\xv.
pustos superi, di polys molto, e lochos puerpera.) aorta d'erba, che,
secondo Plinio

,
e di grandissimo giovamento alta parturienli. Altri

legge Pistolochia. (Aq)
Plistonatte ,

* Pli-sto-nàt-te. JV. pr. m. Lat. Plistonactes. (Dal sr
pliston moltissimo

, ed ade biade : Che ha moltissime biade ) (B)
Platonico

,
* Ph-stò-ni-co. N. pr. m. (Dal gr. plistos moltissimo e

nice vittoria: Che ha riportate moltissime vittorie.) Medico edi-
scepolo di Prassagora che visse intorno al 3yoo del mondo e scris-
se degli umori, e dell' uso dell'acque per la salute. (Mit)

Putani, * (Geog.) Pli-tà-ni. Antichi popoli dell'India. (Mit)
Pliusa. » (Geog.) Pli-ù-sa. Fiume della Russia europea (G)
ProcAMA, " (Bot.) Plò-ca-ma, Sf y L. Lat. plocama. (Da

chiome intrecciate , trecce , ricci.) Genene di piante della
delie rubiaeee.

plocamos
piante della famiglia

delta pentandrta monogmia di Linneo, col calici a

Sjucfr. (Ploratus da ploro, e ploro dal celt. più acqua, e red flus

corso, scolo. 1 Gallesi dicono tua l'acqua e ruith Unire, onde muti
corso.) Teseid. 8. gg. L'anime doloiose di coloro Ch' a torto per me
muojon , non fieri mai Sanza disio di mio ilol ire e ploro.

2 —* Ed anche usato da quali he moderno per la rima. Zen. Piet. Font.
81. Io non so se ti segue o canto, o ploro , Che l'uria parte ma-
nifesta '1 riarmo , E 1

:

altro ita te sua morte fa notoro. (G. V.)
Plotina ,

* Plo-h-na. N pr.f Lat. Plotina. (V. Plotino,) — Pompea.
Moglie dell' imperatole Traiano. (Mit)

Pt.otiho, * Pio ti-no. N, pr m. Lat. Plotinus. (In gr, plethyno mol-
tiplico, cresco. V, Florio.) — Filosofò platonico' dilla scuola di
Alessandria, mae'At'odi Poifirio che fori nel ut. secolo. (B)(Mit)

Plotjiiopoli.* (Geog.) Plo-ti-nò-polì. Antica città capitale delle. Mesia
inferiore. (G)



v|

2g8 PLOTOSO
Plcto*».* (Zoo1.) Pte-tó-so. Sm.f. G. Lai. plotosus. (Da ploo l? na-

vigo, onde pfoir navigatore.) Genere A gncij Mi
,

' d".te±Z^
copierigi abominati, disti/iti dalia seconda pinna

f'
sale/a™'a!")

tuba hituuo fannie, entrambe unisconsì alla caudale formando»,

una punta come nel! anguilla, con labri carnuti e penderai} cosi de-

nominali dalla loro grande attitudine al nuoto. Si trovano nelle in-

die Orientali. (Aq) (N) . „,
Ployere, Plò-vc-re. N. ass. V.A. V. e di' Piovere. Guitt. £e«- J4.

So. Siccome l'aria face quando piove. (V)

Plozia. * (Boi.) Plò-zi-a. Sf. f. G. Lai. plobfl. (Da p/ote* anguilla

clic vicn da ploo io navigo, nuoto.) Specie di canna sottile ,
asso*

miglianlesi nella forma ad un'anguilla, che nasce ,
secondo Plinio ,

sulte rive del lago Orcomenio. (O) .

Ploz.o ,
' Plò-zi-o. N. pr. m. Lai. Plotius. (Dal gr. ploo 10 navigo.)

— Poeta latino, contemporaneo di Mario, del quale canto le seste.

— Retate latino mollo lodalo da Cicerone.— Centurione di Cesare.

— Tocca. Amico di Orazio e di Virgilio, che eli commise di rive-

dere l'Eneide. (B) (Mit)

Pii\ * ^. e «fi*. « A. V. e dì Più. jPWmc. Ito*. 376. ». Testo

d' un' ali rad.' è più menutina. 7Vbu. Viri, mor. Di queste tre si e

attemperanza la più alta. (V)
. 1 •,„„...

Plub.camente, * PlUi-ca-mcn-te. Aw. V
:
A.r. e di Pubblicamente.

Cavale. Ati.Apost. 85. Lo Vangielio si predicava pubicamente per

tutta quella contrada. (V) /-r„„„7„

Plub.care, • Plu-bi-cà-re. Alt. e n. V. A. ? . e dì
\P^^f^

Att.Apost. 62. La quale virtù, c'1 quale miracolo plubicando^i per

le contrade di loppe, molti si convertirono alla fede ^C
™$'p,,b

Plub.cato,* Plu-bi-cà-to. .*«. m. c/a Plubicare. .^-/:^ « * P±
ÌAicio.Cavalc.Au.Avosi.44 Temette

;
molto vedendosiF^**^

PLDBico/Plù.bi-co.W.»«.A'.^.r.eA'Pubbhco.G«iM.L«^.34.Come

in plubica disse predicazione il frate. Cavale. Alt. Apost. 3*. Ml-

songli in plubica custodia e pregione. E f,
Intendea^ Erode di pro-

ducerlo al popolo in plubico per dannar o. E 124. In plubico
,

e in

privato ammonendo ec. (In questi due ult. esempi e ir «io* «» in

vece o"i In pubblico.) (V) (N) •>„•„„„„„, ,«3
Plu. * ^.v V. ^. fV e di' Più- Rim. Ani. Notar Giacomo /pò.

(Nella nòia 34- Guitt. Leti.) Per mi sta assai plui Merze che non

in vui E 4t4. E or plui che danchi era Non tui- (VI

PLCKKKET.A.-S1) Plu-Lnè-ti-a. ^Genere df«/Wg *Ze c""

/òr*w«c da PAanwr dedicato a< tetanico Plukenet inglese. (O)C' &SoL) flu-mà-ri-i. Add. e sm. pl.F.L. (Da pfema piuma,

penna iS° od W'° di cetfi «rtó/Tci Za «i abilità consisteva nel

TappreìeZr coli' agi sulla tela ogni iorta di figure ma«^
JL e cosmea* accadi ««& ™.«a*« co/o» ** *°™ ./*££
Alcuni vogliono invece , che i loro lavori fossero f&f™P™£
ri' uccelli -il che sembra forse anche più verisimile. Si dissero que-
d
tOaM)ik èzt,Jo Frign o FrigioniC perchè nella Frigia era nata

S«5£fSi3 Plu-mà-tu-la.^IVW di un genere di zoofiti del-

^TÒrZedìPidre/ormi annidati /polipajo stabilmente attacca o alla

base , sottili , Ulbfea , ramoso -dalla sommila««'#"
„tó di un w/o ordine di tentacoli cibali posti intorno alla bocca.

p^7nu
C
-

M
(Sog.) Plum-bà-ri-a.^dco nome di un' isola situata sulla

costa di Spagna ,
presso il promontorio Dianmm (Mit)

Plumbfo Plunf-be-ò. Add. m. V. L. Di piombo. Lat. plumbcus. Gr.
P
a Wb?J Lor.Med.Com. <4-8. QU strali li quali innamorano che

si dicono essere aurei , e non quelli plumbei , 1 quali sogliono cac-

PLUMEnl'-Xt.) Vlu-mè-ri-a-Sf. Bellissimo genere delle apocinee
,
de-

^dcl da Follefort a Plumir; appartiene ala *»»*&*£££
ed è distinto da un picciolo calice cmquefido , u^J0r^ imbuti

forme colla noia nuda ,
gli slami rinchiusi liberi, gli stili coiti con

fìZiZiismZSfcdue follicoli ventricosi con semi alati al-

v
lU ™f mot fpiù-mu-la Sf.r.L.Lo stesso che Piumetta.^. (Ga)(0)

PLUVIALE
da/ professore Osanti , neli analizzare il platino greggio dei monti

Urali. '(O)

Pluriloculare. * (Bot.) Plu ri-lo-cu-là-re. Add. com. comp. Aggiunto

di frullo che ha molle cellule distinte. (A. O.)

Plori vini a, Plu-ri-vì-ri-a. Add. f. Femmina di più uomini. {Pluriun:-

virorum vale iti lat. di più uomini.) .Baita»/.an.i.i6jo.8.Berg.(Min)

Plusia. * (Zool.) Plùsi-a. Sf. V. G. Lai. plusia. (Da pltisios ricco.)

Genere d' insetti dell' ordine de' lepidotteri, che hanno dodici zampe,

forse cosi denominati dalla ricchezza di colori di cui vanno ornate

le sue specie. (Aq)
PLusio.*(Mit.) Plù-si-o.^oprannomedi Giove in un tempio a Jparta.(Dal

gr. plusios rieco) (Mit)

Plusore , Plu-só-re. [Add. com.-] V. A. V. e di Più. Lat. plures. Gr.

ir\ùon;. (Dal frane, plusicurs molti.) Guitt. hit. 1. Non fusse impe-

dito stato di plusor cose. E 4. Almeno noi seguiamo peggio, che' se-

culari fanno il loro non degno , disorrato e disutile plusor fiate. E
8. Prima della mia infirmitade, la quale plusor fiate è partita e tor-

nata. Tesorrtt. Br. Si divide e si parte , Ed avrà plusor parte.

2 _ \Ed assolutamente- Plusori in forza di sm. pi. per Molti.] Teseid.

6. 21. Sopra d'un carro, da quattro gran tori Tirato ec, Vi venne

accompagnato da plusori.

Plusquamperfetto ,
* Plus-quam-per-fèt-to. Add. m. comp. K. scherz.

C/i è in massimo grado perfetto. Cari. Fior. Che siete una geldra

d' ignoranti plusquamperfetti. (Min) (N)

Plutaccademia. * (Filol.) Plu-tac-ca-dè-mi-a- Sf. V. G. (Da plutos ric-

chezza , e academia accademia.) Arte d arricchire , studio o inse-

gnamento per far danari , filosofia il cui scopo è l'accumulare ric-

chezze. (O) ;

Plutarco, * Plu-tàr-co. N. pr. m. Lat. Plutarchus.(DaI gr. plutos ric-

chezza, ed archeo io comando : Chi comanda alle ricchezze.)— Ge-

nerale greco vinto da'Macedoni.— Sofista, filosofo, storico e gran-

de scrittore greco del primo secolo ,
nato in Cheronea. (B) (Mit)

PLUTBO.(Milit.) Plù-te-o.Sm.Così dicevasi in generale pressoi Romani

ogni piccolo riparo a difesa. Particolarmente poi intendevano per

esso una graticcia posta avanti al soldato romano occupato rie la-

vori di fortificazione onde difenderlo dalle saette nemiche. Infine

era il Pluteo una macchina murale de' Romani ugualmente di difesa,

ma mobile, fatta a volta e coperta di vinchi o di cuojo, posta sopra

tre ruote la quale si accostava alle mura della fortezza in tempo

della scalata ; onde i fanti leggieri da essa macchina guardati po-

tessero colle saette e colle fionde levare dai merli 1 difensori. Lat.

plutcus. ( Dall' ebr. pelila scampo , sotterfugio, scansatojo. ) Kegez.

vag 58. (Firenze i8i5-J Combattonsi le mura con gatti e con bol-

cioni . . . , e colle vie coperte, e coi plutei, ec. E 60. Plutei sono

detti perchè , a similitudine d' assi, si tessono di vimi e di ciliccio ,

ovvero di cuojo di fuori si cuopronp , ed è con tre ruote , cioè

V una nel mezzo, e le due da ciaschedun capo, ec. (Gr)

i poi

1 He! lllCliU, C IC ULIC "<* ncw»..«— 1— j --- \ r

(Archi.) Riparo, Appoggio o Balaustrata che collocavasi avanti

rtici degli edificii, a traverso degl'inlercolunnii.Lal. pluteus.(O)

;
— - (Filol.) Tavoletta su cui spiegavansii papiri o aprivansi 1 libri

,

e talora collocuvansi i busti de' grandi uomini. (Il lat. pluteus ha

fra gli altri sensi quello di tavolino da scrivere , di scafiate ec. Par

che derivi dal gr. plalos larghezza.) (0)

Plutitta,* Plu-tit-ta. JV. pr. fi (Dall' ebr. pelila scampo.)— Una delle

figlie di Lot. (Mit)

Pluto.* N.pr. m.Lat. Plutus. (In gr. plutos ricchezze. In Coni, puludoc

ricco. V. il §. seguente.) (B) ,'.,.'. , ,, •

3 _ • (Mit.) Dio delle ricchezze , da alcuni distinto , da altri con-

fuso con Plutone. (V. Plutone.) (Mit)

Plutocrazia. * (Filol.) Plu-to-cra-zì-a. Sf. f.
G. (Da plutos ricchezza,

e cratos comando.) Principato della ricchezza ,
Governo de ricchi.

Costituzione politica in culi più doviziosi hanno in mano «potere.(Q)

Plutodotero. * (Mit.) Plu-to-dò-tc-ro. Soprannome di Apollo, ed anche

di Ercole. (Dal gr. plutos ricchezza, e doler datore.) (Mit)

Plutodot.ra. * (Mit.) Plu-to-dò-ti-ra. Soprannome di Cerere. (Mit)

Plutofilo. * (Filol.) Plu-tò-fi-lo. Add. e sm. Grecismo inusitato. A-

mico del danaro Amico di Pluto, Dio delle ricchezze.^ gr.

plutos ricchezza , e philos amico.) Buon. Fier. z. 4- '*•. C}™m.f'
egli è Plutofilo, e cognomi Porta diversi : e la negromanzia Usa.(A)

Salvin. Annoi, ivi : Plutofilo, «XovroQtXos ; amico del danaro, amico

di Pluto, iddio delle ricchezze: nel quale iddio e intitolata la Com-

media , o Trasicomedia del faceto Aristofane. (N)

Plutone. * (Mit.) Plu-tó-ne. Dio dell'Inferno, dell interno della terra,

delleminiere ec., sovente confuso con Pluto, Serapide, Tifoneec. Lai.

Pluto. Gr. «tovW. (Pluton dal celt. poli o poull fossa
,
ed ulh si-

gnore : Signor delle fosse.) (Mit)

2 - » / principali soprannomi che ebbe questo Dio sono : Ade o A-

desio, Altere, Alleilo, Acsiocersc ,
Armane ,

CI. mene ,
Februo ,

Dite , Orco
,
Quietale ,

Terote o Pennato ,
Sommano, llusore

,
Tel-

lumone, Tedio, Vejore ,
Tuistone , ec. fu detto anche Giove Sti-

PlutÒÌ.o.'

1

* (Arche.) Plu-tò-ni-o. Sm. Nome dato dagli antichi a que-

gli abissi de quali nonpotea™™^

Rem Ori 1. Q. 2. Parlo or cosi nel numero pluiale ,
voltnao 111

££r °detìe%?rie sorti , Con cij «dU in mie, ognor « ass te.

9. — [Ed usalo anche come sm.} Bul.l urg. 23. 1. 10» b

PrBAMTÀ
PlU

pUi
e
-ra-li-t&. [Sf.l ast. di Plurale. Il maggior numero.-,

1 L

Mi ral "ad duriate fsik F, Giord Fred &%^M g*£
poiito li saresti nsticito a npoi 1 »»|""

. _*.»„,,„ „Aver.
a/ioni auando anco di una sola ella muover non si potesse .»yi ver.
iasioni

,
quanuo anco «

_i„__iiri B moltitudine. E 78. Luomo, gii auissi ae quau non ™™™ • -•-. ™.ri/ „ -
s /M ;n

V^^Zv!£J^-re. Alt. Ridurre a plurale ciò che^òj- Tanta subitamente moltitudine d" acqua fu da cielo mandata, che...

sprimetn in singolare. Cori Long. sez. «3. TutUvolU Cwe. do stato

ditta» .1 numero ne' plurali , venne a moltiplicare anche le sciaguit,

conforme sono pluralizzati anche quelli ce (A) (B)

Plubalizzato, Plu-ra-liz-zà-to. Add. m. da Pluralizzare. ^
.

(A)

l'IrPALMiNTE Plu-ral-min-te. Aw. Con pluralità, In numero plurale

Lai pluraliter. Or. Ikfrnà*. S. Agost. C. D. Posto che appo

loro pluralmente sicn detti pnncipn. -

Plwrabio!
• (Min.) Plu-rà-ni-o. Sm. Nuovo melala rinvenuto nel 1829

Pluvia
,

Tanta subitamente moltitudine d' acqua -

.

Ma li militi usaro quasi più religione e reverenza di Dio, clic p<i

via ce. Fr. Jac. T. 2. 32. 24. Pestilenza, fumo e pluvia Dalla tua

casa caccia. Cavale. Espos. Simb. 1. 3*5. Come nube ec. generaci

pluvia di grazie e di devozione. (V) . p/„„;„
Pluviale, Plu-vi-à-lc. Add. com. Appartenente a P">SS a

'
™»»•

Adim. Pind. Oss. Non è che , mentre ce. l'ha fatto compagno*elle

Plejadi , stelle pluviali , ch'egli non lo riconosca per segno tcinpc

«toso. (A)



TLUVIO
Pluvio, Plù-vi o. Add. m. v. L. Piotato, Ssnnàz, Arcai, tal, m.

i: i* una volta avvien che si disdegnalo , Non Ba mai poi balen, ni
tempo pluvio

, Che ili tornar al ben pur non s'ingegnilo. ( \) (\)
:» — * (iMit.) Epiteto di Giovi- , coni,- tintore ili inoliti. (Mil)
Pmviouhmo, ' tris ) Più yi-ò-me-tro. Sai. V. G. L. Lai. pluvio»?*

tram, (i).il lat. pluvia pioggia, e dal gr, metivn misura.) Strumento
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per niisiiraiv /' tirtjiu, caduta dal? atmosfera. (Aq)
Fumoso

,
* Plu-vi-o-so. Add. m. Abbondante d'acqua, Pallad. 3. <).

S. puote porre la vigna no' luoghi e regioni fredde, e ne'campi grassi
6 pluVIOSI te. (Pi) ' °

Plvmuth. • (Geog.) Città d Inghilterra. — degli Stati Uniti, (fì)

,.'•

*

S ìt

l
,
"-'

) ,,nc '0, y
-
G

-
Sm

- f- ti - La <- pneuin. ( Da anso io
solito.) ]\ome introdotto da llanncmann per indicare il borace, pel-
iti proprietà die questo ha di gonfiarsi in Iwlle , le quali si ivni-
pono soffiando J fenomeno che ha luogo esponendo il borace all'azio-
ne del fuoco. (Aq)

Fhkuma. * (Filos.) Pnè-u-ma. Sm. V. G. Lat. pneuma, (Da pneo io
spiro.) 1 ropriamente significa Soffio , Alito, renio, Aria,Spirito
vitale

,
Anima

, e spesso Respirazione. Presso gli antichi significò
I imcipto ipotetico spirituale nella natura , diverso dall' Anima, al
quale, tomi- cagione primitiva, attribuirono i fenomeni della Sanità
e della Malattia. (Aq)

Pshuatica. (Fis.) Pnc-u-mà-ti-ca. Sf. V. G. Lat. pneumatica. ( Da
pnevma spinto. ) La dottrina dell'aria e delle sue proprietà ed ef-
fetti. Fi e chi in sua vece ha adoperata la voce Aeromctria , Ae-
rini. Ina

, che esprime t' cute di misunir l' aria. La Pneumatica com-
prende le leggi del moto , della gravitazione

, della pressione , del-
dellu rarefazione , della condensazione ec. del fluido

Pnr.tTMATOMr.Tiu.* (Mcd.) Pnc-ii-ina-tò-tnc-tiii. Sf. V. G. Lai- pneuilM
tometra. (Da pntyma, pnevmatot »o(Iio, t mttni matrice.) Jvnpan -

fide della matrice. (Aq)
I'm ima lisi m.,i.* ((.hir.) Pnr-iiiiia-tòn-fa lo. Sm. V.G. Lat. pncnnia-

tomphalus. (Da pnevma flato , e omphalot ombellico.) Ernia tpuria
dell' timballi ii, /ormata ila ernia iniettinole dittila da gas: e la In :n
Vai irta della seconda specie degli i sm ifa/i.— ^'iHMMiNitoiilaluri lr,'"i.(Aq)

PsBnMATOBFAtioeaia.* (Chir.) Piic-ii-nia-ion-la-lo-cè-le. Sm.V. G.Lut.
pneumatomphalocele. (Da pnevma

, pnevmatot flato , omphalot om-
bellico, e cele tumore.) Lo stesso ohe Piicuniatoiii'alo. V. (Aq)

PttSOUATOPAXOLOOIA.* (Mcd.) Pnc-u-ma-to-pa-to-lo-gl a. Sf. P'. G. Lat.

Pneumatopathologia. ( Da pnevma fiato
,

pathos passione , e lego io
dico.) Trattato delle malattie ventose. (Aq)

Pkidmatopejuxaadia.* (Chir.) Pnc-u-ma-to-pc-ricar-di-a. Sf. V.G. Lat.
piunniatopciicardia. (Da pnevma (iato, peri intorno, e cardia cuore.)
Cumulo di fluidi elastici nella cavità del pericardio. (Aq)

Pneumatohace.* (Mcd.) Pne-u-ma-to-ràcc. Sm. V.G. Lat. pneumatbo-
rax. (Da pnevma fiato , e thorax torace.) Raccolta di gas nella ca-
vità del petto. (Aq)

Pkedmatohachidb.* (Chir.) Pne-u-mato-rà-chidc.J/Tf.G. (Da pnevma
aria , e rachis colonna vertebrale.) Presenza di gas nel canale ver-
tebrale

, finora osservala dal solo Olivier ed in pochi casi. (O)
Pheumatoracocele. * (Chir.) Pne-u-ma-to-ra-co-ct-Ie. Sf. V. G. Lat.

pneumatboracocele. (Da pnevma fiato, thorax torace, e cele tumore.)
Ernia del petto formata da aria. (Aq)

Pneumatorretore.* (Lett. Eccl.) Pne-u-ma-tor-rè-to-re. Add. e sm. V.
G. Lat. pneumatorrhetor. ( Da pnevma spirito , e rhetor oratore

,

dicitore.) Aggiunto in Niceta di S. Paolo; e Titolo di colui che iaatmoslaico. (A) —
. , „. . ,

> tviìm, \ ,r„/„.„ x * . .. -r. .
monastero esercita l ufficio di predicatore. (Aq)

tento di Pneumatologia. V.JA) P«DMatos,. (Med.) Pifu-mà-to-si. Sf. V. G. lat. pneumatosù. (Da
pnevma fiato.) Genere di malattia caratterizzata da un gonfiamento

PREOMATUa.» (St.Eccl.) Pne-u-mà-ti.ci.^fiW.e sm.pl. Eretici, che millan-
tandosi di essere direttamente illuminati dallo Spirilo Santo, rigetta-
vano (antico e nuovo Testamento.AUrimenli Ambrosiani. ^.(Aq)(Bcr)

a — (Med.) Medici della setta pneumatica; delti a«cfte Pneumatisti.(O)
1 NEUMAT.CO. (Fis.) Pne-u-màti-co. Add. m. F. G. Lat. pneumaticus.

UJtcesi Macchina pneumatica, Quello strumento ingegnoso , con cui"cava l' una che e in un vaso di vetro , e serve a molti usi della
Jilosofia sperimentale. Da alcuni chiamasi Tromba da cavar aria. (A)

2 — " (Cluni.) Chimica pneumatica : Taluni così chiamano la Chi-
mica che tratta deigas. Altri così chiamano propriamente la Chimica
moderna

, perche i suoi progressi cominciarono da che si cominciòa studiare con ddigenza i gas. (O)
3 — * (Med.) Setta pneumatica: Scuola medica fondata da Ateneo e

Proseguita da Anteo
, la quale faceva dipendere la sanità e la ma-

lattia dalla relazione dei pneuma cogli altri principii elementari.Fudetta anche Pneumatica. (A.O.) Cocch. Bagn. 128. Quel celebreAteneo ce. onde nacque la setta pneumatica. (N)
4 - * (Lett. Eccl.) Presso qualche autore ecclesiastico vale Confes-

sore
, clic diciamo meglio Padre spirituale. (Aq)

Pkecmaticma. * (Med.) Pue-u-ma-tì-gma. Sm. Doari,
su. (A. O.)

PKEU.IATISMO.* (Filos.) Pnc-u-ma-ti-smo. Sm. V.G. Lat. pneumatismos.
{\.Pneuma.) Assurda dottrina che ammette soltanto l'esistenza delle

setta pneumatica i altrimenti Pneumatico. (A. O.)
2 — * (Filos.) Fautore del pnewnatismo , che dicesi

sta. (Aq)
Pkeujiatocardia.* (Med.) Pne-u-ma-to-car-di-a. Sf. V

rina de' pneumati-

anche Spirituali-

G. Lat.

della pelle , elastico e flatulento , cagionala dall'aria sparsa e mista
ne' fluidi , somigliante a quella che prova sovente la pelle negli en-
fisemi. —

, Pneumatocardia , sin. (Aq)
Pkbuaienfrassia.* (Med.) Pne-u-mcn-fras-sì-a. Sf. V.G. Lat. pneumem-

phraxis. (Da pnevma fiato, e emphrasso io chiudo.) Ostruzione dei
bronchi per mezzo di mucosità. (Aq)

Pneumo. * (Chini.) Pnc-u-mo. Sm. V. G. (Da pneo io soffio.) Nuovo
alcali dall'Hannemann scoperto, e così denominalo perchè si gonfia
e si dilata : ormai è riconosciuto non essere che il borace ordina-
rio. (Aq)

Pneumobramchii.* (Zool.) Pne-u-mo-bràn-chi-i. Sm. pi. V.G. Lai. pneu-
mobranchii. (Da pnevmon polmone, e branchia branchie.) Divisione
di rettili che comprende tutti quelli i quali costantemente hanno pol-
moni e branchie. (Aq)

Pkeumoceì,e.* (Chir.) Pne-u-mo-cé-le. Sm.V.G. Lat. pncumocele. (Da
pnevmon polmone, e cele tumore.) Ernia formala dal polmone uscito
a traverso di uno de' punti delle pareti toraciche. (Aq)

Pkeomoderma.* (Zool.) Pne-u-mo-dèr-ma. Sm.V. G. Lai. pneumoder-
mon. ( Da pnevmon polmone , e derma pelle.) Genere di molluschi
coliorgano della respirazione collocato sulla superficie della pelle.(Aa\

Pneumoftoe.* (Med.) Pne-u-mo-ftò-e. Sf. V. G. (Da pnevmon polmone,
e phthoe ftisi.) Tisichezza polmonare.— , Pneumonoftoc, sin. (A. O.)

matoX'viAqf"™™ ^'•"^'K) ì° sTe'ssTche Pneu-

Pkecmatocefalo.* (Chir.) Pne-u-ma-to-cè-fa-lo. Sm. V. G. Lat oneu

jESffi^rró aria
' e cephale capo° /w'— *-

Piatocele. (Chir.) Pne-u-ma.to-cè.le.^.r.G. Lat. pneumatocelc(Da pnevma nato, e cele tumore.) Ernia spuria flatulenta nelleVnum-

PaS^TOCH MicA^'iCnim f^ffiC0

"^T" ™§U
%JÌS°Cele

- <A(I) concrezioni sviluppatesi nel polmóne. (Aq)

hT^^^à^n^Èrr't YiSr*-**
SteSS° P™<-*,(55^2*^^.^ pneumologi, (Da

lATorHiMirr,* tv\*\ b„. .. Z." ". "t"_" ' S '
. >.^> . pnevmon polmone , e logos discorso.) Trattato del polmone. (Aq)

pneumogastricus. (Da pnevmon polmone, e gaster ventre.) Aggiunto
dato al nervo vago, per i rami che somministra al polmone ed allo
stomaco a cui è specialmente destinato. (Aq)

Pnedmografia. * (Anat.) Pne-u-mo-gra-fi-a. Sf. V. G. Lai. pneumo-
grapbia. (Da pnevmon polmone, e grapho io descrivo.) Descrizione
del polmone. (Aq)

Pweumolarikgalgia. * (Lett.) Pne-u-mo-la-ringal-gl-a. Sf. V. G. Lat.
pneumolaryngalgia. (Da pnevmon polmone , larynx laringe, e algos
dolore.) Titolo d' una disseriazione suW asma acuto del dottor Su-
chet. (Aq)

Pneumomtiasi.* (Chir.)Pne-u-mo-li-tì-a-si.<y/;/^.G..£aJ. pneumolithiasis.
(Da pnevmon polmone , e lithos pietra.) Malattia caratterizzata da

(Fis.) Pne-u-ma-to-chì-mi-co. Add. m. Aggiunto di Pn'eumohalgÌa.» (Med.) Pne-u-mo-nal-aì'-a.cS/T^.G. Lai. pneumonakia,
zza di legno Joderata e"

"

<n su la quale sono par
tempie d'acqua sino a qualche millimetro, so

ai gas.—,

PPEtJMATOCHlMICO.'

TW^£§£f^^^l^^= Kirr^ra) 6 •*- doW5 N°m
'
d"° '"" ""^

poi si i tempie d acqua sino a qualche mJHnZ.» .„. Pbeijm?Na Nte.* (Bot.) Pnlu-mo-nàn-te. Sf. V.G. Lat. pneumonanthe.
(Da pnevma soffio, e anthos fiore.) Specie di piante del genere gen-
ziana , adottato da Hqffmannsegg e da Link in genere nella pentan-
dria diginia e nella famiglia delle genzianee ; così denominate per-
chè la lor rigonfia corolla somiglia ad una vescica piena d'aria.(Aq~)

PtiEuuoNAposTEMA.* (Chir.) Pne-u-rao-na-po-stè-ma. Sf. V.G. Lat. pne-
umonapostema. (Da pnevmon polmone, e apostema ascesso.) Ascesso

PKEUMATOFLOGosi.*>led:)~PnVu-maVÒÌ^ . . . „„ r, „ r
matophlogosis. (Da pnevmon pX-SiTe^Loi^')^ P"eU " P*M"°-»»*«!- '<&** ^-u-mo-nen-^s-su Sf. V.G. Lat.^
zione del polmone. Mnì ° aluo -) H'jiamma- umoiitmphraxis. (Da pnevmon polmone, e emphrasso io ostruisco.)

pra essa tavoletta: è utilissimo in tutte le esperienze relative
Idi opneumatico

, sin. (A.O.)
Pwomatode.* (Med.) Pne-u-ma-tò-de. Add. com. V.G. Lat nnéuma

2
7'^f-SÌrt0 dat° da V«e alla respirazione corta e frequente-e da Galeno a persona che abbia il ventre teso per flatuosità.SS

.. ..Imi

zione del polmone. (Aq)
Pkedmatofqeia.* (Filos.) Pne-u-ma-to-fo-bì-a. Sf. V. G Lattopbobm. (Da pnevma spirito , e phobos timore.) Pusillanimità che

"(Aq)
PaVe'mre S SP"'Ìtl

'
'" fa'UaSmÌ

°
l

' appaV'^•**
Pkeumatologia. (Filos.) Pnc-u-ma-to-Io-gì-a. Sf. V. G. Lat. pneuma-

SSt^5~ spmt0
*
e l°80S trattat0-^ Discorso sulleKS

2 — * (Fis.) Trattalo sulle proprietà dell' aria. (Aq)
PaBWATOMAoi.* (St.Eccl.) Poe-u-ma-tò-ma-chi. Elitici del ir. secoloche impugnarono la divinità dello Spirilo Santo, facendo,

'

tura ed un servo del Padre.mal ir,- nB»>,,n c„;..;i„ i l_

pneuma-

ne una. crea-
:
servo deiPadre.(Dal gr.pnevma spirilo, e mache guerra.)(Aq)

Ostruzione polmonare. (Aq)
Pnecmonia. * (Med.) Pne-u-nio-nì-a. Sf. V. G. Lat. pneumonia. (Da
pnevmon polmone.) Infianunazione del parenchima del polmone, la

quale passando allo stato cronico costituisce la pneumoftoe. V. Po-
ripneumonia. — , Pneumonite , Pneumonitide , sin. (Aq)

Pkeumonico. (Med.) Pne-u-mò-ni-co. Add. e sm. parlando di persona.
Lat. pneumonicus. (V .Pneumonia.) Ammalato di pneumonia.(A)(Aq)

2 — * (Farm.) Aggiunto di rimedio contro la pneumonia. (Aq)
Pmeomonite. * (Med.) Pne-u-mo-nì-te. Sf. V, G. Lo stesso che: Pneu-

monia. V. (O)
Pwedsionitide. * (Mad.) Pne-u-mo-rù-ti-de. Sf. V. G.Lat. pneumoilitis,

(V. Pneumonia.) Lo stesso che Pneumonia, V. (Aq)
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Pkecosocelb. " (Chir.) Pne-u-roo-no^cc-le. firn. V. G

POCHEZZA

Lat . pncumo- ^^-«^^S^^tr^^^
P»S£t%0 Pnc-u-mo-no-uò-c. Sf. V. G. Lo stesso che

L»iW per determinare la capacita dei polmoni per L «"£J^ Q
P^MONort-Ki-R.T.DE.

* (Mcd.) Pnc-u-mo-no-ple-u-n-ti-d uòj. £U.
Lat. pneumonopleurites. (De pnevmon polmone ,

epkvm banco)

Lo stesso che Pleuropneumonia e Pleuropetipn^moma.£ (AJ)

PSmmosoiH.àtì*.* (Chir:) Pne-n-mo-nor-ra-g.-a. ^^SS^gs
norrbagia. (V. Pneamon^A..) io stesso^S^g^S

Pbecmosoubea. " (Mcd.) Pnc-u-mo-nor-rc-a. e?/ F. G.
Irftf. poeun»ohm

rhoea. (Da pneWHon polmone , e rheo io scorro.) Lo stesso che Vne

umorragia. K. (Aq) , c ir n T ni nneu-
PtfEBtftìMseiKaO. * (Mcd.) l^** -nOiSC,r-r?^f;riSó?i£So

monoscirrhus. (Da pnewiiow polmone, e *cin*o» scmo.)liMta«««>»

P^oSÌÌs^ (Med.) Pne-u-mo-no-stè-ne-si. Sf. V. G. (Da pn

£

"ZtfSS ! e ^angusto.) ^ccc,™,nento o ms»»!» JeZ

polmone. (Aq) , e i v r T „i mimmo- 'e spighette ovate mintene »» >-. .<
. > .

•-— - o
- ,.- -

„

.'
. Add. usato in forza ut »«. o^. a^""- -^r, r

. ,-

f oa. *. Il nuovo alveo ottimperite purgato , ed odonfeio v >.

gnato , e di finocchio verde , e d 1

ogni .altre erbe odor.fc e ed un

po' di mele stropicciato , sopra quello si ponga Tao
£™A«o%

231. Scrive al principe, che se gli dava un po' di salvocondotto, gli

porterebbe cosa importantissima alla sua salute.
.„nt ,vl ai

Po'. iSm. accorc. di'] Poco. V. Tac. Dav. ami. 2. 4*. Mi contentav^dt

stentare con quel po' eh' io aveva onestamente, senza dar noja a persona.

Po'diff. da Poco, Po'poco. L'abbreviato non sempre può usaisi

dove si usa l'intero. Primieramente ognun vede che il tronco non

può aver plurale, e che perciò non può mai usarsi come pretto agget-

tivo. Onde si dirà : Poca ricchezza, Pochi uomini Poco orgoglio; e

non altrimenti. Scompagnato dam o da quel o da rf, converrà sempre

du Poco E però sì dirà : Poco o assai , Per poco ,
Poco meno ,

Poco già, Un Po d> acqua, Un poco d'acqua, Òuel po' che marna-

za ,
Quel Poco che mi resta, Il po' che avete , Il poco che io ho

e simili. Un po'poco par che indichi un po' meno del semplice Un

voco e nello stil familiare non è senza grazia.
•

Poa «'(Bot) Pò-a. Sf. V. G. Lat. poa. ( Da poa erba.) Genere di

P^nXileVjell^
cosi per antonomasia chiamate ,

perche da per lutto sommi isti uno

un pascolo eccellente al bestiame; hanno il calice ^Ive^fjro^
le Limette, ovate mutiche colle valve cartacee nel margine. (Aq) (N)

)aka fZoolì Po-à-na. lSf.1 Sorta d'uccello di rapina. (In celt. gali.

spulnn rubare, predare.) iìcrf. Oss.an. 146, Ancorché .oabtom

molli anni sviscerati molti avoltoi, sparvieri ,
bozzagri ,

albanelle ,

P^S)PS.1 * G.Lat. Vo^.<y. Poa.) Genere

dfvianìl della Adinamia ginnospermi* di Linneo, la cut sola specie

si freZtt sotto forma di erbetta col fusto allargato e giacente sulla

Po^ao^pÌbli-ci-0. N. pr. m. (Dal lat publicus pubblico.)- Lue-

eotenente di Pompeo in Ispagna. (Mit)

... . ,r. > 1„, P.iV.nn. Citta dell 1

Cadì oìftonTpeTcara^re una bocca o specie di becco ,
^ilcià

IZopnJÓ dì zampe , rigonfie , e come piene d aria
,

si presenta

sotto forma di una coda. (Aq) . , „ r ,
lineu-

mopleuritis. (Da pnevmon polmone , e plemt pleura.) Lo stesso .ne

Pleuropneumonia e Plèuroperipneumonia. ^ .
uiq

;

G I o stesso
PkomopLeuritide. * (Med.) Pne-u-mo-pk-u-ri-t.-de.^ V. G.Lo stesso

che Pleuropneumonia e Pleuroperipneumoma. £. V)^^
( Da

PTZfl

A '

Sóflio fccZeTTinscni, ueU'otdine degl'i ortoturi d'Olivier, -v-^. .-- , , -
Fiorentinismo . V. e di foco. ma. veu. a.,^.

?SjhS&WÌ« * ^«. , « B**naK5 S Wf i fiTosofi

W
del.a Grecia ne sapevano, qu.mto ne sapeva costui,

rhaeia fDa p/iew/o/i polmone , e rhugoo 10 rompo.) *f"'w aiJan .A a j;^ cn a.ovanni nella Pocahssa. (\)
magia. 111 ; ._»_.- ,;„; „„l,nnnp.— . Pneumorragiarhaeia. (Da pnevmon polmone ,

e i>«a u,/ "" ""* r '.';, Pnon.
gìJodi mucosUà proveniente dal polmone.-, Pneumorragia ,

Pneu

monorrea , sin. (Aq) _ -v pnenmon usiti.')

PNtoMOHREA. * (Med.) Pne-u-mor-re-a. 5/ T. G. (V. Pwwwft g ;

fl"«o purulento del polmone. (O)
pneumosis. (Dapnev-

Pbbomosi. * (Med.) Pnt-u-mo-si. ò/. ^ fr
;.
tflT " ,l»m nalWe

nion polmone.) iVomc della quinta famiglia del« ^05w n «««'aie

d'Albert, che comprende tutte le affezioni Mj*™^^^
PMffHOiOSriA. * (Anat.) Pnc-u-mo-to-m,-a Sf.^£<*\EjJ

(Da p««™« polmone , e to«C taglio.) Dazione del polmone.^)

P^.motorace. * (Med.) Pne-u-mo-to-ra.ee . A« . ^ & Lat. pneu

motorax. (Da pÀm soffio, e Adn» petto.) SpmhnM digag

aerei nella cavità della pleura o torace
,
per efeto dm^ap^u a

fistolosa del polmone , o di gas provenienti dalla dissolutone

ÌS"mSER H&r. L. Lat. pmx. (Da pyca densamente affolla-

7 tamenteV) ÀI di Alene , ove lovénte ragunavasi il popolo pei di-

io ^F^Lo stesso clic Efialte ^ Aq) ^^ *
9t
p%anifhè^i£e) ossia Grido" madore dell'asma, o del cu-

iJSa^SÈS^-** «*-, n f
^^^Efiaite. r.

(Da pnismaopnigws soJlhgnmen.o )
(Aq)

,lobia . (Da

p/o ? -

1

Può co. ÌV. fc r. Cjw.fr.^ |e^k̂
0cAe Clb° '

^ Cibo odorifero.) - &to*t^.l±l^J£?ìhdia, che

Rilutti s^lriss^^^-^-

i hare fVÌ (£,'«</». dì Venezia 1820 a pag. 14? «SSe
-

x "

1 'briga ni. torre né dure, Se vuo' di lupo ¥!*&**$&
h) Peti p. 1. 16/,. Torsele il tempo po in più saldi nodi. (Onj

il datore suo abbia tempo a dar di piglio alla palla e «UHe.

*-' E replicato inforza di superi., vale Poclussuna.Ju
J

So,,. Stef. Nelli. E Neri Pitti so che stava ozioso Mi

»

a »dog
Villai, con gran dispetto, Perch'egli ha pure un Po po del^*0S0W
Leop. /»il <o. Bastava allor

,
per favorire un reo ,

Solo .
acce» nai,

cheW un po' po', otto , Lo rispettavan, come
:

un Scnndco .(fi..

;

•

3 _ * Così parimente Ogni po' per Opni poco.Da»,^az^os.mn

dimeno siate pn, certi che ogni po' eh' io ne dica ,
fia ^°-/^

/ — • Talnra si suole accordare col nome femminino clic gU VM
'

dopo j om orcAr fl«e*io sia espresso nel secondo cnso. K. \
eco «««.

) fi. y-tt. SS. Pad. ,. ijg. Tu violi, per consiglio a me d una

,
:j d acqha ebe 'i si Versa "(V)

J0-Ca-llS-sa. ni. r . ^. '.•,.'.. /-.rv

Ci- «^ Ancora dice san Giovanni nella Pocahssa. (V) -
t-/. 147. Ancoia u

d/' Apocalisse. ^occ.t'om.iw/.

?^a/r £i-S—i : fJ.«* r .. p»»»^
««ti «ul Pu/- «o. «.Per questo dà ad intendere la pocanza degli

S 4s2°S ^.1(
f
saggfo

r
ttO

A
nella

P
poca„zi riferi/tavola ec.

I 25.. E pocanzi passato il beli' Apollo ec. (S)

Pnrr.A Pòc-cia. (.Sr. K i««a e </es dialetto fiomitmo. V.e di] Poppa.

Smamma! ubi. (Da sino. di. pappuccia dim. di poppa. In pers.

S d"ve 1 e si pronuncia come in cialda , è ogni cosa gonlia.)

Poccu»o,
°

Poc-cià-no
P

JV. Pr. m. Lat. Pdccianùs. (Dal celt. gali, po-

PoSSoS-re^S^. V. e
5
/i] Poppare, tó c^ -to.

7S Lucon quri duo'poccion come duo ampolle.» tfem. itfoffW

Jk V~&ul pe>tocci, fresco, e que pocciom ,
Che pa,ou due

ecston proprio altrimenti , ce. (B)

Poccioso f Poc-ció-so. Add. m. Òhe ha gran poppe, ur^j, «.-«-.

Pa/fhto Lai. p.aepinguis. Gr. 5«>**X«. ^'^; *°«- *^ E C
°YZ^

trofar tosto Anichino Poccioso e tondo, ec. £ ^3. Poccioso, largo,

SSS^SSSSno.Vi dim. di^^^tal

S:.
rnlt acconioaenanome Uno ; e si usa anche a manieia (ti «ivcimo.

Lat SSufuto Gr. *«r' lix/yer. ^c«Z. 6'. ^go«. Io ancor sor. rozzo,

fappWoSato vasello , nel quale e col quale 10 - Possa a -

tigneVe un pochettino di questa aequa dolcissi
„

^a. Rim.ant
«^J»J

Quella che solo un pochcttin sorride ,
Quale il =ol neve

,
«rogge 1

Si pensieri. Lor. \led. cam. 6^4. Ma s' 10 scuoto un pochettino.

Tanta roba n' uscirebbe , Ch' ognun poi se u avvedrebbe.

Pochwto Po-chi to.W] dr«P Poco che talora si unisce collac-
P° r;4—e Uno; ^ « ì« anche a maniera da^-.££~J

«n /rt£ nauxillum.Gr. k*t' 6\«Vo». 5occ. iiok. 77. 42. logucnao via

cotesto tuo pochX di viso, il quale pochi anni guasteranno, riem-

Pendolo di Crespe. E B . 8 f. .? Un Pff^'^^K
'viso divenne ,

quale in su l'aurora son le novelle losc
.

Mpt.
J«^

ito. Poscia Jsci fuori un pochetto turbato. Jfcj,t«c. *.A Io^0TaUo

S4a così un pochetto del pratico, Boez. Farcii. 4. 6. Al
J

un pochetto sorridendo: tu mi chiana (disse),.a ^J^>£$*£
e la maggiore che si possa cercare. Ricett. fior. 228. Agg"^» "

guanto a," trementina e di ragia con un pochette, d °l-;f;^--
|7 Questi quattro lombrichi erano di figura un pochetto diueienic

2 ì ^f}ZìlÌfL di add. Barb Docum.^ Cotti maggior

,
f accoglia Pochetta «Jta^. pojjjj

f̂l„^p
i

Pochezza , Po-chez-za. [dT/.] Foco »"«ero
' - G %yoV>,s. J«/-

Era 5El^y5!^^
I^S?

,

y-raS^ attilla non si

/mj«. Jug. t\. rei .a
t Conciossiacosaché per con-

t£CpòSal'tio^W- comut.- di vertude non possa scu-

sare la malvagia 'I» oi" 111 -



POCHINO
a _ « r>,uo ih Ninnerò. Aver. 1. 3*8. Canto milioni di battola di

polio, appena ci darebbe sci anni di vitaec. L'errore non iste nella
poclRnu, . M.nMi., a.l numero; ma nella mancanta della misura
uh n giusta. ((«. \ .)

Pocbuio, Pc-cbi-no. [tfm.] ,//„,. </* Poco. [Lo steso che Poofietto. f.1
hai. patiliiliiin. Or. xar' oA/yor.

• — [/: con f accompagnanome Un», in forza tfatnr. , par lo più
rimo.] Aforg. </. 35. Dicca Dudon: aspetta un f.,1 pochino, Tanto-
che Uevi la crosta sul riccio. Fà\ rim. t»5. Però ve' fermi un pochi,,
da discosto, E mostrarvi le ose di piò stima. „ /jemb.lett. 1. 2.5<K
Hi s,.io un pochino ,1, gravena agli occhi. (V)

Pochissimo
, Po-cbìs-swno. [Add. ,».] sup,;l. di Poco. lince introd.io.

rocblSSlim erano coloro, a' quali i pietosi pianti e l'amare lagrime
.le suoi congiunti fossero concedute. E noi». 02. 12. Fatti!) (Ielle sue
molte cose pochissime ed opportune pi elidere ce., a Roma BCnetOMÓ.
'Semi. S Mg, 34. Pochissimi entrarono in terra di promessone, ér-
tig. ani. ha quale (natura) <li pochissimo è contenta. Bemb.Asìsl.
' ?* Ali animo non cosi molti risguardano , e

, per dir meglio
,

pochissimi hanno cura e pensiero.
Pocmiss.mo.^iv. superi, di Poco. Red.Esp. nat. 44. È questo frutto ce. di

scoria per altro liscia, tempestata d'alcune punte spine rade, ottuse,
e non pungenti, le quali pochissimo si sollevano dal piano.» Fobie.
noi. 208. Y V ho sempre, pochissimo curata (la Musa), E se fa qualche
cosa che non spaccia, K mero caso, non cosa pensata.Aver. 2. 148.
Questo non fa (di schizzare) che dopo lungo tempo; e quando il fa,
.ima pochissimo./? 178.(1/ plasma) scema pochissimo o nulla.(G.V.)

Poch.ta
, Po-chi-ta. Sf. V. A. f. e dì Pochezza. -, Pochitarie, Po-

etatale, un.Fr. Gwrd.63. E questo viene da ignoranza e da stret-
te//..., poch.ia di sapienza. E 107. Non se ne sazicrebbe l'anima
((te beni cannili) per la villa e pochitade. (V)

Pocillopom.* (Zool.) Po cil-lò-po-ra. Sf. F. L. G. Lat. pocillopora.
(Dal ì»t pociUum tazzetta, e poros meato.) Genere di polipi dell'or-
nine del e madrepore nella desiane de' pietrosi

, fissi.; filoidei, ra-mosi o lobati
, colla superfìcie guarnita da ogni lato di cellette m-

)ossale ojalte a coppa e cogl' mterstizii poi-osi (Aq)
Poco Pò-co. Arv [quantitativi, contrario di Molto; e significa Scarsità

e Pochezza. Si scrive talora e si pronunzia
, in vece di Poco, Po'.-,Puca, Pogo,*7„.(^.Po\) i^.parum. Gr. piH è>. (Da poco aggeli. IntnrcoMft equivale A nostro avverb. poco: e lo stesso pur significanobmzun in gallese, Ùeckan, bihan e vichan in altri dialetti celtici, poco

hi isp., peu m francese.) Dant. Purg. ,. 1s3 . Quando noi fummodove la rugiada Pugna col sole, e per essere in parte,', Ove adorezza,
poco si dirada

, ce. Sen. ben. Farcii. 5. 6. Ma poco andrà, che la
velocita d essi porterà l uno pianeta in qua, e l'altro in ìk.Lpeir
p. 6. Poco ama se chi n tal gioco s'arrischia. (Chi)

2 -* Ed m compagnia di nomi.Bocc. g. 8. n. 7. La donna poco savia
pose l animo alle parole della sua fante. Cresc. 5. ,3. Deesi formarem modo che abbiano duco tre pedali, poco da terra levati. Fiamm.
ho, 7 .

La quale tra le poco dolenti è da porre
, considerando, che

la morte quasi pervenne alla sua tristizia. (Cin)
3 —* E con avverili, come con V avv. Anzi. F. Poco anzi. E cosìcon ghavv.^Innanzi Meno Più, Poi ec. V. a' lor luoghi.Fìamm.

I. 4. Ceito ninno altro fallo feci verso te giammai, se non che pocosaviamente di te m' innamorai. (Cin)
'

, _ . Onde dicesi Poco più o poco meno e vale Incirca , A und pi-esso Dant. Conv. tr 4. e 24. Oltre alla senettute, rimane alla
nostra vita forse m quanhta di dieci anni, o poco più ó poco meno
<• questo tempo si chiama senio. (Cin)

V «'«io,

4 7}CTÌa c
l
rr

,

ÌSP°ndV l

l
a d 'A^h Molto, Niente e simili.] Dant.In

. 26. Si. Si menta, di voi assai o poco, Quando nel mondo gli
.Iti versi scrissii.Bocc. nov.6o. 4. Vostra usanza è di mandare oen«mio a poveri del baron messer santo Antonio del vostro grano edelle vostre biade

, chi poco e eh. assai , secondo il podere e la di-vozion sua. „ Bocc. g. i0 . n. 4. E veggendo
, ch'egli in quella di-

\Z"rV J°C0 ° \"
CntC r°trebbe dcls»° valor dimostrare, prese par-tito di volere un tempo essere appresso ad Alfonso Re di Spagna.Av..rm. burlcap. ormai. Tulle, quel ch'io avevo o poco o assai, fc n

7. Ì 20" /"'(N)
am0ra WU m0dÌ awe,biaU

> ™™ Apoco.VJ
6
T\t T'

^cioè Spessissimo
, e d.cesi anche Ogni poco. V

%
i, sì par\iu A\ nT

1-^ ',
5 -,'- LaL «****«*, identiden,:J.«sc l areni. 4.5. Non mi duole altro se non ch'a ogni poco dice •

ben ti puoi chiamar avventurata. (Cin)
V

7 — [A poco a poco, che vale Adagio adagio, Con lentezza, ovvero Agrado a grado, ovvero] Poco per lolla. [Jnticàm. A pocóTnsieTnfts A poco a poco.] La*, paulisper, pauh.lim. Gr. ,,r\ A,6 FrJac. 1. z 1S. 7o. Tanto nuoce a poco a poco. Sagg. nat eio ÀSicché vada a poco a poco succiandola. È 5. Che a noco a n'r/imbratta il cristallo
, ed offusca la sua chiarezza

P P°C°

8 - A poco insieme /o stesso che A poco a Voco.Lat. paulatim Gr,0.™ «"',«* 94- L'uomo non dee incontonei te niente Ldebole veduta al chiaro lume , ma dalle tenebre menarlaSre poi a poco insieme la dee menare alla chiara luce
omo™>

9 n'r
Da P°C

w'
Da I,0C° i^q"a

',

Da P°co fa ia q^', che valgonoDi fresco , Nuovamente. F. d lor luoghi. (N)
valgono

, _* JJi poco, che vale Poco tempo avanti, Da poco tempo- o nnche Per poco. F. Di poco. Amei Io avev'a di jfoco Se'parX"fu» e, e. quasi come se nell'aure pedule l'avessi
, U W-tefaMaquale mi d.sponea pietoso d. me medesimo, lagrimava. (Cui) MachAmbiz. Di poco Iddio avea fatte le stelle, ì\ &el la luce M ot'menti

,
e 1' uomo

, Don.inator di tante cose belle (G V V
1
1
-* Di poco prima, che valePoco tempo innanzi. F. hi poco prima (mì2 *

In ch e In u
r

InKocirZSJ
ff. In Voco.RcccCalhgr.i93. In poco non potea da- più.(G V )°N)

POCO 3oi
,~~

.

M'" •"'" poro/,, detto lehanotttnunU in ambio di Niente aQuasi mente. Del li,,,. Eumeni. Gog. Arrotando chiurli] ebennic
e finsoni Focesi rusco , ed avea men die poco. (Gin)

'
't~7, ^ l

'm
',
>

,

"" ,,""• N,
'

;

P * * l"" ,lo > <*« valgono Niente uf-fallo. F. a lor luoghi. (N)
1

' ~ ' ()H" 1
l" ,f, >- l'O fieno che Per quanto poco. F. Oc;ni % 14

v', tir. ìT 3"' !,*
(:ll'°n t" l

10 ' cllc 'l mar bue più sorto. Resta!va il 1 alari ni ne I acqua morto. (Cin)
'
—

* Pai* '"ohe fo >nr«o che A ogni poco.f.Ogni, S.f4,i.(V)

voline,'/
1
' TV 8 ^ V"" U > V"aSl C/"-'' P<>«> ""'"CO -he, JgJ-volmente. F. Per poco. (Cmj °

' — ' Ed inforza del panini abfuit de Latini. Filor. lib.4 Cor-

(',u\,Tì'
W

i

8 Biancofiore una snHla letizia, e per poco non lo cuore(.ibb. nrionato dalle miei,or, forze corse d. fuori a mostrar f. st,) pereh„|,zza non per,. Dani. Inf 3o. Quando '1 maestro mi dis,e orpu. mira
,
Che per poro e

, che toco non mi risso. Nov. ani Q0Uune, perche tn avete (ratto di pensiero? Per poco mi tengo che

."i t^go^HCui )

Un ^^ ma,C
-

(t'

<0e
' I,OCa cJ "—

'
-W-!

/ "~»*J? '"'' Da
I
1000 in q"*- v- p,:r Poco , «. 2. (N)

,
»~

tn tv
Ve"

1

C Pu
r

'
10C° >te<-te*rpoao a morire. Lasc. Cen.

1. n. to. Dicendo che ve 11 era per poco. (V)
17 — [1 oco poco, così raddoppialo ha forza di superlativo,^ vale Po-chissnnoj Gmmbull. Gell.52. Me ne resta poco poco, cioè podi -

smo. » Bemb. leti. 2. ,,. 266. Mi dà ancora e lascia 'ce. B-lissmia vigna poco poco fuori della più bella porta di Roma. (Ni

aJ r 1

accompagnanome Un. Geli. Gire Dial. Z. I piaceridel mondo non sono altro che dolori vestiti e ricoperti d' un S.poco dl diletto. (Cu.) Fr. Giord. Pred. ,. 2yo . Non' vuole digiunartiure un poco poco. Benv. Celi. Op. u ig2 . Pianto un poco poco
.1 padre ce, s. dette ordine alla cena. (G. V.) Red. Cons. 7,WA! più al p,u si contenti di mettere V. Sig. IHustriss. nel suo latte"un poco poco di zucchero

, ec. Red. Op. 4. 123, (Fir. 1724.) Bastache sicno un poco poco intiepiditi ec. (N)
3 -*'* Ed »wece diPoco poco trovasi anche Po' poco e Popoco.F.(N j10 — Presso a poco, che anche dicesi Prrewnnnm ,; ..,„ ... /•_„ 'Presso a poco che anche dicesi Pressappoco, si usa in fonadi Quasi

, A un di presso. F. Pressappoco. (Cin)
19 — Con /' accompagnanome Uno, [dicesi Un poco,] e vale Al-Sré% «".£** ™> po' ^. Po', |. 2.]LL.ahquanlum )nfn.mhil. Gr. ^yov.Tes.Br.ó.S. Da poi che '1 nostro conto ha divisee Terre secondo la sua abitazwne, si vuole un poco dire della terra

nia^^gfore" ''- '* "'^ "" ^° C°" ^ S°l" a «P*

^.r^^/f^CCi^ P°C0 P°CO
' **f**P&f«** °U* "spm.

3 — * Ai" urò ««Cora ne«' interrogare , o nel confortare altrui ,1fare alcuna cosa Geli. Capricc. Rìg. 4. Leggi un poco qu dioscrive .1 Conte della Mirandola, d'una eh' egli ebbe nelle mTnj Ma
fùs"on ve

n
re
P
?

0C

(Cii!;

CaU°nÌStÌ avrebbonv ' C§liu P'^visto, se elle non

4 -* E per Di grazia. Scgncr.Mann. «dpr.14. 4, Fingiti uxi poco,se mai sarebbe possibile che un dannato cavato fuor del suo baratrovolesse ec tornarvi. E Pred. i3. 3. Andate un poco , ed informa-
tevi ec. Borgh. Orig.Fir. 227. Vorrei che q„cllo

P
stampatore ec™midicesse un poco , con qual autorità e'ritoccò quel testo. (V)

20 ,~ "' A
,T

e
„
re : Poco aveva

'
Avea poco, usati allo stesso mododi Poco era F.$.2t,6.Pelr.p.2.276. Poco aveva a indugiar, che elianni e ,1 pelo Cangiavano i costumi. ([Cioè, Poco più doveva aspet-

tare.) £.^p i. 56. Questi avea poco andare ad esser morto. (Citi)
2 ~ Av«e a poco alcuna cosa == Farne poco conto. Bari. As

i. 78. Non aveva a poco il guadagnarsi la lor amicizia , e 1' essere
appresso loro in istima ec. (G. V.)

21 — Col v. Essere : Poco è=Pocofa. ffit. SS. Pad. 2. i 2 5. Ed
ecco a questo ingannatore , che ci verme poco è, corrono i frati.fV)

' " Esser di poco che , ec. vale Mancar poco che ec. F. Di
poco

, 5. 3. (N)

,

3 — Essc r poco unito al terzo caso, significa Non esser bastante.Vav.ò,cism. 90. ( Comin. 1754.) Essendogli poco una moglie, ne rubòun altra a un beccajo ; e fu per legge a 1 eliderla condannato. (V)
Verni,. Rim. son. 25. Stati contrari e tempie, era a te poco, Se se-
paratamente uom prova e sente. (Cin)

,
* ~~*. E variamente. Peti. p. 1. 42. Poco era ad appressarsi agli oc-chi miei La luce che da lunge gli abbarbaglia.(6Voi: Poco più avevaaa appressarsi

, A ogni poco che si fosse appressata di più.) (Cini
22 — [ Col v. Fare : ] Poco fa. Posto avverb. , lo stesso che Poco

davanti. Eat. paulo ante. Gr. 6\iiv irpórepov. Bocc. introd. A8 Li
miei (pensieri) lasciai io dentro alla porta della città , allorachè iocon voi poco fa me n' usci' fuori. Buon. Fier. 1. 2. 4. Che poco faqua giunto mutata aria, Sia'nformato di quali Patisca più '1 pa'csx RedCons. u 123. Poco fa ha patito di febbri, e di flussioni podàgriche'

2 — àcrivesi anche Pocofà.^i-er. /. 217. Il fatto narrato pocofàaccadde nell anno dugentosessantaquattro dopo la fondazione di Ro-ma, (Gr. V.)

3
—

* Far poco= Operar poco. E Non far poco, maniera di dire
usata quando si vuol mostrare -di far quasi più del dovere F Fan>
poco. (A)

'

4 — fi Poco tempo f> vale lo stesso che Poco fa. JJocc nov 43
2. In Roma ec. fu un giovane poco tempo fa chiamato Pietro Eoe'
camazza.

23 —• Col v. Mancare: Mancar poco= Esser Vicino a seguire quella
tal cosa di cui si parla. F. Mancare

, §. 21. (N)
Poco. Add. [che varia per generi e numeri se quantità discreta ne se-gua ;] contrario di Molto. Lat. paucus. Gr. óx/yos. ( Pau us dal

cclt. pychan o bychan che , secondo mostra il B-illet , avea questo



3o
poco

Centra greAon vrfe "*5P«oto^ S ^ fac lelt sl

rivo) *«£. -"** co oro ce! che infermavano ,
ninno altro

contiene. £ «"•,<H<S degli amici , e di questi fur pochi ,

sussidio n.nase eh ^fifò* , Che le cappe fornisce po-

,<; 0%oca nostra nobiltà di sangue. (Un) g.

berso volcntier ali presta. _,. c „ p » . -^y.

/, _ Aggiunto di Loquela , .cioè £«/*, 7«»"- rn.fS.FMl. 1. aqa.

4
La «Slaera sottile e poca, che appena s' udiva. (V)

5 - SfSS * P-sona, A* I/omo ,*« ejr*J-^g^fi
*o «33 E a dare ad intender quanto e poco, La sua scultura

lecere mozze, Che noteranno molfc,in P^valoco.

3
_* E talora vale Uomo di piccola statina, e<

arie ^
Jìmgh. Vesc.Fior. 597 . Frate Antonio ^KW^MS.
io, per esser di poca persona, Antonino, de Piedicato.K (v;

6V/ f/l.s.s3tf. Solo parendomi che voi s. gran Re ed io quel poco

artista che sono dovessi fare per vostra gloria e mia una statua quale

eli antichi non ehhono mai (IN)
Inf.zo.ii5.g

3 _ [2? Poco ne' fianchi ?«&] Jotafc e m«gro.Zj^»*'g ,

'

Quell'altro, che ne' fianchi è cosi poco ,
Michele Scotto tu.

6 - lAggìutUO di Sole, w/e] Ch'è sul tramontare. Dant.l wg. 7-«±

Prima che'J poco sole ornai s'annidi.
Eufros.

, -> Jegiuno di Vita , Età o siWft , vale Breve.
£«.

J. AjgW-

' ^5.Se°fddio mi toglie questoT^'^^ìSsSffi^
ffitAS ^fl^SSAS-o^ cornacchia

,
u,

8
°1" {

Talora\i su^le accordare col nome femminile che,gliU dopo,

ancorché questo sia espresso nel secondo caso. Fu S Gjft.^»
1,7 Un altro sì gravemente a pie degli occhi Possono che tagliato

il
7
naso col labro! e denti, appena cor, alquanta V**,fj£

^

al mento potesse ritenere per tale eh a tuttiJ^V <*f^ .

davano ,
orrore facevano. (V) Fn. Lucia, ó. i m .

sta poca' di speranza, io credo «*^ i
«»: * fJ^J lwVsta poca di speranza , io creao ce. tu , *.*. . »» - -- = baiVacWc ff. U <o. Messer Ricciardo veggendo Pagai»jio, con lui s

R,„.^ » -f, Ouella poca di bella apparenza. G. V. I- o. c.oo. jrugb .

no anco .c.aggiugnere in infusione qualche poca di polpa di cassia.(£;

,-hdatheritenendol'accompaSuanomeVn neli^
Stor. I. 5. Che da quel tempo innanzi non sito^WJ
il Palazzo stesse guardato da un poca di guardia. Fit.òS.Pad. 2. 04.

Pregluamoti, Madonna, che e, facci dare un poca d acqua. *
.
C«*.

/ett 125 È eia mi pare che un poca dell' aurora cominci a venire.

ètri Pisi 23 Non credere che afeuno di questi delicati ec. possa

sofferire im poca di penaCW^^'^^^gJÉ
orchi ron un poca di acqua di rosa tiepida. Red. Up. 4 tltf.

.J caiz.E %Z Con zucche fine giùlebbato , ed un poca d. acqua

L.nfa ccÉtiQ. Col quale potrà condirsi un poca d insalata cotta

tti? Ai! Sci Wir. ^.L'uhiine parole ce. mentano che

VJ^J^-^B^J? Conoscendolo in .poche

di voUe^he con lui statura^^jTcJ%X?Z
(Cioè, in.P0c^ V0^FLS Ì,in£o nel quale ahb'ano bollito
mattina se. o ^ffifo^iffi&JgpJZ. n^.J Se il suo
un poche di radiche. £ <# *• ? 2

^- ' f '

,„„ in avvisi ec (m
eiarSiriO voglia un pochi di semi di radici ec. me lo avvisi ec. (W)

o - Un .oco di qualche cosa; «.fltó <fov« pare che non abbia luogo

.

9
becchi^. 3 'à. Le voleva dare anche un poco di ÌM,ra.{Cioe

vi leci morto" pensando' come la vita de' vostn par. e appiccata a «no

filo di ràgnatelo. ( Qui si sottintende la particella davanti, fa o si-

"" // '

)n^L; TV. noco in forza di add. e s'unisce per io più al v- Es-

myftt; irLf/S.s'r^u r. » ,T , S .

a — ji Miai» «»l
^ , n sollo Spero

V,-„,,.Ma no, sema stati Troppo da pochi, e voi troppo dal,b ^(Un

, — * E varinmenU. yd. O. nane. xi*. *j* l . .° .

pcco tempo passato, ,1 misero ingrato del beneficio da Dio ricevuto,

1, ornò a peccale. (Cioè poco doj)o che hi guar to.) O)
3 IL* E \osì Poco passato vespro o ,:>m/C) cioè i'a«ató di poco.

Jìocc. g. <• n. *• Poco appresso si comunicò ce. e poco passato yt-

«pro ,'qu'l di «te» cc
-

6Ì "101
'

i
• C

v )

FOCO POI

.3 —* Dicoti Di poco tempo avanti, e Mifc Pooo tempo innanzi. V.

Di poco tempo avanti. (N)

,4 » Dicesi Poco cliiaro con molto scuro , ed e un modo che vale

Poco da sperare e molto da temere. Ar.Fur. ^2. 18. Sobrin che vivca

ancora ritrovosse, Ma poco chiaro avea con molto scuro: Che la sua

vita per l'uscito sangue Era vicina a rimanere esangue. (M)

ih — Talora usato in forza di sm. col secondo caso dopo di se. In-

questo senso scrivesi anche Po'. Fir.As. g9 . Vi era un certo Lodo-

vico , il quale avea dimoiti danari, e faceva un poco di banco, ec.»

Vit.S.Gir.24. Usatevi questo vostio poco del tempo in giuochi ec (V)

!6 [ E nel pi. I pocbi anche in forza di sm. alla stessa guisa del

suo contrario! più. V. Più , §. 12.] Petr. son. 78. Seguite i pochi,

e non la volgar gente.

17 _* (Mus.) Ae.2.. alle parole Adagio , Mosso cc. (1-)

Poco. Sm. Pochezza. [Scrivesi anche Po'.] ( V. Po'.) Lai. paucitas, pe-

nuria. Gr. ÓMyorns. Bocc. nov.i3.6. Gli confortò con lui insieme a

vendere quel poco che rimaso era loro. Petr. canz. 20. 4. Che quel

che vien da grazioso dono, E quel poco eh' i' sono, Mi fa di loro una

perpetua norma. Tass. Ger.2.67. Ben gioco è di fortuna audace e stolto

Por contra il poco e incerto il certo e l molto.»Dant.Puìg. 32.Ma

poiché al poco il viso riformossi , Io dico al [poco per rispetto al

molto. (Cin) . ' ,

2 —* Dicesi In poco d'ora, e vale In pochi momenti , In brevissimo

tempo. Altrimenti In poca d' ora.f. Poco add., J. S.Mach.Seren^Così

l'un senza l'altro in poco d' ora Inutil tronco, ìnutir legno fora.(G. V .)

», _ Proveii. Del poco un poco=cYt debbono usare con parsimonia

le cose delle quali si ha scarsezza. .; ...
A _ Molti pochi fanno un assai=Mofce piccwle quantità unite imie-

me fanno una quantità sufficiente o grande. Buon. Fier Intr. 27.

E più e più fuscelli fan gran fuochi , E fanno un grande assai di-

Voco
h
Lli

d
ÌModo avverò. Lo stesso chel Poco innanzi. V.Bern.Orl.

1. 6. i5. Un manrovescio ili quel fianco gli ha dato, Onde poco

anzi lo fece cadere.

2 _ * Scrivesi anche Pocanzi. V. U>)

Poco appresso * Modo awerb. Dopo un poco di tempo, Alquanto dopo,

il che dicesi anche Poco dopo ,
Poco poi, Poco dipoi, Poco stando,

Poco stante ec. Segner. Crist. instr. 1. 10. *3. Le loro assidue bugie

confermano poco appresso coi giuramenti. (IN)
^

Poco che * Avv. condizionale. Qualunque poco, Per poco che. Ovid.

Pist. 185.E però poco che tu t' indugi 10 vengo meno. (Pr)

Poco davanti. Modo ovverò. iLo stesso che Poco innanzi. ff.\Boec.

introd Di che gli occhi mici , siccome poco davant» e detto, pre-

sero tra l'altre volle un dì così fatta esperienza.

Poco dipo.. * Modo avveib. Lo stesso che Poco dopo. V. Segr.Fior.

Stor 4. 8. Filippo occupò Bresciane poco dipoi Genova. (G. V.)

Poco topo. * Modo avverò. Lo slesso che Poco appresso. V. Or. alla

V. Poco stante. (N) •_

,

•

. '

2 _ * Nota uso. Fas.Op.2.437. Essendo fatti ricchi, morirono poco

1' uno dopo 1' altro amendue questi fratelli nel 1 h98. (G. V.)

Poco È. Modo avverò. F. Poco , §.21. (V)

Poco fa. Modo avverò. V. Poco , % 22.

Pocofil* , Po-co-fi-la. \Sf.\ comp. ,1 « dice per ischerno alle donne.

Bocc nov 32 l5. Disse allora donna pocofilu : Ben mi piace.

PocoFoào. * (Bot) Po-cò-fo-ro. Sm. V. G. Lai pocophorum. (Da pò-

cos lana , e phero io porto.) Genere d, piante della famiglia delle

tcrebintiniacee , e della poliandria trigiwa di Linneo ,
che ha le

P^mZT'Molhvverb.lOr ora , Poco tempo passatoi che dicesi

anche Pocanzi,] Poco anz»,Poco davanti, [Poco e, poco fa e^Lat.

paulo ante , nùper. Gr. ««crr. , ««rxo*. Bocc. nov. 70. *. Come

Pampinea volle poco innanzi mostrare. Petr. canz. ,9. 6. Canzon,

l'una s%Mt
fì\^ ^m

a

Yd'im. di Poco; iche dicesi anche PocheUo,
?o
^:iiZ::tar^ixoì

d
Gr. £ ^r . Tes Br. ,. ^..m •»

J
* „ „„„ A„À il eiorno se non molto pocohno, tantoché a pena

v!°f

p

n
oVhhe

d
ca

r

n

a
»are

g
ùn

r

a messa. Seal. *^Vei
J.

quanto

qùesto
P
pocohno di pasta , e quanto questo micohn di metallo, disteso

nella 'ncudine della meditazione ec. ,
si potrebbe ancor distendere ,

2 «JPfffS. Sf rl%-«. Cas. 146. Tuttavia da quc'poco-

lini di versi eziandio che a noi pervennero part.colarmente de Sdii

di Timone , facilmente ciò che abb.a.n detto, provar si puote. (N)

3 _i [E conl'accompagnanome Uno] anche a maniera d avv. Bocc.nov.

,n *S La donna rivolta a lui, un cotal pocohu sorridendo, disse: ec.

Dani rim. i34- Piacciavi di prestare un pocohno A questa penna lo

stancato^.^ rf add g^ Cas.87. Il nobilissimo de'Tra-

1 . . „ Vcr-Mlr, si è Sofocle : le cui favole satiriche queste pò-

toì^Zàt^o da
C

rfù «di' erano , da noi sono state cJr-

v™}"'}!!} Mndn avverò. Quasi, Per poco. Fior. S. Frane. no. Pei;

Poco me^. M?WT*r^V
ni frazione selltia tanta dolcezza di

lo toccare di q .ci t aciate ^^ ^^^.^
d.vovaone ih cune suo, c.k

1 ^ meir che sotto

fei miSS G andon.fda.la Grotta.^ ,J 35, Fannos pigri

1 ; .1 I noco meno si disciolgono a tutti li re» vizn tare e dire.

EdlvTu mS riposi fanno si pigri gh uomini clic poco meno tutte



IOCO PIÙ

Guati. »8€. V. corbe, poco poi entrato nella chièsa .
v » ,l<; '•' croa«

inchinargli il capo. Din. Camp. lib. 2. pag. .'>./. Il quale poco poi

poilò il peso del sai-amento. Stillasi. Culli $8. Cosi coloro a'qnuli

fa morte ili Damasippo avea latto letizia, poco poi eglino erano a

condannagione e a morte menati e tratti, (\) Pas.Op, >..'i.o5. INon

li seguitò per gli accidenti elio poco poi avvennero. (,('• V •)

Poco nn\ /V<></<> avvero. «S'è ne »<o"' MI uso. Ai. Pur. 8. '3-2. E per-

che molto dilungata s'era, E poco più n' avria perduta l' orina.

{Cioè, per 1111 poco più di strada che avesse fatto, ec.) (M)

Foc» st*sdo, jlfodo avvero. anl.Pocodipoi.Fav.Esop. 122. E poco stando

fu accusato il pastore. (\ ) Aram. Ani. 26. 2.4. Onde parca, che la Gamma
fosse alquanti) attutala, indi, poco stando, si vede maggiore fatta. (Cin)

a — Poco la , Testé. Lat. proxime. S. Agost. V. D. 5. 28. Essendo

Cglì morii) poco .stando (V)
Poco -stame. Alodo avveri. [La slesso che Poco appresso,] Poco dopo.

y. Lai. paolo post. Or. oJi/yy far^on. Soec. nov. *4- & «danai
seno poco stante due gran cocche di Genovesi ec. con fatica per-

vennero. Quid. C. 117. Mortalmente lo ferittc , sicché poco stante

spiròe. E i85. Subitamente il sereno aere diventòe oscuro, pieno di

nugoli neri, li quali poco stante addussero venti, ecF~itS.Al.Madd.

77. Ed ecco poco stante messer Giesù fu rimenato a Pilato.

a — * E variamente. Star. Cita. 3j. E poco istante, disse, e me te

lo conviene per atte. {Vj
Poco temi'o fa. Mulo avveri. Lo stesso che Poco fa. P*. Toco avv., C. 22.

Poi-rima ,
* Po-ci i-sì-a. Sf. V. A. V. e di' Ipocrisia. Fr. Jac. T. 2.

20. id. E la fama alberga e accoglie Pocrisia delle contiate. (V)
~ i.cduiù: da potuTS befc.J

r " * ' C«li"- ^azm. Bieche.llat,
2 _ Pozione, [Bevanda, Beveraggio.] Buon. Fier. 4- ?' 7- Stupido an-

ch'io là fui tra i più balocchi A sentir ciurmadori imbecherato :

(Me ne vergogno) i lor poculi bevvi. (Qui fig.) » E Salvia. An-
noi, ivi : Poculi , latino pocula. Da pozione , beveraggio , usò Sve-

tonio il verbo potìonari, che risponde per appunto al franzesc em-

poisonner, avvelenare, porgere col bere il veleno, siccome (pàpu.*,*oc,

lai. venena, sono buoni e cattivi, cosi aucora le bevute, i beri. (N)

3 — Dicesi Ciurmatrice di poculi amatorii, La Fattucchiera o simile

che prepara e ministra filivi agli amanti. P. Ciurmatrice. (V) (N)

Podagra. (Mtd.) Po-dà-gra. [Sf. F~. G.] Gotta [che occupai piedi. Di-

cesi anche Gotta , Flussione podagrica. f. Gotta.— , Pedagra, sin.}

Lai. podagra. Gr. iroSayf*. (Dal gr. pus, podos piede, ed agra presa.)

Cr.10.6. 4. Anche gli vien podagra ne' piedi fallo spaivi ereJ per gli

umori che gli sccndon nelle giunture e nelle dita a gocciola a gocciola.

Seti. Pisi. E così la podagra e la chiragr."., e tutte doglie di nerbi e

di giunture s' acquetano. Amm.Ant. 6.2. 4- Leggiamo d'alquanti, che

erano nelle mani molto gottosi, e di grandi podagre ne' piedi molto

infermi , e furono isbanditi , e' loro beni piuvicati , sicché vennero

a sottile mensa e poveri cibi , e per questo guerirono.» Jac. Fr. T.

/j. 'Ò2. 8. A me venga la podagra, Mal di ciglia si m'aggrave, ec.(B)

Cocch. Bagn. f 77. "Male detto in greco podagra, quasi presura, o

impedimento de' piedi. (G.V.) Red. nel Diz. di A. Pasta. Podagra

leggerissima , e quasi non conoscibile. E appresso : Osservo che co-

loro che patiscono di podagra,, patiscono anche di nefritide. (N)

2 — [Ed usato elegantemente nel nurn. del più in camola del singolare.']

Cas. lelt. 36. Sia contenta di perdonarmi , e d' incolpar di ciò le po-

dagre. E 52. Nondimeno io la prego che non resti per questo , né

per le mie podagre.

Podagra diff. da Gotta. Gotta è un termine generico, che com-

prende sotto di se , come specie, la Podagra, la Chiragra, la Co-

nagra ec. , e che si usa ad indicare generalmente i dolori che so-

gliono attaccare le articolazioni del corpo animale. Podagra esprime

particolarmente i dolori che sogliono attaccare le articolazioni de' piedi.

Podacraria.* (Bot.)Po-da-già-ri-a. Sf. V. G. Lai. podagraria. (Da pus,

podos piede, e agra presa.) Specie di piante del genere aegopodium,

così denominata dalla sua supposta virtù contro la podagra. (Aq)

Podagrico. (Med.) Po-dà-gri-co. [Add. ni.~l Di podagra, [Che ha rela-

zione a podagra y Che induce podagra. Onde Febbre podagrica
,

Flussione podagrica ec] Lai . podagrici!». Gr. xoha.yptx.ós.Rcd. Cous.

*. 22. Quanto poi si appartiene alle flussioni podagriche , dirò li-

beramente il mio sentimento. E 123. Poco fa ha patito di febbri,

e di flussioni podagriche. » Cocch. Bagn. i-jg. Farsi materia artri-

tica , o podagrica per l'imperfette operazioni degli organi tutti. (N)

» — [L'iato anche inforza di sin. parlando di persona.] Che patisce

di podagra;, [altrimenti Podagroso.J Gottoso. Cv. 6. 4'- *• È utile

fil cocomero salvaticoj agli sciabichi , artefici e podagrici»

Podagroso. (Med.) Po-da-gró-so. [Add. e sm. Che è attaccato o Che
è soggetto a patire la podagra ; altrimenti Gottoso,] Podagrico. Lai.

podagricus. Gr. iraSxypixós. Lib. cur. malati. Il suo sangue , impia-

strato sopra i piedi dolenti r giova potentemente a' podagrosi. Tes.

Pov. P. S. cap. 45~ Beveraggio ottimo alli podagrosi a ahi artefici.

Red. Cons. 1. z3. Nella veemenza dcL dolore si può servirsene nelle

parti podagroso ed infiammate.

Podalgia-. * (Med.) Po-dahgì-a. Sf. V.G. Lat-podalgia, (Da pus, podos-

piede, e algos dolore.) Dolore acuto al piede. (Aq)
PooALiRi<A.*(Bot.)Poda-lì-ri-a. Sf. F.G. Lat. prduliria, (TìaPodalirios

Podalirio.) Genere di piante a fori polipetali dellafamiglia delle le-

guminose , e della decandria rnonoginia di Linneo, che per la bel-

lezza del fiore hanno ottenuto un nome eroico; hanno il calice cin-

quefido ineguale
,
gli slami persistenti quasi m< nadclf,. il legume pan-

ciuto polispermo. (Aq) (N)

PoDAtiiRio ,- * Po-da-lì-ri-o , Pedalilo. N. pr. m. Lat. Podalirius. (Dal

gr. pus, podos piede, e da liros gracile, molle; Di piedi gracili.)

—

. J'iglio di Esctilapio, fratello di Macaone,, medico e guerriero greco

nella euema di Troja. (B) (Mit)

ywjxb, F~..

l'uDi.i.r; 3o3
P0DU.IBT0, • (/.0..I.) Sm. Sputi d'muli., dal gannv PWVf*>»'-

""

dm, d» lepidotteri, da Linneo anm roto fra < Cavalieri Traimi.

I dietimo dalle ali caudate aunel concolori flaveteenti, da due Ja-

ice foche, posteriori, tolto le quali tvvi una linea tangwgnaj t \«r

, minai, c'iminn vedeti btUo ed tUgafiU\ed i comune all'Europa.

Lai. papilio podalyrìut. (Aq) (N)

PODAMBO, « l'o-da- l\ . or. m. Lo sten che l'odilo .... V. (MjlJ

PooàSTo. 1 (Boti Po.danto.Jm. l . G. hot podonlhi s (l •/'«, /""'"'

,,ude, e 01U0J Bore.)^niA «nm dipiante della famiglia delle apoci

me, ideila pentandriadigùna di Linneo, in cut -1 comprendono aueM

che hanno il fiore provveduto di gi-ouo e lungo peduncolo..(AqXWJ

1 — * Genere di piante della famiglia delle simuline,: I d.-ll.t IMI-

gcnesia superflua, distinte daWantodio quasi embnaalo, dal ricettaco-

lo paleaceo, ì fioretti pedtcellali ed il pappo con corona dentala. (N)

Poi.arce * Podar-ce. JV. pr. m. Lai. Podarcc». (Dal gr. pus podo»

piede, carcios d'orso: Che ha piedi d'owo.>-PrB«omwi« di I ria-

mo. — Capitano greco , figlio di Fido , il quale comandava Oftcì

navigli all'assedio di Troja. (B) (Mit)

2 — '
JS'. pr. f.

— Figlia di Danno. (Mit)
.

Podarete ,
* Po-da-ré-te. N. pr. m. ( Dal gr. pus

,
podos Mede

,
ed*

arete robustezza ; Di pie robusto.) — Rinomalo capitano di Manti-

nea, ucciso combattendo per la patria contea 1 Tebani. (Mit)

Podarge ,
• Po-dàr-ge. N. pr.com. (Dal gr. pus

,
podos piede, ed ar-

ges veloce.)— Nome dell' arpi madre de due cavalli immollali di

Achille.—Conduttore de' cavalli ai Ettore. (Mit)

Podargo. " (Mit.) Po-dàr-go. Nome di un cavallo di Menelao.— di un

cavallo di Diomede. (V. Podarge.) (Mit)
_

"
quale èomprè,i;aequ$fu fidai a^t»wir...fPa.w>t. .i>a(fti.. nnvk , ruasr

e fuggono la presenza degli uomini. (Aq)

Podartrocace. * (Olir.) Po-dar-trocà-ce. Sm. r. G. Lai. podarthro-

caces. (Da pus, podos piede, arihron articolazione, e cacos cattivo.)

Carie nelle articolazioni del piede. (Aq)
.

Podas.* (Zool.) Pò das.Sm. F. G. Lai. podas. (Da pus, podos piede )No„ie'

applicato ad una specie di pisci del genere pleuron-'ctcs, per la ce-

lerità del loro moto natatorio. (Aq) .

Podasimo* Po-dà-si-mo. N. pr.m. (Dal gr. pus, podos piede, e sema

segno: Che ha i piedi segnati.)- Uno de figliuoli di Lgitto (Mil>

Podasside. * (Bot.) Po-dàssi-de. Sf. F. G. L. Lat. podaws. (Dal gr.

pus, podos piede, e dal lat. axis asse.) Genere di piante crittogame della-

famiglia de' funghi, e della sezione delle licoperdiacee ,
le quali pre-

sentano U pendio traversato da un asse ,
che e un prolungamento-

del pedi-oli) del fungo. Sopra quesl' asse sono imerUi molti filamenti-

frammisti di polverose e numerosissime seminelle. (Aq)

Podato ,
* Po-dato. Add. m. V. e dì Vòtzto.Bèmb. Pros. 2. 96. Al-

cuna non pedata vite al suo tempo. (V) E Leti. 1. ». 7. Ho trovato-

ec. le viti per la maggior parte aver ingannato i contadini puma piene-

di pampini che podate. (N)

Podatore ,
* Po-da-ló-re. Sm. V. e dì Potatore. Bemb. Leu. 2.8. 200.

Prima che sia la falce del podator pervenuta ec. (IM)

Pode * Pòde. JV. pr. m. ( Dal gr. pus
,
podos piede. ) — figlio di'

Eelione ,
favorito di Ettore, ucciso da Menelao (Mit)

Podela * (Geoe.) Po-dé-la. Lat. Pudela. Cu. dell Indostan inglese (G>

Podekcbfali. * (Zool.) Po-den-cé-fa-li. Add e sm. pi. F.G. Lal.^o-

dencephala (Da pus, podos piede, e eneephaloii cervello.) Nome-dato div

Geoffrof Saint Hilaire ad una serie di mostri d,l regno auim.i'e che

presentano il cervello del volume ordinario, ma fuori del ornino e-

portato soprc-wi peduncolo che * innalza e traversala som-ruta della-

cassa cerebrale. Gli organi de sensi, ed i loro inviluppi sono nello,

slato normale , e la cassa cerebrale è composta di pezzi affastellali,

gli uni sopra gli altri ,
grossa, dura , e come eburnea. (Aq)

Fodera. * (Arche.) Pò-de-ra. Sf. feste a strascico ,
di cui sv copri-

vano gli antichi sacerdoti ebrei durante il loro servigio nel tempio Q,hl*

Poderacc.o, Po-de-ràc-cio. [Sm.] pegg. di Podere. Lat. vile praediuin..

Gr. tpaiAos «ypo's. Beni. Cali: [se. /.Oh bugiardon! quella di Poi,.

de Chele ,] Che stava quinavalle al poderaccio ,
ec.

Podbrajo, Po-dc-rà-io.^rfrf.. esim SopraiUeiidente ai poderi; altrimenti

Fattore, Granciere. Buld.. Dee. Podcrajp tasso in quel luogo d una.

tale comunità di persone. (A) Lustr. Cane. 5.-Questi rifarri ,, quanto

a' poderai dJ un Coniane ,. si dovranno- pagaie da. qml 1 , che parti-

ranno da un popolo , e anderanno ad abitare in un altro. E 37 . Il:

medesimo Cancelliere ec. descrive i poderai con^espmnere nella par-

tita i nomi di quelli che servono attualmente. (G. V.)

Foderato ,
* Po-de-rà-to. Add. m. K. A. r. e di Po.leroso Guitr.

Leu. tq\ 57. Dio mercé {coli afillo di Dio) non doveva vostro- pare

uomo, (un uomo vostro pan) in poderata giustizia usar, giudizio.
(V.

uot. 266.) (V) . , „ _
Podere, Po-dé-re.. tfi». per Potere,, [cioè Possanza-, Foi-zcu] Eat.. po>

tenda. Gv.lwxpis. (Credesi una variazione del lat. PftenUa o uri de-

rivativo di. uo.es puoi. In alcuni luoghi, del paese di Galles d.cesi. an-

cora pudhair, in ingl. power, in frane. . pouvoir, nvisp. poder. IN elio

stesso celt gali, pudhar oputhar vai ferire ,
danneggiane, e put uB.

tare , spingere. ) Dani. Purg.17.n8. E cb. podere
,
grazia onore

e fama Teme dipender-, perchaltiH sormonti. Petr.canz.f8.4 La ve

di e notte stammi- Addosso col poder e ha 1.1 voi. raccolto. G. r. 8-.

2 ./ Per fortificare lo stato- delpopolo, o afliebohre il podere de grandu

2 — * Sentirsi in podere = Sentirsi mfoize , m istalo. Nov. Ant.

5-4 li cavallo non- potea- mangiare niente , e perciocché non. si- seo-

tia in podere da ciò ec. (V)

3 — [A podere. Postu avverbiale] Con ogni sforzo, ir. A-podere, e A
potere: Lai. totis viribus.> Stai. Mevc. Se procacci, a. podere

J:
che

cotali pecunie si ricolgano con efletto..
•

4 —'Ed anche A suo , A niio podere ,
vale Per quanto egli pU0) to

3g,



3o4 PODERE
pnssn , Per guanto valgono le sue , le mie forze. V. A sito podere.

Jiìiì.P. Lett.f.am.iiq. Giurò utile mani del buono nostro Antecessore
Quanto Vi

7c.enti.tsg.

di mantenere e difendere a suo podere le possessioni e drilli della

Chiesa. (G.V.)
Podere. [.SVh.] Possessione di più campì con casa da lavoratore. {Di-

cesi Podere sementalo , fruttato, vitato, olivato ec] Lat. praedium,
fnndiis. Gr. x t,

'P
,
'

of'> «ygos. ( Secondo il Mcnagio , vien da sincope

di possidere possedere. A me sembra die venga dal celt. lod albero ed

cr lena : Terra con alberi. Negli ànt. monumenti trovasi anche podum era pietadc Vederla saziclade É l'alta podestade Di noi "bisogno
in senso eli casa rustica, da lod abitazione.) Bocc.nov.6.3. Sentendo Podestà.

^

[Add. e sm., parlando di persona.} Quegli eh' è costà
clic li suoi poderi cran grandi, e ben tirata la borsa. E noi>. 77.28.

;.-<».
Madonna, io non fu' mai in coteste contrade, e perciò non so il podere,
uè la lorricclla.CoZ/..y ly.Prt</.Ma eziandio la magnificenza de' poderi e

decampi. Cr.t. i3.i. Quando il padre della famiglia avrà in pensiero di

comperar podere, dee ce. aver ncll' animo suo di non comperare per
cupidigia, e di non risparmiar sé medesimo. » Vas. Op. 2. 87. Al
quale (Chilerli) ec. donò la Signoria un buon podere, vicino alla ba-
dia di Settimo. Fortig. rim. 197. Le tempeste e le grandini sonanti
Giammai non fanno oltraggio a' lor poderi (de' frati). Rice. Callig.

>o3. Molle femmine portano indosso per la via il prezzo di più po-
deri. (G. V.)

2 — Per meta/'. Bocc. nov. 21. 16. Poi mutato consiglio, e con loro
accordatesi, partefici divennero del podere di Masetto. (Qui in sen-
timento osceno.

)

3 — {Col v. Fare :] Fare a lascia podere = Fare alla peggio. [Mo-
do lasso.] V. Fare a lascia podere.

4 — * Col v. Lavorare: Lavorare il podere =z Coltivarlo. V. Lavo-
rare, §. 7 . (A)

tr^~*~ JiTkp: iDir'jfirliTa-nr sBo-]TO*tre ar vicino aspeltrdanno , o li-

te, o '1 mal mattino. Provcrlio di chiaro significato per dislorre dal-

liijfMare i suoi leni ai confinanti. Serd. Prov. (A)
Podei.etto , Po-de-rél-to. [éy/Ti.] dini. di Podere. [Picciol podere.

PODIA
ne. Amm. Ani. 40.7.3. Clic cosa è podestà di signorìa, se non tem-
pesta di mente, nella quale la nave del cuore sempre è percossa dal-
1 onde de' pensieri?

= — LE Podestà in grazia della rima.Want.Iifó. Di qua dal suon
di il angelica tromba

,
Quando verrà la nimica podestà.—

* Dar podestà o la podestà, Dare in podestà=Dar potere , Dare
in potere. K. Dare podestà, §.1,2. (A)— Fig. [1/ alta podestà , cioè] Iddio. Fr. Jac. T. 3. 8. 3. Or qual

" sogno avere!

,„,--,-_ costituito in
podestà, ed ha imperio sopra coloro che gli sono dati in governo.
Potestà, Podestà

,
sin. Lai. praetor. Gr. 6|apx«. Bocc. nov. 11. p!Come più tosto potè, n'andò a colui che in luogo del podestà v'era'.

G. V. 7. 13. 2. Elessono due cavalieri frati Godenti di Bologna per
podesla di Firenze. » Borgh. Fesc. Fior. 548. Per la corte del detto
podestà di Firenze. Ir. Giord. 114. Vanno caendo gli onori e le
dignitadi

, o d'esser papa o cardinali
, o vescovi , o re , o podesta-

di. (V) Sntvin, Annoi. F. B. 2. 3. 1. Podestà
, dal latino potestas,

magistrato
, impero. Trovasi la podestà senza l'accento ncll' ultima

come 111 Firenze, Santa Trinila, Santa Felicita. Cosi pietà che cre-
do per me sia lo stesso- che pietà. Nella stessa maniera presso gli Spa-
gnuoli, Il cura, El Jusiicia , il curato, il podestà. eNI

2 — Per simil. [Dicesi di Chi o^ijjassa gli altri in checchessia.] Tes.Br.
5. 7. Seguirà ulrra materia per parlare degli altri animali, e primie-
ramente dell'aquila, che è podestà di tutti animali , cioè uccelli.

3 — [ Ufficio o Giurisdizion del podestà , Podesteria.] Bocc. nov. 70.
2/. Egli erano poche cose che messer Guasparruo]o_da Saliceto fa-

^-sf^wtlp
f

(^^"^«ércTtare' la giustizia senza rispetto o
detta la podestà , chepassione ec.,_ s'introdusse signoria forestiera.

rendesse ragione. » E 534- Contese innanzi' alla podestà di Messer
Uberto ec. E Fast. 5 29. Egli primo ec. introdusse 1' uso delle po-
destà. (V)

Foderino , Poderuccio , Poderuzzo , sin.] Lai. agellus
,

praediolum. /j — Trovasi anche nel primo signif. al fem. ma non è da imitare.
Gr. txypfèiGv. Bocc. nov.49- 4 Esso rimase povero, sanza altra cosa

che un suo poderetto piccolo , essergli rimasa. Cron. Mordi. 248.
Fu di ideista ec. pigliare una casetta trista di sotto le volti , e due
poderetti, e certe masserizie. Lor. Med. canz. 18. 2. Chi avesse un
poderetto Che '1 volesse dissodare, Maestro ne son perfetto, Non vi

dico se io '1 so fare.

Poderino, Po-de-ri-no. [Sm. dim. di Podere. Lo slesso che] Poderetto.

V. Lil. Pred. Possedeva un poderino sfruttato , e male in arnese.

E appresso: Quando quel poderino gli fue usurpato. Cecch.Dol.2.
ò.Dio ci ajuti, E faccia eh' ci ci resti il poderino, Ch' io nonio cre-

do. E appresso 1 Che vale il poderin di Camerata ?

Poderose, Po de-ró-ne. [Sm.] accr. di Podere.' Lat. magnum praedium.
Gl\ fJLiyX KT71/A0C.

2 — Fig. [Moneta di molto valore.] Pros. Fior. 6. igi. In tasca lo

lo ho sempre moneta spezzata
,
perchè non mi piacciono quei pode-

roui nel taschino, [per i quali un mio amico fu tanto minchionato.]

Borgh. Vesc. Fior. 476. Era Albergheria 1' alloggio , che si dava
a' Marchesi ed alle podestà e simili ufìziali. E 546. Il vescovo Giovanni
ne avea riportata final sentenza dalla podestà che era allora M. Otto.
E 548. Di alcune di quelle podestà si vede ec. E Borali. Fast. 460.
A ciascheduno anno avea posto innanzi il nome de' consoli, nel modo
che gli pone talvolta il Villani, e de'Priori e delie podestà conseguen-
temente poiché elle s'introdussero. (V) G.f. 11. 42. Assalirono la
podestà di Pisa e cacciarlo di Pisa e rubarlo. (Pr)

5 — Proverh. Il podestà nuovo caccia '1 vecchio— Le nuove cose fanno
scordare le antiche. » Cecch, Dot. 6. 2. Dappoi che e<di. . . prese
altre pratiche , egli ha lasciato. . . un certo che di intrinseca amici-
zia ch'egli aveva meco. Mo. Il Podestà nuovo caccia il vecchio.(V)

6 — Far come il podestà di Sinigaglia —Comandare e far da se.[V.
Fare come il podestà d'':. Sinigaglia.] Amlr. Furt. 4. 3. Molto si fer-
mano questi cuochi qui futorno ; sarebbon mandati dal padrone, che
avesse fatto come il podestà di Sinigaglia?

Poderosamente , Po-de-ro-sa-me:n-te. Avv. In modo poderoso, Con pò- PonESTADi.(TeoI.) Po-de-stà-di.[«yyrc.p/. Nome del terzo ordine della secon-
dere. Lat. firmiter , valide. Gr. crrspeùs , =pp &>,</.,«.=V«s.

<
.

,

Poderosissimo , Po-de-ro-sìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Poderoso. Red.
Ins. 35. Darà voce il Signore a' poderosissimi eserciti.» Salv. Avveri.
2. 2. 16. Ma poderosissima eccezione sopra d' ogni altra si è 1' uso
particulare. (B)

Poderoso, Po-de-ró-so. Add. m. Che ha potere, [Che ha forza,] Forte,
Gagliardo.— , Poderato, sin. Lat. fortis, robustus, validus. Gr. ìtrxvpóe, testate; ciò sono spiriti, c'banno a costrignere l'avversarie podestadi.
pufx.a.\i'oi, (io-ésvsis.Bocc. nov. 17. 34- Prestamente congregò una bella e Podestaressa ,

* Po-de-sta-rés-sa. Add. e sf. V. e di' Podestessa. /Je/ni.
grande e poderosa oste. E nov. 5o. 4- Vcggendosi bella e fresca , e Leti. 2. 1. 23. State sano e salutatemi Mad. la podestaressa. (N)

S
1

le deboli (pecchie) dalle poderose non sieno offese , imperocché per ria

da] Gerarchia degli Angeli. [Oggi più comunemente Le podestà.
Potestadi, Potestati, sin.] Lat. Potestates. Gr. Svvoifiuf. Dant.Par.^-

.

123. Prima Dominazioni, e poi Virtudi; L' ordine terzo di Podestadi
ée. Cavale. Frutt. ling. Podestadi sono detti quegli spirti , li quali
singularmente raffrenano le demonia

, che non ci possano tentare e
vincer coni' e'vorrebbono. Legg. S. Gio. .S. B. Ebbe officio di po-
tcstate; ciò sono spiriti, c'ha~"

ueslo si menoma il frutto.» Tass.Ger. g. 45. Talché,' già fatto po-
deroso e grande , Giunge ove il fero Turco il sangue spande. (V)
Cai: Eri. lil. 10. v. 5óo._ Clauso il Sabino , ardito e poderoso, Qui
si mostrò con una picca in mano , E Driope investì nel primo in-

contro. (B)
— * Detto anche del Fuoco. Aver. 2. 25. Vedeste voi inai quaggiù
fuoco sì poderoso e robusto che sì da lungi riscaldasse, non che ab-
bruciasse materia. (G. V.)

44- Se tu hai pode
e tu vogli vendere

, espia per terra quello che ella vale per
diritta ragione e quello eh' ella puote avere d'entrala, e guarda be-
ne che tu non ne tolghi piùe. » Salvili. Annot. F. B. 5,^.<?.Tanta
pretura , cioè , tanta e così grande podesteria. (N)— Tutto quel paese sopra 'l quale il podestà haVurisdizione.Fra/zc.
Sacch. rim. Astor.3Ianfr.58.Sci mesi aggiungo al vostro reggimento
Della podesteria con buon talento. » Borgh. Vesc. Fior. 476. Noi
diciamo oggi Vicariato e Capitanato e Podesteria i luoghi , secondo
che vi si manda o Vicario o Capitano o Podestà. (V)

alla podesteria a
tele. (A)

a se medesimo , e sditelo più poderoso e di maggior peso. ( Se già
non dovesse dire Ponderoso.) (V)
— Fig. detto del Vino. Ci: 4- 22 - 4- Se l'uve molto grasse per li

lati dalle foglie si nudino, il vino che di quelle si fa, meno acquoso
sarà, ma più poderoso, e meglio da durare. Se l' uve si colgono dopo

glie del podestà. — , Po-
destaressa, sin.] Buon. Ficr. 1. 5. 11. E far crepar di risa il pode-
stà , Scoppiar la podestessa. E 3. 2. 9. Ed ho sentito dir su questo
passo Essersi fatte jer delle faccende Insili pe' cantambanchi col fa-
vore Della signora podestessa. E 3. 3. 7. Che a voi vengo mandato
Dalla signora podestessa.

terza
,
quando la rugiada è risoluta. . . , il vino sarà più poderoso, Podezio.* (Dot.)" Po-dè-zi-o. Sm. V. G. Lat. podetium. (Da podion

e miglior da durare. (V)
<

dim. di pus piede.) Pedicciuolo o Sostegno dell' apotecio carnoso e
Podersau. * (Gcog.) Po-dcr-sàm. Citta di Boemia. (G) fungiforme, che sentirà particolare ai generi boemyces e cenomyces,
PodebcccIO

, Po-de-iùc-cio. Sm. dim. di Podere. Lo stesso che Pode- ed a qualche altro della famiglia de' licheni. (Aq)
retto. V. Segn. Pred. 5. 6. Nulla possedendo egli al mondo, fuor- Podgorizza.* (Geog.) Pod-go-riz-za. Città della Turchia europea nel-
Cbè un poderuccio paterno

, ec. (V) /' Allania. (G)
Poueruzzo, Po-dc-rùs-;.o. [Sm. dim. di Podere. Lo slesso che] Poderetto. Podgorzc. * (Geog.) Pod-gòr-ze. Città della Gallizia.— della Prussia

If. Geli.
f>

pori. 3. 4. Che non consegnate voi piuttosto loro quel pò- occidentale. (G)consegnate
deruzzo da Monlelupo?

Podestà , Podestà. [Sf] Autorevol potere. —, Podestade, Podestate,
Potestà , sin. Lat. potestas. Gì: trovala.. (V. podere.) Bocc. nov. 17.
38. Commessa ogni sua podestà in Manovello , ad Atene se ne ven-

C
Podia.* (Bot.) Pò-di-a. Sf. V. G. Lai. podia. (Da pus, podos piede ; e

meglio sarebbe stato il dare a sì fatte piante la denominazion di te-

narie da l.hcnar palma della mano.) Genere di piante distinte da un
periclùùo formato discaglio terminale da varie jpine disposte informa
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hjdìci-: PODOTECA
d'iuta afno aperta, cioè palmate./ 'aillaat ìndica quitta serie di filante

,v/ i.oinf di calcitrapoides, s Jitssieu ne fbimò il genere sciiilia.(Aq)

Vocici:, Pò-di-cc.[«S7w.] r.L.[Ano
t

Preterito, Il deretano.] (Pitica.)
Lat. podcx. Gr. «rpwxrot, (l'orse poile.i, podicis indicò buI principio

f apertura, il Corame dell'ano: e Fu così detto dall'cbr. pelone nper-

tiir.i. In islavo dupve eh' e il rovescio di poden , ba lo stesso scuso
-,

e /'"./ scttpka vai loranic ili sullo.) CY. d/Ai e. Cocchiume. » fife/,

< /•. .. /. L' intestino dopo i consueti avvolgimenti si conducew .1

sboccali' nella cloaca del podice. E So, Nelle lepri sotto le radici

della coila è aperto il forame del podice, (l'r)

rollìi 1,0.* (Zool.) Po-di-cc-10. Sin. p'. G. Lat. podiccrus. (Da pili,

• podos piede, zampa, e ceras corno, antenna.) Genere d insita del-

l' ordine degli cimurri, che ha per caratteri uni ime lunghissime in

forma di zampa, composte ili quattro articoli, il Cui ultimo alquan-
to in /'orma di mazza , e le zampe assai lunghe. (Aq)

pQDICOMi, l'o-ili-có-iic. Adii, e sin. Lo stesso die Sodomita. V.Gtarz.

3o5
baie dell'ovario, e clic talvolta s' innalza al disopra detti: altre parli
del fiore. (Aq)

Po " (Geog.) Pò -ilol. Città della Russia europea, nel governo di Mo-
sconta. (<i)

l'oimi, .une., •(li,,!.') Po, Io-I,' pi ,ìe.Sm. V. G. Lai. podoicpi - ( \):< nir. . lindo,
piede, e lepis, lepida scaglia.) Cenere di
siuiiiiteree e della sin'

e|'ls ( I Fa PUS, poti,

enne ,11 piante delia famiglia delle.

enesia poligamia superflua di Linneo, così de-
nominate dalie scaglie pedioellate che formano d. Iona inoatucni.lAii)

Podomà.* (Grog.) Po-dò-U-a. Sf. Governo di Russia in Europa. (Ci)
PonoioBio.* (lini.) l'o-ilo 1,',-i.i \>.Sm.fr.G.Lat.^oAo\oh\am. (Da oh», po-

dos piede, e lobas guscio.) Genere di in'ante della famiglia delie legu-
minose, e della decandria monoginia ili Linneo; così denominate dal
loro legume sostenuto da un lungo pediceùicJo, e distinte dal calice
bilabiato, la corolla papiglionacea colla carena cmn\rressa che egua-
glia le ali, lo stilo ascendente ed il legume stipitato lineare bislun-
go. — , Podolobo , sin. (Aq) (N)e sin.

Piati. if Berg. (Min) PoDQtopor* (Bot.) fo-ào-io-ho.Sm.f'.G. Lo stesso che Podolobio. ^.(Aii)
l'omo. (Aiehe.) l'òili-o. Sm.V.G.Lat. podium. (Da pus, podos piede.) Podometro. (Mecc.) Po-dò-inc-tro. Sin. P'. G. Lai, poilonu tinnì. (I).j

Propriamente è la buse lo zoccolo d'un edilizio, che. gira da qi tal- pus, podos piede, e melron misura.) Macchina con ruote, la quale
che parie o da tutta la fabbrica, sporgente in fuori come il piede nel attaccandosi ad una carrozza, attesa la corrispondenza delle vuoti' di
corpo umililo. Jt\ eli' anfiteatro romano così peraltro chiamatasi quel quella e. di questa, ad ogni giro delle ruote della carrozza l'wo dell,

t

Rialzo di muro che circonduca l'arena , e formava una specie di macchina fa un passo, ed in tal guisa trovasi misuralo il piaggio. (Aqì
ccrridojo lutto all'intorno , il quale aveva una larghezza bastante Podonereiue.* (Zool.) Po-do-ne-rè-i-dr. Sf.y.G. Lai. podonercis (Da
per contenere diversi ordini di sedili, destinati a priinaili magi- pus, podos piede, e nereis nereide.) Genere di anellidi che comprende

ctata e la corniculata, le quali diversificano dulie con-
sere pedicellale. (Au)

contenere diversi ordini di sedili

ìli. Nella più alta parte di essa era

da dove i Cesari e gì' Imperatori godevano dello spettacolo. (Aq)
strati. JSeila più alta parte di essa era un rialto in furimi di camera, la ncrcis pini

generi per essei—
* (Bot.) Dicesi così il Gambo , ossia il Pedice. nolo delle foglie , Podonittro.* (Filol.) Po-do-nìt-tro. Sm. y. G. Lai podonictron fDa

de'fiori e de' frutti. (Air)
.

pus, podos piede, e nipio io lavo ) f««> in cui gli antichi uscivano— (/.ool.) Oeuvre ci insetti dell ordine degl imenotteri, della sezione _ lavare i piedi prima e dopo cena. (Aq)
obsibe.* (Zool.) Pordò-pai-de.^^r,tì.£,fli«.podopsÌ3. (Da pus,podos
ielle

, ed opsts vista.) Genere di conchiglie fossili, così denominata
'alla forma d' un piede cui rappresentano. (AeA

fife" pungolati , della famiglia defossori, e della tribù degli sfegidei,

così denominati dal piccolo peduncolo che unisce il loro addome al

corsaletto. (Aq)
Podio.* N. pr. m. Lai. Podius. (Dal gr. podion dim. di pus

,
podos

piede
,
piccolo piede.) (B)

Podismo. (Milit.) Po-di-snio. Sm.V.G. Lat. podismus. (Da pus, podos
piede.) Ragione e Misura della distanza de' soldati e delle schiere

,

così per lungo , come per largo , nelle antiche ordinanze greche.
Secondo Eliano però era di ire sorte: la maggiore di sei piedi , di
tre la media , e a" uno e mezzo la minima. (Àq)

?. — (Filol.) Danza guerriera laconica, in cui ruppresentavasi unesr-
cilo sbaragliato ed incalzato dal vincitore. (Aq)

Podisoma.* (Bot.) Po-di-so-ma. Sf.y. G.Lat. podisonaa. (Da pus, podos
piede , e soma corpo.) Genere di piante crittogame della famiglia
delle uredince , così denominale perchè si presentano sotto la forma
di pedicello allungato , e sovente in massa carnosa , che costituisce

quasi lutto il coi pò di questa pianti' ella. (Aq)
Podocarpo.* (Bot.) Po-do carpo. Ara. ff. G. Lat. podocarpus. (Da pus,
podos piede, e carpos frutto.) Genere di piante della famiglia della

P
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piede cui rappresentano. (Aq)

(Mus.) Po-dò-pso-fi. Adii, e sost. •/«. pi. y. G. Lai. po-
dopsopbi. (Da pus, podos piede, e psophos strepito.) Corifei o Capi
del coro, che col

chi

ària monoginia di Linneo , così denominate dal loro fruito che è
una bacca pedicellata ; hanno di più d calice a quattro sepali man-
cante di corolla , ed il frutto superiore. (Aq) (N)

Podorreuma.* (Mcd ) Po-dor-rc-u-ma. Sf. P.G. L,ut. podorrheuma. (Da
pus, podos piede, e rheo io scorro.) Reuma o Flussione nel piede. (A<\)

Podosemo.* (Bot.) Po-dò-se mo.Mn,f.G. Lai. podosemuin.(Da pus, podos
piede, e sema segno , noU.) Genere di piante della famiglia delle
graminee, e della triandria diginia di Linneo; così denominale dal-
l' aver la base , o il piede della canna macchiato o se' nato ; distri-
buite di poi ne' generi polypognn ed agrostis. (Aq) iN*

conifere, e della monoecia monadelfa di LJnnco
, che presentano Podosfera.*(BoL.) Po-dò-sfc-ra..V/: y . y. Lai. p-.ilospli.era. (Da pus podos

un ovario seminifero, ed il cui frutto è una drupa in firma di ghian- «:-i« - '• «•-- «- -•— '

'

•
'

da
, per metà ricopeiia da un ricettacolo che forma una specie di

piede al frutto. (Aq)

piede
,

e sphera sfera.) Genere di piante crittogame :
delia famiglia

delle ipossfee, essenzialmente caratterizzate da un filamento che nasce
dal perielio e termina in un' estremità sferica. (Aq)

PoDOsiNTojui'icA.* (Med.) Po-do-ain-t ì-ma-tìra- Add. f. y.G.'Lat. pò-
dosyiaptorowtica. ^Da pus

,
podos piede

, e sfinptomi sintomo.) Ag-
giunto deh' epilessia che comincia a manifestarsi dal piede (Aq)

doce.* (Zool.) Po-dò ce. Sm. y. G. Lat. podoces. (Da pus, podos
piede , e ocfs veloce.) Genere d uccelli dell' ordine de' passeri , e
della famiglia de' corvi, così denominati dalla velocità con cui cam-
minano. (Aq) Podosomati.* (Zool.) Po-dosò-,na-ti..y,« pl>. G.Lat . pódoso:; àta."(D.i

Fodocefalo. (Agr.) Po-do-ce-fa-lo. Add. m. y. G. (Da pus
,
podos pus, podos piede, e soma, somnios corpo.) Nome usato da Léacliper

piede, e cephale capo.) Aggiunto d'una specie particolare d'innesto,
che condiste nell' innestare contemporaneamente ala cima ed w piede
d' un ramo o tronco una radice ed un tronco della pianili che vuoi-
si avere : invenzione di Pietro Nerrière di Nantes nel i833. (O)

Podoceiio.* (Zool.) Po-iiò-ce-io. Sm. f . G. Lai. podocerus. (Da pus, I

podos piede , e ceras corno.) Genere di cruuacei dell' ordine degli
a

i
fipodi , e della jamiglia delle gammarinee , che si distingue dal

genere coiopliinm pel secondo pajo di piedi provveduti a" una gran
zampa monodattila , e come cornuta. (Aq)

Podochilo
;
* (Bot.) Po-dò-cbi-lo. Sm. f. G. Lui. podochilus. (Da pus,

podos piede, e chilos labbro.) Genere di piante della famiglia delle
orchidee, e della ginandria diandiia di Linneo, così denominati dal
loro labbretto unito alla base da due appendici che compiono l' uf-
ficio di piedi. (Aq)

Podocoma. * (Bot.) Po-dò-co-ma. Sf. y. G. Lat. podocoma. (Da pus,
podos piede, e come chioma.) Genere di piante della famiglia delle
sinalitene

, della tribù delle asterìdee , e d Ila singenesia poligamia
superflua eh Linneo , che hanno il pennacchielto o pappo sostenuto
da un pedicello o stipite, e sono piumose. (Aq)

Pododattilo.* (Zool.) Po-do-dàt-tido.^M. m. y. G.Lat. pododactvlus.
(Da pus, podos ptede, e daciylos dito.) Aggiunto delle scimie e de-
gli altri ammali, che hanno digitati i piedi, (Aq)

Pododukeri.* (Zool.) Po-do-dù-ne-ri. Sm. pi. y. G. Lai. pododunera.
(Da pus, podos piede, e dynamis forza.) Nome da Rlainville imposto
agi inselli atteri, a cagione della forza maggiore che hanno od aver
debbono i loro piedi , attesa la mancanza delle ali. (Aq)

PoDOFiLLO.* (Bot.) Po-do-fil-lo. Sm. y. G. Lat. podopl.ylluin. (Da pus,
podos piede, e phyllon foglia, sottinteso il vocabolo lat. anas anitra

.JGenere di piante esotiche a fiori polipetali della poliandria monogi-

....... per
indiane il prim'ord ne della sotto-classe de 'cefillostomi, che cor. isponde
alla famiglia de' picuogonidei del secondo ordine delle aracnidee Ira-
chearie, che presentano generalmente dei piedi , o zampe molto lun-
ghe , e che oltrepassano Li lunghezza de' loro corpi. (Aq)
ooosperjiio. * (Bot.) Po-do-spèi'-mi-o. Sm. y. G.'Lau. podospermiuiv .

(Dà pus, podos piede, e spermi seme.) Propriamente è il funiculos
umbilicalis plautaiuin: filamento che parie dalla pi tcenla e sostiene il

seme, ed è formato dai vasi nutrenti, e da quelli che hanno de*
terminata la fecondi tzione , visibile nei fagiuoli , nei piselli ec; che
m-glio si direbbe Spermopodio. (Aq)

Podospermo. * (Bot.) Po-do-spèr-iuo. Sm. y. G.Lat. podospermurh.(V,
Podospermio.) Nome proposto per indicare due generi di piante della
famiglia delle sinunleree : il primo da Decandolle, ed il secondo da
Labdlardière

, a causa dell' achena che in essi si vede sostenuta da
un peduncolo lungo come la metà della slessa achena, che in questo
caso viene considerata come un seme nudo. (Aq)

enesia poligamia Podostemo. * (Bot.) Po-dò ste-mo. Sm. y. G. Lai. podostemiira. (Da
pus, podos piede , e stemon stame.) Genere dipiante esotiche nella
monoecia diandria , stabilito da Michaux come tipo della fami"! a
dello stesso nome , il quale presenta gli stami riuniti arila base per
un solo filamento o piede , e superiormente diviso in due : ciascuna,
divisione porta un' antera cordiforine. (Aq)

Podostimma.* (Bot.) Po-do-stiin-ma.tS'/; y.G. Lai. podostigma. (Da pus,
podos piede, e stigma stimma, nota.) Genere di piante delta famiglia
delle asclepiadee , e della pentandria diginia di Linneo , distinto
dalla corolla campaniforme rotata, uno stimma sostenuto da lwi"o
stilo che lo rende come pedicellalo, e sia cinto alla base da un net-
tario coronato colle lacinie erette compresse ricurve e Ubi re in
punta. (Aq) (N)ma

,
e della famiglia delle ranuncolacee

, le cui foglie pei loro lobi Podostoma.* (Zool.) Po-dò-sto-ma. cV/«. y.G. Lat. poJostoma. (Da pussomigliano al Diede di un' mnlrn- I, ,,.,„,-, 41 „„t:— ',..._ ;_ , • i . , x /- »• ' •* , \ P" >somigliano al piede di un' anitra;, hanno il calice trisepalo, sei a nove
petali

,
ed una bacca quasi carnosa uniloculare. (Aq) (N)

Podoflogosi. * (Cliir.) Po-do-fiò-go-si. Sf y. G. Lat. podopldogosis.
(Da pus, podos piede, e phlego io ardo.) Lnfanimazione nei piedi. (Aq)

Podocino.' (Bot.) Po-dò-gi-no. Sm. y. G. Lat. podógynnm. (Da pus,
podos piede, e gyne donna, e per estensione pistillo.) Nome dato ad
un sostegno particolare del pistillo

, formato dal risiringimeulo della

podos piede , e stoma bocca.) Genere di zoofiti , che presenta un
corpo allungato , tentacoli circolari , terminali, semplici, retrattili, e
bocca che serve anche di ano terminale. (Aq)

Podoteca. * (Bot.) Po-do-tè-ca. Sf. y. G. L,at. podotbeca. (Da pus,
podos piede, e thece ripostiglio.) Nome imposto da Cassini ai » -

nere Podospermo di Labdlardière , osseival ile per la lunghezza dil
peduncolo che sostiene l' achena , ossia la teca. ^Aq)
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doitalmi. * (Zool.) Po-dot-til mi. Sm. pi. V.G. r>«<*.podophlhalma.

(Da pus, podos ,>icde, e eyhlhalmos Occhio.) Nome genrrico
,
sotto

<

cui

Leach comprende tulli i crostacei provveduti di occhi pedicellati. Han-

no la testo molto larga cogli angoli laterali molto acuti ;
m luogo

di dentellatura , lutto il lordo anteriore da ciascun lato e fornito di

una fossa ove si situa il lungo pedicello dell' occhio. (Aq) (N)

Podottalmo. * (Zool.) Po-dot-tàl-mo. Sm. V. G. Lai. podophtbalmus.

(X .Podoilalmi.) Genere di crustacei, in cui Lamurk comprende quelli

che /ninno gli occhi portali da peduncoli articolati e mobili. (Aq)

Podotteko. * (Bot.) Po-dòt-tc-ro. Sm. V. G. Lat. podopterus.(Da pus,

podos piede, e pteron ala.) Genere di piante dellafamiglia delle poligo-

nale , e dell' esandria Irigim'a di Linneo , i quali hanno per carat-

tere un calice doppio , V uno e l' altro a tre divisioni profonde , e-

steriori , alate e ristrette alla base , onde sembrano pedicellate.(Aq)

Podottero. * (Zool.) Add. ni. Aggiunto che dassi genericamente agli

animali pinnipedi. (Aq)
Podottim. * (Mus.) Po-dòt-li-pi.^m.pZ. Lo stesso cfcePodopsoh. A\(Aq)

Podcra.* (Zool.) Podìi-ra.Sf.r.G.Lat. podura. (Da pus, podos piede,

e ura coda.) Genere d'insetti dell'ordine de' tisanuri , e tipo della

famiglia delle podurelle , stabilito da Linneo: il loro più osservabile

carattere è una lunga coda mobile ed elastica di cui servonsi per

saltare , £ la quale fa i inficio di un piede. (Aq)

Podurelle. * (Zool.) Po-du-rèl-le. Sf. pi. V. G. Famiglia d'insetti

dell'ordine eie tisanuri: uno de suoi principali caratteri e una coda

forcuta e ripiegala sotto il ventre, con cui saltano.(V.Podura.)(^Aq)

PÓefaco. * (Zooì.) Po-è-fa-go. Sm.F.G.Lat. poephagus. (Da poa erba,

e phago io mangio.-) «Specie di mammifero del genere de '
buoi_dell'or-

dine de' ruminanti , originario dell' Asia , che pascesi d'erbe nelle

montagne e nelle pianure tra il Tibet ed il Boulan. E di piccola sta-

tura, ha la coda munita di lunghi peli come quella del cavallo con

lunga criniera sul dorso ; la testa è simile a quella del bufalo. Lat.

bos" grunniens Pali. (Aq) (N)
Poel. * (Geog.) Pò-cl. Isola dd Baltico. (G) .

Poema. (Leti.) Po-è-ma. [Sf. f.G. In generale prendesi per Qualsivoglia

composizione poetica , ma più propriamente si dice di quella poetica

narrazione divisa per canti , che rappresenti una sola azione mara-

vigliosa , o molte azioni insieme connesse, e che abbia alcuna lun-

ghezza. In questo senso chiamasi anche Poema eroico o Epopea.] (^.

Novella.) Lat. poema. Gr. *o»V«.(V. Poeta.)Dant.Par.23.62.Y. così

figurando 1 Paradiso, Convien saltar lo sagrato poema, Come chi trina-

va suo eammin reciso. E ì5. i. Se mai continga che'l poema sacro,

Al quale lia posto mano e cielo e terra ec. , Vinca la crudeltà che

fuor mi serra ec. Petr. cap. 6. Ma ciascuna per se parea ben degna

Di poema chiarissimo e d' istoria. Bui. Purg. i4- <• Tutte furono

imianti che egli componesse questo poema. Red.lelt.2. 262. Ho letto

e rih-tto ec. il suo poema.
.

, — Dicesi Poema didascalico, Quella composizione di versi, che

poeticamente ne ammaestra intorno alcuna scienza o arie. ^.Didasca-

lico , J.
2. E così dicesi Poema bernesco , eroicomico , lirico , sati-

rico , ec. V. a' lor luoghi. (B) (N)
3 _» Fig. Viaggio poetico. Ott. Comm. Dant. Inf. i36. Lo Duca

mio ec. segue suo poema. (G. V.)

2 * (Icon.) Il Poema eroico fu rappresentalo con un genio coro-

nalo di alloro e che porta una tromba; ovverocolla Musa Calliope. (Mit)

Poemessa , Po-e-més-sa. Sf. pegg. di Poema. Poema malcomposto , Cat-

tivo poema. Uden. Bis. 3. i38. Ciascuno ec. si reputa a sommo di-

sonore di non essere il primo a stampare un poema ; e benché riesca

il suo poema una poemessa , non importa ec. (A) (B)

Poemetto. (Lctt.) Po-e-mét-to. [Sin.] dim. di Poema ; [ e dicesi pro-

priamcnlein Italia di Qualche minore poesia, per lo più in verso scio Ilo..]

Lai. poematitmi. Gr. irotwdriov. Red. Ins. 3o. Giovanni Rucellai nel

suo gentilissimo poemetto dell' api , senza farne menzione , sotto si-

lenzio gli passa. E rip. 1. 54. Ostinato a voler mantenere che ec.

il vecchio Andromaco mentir non poteo, quando cantò nella seconda

parte del suo poemetto ec. Meni. sai. 1. E se a formare un cesso

o largo o stretto Vuoivi il giudizio e la materia e l'arte, Pensa a

far la canzone o i poemetto.

Poemizzap.e. (Lat.) Po-e-miz-zà-re. N.ass. Far poemi.(A)Leon.Pascol.

Bere. (O)

Poemizzatore. (Lett.) Po-e-miz-za-tóre. Vcrb. m. di Poemizzare. Che poc-

miz7a. Lat. poemata faciens. Uden. Nis. Il che si conviene al poe-

mizzatore estrinseco , non all' autore proprio. (A)

Poemowe. (Ldt.) Po-e-mó ne. Sm. acci: di Poema. Lai. magnani poe-

ma. Pros. Fior. 4. 3. 101. Io ho veduto de' suoi madrigali nuovamente

fatti ; e come i soggetti sono montali di mollo, e trascendono il mio in-

tendimento,non posso se non ammirare quelle stanze e poemoni. (N.S.)

Pof.no. * (Mit.) Po-è-no. Mostro vend calore suscitalo da Apollo contro

gli Argivi , il quale strappava i figli dal seno delle madri per di-

vorarli. (Dal gr. poine o sia pine vendetta ,
punizione.) (Mit)

Poesi. " (Lctt.) Po-é-si. Sf. r. A.eL. V. ^//'Poesia. Lat. poesi». Bui.

Inf. g. 2. Questa non è buona poesi, che l'angiolo dia esempio delle

favole de' poeti. (V)
p.jtiiA. (Lett.) Po-c-sì-a. [Sf. V. G.] Arte del poeta, [cioè di comporre

poemi ed opere in versi ; altrimenti Poetica. La Poesia è dilettevole,

nobile , sacra
,
grave , immortale , dotta , illustre , rara, chiara ,

grata , famosa , felice
, gentile , lusinghiera , favolosa ec. Dicesi Poe-

sia lirica, satirica, eroica, comica, bernesca, eroicomica, pastorale ce.—

,

Poesi, j/».] Lai. poc.sis.Gr. *oir,(ri<. Dant. Purg. 1. 7. Ma qui la moria

poesia risurga. But. ivi: Poesia è scienzia che s'appartiene a' poeti,

che insegna a fingere e componcre le cose non vere , sicché pajono

vere. Bocc. Pà. Doni. 244. Per questa vaghezza credo che oltre ad

ogni altro studio amasse la poesia.

% — * Dicesi Poesia parenetica ammonitoria, Quella che dà pre-

cetti di virtù. (A)

POETEVOLMENTE
2 — Componimento poetico. Tac. Dav. ami. 1.26. Inasprito anch' egli

da certe poesie senz'autore , che svelavano le sue crudeltà e atro,

ganze e traversie con la madre.»/?erf. Leti. Ricevo la poesia di V. S...

io l' ho letta con la solita ammirazione ec. (A)

3 —* (Icon.) Giovane ninfa coronala di alloro con una lira in mano; i

suoi tratti sono inspirali
,

gli occhi rivolli al cielo : vicino ha un
medaglione di Omero ; allato gli attributi degli croi, ed alcune per-

sone ammirate e quasi rapite dal suo canto. (Mit)

Poesia ditf. da Poetica. Esattamente parlando, Poesia significa in

astratto l' arte ; ed anche , in complesso , tutt' i poemi attinenti o ad

una nazione o ad un tempo o ad un soggetto più o meno generale:

Poesia significa pure poema : laddove Poetica , sottintendendo visi

arie
,
più propriamente serve a dinotare un componimento, un trat-

tato , o in prosa o in verso , il quale teoreticamente discorre della

poesia , ossia dell' arte di poetare.

Poeta. (Lett.) Po-è-ta. [Ada. e sm.] Facitor di poemi e poesie. Lat.

poeta. Gr. -goiìnrifi. (In gr. pi'éles vai poeta, e vai facitore, opera-

tore , compositore , da piéleon verb. di pi'O io faccio , compongo.

In celt gali, peit musico.) Bocc. g. 4- P- »7-P'ù ne trovarono tra le loro

favole i poeti , che molti ricchi tra' lor tesori. Dani. Purg. 4. 58.

Ben s' avvide 'l poeta che io stava Stupido tutto al carro della luce.

Petr. son. i33. Fiorenza avria fors' oggi il suo poeta.

2 —* Uscite antiche. Vìi. S. Dimitil. 280. A convincere la tua igno-

ranza convienimi essere poeta (fém.) dove sono vera cristiana. Dant.

Kit. nov. ms. Corbinelli, nella Tav. Tac. Barb. alla v. Juriste. Sì

come in Grecia non volgari ma letterati poete queste cose trattavano.

E non é molto numero d' anni passati che apparirono prima questi

poete volgari. Ret. d Aristol. ms. Corbinelli ivi : E questo fu usato

lungamente in tra li poete. (V)
Poetaccio , Po-e-tàc-cio. [Add. e sm.] pegg. di Poeta. Alleg. 8g. Che

io abbia sputato , vomitando la collera indigesta , il seguente sonet-

tuccio sgraziatello , a confusion de' moderni poetacci sgangherati, ec.

Poetale, * Po e-tà-le. Add. com. Poetico, Di poeta. Zen. Piet.Font.

82. Che ti lassi la fama sua mortale Con quel sepolcro , che già si

ragiona Che dee coprir lo corpo poetale. (G. V.)

Poetana, Po-e-tà-na. [Add. e sf. V. scherz. per} Poetessa. Lat. poe-

trix , Pers. Gr. itoinrpia.. Car. lett. 1. 2g. Non 1' avea per poetana,

se non in un senso -, l' abbiamo ribattezzata del vostro nome } e con

l'un senso e con l'altro passa per poetana per tutto.

Poetante , Po-e-tàn-te. [Part. di Poetare, usato anche in forza di sm.

Che compone poemi.] Salvili. Pros. Tose. 2. 1

3

/.Mirabilmente Vir-

gilio, il quale a guisa degli antichi poetanti, che insieme insieme fi-

losofi erano e teologi, ec. » Alleg. Allo 'ncontro all'odor de' tinelli

corrono i poetanti magheri, ec. (B)

Poetare, Po-e-tà-re. [N. ass.] Compor poemi e poesie; [altrimenti Ver-

sificare , Rimare , Rimeggiare , Cantare , Trovare ec. Dicesi Poetare

felicemente , ingegnosamente ,
gravemente , con isti} puro ec.— , Po-

etezzare, Poeteggiare , Poetizzare , Poeticare , Poetile, sin.} Lat poc-

tari , Emi. Dant. Purg. 21. 98. Dell' Eneida dico , la qual mamma
Fummi , e fummi nutrice poetando. E 22. 120. E ascoltava ilor ser-

moni , Ch'a poetar mi davano intelletto- Petr. son. 10. Tra l'erba

verde e 'l bel monte vicino , Onde si scende poetando e poggia. E
son. 20. Non mi avesse disdetta la corona Che suole ornar chi poe-

tando scrive. » Salvia. Gas. 253. Lascia questo peso di cantar le

lodi ec. non si trovando in umore di poetare. Aver. 2. 2^5. Non
potendo Didone, come poetando scrisse Virgilio, consolarsi della fuga

del diletto Enea. (G.V.)
a — * Alt. Fingere , Cantare poetando. Dani. Purg. 28. Quelli che

anticamente poetaro L' età dell' oro e suo stato felice.(M)0«. Con/»/.

Dant. Inf. 255. Non perchè elli creda quella opinione, ma poetan-

dola , e ornandone sua materia. (P)

3 — IV. pass. Pigliar le insegne di poeta. But. Par. 25. 1. Visse in

isperanza di ritornare in Fiorenza , e di poetarsi in sauto Giovanni.

Poetastro , Po-e-tà-stro. Add. e sm. avvila, di Poeta. Cattivo poeta,

di poco valore ; altrimenti Semipoeta , Versificatorello , Poetuccio
,

Poetonzolo , ec. Uden. Nis. Or vadano a vergognarsi questi poeta-

stri di lussureggiare in quelle cose che si danno condizionate al fi-

losofo in trattarne filosoficamente. (A)
Poeteggiare, Po-e-teg-già-re. [N. ass. Lo stesso che] Poetare. V. Lat.

poc tari , in poetica se exercere. farcii. Ercol. 5i. Poetare o poe-

teggiare s' usano non solamente per iscrivere in versi, che noi di-

ciamo verseggiare , e più latinamente versificare , ma propiatnente

rimare , onde rimatori, ma ancora per favellare poeticamente, o re-

citando , o componendo , o Discantando versi. Coni. Par. 2. O voi

uomini , o scolari, che avete povero intelletto, e siete seguitati dietro

al mio grado , il quale poeteggiando valico il profondo e largo mare

dell'universo , tornatevi a rietro alle vostre povere scienze. Bure/'.

2. 65. O ser Agresto mio , che poeteggi, E che tanto ben suonili

dabbuddà.
Poetesco, Po-e-tésco. Add. m. DipoeU; [Di poesia, altrimenti Poe-

tico.] Lai. poeticus. Gr. xotririx.ós. Frane. Sacch. rim. 53. Clw a-

perti Aveva i passi al fonte poetesco.» Bell. Bucch. ijo. Che s' ci

non fosse di genealogia Di qualche poetifico influire, Saria più duro

il poetesco arnese. (A) (N)
Poetessa, Po-e-tés-sa. [Add. e sf.] di Poeta; [altrimenti Poetana e a"?.

Poeta, f. al §. 2. ] Lat. poetrix. Gr. itoihr^at. Cani. Cara. 43°-

Or se di voi pur, donne, alcuna avesse Di compor fantasia, Da que-

ste poetesse Sarete messe per la buona via. Red. Annot. Ditir. go.

Una certa filastrocca di versi ce., indirizzata per risposta ad un siimi

sonetto della contessa di Digno , o, come altri dicono, di Dia, pur

anch' ella poetessa provenzale.

Pobtevolmente , Po-e-te-vol-mén-te.^w,[r.y*. V.edi Poeticamente.]

Gaia. G. Alquanti ancora , la detta storia poete volmente gabbando,

lu sua vcritade Ulularono.

r



POETEZZARE
P,irTr.7/.A«r , Po c-Ie/.-zà re. iV. o«. £o Hmjo cft* Poeti/ /aro, Poetato.

; tUtg, ra. Il poeta non meno Par che luoghi remoti .il furor bro«
mi ; Se e' par che 'I grillo chiami , E godasi la brezza , D'aura m
pasce ancor olii poetessa. (A) (11)

IV, nei , l'o i'-ii-ra. [Sf, L'iurte del poetare ; [altrimenti Poesia.—,
l'oc-iiia, sin} (/'. Poesia.) Lat. paeUcc.Gr.itoinrinii.f'arch.Lez. 576'.

1.1 poeUoa «' una fatuità, la quale insegna in quai modi si debbe
imitare qualunque azione, affetto e costume con numero , Berraonc
ed armonia , mescolatamente « di per m', per rimuovere ^li nomini
nV viiii, ed accendergli alle virtù. E Ercol. 260. La (inalo iutendo
che Ih ila voi nelle lezioni vostre dèlia poetica tanto lodata.

* — Trattato o Libro clic insegna la poetica..Buon. /*!«•. 3. a. 0. Questa
è una poetica novella Data pur ora in luce.E 3. 2. 1 2. Rimasa erami
in man questa poetica, Carteggeremla un poco.» Beni. rim. 80. Egli
è nella poetica ilei \ ula Ihi verso, il qual voi forse anco sapete.(G. \ .)

Poktioamente , Po-o-tioanicn-te. Avv. Con motto poetico.— , Poctevol-
meute, sin. Lat. poetice. GY. itoitirix,ri.Com.Pav. 1. Acciocché poc-
ticamente e divinamente io possa entrare ne\Vanione Boccali.Dani.
*55. Tutti gli atti degli uomini e i lor inoriti poeticamente volere
sotto versi volgari e rimati racchiuderò, F il. Pitti. Le quali parole
ingiuriose egli le scrisse poeticamente. But. lnf /j. 1. Puossi escusarc
l autore , clic lo dice poeticamente. » Tasi. Leu. I quali ( impedi-
menti} sono accresciuti da me poeticamente. Salvia. Cas. i5j. Tre-
mavano , tremaix) , e poeticamente più accorciato , Tremar. (G.V.)

Poeticare , Po-e-ti care. [N. ass.] F.A. F. e di' Poetare. Bui. Par.
1. 1. Maggior fatto è vedere me poeta

,
poclicaudo , essere intrato

a trattare della celeste beatitudine.

Poeticato, Po-e-ti-cà-to. [Sm.] Qualità di poeta. Belline, son. i3g. Mc-
rita il segno del poeticato.

PuETicRERiA., Po-c-ti clie-ri-a. [.9/?] Maniera o Proprietà poetica. Lat.
ratio poetica. Gr. rpcVos notr.rix-óì. Salviti. Pros. Tose. 2. 2og. Non
e per questo che sia totalmente privo il sonetto di poeticheria.

PoETicmssiMO,Po-c-ti-chis-si-nio.[^^.m.]i«/»e7/.(/iPoctico.eS'a/fm.Proj.
7o.se. 1. 220. Questo empito e questa voga, da cui era traportato di
Pindaro il poetichissimo spirito , ancora faceva sì che ec. E 161.
Non è ella una poctichissima immagine per dichiarare la vista di ma-
donna Laura aver 1' animo del Petrarca ec. desto e mosso ad amo-
roso canto ? ec.

Poetico, Po-è-ti-co. Add. [m. Di poeta, Proprio della poesia,] Di po-
esia. Lat. poeticus. Gr. iroiririy.ós.Arrigh. 64. Siccome il principe de'
parlatori, Virgilio, con poetica boce ammaestra. But. lnf. 3i.i. Ad-
dicendovi poi per similitudine una poetica Azione della lancia di
Achille. Red. Ftp. 2. 22. Sofocle , alludendo forse alla sorta del ve-
leno , con maniera e con frase poetica ebbe a dire, ec. E 25. Que-
sta è una favola poetica.» Montem. rim. ^2. Ahi Signor mio , che
gloriosa fama Ti serba un sacro e benedetto giorno , Se 1 vero il

dir poetico distingue. Pallai. Sul. 274. Con ligure non consuete ec.
significar ciò che altri direbbe con le maniere comuni ec. questo si
fa per mezzo di quella frase che si chiama poetica. (G.V.)

2 — [Ed in forza di] sin. [parlando di persona.] Che insegna o pro-
fessa poesia. [Lat. poeseos professor.] Buon. Fier. 1. 3. 3. I poetici
sono alla tragedia.

Poetifico, Po-e-tì-fi-co. Add. m. F. poco usata. Allo a produrre cosa
poetica. Lat. poeticus. Gr. KQinrix.ós. Bell. Bucch. 170. Che s' ei
non fosse di genealogia Di qualche poetifico influire, Saria più duro
il poctesco arnese , ec. (A) (B)

Poetino, Po-e-ti-no. [Add. e sin.] dim. di Poeta. [Lat. parvus poeta.]
Cant. Cam. /$2g. Noi abbiam sempre qualche poetino Che voglia ha
d' imparare. » Lasc. rim. 2. 6. O Padre Varchi, io vi voleva dare
Un certo mio amico giovinetto Per poetino, e per vostro scolare.(G.V.)

PoÈTiRE, • Po-e-ti-re. JS. ass. F. e ^'Poetare. Frane. Sacch. rim. E
poi bramando la fama futura, Conforto gli è chi con lei poetisca.(A)

Poetissimo , Po-e-tìs-si-mo. Add. e sm. superi, di Poeta. F.scherz.Ba-
ruff. Talacch. Annot., ove dice, che sebbene è raro il caso di porre
ì nomi sostantivi in superlativo, pero nello stile piacevole non ne man-
cano esempli di varii autori. Berg. (Min)

Poetizzante
, Po-e-tiz-zàn-te. Pari, di Poetizzare. Che poetizza, Poe-

tante. Uden. Nis. 4. 79 . Se la imitazione farà il poeta, almeno più
perfetto che non sarà il poetizzante , senza imitare ec. (A) (B)

Poetizzare , Po-e-tiz-zàri-e. [IV. ass. Lo stesso che] Poetare. F. Com.
lnf. 1. Onde è da sapere che l'autore, poetizzando 1' oppinioni d'al-
cuni filosofi e poeti , vuole che '1 mondo si passi per etadi. Buon.
Fier. 3. 1. g. Tu

, che se' spiritoso, e poetizzi. Tolom. leu. 1. 11.M e parso ec. che alla dignità ed altezza sua non si possa senza la
gravila dell esametro arrivare . . . . , col quale i Romani poeti han
si nobile e divinamente poetizzato.

Poetizzato, Po-e-tiz-zà-to. Add. m. da Poetizzare. V.Uden.Nis Con-
fessiamo per inviolabile assioma, cioè tragicommedie esser buffonerie
poetizzate e pazzie imitate. (A)

Postone, Po-e-tó-ne. [Add.esm.] accr. di Poeta. [Lat. ingens poeta.] Al-
•» 35. Io, che non mi persuado d'esser un di que'poetoni mader-

VOUMMW, 3<v

les

nalocci ec, ma piuttosto "mi tengo e sono uno stentato rimessiticcio
di poeta vettajuolo posticcio e dozzinale.

Poetonzolo, Po-e-tòn-zo-lo. Add. e sin. avvila, di Poeta. Poeta da poco-
altrimenti Poetastro. F. Lat. vilis poeta. Red. rim. p. i 77 . fLond
178 t.J So che dispetto n'averà grandissimo II Salvestrini, e sii alrri
poetonzoli , ec. (A) (B) 8

Poetria , Po-e-trì-a. [òf] V. A. V. e di' Poetica. Com. Par. 1 Sic-
come alla piccola favilla del fuoco seguita grande fiamma, così die-
tro a lui

,
piccolo poeta , saccederanno degli altri , che diverranno

eccellenti 111 poetila.

2 — Trattato p Libro che insegna la poetica. Com. lnf. A. Orazio fue
poeta satiro, e riprenditore de' vizii: visse e morì in Roma al tempod Ottaviano miperadore: scasse la poetria, e molte belle opere Dant

Com, 3i. Sircome dire Orazio nel principio della poeti in
, quando

dice .- molli vocaboli no nasceranno, che già coderò. Amm, Ani. g,

4- «2. 0l'QZÌ0 nella poctrio ! MlCndo tu l'edile intei pitratnre, non li

curare di iponerc parola per parolai

3 — f_A'<7 muti, del pitt\ Maniere pouliche.G.fr.ff.i35.4- Fece la Com-
media, ove oc. con belle nuove Bgure e comparazioni e poctrìe com*
punse e trailo m cento rapitoli , ovvero cauti , dell'essere stato in

Ninferno e Purgatoro <• Paradiso.
PoBTUZZO, l'ii-e-lùiro. [Adii, e sin. agl'Hit, e] pegg. di Poeta. [ f. Poe-

tastro. ] 7'iic. Dav. ttnn. 1A.188. Radunava poetuzzi novellini, metteva
loro innanzi , e fai èva levare e porro e rabberciare i versi tuoi. E
Past.4>i. Un altro, ohe con infamia nominò Lucilio in commedia,
ne fu assoluto da Gajo Celio giudice con dire : e' si rosccchiano tra

lor poctuzzi.

Poi-i ahe, Poffare. Dicesi Poffare il cielo, Poffare il mondo, Poffar io,

ed e sorta d' interiezione [o d' esclamazione ,] che dinota maraviglia,
[sdegno e simili.] Lat. papae. Gr. itrairai. (Da sinc. di possa fare)
Buon. Tane. 1. 4- Poffare 'l cielo, com'ella sta in tuono! Come le

voci ella sa ben portare! Red. leti. 1. 267. Oh poffare il mondo! Nel
leggere le giunte al nostro Vocabolario della Crusca ec. vi ho tro-

vati scorsi due grossi errori. » E 6. 117. Non occorre esclamare al
suo solito : Oh poffar io! Oh poffare il mondo. (N)

2 — * Dicesi allo slesso modo Poffare Iddio, ed anche in una sola pa-
rola Poffariddio. Fortig. Rice. 3.6. Cadder sul Cavalier le arpie gri-

fagne, Il qual sentendo stringersi la testa, Disse: Poffariddio! che cosa
è questa ? E io. S5. E v' è chi dice ancor ; Poffariddio! Oggi Ales-
sandria eli' è tutta incantata. (G. V.)

3 — * Dicesi Pollare il zio, ed è usato per riverenza invece di Poffar Id-
dio. F. Zio. (A)

Pogar. * (Geog.) Pò-gar. Città della Russia europea. (G)
Poggerello

, Pog-gc-rèl-lo. [Sm. dim. di Poggetto.] Piccolo poggelto.—
, Poggettino

, Poggiolino , sin. Lat. clivulus. Gr. \otyiov. Cr. g.
g4. 3. Dice Palladio , che poggerelli altri tre piedi si facciano , e
gli alveari sieno piallati , acciocché lucertole , o altri animali, salir
non vi possano.

Poggettino , Pog-gettì-no. [Sm.] dim. di Poggetto. Lo stesso che Pog-
gerello. F. Lib. cui: malalt. Prendi verbenaca nata in qualche pog-
gettino fresco./? appresso: Erbettecolte su' poggettini intorno a Firenze.

Poggetto , Pog-gét-to. [Sm.] dim. di Poggio. [Piccolo monacello, ma
s' intende sempre di eminenza isolata e dolce a salire e a calare.—

,

Pogginola, sin.] Lat. clivulus. Gr. \o$lo\i. Bocc. g. 3. p. 3. Ad un
bellissimo e ricco palagio , il quale, alquanto rilevato dal piano, so-
pra un poggetto era posto, gli ebbe condotti. G. F. g. 266. 1. Po-
nendo una fortezza a battifolle in su uno poggetto chiamato Caval-
lino. Beni. Ori. 3. 6. 3g. Attraversando poggi e colli e valli, Trovò
due cavalier sopra un poggetto. Ciriff. Calv. 2. 56. Il terzo giorno in
cima d'un poggetto, Usciti dalla selva ombrosa e oscura ec, Tscorson
da man destra al dirimpetto Una bella città con alte mura. E A. i'òo.

Colla sua gente recossi in fortezza In sur un rilevato e bel poggetto.
Poggia. (Marin ) Pòg-gia. [Sf] Quella corda che si lega all'un decapi

dell'antenna da man destra. (Dal lat. podin che trovasi presso Ser-
vio in senso di fune , con cui si tende la vela , e che deriva dal gr.
pus , podos piede. In fatti podes chiamavansi in quest' ultima lingua
le funi che da' Latini son dette pes dexter e pes sinisler , cioè la
poggia e 1' orza , e podeon significava la fune inferiore della nave.)
Dant. Purg. 3ì. 117. Oud'ei piegò, come nave in fortuna Vinta
dall'onde , or da poggia , or da orza. But- ivi: poggia è una fune
che tiene 1' uno capo deli' antenna che tiene la vela pendente; e per
questa poggia dà ad intendere lo lato destro della nave. Peti', son.

147. Lo qual , senza alternar poggia con orza ec, L' acqua e'1 ven-
to e la vela e i remi sforza. » Salvili. Annot. F. B. 2. 4- 7. Or-
zare, tempestare; dal navigare a orza e poggia, funi della vela : or-
zaj quasi <rpO'~; podia, quasi piccol piede. (N)

Poggiante , Pog-giàn-te. Part. di Poggiare. Che poggia , Sagliente.
Salvia. Opp. Caco. Alla buca colonna piantati grossa, Diritta, alto

poggiante. (A)
Poggiare , Pog-già-re. [Att. sinc. di] Appoggiare. Lat. innifi. Gr. Ztii-

(tiìiia'àix.t. Dant. Fit.Nuov.i4- Allora dicoche io poggiai la mia per-
sona simulatamente ad una ^iatari.Franc.Sacch.nov. 4S. E poggiate
le mani alla lettiera, trae a costui un gran pajo di calci.

2 — * Percuotere , Dar colpi o simile. F. Appoggiare
, §. 8. Mmz.

Sai. n. Così dunque m' ingiurii? io posso duoi Poggiarti solennissimi

cazzotti. (V) (N)
3 — [E n. pass.] Dant. Purg. 27. 81. Guardate dal pastor, che 'n sulla

verga Poggiato s'è, e lor poggiato serve.

4 — [TV. ass.] da Poggio. Salire ad alto. Lai. ascendere. Gr.àva£ot.Utw.

Petr. canz. 4- 3- E fui 1' uccel, che più per 1' aer poggia.» Ar.Fur.
43. 2. E poggia sì eh' a Dio riguarda in seno. (Pe) Gtamb. 14. Là Ve
tutto mi piglia Nuovo desio , che poggia Oltre al primo valore , E
cercando del core , Nel bel viso di lei lieto s' alloggia. (G. V.)

5 — Fig. Innalzarsi. Petr. son. 21. Onda al vero valor conven ch'uora

poggi. E son-t6i. Ver cui conven che'n pena e 'n fama poggi. Dani.
Par. 6.117. E quando li desiri poggiali quivi, Sì disviando pur con-
vien che i raggi Del vero amore in su poggin men vivi.

6 —* In questo senso trovasi anche in significazione attiva col quar-
to caso. Sannaz. Arcad. pros. 5. Cominciammo pian piano a pog-
giare il non aspro monte. (Br)

7 — (Marin.) [Da Poggia. ISavigare colla nave, che pende ove è le-

gata la poggia, cioè a destra ; il che si fa quando il vento trae da
sinistra ; ed è propriamente] contrario di Orzare [o Andare a orza,

eh' è Navigare colla nave pendente a sinistra, ed avviene quando il

vento spira da destra.] Lat. secundo vento navigare. [Gr.tvir\oih.]Buon.

Fier. 4- 4> 24- Avvertirne a trattar timoni e vele, E poggiare e or-

zar con giusto schermo.
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POGGIATO
Tirare del vento.] Jìocc.

in contrario , intantochè

nov. 41

ce. gli

s". Il vento

sospinse alla

3o8
> — [£</ oopfte #

potentissimo poggiava

Uria.» Beat. As. 2. 20. 11 vento ce. avrebbe loro poggiato diruta-

mente per contro. (G. V.) :,.,.". ^
Pogciato, J>og-già-lo.sldd.m. da Poggiare. [Sinc. di] Appoggiflto.Xtent

lnf.20. 23. Certo i' piangea poggiato a un de' rocchi Del duro sco-

glio. Amel. g. Poggiato in terra il noderoso bastone.

2 — Salito. Saniiaz. Arcad. pros. 3. Ne andammo al santo tempio;

al quale per non molti gradi poggiati , vedemmo in sulla porta di-

pinte alcune selve.

Poggio , Pòg-gio. [Sm.] Luogo eminente ; [ ed è la più bassa spezie

de' monti
,
quella cioè che avanza di poco i altezza ordinaria delle

telline; altrimenti Mouticcllo , Montagnetta. Il Poggio è rilevato,

eminente, ameno, aprico, dilettevole, erboso, verde, florido, ombro-

POI
3 — * (Astr.) Specie di cometa barbuta. (Aq)
Pogoniasi. * (JMed.) Po-go-nì-a-si. Sf. K. G. LaU pogoniasis. (V„Po-

gonìa.) Straordinario sviluppo della barba, sia prematuro ne' ragazzi,

sia troppo lussureggiante negli uomini , sia nelle donne. (Aq)
Pogonocero. * (Zool.) Po-go-iiò-cc-ro. Srn. y. G. Lat. pogomeerus.(Da
pogon barba , e ceras corno. ) Genere a" inselli dell' ordine de' co-

leotteri , della sezione degli elei-omeri, stabilito da Fischer, i quali

presentano le loro antenne barbale e son distinte dal corpo lineare

col corsaletto conico e le zampe lunghe. (Aq) (N)

Pogonochero. * (Zool.) Po-go-nò-clic-ro. Sm. P". G. Lai.pogonocherus.

( Da pogon barba, e chir mano. ) Genere a" insetti dell' ordine de'

coleotteri , delia sezione de' tetrameri , della famiglia de' longicorni ,

e della trilù delle lamiarie , che sembrano aver desunto tal nome dalle

loro zampe pelose. (Aq)

alzato, elevato, e podignjei je elevazione. In pers. pad trono, g bad-

heng spezie di struttura eminente sul tetto. V. il Bullet alla voce

podium. ) Bocc. g. 6. p. 1. Dal bel poggio , su per la rugiada spa-

ziandosi , s' allontanarono. Dani. Purg. 'ó. l4- E diedi il viso mio

incoriti a 'l poggio Clic 'n verso il ciel più alto si dislaga. Peti: canz.

18. 3. O poggi, o valli, o filimi, o solvuto campi. Crotdchett. d'Amar.

l5o. Per la molta acquazione il poggio ebe si dice de' Magnoli , di

sotto a san Giorgio, di sopra a santa Lucia si commosse a suina.»

Tare. I monti più bassi di tutti, e clic si sollevano poco sopra delle

colline, si chiamano poggi. (Gr) Cas'. Op. 1. 24. O verdi poggi, o

selve ombrose, e tolte. E 32. Ond'io vidi Elicona, e i sacri poggi.(G. V.)

2 — * Nel maggior numero per iraslato si prende tulor da' poeti per

le Poppe delle giovani donne. Ar. Far. 35. 2. Per riaver l'ingegno

mio ni' è avviso Che nou bisogna che per 1' aria io poggi ec. JNV

bei vostri occhi e nel sereno viso , Nel sen d' avorio e alabastrini

poggi Se ne va errando. (Br)

3 "« Prova b. Non sapere s' ei s'è in poggio o s' ci s'è in piano =:

Non sapere quel che un si faccia , ovvero Essere uno stolido. K.
Piano sin., §. il. (N)

Poggio. * IV. pi: m. — JSome del Bracciolini. Baldin. (N)

Poggioliko, Pog-gio-li-no. [Sm. clini, di Poggiuolo. Lo stesso che Pog-

"crcllo. f.] Lai. collicuhis. Gr. XcCp/oe. Lor. Med. Nenc. 15. Le be-

stie son passate il poggiolino. » {L' ediz. di Bergamo tj63 legge al

poggijlino.) (B)

Poggiuola, Pog-giuò-la. [Sf. V. A. V. e di'] Poggetto. Lat. monticulus.

Gr. Xoflùv. Lor. Med. 'Nenc. ì5. Noi ce ne andremo insieme alle

pogginole.

Pùggiuùlo, Pog-giuò-lo. Sm. dim. di Poggio ; altrimenti Poggetto. Ac-

ciai. Cr. Mess. Si nascose colla sua gente dietro a certi pogginoli di

rena , o dune , come volgarmente si chiamano. (A)

2 Loggetta, Terrazzino. La%. podium. (V. Poggia e Poggio. In'pers.

lm"ìa vai mei lo di muraglia , balconata , finestra sul tetto: ed in

turco bugia vai finestra.) f'it. Pia. loy. Pergula
,
presso gli anti-

chi
,
quasi un terrazzino ,

poggiuolo , loggetta , ringhiera o galleria

che sporgeva in iùori , ec. (A) (B)

3 — Balaustrata, Spalletta. Lat. podium. V'usar. Gli fece nel poggiuolo

dell' 01 gano in due quadri a olio Jobbc e Moisè. (A)

Pochissimo ,
* Po-ghis-si-nio. Add. m. superi, di Pogo. f. A. F.edi'

Pochissimo. Guai. Leti. )5. 45. Perseverar , eh' è grevo , Han fatto

ioghi e fan paghissimi ora. (V)

Pochamochè, Po-gna-mo-ché. Avv. camp, che si usa in diversi signifi-

cali , come vedrai alla A'. Porre. Boez.ny. Ma pognamochè sia al-

cuno ben costumato che di lui il Divino gitidicio e 1' umano igual-

mente consenta : ina è delle forze dell' animo infermo. (V) (N)

Pogneme ,
* Po-gnèn-tc. Puri, di Poncre o Porre. Ponente, Clic pone.

Jac. Cess. Volgar. Scacciti 4. 7. i35. Pognentc guato. (N)

Poco ,
* Pò-go. ssvv. add. e sin. K.A.K. e di' Foco. Guiit. Leti. 1. ».

A idi lettera vostra non pogo allegro./? 1 4- Vago son non pogo al-

cuna fiala di grossi pesci mangiare. E i5. 44- ^a pregiar pogo ec.

Gr. S. Gir. 1. Vi voglio dire un pngo. E 6y- Intendevi un pogo .

e sae , che grande cosa v' è innascosa. Bini. Ani. F. B. Meo Ab-
brucciav. canz. 3o. Che non guardando mia poga possanza , Mi do-

neresti gioja di line amanza. (V) Guilt. Lett. i5. 45. Perseverar eh' è

greve , Han fatto peghi, e fan poghissimi ora. (N)

2 — * E talora anche da qualche moderno per amor della lima. Zen.

Pici. Font. 6g. Possidonio , Eudossio, e più là pogo Arato veddi il

grande slellalore, Né alle Tragedie Pacuvio erogo. (G. V-)

Pogokamefio. * (Bot ) Po-go-iian-tc-ro. Sm.P.G. Lat. pngonantlicium.

(Da pogon barba , e authera antera. )Gciiere di piante della famìglia

delle gramiuee , osservabili per le loro lunghe e pungenti arisle.{A([)

Pogonakto. * (Zool.) Po-go-nàii-to. Sin. f. G. Lai. pogonantluis. (Da

pogon barba , e anllios fiore.) Genere di pesci, che si trovano ni Ile

acque del fiume della Piata , così denominali dalla loro barba di-

sposta a guisa di foie , di cui è guaritilo il muso. (Aq)
Pi gorATo. ' (bot.) Po-go-nà-lo. Sm. V. G. Lai. pegonatum. (Da po-

poli barba.) Genere di muschi a calittra pelosa, stabilito a scapito de'

I
idillici. (Aq)

2 — * (lilol.) Cognome dell'Imperatore Costantino IF., perchè quando
ionio vincitore di Mezio , si mostrò con la baib.i cresciuta. (Aq)

Poooma. * (Bot.) Po-gù-ni-a. Sf. V. G. Lat. pogontas. ((Da ffogan'bar-

;z.ool-; >j enere di pesci, acantoliengi della famiglia Uè' per<
dei, ti cut carattere essenziale sono le numerose umbelle adet enti alla

loto mascella mfeiioie. (Aq)

internamente

tura , colla linguetta dritta e allungata , e dai palpi mascellari che

sono notabilmente più lunghi della testa. (Aq) (N)

Pogonopodi* (Zool.) Po-go-nò-po-di. Sin. pi. K.G. Lat. pogonopola.

(Da pogon barba , e pus ,
podos piede. ) Nome del Quinti ordine de'

conchiliferi, nella classificazione delle conchiglie di Gray, così de-

nominati dalla loro base barbala. (Aq)

Pogostemose.* (Bot.) Po-go-stè-mo-ne. Sm. V. G. Lat. pogostemon. (Da
pogon barba, e stetnou stame.) Genere di piante della famiglia delle '

labiale, e della didinamia ginnospermia di Linneo; così denominate \m
dai filamenti de' loro stami barbati. (Aq)

Poh.* Interiezione adoperata ad esprimere vani affetti dell' animo, come
disprezzo , ammirazione, ec. (In ted. pfuf , in frane, in irland. in

turco fi. Si hanno simili interjezioui in simil senso pur nelle lingue

asiatiche.) Salvili. Odiss. Palla Minerva disscgli sdegnata: Poh ! come
molto dell' assente Ulisse Hai di bisogno. (A) E Lliad. tSj. Poh ! ciie

gran duol 1' Achiva terra assale ! E 3y6. Poh ! certo gli altri an-

cor .... mi serbano Sdegno. (Pe) Malfai. Lett. Fani. 1. 3. Allac-

ciarmi alla voragine del Vesuvio? Poh ! sono un Uomo! (N)

Poi Pò-i. Avv. di tempo. Lo slesso che Dopo , Appresso ; contrario

di Prima. [Dicesi anche Dipoi e Poseia.—,Po', Voi, sin.] Lat. post.

Gr. uro.. (Poi da post : e post, dal pers. pester poslea , posteriore.

Secondo il Nunnesio , viene dal gr. opislhios che vale il medesimo.

V. altre etiin. presso il Vossio. In illir. posii e potom vaglion an-

che dipoi, dopo.) B0cc.iittr0d.2y. Che poi la sera vegnente appresso
,

nell'altro mondo cenarono con li lor passati. E nov.11.1. Intendo di ,

raccontarvi quello che prima sventuratamente , e poi fuori di tutto

il suo pensiero assai felicemente ad un nostro cittadino avvenisse.E
nov. 77. 33. Poi riguardando se via alcuna da scendervi fosse, e non
vegoendola ec. , entrò in uno amaro pensiero , a sé stessa dicendo.

Petr. canz. i8. 7. La memoria innamorata Chiude lor poi l'entrata.

Dant. Purg. 1. l3o. Venimmo poi in sul lito diserto.» Bocc. g. 5.

n. 10. E da che diavol siain noi poi, da che noi sia:n vecchie, se non

da guardare la cenere intorno al focolare. ( Quasi dica : E poi, da

che diavol siam noi ec.) (V) Macch. Prov. Vacando alcuni de' detti

Unciali per qualunque cagione innanzi o poi ec. si ritragga ce. (G. V.)

2 — * j> nota ancora di moto e d'ordine. Bocc. g. 4. » 1. Intendo

prima con vere ragioni difender la fama mia , e poi con fatto for-

tissimamente seguire la grandezza dell'animo mio. E Peli: p. 1. 2 3.

Sicché , s' altro uccidente noi dimostra , Vedrà Bologna , e poi la

nobil Roma. (G'n)

3 _- * Talora è posposto al verbo, e vale Ma. Lat. autem. Cor. Leu.

3. 28. Io non mi sono poi risoluto di partir di Roma. (N)

/. * Talora è posto assolutamente, e vale Inoltre, Di più. Segner.

Jucred. 1. 5. ty. Poi •- qual bisogno ha egli di unirsi al mondo ?

I-orse per operare nel mondo e per far ehe si operi. (N)

5 per Da poi che , Da che. Modo aut. Lat. ex quo. Kit. S. M.
Madd. 84. Non avesti mai tanta grazia, né tanto onore, poi tu fosti

creala. ( Parla alla terra bagnata del sangue di Cristo.) (V)

5 * per In somma, Alla fin fine; allo slesso modo che usasi Po'poi.

y. §. 21. Leop.Bim. 2g. Non è nato (i7 canchero) anche poi d'uno

stivale; La cancherena, intendo, è sua parente. (G. V.)
r, Per Poiché, [Posciachc,] essendo particolar proprietà di lingua il

levar talora il Che a queste particelle. [Modo ant.] Lat. postquam.

Gì: àwiSsui. Bocc. nov. i3. i3. E pregolb che, poi verso Toscana

andava , gli piacesse d' essere in sua compagnia. E nov. 16. 22. Il

mio padre ce. posso io ornai sicuramente manifestare , poi nel peri-

colo non mi veggio il quale io temeva scoprendolo. Dant. Purg?

10. i. Poi fumino dentro al soglio della porta, Sonando la senti' es-

ser richiusa. E Por. 2. 56. Certo non ti dovrien punger li strali

D' ammirazione ornai; poi dietro a'sensi Vedi che la ragion ha corte

l'ali. Petr. son. 49- M-u P ' v0Sl,'° destino a voi pur vieta L'essere

altrove, provvedete almeno Di non star sempre in odiosa parte.n

Bemb. son. ag. Ma poi fortuna più non v'è molesta , Corro sedato

voi lieta seguendo. (Cin) Tass.Op. 1.36. E poi La mia casetta umil

chiusa è d' oblio ec. , Apollo in voi restauri e rinnovelli. (G. V.)

S — * Per Salvo, Eccetto. K. Poiché , $. 5. (Cin)

q — * Per Secondariamente , In secondo luogo. Biirt. lort. e Dira.

77 E prima, che così si truova ec. Poi, che in due testi di Dante e

elei Pass, si legge sei ec. Terzo , che il Boccaccio 11. 65. ce. (N)

vale anche Dopo ; [e si unisce per lo più ccj.

he Po'./^.J Lat post, postea.

moneta del fiorino dell'oro

S. Gir. (nella Tav. Barbi)

l
, ,|,„ ; , simigliantemente , ti ammonisco che ec. Frane. Barò.

u6. 14. frer tuoi gesti b/gli Rùnau poi morte memoria vivente. E
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POICHÉ
•70. 0. Poi notte arrivato, ffc. tftf.JW. ,. g*,. £, quale («ffal

' \'; molto tempo venemfe rlrt •ltrifrttiee?Tonced«tta

1
" " manto, acciocché dormisse con hi (\)

l

\~Jn" '''"'"", ?''":'"
"'"V I"" 1 " giorni, p\ri ad alcol -lì. o ,/,„/-

';, ,-, ,.;;:-'i f )";;
;
' Poc»" pomi qill ll, .l,!

1

],-,,,,), dfBruffiiaItareno sconfitti dal detto conte.» iW. Sacci, nw. -,. passando
.o cnttore poi ad alcun di pcr Mercato vecchio, ec. /'//..va /"/.
*. ,65 E ml.-M.lo I. buom donna poi a più giorni h £ morte

;,
.";;'^'-;" j

,

Ma p°> « certo »,',„,„; ,i,v,n, lt; , q „ (, l acosà

' ',~*f
"

'T'. **•**» neffo s*«o mo<fo c/JC/a Dopo

,

I. un,,, „., hstmndo tornito Essere. Pallad. 1. io. iìin-ni dacapo e pò. seccata riponi fventro il «no.(Pr) SeSn.StoT7o s58
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tempesta Colpi e poi col

e poi

e co\

Wo,, z7«.
P
°/n£
™™^r^rimei, continuazione di tempo.

pprovaU, propongono agli "u v
l

r

C
\

\

emr°™ P°> ?«elli
, che sono

accese di tal raM,., >:„ l"'
1 c

,

cltl Punt.>
da pattare. Ep.xJS accese di tal labbia -h> Hn

""„" TV" JJ""-* "a Parare. U p.8cn
di macchinarci 1' u£a^vt «gnf"P°

» P01 *« restò n^ai ,fù

ŜL%T Da P01
' ^ P0Ì

'

ChC
' ™ ^ DI Poi ^e *.***,

18 —

73. Né molto Poi Ti Kà„;r"po
(T ^°- i?occ

- *•«• *».

21 — i>t'ce« Po'—' --.- ' v ;

do. (G. V.)
-'—

"' *""« "" *«=*« «uro nene in questo mon-

l'uno andasse d^^/fr^~J~» per
fanie,a , c£

pistolenza ec. ?Uri^^AS^T' ,^ l
'.
ft*«^"«w£

guardo soave. 2 ^^r^UofXpoiH-^1" "^ e '' ™
niteuza spegne ogni peccato ec. n" no ,i ,ì ^

he dw^ che 1« pe-
e V'Pe^o.J (V)^ § . Ti 5 E°a il H IIP

6 ''31'
6

- &ui il *e
pesche il Conte d' Anguefsa, f g^n£ d

p" • f™ anno P««to,
-P"'ff- *»• Ito è così.% v, '„„!!.• °' dl ^^S1 s era partito. Dan,Puig. 11. Ito e

2 — * E
d

tofo?-a alcuna .,„„„ v., o^ " l1-
. ^ln;

- * E v' interposero talora ni
J1P0S0 >

^01ché morì. (Cini
unque che pei^ri! CoS S""" ""^ ** i»^- ». fL Poi
aorte, quanto .uagg ormate ,li ^T """^

'
diede 'o Figliolo a

ter. Leu. u. Poi f|

°r

u

"

e

m
J

&','^era essendo fatti amici? S?*

„ „ "^ r^e'«° «"cora a tempo a venire ti,™ n i

». » «,ka ancor doL al finS ann„ b ° /'" "' P»5b», poi

Ch «la iorvola i più leggiadri tuoi Poeti col no ver«o allo e pur-
gaio. ((.m) tus. Vp. ,. 3o. h imi. i »tii- ; penncr mi ipiaeqoer poi

r

''i' i ii'M potco trovaT feorta o contigho. ((;. V.)

7 * ;
;

v '

'

/"'/v '' """"" ," ,//" /,, '" v" ' '" /'""" ìé snivo
,

Ecr.tio.
'" a». I. ,» MI., ebbe un manto, il padre ,1.1 qflale , noi eh,
oignore

, oltre ali, ricche che erano i„.e, erijflorhno
no,,, eri quei paesi (Cui)

'

6 — Tfl/ora i pdrtìclla congiuntiva emtiaie, < paté PéfcitfCcne. T.at.
quandnquidrm

,
*qiridem. [Gr. miSnmp.) Baac. nov. tS. a. E dicoti"" poich, Wdio mi ha fatta tanta grazia, che b anzi lamia morteha veduto afcuno de'wuei (Val. Ili ec. , io non morrò a quella ora ,me lo consolata non muoja. E nov. 7 li. . ]),„„„n,lò BtmatntaCco,rome questa piefra avesse nome ec. Egli rispose : clic abbiam noi

a lar del nome, poiché noi sappiasi la virtù?
7 — * Talora si trova usuro pel semplice Dot». Cron. Veli. p. An.Una basfarda

,
la quale stette poi per fante di Niccolò, e poi s'andò

via, e mori poiché Lambertuccio. (Cin)
PoiMU. * (Grog

) Po-in.i-a. Cit..dèlta Turchia exir.nella Bulzaria.(G)
ro,ssv. (Geog.) Fonu. tu. fi Francia nel dip. di Senna e Oisa. ,'G)
Poitieks. (Geog.) Pothen.Uflt. Limonum, P.ctavium. Città di Frani

eia
, capitale del dipartimento della Vienna. (G)

I ormu. * (Geog ) Poatù. Sm. Ant. prov. della Francia occidentale ,che aveva Pomeri per capitale ; dividermi in Alto e Basso, erfoiv,
Torma l dip. della Vienna, delle due Sevr»....^LMa. r.Lat corriixIola.(ZooL) Pò-Ia. [Sf.Lo stesso clw^r*"* città : poiché le polo formi'

vede invecchiare lo padre e H mJ™ . i

" uc<-d 'o, che quando
*nna Ce non P^aE^SS^JS^^^ »

« traggono loro tutte le penne vecchie, e e a vano ovo Ti ì°

%

roi,A (Geog.) Lat. Pola
, Pietas Julia.- Città dell' Illiria n.rr I ,*^»rfo «//aW wo wo,„e . _ Santa PotVpiana f rf

tó,a
'

Tabarca. Isola alt Spagna nel Mediterraneo Scosta d'i Afi 7-La Pola. La più grande delle isole dellA^aJode'dnel grande oceano equinoziale) - Il p la p£Z <£%?„'£*VlWlQn
ropea. (G) " e "e"a Russia cu-

p=-
5S2à^ ££2r^rS*^e-

2

^e^oi mo^Z^att'^^ *~^ »** «
p
tcehi

i

; ;ìs-? Krfoj
^tóa,tó ** Po/o'-' -w-*?^

^rt^fe. s.(o!
ac-chi-na - Sf

-
s^ie ***** »&

Polacenio. * (Bot.) Po-la-cè-ni-o. Add. m V C, T „, ™i

^JdJlr
lrsmh l-

Achena
ì V^AfaS*g»5ft

nospermo, indeiscente. -,? Uchzmo , sm.fL) '
"""

P
Tacenio

K
'>: g^^^^^ - Wk ^^ c,e Po.

Polacra. * (Mann.) Po-là-cra. Sf. Piccolo bastimento del Levante cheporta coperta e vele quadrale negli alberi di maestrae dìbompresoe vele laluie all'albero di mezzana e di trinchetto. É armato di ci
'

que o sei cannoni, talvolta d alcune petriere, e montato daveniij'que in trenta mannari. Va a vele ed a remi (V. Polacca ) Su n^PolAmmof.lo. * (Zool.) Po-lam-mò-fi-lo. Sm. V G. ÉatSZ, ( }

phdus. (Da polys molto amnios arena, e philos^ct) te^rTd'icrutacei dell'ordine de' decapodi , e della famiglia da' branihmricosi denominati dall'amor molto l'arena, (la)
°™ncniUri,

Polanis.a. * (Bot.) Po-la-ni-sì-a. Sf. V. G. Lai polanisia. (Da poìrs

ml^ad^ H eU
i-'

e !?V8U*0 Ge>™ <*' Pi™te della %mi tia delle cappandee, così denominate dal numero vai-io od incgaale dei loro stami; dipoi riunite al genere Cleome. (Aaì flNnPolare Po-là-re.^rfrf. coni. Dipolo, (Ch' è vicino al polo,2par.tenente ai poh del mondo.] Gal. Sist. 275. Diversi luoghi della ter-ra ec.
,
tra di loro differenti quanto all'altezza polare. E appressa-le altezze sue meridiane convien che , accostandoci al settentrione

crescano notabilmente più che l'altezze polari.
*

2 — * (Asti-.) Stella polare : Così chiamasi una Stella situala vreitnal polo artico
, o settentrionale. Essa è una delle Fisse ed /7;grand utile alla nautica. Aver. i. ,34. Gli antichi nocchieri che

ìeTelIa p

a

oW ,n

CG. T)
aVCVan

° ' '^ ^^^^o^
3 —"(Geog.) Mar polare: Mare al nord dell'America settentrionale checomunica colla baja di Bqffin ed e sempre ingombrato da ghiacci (C\Polarità'. (Fis ) Po-la-ri-tà. Sf. In generale

5
Facoltà dl°avei,T'odi

TTaT P V °SS 'a
,

Ce
')
trÌ d

J
aZÌ°ne daÌ Wfc" ema»""° o sopracui ag.scono forze valevoli a far girare le molecole di un corpo al

TZr ,T Tlm t S,'Tà
' °?tó ad t"**"** od allontanarle

le une dalle altre , ed aventi perciò
, quando sono in movimento il

t

r\
1

**

*m -^
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POLARIZZAZIONE

.. , ,„ Primitiva loro direzione* Dicesi andw Polo-

SFvk&SuKÌLSSESi dici Polarità 9{Mlb propnetà co-

Z&SSfàSL di volgere verso i poli i punti opposU dell aSo

poli auro
Polhmoma (Bot.) Po-le-mò-ni-a. [S/.^orta e/i flNi ohi proti** I fiori

satiniti al e rose , di bella 'veduta ,« dt odore assai grato.] Lai.

polcmónia! Gr. cro^v.o,. Ricett.Fior. 20. Il been bianco, secondo

alcuni , è la polemonia di Diosconde.
Stante della calunnia ut vwSw* r— •< -

alcunl e la poiemomc u. v*"^"""-• ™ì,>mon,'iim (Da

roLABiiiA/.iup
_

>v / . , , trnngrla nella luce , le cui py<-7 / » . . _,.;. j„j/„ „.„,„„,),.„, manaetnia. tipo della

pari* rtjlesse ,
parte ri/ratte. Ora la luce che fu '«$»«» ,'

er
£

'
'& e riatto è per ciò «ppUn £o pz" rf»5po,W

yg^ediTuovo
f altra di queste due modificazioni ,

quando la si riceve di nuovo

sopra un Lpo della stessa natura di quello aUa cui azione essa fu

*. Donde si può inferire che dopo* ^^Z-^tiegià esposta.

J

;^ToHo T^enT^^ngo, ovvero da poto™* guerra ) G=P
di piante à fiori polipetali, della pentandna monogmia, tipo della

famiglia delle polemonacee, e distinto dal calice orciolaio
c<»<i»ff>

% corolla quasi campaniforme , i filamenti slargati alla base
,
ire

stimmi, eduna capsola 'trivalve polisperma; la loro specie comune

sidistineue per le molte fogliatine che formano una sola foglia
.

pen-

nuto. Tplini* son così dette per la guerra sortami due principi, per-

chè ambedue si arrogavano il merito di averne scoperte le virtù (Aq)(N)
t"e "'wc " o

, !>_•_ j„;;„ T,,r.^h n ni. nel Anatolia, iti]he" dopo d'aver soffertacene *££«£?&&Z Bajadeìla Turchia a*, nel!Anatolia. (G)
b
Mco%7'hanZ\uUeìe molecole luminose i loro assiparalellie ™££™TJ§fc3 Po-le-mo-scò-pi-o.^m. F.G. Lai. polemoscopium.

lllZ
P
facceZahZhe rivolle allo stesso senso. Questa disposizione ? ™ *ll.\,Jra . e scopeo io osservo) Strumento ottico, Viven-

te loro facce analoghe rivolte ano «.«.« «""" v~-— - >,,

fu detta da A/ato* polarizzazione ,
paragona»* / e#f°™

l.™Z?°.

sulle molecole lucide a quello di una calamita che voltasse 1 poli di

una serie di aghi magnetici tutti nel medesimo «""•<")•

Polati*. * (Geo|.) Po-la-tàn. Città dell'isola di Bo,n*.{G)

Poutoche. * (Zoo!) Po-la-tò che. Sm. Lai. sicurus volans. SSome a
r0Lil

. ' SU- „n in Jonr. Atlante ver essere corredato duna
mencano d uno Scoiattolo detto N oianie ,

per e«

•m»iito*.ii<i cAe «# agmi/a zi *«/tó «fa un albero ali altro. (A;

Pole. ' (Qeoe.') Pò-le. Cz'ttó dell' lndostan. (G)
, . /•„ c(M c

c/ie Artimone. V. Ov &5 ^. G. (Da potoo 10 volgo.) Lo slesso

Poledriko , Po-ledrì-no. Sm. aim. ~ - ...
no. V. Magai. Leu. (A)

P„lcdro. V. (Dal lat. pwl-

Poledbo , Po-ìé-dro. iSm. f^;
£

"V,?mo In frane poUin, « *P-
to* , in gr. poto*, che vale il «"^W^giJ "

hanno il medesimo

potrò, inbreU. polo polen .secondo et
1^ ^^F

enso.)Tes.Br.3 9Xoànre poledn * «J^edro. to^oc^P»-
P<SnS'£5£*Sf U«. SaUava d' allegrezza, che pareva un

poledruccio di trenta mesi.
ft -, pileggio.F. (Po-

PotBocio. (Ar. McsO P°-k S'?
10

- ij
m
;/po/eo io volto.) L%nt. Par. >3.

leggio nel senso del Buti vien dal gr. pòtóo 10 ;

g
.

ccome ^

ma no/emo*"euerra, e scopeo io osservo) Strumento ottico, inven-

So
P
daHeveToneì' <637 , con cui si possono vederP^-^

eToesettiche direttamente non istanno davanti ali occhio.(Aq)(C<n cu)

PoSba (Mann.) Po-lé-na. J/I ^. ^V. Cfa«. con ^ae.tò nome /«>
F°™ S,Vornameitfo che termina la parte anteriore della nave,

TIanche ìa totalità degli ornati e legnami che sostentano la figura.

Po£n^(ASe^liSi m Lo stesso che Polenta. Grolle

~y„ /T\a l or. no//* città, ed aner uomo.) (Mit)
___

ver*e pnparazwnX amhe
)'
ta" >

a vopolo ed i soldati romani.

bevanda, e n'era Serale l uso V^esso u
g
j

,

^ ^
.Oggi è riservato ^"^f^'Z^condJruso de' diversiluoghi.

particolarmente in llcdia fjj™^^ di farina di castagne i

i
rivuiiuuj

„,„•„,.,„_ Polenda, sin. Lat. puls. Gr.

diformentone, 1 guisa^ P^m. ^^ ^ medesi o/£oJ
,

wo'^rof. (Pu'*, pultis am o^Z.. i„ ^.,; farina snesso impiegasi a

Per to p/ù e

pileggio.) (B)pueblo.) ixji , .

- (Bot.) Spezie d erba odorosa ehe nasce negli acquitrini, delta

<
;<."•> ., -t- - , r „„ ntlial pnleeium. (V. Paleggio.}

più comunemente Paleggio, fai, P«»ggg^ è p

V

iu caro che '1

^««.^1.5.^^. Lo poleggio »PP° q™"'
^J d-l„dia è più vUe che

pepe. Enum. 5. Lo prezioso pepe appo quelli

'1 poleggio. r/mene fle/z ^tofi, co*ì detto perchè

Polela.* (Mit. Slav.) P.°-k^-/.;n
m
pua (Sou trovo alcun'orma di que-

t,/en Jopo femore, rfa «« ^orkla.»
rf irabile nùme.)CMit)

sto voci nella lingua ilh.icao slava. In^^» ^ k.

Polemabco,' Po-le-mài-co. N. pr. ^.M^^^.) (B)

mos guerra ed «*g-j2, ^°. SpolemarcL\. CDapo/emo*

Polemarco.* CFilol.) ***. £> J

j

V
{

epervalore,

PJlem,r.o.
• CBot.) Po-lém-bn-o. Sm. ^f \

rf|
.

.

fl„,e rfcZ/a

tìyrSfi luZcel^lt^L daUeXione moltiplicalo che

tZSEFiM Po-lè-ca.*/. V>G. Lai. polemica. (Da polemos

euerra) Arte della guerra. (Aq)
t/,„in„,„ che tratta delle contro-

2 !!
e

(T eol ) éd&tfMaPdt^
Verste, e che risponde alle decolla fatte cu g ^^^^ con asSal

«o'Kros. (P"/* ì K'S
iT „

6JfL la cui farina spesso impiegasi a

g^pS-v^S'*^- -° mcscolclui

o lardo, o polenta. , ^^ ^^ d ; latt,lga che

2 _ Per */mi/. ^'- °- °7j. '
1 polenta vagirono ameni-

KìA-^Ì iff ^Le Kogue pesti con lapolenta vag.ro>.

alle ferite e stagnano il »"?8«-
/.^ lemn- (Da pofeo io pasco.)

Poleo.' CBot.) Po-le-o. ^- ^ ^/Za Flom equinoziale: forse
Sinonimo dato al bysuopoBou i«

percAè 9«e*W
/"'«'"« ^TVm 'prcv dei Regno Lombardo- Cencio,

PoLES«E/(Gcog.^W^;>XVe ,lw«, *,lto .<« e faiBiw,.
C

c%rÉ^TFltl
a&i anche Polesine di Rovigo ,

.-

è la sua capitale. (G)
Sm V G. Lat. poletei

fa/i*z gì' *v*'"vi (.*$ Cm „; r. G. Lat. pobtae. ( Da po/eo io

Poleti.» (¥.101.) Po;
le

:
ti.

«Jo
P^

di ^ Iene ,' C/Je tra /e altre loro

vendo.) 7toto A *%*%*£%* ere in vendita 1 beni deglinquilini
attribuzioni avevano quellciji mei ^ ^ (Aq)

che non avessero pagato un celi
$ ^ biailC0 .)

Poma.* (Bot.) ^f^M^at^monoginia'e della famiglia delle

Cenere i/fj'gfito sono di colore argenteo; ria-

amarantoidi , le cui 1 . . ,mv

nk° ^iLo g^nltt llinìtifarne dMaf^rùgliadelk felci

24^n^ ?^£r^aKia'GeÌaeUtra /acan^2a

dell'erba. (Aq)
cnnra;inome z/z Minerva, soUo il quale ave-

7ie

ium. (Dapo-
veiule-

(Mit) ^11 /• ^-.g, /; rtf . polyacantha^
(Bot.) Po-h-a-ca -ta ^ <W^« J rffl£o rf fi etichi a no.
molto, e «cantto sp,na.|x>

^moderni. (Aq)

pi-

_• (Leti) JVeffzzw «'
«'f!'

rfe amMJn Tlear Opera pol.inica.(A)(0)

tìTri?^ ««• La tcoi°8ia unairaciae poie,uiv"'

3
%^\Ì^%Teli^che di qualsiasi controversia letteraria, aitica

e simili. (Aq) . . ,

,

Attenente a polemica. (A)

Polemico. (Teol.) Po-lc-nu-eo.^ fZabiasi trattato, sòritto ec.

I
_< (Leti.) iVe//'a*o *z estende ancàea ^fJX.r, noi. mica.(A)(

di contro vei

2 _ Ea ..

lemica, Controversista. (A)
" """:'..:,.,', i.„,«, .

(M>n '"mì'volrs molto, ed acusteon »««. "IT—
Uit^ Ì

l^ft^Z°ì^odiMùierVa, come custode della,

-tevo-io comando.) - J?
l» z* ^T(vWmooralO -*!*; ^^/^Sz P^a. feJ^f^L. polvadelphia. (.Da

.emocrat.a, • »y«2^S ^marito per assassinio, si rifugga
?^TìA, C^X^^^^Ac."-^^^*--.

iui A 2V«cia, tatuato, mo» _ _ _ molto ^/l0* ti a aro
i cuifon hanno stami

laalLMW.laJ^T^^ JmolU fasci, che fratellanze*,

alla loro base r:uniu
f?/'™™r0 sczioni ,

cnz«'»aze Dccandria, Do-

orpellano. Suddwdesi »(F»
f

. . _..,,_.

"iV ,„ /orza </z *"». parlando di per

mtroversista. (A) ^ ©laeaiz aH'ai'i'a

A»»* (^1^cìZTe^^flZo- (Mit)

rf UBa rfzwaz»
^f

G,ec ch
%l"jff*" m (Dal gr. po/cmo* guerra, e

Polemocea™, * P°-]-m0 - C1^C

i,f/XaoSTe.(Mit)
cratew 10 comando.) — .f'S«° a^-1^ f rv ;Fofe

Po__.

presso Bruto. (Mit)
,

,, > .j/. G. Famiglia di

PcLmokacee ' (Bot) Po^mo-na-ce-c.^ J
«f / „ .. „,,. ,;,,/,

va un tempio sopì

polis città.) (Mit)

P
°(
L

Da
C

h£ .Ko,.e flcanuu.

^"J^Jj™ ^^ ,:*W (Aq)

r,cc/-ze piante Vziiom
,
e r{ jdd!e sm. r.G. Lat. polyacantlms

V
°(Y

C

TotiiSua) Nome specifico di piante provvedute di molte spi,

ne', come il genere carta CAq) & polyachyrus. (Da. pofys.

PotuanRo/ (Bot.) t^^^JfJ^^dhjiumsÙ dÀleii-

molto, e ac
T'?' J*Zate dalle numerose pagliette che vesb.no U n-

nanieree, cosi denominai* «

cenacolo e l'ovario.
\

AC
1J .

st;.c0 Jdd.m. V.G.Lat. poliacusticus.

Puiixccstico. (Fis-)
^

' l

;^,eon verb. di acuo io odo.).Aggiunto degli

olemokacee ' QBot.; ^'^Z^on Sori nàsceiiti alle ascelle delle

,iante a fusto unico ramoso, e con J*°'. , U formano sovente

foglie, o'all'estremità del fusto e de-,' $V/ Ummio (Aq)

TV pr. w. La«. Polemoo. C
JJdl V m

f
guerra- F'to'o/b accademico ateniese, discepolo *^^*A GaU.

appeli

un carimi

Polemone,

vaghissimo,

Po-k-mó-ne.

nocra^.-^ome^i zi„e re del Ponto, a'tempi &4#* __ S(flsta

cola. - Ujjiziale di Alessan Irò ,
intimo W>eoal *

dè ,a bcr,evo-
&... ,:^.. j: )„ m n.v,.,« Crisostomo , e che goai.

fisionomista ateniese, al-

terna di Trajano e di Adriano.-«^^ di'W ?*m
ad Or-gene.— 1\ tare latino, maestro di i eisio, umvi

sui pai e sul'e misure, (fi)
(Mit)

decandrb ,SS» • WUgjj CM> p ?̂ .>^
POMADELFO. (Bo .) P^WÌ^ÌJUì^ ria*** &*»" /*"»*>

giunto di que fiori die nu

V. Monadalfó. (B) CJMJ „ ^ -e ^ canjpccluaU- unmagmaU»

PoL.Ai.no. • (Ott.) P°-;'a,Ì'
d°-

pró Panare
CinSrMm**o fra cera li-

da Cauchoix, nel quale f

p r'"
(D
'MMin) Po-U-a-lHo.. A» r5

G. ia^vhaUhcs.CDa^

,

' V • • ^ r

' ' "*'/ ^,- ( (/
L ^

6f
,̂ , y
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POLIALO
lys molta) ftoti sals, •• lithos pietra.) Sostanza minerale ohi trovali

mùtumnata nette miniere di salgemma, così denominata perchè com-

posta ili >''"'' sali, <''"'' <*' solfata ili calce, i/i potassa s di magnar
sui , muffato ili soda e perossido ili tiri». (Aq)

Poliialo, * l'o-li-a lo. A'. pr. m. (pai gi\ polys mollo , e hals . halos

sale ' Che ha inulto .side.) — Figlio ili Ercole e ili Ew'ium.QUil)
Pocianatipia.* (Ar. Mes.) l'o-liii-niii-ti |iì ii. Sf. F.G. I.al. nolynaina

t\|>i.i. (Da poifi mollo, li,mia insieme, o typo* stampa.) ^*rt« recen-

trincia? inventata da Enrico Didot , colla quale , per mezzo il' una
macchina, si fóndono siniidtaneamente » d un sol getta da cento a

cento quaranta lettere, che limino il merito di essere correttissime su

tutte L- facce e su lutti gli angoli , e di essere perfettamente cali-

Irate in tutte le dimensioni. (Aq)
Poliandria. (Boi) Po-li-àn-dri-a. Sf. F. G. Lat. polyandria. (Da po-

lis molto, e aner, andiMs uomo, e per estensione stame.) Classe de-

cimaterza del sistema Linneanò, che contiene le /minte ì cui fiori han-

no più di venti slami ipogini, cioè attaccali sopra il ricettacolo, os-

sia sotto il pistillo , e la quale suddividesi in sei sezioni , cioè Mo-
nogiiùa, Diginia, Triginia, Tetragona, Pcntaginia e Poliginia. — ,Po-

lhtemone , sin. (Aq) (N)

Pouabdkico. * (Bot.) Po-li-àn-dri-co. Aid. m, V. G. (V'. Poliandria.)

Che fa parie della poliandria. (A. O.)
Poiundrio. * (Filol.) Po-liàn-di i-o. Sm. V. G. (Da polys molto, e

aner , andros uomo.) Sepolcro comune a tutti , e particolarmente

egli stranieri: detto anche Senotafìo o Xcnotafio. (Aq)
PoLlANDBO. * (Col) Po-li-àn-dro. Add.m. F. G. Aggiunto di fiore che

ha più di venti stami. F. Poliandria. — , Polistcmone , sin. (A.O.)

1 — * (Filol.) Aggiunto it una delle porte di Costantinopoli, per la molta

gente che per essa entrava ed usciva. Fu perciò anche detta Filos-

scno. (Aq)
Poi lAM.'o. * (Bot.) Po-li-àn-gi-o. Sm. F. G. Lat. polyangium. (Da po-

lì v mollo , e angion vasti.) Genere di piante della famiglia delle li-

coperdiacee , della tribù degli angiogastri , e della sezione della ni-

dutariee, che sono pianticelle crittogame appena visibili ad occhio nu-
do , e che crescono su i legni morti. Il loro peridio memhranaso

,

trasparente e sedente , contiene molti piccolissimi peridioli seconda-
rli ovoidei , e come tanti vasellini d' un bel giallo d' uova, ciascun
de' quali è pieno d' una quantità di semipelle. (Aq)

Poliamo, * Poii-à-iro. JV. pi: m. Lat. Polyanus. (Da polys molto, ed
ania tristezza : Di inolia tristezza.) (B)

Poliamomi. * (Filol.) Po-li-à-no-mi. Sm. pi. F.G. Lat. polianomi. (Da
polis città , è nomns legge.) Prefetti delle greche città, incaricati di
vigilare sull'esecuzione delle leggi e di punire i trasgressori. (Aq)

Poliaktea. * (Filol.) Po-Ii-an-tè-a. Sfi F. G. Lat. polyanthra. (Da po-
lys molto, ed ant/ios fiore.) Specie di Enciclopedia, ossia Raccolta
in ordine alfabetico de' migliori passi degli autori Greci e Latini

,

i-elativi a varie materie, (Aq)
2 — Raccolta di molte cose sotto i loro proprii vocaboli, ed è di gran
comodo per gli oratori

, predicatori , ec. Salvili. Ceiilur. 2. Disc.

6o. Non sa quanto facile si renda per via degl'Indici , de' Florilegi

e delle Poliantee il fare di sapere una ipocrita dimostranza. (A) (B)
3 — * (Bot.) Nome applicato da De Cani/olle ad una sezione di piante

del genere passiflora , in cui si comprendono le specie che produco-
no moltiJiori. (Aq)

Poliahtemo. * (Boi.) Po-li-an-tè-mo. Sm.V. G.Lat. polyanthemum. (Da
polys molto, e anlhos fiore.) Nome usato dagli antichi per indicare
de' ranuncoli , e varie altre piante singolari per la copia de' fiori

che portano. Al presente è nome specifico. (Aq)
Poliantere. * (Bot.) Po-li-an-tè-re. Add. e sf. pi. V. G. Lat. polyan-

tlierae. (Da polys molto, e authera antera.) Classe di piante distinte

da fiori che hanno un numero di stami due volte maggiore di quello
delle divisioni della loro corolla. (Aq)

Pui.iastesu. * (Bot.) Po-li-an-te-sì-a. Sf. F. G. Lat. polyanthesia. ( V.
Poliantemoi) Malattia stenica delle piante, che consiste in una copia
di fiori infecondi e permanenti, i cui peduncoli cadono assai tardi
e quando sono inariditi. (Aq)

Polianto. * (Bot.) Po-li-àn-to. Sm. V.G. Lai. polyanthes. (V. Polian-
temo. ) Genere di piante esotiche nell'esandria monoginia e nella fa-
miglia delle narcissoidi, così denominale per la bellezza, odor soave
e quantità de'jiori che producono; hanno la corolla imbutiforme col
lembo diviso in sei parti ,1 gli slami inseriti sul tubo, la capsola su-
periore trilocolare con molli semi piani. (Aq) (N)

2 — Inforza di add. m. Aggiunto dello Stelo , Fusto o Peduncolo
che porta molti fiori. (Aq)

Poliarchìa. (Polii.) Po-li-ar-chi-a. Sf. V. G. Lat. polyarchia. ( Da
polys molto , e archos capo.) Specie di governo , in cui V autorità
suprema risiede in un gran numero di persone. È il contrario di
Oligarchia. Pallad. Cono. Trid. (A) (Aq)

2 — * Nella Novella Hill. Giustinianea significa Prefettura della di-
ta. (Da polis città , ed archos capo.) (Aq)

Poliarchico. (Polit.) Po-li-àr-cbi-co. Add. m. F. G. Appartenente a
poliarchia. PaUav. Jsl.Conc. 1.586. Nel resto fu necessaria una tal

sovrastanza d' uno sopra gli altri, se non voleva insignirsi nella chie-
sa uu reggimento poliarchico d' impossibile riuscita in essa. (AXP<)

PoliArco. * (Filol.) Po-li-àr-co. Add. e sm. Prefetto della città. ( "V .

Poliarchia, j. 2.) (Aq) •

V

Poliarco.* N. pr. m.—Fratello di una regina di Cirene. (Dal gr. polis
città , ed archos capo.) (Mil)

Poliarni. * (Filol.) Po-li-àr-ni. Add. e sm. pi. F. G.Lat. polyarnes.
(Da polys molto, e hars , hari.os agnello.) Ricchi di molto gregge.— , Polimeli , sin. (Aq)

Poliathia. * (Veter.) Po-li-a-tri-a. Sf F. G. (Da polos poledro , e
iatros medico. ) Arte di medicare i buoi Hi » cavalli, ma in tenera
età, (Aq)

t ccab. F".
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Poi.lATBo * (Vetri.) Po li-n tm. Add. » sm. F. G. Lai p.h-ili.i

( V. Poliatrill.) Medico de' puledri e ile vitelli. (Aq)

Poi.iattii.k. " (Bot) Poh al lille. Sf. F. G. Lai. polyndi». CD»/»
/,< mollo, e urlìi taglio.) Giurie ili piante crittogame, della fami

glia de' funghì e della letioiU delle Olili idiner; COSÌ denominate dalla

molle divisioni (In- presentano diverg»ntì m raggi. (Aq)

Pomir, • Pò -li he. A', pi: m. Lo stesto che l'olili u. f. (Mil)

Poumu ,
' Po-li he a. V. pr.f. (V. l'olibo ) — Figlia di Amula a di

Giacinto. (Mit)

2 _ • (Mit.) Lat. Pulyhoa. (Da polys molto, e loo per bòSCOlO pa

scd.) Soprannome dì Cerere e di Proierpina , olita della l'erra e

della siiti virtù vegetativa deificate. (Aq)

PotlBBTE.* Po-li-hé-te. N. pr. m. (Dal gr polys molto, e biott vita

Di molla vita. ) — Sacerdote di Cerere riconosciuto da Fura nel'

l'inferito. (Mit)

Polib'ida ,* Po-li-bi-da. N. pr. m. (Dal gr. polys mollo, e bedy acqua :

Che molto ama l'acqua.) — Generale lacedemone, che prese la nini

di Olinto. (Mit)
Polibio, * Po-li-hi-o. N. pr. m. Lat. Polyhius. (Dal gr. polys molto,

e bios vita: Di molta vita )—Storico greco di Megalopoli, chefiorì

in Roma a' tempi di Scipione Africano di cui fu precettore. — Di-

scepolo, genero e successore d'Jppocrale nelP insegnamento della me-

dicina.— Liberto di Augusto. — Indovino di Corinto. (B) (Mil)

Polibio. * (Zool.) Sm. F. G. Lat. polyhius. (Da polys molto, e bini

vita. ) Genere di CTUStacei dell' ordine de' decupodi , della famiglia

de' brachiuri, e della tribù de' nuotatori; così fórse denominali dulia

loro fecondità. Son distinti dalla loro testa meno targa e più rotonda

de' congeneri , terzo articolo de' piedi mascellare ottuso , occhi glo-

buhsi. Se ne conosce una sola specie. (Aq) (N)

Poljblemhia. * (Med.) Po-li-blcn-nì-a. Sf F.G. Lat.vótjbieatna, (Da

polys molto , e btenna moccio. ) Sovrabbondanza di mucosità. (Aq)

Polibo ,
* Pò-h-ho , Polibe. JV. pr. in. (Dal gr. polys molto , e bus

,

boos bue : Che ha molti buoi.) — Figlio di Mercurio , re di Sido-

ne.— Padre di Glauco. — Figlio di Antenore. — Uno de proci de

Penelope ucciso da Eumene. — Ospite di Menelao in Tebe di h-

gitto. — Re di Corinto il quale allevò Edipo come suo figlio. (Mit)

Poliboe. * (Mit.) Poli-bò-e. ZVo/ne di una diviata che altri prendomt

per Diana, altri per Minerva. (Dal gr. polys molto , e boe giterra,

aiuto, clamore: Che molto guerreggia, molto ajnta o molto grida -5(Mit)

Poliboro. " (Zool.) Po-li-bò-ro. Sm. P. G. Lat. polyborns. ( Da po-

lys molto , e bora esca.) Nome scientifico del genere Kancauca , o

Ibycter , che comprende gli avoltoi i quali si nutrono d' animali di

qualunque specie. (Aq)
'

Polibote ,
* Po-Ii-bòte ,

Poliboto. N. pr. m. Lat. Polybotus. (Dal gr.

polys molto e botos alimento : Di molto alimento.) — Nome di uno

de' Giganti, 'schiacciato da Nettuno sotto l'isola di Nisiro. (Mit)

Poliboto, * Po-li-bò-to. JV. pr. m. Lo stesso che Polibote. F. (B)

Polibotria. * (Bot.) Po-li-bù-tri-a. Sf. F.G. Lat. polyhotrya. (Da po-

lys molto, e botrys grappolo.) Genere di piante crittogame della fa.

mi«lia delle felci', così denominale dalla loro fruttificazione riunita

sotto la forma di numerosi grappoli. (Aq)
, „ ~ T

Polibranchiati.* (Zool.) Po-H-brati-clu-a-ti. Add. e sm pi. K.G. Lat.

polybranchiata. (Da polys molto, e branchia branchie.) Secondo ordine

delle paracefahfore monoiche di Blainville. Quest'ordine è caratte-

rizzalo da numerose branchie informa di arbonzzaziom , simmetri-

camente disposte ed alt' esterno di ciascun lato del corpo. (Aq)

Policamara." (Bot.) Po-li-cà-ma-ra. Sf. V.G. Lat polycamaia (Da

polys molto , e camara camera.) Nome imposto al Jmito delle ma-

gnoliacee , delle ranuncolacee ec.
,
per essere composto di molli pe-

ricarpii o caselle uniloculari e monosperme. (Aq)

Policameratico. (Mecc.) Po-li-ca-me-rà-ti-co. Add. e sm V. G. Oro-

logio d'invenzione di Lepante , che ha il vantaggio di poter; si vi-

te ad un tempo a diverse camere, ed a put appartamenti posti in pia-

ni diversi. (B) (O) _. .

Polican-dro. * (Geog.) Po-li-càn-dro. Lat Pbolecandros. Piccola isola

dell' Arcipelago , nel gruppo delle Cicladi. (O)

Policaone *
r
po-li-ca-ó-ne.JV.pr.in. (Dal gr. polf molto, e chaos bnono.)-

Figlio di Leleze, ed uno deprimi re di Lacedemone che ottenne gh

onori divini.-Figlio di Buie che sposo una delle figlie di IUo.(Mrt)

Poucardia.* (Bot.) Po-li-car-dì-a. Sf.F.G Lat. polyc.rdia. (Da polys

molto, e cardia cuore.) Arboscello del Madagascar che forma un

senere nella pentandria monoginia e nella famiglia delle celastri,tee ;

così denominato dalle numerose sue foglie informa di cuore rovescia-

to, le quali portano i fiori in mezzo alla divisione de loro lobi.(Aq)

Policaretb * Po-li-ca-. é-te. JV. pr. ni. (Dal gr. polys molto
,
c.chans

charitos grazia : Di molta grazia.)- Mèssemo, vincitore più volte

ne'giuochi olimpici, ed origine della guerra tra Sparla e Messene.^ht)

Pol.carpea.* (Bot.) Po-li-car-pè-a.-Sy. F.G. Lai. polycarpaea. (Da polys

molto, e carpos frutto.) Genere di piante dellafamiglia del e parv-

nichiee, e della pentandria monoginia di Linneo
,
osservabili pel nu-

mero copioso di fruiti che portano ; da moderni e riunito al genere

Molila. (Aq) (N)
'

Policarpo.* (Bot.) Po-li-càr-po. Sm. V. G Lai. polycarpus. (V. Po-

licarvea ) Genere di piante erbacee nella Inondila triguua e nella

famiAia delle cariofìllee; così da' moderni cluanmta a cagione de nu-

merosi frutti che porto; è distinto dal calice di cinque fogltiaze la

corolla di cinque petali , ed una casella Intorniare trivalvi> Gli

antichi davano questo nome al Poligono o Sanguinella. (Aq) (N)

Policabpo. * N. pr. m. Lai. Polycarpus. (Dal gr. pò ys molto
, e car-

pos fi utlo : Molto fruttifero.)^—«Scinto vescovo di Smirne e martire

net secondo 3ecolo. (B) (O)

Policasta ,
* Po-li-cà~sta. JV. pr. f ( Dal gr. polys molto, e chavstcs

accensibile.)— Moglie d'Icario, e madre di Penelope,— La pai gio-

vane dette figlie di Nestore. (Mit)
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3i P0L1CASTRESE
Podcaìtbesb

,
* Po-fr-ca atreVsc. Add. pr. coni. Di Polreastro. (N)

Policastro.' (Geog.) Po-li-cà-stro. Lat. Buxcntura, Policastrum, Pelli-

castrum. Città dei Regno di Napoli , nel Principato Citeriore, in

fondo al Golfo del suo nome. (G)
PoLKEFiLo.* (Zool.) Po-li-cè-fa-lo. Sm. F.G. Lat. polycepbalus. (Da

polys molto , e cephale capo.) Genere di vermi intestini
,

proposto

da Leder per gli Entozoari vcscicolosi , che presentano molti capi

ì inulti in un corpo vescicolare comune, ed i quali corrispondono agli

ecìn'nocacocchi ed ai cenuri. (Aq)
a — * (Boi.) Rome dello sphacranthns indicus di Linneo, il quale pre-

senta la fioritura sotto le forme di molti capolini. (Aq)
3 — * (Filol.) flauto inventalo da Pallade, per imitare co' varii suoni

i fischi de' serpenti del capo di Medusa ,
quando venne reciso da

Perseo , e per accompagnare una canzone in onor di essa Dea.(Aq)
Policeku.* (Bot) Po-li-cè-ni-a. Sf. V. G. Lat. polycenia. (Da polys

molto , e cenos vuoto.) Genere di piante della famiglia delle sclagi-

nee, e della didinamia angiospermia di Linneo; così denominata dal
l°ro frutto piccolo , quasi globoso e guernito a' suoi quattro angoli
di piccoli locoli vuoti. (Aq)

Policera.* (Zool.) Po-lì-ce-ra. Sf.V.G. Lat. polycera. (Da polys molto,
e ceras corno. ) Genere di molluschi gasteropodi nudibranchi , che
presentano più di due paja di tentacoli ; o sia quattro o sei, l' ultima
branca del capo semplice segnala da lamine membranose. (Aq) (N)

Policerato.* (Bot.) Po-li-ce-rà-to. Sm. Specie di sisimbrio detto anche
Policerazio. F. Sisimbrio. (Aq)

Poucero.» (Zool.) Po-lì-cc-ro. Add. m.V.G. Lat. polycerus. (\. Po-
licera.) Aggiunto degli animali forniti di più di due corna. (Aq)

Policheto.* (Bot.) Po-lì-ché-lo. Sm. F.G. Lat. polychaeton. (Da polys
molto

, e chele chioma. ) Nome d'una sezione di piante stabilita nel
genere fumago, la quale comprende le specie che si presentano solto
le forme d' un aggregato di molle chiome. (Aq)

-Polkdezia.* (Med.) Po-li-che-zì-a. Sf. F.G. Lat. polychesia. (Da po-
lys molto , e chezo io evacuo.) tìiarrea cronica. (Aq)

Policbilia.* (Mcd.) Po-li-chi-lì-a. Sf.FG. Lat. polyehylia. (Da polys
molto , e chy/os chilo.) Eccesso di chilo. (Aq)

PoLicniMiA.' (Med.) Po-li-chi-mì-a. Sf. F. G. Lat. polychymia. (Da
polys molto, e chymos sugo.) Pletora, o Sovrabbondanza di umori. (Aq)

Pouciclici.* (Zool.) Po-li-cì-cli-ci. Sin. pl.F.G. Lat. polycyclica. (Da
polys molto, e cyclos ciclo.) Nome imposto da Latreille alla secon-
da tribù della famiglia de' polilalmi , la quale comprende i generi
provveduti di conchiglia col sifone disposto in giiv. (Aq)

Foliuclo. * (Zool.) Po'-li-cì-clo. Sm. F. G. Lat. polycyclus. (Y.Po-
liciclici.) Genere d' ascidee gregarie, le quali non differiscono dai
Botrilli propriamente detti se non per la cavità artificiale in cui gl'in-

dividui sono riuniti in figura di stella , e per esser gli animali più
numerosi, eformanti un gran numero di circoli opposti. (Aq)

Poxicidb,* Po-ii-ci-de. N. pr. m. Lat. Polycides. (Dal gr. polys molto,
e cydus gloria : Di molta gloria , o sia Molto glorioso.) (B)

Pducle,* Pò-li-cle. N.pr.m. —Scultore greco, figlio di Timarchide ,

auloi-e del beli'Eimafi odilo Borghesiano. (Dal gr. poly molto, e elio

io cri. bro: Molto celebrato.) (Ò)
Policlete ,

* Po-li-clè-te. N.pr.m. (Dal gr. polys molto, e clelos in-

c
ì' to — Fumoso utleta, più volle coronato m tulli i giuochi della
Grecia.— Favorito di Nerone, tratto a morte da GaÌba.(Mìt)

PoUcleto
,

* Po-li-clè-to. N. pr. m. Lat. Polyclctus. (V. Policlete.)—
Statuario ed architetto greco , autore di quella statua viri/e le cui
parti erano tra esse ili tanta perfetta proporzione , che servì di mo-
dello e regola nell'aite, e fu chiamata però il canone.— Storico na-
tivo di Larssa. (B) (Mit)

Poi.kximca. - (Med.) Po-li-cli-ni-ca. SJ. F. G. Lat. policlinice. (Da
polis città , e cline letto. ) Pratica della medicina nella città. (Aq)

Policlono. * (Bot.) Po-li-clò-no. Sm. F. G. Lat. polyclonus.(Da^o/ys
molto, e clou ramo..) Specie di piante del genere saUola, della peti-

laudila diginia e della famiglia delle chenopodiacee ; così denomi-
nale dalla moltiplicità de loro lami e de' loro fusti diffusi. (Aq) •

Poiicnemo. * (Bot) Po-li-cnè-mo. Sm. F. G. Lat. polycncmuiu. (Da
polys molto , e cerne gamba.) Genere di piatile a fiori polipetali

,

della triandria inonoginia e della famiglia delle cheiwpodee , distin-

te dal calice tri/ìlio , la corolla di cinque pelali calici/ormi, ed una
carpella semplice ; hanno i fusti con molte articolazioni. (Aq) (N)

Polico ,
* Pò-li-co. N. pr. m. (Urbano , da polis città.) — Uno de' fi-

gli di Licaone. re d Arcadia. (Mit)
Policocco. * (Eot.) Po-li-còc-co. Add. m. F. G. Lai. polycoccus (Da

polys molto
, e coccos corco.) Aggiunto di pericarpio, di casella o

bacca contenente paretela cocchi. (Aq)
Poucode. * (Geog) Po-li-cò-de. Città dell' Indostan inglese. (G)
Pgucoua. • (Med.) Po-li-co-li-a. Sf. F. G. Lat. polieholia. (Da polys
mollo, e caule bile.) Secrezione copiosa di bile; oppure , Abbon-
danza nel sangue degli elementi della bile. L stesso che Coleope-
jesi. F. (Aq)'(O)

Pllicolon. " (Poes.) Po-li-co-lon. Sm. F. G. Lat. polycolon. (Da po-
lys molto , e colon membro , verso.) Stanza , o Strofa i cui versi
eccedono il numero di otto. (Aq)

Poucoma. • (Bot.) Po-li-co-ma. óf. F. G. Lat. polycoma. (Da polys
incito

, e come chioma.) Genere di piante della sezione delle alghe,
le quali presentano numerose fiondi. (Aq)

a ' (St. Nat.) E ani he nome applicato ad un genere ibrido d' es-
seri

, Uà alcuni cullai aio nel recito vegetale , e da aliti nell' ani-
mile. Esso

, in ogni modo , ne comprende alcuni che si presenta-
no totto Informa di varie chiome. (Aq)

Polhombo. * (Hut.) Po-li-cóm-bo. Add. m. V. G. Lai. polycombns.
(Ha polys molto, e conibos nodo..) Aggiunto generico delle piante
assai nodose

; e presso gli antichi , nome specifico del Poligono
,

bar.guiu.'rUa e Centonodi. (Aq)

POLIDATTILO
Poucomo * (Zool.) Po-lì-co-mo. Sm. F.G. Lat. poIycomus.(V. Po-

Itcotna.) Specie di scimia di folto pelo, lungo, gialliccio ed ondeg-
giante stilla lena, in giro della faccia, sul collo, spalle e petto. (Aq)

2 T n K ,} s°Prannome di Bacco. (Da polys molto , e comos ban-
chetto.) (Mit)

r J '

Pol.concacei. * (Zool.) Po-li-con-cà-ce-i. Sm. pi. F. G. Lat. poly-
conchacea. (Da polys molto , e conche conchiglia.) Nome usalo da
JflainviUe per indicare gli animali molluschi con conchiglie molti-
valve. (Aq)

nel tygg da Federico Hilmer a Lipsia, il quale somiglia al con-
trobasso-, il suo corpo non ha però più di sedici pollici 'di lunghezza
sopra dieci e mezzo di larghezza , con una tostatura lunga undici,
e larga quattro. Si distìngue dagli altri strumenti da arco in ciò

,che e armalo di. dieci corde , avendo un'estensione da do basso se-
condo spazio sino al do violino terzo spazio, e che la sua tostatura
può allungarsi e raccorciarsi per accordare lo strumento a piacere (Da
polys molto , e chorde corda.) (L)

PoucoRtoiUDB. * (Bot.) Po-li-co-ri-ò-ni-de. Sm. F. G. Lai. polycho-
nonides. (Da polys molto , e chorion corion o secondine.) Nome col
quale da Mirbel viene indicalo un fratto gregario, formato dì molte
bacche inserite sopra una membrana comune reticolare, simile a quella
che involge il feto , della corion : un esempio di tal sorta di frullo
si è la fragola. (Aq)

PoLicomEDONiA. (Bot.) Po-li-co-ti-le-dò-ni-a. Add. f. F. G. Lat. po-
ly cotyledonia. (Da polys molto. V. Cotiledone.) Aggiunto della pian-
ta , il cui seme ha più di due foglie seminali. (Ga)

Poi.icrate,* Po-li-cra-te. N. pr.m.Lat. Polycratcs. (Dal gr. polys mol-
to, e crntos forza: Di molta forza.) — "Tiranno di Samo nel sesto
secolo prima dell' Eia volgare. — Sofista Ateniese rammentato da
Quintiliano. — Antico statuario di cui parla Plinio. (B) (Mit)

Poi.icrazia. * (Polii.) Po-li-cra-zi-a. Sf. F. G. Lat. polycralia. ( Da
polys mollo , e cratos forza , impero.) Governo potentissimo. (Aq)

Polichesto. * (Terap.) Po-li-crè-sto. Add. m. F.G. Lat. polycrcstum.
(Da polys molto , e chreslos utile.) Aggiunto de' ritnedii utili in pa-
recchie malattie. (Aq)

Policrita ,
* Po-li-crìta. N. pr. f. (Dal gr. polys molto , e critos e-

simio.) — Donzella di Nasso , la quale liberò la sua patria dal
giogo de Milesìi. (Mit)

Policrito,* Po-li-cri-to. N. pr.m. Lat. Polycritus.— Magistrato degli
Etolii, del quale si narrano strane avventure. (B) (Mit)

Policro. * (Zool.) Pò-li-cro. Sm. F.G. Lat. polycrus.(Da polys molto,
e chroa colore.) Genere di renili , che ha comune il cangiar di co-
lora col camaleonte. Ha un polmone assai voluminoso , e pub di-
latar moltissimo la cute della gola e darle /' apparema d'un go-zzo.
/.e sue cosce presentano una serie di pori. (Aq)

Policroa.* (Bot.) Po-li-crò-a. Sf F.G. Lai. polycroa. (Da pnlys molto,
e chroa colore.) Genere di pianta della famiglia delle amarantacee,
e della monoecia pciiUmdria di Linneo , che sono fornite di foglie
di color verde, azzutro e rosso. (Aq)

Poi.icroite. * (Chim.) Po-li-cro-i-le. Sf. F. G. Lat. polycbroites. (V.
Policroa.) Soslctnza colorante del zafferano , la quale piglia diverse
tmle , secondo i mordenti diversi

,
passando dall' azzurro a" indaco

al celeste , da questo al verde e dal verde al rosso. (Aq)
Policroma. * (Bot.) Po-li-cro-ina. Sf. F. G. Leti, polychioma. ( Da

polys molto ,
e chroma colore. ) Genere di piante marittime , della

famiglia degl'idrofili o fuchi di Linneo, chedesunseio tal nome dalla
varietà de' colori che rappresentano . (Aq)

2 — * (Zool.) Nome specifico a" una cefea, che è la medusa turber-
culata di Gmelin, eh'è una specie di zoofito dell' ordine desìi aca-

lifi liberi. (Aq) (N)
Policromo. * (Min^ Po-lì-cro-mo. Sm. F. G. (V. Policroma.) Nome

dato al piombo fosfato ,
perchè presenta quasi tutte le tinte. (Aq)

Policroma.* (Filoì.)Po-Ii-crò-ni-a. Add.fiF.G. (Y.Policronio.) Epiteto
dato da Euripide ad Elettra perchè rimase lunga pezza nubile . (Ó)

Policromio.* (Eccl.) Po-lì-crò-ni-o.^aW. e .sm. F. G. Lai. polychromoii.

( Da polys molto , e chronos tempo.) Titolo dell' inno con cui nella
chiesa di Costantinopoli il Proplaste implorava da Dio per gì' Im-
peratori una lunga, e felice serie di anni. (Aq)

2 — * (Filol.) Si disse così anche il Saluto , o V Acclamazione de'
Bizantini che facevano con genuflessione^ nell' uscire in pubblico
i imperatore od il patriarca, che da nai*si fa col dire Evviva. (Aq)

Policrokio.'ÌV. pr. m. Lai. Polycronius. (Dal gr. polys molto , e chro-
nos tempo.) (B)

Polidacria. * (Med.) Po-li-dàcri-a. Sf. F. G. Lat. polydacrya. (Da
polys molto, e dacry lagrima.) Secrezione abbondante di lagriine.(Aq)

Polidamante,* Po-li-da-màn-te. N. pr. ni. Lat. Polidamans. (Dal gr.

polys molto, e damao io domo ". Che molti doma. Può valer anche
Domator di città, da polis pitta,)

—

Principe Trijano figlio di An-
tenore e dì Teano, traditore della patria. — Capitano troiano ucciso
da Ajace.— Rinomato atleta greco. —UJfiziale di Alessandro, inti-

mo amico di Parmenione. (B) (Mit)

Polidampa ,
* Po-li-dà-rana. N. pr. fi L^at. Polydamna. ( Dal gr. polis

città, e damnao io domo: Che doma le citta.) — Regina a Egitto,

moglie di Tonide , la quale die ad Elena nepente, (B) (Mit)

Pomdattilu. * (Fisiol.) Po-H-dat-t i-li-a. Sf. F. G, (V. Polidatiilo.)

Certo vizio di conformazione che alcuni fanciulli portano seco na^

scendo , e consiste in un numero di diti maggiore dello stato nor-

male , sì dello mani e sì de' piedi, (Q)
Poi.) battilo. * (Bot.) Po-li-dàt-ti-lo. Sm. F.G. Lai. polydaclylus. (Da

polys molto , e dactylos dito.) Specie di piante del genere audio.

pogqn , notabili per la forma delle loro spighe digitale. (Acj)
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POLIDATTILO
» — * Specie ili piante crittogame del genero lichene, le cui on«

prie fiim, ino delle digitazioni alle estremità de' lobi, (Aq)
•> — * (Zool.) Genere ili pesci, così denominati dai molti raggi lìberi,

od in dùtinsione delle toro natatorie pettorali. (Aq)
PoLin»TTao. " (Fisiol.) Adii. m. aggiunto di t'Iti ha l'iti ih cinque

.Ino. (A. O.)

Polii bcmbko, * (Mil.ì Po4i-de-gme ao. iTo;nnnome ili Plutone, rome
quegli che molti rice\<e nel suo regno, \fi& polys molto , e degmenoi
clu riceve ) (Mit)

P.ii.ioemonb ,
' l'o-Ii dè-mo ne. Y. pr, ni. ( Dal gr. no/ù città . e de-

molì genio, nume.)— Principe astino, ucciso da Perseo. (Mit)

POLIDBFDMDB. * (Uot.) Po II d.'u-dri-de. Sf, F. G. Lat. polydelldris.

(Da polys molto, e dendron albero.) noma applicato aduna pianta

oditi famiglia delle orchidee, che nasce sopra molli àlberi nell'isola

POLIPORO 3 1

3

di /'mutiti. (Aq)
FolidbsHo. * (Zool) Po-li-dè-smo. Sm. ì'. G. Lat. nolydesmus. ( Da
poh s mollo, e desmos vincolo.) Genere d'insetti, dell' ordine de'mi-

riiepodi, < della famiglia de' c'iitognati , le cui specie presentano un
COIVO lineare composto d'un gran numero d anelli, ed hanno l'abi-

tudine di rotolarsi a spirale, i cui segmenti son compressi sui lati

interiori. (Aq) (N)
PolÌoetb,* Po-h-de-te. Npr.m. (Dal gr. polys molto, e detos legato:

A molti legato, stretto.) — Re di Sei io, figlio di Magnete e della

nint',1 Naide , innamorato di Danae. — Re di Sparta
, figli" di

i-nnomo e avo di Nicandro. (Mit)

l'.i.icF.roRK ,
* Po-li-dé-to-re. N. pi: m. (Dal gr. polys molto, detos

lop.it >, e hetor cuore : Di cuore a molti legato , Che molti ama.)

—

( no de fi^li di Egitto. (Mit)

Poliobtte ,* Po-li-dét-te, Polidetto, Poliedete. N. pr. m. Lat. Polydectes.

( Dai gr. pnlys mollo , e decles che riceve : Che molti riceve.) (B)
Fa ioice ,

* Po-li-di-ce. ZV. pr. f. ( Dal gr. polys molto , e dice giu-

stisia : Di molta giustizia.)— Figlia di Pterela re di Tebe, la quale
per favorire Creo ite tradì il proprio padre. (Mit)

P ri\AMiA.* (Fisol) Po-li-di-na-mi-a. S'f F. G, Lat. jX'lydynamia.
(Da polys molto , e dynumis forza.) Abbondanza diforze. (Aq)

Polibio. * (Zool.) Po-li-di-o. Sm. F, G. Lat. polidius. (Da polis città.)

Genere a" insetti dell' ordine de' coleotteri tetrameri, e della famiglia
de' rincofori o cureulioni ; forse così denominali dal modo con cui
fabbricano i toro nidi. (V. Pota.) (Aq)

Polidipsia. * (Med.) Po-li-di-psì-a. Sf F. G. Lat. polydipsia. (Da po-
li s molto , e dipsa sete. ) Sete morbosamente accresciuta , che di
rodo è una malattia

,
jia sovente sintomo di altre affezioni, come di

. febbre, et idropisia ec. — , Poliposia, sin. (Aq)
Polido ,

* Pò-li-do. N. pr. m. (Dal gr. poly molto, ed ideo io so.)—

PoLlBUOBTBt, * Polii' ine', ni-. le. Adii pr. OOIH NclfU palìnninùco di
slni /i ione

, figlio di l'olientnne. (i\lil)

Polii , ' Po lì-é-oo. iX. pr. m Lat. Pofyfcniu, (Dal gr. polys mollo,
ed enot .nino

; ondi' polrenoi d iti anni . diuturno. ) — Stonoo
.reto, avvocato in Roma totto Marca Aurelio, ed autore degli Stra-
tagemmi,—Amico di Filopemene.— Oratore contemporaneo di Giu-
lia Cesare, ed autore d'una storia della guerra di Antonio contro i
l'orli, (li) (O)

Polieo. * (Filol.) Po-li-è-o. Adii. m.V. G. Lat. polieu». (Da polis cit-
tà.) Aggiunto enn cui Giove protettore di Atene uvea un tempio
nell' Acropoli, (Aq)

Polikroo. * (Zool.) Po-li-ér-go. Sm. F. G. Lat. polyergua. (Da pn-
lys molto , e ergon lavoro.) Genere d' insetti dell' ordine dè^l" ime-
notteri

,
della sezione degli aculeati , della famiglia itegli, cterogiiv,

e della tribù delle formicarie, osservabile pe loro costumi e per fas-
tiditila e moltiplicali de' loro lavori. (Aq)

PoMRtrrn, * Po-li-è-n-to, Policulto, Poli.ulte. N.pr.m. Lat. Polycurtolj.
(Dal gr. polys molto, ed evclos d siderahile : Mollo desid'Tal»Ic.)(B)

Polipaco. * (Bot.) Po-li-fa-co. Sm.F.G. Lat. polyphacum. (Da polys
molto, e phacos lenticchia.) Genere di piante crittogame, della famiglia
degl' idi;fili; così denominale dalla loro fruttificazione che si presenta
sotto la forma di piccole lenticchie numerose e pediceliale. (Aq)

Polifagia. * (Fisiol.) Po-li-fa-gi-a. Sf.F.G. Lai. polyphagia. ( Da po-
lys molto e phago io mangio.) Voracità o Facoltà di digerire molte
specie d' alimenti. (A. O.)

Polifago. * (Med. e Fisiol.) Po-li-fa-go. Add. e sm. F.G. Lat. poly-
phagus. (V. Polifagia.) Dicesi così Chi. mangia molto, e chi mangia
indiffeientemente gran numero di sostanze diverse. (Aq)

a — * (Mit.) Soprannome d' Ercole , che divorò in un giorno il lue
di Teodamante, re de' Driopi , onde fu anche detto Bufago: è par-
ticolare anche ai Tessali. (Aq)

Poufarmacia, * (Med.) Po-li-far-ma-ci-a. Sf. F. G. Lat- polypbarma-
cia. (Da polys molto, e pharmacon medicina.) Prescrizione di molti

rimedii. (Aq)
Poli farmaco.* (Med.) Po-li-fàr-ma-co. Add. m. V. G. (V. Polifarma-

cia.) Aggiunto poco onorevole di un medico, il quale prescrive quan-
tità di rimedii che, invece d'ajutare le forze della natura, contribui-

scono sovente ad opprimerle. (Aq)
2 — (Terap ) Aggiunto dato a medicamento che ha molte facoltà. Ce»

lott. Leti. Bcrg. (Min)
Polifema. * (Bot.) Po-li fé-ma. Sf. F. G. (DaPolyphcmos Polifemo.)

Genere di piante esotiche , della monoccia monandria; cosi denomi-
nate dalla grandissima loro bacca, per iperbole paragonala all'occhio

di Polifemo ; indi riunite al genere artecarpus. (Àq) (N)
Indovino d'Argo, consultato da Minosse

,
padre di Glauco. — Fi- Polifemo, * Po-li-fè-mo. ZV. pr. m. Lat. Polyphemus. (Dal gr. poìys

glio di Euridamanle , dotto interprete de' sogni , morto nell'assedio
di Troja combattendo contro i Greci. (Mit)

Paifoos-fà. * (Zool.) Poli-dón-ta. Sf. V. G. Lat. polydonta. (Da/>o-
Irs molto , e odus

, odontos dente. ) Genere di conchiglie , che ha
fi r tipo un trochtis coi boi-di muniti di varii. denti. (Aq)

Polidonti. * (Zool) Po-li-dóu-ti. Sm. pi. f. G. Lai. polydontes. (V.
l'o/idnta.) Genere di molluschi , che presentano l'apertura prov-
veduta di varii denti. (Aq)

Polioora ,
' Po Ii-dò-ra. N. pr. f. Lat. Polydora. (V. Poi ''doro.) —

Figlia di Meleagro , e moglie di Protesilao. — Figlia di Peleo e
di Antigono, moglie di Boro e madre di Mnesteo. — Ninfa figlia
dell' Oceano e di Teli , una di quelle che presedevano all' educa-
zione de' fanciulli. — Figlia di Danao , resa dal Fiume A perdilo
madre di Drinpe. — Nome di un' Amazzone. (B) (Mit)

PoLEOftA. * (Zool.) Sf. V. G. Lsdt. polydora. ( Da poìys molto , e
doron dono.) Genere d'animali nnellidi, dell'ordine delie nereidee.(l\q)

Polidoro,* Po-li-dò-ro.IV. pr. ni. Lat. Polydorus. (Dal gr. polys molto,
e doron dono : Che fa o riceve molti doni.) — 'Figlio di Cadmo e

di Armonia, marito di Nilteide, e padre di Labdtico. — Figlio di
Priamo e di Ecuba, mandato a Polinnestore re di Tracia.— figlio
d' Jppomedonle, uno degli eroi epigoni.— Re di Sparla , ultimo ni-
pote di Archelao.— Celebie artefice di Rodi.—Fratello ed uccisore
di Giasone, tiranno di Fere. (B) (Mit)

Pomdroso. * (Zoo!.) Po-li-dió-so. Sm. V. G. *l<ii.polydrosus. (Da po-
lys molto , e drosos lanugine.) Genere d'inselli dell'ordine de' co-
leotteri

,
della sezione de' tetrameri , e della famiglia de' curculiom-

U
,

i quali presentano il loro corpo sparso di punti ricoperti di te-
nera lanugine. (Aq)

Poi.tBDEiE ,
* Po-li-e-dè-te. N. pr. m. L.o stesso che Polidette. F. (B)

Poliedrastili. * (Chim.) Po-li-e-drà-sli-li. Sm. pi. F. G. Lat. polyhc-

molto , e pheme fama : Di molta fama.) — Figlio di Nettuno , il

più celebre ed orrendo de' Ciclopi, amante di Galatea, accecalo da
Ulisse.— Tessalo, figlio di Elate e di Ippea, uno, dagli Argonauti,
i quali abbandono per ajutare Ercole a cercare Lia. (B) (Mit)

Polifemo. * [Lool.) Sm.Crostaceo fornito di una testa rotonda, su-cui

un involucro scaglioso cuopreuna gran massa qu.isi latta nera e mo-
bile , che forma l'unico suo occhio. (Aq)

a — * E anche Nome d un genere di molluschi conchiliferi, stabilito

da Montfort nella sua Conchitogia sistematica coli' Agathina Glans
di Lamarck. (Aq)

Polifideo ,
* Po-li-fi-dè-o. N. pr. m. (Dal gr. polys molto, e phùlos

parco: Molto parco.)

—

Famoso indovino
, figlio di Mantide. (Mit)

Polifilu.* (Filol.) Po-li-fi-li-a. Sf. F. G. Lai. polyphilia. (Da polys

molto , e philos amico.) Amicizia di molti. (Aq) Salviti. Pros. Tose.

1. ì3i. Biasimarono i suoi antichi di tenere l'amicizia di molti,
che essi chiamarono con un solo vocabolo poìifilia. (N)

Polifillo. (Bot.) Po-li-fìl-lo. Add. m. F. G. Lat. polyphìUus. (Da
polys molto, e phytton foglia.) .Aggiunto di calice , o di pianta prov-

veduta di molte foglie. (Aq)
Polifio ,

* Po-lì-fì-o. N pr. m. Lat. Polyphìus. (Dal gr. polyphi.es che

molto cresce; e polyphyes da poly molto , e phyo io produco
, ge-

nero , nasco.) (B)

Polifisa. (Stor. INat.) Po-li-fi-sa. Sf. F. G. Lat. polyphysa. (Da poly

s

molto, e physa vescica.) Genere di esseri riportati da Lamarck, Cu-
vìer e Lamouroux alla classe de' polipi, e riguardali come coralline

o acetobularie , ma che Agardh c>n più ragione riportò al regno

vegetabile ed alla famiglia degl'idrofili. I suoi caratteri sono unfusto
filiforme e semplice, determinato da un capolino formato da un nu-
mero più o meri grande di vescichette bulbose, puriformù, ed inserite

sul lato più sottile. (Aq)
drastyli. (Da pclys molto

, hedra base , e siylos colonna.) Cristalli Polifisia.* (Med.) Po-ìi-fi-si-a. Sf. F. G. Lat. polyphysia. (Da polys
composti di due piramidi ottangolari, che alla tur base si uniscono
senz' alcuna colonna intermedia. (Aq)

Pcliedria. * (Med.) Po-li-e-drì-a. Sf. F. G. Lat. polyhidria. (Da po-
lys molto , e hidros sudore. ) Sovrabbondanza di sudore. —

, Pojii-

molto , e physa flato.) Sovrabbondanza di jlatuositù. (Aq)
Polifonia.* (Filol.) Po-li-fo-ni-a. Sf. F. G. Lat. poJyphonia. (Da polys

molto, e phone voce.) Farietà de' suoni acconci ad esprimere per

se stessi le cose: ossia V Elocuzione Omerica personificala, la quale
Oria

,
sin. CA1) __,.,,. „

,

si scorse in Roma nella lapide in basso rilievo , che rappresenta
Poliedrico. (Gcom.) Po-h-e-d ri-co. Add. m. F. G. Di poliedro, Ap- V apoteosi del principe de' poeti. (Aq)
partenentea poliedro. Comi

,
Pros. e Poes. (A) Poueobta, * Po-li-fón-ta. N. pr.f. (Dal gr. poly molto, e phorue* .per

phaomes da phao io riluco.) — Una delle ninfe compagne di Dia-
ri' un orso. (Mit.)

Poliedro. (Geom.) Po ii-é-dro. Add. e sm. F. G.(Da polys molto , ed
hedra base.) Corpo solido a moke facce o terminato da molti piani
rettilinei. (A) (0)

'

Poliee. * (Arche.) Po-li-è-e. Add. e sf. pi. F. G. Lat. poìieae. (Da
polips canuto.) Solenni feste , solite celebrarsi in Tebe in onore di
Apollo Polio ,

ivi rappresentato u> capelli canuti. (Àq)
Poliemu. * {Fisiol.) Po-li-«-mi-a. Sf. F. G. Lat. poìyaemia. (Da po-

lys molto, e hema sangue.) Ablmdanza di sangue. (Aq)
Pcliemone

,
* Po-li-e-mó-ne. N- pr, m. ( Dal gr. polis città , e mone

sorgiorno : Che soggiorna in città.) — Padre di Amopaune che perì
svtto i colpi di Teucro. (Mit)

r

na , innamorata d' un orso.

Polifohte ,
* Pp-li-fpn-te. N. pr. m. (V. Polifonia.) — 'Tiranno di

Messenia, secondo marito di Merope. (Mit)'

Poxiformo.* (Bot.) Po li-fór-mo. Add. m.F. G.L. (Dal gr. polys molto,

e dal lat. forma forma») Aggiunto dato al tronco de'licheni che pi-

glia molte forme. (Aq)
Polifo?xO.* (Bot.) Po-ii-fo-ro. Sin. F. G. Lat. polyphonnn, (Da polys

molto , e pherò io porto.) Nome proposto da Richierd per indicare

il ricettacolo che sostiene molti pistilli ., come nei lamponi , nelle

fragole ec. (Aq)



3i4 P0L1FRADM0NE
I'olifradmone, * Po-li-frad-mó-nc. N. pi: m. Polypliradmon. (T)nl gr.

poly molto . e phradmon prudènte , circospetto : Molto circospetto

prudente.) — figlio del poeta Frinico , e poeta tragico anch'es-
so. (B) (Mit)

Polikbammone.* (Bot.) Po-li-fi am-mó ne. Sm. F. G. Lai. polyphrag-
«noii. (Da polys nrnlto, e phragma siepe , barra, steccato , trincea.)
Genere di piante della famiglia delle rubiacce , e della decandria
monogami di Linneo; cos'i denominale dalle numerose tramezze dalle
quali i-iene in molte celle difiso i interno del loro frutto, che è una
bacca, da quelle piccolissime che separano i semi. (Aq)

Polifrokb
,

* Po-li-fió-ne. IV. pi: m. Lat. Polyphron. (Dal gr. poly
molto, e phroneo io intendo : Di grande intelligenza, Di gran senno.)— Zio d' Alessandro di Fere , ucciso dal proprio nipote. (W) (Mit)

Poligala.* (Bot.) Po-lì-ga-la. Sf. F. G. Lai. polygala. (Da polys molto,
C gala latte.) Genere di piante a fiori polipetali, della diadelfia ot-

tandria
, e tipo della famiglia dello slesso nome, distinte dal calice

di chigliefoglie con due fbglioline aliformi colorate; tre a cinque pe-
tali riuniti al tubo stamìneo, de'quali.il superiore figura da vessillo e
l'inferiore da carena, ed una capsola ovata o cordata a rovescio con
molti semi pubescenti slrofilati. Furono chimericamente riputale buo-
ne a promuovere m. 'lo latte al bestiame ed alle nutrici che ne fanno
uso. Si adoperano 1,1 medicina le tre sue specie, dette Poligala ama-
ra, comune e virgiliana. (Aq) (Diz. Med.) (N)

PoLir,ALATTiA.«(Filol.)Po-li-ga-lat-tì-a.^/:r.G.A.«<.polygalactia.(Da/)o-
lys mollo

, e gala latte.) Abbondanza di latte.— , Poìigalia, «ii.(Aq)
Pol.calee. * (Bot.) Po-li galt-e. Sf. pi. F. G. Lai. polygaleac. (Da
polys molto

, e gala latte , e qui per poligala erba.) Nome d' una
famiglia di piante, stabilita da Richard, la quale ha per tipo il ge-
nere poligala. (Aq)

Poligama. * (Filol. ) Po-li-ga-IÌ-a.ó'/: F.G. Lo stesso cfcePoligalallia.^Aq)
Policalina.* (St. Nat.) Po-li-ga-lì-na. òf. Sostanza particolare che esi-

ste
, secondo Peschier , nella poligala di Virginia. (Aq)

Policalo.' (Bot.) Po-lì-ga lo. Sm. V. G. Lat. polygalon. (V. Poliga-
lattia.) IS'ome applicato da vari botanici a diverse piante leguminose,
cioè da Gesner ad un hedysarum, da Cordo ad un astragalus, e da
Decandolle ad una sezione del genere polygola: piante riputate tutte
acconcie a promuove/ e la secrezione del latte. (Aq)

Policama. (Bot.) Po-li-ga-ma. Add. f. Aggiunto di quella pianta che,
oltre 1 fiori ermafroditi , ne produce ancora de' pistilliferi e degli
stami/èri. (Ga) J °

Poligamia (Lcg.) Po-li-ga-mì-a. Sf. F. G. Lat. poligamia. (Da polys
molto, e gamos nozze.) Moltiplicazione di mogli in un tempo slesso.
Segner.Incr. 2. 26. ti. Se un Luterano è continente, se è casto, se
mantiene alla consorte la fede matrimoniale..., clic lode è mai della
religione introdottasi da Lutero? Non si sa che questa appruova i

divorzii fatti a capriccio , appruova la poligamia , ec ? (A) (B)
Poligamia. (Bot.) Po-li-gà-mi-a. Add. e sf. Fenlesimaterza classe del

sistema Lamentio, ove sono comprese le 'piante che hanno indifferen-
temente sullo stesso, o sopra diversi piedi, de fiori maschi e femmi-
ne, misi 1 con fimi ermafroditi: piante a cui perciò si dà l' aggiunto
d, Poligame. (Aq)

oS

Poligami-i,. • (St. Eccl.) Po-li-ga-mì-ti. Eretici del secolo xri. che so-
stennero esser permessa la poligamia. (Aq)

Poligamo. (Leg.) Po-h-ga-mo. Add. e sm. Colui che ha più mogli, ov-
vero Chi ebbe successivamente più mogli o più mariti. (A) (O)

> — (Bot.) Piante poligame. /'. Poligamia. (B)
Polic.astko. • (Bot.) Poli-gà-stro. Sin. F. G. Lat. polygaster (Da po-

lys molto
, e gaster ventre.) Genere di piante crittogame della fa-

miglia delle licoperdacee, stabilito da Fnès , e così denominate dal
presentare il pendio formalo dall'unione di tante cellule contenenti
le semm-tle: celle paragonale al ventre, e che fanno V officio dell'u-
drò. (Aq) '

J
' f

PefaiGiKi.* (Boi.) Pò-li-gi-na. Add. f. F. Poliginia. (O)
Poligikgli.-ja. • (St. Nat.) Po-li-gìn-gli-ma. Sf. F. G. Lat. polyngin-

clyina. (Da polys mollo, e giuglymos giuntura delle ossa , cardine
>'Mla porla.) home un tempo usato da' cnnchiliologisli per indicare il
modo con cui le valve delle arche, delle petoncli , e de nuccoli sono
Jia loro congiunte in modi di cerniera. (Aq)

Poliginia. (Bot.) Po-li-gì-ni-a. Sf. F. G. Lat. polygynia. ( Da polys
molto, e gyne femmina, e, nel linguaggio botanico, pistillo.) Ordine
di fori nel linneann sistema , che hanno un numero indeterminato
di pistilli. Indi al/e piante si dà l'aggiunto di Poliginc, ed ai fiori
ni. Poligoni. (Aq)

Porr, .no. * (Bot.) Po-lì-gi-no. Add. m. F. Poliginia. (0)
ì'oligio. * (Mit.) Po-li-gi-o. Soprannome di. Mercurio a Trezene. (Dal

gr. poly mollo , ed ygies salubre.) (Mit)
Ponciiu. * (Zool.) Po-lì-gi-ra.ó/^.G./.rt*. polygyra. (Da polys mollo,

e gyros curvo.) Divisione proposta da Say nel genere helix, la quale
abbi arda le conchiglie ombelicale , carenate nel mezzo con denti al-
1 apertura

, e che jnesentano varie curve. (Aq)
Pcliclossa." (Filol.) Po-li-glòs-sa. Add. fi F.G. Lat. polyglossa. (Da

polys molto
, e glossa tingila.) Aggiunto della quercia di JJodona;

celebre ed antichissimo oracolo, dove in molte lingue dava le risposte
>l Massimo dei li Dei. (Aq)

PotiGioTTA-." (ZÓol.) Po-li-glòt-ta. Sf F.G. Lat. polyglolta. (Da polys
molto, e gioita liogua.) Specie d uccello, dell'America srllentrionaìn,
del genere de ioidi e dell'ordine de'pnsseri, dagli aborigeni chiamalo
Quattrocento lingue , di vario canto; è paragonato al nostro usiguuo-
li di ini peio è milito lontano d' eguagliare la soavit3fe la va-
rietà del canto. É cinereo di sopra, pallido di sotto , con lista
bianca all' ali

; e capace d' imitare il canto di tutti gli altri uccelli
e tutte le voi 1 che sente. Lat. turclus polyglottus. (Aq) (N)

PoLituTiiA." (Filol.) Po-li-glotr-ti-a. Sf F. G. Lai. polyglollia. (V.
PoliJ'ìtl'i.) Cognizione di molte liiiguc. (Aq)

POLIGRAFICO
Poliglotto. (Filol ) Po-li-glòl-to. Add. e. sm. parlando di persona. F.G.

( V. Poliglotta. ) Che è dotto in molte lingue o Cli è espresso iti

molte lingue. (A) (O)
2 — (Lpl1 F.ccl.) Poliglotta..^,?,!*, della Bibbia stampata in varie lingue;

la quale dicesi anche assolutamente inforza di sf.La poliglotta. (A)(0)
Policnano.* (Gcog.) Po-Ii-gnà-no , Pug'liano. Lat. Polymnianuiu. Città

del Regno di Napoli in Terra di Bari. (G)
Polic.kati.*(Zoo1.) Po-li-gnà-ti. Sm. pi. F.G. Lat. polygnatha. (Da polys

molto, e gnathos mascella.) Dumeril dà questo nome ad una famiglia
d' insetti, a cui assegna per carattere parecchie paja di mascelle. (Aq)

2 —* Settima classe d' insetti distinti in Fabricio da mascelle tra le
labbra. (Aq)

Polignoto ,
* Po-li-gnò-to. IV. pr. m. Lai. Polygnotus. ( Dal gr. poly

molto , e gnolos noto.)

—

Celebre pittor greco di Taso che dipinse in
unione di Micone il pecile.—Statuario ricordato da Plinio. (B)(Mit)

Poligny.* (Geog) Po-li-gny . Città di Francia nel dip. del Gt'ura.(G)
PoliGonato.* (Bot.) Po-li-go-nà-to. Sm. F. G. Lat. polygonatum. (Da

polys molto, e gony ginocchio.) Specie di piante del genere conval-
laria

, della esandria monoginia , e della famiglia delle asparagnidi,
distinta da lunghe radici trasversalmente situate a fior di tei ra , e
da fusto nodoso curvo ec. E riputala vulneraria ed astringente. (Aq)

PoLiGONEE.*(Bot.) Po-li-go-nè-e. Add. e. sf. pi. F. G. Lat. polygoneae.
(V. Poligono.) Famiglia di piante , così denominale dalla forma
angolare de' loro semi. (Aq)

Poligonella.* (Bot.) Po-li go-nèl- la. Sf. F.G. Gracile pianta esotica,

la quale forma un genere stabilito da Michaux nella famiglia delle

poligonec , e nella diaccia otiandria. E assai analoga al Poligono
ed alla Coreggiuola o Cenlinodia. (Aq)

Poligonia.* (Fisiol.) Po-li-go-nì-a. Sf. F.G. Lat. polygonia. (Da polys
molto, e gone prole.) Grande facoltà prolifica, Somma fertilità per
parte de' maschi. (Aq)

Poligono. (Geom.) Po-li -go-no. [Sm. V.G.] Figura geometrica piana di
più laii[e angoli.'] Lat. polygormm. G7\ *o.\iiywi'oi/. (Da polys molto, e

gom'a angolo.) Gal.Dial. i.mot.Sog. Il cerchio, che è un poligona di

lati infiniti, tocca la medesima retta con uno de'suoi lati. Fiv.Prop.
110. Discorrendo nello stesso modo di tutti gli altri poligoni tra loro

simili. E appresso: Essendo comune ad amendue i poligoni.

o, — (Milit.) Figura geometrica piana di più lati, sulla quale o dentro

la quale si fortifica. Nel primo caso il poligono si chiama interno
,

nel si concio esteriore od esterno. Qwndi chiamasi Lato interno e Lato
esterno del poligono. F. Lato sm., §. 22. Perpendicolare del poligono

chiamasi particolarmente una Linea tirata dal centro del poligono re-

golare al mezzo del lato di esso, e prende l'aggiunto di minore quella

del poligono interno, e. di maggiore quella dell' esterno. Chiamasi altresì

Perpendicolare del poligono quella Linea innalzala perpendicolarmente
sulla metà del lato del poligono esterno verso la cortina, la quale colla

sua estremità stabilisce il punto d intersezione delle linee di difesa

radente. Finalmente chiamasi Raggio del poligono quella Linea che
si suppone condotta dal centro all'angolo di esso; e dicesi minore
quello sul quale si fortifica , e maggiore quello dentro il quale si

fortifica , ossia che il Raggio minore è la Distanza dal centro del

poligono all'angolo della semigola del bastione , e Raggio maggiore
è la Distanza dal centro all'angolo fiancheggiata di essa. Motitecucc.

Per la lunghezza del poligono esteriore il tiro del moschetto non ar-

rivando , rimasero senza difesa. D'Antony LP Faccia del bastione;

PF Fianco del bastione ; . . . AB Lato del poligono interiore; LM
Lato del poligono esteriore. (Gr)

3 — (Bot.) [Genere di piante dell'oltandria triginia, famiglia delle po-
ligonee, senza calice, con cordila divisa in cinque parli, e semi trian-

golari, i cui steli in parecchie specie si appoggiano con molti nodi
alla terra. Sono adoperate in medicina il Poligono bistorta e il Po-

ligono minore. La sua specie più nota è quella conosciuta co' volgari

nomi di Sanguinaria, Erba dei Santi Innocenti, Centinodia o ] Cento-

nodi , Coreggiuola ec. Lai. polygonum , centinodia. Gr. -xo\v-yovoi',

icoXvyóva.rov .Lib . Masc. Cosi lo cura ec, coli' erba sanguinaria, la quale

da' Greci viene appellala poligono.» Pasta. Diz. Poligono. Coreggiuola.

Erba ristrignitiva e vulneraria, buona al vomito, alla diarrea, alla

dissenteria , ed al sangue del naso. (Diz. Med.) (N)
2 — * Poligono minore. L,o stesso che Ernaria. F. (N)

Poligono. * (Geom.) Add. m. Di più lati o Di più angoli. (0)
•?. — (Bot.) Aggiunto di qualunque parte di un vegetabile che presenti

molli angoli farce distinte. (Aq)
'A — (Zool.) Epiteto del corpo d' un pesce

,
qualora su tutta la sua

latghezza si osservano quattro prominenze o rialti. (Aq)
Poligono. * ZV. pi: m. (Dal gr. polygonns fecondo , che viene da po-

lys molto, e gone prole.)

—

Figlio di Proteo e della ninfa Coronide,
fratello di Telcgono , vinto insieme col fratello da Ercole. (Mit)

PonGONoiDK.*(Bot)Po-li-go-nò-i-de.iS'/.'A'. G./.a«. polygonoides. (Da poly-

gonon poligono, e idos forma.) Pianta assai analoga all' Efedra, chia-

mata un tempo Poligono marino, perchè si assomiglia ai poligoni.(Aq)

PoLir.otfopo. * (Zool.) Po-li-go-nò-po. Sm.F. C. Lat. polygonopus. (Da
polys molto

,
gonia angolo , e pus ,

podos piede.) Specie d' aracni-

dee, del genere pyenogonum, della sotto-classe degli aceri di Latreìlle

e della famiglia de' picnogonidi dello slesso autore, così da Pallas

denominati, a cagione delle loro molle articolazioni. (Aq)
Poligrafa. * (Mecc.) Po-lì-gra-fa. Sf. F.G. Lat. polygrapha. (Da poly

molto, e grapho io descrivo.) Macchina per descrivere varie linee.(kq)

Poligrafia. (Lett.) Po-ligra-fi-a. Sf F. G. Lat. polygrapbia. (\.
Poligrafa.) Arte di scrivere in cifra, o di spiegar la cifra, che suol

confondersi colla Stenografia e colla Crittografia. (A) (Aq)
Poligrafica.* (Lett.) Po-Ii-gri-fi-ca.^W. e sf.F.G.(V.Poligrafu.)Partc

della critica, la quale disamina i vani oggetti trattati in un'opera.(ha)

Poligrafico. (Geom) Po-li-grà-fi-co./4aW. m. Dicesi propriamente delle

linee disegnate in più modi. Gatti. Comp- %eotn. 25. Volgendo Io



POLIGRAFO
itronfento <l;i 1

1" altra parte, ci .si rappresentano lo lince più intcriori,

nominate poligrafiche da] loro uso principale , che i di descrivere
sopra una linea proposta figure ili quanti lati e angoli canali ci verrà
ordinato , ec. ( \) (B)

Poligrafo. (Leti..) Po-U-gra-fo. Add. e sin. Diersi così Chi ha scritto
in molte materie, od è esperto in varie scritture. ( \) (Ai|)

2 — "In fona di sm. Titolo di opera periodica letteraria o scienti-
fica. (0) (N)

rotiGRAMMO.* (Gcom.) Po-li-gram-mo, Sm. V. G. Lat. polygrammns.
( Da polys molto . e gromma linea.) Figura di molti lutti è però
vecchio vocabolo. (Aq)

a — * (Min.) Nome eoa cui Plinio sembra voler indicare il diaspro
Vtlde lineato di rosso, od il diaspro rosso macchiato di linee bian-
che. (Aq) Salvia. Cas. 33. Sto in forse , se io la battezzi per la

grammaua , o poligrafiamo , cioè gìoja scritturata o righettata degli
uilichi. (N)

Poligrammokesia.* (Let(.) Po-li gram-nio-nc-sì-a. Sf. Lo stesso che Po-
ligramonisia. V, (fi)

Poligrauhomsia. * (Lett.) Po-li-gram-mo-ni-sì-a. Sf Lo stesso che Ptf-

ligramonisia. V. fi)
fui ir.RAHOHIslA. (Lett.) Po-li gra-mo-ni-sì-a. Sf. Lat- polygramonisia.
(Da polys mollo . gromma lettera, ed anche pittura o lihro.) fa-
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della fàmielia de' nsmocerl , della tribù dette tiùidarte , e della

zinne delle tOIVÌColt di Litliiilc, COtl d.riunii nuli dalle numerine di-

visioni od artieotaaioni dalie toro antenne. (Aq)
Poi.imkiìIv. * (lini.) Po li-uiè-l'i-a. Sf. V. G. Lat. polyinri-ia. (V. l'n-

limera.) Genere di piante delta famìglia delle cnuvnlvulitcce, e delta

penlandiia monOgiltia di Linneo, distinto dal cade* diviso in cinipi*

pian , In caroliti imbutiforme piegata, attattfo a sei stimmi, ed una
capsula uniloculare con due senili comprende delle piante rampican-
ti molto divìse tu vani rami. (Aq) (N)

9 — * Sotto-gènero stabilito da Adiario nelgenere Parateli», che com-
prende le specie che pivsenliino le fraudi mollo divise. (A(|)

P0LIMEM8MO, * (Fisici) Po-li-ine-rìsino. Sm. I?. G. Lui. polyincrismus.

(Uà polys molto , e meras parte.) Deformità , che consiste neliavcr

superfluo numero di parti membra. (Aq)
Pou.MEnosoMATi. * (Zool.) Po-li-mc-ro-sò-ma-ti. Sm. V. G. Lai. poly-

mcrosomata. (Da polys molto , ineros divisione , e soma
,
somalos

corpo.) Second ordine d'insetti della sotto-classe de" refillostomi'nel-

la classe delle aracnidee , che comprende i generi provveduti d' un
corpo formulo da una serie numerosa d' anelli coli' addome non pe-

dicel/ato. (Aq)
Pqlimestore ,

* Po-li-mc-sto-re. N. pr. m. Lo stesso che Polinncstore.

V. Lai. Polymestor. ( Dal gr. poly mollo , e mestar perito.) (R)
caboto stato adoperato a significale Pinacoteca, Galleria, e più prò- Polimetioe. * (Filol.) Po-li-mè-ti-de. Add. in. V. G. Lui. polymetis.
prtamente Spezie di museo.— , Poiigranimoncsia , Poligruinnionisia, (Da polys mollo , e metis , melidos senno.) Aggiunto di Ulisse, re

d' Itaca , celebre per il suo accorgimento ed i suoi consigli. (Aq)

Polimeto ,
* Po-li-mé-to. N. pr. m. ( Dal gr. polys molto , e metos

senno , astuzia.) — Uno de' figli di Priamo. (Mit)

Polimetroscopio * (Fis.) Po li-nie-tro-scò-pi-o. Sm. V. G. Lai. po-

lymetroscopium. (Da polys molto , melron misura , e scopeo io os-

servo.) Strumento ottico^ inventalo da Brander, per riconoscere la

non troppa lontananza icegli oggetti di note qualità. (Aq)

Polimfia.* (Med.) Po-Yim-ii-a.Sf.r. G.Loslesso che Polilinfia. K(A.O.)
Polinice. * (Bot.) Po-li-mì-ce. Sm.V. G. Lat. polymyces. (Da polys

molto , e myces fungo.) Nome specifico d' un fungo del genere a-

gai icus , che nasce gregario, e presenta mollifunghi nascenti quasi

dallo slesso piede. (Aq)
Polimigmto. * (Min.) Po-li-mi-gnì-to. Sm. V. G. Lat. polymygmtes.

(Da polys molto , e mignyo , io mesco.) Minerale scoperto da Tank

nella sienitet zirconiana di Friederischrarn in Norvegia , ove tro-

vasi associato all' yttrotranlalite ; così denominato dalla complica-

tissima combinazione che presenta all' analisi. (Aq)

Polimisso.* (Filol.) Po-li-mìs-so. Sm. V G. Lai. poiymyxos. (Da polys

molto, e myxa stoppino.) Lucerna molti lucignoli o litmi.(A.q)

pr
sui. Pignor. Leti. Beig. (Min)

Poi.icuria.* (Med.) Po-li-gu-rku Sf. V.G. Lat. polyguria. (Da polys
molto , e uron orina.) Escrezione abbondantissima di orina. (Aq)

Poliidea.* (Dot.) Po-Ii-i-dè-a. Sf.V.G. Lat. polydes. (Da polys mollo,
e idea forma.) Genere ili piante crittogame della famiglia degl' idro-
fili e de'fuchi di Linneo, che si presentano sotto molle forme. (Aq)

Pomidria. * (Med.) Po-li-i-dri-a. Sf V. G. Lo slesso che Policdria
V. (A. O.) (N)

P LitNKiA. * (Mit.) Po-li-ìn-ni-a. N. pr.fi Lo slesso che Polinnia. V.
•Salvili. Pros. Tose. 1. 155. Poliinnia per li molti inni ragguardevo-
le ec. (N)

Pi umore.' (Filol.) Po-li-ì-sto-re.^oy. cim. Multiselo. Lat.pólyhistor.
Gr. iro\vt$up, ( Dal gr. poly molto , e histor conoscitore. ) Cocch.
Disc. Tose. 2. no. Nell'estratto ec. di quel dottissimo Alessandro i;reco
scrittore de' tempi di Siila , che dalla sua vasta erudizione acquistò
il cognome di poliistore. (N)

Polilao, * Po-li-là-o. N. pr. in. (Dal gr. polys molto, e laos popolo-.
Di molti popoli, o sia Noto a molti popoli.) — Figlio di Ercole e
di Grate. (Mit)

molto, e tapis squama.) Ghiere di piante della icosandria monoginta Polimito. (Lett. Eccl.) Po-li-mì-to. Add. e sm. V. G. Lai. polymitus.
e della famiglia delle rosacee, con fori apetali ipogini, calice a trot-
tola spinoso

, stimma moltifido , ed achenio ricoperto dal calice il
cui tipo è un albero del Perù, e così denominalo per la sua scorza
che alzasi in piccole e numerose lame o scaglie. (Aq) (N)

Polilinfia.*(Med.) Po-li-lin-f i-a. Sf.V. G.Lat. polylymphia. (

(Da polys molto , e mitos filo.) Aggiunto di drappo ,
o vestimento

contesto di vani colori ; e tale fu la veste o tonaca di Giuseppe
,

menzionala nella Genesi. Ares. Irnpr. Berg. (Min)

Polimnesto ,
* Po-li-mnè-sto, Polinnesto. N. pr. m. ( Dal gr. polys mol-

Sj. V.G. Lat. polylymphia. (Da polys to , e mnestia memoria: Di molta memoria.) — Marito du Froni-
molto, e lympha linfa.) Sovrabbondanza di linfa,— , Polimfia, sin. {Aq) ma e padre di Batto. (Mit)

I^olillo. (Ceog.) Po-hl-lo. Isola dell'Arcipelago delle Filippine,
(fi) Polimnestore ,

* Po-li-mnè-sto-re. IV. pr. in. Lo stesso che Polinncstore.
Pnt.11.OGiA. (Filol.) Po-li-Jo-gia. Sf. V. G. Lat. polylogia. (Da polys f. (Dal gr. poly molto, e mnestor perito , memore.) (Mit)

molto,
^
e logos discorso.) Arie di spiegarsi in molte e varie ma- Polimhia. * (Mit.) Po-lì-mni-a. Lo stesso che Polinnia. V. (Mit)

mere. (Aq)
Polimania.* (Bot.) Po-li-ma-ni-a. Sf V.G. Lat. polymania. (Da polys

molto
, e mania mania.) Nome col quale Bergio mando in Europa

una pianta del Capo di Buona Speranza, la quale appartiene alla
famiglia delle gigliacee ; forse così denominandone il genere dalla
proprietà che ha di cagionar la maniiudi varie sorte. (Aq)

Polimasta.* (Mit.) Po-li-mà sta. Sopratuu%ie di Diana d' Efeso , rap-
presentala con molte mammelle, come simbolo della natura nutrice di
tutti. (Dal gr. polys molto , e maslos mammella.) (Aq)

Polimate.* (Filol.) Po-lì-ma-te. Add. m. V. G. Gr. *oA«V«8rÌj. ( Da
polys molto

, e madie dottrina.) Aggiunto di Domizio Ulpiano
, re-

lativo ai moltissimi libri da lui scritti. (Aq)
PoLuiATU.* (Filol.) Po-li-ma-tì-a. Sf.V. G.Lat. polymathia. (Da polys

molto, e madie dottrina.) Voce da Platone usata
,
per esprimer la

vana e molta erudizione e scienza. (Aq)

Polimmo,* Po-lì-mno. IV". pr. f. (V. Polinnia.)— Una delle Iadi.(Mit)

Polimo ,
* Pò-li-mo. N. pr. m. (Dal cclt. poli carità ,

fossa ,
ed inuch

andare : Che va alle cavità, alle fosse.) — Greco ,
il quale insegno

la strada dell' inferno a Bacco
,
quando il Dio vi scese per trovare

Semele. (Mit)

Polimorfa. * (Med.) Po-li-mòr-fa. Sf. V. G. Lat. polymorpha. (Da

polys molto , e morpìie forma.) Specie di cachessia, che fa variare

la fisonomia. (Aq) '«»•/•
Polimorfo. (St. Nat.) Po li-mòr-fo. Add. m. V. G. Q, .

Pohforma?)

Epiteto che si usa per gli esseri organici od anche minerali che si

presentano sotto svariate forme. Gab. Fis. Tufo polimorfo. (A) (O)

2 • (Bot.) Dicesi particolarmente del tronco de'licheni, sempreche ve-

sta molte forme.E detto anche delle alghe. V. Alghe. Bertolo,u.(0)(K)

Polimorfo. * (Fis.) Sm. Specchio artificiale, che rappresenta il voL-

to umano in varie forme. (Aq)
Po-li-mè-de. N. pr.

fi
— (Dal gr. polys molto , e medos Polikamia. * (Med.) Po-Ii-na-mi-a. Sf. V. G. Lat. polynamia. (Da po-

mudre di Giàconsiglio.) — Figlia di Antolico, moglie di Esone
sone. (Mit)

Pohmedobte
,

* Po-li-me-dóii-te. N. pr. m. (Dal gr. polys molto , e
medon

, medontos re : Re di molti.) — Uno de figli naturali di
Priamo. (Mit)

J °

Politela - Po-li-mè-la. N. pr.f (Dal gr. poly molto , e melas ne-
r£'K~ campagne di Diana , resa da Mercurio madre di
Eudoro e poi moglie di Echeleo.— Una delle figlie di Eolo, amante

lys molto Senapa linfa.) Aumento del volume 'del' corpo per l'a-

zione del sisteme .infatico. (Aq)

Poliremo. * (Zool.) Po-linè-mo. Sm. V.G- Lat. polynemns. (Da po-

lys molto , e nenia filo.) Genere di pesci delta famiglia degli squam-

mipenni , dell'ordine degli acantolterigi nel metodo di C'uvier , e

degli addominali nel sistema di Linneo ; così denominati dai molli

raggi liberi e filiformi Attaccati sotto le natati'je pettorali, 1 quali

- "-'"-•, . m .1., in lunghezza oltrepassano il corpo. (Aq)
di Ulisse e che sposo poi Diorete fratello di lei. — Una delle figlie Polineo ,

* Po-li-nè-o. N. pr. m. Lat. Polinaeus. (Di molta sagacita o
di Attore che dicesi stala prima moglie di Pelea. (Mit) prudenza ; da poly molto , e noeo intendo.) (B)

_

Colimeli. (Filol) Po-h-me-li. òm. pi. V.G. Lat. polymcli. (Da polys Pomnesia * (Geos ) Po-li-nè-si-a, Polinesia. Sf. Grande unione d'isole
molto, e melon. pecora.) Lo stesso che Poliarni. V. (Aq) c/le compongono una gran parie dell Oceanica. Sono esse tanto riu-

Polimelo
,

* Po-h-me-lo. N. pr. m. (V. Palimela.) — Figlio di Ar- nite in Arcipelaghi principali, quanto isolate ; gli Arcipelaghi prtn-
gea e capitano trojano che cadde sotto i colpi di Patroclo.—Figlio di cipali sono quelli di Mendana , Pericolóso, del Mar-Cattivo, della
Pelea, da alcuni credulo padre di Patroclo. (Mit)

~~

Società di Harvey , dei Navigatori , degli Amici , Viti o Fidji,
Polimena

,
' Po-h-me-na. IV. pr. f. ( Dal gr. polys molto , e menos Mul-rave delle Caroline , Petew , delle M arianne o dei Ladroni,

mente
: Di moHa mente.) — Una dellefiglie di' Priamo. (Mit) di Magellano, d'Anson, e Sandwich. Alcuni ne han fatto una delle

rOLIMEKE * B»-l'J"i."» TV — '^ 71-.- . . > ' t. O. . > . — .' , i. ;._1- \ fl~i\ /"MXPo-li-mè-ne. N. pr. m. (V. Polimena.) — Antico gover-
natore a" Egitto , nominato da Alessandro. (Mit)

Polimera.' (Zool.) Po-li-mè-ra. Sf. V. G. Lat. polymeras. (Do polys
motto

, e meros divisione. ) Genere d' insetti dell' ordine de ditteri ,

Parti del mondo. (Dal gr. polys molto, e nesos isola.) (G) (N)

Polinebro. * (Bot.) Po-li-nè-u ro. Sm. V. G. Lat. polyneuros. ( Da

polys molto , e nevron nervo.) Nome antico della piantaggine , de-

sunto dalle neiva'ure delle sue foglie. (Aq)
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•Polimce, * Po-li-ni-ce. N. pr. m. Lat. Polynices. (Dal gr. polys mol-

t) . e nice vittoria: Molto vittorioso.) — Figlio di Edipo e dì G lo-

custa
, fratello di Eteocle contiti il quale condusse innanzi a Tebe

uri esercito per ricuperare il trono da colui rallenulo , e con cui
ci Dibattendo , ambo l' un l' altro s' uccisero. (B) (Mit)

Polinice. * (Zool.) Sm.f.G. Lat. polyaiues. (Da Polynices Polinice.)

Genere di conchiglie , in cui vengono comprese quelle che hanno
l'ombellìco pcifettamcnte chiuso da una callosità, come la Natica ma-
rni.'la. (Aq)

2 — *fSuovo genere di animali anch'idi, stabilito daSavigny con una
specie di nereide , imponendo ad essi , a cagione della loro conjor-
mazwne

, questo nome eroico. (Aq)
Politico, * Po-li-ni-co. N.pr.m. (V. Polinice.)— Celebre carpentiere

ricordalo nel? Odissea. (Aq)
Poliksastio. * (Mus.) Po-l;n-nà-sti-o. Sm. Così chiamavansi i flauti

inventali, secondo alcuni, da uria donna detta Polyconeste, e seco>
.-'•'

do altri da Polymiiestus, figlio di Mcnele, colofoniese. (Dal gr. po-
lys molto , e mnestia memoria.) (Mit)

Polinesia. • (Geog.) Po-lin-nè-si-a. Sf. P. e dì Polinesia. (G)
Pounxesta, Po-lin-nè-sta. N. pr. f. Lai. Polymncsta. (V. Polimna-

suo. In gr. può valer anche sposa di molti ; da polys molto , e mneste
sposa.) (B)

Pousnesto
,

* Po-lin-nè-sto. N. pr. m. Lo stesso che Polimnesto. V.
Lat. Polymnestus. (B)

PoLiNNEsroiìE
,

* Po-lin-nc-sto-re , Polimestorc , Polinestore , Polimnc-
storc. IV. pr. m. Lai. Polyinnestor. (V. Polimnestore.) — Re del
Chersoneso Tracio, marito d Ilione figlia di Priamo e padre di
Defilo. — Figlio dì Egineto , e re a' arcadia , e nipote di Pom-
po.— Giovane covrajo di Mileto, che riporto la corona ne giuochi
olimpici. (B) (0,

Polinnia. (Mit.) Po-lìn-ni-a. N. pr.f Lat. Polymnia. Una delle nove Blu-
se, eh' è la settima nelì ordine, e presiede alla memoria, ovvero è la
Memori ^ stessa deificata, che, raccolti i fatti illustri degli Dei e de-
gli eroi celebrali da' poeti, li tramanda alla posterità. E per lo più
coronata di fiori, talvolta di perle e pietre preziose , con ghirlanda
intorno , vestita di bianco , la destra in atto di arringare, uno scet-
tro nella sinistra

, od un rotolo sul quale è scritto Suadere , come
simbolo della retorica. Essa è pure la Musa della pantomii.ia ,

Poliinnia , Polimnia , sin. ( Dal gr. polys molto . e da mnia memo-
ria. Altri da polys , e da hymnos inno. ) Dant. Par. 2.3. Se ino'
sonasscr tutte quelle lingue, Che Polinnia con le suore fero Del latte
lor dolcissimo più pingue, Per ajutarmi tc.Salvin.Pros.Tosc. Le in-
signi prerogative della musa Polinnia, a cui meritamente Luciano at-
tribuisce la saltazione. (A) (B) (Mit)

Polinnia.* (Bot.) Po-liu-ni-a. Sf. f.G. Genere di piante esotiche a fiori
composti, della singenesia poligamia necessaria, e della famiglia delle
corimbifere

, a cui, per allusione alta bellezza delle sue specie, si è
imposto un home poetico ; hanno l'antodio poli/ìlio, e di più un in-
volucro di quattro o cinque foglie patenti , il ricettacolo paleaceo

,

ed i semi privi di pappo. (Aq) (JN)

Polinniaco, * Po-lin-uì-a-co. Add. pr. m. Di Polinnia. (B)
Polinniastro. * (Bot.) Polin-oi à-stro. Sin, Genere di piante, poco di-

verse da quelle del genere polinnia
, e le quali presentano un bel

fiore stellato. (In gr. aslivn astro. V. Polinnia) (Aq)
Polinside,* Po-lin-ni-de. N. pr. ni. Lat. Polynmides.(Da Po!ymnia.)(E)
Polimmo, * Po-iin-ni-o , Polinno. IV. pr. m. Lat. Polymuius. (\.Po-

limniu.) (B)

Polisno. * (Zool.) Po-lin-no. Sm. V. G. Lat. polyhymnos. (Da po-
lys molto, e hymnos hmo.)Nome figurato d'un pesce del genere per-
ca di Linneo ed ampbipriou di Schneider , che vive ne' mari delle
Indie orientali. (Aq)

Pi-unno
,

• Po-Jin-no. N. pr. m. Lat. Pojymnus. Lo stesso che Polin-
no. r. (B)

Pounoe. * (Zool.) Po-h-no-e. Sm. V. G.Lat. polynoe. (Da polys molto,
. nuos mente , consiglio. ) Genere di anellidi-, dell' ordine delle ne-
reidee, e della famiglia delle qfrodite; così denominati dalla compli-
cata loro organizzazione, che dimostra quanto consiglio abbia presie-
duto alla loro creazione. (Aq)

Poiisoe.* JV. pr.f. (Dal celt. poli acqua profonda, e stagnante, e naoi
persona : Persona che appartiene alle acque stagnanti.)— Una delle

JS'ireidi. (Mit)
P'UNOME, * Po-IÌ-nome. IV. pr.f. (Dal gr. polys molto, e nenia fiu-

mieello.) — Uno delle Nei cidi. (Mit)
Poi-iroMio. (Alg ) Po-li-uò-mi-o. Add. e sm. V. G. (Da polys molto,

t onorila nome. ) Ogni quantità a/gebraica composta di più termini
distinti co' segni Più o Meno. y. Monomio , Binomio , ec. (A)

Potfo, * Polio. IV. pr. ni. Lai. Polius. (Dal gr. polios canuto, ov-
vilo da polii citta.) (B)

2 '

—
* (Mit.) Soprannome d' Apollo. (Dal gr. poleo io giro, ovvero da

polio» canuto : poiché talora rapprcsentavasi con chiome canute.)(Mit)
Polio. (Bot.) [Sm. y.G.~S Sona d'erba della anche Camitola, per es-

ter pelosa e quasi canuta. Lai. polium. Gr. woXioe. (Dal gr. polios
canuto. ) Ricett. Fior. 160. Polpa di coloquintida ce.

,
polio , zaffe-

rano
, mele stummiato quanto basta , fa lattovaro. E 101. Polpa di

coloquintida, polipodio, euforbio, polio, te.» Pasta, Diz. Polio.Sorta
<r èrba disoppilativa, uterina e corroborante. (N)

PoL.otKtAi.o. • (Zool.) Po-li-o-cè-fa-lo. Add. m. f. G. Lat. polioce-
phaltis. (Da polius bianco, e cephale capo.) Aggiunto comune a tutti
gli animali

, e particolarmente a certe specie d' uccelli, perchè han-
no bianco il cupo. (Aq)

Pglicdohb. * (Zoo).) Po-li o-dó-ne. Sm. W. G. Lai. polyodon. (Da po-
lys molto, e vdus, odontos dente.) Genere di pesci, slabi/ilo da La-
ceptde nella divisione de condruiurigi, distinli da due ordini di denti,
ferii, ui..li insieme ed uncinati nella ma, cella supcriore. (Aq)

POLIPERA
2 — * (Bot.) Genere di piante della famiglia delle graminee, così de»-

nominate dai molti denti che presenta una dette loro valve compo-
nenti la gluma. (Aq)

Pouodontb. * (Zool.) PoJi-o-dón-te. Sm. V. G. Lat. polyodon. (V.
Poliodone.) Nome specifico d' una conchiglia del genere papa, così
denominata dalle numerose lamine che, a guisa di denti, guarniscono
la sua apertura. (Aq)

a — * Ordine di pesci stabilito da Blainville
, che ha per tipo il ge-

nere Polyodon. (Aq)
3 — * Poliodonti si dicono i Componenti della famiglia delle aracee,pe'

numerosi denti che presentano alla loro cerniera. (Aq)
Polioftaluo. * (Filol.) Po-li-o-ftàl-mo. Add. m. f. G. Lo stesso che

Poliottalmo. V. (O)
Poliommato. * (Zool.) Po-li-òm-ma-to. Sm. V. G. Lai. polyommatus.

( Da polys mollo , e ottima, ommatos occhio. ) Genere d' insetti del-
l' ordine de' lepidotteri, della famiglia de' diurni, e della tribù de pa-
pillonidei; così denominati dulie molte macchie oculate, di cui hanno
adorne le loio ali, il che neforma carattere distintivo. (Aq) (N)

Polionimo. * (Mit-) Po-li-ò ni-mo. -Soprannome di Bacco pe' suoi va^
Hi numi. (Da polys molto , « onyma nome.) (Aq)

Polionojiia. * (Filol.) Po-li-o-no-mi-a. Sf. P.G. Lai. polyonomia. (V.
Polinomio. ) Pluralità di nomi che si davano agli Dei , secondo i
varii itfficii cui pnsiedevano, od i beneficii da ìor conferiti. (Aq)

Poliopo. * (Zool.) Po-li-ò-po. Sm. P.G, Lai. poliopus. (Da polios ca-

nuto, e pus, podos piede.) Sorta d'uccelli acquatici, con piedi color
di cenere o bianchicci , delti anche Poliopodi. (Aq)

Piliopsia. * (Chir.) Pi-li-opsì-a. Sf. V. G. Lat. polyopsia. (Da polys
molto , e opsis vista.) Pista molliplice , o Difètto dell' occhio, per
cui si veggono gli oggetti moltiplicali. (Aq)

Poliorc.ete. * (Filol.) Po-li-or-cè-te. Soprannome di Demetrio figlio di
Antigono, il ustre per la presa di varie città credule fino a quel tem-
po inespugnabili. Quindi è rimasto in uso per onorare con esso no-
me quegli uomini di guerra che si rendono celebri per difficili asse-

dii condotti felicemente al toro termine. Gr. voKiopKr
l'rni.{Qa\ gr. po-

lys città ed hercos barricata , steccato , trincea; che vici) da htrgo
io chiudo, cioè Assodiatore, e per éstens., Espugnatore di città.) ylt-

gar. Di grandissima meraviglia fu cagione la fama che si sparse, che
Berg-op-Zoom era presa d'assalto dal Levendal; per la quale inaspet-

tata impresa, oltre all'avere il bastone di maresciallo, sarà con giusta
ragione tra i moderni guerrieri intitolato il Poliorccte. (Gr)

Polioiìchide. * (Bot.) Po-li-òr-chi de. Sf. P. G. Lat. polyorchis. (Da
polys molto , e orchis testicolo.) Sinonimo della serapias oxyglotti*

di Willdcnvjv , desunto dai numerosi tuberi testicolijbrmi di cui è
provveduta la sua radice. (Aq)

Polioucia. * (Milit.) Pc-li-or-cìa. Sf. F.G. Lat. poliorcia. (Da polis

città , e hirgo io chiudo, onde hercos barricata, steccato, trincea.)

Assedio di cillà fatto o sostenuto , ossia Arte di assediare e difèn-
dere le fortezze e città fortificate. (Aq)

Poliouressia. * (Mtd.) Po-li-or-res-sì-a. Sf. V.G. Lat- polyorexia (Da
polys molto , e orexis appetito.) Fame eccessiva , seguita da dolori
di stomaco , da lipotinua , e da uno stato di languore dopo aver
mangiato. (Aq)

Poliosi. * (Med.) Poli-osi. Sf. y. G. Lai. poliosis. ( Da polios ca-

nuto.) Canizie prematura. (Aq)
Poliosma. * (Bot.) Po-li-ò-sma. Sf. V. G. Lat. polyorraa. ( Da polys

molto , e osine odore.) Genere di piante della famiglia delle capri-

foliacee , e della tetrandrìa monoginia di Linneo ; così denominate
dal loro gratissimo odore. (Aq)

Poliottalmo. * (Filol) Po-li-ol^tàl-mo. Soprannome dì Osiride preso
come il Sole. — , Polioftalmo, sin'. (Dal gr. polys molto, ed ophlhal-

mos occhio.) (O)

Poliottebico.* (Ott.) Po-li-ot-tè-ri-co. Add. m. V. G. Lo slesso che Po*
liottro. f. (O)

PoLi0Tnuco.(0tt.)Po-li-òt-tri-co.y4fiW.«i. Z> stesso che PolioUro. ^.(Aq)(N)
Poliottro.* (Ott.) Po-li-òt-tro. Add. ni. V, G. Lai. polyop'tfuìn, (Da po-

lys molto, e opter veggente, speculatole.) Agg. di i e.iro che moltiplica,

ma impiccolisce gli oggetti. — , Poliottrico , Poliotterico
, sin. 'ha)

Poltozo. * (Bot ) Po-Ji-ó-zo. Sm. f . G. Lat. poiyozus. (Da polys molto,
e ozo io odoro,) Genere di piante della famiglia delle rubiacee , e
della tetrandrìa monoginia di Linneo, col, calice a quattro denti bue-
calo , la corolla ìpocraterifvrme qu itrìfida, gli stami inseriti sull'o-

rifìzio del tubo, ed una bacca con due senti} forse così denominale
dai varii odori che emanano. (Aq) (N) (

Polipara. * (Bot.) Po-lì-pa-ra. Sf. P. G. Lai. polypara. (Dal gr. po-
lys molto , e dal lat. pario io partorisco.) Pianai della Cochinchi-
na, che in iMureiro forma un genere nella triandria triginia e nella

famiglia delle woidee; non diverso dalla Houttnynia; così denominila
dalla quantità de' suoifiori , e dalla virtù suppostale di espellere

dall' utero il morto feto. (Aq) (N)
Polimmo. (Zool.) Po li-pà-ri-o. Sin. F~. G. Lai. polypariuni. (Da po-

fypus polipo. ) Sezione della famiglia di polipi , che comprende i

generi Madrepora , Tubipora ec. , i quali presentano un corpo più

o meno pietroso ,
per ordinario disposto- in erborizzazione, e prodotto

da uno o più polipi ; e dagli antichi
, per la loro forma e soslani t,

riputati vegetati pietrosi. Dicesi ancora Corallea. (A) (Aq)

Pót»patta.*(Med.) Po-ii-pa \\-a.Sf.K. G.Lrj(.polypathia.(Da polys molto,

e pathos passione.) Disposizione a molti mali fisici e morali. (Aq).
Polipemone ,

* Po-li^pe-mó-ne. N. pr. in (D,il gr. poly molto , e pu-
meno io noccio.) — Padre di Apula re d'Abita. (Mit)

2 — * (Filol.) Soprannome di Precusle , così dello dalla sua perver-

sità. (Mit)

Pcilipkuonidr ,
* Po-li-pc-inò ni-de. Nome palronomico di Apula, figlio

di Polipemone. (Mit)

Poljpera. * (Bit.) Po-li-pc-ra. Sf V. G. Lat. polyjera. (Da pdyg



POLIPfc/RCONE
molto , o pera netto*) Genere di funghi proposto da Persomi

,

così lienonunnti da' loro piccoli e numerosi pentitoli filili a guisa
1/1 sacchi , ed incolli in un pendio generai»,— , Poltsaci o,sm. ( \q)

Polipmconi ,
* Po-li-nei-có-no , PoUspei-cute, Polipcrcoufe. iV. pr.m.

[.ut. Polypercou. (Dal gr. poly molto , e percnos nero.) — Uno de'

luogotenenti di Alessandro che goccino hi Macedonia dopo la morte
di Antipatro. (Mit)

Polipkhi'Uhtb ,
* Po-li-pcr-cóu-te. N. pi: in. Lo stesso che PolilHITO-

ne. r. (B) (N)
'

Polipetalo. * (Bot.) Po-li-pè-ta-lo. Add. m. V. G. Lat. pofopetalus.
(Da polys molto , e petalon foglia.) dgg. de' fiori e della loro co-
rolla , quando è fornito di parecchi petali. (À) (Aq)

POUPRTS ,
* Po-li -pè-te. N. pr. m. (Dal gr. poly molto , e pHoo io

ritrovo.) — Figlio di Piritoo e d' Ippodamia Figlio di Apollo e
della ninfa Pitia , uccisa da Elolo

, figlio di Endimione. (Mit)
Pouth-orme. * (Mal.) Po-li-pi l'ói-mc. Si'. f

r
. G. L. Lat. polipiformis.

(Dal gr. polypns polipo , e dal lat. forma forma.) Coagulazione
d' una porte del sangue negli organi della circolazione , la quale è
a taluni sembrata simile ai zoo/iti marini, donde ha ti atto il nome.(Aq)

Polipilo. • (Zool.) Polì-pi-lo. òm. V. G. Lai. polypilus. (Da polys
molto, e pilos cappello.) Nome dato ad un sottogenere di tclephora,
il quale comprende le specie che presentano mi aggregato di stipili
e di cappelli più o meno numerosi. Sono inselli dell' ordine de' co-
leotteri. (Aq) (N)

Pompioma. * (Med.) Po-li-pi-o-ni-a. Sf. f. G. Lat. polypionia. (Da
polys molto , e pion glasso.) Obesità od Abbondanza eli adipe.—

,

Poi piozia , sin. ' •

POLISCHID/A
3

(Aq)

ha la radice squamosa, nodosa ; te frollili numerose , a oeSBUglìn
perni •tqfisss, con Ir psnnolint pai/delle, bislunghe, attuto, l'ioriics net
Giugno t

ed e comune ne' luoghi uniuli, sul tronco degli alluri. et:. I.n
sua radice aveva fama di rimedio purgante, aperitivo e pettorale. ,

pnfipode ,
w'/i. Lai. polynodium volgare Lio.] Gr. voknieiìiot, f,Da

polys molto , e podion piceiol piede.) Ci: 6. gì. 1. Il polipodlO é
caldo nel quarto grado , e secco nel secondo ce, ed è un' ciba »i-

migliantc alla felce, la quale cresce sopra le querce , e sopra le

pietre e muri, e volgarmente s'appella felce quercina. M. Àldxibr.
/'. N. /p. Questa decozione , ove saranno colti: queste cose, ricco»
me polipolio , barba di finocchio , ce. Red. Cons. s. log. Sodiche
di polipodio quercino acciaccate dr. i. e mezzo.» Pasta, Diz. Po-
lipoilio. E' una radice purgativa delle materie viscide e biliose, buo-
na alle ostruzioni

, ai malori ipocondriaci ed allo scorbuto. (N)
Pol'pocono. * (Bot.) Po-ii-pò-go-uo. Sm. f. G. Lat. polypogon. (Da

polys molto , e pogon barba.) Genere di piante della mandria di-
giva, famiglia delle giwninacee; caratterizzato dal calice bivalve re-
stato uni/loro , e la corolla bivalve colla valva esterna restala ; cosi
denominate dalla quantità delle loro barbe. (Aq) (N)

Poliporo. * (Dot) Po-li-po-ro. Sm. f. G. Lai. polyporus. (Da polys
molto, e poros meato.) Genere di piante crittogame della famiglia
de funghi , già stabilito da Micheli , e da Linneo riportalo a'suoi
boleti, piene da' moderni micografi con questa denominazione ripro-
dotto

, perchè le specie che vi si comprendono presentano la parte
inferiore del cappello ricoperta di numerosi pori. (Aq)

Poliposia. * (Med.) Po-li-po-si-a. Sf. r. G. Lai. polyposia. (Da polyssi-a.

molto, e poso fot. di pino io bevo.) Lo stesso che Poìidipsià.^iAal
I « ipi no, (Med.) Po-h-pi-o-tc.^«M. e sost.com.C/u soffre polipionia.(0) 2 -r * In Ippocrate è il vizio dell' ubriachezza. (Aq)
l>L.p.ozu.\Mcd)Po-Ii-^ Pomposo. (Chir.) Po-li-pó-so. Add. m. Attenente a polipo, Che è della
Polipirekei. (Bot.) Po-h-pi-rc-ne-i. Add. m. pi. p . G. Lat. poly- natura del polipo. (A)

pyrenei. (Da polys molle, e pyren nocciuolo.) Aggiunto de\frutti P.^lipote. * (Mit.) Po-li pò-te. Epiteto di Bacco. (Mit)
che contengono parecchi semi o noccioli. (Aq) Polipragmoswb. * (Med.) Po-Ii-pra-gmò-si-ne. Sf. V. G. Lat. poly-

vled.) Po-li-pun-^ òf. K G. Lat. polypma. (Da polys pragmosyne , negotiositas Auli Gelili. ( Da polys molto , e pragma
opera

, affare.) Inquietudine o Smnnia continua di occuparsi in cose
di poca entità, dando ad "'•e maggior valore ed attenzione di quelli
che meritano. Talvolta è propria di certa specie di pazzia, ^A.i\)

Polipremno.* (Bot.) Po-li-prè-inno. Sm, V.G. Lat. polyprcmnum.(Da
polys molto , e premnon stelo.) Pianticella esotica da Le/march fi-
gurala, che forma un genere stabilito da Linneo nella tetrandria mo-

niolto , e pira sperienza.) Prudenza pratica , Moka sperienza. (A q)
Polipitk. * (St. Nat.) Po-li-pi-te. Sm. C G. Lat. polypite. (Da po-

fypus po\\po.)J\omechegli oriltografi danno ai poltpani fossili.(Aq)
PoLìiLAcoFom. * (^ool.) Po-li-pla-cò-tb-ri. Sm.pl. K.G. Lat. polypla-

copbora. ( Da polys molto
,

placus placenta , crosta , e phero io
porlo.) Nome imposto da Gray all'ordine decimo de' suoi molluschi
gasteropodi ,che comprende i generi Oscabrìon, ed Oscabrella prov-
veduti di conchiglia compositi di molle valve appianale. (Aq)

PoLiFiAsusMO. * (Pitt.) Po-li-pla-si-à-smo. Sm. F. G. Lat. polyplasia-
S'oos. (Da polys molto, e plasso io formo.) Arte inventala da Booth,
per copiare e moltiplicare i quadri a olio , mediante il pantografo.
Oj, copia però si ritocca e Jinisce col pennello. (Aq)

ut,,.,. • f7.^n \ s. Dn.l!.«1«.j.: f« ~ v„ rs /-• i

noginia, e nella famiglia delle scrofolarìee , e da' moderni riportato
alta famiglia delle rubiacee , la quale nei terreni sabbiosi e scoperti
immensamente si moltiplica, e coi numerosi suoi grani porge per una
parte dell'inverno alimento agli uccelli ; è distinta dal calice a quat-
tro fogliuzze , la corotla quadrifida rotata con i lobi rotondati, e la
capsola schiacciata smarginata bilocularc polisperma. (Aq) (N)

Polirla, wfom. * (Zool.) Po-li-plas-si-fo-ri. Sm. r. G. Lat. polypla- Poliprione. * (Zool.) Po-li-pri-'ò-ne. Sm. F. G. Lat. poìyprion. .' Da
xiphora. (Da polys molto

,
plax crosta, e phero porto.) blain-

ville sotto questa denominazione inlese di formare un tipo d' orga-
nizzazione , distinto da veri molluschi , ed intermedio fra questi e
gli animali articolati

, prendendo per tipo il genere Oscabrion, ilcui
corpo contiene mia serie di valve crostacee o calcari , donde ebbe
questo nuovo nome. (Aq)

Poliplettro.* (Zool.) Po-li-plèt-tro. Sm. f.G.Lai. polyplectron. (Da
polys molto, e plectron sperone del gallinaccio.) Genere d' uccelli del-
l'ordine de' gallinacei, cosi denominati dai diversi speroni di cui vanno
provveduti i loro piedi. Comprende una sola specie, cioè il polyple-
ctron chinquis dilemminck, che è il Pavo bicalcaratus di Linneo

,
la quale , per la bellezza delle piume

, fu confusa coi pavoni. (Aq)
Polipo. (Zool.) Pó-li-po.òm.^.G. (Da polys molto, òpus, podos piede.)

Cosìfu nominato anticamente la sepia octopus, volgarmente Polpo,
la quale trasse tal nome dai numerosi tentacoli che riguardavansi
come tanti piedi. Essa servì di tipo a qu-lla classe di animali senza
vertebre che presentano un corpo gelatinoso, allungato e contrattile
e non aventi alli-o viscere che un canale animale ad una sola aper-
tura ; bocca distinta , terminale , provveduta di ciglia mobili o con-
tornata da tentacoli , o da piccoli lobi , disposti in raggi numerosi,
che si credono gli organi destinati atta locomozione ; vivono parte
nelle acque dolci

, parte nel mare , e si moltiplicano per lo svi-
hippamento di novelli polipi , che , a somiglianza del germoglio de
bottoni delle piante , nascono dal corpo loro , o per lo trasmutarsi
di tulle teparti, che da essi vengono recise, in polipi interi. (B)(0)

a (Cbir.) Escrescenza carnosa, [molle, e spesso di tessitura vascolare
cosi chiamata per la facilità colla quale si r.produce , estirpata che
sia, alla somiglianza degli ammali di questo nome.-] Lat. polypus.Gr

.
Kokvrtovs. Lib. cur. malati. Nel mezzo del Dicembre fai ai cotale

medicina al polipo del naso. Lib. Mase. Se il polipo vien per le nari.E appresso : Fa cauterio quadrato di piombo , collo quale spes-
samente cuoci il polipo. » Salvili. Aimot. Op. Pese. Polpo detto
cosi dalla voce polipo , che vale di molte gambe; onde la malattia
che intesta il cuore o altre parti , d.tta polipo, dal diramarsi come
con tanti p led l . (A) Red. nel Diz. di A. Pasta. In alcuni de'quali
vasi (dell utero) per questa cagione si possono essere formati alcuni
polipi , che maggiormente serrano ed ostruiscono. (N)

Poupode. * (Bot.) Po-li-pò-de. Sm. V. G. Lo stesso che _
M. Aldobr. Prenderà appresso cotal medicina che farà cuocere in
acqua polipode oc. agarico , barba di finocchio ce. (V)

Polipodio. (Bot) Po-li-pò-di-o. {Sm. P.G. Genere di piante crittogame
iielta famiglia delle jelci , distinte da una moltitudine di rodici, che
formano folti intrecci su' muri e sulla scorza degli alberi ; hanno
per carattere delle capsule riunite in piccole masse rotonde s-piuate
e sparse sui dorso delle foglie , uè sono coperte da veruno mUgu-
menlp

, pia soltanto circondate da certo anello elastico. La sua
specie più comune è il Polipodio volgare

, comune , officinale
,

,o quercino , detto anche Felce quercina , Felce dolce : pianta che

polys molto , e primi sega.) Genere di pesci della famiglia de per-
coidei , il cui corpo è provveduto di scaglie duramente cigliate , e
sopra le ossa della spaila d' una scaglia terminata da una resta den-
tata a foggia di sega , come pure di spine ventrali tulle dentate a
sega. (Aq)

PeLiPTONC.o.* (Filol.) Po-li-ptóti-go. Add. e sin. V. G.(Da polys molto,
e phthongos voce) Flauto egizio, che Polluce dice inventato da Osi-
ride: era fallo di canna d'orzo, e probabilmente uvea parecchi bu-
chi , ma consistevi di un solo pezzo. (Mit)

Por.iPTOTO. * (Rett.) Po-li-pto-to. Sm. P. G. tstf.polyptoton. (Da po-
lys molto, e ptoteon verb. di piplo io cado- ) Figura per cui il di-

scorso si distingue per molti casi. (Aq)
Polire, Po-li-re. [Alt. Lo stesso che] Pulire. V.
2 — Per simil. dicesi de' Componimenti esimili, e vale Ridargli a per-

fezione. Peti: son. 18. Ma trovo peso non dalle mie braccia, Nò o-

pra da polir colla mia lima.

3 — * E detto di persona o simile vale Render gentile , cortese ec
Salvin.Disc. 5. i35. L'uomo bennato, e civile mai non dee essree

del tutto alieno dalle lettere, e dagii studii, che poliscono l'anima
E iij. Quella quiete, che è la madre degli studi ec. dovrebbe auche
il Cavaliere nelle letterarie cognizioni , che maravigliosamente po-
liscono , e fanno l'uomo ec. impiegare. (G. V.)

4 — Adulare. (Dall' illir. poloiti che vale il medesimo. In pers. pului

lusinghe , carezze, inganno.) Frane. Barb. >56. zo. Onde ti guarda
da quel ebe '1 suo dire Comincia dal polire.

Poli reno. * (Geog.) Po-li-ré-no , Polirrenio , Polirrenia. Antica città

dell' isola di Creta. (Mit)
Polirriza. * (Bot.) Po-lir-rì-za. Sf. V. G. Lat. polyrrhiza. (Da polys

molto, e rhiza radice.)Nome dato da' moderni botanici ad una spe-

cie di piante del genere lemna , che sembra divtrso dal polyrrnizos

di Plinio, in cui con probabilità maggiore si riconosce il nostro ep -

medium alpinum. (Aq)
Polirrizo. * (Bot.) Po-Ur-m-7.0. Sm. V. G. (V. Polii-riza.) Specie di

piante crittogame del genere lichene, la cui superficie inferiore è tut-

ta, sparsa di piccole radici. (Aq)
Polisacco. * (Bot.) Po-li-sàc-co. Sm. V. G. Lat. polysaccum. (Dal gr.

po.ys molto , e da saccos sacco. ) Lo stesso che Polipera. V. (A q)
he Polipodio. V. Polsarcia.* (Med.) Po-li-sar-ci-a. Sf. P.G.Lat. polysarcia. (Da polys

molto, e sarx,snrcos carae.)ulalattia direttamente opposta fl/Marasmo

o Consunzione, e nella quale, per una sproporzionala distribuzione del

principio nutritivo, vvdesi corpulenza, obesità ed aumento soverchio

in alcune parti del corpo , mentre le altre sono gracili. — , Adeli-

paria , sin. (Aq)
2 — * (Bot.) Malattia delle piante , in cui il sugo nutritivo si esau-

risce in molto legno con pregiudizio della fruttificazione. (Aq)
'

PoLiocainu.* (Med') Po-Ii-schi-di-a, Sf. V. G.Lut.polyschidia. (Da/p
lys molto , e schizo io fendo.) Troppa sottigliezza nelle divisimi s

classificazioni p, e, dalle malattie. (Aq)



3i8 POLISCIA
Polisci»/ (Bot.) Po-li-eci-a. Sf. F. G. Lat. polyscia. (Da fxify* motte*

e scia ombra.) Genere di piante a fiori poi petali dell' oaanJrta pen-

taginia , così denominale dalki somiglianza, nella toro fruttificazione

con un'parasole; ossia per avere disposta la loro fioritura in foggia

di una grande ombrella ,
dalla quale nascono delle più piccole , ed

è perciò detta latinamente umbella prolifera. (Aq)

Poliscopio.* (Ott.) Po-li-scò-pi-o. Sm. F. G. Lat. polyseopium. (Da po-

lys molto , e scopeo io osservo.) Vetro il quale , come il poliedm ,

moltiplica gli oggetti. (Aq)

Polisenso. (Filol.) Po-li-sén-no. Add. m. V. A. Che è di pm sensi;

ed è proprio delle espressioni , e simili. ( I Greci dicono nello stesso

intendimento polysemos ; da polys molto, e sema segno.) Bocc.C.D.
Si può meritamente dire questo libro essere polisemie . .; perciò dissi

questo libro essere polisenno, perciocché tutti questi sensi ... li si

potrebbono in assai parti dare. (A)
Polisialia.* (Med.) Po-li-si-a-li-a. Sf. F. G. Lat. polysialia. (Da polys

molto, e sialon saliva) Escrezione eccessiva
J
i saliva. (Aq)

PoLisiLiQUA.*(Bot.) Po-li-si-li-qua. Sf. /^.G.£.L«t.polysiliqua. (Dal gr.

polys molto, e dal lat. siliqua baccello.) Nome dato da Desvaux al

frutto gregario de ranuncoli e degli anemoni, perchè risulta dall'u-

nione di molte caselle monoloculari e s iliqinformi , inserite sopra un
comune ricettacolo. (Aq)

Polisillabo. (Grani.) Po-li-sìl-la-bo. Add. e sm. V. G. CU è di più sil-

labe. Lo stesso che Moltisillabo. F. (Da polys molto, e syllahe sil-

laba.) Fallisti. I nomi indiani ec. esprimonsi con un sol monosilla-

bo , e ne' polisillabi l'ultime sillabe soglion significare la loro di-

gnità , religione , ec. (A)
Polisimassiarmonica. * (Mus.) Po-li si-mas-si-ar-mò-ni-ca. Sf.V. G.Lat.

polysimassiaharmonica. ( Da polys molto , masso io mescolo , sot-

topongo , e harmonia armonia. ) foce dà moderni scrittori teoretici

musicali alemanni introdotta senz alcun riguardo per l' orecchio ; e

s'adopera sempre che un accordo, sebbene sia scritto con altre note,

somiglia talmente ad un altro , che produce all' orecchio l effetto

medesimo. (Aq) (N)
Polisindeto.* (Grani.) Po-li-sìn-de-to. Sm. F. G. Lat. polysyndeton.

(Da pvlrs molto , e syndetos legato, conginnto.) Figura per cui so-

vrabbondano le congiunzioni ; opposta all' Asindeto. — , Polisinte-

to , sin. (Aq)
Polisinodia.* (Polit.) Po li-si-no-di-a. Sf. F. G. Lat. polysynodia. (Da

polys molto , e synoilos adunanza.) Molliplicità di consigli. (Aq)

Polisindeto. (Gramm. ) Poli-sìn-le-to. Sm. F. G. Lat. polysinlhetuni.

( Da po/ys molto , e syntheton composizione.) Lo stesso che Polisin-

deto. F. (Aq)
Poli^omazìa.* (Med.) Po-li-so-ma-zi-a Sf. V. G.Lat. polysomatia. (Da

polys molto, e soma, somatos corpo.) Corpulenza, dipendente o da

ptìlisarcia o da polipionia. (Aq)
Polisomo.* (Filol.) Poli-so-mo.^rft/. m. F.G. (V. Polisomazia.) Ag-

giunto che esprime non solo la vastità del corpo, ma anche la mol-

liplicità mostruosa delle membra. (Aq)
Polispasto. (Mccc.) Po-li-spà-sto. Sm. W. G. Lat. polyspastum. ( Da

polys molto, e spastèon verb. di spao io tiro.) Macchina adoperata

dagli antichi la quale consisteva in una sola antenna inclinata, acco-

modata a varai funi ed a questa si attaccavano diverse carrucole ;

serviva per innalzar con facilità grandi pesi. Dello anche Corno
d'Archimede. (Aq) (Mit)

Polispercone ,
* Po-li-sper-có-nc. N. pr. m. Lo stesso che Poliperco-

ne. F. (Mit) <-

Pclispermatico.* (Bot.) Po-li-sper-mà-ti-co. Add. m.F.G. Epiteto dato

aifrulli che rinchiudono o alle piante che producono molli semi.(A.O.)

Polispermia.* (Fisiol.) Po-li-spèr-mi a. Sf. V. G. Lat. polyspermia. (Da
potys molto, e sperma seme.) Abbondanza di seme. (Aq)

Polispermio.* (Bot.) Po-li-spèr-mi-o. Add. in. F.G. (V . Polispermia.)

Aggiunto de' fruiti che rinchiudono molti semi, e delle piante che

producono molti semi. Dicesi anche Polispermo. (O)
Polispermo. (Bot.) Po-li-spèr-mo. Add. e sm.y.G. Lat. polyspermum.

(V'. Polispermia.) Specie di pericarpii contenenti più di quattro se-

mi : o aggiunto di tali pericarpii. {Aq) (O)
2 — * Nome d un genere sostituito da Faucher a quello della Cara-

mia di Dccandnlle, sul rijlcsso che le specie di piante di questo ge-

nere lasciati cadere dai tubi che le compongono un numero grandis-

simo di semi, o
,
per dir meglio, di globi tli semiinformi',

de' quali

ciascuno, per un semplice sviluppo di sostanza, produce delle piante

simili alla pianta madre. (Aq)
Poj.ispora.* (Bot.) Po-li-spo-ra. Sf. F. G. Lat. polispora. ( Da polys

molto , e spora seme.) Genere di piante della famiglia delle comel-

Ue
, e dilla monadelfia poliandria ai Linneo, la quale, deviando dalle

congeneri
,
presenta una casella polisperma. (Aq)

Polisse! a, * l'o-lis-sè-ua. N. pi:f Lai. Polixena. (Dal gr. polys molto,

e xenos ospite: Ospite di molti.)— l'iella di Priamo e di Ecuba
,

amata da Achille.— Una delle Danaidi. (B) (Mit)

PoLissr.NA.*(Zool.) Sf. F.G. Lat. polyxcna. Genere d'insetti dell' ordi-

ne de' miriapodi, ed ultimo della famiglia de' chilognati, distinti da

un corpo membranoso e mobilissimo
,
per cui desunse un tal nome

eroico. (Meglio sarebbe stato il por mente al gr. poly molto, e xeo

io pulisco , levigo.) (Aq)
' — * Cenere di conchiglie fossili: piccolissima e nuovissima con-

chiglia.
, rinvenuta in vicinanza di Siena. (Aq)

•>.
—

* (Min.) Così Ilausmann chiamo il Platino nativo. (Aq)
PoLitSBBiDA ,

* Po-Iis-sé-ni-da. N. pi: m. (V. Polissena.) — Generale

sirio che visse verso il »<?- avanti G. C. (O)
P li-seno," Po lis-sé-lio. N. pr. in. Lai. Polyxcnus, (V. Polissena.) —

Comandanti- degli Epci all'assedio di Troja'.— tiglio di Gittone e di

Medea.— Gencride Siracusano che si ribellò contro Dionigi.(B)(Nh)

Powsko , Pu-lia-so. N. pr.f. Lui. Puly.\o. ( Dal gr. poly molto, e

POLI6TROMA
reo k> paMsco.) — Moglie di Tlepolcmo , regina di Rodi. — Sacer'
dotessa d'Apollo nell'isola di Lenito.— Moglie di Danao.— Maglia
di Nitleo. — Una delle Atlantidi. — Una delle ludi. (B) (Mit)

Polista.* (Geog.) Po-lì-sta. Fàune della Russia europea. (G)
Polistachia.* (Bot.) Po-li-stà-chi-a. Sf. F. G. Lat. polystachya. (V.

Polistuchio.) Genere di piante delta famiglia delle orchidee, e della

gimindria diandria di Linneo, osservatali per le innumerevoli spighe
che portano , e distinte dal fiore supino con i petali superiori gitila

conniventi , e gì' interni minori angusti ; il iabbro articolalo sessile,

e la colonnetta brevissima. (Aq) (N)
Polistachio. (Bot.) Po-li-stà-chi-o. Sm. F. G. Lai. polystachyus. ( Da

polys molto , e stachys spiga.) Nome specifico delle piume provve-
dute di molte spighe. (Aq)

Polistaurio.* (Lett. Eccl.) Po-li-stàu-ri-o. Sm. F. G. Lat. polystau-
rium. (Da polys molto, e stavros croce.) Feste, o Pallio sparso di
molle croci, particolaie ai patriarchi di Costantinopoli, ai Fescovi
di Cesarea , Cappadocia , Tessalonica , Efeso e Corinto. (Aq)

Poliste.* (Zool.) Po-li-ste. Sin. F. G. Lat. polistes. (Da polis città.)

Genere d'insetti dell'ordine degl'imenotteri, della sezione degli acu-
leati , della famiglia de' diplolleri, e della tribù delle vespe, i quali
vivono gregarii in un vespnjo simile ad una città. Comprende una
specie eh' è interamente di nero lucente, fa il nido in forma di co-

no troncato , come quello della vespa cartoniera. Si trova in Ca-
jenna. Lat. polistes morio , Fab. (Aq) (N)

Polistefako. * (Mit.) Po-li-stc-fa-no. Soprannome di Bacco
, perchè i

bevitori si coronavano di fori, persuasi che qttes'a fosse un rimedio

contro l'ubbriachezza. (Dal gr. polys molto, e slephanos corona.)(Mil)
Polistefide. * (Bot.) Po-li-stc-fi-de. Sf. F. G. Lat. polystephis. ( Da

polys molto, e stepho io corono.) Genere di piante della famigliti

delle orchidee, e della ginandria diandria di Linneo} piante ornate

di molle corone di fiori disposti in ispiga. (Aq)
Polistemma.* (Bot.) Po-H-stèm-ma. Sm. F. G. Éat. polystemma. (Da

polys molto , e stemma corona.) Genere di piante crittogame, dell**

famiglia delle licoperdiacee , che presentano i loro pendii sotto for-

ma d' un aggregato di piccole corone. (Aq)

Polistesione.* (Bot.) Po-li-stè-mo-ne.iS'/*./'". G. Lat. polystemonae. (Da
polys molto, e slemon stame.) Divisione di piante, la quale, seconda
Haller, comprende quelle in cui il numero degli slami eccede tre volle

quello de' velali. Lo stesso che Poliandria. F. (Aq)

PolistemonéT* (Bot.) Add.com. Aggiunto de'fiori che hanno sul ricet-

tacolo inseriti da venti insino a mille slami. Lo stesso che Polian-

dro. F. (Aq)
Polistico.* (Bot.) Po-li-sti-co. Sm. F.G. Lat. polystiehum. (Da polys

molto, e slichos ordine, fila.) Genere di piante della famiglia delle

felci, che comprende le specie distinte da una frulti/ìcuzione dispo-

sta in molti ordini. (Aq)
a — * (Zool.) Genere d'insetti dell'ordine de' coleotteri, della sezione

de' pentameri , e della famiglia de' carnivori, che. presentano le an-
tenne composte di molli ordini , od articoli filiformi disposti in co-

rona. (Aq)
Polistilio.* (Archi.) Po-li-sti-H-o. Sin.F.G. Lat. polystylus. (Da polys

molto, e stylos colonna.) Edificio sostenuto o adornato da gran nu-
mero di colonne. (Aq)

Polistilo. (Archi.) Po-li-sti-lo. Add. m. F.G. Lat. polystylus. (V. Po-
listilio.) Aggiunto di edifìcio adorno di molle colonne. (Aq)

i —* (Bot.) aggiunto d ovario sormontato da parecchi stili. (Aq)

Polistimma. * (Bot.) Po-li-stim-ma. Sf. F. G. Lat. polystimma. ( Da
polys molto , e stigma seguo , nota, punto.) Genere di piante della

famiglia delle ipossilee, le quali si presentano sotto la forma di tu-

bercoli formati dall'unione di piccoli locoli che si aprono dq un punto

o piccolo poro. (Aq)
Polistitta.* (Bot.) Po-li-stìt-ta. Sf. F. G. Lat. palysticta. (Da polys

molto , e slicteon verb. di stizo io pungo. ) Nome d' una divisioni

di funghi , stabilita da Fries nel genere polyporus , nella quale si

comprendono quelli provveduti di punti pungenti e nudi. (Aq)

Polistoma. (Zool.) Po-lì-sto-ma. Sm. F.G. Lat. polystoina. (Da polys

molto , e stoma bocca. ) Nome di un genere di vermi intestini par-

cachimatosi, dellafamiglia de' trematoidei : corpo luiighetlino, roton-

dato , schiacciato o liscio ; sei succhiatoi sopra una linea traversi

sotto il bordo anteriore; il ventrale ed il posteriore solitarii. Si trovi

nella vescica urinaria delle rane , nelle ovnju della donna e iteli-

branchie di qualche pesce. Renici: (Min) (N)

Polistohella.* (Zool.) Po-li-sto-mèl-la. Sf. F. G. Lat. polystomella.

(Da polfs molto , e dal dim. di stoma bocca. ) Genere di mnllushi

conchiliferi dell' ordine de' cefalopodi , così denominati dall'avere

la loro conchiglia provveduta di molte piccole bocche o fori. (Aq)

Polistomo.* (Zool.) Po-lì-sto-ino. Sin. F.G. Lat. polystoma. (Da potys

molto , e stoma bocca.) Genere di vermi intestini, da Froelich im-

propriamente chiamalo Linguatula , ma così da Goeze denominati ,

perchè nella parte anteriore sono forniti di parecchi buchi suc-

chiarti. (Aq)
Polistore.* (Filol.) Po-lì-sto-re. Ada. e sm. F, G. Lat. polyhistor. (Da

poly moltOj e histor conoscitore, perito.) Questo vocabolo, che propria-

mente significa Uomo fornito di varia e moltiplice erudizione , fu ,

secondo la testimonianza di Svelnnio, particolarmente applicato a Cor-

nelio grammatico greco , ed a Solino egizio, il quale ultimo diede

anche tnicslo titolo ad un suo libro su varie cose memorabili. (Aq)

Polistrato, * Po-li-stra-to. N. pr. m. Lat. Polibtiatus. (Dal gr. polys

molto , e stratos esercito : Grande esercito.) (B)

Polisthoma. * (Bot.) Po-li-stro-ma. Sm. F. G. Lat. Polystroma. (Da

polys molto , e stianta strato.) Genere di licheni coù descritto di

Acharius : tallo crustaceo , cartilaginoso ,
piano ,

aderente, ed uni-

forme; apolecio verme ifòrme composto di molli strali proligeri sovrap-

posti e separati da (diri slrali della natura del tallo. (Aq)

_^--.



POLiTALAMI
PoMTAtAMi. * (Zool.) Po-li-tà-la-mi. Sm. pi, F. G. La[. polylhnlotna.

(Da prl\s mollo, e thalamos cella,) Nome d'una sezione di mollu-

schi cejalopodi, la quale comprenda i generi provveduti d'una con-

chiglia mouiloctilare subintenore, (Aq)

PoimiAMU.* (Zool.) Po-li-ta-là-mi-a. Add. /'. V . G. Lat. polythula-

mia.) {V.Pofitalanii.) Aggiunto duna chiocciola a varie celle. (Aq)

Politamente, Po-li-ta-mén-tc. [Ave. F. <• di"] Pulitamente.

Pohtb,' Po-lì-te, Polito. N. pr, m. Lat. Politcs. (Dal y. polito citta-

dino.)—Compagno di Ulisse— lùglio di Priamo e di Ecuba, ucciso

da Pirro, (B) (Mit)

9 — * (Mit.) Soprannome di Bacco , ononilo in Arcadia. (l\lil)

Polite*. * (Mit.) Po-li-u'-a. ^-/</</. f.G.Iat. polvthea. (Da /io§r* molto,

e J'hcos Dio.) Aggiunto d'una statua di Cìbcle , ornala de sim-

boli di parecchie divinità, (Aq)
Politecnico, Po-li-tè-cni-co. Add. m. F. G. tal. polytcchnicus. (Da

poh s mollo, e tedine aito.) Aggiunto d'

s' insegnano molte arti. (Aij)

a — * Si adopera anche in forza ili sf. Politecnica per Lettola desti-

nata a formar degli allicci per /' artiglieria ,
pel genio militare ,

e

per gli. altri rami di pubblico servizio. Tale fu la prima scuola di

tal nome instituita in Parigi nel i-ofc da essa escono tutti gli uffizioli

di artiglieria ce. e lutti gl'ingegneri pubblici della Francia.(l).'i'.)(Aq)

POL1TRIMI 3i<>

M/ioni di mie' cortigiani più lini che tu cono.iri, di quei petamoadi,

di quei polìtici) <• mira •' danno «egno veruno «li credere che ec.

3 — • Nelfuso comune dicesi d' Uomo accorto, sagace} e si prende In

buona ed in eattiva parte. (A)
!
x

_ • (Mn |.) Dicesi Medicina politica , quella di è considerata ne

suoi rapporti col governo per t interesse del bene pubblico. (Aq)

5 — • (l'oos.) Aggiùnti) il" una specie di verri, ordinaruiniente composti dt

quindici sillabe, ossia di tetrametri ippnnaltci, i /piali piacquero titillo

nei tempi posteriori della Grecia, clic da molti venne trascurata l'an-

tica poesia obbligala alla misura od al metro. (A<|)

fi —* (St. licci.) Aggiunto de'Romani, i quali, l'anno ni/} di G. C.,

seguendo la dottrina di Arnaldo da filaria, tentarono invano loglio <

al Sommo Pontefice l' autorità temporale, tennerofalsa opinione sul

battesimo dei fanciulli , e riprovarono il sacerdozio ed i riti della

Chiesa : eresia condannata dal secondo Concilio Lateranese. (A(|)

titillo o iti scuola, inciti Pomi-icone, Po-li-ti-có-nc. [Add.m.] accr. di Politico. Red. leu. i.3gi.

IN' ha cavate massime cosi fine , ed assiomi così politiconi , clic gli

è riuscito di farsi eleggere censore per l'anno futuro.

Politici;zzo ,
' Po-li-ti-cù;-zo. Add. e sin. dim. di Politico. Magai.

Leu. fam. i. /fo, vedi , il mio suggettino politicuzzo , la bulla

cosa clic tu hai fatta ; e sappi che ec. (N)

Politimeto. * (Gcog.) Po-li ti-mé lo. Antico fiume della Sogdiana.(Wt)

PoLiTECNo,«Po-lJ-tè-cno.i\
r
.pr/«. (Dal gr. polys mollo, e tedine arte.)— Politimo. * (Zool.) Po-li-ti-nro. Sm. F. G. Lat. polylhymus. [Da»;

Generale di Pandarco. (Mit) fr* molto, e thymos animo.) Nome proposto da Perrsson per mdfr

Politeismo (Filos ) Po-lì-te ì-sino. Sm. Sella o Credenza del polilei- care l'uccello Mosca, sumendolo dal molto coraggio che esso ma-

(Filos.) Po-li Ic-i-sU-co.AcM. ni. Appartenente a politeismo.

I. Finché prevalse Ira loro la falsa politeistica teologia. (A)

Filo).) Po-li-tc-lo. Sm. F. G. Lat. polyteles. (Da polys

los spesa.) Titolo del settimo libro di Apicio,ìn etti s'in-

sta. (Dal gr. po/js mollo , e T/ieos Iddio.) Magai. Leti. (A)

Politeista. (Filos.) Po-li-te-i-sta. Add. e sost. com. Seguace del po-

liteismo
,

gitegli die nella sua credenza ammette più Bei. — , Po-

litco, sin. Magai. Leu. (A) (Aq)
Politeistico. (Filos.) Po-li [e-ì-sl[-co.Add. ni. Appartenente a politeismo,

Cocch.Ascl.
Politelo. * (F

molto, e leios

dicano molti dispendiosi condimenti. (Aq)

Politeci. (Filos.) Po-li -lè-o Add. e sm. Lo stesso die Politeista. F.Pa-
scol. Risp. Novell. Fior. Rerg. (Min)

Politezza , Po-li-léz-ra. [Sf. Lo stesso che] Pulitezza. V. Rttt. Pnrg.

g. 2. La confessione della bocca dee avere integrità , solidità
, pQ-

litezza.

2 — Cultura o Civiltà. Salvili. Pros. Tose. 1. n6. Non solo i pre-

senti , ma i lontani ancora di tutte le regioni , ove pur fosse poli-

tezza , e civiltà colla infinita dilezion sua e col letterario mantenuto

commercio a se univa.

Politica , Po-lì ti-ca. [Sf. La scienza o V arte del governare i popoli

per l'utilità lmx>i L' arte di reggere gli stati pel mantenimento della

nifesta riguardo alla piccola sua mole. (Aq)
PolÌtione ,** Po-li-ti-ó-ne. N. pr. m. (Dal gr. polititi amministrazion

della repubblica.) — Ateniese amico di Alcibiade. (Mit)

Politicare. * (Ar. Mes.) Po li-ti-pà-re. Att. F. G. Il moltiplicare le

stampe per mezzo di una matrice di piombo. (O)

Politipia. * (Ar. Mes.) Po-li-ti-pì-a. Sf. F.G. Arte che indica imezù
di moltiplicare i segni del pensiero, cioè scritti o disegni, o con me-

todi somiglianti 'all' incisione a bulino, o con altri che appartengo-

no alla tipografia. (Dal gr. polj-s molto , e tjpos nota , segno
, ef-

figie.) (D. f .)

Politissimo, Po-ti-lìs-si-mo. [Add.rn.~i superi, di Polito. [Lo slesso che

Pulitissimo. F.\ Salvia. Disc.1.1$4- L' un* e 1' altra ad esempio de'

Greci , da' quali le sue comedie prendeva ,
congiunse il politissimo

Terenzio. » Salvili. Disc. 5. l5g. In quel politissimo linguaggio

dettarono a gara e in prosa e in verso i primi ingegni. Pallav.

SUL 5./. Del primo e del terzo neo vanno forse incontaminati due-

politissimi istorici dell'età nostra. (G. V.)

Politito.* (Filol.) Po-li-ti-to. Add. ni. V. G. Lat. polythyton. (Da po-

lys molto, e ihyteon verb. di chyo io sacri fico.) Aggiunto di un con-

vito sontuoso composto di molte vittime. (Aq)

pubblica sicurezza, della proprietà di ciascun cittadino, dell'ordine, Polito , Po-lì-lo. [Add. m. Lo stesso c/iej Pulito. F.

dell,

G
fall

Un tranquillità e della buona moralità degli abitanti.] /"..«t.politica.

r. iroXiTix-^. (Da potò città.) Tes.Br.1-4. La terza è politica, e senza

Ilo questa è la più alta sennzia ed è
'[ più nobile mestiero che sia

intra gli uomini; che ella c'insegna governare genti, e li regni, e po-

poli delle cilladi , e un comune in tempo di pace e di guerra , se-

condo ragione e secondo giustizia; e sì c'insegna tutte l'arti e me-
stieri che sono bisogno alla vita dell' uomo. E g. 1 . E tuttoché po-

litica comprenda generalmente l' arti che bisognano alla comunità de- ,,..,,

gli uomini, non per tanto il maestro non s' intramctle se non di quel Politopiense. * (Filol.) Po-li-to-pi-èn-se. Add. com. V.. G..( Da polys

che appartiene al corpo del signore , e al suo diritto uficio. Buon
Pier. 4- 2 - 7- Gosì di mano in man con quei discorsi Noi comincia-

mo a entrar nella politica.

2 — La Ragione di stato. Lat. jus regni.

3 — Nome de' libri che trattano dell'amministrazione della città. Lat.

politica. Gr. rà iroXirixd. G. V. 12. 42 - 4- Male si ricordano chi

dà le signorie delle cittadi a sì fatte genti quello che n' ammaestra

Aristotile nella sua Politica.Amin. Ani.4. 2.12. Aristotile nel quarto

della politica: quello che è mezzano, è ottimo. Cronichelt. d'Amar.

34. Aristotile iscrisse nel settimo libro della Politica , che la fem-

mina non si doverrebbe mai maritare, s' ella non ha almeno diciotto

anni. Cas. leu. 15. Voi averete nella Politica d' Aristotile la vostra

questione decisa per li suoi principii.

4 — * Nell'uso dicesi II governo civile di una città. (A)

Anche neh" uso prendesi in significalo di Accortezza colla quale

altri si governa per arrivare a' suoi fini. (A)
Politicamente , Po-li-li-ca-méu-tc. Avv. Civilmente , Con modo poli

2 — Liscio. Pelr. son. i6g. D' un bel chiaro
,
polito e vivo ghiaccio

Move la fiamma che m'incende e strugge.

Polito ,
* Pò li-to. N. pr. m. Lo stesso che Polite. V . Baldin. (N)

Politomo. * (St. Nat.) Po-lì-to-mo. Sm.F.G. Lat. polytomus. (Oh po-

lys molto, e tome taglio.) Genere di zoofiti, il quale comprende enti

gelatinosi, ma fermi, trasparenti , romboidali , come tagliati a fac-
cette , riuniti e fra loro aggomitolati in modo da formare una mas-

sa ovoidea. (Aq)
'Litopiense. * (Fi!

molto , e topos luogo.) Dicesi di persona abitante in molli luoghi
,

in molti paesi. (O)
Politore,» Po-li-to-re , Politoride. N. pr. m. (Dal gr. pohtes cittadi-

no.) — Eroe che con Itaco e Nerilo fondò Itaca. — Uno de'figli

di Egitto. — Uno de proci di Penelope.— Cittadino di Elide. —
Figlio di Darnonico, atleta da cui Sosandro per doni si lasciò vìn-

cere. (Mit)
Politremi. * (Zool.) Po-fi-tre-mi. Sm. pi. F. G. Lo slesso che Poli-

trimi. F, (0)
Politrichie. * (Zool.) Po-li-trì-chi-e. Sf. pi. F. G. Zat.polythrichiae.

(Da polys molto, ethrix, thrickos capello.) Nome della prima fami-

glia degli animali microscopici dell' ordine delle tricoidee
, la quale

comprende i generi distinti da peli finissimi. (Aq)

Politricio.* (Bot.) Po-li-trì-ci-o. Sm.F. G. Lat.polylbrichn.nn. (V. Po-

litrichie.) Genere di piante crittogame, della sezione delle miecidiuee,

il quale comprende delle specie che si presentano come una ciocca di

filamenti articolati , semplici e dritti ,
simili a capelli. (Aq)

lieo. Lat. politice. Gr. iroMruiws. Com. Inf.16. Queste cose hanno Politrico. * (Bot.) Po-lì-tri-co. Sm. F. G. Lat. polythnehium.(V.z°o-

litrichie.) Genere di piante della famiglia de muschi , cosi denomi-

nate dalla loro calittra ricoperta da lunghi peli o crini. Le due spe-

cie adoperate in medicina sono il Politrico , detto asplenium trieho-

manoides , ed il Politrico del Mattioli, detto adhiantum eapillus Ve-

neris. (Aq) (Diz. Med.)
^2 _ [Nome d' una pianta che ha le fiondi a cespuglio, pennate, a trenta

foglioline incirca , piccole , rotonde , sessili , leggermente intaccate.

'È comune intorno alte sorgenti, ne boschi ombrosi, ec. Ha una va-

rietà con le frondi incise. Lat. asplenium trichomancs Lin.,] polytbri-

con
,
polylhrix. Gr. TroXtòpi? ,

KaKir^x "- Tes
- P *- p -

*$"• Lo P°"

litrico pesto giova molto. Ricelt. Fior. /3^.Sugo d' endivia, politri-

co , capelvenere ec. soppesta , e tieni infuso ec.

Politriooidee.* (Bot) Po-ìi-tri-co-i-dè-e. Sf. pi. F.G.Lat. polythriehoi-

deae. (Da polys molto , thrix , thrichos capello , ed idos forma. )

Nome dato da Arnolt ad una tribù della famiglia de' muschi , la

quale ha per tipo il genere polytrichum. (Aq)

Politrimi. (Zool.) Po-lì-tri-mi. Sm. pi. F.G. Lat. politi-imi. (Da/>o-

lys mollo , e trema pertugio.) Nome di classe di ammali che, con-

siderato il loro sistema nervoso , appartengono alla divisione de mo-

lecólaii. à i distinguono pel loro carattere di sostanza semplicemente

mucosa. — , Politremi , sin. Rcnier. (Min)

4 l

fatto gente nuova , e non regolata , e non accostumata , e che non
yivono politicamente. E Par.S.JLà è cittade accoglimento d'uomini,

e ordinamento di politicamente vivere. » Alleg. i63. Chiamava gli

uomini sparsi al viver politicamente. (Pr)

2 — * Neil uso comune, Accortamente , Con riserva, Con modo po-

litico. (A)
Politicastro , Po-li-ti-cà-stro. [Add. e sm.] pegg. di Politico. Scgnei:

Pred. 33. 3. Questo senza dubbio sarebbe stato il consiglio di tali

politicastri.

Politico, Po-lì-ti-co. Add. [m. Detto di cosa.] Civile, Che è secondo

politica. Lat. politicus. Gr. icoXitixós. Fior. Ita!. D. Domo ec, da

cui procedette in Italia vita politica. Com. Jnf.12.Vn poco ad uti-

lìtade della gente si tratlcràe della vita politica. Red. Esp. nat. 20.

Tutte queste trappole e questi inganni sono in uso tra' Maomettani

per un fine savio e politico , di rendere i soldati più coraggiosi , e

sprezzatori de' perigli.

2 — [Usato in forza di] sm. [parlando di Persona. Colui che sa di po-
litica ; altrimenti Statista.] Lat. politicus/Gr. wo\iTikó$.» Pallav. Isl,

Conc. 3. 499- 1 principi, o almeno i loro politici, qual più
,

qiial

meno, amavano di soddisfare a' prelati di lor paese. (Pe)

a — [Ed ironicamente.] Segner.JM<u;n.Nov.i6.4-ya[:-<rle connr-
Vocab. F.



3lO POLI'IRIPODE
FoLiTRiroTiE.* (Zool.) Po-li-tri-po-de. Sm. P.G. Lat: polytripiu. (Da

polys inulto, e tripus, tripoaos tripode.) Genere di polipi fossili, die

presenta un polipajo pietroso , semplice , citiiidraceo, fusto fistoloso

fonila alle due estremità , e superjicie sparsa di piccoli fori. Trag-
gono tal nome dal presentare nel loro calcare un aggregato simile a
piccioli tripodi. (Aq)

Politrofia.* (Med.) Po-li-tro-fì-a. Sf. P. G. Lat. polytropbia. ( Da
polfs molto , e trophe nutrimento.) Eccesso di nutrizione. (Aq)

Folitropu. * (Filol.) Po-li-tro-pì-a. Sf. P. G. Lai. politrophia. ( Da
polys molto , e trepo io volgo.) Persati' ,'ià

, Inclinazione a mutar
J' umore , d' opinione- (0)

Politropo. (Filol.) Po-lì-tro-po. Soprannome di Ulisse. (Dal gr. polys
molto, e tropoi ingegno, costume, forma, studio.) Cai: Irti. s.

i-j6. O io n' indonno Ulisse, cosi politropo come fu. (Cioè, vario ,

astuto.) (A) (N)
Politropo.* N.pr.m. (V. Politropo, filol.)

—

Generale lacedemone ,
ucciso

in una battaglia da lui data agli Arcadi presso Orcomene. (Mit)
Polittrride.* (Bot.) Po-lit-tè-ri-de. Sf. P. G. Lat. polypteris. (Da polys

molto, e pteris felce.) Genere di piante della famiglia delle sinanìe-

ree
,
forse così denominate dalle numerose lorofoglie che hanno della

somiglianza colle felci; riunito dipoi al genere hymeno pappus.(Aq)(N)
Politterigio.* (Bot) Pù-lit-te-ri-gi-o. Add. m. P. G. Lai. polyptery-

gium. (Da polys molto , e plerygion piccola ala.) Aggiunto de' semi
forniti di molte alette. (Aq)

PÒlutero. * (Zool.) Po-lit-te-ro. Sm. P. G. Lat. polypterus. (Da po-
lys molto , e pteron ala.) Genere di pesci , dell' ordine de' malacot-
lerigi addominali , e della famìglia de' clupei , distinti dalla quan-
tità delle pinne dorsali singolarmente caudali. (Aq)

Polittico.* (Arche.) Po-lit-tico.^'m.^. G. Libro di più di cinque tavo-

lette o pliche d'avorio o di legno, intonacate di cera, ove i Gentili
notavano i nomi de' primi magistrati ed altre cose di alta importanza,
ed i Cristiani , i nomi de' Papi , vescovi, martiri , confessori ec. di
cui facevasi commemorazione nella messa e nelle preci pubbliche. Lai.

POL1ZZINO
pag. i8S. (Londra lyS'-J II primo f parla

i magistrali civili , che con loro arti difendono le città al pari
asoldati) spesso con sua polizia Ordina sì* la patria e'1 reggimento,
he , senza propugnar ,

1' oste è distrutto. Pros. Fior. P. 4. P. ò.

Ci.) Bùrrh. pari. 3.

dei mas
de':

Che
pag. 20. La polizìa è cosa considerabile, stante massime il manteni-
mento di quello Stato.Ey*. Tutto il resto, che si racconta di quelle
maraviglie , sono bugie espresse, pubbliche e notorie, perocché nes-
suna giustizia, nessuna polizia, od altra cosa buona visi ritrova. (N.S.)

1
—

* Ed anche più generalmente sotto questo nome comprendonsi
gli ordini e regolamenti governativi tendenti a proccurare la sicu-
rezza e tranquillità de' cittadini. (Aq)

3 _* Termine adoperato talvolta per indicare Civiltà o Modo di
viver civile, in opposizione alta Barbarie in cui vivono ancora tanti
popoli. (Aq)

4
—

* Chiamasi Polizia medica il Complesso degli obblighi imposti
ai governi relativamente alla esecuzione delle leggi e de'regolamenti
che si riferiscono allo esercizio di varii rami della medicina e della.

farmacia , al mantenimento dell' ordine stabilito nell' insegnamento
e nella pratica dell' arte di guarire , allo stabilimento ed alla invi-
gilanza de' luoghi di ricovero destinati per gli ammalati poveri o pe-
ricolosi per la società , infine alla prescrizione di provedimenti ef-

ficaci ne' casi dì contagio e di epidemia. (0)
3 — * (Eccl) Polizia ecclesiastica : Così chiamasi il Reggimento della

chiesa cattolica, formalo in tal modo, che cominciando dalle minori
chiese ascende alle maggiori, e finalmente alla chiesa romana , co-
me centro dell' unità. (G. F.)

Poi.izino , Po-li-zì-no. Sm. dim. di Poliza. Lo stesso che Polizzctta. V.

Jìemb. Ica. 1. 2. 58. Vi darci qualche polizino alle volte a legger?. (V)
Poltronite. (Min.) Po-li-zo-nì-te. SfP.G. Lat. polyzonos. {Da polys

molto , e zone zona.) Nome dato da Plinio ad una pietra o gemma
distinta da molle zone biancastre. Lamethrie dà lo stesso nome ad
una varietà di schisto zonario , col quale Ja la quarta specie del

suo genere alumino-siliciatcs. (Aq)
polypticbum. (Dal gr. polyptychos molto piegato, o di molte pieghe ; Polizza, Pò-liz-za. [Sf.} Piccola carta contenente breve scrittura.—

,

da polys molto, e ptyche piega.) Cocch. Disc. Tose. 2. 255. La for-

ma del Libro ec. essendo simile a quella dei Dittici antichi , se non
che in cambio di due tavolette , o pliche , ne ha quattordici , onde
pare che possa essere questo un palpabile esempio del polittico , che
dai tempi della lingua attica ce. era chiamato 'KoKvktvxm ypa.p-p-a.Ttiw

nn libro di più di due ec. Buon. Pas. Ani. Vet. 258. A foggia di

piccoli arniadii da aprirsi e serrarsi in più parti che non con altro

nome e meglio e più giustamente si possono chiamare che di ditti-

ci,© piuttosto, per aver numero maggiore di sportelli, di polittici. (N)
2 — * Polittici ; così a' tempi dell' impero Costantinopolitani dicevansi

i Catasti censuarii o libri de' conti della città , ne' quali erano in-

scritti i fondi , e la loro pubblica imposta; e gì' impiegati , a' quali
veniva consegnato il danaro, egualmente che l'annona civile. (Aq)

Polittongo. * (Mus.) Po-lit-tón-go. Sm. P. G. Lat. polypthongus.
(Da polfs molto, e phlhongos voce.) Flauto egizio capace di molle
voci. (Aq)

Politura ,
Po-li-tù-ra. Sf. Lo stesso che Pulitura. V. Salvili. Cent tir.

i.-lJisc. 100. Tanta cura egli mise nell'elegante e nobile pai lare la-

tino , e nella politura di quella lingua , che ce. (B)
Politprcico. (Eccl.) Poli tùr-gi-co. Add. m. P. G. ( Dal gr. polys

molto , e liturgia pubblico ministero
, pubblico servigio. V. Litur-

gia.') Aggiunto di que' giorni in cui da un medesimo sacerdote si

celebrano più messe. Pap. Bwch. (A)
Poliuca. * (Mit.) Po-lì-u-ca. Soprannome di Minerva, protettrice di

Sparla. (Dal gr. polis citlà , ed echo io tengo , conservo; onde po-
lyuchos conservatore, reggitore di città.) (Mit)

Policrf.si. * (Mcd.) Po-Ii-u ré-si. Sf Lo stesso che Poliuria. P. (0)
Poliuria. * (Med.) Po-li-u-ri-a. Sf. P. G. Lat. polyuria. ( Da polys

molto , e uron orina. ) Escrezione copiosissima di orina. — , Po-
lii! resi , sin. (Aq)

Poliurico.* (Med.) Po-li -ù-i i-co. Add. m. P.G. Lat. polyuricus. (V.
Poliuria.) Aggiunta di ciò che appartiene od ha relazione alla po-
liuria : onde Paralisia poliurica dicesi la Raccolta forzala dell'orina
ne. vescica , ivi troppo lungamente trattenuta. (Àq)

Polivalvo.* (Zool.) Po-li-vàl-vo. Add. in. P. G. L,. Lat. polyvalvus.
(Dal gr. polys molto, e dal lat. valva porta.) Aggiunto di conchi-
glie , o di casette a più valvule. (Aq)

Poliza , Pò-li-za. Sf Lo stesso che Polizza. P. (Crcdesi da' più che
polizza sia una corruzione d< 1 lat. barh. polyptycha che fu usato in

senso di conti pubblici, di carte pubbliche, od anche di biglietti amorosi,

e che deriva dal gr. polyptychos molte volte piegato. Tu turco pnliceo
poticia vai cambiale. In celt. bilie vai cedola, ed iz è terminazione
diminutive. In islavo polezno profitto, guadagno, uso.) (A) Bemb.Lett.
5. n. t'ò6. Nella poliza ce. dia al cavallaro quanto elio vederà per la

poliza vostra , e questa poliza metterete nella lettera ce. Oltonelli

alla v. Polizza. Il Villani scrisse polize con una z sola, secondo che

Poliza, sin. /..at.schcdula. Gr. ax/Syi.(y . Poliza.) G.l^ .8.80.11. E gittate

fuori le polizze della lezione ,
gran contasto e zuffe ebbe tra loro

famiglie, che ciascuno dicea ch'era amico di sua parte. Eli. io5.

1. Come erano eletti , erano i loro nomi scritti in polizze, e messi
in borse. Parch.Stor.ii.36o. Avevano i Fiorentini ec. fatto un lotto

de' beni de' rubelli, al quale si metteva un ducato per polizza.» (/Ve'

due esempi di G.P. l'ediz. citata ha polize.) (B) Borgh. Col. Lat.

ifoy. Senza chiara autorità di buono scrittore , sarebbe un trarre le
'

polizze a sorte. (V)
2 — Non poter le polizze, si dice in modo basso di Chi è assai debole

e spossato. Malm. 10. 20. Le polizze non può, porta i frasconi, E
colle spalle s'è giuocato un' anca.

3 — * (Comm.) Polizza o Polizza di cambio , vale Cambiale. Leop.
rim. gì. Comperiamo, e non è beffe, De' puledri su' mercati , Noti
si dà danar coniati , Dassi polizze a bizzeffe. Bari. As. 3. 2^. Al-
tri dispensano polizze di cambio, in virtù delle quali, a chi le pren-
de si pagherà ce. (G. V.)

2 — ni carico. Lettera aperta, soggetta al bollo , ed indirilta ad
uno cui si spediscono mercanzie per carreggio o per acqua , massi-
me quando questi oggetti sono caricati di dazii o devono attraver-

sare città ove si riscuotano dazii d'ingresso. Questa lettera contiene

il nome del carrettiere, la qualità e quantità delle mercanzie, il luogo
della partenza , e quello della direzione , V indirizzo della persona
che deve riceverlo; è sottoscritta dal commerciante che ne fa la spe-

dizione. (S) (D. T.)
3 — Così chiamasi anche la dichiarazione delle mercanzie cari-

cale sul bastimento , che debb' essere sottoscritta dal padrone o dal-

^ lo scrivano del bastimento. (S)

.4 — d'assicurazione : * « Contratto fatto per mano di nolaro o
sotto sigillo privato

,
per cui un particolare s' obbliga a liparare i

danni e le perdite che. accaderanna a un bastimento o al suo carico

nel tempo d' un viaggio , e ciò mediarne una data somma che L as-

sicuralo paga all'assicuratore, e questa o a danaro contante o a ter-

mine convenuto. (0)
5 — di transito. * Specie di bulletta che rilasciano gì' impiegati

pubblici netta quale vi è il permesso di trasportare certe mercanzie,
o dopo pagati i dazii, o indicando il luogo dove questi dazii devono
essere pagati o restituiti a quello che ti esborsò, purché le mercanzie
non vengano consumate che in un tal luogo stabilito. Le polizze di
trasito usansi nelle dogane, per concedere il passaggio di mercanzie
soggette a dazii , attraverso un tratto di paese ove non devono essere

vendute né consumate. (D. T.)

4 — * (Leg.) Mandalo. Instr. Cane. 24. Non devano far pagamenti di

sorta alcuna senza la polizza del medesimo Cancelliere ec la qual

polizza non dovrà farsi per le spese straordinarie. E 25. Farne il

mandato, o polizza suddetta al Camcrlingo, perchè paghi. (G. V.)
hanno le copie a stampa ed a penna, e secondo die richiede la prò- PotizzETTA , Po-liz-zét-ta. [Sf] dim. di Polizza. — , PoIizcfU , Poli-

nunzia , che per due zz avrebbe 1' accento su la penultima, e direh- zino, Polizzina , Polizzino , sin.

besi polizza. E comechè questi Signori nella lettera z vogliali pure Polizzi. * (Geog.) Po-liz-zi. Città di Sicilia. (G)
che poliza si debba scrivere, qui nondimeno e in molti altri luoghi Polizzina , Po-liz-zì-ria. [Sf] dim. di: Polizza. [£0 slesso che Polizzctta.

polizza scrivono sempre. (N)
Polizelo, * Po-li-zè-lo.iV. pr. m. Ljal. Polyzelus.(Dal gr. polys molto

e zelos emulazione : Di molta emulazione.) (li)

J'olizetta, * Po li-zèt-ta. Sf. duri, di Poliza. Lo stesso che Polizzctta.

i messer Carlo ec. (N)
rinienti Pulizia, t'iren.

/tini. Amati. (B)

'. — (Polit.) La vigilanza del magistrato civile
, per la quale si pre-

veggono e si evitano i delitti, e si mantengono te città sicure e tran-
quille. (DM gr. polilia amministrazione della citlà o della repubbli-

1 .1./1..1/», r 'j-u-zei-ia. o/. unii, iii 1 uu/.u. 1.0 s

P.Bemb.Lett. 5. n.i36 Facendo voi una polizctta a 1

Poiizia , Po-li-zi-a. Sf.Neltezza, Pulitezza; altrir

P.} Lib. Son. 49- Ricordati mandar la polizz'ina.

Polizzino , Po-lis-zi-no. [Sm.] dim. di Polizza. [L,o stesso che Poliz-

zctta. P.] Malm. 12. 4>- Tutte in sacchetti co' lor polizzini , Che
dicon la moneta che v' è drento.

>. — * Piccolo viglietto , Lcttcrino. Bemb. Leu. 4- 61. Questa notte

mi sognai che Francesco mi recava un vostro polizzino che diceya cosi

ce. E bu. Avrei quella sera lasciato a Marco un polizzino, ma non
volli incominciar senza vostra licenza. Benv. Celi. Op. ò. 363. La
quale fvenditaj io gne le mandai per un mio ragazzo, scritto in un,

polizzino , il quale io penso che voi ancor» avete letto. (G. V,)



POL1ZZOTTO
PomizoTto, Poli;-:òt-to. {SUt, turi: ili Polizza.] Poli-.-ii granili: /ti.

Ita, v<;. Fece mi Boloone poliziotta a lettere maiuscole , il quote
dieta 5 marcili. i d'olio. Buon, /'Ver. 4- 3. y. Veggo ili gran pitaffi .

poiìtzotti Attaccati sul canto del palazzo,
l.pikvrv.* (MitSlav.) h il ('r>itutiii> detti Sinvi, cui aUribuivatiuna
giiut fina ed una straonlmX ia crinita. A'<7/<- antiche fàvola russe
lini dipinto dal capo sino alla natura rome un uomo, l dalla cin.
twa fino a busso come un cavallo rome un rum: ( Dallo slavo pò-
tiiLmi centauro v die viene da poi meteo , e kani cavallo.) (Mit)

•Vu v. Pòi-la. [Sfi] / ena d'acqua r/u- scaturisca. {V.fonte.) lui- scaturi-

to. Gr. àv£i>kvaiì\\ ien detto da' Napolitani rullo. In cett. brett. limili,

secondo il Bulla, valso getto, zampillo , onde bouìll-dnur getto d'a-
< <|n-i

,
«.lio i Francesi dicono semplicemente bottillon. In gali. biultegcl-

to, e poli parte pia bassa di un insci Ilo. In ar. buluh aquam efflùere,
belali aqua eflluxa. In pera, buie canale, tulio, sifone. In islavo po-
lenti adacquare , inaffiare. In gr. polla enne l'onte copioso , e iole

gitto.) Tac.Dav,slor.5.36d. Moise, vedendovi erboso il tei reno, li

seguitò , e trovò grosse polle il' acqua clic gli ricriò. Buon. l''iei:/f.

3, i. E come polla D' acqua , che pria rinchiusa , e poi scoperta
,

All' aria balza , ei si rizzò veloce. Cai: leu. ì. 2og. Le fontane, il

lago
,

le polle , le cadute ec. sono cose ordinarie.
Polla. * IV. pr. fi (Dal gr. polla copiosa.) — Argentana. Moglie di
Lucano. (Mit)

Pollacco ,
* Pollàc-co.^iW. pr. ni. Della Polonia. Lo stesso che Po-

lono. V. (B)
Poli àccoi<k. (Marin.) Pol-lac-có-nc. Sm. Vela triangolare , che si usa
sui bastimenti latini a guisa degli stragli nelle navi d'alto borilo. (A)

Poi laccio ,* Poi làg-gio. Sm. V. e di' Pollame. Segr. Fior. Rinati.
Frane. I gentili loinini de' danari che traggono da' sudditi, dal vestire
in fuori, non ispendonc niente, perche ila per loro hanno bestiame
as.ai da mangiare

, pollassi infiniti ec. (N)
Pollajo, Pol-là-jo. [ò'/rt.] Luogo dove si tengono i polli. Lai. pulla-

rium , gallinarium. Or. òfiv&GTpoQùoii. Ci: 1. /. 6. Ma la dottrina
dell' aja , de' granai , e della cella del vino , della colonìbaja , del

o ec. nel suo luoso si riserba a trattare, òerd. Stoi: 6. 227.

POLLEZZUOLA 3ai

ajol°
La sera al suon del cembalo , ovvero del tamburo , ritornano tutte
a' loro bianchi e a' loro pollai. Morg. i8.ì35. V ho scopato già forse
un pollajo.

2 — " Per simil. Luogo dove gli uccelli vanno la sera ad appollajarsi
per dormire. Salvia. Arat. pi: E poi uniti stridendo in bianco fi
vomii Più frequenti, quando vanno a pollajo, Pieni entro di voee.(A)

3 — [Onde/ìg.] Andare a pollajo, Essere a pollajo o simili= Andare
o Essere a dormire. Salv.Granch. 1. 2. La Lisa, Come eli' è a pol-
lajo

, si può far conto Ch' ella sia un frascone.

4 — Proverò. Cascar da pollajo=M>n're , o Venire di buono in mal-
vagio stato.

5 — Star bene a pollajo= Adagiarsi con somma comodità.
6 — Tenere o simili i piedi a pollajo = Tenerli, in sedendo, sopm

regolo , o simili
, per maggia- comodo.

"] — " Ricamare un baston da pollajo=I\7
o£itó<w' un villano, un uomo

vile. Fag. Com. (A)
Pollaiolo

, Pol-la-jò-lo. [Add. e sm. Lo stesso che] Pollajuolo. J'. Red.
leu. 2. 114. Quella gabbia, dice Domenico, che L'ha lasciata in bot-
ti ga di Mattio pollajolo in Mercato vecchio.

Pollajone, Pol-la-jó-ne. [Sm.] acci: d,-Pollajo. Pollajo grande. Cecch.
Esali. Cr. 4. 4. Si tirò lassù A pollajo in quel bel pollajon doro.

Pollatola
,

* Pol-la-juò-la. Add. e sf. Mercantessa di polli. Barber.
Reggini, e cosi. domi. 2j6. {Roma 181 5.) Se tu se' pollajuola o ca-
uajuola ec. (N)

Pollaiolo
, Pol-la-juò-lo. [Add. e sm.] Mercatante di polli, iQuegli

che nella sua bottega tien pollami e uccellami d'ogni sorla.]— , Pol-
lajolo

, Pollinaro
, sin. I^at. aviarius. Gr. òpwSoirw^ns. Viagg. Sin.

Quando vai a comprare i polli , il pollajuolo sega loro la gola. E
altrove: Tu andrai al pollajuolo, e te ne mosterrà parecchi gabbie.
Frane. Sacch. nov. 112. Era di barattiere divenuto pollajuolo, e di
poluijuolo era divenuto medico.

Pollame
, Pol-là-me. [Sm.] Quantità di polli [in genere.— , Pollaggio,

»«.] Lat. oinnc pullprum genus. Cecch. Atiav.5.5< Ha fatto un ron-
zamento

, un comperare Di starne , di pollami
, e. fatto un ordine

Per istaurane e per cena , che s' egli Ci aspettass' anco venti genti-™ Dli
!
u

.
Co ' Uoge appresso, non farebbe al terzi.» Fortig.Rirc. 3o.

li"

llCt
°^.1 villailtl dai campi po.ta E quinci e quindi formaggio

* pollame. E Band. io5. Qualunque persona vorrà condurre nella
«ritta di Firenze ec. Pollami di ogni sorta , deva ec. pagarne le do-^te gabelle. (G. V.) JJiod. ,. Re, 4- *3. Pollame ài «Uà. (N)

JKullaji. (Geog.) Fiume della Russia asiatica. (G)
Pollanca

, Poi làn-ca. [Sf. Gallina ] giovane ( nostrale.]
a Così chiamasi anche la gallina castrata. (Ga)
Polla nchbtta

, Pol-lan-chét-ta. [Sf.] dnn. di Pollanca
POW.APLAS10CRAFO. * (Geom.) Polda-pla-si-ò-gra-fo. Sm. V G ( Dapot.aplau* 10 moltiplico

, e grapho io scrivo.) Preparazione 'recen-
temente montata

, colta Quale possono moltiplicarsi le covie delle
piante o piani. (0)

r

Pollare Pol-là-re. [N .ass. Germogliare,] Rampollare. Lat. germinare
Pullulare. fr.M» Pallad. Apr. 2. Non si danneggiala vo inquello luogo, ove de' pollare. Rnt.lnj.,. 2. L'uno v^ro polla da£
i albo

, siccome 1 una erba polla in sulla radice dell' altraa — [Da Polla ,] Scaturire. Lat. scatere. Gr. fluido,. Rut ìnf. 7 2

nJ^ V q"f^° ^V b
T
0Ue G 'f^g6 fUOra

' DÌ1tam
- 5. Ìò. Diquesta {finte) Ovidio dice La sua natura

, e come auree e pollaPollario. (Arche.) Pol-là-ri-o. Add. e .m.'fcitafi chiafnalaZiRo-mani coloro che custodivano e nutrivano i polli e gli uccelli ver siiauspicu.-
, Pullario, «h.(Mit) Segr.Fior.Disc. ,. ,f Avevano nefl«creiti eertj 0,^,3 di auspicn che e' chiamavano Pollarii . . . Vo-

levano éht, i PolUrii fa, , ino i low aaepicii , a bacando i poliicomoaltevano con bui augurio (N)
Poti i,,i, a l'ol-là-s.ra. [Sfidi] PoUartTOi [e,„.rlo via inqraswto.] Redùu. 87. Le di cui punture ad mese di Novembre non ,,v,,,..o «v-velenatone il piccion g.-oss., né la pollasi,.,. Elea. t.aSi. Inane.

Btl Umili ras, SI fanno de'hrod, lunghi lunghi ,1, pollaslra./W /'„.,

PomaI', : I b«m
","""1""-' "" bel galletto, Ed una tal polhutra.PoLLASiRACdo

,
Polla-yt, ;,«•-,„,. ,S,„. ,,,.....,/, PoUaatrOJ C /ig.Glinmir

</i poca esperienza. Lo st,:ui, che Pollastro,,,.. F. Jac Lld. sat.\.La fogna del bordello interi i buoi , Interi inghiottirebbe gì, elefanti,Non ch ella un pollastraccio non ingoi (A) (V)
POLLASTaatLO

,
Pol-)a-strèl lo. [Sm.] dim. ^Pollastro. _, Pollasi, ino

«1. Lai pullaster. Gr. toMp. Zibald. Andr. AveL pò ,

"|
',e lombianosto,, Ferite. Rice. 25. So. E Carlo in mezz,a !

b

lì^c,on^r (G
h

v:r ' ,raog,,6iava beue l pol,asircium
Poixastriera Pol-Iastriè-ra.^. e sf. di PoHastriere.^B^ana Geli.E11. 5. «Quella ribalda d, quella pollastriera . . . scambiò il ,.o-me

,
e parlò in cambio della mogUe d, Averardo a me. Amai,. (B)Pollastre»* Poi - a-stnè-re. [Add. e sm.] V. scherz. Che porta poli,

Ruffiano. Lat. Xeno. Gr. h^tcmì*. Lib. soh. 105. E non»Cse non per pollastnere.
*

Pollastrina, • Pol-la-strì-na Sf. dim. di Pollastra. Red. Leu. 5. 216.

tt T. £ U
'.
a P.' C(U?,a P°1,astrina - E nel Diz. di A. Pasta.Uno de modi ne quali s. potrebbe usar la cina, .bbe il mettere

^tgrSrloiVc^f
Vtntre di una picc°*a polIasln,la bta

lastrtlio. V.] Pallad. cap. 28. Secondamente , che i fanciulli langui-
scono quando le gingie ingrossano per mettere i denti, cosi i polla-
strini tn metter la cresta. Red. Vip. 2. , 7 . Reiterai 1' esperienza in
dieci pollastrim feriti nella coscia , ed avvenne quello che era pri-ma avvenuto ne' piccion grossi.

r

Pollastro
,
PoHà-atro.[Sm.] Pollo giovane. Lat. pullaster

, pullus
gall.naceus.Gr: TV, G.V. 1* 72. .. E'pollastrì per Pasqua
soldi vcntidue il pajo. l'ranc. Sacch. r,m. 60. Un gran cappone ec.Abbia portato, e due buoni e non rei Pollastri. Red Vip 2 12Le quali tutte consistono in avere stillato qualche quantità di "quel
liquor giallo nelle ferite d'un piccione, d'un cane e d'alcuni pol-
lastri , senza che ne morissero.

.

Pollastronacc.o
, Pol-la-stro-nàc-cio. Sm.pegg. di Pollastrone; effe,òempliciaccw. Doni Fd. mor. 106. Ber" (Min)

Pollastrone
, Pol-la-stró-ne. [Sm.] accr. di Pollastro; e figuratamente,

si dice anche d Uomo assai giovane , e di poca esperienza.—, Pol-
lastraccio sin. Alleg. i5i. Considerando che 1 errar non è di que'
miseri pollastron di poco tempo , e manco spcrienza.Fir.nov.2.2o4.
Messasela sotto

, le fece di quelli scherzi che le volontarose giovani
tanno bene spesso a questi pollastroui, che sono cresciuti innanzi al
tempo. » Leop. rim. 64. I' non avea capriccio di tor moglie -, Di
cinquant anni 1 era un pollastrone. (G. V.)

Pollastrotto
, Pol-la-stròt-to. Sm. accr. dì Pollastro. Pollastro non

troppo grande ; e fig. Sempliciotto. Salvin. Buon. Tane. E gio-
cando

, fatto '1 collo come si fa a' pollastrotti. (A)
Pollear. * (Mit. Ind.) Pol-le-àr. Il primo ed ilpiùgrande de' figliuoli

di Siva
, che presiede ai malrimonìi. (Mit)

Pollebbro, Pol-léb-bro.[^«W. e sm.] Dicesi in modo basso di Uomo non
buono a nulla, assai dappoco. (Par che vaglia non buono ad altro
che a mangiare

, fruges consumere natus; dal gr. poly boros molto
vorace. E senza ricorrere al greco, potrebbe prendersi semplicemente
per un traslato di Pollo ebbro.) Fag. rim. 6. 2ig. (Lucca t-j'ód.J
lo , che sono un pollebbro , un pelanibbi, Altro ben, che la vita
non conobbi. (B)

'

Pollecio ,
* Pol-lè-ci-o. IV. pr. m. Lat. Pollecius. (Dal gr. pullus pu-

ledro , e ciò io eccito.) (B)
Pollekika. * (China.) Poi le-nì-na. Sf. Sostanza scoverta da John nel

polline , e che è un di mezzo tra il glutine e l' albumine. (A. 0.)
Pollerà. * (Mit.) Pol-lèn-zia. Dea del potere, presso i Romani. (Dal

lat. pollentia potenza.) (Mit)

2 — * (Geog.) Antica città della Liguria. — del Piceno. (G)
Pollenziamo,* Pol-len-zi-à no.N.pr.m. {V.Pollenzia.)— Tribuno romano

convinto di aver averlo una donna incinta per chiedi e alfilo ch'ella
portava il nome del successore all'impero. {V. Pollenzia.) (Md)

Polleria ^oi-le-ri-a^Sf] Luogo dove si tengono o vendono ipolli.Frane.
Sacch. nov. 220. Per avere il credito amie in polleria, e convenu-
tosi d' un pajo di capponi per soldati /p , disse al pollinaro ce.

Pollete
,

* Pol.-lé-te. N. pr. m. (Dal gr. pollos molto , abbondante
ed etes amico : Che abbonda di amici.)

—

Poeta greco , le cui opere
erano inintelligìbili. (Mit)

Pollezzola. (Bot.) Pol-léz-zo-la, [Sf] Punta tenera de' polloni che so-
no cresciuti innanzi al tempo. — , Pollezzuola , sin.

= — Onde Ficcare , Avere simili una pollezzola di dietro fi",= Arrecare o Avere ec. alcun pregiudizio. Lasc. Gelos. ó. 10. A
me non fìccherann' eglino questa pollezzola dietro. E Pinz. 3.4. Abbi
spesso dietro di queste pollezzole. Ambr. Cof 4. 8. E, bisognando
vo'gli faccia mettere Le mani addosso , che questa pollisi da Non
vo' aspettar di dreto.

2 — I! broccolo delle rape. F. Belc.Vit. B. Colomb. 3t. Io mi godeva
e voi non mi lasciate stare, perocché questa donna dello spedale mi
voleva testé cuocere una scodella di polie-zzole. fi: Baldov. rim. buri.
3. 188. Lo fa sol per buscar qualche polkizola, Non volendo per al-
tro una corbezzola. (A) (Pr)

Pollezzoola, Yo\-\ez-zMÒU. Sf. Lo stesso che ToììezzòìaV.Lasc.Cen.
2. nov. 4. Se tu avessi testé i danari maneschi

, potresti fuggirtene
'

come farà il negromante tosto che intenderà il casa , che son certo'
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che non vorrà «spettare qwsta pcàlèzzuola al forame. {Qui figu-

VollJuz-ìvln VoUi-cz-rcAdd. com. Agg. di Fusto ed è quello

a aù inalino,, oltrepassa la misura d'un polli, e. Bertolom{0)

Pollk-p Sfa Pòl-li-cc. dm. Il primo, il più -forte e U r™3f«*
rfRJbS» . del piede [Quello damano ditesi «gyj
on»tife Antichiro.] tot polle* Gr. «*r»xE<P. (/otor

,
giusta giiZ ,:„ latini , fu cosi* dello da polleo io vaglio io ho ,„o a

fo a • poiché iu effetto il pollice ne ha molta riguardo alle, altre

Si in iicrs. Hpri.no, anteriore.) Red. Oss.an ,*,. Altri lnn-

Sriquanlo .../pollice traverso.!? leu. 2. 4S. Elle (fifa*»&)»"
'

*

terminata grandezza, ed io ne ho qui alcune grosse e lunghe quanto il

a -* fluòl!) *£«* * ""'«»'a comWmdeìttB olla lunghezza dell' ul-

tima falange del duo pollice: equivale alla dodice^majarud^pu-

e/e. Il pollice parigino è poco più di 27 millimetri, o 3 *****%!
// vendo defto p/'« roi«wze»v«fe oncia , e di poco più di 2 centi-

me%"(D T.) teA A«g». M- ^ P°lll« c"blC0 del
i
a
,r°fn

acqua termale ec. pesa un grano di più d' altrettanti, acqua delle fon-

Pal,ciJo
ÌS

PolSci-no. Sm. dim. di Pollo. V. e di' Pukino.Car.Long.

^7' Eglino vi daranno delle capre. . . e tanto .grano che non

fora appena bastante a spesare una covata di pollicini. W
Pollice

','* Pòl-Ii-de. N.pr.m. (Dal gr. pollos Copioso ,
abbondante.)

Ammiraglio spartano fiuto presso flusso. (O)

VmJZ vSLZim Slerco'de polli. Lai pulii PjWjSS
Gr. épMao« 01rp;«. Te*. Po». P. S. cap. 45. La rad.ee di. cocomero

salvalico, con pollina pesta ed impetrata toghe:h doglia sciatica.

«SW. Còte. So! Le rinfresca (/e rói) la polvere della lana battute.,

e quella de' prati abbruciati, calcinacci minuti acconci con litanie e

colombina, e la pollina di lutti gli animali di pollajo.

PolSTbo, PoMi^-ro.U^. e si V. A. r.e «A'3Po lajuolo. Frane

Sft.no^.2io.Disse al pollinaro, mandasse un suo tantino co cap-

pouT.nsmo al banco. È oppresso: 11 pollinaro d.cde .
capponi a

ftSfflKSMlSS^S Poto» tón«rW«a deli antere la quale

spargendosi feconda le. viene piante della slessa specie. 4™m fi-

fe Tpolviscolo, a/o. Polvere seminale. (Dal Ut. prflen, polhnv Cor

di farina.) (A) ik Grarf 62.Se applicheremo il polirne del fio sem-

plice ad un f.o.e semidoppio, ne avremo molto meno de d<>ppi.(>y

PoIlip-o. (Agr.) Pol-li-no. Wm. Terra frigida, dove^™ ™J°^
d' acaua che stagnano ; Terreno di polla. (In cclt. gali, poli sta

eoe palude, acqua profonda e stagnante. In ingl. pool in sass. put

%3££ di ucn.ua 'che stagna.). Targ. Jgr. Le terre frigide natu-

rali vanno sotto diversi nomi , di lazza , acquitrino ,
genitivo

,
ne-

hot. pullious. Gr. «£*mt. Burch. 1. 122. E come molti pidocchi

nollini r.iron veduti armeggiare in riviera.

2
V
~'E ietto di Sterco o Letame di polli. Spolv.Ris.177- Molti son quei

cui di versar più aggrada ce. del fimo pollino , o colombi n.(G. V.)

3 _ E preso assoluiam. inforza di sm. vale propriamente Pidocchio

degli animali volatili. [ Lai. pcdiculus volatilia vexans.] Gn.irtAirof

©V/p ( Dal lat. px/0«s pollo : e vai pidocchio che crucia 1 polli
,

come gli altri volatili) lor. Med. canz. 55. 6.K si son pien di pol-

lini, E son tutti spennacchiati. Lib. son. 59 . Or zitto gallettin» se

tu schiamazzi , Franco li scolerà i pollili da dosso. .Red. *»*;*»•

Tutti gli altri uccelli ec. hanno gran quantità di pollini che d ogni

stagione dimorano tra le loro piume. E i56.ln tutti quanti gli uccelli

di qualsisia generazione si trovano 1 pollini.

PoLL.Mon.. * (T.lol.) Pol-lin-tó-ri. Adi e sm. pi. V.L.Cosi chiama,

vomì da' Romani que' domestici de'Libitinarii che avean cura d im-

balsamare i cadaveri; presso i Greci Necrocoscomi. {Pollmctores da

pollingere, lavare, ungere i cadaveri : e pollingere ,
secondo

;
alcuni, e

dal lak.peÙm ungere unger la pelle. V. altre etim presso il Voss.o )(0)

Polmone * Pol-li-ó-ne. N. pr.m. Lat. Pollio. (Dal gr. polla* abbon-

dante.)—Caio A sinio. Oratore romano, proconsole in òpugna, e con-

sole di Roma al tempo di Augusto, amico di Orazio «. di purgato.

— Vcdio. Favorito d Augusto, quegli che ingrassava lì lamprede col

sangue umano.— Annio. Romano che cospirò contro perone. — Av-

velenatore di Britannico. — Favorito di Vespasiano. - Storico latino

sotto il regno di Costanzo Cloro. (B) (Mil)

Pollo Póllo. lSm.1 II nato di qualsisia animale [ Imito j.

massime

volatile ; ma in questo senso è V. A.] Lat. pullus. Gr. mO»c. ( In

per», pelile o peline.) Coli. Ab. Isac. cap. 49 . L uccello d ogni

luogo torna al nido suo,dove egli.fa li poli, suo..» {Nel mi. Riccardi

si trova : Dove egli fa i suoi pollini ; e il ms. Guadagni pone
:

gli

uccellini suoi.) Pallad. Man. 25. Non si vogliono e polli della ca-

valla toccar con mano
,
quando nati sono.(V) h appresso. Ne polli

dei cavalli si voglio., guardare i segni ec. (B) PaUad.i. tff.
Quando

i polli !de' fagiani) sono venuti all'età del padre e della madre. (N)

2 - Nome conn.ne del gallo e della gallina, [c-fc« quando e giovane

hft carne dilicathsima e se ne fanno brodi eccellenti.^ Lat. pullus

oaUinaceua
,

gallina. Gr. òpvtidptov. (In pers. pdio o pilig) Jiocc.

ioliod. 25. Adivi une che i buoi, gli asmi , le pecore ,
le capre

,
i

porci, i polli ec. per li campi ec, come meglio piaceva loro, sci» an-

davano. E nov.5o. 12. Sotto una costa da polli , che v era
,

il lece

ricoverare. Cr.n.86.11. Anche di quelle nascono 1 polli, che quando

sono d' età tenera , sono in cibo ottirm -, e se si castrano ,
ben cap-

poni, che mcelio ch'altri polli ingrassano, e sono di lodevole nutri-

rei ntoV» Foitlg. Rice ,6.40. Gli fa ben porre La spada il buon garzoa

ti a "1 capo e Ì collo , Si che 1' uccide come fosse un pollo. ((*. V.)

3 _* Dicesi l'olio d'India per Gallo d' India.Satvin.Aniwt.F.B.2.5.7.

IL in Lombardia 1 polli d' India *i chiamano pilli ,
cioè dipinti. (N)

zAndare

tutta

Goz-

4 __* Dicesi Andare a letto come i polli o all'ora de polli;

a letto a buon' ora. „' ". Lello sm.
, §. u , 2. (N)

5 _ » Fig. Ruffianesi" >. Salv. Granch. 1.2. Io Io vedeva. . .

la notte Nelle taverne. ... in pratiche di. . . . F. Dillo. B.

zoviglie di scandoli e di polli. {Parla di Granchio.) (A)
# _

6 — Onde Portar polli, si dice del Fare il ruffiano. Lat. lenocnnum.

exercere. Gr. nxarputtvM. ( Taluno crede che polli in questo senso

nasca da comizion di puelli fanciulli ; di tal che portar polli sia lo

stesso che menare i giovanetti alle donne. In lat. barb. trovasi anche

hpthyca per lettere amorose dal gr. polypihycos più volte piegato.)

Mail. Franz, rim. buri. 3. 86. Ma quelle e quelli ancor, eh opera

danno A portar polli all'uno e l'altro sesso ,
Piantali carote tutto

quanto V armo, farcii. Suoc. 1.2. Tina vecchia vimz.ana sua vicina,

la più bruita ribalda che portasse mai polli. Ambr. Furt. 3. 3. Che

volevate voi che gli si dicesse, eh' ella gli portasse 1 polli , or che e

in sul tor moglie? . ,.

« _ Proverb. Come i polli di mercato, un buono e un cattivo: si aice

di Due cose simili, che ne sia una buona e una cattiva, [ed anche

quando si veggono due insieme dì disugual condizione.] r. Moscio.

Cecch. Dot . 1. 2. Ma eccolo di qua con Federigo. T Oh ! 1 polli

di mercato. Gal. cap. log. 3. f77. Perocché '1 sommo bene e 1 som-

mo male S' appajan come i polli di mercato.

8 - Conoscere o Sapere chi sono i suo' polli : *i dice dell Essere in-

formalo de: costumi e delle qualità di quelli che siconoscono.Alleg.

203. Conoscendo i mici polli senza calza. Lasc. Sibili. 1. ó. J>on ni

insegnar conoscere i polli miei. Farch. Suoc. 5. Non vi diss io eh

e' non era per conto suo, ma di qualche suo amico? conosco ben 10

i polli miei. Maini. 3. 7f »aPeva Pur chi eran0 1
,

m
!?

1 P '!
1-

Fier. 4. 4. 3. Credi a me pur, che , come si suol dire ,
Conosco l

polli miei?» E Sidvin. Annoi, ivi: Pare tolto da quella similitudi-

ne: Egocognnsco oves meo*. E per riverenza dell Evangelio e per-

chè rio non apparisse, detto comunemente 1 miei polli. (IN)

9 - Essere o Stare a pollo pesto, Mangiar pollo pesto o simlh,sidl.
9

cono dallo Star male, per qualche accidente o d animo o dice,,-

pò, per essere il pollo pesto propria vivanda degli ammalai^a^h.

Erc'ol. Si. D' une: infermo , fi quale , come dice il volgo, sia va a

vialà , o a'eonfitemini , o al pollo pesto, o ali ohe. santo
,
o abbia

male che '1 prete ne goda , s' usa dire : 1 medici lo hanno fidato.

Burch, i: 97. Lo 'mperador de' Grec, udendo questo ,
Gh vennon

per gran pena le moricc; Onde convien che mangi .1 pollopt.
'

, L iÈ così Ridurre a pollo pesto.] Alleg. 246. Com uom che s a

ridotto a pollo pesto.» F0rtig.Ricc.17.78.-L0 avrebbe; ridotte.apollo

pesto, E forse morto, che rotto qua guscio D ovo il cranio gli a-

vrianó. (Qui par che valgalo avrebbero pestato, fracassato.) (G.V.)

10 - Pigliare il pollo senza pestare, si dice dell Esser sano
,
e man-

giar con erande appetito e di voglia. . "„»
ò _» (Arche.) Polli sacri: Cosi chiamavano 1 Romani que Polli di

ì

11 — - (Arche,) roin sacri: ^w i.,»tu...«r-.~ .--
.

Negroponte de' quali servivansi per gli augura ;
che nultajmpr^

devano d'importante in città e ned esercito senza consultili. (M.t)

12 - (Zool, Pollo sultano. Uccello acquatico ,1 cui caratteri sono

quattro dita prive di membrana , tre anteriori e uno posteriore i e

gambe lunghe nella parte inferiore, spogliale di piume ;
d^cocU

figura conica, laieralmente compresso, e la fronte calvaQufouc-

cetlo so/o, toltone il pappagallo, si serve de piedi come d1
mano (A

i3 — (Mann.) Pie di pollo : dicesi di certi nodi che sifanno da un

capo ad alcune funi. (A)
. . , „„„,-„,,; ; hnt.

Pollosa.!E .
* (Agr.) Pol-lo-nà-re. N.ass. Il cominciare ad aprasi 1 bot-

toni, degli alberi ed arboscelli. (O) m '

Pollo.cello. (Boi.) Pol-lon-cèMo. [cVm.] d,m. di Pollone .-Jatì surcu-

lus.Gr. ^ré, Pallad. Oli. 8. u Comanda Columclla divelle e tutti

i polloncelli da piede. Cr. 5. 2. 6. Quei rampolli ovvero pò lon-

celli che si bevano dalla sommità, sono utili e migliori -pei innestare.

PoLLoNE
dl

(

e

Bot) Pol-ló-ne. [J«J Rampollo, Ramicello te.vro che *£
tono gli alberi. Lat. germen ,

smxulus soboles. f*tf™!>*£
^o 5

, &rw*. (Dal M* pullulo io germoglio.) Cjv*.?>. 3. Gh albei

che' non fanno frutto alcuno ,
hanno per necessita difusaJirtodc

^
generare ne' rami e ne' polloni , ovvero rampoll. e nelle ^ gemme.

Pallad Avr 7 E la sua pianta, cioè pollone {del gengiovo) ta.di cresce

, _ «Xilemi
'

Polloni falsi, Quelli che non escono direttamente dal

bottone, masbiJano dalla coìtecela. Sono magri porosi e nn
bastantemente elaborati per dar origine a vtgoros, getti, quindi s, deb-

fono a/fidare al ferro e reciderli. BerloIoni. (O)

a _ per simil. [dicesi d'altre cose che si spartiscano e dilanino 111

piùpàrilTrarch. Ercol. ,#. La rettonca è un pollone
,
ovvero

PoStÌ (SJ-nW Sm. H -«/o ^' polloni. (Ga) Gugl.

Band Ant.° .3'.Comanda che non si possa in alcun •modo.tagliare

fc le lfgné e boschi di qucrciuoli, castagni e polloneUcedu^G,V )

Pollone/ (Geog.) Pol-lò-ni-a. Sf. V. e di' Polonia. Segn. Alar. Fion

PJL£à^%$&^^ * '** * *»»'•*"

Po^tr*
(

?ol.lù-ce. È. P, m. ^^f-^ifJJjS.
polydevccs vieoda pol/s molto e fevxos dolcezza» -e

peio w edn

1

CÌSBimo.)-F/«/w di Giove e di Leda, gemello * C™W °\W>£,)
2 -™ÌL) Nome della seconda stella della costellazione de Gemelli,

3 llMalfÌSST*^a , che anche dicesi Fuoco di sanf EI-

Po^xf; pòri?.-\t
6
Jd?m. Bruttato, *j$^^^$S

Gr. uilpiu (In pers ^dY^^ralc^Tù^M^
i. 180. Essendo pollato di fo™c

«'X Vffiutino e farcino pollato e
dir messa. Cavate. Fruii, ling. Pare èhc rilmtuio <.

lordo ed avvilischifio il s*m|,e di Cisto. » E Espo*. Smb. u t7o.
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POtONO &>3
si munì.», Quando (hi m'i

, ch'i' non DOtCfl f>i<i olite, fiat, ivi: Il DO]h

mone r mi membra intcriore del cori») umano , ohe sempre baiti ,

e fa vento -il cuore • o (piando l'uomo più li aflàbca ,
più batto*

Tes. lir. '.). i. abbiano sane la vene del polmone. /'//<><. 5. i63» Do
focato con tutto I polmone d'an vecchuiimo cervio. lied. l)itr.3.

Ed in sì dolce e nobile lavacro Mentre il polmone mio tutto »' ab-

bevero , ec. E annoi, io. Platone) forte poco pratico nella nofomià)
insegnò nel Timeo, che i polmoni sono il ricettacolo della bevande.

a — * Fig. detto il' Uomo vile e dappoco. <S'«/t\ Grani h. 2. 4-
Doli, polmone! S' io ini ti caccio sotto. . .ina, o Tofano, Lasciamo
andar lo baie. (N)

3 — (Zool.) Polmone marino. Animale che vive in maro, dello altri-

menti l'ulta marina , o di mare ; di cui vedi il Mattioli). [Detto da
Plinio Halipleumon ; da Linneo Medusa pillino marinus ; descritto

dal Macri negli Alti della Ti. A. delle Se. di Nap.T.2. P.2.]Lat. pulrno
marinus. Gì: irniixoiv 3a\ùtrtTios. Lib. cur. nuilalt. Per la renella è

profittevole la decozione del polmone mniino. lied. Oss.ann. 12. L'ho
ben vedalo ce. nel polmone marino , ed in molle altro generazioni
di

V

rOLLUTTO
imputano politilo , cioè lordo e vile, il sanane di Cristo, nel quale

Bona santificali e lavali, poiché al spesso si lordano ricaggiono nelli

peccati. Di, il. S, Greg.3. i5. Guai a me, che io ho le labbra pol-

itile ee. e abito nel U1CZZ0 del popolo, elle lia le labbra pulluli-. (V )

(l fili-, di Cinulc. Filiti, lini;, /toniti ij5.j , 11 j>. 3ot , secondo il

Dà. di Bologna, legge così: Pare che reputino pollato , cioè lnr>

db e vile , il sangue di Cristo, nel ([naie sono santificati e- lavati,

UOÌchè si spesso si linciano e riCAggìonO utili penati.) (i\)

Poli rivo. *( \nlic.) Pol-lùt-to. iSVrt. ò acrifi zio fililo </ Giove Dapali
ad Ercole n a qualche alno Dio, accompagnato da banchetto swi-
tnoso. ( Hai lat. politicele clic significa offrire vivande far sacri-

(i/.ii alti Dei.) (O)

Polluzione, Pol-lu-si-d-nc. [Sf.] Sporgimelilo di seme; e più propria-
mente quello che piveede da soverchio riempimento, e da forza d'im-

maginazione o dì sogno. Lui. pollutio.3/ae.strtm. 2. i3. 3. Perdesi

la verginità per la polluzione che si fa in sogno ? E appresso • K
peccato la polluzione che in sogno si cominci», e desto si termina?
Ics. Pov. P. S. cap. 36. Lo seme di lattuga dissecca lo sperma

,

toglie il coito e la polluzione. eli pesci

» —* E perchè tale spargimento di seme avviene per lo più la notte Polmonea. (Med.) Pol-rno-né-a. Sf. Lo stesso che Pcripneumonia.^r.(A)
1/1 dormendo ,

chiamasi Polluzione notturna.jnW. nel Diz. di A.Pa- Polmonia. (Med.) Vol-ma-n\-a.Sf Infiammazione del polmone. Lo stesso
sta. Ne si sgomenti delle polluzioni notturne, perchè io conosco no- che Pncumonia. V. Pasta. (B) (O)CoccA. Bagli. i5y. La vera polmo-
inini , elio dall'età di sedici anni (ino a quella di settanta , hanno nia, o infiammazione de' polmoni or manifesta or latente. (G. V.)E
continuato ad averle tré o quattro o sci volte la settimana e talvolta Disc. Tose. 2. i63. Può propagarsi ce. e produrre in qualche parte
Ogni notte. (N) quella più mite polmonia , che chiamasi bronchiale ec. (N)

1 — [Fig.] Qualunque imbrattamento. Lat. coinqninatio. Gr.poXvtrpós. Polka. * (Gcog.) Città della Boemia. (G)
JUbr. S.Greg. 3. 15. Acciocché mostrasse perchè aveva questa poi- Polo. (Geog. e Astr.) Pò-lo. [Sm. K.G. Così chiamatisi le estremità

di una linea retta , che essendo perpendicolare al piano di un cir-

colo massimo di una sfera
,
passa a traverso al centro di essa , ed

intorno alla quale retta presuntesi che la sfera si rivolga. Quindi
Poli della Terra o Poli assolutum. chiamatisi i Due punti estremi del-

l' asse di essa , intorno a' quali gira giornalmente, producendo così

l alternativa de' giorni e delle notti. Quello di essi che sta al setten-

trione chiamasi Polo settentrionale o artico ; e quello che sta dalla
parte oppposta al mezzogiorno, Polo meridionale o antartico. Poli
similmente , e colle denominazioni slesse, si dicono i due punti del
cielo , ai quali esso asse della Terra prolungalo si condurrebbe , e
intorno ai quali gli antichi supponevano si volgessero le sfere.'] Lat.
polus , vertex. Gr. kóKoì. (Dal gr. poleo io giro, e questo dal celt.

pili che anche ora significa girare in gali, ed in irland. ) But. Lnf.
26. 2. Li poli sono li capi del perno, in su che gira lo cielo. farch.
Lez.548. Polo significa appresso i Greci quello, che appresso i Latini
Vertex', e noi volgarmente diciamo perno , cioè quella parte circa la

quale si volge alcuna cosa ec; benché ordinariamente si dica i poli
del mondo essere due punti immobili, intorno i quali si volge il ci la.

Dant. Purg.1.23. Y mi volsi a man destra , e posi mente All'altro
polo, e vidi quattro stelle , Non viste mai fuor eh' alla prima gente.
F- 8. go. A quelle tre facelle , Di che '1 polo di qua tutto quanto
arde. E Par.10.yS. Come stelle vicine a' fermi poli. Petr.sou.2f6.
Or vedi in-iieme l'uno e l'altro polo, Le stelle vaghe , e lor viag-
gio torto. E canz. 20. 4- Come a forza di venti Stanco nocchicr di
notte alza la testa A' duo lumi e' ha sempre il nostro polo.

2 — * Dicesi Altezza del polo, la Latitudine. Aver. 2. 110. So-
fala o Cefala, dirimpetto all' isola Madagascar ha ventuno grado d'al-

tezza di polo antartico. (G.Y. ) Bartol. Gliiacc. ig. Ottanta gradi d' al-

tezza del polo artico. (N)
2 — [Poli chiamami ancora, ovvero Poli magnetici, Due punti situati

entro il globo delia terra , che sono, come pare, i centri di azione
di due potenze mediante le quali le due estremità dell'ago magnetico
sono attratte e respinte. E così pure i due punti posti a picciolis-

sima distanza dalle estremità di una sbarra magnetica , e dai quali
sembrano emanarsi la forza attrattiva e ripulsiva di essa.] Sagg.uat.
esp. 220. Posta la calamita in distanza tale , che non lo muova, se

gli vada accostando in maniera che Io guardi sempre dirittamente

col polo. E appresso : Si volga in diritto al polo della calamita.

Polo.* N. pr. m. Lat. Polus. (Che gira ; da poleo che in gr. vale io

giro.)

—

Uno di quelli che furono i primi, a portare presso i Mega-
lopolitani i misteri delle grandi Dee.—Nome di un autore greco, e
di un sofista dAgrigento. (B) (Mit)

2 — * N. pr. m. accoro, di Paolo. V. (B)

bilione delle labbra

PolìibntAMO. (Ar. Mcs.) Poi men-tà-ri-o. [Sm. V. Z.] Spezie di vaso.

Lai. polraentarium, Cresc. (Dal lat. pulmentum polla, minestra; vase
da far le polte.) Cr. g. io3. 2. Facciasi fummo di galbano e disecca
bovina , la quale nel polmentario con accesi carboni si convien de-
stare, il qual vaso sia cosi figurato, che nella stretta bocca il fummo
possa uscire.

Polmonare. (Anat.) Pol-mo-nà-re.^crW. com.Che è relativo o Che ap-
partiene al polmone.— , Polmonare , Polmonario , Pulmonario, sin.

Lat. pulmouarius.(A)(A.O.)Cocc/j. Bagn.n5. Produr deve maggiore
espansione e dilatamento nelle pareti delle cellule polmonari.(G.V.)

» —'Dicesi Arteria polmonare : Quella che nasce dal ventricolo
destro del cuore e conduce il sangue venoso nel polmone. Alcuni
la chiamano Vena arteriosa perchè conduce sangue nero. (A) Cocch.
Bagn. g3. Sono spinte le introdotte acque termali insieme col san-
gue dentro ai polmoni per 1' arteria polmonare. (G. V.)

3 —* Dicesi Plesso polmonare: Quello eh'è posto dietro i bronchi
e formato da'filamenti del par vago e da altri che provengono tanto
dal ganglio cervicale inferiore, che dai primi ganglii toracici.(A.O.)

4
—

* Dicami Vene polmonari quelle che nascono dal polmone
,

ve riconducono il sanguefattosi arterioso, e lo versano da quattro tron-
chi neW orecchietta sinistra del cuore. (A. O.)

2 — * (Med.) Tisi polmonare : Lo stato tubercoloso del polmone , la
melanosi , le enccfaloidi di quest' organo : infine la infiammazione
cronica del suo parenchima , e tutte le sue alterazioni 'di tessitura

,

allorquando apportino il marasmo con la febbre cronica, dapprima
erratica, poi continua. (0) Cocch. Disc. Tose. 2. 160. L' essenza
della tisichezza o tabe polmonare , consiste nella suppurazione ecE
161. In ogni paese la tabe polmonare è tra i mali cronici, o lenti
il più comune. (N)

= — * Catarro polmonare: Nome che fu ed è ancora dato da ta-
luni alla bronchilide. (O)

3 — * Agg. di Febbre. Lo stesso che Febbre etica. ^".Etica add.
Cocch. Bagn. 154- Dal sito e dalla grandezza dell' ulcera nascono le
più notabili differenze delle febbri cUiche o polmonari. (G. V.)

3 — * (Terap.) Ciò ch'i vantaggioso a'polmoni. Cocch. Basn. n5.
Dovranno le nostre acque reputarsi ottime polmonari. (G. V.)

Polmonaria. (Bot.) Pol-mo-Jnà-ri-a.oS/: Genere di p ante della pentan-
dria monoginia e della famiglia delle borroginee, coi seguenti carat-
teri : calice prismatico a cinque spigoli ed a He frastagli; coi olla
imbutiforme, a tubo cilindrico ed apertura minore, ad orlo diviso in
cinque lobi dritti ed alquanto aperti; quattro noci quasi rotonde ed ot-
>.use , collocale nel fondo del calice che sussiste. (O) (Diz. Med.)

2 — rJ-a più importo nte .specie di questo genere è la Polmonaria oflì- Polocro. * (Zool.) Pò-lo-cro. Sm Lat. polochrum. (Da polys
i dell'aldine deal'imenotteri.

braccio
,
scabri ; le foglie radicali piccia late, giacenti, ovali, bislun-

ghe
, aguzze; le foglie cauline sesìili, più strette, macchiate; ifiori

celesti e porporini, a bianchi. Fiorisce nella Primavera. La sua in-
fusionefu ripulalissima per le malattìe Si polmone, donde trasse il
nome.Questa piantafu pur decantata come vulneraria ed agglutinante
ma ora è poco usata e solo come raddolcente. Lai. pulmonaria offil Po'logrAfia." |Astr.) Polo
Cinahs Lui.] Red. Oss. an. 6g. In altri simili vasi aperti riposi fiori polos polo , o cielo , e
turchini d epatica ec. , fiori di polmonaria , ec. » Pasta, Diz. Poi- del cielo. (A)

•gl'i

de' fossuri. Comprende
acchie variamente colo-

rate. (Aq)
'

Polofilo. " (Zool.) Po-lò-fi-lo. Sm. V. G. Lat. polophilus. (Da po-
los pelo , e philos amico.) Genere d uccelli dell'ordine de' zigodat-
tili , che comprende quelle specie le quali amano abitare le regioni
polari. (Aq)

gra-fi-a. Sf. V. G. Lat. polographia. ( Da
grapho io descrivo.) Descrizione astronomica

(A)

nar
*'

/•ìvt' afs tt ir j. » 1 .
la Russia che' ne tiene la maggior parte.—Regno di Polonia. Quella

2
"7/r ^ j '' ,

a
'l

C
I
le 'n forza dl sm

- Vallando di persona, e vale parte della Polonia che prima formava il Granducato di Varsavia,
Affetto di polmonia. (A. O.)

; e che QJ.a appartiene alla Russia. — Dicavsi Polonia Russa , Au-
hoLMOKCELLo

,
Pol-mon-ccHo. tSm.] dim. di Polmone. Lib.cur.malati. striaca , Prussiana, le Parti della Polònia ora appartenenti alla Russia,

Prendi il polmoncello d un capretto nato di fresco. aW Austria ed alìa Prussia. (G)
1 olmone. (Anat.) I ol-mó-ne. tfm. t>uell ampio viscere diviso in due Poloko. (Zool.) Po-lò-no. Sm. Nome volgare del Merso oca nero e

rinvìi n niiillncfn num Http i»c/>.t>i /./>« , /^^. ,..'~.,~ »._.. /_,__- . . x r- ««- r e » \
bianco. V. Mergo , §. 2. (A)

Polono. Add. pr. m. Di Polonia; aZ*r{'me7i£/Pollacco e Polacco. Castigh
Cortig. (A)

tv '
'
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Polpa. (Anat) P61-pa. [Sf] La carne senza osso e senza grasso, tlndi

le voci Spolpare e Rimpolpare] Lat. pidfSi.Dant.lnf. 27.73. Mentre

ch'io forma fui d'ossa e di polpe.jE Purg.d2.12o. Quanto soflerson l'ossa

senza Bolpe.flerM.0rf.*. *4-35 - E ben 1» fc' doler le polpe e l'ossa.

a _ (Qosì dicesi anche La parte deretana e più carnosa della gam-

ba; [altrimenti Polpaccio, Grasso della gamba e Sura',] Lai. stira. Gr.

T.rnp.71. l'ir. Dial. beli. domi. 424- kà gamba ci darà Selvaggia lun-

ga scarselta e schietta nelle parti da basso , ma colle polpe grosse

quanto bisogna , bianche quanto la neve , e ovate quanto richiede.

3 — [Lasciare in checchessia le polpe e 1' ossa= Rovinarcisi die-

tro.-] v. Osso , §. 1 , 10.

3 (Bot.) [Sostanza più o meno molle de' frutti; delti appunto Pol-

posi per distinguerli dai secchi: essa è una specie di midolla. Riso-

no anche delle piante grasse che hanno foglie polpose.] Cr.5.io.n.

Toi si volgano al contrario della lor tagliatura, acciocché così i loro

cuoi, come le loro polpe, si secchino. E 5. 4'3- '• Questo arbore

(il frassignuoloj produce un frutto, o vero granella piccole, le quali ec.

duu hanno sopra de' loro nocciuoli quasi niente di polpa.

3 — (Farm.) [Il parenchima de'vegetabili e de'fi ulti separalo con mezzi

convenevoli e ravvicinato alla consistenza di pasta molle. Sono u-

sule nelle farmacie la Polpa di cassia, di datteri, di giuggiole, di

scilla , di tamarindi , d' uva passa ec] Ricell. l'ivi: 66. Si adulte-

rano fi tamarindi) colla polpa delle susine. E j3. Quegli (frulli)

che sono piccoli , come ciliege , susine
,
prugnole , e simili, si pas-

sano per lo sUccio , e si cava solamente la polpa. » Red. nel uh.
di A. Pasta. Vorrei che la signora cominciasse a pigliare ogni mat-

tina , cinque o sei ore avanti pranzo due diamine di pura e semplice

polpa di cassia ce. (N)

Poli-accio, Pol-pàc-cio. [Sm. Protuberanza formata dalle masse carnose

de' muscoli gemelli e solare , nella parte posteriore e superiore della

gamba. Altrimenti] Polpa ddla gamba. [K. Polpa, §. 1,2.] Bui. lnf.

ig. 1. E aggiunge, che ambino le piante, che erano di fuora infine

al polpaccio , erano accese di fuoco , onde guiz/avan sì forte che

avrebbero rotto le tolte strambe. E più sotto : Sicché si vedeano li

piedi e le gambe infine al polpaccio.

Polpacciuto, Pol-pac-ciù lo. Add. [in. Che ha molta polpa; altrimen-

t ] Polputo. Lut. caruosus, pulposus." Gr. aocpn-ùòrii. Tratl.òegr.cos.

domi. Sogliono avere le gambe molto bene polpacciute.

Polpastrello, Pol-pa-slrèl lo. [Sm. PI. Polpastrelli m. e Polpastrclla

f. ] La caute della parte di dentro del duo dall' ultima giuntura in

su. [Così detto perchè èia parte con cui si palpano gli oggetti, quasi

Palpastrello.] 1 rancò acch. nov. 18. Spesse volte il polpastrello del

dito toccava il mezzo della pera.Car. leti. ». 7». Se proyassono il

giorno e la notte di rompersi la schiena ec, di disgregarsi la vista,

di logorarsi le polpastrella delle dita, farcii. Ercot. go. Accozzati

insieme tutti e cinque i polpastrelli , cioè le sommità delle dita.

Polpetta , Pol-pét-ta. [Sf.] Vivanda composta di polpa battuta , con

alcuni ingredienti per darle maggior sature. Lai. pulpula. Buon. Fier.

f.ó.y.Nè. per me '1 grecajuol balte polpette, INè 1' oste frigge zampe,

ne migliacci.

2 Per simil. [Far polpette di alcuno=Far/o in pezzi.] Malm.1t -45-

Maso di Coccio avi ia culla i-quarcina patio di ognun polpette e cer-

vellata. » Forlig. Rice. 25. 70. E chi vorrà toccarle le scarpette ,

Tvon che la vita, il vo'senza intervallo Tagliare a pezzi, e poi faine

polpette. (G. V.)

p. lpettijsa ,
* Pol-pet-tì-na. Sf. dim. di Polpetta. Forlig. Rice 6.3s.

Poi volevano il lesso ad ogni cotto , Con quattro polpettine e due

bragiuole. {G. V-.)

Polpo. (Zool.) Pól-po. [Sm. Genere di molluschi cefalopodi di mire con

molle brunche o granfe , come dicono i pescatori , colle quali s' at-

taccano tenacemente tigli scogli e a qualunque altra cosa. Hanno le

t'intese alternanti lungo ì lati da' piedi ; inumo gran forza per fotti-

pere , tirare , notale ec. Il polpo e simile al calamujo , ma senz'os-

so, e dicevasi che il verno si mangiane per la fame te branche, le

quali di primavera gli rimettevano.] Lai. polypns. Gr.-xo'kintovi. (Dal

gr. polys molto , e pus, podos piide.) Fi: Gtord. Fred. I pesci im-

mondi son quelli che non hanno scaglie , come il pesce polpo , la

calamaja , e molti altri. Alain. Gir. £2. 11. E se col brando, qual

battuto polpo , ISon vi disosso, io voglio esser viìiinio.Rcd.Oss, an.

ti. L'ho ben veduto molte volte ce. nel polpo.

Polposo, Pol-pó-so.y/fiW. ni. Polputo La^camo^us, pulposus. Gr. <nxpx.ù>ìris.

j, — Per simil. [ detto de' vegetabili, f. Polpa
, y 2. ] Volg. Mes.

Quando la parte interna d< Ha colloquintida è polposa e bianca.

Polputa meste , Pol-pu-ta-mén-tc. jiw. In polputa (.uisa, Con polpa.

E fg. Con molla comodità di fortuna. A less.Fabr. Leu. Berg.(Jbhn)
Polputello , Polpu-tcl-lo. Acid. ut. dim. di Polputo. (A)
j. — Per simil. detto de' frulli. Magai. Sidr. Il vago , polputello e

raro pomo , Che co' bei raggi di vermiglio e d' oro ec. (A)
Polputo , Pol-pù-to. Add. m. Che ha molta polpa

; [detto di parti a-

itiniali e di persona , e diecsi anche Polpacciuto. V .] /.«J.carnosus,

pulposus. l'ir. A s. 104. Quell' alti 0, voltatomi la polputa groppa, con
quei di dietro mi dava dimolti calci. Red. Oss. an. 27. Le tuniche era-

rio diventate grosse, polpute, e di sustanza, per cosi dire, glandulosa.

'j. — Per simil. [detto anche de'i'rulli e delle foglie. ]Ricelt.Fior. 62. Que-
sta (semi) si conosce dalle foglie lunghe, strette, appuntate, ed alquan-
to polpute. E appresso : Le cui foglie sono più larghe , e non polpute.

3 — Pc >' meiff. t Letto di YLno, vale] Gagliardo, Di gran s-ustanzia.
Dav. Col. 160. Vcndmimia senz'acqua addosso, subito ch'é venuta
).i l.iiia nuova , volendo gran vino , e polputo.

4 — [Detto di Terreno, l'ale] Grasso. óod. Colt. 3y. Ne' terreni polputi
e gagliardi

, rht soxi quelli che per tre quattro braccia in giù sono
si somiglianti a loro stessi come in cima.

5 — * E dello di altre cose anche in senso ftg. Buon. Fier. 3.4.7.
Son te mercanzie Polpute e di sostanza. £ Salviti. Annoi, ivi: Polpute,

' POLSO
tratto metaforicamente dalle carni , che hanno molta polpa , e che

se ne trac buon brodo. Così dichiamo Stile polputo, quello che dai

Latini si direbbe dictio nervosa. Bisc Atmot. Malm. Carattere or-

dinato ce. franco e polputo. (A) (N)
PoLSEGGiAMEt>To.(Anat.) Pol-scg-gia-inén-to..S'/n. Battuta di polso.Quella

battuta che si risente in alcune parti del corpo dal libero corso dette

arterie , e vene pulsatili. Palazz. Cas. Rai: Berg. (Min)

Polsetto. (Ar. Mes.) Pol-sét-to. Sm. Maniglia che le donne portano

a polsi. Voc. Dis. (A)
Polso. (Med.) Pól-so. [Sm.] Moto [o Battilo] delle arterie, [sentito me-

diante il tatto , e che dipende principalmente dalla contrazione del

ventricolo sinistro del cuore , ed alcun poco dal rinserramento delle

arterie ; oud' è sorgente d' indicazioni mollo precise ed infinitamente

svariate del grado di attività della porzione arteriosa del sistema cir-

colatorio. Esso batte nello stato normale , e nell'adulto da sessanta-

cinque in seltantacinque volte per minuto, e le pulsazioni sono equi-

distanti fra loro. Il Polso è gagliardo , frequente, riposato, placido,

piano, quieto , riposato , buono , tranquillo , naturale, lodevole, ve-

geto , vigoroso , vivace , tenue, sottile, minuto, esile ,
pieno ,

vasto,

grosso , elevato
,
gonfio , turgido , impetuoso , ondoso , vibrato , ri-

goglioso , veloce , tardo , raro , disordinato, vario , stravagante , e-

guale , regolato , aggiustato, migliorato, peggiorato, indebolito, per-

duto , estinto , abolito , ravvivato , rimesso , restituito , rinvigorito»

ringagliardito ec. Dtcesi Frequenza e velocità di polso , Inegualità

stravagante di polso , Intermittenza o Fermata o Soffermata di pol-

so , Battute regolate di polso. Dicesi Fermarsi il polso per una sola

o per più battute ec] Lai. pulsus. Gr. tr^vy^ós. ( In lat. pulsus bat-

timento , urto , impulso , movimento.) Frane. Sacch. Op.div.110.

Nota che'l cuore, quando la creatura si crea, è la prima parte crea-

ta ,
1' ultima che muore. Vedilo chiaro , che quando 1' uomo muore,

perde il, polso a' piedi , alle mani e alle parti istreme , e dalle mani

alle braccia , tanto che tutte le parti giungono morte intorno al cuo-

re, e allora il cuore .>',uore ultimo di tutti. » Red. nel Diz.diA.

Pasta 11 di lei polso ,
quando non febbricita , è piuttosto piccolo e

riposato, che grande e impetuoso. E appresso : Il polso lo ha sot-

tilissimo e intermittente a seguo che alte volte si dura gran fatica a

trovargliene qualche poco. (N)

3 _* a p lSo e acritico, non critico, di flogosi, d'infiammazione,

quando è nervoso , convulsivo ^frequente , gagliardo , duro, secco,

compresso ed agitato ; addominale o inferiore , il Polso critico che

annuncia le evai unzioni per mezzo degli organi situati sotto il dia-

framma ; agitato o frequente ,
quello che batte più speso del solilo

in un dato tempo ; ardente ,
quello che pare si alzi qual punta per

colpire il dito ; basso, quello nel quale Le pulsazioni sono poco sensi-

bili ; biferiale o raddoppiato, se due battiti si seguitano prestamente

e son separali dui due seguenti per un intervallo di riposo ; breve,

quello che non si sente che per una piccola estensione ; capitale o

nasale
,
quello che indica la fine d un' irritazione delle fisse nasali,

o sia i escrezioni mucose pel naso ; caprizzante , quello che pitie

saltelli; celere ,
quello nel quale la diastole e subitanea è viene a bat-

tere frequentissimamente contro il dito; combinato, complicato o com-

posto
,
quando ha in se riuniti i caratteri di molti polsi critici; con-

centrato, quando le pulsazioni sono strette
, profonde e un po'dure;

convulsivo, quello che è irregolarmente frequente, inegualmente duro

,

simile infine alla battuta irregolare d' una fibra muscolare in con-

vulsione ; critico ,
quello che , dati i segni del polso a" infiamma-

itone , si fa libero ,
dilatato ,

molle , cedevole , meno pieno od un

po' stretto ; cutaneo ,
qudlo eh' e pieno, molle ,

sviluppato, forte ed

indica la prossimità del sudore ; debole, quella che debolmente batte

contro le dita ; decrescente ,
quando la seconda pulsazione e meti

forte della prima e così via via, accadendo molti battili come insieme

uniti ;. depresso ,
quello eh' è ad un tempo profondo e debole ; defi-

ciente quello che ad ogni istante sembra, s' eU ugua; dicroto, quello

nel quale il dito vien colpito due volte per ciascuna pulsazione
,
una

lievemente ed una più fortemente ; duro ,
qwllo nel quale l'arteria

lievemente ed una più fot

resisCe e pare voglia pmetrare nel polpastrello delle dna ; eguale
,

quello le cui pulsazioni si somigliano perfettamente e tornano ad 11-

tervalli eguali; elastico ,
quello nel quale le pulsazioni hanno fona

ma senza durezza ; .levato ,
quello nel quale sembra che /' arteria

si alzi al momento che batte ; emorroidale, quello che annwizia l'ap-

parizione del flusso emorroidale ; epatico ,
quello che annunzia

l itterizia ; febbrile ,
qudlo die fequenlìsnmo e celerissimi ; fili-

forme ,
quello che desta l' idea di un fi o leggiero e debolmente

vibratiteli che i suoi movimenti sonò appena percettibili; fbrmicatite,

quello che, piccolo ed appena sensibile, imita in certa guisa il movi-

mento di una formica; forte ,
quello che colpisce fortemente contro

le dita ; granile ,
quello^ch' è largo

,
pieno ed elevalo ;

gutturale,

quello che annunzia escrezioni della gola , ossia la fine dei mali di

gola ; impedito, quello in cui osservasi comi una specie di tituban-

za d oppressione , che riesce come dire incompiuto; ossia cke po-

chissimo sviluppato ed inegualmente lento : caratteri per verità inde-

terminati assai , ma non omessibilt ; ineguale
,

quello le cui pul-

sazioni non si rassomigliano, o ritornano ad intervalli inegu.iti; in-

sensibile, quello che si sente appena ; incidente, quello in cut la

seconda pulsazione è men forte della prima, e la terza delia quii tu

,

voi viene una pulsazione energica quanto la prima e cosi via tia
;

intercedente o intermittente ,
quello nel quale mancano trailo tratto

delle pulsazioni ; intercorrente ,
quello nel cui battilo si appresete-

la tratto trattò qualche pulsazione superflua ; intestinale , quello

che indica le egestioni alvine, la diarrea ec.; irregolare, quaetique

polso non uniforme sotto qualsiasi aspetto , anguido
,

quello eh e

lento e debole; largo ,
quello che colpisce il dito per molta esten-

sione in Lirghezza,e nel quale pare che l arteria sta di maggior ca-

libro che nello stalo uàlurak ; lento , catello che ittoma temamene



POLSO
a Au' stnù'r» al sito stesso ; libero

, quello <•!„• ha fnquetmn e ce-
le, na norma!,

; lungo, quello che batu contro •! dito per grande*
tìensione in lunghetta ; Diolle , quello ohe cade sotto il dito ; net-
V«0 , quello c/i e piccolo

, stimo, concentralo ed un po' dura senza
HunJòìUi ondeggiante

, 7j«eJ/o le imbattute richiamano l'idea del
movimento delle onde; organico , quello che indica l organo affetto,
o tolgano per cui sueoeaarà un'evacuazione ,- palpitante o tremo-
lame , quello in cui ciascuna pulsazione richiama f idea d' una o-
SClUazione; piccolo

,
quello le cui pulsazioni sono stivile e deboli ;quasi lo stesso che vuoto , ma con questo divario , che nel polso

vuoto pan che I arteria non possala abbastanza sangue , Mi pie
colo para soltanto di ella su, di minar diametro del consueto; pieno,

f, C'' C
-/" "",rtw ''"'''" * l'"'"czza nell' arteria ; precipitato ,

il polso Vivo e frequente
; profondo

, quello che non si sente che con
pena

,
calcando fortemente il dito; raro, quello che balle meno del

solito m un dato tempo; resistente
, quello eh' è un po' leso ed un

pò duro J serrino , quello che batte ora fortemente, ora debolmente,
e cosi richiama 1 idea d'una sega; strotto, il polso piccolo e. duro

,

cioè, quello che t dito risente per piccola estensione in laigh-zzu
;moftcule

, yu*Bo eh' e molto attiguo alla pelle ; superiore, ilpolso
critico d irritazione o jlogosi de^li organi situati sopra il diafram-ma: e osservabile per certo raddoppiamento precipitato nella dilata-
zione del vaso

,
con alcuni intervalli di varia lunghezza : si divide

II» pettorale, gutturale e nasale; splenico o della milza, »oùo nomi-
nalo da Bordeu senza caratterizzarlo ; sviluppato, quello ch'è largo,
pieno

, forte
, frequente

, celere e facile, in particolare relativamente
Od uno stato anteriore; teso, quello nel quale l'arteria pare unacorda assicurata alle estremità; vacuo o vuoto, quello che fa na-
scere fidea della vacuità dell'arteria ; vermicolare, quello che imita

che 7!ri 1?'! '"S«
i !,br*»?* nel quale7 arteria sembrathe v bit come la corda d' uno strumento. (0) (A )
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altri che noi. M. V g. 5i. Per lo poco polso , e per la poca forza
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l'agerirsi , <> Aver parte nel medesima, yard,. lumi. ,,,

Onesti tah ec, cpiando s'ingerivano nelle faccende, ed erano lavoriti
dello stato «e., 11 dicevano toccare il polso al (ione, ovvero roarzocca

|J — * C"{y- Trovare: Non naper trovare il polio ali..- Ùialchierc
r. Gualchiera

, 5- *• (N)
x '\ —*

( Al;
Mrs.) T. de'beccai. Quella carne, che dalle coitole va verso

Il collo dell' animale, e vendeu congiunta con esse (A)
PolSOMBIHd.» (Mei.) Pol-sò-mo-tro. SmJ^.G.L.lstriUneim stato inven-

talo per misurare la frequenza e forza del polso; il quaUmeglio di-
ecs, Sfigmomctro. r. (Dal lai. pidsus, e dal gr. metro,, misura.) (())POMA , Pól-ta. rjJ^J r. A. Polenta, che noi diciamo anche lutateli
avana che sia colta. Lat. puls. Gr. WXros. ( [n pera, naia,,, vaie
il niedcsiino; e palude è spezio di polfa dolce. ) Pallad. cap. 28. Il
piimo di dà a'piilciui farina d'orzo sparta con vino, e poi polta rotta
con v.no, e raffreddata. » Diod. Agg. 2. 12. Tocca col suo lembo
del pane , o della polta. (N)

Por.TAVA.-(Gcog.)Pol-tà-va, P.iltava. CU. e gov. della Russia europea.(G)
Polten. • (Geog.) Pòl-tcn. Città deli Arciducato d'Austria. (G)
Polt.de, Pòl-ti-dc.iV.pr. m. (Dal gr. poltos polta: Facitore o Man-

giato,- di polta.)— Nome di colui che accolse Ercole, al suo ritorno
dalla spedizione contro Laomedonte. — Sovrano di Tracia che re-
gnava al tempo della guerra di Troja. (Mit)

Poltìglia Pol-tì-glia. ($/.} dim. di Polta, e lo stesso che Polta, {ma
dicesi dempiastro o intriso a foggia d'empiaslro.}—, Poltiglia, sin.
Lat. Pnlbeula. Gr.xo\rlop.Cr.6.5*.i. All'apostema dello stomaco
e delle budella facciasi della farina, del fien greco e dell'acqua pre-
detta poltiglie, e vi si soprappongano. E 6. 12,. 1. La polliglieli
tanna e acqua, e della sua polvere fatta , mondiQca i membri spi-
ntali. E g. 4,. 1. La cui cura è, che gli si faccia una poltiglia di
crusca di grano , e d' aceto forte , e di sevo di montone, ec.Frnnc.
Aacch.r,m.6i.TJn& poltiglia con gran mescolanza Sul petto poni, e
bri della vemacaa.»Allei>r.pag.237.(Amslerdamo ij54) Pericoli imnve d'andare a nuoto Per la poltiglia,o di cavarne zacchere, ce. (B)
Red. Ins. 6. Ci volea una maniera di terreno caldo ec. producente
mia certa poltiglia simile al latte, e che in vece di latte potesse alle
bestie ed agli uomini somministrare il primo alimento. (G. V.)

a — Per simil. si dice d' Ogni liquido imbratto o intriso, e in parti-
colare di quello che sifa nel segar le pietre. Tes. Pov. S. cap.3o.
Fa poltiglia di farina di siligine , ed impiastrala sulla verga

Poltiglioso
, Pol-ti-glió-so. Add. m. Motoso, Fangoso. Lat. lutosus .

cocnosus. Gr. ir»j\w5»is, \\aùo*ns. Cr. alla v. Limaccioso.
Poltra

,
* Pól-tra. Sf Gamba. (In turco batdjr piegatura del ginoc-

chio, polpa della ga.iiba, o la gamba stessa.) Menz. Sai. 9. Or senti
come sempre s. mantenne L' avarizia di quei che al suol le poltre
S infranse allor che di volar sostenne. (V)

Poltracchiello, Poi trac-chièl-lo. iSm.] dim. di Poltracchio. [ Picciolo}
puledro. — , Poltvacchino , sin. Lat. pullus equinus. Gr. «Vrapio».
l'ranc. Sàcck. nov. i55. Se torrete un poltracchiello , in che spen-
diate otto in dieci fiorini, ne raddoppierete i danari in men d' un an-
no. E appresso : Avendo informato l'amico suo di volere uno pol-
tracchiello'.E nov. 156.Volendo bene considerare in sul poltracchiello
I ormale della sua inferma , e per quello pokracchiello essere quasi
pericolato

, voglio dimostrare ec.

Poltracchiso, PÒl-trac-chi-no. iSm. dim. di Poltracchio. Lo stesso chel
Poltracchiello. r.

2 T Pe' Slmil
- ed in ischerzo. Lor. Med. cdnz. 3o. 4. Diguazzarsi ,donne

,
un poco , Dorme meglio il bambolino , Perchè piace questo

giuoco , Come nasce il poltracchino.
Poltracchio, Pol-tràc-chio. ISm. K. A. V. e di'} Puledro. V. Frane

Suedi, nov. i55. La mattina seguente, accattata una posolatura tutta
dorato, sali sul detto poltracchio, e venne in mercato. E appresso:
Stando sul poltracchio attento a proccurare lì orina ec, come il pol-
tracchio vede il detto porco , comincia a soffiare , ed averne paura*

Poltreggiare, Pol-treg-già-re. N. ass. Lo stesso che Poltroneggiare./^.
Arci. Rag. Mi piace questo poltreggiare con utile e con pompa/A)Poltrire

, Pol-trì-re. [IV. ass. Lo stesso che} Poltroneggiare. F. Lat.
desidia marcescere , ignaviae indulgere. Gr. pccSvftùv.Tac.Dav. ann.
4- .97- Gli ajuti Traci , spaventati dal subito 'assalto , e trovati chi
dentro a poltrire, chi fuori a rubare, furono ammazzati con rabbia,
e rimproccio di fuggitivi traditori. E 12. ijg. Una parte a sinistra,
circondò qi elli che tornavano , sguazzandosi la preda , o poltrendo.E Stor. 3. sii. Sotto l'ombre de' bei giardini , alla guisa de' pigri
animali, che

,
quando il ventre è pieno, poltriscono , s'era dimen-

ticato ogni cosa passata, presente e avvenire, standosi nel bosco della
Riccia a mai cir d'ozio. Buon. Fier.4.3.3. Non più riposo no, non
più poltrire

, In palazzo , in palazzo. Fir. Rim. i3o. Suonasi que-
sto suon sotto alle coltre , Perocché 'l campanajo nel campanile Pilo
fiir la nanna

, e sonar mentre poltre. » Red. nel Diz. di A. Pasta.
Preso che 1' avrà il buon ciotolone di gentil bollitura di viole mam-
mole fresche, se ne stia un'ora o due a dormire, e non polendo dor-
mire , stia nulladimeno in letto a poltrire, ed a covar se medesimo.
Salvin, Annoi. F. B. 4. 3. 3. Poltrire, stare ntl letto , nel covo.
II latino barbaro putlitrum

, quasi il poltro , dove i puledri giaccio-
no. (N)

2 — Dormire. Lat. somno indulgere. Gr. ì*K\><TTÌ
r

{iw.Malm.8.5g. Che
quivi non si vede anima viva, Perchè quell' ora in casa ognun p'òltrisoe.

Poltro, Pól-tro. {Add. m. Lo stesso che} Poltrone, Pigro. Dant.Purg'.
2.4. i35. Come fan bestie spaventate e poltre. But. ivi: Poltre, ec.
Dimostra due essere le cagioni

,
perche scuotono le beilie , cioè 9

per ispavento che abbiano
, o quando escono della stalla per essere

state troppo in agio si scuotono per rinvigorirsi, e scacciare la poi-
taonia de' nervi e de' sentimenti. (Altri Comentatori nel citato luogo
di Dante interpretano puledre.) Ar. Fur. 23. 80. La bestia, ch'era
spaventosa e poltra, Senza guardarsi i pie, corse a traverso, E sah

WÌX*
.



o £ POLTRON ACCIO

„ JV
. ,; n„, r lc poltro Membra , che di variarle che

4. E pi.\ mi pia» J' ]f' P°
oU Etj -, ed

' oUre.

agli Sciti Sun state ,
agì 1" ' ,

Jg J ^ '
. • ^ rf(

, „terfr/. (V.

a _ « J„ fbren <// «»• « P .

10 f ' , £ R A 3. 3. 11 latino bar-
!• .• 1; Pnhmne > Salvili. Annoi, r. -O. q. o. o.

^rh°k°^ ^ e pena

^fnòn^so SjSe^tS!^3S s 'applica meglio a mode di

celia e quasi«J»^ ^w>. , A- Poltronescamente,Slor.

SSmi io» nimici
'

e fanno dl bel cdpi
\

un
° p

Ito. (V)
ti-nn-rcl-la <ST. Lo «««.50 che Poltron-

"S^^'^^^^.r™ •
la poltron"

cella della Contessa, la birba del Conte ce. (A) •

trone ^^£*^£K^ aKbeTnUo dì Sfidar
piccolo fosse stato avvezzato a lati ai e. ... ,

"'
„•,-«--„ nnlrmn.

le fiere . . ; perchè fu avvezzato 111 cucina da un guattcro poltion-

celò a covar la cenere , appena da lontano le mira, che fugge m
ceno a covar u,

ce» , rr -^
L> t non sl moverebbe per

SJfc^f^* toSt7toSt. pol.ro.cell,, che lui hai™

nnltroncione fu palafreniere d'un cardinale, (.in;
.

Pompo» Pol-tró-nc. [^rfrf. « «*• parlando di persona.) Che poltrisce;

SK&ti Pigro, Neghittoso.-, Poltro, Po tromere, Po tromerp, ««.]

SS Tese soco», in""5 »
*egnis.G.-. ó^ P o

f
, p«^pS

,
«pyos, o«*,J„ t .

(t Ldofl'Murrtori ed altri, vien da poto»
«ft

?
u

«SSi «SS* S5S™nc
U

lte^
in senso di letto: di tal che po/fcwe significhi colui che ozia nel et

o.C van poi la'voce poltro' d,l ted. pofalrr eh'
ess >

segano per let-

tr, ma che in realtà vale cuscino , sedia a bracciuoh. Il Bullet se-

S,; ,a 1 vóci e Siche poeltron epuilllron nel senso stesso del frane.

vitro, -e n dà p« radici pwl vile ,
grossolano ,

stupido e tram

Itrom molto Ed" ha parimenti pwll per lento
,
pesante, tardo. In

illir ,r 1^;, ovvero fri tram molto pigro, molto infingardo e poi

Iòni czzo p grò. In gali, pleodar uomo vile ,
abbietto, scorato,)Fr.

JacTiA 7. Non gli piacciono i poltroni, Sonnolenti e dormiglioni.

3 _ plurosD
7

D' animo vile e dimesso , Dappoco ,
Infingardo [e que-

sto è J pia comune significato.) L°<-™*\>^°% G
£jfj°è

Petr Frolt. E lascia enfiar le pance de' poltroni. 1 ir. Lue. 5.5. &

S'quattro, e hanno paura d' un solo
-, ^"Pf^ gJgE

tfern Or/. 2. .9. 9. Rispose tosto U bghuol di Milone e La pazienza

3 L^otó^ndizione. <tt lat J^f** StpoK
venz. po«ow ignorante , mal educato ,

della feccia del popolo In

gM piidear pezzente.)W ant.22, '• Andand°A^S un noi'
deriso a una caccia con Ves^ verdi, siccome era usato, trovò un pol-

Sl in sembianti a piede u' una fontana. G. f. *o. </*. «.Dicendo

come ce. dovea, per la sua natività, essere e vivere cosuo. discepoli

come poltrone. Galat. 34. Nominandolo con quella parola, colla quale

è usanza di nominare 1 poltroni e' contadini.

A Jl forza di add. aggiunto di Atto o riwb «ik Pfc>g«P duomo
4

vile dm. Ori. i4. 3. Ma io fra gli altri non posso soìlrirc Che a

dota sia pur torto un sol capello": Panni un atto poltron, di poco

ardire , Di poco animo indizio , e mcn cervello. (M)

5 - \E nelfem. in forza di sf. Poltrona.] tir. Lue 2.4. Pai ti che la

polena vVÌo .bbii giunto? faui detto perft^'X^
6 - • ZWcmi Cadere nel poltrone , e vale l»<Poll'?'m™-/

n
~ L

fl
5. , 72 ,Eg.i p ricco) c'ade nel vile^quaai^^(J $
poltroheg0ia. Tesaur. Canti. 10. fgS-QfW e poltronescamente

PoLiRONECCAr.E ,
Pol-lro-neg-gia-re. [JX. ass.] riverey

in ozio vizioso.-, Poltreggiare, Poi rive «n.
f^

c-"°: £f£
Se tu ne- tuoi diletti *te*^*£ •

g

1 g Si^quiS "no
neggiare nell'ordine. Tac. /?w- >*"»•

•
3 *

JZ°- *"
noltroneeeiarc

V amor degli eserciti con le virtù , come questi col POIti oneggia,c

Seni. Stor.2.62. Tanta possanza ha 1 essere ben safollo d. taicpol

Ironeggiare non solamente gli uomini , ma le fio» ancora.

tanomii. Pol-tro-nc-ri-a. [^1 a* * Po1 ro'^
v/J f CC"S

i?«,«c. -, Poltronia, «/..] ^- inerti», socordia.Cr.a y-. Pi?- »£*
Serm. S. Agost. 7l Per questa (ozios.tadc) la DOS a V. la e co .-

vertita in poUroneri'a, dormendo come porco [san /aaW divozione.

JJocc. m/ 27. ,3. Cld non sa, che •^.J^^fS^SSoh^
può durare? Ì«tÌ. (jrf. 1. 12. 3j. Evvi l'induslna e la pc^ Uo i a

£ ri» f. 6^. Compongo a una certa loggia mia ,
Che se Volete pui

eli' io ve lo dica , Me I' ha insegnato la poltroneria.

9 _ Sciaguralaggine e Tristizia. C«. r»«. *wi- *..«^- Sicché mio radit

si fi;' un beli' onore A ritrovar questa poltroni ria.
Br-riirai

3 — [Darsi alla poltroneria = Divenir politone ,
Avvilirsi.) fraisi

alla poltroneria.
. ^,

ì>OLTHO»EacAME»TE , P.J-l ro-nc-sca-mén-te. Avv. Neglullosamenle, Coi

maniera poltronesca. —, PoltronainenlC
?
IWi /-«'• seguii. r. v .

fuSifMM, Cr. alla v. Poltroneggiare.

POLVERE
Po»*»-»» ,

Poltro-tó-sco. Add.m. Che poltroneggia, fPPf™"**.
a poltrone. Lat. desidiosus. Gì: iy^. Buon. Fier. 3. s. 2. E de vua

miglior colmo il vivagno Del ventre poltronesco.
.

r#ff fl«fiK,
Poltroma, Pol-tro-ni-a. [Sf.) V. A. r. e di Poltroneria. £«-^w»

inertia. Gr. ifY i*. But. Purg. ij
:

2. Le bestie ce. si scuotono pei

rinvigorirsi , e scacciare la poltronia. '

.

PoltroLrs, Pol-tro-nié-re. [^rfrf. e M. Xo *to*o c&<] Poltrone, [
o

.«(tetó Paltone, Paltoniere, come Z moicano gli esempi.) frane

Sacch. nov. 81. Un pollronierc venuto in tal magione
, e tiensi es-

sei u gran maestro di musica. Morg. 12.44- Chi e quel poltron.er

che tiene il lume? Cirif. Calv. 2. 56. Si fieramente 1 Pagani assal-

tarono , Gridando : ah poltronia , vostra nequizia Punita fia.

PoLTnoHiÈao , Pol-tró-nié-ro. iAdd. e sm. Lo stesso che) Poltrone, [o

vlui^o Polteoniere e Paltoniere.] V. Galat. 77. Noni

?
i vuol ne pu-

C~ olire acciocché il gentile non renda odore di poltron.ero ,

né del maschio venga odore di femmina o di me"t"ce - M L

Po^=°SS=S^^»^T rVoltioncìone. \f. Tasson. Secch. Rap. ^..5o Fra tanU

poltronzon'j ti è negano Ch1 apa ardimento de yegmr qua fora A

far custion con mi l«-/"^"V ì df) Poled.uccio.I^.pullus
PoLTRiiccto, Pol-lruc-cio. i&m. V. A.r. « * J r ^.^ c

eauinus. Gc. *w?^os ncittns. rtt. Cmt.uitcsiiuii «.

Spoltracelo , eh' erano legati, in alcun luogo pubblico Pai

W

.M*rz.

25
P

Aeualè si vuole domare il poltruccio ,
passato il tempo d eia e

df'due
8
anni Cr. 9 . 59 . 3. Non k deono rimuovere 1 poltrucc. dalla

Po^l
r

c

e

co

Ìn"a
(ÌeaoÌTpo-lu.sàc-co. Sm. Misura di capacità da grano

a vostra polve Pc
^
K
f^

U
^

C

^ /c/o^. 5 . ^. Ancora la polve sua

SKS

^

ldSna
C
sTè

e

bnona a coloro che hanno lo stomaco debole

bIPasoI 5 3 Per vaghezza di questo peso e fascio terreno, il

Se pild'amii disciogliono, e fanno in polve tornare. Ar, sai. 5.

^£J^J\%3S^Ss%^%P^ra secco escusso
Pot veraccio. (Agi.) f01 ve laccio. 1 j (

e non ricercano al-

IfcSl» doverle soo poste , vais»* '' «*™» •» P«° '"'»"'».

Srt"Si2?iE«^Jp^r?G£uL in te„a
,
eW

dosi la polvere in capo ,
piangea.

3 — iVSSZSSS&SE» cascolino alla latina che e tamia

1 ?,lv « ^«ce/1 Ap 2S-}. Che par simile a quel che

vetro pesto.
_ Appresso, se ciò non vale, egli

O.^^Pol-teo^.già^ P^S "»"™«- C4
*

4 £ «S^J^Sra.' Sa"i'i
; '.i"o""i alte po.,«.\i

morti. (P)
. ,, , a rsomrnto. Soggetto. Poliz.St.iM.

* u;„ Arena, e 11er sineddoche, fligorauuu ^j 6o
„i,;.,m_ r/ff. Ann i, / de „ 11È

i 10 n ci„a,o
» «',„ Arena, e per sinrauocue, m 6^».-— , ~ co .

2

b_ *E_[talvolta può signifcaeTMc»^ '^^ p
'

oh,,re fbre„bt., _.-E tacita l^^^—miCcorne Polvere forense,

Campo di battaglia, Poto,.
f
ccaSf

a

r;sca ec. tnw/„t/ c/ie oedin^
Polvere accademica, marziale, cavalieresca eo.

6 2S Co"
C/

?
J

Andare^Andare in polvere= Esser ridotto ih polvere.

7 ^c1?v
C

.
SyKT&ffi. la polvere negli occhi,/f :

d'ingannare. F. Occhio, J. j*, ?..W
f Dilc&t

^wz/ire, Mancare. Zf. cyanesccii.. u • * ^ , j„ polvcre

^wi»-. Go/: 2. f. Rcstavaci Questa sola spelane , 1

S'è convertita. ,. ,; y m
« ,,. £ r)arsi

9
_ [Col,. ^Darebp^ ToTa per Ji altra , Volersi
della polvere negli occhi-

,

C,c
f'y'u

"

dem SBuon. Fier. 3. 4. A.

arfsiftT» .««"»'làott v~i <••< » »*i
U«gU occhi.

: Procurar

aliarsi .

Spi>j-~/iiO+-

(/W
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POLVERE
1()

• Coi ,.. l'.uo -. Far polvere d' alcuno — Abballarti ttmitntan

;.,.( furili d'artiglierie o a altre unni </,; fuoco . ti i/i<c d uomini t

Ut eose.Btw.Cell. So voi non \i levate di cosili e s'egli i nessuna

che ardisca entrar dentro a queste scale, Io ho qui due teiconetti pa

roti, co' quali io Favo polvere di vqì, (Gr)

,, [Gol v. Gittarc:] Gittarc, [Dai co] simili la polvere negli occhi ad

alcuno c= Ingannare, Far travedere, fo/er mostrare a uno una cosa

per un' alimi { ( 'sar metti per deluderà altrui. >' Gettare, jj-J", » Oc-

chio, $ }>, -] /"' pulverera oculis offundere , imponcre, Fucum

tacere. Ci: j i»r«ii ... ^lìnon. litr. i. a, .'>. Per empier lor ili polver,

non pur gli occhi, Ma affogarveji dentro. Salvia. Annot. ivi: Dicia

ino dar della polvere negli occhi; di chi con l'.ils»- e speciose apparen

zi- ili ragione offusca la mente altrui, per ingannare e torgli di vista

ta verità. (N)

Ja [(',>/ v. Ridurre: Ridurre in polvere —.Polverizzare.] Sagg.nat.

esv. i56\ l quali . per tiiii e pesti ch'e'sieno, e ridotti, per co.-ù

duo, in polvere , com'egli hanno il sale, si muran .-.ubilo insieme,

e s'indurano coni»' Basso.

!3 [Col v. Scuotere i] Scuotere la polvere ad alcuno, fig.zzz Basto-

natio, o Strapazzarlo coti l'atti e con paix>le. Lib.Son. ifò- Ch'an-

cora non t' ho ben M'ossa la poh ere.

, ; _ (Ar. Mis.ì Polvere di Cipri : Spezie di polvere odorosa, di •

ci stiviamo pei- impolverar*, i capelli. [
Volgarmente Cipria.£ Fiocpei

da n

! CUI

'ÌOCCO

ila polvere <>' da impolverare dicesi quello che serve a tal uso, ed è

/itilo di più fila ili seta o di lana wute insieme e legale ad un astic-

' ciuola ; altrimenti Piumino.] Eir.As. 'óoy. dittatomi sopra un buon

pugno di polvere di Cipri , non mica della nostrale, mi si corcò a

giacere a lato. ....
j D i fusione :* E* il nome che si dà ad un miscuglio di tre parti

di nitro uno di zolfo, ed una di segature di legno. Si riempie di que-

sto miscuglio lu metà dei guscio d' una n<>ce, e nel mezzo vi si pone

una piccola moneta , e vi si avvicina un corpo in combustione : il

miscuslio brucia vivamente con fiamma brillante , ed il metallo con-

certilo in solfuro che è più di esso fusibile si fonde con tale pron-

tezza che il guscio ove si opera la combustione resta perfettamente

intatto. (D. T.)

i d'oro pe'fittori,* ossia Oro in conchiglie: Preparazione che

si attiene ordinariamente macinando delle foglie d' oro con sostanze

dure e solubili, che non sìeno suscettive di reagire sali oro ed ojju-

scarne lo splendore ossidandolo o solforandolo. La polvere d'oro da
poi re su gli scritti è un semplice miscuglio di sabbia e mica.(D.T.)

4 — fulminante. * Miscuglio polveroso , la cui detonazione pro-

dotta dal calore è mollo pài forte di qiflla della polvere da schiop-

po. EK

composta di tre pani di salpiétra , di du» parti di potassa

secca e di una parie di solfo. Le si è dato il nome di Polvere ful-

minante
,
perchè ponendola in un cwchiajo di ferro sopra di un

fuoco leggiero e riscaldandola a poco a poco , scoppia con un ru-

more mollo forte. (D.T.) (G.P.) SaIvin.Disc.5.iyi. La polvere d'oro,

che posta su i carboni accesi comincia a iluire e ribollire , e fare

sopra di se una pelle o cotenna , la quale stirata dallo spirito sotto

racchiuso e poi squarciata , orrendamente scoppia e quindi è appel-

lata polvere fulminante. (G. Y.)
5 — tonante. [Sembra lo stesso che Polvere fulminante.] Red.

Esp. nat. 3 ». Si fabbrica una polvere con tre parti di salnitro raf-

finato , due di sai di tartaro, ed una di fiori di zolfo, la quale dal-

l'effetto che produce si chiama polvere tonante.

l5 (Min.)Polvere di Pozzuold: La Pozzolana, il Rapillo.B/ddin.(B)

jg * (Bot.) Polvere seminale. Lo stesso che Polline. V. (O)
j- * (Agr.) Polvere di letame- chiamasi così la Materia fecale rac-

colta nelle grandi città, diseccata spontaneamente e venduta agli agri-

coltori sotto la forma polverosa , dal che trasse il nome. (D. T.)

18 — (Ynrm.)[Qualunque sostanza medicinale ridotta inpolvere.]Bocc.

nov. zS. tit. Ferondo , mangiata certa polvere , è sotterrato per

morto. Pallad.Marz. 29. Infondile di mele cotto con polvere di galla,

ovvero con polvere di rose secche.» Salvia. Cas. 262. Teocrijo ec.

dice che per 1' amore non vi ha altra medicina che le Muse ; un-

guenti o polveri non giovare. (G. Y.)
2 —* Onde tal medicamento prende diversi nomi o dalle cos» che

lo compongono , come anodina di corallo , calibeata , cornacchina
,

de' tre santali, di ambra, diatragacanto, d'iride composta , viperina

ec. ; o dalle virtù che s.- le attribuiscono, come, antelmintica o ver-

mifuga , antiacida , anlidisenterica , antiepilettica , antiscrofolosa
,

antispasmodica , assorbente , astringente , capitale , cordiale , corro-

siva , costrettiva , dentifricia , digestiva, febbrifuga, letificante, mi-
tigante ,

pettorale
,
purgativa , risolvente, sifilitica , stomacale, ster-

nutatoria ec; o dal nome degli autori, come de'Certosini, dell'Abate,

de' Padri , di Algarotti , di Dovver , di Galeno , di Gambello , di

Mesue , di Quercetano , di Sedlitz , di James, di Valentini, di Vil-
lars ec; o dalle sue qualità esterne, come grossa, fina, impalpabile,
sottile, ec; o infine da altre circostanze.Red. nel Diz. di A.Pasla.
Si frequenti la raschiatura delle suddette conchiglie o madreperle, ri-

dotta in polvere impalpabile ec. (A. O.) (N)

19 —* (Alchim.) Polvere di proiezione.Nome dato dagli alchimisti ad
una polvere che credevano propria a cambiare in oro i metalli.(A.O.)

20 — (Milit.) [Composizione di salnitro, solfo e carbone, che mesco-
lati insieme nelle debite proporzioni fanno una polvere, la quale, se viene
infiammata, avvampa in un sul/ito, e per la forza del fluido elastico,

che si sprigiona da essa , caccia lontano o smuove i coipi che le

sono vicini. Dicesi anche Polvere d' archibugio , di cannone
, d'ar-

tiglieria , e poeticamente Vivace. NeUe cose militari sì distinguono
due sorta di Polvere, una delle quali' vien chiamata da guerra', e si

caricano con essa tulle l'armi e le bocche dafuocogl'altra si chiama
da mina, e serve a mandar in aria opere di fortificazione e maci-
gni.] Guicc. Stor. Nondimeno per la violenza del salnitro, col quale

focab. F.
*

POLVERIZZA RI! ?>>-]

t,i fa la polvew, datogli il luoco, volavano con ti orribile tanno ed

impeto si.. ..end., per l'aria li pdf-, ec, Sagg. mU.etjr.a&.Donfa

, icopriva benissimo il lampoche fa lapolven nel! allumale il pezzo.

nBuon. Fier.A 3.3. Un nugol della polvere vivace. E Salvm.AAwA

ivi. Latino pulvtris pyrii, della polvere di fuoco, che noi comunemenb

diciamo polvere d'archibuso, altri polvere di cannone, d glieria.{,ni

, _

•

r
Dicasi Cori polvere, QurUa fiatchaUn di cuojo di

comò, curo la quale teneva,io 1 cannonieri ilpoWtrvio per innescar»

il pezzo. (A) «,..««
i _• Obesi Magazzino da polvere la Po/venera f. Magazzino,

V—* bicesi Mulino da polvere l'Aggregato delle machine folle

quali SÌfa. V. Mulino MI., <j. </. (Gì)

5 _* Dicesi Senza polvere, efig. vale Senza abbrunar polvere,

Senza adoperare i armi da fuoco. Macchniv. E perche eglino ave-

vano notizia delle vittorie del Conte, e della rivocazione di Niccolò,

giudicarono con la spada dentro e senza polvere aveie vinta quella

Polvbhbzzabb , Pol-ve-rez-zà-re. [Alt. e ». pass. V.A. K. e di
n
] Polve-

rizzare. Ci: 4. 46. 2. Tutte queste cose polverczxa sottilmente. L
d. A6.4. Si prenda l'acetosa, e secchisi e polvcrezzisi

Polvebier», Pol-ve-rièaa. \Sf. K.A.] Polverio. Lai. pulvereus turbo.

Gr.KOtir,. Liv.M. E poi venia la polveriera più alta e più spessa.

2 _ [Ora così] dicesi l'Edifizio dove si fabbrica [o si conserva ] la

polvere per V armi da fuoco; [quello nel quale si fabbrica la polvere

chiamasi più particolarmente Mulino ; e quello destinalo solamente

a conservarla chiamasi Magazzino. ] »> D' Antonj. All'avviso ,
che

suol dare il direttore della polveriera, d' essere terminata, e in pronto

alcuna di esse specie di polvere , ce. (Gr)

Polverino. (àr.Mes.) Pol-ve-ri-110. [Sm. Piccolo] vaso [di forme diver-

se, foracchialo nella supeificie superiore, che] contiene la polvere da

pone sullo scritto [per asciugarlo ed impedire che non macchi o si

cancelli.] Lat. theca pulveraria, vel arenaria. Gr. «omoSw. Alleg.

i'ìu Perch'io di già parecchi volte ho messo Nel polverin, pensan-

do nell' inchiostro Metter la penna.

2 _ Quella cenere che ci viene portala di Levante ,
dalla quale

i vetrai cavano il sale per farne il vetro; [dicesi anche Rocchetta] Art.

Veir. Ner. i. r. Il polverino, o rocchetta, che viene di Levante e

Sorìa, è cenere di certa erba 'che quivi è abbondante; non e dubbio

alcuno , fa il sale più bianco assai che non fa la soda di Spagna. E
appresso : Quando 1' acqua bolle bene , si butta sopra il polveruio

vagliato. , ,, , ;
.

3 _ Quella polvere che si ricava dal carbone e dalla brace, [e di

cui si fanno matloncelli od altro] per uso di bruciare.

2 _ (Milit.) Quella polvere minuta che si mette sul focone de cannoni

e simili per dar loro fuoco. [Ingenerale così chiamasi Ogni polvere

da guerra fine. Se il polverino non è slato aggirai llal>
,
chiamasi

da'' pratici Polverino verde ; se per vecchiezza non e pi.i aggranel-

lalo , chiamasi Polveraccio. Nel secolo xm, e prima dell uso delle

cartucce per la carica delle armi 3a fuoco ,
e degli stoppini pel-

le artiglierie , venivano le une e le altre innescale con una piccola

quantità di polverino, e caricate con polvere più grossa; qw.slo pol-

verino si portava dal soldato in un fiaschino o fornimento di corno

o di cuoio forte, pendente da un cordone ad ar.nacoLo .]» Cumzzi.

Si dee avere la fiasca da tener la polvere, e'1 fiascbino da tener il pol-

verino conforme alla qualità dell' arebibuso. D Antonj. lai.-polvere

rozza si espone ad essiccare all' ària, o al sole ,
tanto che basti per

essere introdotta in un frullone , da cui le si separa liuto il polve-

rino più minuto. (Gr)
. ,

, ,.

Polverio, Polve-ri-o [Sm.] Quella quantità del a polvere che si beva

in arici, agitala dal vento, o da altra cosa. Uni. Polverio. a ]
La

l

pulvereus turbo. G.V.8. 55. .5. Il polverio era grande, d»emied di

dietro non poteano vedere, uè ec. intendere 1 loro fa Ilo. fu.? ut.

Allora la gente inovea un polverio fortemente colli piedi de cavalli. Liv.

M.Ch' elfi scendesse, e facesse levare grande polverio. E appresso: Ap-

parve uno grandissimo polverio, q .asi come duna grandissima com-

pagna che venisse. E più sono : Vidono .1 polverio che a guisa di

nebbia andava più ogni cosa comprendendo. B™'°f
i-J&' %*

per la calca innanzi non può ire, Tantae la calca grande e 1 poh eno.

Polverista. (Milit.) Pol-ve-ri-sta. [Add. e sm.] Colui che fabbrica la

polvere dell'anni da fuoco,, Tensjn. Perciò si ^esegapretoert

nella fortezza due mastri polveri* co. loro ori.gni.Jlontecuoc. Pc,-

sone dell' artiglieria Polvensti co' loro strumenti. (Ou)

zabile, ovvero dissolubile.
h Polveriz-

Polverizzamento ,
Pol-ve-Tiz-za-men-to. iam. £'

nf>WrÌ77am£Hto
'

zazione. /-'.] Lib. cur. maiali. Prendi cura che nel polverizzamento

si perda poco di sua sostanza. & conobbe
2^el^^tpSe^So^issimo^ed impalpabile di

cristallo.
. p j- polverizzare. Che polve-

Polverizzante ,
* Pol-ve-nz-zaii-tc. 1 art. ai ru.vc /

rizza. V. direg. (O)
. par po\vere di checchessia.— ,

POLVER.ZZARE,K^^J^K^^k, disSoIVèrè. Gr. «>«!

ltrM
V

AÌdZ\ JWSle predetie cose si vogliono pe-
^vmui. M. Aiaoui. f. ìi <<y m ,.ttere in uno drappo di Imo ,

stare « .P^erizzare sottilmente , e mett«e,in g

^

e stropicciare 1 denti.Cr, 3. 10. i. * = ^veiizzi Ri.

za"; fri dSL2o fregandoU con alcuno umore » *u una pietra da

arrotare fine, rn
42
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3a8 POLVERIZZATO
?. rfn Polverizeare. [Ridotto in

(Hssolnlus. .fl/. Aldobr. Polve-

fare lallovaro in zucchero.

POMELLATO
rottala in cima per ì denti del calice , il quale si è trasformalo in

pericarpio , ed ha i suoi grani cartilaginosi messi nelle cellule che
sono d'intorno all'asse centrale , come avviene nella pera. Le altre

due specie di bacche sono la drupacea e la composta. (Ga)
Pomacee. * (Bot.) .Po-nià-cc-e. Add, e sf. pi. Famiglia di piante sta-

bilita da Linneo , nella quale ei fece entrare i generi pyrus , cra-

tegus , nielpilus , sorbus , ce. e che coirisponde alla prima suddivi-
sione delle rosacee di Jussieu. (O)

Lib. cur. malati. Nell'atto del polverizzare prenda Pomacentro. * (Zool.) Po-ma-cén-tro. Sin. V. G. Lai. pomacentrus.
(Da poma coperchio , e centron centro

,
pungolo.) Genere di pesci

caratterizzati da pungoli su i loro opercoli. (Aq)
Pomadasi. * (Zool.) Po-mà-da-si. Sm. V. G. Lat. pomadasys. (Da poma

roi.vfr.mnn , Pdl-ve-riz-zà-to. Add.

pólvere.] Lat. in pnlvetem redactus

rinate tutte queste cose, poi appresso

Ficelt fior i-,z. Vi spargerai con mio staccio tuie a poco a poco

l'incenso polverizzato. E appresso: In ultimo ce. si sparge sopra .1

calciti preparato e polverizzato, lied. Oss. an. 124. Impolverati l

lombrichi col tabacco polverizzato, ìnuojotio in pochi momenti.

Polver.zzatore ,
Pol-ve-nz-za-tó-re. [Verb. m. di Polverizzare.] Celai

che polverizza. -

cura il polverizzatore , che non gh passi in bocca il veleno ,
o su

pel naso. si 1 '

Polvemzzatbice ,
* Pol-ve-riz-za-trì-ce. Feri. f. di Polverizzare. Colei

che polverizza, V~. di reg. (0) ,

Polverizzazione , Pol-ve-i iz-za-zió-ne. [Sf.] li polverizzare , [ Azione

di ridurre un corpo in polvere, il che si pratica in più modi- 1 far-

macisti usano a tal fine lo sfregamento, la triturazione, la contusio-

ne . la porfirizzazione ec. — ,
Polverizzamento, sin.] Volg. Mes.

Nella imperfetta polverizzazione s'infievolisce la virtù sua per la per-

iuistione delle cose.

2 « (Chini.) Polverizzazione chimica : Quella che risulta dalla pre-

cipitazione- (O) .

Polverizzevole , Pol-ve-riz-zé-vo-le. Add. [com.-V.A. V. e ih] Pol-

verizzabile. Cr. 11. 26. 1. Il cavamente delle vigne dee farsi a tempo,

che non sia la terra troppo molle , ne troppo secca ,
ma quando e

polverizzevole , e di mezzana disposizione.
. »

Polverone ,
* Pol-ve-ró-ne. Sin. acci: di Polvere. Gran quantità di

polvere. Fortig.Pncc. 3. p. Né gli uomini son foglie, polverone,

Che facciano per l'aria il lor cammino. E 16. g. Si scossero a quel

suono, e in là rivolti, Videro il polverone assai vicino. (G. V.)

Polveroso, Pol-ve-ró-so. {Add. m ] Asperso di polvere , Pieno di pol-

vere. Lat. pulveruleiitus. Gr. xomfrullìi . Dant.Inf. g. 7». Dinanzi

polveroso va superbo , E fa fuggir le fiere e li pastori.lfrrt. ivi: Que-

sta similitudine s' adatta , che come il vento viene polveroso ,
cosi

]' Angelo veniva del fummo della palude. Red. Vip. 1. 64. Quelle

piccole botte che di state, quando comincia a piovere, saltellano pel-

le pubbliche polverose strade, non nascono in quell'istante.» Ar.tur.

I. 14. Sulla riviera Ferra* trovosse , Di sudor pieno e tutto polve-

roso. (Min) •
.

2 _ Agg. di Tempo o Luogo in che si produce polvere. Alain. Un:

II. 5o. Ond'ella irata come serpe suole , C ha la rabbia raccolta
,

e '1 suo veneno Nel polveroso Luglio al caldo sole.

3 _* (Med.) Aggiunto del Viso e degli Occhi in qualche caso di ga-

sa o-cnterite al più alto grado; poiché pare in fatto che fina polvere

ottenebri gli uni e ricuoprà l'alito. (A. 0.)

4 — • (Mit.) Aggiunto di Giove adorato a Megara
,
forse così detto

perchè quel tempio era senza coverto , onde la statua del nume do-

veva essere sempre coperta di polvere. (Mit)

Polverulento.* (bot.) Pol-ve-ru-lcn-to.^Wa'. m.Aggiunlo di qualunque

parie d'un vegetabile che. sia provveduta o rivestita d'una specie di

lanugine, a così dire, talmente fina che sembri polvere. Berlotoni.fO)

Porvi ruzza . Pol-ve-rùz-sa. [Sf.] dim. di rolvere. Vit.Benv.Cell. 'Ò2Ì.

F'CJ mostrare a un suo servitore alcune di quelle polveruzz/e avan-

zate/ni.
, . , „

PoLvir.1.10. Pol-vi-glio. [Sm.] Polvere sonile. Lat. pulvisculus. Gr. xo-

noprwipv. Salviti. Disc. 1. 8. Chiamatila ec. gli Spagnuoli talaco
,

voce derivante , direi , dall' ebraica abach , che significa polvere o

polviglio, e iu significalo di droga polverizzata trovasi nella Cantica

al terzo ca.\>o.r>Magal.Lett. Si figuri V.S. di veder

ima tavola lutto l'altiraglio del cioccolatte

MA DA
coperchio , e dasys peloso , irsuto.) Genere di pesci, da Lacèpède
stabi/ilo nella divisione de' toracici , i quali per l'irsuto loro oper-

colo non sono guari diversi da' generi pomace e pomacentro. (Aq)
Pomaderride. * (Bot.) Po-ma-dèr-ri-de. Sf. V. G. Lai. pomaderrhis.

(Da poma opercolo , e. derrhis pelle.) Genere di. piante della fami-
glia delle ratnnee e della pentandria monoginia di Linneo, il quale

comprende arbusti ramosi con corteccia ricoperta dì scaglie siellate,

simili agli opercoli che cuoprono le branchie de' pesci. (Aq)
Pomario. (Agr.) Po-mà-ri-o. [Sm.] V. L. Lo slesso che Pomicre [e Po-

mero. V .] Lai. poinarium. Gr. pvriK&t'. Veli. Colt. 49- Costumavano
ancora gli antichi di seminare qualche cosa ne'divelti nuovi ec. , e

in quelli che chiamavano pomarii.

2 — E per la rima Pomaro in luogo di Pomario. Frane. Barh. n.
i3. Di nesti e di pomaro Giardini , ed erbe col lavoratore.

Pomario. * (Mit.) Soprannome di Ercole , invocato per la prosperità

degli orti. (Mit)

Pomata. (Ar. Mes. e Farm.) Po-mà-ta. [ Sf. In medicina e nell'arie

del profumiere si dicono Pomate certe misture medicinali o cosmeti-

che , in cui usasi principalmente la su^na od il grasso di porco, e

delle quali non si fa uso che nell' esterno. Nel senso d'uso non vi

sarebbero che le Pomate cosmetiche , adoperate per ammorbidire la

pelle o guarirne le screpolature , o per tenere lisci i capel'i ; insom-

ma le pomate di profumerie. Nel senso medicinale le pomate si divi-

dono in cosmetiche e medicamentose, le quali ultime sono all'elianti

perì unguènti; a/ftwzenVrMantecb.è.] (Dall' illir. pomast unguento. Al-

tri crede che derivi da pomo: poiché di odor di poma anticamente

profumavansi si fatti unguenti. V. il Menagio. ) Fu: As. 3o6. Preso

un vasetto d'alabastro e una ampolla ec, e dall'ini tratto una finis-

sima pomata, e dall'altra odoiatissimo olio ec, tutto mi stropicciò.

Cant.Carn. 106. Questa gentil pomata Del bel paese nostro, Donne,
al servizio vostro abbi am portata.

2 — * Le pomate prendono diversi nomi o da' loro composti o da'

loro autori, o dalle loro virtù o da altro ; come Pomata citrina, di

S"mi freddi , di luppolina , di timelea ec ; di Cirillo , di Goulard,

ce. ; cpispastica
,
purgativa, ec. ; verginale ec. (O)

Pomato, Po-mà-to. Add m. Che ha pomi.—, Appomato, sin. Lat. po-

nili consitiis. Viaag. Sin. Passando molti giardini pomati d'ogni ra-

gione. E altrove: Grandissima quantità di belli giardini, e pomati di

' tutti quelli pomi clic tu sai divisare.

2 — (Vettr.) [Dello di Mantello de' cavalli] vale Pomellato, n Bendi
r

Leu. Il vostro cavallo pomato si ristorerà di meglio rhe si potrà. (B)

Pomatomo. * (Zool.) Po-mà-to-ino. Sm. V. G. Lai poiiiatomus. (Da

poma coperchio, e tome taglio.) Genere di pesci , dn Lacèpède sta-

bilito nella divisione de' toracici, e distinti da tre intagli in ciascun

.
.
,. ,,,., .. opercolo. (Aq)

lere in uno disposto Pomatorriho.* (Zool.) Po-ma-tor-rì-no. Sm.V.G. Lai. pomatorrhinus.

tutti i vasi ec. tutti (Da poma, pomnios opercolo, e. rhin «arici.) Genere du celli dell' or-

dine de' passeri, cosi denominali dall' opercolo sulle loro narici. (Aq)
sopra

i r.olvicli ec (A")
dine ile'

/

9 -> (Ar. Mes.) Guancialetto odorasiRed: Ditir. Fa polvigli, fa bor- Fomaz.a. * (Zool.) Po-mà-zi-a. Sf. V. G. £af.*matìa. (Da Mao-
Sigli Che per corto son perfetti. (A) (N) percolo} Nome d ima specie di mollusco del genere he},*, che e la

Polviscolo. (Bot.) Pól-vì-sco-lo. Sm. Lo slesso che Polline. F. (B) vostra Lumaca comune, desunto dal patente opercolo col quale e

Pulzella , Polzèl-la. [Add. e sf] V. A. V. e </V Pulzella. Fi: Jac chiusa la, sua conchiglia. (Aq)

T 3 d\. [Ogni uom con allegrezza novella Aggia allegro core,] Ch'è Pombv. * (Geog.) Póm-ba. Fiume del Brasile.JG)
noto d' una polzella II n sfro Salvador?. [E si. 2.) D'una polzella e J'omral. * (Geog.) Pò

nato [Quel che comunemente Devem divotamente Onorar in sua ve- Pome. (Bol.)_ Po-m

mila.] Guitl.' leti. Perchè la sua sposa si ce polzella.

Poi.zin.* (Geog.) Citta degli Stali Prussiani nella Pomerania. (G)

Poìia, Po-ma. Sf Fruito del pomo, e t' albero slesso. Così dicesi Poma

rancia il Melo rancio; ma è voce poco usata; meglio dicesi Pomo. Alain.

Colt. i. 16. Cresce il duro nociiuol traposlo in pianta ,
La palma

invitta , e con mille altri insieme L'alio frassino ancor , hi quercia

ombrosa, L'aurato cetro poi, la poma rancia, ec. (V) Zen. Piel.

font. 35. I'dico quando le dorate chiome Di quella bella età chi- fe'le

ghiande Più saporite che daltali e pontl.Franc. Sacc.Op. div.Froll.

IN011 vanno in seme quelle pome Che mangian gli orsi. (G. V.)

'j — * E per simil. Tran. Ben. Viv. ^2. D'una poma d'una mon-

tagna , eh' (Ili credono del mondo , che ciò sia mollo gran cosa, che

al riguardo del cielo non è che una pomctta. (G. V.)

3 — * E nel sign. del §.2,2 di Pomo G. V. 10. 6g. Colla corona

m capo e la verga dell'oro nella mano diritta e lu poma ovvero

mela d' oro nella manca. (Pr)

P',.mahamba. * (Geog.) Po-ina-bàm ba. Città dell' Alto Perù. (G)

Pom/icanto. * (Zool.) Po-ma-càn-lo. Sm. V. G. Lai. pomacaiithìis.(pa

poma coperchio, e acantha spina.) Genere di pesci, da Lacèpède

stabilito nella divisione de torneici, che tra gli alili caratteri hanno
gli opercoli senza dentello e guarniti d uno o di parecchi lunghi

]'',".."«.' •"

(Zool.) Po-mà-cc. Sm. V. G. Lat. poma*. (Da 710^ o- Pomella. '(Ar. Mes ) Po-mcl-la. Add e sf. Baldin. Voc

pei colo.) Solai,der applica questo nome al genere di pesci dello 0- colore verde giallo, fatto di semi d una certa erba, della quale molta

percuUria. (Aq) si trova in alcune montagne di Toscana; e per uou aver corpo, non

Kvacka. ' (Bot.
; Po-nwcca. Add. f. Aceiunto della seconda delle serve se non per lavorare a tempera. (A) (N)

tre ipecie di lacche ammesse dai botanici , ed è quella eh' e meo- Poklllato. (Vcter.) IVmcl-h>tO, [Add,m) Aggiunto di mantello deca-

-bai. Cina di Portogallo nell' Esiremaduva.{G)

[Sm. V. poetica. Va'-iazìon* ortografica di] Pomo.

V. Affigli. 4t- D'allora in qua eh" la nostra prima madie col pome

vietato ruppe il digiuno , niuno in questo sciagurato mondo fu cosi

misero come io. Veti-Colt. ì3. Se non si consumasse il loro fruito

(de' fichi) nel vitto de' contadni , che quasi ne' tempi clic è fuora

questo pome non vivono d' altro. Alain. Coli. 3. 68. Or con queste

ne vien quel caro pome, Vago , odorato , che di Persia ha '1 nome.

2 Per simil. [nel significalo di Pomo, § 2.] l)<i"l.Pat:i6. 102. Ed

avea Galigajo Dorata in casa sua già 1' elsa e '1 pome. Beni. Ori.

i*td. 4^ Tra loro acconcia il Conte sì la spada , Che T elso in-

nanzi, e dietro il pome vada. Slot: Eur. 4-77- Ricordandovi delle

due spade ec.
,
questa tutta intera e fornita , e la vostra pur senza

pome , consentite al volere di Dio. E appresso: Il non avere quella

spada pome da maneggiarla, non voleva dire altro , che non esservi

dato di sopra il potere ottenere lo imperio.

Pome. [Sm.] Spezie di lolla in partila. Giuoco antico di Firenze, de-

scritto ne' Canti Cam. al Canto de giucatori del pome, a e. 4°'à.

Dieesi anche Mezzo pome. M«rg. t. 8. Ma di tornare a bomba e

'l fin del pome. Disc. Cale. 6.- Questa vostra città ec. non ha man-

'di occupar la gioventù in escicizii nobi-calo giammai insino a qui

fissimi tempo
state ve. » Cani. Cam. 4^3
fare al pome son gagliardi e destri. (V)

per tempo , la primavera nella palla e nel pome , la

mt. Cam. 463. Tutti costor giuocalori e maestri Di

Dis. Pomella;

rf

;
.

\>» * .*V •fc^ •*
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km * bardai [altrimenti Pomato. V. Leardo.]

mche, delle quali e spainomacchie strigi e

valli , eh» <• una spi

n |o! i detto , perche
1

l<

il mantello de' cavalli , han figura rotonda , ed in ciò «

poma. \ . Gatte! ulta voce se pomiciar.) CiriJf.CaW. 4. 1

pomellato ,t\ ca il mauti Ilo.

l/' ditti (Itlilìllllì , [ «

II. Ili le

Lei riio

POUIIBl. (Api.) Po-nitf-rr. [tfflf, £o l/eMO «/«e] Potutilo, f.

Pouiiro. (Agr.) Po-mié-ro. [Stn. La itetio eh,] Pometo. f.i

- Per m'//;,/. Si dica anche d'alai animali, [e * "«'-' »» '
"'•

abbiano qualche somì((lianta con Val colare di mmwlo^M.Ahiobr.1

N. St. Quelle t>nguis««Ae) che sono buone ec. ,
sono vajolaic, e

pomellate ili coloro 'i-osso , e hanno la testa piccola.

Pomello , Pomèl-lo. [Sin.] dira, di l'omo. [PlCCOfo pOBIO.]

a _ Per .vi»»'/. // Rilevato ii Rialto .li checchessia 3 £« 0"?™*"

m«nle dicali di oaeMn parta prominente delle guance eh oaiaisouo

dell'angolo esterno di ciascun occhio.] Zibald. Andr. ita. uohh

che non dotta onta , de' avere ec. il viso ritondo, e I pomello aeua

gota grosso. )/. Aldobr. P. N. so/. Hanno colore rosso e oscuro,

e il viso ritondo, e '1 pomello della gota grosso.
.

fouiMU.* (Geog.)Po-me-rà.oi-a. Sf. Pro*, degli Stau Prussiani, che

Uendesi hingo ii Baltico. La Piccola Pomerama.eia PomcnUu.JW
fetMMUU. •(GwgO Po-mc-rèl-li-a. eV/l Paese degh Stali.Prussiani

rinchiuso tra la Vistola, la Nette, il Baltico e la Pomerama. (Or)

PotWftlDMHO, Po-me-ri-ili.vno. Add. m.comp. Clic sussegue al mezzo

giorno. Pini. fair. Uni. Berg. (Min)
. , , ,

Pomerio , Po-mè-ri-o. Sm. V. L. Fosso che rtctgne la citta ,
eoe

spazio fra il terrapieno e le abitazioni; volgarmente CarDonaja- (V-

I ctn.i.'.lcl $. seg.) Jac. SoU.sat.3. Se bene al ghetto e cresciuto U

pomerio , È dà l' Incircouciso ancor lo scrocchio. (VM? P?'"
"'""•'

cioè II ghetto ha steso i suoi contini, perchè molti Cristiani-la latino

da Ebrei.) (A) (B)!?/. £*V. i. «. e. 3£». Allargò{Savio Tullio) la atta

dentro la piazza vuo'.i ch'era dentro de le mura di Roma, la quale

piazza si chiamò Pomerio, e cosi si chiama la piazza di Fupra Post-

illano. (N)

2 _ • (MllitO Spazio intorno alla fortezza fuori e dentro le mura ,

~
nei quale non si può fabbricare. 'Chiamasi anche con questo nome

lo Spazio di terreno nudo che separa il terrapieno dalle case. far.

pomcrium
,
pomocrium. ( Pomerium dal lat. pone murimi : poiché

vai dietro , dopo , rasente; e murus muro, fortezza. V. '
pone va

rarlercmo de' campì, < del loro coltivamento, 1 dogli ortiieda'po-

innii. Tee, llr. 3. a, E perà hanno eglino miglior fare prati e ver

/.ini <• pomi. ri in iniii i Loro abitacoli, che altra gente. San. Pisi

l'i. intimo gli alluri < i pontieri ni lidie lltfl Ioni, B vi ('.unni i giar-

p. Possiamo li alberi pomiferi ec.,1 verzieri, l'alimi. Febbr,

'urte lui eueiie. , ..wjjw , »tio^..».v, v, .......... -,
y

sempio. ) Golii. Il terrapieno dentro la cortina , la sua salila
,

la

strada del terrapieno all'abitato, tutto questo spazio è stato chiamato

pomeiio ; io giudico che si debba dire pomenio quasi post moenia
,

cioè dietro edaccanto alle mura. (Gr)

Pometo. (Agr.) Po-mé-to. [Sm.] Luogo pieno d'alberi pomijeris-;Vo~

miele , Pomiero , Pomario , sui. i.it.pomarium. Gr. it.r^uv.M.l ter.

Ben. A modo d' un pometo , il quale stesse in mezzo d' un cerchio.

Piletta ,
* Po-mct-ta. Sf. dim. di Poma. Tratl. ben Vty. 42. D una

poma d'una montaena eh' elli credono del mondo, clic ciò sia molto

gran cosa, che al riguardo del cielo non è che una pometta (G. V .)

P0M101.1GE. (Chim.) Pom-fò-li-ge. [Sf] FiUggiiTxehe si attacca al vaso

in cui si fonde il rame mescolato colla gialUT*una ,
per tignarlo co-

ler giallo. [E' la Tuzia degli Arabi, il Protossido di zinco de mo-

derni chimici , il quale ottenuto col fuoco presentasi sotto la forma

di bolle di lana bianca , d' onde trasse il nome, e però detta anche

Lana de' filosofi , ma più comunemente Fiori ii zinco.—, Ponfolice,

Ponfolige, sin.] pompholyx. Gr. Ko^ÓKvS,. Miceli. Fior. 65. Lo spo-

dio si trova nelle fornaci del rame , nelle quali si trova ancora la

poinfolige,che è la tuzia degli Arabi. E appresso: La pomfolige è fatta

delle faville più sottili, le quali volano in alto, e si attaccano al palco.

2 _* (Med.) Nome con cui Wilan indica il Penfìgo apiretico di Suit-

vages. (O)

Pomice. (Min.) Pó-mi-ce. [Sf] Pietra leggerissima, spugnosa, [piena

di pori rotondi o ovali, ruvida al tatto
,
facile a rompersi ,

eppure

atta a sfregiare il vetro più duro , ed anche V acciajo ; di una tes-

situra fibrosa , ordinariamente bianco-grigia o periata , bruna ,e

talvolta anche rossa. Contiene silice , allumina ,
soda e potassa.

E

molto adoperata nelle arti e nelle manifatture per pulire e lisciare

diversi lavori.] Lat. pumex. Gr. ùrsa^is. M. Aldobr.P.N.go. Pren-

dete galla muschiata
,
pomice marina , e sale arrostito. Poliz. st. 1.

Si. L'acqua da vìva pomice zampilla , Che con suoarco il bel monte

sospende. Serd. Slor. 5. igg. La terra è asciutta e spumosa a guisa

di pomice.» Baldin. Poe. Bis. Pomice prima sorta. Una piètra dura

tutta porosa con la quale si dà il lustro alle statue , ed altri lavori

di marmo. Seconda sorta. Una pietra leggierissima , spugnosa e fra-

gile , di color del calcinaccio , o più tosto bigia; che vale a più usi,

e particolarmente a' pittori per lisciare e pianare le tele e tavole me-

sticate da potervi dipignere ; agi' intagliatori di rame per pulire e

lisciare la piastra del rame per potervi intagliare. (N)

2 — Proveib. Più arido che la-pomice, si dice d'Uomo avaro e scarso.

Pomiciare , Pomi-cià-re. {Alt. La stesso che Appomiciare. V.] Lat.

pumicare. Gr. xarxxiacr,p:Ì!.ir. Benv. Celi. Oref.gj. Avendo la mia

figura netta dalle saldature, e fatta piana e pulita, ed appresso po-

miciata , la messi colle quattro verghe di ferro sopra un gran letto

di carboni.

Pomiciato , Po-mi-ciàto. Add. m. da Pomiciare. V. Lo stesso che Ap-

pomiciato. V. (A)

Pomicioso, Po-mi-ció-so. Add. m. Che genera pomici, o Che è sparso

di pomici. (A)

Pomidoro. (Bot.) Po-mi-dò-ro. Sm. Pianta che ha gli steli fragili, mol-

to ramosi , un poco pelosi nella sommità ; le foglie pennate dispari,

di un odore nauseante; i fiori nella sommità de' rami in racemi radi,

con la corolla gialla, con cinque o sette lobi acuti; i frutti rossi, schiac-

ciati alla base , rotondi irregolarmente, più o meno grossi, fiorisce

nell' estate , ed è originaria dell' America meridionale. Se né cono-

sce una varietà col frutto più piccolo
, piriforme , regolare , senza

prominenze o solchi. Altrimenti Pomo d'oro, per

figura. Lat. solamim lycopersicum Lin. (Gali) (N)

unii . . »*«*.i..i. . «<<«•(. «- . ^J '
"" • I

dispiontarc verso la parte settentrionale «hi pomiero.A apprtuoi Se

Parai pomiero , pianterai per online:.

l'.nili 1:1,11 , Po-iiii-te-ro. Add. tu. y. L. Che produce pomi, Fruttifi-

ci. I.at. pomifer. (ir. n^o^fìt. Annoi, fan;!. Il legno pornifero

,

(accendo frutto, ce. Kit. SS. Pad. Si mise ad andare, infino che tro-

vòe un luogo molto delizioso , e pieno d' alluri pomiferi. Cr. g.98.

». I frutti sieno rose ,
ranurino, ellere d'arbori, mandorli, peschi,

peri, nuli, e tulli alberi pomiferi. Pallud. Febbr. /q Possiamo li ar-

bori pomiferi ec. dispiantare verso la parte settentrionale del pomie-

ro. Alani. Colt.i. 1. Due! che deggia l'estate, e quel che poicia Al

pomifero autunno , al freddo verno.

2 * (Bot.) Piante pomifere: Nome che Hermann , Boerhave , Bay

ec. danno nei loro metodi ad alcune delle loro clai'i nelle quali han-

no fatto entrare de generi di piante che per fruito portano pomi.(0)

Pomiforme. * (Bot.) Po mi-fór-mc. Add. com. Aggiunto di quella parte

qualunque che abbia forma di pomo. Berloioni. (0)

Pomo. (Bot.) Pó-mo. [Sm.] PI. Pomi m, Pome [f.
antiquato o poeti-

co , sebbene possa esser anche pi. di Poma , V., e] Poma /. [ In

generale prendesi per ] il Fruito d'ogni albero. Altrimenti Pome.

L*at. poinum. Gr. nfaov. ( Pomum , secondo il Bullet, viene dal.celf.

boni elevazione. Altri dal gr. pomn bevanda. In trd. baum-frucht,

o baumobst frutto di albero. In celt. gali, bona maih buon frutto.)

Bocc. noi'. 3o. 4. E dandole alquanto da mangiare radici d'erbe
,
e

pomi salvatichi, e datteri, e bere acqua, le disse: ec. Filoc. 5. n6.

E chi nell'inferno Tantalo tormenta, se non le pome e l acqua, che

quanto più alla bocca gli s' avvicinano, tanto più (figgendosi poi) mul-

ti plican la sua fame? Dani. Purg. 2?. i32. Ma tosto ruppe le dolci

ragioni Un alber che trovammo in mezza strada, Con pomi ad odo-

rar soavi e buoni. Boez. farch. 4. rim. 6. Per le stesse ragion ro*s

e' viole Ha primavera , e '1 verno ghiacci e nevi , B:a.le la state
,

e

V autunno poma.» Buon. Fier. 1. 2. 2. Ch' 1 pomi guasti Guastano

«li altri. (Uvaque conspecta livorem duci! ab uva. Giuvenale.) (N)

. , » Secondo i botanici, questa voce serve ad indicare un peri-

carpio senza valvole composto di una sostanza polposa o carnosa più

o meno dura o sugosa , ordinariamente coronato dal lembo del ca-

lice connato ed ingrossato, il quale porta i semi entro ad una o più

cellette membranose od ossee collocate attorno all' asse del frutto.

Dicesi Frutto a seme. Berloioni. (0) _
3 — [Albero che produce poma, e voigannente anche il Frutto stas-r

so; altrimenti Melo e Mela.] Dani. Pure. 2Ò. 68 Di bere e diman-

dar n' accende cura L' odor eh' esce del pomo e dello sprazzo-.»/? 34.

To4 Parvermi i rami gravidi e vivaci D' un altro pomo, e non molto

lontani ce. (B) Ar. Far. 27. 120. Come s' innesta L' un sopra 1' altra

il pero il sorbo, il pomo. Pallad. I.i.c.8. E fa il dihcio in- luogo

che si possa cignere di giardini e di pomi e eh pratelh. (Il lesto la-

tino ha: ut hortis et pomariis cingi possit aut pratis.) (M) Red. nel

Di- di A. Pasta. Nel desinare , e nella cena vi sia sempre tra gli

altri cibi una minestra semplice, assai copiosa di brodo, nella quale

sieno bolliti de' pomi, e delle erbe soprammentovate, e talvolta qual-

che poco di orzo, o di riso. Alam. Colt. 5. iog. Ove a diletto suo

Yerdcge il Domo, E '1 campestre susino. (.ìN)

4
_ Per io Legno dell'albero stesso.,Spolv.Ris. 208. Quadro pe-

stello intorno ad essa eretto, Grave, lungo otto pie, di pomo o sor-

bo, O corbezzolo , o quercia o siimi leguo. (G. V

5 __ * D/c-esi Pomo granato la Mela granata ;
Pomo cotogno &i

Mela cotogna, Pomo d'oro il Pomidoro ec. P. alar luoghi. (Ga;

Alam. TSov. Conoscendo lei avere cosa più vile adoperata che il pren-

dere ut» grano di pomo granato. (G. V.)
.

6 — Dicesi Pomo di terra quella pianta che produce le patate
,

ed anche la Palala stessa. I pomi di terra sono le radici comme-

stibili del solanum tuberosuni , venuto per la prima volta dal Perù

in Europa. (Ga) (G. P.) ,','<,„ 1 j 7

, _ Per•simil. { e nel numero del pm] talora si prende per le

Poppe delle giovani donne. Lab. 256. Non Ve stoppa ne alto ri-

pieno , che la carne sola di due bozzacch.oni ,
che già- forse acerbi

forni furono a toccare dilettevoli, e a vedere similmente Tejad.j

.

h. Le braccia, e '1 petto, e' pomi rilevati Si vedean tutti. Ar.Fur.

7/ 14. Duo pome acerbe, e pur d'avorio fatte, Vengono e Jan, co.

L'onda al primo margo. » Girnnb.il. Si vaghi entro al beh sen ta-

nca due pomi, Che '1 sol mirargli m. converse in pietra. (G. V )

, _ , A r Mesi Per simil. dicesi d'Ogni altra cosa ritonda a glissa

di palla o di frutta , come il Pomo della spada
,
che serve a con-

LLsare e unire gli ehi alla lama. Lat. capulus. Gr. tefc,.-» Ser-

dZ Ora si poneva a sedere, ora ai rizzava, e spesso metteva lama-

nrr sul nomo del pugnale. (Gr)

a -Quella palla che ha sopra una crocetta portata in mano

dall' Imperado/i e da' Re. Bocc. nov. gì. 8. Neil uno di questi for-

zieri è la mia corona , la verga reale e 1 pomo.

3 1 fAnat.) Pomo d' Adamo: così ditesi volgarmente dagli anatomici

auella Protuberanza che si osserva nella parte dinanzi delta gola parti-

Ilarmente degli uomini,formata dal sottoposto organo della voce. (A)

7 ™ "
El duyolo: ''Nome dato da qualche autore al dilatamento

che presenta la tromba di Falkppio alla sua estremità} detto anche

Pomo frastagliato. (A. O.) ,. , -. . -

>,
_* (Marininomi chiamami Certe glosse palle di legno che m mare

si mettono alle fiammole, banderuole, padiglioni ec. per ornamento.

Sav. (O)



3"JO l'OMOCOTOGNO POMPOSETTO
J — DI BAKnERnOJ.E Pomi di legno a culatta di lampada, che Pompeggiaste

,
Pom-peg-gian-te. Pan. di Pompeggiare. Che pompeg-

ti collocano sopra i fari delle banderuole, per impedire che escano

dal loro silo. Sai*. (O)
3 pi fiammole :

* Pomi di legno, londeggiati a sfera o a cu-

latta di lampada, che si pongono sopra ciascuna delle punte del ba-

stone della fiammola. SaV. (O)

4 — ci padiglione : * Pomi di legno tondi e appianati , che si

adattano sulla cima del bastone del padiglione e dell'insegna.Sav.(0)

5 — di tkozze : * V. Trozze. (O)
Pomo dilK da Frutto. La somiglianza è solamente nel significato

già , Pomposo. Uden. JSis. i.ìg. Platone è da qualcuno incaricato

di locuzione pompeggiante. (A) (B)
Pompeggiare, Poin-peg-già-re. [JV. ass.] Far pompe. — , Pompare, sin.

Lai. jactare, ostentare. Gr. ifofj.irevuv, n,

ofj.va.'C
t
HP. Mor. S. Greg- Que-

sti moderni ec; pompeggiando , la mettono in gaudii terreni.

2 — JV. pass. Ornarsi pomposamente , Adornarsi. Lat. pompabiliter
ornari , Cnpitol. Gr. Xa.jj.-Kpùs jcotr/isìtrSai. Esp. Fang. Non si guar-

dano dal giucare a zara , né dal mal dire e d Iddio e de' Santi , né
da innebriare, né da lussuriare, né da lisciarsi , né da pompeggiarsi,

attribuito a Pomo dalla Crusca di Frutto d'ogni albero. Ma' se ogni Pompei.* (Geog.) Pom-pé-i, Pompeja, Pompeos.^/Uzca città della Cainpa-

Pomo è un Flutto , non ogni Frutto può dirsi Pomi. Chi mai di- via, sepolta sotto le ceneri del Vesuvio nell'anno yg, e cominciala a

rebbe Pomi le ciriege, le gelse, benché pendenti dagli alberi? Chi disotterrare nel iy 55; posta presso la città di Torre dell'Annunziata.(G)

le fragole ed altri Frutti delle piante erbacee? Pomi indicano seni- Pompeja,* Pom-pè-ja, Pompea.N. pr.f. Lat. Pompeja. (Y.Pompeo.)—Fi-
pre, anche in genere, Frutti ài una certa grandezza e consistenza glia di Pompeo Magno, moglie di Cesare, e da lui ripudiata.—Figlia

pendenti dagli alberi ; Frutto é più generale , e si applica alle prò- di Sesto Pompeo e di Scribonia, promessa sposa a Metello e moglie di

duzioni del regno vegetabile che sono effetto della fecondazione. Scribonio Libone.—Figlia di Pompeo Paolino e moglie di «Se/zeca.(Mit)

Pomocotocno. (Bot.) Po-mo-eo-tó-gno.^m. comp. che scrivesi anche Po- 2 — * (Geog.) Lo stesso che Pompei, F. (G)
me cotogno. Il frullo del melo cotogno. F. e aYMela cotogna.(Ga) Pompeja. * (Arche.) Add. f. Nome di più leggi romane decreiate sotto

Pomogranato. (Bot.) Po-mo-gra-nà-to. Sm. comp. che scrivesi anche gli auspicii di Pompeo. (Mit)

Pomo granato. Il frutto dei melagrano, F. e di' Malagrana o Mela- Pompeiano, * Pom-pe-jà-no. Add. pr- m. Di Pompeo. — Di Pompei,

granata, e F. Pomo
, §. 1, 5. (Ga) Seguace o partigiano di Pompeo ; Cittadino di Pompei. (B) (Mit)

Pomolo. * (Ar. Mes.) Pó-mo-lo. «Sm. dim. di Pomo. Palla di metallo 2 —* Add. m. Dello di cose appartenenti a Pompei. Red. Annoi. Di-

con cui finisce la guardia della spada.— Pezzo di metallo sull' ardo- tir. 186. Cosi fatta sprangherà vien disegnata da Plinio ove de' vini

ne anteriore della sella, ove si attaccano le fronde o gli staffilile) pompejani del regno di Napoli favella. (N)
;

Pomologia.* (Filol.) Po-mo-lo-gì-a. Sf. V.G.L. Zn^pomologia. (Dal Pompeiano.* JV. pr. m.— Cavaliere romano, genero di Matvo Aurelio.

lat. pomum pomo, mela, e dal gr. logos discorso.) Trattalo sulle mele

e le pere , e su i frutti in generale. (Aq)
Pomona.* (Mit.) Po-mó-na. Dea de' giardini e de'frutti. (Mit)

— Generale di Massenzio. (Mit)

Pompeiano. * (Arche.) Sm. Lat. pompejaiium. Nome di una casa di

campagna di Cicerone , presso Pompei. (O)

Pomosa.* (Filol.) Sf. Libro che parla de'frutti, come Flora de'fiori e Pompejo ,
* Pom-pè-jo. JV. pr. m. Lo stesso che Pompeo. F. (B)

Fauna degli animali. (N)
3 — * (Geog.) Mainland. La più considerabile delle, isole Orcadi. (G)
Pomonale.* (Arche.) Po-mo-nà-lc. Add. e sm. Sacerdote di Pomona,il

quale offrivate sagrifizii per la conservazione de' fruiti della terra.(Mit)

Pomofzani.* (Geog.') Po-mor-zà-ni. Città della Gallicia. (G)
Pomoso , Po-mó->o. Add. m. Pieno di poma , Pomifero. Salvin.Pros.

Tose. 1. 168. La pomosa testa ha già il padre autunno suso levata.

Pompa , Póm-pa. \_Sf. Cosa falla con suntuosità, ed ] è proprio delle pub-

bliche dimostrazioni fatte per magnificenza e grandezza , sì nelle cose

liete , sì nelle meste ; come Apparati , Comitive , Livree , e simili.

[Altrimenti Solennità. Sfoggio , Sfarzo , Splendidezza ec. La Pompa
è grande, nobile , reale , augusta , splendidissima , magnifica , son-

tuosa , superba , solenne , inusitata , mirabile , lieta , festosa, fune-

rale ec] (F. Gala.) Lat. pompa. Gr. no^ifrt. (In cclt. poimp o pomp
pompa.) Bocc. iuirod. 18. Con funeral pompa di cera e di canti alla

chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'era portato. E nov.di. 2g.

La pompa fu grande e magnifica , ed ogni parte della casa de' due
fratelli fu di lieta festa ripiena. Peli: son. 233. In te spiega fortuna

ogni sua pompa. Vii. SS. Pad. 2. 23. Trovarono due tribuni con

Pómpejone* (Arche.) Pom-pe-jó-ne. Sm.F. G. Splendido edificio d' A-
tene che serviva di deposito a tutti gli utensili sacri, usati nelle di-

verse feste. Era situato all' ingresso dell'antica città, dalla parte del

porlo di Falera, ed era abbellito d'una grande quantità di statue di

eroi. Lat. pompaejon. (Da pompe pompa, apparato solenne.) (Mit)

Pompejopoli. " (Geog.) Pom-pe-jò-po-li. Lat. Pompejopolis./4/itj'ca cit-

tà della Pajlagonia. (G)
Pompeo,* Pom-pè-o, Pompejo Npr.m. taf.Pompcjus (N. Pompa.)—Gneo
Pompeo Magno. Oratore, generale e console romano, rivale di Cesare,

e da lui vinto a Farsaglia, e fatto uccidere dal re Tolomeo.— Gnco_

e Sesto. Figli del precedente, che combattettero contro Cesareo co'suoi

luogotenenti. — Quinto. Console romano , vinto da' Numantini. —
Strabene. Generale romano , avverso a Mario. — Rufo. Nipote di

Siila e sii" collega nel consolato. — Trogo. Storico latino che visse

sotto il regno d' Augusto.—ScsloFesio. Grammatico latino. (B) (Mit)

Pompeos.* (Geog.)Pom-pé-os.^'. e di' Pompei. Sen.Pisl. yo.p. i63.(N)

Pompilia,* Pom-pì-li-a. JV. pr.f. Lat. Pompilia. (V. Pompilio.)—Fi-

glia di Ninna. Pompilio, moglie di Numa Marzio, e madre di Anco
'Marzio. (B) (Mit)

nìolta pompa," e ornamenti d'oro , e con molti cavalieri e donzelli Pompiliani.* (Zool.) Pom pi-li-à-ni. Sm. pi. V: G. Lai. pompilii. (Da

cinti di scheggiali d'oro. pompilos pompilo.) Nome d'una tribù d'insetti, che ha per tipo il

2 — Ambizione, Vanagloria, Boria. Bocc. nov. 8q. 1 5. Gli onori e'ser- genere Pompilo. (Aq) •• *» e
vigii , li quali tu fai, gli fai non per amore che tu ad altrui porti, Pompilio ,

* Pom-pì-li-o. N. pr. in. Lat. Pompihus. (Pompejijdiiu ri-

ma per pompa. Fit. SS. Pad.t. 14. GÌ' incominciò a mettere pen- gliuolo di Pompeo.)

—

^uwn.Secondo re di Ronia.—Anàromoj— Gra-

malico, nativo di Siria, il quale tenne scuola in Roma , ed ebbe a

discepoli Cesare e Cicerone. (B) (Mit)

Pompilo,* Póm-pi-lo. N.pr.'m. (V. Pompio sm.) — Pescatore d' Ica-

ria, cangialo da Apollo in pesce che porta il suo nome. (Mit)

Pompilo. (Zool.) Sm. F. G. Lat. pompilus. (In gr. pompe vai mis-

sione , impulso, spettacolo solenne a modo di trionfo , corso propi-

zio: e pompevs è il conduttor della pompa.) Specie di pesce del ge-

nere corifena , della divisione de toracici, così dagli antichi deno-

minato perchè accompagna i vascelli, e perchè al disopra degli
^
oc-

chi è adorno d'una lunga macchia gialla.Segner.Paueg. Ang. Cust.

V IV. Sono i più di loro (gli amici) similissimi a certi pesci chia-

mati pompili, i quali sinché il vascello a vele gonfie sen vola per 1'

alto mare , tutti attorno gli guizzano ognor festanti , ec. (A)

2 —* Genere d'inselli, dell'ordine dcgl imenotteri, della sezione degli acu-

leati, della famiglia de fossori, e della tribù de'pompiliani; così denomi-

natidalla loro abitudine di viaggiare. (Da pempo io mando lontano.)(Aq)

—* (Arche.) Cosi i Greci chiamavano la Deputazione che manda- Pompo, * Póm-po. JV. pr. m. (V .Pompa.) — Padre di Numa Pom-

pano a Delfo proccssionalmente. E questo nome davano i Romani pillo.—Figlio e successore di Sirrno re di Arcadia. (M.u)

alle solennità delle nozze, de' trionfi ce, ma principalmente la usa- Pomponia ,
* Pom-pò-ni-a. N. pr.f. Lai. Pompon ìa. (\ . I oinpa.) —

vano ne giuochi del circo per significare la processione grandiosa Romana, madre di Scipione africano.—Figlia di Pomponio Attico

e magnifica che precedeva que giuochi. (O) e moglie di Quinto Cicerone.—Figlia di Pomponio G ree 1no. (B) (Mit)

— * (Mus.) Così chiamasi nel'corno e nella tromba un frammento Pomponio ,
* Pom-pò-ni-o. N. pr. m.Lut. Pomponius. (N. Pompa.)—Fa-

di tubo in forma di ferro di cavallo, il quale colle due sue estremità dre di Numa, da altri detto Pompo.— Generale romano che conquisto

viene incastralo sulle due estremità formale da una sezione falla la Sardegna.—Attico. Arpico di-Cicerone.—'Fiacco. Famoso ghiottone,

verso la metà del corpo dello strumento, onde poter all' occorrenza favorito di Tiberio.—-Secóndo. Generale romano sotto ISerone.— Mela.
'

, lo chefa diminuire o ere- Geografo Ialino.— Sesto. Giureconsulto romano a tempi di Adriano

-ne , sebbene di simile forma, e di Marcaurelto. (B) (Mit)

ha delle branche motto più lunghe, che coprono le due estremila del Pomposa ,
* Pom-pò-sa. N. pr.

,

sieri importuni ec. della gloria e pompa del secolo. G.V. 12. 3. 2. Il

Duca ne montò in grande pompa , e crebbegli la speranza del suo

proponimento. Cas. leti. j5. Ma la vanità e lo spender per pompa
sanza line e sanza proposito, e farsi uccellare, è segno di poco cer-

vello.nSegner. Quares. Prol. lì popolo ascolta chi si protesta di com-
parire sul pergamo, non a declamare o a discorrere, quasi a pompa,
ma a dirgli il vero. (V)

3 — Compagnia di persone che pomposamente procede. Tass. Ger,
Conqust. 24. 136. Al gran sepolcro va la nobil pompa, Senza ne-

mico che la tardi e rompa. (P)

4 — [Fare pompa =r Pompeggiare.'] Bocc. nov. i3. 6. Senza commiato
chiedere, o fare alcuna pompa, di Firenze usciti.

3 — [Far pompa di alcuna cossL=Menariie vanto. F. Fare pom-
pa.] Lab. 235. E tanta la sua vanagloria e pompa che ella fa di que-

sta sua gentilezza, che in verità a quelli di Baviera o a'Reali di Fran-
cia ec. sarebbe soperchio.

allungare e raccorciare il tubo grande
scere il tuono.— La pompa del trombone , sebbene di simile forma,
ha delle branche mollo più lunghe, che coprono le due estremità del Pomposa ,

* Pom-pò-sa. JV. pr.f. Lat. Pomposa. (B)

gran tubo sopra un' estensione di circa tre piedi. Dalla maniera colla Pomposamente, Pom-po-sa-méu-te. Avv. Con modo pomposo; [altrimenti

quale si governa tal pompa, s'ottengono i varii gradi della scala.— Sontuosamente, Splendidamente,] Magnificamente. £at\ poinpabiliter,

Nel flauto , clarinetto e fagotto, la pompa è un'incastratura di me- magnifice. Gr. Xapirpùs. M. V.i. 20. E' gentiluomini di Napoli, eoa

loro proprio apparecchiati pomposamente, a cavallo e a pie con molta

festa si misono ad andare al Carmino, per condurre il Re e la Rema

in Napoli.» Tass. Ger. 16. 27. I duo, che tra i cespugli eran ce-

lati , Scoprirsi a lui pomposamente armati. (B) Bari. As. à. 14. se-

guiti dal popolo , dalla nobiltà e dal Re stesso, tutti pomposamente

in armi dorate. (G. V.) „ ,

Pomposetto ,
* Pom-po-sét-to. Add. m. dim. di Pomposo. Roberl.l eri.

23y. Dalle conchiglie mie vuole bellezze, Di cui usali vantarsi pom-

poselte Quelle chiocciole povere terrestri. (G. V.)

tallo
, posto fni i principali pezzi per riunirli , servendo egualmente

a dare un po'più d' estensione allo strumento ed a ribassare per con-
seguenza la sua inluonnzione. (L)

: — (Mariti.) y. Frane. F. e di'Tromba. (S)

P miai'.u.' Pom -pi-re. JV. as.i. F. e di' Pompeggiare. Zen. Piet. Font.
83. Or con divozion di priegbi rompi Si di questi e degli altri quel
disio «Che- li fruga mutar quel di che pompi. (G. V.)

>. — (Mai-in.) F. Frane. V. e di' Trombare. (S)

I'ompea ,
* Pom-pè-a. N. pr.f. Lo slesso che Pompeja. F. (B)

\\*v
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pori posian o
PoHPOSIiRO ,* Poni-posi-à-no. N. pi: ni.— Unimmo croato camole sotto

Vtspasiano , <• condannato a moru sotto Domiziano. (Mit)

POHPOSISSIMO , Poin-po-sisM-nio. [Add. ni.') superi, di Pomposo. 7VlCi

/Ad', ann, //. 8d. L' esequie furon poraposissime d' immagini. Cor,
leti, g. 8. Da mi numero ili circa ottanta dama nobili assai beile

molto , e pomposissime tutte.

Pomposità*, Pom-po-si-ta. tSf, ast. di Pomposo. Sfarzo, Magni/lem o,]

Pompo. — , Pomposìtade . Pompositate, sin. Lat. pompa, ostentatio ,

Gì: ì»5ii|it. fu. Crist. D. Sì ne portava maggior dolor nel cuor
suo , e maggiore afflinone, che non era la letizia dell' onore e della

fèsta ili quella pomposità ili fuori.

Pomposo, Pora-uó-so. Add. m, Di pompa, Pieno di pompa.' Lai. pom-
pala . magnificus , pompaticus , Tentili. Or. ka/xirpós. Bocv. nov.

$3, y. Non guari lontano dal palagio trovò Natan tutto solo, il quali'

alcun abilo pomposa andava a suo diporto. G. V. 12. io4-5.

Mostrando al popolo di volere ubbidire al Papa , retando in gran

lesta e pomposo. Red. Esp. nat. 3. Fecero pomposa mostra di al-

cune pietre che ec. affermavano trovarsi nel capo rli certi serpenti.

»> Ninf. Fes. <>'. E alor {Dei) sacrilicavan con pomposi Onori e fe-

ste , e M^pra tutti Giove ce. (B)

2 — [Ed m t'orza di sin.] Demetr.Segn.a3. L'eroico certo ha molto

del pomposo , non uià accomodato al parlare , ma rimbombante
,

non numeroso, ma superante l'armonia della prosa.

3 — * (Mns.) Nella musica istronientale significa Con gravità e ma-
està , con un' arrota alquanto pesante ed espressiva. (Lì

I'o.nwni. * (Geog.) Po-nà-ui , Poniani. Città e fiume dell' Indoslan in-

gièse. (G)
Punda. * (Geos;.) Pón-da. Città dell' Indoslan. (G)
Pohdaab, Pou-dà-re. Ali. e n. ass. V. A. V. e di' Ponderare. Frane.
Sacch. rim. E tal dolor non vuole ch'io m'asconda , Che tanto al

cor lui ponda , Che senza guai mia lingua non ragiona. (A)
Pondera. * (Geog.) Pon-dè-ra. Città dell' Indoslan. (G)
Ponderabile,* Pon-dc-rà-bi-le. Add. com. Aggiunto di cosa della quale

si possa determinare il peso. (A. 0.)
Ponderare , Pon-de-rà-re. [N. «ss.] Pesare.— , Pondare, sin. hai. pon-

derare, ór. tyyo(TTa.Teu>. M. V. 7. '02. E non pensavano che lo sde-

gno della ingiuria ponderasse contro a loro commodità. {Cioè, fosse

contrappeso.)

a — Alt. Diligentemente esaminare e considerare. Lai. perpendere. Gr.
0Ta9/nà<r3a/. Serm. S. Ag. 32. Pensate e ponderate

,
quando po-

nete il peso altrui , di non porre cosa sconvenevole. Varch. Stor.

5. 108. A tutte queste cose un'altra se ne aggiugne , la ~ quale per

mio avviso dee , come non leggiera
,

gravissimamente esser ponde-

rata. Lor. Med. Com. Perchè le sentenze e'giudizii degli uomini più

presto si debbono ponderare , che numerare.Bemb.Asol.2.8 udeàest
che non le somiglianze de' sermoni , ma le sustanze delle operagioni

fossero da dovere essere ponderate e riguardate.

Ponderami.* (Arche.) Pon-de-rà-ri-i. Add. e sm. pi. Cosi chiamavansi
presso i Romani gì' ispettori de' pesi e delle misure. (Mit)

Ponderatamente , Pon-de-ra-ta-mén-te. Avv. Consideratamente, Matu-
ramente. Lai. considerate. Gr. inxtixfn.uus.Cr. alìav. Consideratamente.

Ponderativo , Pon-de-ra-tì-vo. Add. m. Atto a ponderare , Conside-
rativo. Tesaur. FU. Mar. 1. 4- Berg. (Min)

Ponderato, Pon-dc-rà-to. Add. m. da Ponderare. {V. Oneroso.) Lai.

ponderatus
,
perpensus. Gr. igtracrSsis. Ff.11.gy. Le quali cose,

diligentemente ponderate, furono cagione d' affrettare il trattato della

pace. Buoii. Fier. 1. 1. 2. E di tutti i successi "Vo'relazioni stiette e pon-
derate.

Ponderatore ,
* Pon-de-ra-tó-re.^ert. m. di Ponderare. Che pondera.

Volg. Sol. S. Ag. 10. Tu se' ponderatore e discernitore di ogni spi-

rito. (N)
Ponderazione , Pon-de-ra-zió-ne. [ Sf.~\ Il ponderare. Lai. ponderatio.

2 — [Per meta/'. Considerazione o simile] Vit. Piti. 64- Così fossero

vedute le preparazioui ec. , la ponderazioni, le correzioni,! riscon-

tri , [i volgarizzamenti degli autori , le bozze , le cancellature , le

cose prima elette
,
poi rifiutate , che per avventura sarebbe più com-

patito chi mette in luce le sue fatieheda certi severi eindiscreti cen-

sori.~]»Segner.Maiw. Apr.2g3. Richiede un' attenta ponderazione. (V)
Ponderosità' , Pon-de-ro-si-tà. Sf. ast. di Ponderoso. Pesantezza.Del-

rnm. Ermog. 3i. , Garz. Piaz. 5jj. Berg. (Min)
Ponderoso , Pon-de-ró-so.^t/c/. m. Pesante , Di gran pondo ; [ e dicesi

così nel proprio come nel fi'g. al pari di Grave.](f.Óncroso.)£««.pon-
derosus.GY. fipiSvi.Lab. 353. Mi parve che non so che cosa grave e

ponderosa molto da dosso mi si levasse.Z>*er/i.OrZ.2./^.3». Ma quella
fiera e troppo salda e franca , Troppo grave quel colpo e ponderoso..
More. 24. 7. Portava un baston duro e ponderoso. E 28. 20. Forse
che in porto condurrem la nave, Di ricche merci ponderosa e grave.

2 — Per meta/. [Agg. di Tema o simile vale Maestoso, Grande, Impor-
tante.] Dant. Par. 23. 64- Ma chi pensasse il ponderoso tema, E l'o-

mero mortai che se ne carca , Noi biasmerebbe , se sott' esso trema.
Pondercura. * (Geog.) Pon-der-cù-ra. Città dell' Indoslan. (G)
Ponderfor. * (Geog.) Pon-der-pùr. Città dell' Indoslan inglese. (G)
Pondi. (Med.) Póndi. [ Sm. pi. Male di pondi , e Pondi in generale
fu chiamata volgarmente la Dissenteria, per quel gra\'e peso che tal-

folla essa fa sentire all' infermo nell' estremità dell'intestino retto.] Ci:
1. 4- 10. Alcuna volta incorrono in postema di polmone e di milza
e di pondi. Tes. Pov. P. S. cap. 20. Contro al male di tcnasmone,
cioè de' pondi, trita la ruta bollita ec. Volg.Diosc.Vanno del corpo
frequentemente , come coloro che hanno i pondi. Alleg. 8g. Se non
viene per mia fortuna ribalda un mal di pondi in Carnaiuoli o Bi-
liemnie

, dove io dia loro spaccio per carità , gli eredi miei saran
forzati a pagarne la gabella più d' un tratto. » Red. Etirn. Pondi
viene dal latino pondus , dal quale altresì nacque nell'italiano Pondo
che vai ptso. Coloro clic hanno questo male , sempre si lamentano

PONGOS 33.
termina V iulestino retto

,

<
di un gran pondo io quello pule dove _

per esprimer quel peso si sorvon »em| Iella voce pondo
,
la quale

in Atre occasioni non m suol adoperar dalla plebe. (A)
.

PbTfDIONB. ' (Arche.) l'ou di-o-ne. .Sm. AMÌOa moneta d'Egitto e (Il

Pokdibcmì. • (Geog.) l'ou di» 1 e-rl. Cilla capitale desìi Stabilimenti

Francesi dell
1

Indottali , nel golfo di. Bengala , sulla costa di

romandtL (('•)

Co-

romantici. [},) ,
.„

'oniio, póndo. {Sm, V.L.Ì Peso, Gravezza. Lai pondiis.Gr. P*Mf. fa-

condo il BuHet,pondus vici, dal c.lt. brett. ponder pen.Nella
1 -

sua ponner pesante ,
ponneraat rendere o divenir pesante, e pan-

rder l'esser pesante.) Dani. Purg. 11. 26. Quelle ombre orando

E le virtù che 1' anima coni-

ponti,

lui

Herder I esser pi

andavan sotto '1 pondo. Peti: son. j3.

parie, Lasciali le membra quasi immolili pondo. » l'orlig. luce. fi.

7 f. 1 love andranno i Giganti a mano a mano Scaricando le reti del

lor pondo. (G. V.)
2 _ [/„ p/j ialinamente dello per Libbra. Petr. Uom. ili. Per le qua»

li tutte fue pagato quindicimila pondi d' arieoto. Guitt. leti- 1- ton-

di tutti migliaia d'auro , e '1 ben d'essa vitale.

3 _ Pejmpetaf. Considerazione , Importanza. Sen. Declam. 11 meg io

è pigliare il miglior partito; questo caso porta seco gran peso e pondo.

Coti. SS. Pad. Quelli, non sappiendo il pondo delia questione pro-

posta , addomandaron con preghiere, che sciogliesse la quistionc./ eli:

cap. 5. Tal venia contr' Amor , e 'n sì secondo Favor del cje.o e

delle ben nat' alme ,
Che della vista ei non sofferse il pondo.

4 —*E Pondo della Repubblica, dello stalo o simile vale II carico, La

somma delle cure, desìi affari pubblici. Segr. Fior. Dis. Posposto il

Senato e gli altri ogni invidia, rimetteva in lui tutto il pondo di quella

repubblica. (A) _
Ponera. * (Zool.) Po-nè-ra. Sf. V. G. Lai. ponera. (Da ponerpi cat-

tivo.) G<?/2ei« d' insetti dell' ordine degl' imenotteri, della sezione de-

gli aculeati , della famiglia degli elerogini , e della tribù de forni-

carti ; così denominali dalla loro indole cattiva ,
perche tendono in-

sidie agi' insetti più deboli. (Aq)

Ponente,' Po-nèn-te. [Sm.] La parte del mondo dove il sole tramonta, op.

posta a Levante; [altrimenti Occidente, Ovest.] Lai. occasus, occidcns.

Gr. Svari, Sutis. (Dal lat. pone dopo, dietro.) Danl.Purg. 2. 13. ÌLd

ecco, qual suol presso del mattino Per li grossi vapor Marte rosseggia

Giù nel ponente sovra '1 suol marino, ec. Pep: son. 147. E n po-

nente abbandoni un più bel lume.
2 — Nome di vento che soffia da ponente. Com. Inf 11. Coro e uno

vento ch'è tra ponente e maestro. Ar. Fur.g.iGMa '1 vento, eh era

tra merigge, manca , E soffia tra '1 ponente e 1' aquilone. Sagg.nat.

csp. 16g. Di più , o a tramontana, o a mezzo giorno , o a levante,

o a ponente che lo stesso assortimento di vasi nella stessa notte sia

stato posto, da per tutto si sono osservate le medesime stravaganze.»

Varch. Ercol. 2. 3i7- E noi abbiamo non solamente Zeliro greco,

Favonio latino , ma ancora Ponente italiano. (N)

3 — Tutto il paese che è sotto quella parte del cielo dove il sole ci

si asconde. Bocc. nov. 80. 25. Ho al presente recata qui tanta mer-

caianzia, che vale oltre a due milia fiorini, ed aspettane di Ponente

tanta , che vale oltre a tremilia. » Leop. rim. 81. A nostro tempo,

quando un mercatante Avea di corpo tremila fiorini Era famoso in

Ponente e 'n Levante. Macch. Nov. Gli convenne mandare un dei

fratelli inLevante con panni, ed un altro in Ponente con drappi. (G.\ .)

4 — (Ar.Mes.) Camera di ponente, dicesi nelle Tonnare la rete che pre-

cede quella della Porta chiara. (A)
r f

Ponente. [Pari, di Porre.] Che pone. Lat. ponens. Gr. rftzis.AmeL

22. Con nero nastro ponente all' una e agli altri dovuto confine.

2 _ Inforza di sin. parlando di persona- Così dicesi nella cuna ro-

mana il Relatore della causa. (A) Battagl. Berg. (0) .

Ponentello, Po-nen-tèl-lo. Sm. duri, di Ponente, nel sigli, del §. 2. rena-

cello di ponente. {A) Magal.Lett. scient. pag. 122. (Fu: 1721.) Q ue
i,

1
.

prato ha due ingressi per due .cancelli...., l'uno pel quale si vien di Ju-

renze,.... l'altro per un assai lungo viale va a una cappelletta...., do-

ve uri ponentello fìdeicommisso ne'mesi della state, non mauca mai.(B)

Ponentini. (Marni.) Po nen-tì-ni. Add. e sm. pi. E un nome che si da

ne porli di Francia ai marinai delle cosle occidentali francesi. Cosi

anche in italiano diconsi Ponentini i ùa.stimenli e 1 marinai de mari

che sono al nostro ponente. (S)

Ponentino , Po-nen tì-no. Add. m. Di pon?nte. Belltn. Bucch 142. E
orni' India di Levante era a mancina , Con a man ritta un' India po-

nentina. E altrove: Il ponentin folletto Tutta la sale in men eh 1

non l'ho detto. -(A) (B)

2 _ Ed in forza di sin. Domo di ponente, Occidentale. V. Ponentini.

Bellin.Bucch. Questo ponentino è un genio altissimo. (A) Red. esp.

pai. 2. 14. Ma perchè vi erano alcuni ponentini , che assertivamente

dicevano ec. (N) ....
Ponere , Pó-ne-re. [Alt. anom. sino, di Porre eh e più comunemente

usato.] V. Porre.
.

. . . , , _ '.-
/r, N

PoNEROPon.*(Geog.) Po-ne-rò-po-h.^/i.*. cu. su 1 confini della 7racia.(G)

Poneviei. * (Geog.) Po-ne-vi-è-i. Cittadella Russia europea nel goder-

ne di. Vilna. (G) . . ,. _,, .

Ponfolice.* (Chini.) Pon-fò-li-ce. Sf. Lo stesso che Poirtfohge.£(Aq)

Ponfolige. (Chini.) Pon-fò-li-ge. Sf. Lo stesso che Ponifolige. V. Ri*

ceti. Fior. 4. (V) .

Pongo. * (Geog.) Pón-go. Fiume della Senegambia.^ (G)

Pongo. * (Mit. Afr.) Idolo de' Negri del Congo. E un paniere pieno

di stracci e di bagatelle consacrate. (Mit)
, , \

Pongol. * (Mit. Ind.)*y/n. Festa degl' Indiani , destinata a celebrare

il ritorno del Sole iP% Sellenirione. (Mit)

Pongos. * (Filol.) Pón-gos. Sm. Nome di quella specie di sellinola gran-

dissimi che
,
quando i Cartaginesi condotti da Annone scoprirono

le coste occidentali dell' Africa, furon da toro presi per uomini sei-

4'
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33 2 PONIAMOCHE
ra&S*. ( Nel dialetto inadagascaro gin-po , in cinese pai-long vaglion

uomo.) (0) ,
i

•

. _ , .

Pomamocbè, * Po-nia-mo-ché. iliodo awcrbJLo stesso che Pognamocbe.

F.. S. Caler. Leti. z. 1. Sicché poniamocbè siale tenuto di conqui-

stare ec. molto maggiormente sete tenuto di racquistare tante peco-

relle ce. E 3. 1- Poniainochè abbiate ricevute grandissime ingiurie ec.

Padre, io vi prego , che non riguardiate alle loro malizie. (N)

a — • Scrivesi anche Poniamo che. F; Porre. (N)

Pomdoue. (Ar. Mts.) Po-ni dó-re.Add. e sin. Così chiamasi nelle car-

tiere Colui che prende la forma mandata dal lavorante ,
e mette i

fogli sui fellii. (A)
Pohiec.* (Gerg ) Cina degli Slati Prussiani. (G)

Ponimento, Po-ui-mén-to.'[Jn2.] Il porre. [Altrimenti Apponimeuto. ]

Lat. positio. Gr. SsVis.

o _ (Agr.) Pianlmnento. Pallad. Marz. ig. Qualunque pommento di

cedro non disidera grandi intervalli.

3 _ (Astr.) Ponimcnto del sole,/,?. Il tramontare. Lat. occasus. Or.

oiais. Lib. Astivi. Esso è quello che si rivolse del cielo dopo 1 pom-

mento del sole. E altrove: Poi agguaglia li due luminari all'ora del

poniraento del sole colla più certa via che tu puoi sape/e ,
e bene

avvedutamente. E altrove: Ciepuscolo si chiamano le due linee che

sono quelle che dimostrano il cominciamento del salimcnlo della chia-

rità del sole el suo poni mento, e '1 cominciamento si chiama 1 alba.

PosirofiE , Po-ni-tó-re. [Ferb. m. di Poncre o Porre. Coluti che pone.

Lat. pcnens.
,

2 _ (Agr.) Piantatore. Lai. piantatoi', sator, Gr. Qvtwtvs. Cr.y 5.

1. In ciascuna parte ponga lai. arbori , ci.e a quel luogo si couiac-

ciano , e '1 desiderio e la volontà del ponitore adempiano.

Pnsnsse. (Marin.) Pon-né-se. Add. e sin Lo stesso che Pennese. £.
tr. Barb. 207. l'à. Ponnese accompagnato Da quanti addottrinati Di

calamita stati. (V)
. ,. , ,

,

SPosai.» (Geog.) Pón-ni. Tribù di Belaci, nella parte meridionale del-

l' Afganislan pnprio. (G) . .

Poro.' (Geog.) Pono. Isoletta del gruppo delle filippine. (U)

PoKÒtrtk* (Leti. Eccl.) Fo-nò-li-tra. éf. F. G. Lai. ponolylra (Da

pento* dolore , allarmo, e lyteCn verb. di Ijo 10 libero, 10 sciolgo.)

Tempio eretto in Costantinopoli ad onore della Beata F ergine Li-

beratrice dai dolori. (Aq) ' • ; . . . , „

.

Posff.* (Geog.) Citta di Francia nel dtp. della Sciaranta inferiore.^,)

Vaf&'JdJ. e sm. P>. Frane. Specie di colore. Colore come difuoco.{VA
1

frane ponceau che non solo indica un papavero salvati*» di colore rosso

carico , ma pur questo colore in generale. Ponceau e poi nato da

sinc. di pumceus che in latino vai rosso carico.) Foc. Bis. in Ci-

nabro. Il quale color rosso chiaro i moderni chiamano con voce

nuova ponsò. Belli,,. BucJi. 196. E che stupor di smalti e di colo-

ri . . Bianchi lattati , neri come mori , \ erdi
,
persi ,

pon^o ,

mavì, dorè, ec. (A) (B) Magal.Lelt. Egli è certo che lradugcntaniu

la voce ponsò , se non nel vocabolario della Crusca ,
si troverà in

infiniti luoghi. (A)

Poisscl.* (Geog.) Fiume del Portogallo (C)
. „ , ,

Posta, Pón-ta {Sm F. A. F. e di Punta. Lai. cusp.s. Gr. »%W-
Star. Pist. n4. Tutto quello giorno furiarono le carni loro sulle

vionte delle lance. .'_.,,,, , . ,

Po^tadelgada. " (Gerg.) Pon-ta-del-gà da. Citta delle Azzore, capitale

dell' Isola S. Michele. (G) !/„'„'„
Postaggio.* (Leg.) Pon-tàg-gio. Sm. Diritto che il pubblico od uno o

più privati esigono per le merci o le persone o le bestie che passano

sopra i fiumi , sopra i laghi e sopra l ponti. (0)

Postale. (Marin.) Pon-là-le. Sm. Altrimenti Furiale. F. (S)

>oxta«e, Poii-tà-re. [Alt. e iJJ Spigare, Aggravare, o Icner snido

e hecchessia in maniera tale che tutto lo sforzo o aggravamento si

PONTE
ovvero Ogni via di comunicazione da un' opera all' altra, alzata so-

pra pilastri di mattoni o dileguo. Le parli principali d'un Ponte sta-

bile io/io le Pile, gli Archi,' il Pavimento o Lastrico o Carreggia-

ta, le Sponde o Parapetto o Spallette, i Marciapiedi pei pedoni, le Co-

sce sui fianchi, e i Sostegni o le Basi appiè degli archi e sulle rive.

Chiamasi Pedata quella Parte della montata del ponte che dall'at-

testatura arr.va fino al ripiano ; e Montata, tutta quella parte che

dal livello del terreno s'alza fino al ripiano. L'entrala d^ogni ponte

chiamasi più particolarmente Bocca, Testa , Capo, o Co' del Ponte.]

Lai. pons. Gr. ye'ifwpa. {Pons ,
pontis dal celt. brett. pont o pount f

che vale il medesimo.) Bocc.nov. 12. 8. Sì tardi vi giunse, che es-

sendo le porte serrate e i ponti levati, entrare non vi potè dentro.

E nov. yg. 46. Io vorrei che egli v'avesse giltato dal ponte in Arno.

Dant.Inf. 21. 1. Cosi di ponte in ponte altro parlando, Che la mia

commedia cantar non cura , Venimmo ec. E Purg. 3. 128. L'ossa

del corpo mio saricno ancora In co' del ponte presso a Benevento.

Cronhhelt. d'Amar.i36.lu questo tempo si fece il ponte a santa Tri-

nità. T'iss.Ger.j.òi-Ove in un prato II curvo ponte si distende e posa.

2
— « Dicesi Ponte a bilico: «Specie di ponte leyalojo il cui tavo-

lato o palco invece di avere il suo asse di rotazione da un capo
,

lo tiene alla metà della sua lunghezza ov è costruito il muro che de-

ve sostenerlo. (D. T.)
,

3 — a leva *
: Un ponte simile al levatojo ,

posto per una meta

dentro l'andito della porta, coll'altra fuori, e bilicato sopra due grossi

perni che s' incastrano nelle estremità delle parti laterali della por-

la, di modo che abbassando la parte di dentro in un fossetto sca-

valo al di sotto , si alza quella al di fuori. (Gr)

4 — D , bauche :
* Un ponte da guerra che si stabilisce, o sulle

barche o battelli fermi sull'ancore; o sopra i pontoni che l' esercito

trae con se. Questo ponte vien trattenuto da due forti gomonetle.

Giace. Però deliberando Consalvo tentar di passare il fiume furtiva-

mente, il che succedendo non si dubitava della vittoria, dette la cu-

ra all'Alviano , autore secondo alcuni di questo consiglio, ctie fab-

bricasse il ponte segretamente; per ordine del quale essendo stato con

molto silenzio fabbricato un ponte sulle barche, condottolo di notte

ài Garigliano , e gittatolo al passo di Sujo. . . . passò tutto 1 eser-

cito. Benliv. Perchè 1' Avila aveva già fallo gettare ivi un ponte ai

barche. D'Antoni. Si farà il ponte con barche accoppiate da due in

due p%r mezzo di sei travicelli grossi once 4 in 5 , e talmente lun-

ghi, che lasciando l'intervallo di piedi 5 fra l'ima e l'alila barca,

attraversino tutta la larghezza d' una barca, e s appoggino sul fianco

dell'altra. Questi travicelli s'inchiodano alle barche, e si coprono con

assi d'albero grossi ouce una e un quai lo, e lunghi piedi 8, sul mezzo

de' quali si fa un altro strato d'assi contigui grossi un oncia, e lunghi

piedi 6. Queste barche così accoppiate si dirigono trasversalmente al

fiume, lasciando pure l'intervallo di piedi 5 fra l'ima e 1 altra con-

ni» e si uniscono esse coppie fra loro col mezzo di travicelli grossi

Gr. ìirdytw. Bocc.

oppiar la pancia.

af. Dani. Par. d. 26. Quiete son le qmstion che nel tue

uo igualenitnte. Bui. ivi : Ponlano , cioè poggiano- tir.

o . .. 1 . e...... ,^.:. /*1-iV I »hhi;-mondo, tu non fai ai mai ch'i' l'abbia

pio di Dante, Pontare nel

e si uniscono esse coppi- .— --
.

once 4 in 5, e lunghi piedi 6, inchiodati alle barche 111 ambedue le

teste, e coperti coi divisati assi disposti in due strati l'uno sopra 1 al-

tro Avanti ogni coppia, e dalla banda della venuta dell acqua si getta

un'ancora, cui s'annodano due corde, ognuna delle quali serve ad

arrestare una

si prolungano _.

me ; dono del che dalle due bande della larghezza del pc

mano con alcune travettc due spalliere alte once 20 in 24 per la si-

curezza de' passeggici! Per maggiormente assicurare questi ponti

contro la piena delle acque, si piantano grossi pah lievito delle an-

core , ai quali s' attaccano poi le corde , che servono a ritenere e

barche , e qualora si dubita che l'inimico lasci scorrere a seconda

dell'acqua barche cariche di fuochi artificiali per incendiare llpon-

barca ; e qualora I' acqua scorre con grande impeto ,

> anche altre corde , che si annodano alle ripe del liu-

onte si lor-

hecchessia in

nduca in un punto, o in pi-co luogo. Lat. urgere.

nov 28 25. Ed egli stesso f comincio ) a pontar col capo nel 00-

v,.,chio "dello avello. Dani. Inf. 32. 3. S' l'avessi le rime e aspre e

'chiocce, Come si converrebbe al tristo buco , Sovra 1 qual pontau

tutte l'altre rocce, «e. £ Purg. M. rf. Scrua arme n «ce'^olo

rolla lancia Cen la qual giostiò Giuda, e quella polita Sicch a 1 10-

renza fa scoppiar la pancia.

il p r metaf n '~' " ' "^ fy "'" tp on" te fIlllstlon cne ncl tu0

velie Pontano
,

Lue. 5. 7. Se ci si pontassc il

avuta, e portatoti via le gioje.» (NiM'csen.p

velie par che valga Frugare la volontà) (N)

3 — rSpingere con forza la punta di un'arma o altro a mo d, punta

eonSr£ chicchessia; in quesl senso dicesi meglio *^£j**™
ÒuUìtit. C. Se io nel primo colpo non mi darò mortai tenta, aju

tate la diritta mano , e pontate la lancia.

4 -Lo sforzarsi che altri fa andando del corpo, con ritenere 1 fiato.

Iranc. Sacch. nov. 104. Stecchi pontava , e facca vi.ta ec. ( F .
il

5 -^dìesi Pontare i pie aj muro e vale Ostinarsi in alcuna cosa

Ceccli.Assiuol. 2. 2. Ella ha ponzato . pie al muro, ce: che volete

voi in fatto in fatto ch'i' *i dia.' (V)

?r,.s T M.GL 1£ «i/ (Geog) Pon-tar-glié-ri. Citta di Franca. (O)

P< tato, Pontà-to. Add. m. da Pontare. Buon. tur. 2. 2.5. R<, -

3te,e alla folla Del popolo, ch'urtandosi a vicenda, P.gnendo spinto,

noiitaudo contato, Se. ,

Ponte. (Afeli, e Miht.) Pón-te. iSm.] Edificio per lo pia arcato, che

propriamente si fa sopra l'acque per poterle passare. [Paria assai e

la generi,-. ione deponti che s' adopraiio in guerra, 1 quali pigliano

o dall' uso dalla forma loro varie dinominazwm ,
come si vedrà

qui appieno. Basii che colla voce Ponte, senz'altro aggiunto, uUm-

den dulia gente di guerra , V Ediftzio qui sopra indicato
,
che mo-

vendosi differenziare dagli altri, chiamasi talvolta Stabile o Fenùo,

te, si attortiglia ai detti pali una grossa catena, che attraversa il fiu-

me un piede circa al disopra del pelo dell acqua. (Gr)

5 — di coMUsiCAZiosE. * Così chiamasi quel Ponte pel quale due

corpi d' uno stesso esercito separali da un fiume, o vani quartieri

di esso comunicano fra loro. D' Antonp^ muhn, e quelle labbn-

che , che saranno poste lungo le ripe de' butti nell intervallo delle

due linee , si avvaloreranno pure con quahhe riparo
,
o si faranno

servire per assicurare, e difendere i ponti di -comunicazione. (Gr)

uni ci

le d',

(Gr)

ponte estemporaneo fatto con te'a so-

liti, e che serve ne' passaggi del fosso

servire per _.
,

6 — di funi. * Una quantità di funi eroog^i™.* ,«<.«=,««w «*-

vole sopra, e raccomandate alle sponde d un fosso, o d altro luogo

profondo ,
per tragittarvi te fanterie.

7 — di tela. * Spez

stellata da travicelli o da bolli

.

a tragittar soldati. Benliv. Pervennero con fe trincera io tre giorni

al fosso che circondava le mezze lune di inori. Quindi con somma

gara fra le nazioni s' attese a passarlo ; nel che giovarono ino to al-

cuni ponti di tela che si stendevano sei travicelli e piccole botti ,

opera dell' ingegnere Targone. (Gr)
. .

8 — esti mVoakeo. * Cosi chiamasi quel Ponte che si fi con piatte

raccolte qua e la, e concatenale insieme, su'le quali si congegna un

tavolalo per dare il passo di un fiume alle soldatesche, e jarie co-

municare dell' una all' altra riva. (Gr)

„ _ FEllM o * Lo stesso che Ponte stabile. F.Davil II primo adito

de! ponte era impedito «la una porti che si teneva serrata
,
dopo la

quale senza altro ponte levatojo nella fine del ponte fermo era la porta

de
i

1

^Ii
lt

ci R A N TB.
' Quella specie di ponte levatojo ,

il cui asse è

verticale , ed apresi girandolo orizzontalmente sopra Un perno. Per

diminuire il peso e la lunghezza della parte sospesa, questo ponte e

taglialo in tL al mezzo , sicché ciascuna meta gira dal suo lato e

viene a collocarsi parallela alla sponda. (I). I.)

,1 - t-EVAToJO. [.Specie di ponte che sazn ed aboassa a piaci-

mento per dare od impedire il passaggio della porta ) F. Levatojo.

[/ Ponti levatoi sì alzano in tre modi, o per mezzo di due tingne
,

w. V^- 1 /y £*; /ft-V '.Al
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PONTE
grotte tfBvi,chiamtit»^oìtaaì,o per m ino </< catene che icarrono dentro

girelle o carrucole di bronto , o /' alitandolo sopra due grossi perni,

i /ir .v' incastrano utile estremità delle /'urti laterali delta porta , ili

n>i></<> che abbassando In putte ili dentro in un fossetto scavato al di
s'tt'< si alai quella al dì inori. Al ii quest'ultuno vien chiamato più
propriamente l'onte a leva.]

u — i'ohtatii.k: * Una spezie Hi ponte ila assalto, congegnato di

tavoloni per modo da potersi portare a petti da' soldati, e da gettarsi

<t mano n ninno che avanzano. Bentiv, Formò dunque l'ingegner

Campi un ponte ch'era portatile; o fatte maggiori di prima dalla

batteria le rovino , oltre alla comodità ohe porgeva il ghiaccio trnl-

lahil nel fosso , comandò il Toledo che il ponte vi si gettasse. (Gì)

i3

—

scorrevoli:* Ponte mollile, d cuitavolato traetesi in dietrocon

un moto di traslazione orizzontale, diretto lungo l'asse del ponte.(D.T.)

14 — SOPRI cavali. v.tti :

* Quello che si costruisce so/ira caval-

ietti di legno, i quali fanno l' uffizio delle pile, e portano 1 tavoloni.

S» ne fa IMO negli assetili e nelle comunicazioni delle opere stuccale

o di campagna. D' Antonj. 1 ponti coi cavalietti si fanno _ sopra i

gì ali canali d'acqua . ed anche sopra i limili non soggetti a grandi

escrescenze. . . . L' altezza dil cavalletto dee essere tale, che sopra-

vanzi l'inni dell'acqua almeno due piedi, dovendo il legno traverso,

Che ne forma la testa, essere lungo piedi 7 in 8. Questi cavallotti si

collocano distanti gli uni dagli altri piedi 8 in o,. . . Su questi ca-

valletti s'impostano poi di lungo in lungo almeno sei travicelli grossi

once 1 in 5 , e se ne inchiodano le estremità ai cavalietti in modo,
essi travicelli formino una larghezza di piedi sei in sette, sopra

i quali s'inchiodano poi -'uè strati d'assi d' albero grossi almeno un'

oncia, e lunghi piedi sette in otto (Or)
«5 — sopiia ruote, o pi carra:* Ponte gettalo sopra caira poste

in traversa dell'acqua che si vuol passare. La pile di questo ponte
sono le noie stesse delle carra sulle quali varcano i soldati. Mon-
tecucc. Ponti da assalto ... di botti , o sopra ruote. (Gr)

iG — stabile o fermo :* Così dicesi il Ponte propriamente dello,

ma differenziato c> !£ aggiunta di stabile da tutte le altre maniere di
piani mobili od estemporanei che si usano in guerra. Bentiv. E per.qual
poi ta, se non per quella, che su la Mosa apriva e chiudeva ad ogni ora
col suo ponte stabile sì vantaggiosamente la città di Mastrich ? (Gì)

»7 — volaste: * Dice si un Ponte di legno alzalo in fretta, e per
a tempo

,
per aprire o mantenere una comunicazione interrotta. Chia-

masi pure Ponte volante , o più esattamente galleggiante , ivi Ponte
da guerra fatto di tavoloni, di travi, o di botti gunite sopra t'acqua,
congiunte con catene e coperte di tavoloni pel passaggio dei soldati.

Finalmente chiamasi Ponte volante un Ponte di tavole poste sopra
due grossi battelli raccomandali con forti gomene alla sponda.Mon-
lecucc. Guadagnare con ponti volanti altri posti. (Gr)

18 —* Dicesi Testa di ponte, Bocca del ponte, il Capo dome
vi s'entra. ('. Testa. Monlecucc.Vu già questo forte eretto per ri-

coprire come un ridotto campale la testa d'un ponte che dava il pas-
saggio sulla Mura verso Canisia. (Gr) fusai: Kit. Piti. Orazio
che difende la bocca del ponte. (A)(Gr)

19 **- * Diconsi Ponti da assalto, Que' ponti estemporanei costruiti

in varie guise ,
che s' adoprano negli assedia e negli assalti per tra-

valicare 1 fossi e le inondazioni del nemico. Moulecucc. Si fanno tra-

verse , sopra le quali si gettano ponti da assalto di legno, di corame,
di tela , di sughero , di giunchi , di botti , o sopra ruote. (Gr)

20 — * Col v. Fare : Far ponte= Porsi a guisa di ponte incur-
vandosi. V. Fare ponte

, J,
». (A)

5i — * E Far ponte delle spalle inarcaterrrDinrcrtr le spalle come
fauno i gatti e i Inni per iscagliarsi con maggior velocità e forza.
Buon. Pier. 5.5.6. Voglio urtarlo, e io ponte delle spalle Inarcate,
e poi mi spingo veloce. (A) (IN)

** — * Col v. Gettare; Gettare il ponte , un ponte = Fabbri-
carlo , se è slabile ; costruirlo e fermarlo, s' è mobile, f. Getta-
re

, $.5*. Davil. Star. Di là dal fiume Senna , che si passava con
un ponte gittato sopra le barche. (Gr)

'* — * Col v. Stare : Stare in ponte,^. c= Non si sappi- risol-
vere. V. Stare in ponte. (A) «

s 4 — [.Col v. Tenere:] Tenere in ponte r= Tener sospeso. Segr.
Fior.CLz.1.1. Ha tenuto la cosa in ponte più settimane.Slor. Eur.
i. 7. Tenne in tanto il Moravo in ponte, che gli ajuti furon si presso
che non ci era più da temere?» Baldov.Dramm. 1. 26. Per non te-
nervi in ponte, Voi vi siete portato Da quanto unRodomonte.(.G.V.)
" — Proverò. Ai nemico il ponte d' oro o d' argento o similizzzz

Quando e' vuol fuggire , conviene dargli la via larga e libera. Lat.
via hoslibus munienda

,
qua fugiant. Èorgh. Fn: tiber. 325. E cosi

se gli facesse
, come è antica e provata sentenza, il ponte d'argento,

perchè se ne potesse tornare in suo paese. Buon. Fier.2.4. 2g Con-
cedasi a costoro il ponte d' oro , Non manco eh' a' niinici.

26 — E si dice ancora, assolutamente nello slesso sigli. Fare il

ponte,. Buon. Fier.i .3. 1 ;.Facciasi il ponteAlla fuga di gente si profana.
2 — (Ar. Mes.) Nome dato a quelle bertesche , sopra le quali stanno

i muratori a murare, i pittori a dipignere, e simili. Frane. Sacch.
nov. 161. Su per una colonna del ponte appiccandosi, sali sul ponte
del dipintore , e salita sul ponte, ec. Pit. Più. 64. Ne altri si ri-

corda ec. degli argani , de' ponti , delle centine , ec.

3 — (Marin.) Il ponte ne' bastimenti mercantili ordinarli è un tavo-
lato forte , sostenuto, come le impalcature e i solai de bastimenti ci-
vili , da travi chiamale Bagli : esso ricuopre nell' alto Iwto il basti-
mento

, eccettuate le apertine che vi si lasciano per comunicare con
gli spazii sottoposti. Questa definizione è di un ponte unico , che
chiamasi anche Coverta ; e conviene alla maggior parie de'basttmemi
da commercio , e alle fregate e corvette. (S)

* — Falso ponte o Pagliolo di mezza stiva: E* stabilito ad alcuni
piedi sotto il primo ponte , e serve a dare maggior comodo per lo
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stabilimenti 1/1 Vari» stanze di provvigioni e di alloggio, lina palli-

di questo si destina agli ammattiti, (S)

I — * Dtcesi l'onte a curio, '/"<*/ Ponte sopra di cui lì fanno pollare
1 b ismaeliti da un'insita idi' ulna per metti di girelle, Sav.CO)

4 — A i;i!A licei :
* Ponte fililo con grillici 1 a spezie di stuoie

,

del (palle servatisi ne' bastimenti da guerra , affinchè il fumo del
cannone /tossa svaporare con facilità. iS'av. (O)

5 — ni conni: :
" S/tecie di ponte formato con corde intralciale,

col qudc si cuopre tutta la parte supcriore del naviglio. Serve per
incomodare e cucciare coloix) che vengono all' abbordo , mentre di
sotto di questo ponte si ferisce facilmente con le spade , ed arme
stinili quelli che vi saltano sopra. Se ne ma solo ne' basluneni mer-
cantili. Sav. (O)

6 — tagli sto* Ponte che non ha se non l'incastellamento del davanti
e del di dietro, senza dominare interamente da poppa a prua,Sai'.(Oì

7 — volante. Quel ponte altrimenti dello Attaccatojo. f. Aliar. -

catojo
, 5- 2- (S)

l\
—

* (Anat.) Ponte di Varolio : Protuberanza anulare della midolla
allungata che abbraccia questa ed unisce i due emisfèri del cervel-
letto i così delta perchè fu paragonata ad un ponte sotta il quale
venissero ad unirsi quattro rami di fiume, figurati ne' peduncoli del
cervello e del cervelletto. (0)

5 —'(Arche.) Neil' antica Roma nove furono i ponti che slavano sul
Tevere. Il Palatino o Senatorio, per il quale 1 senatori andavano a
consultare nel Gialliccio i libri sibillini; ora detto di S. Maria Egi-
ziaca. /,'Elio o Ponte d'Adriano, fallo da questo imperadore costruire
per congiugnere alla città il monumento erettogli; ora Ponte S. An-
gelo. L'Emilio

,
primamente detto Sublicio, fallo costruire da Anco

Marzio. /.'Aureliano, costrutto in marmo da Antonino: cliiamavasi
anche Vaticano e Trionfale. // Cestio, ora detto di S. Bartolomnieo,
edificalo da Cesilo Gallio a'tempi di Tiberio. Il Fabi izio ; ora delle

quattro teste o capi. // Gianicolarc, altrimenti detto Ponte rotto per-

chè fu guasto nel tempo delle guerre civili ; ora dicesi Ponte Sisto,

perchè ristabilito da Sisto IV. Il Ponte de' suffragii, nel Campo Mar-
zio, fiuto espressamente perchè passasse 1 le tribù volanti, recandosi
all' Ovile. Il Milvio , ora Ponte Mollo , costrutto dal censore Elio
Scauro, poi ristabilito da Niccolò f. (0)

G — * (Gcog.) Ponte d'Adamo: Serie di scanni di sabbia al N. O. di
Ceyian , tra il golfo di Maimar e lo snello di Palk , che i nazio-
nali pretendono essere gli avanzi d'un ponte costrutto dal loro semi-
dio Barn quando invase l'isola. (G)

Pontecakale. (Idraul.) Pon-te-ca-nà-le. Sm. camp. Nome che si dà tal-

volta impropriamente da alcuni idraulici alla botte sotterranea. (A)
Poktecorvo.* (Geog.) Pon-te-còr-vo. Cina degli Slati della Chiesa, in-

castrata nella provincia napolitano di Terra di Lavoro, sulla siili'

slra del Garigliano. (G)
Porteoera.* (Geog.) Pen-tè-de-ra. Città di Toscana nella provincia di

Pisa. (G)
Pokteficale ,

* Pon-te-fi-cà-Ie. Add. com. V. A. V. e di' Pontificale.

Peti .Uom.iU.82. Riponendo Liberio ec. nella ponleficale sedia. (V)
Ponteficato, * Poil-te-tì-cà-to. Sm. Lo stesso che. Pontificato. V.Pelr.

Uom. ili. 34. Tenne il ponteficato anni nove.iV) Hemb. Leu. 1.3.84
Ebbe principio infin dal tempo , che ella fu in Urbino nel pontefi-

cato di Giulio. (N)
Pontefice. (Filol.) Pon-té-fi-cc. [Add. e sm.] Grada sacerdotale [ch'ebbe

diverso valore presso i Romani. Sommo Pontefice , Gran Pontefice ,

Supremo Pontefice, 'Pontefice Massimo si chiamava il Capo del col-

legio de' pontefici a Roma. Secondo Plutarco, i pontefici furono
così detti dalla cura che avevano in origine di mantenere il Ponte
Sublicio : essi erano i principali ministri della religione e del cullo;

avevano preminenza sopra lutti i magistrati
;
presedevi,no a tutti i

giuochi del circo, dell'anfiteatro e del teatro
,

quando erano dati

p'-r onore di qualche divinità ; vestivano bianche toghe con orlo di
porpora ed erano riguardati come persone sagre. — , Pontifico, sin.}

fiat, pontifex. Gr. àpx^P^^- (Varroue è quegli il quale ne insegna,

che Pontifex fu detta l'autorità preposta a'sacri riti per aver fatto

costruire ed in seguito restaurare il famoso ponte Sublicio; quasi

pontem facieiis.~)

2 — OgS' [presso i Cristiani vale] lo slesso che Papa, [e talora anche
semplice \ escovo.] Pelr.cap.6. Ivi eran quei che fur detti felici, Pon-
tefici, regnanti e imperadori. E Uom. ili. Baciando la madre, disse:

io non tornerò a casa se non pontefice. Pass. 3o. Usci fuori della

coite del pontefice.» Vit. S . Gir. 167. Esso venerabile pontefice in

Cristo ti saluta. ("Niccolajo arcivescovo di o Creta.J(V)
Pontbfjcio ,

* Pon-te-fi-ci-o. Add m. F . e di' Pontificio. Bemb. Leti,

1. 8. i8g. Ella si contenta difender le concessioni pontetìcie. (N)
Ponteo ,

* Pon-tè-o. N. pr. /«.(Marittimo, dal gr. ponlos mare. Ap-
po gl'Illirii , la cui lingua vuoisi analoga a quella de' Traci

,
po-

iiudtv significa allettevole.)

—

Giovane Ft-acio, che disputò il premio
nella coite d' Alcinoo , innanzi ad Ulisse. (Mit)

Poktevedra.* (Geog.) Pon-te-vé-dra. Baja di Sp. nella prov. di f^igolfi)

PoNTUKA.*(Geog.) Pon-ti-à n&.Fiume, Stato e Cil detl'is. di Borneo.ifi)

Ponticello. (Archi.) Pon-ti-cèl-lo [Sm.] dtni. di: Ponte. [Piccolo ponte,

e dicesi più propriamente di quello che si getta su i canali o su le

fosse per agevolarne il passaggio.] Lat. ponticulus Gr. ysQvpts. G.

A". 11. /j. 2. Fecesi fare incontanente per io comune certi jwnticelli

di legname sopra d' Arno. Dani. lnf. 18. i5. Alla ripa di fuor son

ponticelli. E 21. 70. Usciron quei di sotto '1 ponticello, E volser

contra lui tutti i roncigli. Cirijf. Calv. 3. j3- Aveva Spinadosso so-

stenuto La pugna un pezzo sopra un ponticello.!? 4. ?$ u Si riscon-

tralo appiè d'un ponticello.» Montecucc. Essendovi il terreno molle

o traversato di luogo in luogo da alcune fosse cupe , ha bisogno di

ponticelli , che per congiungere le ripe vi sieno fatti sopra. Accad.
Cr. Conc. Mesi. Presentatasi la vanguardia al primo canale, v,i fu

'
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adattato il ponticello volani

POKTICiTA
PONZARE

. 3. C«a trave faceva P«m Pon-ti-scrit-to. e^omp. V.e ^Puntiscritto. (A) Buon.

ICCUO volane' v^ >
' "

JjCVfr GU3 r

imponila ilo. (G. V.)
. ^.^ z £ eUo p0NT0 ,' Pén-to. Sm. V.L. e poetica. Lo stesso che Mare. Lai. pontus

c/« tioic fl/wocrtfc o sollevale te_«W^lf^ ^ ^^ r/fe^e*>7 £"??, r
° ^A% .«W ,-U fc «* levate

a r>°ml>°^'«/J°™f°
P
dl siwnoUuon.Tanc. 2. 7 .

Chitarnn mio

'"
"'''lt di' vtfr farti il ponticello , E ti vo' tutto quanto rin-

lC
'

\ GalDiaYmolM,. Distesa sopra il monocordo una corda,

cordare.» uai. uni. mvi-uf* r mPthere un ponticello
sonandola tutta, e poi sonandone la meta «d m«^;»n

J^ di

io mezzo si sente P ottava; e se il ponticello si metteia

"flSafc&fò <*— ^r-*" 'nifcfl c*e Ze "* dMono

co» due viti sulla stanga in cui passa il sopraspalle e e cava i

(// , c/ù ,;,:,- aiutano ac.au aa.jax •-,-.., .. -- i -, ;

PoMicitT Ponti-ci-tà. [%!] «l. di fontico.ir.^.^sprezZaì-,Von Pr J . (ZooL) pon_to-car-di-a. J/^.G. £«tf. pontocaràWDa

Tic de,' Ponticitate, sin. Lat. ponticitas LV^cCr.Jl£^^ pon'oTmlre , e cotta cuore. ) Genere A" Zoo/m «PP^^nt^aUa

saòorosìtade f^Z/e c«^»ej o ponticitade dimostra la loi secchezza. pi
£ rf

.

ncfl/
- W|ft> per „ anlmalet.

Fcap 1 6 Q«e"è A«^ che son PerfÌ'tte 6 *1"1*
l aX too zoofito, regolarmente cordi/orme, di consistenza molle, e d un

panticità che tutte l' altre ^efe. £ 6. S. i , La secondag* £#™ |W £^ r/ie w/e ?arM« ««,„ del mare, ma che nel-

sozza e ponticità di sustanzia -, onde non e da dai e ,
se la mai

f ^ ^^ ^ crocelta _ (Aq) q)
non e digesta

G?\ ifóvros. Alain. (A) _ nr 7T.,

» — * (Mit.) Antico Dio, padre di Forcide, Tannante, Aereo, l^u
J

ribea, Ceto e Terra. - Figlio di Nettuno che diede il suo nome

al Mar Nero ed alla provincia di Ponto. ( In pers. pindu suono
,

strepito dell'acqua.) (Mit)
, /-,.„„,•

3 _ * (Geog.) Nome che davano per antonomasia gli antichi ureci

al Mar Nero, del quale non conoscevano alcuno più grande.— he-

eno situato tra la Bitinia e la Patagonia, così denominato dal tro-

varsi lungo le rive meridionali del Ponto Eusino. (G)

PoktobdeliI * (Zool.) Pon-to-bdèl-la. Sf. r. G. Lai. pontobdeUa.(Da

pontos mare , e bdella sanguisuga.) Genere di ammali anelhdi, col-

locati nella seconda sezione dellafamiglia delle sanguisughe} che com-

prende quelli che abitano nelle acque del mare. (Aq)

I

anzia , oiiut uw. - , ,, acQua sembra una croceuu. ^^ vv _ , .. , ^
• /^ f p„„,; PoNxor."o. * (Zool.) Pon-tò-tì-lo. Sm. t>. G. Lat. pon topini us. ( Da

Po^co" Pànico. Add.m. Aspro, Brusco. lA pont,cus,Cme (Ponto ^^f^ ^ .

foj amico) Genere di crostacei del ordine de

««dal celt i, land, poni che il Bullct ha in senso di austero a prò, p^los* P ^ ^ g dubu dMe carnee

'

, U° l ^„. v,« a „„in che ha fatto l'umore linfatico, j,^™'^ D0I^_ ?
(Mit.)Pon-to-me-dón-te.^iv/nHome di Nettuno. (Dalfeotognej, -ve^pomicne e ,u - , -yj^^^ ^^

^eTi LS^o E e~ii1uoTfrutti amari e pontici. (B)

Po e J B P^T'Lat. Ponticus. (Dal lat po^ -re ovver d

pons
,
poiuù ponte, o da pr^W aspro brusco V. Ponlico oda.

2^^pisrs^^ni^tu w* ^e^

Po^eof^onfco. ^* ^^J^S^ÉStSS&

PTs°c

N

usTos

P
G;fJK'"- ^.Rispose/Brettone :

per

ò nS voglio pL aV lo fiume ; e '1 pontonaio gì disse :
a me par

cL
P
? cerchi la

P
morte. E appresso: Lo pontonajo intendendo che

f:aSr§: is»jf^x' fissai
rpente pontico tendo lo dolore W»Mfi tò '^to no^e a certg torA» £

nacaie ut ; >=, \.„„„„ ; „mltnni . ne anale si potevaScè
c"poSS-^s:;PoSiis;^ ^.w^g.

ì£%5JSSiR. 5.7- Sentiva che di lui doveva discende e 1 edi-

ficatore di questo luogo pontificale. .W. £tor. 5. ao^
.

Poi to a oo

„are al P.p\ molte pietre di ggj««-^jtSo,
3 _ Per simil. [Comparire in pontificale Compai ne ]

o

ne ^

^fdi's^o^^^
3 ^Sxt^ColIitponU^^^^^

PoniSU* (Eccl.) ^JSTom. tf«« ™SSS
gAiejv e cerimonie sacre, da osservarsi specialmente aa ves

Pe^=TE ^on,i.f,cal.men-te.^^^J- JJ^JS
pow^c^. X-af. pontificum more. Gr. 'H»**"-«^fX^mio ar-

cale sono .1 Papa ed il re Francesco «tratti,«"^ lun°
sf è

malo, e l'altro pontificalmente vestito.» Car.Leip.V^*'^^
fatto vestir da Papa e data la benedizione pontificalmente pei ralle

Po^ÌUX-tiSca-to. DA. , ^Jf-^^SiSf^
t^ce . rBrf ancAe « Aeg«» ^ «» P^-'e» altrimentiV^.

,

pontificato successero.
^_ A'Pontcficc..^gr.

PXr,C

to 'fVi^enne dopo alcun pontifiee al papato Osporco
/'w;'. tó. «. 27- ™*c

"{
C

, Ltte pl
.inc ipio alla mutazione de' nomi

romano. E appi esso : il che aene pii
| pertanto

che fanno nella loro eie ione
_

t gjja^j^f^^bidi CCl

questo ponti ficc quella Italia m pace ec. n i

dine nacque nel xn secolo ne Yivarese ma yri «Ì2£tt&~ % :,

fTTcnt0 sarcb"

^le^f^pa-art^ftf?^^o^,

Jflciw "Ì * «"«porti, o to 5™« 6«",e//o '
althmeiui detto Paco,

o di
q
due battelli disiatiti alcun paco tra loro ,

co^m rfz tavole m
™«1 ^L 2' intervallo fra essi sia guermto d appoggi ec. Sw. (O)

'"°f_ * Empieo Gran battei piatto che L tre in quattro piedi

di bordo è lungo sessanta palmi, largo sedici e mezzo profondo^

ti e mezzo -,

porta un albero e serve a sostenere i navigli dmndo»

corcto sul fianco per carena: è guarnito di argon,, di wl^.Wp)
C
°TZ * fecchio vascello disalberato in cui dimorano gli operai e

gl'impiegati d' un porlo ;• talora sì destinano anche a servir di pri-

gione. (D. T.) F Q LM ontonia . (Da pontns
Pohtobu.

r
(Zoo 1.) PonJto m a ^^ ^

^^pu^
della figlia

T^icnoT! e dZ >,tbù 'delle caridee; cosi denominali perche vt-

Vono nelle ^^.fi^^.Add. e sm. Soldato particolarmente

^mall^^n^ntì da guerra: è perla più ascritto nella

milizia dfartigliai,omp^
,. y«j^W gQ ^

ciò era di versare ^"^^of^- G. Lat. pontopi-thana.
Po»top.ta«a.* (Zool.) Po- o-p i-t na. A/

.

rfa
P

ôM a//a
(Da ponlM '"are c

f^' ^W J"J /eU«,«e ^ /«'«« «F^
Couroupita giiianensis di Aubiet, pei t e &

passo, cammmo- Chi a m »
.

pe.^oj

n

^^ ^^.^
PUSTORSOK.* CG«!80 P " l°'

lJse Ì pr. com. Di Pontremoli. (U)

Apua. (G)
Vw L i$

.

ono, traviCelU nelle galee vi-

t Uiu) Cavale. Specch. Cr.Qt. r«n
f '^ , _ 2^. La qnal

Ponzamelo, ^"^*
(S?3U.'h che suol avvenire per i pon-

Lat. nixus. i/««. scgi.cu*. "

mi inumi, »- i.w.» ^.-g-— — - r ^

, r ^

le , In riguardando il pontificio ammanto. (G. ^ /Kfe

ftWTMBADO, Pon-t.-gra-do. yi^. «• V* L. Che i rt4ce 'la

per poalè. Aggiunto che talora è dato ala n
.f

e

'(®£j'§?™'Ca

ih ponte, e £r 8ntfbr io cammino.) ó'«M/i. ^Q*»'
(
£ì„X

reni si porte IÌ pontigrada nave: aHor^c«eoe Apo o (I ^nU^diis

non w trowi ne vocabolari! Ialini, ma l ha l J-*nesu a
p

,

di Omero, e font l'ha crealo ad imitazione di pontivagus.XMii'Xr^

Po^TK<A. * (Geog.) Pon-lì-na. K. Palude. (G)
nwero

POBTWO ,
• Ponlti-.o. JV. pr. m. (Dal lat. po^pontis pò. ^,

o, v o

da ponOM mire.)- ,fo& rfi CAwwifc - ^T M I a Mi
^g/i HCOMCni t// Cwa»* , morte fi«tó« èitfW^M <H Modena. (.WUj



v ^M^-fyy

PORZIA

peuutr dw vale il medesimo. In ingj. to pud,, in fflir. potitnuti, in

cett.

quand

;•. Che rilieva ponzar ,
cett. g-<ll. /""• Atti-i ila pomari.) PaUyJ.

quando e' v'é dentro. ..

„ _ par fona per mandar inora gli escrementi dei corpo, il parloo
'

simili, Lai, nìti. Or. ìpi/Siir. Tmtt, segr.cos.donn. Nell'alto del par-

torirà era solita <li ponzare con soverchio impelo.

3 _ ptr sìmil. raixh. Ercok ja. D' uno , il quale non possa non

voglia favellare so non adagio e quasi a scosse, e, per dirlaparola

propria de'volgari, cacatamele, si dice: e'ponzo.Afa/m. 4. 80. Con

Fanimo di pianger vi s'arreca; Ma, ponza ponza, lacn.no non getta.

Poaiu.* iV. prf I.at. Ponila. (V. Ponilo.)— Doma romana, che

comise adulterio con Saeilta.— Figlia di Petronio, e mogbt di no-

lano, dannata a morte da Nerone, (Mit)
.

, _• (Mit) Epiteto di tenere, allusivo alla sua nascita dalle acque

dil mare. (Mi!) , , . — . ..,.,..

Pon/ia.' CZoÒl.) J/iVuoW genere t/i crustacei, stabilito da Hmn-Milne

Edward*, il quale end,- doversi collocare nell' online naturale jni 1

decavodi mal uri schezipodi ed i crustacci d'un online inferiore.

Chiesti crustacei diversificano da tutti gh albi della medesima classe

/inora studiati. Sono osservabili per la bellezza de colon, nuotano

sul ventre, e muovonsi con grande velocità nelle acque de man. (Dal

ce. ponto: mare.) (Aq) . _ . .

Posano," Pon-»-à-no: N. Pr. m. £ol, Ponl.an.is.Da Pomo.)

-

.S'amo papa Al secote terso , «icce«ore ab S. Urbano I, (lì) (O)

Poti/ir. » (Geog.) P.nzi-o. Gruppo d"isole del mar Tirreno, nel Re-

cito di Diavoli, iG) (N) ,. „t j. • j:

PWUHATO. * (Agi.) Pon-zi-nà-to. Add. e sm. Nome d'una specie di

timoni. Dicesi anche Ponzino. (A) (O) _ ,nviw\
Ponz!«o.*( Asr.) Pon-zì-no. ^JfA e sm. io stesso che PpnzUMto. V. (0)(N)

Ponzio, Pón'zi-o. N. pr. ni. Lai. Pontius. (Marittimo, dal gr.pon-

tos maro.) •— «Ve/iatore toimuo , che fu degradato. — lito. Cen-

turione dotato di forza straordinaria.— AmGd.ano. Cittadino roma-

no che fece morire la figlia ed il seduttore di lei. — Ercuuio. Ge-

nerale de' Sanniti che fece passare sotto il giogo V esercito romano

comandato da Veturio e Postummio.—Pilato. Governatole della Giu-

dea sotto Tiberio, che ordinò dieseguirsi lacondanna di morte data

dal pontefice degli Ebrei contro G. C. (B)(0)

Popajan. " (Geog.) Po-pa-jàn. Città e provincia delta Columbia. (0.)

Popana.* (Arche.) Po-pà-na. Sf. Focaccia sacra che ojjenvasi ad Escu-

lapio.Lat. ponauum. Gr. iroV<wcv. 'Popaaon, secondo alcuni, vien

dal gr. pepeno io cuoco. In illi'r. pe'pelnuìk vale anche focaccia: e

vien da ptpel o pepeo cenere ;
poiché le focacce anticamente cuo-

cevansi sotto la cenere.) (Mit) '*,,,_ „ „ „..

Popebischb. * (Geog.) Po-pe-rin-ghe. Citta de' Paesi Bassi nella fian-

dra Occidentale. (G) ...... • • r j • •/> ••

Popi * (Arche.) Pò-pi. Add. e sm. pi. Ministri inferiori de sacrifcii

presso i Romani; essi godevansi la porzione degli Dei nelle lor case

dette Popino. Lui. popae. (Mit) _
Pop,".!; * Po-pi-li-a

r
A. pr f.

Lat. Popilia. (V. Popi.) (Mit) -

2 _* (Arche.) Nome di un' antica famiglia romana. (Mit)

PopilIO, * Po-pi-li-o. N. pr. m. Lai. Pópilius. (V. Popi.) — Marco.

Console romano — Cajo. Ambasciadore romano ad Antioco re di

Siria per impedirgli di assalire Tolomeo re di Egitto, alleato della

Repubblica; e come quegli tentava dì eludere la domanda, il romano

segnò colla verga un circolo intorno al re, ed avendogli intimato di

non uscirne se prima non dava risposta positiva, Antioco rinunziò al

suo disegno. — Console romano vinto da' Numantini.—Tribuno del

popolo che assassinò Cicerone, il quale gti uvea salvato la l'ita. (B) (Mit)

Popillo ,
* Po-pìl-lo. Sm. r. A. f. e di' Pupillo. Vlt. S. Gir. 3o.

Visitare i popilli , e le vedove nelle loro tribolazioni. E 41. Apita

il pellegrino e 'l popillo , che siede , e abita nelle tenebre e in re-

gioue d'ombra mortale. (V) .

Popisohe,* Po-pi-nó-ne. Add. e sm. V- L. Ghiottone. Lai. popino. Salviti.

Cas.i5o. Chiamando Salustio .... Lurcone, e Medulone e Popmone;

cioè Lurco , Scimunito e Ghiottone. (E un luogo di Tranquillo che

ne riporta un altro di Leneo, liberto di Pompeo Magno.) (N)

Poplicola. *(Arche.) Po-pli-co-la. Soprannome, dato a Publio Pale-

rio console romano sucesiore di Coltellino, per le leggi favorevoli al

popolo eh' ei pubblico. (Dal lat. populus popolo, e colo io coltivo,

rispetto.) (Mit)

Popute.* (Anat.) Pò-pli-te. Sm. La parte posteriore dell articolazione

del ginocchio ; Lo incavo del ginocchio ; Il garetto. Lai. poples.(B)

Popliteo. (Anat.) Po-jli-tè-ò. Add, m. Che appartiene o ha relazione

al poplite ; e dicesi di un' arteria , di una vena, di un muscolo e di

due nervi , uno esterno , I' altro interno che sono i rami esterno ed

interno della biforcazione dell' ischiatico. Lat. poplitaeus.(A) (A.O.)

Popò. * (Geog.) Pò-po. Gruppo d'isole dell'Arcipelago delle Molucclie,

che componesì di due piccioli ammassi, l'uno de' quali, eh' è di tre

isole , è il gruppo di Popò propriamente detto. (G)

Poroco. Avv. comp. Lo slesso che Poco poco. Remb. Pros. Uh. 3. 2s3.

La Tussanti, invece di dire la Tutti santi, cioè la solennità di tutti

i Santi ; voce usata a dirsi nella Francia , e per avventura presa da

lei. Ed è questa voee stata da loro detta ; sì come ora da' nostri uo-

mini si dice popoco. (V) (N)

Popogano. * (Mit. Amor.) Po-po-gà-no. Sm. Inferno degli abitami della

Virginia, ove il supplizio consiste nello essere sospesifra la terra ed

il cielo. (Mit)

Po' poi. V. Poi, %. 21. [.Trovasi scritto anche Po poi senza V apostro-

fe.} » Red. Op- 4- 49- (Fif *7 24-J Se
.
'°> clw pò poi qualche poco-

sono avvezzo a ltgger poesie , duro fatica ad intender ec. (IN)

Popolaccio, Po-po-lac-cio. [.Sm.] pegg. di Popolo. Plebe
r
Polgo.—

,

Popolazzo , sin. 'P. Plebaglia. ) Lat. plebs. Gr. Srj/xos. At'eg. 100.

[A voi ... . rinchiuso mando in questa lettera uu debol sonetto
,

affinchè , avvivandolo con quattro parole a proposito '.
, ,3 mi soc-

focub. K.
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•ornale a fcr amai' oper. pia di cavare il popolaccbdd ,*•,< m, ,i, i

SariamcnlB gindicire. Tac. Da», tmn. ti tS9. Scnjse 1 1 .,.-

n eh- per fuggire .candoli del oopol» ,.".. a torlo !.. ,,.„... v,

m causasi .„ A ! ,, ,„ ,uo. ben. antichi in pace e «curo

la sua gioventù. E Stor. 3. 3,8. Il ,,..,

;

..l.,.-., M l., ,.r 1
-,,-g 1 ,.i.,v:.

•

auratamente morto, e e l' aveva lavout.» vivo.» Mail. Frant.nm.

Stiri 5 18. Chiamo piantar carote il popolaccio Quel die dlctammo'

,lrar nero per Inane,,, Per diltncartl di qualunque intfaCOO^ (B)

PoroLAOMA , Po pò la-glia. Sf. $gjS-di Popolo>ctoe Pooob minuto
,

come Plebaglia , Gentaglia, fl simili, lucci Ceniti, (A)

Popolano, Popolano. 'Add. e sm. pailaiulo d, l'c^m.yjuegllcfi

sotto là cura di una parrocchia fìocc. uov. ó 7 . l3. Furono n,ll.»

chiesa di San Paolo seppellii, della quale peravventura erm po-

lani E nov. 72.3. La Domenica a pie .teli olmo ricreava i s,o po-

polani. Lor. Med. canz. so. 6'. Dunque, donne popolane, Fate Vezzi

a vo^ii or . ^^, ^^ ^ he dj jiersone appartenentia parroe*

chie di non Cristiani. Sig. fiag. Moni. Mh.3l. E Ciascuno prcU

S'ogni popolo va la notte tre volte con uno laminicelo sonando pep-

lo popolo suo, chiamando i suoi popolali! per none, d ondo ce. (N)

a — Della setta e fa/.ione del popolo. Lat. popnlans
,

plebicola. Or.

ìna'P^rrin. Bocc. nov. 78. 3. In Siena ce. furono due giovani assai

agiati, di buone famiglie popolane. G. V.1. <_3. 4- E di questo no-

vero furono de' Guelfi e dc'Ghibellini popolante grandi non sospetti.

Rim. ani. Bell. man. Ant. Pucci82.?iremt governa oggi sua gran-

diz

sii/

n. ant. Deli. '«»»• **"»• * "-"
*."-;- VTi ° r, i 11 •

i'. Por otto popolali che son priori, Ed un gonfalomer della giu-

stizia. Cren. Peli. it 7 - Creando un uficio di tredici uomini, Hicce

do' grandi, e tre popolani, ec. Sen. Ben. farcii. 5. 16. Quel tanto

amatore della plebe, quel tanto popò ano, pose il campo n I corchi a

Flaminio più vicino che quel del re Poi sona non era stato.

3 — Abitante [semplicemente.] Lai. hab.tator, incoia, mquiluTis Cro-

nicheli d'Amar. 33. Pisistrato filosafo fu antico popolano d Attena,

e ebbe'si dolci parole e si belle ,
ch'egli raccolse al senno e al due

suo tutto lo popolo d' Attena. E appresso : bolone filosafo fu citta-

dino e popolano d' Attena , e fu molto savissimo uomo.

Popolare, Po-po-L.-re. [Alt.] Metter popolo in un luogo, che l abiti)

Andare il popolo ad abitarf. - , Apposolare, sin. Lai incoio

collocare, incolore. Gr. „«ro.«?«» ,
«o««». G. P.u i6.u Qu.v, ri-

cevuti da' Greci, popolalo il paese. E j. 76 a. Del reame si corono,

e popolollo di suoi Catalani. Cotti Inf i5. Discesero di Fiesole per

comandamento de' Romani a popolarlo.

Popolare. Add. com. che si dice ingenerale di Qualunque fosa che

si riferisca al popolo o volgo. -, Populare ,
sin. Cron. Peli. Delibe-

razioni popolari ec. (A) . , »

2 — [Della setta e fazione del popolo, ed in questo senso usasi anche

in for-a di sm.; altrimenti] Popolano. Lai. popularis. Gr.«?/«fa<rr^,

G r ti6 2 Chiamarono tre grandi e tre popolari priori d. parte.

Nov 'ani 34 7 Gli cittadini di Roma sono molto ìsdegnosi, grandt

e popolari. Cron. Peli, ni, Contenea, che ec. dovesse.- essere pre-

senti a ogni partito e deliberazione de popolari. » Guicc. Star. 9'

Dietro a' quali correndo gli altri popolari, si fece per la citta gemi-

dissima sollevazione. E %I suoi capitani e molti altri de popolar»

ec. si partissero. Tass. Apol. L' altra (voce) eh e pure usata da po-

polari non fu rifiutata dal Petrarca. (G. V.)

3 _* (Med.) Malattie popolari: dicesi delle Malattie endemiche ed epi-

demiche. (A. O.) . . „ , ,.
. .

A — * (Mit ) A"giùnto di Venere altrimenti Pandcmo. Salviti. Annoi.
1

F B 3 4 o°°PopoIari amanti : che non seguono la Venere Ura-

nia , ma
'

la Pandemo , non la celeste ,
ma la- popolare (N)

Popolahescame^te, Po-po-la-re-sca-me.i-te. Avy A uso del popolo.-,

Popolescamente, mi. Lai. populanter. Gr.^or,^. Bemb. pros,

1 8 La nostra volgar favella stata sia eziandio favella medesimamente

volgare a' Roraani,con la quale tra eiti popolarescamente si sia ragiona-

to E 1 3q. Perciocché, se questo fosse vero, rie seguirebbe, che a colo-

ro" che 'popolarescamente scrivono, maggior loda s. convenne dave.

Popolaresco Po po-la-ré-sco. Add.m. DJ popolo. Lai. pgpularis. G,v

huspx^'. Bemb. pros. ,. 36. Per la q.ial cosa non ne cerca-te al-

trimenti gli scrittori, a qielb. del popolaresco uso te.iendovL Varch,

Ecco!. 223. Attenendosi all' uso popolaresco, non iscrivevano cosi pro-

priamente. _,.>» t i
• r .

2 _ • Popolare. Bari. As. 2. 5. Ne v e uomo , benché popolaresco,

che degni di far servizio della sua persona. (G. V.)

Popolarissimo, Po-po-la-m-si-mo. [Add. ni.} superi di Pofohre. Segn,

Polii. 2. io. Quella repubblica diventò uno stato popolarissimo,

Popolarità, Po-po-la-ri-tà. [Sf] Maniera o Vita popolare Fr. Gtord.

Pred. R. Non erano superbi , ma viveano con popolarità familiare,

»Borsh. Arm.Fam.ji. Distinguendosi poi i Buondel.nonH fra toro o>

per cagione di ^polarità (
pei' cagione d esser-del partito del popo-

lo ; oveero per cagione proveniente dal popoli, ; ovvero per cagione

d'essere dell'ordine, ascritto all'ordine del popolo o- svnih.) E 8>

Chiunque per beneficio elei- popolo è tratto, del numero de grandi, ed

ammesso alla popolarità, debba rennnziare alla consorteria, e mutare

l'arme e '1 nome. (V)
r a

Popolarmente ,
Po-po-lar-men-te. Aw. Col popolo, A maniera pop^-

[are.— , Popolatamente, sin: Lai. poJuhritorjGrt, à^r^s Segi:

Fior Stor i 2i. Perchè i Tusculani non vollono- eedere aJla lor©

autorità ,
gìi andarono popolarmente a trovare. E 2. Si. I Fioren-

tini . diliberati a soccorrerlo, serrarono le botteghe, e popolarmente

yì andarono. » Sai». Avveri. 1. £v i. Dico adunque che lasciando,

addietro i linguaggi ebe più non- vivono nella voce del popolo .. .,

e a quelli ristrignendoci , che si favellano popolarmente ec. (Cioè ,

dal popolo.) E t. 2 it. Quali fossero miglior maestri, o quelli che

scrissero popolarmente , o quelli che retoricamente dettarono, olt,e~

modo riman dubbioso. ("V) ry
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POPOLOSO
Popolaxamhntb * P<-po-]ata-men-te. Avo. Lo stesso che Popolarmen- 3 — Nazione. Salviti. Disc. 1. 200. Le forme del governare sempre

tc
;r_ £st ^ s _ „5 1 Fiorentini deliberali a soccorrerlo , serrarono saranno varie ed incerte, e secondo i varii genti de' popoli , e le

le botteghe e "popolatamente lo andarono , dove XX mila a pie' , congiunture , e i luoghi , ec. E 3g3. Dei popoli antichi della Gallia

e MD. a cavallo vennero. (N) dice un grande isterico , che ne' loro primieri assalti si portavano

Popolati'ssimo, Po-po-la-lìs-si-mo. Add. m. superi, di Popolato. Lo stesso più che da uomini.

che Popolosissimo. V. Car. Long. So/. Rag. i.pag. 3. (Fir.i8it.) [, — Università, Adunanza delle persone popolari. Cronfchett. d' A-

Nella terra sono d' ambe le sponde edificii bellissimi ,
e per mezzo

strade popolatissime. (A) (B)
.

Popolato, Po-po-là-to.^rf**'. m. Aggiunto di Luogo nel quale abita as-

_.«' popolo. — , Popolato, sin. Lai. popolo vel incolìs freqncns, po-

polosus. Gr. tt-oXuaf&pwtfos. G. V. o. 38. 2. Più della mela di Ro-

ma , e la meglio popolata , e tutto Trastcvero , ebbono la signoria

e forza. Guid. G. 18/j. La cittade si fece assai popolata, ylniel.yo.

La mostrarono città nobilissima e popolata. Din.Comp.1 . 2.La detta

città di Firenze è molto bene popolata e generativa ,
per la buona

aria. >> Segner. Mann. Magg.16. 1. Tutti quegl' idoli, di cui il paese

era popolalo , si scossero. (Qui per simil.) (V)

Popolatore, Po-po-la-tó re. [ Verb. m. di Popolare.] Che popola. Segn.

Pred. o. g. Verreste ad essere in questa maniera chiamati i popola-

tori delle stelle.
_

Popolathice ,* Po-po-la-tri-ce. Verb. / di Popolare. V. di reg. (O)

Popolazione, Po-po-la-zió-ne. [Sf.] Il popolare, Popolo. Lat. incoiai nm

frequentia. Gr. irxfòos. Buon. Fier. 4. 2 - 7 Stando in questa JMia

UIIITCI9UH , Xiui-<«»«i'*'« «*.'"- |-"-iJ'lllC UUUUldll. Kj I Ufi I C IH LL. IL St-
illar. 46. Il popolo volle questo uficio de' tribuni, eh' erano dirci po-
polani , e fecesi gonfalonieri, e capo di popolo. Salvili. Disc. 1.1 gj.
Finché creato dal popolo il magistrato de' cento, gli coslrignesse a
stare a sindacato.

5 — Tutta quella quantità di gente che è sottoposta ad una parrocchia.
» Borgh. Vesc. Fior. jog. In queste minor chiese e parrocchie, e che
noi diciamo per nostro proprio uso popoli , si sono coi tempi mu-
tati spesso titoli , ordini , dignità e numero. Bocc. Testarti. 1. TJna
cosa posta in Certaldo nel popolo di Saiacopo di Certaldo, tc.Franc.
Sacch. rio\'. itfi. Nel popolo di santo Lorenzo, presso a santa Orsa
nella città di Firenze , tornavano certi ciechi , ec. E 163. Nel po-

polo di santo Bracanzio di Firenze fu già unonotajo ec. Cron. Striti.

108. Comperarono i figliuoli Marabottini da madonna Neca . . . una
casa di dietro nel popolo di San Donato de' Vecchi , ce. (V)

a — * E per simil. detto anche di Saraceni. Sig. Viagg. Mont.
Sin. /fi. Ciascuno prete d' ogni popolo va la notte tre volte con uno
tamburello sonando per lo popolo suo. (N)

fantasticheria", non mi potea, Dico, saz'iar di' così bello aspetto D'u- 6 — * Le anime de' defunti della propria casa o nazione. Diod. muti.

ria popolazion tanto copiosa. Segr. Fior. Stor. 1.9 Queste popola- 27. i3. Anche tu sarai raccolto a'tuoi popoli, come è stato raccolto

zioni furono quelle che distrussono lo 'mperio romano. E appresso : Aaron tuo fratello. (N)

Non una popolazione, ma molte furono quelle che nella sua rovina 7 — * Nota modo. Fu. SS. Pad. 2. 3/p. Ci venne incontro un po-

congiurarono.
Popolazione diff. da Popolo. Quando si tratta di numero, si usa

Popolazione; quando si tratta di nazionalità, si adopera Popolo. La 8

Popolazione della Francia , p. e. , ascende a 3a milioni ;
il Popolo

romano soggiogò tutto il mondo conosciuto. (R)

poroi.Azzo , Po-po-làs-zo. [Sm. pegg. di Popolo. Lo stesso che I opolac-

cio. f.] Bocc.nov.q8. 32. Io non son nato d'Ila feccia del popolav.zo r,

di Roma. Coni. Par. g. La qual cosa parrebbe forte al volgo ,
cioè

si popolazzo minuto, che non vede più che 'l senso gli a™™ 1"1
.

3*1"!:

G. f. 12. 3.6. Por cerli scardassici^ e popolazzo minuto ce. Ciriff.

Calv. 4. ,33. E tien rinclruso in gabbia II popola/zo ,
che grida e

schiamazza. » Fortig. Bice. 26". 17. Mentre il popolazzo Si vendica

di Carlo a dirittura; Chiamò Ulivieri nel regal palazzo I nobili a con-

siglio. (G. V.)
Popolescamente ,

* Po-po-le-sca-mén-te. AvV. Lo slesso che Popolare-

scamente. V. Saldili. Cos. 46. La patria festività , e processione di

Bacco ,
popolarescamente e allegramente. (N)

Popolesco, Po-po-lé-sco. Add. [m. P>el popolo; altrimenti Popolare,] Po-

polano. [Popolaresco.] lat. popularis. Gr.br,noTix.ó<.P>occ. Fiil'ant.

>Ò1. Dalla dolcezza della gloria tirato, e dal vano favore popolesco.

L'ai. Mass. Verginio, uomo di gcnerazion popolesca , ma di sangue

patrizio,

a — Conveniente a popolo , Secondo il gusto del popolo, Volgare. T^f.

popularis. Gr. b-nfiariKÓi. Coni. Purg. 2'i. Dicendo che il primo atto

polo di moltitudine innumerabile d' uomini e di femmine adunati in-

sieme. (V)
— * Col v. Essere: Essere un luogo a popolo = Esservisi sollevato

il popolo in massa, Esservi sollevazione. Bari. As. 2. Q6. Malacca,

tornata peggio che prima su gli spaventi e su la diffidenza , era

tutta a popolo. (G. V.)

[Col v. Fare:] Far popolo — Adunare il popolo, Mettere insieme

nenie, [(' . Fare popolo] G. V. 10. 177. 2. Feciono popolo, e die-

dono la guardia della terra di Colle al comune e popolo di Firenze.

10 —* Col v. Levare : Levar popolo = Sollevarlo. Bart. As. 3. 28.

I secolari di qui
,
quanto ni' avveggo, non ci saranno gran fatto con-

trari, salvo se i Bonzi non levassero popolo, e li ci attizzassero con-

tro. (G. V.)
11 — [Col v. Ragunare .• Ragunarsi col popolo -=. Passare da' nobili al

popolo.} Dani. Par. 16. i3i. Avvegnaché col popol si rauni Oggi

colui che la fascia col fregio.

12 [Col v. Reggere:] Reggersi a popolo , si dicono quelle Repubbliche,

ove il governo è amministralo da' popolari, il che i Latini con voce

nreca dissero demoeratia Gì: ar.fj.?x.[ia.TÌix.. Boez. Varch. i.pros 5.

Se ti vorrai ricordare di qual patria tu sii nato, conoscerai che ella

non si regge a popolo , come faceva già quella degli Ateniesi , ec.

i3 — A pien popolo, [In picn popolo.] posti avvi-rbut/.^zz In presenza

di molta gente. [ V. a' tòt' lu>ghi ; e V. Pieno, §. 25] Alleg. 201.

Lo porto nella tasca sempre , e voglio Donartelo a pien popolo in

sul ballo.

andare e tornare a' luoghi popoleschi e festerecci! sono. (G. V.) ..._»",.„
Popoletto, Po-po-hft-lo. Sm. dm- d

\ ^P '"- Popolo minuto, Gente- ,5 _ Proverb. A un popolo pazzo
«;
n__P^te spa-itato^cjs^rf/ce deipare

iella. Muss. Pred. 1. 511. Berg. (Min)

Popolezza, Pa-pù-léVjsa. '{Sf. y. A.} lgnóbilhà. Lat. ignobilitas. Gr.

bvebi'vuu. Lib. Amor. 5. Nobiltà e popolezza in gcnerazion diverse

non si convegno" bene.

Popoli. * (Geog.) Pò-po li. Città del regno di Napoli , nella provin-

cia dell Ulteriore Abruzzo fecondo. (G)

Popolifugio. * (Filol.) Po-po-li-fù-gi-o. Sm. V. L. Festa che celebra-

vano i Romani nel mese di Giugno in memoria della cacciala dei

altri dicono, in onore della Dea Fttgia che aveva favorito la

il gasligo meritato a chi se lo cerca in bella pruova ; ed e prover-

bio simile a quelli : A carne di lupo zanne di cane ;
Qual guaina ,

tal coltello. Lat. similes habent labra lactucas; dignum patella oper-

culum. V. Flos , 3o6. Varch. Ercol. 7. E così scrissi tutta questa

storia al cavaliere, e rimandandogli l'apologia, lo confortai e pregai

a doverla stampare , e far contento il Castelvetro , allegandogli quel

proverbio volgare : a un popolo pazzo un prete spiritato,

fi
* A un prete malto un popolo spiritato : vale lo stesso del pre-

cedente. V. Prete. (A)

disfalla de' Fidinoli , o per essers, 'qualche volta il popolo romano
, ?
_* (Eccl.)PopoIo di Dio: Questo titolo è dato sovente nella Scrii-

posto in fuga. Lat. Populifugium. (Mit)

Popolino, Po-po-li-no. [JlM-] Nome d' un antica moneta d' oriento, [si-

mile nell'impronta e nella grandezza ai fiorini d'oro.-] Bocc.nov.5j.

4. Fatti dorare popolini d'ariento , che allora si spendevano ec ,

gli. le diede. Borgli. Moti. Fior. 2,6. Questa cosi stretta simigliati-

la ec. crederà chi si verrà ricordando, come male arebbe potuto co-

lui , indorando que' 5oo popolini d' argento, dargli a quel buon uomo

per fiorini d' <.ro , se non fosse stata una mollo stretta simigliala

nella impronta e ni Ila grandezza. . .

Popolo , Pò-po-lo. [Sm.) Moltitudine di persone.— ,
Populo, sin. (r. + „,.... . . r -

^«s. (Dal celt. gali, pabul che vale Popolo. (Bot.) [Sm.} V. L. e poetica. Lo strsjo che Vioppo. V.Lat

tura santa agi' israeliti. (Ber)

Popolo diff. da Genie ,
Nazione. Genie vale tanto il popolo quan-

to la nazione ,
quanto una moltitudine di persone in genere. Popo-

lo è un aggregato di persone appartenente a un comune o municipio

o parrocchia. La nazione è il tolto, il popolo è la parte. La nazio-

ne si divide in più ordini, tra quali è il popolo. JS'izione è il com-

plesso di parlanti la stessa lingua e governati con le medesime leggi.

Si dirà = la nazione italiana
,
francese ; non la nazione lod/giana ,

senese. Per la differenza di Popolo da Plebe e da Popolazione. V.

Plibe e Popolazione.

Popolazione.) Lat. populus. Gr. .
.

il medesimo. In ir.gl peopte, in frane, pniple, in isp. puelde ec. Altri

dal gr. polrs molto.)0occ.nov.i. *3.-E se quello avviene, il popolo di

questa terra cesi leverà a romore. Dani. Purg.3.67. Ancora era quel

popol di lontano, l'dico dopo i nostri, mille passi. E C. 129. Merce

d.l popol tuo , che sì argomenta. E Par.8.174. Seinala^ignori

.

chethe Sempre accuora Li popoli soggetti, non avesse Mosso Palermo a e l'ontano Soft acqua
,
o presso ai

gridar- mora, tBÓva.PeW.svn.1. Ma bui veggi' or, siccome al popol Popolosissimo, Po-po-lo-sis-si-ino. [Ad

tutto Favola fui gran tempo » Buon, lier.447. Addio popolo , Ad- lapidosissimo ,
Popolahssimo

,
Popi

dio confusione. E Salvili. Annot.ivi: Dov'è popolo è confusione. (IN) fnquens. Gr. ^U ^oÀu^Jp W7ros.

— Per sirml. Moltitudine d' altre cose ; [e dicesi anche degli annuali

in agioi evoti.] Pallcid. Maiz. -j8. L'api nulla pensano di generare

ce. , e cosi si spegne lo loro popolo. E Giug". 2. [Conoscerai esser

maturo (1/ gnuio)
, ] se vedrai igualmente lutto il popolo dille .spi-

gne rispondere. >- òpolv. Ris. i3o. E di fate e <ì' augei popolo im-

, : io, (G. V.)

populus. Gr. a.lytipos. Ruccll. jip. 2^7. E fatto questo , chiudilo in

quel loco ,
Ponendo sotto lui popoli e salci , E sopra cassia ,

con

serpillo e timo. Alani. Colt. 1. 14. Vedi la scopa urnil , il faggio

alpestre . "Vedi il popolo altero , il lento salcio. » E 4- ?*• P°stl

dentro al terren la quercia e 'l ceno Più d' alunnati vita; il popolo

e l'ontano Sott'acqua , o presso al rio. (V)
[Add. in] superi, di Popoloso. —

,

ilatissimo, siti". Lat. populo valde

Guicc. Stor. i'i- 648. Debellato

il Cairo , città popolosissima.

Popoloso , Po-po-ló-so. Add. [in. Pieno di popoloj altrimenti] Popò.

i ato — Poouloso , sin. Lat. frequens , ineohs fnquens. Or. iro\v-

d^ou-xo-,. D. Gio. Celi. leti. 3. Vedere uno uomo in cosi popolosa

città gonfaloniere. Fir.As. i33. Facccndo pervenire alle loro orecchie

1' obbediente suono della popolosa famiglia. Slot: tur. 0. 100. IUu-
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ff
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«

4

>

I — • /; Bfl> r opposto Levar.: dalla poppa =r Spoppale. V-

vniv, $. il. (N)
, — || petto, {che è il luOgO dovt nell'uomo Inumo il seggio te poppe J

Dimt. In/'. 7. »v. Voli. .un
|

> • .. per '">/' di poppo.

3 _ />,,• metuf. [II Fiasco .lil vi...» ; il Grappolo dell'uva da cui .1

vino stesso ìi mugna1
, < limili to,\ Hiton.'Pier. 3. i- 11. Ch'ancluo

vo'deÙa poppo Guatar, che'narassò Boeco. Red.Annot.tHtìr. 7. I"

Firenze ò trito proverbio; il vino é la poppa de' vecchi} che potr«1»b«

illustrarti con quel vi. mi ili Macedonio ec.,dove il grappolo e detto

Li poppa da cui si unibili' il vino.

Poppa. (Maria.) [Sf.]Pane dentano delle navi, [che comprende quelli

spai immuti di essa nelle parti inferiori e superiora fra il timóne e il

govetnOè] Lot. puppia.61*. iteS/tnt. Bacò. nov. >y. ìi. Standosi «opro

la poppa , e verso il more riguardando. Dtint.'Pu x- 2. 4>- Da poppo

stava I celeslial nocchiero. BcmU. Asol. 1. 54- Tante ne lascio ad-

dietro ragionando, quante lascia da poppa alcuna nave gocciole d' a-

cqua marina,

•i
_• Col .'. Ancorare : Ancorare in poppa dicesi Quando si veggon

le cose dietro di se. Sav. (0)
3 — [ Col f. Andare : Andare col vento in poppa = Avere il Vento

favorevole.] Ciriff. Catv. 3. 8g. Ed alla volta sua presto fu ito Col

vento in poppa.
, — * E fig- Succedere felicemente alcuna cosa. r. Andare m

poppa , e F. Vento. (A)
/. * Col v. Avere: Avere il vento in poppa = Navigare con pro-

spero vento; e fig. Avere il vantaggio, Riuscire felicemente in chec-

chessia. Mach. As. 5. San Marco impetuoso ed importunò ,
Cre-

dendosi aver sempre il vento in poppa , Non si curò di rovinare o-

gnuno. (G. V.)
è'dTpìù specie «^tó i'§e.'wl^ft

7;.^Ì!.^"wccff% SU 5 —"[Col v. Sparare : Spirare il vento, V aura in poppa; è lo stesso

luccia sottile , di color verdognolo ,
liscia e sen-a p ,

Andare col vento in poppa.] Bcmb.rim. 20. 11 ci<J nube non ave,

^èT^orverTbi^T^O sugosa e dolce con seme pie

SC e ordinariamente stono e gMoso. ^0™ GantalupI, -Quepo

noni le cui costole sono grosse, rugose ed assai rilevale , ed tianno

ftpabafina, eccellente e di odore gratissimo; Reticolati, ^//t la cui

m&RiiTbhorzoluta ha la forma d'una rete, e sono per lo pai msi-

Zi ed acquosi; Zuccherini ,
quelli che hanno sapore dolessimo,

P
qZs!diTcchero .*.] (^.Me/ione.) La£ nielopepon, [«»-
lo Lin.] Gr.^Xo^W. (In gr. pepai dolce-, maturo

,
e melon pò-

„,o: ed indi melo pepai, o solamente pepon fMote.yLabigt.

De' quali ella faceva non altre corpacciute, che facciano di he»,, di

cinese o di poponi i villani, quando ad essi s avvengono. Ci.b. 2.

c"„ ? , ,
v

.
y

-1 ix jL„ „;n„i,r oi debhnno 1 porri, cipoll»

>O0* V. op.raie : Ol-inan; 11 juhu, 1 ani*, iti ^y^"j ~ — —
che Andare col vento in poppa.] Bemb.rim. 2g. Il ciej nube non ave,

E l'aura in poppa con soave forza Spira.

6 * Col v. Stare : Stare in poppa = Essere nelle navi dalla pane

della poppa, e fig. Essere in buono stato, Aver la fortuna favore-

vole. P~. Stare in poppa. (A)
r, • Col V. Trarre : Trarre in poppa ,

parlandosi di Pento vale

Spirare propizio
,
favorevole. Bari. As. 2. 20. 11 vento che allora

traeva in poppa , tornando essi avrebbe loro poggiato dirittamente

per contro. (G. V.)
.

S
* Col V. Vedere : Veder per poppa , dicesi quando si vesgon le

cose dietro di se. Sav. (0)
ciritge o di poponi i villani, quando ad essi s' ««"'^'™; .

' \
;
^ C

™\col v. Volgere: Volger la poppa o \% poppe dove sono le pro-

9 . Ed è da notare, che cola dove piantar si abbonoJ>orn^tìpoUe 9 ^ C
_ = ^^ fa^ £™e stato] óLt. Par. ,7. ff • Len ha e da notare , une cuiu, uu>«- un»»i.«* ^^ «

fc cedriuoH e po'poni , si possono" del mese di Dicembre ,
Genuap

• Febbraio seminare. Red.DÌtir. 28. Perchè a berne sul popone Par-

J proprio sua stagione. E lett.2. i56. Più crescono 1 debih^nnevper

li quattro poponi che pure da V.Sig. ho ricevuti.» Buon [anc 4-U

Si trasformino ... in zucche i miei poponi. E Salvin Annoi, ivi:

Zucca per similitudine, popone insipido. I Greci dicendo ^,0» zuc-

chetta , non pare che facessero gran distinzione tra 1 cetnuoli
,
po-

poni , melloni e simili. (N)

re fig. = Capovolger le cose, Mutare stato.] Dant. Par. 27. 140. Le

popp'e volgerà u' son le prore , [ Si che la classe correrà diretta.]

10 « JJicesi A poppa, ed è termine di comando marinaresco
,
per far

intendere che ciò che si ha da eseguire deve esser fallo da un dato

lu»go verso la poppa. (A)

u —'Dicesi Poppa quadrata, Un naviglio da guerra, oppure che ha

t' arcasso , o parte deretana del cassero, fabbricata secondo la gran-

dezza e forma di un naviglio da guerra. Sav. (O)^..x...- , ----- , - - aezza e )orma ui un *»«>«.„..« «« 5 ~....i.. „„,. v~ y

poni , melloni e simili. (IN) -„»,-„„^ „ „„„rn7- pnDMfru PoD-nàc-cia. [é?/.'] pesg. di Poppa. i)/e/is. taf. <£ Adunque

, LPW Dicesi r^«S tSfaKri^. SS « C^sfrLno iii/stì ^"quelle J£ , che mostralo in G.,1-Proverò, jjiceti, uiteciuu ^u=i.u...^

—

,«tà rfi costumi : Come i poponi da Chioggia ,
tutti di una buccia e

d' un sapore ; e pigliasi in mala parte. Lai. ejusdem fannae ep.sdem

notae. tir. Lue. 12. Come . poponi da Chioggia son tutte le donne.

Lor Med. canz. 64. 2. Tulli son popon da Chioggia, D una buccia

e d'un sapore. » Lasc. rim. 2. 24. Che s'io volessi sulle cui».- an-

dare, Tutti siam noi come i popon di Chioggia, E tutti ci possimi!

ccr man pigliare. (G. V.)
, . •,,•„•

Poroasi.LA.CBot) Po-po-nèl-la. Sf. Nome che si da a poponi «*i,»

anali , per essere insipidi e spiacenti , sono anche dette iucche
,

e

kg. si dice altrui per (scherno
,
per dargli dello sciocco o del paz-

zo. — , Poponessa , sin. Pap. Burch. (A)
'

Poro*EssA. (Bot.) Po-po-nés-sa. 5/ Lo stewo c&ePoponella. ^.^urcA.

«art. 4. *ou. 44- Frati in cucina , e poponesse m sacchi, ee(A \ip

Poro.ETO.CAgr.) Po-po-né-to. Sm. Lo stesso che Poponap.^. (Ua)(lN;

Popo.ide.* (Bot.) Po-pò-ni-de.^m.P«7carpw se/iza valvole, ora del tutto

_• - „' 1. ,:...,o ; e «ni.
-

1.1 imi. simmetriche e tongituainuii

Erato e Clio saranno oneste Di quelle uien , che mostrano iti Ounl-

fonda Certe poppacce, come un par di ceste? E sai. 12. Che le pop-

pacce sue pendenti, e flosce Mostrali che questa nuova Polissena Fin

d' undici anni eli' allargò le cosce.

PoppaJone.* (Bot.) Pop-pa-jó-ne. Add. m. Aggiunto di ramo. r. tta-

mo e Succhione. (O)

Popfamu.lesi.mo, Pop-pa-mil-lé-si-mo. Add. e sm. comp. Lo stesso che

Fiutasepolcri. F. Salvin. Anuct.F.B.3. 2.17. Questi Qutasepolcri, a

nostri giorni eran chiamati poppamillesimi. (Min) E 3.4.6. Rastiar-

cluvii : cioè che raschiano gli archivi -, i quali fuvvi ^ nostri tempi

che «li chiamava poppamillesimi, cioè vecchi antiquari!. (N)

Poppaste , Pop-pàn-te. {Pan. di Poppare.] Che poppa. Lat. lactens.

Gr yaXa^Ws. Bemb. A sol. 2. 81. Se le tue fiere, alcun de loro

poppanti figliuoli perdendo, si dogliono, il caso tristo, che le punge,

non l'amore che la natura insegna loro ,. le fa dolere.

;ro..DE.ÙB*t)Po-pò-ni-de^^^ ^^^^.^^^0^^u^delu\ poppa.-, Yoc^e, sin

p^..tw ±!T;>= z.r::r::;a
e

om:^nu. *r?£%S£ U. ^- o,h^-^^^^u
intorno aitasse centrale immersi nella polpa stessa, come nell augii

ria; ed ora ha le celle distanti dall'asse delfrutto per cui questo sem-

bra nel centro di una sola cavità ed i semi stanno appesi alle pareti

interiori , come ne' poponi o melloni e nelle zucche. Bertoloni. (U)

PoPPA.(Anat) Póp-pa. [Sf. Lo stesso che Mammella.C—, Poccia, sin.]

Lat. mamma, uber.Gr. i^os, r.r&ós, ^o-to's. (Dall'inusitato papa,

di cui sembra un diminutivo il lat papilla capezzolo ,
mammella: e

papa sembra voce celtica, che ha significato checché si eleva da ima

superficie : mentre Baxter ha pep per picciola punta di terra, in lat.

papaia vai pustula, in islavo pupak toltone di fiori, in pei-s. papterek

tlevazione di una colonnetta caduta ec. Gl'Ingl. dicono pap la mam-

mella ; e lo Stilili traduce capezzolo con l' illir. pupcsick. )Bocc.

nov. 43. 14. La lancia le venne allato alla sinistra poppa. 'E. nov.

60. g. Con un pajo ui poppe che parevan due ceston da letame.-Dnni.

Puii;. 23. to2. Sarà in pergamo interdetto Alle sfacciate aonne fio-

rentine L'andar mostrando con le poppe il petto. Ciriff'. Calv. 4-

i3o. Vedcansi le lor poppe a dondoloni Uscir dal sen ,
che parean

ventri vani.» Pti. S. Frane. ìò-J.
Lasciolle un suo fanciullo piccolo

da yoppa.Segner.Mann.Sett. 17. 2. La nutrice, e' ha poppe cariebs,

va da se cercando bambino che brami latte. (V) Bern. Rim. 148.

Parrebbe una scrofaccia, o una miccia , Ch' abbia le poppe a guisa

di salsiccia. (G. V.)

iPPARE, rop-pa-re. L.a".J~"- ;•"--7:—

V

rr 'Vo /-.!•
Lat lac sugere, sugere ubera. Gr. &r,\cc£tiv. Bocc.nov.i6.8. Cosi lei

poppavano, come la madre avrebber fatto. Uh. Op. div.JSarraz.Mir.

Infino ch'egli era piccolino, che poppava la poppa della sua madre.

2 _ Per simil. [Attrarre, Succiare, Imbeversi.] Cuiff. Calv. ò. go. 11

legno a suo voler dell'acqua poppa, E quando n'ebbe pieno il corpo

e'1 seno , Turfossi sotto in manco d'un baleno.

3 _ {N. ass. nel primo significato.-] AI. P. 3. 1 10. Aveva un foro ,

per lo quale messo il zezzolo della poppa, traeva il latte e poppava.

Crai. Peli. 35
t
Giovane della persona, inulto fresco, che parea tutto

PoVrATMo.
M
(Ar.Me!.) Pop-pa-tó-jo. {Sm.] Stiumemo {perfar risolvere

ed uscire i capezzoli di chi dee lattaie , o] per trarre il latte dalle

poppe delle femmine {quando non allattano, o che hamio soverchia ab-

bondanza di latte.] Lib.cur. malati. Ma se il latte non si può cavare

col poppatoio, suole indurire.
.

Poppatola Pop-pà-lo-la.ev/: Quelfantoccio di cenci che fauno le fan-

Ciulleue per lor passatempo; ed è voce più accostatesi al latino che

quelle ^Bambola, Fantoccino ec. Gli A, elmi dicono Poppada; più

generalmente, fuor di Toscana , Pupa, Pupazzo. Lai. pupa, puppa.

CIu illir. pupa , in ted pappe , in oland. pop
,
in ingl puppet w

finn.- ooiwee, in ant. brett. poupmell, secondo al Bullet.) Bed. Poe.

Àr (S^satir. Cann. 8. Èerg. (Min) (N)
salsiccia. (G. V.) Ar. (A) Je"* ' ' p- h

'

m\ cu p
'

"
.

.

e .] che poppa. Lat. la-

i —« Dar poppa, Dar la poppa, le poppe = Allattare. V. Dare Poppatoio, Pop-pa io le. yr eri® ,, r rr

poppa.CA) Baldov. Ceech.Jarl. Lam. si. 17. Che la poppa te
,
mae «ens. Gr. ^-^J-

<£ indebitamente esi Q . vie illecite cava
(tua madre) non t'ha già data, Ma una v.pe.a certo. ih^Bemb. a _ Tig. l^X0CQb*; altrimenti Mignatta.] FrGiord.Pred. B.a.e

'

Asci. 2.49. O come potremo noi dare ad un tempo le leggi ai pò-

^
^11 danan^jo _

?

. ^ ^ . ^ ^.^
poh, e le popi e a figliuoli, (fc.. V.) maesu^ii ^ tv > ^
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Poppatmcb ,

* Pop -pft-tri-cc. Veri. f. di l'opere.- ^- ài Teg. (0)

Poppea, * Pop-pè-a. N. pi: f /.n/. 'Poppea. (Dal lat. popa saciificato-

rc : Nata da un ministro che .«eterificava , che scannava le vittime.)

— Dania romana , moglie di Ottone e poi di Nerone. (B) (Mil)

Poitbluna, Pop-pel-lì-na.f.S'/'.] dim. di Poppa. [Lo stesso che Mammcl-

ìina.V.] Lai. marnilla. Gi: (ta^iov. Bocc. noi'. l3. 17. PosLa la mano

sópra'] petto dell'abate, trovò due poppelline tonde, sode e diheatc.

Pecòr. g. 2. n. 2. E così vennero alzando di parte in parte infino

al petto , dove erano due poppelline tonde e sode , ebe non si vide

mai la più bella cosa. Bemb. Asol. 2. 125. La forma di due poppel-

line tonde e sode e crudette dimostrava.

PorpEO ,
* Pop-pc-o. N. pr. m. (V. Poppeo.) — Quinto. Console ro-^

mano sotto augusto insieme con Marco Papio, sotto g>i auspicii de'

qualifu decretata la legge Papia Poppea. V. Papia.— Favorito di Ot-

tone. — Silvano. Personaggio consolare, generale di Vespasiano. (Mit)

Poppese. (Mario.) Pop-pé-se. [Sm.] V. A. Sorta di fune che sostiene

/' alhero della nave dalla pai te di poppa. Frane. lìarò. 258. ig. Manti,

prodaiii e poggia, Poppesi e orcipoggia.» Salvin.Seiwf 1. 27. Ornai

adunque tumultuavano i nocchieri, si scioglieano i poppesi, e'1 piloto

prendeva il suo posto. (G. V.)
2 — Più comunemente usato come add. coni, e vale Di poppa, Atti-

nente a póppa. Aggiunto che si dà specialmente alle grosse funi che

sostentano L'albero di poppa. Salvili, lliad. pag. 21. E l'ancore git-

taro , ed i poppesi Cavi legaro. E pag. 22. Allor dormir presso i

poppesi cavi. Zi' Odiss. 178. E a compagni ordinai, ch'anco montas-

sero Essi, e sciogliessero i poppesi canapi. (Pe)

Poppisma.* (Filol.) Pop-pì-sma. òm. V.G. Suono che sì produce strin-

gendo ed allungando nel tempo stesso le labbra premute in guisa da

lasciare una tenui.isima apertura ad imbuto per la quale si ritirai' aria

spingendo contemporaneamente la lingua cantra i denti inferiori e

rilevandola verso la delta apertura : tale è il suono col quale si lu-

singa il cavallo od altra bestia dimestica carezzandola o chiaman-

dola od eccitando/a. Gr. isé-Kirvapa.. (Mit)

Poppoke ,
* Pop-pó-ne. N. pr. m. Lat. Poppon. (V. Poppea.) (B)

Popputo , Pop-r.ù-to. Add. m. Che ha gran poppe.Marchett. Luci: lib.

4- v. i(>77' È paffuta, popputa e naticuta? Sembra ec. (A) (B)

Popolare, * Po-pu-là-rc. Add. e sost. coni, parlando di persona. V.A.
V. e. di Popolare. Esp. Palern. /.' 85. Più si conviene a una ricca

che a una populare , o a una semplice femina. (Pr)

PorULATissimo . Po-pula-tis-si-mo. Add. m. superi, di Populato. V. e

di' Popolassimo, Popolosissimo. Boccalin.Rag.Pani. 101. Berg. (Min)

Popolato, Po-pulà-to. [Add. m. V.A.V. e di'] Popolato. Alam. Gir.

2^-91 -Ha sotto '1 regno suo molte altre valli Ricche e ben popu late.

Populeo , Po-pù-lc-o. Add. m. V. L. Di pioppo. Lat. populeus. Cai:

En. lib. 8. v. 433. I Salii intorno ai luminosi altari Givano in tre-

sca , e di populea fronde Cingean le tempie. Varati. Vis. Del re de'fìu-

rni alla populea sponda. (M)
Popi-leone. (Farm.) Po-pu-le-ó-ne. [Sm.] Spezie d'unguento [buono con-

tra l' enfiagioni , ed usasi anche come rinfrescante nelle scottature.

Alcuni lo chiamano anche Populeo ; ed è composto di foglie di pa-

pavero , di belladonna , di giusquiamo e di solano nero , con ger-

mogli di pioppo.] Lat. populeon. Gr. hià. aì-ysipcv. (Dal lat. populus

pioppo.) Cr.6 1 25.1. [Se . . . avviene enfiamento alcuno . . ., s' unga col

populeqnc, giuntovi aedo.] La tassia è erba lunicanorum, imperoc-

ché pesta fa enfiar la faccia e '1 corpo, come 6e fosse lebbroso, e curasi,

come è ditto , col populeone e aceto , e col sugo della sempreviva.

Poi'Ulo , Pò-pu-lo. [Sm.] V. L. V. e di Popolo. Lat. populus. Gr.

brip.os. Arrigh. 68. Il cerco ignorante , il cavaliere rozzo e il lieve

populo non cura delle ragioni. Cronickett. d'Amar. 192. Il populo
ài Siena cacciò i gentili uomini di Siena , e i Fiorentini li feciono

pacificare insieme.» Sannaz.Arcad. egl. 12. Quanti pastor, Sebeto,

e quanti popoli Morir vedrai di quei ch'in te s'annidano, ec.(B)Gwtt.

Leu. 3. i3- Non è beato quegli, che '1 populo dice. Bemb. Leu. 5.

11. 23i. Piacemi dell' abbondanzia che dite, sarà causa di farvi amar
da quel populo {di Zara). (N)

2 — * Per metaf. Pallad. Giug. 2. Se vedrai egualmente tutto il po-

pulo delle spighe risprendere dal rossore. (V)
Poi'Uloma. * (Mit.) Po-pu-lò-ni-a. Divinità campestre , il cui soccorso

imploratasi dai Romani conlra le stragi e ruine portate da' nemici

o dagli elementi. Forse era Giunone , la Dea dell' aria. ( Dal lat.

populor saccheggio , do il guasto.) (Mit)
2 —* Soprannome di Giunone Lucina, che presedendo a' parti aveva.

in cura la popolazione del mondo. (Mit)

Populoma. * (Geog.) Lat. Populonia. Antica città d' Italia nell'Elru-

ria , rimpelto all'isola dell'Elba. (G)
Popolosissimo, Po-pu-lo-sìs-si-mo. [Add. m.] superi, [di Populoso.^. e

di'] Popolosissimo. Bemb. leti. 1. 4. 5o. Della quale ho testimonio

tutta questa popolosissima e loquacissima città.

Popoloso , Po-pu-ló-so. Add. m. V . e di'Vopoloso. Bemb. Stor. 7. 101.

Venire in possessione della Italia , e della migliore e più populosa

parte di lei diventar signori. (V)
Pufam.* (Gtog.) Pò-ram. Città dell' Indoslan inglese. (G)
Porantera.* (Bot) Po-ran-tè-ra. Sf. V.G. Lat. poranthera. (Da poros

poro, e anfhera antera.) Genere di piante della pentaudria triginia

di Linneo, di cui finora non sono ben detcrminati i rapporti colla

famiglia cui deve appartenere ; sono così denominate dalle loro an-

tere terminate da pori. (Aq)
Pop.Anp , Po-rà-re. J\. „ss. Penetrare pe' pori, Permeare, Magai. Leu.

fiuti. 1. 25. Berg. (Min) Magai, leti. firn. P. 1. E. 25. Si trovasse

la via di trapanare o , diciamo così , di porare all' usanza d'un odo-

roso. (IN)

Porca. (Agi.) Pòr-ca. [Sf.V.L.] Quello spazio di teira nel campo tra

solco e sodo, nel quale si gettano e si ricuoprono i semi. Lat. porca.

[Porca dal <:<U. gali, por seme , e sia da uch campo, sia da acini

PORCELLANA
pregio , sia da aie sostegno : Sostegno, Poggio o Campo de' semi. )
Pallad. Febbr. 3. 25. Quivi si fanno le aiette , cioè porche larghe,

purgandole d'ogni erba e barbuccc.(Pr)Cr.6\2.6\ Di nuovo l'ajuole,

cioè le porche , si cuoprano di letame. E cap. 3. 1. Piantansi (gli
agli) nelle lor porche per distanzia di un palmo, o di quell'andare.

2 — (Mift.) Macchina da gettar pietre, chiamata anche Troja ne se-

coli bassi. (Gr)
3 — (Marin.) Porche: óTono coste o membri interiori posti nella stiva

delle navi sopra il paramezzale e le serrelle
, per fortificare tutto lo

scafo. (S)

2
—

* Diconsi Acculalte le Porche che si mettono verso la estremila
della carlinga , o paramezzale , nel di dietro ; ve ne sono quattro

,

e ciascuna ha suoi ginocchi. Sav. (O)
3 —

*

Diconsi Porche di fondo le Porche che si piantano verso il

mezzo del paramezzale. Sav. (0)
4 — * Capezzelle di porca. V. Capezzella

, §. 2. (N)
Porca. [Sf Jm Femmina del porco, altrimenti Troja.] Dittam. 1. 14.

Sol per l' augurio d' una porca bianca , Che con trenta porcelli ap-

parve dove Alba s' edificava. Pallad. Più che otto non ne dee nutri-

car la porca , secondocbè dice Columella.

2 — [Per simil. Donna sporca o disonesta.] Belline. son.l44^na porca
fuggita dalla gogna. Ai: Len. 1. 1. Porca, che ardere La possa il fuo-

co , non ha coscienzia Di chi si fida in lei la figlia vendere. »Bern.
Ori. i. g. 72. Astnlfo le gridò, porca, puttana. (N)

3 — * (Filol.) Porca succedanea. Troja che sagrificavasi a Cerere in

forma di espiazione prima della messe da coloro che non aveano esat-

tamente resi gli ultimi doveri a qualcuno della loro famiglia. (Mit)

4 — * (Metrol.) Misura antica degli agrimensori romani che corri-

spondeva a dodici e otto centesimi lese quadrale di E'rancia. (0)
Porcaccio , Por-càc-cio. [Sin-] pegg. di Porco ; e per lo più dello ad

Uomo per ingiuria.Alam.rim.son. 12. Scettro, corona e perno de'por-

cacci. Lib. son. 33. Adunque sile , Porcaccio tristo, scrivi del por-

cile. » lortig. Rice. 28. gg. Ride il porcaccio , e fa la faccia ros-

sa, Ed incomincia a cinguettare, a dire. (G. V.)
Porcaio , Por-cà-jo. [Add. e sm.] Guardiano di porci. — , Porcaro

,

sin. Lat. subnlcus. Gr. vo$opP>ós.Cr.g.77.g.l porcai lasciano i porci

due mesi con le troje.

Po rca ria, * Por-cà-ri-a. N. pr. f. Lat. Porcaria. (B)

Porcario, * Por-cà-ri-o. N. pr.' m. Lat. Porcarius. (Può trarsi dal lat.

porca intervallo fra i solchi, nel quale si coprono i semi, e vai co-

lui che sparge e copre i semi. Può valer anche pescatore , dal gr.

porcos rete da pescare. In fine V. Porco.) (B)

PoRCAno, Por-cà-ro. [Add. e sm. Lo stesso che] Porcajo. V. Borgh.

Fesc. Fior. 517. Poi , secondo gli ufizii ed esereizii loro, massari,

armentari!, porcari, caprai, ed altri nomi tali.» Bollar. Lez. De-
cam. 1. iff. Quantunque Tersite e il Ciclope , e il porcaro intro-

duca ec. (N)
Porcastro, Por-rà-stro. [Sm. dim. di Porco.] Porco piccolino, [Ilfeto

ed il parto della porca. ] Lat. porcellus. Gr. xo'P'S'Oc Cr. o. 77.

7. E quando tutte le troje avranno conceputo i porcastri, si sparti-

scono da capo i verri , e si mettono da parte.

Porge. * (Mit.) Pòr-ce. Nome di uno de' serpenti che diedero morte a

Laocoonle ed a' suoi figli. (Dal gr. porcos circolo: e ciò probabil-

mente da' giri , in cui si dispone il corpo del serpente.) (Mit)

2 — * (Gcog.') Fiume della Columbia. (G)
PoRCELU.*(Bot.) Por-cè-li-a Sf.V.G.Lat. porcelia. (Da porcos circolo, e

tutto ciò che è orbicolaiei) Genere di piante della famiglia delle ano-

nacee, e della poliandria triginia od esaginia di Linneo; così deno-

minate dai loro frutti, che sono varie carpclle corrispondenti nel nu-

mero ai loro pistilli , ed aventi forma rotonda. (Aq)

Porcellana. (Bot.) Por-cel-là-na. [Sf. Genere di piante della famiglia

delle portulucee e della classe dodecandria monoginia, col calice ca-

duco diviso in due parli
,
quattro o cinque pelali periglili

, lo stilo

diviso in tre o cinque parli , ed una casella inferiore che si apre

circolarmente con molti semi attaccali alle placente con filamenti

liberi. La specie più nota è pianta ortense che germoglia sparsa per

tetra, con fòglie sparse , spatolate , lisce , integerrime ,
ottuse

,
car-

nose; e piccoli fiori ascellari sessili gialli. E comune ne' campi. Detta

anche Porcellana degli orti , Procacchia, Procaccia. Lat. portulaea ole-

ifera Lin.] Gì: à.^pti.^-ri. (Dal lat. porculata che vale il medesimo, e da

cui sembra esser venuto portulaca: e porculata è formato dalla inser-

zione della R al pers. puchael o paechel che vale il medesimo. Altre

etimologie ne recano il Salvini , il Vossio , il Lemery ed altri. In

ingl. purslain , in tcd. burzel kraut , dove kraut vai erba, in celt.

gali, purpaidh , in pers. perpeli e perpehen.) Pallad. Otlobr. 12. Se

le formiche il molestano, gilta al ciriegio sugo di porcellana. E cap.

27. Curansi poscia gli occhi col sugo della porcellana. Viagg.Sin. Vi

si truova in moltissime luogora, dove si fa grande quantità d indaco, e

fassi d'un'erba fatta quasi come porcellana. Cr. 6.g5.i La porcellana

quasi in qualunque tempo si semina, e nasce vegnente il caldo. Ricetta

Fior.75. Alcune erbe , come 1' ombelico di Venere , la porcellana ,

1' ellera , e simili, che hanno poco umore e viscoso , s' inumidiscono

con qualche umore di simile qualità.» Salvin.Aiwot.F.B. 4.1.12. Por-

cellana , latino portulaca ; forse a porrigeftdo ,
quasi porcla ,

cioè

porreclula
,
perchè si distende basso basso ;

però si dice d uno che

non sia promosso né alzato a nulla: Stare come la porcellana terra

terra. Pasta, Diz. Porcellana : Sorta d'erba incassante e ristnngi-

tiva. Giova alla bile , all' ardor 4' orina , alla febbre ed allo scor-

buto. (N) - ..

, — Onde Star terra terra come la porcellana, Esser porcellana,

o simili = Essere in basso stalo, Non potere avanzarsi. Lat. circa

monlis radices versari. Cecch. Donz.3.8. Chi vuol ben dal popolo.

Lo tenga magro; per noi altri fa, Ch'ella sin porcellana. J/<i/in.:>. 2*.

Che già d' un tozzo 'aveva carestia, E stava come I erba porcellana.
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i — • Diceti volger/unite Porcellana marina ,

/' Alìmo. V. Ali

taoj $• 3. (N)

x — " (Zool.) Genere di crustacei dell' ordine de' décanodi , della Jh-
migUa tir' macruri e della tribù de' galalìni -, cos'i denominali dal

toro guscio dorsale ili (òrma orbicolan. Son distinti dalla coda rìpie-

t; ( i/(i in sono , dal tronco pressoché quadrato, dalle antenne ili mezzo
ritirate nelle loro fossette. (l>al gr. poivos circolo.) (Aq) (INI

3 — Specie di conchiglia [del genere degli Univalvi, Quella ch'e

assiìi piccola, e per lo più di color luonco scive mi uso di moneta

nell'Affrica.] (V. il §. seguente.) Mil.JU.Pol. Spendono per moneta
porcellane bianche, che sì (movano nel mare , e elio se ne fanno le

m-oiIi Ile.

3 — ( Si. nat. e Ar. RIcs.) Sorta di terra composta , della quale si

fanno stoviglie di molto pregio. [Questa materia, composta di terre

e ili sostanze metalliche, è ridotta ad uno stato di mezzo tra il ve-

tro e la terra cotta. Par che gli Egizii abbia/i conosciuto l'arte di

far porcellane ; la quale fu coltivata
, forse da tempo immemorabile,

da' Cinesi e Giapponesi. Alcuni credono che i celebri casi Murrini
tanto pregiatipresso i Romani altro non fossero che porcellane della

Cma.](Credesì che questa lena abbia preso ironie dalla conchiglia,

della quale ha il liscio e il colore ; e che la conchiglia sia stata cosi

detta dal gr. porcos circolo , a cagion de' suoi giri. In vece è pro-

babile che questa abbia preso il nome dalla feria ; e che la terra

siasi cosi ditta per corruzione di pot kaolin. Poiché poi in frane,

significa vasc , e kaolin è il nome Cinese di questa terra. V. il

§. seguente.) Serd.Stor.6.2iy. Mandano fuori perle, e vasi di terra

molto nobili, che volgarmente chiamano porcellana. E 6. 218. I quali

mattoni son fatti della medesima sorta di terra , che i vasi di por-

ci liana. Sen. Ben. Patch. 7. g. Yeggovi tazze di porcellana, ee. (//
testo lai. ha: poetila murrhina.)

_ Chicchera o Ciotola fatta di porcellana. Lai. poculum mur-
rhinum. Gr. v pop^va. (V. I' etim. annessa al $. precedente.) Red.
Cons. 1. 85- La cena della sera non dee essere altro che una porcel-
lana di otto once di brodo di carne, non molto sustanzioso, ma lun-
go, e non insalato.»E nel Diz. di A. Pasta. Berà una buona porcel-
lana di brodo lungo e poco sustanzioso. (N)

Porcellanacea. * (Bot.) Por-cel-la-nà-ce-a. Add. f. Agg. di Corolla,
ed è quella che ha come una vernice bianca. Bertohmi. (O)

Porcellanocenito ,
* Por-ccl-la-no-gè-ni-to. Add. e sm. comp. Accolto

nel suo nascere nella porcellana. Detto scherzosamente sul modello
di PorGrogenito. Magai. Leu. Fantasia sfracassatori a de' porcella-
nogeniti , e del vaso fìttile ? (A)

Pof.celletta. (Zool ) Por-cel-lét-ta. [Sf] dim. dì Porcella.eSW. Slor.
10. 38i. Tmeva molto cara ec. una porcelletta venuta poco avanti
della China,

a — Spezie d animale marino , che vive dentro [una conchiglia uni-
valve] simile a un pinocchio, di suslanza e colore simile alla porcel-
lana , [ ed è precisamente ] spezie di conchiglia [ molto nota.'] Lui.
porcellana vulgaris". Pule. Frotl. Per disfar porcellette V eran ben
sei barlett/v" "^gua di limoncini. Ricett. Fior. 77. Le porcellette e

• le blattM ^dissolvono tenendole in infusione nel sugo di limoni
3 — i>icR*B >. Frane. Sacch. nnv. 156. Tornò Selisino , che

era andato $-
>v

Sre, e aveva arrecato due porcellette. E appresso:
Fece cuocere le porcellette

, e poi gli raccomandò la figliuola.

Porcelletto, Por-cel-let.-to.t6m.] dim. di Porcello, [to stesso che Por-
cellino. V.] Serd. Stor. 2. 62. Le tatuse, di vista insolita, di gran-
dezza come porcelletti, hanno nella pelle alcune scaglie.» Bart. As.
7. Allor io vidi entro in un luogo basso, Coni' i' ebbi ver lui dritto
le ciglia , Tra il fango involto un porcelletto grasso. (G. V.)

Pobcellina. * (Bot) Por-ccl-lì-na. Sf. Nome volgare del Galtice. P. (B)
Porcellino, Por-cel-lì-no. [Sm.] dim. di Porcello , Porcelletto, sin.

Lat. porculus, suculus. Gr. xoiplSicv. G.F.1.24. 2. In quel luogo, ove
edificò la detta città, trovaro sotto uno leccio una troja bianca con
trenta porcellini bianchi. Fir.As. 25*. Io stava fermo come un por-
celini grattato. Z,or. Med.canz. 66. *. Io son, dama, il porcellino,
Che dimeno pur la. coda. E canz. 70. 2. Fu un prete, e questa è ve-
ra , ,Ch' avea morto il. porcellino. -

3 — Dicesi Porcellino d'India, Quel piccolo quadrupede, portato a noi
dalle Indie. occidentali , [il quale è senza coda, ed ha le orecchie
corte e rotonde ; il pelo del corpo parte bianco e parte aranciato
misto di nero. Abita nel Brasile. Lat. mus porcellus,] porcellus in-
dicus. Red. Esp. nat. 10. Un porcellino d' India , anch' esso ferito
da uno scorpione di Tunisi.

3 — Dicèsi Porcellino terrestre, Una spezie d insetto, [altrimenti dello
Aselluccio.] Lat. asellus

, julus
, porcellio. Gr. ó'vas , ónVxoc. Red

Ins. 154. Vidi alcuni animaluzzi ec, i quali animaluzzi avevano lo
stesso colorito de' gamberi, e di' figuramelo e di grandezza erano si-
mili a' porcellini , o aselli terrestri.

Porcello, Por-cèl-lo. [Sm.] dim. di Porco, benché talora si usi anche
per lo slesso che Porco. Lat. porcus , porculus. Gr. x°'<"'5'oe. Esp
Pai. JSost. Tanto che gli convenne i porcelli pascere. Cr. g. '77, 6.
Possonsi nutrire prima otto porcelli

,
quando son piccoli; ma quelli

cresciuti , la metà se ne lievi. Tes. Br. 3. o. Se penserai di molino
ec, , e di Stalla , e di pecore , e di porcelli , e di galline

v ec. Vit
Plut. Lavava uno porcello nel porto. Fav. Esop. [ pag. 54. Padova
18 ti.] Essendo la porcella pregna , appresso al tempo di fare i fi-
gliuoli suoi, [si stava al meriggio d'un albore , siccome affannata dalla
pregnezza. ] Frane. Sacch. rim. ty. S'è' e' e' il porcello, ancor fac-
cia truin.

Porcellotto , Por-cel-lòt-to. [Sm.] accr. di Porcello. Segr. Fior. As.
cap. 7. [Allór io vidi entro in un luogo basso , Com'io ebbi ver lui
dritto le ciglia ,] Tra '1 fango involto un porcellotto grasso

, ec.
Porcheggiare, Por-cheg-già-re; N.ass, Imitare il porco. Farla da ooreo f A^
Doni A. F. Berg. (0)
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Phnntr.iìWrti , Por che ivrrio. Add. m. Di pare», Ld/. Strillili. Gr.fiVB

a — | Aggiunta ili Spiedo l vale Spiedi- da ferire in enervi 1 porci.

Jir.Asn. [In \iiii ln Siena . . un nincatorc ''' bagattelle. ••] pi 1

ghiottornia di (fochi quattrini inghiottirti una spada appuntatissima,
< cacciarsi in corpo uno spiedo porchercccio v«.

PODCBBDM , l'or-rln -ri .1. [Sf,] Cotn da pnrrn, Sporcizia. Lai. SOrdc
Cr. ku/wr*. Fu: rim. litri, i?4- Ch'elle non fanno il bevcr, •

1
i

strano, Come raill' altre porcherie che noi In borra tutto 'I giorno
ri mettiano* Buon. Pier, 1. 2. Si K 'n quella orci .ion iliin olle io-

tesi Altre bì (atte porcherie di stile. Maim. 8, 8. Per questa carta,

ov' è .stampato il bando Di quella porcheria de* guardinfanti.

PoncHBMOLA ,
* Por-che- ri ola. Sf. dim. di Porcili ria. Golii. Cotuid.

Tass. 3. 53. Queste sono ... porcberiole da bambini, (QuiJig.)(J^i)
Porchetta , Por-ciidt-ta. [Sf. don. di Porca.] Porcelletta. //at.sucula.

Gr. xo'f'S'oi'. Morg, 27. 26/f. Poi gli mangiò come porchette cotte.

Porciietto , Por-chét-to. [Sm.] dim. di PorcOé£otsuculus. Gr.XQiptiw.
Burch. 2. 5n. Perchè dormir non posso per li sorchi , Che fanno

maggior gridi che' porchelti.

Pohcia ,* Pòr-ci-a.iV. pi: f. Lai. Porcia. (Dal gr. porcos giro:Raggi-

ratricc , Girovaga.) — Sorella di Catone d litica.— Figlia di Ca-
tone e moglie di Bruto. (RI il)

Porcile, Por-ci-le. Sm. Stanza dove sì tengono i porci. Lai. suile. Gì:
trvQsós. Pallad. Febbi: 38. Si faccia a catana madre per sé porcile

e stalla ce. , i quali porcili sicno aperti di sopra. Frane. Sacch.nnv.

146. Chetamente egli e un suo compagno lo trassono del porcile. Cr.

p. 77. g. Conviensi fare il porcile alto dattorno di tre piedi, e poco
più ampio di quell'altezza da terra ce II modo dell' altezza sia in

guisa, che 'l pastore possa agevolmente guardare dentro, sicché alcun

porcello non sia calpestato dalla madre, è acciocché agevolmente possa

purgare il porcile. Dajit. Inf. 3o. 27. Che mordendo correvau di quel

modo , Che 'l porco quando del porcil si schiude. » Foilig.Ricc.3.

68. Se una donna trovassi a te simile , Che dovessi per forza avere

in moglie; Seppellir vivo in mezzo d'un porcile Mi farei prima. (G.V.)

2 — Per simil. Luogo sporco e disonesto. Lat. volutabruni. Or. y.i-

\ar/ji.a.. Frane. Sacch. nov. «53. In vergogna e vituperio della ca-

valleria , la quale nelle stalle e ne' porcili veggo condotta. Lab. 46.

alcuni il chiamano il laberinto d' Amore , altri la valle incantata
,

e assai il porcile di Venere. Buon. Fier. 4- '• *'• Scorgemmo ver-

bigrazia entro un porcile II perfido Biren su certe panche E deschet-

tacci zoppi far galloria.

Porcile. Add. com. V. A. Di porco, Da porco. [V. e di' Porcino.]

Cronichett. d' Amar.ioo- Prese ogni diletto eh' egli seppe e potè a-

vere ec. , e con questo porcile diletto quivi si mori.

Porcina. * (Filol.) Por-cì-na. Soprannome di Emilio Lepido. (RIft)

Porcina. *
£f. La carne del porco. Magai. Lelt. Fam. P. 11. 1.8. Fu

loro domandato con quella bella grazia
,
perchè non mangiavano la

porcina. (N)
Porcino, Por-cì-no. Add. m. Di porco.; [ant. Porcile.] Bai. porcinus.

Gr. xoipttos. Lib.Maccab.M. S' olTeressono carni porcine, e comunali

animali. Cr.5. i3. 5. Se vi porrai sterco porcino mischiato con orina

d' asino, resisterà a' predetti vermini. Franc.Saccfi- rim. E sopra i danui

di bestie porcine. E altrove : Nelle porcine stalle era condotta.

2 — Per meta/. Schifo , Sporco. Esp. Fang. Per la qual cosa s'ac-

cende e cresce il fuoco della lussuria porcina, e disonestasi e gua-

stasi la compagnia. Patqff. 2. Fonne fallo di. questa man porcina.

Burch. 1. 4j. Allora il Sette con sue man porcine Accese un torchio

al lume della luna , Per rimenar le lucciole a Figline.

3 — (Bot.) Fungo porcino. Sorta di fungo [di un cerio color lionato,

onde gli Aretini gli chiamano Ghezzi, e i contadini del Pisano Mo-
recci. Fungo mollo ghiotto ; ma di questa ,

più che di tutte l'altre

specie, sedile trovano de' malefici. Lat. boletus bovinus Pers.], fun-

gus suillus. Red. ins. ng. Di quel colore per appunto che hanno

i funghi porcini. » Lasc.r/m. 2. g. S'egli è di nero, Tu hai per vi-

vande, Funghi porcini , vesce e pretajuoli. (G. V.)

2 — [Ed inforza di sm.] Cani. Carn.Olt. 36. Guardate be'por-

cini e gran cappelli. Red. Ins. 107. Siccome tutte le carni morte ec.

sono un nido proporzionatissinio per le mosche , e per gli altri a-

ninialetti volanti, cosi lo sono ancora tutte le generazionidi funghi,

come ho potuto vedere nelle vesce, ne'porcini, negli uovoh, ne'gmmati.

ì — Sorta di susino. Dav. Colt. iS5. Il susino generalmente ama
luogo grasso , basso , fresco , umido e uggioso, particolarmente e fuor

di modo il simiano e il porcino. • -

4 —*. Finocchio porcino. Lo stesso che Peuccdauo. V. e V. Finoc-

chio
, §. 5. (N) ,. . ,

5 * Pan porcino : JSome volgare delle radici tuberose di una
specie di Ciclamino. V. Pane

, $ 8g, 2. (N)

Porcio, * Pòr-ci-o. JS. pr. m. Lat. Porcius. (V. Porcar.o.)— Senato-

re , complice di Catilina. — Figlio di Catone Vticense.—.Ucinnìo.

Poeta epigrammatico latino , a tempi della prima guerra punica.—
Latrone. Oratore romano. (Mit)

Porco. (Zool.) Pòr-co. [Sm. Genere di mammiferi dell' ordine de pa-

chidermi , distinti da due dita di mezzo ne' loro piedi grandi ed ar-

mati di unghie forti , i due esterni molto più corti e che non toc-

cano la terra presso a poco 3
gl'incisivi variano ,

gl'inferiori son

curvi davanti , ì canini si ricurvano in alto l'uno sull'altro; il mu-
so termina con un grugno alto a scavar la terra. Fra le specie vi

è il porco domestico, sus scrofa , di unghia fessa , di peli radi pel

corpo , più [unghie più ruvidi sulfil della schiena , chiamati Se-

tole ; muso prolungato , che dicesi Grifo , acconcio a grufolare

nella terra o nelfango; bocca , specialmente nel maschio , armata

di denti canini ricwvi detti Zanne. Il maschio chiamasi Verro , se

è intero ; RIajale, se castrato ; alla femmina si dà il nome di Porca

'e più comunemente di Troja. Sovvene varie razze, credute tulte pro-

venir dal cinghiale. li Porco allevasi pen ingrassarlo e. mangiarne
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PORCO
Cr. vi , cù«.

ce. inlrod.35.

*

*

•

PORFiRA
così C/actì). che è voce del dialetto toscano o almeno fiorentino ,

e non si usa comunemente, ferro è un porco non castrato, destinato

alla generazione. Troia e Scrofa indicano Porca destinata alla gene-

razione ; ma Scrofa ,
come voce più nobile, si dira meglio ne di-

scorsi gravi clic Troia. Nel senso figurato e nel basso discorso, forco,

Troia e Scrofa si applicano a persone di sozzi costumi e a femmine

di mal affare.' Murale da ultimo è Porco castrato che si nutrica e s in-

grassa per macellarlo , e trarre utile dalle sue carni.

Poiico. * (Geog.) Citta e provincia dell'alto Perù. (G)

Pobcokb , Por-có-ne. [<5m.] accr. di Porco che perla p,u dicesi an-

che ad Uomo per incuria. Cecch. Dissim. 3. 5. Oh s ella si mette

in un munistero ,
quel porcone non ini verrà a dar noja attorno.

Porcuna.* (Geog.) Por-cù-ua. Città di Spagna. (G)

Porcup.se. • (Geog-) Por-cu-pi-ne , Porco-Spino. Piume dell America

:,,.., .,, ,., ,,, ;,.a;r;;; ;^a Proprio al ^^^^Vor.^^.CiaàdelRe^Lo.nlardo.rene,,

^^B^^^^£^^ :̂
PoSmS*^ Zittii .Ila Col^ (G)

JDial. Li":

il crassa. Altrimenti Ciacco.] Lat. porca*. 1

,
, r

s
,f rraìl Poro che vale il medesimo.) Boc

(Porcus dal celi, gai r
_. k e 1 porci,

Pcrche adivem. eh m^^^^.^J^, . Pui? . ,4. 3b
f
. Tra

! polli ce. pei 11 c p diUChe tfau ro cibo fatto in umano uso.

brutti porci F *g
s

«
no

»

nel ! raj0 porci 8alvatich.,caprjuoh

Cr. 9. tfo. 4- ^ ^ -
ia folta più moltiplicava Di lupi,

e ccrvi.»/>e»«. uri. ot. » o

di «oni^pòrari^-^ o ^.Se^fior. Gliz.u

V" .• §"
«dolati cotesti panni , acciocché Clizia non ti ab-

iiT&àSiì P-co! ti E W'P'oi disse: Saiacin, per Ma-

3 _ ^/^° '
cAe

a^;
"
o
Pl i)i0 , o dal Diavolo, o da quella

Krcni^ortmiaTbuon r, bella. E , ,,55. Urt6.il cavallo, e

iS^^
, r -., v rforoA superbo , oscuro.),

- Uno de' quaranta Galli 4*. ffg?
fu di quel che si trangugia. O-VJ

Andarsene. fero maitre verchè avevano cospirato contro la persona di Lui. (MH;

, Jv.cesi ^modo^so^^A^e^A^e,^ p£^'^Pó=rèl-la. !/ £ G. Lat. porrla. (Da poro, poro.)

Lat. abire , uisccueic. w- '..A-, •.
.

. it.-n. ...... .......

1 S' i eli è in valigia, e lia comprato il porco.

7 ~«2^£<to«*no s*m a tf. atonia. iranc.Sacch. «w.
nZl VuZftoso farcendo uccidere un porco di Santo Antonio ec.

SfiSSSSZ porci di Santo, Antonio bellissimi quasi ogni di

Santo «JÌSglSf lìSffi-S^^SSS
«, moneta^^ t̂f

1

^.davano e,ne' falsatori. Il Porco di

S^o'elZdZtTvA maiaMJ^ilia mordente.! e «*

10 _ * porco peritose.non^3"^^ Msa % *
le è diverso per una specie di cemento <*e.l

fJ^

& uomini ti

2 — Pesce

e, rcare i

ra per q>

un pesci

ri*

-• V <£.

. ì^ffiUEnjSrSM? -&— rare volte essa

" ft?l^rir^P-'Srie^glioripere =iZ^ Jn-

"lÌ6ll0,Ì P
.
C,

A
e Ì

;òix°o

C

le

a

nto'fa-gSo ?n
(

o

A
n
)
toccò pera mezza :

p.o.r-

biZ^laMiJcTpeì^sontaAa sollecitarne nello spedir le Jac-

"t-ttZTpX He margherite,] o simili* prd :

£ J*
de/W« co.e degne e preziose a persone vili e idiote. iV. Mai bhc

• t < /1 I ni marearitas porci» prouceie. ,,',". c

'"'^'l'
'

hiirc ; "noie lagnale a Minerva : tatto g***"J»
Miuervam. DÌcesi di coloro che vogliono insegnare a clune sa p.u,rf

A rAe fl"c/iC si Aceti paperi menano a bere le oche..i*/^<ov>.(.A;

^Ts-- Porco schifo nUmgrassa mai o non diventag«o=^

Telare il suo nutrimento, al modo de porci teirestri L %?*&«£>

donde tUÌ viva, cosi come 1 nostri porci , e la loio bocca n

^^JS'itlSSl Jrt—i &«« Porco a;«cr ,Po,-

^7/rì V Istrice Lat. herinaceus. G»'. %'^ 5 - T, alt. pece. mori, lati

omini i£sc" brano il Poico
spinoso , eh è tutto vestito di panie

Z iti e troppo è l'ilo , e tosto si cruccia , e quando egli e a-

A o /gU anca e saettale penne di suo corpo, e hede a de.Ua

ed a siniX in nostro volgare è eliiamato istnce. Dittam. 2 ól.co-

Jardi ,
C"é e porci spun , Ed era.vi giraUe , e aopra quelli Uo-

, !SvSE?!«rS$l!S: r+amk. usata presso i Romani e

4
Tosi dempl alludere al cavallo famoso : consisteva 1*. un intero

e n\hl ! nel quale pompisi «Un animali pure interi
,

colloca

,n mòdo che gì! ultimi erano i più piccoli , sino alla grcsse^a del-

WSSt.?8Ui. di porco o appannate ,
diconsi le orecchie

'

del cavallo troppo distanti t una dall' altra e come pendenti (A)

«i
- ' (Min.) Vicira di porco, ^. Pietra, 5. #,<*»., -"Epatico. (A)

• (Geog.) Iwla de' porci, isola dell' Atlantico ,
mite cesta dal

'
Bruite. — Gruppo d' isole ncll'Aniptlago delle Bicsagos,sulU costa

dilla Senegambiu. (G) „ —
Porco dilf. da ferro , Troja , Majale , Ciacco, Scrofa. Porco

e Ciucco sono nomi generali clic comprendono tutti gì individui della

«p*cie porcina. Onde il Poì~m o il Ciacco è un quadrupede dome-

stico , che ;i alleva per tiar profitto della carne ,
giacche vivo non

i atto ad alcun utile servigio. Ma Porco è dall' uso comune ;
non

lE da Dillenio imposti ad un genere ^ P'-nt, crittogamia^
fruttificazione non venne bene esaminata , e che Dickson npoita od

una specie di iungermannia , ben diversa dalla Porella imbucata <Z.

LoureTro, la \ual presenta per frutto alcune caselle che si aprono

ver mezzo di numerosi pori. (Aq) - -
,

Porentru,.
* (Geog.) Po-ren-lrù-i. Città della Svizzera nel Cantone di

Poi™'
(
lVrét-to. Sm. dm, di Poro. Piccalo meato. Baldin. Voc.

Dis. ^^f^\ {

ilve.y\lh. Divinità degli antichi Germani,

J^-^^l^^Trt ^ contese/dellefe-

lite, de' colpiO (Mit) ^ n_^a j. mnrp _ ;mnrnnr;nmen te aggiunto

ia che inviluppa

con P CCCLem
macchie giallognole, eh' è il maimor Thebai-

/0'" ^a^^^nJaàdue°n.n'

t
il sycmUs, stynites py-

cum degli "'l

"fl'™,l rt nostro granito rosso, il porjìdo si trova
ropecilon degli «' '^ ' "°S

„ell >
%.abia ed in alcune parti dek'Eu-

7" :

^GriE « ] T.J ^rphyrites. Tw. «p^Jnj.. ^Por^-
ew.— ,

^orunco
'

'"' J

Lfch^ ^dica che dalla specie rossa d.-l

""fido ha°'KLIXunlo i .So nome.) 5ooc. ne" o3 . 5. Essendo

\:i i colonne del pò lido, che vi sono. Dora. Purg. 9. io,. Lo

terzo eh? di sopri s'ammassiccia ,
Porfido mi parca s. fiammeg.

Se Come sa igne che fuor di vena spicca. Ricelt. fior. 86. Le
giante ,

come j> % macinano in un mortajo che ab-

r rVoidoW con una macinetta , e l'uno e 1' altra sia di poi-

fido Red e\P nat. ytf. Un pezzetto di porfido inghiottito da una

filini e Ìnuo due mesi nel ventriglio, non restò punto consuma-

cne e pieu
Cosimo. Giovanni Villani e gli altri antichi

10 T^ì^^^^^nJ^Uf:BMÙHF'ac..DÙ. Una sorta
nostri chiamavano u uo a »

bianchi, già dall'Egitto con-rSSr^rcon'm^^imi-sGhizzi bianchi
,
già dall'Egitto con-

dotunltalni: vien dalla voce greca porphfrites ,
dalla porpo.a

Se d cono poroAr««. Comunemente si crede ,
che questa ,

siccome

n •»?,,. -nel cavarla sia più tenera ,
di quando ella e stata fuo-

a tre pietie , nel «w'a. sia 1 1 ,

rch
,

tutte te

costt fanno P ù fù^pW Scile 'a lavorarsi Hanno osservato

alcuni che questa pietra non solo non si cuoce col fuoco, n.
1

ton-

do ndla fornace non lascia mal cuocer bene 1 sassi che le tanno

aUorno E di tanta durezza , che dagli antichi tempi fino ali anno

Tsl nessuno si trovò, che potesse quella maneggiare, per non e -

Si il So di temperare scarpelli ed altri strumenti, «a poterla

avorareT e in questo tempo al Serenissimo Granduca d. Toscana

gì. fu dato un segreto d' un acqua , eoo la quale si tempera-

vano i ferri durissimamente. (N) . * M j*,.n •

» 1° Proverb. Egli è come leccar porfido ; e lo stesso che taUto .

3 Ì Svad^^vaSo^on "gif mnni annasi trovò un pavimento

{^i marmi porfid, e' -P^n^ (WUre finissime Pg-^
P— •" *^^r^^.^W^SS * W>? d'ella

^acti cornila è di color 'porpureo -,
riututo dipoi al genere Calli-

carpa (Aq} (N) , ^ della famiglia degl'idrofili

cosi denominale dal color di porpora che vi domimi, riunito,autndt

[ ± S™ZoT)NomeVuìa specie di colomba ; cosi detta dal colore



PORFIREA
di pnrpont che le adorna il collo ed • ! petto, f.at. columbi! porphy-

ra. (Aq)
3 — * (Filol.) / anno appartamento fra tutti quelli deli imperiaipalano

i/i Costantinopoli; em qui Ilo m cui partorivano le Imperatrici, e dm
cui Porfirogenitì sì appallavano i figli, ara interamente costrutto di

mulino quasi tutto di color di porpora^ aspersa ili punti bianchi, e pic-

coli come grani di sabbia sottile, Fu fillio costruire da Costumimi
Magno. ( \<0

Foarim. " (Zool.) Por-fi-rè-a. Sf V. G. Lat. porphyrea. ( V. Por-
firei.) Speci» ili testuggine , il cui guscio vieti ornato del colore del

porfido. (Aq)
PoBFIRICO. * (Min) Por-fi-ri-CO. Sm. Lo slesso clic Attillile, V. (B)

Porfirio, * Por-fi-ri-o. A. pr. '" ini. Poi pliyrius. (Dal gr. porphyra
porpora : e vai Vestito di porpora») — Scrittore greco del terzo se-

colo,a cui Longino Cambiò il nome ili M.ilro che significa Re nella

lingua siriaca , m quello di Porfirio che equivale a poi fioraio. —
Voeta latino proletto da ( ("tantino il ('rande. (B) (Mil)

Ponriiiioni: ,
* .Poi -li-i-i-ó-nv. N, pr. ni. Lat. Porphvrion.(V. Porfirio.)

— Ino de'giganti, fulminato da Giove mentre voleva violentare Giu-

none. — Sciatore latino, (fi)
(Mil)

a — * (GeogO Antica città delia Fenìcia. (G)
POSPIRIORB. (.Zool.) [Sm. Uccello di lunghe gambe, di penne cerulee,

e di rostin purpureo , abitante d'intorno ai fiumi.'] f. Plinio ld>.

1". cap. 4°- e Uh. 11. ciip. 3y. Lat. porphyrio. Gr. iroptfvpiwii.Car.

hit. a, ;.y<;. Alcuni dicono clic questo uccello (d pellicano) e il

pollinone ; [e, se qui sto è, ai ebbe avere il becco e gli stinchi lunghi

e rossi.]

Poufirite. * (Min.) Por-fi-ri-te. Sf. V. G. Lat. porphyrites. (Da por-

phyrfles porfido.) Qualche naturalista dà questo nome al Porfido ar-

gilloso. ( Aq)
PoaFlBlTB.*(Geog.)v/nt/ort città dell' /tral'ia Egizia.—della Tebaidà.(M\t)
PoRFlRlTico. (Min.) Por-fi-rì-ti-co. Add. ni. Di porfido , Appartenente

al porfido. Targ. Prodi: (A) (N)

Porfirizzare. * (Clvm.) Por-fì-riz-zà-rc. Att. Ridurre in polvere im-
palpabile alcuno cosa. (A. O.)

PomiRiy.ZA7.ioNE. (Chini.) Por-fi-riz-za-zió-ne. Sf. Azione di ridurre i

corpi in pol\'< re impalpabile, mediante il poifìdo ; altrimenti Leviga-

zione, (A. 0.)

Porfiro. * (Zool.) Pòr-fi-ro. Sm. V. G. (V. PorJìra.)Nome d'una spe-

cie di rettile del genere ascalabotes er del sotto-genere ptyodactylus,
desunto dal color pwpureo della sua pelle. (Aq)

PoRi'iRoc.ENiTO.* (Filol.) Por-fi-ro-gè-ui-to. Add. m. comp. F.G.Lat.por-
phyrogenitus. (Da porphyra porpora , e gennao io nasco.) Aggiunto
di Costantino , figlio di Leone imperatore di Costantinopoli e d' 1-

rene ; così detto, o dall' esser nato nel!' appartamento di questo nome,

o dalla porpora in cui fu involto, o perchè
,
quando nacque , suo

padre era già decorato della porpora , veste un tempo esclusiva de'

greci imperatori. (Aq)
2 — Per simil. detto fig. de' Cristiani redenti col sangue dell'immaco-

lato Agnello. Magai. Leit. fam.i.2/f. Quasi l'immaterialità sia quella

porpora, nella quale ogni anima ec. diventi porfìrogenita di questo

dritto , di questa cognizione , di questa prerogativa, iteri,'. (Min) (N)
Pokfiroide. (Min.) Por-fi-rò-i-de. Sf. V. G. Lat. porpbyroides. ( Da
porphyra porpora , e idos somiglianza.) Nome dato alle rocce che
cominciano a prendere la modificazione e l apparenza del porfido

,

che passano
,
per esempio , dal givnito al porfido. (Boss)

Porgeste , Por-gèn-te. [Puri, di Porgere] Che porge. Lat. porrigens.

Gr. ìv-rdvwv. Amrt. /j.6. Nel mezzo dello aperto luogo ec. stava una
bellissima quercia

,
porgente grandissime ombre con gli ampii rami

di nuove fronde carichi.

Porgere, Pór-ge-re. [Au.anom.]Approssimare checchessia tanto a fino

eh' e' possa arrivarlo; [altrimenti Presentare, Offerire, Profferire, Esi-

bire ec. Dicesi Porgere da vicino , cortesemente , volentieri , rive-

rentemente, spontaneamente ec] Lat. porrigere. Gr. hvrtiiup. (Esine.
del lat. porrigere.) Bocc inlrod.iS. Li quali quasi di niuna alti a cosa
servieno che di porgere alcune cose dagl' infermi addimandate. Dani.
Purg. 1. nf. Porsi ver lui le guance lagrimose.» F as. Op. 2. 8f
Jacob ammaestrato da Rebecca porge il capretto cotto, avendo la pelle

intorno al collo. Aver. 1. 23f Avendo il soldato, ec. porto da bere
a Gesù Cristo con una verga d' isopo , convien dire che non fosse

molto alla la Croce. (G. V.) S£
2 — Dare, Apportare, [Arrecare.] L.al. praebere, afferre. Gr. SiSoW.

Bocc. pr.3. Nella quale noja tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli
ragionamenti d' alcuno amico, ec. Dani. Par. 26. 66. Ani' io cotanto,
Quanto da lui a lor di bene è porto. » Tolom. Leti. 1. ig. Non ri-

cusare fatica né pericolo alcuno
, perchè o con I' una o con ì" altro

si porgesse qualche sollevamento alle sue miserie. E 5. 182. Io non
riguardo alla noja ch'io vi potessi porgere. (G. V.)

3 — Dire, Riferire. Lai. referre. Gr. àva.$tpw. Fir. As. 283. Il ma-
gistrato, credendo che la cosa fosse così com'è' la porgevano, mandò
tutta la corte alla casa dove noi eravamo, per pigliarci.» Dant. lnf.
8. 112. Udir non pote'quello eh' a lor porse (die Virgilio disse a'de-
moniij ; Ma ei non stette là con essi guari , Che ciascun dentro a
pruova si ricorse. Ambr.Furt. 4-5- Io lasciai una mia figliuola ec.
ed a me è stato porto, eh' è in questa terra. (V)

4 Concedere. Benv. Celi Oref. *55. In quel meglio modo che na-
tura mi porgerà , mi piglielo questo carico volentieri. (V)

5 — * Condurre. Mach. Decenn. 1. Né mollo innanzi le sue genti
porse , Perchè Valenza

, e il suo Padre mascagno Di seguitarlo li

mettieno in forse. (G. V.)
6 — * Produrre , Somministrare. Tolom. leti, 6. i8g. Quella città non-

aveva poi paese intorno
, che li porgesse da' mangiare. E 6. igz.

Questo mente ec. porge quasi tutta la materia di edificarla (dna
città). E oppresso; Questo paese ec. porgerebbe vini copiosamente.
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liaid. Nani. Sii Sardonici, pironi ,

< criioMzii Porgon l'indiche .»-

rene. (G. V.)

7 — Promettere, effn. Pumi. pag. Sg, (Milano 18n.) Vcdonii . . .

porgere di sé ogni Buoni untole, e riuscire infuni per negligenza di
«In ce. (V)

8 — Esporre, Far presente , Esprimere , ed anche nel sigmf. del 5.
./;. Fr. Giani, 1-0. E pero veiii che non la propose (la Scrittura)
De porse Come OOVea. (l'aria del Demonio, che allegò In Scrinimi
santa a Cristo. ) E »,y.'i. Uomini che sapeana ho.- parure, e bene
porgere loro parole. S. AgOSt. C. D. 2. 1. Non Bisognerebbe, dico,
molto parlare a coloro che dirittamente intendono e beile , e quello
che intendono

, con sufficienti parole sanno ben porgere ed esplica-
re. (V) .S'. Agost, C. D. 1. ig. Ond' ella si reputi) di dovere porge-
re agli orchi degli uomini quella pena della sua morte per testimo-
nio

, filli quali mostrare non potea la sua coscienzia dentro.(P)
9 — [Dicesi Porgere ajuto , consiglio ec. e vide Aiutare, Consigliare
ec] lìnee, nov. 18. 8. Consiglio ed ajuto in quello che io vi diman-
derò mi porgiate.» Fortig. rim. 220. Ma stiamo zitti, ed in nostro
segreto Preghiamo il cielo che ci porga ajuto. Tolom. Leu. 3. 106.
Le quali cose porgon grande ajuto all' intendimento di questo au-
tore. (G. V.)

H

io — [ ardire == Dar ardimento , Incoraggiare.] Petr. 20. 2. Questa
speranza ardire Mi porse a ragionar quel ch'i'sentia.

il — bevefizii'= Beneficare. Lea. P. Greg. a Fed. Jmp.Lam. 263.
Cotali benefizi! porsi a te pupillo. (G. V.)

12 — biasimo *=r Biasimare. Alani. Naie. 264. Oh che duro languir?
quai , lasso , e quanti Biasini sdegnoso alla sua stella porge ! (Qui
forse per Bestemmiare.) (G. V.)

i3 — chiarezza ad uno o ad una cosa*:= Illustrarli. Fir. nov. 1. Eglino
porgevano maggiore chiarezza alla nobiltà, che ella a loro. (G. V.)

i-'l — contorto' z=z Confortare. Giamb. fi. Perchè un dolce mirar di
lei mi porga Tanto ce. conforto, Ch'ogni doglia appo quel nulla ha
d'affanno. Fortig. Rice. 20. 120. Me' che può il frate a lui conforto
porge. (G. V.)

15 — consolazione ad Alcuno * = Consolarlo. Salvili. Disc. 5. 38.
Non si può dire a sufficienza

, quanta consolazione porga a se me-
desimo un cuor franco. (G. V )

16 — credenza o fede= Credere. Lat. fìdem adhibere. Gr. irp'J-.rìxi

xlarw
, Pluf. Sannaz. Are. pros. 1. Se a' raccontati casi porgi eve-

denza alcuna.

17 — [desiderio =r Far desiderare.] Bocc. nov. 77. 56. Vedeva Arno,
il qual, porgendole disiderio delle sue acque, non iscemava la sete,
ma l' accresceva.

18 — [ diletto r= Dare diletto , Dilettare. ] Bocc. inlrod. 35. Quelle
fare , che più di diletto lor porgono. Petr. canz. ij. 2. E s'io po-
tessi far eh' agli occhi santi Porgesse alcun diletto Qualche dolce mio
detto , Oh me beato sovra gli altri amanti! » Cas. Galat. Non è le-

cito porger diletto nocendo. (Br) Cas. Op. 1. 6. Come doglia fin qui
fu meco e pianto , Sé non quando diletto Amor mi porse. (G. V.)

19 — dispiacere* == I/icrescere. Mach. Descr. pest. Le parole di quella
altrettanto di dispiacere a' miei occhi ed orecchi porgono

,
quanto

già ec. (G. V.)
20 — esempio r= 7Jar esempio. Tass. (Son. Cresci qual pianta ec.) Cre-

sci al tuo popol caro ed agli amici , E porgi chiaro esempio all'età
nova. (P)

21 — fastidio * = Infastidire. Tolom. lett. 2. ^3. Ho temenza chele
mie (lettere) lette e aspettate porgati fastidio altrui. (G. V.)

22 — gli occhi, [ l' occhio ] = Fisamente guardare. [V~. §. 34-ì Lai.
fixis oculis intueri. Gr. àràl%ztv. » Dant. Inf. if. 52. Poi ebe nel
viso a certi gli occhi porsi , Ne' quali il doloroso fuoco casca , Non
ne conobbi alcun ec. (M)

2 — E fìg. Petr. Son. i3o. Nel fondo del mio cuor gli occhi
tuoi porgi.

23 — il passo verso Ad Alcuno* = Andar verso lui f.Pasìa, 5-32. (N)
24 — indizio = Indicare , Dare indizio. Cor. Long. Sof. go. Ma per
non dibattersi in cotal pensamento, gli parve di dover consideri.- e le

spoglie, che, egli dicea, se d'illustre e gloriosa fortuna indizio le (gli)
porgessero , ec. (B)

25 — in dono* = Donare. Bart. As. 1. l4g. Trattasi d'intorno al

collo la corona di Nostra Signora, si ghie la porse in dono, dicendo
che la guardasse cara. (G. V.)

26 — in voto * = Votare. Lat. vovere. Chiabr. rim. À' soli cenni suoi
non fui devoto? L'anima ardente non gli porsi in voto? (Br)

27 — la mano a checchessia= Porsi o Darsi d far checchessìa.Lat.
aliquid aggredì. Gr. ìyxttpùv.Guitt. leu. 3. Chi mal sente, mal ama;
e chi mal ama , al male porge la mano.

i — Dar compimento ad alcuna cosa. Pass. 72. Alla grazia che
avete ricevuta, per amore di quella che l'ha impetrata, io voglio por-*

gere la mano (V)
J —* Porger mano o la mano a checchessia, fìg. vale anche Dar-

le ajuto , soccorso. Petr. son. 3 16. Deh porgi mano all'affannato in-

gcgno , Amore , ed allo stile stanco e frale. (G. V.)
28 — le suppliche * zzz Supplicare. Salvm.Disc.5. i65. Non sapendo a

qual Dio o qual Dea porger le suppliche per la ribenedizioae/^G.V.)

29 — lume a una cosa * = Illuminarla. Tolom. leti. 1. i3- Par che
la bellezza delle parole porga lucie all' ordine. (G. V.)

30 — molestia * — Molestale. Tolom. lett. 7. 184. Questo maladetto
Cane (la canicola) ec. porge ora assai più molestia che non farebbe
Cerbero con tutte tre le sue teste. (G. V.)

3i — moate= Ammazzare. Lat. neci traderg. Gr. ttrùvan, Dant.Inf.
12. 18. Tu credi che qui sia'l Duca 3' Atene, Che su nel nwado la
morte ti porse.

32 — occasione *3 Dar occasione. V. Occasione
, §. 4. (N)

33 — offesa * = Offendere. F. Offesa
, $_ 5. (N)



34
PORGETE

,,"» .,, nnFCC iiiE, i.' orecchio eo.]=iS7<irc ad ascoi

34 - orecchi, [gli CHECCHI,«]££ pl
.aebe ,e. Gr. h^iuv.Fiamm.

late. [K Orecchio, J. 17.3 .Ìf
fc.?SaP- nsi «r.. sosDirawl CoW.""- l' • ,: - • „j_ a

' motti amorosi ec, sospirava. Cani
£oi.Quin,li ^^niSchè Ir tutto vuole Gli orecchi suoi,

PI^/Kd^J^CS*-»*» ^4-Po.gere 1' orecchio

In SStoFySffSi che altri parlano fra loro ,
come per e-

-£'l£Ì SoF^D^etoSc^. *, 3. Ed avendo ella

ad'eJeE"avente più volte gli orecchi porti ec, le venne ec.

"
V^Dar'credenza, Credere a quel che fé detto,M^

Dare orecchio Tac.Dav.ann.lib.2. Domando udienza per Fiacco Vescu

dienza negò.(ZZ testo latino pone: Caesar indìcium haud aspcinalu8.)(Bi)

£ Z ££2r-'^Si te,
(T

SeT Pest Le parole

di q Ila altrettanto di dispiacere ai mìei occhi ed orecchi porgono

quanto giù le oneste fanciulle con la loro lieta canzone a quelli di

W^So.,4, E a co,u eh J&W^Jj^
^^rS'pòX^pne^lóf±?io5*^0»^ ac-

cresci con migliori rami.» ^cec.g. ,.^ /.Alh qual. 01 medesimi e

rome a procuratori, informati per «panca» de 1 nostra f.ag. U

forse non audaci di porgere i priegb. nostri nel e.ospc to d t.
ito

giudice, delle cose le quali a noi ..putiamo oppurtune g 1 pò gì^n

ì fr 1. ». *. Porse prieghi.che in luogo di somma grazia via il la-

Iside, stando in piedi avanti al tempio. Red. Ins. ,,. Poigesse^pre

gh.erè a tutti i filosofi , che se mai vi .' imbattesse, o ,
di voleic a

lui darne notizia. (G. V.) B„.' „,,.i .„„.

3o - sovves.mwsio «= ^V««W. far/. -*. «• * «* Po gè que1 sov

vcnimenlo , che per me si può alle comuni necessita de poven
,

e

ae^idferm^G V^
/et, ^,, 2 Come V anima porge

vita al corpo , cosi le leggi danno vita allo citta. (G. ^ .)

A, - N. ass. Mostrare , Far «edere , Suggerire, Dettare,
f™*-*4

102. Tu, permutai. ice de' regni ec., sollievi e avvalli con . e
tue ina

ni, siccome il tuo indiscreto giudicio t, porge.GM.Erro^.1^api

crédendo molto più facilmente che 1 vecchi ,
per porge co .

la na

tura loro. {Cioè\ perchè così loro comporta la I^P™ ^\ft>j£v
4, - Rappresentare. Dani. Purg. 17 . 16. Chi muove te

,
se 1 senso

n"°
n
N V

»aTs
2

Mostrarsi , Prendere aspetto , Par mostra di se. Cai:

£?; pelchéV; aofanV g-rdaya ,
glissi porgesse. (M) Agn

Fa,J. 33 Ogni cosa alla stagion si porge pronta. (V)P«^o£ Gofc

f«K Porgervi ornali di costumi, cercate meritare ^ c g' a™;£/
45 - * Acconsentire operando a -ciò che altri vuole. Agnol. Pandolf.

"»o. Queste sono le operazioni dell' animo ,
ammaestrare W™ow,c,

correggere chi ecrasse ,
porgersi pieno di amore, di fede, di canta,

a ciascuno dando buoni consigli. (Pi)

45 - Farsi incontra ,
Presentarsi avant, ,

Mostrarsi. 2>an«. Par. 5.

'

25. Sì pia l'ombra d* Anchise si porse , . . . .
Quando in Elisio del

figliuol s'accorse. (A) (B) . .

« - £ variamenti Agn. Pand.168. (Milano 1811.) Per imparare

a comparire tra le genti, si porgesse fuori aperto 1' uscio. (V)

/fi
_ * Aitarsi. Cai: Long. Am. 1. 10. La semplice pecorella ec. ac-

coccolatasi sopra le si porgea con le poppe in una agevole e quasi

donni sca att.tudine. (G. V.) . M
/r -* Farsi intendere, Insinuarsi. .?. Jgost. C. D. 1. i5. e. *5. Ma

se non usa la Scrittura tali parole , non si porgerà quasi cosi fami-

liarmente ad ogni maniera d uomini. (P)

/8 - Dicesi Bel porgere e Mal porgere inforza di sm.
,
e vaglino

Buona o Cattila maniera neW arringare o nel javellavi. Lai. bona

p.onunciatio , mala arlio, ec,

PoncETE ,
* Por-gé-te. Fcb. di Porgere , usato come sm. per Dono,

P, esente. Diod. Ose,, 4. 1.8. Amano il Porgete; 1 rettori di que-

sta nazione sono vituperosi. (N) . r -
Po«cime«to , Por-gi-méri-to. [Vm ] i/ porgere. Lai. porrectio. Gr. ejo.

L. Bui Puri >5- 2. Porte, cioè porgimentij ovvero porte, cioè

ap.imcnti ;
perchè per essi entrava la visione del cielo.

Potermi..* ,
Por-gi-tó-re. Fero. m. di Porgere. S. Caler, leti. 104.hu

essa mano dello Spirito Santo n'era porgitore, e dolcemente serviva

a veri gustatori. (Qui concorda con nome femminino.) (V

Pobgitricb, * Por-gi-tri.ce. Verb. f. di Porgere. F, di reg. (.0)

Po u ' fBot.) Po-ri-a. Sf. V. G. Lai. porla. (Da pò, os poro.) G*-

C; dìpLule crittogame della famiglia de funghi e afla se*w
de boleti, le quali presentano la loro JruWficazione sotto forma di

PoC'i/^hir.) Po-ri-a-si. Sf. V- G. Lai. poriasis. (V. P^Ma-
lauia delle palpebre , che consiste in uno o più tumoreLli emulici

formali dalla concrezione d' una materia tei rea, che, per la sua pò-

'esita, sominlia d lido od il calcinaccio. (Aq)

Pobidbobteiio. (li..) Po-ridrò-ste-ro. Sm. F. G. Strame,, lo che deter-

mina ti peso specifico di un corpo solido, comparato a quello ai un

tnual volume d a, qua distillata. Dipesi anche Gravimetro. (Uà poros

lutato , drosos mgiada , e stcreos solido.) (B)
.

POEMA.* rBot.) Po-ri-na. Sf. F. G. Lai. porina. (V. Porta.} Genere

di piante crittogame della famiglia de licheni; così denominate dai

loro apoteci coperti di piccoli pori. Nascono sulle cortecce delle piante

indigene, e molte anche sulle esotiche. (Ari)

POROFILLO
Por.no. * (Fdol.) Po-rì-no. Sm. V. G. Lai. porinum. (Da pan» tu-

fc) Marmo per colore e densità simile ed pano ,
ma leggiero come

Poum^'jfr. %• m. dim. di Poro. (Dal gr. porla abbondanza.) (B)

Pobisma. (Geora.) Po-rì-sma. {Sm. F.G. Teorema dedotto occasionai,

mente da un altro già dimostralo , e coincide con quello che altra-

mente dicesi-i Corollario.-, Porismate,Por.smato, sui. Lai. porisma.

Gr. «ópurr*. tPorisma dal gr. poieo io do : e vai propriamente con-

seguenza , che una proposizione dimostrata da fuori. Ma pm spesso

vorisma s' intende un teorema che si dimostra per farsi strada a di-

mostrarne un altro.) Boez. Farcii. 3. 10. Ed 10, questo e, rispou,

un bello e prezioso o porisma, o corollario, o giunta, o vantaggio

che tu tei voali chiamare. •.

Por smate (Geom.) Po-rì-sma-te. Sm. V. G. Lo stesso che Porisma.

T Boez ^Avendo alcuna cosa da dir brieve, la quale ponsmale

chiamano. E di sotto: Bello è questo e prezioso porismate,ovver co-

rollario . qual piuttosto vuogli chiamarlo. (V)

PomsmIto (Geom.) Po-ri-sma-to. Sm. V. G. Lo stesso che Porismate

Poti°ma.Vl Boez.Varch. 3. i 9 . I geometri.., poscia che. hanno

dimostrate le loro proposte, ne inferiscono alcune cose che essi.chia-

mano porismati , e'noi potremmo per ventura dir "«jUafMg
fl

Pon.srico.* (Geom.) Po-rì-sti co. Add. m. F. G. Che ha telazwne a

a -mlt^Xs. di Metodo : quello che determina quando, per qual

peri/tuteli cui pori ,
pieni di una sostanza silicea diafani, sem-

bravano voti , e le pietre medesime segate per traverso pareano piene

PoKpÌs
(B

e°

S

£»atO Pò-ro. {Sm. Nome dato ai piccoli vani che se-

Tarano le molecole integranti da' corpi. Gli anatomici cosi chiamano

stìtMii, coi quali suppongono che le estremila de vasi si aprano alla

ddl'cbr verets apertura, interruzione.) Cr.i.2.à. L. acre umiuo ai

rÈ delle complessi è buono
,
perciocché fa buon colore e buona

cotenna e falla molle e morbida, e lascia ,i pori^aperti. Fr. Giord

Pred S Imperocché sciamola le vene e 1 pori. Red. Oss. an. 2J.

Avendo imbevuta molta di r^uell' acqua, la quale non penetrava ,nessi

n/w* la bocca, né pel forame dell'ano, ma bensì per 1 por della

Ilf vlfnat esp . ij8. Che il freddo poi, ristr.guendo gli stes-

P- loVifcc a divenr .risero il vaso alla mole dell'acqua che V è

SXV«^ Colch. Bagn. „3. L esterna lavanda, detergendo la

f 1 1p minime aperture, o pori esalanti arteriosi. (N)

, ^BoO CoTdlcoiiu anche' i lati {che trovansi abbondantemente

*
,ie-P, nerumi, nelle foglie, nelle trachee f^J^ESR
erbacei, e in generale! nelle piante. Cr. 2.3. 2. Usano te piame a

nutrune ito ec? e però non hanno ventri, né veni, ma solarne, e pori.
ni, iimaito ec,. ^. aperture col mezzo

delle cullile radici assorbiscono e succhiano que fluidi che ahmen.
delie quau «

e0rticali , que li che trovansi soltanto sulle.
la''/ ,rd Jpafti erZee esposte ali aria ed alla luce; glandu-

'^'quic^cZoìiotuùi elle, secondo Mirbel, servono alla co-

Z^azione 'de fluidi nell'interno della pianta ,
e forse anche alla

Z

°T^S"^itTo^Que' numerosissimi e piccoli eriche

osLTansi sulla porzione inferiore del cappello di vani fluidi ed in

TspecTde'blti, i quali nascondono gli organi della fruttificazione.

Pofo^'Po-ro^Porino. N. Pr. m. Lat. Porns. (Uomo superiore da

oper che in qualche parte delle Indie per esempio ,
nel I.idostan

°v^sopra. In
q
pers. pi pieno : peri Gemo buono, Angelo.) - Re

, 5^^aSSffi^j8^* ^tide Dea della prU.

lenza) (Dal gr. porla abbondanza. In pers. ^ P'cno
,

molto
,

e

3-Sp^
sulla costa C*»** ^à^JfS^.G. Lat. poroearpus. (Dapo-

Pobocabpo. * (Bot
)
Po-

lt

c

o

ar P°;, m̂
; j; •„„,,,

V
da Gaertnerrecen-

T EJXC«t> «*« &*cn«. e figura col nome di

ZTZpthZÙZlhed, prodotto da incognita pianta, drupaceo,

lloboso della grossezza d'un grossissimo piselo alquanto imptc

p**£ Hi )tÌ5B£CS ^G
W
^cep,,alUS: (Da

PonocBFALo. (Z.001.J fo ro
Ce/Jere ,/j ^e ,wi intestinali, il cui tipo

fZ^'crf^eT^^Iliana, ed ha la testa ter-

pj££,* ffrilS-ro^cè.le. *«.^ G ^- porocele. (Da ,0,0,

po.o
,
e ^^^JSBJjSt C/q)

G . Lat. porodothion. (Da
Porodoz.0. CB°tO Po-^«° letlere di piatiti crittogame della

poros poro e rfo uon tu.^o J ^^
ffi* piriche \lilmeJin una verruca eterogenea e molti-

pottco.^^,1.) Po-ro-dra^o.f». ^.jj. ^.^^ £|
/'

.bodbaoo. * (Zool.) V
°-™;™*f'loeu;c di'ma Ìltisco fìssile colla con-

pori oblunghi- (Aq)

Pohofillo.
uoroi meato ,

le cui foghe sono sparse di punti

alcune specie d'ipeiico. (Aq)

una specie ai g»i»«.'"j"

^BotS
A
po-rofìllo. Sm. F. G. Lat. porophyllum. (Da

i e\h0on foglia.) ^««e rfi piante de genere cacului,

esorto sparse eli punti neri e fvsparaUi , ./««« cewf



POROIORA
Tonoroiu. * (»>(.) r.viòio-ia. Sf. V. G. Lat. peropbera (n« poro*

poro . • pJwro io porto») Gr/.eiw di piante oriUogamt della fami-

glia dtiwheni, le OMflti si distìnguono per lo fritti ijiniziane poinsa,

uorocarpica sforoìdea. (Aq)

Porosa. ' CBot.) Pò io la. eV/I f. G. Ld/. pillila. (Un poftM melo )

(;„mc ,// piante crittogame della famigliti degl'idrofili; così deno-

minate dui piccoli meati che presentano» { »<j)

PoSOlU. ' (Cnw.J l'ò ro-nui. eV/.' /'. G. £(./. poroma. ( Da pomo IO

incallisco.) Gci/iezza spangiosa d' una parte Ufi carpa-, la quale dir

nbbeti Osteoporosi, se « /<•//<• osta nella sifilide sotto fona» di callo,

e Cerato-porosi, se. è de"e ossa della tornea, — Porosi, sin. (Aq)

PoikOHiiscin.
" (Geog.) Po^rO-mu-scir. Una delle isole hunli. (G)

Porohb. " (GeogO r>'-'ó-no. Città del Zanguebar. (fi)

Pohohfalo. * (Ctar.) Po-ròn-fa-lo. Sm. f.G. Lat. poromphabis. (Da

poi-os callo, e omphalos ombelico.) Ernia ombeltieale complicata di

callosità. (Ali)
,

_ . _
Poroma. • (Bot.) Po-rò-ni-a.i/: f. G. tot. poronia. .

Porta.)Ge-

nere di piante crittogame della famiglia degl' ipossili.' Aq)

Poroma. ' (Mcd.) Po-ro-pè-a. C?/. V. G. Lat. po.opocia. (Da Pf°*
poro , e pieo ÌO fo.) ^'i GctffttO e negli altri metodici significa t A-

pr,:>a nlo de' pori , operato con rimedii. (Aq) _
Porosi. (Mcd.) PÒ-ro-si. d?/ f. G. Law <>><? Poroma. r. (Aq)

Porosissimo, Po-ro-sìs-si-mo. [*/uV. ni.] superi, di Poroso. peti, segr.

eoe. domi. Sogliono avere la pelle porosissima eli pori bene aperti.

IVkosita, IVro-si-tù. {Sf ] ast. di Poroso. {Proprietà che hanno te m>
fecola de corpi di lasciare fra se quando si ravvicinano , Certi at-

ti rvattì o voti di vana ampiezza che diconsi Pori.] — ,
Porcsdade,

PorosUate, sin. Sagg. nat. esp. i-jS. Vogliono piuttosto che ciò av-

venga per lo fiocamente tle' volanti corpicelli del fuoco, eoe dal-

l'acqua svapora nell'esterne porosità del vetro,

a — [ Le porosità so» dette invece di Pori.] Gal. Gali. ì3j. Mentre

hanno le porosità ripiene d'aria, o d'altra materia men grave del-

l' acqua , sono moli iti tspecie manco gravi di essa acqua.

Poroso , Po-ro-so. Add. in. Pieno di pori ; [ e per lo più si dice di

corpo che abbia molti pori o pori visibili, ] Lat. porosus , Cr. pcr-

ilabilis. Gr. 5i<Mt*iuirros. Cr. n.g. 3. Ogni campo che è caldo e ti-

mido, e ha la superficie molle , non porosa, è agevole a coltivare,

e fruttifero. E ,,. i4- 2. Le piante , le quali hanno le radici porose

e calde, attraggono più nutrimento, che non possono digerire, Sagg.

ìiul. esp. tJ1. Il ghiaccio latto nel voto ci parve più uguale e più

duro, e men trasparente e meno poroso dell'altro.)» Spolv.Ris. no.

Altra a questa Simil porosa pianta. (G. V.)

Porostema. * (Bot.) Po-ro-sté-ma. Sf. P. G. Lat. prosterna, (Da pò-

ros poro , e stemoii stame.) Bellissimo albero della Gujana, con cui

Scltreber ha formalo un genere nella famiglia de' lauri ,
e dell' en-

ueandria innn-ginia di Linneo; così denominalo da'suoi stami prov-

veduti d'antere porose. (Aq)

Porotelio." (Bot.) go-ro-tè-B-q.c?»». V. G. Lat. porothelium. (Da poi-os

poro, e thele papilla.) Eschaweider fondò questo nuovo genere n- Li

a

coorte de' licheni iripetdiacei , i cui caratteri sono tallo crustaceo

aderente , uniformi verruche quasi gelaliniformi , nere e forate alla

sommità da molte aperture che sembrano papi lette. (Aq)

2 Genere di piante assai prossimo al poliporo , stabilito nella fa-

miglia de' funghi, che presentano una fruttificazione papillosa (Aq)

Por.oTico.* (Chic.) Po-rò-ti-co. Sm. f. G. Lat. poroticus. (Da poros

callo.) Rimedio propiio a formar il calo. (Aq)

-PonoiTERiDi.* (Bot.) Po-rot-te-ri-di. Sm. pi. k . G. Lat. poropterides.

( Da poros poro , e pteris felce. ) Terza sezione stabilita da fVdl-

denow nell' ordine delie felci di Linneo , che abbraccia quelle di-

stinte da cellette situale nella supeificie inferiore della toro foglia
,

e le quali si apivno mediante un poro. (Aq)

Porpa.* (Bot.) Pór-pa. Sf P. G, Lat. (Da porpe fibbia.) Genere di

piante della famiglia delle tigliacee , e della poliandr.u monogùua

di Linneo, col calice a cinque lacinie , cinque pelali tomentosi, gli

stami cinti da un anello membranoso , lo stimma con tre denti , ed

una casella con otto locoli monospermi ; cosi dette dal disco ipo-

gino su cui sono inseriti i loro stami, cinto da un anello membrimo-

so. (Aq) (N)
Pose-ita. (Zool. ) Por-pì-ta.cVm.Nome di un genere di zoofiti dell' ordine

degli accdefi liberi , caratterizzati dal corpo orbicolare , depresso
,

esternamente gelatinoso , internamente cartilagineo ; margine nudo
o tentacolato ; supetfìcie superiore piana, subtubercolata j l'inferiore

radiato-striata ; bocca inferiormente centrale. (Da porpe che in gr.

vai fibbia , anello di scudo.) Renier. (Min) (N)
Porpora. (Zool.) Pór-po-ra. [1^] Spezie di conchiglia marina, che ha

il guscio simile a quello della chiocciola, e nella gola ha una vena
bianca ripiena di sangue d'uri color rosso briuio rilucente, parimente

delio Porpora, che si adopera per tignere; [ altrimenti Murice. —
,

Porporo, ««.] Lai. purpura. Gi\. •jrop^tip». (V .Porfira.} Lib.Macc.M.
Acquistarono egli e li suoi molto oro e argento, giaciuto e porpora
marina. Red. Aunot. Ditir. igj. Se però non si volesse credere che

ne' secoli antichi trovavasi una sorta -di porpora bianca.

2
—* JSome di un genere di conchiglie stabilito da Lamark a sca-

pito delle buccinee. (Aq)

2 — (Ar. Mes.) Prendesi pel Colore porporino
, [ il quale ora è un

color rosso che avvicinasi al violetto , e fissi principalmente colla

cocciniglia e colla scarlatto in grana. Gli antichi che non conoscevano

la cocciniglia, distinguevano la porpora marina o animale dalia por-

pora vegetale : quella traevasi dal murice, questa dal cocco o cher-

misi, ed era rosso-scarlattina e preziosa sì ma men dell' altra.'] Peti:

cai.z. 42 - 5- Una strania fenice , ambeduo l'ale Di porpora vestita,

e 'l capo d' oro.

2 — Panno o Drappo tinto di porpora. {Anticamente usato da'Re
ài Penìa, poi da quei'i di tutta l'Asia , non the dai presioui per-

Focab. F.

poh po no 343
sonaci;, d, quegli stati. In Roma U ne fregiavano ,

primamn .

mali, Ir più Lpicu» mairon. e difiiniamen» gì '"'/"~";
; «£

dopo Gallieno lo porpora fu eschuiva degl' impernilo» •**£'%?
fJnigUa,taì che .Inguantava come delitto I venderne ad aIn ]G

r. ,o 7,,. ,. E iu m, , sopraddetti pergami venne ««fato di poi

,,.., -.,. Frane. Sacch.Op.diJ. ,1*. Poppo» era uno votimelo.naie

che altro che' EU non U vestivano, o a cu. deHOU l««»» c°*J*
«rti.se. Duni.Puig. u9. ,3*. In .porpore «etile, diètro,a

modo

D' una «li lor , eh' avrà tre occhi in testa.» Aver. 1
.

iH-j
.

C, Ila p

pora indosso, eolio scettro di canna m mano, colla corooa d. spini.

,n tosto. ((,. V)
ameii(e yil s DomitiL 372 . M^e,i un vestimento

a porpora tessuto d'oro tutto pieno di ptetre preziose. (\)

4 - Per meta/. Il vermiglio delle gote o del labbra Ar. Fur.B.

So. Parrà ad Orlando su una verde riva , D odonleri hor hitta di-

pinta , Mirare il beli.) avorio , e la nativa Porpora ,
chavea Amor

di sua man tinta. (M) , . .

J — Anche fig. assolutamente e poeticamente per Vino rubicondo.

Red. Ditir. 10. Su' su mescetemi Di quella porpora Che ni MonKrap-

poli Da' neri grappoli Si bella sprcroesi. {U) Malal. Ciclop. ,0. Col-

mami quella ciotola men labile, E porta-m, Ecchunemde, da bevew,

Che porpora sì liquida e si labile L' anfore non mi succhino lo

3 H^A'rche.) I Romani chiamarono dibafa, la porpora tinta due volte;

Birbìtana, alleila che veniva da Girbe ov' ertine una famosa manifat-

tura ; plebea ,
qu Ila di color cremisino ad uso de' meno agiati di

Roma i probiana , ch'era d'un colore bellissimo, immaginato da un

certo Aurelio Probo, direttore di una tintoria; Uria, edera lavein

porpora marina , fitta col murice , senza venni alita mistura. (Mil)

L -&' (Med.) Eruzione di piccole macchie porporine. Sotto questo no-

me furono indicate ora la scarlattina ,
ora la militarla

,
dhcheiie,

le petecchie del tifò ec. (A. 0.) (0) Cocci. Bagn. l5o. Le petec-

chia, le porpore ec. o altre simili alterazioni degl' integumenti. (G.V.)

5 — ' (Chi.n) Porpora di Cassio o del Cassio : e lo stesso che Preci-

pitato porporino , cine Ossido d oro per mezzo dello stagno -pre-

la, azione iisàatis'sima nella pittura sugli _
snudi, a sutkponeUana.

Lat. purpura mineralis, cobi- r.tber Cassu. (A.O.)(Dtz.Med.)(D I )

Porporato, Por-po-ràndo. Add. m. Prossimo a ottenere lonor della

porpora. Boccalin. Rag. Pam. *3. Berg. QtLva)

Porporario, ' Poi-po-rà-ri-o. Add. m. C L. Di porpora Apparte-

nente a porpora. Onde Pescatori , Tintori porporaru
,
Officine pò r-

porarie ec. Lat. purpurarius. (Mtt)

Porporato, Poivpo-itto. ^«-Coperto o Vemto di panno porporino.

-

Porpmato, sin. Lat. purpuratus. Gr. «opppSi wefffis^vsseof. Amm.

Aut 13 3.12.0 morte, sotto i tuoi calci verranno 1 porporati Re,

lasciato ogni vanità.» S. Agost. CD. ». «. Quelle preebre esequie

nel cospetto degli uomini a quello ricco porporato fé la turba degl,

famigli. (È quel del ^angelo , che indt.ebatur purpura.) (\ )

a -*0,gì in /orza di .«.Cardinale, preso dalla veste purpurea che

3 -'.'MlgnrT'GrUd^i corte. Fir.Disc^n.p. ,, Pbcque moUo

1 al re il parlare del Carpigna.-^S^g^
Pokporfxgiante ,

Por-po-reg-gian-te. fare "'
f =« „ C

,

pore-gia , Che tira al color di porpora. Salvia. (Jpp.Pesc. fa.e

ir%, gli augelli Segnalati riluce (d pavone), mescolato D or porpo-

Smiànte* acceso foco. GoreiV»: Tàrrucch 1. fy. Non fece m^por-

nofSknte rosa Di sue bellezze all'apparir del s^Mo^ra piacevo! si,

lS,Iu bel giudi*, tra pallide viole, Come Elisa ec ,A (13)6po„

Ri 1*7. Cortese Ess.r di quel porporcggia.rt.e mosto favello. (G. \.)
n.is i^/.v^u ji 1 .. , j'lrare al c.,lor della pur-

Porpo^gg.ars, Por-po-reg g a-.ej •
«**- ,. R fi

Anni Lat numurae colorein reiciie. "^/- •>«(* 1- •?

1

L' aspaiato^c. è grave , e scortecciato rosseggia o porporeggia,

dVnX , odorato fed al gusto alquanto amaro
^

2 _ • Spiccar ^g^H^^XnilS^.^a^11

3
nCC

.° TTJ^SSo.Tn£À ndemor della.porporini».
3 5,„ÌK ^CheleteLrep^ieJ^^^-^^
Po
:^::d:fa^nì \ufè£^jté? •&> »t>

odel^origine aau u^-u, =
Trovasi pure nelle orine de fi

o dell'iodio sopra esso acido unco. £° £„• talvoUa co ,[ &
briciuinti , ma combinato P«£l%£°%ma di pol

'

vere gMla c0 .

tta?S£TJ^^^^ inside ^affitto inso-

isf&Zu.
, ^gJJzs® d7so7rbehS';£-

^d^'tZ fn^dtdeg Proust. BrugnuJi lo

avea sospettato e denominato E l^c0
- ^ £ color rosso bellissimo,

Porpor.na. (Ar. Mes.) ^"^'JJ-.?^L zolfo vivo e sale ami
che si fa con amento vivo estagno »l J£ u*>* ->y Dis , A)
monia/o incorporati .nsiemeper mgzoj fi.- £0- .

Dis
. ^

Porpor.no ,
Por-po-ri-no Add. m. Di color m.p P ^ ^ r

reus. Gr.xotW*. Bore. f&J*fo %* porporini. E Test.pa*.
prato d'erba minutissima1

e pena ^ °u P P
JO,iao . JJU

i. Una roba di mowhmo,*«W»^^
dita, le quali sparte sopra

18. Le candide man, articolate oV^^.^J la lo/ be„e/2l| .

il porporino vestimento ec p u '^^^ L, ^ di G[ove
Alam. Gir. 24. 6j. La dove "^^Lg. cou lina benda , Che verde

la febbre migliare. (A. O.)
Porn )a. Star.Plst. 14. Do-

•H



l'ORPURATO

)lle. * (Geog.) Por-qoe-ròl-le. Una delle isole di Hyeres. (G) n — Confrontare, Paragonare. Sannaz. Arcad.pros. 1

> Por-rà-ceo. Add. m. Di color del porro. Altrimenti Pras- conferirli con quelli che di là ascoltai, né per porrei

Lat. porraceus , parasinus. Gr. irpaov&fa , irpatrcos. con q,u
'lle

> ma per allegrarmi re. (V)

HA
PoBrnnno, • Pdr-pu-rà-to. Add. m. V. e di' Porporato. AUeg. s34-

E fidivi dinanzi, Fra mille tamburin , trombette e lan/.i ,
Porpurati

diversi Intenti a un vostro cenno, e a un vostro ghigno. (Qui nel si-

gnif. del §. 3.} (fi)

PoRQCBROLLE.
PonRACEO

sino. Lat. porraceus , parasinus. tir. rfpa

3 — (Med.) [Epitelo dato a tulli gli umori del corpo umano , e spe-

cialmente alla bile, ed agli sputi , quando porgono un colore verde

carico analogo a quello del porro. Gli umoristi attribuivano tale

colore alla presenza della bile.'] Red. leu. 1. 112. Nel qual tempo la

signora ha avuto una grande diarrea di bile porracea simile al verde-

rame. Salvin.Pros.Tosc. 2. 11. Quindi la bile porracea, o vogbam
dir verde porro ec. , del color del vetro.

Porraciba.* (Bct.) Por-ra-cì-na. Sf. Quella specie di musco che nasce

su per li pedali degli alberi. V. Borracina. (A)
Porraja. * (Bot.) Por-rà-ja. Add. f. Agg. di Cipolla. V. (A)

Pobbakdello. (Bot.) Por-ran-dèl-lo. Sm. Porro sabatico ,
che è assai

più acuto del domestico. Mattiol. (A)
Porrata. (Ar. Mes.) Por-rà-ta. [Sf.] Vitanda fatta di poni. Parafi. 2.

Tu se' della porrata imbrattatore-'' Cecch. Prav.pag. 21. (Fir..l8»o.)

È la porrata uno intingolo che si fa di porri , che sono una spezie

d' agrumi . . . lunghi , e hanno il capo bianco , e la coda verde, ce.

Questa porrata è cosa assai appetitosa ; onde ec. (B)

2 — Fig. [Si prende anche per Pappolata ,
Pippionata.] Farcii. Ercol.

g8. Quando alcuno, per procedere mescolatamente e alla rinfusa, ha

recitato alcuna orazione , la quale sia stata come il pesce pastinaca,

cioè senza capo e senza coda ec. , s' usa dire a coloro che ne diman-

dano : ella è stata una pappolata , o pippionata , o porrata ,
ec.

3 — Guastar la porrata
, fig. = Esser d' impedimento a checchessia,

Guastale i disegni altrui ; simile al proverbio : Romper 1' uovo in

bocca. Cecch. Servigi /j. g. Non perdi te più tempo in cirimonie ,

Che non venisse qualcuno a guastarvi La porrata.

Po 11 re, Por-re. Alt. orioni, che anche si disse Ponere, [del quale e sinc.,]

PORRE
pon qui questo; e l'altra : pon qui quello. Pallad. Muri. «3. Se'l

seme si macera nel latte e nella molsa per tre dì in prima che si

pogna, ec.» Cor. Long. Am. 1. /jo. Poscia vi posero di molte piante

d' alberi domestici. (G. V.)
2. Non già per

queste canzoni

'2 — * Deporre , Lasciare. Ar. Fui: 21. 5. Posto l'orgoglio e quel
sembiante altiero , "Umilmente a Zerbin si raccomanda. (Br,)

l3 — Consumare
, parlando di tempo o svitile. Peti: son. 3i3. P vo'

piangendo i miei passati tempi I quai posi in amar donna mot-
tale. (P)

i4 — * Scrivere, parlando di libri o simile. Band. 5. Debba il pesa-
tore

, quando pesa le bestie, avere tali libri , ec. ponendo il giorno
da capo. (G. V.)

* — * E così Porre a entrata , Porre a gravezza , Porre al libro

dell' uscita , Porre debitore alcuno , ec. V. a' lor luoghi. (N)
i5 — * Addurre, Citare o simile. Cavale.Med. cuor. 2. Or prego chi

quest'opera legge, che ciò che di buono ci trova, attribuisca a Dio
e a santi le sentenze e autoritadi delle quali qui pongo e scrivo. E
101. La prima meditazione la quale ponemo , che sta in pensare gli

esempi, si può dividere in tre meditazioni. (V)
,6 — * Stabilire. Segr. Fior. Star. 4- 2g. Mostrarono adunque agli

nuziali deputati a porlo (il catasto) , come la legge li costringeva

ad accatastare ancora i beni dei distrettuali. (G. V.)
_

17 — * Edificare. Frane. Sacch. nov. Fu posta una bastia presso Bar-

biano. (A)
iS — [IV. ass.] Deliberare. Lat. statuere, deliberare. Gr.tpoxipùrìxt.

Race, nov. 4n - *3. Il di davanti avean quell'arca veduta, e insieme

posto , che se la notte vi rimanesse, di portamela in casa loro. G.

V. 8. 5. 5. Questi si mise dinanzi al santo Padre ce, che gli facesse

nuovi decretali , cioè che ponesse, che per utolità di sua anima cia-

scun Papa potesse rinunziare il papato. Frane. Sacch. Op. div. iì3.

,,„, E dice , che tra loro hanno posto di uccidermi.

supplendosi l'uno coli' altro , e formandosi colle'voci d' ambedue un , g _ Insegnare , Tenere per opinione, [ Stimare, Reputare o simile ì

sol verbo , benché si usi anche per alcuni tempi in tutte e dm le Danti Inf. 4. ,36. Democrito, che 1 mondo a caso pone. » Cavale.

forme , come mostrano gli esempli , vale Mettere in alcun luogo , Espos. Simb. 1. n3. Senza paura difradicio pognono e dicono che

Collocale, Posare. [ I suoi derivati sono Esporre, Comporre, Ante-

porre, Posporre, Interporre, Opporre, Preporre, Presupporre ec] Lat.

ponere, collocare. Gr. v*oko3IZ,uv. (Ponere dall cbr. pinna adattare. Il

Bullet argomenta che i Celti abbiano avuto poìii nello stesso senso di

ponere: poiché hassi, cornei dice, in gallese efjnmoni porre^nsieirie:

ed in questa voce cyn vale insieme, e moni sembra essere una tra-

sformazione di poni. la gali., in irland. ed in pers. bun radice, fon-

damento.) B'wc. nov.jj. 38. A lui ti fa por la scala , per la qual tu

scenda. Dani. Inf,8. </. Per duo fiammette che vedemmo porre, E un'

altra da lungi render cenno. E Parg. 1. 125. Arabo le mani in su

V erbetta sparte Soavemente il mio maestro pose. Peti: canz. 20.4.

Cosi sii ho di me posti in sulla cima.
2 — Accomodare, [Acconciare , Maritare , Collocare in matrimonio.]

Cron. Peli. 22. La quale Papera ec. maritarono ec. a Giuliano , e

dieronle di dote da trecento fiorini , e male la puosono.
3 — * Reputare , Stimare, o simili. V. <j. ig. Cavale. Pungil. 80. La

sesta cosa , che ci mostra la gravezza "di questo peccato si è che la

Scrittura tanto lo pone per grave , che eziandio lo semplice giura-

mento vieta. (V)

4 — Ordinare , Disporre. Dant.Par. 28. 4°~- Ed io a lei : se il mondo
fosse posto Con l'ordine ch'io veggio in quelle ruote, Sazio m'a-
vrebbe ciò che in' è proposto. (P)

5 — Accostare. Lat. admovere. Gr. iiftflviSimt. Dant. Inf. 3. tg. E
poiché la sua mano alla mia pose , ec. Bui. ivi: Alla mia pose ;

cioè: poiché mi prese per la mano con la sua mano.
6 —* Apporre, Imputare, Attribuire. Cavale. Alt. Apost. i32. Gli Giu-

dei molte gravi cose gli poneano , e gridavano contro a lui nella

turba. E ì3g. Comandò che gli Giudei venissono a dire e porre con-

tro a lui quello che egli voleano. Pit. S. Gio. Bat. 25 2. Nel co-

spetto de' nostri Baroni e dell' altra buona gente mi sarà posto in

grande cattività ch'io faccia morire quest'uomo sanza altra cagione.

S. Cai. lom. 2. leu. 35. Voi mi perdonerete , e ponetelo all' amo-

re e al desiderio che io misera miserabile ho della salute vostra e

d'ogni creatura. (V) Coni. Dant. Purg. 11. Fu si arrogante . e si

disdegnoso, che se per alcuno li fosse a sua opera posto alcun fallo o

diletto ce. , immantinente quell'opera disertava, fusse cara quanto

volesse. (P)

; — Assegnare, Dare. Lat. constituere. Gì: K^!crra.(T^xi. Dant. Purg.

7. 4"- Rispose : luogo certo non e' è posto ; Licito m' è andar suso

ed intorno, firg. Èncid. 3. Vincerà il forte popolo, e ponerà ulli

uomini legge.

8 — " Spendere , Impiegare. Bore. Leti. Pin. Boss. Li vostri maggiori

e voi , acciocché salva fosse , non solamente 1' avere ma ancora le

persone ci avete poste. (Br)
ej — Imporre , Comandare. Lai. imponere. Gr. firira.TTmv.Dant.Pai:

27. 18. La provedenza , che quivi comparte Vice e lincio del beato

coro , Silenzio posto avea da ogni parte. Amet. 26. Acaten irato già

voleva rispondere; quando le donne quasi aduna boce li posero si-

lenzio. Frane. Barb. 70. i3. In camera ti pongo, Che netta ben la

t'g'u
, e i panni acconci. » Din. Comp. 207. Non potean poi tare

gl'incarichi erano loro posti. (G. V.)
1 — Piantare

; [ ed usasi anche colle particelle Di e Si e il quarto
caso.] Lat. ponere, plantare. Cr. 5. ig- 3. Le quali, quando si

pongono nel postircio o nelle fosse ec, nel fermento della terra ca-

vata si ficchino. E rium. 6. Poiché saranno con la sega i rami ta-

ejiuti in misura d'un piede e mezzo, vi si sotterrino e pongano. Roco.

nov. zi. 5. Quando io lavorava alcuna volta l'orto, l' una diceva:

Dio non Piti S. Gio. Rati. p. s3y. Pareva loro profondissima

umiltà (di S. Gio. Balt.J, che poneva Cristo cosi grande, e sé così

nulla. (V) Dant. snn. Amare e'1 cor gentil sono una cosa, Siccome

il saggio in suo dittato pone. (Br) Leggend. S. Gio. Ball. 3i. Erano

due maestri in teologia i quali 1' uno poneva maggiore il Batista e

l'altro il Vangelista. (N)
.

bun radice, fon- 20 — Covare, [P Porre la chioccia.] M. Aldobr. P. N. 119. Ani-

tra che non ha posto, sì è più temperata, ce. ;
quella che ha posto,

non è sì buona a usare.

21 _» Coricarsi, parlando del Sole. Salvin.Odiss.246. Ma quando pose

il sole E notte sopravvenne, quei dormirò. {Se pur non sia sfuggilo

nella stampa pose a vece di posò.) (Pc)

22 _• Colpire, Investir colla landa, come faceasi nelle zuffe antica-

mente; ed usasi col terzo caso. Frane. Sacch. nov. 2i3. tit. Cecco ec.

volendo correre un'asta di lancia verso li minici, facendosi guidare

a Giannino ec. il detto Cecco pone a lui, credendo porre a'nimici.

E nella nov. Cecco con 1' asta bassa correndo forte, credendo póne

a

Beni. Ori. Ina, 2g. 44- -
,

la metteva in resta , Ed a colui poneva a la visiera , Si eh in terra

gli fé" batter la testa. (N)
23' _* Disgradare , nel sign. del $. 3. Cecch. Assiuol. 5. 8. Se J isa

"avesse di "questi animali , ella ne porrebbe , facendo del grasso loro

le candele , alle candele aretine. (V)

2 4 _ Sbarcare. Lat. appellere. Gr.*potry.ih\sw.G.P.6.3-;. 1. Il buono

re Luis di Francia, andato oltremare con grande stuolo , e passaggio

di navilio ec, puosono in Egilto./ì 12. 114. 5. Non ardirò di porre

né a Nizza, né a Marsilia , anzi arrivaro all'Aguamorta.

25 _ Presupporre , Mettere il caso in termine; [nel qual senso ditesi

quasi a modo avverbiale Pbgnamo, Pugniamo che, Pognamo che, Po-

niamo che , Poniamochè, Pognam caso , ed anche m una sola voce

PoTiiamochè, Poniartìockè. P. e? far luoghi , e f. Porre caso. / quali

modi hanno il doppio signif. di Per esempio, Verbigrazia, Supposto

che, e di Avvegnaché, Quantunque, Benché.] Lat. ponere, dare. Or.

nella nov. Cecco con 1 asia passa corrciiuu ione,uu«w r'"-
ino di quelli cavalieri, gli venne posto nel... al detto Giannino. (V)

ni. Ori. Ina. 2g. 44. Aveva ancor la lancia intera; E testo volto

riDeWi, Uórxi. Dant. Purg. 18. 70. Onde pogniam che di necessitade

Sui<*a ogni amor che dentro a voi s' accende. G. C. g. 272. 2. E si-

migliante corressero la lezione delle capitolimi delle arti ,
pognamo

che non facessero di loro più che una lezione. Cron.MoreU. 2S4.-Po-

guamo che li sangui ti bollano, e che tu disideri essere isciolto ,
e

darti vita e buono tempo , ec. : recati la niente tua al petto; prima

misura te , chi tu se', ec. fit. SS. Pad. 1. 27. Impose loro silen-

zio, e non gli lasciò parlare, pognamo che bene dicessero la venta.

» Fil S M. Madd. Era grande donna, secondo il mondo, pugnia-

mo che fosse molto informata. (A) Cavale. Med. cuor. 5g- Molti so-

no che rubano, o che forano l'altrui per necessita, o pognamo per

cupidità: e questi alcuna scusa hanno. E Pungil. i44- Pugniamo clic

a miei punto gli dispiacesse. E 201. Nessuno assolvere lo può, se eg 1

è in islato che restituire possa, Ma pognamo che non possa
,
rade

•

e avviene che ec. E Discipt. Spir. 20. Fede! servo ce. sarai ,

ella molta gloria del Signore tuo ,
(la quale pjissa poniamo per

ne mani ce.) nulla ti se ne appicca. fii.SS.Pad.i. 24.ll servo,

pognamo che abbia servito al suo signore per lo tempo passato ec.

E 2. 200. Certi pastori, pogniamo che non sapessero cui tosse (Ji-,

eliuolo) , lo ricolsono. (V) Cavalo. Espos. Smib. 1. 28Ò. Or .lieo

dunque; che pognamo che principio di buona vita sia il timore non

è però dà starvi , ma dee 1' uomo sollecitarsi di sabre all' altezza

della carità. (Nell'esempio di Dani. Purg. qui sopra riportatola

voli

se 1

le tue
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NHobtttina figga poniam, Putin edizioni pogniam.) l*d>. Am. Po-

mg olii.' l'opinion vostra ti possa impugnar con umile ragioni. f^Nj

.,(•, — Diotsi Ne poti né leva , ed è modo proverò, che vaia JNon <«»-

l'orui, Non monta Danf. Pur. 3o.iai. Presso e lontano li ne pon né

[èva] Che dove Dio senza mezza governa, Là leggo naturai nulla ri«

liovii.(t'ioi;

, al veliere è tutto uno l'esser presso, come esser lonlanaj(Vj

Ponti abitazione * = Abitare , Stabilir la dimora. A'f^r. l'ior. Isl. o.

Onde ebe il conte Giovanni dilli Mirandola ec. lasciate tutte
•//"

bi-
f altre parti ili Europa ch'egli avevo peragrate ed puose la suo a

tastone in Firenze. (,N)

rarveh menare , Condurvelo. V. Cosai $ -'1 *

. > ti porrò a rasa tua

1 Firenze il »c menò,

mio
fa-

vai A CASA ALCUNO :

7)i'. v. i,'. 7. 11. 4. Or via , non aver paura

sano e salvo ) co Ialini montare a cavallo

e laminilo a casa sua. (Y)
A CAVALCIONI , A CAVALCIONI-: , ACCAVAICIONE * ±2 Stare SOOTVJ qttal-

sìvvgliu cosa con una gamba ibi una banda e una dall' altra, r.

A cavalcioni , $. » ; e f. Accavalcionc. (N)
I— accusa, l'accusa * ss Accusare. Meno. Cell.Vii.T. 2. f. <J<?. «li

posono l'accusa, ed io fui richiesto.^) . .

_ . CONSIGLIO * = Mettere in deliberazione , ad esame o simile.

P.dbn: tst. Cono. 3. ffa. Yeggendosi che l'età conduceva a ruma

molte chiese cappelle in cui eia l'ondato alcun Benefìcio, si pose a

consiglio l'articolo di trasportar que' beneficii nelle chiese matrici. (Pe)

— ai> alcuna aiite ss Mettere [ufciuio] ad esercitarla, taci impararla.]

C'apr.Bvtt. 3. 5o. Io fui posto a qui sta arte da mio padre, esser

ancor fanciullo.» Fav.Esop. i6t. E quando saranno prandio gli.

i itegli imparare leggere e scrivere, e porrei egli all'arti. (V)

t,— lÈ nello stesso modo dicesi Porre allo speziale, Porre alla

scuola, Porre a leggere o simili.) Borgh. Hip. 4<>i- Poiché fu gran-

diiillo, fu da alcuni suoi parenti posto allo speziale, acciocché egli

quel mestiero apprendesse.» Pit.SS.-Pad. i. 12. Foggia (Antonio)

l'usanza e le compagnie de'vani garzoni: e per non isviarsi con loro,

non permise d' essere posto alla scuola.!? //. 3gò
>

. Puosela a leggere
,

ed ebbe sì buono ingegno, che tostamente appaiò gramatica, ce. (V)

ADnosfo = Addossare. Bvez. Caivh.i.4- S'ingegnava di traspor-

tare quel peccato ec. , e porlo addosso a tutto 1' ordine senatorio.

( Il lesto latino Ita transferre.)

, — * E nota uso. Fr.Giotd. 161. Il peccatore. ... ti calca, che

ti va per lo dosso col suo malo esemplo , e polli addosso. (V)

ad ErrzTrc=£jfèltuare. (f. Effettuare.) Lat. executioni mandare.

Ci: iiciTiXùi/.Amet.ò'à. Le imprimesse fatte cerca di porre ad effetto.

A entrata una cosa *= Scriverla nel libro dell'entrale. Instr.C une.

5i. A entrata pongasi nel primo luogo il resto del debito del vec-

chio Camarlingo. (G. Y'.)

— affetto [ad alcuno:= Amarlo; ma può valere anche Destare amore

in alcuno , Farsi amare , come nell' esempio.] Fi: Jac.T. 1. g. /</.

Queir infante benedetto Tanto allor ne pose all'etto , Che ec.

A fondo * = Projbiu/are. f. A fóndo
, §. /. (N) ^

a freno la linguai: Stare avvertito nel parlare. LdA'verba'Tofrac-

narc ,
cohiberc. Gr. t-xi'x'-'v. Ar.rim. 27. Porsi devrian tutte le lin-

gue a freno.

a icoco r= Metti re le pentole ec. colle vivande , o sanili , a cuo-

cersi, o a bollire. Lasc.Spir. 2. 4- Ma l'b uh, lasciami camminare,

cliè io ho ancora a 1 porre a fuoco. Cecch. Donz. 4- °*' [Se la mia

JVra si morisse, Tue torrei un'altra (moglie), e la vorrei Fanciulla,

per poterla indirizzare...,] e sì ancora Per aver un figliuola che an-

cora ancora lo crederrei d' averùè, s' io ponessi A fuoco senza carne

secca , ec. (Qui figurat.)

— a giacere, 'Jig.= Uccidere. V. Giacere
, 5- 14 (N)

a giogo * = aggiogare. Chiabr. rim. E del barbaro Fasi in sulla

riva Pose a giogo famoso i fieri tori. (Br)

a gravezza* z=Scrivere alcuno ne libri delle gabelle della comunità.

Baldin.JSot. Prof. Dis. voi. g. f. 3. La famiglia de' Servi ec. fra le

antiche scritture di nostra patria si trova essere stata posta a gra-

vezza nell'anno 1 4-^7- (N)
— al fondo= Mandar in ruina.Car.En. lib. io. v. idi. Ed io son

quella, Io, che l'afflitte lor fortune agogno Di porre al fondo? (INI)

alla colla, in sulla colla alcuno * = Sottoporlo a tale gastigo.

F. Colla, \. 4. (N)
— al latte," parlandosi di capretti, agnelli , lattonzoli e simili, vale

Acconciarli o Condurli sotto le poppe delle lor madi i, acciocché
poppino. Bentiv. Teb. lib. g. Egli con mano Sostien le pregne e le

pendenti poppe , E pone al latte le cadenti agnclle. (Br)

— ìl lirro dell'uscita alcuna cosa
,
Jìg.zzzz Far conto d' avella per-

duta. Ai: Len. 3. 2. Por si può al libro dell' uscita. C. Temone.
— al sicuro, nel sicuro *= Mettere in islato dì sicurezza , Assicu-

rare. F". Sicuro. (O)
— al sole [alcuno, in senso proprio= P orlo in tal ruina , che non
gi resti tetto onde ripararsi dal sole; e Jig.zzzlmpot'crirlo,'] Rovinar-

lo, Mandarlo in precipizio. Lat. evertere, pcssundarc. Gr. xa.ra.ira.tuy,

/.xtcc\v-.iv. Ros. Fit. F.P. Questa e quella cosa che ha posto al sole

la maggior parte delle città. (Cioè, de' cittadini.)

a mal partito *= Porre in pericolo, F . Partito sm., §. 22, 2. (N)

a most'b alcuna cosa* zzz.Mettcrla da parte , Lasciarla imperfetta,

Abbandonarla. F. Monte
, f. g. (O)

amore, [l'amore in alcuna cosa o persona] = Cominciare ad ama-

re, e anche Amare assolutamente. \f. Amore
, §. 27.] Lat. amare,

deperire. Gì: e-^i/xaiVitrSai. Bocc. nov. 3u. 18. Per la qual cosa, Ve-

di ndola di tanta buona fermezza, sommo amore l'avea posto. E nov.

6y. 5. Ed ho tanto amore in lui posto, eh' io non sento mai bene,

se non tanto quanto io il veggio, o di lui penso. Fìr. Lttc.^.'i- Ma
10 invecchio e impazzo: g jania a chi io aveva posto amore ! » Pass*

iip, Qijiiiìlo si po'.ie dell'amore alle cose ìuìicite , tanto scema del-

l'amore di Dio. (Y) Mach, ó'erèn, A questo solo ella ayea posto

amore, Fuggendo a tutto di Venera i lucci , E le saette del livru

Signoro. TolonhLttt. 1> > Conosciutala (la miseria te ) non »i porro

altro amore, clic si tOglia lare Bile COSC vol'.ui. V'ir. Nov. v. Tulli

l.i casa le posero grandissimo amòre. (e. V.) /•>-. Ginrd. Pred. ».

go. Per quelle cose non insuperbivano e non vi ponevano il cuore

ne I' amori- loro. (N)
, — * E variamente. V il. S. M.Madd. 11. Sentiva Dell'anima sua

porre amore grande a twesta bontà-. Fav. Es»p. t/fi. Per lo cervio

si può intendere ciascuno uomo di questo mondo, che pone amore

11 .libilo nelle dilieatezze del corpo. Bocc. g. 4. n. g. Cornili, .u 9

pone amore a lui. (V)
— a morte ss Ammazzare. Lat. nccare, licci tradire. Gr. xr.iVnx.y/r.

Fui: 17.8. E giunse dove innanzi alla gran corti- Vide il Pagali pol-

la sua gente a morte.» Fortig. Rice 7. 122. Certi arroganti Cristiani

porre a morte ella desi ina. (<ì. V.)
— a partito *ss Arrischiare , Cimentare. V. Partito ami , $• 2 2.(0)
— a piedi*= Far discendere da cavallo. If. Piede, §. 52. (N)

— a imuolo= Fare aspettare uno più eh' e non vorrebbe , o eh'e' non

conviene, {f. A pitiolo, $. 2, e f. Pinolo, f 3. 2.1 Burch. 1. 2#.

Quant'io conobbi nel gridar d'un grùe, Perdi' un frate l'avea posto

a pinolo. Cecch. Inc. 4.1. E'm'hanno posto a piuolo cóme Uno zugo.

Segr. Fior. Mandi: 3. 6. Del fatto mio non s'è ancora ragionalo,

e ora m' hanno qui posto come un zugo a piuolo.

a bacco , a ruba = Saccheggiare. Rernb. Slor: 1. 5. Acciocché a

sacco ed a ruba non sian posti , si rendano. (V)

A sedere alcuno , f'g.= Lecitilo di carica o di miuisterio. Cmn:
More.ll.3o5. I Medici furono posti a sedere tutti, di poi fu restituito

Francesco e Giovanni di Bicci.

— a seme = Disporre il terreno per seminarvi. M. f. 11. 2?>. Tanto

feciono , che 'l contado di Pisa verso le parti , dove potieno caval-

care , non s' abitava , né si poneva a seme.

— a servo*= Acconciare per servidore, Mettere a servire.^, Servo.(O)

— a sesto* =' Mettere in ordine. Cai: Lelt. ined. 1. So. Si pratica eli

porre a sesto la casa. ( /--' edizione Milanese qui citata ha : Porre

assesto, ma erroneamente , siccome pare.) (N)

— assedio. * Lo slesso che Porre' 1' assedio. K. (N)

— avanti= Anteporre. V. Porre innante. Salv. Avvert.1. 2.12. Oltr'a

questi della primiera, il volgarizzamento e' è della terza Deca; ma,

per nostra credenza , fu tratto dal latino , e da persona ,
secondo il

temporale , che mezzanamente intendesse , e per questo e per altro

da porre avanti alla prima. (V)

_ avanti altrui una cosa = Mettergliela in considerazione, Mostrar-

gliela. Car. En. lib. 10. v. 238. E Y orgoglio di Turno , e 1" appa-

recchio , E 1' incostanza delle umane cose Gli pose avanti. (IVI)

— bicca ado in una cosa*= Trattarne, Ragionarne. /^.Bocca, $.3^.(N)

cagione 3= Co-lier cagione , Incolpare , Accusare. Lat. criminali.

Gr. Sia^iWciv. G. f. 10. 153. 1. Puosegli cagioue , che egli ordi-

nava congiura.

— campo * z= Accampar V esercito. V. Campo, §. 6, i3.(0)

c.vmpo a un luogo * t= Assediarlo. Din. Comp. 26. I Fiorentini

rimandaron gente d'arme ad Arezzo, e posonvi campo. (G. Yr

.)

CAS A.
* Lo slesso che Metter casa e dicesi anche Jig. Pallav. Ist.

Coite. 2. 207. Io m' accorgo che quesf uomo fece ben delle correrie

nel distretto della teologia ; ma non vi pose mai casa. (Cioè ,
non

vi studiò mai profondami nte.) (Pe)

— caso: i dicesi nel sigraY. del §. 25, e quasi avvèrb.} Cavale. Di-

scipl. spir. E sieci per esemplo colui che ha stravolto, pogniam caso,

fin braccio. Fir.rim.80. Non si tosto si fanno le fritti He In mercato

là presso a san Tommaso , Com' io vi dar. i spesso
,
pognain caso ,

Dm- canzonette, e cotai coserelle. (In quegli due esempli, posto così

assotutamenle, vale lo stesso che Verbigrazia, Per cagion d'esempio.)»

Roi-h. Arni. Farri. 112. Trovandosi alcune arme
,
pogniam caso de'

Campani, de Vettori, con i detti contrassegni ec. (V) Rice. Calligr.

*ov.
D
Pongtiiam caso 'eh'

e' perda. (Qui non è posto awerb.)(G. Y .)

_ chicchessia nel luogo d'uno *z=Far che quegli imiti questo, Farlo

esser tale. Din. Comp. 87. Ei parlò , e fu di tanta arroganza ,
che

mi domandò, che mi piacesse far la loro parte, nel!' uhcio ,
mag-

giore che l'altra: che tanto fu a dire, quanto disfa l'altra parie,

e me porre nel luogo di Giuda. (G. V.)

_ ciNouE e levar sei. Maniera bassa di dire, che vale Rubate } per-

chè si pongono nel rubare cinque dita , e si levano sei cose con la

roba rubata. Maini. 7. 6'tf. Ribaldo, santiufizza
,
gabbadei, Che a quel

d' altri pou' cinque e levi sei

—COLLETTA * —

P. Leti. Lam. 2

le e nevi oy-i.
e T

Porre aggravio , imposizione. V. Colletta, %. 2.1nn.

23/. Che aessuno d' allora innan/1 ponesse taglia
,

iè colletta alle persone. (G. V.) (N)

CMlE . —'Colorire. Guest. Bologn. son. A-ìsai son certo che se-

menta in lidi , E pon lo suo color senza vernice. (Br)

Jcolpa, una colpa o la colpa = Incolpare Accusare. V. Colpa
,

S 12 Hi. SS. Pad. 2. 55. Fece secondo il suo cons.gho, e inni-

JSk&ÈWt*^^ k Conto sm.,i 24 2. (N)

_ [credenza -Prestar fede.] Farcii Ercol. 252. Se voi non tavellate

altramenti, io il vi terrò segréto,ancorache non im poughiate credenza.

_ efeii = Avverar;. Lai. atnm'adrérteVe. Gr? «$*&******• ^.
Cura « i8.lPallad.Lugl.4.y»ohi porre cura, die per troppa grassezza

non concepirebbe.» Frane. Barb. 2Ò2.12. Non vu . che pogm cura

Che KC\')Cavalc.Discipl.Spir.7. Servi mulili óiauio e certo,se 001

poniamo ben cura, muna cosa diaino a Dio se .10.1 del suo.(G. \ .)

1
2
— • Usar diligenza , studio. F. Cura $. 3. (N)

— da banda una cosA * — Trfisciirarlci, JSon farne conto. Red.Ins.

2 Chi non vede quanto travierebbe, se, la venta della storia natu-

rale ansiosamente ricercando ,
ponesse da banda il chiarir bene t

«L (G. V.)



3,;6 porri*: da cainto
-, _ • £ vaU ancora Mettere in 6crbo , Conservare. instr. Cane.

5j. L'altre lire ?5 del godimento de' suddetti armati, potranno porsi

da b>mda . per aggiungersi , e ripartirsi sopra la por/ione e massa

de' non descritti. (G. V.)
— DA CASTO, DA UN LATO, [DALL'tJN DE'tATl ,] DA PARTE [ALCUNA COSA]

Deporre, Lasciare, [ Trascurare, Omettere, Dimenticare.] /.««.deponere,

seponere.A/. V. 10. 101. 1 loro anziani e governatori, posto il senno

dall' uno lato , osaron dire ec. Circ. Geli. 8. 186. Ma vedi, pan da

canto l'amor della patria. » Bocc. g. 7. n- 3. Avvegnaché egli al-

quanto di qu e' tempi , che frate si fece, avesse dall' un de' lati posto

l'amore che alla sua coniare portava, ec. (V)
— d' accordo * s= Accordare. V. Accordo

, §. 6. (N)
— danari * =s Por tassa , Por contribuzione. Din. Camp. 65. 1 sol-

dati non erano pagati, danari non avrà, né ardimento da porne.(G.V.)

— da parte. Lo stesso che Porre da canto. V. {V- Parte, §. 35, 5 1»

Scgr.Fior. Stor: 4- 11. Posti da parte i rispetti, mandò Agnolo della

Pergola con gente grossa a Imola. (G. V.)
3 — * Non far conto, Non far capitale. V. Parte, $.35, 4 (N)

3 — Porre da parte, sì usa anche in sentimento (/'Avanzai e o Am-
massar danari.

.— davanti = Offerire, Presentare. V. Davanti, §. 11 Bocc. inlnd.

Ecco che la fortuna a' nostri cominciamenti è favorevole, ed hacci

davanti posti discreti giovani e valorosi. (V)
— debitore alcuno = Scrivere ah una cosa a dritto di alcuno. V.Ue-

bitore, $. 4. (X) Mach. Prov. De' quali (fiorini) ciascuno ne sia po-

sto debitore del loro Provveditore per scontargli quando ec E poco

sopra. Ponendo debitori uomo per uomo i detti descritti, di tutti 1

danari che paga per paga saran loro pagati. (G. V.)
— di mira, * fig- vale Fisamente vo'gere il pensiero a checchessia ec.

V. Mira , $. 2. (N)
— fallanza = Trovar difetto. Stor. Ball. gn. La nostra setta e pro-

vata ... da molti savi uoiiieni ... e molti Piincipi l'hanno te-

nuta, e non ci posono fallanza. (V)
— vede == Dar fede, Credere, fìcee, g. 4. n. 6. Grande sciocchezza

era porre ne' sogni alcuna fede. (V)
—/ras = Finire, [V. Fine sin.

, f.
13.~] Lat. finem imponere. Or.

rs\os ìmBf'uai. Bocc. nov. 85. s3. Al suo fervente amor pose fine.

a — E nota uso. VÌI. S. Gir. «21. Acciocché non sie tedio ai

lettori la lunghezza del troppo dire , voglio porre line di non dire

«e non questo ce. (Cicè, restringermi a non dire se con ec.) (V)

3 — * E Por fine ad una cosa talvolta vàie Tralasciare di ragio-

nar

6'

4

irne. Fi-rtig-Ricr. 10. 20. Despina lo conforta e che gli crede Sog- l

unge, e dice: Pciiiam fine ai guai, Parliam di noi. (G. "V.) —
4 — • Porre fine ad un'arte o simile z=T< alasciar e di esercitarla.

Be.inb. Leu. 4. 3o. Quanto al sonetto egli in' è paruto ec. mollo bello

e vago e grave. £ perciò non vorrei che poneste fine , come dite
,

a quest' arte. (G. \.)
— Pio* s= Punire , Gasligare. V. Fio , §. 4 , 2

- (N )

— fondamento * e= Fondate, V. Fondamento, §. 8. (N)

freno, [il rREN0]=^<i^7-e/?are. [f .Freno, §. 6,1.-] L./t.cocrcerc, cobi-

bere, iefraenarc. Gì: frìtti?. Ainet. 00. A porre freno a'rigogli di

quella, da' Romani padri si deliberò di restaurare le cadute mura di

,quista.» Aver. 1.263. Di mala voglia pongono freno a' lor pensieri
,

e allo 'ntellctto vago di novità. (G. V.)

2 — E per mclaT. Petr. cc.nz. 4"- 7-Pon freno al gran dolor che

ti trasporta. Frane. Bari. g6. 23. Si che freno a teppg.ua. (X) Benib.

Leti. 4. s5. Quantunque nude in cotali avvenimenti possano gli u-

rr/fini animi porre al dolor freno . pure ec. (G. V.)
— fcoco * 5= Dar fwco , Incendere. Salvili. Efes. 4. 00. Fuvvi messo

sopra Abrccome (sulla pira) e 'l fuoco v era già posto, e andando

la fiamma ti a poco a toccare il corpo , fece breve preghiera quanto

igU potette. (G. "V.)
,

— fuori 5= Recidere. , Mandar via. Pallad. Ott. 8. A ni? pare che

ogne anno il secco , sterile, senza; frutto e debile se. ne voglia po-

tn re fuori. (Il lai. ha recidi.) (V)
'

. , ù , _
— guardia alla bocca * = Tenerla infreno. V- Guardia,\ ià.(JS)

—. qui =. Lasciare , Depone
; [ e ditesi anche degli uffciti dell' ani-

mi,. V. Giù , j. 7.] Lat. deponere. Gr. y.ara.r'Ata'ùa.1. Vii. S.Gio.

Bai. Ponendo gù ogni temenza, fìocc. leu. Pr. S. Ap. 3o3, Ha

costui cosi posto- giù la memoiia del suo primo italo ,
eh esso

non si ricordi quando mercataule venne a Napoli, d'uno fante sola-

mente contento? liamm. 4. i3. Panfilo non è più tuo: gitta via

ormai gli desiderii ili riaverlo ; abbandona la mal ritenuta speranza ;

poi) giù il fervente amore ; lascia i pensici- matti. Peli: son. yn.

poiché se' sgombro delia maggior salma, L'altra puoi giuso agevol-

mente porre. » Mach. Semi.- Dunque per la memqna di tal sorte

P011 giù quella superbia , che tu, hai. (G.V.) fìocc g. w, r,. 6. Le

giovinette ec. là andatesene ,' onde, nel vivajo s'entrava, quella che

la padella aveva, postala giù . e 1 alile Cujie appresso, preso il ba-

stou che l'alfra portai a ce. (SS)
. , _ . , „ ,.,-..

, _ [ Dicesi Pone giù 1' anni v e vale Desistere dalle ostilità ;

e ditesi anche nel fig.] Ci omcliell. dAmar. 48 Lo popolo fu con-

tento , v. pose giù i'arme san/a face LalUgha. Boel. l'ardi. 1. 4- Ma

ehi pavé o desia , fa la catena
; ( Poste giù l'armi ) eh' a suoi dan-

ni il mena» Mach. Carit. Cam. Siceome al Signor iiostio al tutto

u/aoe , Che si pongan giù l'anni, C stiasi iu pace. (G- V .)

ì — * Ed anche sutza U particella Giù ,
al modo Ialino. Karl.

Intanto il re cominciò a chiamare ora uno ora un altro ... si rav-

vedessero... ponessero l'armi, che tornando ad obbedienza gli avrebbe

iti quel conto che prima. (V)
4 _ [ porre più V abito ,

parlando di frali , vale fasciar l or-

dine., Tamar stto.-jic] Borgh'.Mipi55s. Con licenza del Papa po.c

^n J id.ilo.

; — \ i.iDi^l e ti. V . Poni eli.

PORRE INCONTRO
— gli occffi AriDOSso a checchrssia o a chicchessia * E3 Adocchiare

,

Fermai' lo sguardo verso una persona. V. Porro l'occhio ec, « V.
Addosso, §. 14. (N)
— 1 confini * ss Dichiarare quali sieno i confini , Confinare. Ci',

alla v. Confinare. (O)
— il becco in molle = Entrare a discorrere di materia e in forma
che non converebbe. V. Becco , §. 8.

K

— ir. eampo= Accamparsi. Lai. castra ponere. Gr. ffTptx.rorf^iv!iv. Cro-

ru'ihell d' Amar, tò'4- Del mese di Luglio vennono a Firenze, e po-

sono il campo a Brozzo. Bendi. Stor. 4- Si. Da Ornia partito , a

Qualiano pose il campo » Mach. Decenti. 1. E voi senza temer di cosa

alcuna Poneste il campo vostro intorno a Pisa. (G. V.)

a —* Per sim.il. Porre il campo intorno a uno o Porre il campo
ad uno ~ Porsegli o Andargli attorno continuamente

,
quasi come

nemico accampato. V. Campo
, §. 6 , i5. (N)

— il capo dove il nonno ha 1 piedi * =z Morire, Farsi seppellire. V.

Capo , $. 4o. (A)
;— il corpo * -— Esporre la vita. Fr. Giord. 58. E perche vinsero fi

martiri ) questa battaglia ; ... e per Cristo piiosero il corpo loro

e dier fa vita; non poterò far più. (V)
1
— il cuore in alcuna cosa o persona t=. Avervi affetto; e dicesi an-

che assolutamente , senza la cosa cui si ha relazione. V. Cuore, §.

43 , 1 e 2. Fr. Giord. Pred. 1. gn. Per quelle cose non insuper-

bivano , e non vi ponevano il cuore né l'amore loro. E appresso:

E cosi vi dico altresì che se le persone fossero riconoscenti dc'bene-

ficii d' Iddio, e de'beni ch'egli hanno e non ci ponessero il cuore, e non

se ne levassero in superbia, sì la manterrebbe Iddio a quelli cotali. (N)

il guardo in checchessia o tu chicchessia * —Vedere, Osservar*

chicchessia ec. Guardo
, $. 2. (N)

. , rr
-7- il lembo is mano ad uno * S= Torselo a' attorno , Licenziarlo. V;

Lembo
, §. 6. (O) ••••.'

— 11, morso J dicesi quasi nello stesso senso di Por freno, ma fuse ha

più spirilo , e vale ancora Assoggettare , Sottomettere alla domina-

zione. Ar. Fur. 3. 35. Fd avrà preso ogni loco vicino, Eposto agli

Umbri e alli Piceni il morso. (M) '

— 11, nido * = Annidarsi. Mach. Seren. Avanti che 1 Italica vutute

Ponesse il suo ben auspicato nido Ne' sette colli. E lngraiid. Né fu

già sola Roma ingrata al tutto: Risguarda Atene ,
dove Ingralitudo

Pose il suo nido ,
più che altrove brutto, (G. V.)

)L PENsiBno*= Dar da pensare, Far pensare. V. Pensiero, §. fO.(O)

a * Porre il pensiero in alcuna cosa— Applicarvi l'animo. /'.

Pensiero, §. 18 , 1. (N) ;vV ^ „. . . • , . .

l piede * = Andare, Condursi. Mach. Cap Sicché ride la terra,

ove il pie poni, E rallegrasi l'aria dove arriva Della tua voce i

graziosi suoni. (G. V.) ,

2 * Porre il piede innanzi ad alcuno o ad alcuna cosa—^i'a«-

zarto d eccellenza ,' di stima a simile. V. Piede .
tj >y. (N)

3 —'Porre il piede in alcun liiogo=Bi;«ran'/. ^. Piede, §.3/?,i.(N)

4 _ Porre il piede nell'orma cì.i alcuno ,fig. = Imitarlo. Rie-

celi. Ap. 222. Ma questo non vo' far
,
perdi' io. non cerco Di voler

porre in sì grand' orme il piede ce (M) ,•,

5 * póne il piede sopra checchessia= Soggiogarla, Farscm

signore.Mach. Decervi, t. A costqr retro venne nuova gregge, Che so-

pra'l vostro stato pose'l piede Non moderata da freno, o da legge.(G\ .)

— il sedere in un lcogo * =f Poivisi a sedere, Sedervi. Fortig. ni

23i. Adunque io presi l' ambio zitto zitto , E nel calesse ponendo

il sedere lVIì parve da. un coltello esser trafitto. (G. V.).

— il suggello " == Confermare. Din. Comp.3u Ebbe calta (liian

di CelonaJ e giurisdizione di terre che guadagnasse : e tali vi jk)-

sono il suggello per frangere il popolo di Firenze. (G.V.)

— in alto ,
*

fig. = Esaltare , Magnificare. Leti. P. Greg. a l'ed.

lmp. Lam. affa. Dipone ,i potenti dalla sedia, e gli umili pone 111

— in atto * = Mettere in esecuzione, Effettuare. Cor. En. ld. t.

Or come agevolmente Ciò porre in atto conseguir si posta,

Ascolta. (Br) .. ^ . , J.

— in bando = Bandire. Lat. esilio multare. Gn Qvyrìrvw. Dani.

Inr.i58i:\oi non sareste ancora Dell' umana natura posto inba.ndo.

(Òui fiBurattini. , e vale morto.)
„ „ r n

>- in basso alcuna cosa s Abbassarla. Mam.Coll. 2J8. La voce e T

fischio poteo trarre a pena , Per porre in basso, la -gonfiata vela.(V)

— in bilancia * = Bilanciare.. Ci: alla *>• Bilancia. (G)

— in hocca una cosa ad,.uno * = Fargliela dire. Tass. Apoi. Quali

(panile) son più colte di quelle che Vergiiio pose io bocca dell m-

lyàinorata Didotic ? (G. V.)
r „ e r Ski<— in caccia " = M.etiere in fuga, f . Caccia^, 5. ib. (IN)

_— n CANZONA alcuno '—Renderlo ridicolo, Schernirlo..SaIvm.D'sc.

5. 118. Il popolo, contrario sempre ai ricchi e ai grandi ,
go.leva

di vederoli agraincufc porre in canzona dai con., (ti. V.)

— in carta * = Scrivere , Mettere in iscritto. V. Carla
, I\f7-W?)

— in, chiaro -^Dimostrare, Chiarire, Spiegare. V. Chiaro add-, $.*'•

Aver. 2. lai. Era il mio intento di porre m chiaro il tempo, nel

quale i suoni corrono un determinato spazio.(G.V.) òeener. Increti

1 /. 7.Né si arroga di poi re in chiaro a veruno con ragioni naturali

In verità de subì niisterii. (N) . .

— in ciME!.TO=C/wefi/are. Lai. in discrimcti adducerc, periculo expo-

nere. Segn. Fred. 11. 6. Vede in quanto gravi cimenti la rea fem-

mina lo aveR posto- ,• ., ... nr— in conto * zà Annoverare ira l'altre cose, o tra gli altri conti. V.

Conio SrVI. , C. 2A, 1. (O) .t. eS-— inco«t«o - Comparare, Paragonare. V. Jjpcoptro prò» J.5

Fur 36. 2 7 . Dell'una egli e dall'altra il ben vorrebbe
,

Ch ama ara

bedue ; non che da por. e incontro Sicn qjf«f« aiapr.

q furore , L' altio henivolenza più che amore. (M)

Ai:

ara-,

l' un fiamma



POBBE IN CRI DENZA 3/,

. , N rmrwii = Confidar ih «wrto. /".
( rcdenza , J. »6"..0J

. ,« canea = ''"'• :''.-;•.•"•• l ; '- Croce, §. i5, «-1 /«'• croci *«g«-

re. G»

RQRRE IN TJ£R«A ^7
(«Arra luiitt: Anteporr*. Varela nrifmntn.VAaoww.avv.,

Va SS Pad - -' Non innanzi poneva lo nero a ptm,
y' ':' ": **'. .'"• V -,

'/
n ./.. /..„ /? (SS. Ln oran beltà, «•>« fu

,. »KO*.0irtj><i

, _ /; fa. Travagliale
,
Biasimare ,

Perseguitare. [ V. Croce ,

« f5 , ».] La», molestia ameerc , eonviciis proacìndere.

_'
in dbmsiokb . in Diiusiom ' = Beffare. V. Porre in giuoco. (N)

,5 discrudito ' Discreditare. I Diseredito . J.
*• (N)

_ l|s nisacm * = Disegnare. Totom. Irtt. '' *<>-• Ponendo in diar-

ie antichità ili Roma ,
<• alcune ancora che aon fuor di

Sa Sacrip, l'osta i. -, ,1 mio onore e al suol, -lieg«>.g.£'•
. . ' , , i .1, li» ,. lì,,- ad oct,i altro ìnnani

rebbi
• /.; „./ seinpUc. Metter,, .nuanzi. >MAW^'"^

perché portfcoil gran peso? Pollo innanzi a me cb,l pot.ònvgl.o

une ii.ti.'

Ho, n.i. (C. \ •) .,_ ,5 dogma * = Addogliare , Affliggere. Petr. eans. 43, a- L una

di' ha posto in doglia-, ce. (O) (N)

l8 i.iiKTio' z^Finir* , Campire, "> Effetto, $. rff. (N;

_ m kucuxiohb s= Eseguire, lai. exequi. ^r. «Vojrtoipew. Casini.

,5 1 perciò dcsideio .nuora innanzi ad ogni altro, clic sia posto

in cse«;u»ione con diligenza. » Potyn'. ^«V. Sfi. TWto ciò fu posto

in esecuzione mirabilmente dal medesimo Tullio. (G. v .)

— in ESIMO * = Esiliare. Segr. Fior. Star. ;. Ì76'. Furono alcuni

cittadini presi, e tormentati , e di poi parte di loro morti, e posti

in esilio. (G. V.) •

. .
,_ m msbw * = Effettuare. Bemb. leu. 14. Se 10 avessi punto punto

amica la mia predetta ventura
,

già arci posto in essere questo pen-

siero. (G. A .) . _ „ •

_ in MIAO* ss Firme, Mancare; e qui Inciampare, fortig. face.

2. 7. Spinse il suo furo e nobile cavallo , Che niun de' quattro pie

mai pose in fallo. (G.\ .)
;

, '

_ ir fiamma * = Incendiare. Chiabr. nm. Ecco ei s affretta minac-

cioso ed arde Di porre in fiamma ce. Il tuo sacrato e venerahl

•cnu.io. E altrove: Posero in fiamma Dell' Asia i regni. E altrove:

l,o mie province e la mia reggia Ha posto in fiamma. (Br)

_ in fobsb * = Mettere in dubbio. V. Forse
, $. 4, 2. (N)

— in freso le P.vr.oiE * = Mettere freno. V. Freno
, %..6 -, 2. (N)

— in fronti: AMTlSA cosa ad altre *, pg. == Por/a /a prima. Salvai

.

Disc. 5. 1 44. Som Ito , clic io qui salto registrerò ec. ben merita

d'esser posto in fronte a tutti gli altri. (G. V.) ,.,-,, .

— in giuoco, in derisione ss Beffare , Schernire. Lat. irridere , de-

ridere. Gr. x.xTctyt>w, vwtrruv. Maestruzz. 2. ti. 5. Quando alcuno

pone il male e l difetto d' alcuna persona in giuoco e dinsione

,

questa è detta dirisione. , . ...
— Ih gogna [= I.sporre alla gogna . e fio,. Dare impaccio, al pan

di Mettere in gogna.] V. Gogna , §. 5.
.

— in grembo ,'j!g. =s ^iflW. C«r. .Bis. Zzftì 9. v. 39S.Ogni for-

tuna mia Ponendo , ogni mia fede , in grembo a voi. (M)
.

— in cvERh*'=Esser cmisa di guerra , che si venga alle armi.Bern.

Ori. 65 20. Incominciò Kuggier dal primo sdegno. Ch' ebber'i Greci,

e la prima cagione. Che pose in guerra l' uno e L' altro regno.CG.V.)

3 __ * E fie,. Travagliare. Mach. Jmbit. Per privarci oli pace
,

e porci in guerra , Per torci ogni quiete ed ogni bene, Mandò due

ira ic ad abitare in terra. (G. Y.)
y— in indivisibile ' := Dare od Avere base d indivisibilità. V. Indi-

visibile
, §. 2. (N) ili-. , . „

,— in iscHiAvrre* = Rendere, Fare schiaro. E dicesi anche fg. atti-

viti. Disc. 5.38. Il peccato ci empie di disordine, ci pone in ìsclua-

— !m isterakzÀ * = Sperare, Jspettarsifuturo bene. Bemb. Lett. 1.

5. ,3o. La qual cosa non posso io già fare ec. avendo già posto me

stesso in isperanza di rivedervi ec. (N) .

_ ik isTAMPA * sa (Stampare. Tobm. lett. 1. 3. TNou prima s allarga cosa

alcuna , o bella o sozza eh' ella sia , che essi (gli stampatori) allet-

tali da ogni picciol guadagno la pongono in istampa. (G. \
.)

_ » lite una cosa * s= Litigar di quella. Tolom.lett. 5 168 INon so

adunque come in questo general discorso possiam scendere ad apprez-

zare i meriti di ciascuno, onde ogni cosa si porrebbe in lite, e 'n

quistioni. (G. Vj)
. . . . .

— in luce = Esporre al pubblico, Pubblicare. Lat. publici juns ta-

cere. Gr. TvKaiiv ,
ìx.othova.1.

— in mal assetto chicchessia* =:Rovinarlo. Jr, Cinq.Cant. 1.10g.

Aleina die si mjior di desianza Dipoi- Francia e l'impero in malo

assetto, Adopra ogni saper ec (Br)

in mano , fig.-j=L Mettere in bocca, Indettare , ìstruu-e.Vtt.ò.uio.

But. 235. Messcr Giesù gli avea revelato la morte sua ec-, e postogli

in mano ciò che dovea predicare, e dire. (V)

_ * Fig. Dare potestà. V. Mano , J. 119, 3 (N)

3 * .Esporre in mano una còsa a chicchessia= Affidargliela ,

Dare in potere, f. Mano, §.119,10. lolom. lett. 3, liti. Il Principe

alzandoli fi ministri) lor pone in'mano la giustizia, e l'onorsuo.(G.Y.)

4 _ *' Ed anche Fare intendere , Significare, Dire et: V . Mano,

§. iig. 11. (NI
5 • Porre in mano ad alcuno checchessia= Darla m potere, in

balia ad alcuno Mach. nnv. Quando questo non facesse, era contento

ciie esso proprio lo ponesse in mano ai suoi avversaria (G. V.)

, K mazzo* =; Porre insieme, Unire. A alvin.Cah. i65- Uopo emessa

dal Bembo per voce provenzale: ec. Il Ferrari ec. dà contrai Bem-

bo, e la pone in mazzo con altre molte ec. da lui credute d'origine

latina. (G. V.) „
,N MEZ/0= Addurre, Mettere ili campo, Allegare. Lat. in medium

proferre. Gr. pìpQn'fpc&a-i ti.
_

, Dicesi Porre in mezzo dimora, indugio, [ tempo ] o simili, e

vagliano Frappare dimora , Dimorare, Tardare, {ed usasi colla ne-

gativa.] La*, moras trabere. Gr. h/nrpifàv toD XP°V "V iroiw.Tass.Ger.

10. 4. Ciò prefìsso tra sé , dimora alcuna Non pone in mezzo , e

prende il cammin dritto.
. ,

—r in miseria * ss Far miserabile. Cavale. Uiscipl. 8. Questo viz^o pone

i' uomo in miseria , ed in vilissima scrvitudine. (G. V.)

;-
J,

;Ì,

1

,

(

-,m|'," Mi' r
\ h i. Che alla moglie e che i gm altro ,.

„|, in sempre essermi amante. (M)
n

'-. pel semplice Mettere nium/,. Fi

porti cosi gfan peso? Pollo innanzi a

fori non Pollo P*r Ponlo .
IWoO (V)

CAt,mi=r Non
IN NON CALB, A NON CALE, A NoN C.AI,nNrB ' ' ^ flfe ,

.

far conio, un avere^J^SZ'Tii <*+
leve in non calerci. t.aKK , J-»'» f* „„i,. llf in Aire < be alcuno
i,enza„) aveano in nsanz. ^^^J^tS non calere ,

non curasse di clic ebe sia, une ine <},» 1

o veramente a non cale , o ancora a non calcolo. (V)

,
_• frale ancora Dimcnticarc.£ao,i.Fi«r. ^. 4- 7

:

^ww " non

cale È di necessità, chi non vuol sempre Menar la v,ta tra le .pina

e gli aghi. (G. V.)
9Mnj~,i <V Oblio , S- *] ^at -

ohVì1!l -

. [in obrlio.] « OHUO =fP^„r^ «fmicl punto innanzi, posto in
se .Gr. l-KiKa.^avirt'òoi.i.M.y.9-lc,ò.y, eia quei P'"'

a messer
oblio la reale dignità, e nobiltà d. sangue, reverenza fcce^ a messer

Caleasso e a messer Bernabò e alle donne loro. Ala"\^° l^\^
Che i veri figli suoi posti in obblio, Lieta e piena d amor gli altrui

T£E alcuno * = Sollevarlo infama , EM«***,J*

vallo. ( // /a*, ha accingit.) ^ ^ z ^ ?6 _

, _• Praticare., Eseguire.
J-

|o^e yi piatic.a

J^
Ho voluto potervi sicuramente rispondile ,n ave

(G.V.)
ma ancora Usto in opera ,1 vostro saggio e utili ^-^(0. )

5 — * Ed assolutamente. Tolom. Lett. .1. *ro- 1

venire a qualche escellenza, non solo speculare, ma ancoia pone in

opera. (G. V.) . , . ^^tf. ^. Ordinanza, 5 ^, f3.(N)

re in pace. (G. V.) , hemàre. Far pensare. ^.Perf-

cessano valersi per P°^la;^£m]f rfu6iw> /ra,„e discussione.
- » qu.stion-e alcuna cosa- Muoveu

,

,

^ re> e

^e
1^ vS-n^c^m t^rre in quistionf „ co-

noscimento mio e'1 mente.oro G ^^^..^.Sh,.
- in ridicolo.* Lo stesso die roii

^ ndicolo la

Prese ad intaccare le persone dabbene ,
e a pò

virtù. (G. V.) - ... r r jt„ 1U 688. A la gio^r-

,. y~^^^:V^ f̂i^&&*', le vicenda, il

,ata 11 tempo stesso ,
il vanar de «si^

Come suol l'altre

lomb.gti. Il beato Giovanmri,^ea o
t

n ^ ^^.^^ fa- ,n se la persola «tbw-^^nfa
lla^^ vedova> CUe tanto

Kgg^JS C^oilsel'igio de poveri) che poneva in se la per-

sona ch'era servita. (V) F costll ; sfinite altre

-„'
P
-„:"s

ru',T„S:x^ »»«•- »°"°*w m
.

di "*•

Deliberai*. r.Soao.Lattd. di & '*'™*"°>
Lassate a me trovare il

bilie allora Giuda : lassate a me rtm^?n

a

8odo . (M )

tempo e il modo. AHor si pose J^gjg
stàbii{,:è

> Pofc. Ri-
/_ ^ ««tfa/tiw A r^^^^^""'^.^

Se gli dovesse esser

,,e«. Che egli ha deliberato, e posto m odo. Se g
q ^ ^^ .

cavato il core , Di cercare ogni via
,
ogni

frutti un d, di tanto a"™ ™^^ M„ a rf,>e a fare dna
— » sul liuto AtcuKA «"-'"n. #_ 6o . Qui senza porla molto

««a. ^. Liuto 5- /, ». ^'"f,^^* te Come amor del suo be!

in sul liuto Le disse Jerrau c^damen te^ ^ ^^ faa^
1' avea feruto. £ *2. 4^ <-ne sen/.a ji

che „n tratto in capo c }°rJ^^" ?or mente o la mente.

Chi porrà ben la mente e l' intelletto A le cose yy y

nm l'intelletto A comprender su aspetto (V )r^^^A^AT^^.^^^^- ^-^



3A8 PORRE IN USO
porrcre. Gr. èircnStW Bocc. nov. 23. 3. Non potendo lo sdegno

dell' animo pone in terra.
_

a — [Sbarcare, Mettere a terra, nel sign. del J. 24.] Ctriff.Calv

1. 11. Usanza sai eh' è de' navigatori Di porre iti terra , a far tal-

volta preda l)i capre o porci, o di bufoli o tori.» Siq.Viagg.Mtmt.

Sin. 5. Giungemmo nel porto d' Alessandria ce. poi il mercoledì

mattina ia sulla terza fummo posti in terra. (N)

— ih cso. V. Porre in pratica.

— in versi alcuna cosa* = Ridurla in poesia. Salvai. Disc. 5. 46.

Socrate ce. a porre in versi si diede favolette curiose colla sua mo-

ralità in fondo. (G. V.)
— 1 piedi al i\VRo'=zStar fermo nelle risoluzioni, f.Piede, §.38, /£(0)
— la bocca m cielo * =' Parlare delle cose che eccedono l'umana

condizione ; Porre la bocca in tutto = Favellare Laidamente d'ogni

cosa. y. Bocca, $. 34. (O) (N)
— la chioccia , l' uova e simili= Metter l' uova sotto la gallina, ac-

ciocché ella le covi; [e dicesi anche semplicemente Porre.] Cr.g 86.

3. E qual (gallina) vorrai porre, non più che 25 uova le si pongano.

( li testo lai. ha : quae velis , incubet. ) E num. 4. E quelle che il

becco ne unghioni non hanno acuti , debbon covare ; eT altre son

meglio da far uova, che da porre. Lasc. Parent. 1. 1. Non atten-

deva ad altro, ebe ce. a governar colombi, por delle chiocce, /.or.

A/ed. canz.%.4. Chi pon l'anno de' pulcini, Se niun uovo v'è di

fallo, Par che ognun se l'indovini, Che il difetto vicn dal gallo.»Cr.

g. 86. 4. Quelle che innanzi (primavera) , o poi, nate sono ,
non

son da porre. (B)— la cipolla a' piedi ad alcuno=[ Tagliargli l-*,esta.] f- Cipolla,$.4.

— la faccia sua costro alcuno,* Jjg.= Porci limo se stesso, Porre
' ogni opera sua o simile. V. Faccia, §. 25. (N)

— la falce nella messe altrui, * fìg.zrz. Turbare la giurisdizione al-

trui. V. Falce
, $. 1 , 3. (O)

la mano in una cosi.*=:Itìgeiirsene, Avervi parte d'azione, lnstr.

Canc.62. Non resti già mai stabilito pubblico negozio, dove essi non

pongano la loro propria mano. (G. V.)
— la mira s= Affissar t occhio per aggiustare il colpo al bersaglio

,

Alitare. \_V. Mira, 5. », 7] Lai. collineare. Gr. (ttox»?'^»'- Sen.

Ben. Farch.2.3i. Se uno traitore dà in quel segno dove egli aveva

posta la mira, egli ha fatto 1* ufizio del buono arciere Morg. 5. 5u
Subito pose al bersaglio la mira.

a — E Jig. Dicesi del Dirizzare il pensiero o Volgere il desiderio

a checchessia. V.Wira, $.*,7.» Leop.rim.6. Molti hanno posto alla

virtù la mira Senza far colpo. Mach, l'ori. Dentro cotante ruote

vi si gira, Quanto vario è salire a quelle cose, Dove ciascun che vive

pon la mira. (G. V.)
3 — * E Porre la mira in fallo= Restare ingannalo ne' proprii

pensamenti, J\'on conseguire buonjine. Mach. As. 5. Allin convien

che si consumi, E ponga sempre la sua mira in fallo, Chi ha buone

leggi e cattivi costumi. (G. V.)
— l' animo= Volger l'animo, Risolversi. Lat. statuere , animum ap-

pellerc. Gr. ficv\ivttr3ai. Bemb.Stor. 5. -jo. Pose l'animo a prendere

e ardere quelle galee.

1 — Attendere , Rivolgere il pensiero. V\ Animo, 5. /fi.S. Agost.

C. D.8. 3. Se puose l'animo a truovare alcuna cosa aperta e certa,

che fosse necessaria alla vita beata. (Il lai. hu: animum intendere. E
così spesso in questo autore.) (W)

3 — Badare , Por mente , ì\otarc>Bocc. g. 7. h. 3. Tanto 1' af-

fczion del ligliuol lo strinse , eh' egli non pose Paniino all' inganno

fattogli dalla moglie. (V)
4 — Dar fede , Credere. Bocc. g. 8. n. 7. La donna poco savia,

6cnza pensare ce, pose l'animo alle parole della sua fante. (V)
5 — * Disporsi. Din. Comp. 72. Richieggi ainvi che voi ci consi-

gliate, e poniate l'animo a guisa che la nostra città debba posare.(G.V.) .

6 — Dicesi Porre 1' animo ad una persona , e vale Volgersi ad
amarla. Bocc. g-4-". 5. Lasciati suoi altri innamoramenti di fuori,

incominciò a porre l'animo a lei. (V)

7 — E vale anche Innamorarsene. Bocc. g. lo. n. 7. Commen-
dandoti di si alta impresa, come è l'aver l'animo posto a cosi gran

Re , t'orlerò il mio ajuto. (V)
— la pietra jn calcina ,

* /'£•= Conchiudere , Fermare un trattato.

F. Pietra
, 5. 1 , 63. (N)

la soma * = Dare il gasiigo , lmpor la pena. Mach. Decmn. 1.

E benché e' fosse da Consalvo visto Con lieto volto, li pose la soma

Che meritava un ribellante a Cristo. (G. V.)
— l assedio*= Circondare una città per assediarla. F. Assedio, §.g.Din.

Ccmp.122. I Neri di Firenze vi posono l'assèdio (a un castello). (G.V.)

a
—* Importunare , Infastidire ec. P'. Assedio

, §. g , 3. (N)

— la terra.* Lo stesso che Porre la pianta, cioè Piantare; net modo,

slesso che si dice con un medesimo significato Seminare la semente

e Seminare la terra. Pullud. 3. g. Calumi schiatta (di vile) si vor-

lebbc porre per se nella sua tavola . . . specialmente se la terra è

malagevole a porre. (Pr)
— LA vita := Mettere la vita, cioè Sacrificare la vita, Darla per sal-

vare altrui. Vii. SS. Pad. 2. 3iy. Gicsù disio, lo quale puose la

ma vita per nostra redenzione, slr. Fui: y-3y. E tanto miei, che

j.oco lor pania La vita por per la salute mia. E si. 5i. Se dunque

da far altro non mi resta, Né si trova al suo scampo altro liparo, Che
per lui por questa mia vita, questa Mia vita per lui por mi saria caro.

E Cina. Cani. 1, 2. Ma si bene il pastor vero, che mette La vita

pr«pria pel suo gregge infermo. (M)
— le corna, fig. = Rompere la fede al marito , Giacersi con altrui.

y. Corno
, 5. 29 . (U)

— le dita entiki a' vt.^vw'z^L Stuzzicare il vespajo. Chtubr. run. Non
è che por le dita entro a' vespai, E però taceronimi. (Br)

— ItiiOZSS Dar legge, Stabilire per legge. V. $. j.Ar. Far. 4- 63- Sia

PORRE MODO
maledetto chi tal legge pose, E maledetto chi la può patire.(M) Jaf.
Cess. Volg. Scuce, 11. 4- 4l- E neuna legge puose il detto Ligurio

della quale ce. (N)
j — * Porre legge o la legge in mano ad alcuno = Comandar-

gli. F. Mano
, §. 1 tg, 2. (N)

3
—* Porre le leggi= Darle; e per estensione, Ordinar la città,

Stabilire le prime pubbliche norme del viver civile, ydg. Tit. Liv.

Dee. 1.1. 1. e. 27. Allora disse Orazio: per voluntà del re il quale

pietosamente pose le leggi, io appello. (N)
— le mani

,
parlandosi di danari, vale Farli suoi. Cecch. Servig.1.

4. Il mio Zio la tolse per donna , e a poco a poco Pose le mani in

su qualche migliajo Di scudi eh' ella avea tutti in contanti. (V)
3 — E Porre le inani, [la mano , mano] addosso [ad alcuno =r

Afferrarlo per offenderlo ,] Offenderlo [colle pugna , o simile.'] Lat.

laedere. Gr. fiXiirrtw. Guid.G.106. Nullo de i Greci fu tanto ardito,

né tanto sicuro , che ardisse di porgli la mano addosso. G. y. 8.

63. 5. Neuno ebbe ardire di toccarlo, né piacque loro di porli mano
addosso.» Beni. rim. i6y. S' io posso un dì porti le mani addosso ,

Puttana libertà, se io non ti lego ec. Poss'io mal capitar. (G. V.)
3 — • Por le mani addosso altrui -=.Prendere uno, Pigliarlo, Im-

padronirsene, y. Mano, $. iig, 4- (^)
4 — * E Porre le mani addosso ad uno == Uccideiio. V. Ma-

no
, §. 114 1 1°. (N)— le traveggole innanzi agli occhi ad alcuno*'=: Abbacinarlo , Farlo

travedere. Segr.Prol. 20. Potrò giustamente temer ce. che 1' interesse

mi ponga le sue traveggole innanzi agli occhi. (G. V.)
— l' ingegno, gl' ingegni ad alcuna cos\= dpplicarvisi attentamente.

Dant. lnf.6. 81. E gli altri, che a ben far poscr gl'ingegni, Dimmi
ove sono , ec (M)
— [ l' occhio ad un luogo =Accostarvì f occhio per vedere.] V. Oc-

chio , 5- ^2 -
. . .

1 — Porre 1' occhio o gli occhi addosso a checchessia [, o a chic-

chessia , o in checchessia ] =s Guardarlo con ansietà, desiderio ,

attenzione , od altro simile affetto, {.y. Addosso , §. l4- » e V'
Qf,"

chio , <j. 62 , 2.] JBocc. nov. 12. i5. Al quale la donna avendo più

volte posto l' occhio addosso , ce. E nov. 24. 4- Postole l' occhio ad-

dosso ec. tanto fece , che egli 1' accese nella mente quello medesimo

disidero che aveva egli. » Ar. Fui: 18. ij3. Di questo stuol, che

'1 mio signor trafìsse, Non debbo far, Medoro, occisioni ? Tu, per-

chè sopra alcun non ci venisse, Gli occhi e gli orecchi in ogni parte

poni. (P) Dav. Scism. 7». Egli (// Re) pose l'occhio a una Cate-

rina Avarda , e delfberò torla per moglie. (G. V.)

mano =k Cominciare a fare. \_y. Mano, §. 114, *5.J Lai. aggredì,

iiichoare. Gr. ìyx*>pùv. Dant. Par. 12. i38. Ch'alia prim' arte de-

gnò poner mano. » Bemb. leu. 4- *4- Tante sono le sue parti (del

sonetto) che m' hanno spaventato dal porvi mano. (G. V.)
1 * Por mente. Mach. As. 8. Se vuoi questo veder

,
pon mano

a' sensi , E sarai facilmente persuaso Di quel che forse or pel con-

trario pensi. (G. V.)

i —* Darsi da fare , Impiegare la sua forza. V. jVlà'no", §. 1 ig, 6.(N)

4 E Por mano all'armi = Impugnarle. Lai. arma ampere. Gr.

o-x\u \u.pCoiviiv.ljuon. Fiei: 1. 1. 1. Perchè invasali Nella ghiotta esca

sua, benché dannosa, Non vi fosse difficil , se accidente Vi richia-

masse all' armi, il porvi mano.
5 — * E Porre mano a una cosa , o sopra una cosa = Prender-

la, Occuparla. V. Mano
, §. ng , 8. Bemb. leti. 4- 9'- Poche ore

innanzi che io a questa penna per iscrivervi ponessi mano'. (G. V.)
6 * E Por mano in pasU— Impacciarsi. VMìno, § / f-^.20.(0)
7
—* Porre la mano, Porre le mani. V. a' lor luoghi. (N)

— mente — Attentamente considerare , Osservare , Notare, [Affissar

lo intelletto, Por cura , Osservare ; ed usasi per lo più col terzo

caso, ovvero assolutamente. V. Mente, §. 28, 1.~\ Lat. meufem adlii-

bcre ,
animadvertere. Gr. irpotrzx, 8"1 T° v *">vv. Esp. Pai. Nost. E cerio

a voler por mente a certe cose , ce. D int.Purg.3. io5. Pon mente,

se di là mi vedesti inique. E 26. g. E pure a tanto indizio Vidi

molte ombre , andando
,

poner niente. D'utani. 5. i3. Io era ad a-

scoltare ancora attento
,
Quando Solino pose mente al viso , Dove

spesso s' adocchia un mal contento. Circ. Geli. 2% 48. Non ponendo

bene spesso mente a quello che gli uomini fanno, si lasciano ingan-

nare da quel eh' e' dicono. Red. Ins. 1 27. Posi niente, che erano tutti

vestiti d' un pelo lungo due buone dita a traversi.uBaldov. Dramm.
g. 1. MaRositta Pon mente a quel eh' i' diro Rem. Rim. i38.

Allor chi mente pone Vede le calze sfondate al maestro , E la ca-

micia eh' esce del canestro. (G. V.)

2 — Osservare, coli' infinito e senza la particella A. yit.S. Gio.

Batl. igy. Il padre e la madre si facevano alla finestra, e ponevano

ménte quello fanciullo andare per lo giardino. (V)
3 —'E ant. col quarto caso.Gr.S. Gir. 5g. Perchè poni tu mente

la paglia nell' occhio del tuo fratello , e nel tuo non vedi la trave?

Ser Bruii, citato nella Tav. Barb. alla voce , Pongan cura. Poni

mente la qualità dell'animo. Bocc. g. 7. n. 8. Sa voi il porrete ben

mente nel viso , egli è ancora mezzo ebbro. Pass. 276'. Poni mente

i sepolcri pieni di bruttura, (V)
4 — * E Porre là mente. Pass. 18. Stesi ver di voi la mano mia,

e non fu chi por la mente. (Cosi l' Ediz. Fir. i525 e i58i leggono:

Chi la ponesse mente.) (V)
5 _ * E vario. Fegez. 3. Ne' quali se la vostra reale Majcstadc

porrà ben mente. (Pi)

6 — * E Por menle alle mani = Badare a quel che altri fa o

pensa di fare. y. Mano, §. 1 ig
, g. Bocc. g. 4- "• 6\ (0)

— mezzi ACHECCiiEssiA=.Ue«e;'e intercessori per conseguirlo. \_y. Met-

tere mezzo.]
— modo =i= Raffrenare , Moderare

,
Quietare ,

[ed alla latina
, P„r

fine , Ultimare, y. Modo, 5. i'3.] Lai. cohibere. Gr. xx.r«.vriKh'.,,i.
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PORRE NEI FISCO
j.ov.Mcil. i/m, ./(•. Poniti ino, lo .il pianto;

t
ordii inai latti , Pre-

tta '|"il VÌSQ angelico vedrete.

i — " Temperare , Moderare propriamtnte. Omel.S.Grtg, t,nj.
Considerava quello che avea fatto, e non volle pone Diodo a (Biella

clic Riceva. (PO
— Hit fisco M.c ina cosa —Confisfnrht. F. Fisco, %. ». Brini'. Stor.

(>
;

s'/- Ordinarono che ce. i suoi beni ne] Cimo si ponessero. /.' a.
>;>.). furono appiediti per la gola , e i lor beni posti nel fisco. (\ )— Mii.i bilancia uve " = Farne il confronto

, bollirne Ir di>ersitii.

min. rim. 3. Tutto Virgilio ed Omero ci espose, Disse di voi, cariò
ilei Sanauarra : Nella bilancia tult'e dna vi pose. ((;. \ .)— kki.l' animo ih alcuno o lAi.eiiE cosa szDargiièm carica sopra la imi
coscienza, Feo Urie. Fit. Colomb.8 1 . \ noie e comanda a' suoi com-
pagoì,ed a me noiajo infrascritto, ponendo attesto nell'animo nostre,
eli» '1 suo corpo si seppellisca appresso ec. (V)— nome ss impone la d,-nominazione, [ il titolo. F. Nome, §§. 6 , 2,

I <.\ i'.] I.at. iionien unponcre. Or. oto/ta. ùibóvM.Civnic/iell. d'Amar.
- /. Come Enea morì, poco tempo appresso lo figliuolo edificò una
città in più utile luogo, e puoselc nome Alba lunga. Disc. Cale. io.

Platone la un lungo dialogo, detto il Cratilo, per provare clic i no-
mi sono naturali di'lle cose, e non posti a caso, nò a piacimento.— oiBiu ss adoperarsi, Bemb. l'ivs. i. 12. Ninno è clic a questo
tare ponga open, se non per giuoco. (V)— mulina ao una cosa * == Ordinarla. Din. Camp. 8. A molte altre
cose pose ordine , e pene ad ambedue le parti , legandole sotto la

chiesa di Roma, (G. V.)— orpello * r= Inorpellare. F. Orpello
, $. 3. (O)— osi e, l'ostb* = Accamparsi, F'. Oste, "jj. 8, 8. Pecor. g. il.n. 1.

Se ne venne a ponere oste a Fiesole. (V)— pari = Uguagliare. Fu. S. Gir. 120. Proponendo, come il glo-
i u so Girolamo si possa pone pari a Giovanni Batista ec. in santità. (V)— partiti.' =: Proporre negozii o simili. Guicc.Avvert. 53. Con cercare
d'intenderlo da cbi conversa teco, e con ragionar teco di varie cose e
ponerti partiti, ce. {E il tiranno che ceiva scoprire l'animo imo.VG.V.)— paura* b= Impawire. F. Paura, §. ,5. (N)— pena, vzke'= Decretare, Stabilire una pena, Minacciarpunizione.
Dm.Comp.23i. L'aquile levarono dalle porte, e dove erano intagliate
o dipinte : ponendo pene a chi le dipignesse , o le dipinte non spe-
gnesse. E i4g. Posono pene a chi contraffacesse. (G. V.)— per bacione alcu.-o =z Esaminarlo, Chiedergli minuto conto e ra-
gione. Ai: Fui: 3o. 28. Venne a incontrare un cavalier Guascone,
Che dal campo affricati venia diritto. Da lei fu molto posto per ra-
gione , Finché si venne al termine prescritto. (M)— piede o il piede ih alcun iuoGo'=£n;r(iivi.r, Piede, 5. 3<?, 2.(0)

1 — E Pone piede
, f piedi ] innanzi ad alcuno, [ fig. ] = So-

pravanzare , Suptrare. [ F. Piede , <j. 38. } Lai. antccellere. Gr.
diarie. Capr. Boti. 4. 66. Francesco Verino , filosofo di maniera
eccellentissimo, che nessuno altro gli pose piedi innanzi nell'età sua.

PORRE -r PORSI DINANZI ,y|()— Terrore * — Atlaiire. \,-jn->. Pini. ./. A. 1 ,1,1,-, udite , clic .':

osa <ia poi terrore» (Ur) /imi. Ori* W» 43. Quando quei dantro vi-

dero il guerriero , Che poli terrore intorno u quelle mina , Si rin-
francalo, (ti. V.)

— tiiopi'a carnh A fuoco [= Voler dire o fare troppe coirà wt trat-
to.) F. Carne

, $. «5.

— una cosa A un PRE/./.o *=Far eh' ella si venda quel prezzo. Din.
Camp, i.jt'i. Posono in un mese il giano a fiorini dixliciiinl.i. (G.V.)— una Cosa nel QMIQIUQ altrui o simile *=Slarsriir circa qurlla al-

l'altrui sentimento. L'avide. Discipl. 8. Non è mai stabile, ni sicuro ec.

cbi la sua scienza pone nel giudicio e nella bocca ('.'altrui. ((',. V .)udirlo e nella boee.i ('.'altrui.

Sbatterlo sul terreno , Uccidalo.
V
La-

zzi Esser presso a morire. F. Piede

— UNO SULLB LASTRE
slra, 5. 3. (0)
UN PIEDE NELL'ALTRA VITA

§.38, 5. (0)— vigna: Diciamo Jìg. Non esser terreno da porci vigna e vale Non
esser cosa da fame capitale , o da farci sa fondamento. F'ir. Lue.
4. 1. Lasciami andare a vedere s' io truovo da sbocconcellare in
qualche Iato , che qui per oggi non è terrcn da porci vigna. Marg.
18. 117. Vedrai che la mia schiatta non traligna, E ch'io non son
terrcn da porci vigna.

Ponce. N. pass. Mettersi in alcun luogo , Collocarsi , Posarsi. Bocc.
introd. 3o. Le quali ce. quasi in cerchio a seder postesi ec, comin-
ciarono a ragionare. E 5j. Tutti sopra la verde erba si puosero in
cerchio a sedere. E nov. 77. 55. Ar ' erano mosche e tafani ce. , li

quali
, pognendolesi sopra le carni aperte , si fieramente la stimola-

vano, che ec. Dant. Par. 25. ig. Siccome quando 'I colombo si po-
ne Presso al compagno. Peli: son. i6g. Ben poria ancor pietà , con
Amor mista, Per sostegno di me doppia colonna Porsi fra l'alma tron-
ca e '1 mortai colpo. Fit. SS. Pad. 2. 29. Arsenio ec. si si poneva
dopo una colonna, acciocché non potesse vedere altrui, né altri lui.

2 — Accostarsi. [ F. Porre ali., §.5.] Bocc. introd. i3. Andavano attorno
portando nelle mani chi fiori , cbi erbe odorifere, e chi diverse ma-
niere di spezierie ,

quelle al naso ponendosi spesso.

3 — * Metter foce , Sboccare. Valv. Cacc. 2. 27. Da pie' l' irriga il

vago Bremho, e scorre Fin che quindi sin va ne l'Adda a porre.(Br)

4 — {E nel significato di Porre, §-. 7-]G. F.2.15. 1. Il quale si mosse
con tanti Saracini , che non si pose loro numero.

5 — Accordarsi , Deliberarsi. Frane. Sacch. nov. jttf. Fatto ragio-
namento con due contadini ce. si puosono di volere furare il detto
porco. (V)

2 — [Z? Porsi insieme di fare ec. alcuna cosa r= Accordarsi in-
sieme, Rimanere in accordo.} Nov.ant. 6 1.3, Avvenne che li donzelli
del Po si puosero insieme d' ingannarlo.,.

5 — * Fermarsi. Dant. Inf. 10. Manto fu , che cercò per terre mol-
te , Poscia si pose là dove nacqu' io. (Br) Fortig. Rice. 16. 48. È
già vicina L'aspra montagna, e si vede la torre, Dove han desio co-
lor d' andarsi a porre. (G. V.)

3 — & Porre piedi a checchessia = Non farne più motto ne 7 — * Accamparsi. Sesr. Fior. Stor. 6. 186. Armarono quattro ga
so.V- Piede. K 3.V \ <C\\

J r j y _ o -, e
leazze avevano a Livorno, e con quelle misero trecento fanti in Piom-
bino, e posonsi alle Caldane, luogo dove con difhcultà potevano es-

sere assaliti. (G. V.)
8 — * Incominciare a fare alcuna cosa, indicata dal verbo che segue

o precede. Fortig.rim.i p3.-Quand' ecco un valentissimo garzone, Tratte-

si via le scarpe e le calzette, L' antenna abbraccia ed a salir si po-
ne. (G. V.)

Porsi a bottega, A casa e bottega, * fig.=Meltersi con tutta l'appli-

cazione a far checchessia. F . A casa e bottega, e V. Bottega, 5. 7, e

Casa, 5. 25, *. (0) /
•»- a campo * = Accamparsi. V. A campo , §. 1; e Campo,$.6,»5.(N)

caso.V. Piede, %. 38, 3. (0)
- porri,* fig. — Baloccare, Badare. V. Porro, §. 1,8. (N)
- pbegio * = Fare il prezzo , Stimare. Vit.SS.Pad. 1. igj. Io non
so ponere loro (alle pietre preziose) determinato pregio. (V)
- provedenza* =.Osseivare, Notare, Por mente. Frane. Barb.33g.5.
Ponete provedenza alla sua forma. (V)
- regola. * Lo stesso che Por freno. Segr. Fior. Stoj: 4. 26.Questo
modo pose in parte regola alla tirannide de' potenti, perchè non po-
tevano battere i minori. (G. V.) ^_
- richiamo a cobte * = Dare V accusa in giudizio. Fir. As. 68. (V)
- rimedio ad una cosA*r= Rimediarvi , Ripararvi. Din. Comp. 10. . ,

Pregandoli ci ponessono rimedio , acciocché per discordia la terra _ A cera * 2= Cenare.' V. Cena, §. 5. "(N)
non perisse. (G.V.) Guicc.Stor. lib. 15. Poiché vide non esser posto — a collo * = Addossarsi. V. A collo._(N)
dal re a questa cosa alcun rimedio

,
pieno d'indignazione si era....

confederato pochi mesi innanzi occultissimamente con Cesare e col
re d' Inghilterra. Varch. Stor. lib. 2. A tutti questi disordini age-
volmente si poteva rimedio porrci? ivi; Non volle e forse non ardi
porvi, come avrebbe potuto, rimedio. (Br)
- silenzio''= Far tacere. F. §. g., F. Porsi silenzio, e V, Silenzio. (N)

.* — E Por silenzio alle parole r= Chetarsi, e talora Far eh'cdtri
si cheti. Lat. silere, silentiiim impouere.Dittam. 5. 3. E qui silenzio
alle parole pose. £ 5. 12. Posto ch'ebbe silenzio alle parole, Senza
dir più, passeggiavam la via Sempre dirietro ove si leva il sole.»(i.V£/j'z.
di Venezia 1820 legge:. . .Sempre diritto d'onde leva il sole.)(B)

" = operare. V. Speranza. Libr. Cut. 1. 2. 29. Nella

— a cuba = Por mente. S. Agost. C. D. 5. 7. Non vogliono porsi

a cura che , eletto il dì a seminare il campo , tanti granelli si git-

tano insieme in terra. (V)
— ad assedio , all' assedio * = Assediare. V. Assedio, 5- 9> '• (N)
— a giacere * = Coricarsi , Stendersi giù colla persona. V. Giace-

re , %. 15. (O)— all' impegno. * Lo stesso che Mettersi in impegno. Gor. Dif. Al-

fab. Tosc.pref. 17. Si è posto all' impegno di faticarvi sopra cotanto

di forza. (N)
al petto una cosa, e vale Cignersela ,

per farne a tempo vendetti.

Vit. S. Gir. 2. Ma perchè egli usava per zelo di Dio riprendere la

vanità e' difetti di certi oberici , i monaci, indegnati contea lui, sei

puosono al petto , e maliziosamente ec. (V)
— A ordine * = Prepararsi e simile. F . Ordine

, §. 20. (N)

— a oste * — Accamparsi. F. Oste , §• 8 , 8. (N)
^- .- — a sbdere, * fig. Prender quiete. F. Sedere. (N)

mia cosa nello stesso contesto ; più l'uno all' altro, parlando di uo- — con alcuno == Impacciarsi, Aver che trattare , Pigliar commersio

con esso. Lat. versari. Gr. àvxirrpi^ia-^M. Bocc. nov.3l. 22. Dirai

— SPERANZA
morte altrui non ponere speranza. (Br)— studio = Attendere. Bocc,

_ 4- ]>r. Insieme in riposata vita si
stavano

,
a muna altra cosa tanto studio ponendo, quanto in piacere

interamente l' uno all' altro. {Nota Porre studio ad una cosa ed in

25. Fece ec. una Nostra

mo e donna.) (V)
-su * =r Collocare, Situare. Fas. Op. :

Donna di bronzo ec. e la pose su l'anno 1478. (G. V.)
J — * E Porre sii alcuna cosa talora vale Raccontarla. Fianc.

Sacch.nov.53Ai priore dice : Berto, ponla su (cporgcgli la mano) ec.
Di che Berto gli disse ilprincipio, mezzo e fine di ciò ch'era stato. (N)

- TAGLiA*=Porce gravezza. Imi. P. Leu. Lam. 23i. Che nessuno d'al-
lora innanzi ponesse taglia , né colletta alle persone. (G. V.)

- TEMro in mezzo * = Intrattenersi
, Indugiare. F. Porre in mezzo,

5.2. Filic.Pell.65. Senza por tempo in mezzo eolla scorta del mede-
simo prete alla detta chiesa pervenuti, vedemmo ec. (G. V.)

- termine * = Terminare. Cr. alla v. Terminare. (O)
a —

* E Porre termine ad una cosa= Stabilirne te regole.Segr.
Fior. Stor. 7. 297. Con nuova legge ai vestiri, ai mortorii ec. termine
posero. (G. V.)

dunque che io con uomo di bassa condizione mi sia posta. E 50.24.

Almeno ti fo io cotanto d' onore , che io non ini pongo né con ra-

gazzi , né con tignosi.

., E Porsi con alcuno vale anche Andare a star con e
{

sso per

servirlo. Lat. alicui in servitutem se dare. Gr. ùs hovKtlav rivai o-vròv

SiSóvxi. Bocc.nov. 16. tit. E quivi 1' nn de' figliuoli col signore di lei

si pone. E nov. 6y. 8. Le disse ec, come di lei s'era innamorato,

e perchè per servidor del marito di lei postosi.

— cura * = Affannarsi , Affliggersi. Ai: F"ur. 38. y3. E disturbar

quella pugna futura Di eh' ella piange e si pon Unta cura. (Br)

2 * Porsi cura=-4versi riguardo. F. Cura, 5-*#- (N)

— dinanzi = Immaginarsi. Maral. S. Greg. 5. 52. L'anima innanzi

ad ogni sua opera si ponga dinanzi; cioè a dire, s'immagini ec. tutte

tutte le villanie ec. che a essa possono esser fatte. (V)

L

il

t

t*
I

<

9
'\
» ;

1

n



^M^^j^Jb^ *^A l 0t V «* *-*•- *

PORRE GIÙ

V

,JÌ 'j£WS *; A-r. poi si posono

*
1- hrft. 1p rose che avevano vedute. (V)

eiiiso , e dissono tutte le cose cne av v
__ Ri llersi inesso. Serm.

_ ,» ìkoto, o «ella Wi.p*TAD Atcuso—^

«

pognamci

S Agost. 45- Non dobbiamo piangere ,1 nostro *£ m
accorpo.

uclla volontà di Dio, e lasca.no ala, la cura;S^gJV ^^_ „ «n*o. * Lo stesso ^P.™ in

niXÌ,A
tni posf1Liandio

£éltvf. 7*. Quando io mi posi 111 animo di amai vi, m P

in animo di amarvi con modo C^- W , v t pure mi potrò

_ ,N cm^o*= Incamminarsi. Bemh - Uf-J'%yf
porre sicuramente in c—^XSeÌoi [* Cuore,
— rè cuoee, in wram]==/C»Wi»CTMJ x«p t

Una malvagia

_ IS pACE
- = Tranquillarsi. F. Pace,

J.

«• W
— , N parata ' = Fermarsi m guardia. V. Palata, j. 7 • * V

— insieme. F". §• 5, 2. „ g ^ jn prova di-

Mano, J. **Q, *«• (^) ,. Àtiendeie a vestir lindo.

3 -I • Porsi mente per una pulitezza —Attenetele u

V. Mente, §. 28, 2. (.N)
jrx;„„,.„- indietro ec. V. Mente,

4 — • E Porsi mente dritto = Volasi indietio

£. 2<S, 3. (N) ., . •
s tesso ovvero in si-

sasso e disse : T£* {^)_ Seguaci di Gilberto della Porjet-
PcRRETANl. (St. Jil.Cl.iriH 1C l* "

?
.0 . y (à rfe / duodecimo

,a ,
o de la Ponée, ^°/^?S£ £ "«<"'" <<< ^° •

«co/o MfHSfl» e convinto di molu
l
%' 0,À"-.

iina Trinilà.lBer)
. i di lui attributi ,

r ri »-" ^^/^ Porro- Jf. V'oV.
P
TXoSS°g a^dftufc^ e beveraggi, siccome so-

no pò, rette f cipolle, agi. ulive mature ,
e datteri.

, - [VeterO £. ^.JJ;$r. L . Propriamente sucidume Mia
ftuion. K:Vi^fX.^fer»ia «Uà tota »^' «HwrfMH /*Vta-

" ^l"pt£s1Zr etMattia, secondof^^o^

asse*^»no.so.^^§^4"o
della porrigink e P«»W» A pewiui, 6/1 « X»" *'Z *

CA« Stoffa di porrigine. Lat. T?"%™™j£y^Simr (A.O.)

sedeva ««"ggMj ffi^KjSS. porro». Gr. ^l^Gr.6,%m. CB •) Por-' "- C

s^J

onsuman0)0 vio si traspiantano innanzi

1. 10. Tutte l erlie cne »
siccome sono spinaci, atrepic,

^r^oU t-rC^oum'/e tutte altre &***£
.SVi semi c£, spargono non sten 00-^^.^-dare che 1 semi che«W-^"£

"
pa ,ccch iate p'orrine

%name da lavoro. » Gugl. Baivi. Am. t.o.
E ^ E

,1 Wto ™»b%?%>t^± *
"fiori alquanto biancht, a ombrella

consistente, voto; le j •glie piane, >J'» I ,
t wlle<

S
rand,,rotonda,in cima dello scapo ^ \~Zvl ne ddlaSviz-

l-.onsce nelmaggio o '« l*W™^ed
*J°™'"Va Porr M. Lat. aJlium

pò. rum Lin
:
] porrùa, porrum. Or. ^Z^i.ZZayè, in boemo

?he vaie il medesimo, j»^««gTO S fKtt orUggio,
poif, in ungherese pore, in isc hiav. /or pori

\

Luò ci6 che proviene ^^^tSvenirsi le nonne ,
.e

.tato più volte già a dove 10 ho vea ^ ^^ ^
r^aS^amE -sfa mat

f
e 'noicano che perche .Lpo.O

.bini B capo bianco, che la Jjjr»jTjJj ^^^^^.Ua.
^^r;.Ssi^eT^'intr'mamera piantati son mighon

L!o a>S 1 4..aM o non glmtcndcno ,
1* intìngono di non ia«

PORTA
tendergli, si dicono predicare a" porri. E Suoc. ». 1. Ma

1

e'ini par.

d'aver predicato a' porri, e che tu faccia ogni giorno peggio. Bardi

,. 10S.E fra Cipolla predicava a' porri. Cecch. Esali. Cr. 4- *

Ctf in ogni modo Col 'fatto suo è un predicar tra porri..».S*w.
^„Hot. F.B. 2. 2. .0. Predicare a' porri, predicare al deseito. IVo*

canimus surdis , "Virgilio. (N) '

.
. ,

i —Cacciare un porro altrui, Cacciare un porro dietro Vw [— I«-

earmai e, Deludere e simili.] F. Cacciare 5. »^.

*T- «ire a uno il padre del porro [ = Riprenderlo e Accusarlo alla

libera] Parch. Ercol. 99 . Dire a uno il padre del porro, e cantal-

Si U vespro o il mattutino degli Ermini, significa riprenderlo e ac-

cusarlo alla"libera, e protestargli quello che avvenire gli debba, non

si

5

ra^n
.

do
?

-.

ccare a porro a poco a poco=/nsi«Ka'-«'
dolcemente ptr

arrivare al suo intento. (A)
rnminrinre da

e - Mangiare o Prendere il porro per la coda_ C'o^nemre da

quel che importa meno, e che si dovrebbefarpoi. 8«°»-
/
J"

o
*|

J/

,0. E quel che per la coda ha preso il porro, E quel eh a poni te

la

7

dÌ"r

Non valere una boccia o una fronda di porro = Non valer

""«'-
Por von\~Baloccare. Badare. Lat. morari, moras traherr.

« _ Wr pori11—
yrjol stuavacei.

gitìrtS T Pon meli s' e' ne viene Ponendo i porri.

^jrr^& fi^«K-di pfrro. ?***™$x.
4u .

sl
onesta crocetta non son mica una buccia cii poim.

S'ffSi» benissimo che non è una fronda di pò,,0

menu Verruca.] ^ at. venuca.-^ .'

ed ^^^ Buìlet trae anche il lab

^o,- che vaghon punta, elevatone .
ed 1111 ^.^^

U««. In pers. ter sopra -Vj&J%*g?
s
'*

6 . La
P
polvere ( del

cadono nel tempo JUa vendemmi) C,^^ ^V ^
^

salcio) ec. , data a bere con ,

e schianze
,

cura 1 porri e le ^»%eJ(

r"^ porr . Quel piccolo bitor/.olino

o bozzetto callo o rotondo ^^ A,,^ / ,w6ert;o/i <ft otef»

/• \r, Reflns J Tutte le nocciuole bacate, da cui non sia per

eminenz^.
q Pon,ofic ^^ ,orta di piccolî rri,

ln
$

carnose cfc si formano talora attorno al glande, op.

;^;^s7dUu per la loro estremila grossa^ del pieà,

p "-"o' HIÌ ^S'v:'& ^o!r,^L Le, 22. 22. ««
P
°o

RS; al^gno'rbestia alcuna cU.a , uè che abbia alcun membro

fiaccato , né. memea ne^porro». W ^ (^^
Pohseuna ,

foi-scnna. -LT. //..
jFiriiria nemico, e poi amico

W/ edifica, come paiua *, . .

( ^, piu umpruuneiUe"li gg-^^tìgteSÈ SKsti^rZhitrave,
ii //ice Uscio. A»n-ei* ijii"»" .6 1

, 1;mua valva.

Mostra^ della porta ecO - , ^ ^

^

^ '

e v lc a ,a

?' "in £tt Vo" o porz porta di una cilA ,
di una fortezza.)

drsuno. In brett. pois
f> ' /,„ 1 lasciai ,0 dentro dalla porta

/Wc. in»* 4»- Gk inl"
Zertcl e porte , entrò nel castello , e

della città. E no^i2
k

,*. Ajatc U ^ ^ ^ T^

r^t noria Sa vostri «« per modo eh' egli possa entrarci ;

tr°V
c!occh^ vegn ndo in corpo.uLno, come egli verra,.non pe-come -,

mohaiterio-. Cronichett. d'Amar. 2^

pe

ben
porte

Tornando i fanti de' signori

suoi panni medesimi rivestito }••"» ^Vmfto il giorno e veduto
portò, e quivi il pose., e lasciollo > aie. E. ven ..t

o B
.ande>(N)

Sostai d' avanti all' uscio suo morto fu *-»«?
.

B ^W
. _• I7JC« Porta ««tavolata, <?<g ^ ^ cAg ^ f^^

<Wfa''|^ .^"° *conuo,
.fri>

l
lU
mUZu quella dove non v'è altro

trave e stipili senza scorniciai e ,
infc 1

,ja
/

$ offerta ,
«/«a ^ìwì'" "e ia("£°;0, W

:
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dpcJ* ditta città, f. M.w-
5
__ 'Dhvsì Tolta maestra, la Porla pm

sU o
«f/v^j-'/^ìegreU, Quella che non i palese a tutti, M in

miWào.nò « a/»* fl/puèWico, ma «tv» atpadnnt per ur-

tila tempre &«"» ' «'•«•'•'' * * l{omam «»'«r»«»
'»'/"""

mdothirura
*<!«(' «.'<' ascila sempr,

t„ii,- le loro cast di queste porte segrete. Hot. pseu
: * Questa lo.- tracotanza non è nuova, Che rial' «aro a man

;.t... porla. «?<« Palasi per alt,» Mia porta£<

Injemo, aperta

Lift da disio aitando discese ne' luoghi baiM.). (N)

*V_-2>.V«« Porla di S. Pietro, la Porta del Parnaso.DanM
* Che tu mi meni li dov'or dicesti, Si ch'i' verna !.. porta di S.I .ei.o.(N)

I-"mwo diaesi anche di Quelle imposte che semno a

Ària (A} ttì. «*«S. P«rf. «• »39- Q"«-'sli ;," clic uo giorno e»*n™
berdute le chiavi dell' Ecclesia, invocando il nome di Cesto, lece .1

LWdeUa croce a ,uella porta tell'uscio mila quale era la senat,

-

»
g

e aprctte le porte tutte! pei colendole pure un poco colle man, NO

, _ • Presso gli OricHtalipnpnamente voleva significar Coite,

e inviò oggi alla Corte ilei Ghw Signote si da U nome di Sublime

Po', Gigli focab. Caie,. V. Portonajo p. * a7. Diod. JProu.3/.

X II 8UO*maritO è conosciuta nelle porte. Pass Ger j. Josto di

f^i d'Abisso in varie torme, Concorro., dogm lato ali alte poi tc.(N)

8 1 PersimiL La bocca de' fiumi. £a«.osUum. Gr. «rro^«.^m«.

^S L'eeittico Nilo, bagnante per sette porte la secca terra, [con ar-

State onde rinfrescava le ar.de gole.]» Tasi Ger.lS. l6. E come

|orte Al mar tributo di celesti umori Per sette il Nilo sue famose

porte^Cm ^ ^^ tf mo/fó cwe ^ conte porfa deU f d

de' Sacramenti il 'Battesimo ; Porta d' ogni vizio, L ira o simili; Porte

tll àn n" 1 sentami ed Dani. Lif. 4 36. Non basa
,
per-

ci, cCn non ebbe,- battemmo, Ch'è porla della fede, che tu ere*.

Med Arb Cr. Ed imprima volle cominciare le sue operazioni dalla

«orla de' Meramente e dal fondamento delle virtudi ,
cioè dal batte-

simo. Cavale. Med. cuor. Porta d'ogni vizio e l'ira; la qual chiu-

si le virtù rimangono dentro in pace; ed essendo aperta
,
ogni

vizio T'cntra.Boes.forcA. 3. rim. o. Tu sol riposo; .1 te vedere e

porta, Più, nocchìer,duce, via, termine e scorta.» Chiabr.Gueri.Got.

E là siili* óra del suo dipartire Ebbe 1" anima accesa in sulle porte. (A)
'

,
—* Onde Fare la porta pub valere Far la via, Dar modo, Dar

cagione. Bant. Inf. 26. E dentro della lor fiamma si geme L'agnato

def cavai che fé' la porta, Onde uscì de' Romani il gentil seme. (N)

!.—[£ Far porte degli occhi al cielo: frase dantesca, la quale

vu^l dire che t aspetto del cielo entra per gli occhi nel cuore.^ Dani.

Purg. 15. m. Ma degli occhi facea sempre al ctel porte.

.» - Ed anche fil La natura della donna, M.Aldobr. P.N.2,5.

La matrice è uu membro naturale dentro alla femmina, un poco di-

nanzi alla porta , che riceve la semenza dell' uomo. _
,j —-Col v. Chiudere ; Chiudere la porta a checchessia,^.— Im-

pedire che venga. Fonig. Rim. 176. Ma ti ve' dire ancora un altra

cosa . Che a tutti i mah può chiuder la porta. (G. V .) .

,4 _[ Col v. Entrare :] Entrar per la porta
, Jig.= Far le cose col-

V ordine dovuto. . ,. ...

• 5 —[Col v. Essere;] Essere alla porta co sassi, dicesi proverbia -

mente dellEssere all'ultimo punto del finir checchessia, caccialo dalla

necessità. Lai. res est in cardine. .

.6 —-Ed Essere porta ad un luogo= Introdurre in questo.Bald.

Naut. 53. Porta è questo all' Eusin , che 111 se riceve La stagnante

Me tL (G. V.) . . ,, , ,

., —> Col v. Stare : Stare alla porta= Assistere, Guardar la porta.

V. Stare alla porta. (A) w ,.

18 _ Col v. Tenere: Tener porla ad alcuno= Non permeUefgk

l'ingresso. Ed al contrario Non essergli tenuto porta vaU Aver sem-

pre la facoltà di entrare. F. Tener porta. Benv. Celi. Vlt. Perche

e' non n' era tenuto porta, alzato così discretamente la portiera, ved-

di il Papa. (A) Star. Pist. i 7S. Andava al palazzo de priori con c.n-

quecento , e con ottocento pedoni del popolo minuto , e dai priori

per tema non gli era tenuto porta. (G. V.) -,

.9 —'Col v. Vietare.- Vietare la porta=-CW«-e la portatoti

lasciare entrare. Espos. Palern. f. ioò. Sobrietà si è che guarda la

porta del castello contra i' oste d< l diavolo ,
cioè la bocca che e la

mastra porta del castello del cuore...Ma sobnetade li vieta la porta,

cioè la boGca. (Pr)

20 _* O porta del cielo 1 esclamazione di maraviglia; come dire :

O Vergine Maria , Madonna , ed è tolto dal latino Janua Coeli

delle Litame. Lasc. Pareni. 5. 4. porta, del ciclo! costui contraila

bene : so che lo carpisti. (V) (N)

2 — * (Milit.) Apertura per la quale si entra ed esce dalle fortezze.

Piene per E ordinario guardata da un rivellino, e vi si mette cupo

per via d'un ponte slabile che attraversa il fosso. Questa porla, che

vien pur chiamata Porta, principale , ordinària o pubblica ,
rimane

sempre aperta durante il giorno. Si chiude ordinariamente con im-

poste di legno guarnite di ferro, ed in occasion- di pericolo con ra-

strelli, argani e saracinesche. La difesa di essa vieti affidata ad una

buona guardia di soldali.Segr.Fior. For.Uticare l'entrata delle terre,

e euoprii-e le porte di quelle con rivellini , in modo che non. si en-

tri, o esca della porta per linea retta, e dal rivellino alla porta-sia

un' fosso con un. ponte. Àfiòrtificansi ancora le porte con. le saraci-

nesche. (Gr) , ,
' ,

.'•

5 » Si dice altresì con bel traslato militare di que Luoghi di

frontiera , di quegli Aditi, per lo più guardati e cluu-ii da una o

più fortezze, pei quali un esercito nemico è costretto ad aprirsi colla

forza il varco per entrare in una provincia od in uno stato
,

. per

piantarvi la sede della guerra- Guicc. Per assicurare Rondine, e alti

i

luoghi circoslarnV-si-pose (Pitellozzo) a forte alloggiamenti» canto

a- Eondine , lasciati alcuni Janti a guai-dia di Gargonsa e di Ciyi-

pocah.ff.

«la, che erano le porla ..onde le genti de' Fiorentini potewnoeo-

''TV'^W l'irida lOCCOrW [0<fel soccorso,] Quella porr,, pi.-co^

nelle città /orti/irate nelle cittadella, ohe snve a uso .i.ntiodurv*

.Occorso. [8 faUl per lo più nella parte opposta alla porta ordina

,,„, i guatati, dun ponte U tOJO, - BO/I s apre oh* ...
.

asodi hi-

JoJno 1\
/lem rim. ,. ». Entrammo ... una porta da ioccomo, Sepolta»

nèìroi- ira e nelle s,.i... U {Qui per sinul.)» Guicc Se ..e andò per la_

porta del soccorso V.rso Imola. Cmuzzi. li tanto p.u dee Ruardai.»

.1 Rovernatore ) d'aprire le porte del soccorso giammai,
,

per dover

esse s de servire per ioccorsi ,
per sortite ed altre cose tali, e per-

ciò di porte di soccorso hanno il nome. (Gr;
gj _ _ ,, .„

4 —'Diccvasi Porta decumana presso 1 Romani la Porta del campa-

la più lontana dal nemico, e quella per la quale si menavano a g.usttua-

re i soldati colpevoli. Tue. Dav. Ognuno corse alle porte, e special

mente alla decumana, opposta al nemico, e più sicura a f..gg.re.(Cr)-

5 -• Diceti Porta falsa la Porùcciuola. C Bocc. g. 2. ... 7. Per

una falsa porta, donde egli entralo era, trattala ed a cavallo messala-

ce (V) Theii. Pochi armi sono commciorno a fare nelle fortezze jmu.

porle false di quelle eh»; si facevano; dove che in prima in una for-

tezza ,
per grande che ella si fussc , non facevano più d una od»

due porte false. (Gì) ... j. .... /*

6 -.-Dicesi Dar la porta, e vale Aprir la porta duna
1
citta ofor-

tezza al nemico ;
Concedergliene l'ingresso, e talvolta Dargliene taf

signoria, come si usa anche di pi esente nei trattati per rendete le-

fortezze , delle quali si rimette una delle r°;«L«< vincitore prima

eh* etili entri in possesso di tutta la piazza, f. Dare la porta. (Gr >

3 — (Mai-in ) Porte di prua: Sono due porle aperte nelle nav, daguetrat

nel parapetto anteriore di prua, per comunicare dal secondo ponte-

òlla piattaforma della polena. (S)

, - Porte di un bacino: Imposte di legname fortemente consoli-

dale , che servono a chiudere l'ingresso dell' accjua in un bacino, 0;

forma, sino a che si lavora nella nave che vi e contenuta, e che su

aprono per lasciarvi entrare l'acqua e fare uscire la nave che »
terminò di costruire o di raddobbare. (S) .

L — (Ar.Mes.) Porta chiara, chiamasi nelle tonnare una Rete, la quale

si riserra dopo che i tonni sono passali e alla carnet-adi ponente.'A}
, _ * Mezza porta ,

chiamasi una Camera di rete contigua ai

Grande dalla parte di Levante, la quale è fatta a uso d* laberinto

da cui i tonni non trovando la via d'uscire «danno al partito di

sfondare una rete di maglie assai più grande dell'altre nominata pure

Porta chiara, e cosi vanno a rinserrarsi da.se- nella camera d* /e-

Vante. V. Leva. (A) . t m ,„• ,,

5 -* (Anat.) Vena porta. Piccolo apparalo venoso, situato nel} ad-

domi, che riesce firmato dall'addossamento di due alberi distinti

uniti mediante un tronco comune. Il più esteso di questi due alberi

ha le sue numerose ramificazioni sparse mlle principali doppiature

del peritoneo, e si nomina Vena porta addominale o ventrate: l al-

tro 1 destinalo unicamente al fegato, rst ramifica m esso r *«»
Vena porta epatica. Dìz. Sa. Med. (O) Cocch.Bagn. zfr Gli ele-

menti della bile entrano nel fegato^ mescolali col sangue per J» vena,

porta. E 246. Comunicazione retrograda del sangue venoso ed im-

muro per lo ramo splenico della vena porta. E 247, Particojar si-

stema venoso della porta. (G, V.)
j,-,„„„- n,..irin.

6 -(Idraul.) Porte, e secondo la grandezza, Portoni, dicami Qiiellim-

poste, che sono sostenute su i cardini, e chiudono e aprono- laper-

tura duna vasca
,
gora ^. r.C^f«*, $• *• (*>

, —* Cateratta a porta. V. Cateratta , V. 2. IA;

n — *
1 Arche ì Porte dell'antica Roma: Fumo dice che a sua tempo

7
erano in Roma trentasette porte ; ecco i nomi che sene trovano ne-

gli autori: Agonense ,
poi Venale , Col ina f Salaria;. Asinar.a, e

lima Coelimontana, ò/a di San Giovanni; Aureliano Gianicoiense orn-

ai S. Pancrazio; Capena o Trionfale; Canditale o Scellerata; Catalana,

e prima Nomenta.w, altrimenti Figulense Vna.nale, P sa^ ora S,

Agnese o Pia ; Collàtina ,
poi Pinciana ; Esqoihnz, altrimenti L.bi-

Sense , Taurina , Metia Ferenlina ;
Flaminia, o Fbwutaw

,
«•

del Popolo; Font naie, ora Settimiana ;
Gianuale; Layernale -

r Mag^

g.ore o
P
Labicana; Nervi»; Novale o Portacense, ora Vinaria; Q„er-

quetulana; Ranmena ; Randuscola; Sanavinaria; Steixoraria; Tibur-

tina, ora di S. Lorenzo;T rigemina od Ostiense, ora d. S.^Pàolo. (Mlt)

*'_*
Porte di Tebe. Erano sette, cioè-, Og.gia, Pretlde, Alcalde

o Oretide , Ipliste , Elcttride , Crenda e Omoboide. (M.t)

Porta diff. da Ùscio. Per proprietà di lingua, e secondo taso vi-

vente in Toscana, non. dovrebbe chiamar Porta- 1 osco duna casa-

privata, né Usciale, porta di alcun, pubblico e grande edificio: Alt rr

Lsero Uscio essere quel che chiude,. Porto l'apertura che si chiude..

Ma di esempi addotti mostrano non esser vera questa-
.

distensione ,

iecome- mos rano del pari, che Porta s
' è detta indifferentemente cosi

d'edifici pubblici comedi privati;, Uscio-, solamente 1.1 parlandosi,

L- privati. Perciò né si trova scritto, né potrebbe»! dire fa» to

porta della città , della, chiesa, del tribunale o d' altro, pubblico, edi-

ficio . e forse nemmeno 1' Uscio del palagio.

PoTri \Add. e sm. parlando di persona»! Cala* che prezzolato- porta

S; lo stesso che Facchino.. Lai. bajidus pruine. G> .- forn**-

IrtrJ, <po>r.|. Buon. Fier. 3- 2. .9. Che'n piazza non son- stato-

pur r?chiesto
P

, Sto son l'arruola forbice, 0- sono, un porta,- o- veneto

^ -^ÈS* Alleg, 263, E. fecesi un. frastuono- Da fare- stoma,

cos domi. Si assuefacciano digiune per esercizio ad alcuni pesi, por-

^Uresenz* scomodo. Dav. Carnè. 94> Elesser loro, 1- ariento e 1;

rame , metalli più nobili , e portabili ,. contenente m poe* mass»

molta valuta.
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TORTA AGO PORTANTE
poi Li l'insegna del reggimento. Nel secolo deciinoseslo si permetteva
agli alfieri d' avere un portainsegna , il quale reggeva la bandiera
accanto ad essi. Ora chiamasi propriamente Portainsegna quel ò'otlo-

uffiziaìe od Uffìziale che porla la bandiera et uh battaglione di
fanti. Cinuzzi. Però ili tal caso l' alfiere le dee dare (V insegna) rac-
colta al suo portainsegna, standogli sempre appresso per fianco. Fer-
retti È bene clic 1' alfiere abbia il portainsegna, che sia uomo fatto,

e soldato pratico. (Gr)
Poetale ,

* Por-tà-lc. Sin. Feslihoìo. (Dal fr. portali che vale il me-
desimo.) Ezech. 4o. q. Poi misuro ancora il portale della porta, ed
era d'ottoenbiti. {Più volte ricorre tal voce in lutto questo capitolo.)(N)

Portalecre. * (,Geog.)Por-ta-lé-grc.67M<ì di Portogallo.—del Brasile. (G)
PonTALETTERE ,

* Por-tadét-te-re. Add. e sost. com. comp. indecl.Chi
dispensa per la città le lettere ricevute alla posta. Bemb. lett. (A)

2 — * Cornerò. (A) Garz. Berg. (0) Bemb. Lett. 5- n. -]5. Del
libro mandatemelo slegato. Ma avvertirete il portalettere , che non
lo bagni. E 5. SS. È tanto tardi, eh' io dubito se questa lettera po-
trà esser data alli portalettere. (N)

2 — * (Ar. Mes.) Sm. Dicesi anche al Portafogli. (A)
Portalime. (Ar. Mes.) Por-ta-lì-me. Sin. comp. indeci . Pezzo formalo

a cassetta
,
per formar le lime da eguagliare i denti delle ruote. (A.)

Portai ingtok. * (Geog.) Por-tà-lin-gton. Città d'Irlanda. (G)
Portaluce ,

* Por-ta-lù-ce. Add. com. comp. indecl. Lo stesso che Ap-
portalnce. V. (A)

sta o custodia ove si ripongono ì cappelli; delta più comunemente Portalcme ,
* Por-ta-lù-me. Add. com. comp. indecl. Lo stesso che

Cappelliera. (A) Panig. Berg. (0) Apportatine e Apportaluce. V. Altrimenti Lucifero. (O)

Pohtacartocci. * (Marin.) Por-ta-car-tùc-ci. Sin. comp. indecl. V . Lan- Portamantello. (Ar. Mes.) Por-ta-man-tèl-lo. [Sin. comp.'] Coperta, o

terna. (0) Spezie di sacca grande
, per lo più di cuojo , in che si rivolta da

Portacasa ,
* Por-ta-cà-sa. Add. e sf. com. Che porta la propria ca- coloro che viaggiano il mantello e altri arnesi, [I soldati di caval-

sa. Fu detto della, lumaca. Salvin. (A) Uria lo portano legalo all'arcione dietro alla sella.— , Portacappe:, un.]

Portaceli. * (Geog.) Por-ta-cé-li. Catena di montagne di Spagna nella Portamento , Por-ta-mén-to.[c?fl2.] Il portare. Lai. portaliis.Gr.xo'wri;.

provincia di Valenza. (G) » Bari. As. 3. 21. Havvi processioni , e portamenti delle loro ima-

Portacollaee. (Mariu.) Por-ta-col-là-re. Sm. comp. Sono due specie di gini , sopra bare inorate, con grande accompagnatura di popolo. (G.V.)

a — Couipoitabile , T\t soflVire. Lat. tòlerabilis. Or. ànxró*. Bocc.

Lett. Pili. Boss. S70. Utili coso sono le bene adoperate ricchezze ,

ma molto più la onesta povertà è portabile. Sen- P'st. 78. Grandi

dolori sono nella 'nl'ermità , ma i trapassamenti gli fanno portabili.

Portaago.* (Chir.) Por-taà-go.cV/«.comp. Strumento che serve a parlare

aghi e cucne in parti ove le dita del chirurgo non possono penetrare

agevolmente.È composto di un gambo d'argento diviso alla metà circa

della lunghezza in due branche rotonde, la cui elasticità le allontana

l'i, un dall'altra; nella faccia interna porgono una scanalatura lon-

gitudinale valevole a ricevere e rattenere l'ago. Xe branche sono ap-

plicate a questo , e lo prendono medi/aite un anello il quale portato

anteriormente le ravvicina e le serra una contro l' altra. (O)

Pu<;taantenne. * (Mariti.) Por-ta-an-tén-ne. Sm. comp. indecl. Pezzi di

legname lavorato, che hanno quasi la forma d' un arco che formano

la parte più elevata dello sperone di un naviglio, e che dominano so-

pra l'ago del bastione fon sotto alla grue. Questi pezzi danno lafor-

ma allo sperone. (0)
Po p.tacas delette. * (Chir.) Por-ta-can-de-lét-te. Sm. comp. indecl. Can-

nuccia d' argento che si adopera ad introdurre le candelette noli ure-

tra per dilatarla.Ducamp la nomino conduttore e ne allargò l'usn.(0)

Portacappe. (Ar.Mes.) Por-ta-càp-pe. [Sm.comp. indecl.'] Spezie di va-

ligia. Lo stesso che Portamantello. f. Lat. mantica. Gr.^'hpoc.Cecch,

Dot. 2. 5. Ma rassetta la valigia E '1 portacappe e '1 feltro.

Portacappello. * (Ar. Mes.) Por-ta-cap-pel-lo. Sm. comp. Quella bu-

lacchetti di legno applicati, ed inchiodati ai lati dell'albero di trm

clietto , un poco sopra al castello , che servono a ricevere e conte-

nere il collare di straglio dell' albero di maestro , ed il suo conira-

cullare. (S)
.

PoRTAcguA.* Add. com. comp. indecl Che porla acqua. Salvin.C aliai.

Donne portacqua oggi son già bagnate. (A)

Portacroce,* Por-ta-cró-ce. Add. e sin. comp. Altrimenti Crocifero (A)

Portadragone.* (Arche.) Por-ta-dra-gó-nc. Add. esili, comp. Il portain-

segna degli antichi, perchè Persi, Parti , Sciti ec. portavano sulle

bandiere dragoni; ed i. Romani stessi ponevano talora sopra le loro

aquile figure di piccoli draghi rossi. (Mit)

Porta taldelle. * (Chir.) Por-ta-fal-dèt-le. Sm.comp. indecl. Gambo di

acciaio, lungo sei a otto pollici, terminato da un lato mediante certo

bottone rotondo, ed avente dall'altro certa estremità appianata, bi-

licata, sopra la quale si'fissano agevolmente i grossi piùma'cclUÓU,

'destinati ad essere introdotti nell' ano e nelle ferite profonde dì cui

voglionsi tenere disgiunte le aperture dilatate. Diz. se. med. (0)

Portafiasche.* (Milit.jPor-ta-tìà-sche.eV»?. compindecl. Una sorta-di gan-

cio o d'altro ordegno, al quale si fermava la fiasca e lo scarselliuo

delle palle del moschelliere e dell' ardi ibusiere nel secolo xvn: pare che

facesse parte della cintura, lungo la quale scorreva a volontà del sol-

dato, secondo che gli accadeva di avere alla mano, o discosta, per

le sue fazioni la fiasca. Cinuzzi. Nella fiasca piena di polvere attac-

cata o di dietro alle spalle alla cintura , ovvero al fianco dritto al

portafiasche , con lo scarsellino dentro venti o trenta palle ,
di ma-

niera che senza levar la fiasca dal suo portafiasche possa comodamente

metter la polvere nella canna dell' arehibuso. E appresso : Il mo-

schettiere dee aver ancora il fiaschino e la sua caricatura nella fia-

sca , col suo portafiasche , siccome 1' archibusiere, ma però più gran-

de. (Gì)
,

_ .

Portafiaschi. (Ar. Mes.) Por-ta-fià-srhi. [Sm. comp. indecl.] Paniere,

o simile strumento per uso speziale di portar fiaschi.

Portafoglio. * (Ar. Mes.) Por-ta-fò-glio. Sm. comp. che dicesi anche

Porti-fogli. Arnese di varie materie, grandezze e forme, destinato a

contenere lettere, fogli ec. per poterli portare senza smarrirgli o gua-

stur"li. E perchè i ministri disiato debbono più che altri usarne, questa

voce prendesi metaforicamente per M minilo, ossia l'Amministrazione

degli affari a ciascun di loro ajfìdati . Foce dell'uso, ma desunta dal-

l' antico ,
poiché nella corte di Augusto erano di siffatti portafogli

[E fig.] Teol. Misi. Solamente col portamento dell'amore,
e col solo suo traimento, 1' anima è levata e portata sopra sé mede-
sima quante volte ella vuole.

2 — Portatura d' abito e di persona. Lat. cultns. Gr. y.xWuieitrii.ós.Pelr.

canz. 27. 5. Cosi carco d' obblio E '1 divin portamento E l'alto e

le parole e'1 dolce riso M' aveano, e sì diviso Dall' imagine verace.

E son. 228. Oimè il leggiadro portamento altero! Filoc.3-ii2.Nc-

ramentè Biancofiore è savissima , e ciò nel suo portamento e nelle

sue operazioni è manifesto. Lab. 120. Ne' modi , nelle smancerie e

ne' portamenti somigliano le piuviche meretrici. Com. Inf /j.. De-
scrive la forma , abito e portamenti che si convengono a'savii. Tass.

Gcr. 2. 5-j. Quando duo gran baroni in veste ignota Venir son visti,

e in portamento estrano.

3 — Modo particolar d' operare o di procedere ; e si prende in buona
e in cattiva parte: \_I11 questo senso il Portamento è umile

,
grave,

modesto , soave , leggiadro
,
gentile , raccolto , altiero , rozzo; e di-

cesi anche Tenore , Costume , Modo, Atto, Andamento, Stile.] Lat.

actio , ratio. Gr.rpóitas. ]\ov. ani. 7. 1. Comandò a' Baroni che non
gì' insegnassero di spendere, ma sollicitameute avvisassero il suo por-

tamento , e '1 modo eh' egli tenesse. G. V". 10. 7. *. Si dolse al Re
suo fratello , e agli altri suoi parenti , del portamento disonesto e

cattivo che tenea il re Adoardo secondo d' Inghilterra , suo marito.

» Mach. Descr.pest. Se per l'avvenire farete portamenti buoni, ve-

drete che tosto (tosto vi dico) si dirà che stata ingiustamente infa-

mata siate. (G. V.)
3 — * Onde Far portamento buono o cattivo^Contenersi o Pro-

cedere bene o male ; e dicesi anche in altro senso, f. Fare porta-

mento , §§. 1 e 2. (A)

4 — * Arnese o Cosa che si porta, Ferculo. Lat. gestamen. Car. En.
- lib.y. Questo è lo scettro: questa è la tiara, Sacro suo portamento. (Bi )— (Mus.) Portamento della mano. Maniera di muover lardila sopra

gli strumenti da tasto , come Cembalo , Spinetta ec. , in una ma-
niera comoda , e graziosa alla vista. (A)

2 — * Negli strumenti da arco se una noia eccede di un giudo
i limiti di un portamento , dicesi Nota forzata; se li eccede di molti

gradi, chiamasi Nota fuor di porménto , e quando la mano è ob-

bligata afoie un salto maggiore di una terza, dicesi Portamento di

posta. (L)
3 — Cantar di portamento. K. Legatura ,§.5,2. (A)

"e di siffatti ministri, i quali appunto ciuamavaiisi Magistcr scrinii PortamitRa ,
* Por-ta-ini-tra. Add. com. comp. Che porla una mitili,

coli' aggiunta della denominazione della loro incombenza. (A) (O)
_

Che ha una mitra in capo. Lat. mitram fercns. Salvia. Imi. Q-rf.

Poi'.TAFtìoco. (Milit.) Por-ta-l'uò-co. Sm. comp. Strumento col quale si Portamitra , scotilore del tirso. (Parla di Bacco.) (A)

alluma lo' stoppino delle bocche di fuoco. Il Porlafuoco è pi opria- Portamorso. (Ar. Mes.) Por-ta-mór-so. [Sm. comp.] Pczzuol di cuojo

mente una spoletta di caria piena d'una mistura lenta , la quale è che regge il morso , ed è in due parti, una attaccata alla sguan-

cia , e l' altra alla testiera.

PoftTANiE^Zool.^Por-la-ni-e. [Sm. V. A. che pare corrotta da' copisti

in luogo di Potando o Potamie, che grecamente è come dire di fitune.

Ippopotamo, o Cavai di fonine.] (In gr. potamos fiume.) Tes. B>'-4;

ù. Portarne è un pesce eh' è chiamato cavallo fiumat.ico, perocch' ei

nasce nel fiume del Nilo, e lo suo dosso e li suo'crini e la sua boce

è come di cavallo , e le sue unghie son fesse , come d' uno grande

pot'co salvatico, ed ha la coda , coinè cane brettone, rifonda. » (Il

Monti osserva che la voce Ippopotamo si è qui stranamente cangiala

in Portauie, e che la descrizione di ser Brunetto è tolta da Plinio ,

libi 8. e. 25. , ove si parla dell' Ippopotamo. Osserva ancora , che

t' aggiunto di ritonda è dato alla coda invece di ritorta.) (B)

poUa in una cannella di latta , tagliala ni due parli uguali come

un matitatoio ; e trattenuta come questo da un anello. (Gr)

1 — " (Filol ) In forza d' add. com. indecl. Che accende ed illumina.

Lai. igmfer. Salviti. Imi. Off. Che caceiò le doglie del gran parto

Col razzo portafuoco. (Qui dello del fulmine.)(k) Salvia. Cas. 83.

Adunque sarà l'ignifero, il portafuoco. Quindi cosi scriver si debbo

nell'indice: Prometeo pyrphoros , Poitaìuoco ,
(ovvero pyrraeus

,

appiccia fuoco, secondo l'autorità di Polluce sulla l'aie del libro

nono.){N)
. , . . .

Por.TACE. * (Geog.) Por-tà-ge. Fiume e contea degli Stali Uniti. (C)

Portagrano , Por-ta-gtà-no. Add. e sm. comp. Condottiero di grano.
"ice di tuttaAdr. IJem. Fai. 64. Si porrà 'alcuna volta il nome invece di li

1' orazione , come se un condottiere di grano si nominasse Portagrano, Portante, Por-tàn-te. [Part. di Portare.] Che porla. [Che trasferisce.]

perché cosi riesce molto maggiore. (N. S.) Lai. portaus , fercns, gercns. Gr. $i(<M ,
(3«<rra^. Fdoc. 1.55.

\ RTAcanE, (Mariu) Pur-ta-gtù-e. Sm. comp. indecl. Nome che dassi Salirono sopra i portanti cavalli, piangeudo./iemii.^o/^. gb. [INon

hi due l/racciuoli , o mensole , che servono di sostegno alle grue. (ci) altramente che facciano . . . ] i cammelli, di lontani paesi le mer-

PomàI!<.>h.i«a. (Mitil.) l'or-ta-ÙJ-^é-gua. Add. e sm. comp. Soldato die cataiuic portanti, [per le stanchevoli arene
,
quando awiene per al-
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icnsicri, che tutti in-
., _ [Che produce.] Esp. Pat. Nost. Suo

: portanti frutti. Amai. 5a. Dafne (te alloro), si

i

onesti,

le verdi Foglìl

[le nuli le su,- foglie) (B)
.

"i _ [Dello relativaèenta ad insegna, vale < snre in '"<! tuie n i, il at-

ro simbolo, seena ai-aldico.] Unti gì. Mio padre da celestiali min-

,ii «rima , rhe da ( elìso . nominato . portante le sue ali vermiglie

ncll oro, sopra quest' oncV prese lamadri mia. (Cioè, usando tali co-

sti neh" insegna.) ...
.. _ [Jn foraci di >'•'.] Particolare andatura del cavallo, In quale di-

cesi <iu<lie Ambio . Ambiadura. .

, — ( We Andato .li poi lauto—Ambiarci . Andare di poi tanle.

Cecen. Pw. 5«. In fatto quelle bestie, che non vanno Di portante,

fracassano altrui l'ossa. (B)
, -,

3 _ £ //n. Richiedere una femmina dell onore per altrui, r

.

Andare di portante, §. * (A)
. . .•_,,,„

4 — ^fncne i/i modo frnwo e/g. Dare il portante ai denti=W«n-

gioiv. C?\ afta <•• Dente , §. 4- (A ) T , , ,
• ,

5— Il eavallo medesimo che va di portante. £a«, equus tolutaims

,

rquus gradariu». Gr. frnfopfc , .<»W<> 5 - .SW. y/w//. Misonlo sur

uno tristo cavallo, e la bilia Lionida in sur imo pollante.

Fon ant.na. (Ar. Mes.) Pdr-tan-tì-na. Sf Sedia pollatile, la quote e

/•^i-tata ila due nomini al modo che si portano le lettighe. Uicesi an-

che Bussola, (A) .../»•». • ?;

Postabtiho, Por-tan-tì-no.^«W.e*ffi. Colta che facch.inegs.ia colla pò -

lumina. Altrimenti Srggcltierc. Salmi. Annot, F.E.4. o. 10. Questi,

cl.e pollano le centi in seggetta, si dimandano portantini, o segget-

li.ri ; a Genova Cammullt, quasi Caramelli ,
per la ve!ocita.(A)(lY)

Poutapacchetti.* (Mann.) Por-ta-pac-chét-ti. Sin. camp, indecl. Spezie

di galeotta di cui servonsi per portare le lettere. Ora dicesi semplice-

mente Pacchetto. Sav. (O)

PoRTAPENNOm. (Marin.) Por-ta-pen-nó-ni. Sm. comp.pl. Bracci della pa-

tena. V. Sperone. (S)

PbnTAWETRA. * (Chir.) Por
:
ta-piétra. Sm. comp. Strumento di argento,

simile ad un matitatnjo dei disegnatori , fra le cui branche si col-

loca un cilindro di mirato di argento fuso. Lo strumento che sor-

resse così il caustico, sta annicchiató in un astuccio d ebano , di

argento o di oro , e fórma parte dell' apparecchio portatile di cui

dei'' essere il chirurgo sempre provveduto. Diz. Se. 3Jed. (O)

Porta polii,* Por-ta-pól-li. A'dd. e sm. coni. comp. indecl. Portatordi

polli o lettere amorose, Ruffiano. Corsili. Torracc. A ltìn chiuse la car-

ta , e in opportuno Tempo elicila al Faina , il qual si messe A far

con esattezza il portapolli. (A) '

,. .

Pohtaprenu,* Por-ta-pré-mi-i. Adii. coni. comp. indecl. Che riportai

prcmii.Salvin.IHad. Quattro cavai portapremii Coi medesimi cocchi

andanti a' palii. (A)

Portare, Por-tà-re. [Att.] Trasferire una cosa di luogo a luogo, reg-

gendola, tenendola, o sostenendola. [Altrimenti, Addurre, Trasporta

re.] (F. Addurre e Condurre.) Lat. ferre, portare, gerere.Gr. ^fi'v,

favraìw, &ytn: (Dal celt. porthi che, secondo il Bullet, valse una vol-

ta portare. Altri dal gr. phortìzo io porto ,
ovvero da phortos peso.

In gali, portair portator di pesi per prezzo. In high 1 bore io portai, da

bear portare.In sass. bearmi,in gali, iei'r e thoir, vagirono anche pbr-

tare.) Bocc.introd.i'ò. Portando nelle mani chi fiori, chi erbe odori-

fere, e chi diverse maniere di spezierie. E nov.7. 8. Seco pensò di

portare tre pani. Dant.Purg. 2.70. E come a messaggier, che porta

olivo , Traggo la gente per udir novelle. E 7. gg. Resse la terra ,

dove l'acqua nasce, Che molta in Albia, ed Albia in mar ne porta.

Cas. lett. 1 2 Nostro Signore m'ha commesso ch'io mandi a V.M. Cri-

stianissima il signor Duca di Somma, il quale porta ancora un Breve

di Sua Beatitudine.
* — * E nota modo. Vit. SS. Pad. 1. 160. La cui anima vide

Sant'Antonio portare dagli angeli in cielo. (Cioè, Essere portata.)(\ )

2 — Recare, così nel proprio, come net figurato; ma con qual regola,

e qual differenza sia tra Portare e Recare , vedi l' Infarinato secon-

do a e. 11 5 della moderna edizione. » Bemb. Lelt./j.. 26. Il mio non

aspettare ora sì dolce novella ha fatto crescere la gioja che ella m'ha

portata. (G. "V .)

3 — * Ricevere in sé 1' azione di checchessia, sì fisicamente, che mo-
ralmente, Patii e. Omel. S. Greg. 2. 756. Altro cose sono quelle che

noi sosteniamo da Dio, ed altre quelle che portiamo dall' antico ini-

mico. (Pr)

4 — Sopportare. Frane.Barb .491 g. Ancor vizio sentire È detto quel

che quanto e .dove e quando Non prende ira portando; Però che pai-

che non senta che deve. Fr. Jac. T. S' a te non fu pinoso Per me
pena poi taro. ("V) Cas.Op.-t. 7. Col tuo sostegno Usaio di portargli

all'anni u1ici.Bemb.Lelt.4-a6. La Lucia ec. per amor tuo sera chi isa

111 quel moiiistero per allevarli, e portava quella vita per te.(G. V.)
2 — E così cogli avveibii Molestamente , Impazientemente, o si-

mili vale Non sopportare ; contrario di Portare in pace. S. stgosl.

C. D. 1. ig. Portando molestamente ed impazientemente la disone-

stade in sé commessa , uccise so medesima. (P)
5 — Ricevere. Tes.Br.7. 79.Orazio dice: quelli che dinanzi al suo signore

si tace di sua povertà, ne porta più che quelli che dimanda sempi e.(V)
6 — * Contenere. Z?ani../n/;3^.Salimino su ec. Tanto eh' io vidi delle

cose belle, Che porta il ciel, per un pertugio tondo. (Cioè, Che ha,

Che mostra il cielo.) CV)
7 — [Pubblicane, Dar contezza di alcuna cosa.] Bocc.nov.47.16. Avea

già lineo saputa la cagione
,
per che costui era menato a morire

,

siccome la fama V avea portata per tutto-

— \<l. Imito, Allegali' ; come: Il Galileo polla l'anioni. i d'Archi»!

de. /'". reierre , adducere, » Srgnir, Mann. Api: '< 1. Io

di liberazione susseguente -il mali lo porlo ( // vocabolo redimere »

Davide
,
quando disse: ce. E in senso di liberazione antecedente 1"

portò pur l' istesso Davide, quando ec. (V) Meta. Comtr.Irr. ip'>.

Portandi a luogo e tempo i te ti fedelmente tratti dalli autori ac-

cennati. Aver. 1. i-.'l ;. Gli altri etempii delle altissime croci, che d-'

alcuno si pollano , per mio avviso poro piovano. (G. V.)
1 — * /•.' variamente. &'ali>in. Disc. 5. 70. Tutto questo bo poi-

io — Comportare , Reggere , e si dice propriamente del, Fino quandi
perde più meno il suo sapore o la san forza , mescolandoli col-

l'acque, ftl. Aldobr. Il vino bianco , brusco <• chiaro , e die porli

meno acqua. /'." appressa : Il vino chiaro e ben vermiglio , che sii

un poro amaro , e che porti assai acqui.

li — [Sostenere, Ksser caricato.] Cronicliclt. d'Amor, /p . Gli gentili

uomini e i popolani ehhnno quistione insieme , tantoché lo popolo
s'armò , dicendo ch'egli portavano le spese, e gli onori e le prede
si erano de' gentili uomini.» Din. Comp. 207. Non poteano portare

gl'incarichi erano loro posli. (G. V.)
12 — Indurre, Incitare. Lai. incitare, inducere. Gr. ifforo-l-Kiiv, nvv-

fci&sìi'. Tran. Firt. Card. Umile , tragiusto , snello
,

quando virtù

d'ubbidienza della volontà di Dio e del suo prelato il porta; ina quando
sua propria volontà il porta , egli è Ionio, neghittoso a ben l'aro.

i?> — Tenere, Avere. Lat. haberc, tenore. Gr, t'xoe. Dant.Purg. 11.

54- Onde portar conviommi'I viso basso. E 12. 18. Sovr' a' sepolti

le tombe terragne Portan segnato quel ch'egli era pria. E i''>. t3l.

Ma tu chi se' , che nostre condizioni Yai dimandando , e porli yli

occhi sciolti, Sicconi' i' credo , e spirando ragioni? E Pai-. 2U sS.

Dentro al cristallo che'l vocabol porta, Cerchiando! mondo del suo
chiaro duce. Petr. canz. 18. 1. Con queste alzato , vengo a due ctr

cose C ho portato nel cuor gran tempo ascose.E son. 8i. La dorma
che'l mio cuor nel viso porta. Frane. Barb.g'ò. 4. Giovane porta Etate

accorta. Sagg. rial. esp. i35. m Per isfuggire le difììcullà che poitaim

seco le viti, facemmo fare alcune palle di cristallo, ec.aSim.-da Ca-
scia, Ord. Fil. Crisi, cap. 15. L'umiltà, per essere più sicura, porta
Volentieri nome di superbia , e non ha paura di veruno umano giu-

dizio. (P) Salv. Avveri. 1.1.
1/f. Ma se i' ho nella speranza, o i'ho

in isperanza, non è modo difforme, difforme non (le anche il portare:

poiché questi due verbi , cioè portare e avere in si fatti propotiti

spesse fiate indifferentemente si tolgon 1' un per 1' altro ; e truovasi

nel Boc. ad ogni ora
,

portare opinione , invidia , affezione , male-
voglienza , speranza , e tutti gli altri di questa guisa , che stanno
sempre per Avere ; e che col verbo Avere parimente sì dicon tutti.

Pit. S. M. Madd. 26. Iddio! che era a vedere questa benedetta
famiglia , e con quanto desiderio e letizia elle portavano di vedere

Jesù in casa loro. (Cioè, Quanto desiderio avevano, con quast > de-

siderio bramavano.) Borgh. Orig. Fir. 216. Oltre alla fede e reve-

renzia, che dagl'intendenti è stempre stata portata in questa sorta di

antichità e meritamente se le dovei" slrm. Fani. 44. Medesima arme
poi tano i Eieschi e gì' Infangati. (V) Cas. Op. 1. ig. Delle piaghe
eh' i' porto aspre e profonde. (G. V.)

i4 — Cagionare. Seguer. Mann. Lugl. 1. 2. Se vieta questo (il sonno).,

egli ha ragione giustissima di vietarlo
; porche il souno porta la. pi-

grizia , la pigrizia porta l'ozio, l'ozio porta la trascuraggine, la tra-

scuraggine porta la povertà.(V) Salvili. Disc. 5. 154. E famoso il detto

di Tucidide , che 1' imperizia porta audacia, il senno ritegno. (G.V.)
iS —* Esportare. Segr. Fior. àtor. 5. i53. Poteva sperare di salvare

sé, suoi figliuoli e cose che ne poteva portare, e la terra e lo stato

cedere ai Fiorentini. (G. V.)
16 — * Guidare , Condurre , e dicesi anche nel fig. Guicc. Slor. 4-

66. Egli (il Pontefice) ec. assuefattosi a lasciarsi in gran parte da
coloro che avrebbero avuto a obbedire ài cenni suoi. (G. V.)

15
—

* Avventare. Segr.. Fior. Stor. 6. 2?io. I tetti de' tempii ec. in-

tieri come sopra a quelli erano, (dal vento') furono più che un liiL-

glio discosto portati. (G. V.)
18 — * Prender porzione di alcuna cosa. Din. Comp 1C8. Gli Aretini

ne portarono del legno dello sportello, ci Bolognesi: che a grand'outa

se lo recarono i Neri. (G. V.)

19 — * Mettere, Suscitare. Stor. Bari. 116. E molte altre tentazioni

li portava nel suo cuore. (V)
20 — Dicesi Portare stracciato, [squarciati] il petto e' panni [di alcuna

cosa, e] .vale'Esserne rimasto scollato, Averne ricevuto danno. Redleit.

i.'ào4- Il primo anno, che cominciai a fare il medico ec, volendo l'are

il dottorino ed il saccente, e volendo a dispetto del mondo guai ire del-

l'ipocondria, ingollai tanti e così pazzi beveroni, che ne portai strac-

ciai i il peito e i panili.» PeU'.cap.i. Lasciai l' impresa, Ma squar-

ciati ne porto il petto e i panni. {P,)

21 — * Dicesi in termine di blasone Portare alcuna co^a per arme «

vale Averla nello stemma. Din.Comp. 200. Per loro arme portavano

una torre nella metà dello scudo dal lato ritto. (G. V.)
22 — Dicesi anche del Tenere le femmine nel. ventre loro o del Con-

durre a bene il parto. Tes. Br. 5. 66. Non porta ( V orsa) suoi fi-

gliuoli più di trenta dì. Frane. Sacch. rim. 26. Ciie tal si sconcia

grossa , e tal si sface, E tal, se'l porta, un piccinaco face.

23 — Dicesi Portare alcuno e vale Pi-ote^ger.o , Favorirlo, Ajularlo.

a — E nello stesso modo parlando di alcun affare o simile. Slor.

Semif. 8.1.. Sapea non essere esso Scoto stato mai autore di veruna

miscredenza.... , anziché più tosto che no gli altari e parti dello conte

Alberto (avere) portato, e a quegli essere stato di sovvenimento.(V)

24 — Dicesi, panando di Vestito, e vale Averlo indosso , Vestirsene,

ib — Dicesi Portarla alla e vde Essere altiero , Proceder con fatto.—
* Rapportare, Riferire, Recaro. Frane. Saceh. nov. 217. La fem- 26 — Dicesi Portarne o Portarsene [alcuna cosa] e vale lo stesso che

lama udendo questo , avvisò di portare novelle da roba. (A) (IN) Portar, via. ,J)a,nt. Purg. 5. 106. Tu te ne porti di costui l'eterno.
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I

Cronichetl. d'Amar.,68. Portatene ir. corpo ciò ejtó volete, <V al-

trimenti no., siete atti a portarne tonto , che vi tenesse ir* vita un

35» d' ora. » JJatJlnf i3. £ quel dflacerato, a brano a bra-

no Poi scn portar quello membra dolcntr (IN)

, _ [Portarne e Portarsene talora vale Zar morire.} Lw.lM. Al-

quante ne diventaro rognose , e andavano infermando ,
tantoché la

Se ne le portava.» Bocc.g.2.nov.8. Venuta in quella contrada .una

pesilenziosa mortalità, quasi lametà della gente di quella se ne poi to.Q \ )

*
5 _*£ Portarsene wiche detto per Consumare, Appropriare a se.

Fav. Esop. i 7 <¥. Vedendo le mani e i pie, che sempre duravano fa-

tica , e che il ventre ciò che potevano guadagnare se ne portava ,

maravigliarsi tra loro. E 179. Tu solo, ventre , te ne porti ciò che

potevano guadagnare. (V)
. rJ.„„,.

•T1
—* Dicesi anche talora Portarne per Istracaarne.Dant. lnf.2i.7i.

Disse, e presegji '1 braccio col ronciglio, si che, stracciando, ne

porlo un lacerto. (N) L , e-

08 —'Parlandosi di Cibo, vale Digerirlo bene; e dicesi anche fig.tr.

Cord. 206.Cosi noi avemo fatto oggi in tre prediche detto poco>per

volta, e buono per portar meglio, che la parola d Iddio si e ci fio e

pasto dell'anima .... Gli uomini compiuti sono 1 santi di vita eterna.

Tonali hanno forte stomaco, e possonne ricevere e portare assai. (.v;

*9 — • Trasportare , Tradurre. Din.Comp. i9 2. Alcuni monaci ne 1

portarono alla badia , e quivi mori a' di i5 di settembre. (U. V.;

So _• Valere, Importare. G.V. 8. 77. Avendo (Guido di Fiandra)

il detto messer Riuieri Grimaldi e' Genovesi per niente, per lo poco

navile che avea a comparazione del suo, ma non ìstimava quello cne

portavano in mare le galee de' Genovesi armate. (Pr)

3i - N. ass. Condurre; come: Questa strada porta a Roma
,
cioè,

Andando per questa strada , s arriva a Roma. Alam. Gir. 22. 07.

Rimontato a cavai , tira al più breve Sentrer che porta alla fune-

bre valle.

^ ^ ^^^ s^b ^ f2o ^ impedite

non ci siano più ancora , che non sono, le strade che a nostri Si-

mon portano (G. V.) Tass. Ger. 19. 8. E se ne Van dove un gi-

revol colle Gli porta per secreti avvolgimenti. («)

Zi — Esigere, Richiedere , Esser di natura o proprietà. Lat. ergere,

expetere, exposcere. Gr. àiwTw.Bocc. no». 96. 11. Vennero le due

giovanetto in due giubbe di zendado bellissime, con due grandissimi

liattelli d'argento in mano, pieni di vani frutti, secondoche la sta-

gione portavi Dani. Inf. 24. 39 . Lo sito di ciascuna valle porta

Che P una costa surge , { l'altra scende. Cas kit. 8. Pregandola che

io pigli a favorire, se cosi le par che portili dovere.^*, nat.esp.

17o. Potendosi dare infiniti casi ec, secondoche portano gli accidenti

esterni dell' aria e del freddo. , _ ^ .

33 - Importare , Giovare. Lat. referre. Gr. h^pjv.Dan.Purg. 4.

137 . Ed ei : frale , l'andare in su ciré porta?» Frane 6acch.no».

Wy. Me' faremo ad attendere a fatti che portano pm. Dice 1 altro:

Chi vuole il malanno , sì se 1' abbia. (V)

34- Giudicare, Credere. Bocc. g. 5. n. «.Si vedeva della sua spe-

ranza privare/nella quale portava, che se Ormisda non la prendesse

(Cassandra) , fermamente doverla avere egli. {\ ) .

35 - Richiedere, Comportare..^. 2. 108. Erano costretti a valersi

de'rcmi, e con'essi regger le navi, e non lasciarle discostare da terra

più di quel che portasse la bisogna. (G. V.)

36 - [ Dicesi Portare o Non] portar la spesa t alcuna cosa ,
e vale

Mettere o JSon ] metter conto ; [ altrimenti Portare il pregio] Seti

Ben Varch. 2! i5. Se già non richiedesse il debito, o portasse la

£« di fare altramente. 2? 4 ^ Egli portava la^
spesa non si dis-

dii» per si poco numero di scudi. ( // testo lat. ha flut tanti.)

^TiDicesi parlando di fama o simili,-] Portar la fama [alcuna.cosa

7
«] vale Carter voce, iat.rumorem percrebescere. Gr. *>^££«''
Dittam. 5. 8. Solin , diss'io , di veder avea brama Quest animale ,

e parmi contraffatto Assai viepiù , die non porta la fama.

38 _ • In forza di sost. Portatura. Salvw. Disc. 5. 2Ó5. Ura che que-

sto portare (delle Parrucche) in certo modo è divenuto legge, men-

are alla persona che le porta , sieno adattate ,
mostreranno giudi-

tf-^dVnche sostantivamente II portare inlwgf» ^JP ^"'*
9
senso di Gravidanza. Tes. Ber. e. 7 .v. 102 È'I laido in generale,

E lo grave portare E '1 parto doloroso. (IN)
--«'„«»

4o - Ì. pass* Procedere} Adoperare Lat. se gerere. 6 • *«p«X«
* tont Bocc. nov. 80. 22. Male hai fatto ,

mal ti se portato ma

le hai i tuoi maestri ubbiditi. Albert, cap. %4; Ll 5"
tf^votìo

cennarii.e i servi tuoi , che fedelmente e saviament• *«J°J
* *

molto spezialmente eli dèi amare , e ben reggergli e governargli, e

"n Lro
P
pieSnenfe portarti. GÙìcc. Stor ,8. ^ fm^of

di poi il suo Re essersi portato bruttamente a mancargli «ella fede

À^bronlheU. d'AmaiU Tito «^ *3Èl"aK ~
e in molti modi si portò bene. Cron. Veli. ,6. Altri ufic11 di co

«une ebbe assai , ne' quali nettamente si portava. £ »f«PJJ
priori ec, e valorosamente si portò nel detto ^uficio.ò aV.Groneh.

\. 1. FortUio S'innamorò di le. ec. , e cominc.ovvi N 1 subito

a gittar via tanto tempo , E a portarsi, e proceder con tanto Poca

modestia, ec. » Segr! Fior. Stor. 7. z87 ..Se voi seguitar te a pol-

larvi in modo che io mi abbia a pentire d' avere vinto
,

io ancora

mi porterò in maniera , che voi vi pentirete d aver male usata la

vittoria. (G. V.) ..,11
4, - Andare. Onde i modi Portarsi oltre, Portarsi in qualche luogo,

Portarsi su i cavalli de-lle poste e simili per Andar oltre ,
Conato-

fisi , Andar prestamente coi cavalli delle poste ce. Lat. se conleirc.

Datti. Purg. 7:4- 1S1. Poi rallargati per la strada sola ,
Ben mille

palisi e più ci portammo oltre, Contemplando ciascun ,
senza parola.

( Unico esempio che io sappia.} (V) (Ed era errar degli stampatori

o correttori, da ohe i migliori lesti a mano e le migliori stampe an-

PORTARE ARME
éehe leggem : Ben mille passi e più ci portar oltre Ma se manca

al tema%Sempio del 3no, ben lo confortano le autorità di oto» «°»

pochi moderni classici.) (P. Z.) Pallav. Ist Conc. » 00. Dopo il

successo , o chiamato o volontariamente si porto su. cavalli d( Ile utoie

olla corte Cesarea. {Il Pallavicino ha molte altre volle questa frase

• simil,.) (Pe) Cr. alla v. Andare a merenda: Portarsi in alcun luogo

ad effetto ai merendare. (G. V.) Ar. Far. 11. So. Che portar mi

voglio Senz' altra compagnia sopra lo scoglio, Segna: -Crisi, instr.

2 a. 3. Se Lamecchc e?a cieco , non dovea dunque più portarsi alla

caccia. Red. Lett. 5. 237 . Subito subito ce. mi porterò a riverire

Monsignore di Santa Maria Nuova. E Op. 4- *J'- Mi portai chiusa

nella solita mia carrozza di corte ec. (N) _ _ «-„„
. —*Ed anche non parlando di persona.Red.Lelt. 5. to3. Questo

canale ec. quivi facendo un grazioso andirivieni, si portava poi con

donnia e lunga foce a' polmoni medesimi. (N)

TI * E fig. Segni: Incred. 25. Quando si sentono fortemente

portare dall'inclinazione ec. non provano troppo grave difficolta ec.

a persuadersi in poco d' ora del contrario. (G-JO . '

/[ 3 1 * Comportarsi , e talvolta usasi col secondo caso. Amm. Ant

7, Segno l di poco attemperamento portarsi non compostamente nel

^ E Fior. I Frane, U Se tu bene ti porterai d aUrui, con-

viene che altrui si porti bene di. te. Vit. ViL òò. I ad. 2. 240.

Quando trovava alcuno che fosse crudele, e portasse» male d«
;
pros-

simi ee Senec. 92. Natura e fortuna si sono mal portate di te.(C,oe

alavate:PunSH.i94Mz\e si portano di lui in quanto e sposo (\ )

FÌr.nov.3. Pokhl io veggo che ri portarmi bene non giova, 10 ve,

dio r>ur se e' mi gioverà il portarmi male. (>. V .;

63 -^Compatirsi, Sopportarsi^/*. JJ. P«rf- '- "3. Ammonigh, che
4
non siSssonò P ul dall' altro , o. tornassero a casa

,
e con gran

J^Jf±&*££ff3Sr&<% Settembre ed Aprilo
44
in7emS portano" Kore: {Cioè ,

quanto alle ore sono gli stessi.

fi lm ha horis similibus conferuntur.) (rr)
.

&J*WSi{TBIttl particolarmente delle artiglierie ed ogni ama da
45 — inani*.! *"?«*» j»

„•„„,,„ „/ n„co e al diametro del proietto

sta lunghezza in ni parti ug'^
\inCca del cannone , che porta palla

la lunghezza del diametro della bocca del^ canno ,
v F

da libbre 64 , colla proporzione
.

«1.jtntomJ> ^ **•g^
46 _* (Marin.) Governare, Far viaggio, Coite, e

,^f
(

"J ^ f4 _* Dicesi Portare a cammino, e vale Andare adii Mitra senza

L^m^^o-^-^a da una spalla

_ 4 JLaL (==^ j^A£SSS^Ì" P.
}

A cavallo,

~C
A^ fSMCSSA. ft^ Portafe Scavallo s

7
i dicono coloro 1

tal 'esfendo in cammino, fanno con alcuno piacevole ragionarne"

come fece prudentemente Madonna Oretta ,
mogile u

Spina. Anco i Latini dicevano in questa sentenza ^o j

-1\ ÌÌZi^ioTX TòrSl altrui sulle spalle con una gatnbadi

yua7/uZdi,adal co//..J.AcavaUuccio, ^Jjjjtó^_V
affezione ad alc D«o = Avergli

f';°^.
Am^l mom portai

Mi pare assai ragionevole d' aver molti amici
,
oove y

affezione. (G. V.)

" ^Z^-'RiduiTe in misero slato. Mach. Fort. Vedesi alno ,— al basso — maurre i/« '«
, tl pruua

allo scriver greco si davano, che essi si leticavano ui v

L
J;r qui

1Snat^^CheW^^-
amore , Che noi potnan tener ^J-^vimnto. Mach.

SftB Sffis^f^Quest'ultima fami-

non porti, Sol di questo mi contento , Ne saia di vita spento,

che tanto amor gli PorU'J
G
AJ^ perché sia veduta ,

Mostrarla.
- a mostra- alcuna cosa == Mecai la pere»ur * «

portatoamo-
Dott Lepirf. ioo. Domandato chi fosse, rispose d aver pò

^n*47. In quel giorno por aro arme 1 migliori^^avalgrr ^^
, -E Portar l'arme alla sepoj^, si due *' «^ ^i/uWi .

d'alcuna famiglia, dall' uso eh' e m Firenze che '^ j ^
g//fl ,mi/fe, « n.Z ^aate '«» atmta

,%^i resWpiù chi debba a

fere /'ftr/«e della famiglia ,
per non vi resta, più

putta usarla.



PORTARE ATTORKO
— attorno CON esso seco una cosa * sa Condurla serri Ot'uWJtM uno

sì vada. Salvili, Disc. 5. 38. CU Savio) tutto il suo Leno , tutto il

mio patrimonio inula attorno con esso secoi {*.'• \ .)

hAsto, Jìg. — Èsser padroneggiato , L'user trattino ila schiaro, ila

asino ; Essere ingiuriato o offeso. [V, Basto, §.f, ./.]» Ar. Sat.5.

Non voglio clic con j^li asini, che basti Non poetano, al. Lia pratica.

(in moglie. Parla qui de'preti.) (G.V.)

BENE ad ALCUNO SS Avergli amore, Volergli brnr. Cecili. Assumi.

1. 1. Quella che è se<o, < la serva dì madonna Oretta. Giorg. Oh! la

ni' ha viso dì portargli bene. (V)
— bene o male CRBCCHBSSM 53 Indirizzarlo o Non indirizzarlo con

guidino e prudenza.

bene gli anni — Essere prosperoso Ni età avanzata. Lat. bene ferie

actatem. Gr. xaTop9oèt> sV ^\ixi'«.

— benb la voce — Moderarla con artifizio nel cantare. Buon. Jane.

i. 4. Può l'are il citi , coni' ella sta in tuono! Come le voci ella sa

ben portare!— benevolenza ,
[benevoc.lienza , benivolenza ss Benvolere, y.ìic-

nerogliensa a Benivolenza.] Bocc, proem. 4. Per benevolenza da loro

a me portata. .

broncio * ss Mostrare sdegno, Stare adirato. V. Broncio, §. 3(0)
— bruno = Esser vestito a bruno. Lat. pullatum incedere ,

pullam

vestcra habere. [f. Bruno sm. , $. 2.]

— checchessia dinanzi dacli occnt'=Aveiia sempre presente, Ognora

pensarvi. Cavale. Dìscipl. 65. Io non ho nascoso la mia iniquità
,

e sempre lo mio peccato porto dinanzi dagli occhi. (G. V.)

— checchessia in palma di mano, [Jìgl= Averlo carissimo, Amarlo,

Proteggerlo al possibile, [f.Palma, 5. 1, 6., e A'.Mano, §. 120,4.]

, "E vale anche Manifestarlo. [^.Palma, §. »,5.eMano,§. 120, 2 e 3.J

— collera * ss Portare astio ad alcuno. V . Collera
, J. 7. (N)

(credenza, e simili= Credere. V. Credenza, %. 25.] Red. Iris. 8g.

Il Moufeto porta credenza che i ragni saltino , e che si lancino da

un luogo all'altro.» Bemb. Lea. 4- **• Io porto ferma credenza che

questo fortunato bambino abbia ad essere eziandio delle materne virtù

successore. {Cioè, Credo per certo , fermamente.) (G. V.)

— cura ni chicchessia * ss Averne riguardo. Imi. P. Leit.Lam.225.

Dovemo portare cura grandissima e studiosa sollecitudine di tutti i

Cristiani. (G. V.)
— danno ss Danneggiare. V. Danno, $. 6. Fav. Esop. g5. Ragio-

nevolmente si può otfendere colui, il cui giuoco porta danno in al-

trui. (V) Fav. Esop. 53. Quei che il buono ajuto lassa andare, può

dal nemico suo danno portare. (Pr)

— di peso ss Portare alcuna cosa , sostenendola in maniera che non

tocchi terra, \.V. Di peso, §. 1., e V. Peso, §. 17.Ì Ciriff. Calv.3.

87. Così ne fu portato alla marina Di peso coni' un cero ,
e messo

in nave.» Berti. Ori. 63. 44. Preselo in mezzo 1' animale strano, E
nella tana lo portò di peso. (G. V!) ...— disagio • ss Star disagiato. Alam. noe. Ordina sì che non sia più

d'una notte, e quella cominci sì tardi che non vi sia molto da por-

tar per me disagio. (G. V.)
_ divozione ss Aver divozione. Fior. S. Frane. 102. Per le mara-

vigliose cose , che egli avea udito , della santitade di santo France-

sco , si gli portava grande divozione. (V)

— [dolore ss Soffirirìo.'ì Bocc. nov. 20.12. Simil dolore non si senti

mai a quello che io ho poscia portato , che io ti perdei.

esperienza di una cosa* ss Averne cognizione. V . Esperienza, 5.7.

Mach. As. 3. E lo star meco alquanto t' è permesso , Acciò del luogo

esperienza porti, E degli abitator che stanno in esso. (G. V.)

— faccia * ss Aver sembianza , apparenza, aspetto. Pallav. Jst. Conc.

3. 71 3. Sì fatta parzialità espressa non avrebbe portata faccia né di

decoro , né di ragione. (G. V.)— fede = Esser fedele, Mantenerfede. V. Fede, SS- 8 e 37- Lat.

marlere in fide. (M) (N)
a —* E variamenle.Fav.Esop.5i.Test.Ricc. Disse lo Dragone: vil-

lano , mala fede m' hai portata , migliore l'avrei io portata a te. (P)

— fermo nel cuore * ss Tener fermamente , risolutamente. ^.Ferino

add. , SS- * > e 18. (N)— fidanza * ss Credere fermamente. V. Fidanza , $. 10. (N)
— fiele cohtro alcuno * ss Odiarlo. V. Fiele , §. 4- (N)
— figliuoli, frutti e simili— Generare, Produrre. [^.Figliuolo,

J. o.]

Lat. gignere. Bocc. nov. 100. i3. Poiché vedevano che ella portava

figliuoli. Tes.Br. 1. ì5. Innanzichè Isac fosse ingenerato di Abraam,
e della sua moglie Sarra , perdi' ella non portava figliuoli , né non
avea anche avuti, si giacque carnalmente con la sua cameriera con vo-

lontà della sua donna. E t-4l- Una femmina giudea , che mai non
avea portati figliuoli, fece egli per sue orazioni portare uno figliuo-

lo. Dant.Purg. 1. 102. Questa isoletta intorno ad imo ad imo Laggiù

colà , dove la batte 1' onda , Porta de' giunchi sovra 'I molle limo.

— fuoco
, fìg. si dice del Dare occasione a risse, sconcerti e simili.

— guerra * =1 Guerreggiare , così nel proprio come nel Jìg. V. Guer-
ra

, S- «• (N)— 1 calzoni , [ le beAchb, ] fig-= Comandare , Diriger la casa, Far
da padrone , ec. \_V . Calzoni, §. 2.] Lat. prò domino se gerere.

— j frasconi , Jìg. ss Aver cattiva sanità , Esser male in gambe. V~.

Frascone , §. ,3.» Baldov.Dramm. i. 12. Oltre all'esser vecchio ec.

Porta sempre i frasconi, E gli è rimasto sol la pelle e l'ossa.(G.V.)
, 2 —* E Portare i frasconi a Vallombrosa

,
proverb. ss Recare al-

cuna cosa ove n'è abbondanza. V. Frascone, $. 4- (O)

il bene * = Portare affezione, Amare. V. Bene sm., §. a3. (N)
._ u, cavolo a Legnaia o l' acqua al mare , [ alberi alla selva

,

proverb. ] ss Portare una cosa dove ne sia abbondanza maggiore.

Lat, noctuain Athenas. Gr. yXaxncoc su A^caf.
«— IL MELE IN BOCCA E IL COLTELLO O RASOIO A CINTOLA * ZS Dare ÒUO'

ne parole e tristi fatti. V> Mele
, %. 3. (N)

l'ORTAr.F. ORNAMENTO 3W w
:> >

- re ruso ni una coi** —Portarne Li pina, Pagarne ttJìo.V.Vcfo ,

-11 vahtaooio' = aver la vittoria. Vinca' ta causar limili.Salvia.

Disc. iS:. Dovendosi far questo giudìzio non eull'ai mi ,
ma

.

Col di-

scorso, come non porteranno il vantaggio gli agricoltori, placidi imi

uomini ec ? (G. V.) ...
-

[ IMPURITÀ ALCUNA colpa o simile — Sottrarsi dal meritato gastigo.]

Bocc. nov, ni- so. E seco pensò di non lasciargliele portare impunita.

in bocca, nellb bocche o per le bocchi: :* Diceti di cosa o dì per-

sona di cui si parli frequentemente. V. Bocca , 5- **• (N)

— IN capo* ss Tenere coperto in capo. V . Capo, $.38,3. (O)

— in collo ss Portare in /taccio, o tulle spalle, addano.*. Collo,

sm.
, J.

fi. Viagg. Sin. E portollc di lungi alla terra in collo pa-

recchi miglia.
. .— in dono ' ss Donare. Tass. Son. Così 1' anima mia che si disfacc,

Cerca pur di madonna , e lode e canto Le porta in dono. ((..
\
'.)

— [ inimicizia o simile ss Odiare, Malvolere.-] Bocc. nov. 5*. 2.Q11.1I

si sia la cagione , o la malvagità del nostro ingegno , o imnnd/.ia

singolare che a' nostri secoli sia portata da' cieli.

— in mano , in palma Di mano * ss Recar checchessia senz' altro ajuto

che della mano. f. Mano
, J. 120, 2. (N)

3 —*£y/'g\Portare checchessia in palma di mano. V. al suo luogo. (IN)

— in mezzo * ss Produrre . Mettere in campo , Allegare. V. Mezzo

avv. 5. 6 , 10. (N)— innanzi il conto. * V. Conto sm. , 5- 25. (N)
— in nave per lo piovoso : [ vecchia ] maniera , esprimente disonesta.

[V. PioVOSO ,2.]— in pace , pazientemente o simili = Non si alterare, Comportare

,

Sopportare. Lat. patienter sustinere. Gr. àvix.i<r§-oi.i. \\V. Pace, §. 26.}

— in pazienzia =Sopportare pazientemente. Guidott.Rett.52. E mostra

che le ha portate in gran pazienzia, e però non si é mutato, ma sem-

pre è stato con l' animo fermo. (M)
.— in tavola* ss Recare in tavola le pietanze; e Jìg. Offerire, Pre-

sentare ec Salviti. Disc. 5. ig- Non vi stupite, Signori, se dopo

la grave e dotta lezione , da voi ora udita, quasi appresso lauta vi-

vanda , io vengo a portarvi in tavola, come per tornagusto ,
alcune

piccole osservazioni 6opra ec. il Burchiello. (G. V.)
— [invidia ss Invidiare.^. Invidia, §. *, 3.] Alam. Gir. g. j5. Quanti ne

veggiam noi poveri e nudi, Che non portano invidia ai panni d oro .
>.

Pelr. son. 2 5q. Quanta invidia ti porto , avara terra ; Ch abbracci

quella cui veder m'è tolto. Demetr.Adr.88. Non è da portare invidia

a quelli che son nell'inferno e voglion tornare.Bemb.Lelt. 4. gì. Ho

preso sollazzo dc'vostri piaceri, tuttavia non senza portare a coloro

invidia che si sono della vostra presenza goduti. (G. V.)

— in volta una cosa * ss Agitarla. Aver. 2. 11. Quelle nere macchie,

che a guisa di fosche nuvole sovente si generano nel sole, e da esso

continuamente son portate in volta ec. ,
manifestamente ec. dimo-

strano l' alterazione de' corpi celesti. (G. V.)
,

.

— la chiave, *Jìg. ss Esser padrone, r. Chiave ,5. io. W
— LA colpa *ss Essere ih colpa o colpevole. V. Colpa , V Li. (U)

— la fede in grembo , »rowr*.s= [ 2Vob averla dentro del cuore ,
ina.

quasi nel grembiule ,] Esser facile a mancar di fede. M.r. 10. 42.

Per aulico proverbio si dice che il Romagnuolo porta la fede in grem-

bo ; e però non è da maravigliare ,
quando li tiranni di Romagna

mancano di fede.
''

, . , ^ ,-.•.— lancia, *
fìg. ss Far f uffìzio suo ec. V. Lancia , %. 1 , "• (PO

— l'anima.* JSota modo. Gr. S. Gir. 13. Disse Iddio nel Vangeli:

In vostra pacienza portate le vostre anime. {Quando non avesse da

significare, Salvate , Portate in salvo le vostre anime colla vostra

-P
la i>Tma*2 Aver la vittoria. Mach. Decenti. 1. E perche il Gallo

ne portasse poi , Come portò la palma con 1 ulivo ,
Non mancaste

anche a darli ajuto voi. (G. V.) _
— la pena , le pene , [ di pena ] o simili. \V. Portare pena

, %. i.)

— la v.ta= Vivere. Lat. vitam ducere, vivere. Cron.Vell t5. Vi-

vendo ec. co'fratelli e serocchie, portò sua vita mfino al £4»j°.««-

-* le mcrv.'Lo stesso che Portare i calzoni.^., e V. Brache,£-4-g0
— leggiadria , gentilezza * ss Esser leggiadro ,

gentile. Vas.Op

4. 3A3. È dono veramente celeste , che piove m maniera su quelle

cose che elle portano sempre seco tanta leggiadria, e tanta gentilezza,

-ItrJSi.f'ww * = Aumentarlo. Beml
**«•*"*-Jjj

nullo poteva ben tacere quello che egli non avea da dirmi, perciò

che non ardeva men bastevolmente il mio fuoco che u vostro
,
senza

altre legna portarvi sopra . (Qui Jìg) CG- vp r .

— KAJ.E
* == Operare sinistramente, Far male te cose sue, Non fa, si

onore. Bocc. g. 8. n.to. (O)
Mala fama. V.

MAL NOME DI SUA PERSONA /IVer matu v»n
, * J

-Nn°ElL' L'aIa^A cosa =^^-2*iÌ!i
Qual durezza, qual cosa ci sentiam noi, che sia punto

1

centrano ai

Si modi dèi favellare ? Portava nella speranza di doverua avere

STflES Sto'1 di : lo ho speranza ec. Questi due verbi cioè

PortareVJvere , spesse fiate indifferentemente si tolgon 1 un

JZxÌ= OdìJrl. IV. Odio, J.
5.] Lat. pro-equi odio. Gr. *.,*?£

^ÌJ^Z^oAlo ^Odiarsi. Bart.As 2. 82. Giunti die sa-

rete in un luogo , v'informerete di quegli che sono fra se discordi

JoLCr^o^Vpinare., Bocc. proem.3. Io porto fermissima

opinione ,
per quelle essere avvenuto che io non sia morto, iianc.

Èacch.rim.i. lo porto openione oh' e' non naaque Cotal figlia di Leda

-, OBSàMENTO * == Adornare. Demetr. Adr. 56. La figura nominata



g6£ PORTARE PARERE
F.pifonema si potrebbe definire in questo modo: Locuzione, die nel

fine r>o\t\ ornamento. (G. V)
.

.

"

— [parere = Opinanti lied. vis. 2. Ninno e og^i nelle filosofiche scuo-

le sì eiovane . elie non porti un così fatto parere.

a _ poffare un parere o simili vale anche Sostenerlo, Mantenerlo.

Menz. sai. 8. Nessun parer gli diede Dell' umore ,
Benché portato

con un hcl sermone. (V)
_— pahi = Tivsfèrire una cosa in maniera che non penda.

— pazientemente. Lo stesso che Portare in pace. V. [ V. Paziente-

mente , (. 2.] Pass. 162. Se'l contcssoro lo riprende de' suoi vizii,

portilo pazientemente.
— pena * = Sopportarla. V- % 4- (N)

a —2T Portare la pena, le pene, [di pena] o simili^- Essere gasti-

gato.Lal. poenas IueVe.Gr.ri/Awpi'ae àsD l-a/./?occ.;ioi'. 27.35. Acciocché

coloro non portino le pene , che non hanno il peccato commesso. E
7WV.4-.8. Ma io, misero, sarò colui, acni del tuo peccato e del mio

converrà portare la pena. Cron. Veli, gì. Temo ,
1' anima mia non

ne porti ancora di pena , se la misericordia di Dio noD m' ajuta. »

Rice. Caller. 194. Che ho da portare le pene io, a cagione del tuo

poco giudizio? (G. V.)
— penitenza , la penitenza * = Sostenere di buona voglia una pena

in espiazione di colpa commessa. Bemb. Leu. 4- &4\ Se io non^ ho
" portata la penitenza del mio peccato, niente mi vaglia che ec. E gr.

Son contento di portarne quella penitenza che a voi piaccia di dar-

mi. (G. V.)
.— pericolo zn Risicare di soggiacergli, Essergli vicino. Lat. pericli-

lari. Gr. xtSSvtfvuv. Capi: Bott. 4- 5 7- Non dubitar , Giusto, che tu

non porti questo pericolo. Fir. As. 245. Quivi fu , dove io mi ri-

cordo aver portato il maggior pericolo ch'io portassi mai nell'asinità,

j) Mach.Cons. Nessuna cosa può farvi portare pericolo quanto ave-

re poco ordine mi capo vostro. Segr.F10r.Stor. 7. 268. Piero non

portava pericolo alcuno, e loro ne correvano molti. (G.V.) E l. 8.

p. ;<4g. 11 quale fu da loro con tanto sospetto ricevuto ce. che por-

tò molte volte pericolo non vi essere popolarmente morto. (IN)

2 — * E col secondo caso. Guicc. Slor. T. 6. p. ig8. Ed ai

Veneziani aveva mandato ambasciadori
,
perchè si unissero seco a

fare opposizione , ammonendo e il pontefice e loro del pericolo por-

terebbero di tanta grandezza. (Pc)

3 — * Recar tentazione o simile. V. Pericolo, §.11,2. (N)

— per morto o smile ,
* cioè come morto, vicino a morte. F. Morto

add.
, $. 4. (N).

polli , [si dice del Fare il ruffiano. ] V. Pollo
, $. 4-

risico o rischio = Essere in risico, Correr risico, o pencolo. Lat,

pcviclitari. Gr. Mv^wtunv. C.as. leti, 3g. Noi) credo che sia possibile

dispormonsignoreJustiniano a voler portar ri schiodi perder le commende.

— scorno A una cosa * = Superarla in qualche pregio. Red. Ins. 18.

Hanno lo stesso colore , anzi più vivo , e così rosso, che porterebbe

scorno al cinabro. (G. V.)
sollecitudine ri alcjna cosa o di alcuno *= Esserne premuroso,

Adopmrsi pel ;:uo benessere. Imi. P. Leti. Lam. 225. Dovcmo por-

tare cura grandissima, e studiosa sollecitudine di tutti i Cristiani. (G. V.)

spada , lancia , stile o simili ' s= Andare armalo di spada ec.

Mach. Prov. 2)56. Dare autorità a capi di squadra , e a dieci per

cento , e non più , di poter portare la lancia. (G."V.)

testimonianza * = Testimoniare. Introd. Fin. 29. False testimo-

nianze contro al prossimo tuo non porterai. (Pr)

utiiita * == Essere di vantaggio , di utile, Arrecare utile. Plut.

Adr.Op.mor.3. 8. Importuno compagno a tavola porta pure qualche

utilità. (G. V.)
_ via — Levare alcuna cosa dal lungo, dove era , con violenza o

prestezza, e anche talora Rapire. Lat. 1 apere, vi aufeiie. Bocc.nov.

8y. 6. Il lupo le si fu avventato alla gola ; e presala forte , la co-

minciò a portar via.» {Qui propriamente vale Strascinare.) (G. V.)
:

a — Levare dal mondo. Dep. Decani. Proem. Arriva anch' ella

{un' istoria) all'anno della gran pestilenzia , che facilmente ne do-

vette poitar via l'autore, chiunque si fusse. (V)
3 — * Rubare. Forlig. Rice. 6: io3. V mi figuro sempre carestia,

E peste e guerre e ladri per la casa. Che quei poco ch'i' ho mi por-

tiri via. Leop. rim, 21. Non è peri col, se n'avessi a monti, Che gli

assassini te la portili via. (G.V.) Stor.Pisl. p. 'ó5o. Era entrato {Piero

d' Orso) per la mostra d' Uberto Benvenuti, e rotto la cassa, e por-

tatone via più di 3oo fiorini. (N)
— vita addosso = * Viveri. Cecch. Assiuol. 5. 8. Tu se' il più ga-

lante uomo che porti vita addosso. (V)
PriUARiso, * Por-ta-n-so. Add. coni. comp. indccl. Che reca lagioja,

l'allegria. Salvin. lnn. Or.f. Madre di Dionisio portarino, Molto gioco-

sa. {Parla di Semele.) (À)
PnnTAsoNDA. * (Chir.) Por-ta-són-da. Sm. Specie di porta ago , che si

adoperava per introdurre la cannuccia nel canal nasale per curare

le fistole lacrimali. Ora non usasi, più. (0)
Portastanghe. (Ar. Mes.) Por-ta-stàn-ghe. Sin. comp.indecl. Cigna di

rwjo con fibbia , che serve a tener ferme sopra la groppa del ca- Portatore
vallo le stanghe del biroccio , calessino , o altra s.mil legno. (A)

Portata, Por ìà-ta. [Sf] La nota deli-accollo, [Quantità del bestiame

re. soggetta a gabella,"] che si dà al magistrato. Varch. Slor. 11.

4^o. È non dando nelle scritte le portate vere, si crearono otto com-
messarii , l'uticio de' quali era l'andare in pprsona a ricercare in

tutte le case di tutte le grasce.» Band. ani. 85. Qualsivoglia persona
te. vorrà tenere bestie minute ec. novera dare la giusta portata di esse

nella loro cancelleria. E 12J. Siano tenuti ec. dare la loro portata

{felle qualità., e quantità di delti bestiami. Ltvp.rim. 2^. Son mezzo
disperalo che si tratta Che se n' abbia a dar l' anno la portata ( del

, Piziicere). (G. V.)

2 — Qualità, (.onuuionc Importanza, Cecch. Donz. 1. 1. Domanda

PORTATURE
Uno Spaglinolo : chi è '1 tale? ec. Di che portata? come bene stan-

te ? ce. Car. leti. g. 0. Se si può impetrar luogo per un servitore

di poca portata ec, mi sarà di sommo favore per servizio d'un ami-

co. » Fortig. Rice. 28. 81. Il Grasso è un mago di prima portata,

E tristi noi se in guardia egli si mette. (G. V.) Car. Volg. Long.

Ani. 3. Figliuol mio , noi siamo poveretti e di bassa portata ,
per-

chè ci si conviene una nuora che ci porti in casa ogni poca cosa di

più che noi ci abbiamo. (N)
! — * (Ar. Mes.) Voce usala comunemente in Italia per Muta di vi-

vande, che toscan'imentesi diceScrvìto, e niilicamenteMesso eMcssn. (A.)

j
— (Milit.) // peso della palla della artiglieria, [cioè , che un pezzo

d' artiglieria pub portare. Quindi V uso frequente de' nostri scrittori

militari d' indicare la diversità delle artiglierie quanto al loro cali'

bro cogli aggiunti di Gran portata, o Di piccola portata. Questa voce

non è da confondersi, come si fa da alcuni moderni, colla Gittata,

o colla Passata. V. a' lor luoghi.] Scgr.Fior. Art. guerr. j3. L'al-

tra artiglieria tutta fusse più tosto di dieci, che di quindici libbre di

portata. » Ed altrove: Col vostro buon giudizio avete da considerare

la portata della vostra artiglieria , e la distanza della cosa, che vo-

lete percuotere. Biring. Fatinosi ancora oltre a questo ordine di can-

noni più sottili, e di maggior portata di palla , con li quali non si

tira ferro , ma pietra. (Gr)

5 — (Marin.) // carico della nave. Buon. Fier. 3. 4- 11 - Voi mi da-

rete intanto Conto della portata. {Parla ad un capitano di nave.)

2 — Il carico di cui è capace il bastimento, espresso pel numero

di tonnellate, cioè di altrettante volle due mila libbre di peso, o di

altrettante volte quattro barili ; ciò che si rileva dallo stivaggio. V.

Stivaggio. (S)

6 — * (Idraul.) Qualità d' acqua corrente. Onde, Fiume di piccola por-

tata ec. (A)
.

Portatile, For-tà-ti-le. Add. com. Da potersi portare; [altrimenti Por-

tabile.] Lat. portabilis. Fior. hai. D. Farai uno tabernacolo portatile

a modo di padiglione. Serd. Slor. 2.5g. Smontarono in terra, e so-

pra un altare portatile fu detta la messa. E 6. 222. Non escono in

pubblico se non sopra alcune lettighette portatili.

2 * (Milit.) Armi portatili: Quelle che si portano dal soldato, co-

me il fucile , la carabina , il mosclietto , la pistola ; e parlandosi

d' armi bianche, s'intende quelle che. si maneggiano con mano, a dif-

ferenza di quelle da tiro che si scagliano, epperò lo spuntone , T a-

labarda,la partigiana, la picca sono Armi portatili; finalmente par-

lando d'attrezzi "militari, si chiamano Portatili tulle quelle Macchine

o strumenti, che essendo ordinariamente slabili, vengono acconciale

in modo da potersi condurre con l'esercito, come ponti, mulini, fu-

cine ec. Biring. Si sono andate variando e rinnovando le forme

{delle artiglierie), or facendosi grosse come bombarde; ed or piccole

come leggieri e portatili schioppi. Se^ner. Sicché potesse* condurre

cavalli , ed uomini , armi , cannoni
,
ponti portatili , ec. (Gr)

3
* Forno portatile. Macchina di ferro o di rame , che si

pub condurre sulle carra dietro un corpo d' esercito
,

per cuocervi

dentro il pane. Guicc. Si distribuiva misuratamente per tutte le com-

pagnie del campo la munizione delle farine, le quali, perchè col campo

non erano forni portatili ,
ciascuno coceva da se. (Gr)

3 — * Ponte portatile. V. Ponte , §. 1 , 12. (Gr)

Portativo, Por-ta-tì-vo. Add.m. Atto a portare. {A) Piccolom. Berg.{Oi)

P.uiTATO , Por-tà-to. Sin. Il portare , in significalo di Produrre , e. 'I

Porto slesso. Lat. foctus
,
partus. Gr. yorh , ?xyo»B'r. Dani. Purg.

20. 24. Povera fosti tanto
,
Quanto veder si può per quell'ospizio ,

Ore sponcsti '1 tuo portato santo.jRZoc.7. 37<?. La Vergine come con

diletto carnale non avea conceputo , così senza alcuna doglia pose il

suo santo portato. G. V. 1. 25.3. Essendo ella al servigio del tem-

pio della vergine Yesta ,
conccpctle occultamente a un portato due

figliuoli.

2 __. E per metaf. G. V.S.gG. 1. Questo invidioso portato convenne

partorisse dolorosa fine. Ga'al. 71. Ella non può di scostumato far co-

stumato senza l'usanza, la quale è quasi parte o portato del tempo.

3 _ Figlio già adulto. Dani. Rim. pag. 86. {Zme i?3l.) Q lesto mu>

bel portato, Mirando sé nella chiara fontana, Generò questa che m'é

più lontana. (B)

A — * Portamento. Zen. Piet. Font. 7^. Cioè , di gente , eh era ac-

compagnato-, Che qual si fusse, in pensieri stonne Per la diversità di

lor portato. (G. V.)
.,-

Portato. Add. m. da Portare. Lai. lata. Bocc. Proem. 4. A quali,

per benivolenza da loro a me portata , erano gravi le mie fatiche.

Berti. Ori. 1. 5. io. Quel diavol non risponde e non aspetta, Anzi

pareva dal diavol portato. Buon. Fier. i.i.3.Che nessun sia sì poco

rispettoso, E si portato da temei ita, ec. {Cioè, hìdoito.)» Din. Com--.

20Ò. I Ghibellini spesso lo visitavano, perchè n'avevano bisogno mag-

giore ,
per gì' incarichi dell'impero portati. Car. leti. fan. 3. i4-

Aveamo già veduto quanto la M. V. ci comandava per le sue por-

tate dal Montemerlo. (G.V.) Tass. Gei; 12. 73. Cosi portati, e l'uno

e l'altro appresso, Ma in differente stanza, alfine è messo. (N)

Por-ta-to-re.^t^erA. m. di Portare.] Che porla. Lat. la-

tor ,
bajulus. Gr. §0?™%. Tratl. gov. funi. 40. Le gambe e i piedi

son portatori del corpo tutto. -

— [Parlando di persona vale Colui che reca alcuna cosa.] ti.ed.lett.

2. 24-1. Io, subito che sono tornato con la coite di Livorno in Pisa,

elici' ho mandato {un sonetto) , e il poi-Latore è stato il signor dot-

tor Zambcccàri. » Buon. Fier. 4. 5. l5. tit. La Pericolosa in seg-

giola, e portatori di essa seggiola. E Salvin. Annot. ivi: Portatori si.

domandano ora i facchini. (N)
. .

'

Cr alla v. Facchino. V.~\ Bocc. introd. 21. Con lo

Ile

ii

3 — [ Facchino

aiuto d' alcuni portatori ,
qiwrido aver ne potevano , traevano delle

lor case li corpi de' già passati. G. V. 10. èg. 2. Caricandoli a man

e a portatori mandativi di Firenze. Se». Pist. Anzi risembra e ri-
c a por
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PORTATRICE
i iglis »! poi-latore che sempre \.i caricato dell' altrui.»iS'<or, Pisi,

f, .: io. Sabato .1 dì 8 di gc-nnnjo lu mattina 111 impiccato in porta rossa,

Piero d'Orso portatore, che era entrato per la mostra d'Uberto Ben
venuti, > rotto la cassa, e pori.don,- via più di 3oo fiorini. (Pr)

.\
—

* Per siiu;/. Portatore ili parole dicesi Chi n
jnt>ole. Leggenti, S. 610. Bau. ai. Tutti furbo
ma costui tu essa \ ore. ( S)

5 _ ( |„. comporta, Sofferente. Lat, tolerans. Or. I '»< » Boccmov.
a. ./. La quale, se io Far lo potessi, volentieri ti donerei, poi Cosi

buou p&rtator r\< se'. Dep. Decam. 36. Nel qual luogo la voce por-
latore, piena .li veleno, è da colei delta con gran sdegno^ovverpo
ita con gran giudizio dall'autore per caricare Ito la dappocaggini;
di quel He. » Fior.S. r%mtf. 160. Ria quando noi non siamo buoni
portatori delle trdbulazioni, allora nou possiamo essere perseguitatoli
il. Ile etemali i onsolazioni. (13)— « (Milit.) Portatore del vessillo , <W Portainsegna. Mach. De-
colli. 1. Venuto adunque il giorno sì tranquillo, Nel quale il popol
vostro fatto aodaee II portator creò del suo vessillo. (G. V.)

Portatkwb, L'.n i.ì hi , >•/',;/•. /.' [di Portare.] Òhe porta, [Che reca,
; 'in. Inf, 5. l'.lla f Semiramide") fu per animo nome, ma per

abito poi tati ice ili figli ili lussuria. G./'
-

. 11. 2.4. Saturno nella. Li-
bra in sua esaltazione, congiunta con Ini la Luna, la quale e por-
tatrice il. I 1 mpo futuro.

l'orini n, l'or-la tù-ra. [Sf.] Il portare, [Porto.] Lat. portate». Ci:
Bopicnc. » J\l,ni. /,tt.3.i>5. Non solo avrò caro intendere il prezzo
de'libri, ma della portatura ancora; stimo saranno una cassa ben piena.

(fi) Rea. Leu. li. i5y. Non mi avvidi di dare a Niccolò il danaro per
le bullette e spedizioni di dogana e portature. (A) (N)

2 — Abito e Foggia ili vestimento.M V. 4gi. Con grande comitiva
ili baroni e ili cavalieri napoletani, giovani ornati di diverse e strane
portature, e abiti , ec. But. Purg. 20. 2. Forese, continuando la
sua riprensione della disonesta portatura delle donne ec. Frane. Sacch.
r.m. to'. Le portature sue Tutte ci sono, ed ancor più ben cento.!?
26. Ma io vo' dir sol delle lor persone, Glie portan portatura tanto
strana, Fuor d'ogni modo vana. Berti. Ori. 1.3. 40. Quei begli oc-
chi scren non son più belli ; L' aria di quel bel viso è fatta oscura;
Non son più d'oro i bei biondi capelli; E brutta è la leggiadra por-
tatura. » Frane. Sacchi nov. i3y. Dicono ciré l'officiale nuovoTu si

bene il suo officio , che le donne non trascorsolo mai nelle porta-
ture , come al presente face'ano. (V)

3 — Poi tato, [Parto.] Lat. factus. Gr. yovi. Nov.anl.5.4- Grande gioja
dee avere chi così nobile portatura ha fatta.

4 —;* (Marin.) Il privilegio che ha ciascun ujjìzialeo ciascun marina]

o

di pulere imbarcare per proprio conto una certa qualità di merci,
ovvero un cerio numero di barili. Dicesi anche Portaggio. San. (0)

1 — * La quantità di peso o d' arrimaggio che possnn portare o
imbarcare i passaggieri sul prezzo del loro passaggio. Sav. (0)

Porta vesto. (Ar. Mes.) Por-ta-vén-to. [ Sin. comp. ] Quel canale che
pula il vento negli organi. Sagg. nat. esp. gj. , Fecesi dunque un
organetto ec. co' mantici in piedi , comunicanti col suo portaveuto
cavato nella grossezza della stessa base.

Portella , Por-tèl-la. [Sf] dim. di Porta. Lat. ostiolum. Gr. év0of.
Pecor. g.25. n.2.ig6. Cacciandogli, con loro insieme si misero per
una portella che era aperta per ricogliergli.»l?occ.^//i. Vis. Di quel
loco per una portella in altra sala ci menò con lei. (A)

PoitTELLi. (Marin.) Por-tèl-li. Sm. pi. Aperture , diforma a un di-
presso quadrata

, che si fanno ne'fianchi della nave per farvi pas-
sare i cannoni. Altrimenti Cannoniere , Troniere. (S)

Portello
, Por-tèl-lo. [Sm.] Piccola porla, Portella. Lat. ostiolum.

Gr. Svplov. Lor. Med. canz. ng. io. Salse in sul fico , e fu giunto
al portello. (Qui in ischerzo.)

2 — (Ar. Mes.) Apertura o Porticella della fornace , corrispondente
nel bagno dove si fondono i metalli, per là quale s'introduce il me-
tallo in esso bagno , ad effetto difonderlo, e si stangona, e si ra-
strella

, e « pulisce , e si netta dalla mummia. Voc. Bis. (A)
• a — Portelli chiamatisi gli Sportelli delle tavole dipinte o de'qua-

dri per ricoprirgli , e difenderne la pittura. Dicesi anche di orgiuii
e simili. Ilf aSari li chiama anche Ale ed Alie. Foc.Dis.(k) Vas.Op.
2.428. Dipinsero ec. i portelli che chiuggono l'organo. £ 400. È di
sua mano un portello che soleva stare a un organo vecchio. (G.V.)

3 (.&&) L'apertura che si fa nella scorza del soggetto, quando s'in-
nesta a scudetto. (Ga)

Portendere, Por-tèn-de-re. Alt. anom. V. L. Mostrar da lungi, Pre-
sagire, Pronosticare. (Poi tendere dal lat. porro più lungi, e tendere
stendere

, estendere.) Bellin. Buccher. p. 10. Guai al mondo , se il
panico cascava loro di bocca beccando ! che sii Dei portendevaao
casi strani. (A) (B)

2 ~ N. pass. Farsi vedere e Spiccar da lungi, Esibirsi di lontano. Cor.
En. Uh. 7. v. 126. Gli auguri ne diceau, che fama illustre E gran
fortuna a lei si portendea; Ma mina allo stato, e guerra a'popoli.(A)(B)

Portento
, Por-ten-to. [ini.] V. L. [Cosa strana o maravigliata; al-

brunenti Maraviglia, Miracolo, Mostra. Ostento,] Prodigio. [Il Portento
e mirabile, alto, celeste, paventoso, orribile, stranissimo, di mal augu-
gurio ec] Lat. portentum. Gr. rs'pas. (Portentum è part. di porten-
dere mostrar da lungi, presagire : ed è un fenomeno, un avvenimen-
to importante

, che mediante alcuni segni si lascia presagire. Cicero
de divina, hb. 2. et de natura deorum lib. 2.) Morg. 24. 63. Era
apparito in quei dì gran prodigii, Portenti , augurii, e segni e casi
strani. Fare/i. Lez. gì. In questo medesimo significato usavano gli
antichi, per le medesime cagioni, ostento, portento e prodigio.

Portentosissimo, Por-ten-to-sis-si-mo. [Add. m.] superi. <# Portentoso,
àegn. Mann. Magg. 7. 2. Con una portentosissima unione preten-
dono di congiungere in sé medesimi tutti i viz'ù ora detti eoa la virtù
che dimostrano nel!' esternai . -

PORTICO 35.
roso . l'oii.ni.'. u, .-/././. in. 1 . 1 [Pieno dipartenti

menti Miracoloso, Maravigli ., Pi idigio (A',Ammirabile) / ai.
portentoso • ''• ripovwJJnt, Fir, Ai. tSo. Cadendo in quel lui

aonde eraii cadute A uni in u bie .li qui I porti al ...
, i ..il

alcune gocciole della mi i
i

lii »Car.En, lib. a v, t8<i. KPallu
>"i'. ita Si io lor sempre ,e tie die clùari legni \. portentosi, allor
che al campu addotta l u la lua statua, (li)

PoaTMii
, Por-li 11.1. Sf. Spedi di ricetto che 1fi pratica alle porte

dt alcuni conventi. ForUg. line 5. t>6. Stava a veni ira mila por-
teria . Quando giunsero i Franchi cavalieri. (A) (t;. V.)

I'ohtevilb
, l'or-té-vi-le. l,l,l. ..un. lf. a. Lo stesso che Portevolc.

K.Guitt. Un. ../. Che 1. ..in,
]

li ti turo con te portevile.
va letto

,
«• non porlevole

, come legge la Crusca a questa voce ed
_

alla f. Tesaurcggiarc.) 1 V)
PonravotB

, Por-lé-vo-le. 'Add. coni. Atto a esser portalo
} altrimenti

Portabile, Portatile. —, Portevile, sin. Lai. portabili». Guai. lati.

64- Che tesatireggi di tesauro con te portevole.
2 — Comportevole. Lat. tulerahilis. Gr. inwrét, Salust. J.tg. R. Av-

vegnaché tu possa, e non gastighi i mali, è cosa non portevole.
Boez. G. S. 6g. Quante inf'erniiladi

, quanti non portcvoli dolori,
quasi come 1111 frullo di malvagitade di ehi V usò. si sogliono toc'eo»
pi riferire ?

Pon-riA.* (Mit.) Pòr-ti-a. Soprannome di Venere, come preside dìporti
di mare ; forse perchè ivi ragna la licenza di costuma più che al-
trove. Corrisponde alta Limi nia de Greci. (Mit)

PoiiTicALE. (Archi.) Por-ti-cà-le. [Sm. Lo stesso che] Portico. F.Esp.
Pat. JSosl. Egli è altresì come il magagnato , che giace al porticale
della chiesa. Cavale. Med. cuor. Pregandolo per pietà , che , ac-
ciocché le bestie nou la divorassero

, la mettesse dentro al porticale.E appresso : Sospirando e temendo la mise dentro a quel porticale
che era innanzi alla sua cella. Fr. Giord. Pred. S. Qaesta casa si
era quella loggia

,
quella mangiatoia

,
quel porticale che san Luca

chiama diversorio. » Baldm. Pavimento di marmo mistio del por-
ticale di S. Pietro. (A) Cai: En. lib. 12. v. j8o. Qual ne va negra
róndine aliando Per le case de' ricchi . . , Che sotto a' porfàcali . . ,E per gli atrii volando e per le sale ; ec. (B)

Forticci holà , Por-tic-ciuò-la. [Sf. dim. di Porta. Piccola porta ; altri-
menti Portella, Particella, Porticina.] Lai. ostiolum. Gì:- èyptori
Alleg. zgy. E se quello ha le porticciuole abbasso , E questo ha
tanti buchi e tanti fori , Che dove qua son sei , là non è un asso.
Bicett.Fior. 106- Nel fornello ancora si fanno da due parti due al-
tre porticciuole. E appresso: E in luogo di dette porticciuole si fan-
no su alto all' estremità della sponda del fornello due registri.

2 — * Affogare alla porticciuola. V. Affogare
, §. io. (A)

2 —- (Milit.) [Nelle fortezze così dicesi Quella piccola apertura mu-
nita d' un rastrello diferro, fatta nel mezzo delle cortine o sulllaii-
golo di esse , o vicino agli orecchioni, per andar liberamente e fuori
della vista del nemico dalla piazza alle opere estenori. Chiamasi an-
che Porta falsa ,' e) Postierla. Cron. Fell. '04. Tenne un trattato eoa
Cash-uccio di volergli dar Firenze colla forza d' alquanti di detti Fran-
ceschi

, dovendo mettere la gente sua per una porticciuola nel prato
d' Ognissanti tra '1 canto delle mura e la porticciuola delle mulina.

Porticella. (Archi.) Por-ti-cél-Ia. [Sf] dim. di Porta; [altrimenti Por-
tella , Porticciuola , Porticina.] Lat. ostiolum. Gr.Bvflon. Fir. nov.
3. 222. Fatto rivestir Carlo

, per una porticella, che riusciva dietro
alla casa , segretamente lo trasse fuori. E nov. 6. 231. Se 11' andò.
a una porticella secreta della sua casa. Guicc.Stor. 14. 6yi. S'ac-
costasse a una porticella che entra nel rivellino della porta.

2 — * (Bot.) Nome volgare dell' Acetosella. (O;
Portichetto

, Por-li-cliét-to. Sm. dim. di Portico. (A) Faust. Berg (0)
Pomici. * (Geog.) Pòr-ti-ci. Delizia reale in vicinanza di Napoli , a

pie del Vesuvio , sopra l'antico Ereolano. (G)
Porticina , Por-ti-cì-na. Sf. dim. di Porta. Più comunemente Portic-

ciuola , Porticella. V. (A) Sansev,erin. Berg. (0)
Portico. (Archi.) Pòr-ti-co. [Snt. PI. Portici e Poilichi.] Luogo coperto

con [pilastri o colonne] a guisa di loggia intorno o davanti agli edi/icii
da basso. — , Porticale, sin. Lat. porticus, xystus. Gr. tyarós. (Detto
porticus da' Latini , secondo Isidoro, perchè undique apertus. In gali.

ed in irland. poirse, in ingl. porch , in frane, porche.) G. V.5, 1..

2. Ed entrò nel portico di san Piero , e quello tutto arse e disfece.
Pallad. Febbr. 38. Sotto i portichi si faccia a catuua madre per sé
porcile. Fir. As. log. Conciofussecosachè vino stuolo di cani assai
fieri , che era in un portico ivi vicino ec. , in un tratto gli furono
intorno. Boez. Varch. 5. rim. 4- Troppo severi e troppo oscuri vegli
Diede già quella setta Che dal portico fu Stoica detta. » Vii. SS.
Pad. 1. 242. Fece certi portichi. (V) Borgh. Orig. Fir. 164. Quelle
ne avean peraweutura manco hisogno, che aveano i portichi innan-
zi ec. Bemb. leu. resid. lib. 1. 281). Avea le chiese sue ,' e i pónti,
ed i portichi pieni di ciechi e di monchi ec. Baldin. Vcc. Bis.
Perticale, Portico. Un'abitazione aperta, solita a farsi avanti a tem-
pli , a palagi reali , e talvolta ad abitazioni private , e mollo più
ne'pubblici luoghi della città. Diodoro fu di parere, che '1 portico fusse
fatto solamente per comodità de' servitori ; altri però scrivono , e la
sperienza ha fatto conoscere , esser più tosto destinato a pubblico uso
e servizio de' cittadini. (N)

2 —* (Arche.) Presso i Romani i Portici o erano pubblici, e servivano
d' ornamento ai teatri , alle basiliche, aifori, ai tempii-. ciana
privati, e servivano di comodo ai palagi a' quali erano coiuii-ui; ta-

lora erano coperti e servivano per passeggiare e conversare senza in*

comodo; laloi a scoperti e servivano talvolta agli atleti per la lotta.(Mit)
* — * I Portici principali di Roma erano quelli di Agrippa, di

Antonino Pio, dApollo Palatino, degli Argonauti, del C reo Mas-
simo-, di Claudio Nerone, della Concordia, d'Europa, di Fausti-
na, di Gallieno Flaminio, d'Iside, di Livia, delle Margherite

,



o-q PORTIÈRA
3 J0

.,- ««flirto o Corintio , di Pompeo e il

di Mercurio. *' 0»<"''a
,
A 0^«"° °

J/iWiane .
(Mit) »aiWBen«o «fi drappo o d' altro che si tiene

„//„ porte. /""•.^•lu™
°f/Yanzi S n/a labarda , ed esser rivestito

p C^!7;;S'Wiere,Port^. ** '*»*— *
^

scuiv altra portiera o coniale. W , .

; ; guardia le porte ;

Pobt.e.e , Por-tié-re. lAdd. e smj Cote c'ie S
solamellle ,

ma si dice più comunemente di
9"f

e **5
p
p **g

4 Vidi una

al. c*tiarius ,
janitor. Gr. 9»*• »«'

;

£>J J. ^ r. ,. 53.£«t ostiarius ,
ianitor. Gr.

?
u^. ^«--^ ^ r. . 53 .

porta ec. , Ed un portier eh ancor no ^ nQnL comandamento fatte
• ,•'P^tô £,3& G,r.5.57 Sicché

lasciassono entrare, se n eia to na™
, L duc che seco

a^JSSS^AW^ »
^"- CPflWfldeZ

.W-^^VSk^ss se
* E faraipor'

ticr del petto tuo la sollecitudine^ e-1 amm di Drn^
La^

Portiera diff. da Ztoto ,
0*c,fl * J»a'

che si tiene alle porte

vera è quella.tenda di JP^ffL3aSS d'ordinari* gaernfto

ed agli usci. V Usciale e quella m»«J^™
; , all

.

eutrata delle

di vetri, che si pone p a capo delle cale ptì
^
a IC

fid
• senza

stanze. Il Paravento è d'ordinane,
agi. use delle

» ^ ^^
vetri; ed è posto non ad ornamento ma ,

come
c n uscio

a difesa dall'aria esterna. ParaV
ZV?l£rar7te. stanzi La ZJu^o/a

più solido, con cui s, possa veramente serrare J* stan

^

'è un >&
A^^*£££%fp£££ in quanto è un

£$tvoXe1^
thnS^cne^c^P^e?^^^ e ,M e

Pot.WMGeog .) Por^
Forti**. (Agr.) ***?%££: e Sortirà , le quali avvegnaché siano

i irt33T. faS^ino ; sondasi senza frutto ,.e

Portinara , «*p Vl,'S\
E

d̂ e sm\ Custode della porta ;
{altrimenti

*»n»ix> , l
ort1}

rl°\ - Porttorb% iaf.ostiarius ,
janitor. Gr.

Portile,
Pprbmero.]-,Wrtmao,

strasciliasti per lo nm-
upwp o*.. OwA ,f

«* •?• ^
0n

-,

"
a^ hae tre teste canine avviluppate

fc&o Cerbero » f»^ ^.^. Un * venne dia portammo-
«fcl minacciante sei pente. JJ» 'fdomandò il portinajo. >>I>e,»efr.

CSo?^F^tiSaT^i?^ Portine

*°r^ '/"SSS: S^rirPinara, si le disse :
va

,

e

inetti costei fnori,_della porta. (V)

mostrati portinari è cosa da-ridere.
p<m^ce . Mach. De-

, - • Poetóame/ite, Portinaro di Paracl *> Per £ ^ f tt
,tinar

««. f. Con gran concordia poi Guil o se^o

^
di Paradiso Per ristorar da .noi «Wif ^. e ^' Portinajo. T^.

*5TStó?3tóS-|i5W —inesco, dicendo al por-

p„«o » *l««i ^ BÌ^rKW ^' Portìscnlus,
*'""

I _!*__ .1 k.,r l/.ni' r»/\l

• r,„.. olla lrltera uomo (iena nave; i^

cea'io equinoziale. (G)

,
ho consegnata una e»» g— ' »

tanto fi l0 una

porto.» C' £ cc/i. Assnml. 2. 2- «oc p b

Ltten che venisse di Cahcutte o ^^rB
^Jc

J

c/o rfl
- ware CK entra

Poto. (Archi.) tSm. P/ccoto «"SJr™»' ffiSi CW»^ »«-
/,« /a tórrfl , r«,CA«« o ^f^^Za^Z esse al coperto deiJ
Vcrc e contenere più navi,

*f
<" ™

JgjS, 4/ poPtó è a^SaU*,
yenù, e» possono c^f^^JSlnauUeconseryarlesema
è un edifici* "^«timo f«tlo per ncevere i , .

g flft

.

poncolo dalle tempeste le cui P^TfcaTS, e talvolta nell'in-

ehi. assai fondo con gran larghezza e capacm,
co!00do,

PORTO
vak il medesimo. In basco poivufl, in ted, por/, in dalm. parat, io

frane UT in ™p. puerto.)Bocc.nov. 8o. 2. Soleva essere una inan-

za in SS le! terre marine' che hanno porto che ec. Stor. Nerb. E

sui to' nel porto ,. smontò di nave , e andò a Uringa.
8Ul

a, J!E Porti reali, <?ue«« cAe non sono snelli «fflfean

„„„,„ . j: ratpn1 Ooeifi che avendo l' entrala ani-usta s* serrano

iTcatt^apeTLverso ; d' entrata
,,

Qiielli che' sono sempre

aperti; di marca f Quelli la cui entrata e talvolta impedita oper

affluenza de fiumi che vi sboccano, o per copia d arena che vi raduna

Te ; di sbarra , Quelli che restano m secco nel tempo del riflusso,

d'ineresso , Quelli che hanuo mollo fondo.. (A)

./e mwbiii pauono caricare e scaricare le loro merci senza pa3ar

da
t°-^Dices7 VoVto non ondeggiante, Un porto tranquillo, sicuro,

le cui acque non sono mosse dall'impeto delle onde.Salvm.Opp Pese.

Sta ferma e confitta ,
qual ne' porti Non ondeggianti rinserrata. (A)

SU ff
ma
c
e

oZ

C°n
^hie

'

d^.e : Chieder porto = Chiedere di potersi n-

r „ .„ „„«„ Rart As. 2.7 d- Rimaneva a ricacciare in bumatra

flffC d^ antan che dfcemmoliver chiesto porto in Malacca (G.V.)
quel re m y« r ^^^ . Condurre a porto ,>§• == Confane

/'intento Alani. Colt.lib.1. Senza danno e tema Non lascia» di con-

dSTftató a porto. £ Itt. f Or e" ha l'albergo suo condotto a

norto . . Già rivolga il pensier ec. (Br)
P ^_ condursi Venire o simili a b-ion porto, o a mal porto, fig.

JFonZUln buono o fa «Uflw temine. Kurg. 3. „. Talché

"ft? ^V^v^LfJorto = Formare «n.p**,, «* r^o
per Ze «aw. ^art. -<e. 2- 4- Un fiume che la part.va nel mezzo (Za

«"«ài e dava porto alle navi ,
più o men dentro terra. (G.V.)

I IL
*

Col v. Essere : Essere in porto ,fig.
-Essere alia fine,

o%er conseguitai^, ^fetto^ec/l^K
Deiia* mia

n

q
q
uUt "on^si Sn^e da voi sol m'è toltole (Bi

" -«^ Go/".Fare : Far porto= fermai»!, Prender porto, ÓAar-

C4Ì STcti^rl ; Giungere in porto = Ottener. f|fj
to; e Giungere a mal porto vale il contrario. V. Giungere, JS- 5v

C
t.

C
-[CoZ v. Pigliare: Pigliare porto= Entrare nel porto, Fer-

m^^hT^ST^S\n porto, fy= Cessar dal fare

<*%ÌTc Z

r
i;.

S
Venile

C
fvenire a porto=2?ntr«re «.ponoi]-!}*!.

Pizr/? q 6. Qual timon gira per venire a porto.

.5* E fieJCT «.7.3-rfmetsò.Son io disposto sempre la tua stella,.

ComeTuce:
£uir,fermo sperando A buon porto venir, guidandom ella,

Come duce, seg
, V

maiuim0 ?yej mercatanti scaricano le

, "A ir
a
uh 2 cap. 8. E andando giovane garzone co mer-

SanuTS «£'£ uratarrfvò per cammino Tn una badia di Cristian,

la anale era in sul cammino a' confini d'Assiria e Arabia, di la dal

moS?rsinai ove i mercatanti facevano loro porto e ridotto. (Oae-

sTTapoTagZno nell'edizione del Muratori, tolto dal codice Re-

canaù\ (V? ( Co,i ne avvisa il Pederzam. Noi abbiamo osservato

cheauìstc, esempio trovasi nella citata stampa del 1687 a pag. &2

t quella "parte della Storia del Villani che gli Accademici appelr

'T7
^Ir^/ìi^sicuro ove rifuggire Asilo, Rifugio^

Coirono alti affanni; Riposo nelle tempeste della vita mortale ed
Dati Par ili i2. Onde si muovono a diversi porti Per lo gran mar

ddvésfer-e Peti. cam. 2,. 1. Però sarebbe da.ritrarsi 1,. porto, Men-

tre aleovemo ancor crede la vela. » E son.0 cameretta che già fbstr

„n norto Al e gravi tempeste mie diurne. E son. Tranquillo porto

av er mosteato Lore Alla mia lunga e torbida tempeste./, 5
?
nVaUi

avea mos"'""
]li

•

aD1 icbc, Porto dell amorose mie faticbe.(A)
ChTL?p%^?oftoT%Ze4™,à P-rfiso. Passav. Si-

-&&£"S^l.^^t^m dispensa Im-

malie7ente pX Come potesse avere Si dell'altrui avere, Che for-

UÌS
,

C

o

a
l
U
-° fbSon porto. Avverb.Felicemente.V.A buon porto. Giamb.

il MTntre 3KwTÌ» la non fiuta calma .Go.lea.ni m. pace il viver

ÀoSqualo, E pareami a buon porto averlo, appresso-, Vidil, ne

. ^ÒiinTgS
G
^?Ì S passa le persone dalluna alt'altra riva

JelfZ Dal ce», gali, poriWa destinata a traghettar pe numi
aeijiume, v.jj«" « s. r ji au,:a corta in cr. vonhmia nave, per
1 cocchi, 1 cavalli ecU ^^^^[J jj; 3. Ma poi ci? r
ciu mezzo si traghetta. >, rouoia j j ^^
vide ch'io non mi part.va E» ,s e Pei a» e v

, p j»
dje

ra,

l? WSVjMK T^mbardlavverionl che in questo si-

porti. CV},CJJIzSardaVhovto è anclie luogo ne fiumi dove le

f&Vprod^Sl
{

ed in questo setui.nento non è altrimenti

voce lombarda ,
m ^;«') CB) .,.

t porto del Sulta-

po.™.« (Geogo fiR.i^W-pSJftSK bS & ro^»«.
no, Zo ^«so cAe Alberto 10. ^. — r » 10 D*'

Palermo. Cittadella
-Porto Gabello. CitlUelkv Columbia^

R
Porto g*»**^, e C(u4

TVirnAia europea nella Momdia.- Portoj^£^-Eório Castro.# ffatti W*fc- «#^ ,i0/« * SSESEjVwM * -P«ta-

6'ft. cap d.tf«oZa.«/« W^-.^^"S di Spagna. C;fc

gowa.- Porto di ^^•#j^5tojw Eerculis Porta.. 6Vt„

!ap. deZZ'w. «eZ7« r.-mifa.-Porta»

Eieote.X^ ^^

-

/e _porto F^r.
diToscana nel Sanese.-?mlo Fej'ec. Crf.-««

j, FJ^
rajo. Z-«(. Argonuj Portu». C'j(, ca/;«flfc *« »• « c '"a '



PORTO
Cit, degli Stati Sardi nella divisiona di Genova,— Porto Longonei
fu. dell' is. d'Elba,— l'orto Luigi. Città di Francia nel dio. del Mar-
Man, — Cap, dell' noia di Francia.— Porto Maurizio. Cit, degli
StatiSaldi nel/a divisione dì Nitta,— l'orlo Nuovo. Cit. dell' Intinsi.

m

inglesi — Porto regio.— Cit. della Giamuica,— Porto Patrich. t'in.i

di Scozia.--'Porto .il principe o repubblicano. Cit. cap, < baia del-
fisola Haiti,— Porto Ricco <> l'ico. In.,, delle grandi Aiutile — l'orlo

S. Maria. /.il/. Mcnestlici portus. Città di Spagna mila prOV. di Ca-
dice.— Cit. di Francia nel dtp. di Liti e Carmina.— l'orlo Saniti.

Una delle isole ./;<>!•<•.— l'oiio Seguro. Porto, città e prov.del Illu-
sile. — Porto Tobacco, ( 'ittà degli Mali Uniti.— Porto Vecchio. Città
della Cor>ìia. (G)

Pomo. Add. ut. da Porgete. Lai, porrecb». Gr. òptx^iU. Cas. leti.

-5. Ma la lulla 1 locuzione , la vaghezza de] parlare, e le apipli-
tìcazioni , e gli altri ornauienti non \i Kauo porti da uertona.» i'cii'.

Esop. ./ / Cominciarono a dolersi dillo preghiere porte a Giove.J?occ.
g. 3. ». 9. Furon ce. a lei porti molti pri. «hi , clic le piacesse di
imitai' consiglio. (V) Sega. Stor. 1. 4. Aspettavano occasione, ben-
ché leggieri , di muover tumulto , la quale portasi per alcuni in-

J'OSA

Diceti uni li,- Porcellana, Procaccine, Procaccia, e volgarmente Poi»

caechia. (A) (())

3 — Altra specie di Porcellana : Piuma clic ha lo stelo fiat
alto •ritc ""•> dita ; le fòglie carnati , ovate , al di solo canvet'

so-gobbe
,
pelote orile atceue\ i fiori rotto-rosaceipeduncolati ,

ter-

111 a, ioti. Fiorisce nel luglio , ed i originaria dei C'aito di Buona
Speraiua. Lat. i.dimmi anucampseroa Lin. (<;.ill)

Poiitui.acek. * (Hot.) Por-tu là-rc-e. Add. i: J.itl. l'atniglia naturale di

piante dicotdedonie , che limino un calice diviso alla estremità IU-

periOre : mancano ili corolla , ovvero è monopetala , o sovente for-

mata da un driri mi,mio numero ili pelali, e sta inserita alla base o
net messo del calice, culle divisioni del quale spesso alterna. Le piante

di qui sta famiglia sono per lo più erbacce, vivaci e tUWUH qualche
valla carnose o (•lasse : mettono fusti rami cilindrici , e portano

foglie opposte o alterne , spesso sugose , quasi sempre, sprovv 'ite di

si i/tuie , nelle cui ascelle portano qualche volta un fasi-etto di pel'.

I loro fiori sono in diverse forme disposte sulle piante. Berlolnni.{())

Poi;tui.ana. * (Mil.) l'or-tu-là-na. Soprannome di Diana. (Soccorritri-

ce , dal celt. porthi soccorrere.) (Mil)
suiti l'atti in Mercato Vecchio ec. Salvia. Disc. Tose

.
1 . S4. Il mezzo Portulano , Por-tu-là-no. [Add. e sin. K. A. f. e di'] Portolano. Coni.

unno per gitigacre ec. esserci porto dalla filosofia. (N)
1 — * Dato , Apportato , Recalo. V. Poi gore

, §. 2. (N)
J — * Este». Beni.Ori. 6j, 25. Le gambe mie saran radici torte, Tor-

nerà il busto nel slato primiero , Le braccia in lunghi rami saran
porte. (G. V.)

4 — Detto, Riferito. V. Porgere, §. 3. Dani. Inf. i 7 . SS. Qual è co-
lui e' ha si preso '1 riprezzo Della quartana ec.,Tal divcnn'io alle

parole porte. (B) Cor. Leu. 1. 116. lo non vi poteva dar altro che
parole. Non so già come vi sieno stile porte

,
poiché voi le giu-

dicate così fredde, e io non ho risposta di quel che domandava. (N) Po'«ruoso, Por-ùi-ó-so/^t/flf' m. f. Z-. Che ha porto, Fornito di porlo
PoKToc-ALLo.*(Gcog.)Por-to-gal lo.Sm. Lai. Lusitania. Regno d'Europa, o poni ; il suo contrario è Inportuoso. Lai. portuosus. (A) Tass. il

nella parte occidentale della penisola ispanica , e di cui Lisbona è Malpiglio. Berg. (O)

Inf. S. Descrive l'autore la velocità della nave chi quivi passa , e

del portidauo , e sua contenenza.
Portunnai.i.* (Arche.) Por-tun-nà-li. Add. e sf. pi. Feste in onore di

Porlunno , da' Greci delle Palemonie. Celebravansi a Roma il ij

d'agosto sul'e sponde de.l Tevere, presso il ponte Emilio. (Mil)

Portunno. * (Mit) Por-tùu-no- Divinità romana presidente a' poeti: lo

slesso che Melicerta e Palemone: (diri lo confondono con ISettuno. (li»

celt. pori porto, ed un, lo stesso che osi principale, utile: Utile a'

porti o Principe de' porti.) (Mit)

li capitale. (G)
Portogallo. (Bot.) Sin. Pianta che da Linneo dicesi Citrus auran-

tiuin. Le sue frutta Portogalli napolitaiiamente dette , in Latino di-
consi mala aurea, e mala auranlia

, e senza fondamento credonsi de-
nominate dal Portogallo. Macrì Sidernogr. p. 3gi , n. 7. (Ga)(N)

Portoghese,* Porto ghé-se. Add. pr. com. Di Portogallo. (B)
Portoghese. (Marin.) Sf. Così chiamasi una maniera di legare ed al-

lacciare insieme i capi di due bighe, o alberelli, che servono ne'porti

Poiuana. (Zool.) Por-/.à-na. [Sf. Sorla di gallina palustre, che ha il

di sopra del becco alquanto giallo , e la punta nericcia ; il co'lo e
la testa i>we alquanto neri; il mantello di un bruno color di mar-
rone; ed il resto della piuma simile a quello della gallina acquatica
comune.} Ci: 10. 28. 6. Anche con iscarpello si pigliano le po.zaòe
nelle cannose valli, dove dimorano.

Porzia,* Pòr-zi-a. N. pr. f. Lai. Portia. (Dal celt. porthy soccorrere;
Soccorritrice.) (B)

oppur nelle navi, a manovre od operazioni distaccate dalle navUS) Porziano,* Por-zi-à-no. N. pr. m. Lat. Portianus. (Appartenente a Por-
Poiitogrcaro. * (Geog.) Por-to-gru-à-ro. Città del Regno Lombardo- zio.) (B)

f'eneto nella provincia di Venezia. (G) Porzio ,
* Pòr-zi-o. N. pr. m. Lat. Portius. (V. Porzia.) (B)

Portolano
,
Por-to-la no. [Add. e sm. parlando di persona.,] Guidatar Porzionario. (Eccl.) Por-zio-nà-ri-o. Add. e sm. Sorla di beuefi

della nave.— ,PortuIano, «in. Lat. porlitor. Gì: xr.p$
f
/. t vs. (In celt.

gali, portair navalestro, navichicre : e questo da pori, sul cui senso
V. l' etira, di Porlo marin.)

a — [.Anticamente] fu detto invece di Portiere Portinajo. Fr.Giord.
Pred. F. P. E questo è 1' altro difetto del servigio mondano, sicco-
me ec. del portolano, che non potrà mangiare né a ora né a stagione.

PoRTOLAKO.(Marin.) [Sm. Così sono intitolati ateuni libri di pilotàggio,
i quali contengono carte marine , vedute delle coste , osservazioni
«sopra le ore delle maree , e molte altre cognizioni necessarie ai 1

in alcuni Capitoli , così detto dal partecipare nella distribuzione

delle decime, edaltrifrutti della Mensa capitolare. (A) De Lue. Beig(Oy
Porzioncella , Poi-zioii-cèl-la. [Sf. dim. di Porzione.] Piccola porzione.

Lat. portiuncula. Gr. p.tpis. Red. Oss. an. 106. Aggiuntovi qualche
picciola porzioncella di aloè polverizzato. E Cons. 1. SS. La sila

manna ed il solo giulebbo aureo ec. si adoprino stemperati in bròdo,
colla giunta di qualche porzioncella di cremoc di tartaro. E 2. gj.
La natura da per sé stessa ec. può gentilmente ec. cacciar fuora qual-
che porzioncella di sieri.

rumi per navigare in cem paraggi; e così si trovano ancor delti \ Porzione, Por-zi-ó-ne. [Sf. Ciò che tocca compartendosi alcuna cosa ;
alcuni libri, dove si parla de' porli che sono in un mare , e simili.

Portolatto. (Marin.) Por-to-làt-lo. [Add. e sm.] Colui che nella nave
[a bastimento] è il primo a vogare, e che dà il tempo agli altri che
vogano dopo di lui. (In celt. gali, port lalh il campione della nave.)
Frane. Barb. 261. 8. Convienti qui manieri , Portolani e prodieri
E presti galeotti Aver , e forti e dotti. .

-'

Portole. * (Geog.) Pòr-to-le. Città dell' Il/iria. (G)
Portonajo , Por-to-nà-jo. Add. e sm. V. A. V. e di Portinajo. S. A-

gost. Dial. (A) S. Caler, dialog. cap. 154. Egli, come portouajo, dis-
serrò questa porta del Cielo ; e senza questa chiave , e portonajo
mia verità , veruno ci può andare. (N)

Portone
,
Por-tó-ne. Sm. accr. di Porta. Porla assaigrande.(A)Sacc.

rim. 2. 44. E poi q lei gran portone apre il gran varco, S'ella non
e fandoma

,
ec. (B) Benv. Cell.Op. 1. i5g. Arrivammo al portone

dr Castello con grandissima diflicultà. E 174. I nemici cambiavano
le guardie e passavano per il portone di Santo Spirito. (G. V )

Portsea. * (Geog.) Port-sè-a. Isola dell'Inghilterra. (G)
Portsmdth. * (Geog.) Città d Inghilterra. — degli Siali Uniti. (G)
Poriogcesa. * (Geog.) Por-tn-gué-sa. Fiume deMa Columbia. (G)
Portclaca. * (Bot.) Por-tu-là-ca. Sf. Genere di piante della dodecan-

dria monogmia di Linneo
, e delle porlulacee di Jussieu, alte quali

sirve di tipo. I suoi caratteri sono : calice persistente , diviso nella
sommila in due parti; cinque petali medii, eretti ed ottusi; germe roton-
do, pattilo cotlo, quattro o cinque stimmi bislunghi; capsola coperta
dal calice, che si apre a scatola da saponelle, e contiene mola pic-
coli semi. (V. Porcellana.) (O) . '

3 — Uiia delle sue specie più note è la Portulaca comune , la quale
e di due sorte : la domestica nasce negli orti , e produce il gambo
tondo ed elevalo , liscio, diritto , e alle volle rossigno, grosso e ra-
moso

, con fraudi grasse
, lucide, e bianchìccie da rovescio, al eu-

slo insipide, con alquanto d' acidità austera. Il seme e nero serrato
in alcuni bottoncini verdi, e la radice ramosa. La salvatica senza
seminarla

,
nasce pure negli orti , nelle vigne e in altri luoghi in-

colli
, co gambi tondi, strali per terra , lucidi e rossigni. È simile

alla domestica
, fuorché nelle foglie , che sono minori e lune/ielle

Ouetta pianta mangereccia e di foglie carnose, si crede originaria
delle Indie; e colma di un succo alquanto viscoso; se ne mangiano
1 teneri germogli in insalata e cotu. Era usata in medicina, ma ora
la sija soltanto entrare ne brodi rinfrescanti : i suoi semi *ià «/»-
noverati fi-a i q-iaUro Semifreddi minori, sono pure caduti ingabbilo.

r«cao, r.

dirimenti] Parte.(^".Parte.)^at. portio. Gr.fié'pzs. (In hX.pcoiìrì, in celt.

gali, pairtich, in ibr. paras e paralz dividere.Y. Parte.) Lib. Astro/.

Piglierai questa porzione de' gradi che serbasti imprima, e farai un se-

gnale nel luogo. Com.Purg. 2. Cosi, come fui in vana delettazione nel
mondo, cosi a porzione di tempo sono stato in vano.Sagg.nat.esp.1S4.
Fu parimente fabbricato un mastio, o porzion conica d' acciajo la-

vorata al torno, e con perfetto pulimento lustrata.Red. Cons. 2.3a.
Non mi sento inclinato a lodare il mettere la mattina nel latte qual-
che porzione di manna.

Porziuncola. * (St. Eccl.) Por-zi-ùn-co-la. Sf Prima casa dell'ordini

di S. Francesco , da lui fondata presso di Assisi , vicino ad una
chiesa dello stesso nome , cedutagli da' Benedettini. (Ber)

Posa , Pò-sa. [Sf] Quiete , Riposo e Fermezza; [Ozio, Requ'e
, Ri.

stoìxt. La Posa è necessaria, lunga, sicura, gioconda, dolce, oziosa,

piacevole , opportuna , bramata , ristoratrice delle fatiche ec. Dicesi
Prendere, Avere, Trovare, Pigliar posa ec — , Posanxa, Poso, sin.]

Lai. quies
,
pausa. Gr. fiivX'x ì ifaùo-K. (Dal lat. pausa, e questo dal

gr. pavsis che vale il medesimo. ) Dant. Purg. 6. i5o. Vedrai te

gimiglianfe a quella 'nferma Che non può trovar posa in sulle piu-

me. E Par. iti. 83. E come '1 volger del ciel della luna Cuòpre e
discuopre i liti sanza posa, ec. Bocc. nov. 1Ò. 3 ..Senza alcuua posa
d' uno in altro , e d' altro in uno , successivamente , senza alcuno
conosciuto ordine da noi , esser da lei permutate.

2 — [Col v. Avere : Aver posa. Lo stesso che Aver tregua , riposo;

e dicesi anche fig.] Pelr. son. 162. Non spero del mio affanno aver

mai posa , Infin ch'i' mi disosso e snervo e spolpo. v> Alam. si. 286.

La penna poscia ubbidiente presi , Che posa avuta avea già lunga e-

tate. (G. V.)
3 — [Col v. Dare: Dare posa = Conceder riposo. } F. Dare posa.

4 — [Col v. Fare : Far posa, Far due pos.- ^Fermarsi, Far] punta.

[V. Fare posa.] Bern.Oii, 1.J.81. Ma perchè il cantar troppo fa 1'

uom roco , Siate contenti ch'io faccia due pose. Disc. Cale. 1 2. E
quando , tramontando egli , Espero l ice , alla venente notte cedere

gli conviene , e far posa.

5 — * Col v. Giugnere : Giugncre a posa == Prendere riposo, Ripo-
sarsi , Acchetarsi. Dani. Conv. (A)

,

6 — [Col v. Stare .• Stare a posa = Star quieto. ] M. V. p. fi. II

perchè convenia , eh' avendo la rocca e la forza , i terrazzani stos-

souo a posa , e ubbidienti loro. » Om'l. S. Greg. 1. syS. Tu hai

peccato, sta a posa. (E quel del Genesi : peccasti, quiesce.) (Pi)
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: &-, lj— Ot) ***• ** 73- Ma

«i distinto di pose , di respiri e di fermate. (A) .

Posava to Po-sa-mén-to. [A..] // posare , Riposo. LaU veqdies Gr.

i 2™ s r& Pfae- Ordinò là il suo pesamento, e passava sua vita.

5£jM* beli. dona. 377 - [Diremo dunque della gamba solamente

serio cui moto ne portiamo da loco a loco,] colla piegatura de gi-

acchi corrispondenti colle lor corde da' Banchi insmo a' talloni, anz,

legati insieme , col posamento di tutta la persona ,
eh e il picoc.

Posante,* Po-sàn-tc. l'art, di Posare. Che posa. £ di reg
.
(U)

Posa-ma, Po-sàn-za. iSfiir. e di' Posa. Fr. Jac. T. 3. , 7 .
2-S.gno.,

chi mi f ha tolto ? S' io non f avrò , non avrò mai posanza.

Posaphba, * Po-sa-pé-na. Add. com. comp. Che da posa, o risto, o al e

pene. Lai. laborem sedans. tfaton. Jmi. Or/ Che agli uomini n ap-

pari posapena, Rimedio, sacro fiore. (Qui e detto di Bacco.) (A)

Pomato, &>-sa-piàno. [Add. e sm. comp. wdeelì Si dice in ischio

a chi va adagio , come se avesse i pie tenen.Luon.fier. J. ' ?• -H

dalle gotte e fiali' andar a mano II chiamiam maestr Agio posapiano.

» E Salvi». Annoi, ivi: Chi ha i pie teneri si nomina per ««*«™

posapiano. Cosi l'ore, e le stagioni dell' anno , s io non erro, lui on

ihtte avere i pie teneri ,
paXxxo'is nfotrw Zpcu

,
per andar elleno a-

daeio , e posar piano ,
quasi im\ap.ó*&o°.!r. (N)

. ... , . „„
a _ « Jesiio cosi espresso sopra vasi, cassette, o simili, che si man-

dano per vetturali , o insù i navilii, acciocché si posino piano. JS eli.

Bucci,. Gli posò in terra come uh posapiano. Magai, lett. «...ne i

-

serabile stèntatdra ec. di non aver saputo eseguire il disegno coi po-

sapiano , e col fiasco su la cassetta rie Buccheri ? (A)

Posaf.e . Po-sà-re. [>«.] Por gmsó il peso e la cosa che ^moP°,la

[altrimenti Deporre , Scaricarsi , Sgravarsi, Alleggerirsi ec] Lai. oc-

T onere. Gr. ArondtV». (Dal lat. po*«i io misi abbasso, io ««W
2<n». non. ; 7 .

66-'. Il lavoratore ,
posata la donna sopra ad tin ci-

balo, andò a vedere che avesse la laute. E nov. g6. ti. X^*
vanti al Ee posarono sopra la tavola. Fit. SS. Pad.

*;»:-Jf_f™£
adirato posò lo legno, e prese cosUn.Sàgg.nat.esp. 2 2^. Loss«^«- e

te. aveva sempre riguardo di posare ogni ferro che avesse sdosso

j — [E variamente col terzo caso invece del quarto.] ±yov. u .

q/i. A. Sì posai a un bel cavaliere , e pagonutn finemente,

a -Dar riposo, Far riposare, Ristorare. Ar. Fur.3i. So..luna

la gente alloggiar fece al bosco, E quivi la poso per tutto i» S'
0U1°A l

{

_ « Pacificare , Sedare. Segr, Fior. Star. 2. 91 . Fu Vinte** onsua

posare la città. E 3. «3. Sotto colore di voler posare ce.titumuiu.^. v .;

— • 7?kcsì Posare l'animo, e va/e Tranquillare. Segr.
.

1 wi.

/.a.p.aa.Ilche faceva che nel' una uè l'altra parto posava l"""™'^
^' 'Dicesi Non posar la sollecitudine e «ife JVonmi««»£"

^

«ani. Maio». C«£. 2.3. Come quegli che la sua sollecitudine non

posava. (V) . /t^\

6 — * Duesi Posar l'ira per Appaciarsi ce. V. Ira , $. M. i,rv

n - [iV. a«. Aver posa, quiete o «'/wife.] (V. Posa.)Petr.ùanz. 07. £-

Ben fia, 'n prima eh' io posi, il mar senz'oride.Jtor. Pist.iJI- r el y 1

che la città posasse e non venisse in maggior ruma. Arrlgn. 50;;

"

que sta in pace, misero; misero , dunque posa. » A/or. ò. ^eg-
.

10. Non posa di pensare, ed esaminare continuamente le opere sue. { j

Segr. Fior. As.cap. 3. In fin eh' io sono Posato in parto della lunga

Vla

J L'* Fig. Detto delle cose. Vas.Op. 2. 36j. Le cose che sono

fondate nella virtù ec. insino a che elle non son arrivate al sommo

della gloria, non si arrestano uè posano giammai. (G. V.)

8 - Il deporre che fanno i liquori la parte più grossa, della peicio

Posatura. Sagg. nat. esp. 238. Ciò fatto, si lasci posare per lo spazio

q — Cessare, e dicesi di Vento o simile.Aver. 2. 201. Nella quale

(stagione) spirano continuamente ponenti , che la sera posano
,

e si

quietano. (G. V.) . . . „ •

io —* Imporre , e dicesi di Tassa , Contribuzione ,
Imposizione e sl-

mili. Instr. Cane. 57 . Il Padre è esente , mediante la sua persona,

chi terzo di tutta la gravezza , che posa in lui. (G. V.)

,, - Fig. Aver fondamento o stabilita. Bert. cànz. Macchina che mal

posa È la vita mortale ; Ad ogni Kolo leggici- vacilla e trema.

,/_« Giacere, Dormire.Éocc. no». Estimando la Reina tempo essere

di doversi andare a posare. (A) Buon. Fier. 5. 2. 5. Le contai a

finzion fatta per lei, E come persuaso, lei tornata Posare, ancn ci

posò sicuro e queto. Salvi,,.Annoi, ivi: Posare , cioè riposare, um-

mire. Latino requiescere. (N) , ?

i3 — Rimanersi dal parlare , Tacere. Frane. Barò. Kegg. domi. to.

Costoro sanno parlare , e pelò si possono posare ;
ma 10 non so .

sicché mi conviene parlare per imprendere. (B)

I |
- [Rimaner fermo, Tenersi in alcun luogo.] Sagg. nat. esp. 186.

Vi ritornò a metter sii la croce , la quale non solamente torno a

rtwgervisi , ma vi pesava con più vantaggio di prima.
_

a _• È fig. Salvia, in Giamo. 16. Posa in te, come incentro,

ogni mio bene. (G. V.)
, , n .

15 -* Quietarsi , e dicesi di città quando cessa dal tumultuare Din.

Comp. <i5. Sino a quel di non era sparto sangue, il perche la citta

posare non dovesse (disse.) (G. \'.) .

16 — * Trattenersi. Mach. Decenn. 1. Poneste il campo vostro a lisa,

Dove posaste il corso di una luna. E 2. E quattro illesi intorno (a

Pisci) vi posaste Con gran disaui, e con assai fatica. (G.\)
, :

_.• Tranquillarsi. Mach. Decenn. 2. Non potendo posare in nulla

guisa , Se non t'aveva. (G. V.) . _, (

iS _ Dii-esi l'osare in pace., ed è lo stesso che Riposare in pace. E
il Requiescere in pace de' Latini. F. Pace, %. 27. (Pe)

1, -_• Uir.csi Posare in falso, parlando de' Gravi quando stanno fuori

POSATO
del perpendicolo, del centro di gravità; e fig. vale TSon aver fon-
damento , apparenza di verità. Filic. Peli. 62. Pareva a prima fronte

che tutte queste difficoltà posassero in falso. Aver. 1. 258. Dico die

quest'acuta considerazione posa in falso , e che anche in tutto ri-

gore è verissimo il detto degli Evangelisti , e tutta quanta la terra

s'ottenebrò. (G. V.)
20 — N- pass. Riposarsi , Fermarsi, Quietarci. (V. Astallare. ) Lai.

quiescere, consistere. Gr. Ka.vM^c.i. Dant. Purg. 6. 66. A guisa di

leon, quando si posa. Pelr. canz. 22. 1. Chi non ha albergo, posisi

in sul verde. » Beni. Ori. 1. 5. 77. La tua donna , rispose dolce-

mente Quclì' animale , in Alhracca si posa. (B)

, — * E per simil. Stare , Reggere. Barlol.Ortogr. cap. 3. §. 7.

E cosi dell'altre, su l'ultima delle cui sillabe si posa l'accento. (P)
3 * E fig. Posare sopra di uno = Essere a suo carico. Instr.

Cane. 18. Le spese non solo di quel giudizio, ma tutte l'altre, che-

occorressero dipoi si poserebbono sopra di loro. E 23. Non s'incorra

in spese d' esecuzioni , benché queste dovranno sempre posarsi sopra

di chi ara mancato. (G. V.)

21 * Assidersi, Starsi. Mach. Cani. Cam. Plutone è questo, e Pro-

serpina è quella Che allato se gli posa. (G. V.)

22 Aver fondamento o stabilità. Beni. Ori. 1. 5. 65. Sopr' essa un

ponto molto bel si posa. (B)

23 [Rimanersi dal parlare, dal continuare di fare alcuna cosa.] Bocc.

g. 2. f. 4. Similmente stimo sia ben fatto, quel dì dalle novelle ci

posiamo. (Cioè, lasciamo stare di novellare.) Bern. Ori. 2.1. 8A. E
non direste a me che mi posassi; Però megli' è che qui cantando io lassi.

2Ì Proverò. Chi altri tribola , sé non posa [o sé non riposa]=: Lo
inquietare altrui arreca travaglio o noja anche a colui che inquieta.

Belline, rìm. Che chi tribola altrui, sé non riposa. Circ.GelL.3.8o.

Chi altri tribola , sé non posa.

25 (g. A.) Posare le figure, dicono gli scultori e i pittori, quando

hanno quella rettitudine ih cui naturalmente si reggcrebbono.Borgh.

Rip. iti2. Io ho udito dir sopra questa (statua) varie cose, ec. : al-

cuni dicono che ella non posa bene. » Baldin. Poe. Dis.Posare di-

cono i pittori o scultori a figura dipinta o scolpita , quando posa

tutt' e due i piedi sul piano del terreno , il che chiamiamo un po-

sare a differenza di quando la medesima tiene un sol piede fermo

in sul piano , mostra di sospendere alquanto il calcagno dell' altro

piede , il che dicono un levare. (N)

25 (Milit.) Parola militare per esprimere l' azione del condurre e

stabilire in un posto assegnato le guardie , le ascolte , le sentinella

e le vedette; e però dicesi: Posar le guardie, Posar le sentinelle,ec.(Gr)

2 « __» Ed iri forza di sin. Il Posare per Posamento. Giwnb.t^.Q"*"--

ào nel bel posar d'un giovili collo Tesa vidi d'amor tanta dolc esca.

Benv. Celi. Op. 2. 464- Questa villana bestia ora scuoteva il capo

,

ed ora ei si volgeva in qua, ed ora in là, mutando spesso il posare

delle gambe, attorcigliandosi i mostacci della barba. (G. V.)

2 E per Luogo su cui posa alcuna' statua o simile, Base. Baldi,,.

Dee. Fu prima un torso antico di porfido orientale, al quale inco-

minciò la gran testa il Curradi, le gambi;, le braccia e'1 posare.(A)

Benv. Celi. Op. 2. 3^/3. Abbiamo pesato in sei pesi le cinque figu-

rine della base, ec, il posare di Mercurio, con altre chiavarde. (G.V.)

Posata ,
Po-sà-ta. [Sf,] Posamento , Fermata, [ed anche II luogo dove

altri viaggiando siferma per riposare.] (V.Posa.)Tac. Dav.Stor.ò.

3o5.Venne con tutto l'esercito in due posato da Verona a Bcdriaco.

(il lat. ha: secundis castris.) Matt. Franz, rim. bu,i.2.i38. Parermi

sempre di trovarmi presso Alla posata, ed esservi lontano, E pur di

nuovo dir : quanto e' è adesso ? » Salvia. Odiss. Dappoi eh' addussiti

Nella posata, e doni ospitai diedi. (A)
. »

'
.

2 (Ar.Mcs.) Posata si dicono anche Tutti gli strumenti che si pon-

gono alla mensa davanti a ciascuno, per uso di prendere e partire

la vivanda. Menz. sai. 6. Perchè per lei risplende in sulla mensa La

posata d' argento e la guantiera. « Sega. Mann. Api: 18. 2. Quindi

pur nascono mille superstizioni . . . , a segno tale che se ,
invitati

a banchetto , veggano quivi per disgrazia apprestato un numero di

posate secondo loro ferale, non sosterranno di sedersi in eterno , ben-

ché all'amati. (V)
Posatamehte, Po-sa-ta-mén-lc. Avv. Con agio, Bellamente, Senzafretta,

[Pla.cidtiiuente.~i Lai. quiete, mature. Gr. fcy%we, frihrii/. Fu. Plut.

Cesare posatamente fece suoi apparecchiamenti ec. per la guerra. >»

Segn. Pred. 1. 3. Alcuni si stupiscono mollo , come un Elia, per-

seguitato da una potente Reina
,
potesse mettersi in un'aperta cam-

pagna a dormir sì posatamente, ec; ma io non me ne stupisco (V)

Salvili. Pros.Tosc.1.1 6g. Posatamente mi porto a considerare quanto

sia bella ec, quanto finalmente da desiderare la quiete. (N)

Posatezza , Po-sa-tés-za. [Sf.\\ Tranquillità ,
Placidezza, Quiete. Lai.

tranquillitas, quies. Gr. wvxix, Segn. Mann. Ottob. òi. 2. Ella sem-

pre opera la sua giustizia con serenità , con placidezza , con posa-

tezza , e con somma tranquillità.

PosatisSIMAmestb, Po-sa-tis-si-ma-mén-le. [Avv.] superi. ^'Posatamente.

fat. quietissime. Gr. -hav^raroi. Segner. Cut. instr. 3. 36. 12.

Da tutto ciò può arguirsi quanto poco si abbia a stimare la morte

bella di alcuni rei Cristiani , che pure muojouo posatissimamente

ne' loro letti. . . / .

Posato , Po-sà-to. Add. m. da Posare. [Deposto.} Lai. dcpositus Gr.

a7ror,3 È , 5 . Bocc. nov. is. 8. Posato il mantello, sen'enlro nel letto.

2 - [Seduto, Adagiato.] Fd.SS. Pad. 2. So. Essendo egli posato in

su la ripa del fiume , una giovane Etiopessa venne , e toccollo per

la indole. ,
•

, ,

3 - Riposato. Frane. Barb. proem. 4. 2. Como vedete dorinoli lassù

elle Per esser poi posato Quand' elle son chiamate. (V)

L — Quieto, [Tranquillo, Pacifico.] Lat. quietus, sedatus. Gr. wx,os,

inÙxxas. Amm. Ara.g.6. 11. Siccome lo posato ragionamento suole

ammaestrare, cosi la contenzione disia lutto. » Vas.Op. ì.s3J.\ olle
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ma soddisfazione o quiete , suonila 'li natura poi i

e per .salvare 1' anima Mia principalmente . Parti re-

nondimeno pei

io , e Illuni,) ,

|ì| ioso, (G. \ .)

S — ' Appoggiato. Foitìg. Rice. .''. ta. r. con gli ocebi Ossati in jsul

terreno ec. E col bel mento posato in sul Beno, Disse. (<^. \ .)

C> — * Sedato. Srgr.Pior. Stor.7.ag5. Significava Bernardo esser preso

, e ogni tumulto posato. E iy~>. Posati ec. questi inumili, resta-
D
oloEnesi in Brandissimo confusione. (('.. V.)15

;
— * Considerato. />/>. Decam, / /. fN.I medesimo luogo prese C7om
l>i's<ito per considerato

, e per quello che altrove più il' una volta

dlSSC Sentito. (\ )

8 — * Circospetto , Prudente, Clic produce con maturità «li consiglio.
<", /, IUcik. /. 1. Persone posale ed oneste] giudici, cavalieri ce. fu-

rono le ambascierie. (lìr)

i) — * Grave , Sostenuto. Salviti. Pise. 5. tg. Dopo un andar grave
e posato, s'impenna portato dal burlevole furore. (G. V.)

IO — [In forza di sin. parlando ili persona, come pare, Mite, Man-
sueto, o torse anche Tarilo] Amia. ani. /./. i. il. E' veloci hanno
in odio il posato ,

<•' pigri l'accerto.
* 7>v. Posatamente. Zen. l'el. font.y.f. Il dolce finir fu poco

stante, Quando posato la donna mi dice, Ascolta clic mi par che gente
caute. (G. V.)

Posatoio , Po-s.i-tó-jo. [iSVh.] Luogo da posarsi ; e sì dice propriamente
di alitilo dove si posano gli uccelli. Dav. Colt. iaj. Taleggi buon passo,

che pigli più vullouate , luogo rilevato e piano, senza posatoi d' ia-

to, a Loop, rim. 8j. A quel mio pigional che chiamali Giapo
Ilo spesso a rabberciargli il posatoio, Quasi una piastra al corpo di

Don Lapo. (G. V.)
Posatore, Po-sa-tóre. Peri. m. di Posare. Che posa. (A) Leon. Fa-

fieri;. (0)
Po-atkice, Po-sa-trì-ce. Verb. f. dì Posare. Che posa; Che fa posare o
riposar checché sia in modo che non si muova. Salvili. Opp. Pese.
In mezzo all' onde Cacciatila {la nassa)

,
per di sotto a lei legando

Una l'orata pietra posatrice. (A)
SAToccia , Po-sa-tùc-cia. Sf. dim. di Posata nel sign. del §. s. Fag.

posti "l'i un
, ex qua Gr ij t , E <.,'. fio., .noci. ."5.). PosciacU

voi m'avete promi io di pregare [tulio per me, ed io il vi duo.
Dani. In/'. », ij.j. Poiciacbi lai ire iloim.- benedette Curan di te
n'Ha Corte del Culo. Peli cinz. //o. i. Poaciai he ogni mia gioj.ilVr

lo suo dipurtirc in piauto è volta. F. son. a55. Posciaché 1 dolci ed
amoro o i piano Lume degli occhi miei non è più meco.nAvtr. 3.
ititi. Posciaché si i sollevato all'alta cima della sapienza, niuoa cota
lo |" i turba gii nai. (<;. \ .)

a — * Scriyeai anche Poscia che. Vii. S. Zanob,3i8. Poscia che pilo
fu seppellito, stando per cinque anni, fu fatto Vescovo uno, ch'era
appellato Andrea. {Cioè, cinque anni dopo clic fu seppellito.) (V)

3 — * Talora si divise tra la fine di un verso e la jìne di un al-
tro. Dani. Purg. 4. E poscia Che a lui fu giunto', alzò la testa
appena. (Gin)

<1 — S' interpose ancora alcuna voce tra il Poscia e il Che. Bocc.
non. 2o. 13. Simil dolore non si senti mai a quello che io ho poscia
portato che io li perdei.

5 — Per Tuttoché, Quantunque. Rei. Tuli. 115. Molte volte basta di
dire solo che il fatto sia fatto

, posciaché non si dica il modo, come
fatto sia.» lntrod. Pivi. 2/j. Ma chi ha solamente buona fede

,
po-

sciaché l'opere non vi siano, può stare a grande speranza nella mi-
sericordia di Dio, (Citi) Kegez. 5g. Tutti i gonfalonieri, posciaché
fossero pedoni, l'usbergo minore aveano. E ity. Se pochi bonladosi
in un acconcio luogo ordinerai

,
posciaché per moltitudine e virtù

de' nemici sarai turbato, non pertanto potrai avere vittoria. (Pr)
6 —* In forza di Dopoché .9/ unì talvolta al soggiuntivo. Relt. lui.

gj. Colui eh' è amico dee il line passare , e amare i figliuoli
,
po-

sciaché l'amico sia morto. (Citi)
Poscola. *'(Bot.) Pó-sco-la. Sf. Lo stesw che Acetosella. F. (O)
Poscrai

, Po-scrà-i. Avv. \_di'tempo."] fr. A. e tratta dal latino biarb.

posteras. Dopo dimani. (In lat post dopo, e cras domani. Poseràj

e

in questo senso è voce propria del dialetto napolitano ) Ciriff. Calv.
4- 28. Ma chi vive a speranza, muore a stento ; Un tantosto di Fran-
cia vien poserai.Morg. 2J.55. E non dura la festa, ma domane Crai,

poserai , e poscrilla , e posquacchera.
Com.2.tMa impegnato ce. due posatucoe consumate che avea.(A)(N) Posciutta

, Po-scrìWa. Sf. comp. Ciò che si soggiugne sulla carta dopo
Posatura, Po-sa-fù-ra. [Sf.] Il posare, [L'atto e L' effetto di posare ó

poire alcuna cosa.] » Àlleg. Quelli forse li quali forse ci pajon più
messi ec. hanno degli altri più dritta ragion di posatura. (A)

2 — [Queir attitudine in cui naturalmente si reggerebbono le figure.]
Bargh.JR.ij>. 5*2. Chi pensa mai vedere una figura più perfetta, con
più facilità condotta e con più bella posatura?

3 — Quella parte che depongono in fondo le cose liquide; [altrimenti
Fondigli uolo.] (/^.Feccia.) Lat. sedimeli. Gr. viróeruaif.M. Bin.rim.
l'tirl.1. 131.Ed io rispondo: se una gioja casca, sta nel fango e nella
posatura, Non là vorreste voi piuttosto in tasca? Sagg.nat.esp. 5. L'a-
cqua, naturale, per nobile e pura che sia, in processo di tempo fa sem-
pre qualche residenza o posatura di fecce. Ricett.Fior. 120. Lascia
posare circa a tre ore , e getta via la posatura. Soder. Colt. y5. Ma
se conviene mutargli (1 ww) o a Novembre , o passato Marzo , le

scritta la lettera ; die anche si suol denotare così . P. S. — , Post-
scritta

, Post scritta, Poscritto, Postscritto, sin. Lat. post scriptum.
Tass. leu. Z04. Poscritta. Baci le mani alla signora Duchessa, alla
quale scriverò lunga lettera. (V) Bemb. Leu. 5. re, 3oo. Poscritta: ini
sono meglio informato della cosa de i Diedi ec. (N)

Poscritto
, Po-scrit-to. Sin. comp. Lo stesso che Poscritta. V. ( Post

in lat. vai dopo , e scriptum scritto. ) Accad. Cr. Mess. In questi
termini conchiuse la lettera, e poi soggiunse in forza di poscritto; ce.
Magai. Lett. 1. 26. Non era possibile il mandarvi prima d'oggi un
po' di principio di risposta alla vostra ... di già accusatavi in un
poscritto della mia antecedente. Fag. Rim. tom. 5. pag. iy. (Lut-
ea 1J33.J Poscritto. Resto a doppio favorito D' un vostro foglio de-
gli otto corrente , ec. (A) (B) Segr. Fior. Op. 4- $4l- Prima quanto
al poscritto ec. (N)

vata via tutta la lor posatura e sporcizia, tramutagli in vaselli ben Posdam.* (Geog.) Lo stesso che Potsdam. (G)
netti

,
spazzati, puliti e mondi.

Fosca. (Chim.) Pò-sca. [Sf] Liquore fatto con acqua e con aceto, [ a
pani eguali, che sì adopera per profumi, bagni, bibite antisettiche e
come rimedio in diversi casi. Questa spezie di pozione rinfrescante,
eia mollo usala da soldati

, dagli schiavi , e da' mietitori presso
i' Romani.] Lat. posca. Gr. o\vx,pa.rov. (Credesi che posca derivi dal
gr. posis bevanda.) Lib. air. malati. Per evitare l'infiammazione si
lavino 1 piedi con la posca bene acquosa.»CW/i.Z).<'sc.7W. 1.114.
Un famoso scrittore ha creduto che giovili talora e le posche e l'a-
cqua mescolata col' latte ec. (N)

Poscia ,^Pò-scia. Avv. [di tempo. Lo stesso che] Poi. V. Lat. postea.
Gr. uro.. (Si suol ricavare poscia da postea , come asoldo da astio,
accorciare da accortare

, pacciume da pattume ec. In pers. pes po-
steli , e pester postea

, posterior.) Bocc. nov. 38. 3. Ed io non sarò
mai poscia lieta. E nov.yj. 36. Non mi voler tor quello che tu po-

voghendo
, rendei- non mi potresti , cioè l' onor mio. Dani.

Purg.1. 52. Poscia risr.spose lui : da me non venni. Petr. cap
c^iel eh' 111 mezzo del nimico stuolo Mosse la mano indarno
scia l arse.Guid.G.8j. pcr la qual cosa allora e poscia d'ogni i'ni
uiichevole assalto il liberòe. Vit. SS. Pad. 1. 2g. Quando avvien.
che le demonia ci predicano ec. altra cosa futura, pognamo che av-
vegua poscia secondoché egli ci predissero, non é però da dare loro
fede, h iy Onde egli poscia solca dire , che quelli fragelli furono
si gravi

, che passarono ^ruii tormento umano.
a

,
_ Per Posciaché. Lat. posteaquam, ex quo. Gr. sVs-SaV, sg al. Bocc.
nov. 81. 16. Affermando ec. ciascun di costoro amarla molto, poscia
quello avean fatto ec. , che ella loro avea imposto. » Fir.As. lib. 6.
E poscia P Aurora col suo rosato carro ne apportava la novella del
vegnente giorno, Venere già levata in piedi, e avendo fatto chiamare
a se Psiche

, le disse queste parole. (Cin) Fr. Giord. 7. Conosciuta
te {da le) la verità , non ti puoi partire

,
poscia si ti lega , forte

veggda tu. (V) "'"..'
3 — Usato come prep. col quarto caso per Dopo. Modo ant. Vegez.
pag. 183. {Fir. 18 15.) La cura del consideramento de' nocchieri in
tre parti si dmde , che o in certo die , ovvero prima , ovvero po-
scia le tempestadi del mare si fanno. (B)

/
t
-— * E posto in opposizione con Ante, Avanti o simili. Petr. p. i.

1J.1. Per quanto non vorreste o poscia od ante Esser giunti al cam-
rain che sì mal tiensi. (Cin)

5 — * E col segnacaso a modo di sust. al pari di Poi. Fortig.Ricc.
0. 33. Seguir tu mi dovei con minor trotto (Disse Clemente) e più
pensare al poscia. (G. Y.)

Poociacuè, Po-scia-cué. Avv. [di tempo. Lo stesso che] Poiché. P.Lat

Posdilcviano
, Pos-di-lu-vià-no. AdJ. m. comp. Che è dopo il diluvio,

Posteriore al diluvio. Vollisti, 3. 226. Berg. (Min)
Posdomane

, Pos-do-raà-ne. Avv. [comp. Lo stesso che] Posdomani./^.
Agn. Pand. 6. E'corainciò a piovere qualche gocciola in sulla trave;
[r avaro] aspetta domane, e poi posdomane non vorrà spendere ; di

nuovo vi piove ; all' ultimo la trave si corrompe (per la piova, infraci-

dasi e rompesi ; e quello che co.tava un s ildo, ora costa più di dieci.]

Posdomani, Pos-do-mà-ni. Avv. comp Dopodomani— , Posdomane,
Postdomani , sin. Lat. peraidie. Gr. /x.sTa.vpiov. Fir. nov. 8. 3oo. Io
voglio andare giù al compare , che mi ci presti su un fiorino

,
per

comprare i capretti posdomani.
Posega.* (Geog.) Po-sé-ga. Città e Comitato della Schiavonia Civile.(G)
Posen.* (Geog.) Posen, Posnania. Lai. Posnania. Città e provincia de-

gli Stati Prussiani. (G)
Posessione

, Po-ses-si-ó-ne. [Sf. V.d.V. e di' ] Possessione. Bocc. nov.
16. 3. Subitamente egli e molti altri arnici e servidori 4'1 re Ma 1-

E fredi furono per prigioni dati al re Carlo, e la posessione dell'isola

p - appresso.E g. 10. in fin. Acciocché per ignoranza non vi fosse tolta

la posessione.

2g. Quando avviene Posevole ,
* Po-sé-vo-le. Add. com. Capace di posa

,
Riposante. Oli.

Com.n, Dani. Inf. 148. Aletto, che viene a dire non posevole. (G.V.)
Posidee.* (Arche.) Po-si-dé-e. Add. e sf. pi. V.G.Lat. posidaeae. (V.

Posidio.) Feste o Sacrifcii in onor di Nettuno, sol, te celebrarsi nel

tempo della Tempesta. (Aq) Salvili. Gas. 78. Le Diouisie della Cam-
pagna; ovvero Lenee , cioè de' Tini , nel mese Posideone, o di Net-

tuno. (N)
Posideone.* (Arche.) Po-si -de-ó-ne. Add. e sm. V.G. Lat. posideon.

(V.Posidio.) Sesto mese attico, il nostro Novembre, mese di pioggia^

il cui primo giorno era sacro a Nettuno. (Aq)

PosiDio ,
* Po-si dio , Possidio. JS.pr. m. Lai. Posidius. (Dal gr. po-

sidon Nettuno,) (B)

2 — * (Geog.) Posidione. Antico promontorio o città di Jonia , dove

Nettuno aveva un tempio. (Mit)

Posidippo, * Po-si-dìp-po. N.pr. m. Lai. Posidippus. (Dal gr. posidon

Nettuno , e ìiippos cavallo: Cavallo di Nettuno.) — Poeta comico,

il quale occupò le scene tre anni dopo Menandro. (B) (Mit)

Bosidone. * (Mit.) Po-si-dó-ne. ( Dal celt. pos sposare , e don acqua :

7 Sposo dell' acqua.) Nettuno , o La Deità del mare, che i poeti ini--

macinarono armato d' un tridente , con cui neh" ira sua scuote le

fondamenta delta Terra. (Aq)

osi dot. e. * (Zool.) Sm. Nome dato da Fabricio ad un genere di cru-

stacei marini , dell' ordine de' decapodi , e della famiglia de' ma-

cruri, perchè comprende due specie indigene dell'Oceano lndiano.{Pixfì
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PosidokU.* (Grog.') Po-si-dò-ni-a. Antico nome di Atene.— Antico m
me di Petto. (Mit) '

, <

Po5iDi.S!A.*(Bol.) <">/C /r. C. -£fl<*. posidonia. (V. Posidio.) Nome mi-

tologico ,
applicato d'i Koening alla Zostera oceanica di Linneo ,

od alla Caulinia oceanica di DecanJolle. (Aq)

FosiuoMATi.* (Geog.) Po-si-do-ni à ti. Popoli dell' Italia sul golfo Tir-

retto, i quili furono vinti da' Lucani, e pei dettero la loro ciMù.(Mit)

PosmosiB.» (Arche.) Po-si-dò-ni-e. Add. e sf. pi. Feste greche in onor

di Nettuno , che si celebravano principalmente nell' isola di Tcne-

do. (V. Posidone.) (Mit) ., • Vw
Fosidokio, * Po-si-dò-ni-o, Possidonio. N. pr. m. Lai. Posidonms. ( V.

Posidone.)— Filosofo stoico, maestro ed amico di Cicerone —-Altro

filosofo, nativo di'Alessandria, e autore di parecchie opere di astro-

nomia, Geografa, e matematica. (B) (Mit)

FosiLipo.**"(Geog.) Posi-li-po , Posillipo, Posilippo. Lat. Pausilypum.

Bellissima collina all' occidente di Napoli. (G)
_

Posilippo. * (Geog.)Po-si-lip-po. Lo stesso che Posilipo.F. Red. Ditir.j.(b)

Posillipo. * (Geog.) Po-sil-li-po. Lo slesso che Posilipo./^. Magai. Lett.

erud. t. (N)
'

Positivameute , Po-si-ti-va-mén-te. Avv. Sicuramente , Con certezza, i

Precisamente. Lat. praecisc, prò certo. Gr. £i$«.!us. Saggnat.esp.

i-;6. Con lutto ciò non ardiremmo affermare positivamente, che ciò

non potesse allora derivare da altro, clic dalla mancanza del river-

bero dello specchio.
, .

q _ Con moderazione , Senza eccedenza , [ In modo positivo ,
Senza 4

pompa , Modestamente. ] Lat. moderate , modeste.» Segner. Crist.

Insti: Fatele vestire più positivamente. (A)

3 _ Realmente , Effettivamente. Lat. realiter. Gr. ourus. Farcii. Le.

POSPASTO
Monlecxtcc. Ricevere in buona positura e determinatamente il nemi-

co. E a'trive: Dall' eita delle montagne riconobbe il sito, la positu-

ra , il ponte, e 1' esercito attendato. (Gr)
x — Dello di fortezza o di altro luogo forte, indica il modo col

quale è silualo così per l'offesa, come per la difesa. /^.Postura.(Gr)

o —* (Vetcr.) Maniera con cui V uomo si pone e si mantiene a ca-

vallo. (A. O.)

Posizione, Po-si-zi-ó-ne. [Sf.} Positura. Lat. positura. Gr. &sirw. Saggi

nat. esp. 245. Dove n n si possono fare a suo piacere varie posi-

zioni , come bisognerebbe, volendosi servire degli strumenti ordinarli.

« Gal. Mecc. 601. È dunque il momento quell'impeto d'andare al

basso , composto di gravila
,
posizione e altro , dal che possa essere

tal propensione cagionato. Cocch. Bagli. Questa posizione de' suoi

monti settentrionali atta a produrre frequenti le piogge ec. e la poca

inclinazione del terreno. (N)

a — Proposta , Proposizione. Lat. propositio. Gr. S'ais.Fiamm. 1. gg.

E poche cose furono, alle quali, udita la sua posizione, io con una

finta novella non dessi risposta dicevole. Lib. Amor. Adunque cessa

la mostra posizione , da manifesta ragion convinta.

3 _ Abbassamento. Varch.Ercol. 281. Forse perchè il numero si com-

pone e nasce da'piedi, e forse perchè ciascuno pie ha necessariamente

quelle due cose , che i Greci chiamano arsi e tesi , cioè elevazione,

la quale è quando s'alza con la voce la sillaba; e posizione, la quale

e quando la sillaba s' abbassa , ec. ,
'

— (Geom.) Angolo di posizione: Quello che determina d sito di al-

cuna cosa. Sagg. nat. esp. 245. Pigliando prima gli angoli di po-

sizione della città , castelli e villaggi ,
per situarli acconciamente a

lor luoghi.

5o7 Quelli che sono veri contrarli, e che* si oppongono positiva- 5 — (Milit.) Lo stesso che Positura, ma con un valore maggiore
,
in

j
;

. i.co m, e
:i'Lil quanto che usato nelle cose di guerra questo vocabolo determina spe-

zialmente un luogo prescelto ed acconcio ad una fazióne cosi di di-

fesa come di offesa , ed è perciò meno generico del suo sinonimo.

In questo senso, che è affatto moderno, dovrà usarsi con molta di-

screzione dagli scrittori accurati, i quali fuori dell' assoluta neces-

sità di adoperarlo nel suo significato preciso, nonio confonderanno

mai con quello di Positura, che è d'indole più italiana. DAntonj.

Maneggiarsi con movimenti , e posizioni vantaggiose ,
approfittando

perciò de' siti favorevoli. (Gr)

mente , come il bianco e il nero , il piacere e il dolore

PosiTtvissiMO , Po-si-ti-vìs-si-roo.^W. m. superi. diVositrvo.Seener. (A)

Positivo , Po-si-tì-vo. Add. m. Termine legale; e si dice, delle leggi

che non sono ne naturali né divine , ma si possono alterare e mu-

tare. Lai- positivus. Gr. Sethco's. Filoc.5. 36ì. Le naturali leggi se-

guire , che non si posson fuggire , non è gran cosa -, ma le positive

ubbidire, è virtù d'animo. Dav. Scism. 5. Papa Giulio Secondo ,

per lo ben pubblico di fermar tra cotali regni la pace, gli dispensò

dunque«tS^SÌSoSa

e nr^no^po^v" Ì3E 6 ^d^^u^deTr^óv'è posta la nota
,
sia sopra la linea

S. 69 Quanto "lir avaro sarà pretta mala corrispondenza, anzi sianellojpaziojJ^^osizUme determina il grado delegane del

abbominazione positiva. (G. V.)
2 _ JÈ anche termine fi'tosofi co delle scuole e vale Reale, fcnettivo.

Lat. realis. Gr ivimrix.os.Sagg. nat. esp. 128. Intorno poi alle ra-

gioni dell' agghiacciare , sono andati in ogni tempo vanamente spe-

colando el' ingegni , se ciò veramente nascesse da una sostanza pio- Posmesso ,
P°s-mes_

pria e reale del fréddo , che positiva dalle scuole si chiama. £ 207. con: g. Berg. (Min)

Esperienze per provare che non v' è leggerezza positiva.

3 — Parlando di Vestito o simili^ Ordinario, Modesto e Di poca spe-

sa.» Pallav. Ist. Conc. 2. 3i3. Per contrario la forma di chiamar

positivo il vestir cittadinesco , e non signorile, è moderna, e ìntrtv

dottasi parimente con rispetto alla lingua latina; ma per analogia ad

un'altra significazion latina di quel vocabolo: cioè all'uso degli an-

tichi grammatici , i quali distinguono i nomi addiettivi in positivi
,

comparativi e superlativi. (Pe)
_ (

4 _ [Parlando di Persona ,] Colui che nel vestire e in si fatte cose

procede modestamente. Lat. modestus. Gr. *oV/aios. FU. Pili. g8.

Nonostantcchè per lo gran prezzo de' suoi lavori fosse verisimilmente

ricchissimo , viveva assai positivo. Farch. Lei: 16. Uomo naturale

si chiama colui che è positivo , e senza lettere. {Qui per simtl.)

5 _ (Gram.) Aggiunto di Nome, che significa alcuno accidente sem-

plicemente ,
cioè senza alcuno accrescimento o diminuzione [In que-

sto senso usasi anche come sm. F. § 3-} Bui. Par. 4. 2. Imperoc-

suono eh' essa rappresenta. (L)

a * Ji sito ove si pone la mano sopra gì istrumenii a manico ;

nel violino si contano sei posizioni ai respettivi tuoni., ed all' ese-

zione de' passi analoghi; quindi Posizione prima, seconda ec. (L)
'

so. Add. m. da Posmetterc. Posposto. Libtim.Oc-

>erg. palili) .

Posmettere , Pos-mét-te-re. N. ass. e pass. Trasportare a dietro, Po-

sporre. (Dal lat. post dopo, e da mittere mettere.) Libwn. Sebett.

7. Berg. (Min)
'

Poswanu." (Geog.) Po-snà-ni-a. Lo stesso che Posen. F .
(Or)

Possaturale , Pos-na-tu-rà le. Add. com. comp. Che Viene dopo le cose

naturali. F~ock usata da Aristotile
,
quando parla de libri di me-

tafisica. Fruchel. Spos. Cavale. Berg. (Min)

Poso, Pó-so. [Sm.} F.A.V. e di' Posa. Lat. pausa, quies. Gr. irautn;,

7t<rvx'«-. Fr. Jac. T. 2. 26. 64. L'uom che giunse tanto suso, Con

li Cherubini ha poso.

3 —* E variamente. Rim. Ant. Fr. Guitt. 5o. Ve sollazzo? In

corte. V'poso {riposo, letto da riposare )? In zambra. (V)

a — Fig. Ozio. Lat. otium. Gr. tr^o^- Guitt. leu. 21. Poso, come

dice Berna; do , di tutti i vizii è sentina. E 35. Abbondanza e poso

fu lo pericolo di Sodoma e di Gomorra. E appresso: Sapiente uomo

fuggir dee poso di propria voglia.

che
'rc'nSativoTpone qui per" & pOsiUvo»

'^MmZSjZL Posola. (Ar. Mes.) Po-so-la. [Sf: Quel sovatto che
,

per sostener loSSSH"scritt,,re
P
.i esprime con" un vocabolo s, straccai , s infila ne' buchi delle sue estrem.ta, ,tsi caficca nel

14 4 La pace, qifamio nelle Scritture si esprime con un vocabolo si

generico , ha doppio significato : negativo e positivo. Nel primo si-

gnifica cessazion d'ogni male ec. ; nel secondo significa ancora più,

perchè significa cumulo d'ogni bene. (V) ,,.-.'.
Positivo.* (Mns.) Sm. Piccolo organo senza pedaliera, col principale

talvolta anche di due soli piedi, con pochissimi registri di piccole

canne ed un solo mantice. (L)

siracca.~ , - ,
basto.— , Posoliera , sin. Frane. Sacch. nov. 7^. Cavalcava un ca-

vallo con un pajo di posole di sì smisurata forma, che le loro co-

regge erano molto bene un quarto di braccio larghe.E Op. div. 4g.

Se non volesse sofferire la posola ad essere cavalcato ,
gli sia posto

il basto e la soma si fatta , che a mal suo grado divenga mansueto.

S. Gio. Grisost. Opusc. [pag. 214. (Fir. 1821.) Diremo noi che] la

sua virtù ( del cavallo ) sia da esser giudicata ne' freni di anelito
,

ed in posole adornate di gemme? ec. _
Posolatuba. (Ar. Mes.) Po-so-la-tù-ra. {Sf. Lo stesso che Posohno.^.]

Frane. Sacch. nov. i55. La mattina seguente, accattata una posola-

tura tutta dorata , salì sul detto poltracc'ùo, e giunse in mercato,

""nnr,™; ,
i la" Germiuia » Cocch Lez. Molte e diverse sconce Posol.era. (Ar. Mes.) Po-so-liè-ra. {Sf.Lo stesso che } Posola. V. Itane.

^^'^^^SS^^md^T^x^tm^r^ Sacch. nov. 17 5. E poiché fu introdotto («/ m«A«o) ec., d, quel gel-

1- "'"'"' "' '!"<'" v ',..
;

; ,

,

Somino gli feciono e posoliera e briglia in grande adornamento , e

là il legarono a pie d' un lastron tondo.

Posolino. (Ar. Mes.) Po-so-lì-no. [eYm.] Quel ctmjo che si mette alla

coda del cavallo
,
per sostenere la sella alla clu,i'i. {Più comunem.}

Groppiera. —, Posolatura , sin: Lat. postilana. Gr. v-kov?*. Cani.

Cam. Otl.54. TNoi facciami sempre star la bestia in punto ec ,
Bene

abbiadata, e forti posolini.
.

Pomologia. (Med.) Po-so-lo-gì-a. Sf. V. G. Lat. posologia. (Da posis

bevanda, e logos discorso) Propriamente significa Trattato delle

bevande, ma in medicina dicesi così il Trattato sulla prescrizione

delle dosi de' rimedii , e del peso nel quale le diverse sostanze me-

dicinali vengono impiegale.Nel qual senso più esattamente dovrebbe

dirsi Dosologia. (Aq) , , . ,.

u the ella «giare 'sn'zVverun "dolore , e senza verun affanno, Pospasto Pos-nà-sto, [Sm ™W-\UM«*'fito<tenj^neUa
Lr, r'cMJiro aiulòso CN1 mensa. Lai. bellana. Gr. rpaympar*. (Dal lat. post aopo, e pa

-•'- slum part. di pasco io mangio. Nella stessa lingua pastus pastura
,

nutidaicnto.) Salvia. Pro*. Tose. 1. Su. Questa nostra cicalala e uu

Positiva ,
Po-si-tù-ra. [Sf} Situazione, eoe 1/ Modo come la cosa e

posta e situata. Lat. positura, situs. Gr. Sttrts ,
i-ottoD^*. Ci: 2.

27 2. La positura owero sito de' campi che sono da eleggere, eia

cotale. Tac. Dav. FU. Agric. 389 . La Britannia, la maggior isola

che noi sappiamo , nella sua positura di terra e cielo cammina per

sì' avvede «Iella sua avversione" a Dio, fin che ei non limette in po-

situra di apprendere di dover essere contrarialo dal medesimo Dio.

e positura delle viscere. (N)
, .

_• CoUocamentO.Ife/Hem^rfr. 45. La positura della medesima con-

oluimone porla seco apparenza di certa minuta moltitudine. (Or. \ .)

__• Dicesi Giacere in tutte le positure, e vate Giacere nel letto da

tutte l- bande. Red. nel Diz. di A. Pasta. Io non credo già che_ne pol-j

moni vi sia offesa strumentale di parti guaste, perche può il Signore

giacere in tutte quante le positure, e senza diflicollà veruna per nn-

(. (Milit) /' modo eoi quale è posto un campo, La situazione nella

quote accampa un esercito , Il luogo che occupa unche in ischiera.



POSPOLITA
noqiasto , [maniira «li cui forse ninno degli antichi s'avvisò mai]

pò polita. * (St. Moti.) Po-spo-lì-ta. Sf. Denaminntione della nobiltà

polacco raccolta in esetvito, quando v'era una Polonia. (In illirt do»

spoliti, lo stesso the opchen comunale, consueto, pertiui nte alla co-

munanza.) (O)

PoapoiiBNTB, " Pos-po-nén-te, Part. éi Posporre. Che pospone. V. di

ng. (O)

Posponi mento , Pos-po-ni-men-to. Sin. Lo stesso che Posposizioner V.
Salw Awert% a. i. ó'. Ma quelli , dove questo posponimento è più
spesso , sì sono i nomi de' numeri. (V)

Posporre, Pos-por-re. [.tu. anoin. conto.] Melici- dopo [ciò che dee an-
date innanzi j] contrario ili Anteporre e Preporrei I-m. postponcre.
Ci: Sompe* Ti'S)«(rJ)ai. Cavale. Specch. Ci: L'oppositO la chi '1 pro-

prio amore propone al proprio Otlio , e 1' amor ili Dio pospone per

lo proprio amore. Pani. l'ar. 1 2. i 29. Glie no'. grandi ulieii Sempre
posposi la sinistra onta. E t.j. i3i. Vorse 1 1 mia parola par Iropp'osa,

Posponendo il piacer degli occhi belli. » Vasar.Op. 2. 36 1. Pospose
ogni suo comodo al volere ili lui. Segr. Fior.Stor. 5. 120. Noi ab-

biamo posposto alla salute vostra i pericoli nostri, lnstt: Cane. 20.

Dovrà principalmente posporre il suo proprio interesse. Giamb. ij.

Sì soave M'aperse il cor , ch'io mi posposi a lei , Né cura' danni
miei. (G. V.)

2 — Lasciar da parte , [Tenere in minor conto o pregio , Aver mi-
nore slima.] Dani. Pai: 2g.Sc). Ed ancor questo quassù si comporta
Con meo disdegno, che quando e posposta La divina scrittura, e quan-
do e torta.

3 — Non curarsi , Sprezzare , Non istimare. (A) 2

4 — * Varia uscita. Passav. igj. Pospogncndo l'amore e la inten-
zione dell' ultimo fine. E 3^5. Pospognendo o dimenticando la pro-
pria salute , in progiudicio e pericolo delle loro anime. (V)

PosPOSiTivo, Pos-po-si-tì-vo. Add. [e sm.]Che si pospone. Varch. Ercol. 3

1^4- Anco appresso i Greci gli articoli prepositivi si pongono per
gli pospostivi.» E appresso : Dichiaratemi i primi sei, o pronomi, o
articoli, o prepositivi, o pospositivi che chiamare si debbiano, ec. (B)

Posposizione , Pos-po-si-sió-ne. [Sf] Il posporre. — , Posponimento
,

cui. Lat. postpositio. Lib. Fred. Godevano sempre nella loro opera 4
della posposizione

,
giurati minici della anticipazione.nRed.nel Diz.

di A. Pasta. Neil' anno ventunesimo , nel quale poi si maritò , co- 5
«linciò ad avere la maggiore scarsezza di mestrui con una più lunga
posposizione. (N)

Posposto, Pos-pó-sto. Add. m. da Posporre. [Posto dopo.'] Lai. postpo- 6
situs. Gr. ira.pct\s\sifA./jLii/o;. Buon.Fier. 4- 4- 2 Di conti mal tenuti,

di scritture Bitocche, rase, posposte, alterate.»( Cz'oè, poste dopo quel-

le , alle quali dovevano precedere nell' ordine della scrittura.
) (B)

Segr. Fior. Stor. 5. Sg. Ugualmente tutti i suoi cittadini ama, non
quella che posposti tutti gli altri

,
pochissimi ne adora. (G. V.)

2 — [fig- Non curato , Avuto in non cale.] Guid.G. Posposto il ti-

more degli Dei , i quali eleggesti pergiurando. » Segr. Fior. Stor.
6. 181. Posposti tutti rispetti , s'accostò al Duca. (G. V-)

3 —* E nello stesso sigli, dicesi Posto ila parte. Mach.As. 1. E pos-
posta da parte ogni altra cosa Di correr gti tornò la fantasia.(G.V.)

Pospredicamento. (Filos.) Pos-prc-di-ca-mén to. Sm comp. Term. de' fi-

losofi peripatetici. Ciò che vieti dopo il predicamento. (A)
Pospreferito, Pos-pre-fe-rì-to. Add. m. cornp. Preferito dopo. Salvin.

Centia: 5. Disc. 4- La povertà è , secondo loro, tra quelle che di-

consi re «Tr'owpoT/y.ue'p'a, quasi in un certo modo pospret'erite , che
non si dcono fuggire , come mali , ma postergare e lasciare stare

,

come incomodi. (A) (B)
Possa

, Pòs-sa. [Sf.] Potere, Forza. Lat. vis, potentia. Gr. £/<z,JiW«;?.

(Dal lat. posse potere.) Dittam.2.1 2. Che presta son, secondo la mia
possa, Oltre seguire. Petr.son. ig5. Onde tal possa e sì contrarie voglie
Di far cose e disfar tanto leggiadre ? E 282. Or bai fatto 1' estremo di

tua possa, O crudel morte./?occ./ioP.2<5'.7cy. Tu se' bene oggi, can rin-

negato , stato gagliardo, che a casa ti suogli mostrare cosi debole e

POSSENTE ^63
Si lt«Bidente , sin. Lat. pii.siilrr.s. Ci: tvrwiftUOI, Albert, i.ap.

coinè guardie tempre gaudenti , e ogni cosa possedenti*

Possidio.!, Pos-se-dé-rc, [jttt, anom.1 Avere <•• um podestà potere ,

[Tenere il poetessa di abitua cava, Eiter signore, padrone, Poltre

a suo talento disporre. Dicesi Possedere legittimamente, giustamente,

pacificamente, pienamente, indipendentemente, in buona fede, pei ere-

diti, da gran tempo, inlegittimamcnte, ingiù tornente ec.—,PosBÌderc,

s«t.]£at.possidere òr. KrHir')<xi. (Secondo il giureconsulto Lab i<
,

possessio,ooùe vien possidere, è una sincope di pedum posato posizione

de'pietli. Altri stima che possidere sia da polis ebepaò, eia sedere,

A me sembra ili riconoscere nel verbo possidere il celt. /""> tirare,

e seod proprietà.) Bocc. nov. 4- *' Avvisò di riprenderlo forte,

e di farlo incarcerare, acciocché esso solo possedesse la guadagnala

preda. Dant. Pure, 7. »2o. Del retaggio miglior nessun possiede. E
15. 63. Com'essa- punte, eh' un ben distributo I più pOtseditor fec-

cia più ricchi Di se , che se da pochi é posseduto ? Petr. son. 70.

Tempo é da rirovrarc ambo le chiavi Del tuo cuor , eh' ella posse-

deva in vita. Kit. SS. Pad. 1. 23. Se dunque chi tutto il mondo
possedesse

,
per Dio il lasciasse , non dee reputare d' avere lascialo

grande cosa, ec.» Darteli: Adr. <£3. Questa e la terra Calidone ec.

che possiede felice pianura. (G. "V.)

2 — [E detto del demonio quando s' impossessa di alcuno , nel

senso de'catlolici.]Pass.58. Il diavolo lascia di tentare coloro i quali

egli pacificamente possiede.

3 — [E per mela/, del §. 1.~\ Vit.SS.Pad.2. 3g. Se il vizio della

gola non possiede l'anima, lo cuore dell'uomo non è acceso del fuo-

co del diavolo.

!
— Contenere , Esser fornito ; e fu approprialo anche a cose mate-

riali. Frane. Sacch. Canz. contro alle nuove foggie. Quanti uncini

e raffi alle lor spalle Portano e corde , chi gli mira il vede : Una
nave possedè Talora men di lor canapi e sarte. (P)
— Popolare, Occupare. Datit. Inf. 11. Assai chiaro procede La tua

ragione,, e assai ben distingue Questo baratro, e '1 popol clic '1 pos-

siede. (V) Dani. Inf. 4. Di lungi v' eravamo ancor un poco ; Ma
non sì eh' io non discernessi in parte , Ch' orrevol gente possedea

quel loco. (M)— * Ed in senso osceno. Tass. Apol. Altro non cerca, se non che

la sua moglie sia posseduta dal suo rivale. (G. V.)
5 — * IV. pass, nel sign. del $. 1. Segr. Fior. Stor. 4. 26. Essersi

posto {il Catasto) ancora sopra i beni mobili, i quali oggi si posseg-*

gono , e domani si perdono. (G. V.)
6 —* Dicesi di due persone , Possedersi insieme e vale Stare, Vivere

perfettamente uniti. Salviri. Efes. 4- 91- Se vivi ancora ,
non è inai

nessuno, poiché una volta ci possederemo insieme ; ma se di già sei

morto , invano io ambisco di vivere. (G. V.)

Possedere diff. da Avere. Colui ha, al quale appartiene di diritto

la cosa, sia o non sia nell'attuale ed effettivo di lui lenimento. C dui

possiede, il quale è detentore di fatto della cosa, ed effettivamente

la gode , sia o non sia sua e propria. Sicché i crediti non esatti si

hanno e non si posseggono; e chi tiene la cosa propria e ne dispone

a suo beneplacito ,
1' ha e la possiede. Neil' ordinario discorso non

è necessario il rigore di questa legale distinzione. Giova solLiuo av-

vertire che Avere, come più generico, si riferisce tanto alle parsone

che alle cose, e Possedere alle sole cose. Onde si potrà dire ed Aver
moglie ed Aver casa , e si dirà propriamente Posseder casa e non
Posseder moglie. Non pertanto alcune volle fu riferito Possedere in

via traslata alle persone od all'anima.

Possedimento, Pos-sedi-mén-to. [Sm.] Il possedere, [Possessione, Do-

minio , Possesso. Il Possedimento è pieno
,
proprio, assoluto, paci-

fico, giusto, legittimo, quieto ec] Lat. possessio. Gì: x-rnóns. Anvn.

Ant. 26.1. ^.Lramore insaziabile delle ricchezze molto più tormenta,

che non rifrigera per lo loro uso; l'acquistamento delle quali si truova

pieno di fatica, lo possedimento pieno di paura, e '1 perdimento pieno

di dolore.» Salvin. Disc. 5.86. Il Desideri» allora tormenta, quando

non è appagato, e manca il possedimento della cosa desiderata. (G.V.)
vinto, e senza possa. Dani. Inf. 3i.56. Che dove l' argomento della Posseditore, Pos-se-di-tó-re. [Verb. m. di Possedere.] Che possiede.

mente S'aggiugne al mal volere e alla possa , Nessun riparo vi può
far la gente. E Purg.5. 66. Purché il voler non possa non ricida.

Din. Comp.1. i3. Profferevasi a mal fare con gran possa di uomini
e d' arme. » Barn. Ori. 63. 46. Chinossi, e prese una gran pietra, e
grossa ec. Quella avventò- con tutta la sua possa. (G. V.)
— * Grandezza, Dignità. Frane. Sacch. nov.t 53. vanagloria delle
umane posse. (N)
— * Truppa , Soldatesca. Mach. Decenti. 2. E benché seco avesse
poche posse, Pur nondimanco del futuro giuoco Fu la prima pedina Po'
che si mosse. (G. V.)

Possanza , Pos-sàn-sa. \_Sf.] Possa
, [Potenza , ed anche Virtù, Forza,

Attività, Vigore, Valore , Efficacia, Energia ec] Lat. potentia,
vis , vires. Gr. SiWjuas , |5<a , ktXi!;. G. V. 7. 70. 1. I baroni ver-
gendo 'l picciol podere del Be di Araona, appo la gran possanza del
»-e Carlo, sì furono molto sbigottiti. Dant. Par. 3. /20. Quest'è la

luce della gran Gostanza, Che del secondo vento di Soave Geuerò'l
terzo, e l'ultima possanza. Red. Cons. 2. 35. Non sono stati cagio-
nati ( alcuni travagli}) dal latte ec. , il quale non ha tanta autorità
né tanta possanza.

2 — Per melaf. Dant. Par. 23. 5j. Quivi è la sapienza e la possanza
Ch'aprì le strade tra 'l cielo e la terra.E 27. 36. E tale eclissi credo
che'n ciel fue Quando patì la suprema possanza. nSalvin. Disc. Non
minori sono i pregi della dionisiaca possauza.(Cioè, del furor di Bacco
o sia del vino.) (A)

Possessore, sin. Lat. possessor. Gr. urrirup. Bocc. nov. 33.8.Dove

voi vogliate recare le vostre ricchezze in uno , e me far terzo pos-

seditore con voi insieme di quelle. Dant. Pwg. 15. 62. Coni' esser

puote, eh' un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi Di sé,

che se da pochi è posseduto ? Serd. Stor. 1. 8. I Be di Portogallo

fossero veri padroni e legittimi posseditori di tutto quello che ec. si

discoprisse. » Bemb. leti. 4. 20. Più caro frutto rende di se a' suoi

posseditori. z9flf.c9cww.io3.ll Legato cotali posseditori confermò (G.\ .)

isseditrice , Pos-se-di-trì-ce. Verb. f.
[di Possedere.] Che possiede.

Lat. possestrix, Afran.Lab. %4g. E volendo di questa donna, nuova

posseditrice dell' anima tua divenuta, partitamene parlare, alquanto

di quello dirò , che a te non poterono essere note ne per veduta ne

per immaginazione. Bern. Ori. 1.22.61. Che ricchezza e beltà fan

spesso altiera La lor posseditrice , anzi pur fiera.» Amor. Vis. 47.

Costei , cui donna fai di gentilezza Real posseditrice , che potere

Non ho ec. (B)
,

Posseduto Pos-se-dù-to. Add. m. da Possedere. [ Avuto m podestà. ]

Lat. possessus. Gr. y.rrfrùs. 31. V. 5. 1. Nella pai-te posseduta per

li Cristiani tanti sono i potenti Re che non lo ubbidiscono. nSegr.

Fior. Stor. 5. 8 >'. Gli altri luoghi forti posseduti dal Duca occupò.

E 6. 215. Due piccole ville possedute da privati cittadini non po-

terono espugnare. (G. V.)
. . .

2 * (Eccl.) Posseduto dal Demonio , dicesi L indemoniato , L os-

sesso, (fi. F)
3 — * Montare in possanza— Venire in grande stato. ^.Montare ,§.3o. (N) Possesi. * (Geog.) Pos-sè-ni. Antichi popoli d' llliria. (Hit)

4 — * A tutta possanza
,
posto avverb. Con ogni forza, Con tuua Possente, Pos-sèn-te

forza. V. A tutta possanza. (A)
PossEBtmare, Pos-sc-dCu-tc. iPart. di Possedere. J Che possiede, —

, pUj-

Add. [com..e sm. parlando di persona. Che ha

poterete per lo più] Che ha gran potere, granfona; Gagliardo.—,

Potente , sin, Lat. potcns, validus. Gr. hw^f, hv«.rt>f. (V. Possa.)



26A POSSENTEMENTE
Bncc. nov.gì. m. L' esser gentiluomo, e cacciato di casa sua po-

vero, ed avere molti e possenti nimiei, hanno ec. condotto Ghino di

Tacco ec. ad essere rubatole delle strade. E nov.g8.33. Di me là avrete

ottimo oste, ed utile e sollicito e possente padrone. Peti: canz.iS.ó.

Si frale obbirtto a si possente fuoco. Dant.lnf.4- $3. Quando ci vidi

venire un possente Consegno di vittoria incoronato. Arrigh.60. Nin-

na cosa è si forte , che alcuna volta non si attriti; e questo puoi ve-

dere spesso dal meno possente.» Frane. Sacch.nov. -i65. L'uno che

ciueava era possente uomo di famiglia, e l'altro era un omicciuolo

di piccolo aliare. (Cioè, di nobilissima stirpe.) (V) (O)

? — Valevole, Capace. Dant. Inf. 2. 11. Io cominciai: poeta, che mi

gnidi , Guarda la mia virtù , s' eli' è possente. Sagg. nat. esp. ig8.

Abbiamo imparato , che una violenza possente a ridurre una mole

d'aria in uno spazio trenta volte minore di quel che prima occupava,

la medesima ec.
. • r l

3 — Detto del Tino, Aceto e altro, denota eccellenza e gagìiardia.Lib.

Son.47. Or fa ch'io non ispilli Botte maggior di più possente agre-

POSTA
è breve furor ; e chi noi frena . È furor lungo , clic '1 suo posses-

sore Spesso a vergogna , e talor mena a motte. » Forttg. rim. 2</5.

Più dell'assenzio assai saranno amare Ai possessori loro , e più del

mele Dolci le pene e del riso più care. (G. V.)
Possessorio. (Leg.) Pos-ses-sò-ri-o. Adcl. m. Aggiunto {.per lo pili] di

giudicio , per lo quale s adilomanda il possesso di checchessia. Lai.

possessorius. Gr. xr»n*o«. Maestrtizz. 1. 58. È da vedere s' ella ad-

domanda petitorio giudicio , ovvero possessorio. » Pallai', hi. Con,'.

3. 3i6. Avendo le liti de' benefkii contaminata quasi tutta la chiesa,

non solo fosse tolta via la moderna ditferenza di giudicio petitorio e

di possessorio , ma si rimovessero ec. (Pe)

Possevole , Pos-sé-vo-le. Add. eom. V. A. V. e di' Possibile. O/nel.

Orig. Imperciocché non t'è impossevol di di cere ,
o dolce Amore ,

quel che t' è possevol di fare. Medit. Arb. Cr. Padre santissimo, se

si può fare , ed è possevole cosa, passi questo calice penoso da me.

Coli. SS. Pad. Allora finalmente comprenderà che sierio non sola-

mente possevoli , ma eziandio soavissime. » (Nel luogo della Meda.

Arb.Cr. l'ediz. di Fir. 1819 apag. 38ha:.. cioè se è possevol cosa.)(B)
sto. Seder. Colt. -là. Chi vuole il vin bianco polputo e possente, fac-

, ././,,„„/>

eia vendemmiar l'uve bianche a Luna crescente. Boez. Varch.3.1. Possibile ,Pos-s,-b,-le. Add. coni. Quel che può essere
,
Q^epuo

on ho paura di quelli rimedii che Indicevi dianzi farsi, [Quel chepuo avoa^FaUd^Bié^^^Oimro^.iu.l
iù agri e possenti ; ma, vago d' udirgli ,

te gli
Laonde io non solo non
che erano alquanto p:

chieggio con ogni istanza

4 — * Far possente = Dar possanza. V. Fare possente. (A)

Possentemente, Pos-srn-te-mcn-te. Avv. Con gran possanza, Con gran

forza.— , Potentemente, sin. Lai. potentcr. Gr. KfjQjfM*. Fior. Cren.

Ond' elli verme possentemente contro allo 'nrperador Berlingheri.

Possentissimo , Pos-sen-tìs-si-mo. [ Add. m.~\ superi, di Possente. —

,

Potentissimo, sin.Lat. potentissimus. Gr. iV^upwTaros. Liv. M. Le

grandissime forze del possentissimo popolo. Sen. Ben. Farcii. 7 .
ò.

"Vede tutta l' umana generazione , della quale è egli possentissimo e

ottimo, sotto di sé.

2 —* E detto di Vento. Bart.As. 1. i4g- Un possentissimo vento le-

vandosi , cominriò a tempestare il mare. (G. V.)
ti- a

Pussessioncella, Pos-ses-sion-ccl-la. [Sf] dim. di Possessione. Fir. As.

2j5. Tenevano questi giovani un'amicizia stretta e antica con un po-

vero uomo, padrone d'una possessioncclla non molto lontana da loro.

E appresso: Perchè quello stecco di quella possessioncclla di quel po-

vero uomo gli era sempre negli occhi, egli aveva in ogni modo dihbe-

rato di averla.(/>i questi esempli nel significato del §. 4- d' Possessione.)

Possessione, Pos-ses-si-ó-ne, {Sf."] Il possedere , Possesso. — , Poses-

sionc, sin. Lai. possessio. Gr. xrviiris. Esp. Pat. ISosl. E però e egli

diritto che quelli che hanno i beni ec. e lor medesimi in possessione,

rhe egli abbiano nella fine la terra de' viventi , cioè Dio medesimo,

in possessione.

a — * Onde Entrare in possessione d'una cosa= Farsene riconoscere

padrone. V: Entrare in possessione. Segr.Fior. Stor. 6.1 77. Doinan-

(V. Fattibile.) Lai. possibilis. Gr.lwu.ris.Bocc.pr. 6. \n una mede-

sima ora seco rivolgono diversi pensieri, li quali non è possibile che

sempre sieno allegri. E nov. 81. 2. In molti e vani pensieri entrò

delle cose possibili ad intervenirgli. Dant. Purg. 3. 77- Ditene dove

la montagna giace, Sicché possibil sia 1' andare in suso. E Purg. 25.

65. Sicché per sua dottrina fé' disgiunto Dall' anima il possibde in-

telletto. Petr.son.14. Così, lasso, talor vo' cercand' io ,
Donna, quanto

è possibile , in altrui La desiata vostra forma vera.Rim. ani. Gaia.

Cavale. 70. Che prende nel possibile intelletto , Come in suggetto,

luogo e dimoranza. Tass. Ger. 6. 86. Ma, lassa , i' bramo non possibil

cosa. Cos. leu. 15. Acciocché si faccia più speditamente ,
che sia

possibile
,
quanto si è concordato.

2 — * Strano uso. Dant. Purg. 11. Con noi venite e troverete il passo

Possibile a salir persona viva. (Cioè, per cui possa salire uomo vivo

colla carne.) (V)
3 _ * Valevole , Atto , Che ha possibilità. Petr. Uom. ili. gg. Dio

volesse che mi fussi possibile a risuscitare tutti quelli che sono

morti , e rendergli alla vita. (V) Bocc. Fiamm. lib. 4. Considerare

la loro vanità più possibile a nuocere chea giovare. E ivi: Sianh più

cari i peccatori vivi , e possibili a conoscerti, che morti senza spe-

ranza di redenzione. (Br) .,.,,- -, -, D 1 T ..

/,
__* In forza di sm. Ogni cosa possibile. Lat. possibile. Bemb.Lett.

3. 1. il. Pregai vediate ec. prevedere che si tenti questa cosa ,
e se

ne faccia ogni possibile. (V) (N)

5 _ * Al possibile ,
posto avvurb. Quanto far si possa; Quanto possa

V. Al possibile. (N)

rfòYcehsa' ài C^ie ^nd^eTMilanolie; errare" ^'possessione di Pc—ssmorPoSsk». iMLmjl^^J*^45. Anzi possibilissima crede osi latta geneiazione. auon.iiei. 1

5. 2. Ed è possibile? «.Possibilissimo è: noi danneggiati Han fieramente

f.

Icune castella. (G. V.)
— [Pigliare o Prendere la possessione di alcuna cosa = Occupar-

li:.'] Pareti. Stor. i5. 600. Desinò quella mattina nel palazzo, quasi

pigliandone la possessione. nSegr.Fior.Stor.6. 221. Avca già preso Fra-

ti Puccio quasi che la possessione di tutto quello stato.£ 2^2.A prende-

re là possessione di quello stato vi mandò Giovanni d'Angiò.(G.V.)
— Villa unita con più poderi , [ Campagna di considerabile esten-

sione ; Podere, Fondo, Tenuta ec] Lai. fundus. Gr. x^P' "- Bocc.

nov. 8. 2. Di grandissime possessioni e di denari di gran lunga tra-

passava la ricchezza d' ogni altro ricchissimo cittadino che allora si

sapesse in Italia. G. V. 8. 44- 1. Intra gli altri , fu disfatta una

ricca e forte possessione con palazzi e toni eh' erano in Pistoja de'

Cancellieri Neri , che si chiamava Daniiata.
— * E per melaf. Salvili. Cas. 263. Virtù dell'animo, ec. posses-

sione fermissima , e che non si può da altri torre, né imbolare.(G. V.)

— * Vario uio. Guitl. Leti. 3. io. Avari che 'n vano e dubbio (in

• ose vane e dubbie) posto hanno lor possessi me. Borgh. Moti. 144-

Chi avea già 1' u->o, ed era come dire in possessione del battere (mo-

vete') , e dipendeva da sé stesso , non avea bisogno di special privi-

l< gio a far questo. (V)
Possessione.* (Grog.) Isoletta sulla costa dell' Ottentozia.— Isola del-

l' Oceano indiano , nel gruppo di Marion e CrOzet. — Capo della.

Patagonia. •

—

Isola del gruppo del Principe di Galles.—Baja della

Possessione. Baja delta Nuova Bretagna. — dell'isola Giorgia. (G)

i ossessivamente , Pos-ses-si-va-iiién-te. Avv. In modo possessivo. (A)

Ttiscdnell. Berg. (O)
I'ossbmivo. (Grani.) Pos-scs-si-vo. [Add. e sm. Possessivi ] dicono i Posstbilta

graffiatici a certi aggiunti derivativi, che denotano essere il posses-

so della cosa , alla qual s' aggiungono , appo colui onde derivano.

Lat. possessivi^. Gr. xrr,riK.ci.Dant. Par. 12. 6g. Quinci si mosse

«pirite a nomarlo Del possessivo, di cui era tutto. But. ivi: Dice

cn« santo Domenico fu nominato per inspirazione divina Domenico,

die è nome possessivo, che si deriva da questo nome Dommus , se-

Possibilita , Pos-si-bi-li-tà. [e?/.] asl. di Possibile. [Capacita di essere, ]

// potere, Possa, Possanza ,
[Forza, Sufficienza, Abilita ,

Vigore
,

Valore ec] — , Possibilitadc, Possibilitate , Possibiltà, sin. Lat. po-

tenza , facultas.Gf. 5iW/*ts. nov. 17. 63. Quelli gentiluomini e quelle

donne secondo la sua povera possibilità onorò. E nov. 88. 2. Non pos-

srndo la sua possibilità sostenere le spese che la sua ghiottornia riclue-

dcd.Mor.S.Greg.1.14. Quando, secondo la possibilità ec, noi ci ac-

costiamo co' raggi della discrezione a que' superni spinti. 6 ron. Veli.

15. Gherardino, figliuolo che fu di Piero predetto, fu ed e di picco a

statura , magro e asciutto, piacevole e molto cortese , e troppo alla

possibilità sua ardito e coraggioso. Varch.Ercol. 32//. Bisognerebbe

che io vi dichiarassi le possibilità e potenze loiche.

_ * Capacità. Mach. Art. Guerr. g. Le quali a voi mando, si per

dimostrarmi grato, ancorché la mia possibilità non vi aggiunga ec.

sì ancora ec. (G. V.) „ „ , ,

Possibilità diff. da Facoltà , Potenza ,
Potestà ,

forza, facoltà

è disposizione , capacità , diritto di operare tale o tal cosa ,
in tale

o tal modo. Non dicesi propriamente che di persone. Quando si parla

di cose , meglio è Potenza. Se la Potenza è considerata nella sua

: [Dare
V Dare il possesso.

1 — * Porre in possesso di alcuno uffizio. Cai: Leu. ine.d. 2.

t.j e C5. Le promise mandar qui 1' ordine al Reverendissimo Maffeo,

che ne gli fosse dato il possesso (della carica di penitenziere). (Pe)

9 — * Col v. Levare ; Levar di possesso alcuno E= Togliergli il pas-

sino. V. Eevarc, 5. 22. (N)
<1
—'Col v. Stare : Stare in possesso— Possedere. V. Stare in possesso. (A)

I ' « ''<-•
, Pc i-scs-só-rc. [Add. m. Lo stesso che Posseditore.^

-

.] Bocc.
v.nv. g6. ifi. Q tai.tunquc duro gli f^sse il fare allr 1 p'os&essor di

Ilo 'li. <ch sommamente perse disidcrava- Petr. son. ig6. La

tensione e nel suo presente o prossimo esercizio, diecsi forza. Po-

testà è potere autorevole; è dunque distinto dalla semplice Facoltà.

Possibilità s'usa sempre come il minimo termine di Potenza.

Possibilmente , Pos-si-bil-mén-te. Avv. In mudo possibde ,
Per possi-

bilità. (A) Piccolom. Berg. (O)
'

, Pos-si-bil-tà. Sf sino, di Possibilità. Lo slesso che Pos-

sibilità. V. Marsil. Fic.'(A)

Possidente , Pos-si-dèn-te. Add. e sm. Lo slesso che Possedente, r.

Che possiede ; e più comunemente dicesi di colui che ha poderi e

terre da coltivare, o far coltivare, che ha possessioni. (A)

Possidebe ,
* Pos-si-dé-re. Alt. V. A. V. e di' Possedere. Fr. Bari.

07. a. Per pure Amanza d' essa vertù possidere. (V)

Lo stesso che Posidio. V. ( Dal gr.

Santo vescovo di Calamo in Nu-
(B) (O)

m. Lo stesso che Posidonio. V.(B)

Fossero ,
* Pos-sù-to. Adi. m. da Potere. V. e di Potuto. Giamb. 2.

Così pure avess' io le sue parole Possute udir , che chi 9 allegra, o

teme , Non avea più di me lieto alcun giorno. (G. V.) Jfr. U».
1. 5. Molte vòlte avendo la Mia mercanzia , di che la più tallitole

Non e nel mondo
,
possuta ben vendere; (N)

.

Posta , Pò-sta. [Sf] Luogo prefisso o assegnalo per posarsi e ternani.

Lat. statio. (Credesi da alcuni una sincope di posata, e da altri una

sincope del lat. posino posizione. V'ha pur chi stima
,

esser questa

voce troncata dal latino statio posila stazione proposta, imposta, di-

segnata. V. Posto.) Dant. PurG . 8. >o8. taf&o l serpente
,

e gli



POSTA
Angeli dìcr \rolta,Siiso allo poste rivolando igaaii. But.ivii Suso M*
poste dove prima i ratio.

- [Luogo o Parte della selva, dove si suol porre il eacciatore.nl
t. udendo che passino lo doro cacciate, che vuol piglialo.] Dant.lnf
13. 113, Similcmente a colui che venire Sente 1 porco e la caccia

POSTA

alla sua posta.

3 — Luogo destinato nelle stallo a ciascun cavai

pò»

>.. y/r. sui. :'>. Né do'
cavalli ;,„co r meno h caglia , Che poco gioverà eh' avesser poste

,Dovendo lor mancar poi Beno e paglia.

4 —Luogo dove in correndo la posta si mutano i cavalli. fSecorido
il \0SSV>, TUO dal tot. poMM MHM

, evali, posti ; secondo allr;
I' ^Itll* ili I! .. ti . U:t .. . .11 . . ,

*

7 — Parlila o Conto.
le poste Son salde tutta, ed e pagato l' wte.(B)i/i«r. Cane.
i lascheduna posta notino di temi
Registrare il tatto al libro delle

<

I

* > in tempo (e

Minimi le il. a.

Star. 6. »34 Questi corrieri, trovando i cavalli ordinati per cammino
quasi con uguali intervalli, corrono velocissimamente e quasi volano,
e a ogni posta avvisano innanzi la venuta loro.

. — Lo spano ili otto miglia .li cammino in circa , pel quale si corre
co medesimi.cavalli. Lat. stathmus, Sud. Buon. Fio.4.2.1. Ond'io

_
mi confermai clic m una posta Non si va a Roma.

b — Luogo dóve si danno e portano lo lettere.Red. leu. 2. 151. Dopo
aver manciate le lotterò alla posta

, questa sera mi perviene la lct-

f*J b
Y
'J- '

'' Ll
,

qU8le m avea fatt0 discorso oggi il sig.Angio-
lotti, t 166. Tutto lo speso glielo rimanderò ce. con altro poco di
danaio por rimetterla in giorno a conto di lettere della posta. E102. mi MHYIui. oK„ „„., V(1 | t„ -il- • „ . . :r . 1

--- — ~-
• L>"« -. avvuic :j

dia non [spendeva nel ricover le intere WSP^S. C°±£ J™* ,*™« che sono in peri,

altri qui in Firenze spendiamo bene bene. " '" no1 -~
r I/?.!?/_ !\ Cogliere o

• Tempo in cui parte o giugno il corriere. Pros.Fior. P. 4. P.2. 24 — {Col v. Correre : Correi- la posta , correre por ,<

365
Barn. Ori. :. 5, 5, c,, r ,ie sidicc, Gentilnom,

**
hisir. Cititi : 12. Sotto
conci i'mì. lì ì3,

uciic memorie d. a, n. .', alla posta di
««sciui luogo. S JS. Noterà ec. sotto la posta di ciaj d. noi
*..n....i-l.i. K ,i, a Rottone, il .osto del Camarlingo, o Rettore che
avrà saldato. (<«. V .)

18 - Dicesi Posta Ferma, e vale Negozio concluso, Punto accordato.
'y — Bersaglio. Iranc. Sacch. nov. ai3. Cioè,, eia una buona lan-

cia
; ma la cattltra vista gli Cacca errare la posta. (V)

30 — {Col V. Andare : ] Andare in posta
,
per le poste

, [ in poste .sullo posto oc-.; e cosi Venire, Tornare in poste, per le poster,.]
=5 rloggiato mutando i cavalli ad ogni posta, {P. Andare por la
posta.] Lai. commutatis ad celeritatem equis uti. Dav. Scisin. 3i.
Intanto Campeggio ebbe lettere dal Papa, che a Roma sene tornasse
in poste. Cecch. hsalt. Cr. 4. 9 . Era di già salito Per alla volta
nostra in su le posto.

_ » ~* Fi3- Andarsene per le poste. P. Andare per la posta, %. 2.
Salvai. Annot.l'.B.introd. 5.3 Dichiamo d'un moribondo : egli se ne
va per le poste, olirai, .per le poste in diligenza, airovifì, in fretta. (N)

5 r
~

1

va™aincnte. Menar per le poste. Buon. Pier, inlrod. 5.
ó. L onda ne gli mona Per le poste vie più verso la morte. (N)

4 — Andare a posta. P. §. 33. (G. V.)
11 ~ f°l v - Avcrc : Aver posta d' uno == Appostarlo. Saper dov' è.

P. Avere posta d' uno. (V)
- LCol v. Avviare :] Avviarsi per le poste, fig. si dice de'malati

•icolo di morir tosto.

Corre : Cogliere o] Cor posta—Indovinare
,

.
"\ enendo adunque un pover uomo a Firenze citato costassù,

non ho voluto tralasciare questa congiuntura , non mi dispensando
però di rispondervi doman 1' altro

,
giorno della nostra posta , alla

vostra gentilissima che ho ricevuta stasera. (N)
S — * Il Corriere che porta le lettere. Foitig. rim. 268. Ma qui 11011

finirei lino a domani , E l'ora passa , e la posta va via. (G. V.)
9 — Tempo prefisso e detcrminato. Onde Dar la posta , [ Dar posta

ferina, Darsi la posta. P. a lor luoghi.} Lat. tempus , diem consti-
tuerc. Gr. upxv , r,fj.ipccv àlfapl^eiv. (Quasi dies posila giorno posto

,

determinato.) C'P.8.23. 2. [E sparsonsi (i Colonnèsi) chi di loro in
Cicilia e chi in Francia e in altre parti ] nascondendosi di luogo in
luogo per non essere conosciuti, e per non dare di loro posta ferma.
Bocc.noy.8y. 5. Là dove egli por certo dee aver data posta a qual-
che cattiva, e non vuol che io il vi truovi.

10 — Agguato. {Onde Far la posta, Stare alla posta, Stare in posta—
Aspettare alcuno in agguato. P. a' lor luoghi , e P. Stare ec] Lat. in-
sxdnc.Gr.'inìpx.Bocc.nov. 32. 21. Si puosero in cuore ec. di sapere
se egli sapesse volare, e più notti stettero in posta. Bini. Ori. 1.1/}.

41. Ove la guardia ha posta Quel vecchio tradito* , che sta alla posta.
li — Occasione, Opportunità. {P. $. 27.] Lat. opportunitas. Gr.ii-

xxipla. » Ar. Negr. 2. 2. Ha una bellissima Quantitade d'argenti . . .

N. Non è già posta da lasciar ; farebbono Por noi. (B) Fortig. Rice.
7. 44- Ferraù

, che la reputa un campione , Accetta allegramente
quella posta. (G. V.)

12 — Traccia, Vestigio, Orma, Pedata, Pesta.£ai. vestigium.Gr.ìxco?.
(V.Pest<i.)Dant.Inf.23.i4S. Ond'io dagl* incarcali mi parti', Dietro
alle poste delle care piante. Bui. ini : Dietro alle poste delle care
piante , cioè seguendo Virgilio.» Dani. Purg. 2g. 7o.Quand'io dalla
mia riva ebbi tal posta , Che solo il fiume mi iacea distante. ( Cioè,

vere mutando i cavalli di posta in posta. P. Correre, §. y4-]Alleg.
100. Non potendo correr la posta per la medesima via di quelli.

2 — * Non la correre per la posta=iVo;i esser troppo corrente a
pigliare impegno. F. Correre, §. j8 , 2. (A)

3 — * E Jig. Guicc. Avvert. yS. Ognuno di questi tali, che spe-
rasse avere più bene in uno stato stretto che in un libero , vi cor-
rerebbe per le poste. (G. V.)

JÒ — * Col v. Dare : Dare posta , la posta= Fermar luogo e tempo
per checchessia. F. §. g, e P. Dare la posta. Dant. Inf. 33. O a-

nnxie crudeli, Tanto che data v' è l'ultima posta. (N)
2 — * Dare di sé posta ferma — Manifestare il suo stabile sog-

giorno, y. §. g. (V)
26 — {Col v. Fare :] Far la posta = Appostare. Lat. observare, si-

gnare. Gr. r/ìpùv.

2 — Far la posta ad alcuno=:iyco/'ZaWo in alcun lungo. Lat. du-
cere. Gr. ólysiv. Genes. E questo suo valletto gli faceva la posta

,

sicché assai bestie uccideva.
3 — * Fare posta ad alcuna cosa =z Appostarla. G. P. io. go.

Vegnendo da corte di Vignone la paga de' soldati, che la chiesa te-

neva col suo legato in Lombardia, li quali danari erano in quantità

di sessanta mila fiorini d' oro alla guardia di cento cinquanta cavalie-

ri
,
passando per lo contado di Pavia , di qua dal fiume Po, le ma-

snade di Pavia e rubelli della Chiesa , fatta posta della venuta della

detta moneta e arnesi , misousi in aguato ec. (V)
27 — {Col v. Pigliare: Pigliar posta di tempo e di luogo= Coglierà

il punto ed il luogo più acconci all'intento.] Dant. Inf. 34- 7'- Co-
ni' a lui piacque , il collo gli avvinghiai, Ed ei prese di tempo e luogo

poste. Bui. ivi: Prese del tempo e luogo poste, cioè appostò tempo,

quando si dovesse afferrare , e luogo dove si dovesse appigliale.
quando suil' estremità della riva stampai 1' orma del piede , secondo 28 — Col v.. Reggere : Reggere a ogni posta , trattandosi di giuoco

,

cementa il Cesari.) (N)
IJ — {Quella somma di danaro che i giuoc alari concordano che corra

Vòlta per volta] nel giunco ; lo stesso che Invito. Onde Tener la posta
Rispondere alle poste, Non rifiutar poste , e simili. (Somma posta.)
Canl.Carn.8. Se volete giucar, come abbiam mostro, Noi siam contenti
metter tutto il nostro In una posta. £16. son. 18. E metti ben, ch'io
non rifiuto posta.» Bari. As. 2. 7. Quanto si vedeva più sfoi tonato,'
^tauto^a maggior poste alzava le partite , e caricava gt'inviti.(G.V.)

1 4 .— * Ed anche
, prescindendo da giuoco

,
per qualunque Somma

in generale. Borgh. Orig. Fir. 4o. Non sempre si attende quel che
in simili casi stremi e duri partiti , ed ove ne va 1' ultima po4a ,

il promette. E Man. i-j%. Nondimeno si può con essa (moneta di
rame ) , raddoppiando le poste quanto bisogna , condurre ogni gran
mercato

, quando bene anche si dovesse fare il pagamento a sacca
,

ed eziandio a carrate. E appi-esso : Condussero quel che toccava
loro

,
che erano delle poste più grosse, in su le carrette all' erario;

con la quale apparente e pomposa dimostrazione commossono gli
altri a pagare

, o per vergogna , o di buon talento che '1 facessero

,

prontamente la rata loro. E Fir. Dif. 3a5 . E di vero si piccola
la somma de' MMMD, essendo sempre stata di fiorini la maggior po-
sta

, che se 1' altre Terre aveano a somministrare prò r?ta, ella non
bastava , sono stato per dire, alle ferrature de' cavagU*V) (N)
~. E per met(lf- -Bocc - nov- 3°- »3. Rustico, che di radici d'erb.

}ua vivea
,
potea male rispondere alle poste. Ar. Fur.20.y8.

andò lo vo per ogni strada, Perchè pm d' una posta meco sconte.

l^ — £. per meiaj. noce. nov. io. 1Ó. Rustico, che di radici d'erbe
e d' acqi

. E cercane

Ambì: Bern. 2. 5. Che s' 10 potessi coli questo rimedio Ricuperargli,
arei una grandissima Posta tirata.» Cai: Leu. ined.2. 56. Possiamo
metter quasi in avanzo che non sia (il Papa ) per proceder c.ontra i
Padroni

, come si minacciava ogni giorno , che non si tireria poca
posta per una volta , e se la buona letta di Germania continua, fa-
cilmente tireremo il resto. (Pe)

16 — Partito , Discguo o simUe. (Quasi idea posta.) Copp. Rim. 2.
46

i
Io , sebben false vau le poste mie , Come già me n' è gito più

» un pajo
, Torno e non faccio tanto dicerie. (B)

vale Tenere tulli gì' inviti. Min. Malrn. (A)

29 — Col v. Stare : Stare a postai Quietarsi, Posarsi. S.Asost.C.

D. 1. 3i. Or quando potrebbe questa libidine del signoreggiare islare

a posta nelle superbissime menti? ec. (// lat. ha quiesceret.) (V)
2 — Stare a posta di alcuno = Stare ad arbitrio , a volontà , a

piacimento di alcuno. P. Stare a posta ec. Rac. ». ilice. Malrn. Sono

presa, e convienmi stare a posta di questo cavaliere centurione. (B)

Bari. As. 2. 22. Donne ec. , che nel di fuori fanno le vergini e le

contegnose, e, come stanno a posta de'Bonzi, sono disonestissime. (G.\ .)

5 — * Stare alla posta=<VZar fermo al posto opportuno pelfine de-

siderato , aspettar l' occasione, ovvero Stare in aguato. K. 5. 10; e

V. Stare alla posta. Ar. Fui: 8. l4- H che a Melissa, che stava alla

posta Per liberar di quel regno malvagio La gente ce. (P)

30 —* Col v. Tenere : Tenere o Non tenere posta ferma == Avere o

Non avere stanza, domicilio stabile. F. Tenere. (A) Pit. òS.Pàd.

1. 65. Non tenea molto posta ferma ; ma ora qua , ora là , come

Iddio lo menava
,
per lo diserto discorreva sempre. (V)

3i — {Col v. Venire : Venire per le poste. V. §.20.] Benib. Star. 10.

144. Il signor Renzo da Cere ec. venne a Vinegia per le poste.

3-2 — Col v. Vincere: Vincer la postai Guadagnare quel che va in

giuoco. (A) Bart. As. 5. 52. Vinta che egli avesse una posta, egli

ne faceva allegrezza. (G. V.)
33 _ [ Modi avveri. ] A posta ,

posto avverbial. A bello studio ,
In

pruova. Gr. ix. irpoatptirsus . {Y'. A posta, $. 1 .] » Salvia. Disc. 5.

222. L'ottimo stoico Epitelto ec. fa un capitolo a posta della setta

Cinica. Fortig. Rice. 18. 92. Mi duol che Caiìia eli' è tioppo di-

scosta; Che per vederlo vorre' andarvi a posta. (G. V.)

2 — Pale anche Determinatamente, Per quell' eifetto preciso. {P*

A posta, §.5.]
ì —* Unde Lavorare a posta. P. A posta, §. 4- (A)

4 — Pale anche talora A riquisizione, A ìustanza, A piacimento

o beneplacito ; e per lo più si usa co' pron. mia, tua, sua ,
nostra,

vostra ec- , e talora co' v. Tenere , Stare, Andate, -o simili; ed al-

cuna volta accenna sentimento osceno. {P. A po^ta, $$• 2, 6
,
io e



366

I

POSTA
9*^ ».» *, r,- *»ri vww f'" ''- Bocc. nov. 81.

,,] tal. aKcuju. «*g*ftSVK potrai partire, f*»
y E con le. pò.

.

U s*r* >
*J , disamare a sua posta. Petr. «*»• 75.

6. 63. L' «omo non può .a™, e e r
ò so1q una

0l . a 1-ta daltnu coirne» eh va* L anima^ ge ell

volta. E Uom. ili. Avi*****nei 1
essendo le-

fetto quelle cose a sua posta,^le qual> e ^ ^ 2g. T. rna

palo altrui. ( Cioè, "°n comandato da altri.) ^ *
,_

Lglio lasciar passare gIn. anzi ^ff/ ^podestà della cosa

Quello che per mezzo àesensi *l
.
*°™S

f> *^na. Dant. Inf 10. 73.

amate, ed essa a sua posta ne dispone e gore n j

^ !°;ftótmpTg^Pooo
cavali.^^fifigZ

ilo d'Arezzo a posta del «^«rLS^SSJS'ii""-
sua posta e per suo amore «^^f^^che'tìorini cento, che

ferii •&tt£ti3Jttr& -toe) '
crano

PteU^S che avea 'sotto il mattone riposti. (V)

5 _ Fissamente. Lat. attcntis, intentis ocuhs. Gr. *r

P°f- S
ln

7

g

]

razia, A colpa. V A posta,l^g^^
3. cap. sAon si dee ,

a posta (/a

fn̂ T le lo. o colarti de'&ni

, _ A bella posta. [^ Jefio studio hip>~ ^ £ n011
F
s0 cue

jRùj .^, **, Pas -lo -lonte^cnte J^f^ posta . Sai-

SJ -Sposta latta, ^ caso ^rnato, Con Agkras&M»Wj*j£
A poste fatte.] f!r,W «£ 36. La padrona Ucta6,e a poste

fatta, per mettere ad effetto un suo fiero P^"*"8*"» ^ Ccer
in vicinanza per un servigio, iftar». ««. »• *.*"»£

F' sicché quel
simile a questo Andremo a posta fatta in Tremisene ,

bieche quei

3<
S' ^ Di^ste^SiSa Vàtta avanti ch'essa tocchi terra, o in

\Zro fuoìo percuoti Uche
?
dicesi anche Di colta, e il suo contro,

rte m^Cunde Dar di po,l = Dare di P™°J?P?k)
C™

Avanti che la palla ubbia fallo alcun balzo £ D. posta. QAKM
> — * E ver metaf. Subito , Di subito. ^. Di posta, J.

a. W
35 - Di queste' PoL{ si dice ^er dinotare laf^^tfStaST
d alcuna cosa Maini. 5. 24. E soggiunto, che mentre ella seuveva,

Gettava gocciolon di questa posta. „ .- - , , r„

Voile ,.. Cont'..u«ndo ce. il pie.» , :
valuta del indenti» sale ,

... È.»
6
6,.,«tod' interniti di Ut i ,jd oltretiw*. «ve,, ut»

2'1MS "iwtóio ammagliali (pesci che vogliono passare.^)

40 — t»J.lit; Li-osw, «-«
_ Ordinarono 1 gonfalon.cn

occupato militarmente. ] Or. f • 5- 4°; 2
r
.,"'"' , 1 ,f ; ttade di

e loro «liti su per eli fossi alle poste, alla guardia della c.tuae a.

dì e di
g
nò e JeSltor. 3. *,3.W. la fortezza, accrebbe le sen-

ti, e eli notte•*>•««*•" ,
restaurò diligentemente 1 bastioni e le

uh He .ordinò le poste e res 8 ^ ^ ^^
SSL£S :poS, Risono dentro da cinquanta di quelli dì fuori

%amt. Intanto l'artigl.ena francese giuocava fieramente coirlo a

SI più Pti? Espresso; t&tafim, fermi sul remo, gì,

Tt^M^ln^ftZLi che stanne guardia nelle

P^fjjpJ .^M0 a dìVersì corpi dell' esercito od a vani sol-

Jatilì coZLein un luogo. Onde si dice: Dare o Darsi la posta

»! tat luoeo T rovarsi alla posta. K;& 9 :*5. Monlecucc. Se l'eser-

dto nonf insiemi, diasi la posta per iscritto, ... luogo opportuno

per lo quale pos a quando tósogj » .
, ^ ^^

X° S± a VSS e l'aequi corrente vi viene per diversi spazi.,
e inchmato il PWHO, fi q innanzi a Fiesole, cadeva

^„^^- Scon;:-oL
?
a neWste di Fiesole-^ 5, A

lui la nosta dell'oste c< affossarla intorno s appai telusa. {Tr)

a - vZ del porre, parlando delle pianle^^ a. ^ plan-

tatio. feu. Co/(. 53. Mi maraviglio bene che egli pi. ponesse q..e

sU posta afr altra. Da,. Colt. i 77 . Vero- loà^xi lo spartire le po.te,

e farle mezze all'Ottobre, e mezze al Marzo.

3 - E in generale, Il porre, Il collocare. Borgh Ong. Fir..Sì.1'0-

t.-ndo per molte altre cagioni avvenire la posta di ta nomi, (v j

X _ • Osato come srn. Il posta vale Colui che posta. Buon.! ie
. 4.

1. i*.Ed io che son chiamato il posta altrui. E òalvm.Annol. m:

Posta , coli' o stretto ; cioè che posta e pone ne' posti e colloca al-

trui, la notte. (N)

POSTERI
,-, 1 u„ d. ro TV vass. Prender posto ,

Fermarsi. Lai. sistere ,

Postìbe , Po-slà-re. TV. pass, rie y , m sl

consistere. Pro,. ^Vmoto a ffsio esattore
,'il quale è f*

trasfer. qua ( l Re pei lar n 01

^ ^ un nQ>

Alloggiano gV mimici al cope
.

lo
^

ovv
bisognerà postarci

me; noi alloggeremo V»"?
SUno le duteaze' cosi per fianco, come

pertergo,tan onelpost si,co
^ ^^ .

j

fe. Amm .con faccia aUeg.^ 1 sol , ^^ & M

ZZ?Spi-ìmafiS uno squadre postato a diritto filo d una

batteria. (Gr)
rf p ^ Postare, $. 3. (Gr)

,

Postato , %*g*'^gco-mù-ne. [J«. cowp.] Orazione che dicesi

Postcomune. C§«1^£^™ Usi comunicato. iLat, postcomumo.]

T/\mC
"a f IfMa se in prima egli entra alla ch.esa(/o scorna-

Macstruzz. 2. 4 1.-
lu

^
se TJ, nl .ete il vedesse già avea cominciato

^»), ovvero in
P^oLdere nell' ufictó insieme con colui che 1

il canonet^PÌCtruloUe,epreso ilSagramento,

serve: si, e in te ™°,(l0^tc0miuie l'ammonisca ch'egli esca,

innanzi che si dica il P
051

.

1- ' ' y j? P^i»«.a™. *^r.
Posdomani ,

* Vosi-ào-nu-m^;^/ffiSidie il Papa parte postdo-

nTarìi alila vòlta d'Urbino. (N)

Postegg.are, Po-steg-già-re. IV. «5,. Correre per & paste, o come chi

laverie poste. Saìc. rim. uw5. Trotta su dunque e a posteg-

giar impara , Che il ben servirmi col tuo pie veloce Forse miglior

Po^;i
1

\ch^Tpo^^
B
^/: Lostessoche Apostema, rj ^..apo-

stema vomici Gr. W«^ (^'- dal gr. opo a, de, ed»

m stame Che vien fuori dallo stame organico.) Cip. M- Guj;

gto/? Ranella si è alcuna eminenzia suso la l»'g'« «PP^^
dinanzi a modo di carne , ovver di postema.» Car. Polg. U,az.

TsGrè-oj Nazianz. Lasciando prima come d'una postema buttar

fuoritet^ iifuo vizio, acciocché sia più fornente punito (Min)

Bui Aveva una postema nel capo , e però febbricitava. (N).

, ptrimil La Borsa o Gruppo di danari che s'abbia 1.1 senoo nella_ Z n altrove • cAe pure iic&e ^a /'/flutó in Persa /« rfeeta .«

^" vomici Ceccthlt. 4. 2. E che sì, Che questo vecchio b. sot-

teSkte Su Qualche postema. {Cioè, tesoro , o vaso con deiian.)

PoSE\ÌsTBO,
• Po-ste-mà-stio. Add. e sm. comp. Maestro delle poste.

Berli rS 2- '^- Giuntl al Ponte a Centma
'

ll P0itemast''° Ie

PoSir?ChÌr.)Xt
a

:nUo.
C

S^. .. Che ha fatto postema, [lo
?
T«o ™&e Apostemato. F.1 Lar in vomicam abscendens. Lib. ci.,

1 ,t Mi.,ttr.ri\ la suona sopra il luogo postemato.

R^Sf^o'KSw^ne. C^ ^m,«.o»e Affisi^-"-.

Lo ^«0 c).e Apostemazione. /^.] fcat apostema, vomica. Gr. ««-

w£xÌr"Bol. 5. 94- Fanno come quel medico ec, che in ordina

3
rp^^'^t^SoriM fegato e della miUa .

^,11^ r,.ni e sana le postemazioni di esse.

PoÌ l o o (bhirOPo- Stlm6-so. .^^. -, Che ha poster^ iLosUss.

\u a A.,nsti.mnsoV".l Lat. vonncosus. [.Gr. «Troo-rn.u.a.r.*;.] Or ». 4:

lo. Con malagevolezza partoriscono figliuoli, e partoriscono faglinoli

postemosi. ", /, Sm. La parte deretana, Il dorso della
Postbugale Poster ga le. o P ^^ ^ postergale d essa

(Ì) si ved^colpita a bassorilievo una saltazio,!e pirrica di sol-

PosTcUI^pSier-gà.re.t^a. e
?

.f^4 G«^
,; ;/I f/»/ nost tercum l'elicere. 6..-. x-xofia-KKi'".

a "'''gr metalflettere il non cale , Dispreizare £«,. posthabere.

£r" noli marcir nell'ozio ec. Cosi si scaccia amor ;
cosi le invidie

Per non «ai"
postergano. Salvili. Centur. 3. Disc. 3. GU

Stoicr. pongo
6 fr.la

P
pove?tà... tra quelle (cose) che dicono^

lo^o^S • • •» che non si de°n° tUgsLre
'

C0,at
'
m

'

'Ua P°"

eternare e lasciare stare, come incomodi. (B)
slogare e unw. 1

Postergare. [Gittate dietro alle

PosTcrtcATO lo stergato
^ ^ i* W«V. ««s*..f •*>•

tóer a£ lo
P
scudo

S
i biondi capelli avendo legati con sotti! velo ,

forse bevuto dalla sua donna, Protesdao gì. s' udia chiamare

. irmela, Messo--^^^^^^^it
P^r/l

C

iti-ta^"; if"quale
7
, postela la ragione soj.^1

^•e'aU'av^nzU^ B&T^ G-ì vi d,o ,
che se postergato

losse il dolor da ,« ,
per/, d.letto ec g^^ eo^e_

PosiBBl, PirSt^ ^J 'jt-SLeimo a chiamarsi i descendenti,
me%'^ZrZS ^nominazione di figli ,

nipoti ec. F.
quando perdono "JffV ^ 0I . Tac. Dao. ann. 4. 9 t. Re-
Posterità.] ta«. posien. S»'/.*' „„P(r„-„ati molti, i cui posteri vi-

gnante Tiberio, f7» Pr n̂XuXg
rpo ",,'che no/volessero

vono. òerd. S^-JJtS^^J Car.En. tib.4v.409. Che
diminuire w P^y^.'Vae inoTAlla speranza del tuo tìglio .Turo,

TcTS iTa'SSfe 4i. Óelfltalfa e di Roma^ fi)
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a •_/),! niellilo fU usalo <i/icon( Postero nelsingoliire. Vtrr. <Vof.rY>w.(N) Postibrr, Po-oth'-rf{Add. e i«;.] Qlifiglt din tiene i cavalli dilli posta

Bilie ;i rovi-
:

il lumacone

! Itntl-t

Posti rio , Post ié ri. Arv ili tempii. /'. //. Dopo ieri. y. e ili' J«:i

fillio, lai. Mldìui tirlius. Ci: wjiox '>•'«. Nov. ani,. /5. ». Dieci,

-

dngli In iticnditorO) wwtro figliuolo ne gli IV-' ilare po.tii n CG, diiv: ic.

Postierla, Po-sticr-la. [Sf.] dmi. ili Portai f^.A.K. e c/i
1

Porticciuola,

(Corrotta da portella.)G.f.3.2.. /.Dietro a san Piero Scheraggio aver

UIU postierla. E 7. 6' 2. Si un'ino dentro per una postierla che CI 1

aperta per 1 ieogliei gli. /'/. ^.7. 70. Ma crescendo piò il furore, fu

costretto per altra via ritornare .1 una postierla <!•- 1 caitel lo. 27órg//.

Orig.Fir. 202. Dove avea una piccola porta, clic in que' tempi di-

cevano postierla.

Postiglioni! , Posti-glió-ne. [Add. e. ini.'] Guida de' cavalli della pi-

lla. Lai. veredarius. Gì: vr«po<(ópo<, Pitti. Allei;. 221. La sera poi

farete il postiglione , Avendosi a spedir molte faccende
, Q 1 111J0 a

riposo vati l'altre persone. E 27/. Gli foci il postiglielo , l' astantf
f

il bravo , Il segretario , e mi II" altre cosette , Che per degni rispetti

fuor non cavo.» lied. Op. /j. 2yj. (l'ir. 172 ).) Scrivo breve, perdili

credo, che oggi si sia scatenato il vero Demonio postiglione contro
di me. (N)

a — * (Mariti ) Piccola palasela di citi sifa uso per mandare a Sco-

prire, od a portare alcuna notizia. (S)

Postilla , Po-stil-la. [•$/•] Spiegazione breve e succinta che ponisi iu

margine a' li/iri, in dichiarazione del lesto.— , A posti Ila, sin. Lnt.sch-*-

liiun. Gr.irxptoàt. (Postilla dal kit. post dopo: e) di fatti trovasi in Ca-
tullo ed in Tcrcn/.io postilla pi-r postea Altri da post illa dopo qm Ile

cose; cioè dopo quelle che formano la sostanza dilla scrittura.) Tue.
Dav.ann. 2 38. Una scrittili a vi fu, con postille atroci o scure a'

nomi de'Cesari o senatori. Ciriff Calv. 3.86. Deh! non mi fare al testo

altre postille. Buon. Fier. 4. 5.. 6. [Non vorrei che 'n volcrmel ri-

sarcire ir. Mei ritosasse in guisaj Che le postille 11' andasser disper-

se^ Lucubrate da me con tanto studio.» Bemb. Iclt. 2.1 i. 268. Il Pe-

trarca vero non avea postilla alcuna, come scrivete, in tutto lui.(ÌN)

a — * Annotazione. (A)
3 — [Immagine rappresentata in acqua o in ispccchio. In questo senso

è y. A.] Lui. imago. (V. qui sotto l'opinion del Lombardi. Io pi v

altro sospetto che in postilla la voce lat. post offra un tropi sim.iea

quello che ha il d'api és dcTrancrsi, allorché dicono che un ritrailo

e d'api és nature, d'api és Raphael, d'aprés Poussin, ec.) Dani. Par.
3. i3. Tornan de' nostri visi le postille Debili sì, che perla in bianca

fronte Non vien meo tosto alle nostre pupille. Bui. ivi: Le postille,

cioè le rappresentazioni e ligure. Coni. Par. 3. Postilla è quella ima-

gine nostra , che ci si rappresenta in acqua o in ispecchio , o altro

corpo trapassante, o vuogli l'imagiuc della cosa specchiata della ma-
teria della cosa che noi vedemo, cioè la sua forma viene agli occhi
nostri, o li raggi visivi vanno alla cosa veduta.» ^77 Lombardi nelle

note a Dante è d' avviso che postille sieno dette ancora quelle sem-
plici linee , o segni , che a qualche porzione di scrittura si appon-
gono o per indicare parole altrove prese , o per richiamare ivi chi

legge a maggiore attenzione , e che Dante trasferisca perciò postil-

le, cioè cotali linee, a significare i lineamenti dell'umano volto.J(Ji)
(Sembra corrotto da pastinicelo dim. di pastino. ) Cr. 4- 9- 4- E 4 —* (Leg.) Aggiunta posteriormente falla a qualche atto o contralto
ancora non è solamente d'una generazion 4L viti da porre ogni pò- con consenso di chi fece Catto o de' contraenti. (N)
«liccio. E 5. 19.3. Li quali o in posticci o in fosse si deono porre. Postillare , Po-stil-là-re. [Ali.] Far postille. Lat. adnotare.7ar.ZW,

ami, 3. 70. Maladivano Tiberio, che ,
quatido ardeva il mondo,

ito il '• -' :' si iieelimo. r:nu iu. cip, 0, Sono uruatnieiile
" ....

da fuggii

Frane. Sa

l'o.n lo.un
, Po-ste ri-óre. Adii. coni. Che segue , Deretano. Lat. pò-

itcrior. Gr. Sirrtpof. (l'osterior da post. I Pors. hanno pestìi' in ialino

di post li di postnior.) Sagg. nat. esp.82. Esperienza per venuti in

ibi.un se l'aria sia quella f la quale sei vendo ili foglia alla superi!

ile posteriore d'una lente di cristallo, rifletta quella seconda iiiima-

sei.i più olliiscala e languida ec. Rea.OsS.an.5t. Oliando

mai ino tiene distese e allungate le due corna posteriori,

e ritirale indentro le due anteriori. » Salvili. Cas, 172. Porlirione

spiega più chiaro la ragion.- posteriore. (IN)

— [/;/ /iuta di] sui. Culo. Lai podex, pars postica. Gr. n-pwxro'<. Cr.
<;. 18. 5. E quando si mette] dee stare il eavallo mollo più alto di

dietro che dinanzi ; e messavi la della acqua , si turi bene il po-

steriore, acciocchì non possa uscii ne. E cap -'2.2. Col sopraddetto

simun ulo a modo di cristco alquanto caldo si metta per lo posteriore

del cavallo.

Posikiuormemh, Po-slc-iior-niiii le-y^n'. In modo posteriore, Dalla parte

posteriore, lialdin. A'uc. Dis. Il torace è . . . . formato .... late-

ralmente ih dodici coste per banda. . . ., e posteriormente da do-
dici vertebre, (A)

Posterità
, Po sieri là. [A/7] V.I.. [Nome collettivo che dicesi di Quelli

che da noi discenderanno , e geneialiaeilte di Tutti coloro che ver-

ranno dopo i viventi il' oggidì; Posteri, Discendenti, Nipoti, Pro-
nipoti ec. ; Successione , Razza , Stirpe, Progenie,] Discendenza.
— , Posterilade, Posteri tata, «fi. Lai. posleritas. Gr. uanpov. But. A
ligulare lo disceiiso de' nostri primi parenti, e della loro posterità.»

Cai: L'n.t.b.3. v. tji. Ivi sovr' ogni gente in tutti i secoli Domineran-
no i gloriosi Km adi , E la posterità degli lor posteli. (B)

a — Talora è astratto dì Posteriore, e accenna tempo consecutivo, o
avvenire. But. Sicché non si può dar né priorità , né posterità.

3 — Fama posteriore alla morte. //ucc.yil. Dani. Per lo quale mutamento
assai bene la sua posterità comprendere possiamo, la quale comiche
nelle altre sue opere stia, sommamente vive nella sua Commedia. (Min)

Postia. * (Chir.) Po-sti-a. Sf. y. G. Lai. posthia. (Da posthe prepu-
zio.) Tubercolato nelle palpebre sopra i peli , altramente chiamato
Orzajuolo. f. d'ite. (Aq)

Posticci. (Marin.) Po-stìc-ci. Sin. pi. Lo stesso che Aposticci. V. (S)
Posticcia. (Mario.) Po-stìc-cia. (Sf.l La parte superiore del naviglio.

( Dal gr. apo innanzi , e stichos ordine , verso ; Ordine, Verso an-
teriore; poiché trovasi prima della parte inferiore del naviglio, alla

quale da quella si discende.) Cirìjf. Calv. 3. 8g. Cosi adunque vo-
lando cammina , E tra prua e mezz' albero gli pone, E cogli sprori
fin dentro al corpo passa , E tutta la posticcia gli fracassa.

a — * (Agr.) Posticcia o Pusticcia tra gli Aretini cale lo stesso che
Vigna ; co/i questa differenza che nella vigna le vili sono piantale
senza ordine , e nella posticcia o pusticcia sono piantate ordinata-
mente a filari. (Dal gr. apo per, e stichos ordine , verso: Fatta per
ordini, cioè di viti. In illir. basctina vigna; basetinisca vignetta.) (A)

Posticcio. (Agr.) Po-stic-cio. Sm. Terra divelta , dove si sieno pian-
tale molle piante.— , Postume, sin. Lai. pastinimi. Gr. -rò rateffls?oi\

E appresso : Quando si pongono nel posticcio o nille fosse ec. 5 nel
fermento della terra cavala si ficchino. Pallad.cap.6. Sono igualinenle

?irc ancora, perchè insieme non fo sono mi posticcio novello.

Sacch. nov. 177. E cosi li due posticci stettono due anni

,

anziché mostrassono 1' uve, come è della ragione de' posticci.

Posticcio. Add. [m. Lo stesso che A posticcio. /^.] Lai. adscitus, ad-
scititius. Gr. èiaàxfìik. (Dal lat. impcsuilius imposto , messo sopra

,
All.ln .".«A -» _ .** *. • „1„ .. 1 * K —< ..Iti. i~\.^ .

.

( .... .1 .

.

,.

.

J _ *. >_

badasse a postillare i processi degli accusati. Alleg. 33 1. Hanno fino

al di d' oggi o postillate
, /o comentatc , o fatte ristampare quelle

dotte opere , le quali voi ci lasciaste leggiadramente scritte.
—

* E n. pass. Insti: Cane. 61. Lasciano la quarta parte della fac-

ciata bianca, per margine, si che possano le partite postillarsi age-

volmente. (G. V)
onde imposilium , che l'Amalth. Onom. traduce quod impositwn et Postulato , Po-stil-là-to. Add. m. da Postillare. Lat. adnotatus.^ii/vft.

' * ' Ercoli 12. Lessi già in un antico libro de' frati Godenti, postillato di

mano propria dal reverendissimo Bembo , ce. Viv.Prop. io/f. Tra
le quali non si sa se vi erano i sopraccennati originali, e i libri po-

stillati. Buon. Fier. ». *. 4. Che spianatici chiari e postillati, Mes-
scr Eqnilio , bontà vostra , io speroec. *'

non naturale est. Secondo il Muratori, viine da impositius, derivato
da impositum , pait. d' impono io inganno.) E>p. rang. Ornandosi
d'oro o d' arieuto , uè di perle , uè di capelli posticci. Serd. Slot:
1. 15. Fatta dunque di subito una chiesa posticcia di frondi e di rami
d'alberi, furono ornati tre altari al modo cristiano.» I'"orlig.rim.io8.
Che trista cosa sono i Preti anch'essi; Massime in oggi che col crin
posticcio A esorcizzare i Diavoi si son messi.E Rice. i8.3ò.Tiuto ha Postillatore^ Po-stil-la-tó-re. Veri. m. di Postillare. Che postilla.

di nero il biondo suo capello, E ancor si è posto una barba postic- Uden. Nis. (A)
eia. Car. Long. Am. 1. /5. Non venne lor fatto di acchiapparvi la Postillatrke ,

" Po-stil-la-tri-i
lupa

, perciocché la maliziosa s'avvide che 1 terreno era posticcio. Postillatdra , Po-stil-la-tù-ra.

E 1. 3. 3. % quai vi sono

Libri più pellegrini , o manoscritti, O storiati, o miniati , o postillati.

ce. Verh.f. ^/Postillare, r. di rrg.(0)

[»9/T] Il postillare , Postilla , Annota-

zione. Lat. armotatio. Gr. mipxirriiMiuo-is. Salvin. Pros.Tosc1.45g.

Per un certo mio unendo letterario sono avvezzo a schiccherare , e

impiastriccicar le margini de' libri di non poche postillature.

Postiojte, Po-sti-ó-ne.[ó'm.]f.^.ie parli posteriori, [// Posteriore. ]Lat.

podex. Gr. irpuxrós. (Dal lat. post dopo.) Tes. Pov. P. S. cap. 12.

Mescola insieme fiele di toro , sai gemma ed olio,., ed ugnine lo po-

stione. E cap. i3. Lo feltro bagnato tinto in vino caldo ,
posto in

sul postione, ritiene la scorrenìa. E appresso : Ricevendo il fummo
..•-, 1- ..- lo postione per tre o quattro volte.

Differire. Lat. nostvenire, difterie. Gr. «faP*^\so-9-a,. Red. Postite. * (Chir.) Po-stì-te. Sf. Lo stesso che Postitide. V. (0)""
Postitide. * (Chir.) Po-stì-ti-de. Sf. KG. Lai. posthitis. (V. Postia.)

Infiammazione del prepuzio. — , Postite, sin. (Aq)

Postlimihio. (Leg. e Arche.) Post-li-mì-ni-o. [Sm. V. L] Diritto o Ma-
niera con cui quegli che ritorna nella padria dalla cattivila ricupera

il primiero suo sialo e le pristine ragioni : qui nondimeno sembra

adoperato per la Cattività medesima , da cui si ritorna. Lai. postli-

niiiiium. Gr. àvrurrpo^-h. (Dal lat. po^dopo, e liminiuni. che. trovasi

pnsso Prudenzio nel senso di bando, esilio, e che Littleton dice es-

ser lo stesso che eliminium. Di guest' ultima voce la radice è poi ex

fuori, e limen porta, che associato ad imperii, regni od altro simile

indica i confini del regno, dell'impero ec.V.il "Vossio alla Y. Posi li-

mitilo.) Buon.Fìer.3.4. 2. Abbracciamenti D'amici riscontrati, D'esilio

e po:tliiuinio ritornati , Delie cose mutate ammiratori. » E Salvin.

4?

Salviti. Disc. 5. 171. Potendo il vento che dà le mosse al tremito-
to, sprigionarsi giù dal profondo, ove non giunga il posticcio. (Qui
a modo di sasl.) (fi. V.)

a — lAgg. di Terra
,
par che valga Novella, Posta di recente.) Cr.

1. 6. g. Le quali , conciossiacosaché intorno a sé abbiano dimolta
terra posticcia ec, mirabilmente andranno innanzi. (Il testa lat. ha:
terrae novae.J » Accad. Cr. Aless. Dove tutta strada di terra po-
sticcia, e dove strada di qua e di là col canale in mezzo. (A)

Posticipare, Po-sti-ci-pà-re. [Atl.en.~\ Posporre nel tempo, [o nell' or-
dine] , Differire. Lat. postvenive, difterie. Gr. «faP*^\so-5>a,. Red
Cons. 1. 254. Per lo più posticipavano tre o quattro giorni, ancor-
ché talvolta , se ben di rado^ anticipassero qualche poco

; [ma an-
ticipassero o posponessero, la signora ec]

Posticipato, Po-sti-ci-pà-to. Add. m. da Posticipare. Differito. De Lue
Don. Folg. 4. i3. 5. Berg. (Min)

Postici pAz.ios e, Po-sti-ci-pa-zió-ne. c\f. Trasportamene di alcuna cosa
dopo il tempo solilo o stabilito. (A) De Lue. Berg. (0)

Postico. * (Filol.) Pò-sti-co. Sm. Lai. posticum. Parola latina che
vale Porta di dietro d'un cdifizio, per là quale entravano ed usci-
vano coloro che non volevano esser veduti; Poita segteta. Sebbene
altri notino che la vera Porta segreta era il pseudothyrun ; mentre
il posticum ;ic/i era che una porta dì dietro; e posticùluni la parte
deretana della casa. {PqUÌCUS dal hit. post dopo.) (Mit)

f'ocab, jP",
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^S slatoa^»'"*^™ .JUJiGrttì traducono

«v. rv ^SK&SP** r, L. /.a P75«« di fuori dlunaftk.

^IW.' Dorfd™po"c ,»<-«.« mura.) »%£*. L. ». ek Allargò

^Jò' So ) la città dentro la piazza vuota ch'era dentro de le

„,ur7di Roma, la quale piazza si chiamò Pomerio, e cosi sì clnama

] . ..i.TM.a di foora Postmemo. (N)

POSTRIBOLO
Add. m. chi Pone, limato , Collocalo. Lai. posilus. Dani.

. g. 5. Poste in figura del freddo animale, Che con la coda per-

cuote la gente. Bocc. nov. i5. S. Postisi a sedere insieme sopra una

Po5TO.
Puri

Bocc. nov. i5. ... ,

cassa , ciré a pie del suo letto era , cosi gli cominciò a parlare : ec.

Fir. Disc. an. 25. La quale {gabbiafvgìi attaccò a certe finestre d'un

palazzo che egli aveva in una sua ampissima \illa
,
posta nel gran

borgo di Canneto. » Vas. Op. 2. iq. Nellaborgo ai Vinicio. » r us. uy. *. <y. i-tna cassa posta sopra il detto

basamento fece con infinita diligenza l'immagine della moglie d'esso

Paolo Guinigi. (G. Vw)
, .

mura ui »«; ," v> . • /iv\ raoio «juiiugi. ^<j. >.;
,

la piazza di fnora lostmenio. NM
«s,*wndrt ì niù vien 2 — [Edificato , Fabbricato, parlandosi di paese , citlà e simili.. Fu:

Posto' ,
?6^,S,n. Luogo M. ocus. C ^ Sfondo pio, « ^[ ,

p^.appiè dell'ai/ che sono tra Firenze e•m-a PÓ-SIO. Olii. I^Wiau. |W imi» v. .-. v„---- - , .

£ sincope del lat. postilo ]
opzione, collocamento. In ingl. port, in

Jan poL, in isP . >u«t0 in ted. pò* e porte* ec. In i^Pf

£

3e collocamento.) Red Ins. i. Molto spesso ci avviciniamo o ci d-

seXmo, mutando lume e posto a quelle cose che da noi si riguardano,

o Tener gran posto o «Sffi = Inaiarsi alla grande. Lat. laute

livore Gr \<x^p5s P.ow. Malm.6. 7 u Tenne gran posto', fé spese

bestiali *«*. £«. « gfc I Lettori di Padova devon tener gran po-

sto ai uomini neri, e di palafrenieri a livrea , e si debbon fare di

maestose toghe giornalmente rinnovate , altrimenti eh. non tie

n

^que-

sto borioso posto ,
quand' anche fosse il più dotto ed il più saputo

cristiano del mondo , non e stimato in Padova ne poco ne punto

% _ miliO H ilo determinalo, che pub occuparsi od e occupato

militarmente. Dlcesl anche Posta.] (In gall.,,0^ Ira fra gii altri sensi

Z'ì di posto nell'armata.) Tac. Da». Sto,: 4. 358. lutore Clas-

m'o Civile , ciascuno nel suo posto, stigava 1 suoi a combattere.»

Davh. Stettero gli eserciti in arme, guardando diligentemente 1 lo. o

SS tutta la notte. E altrove , Fra l'uno C 1' altro d, questi folti

trino diciassette ridotti, ne' quali stavano venticinque fanti per uno ...

Ol'tre questi posti , era fabbricato un altro gran forte. (Gr)

, _ • Diesi Posto avanzato, // luogo occupato da una S««™'"

sali' estremità più vicina al nemico, e la Guardia slessa. Atgar.Vnai-

t'nra fortificata con una torre di legno , la quale a guisa di posto

avanzato difendeva il campo medesimo, signoreggiava la campagna ,

e ootea dare avviso della venuta dei nemici. (Ci) [Di)

"
f _ * Guardare ,1 posto = Farvi la sentinella. Forlig. R>cc,8

ZH. E mentre un de' Giganti dorme un poco ,
L altro passeggia e

sta guardando il posto. (G. V.) . .

4

S
,- [Prendere o Pigliare i postiSa Accampare o Dispersi ino,-

dtiumza in sito vantaggioso per la 'propria sicurezza ,
o per oyen-

JerTl nemico., Tal*Davi FU. Agi. 3.93. Oravano gì 1. en-

denti , ninno aver preso meglio 1 posti, nmn forte fatto-da Ag^icola

esser mai stato abbandonato. » Monlecucc. Accampare aerato

PÙ vicino che si può, ma fuori del tiro del cannone, e pigliare;i po-

Ui principali nella parte d'onde più probabilmente può venire il

soccorso. (Gi)
d^ e

_ ^ = Arrestarsi in luogo favorevo-

le , od ordinatisi in modo da poter rilrarne vantaggio tante
1

nella

difesa ,
quanto nel pigliar le mosse per l offesa. Davil. ti yuca

,

.lioegiàto l'eserciloT fece prendere posto sotto ^»«*,J*fc
II Re leva il

taglia. Cinuzzi. ncu rivuic, F.....« ~. -—
.

---——-,-
. , ,

innanzi alla fronte del nemico per ricoprire la fanteria ,
tanto che

l'accampi e pigli posto. Moitlecucc' Carichino gli squadroni, non

dando S»o all'inimico di pigliar posto, uè di formar corpo, ne di

^ì-'tivSL'i posti = Esaminarli', Assicurarsi della diligen-

za de soldau che li custodiscono ec. Davil. Ferito benché legger-

mente .mentre rivede i posti, da un colpo di moschettone carico di

As. y. Firenzuola, posta appiè dell'alpi, che sono tra Firenze e

Bologna , è picciolo castello. » Demrlr. Adr. Si. Epidamuo è città

posta a man destra a' naviganti nel golfo Ionio. Bemb. Leti. 4- *"•

Città con più sudor posta e cresciuta, Più grato rende il lio che se

ne coglie. Tolom. Leu. 6. ig'i. La città, posta in questo monte, coaie

padrona del tutto si potrebbe valere di Portcrcole. (G.V.)

3 _- «Collocato, Messo, ed è riferito talora a condanna. Tolom. leti.

5. ijo. Quel posto tra' proscritti ad istigazion di Fulvia moglie di

M. Antonio. (G. V.) „„'""„ j- •

4
—« Dato , Concesso , Premesso. Aver. i. 335. Poste queste cose, di-

scorriamo cosi. (G. V-.)

5 — Assegnato , Fermato , Determinato, [Stabilito, Concertato.] fiocc.

nov. p5.° 6. Col quale messer Ansaldo per grandissima quantità di

moneta convenutosi , lieto aspettò il tempo postogli.Z>m.C'ow/j. Che

un ciorno posto dovessero essere tutti con armata mano in certo luogo

ce. » Bocc. g. 2. n. 3. Il giorno posto da lui essendo venuto, b fi.

5 n. 1. Tacito infino al tempo posto si stette in prigione.,E ». 4-

Fccc«li un segno posto tra loro, per lo quale egli intese ciò che tar-

si dovea. E ti. 5. Conoscendo 1' ora posta con Giannole esser ve-

nuta ec. fatto il segno posto , andò ad aprir 1' uscio.M»r.S.Greg-

5 »3 Levita è interpretato uomo. assunto , cioè posto a divino mi-

nistero. (V) Segr. Fior. Stor. 6. 200. Stia contento ai termini ne

c ^vDeporfo". Ar. Fur, **. 5. Posto l'orgoglio e quel sembiante al-

!l
r

ridonato, Comparato. Lat. cóllatus. Moh.Ninf.Tib. Vedesti

mai si grave pena e ria^Che posta col_
mioW lieve non "«.(M)

8 l
a

'.ParìZto»;|SS.^ SS. Pad , 2^,Non era

"

lecito secondo la dottrina dell' Apostolo, di tenere 1 ira rosine.a po-

sto U Sole E ^. 393. Disse quelli maladetta vecchia. . . :
quello che

fa
,
posto il sole , non vede Iddio. E 1. 7°, Le promise venire

in Gazala sera, posto il sole (V) S. Gio. Gnsost Comp *» .

e 4 Ecci comandato che non duri l'ira mfino a posto il sole. {£*)

. _. 'nirpsi Posta in atto alcuna cosa quando s'è incominciata ajare,
9

a adoperare. Salvin. Disc. 5. i32. Nella fatica in alto posta, eser-

citando di nuovo il natio talento riposerete. (G. > .)

,o — * Dicesi Posto ili luogo di Posto che, Avvegnaché. Fav. J^op.

,02. La verità, la quale, posto ogni volta non si dimostri, non può

1 '" "' '

; ri "•>•-"• '""-"
•",,,,.

(> ,, a\ batl PoIto'cue Avv. Avvegnaché , Casochè, ^Ancorché;] Lat. dato, sup-

il campo, e prende nella campagna d Ivi. pò to d1 Jat Postc che.

f^ %^ ;

'

£
, KaL Bocc . no». 85. 2. Per la qual cosa,

uzzi. Neil' arrivare, pnma dMutt^la cavalleria destale «—,, ^^ di CalanJrin0 , clt si sia !«.*,
ardirò, oltr'alle dette, di dirvenc una novella. Lab. taf. Vostechc
ardirò. Oltr aue uene , ui umi-m- u"» ^. *...... ,

e la, forse non cosi buona abbacinerà
,

gli dicesse ventolto. Da,

u

T>„r° 16 i4- Lo ciclo i vostri movimenti inizia ,
Non dico tutti,

I airi" §v ' / ' -r 1 1 » . 1 ,. „ .«Almi-] h. Iihprn

ni" posto ch'io'l dica, Lume v' è dato a bene e a malizia, E libero

" !' *„ Aver 1. 278- Posto che sia vero che Pilato mandasse a Ti-

b
°

o gli atti ec. di Gesù Cristo, doveva in essi far menzione de

tcrremiioto della Giudea, e non della Bitinia, come fa llcgonte(G.V.)

posino. v«. y „>,„>,:,, ( G , V.1 n molti abbia concesso. (G. \.) ... „» T j„

scagl (Gì)
:lto

«nule»*» "
'/"/- xr\

3 l^otS^Sto^'W Fi, nuov. 35. La seconda s,

r che .postò che sia del presente proposito ,
ancora non sarebbe

sufficiente la mia penna a trattare, come si converrebbe ,
di ciò

4 -È con alcuiJparola che si frappone Bocc noV- ^- Ma posto

4
pur che in questo sia da concedere ciò ehc il pellegrino, che vi sgu-

JCircoscritta da limiti ,
ed atta à contenere T-JJ^^ p™' l.-Po^ft^S^ndo ciò, Così. Lat. haec cum ita sint,

perimetro. Luogo pertanto si può prendere in maggioi e estensioic p „o ciò. 1 osto avve ,

procedere sa-

d'iXio Ì e siccome Posto si M**± collocamento dell oggetto b.s^osjtis. Segn^C,^, 2. .
3.1 «

£^ P^
?

che y
.

pare? (N) "',
„ Tr

Postonco. * (Chir.) Po-stón-co. óm. V.

PbS^ChirJÀ^U-a. Sf.V.G.Lat posticcia. (Da^
prepuzio , e onco* tumore.) Gonfiamento del prepuzio.- ,

Poslon-

rdene^Tde- Po^o^os^^.^-sto-stè-no-si^ ^. C. ^J^J^
\&i sinistra o dinanzi o di dietro ,

.sicché la sua ,,oz,one \:ome c stenos -t^^f^ ^'S^MV^S^A
limitata a particolari posizioni o situazioni, e meno generica di quella pi*p«*w. 2 '"S.^^V^.^. e di Posporre. Gn.cc. rf^»*-

di Parte, iato è propriamente Ciò che determina qualunque glia hmoini, Pos t-pò ne c^ .^ W
bro> ^ }

e però Jinèrisce da nomi sopra menziona i
,gi«*,1^

p ,, f;^
1^,'^^. à.J PostponX r.e ^Posposto.

eli scolastici posino.) *ju..w.*~~.>».~ "'.t-". ,"1 ;i .
/ r 'v 1

posto sia per se noto , se per argomenti non e probab. 11. ( G. \ .)

1

Posto m. da intfgo , Parte , tfa/irfa
: , £a» ,

tvinco ,<>anto.

Posto ricuardato come nome
,
può considerarsi per Una parte ae-

ferminata
8
di un dato luogo. Nel figurato poi il nome Posto si prence

anche colle nozioni di Canea , Impiego ec. Luogo ci poige la no

zinne generica di qualche parte dello spazio universale, che si con-

cedei, coscritta da limiti, ed alta a contenere qualche cosa nel

'

, trimetro: Luogo pertanto si può prendere in maggiore es elisione

dlV^ro, e siccome Posto si riferisce al collocamento dell'oggetto

die debb' esser compreso in un dato luogo , cosi Luogo si riteriscc

alla capacità di contenere 1' oggetto stesso. Parlerei ita a loca U,

esprime Una porzione di un luogo determinalo. Ma eccome qualun-

que Luogo, che si suppone determinato nello spazio, può presentare

più parti notabili nella sua superfìcie, cosi prendendo (iginatam ite

L parte pel tutto, Luogo potè esser supplito da Pme. OrttegrO;

piiàmente si dice: Il luogo dell abitazione-La porle
jj'

"' '

f'°
cl

tato. Il posto d'un convittore. Banda significa Una delle parti. od

G. Lat. postoncus. Lo stesso

o corpo; e pero iuueiisi.t u« ..».". —r-- --------
. • ,» r •

male 'è la nozione di esso, e locale quella degli altri; ne Dato su
Ri-

ferisce a luogo se non in virtù della prossimità che fianno le lo. me

ai lunghi. Fianco h Quella parte del corpo che e tra le cosce e la

costola , a destra o a sinistra del corpo animato ; e solo per simi-

litudine si fece equivalere a Lato, Banda, Canto ce. Canto oC an-

ione , nella propria e principale sua significazione, vale 1 Angolo

solido esterno , „ l'Opposta capacità esterna formata da U'<? angoli

piani e rettilinei concorrenti in un sol vertice. Dall' uso che de deth

due vocaboli fecero gli scrittori
,
pare che Canio indichi gii Angoli

vuoti interni di un edificio,. e Cantone gli esterni, delti Spigoli. lauto

l'uva che l'altro non pertanto , a1t<v»a l'affinità locale, lurono per

y,r.fH.\v.d'u:c nr,Tiicgati iù luo^o di &unda ,
Parie Lato.

Postposto * Post-pò-ito. Add. tri. da Postponerc. F. e di Posposto.

GuicT Stor 17 116. (Ediz. de' Gioirti 15&4- ) Avere disposto ,

postpo'ste tutte le considerazioni della incommodita ce.
,

sa ireira u

l'armata ed andare personalmente a trovare 1 principi ciist'ani.^. v .;

pietra scema, Che guarda '1 ponte, clic Fiorenza fes,c Vittima nella sua

PbI™BSl

To!;tri.ho-lo. iSm.Lungo é^^ZSZlinUtìì
altrimenti] Bordello, [Chiasso, Lupanare.] -, Pos^ ,

^a""- J^.
panar. Gr. «opvùov. (Dal lat. postubula o postribuluin baldiacca, Daga

SV.iu sotto l'es del Salvin.) Pisl.S.Gn.Ucl tempio loro, chelem-
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POST RI BU LO

\

I'OTAMIIKV
S4gnir, Prriì.

invilo i boi li,

i
•> poi

j>io dello Scinto Santo, hanno (atto bordello e oostrìb ilo

J e. \ ' invila a feste (il compagno), v' m> ita n festini,

v'invita inaili talvolta .1 luoghi iniamisaiau, a lupercali, ».
postriboli

tc>Salvit>.j4nnot.F- B. /•»• S. Zambracche, dalle camere, cioè «Unse

terrene in volta , latino fornice*. Ivi prostabant , onde prettibuia ,

da noi postriboli, come ìnttrpn», interpetre, per più lìseezzi

Postribolo, Po-strì-bu-lo. [<$"«•. V. e di' ] Postribolo. V'V. yJ.v

i i quale in quel mentre che avea veduto quel gióvane ,
e i

ragionare del poatribulo e de' ruffiani, s' era tolta cominciata • ral-

legrare. /•-' ia& Veggendo una verginella ec. aver preso consolazione

dello sporco noma >iel poatribulo e del ruffiano. 7a<uDav, fit.At.ric.

3Sy. No volle Agricola che l' inespcrienia sua e il titolo del tribù-

nato gli servissero licenaiosamcnte , come a quei giovani che tanno

«Iella milizia un postribnlo ,
per darai oziosamente buon tempo

, e

andare a spasso

:u\<)

m. V. /.. IS'uio tlnpn Li morte del padri'.
anche ut fmrii ili tm. — , Aportumo , tin i

I. (\)

ulitolo

Postumo , Pò-siu-mo. Adii.

[ In gmito ttnto uteui

/.ut. postliumut. Gr, i^ftvwn*. (Paithumu% dal lat. poti humaliontm
dopo il sotterramento , cioè <l< I padr>. 1 Latini diccan anche man-
tlme lutino per sotterrare.^ Piamm.6.^5, Risposa, sé padre mai non
aver conosciuto, perciocché postumo tra.»Car,Èn, lib.6.v. n/jO.
Quegli alla llICC > di •-linaio in prima, l'inno < tir: di Lavinia in Li-
zio avrai Figlio postumo a i«-

, già a anni grave, ec. (B)
i — * Opera postatila , Scritti postumi te. Libro che ti dà alla luce
dopo tu moria dell'autore. (A) Cccch, Dite. Tote. i. «4£. S'incontrano
nell'opere sue postume da pubblicarsi. E 2.7/. Questa sua edizione
di scritti postumi del Bellini ce. Accad. Ci: Mcss. ». <V. Opera po-
stuma di Bernardo Diaz ilei CastiIlo. (N)

Postumo. * N. pi: in. Lat, Poslbiuniis. (V. Postumo add.) — M. Cas-
siano Latino. Imperatore romano , uno de' trenta tiranni. (0)

Postrioiano. * (Filol.) Po-stridi à-no. Add. m. V.L. (Da posti idi* il Postura, Po-stù-ra. [Sf. sinc. di') Positura. [Situazione.] fcrtt.positio.6V.

di susseguente.) Aggiunto ilei giorno susseguente alle colende , alle SsVis. Ci\ jr. 1.4. L'ottima postura del prato è quella la (piale abbia

OH*, agl'idi: i quali giorni erano fluisti e neri, ptivhò i Romani

aiti il itnano alla parola post qualche cosa di cattivo. (Mit)

Po.strim-olo,Po-sIi in-eo-lo.C^/n.l.yortrt di manicaretto [poco noto.] Pros.

fior. ti. iso. Ritrovò nel suo cervello vivande non più usate ce. ,

le quali furono civici , ammorsellati ,
poslrincoli , e altri si fatti

manicaretti.

CBMlo.* (Archi.) Post-scè-nio. Sm. camp. V. L. Parte posteriore

digli antichi teatri, che sen'iva a comodo degli attori, ed anche per

depositane le macelline. (Dal ht. post seenam dietro la scena.) (Mi 1)

PosrscarPTà, * Post-scri-pta. Sf. comp. V. e di' Poscritta. Segr. Fior.

i'per. 4. 2/9. Postscripta. Si parla per certo ce. E 5. 10- Post-

seripta. Siamo a dì 20 ec. E 5. 446. Postscripta. Il Signore Luogo-

tenente ce. (N)
Postscritta, Post-serit-ta..y/'.cowp. Lo stesso die Poscritta. V.Seg': Fior.

Op. voi. 5. pag. i3. (Filadelfia iyg6.) Postscritta. Erami scordato

di dire alle signorie vostre come il Papa ec. E pag. 20. Postscritta.

Il Papa per avventura domattina se ne .inderà con la Corte ce. (B)

2 — Scriviti anche Post scritta. Beni. rim. 1. 27. Post scritta : Io

ho saputo che voi siete Col cardinal Salviati a Passignano , E indi

al Pin con esso andar volete. (V) Benib. I.ell.t.5.n. 1Ò2. Ho avuto

post scritta un di quelli di M. di Salerno qui, ed ho tolto fuora da

questa lettera la sua. (Qui vale, dopo scritta la letterine non è sf.) (N)
Postscritto , Post-scrìt-to. Sin. comp. che scrivesi anche Post scritto.

Lo stesso che Poscritto e Poscritta. V. (B)

PosTsicNAM.* (Milit.) Post-si-gnà-ni.^tW. e sm.pl. V.L. Negli eserciti

romani così eran chiamali i soldati che seguivano immediatamente

gli Antesignani. (Dal lat. post signa dietro le insegne.) (Mit)

Postulante , Po-stu-làn-te. Add. e sosl. com.Candidato , Concorrente,

« Chiunque chiede d' esser ammesso a qualche uffìzio. (A) Casin.

Bei-g. (O)
Postulato. (Mat.) Po-stu-là-to. [Sm.] Proposizione che non ha veruna

difficoltà net mettersi in pratica^, e ne' teoremi o problemi si assume

come fondamento. Lat. postulatum. ( Dal lat. postulo io dimando :

ed è dimanda sì discreta , che uomo ragionevole non può farle con-

trasto.) Gal. Sist. igg. Mi ricordo benissimo che Archimede ne i

libri della sfera e del cilindro mette cotesta proposizione tra i postu-

lati , e tengo per fermo che V avesse per indimostrabile.

Postulato ,
" Po-stu-là-to. N. pr. m. Lat. Postulatus. (Dal lat. pcstu-

laius domandato.) (B)

Pl.STCLATOP.lO

snur. Lett.

sopra se rivo clic corra
,
per lo quale "si possa qiantc volte sarà

sogno adacquare. G. V. 7. Si. 3. Parte della sua cavalleria e gente
a piede lasciò sotto la quercia schierati, com'era l'ordine e postura
de' Franceschi, lied. Oss. an. 2. Volli farvi sopra qualche curiosa
osservazione, e particolarmente nel dare un'occhiata ce. all'interno

ordine e postura delle viscere. » Bartol. Per la postura della fortezza,

la quale piantata in su un ciglio di monte spezzato intorno, e stra-

bocchevole a montarsi, non era aperta al salire ec. (Gr)
2 — Deliberazion segreta e fraudolente; [ma in questo senso non è più

adoperato.] G. V. 10. 154- 4- Ancora fecero ordine sopra tultc le

arti in correggere loro ordini e monipolii e posture. E 12. 72. 11.

I fornai , e chi facea pane a vendere , iunarravano il grano ce. ; e

fecieno postura di non far pane a vendere se non con certo loro or-

dine
,
per sostenere il caro.

3 — * Dello della Imposizione del nome. Leggenti. S. Gio. Bai- 21.

Ciò fu 1' annunziamento dell' angelo , la postura del nome ec. (N)
Postutto , Pos-tùt-to. V. Al postutto.

Postverta. * (Mit.) Post-vèr-ta. Una delle divinità presidenti ai parti

difficili. Chiamata anche perciò da' Latini Postverta , Postvorta.

Prorsa. ( Dal lat. post dopo , dietro, e vello io volgo : e vuoisi al-

ludere a' parti che contro l'ordine naturale si mostrano per le parti

di dietro.) (Mit)

Postvisda. * (Mit.) Post-vì-sda, L' Eolo degli Slavi ; ma gli abitanti

di Kiew riguardavanto piuttosto come il Dio dell' aria, del buono e

del cattivo tempo. (In islavo povozdhuha non è altro che l'aria ,

1' etere.) (Mit)

Postvota. * (Mit.) Post-vò-ta. Nome sotto ilquale Fabio Gurge dedicò

un tempio a Venere. (In lat. post vola dopo i desiderii , le pro-
messe a Dio.) (Mit)

Piisvedere , Pos-ve-dé-re. Alt. e n. aivmi. V. comp. inusitata. Vedere
dappoi. Solvili. Odiss. lib. 24. v. 601. A questi ancora disse ^Vec-
chio eroe Aliterse Mastoride , che solo Antivedeva e posvedeva ; il

quale Bene intendendo , arringò loro , e disse : ec. (A) (B)

Pota. * (Mit.) Pò-ta. Dea presidente al bere de' fanciulli ; altrimenti

detta Potica , Potoria e Potina. (Dal lat. poto io bevo.) (Mit)

Potabile , Po-tà-bi-le. Add. coni. V. L. Da potersi bevere. Lat. po-

tabilis. Gr. irócrifios. Buon. Fier. 1, 2. 2. Tutte l'acque o potabili

o astergenti , Torbide o chiare, tiepide o gelate, Gli stian lontane.

2 — [ -dgg- di Oro , detto anche fig.) V. Oro
, §. i4-

Po-s'tu-la-tò-ri-o. Add. m. Spettante a postulazione. Te- Potacchio. (Ar. Mes.) Po-tàc-chio. Sm. V. e di Potaggio. Fag. rim.

Miss. 1. 3. Beri;. (Min) 1. 5g. (Amsterdamo iy3g.) Belle donne, voi sent : te Carnoval che se

E ceni ni e deschi molli , I pic-

ed i prosciutti , Co' potacchi in
PosTiLAZiosE,* Po-stu-la-rió-ne. Sf.V.L. Pubblica preghiera ordinala ne va , E con me se ne van tutti

per tener lungi alcun male che segni infausti avesser fatto presagi- cion , le starne , i polli , I satani

re. E però i Bomani cosi chiamavano il Sagrifìzio che si faceva quantità. (B)

per placare gli Dei sdegnati: così delti perchè slimavasi che gli Dei Potaggio. (Ar. Mes.) Po-tàg-gio. [Sm.] V. Frane. [Specie di manicaretto
->'- ' •' brodoso; o vero) Sorta di minestra. — , Pottaggio , Potacchio, sin.

(Dal lat. potalio il bere. In gr. potos vale il medesimo. In celt. gali.

poit bere con eccesso, e poitear beone.) Pros. Fior.y. 172. Che va-

gliene senz' nova pasticci , minestre , torte
,
potaggi

,
polpette, ripie-

sì disposti, or l'nn or l'altro pi-

Lat.li chiedessero quando la natura minacciava qualche calamità

postulatio. (Dal lat. postulo io chieggo.) (Mit) Fr.GiordPred.2. 200.

Io voglio che stiate in orazione, in postulazione, in ossecrazione.(G.V.)

1 — * Domanda giudiziaria
,
Querela. Lat. postulatio. (N)

3 — Nomina esibitasi di alcuna persona per qualche elezione da far-

si. (A) Faust. Berg. (O)
Postulio.* (Mit.) Po-stù-li-o. Nome dato a Plutone, quando nel Foro

di Roma , essendosi la terra aperta in quel luogo, gli Aruspici pre-

tesero, che il re delle ombre chiedesse de' sagrifizii. ( V. Postulazio-

ne.) (Mit)

Postume.* (Agr.) Po-stù-rr.e. Sm. V. A. Lo stesso che Posticcio. V.
Paliaci* 1. 35. Perocché siccome la puta, e minuta paglia fanno prode

'ali

minestre

ni, ec. » Corsin. Torracch. 5. 5. Così disposti, or l'nn or l'altro pi

glia Dei soavi cibrei, de' buon potaggi, E d' altri cibi grati a maravi-

glia , ec. (B)
Potagione. (Agr.) Po-ta-gió-ne [Sf,] Il polare. — , Potamento, Potagio-

ne, sin. Lai. putatio. Gr. x\d$tv<Tis. Cr. 4- > 2-g- Nella potagion di

ciascuna vite tre cose sono da considerare. E 11. 25. 1. La potagion

delle vigne si faccia dopo 'l verno ne' luoghi freddi. Soder. Colt. 25.

Scorgi come possa battere la potagione , e lasciale il suo capo.

e radici d' ogni postume e nascenza, cosi danneggino le foglie se Potaiolo. (Ar. Mes.) Po-ta-jò lo. Sm. Lo stesso che Potatojo. V. (A)(N)

vi vola e falle seccare. (Pr) Potalia. * (Boi.) Po-tà-li-a. Sf. V. G. Lat. potalia. (Da potos be-

vanda.) Genere di piante , che costituisce il tipo d'ulna nuova fa-

miglia , e che appartiene alla decandria monoginia di Linneo , ca-

ratterizzato dal calice diviso in quattro lacinie , la corolla orciolaia

col lembo ripiegato infuori a cinque denti, ed una bacca supcrióre

trilocolare polisperma. Ha per tipo la Potalia amara che serve a pre-

parare una pozione emetica impiegata conlra l' avvelenamento e esit-

ila la sifilide. (Aq) (N)
Potamee. * (Bot.) Po tà-me-e. Sf pi. V. G. Lat. potameae. (Da po-

tamos fiume.) Famiglia di piante corrispondenti aZ?eNajadec, ?e quelli

nano sulle rive e nelle acque coiTenli de' fiumi. (Aq)

su

Postumia ,
* Po-stù-mi-a. JV. pr. f Lai. Postumia. (V. Postumo.') —

Vestale accusata d'incontinenza e poscia assoluta.— Moglie di Ser-
vio Snlpizio.— Figlia di Siila. (B) (Mit)

2 — * (Arche.) Ada. pr. f. Aggiunto di Via , ed era quella che pas-
sava presso Ostilia. (O)

Postcsiio ,
*- Pe-stù-mi-o.IV. pr. m. Lat. Postumius. ( V. Postumo.)—

Dittatore romano, die trionfò dei Latini.— Generale romano, corrotto

da Giugurta.— Storico greco.— Generale romano, vincitore de' Sa-
bini.—Romano avvelenalo dalla moglie.— Generale 1 ornano che soggio-

gò gli Equi e fu lapidato da' proprii soldati.—Ttiberone. Dittatore ro- allig

mpno.— Spurio. Console romano che con tutto l'esercito passò sotto Potamento. (Agr.) Po-ta-u«:ri-to.[ò"'ra. Lo stesso che] Potagione. V.Cr.
il giogo dopo la disfatta avuta da Sanniti.— Tuberto. Dittatore ro- 4- *• i - ^a qua 'e (vile) sanza potamento e sanza pali e sanza aj,,to

mano , vinto dai Volsci e dagli Equi.— Lucio. Console spedito con- d' alberi lungamente vivere e convenevolmente durar non può.

tra i Sanniti.— Lucio. Console vinto da' Boi. — Megilto. Console Potamia, * Po-tà-mi-a. N. pr. f. Lai. Potamia. (Nata presso il fiume,

spedito conlra i Sanniti ed i Tarantini.— Quinto. Romano messo a che i Greci dicono potamos.) (B)

morte da Antonino.— Spurio. Bomano nemico di Tiberio Gracco.— Pot^mida. * (Zool.) Po-tà-mi-da. Sf. V. G. Lat. potamida. (V. Po-
Albo. Decemviro spedito in Atene per raccogliervi le leggi di So- tafree.) Così i Greci moderni chiamano la Capinera (Fauvelte bahil-

lone — Silvio. Figlio di Enea e di Silvia. (B) (Mit) laide di Buffon), speeie d'ucallo del genere motaciila ,
dell'ordine



3- P0TAM1DI
A- poteri j * qM «feflomfeBM few *»a (iW&AVte «fi fim*»* i

canneti, e h rive delU ntqm convitti, (Aq)

PurimM * fZoolO Potà-mi»i, Sf. pty.iJr.Lat. polarmd.s (V f-r,

scamfo dWto ctri'e, che comprende alcuna specie di concinone a ac

qua dolce, frequenti all'imboccatura defilimi. Se ne conoscono alcu-

ne specie viventi ed altre •ietto stato fossile. (Aq) ••

a 1 • (Mit.) Co.i dkMMOnri <e Ninfe defilimi e delle riviere. ( V. 2

ftE^Sfiw^J. p-. f. fot Bàtemicna <V.Potamio.)(B)

K*, • Po-là-mi-o, Potagione.% pr. ni. Lai. Potamms. (Dal gr.

^

votando: pertinente al fiume.) (B) . _ ,

Potamio. * (Marin.) Sm. V. G. Lai. potamium. (V. Potamee.) Soita

di barca tenta e pesante usata su ifumi, la quale non può progre-

dire che a forza di remi. (Aq) j, */wró<\

Potamioh ,
' Po-ta-mi-ó ne. JS . pr. m. Lo stesso che Potam.o F(B)

Potamomà. * (Zool.) Po-la-mo-bi-a. Sm. F. G. Lai. polamobia (
Da

polamos fiume , e bios vita.) Genei-e di crustacel dell ora ne ae ac-

caddi , e della famiglia de brulichimi ,
proposto da Leach ,e che

Desmarel crede esser lo stesso che il genere thclphnsa di Latieite,

The ha per tipo il granchio di acqua dolce , e che vive ne nostri

fiumi. (Aq) . .i-i m.»
PoTAMorn.A . • (Bot.) Po-ta-mò-fi-la. Sf. V. G Lat. P»^^?

polamos (lume, e phrlos am\ca.)Gencre di piànti della famiglia delie

ircuuiuee, e della esnndria diginiu di Linneo confort poligami, ca-

lice unifloro minimo, e corolla bivalve nervosa senza reste ;
stabilito

da Brown , comprende la sola specie delta pntamophila parvillora,

la quale ama le rive defilimi della Nuova Olanda. (Aq) (IN)

Potamofilo. * (Zool.) Po-ta-mò-fi-lo. Siti. F. G. Lat. potamopliilus.

(V. Potamifila.) Genere d'insetti dell'ordine de volentieri, elettili a-

miglia de' cavicorni, e della tribù da' mucrodalidi, stabilito da fer-

mar col nome di Hydcra. Ha per tipo il potanrapbilns acmiunatus ,

o Ilydera acuminata di LatreiUe, che è il Parnus aciuhi.natus di i a-

bik-io , frequente sulle rive de'fiumi. (Aq)

2 — * Genere di oraslacci che venne cangialo da LatreiUe in ln.,1-

phusa. Comprende il Granchio comune , che alatale rive arenose

de fiumi e de rigagnoli d'acqua dolce. Altrimenti Potaimbia. (Aq)

Potamofiti. * (Bot) Po-ta-mò-fi-ti. Sm. pi. V. G. (Da polamos fiume,

e phiton pianta.) Così chiamami i vegetali fluviatili, le piante che

vivono ne' fiumi, per opposizione a tulassiofili che sont) le piante ma-

rine ; chiamandosi poi sì le une che le altre Naiofiti. (O)

Fotamogeto. (Bot.) Po-ta-mo-gè-to. Sm. Dicesi Potamogeto maggiore

una Pianta che ha gli steli lunghi , sottili , r..m«si nella somm la ,

le stipale corte; le foglie lanceolate , alterne, sestili, lineari, targhe

tre o quattro linee', pieghettate, dentellate, lucide; i
fon m istiga

grossa, peduncolata. Fiorisce nel principio di Primavera ,ecJ e co-

mune neifastidi acqua stagnante. La/.polamogetm crispum Un (^an;

Fotamogetonb. * (Bot) Po-ta-mo-ge-tó-nc. .9/». V- G. L«>.potamo.ge-

ton. (Da polamos fiume , e gilmi vicino.) Genere di piante ajimi

incompleti, della famiglia delle najadee , e della telrandna telragi-

nia di Linneo, che crescono copiosamente nelle acque; hanno ta co-

rolla caliciua di quattro petali , le antere hilorulari ,
i pistilli for-

niti di stili , e quattro achenìi. Il genere idrogetone ,
da Lollieiro

stabilito, sembra non differire da questo se non pel numero degli

stami. (Aq) (N) " „ r
PotamocrafiI. * (Filol.) Po tà-mo-gra-f ì-a. Sf V. G. (Da polamos fiu-

me , e giapho io descrivo.) Descrizione de fumi ,
parie della geo-

iirafìa. (O) , .,

Potamologia. (SI. Nat.) Po-ta-mo-lo-gi-a. Sf. V. G. /,«*. potamologia.

(Da polamos fiume, e logos discorso.)JSoiizia della natura, del corso

e della forza de' fiumi. Targ. (A) ,_.

Potamosb * (Zool ) Po-ta-inó-ne. Sm. V. G. Lat. petamon. (Da po-

lamos fiume.) Genere di crustacei indicato da Savigny, e da Desma-

rel credulo la tliclphusa di LatreiUe. (Aq)

Potano**.' IV. Pr. m. Lat. Potarne. (Dal gr. patamos fiume.)— Lno

de figlimi, di Egitto. — filosofo d' Alessandria ,
ruiuaidato <o-

me cavo della sella eclettica.— Oratore che viveva a tempi di 1 1-

Potare'. (Agr.)" Potare. [ Alt. e n. ] Tagliare alle vili e agli albe i

i rami inutili e dannosi ; [ o anche òopprimere rami e foglie che

ingombrano lo spazio ne' viali, o tolgono punti di vista sulla campa-

gna. Si potano altresì gli alberi, quando si vuole che UJuslo al-

lunghi, o anche per trame legna da bruciare ,
pertiche ec. V"e"a

operazione si esegue con uno"strumento tagliente di accia]o, dello

jtpncola.l Lat. puta.e. Gr. x*«8»<». (.Pittate dall' chi. ptuhuhh taglia-

re , troncare. Nella stessa lingua pathath minuzzare, dividere. In cai.

fiali, svoth e suod tagliare, castrare.) Cr.j 12.8. Potatisi da più di terzo

in tei io anno, acciocché più uve facciano; ma se ciascuno anno si po-

tano , uve più grasse producono. Patititi, cap. 6. Seì
poterai avaccio,

molti sermenti; se tardi, molto frutto [aspetta.] E Febbr. 12. ut. Come

t quando si potino le vigne. Cavale. Med. cuor. Questo e quel po-

tale che disse Cristo, che ogni palmite che facesse frutto in lui, in-

dio lo poterebbe
,

perchè facesse più frutto. Car. leti. yà. Ma con-

viene pure essere il tempo del zappare e del potare ,
e delle alti e

falche, prima che quello delle frutte mature.» BajU.Ben.rim. pag.

8. ( Livorno iy(jq.) Non domandar com'io semini cji ari, E come

io poto ben l'anno le vite, ec.Alam.Colt. 5. «22. Dei celesti jacinti

e bianchi gigli Or l'antiche radici e pianti e poti, Ma con riguardo

astai , ce. (li) Buon. Tanc5.y. Voi che sarchiate, Voi clic potate,

Lavoratoli, Lasciate l'opre. E Salvia. Annoi, ivi: Potare, latino

fiutare, quasi purum putum facere. 1 Geoponici ftaSaips'»» f««»«jHwM»j

purgare , nettare , diradare i rami : i Latini agricoltori dissero con

iroprietà di vocabolo, collucare; doé far penetrare la luce per tutte

POTENTE
, _ Dìccsi Polare .1 corona quando si tagliano ^W^f"

i rami, o anche uno o più cerchi des a msino in
tf»J»*°£ffi&

DUil.flos. nò. Recide de'ranu a'm.gl.ori, o P°^f'°S'
3 - Dicasi Potare a vino, quando il potatore lascia o tioppi capi,

o ^'J^^^MFebor. 33. Dopo tre anni si voglion

^^r^ron^
Morg. 3. 5. A chi tagliava usb^go . AiP^T-^J
otassa. (Chim.) Po-tà,>sa. Sf ^'^UvZte daTZcd7lensi
gni della nativa, e principalmente nelle piante, dalie </««

Calcinando diverse specie dileguo , e listando fl^te aVreZo
Peivhè credevasi in prima che appartenesse osclus,vame'^ £»V£
vegetale, le si diede«/^g^^^^S
di Lido diTY^tm^7^T! po^aZZ dfch^ècon-

™Z
a,Zd%^itT}TJo

l

pt:: conientef^^-
tilà di acqua , ossia il eli' idrato di pnlossidc

>
o denudo di o

iasiio. E.\n alcali solido bmneo,^^'^^
maissimo, solulnlisumo nell'acqua» dW°*£.f Polassa erandis-
purficando la^"TS^tX^™£ ^sano uso nelle arti , alarne aeue q r

nomi secondo

I

caustica con calce, la Pietra aa cai e« ,
dL la ,sa „,.,.

nato di potassa^^^S^^
pvn- Potassa caustica l.quida, la^^Tsudo di potassio, secondo
puro, la Lisciva d^otassapuray *:4&°**^ lm0 di Tosca-

di
l'
ot
TXvn^pl^s\-o Sm. Metallo solido, lucente nel massimo

Potassio.* (Min.) «fe1 * °^T ldo sia guardalo attraverso l olio

srado, e simile al falso argento quaiuw "u
j> f e .}nst0 a l

di nafta ove lo si ripone *°P»^\™£^/ZZ.lU&jX&
contallo dell'aria, si. appanna subito,,e Pf'P™D e così appe i.

esposto pure all'aria. «^W^^^^^'W^
lato perchè la potassa e l ossido di questonaa

VorJ, P>g-to-^. ^fa^irù^S'v^chia !, e potata

1r,p«o*u*.p'. «"' bl d
^.
c c"^ piede da terra, s'intacchi con

strettamente infra '1 terzo o 1
quaitn H.™ °

Kcia
'

iu volte. Sodar.
tagliente coltello nella più verde parte del .1 coi leccia^p

Colt. 44- Benché potate ( a vte) nel autunno vP'W' » ^ di

Potatoio. (Ar. Mes.) Po-ta-tó-jo [e?«.] S umeintoM j

potareÙUrirnéhti RÒntota.*-,^ nXo
fJ'

1^ fn-i, oltre a questi.

Wr.,.415. E potatoi, e segoli da nertt E ^u .to V o_t J
Potatobe ,

Po-ta-tó-re. \Ferb. m.A ^ ^'f^^/n potatòrc sotterri

ito. Lat pntator Gr. ^ff^f^^itiiii espe.fi pota-

1 sermenti giù a Una. or. ^. '/• , . A,
te v ; e„c nou osservano,

tori del ttftrotemn^ltediwrfwa^btalta^Tiggi ^ ;

Potatoha. (Agr.) Po-ta-U'-ra. [Sf]*^™^ l

*$gl verdea. Pai-
Cr.412.8. Cotal potatura può esser .mr«*?,™» x"" narch . un 2.

ladtmvemh. 4- Aguale sia la poUtura deJl a A
.

. no.

J

tati/re a pezzi piccoli. (Br)

3 _ 7/ «e,»Po "f^'/Z^fo'Ttwo che) Potagione:F.#v6
FotWe. (Agr.) P° tez,

:
ó
^'-.^oUivSme^o .2 e P c"r istret.a pota-

%£ ì yr?. Keir/sSrSaaio ^ ,**-
Sforzi che la vite si faccia nel gambo più «.b«sta.

G/orrf. P/«rf. U. Augusto si governava potentariamenic , 4

massimo, potcntario che egli era.
.lanario- X Altrimenti

Pote*TATO,
P
Po-ten-,à.to C^jj^J-

f~°^'Ci^,^
io tratti di Firenze , descriverò per quali ^^^A. 6. Che
sotto quelli puntati che in quel tempo ^ E^^hCno i

i

potentati,

però, mi cred'io, chiamarsi Stati Le «/J'^gi l«o sta-

9 L [Quella] spezie di governo [eh è ir, mano d ale. .1. £*«*

spezie negli Stati de'pochi poten . ha quella ^dcsnna co
p ^

c\u: ha la" tirannide negli Stati deW^j/J £vern0 si clua-

popolare infra gli stati del popolo , e tal modo ai g

ma potentato. i„ D /,i tri forza di

Potate, Po-tèn-te. ; Pari di Potere * »'%»%** "
UardL j «ftr»

»C,«,- 3 Gagliarda- , Possente, sm. tf'J***
^ ' h

56. Dea sono, della quale neuna e p.u potente.

1 e-^A^
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FOTENTLMENTK „„...,„ „.

:..
Sh. < «A /.

— [jto, A Femmina
: Femmina potente dell' nomo ftiw] JVaft*

<-„„/.(;. a. Iananuché la femmina, fatta polente doli' uomo, con
UOIPO si COngiunga.
— iJgg.d Sapore, eròe Fort», Spiritnso.-j faceti Fior So, Eh*.
goni quella (flo/Hrna) che è ragiosa , leggiera ,

<• di odore buono e
di sapore potente.

— lAgg. d, \ ino : \ [no potente, vai* Che ha mollo spirito.] Cr
.// »- » VWO SUO <: mollo sottde ,. ,-In.uo, e ,„in enev oh,,, lite pò-
hntc, e da serbare, e maturo. Soder. Coli. 81. Per cinindlei e più
giorni, pm e meno, Becondoebe su quel vino potente.— * Partendo di pcrtono si ut 1 on«Aa come */». .s,-,-. Fior Stor
4.0. Qascii no dannava l'ambizione e l'avarizia de'potenli. V.'^v. j. Quel che rovina da i pni alti colli Più ohe nlrroi Regni,

è

questo, che i potenti 111 lor potenza non sou mai satolli (& ^>
)

. Disapl. spìr. I potenti potentemente saranno tormentati.

rOTENZIALMRNTR

s*w^AadtìSsSSB'2S£Sa=¥^/?Adesimajorrispondenza che lui lu> tirannide nVglwhiti'do' monarchi. (N)— [/:</ OncAs come atld. ma in Vario rtttn.] Zitmld. Andr. 11S. E
iroso e sospeccioso

, e non potente in buone opere.
7 — [E col secondo caso al modo latino. Padrone Si"iiore"giatorc ]

( n>n.f eli. 6. Erano grandi e potenti d'avere edipersoneTuG.Gà».
t eli. leti. 1 a. Contempla cinque nomini ricchi e potenti dille
cose del mondo come se tu. (Cioè, agiati, forniti.) (V)

*> — Ed accordato colia particella A. Guicc. Stor t 3 p 127
Esempio potente a confondere 1 arroganza di coloro ,'

i' quali .

oli. .mano ciò che di prospero o di avverso avviene agli uomini, pro-
cedere dai menti o dai demeriti loro ec. (Po)— * Prove, b. Al più potute ceda il più prudente=sZVo/i si dee es-
sere pcrtnace e esimalo nelle sue opinioni , massimamente co' stipe-

Potente diff. da Forte, Efficace. Quella differenza clic è tra Forza 4e Fottuta e ancora tra Potente e Forte. Dicesi e fino fare e Fi-no potente : il secondo esprime qualità migliore ; il primo
, più pia-

cevole e sana fin forte può anche vai, re che è già infortito. Sa-
p- re forte vale che tua all'acido o all'acre; Sapore polente esprimeT '" lm b"?n s«)s°- Uno sul forte può non esser potente Spc- 5
Cigliente quando v entra lo sforzo. Avvi una sampìicità potente as-
sai più della forza.' Potenze esprime la produzione d'un crand' effetto
ros. in generale; Efficace esprime l'ottenimento di quell'effetto che
si voleva produrre. Lio eh e efficace, sebbene non sempre potente d'as-
solo a potenza ha tuttavia la forza necessaria a produrre quel tale
(fletto a cui si destina. Un rimedio polente non è sempre efficace
appunto perche troppo polente: un rimedio debole può essère effica-
aw, appunto perche così debole. Efficace ha sempre buon sensoVVe-
leiio polente, diciamo e Rimedio efficace.Vnz testimonianza sarà ef-
f. a. e e non potente: le preghiere, le lagrime sono ed efficacie potenti

BuTRH-miBHTa
,
Po-tcn-tc-mc

'

n-te.^W . {.Con gran possanza « fòrza.1-
1 osscntemente , Potentariamcnte

, sin. impotente,-.Gr^lr.^sW
S. Ag D. Accompagnato colla nostra serviludine/potentemente vin-cesse ,1 nostro avversano. Cavale. Discipl. spir. I potenti potente-mente saranno tormentati. Guid. G. Della quale il duca Nestore po-tentemente teneva la signoria. Pallad. Marz.23. Ai tempo suo a de-
aerare pai potentemente intendano. Red. Esp. nat. 5A. Dicono al-cun, che una dramma della sua scorza , o guscio

, provoca poten-temente I sudore a coloro che hanno il mal franzese.

,

r"n ','VU: -1
- W>!] Coda tffirat* per „ mtd.-ttma ; altrimenti

1
orsa, I ote.e, PoManza..—, Potenzia, sin. ( V. Efficacia, Facoltà e Po».

»ibi!ità.)/,a£
.
potrnUa, vis.potcìtos Qp. fila, l<rX if, ii»xpM,Amet, a 4.

spregiando il ...ondo e le cote moderne, C'hanno potenza di trim more Gli animi puri. Uànt. Pia*. So. 3a. D' antico amor senti'
la gran poterne. Pttr. cana.ft.i. E s'egli è ver che tua potenza riaBel del li grande

, come si ragiona
, ce. Tes. /Ir. 1. 5o. (ili «noi

«mori , che tengono in vita , sono corrolti in tal maniera , eh' , IIInon hanno più .nenie di potenza. Sagft. mt.tip. /,.,. Diede motivo
0" alcuni d. credere, dover esser determinato il segno, infinn alquote ha potenza di ricrescere l'aria posta in sua libertà Red Ittis-;*. Se avrò potenza <li servire quel padre Agostiniano che dee por-
tarmi la sua lettera, io lo farò con tutto il cuore.» Mach Seren
1 tv Tr

C '' |,0
,

k
'n

/a
'
avCr va,on ' A q«a»''nq'ie non cede all'alto

10 Di Veuei' bella e del suo figlio Amore. ((;. V.)
/

.

'"' a- d Attilli'dine ti, andlstvofflia natura, per ricevere o Care cosa proporzionata
"«essa; [m altri termini per agire o patirei Circ.Gell. k.ni Ouelmoto che la fa andar verso il centro, nascendo da una potenza^ in-
trinseca, la quale e dentro di lei, chiamata natura, li viene a cs«er
naturale, e non violento; imperocché i moti violenti sono quelli iquali nascono da potenza estrinseca. E io. ^4. Egli è in potenza a
tutte le cose, ma non già 11, atto. Sags. nat. esp. tfi. { grappiti(diamanti)* annoverano tra le gioje più ricche di potenza elettri-
e*, f arci, Ercol. 324. Bisognerebbe che io vi dichiarassi le possi-
bilità e potenze loiche. *

3 — [Attitudine dell' anima a fare ciascuna] operazione che convon-
ga alla natura sua. Bocc. nov. 3i. 20. Tu vedrai noi d' una mas-
sa di carne tutti la carne avere, e da un medesimo creatore tutte
I anime con iguali forze , con iguali potenze, con iguali virtù create.— Milizia [Tutta la forza d'uno stato : significato tutto proprio eparticolare di questa voce nel medio evo; e così pure la voce Pai*.
sanre in Francia.^ Lai. copiae. Gì: crrpxTlx. M. f. 5. 44 Accolsono la oro potenza a cavallo e a piede. (Cibe\ quante milizie pote-rono mettere insieme.) '

5 — * Stato potente. Aver. 2. 100. Non essendovi allora alcuna po-tenza, che signoreggiasse il mare, non è probabile, che volessene ser-'vi™ per marine battaglie. (G.V.)
~ C°l v - Avere : Aver potenza == Potere. ^.§.1. E Avere po-tenza di una cosa = Averne domìnio, f. Avere potenza. (IN)

7
.

t-fif-Uare: Dare potenza , lo slesso che Dare potere, f. Dare
potenza. (N) '

8
7~*. C °,

1

o
F

,

arC: Far Potel17a a "no=JE ,

iser<7 con ausilo prepotente, via.^P.SalvmDisc 5 . ^.Vuoi far legge alle léggi, potenza ai magi-
st| ati, violenza al Cielo, con volerti fare da te medesimola ragione.(G.V )

9 * In potenza, posto avverò. Potenzialmente. F~. In potenza. (N)io (St.Mod.) Potenze si dicevano anticamente in Firenze alcune Bri-
gale di. persone adunale insieme tra la plebe per sollazzo; delle quali
Ved, le note al Maini. 3. 8. ( In celt. gali. Imidheann coropagwa
toanda.) Mleg. 235. Quando gl'Iddei , facendo alle mammucce" Sta-vano in ciel (come si fa in Firenze Da' re delle potenze.)» f^asar.

u ,

ra'}ac
.

c
- Quando si facevano le potenze e le armeggerie, fece

molte belle invenzioni d'abbigliamenti ed acconcimi. (A)
2 — Alte Potenze dicevano gli Olandesi di colmo che esercita-

vano nella Repubblica la suprema autorità.Salvin.A'nnol.Op.PescdA)— (Mat.t Clic, t.h n „;<„/,„ j,,//„ „,,. ;,.•„;,„,...„.. „. r
. _ ._•

v '
ror ENT )I.LA (Bof.) Po-ten-t,l-!a. Sf. Genere di piiwTclell' icosandria 1

1'-°
(Matffff¥^ *1TTS autt

"^-f
ahi

!
t^"nnt.Op.Pesc(

k
A)

/;

ohginia aX Linneo e delta famiglia delle Rosacee di jJZ Z. V« pi JÌTÌT "^uplicazion successiva di una
ha per caratteri: calice aperto a dieci, divisioni, cinque delle anali 12 — Cm\,Ì\ % /

}
t. j

roTrrd/'^ '"T6 PetaU °?ali
•
^ulculatiriermTntnt -^^T^fST" ' "

^^ ""^ ° ""

TS^L'tt^ l3 - CAS fsS "(!?& chiamano Potenza, quel Petto stabilito

cenacolo e contenuti nel calice
, il qZe TZs,s\lT(C^ aJ'~ rerPend'™'"™enle con una vite sopra la cartella inferiore , e che

dice il Lemerv
,
da potenti , attesele sue gS v, tu ) (S)

"^ ,/l^ '(£**?. 'T l
°^P"™»»- (A > .

delle sue
%
foglh /eHÌT^A^^^^^X Tata)^^ *** * *"" di^^ra capitale della Ras:.

^^ì^t^tt^^^^^ "c^sfT^ *^%**~ W r. e di, Potenza. Bocc. no, , 8. La cui

sciatto. A^mrn. Ant. 3- 10, 12. Potenzia è ne' giovani, sapienzia ne'
vccchi.^/rgn.54. [La cieca Dea ... disse : ce.] Non temono tutti ec.
la mia potenzia? fit. SS. Pad. 1. 28. Non resterebbero mai di ten-
tarci

, e di tirare allo Inferno, se la loro potenzia per Cristo non
fòsse rifreiiata. « Mach. Decenn. 2. Che se vostra prudenzia fosse
volta A conoscere il male , e rimediarvi , Tanta potenzia al ciel

•.,,.-„ ' „,„ ' .
•/J" -./•»»«« ugn, suajogua; ha sapo:su. niente e si adopera come vulneraria e febbrifuga. (A) (O)Potectissimaiibhtb
, Po-ten-tis-si-ma-mén-te. (aw{steri. diPoteote-

Pe? o\ ',' ^T™- G,
i

fc*V*W Coli. Ab. Isac. cai 33Per lo assahmento di questa battaglia la mente mia si corrompe s'ella

! 35#Tfl3&2SS^ a ?- ^ A conoscere il male

tei. tissimus. Gr. hrxypi!>Ta.To(. Rocc nov In 44 pT \ h T'a° ^ altl 'c Potcl,zie tutte quante mute, Memoria, ìnlelligen/.ia e volontade.

J

potentissimi signori l'osse stretto in mezzo, alido.contro al°lJ di'r™ T lE •'** S 'S'U di
-

Pott'nza
' 5- ^ BlU - P"'S- ^.1. Sente, cioè, ba

i
padocia. ^»?e(. go. Ed insieme di Romani nobili ed t f n g SCI1SI ln Potenzla 1

llon anco in atto -

iiesolani lo sparto popolo renderono alle mura disfatte
P£ S' P«>™miai.s

, Po-ten-zi-à-le. Add. com Di potenza. Termine saienli- f
t

i | u „„„;„„i„„. **_yvv.-jaea. Jico. Lai. potentiahs. Com. Inf. là. Il membro che monco, e sanza *

-\

Ksotani o _r „ :/
.._ ...,_. ..,,...,, .,,,„, ... lmlla oisiaue, Cav /lied

fluir. La pinna e la pericolosa guerra xh 1

abbiamo" cosi' inimici inilernal, 1, quali sono s. potentissimi e astutissimi contro a noi Roez

Lu\ l PrOS ^"tonino imperadore fece tagliare a pezzi da' suoisoldati Papimano, il quale tra' suoi cortigiani tra lungamente potenhssimo stato. Aam. Gir. 24. 9 1. Venuto adunque il dì , sonSiarmati Ben quattromila o più de' suoi vassalli
, Con ricche wnravvesti e bene ornati

, Sopra alti e potentissimi cavalli. RedEsJnàt'
n

Ve,C
!)

L ?' Se,'° Come Potcntissimo quello dell'olio del tabacco'- Detto di \eiito vale Gagliardissimo, ht. SS. Pad 2216 Fhhèun vento potentissimo
, che .1 menò xx dì e xx notti continovillocc

.' 1: j' l
ml° Potentl<»simo poggiava in contrario (V)— h dello di Passione o simile. Tass. Apol. Sdegno ec una n««one pot«U,ssim.a dell'anima nostra, che aciicca la^sic^e (G.V )

potenziale virtù d' operare. Cr. 2. 14. 8. E simigliantemente ha in
se un' altra potenziai secchezza per la riarsa terrestrità del sale.

2 ~* * (Farm.) JSome dato alle sostanze caustiche che non producono
t effètto del cauterio immediatamente dopo la loro applicazione, ma
che nulla manco posseggono la virtù di distruggere compiutamente
" organizzazione delle porti cui vengono applicale. (A. O.)

PoTEKziAMiENTE , Po-ten-zial-mén-te. Avv. Con virtù potenziale. Lat.
potentialiter. Teul. Mist. Non solamente potenzialmente ed essen-
zialmente

, come nell'altre creature, ma veramente ec.Serm.S. Berti.
E amabile , imperocché le cose potenzialmente cria, soavemente go-
verna , benignamente dispensa negli uomini , come ncll' altre crea-
ture. But- Purg. 1. 11. E benché Dio sia in tutti i luoghi poten-
zialmente , è ne' cieli essenzialmente.
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POTERE
po/« i6^7, Raillard.) Come si puoi cgK credere al Mattiolo «c.Gahl.

appresso il Poetali, Testi di linguai. 1. i5i. E che maggior favore

puoi Ella desiderare ec. Se bene la Scrittura non puoi errare .po-

trebbe nondimeno ec.£ 155. L'altro non puole avere se non sohsmi ec.

E i58. Seuz' alterazione delle parole della Scrittura, si puoi con -il

fermare il Sole allungare il giorno intero. (N)

, 6
_* Puonno per Possono. Fr.Gutt.Lett. «.Non puonno fallire. (IN)

, 7
_ • Puote per Può. Bocc. Fise. e. 11. Conoscerà nou puote

ne' sembianti. (N) . . „
18 — * Puotero per Poterono. Bartol. Tort. e Dirai. §.67. ruo-

terò per Poterono e del Davanzati , annali libro ìfc s' e ben detto,

altri ne giudichi. (N) :

2 — E con la particella In. Din. Comp. 2. Le maliziose pai-ole pò-

terono più in lui , che le vere. (P) ,,„,_, , ,- •

3 — Col secondo caso. Ar. tur. x3. 'òo. Ma che Fortuna, che di noi

potea Più che noi stessi, da imputar s' avea. (Cioè Avca possanza,

autorità sopra di noi) (M) tfaf *o5.Fn conclusa la triegua fra co-

storo , Sì come piacque a chi di lor potea. (Br) Bemb. Leu. 4- te-

lo eli farò conoscere quanto l'autorità vostra possa di me. (O. V.)

potenza. tot conjuaa tonto c-i» v. *™>,<^, vuu.«<^ ^. ,.--. b >„
Pura. 11. 8. Veglia ver noi la pace del

posse, valere, cfr.li,***,. (Secondo gì etimologisti latini pòssum 4 ^^ t^o *«o. » »*. i ^ ^ ^ ^ P
u

io posso, viene da pò*/* sum 10 son potente. Pon* sembra di ongi 1 e tuo legno, Uh-noi a v

celtica. V. Potere sm. ) Dani. Inf. tu 46. Puossi far forza nella tutto nostro ngcgiio-O ) ^^ in

deitade. EPurgi. 89 .
Più muover 7'»'rè^ÌS ulo que ? rito voce tóof«o che quello stesso può, di questo uopo

Che fatta fu quando me n' usci fuora. E 3. 38. Che se potuto av. sic uso quest altra m » ».

_'j„.. ....i„. ^i«t;„ n«n <»«. ^rfnrir Maria. E Par. 28. 102. Cosi non iacea loro uopo alt. amente. (Vj
Mentitor brutto

6 - Esser valoroso , Aver vigore. Ar. tur. 1*. 4?; *V ntltor *' "°

marrano, In che paese ti trovasti e quando A poter più dime coli ai me

n ZÌ^Bke&teme o Potersene per Poter fare o Potersifare.Bemb
7

fau /J.Ma che se "ne può altro? Se nostro signore Dio l ha voluto

per t celi che doverao contra ciò far noi ? E b8 Se .0 ubbidisco, e

vie ne "viene, io che ne posso? E 32. Vorrei alle volte essere quel

hbero Bembo,' che io già fui, più tosto che questo, che 10 ora sono.

Ma che se ne può altro ? (G. "V.)

Pnweutcmente ,
Gagliardamente. Lai. vehementer. Gr. foxvfZs.

Guid.G. Faccendo assalto contra i Greci, sì potenzialmente gli gra-

P lìl^so
e
'-^T.en"i

f

à-no. N. pr. m. Lai. Potentianus. (B) \

?o">zuto; Po-ten-.i-à-to. Add.m. Che ha virtù potenziale. Dani.

Pn t Ì4o. L'anima d'ogni bruto e delle piante, Di complession

Potenziata! tira Lo raggio e *1 moto delle luci santc.^iet. 3. Dando

eterna legge alle stelle, e ne'vivcnti potenziata forza di bene oprare.

o _ Signoreggiato , Dominato, in senso pass. Bocc. Vii. Dant. 2^3.

Pensarono di necessità dovere essere alcuna cosa ,
dalla quale tutte

queste cose procedessero , e che tutte 1' altre ordinasse , siccome su-

pcriore potenza da niuu' altra potenziata. ( E questo pari. pass. J

a

suppone il v. Potenziare.) (Min) (N)

Potenzisterra, * Po-ten-zin-tèr-ra. V. comp. Sorta di esclamazione.

Lasc. Spir. 3. 3. potenzinomi ! voi mi fate strabiliare di tanta

e cosi fatta scienza. (N) . _
Potere, Po-tc-re.[iV.u«. e pass.anom.} Aver possanza, Jaculta; £.sser

possibile; ed è sempre accompagnato dallo 'rifinito , o m allo ,
o in

potenza. {Si coniuga tanto col V. Essere, quanto col v. Avere.] hot.

i„-„ fi,. X.!.„v,r<},vi /SprnnHn irli eli motoristi latini , possun

veder tutto» Mestier non era partorir Maria. E Par. 28. 102. Cosi

veloci seguono i suoi vimi, Per simigliarsi al punto quanto ponno ,

E posson quanto a veder son sublimi. Peti: canz. «7. 2.Es 10 po-

tessi far ch'agli occhi santi Porgesse alcun diletto Qualche dolce mio

detto, ec.Tcs.Br.8.40. Elli andaro là, ove poterò, ma elh bastereb-

be a dire, elli non andaro là , ov' elli non poterò. Bocc. inlrod. 20.

Che più si può dire ec. E 3i. Donne mie care, voi potete cosi come

io molte volte avere udito ec.E nov.1.4. Sentendo egli gli latti suoi ec.

morto intralciati in qua ed in là, e non potersi di leggieri ne subita-

mente stralciare. Enov.5.i.E poi quella ec. appena del ridere poten-

, • ..* u;™*„Ar. «mlhmnn V. nno. rfS7>. 8. Ma dui avanti
mente stralciare. E nov.S.i.E poi quella ec. appena del ridere poten- Ma che se ne può a ro

. K . ^ ^ ^ ^
dosi astenere, sogghignando ascoltarono. E nov. 65. 8. Ukja «g 8 -^Jf^f^. l5 . 6u Contesser puote eh' un ben distri-

g. 145. Mai non porrebbe

Star. 11. i63. 3Sè perciò

37. Non mancate ec.

dosi astenere, soggnjguai.uu »w.*>iuuu.^ ,.„^. ^„.-~- r -

perla solenne guardia del geloso non si $ote\a..»Cavalc.Lruti.Mn

36. Sono risuscitati ec. sicché si hanno potuti confessare.(V) Bartol.

Orwer.cop.2.§.2.-Le voci, nelle quali non se ne possa altrimenti, son

così poche ec. che la regola par l' accessorio.!? appresso: Ancor nella

nostra lingua ne può di meno. (P) .,

a [Nota varie uscite e maniere di questo verbo, per lo più em-,

tiquate.— Ponno o Pon per Possono ; usato comunemente tanfo da

prosatori che da' poeti. V. %. ».] Pelr.son. 57. L'opraiu ben di quelle

che nel ciclo Si ponno iramagiuar, non qui fra noi.» Fr. Gwtt.Lell. 1.

Se' rei abitassen loco , che boni non pon pagare ec. Cavale, òimb.

1. 140. Fannoci bene, che ponno ... Né potino bene farci, ne da

Dio ccl ponno impetrare: e cosi anco ce. nulla ponno senza la di-

vina permissione. Fir. Disc. leti. 3a6. 1 Toscani medesimi il ponno

apertamente conoscere. Cai: Leti. 2. Si. Le lettere non si ponno

riavere. E 2. no. Anzi che non si ponno , e non si debbono lare.

Salviti. Pros. Tose. 357, Ne pon far fede. Segner. Mann. Gemi.

11.2. Perchè nel resto quelle doti stesse si ponno acquistar con me-

nto. (N) . „
3 _ * Poravi per Potresti. Frane. Bari». ì3o. IV. Ancor p.Tdon

poravi avere da questo sire. E 247. 12. Però , che tu poravi Molti

peligli avere. (V)

4 * Porrebbe per Potrebbe. G. V
passare in Italia. (Pr)

5 * Possendo per Potendo. Bemb
accordare con loro possendosi. (V)

6. * Possete pe7- Potete. Cai: Leti, farti. 1

il più che possete. (N) •

7
_ * Possette per Potè. Fav. Esop.32.ha prudenza di si piccolo

dente possette adoperare tanto bene. (V)
.

8 _ * Potavamo per Potevamo.fr. Giord. 1 28. Discese a noi nella

fossa per trarrene ; che per noi non potavamo uscire. E 129. Era

sì alto Iddio , che nollo potavamo aggiugneie : era sì grande ,
cne

nollo potavamo comprendere. (V)

9 Jl * Potemo per Possiamo. Cavale. Med. cuor. ife. h qucsla

{pazienza) è si necessaria, che senza essa salvare non ci potemo.(V)

,0 — * Potenno per Poterono. Ncv. Ani. 28. (V) ''
, ,

11 — * Poterà per Potrà, Pi. mai per Potrai. Va. S. M. iVadd.

114 Non v. poterà inai esser tolto. Vit.SMarg.i37. Vorrai morire

e non poterai. (V) ,.

ia — * Potesti per Poteste. Liv.M. E voi, difsclh a Claudio, e 1

nostro compagno, il quale è motto, non potesti andare a combattere

co' nemici , infino a tanto che voi non cacciasti questi nemici. (\)

,3 __ * Potiamo per Possiamo. Cabale. Mcd.cuw.26. l'ex questo po-

tiamo scontare con lui il nostro debito. E 266. Dobbiamo dunque

per questo modo e. per ogni altro argomento che potiamo, fortemente

' resistere al Diavolo. (V) Amm. Ani. 2. 3. 5. Almeno su no meno

disaeconce che potiamo. Ò.Cat. let.igg. n. 1. Non posso vedere, che

noi la potiamo avere ec.Car. Leu. tarn. 1. a7 3.
Vostra Eccellenza

sa che non li potiamo mancare , ed io por me desidero ec. Gala.

Leu. i„ Poggiai. Test. ling. 1. 154. Darei con albo mezzo le no-

tizie, che per quelli potiamo conseguire ec. (N) '

.
'4 — * PotUro per Poterono. Imrod.Virt. 16. Fur pieni dello oj

rito Santo in tal modo che poscia non pottero peccare. (Pr)

oter essere e ™>' "'"' r™,- — ,7 * ,• , -

o-W ih*,, Dant. Pu-g. i5. 61. Com' esser puote eh un ben. distn-

bito I Più posseditor faccia più ricchi Di se , che se da pochi e pw-

sedulo? Montem.son. 20. Coni' esser può eh' a duo begli occhi adoni,

Vol«ansi le mortai fortune nostre.
; ,, \ .»„

e,
_- Dicesi Poter fare e dire a suo modo: maniera indicante l Esser

9
padrone disk stesso, Non dovere render conto di se a veruno. [ V.

ln

DlC
'

Vitie'sì Potere per alcuno in senso di Esser atto, idoneo, ac-

concio a qualche cosa in servigio suo. Bemb. Leti. med. 1. i.p.2.

f.
Às. La quale priego, che se qui posso per lei, ella voglia usarmi

.^^XS'tn^ter fare, evale Non potersi tenere AfiM
i lòo Non posso fare che io non vi manifesti questo fatto. (V)

)3 _ * ZWcmi Non poter la soma. Frane Sacci, nov 214. Agrari-

de stento camminando con la cavalla che molto male potea quella

t£T&£*^Non poter la vita, le polizze o simili, e cogliono Aon si

reggere in piedi ,
Esser debolissimo. Fin Ai. 03. Andando zoppo

e barcolloni, né potendo più la vita, 10 mi ferma, dentro ad un tos-

satelo E 281. lo era un asinaccio , che non poteva la vita. Maini.

7o 20. Le polizze non può, porta i frasconi , E con le spalle s e

giocato un'anca. » Cecch. Dot. 2. 5 Gli parve troppo giovane e

fi «etere e' disagi del mare : oh ! vedremo ora come ci pò ti a

ÌIaYL d te^a ec. Dep.Decam.104 H verbo può ha qua che volta

a P r Ìo d noi una spaiai grazia e forza, e si dice tutto il giorno:

lo non posso questa fatica, questo pensiero, questa faccenda ,
que-

sta vivanda, senza che vi si aggiunga p portare, o fare, o p.gliare,

nairio verbo. E così resta il sgmhcato molto pieno; e importa non

solo aver possa o virtù, ma volontà ancora, e sat.sfazione e contento,

r come significasse volere o dovere: che non e questo sempre il verbo

A / urlatori e degli asini. Dc.nt. Pur. 16. Tutti color
,
eh' a que

tmpo eran ivi Da poter arme , ec. {abili a portar arme) Erano ,1

nuinto di que' che son vivi. (V)
quinto

| Non potere né più qua ne più la , e vale Poter niente.
l4 _ Dicesi l\on pò e

1
m

Proposto della chiesa,i _ Vicesi INOii poieit •>- ,'" 1— -, r - '

R.rr » 8 n 4Di lei s'innamorò si forte il Proposto della chiesa,

clic piif qua ne più là non poteva. (Come a dire: Non Irovava luogo.

Così ha il testo del Mannelli.) (V)

k _* Divelli Non poter capire o stare nella pelle , Non poter capire per

la pelle, si dice del Mostrare, per qualche fortunato ««««"*£-

.làvveniuo, eccessiva allegrétza. V . Pelle
, $. 11 ,

e Capire ,J.a.(N)

l6
PZ* Diccu Non si poter o sanili rizzare o levare a pw.^
Trovarsi in malo staio, e non poter riuscire. V. Panca, §. 8. (N)

,n Dicesi Non si potere, o Non sene poter con aleunoye mgUwio

'

Non poter competei con esso lui. Lai. alieni esse nnparem. Gì: .„.

fl DS ri». Fior. hai. D. Andava tagliando e uccidendo la gente

;v Enea , e non era ninno che con lei se ne potesse. Ar. As „ .

,0 ho veduto molti cavalli ec. esser divenuti s. spiacevoli, eli egli non

i poteva con "so loro. E Disc an. i3. Salta ,„ coMora come un

V .\ì favelhre- in fine e' non se ne può più con lui.

gh v»olfa > ^ Rifa|[05| cortigiana, sta in sul mille

di mTnifra che non 1 I si può più seco. {V) Mail. Franz. Ittm. buri

Ma s e! 'accozza con la poesia , Egli ba un vigor che non si può

con elio. (Br)

sa

to in tal modo che poscia non pottero peccare. (Pr) con elio. (Br)
Egser ^i buona salute, Godere

-* Puole per Può. Lasc. Madr. if. Mal si puoi dire in prò- 18 — * Fu cfto
,^Xfrn,.„ l Z Cic. Tratt. Am. Ciascuna cosa

e peggio in rima ec. Beni. rim. 3. 285. Or dunque a poetar, di tutte le facoltà aei
_f»'fu^ ^* %i_ i„ „;^k»„ ™, .n«„.t..M

che ben ai puole, ce. Cellin. Va. 24. (Colonia , Martello.J'k o-

gnttio puole intervenire delle disgrazie. E 23*. Cirio me la puoi

fare. E 2^2- Non si puoi cavare né danari né oro ec. E 270. Giu-
sta figura non ti puoi venire di bronzo. Red- Oss. anini. g8r (Na-

di tutte fc^'^^/^Xa sincùlarc: la ricchezza per spender

cTia
1

Ennio?Srlere^doìore e potersi del cor^.(iLi. ha:

"Colila Z7^Vol. che potesse o simili, e vale Jvven°a
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ciò '/<'• fosta <i\'\'<-'iiiy.\ A'.'i-. Ant. 54. a. Voloa torre uri altro ma-
rito , o masi il" potesse. Guid, e'. (>i. V. tutto ciò clic ci potè <

intervenire ,
prosperoso o avverso, dopo le spalto si rimango, e aia

, h.- punte.» Uttcsil.Oirst.i . l'in si.i eoe può) sebben la nlorta oeìPta

Vedessi, fermo aon d'esporla vita Pei ubbidir al suo divfn decrcto.(P)

uo — [Partanefo «fi Cibo o sìmils vati'] Soffhnrio, [Comportarlo,'] Booc.
nov. (>(•'. 1. Sciupìi; non può 1 nonio un cibo, m.i diudera ili variale.

ji — Portando del Solo, alti Vento, e simili, vale Arrivami Satura.
Pattati, t'ebbi: 3,7.Mettile ce. in luogo, là ove continovaincnle poi

il sole. Boce.inox)d.56. Coal ae n'andarono in un piatitilo, nel quale

l'erba eia venie e gronde, né vi poteva d' alcuna parte il sole. Ri-

ceti. Fior. 2. La bottega dello ispeziale debbo essere posta in luogo

dove non possono Venti -sole.

aa — * Nota modi. Frane» Studi, noti. 2g. Il quale era bassetto di

sua persona, e pieno e grasso quanto pOtea. (Cioè, al possihile.)(V)

Fir. Ditti.Bel.DonnAìciìcUi- la «ora piaccia a Tommaso avo con scon-

ciamente , ella è pure brutta quanto la può. (Br)

23 — * Nota costrutti- Covate. Att. Apost. 162. Quegli marinai ci-

gnendo la nave con diverse funi e àncore, ma non potendo, gli venti

la trasportavano. (Cioè , non potendo reggere.) fit.SS. Pad. 3-175.

Or chi sono io, che io possa cacciare cosi potente demonio, il quale

1; ià pw si lungo tempo non è stato potuto per niuno cacciare. (V)
G. V, «o.j/.Ció feciono i Perugini perch' erano affannati dalla guer-

ra e per la venuta del Havaro , male potuti atarc da' Fiorentini.

(Cioè , Che i Fiorentini male gli potevano ojutare.) (Pr)

24 — * Nota ripetizione. Va. SS. Pad. 1. 6g. Rispuosc : Posso mo-
rire ,

posso, ben lo confesso ; ina però non temo. (V)
2j — * Nota elissi. yit. S. Gir. 68. Io vorrei sapere se l'anime bur-

late possono, o desiderano più gloria, chea loro sia conceduta. (Cioè,

Possono avere.) (V)
26 — Modi avverò.' A più non posso. Con ogni possibilità , Abban-

donatamente. V . A più non posso. (A)
27 — A più potere. Per quanto si può; e talora si unisce al nome a

modo di prep. V. A più potere. Beni. Ori. 2. 1.6"}. Ridendo Rodo-
monte a più potere, La profezia di quel vecchione ascolta. (B)Bern.
lìim. 1. '64. Tonava e balenava a più potere. (N)

28 — Può fare Dio: Esclamazione di sdegno. Cecc/i. Sliav.

fare Dio che tu sia si sciagurato ? (V)
29 — Proverò. Chi non può , sempre vuole z= La privazione genera

desiderio.

30 — Chi non fa quanto e' può , non fa quanto e' vuole— E non sì

dee lasciarsi fuggir l' occasione,-

Potere. Sm. Possanza , [.J'^orza , Facoltà; altrimenti Podere , Potestà.]

Lat. vires, potcnlia. Gr.&ot-, Sviix/w. (In celt. gali, pudhair potere :

ed è probabilmente tratto da pul spingere , urtare ; poiché il princi-

pio motore de' corpi ha dovuto naturalmente fornire il concetto del

potere in generale. ) Amet. gS. Che più del mondo non temo i po-

teri. Ditlam. 1. 2'i. [Or come sai che le più volte è gara] Dove poter

con gran poter conlina, [Mosse guerra Fra noi, ec] Red. Esp. nal.

20. Egli sta in potere d' uno di que' due che tengono le frecce , il

Farle a sua voglia soprapporsi luna all'altra./foez.^'arc/t.^'. pros. 2.

Due sono le cose, mediante le quali si fanno tutte le azioni ed opere

umane : il volere ed il potere.

2 — * Facoltà , Sostanza. Cas.Op.2. 34- Il di dentro poi si foderava

di tele, o di drappi secondo il grado e potere di coloro che gli fa-

cevano fare. (G.V.)

3 —* Col v. Avere : Aver potere , il potere =. Potere , Aver la- fa-
coltà di fare alcuna cosa. y. Aver potere. (A)

4 — Col v. Dare : Dar potere = Conceder balìa
, forza , autorità ,

modo. V. Dare potere, §. 1. (A)
3 — * Dare in potere = Consegnare in dominio. V. Dare pote-

re, §. 2. (A)
5 — * Col v. Fare : Fare potere , il potere , il suo potere = Fare il

possibile , Fare quel che un può. V. Fare il potere. (A) Fav.Esop.
17. Il leone disse alla giovenca e pecorella e capra, che prendessero

loro arme ec. , e iu ciò facesse ciascuno suo potere. (Cioè, ci met-
tesse tutta sua forza.) (V) (L'edizione di Padova 1811 apag.12 ha :

Il Lione disse alla Giovenca ed alla Capra e alla Pecora , che pren-
dessono loro armi...; e in ciò Ferono ciascheduno il suo potere.) (B)

G — Dicesi Poter del mondo , ed è esclamazione di maraviglia , o
simile. Fag. Rim. tom. 5. pag. 137. (Lucca ij33.) Che beltà, poter
del mondo ! Che vestire a tutta moda ! ce. (B)

7
—

* A potere, posto avveri. Al possibile. V. A potere. (N)
* — \Ed aggiunto co' pronom. dicesi A mio potere , A suo po-

tere, A loro potere ec] Bocc. introd. n é E cosi, come il dicevano,
il mettevano iu opera a lor potere.

8 — * A tutto potere
, posto avveii. A tutta possanza. (A) Salvili.

Disc. 5. 52. Non vi ha cosa che più efficacemente insinui ec. che il

fuggire quanto più può lontanissimo dalla Povertà, e si sforza a tutto

suo potere di mettergliela in disgrazia. E 161. Dalle quali (macchie)
a tutto potere vuoisi l'onesto uomo astenere. (G. V.)

*
—

* Ed A tutto suo potere, A tutto lor potere. V. A tutto po-
tere, 5. 2. (A)

9
—

* Nota modo: Sotto il potere della sua disgrazia o simile , cioè,

Sotto pena ec. Benv. Celi. yit. t. 2. pag. 233. Comandò al suo Am-
miraglio che comandasse a quei popoli che mi ubbidissero , sotto il

potere della disgrazia sua. (N)
Potere dift". da Autorità, Imperio, Balìa. Quando questi nomi po-

tenziali si riferiscono allo stato privato , il Potere esprime la forza
che uno, per qualche vincolo, sia di cuore, sia d'interesse, esercita
sopra di un altro ; l' Autorità procede per lo più dalla superiorità
del grado e della ragione, dal merito, dall' ingegno o qualificato stato
di una persona ; l' Imperio indica la Forza assoluta che si acquista
con arte sul cuore altrui , o che viene ceduta per imbecillità ; e la
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Btilìa può impiegarsi io luogo di Potere, di Autorità td' Impèrio,

t

può .uiclic iilcni, i nll<: e,,, li, ii Iu i olle un /toni ili l'oi/.a, I'oImit.u

ec:, e assumere tonto nel significato fisico che nel morale lanaxione
di Libera disposizione. Botto il rapporto politico, l'Autorità è ima
energia propria a far sentiri: un drillo di amministrazione civile .,

governativa , la ((naie prende tatti li sua forza dalle leggi ; il Po-
teiv è Una subalterna osccusuone degli ordini superiori* perché é co-

municato da coloro i quali, essendo depositarli delle leggi, sono in-

caricati della loro esecuzione , e però è subordinalo all' Autorità;
l'Imperio è l'Assoluta dominazione; e la Balìa esprìme I' Indipen-
denza o la Libertà del soggetto del discorso. Presso i giuristi, {'Au-
torità si attribuisce a tutte quelle cose, che erano o sono rettamente
fatte o per pubblici auspicii o per prcscri/.ion delle leggi ; il Potere
ora fu applicato a que' magistrati a' quali era domandato qualche co-
mando, ora congiungevasi al mero imperio, ora altribuivasi a coloro
che assumevano onorifiche cariche nella repubblica; Y Imperio nella

romana giurisprudenza delìnivasi Un dritto di reggere tulio ciò che
spettava ad una città ed a' suoi confini, che poi dividevano in mero
e misto, e le cui specie erano distinte in Monarchia, Aristocrazia e

Democrazia , da' moderni dette Sovranità.
Poterio.* (Bot.) Po-tè-ri-o. Sm. y. G. Lat. poteiiuin. (Da polerion

tazza.) Genere di piante a fiori incompleti , della monoccia polian-
dria , della famiglia delle rosacee, e della tribù delle sanguisorbee,
il quitte presenta un calice piccolo diseptdo fallo a bicchiere, una
corolla quadrifida superiore, due stimmi pennelli/ormi, ed una eapsola
bilocutare disperma. (Aq) (N)

PoTERiocMMTo. * (Zool .) Po-te-rio cri-ni-to. Sm. Lat. poteriocrinites.
(Dal gr. polerion bicchiere, e dal lat. crinis crine.) Genere d' ani-
medi echinodermi , dell' ordine de cri/midi

, /brinata con due spe-
cie che si trovano nello slato fossile. Nel carbonato calcare si pre-
sentano sotto la forma d' un bicchiere. (Aq)

Potbriofora, * (Mit.) Po-te-ri-ò-fo-ra. Soprannome che gli Achei da-
vano a Cerere, perchè portava un vaso, come simbolo dell'abbon-
danza da essa diffusa sulla terra- (Dal gr. polerion bicchiere, e alien
io porto.) (Mit) (O)

Potestà , Po-te-stà. iSf Lo stesso che Podestà, f.]— , Potestate, Po-
ti stade, sin-, (P. Possibilità.) Dant.Purg. 18. 72. Di ritenerlo è in
voi la potestade. Croit. Morèlli I detti libri ce. sono in potestà del
detto Pagolo.

2 — * Col y. Avere: Avere ili potestà r= Potere. Aver. 1. 3oo. Noa
è probabile che ce. avendo in potestà di dargli la morte, volessero
consegnarlo a Pilato. (G. V.)

3 — * Col v. Dare: Dare potestà, la potestà 33 Dar potere. V. Dare
potestà

, $. 1. (N)
» — * Dare alcuna cosa in potestà ad alcuno =3 Concedergliene il

dominio , la signoria , ec. V. Dare potestà
, §. 2. Snlvin. Annoi.

T. B. 2. g. Le figliuole sono sotto la potestà del padre e senza la

permissione del padre , e della madre non si potevano dare altrui

iu potestà maritandosi , se non erano da quelli consegnate in man
dello sposo. (N)

4
—

* Col v. Essere : Essere in potestà d' uno di fare = Poter fare,

y. 5. i.Guicc. Stor. 17. 5. Se costretto dalla necessità cedesse a ini-

que condizioni, o quali non fusse in potestà sua d' osservare, che non
solo non l' osserverebbe , anzi ec. se ne vendicherebbe. (G. V.)

* — * Essere sotto la potestà di alcuno Ss Dipendere al tutto da
esso. Salvili. Annot. T. B. 2. g. Le figliuole sono sotto la potestà
del padre. (N)

5 —'Colv. Mettere: Mettersi nella potestà di uno= Affidarsi a quello,
Darglisi in protezione, òegr. Fior. Stor. 1. 161. Ravennati ec. con
Oòtasio di Polenta loro signore , si misero nella potestà dei Vene-
ziani. (G. V.)

G — * Col v. Tornare : Tornare sotto la potestà di uuo == Tornare
^

Slitto il governo di quello. Segr. F~ior. Stor. 4- 16. Per negligenza
loro eli' era ( la città ) tornata sotto la potestà della plebe. (G. V.)

7 — * Col v. Venire: Venire in potestà di uno— Cadérgli in balìa,
Andargli soggetto. Segr. Fior. Stor. 4- 10 - Venne quella terra in
potestà di Filippo. (G. V.)

8 — (Teol ) [Potestà , Potestati , Potestà celesti : Quel coro degli An-
geli

,
più comunemente detto Potcstadi , Podestati.] Legg. S. Gio.

Bai. S. B. Ebbe officio di potestate.

Potestà .* (Mit.) Figlia di Pallade e dello Suge: i Greci chiamavanla
lipxyo's , i Latini Robur. (Mit)

Potestà. [ Add. e sm. parlando di persona. Lo slesso che ] Podestà.
y. Cronichett. d'Amar. 23g. Combatterono il palagio del Ipotcstà.

E appresso : Il potestà lo rendè nelle mani dell' arti. » Din Camp.
g4- Il potestà non vi mandò sua famiglia. (G. V.)

Potèstadi. (Teol.) Po-te-stà-di. iSf. pi. Lo slesso che] Podestadi. K.
Coni. Inf. 7. Sono questi detti ordini il primo Angeli , il secondo
Arcangeli , il terzo Troni , il qaarto Dominazioni , il quinto Vir-
todi , il sesto Principati , il settimo Potèstadi , ec.

Potesteria , Po-tc-stu-ri-a. [.Sy.] Lo slesso che Podesteria. V.n tnstr.

Cane. 5. Debbono avere quelli di Vicariato , Potesteria , e L ga
,

danari sei per lira di quanto si mettono a entrata nelle loro ragioni.
Band. 25- Se già in detta Potesteria, ec. non si deputassino per li

predetti, altri Depositarli particolari.il/ac/t. Prov. Stanziali in quella
Potesteria , o capitanato, dove sarà collocata detta bandiera. (G.V.)
Segr. Fior. Op. ined. 55. (Londra 1760.J Noi intendiamo cho di
nuovo cotesti uomini della potesteria di Cascina , sono per la corte
tua molestati. Cnr. Leti. Pam. i335. Desidera da Vostra Signoria
Reverendissima ottenere la potesteria di Trievi. (N)

Potidea.* (Geog.) Po-ti-dè-a. Lat. Potidaea. Antica città della Grecia
nella Macedonia

, detta poi anche Cassandria. (G)
Potima. * (Sf.) Pò-ti-ma. 07: y. G. Lat. potima. (Da potimos atto ad

esser bevuto.) Nome dato da Persoon ad una sezione di piante dd

V >

y
/

A

k/ìs^

.'V

Vfjt *iji'<l'r*1l-+ t.\\ Wli<*«t*ir|*
f
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POVERINO
Cj'«ù aW/' Indoslan. (G)

'

ini. Selvaggi degliStati Uniti nel

(Dal lat. potus

o / POTINA

Po^ (MS) Po-tì-na. £o «e«o ih Pota * (MU) ^ od fa jJ^SS-ffiito*. -"* * * poco «* Ci. « **<»«*
Por so

' Po-ti-io. jy.pr.*. (In edt. gali, poth «aduato inMin»
.

oa m
, ^ rf

. ^^ ^ ^ CopiBWtiW!. A
lette e, ed nn terminazione diminutiva.) -J"»f*^53 £ò cAe £ mangia. CbccA. Affi. Materie cibarie o potulente (A)

rSSkr, e consiglio a Tolonwieo l uccisione di Pompeo. tanto
Po .tu.tof Add. ,„. da Potere.- , Possuto sin. Bocc. inirod.

^Ìo À Liane, martire nel secondo^secolo,p Si larissima.
'

!! """- -

"^te.Lat.poùssnrie.Gulcc.^
Potìssimo, Po-tiMi-mo.^att[iB.«ip«

'•!'
•££ £b v Cava[c.Specch.

ssesami»=sA£ csattMi *—

i Poth.ese, • Pol-m e-se..
^oW. pr. co/n jjir

[7roro,.] (In
Poto , Pò-to. [«*(».] ^- * iere- ;*<«*•: P ™?* 'ji (/ere. *.«'• |iui.uì>. — > - p .

*e quali lagrime si mescolano con tutte ^P >

zione, in meditazione , orazione , cibo ,
poto

,
ci

V altre opere.

PoTrxo , Po-tù-to? Add. m. da Potere.- , Possuto, sin. Bocc. iniroil.

22. La mattina spezialmente n' avrebbe potuti vedere senza numero

chi fosse attorno andato. E 23. Se ne sarieno assai potute annove-

rare di quelle che la moglie e '1 manto ec. ne conteuiciio.» Giorni

3. Potuto avess' io dir : Madonna a Dio. (G. V .)

Povaro .
* Pò-va-ro. Add. e sin. F. del dialetto sanese e napoletano.

r. e A' Povero. S. Cai. Leti. 201. Come potrà ec. il povaro sov-

venire al povaro? E appresso : E però non può sovvenire al povaro.(N)

* (Geog) Po-ve-nèz Città della Russia europea. O)
Poveraccia. ' (Zool.) Po-ve-ràccia . Sf. Cosi chiamasi nel Fiorentino

una specie di givssa chiocciola. Fag. Coni. No ,
Monsu

,
poverac-

cia piuttosto che arsella o tellina. (A)

Poveracc.o , Po-ve-ràc-cio. [Add. e mi,] pegg di Povero
,

in tutti 1

suoi significati. Varch. Star. 12. 449 . E co taceva ri poveraccio,

per usare- il vocabolo d oggi , necessitato a marcia forza di cos, Iure.

Vecchi Spir. 3. «. Io vi so dir che 'l poveraccio ha avuta La inala

notte e ara '1 mal dì. Malm. 4. 2. Ma se due di del consueto «tauue

t^dSf^Z^^^^liTM Ricanti, Gente
PSSifÌ Gr!i,lU,Burch. , 9 Ne tanta povera-

glia è in Milano, Farch. Stor. 8. 186 Fu ordinato ,
per levar via

la poveraglia, e nettare la città di furfanti ,
ec Cani. Cam. 7o.

Certe botti muffate ec. Con lor non v' impacciate, Ch elle guastano

i vini , E son da poveraglia e da meschini

cAe Potopatridomamaco. /^ (Aq)
;

_- ^. G ^
POTOPATR.DOMAS.A. * (Med.) Po-W^r^W-J^ "^Lvù-

pothopatridomania. (Da potf.o* desiderio, pai» » Ptttiia »
eM,,W I

zia.) Xo stesso che Potopatndalgia. F. (Aq) W,

che il liberatore d' Italia , cioè il primo AUricano, povcra.ncnte mo-

risse in Iinteri». No», ani. 3. «.Un nobile cavaliere era fuggito d

Òri 'ione ed[èssendo poveramente ad arnese ,
misesi ad andare ad

Alessandro , che gli donasse. Tratt. Consol. Le ricche» ne.no prò

fanno "pognamo eli abbondino all' uomo, sed egli vive poveramente.

TÀlam^egl- 1. ,83. Cosi partendola trovammo insieme Povera-

mente due Ìli in disparte /Che 1' una era Maria, 1 altro Giuste,

Presso un Fauciul ch<' nel presepio giace, (li)

„ -Salsamente. G. F. J<d 2. E convenne loro ogni v.ttuagl,,

e vino raccomunare , e tenere taverne di vaio innacquato pei lo co-

3 SoJb^Se r^S-il^ro. Z^^,p.. Lo giova,,

sì è come uno picciolo albore e sottile, che poveramente radicato

in terra.

5

V

celebre per la ricchezza ««.«"r^r °
p >^

Potr.mpo. • (Mit. Gerin.) P^im^o.^to-«Jhg ^
adoravano souo le querce , ed al quote agyvuu r t,

orifizio. (Mit)

Potsda:

Potta
purnius. Gr.KMÓt. ^ u*" ^J:T.^r c\7\onou\i ficchi un tiz-

tfoccA. n».^ Io non so chi mi tenga, ci. 1

Elei p^i
8
tra coniTeilfui e potte. Pvtaff. 8. Dninin

,
masogo

,
che

cosa è la potU ?
n;„„t,,nte sdeano ,

[ed è anche modo
a - ^-^—-rrT'o^,^ drfantfilutadi merda, o ve coni'

sconcio.} FtV. 1 in. 2. a. u pai -, » & L'

na 6elTata la porta

che mi faresti dire. F. Non b«tL
'mffiial

^ Potcstù cosl usat0 daMo-

. stufacisaa^-s g- jm-&
Inopportuno: i«b*fo basso, Ecco P<^^j' ^^ nwt ^ c/im-

,«P«« /« focpa IH ciò t;/«e »0» gii appai acne,

,n,to. (A)
-^ £ sLcsso cheì Pol^èio. Mleg. 129 .

P.tte^co ,
• Potrté-sco. Add. e sm. r. schei ». ne ^

nete. A'. Potticidio. J'as.«.n. óeccA. 5. «2. ( J
VccUione di Ma-

Poirncmio/ Pot**^«^M^<

»S3y • QÌ dell? cUtà

del Pctta. 2Vwon.ò'ec-tì. Aip. «• W> E« dt nc "jiu l

l-'"do. (N) .... ,,. y dell' uso e dello sài fami-

chiù-

Dì

::S;c= fcanfaddosso-al poverello. £ ^ "• •»{•

qTc' Pitù-o fu , che con la poverella O.ferse a santa Cesa il suo

t^Sn,o E ,3 33. Ruppe 'l silenzi ne' concordi numi Poscia la In-

e?in die inirabil 3! Del povere! di Dio ^^f^f^
,fì -, O poverella mia, come se

1

rozza ! L canz. ài. 2. OHe t pò

veiJ^ligiurVieiiead'attotalor.che'n miglior stat, Avna ...

alt ui biasmato. Calai. V . Perciocché mentre noi viviamo seco^

^

il senso, s. siamo noi simili al poverello ^»V«^A&"Si-
auiutunàne dilicato e soave, pare agro e salso ,

e duoJ»i .Iella s i_

quauiuiiq.ie uu.caiu ,r
Onal Doverci noi. sano, Cu

vrntp o del cuoco. » Cos. UJ. «• 2o- v"al
l
J«" v - 11-

.. .

PTspra sS uccide , e ber gli è ^. Bernrim. 9<A^V^-
li Italia mia Che ti par d questi almi allievi tuoi

,
Uie li n-"i

cac'eiatò

1

unTono dietro' via ? Fortig. Rice. < 7 56. Mentre cos, seco

Discorre, incontra un poverello «eco. (U. V .)

P(W(,
1
. llo pr

Poveretto Po-ve-rét-to. lAdd. e sin. Lo slesso che]
I

Povc o. ^.

Guiu. Zetó 2. Tuttavia dispregio ein.111 minore riceve, vo, alia pò

vcfefta mescita mia ec, cl'.e rifiutarvi, non credencbv. pascci b -
Fr Jac T. 5. t5. 2. Se 1' uoin poveretta giojet ff ti dona, [Ui malie
ri.jat. j. j j r

a,ti0sl. Che laranno 1

sta prona A (.tarli 1 tuo coie, ec.j o. >-. !„-.r .. •> f;..:iF r,ilo 1 i Poi prese per la man ia po-
nnveretti Di'imoni . Lririlf. i^aiv, ,. u. 1 " v, .

"
.:

5S5TJS ^ircA. r^- Q'^te volte difesi .0 ,
me tendo a ,

1-

pentaglio e gravissimo rischio l'autorità mia , 1 poveretti ec ^.
Trin 2 6 Dio '1 volesse , che questa poveretta uscisse di tanta

nas?óne'' £ Lue 2 4. Poveretta a me! forse chi' non mi tengoE As % Parli, poveretto, lontano, quanto,^ puoi da

„,p ^/«ér /<er/.. ». </• Non tardar più ; egli sta come e menta,

IlXol^lo Beni. OH. 2. 9 . 35. E^isse : questa Ha pe' poveretti

Soldati miei che sono a Moutalbano. n ,.„,.„i; Ma.botda^mc
.

ra
.

c
.

Hfl/ rammemoraigì.
^
Ma-

ff
«/. Ze«. Chiesi T anno passato al poveretto di Paolo un d.stgno di

lanternone ,
ed egli ce. (A)

Povertà. Jfcoitìt. /?»'.

riverenza, ec. (B) , c/jc] Poverello, r. Z.af

.

Poverino, Po-ve-11-no. (Add. e sm - L° Stp*°j
aC T. 2. 4. 9. Pova-

paupeiculus , u.iser. Gr. .*M.,f^«' £ 7"
c

a, a . uh poverino
ade poverina

,
%« Ud CWfc» cdtadma. Fa. Lue 0. un p

'
^ uri

;.Vv*^ UU^^ft^i^.Kiu cm- fel?*s {

Y*
;



POVERISSIMAMENTE
me, ch'i' «OD IMO mai più Inumo il nulla! E Disc. <in. 's'»- Ma

lasciate dire a me poverina , che senso non possa Fare , e trovarne

non mi basta L'animo. Malm.f.64- Che il noverili, trovandosi i I

porto, '' trema e stride.» Leop. rim.jt. Distribuì di molto zacchc-

fclle ! (nsin li' brache .1 certe poverine. (G. V •)

Povwiuimaubntb, Po-vc-rU-si ni.i-iiH
; n te, [./»•»'.] superi, di Poveramente.

/ ut. paupcrrime. òr. ternarar*. Petr. Uom.iiLE cenando poveris-

simamente ,
1 Sanniti portando gran quantità d'oro, ce. Uni. Purg.

so. i. Nostro Signore Jesù Cristo, lo quale volle nascere e venire in

questo mondo, poverissimamente nascendo, ec.

1\.m 1,1 imo, Po-ve-rìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Povero. La*, pau-

pcrriraus. Gr. « mÌjtwo*, fioco, noe. 90. <£. Compar Pietro d'altra

parte essendo poverissimo, ec. Ciro. Geli. H. 186. La «inalo (terni),

ancoraché «Ila sia con grandissima diligenza coltivata , é lauto ste-

rili', ch'i Ha non produce mai se non poverissime ricolte.

9 _ />,,- meM/. All'alto privo. /,\.,<-.ì;. ,o. Ih /• Ancora clic della sua gra-

zia fosse povcrissimo.(V)7'ofcm. teu.5. 164. Eccovi di che cosason

ricchissimi i poveri , della quale i ricchi per loro cieca ingordigia

son poverissimi. (G. V.) •<
_

Poveho, Pò-ve-ro. [Add. usato anche mjònn di sm. parlando di per-

sona.] Clic ha scarsità <• mancamento delle cose che gli bisognano;

{Mal agiato delle cose dei mando. Sprovveduto del bisognevole, Che

NOH l'acni che far disegno per vivere;] contrario di Ricco', [.altrimenti

Accattone ,
Accattatore, Accattapane, Accattatozzi , Bisognoso, Bu-

scatole, Cercante, Cercatole, Disagiato, Indigente, Malestante, Mcu-.

dico Mendicante, Mendicatole, Meschino ,
Necessitoso, Pezzente,

Pitocco, Senso, ScussO.Tapino, eo. //Povero è paziente, allegro, con-

ti nto. deguo di compassione, importuno, malconcio, abbandonato, mor-

to ili faine, incontentabile, audace, vagabondo, nudo, umile , vile , cen-

cioso, fienoso, impidocchito, gramo ec. — , Pomo, Povaro, M/i.] (F.

Mendico.) Lat. p'aupcr, egciuis, inops. Gr. vèns. (Il Yossio, il Litlleton

ed altri cavano il lat. piuiper dal gr. pavros poco, piccolo, quasi vo-

glia dirsi di piccola fortuna, di pochi beni. "V . il $, 5. In illir. pone-

I un vale anche povero, e vicu dapolreba necessità. In cclt. gali, pocuìr

pov.ro, e prabair uomo di piun valore, della feccia del popolo. In ar.

ìevr essere ignorante, corrotto.) Bocc. introd. g. Essendo gli stracci

d' un povero uomo da tale infermità morto gettati nella via pubblica.

E ìé. Per li campi i lavoratori miseri e poveri ec. come bestie mo-

rsello. Petr. canz. sg. 4- Qual colPa • 4" 1'1 giudizio o qual destino

Fastidire il vicino Povero, e le fortune afflitte e sparte Perseguire?

» Kit. SS. Pad. 1. 2i3. Egli senti una povera gridare per parto-

rire. Cavale. Specch. Cr. 19'i. Beati li poveri per spirito. Sopra le

quali parole dice la Chiosa : Povertà di spirito ha due parti. ( Di

gopm aveva dello Della povertà per lo spirito.) E ig6. Non dice

solamente : Beati i poveri per volontà, ma solo per spinto, cioè per

spirituale intenzione per meglio trovare ed amare Iddio (V) ( bel-

l'esempio del Peli: cttiiz. 2g. 4. altri leggono fa stridere.) (N)

a » E Pover per Povero, dello anche in prvsa.Pecorg.20.nov.

1. Il quale su di un povtr feltro fu levato, e chiamalo Impe: adore.(V)

., Pie. Usalo talora anche pei espressione dì compassione o d'al-

tri affttli. Kit. SS. Pad. 1- 11. Che maneòe mai a questo povero

vecchio, cioè Paolo? Cas.Letl.74. Vedi ora quanto danno e quanto

impedimento ti dà quel tuo acuto Volere , che ti fece affaticar quel

povero gobbo.

2 * jE peiò si suol dire anche a nostri amici defunti nel ram-

memorargli. F. Poveretto , $. 2] (A)

3 * Misero, Lasso; ed usasi come esclamazione: Povero me ! Pover'a

me! Cecclt. Assiuol.5.2. E che riparo, pov'er a ine. (V).#«oh. ZW;ìc.

3. 2. Uh uh, pover'a imi E Salviti. Annoi, ivi: Cioè povera a me.

Latino me miseram. (N)
/ fare povero = Impoverire ; e Farsi povero == Impoverirsi. F.

a' lor luoghi. (A) »...
5 Talora si dice di molle cose a distinzione d' altre pm copiose e

felici. [Onde aggiunto di Metallo,] vale File, di poco pregio. Tratt.

Viri. Card. Il diamante di orbile natura, che non degna sedere in

oro , ma in povero metallo, cioè in ferro.» Segner.Marni.Apr.^.3.

Uno che ha felle debole, quasi pane di povero nutrimento, oh come
languisce! (\)

6 [Col secondo caso vale Scarso , Mancante e simili.] Cron. Mo-
rdi. s5g. E ancora se ti vtdi povero di parenti , e di sì fatti, che

non te ne fidi, ancora in questo punto gli lascia al comune con ogni

larghezza della madre.» Din. Comp. 2. È nella provincia toscana edi-

ficata (Firenze) ec. con temperata aria
,

guardata da' nocivi venti
,

povera di terreno , abbondante di buoni frutti. (G. V.)
» [Agg. di Calle o simile vale] Angusto. Dant. Purg. f^f. Tra brutti

porci, più degni di galle, Che d' altro cibo fallo in uman uso, Dirizza

prima il suo povero calle.

8 [Agg. di Cielo, vale Tenebroso.] Dant. Purg. 16. Bujo d'infer-

no , e di notte privata D' ogni pianeta, sotto pover cielo. But. ivi:

Allora si dice povero lo cielo , quando ninna luce uè chiarezza ha.

Q —^JlAgg. di Cuore, vale] Non coraggioso
, [ Non Jiducievole. K.

Cuore ,5. S<, 7-] Dial. S. Greg. M. Veggendo li monaci contri-

stali , cortesemente gli riprese di povero cuore.

I0 [Agg. di Filosofia o simile vale] Non curata, negletta. Petr.son.

7. Povera e nuda vai filosofia.

w * Agg. d' Invenzione o simile vale Gretta, Meschina. Fas.Op.

2. 128. Chi (aveva) fatto invenzione povera e figure minute.(G.Y.)

12 * Agg. di Lavoro o simile vale Bozzo. Mach. As. 6. E da cia-

scun de lati si vedeva Porte p. r fatte di pover lavoro. (G. V.)

j3 • Agg. di Lingua o simile vale Semplice, Disadorna , Bozza.

Baldov. Dramm. 1. 17. Parlatemi di grazia In lingua un po' più po-

vera. Salviti. D:sc. 5. ì4b\ Il mise in lingua , come die amo noi
,

povera; in lingua, in conclusione, di Mercatovecchio. (G. V.)

iA — [Agg. di Stato, Condizione simile vale Cattivo , Meschino
,

Focab. F>

POTRÒ 373
'Ctnpàuhnmh,) 'Batto. n»v. j.6. Trovandosi etfl «na volta «P*

rial ,„ povero stato eo., udì ragionare dell Mate di CUgnl.

IS _ • /-.. di Side limiU vai» X]auUs
Bisso. Montai. 16. Spi-

rato alquanto al mio povero stile , Che d'amor Canti un glOI

l( ;

S'- <

r'i%;.V'l'err.. vate] Surti*. Tu. //»•. ,'ì. /. Sappiate ebe tolta

la lena ; che non guarda viso DlCZZOdlfl , é san/a lontane, a mula

d'acque , a povere terrei ma reno mezzodì sono le terre grame, e

piene d'ogni bene. %M „. /-.,„,„

,, _ f 4m. di Vecchiezza vale] Infelice , Stentala. Ovi-l.l'ist- Gei In

il Ino padre Cerno ,' afflìtto di povera ve,; •//... » fII Monti ne

avverte che dee leggersi col codice Ambrosiano Eneo.) (B)

,8 — * Dicesì Povero di parole, Colui che stenta a formare un «"

scorso* cui mancano all'uopo le parole. Fir. Nov. , Egli die non

era mica povero di parole, eou certa sue fiia^troccolu la lece rinu-

nci- tutta soddisfatta. (G. V.) «.'•_' n VU
,g _ * Dicesi Povero ad alcuna cosa e vale InsufJii-umU.Bocc.ru.

'

Dant. Ma con lettere povere a tanta impresa ce. (M)

20 — Dicesi Povero iu canna e vale Poverissimo. [F
.
Canna

, > 1 »,

6.] Lai. pauperrimus ,
extrema inopia lal.orans. Farcii. Ama. 1.9.

Perchè il padre , a dirvi il vero, non ostante che sia iiom 1
da bene

e nobile , è povero in canna.ifcfoim. 4-'h> E un mio fratello, anch ..1

povero in canna. .. ., e,.™,.
2|
'_ * Dicesi Essere di povero cuorc= Aver animo vile. F- Cuore,

aa — *'
(St. Eccl.) Poveri Cattolici. Nome di ceni religiosi. Erano

^

un ramo 'de' Faldesi o Poveri di Lione, che si convertirono anno

1207; formarono una Congregazione , la quale si diffuse nelle pi o-

Vince meridionali della Francia ed aumento colla conversione di al-

cuni altri Faldesi, e si fuse fanno 1256 in quella degli Lrermti

^\J_^PoVcri°dellaMadre di Dio. Congregazionefondala in Ispagna

nel 1556 per la gratuita istruzione nelle lettere e nelle scienze. (Ber)

3 _ * Poveri volontari!. Ordine religioso che comparve verso ,1

fine del secolo xr.; quei che vi erano aggregati, presero la regola

di S. Agostino, l'anno 1470. Erano tutu laici, ne riceveano preti ,

la più parte non sapevano leggere ; lavoravano di diversi mestieri
,

servivano gli ammalati , seppellivano 1 morii , mente possedevano e

viveano dilimosiney si alzavano Ut notte per pregare ec. Quest or-

dine non sussiste più. (Ber)
•

'

PovEàoNE ,* Po-ve-ró ne. Add. e sm. aecr. di Povevo.Ricc.Calhgr. /off.

Poveroni, paltonieri dice il Boccaccio. (A) (G. V.)

Povertà Po-ver-lh.[Sf. ast. di Povero.] Scarsità, Mancanza delle co^e

che bisognano ; [ altrimenti Bisogno ,
Necessità, Stremila, Penuria

Miseria , Indigenza , Inopia, Mendicità , Meschinità ec La Povertà

. è estrema , vergognosa, odiosa , infelice , umile, abbietta ,
fuggita

,

vilipesa ce.]— ,
Povertade ,

Povertatc ,
Poverezza ,

sin. La,
^

pau-

pcrtas , egestas , inopia. Gr. «m*. Bocc. introd. 21. Perciocché essi

il più o eia speranza o da povertà ritenuti nelle lor case ec, a mi-

gliaia per giorno infermavano. Dani. Purg. 20. Con povertà volesti

anzi virtude, Che gran ricchezza posseder con vjzio.Feii-. son 207.

Fondata in casta ed uroil povertate , Contea tuoi fondatoli alzi le

corna E 267 Quella per cui con Sorga ho cangiai Arno, Con franca

povertà serve ricchezze. Amm. Ani. 38. 5. 5 Povertà e una menai

trice nella via che va a cielo. E 38. 5. *5, Che cosa e povertà? c

odiato bene, e bcuavventuranza sanzà sollecitudine. FU. eié>. Pad.

2 2 Figliuoli miei, perchè state turbati e pensosi per la pò verta?«

Buon. Fier. 5. introd. 3. O santa povertà ,
Dio f arricchisca

, Che

si giusto favelli. (N) . -, . ,

2 - [Andare a povertà, in poverta^Z/^omvre.]^.Andare a pover a.

3 -* Cadere in povertà=I?'Venir povero Tratt. Fin. mor. 10. Voglia

Dio ch'elli caggiano in povertade per lui adjutare. (G. V.)

A — Usato a significare i poveri in generale. òegner.Conf. ,slr. cnp.

10. E pure tanti ricchi che fanno? Dopo aver divorata con grosse

rapine la povertà , spendono 111 lussi ec, ciò che si dovreb-

be a'povcri per mercede. 00 ;

•

n
5 _ * Fi", dicesì in sigli, di Scarsità ,

Ottusila ec. , come Povertà

di talenti , d'ingegno ec. (A) (0) . .

6 — * E ver ironia in significalo di Eccesso, Trapasso, Indiscretezza

e simili Mwal. Leti. Il nostro Paolo dopo essersi ritenuto la pover-

tà di tre o quattro mesi quella mia frottola ec. finalmente ec (A)

7 _ * Proverb La povertà è maestra delle arti, e dicesì a significare

che Un indigente suol essere industriosissimo per•procurarsi 1 mezzi

per vivere. RiccCalligr. i95. La povertà e maestra cb tutte l art,.(G.V.)

8 L. p0Vertà fa viltà z=La povertà fa \nomovile Lat. turpi s egestas

Q _ * (MÌO Divinità allegorica ,
figlia della Magnificenza e dell O-

zio. Plauto le dà per madre la Dissolutezza : secondo alcuni, ella

è madre della Im/ustria e di tutte le Arti. (Mil)

,
_• (Icon ) La Povertà è rappresentala pallida, inquieta, mal ve-

stita , m atto di chiedere la limosina, opp-ire di spigolare in un

campo già mietuto : talvolta è un' affamala e feroce Furia spirante

disperazione. (Mit) „ . , „
Povertà diffi da Indigenza ,

Bisogno ,
Necessita. Queste quattro

vagliono l'opposto di Ricchezza, ma sotto aspetti diversi. La Po-

vertà spiega mancanza di comodi ; l Irdigenza mancanza del vere

necessario. La prima può non esser colna nostra, non cosila seconda,

quindi il proverbio : La povertà non e vizio Bisogno e Necessità

indicano mancanza di qualche cosa ,
na colla differenza

, che delle

cose di cui si ha bisogno si può far li meno ,
non cosi delle cose

necessarie; quindi l'altro proverbio: La necessita non ha leggere)

Povao,* PÒ-vro.^<tó. e sm. smc.dlPo'iero.F.Cronichett. d Amar. 1,8.

E pòvro visse , e poi mori di veleno ,
che gli fu dato. Buon. Fier.

1. 3. o. Coprirmi il capo io yo d un panno fino
, E tingermi una

poYra vergognosa. (N)



3^(5 POZIONE
l'ozio» b , Po-si-ó-ne. [Sf] F. h. B«/etra§gi>, Bevanda. Lat, potas ,

polio. Gr. vwnu Diciatti. Quùitii. C. Diegh una pozione da rare

odiare ce: clic altro è quello ch'io bevvi, se non veleno? Pozione

d' odio non daràe alcuna persona , se non a colui il quale odiera.

Pecora 23. nov. 2. Io gli diedi non veleno, ma una pozione di man-

dragora ,~ che fa dormire sì profondamente, che ec. E appresso: Pelò

se quel 'fanciullo ha preso la pozione che io gli temperai, egli vive.

Ar. Fur. Sì. 8g. Ch'altra né ch'ami vuol , né che accarezze ,
La

pozion che già incantata bebbe.

3 -— * (Fami.) Rimedio liquido , del peso di quattro a sei once, che

suole prendersi a cucchiajale , e ne' ricettarli ne sono infinite sor-

ta. Dicesi anche Mistura. (A. O.)

2 — * Dicesi Pozione di Riverio, Un miscuglio di sugo di cedro,

e d' una dissoluzione di sale d' assenzio o di sotto-carbonato di po-

tassa in un siroppo comune; lassativa di Vienna
,
quel liquore del

color di vino carico
,
purgante , che si ottiene infondendo e bol-

lendo in acqua comune sena , cremar di tartaro e mannai vomitiva

di Magendie, l'iifusione di fiori di tiglio, con emetina sciolta in acido

nitrico e mista con siroppo d' altea ; regia solutiva ,
t infusione eli

foglie di sena , manna e limone in acqua tiepida. (A. O.) (V)
, ,

Poziore , Po-zi-ó-re. Add. com. F. L. e per lo più de legisti. Qfy e

maggiore o Che precede. (Comparativo di polis che può.) (A) Ve

. Lue. Berg. (O)

Poziorità
1

, Po-zi-o-ri-là. Sf. Maggi '-ama , Precedenza di tempo, o

di diritto. Magai, pari, i.lett. a. Intanto io non credo che voi re-

stiate con un credito così liquido contro di me, che io non abbia a

poter esser udito sopra la domanda che io fo per ora: che resti ap-

provata , se non la poziorità, almeno l'uguaglianza delle ragioni del

Dio vivente con quelle della materia morta. Elea. i4- Si lusinga che

per aver ec. militerà forse qualche poziorità di virtù o di ragione
,

che non gli par re. (A) (B)

Pozza, Pózza. [Sf.] Luogo concavo e piccolo, pieno d' acqua fama.

( F. Palude.) Lai. lacuna. Gr. rùayos. (Dal basco putz.ua cavità, fossa,

pantano, acqua stagnante , lacuna. In ted. pfiitze vai anche pozza ,

pozzanghera.) CV.6.2.2. Se questo non puole avere, abbia in se una

piscina, ovvero fonte o pozza, che in luogo di rivo succeda. Lor.

Med. Nenc. ig. Nenriozza mia , i' me ne voglio andare , Or che le

pecorelle voglion bere , A quella pozza , eh' i' ti vo' aspettare.

a _ [Poet. usato per la Palude Sligia.] Dani. Iiif.j.i2j. Cos'i girammo

dilla lorda pozza Crand'arco tra la ripa secca e '1 mezzo.

Pozzanghera, Hoz-zàu-ghc-ra. [Sf.) Piccola pozza; e propriamente cosi

diciamo alle Buche dette strade ripiene d' acqua piovana. ( F. Pa-

lude.) Lasc.rimS.S21.Io ti giuro e prometto, Se già prima il cervel

non mi si sganghera, Tornarti di ruscello una pozzanghera.

2 Pozza. Lat. lacuna. Gr. reVayos. Pallad. cap. 3. E se non v' ha

liume , fa loro pozzanghera. Liv. Dee. 1. E così gittarono i fanciulli

ih He più presso pozzanghere del fiume che trovarono. Fi: Giord.

Pred. D. Spianare monticelli , e riempier pozzanghere. Fir.As.20V.

Egli mi venne così in un tratto veduto una gran pozzanghera d' a-

rnua che era rimasta per una gran piova che era stata il dì davanti.

E Disc. an. iti. Avviene bene spesso, come alle testuggini, le quali

per essere di vile asp-lto , e sordidamente nate in lotose e sporche

pozzanghere , sono da molti disprezzate.

3 — [Dicesi anche di quella in cui si avvolge e s'imbrodola il porco.
~[

Esp.Pat.Nost. Noi viviamo qui avale , come porci ne' paduli e nel-

le pozzanghere.

^ — E fig. Fr. Giord. Pred. D. Quali sono le pozzanghere ? le con-

cupiscenze carnali.

Pozzeruolo, Poz-ze-ruò-lo.^rft/.m. F. scherzevole.Del pozzo, o De'pozzi.

Atei. Pregando la fata pozzeruola , che le desse buona ventura.(A)

Pozzetta , Poz-zét-la. [Sf] dim. di Pozza.

2 — Per timi Buco o Avvallamento che si fa nelle gote nell' atto

del ridere. Tass. Am. 2. 1. Ma qual cosa e più picciola d'Amore,

Se in ogni breve spazio entra e s'asconde ec. Or dentro le pozzette

Che forma un dolce riso in bella guancia.

3 — (Ar. Mes.) Specie di catino , o tinozza , in cui s' immolla lo

spazzatojo de' forni. (A)

Pozzetto ,
* Po'z-zéWo. Sm. dim. di Pozzo. Cocch. Bagn. ^ó\ Nel

pavimento del medesimo bagno sono ancora due pozzetti aperti. E
qy. Avanti all'ingresso del quale {simulacro) è il pozzetto dell'acqua

termale da beverc. (G. V.)

a — (Ar. Mts.) Fuso in cui si fa passare la cera itrutla nella cal-

daia. Altrimenti Barino , Bacinella. (A)
1 — T. de' pannaiunii.Lo slesso che Pila, nel sign.del§. 2,8.{A)

3 — Diconsi Pozzetti le Cassette d'una ruota idraulica. V- Cas-

setta
, $. 14. (A)

4 — 1'. de' gettatori. Gettare a pozzetto : Maniera ai gettare ,

cosi della perche il fornello è fatto a uso di pozzo. (A)

pozzo , Póz-zo. [Sm. PI. Pozzi e anlicam. Pozzora f] Luogo cavalo

a fondo, in/inochc si truova l'acqua viva pi r uso di bere, q altro; [che

onclie dicesi Pozzo bianco, a distinzione del Pozzo nero. Il Pozzo e

alto , angusto
,
pi ofondo , d' acque freschissime ec] Lai. puteus. G?'.

Cf>iV.p. (Dettopizzo da' Napolitani, si trae comunemente dal lat. puteus,

come palazzo da palalium , Abruzzo da Aprulium ce. Puteus
,
yien

poi, secondo il Bullet, dal celt. pul cavità, fossa, che ora i Gallesi ed

irlandesi dicono pit. Kgli ha pure ev ed us in senso di acqua : onde

pul tv ovvero pul-us fossa di acqua , cavità in cui serbasi 1' acqua.

In ar. bevd pozzo.) Bocc. introd. /fg. Con giardiui maravigliosi, e con

pozzi d' acque freschissime. E nov.i^.So. Noi siamo qui presso ad un

poZXO, al quale suole sempre essi re la carrucola ed un gran secchione.

Fil.AA .Pad. 2. SC. Chi'nsegna alcuna cosa , e nou la fa , è simile

al pozzo, che sazia tatti quelli che vengono a Ini ec. , ma sé non
può purgare. lied. Cons. 1. 84. In sua vece dee beversi acqua pura

e semplice di fonte, odi buona cisterna, o di buon pozzo.nLeggendl

PRACR1TO
S. Gio. Bau. 33. Talora quando vanno per l'acre ( 1 dragoni) si

s' accendono a lussuria, e allora giltano il seme nelle pozzora. (N)
— Per simil. [Dicesi di molle altre cose fatte alla foggia del poz-
zo.'] Dant.lnf. 18. 5. Nel dritto mezzo del campo maligno Vaneggia
un poz/.o assai largo e profondo./ìec/.esi>. nat. 102. Dopo aver rac-
contato che nella provincia di Xansì si trovano certi pozzi di fuoco.

' — * Per melnf Seal. S. Agost. 100. Quanto si potrebbe ancora
stendere , se fosse alcuno di ciò esperto , imperocché il pozzo é al-

tissimo e profondo. (G. V.)

t
— * Dicesi Non aver pozzo ,

quando maritasi male alcuna fan-
ciulla

, quasi come si dicesse: Non avrebbe da affogarla.Buon. Tane.
4- 6. Vo' dire il vero, io non ine la perdono, Chi me la desse, non
arebbe pozzo. E Salvili. Annoi, ivi : L' affogherebbe a darla a me.
Così si dice delle mal maritate. (N)

5 — Proverb. Mostrar la luna nel pozzo o simili = Voler dare ad
intendere ad altrui una cosa per un altra : cosi detto

,
perchè nel

pozzo , non la luna, ma il suo refesso si può mostrare. [F- Luna,
§. 14.] Frane. Sacch. nov. 20-]. Essendo a uno semplice marito da
uno frate minore mostrata la luna nel pozzo. Lasc. Parent. 4- 2.

Ehi uomo da bene, vedeste voi mai la luna nel pozzo? Ciriff.Calv.

1. 35. E mosterrogli la luna nel pozzo. E 2.62 II capitan sulla strada

scoprissi , Credendo pur la luna aver nel pozzo Rinchiusa.

6 — A tal pozzo tal secchia. Dicesi nello stesso modo che l'altro :

A tal labbro tal lattuga. F. Lattuga
, $. 2. (A)

7 — * Essere come il Pozzo di S. Patrizio. F. Essere il pozzo di S.

Patrizio , e F . Patrizio , n. pr. m. §. 2. (A)
8 — * Opera fatta , maestro in pozzo = Ottenuto l' inlento od il ser-

vigio , è dimenticato da chi il ricevè, o questi maltratta chi ilfece.

F. Opera, §. 38. (O)

9 — Dicesi Pozzo smaltitoio, [altrimenti Fogna,] Quello che dà esilo

alle acque superflue e all' immondizie. A od. Colt. 21. Con far buone
fosse scoperte , o fogne aperte in pozzi smaltitoi.

io — Dicesi Pozzo nero , il Bottino degli agiainenti, [ il Luogo do-

ve si gettano gli escrementi del corpo; chiamalo con proprio nome
Destro , Cameretta , Luogo comune , Necessario , Cesso.] Lib. Son.

27. Perchè tu se' per sette pozzi neri , Io ti mando il piombin con

la bigoncia. Malm.5. 53. Che lavandole il collo lordo e intriso , La-

ghi formano in sen di pozzi neri. {Qui per situila.) » Baldi». Toc.

Dis. Pozzo nero dicesi anche il bottino dell' acquajo. (N)

il — * Dtconsi Pozzi Modenesi o Artesiani, alcuni fori fatti con una

trivella nel suolo ,fno che s'incontri uno strato d' acqua soggetto

a tale pressione da risalire ad una certa altezza in questo tubo ai -

linciale. Talvolta l' acqua che danno questi pozzi s innalza sopra

la superficie del suolo , nel qual caso talora diconsi Fontane. Poz-

zi di tal sorta trovatisi da tempo lunghissimo nel Modenese , d' on-

de presero il nome ; in Francia i primi sperimenti essendosi intra-

presi nell'antica provincia dell'Artese , si denominarono questi pozzi

Artesiani, che loro viendalo anche in Italia più comunemeiile.(D.T.)

i a — * Nd giuoco dell'oca è Quel sito, dove chi arriva paga, e vi

sta sino a lauto che un altro lo cavi. (A)
,3 — * (Ar. Mes.) Pozzo della Seca. F. Scea. (A)

t /
t
— (Agi.) Parie del palmento; ed è il luogo ove si fa colare il mosto.(Ga)

,5 — * (Milit.) Luogo cavato fino ad una profondità d> terminata, per

fare, per isventare o per riconoscere le mine o le contiammiiie.Mon-

'teeucc. Facendo un fosso profondo all' intorno delle batterie o un

pozzo dentro per guardarsi dalìefcontpamirftne.D'^'ito"/. Se la fronte

d' attacco sarà contrainminata , s' intraprenderanno alcuni pozzi nelle

doppie zappe costrutte lungo le converse dello spalto per andare iu

cerca delle coiilrarnmine capitali. (Gr)

a _* Dicesi Pozzo della mina. F. Mina
, §. 5 , i3. (Gr)

,G —*(Marin.) Una grande profondità in mare sopra un fondo unito.

Sav - CO) ,

2 _ Chiamatisi Pozzi o Cisterne, Certe casse quadrale dileguo lieti

fotti e ben calafatate ,
che si dispongono in alcune navi deli' Indie,

per contenere la provvigione d' acqua, che vi si conserva bene e me-

glio ohe nelle bolli. (S)

3 — Dicesi Pozzo delle trombe o Pozzo di una nave, Quel recinto

quadrato
,
fatto di tavole inchiodate ad otto stanti in tutta l'altezza

della stiva della nave , al piede dell'albero di maestra, per rinchiu-

dere le trombe , e metterle al sicuro , onde non siano danneggiale

,

e per poterle visitare sempre che occoira. (S)

Pozzolana. (Min.) Poz-so là-na. [Sf. Sostanza minerale, che alcuni ri-

guardano come un prodotto vulcanico direttamente vomitalo da'era-

teri de' vulcani, ed altri come proveniente dalla dissoluzione delle

lave. Certo è eh' essa trovasi sempre nelle vicinanze de' vulcani ar-

denti, od in paesi che portano ancor V impresa de' vulcani estinti

Fé n' ha in quantità sterminata nelle vicinanze del Fesuvio e di Poz-

zwlo , città vicina a J\apoli , dalla quale questa sostanza trasse il

nome. Il suo colore è rosso-bruno, o rossiccio; ma ve n' ha pure del-

la bianca, che è una specie di pomice polverulenta. ] Cai: Leti. 2.

6. Sebben di qua se ne trovano per le vigne, non ce ne sono però

le cave , come della pozzolana. » Baldin.Foc.Dis. \ ozzolana. Cosi

detta da Vitruvio una polvere che si cava in Terra di Lavoro, nel tc-

nimento di Baja e di Cuma, la quale nell' acqua fa presa prestissimo,

e fa ancora fortissimi gli edificii. Serve anche mirabilmente per lai-

stucchi. (N) „ „ ,. /->•„./ ,,

Pozzuoli. * (Gcog ) Poz-zuò-li , Pozzuolo. Lat. Putcoh. Citta della

provincia di lì'apcli, nel fondo del golfo del suo nome((x)

Prace. ' (Agr.) Sf. Quello spazio di terra eh' e ira due solchi, e che
b
;.,; j/,.„„;Pn,.r., cr.nrrntto da vorca. V.) Red. Elmi. (A

da' Fiorentini dicesi Porca. (Corrotto da porca. V.) Red. Limi. (A)

Pracuin. * (Geog.) Città e Creolo della Boemia. (Or)

Pracrito. * (Filol.) Pra-crì-to, Pracritlo. .Vw. Dialetto indiano che si

parla e si scrive ne' drammi dell'India, ne quali gli eroi ci per-

sonaggi principali partano il sanscrito, l eroina e le principati parli



PEADBS
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,/t dama fanno uso dal pracrito,,« i penonaggi ^^Lm"
,/•„„ piociito meno elevato , • che non ha alcuna tWmiom coiaio

l,in ai prestiti* parlati' (O) •_.«« //»
,.,,„,,.• fecog.) <'>'.' * '•'«"<•"' «•* *> * ''",'"''

"Tifi: !
• fceoffCiuà capitale della Boemia.-Sobborto di fareaviu,

da etti non • separata ohe dalla I tstolu. (<>)
,

Pratica. (Leg.S Pra-gmà-ti-ca. dM! /'. . di Prammatica. (Dal gr.

jZ aflhre.Vmministraxi ,-.,1,1,1,,:,, lite on^pragmaiica, r -

;,„:,„,. ad ,,,„„., di questc cose.) .Salvili.; firos. Tose, ';•,.:
Unogio che fanno te. alle salubri pragmatiche, olle Bunlmi «

Icgg»

l,., Voi .1, cicalare non solo? (A) (Ni Ja/wn. >"""• £;.* *L* *
,,,,:„,,„,,. invece di pragmatica .riformo mtorno al ^«^g^.

Pragmatici." (Lea.) Pra-gma-U-ci. .<*W. « ««. pi ' • '" ".,•,,;
lì ,ci Sta ,- t3. Cesare aveva pubblicato in [spagna certi edi i

Sabatici^»n5. l'autorità della &dia postica. (?«i nel «pu-

R

««tfc««a in ogni convento de" TUopeini: <\/„n,M '''^'^STc
PRA™m.*(Gecl)Pra.hù.Ste.CK.<feto

tea poco , ed è opportuno ver navigare ne fuma, e '" '=• '
c"^

doJsZò bassijSndi.{Da\V\ìl^. prema presso, <**^£ffiS>
Prammatica. * (Lag.) Pram-mà-b-ca. A/.£ G. Ke

f''£".''j"J' a
epe, non ,<//<• slppncA* «?-n pm&otare, o per jf£«J»«
/«iVlb d'un cor-o, rollio , città opracela ,

ed,tquale* «

»

,„hU. fro te /eggi. -, Pragmatica, Pi-ematica, «n. La*, jussiopra

ematica. C V. pragmatica.) (Aq) .. r„nB;

k
*"

• Sanzione- e Statuto, con cui il Sovrano ,
inteso il suo Censi-

Mio, tegolaT online di 'successione nella sua famiglia, da osservar*,

da'suoi discendenti. Lai. pragmatica. (Aq)

3 - [Legge suntuaria,] Riforma delle pompe. Lai. lex sumptuar.a. »

/f«/. /III. f. 3ns. Sono stati necessitati i nostri radissimi censo 1

di allacciarsi il vajo , e tirarsi il cappuccio su gli occhi P" n™ '»

perdonare a persona; ed han fatto una rigorosissima prammatica (B)

L — * Sotto il nome di Prammatica sanzione è conosciuta una CeleUie

ordinanza di Carlo FU re di Francia in cui con/èmando ed e-

sedendo un'altra simle di Luigi. IXfurono stabiliti

™J« <™f«
di cose ecclesiastiche, fondati su i decreti de Concito di Basilea ,

"
si abolirono le annate e le riserve della Cuna romana si stabili

che la collazione de' benefica spettava agli ordinari, ec. Col Conca, -

dato tra Francesco I. e "leone'X furono abrogati t punti pm essen-

n'ali della prammatica sanzione (G. F.) ,>„ .

PrammatÌcaru.' (Filol.) Pram-ma-ticà-ri-i. .SVi.pZ. Impiegati deliaco te

dlcstanl,nop~oli,a{ui erano affidatele mtnuie
fft£%~ff'*

i decreti, gli atti dell' inqwsizwne delle cause ed secieti.^n

PramSci * (Filol.) Pram mà-ti-ci. Sm. pi. Uomini mfimi che. per

tenie mrcede prestavano l'opera loro agli oratori per copiare le laro

sa- aurei e che ora sotto il nome di Copisti, ed un temposotto quello

di Prochirofori, da' Latini detti Amanuense, erano e sono di molto

«lamento agli avvocati. - ,
Pragmatici, sin (y.ProgmaUca^q)

2 -(Lea J Prframatici chiamami anche quei Legisti che s, attengo-

no più°alla tradizione , che alla dottrina e scienza. (A)

3 - • Detto di Editti osinoti, vale lo stessa che Prammatica nel si-

snif. de'SL 3 e 4. F., e F. Pragmatici. (N)

4
-- (Poe!) Così si chiamano i versi che contengono le gesta di al-

PraZatocSfia.* (Rctt.) Pram-ma-to-gra-fì-a. Sf. F. G. tet. pragma-

tographia. (Da pregna ,
pragmatos fatto, e gmpfco .0 descrivo.) De-

sanzione d'un combattimento, d'un trionfo ec. (Aq)

Prajmatografica. * (Filol.) Pram-ma-to-grà-h-ca. Add. f / . O. (V.

Prammatografia ) ^giu-to, prc5.o Jawetó, rfi <7^/ a *p« A *«rt-

«ira Weogro/u che rappresenta i fatti o le geste degli uom.nl :
ei

la chiama pure Istenografica. (O) .

Prammazio * Pram-màzi-o. N. pi: ™. Lai. Pragmatius. (B)Po* (Mm.) Pram-mi-ó-n'e. J». Nomeche Plinio ed alcuni n«-

tfàL «anno Ato «Z cml «o di rocca di color nero, cu, chiamano

flncAe Morioue. Altrimenti PramUio e Pranmo. £«» mo/(o nceicalo

presso i Romani per l' incisione. (0) ; .

Pram*!. * (Mit ini) Jm. p/. IVome cAe CZ/l^o e/a a ceri, retigiosi

sparsi fra el' Indiani, la cui setta rivaleggiava con quella de Bra-

mini. Erano sofistiche usavano contro i loro avversarti le ai mi del

cavillo , della sottigliezza e del motteggio. (Mit)

Prahrio. • (Filol.) Prà-mni-o. Sm. ?. G. l.at. pramniura. Fino a a

1 pregiati della Grecia, di cuifa menzione Omero, di sapore austero,

e non pertanto pastoso e soave. Presso Ateneo, si trova usato anche

in medicina. (Pramnios inos cioè vino pramnio era chiamato questo

liquore daGreci, sia perchè venisse dalle vicinanze di Pramne, monte

(kll'Icaria, sia per altra non ben nota ragione.) (Aq)

2 _ » (Min.) La specie più nera delle gemme nere lucenti. Più ila-

lianamente Prammionc. (Aq) (Mit)
.

Praudere, Pran-de-re.lJV.onom.] F.L. [e A. V. e di ] Desinare, Pran-

zare.] Lat. prandere. Gr. «p«rrw.(Dal gr. dor. pron per prò* di mat-

tina , ed edo io mangio : e ciò in relazione alla cena che lassi di

sera. V. altre etimologie presso il Vossio.)
f

a _ Mangiare assolutamente. Lat. comedere. Gr <(>oc.ytw. JJant.Furg.

2 7 7*. Quali si fanno ruminando manse Le capre state rapide e pro-

tei ve Sopra le cime ,
prima che sien pranse. E Par. 25. 24. .Lau-

dando il cibo che lassù si prande.n (<^i allcgoncam.) (b)

Prand.o, P,àn-di-o.[.Vm.] F. L {A. e poetica.^ U Desinare, [/.e> stesso

che Pranzo. F.1 Lat. prandinm. Gr. àpicrro». Peti: cap ^.Leonida, dia

suoi lieto propose "Un duro prandio, una terriMl eenavTiMs.Ger. t.42.

"Usa temprar ne' caldi alberghi il verno , E celebrar con lieti inviti

praridìi. E 6-4- A lor nei prandii mai turbati e rotti Ne mole-

state son le cene liete. « Forli'g. Bkc. 27. 6s. Se bene degli Dei nel

.(G.\. ,'.-.

, pi ni. in 1 l„
prilli,, virai,,, DicOit, cha Atlanta il FeMe di Mia mano

Dir. tlfub. Toto.i63. Bimile o quei conviti, «» piutta b

i, va dare Settimio Gela ec. (N)

Prami ita, !',.,„ ,l, |» !.. W,/</. J««-
Para^, Cavalter del dente.

Scroccatore del pronao. {Prandio pieni ehe chieilfl 1
prai»».)Cr;W.

/,«. Bonr. (Min)
1

pWBIaAl • fzoolO Pra-nl^a. Sf.V. G.Lat. P^mw.J^pranjto'ìor.

,„
, prenuo in precipitoO Canari * cntrtawì AU onftiM dfgb un

fìoodi e della famiglia aV decempedì a decapodt , , tnuUi hanno

dieci piedi unguicolati, ma privi di tenaglie; onde te tentano rum

picnri discendere della luturficie verticali, Paterno. (Aq)

pnAOT,o.(Min.)Pràn.ni-o.Jm.Lo*l«MocAePram»wne.^.^oc.Zli«>CA)i.O)

PnAHPRATicaxA. ' (Mit. I,„l.) Pran-pra-U-cè-ta. Sf. (In «an«rito vale

trasfusione infusione dell'animo.) Cerimonia particolare detta re-

tatone degl' Indiani, la cui virtù , c-o/« essi férmamente credono
,

produce tale cangiamento nella natura dell'idolo su cui si eseguisce,

eh' esso non conserva più relazione alcuna colla materia ond e ha:

mata , ed acquista , oltre alla vita ,
anche un potere eoprunnatll-

pRABaÒ Sm. F. e di' Pranzo. Car. par. 1. leti. 10C. Perchè il |» anso

fosse saliare all'atto , avemmo poi davanti al Duca moresche
,
forze

d'Ercole , ec. (15)

Prakso. Add. m. da Prandere. F. J. 2. (A)

Pranzare . Pran-zà'-re. [JV. ass. Mangiare circa ilmezzod,.] —, De-

sinare Prandere, sin. Lai. prandere. Gr. uptaroc,. JSov.ant. Stamp.

ani 61 3. Voi pranzerete innanzi , e poi intenderemo a' vostri »i-

sn^ni Tennero lo'nvito, e pranzare assai cattivamente, e sanza moho

rilevo Palaff. *• E' pranzerebbe volentieri a squacquera. Li//, cur.

malati La mattina pranzano tutti insieme. Tran. segr. cos. domi.

Pranzano volentieri fuor di casa.

Pranzatokp Pran-za-tó-re. Ferb. m. di Pranzare. Che pranza.Salvui.

Trif. Uccelli e cani commensali ,
pranzaton d aria e di terra ce. ,

rirniino il fiero e dispietato pasto. (A)

Prar atrce • Pran-za-'tri-ce. Ferb. f. di Pranzare. V. di reg (O)

Pranzo [lm Ciò che si mangia circa U mezzodì; atnmenuhc^-

rei - Prandio, Pranso, sin. Lat. prandium. Gr.^n, (Da piun-

d'ium come mezzo da m'rfiam.) Annoi. Fwg-Conforme suole co-

ftumars.nd Pranzo e nella cena.Fr. Jac.T. 4- 33. 1 5. Or ecco ma-

7onob e Di dilettoso pane. C«,v^CuZ,.3.9 ,. Un
1
giorno essendo.dopo

nranzo a mensa , ec. Red. Cons.1. 49- Facendolo pigliare (Vehsir

IrowZtot™) ec. quatte' ore avanti il pranzo ec.
,

nel principio d.l

pranzo ho fa to prendere una gocciolina d' olio distillato d' assenzio «e

P
Pran"o diff da Desinare. Pranzo ha noti so che di più scelto ,

e

vale alcuna cosa più di Desinare, sebbene gli esempi antichi non com-

provine, questa ^inerenza: ma al di d' oggi ognun sa che quello M
novero è Desinare, e quello dell' uomo agiato e Pranzo

Prasia* (Gcog ) Prà-si-a. Antico borgo dell'Attica.-Antico porto della

PpasuT'" (Geog.) Pra-si-à-ti, Prasii. Grande nazione dell'Idia, che

inpòw-eTceiebrità superava tutti gli alivi popoli di quel paese. Po-

tòTsona-di vesti di lana tinta in verde usale da quelli eh era;

JUn fiLione de' Ferdi negli spettacoli del Creo. (Aq)
della filone de ^ 6 J y G> e L _ D , ,ohr d, porro

^8'SreAÌ^ÌÌ %^° a*™* dMeV^ft™ à7f&
t'

P
S uachi de circo a Roma ed a Costantinopoli, P.-asina fu delta

alfaZn, Prasini quegli aunghi e coloro che parteggiava,,,>per

or! le Ir ti in fine da quelli adoperale fwon dette Prasuie. F.~,
toro, le vesti »»./' .'

pi L i vree e divise che orrlinawa-
Prass.no, a». Boif-Ong. i» <7 ^eanó prasina ec.

^rM^EM^^'aSS. veneta. £ ^*, ib£ 3. Chia-
azzni a o tlir

p

c
.7
n

.

a

'i|a fazione russata che noi diremmo vermiglia ,

"SS^SS^S? •» -odo "0Str° verde.epiùpropriam.nte

verdeporro (V)
G> Xa£ ; , ls _ ( Dal gr . j^

Prasio. (Min.) Praa o. »
ferafiiun.) Quarta varietà d' aga-

porro. I? »« .f^P^JX.S % un vero\iarzo che piglia la

ta , o pietra dicalo, verdepor ^ dA,erj5iyZea rfafm .

aifO^M CrT ZoSl%sponendo la pimu ad un calar me-
stallo à\™EvM™p™gTadi J inter.amenU sparisceJty . .dtocre,smfi^ep a ^^^^-^a _ (Boi.) °fnr'

e

f
yr

lin dell'e Libiate , a imi gli antichi attnbut-

rZr^JrSd^forse simili a quelli che attribuivano al por-

Pn?-'r,N

A
-
q
rGeoo) Piccola città di Francia, nel dipartimento di Senna

^r^r£Aa fj^«&2U, -* scuro, delta &
Prasma. (Min.) L^»..l ^ « ±SaT& «iden*. Benv. Celi. Orcf.

comunemente P^'^fvJ1^. pràs.na ,
1' amatila , ed alcuni

3. Connumerano ira le gioje ec. ia pi-
,

talora vi P^f^^f^St Sm. F. G.Lal.prasocuris.(Ia
PRA.ocuRin«. (Zool.) V a

,

sq e
cMWefo

.

Mbp t(J

gr. pisoli porro, e ciirew w toso,
' ^ a*fà*à tetra-

da tosare, rasojo) Geneicd mset

t

^ ^.^^ ^
meri, della Jfamiglia.de>™^di awicinarsi aL porro. (Aq)
denominati dalla loro abitacivie a

prasopbyllum. (Da
PiASO^o. * (P*V5-*jggÌÌWaUpimU della UmgliaU

prason porro» e p*7 "»»W
Q/ rf

^
coi ; faùrninate dalla so-

orchidee, indtgene delaguova U ^ ^ Un _

/?sse flgft rtpic» A/to «l"»m* (Aq) (JN) ^
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PR-ASSAGORA
m. Lai. Praxogotae. (Dui p. ptrmo

io onero
PllAS>F.A . *

: Chi agisce nel l'oro.) (13)

,* Prae (ò go-ro N.pr
agisca . ed agora fin.

Pi-i, «è- a. IV. ri: in. Lat. Praxcn. (V. Prassede.) — Sto-

rico et eco, del tempo di Costantino; detto anche Prassagora. — E-

retico del secondi' secalo , discepolo di Mnit./m'ì. (Mit) (Ber)

Pra<seam. ' (St. Eccl.) Pras-sc-à -ni. Eretici del secati fio secolo, seguaci

di Prassea , il quale insegnava che vi era una sola persona divina,

cioè il Padre . clic questi discese nella Santa Vergine, poi nacque

da essa, ftiii ed è la stesso G. C: errore comune ai Noeziàni edili

Sabel/imi; end' è che questi diversi eretici furono appellali. Monar-

cbiafii o Monai chili"
, perchè riconoscevano il solo Dio Padre come

Signore di Utile le cose, o Patripassiani, perchè lo supponevano ca-

pace di patire. (Bei)

Prassf.de ,
* Pras-sè-de. IV. pr. f. Lai. Praxcdes. ( Dal gr. praxis di-

ligeRte inanccgio di gli affari.) (Il)

Prasselide * (Boi.) Prus-sè-li-de. Sf. V. G. Lai. praxelis. (Da j'roxo

fot. di prasso io fo, e helos chiodo, tubercolo nelle piante e ne'diti

del piede.) Genere di piante della famiglia delle sinanterce, e della

tri/ù delle eupaloric, così denominale dal loro ricettacolo conico, molto

(diungalo e simile ad un chiodo. Il loro tipo è la praxelis villosa, la

quale presenta l ovario mimilo d' Un lubercolello alla base. (Aq)

Pkasseokot.ua. * (Filol.) Pras-sc-o-no-mì-a. Sf. V. G. Lai. praxeono-

naia. (Da praxis azione . e noinos Legge.) Trattato delle regole da os-

seii'aisi nella privata società , comunemente chiamalo il Galateo. Jff^yy

Prassi* (Mcd.) Sf. V.G. Lai. piaxis. Gr. irpàfys. (Da prassi} io pra-

tico.) Dicesi così V esercizio pratico dell' arie medica, e dirsi potrebbe

di qualsiasi altra. (Aq)
Pbassu. * (Mit.) Pràs-si-a. Soprannome di Venere, desunto quasi dal

trattare eli affari venerei. ( V. Prassede. ) (Mit) (Aq)
Pp.assia. * JS. pr. m. (Y . Prassede.) — Statuario ateniese ,

allievo di

Calamide. (Mil)

Prassitamame, * Tras si-da-màn,le. N. pr- m. Lai. Praxidamas. (Dal gr.

praxis fatto, astuto maneggio di all'ari , e damno io domo : Clado-
nia, vince co' suoi ailifìzii.) — ditela di Egina , che ebbe il primo

in Olimpia una statua. (B) (Mil)
Prassi de. ' (Mit) Pràs-si-de. Titolo sollo il quale i Megaresi eressero

un tempio a Venere. (Da praxis azione , maneggio astuto di affari.)

(Mit) (Aq)
Prassidica. * (Mit.) Pras-sì-di-ca. aggiunto, secondo alcuni, di Pro-

serpìna e di Minerva , e più probabilmente della Dea Vendetta , che

punisce i violatori de' patii e della giustizia. (Dal gr. prà'b i fatto, e

dice giustizia; i Greci fecero praxidice vendicatrice de'fatli.) (Mit)(Aq)

Prassidice ,
* Pras-si-di-cc. JS. pr. f. (V. Prassidica.) — Ninfa ma-

dre di Cingo. (Mit)

Prassidicie. * (Mit.) Pras-si-di-ci-e. Add. e sf. pl.V.G.Lat. Praxidice.

(Da praxis azione, e dice giustizia.) Titolo delle Ire figliuole di Ogi-

ge : cioè, di Atalcomenia , che educò Minerva ; e di Telsinia e di

AuUde. alle quali fu in Aliarle, etici della Beozia, eretto un tem-

pio, eve^f giuramento pel toro nome era inviolabile. (Aq) (Mit)

Pr.AssiEncini." (Filol.) Pras-si-cr-gi-di. Sm.pl. V.G. Sacerdoti ateniesi

i quali nel giorno delle plinleiie celebravano certi misteri motto se-

greti. (Da praxis fatto, ed eri^o io chiudo , allontano ; spiasi Chiu-
dilori , Celatoli de' fatti , Allontanatoli de' profani. Altri da praxis

l'atto , ed ergnn utìzio , lavoro.) (Mil)

Prassifane ,
" Pras-6Ì-f'a-nr. N. pr. in. (Dal gr. praxis fatto, ephanos

splendido: Autore di splendidi fatti.)— Rodio, che compose un dotto

cemento sui passi oscuri di Sofocle.— ISomc di uno storico presso

Diogene Laerzio. (Mit)

PiutsiLLA ,
* Prassìl-la. IV. pr. m. Lai. Praxilla. (Da praxis fatto

,

maneggio astuto di all'ari : e però vale Operatore , Fattivo.) (13)

2 — * IV. pr. f (V.§.1.)— Poetessa di Sidone, che fiorì nella secon-

da olimpiade. (Mit)

Pras6ine. (Bot.) Pràs-si-nc. [Sf. Lo stesso che"] Prassio. V.M.Aldobr.
È vi rde cosi , come sugo d' erba clic la fisica appella prassinc, cioè

marrobbio.
Prassimo , Piàs-si-no. Add. in. Di color diporro. [Lo stesso che Pra-

sino. Vi] 1 medici danno quesl' aggiunto ad una sorta di bile. Lai.

p a imis. Gì: irpumvos. Tes. Pov. P.S.cap. i3. Se la scorreuza è

di collera prassina o rugginosa, dagli del biscotto confetto con poi*

vi re di margarite e di cristallo.

Prassio. (Bot.) Pràs-si-o. [óra. Lo stesso che] Marrobbio.— , Prassinc,

sin. Lai. marrubiuin. Gr. itpàaiov. Ci: 6. j8. 1. Il marrobbio è caldo

e secco nel terzo grado , e per altro nome è chiamato prassio.

2 (Min.) Così alcuni chiamano anche la Prasnia o Plasma. ^.(Boss)

Prassione, * Pras-si-ó-ne. N. pr. m. Lui Praxion. (V. Prasside.) (B)

Pbassitea ,
* Pras-si-tc-a. N. pr. f. (Dal gr. praxis azione, e then

dea : Dea delle azioni.) '—Figlia di frassino e di Dingcnea , sposa

di Erelteo , e madre di Cecrope , Snudar» e Mellone , Procri
,

Creusa, Cinonia ed Oritia. — Figlia di Tesilo, lesa da Ercole ma-
dre di Lisippo e d' altri. — Piglia di Erelleo , che fu dal proprio

pudie sagrificaia per ordine dell' oracolo. (Mit)

PbaSsITELe, ' Pras-si-lc-le. JS. pr. in. Lai. Praxiteles. (Dal gr. praxis

fatto, e lelos line, perfezione.) — Scultore greco, creatore del bello

siile nella statuaria. — modellatore in argento , che Plinio fa con-

temporaneo di Pompeo. (B) (Mit)

Pi asuV * (Gcog.) Città della Guinea superiore. (G)
Pbatajoolo. Add. m. De' predi. Sulvin. Imi. Orf. Allevatrici De'frutli,

pratajuolc
, giardiniere Di torto corso. fC>ui è detto di Ninfe abi-

lalnc-i de' pratiJ (A)
u — (/.ool.) Sorta di pallina. [V. Gallina, J. 1, 6.3

3 — (Boi.) Sorta difungo, [che ha il cappello emisferico nella sua

giovinezza , di poi appianato ; le lamine rosse da principio
,
quin-

di brune nere , secondo l' età ; lo stipile corto
,
grosso

,
pieno

,

bianco. E comune nei pascoli che iwn sono uè ,tròppo ai idi , né

PRATICA
troppo umidi. In questo senso usasi anche come sm.; altrimenti'Pra-

tolino e] Pretajnolo. V. LmI. pratcolus
,
[agaricns campestri» Lio]

» Lasc. rim. 2. g. S'egli è di nero, tu hai per vivande Funghi
,
por-

cini , vesce e pratajiioli. (G. V.) Pasta, Diz. Pratajuolo. Sorla di

fungo assai buono , cosi detto
, perchè per lo più fa ne' prati. Lo

stesso per avventura o simile a quello che i Latini chiamarono fin-
gus pratensi.!. (N)

Pratajunlo diff. da Pratense. Piritajuolo diecsi propriam. d' una
specie eli fungo o di gallina. C è dell' erbe che si chiamali pratensi

perchè fanno ne' prati. La prima è voce dell' uso popolare toscano ;

la seconda è latinismo scientifico. Pratensi chiamavano i Latini anco
i Fanghi prato] noli,; e Pratajuolc chiamano i Toscani anco l'erbe:

ma del fungo parlando, pratajuolo è assai più comune.
Pratalino. * (Geog.) Pra-ta-li-no. Città di Polonia. (G)
Pbatare. (Agr.) Pia tà-re. N. ass. Seminare un teireno apralo.(Ga')

Pratabia ,
* Pra-ta-ri-a. Sf. V. A. V. e di' Prateria. Tav. Ritond.

G. S. E andato il bando, baroni e cavalieri tornino alla gran pra-

taria al campo. (V)
PnATAnosiA. * (Filol.) Pra-ta-ro-si-a. Sf. V. G. Lai. pratarosia. ( Da

prale doric. per prole prima, ed aroo io aro.) Preghiere pubbliche

dai Doiifatte nel novilunio al cominciare del£ inverno
,
per implo-

rare una felice aratura. (Aq)
Pratella. * (Arche.) Pra-tcl-la. Sf. Legge denotata sotto gli auspicii

del tribuno Pralellio per reprimere l'ambizione degli uomini «how'.(O)

Pratellina. (Bot.) Pra-tel-li-na. Sf. Pianta che ha la radice fibrosa;
le foglie radicali picchiate, spatolate, intere. , crasse ; lo scapo

nudo , con un solo fiore a raggio bianco. Fiorisce dal Febbrojo al-

l' Aprile , ed è ne' prati e ne' luoghi erbosi. E' suscettiva di alcune

varietìi
, fra le quali la doppia bianca , o rossa , o color di rosa ,

o mista ; e la prolifera , che nella circonferenza ha molli altri pic-

coli fori peduncolati. Lai. bcllis perennis Lin. (Gali)

Prati:i,liko , Pra-tel-li-no. [Sin.] dòti, di Pratello. 'V. Pratello.) L.at.

pratnlum. Gr. Xupùviov. Buon. Tane. 5.5. Perchè dove fa capo quella

via 'N certo pratellin che sta pendio, E* una certa macchia alta as-

sai bene , Che quasi sol sulle barbe s' attiene.

Pratello , Pratèl-lo. [Sm] dim. di Prato. Lat. pratulum. Gr. Ku/i.ù-

vicv. Bocc. introd. 4j. Con pratelli dattorno , e con giardini ma-

ravigliosi. E g. z. p. 2. Nel fresco pratello venutila lei d'intorno

si posero a sedere. Bcmb. Asril. 1. io. Pervennero in un pratelli ,

che 'I giardiu terminava , di freschissima e minutissima erba pieno,

d'alquante maniere di vaghi fiori dipinto per entro e segnato. Cirif.

Calv. 2. 4g. Così dietro a quel suono in un pratello Ebbe ved ita

una chiara fontana.

Pratello diff. da Pralellino , Pratolino , Praticello. Pratello e

Pratellino son dell' uso com'ine , e non differiscono che nel potere

il secondo significare un prato più pxcolo , o nel poterlo significare

con un po' più di grazia. Pratolino e ormai divenuto nome proprio

di una villa ducale presso Firenze. Il Praticello può esser meli b. Ilo

e più povero del Pratello e del Pratellino : a' quali è sempre con-

giunta idea di bellezza. Non e già che il Praticello non possa essere

amcnissinio ; ma il Pralellino non si può imaginare malinconico e

ignudo.

Pratense, Pra-tèn-se. Add. com. V. L. Di prato, Che alligna ne' prati.

Lat. pratensis. ( V. Pratajuolo.) Vollisti. Piante pratensi. (A) Re
Giard. 3o. Fioriscono in questo mese ec. i giacinti ec. la viola bul-

bosa pratense doppia. (G. V.)
Prateiiia , Pra-te-ri a. [Sf.] Campagna di prati, Più prati insieme.—,

Prataria, sm.( A'.Prato.) Lat. prata. l'Hoc. 6.^5. E brevemente non

credo che nella gran prateria sia alcun rimaso , se non morto. Dìt-

tam. 4. <5.Qui son be' porti , armenti e prateria, La terra di gran

frutto, e l'aer sam.But.Inf 4-- 2. Quelli ch'erano in su quella pra-

teria. Beni. Ori. 7. 27. 5ì. Si raccolse co' siioi lieto e contento So-

pr'una verde e larga prateria. Fir. Disc, an.12. Si condusse in una

prateria ivi vicina.

Pratese ,
* Pra-té-se. Add. pr. com. Di Prato. (B) Bocc. n. 5?. Eraa

quivi.... quasi tutti i Pratesi concorsi. (Pi)
_

a _* Usasi anche inforza di sm. per /'Agro, il Territorio di Prato.

Segr. Fior. Ist. 8. //%. E nel Pratese , nel Pisano , ed in Val di

Pesa fece possessioni. (N)

Pratica, Prà-ti-ca. [Sf.] Negozio, Trattato, Maneggio. —, Praticazione*

sin. Lai. negociura. Gr. rpày^a.. (Il gr. pragma viene da prasso io

agisco, opero, il cui verbale è pracleon.) Varch. Slor. 12. 441. Ac-

cordatosi con fiale A lesso Strozzi, il quale sapeva e aveva scoperta

questa pratica. Tac. Dav. ami. 1.7. E Tiberio s' aonestò di proporne

quattro , e non più ,
ma vincessero senza pratiche. (// lat. ha: sine

repulsa et ambitu.) Maini. 6. io3. Perchè s' ci vuol sturbar la no-

stra pratica, Fa inaici conti.» Borgh.Vesc.Fior.525. Erano alle mani

di vendere ce. e ne erano a stretta pratica cogli Ubaldmi. (V)

a _« Onde i modi Condurre la pratica , Fare le pratiche, Trat-

tenere o Tenere la pratica ce. V. §§. 9 , 11, 2, iS e 20. (N)

3 _ Uso o Facilità in fare checchessia , acquistala col mollo operarci

[altrimenti Perizia, Esperienza, Esercizio. La Praticai hinga
,

fre-

quente, antica , ec] Lat. praxis. Gr. *pué,ts,*pcc><.Tix.n. Tes.Br.1.4.

Pratica è la seconda scienza in filosofia, la qual e' insegna ciicjl' no-

mo dee fare, e che no. G.V. 10. 5o. 1. Grandi savu in ragione e ni

pratica.fi 11. 21. 3. Fu uomo di grosso intelletto
,
quaulo nella pra-

tica cortigiana, ma sofficicnte assai in iscritture. Sagg. nat. esp. 7.

La regola poi di fabbricargli ec. non s' acquista altrimenti che colla

pratica. Alam. Gir. 22. 80. Molto insegna la pratica e 1 etute.

3 — Amicizia, Conversazione, [Dimestichezza; e senza altro aggiunto

suolsi intendere in sentimento sinistro.] Lat. commercium, usus. Gr.

o<*yo,rh , mvoiuxloc. Ciro. Geli. f. 109. E però quelle amicizie che

si ritrovano fra i rei ordinate a qualche cattivo hoc ec., si chiamano

piuttosto pratiche e congiure che amicizie. Fir. Disc. an. 12. Si

!
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roodiHM >» mia praterìa ivi vicina, entro njh quale era ono perfet-

tissima pastura, e discosto da ogni pratica ili gente.» Segnir. Ptnit,

istr. a, Credete voi che quelli , i quali mantengono le pratiche per

tant' anni, alibinno nelle confessioni viro proposito di non tornar mai

più in quelle rase, di non parlare Pamiliuniuntc a quelle persone,

di Iv.ii.mI.' ni'. aio d'in turno? (P) Segmr.Mann. Fair, »7.3. Vorrai

discacciar quella pratica, ma ecco un altro monte: non saper come

cambiar quell'amore in odio. (Y)
, * Male pratiche fletto per le Femmine con cui sì ha amici-

zia disonesta. Segner. Preti, i. J. Si tengono sempre a lato le male

pratiche. (V)
Consulta , Consiglio , [ Congresso di consultori.] Farcii. Stor.5.

ioG. Non sappiendo, né potendo -diro tare, diedi- online clic si rau-

nns-c una pratica, nella quale convennero molti de' più savii e ripu-

tali cittadini di tutte Le parti.

5 _• Colloquio segreto, tmbr. Fwl 4- *4' Gran pratica é la loro.

(Parlavano insieme segretamente.) (V)

6 * Cario. Segner. Mann.Giug- //. 2. Una buona veccliierclla cat-

tolica si vedrà in cielo aver saputo |iiù d'Aristotile nelle speculative,

di Tacito nelle pratiche. ( Qui parla delle sciente) E Die. 3o. 3.

Queste è quel vero dono clic chiamasi d' intelletto : quel che è or-

dinato non solo alla speculativa ,
ma ancora alla pratica. (V)

n * Col v. Appiccare.- Appiccare o Attaccar pratichc= lenire agli

accordi. F. Appiccare, §. «7 , e Attaccare, $. i5. (N)

3 £ variamente. Car. Leu. ined. 2. 208. Mi si dice clic s'at-

tacca qualche pratica d' accordo. (Pe)

5 Col Vt Avere : Avere una pratica , si dice quando uno ha o si

tiene qualche donna o innamorata. Min. Maini. (A)

o [Col v. Condurre: Condurre la pratica = Menare binami il ne-

•ozio , il ti-altato.] Ar. sat. 7. Ch' io te n' avvisi, acciocché tu con-

duca La pratica.

, * Col v. Essere: Essere in pratica di fare alcuna cosa =1 Es-

serne in trattato. F. Essere in pratica ec. (N)

5 1
— [Co/ v . Fare :] Far pratica o la pratica — Acquistar pratica,

Esercitarsi per acquistar la pratica. I.at. se in aliqna re exercere.

Cr $/ctrpi/3;n>. [F. Fare pratica, $. ».] Sagg. nat. esp. 4- Essendo-

ché l'esercizio, studio e industria dell'arte insegna da per sé stessa

a l'agguagliale gli spazii e a ben aggiustare la divisione, e chi v'ha

fatto la pratica, suole sbagliar di poco.

, _ l'are le pratiche— Maneggiarsi o Raccomandarsi per conse-

guire checchessia. Lat. ambire. » Ar. Fur. 43. 33. Né cessò molte

pratiche far poi Per inchinarla ai desideri suoi.(P)

i a * Col V. Menare: Menare la pratica = Condurre la pratica,

Trattare , Maneggiare per lo più segretamente un negozio. F. Me-
nare

, 5. 58. (N)
13 — [Cd v. Mettere:] Mettere in pratica =:Praticare. [F. Mettere

in pratica ] Lat. ad praxim redigere
,
praxim adhibere.

,1:' * Col v. Muovere : Muover pratica, la pratica, una pratica =
Attaccare. Intraprendere il trattalo, il maneggio. Pallav. Ist. Cono.

1. 520. E fe'sì che il medesimo Cardinale confidente del Papa man-

dogli il suo segretario per muoverne vivamente la pratica, la quale

anche fu poi riscaldata appresso i Legati in Trento da gli ufficii del-

l' ambasciador Mcndozza (Pe) Car. Leu. fam. 3.15. Gl'Imperiali mos-

sero una pratica per Putco tanto gagliarda. che senza dubbio s'è por-

tato pericolo di non averla in barba. (G. V.)

!3 — [Co/ v. Porre:] Porre in pratica—P/w/cwv.C /-''.Porre in pratica.]

j6 — * Col V. Riattaccare: Riattaccare o Rattaccar pratica o pratiche

^Riassumere le trattative di un negozio
,
Rattaccar un trattalo. Car.

Lelt.ined. s.ig8. Avevano ... intenzione di riattaccar seco pratiche,

come si dicono, per riconciliarlo. E 3. 20^. Il Papa dopo aver dato

qualche speranza di pace... ha'poi rattarcato pratica coi Franzesi.(Pe)

17 — * Col v. Stare : Stare ili pratica di far checchessia = Esserne

in discorso , Averne trattalo. F Stare ec. (A)

18 — iCol v. Tenere: Tenere o Trattener pratica— Tener vico il trat-

tato.] Salv. Granch. 1. i.Voi potrete ancora farlo Tornare in qua,

o forse anche tenere Pratica, eh' egli abbia in qualche modo Questa
fanciulla per moglie.

19 — * Col t>. Tirare : Tirar di pratica. V. $. 21. (N)
20 — Col v. Trattenere: Trattener la pratica.Lo slesso che Tener pra-

tica. F. 5. 18. Cecch. Assiuol. 1. 2. Madonna Anfrosina trattenga

la pratica del vecchio , dandogli buona speranza. (V)
21 — Di pratica, posto avverb. Con franchezza , Alla libera, Senza
minuta considerazione. Farch.Ercol. 80. Tirar di pratica si dice di

coloro i quali, ancoraché non sappiano una qualche cosa, ne favellano
nondimeno così risolutamente, come se ne fossono maestri, o l'aves-

sero fatta co'piedi; e dimandati di qualche altra , rispondono , senza
punto pensarvi, o sì o no, comevien lor bene. Cecch. Stiav. 1. 2. E
senza dir niente , entra di pratica. E Servig. 2.4. E via di pratica

Te lo affronto in dogana.

22 — (Marin.) Così chiamasi la permissione che sidà a coloro che giun-
gono da paesi sospetti di peste , o di altre malattie contagiose , di
avere commercio libero con gli abitanti del porto o della città a cui
arrivano, dopo di aver fata la quarantena prescritta dalle autorità

del luogo. (S)

2 — Onde Dare o Negar pratica si dice dell'Ammetter liberamente,

o.Non ammetter nelle città, o porti , e simili, le persone o le mer-
canzie in occasione di sospetto di contagio. [ F. Dare pratica.]

23 — * (Icon.) Donna vecchia col capo pendente, un compasso in una
mano , uno scandaglio nell'altra , e servilmente abbigliala. (Mit)

Praticabile , Pra-ti-eà-bi-le. Add. com. Da esser praticato, Da essere

usato. — , Praliclicvole , sin. Fr. Giord. Pred. R. Questo consiglio

sarebbe buono , ma non è praticabile. Buon. Fier. 1. 3. 3. Ben è

ver che 1 Reggente ci ha promesso Uno straordinario Per la materia
necessaria tanto, E pralicabil sì degli alimenti. Red.Cons. 1.54. A i
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,,n, titoli, ai battitori, <d a tutti cplorochc nnvfgono.np'luogbj riaggi

ih 11' Indie, si rende praticabile il bevcr l'aceto a tutto parto, ie que-

sto aceto venga largamente temperato coli' acqua.

IVi m AMi.Mi'.me , l'ra ti raljilmé'u le. Avv. In modo da potersi prill-

ar,: F. (A) Dnvil. Herg. (<>)

Piu-ncAcciA , Prati càc-cia. Sf. pm> dl Pratica. Betw.C ell.Oref.i6«.

Oliando <•• v«. lessero, non | -ebbonp far bene, e con quelli lor pi a-

ticaccia, accompagnata dall'avarizia, l'anno danno n quegli cui sono

per la buona via degli studii. (V)

PiUTlCAMBBTB , Tra li-ca-mén le. Avt>PiÙTICAMSHTB , l'ra li-ca-inén le. Avv. in allo pratico. Lai. nsu. .Sff-

gn. Manu. SeU.SJ.3. Non basta speculativamente COnOSCCM CO»C an-

'cura di altissima perfezione, convien conoscerle insieme particameuU.

3 — Con buona pratica, Con facilità acquistata operando, fa-

sar. rit.(A) fas.Op. 2.414. Per opera in fresco è mollo praticamente

condotta. E 46 a. Fu suo allievo ancora Agnolo di Polo, che di terra

lavorò mollo praticamente. (G. V.)

Phaticante , Pra ti-càn-te. [Pari, di Praticare] Che pratica.

a _ Un forza di sin.] Pratico. Lih. cur. malati. Nella medicina son

cosc ch'are a' praticanti.

PiUTicAnE, Praticà-re. [/*«.] Mettere in pratica, Usare Esercitare,

{.Effettuare ec.](_F. Frequentare e Conversare.) Lat. ad praxim re-

digere, praxim adhibere. Gr. Y.Tà&a.i. M. V. 0- 5 '- 1 ".se la
ps^

c

era buona , come addietro dicemmo , ma era male praticala, licci.

Cons.1.49. Racconterò quel che in simili casi ho praticato pai voite

con felici eventi. T
2 — Per simil. Veder frequentemente, Maneggiare. Ricett. twr.g. L,e

piante ec. si conoscono ec. per praticarle. •

3 _* Usato passivati?, in senso di Servirsi di alcuno, del suo credito ,

della sua possanza per riuscire in affare difficile. Car.Lett. ined. 2. iyi.

La qial Signora Ersilia mostra risentimento assai de le pratiche, che

Traili ha fatto a questi giorni per il Papato, e quando ili apa stara

bene, dice che gli dirà di belle cose sopra di questo particolare, es-

sendo stata praticata ancor essa con promessa di maritaggio e (U sta-

to, perche Nostro Signore facesse alcuni Cardinali a modo suo. (le)

4 —Trattare, Consultare, Negoziare.» Segr. Fior. Stor. b. lòó. JL«a

la pace molti giorni praticata. (G. V.) Segr. Fior. Ist. I. 1.J. oò.

Benedetto Antipapa venne a Porto Venere, e Gregorio a Lucca, do-

ve praticarono cose assai, e nonne conclusero alcuna. & 1.2. J. 100.

E mentreebè si praticava la causa sua , il popolo Sl armò ec. (L>)

5 - [N.ass. nel/, signif.] Sagg.nat.esp.25. Noi, come e la comune

usanza , e come anche praticò da principio il Torricelli ,
ci siamo

serviti dell' argento vivo. E 97. Secondoche ultimamente ha con mi-

rabil feliciti praticato il Boile per uso delle sue bellissime e nobilis-

sime esperienze. _, ,. T . „ ,,

6 — [ E nel significato del §. 4. ] Lat. tractare. M. V. 8. in. U

Comune di Firenze, sentendo che nel praticare della cosa gli am-

basciadori de' detti Comuni erano stati quasi in concordia di questo

ec, rispose che intendea che si osservasse la pace. Cronicheit. d -t-

mar. 221. I detti sindachi tutto, quel dì stellone co priori e co cM-

hgii a praticare, e a dare ordine a dette cose.» òegr.rior.Mor.^.

sf.Il che diceva esser cagione, che i nemici senza rispetto gii pratica-

vano contro.E/>ec«»!.*.E perchè 'n questo tempo si r.truova Roani

in Lombardia, voi praticavi Far col re per suo mezzo lega nuova. (O.v.j

7 — Conversare , Aver commerzio. Lat. versari ,
uti. Gr. jw^i».

M. F. 8. Si. Pacefìcamente e quelli d' entro e quelli di fuori pra-

ticavano insieme. Cìrc. Geli. 4- ™8. Voi non potete praticare mai

pur un'ora sola insieme sicuramente.
_ ,

8 - * Frequentare. Fir. nov. 2. Alcuna volta per passar tempo era

usato di praticare in quel luogo. Fas. Op.2.59."Xon solo fuggo da

voi ; ma non posso anco praticare né passare dove sono legiuqiioU.

(G. V.) Pallav. Ist. Cono. 3. 7°'- Ricordarsi egli d aver praticato

assai più in Corte che in Chiesa; e più fra' Principi e fra Grandi

9 -V^'pat^ratSrsi.:] Ambr. Cof. ». *. Sapendo che si pratica

Di darla a me. . . „„„7,„ pk:
,0 —* Proverò. Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare o anche Chi

pratica collo zoppo. Chi usa col zoppo, gli se ne a
PP^:Pf'.

e.^il^
Urtando con altrùi, facilmente se ne contraggono 1^ s 'm ' c "il

altro Chi va al molino s'infarina. F. Zoppo. Piai. Aclr.Op. mar. 1.

3" Non male si dice per antico proverbinoli pratica con lo zoppo

impala -ppi^e (G. V.) ^ -^^^ tinno

"prlticfre enervi fanno ^mercatanti Etiopi e Arabi, sono alquanta

ingentiliti .Jg*ffi*£ gStl^?* Praticato. Lat.
PnATicATissiMO ,

fra-ti-ca-tis si ino. l^i"- j r » ™ ma n-
usitatissimus. Gr. ^urrx t&wàos. Red. Cons. 1. 23». JNon man-

SSa^^uM^-più proporzionati, ne' qual. questo 1 lustnssimo tv-

gllore Jotrà farsi
P
aPPlicare da altre persone questa a' giorni d oggi

rSSS
mW^^HL m. da Vratlcare.iUsato.l Lai adhibitirsv

1 «ATicATO, fra 11 e
praticato avviso, In dodici e di-

' flf ottavo suo o Fr Giord. Pred. R. Ma tornano poi pri-
viso Tutto 1 ottavo suolo, r .

Secondo l'usanza
sanamente alli costumi praticati, otor. 1 «t. ? , Oueste
nratìrata ner eli altri Imperadon. » Segr. t tot. òtoi.4. 20. yueste

£ così praticate s'intesto fuori, ed accrebbero a Giovanni ripa-

fazione. (G. V.) ^ pratica# Salviiu Cas.ttf.

^TeZ^s^ìXlvW^ i Greci all' usanza e praticarne

ddf. formfambica,per parlare col Filosofo successe nella scena la

dramatica &£*&#&£&. ^^S^. Fratello-) Star.
PR
X/> TiWò una Ì-na d'un cacciatore allato a un praticello. Fi-

toc 5 »o Era nel non conosciuto luogo davanti al vecchio tempra

uii'pfa'liceilo vestito di pallida erba. Lor.Med.nm.40. Un verde pra-
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ticcl picn di boi fiori ec. Acqaéta mollo megUo^o^iardon^mJ.
Asol!3 . 7 5. Venuto il dì seguente le belle donne ec, siccome oxdinato

aveano ce., nrl giardino e nel vago praticello.
Pl.,tìpabii e

jr

P„ATICHbvo«\ P. alti che-so-\*.Add.cam. Lo stesso che Praticabile./ .

Tesaur fil mot: il- 1- Bere. (Min;
.

e Conversazione. Lai. consuctudo. Gr. o-i^W. ^"\fct di bi
Di'i peccati colla lingua tua , non gli distendere più che sia di bi-

sogno, ed altra praticherà non aver col tuo confessoro.

Pmt.chissimo, Pra-ti-chis-si-mo. [Add. m.] *«perf. c/i Pratico
.
tofc pe-

ritissima. Cr. ^ipoWos. AmhrBern.3. 3. Benché praticissima

Sia nel mestieroV.B0rsJi.F7r. A^ 3o5. Scrissi a un mio amico et,

intcndentissimo e praticassimo di questa sorta d antichità.

Phatichista , Pra-ti-cbì-sta. Add. usato inforza di sni. Chi sta sulla

pratica delle cose. (A) Brian. Bere. (O)

Pratico, Prà-ti-co. ^rfrf. [e sm. parlando di persona. PI. Pratici e Pra-

tichi.] C/« /ia pratica. Esperto, Esercitato. Ltf.peritus.Gr.v*«.f«.

( In gr. pràcticós e colui che è atto a fare, adjgire. ))

Boca. nov.

*3. *^. Siccome colui che molto era pratico. M. V. 8. *<« r,s»o

Abate era uomo molle , e poco pratico e sporto , e si ne 11 arme e

si nelle baratte che richieggono li stati e le Signorie temporali.

DUtnm. 5. 25. Come s' allegra e canta V uom salvatico ,
Quando

mal tempo e tempestoso vede , Sperando venga 1 buono
,

onci egli

è pratico. Din. ComP . i. 20. Per loro stava la Simone Ghorardi

uomo pratico in simile esercizio. Berti. Orl.2.1.47. Ha la sua gente

buona pronta e presta, Pratica ,
anzi invecchiata nella guerra. Rea.

Ins. 6. Fattasi, per così dire , maestra più pratica, produceva po-

scia gli uomini e gli altri animali tutti nella loro spezie perfetti. »

Borgh. Orie. Tir. i3o. I men pratichi negli scrittoti romani ce. £.

182. Potrebbe parere a' non molto pratichi di questo uso antico ce.

E 3oo. Darò questo esempio pe' manco pratichi. (N)
.

3 - * Ed in vario ano. Pecor. g. g.n. 2. Con settemila cavalieri ec.

bene usi nell'arme e pratichi in battaglia. Lasc.lrttrod.iig&sser pra-

tico coi poeti. (V) . , , . „

3 _ È anche termine delle suole, [che vale Operativo, «f e opposto a

Speculativo.] Dani. Conv. igo. L' uso del nostro animo e doppio ,

cioè pratico e speculativo ; pratico è tanto quanto operativo. C«c.

Celi. 8. iq3. La prudenza è una virtù che consiste nello intelletto

pratico, perchè e'sc le appartiene conoscere gli universali delle cose

pratiche, i quali sono i suoi primi principn.» Segner..Marni. Apr.i. 2.

Dov'ella è dottrina praticaci ritira dal male e t'induce al bene.(V)

Pratico diff. da Dotta, Perito, Esperto, Versato, Pratico, riguar-

do alle professioni , si dirà colui che 1' esercita senza conoscerne le

teoriche; Dotto è chi al contrario è fornito della parte teoretica di

qualunque scienza od arte. Perito è tra Dotto e Pratico, perette

Perito è colui che affatto conosce le regole di un arte qualunque ;

senza sapere i principii teoretici, da' quali quelle discendono- impello

si chiama quelli che alla teorica aggiugne la pratica e 1 esperienza.

Versato s* applica più propriamente a chi na acquistato in qualche

letteraria o scientifica professione una dotta pratica ed una erudita

esperienza. , . n
Pratico.* Add. ni. dà Praticare. Sino, di Praticato. Mach.Art.Oiwr.

I. i.f. 12. Io confesso liberamente , non avere riscontro tra tanti

uomini, che io ho conosciuti e pratichi , nomo nel quale tusse il

più acceso animo alle cose grandi e magnifiche (IN)

Phaticonaccio, Pra-ti-co-nàc-cio. Add. e sm.peggior. di PraticoncBenv.

Celi. Race. {Venezia 1828.) pag. 2. 3. Io non fo conto di certi pra-

ti conacci, li quali se si sono arditamente messi a lavorare di tutti a

otto {modi diversi di lavori) ec. E ivi : Questi cotali uomini sono

stati come certi bottegai , che si trnovano nei castegh o in le pen-

dici delle città , i quali fanno il fornajo e il pizzicagnolo e lo spe-

ziale e'1 merciajo, in somma e' tengono di ogni cosa un poco, delle

quali non v' è nulla che sia buono; e cosi dico che sono alcuni pra-

ticonacci. (Min) . » „ .

Praticone , Pra-ti-có-nc. [Add e sm.] accr. di Pratico. Che ha Jatto

gran pratica. Buon. Fin: 4. 5. 22. Da' più scaltriti E lesti e tra-

staclianti praticoni Presi consiglio. .
'

Prat.cuzza ,
Pra-ti-cù*-za. Sf. dim. di Pratica, Piccola pratica.Mac-

chiav. Lee. 2. Sien. Aveva avuto a desinar seco cinque o sci citta-

dini de' primi , e fatta con loro un poca di praticuzza sopra questa

uria venuta. (B) (Br)
,

Platina ,
* Prà-ti-na. JS. pr. m. Lat. Pralina. (Dal dor. patos per

protos primo.) — Poeta tragico greco, nato a Fliunle nel v. secolo

prima di G. C, il primo che componesse rappresentazioni dramma-

tiche sotto il nome ^ti Satire. (B) (Mit)

Prato. [ Sm. ] Propriamente quel campo, il quale , non lavorato ^ser-

ve per produrre erba da pascolare e da far fieno. [ I prati elette

colline elevale sono delti Pascoli , e van coperti d erbe corte o ra-

de che non si falciano ed abbandonaci alle capre ed alle pecore

che vi si lasciano in libertà. Quando la fecondazione de prati ab-

bandonasi alla natura, essi diconsi Naturali, quando e aiutata aal-

l' arte per migliorarne ed accrescerne 1 ricolti , diconsi Artificiati.]

Lat. pratiim. Gr. Kupw. {Pratum dal celt- brett. prad che vaie il

medesimo. In basco pretar , in guascone e nel dialetto dAuvergnac

prai, in quello di Linguadoca prad, in ispagn. prado ,
in 'rane.

P'ó. V. le antirhe etimo), presso il Vossio , il Littleton ec) Cr. 7.

li. I prati furono dalla natura per divino comandamento ci tati, ac-

ciocché la lena, la quale imprima era nuda, si vestisse e ornasse, e

coioeché le loro erbe, cosi secche, come verdi, dessero agli animali

coawew vi.li nudrimento. E num. 4. L'ottima postura del prato e

quella la quale abbia sopra «è rivo che corra, per lo qual si possa,

qnanfa volte gaia bisogno, adacquare. Bocc. nov.to.1. Ne'luctdi 9C-

... - i . ii. . . 1 : • . _.ii_ _..: ,„.... ; finr-i ne
gitaiiM rum n.ii., tuM>m!i>, duaetuiaie. OUtt - nvr. tv. >- *i~------

(

uni soni. Ir ilclle ornamento del eirlo, e nella primavera i fiori ne

Midi prati.Enoc. o5. 6. In un beuisumo irato vicino alla- città con
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sue- arti fece ec. un de' più be' giardini che mai per alcuno fosse stato

veduto. Dani. Inf. 4. 111. Giugnemmo in prato di fresca verdura.

Peti: son. 78. Questa vita terrena è quasi un prato, Che '1 serpente

tra fiori e l'erba giace. « Dani. Par. 23. Già prato di fiori Vider

coperti d' ombra gli occhi miei. (N)

, —[Nel pi. si disse Piata e Pratora, /".] Dant. rim.ió. Fresca rosa

novella, Piacente primavera, Per prata e per rivera, Gajamente can-

tando, Vostro fin pregio mando alla verdura. Cron. ^ell.83. E perche

la sera stando in sulle pratora della Gusciana vi traea vento, e io ne

ricevetti assai ec , sentii di male di fianco» Sannaz.Afcad. Egl. 10. v.

14. Itene, vaccarelle, in quelle pratora. (Min) Satvin.Odiss. 84. Che

ninna dell'isole è al maneggio Acconcia di cavalli, o grandi ha prafra,

Che son chiuse dal mare. (Pe) .--,,,« T
1 — * Fig. L'armento che pastura nel prato. Bentiv. Jeb. lib.g. Leon

feroce
,
per cui stieron chiuse Le greggio, e in armi i buon custodi

e desti , Se cade alfine da' pastori oppresso, Il prato se n' allegra, e

d' ogni parte Con liete grida accorrono i bifolchi.. (Br)

Prato diff. da Prateria. La Prateria si può pensare più grande

che il Prato. Le Praterie si coltivano con particolari modi : v' ha

de' terreni che meglio riescono a prateria. Il Prato può essere colti-

vato , e può essere incolto. Questa , come più breve, è voce più cara

a' poeti : e nella prosa stessa può avere più garbo.

Prato * (Geog.) Città di Toscana nella provincia di Firenze. (G)
_

PRATOLi No.(Bot.) Pra-to-lì-no. [Add. e sm.-] Spezie difnnao, altrimenti

Prataiolo. [V: Prataiolo ,
§. 3-ì Zibald. Andr. Cuocono i prato-

lini nella minestra ,
porcini gli friggono.

.

Pratoso, Pra-ló-so* Add. m. Che ha buoni e feraci prati, o pasture.

Salvili. Es. Fram. Avvi una Ellopia fertile e pratosa. (A)

Prattore." (Filol.) Pràt-to-re. Sm.G.V.Gr. irp«.HT*p. (Dal gr. practeon

verb. di piatto io amministro. ) Così volgarmente da' Greci ehm-

movasi I' Esattore delle contribuzioni e gabelle. (Aq)

Prauno. * (Zool.) Irà-u-no. Sm. V.G.Lal. praunus. (Da pravstmte ,

onde pravno io mitigo.) Genere di crostacei dell ordine de decapo-

di, e della famiglia de macrurl, cosi denominali dot mite loro tempe-

ramento. Questo genere diLeach corrisponde a/mysis di Lotredle.(Aq)

Pravadi. * (Geog.) Pra-và-di. Lo stesso che Parayadi. V. (G)

Pravamente, Pra-va-mén-te. Avv. Con pravità. Lat. prave. Gr.*o«ip«».

S Aeost. C. D. Perchè esso voltamento e perverso ,
però la cosa

inferiore non fa la volontà rea, ma esso appetito pravamente e_ di-

sordinatamente.» {Le/ih. di Bologna i8i9 ,
lib. 12. cap.ó., ha:

Quando la volontà, lasciando il superiore, si volta alle cose interiori,

diventa rea, non perchè sia mala la cosa alla quale si volta, ma per-

chè esso voltamento è perverso. Però ... . , '"a essa appetto pra-

vamente e disordinatamente la cosa inferiore, ec.) (B) _
Pravità

1

, Pra-vi-tà. [Sf] asl. di Pravo. Malignità, Malvagità, [Cat-

tivezza.] — , Pravitade , Pravitato , sin. Lat. pravitas ,
malitia. Gr.

uoxShtP:* , wnpioc. G. V. w. 69 . 2. Trovato in quel peccato del-

l' eretica pravità, o della lesa majestà , fosse e dovesse esser morto.

Mot: S. Greg. Abbandonando le tenebre della pravità sua, e con-

vertendosi in quello splendore del lume eterno. E appresso : Come

diceva Salamoile in persona della femmma , la quale portava figura

di questa eretica pràvità.Cava/c./Wed.cMor.Non può venire la mente

a sottigliezza e purità, se non la rade e purifica la luna dell'altrui pravità.

Pravo. Add. m. Maligno, Di perversa intenzione. {V. Perverso.) Lat.

pravus, malus. Gr. «owpós, /Ao^npos. (Pravus dal cclt. gali, prabair

un indegno, un uomo di niun conto. V. il $. 1 altri cava pravus dal

or. parabates trasgressore : ed altri da altre origini. In ìlhr.pJW signi-

fica per l'opposito giusto, diritto, perfetto.) Lab. 157. Tacciasi adunque

questa generazione prava e adultera. Amel.gS. Che del bel cielo in

questa vita prava Non discendessi, cc.G.F.io.69 . à.
_

Partorì? lo suo

iniquo e pravo intendimento contro a papa Giovanni. Dant LnJòMq.

Ed ecco verso noi venir per nave Un vecchio bianco per antico pelo.

Gridando: guai a voi , anime prave. E Par. g. 25. In quelle parti

della terra prava Italica , che siede intra Rialto E le kmtauc di

Brenta e di Piava, Si leva un colle ec. Peli: cap. 3- Poi guarda co-

me Amor crudele e pravo Vince D&vid.»Ar.Fur.3g. 73. E perche 1

venti eran contrarli pravi, Fece lor dar le vele il terzo gioino.(Pe)

2 — [E in forza di sm. parlando di persona.] Dant.hiJ.ig.ioi. Che la vo-

stra avarizia il mondo attrista, Calcando i buoni, e sollevando 1 pravi.

Pre. Sm. indecl.V.A. sino, di Prete. Vh. S. M. Madd. 126. E Mas-

simino , ratinati tutti i cherici , insieme con loro e col Pre le diede

il corpo e lo sangue di Cristo. CAIola il Manni ,
trovarsi anche ne

versi degli amichi; e forse questo è raro esempio in prosa.) (V)

Prbaccesnabe , Pre-ac-cen-nà-re. Alt. camp. Accennare avanti, Soprac-

cennare. Gor.Long.Sez. 8. Adunque consideriamo quelle cose che m
ciascheduna spezie son contenute, preaccennando questo, che cc.(A)(n)

Preaccennatù , Pre-ac-cen-nàto. sidd. [m. da Preacceunare.] Soprac-

cennato. Lat. antea indicatus. Gr. itpowvvSùs. Red. Cons. 1, 107.

Ripurgati bene gli escrementi del corpo coi preaccennati medicamenti,

ini piacerebbe eo. . -, ,

PiiEAccosARB , Pre-ac-cu-sà-rc. Alt. comp. Accusare innanzi. Cavale.

Au. Aposl. 144. Ho prenunziato a' suoi accusatori ,
che a te ven-

tano , se '1 vogliono preaccusare. (V)

Paeaccusato, * Prc-ac-cu-sà-to,. Add. m. da Prcnccusarc• V. direg (0)

PncAi.AMiTA, * Pre-a-da-mì-ta. Add. pr. com comp,. PA Preadanuti «1.

Vissuto prima di Adamo (Dal lat. prue avanti, ed Adam Adamo.)(Mit)

2 _ JSome anche di coloro i quali credono esservi stati degli uo-

mini al mondo prima di Adamo. I Musulmani ed ingenerale */i

Orientai sono Prcadamtu. Magai. Lea. Fam. B,rg. (Min) (Wil)

Preadiacente, * Prt-a-dia-cèn-te. Add. com. comp. V.A. Preesistente.

Oll.Com. Dant. Paf.127. Nella natura si considerano tre gradi ce. lo

t.rao è la materia preadiacente. (G. V.) E Comm. Dani. 6. pmem.

Lo terzo è la materia prcadiaccnte . - . Similmente la materia prea-

diarcnte è passifa. {Un altro testo legge produccnte.) (N)
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* Pre-al-le-go re. Alt, corno. Citare avantirP.di Pog.QO)

1 i, \i.i.f.r.*ii) , Pre-nl-lu-gà-to. Adii. [in. da Preallcgarc] l'.L. Citino

ili sopra. (/'• Aniiilitto.) Lat. praeallegatua. Gr. irpoatmx&itt. Bui.

Ini'. /ir. Boezio uell' ultima prosa di I primo libro dello prcallegata «n>c-

i.i dice: ec. E Purg.6. ». In alcun tcsto( cioè del libro preatligato.

Jì r>cc. Coni. Doni. ui. In altra parte iul preallegatn libro il chi.una

Tartufo. » Instr.Caitc.óy. Non permettano ec. sotto le prue ili die

nel preallcgato bando. Mach. Pive. Non pouino ec. sotto (iena di

quanto Della prcallegata legge si ioni iene. (G. V.)

Fiu;ami\olaiu; , Prc-.uu bo-14-re. [ ZV. ose, compi] Far preambulo. Lai.

proloqui , praefari. (•<•. irpo\iyiir^oii. Due. Scimi. 21. Andarono i

Cardinali alla 'uina ec. , e preambolando, come il Pontefice gli «vea

mandati a conoscere se il suo maritaggio col Re era valido o no
,

<ll.i gì' interroppc.

Più amhoi.o , Prc-àniho-lo. [Sm. Il preambolare.] Prefazione, Proemio.

— , Preambolo, sin» {V. Proemio.) Lat. praefatio, proacmium. Gr. rà
irj>o\!yófAiix,TC, irùocifiiov.(\)n\\.\i.pi ac in infilzi, ed umililo io cammino.)

a — [Far preambolo preambolo o un preambolo^ Far qualche pre-

supposto « polita di parole innanzi di favellare di alcuna cosa; al-

ti munti Preambolare. /"- Tare preambolo.] Dar. Scism. 18. E fallo

suo preambolo
,

gli disse molte ragioni
,
per le quali non gli pareva

die Caterina potesse esser moglie del Ile. Tao. Dav. ami. 3. 77.

Esso , fatto lungo preambolo della gran clemenza di Cesare, disse: ec.

Preambolo , Pivàin-bu-lo. [Sin. Lo stesso che] Preambolo. V.But.lnf.
3*.t. Prima fa come un preambolo al nono cerchio. Reti. Tuli. Posto

di sopra alcuno preàmbolo ad invitare gli animi degli uditori. diWf.

(•ranch. ». 2. Balia, non più prcambuli.

Preavvertire ,
* Pre-av-vci'-lì-rc. Alt. anom. comp. Avvertire prima.

y. di reg. (0)
Preavvertito , Pre-av-vcr-tì io. Add. m. da Preavvertire.Avvertito pri-

ma. Nani Star. Fen. Uh. 6. Berg. (Min)
Pretenda, Pre-bèn-da. [Sf.] Renditaferina di cappella o di canonicato.—

,

Prefenda, sin. La»., praebenda. (Trovasi spesso nel latino de' mezzi tem-
pi praebenda, quasi res praebenda cosa da darsi; e trovasi in senso di

percezione di frutti, di rendita ecclesiastica, e simili.V. il §. -ì.^Tesorelt.

Br. 27. E Dio e' Santi olVendc,E vende le prebende E' santi sacramenti.

Cavale. /Hed cuor. Contendono tutto di per ambizione d'avere alcuna
prebciida.Z?m?.?7/H.».»20.Sc mi vedesse la segretaria ,0 la prebenda del

canonicato, Coni' io m' adatto a bollire un bucato In villa, che mil-
l' anni è stata mia. » (Qui Jig. per Tolto il canonicato. ) (G. V.)

2 — Provvisione si di danari , sì di vivanda. (Si legge in Gellio zv-ae-

benda
, praebendorum nel senso di provvisione di sale , legname od

altro che occorra per on magistrato che entri in qualche paese.)M.
F.g. 6. Aspettandola compagna prima la concordia, e appresso la

s' allargava per lo paese detta prebenda
,
quasi come se avesse a fare

la sua vendemmia , sì studiosamente. Buon.Fier.2.^. 20, Pur ch'io
non vegga La prebenda scemarmisi.

3 — [Assegnamento sicuro.] Buon.Fier. ^.i.1. O a non desiata qualche
sozza Vecchia carogna , che a prebenda aspira. « E Salvia. Annoi,
ivi. A assegnamento sicuro , a un tanto 'I mese. Prebenda è detta dal

lat. plurale praebenda, praebendorum
,
per la figura exoche. (N)

4 — Quella quantità di biada che si dà in una volta a' cavalli o altri

animali; delta da' nostri scrittori più comunemente [e più acconcia-
mi nte] Profenda, [ed in molti luoghi del regno di'Napoli Provenna.]
Pallad. Api: 10. A que' vitelli daremo miglio macinato mischiato con
latte , la sera in luogo di prebenda.

Prehendario. (Eccl.) Pre-ben-dà-ri-o.^A?. e sm.Colui die gode lapre-
benda ; altrimenti Benefiziato , Prebendato- (A)

Prebenoatico. (Eccl.)Pre-bcn-dà-ti-co.[ lS'm.]^-W./,reèe«c/a, e Quel che
si trae dalla prebenda —

, Prebendato , sin. Lat. praebenda. Coin.
Par. »».E chi segueiftlo sacerdozio ec, cioè prebendatico, cioè dietro

alle prebende e alle prelazioni, per aver gli frutti, non per coltivar
1' orto e la vigna di Dio.» Pallav. Ist. Conc. 1. y3y. Gli ordinarii

costrignessero eziandio per la privazione de' prebendatici i possessori

di tali entrate ad esporre la scrittura per se stessi. (Pe)
Prebendato. (Eccl.) Pre-ben-dà-to. Sm. Lo slesso che Prebendatico. V.
Prebendato. (Eccl ) Add. m. Che ha prebenda. — , Prebendito , sin.

Cavale.Pungil. Ónde narra che in Borgogna stando uno cherico pre-
bendalo alla messa , ec. Pass. 86. Fu uno cherico grande prebenda-
to, e calonaco di Parigi.

2 — * Ed in forza di sm. Pallav. Ist. Conc. 1. 8^6. S' era usata so-
verchia larghezza co' minori prebendati. (Pe)

Prebendito.* (Eccl.) Pre-ben dì-to. Add. m. F.A.F. e di' Prebendato.
Fit. S. Frane. 211. Un cherico prebendito ec. essendo infermo del
corpo gravemente

,
giacea che non si potea levare. (V)

Prebii. * (Filos.) Prè-bi-i. Sm. pi. Amuleti preservativi che si appende-
vano al collo de'Jànciulli. Lai. pracbia. ( Il Vossio vuole che si scri-

va proebia, e che venga dal lat. prohibeo io vieto : perchè l' amuleto
vieta a'mali di giungere. In cel.t. gali, probhaideil profittevole.) (Mit)

Preble. * (Gcog.) Pre-ble. Sm. Contea degli Stati Uniti , nello slato
dell' Ohio. (G)

Precahtato, Pre-can-tà-to. Add. m. Predetto, Presagito. Tesaur.Cann.
5. Berg. ^Min)

Precariamente , Pre-ca-ria-me'n-te. Avv. In modo precario. (A) Faust.
Berg. (O) Gio. Celi. Folg. Sen. a6. Appo te restavano a modo
di chi tiene un' altrui cosa precariamente. (N)

Precario, Pre-cà-iì-o.Add. m. Dimandato con preghiera, o Fatto per
tolleranza, per licenza; ovvero a tempo, non definitivamente. F.lJre-

cariamente.Accad. Cr.MesS. Kè io mi sento d'animo cosi basso, che
mi coutenti di comandargli con un' autorità precaria. (A) (N)

2 — * Agg. di Concessione: E una concessione gratuita di qual-
che cosa soltanto ad uso , invocabile a qualunque cenno del con-
cedente, (fi. F.)

Paecaotiose , Pre-cau-zj-ó-nc, [ Sf. Stato della mente
,

pel quale di-
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visiamo 1 meni di evitare iibiiu male, •> di procacciare alcun bene \

<F. Cauzione.) /•«'. cintela, c.r. lùxdfiaeu

l'ai -.i'aziiim., l'rc-ea-ii ó -ne. A/! l'.l.. Preghiera, Supplica ; ed è il primi -

IÌV0 il' Imprecazione.' I'', Prcghiri n.)Lal. piccali >. /li/un. imnol. l'md

.

Oli pOteSB in trovare ec. : è una picea/ione, i olla quale de .
:< I' i i poti I

•

cantar le lodi di Mclipo. (A) Uorgh.Cal.Lat .'òoVp Nelle Solenni prc-

c.i/ioni, che si facevan da' magistrati ec , ni vede il medesimo. iV#g«.
Mann. (ìu. ty . ; . Differendo in ciò le preclusioni dalla deprecazioni,

che le preca/inni sono ordinale ni conseguimento del bene , e le de-

prica/.ioni al di\ irlini'iil) del male. (V)

Pabcb i
i'fi-ce. Sost. coni. [PI. Preci, e ant. Prece.} f.L. Prego, Pre-

ghiera, /.al. preotl. Gr, Kiral. 'Prex
,
precis da preeor io prego :

e preeor da proevchomt che in gr. vale io prego per talU00. Altri

dall' ebr. barach inginocchiarsi a cagion di onori I ed altri dal \.\Vprue

innanzi, e etere eccitare. V Precii.)l)ant.Purg. za. »oo.Tant'é dinpAStO

a tutte nostre piece
,
Quanto il di dura. Fir. As. 122. Clou ricchi

doni ,
grassi sacrifici! e umili preci adorando cosi grande Iddio, ad-

domandò marito per la non richiesta giovane. Tue. Dav. Slor. «5.

216". Ma né opera umana, né prece divina , né larghezza del Prin-

cipe gli scemavano 1' infame grido dell'avere es-.o arsa Roma.C/r///.'

Calv. '3. 85. Col cuor ti priego, e con sospiri e pianto, Che tu non
abbi la mia prece a sdegno.

2 — [Usato anche da qualche antico nel genere mascolino , ma è da
schivare.) Franc.Burb.42. 3. Ancor ti faccio un prece: S' el ti saluta

il matto , fa risposta.

3 — * Sparger preci = Pregare , Orare. Salviti. Disc. 5. 200. Uomo
tutto intento a sparger preci , a cantare inni divini. (G. V.)

Precedente
, Pre-ce-dèn-te. \_Parl. di Precedere. Usato per lo più co-

me] add. comi Che precede, Ch' è avanti ; [ altrimenti Antecedente.]

(V~. Anteriore.) Lai. superior. Gr, àvcóripa^.Bocc. nov.y. 2. Assai sti-

mo più da lodare colui del quale, tirandomi a ciò la precedente no-

vella, parlar debbo. Dant. Par. 25. 6g. Grazia divina , e precedente

morto. Bemb.Asol. i.^o- Il che quantunque possa senza dubbio assai

esser chiaro conosciuto per le precedenti ragioni, ec. E 2 y5. Assai

si può dalle parole di Perottino nel precedente libro aver conosciu-

to. Sagg. nal. esp. 168. Si è già detto nelle precedenti esperienze
,

che i ghiacci artifiziali ncll' accennata sorta di vasi nascono da prin-

cipio assai teneri.

Precedentemente ,
Prc-ce-den-te-mén-te. Avv. Prima , Innanzi , An-

tecedentemente, In ragion di precedenza, Per modo precedente. Sega.
Parroc. insti: 1. 2. Non altro faranno al parroco , che proporre o

provar quella perfezione a cui egli sia già precedentemente obbligato

a ragion del grado. (V)
Precedenza , Pre-ce-dèn-za. [Sf] Il precedere; [altrimenti Preminenza,

Primato , Priorità, Antecedenza.] ,/4/te*. n4- Fatton un memoriale
o un inventario, Senza ordine però di precedenza, Come le feste son

nel calendario. Buon. Fier. 2. 4. 18. Odiose E vane precedenze; Che
dòlle precedenze Pur legittime e debite tra'grandi ec. Vanno colle bi-

lance Pesando dell'onore gli escrementi.

2 —* Dare la precedenza = Concedere altrui la precedenza. fT. Dare
la precedenza. (A)

Precedere , Pre-cède-re. [Alt. e n. anom. comp.] Andare avanti, [Ol-

trepassare , Avanzare , Anttandare , Antecedere.^ Lai. praecedere.

tir. tfpoiropivsiv. (Dal lat. prue innanzi , e cedere venire arrivare.)

Dant. Purg- g. 52. Dianzi nell'alba, che precede al giorno, Ven-

ne una donna , e disse : ec. E 16. g8. Che 'l pastor che precede ,

Ruminar può, ma non ha l'unghie fesse. But. ivi: Precede , cioè

che va innanti come guida, imperocché ogni signore, o spirituale o

temporale , è posto per guida, sicché ognuno precede. S. Gio. Gri-

sost. Corrono sì velocemente, che precedono molti, che mai non cad-

dono.» Segn.Maun.Lugl. 7. 5. Ognun sa che lo stato de' proficienti

precede in tutti di tempo a quel de' perfetti ; e per questo ec. (V)

Precedere diff. da Antecedere, Avanzare. Precedere propriamente

è riferibile al tempo , ed accenna avvenimenti accaduti prima di una

data epoca, ed è il naturale opposto di Succedere che indica gli av-

venimenti seguiti dopo quell'epoca. Ma gli fu anche attribuita la no-

zione locale , col valore di Andare avanti. Antecedere, voce latina,

al contrario di Precedere , significa propriamente Andare avanti; e

impiegasi ancora per Accader prima. La Crusca assegnò ad Avanzare,

come proprie , le nozioni di Accrescere , Aggrandire , Trapassare
,

Superare , Vincere ec. , le quali non gli appartengono che per simi-

litudine o per metafora ; laddove il principal significato di Avan-
zare è quello di Andare avanti.

Preceduto , Pre-ce-dù-to. Add. m. da Precedere. Passato innaniL—,

Precesso , sin. Segn. Mann.Nov. i3. 3. Avendo egli in tutte le pre-

cedute beatitudini voluto sol collocare quella virtù , a cui ciascuno

può giungere
,
purch' ei voglia ec. (V)

*Pkecei,lente, Pre-cel-lèn-te. Add. coni. comp. Lo stesso che Prcecel-

hot.e.y.S.Agost.C.D.8.4. Se l'uomo è stato creato si che per q iella

cosa che in lui è preceliente aggiunga e pervenga a quella cosa che è

più precellente di tutte, cioè a un vero ed ottimo Dio, ec. (\ ) (N)

Pkecelso * Pre-cèl-so. Add. ni. Alto , Eccellente, Eccelso. Seal. S.

Agost. '08. Considerare come si possa invenire e dove stia questa pre-

celsa mondizia , la quale chi possiede merita di vedere Dio. (G. V.)

Precentokio."(Arche.)Pre-cen-tò-ri-o. Add. e sm. Quello che serviva per

sonare ne' templi dinanzi ai cuscini sui quali erano collocale le sta-

tue degli Dei. ( Si ha in Apulejo praecentor per corista , e propria-

mente per colui che incomincia a cantare nel coro. Appo Solino

praecentorius vai buono per lo canto.) (Mit)

Precenzione.* (Filol.) Pre-cen-zi-ó-ne.cV/'.Z.'aao d'incominciare il canto;

l'Intonazione : era ufficio del sommo pontefice nelle pompe del circo

ed in tulle le aloe pubbliche cerimonie, secondo Giraldo Ma pare

che l' intonazione spellasse a chi presedeva la soleunità: \Mit)

Precessiose. (Astr.) Pre-ccs-si-ó-uc. Sf.^Precedenza, Anticipazione di
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PRECESSO

2

, *«,« ùmicokamenie degli equinozi!, ed è quel M°:
tempo o **W*"« p«t«co

equi,w?ii camion di luogo conu-
"""'"'", ""Ttnjortaò d'orile in occidente.Queslo.nolo e m-
m unente e s, *™%°™™

eSsivo delle longitudini delle stelle che ere-

ri'°vÌti"asro le precessioni degli equinozi*, i termini degli eclissi, la

trepidazione del firmamento, ec. (A)(B)
•

K\^5S*££Riessi guai Le fero la mag-

gior eh
1

avesse mai.
Predecessore.] ^»r^»a-

?
?o

CESXe^re ^t «rffmajor antecessor. Gr. -#*-«, *>c»

tórSL Air-V Conservarono o avanzarono
,

li nomi e ta

fama de' loro precessori in magnammitade e in lieto
™«*-jJJ; £

Hi. Tutti erano animosi ad accendere e suscitare lo scandalo in

cominciato pe'loro precessori.
j; ffn ; fà m-inia d' un al-

a — rColui che ha occupato un impiego, una dignità pumaio un i

r.H/or/ 28 od Perchè il sommo pastor non sendo ingrato, .Ri

coiìto dei Ino ptceSr tonto cc, Gli aggiunse al titol regio il

3 ^'"VrmuSre. ^. JA P^. Dicendo che egli erano precessori

pi^S°P^t-tà„-te ^ «fffe^jffiriMS
.v; „„. /"/.p /-/// nrecelti. 1 6 ne precetta, òalvin.uisc.i. ™. "

o per pagare, o per «»,»«!» 4. «»** • » «»fMfc c«r£SÌ
3.1. Ma il precettai però per sostenuto N una di quene cunt

gÌS« Precettare alcuno P-^r^.f««^HtfS
, ;TÈ quTfe"che in un subito apparisca Un spinale^ e . I p£

^,1 . .1.- „ n»cmna s ia nascosta, (.li) Insinuane.

^^SVSsSi^lfe^ si precettino tutti a

non ardire di muoversij^JM^X **° «nc/ie fc>«

^rro
Bldr%ti ?&* «* -«-- - causu c"minaU

multargli se > l,ol)bc
l

d
.

lc"* 1
- CA) , ..

prcccttare. Cne preceda,]
Incettatore, Pre-cct-ta-tó-rc [Feb m. *

JJJ^S^.Cr. J5ArMfc0 ».

f/ *Ì£r?-àu&S ^'Btile ben comprese

SSSTlbt?intanandosi da! metodo degli antichi precetta

Pr'S™* ,
Pre-cct-ta-lrì-ec W di Precettare. CA. p***.

P.^iv^rtcS-^iJ
1^ Che contiene precetti o regole.Sa,

TinDsc\.3u II libro De vulgati eloquio, se pure e suo cc.
,

co, -

t* lo ini tino per farlo comunicabile a' più, e per essere precettivo.

T? Cas "si.^Didactiche , cioè precettive e ammaestrata ,e non

^tXZTt^, di comodamente. Segner. Panisi,
3
Non piò gii opporsi

1

; che le' parole addotte qui del Concilio suino

3
^^^T^T^l^, Alga, Statue, come le chiama-

P "^^Pre-ceUl^ tSm.ì Camandamento.(F. Comando.) fai. praece-

ptom.tr'»"~1;^*' G; pliche l'ordinare è quasi preoccupare la

E"?diSo Hi"Simularla ad un atto, iifnanz! che ad esso .a

volontà ai laiimc «
Prueeimo vicn poi da i;/we innanzi ,e da cupio.)

£: T5?« l'PcttrdS padre & div4 [ Cadimo sol Per ri-

Uitiam. z. y <- 1

p ^ & Osservare ì precetti del decalogo

LTSt^S « ^ 'servare , precetti della legge di Dio. (G.V )

K -ola Ainlesliamento, Insegnamento. 6V. a /^. Precet .-

3 Z f^Aver TU Che dliò di quegli aurei precetti ? ec. (G. V.)

3
!Si (!ig ) CÀ««*« « «B-jHirti* to«o«« «i giW^e o augure un

M'' l

% Sì'? Festa di precetto. T. Fetta, §. « ,
2

-
(N)

. ,

Ì
_

C
t1m

°
P.r-cet-tó re. [J^/. e s,n. Che dà precetti, cwe, regole,

,VnTd,lnen\%Vcc^torc di cui pur tino., e] Maestro. Lat. pi^ae-

'. '?,•
I inscenare è occupare l'altrui Lotelligenu con un .dea,.a«I«

' S orgcrclio drfuiioprii sensi o del proprio giuduio.

Mam O, r 6 77. Come lanciul che fuor di tempo scherza ,
E de

y// «i. f.». a. 77'
s-r^Stor. 1. 14. Furono subito Consegnati

r^'^'i'titètidt^nu! c2 fc«. £. M'ha pregato ch'io gli

p::-;::^?
l^lie!.hrs e « ^ ^ ^». a ^

celtore. JJutiorello. l'ai;. (A) 1/ ,,.,.;,

pP HB,,oiuA , Pre-cel-to n-a. Sf. Rettoria, Governo Prefettura. Favoli.

U , ÌO. b 7 . Poco di poi venuta la novella della morte, e per con-

gfgtfente la vacanza di detta precetto, la , derogò in tulio e per tutto

a oeni laconc d, padionato, ancorché (osse ec. (A) US)

PbecSce, * Prc-cct-tri.ee. Jdd. e sf. di Precettore. V.th rj.Me-

PH^uA^'^CArcl.e.) Pie d-dà-nc-c. Adi. f. pi f.G. Vittime pre-

PRKCIPITARE
cidance si dicevano Quelle che s' immolavano la vigilia della solen-

nità. Così Porca precidanea Quella che s' immolava a Cerere prima

della messe. (Mit) _ ' ... .
,

Precidere , Pre-cì-de-re. [ Alt. anom. ] V. L. Troncare, Abbreviare,

Mozzare. Lat. praecidere. Gr. eV,r=,un,.. (Da prue particella molte

volte superflua, e da caedo io taglio.) rit.SS. Pad.i. 3.1Son aven-

do altro remedio d' ajutarsi , mordendosi la lingua si la precise , e

sputolla in faccia di quella meretrice.
_ _

a _ TjE fig.-] Dani. Par. 3o. 'do. Dal primo giorno eh 10 vidi I suo

viso In questa vita insino a questa vista , Non è '1 seguire al mio

cantar preciso. Peti: son. 55. M' hanno la via sì d' altro amor pre-

cisa Ch' uu sol dolce pcnsier 1' anima appaga. E son. -}5. Allora

errai quando 1' antica strada Di libertà ini fu precisa e tolta. »

T. Tasi. Rim. Eroich. Son. 45. (Eda. citata.) Poggia pur dal-

l' iimil volgo diviso L' aspro Elicona , a cui se' in guisa appresso ,

Che non ti può più il calle esser preciso. (N)

3 — \E n pass.]P
, it.SS.Pad.i.'o.Pei' lo grandissimo e acerbo dolore ch

ebbe in precidersi, mordendosi, la lingua, vinse lo disordinato diletto.

Pbech *
fArche.) Prc-ci-i. Sm.pl. Ufficiali che precedevano il fiamme

Diale quando camminava per le strade di Roma, per avvertire gli

operai che cessassero dal lavoro; perchè se quel sacerdote avesse ve-

duto alcuno lavorare , il sacrifizio non poteva farsi. ( Dal lat. prue

innanzi- e così ancora preciae dicevansi le uve che maturano innanzi

alle altre. Altri da prue innanzi , e ciò eccito ,
o direttamente da

praecio io proclamo.) (Mlt)

Precingere ,
Pre-cìn-ge-re. JV. pass, anom r. L. Cingersi davanti o

intorno. Cavale. Espos. Simb. 3. io. Dice che egli si precingerà,

e farà li suoi servi sedere , ed egli
,
passando loro dinanzi e assi-

Precìnto
'

Pre-cin-tó. Sm. Compreso, Circuito, [Recinto.} Lat. circuitus,
P

ambitus. Gr. l^o,Dant. Inf. tf $4- E se non fosse che da quel

precinto Più che dall' altro , era la costa corta ,
Non so di lui , ma

ìo sarei ben vinto. Bui. ivi : Precinto, cioè circuito
,
cioè della ripa

dentro dalla sesta bolgia. Dani. Par. 27. n3. Luce ed amor d un

Cerchio lui comprende , Siccome questo e gli altri
, e quel precinto

Pnlni che 1 cinge solamente intende. .

?^lo Add. [1 da Precingere] F.L.lCnlo davanti o ^intorno,

altrimenti] Accinto. Lat. praecmctus. Gr. «*,,&*?.*,* .ru.ò.Gtr.ò4.

Seno "ostri lombi precinti , e le lucerne accese nelle vostre man,,

acciocché vigorosamente operiate contro a coloro che vi co.nbatteran-

no Menz. sai. 5. Ahimè! che importa far de sacrifizi Zuppa agli De,,

';„,.„. aa(i ar precinto , E «n viso aver che 1 antimonio schizzi ?

Precìnto dilf. da Accinto.Precinto vale letteralmente Cinto all' ili-

torno Accinto propriamente significa Armato, Investito, Munito ec,

di qualche cosa , come di versi, ornamenti ,
armi ec Accinto inol-

tre prese talvolta la nozione figurata di Apparecchiato o Disposto a

fare od imprendere qualche cosa. .„-,.,,* .....
PrÈcnzion,

"' (Archi.) Pre-cin-d-ó-ni. Sf.pl V L, l gradui, più

lunshi degli altri negli antichi teatri e anfiteatn.ro)

pS.tamesto, Pre-ci-pi-la-inén-to. [c7«
;
] / precipitile, V andare m

prec"ptìo.- Prccipilanza, un. Lat. ruma in praeceps.Gr. M* *rW, S?

V
Fr Tac T5 3 11. Andar senza lumiera , Va in precipitamelo.,

BBicVpi»rai Pre-ci-pi-tàn-te. [-Fort. ^Precipitare.] Che precipua.

lai prTcipitans ,
praeceps. Bemb. Asol, 1. 25. I precipitanti humi

fla' lor corsi ritoglieva.

, _ *
(Chini.) Chiamatisi Precipitanti 1 corpi che s> impiegano per

ottenere i precipitali in quella operazione chimica che chiamasi Pre-

PaESSZ^lt-'ci-pi-tàn--. iSfr F A F. « .^ Precipitamento.

p. /a- f 5 1 * Cavallo senza freno Corre in precipitanza.

PrecVpitjliÙV, Pre'-ci-P:-tà-re. lAu.1 Giuare una cosa con furia e rovi-

nos unente da cdtoin basso. Lai. precipitare in praeceps dejicer,.

GriorUn^ Kar«èt;«T«^Praccpitarc, secondo gli Etimologi latini,

èdap'aeceps : e questo da prue innanzi, e caput capo, quasi voglia

indicai chi con il capo innanzi gettasi giù da un'altezza.I., celt gali

bruéch rupe, luogo ripido, scosceso, e pul spingere; onde bruach put

è %hge MH'i una rupe. V. il-J. 5.) Éut.lnfU*. Cadde giù dal cielo

(lucifero) quando fu precipitato per la sua superbia. Finge 1 autore,

pe far uà poesia Verisimile , che fosse precipitato .dall' alto enu-

snerio S. Gio. Grisost. Anche dice la Scrittura :
chi lascia la gin,& e torna al peccato , fi a da Dio precipito e gnidicato.

, _ * E fi*. Segner. Prob. 16. In vece di rattenere la gente dal v»

vere rilassato, verrebbe in poco d'ora a precipitarvela. (G. V.)

t _P mèta}. Precipilarc alcuna co=*=burla frettolosamente e mala.

t'J Lcll JlSa. Mi saio avveduto che queste cose non si possono

nreripitare. » Itorgh. Mon.i59 . Non si era perciò cosi sfrenatamente

lree mi ala la cosa , che si tosse venuto al mangiare in oro. (V)

ì LrSd Precipitare gì' indugi , e vate Affrettarsi con somma sol-

-! 7" Ui(
i
csl

\y ìndueio l 5 ] Tass. Ger. 8. 8. Precipitò dunque

Stia*/ ritoSSd'dS scelti compagni audace . iU «-A*
f! T06.Ì Giuàà precipitarono ogn' indugio ,

Ira per 1 ardente de,l-

1" • 1: ./..dee innito il proteta , tra ec. (G. V.)

5 t^N Js %EZ ramosamente, com> Precipitare da una rime

, tintiti » Tom,. Ger. i 9 . iof Vito la faccia scolorita e bella, Non

6
SC^ fpe'rZtf fa^éf.*, 446- Egli abbandonando il dipi-

^cre,i non avendo entrate 'eia vivere, precipuo in disordine gran-

dÌSSÌ

ÀTrÌv2e Succedere o simile , ed usasi col terzo caso.Sulv.Ilad.

7 ^/^ Quando noni vuol, coiilra Dio, con uom pugnare Cui Dio

onorala hii gran mal f^P1^^ \SutLa Turchina) scop-

SS. kSSA 'dSSiK -vinosamente precipita. (G. V.)
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. 36. ai i; tal l'i.trt r pi •. ij.ii iv.i PtmQPna , Pw <si pi-te. y/'/V. co/n, f". t, 67ie precipita , Cft« opini

con /Uria, Precipitoso. Lat. praeceps. Gr» irootrtr'r^. Tass. Ger. ?
in Furore etidetta o ti'

— l'in [osamente incitare. Peti:

a\ coreo»

io — * /'/irvi' Precipitare in contumacia
/«//( i-'nir.i .limilo, < vale Trascamra con precipizio in atti ditti-

màbidùmm , furor» te. contru ili quello, Palla», Ut. Cune. u. 385.
Continuò fAlberto di BrandeburgoJ a predare i berti de' Cattolici

,

massimamente degli ecclesiastici: ili ohe convenuto innanzi all'Ini-

peradore ... e condannato a restituire, precipitò in maggiore con*
lumacia contra dell'uno e furore cootra degli altri, fi /. jjèi L'ai
In» allora , secondo 11 sistema de' passionati nella collira
in mia vendetta assai più ikich.i al vendicatore clic I

dicala. (Pc)
11 — .V pass. Fig, Aiutare incontro a checchessia eoo poca constilo

, precipitò

ingiuria ven-

rastone. Guicc. Stor: 7. Sop. Non Inno adunque Che per Cupidità Precipitosamente , Prc-ci-pi-to-sà-mén-lè. Aw. Con mudo precipitoso
delle nostre terre il Ile ili Francia si precipiti a sì imprudente dcli-

beroaione, e meno, a mio giudizio , vi si precipiterà per sospetto.
>v Guicc. Sior.'j.i 1 1

. Noudiineno dubitando (il ponte/ìcej che il re

dì Francia spaventato ila tanti pericoli ce. non si precipitasse ce. alla

concordia con Cesare ee. cominciò a persuadere gli Svizzeri ce. (N)
J2 — * Vicesi Precipitarsi in uno, e vale yJwaitarglisi addosso. For-

lig. Rice. 21.6J. Sonosi appena iu lui precipitati, Glie si riserra il

ihviso terreno. (G. A .)

'3 _— (Chini.) T. proprio e particolare de' chimici, ed è l' Andare al
fondo le rilutene già dissolute in alcuni liquori

,
quando altri vi se

ne mescolano di contraria natura.» Coceh. Bagn. 6'ó*. Materia bianca
e pesante

, clic pareva sale , e che precipitò suh.'to al tondo. (G.V.)
Preciimtatame.\te , Pre-ci-pi-ta-ta-inéu-te. Avv. Lo slesso che Precipi-

tosamente. Jf. Vit. Beno. Celi. i55. Non debbano cosi precipitata-
mente lasciar lor cadere il braccio addosso.

Pi;kcii>itato. (Chini. Farni.) Pre-ci-pi-là-to. Sm.[_Ne' laboralorii di chi-
mica distinguonsi con questo noma tulli i sedimenti insolubili che
furrnansi ne' diversi liquidi o spontaneamente o per effetto di alcuni mi-
scugli. Così chiamatisi ancora molti prodotti ottenuti diversamente,
ma perchè secchi, polverosi e insolubili: preparazioni quasi tutte mer-
curiali e tuttavia adoperate in medicina e nelle arti , sotto diversi
nomi tratti dai loro colori. Dicesi più comunemente Precipitato rosso Precipitoso, Fec-ci-pi-ìó-so. Add. m. Che ha precipizio, Che manda in
o semplicemente Precipitato., qui medicamento corrosivo eh' è un precipizio. Lai. praeceps.» Tass. Ger. 2. 27. Come i ministri al duroosstdo dt mereurro rosso delio ancora da' chinaci Deutossido di ufficio intenti Vide

,
precipitoso urtò le genti. (V)L argento che e restato sarà calcinato , 2 _ [/vv.j illconsiderato, Senza ritegno ; [e dieesi anche delle cose.)

Lat. praeceps. Gr. tfpoieirrn. Fir. Lsit. domi. Pr. 33o. Allontanan-

/ 10, A tViiio sciolto Cosi il timor precipiti gli caccia.
a — Ripido, DiscosccsOc Bemb, Stor.j.tfj. Il Contarino i soldati ec.

conducendo Pi.ino, il quale é pasto sopra un monte da tre parli

molto precipite
,
preso in andando ec. (V)

l'i
'

1 IBITBVOLB, P11 <i pile vo le, Add. toni. Precipitoso, Precipite, Ro-
vinavi

, Rao Or. Bifg. (Min)
PniClPItBVOLISSIUBVObliailtB, Pre-ei-pi-le-vo-lis-si-rrie-vol-uiiil-te.^i'l'. sa-

peri, foce endecasillaba, usata per ùcheno nello stili .familiare e bur-
lesco in versi. Con grandissima celerità. Sacc. rirn.'j. u34- Non scende
no , ma ruzzola le scale Preeipitevolissiiiievohiu nlc, Che d'esser ri-

chiamato ha gran paura, E in quattro passi Cu fuor delle inura.(A)CIJ)

abbandonatamente, [Furiosamente, Rottamente. — , Precipitatamente,
Sin.} Lat. praccipitanter. Gì!. itpairtrZs, Guicc. Stor. [t.&2. dell' ediz.

dì Friburgo / 7 7 5
. ] Non procedette precipitosamente a liberar Giovanni

Galeazzo.fi [2.82.] Il ritornarsene precipitosamente in Francia era
del tutto contrario alla sua intenzione. Red. esp. 4-54- [Raccontano
alcuni altri , che ec. portate (le ossa di un certo pesce) addosso 111

maniera che tocchino la carne viva,] ristagnano immediatamente ogni
più rovinoso flusso di sangue che da qualsivoglia vena o arteria pre-
cipitosamente trabocchi. » Tass. Ger. 11.63. Così gli disse; e 1 mio
e l'altro allora Precipitosamente a prova uscìa. (V)

2 — [Inconsideratamente.] Red. Cip. 2. 4°. Sempre dubito s'io possa
essermi ingannato , come sovente in' è succeduto, q landò d'una sola

precipitosamente fatta esperienza mi son voluto fidare.» Guicc. Stor.
17. 53. Fece precipitosamente deliberazione di discostarsi coli' esar-»

cito. (G. V.)
Precipitosissimamente , Pre-ci-pi-to-sis-si-ma-méu-tc. fjwij superi, di

Precipitosamente. Fr. Giord. Pred. R. Assalonne, precipitosissima-
mente correndo, rimase colla chioma attaccato e preso all'albero.

Precipitosissimo, Pre-ci-pi-to-sis-si-ino. Add. m. superi, di Precipitoso.
Che opera prestissimamente. Lai. celerrimus , celerrime agens. Cr.
alla v. Acutissimo. (N. S.)

che gli alchimisti chiamano precipitato. E appresso: Non avendo il
colore che si desidera nel precipitato , rimetti in boccia , e hnibic-
ca

, come di sopra, nella medesima acqua.» fi nel Diz. di A. Pasta.
Mandai la ricetta di un unguento da rogna, tatto con manteca di rose
e precipitato. (N)

2 — * Dieesi Precipitato bianco, il Protocloniro di mercurio, il quale
è una combinazione di cloro e protossido di mercurio , e si ottiene
facendo disciogiere il mercurio ned' acido nitrico e precipitandolo
con una dissoluzione di sai marino o coli' acido idroclorico medesi-
mo. Dicesi Precipitato di Cassio la Porpora di Cassio, f. Porpora.
Dieesi Precipitato giallo, l'Ossido gallo di mercu 10 per l'acido sol-
forico. Dieesi Precipitato nero, l'Ossido nero d,. mercurio per l'am-
moniaca. Dieesi Precipitato solubile nero /' Ossido nero di Mercurio
per i' ammoniaca ec. (D. T.) (Diz. Med.)

Precipitato. Add. m. da Precipitare. Lai. in praeceps dejectus. .Bho/z.
Ficr.lnir.i. Non ci si concedea più chiuder gli occhi Senza periglio
di dormir per sempre Precipitati giù sotto la scarpa Della muraglia.

3 — Fig. Fatto senza considerazione. Segn.M mn. j\
r
ov. 12, 1. L 'in-

telletto si dee mondare col depurarlo dalie dottrine false , dalle cu-
riosità perniciose, e dai consigli precipitati. (V) Salvin.Disc. 5. i55
,°?. e «maraviglia, che l'azioni vengane o precipitate, o tarde, per
diftalta di cogliere il giusto punto , e di segnare il tempo, come si
dee. (G. V.)

3 — * Spinto, Mosso. Guicc. Stor. 3. g3.. Dalle quali parole precipi-
tato il ferocissimo Capitano, dette furiosamente il segno della batta-
glia. (G. V.)

Pjt-CIPlTATOnE, P
pita

140. Quelli che beatificano altrui , sono prestatoti7 e quelli cìi«
son beatificati e lodati , son precipitati.

PasciPiTATiucE Pre-ci-pi-ta-trì-ce. Verb. f. afe' Precipitare. Che preci-
pila. Sdos Serm. Berg. (Min) r

PasciriTAzioM
, Pre-ci-pi-ta-aió-ne. £J/] // precipitare. Lat. praecipi-

tallo, twf uroirT/.mf. ' ri

dosi dal vero quando si accostavano al precipitoso giudizio della loro
iniquità. E Disc. ah. 63. Udito sì precipitoso partilo , tosto il Re
tutto confuso ec. pensò un partito più sano, e che tenesse la via del
mezzo. Slor. Ear: 5. 104. Gli uomini per la maggior parte sono au-
daci

, astuti, precipitosi, avidissimi delle rapine, e insaziabili. Serd,
àlor. 2. 65. Alle battaglie e a' combattimenti sono temerarii e pre-
cipitosi. Red. Ins. 2. La quale (ragione), ingannata da'sensi male in-
formanti, pronunziar potrebbe una precipitosa e fallace sentenza.

3 — * Veloce. Aver. 2. i5i. Fatto un brieve balletto di mezzo minuto
in circa con uu salto precipitoso balza in terra(/a Turchna). (G.Y .)

4 — * Causa di precipizio, di rovina. Gugl. Band. 1. 124. Non sono
permesse in dette case di Gentiluomini, come sopra , la bassetta, né
altri giuochi di carte precipitosi. (G. V.)

Precipiziare, Pre-ci-pi-zi-à-re. N. [ass. Andare, in precipizio, ma è f.
fuor d' uso e direbbesi piuttosto J Precipitare. Lai. in praeceps ruere.
Morg. 11. j5. Ogni cosa per questo preeipizia.

Precipizio, Pre-ci-pì-zi-o. [.im] Luogo dirupato, dal quale sipuh age-
volmente precipitare ; [ altrimenti Dirupo , Scoscio , Scoscendimento,
Abisso, Profondo ec. Il Precipizio è altissimo, scosceso, orrendo, spe-
vcntevole

, mortale, cupo, profondo ec] Lea. praecipitium. Gr. ùiró-
x.ft\p-<ioi>. Cavale. Med. cuor. Come lo cavallo punto si getta veloce-
mente a ogni precipizio, cioè dirupamento o pericolamento, cosi l'Ho-
mo punto dall' ira si getta a ogni male.

2 — Caduta grandissima. Tass. Ger. 2. 70. Ed a' voli tropp' alti re-

_;..,„
, r t- n •

pentiuì Sogliono i precipizii esser vicini.

. nracceos a°eZ Cri « [ Pr
?
aP,,a« 5-3 Che preci- 3 _ Andare «Mandare in precipizio [o a precipizio] diciamo deUAndareir. in piaeceps agens. Or. x.a.raot.frip.ei^ujv. Cavale. Pum>il. ' .

! '...<...

talio. Gr. i/iroffram

'.taf. B
e peccati , ne' qu

3 - Per metaf Bui. Precipitazione è cadimento nelli pericoli e vizii.
lab la lussuria strabocca 1" uomo. Maestruzz. 2. 5.Della lussuriane nascono ce. inconstanzia, precipitazione, amor di sé.

—[Soverchia fretta e imprudenza nell'operaie.] Gu-cc.Stor.i8 Quanto
per fuggire 1 ignominia, che alla sua timidità o precipitaziou
tesse attribuire il non essere stato saccorso.» E Avveri, f-
do ec. moderazione sia laudabile in un Principe per condurre
cosa a fine che l'impeto e la precipitazione. (G. V.)— * l'are precipitazione t= Precipitare in srave eri-ore

per fuggire l'ignominia", che alla sua timidità a precipitazióne s?p£
ittribuire il non essere^ stato soccorso.» E Avveri. 118. Cre-

re maggior
^—».« v .«* (JLv.»-»^iiiaiiuue. l*J. V .1

precipitazione z= Precipitare in grave eri-ore
, Commet-

terlo. Guicc. Stor. 17. 83. Pencolo, che la cupidità, o la necessità
di soccorrere il Castello non inducesse queir esercito a fare miakhP
precipitazione. (G. V.)

quaicne

« — * (Chini.) Operazione con la quale si fa nascere un precinitatom un liquido, ed e meccanica o chimica. La Precipitazione mecca-nica affatto e quella che nasce pel riposo semplicemente. e {„ v,eci
pitaz.one chimica e qudla dipendente dal miscuglio di moke sostarlicapaci di esercitare certa azione le une sidic altre e di decomuor.i^coniente. (0) Red. Op 7. , 7 . Dopo il bollore „«fSCpie il coagulamento, e q miche precipitazione di quei cornicclli Fappresso: Laonde da questa precipitazione hanno il loro essere ed iìloro producimelo le renelle. (Pr)

vlu «SU t ea u
rocab,r. " ^

o Mandare in perdizione, in rovina; e si dice di roba, d'onore, di per-
sona e simili.[f. Andare in precipizio, e Mandare iu precipizio.] Lai,
in praeceps ruere

,
pessundare. Gr. xarxiTr^uir , x.a.Ta.crrpi^ia-^ca,

» Fortig. Rice. 4. 6. Mandò Provenza e Spagua a precipizio.(G.Y.)
4 — * Cascare iu precipizio. Lo stesso che Andare in precipizio. To-

lom. Leu. 5. 165. La misura dell'avere è il corpo dell'uomo ec: se
ti fermerai in questo , conserverai il temperamento ; se lo trapassi ,

forza è che tu caschi insieme in precipizio e mina. (G. V.)
5 — * Guidare al precipizio, ^/ze.= Mandare in rovina. Baldov. rim.

C. M.E pur dovunque il mondo ode il mio grido, SjI per corrermi
in scu sprezza ogni danno , Né s' avvede giammai con quale inganno
Mostrando altezza al precipizio io guido. (G. V.)

O — * A precipizio, posto avverb. Precipitosamente , Precipitatamente,
Con modo precipitoso. Cr. nella v. A fracasso. (A) V. § 3. Magai.
Lett. firn. 1. 88. Piglio acqua e brodo a precipizio. (N)

7 — Proverb. Aver da un lato il precipizio, dall'altro i lupi =Essere
in pericolo per ogni verso. Lat. a fronte precipitium, a tergo lupus.

Gr: wirpoe'à-ev xpjj^co's , Sirm^tv Xvy.os.

Precipizio dilt'. da Abisso , Voragine , Gorgo, Vortice, Baratro,
Dirupo , Pelago. Precipizio significa letteralmente Caduta dall'al-
to al basso col capo avanti. Ma quando è preso sotto la nozione lo-

cale , allora ci offre come Una costa di erto e lubrico pendio che
va a terminare in Una profonda valle ; oppure Una strada di bordi
sdrucciolevoli e pericolosi per coloro che vi camminano senza pre-
cauzione , a rischio di cadervi a capoverso senza riparo e senza ri-

tegno. Abisso vale propriamente Profondità d' acque ; e qualche
volta è preso sotto la nozione di Una immensa profondità , al fiiie

della quale non si saprebbe pervenire, ed oyc si perde di yista tau-
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. \ i -i è mrtito quanto quello ove si vedrebbe an- notizia in sicuro , cominciammo a cercare di quella del tempo pro-
to .1 1™»° d» "V difesi Baratro. In ^Wwo non si ha la no- ciso dell'agghiacciare. Red.Ins.116. Non vi scrivo qui le precise gre-

•
:

a- „\n V che costantemente trovasi in Precipizio. Baratro è che parole d' Origene o d'Epifanio che si sia ¥ autore di que libri.

aone di caduto»,
e

esprimeva nel proprio significato che Una 4 - * Corto , eC. Vii. S. Gir. 35. Brevi dì sono quelli della nostra
co

.!. "lz— j™»~. 1» ,,,,»!« n,ii9v,n« i malfattori 1 e che vita. La vita nostra è precisa; 1' amore {parche debba dire la mort s

„Z\ ne' noli Attica, dentro là quale gellavansi i malfattori; e eh

r
a per sioiilifudine , ottenne la generica nozione di Un luogo

Effondo, dal quale non può più uscire colui che vi è stato gettato.

Tinto Baratro quanto Abisso impiegasi talvolta colla nozione d In-

firmi Voragine «prime «neh' essa Un'immensa profondità ,
nella

inde' sono assorbiti i corpi sopra di essa cadenti, e con ciò disim-

ene» da Abisso e da Baratro. Vortice non è propriamente un nome

Incile ma piuttosto di moto, perchè segna quel moto che succede

ne' fluidi, e principalmente nell'acque de' fiumi ,
de' torrenti ce,mi

fon. lo de' quali ,
qualora avvenga che le acque inferiori siano assor-

bite da qualche voragine , le acque superiori ,
per empire il vuoto

lasci-ito dalle acque assorbite , concorrono in giro da tutti 1 punti

,

r woducono al pelo di quelle, nella colonna del fluido mancato un
1 ._ :J„ t^..l.,r,c„ n cenuntinn (ìnren è Ouel lllOSO dove

vilj. Lia Vli;t liosui* e |ji calati, » amu'^ W i-"v- ••<>.."<»*-•• - - - '

viene come ladrone subito. (Forse avea C occhio a quel passo di L-

zechia: praecisa est velut a texente vita mea.) (V)
5 — 'Detto di Sacerdote cristiano degradato attualmente. Pallai. ìst.

Cove. 2. 32t. La particella ultima di questo capo ha data materia di

gran litigio: se per essa il Sinodo abbia diffinita la. famosa questione

intorno al potere o no il Sacerdote o con denunciamone pubblica sco-

municato , o preciso e tronco ,
qual sarebbe il digradato per digra-

dazione attuale ,
prosciogliere i peccatori in punto di morte (Pe)

Piieciso. Aw. Precisamente. Lat. praecise , signanter. Gr. «.ieox.ax.op-

p.ìvos. Dant. Par. 5- 48. Ed intorno di lei Si preciso di sopra si ta-

vella. Bui. ivi : Sì preciso , cioè si assolutamente , senza adulazione

alcuna , o eccettuazione , o divisione.
7 Producono al pelo di quelle, nella colonna del Illudo mancato un alcuna, o eccettuazione, o aivisione.

' •

, n ò r-iDido tortuoso e serpentino. Gorgo è Quel luogo dove Precisar ,
* Pre-as-si-ó-ne. Sf. Lo stesso che Pncissionc. V. e di

movimento rapido ,
to.tione.W ° A A .*

process i „'e. Borgh. Arm. Fani. 17. Alcune Bande che ancora simovimento imi»™ 1
»«•««". >» - — j — v • •

1' acqua che corre è in parte ritenuta da checchessia ,
e rigira pei

ritrovar esito. Dirupo vale Luogo dirupato , e differisce da, Preci-

vizio sì perchè non ammette la nozione di Caduta, e si perche con-

viene la particolare nozione di Rupe. A Pelago come, ad Abisso; si

appartiene la nozione di Una grande profondità d' acque; ma sembra

che differiscano riguardo ai luoghi
,
perchè Abisso per lo più si ri-

ferisce ad Un grande avvallamento o sprofondamento di terreno, av-

venuto sopra la superficie delia terra, e Pelago indica 1 luoghi più

profondi del mare e de' laghi. .

Palc.PiUMEKTE. Pre-ci-pua-mén-te. ^0. V. L Particolarmente, Mas-
*

ornamento. Lat. praecipuc. Gr. tyawn-M. Borgh. Fast. Rom. 260.

Né si maravigli il lettore di questa diversità , e precipuamente nel h.

scritture antiche;Casljg.Gort.1. Della quale precipuamente fanno tede

Processione. Borgh. Arni. Fani. 1J. Alcune Bande che ancora

veggono, massimamente in contado, alle precissioni appiccarsi ali a-

ste delle Croci. (V) . , ,

Precitat'o ,
* Pre-ci-tà-to. Add. m. comp. Citato avanti. Predetto. Inslr.

Cane. 10. Con le precitate parole si dispone. E 28. Contenuto net

sommario delle precitate riforme. E 3t. Leggi registrate nel preci-

tato sommario con queste parole. (G. V.) Cocch.Disc. Tosc.2.i 79 .

Di qualunque cosa esistente nella camera dell'infermo attaccato dal

precitato male. (N) _•»,,., r .

Pbeclaiumemte , Pre-cla-ra-mén-te. Avv. V. L. Nobilmente. Lflt.prae-

clare. Gr. ri.Oi5f. S. Agosl. C. D. Or perche a meno non era a-

dorata più preclaramente che gli altri. » Giov. Celi, ffolg. Oic. 40.

Preclaramente è questo ch'io dico usurpato dalli dottissimi uomini.^)
« ^ . r ajJ ™i cnm-ì Hi Preclaro. K . ly.

,. t;~\ ,. r.ietio Cnri i Della anale precipuamente tanno lene Frec aramente cqncsro cn io uau usui w«i u»... --™- \m 'vHt^e^t^he Cialde lei ben fare consiste pre- P^aissnic1^^^^^^^^^
. j ?» Lai. praeelanssimus. Or. swK\ss(rr*ro5. in., r . /. *f

-jf/<„i
ciruamente in due cose.

IWuo , Pre ci-pu-o. Add. m. V. L. Singolare ,
Principale ,

So

v,al Lat. praecipuus. Gr.^,>ro, (Praecipuus da prae innanzi,

"cartaio Prendo: Ciò che si prende innanzi alle altre cose.) flocc.

Vii Dani »3-t. Il tuo benefattor precipuo , il tuo unico poeta con

midolla disusata mettesti in fuga. Teol. Misi. E_
spezialmente intor-

no a tre cose: 1' una è precipua e chiara e nobile , e l altre due le

seguitano. Fir. Dial. beli. domi. 398. Il grande Omero da per pre-

cipuo ornamento della bellezza del suo Achille lo splendor de copio-

PbecisXSte, Pre-ci-sa-mén-te. Aw. Brevemente ,
Succintamente, Ri-

solutamente
'

Distintamente, Particolarmente. Lat. praecise, stride.

?SìV. M. V. 7. 12. Al Cardinale fu risposto precisamente,

che più non si travagliasse della concordia. Lib. Amor. 4g. Imper-

ciocché precisamente dire che al primo tornasse , se da amor non
Liui-i.il*.

| U..1TU o Xiro Pr>m Vnv 3o . IllfillO a

Lai. praeda'risslmus. Gr. »A,Vr«ro, *•?'.%:*t?r%#C*l?,
del preclarissi.no nome, del santo Imperio - fai V»o.to£6« •

2. A3. Se le parole tue fur bene intese Ne mio collegio tanto pe-

clarissimo. Guicc. Star. Con molte preclanssime vittorie aveva-r.n-

noyata la fama dell'antica ferocia.

Pb.cl.ho , Prc-clà-ro. [Add. «.] V. L. Illude Ragguardevole. L .

praeclarus. Gr. ièx^te. Tesorett. Br. E tanto degna e cara E nobile

ridarà. Dani. Par. 11. «5. E del ,„o grembo 1' anima preclare

Muover si volle, tornando al suo regno. G. V. 12. lofi. o. be a-

dunque con attento animo rivolgerai le cose fatte, magnifiche e he-

nifieii della preclara memoria del cristianissimo principe re Uario ,

trisavolo tuo
P

, ce. Albert. 2. ^Nessuna cosa ec. è p*W"J=J
.rande e al preclaro uomo, che l'umiltà la clemenza Boei.Varch.

I rìm. 11. èe l'alta e preclara Musa del gran Platone il ver dicea.

Beni. Ori. 2. 8. 2. Che troppo gli atti suoi furon preclari.

ciocché precisamente dire che al primo tornasse , se da amor no Bem. un. 2 o. 2 une »"n~^—;^

\

eslim/nlo rnmmo sulla& cemmSa l=
sarebbe^n bello a dire. Com.Par o Lifino .1 ^^^^^SS^S^ *£»*««*—<&2&loste commossa , muuuc i.u«. uw„ __...._ -

onesto punto ho io precisamente trattatola teologicamente, del cielo

nGuirc Star. 1. iSÓ.Gli aveva precisamente comandato che ec.^L.. V .;

- _ lEsattamente, Appuntino. Lai. afemasf>im.lSagg.nat..e.sp, 20. Wo«

tutte le vibrazioni del pendolo correre in tempi precisamente tra loro

PnÈrls!o'*E, Pre-ci-si-ó-ne. [ Sf. 1 Esattezza, Distinzione. Lat. distin-

^ctio Go?. GaZ/egg. 223. La somma velocità delle loro restituzioni

richiede una precisione scrupolosissima per li calcoli de luoghi loro.

Eovvresso- Per simili precisioni non ini bastano le prime osservazioni.

precisione diff. da Esattezza , Distinzione ,
Separazione. Preci-

sione come parola derivata da Precidere e Pretto ,
dovrebbe es-

sere suscettiva delle nozioni , tanto proprie che figurate ,
le quali

vennero ai nlicate ai vocaboli suoi congeneri; ma la Crusca non per-

tanto alla voce Precisione non presenta che le nozioni figurate di

Esattézza e di Distinzione. Esaltezza esprime principalmente una

nozione analoga a Diligenza ,
Accuratezza, e suolai applicare a queir

barioni che si eseguono con puntualità e colla più scrupolosa dil -

eenza Gli ontologi riguardano la Distinzione come l opposto del-

l' Identità ,
perchè non avvi alcuna distinzione nel medesimo ente; e

considerano la Separazione come opposta all'Unità, perche non ha
J '

, /__ i. _i: „.,»; A. e! /.nn«.n •mnn costituiti in UHWo la separazione fra gli enti che si concepiscono costituiti in un

solo Sicché a\vi Distinzione tra l'anima e il corpo, perche le due

sostanze sono diverse e non la medesima cosa ; ma non v ha Septtr

razione fra esse durante la vita dell' uomo ,
perche in questo stato

V unione di esse costituisce 1' individuo.
,

PrBris.ss.MAUEisTE, Prc-ci-sis-si-ma-n.cn-tc.^w. superi di Precisamente.

March. Orsi Co,isid.. 3. 5. Bcrg. (Min)

Pi.ECis.sMMo ,
Pre-cUìs^si-mo. Add. m. superi, di Picciso.Lcon.Pascol.

Picchi ^7p>e
M
cì"lvo. Add. m. Allo a. far precisione Segner. Mann.

londala sopra equivoco espresso, quale e quello di confondere .1 senso

*E£$S&£ffi& va*** T™c° x

\
(U lat ?rciecisas è d

;
praeido io taglio , tronco, risecoj e questo da prue innan,., e da

Lwo io tronco.) Car.En.C. l5i 7 . Troppo parravvi la romana stir-

pe Possente allor che in sul fiorir preciso Ne fia s. vago e si 5e<>-

#le arbusto, falli aUegorkamente.J (B)

3 - Interrotto, detto 'dì qualsivoglia operazione. Dani. Par. òo. 3o

Dal primo giórno , eh' io vidi 'l suo viso In questa vita inaino a

questa vista , Non è 'l seguire al mio cantar preciso, (m
3 - [S. parato da ogni superfluità od indeterminazione] Lat. praec»-

M», [cerlns.] Dani. Par! ,7. 34- Ma per chiare parole e cor. preciso

Latin rispose; ce. Bui. ivi: Con preciso latin , cioè con latino di-

stinto, è che in una significazione tanto, e non in più, si poteva be-

ne intendere. Fiamm.3. So. Né è possibile cosi preciso termine dare

alle cote future, come altri uxdc Sagg. nat. esp> 152. Messa questa

FCLA.V10. (Arene.) rie-' ,a- vl "u-'""" ' — . .,1 • ,i\\

quale doveva essere, cucita una benda di porpora, chiamala Chmo (O)

PrS4e ,
Pre-clù-de-re. Alt. V. L Impedire ^'^^

Lat. precludere. Accad.Cr. Mess. Partecipo loro il suo pemneio

senza metter in dubbio la sua risoluzione , ne precluder la stiada al

consiglio. Sannaz.rim. Pag. 4°>-± Cornino «rf.) E, pensando al

periglioso corso , Dico fra me: Che sai se nebbia o pioggia Ti pr-

elude ileammin dell'altra vita? ec. (A) (B)
•

Phecluso , P.-e-clù-so. Add. m. da«Precludere. Vannm *™^*?~
1005., Davd. Guer. Civ. 11, Nani Slar.Ven. lib. P*"*^?

Prego Prè-co. {^m.ìV.poet. Lo stesso che Prego. V.Lat. pi-ces. Ui.
rRECo , rie co. 1 j / d Focara Non saia

e"me?S-ÌlÌ^E T

Pa":*o. 53. Perchè degno preco Ta

V^:^S-^Alr™ni. V.L. Che previene^Jff^
della maturità; Primaticcio. E usasi anche fg. J^JJJf^l^j
*f#pjr (Praecoìsèa prae innanzi, e coquo 10 cuoco: Cotto innanu

ntle altre cose.") CAÌ Mazzoli. Bere. (V) .

, _* (B lt . tt ^'o *' Linneoad un picciolo gruppo di pian^

che oltre li segni car^m^icom^h^^c^^d^a^*
al principio della primavera. Bertoldi. (O) Re Giaid. 27. La vioa

ec.Z'ma l'oggetti delle cure de'Giardiuirn per averne delle pre-

coci a primavera, e delle tardive in autunno. (G V.)

PnEcocTA
4

,
* Pre-co-ci-tà. Sf. osi. di Precoce (M.t)

Pr.EC0G,TA„B, Pre-co-gi-tà-re. [Alt. e n. compi £;%J?£ZZa™lc.
^Premeditare; Anlipensareì Lat. P'?^tare:J^!^i££*"3
Frwt ling. [pag. 25.] E generalmente a questa prepaiea*ione s -a pa

Siene , "che V uomo, che" vuole orare, ripensi, e Prcci1^.f*"
1

^
niente quello di che vuole pregare, [e pensi .1 modo come possa Iddio

Pi^o^r^pl-e-co-gi-tà-to^^ mda *™$£££2\ «fi
PBEcoe.N.zio^ ,

Pre-co-gnUi-ó-ne. [Sf comp-
J«SS U-

anc/ie Cognizione preparatoria, Cognizione che dee prgea*

dio di alcuna cosa-ì Lai. praenotio. 6r. *poy»^tinematósime di

loc 632 S' ingegnò di dimostrarmi due passioni punc.paiiss

essa parabola , senza verun' altra precognizione.

PbecocLscenz/, Pre-co-gno-scèri-za. [Sf comp. V.A. V, ai J

conoscen/.a. . jrtOTM V A.V. e di ] Pre-

conoscere. JSoez.r arca. j. r 1^

queste cose incerte dovere avvemre .. preMK^ator«. Z>»|

Puecone ,
Pre-có-nc. ^rfrf. e ««. ^- '- *"n2 :».. rk. . ,.

praeco! Gr.,^^. ^««o da pr»^
^ Upo^ad- ìicn» operazione Alt. rMe ce^
da .ine" .li ««««co io d-V^gr da^e anche il precon
Tansil/.Poder.r. 2. Comandò clic guu<i«

e cìeo io eccito; Che ic-

S-erlc che pra'ca è s^ito

(Min)

ccone , Cli' ella

arca buon vicin. (fir)
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,., ài fuco Elio Siilo Pawsbmiom, Prc-Cur-M-ó-M. Sf. V. L. Ujnvcmtn: Prevtntio,

PmuMW. * (Arche.} Pre-WMii-no. Sopnmwm A LWQ fi»
pf;e„«„wJito , PnoccupaiA Int. praecunio

••- -• "*«''"i .... -, , , i, /m;..i /i ; v /:, u lui

Inromi neiandò ' alto

., .(,1 ..vini altro limili"

IHICimi"" \• ,.' ,m:i\

io abbia mendicato da lai il preconio. (N)

_. Bando, gj^gS^jJ ì> ll /,w/.,,,v ,- prmm*, ?*
,,K

V
OM/,/A

r7,:./»v• CW.M '.
•

1 Ki. predicare, dicere, celebrare. Cr.

rf,c«« '

|

y•;:
/'"v

G:>.^;m/.

,

«. Ne^suoi sermoni soleva prcconwzare
xnpi'Trt»'. ri. i»"'?"- ri»

perion 'comando
le lodi de' buoni limosinaton. Kit. #'/".' •> ',, ,,.,.., tlllti

., bftSSaSfiSSESi* «•p——
Ap. Prtd. 57 . 5e»5- (M'")

Pueconizzatore ,

OUV. Pai.

tupaifont. Lat, praecunio, Man. Di/. Dani

,. 66. Berg. (Mi") Ornai, .v. Grtg. < jj. Batto»» "> l111

'V
<

*°!ìi
a

l„
i I,. luiicMiu M perdona li peccati, te non per servare lordi

ne della Bua precursione. (IV)

BnacuntonB , Pre»cur*ó-rc. [Per*, m. di Preaorrew. Utata per lo pia

come un.] Che piccone; [altrimenti Precorritore, ktàuonoregLat-

praecursor. òr. irptòpopot. Tast.Ger. fi.
<><) E»»ere, o mio Fedele,

ìi io conviene Mio precumor, ma sii pronta <• sagace. Barn. un. *•

tS, ;;. Per «ni dubbiti riman , qual più Frequenta La gran citta <t«i

precuraor d' Enea ,
Qual più l'onora , Palla o Cilena.

2 • /:' /icr rnetaf. riferito a voce femminina» Fu. &&• l u<l. t. i5i.

L'umiltà é precursore della carità. (V)
.

i (Eccl ) (Per antonomasia è questo un titolo a" onorn catti man

S. Giovanni Battista
,
per le ragioni di die è dato negli esempu.]

Onici. S. (irei;. \: siccome colui debbe vanire precursore dei Gm-

dice , cosi costai venne precursore del Redentore. Legg. S. Gio.

Bai S. B. La terza è per l'ulicio , clic ameudui furono precursori,

ma quegli del Giudice. , e questi del Salvatore.

a — * Ed in modo anche più assolino. Leggend.S. Gio.Batt. p. 31.

Questo di tu annunziato dall' angiolo per L allegrezza del nascimeli»»

del Precursore. (IN) . .

(Med.) Dicesi de Segni e de'Sintomi che si mostrano prima della

Prc-co-niz-z;
) , Tr i „, ,i; p.-omni/zarc Che comparsa della malattia. (A. O.)

<""?: r^:
m«Ì/^,-^ Quanto PwnS, Pròda. [J/i Accòstofatto con violenza , ed anche la Casa

ranety.p-HJ V. ., _ °. ™JiA.,Bm««. sles.

i.-.l« nei- Di-econii s celebri profezie ! (A) {a)
.

postolo, pei pi «-co ìi

t
: . ^-e/i . /; ai.Preconizzare. Che

Pbecowizzatbice , ri c-cc-tiiz-za 11 i
ce. r ci J

preconizza. F. di reg.JP^ ^ sf puhbUcazio„e fatta con pre-

Sapnconoscenza duina la natura e proprietà delle cose non muta.

PiiTcoNOscFRE Prc-co-nó-sce-rc.[^n. «nom. comp.] Conoscere ile cose in-

nan-i dicesi propriamente di Dio ; Prevedere Antivedere, An-
,

e aices ? r . f piaev.dcre ,
piaenoscere.rS^pS"- FarchJ.pros. 3. Laonde se egli

non wlo i fatti digli uomini , ma eziandio . pennm e le volontà

nveconosce, l" arbitrio nostro non ara libcita nessuna.

iJSSS», Pre-co-no-sci-mén-t»/--T^^"'210^ P"'

• _ ^^liiln /'Fi,Castro. F. ; Ansietà precordiale ,
i apigaSS ttViSfflj&Brd* V^.

Be,g. O*»)^
Euco£?ì CAnat.) Pre-eòi di-i. J«. pi. V.h.U parti immediatamenteU
:^altuo,e] come sono : il principio det 0^™* ,J

£»

;EDA ,
ric-cia. L'-»/-J siwjuiìi.>j juun mit ^.u.c..*» , — - —

ò-ie«ri predata. (Altrimenti Spoglio, Prcilamento, Bottino. La Preda

è ostile, opima , nobile , illustre , cara , eccelsa ,
gloriosa, onorata,

ricca ,
preziosa , bella , superba. Dicesi Trarre ,

Ritrarre
,
Racco-

glier prede; Carico di preda-, Levar preda-, Divenir preda ce] Lat.

praeda.O. Krfe. (Dal celt. praidd che vale il medesimo. In brett. si

disse pj.'et'z, in lingua runica braed, in ingl. pref, in frane, proie. Appo i

Gallesi braid vai ladroneccio. V. altre etim. presso il Vossio.) Bocc.

nov. 4- iu Avvùò di riprenderlo forte, e di farlo incarcerare, ac-

ciocché esso solo possedesse la guadagnata preda. E nov. 16. i3. Tra

padroni dclbi galea divisa la prèda, toccò ec. E nov. 4i. 16. Cnnoi*-

adunque ec. , contento dello acquisto di cosi cara preda ec, diliberò

co' suoi compagni non essere da tornare in Cipri al presente. E num.

27. Quando poca tempo lieto fosti dellagùadagàata preda; E appres-

so : Acciocché in quelle goda della preda , la qual puma lieta for-

tuna t'avea conceduta. E nov.g5.iJ. Nelle sue mani tenente la pre-

da tanto seguita. M. F. li. l'ò. Solo M. Bonifazio per sua cortesia

fu sanza parte di pnda , lasciandola a chi 1' avea faticata. » òegr.

Fior. Slot: 4. 44. Gli bastava saccheggiare il contado, riempiere le

possessioni sue di bestiame , e la casa sua di preda. (G. Y<)» _

!
_• Per melaf. Giambi 8. Piazza V animo fu, la palla il core, Io la

preda assegnata al fero ludo, A cui termini fur contento e amore.

fas. Op. 2. 418. La povertà è preda delle ricchezze. (G. V.)

} _ [Anche fìg. e poeticamente Preda d'un fiume fu dettala Ghinja,

la Belletta di esso , siccome quella eh' è del fior della Urrà rubata

a' campi
,
franando Le ripe.] Dani. Purg. 5. 129. Poi di sua preda

mi coperse e cinse. » ( Parla dell'Arno.) (N)
•* «*» ••

j PrTtoZe^cJ£o
l

eìFnZ 4 -l'Iti". And- : Ài^rè i» p"reda=2«*«« a predare; e vale

i dicono anche nel spigoline l^^) '^' 1^' *
,„, .,, n !nlnlLll . meda . Divenir vreda. V. Andare in preda. (A)cardio ec. Alcuni aiccnv <

dono per tal voce il cavo o centro del petto lo scrobicolo del cuo-

ri Centro dell'epigastrio ec. Lat. praecordmm. (Da prue, avanti.,

[cor codis ,1 cuore.)(A) (A.O.)Cocch.Bugn.2i uXizn «e. che acca-

dono' al cuore e alle prossime sue aderenze, che cluamans. mali car-

nraecurrcns. Cr. «forf^.»- Liv.Dec. 3. Cresce la battaglia de su,

sidii e de' precorrenti alla zulia. _

Pbpcorrere, Prc-cór-re-re. [Att. anom. comp. Correre avanti, ] Andar

"l- Anticorrere , sin. Lai. praecurreic, Gr. ft^p^^
Ton 77. Egli e già là , che nuli' altro il precorre; Omel. S. Gieg.

rnlni il auale celi precorrendo aveva nunziato al mondo.

2 -? Prevenire» cJ.Op. 1. 5. Perch'io precorro Amor ch'a voi mi

mena (G.V.)^ ^ slgnifìcat0 . FHic.PeU. «.Facendo sempre

crecorrere Niccolò ec, con sollecita cura soprantendeva. (G. V.)
precorre e n ,

DaìU .Par. 33. ,*. La tua benignila non

•

pur soccorre A chi dimanda, ma molte fiate Liberamente al diman-

PraSwè diff. da Prevenire ,
Preoccupare, Anticipare. Precor-

rere letteralmente significa Correre avanti. Di sua indole si riferisce

a luo«o e fu riferito anche a tempo. Questa seconda nozione, eh e

la più comune , ammette anche il senso metaforico, e allora può ap-

parir sinonimo di Prevenire. Prevenire difalti sr suole impiegare col

rapporto di tempo , e solo per analogia sovente s adopera nel senso

ili Preoccupare. Preoccupare letteralmente vale Occupar prima de-

al! altri T s* usa nel senso figurato come il figurato di Prevenire.

Anticipare , che propriamente significa Prender tempo innanzi, non

deesi confondere con Prevenire e Preoccupare, perche nelle nozioni

di questi si concepisce un rapporto finale ,
laddove nella nozione di

quello ha luogo il solo tempo anteriore.

Pbecorritore , Prc-cor-ri-tó-re. Ferì. m. di Precorrere. Ohe precorre,

Precursore. Casin. Pred. u 2q. , Bellat. Or. /un. Bere,. (Min)

Pr,FXOviUTRicE ,
Pre-cor-ri-trì-cc. Fej'b.f.'idi Precorrere.] Che precorre.

Lat. praceuirens. Gr. irpcrp'xcuo-a. òalvm.Vise. 2. gj. La tortuna

non va scompagnata, secondo essi, dalia necessità, anzi questa e sua

foriera e precorritrice. „ . ,

Precorso ,
Pre-cór-so.^^. m. da Precorrere, òegner. ihann.Lugl

,

2 Questo precetto , da noi spiegato nel di precorso, vien detto pri

mo/E ( lì. li- '. Nelle due ultime petizioni precorse a questa.(\ )

Tass.Ger. '1.81. Ma precorsa, è la fama apportatrice De' veraci ia-

mori e dc'bugiardi , ec. (B)

l

anche Rimaner preda, Divenir preda. F. Andare in preda. (A)

— " Col v. Dare : Dare a preda= Dare una città o simile in pr. da

cC soldati perchè la mandino a sacco. F. Dare a guastamente e

preda; (Gì ) .

^ — Dare in preda= Concedere liberamente, Dare in potere. [K.

Dare in preda] tir. Lue. 4.4. O va poi e allieva una fannulla con

tanta fatica, e dàlia in preda a un uomo simile!» Segr.Fitir.&tor^.

23. Agnolo ce. lo dette in preda a' suoi servitori, i quali ec. (G.V.)

3 _ [Darsi in preda •= Abbandonarsi ad alcuna cosa ,
all'ar-

bitrio o al piacere altrui.] F. Darsi in preda. » Ar. Supp. 4. 8 Dun-

que a questi, che avvocano o procurano, Mi darò in preda? alla cui

insaziabile Avarizia supplir saria idoneo ec. (B) Tolottu leu. 1. 6. Gran

fastidio m'avrebbe dato 1' ultima parte della vostra lettera ,
s 10 noa

fossi già risoluto di non mi dar in preda al dolore. Salvili. Disc. 5.

2i3. Né conoscendo che il nome di manto e nome pm di dignità

che di piacere , alla moglie si diede in preda, (G.V.)
_

6 — iCol v. Essere : Essere alcuna cosa di preda
, ] cioè dì rapina.

Tes. Br. à. 1. E quando ella (/a balena) vede alcun pesce che sia

di preda, per temenza che i suo' figliuoli non lesieno tolti e divorati,

si gli ritorna in quel luogo medesimo, ov' ella gli ha concepii».

n - [Col v. Fare; Far preda = Predare.] Peti: soft. 80. Lasso! ben

so che dolorose^ prede Di noi fa quella ch'a n dl'uora perdona.» Bern.

Ori 63. 3a. E tre giganti, onde avea fatto preda, Sbattere in terra

come tre ranocchi. Se%r. Fior. Star. 4 3.4 Dipoi seco nel piano

fece ei audissi ina preda!" Bart. As. 2. 3n. Egli intanto (il Saverio")

ec. s*diè a girar per certe isole di colà intorno, facendovi scorre-

rie e prede d'anime. (Qui fg.) (G. V.)

2 — » Fare una cosa preda di chicchessia = Dargliela m preda.

Segr. Fior. Slor. 4 42. Viiziò le vergini ,
e trattele delle braccia

delle madri, le fece preda de suoi soldati. (G. V

R _* Col v. Lasciare: Lasciare in preda checchessia ad alcuno =aj-
bandonarglulo. Segr.Fwr.Slor. A. 36: Mostrava l'occasione dell'im-

presa , sen.lo loro lasciata in preda dai Veneziani. Tolom. leti, o

2/2. (Cai acalla) se ne uscì insieme eoa la sua compagnia . e lassò

tutti quelli Alessandrini in preda all'esercito. (G. V.)

»
—-* E col secondo caso.Bemb. Leu. </- 25- Da me stesso cercai

non ini lasciar del tutto in preda di lui. (G. V)
— * Col v. Menare: Menar preda= Predare. Fit.SS, Pag, 1. 04.

Tu ali sconfìggerai ... e meneraine anche gran preda di loto. (\)

Bari. As. 1. 65. Frequenti scorrerie che gli Arabi facevano^ quel-

l'isola menandone preda, e schiavi. E 80. Uccisero a mighaja, spia-

narono loro le case , e ne menarono gran preda. (G. \ .)

9- 9
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.. . rC:, •/ „ ._ Antecessore. Pitcpjshit c;>, C f 4.,* i- r . .

uvuf.c.
,

preda. (G. V.)
1
1
—

* Col v. Porre : Porre in preda = Predare. Beiìtiv.Stor. Per ga-
reggiar poi fra loro dopo eh' avessero posto in preda il paese, a chi
potesse predarne in larga parte. (Gr)

li —* Col v. Restare: Restare in preda a uno checàicssia=Esser da
quello predata. Gmcc.Stor. 2. Sol. Tre bocche di artiglieria resta-
rono in preda agi inimici. (G. V.)

* 3 —* CoL *» Starei stare jn predà==Bsser esposto ad esser predato,
Divenir preda, r. Stare in preda. (A)

'*J~*PÌ
e
*
SÌ°fm* P^'da le SP°S lie g™"*, opulenti Lat. opima spo-

lia. Salvm. Annoi. Opp. Pese. (A) '

,3.~! (**%•) N*1 linguaggio legale marittimo la Preda è ^rfr/wto rft

a.,»,„ V . ^-zi — ""•! \sueeucae e stato avanti.--.

comiTfp^'
L
V'

ema
' Per ^§'"re de'suoi predecessori lo stile ec,

be le cose ,^^ A n "
"C *?«"* Cal,tare

"^ ** IW.Molte

SI Jft£ j^T q
d%lor° Predccessor santi Padri di quel monte,

per li cortilf™ i

2

r.?°
l0^ ».q«»»». Pongono negli androni e

Farmi della ff r^ ^ f r^i
C
,

lmmaSini degli antichi loro col-

notirche iobn?:
,g, 'a

' ° tlt°k dC l0r° P«*«-Bd-, sono pia tosto

PredejriNiBE Pre-dcB-ni-rc. Alt. comp. Stabilire , Determinare
, fle-«w» «wm Predeterminare, Prefiggere. Segner. (A)
'"^ (Ms

dc- fi-ni -to - Add- m - da ptedefiak'e
- W«* *«a-—ora-- "ij"'c ramiiH/nu iu ri tua e jurresio ai 15. nere (Min) ° ««•»«.

nave seguito ni tempo di guerra con animo d'impossessarsi di essa Predefinizione Pre-defì ni ri Z.™ <?f r , « ,.,. .

I±Lr.; !^ ',°T -Zto.«'° delle ™rcì di 'contrabbando o ap- Sansev Quar Bet S InV™ ** L° *° c/'6 Punizione.f>
, » « . —r" ™ B"""» «.u'i uniniu u impossessarsi ai ess<

e del suo carico
, ovvero soltanto delle merci di contrabbando o ap

partenenti al nemico che vi si trovassero caricate. Là Preda «giustaquando e Jalta da nemico dichiarato, secondo le leggi della gueirn;
e ingiusta

, quando è fatta da un pirata, da un amico, da un neu-
trale, o contro i principii del dritto delle genti. Nel primo caso di-
cesi anche Buona preda. (Az)

Prehacr
, Pre-dà-ce. Add. com. Che preda, [o piuttosto Inclinalo alla

preda Assuefatto a predare.} Lai. praedatorius.G/-. XwWs.Pro*.
rior. à 154. Ella fa ce. montare , sto per dire , in furore contro
alia rabbia del turchesco importuno stuolo , contro al predace e mo-
n TTT-g?1

'.
e
'
e contro a ' nemici del Cristianesimo.» Salvia. In.

U/rc. Udirai non hevol motto, Burlando, come io sol fussi predace. (A)r-sEDAMENTo, Pre-da-mén-to. [Sm.j L'azióne dèipredare.Lai praedatio.Or HMTuai.Circ.GeU. 4. io7 . Di qui nascono fra voi tante enerre,
tante desolazioni di città , tanti predamenti di paesi , ec.

Predante * Pre-dan-te. Pan. di Predare, Che preda. F. di reg.(0\
t BEDABE

, Prc-da-re. [Ali.} Tor per forza , Far preda, [Prendere vio-
lentemente

, a viva fona , e si dice d uomini , di case, e di paesi
cui venga tolta perforza la roba , le sostanze ; altrimenti Rapire

,&acctiegglare
, Spogliare ec. Dicesi Predare ostilmente, avaramente,

a turore re. —
• .Depredare, sin.} Lat. praedari. Gr. \rtC/n>. Lor. Med.

i^om. iff5. Si riduce in fine nei* npcpeci'iì = r^-ortoi-miol!^ <-!,« «;,\ <v,„;i

Sansev. Quar. Berg. (Min) (N)
PBWFnrrrro

, Pre-de-fùn-to. Add. m. comp. Defunto avanti, Premorto.De Lue. Dott. vo/g. 4. io. 21. Berg. (Min)
Predella. (Ar. Mes ) Pre-dèl-la. iSf} Arnese di legname, sul quale

« edé f'/nl^V^T ÌPJ"*L fat
- -^llum,'scamim,sedes. Gr.^>V, sSpa [f* *<lÌ,o,.l (Dal ted. hretlein diraài bret tavoletta Altri da bretella dim. ital. di bret : ed altri dapiede, quasi pedella.) Dial. S. Grcg. Pigliò ]a predella, o altro le-gno, che avea sotto ! piedi. Ciriff. Calv.4. i3o. E da'balcon par checiascuno scagh E trespoli

, e deschetti, e lucerniere , E seggiole?

t'iwnno a'no-a
m°rtaj°' Lib - S°'u 49- Che 'nsino alle predelk

^ L
~ EPer

A
sril-M°?-.S-Greg. II cielo é la mia sedia, e la terrae la predella de piedi miei.

' *i
2 — Arnese di legno portatile, per uso di scaricare il ventre (Così

de"a'Pe
r
r
?,
hc

L
consiste in una tavoletta forata e sostenuta da annoso

i

mob, h. V.il 5.1.) Agn. Pand. 54. Come ti parrebbe essere dalle vi.
cine lodatale quando elle venissono a vicitarti in casa, elle trovas-
sono te avere insino alle predelle serrato ? Malin. 1. i5. E postosi a
seder sulla predella , Con gravità dipoi cosi favella : ec.a (Di que-
sti due es., il 2. tutto al più è in sentimento equivoco e il 1° è

t'e 'può S^^JS^rj^v^T1^^ 1

^,
1
-

.
i

'

n ^-^s"^^":^^^^^
•>, può d\ere nana cosa amala. tav.Esop. Sentendo che l'aquila 3 ^™<.c/» c„™ 'i „,.„i„ „• „„.„„„ /„ ^ 5 ,' *> v

.

tvea predati. ìnrominr-iolla a ,i,-,;i;^.„ A.r.^.A^ ,.:™,-„i: *:... /

mente può avere dalla cosa amala. Fav Esov Sentendo che Pannila =J
'À~ "" J ' "»" ~"T " ""T' .' * " '"'J5 U -J K^)

gli avea predali
, incominciolTa a urnH ar

^^
'dicendo s°mtlianti n /

" ÌTT S°P7 ' «^ì * P°5a'2
? /S ^"1 ?aanrfo P<«*>rùcono.

inteso rame I' amili, „i: ^ ,""5 ,
.?»:,' ,:

indizu i/ sacerdote quando celebra la messa.^Fortia. Rice 3o 3A Che «t-.

proTe al'aqu^a :

a

ec
§
"ET

3 P^31
' f' "*^ '

d,S86 ^ UraÌH

fj ^ff •
e «ìuesti « •««• Del sgò' aUar sullat^da prt

legia'. B,)
7

- °
lreDd0 C predaDd° ll PaCSe ' PreSC la CUtà ^ A1UI " L"ordf ec in una cappella ec dov' è la Tavola , e predella £ M^

a * Tn/unìir, ;„j;„„ a . r , ;
saccio , una Nunziata in fresco. (G. VA

lo piu
T
7i:la

a
;:fe7e^ 6 -.Il Cessionario Geli. Suol 3 3.\o non so come mai si fa

non da quaglie
, o merle , Ma da predai-pesci dlereve carco ?CV \ T P° 'cro

I

Prete
1

.

ch« l

f
™t°»*fte monache), e come mai ha tanta

4 - Per metaf.Tass.Rim,cani.Ù^^T^V^À CS'SjItaSe^
"*" "** ^ ^™ ^^^ a """ ««'*•

qua 1 avevano seguitò Niccolò per predare , di predatori divennero
preda

,
e furono presi e tagliati. Dani. Avendo presi danari da'pae-sam per assicurarli che non vi sarebbono entrati soldati che aves-sero potuto predare. Ed in altro luogo: Gli Ugonotti poco avvezzi

alla disanima militare ed usi alla licenza del predare, che volgar-mente chiamavano la Picorea. (Gr)
6 3 ? variamente Sannaz. Pros. I dannosi lupi non possono predarene tuoi agnelli. (A) r r r

Predato, Pre-dà^to. Add. m. da Predare.-, Depredato, sin. Ciriff.

p
,'"' «•?*?• *: su nel poggio mison tutte quante Lor salmerie, e laroba preda a. Buon. Pier. 1. 3. 3. D' armi dismesse , incantate , fa-

tate, Predate spoglie e donativi regii Una squisita scelta il luogo o-nora. » Fasi. Is 33. 1. Guai a te che predi , e non sei stato prc-
aato ... quando avrai finito di predare sarai predato. (N)

Z "ct/'Sn- metaforico di Predare, C. é.Alam.Colt. 5. 026. Altre™ ««ondar tre volte in giro II predato terrea discinta e scalza Econ gli sparsi enn donna ec. (M)

ZZ° p '

,

Prc-dttó
;
re

- irerh.m. di Predare.] Che preda; [altri-menu Predone
, Rubatole

, Rapitore ec. Il Predatore è ostile, avaro,
avido.sanguinolento^arbaro, crudele, terribile ec—,Depredatore,««.]
l^al. ìiraerlator fi.- \..~~.L, n,i ts- ' «-, .... ,' . '•. . '. ..

J

.---•—--• -, a- - ?" • » «-w.v. ruu«" induci una preaeiia,
JJut. :vt: Predella e parte del freno, dove si tiene la mano quando
si cavalca.

3 — " Secondo COllonelli, che si appoggia ad un antico esempio,
s intende Quella estremità della briglia per la quale il cavallo si
prende da chi noi cavalca. (Dal sass. bridel briglia. In ingl. la bri-
glia dicesi bridle, in teut. briltil, in fiamm. breydel , in gr. bryter
ec. ) Ottonelli alta v. Predella. E se predella si vuol prendere per
una parte della briglia , io non la intenderei già per quella , dove
si tien la mano

, quando si cavalca , che sono le redine , come la,

intende il Buti , e dietro a lui il Landino e 'l Vellutello : ma la
prenderei per quella estrema parte della testiera , che va alla guan-
cia del cavallo sopra il morso , e per la quale esso si suol pigliare
bene spesso da chi noi cavalca, o per fermarlo, o per farlo andare
soavemente , come si suol fare , cavalcando gran signori , e gran
dame. Ciò mi pare, che aperto si comprenda dal seguente luogo.Trat.
2. Dot. comperar, cav. il qual libro io reputo bene più antico che
non è il comento del Buti: E quando l' hai così procurato dalle so-
pradette cose , e tu Io pigli per la predella del freno , e ragguar-
dalo negli occhi ,. prima l' uno, e poi l'altro ec, ed a voler bene
guardare il cavallo negli occhi , meglio che per altra parte , e' si
piglia per la sguancia. (N)Lai nrapSàw r> .,

"
J* », '

wlrlmlc ec-~,uepreciaiore,««.] pigha per la sguancia. (N) *./•»
grazia' Sa'ST*;** r' 9 -

1
- ?n dÌfe

,

nde
'? S

temP° deJ,a 8 ~ Pr°™ b
-
So»ar lc Creile dietro a uno = Dirne male Fir Dial

è detto predatore- sld LlfSS \ i ?'
\

P '

f-,
Colul

,

che Prcda
l? n

dca
.

ec. E mise sotto i piedi il predelletto. (A) (B)

è .norto
P
da

;

rompa'
5

i
j' I" SSSJSST^tS "*?' °Ì ^ Prede^ina

. Pre-del-lì-na. iSfj din), di Predella. ii,.predelluccia, sin.

Pensa ec. Come "air armi, in t^ft^t "
rv a'

9
>- * T P

?
rtaie Un° a Predelli»e

»
«' dice quando due, intrecciate fra

predatori affreoi e dome m PP ^ ' ° '^ GU Arabl
t° ¥ mani

> P°mmo m le ' zo
'
che vi « melte su a sedere.Cocch.

— ' Per meluf Aver 3 Àfi T At 1 11 r i.\ j .. r, ^ '
2> '* Aclc,osso

>
come ? a predelline, o a pentole, O sulle spalle?" ' «. S35. Lusso predatore delle facilità e delle Pred ell.no, Pre-del-li-no. [Sm. Piccola predella,} PredeUuia.Jfce,

delletto, sin. <V. Predelluccia.) Berti, rim. 1, io3. Un'arcolajo, un
trespolo, un paniere, Un predellino, un fiasco, un lucerniere. Buon,
Fier. 1. 3. o. Coprirmi il capo io vo'd'un panno lino, E fingermi
una povra vergognosa , Accoccolato in sur un predellino Tener fra
le ginocchia una paniera.

PiiEDELLONE
, Pre-del-ló-«e. [Sm,} Arnese di legno alquanto più allo

d' uno sgabello.

Predelluccia
, Pre-dcl-lùc-cia. [ Sf. dim. di Predella. Lo stesso che]

Predellina. f.
* — Portare o Andare a predcllucce , vate lo stesso che Portare o E»>

virtù distruggitore. (G. V.)

' '^np^t^i^Sr^SM ^ GÌWe> PerChè U M d deStÌncWa

?a

co"a^U^e^t't^dd-

r
tm

- JSSÌ
Unt° dÌ ^Vreda e d'ogni

Politi,VfW •

aL
J>™dare.} Lat. praedatorius. Gr. MimrtofaSegn.

I'n- u a r ce Pr, a7
1Cl";^ P

rcd -',,0̂ 'a ™ V^ d'essa arte da guerra.

d « r ire si, L«Z'~jSe'Ì f- Sedare.] Che preda—, Depvc
dJ re'mór'-t, *.

P
,

tdatnx - G'- ' *>?Cfi™*-Arrigh.69. Indi la prc-

ì'uacr Rft VIC
t

n
.

c a «ecupare i «einbrifTai Ger. igFLruggir non potè, gla
, « ^ 0fnai fisso pfcdatricc ^ 99-



PREDESTISrAK.TE
mt potato «•predeUinfl. R^p ,„„. „. l;mli fo

.

"C'(&> pra3 e quert0 " <licc A,uL,n -

;> p*

da Dio Tali n
'

' !»••"*"» ** «S«fta £fla «6 «er„o
2LriV / !l

le ' S°,"e P"' 'a S1""" ««"« ° «t»°- ì» 'luesto slesso

r, ,'l i
• •*' ?>,ed«*»nògli Ched e' tossono della forma se-condo a iminagmc de suo figliuolo. E a/tiove: Fu predestìdatoFimol d Iddio nella y,,tù del "anlificamento.IJ^jSSJSSSSé

BAffeO^"f A ^,CSt" l,Gcio **'« »«« consorte./^W
£&££« i^'S*!^ ° n3t" ra ÌnSÌP° -U'-- fosse

PRKDICAMENTALE 38-

eh? si,.'
'

;
v

;,

,l,
';.

,i '- aIca
.
no .«« «"&•*>

. <*e non pad «.ere

di a ni h totJ
''v,l<;"""- «gniflca soltanto Ciò che ri pnè dira

s'i ,',,,?
r° " c

;

," tl "R':"'«-- avvenimento
, prima che avveda.

duTnìH
q C UMtf0 anUco ha "sat0 Pred.-nmazione per />,*.

twaeUÙom£/?% morlor '""'' c/' e <« Vicenza di Dio sfor-

P^nKST.,0 P,e-de-s,,no. £te._ ^. ^. * . tfj Pmlestmazione.

vedere 1' bissò^ " " H&ìe natura non é Passibile d'aoti-

r Alassimo ° COnS ' gho dd Predestino e prescienza del-

P7X:™VJrC -d^""T^ »* * Predeterminare. CA.pi eaeiei mina, ò alisei'. Quar. Bere. Mini
PBKOETEniiiKARE, Pre-de-ter-mi-nàrP ^„ „ n. •/WiW. (A) JSft^.^' ^<™«- ava,«, ,

S:T^?loT'
dC'tCr'mÌ"nà"t0

'^ * * Prcd^nùnarc.(A)

w ouuc vena a cene, f V)

ò>«ta»V* « n.C D«l,nar
1

P P™*>a o avanti; onde è diverso da

'

r̂
^"°

u
,?^aDnodel .

m
.

ai- dell' amor torto. fct.SS. Pad. i. 39 Se

aUramrntvrT "T'7"£" * '" V'"
e

'e flZWWZ *"one ° cattive. Si chiama

f^ AntidpT^v/ :
Add

\.
m - da Predire. Mentovalo , Detto innanzi.

5- Nel nriné nin H ll

PraedlCtUS
'
SU
?
e^°r - Gr.*eoupwùos.Bocc.ù,tn,d.

sforo X„„ P "a P ri
.
mavcra dell'anno predetto. E nov.79.S.Co-

ZiamcnZVAT^^l Prt
detti

genti,uo™ini di certi loro innz-

pToa co'ra ^
d

r
,e ^sette

,

llberamente.^.oy.G«-.Onde lo predetto
P
r p f

Ca
.

rdlnal1 veduto che ebbono , molto piacque loro.
P

^qualche cosai-può^^u;;^^'^^'^^
Pfm , ,

,-- - ^ -no. ,ono. ,«:..,,. P,,, , ,, s^" ;

o^
a no

f
n

Pot ' à d-si equivalente a Destinare efp^Sf Stfr P°ì a,1uanti frati
«

che
, avendolo visitato f^ent

L

"«'f, 1 quali riferiscono il soggetto subalterno ad uno *™„Z h p„°no Par 'e delle predette cose.
'

nozione non comune riwi^^^^^

hSK ft-e-de-sti-Hà-to ^rfrf. nCÀ Predestinare. Za<. praede-

S7!^2Sffif£ ?r\
FUr

% f Qu63ta accettazio
P
ne et

tt,->„i- i
• ' \?nosciuta m loro la predestinata erazia p anerta ,.k;,

5|-of'/Le' '
P^ H qUaU SÌ Sale alla P^g™ Boez rìet

suoi meriti prII LIt%±^Z> T%"^ l
e
.

ci—a -condo

^;,.;„ r----.~ ^"«-i , ouccesse pur pedn in predestinati Canterò io. (G. V )3

Desttl'TeTemo^^ranrf°
r2a

,f ^' TW° */»*«•,
«». Mann. Marz\5 ? FW™ dd Cle °i «toi«e««i Eletti.^
predestinati ec | S' x ^l*^ COn Part'^r modo egli ama i

stinati. (V) S)
* •

Preparato (rf /«««,)
8
ai predfi.

/^a e!f t'JpenÌnlZ^ —
« zie «fewiw distinguere d^tZ^Ì • • i° %

'"a *»««a"«»ie#«le
cattolici, «//HLtiS' T6 z Pr

.

ed
ftinaziani mitigati e

>bkDEsT1Na'z I0K£) Pre-de-K" ó ne' riff**^
«*to «temo diDio per TuitZ\}fl P -ìU 're*«'""»i [2>e-

-
, Predestino, ,/«. lo. Pra de &a,io T^t^ S^iadel cielo.

so *!?« n r, j *• • Pracaesunatio. Gr. vpooptiru.os.Dant P^r-

aspetti Ph
Prcdestlnazlon

>
q^nto rimota È la radice tua da traerfìaspetti Che la prima cagion non veggion tota' But ivi %Ta??:

gl
«onc e quando Dio prevede che alcuno sia salvai ni

Pledes ma"

meche non sia; e ferchè l'autoreSparli qufderivati ST'

Jeeitmin-Ji'v > J *lelallv° a predio, Ui predio. Onde
vofaT°fjl

a7 *>*"* ^clla che lo stato impone sui poderi;

Zi favor dii°"
dlana

-
^ggtunto di Strada, vale quella che si prende

veJZT a le§Se SUl P°derl altruL BorSh- Orig.Fir.oS. GÌ' Im.

prediator ,

eran0 s
l
je
;.
S0

I
.

C0
L
stre"i a ritoccare o dichiarare queste leggimediatone, o prediali che dir si debbano. (A) (V)

g°

PreZ7e° th
Pre-dia-^-°- ^- *. ^ ^Appartenente a poderi,

leTnTJL'l n
Le?&e ,Prediatona : Legge che permetteva di vendere

la ZI a'torquando colui che avea preso a prestito non posava

dkSriT T' 'l
qi
A
ak aZVa ÌfJOlecalÌ i Pr°Prii fàndi.'V) il. prae-

Tl\Xo
n BorSh-?>>S- Fir. 98. Gl'Imperadori erano spesso costretti-

si debbano. (N sr
are qUeStC legSÌ P1

'ediat^lie>
° PledÌaU Cfae dic

ES^,^"dÌ'Ca
' t£À RaSÌonamento che si fa in predicando.*Al-

£ZrTÌ~\T°ae'
Raglona,nento. La Predicai eloquente, dotta, ef-"„ C

p-' ^a.'- .sacra concio. Gr. opt\ix . Bocc. nov. -io.A. Andando,come gli uomini fanno , alla chiese e alle prediche. G.V. 8. 6a 2i,ome tu in Firenze
, in piuvico sermone e predica nella piazza diSan Giovanni mostrò i brivilegi della sua legazione.

2 — Riprensione o Avvertimento. Lat. reprehensio» monitora. Gr. vi.
(iicris. trell. Sport. 2. i. Imperocché, oltre alla spaventosa predica chemia madre m'ha fatta , ella mi ha dato in cambio d' uno scudo uàbel quarteruolo

,
perchè io glielo cambi.j^Htipx^b^^ tei quarteruoloTrThé toll^lo carabi *

^
°
" ^m U°

SinSV $% '
SuCCesse Pur Per l'iWico sito, DaTconSo IrelU™™™^ *** a Sentir la Predica '

che Più comunemente siori in predestinati Canterò io. (G. V.)
' consigIio dice Udienza. Za< . concio. Frane. Sacch. nov. y». La predica co-

„_. ^„t . ^.uum,. x-ruiiu. uuucn. nov. yt. j_,a predica co-mincia a ridere, [e ridi e ridi, tantoché per buona pezza né il detto
maestro poteo dire , né altri ascoltare.] È nov. 100. Il frate e tutta
la predica Suatavano. mmc smemorati frmrlo «..nlo n,«»F. U ._

W no;, alle persóne, E ViTdiconsu d gra^nSXt^
«a
3

zio

e

nT"G?
n
v.)

C
-

DeglÌ "^—l-W lalfe dotS^pStt
— Predizione. Z-aj, praedictio. Gr. w^o^vvAac*. G /^ ^ .3

j,igi dal Borgo
, dSCSSSrf'iiSS ÌK^feSSrS*segu.taudo questi fatimati (o fati mali ) e malie eMnT, V

' Ghe
umazioni, si chiamo la potenza di Dio/(vÌJ

"d°VUiaglle e Pre"

,..-'• —..«-»«.. "iu già jjicou 11 luogo anu preuica^^ayi
stabilita la sua riputazione. Modo proverb. Baldin. Dee- (A)~ CCo/ "• Pare : Fare predica , la predica , una predica =5 Pre-
dicare.^ Dittam.S. 12. E odi cosa cruda Ch' usan, se fanno predica
o sermone. » Vas.Op.2. 101. Fatta una solenne predica, fece disfar
fa fonte , e tagliar il bosco. (G. V.)

3 — * Fare una predica ad alcuno'= Parlargli lungamente o per
avvertirlo o per persuaderlo. V. $. .2, e f. Fare predica. (N)

o — [Col v. Pigliare:] Pigliare il luogo o il lato alla predica= Pre-
venire, e talora Mettersi in possesso. [Modo proverbi] Salv.Granch.
1-4- E'potrebb'esser, Granchio, anche, che tu Trovassi preso il luogo
alla predica. Cecch. Esali. Cr. 2. 7. Tu t'aggiri intorno a queste
fngioni

; cerchi tu pigliare il lato Alla predica ?

7 -— * Col v. Stare: Stare alla predica=^MÙtere nella chiesa a udir
la predica. F. Stare alla predica. (A)

-
, .. ? - f.Muujiid, jjei-n. uri. 2. a. s Foto f~,.i 1 ,

™11" utaic ana urtuiua atsiìiere neua attesa a uàirna, predest,naz,one, Sorte, caso, ventura son di quelle Co^.h i p " Predlca - f. Stare alla predica. (A)
gran no;a alle persone, E visi dicon su di gran novelle %D°LÌ

J

^dicibilb
,

* Pre-di-cà-bi-le. Add. coni. r. L. Degno di lode, oche
#3. Seminarono er. ne*; a„;m ; „,,—1:.: , ,

6
_ , ": Kile-°iJav.òcism. si dee Indn™ ('n^

° '
si dee lodare. (O)

2 — (Log.) [In forza di} sm. sidice di Quelle cinque voci universali che
ifilosofi attribuiscono a tutte le eose. Infar. 2. 3 11. Vedete s' io era
addietro co' predicabili.

Predicanone
, Pre-di-ca-gió-ne. Sf. F~. A. V. e di' Predicazione. Slor.

S. Eug. 386. Alla predicagione di santa Eugenia si convertì il pa-
dre e la madre e' fratelli , e tutti presoho il santo battesimo. (V)

Pkedicamentai,b. (Leg.) Pre-di-ca-men-tà-le. Add. coni. Appartenente a
predicamento. (A) Casiiu Berg. (O)



ooq PREDICAMELO
p ,,* «pnto Pre-di-ca-mén-to. [SmA II predicare, e la Predica stessei.

Omel S Greg. Però Giovanni alla parole d' invidia rispose prcdi-

"Tlerf in'prcdicamcnto = Essere in considerazione di checches-
~~

Vntrh EnoL 51. Diccsi ancora: essere in buono e in cattivo

nmlkamenio. E Stor.i6.63i. Il quale sapeva d'essere in cattivo pre-

licamento della maggior parte de' fuorusciti.

. _ - palando di persone che aspirino a qualche donila vale

Aver voce di ottenerla, Esserne reputato capace. Cor. Leu. ined. a.

Ve .Questi giorni si è bisbigliato non so che de Cardinali e poi se

taciuto. In pudicamente ne sono molli; n,a per non veder donde escano,

3 TiZgtUw&J&i generi supremi, a anali si riducono tutte te

cose [altrimenti con greca voce Categoria.] Lai. pi aed.camentum ,

Boez. Gr. Ew-.Vare*. Ercol. 278. [I numeri . . si tmovano

in tutti i Parlar, di tulle le lingue
,
perche] il parlare cade sotto .1

prcuicàme.to della quantità , e la quantità ec. E 283.il q.ial nt.no

! (còme s' e veduto) nel predicamento della quantità, dove il metro

è piuttosto , e così 1' armonia , della qualità.
.

Preposte, Pre-di-càn-te . [Part. di Predicare -, e usato talora inforza

dism.} Che predica. {F. Predicatore.) LaU conc.onans
,
conciona,

tór Gr. Ìww*. w**Wfc Dant.Par.22. 80. E la parola tua

sopra toccata Si consonava a' nuovi predicanti. E Far. 29. 9b. r"cr

appare! c.ascun s'ingegna , e fece Sue invenzioni, e quelle sor.^tra-

scorse Da' predicanti , e'1 Vangelio si tace. Benv. Celi. Oref. 58 .

1

posi dello san Giovanni Batista predicante nel deserto. » ras. Up.

I io.S. Giovan Battista , dove nella faccia di lui predicante si co-

doscc il divino spirito. (G. V.) ,.

a _ r^Àc ,>*>«•« di SW.Ì detto più comunemente il predicatore di

alcuna setta eretica.» Bald. Dee. Non eleggono predicanti letterati ,

ma si vagliene a tale ufficio di uomini di vile condizione. (A)

Prboic4Kza Pie-di-càu-za. [J/l] f. ^. Il predicare ,
Predica. Lai.

P
s"cra concio. Gr. ò^u.Gr.S. Gir. Li quali fee.ono penitenza per

là pi-edica.ua del nostro Signore. Uh. D.cer. Bene .verno inteso che

disse in sua pudicanza , che noi eravamo citati.

PnticARE. Pieldi-cà-rc. foiO Wtf*, !>* iene. ^--.^^«^
nes praedicare. Gr. firiffni^W <-W. G " 7P- Conciossmcosacht tulto

'1 mondo predichi la grandezza delle vostre forze. Farch.E1col.01.

Pacare
P
è ve.bo latino , e significa dir bene d' alcuno ,

espressa-

mente lodarlo ; ma oggi è fatto proprio de predicatori f cho «beta*

• ano in su i pergami la Scrittura santa , onde si torma pudica, ov

vero predicazione. ,_ , . _a_ji„

a _ Annunziare a Dichiarare pubblicamente ,1 Vangelo al popolo ,

e riprenderlo de' v.zi. ; iSermona.e, Sermoneggiare Pascere il popolo

rolla parola di Dio.] Lai. concionar! , conc.onem habere. Gì. «ne»-

Dani. Par. 11. 101. Nella presenza del Soldati super
\opuv. LIani, fai: n. iu*. "" P* *»«««- —•- ---

.. .

dico Cisto , e gii altri che '1 seguirò. E 29. 110. Non disse Cristo

al suo primo convento: Andate, e predicate al mondo ciance, Ma

diede lor verace fondamento. . .d.cdcjoi ™T

Ju,

a(,cusatif,Q dipersona , Mor.S.Greg. 3.zo. Comechc

questo popolo de' Ciudei non volesse ritornare alla coscienza ,
nien-

tedimeno il uoslro 1'. -dentare pure lo predicava, donandogli 1 co-

mandamentì spiritual,. Guht. Leu ,3. H E predicati e amtnomti

siete meglio de' vicini vostri. A'». cVÒ. Fa/. ,. 7 cV. lauto gli pudi-

co dianone i Saracim ) , che ec. si leccio Cristiani. (\ )

i
— * E vanamente. Va. S. G10. Bai. 2Ò5. Commciollo a pre-

dicare a nome palesemente e a riprendalo e a biasimarlo. Fu. ò.

Gir. 16. Tu predichi di quello che tu non sai. Cavale. Alt. Aposi.

1 7o. Riceveva graziosamente chiunque a lui veniva, e predicava loro

3 - ÌZlcl "puoSido , Predire. Ben, Ori. 2. 1. U. E predava

la guerra e la pace , E l' abbondanza , e la fame, e la peste. (B)

4. —Pregare altrui con gran circuito di parole. Lui. oiultis verb.s pre-

4
caii. Gr- «otaAft** .«kn»*-^ W* 68 ' ** TantoJaprcdie

o

che ella in persona di sé nel suo letto la mise, don, Feti. 10. il

priore ,
maravigliandosi di ciò , il cominciò a pregare e predicare.»

FU SS Pad 1. 221. Dalla predetta sua cella aprendo una fine-

stra* nel Monisti rio le confo. Uva (le monache),* predicava e rap-

pacificava. E zòo- La quale tanlo predicò una sua figliuola, clic la

indusse ad amore di vcrginilade. E ì5y. Ogni di lo predicava, e tri-

bolava piegandolo che a ciò la consentisse. Cavak.SloU1z.2A9 Dan-

no grandi colpi al mondo predicandoli incontra. FM.àà-raa.».2M.

L per queste e simili altre parole le confortò e predico. E iy2. Ve-

nia verso le sue contrade a violare e predicare li suoi parenti. (V)

5 - Pubblicare semplicemente , [Bandire] . LaU edieere. Gr.^au».
„ 8

Tae. Dav. ann.i 26. Le: cose de' mortali predicando incerte, frane. P"""-*T7"
Burb. i34. 3- Non ogni cosa , eh' è vera, si suole In popol predicare.

6 — Esagerare. / <d. praedicare. Gr. BpvMt». Red. Esp. nat. 6 2. So-

lamente fa menzione d'alcune pietruz/e che si trovano nel e loro te-

ste predicandole molto p.oiittevoli a coloro che patiscono di renella.

m
_' istruire predicando. G. r. lib. 2. caj>. 8. Ma come suo messag-

gio voleva predicasse il popolo , e ammaestrasse. (Gei/ // cocl. Jie-

e<inali.) CV) (t'ln
'l

lil u Pederzam. Noi abbiamo osservato che gli

accademici nella Tavola delle abbi eviature citano questo capìtolo per

Vit. Maom. , e l'edht'vne da essi adoperata a pag. 'j3i legge . .
.

voleva predicasse al popolo , ec.) (B)

Si — * Insegnare. lied. Ins. 8. Dottrina da questa diversa fu predicata

da Epicuro. (C. V.)

9
_• JV. ass. nel signif. del $. 2. Farch. Ercol. 289. Di. medesimo

predicatore ec. moverà assai più predicando in volgare che latina-

mente. (N)

10 — lE nei ugni/, del <j. 4.] Bocc. nov. 18. 3 1. Disonesto le pareva

ci e essa, a guisa d' uuaiuili^uu
,
predicasse per lo figliuolo, e pregasse

la »ua uamigella.

PREDiCAZIONE
„ - E nel sign. del $. 5. Fit.SS. Pad. Ho trovato questi danari»

predica dunque e di' per la contrada se alcuno gli avesse perduti.(A)

12 — * Dicesi Predicare a braccia e vale Predicare senza prepara'

mento , e senza imparare a mente. F. A braccia , J. 4- U-V

,3 _ [IV. pass. Dicesi Dar campo clic si predichi di alcuno e vate Dar

occasione che se ne discorra con lode, il verbo Predicare «mio i«

questi termini significa Far encomi! o Lodare; onde quando uno t

A

qualche bella azione , e di essa si pavoneggia , 51 suol dire in deri-

sione: Che se ne predichi. / ale anche il contrario ,
cioè Dar

li-

bertà a ciascuno di biasimarlo a su» talento, non g?importando niente

il pubblico biasimo di polirne, purché salvi lav.ta, fuggendo per-

eto nuli i pericoli, che gli possano nuocere.-] Malm. 10. o. E senza

pa«ar tastclo chi lo medichi, Dà campo che di lui sempre s. predichi.

,/5 _ Proverb. Predicare a'porri o tra'porri=> Favellare a chi non vuole

intendere, [f.Porro, J-f,2.] Lat. lito.i loqui ;
terrae ac coelr. loqui.

Gr Xi^ iàKfyùf. F. Flos, 253. Cecch. Dot. *.». Veggendo eh era .in

predicar tra' porri. Malm. 10. 46. Poiché gran pezzo a .porri ha

predicato, E che fan conto tuttavia -eh ci canti. » I- ardi. Hrcoi. 1.

188. Quando uno dice sue novelle per far credere alcuna cosa, 110.1

verisimile, se gli risponde : Elle so» |«rok* iresti buono .1

predicare a' porri , e in altre guise cotali. (N) ,

1 S — Predicare nel deserto vale lo stesso che Predicare a porri [ V. Desrp*

lo Sm.,Ì2.]Z,arsilvasalloqui.Fra, (c.òncc71 ., )oe..,oVIl^m;.na sarebbe

dedicare nel deserto. E rim.66. Canzon, eglie predicar .«'V diserto.

l6
P_ r/„ forza di srn. per Predica.] G- F.8. ^. 9. Passando per la

piazza di santa Croce, che vi si faceva il predicare.

2 — * E nel numero del piu.Espos.Paiern. J. 04. Uttiu le messe

^-TneU^ntdel^ Bocc. nov. 89. 6. Ma lasciando ora stare

PBi^rlvo'Logò'pu-di^a.ti-vo. Jdd. m. Allo a placamento. AL

hSS» fLoKlfe^O. Sm. Quello aggnpito additivo che

TwakLa in nome sostantivo; [ altrimenti Attributo.] Cn-c. Geli.

\T2a2 Dividendo l'essere loro nelle sue parti, o componendo 1 pre-

dka.fsosTauzTa.i: Buon. Fier. 3. 3. ». Se tu stai Sempre Ulto ec. a

roncordar subbietli Insieme e predicati. „'.'„,
pSX?Tdd%. ^Predicare. tCèlebralo, Encomiato.}Red»sp.noi*

8. Nulla avendogli giovalo le predicale virtù della F"^-
o _1 [Pubblicato.] Lat. publicatus

,
praedicatus. Gr. ^fx^.s, Ubo*

bJ G F 11. 19- 3. Quelle cose abbiamo avute e vogliamo per

non dette ,
predicate e scritte. ,.„, o , j. q .-

3 _* Detto predicando', nel sign. del §. 2. di Predicare. Bari. As. 3. «7.

Uno de' gran secreti dell'Evangelio di Sciaca , ec. predicato ne pei-

r. òw-n- gami ce. (fi..
V.)

predicare, usato per lo più

rba Pre- P-O.CAXOK, ^fa^gKI-pa .ropricunente Colui Àept-edic,

feS cri Ciane, Banditore evangelico, .acro oratore. Altrinienu

Mi«ii nano Dicitore ec. Il Predicatore è evangelico, zelante, ce-

K^ccel'lenie
3

,
facondo

,
grave,, veemente fervido .dotto a^

mosn ec] Lai. concionato.-. [Gr.ayo^rj;.] G. F y. 56. 4- ^° »e

quegli ch'era savio e bello predicatore. M. V. 7,8o. Mandò d«,«uo-

vo li predicatori e li accattatori a sommuovere 1 popoli. Mor. ò.

GV«. Conciossiecosachè quello ccceUent.ssn.io predicatore
:

rapite ..|

terzo cielo , dica ec. Cavale. Frutl. ling. In vano s a lat.ca la hn-

S del predicatore, se lo Spirito Santo non lavora dentro nel 0:0. e.

Tern Ori. 1. 26. U Rispose Orlando : ecco mi, che ci, ladro,.,,

Santo i predicatore è diventato. Farch. Ercol. 289 Un medes...,.

Predicatore ec. move, à assai più predicando in volgare, che lat.naineut,

.

a
¥1-Per metaf. Pullav. Sul. 5. lì vostro esempio e forse 1

unico

3 gitolo to^-^or^e^Ùsias^D^cc,, , Le parole

del predicatore figliuolo di David : vanita delle vanita, d.ce .1 pre-

dicatore. m
inwrtt M à

. Tà0lo defraudi S. Domenico. Ber*/,.

Fesc.fior. 5,7. Fiato Antonio secondo, detto comunemente ec.Au-

t0

F"w/Ct^^
corno qualche volta di dispregio; e il Bentivogl.o Predicanti ón^
sempreWriformatì che predicavano nelle Fiandre, non PredicoM*

P»2toLo, Pre-di-ca-to-rèllo [Add.e sm. dim. e avvitii, di Predica-
?
"t re] Predic'L-e di poco sapere.Dav.Scism.-6. Per più cseqinre le

orav iti eretiche, visitatori andaron per lo regno con pred.catorell.ee.

Pued.catou.o, Pre-d.-ca-tòri-o.^/<A mollmente a pmdwazione. Cbn-

'

"'™; P<
p&i^.-cffT^di Predicare, CU predica.

Bocc Leti 'Pi». Boss. i83. La fama è servatricc delle antiche virtù,

1

Greci inUtolato Ecclesiaste", cioè Predicatore. Ma da Salomone «tesso

nella sua lingua natia ,
Predicatr.ee • (N)

Predica stessa.

[Aitimeli«»**«™
_' u predicazioni e .ndulgenzie date dal

StSi^toe^Papa e dal L< gaio erano
lare , e ancora il el.izja

é
"i^ScSSÌ "e?i£ nomnTXM.^#- ^4- LeggieruieaU

per la predicanone e e wiin ut™
conversevole dk-

an,„on, Sl, eld^tto ^ n n^
lodevole.»^/) ,.

d|ca;i «e l nomo s tv-
"jj )[c m,icazion, qua..., consigli Ti

n "'-

"'ti cfd Te che tu ighi e'tuo.' mortai perigli! ec.CB)/«s.^
sono stati

<»»»f*f
c
(

P*
#"L fa

b
bua predicazione per convertire ip-

s . ^. Condusse a fine^ec la su p F^.^
^ ^ bel^

S£ e^isSfgtéM^ Fedicaziom. (G. V.)



PREDICENTE PREESSERE
25. E di micaa — * (Log.) Predicato, Salvin. Cas,

predicato che vogliati) dire. (_N)

PaaMcasTa , Pre-di ccn-tc. Puri, di Predìcerc o Predire. Che predice.
«V. Ag. 6'. /). i'.ì. i>,i. ]\on aveva ( il privi» nonni) nondimeno i

morire , se non base caduto , peccando , Della sentenza del predi-
cente <• minacciante Iddio, ec. \\))

Pbimcub, Pre-dì-ce-re. {Alt. imam, camp.] V.L. [e A. V. e di] Pro-
dire. Lat. praedicerc. Gr. «^ootyyiVÀiu*. Vit. SS. Pad. 1. 3o. Così
mollo maggiormente le demonia possono predjccre quelle rose, delle
quali veggtono alenilo principio o cagione dalla limga. Dant.Conv.
j8. Acciò più non sia mestiere ili predicere queste parole per le apo-
sitioni dell altro.

PuanicnBTTA, Prc-di-cbét-la. Sf. dim. (//.Predica. Piccola e breve pre-
dica.— , Predicucria, sin. 'Lase. no». Le fece una bella predichete
sopra il matrimonio. Scgi: Fior. Comm. att. 3. se. 6. {in Op. voi.

(ì. Filadelfia typy.) Uopo la colezione ho disegnato far loro una pre-
d<cbetta , mostrando loro per ragioni, per esempli, por autorità, oc.

(A) (B) Fi: Gioiti. Fred. 1. 14. Questa fn una cotale predichetta
feriale. (G. V.)

'

Prrdicimknto , Pre-di-ei-mcn-to. [ Sm. Lo stesso che Predizione. V. ]

Lat. praodictio. (h: vpodyyiXfia. LJv. Dee. 3. La coscienza di sa-
pore qui Ilo elio meritato avevano, era loro stata in luogo di predi-
cimenlo di guerra. Com. Taf 0. Tocca ancora in questo capitolo al-

cuno predici mento di futuro malo intorno allo stato di Firenze. F
1». Di costui è scritto

, clic fu ingannato nel predicimento che di
sua vita fu fatto.

Prsdicitorb , Pre-di-ci-tó-rcfei*. m. [di Vrcàire.]Che predicc.Salvin.
l'ros.Tosc. 1. 5iy. Non era egli adunque un avviso questo ec. d'un
caso prodicitore a Crasso , clic non andasse ?

Phedicitrice , Prc-di-ci-tri-cc. Perl. f. di Predire. Che predice. Leon.
Pascol. lett. Berg. (Min)

Prkdicuccia , Pre-di-cùe-cia. Sf. dim. e avvilii, di Predica. Lo stesso
che Predichetta. V. Caraf. Quer. Lett. dedic. Berg. (Min)

Predifinizione, * Pre-di-fi.ni-zi-ó-ne. Sf. conip. Primitiva
,
precedente

definizione , Il prede/imie. —
, Prédefinizione

, sin. Seener. Crist.
Insti: 3. i5. 4- Il Signore la distribuisce ( la grazia divina ) con
molto maggior provvidenza, e con molto maggior predifinizione, che
non distribuiscono i cieli le loro influenze. (N)

Predilettissimo, Pre-di-ìct tis-sì-mo. [Add. m.] superi, di Prediletto. Vit.
S. Gir. 35. Impci tanto, figliuoli miei predilettissimi, confortovi che,
mentrechè avete il tempo , non ricoviate in vano la grazia di Dio.
E. l4- Seguitò nella celestial patria il suo predilettissimo e maestro
Girolamo.

Prediletto , Pre-di-lct-to. Acid. m. da Prediligere. Lat. nimium di-
loctus , dearaatus. Gr. vin,p^i\ovp.svot , r»xiiy£Tos. Vìi. S. Gir. 34.
Prediletti miei , amatevi insieme, siccome il Salvatore c'insegna.

Predilezione , Pre-di-Ie-zió-ne. Sf camp. Amore prestato con preven-
zione e distinzione (A) Battagl. Berg. (O)

Pbedilicere , Pre-di-lì-ge-re. [Att. e n. V". difettivo comp. di cui, oltre

idi' infinito non trovasi usato che il participio passivo."] Amare con
preferimento Amare grandemente. Lat. deamare, Ter.; oculitus ama-
re , Plaut. Gr. lirsp$i\tìi: Segna: Mann.Marz. 10- 5- Ha preferito
te , ha prediletto te, ha data prima a te la comodità di guadagnarti
una corona si splendida , se la vuoi.

PredimostrAzione, Pre-di-mo-stra-zió-ne. [Sf. comp.] Precedente dimo-
strazione. Bocc. Vit. Dant. 261. Acciocché dalla predimostraziònc
argomento prendiamo.

Predio. (Leg.) Prè-di-o. Sm.V.L. Tenuta, Possessione, Podere. (Se-
condo alcuni

, praedium, vien da praeda, la qual voce credou sorta
da'eampi ostilmente occupati. V. altre etimologie presso il Littleton.)
(A) De Lue. Berg. (O)

2 — Dicesi Predio urbano
,
Quello che sia manufatto , come sono le

fabbriche , le case nelle città , borghi , castelli ec. E dicesi Predio
rustico il podere , le teire e simili. (A) (N)

Predire, Pre-dì-re.[j4«.ario/w. comp.] Dire avanti, [Natrare oEsporuna
cosa prima di un'altra.—, Predicere, sin^V.Antidire e Predestinare.)
Lat. praedicere. Gr. irpoaieiiv. {Praedicerc, da prae avanti, e dicere di-
re.) Mor.S. Greg. lett. Una cosa voglio predire , che nel procedere
nostro noi sporremo alcune cose storialmente e con allegoria. » JSocc.
C. D. Così predetta questa favola, più. lievemente comprender si può
il testo che segue. (B)

2 — [Prenunziare,] Dir quello che ha da essere.Coll.SS.Pad. E quella
parola che molto tempo dinanzi fu predetta per l' Ecclesiastico. Vit.
SS. Pad. 1. 3o. Vedendolo le demonia , e udendogli dire dove va,
or non possono elleno , subitamente grugnendo a quel cotale luogo,
predire 1' avvenimento di quella cotale persona ?

3 — * E col secondo caso. Vit. S. Dnmilit. z3o. Della qual vendetta
predisse Cristo nel Vangelo in più luoghi. (V)

4 — Assegnare. Bocc. nov. 100. 8. E venuto il dì che alle nozze pre-
detto avea

, Gualtieri in sulla mezza terza montò a cavallo.
5 — E "-ass - nel "S«- del §. 2. Cav. Èn. lib. 2. v. 008. DiTroja

invano Era l'assedio, se con altri augurii D'Argo non si tornava
un' altra volta ec. Cosi Calcante interpreta e predice. (B)

Predisponente
,

* Prc-di-spo-nén-te. Add. coni. comp. Che dispone a-
vanti. (O)

r

1 — " (Med.) Cause predisponenti: Quelle che afforzano o fanno cre-
scere la predisposizione allo stato di malattia. (O)

3 — * (Chir.) Dolori o Doglie predisponenti
; / primi doloi

lisce la donna quando trovasi sul punto di partorire. (O)
Predisposiziobe. * (Med.) Pre-di-spo-si-zió-ne. Sf. comp. Condizione di
un tessuto o di un organo , o generalmente del corpo , la quale lo
rende atto a contrarre qualche malattia. La Predisposizione è innata,
acquisita, ereditaria. (0)

PsEoizioriB, Pre-di-zió-nc. [Sf] Il predire; [allrimcifii Pr-feia, Presagio,

38o
Pronostico, Vaticinio, ec — , Pn dieimrnto

, un.] {V. Prode. liu','-

/10110.) I,,u. piaenolio, pr.ieilielio. Gr. itpiytmtTit. Rfd.Etp.nal.
Plinio nel coglier l'elleboro comanda ebe ai ostarvi il roto dell'aquila,
in '[nella maniera che nelle loro predizioni l' oawrvaronn gli auguratori
antichi. i> Aver. 1. zo5. Pilato CC. privo della icfonza de'diVini ora-
coli e delle profetiche piedi/ioni ec lo scusò

, in difese, (ti. V.)
a, l'rc-do-mi nàti-te £ Pari, di fPRBDOMITtABTB

Gol, Sisi. 7. Conviene che
plici , e i misti de' composti

the pa-

Pi'cdomiuarc.l Che predomina.
1 movimenti «empiici rieno drcorpi sem-

l'o-n
, in modo però dio i composti léguano

il moto di Mi parte pi-ciioiiùnante nella compnsi/ione.
PaBDOMlVAnB, Pre-do-mi-na-Te.C.iA*. e n.ass.comp. Aver predominio. Pre-

valere, Superiormente signoreggiare ,] Dominare. Lat. dominati. Gr.
Kvpiivu*. Salv. Spia. 1.6. Ma se non ch'io m'avveggo che I' umo vi
predomina. Lor. Med. Com. 126. E questo può malamente estere, so
V umor melanconico noli' amante non predomina.» Adim. Pmd. Q\s.
Predominano gli alletti talmente gli animi nostri ohe pochi sono pa-
droni di lor medesimi. (A) Pro*. Fior. 3. 2. 3. Ciascun corpo se-
condo quello elemento , il quale predomina più in luce ec. (G. V.)

Predominare H i li", da Dominare. Fra questi due verbi pare che debba
essere una reale differenza richiesta dalla prepositiva Pre , la quale
importa una nozione di preferenza o di superiorità; sicché Predo,
minare esprima un'azione sopra i soggetti subalterni superiore a quella
del semplice Dominare, nel caso che si concepiscano più agenti ili

concorso.

Predominato, Pre-do-mi-nà-to. Add. m. da Predominare.» Cocch.Bagn.
Ei crede che ec. sieno ec. predominati dall'allume. (A)

Predominio, Prc-do-mì-ni-o. [Sm. comp. Superiorità di] dominio. Lat.
domimum

, impernilo. Gr. à.pxì , hyt/xovix. Fr.Giord. Predi R. Al-
lorché David teneva predominio nella Giudea. /; appresso Diffe-
rente fu il predominio del successore. Gal. Sist. 43g. Non può ar-
recarsi a sottoscrivere a' lumi , a' caldi temperati , a' predomini! per
qualità occulte , ed a simili vane immaginazioni.

Predone, Pre-dó-ne. [^^. e sm.] V.L. Che fa preda, Ruhatore. Lat.
praedo. Gr. \r,arrf,s. (V. Preda.) Dant. In f. 11. 38. Guastatori e predon
tutti tormenta Lo giron primo per diverse schiere. M.V.j. 25. Non
occultamente a modo di predoni, ma palesi. nFiloc.i. 216. Una mat-
tina . . . , cavalcando per una profonda valle . . . , assaliti fummo
da innumerabile quantità di predoni, vaghi del copioso arnese, ec. (B)

Predorsale.* (Anat.) Prc-dor-sà-le. Add. com. comp. Che è situato a-
vanti al dorso. Chiamasi Faccia prcdorsale della colonna vertebrale,
la sua faccia anteriore. Lat. praodorsalis. (A. O.)

Predorsoatloideo. * (Anat.) Pre-dor-so-a-tlo-i-dé-o. Add. e sin. comp.
Nome dato da Chaussier al muscolo lungo del collo. Lat. praedor-
soatloideus. (A. O.)

Predorsocervicale. * (Anat.) Pre-dor-so-cer-vi-cà-le. Add. e sosl. com.
comp.Nome dato da Dumas al muscolo lungo del collo. Lat. prae-
dorsocervicalis. (A. O.)

Preeccellente , Pre-ec-cel-Ièn-te. Add. com. comp. Eccellente prima
degli altri, e più degli altri. —, Precellcnte, sin. Goz. Rep. éiorn.
7. Berg. (Min)

» r i>

Preeleggere
, Pre-e-lèg-ge-re. [Att. anom. comp. ] Elezgere innanzi

,

Elegger piuttosto. Lat. praeeligere. Serm. S. Ag. Imperocché di-
ceva quello Iddio degli Iddìi a' discepoli suoi, i quali aveva preeletto
.di tutto il mondo.

2 — * Dicesi Preeleggere in molti , e vale Prescegliere fra più, nel
gran numero. Fag. rim. Oh come in molti foste predetto Dal re te -

scano. (A)
3 — [E n. ass.] Bocc. Vit. Dant. 252. Oltre al suo maggior desiderio

preelesse di stare in esilio, anziché per cotal via tornare in casa sua.
Preeletto, Pre-e-lct-to. Add. m. da Preeleggere. V. Fr.Giord. iòg. Id-

dio l'ha {la Vergine) eletta e preeletta : eletta di tanta moltitùdine,
preeletta a cosi eccellente e singolare altezza , ec. (V)

Preelezione. (Leg.) Pre-e-le-zi-ó-ne. Sf. comp. Elezione fatta con pre-
venzione e distinzione. (A) De Lue. Berg. (O)

Preeminbnza, Pre-e-mi-nèn-za. [Sf. comp. V.A. V. e «/«^Preminenza.
Bocc. Lett. Pr. S. Ap. 3o4- Aggiugnamogli la prceminenza, se tu
vuoi , di ciascuno grandissimo Re.

Preeminenzia, Pre-e-mi-nén-zi-a. [Sf.comp.V. A.] Lo stesso che Pree-
minenza. V. e dì Premiuenza», Serd. Stor.6. 122. Secondo le pree-
minenzie e grandezze loro se ne andarono reverentemente l'uno dopo
l' altro a giurargli pubblicamente l' ubbidienza e la fedeltà.

Preeminenziale, Pre-e-mi-nen zi-à-le. Add. com. comp. Di preeminen-
za. De Lue. Dott. volg. 2. 3. 1., Battagl. ann. ij65. 6.fìerg.{Mìti)

Preesercitamento , Pre-e-ser-ci-ta-mén-to. Sm. comp. Previo esercila-
mento. Becell. Esam. Ret. lib. 1. Berg. (Min)

Preesistente
, Pre-c-si-stòn-te. Part. di Preesistere. Che esiste prece-

dentemente. Cavale. Espos. Simb. ì. 421. Fece il mondo d'alcuna
materia preesistente. (V) Segn. Elie. lib. 1. pag. 17. {Venezia «55*.

)

Imparando uno si debbe recare da sé, essendo vero che ogni dottrina
s'acquisti con qualche cognizione preesistente; o se ec. (B) Cavale.
Espos. Sinb. 1. 43. E però gì' ingannati si sono quelli che pongono
alcuna preesistente materia. Magai. Leti. fam. p. t.l. g.Si produsse
da una necessaria, quantunque non intesa, onnipotenza di quest'infi-
nito preesistente a tutte le cose. (N)

Preesistenza, Pre-e-si-stén-za. [Sf. comp. Lo stato di una cosa attual-
mente in essere prima di un' altra;] Precedente esistenza. Lat. praee^i-
stentia. Gr. irpcvirocrTactrts. Salvin. Pros.Tosc. 1. 435. Egli adunque
secondo 1' opinione platonica della preesistenza dell'anime innanzi a'
corpi, dice ec.

Preesistere, Pre-e-sì-ste-re. N. ass. anom. comp. Esistere avanti, Pre-
ventivamente esistere. (A) Muss. Berg. (O)

Preessere, Pre-ès-se-re. N. ass. V. difet. comp. di cui sembra nonpo-
tersi usare raramente che V infinito. Essere primo. Mchus, Ep.Lap,
Cast. Amati. (B) •
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prefato

Prefato, Prc-fà-to. [Adii, m.] Aggiuntoci persorf o di cosa di die

si sia parlato innanzi. (F. Antidetto.) Lat. praefetus, praedictus. Bui.

vi: Siccome richiede l'altezza della materia,* 1 modo del parlare del

pre-fato autore. Mr. Disc.an. 12. Egli non aveva notizia del prefato

bue Berti. Od. 1. 4. 36. Erano tutti Indiani 1 re prefati. Cas. lett.

6 lì prefato Signor Annibale vien bene instrutto di quanto occorre.

3 — * Illustre, Famoso. Beni, rim. buri. 1. z3. Questa per avvisar-

vi, Baccio mio , Se voi andate alla prefata Nizza ee. ( E il princi-

pio di Lettera a uno amico.) (N)

PbefAzio , Pre-fà-zi-o. [Sm. F. L. Proemio ,] Preambulo. Lat. prae-

fatio. Gr. «fooliuov. ( Praefatio, da prue avanti, e fari parlare.)

2 _ [Poeticamente Indizio ," Figura.] Dani. Par. So. 78. Il fiume, e

li topazii Cu' entrano ed escon, è'1 rider dell'erbe, Son di lor vero

ombriferi prefazii. Bui. ivi : Ombriferi prefazii , cioè ec. dimostra-

menlo innanti d' ombre dilettevoli.

3 — (Eccl.) Quella particolare orazione che si

torno al mezzo della messa, [che precede immediatamente il canone,

e comincia dalle parole Sursum corda.} Fir. Lue. 3. 1. Non mi sa-

rebbe dato noja però di piantarlo sul bel del prefazio.

Prefazioncella , Pre-fa-zion-cèl-la. Sf. dim. di Prefazione. P/gnor.

Leti. Berg. (Min)
Prefazione, Pré-fa-zi-ó-ne. [Sf. F. L. Discorso proemiale ,

Proemio.-]

Preambulo. Lat. praefatio. Gr. irpoolp-iov. Farcii. Ercol. Si. Donde

era detto proemio e prefazione. E Lez. 6ìg. Ho giudicato ben fatto

ce. di dovere in luogo di prefazione ce. un brevissimo discorso fare.

Cas. lett. 58. Ora è venuto lor voglia di stamparla pur col nome

mio , ed banuola battezzata prefazione. •

o
Prefesda, Pre-fèn-da. [Sf.] FA. F. e di' Prebenda. M. F. 8. io3.

E certo questo non è stato in pensiere a quelli che hanno tatto pro-

caccio delle prefende, e d'altre cose che dicemmo di sopra.

Prefbbare ,
* Pre-fe-rà-re. Alt. F. A. Mostrare, Palesare, Esporre,

PREFIGURARE

( Dal lat. preferre che vale il medesimo : e questo da prò avanti
,
e

ferre portare.) Omel. S. Greg. 2. 36o. Ogni scriba dotto nel regno

del cielo è simile all'uomo padre di famiglia il quale prefera del suo

tesoro cose nuove e vecchie. (// lat. ha, proferenti.) (Pr)

Preferculo. ' (Arche.) Pre-fèr-cu-lo.eVm.Lo stesso che Pretericolo. r.((i)

Preferenza , Prc-fe rèn-za. [ Sf. Il preferire ; ] Prelazione. —, Pre-

ferimento , sin. Lat. piaelatio. Gr. icpóxpiets. Segner. Crisi, mslr.à.

13. 6. Conviene però ec. che riconosca Dio per infinitamente mi-

gliore di ogni altro bene, con questo dolor sommo che abbiamo detto

di preferenza e di presistimazione.

Preferevole , Pre-fe-ré-vo-le. Add. com. V. e di Preferibile. MoreU.

Gent. (A)
. . __,

Preferibile, Pre-fe-rì-bi-le. Add. com. Da preferirsi , [Che può pre-

ferirsi. —, Preferevole, sin.] Lat. praelatione dignus. Or. nrpon^os.

Segner. Orisi, insti: 2. 8. 6. Anzi in qualche circostanza può dirsi

che la grazia sia preferibile alla medesima gloria.
_

Preferitolo. * (Arche.) Pre-fe-rì-co-lo. Sm. F. Z.£fl<.praefericulum.

Propriamente Vaso di bronzo largo e senza manico ; cosi detto se-

condo testo, perchè praeferre in sacrificiis solebant. Nondimeno gli

anlìquarii danno pur questo nome ad un Paso bislungo guenuto di

un manico solo e molto alto; specie di secchio, che serviva ne sacri-

fici antichi.—, Preferculo , sin. (Mit)

Preferimento , Prc-fe-ri-mén-to. [Sm. Lo stesso che Preferenza, F. ]

Lat. praelatio. Gr. irporip-ncri!. Segn. Crisi, insti: t. 3.2-Mentrc lo

chiamiamo maggiore d' ogni altra cosa ,
quanto lo vogliamo onorar

col preferimento , tanto lo veniamo a ingiuriare col paragone.

Preferire, Pre-fe-rì-re. [Alt. Fare scelta d' una persona o d una cosa

piuttosto che d' un altra, Mettere avanti, Anteporre,] Preporre. Lat.

astringente , si dee preferire.

Preferito , Pre-fe-rì-to. Add. m. da Preferire. F. Vit Pili. 77. Ecco il

valore delle cose e delle materie preferito al pregio dell' ingegno e

dell'arte. (V) Segner. Pred. Pai. Ap. 6.2. Suscitarono un mormorio

universale , non tanto contro le vedove preferite , che ec. (B)

Preferitore, Prc-fe-ri-to-rc. Ferb'. m. di Preferire. Che preferisca. Se-

gner.Pred.Pal.Ap.6.2.&uscitarono un mormorio universale, non tanto

contro le vedove preferite , che .... quanto contro gli Appostoli

stessi , i quali li' erano stati preferitori. (A) (B)

PnErERiTRKE, Pri -fe-ri-tri-cc. Ferb.f. di Preferire.C/ie preferisce. Leon.

Pascol. lett. Berg. (Min)
.

Pr.EiETTo , Pie-fi't-lo. [Add. e sm.] Che è sopra gli altri ,
Che iteti

ragione o grado di dignità; [altrimenti Preposto.] Lai- praefectus. Gr.

%yt^iv. ( Praefectus , da praeficere sovrapporre, preporre a qualche

impiego: e praeficere, da prae avanti, e facerc hrc.)D int.Par/óo.ijs.

E tia prefetto nel Foro divino. Stor.S. Eugen. Comodo imperadoic

nel settimo consolato suo mandò Filippo «omo nobilissimo, e fecclo

prefetto, ovvero podestà d'Alessandria. Bocc. Lett. Pi: S.Ap. 2g3.

Dopo questo il prefetto della reale casa ce. colla verga dà il segno

della battaglia. Kit. S. Margh. i3o. Allora li cavalieri vennono al

prefetto, e dissono, ec.

2 — ' (Arche.) Nome dato in Roma a'tempi della Repubblica soltanto ad
idcuni magistrati della citta ed ai governatori d'Italia. Augusto pai

intitolò Prefetti i Governatori delle provincie eletti da lui. Erano an-

che chiamati Prefetti certi uffiziali inferiori ai luogotenenti, ed erano

impiegati da' governatori secondo l' opportunità, Dicevasi Prefetto del-

l' erario , il Custode del tesoro ; dell' agricoltura
,
Qualche ispettore

ai lavori rurali; dell'annona, CO10 de
1

magistrati slraordinarii della

città, il fluida creavasi soltanto in tempi di carestia e di urgenti bi-

sogni; della rosa frumentaria, Quel magistrato ordinario istituito da

Augusto per s'praintcndere aita distribuzione delle vettovaglie; della P

flotta, f Ammiraglio; delle ferie latine, Quel patrizio che presedeva aTki

celebrazione delle ferie; della giurisdizione, il Giudice stabilito ne'muni-
cipii ; de' remiganti, il Capo de' remalori in una nave; de' vettigali,

l'Intendente alle leve delle imposte ; di Roma , Uno de' primi magi-
strati di quella città , il quale la governava in assenza de' consoli a
degl'imperadori ; aveva V intendenza de' viveri , della polizia , de^li

edifizii , della navigazione, e giudicava la cause degli schiavi, de*

patrocinatori , de' liberti e de' cittadini turbolenti; dell'Egitto ovvero
augustale, il Governatore dell' Egitto , diverso dagli altri prefetti ,

perchè conservava l' autorità fino a tanto che il suo successore non
fòsse entrato in Alessandria

;
partecipava a tutti gli onori de' pro-

consoli, tranne i fàsci e la pretesta, ed era sua principal cura di spe-

dire a Roma quella quantici di frumento che l'Egitto doveva sommini-
strare; delle coorti notturne o de 'vigili ,1 iiffiziale incaricalo della sorve-

glianza delle coorti istituite da Augusto per estinguer gì' incendii. (Mit)

i dice dal sacerdote in- .3 — (Milit.) Titolo e Uffìzio del comandante d' un' ala di cavalleria

ausiliaria, o delle coorti ausiliari d' infanteria negli eserciti romani.
Questi Prefetti avevano negli ajuti la slessa autorità che i tribuni

nelle legioni. Erano creali dell' Imperadore o dal Console. Decadendo
le antiche istituzioni , anche le legioni ebbero a Capo supremo un
Prefetto , al quale ubbidivano i tribuni , i centurioni e gli altri : ai

tempi di Vegezio il Prefetto della legione era investilo di tutta l'au-

torità militare, e s&ltentrava al Legato: presso di lui raccoglirvansi

i tribuni ed i centurioni pel segno della sera, per /' ordine delle marce
e per le altre fazioni militari: a lui apparteneva la cura delle vesti-

menta, dell'armi e de'viveri della legione. Il nome e l'uffizio di Pre-
fetto passarono pure nella milizia greca ai tempi degl' Imperadori d' O-
riente, e se ne trova memoria nelle antiche cronache d'Italia fin tanto

che i Greci tennero una parte di essa. B. Giambon. trad. Fegez.
Ma il più proprio giudice era il Prefetto delle legioni , il quale as-

sente il Legato, siccome suo vicario, potestà grandissima ritenca. Bal-
dell. trad. Ces. I primi a spaventarsi furono i tribuni de' soldati, e

i prefetti. (Gr)
x — * Prefetto dell' oste. Lo stesso che Maestro del campo. ^.(Gr)
3 — * Prefetto de' fabbri. Lai. praefectus fobrorum. Uffiziale pre-

posto alla maestranza della legione, cioè ai falegnami , scarpellini,

fabbri ferrai , armajuoli ed altri artefici , vegliando specialmente il

buono stalo dell'armi e delle macchine da guerra. Era altresì Capò
de' cavatori. B. Giambon. trad. Feg. Giudice di costoro era spezial-

mente il prefetto de' fabbri. (Gr)
4 — * Prefetto del pretorio. Lat. praefectus praetorio e praetorii.

Il Capitano della guardia ; il Generale de pretoriani. Fenne que-
sto uffizio crealo da Augusto, ed ebbe umili principii, ma crebbe di

potenza a dismisura sotto Tiberio, che questo uffizio avea commesso
a Seiano; e finalmente a tanto salirono di dignità i Prefetti del pre-

torio , che erano come Principi. Netta decadenza dell' impero se ne
istituirono quattro, che C imperio , in quattro parti diviso, in nome
degl' Imperadori amministravano. Dav. Trad. Tao. T. Viuio conso-

lo , e Cora. Lacone prefetto del pretorio guidavano ogni cosa. (Gr)
Prefettura, Prc-fet-tù-ra. Sf. Dignità di prefetto. Boez. 6i. Certo la

prefettura nel tempo antico gran potestade era. 2? di sotto- Ora che è piò,

vile che quella prefettura ? (V) Carati. Trad. El. Ciascuno esercito

militare contiene le compagnie, le prefetture , e convencvol numero
di gente , e nomi. (Gr)

2 — * (Geog.) Estensione di paese in Francia , o circondario dipaf-

timentale sotto l' amministrazione di un prefetto. (G)

Prefeziani.* (Arche.) Pre-fe-zi-à-ni. Sm. pi. Uffiziali al servizio del pre-

fètto , incaricati di far eseguire gli ordini e le sentenze di lui : im-

piego mollo utile perchè ricevevano provisioni dalle provincie e poi
erano pagati da' particolari per tutti gli atti che facevano. (O)

". Donna prezzolata

i antichi Romani.
preposta a'pianti.)

Mann. Lez. (À)
Prefiggente ,

* Pre-fig-gcn-t?. Pari, di Prefiggere. Che prefigge. F.
di reg. (0)

Prefiggere, Pre-fig-gcre. [Att. anom.comp.] Determinare, Statuire.Lat.

statuere. Gr. $Qv\tvttr§a.i. Guicc. Stor. Nò avendo prefisso termine

alle condotte , ec. » Fortig.Ricc.10. 77. Se a me sol prefisso Avesse

il laccio il perfido tiranno , Morrei contento. (G. V.)

a _ N. pass. Mettersi nell'animo, Figurarsi. Segn. Mann. Api: t3.

4. Questo é ciò che ti hai da prefiggere ancora tu
, quando torni ad

invocare il tuo Dio. (V) Foriig. Rice. 28. 92. Ed all' orecchio tutto

quello disse Che far dovea, coni' ella si prefisse. (G.X .) Segner.In-

cred. 1. 20.6 Siccome quella, che può (la volontà) rwll' operare pre-

figgersi un fine tale ec. (N)

Prefiggimento, Pie fìg-gi-méu-to. (Sm] Determinazione, Stabilimento^

[o piuttosto Previo stabilimento. — , Pretìssione, sin.] Lat. proposi-

tiim. Gr. Kpó^ntii.- Segner. Mann. Dicemb.u2.lMX preparazione pros-

sima è il ritiramenio, il raccoglimento, e soprattutto il prefiggimento

di ciò che tu vuoi proporti da ponderare in prò t.io.

Prefìgdramento, Pre-fi-gu-ra-mén-to. [Sm. comp. Figuramene dt cosa

avvenire,] Precedente figuramcnio.—, Prefigurazione, sin. Lat. prae-

tìguratio, pracsignificatio. Gr. xo<rnix«.>rlx.Salvin.Disc. 1.410. Marsi-

lio Ficino ec. lo considera come un'ombra e prefiguramento di Cri-

sto venturo. ..«»,, ^,7 j
Prefigurante, Pre fi-gu-ràn-te. [Pari, di Prefigurare.] Che anteceden-

temente figura. Lai. praefigurans. Gr. virarvi. Salvin,Pros.I ose.

1. 41. Le predizioni e l'ombre luminose, prefiguranti il gran ì*ne

di verità, che ec. comparve nel mondo Re della futura gloria ce.

nel nostro toscano verso descrisse.» S. Agosl. C.D. 22. òo II quale

(giorno di Domenica) fu consecrato per la resurrezione di Crusto,

prefigurante e significante la requie eterna, ec (V)

Ligorabe, Prc-G-ga-rà-KC. 4«. <X"nP- «J""" «vaUt
>
P'^wre
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in tìtura. S. Ag. C. D. a. 27. Perdio ndnnque la femmina Rjsbc

1.11.1 Jol costato cicli' uomo -, e (imllo clic prefigurasse questo quasi

primo miracolo, si dirà in alleo luogo. (A) (B)

mix; lui a 391

Più i IODI i 10 , l'iv-li

Poi. ./ .!.'>., ( '«Wlfl.

I'arik ORAZIONE , l'Pi

l'amento. /'. B0C1

gu-ràlo. Adii. nt. da I

Fred. t. / Berg. (Min)

>fì-gu-ra-sió*ue. Sf. cotnp. Lo stesso

. C. D. 11 battesimo «ella preti

irarc. Faiuioz- /Viver.

/•

4 __ [E col terso caio di pereona a di cerea.] Pelr.caian 1 .
4- L'-onim*

E
8

he PreQgu-

uraziond , nel

quale insieme con Moisè Furono battezzati tutti ì Cimici
,
passando

il Mar Rosso. (A) Ou, Comm.JDant.Purg. 5i2- Scrisse ce. (Mose)

il Deuteronomio, seconda legge, a prefigurazione dcirEvangclio.^G.V.)

riuiiMiu: , Prc-fi-nì-re. Alt. aomp. sinc, di Pi'edefinù-e. Definire, Si-

se/ ere m'unti ,
l'ndetermiiiiire. l'unsi. OÌC. (A) (O) Segr. Fior. Fr.

Jst. f. 100. Fece circa il fine «li luglio il Duca di Milano tregua con

Messa- Gioì Jacopo Trtvulzio senza preflhire il tempo ec. (N)

Ì'beiimto, Pre-lì -ni-to. Add. in. da VveiUmii ; sine. di l'rcdcfìnilo. De-

terminato avanti , ed un he Assegnato ,
/.imitato. Lat. praetinitus.

Segn. Stor. 2. 47. Perchè quei cittadini— , usi a signoreggiare a

vicenda quella patria, ridussono tutta la cittadinanza sotto un preti-

Rito numero di famiglie. Ga7.«yw*. 12. E impossibile clic mobile alcuno

abbia iU natura principio di muoversi per linea retta, cioè verso dove

e impossibile di arrivare, non vi essendo termine prelinito. (N. S.)

PasFiiiuioKE, Pre-fi-ni-sió-ne. Sf. sinc. di Predefinizione. F. Band.

(int. i5yg. Non sicno tenuti uè costretti a pagare ec. perpetuamente

«-• seii/.a alenila prelìni/.ione di tempo. (A)

«EiissioNE, Prc-hs-sió-nc. Sf. coro/». Lo stesso che Prefiggìménto. F

.

OcsuuiJ. Lei. 12. , De Lue. Dott. volg. 3. 8. 24., Ballast, ami.

1102. n. Berg. (Min)

Prefisso, Prc-i'i.-so. Add. m. da Prefìggere. [Determinato, Stabilito,

Costituito ,
Fermalo], Prescritto.] Lat. certus, status , statatasi Gr.

p.'iJauos , hufKtfiìtoi. Red. Ins. iog. Servendo a loro in vece d' ma-

trice, in cui dimorino un prefisso e determinalo tempo.» Bart.As.

2. <?2 Giunse il dì prefisso alla partenza. (G. Y.)

a — [Stabilito nell'animo, nei senso di Prefìgger*;, §. s.] Tass. Gei:

10. 4. Ciò prefisso tra sé , dimora alcuna Non pone in mezzo , e

prende il cammin dritto.

Preiocazioxe , Prc-fo-ca-zió-ne. Sf. comp. Affbgnzione, o Impedimento

fatto ad alcuna cosu nel suo insorgere. B'ìall.Diosc. 1. 2o.Berg.(Wm)

PhSFOH&ÀRE ,
* Pre-fon-dà-re. Alt. V. A. F. e di' Profondare..Gititi.

J.ett. 1. 3. Orba , lega , e prefonda ad inferno. E 20. 53. lu abisso

ballo prefondato. (V)
Profondato, * Pre-fou-dà-to. Add. ni. da Prefondare. V. F.edi'Pco-

f'oDdato. (N)
Preformare, * Pre-for-mà-re. A~lt. comp. Formare acanti. V. di reg.fi)

Preformato , Pre-for-mà-to. Add. ni. da Preformare. Formalo avanti.

Cocch. Lez. Chi diceva che nell'uovo era già l'uomo preformato.(A)
Preformazione , Pre-for-ma-zió-ne. Sf. comp. Formazione anteceden-

temente fatta. Cocch. Lez. Ambedue però queste sette crederono una
tale preformazione , onde che l' uomo si facesse svolgendosi ec. (A)

Prega, Prè-ga.iSy.' F.A.P . e di' Frego. Cavale. Med.cuir.6o. Lepre-
glie (cosi ha una variante : il lesto ha Lo priego) di coloro che male-
dicon chi l' ha ingiuriato e recato ad amaritudine, saranno esaudite. ( V)

Prisca. Si». Termine del Giuoco delle minchiale.Nome della caria se-

gnata col numero sedici ,
perchè è in figura di donna colle mani

giunte. Ner. Samin. (A)
Pregadi. (St. Mod.) Pre-gà-di. Sm- pi. Il senato veneto antico, Il con- Precaria

siglio maggiore ai Venezia.— , Pregati, Pregai, sin. (In celt. òro vec-

chio, e cai moltitudine: Moltitudine, Assemblea di vecchi.) Segr.Fior.
(A) Bemb.Lett.2. 11. 258. Quando poi si sarà permetter parte in Pre-

gadi. Cas.Lett.42. Nelle sue lettere, che sjno state lette in Pregadi. (N)
Pescagione, Pre-ga-gió ne. [Sfì F.A.V. e di'Prego, [Preghiera.]/?//».

ant. Guitt. q3. Ed io più le starò sempre obbedente , E sempre le

vo' stare in pregagione , Ch' ella mi renda la sua buona voglia.

Precai.* (St.Med.) Prc-gà i. Sm. pi. Lo stesso che Pregadi, F. Segr.
Fior. Disc. 1. 49- Hanno voluto che'l consiglio de' Pregai (che e il

consiglio maggiore) possa castigargli. Segn. Stor. 2. ig3. Benché i

pareri fossono diversi ne'loro Pregai, favorendo Andrea Gritti allora
Doge assai la ragione del Re. (N)

Pregante, Pre-gàn-te. [Pari, di Pregare.] Che prega. Lat. orans. Gr.
£ÌXÓp.v/Q$.Amet.58. Il pregante giovane, atto a lasciare ogni rusticità,

con amore indissolubile servi ne' tuoi servigli. E 8y. Intenti a'disiderii
de' preganti discesero in questo luogo. Tass. Ger.i 2.102. Ei me

, pre-
gante^ contendente in vano, Coli' imperio affrenò, che ha qui sovrano.

Pregare, Pre-gà-re. [Alt] Domandare umilmente ad alcuno quello che
si dìsidera da lui-, [Porger preghiere, Supplicare, Richiedere, Rac-
comandarsi ec. Dicesi Pregare umilmente

,
pietosamente , rivereti

niente , incessantemente
, caldamente , instantemente

, sommamente
ansiosamente , ardentemente , colle lagrime agli occhi , a ginocc
piegate , a mani giunte , supplichevolmente , suppliccmentc

, ec]—

,

Priegare , Aorare, Orare , sài. Lat. precari , orare , obsecrare. Gr.
i$<(,icr&cci.(Precor dal gr. proechome io prego per taluno. Altri dall'ebr.

harach inginocchiarsi.) Rocc. iutrod. 45. Con consentimento concorde
tutte dissero che essi fosser chiamati ec. , e pregassersi che dovesse loro
piacere iu così fatta andata lor tener compagnia. Bocc. nov. 2. 3. E
perciò amichevolmente lo cominciò a pregare che egli lasciasse gli

errori della fede giudaica. E num. 7. Se tu vuogli che io ti faccia
quello, di che tu 111' hai cotanto pregato. Dant.Purg. i.jg.Ma son nel

3 _ • /.; gotta particella. Di. ViuSìOnof.tfì. E io gli pregai^
padri) 'li volere giare con loro. (Cibi, Che mi I, isciaim.ro star. COU

lnr...)(\ ) Btmb. Lett.4.83. LV altro noi chiederò e non lo pregherò

giotnai. (<'.. \ )
1
— [/.' coi terso caio ai pe.

.

che lassù son cittadine, fed hanno i cupi abbandonati in terra, Dil

lungo odio civij ti pie- ni line.» Fair.Esup. Cui deliberato consiglio

pregarono in un animo a voce con grande riverenza allo KHo-Gtove,

che esse sole non fonerò ec. (A) Rie. Mal. cap-43. Egiunti là un

garono divotamenta a'sopradetti che dovessero lor piacere e mori. li-

si. (V) Chiul'i: rim. Ed ivi eragionsi i tempi Sencrmo pregando 1

paventati scempi. E altrove : In chiaro fuoco ogni donzella acccoa

Dal cicl consorte a sue bellezze il prega. (Br)

5 — * E colla particella Sopra invece di A o Di. Vil.S.Gio.Gunlh,

283. Isperando ce. dell'orazione de' frati , i quali in molte maniere

mi pregarono sopra ciò fare. (V)
G — Dicesi Pregare a chicchessia felicità o malanno o simili e vale De-

siderargliele. Red. Cons. 2. 34. Potrà adattare questi medicamenti

alla natura, complessione e abito di corpo di questo illustrissimo si-

gnore , a cui pi-ego da Dio benedetto ogui bramata consolazione. E
5g. A V. Sig. bacio le mani, e prego da Dio ogui vera felicità.»Fur-

tig. Rice. 1.54. Ciò drtio, s'al/.a la gentil donzella Da mensa, e pre-

ga la notte felice A ciascuno , e ciascun la prega ad ella. (G. V.)

7 — * Dicesi Pregare culle braccia in croce e vale Pregare umilmen-

te. F. Braccio §. 14, e Croce, §§. 12, 4i e i 1- (N)

Dicesi Pregare al cuore o da cuore e vale Pregare fervidamen-

V. Cuore , §. 44 (N)
qu ìsi nel— - Dicesi Pregare per Dio , cioè con grande istanza

nome suo. V^. Dio , $. 38, u. (N)

io — " Dtccsi Piegare per pace o simile = Pregarla per ottenerla. V.

Per, $• 77- (N)
. ,

;,,•,'"„'. ,.
;

:

li • Dicesi Pregar bestemmie sopra alcuno= Maledirlo, Dirgli im-

precazioni: modo latino. Bocc. Pài. Pi: S. Ap. Come vide quel

letto da cane , crudeli bestemmie sopra del suo capo cominciò a pre-

gare. (Br)
12 —* Dicesi Prcgovi par Di grazia. Lat. qnaeso. Vit. SS. Pad. 1.

3o. Rispondetemi, prcgovi , che prode è a sapere queste cose? (V)

i3 [la forza di n.ass., ossia tacendo di che si prega e la persona

pregutalBoec.nov.1g.10.Abbi questo per certo, che colei sola è casta,

la quale o non fu inai da alcun pregata , o , se pregò, non fu esau-

dita. Dant.Purg. 24. log. Quasi bramosi fantolini e Yaui , Che pre-

gano , e 'l pregato non risponde.

i£ * Ed inforza di sin. L' atto del pregare, Preghiera. Alani.Narc.

258. Deh se giusto pregar niente puote
,
Questo impio , cui sì bel

formò natura ec. Ami se stesso almcn , uè viva in pace. E 263. E
tu, s' al mio pregar duro sarai, Tosto con altri ancor nepiangerai.(G.V.)

Pregare difl": da Supplicare, Implorare. Supplicare è assai più ri-

spettoso di Pregare , e dinota in colui che domanda un desiderio più

vivo e un bisogno urgente d'ottenere. Noi preghiamo gli amici di

renderci qualche servigio; e supplichiamo chi è costituito in dignità,

perchè ci accordi qualche grazia o ci renda giustizia. Implorare ap-

plicasi a coloro che, sofièrendo qualche male, chieggono piangenti l'al-

trui commiserazione e soccorso; onde nell'intensione è più di Pre-

gare e di Supplicare.

Pre-ga-rì-a. [Sf. F. A. Lo stesso che] Prcgheria. [^. e di'

Preghiera.'] yit.Plul. P. S. i4-Che dovieno essere esiliali lontano

per°pregarie di Focion. E 25. Secondo le pregarle di Calulo Marzio,

per sua sentenzia diliberò quello che era condennato.

Pregati , Prc-gà-ti. Sm. pi. Lo stesso che Pregadi, F. (Min) Farch.

Stor. 7. , Giace. Stor. 4. 181. (N)

Pregatiyo , Pre-ga-ti-vo. Add. m. Alto a pregare. Lat. deprecatorius,

Gr. ÈtriTinós. Ci: alla v- Se , 5- ?•

Pregato, Pre-gà-to. Add. m. da Pregare. Lat. oratus. Amet. g6. E le

prcate cose confermi 1' eterna mano.Cron.Fell. gì. Di che solleci-

tati°e pregati per parte de' detti sbanditi , e per rimunerargli della

fatica e spesa ce. ,
fummo in concordia di fare fossono ribanditi. Red.

lelt. 2. 255. Il sig. dottor Neri nostro , che sa questa mia impoten-

za, assisterà egli, pregatone da me. » Amet. 5 1 . Questa mi fu tanto

benigna e sì esaudevoli orecchi porse alle cose pregate, che io tutu

mi dispuosì a' suoi servigi. (LS)

Ed in forza di sm. parlando di persona. Rocc. g. 1. ». 1. Più

alla purità del pregator riguardando, che alla sua ignoranza, o allo

esilio del pregato.(V) Dant.Purg. 24. log. Quasi bramosi fantolini e

vani Che pregano , e '1 pregato non risponde. (Br)

,te- Pregatore ,
Pre-ga-tó-re. [Fero. m. di Pregare.] Che prega. Lai. sup-

te plex. Gr. iJrut. Mor. S. Greg. Si può nominar pregatore
, unpe-

hià l'occh' egli fa pregatori con sicurtà coloro 1 quali son ripieni d'esso.

Cosc.S.Bern. Egli non attende alle parole del pregatore, ma guarda

il cuore dell'oratore. Bocc. nov. 1.4. Più alla purità del pregator

riguardando , che alla sua ignoranza. Peti: cap. 2. Che'l pregatore

e i preghi fur sì ardenti, Ch' offesi me per non offender lui. Dicer.

la salute d' alcuno , che tu sguardi

che tu non fai lor

vagliano più

div. Osando molti pregano per

più le lodevoli e le piacevoli parole de'prcgatori, che

viso. E appresso : Niego che le cagioni de' piegatori

appo te , che gli preghi. » Bemb. Lelt. 4. 9 4- Più dura senza fallo

alcuno al pregatole vi rendono , e più ritrosa ciascun die. (G. V.)

cerchio, ove son gli occhi casti Di Marzia tua, cheV vista ancor ti Pregatrice ,"* Pre-ga-trì-ce. Feijb. f. di Pregare. F. di reg. (fi)

prega, santo petto , che per tua la tegni. E inf. i5\ 14. Io dissi Pregel. * (Geog.) Prè-gel. Sf. Fiume della Prussia orientale (G)

lui : quanto posso ven preco. ( Qui preco in vece di prego
,
per la Pregeria. (Leg.) Pre-ge-rì-a. Sf Malleveria, Mallevadoria. Altrim

rima.) Peti: canz. 4ù-6- Peccatrice, i'nol nego, Vergine; ma ti pre-
go Che'l tuo nimico del mio mal non rida.CVis. leti. 6. Pregando il

Signore Dio , che la consoli.

— [Chiedere'.] Albert, a, 10, Che noi non preghiamo €0S e sozze,.

e

non le facciamo pregare.

focuù. Fs

•unenti

Pieggcria7~Piegcrfa° Peggeria, Piegarla ec. F. Pieggieria. Lat. fìde-

ijussio , sponsio. Segn. Stor. a. 67V Si sparse in un tratto ^iama
del giudizio dato in Palazzo , dopo la quale correvano i cittadin

6 ». „ TVi;^.~r,lA In nr*.cT.»ri:> K l^lt Wicc.Cnnn ':

gara promettere per Niccolò la pregeria. E Fa. JSicc.Lapp. i/j.

aggiunto nella sentenza, per soddisfare in picciola parte l'ae-



3r <> PREGEVOLE
Qsatnrc ed a' suoi avversai ii, elio egli dovesse dm precaria per tren-

r«ini la scudi Ai non si partire fra sci mesi del dominio di quella

olla. (IS. S.)' (N)
.

Pregevole ,
Prc-gé-vo-lc. Add. coni. Che merita -pregici , Degno di

nrèein. Salvin. Pros. Tose. 1. io. Nili' essermi consegnate le pte-

L , voli insegne di questa nobilissima adunanza, forte maraviglia m'as-

sale ,
[considerando. . .la mezzanità, per non dire picciolczza, della

mia sufficienza.]

Pi:ei ciò,* Prèg-gio.rfv». F.Napolit.Sicurtà, Mallevadore.—,Pieggio,*'»i.

(Secondo i inù, vien da praedis gen. di pracs mallevadore,.come veg-

gio da video, chieggio da chiedo ce. Secondo il Bullct, vien dal lat.

Imi li. plesjus mallevadore , e questo dal celt. brett. piega sottomet-

tersi. In gr. prò enpyào dò malleveria per alcuno. In illir portigli

ostaggio-, e ponili mallevadore. In ingl. pledge, in ftatìc. phge<]>le%-

<>io. In gali, beir geal dar malleveria, e brighide ostaggio.) Ve l.uc.

Dot. Folg.3- 8. Ì3. In lingua latina, si dice iìdejussore, ed in lin-

PREGIO
più comunemente diciamo Prezzare, f.nf. pretjtiul slatnere. Gr. xx-
i>KTrx.vat.i tt,v r>,u.yi«. » Guilt. Leti. 26. 68. Picciolezza iscusa uomo
se non vale, e se il vale, pregiai forte. (67/oè, Se non riesce grand' uo-
mo, e se grand' uomo lo rende, lo fa assai stimato e venerato. ) (V)

3 — iV. pass. Vantarsi , Farsi gloria , Tenersi da più e simili. Tac.
Dav. Vii. Agric. cap- 7. Né Agricola si pregiò mai di sue geste

,

attribuendone , come ministro , al capitano ogni successo. (V) Bari.
As. 2. 5. Tutti si pregiano di cavalieri. (G. V.)

4 — * Ed in forza di srn. Alam. Narc. 265. Beato quel clie sua bel-

tade sprezza , Che pur ad altri vien tal volta in pregio; Ma '1 mio
troppo pregiar mi fa dispregio. (G. V.)

Pregiatissimo , Pre-gia-tìs-si mo. Add. m. superi, di Pregiato SalvAv-
veri. 2. Lelt. dedic. Voi ec. , clic pregiatissimo , dirò cosi , archi-

tetto siete dell' arte del ben parlare. (\) Bemb. Leti. 4- 29- Dio vi

faccia felicissima , si come fatta v' ha virtuosissima e rarissima e prc-

ialissima. (G. V.)

gua italiana, secondo la diversità de' paesi, si dice sicurtà, o malie- Pregiato, Pre-già-to. Add. m. da Pregiare. Che è inpregio. — , Pie

vadore , o assccuralorc o preggio. (N)
Pbbghbma., Pre-ghe-ri-a. [Sf.] F. A. F. e A"'.Pregherò. Gr. S. Gir.g.

Se Moisé e Samuel istesscro dinanzi a me in pregherò, io non ame-

rei questo popolo. Annoi. Vang. Nel cospetto dell' Altissimo farà

prcglieria.

Prechevole , Pre-ghé-vo-le. Add. com. Di prego , Che prega , Sup-

plichevole. Lat. supplex. Gr. tienisi Liti. Dee. 3. Umile e pieghe-

vole voce. » Ovid. Pisi. 62. Se tu non vuogli fare grazia a me per

la mia pieghevole pietade , sofferà che la mi facci il mare. (Pi)

Preghiera , Pre-ghié-ra. [Sf. Domanda, Richiesta che si fa di chec-

chessia per grazia o favore ; altrimenti Supplica , Orazione, Prece,]

Prego [ec. Anticamente Preghiere, Preghcria, Pregarla. La Preghiera

è umile , viva , replicata , ardente , affettuosa ,
giusta, onesta, gra-

dita , esaudita , accettevole , discara , importuna ce.] Lai. preces ,

obsecralio. Gr. tifali, Se'»jffìs. G. F. 12. 7. 1. A sua preghiera fu

ratio Cardinale. Tes. Br. 7.^7. Nulla cosa costa più cara, che quella

che è comprata per preghiera. E appresso : Preghiera è boce di irn-

sgiato , sin. Lai. acstimatus , prelio habitus. Gr. rtrifx.riit<iiios. Din.

Camp. 1. 15. Il podestà e la sua famiglia fu in gran fortuna, il quale

avea menata seco la donna, la quale era in Lombardia assai pregiata,

e di grande bellezza. Bocc. nov. /jg. 3. In Firenze fu già un giovane

chiamato Federigo di messcr Filippo Alberighi, in ogni opera d' arme

ed in cortesia pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana. Fir. As.

/fi. Or simigliare il pregiato mei d' Attica o di Sicilia. Ciriff. Calv.

2. 6g. Torniamo a' nostri cavalier pregiati , Che avevan poca gente , e

men paura. Petr. son.\>$2. [Di qual pietra più rigida s' intaglia Pensoso

nella vista oggi sarei; O di diamante, o d'un bel marino bianca Per

la paura forse, o d' un diaspro] Pregiato poi dal vulgo avaro e scioc-

co ; E sarci ec. » Aver. 1. 68. Intendo d'esaminare più partitamentc

l'opinione de' più pregiati e rinomati filosofi. (G. V.)

Pbpoiatore ,
Pre-gia-tó-re. [Feri. m. di. Pregiare.] Che ha in pregio.

Lat. aestimator. Gr. ny-rtrói. Buon. Fier. 'ò. Intr. Né l' America

avrà donde si dolga Di me , non pregiator de' suoi proventi.

PeeC|A.trice ,
* Prc-gia-tn-cc. Ferii, f. di Pregiare. F. di reg- (O)

seria e parola di dolore. Dani. Pura. 11. 22. Quest'ultima preghiera, Pregio , Prè-gio. [Sin.] Stima e Riputazione in che si tengono le cose;
' r. • . • r- 1 * IMI- « ~n ~ I • *2 T? -M.1 n I n» n Cr.r.t-f. /""oc-i C^nAlln Cìnn..n TI T>l'Pf1in t»

Signor caro , Già non si fa per noi, che non bisogna, Ma per co-

lor che dictr' a noi restaro. Petr. son. igi. E con preghiere oneste

L' adoro e 'nchino , come cosa santa. Cron. Fell. à/j- Mi convenia

a' principi» dfe'priorali a operare con preghiere di non essere mandato

di fuori per ambasciadore.
_ ,

2 * L' atto di religione di chi si volge a Dio ne' suoi bisogni spi-

rituali o temporali. (A)
3 _ * far preghiera = Pregare , Orare. F.Farc prcghiera.(A) il/wz.

rim. 11. Ne perché facci preghiera, Ritardar potrai la schiera D'ore

lievi a par del vento. (G. V.)

4 _ * Porgere preghiere = Pregare. F. Porgere , $. 38. (N)

à * (Mus.) Pezzo di musica, la cui poesia è un' invocazione o agli

Dei , trattandosi di un' opera mitologica ,
greca ,

romana ec. o a

Dm nelle Opere tratte dalla storia de' popoli cristiani, o ndl' Ora-

Iorio ; sia essa a solo , talvolta anche con recitativo , od a più vo-

ci od in curo. Tal componimento dee vestire un carattere religio-

so , di movimento lento , armonioso , e di melodia che spiri rispetto

e devozione. (L)
, .

Q — * (Mit.) Esiodo dice che le Preghiere erari figlie di Giove; ed

Omero le pirige zoppe , rugose , sempre con gli orchi bassi, che van

ci eira all' Ingiuria per sanare i mali eh' ella va facendo. (Mit)

Preghiera aiti', da Preeazione e. Deprecazione. Preghimi è parola

più comune che Precazione. La Preghiera o la Predizione è ordi-

nata al conseguimento del bene , e la Deprecazione al divertimento

del male. In questo significato Deprecazione , sebbene non sia del-

l'uso comune, può cadere opportuna. Specialmente trattandosi di cose

storiche o di costume o di rito ; dove era parola solenne. Depreca-

zione inoltre è figura retorica, consistente appunto in una calda pre-

ghiera a' giudici eli allontanar dal cliente il male d' una grave condanna.

Preghiero , Pro-ghié-ro. [cVm.] V.A. V . e di' Preghiera. Gr. S. Gir.

Ben sapete che quelli che cotale preghiero fa , colle sue medesime

querele si combatte. Dani. rim. 3 Sui ella non ti crede, Di' che

domandi amor , sed egli è vero; Ed alla fine falle umil preghiero.

Coli. SS. Pad. E quelli, non sappiendo il pondo della quistion pre-

posta , addomnndarono con preghiero che sciogliesse la quislionc. Fit.

CrtK.jD.Sinriglianti bregbien si truovano molti nel vccchioTestamento.

Pregiarle , Pre-già-lu-le. Add. com. Che si può pregiare. Lat. acsti-

mabilis. Gr. rrpiTiréos. Guilt. Leti. Conforme si conviene alla vostra

pregiabile onoranza.

Pbkciabimssimo , Pre-gia-bi-lìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Pregiabile.

Attiviti. Pros. Tose. 1. 44. Lasciò ne' suoi scritti dell'una p dell'al-

ta piegabilissima qualità caratteri espressissimi. E Disc. 1.462. Per

queste tutte ragioni, sopra il porta parmi che debba essere l'oratore

pregiabilissimo. i(

PreciaiìilitÀ, Pre-gia-bi-li-tà. [.^.l ast. diTrce,\a\nle.[Qiwlitadi ciò eh e

premiabile.] Lai. nobiiitas. Gr. ripudmi. Salviti. Disc. 2. 4i5. Il ca-

valiere Salviali
,
per far vedere a occhio la pregiahililà del nostro

puro fiorentino idioma , sul!' innanzi d'un passo del Boccaccio acco-

modò più linguaggi d' Italia. .

PRr.o,AT<TB ,
* Pre-giàn-te. Pari, di Pregiare. Che pregia. F. di reg (O)

Pi.i.r.ur.E
,
Prc-già-rc. [//«.] Aver in pregio, in islitna, in venerazione.

[Par cònio , Far caso ,.Stimare, Apprezzare. Dicesi Pregiar gran-

demente
, altamente ec.— , Prosare, Prcsgiare, sin.] Lat. aestimare.

Gr. ùm-oTifiKV. G. F. 8.5.2. Ma perché egli era semplice, e non lille-

rito, e delle' pompe del mondo non si travagliava volentieri , i Cardi-

nali poco il pregiavano , e parealoro a utile della Chiesa aver fallo

mula lezione. » Giamb. 22. Benvorrei dire appieno Le lode ampie e

«feraci Di questa, per cui già pregio me stesso. (G. V.)

a — Dare il pierr.o alle cose , cioè quanto elle debbono vendersi ; che

['dirimenti Estimazione , Conto, Caso , Credito , Onore. Il Pregio e

convenevole
,
giusto , sommo , Pari al merito , all' onore, ec] —•

,

Prcsgio , sin. Lat. acstimatio. Gr. rl/tripa.. (Dal celt. gali, ed irli

brigh valore , stima , virtù , prezzo. Altri dallo stesso lat. pretaim,

come servigio da servitium , ragione da ratio ec. V. il §. 3.) Dani.

Pure. 7. 18. O pregio eterno del luogo ond' i'fui. E Par. 16. 128.

Ciascun che della bella insegna porta Del gran barone, il cui nome

il cui pregio La festa di Tommaso riconforta. E rim. 27. Non penso

tanto a mia proprietate ,
Quanto a colei che m'ha'n sua potestate ,

Chc'l fo,perché sua cosa in pregio monti. Petr canz. 18. 7.

me son quasi un terreno asciutto Colto da voi, e'I pregio ì

in tutto. E son. 83. Però mi dice'l cor, cb' io'n carte scriv;

Io pel-

vostro

scriva Cosa ,

Conta pregioondc'l vostro nome in pregio saglia. Tes. Br. 7. ài.

d' altrui , e di te no.

2 _ Opinione, Fama. Rim. ani. Dani. Majan. 83- Ha pregio d'ava-

rezza Qual trpppo sua ricchezza vuol celare. (B)

3 Valuta, Prezzo. Lat. precium. Bocc. nov. 14 16. Trovò sé avere

tante e si fatte pietre , che a convenevole pregio vendendole , ed

ancor meno , egli era il doppio più ricco, che quando partito s'era.

Fine. Mart. lelt. 47- Perché dal canto mio queste cose non si pa-

gano con cosi bassi pregi. » Beni. Ori. 2. 7. 8. E come mieterla l'erba

d'un prato Un gagliardo villan per pregio o spasso, ec.(B) Anettili.

iVletam. 11 • 6-j. Subito verso il gran cospetto regio Gli sconosciuti

Dei movono il piede Per impetrarne il convenuto pregio. (N)
/ —* Dicesi poeticamente Pregio della borsa e vale Liberalità, Ma-

gnificenza , e Pregio della spada , La prodezza dell' armi , Il valor

militare. Dant. Purg.8. i2g. Che vostra gente onrata non si spre-

gia Del pregio della borsa e de la spada. (O)

5 _L* Onore, Merito.Din. Comp. 164. Credendosi guadagnare il pregio

della vittoria , chinò giù co' cavalieri alla terra. E 24. Assai pregio

(nella battaglia) v'ebbe il balio del capitano, e fnvvi morto. (G.V.)

6 * Col v. Avere : Avere in pregio= Pregiare. F. Avere in pre-

gio. (A) Salvin. Disc. 5. 181. Massimo di Tiro, dobbiamo noi molto

avere in pregio, e tenere sommamente caro. Eortig.Ricc. 25. 1. Vit-

toria illustre , cui tanto oggi onoro, Quanto mai rcgal donna in pre-

gio s'ebbe , V'avessi visto e conosciuto prima. (G. V.)
a — » Aver pregio in alcuna cosa= Avervi merito, Farvisi onore.

F. J.
5. (N) .

!

7 * Col v. Dare: Dar pregiorrDar onore e stima. F.Barc pregio.(A)

g *Col e. Divenire: Divenire in pregio= Farsi pregevole. Fas.Op.

2. 120. Tante cose, quante l'occasione mette nelle mane di questi, per

vili e basse che elle si sicno, le fanno essi divenire in pregio.(G.V.)

q [Col v. Essere : Essere in pregio == Esser pregiato, Pregiabile.']

Petr. canz. 36. 1. E dispregiar di quel .che a molti è in pregio.» fas.

Op. t. 271. La qual cosa tanto più debbe essere in pregio, quanto

manco si trova scrittore alcuno che questa maniera di colorire asse-

gni agli antichi, (G. V.)
.

2 _* Non essere opera di pregio—Non portare, Non meritare il

pregio. Pallav. Ist. Conc. 1. 588. Sopra che non è opera di pregio

eli' io fermi i lettori. (Pe>

,
_ * Col v. Fare: Far pregio = Render pregevole. V. l'are pre-

gio. (N)
. ...

11 — [Col v. Meritare]: Meritare il pregio, e simili = Metter conto,

ec. Sen. Ben. Farch. 5. 1. Non fa opera che menti il pregio
,
ma

non perde anco la fatica.

,0. — * C9I v. Porre : Porre pregio = lare il prezzo ,
Mimare. V.

Porre pregio. (N) ...,._
,3 _ rtol v. Poi tare :] Port.irc il pregio o simili = Tornar conto ce.

Tac.Vav.ann.i5.2i5. Il resto son terra asciutta, o massi da non potersi



PRKGIDNATO
romperti o non portare il pregio della Fatica intollerabile. (// tetto

lui. lur inioli ramina Inbor, iicc solis causane.) G'miv &M. 1. tg, E i

partavi il pregio, < In' voi \i rompeste il sonno per rispondere a ine,

i'l — * (HI i'. Un.ne: Recar pngio nd nlciiiio es Onorarlo Salvai.
Muti. J[ :ììj. (Eilis. fior. 1793.) Or degli Achei (<»)Ìovc) Aminuiiiù
la iikkU- E ad Kltor recava < pregio e vanto, (N)

. • n..- il ,,....:.. .1 11. f...:... ut .. . -#• .. . ...

A he

PREGJNO
rnrr.ipniriAM-iMiwo ,

• IVe.gin ,1, , ;., || , , „„, x/,/(/ ,;/

iole. />> Uesto che Pregiudiziali io, y (U)
Pregni (li ei ci. \\ui. La itessa ,/„] Pregiudizio, P. li,.,.

volile in piegiudicio del 1 corpo e della voslr.i

— * Reenrc il pregio della lattea =: Métter on*>, Tornar con-
to. PuUuv. /.** Con,-, s, I ,-u. ri ehi ieitge f. S. Or non Ila riputato
I autore clic recasse il pregio della falieu il segnarne de' nerbili itti

all' ortografìa, (Po)

|5 — * ('ni f. Riportare: Riportare il pregio in una ce
// l'iilnm , Oh,-un a,- il i',1111-'. Tass l'o-s. Past. K so ripoita ne

dance il pregici , Fnronue al suo bel crii» leggiadro
< l'ii'nn.) (_N)

i(ì — * Col v. Tenere; Tenere in pregio, to stesso che Avei
aio, Vus.Op.-'. s6o. fLn qual tavola) \n coimneudatn mollo
ni pregia grandissimo.£ .>•>/. È co;.;i lodevole e ila essere
pregio , rome necessaria ed utile al ninnilo, (G. V.)

ev/ 1», Venire: Venir checchessia in pregi

• cuti ire

lic ni mio 1

-li. A'
• li

, iz: Averne
I urli,'

.10. ( IJ una

in prc~
tenula

trnill 1 ili

mi che spesse volt.: i giovani riti ug-

coin. y~. dell' uso e ili rag.lo

alenilo = Es-
bcltudo

il

• » • ' *•.. . » iii>i v in.n iiv l'in ili inveivi ini ui^iiihi

ure <l„ esso ptvgiato. binili. Naie. 2<o. Bealo quel clic sua
sprezza . « In- pure ad altri vicn talvolta in pregio. (G. V.)

Precionato, Pre-gio-nà-to. Add. [m. K. et ronca per] Imprigionalo. cSV-
vin.Pros.Tosc. t.3oo. Per didatta di MS. vedale coinè bruttamente
inciampò il Tassoni a carte 106 alla voce Scontento, ove ec. cito
([nel luogo della Teseid. Uh. 3. ec. ; Gnauli erano e sospiri e il

tormento ec. Di ciascheduno, e l'esser proclamai. La stampa: D'amen-
duo to vedersi imprigionati. E cosi va a terra quell'antica primi-
tiva voce Pregionaii , o Pi/gii unti.

Pasciona , Pre-giò-nc. [Sf.] V.A.V. e t/VPi'igion.c. Cronicliell. d'Amar.
10'à. Tiberio il fece citare, e venire a Roma, e ivi tu messo in pre-
gone. fu. S. Mari-. 1/p. [Lo'mperadorc lue curieciato: Quando egli
el he bene ascoltato Ciò che Margherita disse , E vide ben che non
valeva Nò lusinghe

, né promissioni,] Si la le' mettere in pregionc.
Pkfc.ions. {Adii, e sm. parlando di persona.] y. A. V. e rfj'Pri»iouc.

1,'it. capti vus. Gr. àxurós. G. y. 7. Sg. 1. V avea su più di iòoo
Pisani con altra buona gente , che tutu furono pregioni. E ca/>. 90.
». Presono bene la mela delle dette galee , e menarsele co' pregioni
in Genova. E 8. -;4. », Puosonvi l'assedio , e combatterono , e a
pai ti s'arrenderono a pregioni.

PiuxiONEssA
,

* Pre-gio-nés-sa. Add. e sf. y. A. Fem. di Prigioniero.
Ovid. Pisi. SS. Or ecco la pregionessa viene su per lo mezzo della
citlade. {Così legge un codice; to stampalo in vece ha: Presa.) (Pr)

Precionia
,

* Prc-gio ni-a. Sf F.A. V. e di' Prigioni a. Pìt.S.Frane,
160. Sì gli andò incontro, non temendo né pregionia, né ball ilurc.(V)

Pre-gioniere
, Prc-gio-nié-re.-^M. e. sm.y. A. Colui che sta a guardia

delle prigioni. Boce. g. 7. n. 5. Assai son di quegli che a' capital
pena son dannati , che non son da pregionieri con tanta guardia ser-
vali. ( Così leggesi ncir ottimo testo del /Mannelli.) (V) {Ma L'ediz.
de' Deputati e quella del Salviati hanno Prigionieri.) (B)

PiiEoioso
, Pre-gió-so. Add. in. V. A. ir. e di' Prezioso.] Lat. prc-

Ciosns. Gr. KoKvnp.oi. Vit.Plul. Che ti diletti di odori , e ti ador.
ni di vestimenti prrgiosi.

PnEGiUDiCANTE
, Pre-gui-di-càn-tc. [ Pari, di Pregiudicare. ] Che pre-

giudica.—, Progiudicante, sin. Stai. Mere. Incontanente che a loro,
ovvero ad alcuno di loro, notizia perverrà non ostante, ovvero pre-
giudicante. E appresso: Fermezza abbiano non ostante, ovveio pre-
giudicante.

Pbecidd.care
, Pre-giu-di -cà-re. ZAtt.ì Arrecar pregiudizio; [Nuocere,

Danneggiare.—
, Progiudicare, sin.J Lat. damnum afferro, noce re.

Gr. IforlTTw. (Piarjudicare dal lat. yw«e innanzi, e indicare giudica-
re : Giudicar taluno innanzi tempo, innanzi di aver pienamente
ascoltate le sue ragioni. Il qual modo di dannar è trasferito per tro-
po ad ogni altro modo di danneggiare.) Tac.Da». ann.i.ì. \-jo. La
colpa di pochi dover nuocere a quelli , e non pregiudicare a tutto
il corpo degli altri si grande. Cecch. Esali. Ci: 3. 8. S'è fìtto là
Senza considerar quanto gli possa Pregiudicar questa cosa. Red.Esp.
nat 38. Ma non per questo chi trascurasse quelle diligenze pregiu-
dicherebbe alle vnlù dell'elleboro.

PnEGiuD.cATiyo
, Pre-giu-di-ca-tì-vo. Add. m.Atto a pregiudicare. Lat.damnum allcrens

, noxius. Gr. f3Xa% '

5 . Con. VeU.Sn. Dicemmo
loro

, questa risposta ec. essere a loro molto pregiudicativa
Pjibciodicato, Pre-giu-di-cà-to. Add. in. da Pregiudicare. -, Pro»iu-

«beato, sm. Magai, leti. Lo stato ec. non è adattabile a me, o come
troppo pregiudicato dall'abito, o come ec. (A)

2 — * Opinione pregiudicata
, dicesi Quella che nasce , che procede

da pregmdiz,,. Algar. Sagg. PiifcNon così il dilettante ed il pab-
blico, che e libero da qualunque pregiudicata opinione della scuola'(A)

PneeioDiCATOEB
, Pre-g..,-di-ca-tó-re. Verb. m. di Pregiudicare. Chepre-

giudica. — , Pre-giudicatore, sin. Cr. alla v. Progiudicatore. (A)
Preoiooicatbice

, Pre-giu-di-ca-tri.ee. Verb. f. di Pregiudicare. V. di
reg. — , Proguidicatr.ee, sin. (A)

Pbegibdiciale, Pre-giu-di-ci-à-le. Add. com. Che porla pregiudicia,[Che
arreca danno i Dannoso

, Nocivo.-, Progiudiciale , Progiudiziale,
Pregiudiziale, Pregiudizievole, sin.] Lai. damnurti afferens, nodus. Gr.g^por. „ Segn. Mann.Lugl. 27.3. Allora

, di avversario benevolo
quale egli e si convertii a in avversario pur troppo pregiudiciale, ec.E Dicemb. i3. 1. Pesa pinna fra te quelle ragioni, le quali f indu-
cono a dire una venta pregiudiciale .alla riputazione del tuo prossi-
mo. (V) Scdvm. Pros. Tose. i. 48. Nel qual verso 'certa-
mente S1 da a conoscere

, i monosillabi frequentati con consonanti
esser prcgiudiciali ali armonia. E Disc.2.393. Non piacque al nuovo
oligarchico reggimento questa usanza

, come pregiudiciale alla loro
prepotenza. (B) Pallai.. Ist. Cono. 2. 55. Non ha fondamento pel-
quella parte che poteva stimarsi pregiudiciale al Papa. (Pe)

unii. .;
• ""l'c >l-

l'ili < Il IH, lo

UpU. r
>y. 7. Se: voi

anima esser ili quella n

Inda capo ritorni a colui che i iopr I
, ,

leale •> Lor. M,;l. j. ,s, Ma |„ ,,„„,,. ,|„„, Clarice mia cariss
dolcssmia contont». . . .me é blala ,-d , di tanto danno, pwgiodi.
ciò e dolore per infìrnte cagioni, che I,, violo I., mia pazienz/a ccifN)

a - 1. nel sanificalo dì Pregiudizio, $. ». Tagl. leu. Non sari rJis
aicevolc accennare oleum precludi
goflo nelle scuole ec. (A)

3 - * Pena eanon,, ,. D„V. Sc,\„i. {( 'oan'n. iy j/.) A pena di .cOfflu-
niea,priv;.zioii

1

del regno ed. tatti i beni, d'interdetto e 6no adicci
altri pregiuilieu I r. niellili . (V)

Pnpe.iiir.i/.iAi.E, *. Pi e gin dizi-à-le. Add.
stesso che Pregiudiciale. f. (O)

Prsgiodiziamssimo, Pre-gui-di-aia-Iis-si-mo. Add. m. superi, di prceiu-
.luiale. -, Pregiudicialtósuno, Pregi.1diziev0liss.imo

, sin. Nani Star.
Kcn. lib. 7., De Lue. Don. volg. 3. 7. 2. Beili. (Min)

PiHimiUUU, Pre-giu-di-zia-li-tà. Sf. asl. di Pregiudiziale. De Lue.
Don. volg. 2. 3. g. Berg. (Min)

Pr.Br.iuuiziEvoi.B
,

' Pre-giu-'di-zi.d-vo-le. Add. com. f. dell'uso e di reg.Lo stesso che Pregjudiziale e Pregiudiciale. f. (O)
PnEGioniziEVOLissiMO

, Pre-giu-dj-dc-vo-lis-si mo. Add- m. superi di
I regiudizievole. Lo stesso che Pregiudizialissimo./5. Pasc Riso Nuv
Fior Berg. (Min) '

Pregiudizio
, Pre-giu-dì-si-o. \_Sm.1 Danno. —, Piegiudicio, Progiudi-

cio Piogiudizio , sin. Lat. jactura , damnum. Gr. 'CppU. » Aver
»• 3o8. Pilato usò verso Cristo tutta quella clemenza , che credette
poter usare senza suo grave pregiudizio. (G.V.)e5VuW/i. Disc. 2. 277.
Stante queste promesse, io non voggo come lo studio delle lingue ce.
possa recare pregiudizio allo studio delle scienze. (N)

2 — * Pena. Dep. Decani, proem. i3. Un testo di casa i Cavalcanti
ec. da' vecchi loro sotto stretto fedeeommesso e gravi pregiudizi; ca-
vandolo di casa , lasciato a' posteri loro. Ambr. Cifan. 1. 3 Con
una patente amplissima Che lo ribenedica e che lo liberi come inno-
cente d' ogni pregiudizio. (V)

3 — Opinione falsa che previene il maturo e retto giudizio , e che
spesso è in noi prodotta da cattiva educazione o da altro' mezzo
vizioso. ( Dal lat. prae innanzi , e da judiciwn giudizio : quasi an-
tigiudizio.) Magai. Lea. Questo ombrare ce. può essere .111 pregiudizio
di quelle prime apprensioni ec. E altrove , Spesso vedendosi in un cri-
stiano la canta, o piacciavi chiamarla quel pregiudizio dell' Evan-'elo
che proibisce ec.( Parla qui ad un alea.) Lami. Dial. Ogni paese ha
diverso costume ec. secondo i tempi

, secondo i pregiudizi'. (A)
4 — Giudizio anticipato. Salvili. Disc.

8

7. Insieme colle altre cose giu-
dicate avanti di conoscere, che da loro sogliono appellarsi pregiudi-

(Min)zu , o sentimenti antigiudicati.

5 — * (Icori.) Uomo cinto di nubi mentre sia guardando gli oggetti a
traverso a un vétro colorato, (Mit)

PiiEGiunizioso, Pre-giu-di-ziró-so, Add. rn. Che arreca pregiudizio , o
danno. Lui. noxius. Gr. faoéfcpós. Segn. Slor. 1. 3i. Chi aspirava
a quel grado

, non voleva fare una cosa tanto pregiudiziosa.
Pregnante, Pre-gnàn-te. [Add. com. Propriamente dicesi di Donna e

vale Gravida, Grossa, Incinta,] Pregna. Lat. praegnans. G?\ tyxvos.
Amel.43. Minore cosa sarebbe, e a te molto più lieve ec.,di farmi
in Ìbrida convertire

,
e Ibrida in Ameto , che non fu rendere alla

pregnante madre la femmina Ifi maschio.
2 — Per simil. Tass.Ger.t8.26.E vede insieme poi cent' altre piante
Cento Ninfe produr dal sen pregnante.» Ball). Naut.43. L'umore che
rende Gli arbor vivi, e pregnanti, alle radici Sotterrasi raguna. (G.V.)

3 — Per metaf.i?ixrcAe pregnanti, cioè, Gonfie, Ampollose.] Tac.Dav.
Perd. eloq. 421. Si fatte cose da scuola rade volte, o non mai, con
parole pregnanti si trattano in giudizio vero.

4 — iUsato inforza di sf. parlando di persona per Donna gravida.]
Cr. 4. 1. 2. Le foglie della vite ec. , in acqua cotte , il calor feb-
brile refrigerano, e lo sboglicnlamento e 1' mfiamentj dello stomaco
maravigliosamente cessano, le. pregnanti ajutano , ec.

Pregnantemente, Pre-gnan-tc-méri-te. Avv.Con maniera pregnante.Sal-
vin. Pros. Tose. 2. 26. Alcune parole si profferano alto, e quella nota-
si dice acuta ; alcune basso , e questi si dice grave ; altra e alto e
basso, e quella si dice circonllessa ec, e più pregnantemente da i Greci
it!ptn-Trup.i'vri. {Qui metaforicamente.J

Preonezza
, Pre-gnéz-za. [Sf] ast. di Pregno. [ Lo stesso che Gravi-

danza, Gravidezza.] Lat. pr-aègnatió. Gr. xvV<s. (Dal lat. prae innanzi,
e dagnatus figliuolo. Altri da prae innanzi, e dall'antiq. geno io genero.)
Bocc.nov.47-g. Quanto più potuto avea, la sua preguezzà tenuta aveva
nascosa.Amei.j 3. Io fui nel debito tempo frutto della matura pi egnezza.
Bemb.Asol.2.gg.Neìle piume e negli agi riposando, menare a tempo le
gravevoli pregnezzc. » Fav. Esop. 72. Sendo una porcclla pregna e
presso al tempo di fare suoi figliuoli , stava al meriggio d'un albore
come affannata dalla pregnezza. (V)

Pregno
, Pré-gno. Add. m. Gravido ,• ed è proprio della femmina che

ha il parto in cói-po. Lat. praegnans. Gr. iyxvos. Dani. Par. 13.84.
Cosi fu fatta la Vergine pregna. Gwd. G. Se n' andaro insieme con
Andromaca pregna di Pirro. Doti. Jac. Dani. Come di dire ad una
Femmina che sia pregna, Che creatura legna. Red.prip.i.j6.Quimdo
Galeno parlò delle vipere pregne , volle solamente intender di q.ielle
che hanno i viperini in corpo all' uova attaccati.

2 — [E per ischerzo detto di TJomo.] Bocc.nov. 83.8.Ta non hai altro
male , se non che tu se' pregno.

3 — Per miìif. Si dice di Qualunque cosa strabocchevolmente piena;
[Carico, Dovizioso, Abbondante, Ricco ce] £à't.refèrtas. Gr. p-arrói
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«,'mr Puxe 5. u8- Sicché '1 pregno acre in acqua * converse. E

i* d» NTcÌÒ m'ha faUo & dubhi.ar più pregno. Pe/r. «ih*. *.. 5.

;

par bop ch'io m'ingegni, Che Hi lagnine pregni Sion gli occhi irne.,

riceome ì cuor di d, glia. G. P. *. #. i* In questo Irmpo poco

aonresso non potendo Ha città di Firenze posare, essendo pregna .len-

to del veleno delle sette Bianca e Nera , convenne partorisse dolo-

roso fine. Frane. Sacc/i. rim. 48. Ond' io vo' far come qnc che di-

pinge , Il qnal di diversi alti il senso ha pregno; Sagg. nat.csp. «?•

Potremo ancora con esporre all'aria questo strumento ,
quando tra g-

cono velili, venire in cognizione quali di essi sieno più pregni d ti-

mido, e quali più degli altri secchi ed asciutti. » Segr. /'
i
?

, '-, Cf
'P

'

In-r. Di lacrime la terra e sangue è pregna, E l'aria d urli. macn.

Decenti. 1. Pistoja in parte ribellar vedevi, E di confusion I ìrcnzc

pregna.E 120. Or per disacerbar gli animi pregni Avete a ciaschcdun

le braccia apcrléfAmbiz. Di lacrime la terra e sangue è pregna. (<j.V.)

PHrr.o, Pré-go [Sm.] 11 pregni e; che gli. antichi e buoni autori scrissero

nn C ì,e Prieco; 'ifintìcamenie Pi eco, Prega , Fregagione ec; altrimenti l pre-

ghiera.) Lat. preces. Ór. tv^ai. Dant.Pnrg. 1. Donna scese dal ciel,

per li cui preghi Della mia compagnia costui sovvenni. E Par. ài.

96. Acciocché, tu assommi Pei fittamente , disse, il tuo cammino, A
che prego ed amor santo maudommi. Pctr.son. 21. Che 1 giusti pre-

ghi umani Benignamente-, sua mercede, ascolta. Cas. lett.28. Che mi

sia fatta giustizia ordinaria , non ostante o' preghi o' lavori di detto

Parlo. » Fortig.. Bice. 3. 19. Finito il prego, Rinaldo gh disse: Chi

siete , Padiicello?(G. V.)
2 — * Co' v. Tare, Muovere, Porgere e simili vale Pregare. V. a Cor

luoghi. (A) (S) ' _ . . r
3 — * Col v. Spargere : Sparger preghi a uno = Pregarlo, C-iamb.b.

Però sovente al ciel miei preghi spargo, Poiché tant' alto hammi[ele-

vato Amore, ch'ei mi tenga in eterno in queste tempre. (G. V.)

PBEGODEr,Te, Prc-go-dén-te. Acid. coni. comp. Che gode anticipatamente.

Salviti. Imi. Orf. (A) . .

Pregustare, Prc-gu slà-re. iJlt. camp.] V. L. Gustare avanti ^As-

saggiare. Lat. pregustare, libare. Gr. *poy«u'e(r3 0.1. Cavale, nuli.

Une. Per dilettoso sapore già pregusta la dolcezza di vita eterna.

Pregustato ,
* Prc-cu-stàto. Acid. m. da Pregustare. V. di reg. (U)

1 CEGUSTATO , rie-gu-Md-eu. siuu. ut. u« x ,. &u.,....~. . - -e ^ ,

Precustatore, Pre-gu-sta ló-re. Veib. m. di Pregustare. Che pregusta.

Faust. Or. Cic. 3. 33. Berg. (Min)

Pkegu.-tatrtce, * Prc-gu-sta-trì-ce. Verb. f dì Pregustare.V.diree.M)

Pregustazione , Pre-gu-sta-sió-nc. Sf. Il pregustare. Bocc. C. V. lo

soli quella Cleopatra, la quale con queste tue disusate pregustazioni

tu mostri d'avere sospetta. (A)
Preillustrarg, Pre-il-lu-strà-re.^Zl. comp. Antecedentemente illustrare.

Delmin. Ermòe. 8. Berg. (Min) .

Pre.llustrato , 'prc-il-lu-strà-to. Acid. m. da Prcilliistrare. Delnnn.

Ermog. 8. Berg. (Min) . #
_

Preikseeto , Pre-in-sér-to. Add. m. comp. Inserto preventivamente. Uè

Lue. Dott. volg. 5. i5. 3. Berg. (Min)

Preintenlere , Pre-in-tèn-de-re. Alt. e n. comp. Antecedentemente in-

tendere. Cara/. Queir. Pred. 3i- Berg. (Min)
_

Pheistrodccimehto, Pre-in-trodu-ci-mcn-to. Sm. comp. Il premiroclurre.

Salvin.Cas.12. E poi la proisagoge, o preintroducimento de satiri,

l' introduzione del dramma satirico avanti l' altra favola ec. (A)(r<)

PREiKTRononaE, Pre-in-tro-dùr-re. Ali. anom. comp. Introdurre innanzi.

Salvin. Cas. «2. Per questo adunque parve loro poscia di preintrodurrc

i satirici, acciò non paressero ce. (A) (N)

Pretre, Pre-ì-re. Alt. e n. Verbo difett. comp. V. L. Precedere, An-

dare innanzi (Praeire, da prae innanzi, ed ire andare.) Amor. Vis.

27. Costor preiva più davanti un poco Aconzio , ec. (A)

}>KvnE,'Pic-i-te.Add.esm.r.A.Lo stesso che Prietc.f.e di' Prete. Gr.ò.

Gir.Ai.Y, il maggiore biasmo, che in preiti possaaverc, si e d aver?

ammassare. E 55. gioito è richiesto a' Maestri della santa chiesa, ed a

veschi, e a' preiti ec. ciò è che egli non predicano la parola di Dio.(V)

Prelaciowe ,* Pre-la-gió-ae. Sf. V.A. V. e di' Prdalmà.S. Cai. Lett.

So. Poiché Dio v' ha posto nello stato della prclagione, non vi con-

viene essere negligente. Cavale. Specch. Cr. 3i. Gli riprende del-

l' appetito della prelazione. E appresso: Ricevono la prelagione.(V)

PnitWBJCp ,
* Pre-la-té-sco Acid. m. Secondo il costume de prelati.

Arci. Tal. alt. 2. se. 1. Alzeremo il fianco alla prelatesca. (IN)

Privativo. (Leg.) Pre-la-ti-vo. Add. m. Alto a far prelazione. (A)

Prelatizio , Pre -la-ti-zi-o. Add. ni. Di prelato ,
Appartenente a pre-

lato. Cr. alla v. Caudatario. .... ? •

Prelato, Pre-là-to. [Add. usato in forza di sm.l Che ha dignità ecclesia-

stica, come Cardinale, Vescovo, Abate, e simili. — , Periato ,
sin. l.at.

ar.tistes,praesul.O. *a9nyo.W«. {Praelaius part. di pmefero 10 pre-

ferisco , antepongo ; e praefero da prae innanzi , e fero in porto.)

Bore. ,wv.7.6.Vdi ragionare dell'Abate di Clignì, il quale si crede

che sia il più ricco prelato di sue entrate che abbia la Chiesa di Dio,

dal Papa in fuori. Giard. Consci. Nulla cosa è, che tanto sia lucida

nel prelato, quanto la virtù dell' umiliaci, e per contrario il vizio

della superbia. G. V. 8. 84. 1. Opponeva che 'l Papa, 1 Cardinali,

e gli altri prelati e rettori di santa Chiesa non osservavano quel che

floveano, ne la vita angelica. Fior. S. Frane. 146. Ed ho dal mio

prelato per obbedienza, che io non la possa dare {la tonaca) a per-

dona. E <5f.TJna volta mormorava uno religioso del suo prelato.

Cas. leu. 36. Sono similmente richiesto di trovare un filosofo, per

mandarlo in Francia a un prelato italiano.

1 — Sn

PRELIO
nove ordini di Angeli, sili quali Lucifero essendo prelato n' era quasi

ec.:Visl.S.Gir.3oi:Y, '1 mendico Lazzaro e innanzi posto e prelato

al ricco porporato e ben vestilo. Fit.S. Frane. 185. L uomo quan-

do é prelato, ed è lodato da altrui, avaccio cade in arroganza e in

vanità. (Onusto pare il senso', anche per la prima lettera pie cola;

che dove è nome sltst. , il Alanni ci mette sempre Y grande.) (.\ )

Omel. S. Gre:;. 2. 81. Quelle superiori schiere non si partono mai

dagl'intimi; perche non hanno uso del ministerio esteriore quelle

che sono prelate. (72 lat. ha :
prace.ninent.) Padad 1. 6. Coman-

dano i Greci quando si vuol piantare l' ulivo e cogliere, che I tac-

ciano i fanciulli vergini e mondi ,
imperocché la casti tadc e prelata

di quell'arbore. ( ll'lat. ha pracsulem) Omel. S.Gi-eg.i. 212. La in-

tenzione, la cintile è prelata all' opera. (Pr)

Prelato. * (Marin.) Sm. Grossa tela impeciata che si pone sopra 1

luoghi coperti ci' un naviglio ; come graticci ,
frontoni ,

scale ec. L

Venizìani li chiamano Incerata. Saf. (O)
_

.'

;

Prelatura , Pre-la-tù-ra. [Sf.) Dignità de prelati.-, Prelazione, sin.

Lat. praesulis dignitas. Bocc. novi 27. 21. Iw dannali 1 usura e 1

malvagi guadagni , acciocché , falli restitutori di quelli ,
si possano

fare le cappe più larghe
,

procacciare i vescovadi ,
e 1 altre prela-

ture maggiori.» Fordg. rim. 192. Accanto a questi menando catene

Tien la caterva della prelatura. Piena d'ambizion tutte le veue.(G.\ .)

Seèii. Pi:ed- i3. 6> Aspira alla prelatura*^);
_ .

2 —Superiorità ,
Maggioranza, Governo. Lai. impcrinm, prxmatiis.Gr.

àc.xh.Mor. S. Greg. Non dee alcuno pigliar prelatura d uomini, il

quale non sa per santa vita avanzare gli altri. •

Prelazione , Prc-la-ri-ó-ne. [Sf. L'esser prelato,] L.esser preferito. Lat.

nraelatio. Fi: Jac. T. 1. t5. 11. Ch' amor spurio non e degno Da-

ver tal prelazione. E 1. 16. 18. In gualdana corre il corso , Per a-

ver prelazione. » Omel. S. Greg. U 33. Dicendo questo parole ci

aperse eziandio la cagione della sua prelazione. (Li)
_ ^

2 _ Snperiorilà, Maggioranza. Lat. impenum ,
primatus.

,

Cr. ^yjn.

Vii S Gir. Nella quale prelazione posto ec. favule. Specch. Cr.

Santo Gregorio dice , che sono molli ambiziosi disiderosi di prela-

zionc Seim. S. Agost. Imperocché ogni prelazione sarà tolta via.

Mot. S. Greg. Lasmpazicnza è congiunta con la signoria ,
ovvero

tozil^&i-ó-ne. Sf. comp. La lezione che precede tutte le

aure ,
quasi preambolo ad un corso di filosofìa o d altra scienza,

di lettere o ciarli. Gal. Aleni, e Leti. toni. 2. /"«^^atpa-
'1 lettere o a ani. «.»<«. j«=»" - ^-— , ¥ r r ni u

vendo veduta la prelezione fatta questo anno dal professor^di filosofia

nel Collegio di costi , ec. De Nores TrattOrat Berg. (Pe)

2 _* Lezione magistrale. Lat, praeketio. Pro,. lUor. 2.'3.l47 . Con

esempli corroborando in una delle mie prelezioni pubbliche il santo

nrecetto di Pitagora ec- (N) ... .,

3 - Scelta Elezione sopra un'altra cosa.JFfl^.Ri'm.Con giustizia gode

la prelezióne La civetta appo voi fra gli alta uccelli. (A)

Pbpliare, Pre-li-à-re. N. ass. e pass. V. L. Pugnare, Combattere

Guerre-eiare. (Praelìare, da praelìum battaglia.) Sannaz.Arcad egl.

a Og"i qui non si canta , anzi si prelia : Cessate ornai
,

per dio
,

cessate alquanto. Fr. Giani. «33. Onde non solamente pugna per noi

nreliando , ma facendone noi schermitori colla dottrina sua. (V)

Prelibare, Pre-li-hà-re. [^«. e n. V. comp. V. L.] Gustare o Assaggiare

anticipatamente ;
ialtrimenti Pregustare.] L^.praehbare, degusta,^ Gr

~

%mLt&«i. (Pmelibare, da prae innanzi, e libare assaggiare.) Dan.

Par 24 4 Se per grazia d' Iddio questi preliba Di quel che cade

della" vostra mensa. Bui. ivi: Preliba, cioè innanti tempo assaggia.

o _ Per metaf. Brevemente toccare o Trattare innanzi. Vani. far.

io. 23. Or ti riman , lettor , sovra '1 tuo banco .Dietro pensando

a ciò che si preliba. But. ivi : A ciò che si preliba ,
cioè alla ma-

teria che abbo messa innanti. JT,.YU„vn T?>
Prel.batissimo ,

Pre-li-ba-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Piel.bato. Ec-

cellentissimo. Bed. in Magai. Lelt. voi. i.pag. 2o3. (Firenze i 769 .)

Io non son troppo avvezzo ec. Cosi cominciava .1 capitolo, con cui

io doveva rispondere a quel prelibatiss.mo , col quale e piaciuto a

V S. Illustriss. di onorare il mio nome. (B)
_

Prelibato , P.eli-bà-to. Add. m. da Prelibare. {Assaggiato www.]
Lat. dcgnstatns

,
praclibatus. _ .

o _ [Per metaf.] Brevemente toccato , accennato avanti. Cas. lett.

72 Acciocchéfi' ambizion prelibata lo faccia usare maggior diligenza.

E 75. Ma la prelibata ambizione dubito che non ti lasci far .con.

Alle" Si. E camminando ce n'andammo alla residenza del prelibato

venerando. Malm. 2. 16. Ed olii, preso il prelibato cuore, Lodie-

3 - Ee
C

cèHente, [Squisito.] lai. eximius. Gr.^Wt.Bdm. Fier.g

4. Intr. Non dubitar, che dovend' io servirti , Prelibato Interesse, ,1

che mi vanto Di far , non usi ogni scaltrita cura. » 6<w. Lett. ined.

2 267. Se avete patito insino adesso, imputatelo alla canta di Tizio

prelibato. (Qui in senso ironico , e detto di persona.) (Pe)

'

Pr
P
El,baz,oNE .

* (St. Mod.) Prc-li-ba
:
«ó-..e. Sf. Strano ^° che

%,
rogarono nel medio evo i signorifondarli di &^<f*£°£*X
loro vassalli plebei la prima notte delle nozze. (Dal lat. prue avanti,

e libo io gusto , assaggio.) (O) *
; „„ rÌAle cose at-

PkelimiRARe , Pre-li-mi nà-re. [Sm.] Prima esposizione *'»"""«
tenenti al trattato da farsi. {V. Pi oem.o.),

(DM la .^ » nanz
.,

a

l.men soglia , limitare della casa.) G«<«.^..#^J? raai neI

preliminare per non entrare nella opera. (Qui per ™ lVV -.

- Snperiore, Maggiore, [Che precede ,Che soprasta , Che comanda, 2 - JSeJT uso « e dopa a a 'lc 'eu\J
{̂.^ (0)

ed an.he Ch' è preferilò; ma in questi sensi è antiquato. Lai, prae- scorso o simile ,wel.punarc ,c,oe
,
Oipemia y f Jq ^^ ^

M&lAn*. [.Agost.33. Sicché YMUtom che A
J. >$££%» ^^^V^iiiS'^t. ìrael% trovasi ancor, nella Sco-

zia settentrionale in senso di guerra.) Fr./ac J. 2. io. iJ Uva

vedete il prclio C ha 1' uomo in questo stato. E si. 14 Dimoio u>

fra le prelia. (V)

ivc\\iv.]OKrm,<->.jigpsi.DO. cuccile 1 inuuuicriza cui; u « °*i'"y 7
e dibito che si paga per amore di Dio.» Cavale. Espos. Simb.1. 44*

•

Come Dio è Signore di tutto l'universo, così l'uomo è prelato a

tutto Io mondo sensibile. E ^/.Perdette la signoria del corpo e del-

l' altre creature, alle quali era prelato. E Frult. ling. 117. Intende



im t •< ^

i'rklodato
[•juioiuto . Prc lo ili to, ,/'./. in, coni/'. diilecctÌenlemcnt<ttbdat(r,Gor,

Pi/', sili'. Tose, l'r,/'. ./S. IN e raccomandò lo cura »] prclndatn se-

n.iioi' Buonarroti» E i3i. Prodotta dal prelodato wg. Annibale Oli-

Vieri. (A) (N)
,

Pi m.omuaiu:. * (\iial.) Prc-loro-bà-re. ^/i/</. <<>///. camp. Che e /'osto

avanti ai lombi, Iiit. praclumharis. (A. O.)
l'i.i i 0M8QPURK ii. *

(_
V ii.it .) PlO-loiU I"' pù-hi-co. Add. e sin. comp. l\<>ine

dato </<i Dumas ni muscolo psoas minore, Lat.praciumbnpubisnus (A ().)

PnetoMBOsopRAPODico. * (Anat.) l'ic-loiu-ho su-pra-pù-lu-co. ttdtLesm.
coma. Nomi doto da Chaxusier ni muscolo psoas numi:, tflf.prac-

Illllll'OMI.-l ulli.UHIS. (A. O )

l\.n omi.otoi.ai ico. * (Anat.) Pre-Inni ho-lo-rà i i-co. Add. ni. comp. Em-

pitelo dnto da Chaussier alla vena azigos. Lai. prachinihotlioraci-

cus. (A. O.)
Prei.omuoii'.ctantiniano.* (Anal.) Pre-loniho-tro-ran-ti-nià-no. Add. e

sin. comp. Nome dato da ( hamster al muscolo psoas maggiore. Lat.

|
i ai Wiiniiolioiliaiiliiiianos. (A. ().)

Prblombotrocahtino. * (A rial.) Prc-lcm-bo-Jtro-can-tì-iio. Add. e sm.

v dato da Dumas al muscolo psoas maggiore. Lai. proclumbo-

Jrochantinus. (A. O.)
1 : i ccei e , Prc-lù-cc-rc.JV, ass. anom. comp. Rilucere innanzi ; e fìg.

Preluccrc atl altri coll'cscmpio o simili vale Stare outndare innanzi

tigli altri per ispleiìdore di sapienza e di virtù. Pallnv. Ist. Conc.'à.

<>i. l'ili veramente avrebbe potuto rimproverare al Galmcrone , che

a Roma non piacque il suo contrasto alla prescritta limitazione del

tempo, avendo il Pontefice desiderato ch'egli appunto come suo pri-

mo teologo prelucesse adi altri coli' esempio. (Pe)

Preludere, Pre-lù-de-re. JV. ass, anom. Far preludio. Tesaur.Fil.mor.

./. i. Berg. (Min)
a — * Apparecchiarsi , Provarsi a fare qualche cosa. Lat. praeludere.

Gr. à/A$à\ko(jtai. Lam. lelt. Gualf. 120. Vede benissimo in queste
mie lettere andare io preludendo alla promessa interpretazione.(G.V.)

Preludio , Pre-lù-di-o. {Sm.V.L.] Principio, Proemio. (A'. Proemio.)
lat. praesidium. Gr. xpooipiov. (Praeludium, da praeludere fare il

saggio avanti d' incominciar qualche cosa: e praeludere, da prae in-

nanzi, e ludus cosa fatta per passatempo o corporale esercizio.) Fir.
As. <jg. La brocca del vino, dolce preludio delle battaglie d' Amore,
con as.'ai ben larga bocca si sedeva in parte, ch'egli se ne poteva torre
assai agevolmente.» Fag. rim. 3. pag. 7. (Lucca ^i42 -) U° lasciati gli

occhiali nello studio : Sia ciò che vuol : guardati . . . Che questo è

Iper
te sol tristo preludio. (B) Salvia. Disc. 3. 163. Per udir poi ec ,

dare al proposto dubbio la sua soluzione , a cui il mio ragionamen-
to sarà preludio. (G. V.)

2 — (Mus.) Pezzo di sinfonia che serve d'introduzione e di prepara-
zione ad un pezzo di musica. Gian. (B)

Prelunare. * (Filol.) Pre-Iu-nà-rc. W/sW coni. Epiteto che avevano preso
gli Arcadi perchè furono i primi in Grecia a far uso dell'anno lu-

nisolare. (0)
Prema. * (Mit) Pré-ma. Divinità romana che presedeva alla consu-

mazione del matrimonio, ut subacta uxor, ne se commoveat, prema-
tur. (Trovasi appo i Latini alterius uxorem premere in senso di gia-

cere con l'altrui moglie, e feminam premere per giacere con una
donna.) (Mit)

Premancanza. (Leg.) Pre-man-càn-za. Sf. comp. Il premancare. (A)
Premancare. (Leg.) Pre-man-cà-re. IV. ass. comp. Mancar prima. (A)
Premancato. * (Leg.) Pre-man-cà-to. Add. m. da Premancare. (A)
Premandare

, Pre-man-dà-re. Alt. comp.Mandare innanzi. Tesaur.Cami.
5. Berg. (Min)

Prematica, Pre-mà-ti-ca. [Sf. V. corrotta. V. e di"] Prammatica. Lat.
lex snmptuaria. Buon. Fier. 2. 3. 4- C'hanno avuto in ventura L'es-
sersi una prematica ordinata.

Prematuramente , Pre-ma-tu-ra-men-te.-^w. Preventivamente, Con an-
tecedente provvedimento. (A) Davil. Berg. (O)

Prematuro
, Pre-ma-fù-ro.^t/rf. m. comp.Maturo avanti il tempo. (V.

Primaticcio.) (A) Battagl. Berg. (O)
Premeditare, Prc-me-di-tà-re. [Alt. Meditare,] Pensare avanti. Lat.

praemeditari
,
praecogitare. Gr. irpop.i\iTùv. Cavale. Med. cuor. {hb.

2. cap. 4-1 La terza cosa che ci ajuta ad essere pazienti, si è pen-
sare e premeditare la tribolazione innanzi che vegna. Boec.yìt.Dtint.
254- Avendo molto davanti premeditato quello che fare dovesse, nel
suo trentacinquesimo anno si cominciò a dare a mandare ad effetto.

Premeditatamente , Pre-ma-di-ta-ta-mén-te. Avv. Con premeditazione,
In modo premeditato.^ (A) Fannoz.Berg. (0) Pallav.Stil. Si. Esser
grave e piacevole insieme

,
qual si conviene a' serj discorsi d' amici

nobili e costumati , che parlino premeditatamente. (G. V.)i
Premeditassimo , Pre-me-di-ta-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Premedi-

tato. Pallav. Conc. Trid. (A)
Premeditato

, Pre-me-di-tà to. Add. m. da Premeditare. Lat. praeco-
gitatus. Gr. «pwitvovuAivos.M.r. 4. 74. Con pieno intendimento dare
udienzia

,
,e forse le premeditate risposte. » Diod. nota al cap. i3,

de Prov. E cosa nojosa al pazzo di lasciar la sua premeditata ma-
lizia. (N)

r

2 — Che ha prima pensato , Che ha premeditato. Cortig. Castel. 2.
02. In ogni cosa che egli abbia da fare o dire , se possibil è, sem-
pre venga premeditato e preparato, mostrando però il tutto esser al-
l' improvviso. (N. S.)

Premeditazione , Pre me-di-ta-zió-ne. [Sf. comp.] Il premeditare. Lat.
praecogitatio. Gr. icpovo7itTis.Fr.Giord.Pred. B. Vivono a caso, opc
rano senza premeditazione. » Uden. Nis. Le porte del tempio ec.
m'aprono la mente a più misteriosa premeditazione, che non fece ec.(A)

Prememorato, Pre-me-mo-rà-to..^eM. m. comp. Soprammémorato Pre-
mentovato. Tesaur. Cairn, io. Berg. (Min)

Premente , Pre-mèn-te. [Part. di Premere.] Che preme. Lat. premens.
Gr. jii^m. Amct, <^>. La gran massa premente la testa del superbo

HIF.MEIU: 3o5
Til'.-o. Sagg. nnt. cip. a/. Questa non è più pròprio il IlV'j'ia, 1 he

degli alt ri Liquoi i, ne quali tutti , secondo alcuni , 1 par uni abilmen-

te questa Furia dell'aria prementi! E rap.Ttt il inwncntn pri monte

dell'acqua lollsvata, e quella ce. della languidÌMima pressione tntcr*

in, se ne compone uno uguale a quello dell'aria Mtcriore.

9 — * (Urani ) Aggiunto di Tromba. Ao stesso clic Aspirante nel llgn.

dèi (J.
2. r. (A)

3 — * (Uni) Aggiunto «/(Foglia: Faglie prementi, cioè, appoggiale.{0")

P(ihmi:ntiivai;i; , Pn-iiuii to-vù-re. Alt. camp. .Sopì aiiiiiicntovnrc. /!/"' 'I.

Leti. (A)
Prbjibktovato , Pre-men to-và-to. Add. m. da Prrmeiitovare. Magni.

Leti, scienl. pag. 2o5. (Fir. 1721.) Una delle cose, alle quali, come
osmi vano più autori allegati dal Wallis nella sua proemiale alla pre-

MKiilovala Grammatica, ec. (A) (B)
Pbemkiiu , Piè-me-re. [ Alt. emoni.] Propriamente Strigliele una cosa

tanto eh' e' n' esca il sugo , o altra materia contenuta in essa ;
al-

trimenti Spremere.— , Piiemcrc, sin'. Lai. comprimere, premere. Gr.

T'i'sU't <ri'^i{C'in.(J)n\ celt. prem o treni presso, vicino: poiché pre-

mere è avvicinare le parti opposte di una massa, f. il 5- #• Altri

dal gr. barema peso, o dal lat. per imwn-pet basso, f, i 5§- 1 ° e *^0
Bocc.nov. 85. ?. Premendoti tutto, non uscirebbe tanto sugo che

bastasse ad una salsa. Omel. S.Greg. Preme nel cuore loro l'enfia-

gione della ferita.» Beni. rim. 63. Premer Y arance fin che 'l sugo

n'esce. (G. V.)
2 —- E per metaf.Dant.Inf. 3?. 4- Pprcmcrrei di mio concetto il suco

Più pienamente.
3 — Spigncre. Lat. urgere. Gr. sVc/ysir. Dani. Par. 12. qq. Con 1* ufi—

ciò apostolico si mosse
,
Quasi torrente ch'alta vena preme, lì ut. ivi:

Cioè, lo quale torrente spinga vena d' acqua che vegna da alto.

4 — Calcare , Opprimere , Aggravarsi sopra alcuna cosa. I^at. pre-

mere , calcare. Gr. nd'CJiv , 5x/)3(ic. Bocc. nov. 5o. 20. Non aven-

dogli ancora l'asino levato il pie d' in sulle dita, mapremcndol tut-

tavia forte, disse; ec.Pelr, son. 127. Qual miracol è quclec, quando
ella preme Col suo candido seno un verde cespo! 3jt. f.3. 65. La
città premette sì forte , chq tutte le copriture de' tetti ruppe e ma-
cinò senza rimedio.

2 —* E più propriamente dicesi del Calcare de' piedi. Pelr. son.

i5g. L'erbetta verde, e i fior di color mille Sparsi sotto quell'elee

antiqua e negra Pregali pur, che'l bel pie li prema e tocchi. (G.V.)
5 — E per metaf. Petr. canz. 24. 5. Cosi par or men bella La vista

mia
, cui maggior luce preme. E son. 206. Il mal mi preme, e mf

spaventa il peggio.» Giamb. si, Bench' ei m' olfenda , e prema ( il

male)
, Non però bramo ancor metterlo in versi. Tolom. lelt. 1. 3.

Quanto vi preme ogni mia molestia. Baldov. rim. C. M. Il saggio
ec. Noi lusinga di corte aura fallace , Né d' affetto servii catena il

preme. (G. M .)
6 — * Affliggere , Accorare. Cai: En. 8. 58i. E molto mi premesse

il duro affanno D' Enea mio figlio. (N)
7
—

' Detto di Pronunzia. Bart. Ortog. cap. 5. §. 5. L' accento dee
premer 1' ultima sillaba che rimane nel troncamento. (P)

8 — Urtare , Incalzare. Lat. urgere. Gr. l^iarocc'òa.i. Guid. G. i44~
E premendo li Trojani francamente contra loro, convenne che i Greci
dessero le spalle. Bern. Ori. 1. i5, 38. Vedesi addosso il nemico ,

che '1 preme.

9 — * Stringere. Ar. Sat. 6. Porgerò il piò, e dirò: tu non sai, dove
Questo calzar mi prema , e dia dolore. (O. V.)

io — Deprimere, Abbassare, Conculcare. Lat. opprimere, deprimere.
Gr. xa.raSl\l(i£ti> , x,a.Tccirizfyiii. Amet. 42 - Costei , di spada annata ,

in man tenendo Giusta bilancia
,

graziosamente L' umile esalta , il

superbo premendo.» Mach. Fort. Ne favorire alcun sempre le piace

Per tutti i tempi , né sempremai preme Colui , che in fondo di sua

ruota diace. (G« V.)
11 — E per metaf. Angariare , Torre altrui le sostanze. Lat. emun-

gere. Gr. l\a.p.i\y%iii. M. P. 6. 63. Pensando che per lo comincia-

mento della guerra i loro cittadini erano per le spese premuti dal

comune infino al sangue
,

pensarono ec. E g. 100. Il Legato
, per

soddisfare alla guardia di Bologna, ha premuto e prieme di sussidio

di pecunia la Marca , il Ducato e la Romagna.
1 2 — Sopprimere , Tacere. Petr. cap. g. Fra i nomi che'n dir breve
ascondo e premo , Non fia Giudit la vedoveita ardita.

i3 — * Aggravare, Gravare. Bern. rim. i3o. Oh che piacere, oh che
allegrezza estrema Si prende il pescator , che si conforte A far che
il pesce la sua rete prema. (G. V.)

14 — * Raccomandare strettamente. Diod. Prol. al Deuter. Premendo-
ne 1' osservazione per gravi e vive esortazioni. (N)

i5 — [iV. ass.] Affollarsi, Far calca. Lat. irruere. Gr. ì$opf*p\Dant,.

Purg.5. g3. Questa gente, che preme a noi, è molta. (Cioè, s'altòlta

di venir verso noi.)

16 — J\el significato del §. 3. Dant. Purg. i3. 8q- Ombre che per

l' orribile costura (aveano gli occhi cuciti) Premevan si, ehe bagnà-

van le gote (stringendo gli occhi , sfringeano le lagrime). (V)

17 — Attenere , Importare , Essere a cuore. Lak referre, cordi esse.

Gr. o*ia.$ipitv
,

p.(\sw. Frane. Sacch. rim. 6. Dunque color cke fan

teco dimoro, Per Dio governa, e fa eli ognun ti tema, E che vertù

lor prema. Star, Eur. 4- $6. Cosa certamente che assai mi grava e

mi offen.de fuori di misura, ma non però in si fatta guisa, che molto
più non mi prema e di gran lunga più non m' accuori la vergogna
comune, e la perdita stessa di Roma. f^arch.Suoc. 1.3. Farei troppo

gran torto a me medesimo , e forse a lei , che mi preme più.» Ar.
Fur. 43- 2. E non può aver più ferma e maggior cura , Ch' unir

tesoro ; e questo sol gli preme. (Pe)
18 — Aver premura. Salviti. Disc. 2. 37g. Premevano che così l'in-

telletto , come la persona , fosser sani e robusti.» Borgh. Orig.Fir.

18g. Persone, che non si può di lor pensare che premessero in que-
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3g6 PREMERI
sto genere ili ambizione. (V) Salviti. Disc. 5. i36. I Greci, prndrn-
tissimi Legislatori, premerono sommamente nell' esercitare la gioven-

tù Delle scuole ili lotta
,
per durarle le membra. (G. Y.)

io,
— * Esser necessario, opportuno. T'agì. Leu. Alla distanza di un pol-

lice dal dello globo , vi sono due o tre cannoni di latta ( non pre-

mendo, ch'essi siano di qualunque sorta di metalli) orizzontalmente

posti. ( Cioè : È indifferente che sieno d' altro metallo, JXon è ne-

cessario clic sieno assolutamente di latta ; e così dicesi pure fami-
liarmente alla giornata, Non preme ch'ella s'incomodi, e simili espres-

sioni tutte in significato equivalente a Non occorre , Non è neces-

sario.) (A)

20 — {E n. pass, nel significato del §. t.] Dant. Purg. 25. 48.11 un
disposto a patire, e 1' altro a tare, Per lo perfetto luogo onde si preme.

Premei-.!.* (Geog.)Pre-rae-rì. Città di Francia nel dip. della Nievra. (G)
Premessa. (Log.) Prc-més-sa. {Sf. comp.] Ciò che si pone nelle prime

partì dell'argomento, per trarne da esse la conchiusìone.Boez.Varch.
4- pros. 4- Ma a chi pare strano concedere la conchiusione , ragio-
nevole cosa è che egli o dimostri alcuna delle due proposizioni che
sono andate inuanzi, le quali i loici chiamano premesse, essere falsa

o pruovi che il congiugnimento di cotali premesse non è eilicace a
conchiudcrc necessariamente quello che egli intende.

1 — Per simd. dicesi di Qualunque cosa supposta o detta anteceden-
temente. >Salvin.Disc. 2. 277. Stante queste premesse, io non veggo
come lo studio delle lingue ec. possa recare pregiudizio allo studio

PREMORSO
àDXoe. Booc. noe. 8. ^-Siccome padri, mordere i difetti descattìvL,

e questo con prendi assai leggieri. E nov. 100. 22. Ma io vi priego,
in premio della mia virginità che io ci recai, e non ne la porto, chi?

almeno una sola camicia sopra la dote mia vi piaccia che io portar
ne possa Copi. Purg. 27. La speranza del premio alleggia la pena*
fit. SS. Pud. 1. fò.

Per la larghezza di Dio riceve uomo premio
e gaudio infinito di servigio di poco tempo. Salvili. Disc. 1. 4j. Se
si considera adunque la moltitudine

, più potente è il timore del ga-

stigo , che la speranza del premio.

2 — Pegno , nel signijiculo del §. 4- (A)
3 — * "Utilità , Comodo , secondo il significato latino di proemimi!.

Til. Liv. L. 1. e. 33. Gli altri diceano che in tale gente era bene
allocato 1' officio del console : e che da ella veramente si potea spe-

rare grandissimi prendi
, grandissimi onori e trionfi. Tratl. Volg.

M. T. Cic. p. 43' Quali dunque corporali diletti sono da assomi-

gliare colli prendi della autorità li quali, coloro che isplendi da niente

li hanno usati, mi paiono aver compiuta la favola dell'età.f/Ve/ primo
esempio potrebbe interpretarsi anche per Bottino.^ (N)

4 — * Dicesi Dar premio , e vale Premiare. P. Dare premio. (A)
2 — * Dare il premio= Consegnarlo. V. Dare premio, §. 2. (A)

5 — * Pmverb. Ogni fatica merita premio = Ciascuno deve essere in

qualche modo compensalo de' suoi lavori. Band. 36. E perchè ogni

fatica merita premio, però ha ordinato che i Depositari! generali deb-

bino avere di salario per conto ec. (G. V.)
delle scienze.» Spn-on. Dial. ig2. Conchiudendo generalmente dalle 6 — (Leg.) Dicesi Premio legato, Quello che proviene dall' ossicura-
premesse pur troppo vere , non esser ce. (G. V.) zione per l'andata e 7 ritorno della nave. (A)

Premessane
j Prc-mes-si-ó-ne. Sf. Preambolo. Bocc. CD. Senza alcuna 7 — (Marin.)Dicesi Premio di sicurtà, quello che si paga per l'assicu-

premessionc d'altre parole, nella prima giuntagli fece la domanda.(A) razione fiuta delle mercanzie e del bastimento dopo un viaggio, coma
Pr.EiiEsso , Pre-me's-so. Add. m. da Premettere. Lat. praesuppositus

,
si stabilì nel contralto. Altiimenti Prima. (S)

pracmissus. [Gr. vporc^ds.] Cr. 1. 6. 4. Premesse adunque le predette Pbemissione ,
* Pre-mis-si-ó-ne. Sf. comp. Il premettere. Omel.S.Greg.

considerazioni , è da eleggere in luogo della corte nella più conve- 1. 29. Promettendo l'Angelo a Zaccaria la natività di Giovanni, gli

ncvole e acconcia parte de' campi.» Aver. 1, i2g. Premesse lepre-
dette considerazioni , il sentimento d' Alcinoo agevolmente si com-
prende. (G. V.)

2 — * Dicesi Ciò che ho premesso , e vale Ciò che ho detto prima. (A)
Premettere . Prc-mc; t-te-re. [Alt. anotn. comp.] Mettere innanzi, An-

tepone. Lat. anteferre
, praemittere. Gr. rrpoT&i<rSai. Cr. 1. 1. i.

Gli umani corpi debbono a ciascuna pecuniaria utilitade esser pre-
messi. Tratl. gov. fam. Non andare innanzi, e premettere la tua sen-
sualità alla volontà.

2 — * E senza il dativo. Esp. Salm. Quattro cose dobbiamo premet-
tere e prenotare. (N)

3 —* Mandare innanzi. Vit. SS. Pad. 1. 255. La indusse ad amore di
verginitade , e in quello stato la premisse, e mandò innanzi a se al
Ciclo. (A) (V)

Premiamte,* Pre-miài -te. Pari, eli! Premiare. Chepremia. Voc. diret;.(0)
Premiare, Prc-mià-re. [Att- Dar premio ,] Ristorare altrui dette sue Premitura

opere ; altrimenti Guiderdonare , Rimunerare, [ Rimeritare ec] Lat. 1 — Sugo
praemio afìicerc , remunerare. Gr. a.vTa.TCGliióva.i.Bocc. nov. g6. 18.
Per premiare il cavaliere dell'onore ricevuto da lui. E num. f 9. Cosi
adunque il magnifico Re opciò, il nobile cavaliere altamente pre-
miando. Gas. letti 16. Io reputerò non solo d' esser rimeritato ce.

,

ma ancora laighissimamente premiato.

disse della sua premissione cosi. (Pi)

Premiti.*(Geog.) Pie- m\-ti. Città della Turchia europea nell'Albania.{G)

Premito. (Anat. e Med.) Prè-mi-to. [S m. Contrazione delle Umiche in-

testinali o del diaframma , ovvero anche de' muscoli dell' addomine

,

e vale anche V Atto , lo Sforzo che altri fa andando del corpo, che

dicesi Pontare.] Lat. pressio
,
pressus, Cic. Gr. •tthitti. Red. leti. 1.

116. Quando questo sarà lubrico e fluido, V. S. illustriss. avrà mi-

nore occasione di fare sforzi e premiti per mandar fuori le fecce.

E

124. Porterà seco senza premito qualche poca quantità di fecce. E
43-]. Particolarmente se non sarà giornalmente afflitto da quei sforzi ,

e da quei premiti che si fanno nell' evacuar le fecce del ventre.

Premitohe , Pre-mi-tóre. Però. m. «//'Premere. Che preme, Pressore.
|

Solvin. Fier. Buon. Pressore ,
prenditore. (A) ^

Premitrice, Pi e-mi-tri-ce. feri./. «//Premere. Che preme.Leon.Pa-

scoi. leti. Berg. (Min)
Pre-mi-tù-ra. [Sf.] Il premere. Lat. pressio.

Lat. succus. Tratt. segr. cos. domi. L' erbe pestate le pre-

merai °con diligenza per panno , e la premitura conservala. Volg.Mes.

Premitura ovvero espressione di pomi , di mandragora e d' olio ec.

ana parti eguali, cuoci in vaso doppio, tantoché 1 sugo si consumi ,

poi cola e spremi , e 1' espressione riponi in vaso.

Premizia , Prc-mì-zi-a. [Sf] F. A. V. e «/('Primizia.

Premiativo, Pre-mia-ti-vo. Add. m. Che ha viltà e potenzia di prc- 2 — Per metaf M. V.ii,4*- Assai miseramente passò di questa vl-

miarc.BiU. In quel tratto forse l'autore intese che gli fosse mostrato ta , ed il corpo suo con due bastagi e un famiglio fu portato alla

chiesa, e tale fu il fine del valentie e famoso uòmo della premizia de'

Dogi di Genova. {Cioè , de' primi che conseguissero cotal dignità.)
la giustizia di Dio punitiva, come la premiativa.!? altrove: La sponda
destra del carro significa la dottrina della Chiesa esortativa e prc-
miativa.

Premiato , Pre-mià-to. Add. m. da Premiare. Lat, praemio donatus.
Cron. Morell. 260. Ninno vorrà parlare per loro, o ratinarsi a fare
ninno loro fatto , se non premiato in qualche modo.

Premiatore , Prc-roia-tó-rc. [ Veri. m. di Premiare.] Che premia. Lat.
remunerato!', praemiorum largitor. Mor. S.Greg. In questo attende
quanta sia la larghezza di quel sommo premiatore. Bui. Inf. 1. 2.

Molto si conforta la fede, quando s'approva che sia lo Paradiso pre-
miatore de' bui ni. uomini, e L'inferno punito? de'mali. » Pallav. Ist.

Cono. 2. 4'JO- "? ave ssc per costante che niuna vittoria, e niun trionfo
gli potrebbe conseguir tanta gloria . . . dal Premiatore onnipotente

,

che dispensa i Principati , e comanda alla Sorte. (Pe)
l'i ìm;atrice , Pre-mia ti i-ce. Vévb.f. di Premiare. Pallav. (A)

Prbmna. * (Bot.) Prc-mna. Sf. P. G. Lat. premna. (Da premnnn fu-

sto.) Genere di piante della famiglia delle verbenacee , e della di-

dinamia angiespermia di Linneo ; così dette dal toro caudice o fu-

sto semplicissimo od indiviso, e specialmente nello staio aditilo. (Acj)

Premnade.
'* (Zool.) Prè-mna-de. Sin. V. G. Lat. preranas. (Da pre-

mnas premnadc , sorta di tonno.) Genere di pesci della famiglia de.

gli squammipeniii , e dell'ordine degli acantollerigi , i quali hanno

delle spine forti alle sotlo-orbicolari , il f/reopercolo ed il secondo

opercolo dentalo , la testa estremamente ottusa , e i denti finì ed «-

guali. (Aq)
.

Premolestia ,
Pre-mo-lè-sti-a. Sf. comp. Quell afflizione che si prova

avantiche ci arrivi la disgrazia.Fabrin. Sacr. Regn.5.iy7.Berg.(Min)

Premone. * (Agr.) Prc-mó-ne. Sm. Lo stesso che Preginone. V. (A)

PflEMMEHTB , Pre-nii-nùite. Add- coni-Che ha preminenza. Lib.Pred.
Neil' adunanza con ragione egli fu tenuto preminente.

inenza, Prc-mi-nèn-za. [òf] Quel vantaggio d'onoranza, o d'a
a simile , che ha più l' uno che l'altro; [altiimenti Maggiorali

- 1 remiazione, * Prc-inia-zió-nc.evY.'i/ premiare, Premio. P. 'dcll'uso.(k) Premonto ,* Prc-mò-ni-to. Sm. V. L. Premonizione, Prefazione ,

Introduzione. Lat. praemonitus , anteloquium
,
praemomtio. {Pive-

monitus, da praemoneo , e questo da prue innanzi , e mo;2eo io av-

verto.) Majféi, Art. mag. annìch. i. 56. "Veggasi il premonito del

chiarissimo editore sig. abate Vallarsi. (N)

Premonizione , Pre-ino-ni-zió-ne. [Sf. comp.] Ammonizione anticipala.

Lat. praemonitio. Gr. Kpo-xtx.pamats. Fr. Giord. Pied. R. Quel buono

religioso valcvasi di alcune sue familiari e amorevoli premonizioni.

Premostratensi. * (St. Eccl.) Pre-mo-stra-tèn-si. Ordine de' Premostra-

tensi : Ordine di canonicifondalo da S. Norberto nel 1120, perchè

fosse una specie di seminario per formare operai evangelici. La prima

casa dell' ordine fu fabbricata in Pie eardici, presso Laon, in un luogo

che il santo fondatore chiamò Pracmonstratum, onde i Francesije-

o Prcmontré , e gì' Italiani Premostrato. (Ber)

(gli tu tenuto premi
Preminenza, Pn-mi-nèn-za. [òf] Quel vantaggio d'onoranza, o d'altra

cosa simile, che ha più l'uno che l'altro; [altiimenti Maggioranza
.

Eccellenza , Precedenza, Prelazione, Superiorità, Priorità, Primato,
ec.]—

, Preeminenza, Precminenzja; Pfcminènzia, sin. Lat. emuientia,
• xcellentia.praestantia. Gr. iinpoxfl. (Dal lat. piaeemineo io sovrasto,
sitpcro: e questo da prue innanzi, ed eminco io sopravvanzo.) Mor.S

.

Creg. Questa onoranza e preminenza sua ragguarda il profeta quando
• liceva: ec. Difend. Pachi ciò noi mostrammo il primajo degli Ap-
postoli, non mica gli altri, avere in preminenza, in ispcziale di-
ruta sacerdotale. S(gn.Prcd.J.6. Si dee procacciare alla famiglia una
preminenza fastosa ? Procaccisi quanto prima>......* ,....,..,, . j.vjvaeeisi ijiLiniu munii. Lt(u iiujiuiiu") *- n" , _ * - '

; .

(Ie.on) Donna vestita nobilmente e semplicemente, con uno scric- Premorienza. (Leg.) Pre-mo-n-en-za. Sf. comp. La morte accaduta a-

• tuia alla sommità dèi capo: sembra che colla destra si difenda dagli
J<,tzi diin'aquila che tenta lanciarsi per conti ostale alla debole sua
uvale il posto eli' ella pretende le appartenga. (Mit)

Preminenza , Pi'-rrii-nén-zi-a. [Sf. V. e di'] Preminenza. Stor.Eur.
.). 57. Si appai tiene questo ufizio per antichissima pi tminenzia della
Schiatta donde egli è nato.

Premio Pn-rm-o. [Sm.] Mercede che si dà altrui in ricompensa del
tne operare

, „ ,„ contraccambio di servigli falli. [Altrimenti
Ricompenso, Rimunerazione, ec.\ Lat. piooniium, Gr.Guidi 1 doni

vanti quella d' altrui , o avanti a certo tempo ideato. (A) Uè L.M.

Ber" (0)
Premorire , Pre-mo-rì-re. [N. ass. anom. comp.] F.L. Morire innanzi.

Lat. praemori. (Praemori da prue innanzi , e monmoriTC^Òalvm.

Pros Tose 1. 277. Duolsi non essersi per divino giudizio osservata

«lucila ree noi diciamo ragion di mondo, che chi prima nacque pre-

muoia E 2 73. Ma se gli amici prcmuojono, non pare che si possa

dire che il tempo lo lasci, e che la vita gli si faccia amara e co» ta.

Premorso. (Bel.) Vic-m6tr-i6.Atìtt. m. Diccsi delle radici clic sono trai-



M V

PREMORTO
Orti * Ghiacciate

,
,- non immotano in eem filamelo , poma Ih

òcaOtoosa ,
In òcrafidana. Altrimenti Spuntato.' (Ai

P
z!ir3'

ft
JS

àr4°" ^rf</
- "'• ''" P«morii-c. Morto minte», (A)

Pinioaaoi Pre»mòs.so. y/</</. m. co,,,,,. a,„«o „„„„„•. Arct R Di _

ramo esatfte la primiera .mila sue azioni premessa non solo dalla
prudènza de gè. mini , dallo ingegna àVtaroecbi, ec. (Qui iftr.XA)IWsTIURI, l',v-mo-sl,à-.e. [,/«. <;„„„,.] ^. £, ^,,,,y,,« ,,?,/,,,;,.
£*. praemonstrarc. Gr. «,„*««.!„,. y-y,,,,,,,,. ,, „,. E .,,; sc .

gm li suoi iiitnn mali le fbssono premostrati
Pmmwtrato , IVc-mo-strà-fo. ./,/,/. ,„. da P, cmostrarr. f. L. Mo~

«troto nvifliiw. Laa, praemonsTratus. Gr. wpoJ.5«rM.VaT. .Bore. boi».
m>. ó. « nino ne credono , se non poiché nel premostrato pericolo
cadati s, veggono h Cam. Dunt. lnf. io. Dichiara Io 'mpedimento
Ria premostratojB Poftw.Irt. Conca. 707. Al quale cenno venute anoma le premostrate accuse d" irriverenza verso la Sede apostolica.(Pe)

Irkmovf.nte Pre-ino- ven-te. .*</</. com. comp. Predeterminante, Che
(tetenmna l agente a operare , o a non operare. Sanse». Ouar.pas.
15J. Berg. (Min)

PRENDERE
3 (J7PsnuaftAcioft-*, iv,n,r -r.»;B i..'. ni

. [Sflaomp.] V. /.. Uprmamw. tJt
piaenarratio. I;. Oiard, Pnd. fl. Voglio Airone una breve, ,„.
incera prenarroiione.

Pnairca, prén-ce. [Add.e ,m sino, di Prenclpe. F. poetica. Lo .uno
•
/«•] Pranza, Bemb.Aeol.3, *<>,,. Gran mino faranno i tuoi .--,„,.,,

gro, se ami questo prence corteggeranno per lo innanzi, siccome hanno
tatto le loro donne per lo addietro. » Tass. Oer. 3. la. Edi , ,i

prence Tancredi. (N) b

I'uk.ckssa Pren-cés-sa. [Add. e sf. F. A. Lo stesso che] Premessa.
C »,«L,Pn«wipe«a.] G. f. s*. ,,3. 6~. Uesser Luigi e la pren-
cesaa di taranto arrivarono in Procnza.

IWipb, Prén-ci-pe..[ Add. e sm. F. e A'] Principe. Cromc/,w<.
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mPoun «"odino romano era prencipe dellaGallia. E Si. Lucullo di Koma, eh' era prencipe in Oriente. E SA.lompeo volle che non v' avesse più Re, anzi la fece provincia, e mt
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,
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R0ma,
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• ™ ** Parf- «• *G - Sogliono cl.ia-mare in loro ajuto lo prencipe maggiore.
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- -99- « prencipe
di questo consiglio fu Antonio Tassino. (G. V.)nEsio/.ioNB. (Filos ") Pre-mo-:i-ó-np ,cr mn,„ n„„//- „„•,. j „ queslo consiglio fu Antonio Tassino. (G. V.)

« „£ o fcS delia ^azS^at TUS^ ÌLZtt'ttSSL
cosa delle sue notizie più prencipali

, e maggiori. E 2. 2. 18. Monti
ec. che di tutto il mondo son prencipali (V)

Prendere, Prèn-de-rc. [Att. anom. Ridurre 'in suo potere o con violenza
o senza. Parlando di persona equivale propriamente a Far prigióne,
Imprigionare! Si adopera indistintamente in tutte le locuzioni; frasi
e maniere dell altro suo sinonimo Pigliare , e la varietà de' suoi si-
gnificatisi d.stingue dalle parole che gli accompagnmio.Lat. capere.
Gr. Ju***W

: ( Dal lat. prehendere che vale il medesimo. ) È ce.
noe. 11. 8. Sia preso questo traditore, e beffatore di Dio ede'Santi.
/i nw. 77. 3/. Confortavaio ch'egli d' aguato uscisse, e lei andasse a
prendere

,
ed il suo piacer ne facesse. BantJnf, 33. 17. Che per V ef-

fetto de suoi ma pensieri
, Fidandomi di lui, io fossi preso, E po-

scia morto, dir non e mestieri. E Pwg. 3. 123. Ma la bontà 'ufi-
nita ha si gran braccia, Che prende ciò che si rivolve a lei. E 6 5.yual va dinanzi

, e qual di rietro il prende. » Din. Comp. 60. Si-
gnore non entrare in Pistoja

, perchè e ti prenderanno. Car.Lon?.Am. 36. Trovando il povero Dafni , che. lungo la riva del mare sene andava, lo presero. (G. V.)
» — * Furie uscite, per lo pia antiche. Cavalc.All. Apost. 16A.Presono (presero) anche loro cibo E 184. Presorgli ^lipreser )\
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Rlm - ant-4nton.da Fenara
. Canzon, distesa senzafar retorno Per 1 universo tuo cammin prendrai (sino, di prenderai.)

i,;.T: l-'-
Ultt

- Lett.)nt.SS. Pad. 2. 2)2. Vennero a fareguerra in Sina e prenderonla. ( Cioè, la presero.) (V)

oprare
,
a far questo o a far qwllo , a farlo in questo o in quel

aibro modo. Altrimenti Predeterminazione; Preordinazione. (A)
li eoi.) òecondo la scuola tomistica, la Premozione è una mo-zione che determina la cimatura a pensare ed a volere una cosa ,primi di qualunque azione per impulso ricevuto da Dio, che la muove

e determina ad agn-e in una maniera conforme alla sua natum.CG.F )Pratosi. (Astr.) Prèm-pto-si. Sf. r. G. Lat. premptosis.(Da pròavanti
,
en m

,
e ptoo <ttsus. per pipto io cado. V Equazione solare

pfJlV^fr 6 °\e ^'«'"oSopià presto il nojilunt.^'
'

PaesmoA. (Geog.) Pre-mù-da. Isolatila Dalmazia. (G)

ZuZZèuTr' IÌÌ 'rC-^U -.C°mpAì Mlmire ^ticipaìamente lo pre-
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ertifica,° di questa verità «For^Jucc. ,0. 55. E tanto e ,1 zelo, e la loro premura, ce. Che vorreb-bero avere ah alle piante. (G.V )
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Pa^cnosAMENTE Pre-mu-ro-sa-mén-te. Avv. Con jnemura. Lat. solli-

Sfc'SìmW^™ A °SS
' r 64

'
C°n ÌstuCCar Premurosamenteinno quanto it giro delle giunture.

Premurosissimamente, Pre-mu-ro-sis-si-ma-mén-te. Avv. superi di Pre-

mentT'(N S!)
^

S°"ÌcL,ÌSSÌrae
'

calidiss-- Cr. ««aTcaidtima-

"StKjS Pre-m,i-ro-sìs-si-mo. ^rfrf. M . ^erWiPremuroso. Ma-
Pheamaoso

,
Pre-mu-ró-so. ^rf. m. CAe ft fl premura; [Sollecito Cu-rante Vistoso ec.] Lat. solllcitus. [Gr. Lp,^.]RcalOssan 18

oaYwii. ì»mc. 2. 25^. Orazio
,
grande amico di Mecenate ec non
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,
che di poter bere un poco insieme.

aai pie atti asino
, tutto di paura tremava. Amel.òq. Da sozze niovpe nuvoli premuto. Cr. 5. 48.17. Lo 'mpiastro delfe rose cote K ™& r/pTr

POSt
,°
-P-'ì.-Wo apostema, lo solve fromf:

aria

---;
;

'.^^roa. Cos. leti. 18. Il quale
prese volentieri

, per obbedienza di Nostro Signore e per amo, mio,a fatica di venire. » Segr. Fior. Stor. 6. 25i. Furono costretti àprendere quella pace che fu voluta concedere loro. (G V )
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Lat

- caPeredolis,decipere.Gr. i«r«.
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,

d° Prendere e ingannare i compc-Si ì /T" hann°' k 1uale ira«>o»aSo d'ottimo via

voSnn
C T °d0nfer0

' V* ,q»e«a Pongono il vino che vender
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* " I"3 ' Pareva d '

aver hi~°°Z™ di ri-sposta
,
per la quale preso non potesse essere. E g. A. n. 10. La rio-

IdLfi
™ att 'na Pjr

,

tutt0 Salerno
' che Ruggieri era stato presoad imbolare in casa de' prestatori ; il che ec (V)
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- 8o- 7' Pestamente all' ora im-
postagli v andò, e trovò il bagno per la donna esser preso.

Z;
lmPadronirsl di alcuna cosa; e propriamente nel linguaggio militarevale Impadronirsi d'una città, d'un forte, d'un corpo di nemici ec.tanto per forza darmi, quando per insidie o stratagemmi. In questi,sensi dicesi Prendere a patti , Prendere di furto o Per furto, Pren-

TeVK P^rTc"» P^cordo, per assalto o per forzaec r. a lor luoghi. (Gr) Sallust. Giug. p. 25q. Si brigasse di ten-tare il prendere del castello. (N) \T
DU§asse ai ten'

6 — Imprigionare. V §. 1. E m questo senso dicesi Prendere alcunoa furore .Prenderlo in persona, cc.Cavalc. Alt. Apost. 100. Preso oa furore Paulo e Sila e menarola dinanzi ai prencipi e ai rettori e«C
S°--f/*« Tutti i Giudei di quelle contrade

P
provocati cón-tro laulo.si lo presono a furore e menaronlo innanzi a Gallione. E±^1^ -*J3&?}° turbe contro a lui , e preserlo in
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preinuta anche essa da tante miglia d'aere ammassato Red

7 ~ 4Pendere Imparare. Lat. addiscere. Cron. Mordi. 27 o. S'i.v£^/eCe a ki schi"are ce. tutta la bava che quelS semS SS?"
d
^S"^.

V,rtudi
.

03° in Podere iscienza di gramaticaL |S.
lENANTif » m'oA

6

P
0SS

°-' PremUt° '
irritat0 P°té "gettare ^ £fm *V

6
*j .

V^seS" qud sestiero, il quale da Lorenzo fu presocenante. (Bot.) Pre-nan-te. Sm. V. G. ì.ài.«.nlu /r.„ i.___ - talmente eh egli lo faceva assai meglio del padre. (G V ì— Cominriarp: r«// /.. ni.^i„ _• i'm v
. V .

gramatica. » Vas
,.,- — --, ......:....„.,

r .,.,,,.
,

,,..,- „,,, ._.
-,i...... ., ,, , " , * --.-.., ,. .... ,:..,.. ud Lorenzo fu preso,

)
Pre-nan-te. Sm. F. G. Lat.prenalthcs. (Da hrenes a r> •

Cgh lo
,
fi,ceva assai meglio del padre. (G. V.)inchinato

,
e mirto* fiore.) Genere di piante a fiori composti della

~ C/»™ciare; [ed in questo senso, ìnvece delUaccusativo li si uniscetrngenesta poligamia eguale
, e della famiglia delle cZ^iace'ee te ^ V""^ """^ d,

'

mbmU! V azi°ne incominciata.] LaiVipere Grquali si distinguono pS loro fiori costantemente inclina,?- hanno f
*?***'" ^'.ant.07. 4- Smontato, e legato il cavallo a un alberoantodio semplice cilindrico di quattro in otto lacinie,, '

mu"Z ° di f
PT*- '• ^^Bocc. introd^VrJ una carola con lento paso'f; ; ;

'

UJ Ji ^«datii famigliari a mangiare, a carolar cominciarono?™,/,^'

stàme
U

ntP
C°^e °r

°r
Ch

-

mì}r™no
>
vidono, così lasciatami pre-stamente presero a fuggire. Cronichett. d' Amar. 2. Presono onesta

fi a
Jr rme

'
e f

r
CT° Ìl PHra0 re Nembi-otto ,,Tr«

q
Ó/

fnfer mrir ^ ' /"'^ sUuarda'ó >
E la Negra alla Biancaa pana, pics»««inS.- 1*W.a.5oi Gismondo cosi prese a dire (G V )

PirEMARr.ARE
, Pre-nar-rà-rp. \ Alt rnmn i ir r 7\7 . -

p-aenarrarè. Gr. ^0f?,rit";
C<""P 3 "" £> IVa'rare «"«««• £«'

Pkenarrato, Prc-iiar-rà-to. -^dV. [m comp.yda Prenarrare V T T„,praenarratus. Gr. «fcX^y^0S . DanuConv. .tfH2So«mt^chÌ
1 uno contrario non sia fatlore dell'altro, né possa essere III U nt

M debbo infra essi Li^rl"J' jHE? '

lelo" Tfiffi **?
C€'

/•/



•>

o o PRENDERE"
, r , Pliopre Gr. wJ^w'è DfliJt. *«/

PRENDERE AL BOECOJSE

lnf. t'ò.

' Lo-

la

Occupi

un par di miglia. (fif Y.\
} l'accusativo sottinteso. G

, _• E nel senso del $. 5- «»<*« f

[

avonia. ... eh' eglino ( i ne-

V. g. i',6. Si temette per quei di òcniavon a. . b

mtil non prendevo «g^S^TpSA^ P-] ^at. amore
x4 - Fare»

i—rare , t»0Jf ^^^^ sua aveva si la sua

capere, itocc. noi>. oo. 7. l^oii
1 , ,. . notte. Peli' son.

<i„ ,«.» , che eli. do» trovar, loojo ~ ». P« »»» * ».
oc_

di lei. (N) r - - « rnc iu Cor gentil ralto

i _ • £ ^riamente. Dant. Inf 5. Amoi, che in «. g

s'apprende, Prese costui della bella persona Shetauiu gg^JW
l5 -Rappigliare. fe» «agulan, A* ^^^ere e tenere

il fermentò , che per la sua ioiza la aivei-b». r

insieme.
.

„ ft,i«ce al v. che

xG - Risolvere , Determinare ; [ m questo sens
assoiulam .in

ludica l'azione ^l^l'f'^^^^Su^j'.&.^M
Ti. pass. V . Prendersi, $.».] £«*• statucie, «« 1

.

di

Veneziani e fi Fiorentini.presono di g^Jf^e a Roma, e

Lombardia. Cromchett. d'Amar. #9. La noveua ^ £ g
.

i Romani tei.uono consiglio , e presone d fare v >* ^ /._

ateaSS*ìsseV-* c»tod"c
-r

scio per lo meglio di tenergli tutti. (.V )

f /.?. Tale im-

I7 _ Sentire. i**^ft2JffiWp^S^'«iOitoVagine appunto mi vendea Ciò eh 1 naia, u,uc
,

a cantar con organi si stea.
oualche persona o condu-

,8 - Agire acconciamente ,
ratta

f°^™£^X fr*««M <7"e<

^SSSflS ^rSù'oo^ciiJconre *»', «p-

che i nemici noi temeano. (P)
perch'io non proceda troppo

,o _ * Intendere. Dant.. Par. 11. » P«£n prendi oramai neLmio
Chiuso, Francesco e Povertà ì^^jH&gS, qui S. Marco
parlar diffuso. (V -^er. » *f] „Tg V.)
Lenda l'ora terza conforme al sacio .

to (t )

e Giunone accompagnandosi con lei, Reggendola cosi conturbata

presero a domandare qual fosse la cagione ec.

3o
P- • Dice«' Prenderla contro alcuno e vale Crociarsi, Risentirsi

ec Bari As. 1. 5. In vece di riconoscere il suo male, e prenderla

contro di sé ,
quasi il padre avesse ritratto lui solo e messolo in

veduta e in abbominazione del popolo ,
fremeva ce. (P)

3, _* Dicesi Prenderla per uno e vale Dargli La ragione
,

l'arsi a

difenderlo. Bari. As. 2. 9 3. Prendendola per lui, comincio a farle

maraviglie.sopra il vicario, dicendo, che co' peccatori si vuol essere

.^raT^tJ^Tes. B, 5. 9 . Ciò sono i terzuoli, e sono

si caWi per la maschiezza , e si orgogliosi ,
che appena prendono

,

^-^^X^'^c.Barl>. 27: ,. Se vai con due, or

prendi Che al maggior tocca il mezzo e 1 gir innanzi.

34 _ Cominciare. P. § 8.

35 — Risolvere ,
Determinare. Y. V *&•

36 - Delio di Malattia, col damo di persona vale Femrle.Vit.SÒ.

Pad 1 4 Avvenne che intorno al mezzo della quaresima s, subita
raa. i. 4-,

-^

vv
,. , s Girolamo), che raffreddando già

febbre e si auk Ut gì prese [fi
.

J- ^ £
entro il corpo

»J

ca
j.

o
;« .^

a^ gnor Giulio Cesare, ed esso a Verona

gSSZSS, il govìn^t Sia guerra al Signor Roberto rimase.

2!T«a. 83. Subitamente.. . infermò di diverse infcrmitail,

Soerocdiè gli prese la febbre forte, e le gotte nelle mani, cc.(V)
imperocché gJ^^ y^ Q 2p7 Prese ec. per la stanchezza

«^infermità che in pochi giorni lo condusse ali altra vita. (G. V.)

3 n - E detto de Dolori del parto. Anibr.Furt 3. io. Ora essendo

'venuto il tempo del partorire , e presogli le doghe tre giorni sono

non m,ò la poverina \n modo alcuno mandar fuori la creatura. (V)

38 - Riputare, Giudicare. K. Prendere per negligenza
,

e Prendere

a bene. (V) (N)
Alleficare , Appigliarsi. (Ga) M. Bin.rim.

\u7l Certi CaLPhantJSo^ soli^eschiueìli ,
Ch' avrete in-

„li
C
che

l

i:n dAedere /La barba lunga, come ora 1 caPelh. CBr)

/« _* Tnrosliere. T. Prendere bene o male. (rM)
., IV

£ - SSrl ! Riuscire^^^ifirScf'lSolo^
i
S5S3:S una ^n^ciI

C

per averlo (^ -co^o « A-

dria ) , ma non ha preso. (Pe)

p Eomania ec. , e

4*U^S?ÌME?* P^'elnSW P- fc- nella città d'A-

SSS^, ^.^^J52^^%« Badate
?TZ3 aSgiiffSSRfiS. egli «-sposo a lei tocco

fu sorte èc M sposo datole singolarmente da Dio. (G. V.) .

- " «S = Giudicar che sia Lene. Guitt. kit. 3. «g.Qgni dilettoso

giudica e ^^^^Lnacosa talora «de Prendete in buona

n v Te, Cmir 2 5*8. Riscrisse il re Cattolico con-

Comprendere, i^r. diversità de' Domini! e de' sudditi ,
potesse ta ora ec. (Pe)

_ i buacci a
' = Colla forza delle braccia, Perforza d u

1' ampio e nell altezza Non si

to"e"'rquaÌe di quella allegrezza. (N)
Ma gto

. A
, - E delio di Suono,

^/^^tomini noi possono prendere. (N)

gr» suono ec. ^*jyg*g ^di questa vita
P

nella quale

3 , — Ascollare. Peli. Lett. une il
i ?-

hc di qucst sono al-

viviamo , mi domandi * «-jfjgg ^mTa brevemente (M)
1' uomo varie opin.oni. Prendi aaunqu

e

fosge cVio

a2 _ Ri prendere, Dannare.^ fu. ' " >' A

eoe ci

in fastii

Riprendere ,
Dannare. V »• °*»; * -^ ' io

^
t

- averei in odio e

l.c tu se' di buona e di pura Wg*,*? quando avesti tanto

Vn fasUdio , e non mi ^SJ^^SS^^^UW.,
ardire , che dicesti.che Iddio.tacca^^ a

*
(V)

e prendesti M^^^ftìfiS i*> de^Morgh.
33 — " Imprendere. £ K«fe fl'« «

u U animi U i que che

A/o„. ;>>. Questo x^^jffi, 1 Fiorentini volevano

pre 8erodiiar q
uesto.(V)oegr.^o».òtór4.

^ e fi 5. W . pcr.

occupare quelle cose eh egli aveva pie .e

C(J v#)

£l,asc
P
costui . C^^t^r^gKffS^.;??. AHeppere

, _* £ «e/ «»«> A P^l'^'C a^ C-^ ,

(, 1̂ ul i a altendeva.(G.V.)

prese da lui.quando era in questo umoie p--^ ,\ .

4^^^jTSSfc la via; Astolfo, Akr-

che Lnda.no ei si muove. Bui. ™^J*^J^~ (V)
1 arto di trovarlo , e prenderlo , s a«« cajneta no. t ; cW , ^

"W"m-;£ e^iS^nai: Chi non sa pren-

_• Incam minarsi verso alcun luogo
, ''^''"".'^""Astolfo , Alar-

do e Ricciardo valente li esci " bj>

J,

, Soggiunge checulu.,

25 _• Scoprire, Trovare.O, 6,* «
; ^ JJJ^ vie pll-,

che crea di prendere il u e
,
e no.11 ^ 1 c a

c l,c ;,.,!:,, un (i si muove. Bui. W*-.v.n* I "if F /AM

I

36 — " Appi

die teco viene-, ru puiiiiv.^»-, - ,-~ _.
d.r me (f Oc-c«/o«e), .costi-i ritiene, li», w

. iinpl
. nla e

-, — • Pcrc.pere. .S«^//i. i>»c. 5. »^J. ^ '?
,

' u
. 01

.cl ,a cl lo.(G. V.)

^caratteri defie cose, e por questa traccia .ugMS»*|^ ^_ pc ,

;
.

a8
_- • Esser capace , Portare ,

Comportare. Liui.l^ ("-
d cl)C

29

uomini, f.

A
a c?mb.o • ='Pr2^e unasomrmdi danaro col paltò espresso di— A cambio -—

w„v/;cco tempo, e coni interesse o frutto.
restituirla allo scadere di " f"^cf"/w Per non mancar di suo
Dicesi anche Prendere a f otto Mewh.no ^ ^^
^^^uTS^S^à in mercato si tr.vaghano.^^.)
notaio aa qu

, , ^ incaricarsene. Jiart. As.

-/^ r

'idVo?p'ei

P

\ua
R

naT, crtat^Non è sua questa impresa. Non
s. bo. iciuio, lei 4 .

j j condurremo a s;io nome?(G.V.)
la Pr«'d«ra «glia suoca^se^u ^ ^

_ acconcio. £0 *'M
^ 7' Va

"
in Lucca nel suo ritorno di conse-

104. Fu preso acconcio dal rapa in tm^»

girargli Ire brevi ,
ec. (?«),. , concordare, concordem esse.

-* aCcoe Uo,
>

[4ccoKc.o^c«ndaisi. Le pò *< W^ ^ .^^
&.h***rrv*<* f ;

C
p°'Xìli confortò prendessono accordo co'

i nrincinali di sua parte, e queur wulu" 'ri-
Fioicn mi ec. , altrimenti prenderebbe accordo egU..
lioicntim ec^, -,

nulla, f- A ciancia, e Ciancia, J. 4. (N)- A UX«C
l
k
nT!faloriè nave si riempie di acqua .0 i,tn>#*ui- acqua. • 2?/cm ™Q ' c'le

rl

a '"
a coverta celiatavi da qualche nwxy.

- A J™^ÌJZ£& GoZter vVemone. Ufi Adito, J. ^. (P)-
-

P1X°^^^ • S*ÌS ,tó«o m5a/mo. ^, Ad una rete.(N)_ ad usa. *ETh, ^cioè, U«o
tìf/ flWa; ./rt.Car. Z.on5 . ^/».

-//'p'rro^Vezpcirunoliiiesucbestiuole più che non è solito

dc'paston. (G. V.)
. jjnai/e appigionata. V. A

-n^E^S^
se li -prendevano a giuoco (1 ^gJJgJ^M*-^_ a guardia, libmtV, B'"»" ".*/"" 1 ''S /^Guardia , W, 3.(Pr)

-£3ZS nSonTtl^iW^^f 1,albCr8
°

'



rfìEMJKUE AL CUORE
— ai. rntinn ' -- affliggersi internamente, Aceunmrsi. Dnta.liff. A.
4' Gwb duo! mi prese .il cor , quanto lo 'atcsi. ((>) (i\)— alteijazionb s= Moversi a sdegno. /-'. Alterazione, $. 2. (\)— u ro m«i: " s: Allontanarsi per mare da lena , Inoltrarsi, navi-
gando, ni man: Bari. .Is.2.20. Il primo di Gennai,, del l54o SOlpÒ,
«• prese alto mare. (G. V.)— al varco * ss Cogliere ai passo. V. Varco. (())
amimi-: *^r= Scegliersi alcuno per amante. Mach. Seren.Tm non*

uuneno stai proterva <• dura , E non li muovi per lu esemplo loro,
r. di prendere amatile non hai cura. (6. \

.)— a memoria Ai.ei m cosa * —Impanala a matte. Bemb. Leu. 4.111.
I quali (versi) vi priego per quanto amore mi portate, che prendiate
ajmcmona, e cantategli all'amico. (G. V.)— amistà' * ss Fnw , < 'mitrarne amicizia. F. Amistà

,
5. (>. lince, nov.m Piacendo lor la città ed [ costumi degli uomim^ci si disposero a vo-

to' sempre stare, e proserei di grandi e di strette amistà: (Br)— amiii:m)a = Ricever soddisfazione di un'ingiuria, tìocc. g. 5. n.
5. Ollereiulo appresso sé medesimi

, e i giovani che il male avevan
tallo

, ad ogni ammenda che a lui piacesse di prendere. (V)
•-ammirazione * — Maravigliala. Segr. Fior. Stor. 7. 2j5. Se ec.
no ululato quelli die scrivono le vite de' principi ce. non ne prenda
alcuno ammirazione. (G. V.) Ciriff. Calv. 2. 45. Se questi due gi-
ganti insieme accoppio, Non ne prenda nessuno ammira/ione, CI
'or bestialità tale uso reca . Ma noi Fnrannn i,.n." *. .„,>..,..> .-:..^a f\

l'UKlNDIJU' CONSIGLIO
399

illf. Fies. gr). Perché il

.- — •- ....... ,.^ .,,_,_,
,|T ,U

s
lxull ,, t. |,,eiaia nessuno ammirazione, Clic

lor bestialità tale uso reca , Ma poi faranno tulli a mosca cieca. (N)
animo * ss Incoraggiarsi, Divenire ardito. Segr. Fior. Sior.4. 15.

Crearono venti cittadini a porre nuova gravezza, i quali avendo preso
animo ec. senza avere alcun rispetto, gli aggravarono. (G. V.)
a patti » = Impadronirsi di alcun luogo ec. per accordo o trat-

talo. Dmul. Sto,: Jl re di Cavana avea preso a patti Chisai. (K)— A pigione.- Lo stesso che Prendere a Ulto. F.Bart.As.i. f53.Viveanondimeno in dispaile dal Santo, in una stanza presti a pigioue.(G V )— ardue, baldanza, sicurtà >c—Divenire-arduo, baldanzoso, francoec. hocc. uov. 22. p. Ella, dalla sua letizia preso ardue, disse: te'ut". Comp. i. 0. Presono tanto ardire , clic feciono ordini e ks°ìCU* duna sarebbe suto di rimuoverle. » Salviti. Disc. 5. 65 P,^,'oendo anche ardue soverchio, e baldanza insoffribile, pretenda di con,-peiare i amore, di cui prezzo adeguato è solo il genio. (G.V.Ì 7'W
f-sop. 22. Pcv lo corrente s'intende le leggiere penitenze date" da' con-'

disp°acère a ÓI^N) ^ '
&&"***?*>

' Pr"nd<»° *«U™ di

— argomento
,

cioè, provvedimento
, rimedio. Bocc. introd. O che laignoranza de' medicanti ec. non conoscesse da che si movesse e ncrconseguente debito argomento non vi prendesse. (P)

' 1

2 — * Vate ancora Argomentare. Saivin. Disc. 5. i3i, Dicea

«... nd
V

J

Cr
r '7

alk LeUere
'

che »8H Eseici/i <loveiC «ser datò !p- elidendo fondato argomento dalla nobiltà, e eccellenza di quelle sJpia di questi. (G. Y.)
^Huencso-

— aria = Godersi il vento e ! aria.F. Alia
, $.,5. Fav. Esop. 83•andarono a un pantano, dove erano molte ranocchie che stavano alsoie

, e prendevano aria a lor diletto. (V)— a Riso* sa Deridere. Bed. Ins. 11. Niuno oggi sì troverà di sì pocoingegno, ne di si grosso, il quale nou prenda a riso queste baie (G y ì— A iìodere e n osso dcro * — accingersi ad impresa difficile. Àleetsoiligr. ig2. Iu hai preso un osso duro a rodere. (G. V.)— A scesa Di testa checchessia * = Impegnai si ostinatamente in al-cuna cosai Mettervi ogniforza, studio e diligenza ad oggetto di con-seguirne /' nilento. Cai: leu. (O)
°°

•ìSEnS Sirj& tr rùn
'

" Vuo1 ragion
*

ch
'

io
P'-eiida

A sdegno ss Sdegnarsi
, Abborrire. Lat. abhorrere. Alcun. Colt i

- Baita «AtBt Incogliere beni a mah. l.„t. mah vertere ben,

non baie I gran prete, a cu mal prenda Che mi ,,,„, , ,,11
nie colpe. Jtiil. d Po). E però il ì di . „.. t KTno £rffi0» Prenda tulto l'anno bene. Lib.Matt. Un cavalij °o„2
se ella ne togl esse a fare un altro ; ri.,, ,8e che no , Ut „, „
P"?o« bendi colui . eh' ella ai diktla.,, di r.„'„ '"- boccobb • = Cibarti. Bari. As. a . u . Non gYl C0Blò ,, ,,,„,.

.

«Ce d.dla morir l,r che v'era,, da presso! ec. il Diaz „ . fi

31
""; * fe»e

f
. * t

F
e di „on piJ.d.^'boecli;";;

',„;;;;;, ;«no a tre e quattro giorni senza prendere boccone (C. V )- buobo o «al Aoooaio »=r Sperare bene ornale, f, /tueurióc^^- camobb * = Trarre origine
, Nascere. Juc. Cess Votesi1.3.6 La tristizia lacuale prende cagione dall'ozio. E // ;

rdèurSe^! C ,U5S,,na dd,a
'Uak '-dc cagioneb^rl:

- campo, o del campo= Prepararsi a combàtterle col farsi luoea ver(«battagli. Farsi indietro per assalire con mngg&LS XVCampo
5. 5, 5 e 6.] » ^r. ^,.35. 7 .; . Pmón <M ca^TJmcagi. alt,,

,

avvenne Ferrai, se n'uscì di sella nello. (n,)
P

' '
°

tJJZ W^''
C^- Ca««PO S 5- 5, 7.] AV- «li ì-fuggire del campo prendea. J JJ

3 -* Dhesi Prender campo addosso, Prender del campo «Ww«-«ente e Wfe Prender rigoglio e. maggioranza. V. Camp?°TT 8e 9.trancSacch,iov.Ò2. Come ch'egli hanno preso tanto aef cìntpoche da loro hanno fatto „n concetto che Dio non veggiacnonh,da, ed hanno battezzata l'usura in diversi nomi (N)

r
A T Pr

Jff

ndcr cal"P° "«'e "'»/« P/wtó/e/- tempo a fwaire Dati

tett(S
c trescava> a Iadro prcsc™p^2

5 - * Prender campo di fare, dire PC . alcuna cosa vede Coglier-ne
l opportuna. Ba,t As. 3.25. Sopra che Paolo prese campo d fa-vellargliene m commendazione dell'altezza de' suoi misteri (h V

1. 28.Iddio., lo quale prendendo carne di noi ce. . lui hae molodebutato, e noi confortato. 6'C)W . S. Agost.87 . Il Figlinolo ,]Tni„ha preso carne, e abitò con noi.» Petr.canz.40. Ricordati che f Z
lì peccar nostro Prender Dio

,
per scamparne

, Umana carne al tuovirgolai chiostro. Brun. Tesorett. 5. Quando degnò venire La uàsta sovrana A prender carne umana. (Br) i.^?8'

— carriera * = Cominciar a correre. Brun. Tesorett. 18. Ed io ore*;camera Per andar la dov'era Tutto mio intendimento (Brt
P

-casa dna cosa
,
la casa * = Pigliarla a pigione. V. Casa, t z5Cas.LeltGualt.12 Ho preso una casa del Signor Lionello h/ Carip. (G. V.) Bemb. Leu. 2.1,. 277. Io non ho presa la casa di Mons diCipro per me ec. (N) *' U1

— castigo
,
castigo di alcuno * = Castigarlo. Bentiv. Seener P,ed

9. 5. Quantunque egli avesse però potuto più volte prenderne cnml
principe, li meritato gastigo. (V) Teb. lib. 11. Te della "patria'fcr-iandare in bando ... Or prendine il castigo. (Br)— cibo

, vestimento e simili, e così Prender per cibo= Cibarsi V*

dd* Ti'

F
A
:
Clb

n ' §
'i

5
-
Vh

-
SS

-
Pud

-
'* 4- Prendendo suo' ciCdel flutto di quella palma

, e vestimento delle sue fronde , le ci„,liinsieme tessendo
, se ne facea vestimento. E disotto: Prende irfw

cibo pane d'orzo e «acio. E 5. Oni

, -
T

-- o-" ) "«""....e. ^ut. eiuuuircre. Micini. Colt 1
4. Aon prenda a sdegno Colle sue proprie man di lordo fimo Sa-tollar s, che vive forze prenda. » Mena. rUn . 15. E dell'Arno il«obli regno II 11.10 dir non prenda a sdegno. (G. V.)* A soldo ' == Assoldare. Dm. Camp. Stor. lib. 1. Presero a soldo

«vall^BO
iaml

° MC3SCr Bald°VÌU0da S°Pfino con quattrocento

%nlnn.
LLAZZ°

"f*
C°SA

-

' =' Sollu^rsene. Bemb. leu. 4. rf.- Avete
*

tane dor n

llC

H
aT t^1 '"«itai mi per seguire in ciò l'usanza de !

1 alti e dorme che a sollazzo prendono il dolore de' loro amanti (G v\-^audacia '~I>i»enir audace. F. Audacia, 5. ,. G. F.o 2i4Vredaudacia e baldanza di cavalcata che poco innanzi aveva fatto ec^T,bitamente cavalcò in sul contado del castello di Prato pf
'

— A vile — Sdegnare. Pallav. Stillo. Gl'intelletti gVliardi erprendono a vile sì fatti scherzi, quasi puerili. (G. v
tl

)

8 ',8"aidl Cc '

— baldanza, f saldezza ] = Divenir baldanzoso. [/^.Prendere *»Kr.Prendere forza, e F. Baldanza ,«.,.] Vii SS Pad 1 Ts 1, •'

nngTaziando Lidio
, dal quale cÀoJ^Z^J;^^

inolio, prese baldanza contri '1 nimico.»/),',,. Comp. 44. Tanta baidanza prese, che palesemente egli e la sua famiglia vendevano a 'i»
«tizia. Aiam.Narc249. E di parlar pietosamentt- a lu,, Ond e a , ^correa

j
prese baldanza. £«c^. spir. 4. El secondo male che ci fa

"
si e che al nemico ei prende baldezza addosso di più tentarci eljnon farebbe se fussuno ferventi. (G. V.) ' '

lullaicl che

•— battaglia o la battaglia= Venire al combattimento Assalir* l'i ;
m,co. r. Battaglia, §. 16. Lat. beliuin inlerre. (B fi' V n\%
cons.ghato ce. eh' egli con tutto suo podere si ritraesse alla citl\ \vBenevento per forte luogo, e per aver^la signorL d, prenSeTi*

'

j46ba a suaposta. i ,ri c,f JfjMf; Ebbe suo con-LHo di w ,

a

taglia non si- prese perche 1 nemici forte ne dubitavano (G vT
a — venire a litigio, a rissa. Fu. SS.' Pad 2 ,H£ A „ j

prendo battaglia contro alcuni , si leya Ve; (V)
^ * i3

'"»*»

Focub. F.

,. .
• - -•-.... .- prende per suo cibo ciucine

fichi secchi, e non p^.Cf^Mack.AslSS io non voglio acquistar ,J
tJclic vergogna Tornar alla ima mandra, e menar quella Dove nrc'id',...

1 usato cibo agogna.- (G. V.>
P'«-nuu

— co'DEin-i il pavimento * 3= Essere uciso e stramazzato sul uovimento %ve si combatte. V. Pavimento, 5. ì , 3. (N) «*— cogli occhi e cor l' uniEB * == federe e Udire. Bocc. Amet e 1Non vinto da dolor, né da paura Quel che cosli occhi presi e ron I',»'

dire. (A) (M) }
n " 1 "

— colore * = Colorarsi..Aver. 2. »^3. Alcuna volta dalla parte per,
cossa dal sole ha preso {lo smeraldo) color turchino dilavato e dalla
contraria bianco. (G. V.) •

'

— commiato, comiato, il commiato, il coniato *— Licenziarsi Con
gedarsi. F. Commiato, $. 1. Filic. Peli. 53. Quivi finalmente,' pre*,
Commiato, ci dipartimmo. Bart.As.i. i4g. Prima di mettersi in UÌMi:
fu a prender da lui la benedizione e '1 comiato. Forùg.Ricc. 10.6S
Il buon Guidon da Carlo avea già preso II suo commiato. (G. V )

-- concordia *j=s Fare accordo. F. Concordia, §_ t>. (N)
'

— coni-orto, vfèÓRE_r= Rinvigorire. G.F. 11.28. Per questo piccolo
soccorso presono vigore e conforto. (P)

1 — * Prender conforto, vale anche Coi<rortarsi. F. Conforto, f

,

6. difguill. rim, buri. Prendo conforto Quando vi veggio far la zuppa
ài foco (Br) Petr. rim. i. 8. Prendete" or alla fine" breve conforto
a sì lungo marliro. (G. V.)

— cokcepo * =± Congedarsi. Filic. PeV. 60. Preso congedo ila tìfici

««-tesissimi PP. dell'Oratorio, processiooahncntc uscirono fuor della
porta della città. (G. V.)

ui siare a veliera eue consiglio 1 priori prenuessero. àegr.l'ior.Slnr.
6.1 67 Prese Eugenio cupidamente questo consiglio per l'odio teneva
con il conte. (G. Y,) -

.

» — Consigliarsi. G. F. 7. 7. Fu molto sbigottito ,- e prese con-
siglio di ciò ch'avesse a fare. (P) Din. Comp. 76. Prcsono ljl0
consiglio, perchè essendo la novità grande, niente voleano fare senza
il consentimento de' loro cittadini. (G. Y.)

s — * Prendere il consiglio di alcuno b= Aceettcnlo, Seguitarlo.
F. Cousigl,o,_ 5. *3, 2 e .3. Bemb. Leu, 4- 26. Ho-

voluto potergli
sicuramente rispondere

, d'aver non solo preso ma ancora postala
opera il' yostro saggio ed utile coasiglip. (G. V .) (N)"

il



v a i ;s P e r e co-js so l azion

e

^ (, °
. _ rollarsi. Bemb.Lell. 4. io. Ho intanto fresa

^iìrSS*^ *5* Che V^go U -er presa inceder Mo:i-

^'MC '.l-lLam. Bar?. Tst. Ital Uh. 3- Scopertosi inviato

C0¥T0 — Vff, orni"

'

j
,

stesso
1 chc di

a gender-conto {MPjJVJT^K b spirito nel cuore e sai

So e to'* dare'in'lunorosf rendimenti di g-.e a Dio. (Br)

volto ,
e

r r^ 0NC /, e iH <*/(,-» sfgnif. r. Corsa , y ",

-,rV" SXni ho por .Igor kg ***., Da seguir I«

"dS?3^r*SrS SìTA. benivoleoza meritata ,
che

:

d un

sol saluto , a gender s* alta cortesia , come la vostra e, n avete co

re* * == Prendere a suo carico. V. Cina, J.
*o. W • r— COIlA

p
,~ p t

-.,/m , e ardimento , Divenire arduo, Incora-giaisi.

v

.

-cZXlsb^cZp. ,*, Vedendo che i nemici non assalgono

STotoil- presono cuore^«^^0) ^G V^

di contrastare , il -letto nimico si parti. (G. \.)

__ del campo.' r. Prendere campo. (BO
c . scen.

..ri mei *o simi/e =s Avanzarsi in essa, uani.iiij.i'
_—

,

DEU-A R,P
,t

° ,' 1 lacca Prendendo più della dolente ripa. (Bi)

PRENDI::RE IL GIOGO
«ni * &« lina c<Jm: Pi Fatica, §. l4- Seal. S. Agost. a/f Sono

coUctu/pcr amore della vostra ^vo.ion prendere al^mo.d fa
;

tiri Remb leti 4. 36. Avete voi preso fatica di ringraziar me de

mid deboli Z^Bulb.Naut. 7 , AVa fatica Prender conta» ^
cor nel loco dove Giunto dopo gran corso il legno sorge Su i gravi

fri-ri Bari As 2. no. Soleva il sauf uomo , dopo lunghe navigtf-

liaiiì e fatiche prese in servigio altrui, ritirarsi per alcun tempo m
Se

,

St

!l
S
. 'i 2„,fJie accompagnature. F. Fatica, y ^ * e 3. (N)

_ „ós * == Averfidanza, f. Fede ,
C. 28. (N)

_ festa 0, ***«£cosi*= Burlarla Deriderla.Col.Rienz. lib. i. Li

Baioni di Roma prendevano.festa de lo suo favellare (Br)

viato * / 5f«so cfte Pigliar fiato. C. Fiato , S- «/• C
N) . .

"~
, '_• Parlando di Canto, Prendere il fiato vale Adoperare la giu-

sta misura del fiato nelle varie cantilene, secondo il volume che il

cantane ne ha, ed i precetti dell'arte. Dicesi anche di chi suona

_* Aver fidanza di uno- Averlo in buon concetto. L cosi per

lo contrario Aver ria ec. fidanza. Din. Camp. 18. Se aver non si

potere cóme promesso avea, prendessero di lui ria fidanza, e aPog-

eibonzi gli negassimo il passo. (G. V,>

-forma di chicchessia = Trasformarsi in esso. Fit. SS. Pad. 1.

,* Conciosl.cosacbè grande segno di vostra impotenza sia, eh avete

.reso forma di varie bestie. E \&. Prendendo ora forma di belle fein-

mine ce, procurano di spaventarci.

T-* E fls Conformarsi , Darsi ad una cosa. Bart. As. 2.87.

TI condusse a qualche conoscimento di Dio , e a maggior pensiero

dcll'anhna : indi a confessarsi generalmente ,
e a prender forma di

TÌ^J?S£g ^'de^Esser noto,pubblicoJ^Wi.nov. 43.
i nei.u

1 . , riascimn correa a ritoccarlo.

r. Destro add. J. 9; PfWg-^^j lfi^ tito
J

, . (Pe) 4 -* Aver fatto il callo'^F^o^us 1. ^^ ^^ . ^^^^
destro di proporre qui da capo la

,

con" ssl° . __ Difendere. Tass.

- ,*«»,« -»»fV

°

:^^X,^ difesa^- .^. rf5.

difesa.^.^. .. *o.5. R^"^'^
^,,a"pede, a Portoghesi

poteva dare a' paesani per min. enei « fJ°iU
ne r ^

Set indurli a prenderne la dife»":.^^^^gc di L Ca-valiere,

cavalleresco ec. ha fondamento su!lobbliga«om P . e

di esercitare prodezza e prendere \^!ì%p
l

n,;.bin. Comp.
, _• £d as^ofettoi». Prendere la dlttS» — ^« a

. j soccorso,

p». Deliberarono ,
quando i v.llani tossono vcnuU in

nimdere la difesa. (G.V.)
c t/- tc\ x\J m cito. ' io stesso che Prendere per
JJ '/^),. , . Del

- ;,„«, D'UKO O D'UNA -SA=^«-. W^ f
. |Uo%otiaui ,

nostro scrivere rozzo , ma vero ,
non diletto

,
m

1
cUro

prendere i belli parlatori. (?) B^leU.4 20.m* ^ .

P
e'dolce l'ozio degli sfalli e^q* .^tto, Sletto Pre,i

prendo. P«r. ^«- Arsi, alsi , osai temei di1
» , ^ ^.

prendo. VW- -»- -- . — ' ;— ch; rc . rammenterassi ai tali

di voi. l 'lui. Aiu. yjp. "" ' ^ ,.,... j: tanto maneggiare , e

Diletto, J. 7. 4- CN) . = Dimesticarsi. Bocc. nov. 79
^ CIMESTICHKZ'/*., 1"* UIMESTICHEAZA

C V 7:5." (Ò) ,• ., i,., .. e , 2 <N"> —"gaodio^ = Rallegrarsi. Mor. S. Greg. 5. a.

Bocc
- cvestìchw/a, ia B ,MBST!CH8M* -- -»—

'«««leste la dimesti-

A me parrebbe che WfV&J? ^ ^ 2& P
p.ese dimestichezza

chezza di Buffalmacco. >Br) ras. up. a.» ?
di ltL dise .

grandissima col detto Giovanni ,
facendogli pra*

gai. (G. V.)
n . Trattenersi. V. Dimora, J. *, « Di-

— DIMORA ,oiMor.o — Dimoine, 1
eagione i mici spinti,

Illoro , J. 4.
lUmb. f-^nQ

D
,Xf^re e quivi presa dimora,

x quali entrati per gli occhi W«W cX'«S/fl (G. V.)
Ricordano del loro primiero albergo (<?«« * ^ /

Aia presta forma'(X^r^ore) e avea passato i settantacm-^^S^SS* quale ec.,vea

preso quasi forma, come gli altri, cittadini , d andare a priori
,

la

mattina ch'egli entravano , ed eziandio a' gonfaloni. (\ )
mattina ^n g .

f Acquistar forza. F. Forza, $. «4 G. ^;
^^ft^^^pdii diFiren/e che i loro grandi e possenti

dttSinravcssero'p.'eso forza e baldanza per a ««^JJ^.

J-;^^A^.^pSS^dffii» (P) ^.I^o: Se

nioU lasci lettor ,
prender frutto Di tua lezione ,

or pensa. L

Zg. 17. Volgi la mefite a me, e prenderai Alcun buon frutto di

l

^to
à
7r'à

F,

Alterarsi. Dati Lepid. 36. Allora l'abate Strozzi,

-quivTpre^eVce ,
accorgendosi dove andava a ferir questa prosa, prese

«TJLÌ1Z ^Venire in caldo. Fortig. rim «^ ^ver-

gine fia di miglior stampa : Che quando ha preso fuoco una ragaz-

^•SSSi^aft: ?roi
G
r[i

s
:prder

"sarà coTp^sato Arcicorisolo , ed avvilir lo 'mperietto ? (Min)

ve r trovato il sepolcro. (V) Beni. nm. ,p,. E tanto gaudio -ernie

Il dolce pazzo ec. Che scrivendone anch' .0 giubilo e,'»»»'£
fa }$

>

'„' .. ^. ALcr,„ che * = Esserne ,
Andatile glorioso. PaUav.lst.

"Co," 2S3o Schiettissima candidezza, virtù della cu» riputazione

quanto prendea gloria, altrettanto avea gelosia (Pe)

r«A7iA* — Ottenerla, Esseme degno. K. Graz a
, J. »7* \W) (.!>;

H ?VZc.*7= Guadagnare , Ritrarre profitto. Nov. ant. &*»"*-

r tofo promise , del primo guadagno che P™»^£™SÌ££
cotta. È appresso : Rimembravi quando . . .tornaste ,

e ^Uastc

cruccio a vostro marito , ed egli 1mp.0m.se di larvi una cotta del

primo guadagno che prendesse >. ("V)

Di PESO A IX e SA COSA

primiero albergo. ÌQ?\
m*'W^ W# (N) _ l

ctJARDu • = Usar cautela .

'^Figliarla sollevata da iena. K.Pcso, y 10. \*} ^ ^^ ^ p^^.
Aver cura, Assicurarsi, f. Guardia,

— DI PESO Al.tl^B/v v."""-
; -ir-- s (

M\
_ ro«Ws=iW/»«*n«- f-

D,r tV S
bsaaio

)

§• 7. (»)- DWACO • = 6W«» f» a^'"'1 '"u/<; -
r

- " * seìr Fior. Star. 6.

«. £«»« * P= f--. ^'"^X^ nuoTed^^peitata, e perciò

22^. Fu questa deliberazione al Duca nuova '
J

BrmjeUesCp che

ne prese dispiacere g. - lidissimo. Vas. Op. ». #^ a
da ^

C ™„ iSUai*. cambiamento di cose avendo il Go §._2 .

; , _ k
P _, _, _ visaccl0 sConc,o.(V)

s^Tirco
4

;;;: ^rars^s di te, e «idut«. g«it.,p«.

JtlSE&iPlZfr. U^Ltumarsi a^—Jf -j
il àiutfo «S'««r. /'""/or. ^ior. 6. 2^2. Si persuadeva Caiki che 10

vannT pei aver presi assai costumi italiani, potesse meglio che un

altro governare quella città. (G. V.) _ . . „ y .

battesimo ' 3= lf«w te»'»-. ^ Battesimo
, §. 4- (G - \

Ve ano lanio iu»iJ»«v«..~ ,

4 Li cosi subito ad -T l,at0
-

Ca
er"rSrdoire;za ec. l'oidi

— DOLORE DI UNA COSA -^'" '«' 5 ^ '
,' ,.„„„ C0HC p.opilC

di dolora. MaihMespr. ptst. ^.^\^. d i che io oltremod,

n/ani battendosi, da muovere a meta un maimo,

spavento e dolore preM. (G. v
.^ ^ su0 figliuolo era co-

- 'mi • = Ammogliarsi. Din. Co'^'%'* \[ucL nov. Donde
...nato re di Boem.a, e avrà P«gjjy*Sg^dSa iu luoghi p,u

s'e-ra poi partito per venire ili Italia a pienu

umani. (G. V.) -

_ [ epi'.okk = sbagliare.') V. Errore,^. 10.
Esempio,_ mbmpio , im»'« Impamra colf esempio aiuta. r.-*m

5. «a, cJ Esemplo, 5. 7- (.N)
. . -F^orlcnea . SÌ 6- (N)

_ fa ih a o iatichu * z= faUca,e
ì
AjJaUcan

. 2. Menz. Sat. 11. Wioiu nau presu 1. w— -.—-, ,

olla .0 mostro al mondo Qualche cotal nel suo y.sacco sconcio.!. v;

- ,l CAFFÈ. * Lo stesso che Pigliare il cafle. f. CA ) Q (0>

_ a calle. Lo «««.0 efe Prendere il cammino. K. r^^ ,„.

i$. Smontaro allor del carro , e quel repente Sparve, e pru«wo

sieme a piedi il calle. (P) . ^- rinmmiuo. S-J il can, .no , la v.A , il CAM.E = /,— ««r •

J^
Cam.,1 no, S

,0 , *.!>. Rem. Orl.62. 7. Commiato amido dalle donne tono, »

onde era venuto il cammin prese. (G- V.) .•'"'
,vjv

* K /V,»o a;ir/(e Ila. f. Cammino, y 10, Z- W)
_ ,l cToRR *

tSL«S . «i* , vale Mettere in an^ie, *
calzane. V. Cuore, $. 45 , 2. (N)

n.'"_-;n £ , 2 (K>_ u.
' gaggio 'zzzRipeven la disfida, ff.

Gaggio ,\.1, 2 ^
_ ir. c loto,fiS.= li>iporselo.rit.SS.Pad. pari. 4- «V^^.^P «gUH

elicmi dia grazia, che questo suo soave giogo ,
lo qiak eg. 1

m

fatto prendere , 10 porti persevera.rtemudc UWW alla foie. (0



PRENDERE IL GOVERNO IN UN LUOGO PRENDERE J,a SETTA DJ ALCUNO /— IL C.ovbrnd in OH i.not'.o * — Stabilitisi. Mach. Cani Cara, i'.ui

fummo! <•! non si;uii più, spirli ben ti , Per l« superbia nostra Dal-
l'alt» e sommo Cì.l inni scacciati. E 'n questa città vostra Abbinm
preso il governo, Perchè qui si dimostra Confusione e duo]

,
più

ai' in ini', rno. ((;. V. V.)
a — * S Prendere il governo ili uno stato » simili— Governar-

lo. Davi't. Star. Nella minorità il I re san Luigi , la regina Bianca
sua madre presa da se stessa il governo della corona. (IN)

— n. Mino * — Pigliare medicina dileqtto santo per guarire d*l mal
venereo. F. Legno,

J. 3 , 3». (A) (N)— li, MAGISTRATO * ss Entrare in carica. Segr. Fior. Stor. tf. Si.
Tornati a Volterra , venne il tempo che i nuovi loro Priori pren-
deremo il magistrato, E 46. I Dicci , che di nuovo presero il ma-
gistrato , mandarono Commissario. (G. V.)— il monte , o simili= {ftjrliersi in cumulino pei monte,'] Cominciare
a satin-

, Camminar su pel monte , o simili. Dani. Purfl. 1. 10S.
Prendete '1 monte a più lieve sdita. » E i-8. 5. Prendendo la cam-
pagna lento lento Su per lo suol che d'ogni parte oliva. (V)— 11. nascimento *s= Nascere.Rtd. Ins. 5o. Vogliono, che dall'asino
prendano il nascimento i fuchi, gli scarafaggi, e non le vespe. (G. V.)

KIM'I.-li.k i. ........... . * V ... I rs~ "IVI e . /TfcT,

Chfaltr ma. Ten
volgar

, I inclito Ci
prale il elfo non
lo. (li,)

F.Sr)„;-/.,,.(())

— IL NUMERO DI QUALCHE COSA<-.-— .._ ^,...„ = Numeraria. V. Numero, 5. *,o.(N)— il nuoto * ss Nuotare. Forti». Rice .5. 07. Ciò detto, verso terra
il nuoto prende II forte Cigno , e già boscaglie e prati Si veggo-
no. (G. \

.)— [il panno pel verso, o il mondo, ec. pel vrrso suo ss Pigliare
il vero modo di fare checchessia.] F. Panuo, §. i,3o. e V~. Verso.— il partito » =/ìisolvere , Stabilire. F~. Prendere partito. (G. V.)— 11 passaggio * s= Passare

, Trasferirsi. Bari. As. 1. -l'io. Di leg-
gieri c'indusse a prendere con gran cuore il passaggio in Euro-

— il passo * r= Passare innanzi, F~. Passo
, §. 33. (N)

il pohno per la coda* ss Cominciare da qilllo che importa meno
e che si §ovrehlc far poi. V. Porro

, §. 1,6. (N)— il rompo. * Dicesi di navi, barche e simili, e vale Prenderla na-
vigazione verso un luogo a seconda del vento. Rentiv. Teb. lib. 5.Ed ecco intanto con ferrata prora Fender l'intatto mar tessala nave,
ver noi prendendo il rombo. (Br)— 11 sentiero

, 1 sestieri * = Incamminarsi. Fortie. Rice. sa. no.
verso IVarbona presero i sentieri. (G. V.)— il tempo == Falcisi dell' opportunità. Bocc. g. 2. n. 3. Iddio ha
mandato tempo a' mici desiri ; se io noi prendo, peravveiitura simile
a pezza non mi tornerà : e deliberatosi del tutto di prenderlo ec
chiamò Alessandro. (Y) Dav. Scism. y5. Arrigo prese il tempo

"è
oiicrseghsi , e fn volentieri accettato. (G. V.)

— il vantaggio * r=Porsi in vantaggiosa situazione. Din. Comi 17
Acconciavano a difendere la loro città , e di prendere il vantaselo
a passi. (G. V.)

,

&&

— il vento
• =Navigar* a tal vento, o Attendere il tal'vento. Bari. A».

p.i.1.2. §.«/f.Gittavano le sorti incantate, a sapere se doveano tem-
perar le vele così

, e prendere il tal vento. E appresso : A quante
isole incontrava

, coglieva sempre alcuna nuova cagione d'avervi ad
atterrare

, or per rinfrescarsi delia tal Cosa, or per quivi prendere
il tal vento

, e mettersi in buon cammino. (P)— il viaggio di tjn luogo * ss Incamminaivisi
, Trasferirvisi. Rart.

As. 1. ì3o. Egli s'indusse a prendere il viaggio di Cambaja (G V.)— il volo * — Cominciare a volare. Bentiv. Teb. lib. 11.CW empi
^ofhzi tra lor cosi divisi

, Per diverso cammin presero il volo. (Br)
jmmacine * ss Imprimerla nella mente, Formaiia. V. §. 17. (Br)~ » M0V 'MENTl * ss Conformarsi a seconda di essi. Salviti. Disc. 5.

6j. Un amante non è più suo, ma vive in altri, e dal volere del-
l amata persona prende Y animo suo i movimenti. (G. V.)

- in buon grado, in maggior grado, e simili * ss Avere, Ri-evere
« tracio ec. Salvia. Disc. 5. 182. Prendono ili buon grado dalla
gran nutrice del tutto gli alimenti. Alam. nov. Prendendo in maggior
grado che inai la vecchia cameriera cagion di tutto (G V )- in consuetudine * ss Pigliar l'uso. F. Consuetudine, LA. (N)— in cura " - Curare. Bart. As. 1. 57 . Egli tutti li prese in cura

fa (G Vi
C0Dle

'

UlU sinSoIarmente fvsser commessi alla sua pie-

- ih custodia = Custodire , Aver cura. V. Custodia , C. è?. (N)— in msERviG.o alcuno * ss Torgli il favore, la grazia, Crederlo

sff"°
Cke $e "1 gettino i servigi. €ar. Letti 3. 27/,. Io non son

il .litro animo, ne d'altro desiderio che di servire la M S. sìnce-2& ed
-

ln rerP?,uo,; • Ma quando non mi riesca in questo
particolare

, 10 supplico V. S che si degni far officio appresso la M.
». che non sia preso in suo diservigio ec. (Pc)^ F^lt>

-

C -'°p=;T'MSÌ Circa c
ì
UfUo

^
Cederlo diverso da

fì t^A' r

Forl!S-/'cc. 21. 5. E gli dice : chiunque tu ti sia,

F tì£t ^°ntain
,

e»te * «vallo
, O torna addietro per la stessa via

*. Ricciardetto a lui : M'hai preso in fallo, Che vo'gir oltre.fG V ì— in festa », cioè, in rito e in burla, f. Festa , t. ,7. <m '

— inganno = Ingannarsi. Salv. Avveri. 1.3. 1. 3 Prese il secondo

SSw
('vt

sesDando la greca ec - ai,a p™^™$t£:s?o
~~F cToT' €fX * N™*

c°s/*= Schernirla, Reputarla da nulla.ÌS v\S
V
Ma!"' Narc . 248. Chi sarà poi cht'l tuo schernitompero, Voto d ogni timor, non prenda in giuoco? E 253. Le mem-

iuoco TC.'V.)
1 §raV1 SpÌltÌ l3SSÌ °gnÌ^ m°rtc Prer«JeTiano h,

-in grado *== A'ggradire. V. Grado, $. 17. Tass. lett. Conoscola vostra sofferenza, e so che solete prendere in grado tutto ciò che

v i!r ;
' &% e

\
4

C0'»Pagni suoi fra gorno facessero alcuni pub-blici esci'cizii di cristiana pietà. (G. V.)

— in m a. • -- Odiar* , dbbon
le prenda in ira , Como_ ,N "cainao = Pillare agiunco, Fan, buffe Laica- .yniu = Mirare, PigUltr ,a ,„„,,_ r„r,i~.niec. ',,. ,„. S';,ll,ee,a

JottoT^V™
eneW,romS «^.LaprendeXimwfly^dunme"

— in W..S1ANZA • aJUwn una unta da chicchessia con animo ,-

patto di. restituì, gliela, r. Prestanza « / (»,-)

~"vS£.Qfr
6'"""'"""r

'
""" hillr'dipeLguiUire. Cr. Ulta

"£^M cZm-SUST"''
B:"ìh -

Lm
- 4- 7 '; • S,-• penderete fn uso didarmi di questi riscaldamenti, ...penso che vi verrà in brieve fattonesolamente queUo che far volete, ma ancor più fG V ?- [

i passi
, le strade ss Occupare , lu„ghi streUi ,,e' (,,i;l, il ne-uro e costretto a rompere pesando le %e o,J„,aL{o„dcòm-la eiio con vantaggio; ovvero Occupare tutti , lunghipeipiaull.

te -a ZT, S

°T'% ' VeUT*Ue ""• ^rcito nemico,
?
od alU for-

Smnii , , i° ' §
-

3 ' '
2 - ] Cromcliett. d'Amar. 65. ISanniti montarono in sul poggio

, e presono i pas.i per m ,do che
1 Romani non poticno avere vivandi r. r.^.. «„.• J 1 ..
,^ n; r>~ o ti /-. ,• ,

vlva,1(, • , > e non potieno combat ere» Din. Como. i8ì. Il Card naif, m-.; *,n \ „„ • 1

a i,r,.,„to,T. ; r^^l
/-""«'"aie mai noi consenti, ne che andassono

' i _ ìf •' » °n'e Ĵ '° ,a vittuaglia al partire. (O. V.)- ra • ss Adirarsi. Bentiv. Teb. lib. 4. jj vi pIottóto C l e del vo-stro indugiar ira mi prende. (Br)-la benedizione da uno * ss Farsi benedire. Bart.Asi. iAg. Prima
di mettersi m mare, fi, a prendere da lui la benedizione. (G. V )— LA BRIGLIA IN MANO DI UNA COSA * /),/><•/ 1 ;

»„„./, r ..- • t>- • i ,

U5A — vaisi a regolarla a suo senno

.

itToS mifriU
3

^. V
3

)

V°Stra^ ^ P,",de,e ^ brÌ8l ' a '"

"Asa^Sr' perla campas,m camminmd°- v- picn -

_
l,

L
^?r

D 'Z 'ONE '= Accettarla
- Mach. Nov. Presa adunque Belfegor

la condizione e i danari, ne venne nel mondo (G V )

*~r{,'.lT
A=
T "

lg(Cre
'
C di?esi "'«he fig. Dani Pai.'L 7. L'acquaeh 10 prendo giammai non si corse. (V)

deì n~Z
PrendcIe .

1 '. at9;!a «»»« ™™i = Lavarsi p.ima del sagri/icio,

falene)
SaU 'mJUad

-
21

-
Prest;r l'acqua alle mani, e farro è

- XK febbre .febbre
, una febbre •-

\ Cominciare la febbre. V. Feb-nie
, y 7. {Ti) •>

~cLÌìTm
e
ì>

* -JnpjS""™, Scordarsi, Obbligarsi a far chec-
chessia. M. K 2 , 76. E partita tra loro la moneta ( / soldati d-llagran compagnia),^™ la ferma d'essere con, 1., lria di Lombardicontro al Signor di Milano per i5oooo fiorini <Pe)— la fuga * ss Fuggire

, Darsi alla fwsa. F. Fuga (Gr)

~F
LA

; nnn
RRA

' HE^^^carsi afar guerra, Muover* i aeJrra.Bemb.
Lssi non arebbero giammai cotante e così grandi fatiche sostenute

,ne veruna guerra presa
, a fine di più oltre . termi,,, dello muco

e la gloria loro distendere. Dav.l. Così aver preso la guerra PietroDuca di Bretagna Roberto conte di Dre„* e'altri baroni
,
quando

nella minorità del re San Luigi , la regina Bianca sua madre preseda se stesso il governo della corona (Gr)
"

— la legge da alcuno '= Dipenderne.Salvin.Disc 5 6A. Un amantenon più suo, ma vive in altri, e dal volere dell'amata persona prende
1 animo suo 1 movimenti e la legge. (G V )— l'altezza ss Misurare l'elevazione dèi *\k sull'orizzonte per de-durre la latitudine del luogo ove .uno si troi ,a ln mave _ (Qf— la »wo, la mato-ad ALco^ss/r^rrargtófe.f.Mano.S **f.(N)

, _ /! Prender checchessia con larga mano ss Prendere ab-bondantemente, r. Mano
, i gì. (N)

™^
— la mira * ss Aggiustare il colpo al bersaglio. r.MiraA. 1,8 Davil.Ma i cannonieri del Duca presero la miratosi tassa , che tutte le

palle si ficcavano nel terreno. (Gr)— la morte da alcuno * ss Riceverla. V. Morte « s5 (Ni-la navigazione • ss Navigare, Bart. As. 3. 5. Quivi ec sono caved argento •abbondantissime, per cui solo si prendono fin colà le na-
vigazioni dell India, e dell'Europa. E 2. go. Soleva il Santo uomodopo lunghe navigazioni, e fatiche prese in servigio altrui, ritirarsi
per alcun tempo in se stesso. (G- V.)— l'andare ss Cominciare a camminare. Vii. S. Onofr. ld8. Dette
queste parole

, presi l' andare per lo mezzo del diserto. (V)— la possessione * = Impossessarsi, Farsi riconoscere signor di una
cosa. V. Possessione, $.3. Guicc. Slor. 3. 39 . Quando Massimiano
Sforza ec. prendeva la possessione del Ducato di Milano. (G. V.)— la prima mancia. * F. Mancia

, $. 5. (N)— la proméssa * ss Farsi promettere. Instr. Cane. 3. Dopo -aver dato
a medesimi il giuramento in forma, e-presa con quello la promessa
di bene e fedelmente governare, avvsrta ec. (G. V.)— la liELiGioNE ss Rendersi religioso. Fit. S. Fr.mc.iSg. È di vero
che il B. Francesco

, dal dì che prese la religione infino al di della
sua morte, fu contento d' avere una sola tonica. (V)~ ZJ**

1

,

1
t= D"rJ' P'g!™ all'armi; e Prender l'arme per alcunoss

Difenderlo , Sostener sue ragioni, fr. Arme, S. 35. (K)— la scala * ss Cominciare a salire la scala. Danl.Purg. 25. 8. Uno
innanzi altro prendendo la scala. (0) (Br)— la scappata *= Scappare. Fuggire. E per melaf. Uscir di tema,
e del soggetto che, si ha fra mano. Salviti. Disc. 5. 244. Non si sta
quivi ( nel Dialogo ) sempre nelle spinosità di q ielle strette, e fitte
alla mano interrogazioni, e risposte, ma si vaga eziandio in qualche
bel campo d eloquenza

, prendendone- a tempo la scappata, per ri-
tornar poi felicemente

, e utilmente alla materia (G V)— tA setta di^alcuno* ss .Farsi di quella setta, Abbracciarne i do? mi.
Iian.As.1.140. Si adoperavano con. ogni possibil locarle di condurlo
a prender la ,setU di Maometto. (G. V.)



(
s
o% PREMERE LA STRAJDA

i,4 shUoa di alcun *qogo*£= Incamminarsi verso quella. Filic.Pell.

64. Prese la strada Hi Marradi, e dirizzossi verso Firenze. (G. V.)

v- [lì via = Mettersi ili via , Incamminarsi, il che dicasi anche Pren-

der 1' andare , Prendere il cammino. A'.] FirAs. i5j. Con velocis-

simi passi di nuovo se ne prese la via verso l'Oceano.nStor.S.Onqf,

iqg. Presi la via elle menava in Egitto. Bocc. g. 2. fin. Presero

ad l'inone le donne e gli uomini in verso un giardinetto la via.(V)

* — Ed anche Prender via. Dant. Inf. 12. 28. Così prendemmo

via giù per lo scarco Di quelle pietre ec. (P)
— la zuffa *= azzuffarsi. Bem. Ori. 65. g. La zuffa prese sol per

mia cagione. (G. V.)
— le amore.* Lo stesso che Amurare. V. (0)
— le armi *.== Dar di piglio alle armi, Porsi sotto le armi. Lat. arma

capere , sumere. Din. Comp. Se non avessono ubbidito , e avessono

preso l'arme, quel dì avrebbono vinta la terra. Ar.Fur. E però non

vi piaccia d' ascoltarme Come fuor delle stanze il popol moro Da-

vanti al Pve Agramante ba preso l'arme. (Gr)
» —* Armarsi , Entrare in guerra; si estende quindi al Guerreg-

giare in difesa o ad offesa d' alcuno , secondo che si manifesta da

tutto il contesto della frase , aggiugnendovi per alcuno ,
o contro

alcuno. Lat. ferre arma contra aliquem. V. Arme, §. 35, 2. Petr.

Virtù contro furore Prenderà l'armi e tia'l combatter corto. Castigl.

Come le donne saguntine nella mina della patria loro prendessero

l'arme contra le genti d'Annibale. Bentiv.Ba. principio presero l'armi

col pretesto de' violati loro privilegi i ; dopo hanno combattuto per

__la conservazione dell' usurpata loro libertà. (Gr)
«— le mani l'uk l'altro *= Darsi fede, Premettersi scambievolmente.

Salviti, lliad. 168. Preser le man' T un 1' altro , e si dicr fede. (Pe)

— le mosse , *
fitf. = Cominciare a muoversi, Partirsi, Avviare. V.

Mosse, $.6.<]S)
«— lena , riposo j ristoro = Allenare , Riposarsi ,

Ristorarsi. i\ov.

ant. 45. Test. Gualt. Combattevansi aspramente alle spade ec. , e

quando presero lena, domandò l'uno del nome dell'altro. G. V.
Uh. 7. 6. Quivi soggiornò lo re Carlo e sua gente ,

per prendere

riposo. Tass. Gei: liber. 12. 1. Era la notte , e non prendean ri-

storo Col sonno ancor le faticose genti. (P)

— le veci *= Far le veci, Supplire per altrui.Cr. alla V. "Vece. (0)
— licenza s= Licenziarsi, Accommiatarsi. Lasc.Nov.T. 3. l^. Piacque

molto la imbasciata della balia a Bartolomeo , ed offertoseli di nuo-

vo ,
prese licenza. (B) Vas. Op. 2. 60. Prese Lorenzo da quel Si-

gnore licenza. Segr.Fior.Stor. 7. 3og. Allegando volere prima par-

tissero prendere licenza dal principe. Beni. Ori. 62. 42 ' Onde ar-

mato da lor prese licenza. (G. V.)— l'immagine di alcuno *=: Trasformarsi in quello. Mach. Seren. E
per venir d'ogni sua voglia al Qne, L'iromagin d'una donna vecchia

prese. (G. V.)
•— lincua.* Lo stesso che Pigliar lingua. V. Lingua, $. 5, 2, e V.

Pigliare lingua. (Gr)
—. lite* = Litigare. Malat.Ciclop. i3. Acide forte in voler lite pren-

dere Con Polifemo eh' è sì gran campione. (G. V.)
— l'occasione* = Approfittarsene. Dav. Scism. 8g. Qui, presa l'oc-

casione , Dudlco ec. diede bando di male amministrata repubblica

al Protettore. (G. V.)
i— lo scambio di una cosa *= Cambiarla con un'altra. Noe. Ant, gg.

Pregatila da mia parte che sia leale dama, e che lo scambio ch'ella

ha preso di me m' ha recato alla morte. (Pr)
— lo scudo *= Porsi sulle difese^ e fig. Slare assentilo.Mach.Ingrat.

Risguarda Atene, dove Ingrntitudo Pose il suo nido, più che altrovo

brutto. Né valse contro a lei prender lo scudo. (G. V.)
— lo stato *= Giungere a imperare, Governare.Mach.As. 2. Quan-

do convenne nel tempo passato A Circe abbandonar 1' antico uido

,

Prima che Giove prendesse lo stato. (G. V.)
— lume * = Pigliar qualche principio di notizia.V. Luine, §. *£.(N)

— loschezza * c= Andar per le lunghe. V. Lunghezza
, %. 2,3. (N)

t- luogo, y?g.= Esser impiegato. M.V. 9. 72. I danari preson luogo

. iu altri servigii.

» — Vale ancora Prendere signoria, Indonnarsi. S.Agost.C.D.

1. 3o. Essa cupidità di signoreggiare ce, dappoi che prese luogo in

più pochi potenti, oppresse del giogo della servitù gli altri. (LI lat.

dice: posleaquam in paucis potentioribus vicit.) (V)
3 —* Vale ancora parlando di Sdegno o simili Cessare, Calmarsi.

V. Luogo
, 5, 23. (N) .

4 — Prendere il luogo talora vale Appostarlo, Determinarlo. Fior.

S. Frane. io3. E così accettarono ... e presono il monte della Ver-

nia , e '1 luogo de' frali in esso monte. (V)
5 —, Prendere il luogo talora vale Mettersi in esso. Fior.S. Frane.

j3.E quanto Santo Antonio più predicava, tanto la moltitudine de'pesci

più crcscea, e nessuno si partia del luogo che avea prcsoi (V)
fi — Prendere luoghi i luoghi talora vale Fermarvi dimora sta-

' bile. Fior. S. Frane. 7. Quando erano pochi i frati e non erano an-

cora presi i luoghi ce. ( Cioè, Non erano in detcrminati conventi.)

E appresso: Fu da Dio rivelato a S. Francesco, ch'egli dovea pren-

dere di molti luoghi per lo monte, imperocché l'Ordine suo dovea..

crescere in grande moltitudine di frali : e in cotesti rivelazione co-

minciò santo Francesco a prendere luoghi in quelle contrade. (V)
— auLA piega

, piega ce. * V. Piega
, §. 10. (IN)

r— malinconia* == Divenir malinconico, Attrisiard.Bocc.nov. 7. Dopo
alquanti di, non veggendosi riè chiamare , né richiedere a cosa che
a suo mesticr partenesse. . . . incominciò a prender malinconia. (Br)

— malizia una malizia * 5= Trovar modo d'ingannare altrui. V^Ma-
lizia,

J. 3 , 2. pi)
fm- maramci.ia • sa Maravigliarsi. V. Maraviglia, %. 6. Farcii. Stor.

lib. 2. Ne fu alcuno in quel tempo, il quale veggendo i molti peri-

coli . . . non prendesse maraviglia. Beni. Ori. 15. a. Ne prese iii-

PRE1NDERE PORTO
sicme stizza e maraviglia. Bentiv. Teb. lib. 4. Regge un corsier che

ce. E che in sentir del suo signore armato Più grave il peso ,
mara-

viglia prende. March. Lucr.lib. 6. Ne qui vogl'io che maraviglia al-

cuna Tu prenda. (Br)
(— mare * = Porsi in mare , Imbarcarsi. Bart.As. i. »20. Ancorché

fosse fuor di stagione
,
prese mare , e navigò a Cambraja. (G. V.)

— materia = Prender argomento o cagione. Cavale. Alt. Apost. 54-

Allora Filippo ec. ,
prendendo materia per la detta iscrittura ( del

profeta Isaia), sì li predicòc la fede e la incarnazione di Gesù. (V)
— modo * s= Provvedere. Segr. Fior. Stor. I. 8. f. 3^2. Di poi si prese

modo alla guerra , mettendo insieme gente e denari. (N)

— moglie * == Ammogliarsi. V. Moglie
, §. 10. (N)

— sausa * = Nauseare. V. Nausea
, §. 2. (N)

_— se' fiaschi.* Lo stesso che Pigliar ne' fianchi. V. (Gr)
— obblio * = Obbliare , Dimenticare. Chiabr. rim. Or su tacciar» ,

Cor mio , Incomparabil onta a questa etade , Che di Gerusalem le

prenda obblio. (Br)— osta *= Adontarsi , Sdegnarsi. Cr. alla V. Adontare. (O)
— ospizio *= Ospiziare , Alloggiarsi. Bocc. Amet. (O)

— parte ìs uno s= Impadronirsene. Stor. Barl.jl. E perciocché tra-

passò ( Adamo ) lo suo comandamento , lo diavolo prese parte in

lui - (V) . ,— partito, il partito * = Risolvere, Deliberare. V. Partito sm., §. 25.

Bart. As. 1. 142. Con ciò prese partito di pellegrinar fino a Me-

liapor. (G. V.)
a _ E Prendere per partito=BwoZwre. ^.Partito «w.,$.s3,3.(N)

3 — * prendere il miglior partito. F. Partito sm.,%. 23, 4- (N)

—». peccato di algoso * == Averne compassione. F. Peccato, ^./^.(V)

— pel saso , per lo naso * == Aggirare alcuno , Dargli ad inten-

dere quello che non è. V. Naso , §. ^4- (N)

— penitenza o PvmTmzik=.Confessarsi, Acconciarsi dell' anima, Pen-

tirsi, r. Penitenza , 5. 11. Fav. Esop. 8. Avendo commesso molti

peccati , e disordinatamente vivuto , venne il tempo della quaresima,

sicché prese penitenzia. (V)
.

—.per accordo *= Prendere a patti. Guicc.Stor. Alcuni cavalli leg-

gieri e fanti de Veneziani presero. . . per accordo Bellona. (Gr)

— per assalto * = Impadronirsi d' un luogo forte per assalto dato

alle sue mura. Dicesi anche Prendere per forza. ZWZ. Il Re di ÌVi-.

yarra . . . aveva preso a patti Chisai , e per assalto Sassai. (Gr)

— per consiglio * = Risolvere, Stabilire. V. Consiglio , §. 23. Din.

Comp. «55. Prese per consiglio ec. di far venire de' capi degli usciti

di fuori ; e elessene quattordici. (G. V.) A -

— per forza*=Impadronirsi d' un luogo forte per forza darmi.Gwcc.

Stor. Alcuni cavalli leggieri e fanti de' Veneziani presero per forza

la terra di Valdivera. (Gr)
— per furto o di furto ,

* detto di luogo occupato da Jone nemi-

che , vale Impadronirsene per assalto repentino ed improvedulo. Di-

cesi pure Rubare e Furare. G. V. Come i Ghibellini d'Arezzo en-

trarono per furto nella terra , e furonne cacciati. F. V. Immagi-

nando , come avvenne , che prima fossono al campo che sentiti, e

così prendere il campo di furto prima che si potesse ordinare.Mach.

Arrivato pertanto Agnolo propinquo ad Imola, sendo ancora le genti

de' Fiorentini a Moclìgliana, ed essendo il freddo grande, e per quello

ghiacciati i fossi della città, una notte -di furto prese la terra, e

Lodovico né mandò prigione a Milano. (Gr)

— per iscritto = Notare in carta. Vit. SS. Pad. 2. 2^9. latrando

in Alessandria , prese per iscritto tutte le meretrici della citta ...

Se n'andava ad una di quelle meretrici che avea per iscritto. (V)

— persona di giudice * = Assumere ufficio di giudice , faria da giu-

dice. Palla». Ist. Cono. 1. 258. Gli fu data . . . commessione da-

_ Sposare. E per -u -

(Cristo) , come dice Dante, per sua sposa la povertà. E * 76.Quel

Serafico Francesco ec. abbracciò con santissimo alletto la povertà
,

prendendola per sua sposa. (G. V.)
- per sua stella,* fg.^Eleggersi per protettore.Mach. Fort. Non e

nel mondo cosa alcuna eterna : Fortuna vuol cosi, che se ne abbella,

Acciocché il suo poter più si discerna. Però si vuol lei prender per

sua stella. (G. V.) , _. ,. , m- peso * = Sottoponi a un incarico , Sostenerlo. Fig. Mach. As

3. Adunque fa , che tu non ti sconforti; Ma prendi francamente questo

peso Sopra gli omeri tuoi solidi e forti , Che ancor ti gioverà d a-

verlo preso. (G. V.) „'.»«- piacere * == Dilettarsi. Vas. Op. 2.321. Pesello ec. tanto prese

piacere del contraffare animali ec che e fece quelli si pronU e vi-

vaci che ec. (G. V.) „. _ .... ,

, ~ Ed in senso osceno. Bocc. g. 0. n. 6. Con esso lei, di quel

piacere che più desideravano prendeudo, si stette. (V)

- [ piaghe , le piaghe
, fig. = Aver male ,

Incontrar dfriQ^POr.

canz. 36. 4. Prima che medicine antiche o nuove Saldm le piaghe

eh' i' presi in quel bosco. .«.•_•/ • zrv;»A„- vie™,*fg.=Pigliar forza, Vigore, Assodarsi, Fortifcarst.F.Vie^,

30 e 3g. (Gr)

_ 'Tuttofo • S Torre anzi. Lat. malie. Vit. S. Gir. 7* Non e nullo

e che sono quelle pene , che non prendesse piuttosto di

pesto modo
q
essere tormentato ec. che stare un minimo d,

polare. Bart. As. 1. 2. $. uh Con tal disegno iti fin

,^5'j: r»rf«Mi«. Mitrarono a urender .porto in Clinton, L
nello 'nfcrno. (V)

o =3 Apporta. .

la costa, di Cocincina, entrarono a prenderceli
TORTO

sopra



inKNUi.ni': rossicsso
appresso; Benché tulio altrove tirasse, pur non potò altrimenti! che
non andasse .1 prender polito in Cangosctuna. (P)

— POSSESSO . li. POSSESSO, LA POSS8SSI0NH * SS Impossessarsi , Intigiin-

rirsi; e dicesi anche in senso metufòrico.Salvin.Disc.5.11 3.Quando
. ...;; I..,., .,..,.. ....„„„ .. ..l.. : i- .: i _...: :..

IT.: ND.ERSI 4o3

possesso, e che .si sono confermati e corroborati ini risii han pi...

un animo
,
poco giovano medicine piacevoli. (G. V.)

- tosti» * = Occuparlo , e dicesi anche nel senso militare.

sto
, $. 3, 5. (Gr)

Prendere i posti — Accamparsi in silo favorevole. V. Po-

• — • Prendere ipcranza d' aatscsSpemrne heru, Aspettarne vaiu
taqgio. Din. Comp.ft. leu. ino in l'in n/i- .i.tii i nuovi Signori ec.

«li ini il popolo minuto pitie grande sporanza.E tS6.ll Boschi ec fu

anche molto onorato ec. E
spiaggia *= Accostarli

V. Po-

sto, §. 3, 4- )
POTBBB , TANTO DI P0TSM e simili * = Crescere HI Piloni , Conso-

laci. Imp. Lam. 260. La malizia <li Dia-
.- presso , e prese tanto di potere nelle

tida...tarsi, leu. Gng, P. a .

paldo crebbe tinto dì lungi .

parli di Puglia ce. che oc. (fi. \ .)— pratica *= Addomesticarsi. Vas.Op, 2. 124. Avendo preso pratica

con certe persone studiose, comincio a entrar colla fantasia nelle cose
de'tempi e ile' moli. (fi. V.)
— prezzo * = Prendere una somma di danaro per fare checchessia.

Din. Comp. i.fi. Discordia fu tra gli Aretini, per lo clic in segreto

i loro ma^iiioi i preiulorono prezzo , e lasciaroulo fornire CU castel-

lo.J(fi.\.)— vi artiere * = Andare ad alloggio in alcun luogo. Fihc.Pcll. 55.

Preso quartiere all'albergo de' tre Re ,
potè ciascuno portarsi a ri-

guardar la vestigia del terremoto. (G. V.)
» — "E parlando di milizie, Prendere i quartieri vale Occupare

i quartieri per isvernarvi
,
per riposare ec. V~. Quartiere. (Gr)— questione o quistione con alclno = Venir con esso a quistione.

V. Prendere sdegno. Alani. Anlig. Che quislion prendi tu per una
donna ? (P)

„ sol si vede fuor* Fortigne. 26. 5* Sul mezzo giorno in un

bel prato aperto Preser riposo a pie «1 una fontana (G.
.

V

_ sconforto * =a Sconfortar*,, Darsi dolore. Bern.Orl. 48. 61. Pre-

gne il cavalier tanto sconforto, Che quasi svenne, (fi.
\ )

JSwo = Adirarsi.G.r.a.49- H Comune di Vinegia avea grande

questione e «degno preso con Mastino di Verona. (P) Plut.Adr.Op

mor. 1. 4. Molte spose , che ne' primi riscontri presero sdegno col

marito si rasscmbrano a colui che ec. (G. V.) _

— servigio di alcuna cosa = Servirsene, Giovarsene. Vit. SS.Pad.

a! «"/.Menagli questo cammello ec, e digli che ne prenda servigio,

M^^S'ÌSSa' sslAver fidanza, Assicurarsi, F. Sicurtà.]

"rTsS Pad -,r «6. Nonprese^erciò sicurtà Antonio ne lascioe

farmi usate. » Pass. 16. LaVnignità di Dio usiamo mj|, .epjn-

diamo sicurtà d'offenderlo, perche egli e buono. (V)Ga,.Lona .Jlm.
"

34. Poscia che vide ec. Dafni, che della sua paura rideva, prese

sicurezza. Cavale. Discipl. 6 7 Si è l'uomo tenuto di confessare
,
e

dire per mia malizia ,
prendendo troppa sicurtà di Dio

,
ho indù-

J$£S£?2: Sballi, SbigoUÌrsùDant.Ca,, Io
i

presitanto

smarrimento allora Ch'io chiusi gli occhi vilmente giavati. (Br)

_ soddisfazione = Rimaner sodisfatto. Gald.Lett.pubblio dalPog-

giali: Che maggior favore può ella desiderare, che .1 veder Loro Al-

tezze medesimeVendere soddisfazione di .eh scorrere seco ? W.
_ soldo da uno * = Arruolarsi sotto le insegne di quello

,
Militale

SoltTi Zi comandi. Segr. Fior Star. 4-^*cc0 >°,F^SJs
andò in Lombardia e prese soldo dal Duca. Plot. Adr. Op. mor.à.

3i3. Avendo fatti prigionieri alcuni Greci, che avevano preso soldo

:

J^l1Z*?= Spaisi. Ben,,. Lelt. 4. «3. Ho preso sollazzo deVo-

stri piaceri, tuttavia non senza portare a coloro invidia (G. V)
_ sonno * = Addormenlarsi.Bemb.Lett. 4- 77-. Alle cose

;
tra noi pas-

sate ripensando pure senza prendere sonno giammai. Fortig. Rice

27. 5(?. Con tanto sapore Presero il sonno, che a ghiro s agguaglia

Ognun di loro. (G. V.) ,
"

;

T .,. . .

_ sospetto * = Sospettare. Segr. Fior.Stor.6. i6i. I Veneziani ec

presero ragionalmente di queste pratiche sospetto grandissimo.ZWjr.

^r.53.Conciossiachè nel breve detto si prenda sospetto di più cose,

come ne' simboli. (G. V.) . „ „ . _ .

— spaz.o* = Trascoirerlo, Misurarlo. Dani. Purg. 02.34- Forse in

tre voli tanto spazio prese Disfrenata saetta, quanto eramo .Rimossi

ec. mB0Id.Naut.7t. Segnar debban gì 1nch10str1.ee. quale Vento

secondi il corso , e quanto spazio Di mare ogni ora il mobil legno

prenda. E 79. Trema Delle robuste braccia a forza spinta L estrema

poppa", e ruinosa prende Largo spazio di mare. (G.
•

V.)-

__ spavento * = Spaventarsi. V. Prendere dolore, (fi. V.)

__ specchio da una cosa * ss Farsene specchio. Lctt.P.Greg. a Fed.

Imp. Lam. 267. Da questo piccolo esemplo potranno prendere spec-

chio e veduta. (G. V.) "

speranza * ss Sperare. Bccc. nov. 25. Alcuna buona speranza pre-

se Passav. Svecch. Non se ne dee 1' uomo disperare , ma confor-

tarsi e prendere più speranza.(Br) Bemb.Leu. A. 3o, Avvenendo la

necessità del ConcUio, prendo speranza dx rivederla, e goderla.óVgr.

Fior Stor 6.i83. Presero speranza grandissima d'occupar quello sta-

to È 5 88 Presero speranza di potere indurre il Duca: a una ma-

nifesta guèrra. Bari, As.2.66. Andavano di sì gran -cuore, che altro

timore non avevano, che di non s'avvenir nel nemico-, -e già comin-

ciavano a prenderne la speranza. E i.8s. Non piacque a Dio, che

tornassero inutili al suo servo le prime fatiche onde aveva, a pren-

dere speranza , e presagire dell' mentre, (fi, V .)

È grande speranza nopreseH popolo.(G.V.)
corvi atta spiaggia. Atiprndaivi. Car. Am.P<i*t.

1. 2. Poco mcii di quattro miglia navigando, si trovarono a veduta
del paese, e parendo loro accomodalo alia caccia, presero spiaggia. (Br)
— srmiTo, BMHTO*= Falsi cuore , lllCÒraggiaTsi, Fortig. Rice. 16. y'5.

Ciò detto, e fatto, corrono alla stalla, K liovanvi un gareon , che
stupefatto Resta In vederli, e con la faccia gialla, Pur preso spirto:

E come avete fatto (Disse). (G. V.)
— 8XOT0BE * ss Maravigliare, Stupire o simili. Pallav. Ist. Conci.
56. Io prendo stupore come il Soave ascriva a ciò il nascimento di I-

l' eresia. (Pe)
— supplizio d' uno * ss Farlo giustiziare. Guicc. Slor. 17. 63. Presi

1 due fanti, e fattone solennemente il processo ec. ne presono pub-
blicamente il debito supplizio per infamare il Pontefice, (fi. "V.)

— talento * ra Venir voglia. Bemb.Asol. lib. 3. Le prese talento di

volere intendere quali stati fossero i loro ragionamenti, (fir)

— [tempo, o il tiìmpo= Indugiare per maggior comodo , ovvero Af-
ferrar V occasione opportuna.'] V. Tempo.

1.
—

* Temporeggiare, V. Tempo. (O)
— terra = Accostarsi alla terra , Scendere in terra ,

[Approdare.]
Lat. appellerò. Gr.rfpoax.iWuv.Tesorelt.Br. Or prende terra, or las-

sa, Or monta, ed or dibassa. Guid.G. Lo re Ulisse col suo navilio

prese terra.» Bart.As. 2.21. Egli, a' sedici di Fcbbrajo, prese terra

in Amboino. E i3o. Cosi navigato trecento miglia, presero terra ad
n'isola tutta boscosa. (G. V.)

— terreno * S= Prender terra. ForUg.Ricc. 27. 3. Presso Biserta pre-

sero terreno. (G. V.)
— una citta' , una piazza* ec. V. §. 5. Segr. Fior.Stor. 4- **• Una
notte di furto prese la terra , e Ludovico ne mandò prigione a Mi-
lano. (G. V.)— US Ubi
T —"*

Prendcre'nn caldo , o L^ei^pTOfSb •& -?3- CN)

caldo. MocTas. 3. Or mi prendeva un caldo, ed ora un gelo.Or

le braccia tremando mi cercava. (G. VO
Fj,„: nri7 ; e 3 (Ni

-un equinozio, detto per giuocoss Sbagliare. V. Equinozio,*.;,.^)

- un'infermità
1
.* V. §. 36. (G. V.)

- un luogo. V. Prendere luogo. (V)

- un marrone * = Pigliare un granchio a secco. Cai. Kell. Arist

3 3. Alcidamante disfe che la poesia era una bambocccria, e la ».

tura avrà nreso un cran marrone. (G. V.)

- uno scOTcro *'= Sconciarsi. Bemb. Leti. *-S. Per imo sconcio

preso a quésti di , fatto alquanto cagionevole della persona, non mi

son potutoci villa.parure (G V.) ^ ^
~&^.S?ZS£^\y& colui che leggerissimo era,

Jrese nn^etó*^pF^
,. ^ ^

~cZeTlT^inTofc?JTpr^nn volto franco, come nulla vi

JZ^^^otSaiS&iS^'iig. Bene al Settembre, come

comodo ch'Tgli è a prendere vacanza, e villeggiatura, meglio di

'£^j£ta*tttt DiqueX^
gS£?t£. tanta

P
vaghezza , che^di sua mano ritrasse la piazza

di S. Giovanni, (fi. V.)
fe prenderai- vanagloria *= Invanire. Mach. As. à. lore ™ d

,

f
E . .

vanagloria , A queste genti raccontando e quelle Delle taticae tue

morti caddero in terra. _ S6 Messere lo podestà, se

'«E*pSfit^*s^v-s -g-faacmni t ; ait r i r,er la vostra sentenzia saranno puniti. <m) *tam. iva, e.

molti attu per a vosud
intende, Tanto aspra più la sua

246 Quanto più grave laltiiu ^™SgW pe^aaTunque se

vendetta prende. Bari. As. 2. 20. j- j. o 1 y *

ne fosse la cagione , non ne preser vendetta..^Jf Vento :- VENTO,.& fi dice dello fgyj^/ftSSSfi ta£ que-- vergogna* = ^fnS'cSta vSgàa Di me mi prese!(G. V.)
sto sermone In nessun modo: cotanta vergog r-

- vestito
* = Cestirsi. V. Prendere «bo. (N)

- via. * V. Prender ^ ^ ;
j-

3
- W

Ai,viarsLMarc.Pol.ViaS.^ 3.- viaggio, viaggi = Mette, si »\"">
f" fBr) Aver. 2.236. Prese

JZtrT^AvSiirliì Perdersi d'animo, CNta*f»-^J
7
rMesse7Manetto Scali ebbe tantoJg-^ lSEifS

J^L'^if^rtoSxSe .alcun tenore di^*££££
pan 4. caP . 45. Temeano che non lasciasse il mondo ,

e prendesse

...; quella vita che poi fece. (P) ... Lat inbaerere. Gr. I«-

. che '1 mondo fora.
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404 PRENDERSI AFFANNO
Risolvere, Determinare. Lat. statuerc , decernere. Stnr.PisL.ac.

Alla fmr ti prese tra loro , che le domande falle per qaellii dritto

si mAndasranO a Lucca. E appi-esso : "Ultimamente vi si prese j" che

il Marchese mandasse in Scra'valle.n Borgh.Col. Lui. ogg. Si trattò

lungamente se era bene il mandarlo 'la colonia) p di cittadini riv

mani o latina, e si prese filialmente per il meglio farla latina. (V)
3 Zficesi Prendersi dell'amore d'alcuno o Esser preso [o Prendersi

d' alcuno e ] vogliono Innamorarsene. Lat. amore corripi. Gì: Spuri

tivcs à^w^al. Bocc. nov. 5. 2. Sapersi guardare dal prendersi dell'a-

more di maggiore uomo , che ella non è. » G. K. 7. 3g. Adoardo
reggendola, si prese di Irà. (Pr)

4 — * Risolversi, Fare. Passav. Omel. Orig. O anima mia., come sei

trangosciata, e non sai che ti prendere. (Pr)

5 — * Cominciare e si adopera con nomi e verbi che indicano l'a-

zione. Dani. Purg. 1 g. 'N andai 'nsin dove '1 cerchiar Sri prende. (N)
fi — * Imprendere. Bari. Tori, e Dirà, n, io3. Io qui ini prenderò

h dire alcuna cosa della formazione de' preteriti. (N)
Prendersi affanno * x=z affannarsi. Bcmb. Leti. 4. 8g. Per me intendo

che voi ninna noja , e niuno affanno vi prendiate. (G. V.)— a parole * e= Parlare a vicenda, Confabulare. V.A parola,§.2.(N)
— a petto checchessia * = Impegnarvisi con premura. Salvili. Disc.

5. 242. Curare le cose dell'amico , come sub proprie, e prendersele
a petto , e zelare l' onore di quello. (G. V.)— a bissa con alcuno* = Rissare con esso. Bare. As. 1. 70. Presosi
un Saracino a rissa con un paesano ee.

,
gli strappò un pendente

dall' orecchio. (G.V.)
— baja di chicchessia * r= Schernirlo , Deriderlo , Beffarlo. Fonie.

Rice. 16. Sy. Cosi di quella si prendevau baja Le donne, ed alla

fin ne fanno un torso. (G. V.)
— puon tempo d'alcuna cosa *— Pigliarsene giuoco, piacere. ^.Tcmp.(N)
— cura * :±= Curarsi , Aver pensiero ec. V. Cura, ^. ig, 2. (N)— dell' amore d' alcuno. V. 5- 3.— ciuoco d' uno * = Schermilo , Deriderlo , Beffarlo. V. Giuoco ,

i. 23. Aver. 1. 88. Questa pena fu nuovamente ritrovatala fìn/> *;>

iamente di beffeggiare * <**—* r—«™ ec. r. Guardia, $.

-^Gt,sTo*= Compiacersi. Aver. 1.28?. Né (Iddio) si prendo eusto disconvolgere senza necessiti e di mettere in rscompiglio la nTtura^G V- in checchessia • - Applicarsi, Darsi a far checchessia"^ ^' °
ere per la casa del malvagio si-

che si diletta in iscellerati

PRENUNZIATÒ
nestine , Divinazioni che si facevano nel tempio della Fortuna in

Preneste. (Mit)
Prenesto, * Pre-nè-sto. IV. pi: m. Lo stesso che Preneste. ^.(Abitante

della collina del monte. V. Preneste.) (B)
Predite, (Min.) Prc-ni-te. Sf. Specie di pietra dura , che ha qualche

somiglianza colla Slilbiie , ma non ha lo splendore della perla, ed
è mollo più tenera , e non atta a sfregiare il vetro. Il suo colore è

verde di pomo , o bianco verdiccio ; i suoi distaili sono composti
di lamine romboidali , o esagone , disposte d'ordinario come un veti-

taglio aperto , e divergenti così da un centro nel quale sono pian-

tate. Questa pietra diviene molto elettrica col calore. Piemie così

chiamala dal nome del Colonnello Prenh che la portò in Europa
dal Capo di Buona Speranza. Alcuni mineralogi però la chiamano
Crisolito del Capo , ed altri Zeolite verdastra del Capo. (Boss) (0)

Prenn. * (Geog.) Città di Polonia. (G)
Prenomato , Pre-no-mà-to. Add. m. camp. Lo stesso che Prenominato.

f. Liburn. Oceor. Lett. al Lettor. Berg. (Min)
Prenome. (Filol.) Pre-nò-me.[cVm.] IL nome che si prepone al nome gen-

tilizio. — , Antinome , sin. Lat. praenomen. Gr. -nplirov Svo/x.x.Salvin.

Disc. 2. 3ig. Aggiugnevano avanti all'antico nome greco, da lor

Ì
posseduto, due altri romani, che erano il prenome e '1 cognome del-

'aflrancante, o manumittente. E appresso: Il primo e secondo nome
romani, cioè il prenome e '1 cognome del padrone." Borgh.Ong.Fir.

gg. Scrivere abbreviati i loro primi nomi , che noi chiamiamo pro-

pri! , ed essi dicevano prenomi. Petr. Uom. ili. g. Oltr' al prenome
dell' imperio ec. pati ancora che nella curia una sedia d' oro posta

gli fusse. (V)
PRENOMiKARE,*Pre-no-mi-nà-re.^M. comp.Nominare avanti. P.di reg. (0)
Prenominato , Pre-no-minà-to. Add. [ m. comp.] Pr. L. Detto avanti,

[Nominato avanti.— , Prenomato , sin.] Lat. praedictus ,
praenomi-

natus. (ir. vf>o\i\iyin.ivr.i. Cr. 4- 10 ' 2 - ^Ia ,n tutt i ' prenominati

1

•• ' "> -->ar3la far checchessia. Fav.Esoo.62. Spiritualmente possiamo intendere J--
'-

«

gnore la contaminata coscienza corrotta

-^"male " }- p,.rj
VmC CLÌ ÌQ CSSe^ operazioni si prende. (Pr)

!*««! «
~~ n7? m Ca

ìt
lv? senso

- V- Male aw.,i. 16. (N-l onore = Darsi l' onore.Red. Leti. 6. ,22. Al mio ritorno con

a V sl/ISnt?^ ""&% Riprendermi l'onore di mandaT'v. big. eccellentissima costi a Ferr
che negli anni passati ho fatto stampare (m— maraviglia * =3 Maravigliarsi. Rari As \ ,.,.«. ,A ; m~_..,- 1- jg ,

-*""*-«»• 1. g*. iiun v na tm possa
>.^ia,av,gl,a ec. d. qualunque ribalderia commettano. (G. V.)— JJarsi briga. Bcmb. Leti. 4. 68. P..« A.» ..,„;„„,, .„. J

1 un esemplare di quelle opere
» fN\ f

Q2. Non v'ha chi possa

voi non ve ne

prendersi maravij
— noja * s= Darsi unga.

prendiate noja
, tutto anderà bene (G V 1- per consiglio ' = Deliberarsi, RisoLrsi. F. Consiglio C 23 (Ki

~cTdclL Sa
7ZrS Be"lk LeU

-
88

-
Fu cbi per^lng'a .ut chi

-t^o^ScaiXiZ^'r,'"' 1 fcjrid-e L! (GV.l
i.~u. t

anaa"Zz " r
f
l

, Restare scandalezzalo . Bari. As.l.

mente- siVende?^ U ?? ° "%**? **«"? in Possesso leg.ttima-

mo pu'à eÌZrSt2 ? t'u"f\9aanà ^° ll Prenderlo sia legitti-

ZTendTossesTJ
qmU0^*w*« c1'^» l'arme alla^a-

un po-debohli ,1
d r r^"°, lI d.re che n' entra in posseso sarebbe

end^bile tiT?tre
ffì

U S°knnc; s
'

enlra anche tacitamente.

Cri' volnr n
'• Jdd

-
C-°m

-
Che ?ub Prendersi.Salvin.Opp.La volpe ne in «guato e prendale, in lacci, pure in reti.

Pren

Stat Merr Tln,.o f u '

~~~— -"—uiwauiu iiocvnuu sei viill.

camentale da niuno degli" En^d é Ufto (pt
^^^ "'

pSnden's^T^i^ ^jfr* *tó*3 Che prende. Lat.

dubitare che '1 prendilo!- Ò<\\1'r^ ,

4 N"S^ Puo Con r3%lon

della parte so I n^)/) C, ?-

''i* ^^ é P* da lodar.chequel

ditnreVurc l bZ'
D" U

,

6j
^
nr°ia dare cese "OH utili al pren-

*
- e anficot

' ^^ Colm cU dà
» mostra almeno sé cs-

t:t3v mZtì

st^f'fi-4 \
di Prcndtrc] che p™d°- »

dando te é.ser mki la \ fi
°?" t ? "°n l'°C° tl rMe&'»

. "cor"

nr.NE.TE • prLS P
P

, P
n
r
r

endjt'^e delle sante armi.

P>*n lo\uJc "
f

'

Prtn "st0 -JV
- P^ m. Lai. Praenestes. (Dal celi.

' »' Praeneste era sita in luogo elevato , onde

Pren

si

1" olii.1 allum PYaenesie di Virril „
%

' u
1UOg° elcvat0

'
0nde

~ Nipote th ViUsb T T,
V ' aJt"«t"nolog ic presso il Litlleton.

)— * (Ciò» ) 1 v '
lo"datore di Frenesie. (B) (M,t)

W«siiw ,
* p„

"'• ™™eslc. Amica città d Italia nel Lazio. (G)

BelKilina, p3 S-XT lemp'° f clla "vea " 1 Pn
t v c/i e cra ^ „w conducem a Preneste)

Onde Dea Prene-

ciicsic; Via
Sorti Pìc-

medi il letame nella fossa sopra a terra intorno alla propaggine si

r% if r rt e: «• ,i:~u: „., n i « A ^

• e« stor-
ponga.» Pa'lav. Isl. Ccyic.„Ufl& &!>T"rifscuSter per le grazie preno-™«

:

Xue dintu. (Pe) £an rf. ^rt . 38. Qualunque de" prenominati
depos,tarn abbi ed aver debba il salario della maggior somma, ec.(G V )Segner Crisi, insti: ,.8. 21. È lodevole, dice il prenominato dot-tore

, 1 essere assai paziente ne' propri i oltraggi (N)
Prenotare, Pre-no-tà-re LAtt.comp. 2 Notare avanti. Lai. prenotare.Gijpoawa^.Esp.Salm. Quattro cose dobbiamo premettere epre-notare

: la prima sl è del nome di questo libro , ec
F

Prenotato Pre-no-tà-to. Add m. da Prenotare, (f. Antidetto.) Lat.praenolatusG,, *Po^M Dant. Conv. l4) Cosi rivolgendo gìocchi addietro, e raccogliendo le ragioni prenotate, punteli vederequesto pane ce. esser sufficientemente purgato dalle macole.P^;; P^^ ****—/.Prenozione^.Ga,,.

Prenozione
,
Pre-no-d-ó-ne. Sf. comp. Cognizione precedente Un'altraconrelaztoue d anteriore o posteriore, siccome lot cognizione de Con.fedente che si ha avanti la nozione del conseguente.- £.

ti/.,a,«« (Dal lat. pr«é lomufei, e notìo nozione, no&ziaARed.Leu (AiPRENsaE, Pren-si-le.^ com . C<wl ^^ dl
,'
natutali^

$™^
c* eS ^"T 1 '

C0 '1
-

CHt £"/ PO'.sonopnnde.* o attaccarsi a quiche cosa. E anche aggiunto che se dà alla coda degli anima cheino muscolosa e flessibile neW estremuà. cosila .

mire
Prenta

nexns

l'hanno muscolosa e jkssibile neU estremuà, cosicché è atta a ghcr-
. (A)

palme.] Lat. catena,

e ad attorniare con più giri il corpo già presi (Al

,
piccia. A-«. evo. Pai 3. 201. Ragionando di Dio, edicoséuhi, al anima

,
facea una prenta, cioè intrecciatura diquefc palme
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dal barbaro lalmo plecta , ncxus e vireultis , come n

mici

e

dell.

ìktvì,
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* Pre-nuD-ci-àn-tc. Pan."di Pmiunciare. P*. di reg. Lostesso che Prenunziànte. F. (0)
s

Prenuncare
,
Pre nun-ci-à-re. [Alt. e n. comp. Lo slesso che] Prenun-

z.are. Fr. Jac. T. 3. 27. * Q Vcrgin, clara luce, Che dalla santacroce
, Avanti che sii nata, Fusti pi-enunciata— Stabilire il giorno

, Annunciare il tempc
1 ,,

>;.iipo in cui si farà cheo
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Pre-nun-zi-à-rc. [Alt. comp.] Annunziare avanti, Predire.

7:l
[CZnT"' "'.'• ^Ant.d.re.)Aa i. praenunciare.Gr.^ry^

-

rass.ioo. Come si leooro A, rio..„.»,;, cl^ • . ,.
r

. ..''. ...
,„ »„ ^ ' •

J-
:. "~v""'M'lac"u"Liare.i*r.ir/>o*ry«.'.A.sii'.

ut. .c?o. Come si legge di Gerem.a profeta, il quale fu /letto da Diopremurare più espressamente la passione ii.hkto.MónS.4S*°.
e P"»™rf«u«io la predetta prigionia , si dice per tanto: fi,
prigione il popol mio. A7<. JtS'. P«/. ,. 3„. Così è quando

La qua
menato

n £n. rocca
^^ ^- ',

J°' L
,

osPec«latore di David, clic stavain sulla rocca
,
prenunziava d. quello ohe vedea venire da l.,ngi.i - E n. pass. Aver. i. 265. Or perchè ancora a loro non uoveapronunziarsi con s.gtn soprannaturali? (G. V)

Pronunziato Pre-nun-zi-à-to; Add. m. da Prenunziare. Predetto. -
Prcnmiciato, sin Lai. praenunciatus. Gr. «fo*Yr ..*-),;,.,$•egnerPredf7.e7Da cm gì, f u con provvedimento accortissimo premm/iata' un'or'ubile camtu. >< J'. ^o^.C'.A /.*. ,2. t,y, ^.L^atoritl dK-



PKENUSZIATORE
bri divini .... mostra si avere narrata veranoute le cosà passata

per le cose future pn-ntitizìate , iv. fB)

Paini - ili, 'i.i. , l're-nnn zia-toro. / ei/>. ut. ili Prennnziare, Che /»<•-

minata, (A) Oiiv. tierg. (.O) Cimi. A, Gng.t, t6f. Ebbe adunque
due testimoni e pronunziatoli di-ila tua ascensione. (IV)

Autrici , Prc-nun tiatrì-cc. t'erb. t'. di Prenunzi*re. Che pre-

iiitiiziii. Salvia. Ina. Ori'. Prenunziatrice di malvagi latti. (A)
l'.uMv/io, Pre-nùn-zi-o. Sm. comp. Annuncio di cosa fittimi. M r.S,

Grog, ?.to. Preninr

Pai

l'IU'l'AllA'l'O 4o!
di Preordinare. f-Vit pi-cor-I l QJOIBITMI , Pie -nV-dl-IM l'i-le. l't,:..

(lina. Arti. Inij/ì- Bttg» (Min) ,

PatOBDlD Unici ,
" Pre-or-di-na-lu-cc. ferii, f. di Preordinare, f. di

»g. (0)
I'rr.DUDlNA/.iONB , Pre-or-di-na-ii o-nc. ,V/. comp. Il preordinare , Pie-

deterntintuiont, Segn. Mann. Die, >, ». Vuole ebe in connina con
li l.minc opera .1 render reità li tua predestinazione j non gii nella
sua cagione , eli' è la preordinazione divini na nel tuo effigilo. ( V)

[.'re;,-. -'./<>. PrcniWio di tritmla/ione e la li tizia dello i'Ìechevte.(V) PRBOTTALMR.* (Zool.) Pro-ut \Àl-mC.Add.f. pl.y. CI.. Lai. preoplith.d-

nmu, l'i-, ii i.\. [Add. <• sm. f.A. l'.s di'} Prence; Prìncipe. (V. si- tuie. (Dal lai. prue avanti , e dal gr. ophthalmo» occhio.) Con u*l

nilissima al g 11. prionnsa che vale il medesimo. ) Cron. l'eli. 15. nome ti distinguono le antenne d'un insello silurile innanzi agli oc-

Andandu rommaso di Snlvestro di Giovanni Jacopi in Uom.inia per

tesoriere »UI Pren/.i, menò seco il detto Gherardino. Franc.Sacch Op.
div. 4°' Ancor messer Filippo, che si scrìsse bello, e gran naso, e

di Taratilo prenza.» Cionnli. D' Amar. 1 Ciciliani cc.presonn il prenza

figliuolo del re tarlo ec. E 1 detto prenza fue messo in prigione (N)
Pkkk/e, Prén-ze. [Adele sin. V. A. K. e di'] Prence e Principe. /Voce.

ttov, <;. 25. Il Prcnzo vedendola, oltre alla bellezza, ornati di co-

stumi reali ec. . nobile donna dovere essere l'estimò. Dant.r1m.43.
Ch'ai prense delle stelle s' assimiglia. Morg. 27.^5. Margheriton con

gran furor si getta Addosso al prciwe.

cAt. (Aq) (N)
Pkepara mento, Prr-pa-ra-mcn-to. [Sin. Lo stesso clic Prc.pai azione, P'.]

Coni. Pul'g. Q. La notte significa ccchitadc ,
1' aurora preparamento

a riconoscer li falli de' peccali, e '1 die alluminatone, e cacciaiuoulo
delle male operazioni, t'ir. Disc, an.65. Bene spesso la corrotta co-
scienza conerà ogni preparamento o consenso del delinquente suole
scoprire i suoi pensieri. Serd. òtor. 2. yg. Venne la nuova d'un
tanto preparamento. » Bart.As, 2. 5y. Quanto al preparamento ri-

chiesto per condur quell' impresa ec. egli allestì soldati , navilio, ed
- (G. V.)

'.-sa, Preiwés sa. [.Ititi, e sf. C.A. Lo stesso che] Prencessa. P".c di' Preparante , Prc-pa-ràn-te. [Pari. «/{"Preparare.] Che prepara. Lai.
Principessa. G. A'. 7. <;./. 7. Venne poi per guardiano e difenditore del

regno Kubcrto conte d'Ai lese, suo cugino , con molti cavalieri france-

schi, e colla premessa, e co' figliuoli del prenze nepote del re Carlo.

PRB»BtiOViA.*(GeogO Pren-zIò-vi-a.Càtò degli Stati Prusssiani nella reg-

genza di Brandeburgo. (G)
1'i:eocastro. * (Geog.) Pre-o-cà-stro. Lo stesso che Apteria. V . (G)

praeparans. Or. ifa-pamcivac^uv.

2 — (Mcd.) Preparanti si dicono da' medici alcuni vasi o canali de'

Jlu'cii nel corpo animalo, che preparano tu materia che gli dee pro-
durre. Red. Cons. 1, i5o. Può nuìladimeno avvenire la sterilità per
cagione di esso forame tenuto stretto, raggrinzito

, premuto e serrato
dalla soverchia pienezza de' rami delle arterie e delle vene preparanti.

Pr.Eoci m'amte , Pre-oc-cu pàn-te. Puri, di Preoccupare. Che preoccu- 3 — (Terap.) Preparanti , Alteranti e simili , si dicono i medicamenti
/'a. De Lue. D°t>. vo/g. 3. 3. 12. Berg. (Min) che correggono le male qualità degli umori, per ridiagli in islalò

Preoccupare, Pre-oc-cu-pà-re. [Att. comp.]Occupafe avanti. Lai. praeoc- perfetto di salute.

cupare. Gì: irpo\*tx.$xrnv. Teol. Mist. L'usa disidera di preoccupare Preparare , Pre-pa-rà-re. [Att.] Apparecchiare , Rendere le cose più
il movimento dell'altra. S. Gio. Grisost. Miseri, non per una via,

ma per tutte ci allrcltiamo di preoccupare il fuoco dcllo'nferno.<.Veir/.

Stor. 6. 243. Erano stati preoccupati dalle lettere e dalle calunnie
,i...: „: j,' _:..'_. n' ,. -.1 t • . „

sì d<gli altri , sì de'magistrati.» Sannaz. Arcaci. Innanzi tempo ce.

si atì'retta a prendere i non pennuti uccelli per tema che da serpi o
da pastori non gli siano preocaipati.(A)<&egr..Fior.iS'Éo?\ 104. Preoc-
cupiamo i pensieri loro. <G. V.)

3 — * E variamente. Cabale. Discipl. Spir. 2. Se trovate alcun,

che sia preoccupato in alcun difetto , correggetelo e ammaestratelo
con ispirilo di dolcezza. E 3. Correggete colui , il quale è preoccu-
pato d' alcun difetto. (V)

3 — * Dicesi Preoccu ppare i passi e vale Occupare prima d'altri

una città , un luogo forte , un passaggio , un sito vantaggioso, f.
Passo sin.

, §. 34. (N)
2 — Parlare innanzi , Rubar le parole di bocca, Eurar le mosse, fit.

SS. Pad. 2. 243. Ma egli , come se il danno non fosse suo , tutti

preoccupava , e parlava innanzi , e diceva ec. (V)
Prf.occiipatissimo , Pro-oc-cu-pa-tis-si-mo. Add. m. superi, di Preoccu-

pato. Magai. Leu. Perchè eli' era preoccupatissima dai pregiudizi!

di un' educazione superstiziosa. (A)
Preoccupato , Pre-oc-cu-pà-to. Add. m. da Preoccupare. Accad. Ci:

Mess. Non aveva l'animo preoccupato da nessuna ec. informazione.
Magai. Leu. Intelletto preoccupato e interessato iti contrario ec. E
altrove: A supporvi preoccupato della vostra durezza ec.(A) fit.SS.
Pad. 2.56.Stimolato e preoccupato dalla mala coscienzià, parlo come
sento. Cavale. Pungi/. 45. Se trovate alcuno preoccupato in alcun
difetto, correggetelo con ispirito di dolcezza, e consideri ciascuno sé

medesimo , ec. (V)
Preoccupazione, Pre-oc-cu-pa-zi-ó-ne. [Sf. comp. OccupazioneJatta con

dal major-

pronte a potersi mettere in opera. Lat. praepararc. Gr.Trapao-y.su

Bocc. g. 1, f. 2. Acciocché quello che la Reina nuova delibererà
esser per domattina opportuno , si possa preparare. Pelr. canz. 4$-
5. Potea 'nnanzi lei andarne A veder preparar sua sedia in ciclo, farcii.
Stor. 5. 1 ig. Finse d' essere un furiere mandato innanzi dal
domo per preparare le stanze.

s — * iV. pass. Accigncrsi , Apparecchiarsi. (A) Mach. Disc. Mar.
Bisogna prepararsi in le cose contrarie al peccato. (G. V.)

5 — (Terap. Anat. e Med.) [Si dice del Rendere alcune sostanze me-
dicamentose in tale stato

,
forma ec. , perche siano atte all' uso de-

gì' infoimi; del collocare gì' infermi nella positura più npporiU'ia
all' eseguimento di una operazione chirurgica; e del mettere atto sco-
perto , separare ec- una parte qualunque del cadavere per servire alla

descrizione della medesima.] Ricelt. Fior. 7^. Al presente diremo in
che modo le medesime medecine si debbono seccare di nuovo per
prepararle , acciocché elle si possano usare comodamente. E 97. II

sangue di becco si prepara in questa maniera. E appresso : Passati
quei giorni , lo scannano , e preparano il sangue., come del primo
s' e detto. E appresso : li sangue di colombo , di tortora ec. si pre-

parano in varii modi.
5 —* Dispoire gli umori del corpo alle loro convenevoli separa-

zioni ed evacuazioni. Red. nel Dz. di A. Pasta. Preparare e rad-
dolcire gli umori con sughi cavati a giorno per giorno dalla cico-
ria ee. E appresso : Chi volesse ridurre questo signore allo stato della

pristina sanità, sarebbe necessario preparare ed evacuare questi umori,
derivarli e rivellergli alle parti alle quali la natura è solita di man-
dargli. (N)

4 — (Mus.) Disporre i suoni in modo, che venendo i dissonanti, l'o-

recchio non si disgusti. Gianelli. (B)
prevenzione,] Precedente occupazione. Lai. praeoeoupatioT Gr.urfo- 5 — (Milit.) Prepararsi di gente—Provvedersi disoldatesche. F. Gente,
xarùx^is.Salvia. Disc. 1. 3jo. Predicano esser necessario, per im- $• *6 1 5-- (Pe)
parare e per sapere, lo spogliarsi d'ogni preoccupazione d'intelletto, Preparatissimo, Pre-pa-ra-tìs-si-mo. [Add. ni.] superi, di Preparato.—,
e di tutta la stima che uno ha per altri, ec.» Magai. Leu. Procurar Paratissimo, sin. Lat. paratissrmus.Gr. sroi/toraro*. Guicc.Slor.g. 144,

Si trovava preparatissimo a far la guerra.

Preparativo , Pre-pa-ra-tì-vo. Add. [ni. Ano a preparare. ] Prepara-
torio. Fior. S. Frane. 116. Tra le quali n'ebbe una immediata , e

di disfarsi di qualunque preoccupazione.£ altrove; Mi ci messi coi

una preoccupazione favorevolissima. E altrove: Riducendo la sostanza
ce. a forza di una preoccupazione invincibile di speranza ec. E al-

trove: Malgrado la tiianna preoccupazione di non vedere euaitro ec (A)
PnEoifANTQ.* (Bot.) Pre-o-nàn-to. Sm. V. G. Lat. praeonanthus. (Da preon

vertice, sommità di monte, e anlhos fiore.) Seconda sezione del genere
anemone, stabilita da Decandolle, che comprendete specie provvedute
di frutti terminali da una coda pelosa , e che portano i fiori, nella
sommità della pianta

, ossia ehe sono terminali. (Aq)
Preonoiuto , Pre-o-no-rà-to. Add. m. comp. Onorato con prelazione o

prevenzione. Calvin. Man. Epit. Vedi che , scorgendo alcuno .prco-
norato o ingrandito ec. , tu non lo predichi per felice. (A)

Preordinaste
,

* Pre-or-di-nàn-te. Part. di Preordinare. Che pnordi-
na. V. di reg. (O)

Preordinare, Pre-or-di-nà-re. [Att. comp.] Predestinare, Ordinare
avanti. Lat. praestituere. Gr. irpocpi^Eiv. Segner. Mann. Aprii. 22.

4. Hai da ricordarti, che quel travaglio che il Signore or ti manda
lu da esso prordinato sin da quando da lui tu venisti eletto , cioè
sin dall' eternità. » Omel. S, Greg. 2. 296. O con istimoli di fla-

gelli , o con ispirito di compunzione ammaestra tutti coloro i quali
egli ha preordinati a vita. (Pr)

2 — E n. ass. Cava/c. Espos. Simb. 1. 3gg. Ecco , Messère, sono
perchè mi creasti ; e che creare mi dovessi ab eterno Tu preordi-
nasti. E Att. Apost. iM, Lo Dio de' nostri padri hae preordinatodi
farti vedere la volontà sua , che vedesti lo giusto, suo , ec. (V)

Preordinato , Pre-or-di-nà-lo. Add. m. da Preordinare. Cavale. Esp.
Simh. 1. 4g. Dio lo risuscitò il terzo giorno, e manifestollo non ad
ogni popolo, ma a noi suoi preordinati testimonio ("V) Bart.As.i.
Ho. Questo mcdesipio valse al fine preordinato da Dio. (G. V.)

preparativa alla impressione delle sacrosante istilliate.» Salviti Disc.
5. 2og. Le lane per tignerle in grana

,
per avanti con alcuna mano

d' altri sughi e colori preparativi si sottotingono. (G. V.)
1 — [E detto di Rimedio : Rimedio che prepara gli umori del

corpo.] Red. Cons. 1. 4- Terminate queste due purgbette evacuative

e preparative , faccia passaggio all' uso dell'acqua del tettuccio.

2 — * Inforza di sm. Preparamento , Apparecchiamento ; ma non è

da imitare. Al»ar. in più luoghi. (0)
Preparato, Pix-pa-rà-to. Add.inda Preparare.lApparecchiafo, Allestito,

Presto, Purato.](Pr. Pronto.) Lat. paratus.t^i.Trapao-XBiiao-àE/?. Coti.Ab.
Isac.cap. ly. Siccome uomini preparati a nozze, aspettavano il martirio

digiuni. Sagg. nat. esp. 12. Preparato in questa forma lo strumento,

e collocato sul suo sostegno , s' incomincia ad empiere per di sopra

di neve , o di ghiaccio minutissimamente tritato.» Guicc. Slor.ij.

60. Il Pontefice massimamente non preparato né con danari né con
la costanza dell' animo alla lunghezza della guerra. (G. V.)

2 — [Parlando di Medicamento o simile Vale Reso atto -all' uso cui dee

servire.] Ricett. Fior. tot. E di tutti questi {medicamenti) alcuni si

tengono preparati , come l'acque sopraddette , ec. E 160. Agarico
preparato parte mezza , ec. Red. esp. nat. 5o. Da questi serpenti ,

in così fa'tta guisa preparati , si facciano poi mordere, e medichino
quelle morsure colie pietre.

3 — * E detto di Umori , nel sign. di Preparare, §.3. Red. nel Diz.
di A. Pasta. Finiti di pigliare i suddetti sirsoppi , si contenterà di

evacuare gli umori preparati ed ammolliti colla seguente bevanda ec.(N)

4 — * (Anat.) Vena preparata : Moine dato dagli antichi alla vena

y



4q6 PREPARATORE
/mutale-, ch'i la continuazione della facciale, la quale è assai pro-

minente in ceni individui. Se ne consigliava l' apertura coiara Le

violenti emicranie , le otlalmic acute e le infiammazioni dell organo

encefalico. Diz. Se. Med. (0)

Preparatole ,
Pre-na-ra-tó-rc. Veri. m. di Preparare. Che prepara.[A)

Dclmm. Beig. (O)
.

Preparatorio, Pre-pa-ra-tò-ri-o. Add. m. Alto a preparare; {altrimenti

Preparativo.] Lai. praeparatorius. Gr. 7rccpcarx.tva.trriy.oi.Gal.Sisl.3yi.

Neil' esplicazione delle quali vengono a proporsi alcuni punti prepa-

ratorii per lo scioglimento della massima difficoltà.

Peeparatrice , Pre-pa-ra-tri
:
ce. Verb. f. idi Preparare.] Che prepara.

Lai. praeparans. Gr. -h nr'a.pcctrx.ivà'ifivtra.. Salvili, Pros. Tose. i.iGò.

Conoscendo che quelle cose stare non potevano ec, si mettessero sulla

traccia di raddursi alla cognizione di quell'uno, cui la filosofìa disco-

priva a i Gentili, preparatrice e disponitrice alla luce dell'Evangelio.

Pr.Ei'ARAziosE,Pre-pa-ra-sió-nc.[^ Il preparare, Apparecchiamento.}—,

Preparamento , sin. Lat. praeparatio. Gr. irapa.trx.ivfi. Cavale. Friitt.

ling. Della debita e necessaria preparazione d. H'orazionc.E' appresso:

Questo consiste nella debita preparazione , della quale di sopra s' e

eletto. Dant. Purg. 6. 121. O è preparazion, che nell'abisso Del tuo

consiglio fai. Cam. Inf. 16. "Ultimamente fa preparazione all'ottavo

cerchio. Maestruzz. 2.'g.2. I comandamenti della pazienzia sono piut-

tosto a preparazion di cuore , che a operazione che si fa manifesta-

mente. Bui. L' uomo eh' è in preparazione di montare a stato di pe-

nitenza , dee star fermo nel suo proposito. » Segr. Fior. ótor./f.S.

Quando le preparazioni fussero fatte, ec. non era mossa alcuna guer-

ra , ma data cagione alla pace. Aver. 1. 3i3- Cento o dugento anni,

o al più mille ,' avremmo giudicato tempo bastevole per la prepara-

zione della venuta del Verbo. (G. V.)
2 — 11 preparare, nel sign. del §. 3.; [e quando serve ad impedire la

putrefazione di qualche parte animale dicesi Preparazione anatomi-

ca.] Iiicett. Fior. a6. Come si faccianole preparazioni d' alcune parti

degli animali ce. se n' è parlato nel principio. E appresso: Della pre-

parazione del sangue del becco.

3 — * (Mid.) Dello del Preparare gli umori del corpo , nel sign. di

Preparare . §. 3, 2. lied, nel Diz. di A. Pasta. I medici, oltre le

preparazioni universali, gli hanno dato ancora dei decotti ec. (N)

Pbepedecna, * Prc-pe-dc'-giia. IV. pr. f. Lat. Praepedigna. (Sembra ho-

me composto di due altri nomi semplici
,

praepes e digita ,
di cui

il primo vai veloce ed il secondo degno. V. Prepete.) (B)

Prepensahento , Pre-pen-sa-men-to. Sin. camp. Il pensare avanti. Tratt.

viri, mot: nella Tav. Bari, alla voce Prepensuta. Prepensamento fae

cercar le cose, talento le fa fare. (V)
Prepknsato , Pre-pcn-sà-to. Add. m. camp. Premeditato.Fr.Barh.1Al.

7. Queir e ben fondato , Che tutto ha prcpensato. E 204. 9. Tu
siedi A magion prepensata. (V) Ott. Comm. Dant. Inf. 5 10. La se-

conda si è dimostrare , come la frode è peccato prepensato. (G.V-)

Prepete.* (Mit.) Prè-pc-te. Aggiunto di Cupido, dell'aquila di Giove,

del Pegaso e della Vittoria. (Dal lat. praepes veloce.) (Mit)

2 — * (Arche.) Nome dato dagli auguri agli uccelli di buon augiuio

ed ai luoghi dove pigliavansi angui ii favorevoli. (Mit)

Prepilato , Pre-pi-là-to. Add. m. Formalo nella parte anteriore a modo
di palla. Ainmir. Disc. itj. 2. Berg. (Min)

Pkepodi. * (Zool.) Prè-po-di. Sin. pi. V. G. L.Lal. praepodes,
;

(Dal lat,

prue avanti , e dal gr. pus, podos piede.) Genere d'insetti dell' or-,

dine de' coleotteri , della sezione de' tetrameri, e della famiglia de*

rincofori; cosi denominati dall'avere molto robusti e grandi i piedi

anteriori. (Aq)
Prépondérante , Pre-pon-dcriàn-te. [Part. di Preponderare.] Che pre-

pondera. Lat. praeponderaus, Gr. vinp^apùr. Segner.Crist. instr. 1.

7. g. Coulido che nel mio cuore si truovi questa preziosa miniera

dell' amor divino preponderante ad ogni altro.

Preponderanza , Pre-pon-dc-ràu-za. Sf. comp. Eccedenza nel paso,Pre-

valenza. — , Prcponderazione , sin. Segner. Panegir. pag.5o8.(Ba-

gli»ni 1728.) Aggiungeremo anche noi qualche maggior credito a

questa sentenza .... come anche un tenuissimo giano aggiugno qual-

che maggior preponderanza ad una bilancia già traboccante. E Con-

cord. Percosse indirette ,
quali sono quelle che vengono per lo rim-

balzo nelle bilance della preponderanza sopracccedcnle e del para-

gone. (A) (B)

Preponderare , Prc-pon-de-rà-rc. [N. ass. comp.]Supcrar di peso. Lat.

praeponderarc. Gr. vTapfyv-pùv . Sagg. ncll. esp. 106. Venendo a per-

dere e indebolirsi 1' un de' momenti, ne veniva per necessaria conse-

guenza che l'altro dovesse preponderare, ali erando il primo equilibrio.

3 — " Fig. Aver più forza, Prcvalerc..SWw'/i. 3. 36i. Quando sili-atta

in pari grado, o così la nostra onestà, e l'utilità dell'Amico, l'onestà

«: riputazione prepondera. (G. V.)
3 — [E col terzo caso.) Salvili. Disc. 1.3g. La salute di questo cit-

tadino come non prepondera alla morte d' ino straniero?,

4
— * E col quarto caso m forma alliva.Guicc.Avveri. 5g. E si brutto

mancare alla parola sua, che questo prepondera ogni utilità. (G.V.)

Pbepobdeb*ziosb , Prc-pon-dc-ra-zió-ne.cV/Lo stesso che Preponderanza.

V. Del Pap. Uni. secc. (A)
Prepodui , Prc-pór-re. [/la. anom. comp.'] Porre avanti, Mettere in-

nanzi. Lai. prat'ponere. Gr. irpcriSctiSxi, <n-pori//aV. Bacc. nov.ijt.

1. Ci .untissima grazia ec. reputar mi debbo , che il nostro He me
a tanU rosa

, come è a raccontar della niagnilieenzia, m'abbia pre-

posta. E nov. o5. 7. Preporremo la quasi moi ta donna ed il già rut-

ti, j.nliio amore pe* la spossata speranza a qu< sta liberalità di mes-

sere Ansaldo, ce.» Cai: En. lib. 6. v. 841. Ma me di ciò che den-

tro vi s'accoglie Ecute istrusse allor che ai sacri boschi Mi pieposs

d' Averno. (B)

a — [Preferire, Anteporre] Sai. Ben. Varck. 3. i5, Ma gli uomini

preposero alle e s : buone le necessarie,

PREPUZIO
3 —* JDicesi Preporsi alcuno per padrone

, per padre o simili e vale
Darselo , Tenerlo in luogo di padione ec. Car. Lett. ined. 3. 2^5.
Io me l' ho preposta per padrone e per padre, per finché io viva.(Pe)

4 —* Quasi Proporre, Divisare. Fav. Esop. 88. Vedendo il villano che
era avvilito

,
preposesi d' ammazzare quel sei-pente , e diedegli con

una scure un gran colpo nel capo. (V)
Preporre dirF. da Anteporre. Entrambi hanno il valore di Prefe-

rire; ma Preporre ha pure altri significati che non appartengono al-

l' altro. Dicesi in fatti Preporre alcuno a qualche ojficio, cura ec,
Preporsi alcuno ad esempio, a signore ec. ed in questi casi sarebbe
errore adoperar l'altro verbo.

Prepositessa , Pre-po-si-tés-sa. Add. e sf. di Preposito. Batlagl. ami.
i63i. 8. Berg. (Min^

Prepositivo , Pre-po-si-tì-vo. Add. m. Che si prepone. Varch. Ercol.
165. Iu molte cose sono diversi dagli articoli de' Greci , così pre-
positivi , come suppositivi. E iy4. Anco appresso i Greci gli arti-

coli prepositivi si pongono per gli pospositivi.

Preposito ,
* Prc-pò-si-to. Add. e sin. parlando di persona. Pivposho

o Prevosto. (0) Bemb.Lett. 1. 7. 166. Mandai il mio preposito, buon
servitor vostro, a Vinegia. (N)

Prepositdra , Pre-po-si-tù-ra. [Sf. JJfizio di preposto.']—', Propositura,

sin. Bocc. Lett. Pr.S-.Ap. 2gg. Me non tirarono i pastorali de'Pon-
telìci , non le prepositure del pretorio.

2 — Luogo o Casa del proposto. Car. Lett. venendo io a Lucca
t

o di viaggio , o alla vostra Prepositura, alla quale aveva prima iu-

tcso che eravate per venire. (A)
Preposizione. (Gram.) Pre-po-si-zió-ne. [ Sf. Particella indeclinabile,

ed una delle otto parli della nostra favella, che, premessa ad altra

parli dell' orazione, ne determina il caso ed il significalo.] Lat. prae-
positio. Gr. TtpóStcris. Sen. Pisi Eziandio e'sono scesi alle congiun-

zioni delle sillabe , e alla proprietà delle preposizioni.

Prepossente , Pre-pos-sèn-te. Add. coni. comp. Che* può più degli altri.

Salvili, lliad. lib. 8. v. 612. Diman più ancor Saturnio prepossente

Vedrai.... Struggere grande armata degli Argivi. (A) (B)

Preposta , Pre-pò-sta. [Sf. V.A. V- e di'] Proposta. Guid. G. Imma-
ginando preposte , con le quali potesse perder Jasone , senza Hiaui-

festamento di sua vergogna.

Preposteramente, Pre-po-ste-ra-mén-te. Avv. A rovescio. Lai. praepo-

stere. Gr. amtrrpa.pft.iiws. Gal. Macch. Sol. g8. Come che poco im-

portasse il registrargli preposteramente in parole, purché in fatto si

ritenessero nella vera disposizione.

Prepostero , Pre-pò-ste-ro. Add. in. comp. V. L. [ Che viene avanti

quando dovrebbe venir dopo.] (Dal lat. prue innanzi, e posi dopo.)»

Adim. Pind.Oss. Con ordine prepostero. (A) Gal. Dif. Capi: 204.

V uno è il converso dell altro , e le divisioni di questa linea messa

dal Capra sono con ordine prepostero di quello che metto io nel mio
strumento ce. (B)

a — Che viene fuori. di luogo e del tempo debito. Lai. praeposterus. Gr.
<xpio<ii<;tpct. Gal. Meni, e Leti. ined. P. 1. pag. 206. A noi ancora sia

dato campo di parlare , e d' essere ascoltati da persone intendenti
?

e, non soverchiamente ulcerate da pivpostere passioni ed interessi. (B)

Preposto, Pre-pò-sto. [Add. e] sm. [parlando di persona. Lo slesso che]

Proposto. V. (f. Parroco:)» Borgh. Pese. Fior. 448. Dietro a lui

seguiva l'Archidiacono , di poi il Primicerio , e conscguentemente il

preposto, alerai. S. Greg. 2. 1Ò. Significando per lo ciclo l'ordine

de'prcposti , e per la terra il popolo suggetto. (V)

Preposto, Prc-pó-sto. Add. m. da Preporre. [Posto innanzi.] Lat. prae-

positus.G'o^. SS?. Pad. E quelli, non sappiendo il pondo della cjui-

«tion -.preposta, addomandarono con preghiero che sciogliesse la qui-

stione. Guicc.Stor. 17. 41 - Talamone ec, dal capitauo preposto alla

guardia, fussa dato a'Sauesi.

Prepotente, Pre-po-tèn-te. Add. [coni, comp.] Che può più degli altri,

Superiore agli altri in potere;^ [e oggi sfusa ordinariamente in mala

parte.] Lat. praepotens. Gr. vitipow*. .„',-,
a _* (Mit.) Soprannome di Venere presso 1 Tebam. (Mit)

Prepotenza, Pre-po-tèu-za. {Sf] ast.di Prepotente. [Sommo potere, Ai».,

torità somma; e oggi s'usa ordinariamente per Abuso di poter e.] Lat.

praepotentia. Gr. vxtpoxh-Sahin-Disc* s.3gd. Non piacq<i« ec. que-

sta usanza , come pregi udiciale alla loro prepotenza.

Piiepukta.* (Ar. Mes.) Pre-pùn-la.eSy'. Cosi in alcuni luoghi appellasi

quella coperta da letto , imbottita di ovatta, che si adopera neltin-

verno; detta anche Ovatta,Trapunta, e più comunemente Imboltita.(A).

Pubi-usa.* (Bot.) Pre-pù-sa. Sf.V. G. Lat. prepusa. (Da prepo io sono

adorno e cospicuo.) Genere di piante della famiglia delle genzianeer
e dell' esaudì ia monoginia di Linneo, stabilito da Marlius. Hit per

tipo la prepusa montana , arbusto decoralo de' più vaghi fiori ,
/'/

quale cresce nelle montagne della provincia di Bahia nel Brasile.^Aq)

Piìepu/.iato , Pre-pu-zi-à to. Add. m. Che ha il prepuzio; e più prò.
Pred. 1. 4S4. Berg. (Min)

iiepuzio. (Awab.) Pre-pù-zi-o. [Sm. Prolungazione o Ripiegatura della

l pene che circonda od avviluppa il ghiande senza aderirvi;

priamenle Incirconciso. Musf.

iiepuzio. (Anali/ ~

pelle del pene _. •,,-
ed è formato di due strati cutanei uniti dal tessuto cellulare: lo strato

esterno che non differisce dalla cute della verga se non per essere

alquanto più fino e l' interno che somiglia ad una membrana mu-

cosa, ed aderisce 'intimamente al glande mercè il frenello o filcllo.]

Lat. praepiilium. Gr: ànpo^rix. ( Traggon molti pracpuliw» dal

gr. prò innanzi , e poslhton membro virile. In illir. prì innanzi , e

pulì carne umana. V. altre ctimol. presso il Vossio.) Lib. cui: ma-

lati. Quando lo prepuzio non cuoprc la ghianda. E appresso: Se lo

prepuzio cuoprc e fascia in modo la gliianda, che non vaglia a sco-

prirsi. Mot: S. Grcg. Gli addoinandò per questo cento prepuzii di

klUlini direndo che non aveva d'altre cose alle nozze , se non di

cento prepuzii di Filislini. S. Agosl. C. D. La circuueisione e 1

prepuzio z'>-è Giudei e P 'g**V. RelL Oss. an. 53. Il canale bianco,
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PR UÀ VI A
aletli

PRESA
dal mah ri diramano questi tre cana

puaio che cuopre e veste l'arnese genitalet

Pmravia/ (Gcog.) l'ic-i.'i-\ i .1. Città e Cìrcolo delta Moravia. (G)
Pmrooativa , Prc-ro-ga li va. [Sf.] Privilegio, Esenzione, [Immunità,

Eccettuazione. ] Lat. imninnitas. Gr. Wùori'pnp*. ( Prtterngativa dal

lai. pitie innanzi , «-»l nv^olum part. <li ei'òga io dà , distribuisca ;

cosa data a taluno anzi che ad altri.) £ii». ' ),v - •'• Che '' f*vor

iU Ila piche non seguitasse l.i prerogativa militare. Fiamm. i. 8». A
loro. |iiù che alle donne , ninna prerogativa è conceduta.

a_ [Dote particolare.] Lat. praerogatìvn. G.P'.n. 3» /.<;• Non mara-

viglia . se li- grazie e prerogative di virtndi , che noi dicemmo, Id-

dio riguardò in voi , li quali elli esamini. Red. «s» noi- ?à. Dutial-

Iro prerogativa dotavalo questo soprammentovato ì alentuoroo.M Segner.

Alami. Apr. -o. <• Tu Bei pano in lodare le sue prerogative (buone

qualità) ial in divulgai le per non accrescerti da te stesso! rivali. £
Magg. 21. 5. Udite le prerogative ammirabili d'annacqua lauto per-

fetta qual è la Grazia , dovrai dir subito ancora tu ce.E Ag. g. 3.

Manca la beltà, manca la saviezza, manca la sagacità, manca f av-

venenza, mancano tutte a un tempo le loro prerogative. (V)

Prerogativa diff. da Privilegio, Esenzione, Grazia. Prerogative

si iìcono gli Onori e le Pici» re•n/.e che alcune qualificate persone go-

dono nella civile società, o per effetto di una naturale o politica su-

bordinazione, od in conseguenza delle mutue relazioni clic gli uomini

hanno tra loro. I Privilegi d'altra parte si riferiscono a Qualche

vanteggio d'interessa o di funzione, conceduto dal principe, o dagli

statuti della società. Onde ben dicesi che la nascila porge le prero-

gative
t

e le cariche producono i privilegi. Privilegio è nome gene-

rico , che comprende sotto di sé lutti i particolari favori accordati

da' sovrani a' loro sudditi, uno tra'quali favori è {'Esenzione. Grazia
si può riguardare per Uno dc'titoli pe'quali è indotto il Sovrano ad
accordare ad alcuno una prerogativa , un privilegio ce; sicché pare
la causa movente della loro concessione.

Pueuogativamekte, Pre-ro-ga-ti-va-iné'n-te..<rfw. Per prerogativa. Uden.

4©7
per co^i dire , il pie- <) — Assodamento elie filino i muri , la calcina o simili, rei r

n i. [''.
J. »6\] Maini. fO. 17. Clic dove per foilima ..Ila gj fj,._

ca, \l mollilo non è presa la più forte.» (Qui fìg.) (i\)
"

Opportunità, aargh.fetc. fior, foo. U>\ qua] Cr>-

SCqilclc, si ragionerà pi,',

npejus Qgitandi adversu»

10 — " Occasione
stiline, per esser notabile e pieno 'li molte
largo con miglior presa altrove. (V) (N)

11 — Appicco, Ctt^ionc.Tac.Dav.nnn.lib.3.cap.32. Sesto Pompejo-,
con questa presa di nimicare M. Lepido, lo disse da niente, morto
di fune. ( // lai, fuj : Quoti ini titilli S. Poni
Lepidura odii nachist) (V)

«a — * Col v. Andare: Andare alle prese= Strignersi addosso aWav-
versario^ a fine di pigliarlo per qualche parte 5 eJìg. Striartele no~-
gozii simili. F. Andare alle prese. (A)

l3 _ {Col y. Avere:] Avere le prese =Ottenere che altri delle pnrù
falle sia il primo « pigliare. S'erd. Stor. 13. 5go. I Padri, avute le
prese, scelsero il luogo per abitare dove oggi si vede la chiesa della;
Vergine Maria dell'aiuto.

3 — * Aver buona presa o simile— Aver buona ragione o simile
ne' signif. de'§§. 10 e ii.Borgh.Col.Lat.3Sg. Trovando questa voce
Pretore nelle XII tavole pubblicate fin l'anno di Roma 3o3, pensò dì
aver buona presa di tassar come sonnacchioso Livio.(V)iy«,'/\/'Vbr..S7nr.
'Ó04. Parve ai Veneziani avere giusta presa di prendere le armi.(G.V.Y

4 — [Col v. Dare:] Dare le prese== Concedere che altri delle parti
fatte sia il primo a pigliare; [Conceder F arbitrio della scelta. F.
Dare le prese.] tardare optionein. Gr. ailpsiriv SiSo'uai rm.Sen.Declam.
P. Osservai la legge dividendo e dandoti le prese e giustamente divisi".

2 — Dar presa = Dare occasione o comodo di far checchessia.
Lat. occasionem yiiachcxc. Salvin.Disc. 1. in. Norr si dee dall'uomo
savio e prudente in alcun modo procurare, e a tutta possa fus^irc
ogni occasione che dia presa al calunniatore.

3 — * Dare una presa : Dicesi nel significalo del
J. 4. (N)

'5 — [Col v. Essere:] Essere, Venire o Trovarsi alle prese con alcu-
no = Avere occasione di trattarlo e di fame pruova.

iVù.Bencbè Persio il nomini prerogativamente Praegrandicwn sene.(A) 16 — [Col v. Fare:] Far presa, [o la presa] si dice dell'Assodar
Puerogazione , Pre-ro-ga-zió-ne. [Sf. V.A. ed erronea.'} Prerogativa.

Lat. prerogativa. Gr. irpcTi'pnfiac.Com.lnf. /j. Quivi lievemente im-
prese ciò che vi si leggeva e di lui , e di sue virtndi , e facondia

,

e origine, e prerogazione per acquistare sapienzìa.^ (Qui si allude ai
Viaggi di Pitagora, ed in vece di Prerogazione bassi a leggere Pe-

prese , Degli uomini si fesson quattro prese

'7 — * Col v. Pigliare: Pigliare ima presa d

Ori.

resinazione , come sentitamente hanno osservalo i correttori della

Iella slampa di quel Comento fatta in Pisa l anno 1818.) (P. Z.)
Pr.Eiìcrro , Pre-rùt-to. Add. in. F. L. Dirupalo , Discosccso , Tra-

rttpato , Pieno di burroni e dirupi. Lat. pracruptus. Gr. à.iróro/j.o?,

xpniAvu-^r,!. Guicc.Stor. i2.5g4- Dalla sommità de' monti si scendeva
per precipizii molto prerutti , e , non che altro , spaventosissimi a
guardargli, ce. Salitisi. Jug. 12^. Intorno alle mura, le quali erano
poste sullo stremo del prerutto e quasi tagliato monte , la pianura
fangosa per l'acqua dei verno avea fatto padule. (A) (B)

Presa," Pié-sa.Sf 11 prendere in generale. Salvin-Cas.i86iNon permetten-
do noi (dice Dionisio)prendere la presa del ritmo d'una cgual forma. (N)

2 — fll prendere , in signif. d' Impadronirsi di alcun luogo. F.§,21,
e F. Prendere,

J. 5.] Lat. captio
,
prehensio. Gr. Xvi^is. (Comu-

nemente dal lat. prehensio
, come da preheusian part. di prehendo

si è fatto preso. In brett. preiz presa , bottino
,
preda.) G. F. 7.

4t- 1. Banducdar Soldano dc'Saracini , dopo la presa eh' avea fatta '9 — [Col v. Venire:] Ve
della città d'Antioccia e del reame d'Erminia, passò con suo eser-
cito in Turchia. » Aver. 2. 211. Furono da essa (Apua) discac-
ciati , non con 1' assedio e presa della piazza , ma con superare la
difficoltà de' boschi. (G. V.)

»
—

* E per metaf Bari.As. 2. gì. Basterammi qui raccontare la
caccia e la presa che ben avventurosamente fece d' un solennissimo
peccatore. (G. V.)

3 — [Il prendere
,
parlando di persona , cioè} L'imprigionare , Pre-

sura. Lat. captivitas. Gr. alx,pa.\wtrla. Beni. Ori. 2. 11. 55. E della
presa loro ha gran dolore. » Segr. Fior. Stor. 6. if5. Niccolò ce.
intesa la rotta e la presa del figliuolo

,
pel dolore morì. (G. V.)

4 — Quella quantità di medicina [o simili] che si piglia in una volta,
[altrimenti Dose e Dosa.] Esp. Pat. Nost. Come il buon medico ec.
donagli tal presa, e si amara. Folg.Mes. La presa della sua bevanda
e dalle cinque alle dieci dramme. M. Aldolr. E la presa per volta
sia dramma mezza con sugo di porcellana. Burch. 1. 122. Signor mio
caro, se tu hai la scesa ec, Stilla un pertugio d'un chiovi da carro,
Non lo ber tutto

,
pigliane una presa. Lasc. madr. 43. Le dette un

bicchier pieno D'olio caldo, con sena stemperata, E d'utriaca e terra
sigillata Una presa poteute.» Red. nel Diz. di A. Pasta. Mi faccia
il favore di mandare alcune prese di quella polvere ec. (N)

5 — Tutta quella quantità di preda che si piglia cacciando, uccellando
o pescando.

6 — [L'atto del venire alle prese. F.$.ig.} Dani. ìnf. 16. 23. Qual so-
lcano i campion far nudi ed unti , Avvisando lor presa e lor van-
taggio. Sen.Ben. Farcii. 7. 1. Come è ec. gran lottatore, non colui
il quale ha tutti i colpi e tutte le prese imparato che sapere si pos-
sono ce, ma colui il quale in un solo o in due è bene e diligente-
mente ammaestrato , ec.

°

7 — Il luogo , La parte onde si praide o s'acchiappa con mano al-
cuna cosa. Cant. Cam. ^s5. Il inaglio vuole avere

, Siccome ha '1

nostro
, uguale e buona presa , Acciò con man tenere Si possa me-

glio. E 464. Che basta sol pigliare E tener forte; ma le prese pure
Di dietro son migliori , e più sicure.

S — * Strumento od altro che serve a prendere. Bart.Simb.t. t4. E

sieme nel rasciugarsi muri, calcina o simili. [V. Fare presa.] L,at.
conglutinaci. Gr. (rvyx.oXXà.<T^>a.i. Dav. Oraz. 14$. Questo s' adatti
maestrevolmente nel muro con gesso, e matton pesto, e sugo di bucce
d' olmo , e finissimo aceto ,

per far la presa più forte e tenace, af-
finchè né del cadere ne del crollare ci sia mai più dubitanza. Sei-d.
Stor. 6. 218. Murali con ottima calcina, sicché in brieve tempr»
fanno tal presa , che appena di poi si possono spezzare co' picconi,

a — * E per metaf. P". Fare presa
, §. 2. (N)

3 — [Far prese talora vale Lottare, Combattere sagacemente, mae-
strevolmente.] Serd. Stor. 1 . 49- Imparano ec. in lottando a far va-
rie prese , e sgusciare di esse.

4 [Far prese di alcuni talora vale Dividere la gente in} frotte
schiere o parti. Frane. Sacch. rim. 6-j . Per la gran moltitudine si

presa di alcuna cosa, dicesi nel
senso del §.4. F~- (N)
^ — [Col v. Trovare:] Trovarsi alle prese con alcuno. V. §. t5. Beni.

2. 1. 58. Noi ci trovammo con essi alle prese
,
Quando passò»

U10 avo il re Agolantc ; Io gli ho provati , e ti posso accertare Che
'1 buon partito è di lasciarli stare.

nire alle prese, diciamo del Pigliarsi o Ac-
chiapparsi per le vesti , o per alcun membro , neil' azzuffarsi , nel
combattere o nel lottare. Ar. Fur. 36. 49- A mezza spada vengono
di botto , E per la gran superbia che 1' ha accese, Van pure innan-
zi , e si son già sì sotto, Ch'altro non pori (the venire alle prese

3 — E fig. si dice del Fenire alle strette , in trattando alcuno
affare ,

per conchiuderlo.

3 — Venire alle prese con alcuno. V. §• i5-.

20 — Di prima presa, posto avverb. A prima fronte , A prima vista*
L*at. primo adspectu. Seti. Pisi. 100. E spesso avviene che le cose
che di prima presa piacciono , ragguardandole particularmente

, non
rendono tanto frutto, quanto 1' uomo n'aspettava.

ai —* (Milit.) L'azione del prendere una città, una fortezza, un campo,
un luogo fortificato perforza d'armi o per istratagemma. Li queste*

significato si usò anche Presura. Lat. espirgnatio'i.JP". §. 2. (Gr)
a — * T'alia la quantità della preda, del bottino che si fi in

gw
Dav.

e si muove separatamente e da se ; come pure per una Parte del-

l' esercito divisa dal rimunente : quindi i modi di dire Presa di gente,

Presa di soldati e simili , cioè una Porzione determinala o indeter-

minata di essi. P. §. t6, 4' (Gr)

4 — * Termine della Lotta, e vale Mossa fatta perprendere lav-
versario , e la parte ove si tenta di prenderlo: di qui i modi di dire

militari Andare alle prese, Essere alle prese ec F. §§. 6, e 1&, 3-(Gr)
5 — * Alle prese, posto avveri), co' V. Venire, Andare, Essere,

Trovarsi , vaie All' allo della zuffa , del comòaltimento; ed è traslato

dalla Lotta, ove Venire alle prese vale Acchiappar l' avversario- Lat.

manum consercre. F~.§§. 1 2; 16, 3, e fg. e F. Alle prese.jBrt7tf.Stretfai

la città eoli* assedio i Cosacchi, ne vennero alle prese e altassalto.(Gr)

6 — * ]}ar le prcse^Dar la scelta , l'elezione del modo di com-
battere. F. § *4- (Gr)

7 — * Dicesi Presa d'armi , o dell'armi , L'azione del levarsi

in arme, dell' entrare in guerra. Davil. Determinò finalmente di voler

assentire alla presa dell'armi, e proseguire i disegni della lega. (Gr)— ou amento od auro aie serve a prendere. Bart.Simb.t. 14. E assentire alla presa dell'armi, e proseguire i disegni della lega. (Gr)
proseguendo a ricordare con Nicandro la varietà de' colori

( parla 22 — (A»r.) Prèsa di terra , si dice di Quantità determinata di ter-
degh scorpioni) e la moltitudine della spezie

, ... e le branche e reno. Palliai. Febhr. 10. Porrai prima magliuoli di buone viti in una
le prese e 1 focili delle gambe . . . vien finalmente a riscontrare CQfl tavola , cioè in una presa di terra. » Pallàd. Gen. 11. Le tayole ov-
questo pestilente animale il maligno spirito ce, (Br)

rocab. F,

presa

Yero prese della yigua sieno a volontà del signore. (Pr)



4')S PBESACGHiO PRESCEGLIERE
Ye sn- Presa

; | jiajia.) l'usa :
£' un bastimento preso sul nemico, o anc

prò. a uno che dica di essere n utialc e non lo sia ,
essendo ilicvii-

ti avversione dille leggi di guerra la spedizione finta , mentre e ca-

ricalo ed armato per conto dell inimico. 31eglio Preda. (S)

, Prese dell'ancora: Le orecchie dell'ancora. (S)

•

(fa. Mcs.) Presa chiamasi da' magnani, fabbri e simili quel pez-

zo di /erro che s'attacca ul massello per poterlo stirare e battere. (A)

, __ Così chiamasi nelle cartaje unu certa quantità di fogli di

carta separati da' pannelli o no. P'. Copia
, §. i3. (A) (D- T.)

3 —* Così dicesi pure il Numero di pannelli con cui si fabbrica

una tale o tal altra sorta di caria. — Continuasi a dare il nome di

Pi esc ai mazzi di caria riuniti e preparati per l'incollamento, quando

contengono lo stesso numero di fogli delle prese bianche della tuia;

due di queste prese funi, o una risma di carta con colla. (D. 1.)

2 5 — (Idraul.) Presa dell'acqua. Il luogo d'onde si deriva l'acqua

d'im fiume o torrente , mediante un incile, in un canale. Guid. Or.

Jlet. Questa presa dell'acqua del secondo mulino è dopo la conflu-

enza di un altro ramo. (A)

a — Presa di una rotta. V. Rotta. (A)

a6 — (Mus.) Parte dell'antica melopea. Giann. (B)

PResACCHio. (Ar.Mes.) Prc-sàc-chio.eVi/i. V'.Coniadinesca.Quel legno po-

sto a traverso il manico della vanga, dove appoggia e calca col piede

il bifolco per profondarla bene nel teireno. Red- Voc. Ar. (A)

Prc-sà-gio. [Sm.] Segno di cosa futura, Indovinamento, [Au

(Ar. Mcs.) Pre-sà-me. [.S«i.l Quella materia che si inatte nel

Unte per rappigliarlo , e pia faine cacio, o sia fior di cardo, o sia

gaglio , o altro. [Dicesi anche Caglio , Coagulo; ed è propriamente

una materia contenuta nel ventrìglio de' ruminanti.'] Lat. coagufeni.

Gr. irurj'a.(Da presa, come il provano le voci di rapprendere, rap-

pigliare.) Pallad. Di questo mese facciamo il cacio di sincero epu-
ro latte col presame dell'agnello o del cavretto. Cr. 9.72. 1. Rap-
pigjiercino il cacio di puro latte con presame dell'agnello o del ca-

pretto di latte, o colla pellicina che suole essere accostata loro a' lor

ventricoli , o co' fiori del cardo salvatico, o col lattificio del fico.»

C"cch. Bagli. 61. Il latte di vacca mescolato col solito presame, e

coli' acqua termale , e fatto bollire al fuoco , levò il bollore mollo

più tardi ebe altro latte. (G. V.1

2 .— Per metaf. [Ciò clic unisce ed affeziona gli animi.] Albert. cap.g.

La fede e all' amico presame d' ainistade, e la speranza è fermamente

d'essa. E appresso: Lo convito è presame d'amistade intra li buoni,

ma intra li rei è discordia e lite. E appresso : Avvegnaché lo con-

vito sia presame d' amistade , non è da farlo sposso per molte ragioni.

3 * (Bot.) Così chiamasi nel fiorentino il Carciofo salvatico, i cui

fori servono di caglio- (A)

Presantificato. (Eccl.) Pre-san-tUfi-cà-to. Add. m. comp. Aggiunto di

sacrifizio che si celebra il Venerdì santo. (A)

Presapere , Pre-sa-pé-re. Att. ai ioin. comp. Sapere innanzi. V, di reg.

Lo slesso che Antisapere. V. (A)
PRESAGIO, r : >'-:-J-._iU 1.

i

< •
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'

,
-r. , ,

furio, Pronostico. Il Presagio è lieto , felice, celeste, rnaraviglioso, Presaputo , Pre-sa-jm-to^ Add.,
m.^a gresil pere. Lo stesso che Anton

avveralo, incerto, tristo, minaccevole , doloroso ce. ] Lat. praesa-

eium. Gr. icpofi.àvTivjiu.. Fir. As. 46- Puocci annunziare quello che

si avesse a fare nella sommità dell'aria per divino presagio ,»Mach.

Jngrat. Primo presagio al suo lieto destino. (G. V.)

2 — [Co/ v. Dare : Dar presagio = Presagire.] V. Dare presagio.»

Bart. As. 2. qG. Parve che Iddio ec. desse presagio dell' infelice o

3 ^Jr5l& = r^resa^Xi/r, Ci, alla v. Presagire.^) Pr^ - SS**?È**, P-pa. Città e lago della Turchia euro-

Presagio diti, da Augurio, Auspizio, Indovinamento, Divinazione. pea ,
nella Romelia. (.W

Auaurio ha due sensi- O indica un desiderio del cuore, un' espres- Presbiodochio. * (Med.) ri
_ .

'

nulla ha di comune con Auspi- dochium. (Da presbys Jfccbuf e dechome io ricevo.) Ricovero de

puto. V. Salvin.Opp.Cacc. 4- i34- E tu , Dea reverenda, della cac-

ciagione Comandatrice, di' ce, Affinchè, presaputi delle tue Opre tutù

i precetti e uccida fiere, ec. (Al(N)

Presare . * Prc-sà-rc. All.V.A.V. e di' Pregiare. (V. Prezzo.) Daiit.

Rim. Spìril. 174. (Bologna, 1S21.J 1' dico che'l battesmo ciascun

cresa Della divina grazia, e inondai tutto D' ogni peccato , e d' ogni

vii tu il presa. (N)

Puesbiodochio. * (Med.)>re-sbiojdò-chi-o. Sm. V. G. Lat. presbyo

sione di questo desiderio

zio : o esprime un oggetto , un fatto , un indizio , una particolarità vecchi decrepiti invaila*; 1^4/

da cui poter dedurre in qualche mono un fausto od infausto avve- Presbiope. * (Chir.) Pre-sb.-o-pe Add. e sost com. V. G. ( V. Pie-

mie ; e allora differisce da Auspizio in ciò che 1» Augurio e un se- sbiopia.) Lo stesso
>

che Presbite, r .
(aoj -

^YAuspizio un; influenza, o'nde diciamo: Segno di buon augii- P™£^^^
gli oggetti non si scorgono distintamente che ad una distanza assai

'lontana. La presbiopia s' incontra principalmente nei vecchi, e pan
rio ; e diciamo: Cominciare un'impresa sotto buoni auspizn. L Au-

spizio è cosa più generale , ma meno incerta e più direttamente ef-

ficace. L' Augurio è fondato sopra rapporti o motivi immaginarli ,

supposti , incerti , vaghi , frivoli ; il Presagio e fondato sopra rap-

porti o motivi icali , certi, conosciuti, verosimili, plausibili. L Au-

gurio è una congettura futile o leggiera; il Presagio una congettura

1. gittima o ragionevole. Il Presagio annuncia un avvenimento di qua-

lunque natura esso sia ;
1' Augurio un avvenimento fortunato o 01-

Bgraziato. 11 primo si riferisce al fatto; ed il secondo al successo.

L'Augurio s'aggira intorno a futuri contingenti, o considerati tali,

a cui si attacca dell'importanza ; il Presagio abbraccia ogni sorla

od ordine essi siano, fisici o inorai

dipenda dall'appianamento della cornea ; ciò che fa diminuire nel-

t occhio porzione della sua forza rifrangente. — ,
Presbizia ,

sin.

(A. 0.) (Aq) .

'

Pbesbita. (Chir.) Prè-sbi-ta. Add. e sost. com. Lo slesso che Presbite.

PniBsreref
" (Chir.) Prè-sbi-te. Add. e sost. com. Chi è affètta da pre-

sbiopia. — , Presbita , Prcsbiope ,
sin. (A. 0.)

Presbiterale. (Eccl.) Pre-sbi-te-rà-le. Add. com. Di prete, Spettante

al presbiterato. (A) Baitagl. Berg. (0)
di oggetti di qualunque natura od ordine essi siano, Usici o inorai

, al presone, aio. i~;_,T?" " » >Z'm V Cr ] Uno de"li ordini
,k celarli o casuali .indifferenti o importanti per se stessi o per,,- Presbiterato. (Eccl.) ^^^^^^^!j^£^S^ 1

guardo a noi. 11 Presagio è particolarmente certo od incerto; VAu- sacri, per cui si conferisce d ^erdozio. -, Pretatico
,
Pretato

,

Zurlo è buono o cattivo. Un Presagio è di buono o cattivo augurio. sm. ^•.P^sbyteratus. ^-^r^ „ 3 3 D t u ciuà
i; Indovinando è l'Arte di presaci,- i futuri avvenimenti, non a _ [Ufficio Dignità del sace, doz1^ J«-

«
'

"

f^V'ln u8SitS
per mezzo di dati certi o probabili o verosimili, come nel Presagio; di Roma sì sono 46 chiese cardmalane, dellequ.i, I... p,.

;

.l

ii(;ii col mezzo di congetture mal fondate o vane, come uc\\' Aulu-

r.o ; ma con mezzi slraordinarii, per lo più illeciti o vietati. La hi-

ione da ultimo , nel generale suo concetto , è l'Alto o 1 Aite

d, predire gli eventi fut ri, e dividevi in artificiale e naturale. L ar-

tificiale è quella che procede da certi segni esterni, considerati coinè

indicazioni del futuro; e q lindi, secondo il valore de'segni, coincide

e 1 Presagio o con l'Augurio. E la naturale, è Quella che press
^

L co. e per mero scuso interno, per persuasione della inente, seria al-

( un aiuto di segni, e può essi re o n'oliva o d'influsso. Le quali tutte

paiticclari nozioni non possono appartenere all' Indovinamento.

Pi.ESACiiiE , Prc-sa-gi-rc. [//«.] Far presagio , Bar presagio, {Predire,

da cose prese per segni di avvenimenti futuri ,
Prenunziar:] ( r •

Profetare.) Lai. pra'esagire. Gr. vfop-o.vTtitrìca. (Praesagire, giusta

l'opinione comune, vien dal lat. prue innanzi, e sagire penetrare a

fondo, sentir con acutezza. In hd. sa^en, in sass. seegan, m olanii.

seggeu vai dire." Lib. cui. malati. Pei tanti chiari segni si può facil-

ini lite presagire F evento del male.
.

Presagito ,
* Pre-sa gi-to. Add. in. da Presagire. Prenunziato ,

Vie-

detto. Spot. Colt, ris.l. 4. v. 1168. Apparve Quel giorno aitine, me-

inorabil giorno ! Sempre onorato e caro, in cui la tanto Presagita gio-

venca ai Farii lidi Dal mar scn venne. (M)

Poe A.nor.E, * Pre-sa-gi-tó-re. Verb. in. ^Presagire. Che presagisce.

V. di ieg. (O) •
•. „.

Pi .acitiiicb, ' Pn-sa-gi-tiì-ce. Verb. f. di Presagire. Che presagisce.

rallisti. Berg. (O)
, -, r r

P.ism.o, rri-sù-go.i'lddm.] Che sa [o prevede] iLfuUVo. Lati, prarsagus.

Gr. iTfOiihuf. Dant.Purg. 12. iC. E l'anno qui la g< lite esser presaga.

Prtf.to«.*<.S'anime son quaggiù del ben presaghe..^. ricr.fa-"" tL
.

al -

r.niivar del cavatoci d'Anglunte,] Presagodel suonial, parve conquiso.

9 — " Presciente! Ar. Fui: .fi. 76. De l'avvenir presaga (fflilissa

maga) sa|<a quanta Boutade uscir dovea da la lor pianta (P'O

! — '[Ed in l'orza di sm- parlando di persona,] Indovino.» Ar. tur.

40. -ti- Giù molto fi-nipo innanzi desiato Questa copula avea quella

[
. ...ga. (l'ai la di Melissa.) (re)
, —' E nel pi. detto c/'Lcceili o simiti. Alain. Coll.5.l5i. Non seti-

liatii noi Quanto s'arma Aquilon per farci guerra te. I presaghi del

ha '.iigyiiic a iclii«a? (V)

« ,ii , cioè che hanno il Cardinal prete, e diaconati 18. » Jfm in

significato del secondo de tre ordini in che si dividono 1 Cardina-

li-) (Ve) Aver. 1. 73. Il vostro presbiterato ec. degno di lode, e de-

gno d'Iddio, sia unito al suo Vescovo , come le corde alla celerà.

(G. V.) Betnb. Lett. 2. o. 223. Ma se io già cotanti anni ebbi co-

testo presbiterato con regresso ce. (N)

gi,ce PresbiteressA. (Eccl.) Prc-sbi-te-rés-sa. Add. e sf. Donna ornata d

cena dignità sacra , intorno a che vedi 1 Canonisti. De Luc.Dotl.

volg. 2.' 3. 14. Berg. (Min)

Presbiterianismo
* (St. Eccl.) Pre-sbi-te-na-n.-smo. Sm. Setta o t-

resia de' Presbiteriani. (0) •

Pmmxbhuiio. (St. Eccl.) Pre-sb.-te-n-a-nc^ Sortaidi Eretico della setta

de' Calvinisti. Batlagl. ami. l63g. 25. Berg. (Udiri)

Presbiterio. (Eccl.) Presbi-tèri-o. [Sm. V. G ] Luogo della chiesa

destinato ver i preti, di cui vrdi piti particolarmente il Da Fresile.

Lat. presi ytrrium. (In gr. presbyterion vai ordine de'piu vecchi, se-
1

'

. , 5...L.. secchio ,0 legato., onde presbriem più
mtn ecclesiastico , da presbys

"e eh o principale. ^>$il«<H per tropo è venuto presbfterium.)

ì _ « Ed anche prendesi per /'Adunanza stessa de' preU ,
e per la

PRE^r *^o
a

o

b
L) P-Slti-de. Sm. V. G. Lai presb^. (Da Pn-

X / vecch.erella.) Nome attribuito da Eschscholtz ad una spece

di scimmia dell'isola di Sumatra, che presenta una fisononaa ,%-

grm:« („. (Aq)
Presbiopia. ^.(Aq)

l
lXmY,r&^Prèsbó &£rfd. Lo stesso che Pi esina. F. (Aq)

P™ ^il^N^rn]. ( Dd gr. presbeion onorario ,
ciò

eh' è dovuto al maggiore di età

tornante, e padre di Cliinene.

Prescegliere, * Pre-sce-glie-re. Ali. anoin.r .
<•

.

;fì

°
notan : ca

eh. Disc. Tose. ,. , 76.
Questa dunque purissima e cienHhca botanica

rescelse il Micheli per suo principale stuc! o. i» »

- * E n. pass Scegliere con gran premuia ,
attenzione ce. «e

iiaid 52. Cfanfec. dagli amatori si prescelgono per molt.pUea-

re di età.)- Figlio di Frim ,
"'potediA-

Figlio di C'inodora e di Mima
,

Gi'iii

re la specie. (G. V.)



PBJS&GiiLTO
Ptatcnvo ,

* Pi r »««'l lo. Àtìtì. m. ila Presceglierti V, e di' Tnu0uk>.
fiottar, f> Dream t. «<9o. La divina boni.'» ec. conservava acci >

n II.- un nii <li alcuni pochi prescelti da essa <>'• Buon, i'.it. .Iti.

i ../ K«sendo «lata la colomba prescelta sopra d'ogni altro animale
dalle divine Scritture per moltissimi significati e misteriì. (N)

fiA . Prò scia. [Sf] Fretta. .1 . Fretta.) £af. festiimtio. Gr. tVtigif.

{Dall' illìr. presca che vale il medesimo. INrlla stessa lingua, precsi

pllrcito, «' vrecse più presto. In cclt. />/<•«, in basco presa, in isclu'av.

fit-ssiii , vai fritta. \. in lì-.uic. presse e s' empiVSSe)'.) i'tr. ,ls.lS5.

In di loro ci disse : e dove sili' VOI avviali con tinta pivscia or
ch'egli è di notte? i> Fug. rim. Chi partir vi lascia ec. Così con
i.mia presela ? (A)

fVscit-vn , Pre-scìcn-te. [Part. </' Prescirc.] CAe ft« prudenza, fril.

pratscius. Gc. irponSàt, ^'/-. Giord. Pred. fi.Volea farsi credere pre-

snicrite ili quel l'alio.

Pii'miis/a, Pi"e-scicn-(Ba. [Sf.] Notizia del fitturo ; [ed e del solo Id-

ilio. — , Prescienza, sin.] {F. Anticonoscenza.) Lui. praescientia.

Gr. xjk>ùhn(ns. (Hai lai. /mie innanzi, e sdentiti scienza.) Bui. Pur.
2«. 2. Predcolinazionc é quando Dio prevede clic alcuno sia salvalo,

che non può essere clic non sia , ce. ; e prescienza è quando Dio
prevede clic debbe esser perduto, Mar. S. Greg, Spesse volle addi-
viene, che conio per l' occulta prescienza di Dio all'uomo iniquo non
sicno predestinali molli giorni della sua vita , ce. G. F. 10.41. 3.

Le inllmiize delle stelle non costi ingoilo nccessitadc, né possono es-

sere conica al libero arbitrio dell'animo dell'uomo, maggiormente
alla presciènza di Dio , che tutte guida e governa , e disponi- alla

sua volontà. E ti. 2. g. Alla nostra fragile natura non è possibile
d'antivedere l'abisso ed eterno consiglio del predestino e prescienza
dell'Altissimo. Boez. F'irch. 5. 3. Già non sarà dell'avvenire pre-
scienza nessuna ferina, ma piuttosto oppenionc e credenza incerta. E
appresso : Ancoraché la prescienza, cioè il sapere Dio le cose innanzi,
non paja che faccia che le cose future debbano avvenire necessariamente.

Prescienza , Pre-scicn-si-a. Sf. V. A. F. e di' Prescienza, lìut. Par.
so. 2. L'autore parla qui de' salvati, però dice predestinazione e non
picscicnzia. Pass. 3o2. Alcuna volta si chiama sapienza, alcuna volta
prcscieiizia ce. , e alcuna volta providenzia. (V)

Prescindente
,

* Prc-sciu-dén-le. Petit, di Prescindere. Che prescinde.
F. di reg. (0)

V

Prescindere, Pre-scìn-de-rc. {Att.e n.anom.] Far eccettuazione. Lat. o-
miltcre. Gr. trtx.pax$i-ffftv. ( Dal lat. prae innanzi , e scindere recide-
re.) Segner. Mann. Marz. 24. 1. Questi ha il contrassegno più cer-
to , che

,
prescindendo da espressa revelazione , si possa avere d' es-

ser Figliuolo d'Iddio. » Segner. Pred. 5. g. Prescinde il prudentis-
simo vecchio da tutti voi, e facendo una proposizione in genere, per
non offendere alcuno in particolare , stabilisce così. (Br)

Prescindibile, Pre-scin-dì-bi-le. Add. coni. Che può prescindersi. Ca-
ra/. Quar. Rerg. (Min)

PrescisdibilitÀ
, Pre-scin-di-bi-li-tà. Sf. ast. di Prescindibile. Arcs.

Imper. Beig. (Min)
Pr^scionb, * Pre-scio ne. Sf. V.A.V. e di' Prigione. (È anche voce del

liial. Napol.) Gr. S. Gir. 3j. Folle è chi teme la prescione di que-
sto secolo , e non teme la prescione dello inferno. (V)

Presciosamente
, Pre-scio-sa-mcn-te. Avo. Con prescia, Frettolosamente.

Bartclucc. la Spci\ 5. 1. Bcrg. (Min)
Puescirb ,

* Pre-scì-re. Alt. e n. F. difett. comp. , di cui oltre all'in-
Jimlo non trovatisi usati die i participii Presciente e Prescito.^./,.
Antisapere. Lat. prcscire. S. Asost. C. D. Muzzi. (O)

Pr.EsciTO
,
Prc-scì-to. {Add. ni. da Prcscire.] Sapulo avanti. Laf.prae-

scitus. Gr. vpoyvwTo;. Boez. Varch. 5. 3. Non ci sforzassimo di
dimostrare l'avvenimento delle cose prescite , cioè sapute innanzi.

1 — (Feci.) Dannato; {ed in questo senso usasi anche come sm.] (Detto
forse per abbreviazione

, in luogo di dannato prescito. In ar. scia-
tili scellerato

, scejtan superbo , ostinato a modo di diavolo.) Segn.
Mann. Marz. 18. 2. Questa è tra' maggiori indizii d' appartenere al
numero infelicissimo de' presciti.

Prescidtto. (Ar. Mes.) Pre-sciùt-to. {Sm. Lo stesso che] Prosciutto. V.
Jav. hit. Nel quale non fu altra vivanda , arrosto, pif sciatto e for-
maggio

,
e toi te molto insalate. Ar. Fui: 43. ig6. Orlando un suo

mando sul legno, e trame Fece pane e buon vin, cacio e presciutti.

I RtiSBNTANTE
/l<«>
luntn m

1 — Limitalo. Pur. ma, p$, ci.. 'I tanna accora Nr.:i .--,

""•viver pmciltto» ,/e,r. ,. 3,S; lV I| ,„., (o „ c |( ,,,,„„„...
cntio aiic generazioni degli uomini (('.. V.)

:i - Ordinato, Stabilito, Invecchiato. Petr. imi. un. Quanto cilnoter
d una prescritta usanza!» jvm ,.;;„-. i\„„ |1()SM) ,.,„ ,,,,,,,'.,,,,
silenzio una gran quattóne .Ic'Criliei, se 1 giorni prescritti dal Se-
llilo (oserò dlCCl , trenta. (G. V.)

4 — Ordinato per legge in labile Lai. statuti!*. Boez.Fmrh 2 rim

prescrive, F.

Pfescot. (Geog.) Pre-scòt. Cit. d'Inghilterra nella contea di LancaslroJG)
PRESCEiT-miLE. (Log.) Pre-scrit-ti-bi-Ie. Add. coni. Che può soggiacere

a prescrizione. (A) De Lue. Berg. (O)
Prescrittìvo

, Pre-scrit-tì-vo. Add. m. Atto a prescrivere.De Lue. Don.
volg. a. 4. 1. Berg. (Min)

Prescritto
, Pre-scrìt-to. Sm.Precetlo, legge, Prescrizione. Lat. prae-

senptum. Gr. £mVa|,s. {Praescriptum, da praestripium part. di prae-
scrioo: e qaesto da prae innanzi, e scribo io scrivo. Poiché la Wge
va sempre scritta avanti Y atto cui si applica.) Segner. Mann. Ag.
*7.j.L ci poi fa che non si viva a piacere, ma secondo il prescritto
che Dio n'ha dato, ad ire direttamente per quella strada che porta al
cicloni Settemb.5.3. Questi ripari sono quei prescritti speciali, che
ti circondano secondo lo stato tuo, le tue legoìeee. (YYAr.Fur 42
1. Qual duro freno o qual ferrigno nodo, Qaaì, s'esser può, catena
di d.amante Fara che f ira servi ordine e modo, Che non trascorra
oltre al prescritto innante ? (P) Car. Leu. a Messer Luca Martini.
Uuanto ai cori, ho trapassato un poco il prescritto vostro. (Min)

2 — Vicesi Vivere a prescritto d'alcuno, e vale rivere sotto il go-
verno di quello. Fortig. Bice. 2. 33. Or che per vostra man , Si-
gnore invitto

, Giacciono al suolo i perfidi tiranni , Venite a noi
ed a vostro prescritto Tutti vivremo. (G. V.)

'

Prescritto. Add. m. da Prescrivere. Scritto di sopra o prima ; [ edanche Scritto innanzi.] Lat. praescriptus. Cam. InC. n. Sì delle fì-
£b"oJe di Forco , sì di Teseo

, e deéli altri nelle favole prescritte
limati.» Wùar. FU. Per la prima delle prescritte stovL (,V)

.v. (.tic leti ingorda con prescritto fine Freni l'onde marine
1 ersecvENTE, 'Pre-sci ven-te. Part. di l'resd iv, re. Che pretCTt

</t reg, iO) r

Prescriver,-, Prc-scri-ve-re. Att. anom. Propriamente io Scriver sopra
« prima ; ma in questo significato non n tl .a comunemente fuor, li-
ut participio. (A) J

a — Acquistar dominio per prescrizione. {Pmescrìbere in questo senso
Vieri per tropo dal lai. prae innanzi, e scrihere scrivere; poiché la
ragione che viene dal tempo, si scrive innanzi a quelle che riguar-
dano il diritto originano che possa aversi su la cosa.) Cam. Par 2;
prescrivere non e altro che aver prima ragione per quantità di tempo:
siccome diciamo d uno che hac tenuto una possessione a buona fide
venti anni

,
quegli ha prescritto colai possessione , che nulla li vae

apposto
,
o domandalo necntc. farch. Ercol. 338. E se dicessero

d averla prescritta o usucalta colla lunghezza .Iti tempo, cioè fattola
loro col possederla lungamente

, che direste?
3 — [Presagire

, Predire
, Annunziare.] Buon.Fter. 3. 5. 6. Untuoso

e grasso vivere Regni eterni suol prescrivere.

4 — [Terminare.] Dant.Par. 25. 57 . Però gli é conceduto che d'Egitto
Vegna in Gerusalemme per vedere

, Anziché 'l militar gli ^ia pre-
scritto. & '

5 — [Porre fine e termine.] Dani. Par. 24. 6. Se per grazia di Dio
questi preliba Di quel che cade della vostra mensa, Anziché morte
tempo gli presenba. {Qui prescriba per la rima.) But.ivi: Cioè in-
nanzi eh' elh muoja , cioè innanzi che morte gli termini lo tempo
della vita. Prescrivere e terminare. Petr.son. 20. Se l'onorala froncL
che prescrive L' ira del cui

, quando 'l gran Giove tuona.
6 — -Donare ,

o forse anche Innalzare. Leop. Bim. A6. Sien pur le
genti di dominio prive , Che 'l fare il Duca al Buio non gli è vie-
tato , A tanta altezza gli uomini prescrive {il Buio). (G. V )

7 — {N.ass.]
!

Limitare e Rinchiudere in un certo termine; Statuire, Or-
dinare, Stabilire, [Por conlini, Ristrignere ce] Lat. praesci ibere. Gr
^ptop.^w. Dant.Par. 12. noò. Sì mi prescrisser le parole sue. Ch'io
lasciai la quistione

,
e mi ritrassi A dimandarla umilmente chi lue.

Prescrivimekto
, Prc-scri-vi-mén-to. Sm. Ordinazione. Segner. Miser.

Secondo il prescrivimento già datone dalla le™e (A)
Prbscriziobe

, Pre-scri-ai-ò-ne. {Sf] Bacone acquistala per trascorso
di tempo, Il prescrivere. Lat. praescriptio. Gr. -xocpcy

p

a (t-h. Cavale.
Discipl.Spn: L'uomo il quale è nella podestà del diavolo, dee molto
temere che non gli prenda privilegio di prescrizione addosso in guisa
che poi, volendo, non gli possa uscir delle bianche. Bim. ant.M.
Onest.pag.137. Ma del servir prescrizione e cai te Tu tren/éc. Fardi.
Ercol. 338. Che producessero testimonianze fedeli ec. d'avella posse-
duta pacificamente, senza essere stata interrotta la prescrizione.

2 — [Comando, Prese, ivimento, ] Ordinazione, [ e propriamente dice-
si di quella falla da un medico. In questo senso prendesi anch. per
Quella cartellina ove e scritta la ricetta.] Red. Cons.i. 3i Vedo che
camminano con tanta piacevolezza, e con tanta destrezza, e con tanta
dottrina mila prescrizione de' medicamenti.

Presedeste
,

Pre-se-dèri-te. P„rl. di P. esedere. Che presiede. Meglio
Presidente. F. Bocc. Com. Dant. (A)

Presedere , Pre-se-dé-re. [ J\. ass. anom. comp.] Aver ma-evminza
,automa, governo, o presidenza. Lat. pracesse', prae-sideie Gr irco-

uTXTiu.Segner.ihann. Febbr.8. 4. Sen/.achè chi presiede sia più ba-
stevole a farvi riparo alcuno. E Giugn.g.3. A lui sta il p, es.-.lere.

Preseggekza. , Pre-seg-gèn-za. Sf. Lo stesso che Presidenza, F.Sn.'v n.
Iliad. hb. 12. v. 414. Glauco, perchè noi due principalmente Siamo
onorati in preseggenza e 'n carmi, PC . (A) (B)

Presella. (Ar. Mes,) Presèlla. Sf. Pezzo di ferro o d acciaio con
bocca ora smussa, ora a taglio, che serve a far riprese, o ribadire
il ferro ne luoghi dove il marlelto non può operare. (A)

Presentacene
, Pre-sen-la-gió-ne. [Sf.Lo slesso che Presentazione. V.]

Lat. traditio. Gr. irapoiòoirit.

1 — Nel numero del più denota un Luogo pubblico, dove si presen-
tano scritture d' atti pubblici , detto dal presentarle

, cioè darle a
coloro che son deputali a riceverle. Race. nóv. 11. 12. E che questo
eh' io dico sia vero , ve ne può far chiaro 1' utìcial del signoie, il

quale sta alle presentagionì
, ed il suo libro.

Presentale. * (Arche.) Pi e-stn tà-le. Add. e sosl. com. Ispettore delle
poste che invigilava perchè nessuno ne usasse senza il permesso dei-
l imperadore. (0)

Presentaneamente
, Pre-sen-ta-nea-mén te. Aov. In modo preseutaneo.

Batlngl. anu. 1623. 9. A/ess. Fubri Leti. Berg. (Min)
Prssentaweo

, Pre-sen-ta-ne-o.^t/rf. m. Che opera di presento, Subito.
Lat. praesens

, pracsentaneus. Gr. -n-xpuirrxrixij';. Bed.Oss.an.tty.
Come dunque si ha a credere che l'aloè sia qu; 1 potentissimo <r piv-
sentaneo ammazzatore de'lombrichi, come lo celebrano gli scritiori?
E cons. 2. -»à. Io spererei ec. che fosse per nascerne un grande e
presentante, giovamento. Viv. Disc. Ani. 61. Nondimeno han voluto
sempre arrischiar la spesa maggiore per un rimedio da lor creduto
presentaneo.

Presentaste
,
Pre-sen-tàn te. Part. ««Presentare, Usato anche in forza

di sm. Chi presenta checché sta. Galli. Lnt. Voi. 3. pag. i5o. Come
presago ce. che a V. S. dovesse in gran parte esser delegato il giu-
dicare scopra la mia proposizione, vedendo che quando essa ne fosse
stato il presentante

. poteva rhirrinuire il credilo, ec, (A) (B)



4 io PfclìSiENTARE
PRESENTE

Jlossegmne, [Rappresentare.} Lai. rcddere. Gn "f^^'J^
sente) Bocc.nov. t7 . ?« A levo nn raccomando ,

e pi egogh che

Cipri a mio padre nn dovessero presentare, E uw.iS. 45- ^™, d
'

Seme col conte , e con l'eolio appresso, venne davanti»! He, ca

• '

,

'

U orientargli il Conte e i figliuoli, Dittam.i. 22. [Poi eli c-

guTcww) ^ibc P"10 in fi, sa mcsio
> ] Mcl p,esentó

am ul1

a ergere, Dare. Lai. porrigerc. G,-. «VX*?. ^occ '
WV\'lJÌ

Cosini'; clic di cassa non si ricordava, pur la prese, prcsci.iamiu

oliele la buona femmina, lied. lett. 2.19. lo in nome suo a suo tem-

po ne presenterò la letica. E 5g. Ho presentata in propria mano la

vostra ktl.ra al sig. Domenico Magni. .„,„.„
3 _ Accostare. Lai. admovcre.«Sflgff. »«?. «p- A* Avendo p m a ac

comodato in esso vaso un leggierissimo dondolo di carta o di paglia

in luogo che torni comodo il presentargli l'ambra dopo di averla

strofinata e riscaldata. E 86. Allora recatasi l'ambra 111 sulle dita, e

strooicciata forte sul panno, si presenti alla carta o alla paglia sospesa.

A _ Far donativo di cose mobilitar presente , Offerire in dono; altri-

memi Regalare, Donare] Lai. donare. Gr. JW3;«rS«i.(V. Presente.)

B7ccnZ*q.24.J>ovtò certi falconi pellegrini al Soldano, e presenta-

gliele". E nm>. 72. 5. Per poter più avere la domestichezza di monna

lelcolore , a otta a olla la presentava, ti arie. Sciceli, rim. 35. ^ne

Si non ha clic dare O presentare, Non è udito. Cren. Mordi. 269.

Se è nel tuo gonfalone chi ti possa aitare e metterti innanzi
,
acco-

dati a esso ce, sanza troppo tuo danno presentalo, fagli onore, ce.»

Guiu.LcU.16.46. Io di quello, che per me aggio, presento voi. p;
Sesr Fior Stor.y. 246. Fu Messer Luca dalla Signoria e da Cosimo

riccamente presentato. E s4y. Non solamente i cittadini, e gli uomini

^articolali lo presentavano ec. ma i comuni , e popoli interi. (U. \.)

*
2 _ }: dello tinche di Dono mandato a persona lontana. CoM.-tfa.

Jsac.JSoliz.éo. Un uomo mi presentile per un garzone due sporte di

'
-t . • - .ì i„ // ' ;~à -.1 ; .»-.on,l,^ m dono. 1 1 v )

K*n SS. da Donare, Dare, Offrire J^vJWfS
più familiare; Presentare è più rispettoso; 0^«™»f

JSttC.±\OllZ.qo. un uumu im |'"o""">. I'-* «" b ~
. , ; uV >

vivande, e mandoglisi raccomandando. {Cioè, gli mando in clono.; ^
v ;

3 —'E col terzo caso.Fit.SS. Pad. 2.94. Vedendo lo prete del-

l'eremo di Sciti la sua condizione, cioè eh' era molto dilicato, e uso

a vita diliziosa, ciane discreto , e prescntavagli. ( e regalatalo ) ,
e

facevagli fare migliore vita. E 4»3. Disperando di poter venire a

suo intendimento per modi comuni , e usati di farle parlare e pic-

scnlare andossene ad un Giudeo malefico ec. (V)

5 _* IV. ass. nel pi imo sign. Dav.Camb. gg. E quando occorre spese

pubbliche per onorar un'entrata di un principe, presentare, o altro,

il consolo le fa, distribuendole a'suoi a proporzione di lor tacccncte.^ e;

6 — E n. pass. Condursi alla presenza , Rappresentarsi ,
Comparire

[dinanzi ad uno.] Lai. se ollerrc. Gr. ifòtfmrósi. Bocc. nov. 6. o. rei

penitenza dandogli, che egli ogni mattina dovesse udire una messa

in santa Croce , ed all' ora del mangiare avanti a lui presentarsi.

Ilini ant. 31. Gin. 52. [Qualora il mio pensier fra me si riede
,

i.

chiama innanzi a se gli mici desiri ,] Presentaci pien tutti di mar-

tiri ec. Guid. G. 36. La faccia de' muri di questo Ilion ,
la quale

si presentava allo sguardo degli uomini. Lor.Med. rim. 86. [Durerà

questa nova maraviglia Infili che il lume de' begli occhi appare,] li

si presenti alle gelate ciglia. ' __
:

. .

-

„ _- Dice'si fig- Presentarsi innanzi agli occhi, e vale Cemrew con-

siderazione. Guicc. Star. 1. 140. Cominciò a presentargli innanzi

agli occhi il secondo timore , cioè la servitù imminente a se
,

e a

tutti gl'Italiani, se il Re di Francia conquistasse Napoli. (&•/•)

8 —* Farsi conoscere , Mostrar di essere ec. Ptut. Adr.Op. Mor.4.

321 Presentandosi attissimo e destro a pigliare ogni scmbianza.(G.\.)

jq —'Offrirsi , Porgersi. Guicc. Stor. 1. 17. Non se gli presentando

per ancora opportunità di dare ec. (G. V.)
. .

io _* Dicesi Presentarsi a o in un luogo ; e vale Trasjerirvisuòegi

.

fior Stor. 5.q5. Deliberarono espugnar Barga, e con tutte le iorze

vi si presentarono. E 272. I Fiorentini si presentarono nel contado

di Volterra. (G. V.) • '

. ...

,1 _* Nel significato del 5. 1. Cai: Long.Am. 1. i4- s* pigliavano

piacrc di mostrarsi i lavori che facevano, di presentarsi di quel che

portavano. (G. V.) - ,.,77. „»„

,2 _ (-Milit.) Presentar l'arme. Onore che rende il soldato pollando

il fucile innanzi a sé col calcio in fuori , e la cartella alla dritta,

sostenendolo con una mano all', impugnatura del calcio, e coli atti a

al di sopra della cartella. (Gr) .

a —* Dicesi Presentare l'assalto, e vale Attaccarlo. Guicc.Stor

47. ioo. Fu presentato l'assalto, che erano già venti ore del di. (L..Y .)

ì —" Dicesi Presentar la battaglia, e vale Attaccarla. Guicc. Stor.

11. 100. Se con prestezza venuto che fu il dì, si fosse presentata la

battaglia, erano quelli di dentro ec. senza speranza di resistere.^. V .)

4 f-« Va/e ancora Ordinarsi a battaglia per modo da impegnare

l'inimico a far giornata. Barivi. Sanadadono , che quel di .. .co-

mandava IT esercito , sul presentar la battaglia ,
mando invitar tiu-

deiori , che si teneva in guardia della fortezza, anche ivi grosso ri.

gente ; venisse in campo cosimi, e suo fosse l'onore della vittoria.

Sentiv. Sopraggiunse i Oranges non molto dopo con tu lo U suo esu-

cito in ordinanza, e subito presentò la battaglia al Toledo. Cmuzzi.

Conoscendo il sito e 'l tempo esser comodissimo per lui a dai natta-

glia, gliela presentò. (Gr) Guicc. Star. 1. i5y. Oihcns accostatosi

colle sue genti alle mura di Vigeveue ,
presentò la battaglia agi nu-

5 — " Dicesi Presentarsi alla battaglia, e vale Andarla ad attac-

care. Guicc. Stor. 1. 1J4. Si presentavano alla battaglia con lauto

impilo che ec. (G. V.)
S — * Dicesi Presentare 1' esercito alla battaglia, e vale Condurre

i soldati a fronte del nemico , onde abbiano u combatter con esso.

Cmazzi. Informar bene l'esercito, alloggiarlo, coudurio, e unalnictite

presentarlo alla battaglia per couiUaWtic. (Gr)

Presenta. .

essere più familiare ; Presentare e pm rispettose,

ancor più, è religioso. Donare ai domestici, Presentare ai ./»»'-.>

Offrire a Dio. Presentare e Offrii* possono essere quasi 1 pie mi-

nali dell'idea di Donare; questo è V atto d. esecuzione W»^
Cosi pilo dirsi che uno presenta donando, che dona presentando, clic

offre per donare; ma non si direbbe che dona per presentare ovvci

nir offrire. Si fonano i beni, il cuore; si presentano 1 complimenti,

simboli della cosa donata. Si dona talvolta per interesse ;
^pre-

senta senza grazia; si offre per complimento, ««ije»*™.
si dà; non tutto ciò che si dà , si dona. Si da un giudizio, un pu-

gno una sorella in moglie; si dà vendendo ,
comprando ,

pagando

ln deLio ; «i dà retta ^notizia , accusa : coso tutte che non si «to-

mo Quando Dare è affine a Donare, questo e sempre un pò più.

ne donare ojuto sarà più che Darlo.Dà ajuto anche houio die

in obbligo di darlo , che lo dà scarso , a malincuore ,
Dona ajuto

chi lerJfpieno e di cuore, a modo insomma di àono.Larg^ -e pm

ra ,o; è quLi unicamente poètico e valej)oaor Urpame^

^^s^^^sittLt liuT: teiVolperei, aduli-

le 'che ogni giudicio , secondo la sua natura, le cose che gli son

o-'tie comprende, e a Dio è sempre eterno e presentano stato, cc.(\ )

Ppes^-t to Pi
P
e-sen.ta-to.^A/. m. da Presentare. Porto, [fiecoto.] Bocc

no, 4 6. E presentatagli quella {chiave) ec. , con un buon volto

2 -'Da"', Offerto. Frane. Sacch. nov. ,52. Pensando forse d' aver

3 -K V^TÌIfI'84. P-sentato dal comune confetti e

A ™ln ffrt KtaTe-na a cui si regala.^. 8u li presen-
l\ — m -forza »« 1 , , ^ h dinanzi, non credo che stia

tare alcuna cosa del piaiuno cne si ^ ,

,
i f„.o» mnltn m.i»oore di grado colui cnc presenta, sic-

bene , se non tosse molto maBnioie u b
Alle volte avviene

ti SSSffSSS^SÌS^S^^& Curati

««cHitigiSTlfra i pretesi compadroni, o intra gli eletti stessi o

presentati. (G. V.)
d Presentare.] Che presenta.

ÌS/AÌSSSf? Obbligante a rendere al presentatore tanta mo-

neta vera. -
rf

. presentare . r. A're^.(0)
Pbwsxithgb,

'

Pr
!;n^ zióne f^/7 II presentare; [anticamente.^c

sentagionc.] Lai. tiaaitio. or. p
&l tcrmuic

SSSS^sfpoS^SlaUrìa presentanone davanti all' or-

,
dina

.7É c

(
ct) tentazione di G. C. al tempio ;

Presentazione della

iInta
(

Vergine któ che si celebrano nella chiesa romana m me-

^*"^£aSS£ distra Kg^/r/^SS"

S*Ì(tó)5»W, domini. Gr. tepor. CCoaiuiienic,,

^
a

t°sta

eC

Vo
C

ce ,
comeV-quella ^presenta„,

per doi-e r «,

provenuta da piesentare insa^^P»^ «^S
fa

esente

gì. pi*

ciò P ultime grazie , le quali rende gli

f^./^ Q u acct
b
Uoc

C^S**S»r*—»* dJtaV -

a^ Co?"' Dare : Dar prc.ante o U presente= R,gal*r,.r. Da«

presente. (A)
.-.recente = Presentare, B.ega-

al resto io ve ne fo un presente (G.
V.J c ^^ te„e flfcl

di verbo , la quale troncata resti hniU n
,
H ^c

m,

dell'uno, la prima e la seconda M^presento d ^^ fe^eS
verbo po/o e appajo. Ar. Le.n. 2, 0. ^

. -

j preSenti.

tu, di tutte l'altre il futur aman :^J^Z°tela
°^ £ ^e/to

((?W ih sentimento doppio , e »W significato del tema,

di questo paragrafo.) (B)
Anonnli' o Che è nello

PABSBHfE.A co,». <3fa e « C0^"°
s

'

n
°
ut "./.al praesens.Gr.

sie«o (««pò, »cZ ?«rf « P^LT P !«" io sono Altri'men proba-

, {Praesens, da prue^ { Z^ Zc.introd,25. Di coi.

una
pre-

le vi ma,in voi v »-» e
dlssi; k ^^^ cose

corrono ncllapresentecta.)L Jf.^-i 'b
L j nascose.

Col falso lor piacer volscr ime passi lostocnc-i yos o



PRESEJNTEMEKTE
/ Pw\ *7-f3. E disse C088 lini.. Ululi u quei clic fu presente*» A-

mei. Venere ce, a «noi suggelli ."-lille presente, (A) Segi\ Fior. Star.

fi,
:,'-. 11 popolo <li Milano aveva bisogno d'una certa , e presento

pace, non d'una speranza lunga d'un futuro soccorso, ((.'•. V.)

,j — Quel tempo del cintile si parla. G.f.lib. 7. cip. fa. ipprcsso lui,

del presenta mese di Settembre fu eletto papa maestro riero spegnitoio

cardinale. E poco dopo : E nel presente anno fu grandissimo caro

<li tutte vìttuaglk (eh» erto non era il tempo in cui scriveva il ait-

imi.) (\ ) Aver. 1. 3is. Millo anni Del cospetto d'Iddio sono a guisa

d'un giorno: ma non d'un giorno presente ; d' un giorno già passa-

to, che non più nulla. (('.. \ .)

3 Quello ili clic si trutta. Lat. hic , baco, hoc. C,r. oJro« ,
air*

,

rei-re. Bocc. indo,!, i. Conosco clic la presente opera al rostro ju-

dicio avrà grave e noioso principio. Dani. Par, 6. 117. E dentro

alla presente margherita Luce la luce di Romeo, di cui Fu l'opra

Brande e bella mal gradita.

4 _ Opportuno, Adattato, Efficace, [o piuttosto Pronto.] Varch.

Urici. 1-j6. La teriaca , che noi chiamiamo ubriaca , la quale è si

presente e potente antidoto, non è ella composta di serpi?

5 _ [i;i fona di sf. sing. La presente , detto assolutamente senza il

sostantivo s'intende /.citerò, righetto, Cedola, Polizza, e qualsivo-

glia carta scritta che ad altri si manda.] Cas.lett.2 /.Vi che la supplico

ancor io eolla presente quanto posso.»Ma/m. Scrive un viglietto Ad
un compagno suo capobandito , Dicendo che veduta la presente ec.

Di notte tempo meni la sua gente. Bisc. Aimot. ivi: Non viene ad

essere sconcordanza dopo biglietto, l'aver dello il nostro autore,

Pedata la presente , e non Ceduto il presente. (A)

q [Ed in forza di sm. Il presente dicesi in opposto «Passato ed a

Futuro, e vale Ciò che ora è.] Peti: canz. 22. 6. Del presente mi
godo , e meglio aspetto. >> Salv. Avveri, 1. 2. 3. La brevità , il ri-

durre la cosa al presente , il metterla innanzi agli ocebi ce. (V)
n — * Ed inforza di sm. pi. I presenti per Gli uomini del secolo di

che si parla. Salvia. Disc. 5. 12/f. Hanno in vero molla forza per

ingenerare 1' amore della virtù gli esempi de' presenti. E appresso:

Sicuo i presenti di valore e di senno grandemente dotati. (G. V.)
Bocc. Vii. Dani. 222. Firenze ec. secondochè le antiche storie e la

comune opinione de' presenti pare che vogliano , ebbe inizio da'Ro--

mani. (N)
8 — Inforza di prep.[col secondo, terzo e quarto caso,] vale Alla pre-

senza , In presenzia. Lai. corani. Gr. È'^Trpoo-Ssp. Bocc- nov. 34-i3.

E chiamato il Gerbino, presente agli occhi suoi, lei, gridante mercè

ed ajuto , svenarono. E nov. yi. tit. Gulfardo prende da Guaspar-

ruolo denari in prestanza ce. , e presente di lei a Guasparruolo dice,

che a lei gli diede. » Leg. S. Andr. E introgli il dimonio addosso,

e presente di tutto il popolo la misera sua anima si partì dal corpo.

Vii. S. Martin. E fatta l'orazione
,
presente tutti coloro che v'e-

rano , il giovane si levò suso sano. G. V. I. 7. e. 55. E stando il

re Ridolfo in sedia in un gran fango, quello diBuemme li stava di-

nanzi ginoccebione innanzi a tutti i suoi baroni. (N)

q — Li forza di avv. per Presentemente, Di presente. Lai. in praesen-

tia. Gr. w. Errine. Baro. 214. J 7- Le corde rotte a certi son pre-

sente. » Guài. Leti. 27. 77. Menando , è punito presente {nel tempo
presente) , di suo misfatto. Bini. ani. Dello da Signa. Certi elementi

di raggio presente Per quai sacciente Voi siete contato. ( Così nella

Tav. Barò.) Er. Jac. T. Non te lassamo entrare Jurato l' avem pre-

sente. Vit. S. Gii: 5y. E subito vedendolo molti, che v'erano pre-

sente, discese fuoco di cielo.E 76.Essendovi presente molti di quella

maladetta scita. E 100. Tutti quegli, che ivi erano presente. E 108.

E presente tutti se ne andò all'altare. (V) Teseid.11. Gli ornamenti

li fc' tutti da Regno Venir presente , ed adornarne lui. Dant. Par.
f], E disse cose Incredibili ,a quei che fien presente. (N)

io —* Modi avverò. Al presente, In presente , Ora, In questo tempo,

In questo punto , Subilo , Jmmanlenente , Incontanente , Presente-

mente. V. a' lor luoghi. (A) Mach. Prov. Possino detti Nove fargli

pagare ec. essendo però approvati ec.secondochè al presente si usa. (G.V.)
Il — Di presente [per Immantenente, Adesso, Tosto, o Per conseguenza.

V-1 Di presente, $. ),je3.» Guicc. Slot: 4- 36. Offeriva ec. con-

segnare di presente a Cesare la figliuola che non era ancora negli

anni nubili. (G. V.)
3 — * Usato anche inforza di add. coni, per Imminente. V. Di

presente
, $• 4- (N)

3 — * E Di presente che per Subito che. V. Di presente che. (A)
la — * Per al presente , Per ora, Presentemente, Senza considerale

il futuro. V. Per al presente. (A)
Presentemente , Pre-scn-te-men-tc. Avv. In questo punto, Ora, Al pre-

sente. Lat. in praesentia. Lib. Amor. Le quali, perchè son costretto,

mi convien presentemente conlare. Bed. esp. nat. g6. La prima spe-
zie , che ha sapor di ginepro , fu portata in questa Corte dai sig.

Don Francesco Uria, presentemente tornato dalla Nuova Spagna. E
Cons. 2. 12. Quali sono ora le malattie che presentemente sono le

più risentite nell' offendere questo signore ?

2 — In presenza , In persona. Lat. enram. Gr. i/xirpoa-Stv. Mor. S.
Greg. Per requie della sua vita , vide presentemente l'avvenimento
del nostro Redentore.« Bemb. Lelt. 4 4l- ^° spero a brievi di ve-
der V. S. sig. e onorarla , e riverirla presentemente. (G. V.)

3 — Di presente , Di subito , Immantinente. Lat. statirn , illieo. Gr.
tìSiis , airix.ee. G. V. 6. jg. 6. Ma per lo popolo superbo e traco-
tato si vinse il piggiore , che la detta oste presentemente e sauza
nullo indugio andasse , e sì procedesse. E 7. 56. 4- In quel luogo
presentemente diede sentenza de' modi

, patti e condizioni che si do-
vessono osservare tra 1' una parte e l'altra.

Presentimento, Pre-sen-ti-mén-to. [Sin.] Il presentire. Lat. praecognilio.
Salviti. Disc. 2. 252. Quasi abbiano un uaturale preseolimcuto di non
dovere finire insieme col corpo.
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Pfismrrnra .
* Pic-k.ii ti no. Sm. don. di Presente ,in ti/pu di !.'

Piccolo dóno. Ar.Sat. Pcrchi quello che al mondo vi jostienePcr viva

Poi / 1 delle Mie scritture, (/'li quulchc pei sentili non li mi. in; iene. (!)r)

l'in: i-m 1111:, l're-M n-li re. 1 .ili. comp] Avere alcuna notizia seni. ne

d'una cosci avanti ch'ella itftua. Lat, praeicntire ,
pracscolìsccre.

Gr. iroaeUO >J*:>7 Jai. (Praesentiie, da prue avanti, e .smlue aulire.)

31. V. IO, 6j. Avendo pie .mi ilo < le- l.i ..ti.., che voleva i Sm. i

ec. , la notte vi dovieno mettere gente d'arme. E il. 41'- ''.' l
''' 1

"

ni, o che avessimo presentito il fattoio che per buona guardia pu-

timmo il minore della genie e de' cavalli , ciano pronti alla cliie.a.

Seal. ,v. Attosl, Comincia a presentir 1' odore, non guatando ne as-

saggiando la predetta dolcezza , ma odorandola. Doli. Jac. Dani. In

cui' calilo rovente Ogni frutto presente.» Car.En.lìb.6.V.lS8. Tulio IlO

previsto, tutto ho presentito, Che da te m' è predetto; e tutto io son i

A soffrir preparato. (B) Bari. As. 2.5;. Egli allestì soldati, navrlio,

ed armi, tanto occultissimamente, per non avvisare i nemici dimet-

tersi in parata, se presentissero V apparecchio ad offenderli. (G.V.)

3 — *É ii. pass. Guicc. Slor. 1-J-1 '7- Né si presentendo in Itonia cosa

alcuna della venula loro. (G. V.)

Presentissimo , Pre-sen-tis-si-mo. {Add. m.~\ superi, di Presente.

a — Prontissimo. Guicc. Star. 17. 1 4- Dessero quotidianamente certa e

prescutissima speranza. Amm. Am.ii.i- g. Di molto adoperamento,

di più provamenti , d' altissimo senno, di presentissimo consiglio viene

V arte del dire.» (V ediz. del Marescotli legge: Da mollo adopera-

mento ec, e sempre col da.) (B)

3 _ Efficacissimo. Pareli. Lez-.3gg. Presentissimo rimedio è il dimen-

ticarsi la cosa amata.

4— * Favorevolissimo o Potentissimo. Sannaz. Arcad. pr. g. Con pro-

ponimento di visitare il reverendo tempio di Pan
,
presentissimo Id-

dio del salvatico paese. ("V)

§ — * Imminente , Urgentissimo. Salvili. Cas. 104. Addotto m pre-

sentissimo pericolo , alla sua salvezza prudentemente insieme e do-

losamente provvede. (Parla di Ulisse.) (N)

Presentito, * Prc-sen-tì-to. Add. m. da Pvcsentiru. V.Segr.Finr.Stor.

4.21. Il che presentito dagli avversarli, non solamente fu Scr Martina

difeso , ma Ser Pagolo privato ce. (G. V.)

Presentuccio , Pre-se'n-tùc-cio. \_Sin.] dim. di Presente. [Lo stesso che

Presentuzzo. V] Cr. alla v. Presentuzzo.

Presuntuoso, Pre-sen-tu-ó-so.[^t/. m.Lo stesso che ] Presoutuoso. \ff. e.

de Presuntuoso:} Dant. Conv.88. Lo quale movimento, se esso e da

intelletto alcuno, ose esso è dalla rapina del primo mobile, Iddio ci

sa ; che a me pare presentuoso a giudicare. Volg.Ras. L' eunuco e

male accostumato, imperciocché egli è sciocco e cupido e presentuo-

so. Pros. Fior. 5.163. Ed io in questo punto ce, sopra la mia con-

dizione fatto ardito e presentuoso ec. , arditamente protestavi ,
ec.

Presentuzzo, Pre-scn-tùz-zo. \Sm. dim. e disprcg. di Presente.) PiccioL

presente. — , Presentuccio , sin. Lat. munusculum. Gr. òupwàriov.

Salv. Grandi. 1. 2. A ire attorno lettere , e a correre Certe am-

basciate di qua e di là , Con certi presentuzzi spasimati E da inna-

morat'ml» Vit. SS. Pad. 4.33. L'uomo dispregi ogni presentuzzo di

femmina, e ogni sua parola lusinghevole, se non-vuole essere preso

da' lacciuoli della lussuria.(V) Castigì. Corlig. voi. 2.pag.j4 (Ediz.

Class.) Se pcravventura parlar vuole con una delle sue fanti
. . . . ,

subito ha apparecchiato un presentuzzo, una lettera, un sonetto, ec.(B)

Presenza, Pre-sèn-ja. {.Sf.} L' esser presente; altrimenti Cospetto. —

,

Presenzia, sm. Lat. praesentia, conspectus. Gr. «cavale, o"\J/is. D.mt.

Pur%. 3o. 35. E lo spirito mio , che già cotanto Tempo era stato

con 'la sua presenza , Non era di stupor, tremando, affranto. E Par.

11. 101. Nella presenza del Soldan superba Predico Cristo, e gli al-

tri che '1 seguirò. E 27. 24. Quegli eh' usurpa in terra il luogo imo,

Il luogo mio , il luogo mio , che vaca Nella presenza del Fighuol di

Dio. Petr. canz. 18. 2. Che 'n lor presenza M'è più caro il morir,

che 1 viver senza. Bocc.nov.1.38. Negar non voglio esser possibile,

lui esser beato nella presenza di Dio. E nov. 4- 7. Cominciò a pen-

sare qual far volesse piuttosto , o in presenza di tutti 1 monaci aprir

la camera di costui ec. »E g. 1- n. g. Io non vengo nella tua pre-

senza per vendetta che io attenda della ingiuria che m'e stata fatta. (V)
— * E col terzo caso. Vii. S. Frane. 252. Per saramento giurò

Vend. Crisi. j8. Vedendo Teofilo 1" arte e la bontà che costui avea,

e il bel parlare e la bella presenza che avea ,
pregollo ec. Va.SS.

Pad. 1. 3l. Per la presenza de' quali (spirili) la mente conceputo

nuovo desiderio e fervore ,
pare che ce. voglia volare al cielo.» Te-

seid 2. 17. Esse non vollon da nessuno onore ,
Ma solo il tempio

cercar di Clemenza ce. , Aspettando con lagrime il signore
, Assai

crucciose nella lor presenza. (B) Segr. Fior. Slot: 442. Questo vo-

stro Commissario non ha d'uomo altro che la presenza (>. V.)

3 — * Uomo di poca presenza dicesi comunemente per Uomo di poco

buon aspetto. (A) ,

4 — * Ed in questo medesimo senso fu dello Di magherà presenza.

Allegr. 223. Un' altro malassettato ,
scriatcllo, afiamatuzzo , di ma-

gherà presenza e poca ciarla. (Pr) • .

5 _ * Di presenza ,
posto avverb. In persona. V. Di presenta. (A)

6 — * (Teol.) Presenza reale : Cosi dicesi il dogma che slabUisce la

reale presenza di G. C. in corpo e sangue nel sacramento della Eu-

caristia. (G. F.) _

Presenzia , Pre-sèn-zi-a. [Sf.V. e di'] Presenza. Bocc. nov. 82. 7. La

badessa postasi a sedere in capitolo , in presenzia di tutte le mona-

che ec. incominciò a dirle la maggior villania che mai a femmina fosse

detta. Vh.SS.Pad-1 -36InXwa sollecitamente a i Cristiani incarcerati,

e confortavagli che non s'arrendessero al tiranno, eziandio in sua pre-

senzia. Berti. Ori. 2. 1. z5. E yenner tutti all'alta sua presenzia.



PRESENZIALE PRESIDIO4l2
2 _ » In presenzia, posto affai. Lo stesso che In presente. £Mn pre- Pbfservazioxe , Pre-ser-va-eió-ne. [Sf] Il preseroaiv, {Dife$a,G»ardia

t

Cautela.— , Pirsci' va mento, sin-. Lat. conscrvatio, praeservatio. Gr.
trwrr;plct.~i Esp. Sali». Non è tanta la preservazione , che non s' in-

corrà nel piccato.» Salviti. Disc. 5. 24'r. Al segreto si dee astrignere
1" amico ec. semplicemente a preservazione degli amici. (G. V.)

a — * (Geog.) Isaia dello stretto di fìass presso la Terra di Diemen.— Baja della JSuova Zelanda. (G)
Pbesciare,* Pres-già-re. Att. V. A.V. e <z? Pregiare. Esp. P. JS. 25.

Costume è di verace umile d' altrui presgiare e lodare. (G. V.)
Presenzialmente , Prc-sen-zial-mén-te. Avv. Presentemente, Alla pre- Pkesgiato,* Prcs-già-to. Add. m. da Presgiare. V.A. P.e di Pregiato.

senza , Di presenza , In presenza. I al. corani. Gr. ipirpctj'àiv.Com. Dani. Rìm. i'ò. Tutto lo mondo canti ec. Vostra altezza presgiala
,

Purg. 2g. Questo vecchio ec. pone alcuno che sia Moisè , il quale Che sete angelicata criatura. (V)
solo liti vecchio Testamento inerilòe

, per la sua obbedienza, avere Presiccio , Pre-sic-cio. Add. [in. //. A.] Slato preso. Alleg.28. Ed a
le leggi della bocca di Dio; e Ili solo vide Iddio presenzialmente. quel , di chi più vien il capriccio, Porger di mano in man l'ucci I

Tes. Br. 1. io. Ciò non è niente così in Dio, anzi è a tutti tre i

scrr/in. (N)

Presenziale, Pre-sen-si-à-le. Add. coni. Presente, Che è in presenza.

lat. praeseus. Gr. itafàiv, Tcol. misi. Solamente una cosa le resta

a fare , eli' ella corra alla presenziale unionedeldilelto.CoM. Purg.

io. E alquanto toccheremo della presenziale materia di superbia.Boez.

Patch. 5.6. Perchè questa forza e virtù di sapere tutte le cose con

presenziale conoscimento abbracciando
,
pone essa il modo e la mi-

sura all'altre cose tutte quante.

tempi insieme presenzialmente. Fine. Mari. lelt. 3l. A me sarà ca-

rissimo di conoscervi presenzialmente. Serd. Slor. 6. 234- Spedisce

uomini ec. a vedere e considerare tutte le cose presenzialmente.

2 — Allora allora, o A lilialmente. Bocc. g. 4. n. 8. Quello che prescn-

Z'almente a lui avventilo era, disse esser ad un altro intervenuto. (V)
Presepe, Pre-sc-pe. [Sin. Lo stesso che} Presepio.^". Buon.Fier. 1.3.

2. Ed han congiunto Un presepe grandissimo di bestie Stranissime re.

2 — * Ed anticamente usalo in genere fem. Olt. Cornai. Dani. Purg.
358. Rammemorava coni' ella (Nostra Danna) amò povertade , in-

presiccio.

Presidato , Prc-si-dà-to. Sm. Dominio del Preside, Distretto del Pre'

side. De Lue. Doti. volg. 1. 1. 14, Battagl.Ann. 1681. i3 Berg. (Mhi)
Preside , Prè-si-de. Add. e sin. Presidente , Prefetto , Colui che ha

certa carica di presedere. ( Praeses, da pra>s im; e questo da prae
innanzi, e sum sono.) (A) Cavale. Alt. Aposl. 81. Dimandarono a
furore a Pilato preside , che 1' uccidesse; e poiché questo fu fa Ito .4

ec. (V) DJami. Ist. Decarn. 3g3. Era stato preside della Marca nello

spirituale , e nel temporale. E 52g. Il cardinale Gio : Gaetano Or-
sini <c. preside di quella (MarcaJ nel 1 326. (IN)

ducendo a pi-ovazione di ciò e la presepe e la capanna de'pastoi i (G.V.) Presidentato ,
Pre-si-den-tà-to. Sin. TJfìeio, Dignità, Dotnìnio del pre

Presepio, Pre-sè-pi-o. [A/«.] Stalla, ed anche la Mangiatela die si pone
nella stalla.— , Presepe, sin. Lat. pracsepe, praesepiuni. Gr. parimi-,

xcLvy. (Prarsepe , secondo i più , vien da prae avanti , e sepia io

chiudo. Si condo il Bullet, vien dal celt. brett. presep o prcseb, detto

da' Gallisi ed Irlandesi prasach , che ha tutti i sensi del lat. pine,

sepe.) Cavale. Specch. Ci: Crislo re tuo non ha luogo nel diverso -

rio proprio , ed è posto nel presepio.E Fiuti, ling. Conosce il bue
il suo possessore , e Y asino il presepio del suo Signore, e 1 popol
mio non mi riconosce di tanti benefìcii.» Alain, egl. ». jc?2.Voi tro-

verete in pover panni avvolto Picciol fanciul, che nel presepio gia-

ce.E 18'i. Trovammo insieme Poveramente due soli in dispaile, ....

Presso un fanciul , che nel presepio giace. (B)
2 — E Jig. Qualsivoglia luogo chiuso e sicuro, ed anche per Alveare.

Rucell.Ap. i32. E dai presepi lor scacciano i foci, Armento ignavo,

e che ncn vuol fatica. Cai: En. lib. 1. v. 706. Scacciano i fuchi
,

ingorde bestie e pigre , Che , solo intente a logorar l'altrui, Delle
conserve lor si fan presepi. (M)

Presepio difT. da Mangiatoja, Greppia. Mangiatoia è arnese o
luogo ove si mette il mangiare alle bestie: Mangiatoja di asini, di
cavalli, di tuoi, di majuli. Greppia è recipiente appoggiato al muro
nille stalle de' cavalli e de' buoi dove si pone il fieno , la paglia e

simili '• è dunque una specie di mangiatoja. Presepio è la stalla e, per

restrizione, la Mangiatoja che è nella stalla.Ma é voce d'uso poetico.

Prf.serella, Prc-se-rél-la. [Sf.] ditu. di Presa, nel sign. di Ciò che si

strigne fra le dita. Red. Cans. 2. go. Non tralasciando i cristieri
,

o qualche piccola preserella di pura cassia talvolta in loro vece.

Preserva mento , Pre-ser-va-mén-to. [Sm. Lo stesso che] Preservazione.

V. Fir. Dial. beli. donn. 36o. Nelle quali ec. ha posto Iddio con
maraviglioso ordine il preservamento di tutto '1 composto.» Pallav.

hi. Conc. 3. j35. Poiché non vollero mostrarsi ne l'uno poco geloso
di mantener i privilegii Reali con biasimare il preservamento lattone

dal Forier , né gli altri troppo passionati ec. (Pe) Segncr. Ina: 1. Presidiare, Pre-si-di-à-rc. Att. Guarnir di presidio

6.2. Mi faiò licito, a vostro preservamento, di avvilirla ragione fi- e forldieando tutte le terre che circondano Parigi

sidente. Grill. Leti. voi. 2. , Perund. Leti. , Pigliar. Leti. , Óliv.

Pai. Ap. Pred. 2. Berg. (Min)
Presidente , Pre-si-dèn-te. Add. com. Che presiede.— , Presedente, sin.

ddim. Pind. (A) Omel. S. Greg. 2. 84. Chi può essere beato se il

suo creatore non è presidente alla mente sua? (Pi)

2 — [/; parlando di persona , usato in forza di sin. Colui che pre-

siede , che è il capo d' un' adunanza ; e per lo più si dice di ma-
gistrati.] Prefetto. Lat. praefectus. Gr. TTpoc-ruTYi*. Amet. 100. E eon

qui 1 core , eh' io potè' , sostenni Vederlo a tanta corte presidente

Parlar con motti e con riso e con cenni. Fir As. 66. In guisa d'una

vittima fui fatto fermare innanzi , dove si sedeva il presidente della

giustizia. Serd. Star. 6. 2^.0. Quivi è presente il pVesidente del con-

siglio con un cancelliere.» Gutcc. Slor. ty.3o. Per Luogotenente suo

ec. , dichiarò Francesco Guicciardini, allora presidente della Roma-
gna. (Qui sorla di carica politica.) (G. V.)

3 — E usato anche in genere femminile nel senso di Patrona, Signora.

Salvia. Pros. Tose. La stessa memoria , chiamata Mnemosine , lo

stesso Luciano fa essere di questa saltazionc la' signóra e la preci-

dente. (A) Plul. Adr. Op.Mor 3. 121. La medesima Dea (Libiti-

na) sia pri sidente non meno del natale che della morte. (G. V.)

/J

— * (Arche.) Presidi delle province, o Procuratori di Cesare, fa-on
delti alcuni Uffizioli istituiti da Augusto per governar le province

più esposte alle incursioni nemiche : essi erano Luogotenenti ó Le-
gati consolari , o semplicemente Consolari. (Mit)

Presidentessa, Pre-si-dcn-tés-sa. F' ni. di Presidente. Che presede; detta

amhe Presidente. Magai. Leti. Ricorrete alla presidentessa del Gine-

ceo. (A) Bottai: Lez. Decarn. 2.220- Oltre il nome di Erodiana, dà

a questa presidente sa della turma quello di nocticula ce. (N)
Presidenza , Pre-si-dcn :a. [Sf.) Maggioranza , Autorità. — , Prcseg-

genza, sin'. Lat. auctoritas. Gr. tpcsàpla.. Mor. S. Greg- La sedia

appostolica, nella quale, per l'autorità di Dio, io ho presidenza.

Davil. Presidiando

. Benliv. Breda ,

no a tal uso di riprovare i dcìirii (N) luogo nobile e di tali conseguenze che subito il Duca d'Alba volle

Preservante,*?r<-,ei~vàn-l.e.Parl,di\>u:£ci-varc.Cheprcsen>a.y.direg.(0) assicurarsene meglio col presidiarlo. Monlecucc. Guadagnar Io slato

ì'.'ie ervai-.e, Pre-ser-và-re. [Alt e ;?.] Difendere, Conservare, [Guardare edificando fortezze e cittadelle
,
presidiando le fatte. (Gr)

da nwle imminente ofuturo.\L ai. detendere, praeservare. Gr. RiourióQitv, Pkesidiario , Prc-si-di à-ri-o. Add. m Aggiunto di soldato o di gelile

non solamente fosse santificala innanzi che nata, ma ch'ella fosse salita

generata, e dal peccato originale guardata e preservata- Cavalc.Med.
cuor. La tribolazione disecca i mali umori, cioè amori, e preservaci

da cadere. Ci: 11. 7. 1. [Ove facciamo citerne, mcttiainvi anguille

e pesci di mare.] i quali per suo notaroento muovano 1' acqua con-

tinuamente , e preservino da corruzione. Red. esp. nat. 6-2. Sogghi-

gno, che i denti maestri de' caimani col loro loceamenlo sanano il

dolor de'denti, e preservano essi denti dal guastarsi.» Fortig. Rice.
2. 36. Come se accade mai che in campo aperto Vegga da lungi il

cacciatoi- la cerva , ec, ; Ma quando poi s'accorge che un bel serto

D'oro il collo le cinge, e lei preserva, ec. (B)
Pi eservativo , Prc-scr-va-tì-vo. .5 rn. Rimedio che preserva. » Segner.

Cnst. mslr. 3.g.i8. Vogliono i medici, che gli antidoti giovino senza

paragone più a chi li prende come preservativi innanzi al veleno ec.(N)

2 — \-EJig.) Segner. Cnst. iiutr. 3. 33. i3- Di verità non v' è altro

preservativo al mondo, che questo.» E Mann.Apr.2. 2. Qui sta l'cf-

UCacia di tanto preservatiso^E num. 5. Considera d'onde avvenga,
cV essendo questo preservativo del Savio si facile a praticarsi, tut-

tavia non sìa praticato se non da pochi. (V)
Preservativo. Add. m. Che preserva. Lib. cui: malati. Contro questo

malore grande rimedio preservativo si èe la triaca. Colg.Mes. Questa
s
', <c' ' n cur

? preservativa delle infirmitadi degli occhi » Cocch.Bugu.
i3>.^ Rimedio preservativo di quelle istesse (malatli<J. (G. V.)

2 ~~ * L detto di Medicina. Salvili. Disc. 5. 102. Potersi aggiognere
alla medicina, che < oltre la curativa, e preservativa, I' allungativa,
dice egli

(
BacrneJ della vita. (G. V.) -

Pai ebtato, * Pre-scr-và-to. Add. m. da Preservare. V. (O)
PrasERVATonE

, Pre-*cr-va-tó-rc. Cab. ni. di Preservare. Che prSsrtvM.
(A) Mariti. Heig.(O)

pBMBRVATllCB. l'i i- ( r-va-lrì-ce. Fcib-f di Prts. rvare. C/.e ori serva.
Cviti, Pros. e l'oc;,. (A)

destinala a presidii, e d'ugni altra cosa appartenente a presidio. Bat-

tngl. Ann. 160S. 15. Berg. (Miti) (Gr)

Presidiato, Pre-si-di-à-to. Add [m. da Presidiare.] Guarnito di presi-

dio. Lai. praesidio (ìrmatus , munitus. Gì: <ppovp7)$sk. Cr. alla v>

riazza, §. 5. » Davil. Berg. (O)

Presìdio , l're-si-di-o. Sm. V. L. Ajuto , Soccorso. Lat. praesidium.

(V. il J-3. Gli etimologisti latini traggono comunemente praesidium
t

da praesideo, e qui sto da prae innanzi, e secleo iosiggo. Non dee però

negligersi che in ci lt. gali, sead vai cura, attenzione, onde seadhav

che ha cura , che ha guardia di alcuna cosa.) Tass.Ainint. 5.1. E 'I

buon Montano Vago e d'aver nipoti, e di munire Di sì dolce pre»

sidio la vecchiaja. (B) Giamb. 3. Tutta romita in un giardin dap-

parte Trovai Madonna un di girne succinta, Di naturai bellezza ornata,

e pinta Senza presidio alcun d' industria o d' arte. (G. V.) Segner,

Cnst. insti: 3. 18. ig. E nn privarsi volontariamente del suo presì-

dio , e della sua pi eiezione. (IN)

2 — (Med.) Fig. Ajuto, Rimedio potente ad opporsi al progresso del

male o a curarlo. Red. Cans. Presidii un poco più vivaci. (A)
3 — (Milit.) [Quella saldatesca die guarda , che difende una città

,

una fortezza , nella quale è acejttarlierata e ferma; altrimai 7] Guir-

rngumc. Lat. praesidium. Gr. cjpovpi. Fir. As.5o. I lontani presidii

del signore di questa città e provincia non la possono liberare da cosi

grande calamità. Bemb. Star. 3. 33. Se delle rendite pubbliche delle

delle tre città, fatte le spese de'magistrati e de' presidii, cosa alcuna

sopravauzasse, epici tanto a conto del debito di Ferdinando porre e

computar si dovesse. Tac. Dai: finn. 12. 146- Rotto così il nimi o,

s' andò a So/a città di Dandaria , abbandonata da Mitridate per so
spetto de' suoi , e parve da lasciarvi presidio. Serd. Stor, 6. 232.

In tutte le città sono presidii gaglianfi e ferini. Borgh. Col. Sto.
38i. Si viggono ec. esser chiamate solamente presidii. che noi pn-a-
vi Atura diremmo guardie e difese.

2 — * Luogo di guardia e di froilicra-, eve >.i .'deva poive « qunr-



MUiSiDlO
t ,-. i stabili un corpo di soldati, che dal rimaner firmi in quella tutu te

• :•„> chiamati stanziali, o di presidio, a differensa di quelli che
militavano solamente in tempo di guerra. Cinuiti, lì altroel può av-
venire, che un Principe o una Repubblica launtenga e paghi nel ino-
desuno modo in tempo di pace inolio compagine e soldati per gua£
dar fortezze e città , presidii, confinì, e n ratti luoghi. (Gr)

3 — * Dicesi Mantenere presidio in una cillù o tortezza , e vale
Tenewi soldati a uuardia per la sua sictveiia, così al dì dentro ,

cornea! di fuori. Bentt'v. Fondar cittadelle e mantenere presidii nei
luogutM>ppoi'tuni .... da dò dipendeva la sicurezza e tranquillità
ilei paese, (tir)

4 — "Puoi Porre presidio, e vale Aquartierurc nitro min città
o<J una fortezza un numero disoldatiperguardarla. Dieesi ancheVic-
kidjare. Bentiv. La Reggente vi mandò il conte di Mega per far bf-
ficio col magistrato , acciocché si disponesse a lasciarvi none qoal-
clie presidio. ^',i)

4 — * (G*°gO Stato de' Presidii. Piccolo paese nella Toscana, del quale
O. lutello à la capitale, appartenuto un tempo ai He di Napoli, ed
ora a quel Granducato. (G)

Pi idi *.*N.pr.m. Lai. Praesidius. (Dal lat. praesidium soccorso.) (D)
Presio, Prc-si-o. [Sm.] r.A.V. e «fi'Preeio. hai. aestimatìo. Gr. rl/tipu.

(V. Prezzo.) limi. ant.Fed.lmp.nA. Valor sur l'altre avete, E tutta
caunoscenza ; Nidi' omo non noria Vostro presio contare ; Di tanto
bella siete.» {L'edizione della Zane tj3i apag. 3sg leg^e pregio.) (15)
Danl.rim.l3. Per piata e per rivera Gajaméntc cantando, Vostro fin

presio mando a la verdura. Lo vostro presio fino In gio' si rinnovelli
Da grandi e da zitelli, (L'ediz. del/o Zane apag. 4 fo^e prcgio.)(V)

Pomosissimo
,

* Prc-sio-sìs-si-mo. Adii. m. superi, di Presioso. V. A.
?. e ^'Preziosissimo. Vit.Crisl.P.N. E levando gli occhi al cielo
si gli ollcrse dicendo : o Iddio, padre prcsiosissimo. (V)

Pkbsioso-, * Pre
;

si-ó-so. Jdd. m. V. A. V. e di' Premoso.Omel.'Orig.
1 . A

.
Ella si levò molto per tempo una mattina dinanzi da tutti e

venne con presioso unguento. (V)
Pkesistimaziohe

, Pre-si-sti-ma-sió-ne. [ Sf. camp. Preferenza di stima
,

Stima di cosa sopra altra cosa.] Lat. major aestimatìo. Gr.irpoTl/ì-wris.
Segnar. Crisi, insti: 3. i3.6. Conviene però, a pentirsi perfettamen-
te, che riconosca Dio per infinitamente migliore di ogni altro bene,
con questo dolor sommo, che abbiamo detto di preferenza e di pre-
sistimazione.

Preslavia. * (Gcog.) Pre-slà-vi-a. Città della Turchia europea. (G)
Prssma.* (Chir.) Prè-sma..Vm. V.G.Lat. presina. Gr. irp»isy*a. (Da preso-

hit, di predio io infiammo
, io gonfio.) Tumore infiammatorio. —

,

Presbo, sin. (Aq)
Pressione. (Agr.) Pre-smó-ne. [<SW] Mosto colante dall'uve prima di

pigiarle. —
, Premone

, sin. Cr. 4. 3o. 1. Innanzi che l' uve si pi-
gino

, il mosto che di quelle stilla , il quale presmone alcuni chia-
mano, metti in quel medesimo dì ne' vasi impeciati dentro e di fuori.
(// testo lai. ha presmonem.) rit.S.Anl. Cavòe del tino uno grande
vasello di presmone.

Preso
, Pré-so. Add. m. da Prendere. [ Ridotto in altrui potere. —

,lnso, sin.] Lat. [prehensus,] captus. Gr. XsXn^sVos. (Y. Prendere.)
Amel. g6. Ameto cosi adorno d'ogni parte, preso delle vedute bel-
lezze, di quelle libero cognosciimnto a sé sentendo , lieto in mezzo
di tutte si vede sedere. ,Sagg. nnt. esp.ioS. Parve ad alcuno di po-
ter fermare, che quest'opinione del premi r più languido che fa l'aria
per gli angustissimi seni, presa così assolutamente , non sia per si-
sola bastante a spiegar questi ed altri simili effetti, £ 2^5. Presa la
meta del tempo scorso dal nostro cenno all'arrivo della risposta si
avera precisamente la metà del cammino del suono.

2 — Prigione; \_ed in questo significato si adopera anche come sost. così
nel m. , come n e l /.] Lat. captivus. Gr. ai'x/^aXwros. Diltaiu. 2. 3.
Appresso 1 presi stretti a nodo a nodo Veniali legati. Ovìd. Pist. 41.
Or ecco la presa viene su per lo mezzo della ciltade.» Segr. Fior.
•Slor. 4. 46. Gli promettevano per parte del popolo dargli preso il
loro signore. Bern.Orl.b2. 42. E fu la fin della prigione oscura Di
motti cavaher di sommo ardire, Ch' eran là presi , e non polean
uscire. (G. V.) r *

1 —
.
E Ver metaf.Baldov.rim.C.M. L'alma accesa Tenta invan di

sottrarsi al giogo indegno Sotto cui giace e tormentata e presa.(G.V.)
* — fegato .Imprigionato. Dant. Purg. ig. Cosi giustizia qui stretti

ne tiene, Ne'piid. e nelle man legati e presi. (V)
4 — Innamorato

: ellissi d, Preso dimore. Dant. rim.i. A ciascun'alma
presale- gentil core, Nel cui sospetto viene il dir presente, ec. (IVI)

%~~À Se
,"Z?

dllssl" Nlnf Fies.i64. Che appena si saria ricono-
sciuto A quel eh esser solea prima , che preso Fusse d' amore, o da,
sue fiamme acceso. (G. V.)

5 — Intrapreso
, Incomincialo. Lai. inceptus. Amel 36. Emilia, cara fi-

giiuola e unica agli anni miei , lascia i presi studii.— Inteso, Usato. Dep. Decam. i05. Uomo
, preso provenzalmente,

cc.(Cjoe, ta parola Uomo, come è intesa da Provenzali).(V') Men-
Constr.n-r.i6y.Mc.um aggettivi presi a maniera d'avverbio. (G.V )

•j - Delei mmato, Assegnato, Posto, parlandosi di giorno, tempo, ora
e simih. M. F.10. 7 5. Costoro, a un giorno preso, dovieno cor-rere la piazza. (Lat. die dieta.) (Vi

» CI-.o*„ u_..i n ' - /

PRESSARE 4i g

Pcntatumentc, Determinai 1-

1
' — ' fiitcrpntolo P.'ut.Adr.O/nnoi: 4. 44. Scorato poi duini re-

gni presi ili lui in mala pai It. (1 ;. \\)
i3 — * Diceei Prego dalla fama , dal tonno, dalla itancbczza e,-, e vai
gemo Che. ha l'alile, sonila, ItaiUtketZa ce. Jùjrlig. Ilice. IO. 1 /. PrcS'J
dal sonno sul legno si .timi,. ((,. V.)

i'| —
* Occupato, deU0fig.Filic.Pell.4S. l'area ec. ehi- eioacuno ec. da

profondo penùor preso , ! anni. a ec. mal volentieri richiamali
usali uffici. (G. \ '.)

i> — * \ parlilo preso, posto avveriti
ni'iitc. V. Partilo sin., $. io. (N)

Prbsohb, * Pre-só-nc. Sf y. A. V. e di' Prigione. (È questa la deri-
vuzione più isofdna alla radice celt. priosan, che i Francesi e glln
glesi convertirono in prismi, ^ìi Spagn.in prition ce. Nel dialetto napoli t.

dicesi sta presone per è carcerato.) limi. ani. Albertino Gingoio ,

nella Tav. Gr. S. Gir. alla u.Pressione: E Amor, che sempre mai
e pietoso ec. Subito mi cavò di tal presonc.(V) Imi. P. Leti. Lain.
s3». Uomini gentili fece pigliare, e deredare di tutti e' lor beni , e
le lor mogli, e figliuoli mettere in presone. E 232. I Chcrici ec.
sono messi in presone. (G. V.)

Presontuosamekte
, Prc-son-tuo-sa-mén-te. Avv. Lo stesso che Presun-

tuosamente. V. Lai. arroganter. Gr.i\a.{ov,y.Z^.nCavale.Discipl.spir.
106. Dio

,
per provare il nostro desiderio , spesse volte indugia ad

aprire l'intelletto; ma chi fie perseverante, fieli aperto, se forse non
dimandasse presontuosamente quello che a lui non si conviene , né
fosse utile di sapere. (B) Mach. Dial.Ling. Io non dubito mai d'in-
gannarmi per difenderla (la patria), e venire contro a quelli che troppo
presontuosamentc cercano di privarla dell' onor suo. (G. V.)

Presuntuoso, Pre-son-tu-ó-so. Add. [e sin. parlando di persona. V. e
di'] Presuntuoso. Maini. 10. 3f. E.l è presontuoso al quinto grado.»
Pelr. son.5. Se non che forse Apollo si disdegna, Ch'a parlar de'suoi
sempre verdi rami Lingua mortai presontuosa veglia.(V) Remb. Leti-

4- ioy. Non vorrei essere presontnoso. Pallav. Siti. 3o2. Chiusi foro
come a presontuose eziandio i borghi dell' udito per non lasciarle
appressare. (G. V.)

2 — * E ftg., detto di Lingua.Mach. Dial. ling. La (lingua) Spaguiio-
la, e la Francese, e la Tedesca è meno in questo caso presontuosa, che
la Lombarda. (G.V.)

*

Pkesonzioke , Pre-son-zi-ó-ne. Sf. P~. e di' Presunzione. Bemb. Pros.
1. 8. Di molta presunzione potremmo essere dannati.(V)o'e^r. Fior.
Art. guerr. proem. 5. Uno grado, il quale molti con maggiore pre-
souzione con 1' opere hanno occupato. (N)

Prosopopea. (R.-tt.) Pre-so-po-pè-a. Sf. f.G. C e di' Prosopopea. (A)
2 —.Efig. Albagia di portamento." (A) Malm. 1. 72. Ond'il Cornac-

chia . in mezzo al concistoro Rizzato in pie, con gran presopopea
ec. Minucc. ivi: Presopopea. Questa voce , che vien dal greco.'..

,
sebbene è una figura , colla quale fingesi un personaggio , come sa-
rebbe introdurre una cosa inanimata che parli con u'ua animata...

,
tuttavia noi ce ne serviamo per intender una certa superbia , arro-
ganza, fasto o presunzione di sé medesimo, dimostrata con atti, (B)

Prespa. * (Geog.) Prè-spa. Lo slesso che Presba. V. (G)
Peespisale.* (Anat.) Prc-spi-nà-lc.^aW. coni. camp. Che e /;

alla spina. Lat. praespinalis. (A. O.)
posto avanti

par

Pressa, Près-sa. iSf. Folla}, Calca. (V. Calca.) Lat. turba, frequentia.
Gr. à'xKos. (Dal lat. pressa mu'litudo moltitudine calcata, stretta. la
ebr. hassi peretz in senso di moltiplicazione anzi che di moltitudine.)
Sen. Pist. In quella pressa , che ciascuno si studiava di discendere
alla riva del fiume. Esp. Pai.Nost. Lo cavaliere di Dio non cognosce
sua forza infino che non l' hae provata , e egli sia stato in pressa.
(Cioè, nella calca de' combattenti.) Liv. M. Arrappa le 'nsegno di
mano a quelli che le portavano , e alquante na getta nella maggior
pressa de' nemici. E altrove: Quando egli fu intra i nemici, e«ii si

mise nella gran pressa presso al padiglione.IVoi'.«/tf.G/.6.Fu il gior-
no in Ha pressa de' cavalieri

, ed ebbe il pregio del torneamento.
2 — Fretta , Prescia. Lai. feslinatio. Gr. arirov$/j,h'xsi%ts. (V. Pi esciti.)

Hern. rim.ì.^6. Che qualche volta, per la troppa pressa Che 1 uo-
mo ha di ficcarvi dentro i denti , Un se ne trae

, poi dà la colpa
ad essa. » linee. Ani. Vis. Con tale studio e sì frettosa pressa Che

rea fosse dietro seguitato. (N)
Fare pressa =te Importunare, Incalzare. V. Fare pressa. ( A) Beni,

tini gò. Ma state saldi, e non gli fate pressa; Datigli tempo un an-
no, e poi vedrete, Che piacerà anche a lui l'arista lessa.(G.V.)

2 — [Fare pressa dicesi anche dellImpeto chefa la gente quand'è

ristretta ] Dani. Purg. 6. 8. A cui porge la man, più non fa pressa.
Pressaste , Pres-sàn-te. [Part. di Pressare.] Che pressa , Che incal-

za. Lat. urgens. Gr. sWywe. Red. lelt. 1. 410. Bisogna confessare
che queste tre libbre non sono sufficienti ce., per la nostra necessità
pressante, e cosi fieramente affannante. Salvin. Disc. 2.4.12. S;j adunque
in alcuna pressante congiuntura ce. convenga al cavaliere sfidare altrui
ciò non dee egli fare né pure cou ira, o con animosità di passione, ec!

Pressantissimo, Pres-san-tis-si-mo. Add. in. superi, di Pressante.'Pre-
murosissimo. (A) Bellat. Berg. (O)

Pressappoco , Pres-sap-pò co. Avv. [comp. che scrivesi anche Presso a
poco.] Quasi

, A un di presso. Lat. ferme, fere. Gr. o-^eSoV, ,uupoù
deh. Red. Oss. an. 120. Un simile effetto pressappoco fa l' infusione
delle rose rosse , de" mughetti, e de' fiori d'arancio.

non doma ancora Dal febeo Nume. (Br)
io —

* Commesso, Fatto, parlando di errori o simili. lnstr.Canc 7/
-ta-ror preso con lo scrivere in una famiglia più bocche, o più capi
ni bestie

, gmstiiicandosi
, prontamente si corregga. (G. V.)

11
Ìk w

Elcevul ?' Ascoltato, parlando di richiamo o simili.Inslr.Canc.
40. lassato il termine

, debbono questi
, presi tutti i reclami , tra-

sferirsi ec. sopra ! beni di que'partkolari, che saranno ricorsi.(G.V.)

Vien da pi-essi io premei, soìlecitai, sforzai.) Frane. Sacch. nov.68.
Pioto ad un "altro questo fanciullo il detto Guido pressò. » Magai,
lelt. Scrivo ad un amico che mi pressa per qualche cosa da trattarsi.'(A)— [E n. ass. o anche inforza d :

sm. per Pressa, Prescia.] Salvin.
Disc. 1. i52. Troncherà gli odios. rammarichi, non si renderà col
troppo pressare sazievole, non soverchiamente tìojerà colla presenza.



/,£ PRESSASPE
z> „ ,„..„ Uff d-, Affrettare , Sollecitare, Accelerare, Incalzare.
P, essai e d,fi. da -W""™".» .j*

,oro che fortemente spin-
Pressare vale Far pressa, e si applica a cuiu;

c "un-
gono l'aziono di qualche morale soggetto per farlo a an«tr e un

erro al suo termine, frettare vale Far fretta, e si ««riscea^queiie

EnTche si desiderano falle prontamente e senza ritardo. La diffe-

renza pertanto tra Affrettare e Pressare può consistere in ciò, che

PrZIre elude impulsione di' azione , e 4f««Wi. temporano au-

^ no dell'azione, lolbcfta» ,
quando si riferisce alle azioni delle

Si si desidera un presto eseguimento, è molto affine ad *J£*»*>
1 „on che in Sollecitare si suppone una certa *l>W»^

>
F™a

di eseguir l'opera. Accelerare significa Far celere 1 azione; e pero,

SprSo ac
P
crescimenlo di celebrità ^11/ azione o raddoppiamento

d'attività, non può essere appieno identico ad Affrettare:
od .W

feCù„m WzaVe, quando si prende con nozione anaIoga » quella

di Sollecitare, esprime Pressare con istanza e con forza. JJkmJe*
Terbi Sollecitare Affrettare, Pressare, t"™1™'* s™° G^™^n«
impiegati colla nozione generica «li azione e d. moto, :si d.shi giiono

solamente per i gradi crescenti d'intensione. E pero /°''cc"?>* r̂a

il primo grado, come quello che si limita ad impedire gì indugi

yl frettare il secondo, perche esprime premura raddoppiata od acce-

kfamento maggiore dell'ordinario per ottenere un stento Prm<«e

il terzo, quando si dee fori, niente insistere e spingere per conseguire

qualche cosa : e Incalzare il quarto , sempre che trattasi duna im-

pulsione prossima e quasi violenta.
;.„„,.;

Fressaspe, * Pressà-spe. N. pr. m. (Dal pers.jwms persiano, ed ispeu

perfetto, intero.)- Persiano che trasse a morte Smerdi pei aldine

di Cambisc. (Miti . ,. fCY.

Pressato ,
* Pres-sà-to. Add. m. da Pressare V. di reg. (U) •

Pressatura, Pres-sa-tù-ra. [e?/.] Storca «e/ domandare. Lai. instantia.

G/-. ÉWratris. Gr. ntfa e. Ambire.
. -;„„;*»«

Pressezza , Prcs-sés-sa. (Sf. ast. di Presso.] tf^ma.L^^tes ,

propinquitas. Gf. 'w*"'* **l«o™l*- 6r-
3 ' ' f

'
A C ° ."„ P „ ',

fin pressezza d'altri vicini del signore, ovvero procuratole, non

si generi sospetto. {Così ne' testi a penna.) Borgh. «"fu^ ' '

^
Quelli che facevano Fiorenza municipio per 1 autorità di Floio, non

avevano questo scrupolo della pressezza.

Prelibile. (FisO Pres-sì-bi-le. ^rfc7. coi». Agg- di quel corpo che pei

luna forza estrinseca pub perdere qualche figura di se stesso^

in modo pero sempre chela mole rimanga uguale a quella di prima.

azione che ha un corpo per essere presso m modo da denomina, si

pressibile. Orwell. Eleni. Fis. 1. Berg. (Min)
.

POESIE , Pres-si-ó-ne. [5/] JDT p«»«r». ^-'P™^^ "
ef *£'

26. Esperienza ,
per la quale cadde in animo al T««*«^

il sostenersi nel volo l'argento vive> ec. potesse avvenire dall esterna

nafcrd pressione dell'aria. E 3*. Due furono l«W™« £ a di-

sfavore Sella pressione dell'aria ne' corpi inferiori. GaZ.Ga/fegéf-
*>f

Non però s'accresce la pressione o aggravamento delle parti e .rcon-

fuse 11 detto solido
,
per la quale maggior pressione egli avesse ad

Pn^™f Pres-sìs-si-mo. [Add. m,} superi di ^sso. ^~
I.at. proximus. Gr. tYytfr»roi. .But.Perche sono prescissimi allaVer-

2 L
ne^o a

;«cfte come «p«f. * Plesso, inforza di preposizione e

PnEsstrS-so. idtf. w. risi», tafc.propinga».-^òxiimis.
;

Gn^-

Y .',raro<.(Da apm'ewo, e questo da apprestare, di cui si disse 1 etimo-

logia al suo luogo. Altri inversamente caverà appressare:
ed &%*">

depresso , e questo dal lat. pressim strettamente. In fine il Bu et

cedo la voce di origine celtica; ma non ne trovo in quella lingua

vestìgio.) Bui. Infi. 1. 2. E se altri dicesse che per zeuma si ele-

verebbe dire, fu stabilito perchè l'antecedente si de fendere al più

presso subbiòtto. F.r.As.SiMwz il mio ospite alla pm pressa stufe

che ci sia. Cani. Cam. 4<9- Che sempre intorno a quel a la ma-

dre o la fante le sta pressa.» Fr.Ciord, $9 . Ma quella (su la) che

ci e più pressa (al polo) ,
quella sta quivi ferma ce. (V) iWwg.atf.

61A sempre intorno a Carlo era il pm presso. (Gin)

2 _ {Parlando di Via, La più pressa delio assolutamente vale La via

pia vhina.1 Lasc. Slreg. 1. 3. Bozzacchio , va seco; poi di la per

la più pressa tornatene a casa , e attendi alle faccende.

3 _ *J!t„ta costruito. ISov. ani. 58. Confessavano bene (1 tre cavalieri)

ch'egli era lo migliore di Romagna, e il più presso da essere il quarto

che niuno altro. (Lat. omnium quaito proximus.) (V)

Phesso. Add.m. ^Premere. Premulo. Alam.Colt.t.2uJ^Iti a (te, a)

che grassa sia , con man trattando , Non ? apre o schianta ma qiwl

cera o noce Chiusa e tenace vicn quanto più pressa- L 4.
ti5. t

,

vie

miglior si truova La men pressa (vinaccia) e lavata-, che di vino

L di vivanda in un forza ritiene. (V)
c*«jib

3 - '
Efeuo c/ncAe cowe «m. Per Pressura e /g. Angustia .tetta,

Pericolo. Bem. Celi. m. T. 2. f >5o
;

Noi tutti allegri e li U ce-

nammo, ridendoci di quei gran pressi che fa la fortuna tanto 111 bene

rni.into in male. (IN)
'

1 v •

Premo. Preposizione che serve a! terzo caso comunemente, evale ricino,

Appresso. Lai. propc. Gr. ìy^. Dani. Purg. t. 5a. Ma per la sua

follia I* fu si piesso , Che molto poco tempo a volger era. yen:

etn- 4. 0. La p.-nna al buon voler non può gir presso.E rum. 22.

i. Ed <• già presso al giorno, ond' io sora desto. Bocc. vitrod, 2.

Questo ..nido ron. uh lamento vi da non altramenti che a'cainininanh

ima montagna aspa ed orla
,
presso alla quale un bellissimo piano

e dili ih vnlr già 1 iposto. _

2 Hd anche *' accompagna col secondo. Dant.Pwg.s. u- Ed ecco

qual suol presso del mattino , Pu- li grossi vapor Marte rosseggia.

«(Qui si dee leggere m'ì presso.) (M).Boec. g.eYrt,; 7- Eo scolare il

PRESSO
quale tra' salci ed altri alberi presso della torrlcella nascoso era, ed

avea tutte queste cose veduto, senti di lei alcuna compassione. Pètf.

p. 2. 248. Gli occhi miei stanchi , lei cercando invano , Presso di

se non lassan loco asciutto. (Cin)

3 — Ed accompagnato col quarto. Rim. ant. M. Cin.dS. E sol però

così pensoso voe , Tenendomi la man presso lo core. Bncc.nov.jg.

42. Ed andando carpone , intin presso le donne di Ripole il condusse.

4 — E talora anche col sesto. Pallad. Seltembr. g. Di questo mese

presso dal mezzo si semina il lupino. » Dani. Purg. 2. i3.Ed ecco

qual sol presso dal mattino. ( C'osi leggono il Cod. Pucciano , un
codice della Parmense ed altri Testi a penna.) (Po)

5 per A fronte, In comparazione, Al paragone.Lai.prae. Gr.àvrl.

Petr. son. 222. Che presso a que' d' Amor leggiadri nidi II mio col-

lasso ogni altra vista sprezza.» Pallav.Perf.Crist.i. 2.Visionc chiara

e possessione perfetta d' una bellezza infinita e d' un bene infinito
,

presso a cui è oscuro , vile ed insipido tutto il creato. (N)

6 — Per Circa , Intorno ,
[Quasi.] Lat. circura, circiter. Gr.^idof.

G. V. q. 187. 1. Stando all'assedio di Genova presso di cinque an-

ni." (Cos'i nel testo Davanz.) E 10. 54. 2. La Badia avea di rendita

presso a dumila fiorini d' oro , e dispendevansi fra dicci monaci e

uno abate. Bocc. nov. 79. 36. Poscia presala di peso ,
credo eh' io

la portassi presso a una balestrata. Lab. 281. Stette de' di presso a

otto , eh' ella non volle bere uovo , né assaggiar pappardelle. Cas.

lett. 27. Dal quale sono stato tenuto a bada e straziato a tutti 1 tri-

bunali di questa città presso a tre aani.»Bart. As. 3. 18. Fiorì presso

di mille anni avanti la venuta del Redentore. Bem.rim.5jRè. quante

cose vi si facciii drenlo (ali orinale) Dico, senza il servigio dell' o-

rina , Che sono a ogni modo presso a cento. (G. V.)

2 —E con vario atto.Bocc. g.5.n.3. Noi t'accompagneremo infino

ad un castello che è presso di qui cinque miglia. Fit. SS. Pad. 1.

21 5. Intanto che io fui presso di bestemmiare Iddio. ( Cioè, poco

mancò che non ce. Lat. parum abfuit.) (V)
_ _

n —* Farsi presso, Venir presso ad alcuno= Avvicinarsegli.Lar.Long.

Am 1. di- Più presso facendomisi , cominciò molto vezzosamente a

ridere-' Mach. As. 2. Ma come il balenar già non disparve, Anzi

crescendo e venendomi presso, Sempre maggiore e più chiara mi ap-

parve. (G. V.)
, . „ , , D

8 _ iTalora è ] àvv. e vale Vicino. Lai. prope. Gr.syyw. Bocc. nov.

43. 10. La giovane ec. domandò come presso fosse Alagna./Je/vi. run.

1. 'io2. Avere il fuoco presso , e il vin discosto.

n _ * Talora dinota stato in luogo , usato alla latina, e vale In. G.

V. 1 1. 70. Il Papa presso a Vignone fece aspri processi contra Mes-

ser Taddeo. (Pr)
i

10 * Sovente si contrappone ad altro vocabolo che esprime lontanan-

za. Petr. Trionfi. 2. della Mor. E piacerai '1 bel nome, se '1 ver odo,

Che luiieè e presso col tuo dir m'acquisti. Bemb. canz. 6. Nò presso,

o lunee a sì celato scoglio Filo d' alga percuote onda marina, Né si

riposta fi onte il vento inclina , Che non sia testimon del mio cor-

dòglio. Cas. Capit. Stizza. Ch' avete il viso bello , e 1 capo sano,

Che sete solo il capo e 1' eccellenza Di quante donne son presso e

lontano. (Cin)
,

11 _* Ed in questo modo Presso e lontano fu pure adoperato astrat-

tamente. Dani. Par. 3o. Presso e lontano lì né pon né leva ; Che

dove Dio senza mezzo governa , La legge naturai nulla nheva.(Cin)

_* pcr Dopo. Pecor. g. ig. ». 2. Di Riccardo nacque Arrigo suo

fidinolo che regnò presso lui. Vii- S. Domitil. 282. Nicànore, vinto

eh' ebbe alcuna gente , e tutti disfatti ,
presso innamorò fortemente

di una vergine , che era presa colli altri. (Cin)

i3 __ * per Quasi , Poco meno , Plesso che , o snudi. Bocc. JSinf.

lies si. 117. Ma come fa '1 tizzon , eh' è presso spento
,
E sol ri-

masto v' è una favilla. (Cin) Ci: 3. i. Acciocché nel tempo delle

subite piove la biada monda o presso a monda ,
si porti ec. (Pr)

,i _ * Dicesi Né ben ne presso , e vale Molto lungi da bene.Allegr.

pag. 128. I' non posso far più , né ben né presso. (Cui)

io —. * Dicesi A un di presso e Ad un di presso per Circa, Incirca y

A un bel circa. F. d lor luoghi. (Cui)

,f, _ Dicesi Presso [a e Presso che o] Pressoché [pur in Jorza a avv;

peri Quasi, Poco meno [che, e simili.] Ltrt.propeinodutn, quasi. Gr.

(tovcoovxì. Bocc. nov. i5. i3. Andreuccio ce. fu presso a convertire

in rabbia la sua grande ira. E g. 4- p. 2. Né per tutto ciò l'essere

da cotal vento fieramente scrollato, anzi pressoché diradicato, e tutto

da' morsi della invidia esser lacerato , non ho potuto cessare. Fu:

As. 84- Ma quello , di eh' io ini era pressoché dimenticato di do-

mandarti , con che parole , o in qual modo ,
trattomi le penne, ri-

tornerò io al mio essere. » Bocc. g. 2. ». 4. Al quale, non bastando

sua ricchezza , disiderando di raddoppiarla , venne presso che fatto

di perder con tutta quella se stesso. E g. 5. n. 8. Essendo già pas-

sata presso che la quinta ora del giorno
,

gli parve udire un gran-

dissimo pianto. Dani. Purg. «2- I P, che son rimasi Ancor nel volto

tuo presso che estinti ,
Saranno come l' un ,

del tutto rasi. M. r*.

2 33. La schiera della guardia del passo prese suo cammino verso

la montata dell'alpe , eh' era presso che due miglia di piano. (Cin)

Vas. Op. 2. 14. Le loro statue cominciarono a parere presso che

persone vive. (G. V.)

„_ {E con qualche parola interposta.-} Bocc. nov. ^2. 77. Quando

la giovane il vide, presso fu che di letizia non morì.» (Cioè: poco

mancò. Lat. parum abfuit quin.) (Cin)
;

3 — * 'E nello stesso senso , ma senza voce interpola. Jtern.nm.

buri. cap. Gelatili. Ch'olla vai più, che una veste di panno, E presso

eh' io non dissi anche del fuoco. (,Cin)

.« _ Talora Presso che fu anche bizzarramente e con eleganza usata

in

pò
tei

— ìatora riesso uicju w»-'" "«.«.•• -------.- ^.

un certo suo colai allo. Fir. Lue. 4. à. Ma 10 arò pazienza, per-

»lcr far altro; ticntcla (la vesta), fanne quel che U piace, ti£ca-

la nel , . • presso che tu «oli me V «jìu fetto djjje, (Gin)
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fi afa . eioè, tn&ntà,
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JJJ dc,
^ e

cllc qilCs „, „ n

rrstf^rs^?**» -A- «*> *«-o » «Pe-

^^aiìa unir* ,n«I ««**^^1 * P£-
afvl .., incontanente i colon che bisognano per tare j

IL! 3;o. Ed - lui

-p-J
ft» ,^jh gjJN

^JwV ^Tìw/ri ti,.? di nuovo allo spelai, Pressor di leti,

'ara fara *$sa^asteiras
TriVe^^cfc /««•".7" /'" *'•

tVwi»iì»io m <?««t« impressione, così sta

t:Jtc^odJpMo l colorilo quarti ce- gocciolato
,

ChiS nero presso; vario, cioè il nero colore nuctuto con

sarà»=pspsjJKj-g

#

'che ninni resistenza fate alla pressura di quel peso.
.

(B)

•i — Onoressura, Oppressione. Lat. pressura tiibulatio. Gr. ***"£«•

G FTi 3 5 Quante volte alcuna cosa d. tribolazione e di pres-

se noi soffino, le tribulazioni insiememente sono
,
nostre eorre-

zìòni Mcd. Ari. Òr. Tutti i dolori e le pressure e 1
angoscie della

P S^lSLu
1"

\sf. V. A.\ Prestanza, Prestamente, Prestita, Presto.
P
TJ£

A
co' litioTn.utuatio. Gr. W^oV (Dal celi. brett preste ic

Sconcio il Bullet , vale il medesimo. In basco trovasi età nella

stessa significazione. Altri dal lat tratto ewe esser pronto porche

melando si fa che taluno abbia m pronto quello di cne abbiso-

gna V Prestari) 1»,JW. «J. Vorranno f lk«**k»J .prima si

compii lo' o il bue fle pecore , le capre , la scrofa ,
la giumenta ,

poi dimanderà la presta per pagare i suoi creditori.
E. iandio

2 — Aaeravio, Gravezza./.^. vectigal.Gr. tfopos.M.r.8. pp. tiiandio

affannS di presta i suoi cittadini ,
diede *™^^^%

uni 2ooo.» S.Cater. leti, 197. n. *. Ma io ni, lagno forte*»te d

voi , se egli è vero quello ,.che di qua si dice
,
cioè ,

che yoi ab

biate posta la presta a' chierici. (N)

3 - (Militi Piigiwieii/o anticipato che si fa ai sodati d una patte

deludoloro
S
Dicesi Dar ^presta , '1 conio deb>P«*^-<

j

c«,/ a%»»o Presto. (Da ^rula in senso di P^»= P^J» ^
pagamento di un servigio non per anche ricevuto e un, ?P^J»
prestanza da restituirsi col servigio medesimo. ) Segr Fior. ftw.

Possano nello scrivere di nuovo detti
:

cavali, leggieri dare:a cmscuno

di presta fino alla somma di fiorini dieci. Ed altrove : ^on possano

cancellare alcuno di detti desciitti , se puma non restituisce indie-

tro tutto quello di che fosse debitore, cosi per conto di presta, come

pfi£S?J P££tiS&«. Att. comp. Staimre innanzi, Prede-

V£^r*££&$' ^i. ,, da Prestabilire. Stalilito, De-

terminato innanzi. (A.) Algar. Bei*. (O)
r ,

. _ ffilos.) Armora prestabilita, secondo '/ «sterna Labmziano, si-

gnifica CominercMdeW anima e del corpo per via di una sene di

Percezioni e di appetizioni dell'anima, e penula sene di moli nel

corpo , le quali per la natura dell' anima e del corpo sono armoni-

c-lie . e consentono a vicenda. (A) ,'*>
Praruann ,

Pre-sta-mén-te. Awì. Con prestezza; [Prontamente, Ve-

Locemente, Tostamente, Incontanente, Subito, Tosto, DJ, velatamente

ec) Lat. velociter, ccleriter, cito. Gr. r^t Bove, introd. o. A
questa brieve noja ec. seguila prestamente a de.lcezza e 1 piacere. E
L Filomena,- corsa prestamente ad uno alloro ec

?
di quello alcuni

rami colti , ne le fece una ghirlanda onorevole ed apparente. Dani.

£1(22 i4l E assai prestamente Di qua ,
di la discesero alla posta.

lied Esp.'nat. 20. Prestamente i:e venni in cognizione.

PamAiumo , Pre sta-mén-to, Ec¥m.] Pristorna, U prestare. Lat. mu-

lualio , commodàtiò. Gr. »«uir^t. Zibuid. Anar. Gli aggravo con

molti presumenti di moneta.
. .

Pbestmìa.* (Miti Pre-stàna. Nome che gli antichi Romani davano a

Lupeva ,
come Dea dell' ecwlknza , dalla voce prawtare, supeitsx

wt altro. (MSt>

focab. y.

J ll.ij '"" " I o

ncellena. Gr. ^x'j«- ( Dal lat. prue ionanai ,
e »t;m atati'

te.) ^""- P<""'« * ,v - Abbiamo intera qucilo vostro bdatusimo pro-

posito e regola nel deaidorare lo stato, nel vivere pubblico nel

nostro privato, con animo modesto, generoso e pestante. E np

presso : Nelle pubbliche esperienze nasce la faina ,
alluuninnsi le

virtù e riluce la gloria degli nomini prestanti. Lor. Med. rim 4.

Che n'el mondo si ritrove Donna mortai più ca.ta e più prestante.

flìor^. 0- 3*' Noi siam tutti baron, de'più prestanti n Pclr.Uom. di

.

i8i, Qifando ce. uomo in fortezza prestante. E J»5. Re in. santità-

prestante.(V) Ar. Fur. 4- 'io. Non vede il sol tra questo e il poi'/

[[ustrino Un giovenc si bello e si prestante. (N)

Pkestantissimo, Prc-stan-tis-si-mo. \_Add.m.\ superi, di Prestante. r. £..

Lai. praestantissimus. Gr. ì^ox'^xrot.Guicc.Stor.i 5.7 2 2. Ancorché io»

conosca esser pericolo, prestantissimi senatori, ce. Sega. Mur.i.2;;.

Non replicherò, cittadini prestantissimi, le cose fatte dame.» Mach.

Alloc. Dovete pertanto, prestantissimi cittadini, ec. turarvi gli orec-

chi ce. quando voi abbiate ce. a sentir pregili, o persuasioni non ra-

gionevoli. (G. V.)
. . . . .

__ . peri metaf. Aver. 1. 107. Parte purissima e prestantissima del-

l'anima si è la mente. (G, V.)

Prestanza, Pre-stàn za. [Sfì II prestare e La cosa prestata
-,

giu-

menti Imprestati", Prestamento, Presta, Prestato, Prestita, Prestito,

Presto Imprcstito , Impresto.] Lai. commodatio ,mutuatio.Gr. 5*m«-

ffuo.- (V. Presta.) Bocc. nov. 71. 3. Egli era nelle prestanze de

danari che fatte gli erano, leahssimo Tenditore. Cron.Morelt.244.

Il detto' Giano è iscioperato , corno sono istati tutti gli altri fra-

telli assai abbiente, e viverebbe riccamente, se le prestanze non Io

sronciassono. M. T. 3. 86. Il conte Patavigino ec., aperte le strade

di Lombardia , con sollecitudine procacciò abbondanza di vittuaglia

a' suoi servi , e prestanza al Comune, per armare alquante galee in

corso Dav Camb.102. Quando si ripone e rende nel medesimo luogo-

la medesima somma- e prestanza. » Mach. Prov. Debba costringere ec.

eli eredi o successori suoi , o i suoi beni alla restituzione del de-

bito che avesse solamente per cowlo della prestanza. {Qui in senso del

«. 2. di Presta.) (G. V.)

a — Dicesi Prestanza ad usura, l Imprestare il danaro per gua-

dagnarne V usura. Lat. foenaralio. f. Ad usura. Bart.As.i. 5. 1. Oltre

che le prestanze ad usura v'erano ordinane. (l>) .... .

3 [Prendere in prestanza = Ricevere una cosa da chicchessia

con animo e patto dì restituirgliela! Bocc. nov. 55. 5. Presi dal' la-

voratore in prestanza due mantellctti vecchi di romagnuolo.

o _ ieeravio di gabelle, Gravezza; ima in questo senso eF.A.YLat-

vedigli indietro. Gr, QÓpos, r(\ou ( Dal lat. (mestare in senso di

dare -esperò in questa voce la gabella si considera m relazione a

chi la paga ) Lib. Maccab. M. Renderemo a voi buoni guiderdoni

ner auelle cose eh' avete fatte con noi, e lasceremvi molte prestanze

e aaremvi signorie. Cren. Morelt. 266. E dove e" sarà di bisogno il

parlare in servigio di lui, ponghiamo caso nella prestanza , 1 mano-

valdi i parenti faranno pastura con chi 1 avera a porre che gir levi

un fiorino o due , e pongano al suo pupillo condicendo ec., e cose

gran fatto e tri ajuti a fare un poco di prestanza?

3 L Eccellenza ,
Singolarità. F. L. Lat. praestantia, Petr. Uom. ,1

266 Per la sua prestanza fu eletto da Gregorio papa Cardinale. (\ >

/ __ "•

Titolo enfatico, con cui vuoisi onorare chicchessia, simile agli

altri di Altezza Eccellenza, Signoria ec.Macch.AHoc. Ciascunadelle

Prestanze Vostre può aver veduto cora'io, ec. son venuto a- parlare

dinanzi a vou{
M

'

htratura che w esedeva all' esazione delle gabelle

e gramezze. Ben». Ceti. Op. 3. le. Io sono andato alle Prestanze,

Ip anali mi Iranno fatto buono un annata della Casa. (G. A/.)

PafsxTnu,
* Prestàn-zi-a. Sf. Lo stesso che Prestanza nel significato

delì A.Pallav. Ist.Cnnc.2. 35. Usarono il titolo ne la seconda per-

sona di Ampi ssimi e Reverendissimi Padri e nella terza di Fostre-

^liséate ^fSSSTà^T^M^er^Je^efì
*^£Fi£S3£ Sòie. G, 9^^r,.br,n. Morell.

fo5 E che ognuno fosse prestanziato in q^.ale gonfalone e volesse
,

ri feramentc che vi abitasse; il perche noi, per consiglio di Jacopo

a \T A ,i;Wi-immo essere prestanziati nel Carro*
Arnoth

, ^lbe
p̂ a!^.to! Add. m. da Prestanziare. F. Mann.

PTA

pèc"S .' u 06^Questo messer Parente ec.. Era egli figliuolo di

Currado- di Cristiano da Prato . - . ,
il 1^ « vede prestanza m

F^SSf! pStaSLe. [^,] Balzello, Imposizione di danari.

Tac Dav Gemi. 33o. Sono esenti da decime e prestanzom.
lac. Vav. c*«i«. J

. u ltrui Mm cosa con animo, a patto,
PR7 •? rfre'X-^Pat ìd^rstito, in prestanza; altrimenti Mutuare,

T tire Comodar. Dicesi Prestare sopra pegno, ad usura, spon-
Imprestare, ^mmoaar a nellp ecJy
taaeamente senza essci pregato p V ^ co

F
ininodare. Gr.

Pannello §• |- ^^^^enagio che prestare in senso di dare

rbtstanz^a voce usata da'Latimt ma gli esempi, che ne reca
,
noi

m picstanza sia v u aU ffl Slll r0MinBj

j„j;&sz?«=r££ • ?ses,to
T"°r

-
'-"i3-



4i(> PRESTATO
,-tnssr. E Predai. 5 A' qunli fa hi'-go alcuno nHoggiarnrntonrestare.
Pnr. cpnz. u6.q. E presta a' mici sospir si largo volo, Clic sempre si

ridica Comi- tu m'ori amica. Dani. Purg. »3. 108. Lagrimando a co-

lui , che se ne presti.

PRESTIGIO
il rimandarono. E nov. ^.S^Lungamenfe pfanse i cinquecento fen-
duti e troppo più i mille prestati

~Serd. A'tor.e.ìùff. Se alcuno pre-
tendesse o ria lui. o da veruno do'snoi, alcuna cosa o creduta o pre-
stata ec. , venisse tosto a domandarla

3 _• Procurare, Procacciare. Bendi. Leu. 4. 46. Di tutto ciò si hanno 2 — Conceduto. Lat. datus, conecssns. Gr. owvwp^fr Cr s 21 4
Ciascun mese compie e fa col prestato lume quello che l'altre com-
piono e fanno in ispazio di molti anni. Lai,. iS5. Le bellezze loro
dalla natura prestate disprezzarono ; le celestiali aspettando

Prestatore, Pre-sta-tó-rc. [f^erb. m. di Prestare.] Che pretta ma [si
tua come sm. e] si piglia per In più in cattivo significalo, e vale
Usuraio. Lai. foenerator. Gr. dartutTr-fc. Bocc.nov.40. 17. Era stato
preso ud imbolare in casa de'prestatori. E num. 26. Dopo'molfe no-
velle trovò, li prestatori la notte passata avere l'arca imbolata. Troie.
pece. mori. Prestatoli cortesi

, che prestano senza mercato fare, ma
tuttavia attendono il merito. G. V. 7.146. 1. Lo re Filippo il Bell

o

ec fece prendere a un' ora tutti gì' Italiani eh' erano in suo paese e
reame

,
sotto pretesto di prendere i prestatori , ma cosi fece pren-

dere e rimedire i buoni mercatanti, conici prestatori. Vit.S.M.Madd.
7_j Ecco Matteo ch'era prestatore , ecco Zacheo eh' era principe de'
pubhcani

,
e' sono diventati suoi discepoli. » G. V. 7. <33 Rispose

improvviso ec. : ... io intendo che i Fiorentini sono Brandi presta-
tori a usura. (P)

b '

Prestatrice
,

* Pre-sta-trì-ce. Verh. f. di Prestare. V. di reg. (O)
Prestatila , Pre-sta-tù-ra. [Sf Presiilo,-] Prestanza, Il prestare. Lai.

cnmmodat'o. Gr. Sai/sur/tós. Cr. alla t>. Vettura. » Salvin. Annnl.F,
^.Pigliare i libri a nolo, cioè a una tal mercede per la prcstatura.(A)

immortali grazie a Y. Si(?. che ce l'avete prestato. ( Parla di Frate

Bernardino da Siena.) (G. V.)

^ — Dare. Rocc. g. 10. n. 9. Senza fallo quello che egli gli coman-
dava farebbe , dove tempo gli fosse prestato. (V) Cas. leu. Gnalt.
i5. Non sono in ordine, se chi che sia non mi presta del suo.(G.V)

5 — * Nptft modo. Bemb. Star. 12. 167. Prestati alla repubblica sci

libre d'oro, ad entrar nel magistrato admessi furono. (Prestati, cioè,

.-.rendo prestato.) Guilt. Leti. iy. 48. Piaga, che non sanare Porrà
giammai , hai lui , credo

, prestata. (Y)
f> — * Diersi Prestare abito — Ajutare. Din. Comp. 188. A' congiu-

rati prestò grande ajuto. Segr. Fior. Stor. 5. .118. Ne' tempi che voi
dovevi, non ci avete prestato né ajuto né fede. (G. V.)

7 — ad usdra , A usura * — Prestare per guadagnare l'usura. V.
Ad usura , e V. A usura, §. 1. (N)

8 — culto ad uno*:=: generarlo. Aver. 1.6. Il sapientissimo Salomone
ce. innalzò tempii, e prestò culto divino all' Idolo Moloch.J£ 10. Nella
Libia è famoso il culto che prestavasi a Giove Ammone. (G. V.)

o, — favore ad ALCUNO * — Favorirlo. V. Favore , §. 4' Segr. Fior.
Stor. 6. 2?>4- Persuadeva al Duca , che non dovesse prestare alcun
favore a Fernando. (G. V.)

10 — fede =Credere. Lai. fidem hahere, vel prarstare, credere. Bocc
nov. ìó. 2. A quali noi

, oltremodo credule, troppa fede prestiamo. Prestazione. Pre-sta-zi-ó-ne. [ Sf. Il prestare;] Prestoma Lat
f? tìnti 11 O-f T r> /tnrir»^ nrl/«^l.v ,,.,,-.. 4.-. ..«,.« ~ :..( n .. n C,.A n r.*nrt in . 4- — . u ** _ /-' -. V ' ' t- rE nov. 77. 27. La donna udendo queste cose, e intera fede prestan-
dovi, ec, disse ec. Belline, rim. cap. i. Al mìo figliuol dirai, fede

non presti. Cas. leu. 5. Supplico "V. M., che si degni d' udirlo con
la sua benignità solita , e prestargli fedi; c^me a me medesimo. E
8. Il perchè la prego che si degni ascoltarlo volentieri, e prestargli

intera fede. » Mach. As 1. Sempre mai si crede A chi promette il

bene ; onde deriva , che a' medici si presta tanta fede. (G V.)
il — grazia ad alcuno* — Assisterlo, Favorirlo. March. Decenti. 2.

Musa, se mai di te mi persuasi, Preslami grazia, che il mio verso

tuiim , muluatio. Gr. Sv-vuov jQivtitrftu
—

- [Pagamento, Tassa, Tributo, ovvero Censo, Canone e simili. Lai.
praestalio.] Guicc. Stor. 16. jg8. Quale, cominciato anticamente dalla
volontà propria de' popoli ec, era ridotto in ordinaria prestazione »
Band. Ani. Prestazione perpetua o temporale, come censi, pigioni,
livelli

,
affitti. (A) Borgh. V esc. Fior. Sii . Quelli ancora i quali per

godere bene pagavano o annua prestazione , che e' dicevano comune-
mente fittajuoli

, o censo perpetuo , che ordinariamente livellarli e

censuarii si chiamano. (V) (N)
arrivi alla grandezza de' seguiti casi. Guicc. Stor. 3. 22. E Dio vi Poestere. (Zool.) Prc-stè-re. Sm. Specie di serpente velenosissimo, detto
presti grazia di alluminare , e di fare risolvere alla miglior parte 1

menti vostre. (G. V.)

»2 — la mano a checchessia = Darvi la mano, Impiegarvisi. Dittam.
1. 1. Non presterei alla penna la mano, Per notar ciò ch'io vidi

,

con temenza Che poi d' altrui non fosse casso e vano.

l3 — la potenza o simile ni alcuno ad un altro* = Bendergliela fa-
vorevole o simile. Din. Comp. 18. Promise di prestare a'Guelfi Neri
la gran potenza di Carlo di Valois. (G. V.)

j/J
— la via jr= Far luogo, Dar luogo che qjtri passi. Vit.S. Aless.

264- Gridò ad alta voce, dicendo; Prestatemi la via, fatemi luogo,

acciocché, io vegga il figliuolo mio. (V)
j
r
» — obbedienza, [omaccio] o simili zzzRendcre obbedienza, Obbedire, ec
Lai. obedicntia pracstaicX>oc..S'c/sOT.38. Parve al Re di farsi giurare
1' ubbidienza ancora nelle cose spirituali allora prestata al Pontefice.

16 — orecchie T^Asroltarc. [V. Orecchio, §. g, 2.] Lat. aures prne-

bcre. Gr. i>rcc%ovarti\i. M.V. io. j5. A niente, che si ragionasse di

trattato, né prestavano orecchi, né davano fede. Galat. 41 - Tultoc-

chè paja che a ciò si prestino in quel punto volentieri le orecchie.
> — * Prestare orecchio o gli orecchi vale anche Inclinar l'animo,

La 'darsi persuadere, muovere ce. Guicc. Mor. 1. 14°- Però pronta-
mente prestò gli orecchi alle persuasioni di Lodovico. E 3. 6. Spe-
rando più nelle arti occulte che nelle opere aperte prestò le orecchie
prima al Marchese di Mantova, che lo supplicava ec. (G. Y.)

3 — * Prestare orecchio ad una cosa=r Inclinarvi, Aderirvi. Guicc.
Slor. 1J. 14. Egli non avesse causa di prestare orecchi a concordia
particolare. (G. V.)

>7 — pietà ad alcuno * r= Averne per £sso. Gio. Celi. Volg. Sen.
p. 72. Presterai pictade al padre tuo (N)

jS — [E ri. ass. net primo significato] Bocc, nov. 11.1.Li quali quivi
ad usura prestavano. Cecch.Esalt.Cr.i- 1. Oggidì la fede È un pe-
gno, sopra il qual non presta il presto nFrane. Sacc fi nov. 3ì. Adun-
que dico che il prestare si può fare , e eh' egli è lecito ; ed ancora
più . che chi presta , merita. (N)

19 — Fare. Jioez. 146. Questo presta (latin, praestat , ejjicii) , che a
chiunque sia avvenuta , c«ser paja. (V)

20 — [2J n. pass, nel significato del §. 2.] Dani. Par. 1. ti. O di-

vina virtù , si mi ti presti Tanto che V ombra del beato regno Se-

gnata nel mio capo io manifesti.

91 — Allentarsi o Cedere alcune materie in toccandole o premendole.
Sagg. nat. esp.88. Essendo, per cosi dire, impossibile che in quello

(mota) non si allentino e prestino le legature.

o.'i — Dicesi in modo familiare Prestarsi il sale I" un 1' altro , e vale

Ajutaiii l un l'altro, Fare a giova giova. Buon. Tane. 3. a.Vo'che
noi ci prcstiam 1 un l'altre il sale; Vo'atarti con Ciapin : tu colla

Tancia M' ajuta , e sarà pari la bilancia. (V)
'ij — 'J'-'d usato in forza di sm. nel primo sign. Frane. Saccli.nov.32.

Io ho veduto tutti gli teologi e predicatori in uno grande errore, e

questo è ec. che il prestare sia usura. Ti appresso: Ho veduto che II pre-
stare, non é peccato. E appresso : Adunque dico, che il prestare s

con altro nome Dipsa. Za*, prestcr. Gr. vpriaryip. (Prester in gr. vieti

da prester che infiamma : perciocché il morso di questo serpente ec-
cita un grande ardore.) (A)

2 — (Fis.) Specie di fulmine , che ora a retto , ora a obbliquo viag-
gio

, fuori delle nu^. con impelo scorrendo gli alberi , le navi , od
altri simili corpi c^e all' incontro vengono, eia in preda alle fiamme,
per mezzo forse della elettricità che a maniera di toirenle precipita.
Lat. prester. Gr. xpw/ip. Marchelt.Lucr.lib.5. v. 6^1, Nel resto age-
volmente indi si puote Di quei V essenza investigar , che i Greci Pre-
steri nominar dai loro effetti ec. (A) (B)

Pr.nsTETTo
, Pre-stct-to. Avv. dim. di Presto. Alquanto presto. Tass.

leti. poet. (A)
Prestezza , Pre-stéz-za. [Sf. Grande celerità , Speditezza, Prontezza,

Rattezza, Rapidità, Affrettamento,] Sollecitudine, Avaccezza , Avac-
ciamento.{V. Fretta, e Celerità.) Lai. cclcritas, velocitas. Gnrax,*W
Tes.Br.7.17. Ma guarda che tu per prestezza non perda la perfezione
di tua opera ; che 'l villano disse : cane frettoloso fa i catelli ciechi.

Frr.As. i58. E cosi dicendo, con gran prestezza drizzò lassù i suoi
debili passi. Sagg. nat. esp. 68. Si sigilli il beccuccio con gran pre-
stezza

, perchè l' aria delle palle dal nuovo sopravvegnente e.dor
della fiamma non s'alteri. » Cai: En. lib. p. v. 20. E tu qui badi

,

or che di carri e d'armi E di prestezza è d'uopo? E che non prendi
I suoi steccati , ec. (B)

Prestezza dilf. da Celerilà , Velocità , Sollecitudine , Rapidità.
Prestezza si applica alle operazioni che s'imprendono subito e senza
il minimo ritardo. La Celerità è Quella che ci fa operar di seguito
e senza interruzione. Sicché concependosi nella nozione di Celerità
un molo accresciuto

, pare che debba crescere d' intensione sopra
quella di semplice Prestezza. Velocità s' applica a soggetti che im-
piegano ne'loro movimenti il minimo tempo riguardo allo spazio per-
corso. Onde sembra che debba essere più che Celerità , riferendosi
Celerità all' azione accompagnata dal moto , e Velocità al semplice
massimo movimento. Sollecitudine si applica a coloro che con la
maggior diligenza scelgono tutte le vie più corte , ed i mezzi i più
efficaci per condurre , senza dilazioni , V impresa al suo fine. Ra-
pidità esprime Un movimento tumultuoso e violento, e per io pia
si applica al movimento dell'acque.

Prestidigitatore. * (Filol) Pre-sti-di-gi-ta-tó-re. Add.esm. Giocoliere,
Che fa gherminelle e giuochi di destrezze di mano , che hanno prin-
cipalmente la loro origine nel presto movimento delle dita. (Da pre-
sto e dal lat. digiius dito. ) (O)

Presticiare , Pre-sti-gi-à-re. [Atl.] Ingannare con false apparenze la

vista altrui. Lat. oculos pracstigiis deludere. Gr.tystittxi^tw.Maestruzz.

2. 14. hi quanti modi si fa lo 'ndovinamento per invocazion di de-

monii ? ec. Alcuna volta con alquante prestigiose apparizioni , offe-

rendosi e dimostrandosi agli occhi e agli orecchi, e dicono cose fu-

ture -, e questa spezie è chiamata prestigio , perchè gli occhi degli

uomini sono prestigiati.

J'restigiato , Pre-sti-gi-à-to. Add. m. da Presti«iare. V. (A)
può fare, e ch'egli è lecito ; ed ancora più, che chi presta, merita.^) Prestigiatore

, Prc-sti-gia-tó-re. Verb. m. di Presfigiarc. [ Che pre
) restato, Pre-stà-to. Sm. V. A. Prestanza, Cosa prestata. Lat. inu- stieia , Che usa prestigli ; e si. usa per lo niù in forza di. sm. peiA. Prestanza, Cosa prestata. Lai. mu-

luatio, mutuimi. Gr- hJ.tticv, bdnit7/A.a. Fr. Jac. T. 2. i3. 7. Ed il

trutore abbattenti, Sottrattomi il prestato. E 6. 2^/. 4- Dee rendersi
il prestato,

Prestato. Add. m. da Prestare.[Dato in.prestito, Imprestato.] Lat. mu-
tuo d.tus. Gr. iafitadiif. Bore. nov. itf- 16. Prestatogli cavallo e

datogli compagni», infino a Raycllo , dove dicera di v»ter tomaie,

stigia
, Che usa prestigli ; e si usa per lo più in forza di sm. per

Cerretano, Saltinbanco, Giocoliere ec] Lat. pracstigiator. Gr. iyif-
T»jf, Red. esp. nat. 21. Non leggiamo noi in Plutarco, che ne' tempi
di Agide il giovane erano inghiottite da prestigiatori le spade spartane?

Pre6tigiatiuce
, Prc-sti-gia-tri-ce. Verb. f. rfi'Prejtrgiare. V. dirg. (A)

Pflpmcio, Pre-sti-gi-o. [Sm. PI. Prestigli, «. Prostigia e Prestigio /!]
/.' prestigiatir; {.Incanto , Fascino.] Lat. praestigiie. Gr. yQiTtia.

,
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pajyxtn'a. tPratstigiunt , dui celti galli pr.it inganno , e ti§ltìn »<<-

tuo. Segno ingannevole» V. qui appresso V « Uraoiogin indicata dal

Sulvini , ed ala.' presso il Littli'tun ci il Vossio.) (ifatstruvhÉ.ij.

itti spezie ' i l\ì. un.it. v prestigio , purché gli ocelli degli uomini

miho nrt'slìgiuti, t'ir. As.tìt. V I tri diceva , che non era ili prestar

dtlc alle parole e menzogne ili quel corpo morto, ai alle prestigli

'.i quella Egìzio fieil. Esp. iiat. -/. Sotta i maravigliasi prestigli do'

S.» acini e degl'idolatri cova sempre qualche ingannevole manifattu-

ra.,» Buon. t'ier.5. ./. 5. Tulli prestigli e larve e .peltri, li Salviti.

,i art ivi: Presi. '.ji. t:a\ .:',;.; ile, latino pruustigiae did pruestringera

: oculortun. (N)

5 — • Recare checchessìa a prestigli =s asserirla causanti da presti-

aia , Esser» prestigio, Hati. As. 2. 16. Bclleggiavalo pubblicamente,

impugnava le siu- ragioni, e ne recava a presligie i miracoli.(G.V.)
~\ •'/ /::;. Ilari. Pov. Coni, i. Per for adunque contenta la po-

verti , altro abbisogna che le prestigie d' una lingua filosofante. Clic)

Punsitc.iosAUente . Piv-stì-gio-sa-mén-te. Aw. In modo prestigioso, Con
• :(./' Ptl. n. or. /;. 3. Berg. (IMin)

, Pre-ati-gi-ó-so. Adii, ni Fatto conprestigio, inganninola.

Lat. praestigiosus. Gr. yù-r.rtKÓ-, Moestrusz. 2. /.-/. In quanti modi

m la lo 'ndoviuamento per iuvoeazion ùi demonii? ce. Alcuna volta

con iliu' iute prestigiosi ai-pan •.ioni , citrentiaei fi dimostrandosi a h

occhi e .'.eli orecchi, e dicono cose future;

.. (.l.i -g.) Prc-sti-niò-ni-a. Sf. T. di Gius canonico. Reti-

o t'ondo stabilito da unfondatore per la sussistenza d'un prete

a titolo ili benefizio. (Da Prestare.) (A)
• --imamente , Prc-stis-si-ma-mcn-te. [Avv.) superi, di' Prestamente.

acciatissiouunenle.] Lai. celerrime, citissiuae. Or. rd^iffrx. Bove.

rn>v. 33. «a. Dalla quale senza alcun mai torio prestissimamente ciò che

udir volle, ibhc della morte di Restagnone. Cuicc.Stor. i8.j4- Non
sarebbe succeduta quella rovina che poi prestissimamente succedette.

yarch.Stor.3.^3- Tosto che venne l' avviso della l'evoluzione del ve-

nerili (il quale prestissimamente gli venne ce) fece sì , che egli te.

si Fece come signor di Pisa.

Frittissimo, Prc-stìs-si-mo. [Add.m.] superi, di Presto. [Avaceiatissimo.]

Lai. cilissimus, cclerrimiis. Gr. ra'^icrros. Lìb. Fiagg. Scrivono let-

tcre, e si le legano intorno al collo a una colomba , la quale è av-

vezza , che di fatto porta le dette lettere dove debbono essere ec.
,

e cosi fanno le loro ambasciate prestissime.» Guicc.Mor.lJ. 3y. Della

venuta loro prestissima dessero quotidianamente certa e presenlissima

speranza.Bemb. lett./f.i)6. Dove io verso voi gli ho molli, e ad ogni

voslio volere prestissimi , voi verso me gli avete duri. (G. V.)

a — • (Mus.) Prestissimo: Posto in capo d' un pezzo di musica indica

Il più alto grado di celerilà nel suo movimento. (L)

Frustissimo. [Avv.] superi, di Presto, /.al. citissimc, celerrime. Gr. ru.-

X'orit, Bvcc. wv. Og. 3o. Pirro prestissimo andò per la scure , e

tagliò il pero. Buon. tier. 5. .1. 2. Presto presto prestissimo barbieri,

CÌrusici , olii , unguenti , impiastri
,

polvere. Cas. lett. 22. Ed io

non lascio perdere occasione
,
perchè ciò segua prestissimo.

iita, Prc-sti-ta. iSf. K.A. Lo stesso che} Ptcsta.t,^. e di' Prestito,

Prestanza.]

, Previtte. * (Mit.) Prè-sti-tc. Soprannome di Giove.—di Minerva. (Dal

lai. praestes , itis presidente, custode.) (Mit)

P ;bstito , Prè-sti-to. [eViw. Il prestare e La cosa prestata; altrimenti

l'i istanza. V. Il contralto di prestito chiamasi da' legali Mutuo. A'".]

i.at. commodatio, mutuatio. Gr. Sc.vua^ós. (Dal telt. brclt. presi che

vale il medesimo. V. Imprestilo e Prestare.) Segn.Crist. mstr.1.7.

«1. Mirate un poco se a questo dire voi lasciate da indi in poi quella

maniera di guadagnare sopra un semplice prestito , e se restituite il

g;à guadagnato. » Salviti. Annoi. F. B. ó. 2. 5. Domandare ad al-

cuno danari in prestito , diciamo bassamente frecciare. (N)
2 — * E Jig. Salviti. Disc. 5. i5g. Quanto è dilettosa cosa ed amena

il raffigurare molte maniere del buon'uso vegliante, usate da alcuno

autico scrittore, e tino a' nostri tempi nelle bocche de' nostri uomini
conservate , alcune prese in prestito , o da altri dialetti d' Italia, o
dalle altre due lingue sorelle , Francese e Spaguuola. (G. V.)

Presto, Prè-sto. Sin. Prestanza, iPrestilo.] Lai. commodatio, mutua-
to. Gr. laruc/j-ós. Coni. inf. 17. È da sapere , che usura è quello

che si riceve oltre la sorte prestata, e '1 presto sta in quelle cose che
sono in peso , in numero , in misura. G. V. 8. 112. 1. Fu coro-
nalo ce. , e quelato di tutto '1 presto che la Chiesa avea fatto al pa-

tire. E g. 33 1. 1. Dicendo , come la detta moneta volea in presto
per la guerra di Sardigna. » Car. lett. Giudi, g. Se gli ho mal pa-
gali (i denari) , si contenta avergli in presto da me. (G. V.)

2 — * Onde Dare o Prendere in presto =: Prestare o Prendere
ad imprestilo. P'. Dare in presto. (A)

3 — * E Avere in pristo una cosa = Tenerla con patto di resti-

tuitone. Arnia. Ant. 38.1.5. Non aveino a mirare noi, quasi come
posti tra le nostre cose; in presto l' avemo , l'usufrutto è nostro.
{Mutua accepimus , dice it latino.) (N)

a •— E Togliere in presto. Salv. Avveri. 1. 2. 8. Togliesse in presto i

vocaboli. (V)
3 — Il Luogo del Comune , dove si presta col pegno. Buon. Pier. d.

ì. 7. Pegni stiaccili n sul presto , e trombeitdti. Malm. 3. 3. E ta-

lun, che si spaccia i millioni , Manda appresto il tabi pe'panni lani.

Cecch. Esalt. Cr. 1. 1. Oggidì Ir;, fede È un pegno , sopra il qual
non presta il presto. Burch. i.'c?.w2 '1 presto della Vacca È fatto
soprastante della pratica.

4 — * (Milit.) Così più comunemente oggi chiamasi la Presta. ^".(Gr)
P resto.Add. m. Pronto, Apparecchiato, Acconcio, In punto, In assetto,

[Disposto, Allestito, Acctvito, Accinto, ec. ani. Avaccio , Avaccevole.j
(f. Lesto.) Lai. promptus, paratus, praesto. Gr. sroÉ/nós. (Praesto ed
anticamente praestus, da prue avanti , e sto io sto.) Bocc.inlrod. ìq. Dar
materia agHnvidipsi, presti a mordere ogni laudeyole \i\a.E nov.i^.

l'Iti^LiASlCNNfc; Z,-
o. Ancorché molto volte lidi davanti la morte chiamata avene ec. , ie-
-'• "dola ri il i,n ebbe paura.£ nov.8a.,9. V. per l'avanzo, >e più m
« vw «wn troverrò, impegnerò tutto q ite mie cose. Dant.Pujv:ri.

Si. Li veggio d ogni purUj Parai prcita Ciascun' ombra, li *H. 83. Io
venni prcalu Ad ugni tua quettion tanti clic biuU. li Par. -2.,. w.
Quelli che vediqu,, i,,,,., ,,, A .icoiioecci iè della boutato,the gli avea lati, a t.mio mtender pregti.Prtr. cam.44.6. Ed acqu,* '

v '" 11 r '' Icmpeat, Con voci ancor non presto Di lingua che dal
latte s, compagne. (Cioè

, iciolte. ) Benu Òri. a. ,. /n .\\, la Bua
gente huona

, pronta e presta. Cos. leti ti. Perchè noi dafia pBlU
nostra saremo gempre pronti e presti. „ Din, Como, ,7. Avcs«ono -

esse,- presi, a ogni richiesta del dello gonfaloniere; BemB.bU. 4.17.Sarò sempre e deaideros > e pi-ealo di piacergli (G V )
a -- Sollecito^,

,
Spedito, Che opera co,, prestezza, lai. cele,-, vdox."' r

fX M',;";r; (C
J
0a,UnAm"nte 8icava lla l"^10 nel primo sens ,.

Secondo il Bu tot, dovrebbe trarsi dal célt.Veti, presi vebeemen-
te prestamente. In basco presta vai agile. V. Prescia.) lince, nov.
7.£ Primasso fu un gran valentuomo ,., gramatica, e fu oUi> ad oetiialto grande e presto versificatore. Dan,.. Purg. 6. 79 . Queir ani,,,.,
gentil fu COSI presta ec. Di fare al cittadin suo quivi festa, l'etr.
san. iòq. L anima al dipartir presta raffrena. Cas Ult. 6. Ed aver-ne presta confermazione ed esecuzione dalla S M

5 - ' tornito Disposto. Dani. pUrg. 18. L'animo eh' é creato adamar presto (6/0 e, fornita di somma attitudine ad amare.) (Ni
A -Subito, Repentino, Lai. sub.tus

, repcntinus. Gr. JptKoì&r.
7. 8*. 2. In quella stanza dello assediò d. Meldola venne fatta a mes-

^
ser Gianni una presta e notabile cavalleria.

J
Tu'

Pr
,

estato
,'
Conceduto. Bemb. Pros. 1. ,. Q„al civile comoditi

della vita può essere a colui presta , che sporre non la sa a coloro
ila cui esso la elee ricevere. (V)

6 - Propizio
, Favorevole. Car. En. Uh. 2. v. 633. In breve spazio

Li circondammo e gli ancidemmo al fine : Tanto nel primo assalto
amica e presta Ne fu la sorte. (M)

7 ~ *.
C
°A

to
'
Brt:ve

'
0liUe Di PfCsto Per Oi corto , In breve. F.Bi

presto. (A)
8 _ * p,ode, Eccellente, Prestante, fegez. i3.l cavalieri s'elccrano
non solamente del corpo

, ma d'animo presti e tostaui. (// lai. ha:
praestantissimi.) (Pi)

v

9 — (Mus.) Foce che in cupo ad un pezzo di musica indica un ce.
lete ed animato movimento di esso. Giannelli (B) (L)

Presto-. Aw.Subito, Tosto, Subitamente, Prestamente, [ani. Avaccio. ]Lat subito, ilhco. Gr. b/3«'s, kÒtÌkx, (V. Presto add.) Bocc.nov. ,5.6.
Andreuccio presto, senza alcuna cosa dire nell'albergo, disse: ecU nw,,.
Ù8

f
Mise uno strido g, alidissimo, e presto dell' arca si gittò fuori. Pel,;

canz.4j.2.Coim a corner tra via, se '1 cibo manca. Convien per forza
rallentar il corso

, Scemando la vertù che! fca gir presto>. f.,i.
oo.-Vennono presto a'rimedii, Dw. Colt. ,82. Il frutto aucb'egli di-
viene di gentile complessione, e muor presto. E appresso: Egli inette
le barbe poco addentro, e varinosene presto a galla tra le due terre.
Cas. lett. b. Sperando che ella lo rimanderà assai presto. * Mor. S.
Ureg. I. 6. e. 3. Allora subitamente e presto si lamentano del loro
talso gludicio. (N)

2 — Fra poco, In breve, f- it. SS. Pad. 4. 272. Plautilla , bai ser-
vito a me in terra

, e io servirò te in cielo divotamente , imperoc-
ché presto debbi venire al regno celestiale; presto tornerò per te, e
mostrerotti la gloria perpetuale del Re sempiterno. (V) Leop. rim.
ab. io mi dispererei

, se non ch'io spero, Per mezzo d'un amico
eh io ho m Corte, D'averne presto un di que'daddovero. (G. Y )

TV* ?• '? ,"
reEhc0 Per "Spugne' gli forza. Segn. Pred. 5.3. Non

dubito di darle a bere di propria mano un veleno terribilissimo , e
cosi di mandarla presto presto all' inferno per gran favore. (V) Dav.
Cam*. La qual industria vorrebbon far tanti, correndoci solamente la
poca spesa del porto, et minuente pericula lucro, che il pregio presto
presto tornerebbe al suo segno della pari. Cas. Capii. della Stizza. Vuol
che si dian le carte presto presto, E 'uvitaci alla bella condannata

,E giuoca in sulla fede , e toglie in presto. Mach. Decenti. 1. Ed or
raddoppia l'orzo a' suoi corsieri , Acciocché presto presto si risenta
Cosa, che queste vi pajan leggieri. Fortig. Ricci. 3». Passano i Pire-
nei-, e Catalogna

, E presto presto sono in Aragona. E gì. Presto
presto Rinaldo allor raccoglie II cenerume , ed obbedisce al libro.E 4. ig. Or taglio un palo , e presto presto il netto. E 5. 8. In
Africa convien che presto presto Io torni a rivedere il nostro Or-
lando. (G. V.) Segner. Crisi, instr. 2. 14 17. Questo cavallo è di
chi lo piglia , e se non , sarà presto presto del Lupo. E 3. 3. i3.
Voi fate dargli un poco di limosina presta presto. Red. Op. 4.210.
(t'ir. 1-J24) Spero che si abbia a farne presto presto . La seconda
edizione.Z>«nt.eVrt/ffi. />a£. 17. Convertimi al ben fare presto presto.(N)

4 — P'ù presto [anche si disse per Più tosto e per Anzi cAe-p'.Plu,
5- 7> *4'> e

]
f- P'ù presto.» Beni. Rim. buri. cap. in lode dAristot.

Oliando ali orrT»'-;-*» n.ìrlar *tw la rrpnfo Pi,!, .Iv.r.r,.,«, .-,;.'. ~.,„,.t„ l

y. {<*v>*

J /? '~r? ~J ' .*..» j... vjfcw.... Aiti ti. ju/h. unii. t,uy. in luuc u sirtsioi.
Quando gli occorre parlar de la gente, Parla d ognun più presto ben
che male, Poco dice d'altrui, e di sé niente.(Cin)M. ^.9.72. Il Gomu-
ne per fare più presto il servigio li mandò settemila fiorini d'oro.(N)

5 — * Col v. Essere s= Esser pronto , ec. V. Essere presto. (N)
6 — * Col v. Fare: Far presto = Operar con sollecitudine. F~. Fare

presto. (A)
a — * Far presto e behe= Operar con prestezza -e perfezione. F~.,

Fare presto, §. 2. (A)

7 — * Anticamente fu detto anche Di presto. V. (N)
PiiESTOE. * (Geog.) Pre-siò-e. Cituì della Danimarca. (G)
Prestom. * (Geog.) Città d' Inghiltettu nella Contea di Lancastro.lG)
Prestopams. * (Geog.) Pre-sto-pàns. Città di Scozia. (G)
Presuasiose, Pre-s.i-asi-ó-ne. Sf. camp. Previa persuasione ^Credenza

prestala prima chi altri persuada alla credenza. ( Dal lat. pine innan-
zi

,
e suasio persuasione.) Magai, part. ì.le'i. 5. Questa , a parlare
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in tutto rigore , «on e fede; è pi evasione, o al più ella è fede Fc "

stala a mi medesimo , ce. (A) (B)

V,M „ !V(r pJC-s»-rm:n-te. Par*. ,// Presumere. CV,e p?«wrae. Giac.

'SSTS'S- voi stessi, ciò in—domi, non "«^ "*«"£»
,1.1 lùisimo 'li troppo presumente di ine medesimo. (A) (li) -v >»

r
""-

c'Ò.'*,. *7 -'•• £ Presumenti della loro viftude e glonantisi in se

e non nel Signore. (N) . * f
pnewsiMiz*, Pre-su-mèn-za. [J K ^. Mgfib Presunzione.} £h ^c./.

7'. s. «6". 3. Vìdici la mia Tede, Ch'era una differenza ,
Speranza, .

nfésumenza Piena di valutate.

PhBspbbbe, Prc-sù-nie-re. ^H., n. ass. e pass, aflom. Pretendere oltre

~
al convenevole, Arrogarsi, Avere ardimenti, {Promettersi di sì'stesso,

del suo merito , delle sue forze più di quello che ragion voglia, Jai-

singarsi pazzamente, Coifidare vanamente, temerariamente.] —, irre-

stiromere, Presumere, shì. Lai. sibi arrogare, audere. Cr toà^. (Dal

lai. vrac innanzi, e s-nmere prendete.) Dant.Par.33.82. O abbondante

grazia, ond' io presunsi Ficcar lo viso per la luce eterna, Tanto eie

fa veduta vi commisi! Cavale. Specch. Cr. Chi è peccatore, non debhe

presumere di giudicare né di condennare X altro peccatore.»/»;?nz.òat.

S. Raioricuzzo schiccherar presume Le carte intorno a' vizii ,
e un

cieco intende Nelle tenebre altrui mostrare il lume. Maestruzz. 2. 7.

10 Quando alcuno di se medesimo presume oltra a ragione- CpO '

'.

2 _ * Osare ,
Imprendere , Avventurarsi. Dial. S. Greg. 204. ÌU Al

tanto odore empi tutta la chiesa , che essendo aperte tutte le porte,

nessuno presumeva di entrarvi. (N) .

3 — [Trarre conseguenza più o meno probabile da un fatto noto al-

l'ignoto,] Far coughiettura, Immaginare, Presupporre, [Prendere opi-

nione, Reputare, Stimare, Giudicare.] Lai.suspicaii, censere. Crr.uwotf-

-ranu>. (Dal lat. prue avanti, e sumere prendere; cioè da un latio che

la mente si pone davanti, prendere , cavare una conseguenza.) hocc,

nov. 22. 9. Il Re , udendo queste parole, subitamente presunse
,

la

Reina da 'similitudine di costumi e di persona essere stala ingannata.

Lab. Si. Io presnmetti , ma falsamente , ec.
_

4 — Conoscere, Comprendere.Ar.Fur. 14. 64, Si ritrovalo al fin so-

pra un bel fiume, Che con silenzio al mar va declinando, li se vaua

o se stia , mal si presume. (M)
;

Presumere diff. da Arrogarsi. Il più comune significato di Presumere

è quello di Avere un'eccessiva e temeraria opinione di se medesimo,

•tenendosi capace di far cose superiori alle sue facoltà. Onde e diverso

da Ai rogarsi , che propriamente vale Dimandare o Attribuire a se o

ad altri qualche cosa. E in vero Presumere si riferisce alla semplice

opinione , e perciò all' intelletto ; ed Arrogarsi si rapporta alla volon-

tà
,
perche chi s' arroga qualche cosa , è deciso ad appropriarsela.

PirBSBjJlwiE, Prc-su-mi-bi-le. Add. coni. Che può presumersi. Magai.

Leu. Eséropii ec. , accompagnati però sempre ,
come egli era pre-

sumibile ddla bontà divina, ec. (A)
. ,. .

Fhesumimekto, Pre-su-mi-mén-to. Sm. Meglio Presunzione.^. loscaneU.

Ann. Bere. (Min) . *_ ,,„
Pbésomito, Pre-su-mi-to. lAdd.m.da Prosumere. V.A.V.e di Presila-

lo.] G. P. 10. 70. 5. Anche avea presumi*» e avuto ardire contro

alla iinr-j iale macstade disponendo , e cassando la sua lezione.

Prescmitohe , Pre-su-rai-tó-re. \Verb. m. di Presumere.] Che presume.

—
, Prosnmitore , Prcsuntorc , sin. Lat. arrogans. Gr. uXoXpv- l r.

GiOrd. p,ed. fi. Si mostrano superbi, presumiton di loro medesimi.

Pkesummeue , Pre-sùm-me-rc. Alt. e n. ass. e pass. \y. A ^- e ."' 1

Presumere. Dani. Par. 21.g8. E al mondo mortai quando tu riedi,

Questo rapporta si che non presumma A tanto segno più muover

li piedi. Bocc. nov. 52. 5. Non gli pareva onesta cosa il presumere

d'invitarlo. Lab. i3o. Quante già presummettcro , e prcsummorio

tutto '1 giorno , o davanti agli occhi de'marki sotto le ceste, o nelle

arche , eli amanti nascondere ?

2 — Far conghieltura, Immaginare. [7^. Presumere, §. s.]Bocc. nov. iì.

18. Acciocché questa cnsa'non si potesse presummere per alcuno.

•Pkescmtivametìte , Pre-sunti-va-roén-te. Avv. In modo presuntivo. (A)

Pbest;mtivo , Prc-sun-ti-vo. Add. m. Alto a presunzione ,
Che può

essere presunto. (A) , . .

2 _ • £Lrg.) DicGiin Eredi presuntivi, Quelli che tona di diilto chia-

mati ad alcuna eredità- (N) ' n
Psesvnto , Pre-sùn-to. Add. m. da Presumere. Che si presume, i re-

supposto.— , Presumilo, sin. Segner. Miser. Qualunque
:

uomo e e.

potrebbe venir ne' giudicii presunto reo di qualunque adulterio. (A)

Lor. Med. Bop. de Ss. Giovanni e Paoìo , st. 'Ó7. (Edizione di

Bergamo ij6o.) O padre ce, Se dai a Gallican quel c'ha presunto

Offendi te e ine. (M) Dep.Decam.Proem. E di tali ci sonp clic qi-< 1

che l'autore avea disteso in sette o otto versi, hanno presunto di n-

stvignerlo a tre o quattro. (N)

Pbesuktop.e ,
* Pre-gbn-tó-re. Add. m. V. A. sinc. di Presumere. V.

S. Agost. C. D. /,. 16. e. 4. Or che significa per questo nome cac-

ciatore , se non lo ingannatore , lo presnnlore e lo ucciditore degli

animali terreni? {Il lat. ha : deceptor ,
oppressor ,

cxctintor.) (IN)

Presuntuosamente , Pre-sun-tno-sa-mén-tc. Avv. Con presunzione. —

,

Presuntuosamente, Piosontuosamt nte ,
Presuntuosamente, sin. Lat.

lem. re , audaetcr. Gr. Tohp.r,?ù<, àxa^M. M. V.n- 08
.

Uno cal-

zolaio preguntuosameDte si levò a dire nella raunan/.a contro alla ro-

l-.ii.. d^l Conte.4?. Gio.Grisost, Presuntuosamente, e sanza paura o ver-

gogna andammo all'altare. Pass.s5. Contra questi colali mostra Dio

spesse volte giudicio visibile di giusta vendetta, togliendo loro il tempo

eli' superbamente usavano contra i»io, e che presuntuosamente spera-

vano di lunga vita. yaich.Ercol.8. I quali si credrano che voi ec, fo-

lte o presuntuosamente entrato in questo salceto, o non senza temerità.

PnMOVtOOBBLU) , Prt-sun-tuo-Béllo. {Add. e sm. dim. di Presuntuoso.]

Arroganluccio.— , Piosonluosetto , Prosuntuosetto ,
Prosonluosino

,

Proa 'ni uosino, Pi esuiituosctto,5Ùi.La«.impudeiitiusculus. Gr, ro^ipos.

Cr. alia v. Sacccntino.

1-RhSUPFOSITO
P^esuntcosgtto,* Pre-sun-tiio-sct -lo. Add. e sm. dim. di Presuntuoso.

Lo stessa che Prosuntuosetto, e Prcsuntuosello. r. (O)

Pkesuktuosita' , Pre-suu-tuo-si-tà. {Sf. usi. di IV, suntuoso. f.A.l I re-

sanzione.- ,
Presunluositade , Prcsunluositate ,

Proscmtuosi.a ,
sm.

(K. Picsiin/.ionc.) Lat. arrogantia. Gr. à\a%ovrtx. FUoc.ù. g8. A-

vendo egli per sua presuntu'osità la morte guadagnata.

PjieSchtcoso , l're-snn-tu-ó-so. Add. {e sm. parlando di persona.] t.he

presame. Di sfacciato ardire, arrogante, {Ardito, Tracptatn,& tac-

ciato , Insolente ec— , PresenUio-o, Presunzioso, Prosontuosc., 1 ro-

siintuoso.s/;;.] Lat.aadax, temerarius, arrogans. Gr. i\«.Z,M,3-«pcv»os,

To»f.woV. (V. Presumere,.) Bocc.nov. gg.do. Tra' quali furono de si

presuntuosi, che ardiron di dire sé averlo veduto morto. Salvereg.lpae.

64 (Livorno 1799.) Veracemente qui sono li figliuoli della generazione

d'Eva.] li quali sono superbi, presuntuosi , ambiziosi, avari
,
golosi,

carnali, inobbedienti , invidiosi , maligni, malvagi ,
impazienti. Vani.

Pur". 11.122. Ed è qui perchè fu presuntuoso A recar Siena tu ta

alle sue mani. » Segner. Prob. 16. Il presuntuoso confida in lui

scioccamente. (G. V.) „•
, . ,

2 — {E detto anche di Cosa.] Bocc. nov. 10. 9. Maestro, assai bene

e cortesemente castigate n'avete della nostra presuntuosa impresa.

3 -•Inconsiderato, Imprudente, Indiscreto. rit.SS.Pad.Gb antichi e

discreti frali ritrcnai ono lo presuntuoso fervore, e desiderio loro.(A)

4 _ trarlo uso.] Cam. lnf. 2. Ora inchiede
,
per modo di dire

,
se

esser presuntuoso di tale impresa.» Cavale. Discipl. spir. M. Sono

molto superbi, insolenti, altieri, e tanto di se presuntuosi, che mollo

reputandosi, dispregiano ognora. (V) G.F. 7- 3i. Era molto pre-

suntuoso di sua volontà. (Pr) ,

Presunzione, Pre-sun-'zi-ó-nc.tS/lZZ presumere,Arroganza, {Vana opi-

nione di chi si repula fornito di senno d abilita, di forze ec. elicgli

non ha, o maggiori di quelle ch'egli ha; Eccessiva stima di se
,

Pretensione temeraria, Tracotanza, Baldanza ce.; alimenti Presun-

tuosi là, Pi osunzione, Prcsuminiento, Presumeva.] (^. Insolenza.) /.«

Presunzione è cieca, ardita, matta, bestiale ec.Lat. arrogant.a temeritàS

audacia, superbia. Gr. àxa^da, à*o'»o»«, ^cc^,^vrV . (V. P.esu-

mere, $ ,.) Tran. pece. movi. Presunzione ec. e quando uno si mette a

fare quelle cose che sono sopra la sua facoltà e potenza.MiMfcmz.a.?.

,o.ll secondo modo è detto presunzione intorno a se medesimo, .cioè

quando alcuno di sé medesimo presume filtra a ragione. Bui. 1 urg. 11.

1 È presunzione pigliare a sé quel che è d'altrui, come quando 1 uomo

si tiene lo miglior' artista che si truovi, ed aracci degli
1

alta più sufii-

cienti di M.Dant.Purg. 3. 14Ó. Star li conv.cn da questa ripa infume

Per ogni tempo, eh' egli è stato, trenta In sua presunzwn, cc.But ivn

I„ sua presunzióne, cioè in sua superbia, non ritornando ali obbedieii-

zia. Bocc.nov.49.i3. Tu non ti debbi maravigliare della mia presun-

zione. E nov.82.1. Non amor, ma pazzia era stata tenuta da tutti l ad-

dila presunzione degli amanti. Coli. SS.Pad. Traendogli ad errori

d'i reto, ed enfiate presunzioni. M. V. 7- «• Aggravati da que me-

desimi signori , e da' loro successori ,
per disordinata presunzione.»

Segner. Prob. 16. La sentenza benigna può indurre talora gli uo-

mini a qualche specie di presunzione. (G. V.)

2 _ Opinione o Conghieltura; [Giudizio fondato sopra apparenze e

sopra indizii, Giudizio probabile. In questo senso la Presunzione e

debole, leggiera, fondata, grave, piena, veemente ec] ^«K'^Dje-
ctura. Cr. W£«, Wo«. Bocc. nov. l3. 18 La qual dubitazione o

per presunzione , o per alcuno atto che Alessandro facesse
,
subita-

mente 1' abate conobbe , e sorrise.» Bart.As. 1. i5j. Il farlo occul-

tameiHc dal sauto diede non piccola presunzione di male. (G. \ .)

3 _ (Leo.) [Conseguenza più o meno probabile che la legge o il ma-

gistrata cava da anfano nolo all'ignoto.] Lat. praesumpto. Gr.^o-

5W «. Maestruzz. 2.7. 10. La presunzione e d'alcuno fatto dubbio

alcuna volta piena , alcuna volta mezza piena prova.

Presunzione diff. da Presonzione, Presunzione, Presumimento Pre-

mmenza e Presuntilo sita. Tutte queste voci rappresentano indistinta-

mente l'astratto di Presuntuoso, e solo nell'uso Presunzione i ri-
ferisce da' moderni. Ma questo vocabolo ha pure il significato di Pre-

supposizione, Conghieltura, e si adopera ancora nel senso hgaleV

5. 3. Or in questi due easi non potrebbero essergli sostituite le altre

P^utzm^'pre-sun-d.o-so. Add. m. V. A V. . ^'Presuntuoso.

Vit SS Pad. 1. iJ7- Della qual cosa avvedendosi gli antichi e di-

screti frati, riaffilarono io presunzioso fervore e desiderio loro. (\ )

Phesuppotieee, Prc-s.ip-pó-ne-re. W. ass. anom. camp. T. e ^Presup-

porre. Sten. Mann. Sab..G. //• Devi pero qui presupponere, ec(\ )

tìuicc. Avveri. Gì. Chi conosce i pericoli, non li deve mettere tutti

ad entrata , e presupponere che Uriti succedano. (G. V.)

Pi,emjpi.om.b, Prel.up.pdMe.Cyf «.e n. ass. anom. camp.] Supporre, cioè

Mettere o Fermar checché si sia per vero.—, Presupponere, sm.Lat.

poncre. Gr. 8iforiS6«. B-cc. nov. 98. 28. Presupponendo eh essi

Si ninno nostro fatto s' impaccino. E Conci. 2. Ma prcsuppogiwmo

che così sia. Agn. Pandi %f. Per diffinire questa q"»*^P«*P:
roncte voi che i vostri siciKi buoni , o mali ? Cas.Letl. & V'**"

ignori illustrissimi, per quel ch'io veggo hanno Presupposto
1

che

i travaeli degli altri principi siano ec.» Dant.r1m.i9. L co cu .0

h 3qui 8
sia pres,

,

,HK,l
1

o (V) A, Fur,44-
fi**

voglio pre-

suppor cha morte io metta L'iniquo vecchio, e tutto d suo llgriag

Ero : Questo non mi farà però contento ,
ec. (Pc)

2 l.L. pass. Magai. Leti. V. S. s'è ben presupposta il nsoigi-

mento dell' accademia della Crusca.(A) E Leti, seleni. ». Ne tampoco

ad alcun altro coni' ella si presuppone. (N)

Piusuppos.t.vamente, P.e-si.p-po,s.-t.-va-mén-tc.^./« modo picsup-

pfiSS.S XSS3&'4&^Sfpresuppose.

\

n * .\>



PRESUPPOSIZIONE
!'.} P<rn. riii). 1. 85, Or fallo il presupposito, Concesso ( h. 'I d<

l,i,> ria opra virtuosa , I"' conscguenzic sue vengono appreMO.ior.

liitd. Cam, i ,..•>'. In se medesimo foce questo presupposito di dagni

i i pegno questa mano.

PniscpposiuoKi , Pre-snp-po-sì sió-ne. [Sf, compi] Il presupporrà , [a

suppoirex Supposizione, — , Presupposito , Presupposto, «n.] Lat,

posilio. Gr, r-. ì it. Coni. Purg, '•>. Tolta questa presuppo izi me,

pruova naturalmente come l'anime dc'dannati possono ricevere pene

iù azioni i-i morali.

pposto , Prc-sup-pò-sto. Sin. Lo stesso che Presupposizione. V,
/.'.-,.'. bis, :-. Per renderne la ragione , con falso presupposto

giunsi' ci-. I 65, Con argomenti perà fondati per lo più su pre-

supposti non veri. Buon. Fior. 5 a. i. O sia l'inclinazione , Oil
presupposto . o'I fine Pilla persona ec. E se, j. Birbe eran tulli

,

che usando l'aiuolo De' falsi ed insoffribil presupposti, ce.

Presupposto, Adii. m. Ja Presupporre. [ 1/m.so per vero , Supposto.']

I ,n. positUB. licer. iun'.--../o. Ma presupposto elio io pur magna-

nimo fossi, non se'tu ili quelle, in cui la magnanimità debba i suoi

effetti mostrare. Lor.AJed.Com.iS6. Penso che la diversità dell'op-

nrnioni sopraddette nasca piuttosto dalla natura di quelli che sperano

e il sidcitino alcuna rosa , che dalla ragiono, presupposto elio l'una

e l'altra oppenione abbia cagiono eguale -

.

a — * 7V Premesso, Narrato innanzi. Segn. Stor. (Bill. Enc.It.36.

a.) Queste cose adunque per tal modo presupposte in questa nostra

piccola storia , comincerò ormai. (N)
, .

Pbbstjua., Pre-sù-ra. [Sf.] Il pigliare; e si dicepropriamente del Pigliare

fili uomini, chefanno i sergenti della corte; [AltrimetUi Carcerazione,

Prigionia ch'è più in uso.]\( F. Cattura.) l.at. captura. Gr. XÌ^iS.Bocc.

nov. n. 11. Martellino rispondea motteggiando, quasi per niente avesse

quella presura. C'/tvi. Moneti. Per cagione della presura fatta del detto

Pagolo.Z>/fM»i. 1 . 16. Siroilem'ente a costui parve amara La sua pre-

sura. Geli. Sport. 5. 6. Tenendo dagli Otto, i quali ho in tal modo
giustificati de' casi di Pranzino , ch'io non pagherò se non la pre-

sura." Cai: Long. Am. 1. 3g. Dafni fuor d'ogni speranza, si trovò

libero da due grandissimi pericoli, e della presura e del naufragio. (G.V.)

2 — Ogni altro atto di pigliare, Presa. G.V. 7. 116. 2. Come il Conte

il
1

Attese ebbe novella della presura d'Agosta , ordinarono d'armare

H navilio a Brandizio. E 10. sg. 5. Dapoicliè si rendè a Castrac-

elo , era stata spelonca di tutte le ruberie e micidii e presure e vil-

lani peccati fatti in Valdarno. Gttid. G. 181. Pur solamente per lo

Palladio si tardava la presura della cittade. Com. In/'. 4- Li pesca-

tori diceano eh' aveano venduta la presura de' pesci.

3 — (Ar. Mes.) [Quella materia acida che serve a rappigliare il latte;

meglio] Presame. Cr. alla v. Cardo.

s — T. di ferriera. La unione delle pietre che formano la parte

inferiore delforno per colare vena da fèrro. (A)

Pbcta, * Prè-ta. Sf. F. A.F.e di" Pietra. (E voce viva nel dialetto

napolitano. ) Fìt. SS. Pad. 2. 221?. Di che preta , ovvero di che

metallo comandi ,' Messere, che si faccia il vostro sepolcro? (V)
Pretacchioke, Pre-tac-ehió-ne..^fiW.i«afo come sm.accr. diVrete.Ar.Rag.

Infino ai pretacchioni, che benedicono l'uova, tolgono la rata loro. (A)
Pretaccio, Prc-thc-cio.[Add. usato come sm.] peqt;. <^i Prete. [Così detto

per dispregio o per dispetto.] Lasc.Parcnl.3. è/.Vcdi se la fortuna tra-

ditore fece appunto tornare jersera quel pretaccio. Lih. son. zg. Ond'io

ringrazio Cristo, Ch' i' n' ho trovato un tristo e sciagurato, E se'tu quel

pretaccio schiericato.» FU: nov. 4. 22<V. Va pur là, pretaccio da gab-

bia, s' io non te ne fo pentire che mi venga una cassale ec. E ivi: Ah
pretaccio ribaldo, schericato, vedi vedi ch'io t'ho pur giunto. (G.V.)

Pretaio, Prc-tà-jo. [Add. usalo per lo più nel fem.] Che si compiace
ne'preti, Che volentieri tratta con esso loro.Lor.Med. canz.io5. 5.

Ballata, vanne a quella villanella, Malvagia, ingrata, pessima pretaja.

Pretajuolo. (Bot.) Pre-ta-juò-lo.[ J4flfc?. e sm. F.A.F.e di'] Pratajuolo,

[nel sigli, del §. 3. Cr.alla v. Pratajuolo.]» Salviti. Jnnot.F.B. 3. 1.

3. I pretajuoli, quasi pratajuoli, dalle prata ove nascono ; le ciccio-

le , funghi particolari ec. (N)
Pretaria , Prc-ta-ri-a. [òf T. collettivo e dispregiativo.] Moltitudine

di preti; Chericheria , Clero.— , Pretoria , sin. Cai: leu. 1. 11 4-

Io torno tanto pieno delle minacele loro, che ho bisogno che voi mi
sciloppiate di rosta della paura che m'banno messo addosso della pre-

taria.»Ar.Rag. Volli provare la frataria, la monacarla, la pretaria.(A)
2 —* Atti da prete. Ar.Com. Cortig. Il maestro delle cerimonie non

fa tante prctarie intorno al Papa in cappella, quanti egli fa alti col

capo. (A)
Pretatico. (Eccl) Pre-tà-ti-co. [Sm.]V.A.V. ei&'Prcsbiterato. Lat. pre-

sbyterium, presbytei atus. Gr. icpit7$vTtpicv. Maeslruzz. 1. 12. Le quali

ordini potrà ricevere dopo dodici anni ec, il pretatico nel venticin-

que. E 1. 27. Nota che la dignità vescovile e del pretatico libera

dalla condizion servile. Coli. SS. Pad. S'affrettano di pareggiarlo a

sé nell'ordine del pretatico.

Prbtato. (Eccl.) Pre-tà-to. [Sm.] F.A. Lo stesso che Pretatico. [ F. e

di' Presbiterato.] Coli. SS. Pad. Il promosse all' onor del pretato.

Pretazzcolo, Pre-taz-zuò-lo. [Add. e sm.] pegg. di Prete; e si dice quasi
per mostrare la bassezza o poca perizia di alcuno che sia prete. —

,

Pretignuolo, Pretenzolo, Pretozzolo, sin. Dav. Scim. 34- Tommaso
Bolcno, creduto padre di Anna, lo chiede per datemelo pretazzuol

suo, che gli diceva la messa. Lor. Med. canz. io5. A- Che vergogna

è per uno pretazzuolo Abbandonare un suo servo fedele.

Prete. (Eccl.) Pre-te. [Add. usato come sm.V.di origine greca dinotan-

te Vecchio, Seniore; ed è titolo di persona non tanto matura di anni,

quanto di sapienza e probità, a cui è stato conferito l'ordine del pre-

sbiterato; altrimenti Sacerdote.— , Preite, Priete, sin.] Lai. presbyter.
Gr. <Kficrf>iiTipas. (Dal lat. presbyter, che vien dal gr. bresbyteros le-

gato, preposto ad una chiesa: .e presbyteros è comparativo di presbys
che significa vecchio.) Cavale, Fnutt. ling. Come yeggiamo in figura

v\\\:\ ri. lk 4»9
ili ciò ih. ì pule li pflrl innaiivi eh'

e

1 vada all' ali ne Pr.J.tt: T.

M.J.41. Pane eoo vino in JttCrtl I 1
lini. Ou.l che dal preti! MIO

conwgrato. <> Bemb.lett. £37. Intendendo io il «ostro prete iU >

molto pi ri( ila delle vita ec. ho roluto ricordarvi ohe co i ri end
1 ,

per avventura Ha bepe , io il prete morirà, fuggir mali. (<< V.)

3 — Usato ,1 inolio di titolo , titillili al noni': DoV. Selliti. Sj, a

pule Giovanni irlandese. Mem, eat-j. Senti fra Battagliane epi U
Dherlo, Che gridan ec. (V)

3 _ Saccrdol 1

; « dùtiruion di regolare. Lat. pp

Gr. rpiirfiórip Boa introd. sa, Infinite volte avvenne, che an-

dando due preti con una croce per alcuno, li mi ero tr,e qualtro

bare da' portatori portale di dietro a quella. Dani.Par.g.SS.'woiìpo

prete, vuoi une 11 soiuaio./i o-4' -

4 — [JJSommo prete,Gran prete dicesi IISommo Pontefice.] Paul.

Inf. 27. 70. Se non fosso il gran proto , a cui mal prenda, Che mi

rimise nelle prime colpe.

5 _ Parrocchiano , Parroco. In questo senso si disse anche 1 rete

parrocchiale. Bocc. g. ò'. nov. 2. Fu un valente prete, e gagliardo

della persona . . . , iì quale ... con molto buone e sante parolozze

la domenica ... ricreava i suoi popolani. Fit.SS.Pad: 2. 3la. Per-

ciocché- per più anni se' stato prete. 'Era Fai. Zisima, stato come

Cappellano de monaci. Ved. il luogo.) (V) Beni. rim. 2. Il prete

della villa , un ser saccente Venne a far riverenza a Monsignore ,

Dentro non so , ma fuor tutto ridente. (G. V.)
6 — L'ordine stesso del presbiterato. Maestruzz.1. 10. Tre sono

i sacri (ordini) , cioè soddiacano ,
diacano e prete.

7
— [Persimi!] Preti dissero gli antichi anche i Sacerdoti degl i-

doli. Cronichelt. d'Amar. 3u Andò in Egitto (Platone) per sapere

l'osservazioni de' preti. E 42. Fece libri e templi, e fece preti de-

gl'idoli. Fil. SS. Pad. 2. 21. Per la qual cosa lo prete addirato posò

lo legno, e prese costui, e tanto gli diede , che lo lasciò per morto.

8 —* Andare a preterì Ordinarsi a sacerdote. F. Andare a prete. (A)

9 * Fare prete = Ordinare alcuno sacerdote. V. Fare prete.

Berti. Ori. 67. 4- O santi antichi , incorrotti giudicii, Che non vo-

levan prete far nò frate , Che non era d' età ! (G. V.)

io — E Farsi prete = Ordinarsi sacerdote. Bocc. g. 4. n. 2. Ed
oltre a ciò , fattosi prete, sempre all' altare ec. piangeva la passione

del Salvatore. Cas. Lctt. Gualt. 33. Io sono in farmi domattina ve-

scovo qui in S. Mattia da Murano, dove jeri mattina mi feci prete.

(V) (G. V.) (N)
,

_ . , _

, , —* Lasciare il prete= Deporre l'abito di prete. Mach. Legaz.

Due. Valent. Ragionasi qualche cosa d'un cappello per il Protonota-

rio ,
quando e' lasciasse il prete. (Br)

_

, 3 Proverò. A un prete matto un popolo spiritato, [o simile :

si dice del Dare il gastigo meritalo a chi se lo cerca in bella pruo-

va.] V~. Popolo, %%. i5 e 16. Belline, son. 105. Ben sai che sì; non

sai ch'ai prete matto II popolo sta bene spiritato?

,3 Da' bere al prete che'l cherico ha sete: si dice quando al-

cuno chiede per altrui quello che e' vorrebbe per sé.

,4 Egli erra il prete all'altare: proverbio che si usa per iscu-

sare qualche difetto mediocre ,
mostrando esser facile U errare anco

in cose di maggiore importanza. Farch. Suoc.46.Egh erra d prete

all'altare , e cade un cavallo , che ha quattro gambe.

i5 — * Non andare al prete per la penitenza: dicesi di Chi vuol

gastigare uno , o vendicarsene. F. Penitenza, §. 7. (A)

16 — Non e mal che '1 prete ne goda , o simili = Jyon e mal

da morire, Non è cosa di somma importanza. [F. Male, $. 21, 4.]

Patnff. 7. Non chiese cosa , che il prete ne goda. Cecch. Snav.2.

2. E non è mal , che '1 prete Ne goda. Malm. 2. 54. Per non pi-

gliare al vento un mal di petto, O altro, perche il prete non ne goda.

, 7
_ [ Piovere nell' orto del prete , dicesi quando] Muore gente

assai. Patqff. 6. Ed or ben piove nell' orto del prete.

2 * (St. Mod.) Prete Janni : Così da' nostri antichi fu chiamato

senz'aleuti fondamento di verità il Sovrano dell'Etiopia o dell'Abis-

sina, dello più propriam. Bolaigian. (Su la favola che ha data ori-

gine a questo nome, vedi il costume antico e moderno dot Ferrano,

tom. 2. pag. -,n. Nap. i833.) Salvia. Annoi. F. B. 2. 5. 1. Il prete

Janni , da Giovanni Villani chiamato Presto Giovanni , Imporadore

dell'Etiopia, detto cosi Prestegiani ,
quasi Angelico ,

ovvero Pietra

preziosa. E Annoi. F.B. 5.3. introd. Dal prete Janni. Que to re de-

gli Abissini ovvero d Etiopia , è da Giovanni Villani chiamato il

Prestogiovanni , ctie s' accosta più alla voce del paese Presagirmi

ce. Segn. Ist. 6.158. Dove (in Bologna il i53i) tutte le legaziem

de' Principi Cristiani vennero, sino a quella del Prete Janni, il qua-

le mandò a donare al Papa (Clemente /II) una Croce doro ec, come

cristiano. (N)
'

, — • E Prete Pero. V. Pero , $• 2. (N)

3 _ * (Ar. Mes.) Arnese di kgno da scaldare ti letto eoa un caldt-

nina sospeso. (A) ,

& — (Zool) [Pesce prete i Pesciolino di mare con testa tonda, quati

come il Ghiozzo, ma più givsso.] Lat. uranoscopi. Gr.o«p*»o.r*o*o*.

Red. Oss.an.176.li pesce tamburo, il pesce prete, che uranoscopo da-

gli scrittori si appella. .

Prete din", da Sacerdote, Pontefice, Anttste. 11 Prete e chiamato

Sacerdote pel sacro uffizio suo. Dicesi Prete, 111 quanto il Sacerdote

suole essere venerabile per età. E la voce Pontefice trae sua origine

da che ai sacerdoti romani era affidata la fabbrica dei ponti sui quali

le sacre processioni o pompe passavano il Tevere. Autiste da ultimo

veniva dallo stare il sacerdote ritto innanzi l' altare.

Pretelle. (Ar. Mes.) Pre-tèl-le. [Sf. pi.] Forma di pietra, nel a quale

si gettano metalli strutti
,
per formarne chiose, piattelli e altri stru-



^ao PRETENDENTE
menti. Bolline, son. i4o- E le pretelle ne faranno chiosa. E i55.

Fatetelo chiosare alle pretelle. Lasc.madr.2Jf.Q0mc le stampe avessi,

e le pi stelle.

2 — • E ironicamente. ì.asc. rim.s.jg.Tu vedresti I pedagoghi tetti

slare al quia . E mille belle cose intenderesti Intorno alle lor lodi,

e allegare Chiose e Pitlelle, e le pentole e' lesti. (G. V.)
3 _ Gettare in pretelle ,

per simil. si dice proverò, del Fare cìieo-

chessia prestissimamente , e bene. Frane. Sacch. nov. i6g. Li Pe-

ragini, che voltano che santo Ercolano fosse gettato in pretelle, co-

minciarono, quando in brigate andavano passeggiando su per la piaz-

za, accostarsi verso il ponte, dove costui dipigneya. Alleg. 108D1-
scrcziou, s' e' ce n'è , ch'io non le getto in pretelle. Ambr. Cof.u
3. Perchè cjuestc son cose che non gettansi In pretelle.

Pretendentìe , Pre-tcn-den-te. [ Pari, di Pretendere , usato sovente in

forza di sm.] Che pretende; {Che aspira al conseguimento di chec-
chessia ; altrimenti Pi etenditore , Pretcnsore. ] Buon. Fier. 3. 5. 4-

Chi comparse , Chi latitò, de' pretendenti il primo Luogo , e le vi-

site ampie e le rivisite. » Segn. Parr. insti: 4. 2. Parvero a san
Bernardo un processo d'iniquità tanto manifesto , che bastasse per
sentenza definitiva ad escludere i pretendenti. E di sotto : Chi può
lidir le promesse , i patii , i trattati convenzionali che passano tra
'1 popolo e i pretendenti ? (Y)

Pretekdekza, Pre-tendènza. [Sf. Lo stesso ehe} Pretensione. V. Burnì
Fier. 4- 4' 1Z - Diverse pretendenze Sopra le mercanzie Ornai con-
dizionate, o fuor di tempo, O tardi consegnate, Scambiate, menomate.

Pretendere, Fte-ttn-dc-ie.[Att.e 11. ass.anum.Credere o Tenere di aver 3 — (Gramm.) Uno de' tempi del verbo, Il passato. Ciò che esprime

PRETESEMOLO
Lat. practerirc. Gr. arapitàéiir. (Praeterire, dal lat. praetcr oltre, ed
ire andare.) fìlaeslruzz. Se questo preterisse, ovvero se cagion non
éi trova canonica , restituiranno tutte le cose. G. f. 10. 8y. 3. I giu-
dicii d'Iddio possono indugiare, ma non preterire. E 11. <i3i. 6. Il
distino ordinato da Dio per punire le peccata non può preterire.

2 — lEd in senso attivo. Pretermettere, Lasciare indietro, Non adero*
pire una cosa.] Varch. Stor. 12. 4j8. Filippo ec. rispose ce, eliti

farebbe a puntino, senza preterire un iota, tutto quello che ordi-
nato o comandato gli fusse. Bern.Orl.2. 25.21. E s'ella pur qualcun
ne preterisce, La gente, che vien dietro, gli fornisce.» Segn.Mantn
Apr. ty. 5. Chi preterisce il comando

,
preterisce l' ordine , e cosi

perturba la pace. (Y) Ai: Fui: 3o. 86. Ma eh' egli alla promessa
sua mancasse, Non però debbe aver la colpa all'alto; Ch'una causa
ed un'altra sì lo trasse, Che gli fu forza preterire il patto. (Pe)

Preterito, Pre-tè-ri-to. Sin. Quel eh' è passato. Lat. praetcritum lem-
pus. Gì: ita.fax.Up.aoi XP°'"° f - Mar. S. Greg. Innanzi a tutù i secoli,
sanza preterito , e dopo tutti i secoli

-

, sanza futuro. Dani. Pai: 2$,
54. Che mai non si stingile Del libro che '1 preterito rassegnatole»
farcii. 5. 6. Quello dunque , che pienezza di vita non terminabile
tutta insieme comprende e possiede , cui niente del futuro manchi

,

e nulla del preterito sia passato , ragionevolmente essere eterno si

dice. Ciriff. Calv. 3. 86. E così , riposandosi alia fonte, Del pie»
ierito assai cose ebbon conte.

2 — In modo lasso così diciamo anche la Parte deretana del corpo
umano , il Culo. fai. podex. Gì: Kpwx.ró;.

ragione su checchessia, e chiederlo;'] Volere aver ragione difare di
conseguire alcuna cosa; [Aver pretensione; Stimare di aver diritto a
un posto, a una dignità.] (V. Aspirare.) Lai. postulare, velie. Gì: a%iovi>.

11 lat. praeleudere nel suo senso primitivo vai mettere, stendere innanzi,
e per metafora allegare, addurre per pretesto, credere di aver ragio-

ne.Pasini. A questi sensi attengonsi più o meno quelli dell' italiano

pretendere.) Tue. Daw ami. 4.82. La'ndusse a dar veleno al marito,
per lui pretendere , e insieme regnare. Serd.Stor.6.242. Se alcuno
pretendesse o da lui, » da veruno de' suoi, alcuna cosa o creduta o
prestata ec, venisse tosto a domandarla.» Menz.sat.y. Ch'e' par, per

1

Dio, ch'una razzaccia sgherra Pretenda sol co' suoi costumi indegni
Movere al valor prisco ignobil guerra. (V)

2 — * E semplicemente Aspirare ad una cosa. (A)"

3 — * Sostenere affermativamente alcuna cosa , Esserne persuaso. (A)
4 — * Usar pretesti. Guicc. Stor. I. 5. (A) (O)
5 —'Dicesi Pretendere ignoranza di una cosa, e vale Pi-etendere di potersi

difendere col pretesto dell'ignorare detta cosa, Credere di potere ad-

dane l'ignoranza in difesa. Mach. Prov. Acciocché non possino al

il tempo passato. Salv. Ayvert. 1. 2. 14. Ma ne' preteriti di molti
verbi la fallenza di questa regola spezialmente si riconosce.E 1. 3. 3.

3y. La terza voce nel numero de' più, in quel preterito che si chiama
perfetto , ec. E appresso : La terza dico di quell'altro preterito, che
non perfetto s' intitola , ce. (V)

Preterito, Add. in. Passato. Lai. praeteritus. Gr.itapa.x,sliitvos. Bncc»
nov. 16. 8. Del marito, e de' figliuoli , e della sua preterita vita si

ricordava. E g.to. f. 1. Il senno de' mortali non consiste solamente
nell'avere a memoria le cose preterite , o conoscere le presenti. Cus.
Ora'.-. Cari. f

r

. 126. Tutti i vostri preteriti e presenti fatti sieuo non
solamente attesi e mirati , ma ec. Morg.1. j6. E dice : io intendo
ristorare, e presto, I persi giorni del tempo preterito.

Preterito , Pre-.te-ri to. Add. m. Lasciato indietro, Omesso, Non aikiin-

pito. V. di reg. che viene da Preterire nel significato del $. 2.(0)
Preterizione, * Prc-te-ri-zi-ó-ne. Sf. V. L. Trasaiidauiento.Litt.prc-

leutio. Pigimi: Berg. (O)

2 — (Reti.) Figura retlorica , con la quale si mostra di passai e sollo

lenzio ab che effettivamente si dice. Grecauu Aposiopesi. V. (A)
legare, o pretendere ignoranza alcuna delle cose predette, sia tenuto Pretermesso, Prc-tcr-més-so. Add. m. da Pretermettere. [fraion ciato.
il loro Cancelliere capitolare la presente Provvisione in brevi effetti,

e tenerla in un libretto continuamente nell' audienza loro. Beni. Ori.

6y. 3. Non vi beccate , Cristiani, il cervello , Ch' esser Cristian Di-

segna, o lasciar stare: Non pretendete ignoranzia di quello Che troppo
bene è scritto che s'ha a fare. (G. V.)

G — [E ir. pass, nel primo significalo.] Sagg. nat. esp. 144. Bastanti,
ancorché minime, a render non cosi giuste le proporzioni che si pre-
tendessero cavare dall'altezze de' cilindri d'acqua in esso contenuti.
» Pecor. g. 20. n. 2. E se alcuno si pretende avervi ragione alcu-
na , io gli darò la buona sicurtà , ec. (Y)

Pretenditore, Pi e-tcn-di-tó-re. Verb. m. di Pretendere. Che pretende,
Pretensore. Battagì. Ann. i665. 11. Berg. (Min)

Pretenditrice, Pre-*en-di-trì-cc. Verb. f. di Pretendere. Che pretende.
Sunsev. Quar. Berg. (Min)

Pretensione, Pre-ten-si-ó-ne. [Sf. Diritto o Ragione che altri ha, o
crede di avere , sopra alcuna cosa, o di operare, o di astenersi d'o-

perare alcuna cosa ; Credenza di dover avere, di dover conseguire.
La Pretensione è giusta , ragionevole , fondata , alla, ardita, ecces-
siva ec. — Pretendenza, sin.Jf Lat. postulatio. Gr. à^iuims.l'acDav.

Omesso.] Lui praetcrmissus. Gr:iyi<.xTt>t>.u§$tU,Gal.Sist.2jj. Vorrei
sapere , se tra le altre tante indagini pretermesse dall' autoie, ve ne
sono di quelle che fossero in suo disfavore.

Pretermettere , Prc-ter-mdt-te-re. [Alt. unorn. comp. Tralasciale, O-
mellere , Trascware ,] Lasciare, /-«t.praetèrmittere. Gr.lyx.a.Ta.kslTtnv.

(Praelci mittere, dal lat. pjaeter oltre, e w/tte/emandare, tralasciare,

gettar via.) Lor. Mcd. Coni. i5y. Non parendo da pretermetterla, di-

ciamo che ce. E lyy. Ogni alto ec. della vita sua è suto degno di essere

celebrato da me, ed avendone io gran parte pretermesso, ne do cagione
solamente all' abbondanza e copia delle cose. Guicc.Stor. Né pare in

questo luogo da pretermettere quel che argutamente rispose a Pier

de' Medici Lodovico Sforza. Segr. Fior. Art. guerr. 1. 8.Le buone
qualità de' quali ,

perchè ogni giorno e ad ogni ora per sé medesime
si lodano

,
pretermetteremo. Soda: Colt. 18. Appresso a questa di-

ligenza non bisogna pretermetterne un' altra più importante.» Guicct.

òlor. s. «73. Non avrebbe pretermesso ce. questo uffizio. (G. V.)
2 — * Lasciare intentalo. Guicc. Stor. iy. 28. I Confederali non pre-

termetterebbero cosà alcuna per conseguirla (Za restituzione de' fi-

gliuoli del Re.) (G. V.)
ann. »5. 2io. Vennero ambasciadori de' Parti con lettere di Volo- 3 _ E ri. ciss. Va. SS. Pad.a. 256. Cha pretermettendo eh' ci (Dìo)
gese superbe al solito , che non volevano più trattare delle antiche ci fece , non essendo noi , ed essendo morti e periti per lo peccato,
pretensioni sopra l'Armenia, tante volte cimentate. » Insti: Cane. ci ricomperò.., li quali tutti sono benefici! generali e antichi; almeno
iy. Detti rettori non possono , he devono accettare conti adizione

, tene doveremmo pensare li cotidiani suoi servigi, ec. (V)~ Guicc.
eccezione

,
o pretensione alcuna , che contro il Comune ec. E 8y. Stvr.iy. 36. Per questi consigli ec. s' era pretermesso di dare notizia

Avvisino al Magistrato le pretensioni de' litiganti. Fvrtig. Rice. 1. al Ke di questa spedizione. <G. V.)
73. Disse Rinaldo : O ve' pretensione ! (G. Y.) Magai, leti. Fani. < Preterjiissiohe , Pre-ter-mis-si-ó-ne. [Sf] Il pretermettere} [Tralascia-
y^'Si rìse Apollo di questa mia pretensione. (Scrive il Redi al Ma- mento, Preterizione , Omissione,] Lasciainento. Lat. practermissio,
paloni.) (N)

Pretenso, Prc-tèn-so. Add. rn. da Pretendere. Supposto, Asserito. Lai.
alìii matus

,
ppsitus. Guicc. Stor. 12. 5o6. Ma bene prometteva da

parte di levarle presto (/e genti) con qualche comoda occasione, e che
i Fiorentini fusseroàssoluti dalla contraliazionepretcusadcllaLega.(N.S.)

Piitensoie, Pic-ttn-só-rc. Verb. rn. di Pretendere, line, di Prettndi-
lorc. Colui che aspira, che pretende, che desidera ottenere alcuna
tosa. Red. Leti. Il sig. N. N. desidera, sotto la protezione di V.
S. , farsi uno de' pretensoti di quista caika. Salviti. Odiss. lib. 1.

V. nò. A tutti i Proci, e pretenso! di nozze, Dinieghi ce. (A) (B)
E Jac. Sold. sat. 1. Non già, che sol si pasca di tai fole Colui ec.
Ma perche tale ossequio ammetter suole Del gregge pritcnsor quali
rhedun drento Alle cure più gravi e più remote, ec. (N. S.) E Ru-

omissis. Gì: ita.(<ixu\is. Zibald. Aneli: Obbedirono senza pretermis-
sione alcuna. Tratt. segr. cos. domi. Nell'opera commettono leso»
lite loro pretermissioni dannosissime.

Pretermissivo , Pre-ter-uiis-sì-vo. Add. m. Disposto a prctennissioiie
,

Atto a preteiniellerc. Delniin. Ermog. 3g. Berg. (Min)
Preternaturale , Prc-tcr-na-tu-rà-le. Add. [coni, comp.] C li è fuori del

naturale; [conlrario di Naturale.] Lat. practernaturalis. Red. Cons.
1. 48. E se' intanto io fossi interrogato, perché una materia pretei-

nalurale fissa e permanente nelle viscere non produca sempre gli stessi

effetti ec, potrei rispondere die ce.» Gal. Sist. ?32. Il moto in giù

per 1' acqua gli é preternaturale , e con tutto ciò ec. (B)

Freternaturalmente , Pre-ter-na-tu-ral-mén-te. Avv. comp. In modo
preternaturale. (A) Vallisn. Berg. (0)

"Il Pros. e Rim. 142. Misero pretenso!' tra due si tiene: Or la spe- Pretesco , Pre-té-sco. Add. in. Di prete , Che è secondo V uso o CO'
ine languisce

, or si rinfranca. È 145. A dominar «1 a rapii insc-
ena

,
E coprendo al desio vai ii pensieri, Superbe moli a' pretenso»-

«segna. (Min)
* ' '

Poeterò, essile, Pre-tcr-grrs-sj-ó-ne. Sf. Trapassamene; ed è qui Sorta
a^figwa rettonca. Delmin. Ermog. 45. fieri:. (Min)

Pi eteri* ,
* Pre-te-

nog. 45. fierg. (Min)
Sf. Il Corpo e V Università de' preti , altii-

meni, Clero, e dupregxatwwmnte Prctaria. F. Guarin.IettiAmiiU.iO)
Pflawtfhe, Pie-te-n-.c. liV. ass. V. L.] Mancar a" effètto, lasciare.

sunne de' preti. Benv. Celi. Op. i. g6. Giungemmo alla presenza

di questo prttaccio, il quale sparpagliò le più pretesche spagnolissimc

parole che immaginar si possa. E S, 10. È questa adunque la icm<-

ìaria pretesca rimunerazione, <!he si usa a un uomo che vi ha con
tanta fede e con tanta virtù servito e amato? (A) (G.V.)

Pretesemolo. (Bot.) Pre-te-sé-mo-lo. [Sm. V- A. e idiotismo toscano.

Lo stesso che Prelosello e] Pretosemolo. [V. e di Prezzemoli Cr.

4-4y.ì. 'l'obli bàihc d'appio, di (inocchio e pretesemelo, e beatale



Pi

rVxiA i'.so

stilinolo. E num. -'. Lo salsa d' orcto
, gnlvia, prcteacmnlo , mentii

e pepe I appetito conforta. Patnjfj Poi ,0,,. il preWmoI dcutcllando.
svaso, Pre-ttJ-so. ././,/. ni. da Pretendere. [ Tenuto , Creduto,Sup-
boi».] Cai. postulatus, quaesitus. '.'r. atn&t/s. otywn. Disc. #. /;.
Se ol contrario num-., della pretesa e della dovuta utilità il dilette,
oh quanto é da ruggirsi!» Instr. Cane. 8-j. Awiena che eo. nasce li-
tigio o intra i pretesi compadroni, o intra gli eletti] Bteasi opresen
tali.ft tfff. Ricorra davanti a detti coiattoli cenci- dedurre e pro-
Tate la pretesa lesione. (G.V.) '

Prbtbssa
,
Pretésa. Add. • .«/: /".^.r. c </fSace«I<be8sa.(Iq frane,

prelmwr.) I.ncan.r. 02. Apollo e Baccus, gli dii .1.' Saiacini, vi si
•doravano, e aveanvi loro templi e loro precesse (V)

assans, • Prc-tca-sgae. 4tt.tmom.eomn. Tessere preventivamente;
,• fìg. I revenir te difficoltà con altre difficoltà. Lat. pYaetexere. Gì .

rpov^eun», Bentiv. tterg. (0)
a —Prendereper pretesto, Colorire alcuna cosa con altra, o tànùle.Giùùc.

J<pr.3.«ffa. Ma era . tutto diversa la deliberazione del Senato vene-
itano, il quale preti-sséndo alla sua cupidità varii colori ec.rispon-

^ deva ec. (Cioè, coprendo la sua cupidità con varii colori.) (N.S.VN)
Powbst*. (Arche.) Prctè-sta, Sf. F.L. leste funga , Umica , listata
d intorno di porpora, che portavano i figliuoli e le figliuole de' se-
natori romani sino all'età di diciassetti anni , siccome ancora i sa-
cerdoti

, 1 magistrati ed i senatori stesti ne' giuochi pubblici. Di-
ceva» anche Toga pretesta. Lai. praetexta. ( Da praetexutm part. di
praetexa nitesso, inserisco: perchA, dice Varrone, non era altro clic
foga alba purpureo pmttexla limbo.-) L.Adìm, sat.5. Avrà d'intorno
alaenoobil pretesta, E che fosse Latin m'assicurava La maestà .lei
volto e .Iella vcs.ta.(A)(B) Cr.Stracc.Proì. Chi vestisse ora di toga
e di pretesta, per begli abiti che fossero, ci offenderebbe non meno
che s<- portasse la berretta a taglieri e le calze a campanelle. (N)

Pmtbstato, Pro-te-slà-to. Add. m. Cestito di pretesta. (A)
a — CArche.) turon dette Azioni protestate, Azioni buone o cattive,
permesse soltanto a, preteslati; Parole pretestate, Parole oscene e la-
seve

; perche erano permesse tali licenze ai giovani pretestati nel ài
delle nozze; Costumi pretestati , Costumi indegni e vergognosi di
una persona di qua la ; che sulfnire delia repubblica non fu per-
messa la licenziosità che a, preteslati, cioè ai g.ovanastri notali

,come appunto ai Clazomenii in Atene. (Mit)—
*

.(Leti) Comedia ^testata; Comica rappresentazione presso i Ro-mani
,
nella quale comparivano grandi e magistrati aventi il diritto

della pretesta Uden. Nis. Come sotto Commedia, spezie di poesia
,possono «'tendersi le atellane, le togate, le pretestate, le tavernarie

e simili. (A) (0) '
.

-

Pretestato.' N. pr. m. Lai. Praetextatus. (Dal lat. praelextatus togato,
giovane.) (B)

r D
'

Pretesto, Pre-tè-sto.C^TO.] Ragione, siasi vera odapparente, eolla quale
si open checchessia, >si aonesli l' operalo; {.altrimenti Colore, Ombra,
Coperta, \ do eant. Protesto ce] Zot.prctextus, color. Gr. vcotbaeit.
V. Pretessere.) Lor.Med. rwi.Sf.Sotto fels' ombra e sotto rio pretesto
Persuadendo a te, che gentilezza Che vich dal cuore ha causato que-
sto.» Dtn.Comp.2. botto questo pretesto aveano pensato ce. di ucci-
dere! fuori della poi la. (P) Guicc. Stor. 1. ,20. Sotto pretesto di
una lettera regia ottenuta ec. s'intromettevano. (G. V)

PnETiBiALB. ' (Anat.) Prc-ti-bi-à-lc. Add. com.comp. Ch'i posto avanti
la tibia. Lat. practibialis. (A. O.)

Peetibioeigitaib. • (Anat.) Pre-ti-bio-di-gi-tà-lc. Add.com.ctmp.Nome
l'alo- da Chuussier al nervo muscolocutaneo della gamba. Lai vrae-
tiluodigitalis (A. 0.)

"

Pretibiosoprafala^gettario. * (Anat.) Prc-ti-bio-so-pra-fa-lan-get-tà-ri-o.
Add. e sm. camp. Nome dato da Chaussier al nervo tibiale ante-
riore. Lat praetibiosapraphalangettarius. (A. 0)

Pbetidi, * Prè-tì-di Add. pr.f.pl. Di Prete;- Le figlie di Preto, Li-
sippe, I/.noe ed J/ia,tassa, punite da Giunone perchè osarono pa-
ragonarsi a lei in bellezza ( altri dicono

,
perchè trascurato aves-

sero a culto di Bacco) con una specie di mania per la quale, cre-
datesi divenute giovenche, corsero furibonde pe'campi muggendo. (Mit)

Pr.KTmcATO Pre-ti-fi-cà.to. Add. m. Promosso al presbiterato , fatto
prete. Gì ili. Leti, voi. 2. Berg. (Min)

PaETiGBDOLO, Pre-ti-gmiò-lo. [.Add. usato come sm. dim. ed avvilii, di
irete./' A.f. e di 2 Pretazzuolo.2Voo.OHt. 101. 22. Voi siete troppo
malvestito, messer Giovanni, e non che la vostra «indizione, ma se
voi toste un vile pretignuolo, sareste malvestito; io incendo che voi
vi vestiate. Frane Sacch. nov. io3. Come se avesse avuto gran bi-sogno dell ajnto d un prelignuolo.

Pretino. (Eccl.) Pre-tì-no. Add. usato come stri. dim. di Prete; e per lo
più si dice di Prete giovane, e s usa come vezzeggiativo, e talvolta
per ironia. Sacc. rim. 2 4l . Bravi pretini .... , Yoi mostrate purben

, che santa Chiesa Non può dar nulla ec (A) (B)
2 — (Zool.) Uccelletto indiano del genere delle passere , cosi dettoper aver il capo di color nero a foggia della calotta de' preti, (A)Pretino. Add.m. Di prete. Sacc. rim. S'interessa di tutto qualche

pezzo Di chierica pretina. (A)
2 - (Ar Ha.) Manica alla pretina, dicesi quella manica che è ab-

bottonata stretta alla mano. (A)
Pretismo

, Pre-tì-smo. Sm. Stato e Condizione di prete. Sacc. rim.
Sareste in forte errore ec. A pretender che l'ordine ei collare, Conquant altro il pietismo ha più di raro, Basti nel mondo a farvi ri-
spettare. Ed appresso: Slcchè il pietismo non vi dà abbastanza Perviver con decoro? (A)

Preto* Pré-to. ZV. pr. m. Lnt. Praetus. (Dal celt. peirteil che in altri
dialetti della stessa lingua dicesi pert , e che vale impudente

, petu-
lante, largo d, molto ed altiere parole.Y. Prelidi. Anche in celti ìrea-
thal vai verterne

, contusione.) - Figlio di Abante e di Ocalea ge-
mello 3». Acrno, zio di Perseo, manto di Stetiobea, re di Tirinto.

in» 111 \i> m \PRETORIO
l\->. 1

— Figlio di Vauplio t pronwatedi Danna, - Fitti» di TenuntUo ,

ìpoto di .Intia, cugina ai Bollerofonit. (ll)(Mii)
Pomosi, Pre-tò-ncC-sW, tanto in fona di sm,]aocr. di ?vci$. Frane

òaeeh. nei». So. Dftsono quei pretoni: bene ita: noi 1. maino 1 1

qw.-.to M'ianicntr .sia il suo lira. . m.
pBBTOHB. Sm. aor. di Pivi., ovvero Pietra j ed in qu-sto lehlimenta

e idiotismo antico, fioez. <j5. La seta non tignovan con ornai
ehilio

,
preso tra*Tirii pretoui , ec. (V)

PnBTOHZOlO, l're-l.in-io lo.f. •/,/,/. inalo in forza dim. avvili!, di Pi et. .1
/<> itoo che Pretazzuolo, f.Proe. Fior. 0. 1102. Questo ebbe ori-
gine da un prefonzolo, che aveva fatto un sonetto del comuni idi Ili

scimuniti.

P«BronR.(A\cne.)Prctó-re.[Add. usato comcsm.Tito/o del capanno gene,
rate degli eserciti romani ne quattro primi secati della Repubblica, poi-
ché a quel tempo i Romani chiamavano indistintamente «ol nome di
pretore d consolo, il dittatore, ogni persona in somma che fosse prò-
posta alle cose civili o militari

, q „od praeirciit vet pra.ssent. Ala
dati anno 38Yj della fondazione di Roma il nome di Pretore diventò
particolare a colui che in assenza d,l consolo amministrava la giu-
stizia al popolo.] Lai. praetor. Gr. ZxccPX o<. (Dice Giustiniano nellanov xxiv che 1 pretori furon così detti, quod caeteri prue. reni ornai-
lus.) Race nov. gS. 44. Per la q„al cosa il pretore, che Marco Vai-
rone era chiamato, comandò che fosse fatto morire in croce, sicco-me allors usava. E num. 47 . Pretore , come tu vedi , costui è fo.
rcshcre.Dittam. 2. 2. Furono eletti pretori, Che le quistioni fracano
afiue Quanto erano, più agre. Borgh. Col. Lat. 3S9 . Antichissima
voce fu Pretore

,
e per 1 magistrati s'adoperò nel suo principio che

aveano imperio, ed una cotale maggioranza, o Consoli ,0 con altronome che si chiamassero, ec. ; ma l'essersi dipoi ne'tcmpi più bassi
ristretto a questo magistrato, creato spezialmente a render ragione
lece inciampare colui a credere ec.

'

2
—

* Fu detto Pretore cereale
, Quello che avea la cura di far tra-

sportare a Roma dfrumento ; Pretori fedecommissarii, Due pretori
aggiunti da Claudio ai sedici già esistenti, perchè giudicassero in ni-
Urna istanza dei fedecammessifino ad iuta certa somma; Pretore mas-
simo

,
Il dittatore nel principio della sua funzione ; Pretore fiscale

Quello instituto da Nervo per giudicare le liti fra il fisco ed i pri-
vati; Pretore peregrino, Quegli che fu creato 'l'anno 5 10, per giu-
dicare fra 1 cittadini e gli stranieri: era inferiore al Pretore urba-no

}
anzi non sentenziava che dietro gli editti di quello , e le sue

sentenze potevano essere cassate dall'altro; Pretori provinciali, anelli
incominciatisi a errare verso il 5 26; Pretore tutelare,' Q:i Ilo creatoda Marcaureho pe delitti di tutela,; Pretore urbano. Il priore della
citta il quale a" ordinano era solo, ma che per la moltiplicai delle
liti ebbe ancora un collega : chiamavasi eziandio onorario e ma"
giore o massimo, essendo riguardato come il conservatore del diritta
romano, (Mit)

Ppetohia. (Arche.) Pre-to-ri-a. [Sf r.A. V. e ^Pretura.] Lat. p,-ae-
tura. Sen. Pisi. 7 i. Come è questo? non sarà differenza r»una in
questo, se il popolo di Roma dà a Catone dignità di pretoria o s'ei
gliel toghe. E appresso; Questa sconfitta si può mettere colf altre
vergogne che furon fatte a Catone, siccome fu quella che e' ricevette
quando gli fu tolta la dignità di pretoria. E altrove: Egli sofferà «osi
coraggiosamente, ch'alcuna cosa gli sia stata contradia ad avene vit
tona, come sollerse il vituperio dell'essere casso dalla pretoria TacDav. ami. 2. 5o. Senatori ebbero contra tempo le pretorie

Prstortaso. (Arche.) Pre-to-ri-à-no. [Add. e sm. Pretoriani furono in
origine 1 soldati di una coorte che serviva di guardia al generale os
sia pretore. 1 Triumviri crebbero d'assai quell' arma per dimostrarsi
superiori agli altri cittadini. Augusto li trasse presso di se, e da indi
in poi.furono anche chiamali Aulici, perchè impiegali alla guardia
del palagio imperiale. Avevano paga doppia, e godevano parecchi
privilegi

,
di che abusarono a poco a poco

, per modo che balla-
rono dal trono e v innalzarono parecchi imperadori.} Lat pràeto
rms , prae.tori.anus. Gr. a toZ Grp»rr,Yov. Tac. Dav. ami 2 3<J
Cesare co' pretoriani suoi fu primo a pigliar lo steccato , sforzare'
il bosco.

^ — [Attinente al pretorio od a' pretoriani, come Coorte Esercito
Grado, Militare ec.In questo senso usasi solo addieUivaine'nte.J PetrUom. ili. Accrebbe la decima legione in luogo d'una coorte preto'
nana. Segr. Fior.Art. guerr. 1. 16. Ordinarono uno esercito, chia-mato pretoriano , il quale stava propinquo alle mura di Roma.

2 — i,Mat.) Tavola pretoriana. V. Tavola. (A)
Pretorio. (Arche.) Pre tò-ri-o. [Sm. Padiglione dell'imperatore del

capitano generale degli eserciti romani ; così detto perchè i primiRomani chiamarono col nome di pretore colui che investivano delcomando supremo de' loro eserciti. Indi Luogo dove il Pretoi e ren-
deva ragione.'] Lat. praetorium. Gr. Tffa.ir^picv.Bocc. nov. p'"-'. 4VEra
Tito per ventura in quella ora venuto al pretorio,. Borgh. Col. Lai
389 II pretorio (era!) il suo tabernacolo, o consolo dittatore ó pro-
consolo che si fusse , e pretore ancora, se aveva imperio.

2 — [L'assemblea convocata nel pretorio,] La gente eh' è nel pi etorio
Bocc. nov. g8. 4S. Varrone si maravigliò , e dolsegli che tutto il
pretorio 1' avesse udito.

3
—

* L' ordinanza de soldati pretoriani , La milizia pretoriana Tac
Dav. Domiziano arringò e offa-se loro terreni. Ricusarceli e pre-
gavano milizia e soldo ; però furono ricevuti nel pretorio (Gif

4 — Il quartiere dove alloggiavano in Roma i pretoriani in tempo di
pace. (Gr) ^

5 — * Prefetto del pretorio, f. Prefetto, §. 3, 4. (G,r)
Psetorio. (Arche) Add. m. Di pretore. [Aggiunto di soldato o di cosa

appartenente al prelare.] Lat. praetorius. Gr. errfttTiKnTiKÓf.Bomk
Col. Lat. 5S9 : Sempre rimase il nome alia corte pretoria

, che eia"
la propria del gapitaiìo; cosi nel campa la poeta pretoria

\l
fPyV»%



422
PRETOR10LO

ss*^^!^™^ lc navL pretorie '

h quali «ne,
. .«^[.^^^.^ ÌPretorio.Pretorion chic-

a 5fE5*». A/ S . fc A Pretesemelo.] fln» 3. ^Trovate la

cagion del P r

'^f'°;.eto .sé .rao.Io . iSm . Idiotismo forgino. f. e
Pr.ETosEMOLO. (rfot.) Fi e-io-se uioyo. l

-,r/)offs'xi| 1 6i'. ( Peltvseli-

G , ^«p^. ^ff«. o5. Prettamente dirovvi il pai ci mi°-

P,^,r
;

Geog.)|^^^ - P-

Ir. Mondo.) ZA merus, pnrus.ànjg-™ • C^ e
dj * .,

pnro,«cbiclto, sincero, innocente, nello, ™™° " -
<j. Deonsi

Menaglo, il Dati ed altri, è sinc. di p«rrt»0 g'Vj^2

; £„ , to

(fc pisene ) mangiare a digiuno , *Wc»°"
c l Suo pnlto sa-

cdorifero. Dm. J«c. ^f^^ perocché
Wtómente impaccia, Do-

pure Toccar non ti .si lasca.* -Jw£ Smidemente impa^^
ve il pretto ghel ghiaccia. Fr. Gwrd. fiea. o. "'

Alcun otta

mondo, e però è pretta vamtade il mondo
fj

U>°^
x^Red.

pana all'uomo far mercanzia reale ed eU»u»^£*^« '

^
Annoi. Ditir. 67,.Da P»rclto nacque la voce ùorcnhna^a^*«
ri». Disc. 5. ,42. La 'segretezza non ha luogo fuori de 1

legno a »a

malizia e della'miseria; pò che laddove ègg Wgg£.
,^ non

Sposai ^ta55Iili$& :*e alloV- "

, Ì^ÌÌI?l3fe
,B?i?a; O quattro volte e più pretto

3 S5S£jfti5È /«ta cos„ Puro e pHooP*«e^
„«^ni> Somigliantissimo, Subissimo. Lai. purum putum. Jfatoi.*

e sputata. (G.V.) SaUn-Cas. 7 4- I nome (co».)^2^
sputato, non, come piace .' granato, greco in prima ong «^
hma (Arene.) Pre-tù-ra. Sf. Ufficio, Gmrudivvne e MgatCU aei

9
^^^S^i^-^Magis^ in cui si rend^

ragiona. Jfci,,*. £««.». 4- ««.Non credo che facew mestiere e io

vicenda altre grazie ce. dell' avere voi accettatoJJ'^'J^
caio della vostra pretura di Brescia (A) £^o7 -

La nuov efozmn

PREVEDENTE
2 — JV. no». Approfittarsi. iMrimenìi Avvalersi, Valersi.] £«<. pro-

ficere. Gr. «f
Jó«™.Segr.Fior. Art. guerr. 1. 12. Sono necessitati o

pensare che non sia pace, o tanto prevalersi ne tempi della guerra

che possano nella pace nutrirsi. Ar. Far. ». ,5. Ma per trovare il

perfido villano Di sua fatica nulla si prevale.

Prevaler diff. da Eccedere. In Prevalere si concepisce una no-

zione comparativa di maggioranza , laddove E- ceder* esprime beasi

mia nozione relativa al di là dell' ordinano e del convenevole
,
ma

non rigorosamente comparativa. .

PrevalicIbb, Pre-va-li-cà-rc [IV. a».^.^» * ] Prevaricare, *ifoc.

,. 3o. II precetto del loro Creatore miserabilmente prevahearo

Prevaucatore, Pre-va-li-ca-tóre. [f«*. i». A Prevalere r.A.V.

e tfi'] Prevaricatore. Semi. S. Agosl. D. Ecco lo discepolo del felso

profeta , e del prevalieator della legge.

Prevalso, • Pre-SàiWdtf. ,«. «fa Prevalere. V.e A Prevaluto (0)

PnEVAEUTO Pre-va-lù-to. ^dtf. m. da Prevalere.-, Prevalso, sui.» Gmcc.

Sto) i7 63 Le quali ragioni sarebbono forse prevalute appresso a

lui se quelli ec. (G. \.f Berna. Leti. 5- n. 260. Madonna Cicilia

nostra ha avuto uria febbre bestiale e lunga già più d un mese
,
e

s'fprevaluta centra l'openion di «lasciano che l'ha fintata. Cocci.

Disc Tose. 1. 38. Aggiungasi I' opinione che per molti secoli ha

pSicASE«iò,
(
pL-va-ri-ca-men-to.[cV«. Lo slesso che Prevaricazione.

T^Filoc 5 82. Posto che la più parte delle genti il nome di colei

la chiamino, per cui quella piaga, che il prevaricamento della prima

P^Xr^-v^St, iPart. di Prevaricare.^ prenda,

Predatore. Lai. praevaricans. Gr. ««j,*^. òabin. Due. 2.

22 So ce che Giuliano imperatore , da' Greci chiamato per sopran-

nome Parabates , ovvero prevaricante e trasgressore ec, avea proi-

Lite le lettere a' Cristi^
de' precetti e de' cornati-

Prevaricare ,
P/e-™™-lC

; ^ ""';„; pVaetergredi, Gr. «*.

ElìS:?SSS* Picare aprir le gfmbe.) Anno,.

S". Tutte le sue giustizie ec. non si ricorderanno ne;Ua sua pre-

varc'a ione nella quale avrà prevaricato» JJrtJrJ£°-
> ^Jj

naldo. . . Disse: ho promesso, e ver-, ma se provai reo . ..., Dalla

bellezza tua vien Wtto il carico. CB) àegnar.Mann. LuS. 5... ft,

. -^«TTras"e
e

dne
V)
Co«. Prevarica U dieci comandamenti

,
pe,

ricchi d'oro e°d' argento fa suo Iddio» DavScum. Avevano con-

Lo aTla voglia del re prevaricato una legge detta in inglese Del pre-

munire. (A) Espos.Simb. u 9S. Ha negata la fede
,
e prevaricato d

battesimo. (V)

lesia Cina uaiuvi co. ^.«^r.. -- . nrptnrn S
n.aner quel tempo almeno Ch'io seggo a sostener tanta pi tu a

^
Salviti. Annoi, ivi: Tanta pretura, cioè tanta e cosi gran le^pofle

stona , latino praetura. Praotvr ,
quasi praeilor ,

cioè, Guida
,
La

pilan di giustizia. (N) . „
j innanzi ,P«w«w ,; Pre-u-ge-ne ,

Bngcne. ®J'^ c^ Zìla nobiltà
ed e^f///rt nobiltà

,
generosità : e vai dunque

Nobilissimo , Generósissimo.) - FigtiodiJgenvre ,
p«ft« d i al

lieo ed uno degli eroi della Grecia. (Mit)
/#

„ ... ^-

,,. Per ogni minimo di forza che 1 un lottatore pitvagi

il prevalente muove subilo il più debolo. (Mmj
s io ,,hà ,,d

Pp.kvai.enza, Pre-va-lèn-ia. {Sf. compì U Pre%er

%

\

xc£_„, j,,»,,.

ratei» ,
fJl^WMfcfWiMi:] £««. P«^£'ffi™ riefh

Ató. V- '/ [l'arie duna citta s, «^^ftffi^So
e li poveri. li olirà di questo, pei ci

^ , d ti coulr:i .

assai, e quei pochi; perciò pare che nella citta »cnm« k

.,«• ]o„d,! interviene che li stati s'assettano secondo la prevalenza

Pi^'^^-pro-való-re. [IV. a», compì ^/L^Ll^^S-
hic 'w. £xip./)ar;,p. 6. r. '-'• luo- »°- r" ,' r

/y/j f6-5 o t
i:

d. Molli c.uli'divenà vana, e non potrà prevalere L
' ^

m. -ntc ,1 comprenderà il più vile e '1 più imn.iuo non o de
1
nomo

er. provai, re a quella fciimiina , in quanto femmina,^
cuc icn.p. r u

monte è tenuta, più ohe ni.iii' altra, eccellente. Cavale, t ut «• '

> »;

Olitila e pura ma/iouo, oontia alla -piale non pievauliono le SO l-

Clti.dmi e le cogitazioni, del inondo. » Segr. l'ior.òloro. 10..: .e, .0

quelli che amavano la libertà più uniti, prevalsero agli atui. orni.

sh.t.iib. Gl'interessati ec. prevalsero a distorre 1
capitani aai pen-

siero dell'armi. CO. Y.) A/o/g. /. 4. Che a tutti la 6»a gloria pie-

varrebbe. (>)

PbScTtÓ'p e-va-ri-cà-to. Add. m. fa Prevaricare, V. (A)SK Pre-va-ri-ca^tó-re, U'erl m. %f^^Z:tC'm Privai iratore « sui. J.j(U. pracvancatoi -

varice, Trasgressore.J^f^SS. Cr. Adamo Jprevai-icatore
transgrcssor. C»r. irapapar7]>_. i»"=—< , >

e cagione di tutta ^P^« »^. y; # prcvaricare . CAe pre-
Prevaricatrice ,

Pre-va-11-ca-ui i-u '"» ^ r

wnba. Z'. A' *£•(£)
ió [J/..3 // prevaricare , 2Vwj.«-

PnFVARicAziosB , Fre-va-ri-ca»zio »»d. l^j.j ; 1 o

,te" - Prevaricamento , sin. Lai. pracvaricatio. Gr. *-™W.
5ìfór> GWff Per tanfo nascosamente referendo lo peccato della sua

fevarkSzTcfne» 11' autor suo. Annoi. FcCng. Tutte io sue giusluie
,

le qua i avrà adoperate, non si ricorderanno nella sua prevaricazio-

ne Guid G. In tale modo bruttòe li nostri primi parenti con cieche

tentazioni ^^l^Sp^^cV?^^. V. Sal.in.

rolamo , che colla

tornate ,
perchè

Dani Par. A02. rerciio e •-<

^quale è cbgnoscimento delle cose presenti, pertraUante 1 avvein-

mento^^^Z^ c%, Kedcre avanti^ Antivedere.

COtaU avvenimenti non si possono prevedere. JT/r.^,. 2^.Se 10, prevc-

d dò la pioggia di questo strano pencolo, non ine ne lussi foggilo

olenti ri al coperto alla camera , .ove con riposo dormivano tutti

iS padroni.
VE 3o8. Accadendoli andare una volta ,n peregn-

50 ^come colui che prevedeva per qualche verso la rovina d,

casa e
? comandò alla mogliera ec. , che se ella partoriva una fen

-

mina, ch'ella subito 1' ammazzasse.E Disc.an.5g. Prevedendo colla

a prudenza] il danno, s' uscì subito del lngo.»Ccir.Z&i. hi.6.v.,S8.

Tutto ho Previsto , tutto ho presentito ,
Che da le ni e predetto-, e

tinto io sono A soffrir preparato.
CJ) .

,

j; & ,,_*£«. pass. Bart.As. 2.91. A guisa uc u.spcrau
,
cnc preve

dendosi nell'inferno, si affrettano ad ogni lor potere M pTendere ni

anesta vita quel tutto di buon tempo che possono. (G. V )

3 T.'N ass. col terzo caso, in significato di Prevedere e Provvedere

adw tempo.OmelS.Greg.2.106. Lo uomo negligente, ,1 qua e nou

,ve le alle cose future ce. (// lai. ha: futura non prosp.cient .) fPr)
pievtne .me v.

m(i„.to róm.l il prevedere, Anlivedimeuto.
PWS^»?G?^^ £"à- "' Avvedimento. » ^««1.

JVA °3. Quando'furono fatti gli Angeli, alcuni qpMUh
'/,n,. riceveltiro il prevedimento della perseveranza. (O) (N)
cue non ricevtjt.ro a p

Preve5ere. [f*c/«to w««". -,
Prevedoto, Pi cicciuto. ^«»

• ^ Tpow .a9 £ , ; . A,nel. 80.
Previsto ,

Previso sinìU .
pi

.
ev - s ^; fia

_

?

£ ^^^ £
Della preveduta doma d. 1 g«oxam. » a m a«

? ^?rePS SS^ ^^ ^f!.

^r^xf/PwÀi-^. CP^. di Prevenire.] CA* pwfcne : [e
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«..ante ,• perficicnte, ma con modo ordinato. I. ts. 2. Questo iia.

i,,., |u mawu preveniente e illuminante di Dio.»-*w. «. »»3. '•""

,cmplicenieilte«•in,lrlii 1
ilaiuciilo,Ci.iii|)muloiiUiii»c»lcsS0,ci>rcvcmcil-

Ì25i^£ÌÌ-fa.lo. *- a»-" «^ Prevengono.£
;•„./„,. /..V . ,. ,V o. Dolse a Carlo .1 sentirsi, con quell im-

pensato nrevenimcnto quasi un morso Hi bocca. (re;
1

Prc-vc-nì-re. lAu. anonu camp 1 I aure «*"»"> -"•«"*

. nraevenu-c. Gi\ $9slwi* />«m/. /'«<• ti. 7
:

VI la risposta cosi

PllKVI.MRB ,

pa>«, [^niiwniiv.] / •"• praevemre. <<
?
'•""< -«..•...• — /;

Previene '1 tempo in «n'aperta Basca. E .5. 5f. Alla nqntffteoM

,„i prevenne. / v». òVi/m. Leva questa via, prevenendo me colla tua

"
, ,.,. T,,,, Gir. ...V;. l'.wci.-ò questi eft.pi Disegni loro, e s o-

&nmi a pieno. -» /te. S. fimc. tAJoV^ op^del

«55. Il temporeggiare non vai

i
loi liticarsi e (li pi evenire. (IV)

dV Prevenire. C'/ie previene.

di Prevenire. Che previene.

mi feci dinanzi preventivamente in persona vostra. (A)

PREVB!rr1vo,Pre-ven.li-vo.^rf.™.^«o«pW'n'«^^
/ 'wo

.

crfl
^f(

A J

Purmo, Pre-vèn-to. [/TiM. "'; «fa Prevenne. ^.
paet.smcd,J Pre-

venuto. V. P^-. c«/>. 10. Poi vidi 'l gran platonico Plotino
,
Che

tSEti rSUrià^^abTnedixione di dolcezza pre-

venne , clic ec. (\ ) '

.,_•£• ». nss. Pirtlav. hi. Cane. 1.

P<r altro che per dar agio al nemico di

Psbvbritom: ,
h-e-vc-ni-tó-re. Verb. m.

Silos .senti. Berg. (Min)

Prbvbnitricb ,
Pre-\c-uì-tri-ce. Perb.J.

hStSii ,' ptvSvSte. J* * «Wo F~»-K^
.,,/ fV V«. Ordinò che vissero dentro i q,,alti-o mnmtri rite-

nuti fotti venire preventivamente daUtomrtt.Jrefoi.6WA uutecc.

ch'io faccia preventivamente sapore ec. Magai: teli. Risposta che 10

mi feci dinanzi preventivamente in persona vostra. (A)

P.

P
venuto.'^". Peli: cap. 10. Poi v

credendosi in ozio viver salvo , Prevento tu dal suo Irto destino.

Prevemobe, Prc-vcn-tó-re. Verb. iti. di Prevenire. Che previene,

Che viene innanzi. Col. Rienz. lib.l. Già vennero li preventori de

li 'mbasciatori, e pregavano die '1 tribuno col popolo di Roma pre-

vedessero sopra la vendetta. (Rr)
; .

Prbvbktobi. * (Arche.) Pre-ven-tó-n. JdJ. e un. pi Cosi chiamavano

i Romani le Truppe leggiere che andando incontro al nemico erano

prime ad occupare i posti vantaggiosi e riputavansi perdute. (U)

Prevedo, P.e'vc-nù-to. Add. m. da Prevenire.
.

—
,
Prevento, sin.

Lai. praeoccupatus ,
praeventus. Gr. *po\r,<QJsn.

; _

Prevenzione, Prc-ven zi-ó-ne. {Sfì U prevenire, Anticipazione.-,?,*.

venimento , sin. Lai. occupatio, preoccupano. &i:-?poMl>'S far, li.

Star. A. 18. Vi aveva luogo la prevenzione, cioè che a quale de duo

magistrati prima fosse la querela venuta innanzi quello dovesse es-

sere all'altro preposto, e preferito s'intendeva. Giace, òtor.1.29.

Colle prevenzioni e colle diversioni si vincevano le guerre. >

o _ • (Leg.) T. di dritto canonico. Paìluv. Ist. tonc. .1. CÓV. Qui

poi s' innoltrò a biasimar le pensioni ... le aspettale, le annate,

le prevenzioni. (Pe) '*
' . .

,

Pbevebbio. * (Grani.) Prc-vèrbi-o. Sm. V. L. Preposizione che mei-

osi avanti ai verbi. Lai. praeVcrbium. (O)

Prbvertebb, Pre-v.r-te-re. Alt. anom. F. L.epoet. usata per amor

dello sdrucciolo in tuoso di Prevertire. F. Lai. pervertere.^i^egT.

3. 2. Gli è stato bisogno di prevcrtere E sozzopra voltar tutto il

primo ordine. (B) . e •

Phbvertuibiito ,
Pre-ver-ti-mén to. Sm. Sovvertimento ,

Sovversione,,

Caraf. Oliar. Pred. 15- Berg. (Min)

Prevertire, Pre-vcr-ti-re. iAtt. anotn.} Rivoltare, {Sconvolgere
,
Di-

sordinare.—, Prevcrtere , sin. ] Lai. pervc.tere Gr. k*t*<tt Pì^.
Lor Med Coni. 121. Prevedendo quasi lordine della natura. Gatte.

Sior. 17. 19. La deliberazione d' andare innanzi coll'cse.cito tu pie-

vertita dal Duca d' Urbino.

2 — * E n. pass, lnslr. Cane. 6s. Dalla confusone ,
che nascerebbe

col prevertirsi l'ordine , non si dia luogo alla traude. (G. V.)

Pkenertito , Pre-vei-ti-to.^^./».c/a PrGveitire.r.ó^uer.Miii/i.^pr.

j. A. Non solo ha i' intelletto prevertito , ma guasto, perche opera

da infedele. £ Mass. 26. 1. Considera quanto il mondo, ancora cri-

stiano , ancora cattolico , abbia prevertito nella sua mente il con-

cetto della vera sapienza. (\)
Pr.EVBRTiTORE , Pre-vei-ti-tó-re. Verb. m. di Prevertire. Che preverte,

Sovvertitore. Caraf. Oliar. Pred. 21. Berg. (Min)

PftEVEivrjTfticE , Prc-ver-ti-tri-ce. Verb. f. di Prevertire. Che preverte

,

Sovvertitrice. Saiisev. Quar. Berg. (Min)

Pi^esa. * (Geog.) Pie-vé-sa. Città della Turchia europea nelt Alla-

Pi'ea"dbhxe , Prc-vi-dèn-te. Pari, di Prevedere. Che antivede. S.Agost.

C U 5 Q. Certo è l'ordine delle cose a Dio previdente. (V)

Prev'iuebza ,
Pie-vi-dén-ca. Lòfi 11 prevedere ,

^revedimenlo
,
Auli-

vedimeuto, Precognizione.}—, Previsione, Previdenti a, Prevedenza,

sui Lai. i)iaecognitio. 6»-. irpoV»«<ns.» Boez. *&. Dicono egli, non

perciò alcuna cosa esser a venire , che q -està la previdenza di Dio

l'ha veduta esser futura. E 1^. Se la prescienza dunque , con la

quale Iddio tutto discerne ,
pensar vuogli . tu la stimerai ec; onde

non previdenza , ma previdenza piuttosto è detta. (\ )

2 _* (lcon ) Donna che gli antichi figurarono con due ficee, siccome

quella che guarda il passato e l'avvenire. I moderni larappresentaiv.no

con uh occhio di ra-gi lucenti nella destra ed una vaga nella sii/i-

sir.i; altri Ut fanno sedere sopra una nube e pollare un librò aperto

ed un compasso. (blit)
'

Pnviimmu , Pre-vi-dèn-si-a, l*f. V. A. F, .« di ì PrcYidcnM. lor.

facab. V.

flf,,l C<<m. *y0. Qucrto icnfcnw» mostra il lODetto prcMote ,
nel

',,,:
ll( l principio si dinota L'amorosa prcvidcnBia.

_

Pbbvio Prc -vi-... Add. \m.V.L.\Pneadenl*.Lat pwicvriw.Cr.ir
<
)<fo8o».

( Dlll hC. /""' innan/i , C U/fl via.) Segtwr. Man, IVnvemb in. A.

Perà Crisloi per previa dì«posi»one a moni.- in croce con lui, ri-

cercò che ciascun si nssuefaccisc o portar lo sua croce quoUilifliw.

R,d leu 1 955. h» darci dunque a sua Eminenza al peso di cinque

di' sei 'o di tette libbre per mattina, col suo previo solutivo avan-

ti. E 356. Il previo solutivo da pigliarsi avanti ali acqua del lul-

ttlCCÌO, mi piacerebbe ec. „ __

POBVISIOSB, Pre-vi-si-ó-ne. Sf. [Lo siesta che Pnvidenra. V-] M.V.

3. 4,). Verificandosi la pronosticazione detta per previsione da,tro-

Iobui nellì anni Domini i3."»i per mess.r Irate Ugo.

Pubviso, Pre-viso. Add. m. V. L. Lo stesso che prevedilo. / .Lai.

praevisus. Gr. itùoop*$ds.Dant.Par. 17-^ Che saetta prcvisavu-n

più lenta.» Er. Giord. 5./. Ogne cosa fece . .. secondo 1 ordine delU

sapienza sua infallibile, ma in tulle previa. (V)

Previsto , Pre-visto. Add. m. da Prevedere. Lo stesso die Preveduto.

V Guar. Post. fui. 2. 1. Avea sentiti acerbamente intanto La noi»

prevista e' subita' partita. Cecch. Mogi. 1. 3. E che quest'era Cosa

prevista un pezzo prima da Tutto Firenze.

a !_ Provcrb. Cosa prevista , mezza provista = L nomo si preprint

e si provvede alle tose che conosce ed antivede ;
onde si dice an-

che : Uomo avvertito, mezzo munito. (A)

Preyostato.' (Filol.) Pre-vo-stà-to. Sm. Titolo di dignità o di benefi-

zio ecclesiastico o secolare, dello meglio Prepositura e PreVOStura.(W

Prevosto, Pre-vò-sto. {Add. e sm. V. e rf.' ] Preposto. V. Lai. prac-

positus.» Cor. tnt.Gualt.38. Ma nondimeno si e scritto a Verona*!

Prevosto che faccia ogni diligenza d. trova, lo.(G V.) Car.lett.2.201

Al prevosto della Scala ec. E appresso: Pr.mu che fosse 1 revost >.(.\)

a — . Milit ) Quegli che ne^li eserciti ha /' incarico di vegliare aliti

sirena esecuzione de bandi militari, come il Capitano di campagna,

al quale erri per lo più subordinato ,
quando ne reggimenti o terzi

v avevano più prevosti sotto gli ordini d, qtiest idtimo. Viccs
<

pure

Profosso, ma meno corrèttamente. Melzo. Marcia il bagaglio della ca-

valleria a carico del capitano di campagna, e de suoi prevosti. (Gi-J

, _• Gran Prevoto. Lo stesso che Prevosto generale, f. U.ivrl.

Trattandosi di trovar danari per far muovere il Gran Prevosto co suo»

arcieri , i quali erano per mancamento delle paghe restati di mar-

ciare , ed erano di gran bisogno nel campo. (Gr) _
ì _1* Prevosto di campagna. Ufjiziale al quale ventva affidata I ese-

cuzione di tulli gli alti della giustizia militare , e la cura spretale

del buon ordine nel campo e ne quartieri , e delle condotte del ba-

gaglio : vegliava pereto sevèramente 1 truffatori e barattieri, 1
vaga-

londi e le donne di mala Vita, e faceva catturare 1 disertori, 1 ladri

e le spie ;
portava per segno della sua autorità un bastone. Aveva

sotto di se i Prevosti delle compagnie con una buona mano di ar-

cieri e d aguzzini. Venne anche chiamato Capitano di campagna.

Ve n aveva uno per ogni terzo o reggimento. Tensiiu.
f**™**

nell'esercito molto bagaglio, si collocherà" dietro allo squadrone d,

retroguardia sotto l'insegna del prevosto di campagna. (.Gr)
_

4 L * Prevosto generale. Grado superiore a quello de capuani

di campagna e de' prevosti de terzi e delle compagnie : ve n aveva

un scio per ogni esercito , con compagnia e bandiera sua propria
,

e con autorità e giurisdizióne sopra ogni cosa spettante al carico

suo. Melzo. All' oifizio del prevosto generale appartiene il portar .

bandi, che vengono per parte del Gcneralissmio o del Maestro di

campo generale , al generale della cavalleria , .1 quale gli da poi

all'Auditor d' essa. (Gr) Tr „ .

PuBvosTcnA , Pre-vo-stù-ra. {Sf. V. e di] Prepositiva V Cai: leit.

I. 264 Ma voglio che sappia, che ci bisogneriano ben delle prcvo-

sture e delle prelature. E appresso : Se ben del corpo ci possono

queste tristizie trasformare altramente ,
che le prevostiu e e le gran-

dezze non fanno dell'animo. ,.—.

Pnezimoio.* (Bot.) Pre-zé-mo-lo. Sm. V. e di Prezzemolo. Pasta. (N)

,0 ' Pre-zi-o. Sm. V. A. e L. V e di Prezzo. Lai. pretina.

S%r Fior. Ist. 5.225. Le possessioni de' ribelli fra loro per petto!

prezio divisero. Bentb.teU5.il. 1*9 . Compratemi ce. il qual sia buon

da fare «n prozio da ballar qui in Villa, e- qualche altra cosa da don-

na , di alt.et.anto prezio ce £ a3l. Vorrei ec.se a Zara e qualche

cavai turco bello e' buono per me che si potesse avere, e per quanto

prezio che non sia vecchio. (N) „»•_„, /-pv

1 ut splendide. Gr. Xd/j-irpu,;. » ^H.oo.rii». i. _"/ x .

aitco'k, , nullo si vestiva^ più preziosamente di lui; e
:
cosi poi che

fi, fatto monaco, nullo altro ^™P%£^£^%£££
^osamente e umilmente. .

di p^ioso.-, Prcsio-
Peeziosissiho, Prc-zio-sis-si-mo.[^rtrt

:

'»-J stipe
Fruii Un"

, r,.« n.v»ftnai««imus.^r. 'zVTtu.ora.TOi. C(7\ 'tilt. £ luu.iin-,.

alSo si confortarono. Cr.4. t. *• Il suo. frutto (della ^*)^v».

lei sugosi fa vino, liquore preziosissimo, .?'Aver. *. xfi D.

SwioAàme miniere d'oro e d'argento gli arricchisce. TolomLett.

fiat Porgerete vini copiosamente l, quali nel monte proprio na-

fc'onb preziosissimi. Bemb) Lea. *«3. La vostra servitù ce. sempre

..mi suo centro la serberò in luogo di ricchissima e preziosissima! st-

gu ria. (G. V.)
^



, PREZIOSITÀ
Ir.: /i six* , Pre-sio-si-là. l&f.} ast. di Prezioso. [ Gran pregio , Va-

lor grande, che vende una cosa preziosa.] —
, Preziositade, Prezio-

si late, sin. Lat. prcciositas. Gr. rò rlpuoit. Fi: Giord. Pred. S.Mo-
strasi prima la preziosità e_ l'utilità del dono. Cavale. Med. cuor.
L" undecima cosa si e, considerar la preziosità della corona de' santi.

Coni. Vurg. s8. Intese le parole di Virgilio
, le quali intesero l'A-

nimo mio a ì edere il luogo sì per la sofficienzia che disse dime, si

per la preziositade che puose del luogo. Cavale. FitiU. ling. La de-
rima cosa, che mostra la vita contemplativa la stia eccellenza, si è

la »na preziosità, cioè perchè pochi vi pei vengono, tanto è alta'cosa.

2 — * Nel pi. Cose preziose, Algar. Spesitene ed altre preziosità asia
ti che. (A)

Pbbzioso , Pre-zi-ó-so. Add. m. Di gran pregio, Di gran valore, Di
grande stima. —

, Prcgioso
, Presioso, sin. Lat.Tpreciosus.Gr.Tly.io;.

Cavale. Discipl. spir. Ninna cosa è più preziosa del tempo, ma oggi
uiuna cosa è riputata più vile. Dant. Par. 2. 1J0. Virtù diversa^,
diversa lega Col prezioso corpo che l' avviva. E i5. 86. Ben supplico
io a te, vivo topazio, Che questa gioja preziosa ingemmi. Peti: son
igg. Ne mai saggio nocchier guai-dò da scoglio Nave di merci pre-
ziose carca. Bocc.Vit.Dam. 141. Caracche Ravenna già quasi tutta
del prezioso sangue di molti martiri si bagnasse.— {Aggiunto di Vino, vale~\ Ottimo. Bore. introdÀI.2 — i^ggiumo ai vino, vate} Ultimo. B0cc.intr0d.4-;. Con pozzi d' a-

cque freschissime e con volte di preziosi vini.

3 — * Neil' uso , Preziosa dicesi anche a Donna smorfiosa, che vuol
far grazie. (A) J

4 — (Min.) [Pietra preziosa. Lo slesso che Gioja. V. e] V. Pietra ,

§. *, 46.» Stor. Bari. Ho recato meco una prieta preziosa ce. (K)
Prezza, Prez-za. [.V/I] V. A. V. e di' Prezzò. XaJ.aestimatìo. Gr.rlpw.

Dani. Purg. 24. 34. Ma come fa chi guarda, e poi fa prezza Più
d' un che d' altro.

pnr.zzABiLE
,
Prez-sà-bi-le. Add. [com. Da prezzarsi o pregiarsi.'] — ,

Pregiatile ,
Prezzovqje

, sin. Lat. aestimabilis. Gì: mmróe. Segn.
Pred. 1. 7. Vi par questa così poco prezzatale , che si debba com-
mettere in mano al caso ? » Salvili, Disc. 5. 92. Molte volte è. ec.
un austero fondo e prezioso, molto più prezzatale d' un color florido
superficiale , e che tosto svanisce. (G. V.)

Prezzaccio, Prez-zàc-cio. Sm. pegg. di Prezzo. Prezzo bassissimo.Ma-
gal. Leu Se poi si desse riscontro d' un terzo busto a qualche prez-
zacelo disfatto , forse ci applicherei. (A)

Prezzante ,
Prez-zàn-te. Part. di Prezzare. Che prezza. Volpi Disc.

Accad. Bcrg. (Min)
Prezzare, Prezzare. [AtV Giudicare il prezzo o valore d'una cosa;

altrimenti! Apprezzare. Lat. aestimare , Gr., p.ty*.\i»uv. Bocc. hoc
j3. 7. Ma ecci di questi macigni si gran quantità , che appo noi è

poco prezzata. Petr. son. 12. Poco prezzando quel ch'ogni uom desia.

2 — [ Non prezzare , vale Disprezzine
, J\on istimar nulla. ] Petr,

son. no. Che 'I fren della ragione Amor non prezza. Beni. Ori.
1. 16. 35. Così distesi restaro in sul campo Quei Re; colui va via,

che non gli prezza.

2 — * Onde Non prezzare un fico alcuno z=u Non istimarlo per
india ,

Dispreizarlo, y. Fico
, §. 1, 6. (N)

3 — * Pagare, Dare il prezzo di alcuna cosa. Frane. Sacch.nov. Con
due Solini di moneta in borsa ec. pregandogli e prezzandogli anno
a uno che tutte le loro campane alle cotante ore dovessono sonare.(A)

4 — [Pregiare.] Red. Vip. 1. fg. Ma Pier Giovanni Fabbro e Marco
Aurelio Severino

, poco prezzandola, addussero per efficacissima ca-
gione il sale armoniaco.

ij — * Curare, Temere. Fortig. Bice. 22. 23. Là torna , ove V or-
ribile famiglia Lasciò de' serpi , eh' ci nulla li prezza. (G. V.)

Prezzare diti, da Fare , Vendere. Si domanda ad un venditore .-

Quelito la file questa roba? A quanto la fate 1 Ed è come dire:

PREZZO
Petrosellino

, Pel rosolio
, Petrosillo , P.-to; sello, Prezemolo, Pretese-

mi lo
, Prctoscmolo , Prctoscllq , sin. Lat. apium petroselinum Lin.]

Gr. irn-pojrsX.iKOK. ( V. Petrosemolo.) M. Aldobr. [P.N. io;.] Messi
a bollire in acqua di fonte viva con radici d' appio e di prezzemolo
[e di finocchio.] Cr. 2. 21. i3. Siccome quando in couvenevol tem-
po si seminano nel lavorato terreno i semi ec. delle lattughe , de'
prezzemoli e della santoreggia. Red.Cons. i.8y. L'orto ed il cam-
po somministrano le più confacevoli al nostro bisogno, e si usano
bollite ec. , come sarebbe a dire i luppoli ec. , le radiche di prez-
zemolo, ec » Salvin.Balr.5ig. Né di bietola verde o di prezzemolo
Pascomi, (Pe)

2 — * Ditesi Prezzemolo selvatico, quella pianta che i botanici chia-
mano arethusa cynapium ; ed è un' ombrellifera annua

, che nasce
fra gli ortaggi, alla un piede circa, con foglie due volle pinnate
fogliuzzc acute ec. (Diz. Med.) (N)

3 —* Prezzemolo macedonico o di Macedonia. Altra ombrellifera che
ha i fiori a pannocchia

, foglie tre volte pimiaie
,
glabre e lucide

,

fogliatine ovaio-trilobate, moltissime umbelle ; vegeta in Macedonia
da cui trasse il nome, ed anche sul monte Atlante e presso Nizza
/^.Macedonico, 5.2.(N)

Phezzevole, Prcz-zé vo-le. Add. com. Lo steiso che Prczzabilc. V.Segn.
Panegir. pag. Jjgy. (Baglioni 1728.J Uomo non prczzcvole per ì' a-
spelto, perchè vestiva sol di logori cenci; uomo non -venerabile per
la nascita , ec. (A) (B)

Pt.ezzo , Prèz-zo. [Sm.] Va'u'a , Quello che vale e si pregia alcuna
cosa; [Calore attribuito alle cose ed alle azioni che entrano in comune
e pel cui mezzo possono compararsi insieme e giudicare se sieno eguali o
disuguali; Valsente. Costo. iZPrezz.-i è grande, eccessivo, esorbitante,

ingordo, basso, med : ocre, giusto, ragionevole, convenevole, adequato,
vantaggioso, accordato, convenuto, tassato, inalterabile; nitrirne iti Pre-
gio.— , Prozio, Prezza, sin.'] {V Costo, e Parte.) Lat. pretinm. Gr.ryjLri.

(Dal celt.brett. priz, in gall.pm prezzo.In ispagn./?7-ec/o,in frane.piv'x,

in ingl. price.)Bocc.nov,83. 3. Con quanti sensali aveva in Firenze,

come se da spendere avesse avuti diecimilia fiorin d'oro,teneva mercato,

il quale sempre si guastava, quando al prezzo del poder domandato si

perveniva. Coli. SS.Pad. Quelle, il cui peso e prezzo , rodendo la

ruggine della vanitade , non lascia ragguagliare al saggio de' padri
,

scusiamo, come monete lievi e dannate.» Borgh. Orig. Fir. -i8g. Uu
torso di statua trovalo a Roma si è veduto a" dì nostri vendersi a

prezzi grandissimi. (V)-B«o»2-irie''-2. </.»». Tu scema il prezzo di quelle

vacchette , Abbassa quei sommacchi ce. Jac.Sold.Sal. La distinzione

che 1 ricco ec. pretende, I fantastichi prezzi a' sassi impone. (A)(N)
1 — * Dicesi Prezzo proprio od intrinseco, Quello che si consi-

dera come inerente alle cose medesime o alle azioni che sono in com-
mercio , secondo che sono esse più o meno capaci di servire ai bi-

sogni , alle comodità o ai piaceri dell'uomo. Dessi Prezzo virtuale

o sia immaginario, Quello che si considera attaccato alla moneta in

quanto racchiude essa virtualmente il valore d' ogni sorta di cosa

ed azioni e che serve essa come di regola e di misura comune per
comparare ed aggiustare i/.sieme la varietà infinita de' gradi d' e s li-

mo , de' quali sono esse suscettive. (Az)

2 — Pregio , Stima , Estimazione. Lai. aestimatio. Cas. leti. 68. La
dottrina non. saria in tanto prezzo, s' ella fosse agevol cosa. » Ar.
Far. if. 10. E lcgne e pietre vanno ad una sorte, Lastre e colonne

e le dorate travi , Che furo in prezzo agli lor padri e agli avi. (B)

Bemb. leu. 4- 55. La volgare lingua è oggimai in molto prezzo e

stima salita. Guicc. Avveri. 106. Chi desidera riputazione è neces-

sitato a desiderare roba, perchè con essa rilucono le virtù, e sono

in prezzi. Mach. Dial. Ling. Molte cose sono quelle , che non si

possono scriver bene senza intendere le cose proprie e particolari

di quella lingua che e più in prezzo. (G. V.)
Quale n'e il prezzo ? A quanto la vendete voi. Se non che il fendere 3 Mercede o Guadagno. Lat. merces. Gr. ^«rSo's. B<<cc. nnv.11.2.
esprime, come ognun vede , l'ultimo atto; il Fare non indica che \\ quale, povero uomo essendo, di portar pesi a prezzo serviva chi
1' imposizione del prezzo. Il troppo Caie in questo senso impedisce il richiedeva.
anzi il vendere. Fare inoltre indica l' imposizione del prezzo non ad 4 * Dices
una merce , ma ad un' opera ; e quivi pure è ben distinto da Ven-
dere. V ha de' poeti a' quali si può domandare : Quanto lo fate voi
il solitilo per nozze 7, Ed essi rispondono: secondo la qualità. Ce n'ho
d' uno zecchino, di dieci paoli, di sei. Prezzare è comune a chi vende
e a chi compra. Chi vende, prezza la sua roba a tanto e non la vuol
«lare per meno : chi compra, prezza nel contratto sino a tal punto,
e per quel prezzo ha la roba , o non ne vuol più sapere.

Piegato, Prez-sà to. Add.m.da Prezzare. Lai. aebtimalus.Gr.r^&e»'?.
Cas. Oraz. Cari. V .1 37.Chi della vostra vita, come di molto amata
1: molto prezzata cosa , non isti Ite pensoso e sollecito? Menz. rim.

i.i.'ì'ig. Pur nuovo, inclite figlie, avran sostegno I vostri in terra

11 n prezzati onori.

Prbzzatore, Prez-za-tó-re. Verb. m. di Prezzare. Apprezzatole, Che
pregia. Tass. Liti. (A)

lr.i.//.ATRicE, Prrz-za-trì-ce. Verb. f. di Prezzare. Che prezza. Apprez
zatrice. (A) Leon. Pascol. Bcrg. (0)

Prezzemolo, (Bot.) Prci-zè-mo-lo. (ìm.Specie di piante del genere appio,

della pentandria digitila , famiglia delle orni tcllifire, distinto da' se-

guenti caratteri: ha la radice fusifurine ,
fibrosa, della grossezza di-

na pollice; lo stelo erbaceo , ìiicio, strialo , solcato, volo , ramoso ;

te foglie alterne, ampiessicaulU le inferiori bipennate, con le. foglio
line rombeo-ovale, incise; le superiori lineari; ifiori alquanto gialli,

a ombella minuta , di un involucro di tre foglioline piccole
,
quasi

per un sol verso. Fiorisce nell' eslate , ed è originaria della Sarde-
gna. Ha questa specie alcune varietà , fra le quali si distinguono
nubili a (ózLe crespe, e quella a radice grossa. Le foglie dei prez-
temolo I anno odore aromatico, piacevole; il loro sapore gustoso co-
munica uloun che di piccante alle vivande che garba a molti; ope-
rili': come un blando eccitante alle vie digerenti. — , Petrosemolo ,

4 — * Dicesi Prezzo onesto, e vale Giusto, Convenevole; nppuslo ad
Ingordo. V. (A)

$ * E per melaf. del primo signifcalo. Aver. -t .3i4< Se tanti uomini

si peiderono mentre si preparava lo sborso del picuc>(la redenzione"),

quanti dovranno salvarsi da questo infinito prezzo ricomperati. (G.V.)

6 * Col v. Avere: Avere in prezzo = Sdm ire Apprezzare. V.
Avere in prezzo. (N)

q —* Col v. Dare: Dare prezzo o il prezzo =: Pagarlo; e talora Im-

porlo. V. Dare prezzo. (A)

8 — * Col v. Essere: Essere in prezzo = Pregiarsi, Stimarsi. V- § 2
,

e V. Essere in prezzo. (N)
e, — [Col v. Meritare : ] Meritare il prezzo = Meritare o BJcltere il

conto; [Esser prezzo dell'opera.]Lato\>CY&c pri tinnì esse. Gr.irpovpyav

iìvui. Cas. lett. 6j. E se in luogo di studio tu avessi avuto o pen-

sieri o negozii , o pure almanco piaceri che meritassino il prezzo
,

1' uomo li potrebbe scusare.

io — * Col v. Porre: Porre una cosa a un prezzo= Far che ella si

venda quel prezzo. V. Porre una cosa a un prezzo. (N)

1 1 — * Col v. Prendere : Prendere prezzo — Prendere una somma

di danaro per fare, checchessia. V Prendere prezzo. (N)

n — * Coi v. Rompere: Rompere il prezzo alla mercanzia, si dicedei

Fermare o Stabilire quel che dee vendersi, t . Rompere (A)

,3 _ • Col v. Tenere.- Tenere in prezzo = Pregiare. Tolom. Lett.

5. 166. Quanti uomini in somma povertà sono stati tenuti in gran

prezzo , e onorati grandemente? (G. V.)
i4 — * Modi awerb. A prezzo , A prezzo alto , A prezzo basso , A
prezzo caro, A prezzo fermo,A prezzo vilc.^.A prezzo, e V. §. 3. (A)

Alain. Colt. 1.28. La tua guardia e il cane, 11 cui fedele amor non

cede a prezzo. (Cioè, Non si lascia vincer da doni, o pure, Non ha

prezzo , è in.ippi ezzabile.) (X)



Priaca

PREZZOLARE
•
—

• /.'./ a modo di /'''''/'• Bamb, f.ctt. ./. m. Il quale (cuora)

poter bascìare uhi sola volta lunga ora patteggerei .1 presto della

Itili VltO, (6. \ .)

I'iy:zo ìlilF. da Pregio, Entrambi vogliono Stimo , Riputazione ,

non meno «-In; \ aluta , Merccttc ; ma in questo Becóndo significato

01 1 dicesi Prezso e non Pregio, quantunque questo trovisi negli an-

tichi anrlic cosi adoperato nel numero del unno.
otARB , Pres-so-la-rc, [Ati.] Condurr» per pretto, Lat. mercede

couducere. <w. piorSovorSai. l'nl. Mass, (ì.S. Sofferendo che '1 Lu-
cano occultamente prezzolasse la meretrice.

Prezzolato, Prez io la io. .udì. [m. da Prezzolare ) Condotto perpnwo.
Lat, mercede eonductus. Gr, /itnrS*>reV. Bocc. introd. 20. Una ma-
niera di beccamorti sopravvenuti di minuta gente, che chiamar si

Facevano becchini , la quale questi servigi prezzolata faceva , sot-

tentravano alla bara. lue. Dav, Positi, /./ /. Ancor oggi nel regno
ili Napoli si dicono Taro il tribolo certe donni, rinoie , che sopra il

corpo morto prezzolate piangono. E Scism. .'li. Pochi di quei dot-

tori . che prezzolati scrissero in favore del repudio, ernno vivi.

PniA./Zic. per lo più in uso a'pc et-, [anzi che a prosatori. Lo stesso che]

Prima» /". Lat, prius. Gr.rcpi'.{\ .Prima.) Dant.lnf.i.gg. E dopo '1

p.isio ha più Fame che pria. £ Pk?».5. »35.Salsi colui che'rrnanellata

pila , Disposando . m'avrà colla sua gemma. Petr. canz. 2g.6. Non
e questo 1 terren ch'i' toccai pria? Fr. Jac. T. 1. 7. 25. Ed il mio
vi/ io e peccato II commetto come pria. » Scgn. Slor. </. lo4- H
signor Pirro Stipicciauo fu rotto pria a San Romano , e eli poi a

Marti ce. Munii. Lscz. Ling. Tose. 1. 218. Ma siccome traile na-

turali cose miriamo pria le pungenti spine ce. (N)
2 — Per Prische. Salv. Avveri. 2. 1. 5. Che ce. si lascia spesso dal

parlai nostro, e diecsi ce. pria
,
prima ec. in vece di ec.priachè,

primacl.è. Dani. Par. 4- ^on n ' usciresti
,

pria saresti lasso. (V)
3 — * Di pria = Del tempo auleeedente, V. Di pria. (N)
4 — * In pria

,
posto avverb. Lo stesso che In prima , f. e V . In

pria. (A) Forlig. Bice. 26. ig. Ma per seguir l'usanza e perchè sia

Pace tra noi , e l' invidia non guasti Dell' opra il meglio , io dirò
dunque in pria. (G. Y.)

Pria cue. [Avv.V. poet. Lo slesso che] Prima che.V.£al.priusquam,
antequaw. Gr.irph %.Petr.son.ij3. E pria che rendi Suo dritto al

mar, fiso, u' si mostri, attendi L'erba più verde, e l'aria più serena.
riacajìto. * (Zool.) Pri-a-càn-to. Sin. V. G. Lat. priacanthus. ( Da
prion sega , e acanlha spina.) Genere di pesci della famiglia de'
pcrcoidei ned' ordine degli acanlotterigi, il cui carattere principale
consiste in un preopercolo dentato, e terminato nella parte inferiore
da una spina dentata a foggia di sega. (Aq)

Priameide, * Pri-a-mè-i-de. N. pr. f. Lai. Piiameis. (Da Priamo.)(B)
Phiameide. * Add. pr. f. Di Priamo. — Nome patronomico di Cas-

sandra , figlia di Priamo. (Mit)
Fbìamejo, * Pri-a-mc-jo. Add. pr. m. Di Priamo. Appartenente a

Priamo. (Mit)

Pkiamide, * Pri-à-mi-de. N. pr. m. Lat. Priamides. (V. Priamo.) (B)
Phiamide, * Pri a-mì-de.^' dd.pr. com. Di Priamo.

—

Nome patronomico
di Paride , Ettore, Deifobo e di tutta la schiatta di Priamo.(Mit)

Priamo, * Pri-a-mo. N-pr.m.Lat. Priamus.(Dal gr. priame io riscatto.)— Ultimo re di Tropi, figlio di Laomedonle, prima chiamato Po-
linice , ed Ercole lo avrebbe fatto schiavo se Esione non gli avesse
impetrato venia ; da indi fu chiamalo Priamo , cioè Liberalo

;
pa-

dre di Esulo, Ettore , Paride, Deifobo, Fieno, Polite, Troilo, Po-
lidoro, Creusa, Laodice , Polissena , Cassandra ec. (B) (Mit)

Pbuho. * (Zool.) Sin. V. G. Lat. priamus. (Da Priamos Priamo.)
Nome d' una delle più belle tra le specie di farfalle del genere de'
pupiglifmi, ordine de' lepidotteri, della divisióne della De' Cavalieri
trojani. Lat. papilio priamos. (Aq) (N)

Priangan. * (Geog.) Pri-an-càn. Città dell'isola di Sumatra. (G)
¥i.i\eEJo,*Fna-Y)i:-\o.Add.pi:m. Lo slesso chePvhycQ. V .Salvili. Cas.63.
Avvi in oltre un altro metro satirico, con altro nome detto Priapejo.(N)

Priapeo, Pri-a-pè-o. Add. m. Di Priapo. pr. m ,Priàpejo, sin. Sal-
viti. Cas. (A)

1 — * (Filol.) Feste priapee : Feste in onor di Priapo
,

particolar-
mente onorato da' pastori. (Mit)

3 —
"
* (Pocs.) Poesie priapee : Specie di poesie oscene, così dette da

Priapo
, o la Fecondità delta natura deificata. In questo senso tro-

vasi anche Priapeo usato assolutam. in forza di sf(Aq) Salvili. Cas.
g. Al secondo si debbono rapportare quegli jambi antichissimi , e
le falliche o vogliam dire priapee. E appresso : La commedia na-
cque . .. . da quelli che primi cantarono falliche o priapee, le quali
canzoni ancora in oggi in molte città durano a costumarsi. ( Sono
parole d' Aristotile.) (N)

Priapesimo.* (Med.) Pri-a-pé-si-mo. Sm. Lo stesso che Priapismo. V.
Salvili. Cas. 44. I medici posteriori .... vollero che il priapesimo
o priapismo fosse male più grave e più pericoloso della satinasi : la
ragione , mi penso, si è, perchè Priapo senza il teso virile mai non
si vede ,

laddove i Satiri sovente senza erezione. (N)
Priaw. * (Zool.) Pri-à-pi. Sm. pi. V. G. Lat. priapi. ( Da priapos

pene.) Nome imposto da Gualche naturalista antico ad alcuni Ulo-
lari , Alcioni , ed altre specie di esseri naturali, così denominali
dalla loro conformazione a foggia del pene. (Aq)

Priapismo. (Med.) Pri-a-pi-smo. [Sm. Malattia speciale il cui principai
sintomo è un'incomoda e quasi continua erezione del pene, scevra
da qualunque desiderio voluttuoso

; per lo che diversifica dalla Sa-
tinasi. V. —, Priapesimo, sin.] Lat. priapismus. Gr. 1ep1a.1e11rp.ot.

Le. cur. malatt. La ninfea e 1' agnocasto sono solenni medicine del
pnapismo. E appresso : Il vino èe nemico a coloro che hanno il

priapismo.» Salvin.Cas. 43. Le tensioni naturali delle vergogne, che
• s allentano, alcuni nominano satiriasmo, e alcuni priapismo.(N)
:>.. (Mit.) Pri-à-po. Poetic. Priapo. Dio custode de' giardini

, fi-

PR1EMERE fr

non s

biafo.

filinolo di Bacco a dì Venere. Credevati che aOeut un vetu ufi
ilruaso

1
- talvolta ti dit s <•">! // pene medesimo, (Il celt. peripra

'ine, ed «/' figlio hon fornito priapot mi lenso ai membro viriùr,
e ili Nume della lussuria. I iti 10 peri produrre , ed upal
h. in fornito priapot nel senno di BJunic degli orti.) 1 A) Barujf.Dit.
Una. Priapo Tasi. Ani. 4. 2. EPanfec Palo < Priapo e Pomona.(N)— * Fig. Il ni. mhro virije.- Mi \. Visaji^juiu.at. i)< ruwo un non
mi che su vi eoirtle,..,, (!>.,, d'un l'i i.,,„ , |., | , |.,) , i| , ;,.[ „ im: „-ciO.(N)— * Ihi Lampsaco ov'era nalofìt attesto Dio detto Lamusacenn ;
alili soprannomi suol furono: ETlcspontiocO

, B IOn DelnOne, l'.dlu,
Fascino, Itil'allo

, Rubicondo, Kuhn. ce. Era rappresentalo sovente
sotto forma di Erma, con coma di becco

, orei-Jhie di capro , ed
una curunu di fòglie di vile d'alloro. Suoi sembriti pur sono stra-
nienti da orticoltura

, canestri da fruiti, una clava per allontanare
gli augelli

; anche.
, teste di asino. Lo venhwano particolarmente i

i — (Zool.) Priapo marmo. Sorta d' animale che vaga nel fondo del
mare, [e che s' attacca agli scogli.] Red. Oss. an.'gf. Ho osservato
che quegh insetti marmi vaganti per i fondi del mare, che priapi
marini si appellano, hanno soventemente piene tutte le loro lunghis-
sime budella di sola minutissima arena.

Pbiapolito. (St. Nat.) Pri-a-po-li-to. Sm. F. G. Specie di pietra stai.
laltitica

, rappresentante il membro della generazione. In generale
si da il nome di Pnupolui alle pietre rappresentanti le parti natu-
rali de' due sessi. (Da priapos membro virile, e lithos pietra.) /'«/-
lisn. Quella cagione pietrificante , che

, guidata dulia necessità delle
sue figure

, forma 1 priapoliti maggiori , forma anche i minori. (A)
a — Priapoliti chiamano ancora i naturalisti alcune Petrificazioni di

molluschi
, forse veretilli, alcioni o oloturie non ancora sviluppate.

Si è dato questo nome anche ad alcune concrezioni lapidee. (_B)
Priapulo.' (Zool.) Pri-à-pu-lo. Sm. F~. G. Lat. priapulus. (Da pria-

pos pene.) Genere di zoofili dell' ordine degli echinodermi apodi

,

cioè privi di piedi, così denominati dalla loro forma a foggia del
pene, Hanno il corpo cilindrico segnalo trasversalmente '

di crespe
anulari profonde , terminato in avanti da una massa ellittica leg-
germente aggrinzata nella larghezza , ov' è la bocca , ed in dietro
V ano

,
d'onde esce grosso fascio di filamenti , che sembrano essere

gii organi delia generazione. (Aq) (N)
Priaso

,
* Pri-à so. N. pr. m. (Dal celt. proi's orgoglio.) — Figlio di

Conco
,
fratello di Foco, uno degli Argonauti. (Mit)

Pribilof.* (Geog.) Pri-bi-lòf. Isole' del mare di Bering. (G)
Pricissioke

,
Pri-cis-sió-ne. [Sf. Idiotis.no fiorentino usato ancora da'

Napolitani. Lo stesso che Precissione. /-'. e di'] Processione. Buon,
Tanc.41. Mi veggo a pricissionr pe' cimiteri Per entro un catafalco
andare in giostra. Tue. Dav. ami. 3. ji. I padri ordinarono, per lo
suo ritorno

, boti ,
pricissioni e altre cose. E i5. 210. Il Senato

,

che già il ventre aveva raccomandalo agli Dii , e fatto gran boti e
prieghi , li soddisfece moltiplicati , aggiunse pricissioni.

2 — Per simil. Bern.rim.i.j.YogliaAo andare in stampa a pr'.cissione.
Piudiano , Pri-di-à-no. Add. m. Del giorno avanti. Bcnv. Sangiorg.

<Slor. del Monferrato, anno i3o5. Berg. (Min*)
Prieca , Priè-ga. [Sf] V. A. P. e di' Prego , Preghiera. G. V. 5.

02. 2. Acciocché i cittadini non avessono sì fatto incarico dì signo-
ria , né per priega , ne per tema, o per diservigio , o per altra ca-_

gione non mancasse la giustizia, si ordinarono chiamare uno gentile
uomo d' altra cittade-, che fosse loro podestà per uno «uno. E 7.
7<y. 1. Ridolfo re de' Romani ec. , a richiesta e priega de'Ghibellini
di Toscana mandò nella detta provincia di Toscana per suo vicario ec.

Priegare , Prie-gà-re. [ Alt. e n. V. e di' ] Pregare. F~it. SS. Pad.
1. 7. Priegoti per carità, che mi narri in che stato è l'umana ge-
nerazione. E 23. Priegovi , fratelli miei , che la fatica non v'in-
cresca , né metta paura. Serm. S. Ag. 22. Priegovi , cari miei fra-
telli, che tali parole non si odano, tra voi. E i3. Priegovi , dolci
miei fratelli e figliuoli ec. , che della mia partita non portiate scan-
dolo ne turbazione. » Mach. Fort. Ond' io ti priego che tu Ga con-
tento Considerar questi miei versi alquanto. (G. V.)

a — * Dicesi Priegoti, Priegovi, per Di grazia. Vit. SS-P,ul. 2. 33.
Priegoti, come hai acquistata questa cosi gran virtù? f^it.SS. Pad.
2. 3.h. Disse a' compagni ec. ; priegovi , non v'é dilettato di vedere
la bellezza di questa femmina ? (V)

Priego, Priè-go. [Sin. Lo slesso che] Prego. V. Crcn.Vell.g2. Temo
l'anima mia non ne porti ancora di pena , se la misericordia di Dio
non m'ajuta, e' prieghi di Nostra Donna. Bocc. nov. 1. 2. Dalla sua
propria benignità mossa, e da' prieghi di coloro impetrata, che, sic-

come noi siamo, furon mortali. E nov. q8. 5o. Sempre, senza pii.-go
aspettar, pronta a quello in altrui virtuosamente operare, che in sé

vorrebbe che fosse operato. Dani. Pujg. 3. i4' Se tal decreto Pjù
corto per buon prieghi non diventa.» Mach. Cap. Porgimi dunque,
Febo, de' tua lumi , Se mai priego mortai per te s'intende. (G. V.)

2 —* Col v. Fare : Fare priego = Pregare. V. Fare priego. (N)
3 —* Col «.Muovere: Muovere prieghi= P7-e»a;'<>.^".Muovere,5. 57. (N")

4 —*Col v- Offerire: Offerir prieghi —Porgere prieghi. /^.Offerire. $.'<?.(N)
5 — * Col v. Porgere : Porgere prieghi , i prieghi z= Pregm-e. y.

Porgere, §. 37 . (N)
Pkiegfiif.ro ,

* Pric-ghié-ro. Sm, V. A. V. e di' Preghiera. Vii. Crisi.
P. N. E che tu non dispergi i miei priegbieri. (V)

Priemere , Prié-me-re. [ Alt. unom. V. A, V. e di'] Premere. Lnt.
premere, comprimere. Gr.-Ktfyiv. Bocc. nov~4.11. E voi ancora nou
m'avevate mostrato che i monaci si debbian far dalle femmine prie-
meie, come da'digiuni e dalle vigilie.» {jQui in senlim. equivoco ,)(B)

^f.

n
s %
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, _ Per meta/. Angariare , Tene olimi le me sostnfièe. tot. mm

SnJbdi Soloei" . In procinto e rri«nc .li sussidio di pecunia la

M.rra il Ducato e la Romagna.

PhSb, ' IV.-ine. JV. pr./ (Dal alt. gali, fcmftì capo, comandan-

te \ _ J7/ia «frtfe Amazzoni. (Mit)
.

n _• fGcofiO ^/"«'ca ti/là deìUAsia Miiure. velia Jonw. (Mit)

Pnirroi '(Gcog.1 Pri-è-pol .C'/«« rfc/fa 7m-< fc/u turoVranrlla Bosnia.^)

\C' Prie-li 0/ K ^. A'. « <// Pietra AViftr.Awrf. f. « '<> /«•

«fr«*. per VW/'/m, PnVtó per P/e»ra, eziandio nel miglior secolo,

non che nella favilla , alcuna volta trascorsero nelle scrittore. * U.

5 Alrss. 265. Fecero fabbricare uno monumento lavoralo rt oio e

di" Remine e nrielc preziose. M. Jldohr. P. N. Distrugge la pneta

delle reni. Ù». M. Una pricta fue gittata nella pressa, e Ine tedilo

il Onestare. Star. Bari. Ilo recato meco una pi-i età preziosa ,
che

suo pari non si potrebbe trovare: Vii. SS. Pad. 2. oyi. Quel be-

nedetto non si tmbò niente, e uè mutò né in cuore ce,, se non co-

me una prieta. F il. S. Frane. 184. E posto che l'ebbono, in su una

mieta si pose a sedere. (Y) ' _ .pE ,
• rW-te. Add. esm. F. e rf/Trctc. Bim. Ani. Cecco An-

SióUeri , nella Tav. Gr. S. Gir. alla i>. Priete. S' 10 fossi priete o

rur frate minore. fF. la noia 284. Guilt. J.elt.J ( \ )

Ph.c.ona, Pri-gió-na. {Add. e sf. di Prigione^ o Prigioniere. P,u comu-

non. Prigioniera.] l'Hoc, f. 190. Poiché la fortuna mi ha il poter le-

vato, e fattami vostra prigiona, datemi per guiderdone ce. la molte.

Tass.Ger. 20. 68. Soletta a sua difesa ella non basta, tjiric pare

esser pri-iona e serva. » Dav. Scism. o3. (Comin. 1754.) Mando a

«lire a IVI .Dia ceche venisse a Londra, con animo di farla prigiona.

E 94- Non parca mancarci, che far prigiona Maria, prima clic U po-

polo a lei corresse. (Y) _ . .

Falcio»» , Pri-gio-nà-re. l*U. V. A. Far perone,! Imprigionare.

Lai. in carecrem includere. Gr. r.ccrvtMuv us-rwufwmf.Fit.Flut.

E quelli che furono prigionati , li pose insieme colla sua gente.

Frizionare diff. da Imprigionare, perchè il primo sigmlica i ai pri-

gione, come il prova l'esempio allegato-, e Imprigionare vale Man,

Vrol^Tè^Z Sta^di £! STESA brùttSe
Inciampò il Tasson? a carte i96 alla vece SCONTENTO .

ove ce,

cita quel luogo della Teseid. lib. 3. ce. : Grand, erano e 1 sospiu

e il tormentò ec. Di ciascheduno , e V esser pregionati. La stampa :

D'amrnduo lo vedeisi imprigionati. E così va in terra quctl antica

primitiva voce Preeionati o Prigionati.

PbUo^A, Pri-gifn-cèl-la. Sf.dim. di Prigione. PiccoZn prigione

Hanoi Ricreaz. dd Savio , 1. *i. Io ho cerche almcn quaranta di

quelle prigicncelle d'un medesimo naviglio. (Qui per suini., par-

landosi di conchiglie.') (P) „••„„,

PniciosE, Pri-gió-ne? Sf. Luogo pubblico, dove si Ungono sei-rati irei,

lo altri di cui la giustizia voglia assicurarsi. ì Carcere.—, fregione,

Pascione. Presone, sin.Lat.carccr, Gr. ifr^ri r
^. (Dal frane, prtsop

che vale il medesimo, e che viene dal cclt. gali, pnosan prigione. Altri

da prisio, sincope di preheusio presura, cattura.) Bocc.nov.ii. 9-

TNoii bastando al pagamento le lor possessioni, per lo rimanente ri-

maselo in prigione.W Purg. fi. i37 . Per trai; 1
amico suo

di pena Che sostenea nella prigion di Carlo. Cromchett. d Amar,

ti 4. Chi v' era dentro fu preso , e messo ndla prigione di san li-

mone; e irr questo è chiamata le Stinche. Yit. SS. Pad. 2. /fa.

Fece prendere lo nipote dell'abate ec. , e miselo in prigióne.» Buon.

Fier. 1. 2. 4. La prigione Si può dire un ripiego. il Aatvin.Aiuiot

ivi: La prigione ec; perchè vi si ripiega e si la morirvi la g«>te.(iN)

a _* Dicest.Prigione finale, cioè Perpetua, a vita. F. Finale,,§. J.(IS)

3 _ per smd.ldkesi di molle dire cose; e poeticamente de lacci amo-

rosi.! I.ab.48. Se tu se'nella prigione et. ina, senza dubbio più dura

dimo'ra credo che vi sia che qui non è. Petr. canz. 19. 2. Aprasi

la prigion , ov' io fon chiuso. E son. 56. Amor ,
con sue promesse

lusingando , Mi ricondusse alla prigione antica.

3 -• Prigionia, Cattività, Schiavili.-^or. Tob. {Livorno 1-99.) Adunque

conciossia cosa che pcila prigione venisse colla moglie e col flgmcjo

suo nella città di Niniva ec. (// Testo lai. ha: per capt.v.Utem ) \ )

i — * Col ^.Andare: Andare in prigione= Esser, condotto alla pu-

cionc. F. Andare in prigione. (A) .

5 !• Col v. Marcire.- Rtorci« i« prigiouc=^«rw grandissimo tempo.

F. Marcire, §. 3. (A) . . r/- ,
T .

6 _ • Co/ v. Mettere : Mettere in prigione ss Imprigionale, i . Mil-

t^c^n^prigione^CN)
Eom , r;gion;=_ J(^>»wnl.

/• Msc««. Dm. Cofl/p. 2. Ruppe le prigioni per modo che gì incar-

cerati 11' uscii 0110. (l'è) .
...

8 _• Col 9. Stare : Stare in prigione ss Esser ritenuto in prigione.

g H Sg/inif oca « «7« ^>«^ ««0 *« c/"' arriva Pa9a><

vi sta fino che un altro lo cavi. (A) ... ,,

,o - Provai,. Né a torto né a ragione non ti lasciar mettere in pri-

gione : modo usalo per denotare , che JS'on dee uno Jidmsi troppo

della propria innocenza , ove ella possa esser messa in dui 0,0.

Prigione diff. da Carcere , Segreta , Bujose ,
Burella. Prigione

è Luogo di custodia per trattenere ce n sicurezza coloro che sono

fcolt.ii.to sospettati rei, e per restarvi durante il loro processo
,

e

fina alla decisione di esso. Carcere d'altra parte e luogo di pena
,

.•1 cui sono condannati, o temporaneamente o in vita, coloro cue tu-

rono giudicati rei eli un delitto, pel quale le 1. ggi stabilirono la pe-

na del carcere. Indi Carcere duro, durissimo, m>n Prigione- .>e-

$reia ottenne dall ujo la pai licolare nozione diPri^oue ,
colta h-

PR1MA
melone non pertanto a quella sorta di prigione nella qreJc quelli

e e ri son detenuti non possono favellare con chicchessia. Biella, e

Bujose pih che Burella] wl significato d. Career. ,
sono voci igno-

bili fiorentine , e fuor el' uso.
. . n,.„„i;

PkkÌow. lAdd. 'e sui. parlando di persona. i^«, Pi ig.enra ^.1 g.«-| 1

cìiè in prigione; n che vailo in guerra, e ai potere del vincitore. gAL
Cric ili VÌ'ISWH€\ O cnc vini 1 ' "* ti" . . '. fì • ,

«r,W»t/ Cattivo Captivo, IVigioiiicre Prigioniero^-^J^^;
/rtf.captivus. manucaptus, mancipn.m.Cr. »;P»ireSe». Ft.A.Oio.Jiat.

A. /,. Tolsono del pane e dell' acqua portaronne alla prigione, e

chiesono il maestro loro, e le guardie furon cortesi , e feccrlo^ve-

nire allo sportello , dove si favellava a prigioni Petr canz. -5. 2.

V ' ' .- .i >inrnr «erha L arco tuo saldo e qualcuna
1 son 1 rigion ma se pela .incoi sema u m

saella. Fa eli me e di le , signor, vendetta. » (Qui fig.) (N)

a
"

[Col v Dare: Dare per prigione = Consegnare altrui comeprt-

alone 1 A'. Dare e 36'
; [e ^. Dare per prigione.]

3 !!• 6V e*. Fare : Fare prigione ss Cflttuni« ,
Mettere in prigione.

4
in rn-g;one.6'»/c-c..y (ori7.:5-Sinuerelò molto della inumanità che nel

tem
P
po

S
chc era. stato prigione lo -M-a

?
re ^1, ave usai .

£
(G.y

p
Td°=i-e Ss;rs;Kt^ deiLuW^^
P^o^^Prt^nil^^la^ic^.o 6. P^on,,'p

J«
Jftn-

1'X^Ì^/ Cattività! Schiavitù,] Servitù i^W^|.
Catene ec. La Prigionia è dura, lunga, perpetua, eterna, misera, tagri-

mevede, to', mentosa
B

,
gravissima ec.-,P.egioma *F^ffi*£

captivitas, scrvitus.Cr.«;X.^^«K
'.

S
.

0UA:'x '^l^K è £» >

incominciai a conoscere«g^ ^^dlel peft^oVu nTnato

J3&STS3 ini^S^^cndo egli\n alto,menò presa

prigionia»V. .. 232. Punire con esso 1 corsali ec per ven-

dicare
1' oltracciò da essi ricevuto della prigionia (G. Y.)

ììi-rrv Ani. carceris custos. O?'. onr^a^v^a.^. jj~ ,.-.— -rnero. /-«e., ".lui.
„,„iio che i crani issimi Re si faccia-

^KiST la etra

ffl
pHg- -^c

^

c^X=
Pnic,oM Eno,Pr,-gK,-nK,-roU^.y^^^^

tt'CT«Sfmle
1^^ portp.^

V
OW:,^o.Rir

Jer conveniva prigioniero ,
Nomai per modo alcun pptea fuggire

a 1 Colui che sta a guardia delle prigioni. Bocc.tett.Pw.iiow. «4.

Fini'lm ite le catene trionfali e la strettezza della prigione colla iv

ffioV/z^ del prigioniero infino alla morte ontosa provò.

3 S fi dovrà altresì aggettivamente ne due generi e parlando di
$ — 01 cui pr.1,1 . 3r, . . /• ... c07.mO rfj soldatesca, lui

f,»,.r 1,1 di venti mila combattenti •' u simunj. "«»
.

n

P.Sr»'^ii£ry«sar*.«,
di Prilidius e questo da pn/K ,

"/"• Y. Putide.) <p)
da fi liutius L ,. £. v

fc/Zfl /{„„,„ e,,,^^. (G)
PE.umi.* (Ceog.) 1 .ilu-ki. Ci(W

«OTon/cAa. £«#. prima. Gr.
Pbika. (EcclO ^f:d

p
] §na

J. V ora del die dee essere a prima.
71 jrpwrr. TI/. Ahlobr. l • A'- '«• " ". ^r-, c ^-,. .„,
/_* La prima talora vaie La prima messa. Fu. S. fri». «-.

Venendo il sagrestano per apparecchiare per due la prima, e gin-

, ^"ìcom fPrima dSicurazione : La« che^merefa,^

, ^'"tsrrtirA- s».«^. (L)

seco menare a giacere, h num. OQ. 1 e.

pcnsan«o a'

prima sopra il lite poste fummo, il h*>. *7-à
•

"
d

-

, ^
rateili, che uno strano avevan pianto e s(ppilhlo in W g

DantJhirg. 3. 12. La mente mia ,
che pmiia « «^ ^7

tento .-allargò , siccome vaga» CasX)p.l. 8. E^««^ S mk..

servo si curo Prima parilo, il 23. Quando tu.
!

sospiri A pregar. (G. V.)

. puma aeuo queste cose
,

si ^~";"
f p "i"si voltava, e l'aste

_ • Per Prima che. P^:^*^
naturale, Orfal toljc alla ciUà,

In .basso nnsse, ch'era pn jMrjjM

^

^
prima paiUsse. (Cioè ,

pinna >."« i



PRIMA
a _ rftfl le particene Appresso . Poi <• simili die tttcarrhfnmA ria,

4
i noto -/•.»'- »« '

sohmrnucosa, m« nf.mc,
%°«°«"™Z

, ptrsona. lai. primum et dc.nde.] Bore. »<-•<. - \'h; ' ;'

,,„,,,!„ noi l' «velino ricevuto prima, e poi fa oser ree
-

,,,,,;,,,', sollecitamente. E no». ro\ iA In ciò dnllu madre Ie In

,,„,„.- mimo ti! nonre-sso do Currado soprupprcsi Furono. »feti

.

feritole. Bemh.son. 8. Mo clic dirò . signor, primo che poi P(Cm)

r, _ Fd i#i fluMM cwTMpniK/enafl sì po« mi«ik/.o a moda di sost.

Boi*. -/»•»!. r«'". .5. ISo.i sapendo distinguere ne tempi il prima e

'I noi , confondono in un nicscnglio ogni roso, tv)

a _ Con la paiticeila Come aenwti vale Subitnrhe, /<"• -i''"" « -

„l primini/Gn <'< ri ..»'. FÒ-. W,. 57 . GlinW che senza u.-

duoio celi desse al buon guardiano lo mercede j
la quale umfti-

mal... col suo .-ohi» npparrccbio ella spregò lo pralin-ra bottega.

Cas fea.fS. Io la supplico che si degni d ascoltare S, tee. .come

Sa le 1 Smodo.? Boco. noi». Sa. Ed io perdono- per tal con-

lenente che tu a lei vada , come tupnma potrò.
, e Fncc.t. perdo-

nare. E 4o. La donna come prima potè, nella roroerasene vrnne.(li)

itf«cn. nov. Diventò di gran lunga maggiore (la supera del a mn-

J//e) con., prima quella si acceso dell'amore che il manto le

- !T •
,V

6
;
oiSiirfó «W avverbio Principalmente , dicesi Prima e prin-

'
analmente, per maggiore energtà.Lat. primum, et pniccmiie.*>«it«.

///.. ». Egli prima e principalmente era uomo} dunque dina tura- pio

8 —'E co*ioncor« Quanto prima a guisa a*avv. V. Quanto prima. (Gin)

n — Accoppiato con altre voci forma diverse maniere avverbiali, co-

me Da prima [e vale A prima vis/a, La puma volta, Nel principio.

che sci-lesi anche Dapprima.] V. Da prima.»Dant.Par.i2. Quand io

senti' da prima l' ocr tosco ce. (Cin) _.. . . ,,,
N

»_Allai prima, cioè,Da prima, Primieramente. P%Alla pnma,S*(^)
3 .£^ anche Subito e nel primo principio, che anche si dice

Alla bella prima. V- Alla prima
, %. 2. (N)

4 * Tja iia prima vale lo stesso che Da prima. cVencc. Epist. pcig.

ni. Per questo modo : bagni, eh' crai, tenuti gran cosa, quando dalla

pi ima furon trovati , ora sono spregiati , e messi nel numero delle

cose degli antichi. (Gin) .

5 * £)i prima , vale talora DI tempo antecedente. K. Di pri-

ma ? 1 Petr p. 1. canz. Si. E così si risolve E cosi torna al

suo statò di prima. Serd.Lett.indJ. 4- p-SgS. El « risoluto d'ajutarci

dovunque fosse bisogno, con ogni sua cura e potere, ancora più di-

ligentemente di prima. (Cin)
_ .

6 —'Ed in senso di Primieramente, La prima volta. f.Di puma,

€ 2 Bemb. Asol. I. 3. V è di prima la volontà, la quale può vo-

lere parimente e disvolere , fonte e capo delle due seguenti. Amm.

Ant. do. 7. ,9. Se ora di prima ci ha altri offeso
,
pensiamo quanto

tempo c'è piaciuto : se spesse fiate ci ha offeso, sostegnanlo ancora,

poiché tanto tempo 1" avemo sostenuto. (Cin)
_

7
__ * Id prima, che si scrisse anche Imprima, usalo e come aw.

e come vrep., ed anche replicalo In prima in prima per Primiera-

mente , Avanti , Per 1" addietro , ce. F. In prima. Cas. Op. 1.Ó0.

Nuova mi nacque in prima al cor vaghezza. (G. V.) (N)

S « pcr prima vale lo stesso che Prima o Di prima. Castigl.

C«rleg. Uh. 2. Per intertenerc lina gentil donna, la quale per prima

mai più non aveva veduta. (Cin)
_

10 _* Preceduto dalla negazione e seguilo dal Che ,
riceve altre

foci interposte e si costruisce non iiipiio col soggiuntivo che coli in-

dicativo.Bocc.g.3.n g. Né prima altro fece, che ella s' ingegno di ve-

dere cc.(y)Énov.i8. Né prima nella camera entrò, che '1 battimento

del polso ritornò al giovine. E npy. 3?. Né prima mi potei volgere

pcr veder che ciò fosse , che io mi vidi sopra ec. (Pr)

, * E colla negazione che segue. Bocc. nov. 18. Prima non ri-

stette che in Londra pervenne. (Pr)

11 * per ] n primo luogo. Nota modo strano di dire le altre parli

che distinguono il concetto che comunemente snrebbono In secondo

luogo , In terzo luogo ec. Fr. Giord. Prima diciamo del Messo e

de-mandato . . Prima si considera chi fu il manda [ore ce. E 2^7.

Prima
,
propter mediationem. (V)

_ .

la -^- Usalo' in forza di preposizione vale Avanti, Innanzi ;
[e si oda*

pera per lo più col secondo caso.] Lat. ante. Teseid. 3. 76. Acciocché

prima della tua partita Posse finita la mia teista sorte. Alberl.2.i4-

Tutte le cose coli' amico dilìbera , ma prima di lui.

* — * E col 3. caso. Opusc. S. Cio.Crisost. 262. Torniamo ai

nostri fanciulli, i quali prima a ogni cosa ottennero ec.Saliust.Giu-

guit. i6%. Pece li cavalieri, occultamente andare prima alli pedoni.

( Cioè , Prima i cavalieri appresso i pedoni.) (Pr)

Prima diff. da Da prima , Sul primo , In prima , Sulle prime ,

Bai principio. Da prima si riferisce ad un principio di cose e ad un

tempo lontano. Sul primo , ad un principio di cose , ma in tempo

più prossimo. In prima , ad un principio d'azione e d'ordine, ed e

alfine a Primieramente. Sulle prime, e ad azione e ad avvenimento;

e s' usa per lo più parlando di cosa dove il principio pare diverso dal

seguito. Dal principio abbraccia il corso del tempo o dell' azione o

dello spazio dal punto in cui comincia fino a quello a cui si riferi-

sce il pensiero. Prima e generico: s'oppone a Più tardi , a Poi, a

In secondo luogo: ha forza di preposizione ed è seguito dal Di. Tutte

idee che ali altri aflìni non esprimono, almeno direttamente. Diremo

dunque -'Prima il mondo era meno gentile; Il mondo d' os,gi non e

punto migliore di quel di prima; Nella società da prima comincia-

rono i delitti di sangue, poi vennero quelli col riso alla bocca, col de-

naro alla mano; Al giovine ch'entra nel mondo la società sui primo

pare una festa, una ^ioja, e non sa quanti clamori sieri soffocali da

miMAJO 4*7

"wKoWirn. ..nliti h miierifi Sulle ,»»,,, , ..
I

J
... Ir ,1, ili,, ,11 1 venuonn dopo I wprnenM ;

Cin «noi
1

' '

doppio riwiro ''

principio
forzo .

.>,;;/;;:::;;,:/'.',',• **.« £arftiìi£TL#
r, imoc. i-I" ,

Piumaccrito. V. < avida, l'unni. i.n .

™«clli som» il '!l"'; i

;

i

;/

'"-^;.,
//] p l «.ciò. /^pulvinar, PhH

Pmmaccio, Pn-mac-cio. [àm,r- fl *" jr
^'"~J , ,„ gì: ,,,, ,.- .m...

vi Gv. irpo, :
• Sen B -", ;»

>- % '

K ^ \. ,. „
l„„. s a di (lana. BOttO il primOCCIO. ««Jl; »» ""-'V .

Sto ilpri .,i... /,/,.,w,.,:; 7 .l,. fi.nlu.au, sul pnm«p*jmp»-
,.

' i>,; ,„„-,iòh, [Aw.i dna. di Pnmaccio. f. A.J °

pT&°cc^Tz^
moccìoli, vi pongo dell' agripersa in una pezaolina bianca, s,

I. pnmacci pongì 1
persa.

ni di nostro Signn-
PLo spedito prima che ta.fWUflrile^l^-,--^ . ,.,„

re.» Sah>. Avveri. 2.1.4. D.ces. piWIfl che gli allH ,
« '"

,

y)
gli altri , e peggio che gli altri e neomenie chegh ^ ( )

6
, — ' E con altre voci interposte. Bocc. g. a »• 7; '' l

,1,ma
,.

1

.iv

ispa/.io d'un miglio dilungati si furono, che alcuno si fosse più av-

veduto Amuralto esser caduto 111 mare. (Cui)
„„i;., t „ nr;.

a 1*E col v. sottinteso. Borghin. Ripoe, ti. U Non vog
,

e p
•

maché al convenevol luogo (rispose il S.r.ga»$*?*?£^^
per vostra cortesia vi siete eletto di portare. {Cioè ,

puma ct.o

giunto.) (Cin)
at

.

n
.

Labé E ;ma d0 cllC si

3

tTovcrannTd^ nUicli e de' corvi bianchi, ^^^hlZ.
ri d'onorarne ale, a altra bisogni d en ra»

t
"^'

CasVSHa^Cin)

sera a lavola.)Danl.Par.i2.E nel suo giro tutta non si voi*. 1

1

eh' un' altra d'un cerchio la chiuse. (Cm) . n 7 Non
5 - * P.r'Cosi tosto che, Subito che e simili. Bocc. g. 4 J7^

sr^siisno^E^^
ca

C

ione- 'P^. ;. , 88. Ma non fu pdma dentro^ pensier giunto ,

Che i roggi ,
ov'io m^struggo **£*?$b

'Jm

C
gcon0 i Sapienti

6 — » Per Pi ncipalmcnte che. Già tt. Leu. à- 10 ^ , '

che pure in esto mondo non nostro bene e ricorre, pinna M«
Scnaca 0oS ì dice) dice , ciò che ora è nostro ,

altrui fu già, e saia

di molti. (V) ,. r rAiin. Riponi. Uh.
n — * E con la negazione dinanzi e dopo di se.» 01

'

La tavola dell" Ascensione di Giovanni Strada (di. e il &£«-»£ne

richiama in Santa Croce, Si , ma non prima dr.alcuna cosa non si

dica della tavola , dove e dipinto Cristo_cc. (Cui)

8 —
Lat.

tu ti rammarichi , ascolta ciò che 10 » ™, »-- y--
rtc od clla

Esser può in prima ogn'imposs.bil cosa, Cu altio

sani il colpo. (Cin) .,,
g Q ;ma c1,e inol-

9
_ *E seguito dall' infinito. Stor. Sem- 20. ui P

lado.

trarmi in raccontare ciò che infra Firenze e bem.iouic { i

nazione predetta seguisse ce. (V)
, /„/.„t

,o _ [£ U flessa fona si scnss^tres II puma C^ .^^
primum. Gr. <5s *pWror. T«c. ^• a

!

,"?-'' ;
'

, u to . Att . „bi

fu accusato il prima che si potè, di più cose. »!.«•'

primum facultas data.) (Cui) , p .im ;CMracn [e,

Pi,maiaMEnte ,
Pri-ma-ja-mcn-te,Avv ^f^ Q̂ litatichi , c rL.

Primariamente. Stor. Semi/, fa. Ne volta »n mai

majamente lo signore della ter.-a.jy) ^-^ Esp.Pat. Nasi.

PaiMiio ,
Pn-ma-]o. ^rfrf. m. K. f^-T^; Qmste Seite petizioni,

Nelle prime tre pnrnajc V
ct^i.Enpp,esso. £«* ..

tej
^^ ,

le tre primaje fanno «^•^^•^ 'doglie, vivendola sua pre-

di' avvenne perche egli 1 avea tolta per B ,

maja onde s' è fatta rnenz.one i?«"•^ ?
"J „ -

c, ic con misura
quinti fur guerci Si delk mente in -^F^^

)o }ioa

nullo spendio feici. /> r/« . »• W
t Ch'i' mi specchiava

primajo Bianco marmo era s. putte^e ter

.

^. ,(t£

!n esso ,
quale l'.pajo. E Pai. ^« ^

l ^ c
«

dal fVc,,do
rai Della neve riman.nudo.

1 su etto, E
.y/ ,.or.r,Vmo , ^a.-

Pr i>;

J>Srifl».^ p-- ««•—

«

ue p»-

3 ^PrSarirrirnSpale,^,-. **& f
. Avea tre belle porte,

dna primaje 'e "« l-^J^^Jfg^^. ,65..) Superbia è

3 ^^ntìn^S^ P^o V*i, o

fra gli altri.) (V)
, n„-'-,„ r cr a da non imitarsi.']

hiama 1.1 Santa Uroce. bi , ma
»»'.'J-""" v^;„,

ca della tavola dove e dipinto Cristo ec
.

C.n
^_

. * Dicesi pure In prima che ,p.r Puma ch«
J.

p ^^
M. antequam ,

priusquam. Bocc. ? . * »•<>.'
p , fi3>

ti rammarichi , ascolta ciò che 10 ti ^^12. dclla



4»8 MllMAJUOLO
I'iimajc-olo, * Pri-ma-juò-lo. Adii. m. Parlando di Pecore o simili

J rimajuolc rh.onsi quelle che si cóngiungono nell<k'primavera. { iù
molti luoghi del regno di Napoli dicesi primajola.% Diod.Gcn.3o4i
Ogni volta clic lo pecore primajuole entravano in calore, Jacob met-
teva quella verghe ne* canali. E noi. ivi-. Primajuole

, quelle clic si
Cóngiungono nella primavera

, che è la migliore stagione dell' am-
montare B appresso nel testo :LC pecore serotino erano di Laban,
le priniajiiolc di Jacob. (Br) (N) '

Primamente, Pri-ma-mén-tc
. Avr Prima, Da principio. Lat.primum

Gr. *f*rov. Lib. cur.mahtt. Fae d' uopo mollificare primamente la
grandine

,
o poi ec. G. F. 2. 7. 2. Questi Longobardi ec. per lo

soperchio di loro, pronamente parte se ne partirono di lor paese. Li»M. Eli. tulio primamente donaro allo comune del Ioro.»CV En li!,

tu-' ^n nn Sn
,

,lhlanti
;
alÌH*° L™ primamente, indi noi tutti" ac-

colti
, !\ abbraccio

, ne 'nvifò , seco n'addusse (B)
2 - Principalmente. Lai. praeripue. Gr. mtovr*. I\W. ant.prvem 1

\ 01 che avete 1 cuor, gentili e nobili fra gli altri , acconciate' levostre ni. nt. primamente nel piacere di Dio
«miubks ic

3

^/inpAmame'te'VA)"' ^K ***?**? *" V^acosa.
Pimi «te ,* Pn-màn-te. Add com. ma poco usato; meglio PrimarioPmvpBle. ^.appresso Magal.Leitfam.1.8. Piano col cja Tosa è-

perche 10 credo la pr.mante cosa, che il fuoco ec. posto intorno 'allapalla serrata caccerà fuori ce. (N)
PlffMà poi. * (Relt.) Sm Figura per cai si mette nel discorso primario che. dovea porsi dopo. Lai. e Gr. hysteron proleron.òaWp»,,.

Jose. 1 ÓÓ2. Sento subito rispondermi col solito ripiego della fi-gura del prima poi , ovvero dell' hysteron proteron. (N)
PrusuaiAMESTE

,
Pri-ma-ria-mén-te. Avv. Principalmente. Lai. praeci-

ne
;,

Gl\<t*X'J™-?
a8S-.»«t. e<p. iQ8. Non si arriva con' essa atoccare il fondo della venta , che primariamente si ricerca

PbimAbIO, Pri
.

ma-n-o. Jdd.m.Primo,[Pri„cipale, Primante,-] Frimaio
( /'.Primo.) Aat.primns.praccipuns. Gr, «fx,»of. Fh. tip. geom. 274Già ve-, sapete o almeno potì-Uelo dedurre facilmente dalla genera-
zione c„ Ila cicloide pnmanz.Segn.Mann. Apriti. 3. Il fine primarioeh ebbe il Signore in darci questa cosi perfetta istruzione ce , fuper avvalorar la nostra fiacchezza.

'

1 — Ed inforza di sm, parlando di persona. Gal. Mem. e Leu ined
pari. 1. pag. i5a. Finalmente quei primarii medesimi , eh' erano
stati acerbissimi impugnatola

, ec. (B)
Primasso, Pri-màs-so. [Add. e sm.} Foce formata per ischerzo e valeUomo principale. Lai. vir primarius. Gr. ipX'*°* «rie. Fir Tue

». 2. Io non conosco donna
, per brutta che ella sia

, che quando
eli e moglie di questi primassi , non trovi ricapito.

Primate, Pri-mà-te. [Add. m. usato inforza di sm.} F.L. PrincipaleChe soprasta agli altri. —, Primato, sin. Lai. primas. Gr àpyxil
««*p> Slor.Semif.iy. Resterebbe a dire, chi colali consoli o rettori
e sindaci e anziani, e altri primati vi fussero. E 18. Vollono eli
più primati per francamente di loro persone aggravare ognuno nella
rubcllazioue. E 49 . Volca m mano istatichi;... allo che fu per alcunipnmat! ... ostinatamente... contrariato.-S'c^/z./l/a/in. Oli '1 1 Gmrdn
ce. Francesco Borgia. Nato grande nel mondo, né solo ricco' im'nri-male , ma principe , ec. (V) '

a — (Ecel.) Questo nome dato anticamente ai grandi vescovi metro-
politani, come di Cesarea, di Efesa, di Aavennaec., ritenne ver lopiù il significato di supremazia ecclesiastica. Petr. Uom ili 5„ Or
durò ancora, che né Patriarca

, né Primate, uè Vetropolitano'pos'
sino dare contra Vescovo alcuna sentenzia.^ 1A5. Cacciando in esi
lio e' primati della Chiesa. (V) ° in esl

Pr,MAT,cc,AMEKTE
, Pri-ma-tic-cia-mén. te. Avv.Per tempo, A buonora.Lai. mature. Gr. u,patm.Cr. 2. ,7. 6. Se allora non sarà per temponoe pr.maticc.amente seminata , non avrà forza contra '1 verno làmagra e hnera pùntk'tf oppresso: Se in tal tempo si seminerà pri-maticciamente

, abbonderà cotal sementa in erba
V

Pr maticcio
, Pri-ma-tìc-cio. Add. m. Si dice del Frutto della terraChe si matura a buon ora. [Altrimenti Precoce. l'Lat. praecox GrWW.4mm.Jnt 5 1 ,5. Quello che tu vuogli che grazioso sia!

fa che sia rado siccome eziandio i vili frutti
, che dopo pochi dverranno in fastidio, dilettano altrui

, .quando vcngonc^nolto pri!
maticci. G. V 12. 72. 10. Per la festa di san Giovambat.sfa ,3i7sforzandosi dal e primaticci ricolta , subitamente calò il grano nov< lo d. soldi 40 in 2?. Pallad.Marz. 21. Ne' luoghi troppo freddidobbiamo porre 1 fichi primaticci. " " tuul

2 — Pf simil. Venuto innanzi al tempo solito. Toc. Dav ami 1«.Accrebbe le angosce de' soldati il verno primaticcio cor, pioggecontinovc. ( Il latino ha: praematura hiems )
I
,lubfec

3 - Pruno, semplicemente. Lai. primus. Gr. «plrot.jimm.Jnt. 9. 8.

nuelW^ °
rr0Va '°'

,

C
,'
,r m0lt° è più ,fnacc ,a amorfa diquelle cose che s apparano Bella primaticcia cXk.Pallad. cap 6 Genilavorio di vigna si vuol fare primaticcio. Buan.Fier. A. o'

-'
r;,,

•i''^^veH! tr
VCr"",rn,Ì

'

b"SCa,0r
'
!Ì n "°Ve

'
P»'^cci ansiar

,

Paf •f
e
i2!!*$*

e
' P'^V'P8

,

1 -3
' Superiore ad ogni altro. Vìt.SS.

«dia ÌJ& SPz '.-.lmente degl, due grandi martini, cioè il primoI <>> u /a eoe la maggior, e la più primaticcia e la più nettam mai in questo mondo si facesse. (V)
> Ed anche

fig. in altro senso detto di persona. Buon. Fier. /,.

f.leUU /7\ ;'
V

' " fedenza '• Primaticci, TU' nugoli e dell'aria

1 ilJjT *"0t - "' P»^ticci
5
cioè,

8
come 1 frutti

,

, Ì™ r7s '™' ; no" !m» f:M
•
nan istagionatì

pnmancaq del pruno tempo dell' autiuino.(Pr)

FHiMfiVÌTA

Su;
C
,°1'\a

60, \ terre
.

cas
t
ag» ;ne, focajuolc, assdlfttie, che sonsottili e calde e aittan primaticcio (N)

MatS^JfAtu 6* Pre"l« l!»-°- Nel senso proprio A*

si matàri dn
q" a" ,° V d SP"C ' C del medcsi«"' g^cre

, benché

matìccA^t ' S<T' '
S
ì
PUÒ aPPUcare »' aggiunto di Pri.mal ceto a quella specie che matun prima delle altre specie del

Zuo
uZfrc

-

prre
\
voce lati,,a

•
dicesi r*°r^ì* «3trotto che Mene naturalmente, o per una buona cultura, prima della

fruitoci
Pr0pna al 'a f a SpeCÌe

-
P''ematu^ «ncho vocelC^è quelfrutto che viene per forza prima della conveniente stagione, e troppopresto per acquistare la bontà eia perfezione della su

&
a natura ,-nTa-tu uà. Precoce e Prematuro

, e non Primaticcio
, ottennero V ap-plicazione metaforica

, e conservarono le stesse differenze tra loro

SoTd>;
a,,

°
Spm

f°'
alk lagÌ0UC

'
a§U °- ctti

'
che P- la ac-cessione de loro periodi, presentano analogia coi corso ordinario del In

* ^gt idZlODC
Primato, Pri-mà-to. [Sm.} Il principal luogo sì d'onore, sì d' autorità,;

{M
Url™ Maggioranza, Preminenza.] La t. primatns.^r.ri «»rA,.!

iti' 'n
9 ' \

m°|,lc *r
a ìl Primat0 »

diventerà contraria al suomanto Dav. Ócism.d3. Calvino scrisse contro a questo primato ec-
clesiastico d Arrigo. r

2 — "«k Tenere il primato, si dice di Chi soprastà a tutù sii altri.
Salvia. Pros. Tose, u 426 Nella classe de' gravi poeti tiene *cnza
controversia il primato (e di che sorte !) Omero.

Piumato. Add. e sm., parlando di persona, r. A. f. e ^'Primate. <5W.
Oem.if.i3 Per opera e sodducimento d' uno primato {uomo prima-
rio^ della terra, vocato Accorso Bitti, uomo fra essi di gran nome.(V)

2 — E nel sigm f. di Primate, $. 2. Petr. Uom. ili. 45. Ordinò che se
1 vescovo ha differenza col suo arcivescovo, che non debbino essere
a piatire

,
se nou dinanzi alla Sedia Apostolica, od a suo Primato.

Statuì ancora, che nessuno arcivescovo sia primato, né patriarca.^')
3 _ * E <{ " ?ato >" forza di add. parlando di cosa. Star. Semif. g."l)a

una primata e nobile schiatta ec. ab antico signoreggiata. (V)
Primavera, Pri-ma-vè-ra. [Sf.} Una delle quattro stagioni, nella quale

rinverdisce la terra, e si rinnuova l' anno. Lat. ver. Gr.è'zp.(Dal lat.
prunéti primo

, e ver primavera : e ver , secondo il Vossio.è dallo
eoi: fer per ci; lo stesso che ear primavera. I Persiani dicoula 'behar.)
Bore. no.-, ò*./. Come ne'lucidi sereni sono le stile ornamento del
culo, e nella primavera i fiori de' verdi prati, ec. Petr. canz.35. 4.
Cosi rose e viole Ha primavera, e'1 verno ha neve e ghiaccio. Boez.
Farcii. 1. ria*. 6. Chi vuol l'almo liquore, Per cui parte tristezza,
e speme riede

, Noi cerchi a primavera, Che Bacco solo all'autun-
no il d^ede.» Din. Comp. I. ,. {BUA. Enc. II. 3o. 4jo.) Ritrovan-
dosi insieme a cena una sera di calen di Maggio ec. In tal sera che
è il rinnovamento dilla primavera, le donne usano molto per le vi-
cinanze i balli. (Rinnovamento della primavera, doveasi fórse chia-
mare in Firenze il tripudio del popolo per le calende di Maggio..)(LJ)(N)

2 — Fig. La verdura o I fiori che nascono di primavera. Danl.Purg.
28. 5i. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo
che perdette La madre lei, ed ella primavera. Bui. ivi: Primavera
ce, cioè lo prato e la verdura nella quale ella era a cogliere fiori.
» Dimt. Par. 3o. 63. E vidi lume in forma di riviera Fulvido di
fulgori intra duo rive Dipinte di mirabil priinavera.(M)CA/ai;-.i{/>«.
Dove erbette e fiori Smaltano delle valli il chiuso grembo , La più
soave primavera miete. (Br)

3 — Adolescenza. Ar.Fur. 2g. 53. Era ancor sul fiorir di primavera
Sua tenerella e quasi acerba etade. (M)

4 ~ * Ed in altro senso anche per metaf. Bemb. Leu. 4. 81. Tutto
nel cuor pieno di belle speranze e di festevoli pensieri in questa pri-
mavera de' nostri amori. (G. V.)

5 — * (Icon.) Donzella che porla nel panneggiamento della sua veste
in grembo de piccoli piselli sgusciati. In un monumento ella è ap-
poggiata col dorso al dorso dell'Autunno; è coronata di fiori, ed
il suo Genio sostiene un cornucopiapurgrave di fiori; stende un piede
calzato dalla parte, del verno; ha mezzo seno ignudo dalla parte del-
l' estate: una ricca ghirlanda

, una tunica bianca o verde con pan-
neggiamento roseo; i Giuochi ed i Piaceri le volteggiano intoriio.(Mìt)

Primazia , Pri-ma-zi-a. Sf. Dignità e Diritto di primate. Accad. Cr.
Mess. Il capo supremo della loro gerarchia ecclesiastica era il Dio
della guerra ce, primazia che fa vedere a bastanza il genio di quella
nazione. (A)

Primaziale , Pri-ma-zi-à-le. Add. com. Appartenente a primazia ( \)
Battaci. Berg. (O) v '

2 — Inforza di sf. Chiesa primaziale o metropolitana. Magai. Loti
Una somma stima delia primaziale di Cantocrbery , e della Metro-
politana di Londra. (A)

Pbimeggxare ,
Pri-meg-già-re. IV. ass. Sostenere il primato, Fantare

il primato Cor. Dif Alf. Tose. (A) Maff. Art. Mng. annidi. 3.
200. Con finzioni scrlerate voleà primeggiar d-J Cristiani (Simon
Mago.) Gor. DifAlfib. Tosc.5. Per mantenersi la gloria di primeg-
giare, come egli dice, cioè di godere il vanto di saperne non al Lia-
ri

, ma più di lutti quanti i letterati del mondo. (N)
PniMERAKO , Pri-me-rà-no. Add. m F. A. F. e di Primo, Primiero.

Fa. Bari. (3. Ancora regnava il nemico per lo peccato dei prime-
rano padre. E 14. Noi siamo lutti giudicati a morte per le peccata
del nostro primerano padre.

Primero. * (Geog.) Pri-mè-ro. Fiume di Buenos- Ayres. (G)
Piiimere," Pri-me-rc. Atl. anom. F. A. F. e di Fremere Fi: Giord.

2?>g. La terza ragione si è proplcr supe.rbiain conculcundam, cioè per
atterrare e primcre bene la superbia del demonio. {Di qui forse Op-
primere.) (V)

PrimevitÀ, Pri-mc-vi-tà. Sf. .interiorità di lungo tempo. Toscane!.Ann
Berg. (Min)

'' Q t<
1 t
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PR1M1AN0
Pili si UNO, * Pl'i-mW-nO. TV. pi: ni. lai. Pi iiiiianus (R)

l'uMH-HÉiii). (Filol. ed Eecl ) Pri-rai-cè-ri-o. \. Ititi. e sm.i'.L. Votato il

primo itti catalogo che unti folla scrìvevasi sopiti inni involti inoe-

rotai e però questo vocabolo stivi ad indicai* qualunque dignità pri-

intinti. Al presente <• solamente] Noma ili dignità ecclesiastica, t.m. pri-

ni iti iis. (>r. irfwros rris ru% ut. (Secondo la dato spiegazione, il Vobsìo
li. ii- questa voce dal ial.prtmus primi), e da cera cera, l'avo, Inoli.

gali. /»'<omA chuir vale alla lettera primo collocato.) Boivh, Fase,fior,
.j,s. Dietro a lui Bcguiva l'arcbidiacono, dipoi il primicerio, « con-

seguentemente il preposto. 5 ./.)/. Del primicerio, se si soauisae la

proprietà de] nome e la sua prima instituzione mila coatte del Becplo,

si potrebbe credere che fosse il guardiano e maestro delle scritture.

2 — * Primicerio de' notai : Cosi dùamauansi iteli' impero greco il Se-

gretario tlt Staio, che teneva il registro generale di tutto l'ùnpero.((})

Phiuibra, Pri-uué-ia. [Sf.] Sorta ili.Staiti di giuoco ili etnie. [Altrimenti Barn

liaia./'l />uoii.rim.5o. La primiera é un giuoco tanto bello, E tanto Primissimo, Pri-rnis-si-mo. AdJ. m. superi, di Pri
li espressione. Doni. Faliri Leu. Buri;. (Min)travagliato i e tanto \aiio , ec. E appresso: Ni Ila primiera è mille

buon partiti. Maini. 6. 34- Con le carte a primiera un' altra frotta

1 confortini gìuoca e le ciambelle.

a — iVe/ detto giuoco così diconsi tinche Quattro curie di quattro se-

mi. Alleg.aSa. Quand'eceo un leva Uva, un presto presto, Un coni
corri, un pis.si pissi in atto D'un che aspi tta primiera in su buon resto.

3 — * Fare a primiera = Giurare a primiera. Berti, rim. 62. Non
è uom si tallito e sì meschino , Che s'egli ha voglia di fare a pri-

mur.i. Non trovi d' accettar sempre un fiorino. (G. V.)
A — * Stare a primiera =: Afere in mano un numero di carte minor

di quattro, e tutte di seme diverso, con le quali attendiamo difare
primiera, Aspettare di fare primiera. Bern. rim. 61. Stare a frussi,

a primiera , e dire , a voi. (G. V.)

5 — * Proverò. Aver fatto primiera cz:Aver attenuto il fine di qualche
cosa con facilità. (A)

Pkimiekameme , Pri-mie-ia-mi'n-te. Avv. In principio, Da prima, nr,
Pi-iiiiajaincntc, sin. Lai primum. Gr. irp^Tcv.fiocc. introd. 6. E come
il gavocciolo primieramente era stato, ed ancora era , certissimo in-

dizio di futura morte , cosi erano queste a ciascuno a cui venicno.

E num. 46. I piovani si credettero primieramente esser beffati. Cidi.

SS. Pad. Qui gli che primieramente per lo giudicio di Dio meritò
d'avere il reame d'Israel. Sagg. nat. esp.iSo. Ritrovammo primie-
ramente, che tutti gli accidenti di scemare, di crescere ce. seguiva-

no sempre ne' medesimi punti del collo. » Cai: En. lib. 3. v. 186.
Onde primieramente Teucro, padre maggior de' maggior nostri,... er-

rando venne Alle spiagge di Reto , ec. (B)

2 — ' Per la prima volta. Bocc. g. 5. n. 1. Le novelle spose entre-

ranno primieramente nelle case dolor mariti. (Cioè, faranno il primo
ingresso). (V) Bendi, leti. 4- %4- Da poi che primieramente la vidi,

sempre slato le sono (servitore). (G. V.)

3 — * In primo luogo. Gr.S.Oir. 26. Olerete primieramente lo Regno

PRIMO
4,2g

dei sessanta centurioni r' 'Iti legione, ed apparteneva di fiuto idi ut

dine equestre: aveva la guttrdia dell'aquila.']Lai priinipilua.G/Mrpftlrow

tr/Xev ipx,us. (Da pilum, torta di tata , furon delti pitali i toldali

armati di tale asta e quindi ptln\ fu detta la pumi centuria , in

ani ei.ino i piloti] e priniipilns il primo, il conduttore di questo cpii-

tuiia. Vi l'ilo.) Tac.Dav. min. iJ. 17^. Accomandògli a PazioOi-
(ilii . sialo

1
1 1 i ini pilo . (Il lai. lui: primipili honore p, il ito.) (V)

fitilt/t'l. Titti/. Ces. Quasi tulli i capitani delle altre COOrtì l'ili;,

morti, tra' quali P. Bestia Bacillo, di quelle printipilo, uomo (rara-

mente valorosissimo. (Gr)
a — [E /"/ siimi. ] Dani, l'ai: ?,/. 5tj. La grazia, ehi- mi dà eli' io

mi contessi , Comincia' io, dall' alto primipilo , Faccia gli miei eoo
cetli essere espi essi. Bui. ivi: Dall'alto priutipilo, eioi dall'alto cam-
pione che portò prima la lancia con che fu vinto lo nostro inimico.

PniKlRANO ,
* Pri-mi-rà-no. A', pi: m. Lai. Primiranus. (li)

ì. Delio in forza

Phimistkrnai.e. " (Anat.) Pri-nii-stcr-nà ic.Àtld. e sm.comp.A'ome dato
da BecltH-d al primo pezzo delle sterno. Lai primi-stcrnalis. (A.O.)

PftlMITIO ,
* Pri-mi-li-o. Add. ni. V. A. f. e di' Primitivo. Cavale.

Med. Cuor. 21 5. Il timore notturno fu nella primitia ecclesia, al tempo
della persecuzione. (V)

Primitiva, * Pri mi-ti-va. N. pr. f. Lai. Primitiva. (B)
Primitivamente

, Pri-uii-ti-va-men-tc. Avv. In principio. Lai. primo,
primiter

, primitus. Gr. irpurui.

3 — A buon'ora , Per tempo; altrimenti. Primaticciamente, hot. ma-
ture. Gr. ùpalus. Ci: 2. iy. 6. Ed imperciò, se allora non sarà per
tempo, cioè primitivamente, seminata, non avrà forza contea 'l verno
la magra e tenera pianta. (Con leggono alcuni Testi a penna, seb-

bene lo stampato, forse stili' autorità di altro lesto, ha primaticciamente.)
Primitivo, Pri-mi-ti-vo. Add. m. Primo, Che non ha origine da alcuno.
—, Primitio, sin. (V. Primo, e Primigenio.) /.««.primilivus. Gr.Kpu-
tÓtvkoSjO-pX'xÓ;. Amet.gj. Egli, in sé stesso facccndo della sua pri-

mitiva vita comparazione alla presente, se medesimi schernendo,
rammemora. Difènd. Pac. Già sia che le cause primitive sieno più
delle seconde. Coli. SS. Pad. Egli vedeva che non aveva in alcuna
guisa presa la primitiva cagione di questa infermità. Frane. Sacch.
Op. div. i35. Prima che l mondo fosse, Dio era; adunque fu primi-
tivo. » Aver. 1. 3i8. Riacquistando i moti loro primitivi, potesseio
casualmente accozzarsi. (G. V.)

2 — (Gramm.) Aggiunto di Nome; opposto di Derivato. Sala.Avveri.
2. 1. 1. Ancora son tutti i nomi o primitivi o derivali, e semplici
ultimamente ,0 composti. E 1. 1. 10. Fu in uso nel volgar nostro
l' usar i primitivi in vece dei derivati. (V)

2
—

* E detto anche di altra parte dell' orazione.Cr. alla v. Fare.
Fare verbo sincopato dal primitivo Facere. (N)

Primitivo. * N. pi: »z- Lat. Primhivus. (B)
del cielo e la sua dirittura, e tutte l'altre cose v'avranno a venire.(V) Primizia, Pri-mì-zi-a. [Sf. V.L.] Frutto primaticcio. —, Premi zia, sin.

4 _ * Eu delio anche In primieramente, e vale lo stesso. V. In pri- Lat. primitiae. Gr. àifapvn. But.Purg. 20. 1. Primizie sono le cose
interamente. (A)

Primierante, Pri-mie-ràn-te. Add. e sm. Che gìuoca a primiera. Mau-
ro, rim. buri. 1. 104. Piacciavi messer Carlo salutare ce, E tulli i

Bolognesi primieranti. (A) (B)

Primierissimamente, Pri-mie-ris-si-ma mén-tc.[Avv.] superi. di Primiera-
mente. Ci: alla v. In prima in prima.

Primiero, Pji-mié-ro. Add. ni. Primo. (I' . Primo.) ta(.primus.Gr.'7rp'"ro;.

bocc.nov.41. io. Egli non si compie il quarto anno dal di del suo pri-

miero innamoramento , che egli riuscì il più leggiadro ed il meglio
costumato ec. Petr. canz. 24.6. Ruppesi intanto di vergogna il nodo,
Ch'alia mia lingua era distretto intorno Su ne] primiero scorno.

Primiero. {Avv.] Primieramente. Peli: canz. 4.3. Qual mi fec'io, quando
primier m'accorsi Della trasfigurata mia persona! iiRim.ant. Dan'.
Majtm. pag. 2ig (Zane ij'òi.J Primier eh' eo vidi gentil creatura.

primaticce, le quali per la sua novità più piacciono. Pass. 3i8. Id-

dio ordinò che fosse loro provveduto delle decime, e delle primizie,
e delle offerte. » Vas. Op. 2. 82. Delle primizie Abel fa sacrifizio,

e Gain delle men buone. (G. V.)
2 — Colui dal quale si trac V origine. Lat. parens. Gr. yoveis. Dant.

Par. 16. 22. Ditemi dunque, cara mia primizia, Quai son li vostri
antichi , e quai fur gli anni Che si segnalo in vostra puerizia ?

3 — Per metaf. Amm. ani. 3- 7. 5. Ella (/<i vergogna) è verga di di-

sciplina ec.
,
guardiana di fama , onor di vita , sedia di vertude, e

di vertude primizia, jj Dani. Par. 25. Indi si mosse un lume verso noi Di
quella schiera ond'uscì la primizia Che lasciò Cristo de' vicarii suoi.

(Cioè , S. Pietro.) (N)

4 — Cosa vaga e dilettevole, Dant. Purg. 29. 3*. Mentr' io m'anda-
va tra tante primizie Dell' eterno piacer tutto «ospeso , ec.

F riguardai Io vostro cbiar visaggio
, ec. (B) Bern. Ori. 68. 65. E 5 — * II primo che ha conseguito alcuna difinità. A\Preniizia, ? 2 (N)

<-o/.,.n>i^r> VI munto , r> ;,, I n „,,,.. TV.II,. _' : -1.' ' J* : :__ ^. L „ , _. ° „ . " . _. „' J » .
'cacciaudo , vi giunse in su la riva Della riviera eh' io dissi primie-

ro. (G. V.)
Primigenio , Pri-mi-gè-ni-o. \_Add. m. P. L. Che è il primo origina-

lo , o Che ha servilo a fare nuove produzioni ; altrimenti Primor-
diale, ] Primitivo. Lai. primigenius. Gr. vpuiToyóvoi. (Dal lat. pi-i-

mus primo, e geno io genero.) Segner. Crisi, instr. 1. 3o. q. Qua-
si che le parti primigenie della loro sostanza non sieno altro che
falsità. Salviti. Pros. Tose. 1. 404. Sembra esser questa greca voce
ÈVcs semplicissima e primigenia. E 55o. Dice ingegnosamente Pla-
tone ,

che cavando e mettendo lettere , e in varie guise alterando i

nomi pnniigciiii
, gli uomini gli vennero a coprire e soffogare.

2 — * (MitO Primigenia. Soprannome di Proserpina in Atene, e della
Fortuna a Roma. (Mit)

Primigenio diff. da Primitivo. Primigenio, tratto dal greco p'roto-
gonos ,

si applica a ciò eh' è stato generato prima , come Animali
primigenii , Alberi primigenii, ec. , e per similitudine Riunii primi-
genit ,

Parole primigenie ec. Primitivo poi par destinato ad indicare
ciò ch'esistette prima de' suoi derivati, ed esprime ciò che non ebbe
origine, contrario a Derivativo; onde Causa primitiva, Popolo pri-
mitivo ec. Ha dunque più rassomiglianza con Primordiale che con
Primigenio.

Primipara, Pri-mì-pa-ra. Add. f. V. L. Che per la prima volta par-
torisce. L,at. primipara. P'allisn. 2. 273. Berg. (Min)

Primipilade. (Milit.) Pri-mi-pi-ià-re. Add. e sm. Colui eh' era stato od
era primipdo.— , Primopilare, sin. Del Rosso Sv.et.228. Berg. (Min)
Oit.Com.Daiit.Put:i2-]. Ordinò le dignitadi (Tullio) in fra b/cittade
di Roma, Senatori, Centurioni, Decurii, Primipilari, manipoli. (G.V.)

Phimipilo. (Milit.) Pri-mi-pi-lo. [Add. e sin.'] V. L. [ Titolo del centu-
rione ,

che guidava la prima centuria dei triarii o pitoni : si estese
col tempo questo titolo ad altri cenlurioni. Il Primipilo era il primo

Primkeo, * Pri-mnè-o. IV. pi: m. (V. Primno.) — Giovane Feace che
non ottenne il premio della corsa. (Mit)

Primnesi. * (Fdol.) Pri-mnc-si. .Sm. pi. C. G. Lat. prymnesia. (Da
prfinne , prymnes prora.) C'osi diconsi da Suidu e da Esich.o iteavi

che attaccavano i vascelli agli a.nelli di pietra, chiamati Dattili, di-

sposti a questo fine ne' porli. (Aq)
Primno.* Prì-mno. IV. pr. f. (Dal gr. prymnos ultimo) — IV infa figlia

dll' Oceano e di 7W/(Mif)
Primo. [Add. e sm.~\Principio di numero ordinativo, al quale segue Se-

condo, [ec. Avanti a tulli; altrimenti Primiero. — , Primajo , Pri-

merano, s//i.] Lat. primus Gr.^pùros. (Prinuis dal ceit. gali, priomh
che vale il medesimo. Altri dal gr. promos antesignano , ovvero da
prin innanzi che.) Bocc. introd.4g.K chi il primo di noi esser deb-

ba, nella elezion di noi lutti sia E 5o. Ad una voce lei prima del

primo giorno elessono. Amel.gG. E ne' di primi dentro al divin seno,

Per virtù vera del suo primo amore , Di somma heninanza sempre
pieno, Nascemmo. Dant.Purg. 2. 26. Lo mio maestro ancor non fece

motto, Mentre che i primi bianchi aperser l'ali. E 3. 82. E ciò che
fa la prima, e l'altre fanno.» Bern.Orl.64. i. Rovere dura, e di tre

doppi rame Intorno al petto ebbe quel primo, il quale Dell'oro vinto
dall' ingorda fame , Commise al mare orrendo il legno frale. (G.V.)

2 — Principale. Lat. princeps. Gr. cipx^"- Dani. Pwz- 1. gì. Che
non si converrìa l'occhio sorpriso D'alcuna nebbia andar davanti al

primo Ministro , eh' è di que' di Paradiso. Fir. As. 28. E io segui-
tando la domandai , se conosceva un certo Petronio, uonu de'primi
della città. E 10'à. Quivi erano per combattere le prime spade della

Marca.11Borgh.Mon.14O' Per mostrarsi ben delle innanzi con lo Im-
peradore , e delle prime favorite. (Parta delle città.) (V)

3 — * Primogenito, detto di Figliuolo. Segr. Fior. Stnr.4.1 3. Rinaldo
degli Albizzi ec. era rimaso primo figli olo di M. Maso. (G. T.)
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infino all' infima plebe. (G. V.)
_

ao — * A^g. di Notizia : Notizia prima , vale Principio ,
Assioma.

F. Notizia
, §. 6. (N)

3o —* Agg. di Nolte : Di prima notte, vale Sul far della notte. Y.

Notte
, $. 22. (N) , _

3, * ^e^. di Parenti : Primi parenti diciamo Adamo ed Jifa. K.

Parente, \ 1, 2. (N)

3a — * Aggiunto di Tempo: Pruno tempo per Primavera. A'.Tempo.(O)

33 — (Anat.) Prime vie, Prime strade: Lo Stomaco e gl'Intestini. Lat.

primae viae. Red. nel Diz. di A. Pasta. Prima ui venire ad altro

la di mestiere nettar di quando in quando le prime vie da' prodotti

con medicamenti leggerissimi , o per vomito o per secesso. (B^N)

34 (Astr.) Primo mobile. Era il nome che gli antichi astrologi da-

vano al nono de' cieli supposti da Tolomeo ; e così fu dello perchè

si cadeva essere la prima sfera che , movendosi da oriente in occi-

dente , rapisse e movesse tutte le altre minori , senza impedirle dal

proprio moto. V.. Mobile sin., §. 3. (B)

35 _ * (MilitO P'ima piana : Denominazione particolare e collettiva

di tutte quelle persone che erano aggiunte ad una compagnia difanti

o di cavalli
,
fuori del numero de' soldati propriamente detti. Melzo.

Ha ogni compagnia , cosi d' archibugieri , come di lande , e di co-

razze, la sua prima piana, ch'è di due trombetti, d'un foriero, d'un

mariscalco, e d'un cappellano , il quale deve in ogni in «do tenersi

in tutte le compagnie. Montccucc Stato-colonnello di cavalleria : co-

lonnello; tenente colonnello ec. Prima piana di cavalli. Capitano; te-

nente ; cornetta ; sergente ; caporale ; foriero ; scrivano ; barbiere ;

sellaio; armajuolo; maliscalco; trombetta. Slato-colonnello d' infante-

ria: colonnello, ce Prima piana d'infanteria : capitano; tenente; al-

fiere ; sergente ; instruttore ; foriero ; caporali 5 sotto-foriero j scri-

vano ; tamburi e pifferi. (Gr)

36 — * (Mus.) Epiteto che si aggiunge a tutte quelle parti di canto

e di suono le quali sono le principali; od anche riguardo alla esten-

sione della voce , le più adite: Così dicesi Primo soprano, Pruno

basso , Aiolà prima , Fagotto primo ec. E relativamente al numero

si distingue ancora, come Coro primo ,
Organo primo ec (L)

a _• Prima donna, o piuttosto Prima donna assoluta, dicesi La prima

e nnncipal cantante dell'opera.E così Primo uomo, Primo soprano.(L)

» —'Primo violino: Così chiamasi II capo d orchestra. S intende

anche Colui che esegue la parte delprimo violino nelle musiche a pie-

na orchestra. (L)
. . .

4 — * Dicesi Un pezzo musicale di prima intenzione ,
quando

venna informato tutto in un tratto nello spirilo del compositore. (L)

5 -.'Dicesi Leggere la musica a prima vista, quando si esegue una

parte senza averla mai veduta o sentila. (L) „ , n
Primo diff. da Primiero , Pristino , Primario ,

Principale , Pri-

mitivo. Comecché si sogliano usar promiscuamente questi aggettivi
,

non pertanto Primo nel suo proprio senso e Ciò che nulla ha avanti

di se eh' è il principio d' una serie ordinala , e eli e relativo agli

altri individui che da esso succedono; P/wero pare principalmente

destinato ad esprimere Una priorità o un principio di qualche cosa

riguardo al tempo; Pristino sembra riferibile allo stato , ri cui da prin-

cipio era una data cosa; Primario e il suo equivalente Principale so-

glionsi applicare a Ciò che tra gli enti della medesima specie vien n-

omosciulo il primo per grado, per importanza, per potere ec. Prin-

cipale d'altra parte si riferisce a Ciò che e accessorio^ subalterno,

o concomitante; e Primitivo è Ciò che non ha origine da alcuna co-

sa , e si oppone a Derivativo , eh' e Ciò che da altro deriva.

Phimo •
J\. pr. m. Lat. Primus.— Marco Antonio. Generale romano

e scrittore latino sotto il regno de pruni Cesari, (lì) (M.t)
i> _.', .,: t- Arhì e cL ì'iLitui liiiiiuola. IVI£ L' al ™ nv^3M0 '(levammo) di' buon' ora e niUtcmocl <™» «$££&&^Add fsfPrinui figliuola. M.FUb

a camino pure per paese diserto , ed in sull'ora del pruno giugni P » NO"B1" '/'^fDaca dl Calavria) si doveva dare per mogli.

(giuguemmoj in una valle. (l
Jr)' in una vane. 1.1»; „

.. di 'Anima : Anima prima fu detto Adamo. Dan. la,.

'

mia: Dentro da que'rai Vagheggia .1 suo fattoria-

1. cap. a. A cui (al Duca di Calavria) si doveva dare per moglie

Giovanna primogenita del detto Carlo. {La citata edn. del .502 a

pag. 9 legge : A cui si deveva dare per moglie la Giovanna prima

a EÌ^MU ì Soprannome della Fortuna, fluì. Adi: Op.mor-3.i53.

Dedicò templi alla Fortuna possente, liberatrice de mali, dolce, pri-

mi «cnita e maschia. (G. V.)

26. E lacinia donna: Dentro da querai Vagheggi;

ninia Drinìa Che la prima virtù creasse mai. (.IN)

, o
-- Agglito di Anno: Primi anni talora poU per ^Teni^anU,

U
\o.PeU-canz. 7 . 4. Non fur giammai veduti si begli occhi Cucila

,,„„,,„,,,„,,., ,

nostra etade, e ne' prim' anni. (IN)
,

• nun . »... pB1MOGEBlTO, Pri-mo-gè-ni-to. lAdd. e sm. camp, parlando di personal

ao _-• Akii. di Arte : Puma arie fa della La grammatica.Dant.l ar. r
)]^J p^imofigliuolo. Lai. primognutiu. Or.

^P«r,„,
<" " l>nn.' arte degnò poner mano. (N)

^ _ J^^UuVM lat. fimum genilus prima gennaio.) JSov.anU ./.

; UnoKefu nelle parli d'Egitto, lo quale avea un suo figlili .lo pn-

o.r.nito Cr. n. 07- à. Non si crede che fuggano ( Le pecchie)
,
se

»...'•' •. _.:i u„ „: „n.,,v-. ^'Ki.rln ile' vati. Hiilliia. c.an.

E quel Donalo Ch'alia prim' arte degno poner ma.-. (IN)

-. [Jgeiunto di Età: Prima età poet. vale L adoUscema.ì Peir.

canz. 4.1- Nel dolce tempo della prima etade.

.,.,
- * AL.inlo di Legno: Primo legno del carro,/«—^ °

J '

v ,l Timone. Dani. Purg. Ss. %jf- ^^ ""h 'W ,S S
Che procedeva, tutta t.apassonne l'r.a che piegasse il ca.10 .1 pii.110

JT°* 2»2i, di Luna : Prima luna , vale Principio della luna ,

'

Luna nuova, l'r.mo giorno delta luna. V . Luna, J. », 7. .Lia)

,/- " giùnto di INlensa: Prime mense liiconu Le mense de podo
{

ni ; ed nuche La Prima mandata muta delle vivande. F. «Unw,

J'1 SIJSL di Minuto:] Minuto primo vale La sessantesima parte

a- un arido u d un'ora. U - Minuto sin., $• »0 Sagg.iiai.esp.joy.

Pigliandosene uno (piiuolo), del quale andavano per appunto sessanta

vibrazioni al mi) 11 1 lo primo.
, _.,. , .

Ai — Abilitilo di Motore: Primo motore dicesi Iddio
,

la cu es-

senza alimentasi dal moto dille creature, il primo molo da lui ve-

ni mi». F. Motore, $. 1. ,,0) (IN) ...

y - ' Aggiunto di iNato : Primo nato vale Primogenito, rolgar. 1.

Liv Die ,. L. i.c. 5. .«la più valse la t'orba che la vufuiita del pa-

dre, o la revdeii/.i.i del pi imo nato: perciocché Aiuuiiò cuccio bu-

rniture suo Fratello , e teline lo reame per l'orza. (N)
.

,,8 — • Aggiunt'i di Nobiltà : Prima nobiltà, La più cospicua, umec.

tìi'.r. >7. 'ì. Noi 11011 vogliamo ce, racconUit qua! diAUo siale gU

si, rio di primogenito vitello si ponga a buchi .le vasi. Pallad. cap.

'M Le fessure loro s' ungono con islerco d. v.t 11) primogenito e ver-

„i,„. Sior tur. H. li*- Confermarono il primogenito del morto Arn-

L ec. nello imperio che fu del padre. Serd. Sto* ». #>• ^k venne

incontro il figliuolo del He primogenito.

1 Ver simil Fu dello di Chiesa o di altro, e vale Prima stabili-

to 1ondalo ec. Bari. As. u 2. 86. Sua intenzione era di- visitare la

,.|.irs-i nriu.o"enita nella eosta della Pescheria. (P) Sagg. nat.

Cu se r/' alcun dubbio l idea della venta. (N)
.

F,rHZl«< ,
Pri-mo-ge-ni-tó vc.Add. e sm.comp. Il primogenitore.

££, P,,-mo-gc-ni4ri-cc. Add, e sf. coinp. La prima geni-

P,^o:™^*r;-,no°ge-ni-tù-ra. , Sf. comp.l usi. di Primogenito.

»tA£&S££L 5^U.oW enUticheportasecol^e-

J'^A^ìUbcihUit. .«a eli r, 8 ione a lui to.caya,



pftlMOPlLARE

S _ (,,...) Quella par» dAf eredità ehas'atptM al Pj*»W«|' ,

",, ^ ì ,m,i, n uri mo-pi-lo re. Add. m. Co slewo cAe l rum-
P*S /: ifffli!

>'"'"- Sdl*i^«- diede elenio Clemente

I '"'"" lnl
''.";u i!,\ Pi-i ma ni-lo Sm V. h. La prima centuria dei

„,,,;, ,, eAianmra Primipito. Tao. Dav. Vrno Varo ottenni ilpr

Ciò per cotalfavorc. (Gr) *** /W. _.s„,-
/ ,,-. Nacqmr iu

Temici™ terra municipale di Cluvio capitano di Pt.mopiio. ((M)

primus'primordius. fen«f '-v ,. ^X^A &
vrimum prima, ed m/for comincio.) ò«ffn. W«H».Afa«gr..sp.,3. •

, ... primordiale procede un
1 immagine tanto propria di detto

u s

P
uò figliuolo naturale, e s'intitola Verbo Eterno? / >lu .

M, '(> «or i.W Piai »ne di* idendo le bellissimere primordiali

w£ e'fiZé de' corpi, secondo le differenze dell' universo ,
sembra

, t\%ì^7^oS\ t^ecke spuntano subito dopale

3 L3(LegOTitolo primordiale: 7Va»/.. di primo actfwsto, primtvo (A)

Pa,JabiI; Pri-meir-di-o. Ah. P»WpiV. ,
Cominciarne/ito. (A) Gin-

datoti. Be?S. (A)
innanzi, e mocco io

1TS- «k^S^iC orione al citarne della corsa
,
ma

n^XSsi'« delle jmmulacec. Più comune»,. Primavera. (0)

P, lAcee
* (Bof.) Pri-mn-là-cc-e. ^«tt e ^ pi. Aai^&a ncuwu/e

^ S dicotiledonie monopetale che hanno cfice persistente pw o

Zn7Trofondamente diviso: corolla divisa dordmano ,n «»^ '°£;

cario semplice con uno stilo munto di stimma, rare volte bifido,

fiori sempre completi monopetali regolari : , toojhtt "»«»-
te una ci««a «nWirfm* co» «otti mnrefa ft«»o una placenta

centrale liberà ,
perisperma carnoso, embrione diritto, radichila in-

fera e cotdedoni semicilindrici'. (O) ,»„'.,-„
Prince. r^rfrf. e sm, r.A.cpoet. sinc. di Principe. F.]Dant.Purg.io.

il QmV era storiata l'alta gloria Del roman Prmce ,
lo cui gran

valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria. Diltam. ,.«?. Quidc,

immaginar , eh' un regno ha Prince , Duca Marchese Conte e

mesi Poi sopra tutti il nome del Re viuce.JE 1. 26. Poi ritor-

SlP
a^e questo

P
mio Prince, Ed essendo al consiglio disperato. Mo-

strò 1 suo ardire, ec. E 5. 17. D'ogni serpente questo e re e prince.

Pr.,4.rALE , Prin-clpàle.J4rfrf. com. Il primo di grado, Soprano, llJag-

S.-,Pr«icipale , sin. (F Primo.) Lat. primus, pnneeps prm-

I pai s. Gr. itxpA, W°»<*°* ,
*pS*.".

^
occ

-
Z""W

- f* .f
stin °

die di necessità sia convenire esser tra noi alcuno principale, il quale

noi ed onoriamo ed ubbidiamo come maggiore.^ nov 2. 7. Pensa che

tali sono là i prelati, quali tu gli hai qui potuti vedere; e più tanto

ancor migliori, quanto essi son più vicini al pastor principale E nov.

1ÌS. 22. La princìpal cagione ,
per la quale mi moni ,

e tolta via.

Tes Br a 3~- L' altro principale (vento), che vien di verso ponente,

cacciai freddo e '1 verno, e mena fiori e foglie e primavera DUlani.

5.3. Ma, seti piace , ancor vorrei udire Nomare alcuna stella prin-

cipale Del zodiaco ugual luogo partire. » (E ediz.dl Venezia 1820

keee Del zudiaco , e qual loco partire.) (B) Borgh. Fies. 208.

In nome ed in fatti loro principa' contrarli. (V)Aver. 1. 55. Pericle,

uomo valente e principale , e di grande autorità. (G. V.)

a — E usato anche in forza di sm. [parlando di personalAmm.

Ant. 3. 3. 9. Non è da seguitare pur uno , avvegnaché sia ottimo,

perchè '1 seeuitatore non diventa pari al principale. M. F à. 100.

1 Oue' nrivilegii , quelle immunità e quel dono avesse il successore ,

'

die '1 principale. Jgn. Pand, 33. Ninna cosa tanto giova niuna fa

tanto buoni i fattori, quanto la provedenza e la sollecitudine del

principale.» Guicc. Stor. i 7 . 6. Si lamentava assai dell asprezza di

Cesare , e tutti i principali della Corte. (G. V.) Morg.u 9. Carlo

la corte avea tutta in Parigi : Orlando , coin' 10 dico ,
il principale

Evvi, ec. (N) _ . „ _, , T ,

3 —'Ed anche detto di cosa.Bartol.Orlog.Cap.2-. $. 2. La regola

par l' accessorio , e 1' accessorio il principale. (P)

4 — * Ed in modo avverò. Per principale opposto a Per acces-

sorio. Borgh.Arm. Fam. io5. Questo ho voluto aggiungere qui, più

per non lasciare cosa indietro , che alla materia dell' Arme , o per

principale , o per accessorio , si appartenga , che perchè ella sia di

gran momento. (V)
2 — Primiero, Di prima. Lat. primus.O. 9. 88. 1. Nelle colombaje

nuove non si voglion metter colombi vecchi ,
imperocché si parto-

no , e ritornano a' principali luoghi.

3 _* E coli' accrescitivo. Kit.SS.Pad. 2.27^. Conosco che ti manca

quella virtù , la quale è più principale, cioè l'ubbidienza. E 4. 159.

La più principale. (V) -
. .,. .

/ (Milit.) Soldato legionario romano della schiera de principi, di-

stinto con questo appellativo dal capo della fila o dell'ordine , che

era propriamente chiamalo Principe. Alcuni scrittori adoperarono

V uno e V altro di questi nomi senza veruna differenza,Nel numero

del pài si usa anche a modo di sust. B. Giamb. trad. Feg. Coloro

che dinanzi, e d'intorno dalle insegne, e colla primaja schiera com-

battono , souo principi appellati* cioè gli ordinarli, e tutù gh altri

principali. (Gr) .

5 1_* (Mus.)cVi dà tale epiteto alla parte recitante d un concerto, ov-

vero alle voci concertanti per distinguerle dagli strumenti della me-

desima natura che figurano soltanto negli accompagnamenti. (L)

, * /„ /òr-jn di sm. II principale dicesi nell'organo 11 piùgi-an

registro delle canne d'anima aperte, servendo per;/' principali *k«/ij.(L)

Vccab. r.

PRINCIPATO 43i
1 _« !\',-ii,i banda militar» ttduoa ti ili' anche il nam di Prin-

cipal, alia una tromba the ti ,.• i patti rapidi a doppie triplici.

colpi di lingua , gli arpr; ... umili (i.)

principale dlff. ilo UatMv. Strada ma ira i quella che oggidì 11

direbbe carreggiabile, postale. Sempr. 1 lo rtradamaettra e quella

cl,c dì tutte le vicino e convergenti più e idai più Uircwa-

monte e più «icuraraenl couduce ..I taljuogo. La tradwioue v la tu*

da macini dell,, verità: ma non t la principale per molb. Peri teu-

Mone possiam dire ed intende,, che ci n due strade maettn, am-

bedue conducenU ,
l'uno un po' più obliqua delloltra, dnadeuino

punto . ,„., ,|,„. ,1 rode principali suonerebbe un pò strano. Ben tipa-

ì, , dhe.-dae Bono lo vie principali che dal tal luoguccio m ti »in

sulla strada maestra. Qui Principale ha idea relativa, in parsone .M-

l' altre stride men note e men comode. Penne maettn di iamo,enon

principali; e son le penne più grosse che reggono l'ale. E per Libro

maestro non principale intendiamo quel de mercanti dove riportano

le partite notate sopra il quaderno ordinario.
.

PribcÌPAIEMESTE, Prin-ci-pa-le-.ne.ite. Avv. f.A.V. e di Pr.i.npal-

mente. Fior. S. Frane. 33. E principalcmcutc vernano a vedere il

capo e padre santissimo di quella santa genie. (V)

Piucc.PAussiMAMENTE, Piin-ci-pa-lis-si-iiia-iiién-tc.[/<w.l superi, di Prin-

cipalmente. Lat. potissimum. farcii. Stor. to. 282. Nessuno può

neeare che il cuore , come principalissimo, non si debbia principa-

lissimamente guardare.» Demelr.Adr. 62. Per la qual cagione prin-

cipalissimamente fredda apparisce ogni iperbole, per la propinquità

che ha coli' impossibile. (G. V.) . •
,

<

PaìNciPALissiMO, Pnn-ci-pa-lis-si-mo.C/W.w.] superi, eh Pnncipale.faf.

potissimus. Gr. ^^rocro^Tac.Dav.Slor. 2. 2p3- Veiinevi Mudano

con Iemali , tribuni ,
centurioni, e soldati principalissimi./>oii;/i ./<»-.

Lib 3i3- Né son queste di quella sorta memorie che si mandino ec.

per successione da' padri a figliuoli ec. , ma de' capi pnnc,palis„mi

della istoria. » Dani. Conv. '<;<?. La sua considerazione prmcipaUs-

sima è, considerare li principi! delle cose naturali , li quali sono tre,

cioè materia ,
privazione e forma. (B)

PiukcpalitÀ , Prin ci-pa-li-tà. Sf. ast. di Principale. Stalo e Condì-

r.ione di persona o cosa che sovrasta ,
eh e pai considerabde del-

l' altre. —, Principalitade, Principalilatc, sin. Lami Lez. ant. Quanto

io ho detto circa la diversa principalità in diversi tempi delle atta di

Toscana ,
pare confermarsi da un passo di Livio. (A.) br. Giord.

Pred. 2. 57. Questi dieci comandamenti sono una somma, una prin-

cipalitade di tutti. (G. V.) •

1 /„„
Pmkcipalmmte ,

Prin-ci-pal-mén-te. Avv. Nel primo e princìpal lic-

eo Per primo e princìpal motivo; [Sopra lutto ,
Particolarmente ,

Singolarmente , Segnalatamente.- , Princpalementc, siu.jLat. po-

tissimum ,
principaliter. Gr. p£\«rr«. Cavale. Specch.Cr. E questa

latitudine di cuore principalmente sta in ricevere, e 111 sostenere ogni

persona con dolcezza. Dittam. 5. ^.Principalmente so che mi con-

senti , Che partir meglio non si pona cielo , ec Com. Inf. 7. Di-

vìdesi adunque questo capitolo principalmente m quattro parti. Bocc.

novaS 2 A che la nostra età ci dee principalmente induccre.Cas.

ietto -Viene alla corte il sig. Annibale Rucellai, nipote di Monsi-

gnor d'ella Casa ,
principalmente per suoi negozii privati.

a - i E colf accrescitivo Più. Salitisi. Catd.3. Il corpo per servire

più principalmente usiamo e usar do verno. (JN) ,

Pr Nc, P
P
AtE ,

P
Prin-cì-pàn-te. [ Part. di Principare. Usato come add.

com. V.À. V. e di' ] Signoreggiente. Lat..
dominans. Gr. ~w.

Dif. Pac. Appresso queste cose convien dire della eausa effettiva

deb parte pr ncipantc , e questo sarà mostrato per dimostrarne.

PiUKClPARE Pi'iii-ci-| à-re. [N. ast.-] Signoreggiar come principe. F.A.

Za? dominai "regnare. Gr. ^^.Fwr.hal Jano fu grand uomo

dip'eito" e auto savio in quella1
prima etade

,
che fu .1 primo

uomo he renasse o principesse. Serm. S. Agost. Ninno può nel
uomo .ne re» 1."*. f ,

t

t

crap0 che dee venire essere innalzato.O-
presente prmcipare , e nei u.mr vu

- „ j r n
mei S. Gres. Principare è essere maggiore

^
che UMuò.Agost. CD.

Non comandano per 'cupidigia di signoreggiare ,
ma per ufficio di

consigZe ; né per superbia di principale , n* per misericordia di

Pa^'^xtTprin-ci-pà-to. [Sm.] Titolo del dominio egradodelprin-

cwe Lat principatus ,
dominatus. Gr. ccPK -n ,

Kparoi. Lab. 104. Il

SS SS F antichità ottimale ancor serva al -^presente

L altio , cne pai ve io
1 g

^ che un IIlcipe tJene
gogna tenne. P'^.f^-J^'^ Iddio ottimo e grandissimo nel-
nel SUO principato 11 luogo un. "«.v.

nPJ;,.p r l1P np'nn'n.
l'universi l e\ 73 .

CergmenU=che^^SS^Si^SS.
i ^^^^^to«Sd£r%?. D\àl.Clemen,Lett

V
Dedic.

2
7ev la qud gloria non solamente acquarono ,

ma conservarono e

accrebbero il Principato di Toscana. (1\) -

ncevs lacus Gr
3 - Per rnetaf.^^ ^gf^^STS^S

ri Kùuntov. Amm. Ant. 11.1. ?->• ^f ., ?.

stri maggiori è dato principato sopra tutte^Ijltre

&j^g^j^^&&« di^
4

!!!

Cfsterno SSSdt^n F^Sto, 6. 180.GH offriva il pria-

cipato di tutte le sue genti. (G.
^
V ) Tolom.Lett.3. 81 . Parlando

5 - * Colui che ha il titolo di P"« C1F-
mini lali è liecessal:i

di quel Piiucipato. (Q. Y-)



43a PRINCIPATO
— (Eivl.) Principati •• Róma di una delle gerarchie degli Angeli.
Lat. piincipatus. Gr. etpx/ni, Dani. Par. 28. 1 20. Poscia ne'duo pe-

nultimi tripudi] Principati ed Arcangeli si girano. Com. Inf. 7.Sono
questi detti ordini il primo Angeli , il secondo Arcangeli , il terzo
Troni, il quarto Dominazioni, il quinto Virtadi, il sesto Principati, ec.

Legg. Nat. S. Gin. Bai. S.B. Ebbe officio delli Principati, li quali

sono spiriti clic ci insegnano avere reverenza alli nostri maggiori.
Cai-ale. Funi. ling. Principali son quegli spiriti che sono principi e

littori di r> iti altri spiriti minori , e impongono a essi quello clic

abbiano a fare.

7 — * (Milit.) Dignità militare conferita dal consolo o dal capitano
dell'esercito

,
per la quale si esercitava sugli ausiliarii la stessa au-

torità che quella della prefettura sugli alleati. (O)
8 — " (Gcog.) Nome di due provinole del Regno diNapoli, Vana detta

Principato Citeriorr o Citi a , che ha per capitale Salerno, e V altra
dttta Principato Ulteriore o TJllra, che hapercap. Avellino. (G)

Principe, Prìn-ci-ne. [Add. usalo in forza di sin. parlando di persona.]
Quegli che goa'c il dominio e il grado del principato ; ed è titolo

che generalmente si dà ad ognuno che ha stalo e signoria grande,
[non meno che a' membri delle famiglie reali; ed è anche titolo di
nobiltà feudale o semplicemente onorario. Nel primo significato dicesi

altrimenti Signore, Sovrano, Dominante , Monarca , Regnatore, He,
Duca ec. Il Principe è inclito, invitto, pacifico, guerriero sovrano,
possente, magnanimo, grande. t< muto, amato, odiato ec.— , Prenripc,
Prenza, Prcnze, Pi ince, Prence, sin.] Lat.\>v\nce[)S.Gr.apx,wv.(Priii-
ceps, secondo il Vossio, vien da primus primo, e non già da caput
capo, ma da capio io prendo: poiché i derivati da caput vanno nel ge-
nitivo in cipitis , come liceps , triceps ec. V. Prenza.) Bocc. nov.
28. i3. La quale (polvere) nelle parti di Levante avuta avea da un

I-ftlNCIPlQ
trionale nel zolfo di S. Lorenzo.— Isole dc'Pisineipi. Nove isolette

del mar di Marmora, presso la cotta della Turchia asiatica.—Stretto
del Principe Ernesto. Stretto sul'a costa occidentale dell' America
settentrionale. — Terra del Principe Guglielmo. Paese della Nuova
Bretagna, una delle più settentrionali dell'America.— Isole del Priu-

molti altri di quei principi. » Buon. Fier. 3- 2. 20. E nondimen non
ho mai pace. O pensa I principi e i monarchi ec. (N)

2 — Il Primogenito de'Principi grandi, che dee succeder nel loro stato.

Red. leti. 2. 2<?.y. Desidera che V. Sig. le mandi qualche libi oda leg-

gere , di quegli della libreria del serenissimo Principe di Toscana.
3 — Principale, Primo; [ivi quale signif. si usa anche non meno co-
me add. che come sm.] Lai. principalis. Gr. «fan». Guid.G. 187.
E intanto si mostrò suo fautore , che il fece riformare principe del-

l' oste. Vit. SS. Pad- 2. 287. Era maestro e principe della milizia
di Trajano imperadore. Segr. Fior. Ari. guerr. 1. 10. Non credo
che ad uno die sia numerato tra i principi d'una città, fusse stato

difficile introdurgli.»/^. SS. Pad. 2. 3ó'i. Certo due sono i prin-

cipi nimici dell'anima , cioè lo diavolo e '1 mondo. (X)Segr. Fior.
Slor. 4- '55. Queste vittorie tutte . come s' intesero a Firenze, fu-

rono da' principi del governo
, e da quel popolo con maravigliosa

Bili grezza ricevute. Aver. 2. i3. Il sole ce. cento settanta volte ec-

cede di grandezza alla terra , come.^iarve al principe degli astro-

nomi Tolomeo. Vas Op. 2. 4g3. Mentre si portava a seppellire, si

serrarono tutte le botteghe nella via de' Servi, come nell'esequie de'

principi uomini si suol fare alcuna volta. (G. V.)
4 — * Titolo di capo di alcune accademie , società , compagnie , o

simili. Mach. Camp. Bizz. Quando dicesse il vero appunto
,
per il

qual vero mostrasse o la povertà sua , o altra siniil cosa , sia pu-
nito a beneplacito del principe. E 81. Sotto pena di avere ad ire

scalza un mese , o qual più paresse al principe. (G. V.)
5 — Detto di Città , o simile. Borgh. Tose. 33o. Mentrechè ella (fio-

lognd) era principe dell' Etruria
, essere stata chiamata Ftlsina. E

334' Dice Bologna essere slata chiamala Eelsina, mentrechè ella era
principe dell' Etruria. (V) Segr. Fior. Slor. 4. 4i. Abbiamo ado-
rato il nome di questa inclita Repubblica per essere stata capo e
principe di quella parte. (G. V.)

6 — • Primo autore o Principale istigatore Mach. Framm. Ist. f. 5.

Il Pie intesa d.i Moro la lega/ione, la propose al consiglio , e Ja-

copo Granulie fu principe a sconsigliai lo. Tit. Liv. L. 3. 0.10. Io
ardirò bene a fare qui Ho contea li tribuni «he il principe della mia
pregenia ardi e fece conlra li regi. Mach. Stor. 1.8. J.3J6 II prin-

cipe di questo consiglio fu Antonio Tassino Ferraresi: ec. (N)

7 — * (Arche.) Principe del Senato ; Titolo onorifico , istituito da

'<#
Fiume del Principe Reggente. Fiume della Nuova Olanda. (G)

Principesco , Prin-ci-pc-sco. Add. m. Di principe , Attenente a prin-
cipe. Bellat. Pros. sacr. (A

-

)

Principessa, Pi in-ci-p;'s-sa. [Add. e sost.] fem. di Principe. ,Prcnzcssa,
Prenccssa, sin. Tesorett. Br. E vidi là dintorno Dimorare a soggior-
no Cinque gran principesse. Salvili. Disc. 3. 7. Sapete ottimamente
quante si contino ec. principesse e regine.» Leop. rim. gg. Pizzichiam
di principesse , Vogliam tutte vesti d'oro. (G. V.)

2 — * Fig. Principessa di bordello dicesi la Meretrice, la Mondana.
Man. Franz. 2. 101. Non può far meglio un che sia scioperato.ee.
Ad ire attorno con mutata faccia Con qualche principessa di bor-
dello, O con altra persona che gli piaccia. (G. V.)

3 — * (Geog.) Contea della Principessa Anna. Contea degli Stali U-
nili. — Baja della Principessa Carlotta. Baja della Nuova Olanda.— Isole della Principessa Reale. Arcipelago sulla costa occidentale
dell' America settentrionale. (G)

Piìiivcipetto , Prin-ci-pét-to. Add. usato in forza di sm. dim. di Prin-
cipe.Lo stesso che Principino. F~. Vannozz. Avveri.Poi. 43. Berg.(Min)

Principia.* (Milit.) Prin-ci-pi-a. Sf. pi. V.L. Luogo cospicuo nel mezzo
del campo romano, ove si piantavano il labaro, l'aquile, le immagini
e le altre insegne , ed ove si promulgavano gli editti, si leggevano
le lettere della Repubblica , si tenevano i parlamenti, s' amministra-
vano le cose sacre e la giustizia , e s' alzava il segno della pre sima
battaglia. Eravi franchigia presso le Principia , ed i sebi,? giu-
ravano per esse. Fu così chiamalo questo lu>gn sia perchè intorno
ad esso si rizzavano le tende de' principali uffizioli della legione

,

sin perchè si principiava da esso a stabilir le misure del campo , o
finalmente perchè intorno ad esso attendava la seconda schiera le-

gionaria chiamata de' Principi. Tac. Duv. Ragnnati i soldati nelle

principia. E altrove : Riconosccvasi il primo alloggiamento di Varo
dal circuito largo , e dalle disegnate principia per tre legioni. (Gr)

Principiamento, Priu-ci-pia-mén-to. [iSVw.] Cominciamenlo. Lai. princi-

pium, initium. Gr. ò.px,i. S. Agost. C. D. Perch'io ho cominciato

a dire del principiamento della santa cittade.» Segner.Mann.Mngg.
l5. 4- Siccóme ne' fiori si scorge quasi un principiamento del frut-

to, cosi nelle virtù si scorge quasi un principiamento di quella feli-

cità ec. (V)
Principiante, Prin-ci-pi-àn-te. [Part. di Principiare.] Che princiidn.

Lat. inchoans. Fir. Disc. ari. 56*. Ricordati che la divina giustizia non
solo gastiga le nostre seguite impietà , ma spesso impedisce il loro

principio colla rovina e colla morte de' principianti.

a — [Più comunemente , anche in fòrza di sin. , dicesi di Chi non è

per anche bene istruito e pratico ; altrimenti Novizio.] Tac. Dav.
Perd. eloq. 4i 9- Ora rimane a dirci con quali esercizi! i giovani

principianti nutrivano e assodavano i loro ingegni.

Principiare , Prin-ci-pi-à-re. [Alt. e n.] Cominciare , Dar principio.

Lat. incipere , inchoare , exordiri. Gr. upx,ea-$cr-i. Mor. S. Greg. Ac-

ciocché essendo turbati nel principiare, e nella tenerezza medesima
della loro conversione , non ritornassero sbigottiti a quello clic ec.

» Fav. Esnp. gg. Temporalmente s' intende per la volpe ciascHno

ingannatore, che principia di rompere lealtade e fede, ec (\)Fnriig.

Rice. 18.80. Lungc dal porto almen cinquanta miglia, Principia ima

gran selva assai famosa. (G. V.)
Principiativo , Prin-ci-pia-ti-vo. Add. m. Cominciativo , Incipiente.

Segn. Dem. Fai. 2». 2g. (N. S.)

Principiato, Ptin-ci-pi-à-to. Add. m.da Principiare. [Cominciato.] Lat.

inchoatns , inceptus. Gr. àpxópeios- Cron. Mordi. 2/7. Principiato

negli anni di Cristo i3n3. Frane. Sacch. rim. 63. Che' mal che se-

guon , da lui principiati, Cento per un gli fìiin pene dolenti..Va;-».

nat. esp. iji- Lo squarcio principiato nell'argento della saldatura

tirò innanzi per 1' oro ancora.

2 — * Ed a modo di sm. Aver. 1.122. Il principio è superiore al prin-

cipiato , e la causa all' riletto. (G. V.)
Romolo, che davasi a quel senatore il cui nome veniva proferito Principiatore , Piiii-ci-pia-tó-re. [Perii, m. di Principiare.] Che prin

pel primo dal censore quando pubblicamente leggefa la lista de' se-

natori : il censore , da cui dipendeva tale intitolazione, non la dava
per solilo che al più anziano senatore

,
già stalo console o censore,

e commendevole per probità e saggezza. Eia anche chiamato tal-

volta Principe della città o di tutta la città, e Principe soltanto. (Mit)
» — * Principe della gioventù : Titolo de' giovani Cesari iteli' alto

impero , che nel basso poi divenne anche degl'imperatori' b- aveva
crealo Augusto nell' atto di rinnovare i giuochi troiani,n'accogliendo

tulli i figli de' sonatori, e scegliendi ne uno della sua famiglia per
capo. (Mit)

8 — * (Milit.) Soldato legionario romano di grave armatura, come l'a-

stato , e scelto fra que' cittadini che per età s' accostavano alla vi-

rilità. Fu da principio posto nella prima schiera della legione, ma
in processo di tempo j'u collocalo nella seconda tra gli astati ed i

trioni. Maih. Gli astati erano messi nella prima fronte con gli or-
limi spessi e fermi , di' tro a' quali erano i principi, ma po-li con
gli 01 dini più radi. Ciuuzzi. I primi soldati (dilla legione romana)
erano i Veliti, ovvero Astati; i secondi i Principi; i terzi i Tiiarii.(Gi)
— * (Mit.) Principe delle dee : Giunone. (Mil)

10 — * (Geog) Isola del Principe. Isola del golfo di Guinea.— Isoli
di

1 Principe di GalSrs. Isola dello snetto di Malacca, — Isola del

Principe Eduardo o S. Giovanni. Isola inglese dell' America setfrn-

Comincial.ore,[ Fondatore. ] Lat. atictor, inceptoi . Gr. atrio'.

Mur. S. Greg. I Duchi dalla parte avversa sono i principiatori degli

errori. Uh. P'iagg. Egli fue principiatore e cominciatole di fare a-

dorare gl'idoli. Frane. Saceh. Op. div. i3-j. Quattro furono li prin-

cipiato! i degli ordini , e da tutti quelli i frati e monachi e monache

sono discesi.U appresso : San Domi nico non fu principiatore d'ordine.

r, — Primo . Primiero. Frane. Sacch. rim. 42 - Morendo il re Pipili

nel gran guadagno , Principiator de' suoi con rcal chioma.

Pn^cuiNo , Prin-ci-pì-no.^c/t/. usato in forza di sm. dim. di Principe-

Piccolo principe , Principe bambino o giovanetto, detto cosi per te-

nerezza e per affetto.—, Principctto , Principuccio, sin- Gigli ,
kcg.

Ling. Tose. Leu. dedic. (A) Gigli f^'oc. Caler. i8i._ Egli e un

principino provveduto dalla natura, e dall'educazione di tutte le gra-

zie più amabili. Segner. Crist. insti: ì. ig. 2. Godranno ec. come

que' teneri principini che sedendo a tavola col re loco padre ec.(N)

PniKciPit», Prui-cì-pi-o. [Sm. Quello da che alcuna cosa deriva, Quello

che contien la ragione, per cui una cosa è; altrimenti Fonte, Capo,

Radice, Fondamento, Ceppo, Sorgente, Seme, Cagione ec. Il Principio e

primo, sovrano, indipendente, nobile, grande, eccello ec—,Inpi innpio,

stn.)Lat. 01 inópitun. Cr. àpx*- (Principiami da pnn.-eps principe, io-

nie coniugium di conjux: cpnnceps, secondo la sua radice, e fund pu-

ntuta capitar ciò che pjritti* si -prende.) Pel. .
son. 3o'à. Do«na, che
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lieta col principio nostro Ti stai, come tua vita nhua richiede , K.

l> ,<s ioo. Si puote considerare la superbia in quanto ella ha una

generale inllueuaa in tulli i vizii, do" quali ella è originale principio

\ cwione. Bocc. noi». 3/. 20. Rogguarda alquanto a' principii delle

cosca Guiec. e?tor. ,7. 79. D&gli esempi benché hbano principio

vusabile, si procede sempre .li malo 111 peggio. (G. V •)

_ Cominciamento .li alcuna osa ,
[Quello a cui altro segue coi\ lui

congiunto e continuato, lu questo team il Principio <• lieto, piace-

vole, confacentc ,
degno , alto, lontano , .liliali.-, piccolo, tunesto,

orrido ce] l.ut- e&onUum , initium. Gr. ap**. Bocc. mtrod. 1. 1»;

presente opera, al vostro judicio, avrà grave e nojoso principio.^

5 Quasi nel principio .Idia primavera dell' anno predetto orribil-

mente comincio » suoi dolorosi eliciti , ed in miracolosa maniera

dunosi, aie- E g- »•/ 3. Conciossiacosaché dal principio

huonoti 433

lei inondo
SDII.

inno,

13<). O invidia, nemica di virtute, Cb' ;i' be' prii--

o opoMiiofifij allora vale Cominciamento Icnrporarioi Dal noma Ptin-
ci[>ii si valse pine l.i lingua nostra per indicare Quei primi rudimenti
o Fondamenti delle scienze, dai quali ->i traggono tutti l<- umane co-

gnizioni. Elemento , nel proprio, omU nel Buco significato, vate

Quello materia semplice ed indecomponibile , dio serve alla com*
posizione de' corpi misti Non |i rtanto quelli che volgarmente 1 ino

giudicati ed appellali l'Armenti, enne I'.iii.i, il lineo ce, si riten-

gono tali per convenzione e non per realtà, essendo ancora esai corpi
misti. Siccome poi gli Elementi furono riguardati come i prinéipii di

tutte le .ose materiali , cosi qualche volta furono preti per Princi-

pii. E siccome possono essere gli Eie/penti applicati ai primi fonda-

menti rudimenti, cosi sullo questo 1 apporti czi indio coglionili con-
siderar come sinonimo di Princìpìi.

Principio. * N. pr. m. Lai. Prineipius. (B)
Phincipohr , Prin-ci-pó-nc. Adii, usato in forza dìim. accr. di Principe.

I'. bassa e dell' uso. (A) Aljier, Epigr. Cbe un autorouo Ai piedi

pone D' un principone. (N)
'

eli uomini siano stati da diversi casi della fortuna menati. /»«fl •

5n. S' al principio risponde il line e i mezzo Del quartodecim ;

el.' io sospiro. E l'òq. O invidia, nemica di virtute, Cb a" be
\

•i >ii volenticr contrasti. E canz. 18. 2. Principio del mio dolce slato Piiincii-otto , Prin-cinòHo.^aa./. usato in forza di sm. dim. di Principe.

;/„/ />,,,.- i ( 'ii Cbe dal principio suo, dov'è si prugno Principe di piccolo slato. (A) Lall. Eueid. 5.3o. D'un priiicipolto

tal ne la duchea. Berg. (0) (N)
Principuccio , Prin-cipùc-cio. Add. usalo in fòrza di sm.dim. di' Prin-

cipe Lo stesso clic Principino. K. Pag. Cam. (A)
PniNGoiM. * (Mit. Ind.) Prin-gri-ni. Lo slesso che Raulini. V. (Mit)

Prinkipos. * (Gcog.) Pi in-ki-pòs. Città ed isola della Turchia asiatica,

la principale del grappo de' Principi. (G)
Prino. * (Bot.) Sm. V". G. Lai. priuos. (Da prinos elee.) Genere di

patite ajìori monopetali , dell' esandria monoginia, e della famiglia

delle cclasttinee , a cui si è imposto il nome greco dell'elee, perette

quasi tulle le loro specie sono fornite di figlie ovali, lanceolate , a-

cute e doppiamente dentate. (Aq)

L' alpestre monte , te
3 _ Primo fondamento d' alcuna scienza o d aUra facoltà ;- [e piti ge-

neralmente Massima, Assioma, Notizia prima, Norma di pensamento

od azione] Cai. leti. 67. Ancora se tu a tempo di farti dotto con

facilita avendo e prìncipii e maestro e ozio e ingegno cbe bastano

a farlo.' E 75< Voi avercte nella Politica d" Aristotile la vostra que-

stióne decisa per i suoi principii.» Farcii. Lez. 6og. Fra quelle pro-

porzioni grandissime, che i Greci chiamano assiomi, cioè dignità; e

1 Latini proloquii, ovvero profati; e i Toscani principii, o veramente

notizie prime, e noi Fiorentini le diciamo volgarmente massime. (P)

/ Autore , Inventore. Frane. Siiceli, nov. gS. Metti questa cappel- ci

lina in bucato, ch'io la vorrò rendere al Benci , che debbe essere Prinoto. * (Zool.) Pri-nò-to. Sm. Lo stesso che Prionoto. V- (Aq)

stato il principio di tutto questo fatto.(Tcreiiz./iH/'« rei est caput.)(W) Prioceiu. * (Zool.) Pri-ò-ce-ra. Sf. fr. G. Lat. priocera. (Da pi ioti

' 1. ......... sega , e cerai corno.) Genere d' inselli dell'ordine de' coleotteri, della

sezione de' penlameri , della famiglia de' sarricurni , e della tribù

de claroni , i quali desunsero tal nome dalle loro antenne dentale a
fggia di sega. (Aq)

Priodone. * (Zool.) Pri-o-dó ne. Sm. V. G. Lai. prìodon. (Da priori

sega , e odus dente.) Genere di conchiglie stabilito da Schumacher
per collocare le specie del genere unio , le quali presentano denta-

ture a foggia di sega. (Aq)
Priodoste. * (Zool.) Pri-o-dón-te. Sm. V. G. Lat. priodontes. ( V.

Priodone.') Genere di mammiferi dell' ordine degli edenlati, stabilito

da Cuvier, provveduti di mascelle conformate come quelle de' rosi-

canti, con movimento orizzontale analogo a quello di una se£<J.(Aq)(N)

Mach. Prov. Debbasi punire con pena capitale, e di morte qualun-

que di detti descritti fusse capo , o principio nelle fazioni di guerra

di abbandonare la bandiera. (G. V.)
_ _

5 _ iDicesi Dar principio, e vale Principiare. V. Dare principio.] Bocc.

introd. 04. Trovarono Parmeno studiosamente aver dato principio

al suo ulìcio. » Vas. Op. 2. 'ìj4- Aveva intanto egli dato principio a

quattro istorie. Mach.Cap. Poscia ch'ali' ombra sotto questo alloro

Yemo pascere intorno il mio armento Viso' dar principio a più alto

lavoro. (G. V.) .... „
, \E con qualche aggiunto. V. Dare principio, _$. 2.] Bocc.

nov. 6g. 16. Alti principii ha dati la donna a' miei felici amori.

6 * fficesi Far principio , e vate Incominciare , Principiai^. V.

Fare principio. Din. Comp. 6. Ho fatto questo principio per apri- Priolao ,
* Pri-o-là-o. N. pr. fn. (Da proaìes pronto , temerario.)

re la via a intendere , donde procedettero in Firenze le maledette Nipote di^ Tantalo^ ucciso da Amico. (Mit)

1 arti de' Guelfi e Ghibellini. (G. V.)

2 * Fare il principio vale lo stesso. Gucc. Stor. 1. 184. Si lo

Prione ,
* Pri-ó-ne N. pr.

ucciso da Giasone. (Mit)

/.(Io gr. prion sega.)—Principe de'Get',

varano subito in arme, fatto il principio di sonare a martello dalla PmosiTi.* (Zool.) Pri-o-nì-ti. Sm. pi. V. G. Lat. prioniti. (Da prJon

Chiesa del Carmine. E 17. io. Cominciando a volere fare il principio sega.) Genere d uccelli dell' ordine de' rampicanti , stabilito da II-

da quello cbe doveva essere l'ultimo della loro esecuzione. (G. V.)

,, • Modi avverb. A principio, Al principio , cioè Nel comineiam-n-
'

lo. F. dlor luoghi. Sallusi. Giugni t. e. 18. Egli al principio uccise

jrrosale mio fratèllo, poi dal paternale regno mi cacciò. Sal'in.Amv l.

Jiuommalt. Tratt. 3. e. 6. Or perchè non aver detto a principio piut-

tosto questa ragione ? Ar. Eur- 27. g. Gli fé' come a principio vi si

disse ec. (P)

8 — * Da principio, Dal principio, In principio cc.V. a' lor luoghi. (A.)

fj — * Dicesi Nel principio principio, A principio principio, e vate

Piima d'ogni cosila. A principio principio. Lnt. primo omnium.

Salviti. Es. Gè». Nel principio principio il caos fu. (A) (N)

io — [Proverb. Il principio è gran parte della cosa, offero è la metà

di tutto. Lat. diniidium facti, qui bene coepit adet.] Amm.Jnl.i.ì.i.

Veramente a qualunque bene noi intendiamo, non dovemo indugiare

'a cominciare
,
perocebè '1 principio è grande parte della cosa. » E

appresso : Lo principio è la metà di tutto. (P)

11 — * (Ar. Mes.) Principii si dicono comunemente Que' pialtellini di

varie coserelle che s' imbandiscono colle minestre. (A)
12 —*(Chim.) Nome che si dà parlando de' coi pi organizzati, ai ma-

teriali diversi , dal cui complesso risultano formati essi corpi. Si di-

stinguono iti mediati ed in immediati. I Principii mediati corrispondo-

no agli elementi della chimica inorganica, ossia ai materiali semplici

ed elementari de' corpi organizsati. I Principii immediati sono sostanze

composte che si eslraggono dalle materie vegetali ed animati per via

di processi semplici che loro non portano alcun alterazione o cam-
biamento ; sono soggetti a stabili proporzioni degli etementi ; e pos-

sono quindi anche chiamarsi Elementi organici. (O)
13 —*(St. Nat.) Così chiamatisi ancora Quelle sostanze indecomposte

,

la cui combinazio/ie intima , ossia unione molecolare , costituisce i

corpi. AItritnenl&Èlcmentì. (O)

14 _ * (Fis.) Principio elettrico. V. Elettrico, §. 23. (N)

i5 — * (Fisiol.) Principio vitale : Potenza, Pirla, inforza della quale

si suppone che vengano eseguiti lutti i movimenti necessarii all'eser-

cizio della vita. (A. O.)

j6 — * (Mus.) Principio armonico: Cosi chiamasi lì primario, Il per-

fetto accordo tra l'ottava la quinta e la terza
,

poicitè da esso de-

rivano tutte le consonanze ec. (Li)

liger , che comprende il genere rhamphastiis di Linneo. Così ven-

nero denominali a dagione del loro becco dentato afoggia di sega.

La loro Uligini è anche dentellata come una piuma simile a quella

dell'oca di America. Sono belli uccelli della s'attira di una pi:a colle

penne delta lesta rare come quelle della gazza e con lunga coda raf
filala , le cui due penne di mezzo nell' adulto sono attaccate soprH

un piccolo spazio non lontano dall' estremità, fiottino a stento , vi-

vono solitari , nidificano ne' tronchi , si cibano d'insetti e di piccoli

uccelletti. (Aq) (N)
Priomtide,* (Bot.) Pri-o-ni-ti-de. Sf. V. G- Lat. prionitis. (V. Prio-

niti. ) Nome applicato ad un genere di piante della famiglia dell»

ncantacee , il quale corrisponde al barleria di Plumier, le cui spe-

cie vtesentano le foglie col loro bordo tagliato a sega. Adanson, per

lo stesso carattere , costituì col medesimo nome un genere di piante

nella famiglia delle ombrelli/ère, cioè col siura falcaria di Linneo. (Aq)

Prioso .* (Zool.) Pri-ó-no- Sm. f^. G. Lat. prionus. ( V. Prioniti.)

Genere a insetti dell' ordine de' coleotteri tetrameri , delta famiglia

de' longicorni , e della tribù dello stesso nome , da Geoffroy stabi*

lilo ; ed i quali presentano corpo depresso , testa motto inclinata
,

antenne setacee o filiformi , sovente più lunghe del corpo, e corsa-

letto a bordi dentati in sega , ed anche spinosi. Da Linneo , e da
parecchi altri naturalisti vennero collocati, per la lor gigantesca sta-

tura , tra i capricorni. (Aq)

Priokode.* (Bot.) Prio-nó-de. Add. f.KG. Lai. prionodes. (Da pravi

sega , e idos forma.) Aggiunto di Foglia col margine, o bordo, den-

tato a sega. (Aq)
Pkionoderma.' (Zool.) Pri-o-no-dèr-ma. Sf f. G. Lai. prionolerma.

(Da prion sega , e derma pelle.) Genere di vermi intestinali , cav-

tari o nematoidei , i quali si distinguono per un corpo compresso
,

rugoso . trasversalmente segnalo sopra i lati da dentature che rendono

la pelle de'lali come falla a sega. Hanno la testa larga e pialla, la

bocca forala di sotto , a ciascuno de' lati sono due fenditure longi-

tudinali , d'onde escono de' piccoli uncinetti. (Aq) (N)

Prionope.' (Zool.) Pri-ó-no pe. Sm. P. G. Lat. prionops. (Da prion

se"a , e ops, epos occhio.) Genere d' uccelli dell'ordine de' passi ri

dentirostrali , stabilito da Fieillot ; così denominati dalle loro pal-

pebre dentate a foggia di sega. (Aq)
"" " priononbam-iy —* (Mit.) I due principii : Il Genio del bene e quello del male, ossia Pr'ionorranfo.* (Zool.) Pci-o-nor-ràn-fo. Sm.f.G. Lat.

Oromaze ed Arimane , Osiride , e Tifone , dogata il più importante phus. (Da prion sega, e rhamplios rostro.) Genere d' uccelli, distinti

dell antica dottrina del Sabeismo. (Mit) da becco a sega, come l'anitra ec. (Aq)

Principio difF. da Elemento. Dicesi propriamente Principio quello Prionoti.* (Zool.) Pri-o-nò-ti. Sm. pl.y.G. Lat. priqnoti. (Da priori

che produce qualche eii'etto distinto da se, ed esso come tale non vien sega , e noton dorso.) Nome dato da fieillot ad una famiglia d'uc-

considerato prodotto da altri. Quando Principio è riferito a qualche celli che ha per tipo il genere mamotius di Brisson, così denominati

punto eli tempo in cui nacque qualche cosa, o cominciò qualche moto dai bordi del becco dentati a sega. (Aq)
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Grammatica. Buon. Fier.

maestà lesa in Pri-

ano errori in gram-

ravissiiDamcnte' offeso Prisciano ,
gramatico

9 * * ,r, , v n • „m„ c,„ V r Tal nrionotos. fV. Prìòhoii.') 1 —* (Filol ) Per antonomasia prendesi per Grami
V^^^S^^^ri t̂

VdSl^S8«a dédal <:.£: E ^vvien che ,l^o sermo^eex . ,
.

Vi jt "« situate fra le due natatorie dorsali. — , I rinoio ,
si». v»hj > 1 . 1 &

9 _/ ffiol) £«. prionotes. Gm^Mjhm *^/^Sf£*!£- P^f^sSa * pr. f.
O* «K Prisca, F. £*. Priscilla. (V.

cròtó, * *« poliandria monogima di Linneo, stabilito da fi, ovine, "»«"£• l l sc" ' -
;

so/10 così denominale dai picciuoli delle loro foglie col do, so aen- p^^^Wg . ,
gt- Eccl^ pre-Scil-la-né-si-mo. Sm. Eresia dePo-

tato a sega. (Aq) /
;!<rW. scillianisli , rf/ cui' f« capo fo spalinolo Priscilliano. (Ber)

ftnoiu , Priora [F«. d, Priore- P™a " ;l ff
''^'^ pMSCIttIAI(IST'.. * (St/Eccl. Pri-scìl-Iia-nì-sti. E«tt«^«ta A £»«*

E"li ebbe in Romagna nella citta di l'orli un munisieio, nove eia
n* /i,

una priora con più suore. /? nopw*o: Era di tanto onesta ed ange- '''»<•.
' '-

iica vita , die la priora e 1' altre suore le portavano singolarissimo

amore e riverenza.
ioria. Ma-

conserva

ilSCILLlANISTI. IDI. EjCCI. I I u-oui-»»"-". -— — ---- ."a. --
.

&„(,. Fr.Giord. 99 . Questi sono una gente che si chiamano Priscil-

lianisti. (V) _ . .... ,~ n .„

Pkisciuiaho,* Pri-scil-li-à-no. N.pr.m. Lat. Priscillianus. (Da Priscilla,

diminuì, di prisco.-) - Eresiarca spagnuolo del quarto secolo ,
che

agli errori de' Manichei accoppiava quelli de Gnostici, de òabellia-

ni e d' altre sette. (B) (O)

amore e rivci-cuza.

Pbiobale, Pri-o-rà-le. Add. coni. Di priore, Attenente a prie

gal. Leu. Una raccolta di diverse scritture antiche, che si

nel Pastoforio della chiesa priorale di Quarata. (A) __
p Add.m.F.L. Della prima età, Antico. (V. Antico.) Lai. pri-

Prioratico , Pri-o-rà-ti-co. [Sm.] V. A. [V. e di Pn^ato.^G. V.g. Prisco.^^,-
(Pr/iCU^ secondo il Vossio , è dall' antiquato »«

77 . ,. L'altra , che segnoreggiava la città nel pnoratico ec, volen- gb
•
*«
*££ £| ^ ^^ . secondo , altrL vien da l lat .

tieri 1' arebbono contastato.
, ., J, „ '.;,„, Tn nprq „„,.,•„ nriscus.) Pe«r. ìoh. 32. I' farò forse un

Priorato , Pri-o-rà-to [Sm.] %M» *f ***& * * "* «g-g? E£ftg?5 dopalo
", ^Tra lesili dVrnodérni e '1 «.

ne/fa Repubblica fiorentina. — , Prioratico , sm. £• r. o.S5, ó.
1

1 _. j: „,;w.;„ „•„„ cr>r

Ci trovammo con lui in compagnia allo ufficio del priorato. H Ò.12.

1. Avendo in sul priorato loro amici , si procaccerò di romper gii

-_j:_: j 1 i„
r
/-> /„7,„., J< Amnv o,r, F.sscndo CC. il priorato

primo ,• e questo dal gr. pru. ».*u«—.. • — - .

prìus prima In pers. pisani prisco*.) Petr. son 32. I farò forse un

mio lavor sì doppio , Tra lo stil de' moderni e '1 sermon prisco, ec.

Tao. Da", ami. 4. 87. Era proprio di Tiberio cou somiglianti paiole

prische ricoprire le malvagità sue nuove.
*. Avendo in sul priorato loro amici, si procacia. „ -. \~~-rr- o~> l

t „ ' L p° iscus (B)
ordini del popolo. Cronichctl. d' Amar. 21 9. Essendo ce il priorato rasce-. xv. p. ^ & ^.^ urminal0 da cinqm pià pia

',>- _'»:„__ ^..„ -„„„ ^Uaani emiriìi. aaralellù e similment,di due mesi occorrenti. , , / -
2 _ * Grado della Repubblica di Venezia. Bemb.letl.fi. 3$- £ra

pochi dì il Prior di Vinegià nipote di N. S. si metterà in via per

andare al suo Priorato. (G. V.) _
2 — [Ti rapo dell' ufficio d' un priore-] Cron, Mordi. 273. E sc non puoi

al tempo d'un priorato, aspettane tanti , ti venga fatto ;
che sono

cose , che chi dura di seguirle, vengono una volta falle.
_

3 — Titolo di Prioria e di Dignità ecclesiastica o cavalleresca, mae-

struzz. 1. 34. Che sarà, se l'abbate sa in confessione il peccato a al-

cuno priore sottoposto a lui, del quale peccato il priorato e la cagioni

.

Priore , Pri-ó-re. {Adii, usato in forza dism.J Colui eh era nelluji-

cio del prioralico [ nella ripubblica fiorentina.! ( Dal lat. prior pri-

mo ,
precedente.) G.r.j.79-*- WfS^ aMÌ di C" 5

! ,,

12
?
2 "'

•«-°!f!
e fece nuovo uficio e signoria a governamene della detta ciua ux

Firenze , i quali si chiamarono Priori dell' arti ; il qual nome di

priori dell' arti viene a direi primi eletti sopra gli altri. E V. 1. à.

Ordinare che , oltre al novero de' sei priori, 1 quali governavano la

città , fosse un gonfaloniere di giustizia di Sesto in Sesto. Lab. àia.

Porse t'avrebbe potuto far de' priori , che oggi cotanto da tuoi cit-

tadini si disidcra? Cron. Veli. ^2. Il detto Duca fue fatto signore

di Firenze a sua vita, e fue messo in sul palagio de priori
,

e Cac-

ciatine fuori i priori, film. Ant.Bell. man. Ant.Plice. 182.
.

Inrenze

governa oggi sua grandma Per otto popolan, che son priori, M un

gonfalonier della giustizia. ,

2 — Colui che gode il priorato [ecclesiastico o cavalleresco, Ui e supc-

riore d' alcun convento di religiosi claustrali ; ed m tale significalo

si usa anche nel fem. V. Priora.] Bocc. nov. f.34 II santo irate iu

insieme col prior del luogo; e fatto sonare a capitolo, alìi h-ati rati-

nati in quello mostrò ce. Pass. 95. Amcndue , l' abate eil priore ,

conlanno quello ch'era intervenuto allo scolajo. Borgh. V esc. fior.

4o9 .Quando si accettasse che il nome di priore succedesse col tempo

in vece di quel primo ec. E appresso: Ma che al sicuro avessero in-

torno all' anno i25o canonici, il capo de' quali si diceva priore, ce.

» Car.Lea. fam. 24 II Prior di Lombardia mio Cugino, ec. se ne

torna a pigliar nuovo comando da lei. (G. V.)

Inforza di add. com. non parlando di persona. Primo ,
Miglio-

,„ ^«„ r>„„,7 aK t «;.\ l^rlnii od i nriori esercizii sono crucili

tISMA. («jCOIII.I 113 ni. r • ^r. •->"'•"" »" -. , „.' • -/ .

ni, dì cui almeno due sono poligoni eguali, paralelli, e similmente

situati, e sempre fra loro opposti, e si chiamano Basi del prisma, e

tutti sii altri piani o facce sono p>aralkhgrammi/\ Lai. prisma. Gr.

•tcphuL. (Prisma, da grisù fut. di prie io sego: poiché da per ogni dove

èsegato da p\&nì.Morw.)Gal.Dial.nuoo.scienzó67 . Segando il prisma

secondo la linea parabolica, se ne cava la terza parte. £ Gali. 229.

L' abbassamento dell' acqua all' alzamento del prisma avrà ^medes1-

ma proporzione, che 1' una delle basi del prisma alla superficie ilei-

racJ,.a
P
circonfusa.^V. Prop.8. Dato il peso massimo retto dal mez-

zo d^un cilindro, o prisma, dove la resistenza e minima ec.

a - (Ott.) Strumento triangolare di vetro odi cristallo, che si usa

negli esperimenti intorno alle proprietà della luce e de' colori (A)

Robert Pel/. 2 32. E tratto a pena ottico tubo e prisma
,
Che g,a

credendo aver tutte trascorse ec. Le vie convesse degli azzum spa-

71'i ec A lei rinfaccia sol canizie e rughe. (Lr. V.;

P.il matico. (Gcom.) Pri-smà-ti-co. Add. m. Appartenente a prisma, o

Sh°:à%uradi prisma, o Che deriva o » produce dal punta,

come Solido prismatico , Colori prismatici ec. (A; (u;
.come hoiiao p ,_ J d vegetabile esinga-

larmentell&o, de' calici, delle corolle, dell'ovario, del fatto e

dlll Z ei parecchie piante grasse, che presentano lina figura a

più facce ed angoli in numero indeterminato rassomiglianti ad un

prisma, fiertoloni. (0) (N) v C 1 nt nrìsmatn-
Piusvatocarpo.

* (Bot.) Pri-sma-to-car-po. Sm. V. G. Lat. pnsmato-

carSs 0*prisma prisma; e carpo, frutto.) Genere di piante erbacee,

delia famiglia delle campanulacee, e della penlandna monogima, già

dettola mister Specularla , e da Durando Lagonzia. Cosi .enne da

Ileritt denominai^,- la forma del suo frutto che consce rnjina

casella prismatica. È distinta dal calice & caW?f°S^f™l™<™,
corolla rotata piegala a tìnq^^^ètìm^nfiUm^^ con,,

cassala a prisma lunga , con due o tre cellette. (Aq) (IN)

Premetto Pri-smdt,to Sm. dim. di Prisma. Piccolo prtsma.Gal.Op.

•S*.&«i «»a Pkcola verShetta ìa fi?ra dl Pllsmatriaa
-

golare ec.Preparisi dunque cotal prismetto, e di esso se ne ingom-

bri ce. (A) (B)
pri.;ra0 .fil.]; .ne . sf. V.G. L^prismophyl-

^ .
' , ., f . ..!• \ TM«.M „ ,h.lr. rln P'ftjl.-T lOliarS

j — injorza di add. com. non panauao ui (,ei*u.«*. vt.^,™&™ p ,
' . (Bol , m-smu-i,,-..-.^. -- - - —---»-. ™- -

re ec. Agn. Pand. 16. I più lodati ed 1 priori esercizi! sono quelli lE "^^ «risma, e phyllon foglia.) Nome dato da Petu-Thouars

ne' quali ìa fortuna non ha licenzia. E 2}. Chi si mette a voler se- ^^/"Z^llchàea dlll' Isola di Francia , che è il cymbium ,

dere ne' priori magistrati ce. , costui e da essere lodato. (V) "
bu bopbvllum prismatico™ de' precedenti botanici, derivandolo dalle

Piooressa, Pri-o-rés-sa. Add. e sf. di Priore. -, Priora, sm. fiallagl. °* f
u ni p

Ann. ,672. i5. fierg. (Min)
p

*" >fl\S^.f Pr i.SmliX J/T r. G- i^P™".^^ Pr^

Prioria , Pri-o-rì-a. \Sft Chiesa che ha cura d anime, ed e dimez- ™01^: ^ J forma-) Figura diforma prismatica.^)

zana dignità tra la parrocchia e la pieve. Bocc. nov. 9 2. «5. Gli s >™ F 'j
ma

' ^ ^_ ^ ^ Preso. Rim. Anl.Guid.Guma.nn.

donò una gran prioria di quelle dello spedale di quello avendo fatto l*wo. Aoa^m. r^ ^ , ^ sua ^.^ (y)
far cavaliere.» itf«». ^/. P/cc. j. 99. Li fé passaggio alla pno- 0- « «

; Yc
'

)?, [sìv±n.fo.Cit. della Turchia eur.nellAlbania.(G)

ria della Basilica Lanrenziana di Firenze. (N)
. ^ Pi™M*''ffl&n Bri^tì-de- Sf-.V.G.Lal. pristis. (Da pmtóo» verb. di

Pr.oiu.sta. (St. Mod.) Pri-o-rì-sta. [Sm. PL Pnorish. Fasti della Re- ™.'"E
J ^0 io sego.) Nome d'uno de' navigli di Enea, coman-

pubblica fiorentina ove eran notati quelli che pe tempi sedettero gou- £"*'*»
Menelteo e così detto perchè aveva sulla poppa la figura

falonierìo prior,.) Dep. Decam. i38.E chi non ha ben saputo que- d
?°J

a
J,n Così \ Romani chiamarono ancora qualunque Naviglio

sto nostro uso di proprietà, ha ripieno il priorista di errori, e vi si

: i.:„„

—

<: a: .„mv>; a mnofnlaii7.o dl laminile. nuoti.
veggono assai scambiamenti di nomi, e mescolanze di famiglie, «uoh.

Fier. 3. 2. 17. Questo Scotto vuol fare un priorista. E lanc.4. o.

E sai eh' Amor non la guarda al casato , Né fa provanze ,
o legge

priuristi.» E Salviti. Annoi, ivi : Prionsli sono 1 nostri tasti
,
ove

son notati quelli che pe'tcmpi hanno seduto priori e gonfalonieri. (IN)

Priorità
1

, Pri-o-ri-tà. \_Sf.]ast. di Primo. L'essere il primo. [Relazione

di ara cosa considerala in quanto ella è avanti ad un altra.']— ,
ifrio-

ritadc
, Prioritatc, siti. Bui. Par. 6. 1. L'uno volca vincere per la

priorità del tempo, e l'altro per la maggi orla del numero. E altrove:

Sicché non si può dar né priorità, né posterità.»^Wr.*.**4.QHella

priorità e preminenza che tiene il sole sopra la luce. (G. V.)

3 — * (Leg.) Anteriorità di possesso. (A)
PflIPET. * (Geoc.) Fiume della Russia europea. (G)

.

PflUCA,* Prisca, Priscilla. N. pr. f.
Lat. Prisca.(Dim. di pnscus.)(B)

PM»CAMEHTE, Pri-sca-mén-tc Avv.' Anticamente. Lai. autiqiutus,olim.

G<. ied\ai , iea.\a,Z>i. Fr. Giord. Pred. R. Conforme si costumava

priscamente nella Chiesa.
Prisciako ,

* Pri-scià-no. N. pr. m. Lai. Priscianus. (V. Prisco.) —
Grammatico latino di Cesarea che ferì nel principio del quarto se-

colo. (R) (0)

^liS^tenteTpeWlella divisione de' condrotterigi abran-
2
ciliege éSdflmfy. de' piagatomi di L

[

=%™< ffc
minati dal loro muso lunghissimo compresso .avuto d ambo rja»

di molle spine robuste ed ossee , che imitano 1 denti duna lunglus

V
SÌ,m Ti •t&T&^SfifFè.

C
L£pris,iphor,(Dap-/-

^LTcheseife Pìeì^f^yèLre d' insetti III'Jdine degl'ime.

pB;fA^&^
(Da pì'istes che sega, e gaster vcntvc )

òoUo » ene'l/L.,pmenPe dea-
clupea, così denominati dal lorj ventre sporgente, e fortemente dea

iellato a sega. (Aq) nina della Turchìa europea nel-
Piustina.* (Gcog.) Pn-sti-na, Pinstina. Lilla aeua j- 1

l Albania, (fi)
, Primieramente, Di prima. Lat.

PASTINAMELE, l^S

Kl'
m
riord pZd.RU* ta»D poi «Ili CO**»

primutn, primitus. vr. Gioia, rreu. *m

pristinameate praticati.



ITvISTINO
!•..• iTitiO,Prì-sU uo. Add.m.F.L.Di prima, /Y/H(iVr.>.(f'.lYiinii.)/..if.pri

^imiis.f.'/'.iraXjtio't. (y,Prisco.)Bocc.nov.ij.5S. Se vedi ec.di potermi

in alvini modo nel mio pristino sialo ritornare, priegoti l'adoperi. 7«-

seid. a,
"'' [Perà \i prego quanto posso ec.,] Che l'aiuto, che avete

pìen <lì guaì Vestito <li dolor, cacciali' \ia, E mi pristino stata ri-

torniate. ('/. (). ti). 3. I\on mangi (i7 cavallo) , né bea , ni dimori

.il sole insin a tanto che al pristino stato non è ridotto.U/a/.J. Greg,

In calice rollo restituì alla pristina inlegritadc. » Cor. Leu. ined.s.

is5. Può giustamente prctendei'e che si rimettano nell'essere pristino

non pur le cose occupale ce. (Pe) Segr. Fior. Stor. 5. 11S. Volle

con la celerità la pristina negligenza superare. Fortig. Rice. 21. 49-

Nella figura prìstina piccina Molagigi lo segue. (G. V.)

Pbistobato. • (/.ool.) Pri-stò-ba-tn. Sm. /'. G. Lat, pristobatus. (Da

pristes, che sega, e batos spina.) Home col quale BlaiiwilU ha stabilito

un sotto-genere di pesci ilei genette roja, che ha pertipo iaraja fran-

giata, ed i quali pivsentano molte spine dentate a fòggia di sega.(Aoj

Pbistopomo. * 1./.00I.) Pri-stò-po-mo. Sm. V. G. t,ot.prìstopomus.(Da

piistes che sega, e jiom a opercolo.) Genere di pesci, stabilito da Cuvier

a scapito del genere lutjanus di Bloch e di Lacépède, che comprende
le specie distinte per i preopcrcoli dentati a sega, (Aq)

Pi'.ita. * (Mit. Ind.) Divinità stimata potentissima dogi' Indiani, cre-

dendo essi ch'ella, se batte la Cini , la costringa a pigliare forma
di vacca e salire in l'ctla di un' alla montagna. (Mit)

Fritanb,* Pri-tà-ne. N. pr.m. (Dal gr. prytanis prefetto, amministra-

tole, custode.)

—

Capitano troiano ucciso da Ulisse.— Trojano ucciso

da Turno. (Mit)

Pbitahb.* (Filol.) Add. e sm. Pi-itane o Pritanidc diccasi il Prefetto del

Pritaneo, presso eli Ateniesi. (Mit)

Pritaneo. (Filol.) Pri-ta-nè-Q. Sm. V. G. Lat. prytaneum. (Dal celt.

prydd convito, ed an luogo. Altri dal gr. pyros frumento, e tamion
magazzino.) Edificio, ove in Atene imbandivansi i pubblici coiwiti, ove

radunatasi il tribunale de' Pritani, istituito da Ereiteo ; ed ove porta-

vasi giudizio sulle cose inanimate che avesser recato la morte
,
quan-

do se ne ignorava l' autore. Erano ivi mantenuti a pubbliche spese i

cittadini benemeriti delta patria e gli oratori degli alleati. (Aq)
a — E ver simil.Gal.Sist.48Sì deve destrugger quell'asilo, quel Prita-

neo , dove tanto agiatamente si ricoverano tanti studiosi ? (N. S.)

3 — E in senso scherzevole.Beni, rim.1.88. Voi siete quel famoso Pri-

taneo
, Dove teneva in grasso i suoi baroni II popol che discese da

Teseo. (N. S.)

Pr.iTANi. * (Filol) Pri-tà-ni. Sm.pl. Senatori scelti a sorte da ciascuna

tribù di Atene per presedere al Senato de' Cinquecento , il quale
,

tranne le feste , adunavasi ogni giorno. Gr. irpvrdvus. (Aq)
Pritahia. * (Filol.) Pri-ta-nì-a. Sf. Il tempo della presidenza de' Pri-

llati, che durava 35 giorni. Dividevasiin cinque settimane, in ognuna
delle quali presedevano sette Prilani , ciascuno il suo giorno. (Aq)

2 — * Sorta di deposilo
,

presso il tribunale di Alene , che prima
d' agitar la lite dovea farsi dall' attore e dal difensore , e che rila-

sciar doveasi dal soccombente. (Aq)
Pritanitidi. * (Filol.) Pri-ta-nì-ti-di. Sf. pi. Nome dato in Atene e per

tutta la Grecia alle vedove che avevano cura del fuoco sacro di Ve-
sta. (Mit)

Pritako ,
* Pri-tà-no. N. pr. m. Lat. Pritanus. (B)

Privado ,
* Pri-và-do. Sm. V. A. Lo stesso che Privato nel signi/i-

calo di Cesso. ( V. Privato. ) Pr. Giord. Fred. 2. 233. Il tuo pec-

cato abominevole più li pute che nullo turbido privado. (G. V.)
2 — "E nel sign. di Privato add. . §. 4- Guitt. Leti. 3i. 76. Porge e

sovvene a' privadi e a sfrangi. (V)
PniVAGiOKE, Pri-va-gió-ne. [Sf. F. A.V. e di'] Privazione. G.V. g.

2j5. 1. Per cagione del processo e scomunica e privagione che papa
Giovanni avea fatto contro a lui. Pass. i88. Dove si dimostra, co-

me al peccato concorre una privagione di quello che dirizza al fine,

cioè alla beatitudine.

Piuvajo, * Pri-và-jo. Sm. V. A. V. e di' Privato. Fi: Giord.go. Ecco
dunque costui pieno di puzza ; che non sarà privajo al mondo così

puzzolente. E g2. Parlare in confessione non è altro che un votare;
che si votano i privai e le sozzure. (V)

Peivamento , Pri-va-mén-to. [Sm. Lo stesso che] Privazione. V. Lib.
Amor.tion per disiderio d'amarla , né di voler lasciarla

,
prima dee

esser punito di privamente d' amore. CoU. SS. Pad. La nudità e 'I

privamente di tutte le ricchezze non sono perfezione, ma strumento
di perfezione. Bui. Purg. 7. 1. Poiché Virgilio ebbe manifestato la

cagione del suo privamente della beatitudine, ec. E appresso: Men-
ti echè hanno il giorno ec.

,
possono montare ec; ma essendo notte,

che significa privamente della grazia di Dio , si può scendere.
Privaste

, Pri-vàn-te. Pari, di Privare. Che priva. Mazz. JDif.Dant.
Introd. Berg. (Min)

Privare , Pri-và-re. [Alt.] Far rimaner senza
, [ Togliere ad uno ciò

eh' egli ha , che possiede , Essergli cagione di perdere l' uso d' un
bene , di un comodo di cui godeva , Spogliarlo di alcuna cosa che
eli apparteneva ; altrimenti Sprovvedere , Sfornire , Svestire , Spro-
priare , ] Dispogliare. [Dicesi Privare giustamente , legittimamente

,

violentemente, con inganno ec] (A'. Orbare.) Lat. privare, spoliare
,

adiniere. Gr. <rrsps7e. (Privare, secondo il Bull et, vien dal celt. priva
che vale il medesimo. In iugl. bereave, in sass. bererfian o berefan ,

in ted. berauben, in oland. berooven ec. Il Vossiotrae il lat. privare
dal gr. prio io sego.) Bocc. introd. 4. Quelle d' innumerabile quantità di
viventi avendo private. E canz.1.2. Né accidente nuovo, o pensier
vecchio Mi può privar di sì caro diletto. Dant.Purg.5.io5. L'Angel
di Dio mi prese , e quel d' Inferno Gridava : o tu dal ciel

,
perche

mi privi? E 33. 125. Forse maggior cura, Che spesse volte la me-
moria priva , Fatto ha la mente sua negli occhi oscura. Peli: son.

gg. Amor mi strugge 'l cuor, fortuna il priva D'ogni conforto.» Vas.

Op. 2.377. Non volevano privare di tanto uomo la loro città, Mach.

I Ui\AM) 43.
Ambiz. Per privo. I

.li poi ,i perei in gu rra» Per torci ogni quiete,

ed ogni beue I
iid • due i urie ad abitare iu ti rra> (<;. V.)

, _• /•; ,„/ tetto oan alla latina, l'u. S, Eufr. i5g- E noi mi-

seri vogliano esser privati da tonti beni, (l'r)

> __• Impedito. Cavala. Etpot.Simb. ». a». Furono da Dio ripresi,

e privati di non cui rare IH Ila l'eira ili II
I promissione. (V)

?»
— • E a. pati. Privarsi di alcuna co, a vale detenertene. (A)

I'iuvas. • (Gcog.) ('ina di Francia nel dipartimento dell'Ardii ine, (<>)

l'mvAiA, l'ri-và la. Sf. IA.V.] Foglia, Luogo dove ti gettano lejm-

mandùie. Lat. cloaca, Or. iQuìpuii. ( \ . Privato.') F"it. SS, rad.

lacccndosi bell'i- delle Mie parole, il si pure siiorinava dietro mi per

la piazza , e poi logittò in una privata. .Fh Jac.T. 1- 16'. 5. La pri-

gione che ni' e data, Una casa sotterrala , Vi riesce una privala.

PnivATAMEN-rr. , Pri-va-ta-iuéii-tc. Avv. In privalo, In particolare. Lat.

privatici. Gr.ìS/a.itfor. S. Greg. Le dicono a ciascuno privatamente,

quasi con silenzio. Serd. Stor. 6. 234- Facendogli giurare privata-

niente di eseguire 1' lincio con cura e con fedeltà.» Albert. 3. 197.

Se tu riprendi lo savio privatamente, sì t'ama. (N)

2 — Da uom privato, cioè Senza tener grado di. signore. G. V.8.5.4.

E privatamente nella rocca di Piumone in Campagna il fece tenere

in cortese prigione. E cap. ig. 2. Il Conte , vedendo ritenuta sua

figliuola, e sé dal Re a leggier guardia, si parti privatamente di Pa-

rigi , e fuggissi in Fiandra. Bocc. fit. Dani. ì3i. Prima propose

di lasciare del tutto ogni pubblico ufficio, e viver seco privatamente.

Privatissimo , Pri-va-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Privato. Borgk.O-

rig. l'ir. 123. Cose minute e privatissime. (V)
2 — * Positivissimo , Di mediocre condizione, farcii. Stor. (A)

Privativamente , Pri-va-ti-va-mén-te. Avv. Con privazione , A esclw

sione , [Esclusivamente , Con eccettuazione. ] Lat. privative. Esp.

Salm. Lo affermarono di lui , e ne parlarono privativamente di tutti

gli altri. » Band. ij. Privativamente macelleranno carne per uso

delle proprie famiglie. (G. V.)
Privativo , Pri-va-ti-vo. Add. m. Che priva. Lat. privativus. Gr.trrt-

pnnyJs.Fr.Giord.Pred.R. Diletti mondani, e privativi del vero bene.

2 — [Negativo ; contrario di Positivo.] farcii. Lez. 4$2 - Le
.

cagioni

di cotale frigidità ec. sono due: una privativa, e l'altra positiva.

3 — * Aggiunto di Pena , dicesi di Quella che s' impone nelle cose

esteriori del reo, siccome nelle sue sostanze, negli onori, nella cit-

tadinanza , a differenza dell' illativa , che vale quanto Corporale ,

Afflittiva. Bocc. Com. Inf. (A)
Privato , Pri-và-to. Sm. T^uogo dove si depongono gli escrementi, che

per altro nome lo diciamo Agiamcnto, Cesso, [ Cacatojo,] e Luogo

comune ; forse così detto dall' esser posto in parte men pubblica, e

più nascosta che sia possibile. [ Altrimenti Privado , Privajo.] J^al.

latrina. Gr. xoirpuv. (In isp. privada, in franc.pnVé, in ingl. privy,

in brett privoes, secondo il Bullet.Gli Spagnuoli diconlo ancora secreta

o secretas, ed i Tedeschi geimliche gemach segreta camera. Le quali

analogie confermano l'origine indicato nella spicgazioi: di questa voce.)

Mirac.Mad.M. Comandarono che fosse gittate in un privato, accioc-

ché vi affogasse iv' entro. Dant.Inf. 18. u4- Quivi venimmo, e quindi

giù nel fosso Vidi gente attuffata in uno sterco Che dagli uroan privati

. parca mosso. But.ivi- Che dagli uman privati parea mosso, cioè pa-

rca che discendesse dal mondo, da' luoghi communi degli uomini, giù

nella detta fossa. Franc.Sacch. nov. 144. Egli era meglio ch'io fossi

stato convolto in un privato, se per questo io doveva aver inerito dal

signore. Ci: 4. 34. 1. La cella del vino a Settentrione la dobbiamo

avere opposita ec. , di lungi da bagni , da stalle, da forno , da pri-

vati, da cisterne ec. , e da tutte cose di puzzo, o di mal odore.cje/i.

Pist. 8y. Siccome i danari , i quali caggiono nel privato.

2 _ * Contrario di Pubblico. Segr. Fior. Stor. 6. 228. Ne si mancò

per il pubblico , e per il privato di mostrare di voler essere intra i

primi Cristiani con il consiglio. V~as. Op. 2. 72. Il pubblico ed il

privato sarebbe meglio servito. E 128. Mostrando che il pubblico ed

il privato ne sarebbe servito meglio. (G. V.)

3 — * Persona privata. V. Privato add. , §. 3. (N)
"

Privato. Avv. V.A. Privatamente. Gr.S . Gir. 5i- Ciò eh' 10 vi dico

privato , sì lo dite palese. (V)
.

Privato. Add. m. da Privare. Privo ,
Mancante , Che sia stato d.-

spogliatn. \V~ Privo.) Dant.Purg.8. E vidi uscir dell' alto e scender

giùe Du'Angeli con duo spade affocate, Tronche e private delle punte

sue. E 16. Bujo d'inferno, e di notte privata D' ogni pianeta, sotto

pover cielo.S'CoHiv.Veramentc di questa nobilissima perfezione molti

sonò privati per diverse cagioni ce. (M) Bocc. inlrod.4. Quelle d'in-

•numerabilé quantità di viventi, avendo private. (N)

2 _ * E col sesto caso alla latina. Guicc. Stor. 17. 78. Dalla

quale speranza privato il popolo di Milano ec. cadde in tanta dispe-

razione , che ec (G V.) \
2 — Contrario di Pubblico. Lat. pnvatus. Gr. ihos.Socc.nov.g8.33.

Considerando che di me là avrete ottimo oste, ed utile e solhcito e

possente padrone così nelle pubbliche opportunità ,
come ne bisogni

privati. » Guicc. Stor. 17. 75.
Costi-etti gli uomini liberi con tor-

menti , con carcere private ec. a provederli del villo conlinuamen-

3 — Persona privata, si dice Qualunque persona, a differenza del So-

vrano , e spezialmente anche di chi non ha grado di dignità. [ K.

Persona , S. 4.] Bocc.nov.i. 9. Per cui molte volte e dalle private

persone, alle quali assai sovente faceva ingiuria ec. , fu riguardato.

Bui Inf 23. 2. Privilegio, cioè autorità conceduta da chi può , e

però si dice beneficio conceduto da principe a privata persona.» Mach.

Decenn. 2. In tanta gloria , e in tanta fama venne Quant, altro maj

privato cittadino. (G. YO „ ,. „ • „
4 — [Li questo senso dicesi anche inforza di sust. Privato per Fer-

sona privata.] Circ. Celi. 3. 73. Parliamo d' un privato, che non ab-;

bia a pensare ad altri , che a sé e alla famiglia sua.
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— * Ed anche come sm- Familiare intimo, Persona confidentissima.

Lat familiari* intim.s. Giambul.Stor. Eur. 6. 110. 11 1. Ed esso con

alcuni suoi più domestici e più suoi privati, rimase, con manco im-

paccio, rivolse tutti i pensieri e gli studu e l'animo alla nuova cu-

ra del regno. (N) / J— Nasi o~to, Riposto. Lai. rcconditus , OCCTKBS. Gr.xp»*r/f, «fBffts.

Tri Ri: ò. 2. L acque del lago sì entrano sotterra, e corrono clnuse,

e pei fori privati dentro dalia terra tanto , ch'elle appajono in Ce- Privilegi àTtro, Pri-yi-le-gia-t.-vo. Add.m.Auo a conferire privilegi

sarca. (Cosi ne' testi a penna.)

figliuolo , era privilegiato dalla Chiesa di Roma. Slor. Pisi. 52. Lo
Imperadore privilegiò Pietrasanta ec. a messer Simone Filippi dcHa

famiglia de' Reali di Pistoja.— * E fig. Cas.Op. 1. 3g. E vero che '1 Cielo orni e privilegi Tuo
dolce marmo. (G. V.)

Privilegiatissimo, Pri-vi-le-gia-tìssi-mo.[.4tW./w.3 superi, di Privilegiato.

Ci: alla v. Curatella.

4

- Speziale , Particolare. Lat.' pedliliaris ,
proprius. Gr. i'Sios , Ofro-

xrr,ros. M. Aldobi: P. J\. 22. E spezialmente se la femmina è di-

libcrata d' un giorno dinanzi sua privata malattia. Esp. PaU Nosl.

Comi- quando elle hanno le loro private malattie.

8 — * Parlando di chi abbia dignità , uffizio ec. par che valga Deca-

duto, Deposto, r. Privazione, $. 2. Lai. spoliatus, orbalus. Cai: Leti.

ii. ed. e. 23. Del padron nostro (il cardinal Aless. Farnese) ha detto

(Papa Giulio 111) specificatamente che per sette capi si può dichiarar

rubi Ilo e privato. E appresso : E questo si cava in somma di tutto

quello che è corso fin qui circa il privato. (Qui inforza di sm.)(Vé)

o « Aggiunto di Fortuna: Foituna privati vale Stato, Condizione

da privato. Demetr. Adi: z3. Dionisio, gran tiranno ec. in privata

fortuna ridotto , abita in Corinto. (G. V.)

io — * Aggiunto di Panni: Privati panni fu detto nel senso di Persona

"Mach. Cap, Junone un'alma ne' privali panni Pose da do-

minare imperio e regni. (G. V_.)

privata

In privato, po^o avverbi Privatamente. Lei. privatinn. Gì: iòta

Sen. Ben. farcii. 4. 4. Colui che ciò dice , non ode le voci di co-

loro i quali pregando gli si raccomandano, e i voti che per tutto, cosi

pubblicamente , come in privato , si fanno , alzate le roani al cielo.

»Bart.As. 2 28. Si risolvè ad ammonirlo in privato. (G. V.)

, 2 _« (Mit.) Privata o Propria. Nome delta Eoi luna in una cappella

del palazzo di Servio Tullio. (Mit)

Privato.* N. pr. in. Lui. Privatus.- (B)
_

Pkivatohe , Pri-va-tó-re. [Ferb. m. di Privare] Che priva. Filoc. 5.

253. Perciocché egli è d'onor privatole, adducitor d'affanni, destator

di vizii ec. Amet. 61. Di ciò che hai donato, non essere privatore.

PrivatiucÈ , Pri-va-trì-ce. Verb.f. [di Privare.] Che priva. Lab. 109.

Vedere adunque dovevi , amore essere una passione accecatrice del-

l' animo, disviatrice dcllo'ngegno, ingrossatrice, anzi pnvatrice della

memoria. . ,

Privazione , Pri-va-zi-ó-nc. [Sf] Mancanza duna cosa in soggetto die

comunemente è alto ad averla , ed anche L'essere privalo. [Allmnenu

Mancanza , Difetto , Sfornamento, Orbczza.— , Privagionc ,
Priva-

le Lite. Don. folg. "2. 3. 2. Berg. (Min)

Privilegiato, Pri-vi-le-già-to. Add. m. da Privilegiare. Che ha privi-

legio. — , Brivilegiato, sin. Lai. privilegiarius, privilegio praeditis,

Bud. Gr. Tepofof/.ia.v t-^*, Lucian. M. F- 9. 58. Poco è da pregiare

per onestà di fama, che uno sia colle usate solennitadi, ne'luoghi dove

sono li studii generali delle scieuze privilegiate dalla autorità del Santo

Padre e dello Imperio. di Roma, pubblicamente scolajo raaestrato.Li'6.

Amor. Avvegnadiochè questo ne'maschi si sostegna per uso e per pri-

vilegiata natura. Beni. Òri. 2. 8. 5-j. Tu , sopra gli altri privile-

giato, In questo luogo se" venuto armato. Buon. Fier. 3.4- 4- 9',e "

sto è un trattato Nuovo del testamento militare, Tanto privilegiato.

E 5. 3. 8. Essi di fatto Con quell' autorità privilegiata Data loro ab

antico , e già prescritta ec. Convocaro il consiglio.

Privilegio, Pii-vi-lè-gio.[iSVn.] Grazia o Esenzione fatta a luogo o a per-

sona ; [altrimenti Esenzione, Favore, Immunità ec. Dicesi Concedere
,

Sospendere, Guastare, Rompere, Serbare, Mantenere, Usare ec. il pri-

vilegio, Avere in privilegio ec.]— , Brivitegio , ««.(^Prerogativa.)

Lat privilegium.Gr. irpoKo/uia. (Secondo i più, vien da pr.vus proprio,

particolare , singolare, e da lex , legis legge: Legge che accorda al-

cun che di particolare. In celt.galt. pribhleid privilegio.) Dant.Purg.

26. 127. Or se tu hai sì ampio privilegio, Che licito ti sia l'andare al

chiostro ce. , Fagli per me un dir di paternostro. Bui. ivi: Li privi-

legi sono certezza e prova delle grazie e delle autoritadi concedute da'

signori a' loro minori, e però si può poner Io privilegio per la grazia.

,0,1/1/. Par. 16. i3o. Da esso ebbe milizia e privilegio. E 27. 53. No

eh' io fossi figura di sigillo A' privilegi venduti e mendaci. Bui. Inf.

23. 2. Privilegio, cioè autorità conceduta da chi può , e però si dice

beneficio conceduto da principe a privata persona. E Purg. 8. 2. Pri-

vilegio è privata legge , cosa data singularmente ad uno , o a pm

,

di grazia. Bocc. nov. 89. 1. Niuno altro , che la Reina, volendo il

privilegio servare a Dioneo , restava a dover novellare. G. f. io.-j5.

2. Dando larghi privilegi con falsa bolla e per moneta. Cavale. Fruii,

ling. I privilegi di pochi non fanno legge comune. Peir. san. i3.

Ma rispondemi Amor : non ti rimembra Che questo è privilegio de-

gli amanti , Sciolti da tutte qualitadi umane : » Cos. teli. Gualt.

iy. Le ricordo il mio privilegio de non providendo. (G. V.)

dillo 'ntdltlto , la sua privazione è amarissima, e piena d'ogni tri-

stizia. Teol. Misi. Allora si spongono le parole per la privazion del-

l' amore. Coli. SS. Pad. Alt. Star remoti in solitudine, e seguitare^

in tal modo la privazion di tutte le ricchezze. Com.lnf. 3. Onde e

da sapere , che l' anima che è in privazione d' Iddio ,
perocché in.

Dio è obbietto dello 'ntclletlo ec. Sagg. nat. esp. 129. Altro non fosse

il freddo , che una total privazione e discacciami nto del calilo.

2 rDepr.sizione dalla dignità, dall' ufficio ec] G. V . 6. 26.3. Con-

siderando la verità del processo , e dell'opere di Federigo fatte con-

ti o alla Chiesa ec. , egli fu colpevole, e degno della privazione per

le ra"ioni dette nel detto processo , e poi per l'opere commesse per •.

lui appresso la sua privazione.» Guicc.Stor. 4- T>- Borbone sufcro- ;

gato in caso della sua morte, veniva anche a succedere in caso della

sua privazione. (G. V.)

Piiiverno, * Pri-vér-110. 7v. pr. m. Lat. Privcinus. (In islavo privaran

fallace.) — Gueiriero rutulo ucciso da Capi. (Mit)

^ __« (Geog.) Lai. Pi ivcriium. Antica città de folsci nel Lazio- (G)

PiuviGKO , Pri-vì-gno. [Add. e sm.] F- L. Figliastro. Lat. privignus.

Gr.-xpóyovos. (Privignus, da privus particola)- , e da geirilus genera-

to ; cioè Generato particolarmente , separatamente , da altre nozze.

"V. altre etimologie presso il Littlcton.) Ditlam. 2.5. Il gener suo è

privigno Tiberio.

Pmvilegiakte, Pri-vi-le-giàn-te. [Pari, di Privilegiare.] Che privilegia.

M<n. i36. Comecché l' atto stesso del privilegiare non sol

ri&ta portar seco maggioranza e dignità del privile-

giante , ma proprio dominilo , ec. ...
ì.iviLEGiARE ,

Pii-vi-lcgià-rc. [Alt. Accordare ad altri un privilegio,]

Far partii olar grazia o esenzione a luogo o a persona.— , Brivilc-

giare , sin. Lat. alieni piivilrgiinn dare , immunem reddere. Gr.

ir[!ovoix.'tuv hihóvut rvl. Bui. Purg. 8. 2. Privilegiare è dare di gra-

zia , e cosi si dee intendere. G.ff. 4. 1. 5. Questo Otto primo pri-

vilegiò i Lucchesi , che potcssenfo batti re moneta d'oro e d'aricnto.

Dani. Purg. 8. i3o. Uso e natura sì la privilegia. Peli: son. 4&-

Ve. poeta ne colga mai , né Giove La privilegi , ed al sol venga IH

ira.» Pluf. Adi: Op. mar- 3- 8 2. Poli adunque ritrovò eeiti onori,

ri gnità ed esenzioni da privilegiarne in parte i sacerdoti degl' Id-

d:i. (G. V.)

Privo. Add. [in. sinc. di] Privato. Che sia stalo dispogliato, [Che sia

senza cosa a se convenevole; altrimenti] Mancante, [Sfornito^ Sprov-

veduto, Asciso. V.] Lat. expers, cassus. Gr. a/xoipos.Dant. Par.i. l'àg.

Maraviglia sarebbe in te, se privo D'impedimento giù ti fossi assiso.

Pe.tr.soii.6i. In alcun marmo , ove di spirto priva Sia la carne. E
i58. Alcun d' acqua o di foco il gusto e'1 tatto Acquetali, cose d ogiu

dolzor prive. Sagg. nat. esp.23i.he tavole son cosi deboli e fiacche in

attrarre , che talora pajono prive di virtù. » Ai: Fui: 46 - ^7- p
.

iac"

eia a te ancora, se privo di lei Mi son, ch'insieme 10 sia di vita P"Vo.

E 42. Poi che negando il tuo voler ti sei Privo d'ogni tuo bene.(Br)

— « Far privo = Dispogliare. V. Fare privo. (N)

* E in forza di sm. parlando di persona. Plut. Adi: Op. mar.

3. 2i. Qual' è la più comune (cosa che fiat) La speranza la quale

Boigh.
paja in prima

— * E col secondo caso.Borgh. Col. Rom. 364- Furono privilegiati

dilla cittadinanza romana. (V) Tass. Lelt. (Alitai, ep. Macerata,
i83o , voi. 5. f. ì53. ) Il ùovrebbono far esente d' ogni servitù , e

privilegiarlo d' «gni onore e oV ogni comodità. (P)
— Dare in feudo, Investile, [ ed in queste sign. è V.A.] Lai- do-

mini' m tradcre. Gr. xópiov Y.oóiiartl.vxi. Cron.VeU. 123. Alcuni dis- 4
sono «li' <' 1' avea privilegiate a messer Bernabò. E altrove: Privile-

giando, i le teire alti a volta privilegiate, e quelle poi abbiamo acqui-

atate. G.. V. 7. loi. 2. Arifìorme a Ndbona per passare in Catalo-

gna
,
per prendere il reame d Aragona , onde Cai lo , suo s>coudo 5

nmane ppresso i privi d' ogni altro bene. (G. V.)

Privo diff. da Mancante e da Privato. Privo esprime la totale de-

ficienza d'una cosa; Mancante indica una parziale deficienza. P/vv-o

di danari , è colui che non ne ha; Mancante di den.in e colui che

non ne ha a bastanza pel bisogno. La qualità di Privo si attribuisce

propriamente a chi non ha, né ebbe mai una data cosa; Privalo s in-

tende di colui che ne fu spogliato : dagli scrittori per altro furono

frequentemente usurpati 1' uno per 1' altro. ,..,.,..
Pmzzahe, * Priz-zà-re. Alt. Macchiare o Mescolare di più colori sparsi

minutamente. V. di rcg. (Dal celt. brett. briz screziato , toccato, di

diversi colori.) (O)
'

.

Prizzato, Priz-zà-to. Add. [ni. da Frizzare.] Asperso di macchie. Lo

stesso che Brizzolato. V. Lai. maculosiis. Gr. KccTa.erix.Tos. *mnc.

Sacch. Op. div. 93. Come smeraldo quasi è verde suo colore bru-

che eli' è prizzata di sanguigno.

Prizzi. * (Geog.)- Città di Sicilia. (G)

Pro. Sm. [indecl. sinc. di Prode.] Giovamento, Utilità. Lai. como-

dimi, uUlilas. Gr. 8^\ot, Swt.PV. Prode.) Peli: son. 1,7. Che prò,

se con qucidi occhi ella ne face Di state un ghiaccio, un fuoco quan-

do verna ? Dani. Purg. 32. 1o3. Però in prò del mondo
,
che mal

vive , Al carro acni or gli occhi, e quel che vedi, Ritornato di fa,

fa che tu scrive. ¥ , . .-,. ,N .

o — Profitto, Progresso, Avanzamento. V. Fare prò, %. 2. (V) (JN)

3 - • Vano',«o. Segner. Mann. Lugl. 29.1. Tu fra tanto noia u„

poco a tuo prò , che sommo torto fai a Dio ,
quando a lui rubi un

lai atto (dimòre) per darlo più tosto a creature v.lissune della terra.

E Settcmb. 26. 3. Se tu lo sdegni , non si partirà da te, forse tutto

iu un tempo. Ma ciò che prò ? Si allontanerà da te a poco a poco,

finché ti lasci. (V)
ITcol v. Dare:] Dare il buon prò [= Rallegrarsi con alcuno d,

alcun suo prospero avvenimento.] f. Dare il buon
,

prò. » Bari A,.

2 7/- Venne battendo giù per lo fiume a dare il buon pio a Fort,-

ghesi. (G. V.)
_ _ , , i- . ; ,-. „ ;j v,,__ _._(G. V.)

Cui Dive: Dire il buon prn./> stesso che Dare il buon prò.
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E. Dire prò; Cor. Loug.Am. S. un. Dettole il buon prò drl mari-
taggio promesso, rallegrandosi sepo che la Pone sua maglio, 1" bacia
palasi «te. (CV.)

6 — * Coi v Essere : Esser d.i prò = Essivi di giovamento , Gin-

pan, Stn.Pist.iii.In vedvtki che quello clic ad altrui non sono utili

né da prò , a loro medesime non falliscono, (Pr)

7 — [ Col i». Fare: Fare pro n prode ss Apportar utih\ Giovare. V.
l'are prò, §. f.] Bocc. nov. yg, 35. Voi foreste danno o voi, senza

lare a noi prò verunoJS nov.g». 13. Il domando, come i bagni Fatto

gli avesacr pro. Danf. Inf. a. f *o. Al mondo non fur mai perenne
ratio A far lor prò , ed a Fuggir lor danno , Coni' io ce.Amm.Ani.
0. 5. 6". Suolo tare più pro, se tu abbi pochi detti di sapicnaia in

pronto ed in uso , che non fa, se tu liai apparato molte cose, e non
Vallili a mano.

» — * Far profitto , Perfezionarsi. V. Fare prò, $. 2. (N)
ì — [Pio ti faccia, 1 Buon proti faccia, e simili, si dicono perau-

gurare altrui bene , rallegrandosi di qualche sua felicità. [E. Fare
prò, $-.3-] Lai. prosit E. Flos , *. Fir. As. 3o3. Cotal fu il ro-

morc di tutti quei che erano nella scala a gridare: buon pio ti fac-

cia, buon prò ti faccia. Ambr. Furi, 5. f^. Quando piace al mio fi-

gliuolo , ed a voi mio amicissimo , ne son contento , e buon pro ci

faccia. E Co/'. 2.3. Orbe, battisi A dir: buon prò ti faccia? Burch.
1. 6o. Pro mi faccia, alla barba di chi perde. Maini. 3.6i. Col fi ne
e saldo d'un buon pio vi faccia, Ha dato un frego a tutti i debitori.

8 — * Col v. Mandare: Mandare a pro ss Effettuare. Bemb. Leu. 4.

ì4' Queste nuvole che alla nostra misera Italia soprastanno, non mi
lasciano mandare a pro il desiderio mio. (G. V.)

n — Col v. Recare: Recare a prosi Recare a buon termine. Bemb. Star.
a. nS. Aspettando il fine di quella pruova , con animo se ella dalli

Spagnuoli a prò si recava, di entrare incontanente nella città. (77 lat.

dice : si negotium ab Hispaois pcrficerelnr.) (V)

IO """ Col v. Tornare: Tornare pro=Essere utile.Segner.Mann. Febbr.
26. 4- !sono contenti , come Acab , di una vigna cosi spallata , che
tornava pro di spiantarla per farne un orto. (V)

il — Dicesi Pro e contro , ovvero In pio e in contro, n simili, e vo-
gliono In utilità e in danno, In favore e in disfavore. Lat. pro et

contra. Gr. àtri xa\ «are. G. E. u. 2. i3. Id iio permise quando
in pio , e quando in contro al suo popolo. Bocc Eil. Dani. 24 j.

Quattordici questioni da diversi valenti uomini , e di diverse mate-
rie , cogli loro argomenti pro e contra fatti dagli opponenti , senza
mettere tempo in mezzo, raccolse. Erano. Barb. 54- '• Non dico che
tu taccia, Se ragion mostri dirne pro e contra.» Beni. Hm. g4~-Oh
mente umana , come spesso avviene Cb' un loda e danna una cosa

,

e la piglia In pro e in contro , come ben gli viene. Salvai.Disc. 5.

4t- Conceduta è a ciascuno facoltà di disputare pro e contro. (G.V.)
12 — * Dicesi Senza pro, e vale Indarno. (A)
Pro. Add. [m. sino. «Zi Prode.] Ealoroso. Lai. strenuus. Gr.iyiiiwp.

Bocc. nov. iy. 26. Al Duca d'Atene, giovane e bello, e pro della
persona, amico e parente del prenze , venne disidero di vederla. E
nov. io. ig. Io so che voi siete divenuto un pro cavaliere

, posciachè
io non vi vidi. Dittam. 1. t3. Pro fu, né mai ai suoi servi s'infinse.

Dm.Comp.3. 77. Trovarono uno. che in corte era assai dimorato,
uomo savio e di nobile sangue, giusto e famoso, di gran lealtà, pro
d' arme , e di nobile schiatta. Esp. Pai. JS'ost. Cioè a dire, che tu

sie pro e vigoroso e forte , e possente a ben fare.» M. E. Rinieri
come ardito e pro, fu preso colla spada in mano, e molti altri va-
lenti uomini. E per certo e Riesser Piero e Rinieri si portarono come
valenti capitani, e come arditi e pro cavalieri. (Gr) Fortig. Rice,
io. 86. Orlando e il pro Rinaldo Gettan fuoco dal naso e dalle ci-

glia. (G. V.)
Proagoro.* (Filol.) Pro-à-go-ro. Sm.E. G. (Da prongorevo io coman-
do, io vieto ; e questo da prò innanzi, ed agorevo io aringo.) Ti-
tolo del pruno magistrato in qualche città di Sicilia. (O)

Proaka.* (Geog.) Pro-à-na. Antica città della Tessaglia. (Mit)
Proao.* (Mit. Ger.) Pvo-à-o.Divinità degli antichi Germani, che prese-

deva alla giustizia. (Mit)
Proarosie.* (Arche.) Pi o-a-ro-si-c. Sf. pi. V. G. Lat. proarosia. (Da

pio avanti, e aroso fut. di aroo io aro.) Sacrificii solili celebrarsi
ad onor di Cerere in Alene prima di arare

,
per implorar copiosa

la raccolta per tutta la Grecia. Per lo che, in ringraziamento, da ogni
patte portavansi in Atene le primizie d'ogni sorta di frutti. (Aq)

Proaclio. * (Mus.) Pro-àu-li-o. Sm. E. G. Lat. proaulium. ( Da pro
avanti , e avlos flauto.) Preludio de flauti. (Aq)

2 — * (Archi.) Nome col quale i Greci indicavano il vestibolo di qua-
lunque edificio; si usò anche in Italia nel secolo decimo. (Mit)

3 —* (Rett.) Lo stesso che Preambolo. V. (Aq)
Proava ,

* Prò-a-va. Add. e sf. di Proavo. E. L. Lo slesso r&e Bi-
sava. E. Adim. Pmd. La terra è proava d'Aristeo

, poiché di lei
fu figliuola Creusa. (A)

Proavo , Prò-a-vo. [Add. e sm.] V. L. [Padre dell'avolo. Io stesso
- che Bisavo, e] Bisavolo. E. Lat. proavus. Gr. irpo*«irirc$. Guicc.

Stor. ». 60. Sarei stato re più presto simile ad Alfonso vecchio mio
.

proavo, che a Ferdinando. E 8. 368. S' arrenderono Asola ec. aGiu-
vanfrancesco da Gonzaga suo proavo.

2 — * Nel pi. Antichi, Maggiori. Guicc.Stor. ij. -j5. Desolò a tempo
de' proavi nostri Federigo Barbarossa questa città. (G. V.)

Proavolo , Pro-a-vo-lo. Add. e sm. Lo stesso che Bisavolo. E.Bemb.
Slor. 1. 2. Il cui proavolo M. Federigo-, come si conveniva al sin-
golare e grande amor suo verso la Repubblica, fu da lei ornato della
cittadinanza e del consiglio , e mobile Vinizian fatto. (A) (Vi

Proba ,
* Pròba. JS. pr. f. Lat. Proba. (B)

Probabile , Pro-bà-bi-le. Add. coni. Da potersi provare. Lat. proDa-
biiis. Gr. iftàxvó;.

3 —* Da potersi approvala, Degno di appi-ovazione. Eit. SS. Pad. 1.

PROBAZIONE 43-7
tS-j. A Cristo <• piaciuta li Ina conversazione", e li fiducia H ella t'i

vita probabile. Gr.if. Gir, J5. [Tomo cristiani non d<°- dire mai altro

die pamle probabili, (V) StRr.Eìor.Art.Gutrr.L.1, f. 49- PwcW vi»

lendo in II' eleggere gli uomini , giudicai gli dall' esperienza, se ne Irò»' -

rebbe in quel paese pochissimi i quali l'esperienza fauste protubili (>)
1 — Verisimile

, [ Che ho qualche apparenza di venta.) ( Probabili*
in questo muso è da probabili* in muso di lodevoli!

, che può appr -

vaisi: e vai cosa che può approvarsi , può mi tirrsi
, come quella

che sembro simile al vero.) GuhI. G. Per sé medesima prendeste ar-

gomento di probabile scusa. Coli.SS . Pad. Con probabile piùi'-ipio

tanto più gravemente curiamo di commuoverci a miglior fine p i

Spiritual fervore.Amm.Ant. ti. 2. 7. Perciocché allora la co, a entra
nell'animo degli uditori, quando dinanzi è entrata la probabile lOapci
cionc.» Segner. Prob. 2. Che ha dunque che fare la dannazione d'Ile
meno probabili con la dannazione delle larghe ? E 4- Uìo delle opi-
nioni probabili. (G. V.)

4
—

* Dicesi Aver per probabile alcuna cosa, cioè Tenerla , Crederli
tale.Segner. Mann.Apr.10. 4. Provien dal Demonio, ch'ebbe potere,
come si ha per probabile, di suscitare questa burrasca altamente, an-
cor nel povero Giobbe. E Magg. 1. 2. Questa grazia , la quale si

dona a misura ce. a nessuno (salvo la Vergine, e come si ha per pro-
babile, anche il suo sposo) a nessuno dico é stata data maggiore, che
ai Santi Apostoli. (V)

5 — * Ed inforza di sm. nel primo signif. Salviti. Disc 5. 210. Dal
probabile fisico al dimostrativo teologico si sollevavano. (G. Y •)

Probabiliore. (Zed.) Pro-ba-bi-li-ó-re. Add. m. comparativo di Proba-
bile. Che è più probabile. (A)

Probabiliorismo.(TcoL) Pro-ba-bi-lio-rì-smo. Sm. Determinazione o Pro-
fessione di appigliarsi all' opinione pv'ù probabile. — , Probabilismo,
sin. (A)

Probabh,!orista. (Tool.) Pro-ba-bilio-rista. Add. e sost. com. Chi
pretenilc che si debbano seguitare le opinioni più probabili.— , Pro-
babilista, sin. Lami Menipp. Senza aver riguardo alle più probabili,
a cui s'attengono i probabilioiisti. (A)

PnoiU6juoRiTA\(Teol.) Pro-ba-bi-lio-ri-tà.iSfó ast. di Probabiliore. Grado
superiore di probabilità, secondo quello che si suppone. *>agg. Su >pL
Concilia. Ben;. (Min)

Probabilismo. (Teol.) Pro-ba-bi-lì-smo. Sm. Lo slesso che Pi obabiliori-
stno. E-

. (A) (O)
ProbAbiliss.imameste, Pra-ba-bi-lis-si-ma-me'n-te-. [A\'v.~] superi, di Pro-

babilinentc. Red. Ins. go. Questa esperienza pare che probabilissima-
mente dovesse riuscire. Gal. Sist. 258. Probabilissimamente può es-

sere che il movimento che fa la parte della terra separata, mentre
si riconduce al suo tutto , sia esso ancora circolare.

P/oDAEiLissiMO, Pro-ba-bi-lis-si-mo. [Add. m.} superi, di Probabile. Lai.
maxime probabilis. Gr. vt3 avtWa.ro s. Red. Oss. an. 181. In alcuni,
ancorché aia probabilissimo e certissimo cb'ei vi sia, io molte volte

non ho saputo rinvenirlo.» Segner. Prob.g. Goderanno in varii casi

con sicurtà la prerogativa ambedue di probabilissime. E 15. Si per-
suadevano di apportare dottrine probabilissime. (G. V.)

ProbA3ilista. (Teol.) Pro-ba-bi-li-sta. Add. e sost, com. Lo stesso che
Probabiliorista. E. (A) (O)

Probabilistico , Prc-ba-bi-li-sti-co. Add. m. Attinente al probabilista.

Sagg. Sitppt. Concilia. Berg. (Min)
Probabilità'

, Pro-ba-bi-li-tà. [.S^ì asl. di Probabile. [ Apparenza di
verità , Eeì-isimiglianza.]— , Probabilitade , Probabilitate , sin. Lat.
probabilitas. Gr. iri9-aco'r>j!. Red. Oss. an. 12S. Si cammina per lo
più anco ne' libri de.' medici al barlume delle confetture e delle ap-
parenti probabilità. Gal. Sist. 160. Volesse Dio che tutte le dimo-
strazioni de' filosofi avesser la metà della probabilità di questa.

PROiiAriLMENTE , Pro-ba-bil tne'n-te. Avv. In modo probabile. Lat. prò2

babiliter. Gr. TriSaiw?. Guid. G. Quale è quelli che probabilmente
possa pensare che non possiamo esser confusi. Com. Purg. 8. Pro-
babilmente , e secondo che suona per li detti de' santi. Maestruzz.
1. 53. A questo è tenuto, se l'uomo è d'iguale condizione con lei,

imperocché s'egli é di molto migliore condizione , o vero se altro

segno evidente e chiaro d'inganno apparisce', puossi probabilmente
presumere che la sposa non fu ingannata, ma mostrò e infintesi d'es-

sere ingannata. Sagg. nat. esp. 44- Onde pare che posjsa probabil-

mente credersi, il vano ec- rimaner tutto occupato dall' aria dilatatasi.

Probatica. (Eccl.) Pro-bà-ti-ca. Ad/i. f. E~. *G. Aggiunto di Piscina.

La Piscina probatica era quel bagno mentovato nella Sacra Scrittura,

nel quale si mondavano le pecore destinale al sacrifìcio, e nelquale
anche bagnavansi gli uomini infermi, per curarsi della loro infermità.

V. Piscina, 5- 4- (Da probatori pecora, sottinteso limne stagno.) (A)
Franc.Sacch. Ùp. Div. 106. Probatica piscina , tanto viene a dire

probatica
,
quanto pecorile , perocché vi si lavavano dentro le pe-

core. (N)
Probatissimo , Pro-ba-tìs si mo. Add. m, superi, di Probnto. E.L. Lo-

dalissimo, Lodevolissimo. Eit.SS'.Pad.2.4'1. Furono simiglianteraente

sette altri probatissimi monaci, che abitavano in quell' eremo, ce- (V)
Probativo , Pro-ba-ti-vo. Add. m. Che prova , Atto a provare. La'.

probativus. Bocc. C. D. 1. 3. Il modo di trattare é poetico ce.
,

i probativo ec, e positivo d'esempli. (A) (V)
Probato ,

* Prò-ba-to. JS. pr. m. Lat. Probatus. (B)

Prosato, * Pro-bà-to. Add. m. f^.L. Provato, Chiaro, Illustre, Evi-
dente. Lat. probatus. Bemb.Lett. 2. 3- 208. Mandoti qui un mio so-

gno assai probato testimonio (com' io credo) di queste" parole ec.(N)
P»oba7ione , Pro-ba-zi-ó-ne. [Sf] V. L. E. e di' Prova. Lat. probatio.

(Probatio, dal celt. gali, proabadh. che vale il medesimo.) Coli.Ab.
Isac. cap. 36. La tribolazione spontanea fa venire probazione di fede
e di carità.

. 3 — * Quel tempo di prova che richiedesi per coloro che entrano ia
religione. Pallav. Ist. Cbnc. 3- 817. Fu trovata questa risoluzione,

i
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5S

ì

a

s

-che il Prelato religioso finito l'anno della probazione fosse tenuto o

licenziar il novizio , o admetter alla professione. (Pe)

Pbobbio , Pròb-bi-o. iSmir. A- Lo stesse,cke Brobbio. V. e A Ob-

brobrio. Lat. probrum. Gr. <5Vs.5c,s. G. ^. *o. qtf. ^.f tuono ai

BaveroTe al suo Antipapa e a'ior seguact grande probbio e abbo-

p,™T,
e
"Pn»-bls-sì-io. ^. m. «p«rf. di Probo. Profrlmimo.

Liburn. Selvett. A- Bere. (Min) . .

Probità, Pro-bi-tà. [J/ a**- * Probo -l Bon 'a idl c0StT B peV pr"lCl'

piLossia per coscienza e persuasione del buono considerato come one-

l^n^r,'Mf-,ue.]-
I

Prol.itade,Probitalc,,m.C^.Onesta.)La(.prob ltas.

Gr xwrrénti. Dant. Purg. 7. 121. Rare volte risurge pei' brami

L" umana probitatc. E Co,w. 202. Veduto e ragionato e assai suffi-

cientemente sopra quella particola che '1 testo pone, mostrando quelle

probità che alla gioventute presta la nobile anima. Lib. Maccab.M._

Le sue grandi virtudi e la sua grandezza e probitade non sono qui

scritte tutte. .

2 — • (Icon.) Donna di contegno grave, con una mano appoggiate

sul petto ; è seduta e tiene un regolo cinto da una fascetta su cui

età scritto : Non fare ad altri quel ehe a te non piacerebbe fosse

fatto. (Mit) . . .

Problema , Pro-blè-ma. iSm. V. G. Proposizione che non appare as-

solutamente né vera né falsa , ma da ambedue le parti probabile
,

e che con eguale evidenza si può impugnare e difendere.] Lat. pro-

blema
,
quaestio. Gr. «péfan**. ( Problema in gr. da pro innanzi,

e blemi io getto. V. Proposizione.-) Beni. Ori. i. 18. 1. Qui farebbe

Aristotile un problema. E rim. 1. 26. Guarda quel eh Aristotel ne

Problemi Scrive di questa cosa , e. parte ghigna. Buon. *»'".'. àà.

Noi ci abbiamo un lettor sopra i problemi.Red.Oss. an. 58. 11 quale

(Filippo Suonarmi ) ce. al problema diciottesimo costantemente ai-

ferma , tutte le spezie delle chiocciole ec. non avere il cuore.

2 —\bi generale-] Proposta, Questione, [per cui si chiede ragione di cosa

ignoto.]» Red.Cons. Problema dottissimamente snodato e sciolto.Ma-
sai Leu. Avete faccia di asserire che sia più arduo problema di ri-

solvere se ci voglia o non ci voglia qualche cosa più del caso, ec.(A)

Salvai. Disc. 5. 40. Frammento contenente una curiosa quistione
,

o problema , in questo dotto luogo. (G. V.)

3 — (Gcom.) Proposizione per cui si chiede che si faccia un opera-

zione geometrica secondo le regole , e che si dimostri siccome ella

è stala falla. (A) ,,_>••
2 — Dicesi Problema indeterminato o locale quello di cui si pos-

sono dare varie e diverse soluzioni. (A)

3 _ Dicesi Problema teorematico quello il quale nell espressione

sembra un problema ,
quando nella sustanza è un teorema. (A)

£ — * (Filo!) Problema archimedeo. 1/ Problema d Archimede era

questo : mi si dia un punto d' appoggio fuori la terra, ed 10 saprò

dirne il peso; ma fu pure preso per Questione astrusa, disaogli-

mento di(lieile , e da seriamente esaminarsi. (Aq)

Ploblema dilf. da Propositi ,
Questione. Proposta e nome generi-

co e vale Quel che si propone per trattarne. Problema e Questione

sono specie del genere Proposta. Il Problema, secondo 1 geometri,

e Una proposta che richiede una soluzione per mezzo di.gcomctrica ope-

razione: e, secondo il comune discorso, è Un quesito o dimanda dub-

bia che chiede ragionata soluzione. La Questione d'altra parte e

Un dubbio o proposta che, per mezzo della deputazione di più per-

sone , viene allo scoprimento della verità.

Problematicamente ,
Pro-blc-ma-ti-ca-mén-tc.^W. In modo problema-

tico , Per problema. Magai. Leti. (A) •
'

_
_• ;

i

Problematicità ,
Pro-ble-ma-ti-ci-là. Sf. asl. di Problematieo. Qualità

di ab che è problematico , La ragione formale del problema. Magai.

Leli.1.5. Questa è la sola eccezione che patisce la regola universale

della problematicità di tutte le cose. (A) (B)

Problematico ,
Pro-ble-mà-ti-co. Add. m. Attenente a problema ,

Di-

sputabile per t una parte e per l'altra. Magai. Lett. 1. 5. tutte

le cose di questo mondo , o naturali o morali o politiche, sono pro-

blematiche. (A) (B) Tesaur. Filos. mot: 12. 5. Perche a principio

con problematiche ragioni dubitando di qualunque cosa più evidente,

lilialmente ce. (N) ,.-,,, ^ 1 • r>

Pboblemiho , Pro-ble-mì-no. [Sm.] dim. di Problema. Salvin. Pro*.

Tose, t.i il. Kon Bisogna eli' egli esca di quc'suoi problemiui, 1 quali

non distende , ma , sia detto con sopportazione
,

gli piscia.
(

Probo , Prù-bo. Add. m. V. L. Buono. Lat. probus. Gì;. xP" ffrof
-
(..fe-

condo eli etimologisti latini, probus, quasi prohibus vien da prolubeo

io proibisco , vieto
,
quasi voglia dirsi Persona che proibisce a se

stessa ogni azion disonesta. In pers. pur bili molto buono, e ber bili

sopra buono. In ebr. bar ab puro, immacolato padre, puro signore.

Iti 111: proboao io esorto, e probulos consultore:) Dani.Par.22 130.

Chi ad altro pensa, Chiamar si puote veramente probo. Uv. Dee. ó.

Tullio , il quale era tanto probo e avvenevole , in molto pregiato.

Probo dilf. da Buono. Si è Buono per indole ,
Probo per carat-

ine. Neil' essere Buono ha più merito la natura, nell esser Probo la

PaowV«ZV>vm. Lat.Ptohm. (Dal lat. probus buonoi)— Marco Au-

relio Valerio. Imperatore romano, successore di lucilo, (li) (Kilt)

Paosduaco. " (Ceog) Pro-ho-lin-go. Città dell'isola di dava. (C)

PBOBOLO. " (,1'ilol.) Prò-bo-lO. Sm.F. G. (Da probulos senatore, con-

sultore, primo magistrato : e questo da prò innanzi, e biUevo lodo

consigli.) Titolo del Capo o Presidente di cadauna delle tre sezioni

nulle quali era diviso il panellenio o consiglio generale della Grecia-.

e voi e presa dall' antica costituzione d Atene.— ,
Probulo ,

sin. (U)

Proboscide. (Zool.} Pro-bù-sci de. [Sf.V.G. Rostro o Tromba deh' ele-

fante , che gli serve a molti usi ,' e specialmente per portare gli a-

Omenti alla tocca.—, Proboscide, *w.] Lat. promuscisi Gr, off.ofiotrxn.

(Dal gr. prò innanzi") e bosce pasto; Organo che porta il pasto m-
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nanzi alla bocca.) Serd. Stor. 5. 2o5. Avvezzo e ammaestrato ec. a

ballare rozzamente al suono de' pifferi, e a pigliare nella proboscide.,

o tromba, gran quantità d'acqua.

2 per santi. [Dicesi anche d'un organo simile, di cui sono pure

provveduti molti insetti, e che loro serve a succhiare le sostanze onde

si nutrono; pia propriamente Succhiatoio. ] Red. Las. 68. Movendo

le «ambe , e cavando fuora la loro proboscide. {Parla delle mosche.)

E "166. La proboscide nera , cartilaginosa , e arrotolata alla bocca

con molti anelli. {Parla di un bruco.)

Proboscidea. * (Zool) Pro-bo-sci-dc-a. Sf V.G.Lat. proboscide. (Da

proboscis proboscide, e idos forma.) Genere d'animali infusori della

famiglia de' brachionidi , e dell' ordine de'cruslodei; così denominati

dalla forma che presentano di una piccola tromba o proboscide. (A)

2 * Genere di vermi intestini; così denominati dalla forma del

loro muso simile ad una proboscide. (Aq)

3 * Scopoli dà questo nome ad un ordine d'insetti corrispon-

dente a quello degli emitteri, la cui bocca è provveduta di proboscide.(A.ofì

2 * (B t.) Genere di piante della famiglia delle melastome
, pro-

posto da De Candolle,e così denominate dalle loro antere terminate

da una specie di proboscide. La specie componente questo genere

venne riportata al genere Rhynchanthera. (Aq)

Proboscideo. * (Bot.) Pro-bo-sci-dè-o. Sin. r. G. (V. Proboscidea.)

Specie di piante crittogame del genere lichene, distinto da capsole a

foggia di proboscidi troncale. (Aq)

2 _ * Specie di piatile del genere arum , la cui spala allungata so-

miglia del tutto alla tromba dell'elefante. Ha la radice tuberosa cilin-

drica articolala vestila da fibre filiformi ; dal tubero sorgono delle

guaine membranose che abbracciano le piante
,
foglie astate con o-

recchiette che fanno angolo retto colla rachide, scapi sottili alti circa

mezzo piede, sputa lunga circa un pollice con liste bianco-porporine,

tabulata ed intera fino alla metà della sua lunghezza. Si trova nulle

selve presso Castellammare e Caserta nel Regno di Napoli. Lat.

arum proboscideum. (Aq) (N)
_

.

PaoBOScimAHi. * (Zool.) Pro-bo-sci-di-a-m. Add. e sin. pi. (Y. Probo-

scidea) Nome od Epiteto degli ammali della prima divisione de pa-

chidermi , stabilita da Cuvier , e che contiene l' elefante ed il ma-

stodonte. (0) •
' • •

Tr _ _ .

Probuleoma. * (Arche.) Prp-bu-ie-u ma. Sm. V.G.Lat. probuleuma.

(Da prò avanti , e buie consiglio.) Decreto dell Areopago, proposto

alla sanzione del popolo adunato, perchè avesse forza di fc^e.(Aq)

Ppobulo * (Filol.) Prò-bu-lo. Sm. Lo stesso che Probolo. V. (O)

P ca * Piò-ca. JV. pr. m. Lai. Proca. (Dal lat. proca cervetto) —
'Re d' Alba ,

padre di Amulio e Numitore. (B) (Mit)
_

Procaccevole,* Pro-cac-cé-vo-Ie. Add.com. Che procaccia, Industria.

s0% __
,
Procaccievole , sin. (A) ' '_

Procacchia. (Bot.) Pro-càc-ehia. Sf. Quella pianta che anche dicest

Portulaca, f. E la Porcellana, Portulaca oleracea de' botanici. (Nel

dialetto napoletano Porchiaccluella : ed è voce corrotta da portula-

1 (A) Esp.P.N-88. Come altresì le procaccine che si fanno cre-

scere tosto , ed anche le zucche. (G. V.) '

_

Procaccia , Pro-càc-cia. iSf] V. A. V. e di' Procacciamento, Procac-

cio Fi: Jac. T. 7. i-i5. [E '11 quello che gli piace Te ponere ti piac-

cia'-1 Perchè non vai procaccia, Quando te afforzassi.

Procacciamento ,
Pro-cac-cia-mén-to. {Sm.ì II procacciare ; iProvve-

dimento Provvisione; altrimenti Procaccio , e anticamente Procac-

cia ] Lai comparalo. Gr. topicp-ós. Albert, cap. So. La tema di Do-

meneddio sia procacciamento tuo , e verratti guadagno senza fatica.

»Sesn Mann.Marz. 21. 4. La sollecitudine intorno al procaccia-

mento de' beni umani fu già vietata da Cristo, ce. Ma intorno al prò-

cacciamcnto di un ben divino
,
quest' ansietà, quest' aifauno sono af-

fetti lodevolissimi. (V) .

Procacciaste ,
Pro-cac-ciàn-te. [Part. di Procacciare.! Che procaccia}

ima usalo per lo più inforza di add. com. per Procaccevole,] In-

dustrioso, Dassai. Lat. industria , navus. Gr. tytpws
, q^okovos.

Foce nov i4. 3- La costa d'Amalfi, piena di piccole città ec, e

d'uomini ricchi , e procaccianti in attedi mercatanzia. GV.3.Ì.6.

Acciocché la città moltiplicasse e per potenza d arme e di cavalle-

ria e di popolo sollicito e procacciante in arte e mercataiizia. Mi-

rac
ì

Mad.M. Questi era sì saccente e procacciante, che ec.» Aver.

2 n3 Gli Egiziani ce. procaccianti in atto di mercatanzia, di con-

tinuo navigavano nell' Indie. (G. V.)

Ppocacciare ,
Pro-cac-cià-re. [Alt.] Trovar modo d avere

,
[Mettere

'stadio Trovar miniera di conseguire, Prendersi briga di ottenere,

Industriarsi Ingegnarsi d'avere, Cercare,] Proccurare, Provvedere.

[Diccsi Procacciare industriosamente, diligentemente ,
sollecitamente,

assiduamente ,
per ogni modo ,

per ogru via, con ogni sforzo, a suo

pevere come si può meglio, suo vantaggio, suo comodo, sua-Ventu-

ra"ecJ Lat. curare ,
quaerere ,

parare. Gr. «roi/tagac
,
&TM, nrx-

o«.trx.a>«.-C-i» (Dal frane, pourchasser ehe vale il medesimo e che nel

suo senso primitivo significa inseguir la fiera intiuo a che sia presa.

Vien da pour per , e chasser cacciare.) Bocc. nov. $4.16. Alla buo-

na femmina parve ce. dirgli che ornai procacciasse sua ventura.

, _ * Dicesi Procacciar fama a uno, e vale Renderlo jamoso. Aver.

2. 264. Né creda alcuno , che mio intendimento sia di procacciar lama

tosto sieno spente , Come son già le due, le cinque piaghe Che si

•ichiudon per esser dolente. Tes. Br. a. 66. Posa le sue uova
( to

siruzzolo)

"

e cuoprele di sabbione , e vassenc a procacciare di sua

pa tura 1. tal maniera , che mai non se ne ricorda ne poco ne
:

mol-

to- » Leop.rim.6. Piocucci pur di qtwto allegra.neute. (G. V.)



PROCACCIATO
/,
— Studiarsi, li\gcguar$i,Fv.Giord.Pred.a.g6.V$Tmc miqsti dc'dìeci

talenti < procacciò si che guadagnò altri dicci. (N)
5 [/; n. pass*] Dant, tnf.3», .'></. 1>.i bocca il Freddo, e dagli oc-

chi il cuor tristo , Tra lor testimonianza si procaccia. Pe.tr. con

35.4. S'ì'nrì procaccio Quinci e quindi alimenti al viver curio, c,c.i«

Bocce. «.». - Mi pare che il vostro pastore , e per conscguente

tutti ti I i altri si procaccino di ridticere a nulla, e di cacciare del

moiido la cristi,ma religione. E g, ì. n. ./. Ciascuna a doverla {la

fanciulla) in quella guisa che meglio potesse, averi', si diede a pro-

cacciare. E ì;. e. n. '>. Scompagni imposto oc. che di stanza si

procacciassero.(V)^rfwr.*.3o3. Felice, quantunque la grazia de'Giu-

dei procacciar si volesse, al loro giudizio e podestà noi rimisi-. (G.V.)

G — [/•'</ infuna di sm.] Anun. Ani. ./•>. a', 4. E |><>i con meravi-

glioso procacciare lo fece essere tale , elie era desideralo per gran-

dissimo onore.

Procacciato ,
Pro-cac-cià-to. Add.m. da Procacciare. [Procurato, Prov-

veduto.] Lai, comparatila. Gr. iropio&i/s. Bocc. Lett. Pin.R0ss.a86,

Delle radici d'erbe procacciateli da due servi ec. sostentasse la vita sua.

Procacciatore , l'ro-cac-eia-tó-re. [l'erb. ni. di Procacciare.] Clic pio-

caccia. Lai. comparatori Gr. veopia-rfii, M. y. 3. io3. Onde si raf-

freddarono i procacciatori , non sentendolo ricco da trarre da lui

quello che la loro avarizia prima si pensava.

Procaccivi riob ," Procac-cialri-cc. ferb. f'.di Procacciare. V. dì reg.{0)

Prch lgcisvow, Prd-cac-ciè-vo-le.jtfeM. cotti, y. e di' Procaccevole. Cor.

ì:n. ab. 4 <' òid. Delle lor vernaricce vettovaglie Pensose e procac-

cie\oli , si danno A depredar di biade un grande acervo. (M)
Procaccino , Pro-cac-cì-no. «Sai. dim. di Procaccio nel significalo del

$. 5. /"• di mg. (A)
2 In forza di add. e sm. parlando di. persona dicesi di Chi inse-

gna di guadagnare ; e si i:sa in buono e in cattivo senso. Car.Rctt.

Arisi. 3. 2. Nella medesima guisa i corsari e i ladri si chiamano ora

buscanti e procaccini. (M)
3 — * Ondt Buon procaccino dicesi da molli in Toscana a Uno che

s' ingegna per ogni modo di guadagnare. Min, Maini. (A)
Procaccio , Pro-caccio, [Sm.] Provvisione , Provvedimento ; [ altri-

menti Procaccia , Procacciamento. y.] Lat, comparatio. Gr. tropi-

efiós. G. V. 7. 56. 1. E per altri loro procacci
,
per superbia ed in-

vidia incominciarono a riattare insieme tra loro. Cron. Kell. 84.

Fu' per essa cagione , e per mio procaccio , savio quasi del conti-

nuo dei fondachi de'Bardi , ce.

3 — [Ulile.] G. y. 10. 16.1. Pagando certa cosa per centinajo del mo-
bile , e certa cosa per centinajo dello stabile , e così del guadagno

e procaccio. Dani. Conv. 167. E dico , che più volte alli malvagi,

che alli buoni
,
pervengono appunto li procacci ; che li non liciti

a' buoni inai non pervengono, perocché li rifiutano.» Teseid.1.76. E
già di lor gran parte eran montati Per tal procaccio sopra buon'de-

strieri, ec. (B) Guilt. Leu. 3. g. Farò voi dimostrare procaccio vero,

ciò che perta contate. E 6. 2Ò. Esser dea galdio , Amico , ov' è

procaccio. E *4- %• Si riceve perdita grande in procaccio. (V)
3 — Dicesi Andare in procaccio , e vale lo stesso che Andare in bu-

sca. Lat. conquirerc. Gr. àvaXflTzlv. Fir.Disc.an.72.Ne li bastando

più l' animo d' andare in procaccio , si condusse ad atto talora che

in altro tempo avrebbe biasimato in altrui. .

/ — * E Far procaccio— Procacciare. y.Tave procaccio.Salvin.Disc.

5. igg. Esopo ec. comandato ec. che ec. comperasse la peggior parte

dell' animale, comperò la lingua; e dettogli che facesse procaccio della

migliore , recò la medesima. (G. V.)

5 — * Opera, Industria. G. V. 6. 5o. Si fece il ponte sopra l'Arno

di S. Trinità ...e in ciò adoperò molto il procaccio di Lamberto
Frescobaldi , il quale era nel popolo grande anziano. (Pr)

6 — [Inforza di add. e sm. parlando di persona,] Procaccio, diciamo

a Colui che porta le lettere da una città all'altra, viaggando a gior-

nate. Lat. tabellarius. Gr rn*-epo<Spct*-os. Nov. ant. 101.20. E perchè

un fante di procaccio si partiva 1' altro di , Franccscbino cercò di pre-

sentar la lettera. Ambr. Beni. 1. 1.I0 non ho lettere Dipoi ; se non
che '1 procaccio, che ec. Vine. Mart. leit. 4"- Perchè m' ha chiarito

un dubbio ec, confermatomi poi dal silenzio di duo procacci.(Cioè,

dalla mancanza delle lettere nella venuta di due procacci.)2?uou./'ier.

3. 4' 9' Ecco procacci , Ecco corrieri richiamarli a bomba. » Red.
lett. 2. 25. Al Salvador!

, procaccio di Firenze , ho consegnata una
cassetta ec. (N)

Procace, Pro-cà-ce. Add. com. V. L. Petulante, Sfacciato, Sfrontato',

Protervo. Lat. procax. Gr. àvcn'arxviiro?. ( Procax , secondo Cicero-
ne , vien da proco io dimando con petulanza, con impudenza.) Puf.
S.Gir.4°g- Ì-A sua lingua maledetta e procace è apparecchiata sem-
pre ad ingiurie. (V) Castigl, Cortig. voi. 2. pag. i3- (

' Ediz- de'

Class.J Per contrario non è uomo tanto procace ed insolente , che
non abbia riverenza a quelle cose che sono estimate buone ed oneste.

Salv. Cas- È lontana assai la commedia dalla oscenità, e dalla la-

sciva e procace imitazione de' mimi. E Odiss. Proci orgogliosi
, pro-

caci , arroganti. (A) (M)
Procacemekte ,

* Pro-ca-ce-mén-te. Avv. V. L- e dì reg. In modo-
procace , Petulantemente. Lat. procaciter. Romani. (N)

Procacetto, Pro-ca-cét-to. [Add. m. dim. di Procace.! Arroganluccio,
Presuntuasello. Lat. audaculus. Gr. S-pa-vinpos. Cai: leli.2. iji.\e
le voglio bene accusare di creanza; perchè mi sono riuscite linguac-

ciute e procacette anzi che no.

Procacia, * Pro-cà-ci-a. Sf V. L. e di reg. La stesso che- Procacità.
y. Lat. procacia. Romani. (N)

Procacissimo , Pro-ca-cìs-si-mo. Add. m. superi, di Froc&ce.Sfacciatis-
simo. Lat. procacissimus*. Casin.Pred. 6. iti. 11. Berg. (Min)

Procacità) , Pro-ca-ci-tà. Sf. ast. di Procace. y. L. Protervia, Petu-
lanza , Sfacciataggine. — , Procacia , sili. Lai. procacitas. Carcf.
Quar. Pred. 16. , Gasili. Pred, ò- Qì- ò. Berg. (Min)

Vocab. f»

PR0CCU1UTIA 439
PnocABTO, Pro-càn-te. [Sm.] V. A. Proemio, Principio d ogm par

In;: ( Dal lat, prò innanzi ,
< cvhtus canta, ) Frane. Baro.q'J, '»

Altri tanno un proeanto Mi u« bi ne, e poi pur ranno il dono.

1: 1 „, ,/,. \i,, indio io ie ha pericoli tanti» Quanto quel uY procanti

PBOCAnnminia. * (Arche.) Pro c.t-ri-.t.' ri-e. Sf. pi. (' G. Lai
\

Ita

risteriae. (Da prò avanti, a chari»terion ringraziami tììn^Anltehiitimo

annuo sacrifìcio da' magistrati d" Atene offèrta a Minerva Poliadi

sul finir déWinvrmo
,
quando cominciano b- biotte n germogliare ,

ajjinchc, gin.\cndo queste, a maturità, colmassero i voti degli agii

coltnri, (Ai|) „
Procataai.. * (Zool.) Pi-oca-ta-àl. Sni.comp. Nome dato de Geofftoy

Al. Hilarre alt osso colnal simulo al di là, cioè al. quarto pezzo in-

feriore al di là del cicleale , negli animali che hanno i pezzi verte-

brali disposti in una sola serie. (A. ().)

PaOCATAXEBJl. (Iteli.) Pro-ca-ta-lès-si. Sf. Lo slesso che Procatalissi. V.

Sera». Noi. a Dardi llemb. Berg. (Min)

Procatalissi. * (Rett.) Pro-ca-la-lissi. Sf. P. G. /L«rprocalalipsis.(Da

prò avanti, cala contro, e e/ww atto a ricevere, daleb» inus, per lam-

bano io piglio.) Figura, detta da' Latini pracoccupalio, con cui l'ora-

tore prevedendo le obbiezioni dell' avversario, anticipatamente le con-

fina. — , Procatalessi , sin. (Aq)
Procatartico. (Mcd.) Pro-ca-tùr-ti-co. Add. m. V. G. Lat. procathai •

ticus. ( Da prò avanti , e cathero io purgo.) Nome dato alle cause

remoie dette malattie, e dalle quali le altre sono eccitate. Altrimenti

Predisponente. (A) (A. O)
Procatediua. * (Lett. Eccl.) Pro-ca-tè-dri-a. Sf, V. G. Lai. procatbe-

dria. (Da prò avanti , cala giù , e hedra sede.) L'ordine della pre-

cedenza de Patriarchi ne loro consessi , dall' antica consuetudine

stabilito; per cui il primo era quello di. Roma, e poi quelli di Co-

stantinopotj , di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme. (Aq)

Proccianamente, Proc-cia-na-mén-te. [Avv.] V. A. V. e di' Prossima-

mente. Liv. M. Per la rimembranza de' tramalvagi esempli della guerra,

proccianamente passata. Nov. ant. 61. 5. Proccianamente un tornea-

mento era gridato , ove sarà molto buona gente.

Phocciano, Proc-cià-no. Add. m. P.A. Lo stesso che Prossimnno. [ V.

e di" Prossimo.'] (V. Approcciare. In frane prochain.) Difend.Pac.

Alla procciana calendi d'Agosto..S>n.Pw'.. gì. Vadasene, e si diparta,

dalla compagnia degli uomini a Dio procciana e prossimanà.

Proccura, Proc-cù-ra. [Sf] Strumento di scrittura fatto per pubblica

persona, col quale si dà altrui autorità d'operare in nomee in vece

di sé medesimo. —, Procura, sin. Lat. literae procuratonae, man-

datum. Gr. iirlra,yfx.a.. Bocc. nov.t.io. Bicevula ser Ciappelletto la

proccura {la stampa del Sahiati e quella dei Dep. leggono procura)

,

e le lettere favorevoli del Re ec. , n' andò in Borgogna. Cron. M't-

rell. Produsse il detto ec. la carta della sua proccura.

Proccdragione , Proc-cu-ra-gió-ne. [Sf] Il proccurare ,
Il far V uficio

del proccuralore. —, Procuragione, sin. Lat. munus procurotonumv
postulatio. Gr. aìrYnns.Sen.Pist. Di questa proccuragione verrai tu a

maggiore oficio. Diccr.Div.il popolo di Roma ec, di troppo grande

proccuragione e briga avea , lui dihberò.

Procurante, * Proc-cu-ràn-te. Pan. di Proccurare. Che proccura.—,.

Procurante , sin. Faust. Berg. (O)

Proccurare , Proc-cu-rà-re. [Att] Ingegnarsi d avere, Cercare , Pro-

cacciare. — , Procurare, sin. Lat. quaerere ,
procurare. Gr. t&rw r

xyha&a.i. ( Dal lat. prò per, e curare por cura, aifaticarsr , proccu-

rare. ) Bocc. nov. g8. 48. D'altra parte chi avrebbe Tito ec. fatto-

prontissimo a proccurar la propia morte, per levar Gisippo. daUa cro-

ce te. , se non costei ?
1

a — Badare, Considerare, Aver cura, Guardare.» frana, óacc/i.nov.

146. Uno di quelli garzoni, che aveano ben proccurato il porco, ec.

(Prima avea detto che que' garzoni guatavano questo porco.) (V).

3 _ Sollecitare, Instigare. Vit. SS. Pad. 1. igf Della cui bellezza-

preso lo suo signore
,
proccuravata con vaghe parole ec. eh. ella gli

consentisse a peccato. (V) ,,..„..
4 — [E senza il quarto casa , ma ritenendo- la significazione attiva.]

Vit- SS. Pad. 2. ig. Maccario vedendo- che si vergognava, come sa-

vio medico spirituale, si proccura d' aj.itarlo. Cr.i. 12. A. Appresso

ciò proccuri aver buoni aratoli e buoni vomeri. E num. 3. Proccun

di far sollecitamente e a tempo li suoi lavorìi.» Cavale Au. Aposl

*&o. Procurarono pure di fuggire.(Cib», Duw modo al fuggire.)(V)

5 — [N. ass. nel primo sigli,] Dant. I»f 22, 111. Quanto proccuro

a mia maggior tristizia.><f7« buon codice legge: Malizioso sou 10 trop-

po, Quando procuro a' miei maggior tristizia.) (B).

6— Agitare e Difendere 1' altrui cause. Lat. akenas lites curare
, po-

stular! Fir. As, 16- Che dirai tu d' un certo proccuratorello r il

quale ,
perciocché e' disse non so che contro di lei

,
ella il fece di-

ventare un montone? e or montone , egli- proccura medesimamente. »

Frane. Sacch. nov. *S8. Tornati la mattina, e l una. pai-te e 1 altra
,

e procurando chi prò e chi contro, ec
r
(y)-

7 — * Adoperarsi per alcuno, con parole od opere.. Frane Sacch.

nov. 2d. N'andarono molti contenti con li visi cosi lordi.; ed ancora

procurando per lm, perocché la tal cosa con gran, venta, avea loro

rivelata , il feciono lasciare- (V) (N) -

8 - [E nel significato del J, a.] Cv 1. 12 5 Procurv se lo
;

strame

da metter sotto le bestie vi mancai* Pcdc.Bec.6, Che nu so lu-

cro, quandi' ella scambietta, Di procurar più. su
,
che la scarpetta

» {Là edìz. del *759 legge: Cu.' i nu sollucro, quando ella, sgambet-

9 -\E
Ì
!iT™ne

C

SPrìL signA F* SS. Pad.L^ Stando.insieme

in grande concordia , lo demonio-, avendo loro invidia, proecuravasi

in molti- modi di fargli turbare. v -
-

. .

10 - * E nel signif. dì Procurare , J. 6. Beni. Ori. 25. 36. Quivi

oenur, si governa, e si proccura De la persona e de la guarnigione.^

.oIcu.ra.xi4
* Proc-cu-ra-tl-a. Sf. Era l'abitazione de proecutwon di

Proc
56.



44°
PROGCURAIO PROCÈDIMENTO

.„ di Venezia, ed anche USiaffùtratfi di essi

Varco rulla repuMuea .«_r, _._ \ altrimenti Procedanone. —

,

Se io non mi sono
.>. varco ""- '7'-, •„.,. mcdesima ., altrimenti
vnw, tiratori , e la uw"j* '

. ,

paratia, ^-'^^^ocSla^ San ScV nuovamente con-

raUograto con voi delia procciwaH-u^ »

conveniva

PS rv«e
nS^t tro^mo5

magist
rato della

P^^B^.fec^So-re.t^. « « ftucawta.ca.p~5»
Pl

,°; "a"/ «rfV- ™/°™ * « V d,n0iay
f}W"pTocuralr

'

g/! cAc «seta e */wirfe fc cause e i negowi aZlru». -, Piocuratnit

i — * 77 ro/j vai/età. G. V. 12. 11./. Lasceremo di procedere

del re d'Ungheria , e diremo come ec. {Cioè, di continuare a par-

lare de" fatti del re d' 'Ungheria ec.) (Pr)

5 — D ' 1

Pi-

uc uhm uci le u vinguciia ee.; ^rij

Derivare, Nascere, [Venire, e per lo più si unisce col sesto caso.

Lat. oriri, originerai ducere, rieri. Gr. §vs<r§txi,yiyv!tj§a.i.Bocc. nov. io.3.

Fatinosi a credere che da purità d'animo proceda il non saper tra le

donne e co' valentuomini favellare. Pass.ioo.Non sono i vizii principali

se non sette, i quali sono detti principali e capitali, che da loro pro-

cedono, come da capo e da principio, tutti gli altri \i/\i. Dani. Purg-

28. 88. Ond'ella-. i' dicerò come procede Per sua cagion ciò che am-
mirar ti face. Peti: son. ìo3. Da voi sola procede, e parve un giuo-

co, Il sole e 1 fuoco e '1 vento, ond'io son tale.. Saiig.nal. esp.i33.

Né si può dire che tale scoppiamene potesse procedere non altrimenti

dal rarefarsi, ma piuttosto dal condensarsi dell'acqua nell' agghiac-

ciare. » Ar. Sat. 6. Non che contempli come L' uoin proceda Dar-

re; ma si uuifi.n .,.,«.- , .. .-. _ procuratr.re, l'altro e nasca. (Pe)

tilt che azila e difende le cause e 1 negozu auiui.
,
>

de 6 — Tornar bene , Essere in acconcio. Bocc. nov. 26. 12. Ricciardo

sia. Lfli.' procuratoli-. ( Pro allo caratar chi si attatica
,
w

| cont( ,nto di questo, e parendogli che'l suo consiglio fosse stato buono

cura per altri. ) Bocc. nov.1. i. Siccome a P^^^A"™^ e procedesse , con molte altre parole la vi confermò su.

per esperienza della nostra fragilità. £. nov.bo.10. uom mciu _i ^^ procedere assoiutammte , e Procedere bene o male e vale

stei , che Nula aveva nome , ad entrare in parole
,

e ai«:^ ^ ^^ urmini e custumi convenevoli o sconvenevoli. Tac. Dav. ann.

era gentiluomo per proccuralore.» Artur. 14.04. vi i . ^ E tanto lra i- a
<
t ,.e [\ prese crie dia procedeva da moglie

"
'

;

' '"
'""

"' primachè fosse. E Stoni .243. Vuoi tu procedere
:

bene, e non male?

Guarda quello che sotto altro principe tu vorresti, o no. » Segner.

Mann.Npyemb. i3. 2. Sono però questi chiamati con titolo -subii missi-

mo figlinoli di Dio ; perchè appunto procedono da figliuoli. (V)

8 — * Dicesi Procedere a bene e vale lenire a bene. Pallad. 7. 5.

Terrai una gemma dell' arbore , del quale sii b.n sicuro che abbia

procedere a bene. (Pr)

n * Dicesi Procedere a conclusione e vale Concluaere.Gwcc.Stor.

if. loa. Volendo il cardinale Eboracense intrattenere ciascuno , ed

essere pregato da tutti, non procedevano a conclusione alcuna. (G.V.)

io _ * Dicesi Procedere al suo, al loro cammino=Andare innanzi,

Seguire a camminare. V. Camnluó , $• 11. (N)

j 1 — • Dicesi Procedere in checchessia freddamente ,
lentamente ,

o

simili, e vale Non porre calore uè zelo di sorta nel farlo. Pallav.lsl.

Conc.1.245. L'esercito della lega era proceduto sempre freddissima-

mente in riparo del Pontefice. (Pe) Guicc. Stor.iT.tyf- Olirà 1' esser

proceduto molto lentamente al pagamento ce. non si vedeva prepa-

razione alcuna. (G. V.)

Ia * Dicesi Procedere soavemente, cioè, Con dolcezza, Conmodi

miti e riguardosi. Pallav. Jst. Conc. 1. 25y. Il primo a ben della

patria procedeva soavemente col Papa e co' suoi amorevoli. (Pe)
.' --A 1 __._./>__ j„; r -1 rt...., Ti,.. o# *t/i. f

e di'libelli . . . 'le mani . . . Avea dietro e dinanzi, e dambi 1 lati,

Notai ,
proccuratori ed avvocati. (B) ,

8 _ Procacciatore. Lat. comparato,, Gr. ««r*. Bocc>.
loy. *»£

Pasimunda, lieto della tua disavventura, e »lbc.to proccurato» ddla

tua morte s' all'ietta di celebrare le nozze della tua EJmm^Cw.
Op. t. 5. p 233. E se voi foste cosi assiduo proccurator della

,

sua qu «.lo

mentre che egli era fra voi,... perchè voleteivo. ora turbarlo ?(N)

Phoccdhatmcb , Proc-cu-ra-tri-ce. Verb. f. di Procciuar.e. Cheproc-

cura. -, Procuratóce , sin. Bella, Oraz. tun. berg. W")
Pboccdiiawohk ,

Proc-cu-ra-e4-ó-ne. iSf) " proccurare. -, Picena

7Ìone , Procuro , sin. Lat. procurano. Gn-^fop..Jen. Decium.

E per sua proccurazione la fece liberare. Virg. *™ld
-^f>J«

C°

minciai forte a temere che la sorte non venga sopra di me pei la

proccurazione d' Ulisse. . . . T/- p.._...

2 - Quel vitto che si dà a' prelati quando sono in visita. [V. Pi oc.

3 '™acoKà
2

di fare checchessia in vece di altrui per n*»* .*"^
rità concessa. Sallast. Giugun 93. Micipsa imo padre quando

,

v emù.

a morte si mi comandò che del reame «.Num.dia solamente la proc-

curazione tenessi per mia, che la ragione e lo imperio di quello reame

P^rr^S,. iSft Professione del proccur^-J^
.

? t>.„ *r,a Ronn maLverevoh casi aueeli de maioccdreriA , rroc-cu-ie-n-a. lu/.j * .-i/
—--- --.- r

-
- ,. j^m

'

x 3 _ [E n. pass, nel significato del §. *.] Dani. Par. 28. 114. Gosi

procuratorlum munus. Pass. 1 26. Sono malagevoli casi q«|M**£ di

L

ado ;/ rado si pî cede.
trimonii ec. , degli arbitrati , de giudica , de consigli ,

dette
_
proc _b

t f^ £ «_ 3 e ^ inslr. Cane. 7. Spirato questo ter-

curerìe e avvocherie.^occio^ 2. p. Avendo alla mamiestasimo.

a

»
proccderà a nuova tratta. Guicc. Star. i 7 . 79- Dagli «empi

proccureria posto nóme. (Qui forse nel secondo significalo ai noe ^^, abbiano principio scusabile, si procede sempre di maleinpeg-

PrÒc'ed^te , Pro-cc-dèn te. ParL di Procedere. Che procede, Che viene
:
pò. (G^V.) ^^ ^^ sviluppare de' semi. Pallad. 4. 19, Piutto-

Che deriva. Lat. oriens. Gr. pspoot.Boee. g-à.p. 8. ^J^V^. , procederanno (/e granella) se le ajuti con beneficio di acqua tie-

giardino, il suo bello ordine, le piante, e la fontana co rn
, ' ., I .:.',:

procedenti da quella , tanto piacque a ciascuna donna ed a tie go-

vani, che ec. E nov. 08. 35. Sciocche lamentante son queste e lem-

mini i , e da poca considerazion procedenti. Lor. Med. Cam. fàj.

Che cosi conviene che sia, procedenti le passioni umane in gran parte

da'gli amoA.Bemb.Asol. s.icS. Certissima cosa e, che male alcuno

la natura far non può , e che solamente buone sono le cose c^ ei

procedenti. Sagg. nat. esp. 14S. Sempre Vi si «trovava qualche di-

tetto procedente dalla fusione. .

Paoc EDEr E,Pro-cc-de-re.[IV.^. anom. V. Lodare nvanti,Cammina,

e

Lai. procedere. Gr. ^^. (Dal lat. prò avanf, e g^»he^>
gli airi sensi ha qu. Ilo di passare, andare, giungere.) boccnov.bó.

% Non come colombi , ma come galli tronfi con la creste.leva a,

pettoruti procedono. Dant Purg. i4- <3o. Poi fummo fatti soli, pio-

C-dendo E Par. 27.86. Ma'l sol procedea Sotto 1 miei piedi un se-

Sepiiipartito/ eronkhetl.*lmar.4S. Allora .1 popolo col Re

di Roma con arme procedesse contro a quedh colali.
l;

o — " E col v Essere. Cor. Leti. med. 2. òo9 . lo tengo il cavaliere

Tihurzio per onorato gentiluomo, e non voglio credere, che egli sia

proceduto altramente che con sincerila. (N)

3 L Persimil. [Devenire, Biùscirè.] Bocè.inirad.^ Quasi *^£»i»°
a punire la iniquità degli uòmini con quella pestilenza non do e ossu o

procedesse , ma solamente a coloro opprimere , 1. quali denho al e

iuura della lor città si trovassero ,
commessa intendesse E 1

ov. 1.

26 E volendo egli già procedere all'assoluzione, disse ser Ciappel-

letto IcE noi. 21. 20. Pur si discretamente procedette la cosa

diente £ ne sont,^. 59 . E qmnei cantandoF»Mg£
ver,i ò'er^.otór. e?, sof. Per non venne ad aperta g, eira, P»»« a" a

Tu! esimente, e chfudeva gli occhi.» CavalrMed.Cuor »& Do -

Liamo combaltcre con esse (contazioni) sicché non^p occdano o »

consentimento in atto.i' i5o. toassitaamente:
4 da gn ud. 1

-

che l a

non proceda in lingua, o ir. opera.(V) G««/.2fcfe«. e ie«.» ^ (
^
«^

I8 1l-)pan.l.pag7l5. Panni dunque che la dimosl.a/..one di V .
b.

proceda cosi : che se il Sole ec. (ti)
«-?«..« Bn,v

4 - Continuare, Seguitare avanti.^. procedere. Gr. *P°<^' <;•

J» , ;*
fneW; 5,. Per lo quale (W^ , di bene in meglio Pudendo,
la nostra compagnia ec. E nov. 26. 1- La Reina impose alla 1 1.

-

metta, che procedesse con una. E nov. 65. ^. Se elle vi
^
gioveranno

si im.cederemo innanzi. Dani. Par. 5. 110. Pensa ,
lettor

,
se qu, 1

che qui s'inizia Non piocedesse , come tu avresti Di più sav ere an-

gosciosa carizia. E 27. 37 . Poi procedette le parole sue Con voce

I tato da sé transmutata, Che la sembianza non si mutò pine. n/,occ.

g. 1. ,1.4. E d' una parola in al*'* proccucuio, ad aprirle il suo «e-

•ttetio pervenne. (V)

pida , e nati e' germogli ec. (Pr) ,,.

16 — (Tcol.) Procedere, parlando della Trinità, dicesi della òe-

conda e della Terza Persona. F. Processione, §. 7. Cavale. Espas.

Simb.1. 6. Il qnal procede dal Padre e dal Figliuolo. Segn. Munii.

Apr. 11. 5 II Padre genera, ma non è generato; il Piglinolo e ge-

nerato, ma non genera; lo Spirito Santo procede dall' uno e dal! al-

tro ma né è generato , né generante. E Disc. ài. i- Il guai ( * <-

gliuolo) procede dal Padre in ragion d'immagine , ma d imiUiiguie

sostanziale, ec. (Cioè, deriva , è generato.) (V)
.

in — (Leg.) Procedere contro alcuno = Proseguire il giudizio inten-

tato contro alcuno ec. Bocc.nov.iui3. Marchese e Stecchi, li quali

avevan sentito che il giudice del potestà fieramente contro a lui i>ro-

cedeva, e già l'aveva collato, temetter forte. E nov. 27. óy. \ 01 avete

ripidamente contro Aldobraudin Palermini proceduto.

x8 — [Usato a modo dism. 11 procedere in luogo di II procedimento.]

Ciro. GAL 10. 234 Si mi ha preso il tuo parlare e .1 tuo procedere

tanto modèstamente , e come si conviene veramente a vero i-ilosolo.

Ambì' Bum.2.2. Dice il proverbio, come son degli uonnui 1 volli vaiu,

cosi anche gli animi Sono ec; nondimanco il procedere Non e simile.

» Angudl. MeVim. 1. 19. Quésto un secolo fu purgato e nette. Do-

pili malvagio e perfido pensiero; Un proceder leal, libero e schietto,

Servando ognun la fé , dicendo il vero. (N)
_

Procedere diti', da Provenire , Derivare. Il proprio significato di

Procedere è quello di Andar avanti, o semplicemente di Cammina-

re. Ma quando
,
per similitudine , è applicato Procedere a cose di-

verse dal reale cammino, allora vale Seguitar avanti ,
Continuare ec.

Metafòricamente poi significa Contenersi bene o male, Mover giudi-

zio contra alcuno ec. Il più notevole però fra 1 sensi traslati appli-

cati a Procedere è quello di Trarre origine, Nascere, Derivare ec.l ro-

venire letteralmente dovrebbe valere Venire innanzi, e non pertanto

ottenne una nozione analoga a quella di Derivare ,
Trarre origine,

Nascere. Nella quale significazione traslata Provenire fiiversilica da

Procedere ,
perchè questo sembra meglio atto ad indicare la succes-

sione degli elètti dalle corrispondenti loro cause cfiicienti, e quello

l'origine fisica o morale dei fatti e degli avvenimenti A Derivare

fu ancora concesso, ili via figurata , il significato di Aver origine

,

Aver causa ec; e cosi qualche volta trovasi sinonimo di Procedere

P no <'t.rÉNTo','pró-ce-cli-mén-to.Ce9»J .] Il procederei' andare innanzi;

[Processo, Progresso, Continuazioni.] Lai processi.*. Gn «frt*w.

Vola. Ras. Se i nerbi del celebro per diritta via si protendessero,

e venissero per la longitudine del discendfanenta ,
indebairebbcio

,

onde il loro procedimento non sarebbe ne fermo, ne torte.



PROCEDURA
a _ u moda «li procedere lune p pialo, usando maniere convenevoli

o sconvenevoli i II procedere, Procedura. Accad. Ct: Mesa. Subito

li riconobbe nel procedimento di qucgl' Indiani un certo contegno

in. nei lìCCUSÌOSQ. (A) .

•? — (l'eoi.) ( Portandosi della Seconda Persona della Santissima J ri-

„ità volt Derivazione, Generazione.] TtoLMist. Nel cui eterno ua-

sciraento e procedimento apparve l'abbondanza del sommo Padre.

Pbocbdubà, Pro-ce-dù-ra. Sf. Manica di procedere, d trattai'e. Lami

liuti. Chi sa che non se lo meriti: lo sue procedure dimostrano eh e

d'accordo ce. (A)

a « (Los;.) Online del procedere in giudizio; Processura. (O)

Phoceihito, l'ro-co-ilù-to.^Ji/. m. da Procedere.[.<rf/wfoio innunzi, Avon-

lato.P. Procedere, *». >*•]
. ,

2 _ Derivato, Cagionato, /foce. fit. 0<»it. 262- Gli effetti da cosi

ratta diaposhionedi cielo, quale è dimostrata già, proceduti intendo.

Guicc.Stor. 3. »/./. La ritornala poco onorata del Re di Francia di

là «la'inonti, benché proceduta più da impudenza o ila disordini, ec.»

Scoi. S.Jgost. 100. Nodi adunque tu anima dovuta quanto liqnorc e

proceduto da ima piccola uva. (G. V.)

PbocbfàM. * IZool.) Pro-cè-fa-li. Sm.pl. F.G. Lat. proceda. (D.xpro

avanti, ecephale capo.) Nome imposto da Lati-etile alla prima famiglia

de' molluschi, dell ordine de' magqplessigiani ,
perchè comprende al-

cuni generi notai ili pel loro capo distinto e sporgente. (Aq)

Procelecmatico. (Filolrj Pro-ce-leu-mà-ti-co. Add. e. sin. F <' Lat.

piocvlcusmaticus. (Uà pracelevmatscos atto ad recitare, che vini da

procetevo io eccito : e questo viene da prò avanti , e celevo 10 co-

niando, io esorto spezialmente i marinai a vogar presto. Quindi ce*

bi'smos è il grido , con cui si esortano e »i occitano 1 vogatori. )

T. de poeti greci e latini. Piede di verso così detto ,
perche lun-

ghissimo e velocissimo, per essere di quattro sillabe brevi composto;

ed è anche metro , nel quale entrano piedi proeelcumatici. — ,
Pro-

ci leusinatico, sii». Salvili. Diog. e Cas. Distico fatto in quel metro e

misura di verso che chiamasi proceleumàtica (ossia da vogatori) oc.(A)

Proceleusmatico. (Filol.) Pro-ce lcu-smà-ti-co. Add. e sin. F. G. Lo

stesso che Proccleumatieo. F. (k)Salvin. Cas. 62. Esemplo delpro-

celeusmalico di metro cntalectico, (cioè verso di lunghissimo piede, e

velocissimo per essere di quattro sillabe brevi composto; incitativo a

vogare; è perciò detto piò proceleusmatico; verso di due misure non

piene, d'un proceleusmatico, e mezzo) come questo ec. (N)

PnocELLA, Pro-còl-la. (Sf]F. L. Impetuosa tempesta, Fortuna di mare.

(f"".Burrasca.) Lai. procella. Gr. SvsKXx, [usMa..] (Procella dal lat. pro-

cello io scuoto, io muovo innanzi, io rovescio. Altri dal gr. proca in

un subito, ed aella tempesta.) Pelc. canz. 34. 3. [S' io '1 dissi, iniqua

non veggian gli occhi miei ec. ,] Nò donna nò donzella ,
Ma tembil

procella ,
Qual Faraone in perseguir gli Ebrei. Ar. tur. /p. 4'ó Io

veggo, disse alzando gli occhi ad alto, Una procella apparecchiar si

grave , Che contrastar non le potrà la nave.

2 _ E per meta/. Dani. Par. 3l. 3o. Guardo quaggiuso alla nostra

procella. But. ivi : Alla nostra procella , cioè alla nostra tempesta

di noi uomini del mondo , li qnaìi siamo a pericolo di essere som-

mersi da' peccati nel profondo dell' Inferno ; e dice che la luce di

Dio guardi al nostro pericolo, imperocché quine, dove Dio ragguar-

da, sovviene e rimedia. » Cas. Op. 1. ìò. O tempestosa, o torbida

procella Che 'n mar si crudo la mia vita giri ! E 20. Serena e piana

Procella il corso mio dubbioso face. (G. V.)

3 « Detto di popoli, Gran moltitudine. Tasson. Secch. Rup. 1_. 7.

Mosse improvvisamente una procella Di Bolognesi ec. Sotto due capi

a depredar la bella Riviera di Panaro uscirò armati. (Br)

1 pericolo. Lat. pcriculum. Gr. x-ivSvvos.

5 * Sciagura. Ar.Fur.ij. 123. Ha desio di veder che sopra il re-

gno Gli cada tanto mal, tanta proci Ila, Che in Africa ogni cosa si fu-

nesti Nò pietra salda sopra pietra resti. (M)

Procellaria. ^Zool.) Pro-ceMà-ri-a. Sf. Genere di uccelli dell'ordine

de' palmipedi; distinti dal becco uncinato nell'estremità la quale nel

resto sembra fatto da pezzo articolato ; le narici son riunite in un

canaletto che poggia sul dorso della mandibola superiore; invece di

pollice hanno ne' piedi un'unghia impiantata sul tallone. Fra gli

uccelli palmipedi si mantengono lungi dalla terra all' av^ùinarsi

delta tempesta , sono obbligati a ricoverarsi sotto gli scogli e sotto i

vascelli. Fra le specie più note ve ha una che è grande quanto l'al-

lodola, e che abita in lutti i mari. I suoi movimenti ed il. suo av\ tri-

narsi sono sempre funesto annunzio di tempesta ai navigatori, fla la

piuma di un color bruno alquanto nero , o d' un nero affumicato a

sbattimenti porporini sul davanti del collo e sulle coperture delle ali,

che sono mollo simili a quelle della rondine, e con altri simili sbattimenti

turchinicci sulle grandi penne: la groppa è bianca. Detto anche Frin-

guello di mare ed Uccello di tempesta. Lai procellaria pelagica.(Buff)(N)

2 Dicesi Procellaria equinoziale il Pujjino. F. (A)

Procellipede, Pro-cel-li-pe-de. Add. com. comp. F. poet Veloce come

la procella. Salv. Opp. Caco. Stinchi sottili , e sieii le gambe scar-

ne
,
Quai de' cervi cornuti procellipedi. (A)

Procelloso , Pro-cel-ló-so. Add. rn. F. L. Che è in pivcella , Che

porta pmcella; [altrimenti Burrascoso, Tempestoso.] Lat. procello-

si^. Gr. SviMùò-ns. Segn. Mann; Lugl.11. i.Non saran queste (te-

nebre) solamente palpabili , come quelle già dell' Egitto, ma procel-

lose. Menz. rim. 1. 26. Dell' Elitra il mar spumoso , Procelloso
,

Perir vide egizie schiere.

2 » Ags. di Piede. Gr. è.tK\óirovs. Chiàbr. p. 1. canz. i3. Là 've

ei (Achille) conilisse procelloso il piede. (N)

Procerata. * (Zool.) Pro-cò-ra-ta. Sf. F.G. Lat. procerata. (Da prò

avanti e ceras corno.) Genere d' inselli indicalo da Latredle, che

fa parte dell' ordine de' lepidotteri , e della famiglia de' notturni ,

ed ha per tipo la pyralis soldana. Sembra aver desunto tal nane

dalle loro antenne poste assai avanti. (Aq)

PROCESSIONE
>i. più tifili» nel pi. Prostri. F . !.. PrJn

male, maggi

44.1
Proceri-, Prò-c«re. Adii.

etpale della città. Magnate, Maggiorente:— ,'Procero, imi. {Pro
Bccondo il !. itti. ini , \i 11 dii 11. pr schei. < nel modo eolico proe-

eher prominente, lopraitanle. Sella iteaao Lingua pro innanzi opi i,

e onr testa. V. altre ctimoli |i p il Liftl ton
I
Taison, Seccò.

/l<t/t. 2, 38. Cento fra paggi cameri ri 1 calchi keniano, e po-

scia i proceri più degni, Berg. (Min) (N)

Piioer.nnV , l'r v-r. -rit.i . Sf. " di Procero. Lunghezza ed altezza.

Man. ///oso. ;. 1,). Berg, (Min)

PROCURO , l'iòco-.o -filiti, m. Lo stesso che Proei-re. V. Bcnv.San-

gìorg. Ami: del Monferrato, anno i]i r
>. Berg. (Min) (N)

Procero. (Zool.) Sm. F. G. Lai. proccrus. (Da prò avanti, e cerai

corno.) Genere d' inselli dell'ordine de' coleotteri, della sezione de'

pentaineri , tlcllu famiglia de carnivori, e delta tribù ile' cantimi
,

stabilito da Megerle a scapito del genere carnbns di Laireille.Spm-

bruno esser così denominali dalla situazione in avanti delle loro an-

tenne : vi si coinprendono le specie più gigantesche tra i carabi.(Aq)
Processante , Pro-ces-sàn-te. Pan. di Processare. Usato per lo più in

forza di sin. Selce, rim. a. go. Ma credo ancor
,
per dirla in con-

fidenza , Che tra il buon processante e il buon cristiano Passi alle

volto qualche differenza. (A) (B)

Processare, Pro-ces-sà-re. (Alt. e n.] Formar processo, lat. inquircre

in aliquem. Gr. S^sré^nv. Tac. Dav. Star. i5. 216. Per divertirlo

adunque ne processò e stranissimamente punì quelli odiati malfattóri,

che il volgo chiamava Cristiani. (Il testo lai. ha subdidit rcos.)

Processato, Pro-ccs-sà-to. Add. in. da Processare. Lat. inquisilus, Gr.

ì — (Ed inforza di sm parlando di persona.'), Buoit, Pier. 3. A.11,

I maghi atroci, I carcerati e processati e vinti.

Processbtto , Pro-ccs-sét-to. (Sm.] dim. di Processo. Car. lelt.g. 5. Fa-

rassi un processetto d'una particella delle sue prodezze.

Processionalmente ,
Pro-ces-sio-nal-mén-te.^i'».i« processione, In modo

di processione. Cri alla v. Stendardo. » Minucc. Mnlm, pag. 465.

Nello spedale xlegl' Innocenti . . . stanno riserrate molte fanciulle ,

che noi chiaraiano Nocenline , le quali non escon fuori se non una

volta l'anno, che è la mattina della vigilia di S. Gio. Battista , che

vanno per la città processionalmonte. (B) Fdic. Peli. 10. Si mossero

processionalmcnte con quello non mai abbastanza lodato ordine. E 40.

Dentro la città cantossi processionalmcnte il Benediciti*. (G. V.)

Processionare , Pro-ces-sio-nà-re. N.uss. Andar attorno a processione,

o a guisa di processione; usato anche come sm. Bell. Bucch. igy.

Tutto il processionar di quel drappello Diede a Firenze un gusto

troppo bello. (A) (B)

Processione , Pi o-ces-si-ó-ne. (Sf.] L' andare che fanno perlopmgli

ecclesiastici attorno in ordinanza, cantando salmi e altre orazioni in

lode di Dio.— jPrecissione, Pricissione. Procissionc, sin. Lat. suppli-

catiopes.'Gr. \iral. Frane. Sacch.Op. div. i36. La processione è or-

dine di gente, l'uno innanzi all'altro, con diverse sustanze , ma

tutte a uno fine. Bocc. inlrod. 5. Né ancora umili supplicazioni non

una volta , ma molte , ed in processioni ordinate, ed in altra guisa

a Dio fatte dalle divote persone. G. F~. 5. . 8. I Romani fecero

al chericato di Roma: prendere le teste di S. Piero e di S. Paolo ,

e portaronle a processione per tutta Roma. » Fortig. Rice. 2f5g.
Modesti più , che gii umili novizii tn proeession non vanno per le

strade. (G. V.)

2 — * Onde Andare a processione^ Andare attorno in ordinanza per

causa d'opere pie. V. $. 1. e V- Andare a processione, $. 1. (A)

2 _ Per simil. Andare attorno, Andare in qua e in la. Motto bas-

so. (V. Andare a processione, $. 3-] Fir.Trin.2. 2. Costei ci mette

parole , e io le gambe : io ho ir tutto il di a processioni. Morg.18.

1 7 3. Se tu sentissi per disgrazia sciorini , E che per casa andassi a

processione. .... - r, 7

ì — [Ed anche fìg. Andare con gli occhi a processionc= ra°hpg-

giare più oggetti ad un tempo. F. A miài- a processione
, $. 4. ]

/-or. Med. canz. 64. 4- Vali con gli occhi a processioni V aggeg-

giando alla pazzesca. « ( Questo es. leggisi anche fra le Rime del

Poliziano.) (N)
. , „ ,

Col i/.Fare: Far processione. Lo stesso che Andare in pro-

cessione. V. Fare processione. (A) _ __— *
Il procedere o Cosa procedente. Diod. Sap. 7. 23. Una pura

proeession della gloria deli' Onnipotente. (N)
_

_ Proverb Le bestemmie fanno come le processioni = Elle tornano

onde si partono. Lai. in proprium redeunt irapia dieta caput.

* Quando il Diavolo vuole andare a processione non gii mancano

i le croci= Quando hanno ad avvenire le disgrazie, non fallano.

3 —

V

i

*
/

4

^>/(y

.

V

b

le" croci= Quana
Lasc. Gelos. 2. 4. Quando il diavolo vuole andare a processione

,

non gli mancano mai le croci. (V)
,

n — (Teol) Per questo nome i teologi intendono un Emanazione di

qualche cosa che cava la sua origine da ari altra ;
onde portemelo

delle persone della Santissima Trinila dicesi Processione del Verbo

o del Figliuolo che procede dal Padre, calcesi La processione delto

Spirito Santo per tire La produzione delio Spirilo Santo
,

il quale

procede dal Padre e dal Figliuolo. (A) (G. t .)

8 _ Possessione; maniera usala dagli antichi, e oggi rimasa solone

contadini (toscani.]-Lat. fundus, praedium. Gr.pc^, xr«p« .Albert,

cav 38 Chi temperatamente dispone il suo, più lungamente durano le

sue processioni, biconi. Malesp i32. Giurò ec. vestitmre tutte prò-
,

cessioni e giurisdizioni di santa Chiesa. Crtmwhett. d Amar. 21 3.

Dicdono mano a vendere ogni processione di cherici, e forzando 1

cittadini di comprare. G. F. 4- 5. 4- Alta se n andarono ad abi-

tare Der lo contado intorno , dove aveano loro processioni e tenute.

E 6 25 5 Giurò ec. di dare il debito censo , e restituire tutte le

crocessioni e giuris»ioni di santa Chiesa. (In questi due esempli il

testo Davanzali hq possessioni i ma aun testi nannó processioni

,
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42 PROCESSIONEVOLE
. i t ,,;.. t>,,i^ ìii-r- 11 E ho bestiame e case Proceto.* (Ardii.') Pccvcè'-to. Sin. V.G.CV.

^SSÌTTcSÌ TS^&Jéd, & ha°poS5io„e.
J
(B) PROcmLO.Azool.} PrWlo. *^.G.k* prpdùlus. (Da prò avauti,

\> a. 1.1 ..~», u- l„.,l„^n CÌiPvn e chilos hhbro.) Sotto genere di mammiferi nell' ord-ne de carnivori,

PROCLE
Sm.V.G.(Y. Procéti.) Anticamera. (0)

.
Pro-ces-sio-né-vo-lc. Add.com. V. burlesca. Che va .

„T, Z:l,,l Bell Bncch. io-,. Fin dalle prime all'ultime squadri- e delta tribù de plantigradi, che ha per tipo Airsus labiatus di BlaM
eli'rnrZl Ì^c,siouevol coucistoro (A) (B) «***, ./&•««.* «««o pmZ««s?to

;

(Aq) (N) _
ProcEssn'o Prlces-sì-vo. -rfrfrf. m. Che ha forza di procedere o di Prochirofor..^ (Arche.) Pro-ci i-ro-fo-n. Add. e sm. pi. V G

\
Lai.

Lai. proceder,*. Gr. mo^. Com.Purg. 25. Il quale procbuopbori. (Da prò avanti c/»r mano , e phern 10 porlo.)Ama.— intensi, Copisti, da Lab ni delti Prammaticari e Prammatici. <f^.(Aq)

Phochirotokia. ' (Filol ) Pro-chi-ro-to-nl-a. Sf. V. G. Lai. prochiro-

lonia. ( Da prò avanti , chir mano , e tino io stendo. ) Cosi chia-

mavasi in Alene U atto con cui riferitasi al popolo ciò ch'era sialo

stabilito in senato, onde il popolo lo confermasse. L'estendere le mani
era il modo di dare i suffraga. (0)

camminare.
è. come un'ostrica di mare , che hae sentimento, e movimento non

processivg.

Processo , Pro-cès-so. {Sm.] Procedimento, Progresso, Seguitamenlo.

Lat. proecssus
,
progrcssus. Gr. Kpifra.ais, irpox<i'PW* Dant.Par. 5.

18. E, siccom'nom che'l suo parlar non sprezza, Continuò così 'l pro-

cesso santo. Ei 7. 67. Di sua bestialitate il suo processo Farà la pruo-
,

• ,,
, ,

-.

va. G.r.ij.40.3. Come innanzi per li suoi esordii e processi si potrà S^;*^ *^&.^,£}
trovare. Boez. Varch. 4:

pros. 6' ^ medesimo ordine tutte le cose

che nascono e muojono, per somiglianti processi , così di parti , come

di semi , rinnovella. Lor. Med. Cam. 134. Come nel processo del

sonetto si vede , era in grande errore.

2 — Avanzamento, alla latina. Bemb.Lett. Rallegromi con yoi del pro-

cesso che io veggo da voi farsi nella poesìa. (V)
3 * Optra Dant.Par. 7. Né tra l'ultima notte c'1 primo die Sì alto

-e sì magnifico processo, O per l'uno o per 1' altro fue o Gè. {Cioè,

dalla prima all'ultima ora del mondo non fu opera magnifica e splen-

dida come questa , o dal lato dell'uomo o di^ Dio , né sarà.) (N)^

Pbocida.* (Geog.) Prò-ci-da , Procita. Lat. Prochyta. Isola del golfo di

JSapoli tra Ischia e la Costa. — Castello diProcida. Città capitale di

delta isola. (G)
Procidenza. (Chir.) Pro-ci-dèn-za.J^.^.L.La^procidentia.(ProcKfen/ia t

dal lat. procido io cado.) Discesa ; e dicesi più propriamente dell'u~

tero e della vagina. Altrimenti Prolapso. (A) Fallisti. Berg. (0)

2 — * Detto anche della Caduta delle parti molli dalla natura poste

nella cavità del basso ventre ,
quando uscendo dalla loro posizione

e formando delle enfiature al di fuori, restano nude dagl'integu-

menti. (Aq)

temporaneo del gran Pompeo. (Mit)
in Deo. (A) (V)

5 —* Modo di procedere,- preso Procedere 7?eZ senso del §. i8.Borgh,

Mon. i4g. E veramente concetlo di uomo, che sappia dell'istorie

poco , e non molto della natura e de' processi di que' barbari. (V)

6 — [Dicesi In processo di tempo , e cosi anche In processo di età.]

Bocc. proem. 3. Per sé medesimo in processo di tempo si diminuì

in guisa , che sol di sé nella mente m' ha al presente lasciato quel

piacere che ec.Cr.5. 1.7. In processo di tempo ec. si taglino dall' ar-

bore con taglienti e duri ferri. Sagg. nat. esp. 5. L'acqua naturale,

per nobile e pura che sia , in processo di tempo fa sempre qualche

residenza, o posatura di feccc.nCresc.2.4- '4- E m processo d'etade

declinano a secchità e a giallezza. (V)

7 — * (Filol.) Processo di un'operazione dello spirito dicesi La serie

degli atti che la preparano e la formano. Lallebasque. (N)

8 — (Leg.) Processo si dicono uriche tutte le Scritture degli attiche

sì fanno nelle cause sì civili , sì criminali. Lat. acta. Gr. irpagsis.

Bocc. nov. 6. 3. Impetuosissimamente corse a formargli un processo

gravissimo addosso. G. V. 6. 25. 4- E ciò detto e sermonato, fece

piuvicarc il processo contra'l detto Imperatore. E 7. 144; 7- Difese

con grandi processi e scomuniche qual Cristiano andasse in Alessan-

dra. Maeslruzz. 2. 27. Nota che in questi cotali dì non vale il pro-

cesso giudicialc, eziandio che si facesse di consentimento delle parti.

Scrd. Slor. 6. 23o. Non solamente giudica le differenze e le liti ci-

vili , ma ancora fa i processi delle cose criminali.» Forlig.Ricc. 10.

72. E in uu castello a quello dirimpetto Chiuder la fece senza altro

processo. E sg.35. Il mar turbalo avea la fata nera, O sia Melena,

che vuol dir lo stesso, Perchè nessuno mi faccia un processo.(G.V.)

a — Processo verbale: In generale così ora chiamasi, ad imitazio-

ne de' Francesi ,
quell' Allo in cui si distende per iscritto ciò che

a voce si è deliberalo o fatto o ragionato da qualunque pubblica au-

torità , dal Gendarme fino al Consiglio di slato. (S) (N)

3 — * Far processo =Processare.'V- Fare processo, e V- $• 8. (N)

4 — * Liquidare un processo vale Ridurlo alla sua conclusione.

V. Liquidare
, %. 3. (N)

g — (Anat.) Quel rialto delle ossa, che grecamente chiamasi Apofisi.

Bcllin. Disc. i3. I quali risalti processi comunemente si chi.. '/ano;

e quei processi che sportano in fuora lateralmente, e son posti come

Procinto , Pro-cìnto. [Sm. Circuito, Recinto; meglio] Precinto. Lat.

ambitus. Gr. ieepl$o*.os. (Da prò innanzi , e da cinctus che vai cin-

tura e circondato. ) G. V. 10. l5g. 2. Fornite di guardie il pro-

cinto e la pieve sotto Montecatini. M. V. 10. 62. Combattendo la

terra , eh' avea tre procinti di mura. Dittam. 5. 25. E poiché fum-

mo fuor di quel procinto , Noi arrivammo in un altro paese. Ciriff.

a traverso di essa vertebra, si chiamano processi o risalti trasversi. Procita

poco dopo: Sonvene altri risalti , che traguardano

all'insù e all'ingiù per ambe le parti destra e sinistra

tarono l' artiglieria contro il primo procinto. E appresso ; E segui-

tandogli per la costa , entrarono seco mescolati negli altri due pro-

cinti. (Gr)

2 _ * Apparecchio di guerra. Face. (O)

3 _ ESSere in procinto = Essere apparecchiato e m assetto. Lat. in

promptu esse, stare in procinctu. Gr. *póxnpo* «fai. ( In lat. pro-

cinclus apparecchiato, vien da prò per , avanti, e da cinctus cintu-

ra : ed è tropo dedotto da colui che , cinta la spada , è presto alla

pugna. ) Cecch. Donz. 4- 1 - È in procinto di volerla Maritar qui.

Segn.Crist. inslr.3- 2Ò. *o.Volendo levar la ruggine all'armi, quando

sono in procinto di adoperarle con l'avversario.

Procione. * (Astr.) Pro-ci-ó-ne. Sm. T.G. Lat.procjon. (Da pro avanti,

e cvon cane.)Segno celeste che precede la Canicola, ossia Stellafssa

di seconda grandezza net Canis minor, o Piccolo cane. (Aq)

a VZool.) Genere di quadrupedi dell'America, della famiglia degli

orsi e dell' ordine de' planligradi : cioè che hanno la pianta del

piede in tutta la sua lunghezza appoggiata sul suolo: ed i quali pel-

la loro forma anteriore, e singola/ mente pe denti, si assomigliano

al cane. (Aq)
Procircdito, * Pro-cir-cù-i-to. Sin. F. A. r. e di Circuito. Ricord.

Malesp. 27. Ricolsono certe case nel procircuito, e racconcio per lo

sopraddetto Uberto e' compagni. (V)
_

Proctssione, Pro-cis-si-ó-ne. Sf f. A. V. e di Processione. (E voce

del dialetto napolitano.) Vii. SS. Pad. 2.338. Con gran festa e con

canti e procissioni questo santissimo corpo fu portato in Gerusalem,

e sepulto .... con gran reverenza. (V)

,,,, ,,;,,,,, , .,- (Geog.) Prò-cUa.r. e di'?rodte.CronichfrAmar.i48(J<{)

• «>? ' '!- ;-*, - ' :<"> fE=5 p^S^^^i1S''X:pSSi^±S^i
proclama militare alcuni ordini ec. per prevenire quegf inconvenienti

ec. (A)Menz. rim. 1. 4g. Udite, o sordi, udite, o folli, il mio Al-

l' orecchie del mondo alto proclama : Indarno spera amor quei che

non ama..E n8. Per questo il piede io pongo In Pindo, e fatto delle

Muse araldo, A chi di Febo ne'bei studii è caldo, Questo in lornome

processi o risalti obliqui. (Min)
2 — Dicesi Processo spinoso, la Spina delle vertebre.Bellin.Disc.

13. Sempre più stringendosi ,
quando più va verso la sua estremità,

in una forma simile alle spine delle piante spinose , che son fatte a

punta , ha preso il nome dalla spina di tali piante, e si è chiamato

processo spinoso , o veramente spina delle vertebre. (Min)

3 —* Diconsi Processi ciliari, Certe lamine disposte a foggia di

raggi attorno del cristallino o della parie attinente al corpo vitreo.

V. Ciliare. (0) , . . , , „
io — * (Chir.) Maniera di eseguire le operazioni chirurgiche ,

nello^

scopo di rendere facile, semplice, sollecita e sicura l'esecuzione de'

metodi operatoria (0)
il _* (Chim.) Serie di operazioni necessarie per ottenere un prodotto

chimico o farmaceutico. (A. O.)

Processo.* N. pr. m. Lai. Proecssus. (B)
x> n' . _ t'/" f ;.-... .;

alto proclama espongo. (N-S.)

2 _ * % nel genere fem. Insti: Cane. 45. Per pubblica proclama deb-

bono far note le dette stime. E 64. Son tenuti a far notauniversal-

mcnte per pubblica proclama 1" imposizione del dazio. (G. V.)

Proclamare, Pro-cla-mà-re. A tt. Promulgar-e
,
Divolgare, Pubblicare.

Accad. Cr. Mess. Mandandogli per le boscàglie
, dove s' erano ri

tirati , a proclamare da sua parte e in nome del Re amnistia gene-

PkoclÀmativo, Pio-cla-ma-tl-vo. Add. m. Atto a proclamare, Promul-

salivo. Grill- Leti. Berg. (Min) ,,._'' ._. .

Processerà, pVo-ces-sù-ra. ^ LV^ ^Zprocmo; pZà c0ra«newen fó Proclamatore, Pro-cla-ma-tó-rc^

Procedura. JSer. Samili. 2. 19 . Avea già fatti ( il Palandri ) I di- Banditore. Ares. Impr. Beg.^lm)
proclamare Che tuo-

Per mandar alla rota criminale , E facea Proclamatr.ce , Pro-c a-ma-tr.-ce. Veri.f. di Pioclamaie. ette pio

clama. Leon. Pascol. Leti. Berg. (Min)
.

3-cla-ma-zi-ó-ne. Sf. V. Frane. Pubblicazione, Pro-

che facevano la guardia in Costantinopoli alle stanze dell' impera-

tore tolto gli ordini de ciambellani ; detti anche Ebdomadari! e Pro
Jjl«i. (Aq)

pSt
C
*
C
Pró-cìe?JV. pr. m. Lai. Procles. ( Dal gr. proeleo che vale

alla l'itera amami piango;) - Figlio di Aristodemo e di Aiyta
,
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PROCURA phocuiurb
proi roitina <h fer bene, dicrodoi

443
lIllll'IIIC l.'lO

f.attllo tmttta di Euristem, éitràntU re di Sparla. — Figlio di bd. Lo Mollo sempre proemili» « •• """v . ,." Ah
uda. "deta vittorioso in huZia.- Figlio

1

dì Ptorea e re df bàie, .1 fera bene, 8 .emprol unta *«"n^,

^J
r

i

°J'^
.W. - Tiranno di Epidauro.- Smanie di Nano , oh, tradì la » Vignar. Quarte. Piw/.«#a. Qu«J> «PPtinto, o protervi,

ut ,i Dionigi — Figlio di i:iterate, < wiagintse , outora <// molta

open storiche. i,Mii)

PaocLW ,
* Pro-elèa. JV. pr. /.' ( V. Frode.) — ilfo^/te cb Cfcno ,

Mi.n/rr di Tenete e di' Euritea. (Mit)

PROCUDl. " (Filol.) Prò-ch-di. Add. wr. c-ow. JVowe patronimico de re

di Sparta discendenti ili Prode. (Mil)

Proclive , Pro-clì-ve. Sm. F.Ì.. Pendio, Propensione, Tnchnaiione.

Lm. proclivitas, proClivium, Gr. impedirli*. Magai, leti. «. so. \'< t

l'opposito sarebbe de attendersi mollo più quel proclive, ossia quella

pura abilità ebe ba la nostra mente a immaginarsi l' incorporeo, e ta-

lora a confessarsi fale ella medesima. (A) (B)

2 Più comunemente usato inforza di acid. coni, alla latina. Incli-

nato , Che pendi verso ai una parte, Che ha proclività. Lai. pro-

Procuvita' , ProAJi-vi-tà. Sf. Pivpivnsione , Proclive. (V. Proclive.)

Jiellat. Pros. sua: (A)

Paocx.0 ,* Piò-clo. JV. pr. ni. Lat. Proclus. Lo stesso che Procolo. V.

che alcuni confondono con Prete— ri-

si ro rollimi linguaggio, procrastinawi (N)

PhockaìTIiUTO, l'ro-c.a sli-oa-to. Add. m. da ?vocv^i^te.Bald.Dec.

Penitenza procrastinata. (A)
. . . ,;.„.,

PB0CHA«T«MÌ0«, lVo-era-st,-u.,-zió-ne. Sf; IndugW ,
Dilazione , ,

giorno i/i fufcrò, Temponggiamento.Salvtn.EpU. Se farai, Alarne

Si dilazioni, proponimenti diproponimenh,,e procmbnnsioni di guroi

in giorni eè., sarai non proficiente, ma idiota perseverante. A)/-f-

lav. ht. Cene. 1. 4i4 Nel che operassero con Ul sollecitoaine che

la dimora non potesse mai ascriversi a lor procrastinazione, ma solo

a diletto de' Vescovi non convenuti. (Pc)

Procreamento, Pro-crc-a-mcn-to. [Sm.] Il procreare. -, Procreazione,

sin. Lat. procreata. Gr. y«.«ri«, «aiSomiix. Fiamm 1. 6o. Ora non

vediamo noi Venere santissima abitare nelle picciolo case ,
sovente

non solamente utile , ma necessaria al nostro procreamento? certo si.

Procreaste * Pro-Cie-àn-te.Pati, diprocreare. Che procvea.V. di reg.(0)

Procreare, Pro-cre-à-re. [Alt. V. /..] Generare. Lat. procreare. Gr.

vm£i>. Guicc. Star. 16. 787 . Desiderosi d'avere una regina ceche

presto procreasse figliuoli.

vZTp1l
a
JAM}e

A
slr.L. Usato per altro più comunemente nel pi. Procreatore " P™-creXtó-re. iVerb. m. di Procreare.] Che procrea.

Proci o Prochi. Colui che cerca moglie Che pretende le nozze d' al- Lat. procreator, ^.y^r^
Pr0Creare. Che procrea.!

,, Amante importuno. Lal.fvocus.Gr.^p.'Procusdzproco Procreatr.ce, fro-cre-a-tri-ce.
,L Afflano che la cagione efficiente,

rogo importunamente : e pnen da prò innanzi , e cieo io muo- Lat. procreatnx. Red. Ins. io. A»nw» eoe la e s,

•

.Iteri Vioci.Adim.Pind. procreatile degl'insetti, naturalmente additar non si _P°Sfa-

(A) J*i?.PzH. Procreatone, Pro-crè-a-zi-ó-ne. [Sf. F.L. Lo stesso che! Proci eamento.

cuna
io pi

voj SalviiuOdiss. Intorno a lui s'unir

Egli seguitando i Proci ec. , gli tratìg

gli

con un' asta.

3i. Se si prende Penelope per l'opera, nella quale ella si vedesse a-

moreggiare co' proci, ec. (V) Tolom. lelt. 5. Ifg. Già contendevano

Eurimaco e Antinoo , e quelli altri proci per Penelope. (G.V.) Ar.

Fui: 27. 107. Poi lor convenzion ratificalo In man del re quei due

pocli famosi. E 35. 27. Dai prochi mille oltraggi avea sofferti. Cai:

lett.t. 2.p.i3. Buon per voi che non ci avete lassata Penelope, e che

non ci avete a far con proci. (N)

Proccio , Pro-cò-jo. [Sin. Lo stesso che} Proquojo. V. » Salvin. An-

noi. F. B. i. 2. 5. A Roma
,
pare e me , le stalle con pasture e

le cascine chiamati procoi , forse da praedium ruslicum. (N)

Procola ,
* Piò-co-la. N. pr. f. Lat. Procura. (B)

Procolo ,* Prò-co-lo , Proculo, Proculo. JV". pr. m. Lai. Proculus.(Dal

lat. procul lungi. Nalo lontano dal pache , ovvero da padre che pe-

regrinava lungi dalla patria.) (B)

Procombente.* (Bot.) Pro-com-bèn-te. Add. com. V. L. Aggiunto che

si dà al fusto che appena s'innalza dalla radice e si gàia sul suolo

ove la pianta fiorisce e fruttifica; altrimenti Giacente. — , Procom-

bente , siti. Lai. procumbens. Gr. irpoireifruv. (O) (N)

P". Segn.Polit. 2. 7. Evvi ancor contraria alla intenzione di quella

Procondilo. (Anat.) Pro-còn-di-lo. Srn. F. G. Lat.^ procondylus. (Da Procruste

prò avanti, e ccndylos dito.) A'ome che si dà all' estremità dell' ul-

tima falange di tutte le dita. (A)

ProconÌa. * (Zool.) Pro-cò-ni-a.ó;/: F.G.Lat. proconia. (Da prò avanti,

e conos cono.) Genere d' insetti dell' ordine degli emitteri della se-

zione degli emotteri , e della famiglia delle cicadarie , i quali tras-

sero tal nome dal primo anicclo del loro tarso , lungo quasi come

tutti gli altri articoli riuniti e terminato a cono, o forse dalla loro

testa triangolare e coniforme. (Aq)

Procokkeso. * (Geog.) Pro-cun-né-so. Antico nome della città ed iso-

letta che ora diconsi Mannara. (G)

roconsolare , Pro-con-so-là-re.j4<W. e

appartiene al proconsolo. Nicol. Pros. sacr. Atti che non sono pro-

consolari, non originali , o distesi da pubblico notajo. (A)

repubblica la legge che è intorno alla procreazione de figliuoli.

Procr.,* Prò-cri.JV pr. f. Lat. Procris. (Dal gr. procnsis preferenza.)

-

Figlia di Eretico, e moglie di Cefalo, da cui Ju inavvedutamente uc-

Puocfi*DE

B)
*
(

(Bot.) Prò-cri-de. Sf. V. G. Lai. procris (Da protrino io

preferisco.) Genere di piante a fiori incompleti, della monoeciate-

irandria, e della famiglia delle urticee, stabilito da Jussieu distinte

pel loro stelo diruto e regolare, e per la disposizione de lorofiori{Aq)

2 — * (Zool.) Genere d' insetti dell' ordine de lepidotteri, e della fa-

miglia de crepuscolari , stabilito da Fabricio a scapilo del genere

Sphynx dì Linneo. Questo genere e stato unito al genere glaucopis

PrSroÌS" (cSrifpro-cro-nì-smo. Srn. r. G. Lat procronismus

(Da prò avanti , e cnro/io* tempo.) Anticipazione dell epoca d un

fitto o d'un personaggio. Errore opposto alf Paracromsmo. (A-

Peocrcste ,
* Pro-crù-steTjV. pr. m. f. e di' Procuste. Lat. Pie

stes. (B) (Mit)

(Aq)
rocru-

1Z00I) Sm. Genere d' insetti dell'ordine de' coleotteri,

della sezione de' Ltrameri , della famiglia de: carnivori, e della tribù

de' carabici .addominali , stabilito da Bottelli: cosi «',«rt, er

alludere alle abitudini di questi crudeli e voraci insetti; h«'™™"~

bo i bordi anteriori del labro diviso in tre lobi e due denti alleslre-

f^^^^^Z^^i di cui parla Sidonio

PhcSo?; Wcrù-sto. N. pr. m. V. e <tf Preste. (B)
,

(Mig

PaocoLA ,
- Prò-cu-la. N. pr. f.

Lat.Vroc^. (V. Precido.)- Cor-

tigiana menzionata da Giovenale. y™lt)
? ^—Senatore contem-

^ ' "" -' %°c^o
'

d;/;r^-tw^
di Mecenate. (Mit) _ ,. 1 . Rmm rf

.

Monianisti attaccati

iato nella dottrina di

Roma. (G. F.)

P
solo; [Magistrato che la Repubblica romana mandava in una proviti

eia per governarla con la stessa autorità che avevano i consoli in Ro-

ma.} Lat. proconsul. Gr. ùtòvicaros. Borgh.Col. Lat. 38g. Il pre-

torio {era) il suo tabernacolo, o consolo o dittatore o proconsolo che

si fusse, e pretore ancora, se aveva imperio. » Aver. 1. 168.S1 sta-

tuisce nella legge undecima dell'Ufficio del proconsolo.^ ^77. I Go-

vernatori delle Provincie, o Pretori, o Proconsoli, o Legati, o Pre-

sidenti eh' ei si fossero. (G. V.)
— [Proverb.} Pescare pel proconsolo= Operare in vano. V. Pesca-

re, §. 9., e F. Flos, 2j2.Alteg. gg. "Volete voi veder s'io pescava

pel proconsolo al barlume ?

Peocofio, * Pio-cò-pi-o. IV. pr. m. Lai. Procopius. ( Dal gr. procope Procuragione ,
Pro-cu-ra-gió-ne

colo. V. Lai. Pro-

Favorito di Vitellio.—
Scrittore latini, contemporaneo di MarcoAu-

Console sotto Nerva.

reHo.— Generale di l .— , ,, -, . .

Pkocumbente. * (Bot.) Pro-cum-ben-te. Acid,

Paocroio ,

* Pro-cuò-jo. Sm. V- e di' Proquojo. (A)

GMr7eTw7:grida» imperale in Germania..(Mit)

ite. * (Bot

combente. V. (O)

Lo stesso che Pio-

EoW, 1

Propri '{sfT'Lo stesso che Proccura. r.„ A, Far. *
84. Di citatorie piene e di libelli, U

p
Avea le mani e 1 seno. (B) Cas. lettA

è collega vostro all'offizio della procurVMrJù della orocura di Penitenzana.(G \ .)Con.
libe-

Avea le mani e 1
io all'offizio della procura u»™...

MorelL Si veramente che il detto *&>"*£* fimt0

rato della detta P^^^S'.yProccongioM.r.
**.. • I In A. .rial**» TI*1! fll

aumento ,
progresso.) — lmperadore romano che contese a P aleute

l'impero, ma non regnò che otto mesi. Storico greco di Cesarea, se-

gretario di Belisario , senatore e prefetto di Costantinopoli nel sesto

, Koil a conviene mettere in pericolo di mare, nel quale

piccola procuragione. (U testo lat. «a. pròSen.Pist
tu ti se' messo per una

curatiunculae pretio.)
p^curare. Che procura. Le stesso

secolo.— Retore e teologo greco verso la fine del quinto *ecoZo.(B)(Mit) Procurante, Pro-cu-ràu-te. *"""- „,, ^ cosa non possono in noi
che Procciirante./<./Joce. riw/«»i*«i v „„i„„j ri «r,«nnnProcoro, * Prò-co-ro. JV. pr. m. Lat. Prochorus. (Dal gr. prochoreo

io vo innanzi.) (B)

Procrastinante, * Pro-cra-sti-nàn-te. Pari. *ft Procrastinare. Che pro-

crastina. F. di reg. (O)

Prockastinare, Pro-cra-sti-nà-re. [Att. e n. V. L. Menare in lungo,

Andare di giorno in giorno, Metter tempo in mezzo,^Indugiare d'oggi

in domane , Bar tempo; [altrimenti Differire, Bitardare, Indugiare,

Temporeggiare.] Lat. procrastinare. Gr.à.va.fiàx'kKi'da.i. (Jprocrastitiare

da cfwtiftut' del di seguente: e questo da eros dimani,) Albert, cap.

r 1? „„i;„„„7 rhe eziandio non volendo ,
possono

le femmine, s elle vogliono .che ™
u e A naturale appe-

gran cose: e ^^^.\l^^^^^éc^à^JaU.
JJocu^iSr^rSrT^T

A

P
somm«^ de' cittadini Pro-

3^SS^l Procuratore. J^j* Wj 6. Aggia

tua Corte fedeli avvocati , E procuranti leal1
B
JJ^kV [Cef-

Procurare , Pro-cu-rà-re. [Att.en.l Lo stesso c/ie Proccuiaie.r. COrt
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care. Insegarsi d'avere, Procacciare] Lai. quacrere, stadere. Gr

?«rì., m&ga* Peli: canz. aq. 3. Ma '1 desìi' cicco , e ncontra 1

S'è poi lauto ingegnato , Ch'ai corpo sano ha prc-

cd.'.cll. 2- '<?<?• Procuri di non patir mai nel dormire.

"Òcr. 1J- 4l- Ma qual sia la mia ingiuria a lungo delta Sa-

r Unto basti ; io vo* vendetta ,' E la procurerò. (N)

suo ben fermo , S'

curato scabbia. R*

» Tass.

— BadaTc/c'ònsiderare, Aver cura. Agn. Pan'd. 82. {Milano 1S11.)

Vivere con molto più riposo , e procurare voi medesimi a' fatti vo-

stri (V) Din. Comp. ht. Fior. 1. Chi fu malizioso, che avesse suo

processo in corte, andò a stracciarlo , e a ciò procurò bene un gw-

fu tanto scaltrito con suoi seguaci, clic egli spezzò gli ar-

to , dopo Dio ,

ma
E

dice , ce.;

mari. (P)
'

a — E col quatto caso. Vii. SS. Pad. 2. 25n.

procurerò le vostre nacessitarìi temporali. (V)

3 _ Adoperare. Din. Comp. hi. Fior. 2. Il Podestà non prese arme,

1 con parole andava procurando in agate di messer Carlo di \ alois.(P)

iA3. Messer Rosso temea 1' abboniinio de' Toscani , se contro a

Messer Corso avesse procurato. E 176. Significarono l Pistojesi svi

Cardinale da Prato la loro miseria , e a altri loro segreti amici di

fuori , i quali per loro procuravano. (G. V.)
ri 1 e i

4 _ Coltivare, parlando di piante o di terreni. Mani. Colt. 5. 1.13.

Chi procura il giardiu , cui sempre manche Per natura l'umor, più

a dentro cacce , Lavorando, il marron tre piedi almeno. (B)Soiln:

Colt. il. riferiscono per l'ultimo, essendo egli restato con la terra

pai te sola (d'una vigna), aver, col rinterzar la fatica del procurar-

la , cavato quanto di tutto insieme. E di. Comincisi a cavare 1 ma-

gliuoli da oscidente , i quali ec. saranno talmente grandi e barbali,

che piantandogli altrove,e procurandogli, daranno dell'uve in copia.(V)

5 - Curare ,
Governare. Teseid.5. 21. Incontanente a voi l'avrò mer-

cato Perchè e' procuri alquanto il vostro affanno. Car. Long. oof.

Bag. 1. pag. 25. (Firenze 1S11.) Q-.iesto fatto, tornandosene a pro-

curi le leir greggi , le trovarono che si giacevano per terra senza

pascere. (M) .

6 !_ • Mettere in assetto , Assettare , Disporre , Preparare-; nel qua e

senso fu dello Procurar la persona e Piocurarsi della persona. / .

Proccurare ,
§. 10. Guicc.Stor. t. 5. f. 2/0. E dipoiegh (Mollino'),

prorot! tento la vittoria certa, comandò che andassero a riposarsi, e

procurare le persone loro per mettersi ,
quando col suono de tam-

buri fossero chiamati negli squadroni. (Pe)

-j -
[ Stabilire , Fermare.} Frane Sacch. nov. 83. [Adivenne che vo-

lendo pigliare il detto Marco e Tommaso Federighi alcuno piacere

di alcuno de' compagni,] ebbono procuralo Tom.- Baronci esser qui Ilo

di cui gran piacere si potrà pigliare. "

.

g _ * tfoUl modo col genitivo di cosa.S. Catt.Lct1.4n. Piegate Cristo

in lena, che procuri all'ordine d'un buon vicario, che n'abbiamo

gran bisogno. (V) .
, , „

q __ • E n, pass. Curare le sue infermità, Medicarsi. Gianibul.Stoi:

hb.4. Laonde sentendosi egli impedito il braccio migliore, si riti asse

indietro per procurarsi. (Bi )

Procurata ,
Pro-cu-ra-ti-a.eS/: Lo slesso che Proccuratia. V, Remb. Stor.

6. 76. Fu donata a mess. Benedetto da Pesaro, capitan generale ec,

la procurala di San Marco , nel qual magistrate mess. Filippo Tro-

no ec. in quei di si mori. (V)

Procurato , Pro-cu-ra-to. Add. in. da Procurare. {Lo stesso cheVvac-

curato. V.l » Car:LeU. voi. 2. pag. 'iiy. (C'orniti. 1742.) Né la let-

tera che n' è venuta al signor Marchese è mia, né procurata da me-

se non per cosa ordinaria , ec. (B)

Pbocdeatobb , Pro-cu-ra-tó-re. (Veib. m. di Procurare, usato per lo

• più in forza di sm.] Lo slesso che ?i eco. latore. V. G.V. 9- i56.

2. Fece un decreto , che l'Ordine de'Frati Minori non potcssonc, a-

v.ie ninno comune proprio, né loro procuratori poteasono nulto bene

temporale dimandare sotto titolo della Chiesa di Roma.

2 _ [Procacciatore.] Cas. kit. 11. Certificandola che io sarò sempre

procuratore del servigio , comodo , utile e gloria del cristianissimo

P.c.»Z)/>i. Comp. 100. 1 procuratoli di tanto male falsamente 1 moì-

sono. Bemb. leti. 18. E-li slesso procuratore di l mal suo. (G. V.)

3 — * Legato. Segr. Fior. Stor. 4. io. Ordinò che il Marchese di Fer-

rara mandasse come suo procuratore Guido Torello. (G. V.)

4
- " -

t

— * Titolo di carica presso i Romani , Uno degl' intimi governa-

tori di provincia. Aver. 1. 177. Pilato era inferiore di grado a tulli

questi; perché era Procuratore solamente della Giudea: ec. questi -pro-

curatori non avevano per avventura se non quattro mazzieri. (G.V.)

5 — * Plenipotenziario. Guicc. Stor. ij. ìj. La quale (Lega) oc._si

conchiuse in Cugnach tra gli uomini del consiglio Procuratori del Re

da una parte , e gli agenti del Pontefice. (G. V.)

6 — * Causidico. Dnv. Perd. Eloq. cap. i- Noi ne abbiamo perduto

insino al nome (degli Oratori), chiamandoli avvocali, dottori', pror

curatori <c. (Il lai. ha: Causidici , et acWocali, et patroni.) (V)
- _ Procurate* di S. Marco: titolo di car'ma o dignità della Bepub-

blica di Venezia Bemb. Stor. 8. 110. Era Bel Collegio de' Procura-

tori di San Marco messer Paolo Barbo. E 12. i6a. Ai.uss. Domeni-

co Trivigiano
,
procuratòr di San Marco, quella cura diedero, (\)

« — Anticamente usalo anche nel fan. Vii. S. M. Mudd. 3j. Tutte

" • rimasono dietro a te, e tue procuratore della loro salute. (Parla

della Maddalena.) E ivi: Non voglio diiiicnlicure quella benedetta

Marnila , che ine procuraiore prima di te. (V)
—" Nota modo. Borah. Arm. Farti. 34. (o piuttosto Frane. Sacch.
nov. u'ó ivi citala.) Venuto il paivesc , e quel gentiluomo per pro-

curatore
, (cioè Gentiluomo da beffa ) il comincia a guardare, e dice

a Giotto re. (V)
Phocuiutop.kli.0

, Pro-cu-ra-to-if'1-lo. [Add. e sm.) dini. di Procura-
i-re. /'11. As. 16. Che di, ai tu d'un certo procwratorefto, H qaaw,
l'i rie|„ e' disse n«n so (he contro di lei, ella il fece divertire

flu m infoili ?

PRODE
ProcurAtrice , Pro-cu-ra-tri-cc. Verb. f. (dì Procurar?.- Che procura.

Lo stesso che Proccuratrice. V.) Salvia. Disc. 2.383. E dannosa quella

vergogna che si fa mezzana e procuratrice dell' ozio.» Tolom. Leu.
hb. 7. pag. 2o3. (Giolito i54l.) Spero che voi vi ricordarete, come
sete mia procuratricc, e che accettaste questa impresa per vostra cor-

tesia, ec. (B)
_ .

2 — * Procacciatrice. Segner. Crisi, instr. 2. 7. 18. Conosceranno allo-

ra la bellezza della divina giustizia ec. procuratrice dell' ossequio

dovutogli. (N)
Procurazione , Pro-cu-ra-zi-ó-ne. [Sf. Lo stesso che] Proccu razione. V.
2 — Quel vitto che si dà a' prelati quando sono in visita. Maestruzz.

1. 28. L'Arcivescovo può visitare la sua provincia ec, e rifar visi-

tatori , e procurazioni ricevere.

3 — Procuratia , Procureria. Bemb. Stor. 1 1. t55. Morto mess. Nic-

colò Trivigiano
,
procuratòr di San Marco; mess. Antonio Grana-

no ec. fu creato procuratore in luogo di lui. Nella qual procurazione

appunto era mess. Antonio
,
quando egli mandato fu in esilio , di

maniera che egli due volte quella medesima procurazione ebbe. (V)
4 — * Propiziazione. Lam. Ani. Tose. 1. 10. Col mostrare il bisogno

nella procurazione, o per dirlo in nostra lingua nella propiziazione

de' prodigi i. (G. V.)
5 — ' Pigliare la procurazione di uno = Adoperarsi in sua vece

,

Fargli da procuratore. V. Pigliare la procurazione. (N)

Procureria , Pro-cu-re-ri-a. Sf. Lo stesso che Proccuratia. V. Bemb.
Stor. 1. ti. I signori Diece gli scrissero che egli senza dimoia ...

il patriarcato rifiutasse ; altramente gli faccano intendere che essi pri-

verebbono il padre di lui del magistrato , nel quale egli era della

procureria di S. Marco. (V)

2 —* Ed in altro significato. Aver. 1. Ij8. Tertulliano gli dà la prr>
cureria della Soria. (G. V.) Cron. Morell. Come nella detta attoria,

fattoria e procureria si contiene. (Così legge la Ci: alla v. Fattoria;

ma alla V. Attoria legge Procurarla.) (N)

Procuro, Pro-eù-ro. [eVira.] V.A. {V. e di' Proccurazione.] M.V. 11.

Ai . Lo Re di Francia , ch'era in corte a procurare per lo tiranni,

e '1 procuro in sua utolità ritornava , forte se ne scandalizzò. F. V.

1 1-. 65. Molta gioventù, che non passava l'adolescenza, si trovarono

nclli uficii per procuro de' padri loro , eh' erano nel reggimento.

Procuste," Pro-cù-ste , Procruste , Procrusto. IV. pi: m. Lai. Procru-

stes. (Dal gr. prò part. intens.,e christecn verb. di chrio io pungo,

stimolo, ferisco.) — Nome o Soprannome di quel masnadieri) ucciso

da Teseo che costringeva i viandanti a stendersi sopra un letto di

ferro , stirandoli fino a che divenissero della stessa lunghezza ,
01»-

ye7T> taglando loro, se eran più lunghi, quanto oltrepassava la mi-

sura di quello. (Mit)

PfiOcusTonE ,* Pro-cu stò-de. Add. e sm. comp. Che fi le veci del cu-

stode , e dicesi di quello d' Arcadia. Gigi. Vac. Caler. 56. Uno de'

fondatori dell'Arcadia, softodecano e procustode. (N) •

Proda , Prò-da. [Sf. Sponda, Ripa dove i navigli posson venire, cioè

approdare.] Lat. sponda. Gr. irx^vpx. ( Dal gr. prò innanzi, e hodos

via , strada, quasi anli-strada.) But. lnf.'n. 1. Proda e ripa signi-

ficano una medesima cosa , e però approdare è alla ripa arrivare e

venire. Dani. Purg.6.85. Cerca, misera, intorno dalle pi-ode Le tue

marine- Ai: Fur. 2g. 48- Di qua le braccia e di là i piedi getta
,

E viene a proda.
s — * Onde Andare a \>roàz= Approdare. V' Andare a proda. (A)

2 Per simil. L' Olio o V Estremità d' altre cose. Bocc. nov. 79.

4l. Alle quali (fosse) come Buffalmacco fu vicino , accostatosi alia

proda d' una e preso tempo ce. , di netto col cupo innanzi il gitlò

in essa. Pecor. 3. 1. Entrassi nel letto allato al prete dall'una delle

prode del letto. Dani.Iuf.4.7. Vero è , che 'n sulla proda mi trovai

Della valle d'abisso dolorosa.

2 — * Onde Stare a proda o da proda o in proda —Essere verso

V estremità o siili' estremila. V. Stare a proda. (A)

3 — Mudo avverbial. Proda proda vale lo stesso che Mirimi marina.

Piaggia piaggia. Alleg. 2)4- Altri studiando se ne van come dir proda

proda. (Qui metaforicamente.^) (V)
A — (Agi) Quel rialto di terreno che si pi intorno ai campi; donde
Approdare i campi. (Ga) Cr. alla V. Approdare: Fa;' proda; onde

Approdare i campi,cioè fare i ciglioni e porre le viti lungo la proda.(N)
5 — (Marin.) Prora. Lai. prora. Gr. lepiiipn. ( Il gr. prora vien da

proorao innanzi vedo : poiché la prora che forma il davanti del na-

viglio , è la prima a vedersi. Lilllelon.) Bui. Inf. 21. 1. Proda è

la parte dinanzi del legno , e poppa quella di rìcUo. Bore. nov. 4>.

13. Entrata in mire , verso Rodi dirizzarono la proda E nurn. 1 f.

Cimone ec. ,
preso un rampicene di ferro

,
quello sopra la poppa

de' Rodiani , che via andavano forte, gittò, e quello alla proda del

suo legno per forza congiunse. j> Bari. As. 1. i3g. Rivolser le prode

in verso Celebcs. E i3. Messe le prode fra Tramontana e Levatile

ce. all'errarono all' is- la. (G. V.)

PropAnA. * (Gcog.) Pro-dà-na. Isolclta del Mar Ionio, sulla costa oc-

cidentale d'Ila Marca. (G)

Proiumo. (Marin.) Pro-da-ito. [Sm. V. A. Straglio.] Sorta difune che

dalla banda dinanzi della nave sostiene l'albero cantra la forza de'

venti. Frane. Barb. 238. iq. Manti
,
prodani e poggia, Poppesi ed

orcipoggia.

PnoPE, Prò-de. Sm. Giovamento, Utile.— , Pro, sm. Lai. commodum ,

utihtas. [Gr.ù<pi\ua.] (Dallo slavo prud che vale il medesimo. Altri

da! lat. prodesse giovare, ed altri da prò che deducono dal lat. prò

a favore. In ebr. peri frutto, premio, mercede: in pers. ber frutto,

sorte
,
porzione : in ar. btrr beneficio : in frane, ant. prov e projt

profitto. Il Bullet trova negli antichi monumenti prodwn per guada-

gno, e proda per prodotto.) E%p. Pat. Noti. Il secondo è, quando e-

ch comincia a Dio smare per può proprio prole- Dani. Purg. 15.

Ai. VA in pensava . andando. Prode acquetar nelle parole sue. Coli.
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.v.s'. Pad. 6' iu distribuirò latte le mìe possessioni in dar mangiare

a' poveri ,
> dare il turno mìo ad ardere, non avenuo carità, uon

mi li.i prode viiimo. NdVtWt. ioo-iS. Al vecchio o brode di passar

di questa vita, ma io il dico per 1j vostro punir e onore.

., _ [Par prode. Lo stesso che rat pia V. Fare prò ,
prode. ] Al-

b&t.cap. »5, Se con ragione ti ripiglieràalcuuo, sappi ouc fece pro-

de;sc scusa ragione, volle far prode.
_ (

Prode. Adii. [com. / alante , Forte,] doloroso. [Aggiunto di qualità

degli antichi cavalieri derivato dal l<u. probus ,
onda Pro <• frode;

questa i-oca ricorda la forinola usata nel avare i cavalieri, quando

alzati di sproni, nel dar loro la colluta, ti dicevo toro od atta vo-

ce-, csto probus miUs, Cessata l'usanza, noncessò tuttavia il suo va-

lare aliavoce.la quale suona anche adesso Caloroso 4 Forte marmi.]

, Pro, sin. Lai. praestans, fortis. Gr. dnìpiìoi, hrxypót. ( Dal celt.

gali. ed ìrland. pronta che vale il medesimo. Altri dal gr. pivtos pri-

mo , dal lat. prodesse giovare, ovvero da probus clic negli antichi

monumentisi teov'ain senso di valoroso. In frane, dicesi prcwfc, in ingi

.

prow. In irland. pridiri coraggio. ) Bocc. nov. 18. 33. Perciocché

prode uomo e valente era. E num. 4o. Col quale il prode uomo
,

cioè il Conte , andò.

PrOBBGGUBB , tro-deg-giè-rc. IV. ass. Andar volgendo In proda.Bart.

As.i.i-49 Poscia coli un de' venti che chiamano generali ce. si vol-

gODO a prodeggiar con esso, sì clic sempre guadagnili verso OstrO.(P)

Prodbhbittb, Prii-di-méii-te. Avv. Valorosamente, Con prodezza. Con

fortezza. Lai. fortiter, strenue. Gr. ì<r%fpvs,
/«"«f*-

Vegcz. Perche

'una età dura la boce delle cose che prodemente si fanno.

PnoiiEMissiMO, * Pro-dcn-tis-si-mo. A/d.ni.superl. V. A. V. e rft'Prn-

dentissiino. Legg. S. Eust. 260. E stando egli maestro de Cavalieri

.si fue trovato inverso li barbari il più prodentissinio cavaliere e'i più

savio, 'Se non fòsse per Prudciitissiuio: o anche da prode o prodo.)( V)

Pbodezza, Pro-ddz-za. [Sf.] Valore, Valentìa, Fortezza di corpo [ag-

giunta a prudenza ed accortezza dì mente: cosi la intendevano gli un-

tichi.] Lai. robur, virili*. Gr. 0ix, 8iW/*«. Bocc. nov. 3<f. 3. Di-

venne bellissimo giovane, e famoso in prodezza ed in cortesia.Zl canz.

10. O pregio di vietate , O ardire, o prodezza ! Arrigh. 44. Come
siede sola la prodezza! Coli. SS. Pad. Non la prodezza della vita,

uè alcuno distiiiguimcnto lodevole è da seguitare.» Cai: En. lib. 11.

v. 645. E non tutto in soqquadro Por con tanta paura, e tanta stima

Che fai della prodezza e delle forze D'una gente che già due volte è

vinta. (B) Nov. ani. Uomo di grande ardire e prodezza. (Gr)

2 * Opera, Impresa da prode, Azione generosa e virtuosa e da uom
valoroso. (A) Bemb. Di questa prodezza ne gli rendè grazia il Se-

nato, e diedegli condotta di trecento fanti. Cinuzzi. 1 Romani, che più

degli altri furono migliori maestri di guerra, avevan per legge asse-

gnati premii per ogni prodezza militare. (Gr)

3 — * par prodezze = Operar con valore. V. Fare prodezze. (A)F.

VUlan.ìSello scendere delle schiere un poco davanti due notabili uo-

mini e pregiati in arme, A verardo Tedesco, e Cocco Inghilese, aleuto

passo l'uno dall' un lato della via, 1' altro dall'altra si calarono giù

a' serrargli , facendo rilevate prodezze. (Gr)

4 — • E meta/. Magai. Leti. «.La neve ha fatto al Poggiale prodezze

grandi. (N)
Prodezza diff. da Coraggio, Valore, Bravura, Fermezza, Intre-

pidezza. Fermezza è voce generica ; è una forza di volontà che si

esercita tanto nel coraggio e nel valore, quanto in ogni specie di ri-

soluzione e di credenza e dì fatto. 11 Coraggio dunque è una specie

di Fermezza: ma se il Coraggio non dura, non merita questo nome.

E ciò tanto più dicasi di Bravura. Per accorgersi della differenza sen-

sibile eh' è ira Coraggio e Calore, basta ravvicinare le idee di Va-
lore e di Fermezza : ognun vede che queste due voci non dicono la

medesima cosa; che la Fermezza sta nella volontà, il Valore nello

spirito intero.se così si può dire; che la Fermezza è un pregio del-

l' animo , il Valore è l' essenza quasi dell' animo stesso; che la Fer-

mezza può degenerare in ostinazione od in altro vizio affine, il Va-
lore è così bene collocato che di natura sua , in quanto è tale , si

tiene egualmente lontano da ogni eccesso. L' Intrepidezza è una spe-

cie di Fermezza , quella che fa mostra di se innanzi al pericolo ed

è 1' assenza d' ogni tremito, d' ogni trepidazione. E quindi è voce più

affine a Coraggio
,
perchè porta seco più naturalmente associata 1 ì-

dea di pericolo. L' Intrepidezza è una delle qualità necessarie della

Bravura e del Coraggio e del Calore ancora. L' Intrepidezza si ma-

nifesta in ogni menomo atto; la Fermezza nell'insieme della condotta;

la prima si vede, la seconda è tutta nell' animo : quella è un effetto

di questa. Prodezza ha doppio senso, e d' abito e d' atto. Come abito

vale quella specie di bravura o di coraggio o d'intrepidezza o di va-

lore che tende a segnalarsi con qualche atto singolare e più che co-

niiuic. Nella Prodezza si racchiude or l'una or l'altra delle dette qua-

lità : ma non ogni Falore o Bravura o Coraggio è Prodezza. Questo

vocabolo esprime un grado di vivacità e d' eccellenza suo proprio.

Come atto, Prodezza tanto dicesi in sul serio di azione dì raro va-

lore
,

quanto in senso faceto od ironico di qualunque cosa si levi

un po'dal comune per vivacità e per brio. Altre differenze e più par-

ticolari tra Coraggio, Valore e Bravura si possono vedere alla voce

Coraggio.
Prodiakiti.* (St. Eccl.) Pro-dia-nì-ti. Eretici discepoli di BJermias na-

tivo della Gallazia , e perciò detti anche Hermiatiti. Costui adottò

il sistema di Ermogene sull'eternità del mondo, e credette Dio slesso

materiale ; ma d' una materia animata più sciolta che gli elementi

de' corpi. (G. F.)

Prodice ,
* Prò-dì-ce. N. pr. f. (V. Prodico.)— Una delle JW/'. (Mit)

ProDicELLA , Pro-di-ccl-ia. [Sf] dim. di Proda in significato di Orlo,

Estremità. JSov. ant. g. 3. il Grasso cenò con loro, e cenato ch'egli

ebbono , uno gli piestò una prodiceila d'un canile, dicendo; statti

qui stasera il meglio che tu puoi.
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Pitonici.* (Filol.) PiiV.li-c i. '. »i pl.V.G. Lai. prodici, (in %r*proai*ot

vai tataro, proccuratorci arbitro , da produieo litico pai altri : e

qUCttO di (irà avanti, per, e due lite, giustizia) Tul»ri dei re ptt

pilli di Sparla iiuaiLaii di sostenerne ì, duini. Tati Jurona Licia '

di Cui duo, Pqusania di Leonida, ed Aristodemo di Agetipolo.{h(f\

Piu>Dicro>*(Mit>) rro-di-ci*Oiò'opni/i/io/iK di Ercole. (V .Prodi<<>.)'hli\)

I iH.ieo, * Prò-di-co. Add. e sm. V. A. V. e di' Prodigo. Rùn.Ant.
M. Ant Buffone, citato dai Bonari nella Tav. Or. S. Gir, alla v.

Caslioare. E veggio posti a giuoco molti bari . E prodichi e avari.

Gatti. Leu. 3y.SU. PioMco lo suo strugge; poi necessità lo costringe

I' altrui occupare. (V)
Pitonico. *iV.pr.ttt.Lah Prodirus (Dal gr. prodicos difensore. V. Prodici.)

— Sofista greco discepolo ed emulo di Protagora. (B) (Mit)

PflODlBRO; (Mariti.) Pro-dié-ro. [Add. e sm. V. A.] Che rema in pro-

da , ovvero nella prua, o Che lien conto della prua. Frane, oasi.

107. 20. Ed bau prodieri , Pcdolte e tcuiouieri. E 261. 8. C'invienti

qui manieri , Portolatti e prodieri , E presti galeotti Avere , e for-

ti e dotti.

PnoniGALissiMAMENTE, Pro-di-ga-lis-si-ma-ruén-tc. [Avv.] superi. diVio-

digalmcnte. Sen. /leu. Varch. 1. o. Fanno a gara di fondere cscia-

lacqnare le loro facilità prodigalissiinaiucntc.

PnomcALissiMO, Pro-di-ga-bs-si-mo. Add. ni. superi, di PcoàigO.Segner.

Incr. i.2g.3. Né vi sarebbe moneta di bene alcuno, della quale ella

non facesse rifiuto prodigalissimo, per sottrarsi ec.(A)(B) Allgr.i64-

La qual sua prodigalissima gentilezza m'ha fatto venir voglia cc.(Pr)

Prodigalità , Pro-di-ga-li-tà. [Sf. ast. di Prodigo.] Eccesso nello spen-

dere'./ere e nel donare , Scialacquamento, [Profusione , .Spendi», Seda-
zione , Dissipamento ec] — , Prodiguhtade, Prodigali tate, sin. Lai.

prodigitas
,
prodigentia. Gr. itrurim. Bui. Purg. 22.. 1. Prodigalità,

che è dar le cose fla non dare e da tenere. Com. Inf 7. Prodigali-

tatc è uno scialacquamento e spendio delle proprie facultadi. Fior.

Virt. A. M. Prodigalità e a spendere quello che non e da spendere,

e non avere alcun modo nelle sue spese. Filoc. 5. 263. Medea non

savia della sua prodigalità assai in breve tempo senza sua utilità si

pente. Lib. Amor. Per mostrarti prodigalità esser da 'fuggii e, e essa

larghezza conscguentemente da abbracciare con tutte e due le brac-

cia. Tes. Br. 7.82. Di volontà nascono cattive allegrezze, molte pa-

role , vanti di parole , fornicheria ,
prodigalità.

2 _ • (Icon.) Donna cieca o cogli occhi bendati , che tiene un cor-

nucopia grave d' oro , d' argento, di gemme ce. e lascialo cadere o

il varsa a piene mani ; è riccamente vestita. (Mit)

PuoDiuALizzARE, Pro-di-ga-liz-zà-re. [Alt. en.] Usar prodigalità; [Con-

sumare , Gettar via il suo; che anche si dice Dissipare ,
Sprecare,

Fondere, Sparnazzare,] Scialacquare. Lat. prodigere, profondere. Gr.

\aQiatnu. Com. Par. 22. Perciocché quella eh' è d'Iddio prodigaliz-

zano al lor sangue e alle lor brutte bestie. Sei cose sono, che da que-

sto prodigalizzare gli doverebber ristrignere.

Ptodigalizzato ,
* Pro-di-ga-liz-zà-to. Add. m. da Prodigalizzare. V.

di reg. (O) ,. ,. , _ ,

PaoDiGALMENTE, Pro-di-gal-mén-tc. Aw. Con prodigalità, [Senza moda

o misura, Scialacquatamente, Profusamente.]—, Prodigamele, sin.

Lat. prodige. Gr. iixx,vr,x.ùs. But. Inf. 29- i.Visse molto lussurio-

samente e prodigalmente.
^

Pudicamente , Pro-di-ga-méii-te. Avv. Lo slesso che Prodigalmente.

V. Com. Purg. 21. Spesse volte toglie l'altrui colui che 'J suo pro-

digamele diede.* Salàri- Diso.5.2o5 Quasi la natura, in quegli tutta

prodigamente versatasi , non avesse lasciato a' poveri discendenti al-

cuna cosa da osservare. (G. V.) /»«>»
Pr.ooiGiALE. * (TNIit.) Pro-di-gi-à-le. Soprannome di Giove. (Mit)

Pr.ouiGio, Pro-di-<'i-o. [Sm. Segno straordinario di cosa futura ,] Av-

venimento insolito , da cui si cava qualche importante pronostico.

(Prodigium dal er. prò innanzi, e dico indico, mostro. Secondo Ci-

cerone , viene da praedicere : secondo il Vossio , da parrò ago ve-

ramente agisco.) , ,

2 — Cosa insolita nell' ordine consueto della natura ; che anche spesso

si prende per Cosa insolita assolutamente ;
[altrimenti Portento, Mi-

racolo.] Lat. prodigium, portentum.Gr.rep^.tfr 4s. j 73. Mentreche

ognuno di noi attendeva a trionfare, egli accadde un prodigio molto

maravialioso. , , , . .

3 - Mostro. Vii. SS. Pad. 1. 39 . Alla quale parola quel cotale pro-

digio incontanente fuggendo , cadde quasi morto. (VJ.

Prod.g.osamente ,
Pro-di-gio-sa-mén-te. Aw. Con prodigio, Maravi-

gliosamente. Lai. mirum in modino. Gr. Scopra*, òegn. Cnst.

instr. 1. 22. 24. Quell'acqua morta, trovata cola dal popolo, cavata

che fu fuori ài raggi del sole , tornò prodigiosamente a riaccender

PRODiornsilS' Pro-di-gio-sìs-si-mo.^^./n.sa^ei7. di Prodigioso.^.

Mann. Livi 7. 3. Questa cena poi, se ben si guarda
,
e un onore

prodigiosissimo. (V) E Crisi, instr. 2. 2. fi. Aggiunse con inven-

vione rirodiffiosissinia inespiabili pene ec. (IN)
prod igiosisstnia inespic

ProoigioW ; Pro-di-gio-si-ta. Sf. ast. ^Prodigioso. Qualità di co

che e prodigioso. Salvili. (A) Beton. Disc, tu E di queste prodi-

giosità eccovi un'altra pompa in questo secondo recinto (Min)

Prodigioso , Pro-di-gi-ó-so. Add. m. Pieno di prodiga; [Che ha del

prodigio; altrimenti Portentoso.] (^.Ammirabile e Mostruoso.) Lat.

piodigiosus. Gr. ^y.vp.a.rrr^s. .

2 - Raro. Tao. Dav. Star. 2. 297 - Sola via alla grandezza era em-

piere di prodigiose vivande di qualunque spendio la sfondala gola a

PaoDico?Pròdi-go. [Add. e sm. parlando di persona.) Quegli che dà

e svende eccessivamente; [altrimenti Scialacquatore, Sparnazzatore,

Dissipatore ce-, Predico, sin.] Lat. prodigus.Gr. turvrosAPivdigue

da prodigo io scialacquo , dissipo, getto via : e P™dg%^&-J™
part. accrescitiva, e diago io distribuisco, trasporto, divido. Aitudal
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porro ago veramente agisco: ed il Bulle* del brclt. piw&«j ci* n

suo aire, vale il medesimo.) Tes. Br. 6. 34 Colui che disnende le

cose come non dee, si è detto prodigo. Lab. 1$9 . Sole le «dovine

,

le lisciatrici , le mediche e'frugatori, che lor piacciono, le tanno non

cortesi ma prodighe. Pass. 55. Anche di quello figliuol prodigo e

sviato che ritornò al padre.» Jiut. Inf. 11. Li lussuriosi, avari, pro-

disi , 'secondo diverse spezie. (V) Saìvin. Disc. 5. 68. Il non essere

corrisposto del Prodigo, non sarà assolutamente vero ec. (G. V.)

2 * Dicesi Aver del prodigo per Esser prodigo. Guicc. Avvert.

43. Piace senza dubbio più un principe eh' abbia del prodigo , che

uno che abbia dello stretto. (G. V.)
Prodigo diff. da Dissipatore. Il Prodigo non pecca che nel solo

recesso delle spese, le quali possono essere e utili e ragionevoli; lad-

dove il Dissipatore ne' suoi dispendii non si prefigge alcuno scopo

vantaggioso né lodevole.

Prodissimo , Pro-dis-si-mo. [Add. m.] superi, di Prode. Valorosissimo.

Lat. praestantissiuuis , strenuissimus. Gr. apitrros. JSov. ant. 61. 3.

Messere , cotale è prodissimo d' arme , e farà bene quel giorno del

tornearaento.

Proditore , Pro-di-tó-re. Add. e sin. V.L.Lo stesso che Traditore.^.

Lat. proditor. Gr. «poìÓT-ns.Bemb.Stor.io. 146. Travolto co'piedi m
su, secondo l'antico essempio de' proditori, pubblicamente impiccare

il fecero. (V)
Proditoriamente , Pro-di-to-ria-me'n-te. Avv. V. L. In modo prodito-

rio. Fag. (A) Davil. Guerr. civ. i4- Nani, Stor. Ven.2. Fag. 3.

2. JBerg. (N)
Proditorio, Pro-di-tò-ri-o. Add. m. Traddoresco, Fellonesco. (A) Te-

sala-. Filos. mor. 3. g. Nascondendo nel seno i pugnali , arma pro-

ditoria ed infame. Berg. (O) (N)
Proditrice, Pro-di-trì-ce.^crW. e sf. V.L. Lo stesso che Traditrice. A".

Lat. proditrix. Gr. tepodóns. Bonarell. Disc.pag.24-,Battagl. Conc.

pag. i3. Berg. (Min)
Pr.oDiTTATORE.*(Arche.)Pro-dit-ta-tó-re.^t?fi?.ei/w.?7^ic£a/e che avea pres-

so i Romani lo stesso potere del dittatore; ma rarissime volte si ricor-

reva a crearlo, cioè quando non poleasi nominare un dittatore. (Mit)

Prodizioke , Pro-di-zi-ó-ne. Sf. V.L.Lo stesso che Tradimento. V. Lat.

proditio. Gr. lepoSarla. (In gr. doce l'osservare insidiosamente, lo

stare in agguato : indi prodoce , da prò avanti , e da doce : ed indi

prodosia, prodotes ec.) Guicc. Slor. (A)
_

2 —* Voce o Storpio contadinesco per Protezione. Buon. Tane. 2. 3.

T t'ho sempre ma"avuta in prodizione , E tengo di te conto e votti

bene. (A) (N)
Prodomei. * (Mit.) Pro-do-mè-i. Sf. pl.V.G. Lat. prodomaeae. ( In gr.

prò avanti , e domos edificio. Parimente in lat. prò per , a favore
,

e domus casa.) Divinità presidi alla costruzione degli edificii ,
che

invocavansi prima di por mano al lavoro. (Aq) (Mit)

Proiomu.* (Mit ) Pro-dò-mi-a. Add. e sf. Titolo con cui Giunone elle

un tempio in Sidone. (Aq)
Probomii.* (Mit.) Pro-dò-mi-i. Add. m. pi. V. G. Lat. prodomii. (V.

Prodomee.) Aggiunto comune presso i Greci a Giunone, Vesta, Mer-
curio e Minerva ; e presso i Latini a Giano , Ferculo , Limentino

e Cardea: le cui statue poneansi innanzi le porte delle case, per al-

lontanarne i mali, altrimenti Veslibularii. (Aq)
Prodomo.* (Archi) Prò-do-mo. Sm. V. G. *'. e di' Propileo. (Aq)

Prodomo. (St.Mod.)Pro-dó-mo. Add. e sm. Quegli che soprintende allo

spedale de Cavalieri di Malia. (V. Prodomei.) Salvili- Discuoine che

si conserva nella religione di Malia tra molti altri nomi si arabi come
franzesi, ove il Prodomo è quegli che tien conto dello spedale. (A)

Prodosia. * (Filol.) Pro-do-sì-a. Sf. V. G. (Da prodosia tradimento.

V. Prodizione.) Denominazione di uno de' tanti generi d'accusa che

comprendevano gli Ateniesi sotto la complessiva denominazione di gra-

fe : ed era quella di tradimento della patria. (Aq)
Prodotto. (Arit.) Pro-dót-to. Sm. [Quel numero che nasce dal mulli-

plicare una quantità per uri altra.] Gal. Mst. 220. Si moltiplicherà

il numero C per il quadrato del numero B, e il prodotto si dividerà

per il numero A.
a — * Produzione, Effetto, Il produrre, La cosa prodotta , raccolta

,

creata. (V. Produtto e Pro.) Betlinel. Bis. Ital. (O) Cocch. Disc.

Tose. 1. 211. E tanta era la prontezza sua a comunicare i prodotti

del suo solitario studio ce. (N)
3 —* (Cbira. e Farm.) Risultamene ricavato da una operazione qua-

lunque. (A. O.)
,

4 — * (Mcd.) Prodotti. Superfluità d umori, Raccolta, Impurila.Red.

nel Diz. di A. Pasta. Prima di venire ad altro fa di mestiere net-

tar di quando in quando le prime vie da prodotti con medicamenti

leggierissimi ec. (IN)

Prodotto. Add. m. da Produrre e V\oàucc\c.[Cagionalo.]—, Produtto,

sin. Lat. productus. Gr. yivrn'SiU.Lab. 21J. Spessissimamente eo'raggi

del sole i capelli neri della cotenna prodotti, simigliami a fila d'oro

fanno le più divenire.
•> —* Procreato , Generato. V. Produtto, §. 1. (O)
3 — [Formato.] Sagg. nat. esp. 12. Dalla parte più stretta va inse-

rito in una come ìampana di cristallo
,
prodotta ancor essa a foggia

di cono.

4 — Allungato. Sagg. nat. esp. 26. Anzi con rader sempre l'oriz-

zontai linea F G, prodotta dal punto F, [primo stato del mei curio, ec]
5 — Cavato , Fatto uscire. Fior. S. Frane. 106. E trova una bella

fonte , per virtù della orazione di santo Francesco prodotta dal sasso

durissimo ... E bene apparve che quella fonte fosse da Dio prodotta

miracolosamente. (V)
6 — Addotto , Allegato. Lat. adductus , allegatus. Gai. Sagg. 3g. Io

vi domando se alcuna di queste cause da voi prodotte, come potenti

a farci veder quello che senza loro non si vederebbe ce, vidomaiir

do , dico , ee alcuna di queste cause può produr l effetto tc.(IN-!3.)

PRODURRE
Menz. Censir, irr. laA. Volentieri da me si è un tale esempio neo-
dotto. (G. V.)

Prodromo. (Rett.) Prò-dro-mo. Sm. V. G. Lati prodromus. (Da prò
avanti , e dromos corso.) Letteralmente vale Precursore , Foriero ; e
dicesi di ciò che precede e previene il tempo di alcuna cosa Onde
prendesi più generalmente per Prolusione

, Discorso proemiate di
un'opera, Prefazione. Magai. Leu. Servirà a lei d'una spezie di
prodromo della grand'opera eh' ei ne va compilando. (A) (0)

2 — * (Med.) Sintomo o Indizio foriero di una data malattia, Tempo
che precede V invasione di una malattia. (A. O.) (0)

3 — * (Filol.) Prodromi si dissero Calai e Zete figli di Borea, che
trasformati in venti incominciavano a soffiare otto giorni prima del
sorgere della Canicola. (Mit)

Producente , Pro-du-cèn-te. [Pari, di Producere.] Che produce. Lat
producens

, gignens. Gr. $iW. Red. Ins. 5. Ci voleva una maniera
di terreno caldo ed allegro , e di sua natura poderoso a germinare,
producente una certa poltiglia simile al latte. E 10) La cagione imme-
diata promovente la generazione degl' insetti, e producentc nella ma-
teria disposta le loro anime. » Cocch. Bagn. 165. Pedicelli produ-
ccnti la scabbia. (G. V.)

2 -— * (Mus.) Producente o Dominante , dicesi La quinta di quei
tuono in cui trovasi la modulazione. (L)

Producere , Pro-dù-ce-re. [Alt. anom. Dar l'essere , Generare. V. e
di'] Produrre. ( Producere , dal lat. prò avanti , e ducere menare.)
Pallad.Marz.-i8. Il melagrano producerà moltitudine di pomi. Dani.
Par. 8.10J. Se ciò non fosse, il ciel che tu cammino , Producerebbe
si gli suoi effetti, Che non sarebbero arti, ma ruine.

2 — Addurre , Condurre, Porre avanti. [f. Produrre, §. 3.] Bocc.
g. 4- P' i4- E se nsn fosse, che uscir sarebbe del modo usato del ra-

gionare, io producerei le istorie in mezzo. E Leu. Pin. Ross. 286*
Chi farebbe i Pie votare i loro tesori, producere ne' campi sotto l'ar-

mi i loro popoli , e mettere in forse la lor maestà, ec. E Leu. Pi\
S. Ap. 2gi, E non troverai, se tu la producerai innanzi, me avere
commessa alcuna cosa contra quella.

3 — * Originare , Cagionare. Toloin. L^ett.i. 22 La nuova cortesia pro-
ducerebbe in me uri debito nuovo. (G. V.)

4 — Presentare. Cavale. Alt. Aposl. fi. Volendo dopo la Pasqua pro-
ducere a giudicarlo dinanzi al populo. E appresso : Avvenne che in,

quella notte che '1 dì seguente intendea Erode di producerlo al po-
pulo in plubico per dannarlo ec. (V)

5 — * E nel signif di Produrre, $. a. Cresc. g. 84. Meglio è che
alle galline l'uova supponghi , imperocché più ne produceranno. (Pr)

Producevole , Pro-du-cé-vo-le. Add. com. Lo stesso c/te Producibile»

V. Batlagl. Conc. pag. 7. Berg. (Min)
Producìbile , Pro-du-ci-bi-le. Add. com. Atto a produrre. — , P.odi>-

cevole , sin. Lat. gcnerabilis. Gr. yewjjnxo's. Bui. Quando lo sole

esce con miglior corso , imperocché è ascendente , esce allora pro-
ducibile di tutti i frutti.

2 — * Che si può produrre. Segner. Miser. Attributi che rimirano
tutti il ben delle creature da lui producibili , ovver prodotte. (A)

Producimento, Pro-du-ci-mén-to. [Sm. Lo slesso che Produzione. V.\
Dott.Jac.Dant.'Pevchè li tre alimenti Non v'han pvoducimenti.Sagg~
nat. esp.261.Tal producimento di freddo è da noi stato riconosciuto
ogni volta che abbiamo replicata quest' esperienza.

Producitore, Pro-du-ci-tó-re. [Verb. m. di Producere.] Che produce.
— , Produttore, sin. Lat. generator. Gr. yevPYirup.Amet.8g. Donia-
mo P onore del nominare la presente città al helligi ro Marte

,
pro-

ducitore in questi luoghi di più mirabili effetti , che alcuno di voi.

Boez. Varch. 4- pros. 6. Questo solamente voglio che ci basti d'a-

ver veduto, che Dio producitore di tutte le nature, tutte le cose, a
un medesimo bene dirizzandole , ordina e dispone. Càp.Impr.8. Prov-
veditori e producitori de' poveri infermi, bisognosi ciascuno del suo»

popolo. » (O la lezione e sbagliata , o producitori ha nei Capitoli
dell' Impruneta luti' altro significato , che quello del tema. Forse in
vece di producitori debbe leggersi Procuratori.) (M)

2 — * Causatore. Salvili. Disc. 5. 188. Che il Riso benigno sia produ-
citore d' amore 1' attestò con forte evidenza il Petrarca nel sonetto ,

in cui spiega il fatto del Re Ruberto. (G. V.)
Phoducitrice, Pro-du-ci-tri-ce. Verb.f. idi Producere.] Che produce.—

,

Produttrice, sin. Lat. quac gignit. Bemb. pros. 1. 1. Se la natura ec,
delle mondane cose producitrice, ce Varch. Ercol.3"]. Presupponendo
per l'autorità sua , che la natura , delle mondane cose producitrice
ec, dovesse porre necessità di parlare d'una maniera medesima in tutti

gli uomini. » Salvili. Iliad. Uh. 3. v. 352. Si disse ; ma color cliiti-

dca la terra L'alma producitrice della vita , ec. (B)
Produomo,* Pro-duò-mo. Sm. elerocl. camp, che scrìvesi anche Prod'uomo..

PI. Produomini e Prod' uomini. Uomo prode , siccome Valentuomo-
per Uomo valente. Salviti. Iliad. 23. Berg. (A) (N) Bocc.g. 4? »* 9-

L'uno e l'altro era produomo molto nell'arme. (V) (JJ ediz. del iyi8
d'Amsterdamo (Napoli) citala dalla Crusca , e quella d'i Parma 18 1$,

qui leggono prod' uomo.) (N)
Produrre, Pro-dùr-re. [Alt. anom. sino, di Producere*] Generare, [Dar
V essere,] Creare

, [Partorire , Figliare y e simiti, parlando di per-

sone; e parlando di terreno , Dar frutto, Germinare, ec. Dicesi anche
Rifigliare, Menare, Portare, Procreare.]— , Producere, sin. (^.Crea-

re.) Lui.producere, gignere, ìerre. Gr.ymvS.f, $iuv.(y.Produccre.)Bocc.

nov.6o.3 Conciossiacosaché quel terreno produca cipolle famose per tut-

ta Toscana. E nov. gg. g. Piacesse a Dio che questa nostra, coutrada

producesse così fatti gentiluomini, cheDt'io veggio che Cipri fa mer-

catanti. Dant. Par. 20. g2. E comiuciai : pomo, che maturo Solo

prodotto fosti , ce.

2 — [Far nascere , Originare , Cagionare.] Petr. canz. 44- $• 1\ a
!
cne

costei nacque, eran le stelle , Cle producon fra voi felici effetti, In

luoghi alti ed eletti Dani, Purg. 19. o5. Colui che mai non vide
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PRODUTTIBILE
eosa nuova, Produseo esto visibile pail.uv. /•.' Par. i. i-fy. Esso e"

formai principio , che produce Conforme a Bua bontà lo turbo < I

chiaro. /•' tg.33. Concreato fu ordine, o costrutto Alle suatanzie , e

quelle Furori cima Mei mondo, in che inno alio ni produttori /love.

noe. I '•> Fortuna nuovo accidente produsse per la Mia salale ( \)

3 — Addurre . Condurre) Porre avanti ; cAa anoha si dice [Produrre

in campo,] Mettere in campo. \V. Produccre, 5> 2.] La/, in medium
all'»ne Gl'i irapayw». Beco, noi». S. 7. In testimonianza di dover

ciò ragionevolmente lare, ciascuno produsse Fuori il suo anello. >>

Jnsir. i',iur. <'-. Il tutto producano dentro al termine solilo a' sinda-

ci. (G. V.) Red. nel Die. di A. Pasta alla F. Produttrice; Non a-

spclti da me ce. un lungo discorso nel produrre in campo quelle astru-

se cagioni produttrici dille sue indisposizioni. (IN)

.'l

— Condurre semplicemente, Perdurre, Menare. Fvar. S. Frane. iq3.

Alla (inalo (vita cifrila) ci produca esso Imono Iddio. (\ )

5 — Cavare. Lati rilucere, elicere Cavale. Pungil. 7. Mostruosa C08a

è , che di una fontana produca V uomo dolce ed amara acqua. (V)
* Presentare, F. Producere

, §. 4- (N)

PROEZZA VIÌ7
\
—

* (Hot.) Produzioni midollari, F. Midollare, 5. 2, 2. (O)
l'imi. ,

' l'u'i-e. Sin. mi/ni. F. contadinesca. F. < di Vco.Salvin.An-
noi. '/'. II. Pro, l'ine , prone ; come me

, me* , un ne. (A)
Piumoni.' (Filai.) Pro-é-dn. Sin, pi. f, (',. (Da prò avanti, ed hedra

Bcde.) Pntidetui deWùdwian%a de' iettatori, cita vi precedevano cia-

scuno il Ioni giorno, F. l'ulani. (Aq)
a — * (licei.) Prcsidii primari , Titolo di vescovi e dignitarii seco-

lari. (Ac|)

PcioisDnii.* (Filol.) Pro-c-drì-a. Sf. F. G. (V. Procdri.) Precedenza
di luogo , e dicevoli principalmente del drillo di sedere in luogo di-

stinto né pubblici spettacoli. (O)
PnOEOUMBWO.* (Med.) Pro-c-gù-me-uo. Add. m. F.G. Lat. prohegumc-

niis. (Da prò avanti, e liegumenos guida, conduttore.) Aggiunto di
dò che predispone ad una malattia. (Aq)

PnoEMUoiO.* (Filol.) Pi'o-éin-bo-lo. Sin. F.G. (Da prò avanti, ed em-
òole irruzione , injeziooe ,

getto. ) Cosi chiamavati un pezzo di le-

gno eminente sulle prore delle navi , al aitale affi ;gevasi il ivslro ,

e con cui iiTompevasi cantra i vascelli nemici. (O)
— Prolungare , Tirare in lungo. Lai. produccre, in longum ducere, Proemiale , Pro-C-mi-à-le. Add. com. Del proemio , Appartenente al

estendere , trahere. Ar. Far. 20. 20. E a tutto 1' opra e a tutti

quei misteri Si trova ognor presente il Re d'Algeri, Che produccndo

quella nòtte in ghiOCO Con quelli pochi servi eli' eran seco, Sentia

per Io caior del vicin fuoco ce. (M) fìocc Fiamm. I. 8. Sempre li

siano gli Dei placabili e benigni, e i suoi amori, secondo i su. >i di-

sii , Telici produca per lungi tempi. (Bc) Gio. Celi. Folg. Cic. 2.

Producemmo il sermone nostro in gran parte della notte. (N)
8 — Dicesi Produrre ad effetto , e vale lo stesso die Condurre, Porre
ad effètto. Bocc.Amet. Ardente di più focoso desio, più sollecito di pro-

durre ad effetto le ultime fiamme, le quali non si doveauo spegnere.(M)
y — Dicesi Produrre in lungo , e vale Trarre in lungo. Ar. Negr. 1.

2. Producca in lungo la cosa , che al giovane Non volea dar repulsa,

uè promettere Liberamente. E 2. 3. S' io produco troppo in lungo
a porvela In braccio , ec. (B)

io — * Dicesi Produrre in palco, e vale Porre in iscena o simili. V".

Palco ,§.i,5. (N)
11 — [Dicesi Produrre in vita alcuno , e vale Parlo nascere.] Peli:

canz. 21. 3. Poi piacque a Lui , che mi produsse in vita, Chiamar-
mi tanto indietro dalli scogli , Ch' almenda lunge m'apparisse il porto.

ia —

*

Dello dell'TJo'rì, è il Farne sviluppare il pulcino. Creso.g.83.V enti

uova a) parto siringano, e meglio dalle galline si producono. (Pi)

i3 — * E detto del Gettare de' fonti. .Fortig. Bice. 18. 24. In spalla

se l'arreca, e la conduce A un fonte che assai fresca acqua produce.(G.V.)
l-j — * Nota uso. Din. Comp. 8/j. Colui che le parole lusinghevoli

da una mano usava, e dall' altra producca il signore sopra noi, spiando

chi era nella città , lasciò le lusinghe e usò le minacce. (G. V.)
15 — N. ass. nel significalo del §. 4- Cavale. Specoli. Cr.6o. Molto

è stretta la via che mena e produce a vita eterna. (V)
16 — * E n. pass. Aver. 1. 2gS. Potrebbe alcuno immaginarsi che

queste massime altera/ioni del sole nel corso di cento anni , o più

o meno , si producessero , e le minori più frequentemente. (G.V.)

17 — (Geom.) Produrre una lirica vale Allungarla. Gal. Sisl.5. Questa
(linea) mi par che sarebbe la brevissima ed unica delle infinite mag-
giori , e tra di loro ineguali , che dal termine A si possono produrre
ad altri ed altri punti. E ig4- E questo si rappresenterà col produrre
altre linee dal punto A. (J\. S.)

PfiODCTTiBiLE , Pro-dut-ti-bi-le. Add. com. Che si può produrre, [cioè

prolungare.] Lat. producibilis. Gal.Sist. 12. Sebbene la linea retta,

e in conseguenza il moto per essa è producibile in infinito, cioè in-

terminato , tuttavia ec.

Produttivo , Pro-dut-ti-vo. Add. m. Che produce , Atto a produrne.
Lui. gignens. Gì: ytvv%-riY.6i. Fr. Giord. Preci. R. Eli' è una ca-

gione produttiva dcll'infelicitadi umane.» But.Purg. Natura, ciocia
virtù generativa e produttiva di simile a sé. (B)

PnoDt'TTO, Pro-dùt-to. {Add. m. da Produrre. Lo stesso che] Prodotto.

F. [Procreato, Generato. F. Produrre, §• 2.] Alain. Gir. 12. 7. E
comincia a mentir dicendo : io fui Di parenti chiarissimi produtta.

2 — Ed inforza di sm. La cosa prodotta o creata. Boez. 122. Che
se la prima cagion , donde vene Ogni produtto, con l'amor converso
Non torna , dal durar si disconviene. (V)

Produttore, Pro-dut-tó-re. [Fero. m. di Produrre. Lo stesso che] Pro-
ducitore. V". Dani. Conv. i8y. Il quale (Motore) potenzialmente iti

sé adduce le forme universali, secondo che sono nel suo produttore.
Produttrice , Pro-dut-trì-ce. Verb. f. di [Produrre. Lo slesso che Pro-

ducitrice. F.] Lai. productrix. Lib. cui: malati., Per trovare la ca-
gione produttrice del male.» E Red. nel Diz. di A.Pasta.Nou aspetti

da me ch'io voglia fare, come sogliono i medici, un lungo discorso,
Sei produrre in campo quelle astruse cagioni produttrici delle sue
indisposizioni ec. (N)

Produzione , Pro-du-si-6-ne. [Sf] Il produrre.— , Producimento, sin.

Lat. geueratio. Gr. yimnais , xa.pxywyi\. Dant.C'onv. i33. Ma tanta
fu l'affezione a producere la creatura spirituale, che la presenzia d'ai-

proemio
,
[Che serve di proemio.] L,at. proemialis. [Gr. TCpootfAia.x.ói.]

Lib. cui: malati. In quella maniera , india quale fu scritta nel di-

scorso proemiale. Salvin, Pros. Tose. 2. io5. Lo stesso è della rima
in ore ec. nel sonetto proemiale del Petrarca.» E Disc. 5. 20. Do
di piglio al sonetto proemiale del suo canzoniere. (G. V.)

Proemialmente , Pro-c-mi-al-incu-te. Avv. Per via di proemio. Lai. per

proaemium. Gr. jrpootp.iix.x.ù;. Com. 76. Poiché proemialmente ragio-

nando ec. lo procedente trattato è con soflicienza preparato. E 108.

La prima e tutto il primo verso , nel quale proemialmente si parla.

Proemiare, Pro-e-mi-à-re. [ IV. ass.] Far proemio ; altrimenti Pream-
bolare.— , Proemizzare , sin. Lui. proei'ari. Gr. irpohoyl'^siv. Segrt.

Etic. 1.26. Tanto basti aver proemiato insin qui quanto all'uditore,

e quanto al modo da essere ricevute le ragioni in questa materia.

Proemiato ,
* Pro-e-mi-à-to. Add. in. da Proemiare. ". (O)

Puoemietto , Pro-e-mi-ét-to. Sm. dim. di Proemio. Picciol proemio ;

Prologhino. Sligi, Occh. Berg. (Min)
Proemio, Pro-c-mi-o. [_Sm.F.G] Profriamente La prima parte dell'ora-

zione , o d'altra opera, ove principalmente si propone quel che s'ha a

trattare. — , Proemo , sm. Lat. exordium
,
proemium. Gr. Kpooip.ian.

( II gr. prooìmion viene , secondo i più , da prò avanti , ed cime o
sia irne che vai canto e via : e secondo queste radici, significa pre-

ludio al canto o qualche cosa da farsi innanzi di mettersi in via.

Ma probabilmente prooìmion o sia proimion viene alteratamente da

prolemi io premetto , onde proemen l'aver premesso: e prolemi da

prò avanti , ed ìemi io vo.) G. F. 12. 108. 2. Le parole pretlette

sono parole di Geremia profeta , le quali si discrivono nel proemio
del libro suo. Dani. Fil. Nuov. 20. La prima parte è proemio delle

seguenti pBxale.Fir.Rag. ng. Io penserei dover essere grandemente

biasimato ogni volta che in luogo di proemio di questi miei o piut-

tosto suoi ragionamenti io non parlassi ampiamente delle sue innu-

merabili virtù. Cas. leti. 60. Prego V. S. che , quando gli avanza

tempo
,
pensi un poco sopra il proemio del primo ìibro di Lucrezio.

2 — * (Arche.) Così chìamnvasi in Roma la Prima pwle d'una legge ^_ ,

la quale indicava chi V aveva proposta, dove e quando, e qual cit-

tadino nella tribù uvea dato il suffragio. (Mit)

Proemio diff. da Preambolo, Prefazione, Prologo, Prolegomcno,
Esordio , Preludio , Preliminare. Queste voci soglionsi talvolta im-

piegare l'una per l'altra, ma nel proprio significato diversificano al-

quanto tra loro. Proemio è quel discorso che si premette a qualche

scientifico o letterario trattato. Esordio e Cominciamcnto e parte in-

tegrante d' un discorso. Laddove Proemio suol indicare Un discorso

preparativo scritto o stampato , Preambolo significa Un verbale di-

scorso preparativo. Comecliè Prefazione dovesse per la sua origine

essere più affine a Preambolo che a Proemio, suolai non pertanto più

di frequente impiegare colla funzione di Proemio. Prologo è venuto dal-

l' uso particolarmente applicato a quel ragionamento posto avanti nel-

lo più a' poemi rappresentativi. Prolegomeno il più delle volte in-

dica nel linguaggio scientifico que'principii e quelle massime fonda-

mentali che si premettono ai trattati delle scienze. A questa nozione

è affine quella di Preliminare che vale figuratamente Ciò che si pre-

mette prima di entrare nella materia principale del discorso. Questo

vocabolo particolarmente impiegasi dai moderni per indicare le pri-

me disposizioni ed intelligenze dei trattati di pace.

Proemizzare , Pro-e-miz-zà-re. N. ass. Lo stesso che Proemiare. F.
Salv. Avveri. 1. proem. Ma lasciando il più lungamente proemiz-

zare , alla proposta materia vegnamo a dar principio. (V)

Proemo ,
* Pro-è-mo. Sm. F. A. F. e di' Proemio. Fr. Bai-b.i5.i8.

Colui ch'avvampa Tutti auditor col lungo suo proemo. (V)

Proeuptosi. * (Astr.) Pro-èm-pto-si. Sf. F. G. Lat. procmptosis.(Da

prò avanti , e emptosis incidenza.) Ciò che per mezzo dell'equazione

lunare fi apparire il novilunio oiù tardi di quel che sarebbe senza

I' equazione medesima. (Aq)

E ciò è manifesto per la produzione del vino, la quale è ria in luogo
contrario. But. Purg. 16. 2. Finge che Marco dichiari la produzione
dell'anima umani,. E Par. 1. 1. Pura materia, come fu lo caos, cioè
la produzione indistinta ed indivisa degli elementi .nJnstr. Cane. 6y.
Faccino i medesimi Cancellieri V esibita di loro propria mano , col
giorno di tal produzione. (G. V.)
— * Prolungamento. Del Pap. C'ons. Nella sostanza del cerebro e
delle produzioni del cerebro medesimo , cioè a dire de'nervi. (A)—

* (Med.) Produzione accidentale: Si dà questo nome a tessuti par-
ticolari che si sviluppano o si manifestano nello stato patologico.(A.O.)

Focili. F

.

Proerna". * (Geog.) Pro-èr-na. Antica citta della Macedonia. (Mit)

Proerosia. * (Arche.) Pro-e-ro-si-a. Sf. La stesso che Proarosie. F.(Aq)

Proessedra. * (Filol.) Pro-ès-se-dra. Sf. F. G. Lai. proexedra. ( Da
prò avanti, e exedra portico.) Fesliboìo situalo innanzi aU'essedra,

ossia al luogo di trattenimenti letterarii. (Aq)

Proettesi. * (Rett.) Pro-ct-tc-si. Sf. F. G. Lat. proectesis. ( Da prò

avanti, e ectlicso fut. di ectilhemi io espongo.) Pi-evia esposizione
,

o Transunto della cosa da traltaisi o narrarsi. (Aq)

Proe/za ,
* Pro-cs-:a. Sf. F. A. F. e di' Prodezza. Guài. Leti. 27.

7 » . li proezza che vale,U' non contraro alcuno.( F .ivi la nota 33o.)(V)
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PROFAN&&IE9TE
ektr", Pro-fa-na-mén-te. y/c/K. ^ <f"«« rff profavo, Con pro-

fonila. Lai. profane. Gr. Ht&iKtas. Lib. Similil. Profanamente si com-

' portano , r. senza ri ligione. ,'„''- w/an
Puoiakamento ,

Pro-fa-na-mdnto.^m.Xo stesso che Profanazione. f.(A)

Ctisin. Brrg. (O) . .£•„.. //v\

Pr. m ì>ai«tk •Pro-fa-nàn-te.Pnrt. rf/ Profanare. Gfe profana. V . di ieg.(U)

PaoTAWAMS , Pfo-fa-nàre. [^tt.] Far profano, Fidare; e propriamente

il diciamo dell' Applicare le cose sacre, e dedicale al cullo di Dio,

in savigii temporali e secolareschi. Lai. profanare ,
violare. Gr.

frfafrolo- Guai: Rim. Tu l'amorosa deità profani. Salvm. Disco.

So. Poite chiamavano solamente quelle ridia città , le quali erano

stimate cosa santa , ec. ; e il chiamare porte gli usci delle case de'pn-

vati è un profanare nn nome così reverendo.

2 _ E ftg. [Far cattivo uso di una cosa rara
,
preziosa ,

meritevole

di riguardo.] Fine. Mail. leti. 14. Perché mi pare ec. aver profa-

nata la religione del debito rispetto che vi debbo.

3 — * Abbassare, Avvilire. Lasc. Firn. 1. 5-;. Gridate ad alta voce ,

o Consagrata, Poiché gl'iniqui Scribi e Farisei L'hanno si strana-

mente profanata. (G. V.)

4 —* (Eccl.) Nel linguaggio della Scrittura, Profanare il sabato e l are

in questo giorno opere'che Iddio ha proibite; Profanare i comanda-

menti di Dio è violarli ; Profanare 1' alleanza è Contravvenire alla

medesima ; Profanare la sua stirpe è disonorarla. (G. F.)

Profakato , Pro-fa-nà-lo. Add. m. da Profanare. Lnt. profanatus, vio-

l'atus. Gr. fcfaKvSùs. Red. Dilir. 12. E 'l mio labbro profanalo Si

purifichi , s' immeiga , Si sommerga Dmtro un peccherò indorato.

2 [£ fig. detto di cosa pregiata , rovinata e guasta.'] Borgh. l'ir

PROFESSARE

guasta , e per dir così ,
prò

disfi, 257. L' amano meglio rovinata e

fai'uita , che intera e non tocca , ec. •

Profanatore, Pro fa-na-tó-re. [Fei-b. in. di Profanare.] Che profana.

Lai. violator. Gr. fanteria. Fr. Giord. Pred.R. Contro la malvagità

de' profanatori del tempio.

Pi-ofakatrice ,
* Pi o-fa-na-trì-cc. f'eib. f. di Profanare. V. di reg. (U)

Profakaziose , Pi o-fa-na-zi-ó-ne. Sf.Contaminaztone delle cose sacre,

Riducimelo dal sacro al profano.— , Profanamento, sin. (A) Bat-

Profamissimo', Pro-fa-nìs-si-mo. lAdd. m.] superi, di Profano. Fr.Giovd.

Pi ed. R. Con profanissime intenzioni s'accostano al tempio.

Profofanita , Pro-fa-ni-tà. [«?/".] ast. di Profano. iQualilà di ciò eh e

orofano.] Lat. profanitas. Gr. rò téfako*. Segner. Crisi, insti: à. 2*.

23'. Diamo caso che in tali profanità non intervenissero colpe gravi:

penna; lo stampalo per errore ha in terra; il testo lat. Ad pabulum

integrimi.) Lib. Amor. 6g. Nel detto luogo era una conca d'argento

purissima , nella quale stavano profende di cavalli da mangiare e da

bere sojficientementc.

2 * Provvisione ecclesiastica, Prebenda. M. F. 11. 4*. Avendo più

cara la loro occulta profenda che l'onore di santa Chiesa. (N)

3 [Antica] misura [che serviva in Toscana a misurare la quantità di

biada solila darsi ai cavalli] M. F. 1. 56. Il biado costava il rug-

ghio eh' era dodici profnide comunali, a comperallo in grosso, ce.

da lire quattro e soldi dieci in lire cinque.

Profetare ,
Pio-fen-dà-re. [ Alt.] Dar la profenda alle bestie , cioè

quella qu ntilà di biada che dà l oste. Mail. Franz, rim. buri. 2.

124. E s'è' non mi sotterra in qualche fitta, Di profendailo ben gli

ho già promesso. . .... .„. ,

Profera * (Mit) Prò fc-ra. Dea di cui non si sa che il nome. (Mit)

Profetare ,
Pro-fe-rà-ic. Alt. F. A. F. e di' Profferire. (V)

2 e n. pass. Esibirsi. Fr. Giord. 220. Se uno avrà ricevuto bene-

ficia da un Vescovo o da uno Cardinale , eh' egli spesso gli si rap-

presenta e proferaglisi , ec. (V)

Proferente ,
* Pro-fe-rèn-te. Pari, di Proferire. Che proferisce. F.

di res. Lo stesso che Profferente. F. (O) '

.:

'

p.*»»**, Pro-fe-rè„-za. Sf.F.A.F.e di Profferenza. Ft.SS Pad

2 126. Salutavalo ria tua parte , e farevagh proiereiv/e grandi. E
161 Non gli parlava a ben piacere, né facevagh prolerenze, ne vo-

levate lodare , acciocché non perdesse il merito di vita eterna, (V)

Proferire ,
* Pro-fé-re-re. Ali. anom. F. e di' Profferire. Cai: Long.

Am. 25. Ora di nuovo pregandolo, e stringendolo, perché seco la

maritasse, ali profereva, secondo suo pari, di molte cose. (G. "V.)

"r.ovERiRE Pro fe-rì-re. [Att. e n ass anom. Lo siesta che] Profferire, F.

Sùlvin, Disc*.S. 52. L'uso dell' II si é di proferire quella tal lettera,

alh quale si pone allato, con una certa maggior forza ed cn.rgia E
oppresso : La pronunzia dell' II ec. non risuona alle nostre orecchie,

o non si proferisce dalla nostra gola. _
,-,..-

2 _• Uscita antica. Omel.S.Greg.i. 23. Quando proferra (proferi-

rli) le parole della santa annunciazione, senza dubbio è .angolo; (Pr)

2 — Offerire. Cron. Veli 11 4- Proferendo altamente essere apparec-

chiato per lo comune. E 121. Proferendo non partirsi dal suo volere

né piacere, come da padre e maggiore.» Segr. Fot: Stor.4.47 P10-

r '._
' ..„ ~i r~„t„ rtcv.ii ,;. Remi). Leu. A. 16. Piacesse a Dio, che io

Avea
B)
di

P

volete voi l' indulgenza , o non la volete?» Fi: Giord. Preci.

compo.-to un suono scandaloso, e pieno di profanità e di lascivia. <B)

Pbqfako , Pio-fà -no. Add. [ usato anche inforza di sm. parlando di

persona, f. L. JS'on sacro , Che non appartiene al servigio della

religione, e dicesi degli uomini e delle cose ;] opposto di Sacro ;
come

Autor profano ec. Lai. piofanus. Gr. fc'faKas..(Pr.afaiiu&, ite prò per

procul long', e da fanum chiesa. Secondo altri, vien da prò avanti, e

<ia anuni chiesa. Il Bullct nota profani, carne antica voce celt. brett.

in senso di profanare : a me non è riuscito di trovarla ne' particolari

dizionari! di lingra brettone.) » Bocc. Com. Inf. Profano propriamente

GÌ chiama quel luogo, il quale alcuna volta fu sacro, poi é ridotto ali uso

comune d' ogni uomo; siccome alcun luogo, nel quale già e stata alcuna

chiesa o tempio ec, è il luogo riinaso comune, e chiamasi profano.

2 — Fig. Empio , Scellerato ; contrario di Religioso. Lat. scelcstus
,

impili!. Gr. piotpìf , hvatnfa.Dant.lnf. 6. 21. Volgonsi spesso 1 mi-

seri profani. Cam. Inf. 6. Profani viene a dire scomunicati, ovvero

contro alla Chiesa. Cavale. Frutt. ling. O profana temerità, o som-

ma pazzia! lo Dio della scienza di doppia ignoranza condennafo!

3 _* Ed a modo di siisi. Bau. As. Y>. 16. Il profano dal sacro , e

il finto non si discernesse dal vero. (.G. V.)

A _* (Mit.) Soprannome di Mercurio nell Agropoh di Atene. (RI rt)

Profano dill. da Empio , òcelleialo. Profano é aggettivo qualifi-

cativo che si oppone a Sacro o a Religioso, e si applica tanto alle

persone , che alle azioni ,
passioni ec. , ed anche ai luoghi. Empio

è il conti ario di Pio , e si applica per lo più alle persone od alle

az'oni prive di pietà, di religione, di misericordia cc.SceUerato esprime

una qualità assai più malvagia di Empio ,
giacche , oltre la priva-

zione di pietà e di religione, nello A celleralo si concepisceila nozione

di crudeli ed esecrabili misfatti. Dal diesi scorge che Scellerato vince

di malvagità Empio, e che l'uno e l'altro di questi attributi sono ben

distanti dal senso proprio di Profano, perchè ciò che non e sacro ne

religioso, non é sempre empio né scellerato; e però solo per trasi"

ne impiegasi talvolta Profano colle nozioni di Empio o di ScelL

fersefo al Conte danari. Bemb. Leu. 4. 16. Piacesse a ilio, eli

alloncontro vi potessi proferir cosa di tanto pregio. E 4. 35. Io vi

profero una fede e osservanza di qualità. E 48. Rendovi grazie delle

profferte , che mi fate , a cui se io avessi che proferire allo scon-

tro che d' egual natura fosse , io '1 vi proferrei. Pure vi profero

ciò che io ho da proferire , tale quale egli è. (G. V.)

—E n pass Esibirsi. Offerirsi. Fit-S. Frane. iy3. Si proferse di dare

loro tntto quello che bisognasse. (V) Car.Ln. lib. 4.V.Ò25. Chi più mi

seguirà de' primi amanti? Proferì i-omini per consorte 10 stessa D un

Ziii<>aro , d'un Moro, o d'un Arabo, Quando 11' ho vilipesi e-nfia-

Tantì e tai, tante volte? (M) Bemb. Leti. 3 5. >4>- Io pensava ec.
tati

•tate

traslazio-

'eraio.

Pr:;;A«mu-"7Mi't.yPr"o:fàn-ti-di.i5y: pi. F.G. (Da p,» avanti, ephan-

tos visibile.) Così chiamavansi quelle Sacerdotesse addette al tempio

di Cerere in Eleusi, ch'erano interamente consacrate a Pivserpwa.(<J)

Phofasi * Piò-fa-si. N. pr.f. ( Dal gr. prophasis pretesto ,
occasio-

: e questo da prò innanzi , e phusit apparizione ,
apparenza.) —

— Figlia di Epimeleo. (Mit)

PROFASI
~'

phainc
PllOFATO

Duinitii r ' " ( •
"

,

die i Greci chiamano assiomi, cioè degnila, e 1 Latini proloqiui ov-

vero profati, e i Toscani principii o veramente notizie prime, e noi

Fiorentini le diciamo volgarmente massime. (IN)
_

Puoi'bkda , Pro-feii-da. {ÓJ. Quella quantità di biada che si da in una

volta alle lesile ; anticamente anche] Prebenda. (Dal lat. proferiti, a

res. cosa da mettersi um&nù.MenagioM.Prebenda.) Ci: g.5.à. A'iehe

e u'til cota che'l cavallo spessamente mangi in terra, allato a pie di-

nanzi , sicché a pena possa la profenda e '1 fieno pigliar eoa bocca.

E <ap. 61. 2. Quando (le vacùhé) cominceranno a partorire, si dee

lóro appresso la stalla serbar la protenda intera. ( Cosi nel lesto a

proferirvi tutto quel poco, che io sono ec. ecco che voi mi a.

con le vostre umanissime lettere proferendomi vi con molta cortesia.(N)

Proferito ,
* Pro-fe-ri-to. Add. m. da Proferire, f .

di reg. Lo slesso

che Profferito. F. (0)
• '„

. Tr
<

Pfl0FERiTO.(Min.)6/w. C A. Lo slesso che Profferito.^, e di Porfido.

Ricord Malesp. e. 76. Ringraziarono 1 Fiorentlli! , e dissono quale

segno ovvero cosa volessono del conquisto recalo da Majohca, o le

porti del metallo , o le due colonne di proferito. (Corrotto dal lat.

porphyrii.es , o forse dee leggersi porfenlo.) (N. S.)

ProfertI, Pro-féMa. [.?/". Lo stesso che]
| Projert». f Bocc.nov16.ii.

Alle quali proferte non piegandosi la donna , Currado con lei lasciò

la modie. M. F. 8. 7. Le proferte furono tanto libere e graziose
,

che Ai presente impetrò grazia d'essere ribandito , e messo in pro-

tezione del Comune. » «S^ Fior. Slor. 4. 40. Mostro Astone
,
1

accettare le proferte. (G. V.) '
; •

:

,
•

2 _ • Fai e »roferla= Profferire. F. Fare proietta.Din, Camp. 69.

Gli feciono molte proferte come a loro signore.-E.ìjÓ. Mànclosuoi

ambasciadori a rallegrarsi della sua venuta ,
facendogli grandissime

proferte. (G. V.) . . D ,

, —Ed Offerire il pagamento di una cosa che si vuol comprare.JJa-

din.Dcc. Pidiava la figura, e mostrava loro, die, nilogliene il valor. ;

allora il Religioso, o altri che vi fosse , faceva la sua protetta, (A;

Proferto ,
Pro-fcr-lo. [Sm. F. A. Lo stesso che- Profìerlo. / .e di

Proiìertà. ] D . Gio. Celi. lett. 22. Rallegrami del tuo proterlo pm

che del mio ricevimento. • • _
.

Professa» Pro-fés-sa. Add. e sf. Monaca che ha fallo professione in

„n monastero. (A) Palla*, ht. Cono. 3. 821. La volgine idonea a

quella inslituzione possa ella rendersi professa ; del che un mese a-

vanti la Badessa ammonisca il Vescovo. (Pc)

Pa<,FEsSAyTE/Pro-fes-9àri-tè.Pflrt.*Pròles
fare.6'/ie/;m/!^a.^»^.0)

Puoi issare ,
Pro-fcs-sà-rc. lèti. Palesemmle mostrare, o Riessine

di avere un costume , un'opinione , un sentimento , OjVm#-J f
a>

professione. Lat. profìteri. Gr. ^oaoy.oKoye, (Da professusi a d

\rofiteor io professo.) Se,,. Pisi. Ma costui e ancora inolio <h ungi

da quello che dimostra e professa.» Leop.nm.27. Profeta nel man-

i ft Krr^/flnsSarl^ubblicamente; e parlando di arte o

3
mM

> Prato ÌSeSià^'e dice della Nazione o del Potentato
3
clicd^voìrs^^rneutntefì-a altri potentati in guerra

.^l
a
'Ep

F
er ^af^SuAn nostro linguaggio professa un'oc-

5^^kF^?^^^^;ìpP»^. Legarsi, Obbl,

convolo. In questo significalo si usa anche come n. ass. e
garsi



PROFESSATACI EJNTfc
pai*. Fug. lìim. Entrato sono in tal religione , Nella qual ai pro-

fessa il primo giorno, Né si dà nullità di professione! {Qui per si-

mii. , intendendo >/<! matrimonio.) (A)

Pro/issar* difT. da Confessare. Si confissa contea 9c, si pvo/èssn

i
rispetto a si-. Si confissa sovente per Corta <»l almeno con

PROFETARE L*\Y)

v
ilontai i.i imi ili'. Si con/issa una col]dispiacere , si profèssa pio

Si profissa un principio, una credenza, un'arte.

iv„u k-s\tamknte ,
* Pfo-fes-sa-ta-miin-te. A»v. Per professione o Pub-

biicamente. Bari. dog. 5. Vivere sì palesemente e profcawtauiente

giusto e incorrotto , che a ^nisa d'incorruttibile tagliate all'altrui

sfacciataggine la presunzione ili chieder quello che indarno è sperar

d' ottenere. (Be)

Pbofbssato ,
* lVo-f< s-sà-to. Add. m. da Professare. (0) Salvia, Disc

5.:oS. La mittcmatica, e la notomia scopertamente, e senza scrupolo

professate , fanno al tìsico ed al medica ornamento. (G. V.)

Pbofbssatobs , Pro-fes-sa-tò-re. [Ferb. m. t/i Professare. Che professa ;]

Professore, f.at. professor. Lib. Fred. Vi sono professatoli e molte

professatrici della seelerata «'il empia arte.

PbofbsSATRICB, Pro-fcssa-trì-ce. Verb.f. [di Professare. Che professa.}

I.at. quae profitctiir. Lib. Pred. Vi sono professatoti e molte pro-

tesati iei della seelerata ed empia arte.

Professione, Pro-fessi-ó-ue. [SI'.) Insultilo, (F. Arte.) Lai. ìnstilntnm

( ,pi ofessió.] Gì: s-rirriSsw/ia. (Professa in questo senso par voce tratta

àaprofèssio nel senso di dichiarazione pubblica di volersi addire ad un

dato esercizio: e quindi puree sorto proféssio nel senso di allibramento,

descrizione nel censo.) l'ass.prol. A ciò mi mosse il zelo della salute

dell'anime , alla quale la professione dell'ordine mio spezialmente

ordina i suoi frati.» Bart. As. 2. 97. (// Saverio) non perciò si ri-

mase di sodisfare al giusto dovere della sua professione. (G. V.)

[Con i' aggiunto di (donna scienza , arte o mestiere , accenna

l'Esercizio in quelle o in questo ; ed assolutamente] Esercizio, Me»

sticro, [Pratica in checchessia]' Lat. ars. Gr. re'xM?. Dant.Par.24.

5». Per esser presto A tal querente e a tal professione. Bui. ivi: A
tal professione ,

qual era la santa teologia. Professione è facoltà di

seienzia , imperocché tanto viene a dire, quanto approbazione.Z)'/"*.

Par. 26. 54. Anzi ni' accorsi Ove menar volca mia professione. Bui.

ivi: Mia professione, cioè lo mio sapere , e lo manifestainento di

mio intelletto. Red.Pip. 1. 00."Vi sono scrittori solenni quasi in ogni

professione, che vogliono a tutti i patti che queste ciance sien vere.

3 Solenne promessa d' osservanza che fanno i regolari. Lat. profes-

sio. Gr. Kpoaoy.oxóyrivif. G. F. 8. 92. 3. Alla lor professione giu-

ravano di alare la magione a diritto o a torto.

2 Onde Far professione [= Professare , Rendersi professo. V.
Fare professione, §. <.]Com./«/;27.Finge che san Francesco, nel cui

ordine egli avea fatto professione, venne per lai.Cron. Fell.68. Frate

Lottieri , figliuolo del detto Lamberto ec. , fece poi professione, es-

sendoci Lamberto.
3 — [Fare professione di una cosa == Porvi grandissima cura

,

diligenza , studio , tempo , come uno che lo abbia per mestiere. F

.

Fare professione, §.2.] Circ.Gell.10. s3i. Perchè di'tu che io merito

più di quelli di essere chiamato uomo? Ul. La professione che tu mi
di' che facesti mcntrecbè tu eri uomo ec. Seti- Ben. farcii. 6. 3y.

Pensi tu che Aurunzio, Aterio , e gli altri , che fanno professione

di piaggiare i vecchi perchè gli lascino eredi, non abbiano i mede-

simi desiderii che i becchini e quei che guardano morti ?

4 — * E dello di cosa. Salviti. Disc. 5. nò. (La satira) fa pro-

fessione aperta e palese di sferza e censura pubblica. (G. V.)
5 — * Ed anche semplicemente Far mostra , Far sembiante. F.

Fare professione
, §. 3. (N)

6 — * Far professione d' amico = Dichiararsi tale. V . Fare pro-

fessione , %. 4- (N)

7 — Far professione ad uno = Obbligarsi , Giurarsi fedele ad
alcuno. yit. SS. Pad. 2. 40o~- Questo giovane venne a ine, ch'io

non andava a lui ; negò Cristo , e fece professione a me ; ecco in

mano la scritta ebe egli iscrisse. (h preso dalla professione che fanno
a Dio i Religiosi. Qui parla il Diavolo.) (V)

4 — * Dicesi Professione di fede , e vale Pubblica dichiarazione di

ciò che si crede in materia di religione; quando è posta in iscritto

chiamasi anche Simbolo o Confessione di fede. (A) (Br)

5 — * Protestazione di sudditanza. Fr. Giord. 84. Anzi nacque servo
(Cristo); che fu fatta per lui professione sotto la servitudine de' Ro-
mani. (V)

6 — * Di professione, posto avverb. Pienamente, Ex professo.F. Di
professione. (N)

Professo. (Eccl.) Pro-fès-so. (Add. e sm.] Che ha fatto professione} e

si dice comunemente de' Religiosi regolari. Lat. professus. Com.Jnf.
4- E per conseguente giustamente son più capaci di gloria, che quello
professo nelli monasterii.

2 — Per simil. Sen. Pist. 8-}. Ancora non oso io dire eh' i' sia pro-
fesso apertamente nella vita di astinenza e di volontaria povertà.

3 — " Dedito. Sen. Pist. 5*. Come alcuna roba è più convenevole a
uomo savio e buono, che alcun' altra, sanza aver in odio roba d'al-

cun colore, credendo che alcun colore non si convenga bene a uo-
mo professo ad astinenzia. (V) (Pr)

4 — " Dicesi Essere professo di un' arte , e vale Possederla in grado
eminente. Salvin. Disc. 5. 202. Potevano , come professi di quella
loro filosofia , agli altri insegnarla. (G. V.) Segr. Fior. Princ. f
262. E la prima cagione che ti fa perdere quello (lo slato) è il di-
sprezzare quesf arte , e la cagione che te lo fa acquistare è l'essere
professo di quest'arte. (N)

5 — * Dicesi Ex. professo, Exprofesso. F. Exprofesso. Diar.lnf. 20.
Lesse lo 'ntriso ex professo contra il poema eroico dell' Ariosto. Sal-
vin. Disc. 5. 164. Seneca ec. , avendone da giovane , ec. compilato
un trattato ex professo sopra le cagioni de' Terremoti. (G. V.)

PaoraisonA ,
* Pre-fes-só ra. Add. e »f> Monatti opposto n Dilettante,

Fag. lìmi Di letti irsi di musica, t cercare Con quelle in ciò più belle
professore D'avere un'amistà particolare. (A)

PiioiBssom: , Pro fes-rò-re.
i

/ trb. ni. di ProE 1 ire sino, ili ProU la-
tore.] C/10 professa; [cioè Che insegna ptMLcnrmiiU alcun' arie
scienza ]

l.m. prof isor. Gr. SiieLnutkot. lìdi. Par. 24. ». Colui <-.

pi ifessoro nella scienzio , che i di quella approbatote, e può in quella
approbarJi e affermare, per la lunga pratica ch'egli v'ha. Liv. M.
Come professori ili quella santissima LilosoBa.

a — iChe palcsemene mostra confessa un'opinion", un sentimento o
simite.Wuon.Fier.s. J. t. Quando lo Imbaseiador del Be del Congo
Dimorò in Roma professor fedele Della vita cattolica.

PnorassfaiAut , Prof.sso-ri-à-le. Add. c.am. Di professore , Appar-
tenente a professore. Lata. Dia/. Voi direte forse che i cinquanta
soldi profcssoriali non possono bastare per pagare la posta. (A)

PflOFBSfcBlO, Pro-fes-sò-ri-o. Sm. Quei luogo appallato ne conventi
,

ove stnnno 1 Religiosi non ancor sacerdoti. Pasco/. Riso. Nove!.
Fior. Berg. (Min) '

a — " Il tempo che corre tra il noviziato e il sacerdozio. (A)
Pr.,fksti * (l'ilol.) Pro-fè-sti. Add. m. pi. C L. Aggiunto che i Ro-

1,1,1111 davano a que'giorni ne' quali era permesso di attendere agli
alluri s, pubblici che priviti. (Da pm avanti , e feslum festa.)(Mit)

Profeta, Pro-le-la. [Add. e sm. Fe„i. Profetaste e' uni. Profetà.F.G.
Panicamente Vale.] Quegli che antivede e annunzia il futuro. Lai.
propheta

,
vates. Gr. irpo^rr,(. ( Propheles , da prò avanti , e da

phemi 10 dico.) Petr. son. i33. S'io fossi stalo fermo alla spelonca,
La dove Apollo diventò profeta. fil.S.Gio. Rat. [iqì.I E tu , fan-
ciullo

,
profeta se' venuto

, [ per andargli innanzi apparecchiando la
via sua per confortare le genti , ec]

2 — * E anticamente nel pi. Profete per Profeti. Fr. Bari. 8-j.

4. Ci son le leggi
, e parlali le profete. Gr. S. Gir. 9. Cosi avete

adempiuta la legge delli Profeta. {Un altro lesto citato, esso pure dal
Vocabolario, legge delli profeta.) E i3. Altrettale fentio alli profete,
che furono dinanti voi. Fr. Giord. 65. Tali fece Apostoli, tali Van-
gclistc , tali Dottori, e tali profete. (V)

2 — [Usato anticamente in genere fem. per Profetessa.] Dani. Pai:
12. 60. E come fu creata, fu repleta Si la sua mente di viva vir-
tute , Che nella madre lei fece profeta.

3 — * (Eccl.) Profeti assolutamente s'intendono per Quegli uomini pri-
vilegiati tra il popolo d' Israele

, a'quali Iddio per mezzo di sogni,
di visioni

, o pel ministero degli angioli , manifestava i suoi voleri e
le cose future. Furono al numero di ventiquattro,' dodici detti mag-
giori, e dodici minori. Detti anche Veggenti. Nella S. Scrittura Pro-
feta valse anche Uomo dotutb di cognizioni superiori, o sia divine ed
umane; chi aveva la cognizione sopratinauirate deUe cose occulte, sia
pel presente, sia pel passalo; alcun ispiralo che Dio faceva parlare

,
anche senza che comprendesse lutto il s.'nso di quello che diceva; chi
parlava in nome di un altro; chi componeva e cintava inni o cantici
in lode di Dio con un entusiasmo che sembrava soprannaturale; Uo-
mo dotato del dono de' miracoli ec. (Ber)

a — * Pseudo profeta o Falso profeta: Persona che si chiamava
inviata ed ispirala da Dio e non era ; che faceva fa'ise predizioni
per piacere ai re ed ai popoli , contraddicendo e screditando i veri
proleti del Signore ec. (Ber)

3
—

• Fare f>rofiita=z Costituire alcuno in qualità di profeta, Dargli
dono di profetare. Leggend. S. Gio. Bai. 27. Or fu di profeta che
prima fosse latto profeta che uomo? E appresso: Quale de' profeti
scudo profeta potè anche fare profeta ? (N)

4 — E nello slesso senso dicesi Ugnere ili profeta. Leggend. S.
Gip. Batt. 27. E perch'egli era usanza che i profeti s'ugnessero,...
Cristo unse Giovanni in profeta ec. E appresso: Elia unse bene E-
liseo in profeta , ma non gli donò la grazia del profetare. (N)

4 — * (St. Eccl.) Profeti. Eretici entusiasti che comparvero in Olan-
da nel secolo xru. e che rassomigliavano ai Quaccheri, perchè al

_
pari di questi credevansi ispirati ed illuminati. (Ber)

5 — * (Arche.) Profeti si chiamavano dagli antichi Pagani anche ì
loro ministri incaricati d' interpetrare e sopralutto di mettere in 1-

scritta gli oracoli degli Dei. (0)
°" — (B. A.) Da' pittori e dagli scultori intendevasi per questa pa-

rola non solo i Profeti , ma anche gli Apostoli. Posar. Lavorare
grosserie , come alcune figure d' argento , che son due mezzi pro-
feti posti nella testa dell' altare. (A)

Profetale
, Pro-fe-tà-le. Add. [com. F. A. F. e di Profetico-JeTe;™.

S. Ag. Similemente della profetale dignità di Simeone e d'Anna.
Profetamts, Pro-fe-tàii-te. [Pan. di Profetare.] Che profeta; [Profèuz~

zante..] Lai. prophelans. Coli. Ab. Isac. cap. 18. E cosi parrebbe
che io fossi barbaro in queste cose, seconde la parola deU'Ap»siolj,
che egli dice del profetante.

Profetare , Pro-fe-tà-re. [Atl. Antivedere e Annunziare il futuro, Dire
in profezia ; (dirimenti Prenunciare, Vaticinare, Profeteggiare

, Pro-
fetizzare , Profetezzare,] Predire. Lat. £prophetare,] piaesagire, va-
ticinali. Gr. TrpotyriTtvsiti. G. V. 7. »20. 3. Avvenne al conte Ugo-
lino quello che poco innanzi gli avea profetato un savio e valente
uomo di corte , eh' avea nome Marco Lombardo. Mot: S. Greg.
11 popolo de' Giudei vide la 'ncarnazion di Colui che tanto innanzi
era stato lor profetato.

a — * E col quarto caso di persona. G. F. 4- *5- Questo Arrigo fu
profetato la notle che egli nacque in questo modo. (O anche potrebbe
essere una locuzione ellittica , e irregolare di quelle usate talvolta
dagli scrittori del 3oo, nella quale Questo Arrigo starebbe in modo
assoluto , come se volesse dire, Di questo Arrigo , Intorno a questo
Arrigo , o simile.) (Pr)

3 — 'E con traile accompagnature. Cavale. Alt. Apost. 48 . Egli uc«
cisono quegli gli quali profetavate dello avvenimento di Cristo. Fu.



JO PROFETASTRO
S. Sf. Muchi. 3-. Disponendo loro le profezie , e ogni cosa che a

lai era profetato da'sailti profeti. (V) Legnaia. S. Già. Bau. 21. Al

profeta si si fa di profetare del Signore , e non che Dio profeti di lui.

Tulli i profeti profetarono di disio, ma di loro non fu profelnto ce. (N)

« _ [/•' „. „„.] Frane Suedi, rim, 46., Cosi i tapini voglion profe-

tare . E tal si vuol mostrare Isaia , Eliseo e Daniello ,
Che legger

non sapiia il Donadello. S. Gin. Grisost. E anche disse : molti mi

diranno in -quel di del giudicio : Messere , Messere , or non profe-

tammo noi nel nome tuo ? : ,

Profetare diff. da Predive, Presagire ,
Pronosticare ,

Indovinare,

Vaticinare, Profetizzare. Profetare vale Annunzi-are futuri non pre-

vedibili avvenimenti, come certi, perchè inspirati dalla divinità. Pre-

dire propriamente significa Dire prima, o serve ad accennare le cose

già delle. Gli è accordata ancora la nozione di Annunciare il futu-

ro , ma secondo le. forze umane , e non per inspirazione della divi-

nità , come Profetare. Presagire vale Annunciare il futuro con più

•certezza che non fa Predire, perchè si presagisce in virtù di alcun 1

sedili dall'esperienza conosciuti capaci a produrre il preveduto ef-

fetto ; ma è di grado inferiore a Profetare , essendo questo per au-

torilà divina, e quello per 1' autorità delle scienze umane. Pronosti-

care è molto affine a Presagire, giacché indica Prevedere ed Annun-

ciare il futuro dietro la cognizione di alcuni indizii ; ma s' applica

d'ordinario ai futuri avvenimenti del mondo fisico. Sicché se avvi

piccola differenza tra Pronosticare e Presagire ,
avvene molla tra

Pronosticare e Profetare. Sembra che Profetizzare al pari che Profetez-

zare e Profeteagiare, diversifichino alquanto da Profetare, significando

Profetizzare Predire il futuro a guisa de'profeti. Indovinare è Predire

a caso e senz'appoggio di dati o d' indizii. Vaticinare dovrebbe per

la sua origine valere Annunciare il futuro per entusiasmo religioso,

ma trovasi per lo più impiegato ora per Predire, ora per Presagire

ora per Pronosticare, ec.

Pbofetastro, Pro-fe-tà-stro. Add. e sm. Profeta di poco conto, Pseu-

doprofeta. Casin. Pred. 3. 114. 10. Berg. (Min)

Profetato , Pro-fe-tà-to. Add. m. da Profetare. [ Prenunziato , Pre-

detto , Profetizzato.} Fi. Jac. T. 3.^2. Orla pace è compiuta, Già

innanzi profetata. E 3.8.8. Il luogo profetato, Dove debbe esser nato.

Pbofetakioke, * Pro-fe-ta-zi-ó-ne. Sf. V.A.V. e di' Profezia.(0)^'. A-
gost. C. D. 17. 24. Ma la profetazioue di questi cinque ci è testifi-

cata per 1' Evangelio. (N)
Profetecciare, Pro-fe-teg-già-re. [Att. e n.] Profetare. — ,

Profetizza-

re , Piofelezzare, sin. {V. ¥roi'etarc.)Speron. Oraz. Di voi, di que-

sta pace misteriosa , e delle nozze che la crearono , fra sé parlasse e

profeteggiasse. Beni. Ori. 2. 1. 67. Mentre che siam qui ,
disse, io

son contento, Ch'a tuo piacer tu prof teggi al vento.

Profetessa , Pro-fe-tcs-sa. [Add. e sf.} di Profeta. [Propriamente era

Donna che ha ricevuto da Dio il dono della profezia, tanto per pre-

dir f avvenire
,
quanto per istruire ; come Maria sorella di Mose

,

Debora , Anna madre di Samuele , Giuditta ec; ma per estensione

dicesi pur di ogni Donna che predice l avvenire.— , Profetissa, sin.']

Lai. haec vates, prophetissa. Gr.-irpo^ris. Vit.Crisl.D..Poi sopravvenne

una santa profetessa, la quale era vedova e antica.Med.Arh.Cr. Erano

ivi presenti ec. san Giuseppe, santo Simone, e santa Anna profetessa. »

Cecch.Esalt.Cr.4.6. Oh tanto mi bastasse un pa'di scarpe, Quanto io

penò a farti profetessa ! Car.En.lih.6. v.^82. Via via
,
profani

,

Gridò la profetessa ; itene lungeDal bosco tutto.(B) A/or. eV.Gmf.Tu

lasci quella femmina Jczabel , che dice se esser profetessa ,
ammae-

strare , e ingannare i sensi mici , e fornicare, e mangiar le cose sa-

grate agl'idoli. (N)
Pr.0FtTEz7.ARt; , Pro-fe-tez-zà-rc. [Alt. e n. V. A. V. e di' Profetiz-

zare ,] Profcteggiare. Cronichelt. d' Amar. 16. Geremia profeta pro-

fetizzò come il popolo di Gerusalem sarebbe distrutto.

Profeticamente , Pro-fe-ti-ca-mén-te. Avv. Con profezia. Lat. prophe-

tice. Maestruzz. 2.32.6. Ma se ne' lor detti appariscono alcune cose

che pajano bugie , è da intendere eh' e' dissono figuralmente, o vero

profeticamente. S. Agosl. C. D. Profeticamente fatte in terra.

Profetico, Pro-fè-ti-co. Add. m. Di profeta.— ,
Profetale, sin. Lat.

propheticus. Gr. irpo^nx.ós. Dani. Par. 12. 141. Raban è quivi, e

lucerai dallato II Calavrese abate Giovacchino , Di spinto profetico

dotato. Com. inf 4. Elli udì Jeremia profeta, o lesse scritture pro-

fetiche. Filoc. 1. 228. Molte fiate nel futuro pianto queste parole ri-

cordò la Reina , le quali nescientemente profetizzò , e profetico spi-

rito l'aveva fatta parlare. Mor.S.Greg. Questo uon è altro, se non

la dottrina profetica.» Aver. 1. 258. S'avvera il detto proietico di

Ioele. (G. V.) r ,,
Profetissa ,

* Pro-fe-tìs-sa. Add. e sf. di Profeta. V.A. e L. V. e di

Profetessa. Fr. Giurd. Pred. 1. 171. Per questa parola (Santa Lisa-

betta ) fu chiamala profetissa. (G. V.)

Pr.ofETizzAWTE, Pro-fc-liz-zàn-tc. Pari, di Profetizzare. Che prof Uzza;

Profetante. Magai. Leti. 1. 8. Quando nelle sacre carte, o profe-

tizzanti alcuna cosa avvenire, o narranti alcuna cosa passata, ce.(A)(B)

Profetizzare , Pro-fc-tiz-zà-re. [Alt. e n. Lo stesso che] Profctcggiare.

V. (/^.Profetare.) Lai. propbetare. Gr. -n-po^Tivnv.G.V. o.»35. 3.

L'altra {pistola) mandò all'lmpcradore Arrigo, quando era all' as-

sedio di Brescia, riprendendolo della sua stanza ,
quasi profetizzan-

do. Filoc. 1 218. Molte fiate nel futuro pianto queste parole ricor-

dò la Reina, le quali nescientemente profetizzò. Dillum. 1. 14. [E
in questo tempo, chequi vo notando, Gadc Natano lucide nel vero ]

Molte cose mostrar profetizzando. E 1.15. La Delfica sibilla ih Dello

tacque, La qual più tempo avanti il mal di Troja Profetizzando,

il suo dolor non tacque,

a — Annunziare , Predicare. Stor. Bari. 2. Né per minacce , né per

paura che clli avessero di 11101 le , non lasciavano di profetizzare e

pi' dicare arditamente la legge di Gesù Cristo.{Qui per pubblicare.)(V)

3 — * Indo inare sempUcemeiUc ,come appresso gli Ebrei.Cuvalc.Specch.

PROFFERERE
Cr. ig. Gli furono fasciati gli occhi e percosso nella faccia , e da-

togli guanciate , e sputato nel volto , e percosso con la canna , di-

cendo: profetizza chi è quello che t' ha percosso. (Br)

Profetizzato , Pro-fe-ti/.-zà-to. Add. m. da Profetizzare. [ Altrimenti

Profetato. V.] Gal.Sist. 102. Non s'intendono se non dopo gli esempi

delle cose profetizzate. Salvia. Disc. 1. 364- I devoti contemplatiti

a questo coltello profetizzato da Simeone n'hanno aggiunti sei altri,

da'quali resta il cuore della Vergine similmente passalo in fiera guùa
e trafitto.

Profettizio. (Lrg.) Pro-fct-ti-zi-o. Add. ni. V. L. Aggiunto di qu l

peculio o di quella dote che proviene da! padre o da altro ascendente.

Lai. profectitius. Gr, eWave-nxo». ( Da prqfeclus pai t. di profici-

scor io ho l'origine , derivo.) Maestruzz. 1.65. Quante sono le ma-

niere delle doti ? Due :
1' una è profettizia , e 1' altra avventizia.

La profettizia dota è dal padre per la figliuola , ovvero dall' avolo

per Ja nipote, ovvero da un altro in nome loro, ovvero de'beni loro,

si dà; ec.

Profetto,* Pro-fét-to.cv'm. V. A.e.L. V. e
_

t//' Profitto. Lai. profectus.

{Prqfeclus è part. di prq/icio io vado innanzi, profitto , e di pro-

Jiciscor io derivo.) Cavillo, med. cuor. igj. Come dice San Grego-

rio, nullo può conoscere lo suo profetto, e '1 suo difetto, se non alle

tentazioni. (V) Sim. da Cascia,, Ord. Vii. Crisi. 1. 16. Alcuna

volta l' anima vorrebbe sapere lo suo profetto e lo suo difetto. (P)

Fr.Giord.Pred.2. 43. Permette Iddio uno difetto per trarne uno pre-

fetto. E 45. Sostiene uno difetto per trarne un grande profetto.(G.V.)

Profezia, Pro-fc-3Ì-a. [ Sf. V. G. Predizione degli eventi futuri per

inspirazione divina , Divinazione , Vaticinio ec. Dicesi anche di

Cosa predella da profeta bugiardo , o di Predizione semplice. — ,

Profetazioue, sin. ] Lat. vaticinimi! ,
prophetia. Gr. irpo^rsl^.

Frane. Sacch. Op. div. 104. Arte magica viene tanto a dire, quan-

to favellare e dire per bócca di demonio ;
profezia per bocca d'

Iddio. G. V. 7. i3g. 2. In questo venne 1' asseguizione della profe-

zia cbe'l conte Tegrimo il vecchio disse al conte Guido Novello. {Così

nel lesto Davanz. ) Coli. SS. Pad. O le profezie mancheranno,

o le lingue cesseranno , o la scienza sarà distrutta. Beni Ori. 1.5.

76. E disse : tu , che sai di profezia , Sappimi dir dov' è la donna

mia.» E 2. 1. 67. Ridendo Rodomonte a più potere, La profezia di

quel vecchione ascolta. (B)

a _ Predicazione, Parole di lode..57or. Bari. 127. V'ebbe uno uomo

che disse . . - , che molto sarebbe buono che l'uomo altamente di lu-

minarie inorasse il figliuolo di lumiera {S. Giosafalte ) in due pre-

ziosi tabernacoli. E con tali profezie e con tali orazioni furono posti

quelli beati corpi nella desia. (V)
3 _ Dicesi Aver checchessia a profezia , e vale Saperla per profe-

zia , Profetizzarla, tìart. As. 2. 34- Al dir del Saverio ,
1' ebbero

a conghiettura, anzi che a profezia, quello di leggieri persuadendosi

che avrebbon voluto che fosse. (G. V.)

4 _* Vario uso. Vit. S.M.Mad. 11 5. Tutte le profezie, che del suo

figliuolo erano profetate. Passav. 365. Come fece de'profeti, ad al-

quanti de' quali rivelava per sogno le profezie , le quali egli predi-

carono al popolo e scrissono ne' libri. (V)

Profferare, Prof-fc-rà-re. [Alt. V. A. V. e di'] Profferire.

2 — Manifestare , Palesare. S. Agosl. C. D. 1. 2. Tante battaglie e

guerre fatte, che sono scritte ec, leggano e profferano chi fosse mai

ce. (Lat. proferant.) (V)
.

3 _ Offerire. Bocc. nov. 80. 18. Tu m hai tolta tutta la baldanza da

dovere da te ricevere il servigio che tu mi profferi. Filoc. 5. »3a.

E però a chi protfera consiglio o ajuto , niiino celi la sua biso-

gna. Pass. 57. Il sangue suo grida , e proffera misericordia e pie-

tate. E 68. Io ti proffero uno mio servo devoto e fedele , il quale

colla grazia tua, dicendo e faccendo, convertirà il mondo. Rim. ant.

Dani. Majan. 75. Siccome il pesce eh' è preso alla lenza, Che 'l pe-

scatore gli proffera danno.Sen. Pist. 17. La sapienza protfera le sue

ricchezze. {U testo lat. ha : repraescntat.) E log. Dunque colui la

prò , eh' ama la sua virtù , siccome sue parti, e proffera simigliatiti

le sue parti. (// testo lat. ha : amandasque inviceli! praestat.)

Profferente , Prof-fe-rèn-tc. [Part. di Profferire.] Che proferisce.— ,

Proferente, sin.
'

.„..,. c . ,

2 — [Che pronunzia,] Prolfcritore. Lat. prolator. Lib.òimilu. Si vol-

gono al cielo
,
profferenti parole di sdegno.

Preferenza , Prof-fc-rèn-za. [Sf.] Il profferir parole , Il pronunzia-

te, ?
Preferenza , sin. Lai. pronunciatio ,

prolatio. Gr. i^tovr^m-

.

Guid.G. Ettore quasi con volto vergognoso, e con profferenza d'one-

ste parole rispose : ce. Rim. ani. Dani. Majan. 75. Vedi per me

gecchita profferenza.» (// Vocabol. alla voce Gccchito legge : Vidi

ver me gecchita preferenza , Che mi distenne tutto al suo comauno.

E preferenza legge pure la coirelta edizione dello Zane.) (M)

2 — Profferta. Lat. pollicitatio. Gr. i^oVx^is. Vit.SS. Pad. Saluta-

valo da tue parti , e faCcvagli profferenze grandi.» Vii. SS. Pad.

2. 248. E poiché gli ebbe fatte molte profferenze, si gli diede molla

pecunia ce, e tutto questo fece per piata che ebbe di lui. (V)

3 _ Offerta. Libr. 3Iaccab. M. Quale profferenza di grazie renderemo

noi a Simone? ' .'

Profferere, Prof-fè-rc-re. [Alt. e n. ass. anom. V.A. V. e di] Pi'olTcn e.

Bocc nov. 5u 5. Senzachè egli pessimamente, secondo la qualità delle

Tersone, e gli atti che accadevano, proffereva. Nov. ani. 79. /. Ben

Beppe cantare , e seppe il Provenzale oltre misura ben proftercre.

Dani. Par. 3. 6. Ed io ,
per confessar corretto e certo Me stesso

tanto quanto si convenne , Levai lo capo a profferer più erto. L, 20.

136. E se lauto segreto ver proifersc , Mortale in terra non voglio

eh' ammiri. Frane* Barb. 16. 8. Ed ancor è nojosa Soverchia dila-

zion in profferere.» Boez.58. Le ricchezze ec. per profferere suo no-

me dimandano. (V) . , . .. .,

2 _ Manifestare .Palesare. Da,*. Inf 20. ito. E l'Abbagliato il suo



mOFFERlBILE
senno prcfferso, But< ivii Suo senno profferse, rio.' manifestò, 01

Irnutlc e stando in si fotta lu ignea,

;; — Qfllrire. tìocciwv. o3. 5, venitegli uno alle mani, il quale, dova
lu n lalariato fosso . per nrte negromantica proffercvn di la rio.

.j
— ' A' ». /'"i"- n«( prima sign.Salv. Avveri, a- a, >5. Alcuni dc'detti

nomi nel numero eh' è proprio dell'uno, altri par che li profferino
in quel del più. (V)

IVori i-unni , Prof-ft-rìbi-le. Add. com. Che può profferirsi, Mogol.
I,n. (A)

Ti, iti ilmi rio , Prof-fe-ri-raun-to. [Sui.'] Il profferir delle parola, Pro-
nunzili. Lot. prolatio. Gì; iVfui^imc. Lib.Amor. SS. Menova talvolta

L'amore profierimento 'li matte parolai But.Irif.3. V. quoto proce-

dei da orribili linguaggi . e diverse lìngue, e parole dolorose, con
profferimcnti d'ira. Alea*. Arò. Cr. Noi profierimento delle parole
Bacramentali dette da parte con intendimento dì con3ecrarc.»(£'e<£z.
di l'ir, iò'iq « pog. sa leggas . . dette dal prete. ) (lì)

Paoi 'i-i «ini: , Prol te ri re. {A>t. onora.] Mandar fumi le parole, Pro-
nunciare — , Proferere, Profferire, Proferare, Profferare, Proffercre,tt'n.

(/". Offerire.) Lat. proferre, pronunciare. Gr. ì*$«w«w. (Proferre, da
prò innanzi, ejèrre portare.) Amm.Ant. 36. i. y. Non possono co-
prile lo lor volontà chi possono profferire loro parole.» (L'ediz. 1661
ogge proferire. La stampa del Mare'scotti ha: Non posson coprirle
lor volontà quei che posson proferir cc.)(B) l'it.SS.ÌPad. 2. 36q. Per
una dura paiola clic proffcritte contro all' abbate Maccario. (V)

a — Manifestare , Palesare. [f. Profferare 1 §. 2, e Proffcrere, $. 2.]

Lai. sparire ,
palam faccio. Gr. irpoQxmiii.

3 — Offerirò. [ P\ Proferirò, §. ì, Profferare , §. 3, e Profferere, §. 3.]

Lai. polliceli , offèrre, Giusi. Coli. SS. Pad. I crudi barbari, di-

menticata la lor feritadc , avessono loro profferta pane per coltella.

Peir.son. ig. "V 'aggio proffèrta il cuor; ma a voi non piace Mirar
sì basso colla mento altera.

4
—

* Promettere. Din. Comp. 17S. Profferendogli la terra resterebbe
libera e salda. E i5g. Profferendo fare ciò che egli volea. (G.V.)

5 — * E dello di Sentenza o simile. Magai. Leu. 16. Par che obbli-
ghi a riconoscer questa sentenza per inappellabile ; tanto più eh' ci

si dichiara d'averla profferita col voto di persona ce. (N)
fi — E n. pass. Esibirsi. P. Proferire

, $. 3; Proferare, §. 2. (V)
; — Proverò. Chi si profferisce è peggio" il terioz=Qitalunque cosasi
profferisca è di minor pregio, che quando elle ricercata. Lat. mer-
ces ultroneae putent. V. Flos , 334. farcii. Suoc. 4. 6. Ed anco
chi si profferisce ( come si dice volgarmente ) è peggio il terzo.

8 —* Usato inforza dì sni. per Offerta. Berti. Ori. 65. iq. Piacque
alla donna il profferire umano, E così insieme presero ilcammino.(G. V.)

Profferire diff. da Pronunziare , Articolare , focalizzare. Prof-
ferire ci porge l'idea distinta di Parlare con intenzione ed attenzione
in modo di essere intesi e compresi da quelli che ci ascoltano. Fra
gli altri significati di Pronunziare , notasi quello di Esprimere esat-

tami ntc le parole od i loro clementi, secondo il suono e la modifi-
cazione materiale che debbono avere , giusta la generale abitudine
della lingua alla quale appartengono. Secondo la quale nozione, Piv-
nunziare è diverso da Profferire, poiché in questo verbo badasi prin-
cipalmente al valor obbiettivo delle parole , e mi primo alla forma
fìsica o meccanica della loro probazione. Solo per similitudine Arti-
colare è affine a Pronunziare e a Profferire, ma diversifica da que-
sti perchè allora vale Distìnguere e Congiugnere gli clementi mate-
riali delle parole , cioè le lettere e le sillabe che le compongono.
focalizzare, secondo la Crusca, è Usare molte vocali; ma da qualche
esempio si trae che ha la nozione di Commutare le consonanti in voca-
li : e i moderni applicano tal verbo a que' cantanti che battono bene
le vocali. Tutti e tre questi significati non corrispondono a quelli di
Profferire, Pronunciare ed Articolare. Profferire in fine ha quelli
di Offerire , Esibirsi , Promettere , Manifestare ec. che solo ad esso
appartengono.

Profferito. (Min.) Prot-fe-rì-to.Sm. [Altrimenti Proferito. P*. e dipar-
tirlo. Lat. marmor porpbyreticum. G. V.5. 1.6. I quali erano della
città di Melano , in tre tombe cavate di profferito. M. V. 11. 3o.
Quattro pezzi ne furono appesi sopra le colonne del profferito di-
nanzi alla porta di san Giovanni. Frane.Sacch.Op.div. g3. Glazia
è somigliante a granello di gragnuola, ed è più dura che profferito,
e niuno fuoco la può scaldare.

2 — Proverò. E' non darebbe del profferito, si dice di Chi dona mal-
volentieri. [Quasi che voglia dirsi e' non darebbe una scaglia, o sca-
gliu/za vile , e mutila , che con lo scarpello si levi dal profferito
cioè dal porfido. ] Lat. ne corticem quidem dederit. V. Flos, 255.
Gr. ouSà'Xa Sottri. Maini. 2. 2. Senza voler più dar del profferito, Get-
tatosi all' avaro ed al furfante , Cambiò la diadema in un turbante.

Profferito. Add. m. da Profferire. Pronunziato. —
, Proferito, Prof-

ferta , sin. Gal. Gali. 228. Tali cose
, profferite così in astratto,

hanno qualche difficoltà all'esser comprese. (Cioè, dette, pronunziate )
3 _ Offerto , Esibito. [ V. Profferta , add.\
Profferitore , Prof-fe-ri-tó-re. [Vero: in. di Profferire.] Che proffe-

risce
,
[Che pronunzia.]

2 — [Che parla,] Parlatore. Oyid. G. Nelle parole sciocche si cono-
sce il poco senno del profferitare.

3 — Che esibisce , Che offerisce. Agn. Pand. 6-j. Salutatori, lodatori,
assentatori

, profferitoti si truovano assai , amici niuno.
Profferitrice ,

* Prof-fe-ri-trì-ce. Verb. f. di Profferire. V. di ree. (0)
Profferta, Prof-fèr-ta. [Sf] Il profferire, in significalo a" Offerire

,

Profferta, Profferta, Profcrto , sin. Lat. polUcitatio. Gr.ln<à.yyt\f).a„

Bocc. non. p5. 5. Il cavaliere , udita la domanda e la profferta della
sua donna , pur seco propose di voler tentare ec. Fiamm. 5. 18. E
'1 mutato cuore ha ad essa rivolte le dolci parole e le profferte. Dant.
Par. 23. 52. Quando io udì' questa profferta , degna Di tanto grado,
che inai non si sting«e Del libro che '1 preterito rassegna , ec.

45FftOFILATO f,')!

a — Offerta [futln .1 Din Obla*io»c1 Lai. ol, Litio , nffl-mnXnUini ,

Ulpian.Gr •

,

', '
:

. < '• f- 7. t$4- * Multi benefici! li-

mosine , profferte e lasci ratti ne seguirono a' poveri.

3 — * Fare profferta ss Profferire, f- Fare profferta (N)

l'r.ori Turo . l'iol-lV, lo. [JffJ.] A". A. f. e </< Olici li, l'i olle. fa. Lat.

obi. ilio
,
pollini. ilio. Gr, ÌKe<rx,i<M,

l'uoinano. Add. [ni. ila Profferire, «Vie, di] Profferito, f**., ['«" poco

usasi propriamente nel lignificato ili] Offerto, Esibito, Amm.Anl.j.
a. 10. D ogni cosa profferta s'avvilisce il pregio. Uri. 12 Echi ''

tributo, < le altre ricche e mirabili cose da lui profferte sienoni'lla

sua discrezione rimesse, Morg. ig- i3- Ove son ora i profferii ma
riti ? Ove son or mi 11' altri miei diletti ?

PnorriLAdB , Prof-fi-là-re. [Alt. e n. Lo stesso che] Profilare.
A". D, <

Pars. 21. 23. Se tu riguardi i segni Che costui porta , 1 I

proffìla.

j — Per simft. '[ Ornare la parte estrema di alcuna cosa. V- Proffjla-

lo
, §. 2.] /hit. Purg. 21. Proffilarc è ornare la parte estrema di

sopra , o di sotto; ora lo piglia per la parte ili sopra.

Proffilato , Prof lì-là-to. Add. in. da IVoflilare. Lo stesso cl.j Proli-

lato, r.
1 — Ornato nell'estremità. Frane. Sacch. tiov. l5q. Salii» a cavallo,

con una sopravveste ricamata di ragliateli , e prodilata di paglia-

Proffilatojo. (Ar. Mcs.) Prof-fi-la-tó-jo. Sni. Lo stesso che Profila-

toio. V. (A)
Proffilo. (Pitt.) Prof fi-Io. [Sin. Lo slesso che] Profilo. V. Fir.dial.

beli. domi. tfu. Chi non ha il naso nella totale perfezione , e im-

possibile che apparisca bella in proffìlo. fit. Pitt. gì. Ingegnoso e

bel ripiego fu anche quello eh' egli prese in ritrarre Antigono cieco

da un occhio , faccendone 1' effìgie in proffìlo , acciò il mancamento

del corpo apparisse piuttosto della pittura.

a — Ornamento della parte estrema di alcuna cosa. Fir. DJal. beli,

donn.jfog. Oh che bel vedere è l' imbusto senza un proffìlo intorno al

collo , o senza una mostra , ma semplice semplice.

2 — (Archi.) f. il Focab. del disegno, [e P~. Profilo, $ *.]

Proficare ,
* Pro-fi-cà-re. N. pass. Approfittarsi. (Dal lat. proficere,

che viene da prò a favore , e facere fare.) Liburn. Berg. (0)
Proficiente, Pro-fi-ci-cn-te. [Add. com. usato anche in forza di sin.

f. £.] Che profitta , Che s' av.anza , [ Che s' incammina verso la

perfezione.] Lat. proficiens. Gr. ó§o7roioi5^ti'os. (Prqficere, da prò a

favoie, e facere fare.) Segner. Mann.Giugn. 26.3. O sono in istato

di profìcienti, e a questi danno la grazia.c5Wi>/7i..DMC. 2. 2^2. Non
si atterrisca il proficiente nella virtù , diceva il buon Arriano ec. ,

dalie oppiiiioni volgari e dalle voci degli stolti. E Disc. 3. 6. Que-

ste questioni sono per gl'iniziati, non pe'proficicnti ne' misteri! degli

studii.» Segner. Mann. Gen. 29. 6.Dinotava lo stato dei profìcienti,

i quali attendono alla esecuzione de'divini comandamenti.E Feblr. 28.

2. Ci recano il bene de' profìcienti , sì col perfezionarci la volontà.

E Gitigli. 1. 4. Passando dallo stato degli incipienti a quello de' pro-

fìcienti, e da quello de' profìcienti a quel de' perfetti. E Lug. 6.3- Il

peccatore ec. da Dio prevenuto con la sua grazia a divenir penitente,

e ancora proficiente, e ancora perfetto. (V)
Proficuo, Pro-fi-cu-o. Add. m. f. L. Profittevole. £a£.proficuus. Gr.

ù<$s\ris. Ai.n. Pand. 5. [Diteci adunque quello che sapete di quella

santa masserizia;] speriamo da voi tutte cose proficue.» Cocch.JJagn.

1 io.Possono, ove tale evacuazione è proficua, partecipare ancora della

lode di rimedio sudorifero. (G. V.)
Profigurare,* Pro-fi-gu-rà-re. Alt. comp. Figurare , Assomigliare. V.

di reg. (O)
Profigurato , Pro-fi-gu-rà-to. Add. [m. da Profigurare.] Figurato, As-

somigliato. Lat. assimilatus , comparatus. Gr. irpooonouvSds. Ziba/d.

Andr. 1. Prudenzia , la quale è profigurata al carbonchio, tempe-

ranzia figurata al zaffiro.

Profilace. * (ZooI.) Pro-fì-la-ce. Sm. V.G. Lat. prophylax. (Da prò

avanti, e phylax, philacos guardiano.) Genere di cruslacei dell'ordine

de'decapodi , della famiglia demacruri , e della tribù de' pagwini
,

stabilito da Lalreille : hanno l' abitudine di custodire l altrui con-

chiglia ove scelgono di abitare. (Aq)

Profilaci. * (Pilol.) Pro-fì-la-ci. Add. m. V. G. Lo slesso che Pro-

ceti, f. (Aq)
Profilare , Pro-fi-là-re. [Alt. e n.] Ritrarre in profilo.— , Proffilarc,

sin.» Benv. Celi. Oref. i5o. Gli ponevamo un lume dalla banda di

dietro ec. , e subitocliè si vedeva 1' ombra che esso mostrava nel mu-

ro ec.
,
prestamente si profilava la detta ombra. (V)

2 — iV. pass. Aversi cura ,
Governarsi con riguardo. (A)

Profilassi. * (Med.)Pro-fi-làs-si.eV/: f-G.Lo stesso che Profilasse. V. (O)

Profilasse. * (Med ) Pro-fi-las-sì-a. Sf. V. G. Lat. prophylaxis. (Da

prò avanti, e phylasso io guardo.) Arte d' impedire lo sviluppo duna

malattia , e di allontanare il ritorno di quelle che sonosi già sof-

ferte.—, Profilassi, Profilatica ,
Profilattica, sin. (Aq)

Profilato , Pro-fi-là-to. Add. ni. da Profilare.-, Proibiate sm. Com.

Purg. 21. Dice qui Virgilio, se tu riguardi qui costui alli P che vi

sono profilati per lo Angelo della guardia.

2 - • Ornato nell'estremità. Vas. Op. 2. 4^9- Lavoro di commesso

alcune cose d' avorio molto belle , e fra T altre un oitangolo di fi-

gure d' avorio profilate di nero bello affatto. (G. Y.)

3 _ [Aggiunto di Naso : TM a «o profilato vale lo stesso che Affilato.

ì

Fr Jac T. 1. 13. Ti'- rWlllTnaso piohlato Sente motto 1 onorato.

Salvili. Disc. 1.321. Marziale, spiegando a un suo amico le qualità

che avrebbe desiderate in un suo schiavo ec. , dice che lo vorreb-

be ec. col naso non arricciato , ma profilato , cogli occhi non neri,

ma celesti. • _ ,,,.,.

4 — • Ed aggiunto di Ciglia. Mach. Descr. pesi. Le areate sott.hs-

sime profilate e negre ciglia alli splendenti belli occhi facieno co-

perchio. (G. V.)

z*«*
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45: PROFILATOIO PROFONDARE
Profilatoio. (Ar. Mes.) Pro-fi-la-tó-jo. Sm. Strumento usalo per ce- Profittevolissimo , Pro-fit-te-vc-lìs-si-mo. lAdd. m.] superi, d ProfìUc-

sellare , e sonne di più sorte , cioè diritti, torti , a ugnella , ossia vole. [Utilissimo, Giovevolissima.— , Profìttissimo, s
:
n.] Sabati. Di<r.

cavati da una parte e torti dall' altra. — , Proffilatojo , sin. (A) a.332. Mi ricordo ce. commendare seriamente questa impresa • e. co-
Phofilatica.* (Mcd.) Pro-G-là-ti-ca.eV/: V.G. Lo stesso che Profilattica mc cosa utilissima e profittevolissima, impiegandosi in savii ed onorati

e Profìlassia. V. (A. O.) csercizii la gioventù.
Profilattica. iMcd.) Pro-fi-làt-ti-ca. Sf. V. G. Lo stesso che Profi- Profittevolmente ,

Pro-fittc-vol-mén-te. Ava. Con profitto. — , Pro-
lassia. f. (Aq) _ filtabilmente, sin. Lai. proficue. Gr. crujiiipspoWws. Bemb. Asol. 2. 76.

Profilattico. (Mcd.) Pro-fi-làt-ti-co. Add. m. V. G.£ar. .propbylacti- TJomo nelle lettere insili da fanciullo assai profittevolmente esercitato.

cus. (Da prò avanti, e phylacteon verb. di phylasso io guardo.) Ag- Profìttissimo ,
* Pro lìt-tis-si-mo. Add. m. superi. V. A. V. e di' Pro-

giunto di rimedio, o mezzo qualunque, di metodo, pratica ec. validi

a preservare dalle irtalattie. — , Diafilattico , sin. (Aq) (A. (0.)
PnoriLO. (PiU.) Pro-fi-lo. {Sm. Una delle parti che è dalle bande, ov-

vero L'aspetto che presentano 1 contorni d'un oggetto veduto di fianco.
Onde In profilo vale Da una sola parte del viso, e] Ritrarre in profilo

vale Ritrarre da una sola parte del viso, a differenza di Ili trarre in

faccia, che vale Ritrarre tutto il viso.[V. In profilo.] —,ProfTilo, sin.

(Detto dadi spagn. petfit e da' frane, profil , vicn. dal lat. pars fili
parte de' lineamenti del volto.) Fir. Dial. beli. domi. 364. Vi voglio
mostrare , come i dipintori risolvono la perfezione del profilo in un
triangolo ; ma stievi e niente , che poche donne riescono in profilo.

E 365. Ha il profilo imperfetto per un poco di dif'eltuzzo eh' ella ha
nella misura del viso. Sngg. nat. esp.i3g. Si provò per ultimo con
mia palla di finissimo' oro, grossa quanf è il profilo accennato nella

figura.

2 —Ornamento della parte estrema di alcuna cosa. [^.Pi odilo, §. 1, 2.]

3 — * E m generale Sembiante , Forma. Forlig. Rice 25. 3)'.Rac-
contò ce. lei brutta e deforme Ripigliare il bellissimo profilo Per
mercè di poca acqua. (G. V.)

2 — (Archi.) Il disegno della grossezza , e jrojetlo dell'edificio sopra
la sua pianta, che e una delle tre parti fatte didl' artefice per prima

fittevolissimo. Com. Dani. Purg. 23. Esperò è da intendere qui che
il parlare di Vergilio e di Stazio era di onestissima e profittissima

materia. (N)
Profitto, Pro-fi t-to. [Sm.] Utile, Guadagno, Giovamento, [Vantag-

gio , Pro , Progresso ec. Dicesi Trar profitto, Tornare in profitto,

Riuscire a profitto, Operar con profitto ec. — , Protetto, sin:'] Lat.

profectus, fructus. Gr. tpoKoifri, x-apiros. Bocc. nov. 79. 4. S'avvisò

ec. che da alcuna altra parte , non saputa dagli uomini , dove<scr

trarre profitti grandissimi. Salvia. Disc.^ 3. g. Non sarà male il tra-

mezzale i loro lavori con qualche studio che serva loro insieme e

di divertimento e di profitto.

2 — * Ajuto, Fecondità, "Virtù, siccome pare. Fr. Giord. i5g.Se la

virtù celestiale non fosse, non gioverebbe il seme, nel profitto del-

la terra. (V)
3 » Essere di profitto , detto di Rimedii o simili , vale Recar sol-

lievo , sollevamento , alleggiamene
,
giovamento ec. Red. nel Diz.

di A. PeuM.Tutti questi medicamenti ec. saranno di grandissimo pio-

fìtto , se saranno accompagnati da una grande ed esatta avvertenza

nel mangiar-e e nel bere ec. Ma saranno vani, inutili e di niun pro-

fìtto se non saranno accompagnati dalla suddetta esattissima regola del

vivere. (N)
dimostrazione dell'opera} le quali parli sono Pianta, Pnfilo e taccia. / Il [Fare profitto = Giovare] V. Fare profitto, $. 1.

Altrimenti Alzata. Borgh.Ong.Lir.i63. E se ci fusse la pianta d. I , _ [Approfittarsi. V. Fare profitto, § 2.] Salvia. Disc. 3. 52.
tempio di Marte Ultore, come ci è un poco di lume del suo profilo,

saremmo ancor più sicuri d' alcune sue parti. (V) Vas. Op. 2. 56.
Ridusse a perfezione il modo di tirare le prospettive dalle piante
de' casamenti , e da' profili digli é'Iilizii. (G.-V.)

3 — (Ar. Mes.) T. de' ricamativi. Filo d'oro a due , tre e più dop-
pii , con cui si profila un ricamo. (A)

4
—

* (Milit.) Al dislingue con questo nome dagl' ingegneri militari il

disegno che rappresenta il taglio verticale di un'opera ; e Profilo

generale chiamasi quello che rappresenta le varie opere, onde siforma

Della peripatetica (filosofia) , che in quei tempi fioriva , san Tom-
maso, sole della teologia , ed altri ne fecero allo profitto.

Profitto difV. da Profitti. Parlando di pecuniarii interessi , diecsi

Profitto nel singolare, e Profitti nel plurale: parlando di studi, di-

cesi solamente nel singolare Profitto. Ónde : molti misurano il pro-

fitto che fanno in un'arte dai Profitti che ne traggono.

Profizio, * Pro-fì-zi-o. Modo di buon augurio: come a dire Proficiat^

Cec-h. Dissim. 5. 7. O buon prò vi faccia, compar mio. Alb. Ben

, vi venga. FU. Profizio. (V)
lajortifi eazione di una fortezza. Galil. Concludendo diciamo quello p IlOFL |flAT i SsiMo, Pro-fli-ga-tis-si-mo. Add. m. superi, di Profligato.^.
disegno che ci rappresenta le lunghezze con le larghezze chiamarsi £ £„K p, fligatissimus. Faust. Or. Cic. 1. 2g8. Berg. (Min)
pianta , e l'altro che ha le larghezze con le altezze esser detto pio- pRorL | GATO, Pro-fli-gà-to. Add. m. V. L. Gettato a terra, Prostralo,
filo. Monlecucc. Canoni di profilo : siano i terrapieni alti e grossi abbattuto. Lai. profligatus. Faust. Or. Cic. So. Berg. (Min)
mediocremente ec. E appresso: Nella parte della piazza più esposta Profluente, Pio flu-èn-te. Add. com. V. L. Scorrente, Che fluisce
alle^ batterie rinforzinsi i parapetti e i terrapieni di tre in quattro e liapassn con prestezza. Lat. profluens. Lamlin. Ist. Plin.lib. 3.
piedi più del profilo ordinario, per resistere all'artiglieria più grossa
della nostra ec. (Gr)

Profittabile , Pro-fi t-tà-bi-le. Add. [com. V. e di' Profittevole.] Tcs.
Br. 7. 2. Dall' altra parte o egli è onesto , o egli è profittabile , o
egli è nel mezzo luogo dell' uno e dell'altro. Esp.Pat. Nosl. Qut sta

tua scienza
, che è la più bella e la più profittabile. Gr.SGir. Non

dee mai dire altro che parole profittabili. Lib. Seta. Arrigh. Niuaa
cosa, eh' è corrotta da'vizii

,
può esser profittabile.

Pbofittabilmente, Pro-fit-ta-bil-mén-te. Avv. V. e rfi'Profittevolmcnte.
Guidotl. Reti. i5. Coloro che vogliono sapere ornatamente e piace-
volmente favellare, bene e jirofittabilmeiite possono venire a capo di
loro intendimento per tre vie. (B)

Profittante ,
* Pi o-tìt-tàn-te. Pan. di Profittare. Che profitta. V. di

reg. (0)
Profittare , Pro-fitta-re. [N. ass.] Far profitto , Far progresso , A-

cquistare, Guadagnare, Avanzarsi. Lat. pioficere, profectum facere.

Gr. sVididoVai , npox.oirìw ifoiùv. (Da profectus participio di prrficio
io profitto.) M. F . g. g8. Essendo stati sopra Parigi ad assedio, con
mente profittare.» Pluf Adr.Op. mor. 4.424. Nulla profittando ec.

con le proprie mani si uccise. (G. V.)

2 —* E per metaf. Parlandosi di piante , erbe o simili , Provenire
,

Allignare, Far prova. Creso, lib. 6. cap. 14. La bietola desidera la

terra grassissiina , umida, letaminata, e lavorata, acciocché ben pi o-
fttti. (V) Sod.Colt. Le troppo antiche (vili) non profitteranno mai
né con innesto , né con pi opagini o con altre carezze. (Br)

3 — E col terzo caso. Essere utile, Recar profitto. Lai. prodesse, ju-

vaie. Gr. w$t\uv. Dif. Poe. La determinazion di questo non punto
piccolamente ci potrà profittare. Mor. S. Greg. Come le parole sue

non debbano profittare agli uditori, si aggiunse: sofferite me.» Guicc.
Avveri. 44-, L'intendersi bene con i fratelli, e con i parenti ce. in-

finite cose ti profitta. (G. V.)

4 — * E "• posi- Prevalersi , Giovarsi , Approfittarsi , Non perdere
I' occasione. (A)

Berg. (Min)
Profluvio, Pro-flù-vi-o. [Sm. V. i.] Trabocco. [Pur lo più termine

medico , e vale Perdita copiosa d' umori, o materie liquide , da al-

cuna parte del corpo infermo.'] Lai. proiluviqra. Gr.x.xra.fóori. (Pro-

fluvium, da piwfluo io scorro; e questo da prò innanzi, e da fl.io

che pur significa scorro.) Lib. ciu: malatt. Al profluvio del sangue

dal naso adoperauo molti le radici d'ortica. Bemb. Star. 3. 3». Ivi

da profluvio di ventre soprappreso Marco Antonio, mandò venti ga-

lee ec. Buon. Fier. 4- 5. 3». E credo che pur oguor si riunovclli

Più impetuoso e duro Questo profluvio suo.

2 — Fig. Ammassamento, Abbondanza, [e per lo più si dice delle pa-

role.] Lat. copia, congeries. Buon. Fier. 4- 3. 9. Ma con un grati

profluvio di parole A lei , con cui passeggia , Dirà eh' eli' e il suo

sole.» Gal. Mem. e Leti. ined. P. 1. pan. «J2. Credendo ch'io, at-

territo dalla loro autorità, o sbigottito dal profluvio dei loro creduli

seguaci , fnssi per ritirarmi in un cantone , ec. (B)

Profluvio diff. da Trabocco. Profluvio e Scarica abbondante e pre-

cipitata di materia fluida o liquida. Trabocco è Versamento di alcuna

cosa fuori della bocca, come avviene ne' vasi, nelle rasure, quando

son piene di cose superflue. Trabocco usasi sovente per traslazione

a significar Ruina, Caduta , Precipizio ec. Onde chiara si scorge la

differenza tra Profluvio e Trabocco. Ma siccome in ambedue questi

vocaboli trovasi, la nozione di Esuberanza , così avvenne che figura-

tamente siano stati in alcuni casi adoperati come sinonùni.

Profondamente , Pro-fon-da-mén-te. Avv. Molta adenlro , A fondo ,

Con profondila. Lai. profunde. Gr. Po^b'ws. Ci: 2. «5.7. A quitti

cotali campi si convien dare e aggiugnere la vanga, perchè più pro-

fondamente solca la terra, olici vomere dell' aratro. E cap. su. J.

La cretosa terra si dee arare più profondamente che la soluta.

2 — Per metaf. Sottilmente , Diligentemente. Mor. S. Greg. prol. 1,

Ma leviamei tin poco più alti, e più profondamente investighiamo per-

chè tanti flagelli sostenne questo beatissimo.

3 — Fortissimamente , Molto sodo. Bocc. nav. 77. 54- Fu la cottura

dispiacer ch'io piglio del non profittcvol travaglio che voi vi pren-
dete per accender questo fuoco, mi ha mosso a venirvi a dire che voi
gittate via il fiato e '1 tempo. Sen. Ben. Vmcli. 5. fi. Quelle cose
che per sé medesime sono belle e profittevoli (se a un buono si d s-

s<-ro
) , sono a loro peste e veleno. Red. esp. nat. 62. Solamente fa

menzione di alcune pietruzze ec.
, predicandole molto profittevoli a

coloro che patiscono di renella.
1
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Emolumento. Pallav.Ist.

pò al giovinetto avversa, Profondamente nel desir l'accese, ec. (13)

6 * Lontanamente. Diod. Is. 3t. 6. Convcrtiti a colui, dal quale

i figliuoli d'Israel si sono profondamente rivolti. (N)

Profondamento, Pro-foh-da-me'u-to. [Sm.] Il profondare, ed anche Ca-

dimento nel maggior fondo; [altrimenti Profonda/ione.] Lai. hiatus.

Gr.yà<Tix«..Scn.Pisl. Diventeranno caverna per profondamento dì tena.

Profondante, * Pio fon-dàn-te.iW. di Profondare, 67ie profonda. V.
di rcg. (O)Conc. 2. 5^7. Con tutto questo più intento al profittevole, che gc- Profondare , Profon-dà-re. iV. ass. Cadere e Rovinar net fondo, Spig-

iono del riguardevole, deliberò di prevenirlo. (Pc) fondare— , Profunda;c, P.efoudare , sin. Lat. mere
, corrnert. Gr.



PROFONDATAMENTJS
ìpùrtir, ftirxQi'fiHrSas. Finnr. Succh.Op, dir. 100. La mercatanti! si

(lunata) i
1

la nave profonda > rompe. Tes.Br.S.a, a lunga a Tcrutatem
io giornata sono le cinque citladi che profondavo per lo peccato con-
tra Datura Q.V. #0.171. a. Se il ripara delle dette mina non fosse alato,

la ciiià profondava lutti. » Beni. Oli. 1. 0. ; j. Profonda il ciel «li

pioggia e ili tempesta ; Egli sta sopra, ed ba mula la tosta. (Modo
figurato.} (_I>)

a — " Fi((> dicasi di Chi ha consumato il suo avere. Benv. Crllin.

ffit. Tieni a inoiitr queste profetiche parole; 0' non ci va, non dico
anni mesi, ma poche Settimane, clic per questa tua tanto disone-
sta ingratitudine tu profonderai. (N)

3 — fi 1». pass. Immergersi , Andare a fondo. Sagg. nat. e$p %54-
La quale (]>alld\ , perché immersa nell'acqua non vi si profondava,
s' aggravò esteriormente con tant' altro piombo, clic andasse a fondo.

4 — /-/'>• Internarsi, Insinuarsi in checchessia
, [Entrare, Avan-

zarsi , Mettersi entro , ruttarsi in una cosa, Immergersi, Ingolfarsi,

Inoltrarsi oc 1
/'//..V. Gio.But. E profondarti più in umiltade. Dani.

Pai . 1. 8. Perchè , appressando sé al suo desire , Nostro intelletto

si profonda tanto , Clio retro la memoria non può ire.»Mug<d. Leu.
Fanno le viste di profondarsi nella malinconia. (A)Aver. 1. 1 i3.Gli
altri pontili filosofi nelle cose divine si profondalo. E 2. 233. L'in-
telletto umano ce. nella materia s'immergo por lo più, e si profon-
da. (6. V>

5 — Ali. Affondare , Mettere al fondo. Lat. iu imum dejiccre , mer-
gere. Gì: Ka.rxTrctTll.-iv. Sagg. nat. esp. /ji. Ya-lasi ora a poco a
poco profondando sullo I' argento ce. fa canna. E appi esso: Si badi
a profondare intino a tanto che l'altezza R Q non si vedo incomin-
ciare a venir minore del'a K L.» (Qui l'accusativo è sottintèso.)^)

6 — Immergere , Cacciar bone addentro. Chiabr. Eoi: 3. Ed egli pro-
fondandogli in petto orribil punta , Tutto il fegato scempia. (B)

7 — E fic. Vii. SS. Pud. 1. gS. Quegli desiderii (de'le ricchézze
mah-rudt) oc. donici gono <; profondano l'anima in moi te eterna. (V)

PuoioNDATAjiEKTE , Pi o-fon data-mén te. Avv. Mollo a fondo. Ani. al-

tissime. Gr. $cl§icT<x.. Ci: 6.20. 2. Quando cominceranno a crescere,
si cavi tutta la terra dattorno ad ossa profondatainente.

PROFONDO 453
Vede. liavt. As.'i. 37. Il Saverio [* andava seco medesimo dispOUendò
alla predicazione dell' Evangelio, fornendoli ce. in prima d'una pro-
fondissima umiltà, ((l. V.)

PtiOFORDlTA . Pro-foii-di-tà. [Sf] Una delle tre dimensioni del corpo
solido , Altezza da sommo ad in.o. (stltrimc.nti Profondo.) Lat.ptn-
fundilas. Gì: 0ei3iJT>|t. Sagg. nat. csp. iCg. Dopo i quali ne mail la

pur tutta la sua profondità.

a — E per metaf. [Dicesi </o7t'Iinpcnetrabililà dc'giudizii di Dio, del-

l' estensione della scienza di alcuna persona oc] Boc<:L«U Pm.Boss.
276. La natura con onesta arto ci ha dato modo di vicitarci , cioè
con lettere , le quali in poco inchiostro dimostrano la profondici de'

nostri animi. Mor. S. Greg. Mostrar la fonte di tanta profonditade.
E appresso : E che , sccondochè la somma verità in ciò mi conce-
dessi! vigore , io aprissi loro i misterii di tanta profondità. Sen.Pisl.

yg. Pensa la gran profondità del tempo , e comprendilo tutto. Fr.
Jac. T. 2. 20. 11. Chi nel terzo cielo e entrato , Ode arcana pro-
fonditate. Salvili. Disc. 3. 63. Egli le filosofiche materie con pro-
fondità

, con magnificenza e con dovizia ce. ha trattate.
Lo stesso luogo profondo. Tass. Ger. lib. 14. 3y. Ei presigli per

man , nelle più interne Profondità sotto quel rio lor mena. (P)
!\
— E dettò della Notte. Introd. Fin. cap. 3. Maestra delle virtudi ,

che vai tu facendo iu tanta profondità della notte per le magione
de' servi tuoi ? (P)

Profondo , Pro-fóu-do. Sm. Profondità. Lai. profunditas, profundum.
Gì: 0i9o?. (Profunditas, da prò per, secondo, innanzi , <: fundus
fondo.) Bore nov. 27. i5. Dicendomi , se io non me ne rimanessi,
io n'andrei in bocca del diavolo nel profondo del iiinfcrno , e sa-

rei messa nel fuoco pennace. Doli. Jnc. Dant. Per dare esemplo al

mondo Del ciclo e del profondo. Dant. Purg. s3. i/o. E 1 ecco del

profondo della testa Volse a me gli occhi un'ombra , e guardò liso.

Beni. Ori. 2. 26. 8. Non far, che ci farai pericolare, E cadrem tutti

quanti nel profondo.» Pil.SS.Pad. 1. idg. Comandoe che tutti Tos-

sono gittati in profondo di mare. (V)Cr. 2. 16.4. Gli arbori delle selve

in molto gran profondo dirizzano le radici, dove è il caldo fumante
per lo coslrignimento della crosta della terra. (N)

Profondato, Pro-fon-dà-to. Add. m. ila Profondare. (Caduto nelfon- 2 — E per metaf. [Intima parte di checchessia.] Tratt. gov. fam. I libri
do

,
Precipitato. — , Profondato

, sin.) della Bibbia , i quali sono di smisurato profondo. Boe.z.' Parch. 3.
- Mandato a fondo

,
Atlòndato-. G. P. 7. gì. 4. Rimasonvi presi rim. 11. Perchè, come (se dentro non aveste Nel profondo del cor

4o corpi di galee, senza altre galee rotte e profondate in

3 — Atterrato , Rovinato. Frane. Sacch. rim. 8. Quando la città, che
Dido Elissa Già anni settecento avea fondata, Vinta la vide , arsa

e profondata.

4 — * Internato , Insinuato in checchessia. Aver. 1. 106. L'intellet-

to ce. profondato nelf abisso infinito delle divine perfezioni. (G.Y.)
Ci: Pie). §. 1 g. Niuno per certo intenderà che cosa sia questa cis-

soide , se non chi profondato negli studii della geometria avrà d'al-

tronde saputo che cosa sia questa linea. (Pe)
Profordazione, Pro-fon-da-zi-ó-ne. [Sf] Il profondare; (altrimenti Pro-

fondamento.]

2 — Cavamento. Lai. fossio. Gr. ò'pvfys. Cr. 3. 15. 2. E faccendo così

infino all' ultima volta , sèmpre la profonda/.ion si menomi.
Profondere , Pro-fón-de-re. [jtt. anom.] Spingere [largamente,] pro-

fusamente; [e fig. Prodigare, Spendere senza limili.] (P. Dissipare.)
Lat. profondere. Gì: irpox^"'. » Salviti. Disc. 5. 65. Stimando assai

quel danaro, che «gli dispregia , e profonde. (G. Y.)
2 — [E n. pass] Salvia. D.sc 2. 461. Ha maggior grazia ed acume

di quante parole mai si profondono dal loquace.
Profondere d\S. da Prodigalizzare. Profondere principalmente s' ap-

plica all'esuberante spargimento di materie fluide o liquide, come:
Profondere il proprio sangue, lagrime ec. Solo nel traslalo è alfine

scintille tali ) Quando alcun vi dimanda i beni e i mali , Risponder
per voi stessi saperreste ?

Profondo. Add. in. Concavo , Molto affondo ,
[Che ha profondità

,

Fondo , Cupo , Cavo , Cavernoso ec; e detto specialmente di luogo
vale Basso , Lino , Infimo ec] Lai. profundus. Gr. faSCs. Bocc.g.
6. f. 10. Era questo laghetto non più profondo che sia una statura

d'uomo infino al petto lunga. E nov. *p. 20. Camminando insieme,
e di varie cose ragionando, pervennero in un vallone molto profon-
do. Dani. Purg. 5. ?3. Quindi fu' io ; ma gli profondi fori , Onde
uscì'l sangue, in sul qual io sedea , Fatti mi furo in grembo agli An-
tenori. Peti: son. 16Ò. Fammi risovvenir quandi Amor diemme Le
prime piaghe sì dolci e profonde. Sa»g. nat. esp. 44- Dependenti
da più profonda immersione di canna. E i4g. I tiri fatti da minore
altezza v' imprimevano forma assai più profonda di quella che da
maggiore venivan fatti.

2 — Per metaf [Aggiunto di Notte , Profonda notte poeticamente fu
detto pel Profondo inferno, L,e profonde tenebre de'dannali.] Dant.
Purg. 23.1 21. Costui per la profonda Notte menato m'ha de'veri morti.

3 — [E detto di Tintura o simile vale Ch' è più piena di colore, cioè
più. cupa.] Art. Peti: Ner.io2. Non darai tanto allume per oncia, come
dai al chermisi

,
perchè il chermisi ha la tintura più profonda, che

non ba il verzino e la lobbia.
e non sinonimo di Prodigalizzare

; poiché questo veibo di sua in- 4 _ [Alto.] Dani. Pai: 3o~4. Q lando'l mezzo del cielo a noi profondo
dole involve un'azione viziosa, quale è quella di spendere sovente sen/.a

scopo e senza utilità ; azione che non sempre si verifica in Profon-
dere , perchè le profusioni , o le eccessive spese , si possono anche
fare per un vantaggioso e laudabile scopo , come : Profondere i te-

sori per In patria ec.

Profokdigorgo ,* Pro-fon-di-gór-go. Add. m.comp. V. poetica. Che in s*
involve gorghi profondi. Salviti. (A) Salvia. Odiss. 2»5. Fa alto col-
la nave all' oceano Profondigorgo. ( Questa voce piacque al Pinde-
monte che la voltò cosi : Che ì occan gorghiprofoudo batte.) (Pe)

Profondissimamente, Pro-foii-dis-si-ma-mcii-tc. [Avv.] superi. ^/Profon-
damente. Lat. altissime. Gr. £a3i<rr*.» Segn. Pred. 5. 2. Fece egli

a ciascuno di essi profondissimamente radere il capo , come a tanti
schiavi. Marchett. Luci: lib. 2. v. i3i. Or ti rammenta , Clic non

Comincia a farsi tal, che dicuna stella Perde'l parere infìuo a questo

fondo. But. ivi : Profondo , cioè alto , secondocliè 'I gramalico dice;

che alto viene a dire profondo, e così profondo per lo contrario viene
a dire alto.»Chiabr.Guerr.Got.i4-4°- Come con alto fremito ec, Sì

dalla ripa con gridar profondo La gente vinta a saettar fu mossa
,

E tosto ec. (M)
5 — [Aggiunto di Affezione,] Grande. Dant. Par. 4- <2*. Non è T'af-

fezion mia tanto profonda , Che basti a render voi grazia per grazia.

6 —* Aggiunto di Ambizione. Segner: Pred. 4- 9- L'ambizione è pro-

fonda. (Cioè, sta radicata e nascosta nell'intimo del cuore.) (V)
.7 — [Aggiunto di Canzone o simile,] Piena di dottrina. Dant. Purg.

32. go. Gli altri dopo '1 grifon sen vanno suso Con più dolce can-

zone e più profonda.
ha centro il mondo

, ove i principi! Possali fermarsi; ed è lo spazio 8 — (Aggiunto di Cosa: Cose profónde, cioè] Di grande speculazione
VUOtO, Senza fin . senza morir» intorno» yia^n P».rtfr»r».l»^cii^.j.i,^r»f/. t> __ ,* /•'..? _ » 1: A „:.\ 1» \..A: *. A II..vuoto

,
Senza fin , senza modo intorno sparso Profondissimamente

in tratto immenso. (B)

2 — Per metaf. Peti: Uom. ili. E questa paura , profondissimamente
radicata, non si puote altrimenti cavare. Serm.S.Ag. Perchè profon-
dissimamente e per la sua dignità altissimamente sono da rispondere
alle quistioni. Vii. Crist. D. Non lasciò perciò che profondissima-
mente non s' umiliasse.

3 — Con vivo intendimento. Fior. S. Frane 2. Frate Bernardo . . .

profondissimamente isponeva la santa Scrittura. (V)
Profondissimo, Pro-fon-dìs-si-mo. (Add. m.] superi, di Profondo. Lat.

altissiinus. Gr. 0o&«rrof. Bocc. g. 4. p. 3. Non solamente pe' piani,
ma ancora per le profondissime valli mi sono ingegnato d' andare.
Fir. As. 168. Vedi tu là quel fronzuto bosco , il quale è circondato
dalle profondissime ripe di quel corrente fiume? Alam. Gir. 12. So.
Ben era profondissima la cava.

a — Per metaf. [Acutissimo , Sottilissimo, Perspicacissimo.\Bocc.Vit.
Dant. 53. Furono nelle loro operazioni di profondissimo sentimento.
» Aver.2. 2.4-7.Platone ce. sopra tutti li filosofi di profondissimo sen-
timento. E -4g. Trattante ec. de' profondissimi Misteri della nostra

Bocc. nov. 77. 4- Coloro, ne' quali è più l'avvedimenti delle cose

profonde
, più tosto da amore essere incapestrati.

9 — [Aggiunto di Cuore: Al cuor profondo vale ] Al profondo e al

centro del cuore o dell'interno. Peti: son. -]3. Quandj giugne per

gli occhi al cuor profondo L'innnagin d nna, ogni altra indi si parte.

1 — (E Di profondo cuore vale] Coli' intimo del cuore, Diluito
cuore. Tratt. Viri. Card. Quegli che ec. ha crucciato per peccato

mortale, egli dee gemire di profondo cuore, sicché il cuore si fonda

tutto di lagrime.

io — [aggiunto di Mezzodì: Nel profondo mezzodì, Verso il profondo
mezzodì ec. cioè] Perso la maggiore altezza [del sole.] Tes.lìr. 2.43.
Nel profondo mezzodì il sole si dilunga quanto più può da noi , e

vassene verso settentrione. E cap- 44% ^ allora dina altresì poco la

notte verso il profondo mezzo dì.

1 1 — "Agg. di Pioggia , vale Profusa , Dirotta. Chiabr. Gueir.Got.
Trabocca irato il ciel pioggie profonde. (A)

la — [Parlando di Paese vale Interna parte di esso.] Com. Inf, 17. È
da sapere, che nelle parti della più profonda Alamagna hae uno uc-

cello, ovvero animale aquatico, chiamalo bevero, che usa nelle lacune.
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li —• E dello di Confusione o simili. Segner. Fred. 5. 2. Se gl'in-

fo liei provassero assai profonda la confusione ,
lascerò che voi tra

voi stessi il consideriate. (V)
,„ „ • .• • ri-

,< _ [Dicesi Profondo iu iscienza, e vale] Scienzialissimo, Di gran-

dissima scienzia. Bocc. nov. 18. 22. Sedendosi appresso di lui un me-

dico assai giovane , ma in iscienzia profondo molto.

,5 _ N„ta "ellissi. Tass. Gei: Lib. 10. 27. Sospiro dal protondo, e

il ferro trasse. (Pc) ...
,6 — * (Anat.) Arteria profonda della coscia, l Arteria crurale; Arte-

ria profonda del pene , l' Arteria cavernosa. (A. O.)

,- _• (Mcd.) Polso profondo. V. Polso, $. 1, 2. (A. 0.)

18 —* (MttO Giove profondo , Plutone; Giunone profonda, Froser-

prna. (Mit)

Piv/òndo difT. da Concavo , Fo/icfo, jBamo , Cm>o ,
Cavernoso,

Cupo. Profondo vale Molto all'ondo; ed è aggettivo di quantità con-

tinua che si applica a quegli oggetti locali , ne' quali dal posto del-

l' osservatore si scorge un notabile abbassamento ,
come quando dal

labbro superficiale di uri pozzo si osserva 1' incavamene di esso, o

dal livello del mare si scandaglia il suo letto. Inoltre Profondo può

dirsi quell' oggetto locale , in cui non si concepisce ne altezza
,
ne

depressione , ma un semplice assai internato incavamene. Onde di-

orsi e Pallone profondo e Piaga profonda e Corrosane profonda e

Mure profondo ce. Concavo è aggettivo di forma, che si applica a

quelle superficie nelle quali si scorge qualche cavita. Cosi: Concava

superficie , Mano concava ec. La bassura o depressione che si con-

cepisce nella voce Fondo è minore di quella che intendo» nella voce

Profondo. Basso si oppone ad Alto, laddove Profondo e opposto a

Superficiale , e Concavo a Convesso. Cavo è diverso da Concavo
,

pei che questo si riferisce solo alla superficie de'corpi, e quello e ag-

giunto generico che si applica a sorta di cavità più o men fonda, re-

golare od irregolare, senz' alcun rapporto ad altra superfìcie. Caver-

noso dicesi Un luogo cavo di una determinata forma, quale e quella

di una caverna; sicché ciò eh' è cavernoso.^ cavo, maAon sempre ciò

eh' è cavo è cavernoso. Cupo dicesi II luogo profondo in cui la vista

nulla può discernere, per la quale accessoria nozione Cupo non può

essere identico a Profondo , e molto meno a Concavo. Solo per fi-

gura questi vocaboli soglionsi usare l'uno per l'altro.

Profondo. Avv. Profondamente. Lai. alte, profonde.. Gr. fiaStui.uant.

Pwg. il. Hi. Ma nel giocondo Lume , eh' è dentro ,
aguzzerai] li

tuoi Le tre di là , che mirati più profondo. Cr. i. i5. 2. La prima

volta la terra più profondo s'ari.
.

Proftasia. '(Arche.) Pro-fta-sì-a.^rf. e sf.Festa annua istituita dagli abi-

tanti di Cuma per commemorazione dell'occup amento di Leucade.fMii)

Profugo , Prò-fu-go. Add. e sm. Fuggiasco , Fuggitivo ,
Ramingo

,

Errabondo, (P. Errante.) (A) Mus. Berg. (0)
Piiofomamento , Pro-fu-ma-mén-to. Sm. Il profamare.Mm.Malm. 406.

Quando si dice concia di guanti, s'intende profumamento ,
comesi

dice di concia di Roma ec. , e s' intende profumali alla foggia di

Roma , ec. (A) (B)

Profumante ,
• Pro-fu-màn-tc. Pari, di Profumare. Che profuma, K.

di reg. (0)
Profumare, Pro-fu-mà-re. [Alt.] Dare o Spirare odor di profumo. Lat.

unguenta olere. Gr. fiipov 3%pu. Salviti. Disc. 1. 14. Omero fu dal

gentilissimo Platone con maniera veramente nobile dalla sua repub-

blica congedato, con averlo prima profumato e inghirlandato.

2 — E n. pass. [Vaporar se medesimo co' profumi. Lat. unguentis se

induere.] Ar.Cass. prol. Non men si profumano, Che si iacesson inni.

E 1. 5. Tutto ciò e' hanno , in adornarsi spendono ,
Pulirsi e pro-

fumarsi , come femmine.
Profumatamente , Pro-fu-ma-ta-mcn-tc. Avv. Con profumo; e fig. Con

ogni pulizia e diligenza.Magai. Leti.(A) Cor. Leti, ined.2. 25i. E pu-

re , avendole da scrivere a ogni modo, non voglio mancare ,
ancor

che sia tardi , di dirgliene il buon pio , così a la domestica; ris.er-

bandomi a farlo più profumatamente quando sarà quel che si dice.(Pe)

Profumatissimamente, Pro-fu-ma-tis-si-ma-mén-te. Avv. superi, di Pro-

fumatamente. Fag. voi. 6. Com.uatl.1- se. i. Quest'Ebreo cricco

per più di cento mila scudi
,
paga profumatissimamente , e soprap-

paga. (Quifig.) (A) (B)

Profumatissimo, Pro-fu-ma-tis-si-mo. Add. m. superi, di Profumato. Pi-

gnor. Leu. Berg. (Min)
Profumato, Pro-fu-mà-to. Add. m. da Profumare. [Sparso di profumo.]

Lat. unguentis delibutus , odore imbutus. Gr. cviidn". Beni. Ori. S-

t. ig. E la donzella una camicia prese Ben profumata ,
candida e

sottile. Gal. cnp. log. 187. Son picli di vento, O di belletti, o d'acque

profumate. Fu: Lue. 4. 3. AI nome sia d'Iddio , tu arai forse un

di caio di riportarmele beli' e profumate.

2 — E per ironia. Beni. Ori. 2. 11. 24 La coda alzava nel fuggire

spcS30 , Che non aveva il ribaldo mutande ,
E sospirava un vento

profumato , Che il diavol non l' arebbe sopportato-

3 — * Par profumate le coregge : Detto pruverb. ed ironico che vale

Esser lodino in ogni alto immodesto, Riceverne il buon prò ,
dando

atlii slomachevol puzzo l' odore di profumo. Lasc. riin. 2. 2Ì. JNe

anche ministrare alcuna legge Con quegli uomin vorrei ,
che grossi

e grassi Pan sempre profumate le coregge. (G. \ .)

Pbofi uatobe," p-ro-fu-ma-tó-referi. m. di Profumare. Che profuma;

illuminili Profumiere. (0)
l'non imai uzzo, Pio-lu-ma-tùz-zo. Add. m. dim. di Profumai'). Profu-

mino , Cacazibetto, Ganimedmzo. Guai: Idrop. 2. 5. Quell'alto

variar Ilo, profumatuzzo ..., subito elicmi vede, mi chiama a sé. (A)(B)

usi iA.(Ar.Me».)Pro-fu-me-ri-a.eV/'.0$zc ina adprofumiere. Dui». La
Zucc, Fauii.Or.Cic. 1.281., Merul.Selv. tib. 2. cnp. 21. Berg. (Min)

HCO, ft-O-fù-uii-co. [SVh.] y. A. V. e di'? rofiuno. Lai. sullilus,

siiHiirnicalio. Ci: jf//./y//«. ALust. Pier. Regg. E di verno odorar

lo 'melico e la mina , o Icilio aloè iu profumico.

PROGàMI
Pbofumietia, Pro-fu-miò-ra.[A/;] Fuso nel quale si fa il profumo. Lat.

vas odorarium. Gr. encsùos ftups4<i*oV. Red. Dilli: 27. Fa soavi pro-

fumiere, E ricchissime carniere» Vastir. Profumiere, cioè due fem-

mine con un vaso in capo traforato. (A)

Profumiere, Pro-fu-mié-re. {Add. e sm. Che fi profumi. Colui che

fa unguenti odoriferi ; aulicamente ] Unguentario. — , Profummi:-

re , Profumiero, sin. Lat. unguentarins. Gr. /j.vpo-r-ik-n<:. Alle». 021.

Assomigliando , verbigrazia , la professione del pedante all' arte

dello speziale , del velcttajo
,
profumiere , od altro esercizio a que-

sto' uguale. Buon. Fier. 4- 2 - 7- Scaricie di spczierie , Vasi di pro-

fumici-, bacheche d'orafi. E 5. 5. 2. L'acque odoratele i cari un-

guenti , e i guanti , Di stillatori sono e profumieri Deliziose e care

largizioni.

2 — * Ed in forza di sm. per Profumiera. Cas.Imbr. Un profumiere

d'argento di libbre cinquanta. (A)

Profumiero, Pro-fu-miè-ro. Add. e sm. Lo stesso che Profumiere. V.
Copp. rim. buri. 2. ig. Poi vi si sente' un si soave e vero Odor

,

ch'ai mio parer di molto avanza L' Arabo, l'Indo, é ogni altro pro-

fumiero. (B)

2 Ed in forza solo di add. parlando di cosa. Che profuma , Ciò

spande profumi : ma in questo senso non s' userebbe fuor dello slil

piacevole nel modo dell' esempio. Bellin.Bucch.i4l'-E '1 vapor della

fiamma profumiera Spargea per 1' aria d'ogni odore il_ vanto.(A)(LS)

Profumino, Pro-fumi-no. [Sm.] Paso da tener profumi, Profumiera.

2 Efig. parlando di persona , Bellimbusto ; [altrimenti Profuma-

tuzzo.] Buon. Fier. 4-4- 21 - Quando alcali di questi profumini, Di

questi bossolin di madreperla ec. Passar uii veggo
>
presso.» E Salvia.

Annoi. ivi: Profumini, cioè vasi da profumo; latino tros'suli: e cap-

sula toti; qui totam seplasiam aleni. (N)

Profummiere, Pro-fum-miè-re. \_Add.e sm.P.A. V.e dì] Profumiere.

Ricetl. Fior. 77. Si crede che ella sia la terza spezie , detta clema-

tide, più odorata dell'altre, e più in uso de' profummieri. E oppres-

so: XSsàn\o(ìaspalato)i profummieri per dare il corpo agli unguenti.

Profumo , Pro-fù-mo. iSm.] Tutto quello che per delizia o per medi-

cina s' abbrucia o si fa bollire per aver odore dal suo fumofi quale

ancora si dice Profumo; e generalmente Qualunque cosa, o semplice

o composta , atta in qualunque modo a render buono odor.'.. [ E
così propriamente diconsi quella polveri ,

le quali arse sul emònie
,

rendono grato odore e purificano V aria delle stanze. — , Profumi-

co sin. ] Lat. suffimen ,
odoramentiim , unguentimi. Gr. 'ùria^x

,

o;a di odor suavissimo di finissimi e odoriferi profumi , se ne „.-

tornò da Psiche. E Lue. 2. 4- Preparate la cazzuola del profumo
,

e fate che ogni cosa sia pulita e netta.» Ar.Supp. 2. 1. Aveano . ..

di bellissimi Guarnimenti , e appresso buona copia Di sommacela,

profumi , e cose simili. (B)

2 _ * £ per me.taf. Pallav. Stil. 12. Taccio della filosofia morale
,

in cui versarono tutti i profumi della grazia Marco Tullio , e 'l me-

desimo Seneca. (G. V.)

3 pi„. Adulazione. Lat. assentatio. Lar. lett. /. gii. lo ho nel vo-

stro soprascritto due volte del Signore , ed una del Messere ; e pee

entro la lettera tanti altri profumi ,
che buon per me ec. (V)

Profumoso, Pro-fu-mó-so. Add. m. Che odora di profumi, Profumato.

Salvin. Teocr.Idill. 17. Eresse ricchi e profilinosi templi Alla cara

sua madre , ec. (A) (B)
;

Profondare," Pro-fun-dà-rc.^/i. V.A. r. e di Profondare, Guill. Lett.

25 64 Più giù ch'essi sotterra prolunderanno. (V)

Profusamente ,
Pro-fu-sa-mcn-te. Avv. Soprabbondantcmente

, Prodi-

'eamente Lat. afiluenter. Bemb. Stor. 6. 82. Tutte le dimostrazioni

di liberalità e di bcnevòlcnzia le foron > profusamente usate

a — Abbondevolmente ,
Copiosamente Red.Op.vol.g. pag. 448. (Edi-

zione de Ciass.) Queste son le notizie . . . , oltre moli' altre che non

iscrivo perchè chiarissime trovatisi appresso gli autori della natii-

rale istòria, e particolarmente appresso Gio. Bavino, che delle paline

profusamente ha trattato. (B)
. . .

Profusione, Pro-fu-si-ó-ne. ISf. Eccessiva] liberalità; altrimenti Prodi-

galità Lat. profasio. Gr.vpóXviTis.Segn.Crist. mstr.à.y.à. In esso ec.

volle far Cristo una profusione di tutte le ricchezze dell' amor suo.

2 . (Icon) Donna che ha una benda su gli occhi, e dietro cui un'al-

tra si avanza a lenti passi : qudla rappresenta la Prodigalità
, que-

sta la Povertà. (Min)

PnoFus.ss.MO ,
Pro-fu-sìs-si-mo. [Add. m] superi, di Profuso. Z^.pro-

lusissiinus. Gr. S^uri^raror Guicc.S tor. 2. 71. Quando mene, bi-

sogna probissimo nello spendere. E 16.Ò0Ì. In costui, assunto al

Pontificato appari tanta magnificenza e splendore, e animo veramente

reale ec ne. solo profusissimo di denari, ma di tutte le grazie , ec »

Peti- Uom ili mg. 3- (edizione del Bindoni i534) Nello spendere

fu (Nerone) profilassimo , e di questo grandemente dilettandosi , in-

credibile e inumerabile quantità di tesoro spese. (B)

Pn.ru o Pro-fùso. Add. {m. da Profondere. Sparso copiosamente; ed

'anche Eccessivo ,
Eccedente,] Prodigo. Lai. prod.gus. Gr. AmtoK

Guicc Stor. 14. 666. Era necessitato continuamente a pensare modi

nuovi da sostenere le profuse spese sue.

> — * Dello di Stile, di Scrittore o simile, vale Stemperato, Prolisso.

'

Rfirl Ricr 1 1. Il divin Platone e il discepolo suo ec. mi mostra-

no" quegli il Timeo di pochi fogli, questi il libro de Mando, finito

in sette capi, e mi condannano di profuso. (N)
_

Pfofuso clifc da Prodigo. Profuso si riferisce più propriamente alle

cose e Prodigo alle persone. E pero dirass. Spese profuse, Grazie

, «S. nòBO SacrlfiM < cottMi pnma Ut.m.
.alili



PROGENERALE
Pooomuani , Pro4c-M ra re. Alt. eomp. Esser principia , nipàt di

una Bponwia ; <'/ anclir semplicemente Gnuraft, Ar. Fur..ji.3. l'i

che con chiaro indillo si presume Che chi progenerò gli Estensi il-

lusili Dovea d'ogni laudabile costuipe, Che sublimar al cicl gli uo-
mini suole , Splender non tnen che fra te stelle il Sofei (l'i)

[cibato, * Pro-gc-ne-ra-to. Add. m. da Progenerare, (0) Seguir,
CnM. insti: 2. li. ./. Si stima un gran pregio tra gli uomini I' es-

ser progenerato ili sangue illustre. (N)
Pkogimbstbri. * (Filol.) Pro-ge-nà-stc-ri. Add. e sm. pi. F. G% Lat.

progenestcri, (Ha prò avanti, e geitosù generazione.) Avi, Anteluni.— Dicesi pure Progcncstero Ufiglio o fratello maggiore in confronto
dei più giovane. (O)

Pkocenia, Piogè-ni-a. [Sf. V. A.F. e dì] Progenie. G.F. cap.aS.i.
Dopo Ini furono li He ili sua progenia.

Progenie, Pro-gè-ni-e. [tS/I V. L. inalaci.] Stirpe, Schiatta, Genera-
zione.— , Progenia , sin. Lai. progenics, Gr. •/mi. { Progenies , da
pix> superfluo , e da genus , in gr. gcnos generazione ; e genos dal

cclt. gali, gin generali'.) G.F. 1. i. f Sono discesi di nobile pio-

genie, e di vertudiose genti. Dani. Purg. 22. 72. E progenie discende
dal ciel nuova. Cas. leti. 17. Le dette lettere di V. M. sono stale

lette da Sua Beatitudine con molta sua consolazione , e 1' ha bene-
detta con la sua Serenissima progenie.

Progenitore , Pro-gc-ni-tó-re. [Add. e sm.F.L.] Antenato, [altrimenti

Protoparente.] {F. Antenato.) Lat. progenit ir. Gr. Kpóyovr>i. Bui.
Ed chi eh' era, disceso da larghi progenitori, non sapeva loro essere

avaro. Fir. As. 7. Della più ricca e più orrevol famiglia di quelle

contrade discesero i miei antichi progenitori. » Segner.Crist. insti:

3. 4- »<?• E noi nati da progenitori si santi , noi allevati col latte

della medesima fede ce. (N)
•ì — * Primi progenitori fu dello per Adamo ed Eva. Buon. Fas.
Ani. Fietr.S. Ninna cosa si poteva far dipigner meglio ec. che l'im-

magine de' primi nostri progenitori. (N)
Progenitrice, Pro-ge-ni-trì-ce. [Add. e sf. parlando di persona. V.Lj

Fera, dì Progenitore. [Lat. progenitrix.] Gr. pnrnp. Ar. Far. 7. 3g.
Sapendo ch'esser de' progenitrice D'uomini invitti, anzi di semidei.

a — [Efìg.inforza di add. f. Produttrice.'! Salvia. Disc. 2. 53 f.
E cosi togliendo le sciocche fantasie, progenitrici delle passioni, vcii-

gono per conseguente qurste ancora a stirpare.
Progensania ,

* Pro-geu-sà-ni-a. Sf. Lo stesso che Progenie, ma detto

in si-nso di dispregio. Cecch.Masch. i.3. Egli aveva un tigliuol bello

e allevato, E fé' ciò che potè per farlo andare In malora: ora vuol
pigliarsi briga , Di rilevar questa sua progensania , ~E cercar di far

altri ec. (Pr)

Phocettare , Pro-gct-tà-re. Alt. Far progetto , Intavolare , Porre sul

tappeto. (A) Baltagl. Bere. (0)
Progettato, Pro-gct-tà-to. Add. m.da Vrcgettare {A) Baltagl. Berg^O)
Progetto, Pro-gèt-to [Sm.] Profferta, Principio di trattato, Oh/azione,

Negozio. { F. Disegno.) Lai. propositio. (Dal lat. projeclus disteso, get-

tato su qualche cosa : e vai tiunque Idea distesa, gittata in su la carta.)

Proginnasma.* (Filol.) Pro-gin-nà-sma. Sm. F.G. Lat. progymnasina.
(Da pio avanti , e gyynnasma esercizio.) Esercizio preparatorio pe'
giuochi dell' antica ginnastica. (A) (Aq)

a — (Lett.) Titolo di alcune opere antiche e moderne di scienze o di
amena letteratura. Salvin. Centui: 2. Disc. 54. Poesia è dono di
Dio , pronunzia col consentimento di tutti nel principio d' un suo
proginnasma poetico Udeno Nisieli ec. , il nostro primiero Apatista,
da cui abbiamo il nome Benedetto Fioretti. Gal. Sist. 365. In questo
medesimo errore incorse ec. , secondo che riferisce Ticone ne' suoi
proginnasmi , ee. (A) (B)

Procinmastica.* (Mus.) Pro-gin-nà-sti-ca. Sf. F. G. Lai. progimnasti-
ca. Parte della musica che insegna il solféggio. (L)

Procicdicante, Pro-giu-di-càn-te. Pari. «n Progiudicare. F. e di' Pre-
giudicante. (A)

Proghjdicare , Pro-giu-di-cà-re. [Alt. e n. F. A. F. e di'] Pregiudi-
care. Lai. nocere, obesse. Gr. ^dieruv. Declain. Quinta. Il tacere
progiudica solo , dove favellar si conviene.

Progiudicato, Pro-giu-di-cà-to. Add. m. da Progiudicare. [F~. A. F.
e dì Pregiudicato.] Lat. -laesus. Gr. &\a.(Ssis,

Progiudicatore, Pro-giu-di-ca-tó-re. [Ferb.m. di Pregiudicare.] Che pro-
giudica. [F.A. F. e dì] Pregiudicatore. Lui. nocens. Gr. $\óLxtm.

Progiudicatrice ,
* Pro-giu-di-ca-tn-ce. Ferb. f. dì Progiudicare. F.

di reg. F. e dì Pregiudicatrice. (0)
Pregiudiciale, Pre-giu-di-ci-à-le. Add. [com.Lo stesso che] Progiudizia-

le. [F. A. F. e di' Pregiudiciale.]

Progiudicio, Pro-giu-dì-ci-o. [Sm. Lo stesso che] Progiudizio. [F. A.
F. e dì Pregiudizio ] Lat. jactura , damiuim. Gr. £>)/*/«.» Pass. 11.
Dicendo con progiudicio delle loro anime , che non vogliono lo'n-
fermo sbigottire. E 345. Pospognendo o dimenticando la propria sa-
lute, in progiudicio e pericolo delle loro anime. (V) {Così legge t'e-

diz. di Firenze 172'; quella del Vangelisti in ambo gli esempli alle

citate pag. ha pn giudizio.) (B)

Progiudiziale, Pro-giu-di-zi-à-le. Add. [com. V. A. F. e di' Pregiudi-
ciale.] Gal. Sist. 52. All' eternità dell' intero «globo terrestre non è
punto progiudiziale la corruttibilità delle parti superficiali. E i3y.
Purché, quando ciò si scoprisse progiudiziale al vostro bisogno, non
vi venisse umore di mutar pensiero.

Progiudizio, Pro-giu-dì-zi-o. [Sm. Lo stesso che] Progiudicio. [F. A.
F. e dì Pregiudizio.]

Prognato. * (Zool.) Pio-gnà-to. Sm. F. G. Lat. prognathus. (Da prò
avanti , e gnathos mascella.) Genere d'insetti dell'ordine de coleot-
teri , della sezione de' pentameri, della famiglia de' carnivori, e della
tribù degli appianati, il cui nome è desunto da Latreilte dalla lun-
ghezza delle toro mandibole, la quale supera d assai quella che os-
sei vasi ne' generi affini. (Aq)

Fecab, F*

HUXillESSO /.

Plinr.Kr. ,
* PiY>-j;nc. TV. /"•./• Col. PfOglMi (In hit- prnene vai rondi-

ti, II,,. ) — Figlia di Panili»n<- Il iv iì Atene < <//' ZtUlippt \ 'poni

di l'eieo, da cui ehi;- In ; UCtitt il figlio e fu porse mangiari ni

matita pei vendicarti della infedeltà ili lui <• della crudeltà da etto

mata vena Filomena sua snreìla. ilapn j'u Cangiata in ivjiit/;i;e.(D
/

,(Mit)

j — (Filol.) Onde poeticamente attesta voce fu usala per Sondine.

{Piacile elle in lat. vai rondinella , vieu dal gr. procineo io imi''""»

innanzi; poiché
1

quest'uccello muove inversi le nostre contrade poco

innanzi aliti primavera , e pare che la prenunzi!. In pera. pirieuA »

pll'istugh.) Ar. Fui: 3i). 3i. Come vidi Progne al suo loquace nido.

E d5. 3a. Qua! Progne si lamenta, o Filomena, Clie « cercar «sci

ai ligliuoliui ita ira, V. trova il nido voto. Alain. Colt- 5. 112. Dai

dipinti lacerti e dagli augelli Ben sien difese, perchè I' impia Progne

Più dolce esca di lor non porta al nido (M) Dittain.4y. Per lo qua!

Progne lodola divenne. (N)
Prognosi. (M»d.) Prò-gno-si. Sf. F~.G.Lat.\no%ncni<>. (Da prò oranti,

e gnosis conoscenza. ) Giudizio sullo stata futuro d' una malattia
,

tratto da' segni che la precedono , od accompagnano. (Aq)
Prochosticale, Pi o-ano-ali-ciì-le. Add. coni. Alto a dedurre prognostici-

Gid. Leu. Gli eventi dependenti da Giove in alcune piccole cosette

non aver corrisposto ai dogmi ed aforismi prognosticali. (A)

Prognosticante, Pro-gno-àti-càn-te.P<w*«fi Prognosticare. Che fa pro-

nostici. Lo stesso che Pronostic&ute.F.Sdlvin.Bwm. Tane. ìr.n. Un
applauso che uno fa a sé stesso, vantandosi di progmstirante.(A) ( V)

Prognosticare ,
* Pro-gno-sti-eà-re. Alt. F~. e di' Pronosticare. (O)

Bottai: Lez. Decam. 1. I2g. Prognostici a Guido da Bagno re. E
i3o. Venne a prognosticare ec. £ i3i. Costui si prognosticò di dovi r

essere ucciso ce. (N)
Prognosticato, * Pro-gno-sti-cà-to. Add- m. da Prognosticare. F~. e dì

Pronosticato. V. di reg. (O)
Prognosticatore, Pro-gno-sti-ca-tó-ie. [Ferb. in. di Prognosticare.] Lo

stesso che Pronosticatore./^. Salviti. Disc. 2. «35. Dove è questa altra

etimologia della voce Onar , che conferma i sogni essere stati da 1

buoni antichi stimati prognosticatoli e veridici.

Procnosticatrice ,
* Pro-gno-sti-ca-trì-ce. Ferb. f. di Prognosticare.

F. di reg. Lo stesso che Pronosticati ice . F. (O)

Prognostico , Pio-gnò-sli-co. Sm. IjO slesso chePianoslico.F.Srgnrr.

Conf. istr. cap. uh. Per non errare , converrà prima ben osservare

la natura, le cagioni, i prognostici, e poi venire a trattare dc'suoi

rimedii. (V) Cai: Lett. ined. 2. 162. Ola dicono clic sta bene af-

fatto , nonostante H prognostico che n' ha già fatto un altro Cardr-

nale.(Pe) Red. nel Diz. di A. Pasta. Sinceramente le faccio un pro-

gnostico, che ella sarà per divenire il primo poeta e letterato del se-

colo. Bottar. Lez. Decam. 1, i3z. Fa d'uopo il dire, se alcuno di

sì fatti prognostici si avveri ec. (N)

Programma. (Filol.) Pro-gràm-ma. Sm. F. G. Lat. programma. ( Da
prò avanti , e gromma lettera , scrittura, delineamento) Affido, in

cui i Pritani descrivevano V argomento che dovea discutersi nell'a-

dunanza de' cittadini Ateniesi. Poi si dissero Programmi da'Romani
gli Editti imperiali ,

gli Avvisi di case o terre da vendere, di opere

teatrali ec. Oggidì così chiamasi quello scritto che contiene ì argo-

mento di un' opera; o quell'avviso che si pubblica per annunziare un'o-

pera che si è per dare alla luce ; o infine l avviso di rappresenta-

zioni teatrali. (A) (Aq) (Ne)
Progrediente ,

* Pro-gre-di-èn-te. Part. di Progredire. Che progredi-

sce. F. di reg. (0)
Progredimento , Pro-gre-di-mén-to. Sm. Progressione, Progresso, 4-

vanznmeiito. Oliv.Pal. Ap. Pred.vg.,Battagl.ann.i64S.li.Berg. (Min)

Progredire, Pro- gre dì-re. [N. ass. e pass] Andare avanti. Lat.pro-

gredi. Gì: irpoflxliietp. (Dal lat. pio innanzi, e gradiario cammino.)

Red. Cons. 1. 2o5. [Al più al più . . si può tentare di cominciare

a dilatar col ferro ce, e] qiestu piccola dilatazione può dar regola e

norma , e può insegnare la strada a progredire nell' opere , o allo

astenersene. ,. „ ,.

Progredito ,
* Pro-gre-dì-to. Add. m. da Progredtre. F. di reg. (O)

Progressione, Pro-gres-si-ó-ne. [Sf.] Il progredire; [Avanzamento,

Progredimento.] Lat. progressus ,
progressio. Gr. rpofa.cris.Gal.Stst.

i53. Arrivando in terra {la ruzzola) , al moto del braccio saggi. 1-

gne la progressione della vertigine , onde la velocita si raddoppia.

a — (Arit.) Progressione aritmetica : Serie di q-ianùta equidistante

una dall' altre, sielio crescenti o decrrs.-eni. (A) (Ne)

3 _ • (Gcom.) Serie di quantità continuarne,, te proporzionalt.(JSe)

4 — (Mus.) Se una parte metodica , la quale esprime già da se un

senso completo , viene ancora più determinata con un aggiunto, tale

parie allungata chiamasi Progressione o Armonia progressiva Questa

si fa mercè la ripetiz one su gli stessi gradi o su gradi differenti.' B)fL)

Progressivamente ,
Pro-gres-si-va-mén-te. Avv. Con progressione. Gal.

Sist. 154. Se noi non la lasciassimo cadere {la ruzzola) su qualche

pietra che avesse pondio ec. , e che , battendo a sbiescio sulla pie-

tra pendente , acquistasse movimento ec. , col quale poi ella segui-

tasse di muoversi progressivamente in terra.

Progressivo ,
Pro-gres-s.-vo. Add. m. Che ha virtù d andare avanti,

o Che va avanti. Lat. progr.diens. Bui. Par. t 1. li pianeti che

ha no epiciclo , alcuna volta sono retrogradi, aldina volta progr.i-

sivi , ed alcuna volta stazionarli. Gal. òisl. ,52. Quando la ruzzola

cadesse sul ghiaccio ec. ,
potrebbe peravventura continuar d. girare

in sé stessa , senza acquistar altro moto progressivo.

Progresso , Pro-grès-so. [Sm.] Avanzamento, Processo. Lat. progres-

sus. Gr!*f0J*n. Sagg. iiat. esp. i35. Si posero ad Osservare con

esattissima diligenza tutto il progresso di questo agghiacciamento.W.
A tot- 10. Ai 5. Ma i progressi della religion cristiana ec. , o le fa-

tiche degli uomini pii ec. , o le tralasciano del tutto , o le toccano

con molta brevità. .

% — • Aver pi-ag. esso ^Progredire. Cwcc. Avveri. toS. Leeoscdwl

5S



i« PROIBENTE PROLATO
4 JU . ...rB60 al camino Pc, ° "' continuare il suo moto per la linea retta , che tocca il cer-

ni..mio noi) statino ferine, anzi tanno scrapic r"°&
,;,-,.,, (G y -\ thio descritto dal moto del proicientc nel punto della separazione-, per

a che lagioncvolmttite per sua natura hanno (tannerai c^,^ 'p„
ai£ il qual moto il projetto si va sempre discostando dal centro del cer-ai uudi moto II mi.jmu ai va ae-Uil'te: tuov-^joioiiuk.

chio descritto dal moto del proicienlc. (N. S.)

Pitoico.* (Arche.) Prò-i-co. Sin. F.G. Lat. prooccus. (Da prò avanti,

e icos casa.) Così negli stirici del medio evo chiamasi il Maggior-
domo , ossia il Prefetto del Palazzo. (Aq)

Proisacoce. * (Reti.) Pro-i-sà-go-gc. Sf. F. G. Introduzione ad alcun

moiievolmcnlc per sua nanna ..u....u »» «.•••- -, - - « '

xCrt o Fare : Far progresso o progressi= Avanzare , 1 io re

^nirJ.Stor.iA.n quale con grosso esercito ce.
.

n andava fac-

«So 1/an ^rogressil^.S ,3.G.lria reca Lion, pi» che moneta,

Perocché bada al giuoco, e f*V™g^°-W
ppr0fiUarvi, Salvia.

a — * .Zi lai" ]>10£1 CSSO in Clit CCnCSS <.
^ j y ,/

.. OOCi \n scli/a t*RO ISAGOGE. ^iieit.; iìu-i-s<i-^u-^'. uj . r . u. ±iu i vuu^ivrm un u« «'*

Disc. 3. 1C0. Noi crederemo sc-n%a osservazioni, senzati^g j^^ componimela ,. V: Isagoge. Salviti.' Cas. 12. E poi la proisagoge o

letture di buoni ed approvati Scrittori di saper pai lai
prcinlroducimci.to de'satiii, l'introduzione del drama satirico avanti

4!!^^ l'alt, favola ec.(,)

j^SES 3?Ì£ÌW. In progresso, di tempoWjjj pro-

cesso di tempo.] Gbkc. óior. 9 . La quale in F°8W£tempo s^

quello de' principianti , non si ha da perdere in progresso ai te^o,

si ha da perfezi'onare. E appresso: Nel resto in progresso d .tono

più , assolutamene parlando , uno dee temere, che ne principi, della

sua conversione. (V) ... .fii. ,,; <J / /7
-1

Pbo.bbhtb, Pro-i-bén-tc. [Pflrt. A Proibirci p'f.P^^^'S^S
» GmJ.Band.Ant.i.ì. Bando proibente .1 taglio d, »K"' P^ndi-eri.

iT U10. Bando ce proibente ce. pescare nel fiume, Amo (G. N

J
Che impedisce, Aore^cns iota ens *"=££j£

Puojettile. * (Fis.) Pro-je'l-li-le. Add. com. Lo stesso che Projellizio.

F. Cocci. Bagli. Mentre elle circolano col sangue ne accrescono il

molo e projettile ed inlcstino. (G. V.)

Pr
''"

" '"' '

Leu. 1. &l lo mi guardo, come dalla peste ,
da applica,

menti o artifizi! proibenti lo scendere la linfa alle gambe.
.

.

Pbo.b.be , Pro-i-bi-'c. Ut*. Comandare che non si M™>£t rf« go,

altrimenti Inibire , Interdire ,
Divietare;] Vietai^l*^V

™fl
«.veramente , rigorosamente ,

strettamente ,
sotto glissi™V™£J

pena della vita : del bando ce] Lat. prob.bere ,
Velare. C™££

[prohilcre, secondo i più , vici, da prò m vece, e da 7^ ave e.

Secondo altri da porro habere certamente avere. P.u H ™"
da prae fuorché /eccetto, e da habere avere. In sass. J dece

ingl. /&,*«, in tcd. (Vr£»fA«t proibire. In per., bl se1
za, e:iu eA »

proire.) /*.^„, r. Nè-cder vogate cb,puv-e ri e -solo sia

proibita dilcttazion carnale. A. Agasi C A*. De 10 1
1

mostrisi questo
;
pruovisi , e non ci si vanhno,» &#;i

.
*n>£ &.»«•

Fu dal Senato Ven'eziano agli oratori F^orentni, pro.bilo lei t.aie nello

stato di quella Repubblica.V«.Op.s.3 7 7-
Sono ce. per la bgge mau-

mettana. proibite le pitture. (G.V.) „„ „„ n„,.„

2 _ • 7tó«i Proibir, porta, e.vaZ4 fidare, Impedir l mgresso.Een:

Ori. 62. o. Né v' è chi proibisca porta o mura. t>. ^ ,;

3 _ * Allontanare. Lai. arcere. Fir. T. i- ^5. (V
; nnrWo:.

4 _ * lm, edire. Gtóc. c?for. f. no- Si fermò a S Germano per p.o.

Lire che gì inimici non passassero più innanzi, (br. \.) ...

P,.o,r..T,vo ,

&
Pro-i-bi-ti-vo. [jdd. ^Atloaproibne Chep^sce

lat. p.obibito.ius. Gr. k*Kvt,*Ós. But. Inf 9. La nlell gema e ab.

lilà d'ile virtù , e la sinistra è proibitiva de peccati &% 1-*g'

Ma sponda del carro, sinistra figura, la dottrina della Cbiesa proibì

tiva e punitiva. E appresso: Posto l'ammaestramento proibitivo del

gi:;diea!e.» Aver. <%. Non avendo il Senato fatto alcun decreto

proibitivo, o punitivo , non andò gnau che d, sciolse l.uso d, con

giugnere all'ignominia della forca la flagellatone, e ^ m"^-^J
P...o.nno, Pro-i-bi-to. Add. m. da Proibire, tf^o,\L^ prolg*ft.

G. V. 10. Au 3. Ed era si steso per audacia di quella «»«£»»
in cose pienbi.e e non vere. Cavale, ópecch. Cr La qnri cosa.e

proibita.» Dav.Scism.104. Moltissimi matrimoni! fatti m giaJi pio

a
^' l

Ì
C

c Kc''e^o
C

S/Z aLpenulthna sillaba, conte più comunemente

s'usa in Toscana. Buon. l'ier. 4- ' • = Arzigogol proibiti ti spi-ona-

no. (Pr) Salvili. Annoi. F. B. 5.3. S. Dissipa, col accento sulla se-

conda .che ha qualche grazia, scostandosi dal latino e conferman-

dosi col lranzese , che fa l'acume sulle penultime-, cosi d<sVuta,p,-ou

Ino. non fa male nelle nostre bocche, m vece di dtsputa,collaccerto

solla prima, e proibito sull'antepenullima. Baruffi. Aim.Proib.to. N)

3 !XjK»to* Lanternino.. ifeU trft «. 3p* Corre d. soppiatto,

con un certo .1.0 lanternino proibito sotto al ferrajuolo.^j£) .

4 _ * Aggiunto di Mercatanzia : Mercatau/.ia p.oibita dicesi Quella,

la produzione della quale e proibita per legge espressa. Leop. r,m.

fltf.Questa voi non farete più sentita, Trattasi qui qualsivoglia pai-

Sto; Di mercanzia ,
quantunque proibita. (G. V.)^»-^ '• f

6 Che la guardia incontrolla ,
Fcrmolla e frugnolò ,

Cocolla e li-

ce. colla, &é mila proibito le trovò. (N)
.

5 _ * (Mus.) JSella melodia è proibito quell'intervallo ,
salto

,
pro-

gressione ce. che e difficile e talvolta quasi impossibile ^dmuonars'-

%nde Ottave o Quinte proibite dwomi quelle che si succedono im-

nvdiatamenle in moto retto. V . Ottava, §.2, i-JM)

Pb ibitopb Pro-i-bi-té-re. {ferb. ni. di Proibire] Che proibisce. Buon.

Fri 4 7- Un pajo eli carte, Se '1 capitan non e era s, severo

Proibito!- : hi questo di del giuoco , Ci tracan eli mattana

Pro . . 1T.ic B , Pro-i-bi-tri-cc.^e'-/,. /. [di Troiba^C.hemvib.sce. Seg

TtonZèf, Fu questa custodia in quel giorno proibitiice di grandi

Pno™E , Pro-i-bi-ri-ó-ne. [^1 II proibire iDivieto^ Lath^r-

diclnm. Òr. **éifoi*h A. Agost. C. 79. Sanza alcuna coire, or.
,

né minacce, né frVibizione. » Band. 1 12. Abbia luogoM»P
di accostarsi al confino di Stati alieni. (G. V.) Buon. Fier. 4> *> r
Qualche editto, Qualche proibizion ,

qualche galappio. (n;

Pboiciebtb, Pro-ilcwn-le. JfW- com. wató in forza di sm. Pailicipio

dei v. lat. p.oiiccre. Che scaglia, Che tira. {Pvojiceré, damo avan-

ti , e yaccv gettare : e lacere dall' ebr. yaS /.ua cacciar fuori. Alili

oa*a ;a.e;e dalla pari. gr. accrescitiva cita , e da elo 10 vo.) Uni.

ffwt. /^3. Il mezzo non ha clic fare nella continuazion del n
-

'

"

proji Hi) dopo che son

vcloccment

1 111V././.U nuli iiu tu. nw« v ....... *•«

.po che son separati dal proiciepte. E 187. Il piojctlo mosso

e in giro dal proicknte, nel separarsi da quello ninne Jin-

Peojettizio.* (Fis.) Pro-jit-ti-zi-o Add. in. aggiunto di Merlo : Quella

maniera di moto dal quale i fluidi sono portali in volta entro i ca-

nali del corpo ammalo mediante la contrazione delle pareli di essi

canali—, Projettile , sin. Pasta. (A.O.) (N)

Pbojetto. (Fis) Pro-jct-lo. {Sin.] Rome generico d'ogni grave [il quale

sia posto in un molo violento da una forza qualunque , e segua il

suo corso secondo la direzione che glifu data. Volgarmente Pro-

jettile.] (In lat. projectlis gettato.) Sapg. nat. esp. 16. Per non andar

mollo lontano a cercar eli quelle esperienze, nelle quali fa di bisogno

l'esatta misura del tempo, cernie son quelle de'projelti e del suono, una

ve n' é vicinissima. E 2-^7. Esperienze intorno a i projctli. E z4g.

Scrive il Galileo, in proposito de' projelti ,
queste precise parole.

2 (Archi.) Queliti parte dell' ed.fizio , o delle membra de^li orna-

menti , che sporta in fuori, altrimenti Aggetto o Projettura. Foc.

Dis. (A) (N) ..,,„...
3 _* (Med.) Moto de'projetli , cioè Molo profettizio, l . Profettizio,

add. Pasta. (N) „ _ „..,..
Pr.ojETTuBA. (Archi.) Pro-jct-tù-ra. Sf. Aggetto, o Projetto nel signi-

ficato del ^. 2. Foc. Dis. (A) Vasar. Fu. Buon L'architrave, che

è di altezza palmi quattro e cinque quarti-, e il fregio quattro e mezzo;

e la cornice quattro e due terzi , e di projettura cinque palmi. (B)

PbojezÌotsb, (Fis.) Pro-je-21-ó-ne. [Sf. Propriamente Azione di gettare,

di lanciare ;
quindi si chiama Moto eli proj.-zione quello che viene

impresso in un corpo lanciato. Se la forza che lo mette in moto ha

una direzione perpendicolare aW orizzonte , la prò] -z-wne si chiama

perpendicolare; se la direzione della forza e parallela alt' orizzonte

,

la proiezione dicesi orizzontale ; e se la direzione, della forza fa lui

angolo obliquo coli' orizzonte la proiezione si chiama Obliqua.] Lat.

projectio, emissio. Gr. *pcfio\-h.Gal.Sctgg. 34*. Il che non so coni ci

possa affermare, sendosi cento volte ricordata la nflession nel mare

dell'immagine solai e, e quelle projiz.oni dall'aperture delle nuvole,

le quali compariscono strisce dritte, e similissimc alla cometa «E'Sisl.

iqj Ora, se la projezione non si farebbe ,
quando ben la velocita

del cadente si diminuisse secondo la proposizione della gravita, mollo

meno ec. (B) Galil. Perchè se bene i nostri filosofi hanno trattala que-

sta materia del moto dc'piojetti, non mi sovvién che si siano ristretti

a definire quali siano le linee da quelli descritte, salvo che assai ge-

neralmente sian sempre lince curve:, eccetto che nelle projezioni pei

-

penelicolari. E altrove: E perchè tali projeziom si fanno con mollali

e con molta carica, in questi non essendo soprannaturale l'impeto, i

tiri segnano le loro linee assai esattamente. Ed altrove: Io vo osser-

vando come delli due impeti orizzontale e perpendicolare nelle- pro-

iezioni, quanto più sono'- sublìmi, tanto meno vi si ricerca dell oriz-

zontale, e molto del perpendicolare; all'incontro nelle poco elevate,

ce Tonicela Le forze delle proj< zioni hanno reciprocamente la me-

desima proporzione , che hanno 1 lati del triangolo , che sul piano

vien formato dalle linee dell'incidenze. (Gr)
_

2 _* (Prospet.) Apparenza di un oggetto sopra il piano prospettico.

Ma nella geografia la Projezione è una rappresentanza di digerenti

punti della sfera e de' circoli, che vi sono descritti, come apparir deve

ad un occhio posto a certa distanza, che 'vedrebbe la sfera trasversal-

mente di un piano trasparente , al quale riporterebbe tutti 1 punti.

Si dislini;iie la proiezione in ortografica e stereografica. La prima e

duella ove la superficie delta sfera è rappresentala da un piano die

la ta'-lia nel mezzo, Vecchio essendo posto verticalmente ad una di-

sianza infinita de' due emisferi. La seconda e quella dove la super-

ficie della sfera rappresentasi sopra il piano de' suoi gran circoli ,

l' occhio essendo supposto al polo di questo circolo. (G)

Pbolacabb ,
Pro-la-gà-re. [JV. ass. V. A- F.e di'.] Prologare.

pUaco, P.ò-la-go. [Sm. V. A. V. e dp Prologo G. Fi. *•«;

Comincia il prolago, e '1 primo libro. Filò ò.Pad u 2 I predétti

ec feciono lóro prolaghi ne' principi! d alquante istorie.^ appresso.

Ilo nreso uno stile semplice ,
lasciando li predetti prolaghi.

frollo * Piò-la-o. N. pr. m.(Dal gr. prò avanti, e lans popolo.)—
1

badino di Elide , marito di Lisippe, padre degli atleti Flauto e

lampo — Nome 'di un antico re d Egitto. (Mit) (O)

PpolZ/ (Chir.) Pro-làs-so. om.i?tóo „ Caduta di una porle qua-

lunme, come Irebbe l'ugola , la vagina l'intestino •»!«<,
cZente dell'utero, eh'è 8 terzo grado della '"f'^T/SfO
nome di Discesa dell'rterb.O* lat. prolapsio ^f'W^%'?$ì

Pr. latabe, Pro-la-tà-re. Alt. Estendere, Dilatare, Allagai*, òm

p£to Pro-Sto:
{

Ad2m. F. L. Profferitopronunciato Latvpro-

Tatui Gr
Q
«o*.XM'/ B"cc
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C

'
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» o, i. 1 óuan lo esprime il concetto della meni

,
q.ando e prolata .Gal.
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. V,, ,1 .*]., somma prudenza. ... di quei sapienlis-
Dif Capr.i$f'.J^.W_S1(iubaa. (A) (B) Fu. SS. Pad. i.
smn signori prolata la segueme »^ v 1 \ '



PROLATORE
»ì6. Ma quelle clic alla predetto infamia, contro allo predetto \ cri

gine prolata, uveano consentito ec, dovessero Btare sello anni lanza

comunicare. (\ )

l'i; i \roiiK , Pro-la- tó-Tc. [Add. » sm.] V.L. che profferisce. Lai. proV

nuaciator. il, il. Dìf.Capy. a>5. [Lo quali cose ,
quando ben fossero

\i'iv, ce.;) ma essendo chVpìù falsa , oltre alla immodestia] nni.m.)

il suo pronatore per falsidico e temerariot

a — Cbe dà fuori, Che mette alla luce, Buon.Fler. S, /'• 6, Prolatori

Di famosi libelli.

Prolusione, Pro-la-si-ó-ne. [Sf] Pi'Qmuui'qzione. Lat. pronunciatio.

Gr. irpQ§op£. ìlocc.Vtt. Unni. 2.jì. Rade vòlte, se non domandalo,
parlava] e «inolio pesatamente, e con voce conveniente alla materia,

ili che parlava j non pertanto, che, laddove si richiedeva., eloquen-

b'ssimo fu e facondo , e con ottima e pronta prelazione,

2 — (Mus.) Serie di nuli- o sunni che debbon farsi, tanta discenden-

do , che ascendendo sopra una siesta voce. GiuneUi. (E)

»
—

' Modo , Modulazione, Snono. Oit. Comm. Dani. Inf. 84- I-

dice visitando , cli'ò una virlù di pietoso animo, a dinotalo elio la

prelazione (lolla voce dell' Autore si mostro pietosa, e compassione-

vole. (G. V.)
Prole

, PrÒ-le. [Sf. V.L. Nulo o Discendente per generazione; Parlo,]

l.al. pivlos.Gr.} wb. (Proles. dal lai. prò avanti, e da oleo io cresco.)

a — Progenie, [Stirpo, Schiatta.] Lai. n3. Perchè la deficiente umana
piolo si ristora. Dai, l. Par. y. 27. Quell' uoni che non nacque, Dan-
Dando so , dannò tutta sua prole.

3 — * Per simil. dicesi anche delle piante, de' fiori. (A) Forl'g.Ricc.

ló.'òG. Eran tanti I vasi dove l'odorosa prole SU va racchiusa. (G.V.)

Pr< lecomeko. (Filol.) Pro-le-gò-me-no. [Sin. usato solo nel pi.] V.G.
[Discorso proemiale; altrimenti] Preambolo, Prefazione,(f.ProCEQÌO.)

/><>{. prolegonienon. Gr. irpo\iyójj.ii/ov.(Prolegomenon, chi prolego io pre-

dico: e questo da prò innanzi, e lego io dico.) Red. leti. 1.341 • ^oa c '

manca altro da stamparsi, che la lettera dedicatoria, alcuni prolegome-

ni, ed alcuni indici. Salviti. Pios Tosa. 202. L'Etimologico con tanto

apparato promesso ultimamente ne' prolegomeni del Vocabolario, non
pare che , a prenderlo a lavorare in serio, vadia troppo innanzi. E
2. i65. Passiamo ora all' Etimologico

, di cui si tocca
,
pare a me,

non so cbe ne' prolegomeni all'ultima edizione del Vocabolario.
Prolepsi. (fiott.) Pro-lc-psi. [Sf] V. G. Figura retorica , con cui si

previene a quello che si può opporre dall'avversario, o dagli uditori.

— , Prolessi, sin. Lat. prolepsis. Gr. irpóKri^is. (Piolepsis, da prò
innanzi, e lepsis presa.) Prus. Fior.6. 26. Volevano questi inferire

quelle traimi fazioni o troncamenti ec, di corrispondenze stravolte
,

prolepsi , sillepsi , sintesi , ec.

1
—

* Altra figura detta Anticipazione , con cui si attribuisce a
tempi anteriori ciò eh' è proprio di tempi posteriori. Lam. Lez. ant.

E così quella distruzione che venne a Fiesole in più secoli , o per
la confusione degli scrittori, o per una prolepsi e anticipazione loro

propria , fosse attribuita a quest' anno. (A) (Aq)
3 —* (Bot.) Prolepsi delle piante. Titolo dato da Linneo allo sviluppo

della sua teorica sulla vegetazione. (O)
Pr.oLESsi. * (Rctt.) Pro-lcs-si, Sf. V. G. Lo stesso che Prolepsi. V.

(AtD(N) . .

Proletario. (Filol.) Pro-le-ta-ri-o.y4«a. e sm. V.L. Persona bassa e vile,

e non buona ad altro che a far razza. Cosi detta dal lat. a prole

creanda. Erano presso i Romani quei Cittadini i quali non avevano
che i5oo sesterzi o meno, e non potevano ajutare la repubblica che
col darle de'Jigli : essi insieme coi capiteconsi formavano l' ultima

classe de' cittadini. Lat. prolotarins, S.Agost. C. D.3.ty. Por la penuria
dclli cavalieri quegli alti i del popolo, che attendevano a generare fi-

gliuoli ce. , e però si chiamavano proletarii, cioè generatori di figliuo-

li, furono constrttti ad andare in milizia (V) (O) Borgh.Orig.Fir.2j8.
Dopo questi erano i poveri, e quegli che essi {Romani) chiamavano
proletarii e capitecensi, quasiché non avessero, e quando e'perscguiti

in questi sua (sic) non convenienti portamenti ec. (N)
Prolettazione. * (Chim.) Pro-let-ta-zi-ó-ne. Sf. dizione di separare le

parti più fine di un corpo dalle più grossolane. (Dui lat. prò innan-
zi , e lectus scelto.) (A. 0.)

Prolettico. (Med.) Pro-lèt-ti co. Add. m. V.G. Lat. prolepticus. (Da
j»ro avanti , e lepteon verb. di lambano io piglio.) Epiteto a" una
febbre, i di cui parosismi ritornano più presto che non farebbero se

,
,.. .,.

f
fossero regolari, od in cui gli accessi ritornano un poco prima che Prologatore, Pro-lo-ga-tó-re.^eri./w. aV Prologare. Che fa ti prologo,

non i precedenti. (Aq) Lo slesso che Vrologbfggiante. V.Uden.Nis.4.4*- L'uffizio del prolo-

Prolifero. (Bot.) Pro-h-fe-ro. Jdd. m. Aggiunto di Fiore. Quel fiore gatore si è il sapere e far assapere il contenuto della commedia.(A)(B)

semplice , o mohiplice , dal cui centro o circonferenza escono fuori Prologatbice ,
* Pro-lo-ga-trì-ce. Verb. f. di Prologare. V. di reg. (O)

li, cioè dotati di calice o co- Prologhecgiante , Pro-lo-gheg-giàn-te. [Pari, di Prologheggiare.) Che

PROLOGISTA jfim
quando un frullo liforma iOOrU un altra fi itilo, quandi/ entro ad mt
/ni/io te ne trova un altro umile , quando dauA Bitumiti de'frutti
tpuntano fiori , quando in fine dai cantra d'un fior» eie* templi-
Ci metile mi oiùffb t/t fìi^lte un rmim abbozzato , ma non simile a
quell» della pianta , avneno m apparenza ,

< terminato da alcune
Immutile a foggia di fòglie : ma difigura affatto irregolare

t
diche

porgimi! esempi le l'ine. (<ia) ((>)

Prolifico , Pro h-li co. Add. m. Che feconda , Che fu molta prole
,

Alto a far prole. Lai. foociiudans , foecitndus, Gr. lilyovof.Red.tnt.
l'ièì. Se poi que' così fatti bachi delle Doccinola sieno generati dalla

Virtù prolifica dell'albero, o Dure vi BienO entrati per di fuori, limi

ì così facile il determinarlo. li Coni. i. /63. Queste vescichette son
1' uova , le (piali

, quando ec. son fecondate dall' aura prolifica di I

seme maschile, cominciano subito a perdere la loro trasparenza.Sa/

-

vin. Disc. 2. 3y8. Così straziandola, per cosi diro , e lacerandola ,

la conservano col farla viva e prolifica no' tanti o tanti parti e g( r-

mogli suoi ?

Prolissamente , Pro-lis-sa-mén-te. Avv. Lungamente, Distesamente. Lui.
prolixc, pluribns vorbis. Gr. mrtvùi.Espi Vangù Molti dicono molte
cose , alcuni brevemente , alcuni prolissamente , e gli altri ottima-
mente. Med. Atb. Ci: Pregò tre volto prolissamente il suo Padre,
e disse : ec. Seal. S.Agost. Q ielle cose che noi abbiamo dette pro-
lissamente , cioè con lungo ragionamento.

Prolissità
1

, Pro-lis-si-tà. [Sf.] ast. di Prolisso. Lunghezza [ ne/f ope-
razione o nel tempo impiegato.] — , Prolisutadc , Prolissilate

, ria.
Lat. prolixitudo, Pncuv.; prolixitas. Gr. ri p.^no^. S. Agost.C.D.
E questo termine si vuol porre a questa prolissità e lunghezza. S. Gio.
Grisosl. Tanto richiede Dio da noi , e non più , e già non mira a
prolissità di tempo, di pena» (L' ediz. di firenze 18 %t a pag 1 27
Ita : . . . non mira a prolissità di tempo, né di pena, ma. . . richiede

che la e inversione eia vera.) (B)

2 — [Dello per lo piùdella Soverchia lunghezza nel favellare. ]Red.Ins.
83. Parendomi ora a bastanza aver di ciò favellato , e forse con so-

verchia prolissità , e fastidiosa.

Prolisso , Pro-lìs-so. Adii. m. Lungo nella sua operazione , o nella sua
durata , o nella sua quantità. Lat. prolixus, Gr. ì-Kip.-i\K.y\s. ( Proli-

xus, da prò innanzi, e laxus rallentato, lungo. Litlleion.) Cavale.
Fruii, ling. [cap. 7.] Non mi stendo a dir di più, per non esser troppo
prolisso. Fiamm. 4- >40, Quindi seguendone un altro, con leggiadro

cappelletto sopra i capelli, bruno nel viso, e con barba prolissa, e
nell'aspetto feroce, nomava Pirro. Sagg. nal. esp. g. Facciasi per-

tanto la palla di gran tenuta , ed il prolisso collo si pieghi in facili

e spesse rivolte.

2 —* Aggiunto di Vizio vale Radicato , Antico. Omel. S. Greg. 1.

gg. Addiviene per divina dispensazione che i vizii prolissi siano riarsi

e consumati dalla lunga infermità. (Pr)

3 — Ed in forza di sin. Vil.SS.Pad. i.6y. E perchè sarebbe t; oppo
prolisso a dire ciò che fece per diversi tempi , ec. ( Latin, longum
essel.) (V)

Pio/isso clilf. da Diffuso. L'uno e l'altro denota difetto di stile

contrario alla brevità. [1 deviar dal cammino , l'uscire senza pro-

posito dal suggetto rende propriamente lo stilo Diffuso ; le lunghe-
rie lo rendono Prolisso. Il difetto dello stile Diffuso consiste nel di-

re molto più che non fa d' uopo , per mezzo di accessorii : il difetto

del Prolisso consiste nel dire per vane circoulocuzioni ciò che do-
vevasi dire in breve.

Prolissomicidissimo ,
* Pro-lis-so-mi-ci-dìs-si-mo.^(/c/. m. superi, comp.

V. scherz. Di una prolissità che ammazza. Uden. Nts. fierg. (O)
Proliti. * (Filol.) Prò-liti. Add. e sm. pi. V.G. Lat. prolytae. (Da

prolyteon verb. di prolyo io prosciolgo.) Cosi nelle costituzioni an-

tiche si chiamavano Coloro che
,
finito il corso degli sludii legali

per lo spazio di quattro anni, vi aggiungevano il quinto ed idtimo.

Secondo altri eran Coloro che ora si dicono Licenziati. (Aq)

Prologare , Pro-lo-gà-re. [JIV. ass.] Far prologo ; e talora significa il

. parlar a" alcuno che si metta a raccontar qualche cosa in tuono di
.prolago e con circuito di parole.— , Prolagare , Prologizzare, Pro-

logheggiare , sin. Varch. Ercol. 5*. Prologare direbbono peravven-

tura alcuni, non altramente cbe i Greci irpo\oyi'C,uii, cioè fare il pro-

logo , che i Latini dicevano praefari e proemiali, donde era Setto

proemio e prefazione.

uno o piùfori al primo del tutto simili , _ „.

rolla. (Dal lat. prolem ferens che porta prole.) (A) Re Giard. 33. proioga
,
[Che fa il prologo. — , Prologatore , Prologista , Prolo-

Garofano prolifero ec. Questa varietà non dura molto; ma da alcuni gizzante , sin] Lat. prologum referens. Gr. itpo\oyl'C,uv.Salviii.Pr^s.

è ripetuta migliore sopra ogni altra. (G. V.) Tose. 1. 545. Introduce l'Amore, se mal non mi ricordo
,

prolo.-

2 — * Aggiunto di Bulbo : Bulbo prolifero ; dicesi quando alla base gheggiante così. ^
produce de' bulbicini che separami e moltiplicano la pianta , acqui- Prologheggiare ,

* Pro-lo-gheg-già-re. N. ass. V. di reg. Lo slesso

stando la grossezza del bulbo principale. (N) che Prologare. V. (O)

3 —* Aggiunto di Fusto : Fusto prolifero , dicesi se questo nella sua Prologhetto , Pro-lo-ghét-to. Sm. dim. di Prologo. — ,
Prologhino,

estremità mette rami più copiosi di quello che naturalmente metter sin. Fag. rim. (A) AD
dovrebbe, ovvero se i rami escono dal centro delfiore verso la sommità. Prologhino, Pro-lo-ghì-no. Sm. dim. dì Prologo. Lo stesso che Pro-

Bertoloni. (0) (N) loghetto. V. Panig. Demetr. Fai. Berg. (Min)

4 — * Aggiunto d Infiorescenza: Infiorescenza prolifera, dicesiquando Prologie. * (Arche.) Pro-lo-gì-e. Add. e sj. pi. V. G. Lat. urologia.

dal centro di un corimbo , di un ombrella si solleva un fusto che (Da uro avanti , e lego io colgo.) Feste o Sacrificn da Greci of-

dopo una certa altezza si divide per dare origine ad un ediro corim-
bo od ombrella. Berioloni. (0)

Prolificare, Pro-li-tì-cà-re. JS.ass. V. L. Far prole, Generare. ( Dal
lat. prolem facere far prole.) Bartolucc. la Sper. i.i.,Oliv.Pal.Ap.
Preci. 106. Berg. (Min)

Prolificazione. (Bot.) Pro-li-fi-ca-zi-ó-ne. Sf. Specie di aberrazione, la
quale avviene quando un fiore caccia dal suo centro un altro fiore ,

ferii alla loro divinità prima della raccolta de' frutti della torà (Aq)

Prologista Pro-lo-gì-sta. Add. usato in forza di sm. Lo stesso che

Prologheggiante. V. Uden. JSis. 1. 9. Può , senza peccar nel veri-

simile , il prologista voltarsi alli spettatori , come persona fuor del-

l' imitazione drammatica. E 2.32. Per lo frutto morale che ci par-

tecipa ec. il prologista Semideo eon la sua disposizione rimunerati-

va ec. (A) (B) ,
<-

\ , J | . j*4* M
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de, alle quali Bacone da Vcrulamio ec- aggiugner vorrebbe la terza

,

cioè la prolungativa della vita.
Prolocizsante ,

Pro-lo-giz-zan-tc. Pari, di Prologizzare. Che prafogiz-

~n In stesso che ProloBbregiante. V- Utien. Nis.3. m. Trasli rendo

ai-ole d'Orazio ali] Dei-proÌogizzantìiicll(:«Ommcdie.(A)(B) Pbolungato, Pro-l.m-ga-to. Add.m. da Prolungare.— , Prolungato, sin.

Cron. Màrell. 33.0. E , dopo molti modi ragionati e prolungali , si

fangaie per la ba-

ie predetti
PaoiociBZ*nB,Prò-lo^iz^à-ie.JV.</is.£o stesso efe Prorogare F.Vdm.
Dis 3 i3Ò. Elettra simiel-.antcmente nell'Oreste d'Euripide, mentre prese, credo per falera d. Dio

,
questo modo.

Ila 'prolo-izza, ragionando ivi della sua schierata madre, ec. (A) (B) 2 -*(Bot.) Aggiunto dì'Foglia: Diconsi Foglie probi _

„r . . ' °.r. rr *-• , t- .__• ._ r .#.„ j„„j.- «..«VA; se , se essendo spicciolale si allungano nella loro base in una pie-
Prologo , Piò-lo-go. [Sm. V. C] Ragionamento ,

[che dagli antichi

faceasi precedere ai poemi teatrali, per dar contezza dell'argomento

'e ver {lucidagli arsi il favore degli astanti. Usato ancora da'moderni P
pei

cola appendice non aderente. Bcrioloni. (O)

noLoNGATonE, Pro-lun-ga-tó-re. Verb. ni. di Prolungare. Che prolun-

a quella imitazione.]—, Prolago, sin. (f. Proemio.) Lai. prologus. ga. (B) Mus. Berg (O)

Gr.*Po'wyoS.(V. P^OM^oOiasc. -W/prarf. Non sai tu che '1 Prolukoatìuce, Pro-lun-ga-tri-ce. feri,, f. di Prolungare. CJe profcfl-

proloL va sempre innanzi alla commedia?
r 6*

*«f?.
prone*. 5 3. O Tofano, Tofano, corri; mandami fui 1

L PriBcipio ; ma in questo significalo è fuor d'uso.] Tes. Br.8.l6. mio figliuolo, ec. Tof. Come volete voi Che e venga in buon ora,

Prologo è' comandamento e la prima parte" del conto, che dirizza ed s' egli e 'a camera Racchiuso? Van. Aspetta che io ti darò La ch.a-

apnarTcchia la via e '1 cuore a coloro a cui tu parli , ad intendere ve Oh chiave malatjetta! chiave Invidiosa al mio ben! prolungatr.ee

ò h' i d' ai
Delle miserie mie ! (B)

- Preambulo. Lai. praefetio , proèmium. Ambi: Cof. 1.3. Questo Prolunga/Jone, Pro-lun-ga-zi-ó-nc. [Sf] Il prolungare, [V estendere,

prologo Fo io testé, pereiocch'io fo proposilo Scoprirti un gran segreto

Prolokgì.re , Pro-loi.-gà-rc. Alt. V~. A. V. e di' Prolungare. Mac-

struzz. 2.25. Non può prolongare il termine.... se già il giudice non

consente alia prolongazione.(B) Tolom. Leti. 1. 22. Mi prolongarete

qualche giorno il pagamento. (G. V.)
Prolongato, • Pio-lon-gà-to.Add. m.da Prolongare. P*. A. V.edìYro-

lungato. Bemb. Leu. 5. i4s - Esso oggi mi ha scritto ce. la cosa es-

sere prolongata un poco. (N)
Pbolokgazione, Pro-lon-ga-zi-ó-nc. [Sf.V.A.V. e di' 1 Prolungazione.

Maestruzz 2. 25. Non può prolongare il termine quanto che alla sen-

tenzia dilla iscomuuicazione , se già il giudice non consenta alla

prolongazione.

Prolo^cio, Pro-lò-qui-o. Sm. Proposizione rilevante, Sentenza grave;

altrimenti Profato, assioma, Massima ec.{Pii<loquium, da prò avan-

ed anche Prorogazione, Dilazione, Indugio.] — , Pi elongazione, Pro-

lungamento, sin. Lai. prorogalio, procràstinatio. Gì', a-vxlioh.fi. Guid.

G. Non le ragunanze del tesoro , ma le prolungazioni della finale

morte a sé acquistarono.

Prolusione, Pro-lu-si-ó-ne. Sf. Composizione, o altro , che serva come

di preludio ad un' opera ,' o d' introduzione ad un corso di slitdii.

(Dal lat. praelusum part. di praeludo io mi provo , io mi preparo,

io fo il saggio innanzi d'intraprendere alcuna cosa. Alcuni esemplari

di Gellio hanno proludami in senso di principio, prova) Min. Maini.

Famiano Strada , Prolusione Piantina prima, dice ec. Magai. Lett.Lz

prolusione si fece ai 3 di questo. (A)

Proluvie ,
* Pro-lù-vi-e. Sf. V. L. Flusso , Soccorrenza. Lat. prolu-

vie^. Marciteti. Luci: lib. 6. Da sozze piaghe e da soverchia e nera

Proluvie d'alvo estenuato, alfine Tisico si moria. (Br)

/ Greci scrittori danno
ti ed eloqmum discorso. ) Della Barò. Diff. l&eisj. '(Min) farcii. Promach.. * (Filol:) Prò-macchi. Smpl. 1 Ureci scrittori aanno que-

Volgarmente massime. (IN)
t. * m'i l\ D „l • J JAJ »\r U fi I at nrnmadiia

Prolunga * fAr Mes.) Pro-lùu-na. Sf. Nome particolare di una fune, Promachie. * (rilol.) Pro-ma-chi-e. Add. e sf: r. U. Lat. proniach.a.
-

' *
•' j • '^- —o avanti , e madie guerra.) Feste de' Lacedemoni , m cui si(Da pr<

coronavano di canne, credendo che queste corone preservassero dal-

l' ubriachezza. In esse si conlendea di superiorità nel tracannar co-

pia di vino, (^rq
1

)

Promaco. * (Filol.) Prò-ma-co. Add. m. V. G. Lat. promachus. (V.
Promachie.') Propriamente aggiunto di Guerriero che combatte in-

nanzi alla prima linea dell' esercito. E poi particolare in una delle

quattro statue erette a Minerva nella rocca d'Atene , cioè a quella

di bronzo, innalzatale dopo la vittoria di Maratona , in cui si cre-

dette aver la Dea combattuto per la Grecia. (Aq)

che fìssa dall' un decapi allo scagno del carretto, e congiunta dal-

l'altro colla coda del pezzo di campagna, seive a trainarlo più pre-

stamente e ad evitare la tardanza che trarrebbe con se il congiungere

e disgiungere il pezzo col carretto , ogni volta che si ha da mutar

sito. È propria dell' artiglieria campale. (Gr)

Prolungamento,* Pro-lun-ga-mén-lo. Sm.Lo stesso che Prolungazione.

//.Allungala nlo, Distendimento. Cocch. Bagn. ig5. Mali del cervel-

lo, e dei nervi che altro non sono che prolungamenti di esso (G.V.)

a _ [Proi ogamento, Differimento, Indugio.] Sen.Pik. Non puotc-avere

§;Xrlt^ P^TcoTiyrpr: ». ^-Promachu, (Dal gr. promachos^combattente

Seva noial » Pu Adv Od io,: 7.4*1 Focio, temendo di for- nelle prime file. V. Promachie.)-Capitano beota ucciso da Acamante

za trovTa or uno or at^oTungaietto alle nozze. (G. V.) a/assedio diTroja^Figlio di Partenopeo.-Figlio di Esone,ucciso

Prolungar Pro-h,n-gàn-t, Pai-, ^Prolungare. CAe prolunga.Ma, da P^fl^*^ ^ ^^ £ rf,^oZ(?< (Mit)

rJS^fcSZ+L*iiZf-J£U Prorogare, Mandare in PromaccLaj (M ft.) P^o-^r-na. Soprannome di Minerva. V. Pro-

lungo. [Protrarre, Far durare.]—, Prolongare, Peflongare, sin. Lat. maco. (V. Promac/ue.)(mt) "è^~> C, Vai n^m^
profogare , procrastiuare, perUahere, protrahere. Gr. <b«*fefe<rSw. Promalatter.o. * (F.lol.) Pro-ma-lal-te-ri-o. Sm.V. G.,Lat. prom..-

Cavalc. Discipl. spir. E però disse Seneca: può la nostra previdenza

a questo nostro corpicciuolo prolungar la vita, se le male volontadi

Bocc. nov. 1J.1J. E continuvando in più abbondanza di cibi e

lactcrium.(Da prò avanti, e malatto io mollifico.)Appartamento ,:èbu-

gni degli antichi , dove ,
prima d' immergersi ned' acqua

,
pi para-

vana i corvi con frizioni , unguenti, profumi, ed altre droghe.{ke\)

PromatertebÀ. * (Filol.) Pro-ma-tèr-te-ra. Add. e sf. V. L. Sorella

del bisavolo à) della bisavola. (Da prò innanzi, invece, e matertera

sorella della madre.) (0)

di hevrraggi la cena, per grande spazio di notte la prolungò.» Salv.

Grandi, i. 4- Ma pensi Tu però che e' m'abbia a mancar modo ,

Poi che 1 vecchio sia fuor , di prolungargli II ritorno ? (B) Segr. -
•..,, ••-.- ,,,,-'. „,, ,,~ ,.- »,, ,„,. ,,,)!., ;',,,)*,

Fior. Stor. 5. Su Prolungò, e permutò i confini a molli, e di nuovo Promatia. * (Filol.) Pro-ma-ti-a. Sf. V. G.Lat. promathia. recedo-

molli -diri ne confinò (G Vi »ca - L° slesso che Prometea. (Aq)
. .

a ^^IrSS^SaS detto così nel proprio come nel fig ] Pro.at.ua ,
* Pro-mà-Wa. N. pr. m. i^P^hes che

:

in gr. vai
1 " '-

-ebbero provvido : e questo da prò innanzi , e metts , metidos consiglio, pi u-

4

Sagg. nat. esp. 18S. Dove appunlo le suddette estremità san

andate a ferire , se si fossero prolungate.

— Rimettere ad altro tempo , Procrastinare. Lat. differre in alium

diem. Bocc. g. 4- n - 1°- ^ medico, prolungata nella seguente mat-

tina la cura della gamba, salito in su una barchetta, n'andò a Malli.

(Ouesto medico dovea quella mattina stessa far la cura.) (V)
— Dicesi Prolungare alcuno, e vale Tenerlo abada.Vil.S.Margh.

145. Ma non vi voglio più prolungare.(Aa/^pluribus onorari.) Peir.prolungare. {Lai. pluribus morari.)

Lìom. ili 148. Venne a 'Roma pregando il Papa, che gli facesse a-

vere e' libri morali di Gregorio , per trascrivergli ; e prolungandolo

il Papa
,
gran pezzo nella città dimorò. (V)

5 — * Dicesi Prolungare la fama, il nome o simili, e vale Mantenerli - ~— r--~;— --* 'f yjr,' ar, „,„.-nnnn,i emonoio ! •

vivi , Farli durevole. Varch. Boez. lib. 2. pros. 7. Voi dunque at- Promenea,* lPro-me-ne
;
a.IVf'•/&*£• P'°^-^ZE^Tml)

torniati e ristretti in questo piccolissimo quasi punto d'un punto ,
- Sacerdotessa del tempio di Dodona

,
conici r« da ifvetoto^n

pensate a divulgare la^fama e prolungare il nome vostro. (P) Promente, * Pro-men te. Aw. V.A. Quasi l tornente, ff. e ai J

a
d — [E n. «ss.] Dificrii e, [Indugiare.]^/'. Giord.Pfed.D.Vna volesse elie

provvido L - ,

denza.) — Storico nativo di Eraclea. (Mit)

Promazione, " Pro-ma-zi-ó-ne. N. pr. m. ( Dal gr. prò innanzi
,
e mate-

vo io indago.) — Alitico autore di una storia .
Italia. (Mit)

Prome. * (Geog.) Prò-me , Prone. Città dell' impero Birmano. (G)

Promecovside. * (Zool.) Pro-me-cò-psi-de. Sm. F. G. Lat. promeco-

copsis. (Da prò avanti, mecos lunghezza, e opsis aspetto.]
\
Genere

d'insetti dell'ordine degli emitleri ,
stabilito da Dumenl. Offerisce

dalle cicadelle per la mancanza degli occhi lisci , e sembra che ab-

bia tolto il nome dall'aspetto lungo della faccia di questi inselti.(Aq)

Pbomedone ,
* Pro-me-dó-ne. N- pr. m. ( Dal gr. prò innanzi

,
e me-

don re : Che precede il re.) (Mit)

con tutlo'l nostro prolungare, che noi al dassezzo capitassimo bene.

7 — * E n. pass, nel significalo del $. ». Beni. rim. nj. Voi ch'a-

vite a venire a questi onori De' quai non mollo il tempo si prolun-

Promente, ........

demente. Guiti. Lett. 7. ti- Solo seguirla voi promente a gradi. ~

27. 72. Sostenete promente, bel frate mio. E 36. 82. PugnareJiro-

.. iente ai dea, traggendo a buono spirituale e divino mistero. E ap-

presso : Verrebbe promente di bene in meglio. (V)
' - 1-. .? _ 7\t / r\r.ì „« t,.vwH/ic .in.reiffnano , cne

i

inenie, Con lungheria. Lai. diu, prolixe. Gr. hySoi, p-anpùs. Pros.

Fior. 3.igj. p(r fastidir troppo prolungatamente coloro che si cor-

teaemcnle ascoltano V esser breve.
PaoiiTjBfiATivu, Pio-lun-ga-li-vo. Add. m. Auo a prolungarc.Lat. pro-

trabeodi vini habi'na. Gr. icu.pa.Ta.Tix.oi. Salvia. Disc. 2. 49- Di que-

sto si la pieservativa, c*<nic la curativa parte della medicina fan fc-

Gr. sWps<A (Promere, dal gr. proiemi 10 man

tro, getto abbasso. Altri dal lat. prò prima ,
e dall ant.q.^o 10

prendo : ed altri da premo.) Dani. Par.io.g3^
Fai coni :

quei ehe la

La 1 per nome Apprende ben, ma la sua qu.dd.tatc Veder non puo-

te, s'altri non la pome. Lor. Med. rim.pS. la ogni loco la natu.a

prome Ogni animale , in terra , in aria ,
in onie.
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lunghissima coda , /<i lingua

succhi de'finri. (Aq) <N)

PROMRROPE
Pitovue»» * (Zonl.) Pro-mè-ro pe. Sm. V. G. Lat. promeropi, (Da

prn avanti, miro io divido , <• ops occhio. ) Soma generica d< u<-

iiili dell'ordina <lr^li anisoduttui, chi corrisponde al gtntn epima-

CUI di Olivier ed '(/ l'ali ini llus di / ieillot : «MIO iiir.illeri: lati da

becco cu.»,/; »ra /uitfo rfe//n ioli/, deboli a.fissoJìno sotto gliocchi,

più o meno circolo, < compitsso in tutta la sua lunghezza. Sono pri-

vi ,U ciuffo Stilla lesili , /minio limi

estensìbile biforcata . onda ti attirano

Promessa, Prò-im's-so. {SJ.Ì Quel che s'è promesso, [Il promettere. La

Promessa è ampia, sincerai spontanea, vera, giurata, Bcroplice, leale,

larsp .inviolabile ec. Dicesi Guardare, Adempiere, Attenere, Man-

li ni ir, Eseguire le promesse, Dar esecuzione alle promesse ec, —

,

Promesso, Promettimento , Promcssione , Promissione, Impromessa,

Impromessionc , hnpròmissione, sin.] Lai. promissum. Gì*, ro uiro-

i t. Bocc.nov.iJ. so. Ma ben vipriego, clic quando il vostro de-

siderio avrete, e conoscerete che io v'aviò ben servita, clic vi ri-

muli di me, ed' attenermi la promessa. Dant. In/. -;• "" Lunga

promessa con l'attender coito Ti l'aia trionfar nell'alto scggió-Peir.

son.56. Amor, con sue promosse lusingando, Mi ricondusse alla pri-

gione antica. Vit. SS. Pad.s. aj. Noi ne in sue promesse, sperare,

ne sue minacce temere dobbiamo.Ambr..Co/. 4- *5. Tengomi Sol di

questo* ingiuriata, che mancalo mi Sii della promessa.» Alleg.

1

snj?n

•

nato di promesse infingardite, Corto ristoro alle fatiche grandi. (A)(N)

2 _ Obbligazione , Mallevadoria. G. V. 8. 28.1. I Fiorentini furono

promettitori e mallevadori alla delta pace per l'ima parte e per l'ul-

tra con solenni carte e promesse.

3 Col v. Domandare : Domandar la promessa ad alcuno=Z)o/«««-

dargli di mantenerla.Bocc. g.'à. 71.7. Domandò ad Aldobrandino la pro-

messa. Aldobrandino liberamente rispose, sé essere appareccbiato.(V)

4 * Col v. Entrare . Entrare promessa =3 Entrare mallevadore. P.

Entrare promessa. (N)

5 » Col v. Fare.- Far promessa=Promel«erp./^.Farc promessa.(A)

! — * Far la promessa talora vale Adempierla. G. f. 8. 5. Già

avea da loro la promessa , la quale poi gli venne fatta. (Pr)

f, — * Col v. Pigliare: Pigliare promesse a interesse, jìg.— Essere te-

'alo sospeso, Menalo per le lunghe, Pasciuto di ciarle. ^.Pigliare

I

romesse a interesse. (JN)
_

n * Col v. Prendere : Prendere la promessa == Farsi promettere. K.

Prendere la promessa. (N)

g * Col v. Rompere : Rompere le promesse = Non osservarle. K.

Rompere. (A)
.

n Proceri. Ogni promessa o promesso è debito: dicesi Quando si vuol

ricordare altrui, che mantenga quel che ha promesso. [V. Promes-

so.] Lat. omne promissum de jure debitum est.

j Di minacce non temere, di promesse non godere = IV /«no dee

troppo contristarsi del male, uè rallegrarsi del bene, quando egli e

in lontananza. [V. Minaccia, §• 3.]

Promessione , Pro-mes-si-ó-ne. [Sf. F.e t/(']Promessa Tmtt. pece.mori.

Di nuda promissione nasce azione. Bocc. nov. 77. 4°- ^e tue h|sln *

glie non mi adombrerranno ora gli occhi dello 'ntelletto, come già fe-

cero le tue disleali promessioni. E nov. 80. 20. Attenendosene Sa-

labaetto alla sua semplice promessiouc^/òert. cop. ig. A promessali

di bocca , avvegnaché pajano promessioni d' amore , non sempre ti

confidare.-Setm.S. Agost.28. S' io esco dell'Ordine, rompo il boto

della mia promcssione.» {L'edizione dei Dep. nell' esempio di Bocc.

nov. 77. 4o. legge . . . non m'adombreranno ... le tue disleali

promissioni.) (B) Guicc. ò'tor. 17. 11. Sedarono anche questo tumul-

.to, ma con promcssione di cavare tutti i soldati della città. (G.V.)

2 [Terra di promissione:] Nome particolare del paese promesso da

Dio agli Ebrei , [e però detto anche Terra promessa , cioè la Pa-

lestina.] M. y 7. 3. Se -voi andaste verso la Terra di promcssione

in Levante , io v' andrei davanti.

Promesso , Pi o-mes-so. lAdd. usato in forza di sm. in luogo di Pro-

messa. —, Impromesso, sin.] Alleg. 108. Egli è ben vero, eh' ogui

promesso è debito. » Fr. Giord. Pred. R Vogliono enormissima-

mente non mantenere il promesso. (N)

Promesso. Add. m. da Promettere. {Impegnalo da parola, Legaloper

fede.— , Impromesso, sin.] Lat. promissus. Gr. truyxwPi& £ ' £ - Bocc.

nov. 78.12. Domandando la donna il giojello promesso, ec.Coll.Ab.

Isac. cap.43. La speranza é certifìcamento, nella quale la mente si

rallegra intelligibilmente , cioè in isperanza promessa a noi. M. f'

.

'à.6o. Costui lasciò ne' patti uno capitolo non promesso, né pensato.

Dant. In/. 16. 62. Lascio lo fcle , e vo pe dolci pomi, Promessi a

me per lo verace duca.

Prometea. * (Filol.) Pro-mc-te-a. S/. Gr. irpopMtiu. (Da prò avanti,

e medos consiglio.) Pindaro indica con questo vocabolo la Pruden-

za, la quale riguardando il passato , antiede colla riflessione gli eventi

futuri. (Aq)

Prmetee. * (Arche.) Pro-mé-tc-e. Add. e sf. V. G. Feste solenni in

Atene, altrimenti dette Lampadoforie, nelle quali correvasì con /aci

accese ,
per onorar la memoria di Prometeo ; che il primo insegnò

agli uomini V uso e':' j'uoco. (Aq)
Prometei. * (Filol.) Wo-mè-te-i. Add. m. pi. Aggiunto dato agli A-

leniesi , come inventori dell' arte di costruire vasi di terra. (Mit)

Prometeo ,
" Pro-mè-te-o. N. pr. m. Lat. Prometheus. Gr. irpofirjjivs-

( Il gr. promethevs vai colui che consulta innanzi di agire. V. Pro-

metea,} — Figlio di Giapeto e Olimene o Temide, ovvero di Giu-

none ed Eurimedone, ovvero di Pandora; eroe mitologico, a cui fu
attribuita la prima formazione dell' uomo.— Uno de' re d' Egitto,—
Uno de' Colliri.—Padre di Deucalione. (Mit)

Prometide, * Prormè-ti-de. Add. pr. com. Di Prometeo. — Nome pa-

tronimico di Deucalione e degli allri/igli di Prometeo. (Mit)

Prometo ,
* Pro-mé-to. N- pr. m. (V. Prometeo.)—Figlio di Codio

,

/ atello di Damasione.QA.it)

PROMETTERE £5g
Phomrttkhte

, Promel lon-tc, ( /'"' di Ptwnu-ttcrc, j
Che pnautte.

— , liiipi-oineltcnle, liti. I ut promUhjnii Gr. è vi<rx ,">'7'-'"'-» s . Amel.

i'3. Il cielo ec, promettente colla ma luca letizia. Son. Ben. farai •

ì. 4. Chimiche aipetta dessero pregalo dopa il |"- Ucutc, gli sce-

ma e toglie del grado,
l'iuiMirmcin:

, l'io-nu'l te-re. {Alt. r n. uss. linoni.] Obbligare ninni la

sua fide di fare ni una <">'
,
Fare sperar checchessia, [Dar pa-

rola , Impegnarsi di pnrolu , Dar la fede in pégno , Legnisi per

/de a uno di fine ec. Dicesi Promettere sopra il suo onore , so-

pra la sua fede , Bopra la sua paiola ec. Dicesì Promettere lunga-

mente, siiui lamini,- , liberamente, a lincei, per iscritto,a<*) — :
lin -

promett'ere, sin.] Lat. promitlere, polliceli. Gr. vitKrxjiii&M. (Dal

lat. pio innanzi, e mittera mettere, mandare: mandare innanzi una

parola che di poi debbe osservarsi.) Dani. Pwg. 6. > 2. E promet-

tendo mi SCÌOgiiea da essa. E Par. i5. i?7. lid enimi a grato , clic

tu diche Quello che la speranza ti promette, l'eli: son. 58. Peroc-

ché n vista ella si mostra umile, Promettendomi pace peli' aspetto.

E cani. 24. 4- li regna altro signore , Che promette ima vita più

tranquilla. Bocc. nov. 3. 2. Ma che il senno di consolazione sia ca-

gione, come promisi, per una novelletta mostrei rò brievemente. A'II.

òS. Pad. 2. 2. 11 nostro Re celestiale darà a noi suoi cavalieri lo

suo soccorso , e quello clic ci promise. E 3, Promettestici , Signo-

re, di pascerci. C as. leu. 23. La somma bontà del Re Cristianissimo,

della quale io ho sempre promesso a nostro Signore ogni cosa.

2 — * Detto di cosa, f^'us. Op. 2. 72. Avrebbe nello csercilarsi

a fare in quella professione que' frutti maggiori che prometteva la.

bella storia , eh' egli a giudizio loro aveva più degli altri eccellen-

temente condotta. (G. V.)
2 — Giurare. Ed in questo senso dicesi anche Prometter fede. P.Fe-

de, §. ii. {Dal lat. promitlere che valeva ancora a/firmare, profila 1.)

M0rg.1t. 53. Io trarrò a Gano il cor prima del petto, Ch iosoiferi

veder inai tanto duolo ; Cosi la fede, Orlando , ti prometto. Alain.

Gir. 12 62. Disse Breusso allora: Io vi prometto Per l'alto segno

di cavalleria , Ch'io son quel propriamente eh' io v' ho detto. Ar.
Fur. 38. 86. Chiamando ih testimonio il gran Maumette , Sul libro

che in man tiene il suo papasso , Ciò che detto ha , tutto osservar

proinette. E 8y. Ruggier promette, se della tenzone II suo re viene

o manda a disturbarlo , Che ne suo gucrricr più , né suo barone

Esser mai vuol, ma darsi tutto a Carlo. Giura Rinaldo ancor ce. (M)
Folg. Tu. Liv. Dea. I. 1. e. 1. Lo re Latino ec. con la mano
destra data ad Enea li promesse fede di futura amicizia. (N)

3 — Minacciare , Far temere , usato anche a modo di antifrasi. Din.
Camp. 1. Aspettino la giustizia di Dio, la quale per molti segni pro-

mette loro male. ZVW. ani.68. Test.Borgh. Cornandogli che il primo
messo, il quale gli mandasse, il dovesse mettere nella fornace arden-

te , e se noi facesse ec. , sotto giuramento gli promise di tagliare il

capo. (P)
2 —* Onde Promettere la battaglia == Promettere di venire a bat-

taglia. P~. Battaglia
, 5. 17. (N)

4 — {E nel sign. del §.14.] Pass.1 1. Sono fortemente da riprendere co-

loro che , vanamente sperando, promettono a sé medesimi lunga vita.

5 — Affermare, Accertare, come: Io ti prometto ch'ella è cosi. Lui.

alicui recipere. Gr. irpotnyyvù.crSct.! rini.»Cecch.Dot.4.2. Io vi pro-

metto ce. ebe a quel giovane è doluto tanto lo spendio che e' vedeva

che si faceva grande , che e' si agghiadava dentro. (V)
6 — * Richiedere , Volere , o simile. Benv. Celi. Vit. t. 2. /, 23l

Avevo ordinato di formare di molti pezzi la detta figura , e com-
metterla dappoi a coda di rondine , siccome l'arte promette. (N)

7 — Dicesi Promettere alcuna , trattandosi di matrimonio e vale Pro-
metter di darla o torta per moglie, Lat. sponderc. iyyvà.v. G. F.5.
38. 1. Biasimandolo della donna eh' egli avea promessa , come ella

non era bella, né sofficiente a lui ec. , incontanente, per sussidio

diabolico
,
preso di lei , la promise ed isposò a moglie ; per la qual

cosa i parenti della prima donna promessa raunati insieme , e do-

gliendosi di ciò , ec.

2 — * E nota modo. G. V. 6. 38. Avendo uno messer Bondel-

monte de' Bondelmonti nobile cittadino di Firenze promessa a torre

per moglie una donna di casa gli Ainidei. (V)
8 — Dicesi Prometter Roma e toma,o mari e monti, e vagliano Pro-

metter molte e grandi cose , e talora di quelle che abbiano dello rn-

possibile a mantenersi. Lat. maria, montesque polliceri;aureos mon-
tes polliceri. Gr. XP"*** fy* vteiaxyùtà™- f-Flos, 2i6.Ar.Len.2.2.

Maria in monte (come dicono questi scolari) proinettea. {Qui è strop-

piato per vezzo, essendo in bocca di una femmina ignorarne.) Varch.

Ercol.yS. Dicesi ancora: tu mi vuoi far cornamusa, e dar panzane;

cioè, promettendo Roma e toma ec.,non venir mai a conclusione nes-

suna. Fir. Disc. an. 65. Soglion bene spesso questi desiderosi di cose

nuove vantarsi
,
promettere mare e monti. Lasc. nov. 8. Però non

restava di sollecitarla
,

promettendole Roma e toma , come se egli

fosse il primo principe del mondo. Malm. 1. 68. E credon, pro-

mettendo Roma e toma , Di spacciar V oro della bionda chioma.

9 — Dicesi Promettere per altrui , e vale Entrar mallevadore, o Dar
sicurtà di /ar quello eh' è obbligato a far colui, per cui si promette.

io — Dicesi Promettere a piedi e a cavallo, e vale Promettere in ogni

modo. Lasc. Sibili. 2. 2. [Fatto sta, ch'egli ha studiato quella scritta

o quel ricordo , che lo sa còme l' Avemmaria , e] hacci promesso a

piedi e a cavallo , e di già s' é messo in ordine.

!!_!_• Nota uso. Gr. S. Gir. s3. Sarci douatore delle parole del ser-

pente, che 'l serpente promette al primajo uomo, quand'egli peccòe.(Vj

12 —;* N. pass. Promettersi scambievolmente. G. F~. 9. 3 16. Di que-

sto si promisono con lettere e sugelli. (Pr)

i3 — Promettersi talora i/ig.] vale Offerirsi, Profferirsi. Dant. Par.8.

A3. Rivolsersi alla luce che promessa Tanto s' avea Bat. i"i : die

promesso tanto s' avea, cioè la quale luce tanto s'avea piotici to a me.
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PROMETTIMERTO

Raccendalo in lunghissimo terminarla. (G. V.) Seguer. Crisi.

insti- 3 i5- rt>. Vcr rimanete persuasi della frenesia di que peccatori,

che si 'promettono sicurezza nelle occasioni. Non accade promettersi

- __ E Aspettarsi. Fìt. SS. Pad. 1. 5g. Perocché hai tanta cura e

sollecitudine de' monaci, promettiti che io stenderò la mia potenzia

contro di te. {\) Pallav. Pref.Cnst. 1. 3. Anch'io mi prometterò

onesta discrezione da chi rivolgerà queste carte. (N)

l6 Dicesi Promettersi d' alcuno , e vale Assicurarsi di poterlo di-

<poire a ciò che si vuole. [Dicesi anche di cosa, e sempre nel senso

di Ripromettersene, Sperarne bene.]» Paiav.lst.Conc2.i5. V'erano

concorsi per la maggior parte sì con dare speranza appoggiata a questo

e ad alili passati effetti , di quanto Sua Maestà si dovesse promet-

tere del Papa nell' avvenire. (Pe) Giambul. rim. 7. Ma se indarno il

pensier non mi s' appoggia (che prometter di lui tanto non m' oso)

Ciò che mi toglie il furor tuo ritroso Mi renderà chi dove ci vuol

scn poscia. Guicc. Ster. 17. 92. Lo turbava ancora molto più il non

si vedeu-e che gli effetti del Re di Francia corrispondessero alle ob-

bligazioni della lega, ed a quello che ciascuno s'era promesso di lui.

Salvia. Cas. 255. 11 malvagio ozio fu cagione ch'egli non facesse quella

buona riuscita , che dalla sua nobile professione si prometteva Aga-

mennone. (G.V.) Bemb. Leti. 1.4.109. Ella può di me promettersi

tutto ec. (N) . . „
2 * E variamente. Cecch. Assiuol. 2. 3. Promeltctcmm alle ven-

titré in casa. {Cioè , state certo di trovarmi.) (V)

3 * E dello anche di cosa. Cecch. Assiuol. 1. 2. Voi mi darete

la maniera. Ein. Promcttetevela al sicuro. (V)
ir, Dicesi che Una persona o una cosa promette bene, per direCh'è

di gronde aspettativa, Che fa sperar bene di se. (A) Pallav. Siti.

4. Nell'età più tenera, non sol prometteva, ma produeeva frutti di

perfetta eccellenza {l'ingegno), (G. V.) ..... „

18 — [Anlicam. fu usalo in luogo di] Permettere ; ima e idiotismojw-

rent.no , o piuttosto Vizio de' copiatoli , i quali scambiarono m prò

il per abbrevialo. 1 buoni manoscritti e le ottime stampe sono esenti

in falli da questo vizio in lutti gli esempi qui appresso allegati, come

nòto il Zanotli.] Lai. permittcre. Gr.nvyxu^- & ^- **• &4; 2 -

Qua! puote esser la cagione
,
perchè Iddio abbia promesso questo ar-

duo contro di noi. Cavale. Med. cuor. Anche dice che '1 diavolo ,

promettendolo Iddio
,
procura di fare 1' uomo infermare

,
per farlo

diventare impaziente e pusillanimo. E altrove : Iddio ha promesso

che sempre IL buoni sieno perseguitati dalli rei. Star. Pisi. i3. Per

loio nequizia promise Dio, che poco tenessono quella signoria in pace.

Pr.oMETTiMEKTO, * Pro-met-ti-mcn to. Sm. F' . A. K. e dì Promessa.

Espos. Paleni, f. i3. Chi è in volontà ed in promUtimeiito di per-

donare di cuore. (Pr)

Promettitore, Pro-nHt-ti-tó-re. [Verb.m. di Promettere] Che promette.

;
Promissore, sin. Lai. promissor.Bocc.nov. 72. /o.Tutli siete così

gran promettitori , e poscia non attenete altrui nulla.

2 [Mallevadore.] G. F~. 8. 28. 1. I Fiorentini furono promettitori

e mallevadori alla delta pace per 1' una parte e per 1' altra con so-

lenni carte e promesse.

Promettitrice, Pro-met-ti-trì-cc. Ferb. f. [di Pi omettere.] C/ie promette.

Fiamm. 1. log. Io allora più volte ringraziai la santa Dea, promet-

titi ice e dati ice di quei diletti.

Promilea. * (Mit.) Pro-mi-lc-a. Divinità che presedeva alle nude, o se-

condo altri ai moli ed ai porli. (Mit) 1

Prominente , Pro-mi-nèn-te. [Add. corti. V. L.] Che ha prominenza.

Lat. prominens. Gr. ì^XuV'

Prominenza, Pro-mi-nén-za. [Sf. VL.} Rialto, Elevazione sopra il rima-

nente della supeijicie. Lai. yvomincnlia.Gr.fyox-ii-Sagg.nal csp. iy3.

La superficie era piana , senza alcuna prominenza. Gal. Sist. 4'òy.

Nel volgersi in sé stesso conduca seco l'aria a se contigua, e nella

quale vanno percotendo le sue prominenze.

2 * (Anat.) Prominenza dell' osso , dicesi d'Ogni sorla di avanza-

mento, allungamento ed elevazione che si osserva nella supeijicie d'u-

na parte ossea. (A)
Prominenza dui. da. Rialto, Elevazione , Sporto. Elevazione e

nome azionale che generalmente significa Innalzamento o Levata al-

l' alto. Rialto esprime Quella parte di corpo che è più sporgente d< Ile

altre. Non comprendendosi necessariamente nella nozione di Rialto

la direzione all'alto, Rialto è diverso da Elevazione. Prominenza

letteralmente .significa Tutto ciò che sporge in fuori, e sotto questa

nozione é molto afline a Rialto ; ma peraltro Prominenza, nel co-

mune linguaggio , si suole per lo più applicare a que'RialU che oi-

fiono una forma conica o aguzza; come: le proni nenze de' monti ,

d'una guglia, del naso ce. Sporto è Quel corpo, o pai te di esso
,

che estendesi lateralmente fuori del masso a cui appaitiene. E pero

è mollo affine a Rialto, se non che distingucsi da questo per la par-

ticnlaic nozione di lateiale uscita dalla verticalità del corpo principale.

Promiscuamente, Pro-iiii-scua-méii-te.^i'i'./^.i./K modo prwmsi ito, Indi-

si utilmente , Ci nfusamente. Lai. promiscue. Cucch. A it. Pili. Li-

mitando le carni a parchissima dose, permettessero promiscuamente

e indefinitamente tutto ciò che ce. (A) E Disc. Tose. 2. i5'i. Per-

maselo promiscuamente e inde finitamente tuttociò che dalla terra

o dagli di busti o dagli alberi si raccogliesse. Mann. Lez. Lmg. lese.

1. 3g. Testi a penna che promiscuamente dimostrandola 1' autentica-

ci, o. E Ist. Decani, //ti. Il gru e la gru si tiovano promiscua-

mente lugli autori toscani antichi , come di genere comune. (N)
f' ' MiscWAne, Pro-mi-scu-à-ic. Alt. e 71. pass. Confondere., Mescolare

sanza distinzione, senz'ardine, VocchS. M. !\. O si dovevano pio-

PROMOVERE
miscuare con tutte le altre inferme di qualunque età e stato, non senza

molte improprietà ed inconvenienti. (A)
Promiscuato, Pro-mi-scu-à-to. Add. m. da Promiscuare. V. di reg.{&)
Promiscuità ,

* Pro-mi-scu-i-tà. Sf. ast. di Promiscuo. V. L. òtalo

di ciò eh' è promiscuo. Cocch. S. M.N. La promiscuità de' malati

di qualunque specie portava un altro non piccolo disordine. (A)
2 —* (Leg.) Comunione di alcune cose; ma più propriamente Quel go-

dimento in comune rie' pascoli , de' boschi e delle terre demaniali tra

gli abitanti di due o più muiiicipii. (N)
Promiscuo, Pro-mì-scu-o. Add. m. P~. L. Indistinto, Confuso. Mann.

Term. Fu d'uopo più volte publicar leggi, e vietare il promisero
accesso. {Cioè, degli uomini e delle donne.) (A)

2 — * (Lcg.) Nel sign. l'gale dipendente dal \. 2. di Promiscuità. /^.(N)

Promissione, Pro-mis-si-ó-ne. [Sf. Lo slesso che] Promessione. [P. e u£
Promessa.] Dant.Purg. 28. 108. Né credo che'l mio dir ti sia meo caio,

Se oltre promission teco si spazia. Pil.SS. Pad. 2. 3. Commeltia.no

adunque noi a Dio in questa solitudine la cura di noi , e afridiaiici

alla sua promissione.

2 — * Dicesi Promissione sotto parola, e vale Promessa verbale, cioè

in parole, non per iscrittala. V. Parola
, §. 33. (Pe)

3 —* Terra di promissione, della promissione o promessione,fu della la

Palestina. A'. Promessione, §. 2.C avalc.Espos. Simo. 1.21. Furono da Dio

ripresi, e privati di non entrare nella Terra della promissioue.eVegner.

Mann.Apr.24. 2. Questa Terra e'1 Cielo, chiamato Terra, perché era

figurato già per la Terra di promissione, a cui non poterono gl'Israe-

liti arrivare. E appresso : La terra di promissione ili ereditata. (V)

4 — [Anticam. per} Permissione. {Idiotismo da non usare.] Lai.permis-

sio. Gr. trvyx^'C^^- Cavale. Med. cuor. Nulla creatura ci può nuo-

cere san/.a divina promissione. » fdt. SS. Pad. 2. 58. Un disce-

polo dell' abate Sisoi per promissione di Dio gii entrò lo demonio
addosso. (V)

Promissore. * (Leg.) Pro-mis-só-re. Add. e sin.K. e di' Promettitore.(A)
De Lue. Berg. (O)

Promissorio , Pi o-mis-sò-ri-o. Add. m. Attinente a promessa.

2 — (Leg.) [Spezie di giuramento.] Segner. Crist. instr.1.10. 3.Que-
sto giuramento si può d; Anguere al nostro intento in tre specie, ch«

sono di assertorio, di promissorio e di esecratorio, [ec. Il promisso-

rio é quando egli si vale dell' istessa autorità {del nome divino) per

promettere altrui una cosa futura ; ec]

Promitore. * (Pitt.) Pro-mi-tó-re. Dio romano che presedeva alle spese.

(Dal lat. promus spenditore.) (Mit)

ProMobile," Pro-niò-bi-le. Add.com.V.A. Permutabile. Ott.Comm Dani.

Piug. 77. Non che la provvidenza sia piomobile e rotta, ma se ella

non esaudisse 1' orazione , in quella sarebbe ella franta. (G. V.)

Promolcare , Pro-mol-gà-re. Alt. K. e di' Promulgare. Sold. Sai. 1.

Perchè se tu sminuzzi o troppo stritoli Le leggi che agli stolti oni-r

proni;. lga, Tardi s'avvolgeranno i tuoi gomitoli. (N. S.)

Promolo, * Prò-mo-lo. IV. pr. in. { Dal gr. prò innanzi , e molos com-
battimento : Primo a combattere. ) — Guerriero trujano ucciso da
Turno. (Mit)

Promona. * (Geog.) Pro-mó-na. Antica città della Lihurnia. (Mit)

Promontorietto, Pro-mon to-ri-ét-to. [Sm.] dim di Promontorio. Benb.

Star. 5. 64. Le quali rocche
,
perciocché a due promontorietti con-

giunti colla città soprappeste sono ce, di molti difenditori non hall

bisogno.

Promontorio , Pro-montò-ri-o. [Sin.] Monte o Punta di terra che si

sporge in mare. Lat. promontorium. Gr. «.x-fur-npiov. Eh: As. ij3.

"Vicino alla quale , in luogo assai remoto , è un promontorio , che

quelli del paese appellano Tenaro. Serd.Stor. 1. 4. Tutto quel tratto

dell' Affrica, che dal promontorio Prasoo ec. si stende verso mezzodì

E 1. 5. Il promontorio che è -alle radici elei monte Atlante ec, so-

leva da' mannari di quel tempo chiamarsi con rozzo vocabolo Capo
di Non. E i.3l.E questo è il capo che abbiamo detto, ovvero pro-

montorio di Buohasperanza.» Cai: Eli. lib. 8. v. toj/f. E i liti e'1

mare e '1 promontorio tutto Si vedea di Lcucateall'Azzia pugna St. ir

preparati. (13)

2 — * E Proinontoro in tuogo di Promontorio per ragion di rima.

Furiig. Rice. 4- 84- Non v' è scoglio nel mare , o proinontoro, Uè
armatura , che nel sol toccarla Non cada. (G. V.)

Promosso, Pro-mòs-so. Add. m. da Promuovere. [Innalzato, Elevalo.]

G. F. il 20. 3. E del vescovado del vescovo promosso proniovea

un minore vescovo.

Promotore, Pro-mo-tò-re.

[

Vcrb. in. di Promuovere. Lo stesso che Pro-

movitore. P~.\ Dani. Par.l. 116. Questi ne'cuor mortali è proni j-

tare.M. y. <?. gò. Essendo i Cardinali di più altri solliciti promotori.

» Aver. 2. 238. Delle virtudi coltivatore, e ajutatore , e prouiotjie

benevolissimo. (G. V.)

2 — * E detto di Carica ecclesiastica o giudiziaria ; <7ie pare vagli»

rispondere a Ponente. Y . Pallav. Ist. Conci. 7^5. Velinosi all'istanza

fatta dal prouiotor Sevcrolo intorno all' accusar la contumacia degli

assenti ec. (Pe)

Promotrice , Pro-mo-trì-ce. F~erb. f. di Promuovere. io stesso che Pro-

Jiiovitrice. K. Tass. (A)

Promovendo , Pro-mo-ven-do. Add. e sin. Che è prossimo a promuo-

versi; e dicesi rispello a gradi di Magistero, odi ordini della Chiesti.

Grill. Leu. voi. 3., De Lue. Dolt. volg. 6. i5. 5., Battagl. Ann.

iti ig. 20. Berg. (Min)
Puomovente , Pro-mo-véu-tc. [Pari, di Promovere.] Che promuove.

Lat. prouiovens. Gr. xpQ/.ywv. Red. Ins. 10. La cagione immediata,

promovente la generazione degl' insetti , e producentc nella materia

disposta le loro anime.

Promovere , Pro-mò-ve-re. [Alt. anom. Lo stesso che Promuovere. A'.]

M. y. g. g3. [Come uomo sagacissimo. . . ., usava questa cautela,

che] vacando un benefìcio di grande entrata, toghe» uu prelato di pai
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basto benefìcio , e lo promovea .il maggiore, e un nitro di minora

benefìcio .1 nu.Hi> ili colui, cui aveu promosso ni maggioro.» & k'.

o. ,f. 3i Promovendo i bcnctlcii come lassa Papa. ((1. V.)
., — l) ;\r molo , cominciomerìto , vigore o incitamento. Pur. S. Gir.

L'animo rondato in cristiana virtù io promovessi in grandissimo forzo.

S — * Indurre, Recare, l'ii. S, Gir. 55. A.veano promossi all' muli

della santa fede molti peccatori. (\
r

)

,\
— Sommuovei'e, [Iustigarc.] l'it SS. Pad.i.i S. [Ciascuno si sforzi

iil armi con tutto suo poterò conila «li lui, e diamogli più dura bat-

taglie, sicché Cgli provi e senta la nostra potenza,] echi siamo noi,

li quali promove al comi' ili ere con esso?» (// ms. fatturi ita pro-

voca.') (lì)

5 — [E a. ttss.] Ajutare, Proteggere, Favorire. Cron.Vell.tg. E così

fia colla speranza ili l'io, promovendo sempre in ciò che ho potuto.

PaouoviUBHTO . Pio-nio-x i-nu'n-to. [Sm.l.o stesso che Promozione. A-
".]

Lib. Direi: Leti. Fedri: Imper. Per dimostrare allegrezza del pro-

movimento dell' onor suo.» reset. 65. Nella legióne cosi è da l'are

il promovimcnto , che tutte le compagnie ce. (Pr)

PrOmovITOBe, Pronio-vi-tó-rc.[ feri), in di Promovere. Che promove.]—

,

Promotore, sin. Lat. proraovitor. Die. Di'.'. Non solamente si dee

avere per noi gentile e caio signore, ma ottimo coltivatore e-promo-
vitorc de'uostri t'aiti, ed accrc3.ci.t0re degli onori della città di Roma.»
Da», ò'cisiii. ji. Prima , gastigare Ccoinvelio promovitore. (G. V.)

PnoMoviTiiicE , Pro-mo-vi-tri-ce. Verb. f. [di Proniovere.] Clic promuo-
ve.— , Promatrice, sin. Saluin. Pivs. Tose. ». 424- Curiosità fa-

vontrice delle lettere, e digli studii diligenlissima promovitrirc.

Promozioke , Pro-mo-zi-ó-ne. [ Sf. Il promuovere.. Elevazione , Innal-

zamento a dignità.} — , Promovimcnto, sua. Lai promotio. G. V.
li. '2o. 3. Avvenìa ben sovente, che d'una' vacazione d'un vesco-

vado granile , o arcivescovado
,%
o patriarcato, faceva sci o più pro-

mozioni. Cavale. Et alt. ling. E come
,
quando al mondo , alcuna

singoiar promozione , e alcuno onore. » Montecucc. Ottimo istituto

si è quello , clic le promozioni non si facciano se non per gradi, o
in ricompensa di qualche azione straordinaria. (Or)

2 — ^istigamento, Persuasione, Incitamento. Cron. Veli m. Essendosi
di più d'un anno, a promozione del sauto Padre, richiesto il Comun
di Firenze ce. di far lega con santa Chiesa.

Promserope. * (Zool.) Prom-sè-ro-pc. Sin. Uccello che , secondo Au-
dehert e Vieitlot , sta coi colibrì , cogli uccelli-mosca e colle gal-

bule. (O)
Promulgamento, Pro-mul-ga-mcn-to. Sm. Lo slesso che Promulgazione.

V. Oliv. Pai Ap. Pred. Si. Berg. (Min)
Promulgante, * Pro-mul-gàn-te. Pari, di Promulgare. Che promulga.

f. di reg. (0)
Promulgare, Pro-rnul-gà-re.[^to.} Pubblicare luna legge colle necessa-

rie fòt malità; e pei- estensione} Divolgare, [Pubblicare. — , Promol-
gare , sin. ] Lat. promulgare , publicare. Gr. :\i%{fuv. {Promulgare
da piv per, e vulgus volgo, diffonder per lo volgo.) S. Gio. Grisost.

Lo quale per lo profeta fona, non minacciando, uè sotto condizione,

ma diffinitamente profferendo , ave promulgata.

Promulgare diti, da Divulgare , Pubblicare. Pubblicare significa

generalmente Far conoscere al pubblico alcuna cosa. Promulgare e

Dividgare differiscono da Pubblicare, come le specie dal genere. E
Promulgare e Divulgare differiscono tra loro per i diversi oggetti

ai quali si riferiscono. Si promulgano le leggi, gli editti
,

gli ordini

ec. , e si divulgano le notizie e gli avvenimenti. Dal Promulgare
nasce al volgo un'obbligazione, e dal Divulgare una nuova conoscenza.

Promulgatilo, Pro mùl-ga-ti-vo. Add. m. Alto a piomulgare. Baltagl.

Conc. pag. igg. Berg. (Min)
Promulgato, Pio-mul-gà-to. Add. m. da Promulgare. Lat. promulga-

tus. Gr. àvu.-K.npvx'àM. S. Agost. CD.Non si reputi piuttosto da se-

guitar le cose che si fanno ne' giuochi instituiti per autorità divina
,

che le cose che sono scritte nelle leggi promulgate per consiglio uma-
no.» Fir.-Diai. beli. dumi. pag. 1^2. La leggiadria non è altro ... che
una osservanza di una tacita legge, data e promulgata dalla natura a
voi donne, ce. (B) Aver. 1. 6i. Legge divina promulgata all' intelli-

genza con saggia modulazione pel governo di tutte le cose. (G. V.)
Promulgatoti, Pro-mul-ga-tó-rc. [Verb. m. di Promulgare.] Che pro-

mulga. Lib. Pred. Quando arrivano i promulgatori papali delle sante
indulgenze. Red. leti. 2.32. Io son qui in Toscana un continuo sin-
cerissimo promulgatore delle sue lodi.

Promolgatrice , Pro-mul-ga-tri-ce. Verb. f. di Promulgare. Che promul-
ga. Segn. Paneg. 5o3. Una vostra cittadina medesima ne fu eletta da
Dio per promulgatrice. (V)

Pr imulgazione , Pro-mul-ga-zi-ó-ne. [Sf.] Il promulgare ; [Pubblica-
zione di una legge, di un edillo ec.— , Promulgamento , sin.] Lat.
promulgatio. Gr. hnniocl'vtru. Slal.Merc. Aggiudicazioni, sentenzie,
promulgazioni , dazioni in pagamento , e diflinizioni.

Pbomclside.* (Filol.) Pro-mùl-si-de. Sm. P. L. (Da prò per, e mul-
sum vino melato , viuo dolce.) Nome che dovasi da' Romani alla
prima portata o al primo servito de' loro pranzi

, perchè vi si bc-
vea vino melato. (O)

Promuovere , Pro-muò-ve-re. [Alt. anom. Propriamente'] Dar moto
,

commeiamento, vigore o incaamenlo. [Dicesi Promuovere cortesemen-
te, per grazia

,
per merito ec]— , Promovere, sin. Ci: 5. 24. /j. Il

potar le novelle piante del pino le promuove in lauto, che raddoppia
la lor crescenza. Liv. Dee. 3. Venuta la primavera

,
promosse la

guerra. G. V. 1. 56. 4- Per cui fu prima promossa e domandata la

grazia. Cas. lett. 15. Sire, io sono stato quello che ho promosso tutto
questo affare.

2 — Conferire grado o dignità ad alcuno, [Innalzare ad onori, Nobi-
litare con gradi , Avanzare, ec] Lat. promovcre

, provchere. Gr.
iex.pa.y-av. Sen. Declam. Colui ch'c promosso all'uficio del maestrato,
e viene a questo grado dell' aver qualche preminenza. Dant. Purg.

3

l

PRONJEO /jCt
50. 71?. Ch* ail.1 corona vedova promossa Li testa di mio figlio fu

,

dal quale Cominciar ili co. lor le sacrata u.M.Red. leti. 2.22. Il ,ig.

Bastiano Dottori aveva avuta la grazia ih e.v,ei piomo,,<> alla can-
celleria del monte dille Graticole.
— Proporre

,
Mettere in eanipo

, trattandoti di did'bii « (jiitslinni.

t-alil. Leti, pubblicata dalPogg. Cbo maggior favore può «ili desi-

derare) che il veder loro Altezze medesime prendere loddisfuzione
ili discorrere seco, di promuovergli ilul. lui. ili .1,1 oliar le risoluzioni,

e Qualmente restare appagate delle risposte della paternità vostra? (P)— Ajutare, Proteggere, Favorire. Artigli. 6'i. La bugiarda opinione
niente , dicendo ec.

;
per contrario ella promuove i rei. Red. Vip.

1. 7. Se l'antica fama già descrisse tanto liberale Alessandro in pro>
muovere gli studii del suo Aristotile, il mio signore ec. di gran lunga
Io si lascia indietro.

5 — Sommuovere, [Insligarc] Lat. incitare, insligarc. Gr. lenfoppiàf.

òtor. Pisi. 68. Tanto era promosso lo popolo minuto e' contadini ,

a stanza dell' abate , a gridare tregua. E 102. Ordinava di promuo-
vere loro gente addosso

,
per volergli al tutto disfare.

6 — Muovere assolutamente, parlando di cose materiali. Vii.SS. Pad.
4- 1-4- Onde deliberammo di non promuovere più il predetto corpo
ina coprimmolo come stava. (V)

7 — * Allargare, Accrescere, Estendere. Mach. As. 5. Alla nostra città

non fé' paura Arrigo già con tutta la sua possa ,
Quando i conlini

avea presso alle mura ; Ed or eh' ella ha sua potenza promossa In-

torno, e diventata è grande e vasta, Teme ogni cosa, non che gente

grossa. (G. A'.)

8 — " Rimuovere, T)istrarrc.P
r
it.S. Frane. iS5. Se volete che facciano

utilità nella chiesa, non gli promuovete dello slato loro. (V)
Promuta , Pro-mù-ta. [Sf.] Pro/nutazione

, [più comunemente Permu-
ta.] Lat. permu'tatio. Gi:^i«XKxy/i.Cecch. [Donzcll.] i.i.F, la pro-

muta poi fatta in Majorica Non vi dovette arricchire? [/'. Oh! pen-

satelo : Quando io ebbi la promuta , la mia donna Era ec]
Pr aiutante ,

* Pro-mu-làn-tc. Pari, di Promutare. Che promuta. V.
di reg. V. e di' Permutante. (O)

Promutare , Pro-mu-tà-re. [Alt. e n. ass. V.A.V. e di'] Permutare.
Lai. permutare , immutare. Gr. àwàrruv. Ricord. Malesp. 146. E
promtitando i benefizii, siccome fosse Papa.» Teseid. g. 5y. Potrebbon
altra volta promutare, S'egli non hanno in questa promutato j Ma
credo che dobbiate esser contento ec. (B)

2 — [E n. pass. Cangiar domicilio , Trasferirsi.] Bocc. Lett. Pin.
Ross. 27». Che varietà porremo noi tra quelle e quelle, dove ci pro-

mutiamo ?

Promutato , Pro-mu-tà-to. Add. m. da Promutare. [ V. e di Permu-
tato.] Lat. permutatus , immutatus. Gr. r,*Xa.yidvos.

Promutazione
, Pro-mu-ta-zi-ó-ne. [Sf.] Il promulare. [V. e di' Per-

mutazione.] G.y. 10. igS.2. Volea ec. in suo reame le investiture

e promutazioni d'ogni beneficio ecclesiastico. Bocc. Lèti. Pm. Ross.

2J1. Adunque non giustamente esilio , non promutazione chiamare

dobbiamo quella. (Alcune stampe hanno permutazione)

Pronace ,
* Pro-nà-ce. N. pr. m. (Dal gr. prò innanzi , ed annx re :

Che precede il re. ) — Figlio di Talao e di Lisinaca
,
fratello di

Adrasto e di Partenopeo. (Mit)

Prohacro. * (Bot.) Pròna-cro. Sm. V. G. Lat. pronacron. (Da prò

avanti, n euf. ed acron apice, sommità.) Genere di piante della fa-

miglia delle sinanteree, e della tribù delle elianlee, stabilito da Cas-
sini, e cosi denominato dall'areola apicillare del loro frutto, la Qua'.e

è obbltqua od inclinata alla parie anteriore. (Aq)
Pronao. * (Archi.) Prò-na-o. Sm. V. G. Lat. pioiiaus. (Da pio avanti,

e naos tempio.) Luogo dinanzi alla porta del tempio, ossia V Ami-
tempio che rimaneva tra le due ante, detto anche, secondo alcuni, Pro-

pileo e Prodomo. (Aq)
Pronao. * (Mit.) Soprannome di Mercurio , la cui statua in marmo,

opera di Fidia, stava all'ingresso del tempio d' Apollo in T'eie.(Mit)

Pronapide ,
* Pro-nà-pi-de. ffl. pr. m. Lat.. Pronapides. ( Dal gr. prò

innanzi , e napos rupe , caverna.) — Antico poeta greco, maestro di

'•iOmero. (B) (Mit)

Pronasti. * (Geog.) Pro-nà-sti.Aìil.popoli della Grecia nella Beozia.(G)

Pronatore. (Anat.) Pro-na-tó-rc. Add. e sm. Muscolo che produce il

movimento di pronazione. Vi ha il Pronatore grande , /'ohbliquo
,

// piccolo , il trasverso , il quadrato. V. Quadrato e Rotondo. Lat.

pronator. (A) (A. O.)

Pronazione. * (Anat.) Pro-na-zi-ó ne. Sf. Movimento col quale F anti-

braccio gira in se stesso per modo che la supeifìcie dorsale dtlla ma-

no diventa superiore, e la palmare sifa inferiore. (Dal lat. pronas

chino.) (A. O.)
Prone. * (Geog.) Prò-ne. Lo stesso che Prome. K. (G)

Pronea. * (Filol.) Pronè-a. Sf. V. G. Lat. pronoea. (Dal gr. pronta

prudenza: e questo da prò avanti, e noeo io penso.) P/esso gli stoici

. valeva lo stesso che Anima del mondo. Presso i Latini poi signifi-

cava la Prudenza o la Provvidenza consumatrice e dispensatrice di

tutte le cose. (Aq)
. .

2 _ * (Lett.) Titolo di un poemetto del Cesarotti in lode di £ ipo-

leone. (Aq)
3 — « (Mit.) Soprannome di Minerva. (Mit)

Pronee. * (Eetl.) Pro-nè-e. Sm. pi. V. G. Lat. proneae. (V. Prone*,),

Così Pachimele chiama le Pensioni ecclesiastiche, da noi dette Prov-

visioni, colle quali il pubblico ricompensa le persone meritevoli e be-

nemerite. (Aq)
Proneo. " (Zool.) Pro-nè-o. Sm. V. G. Lat proneus. ( Da pronoeo 10

provvedo
,
proccuro : e qu sto da prò innanzi , e noeo io penso.)

Genere d' inselli deli' ordine dezf imenotteri, della sezione degli acu-^

leali , e della famiglia defossori, stabilito da Latreille. Quesl' insetti

presentano le loro antenne inserite presso alla bocca ed alla base d' un

capaccio assai corto e larghissimo. (Aq)

C
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2%r. 1.2.2. Dunque di meta degnoJj™™« g^f vocc ' latina

fu prono , Riporta pena. E Salvai. Annoi, w». rio»"»
(N)

prona, , dal greco «^ , cioè propenso ,
proclive ,

mei nato
£«;

PnW (Mit.) Antica divinità degli Slavi Pomerann. (In islavop/o

nir astuto.) (Mit) _ __„-„ avanti . io

Pronoe, • Pro-no-e. N. pr. /. ('Dal gr. P™^. l0

.]f2^S fl
provvedo, proccmo.) ->£&<* di /''orto, mo5te A Loto, m«*«

Calidone. (Mit)

2 - * (Mit.) Una delle Nercidi (M.t)
grarnatipale , così

Pronome. (Gram.) Pronóme. [.Sta. compi i<B™ Ii,° E<lli , e
'

fluei

detto perchè esercita la vece del nome
,
come l°>2 U'X\eJ%

eie seguono. Lat. pronomen. Gr. f^r^. ( ?" Cmmte la na-
nomeAome.) A.&. Gr*. Per dinota,* più esp ssamente£ «^
tura e forza del pronome, ^dv. AvveVOnL 2 2. i.V l

iosjiecosa.

articolo dal latino pronome ec. e
f*f^.\£i^£i c0,ne i nomi,

che de' pronomi altri sieno sustan ivi, al a add.ct m
lamcute

ne più né meno, e clic tra gli addicttm un piccioi nume

m possessivi pronomi da' granfiatici sieri chiamati-

Pronominale. • (Gram.) Pio-nQ-nu-na-le.Add,c»"-£g a„JLt
ti»M a pronome , owero C/ie « deduce da un prò«»»*f W;e
img. ZW. «y,4. Oltr'a questi CViomi) i sminai^coun ,cud

verbali , come tòrafa. I pronominali .
come «wirofe. *

danni. Vii. Plul. Delle pronosticazioni e segnali che figuravano le

fortezze d' Alessandro. . . . _ n .

Pronostico, Pro-nò-stico. [Sm. PI. Pronostichi e Pronostici. V.y -giu-

dizio e Conghiellura di ciò che ha da succedere ; altrimenti Prono-

sticazione,] Pronosticamento, [Pronosticanza, Prognosi, Presagio. Li

Pronostico è incerto, infedele, dubbio , dubbioso, difficile ,
fallace ,

ragionevole, verisimile , retto, sensato
,
giudizioso ,

veridico ,
indu-

bitato , verificato , avverato. — , Pronostica, Prognostico, sm.] Lat-

vaticinium. Gr. p.avrtia., l-irpoyvu^iKÓv.] (Prognoslicon,d& prò avanti,

e snosteon verb. di ginosco io conosco.) Sannaz. Arcad. pros. 10.

Neil' una (tavola) erari notati tutti i di dell'anno ec, e li non falsi

pronostici delle teinpestadi.

2 -—
[Detto anche de Giudizii formiti dagli astrologi nell osservare i

segni celesti.1 Tac. Dav. ann. 3. 64. Fu accusata ec. di pronostichi

fatti fare da' Caldei della casa di Cesare. E 16. 23i. E che fa? ac-

chiappa le lettere d'Antejo, e le nascite e i pronostichi che Panime-

ne avea fatto della vita di lui.ne avea tatto aeua vita m iui.
_— iDetto talvolta de segni ed indizu, da quali si conshiettura l av-

venire, e principalmente di quelli pe quali si prevede, ciò che può suc-

cedere di fausto o d' infausto nel corso d'una malattia, e quale ne

sarà V esito. Così chiamasi ancora il giudizio che dà il medico in-

torno ad esso.l Red. leti. 2.110. Al sentire , il mio pronostico con

mio molto sentimento si verifica.
,

4 — Ed in forza di add. m. Menz. Sat. *.E mille cose indiavolale

ed ostiche , Che si fanno sentir lontano un miglio, Di sua bestialità

milizie e pronostiche. (V)

Pronsk. * (Gcog.) Città della Russia europea. (G)

Prontamente , Pron-ta-mén-te. Avv. Con prontezza ,
Senza indugio ;

altrimenti Spacciatamele ,
[Speditamente , Sbrigatamele, 1 resta men-

te ed Lat. alacriter ,
prompte. Gr. 7rpo9u,««?. Pass.pS. Dov e uwg-

eior bisogno ,
più prontamente e più largamente sovviene. lUr. As.

327. Io non lasciai a fare uficio alcuno verso di lei ,
che per me si

potesse , che prontamente noi facessi , e volentieri. E Disc. an. 5o.

ìl sagace uccello si offerse loro , e molto prontamente promise ogni

suo potere.» Borgh. Oria. Fir. 256. I disperati e 1 malcontenti era-

no instrumenti maravigliosamente al proposito suo ,
perche erano

prontamente per entrare , e doveano fedelmente servire e costante-

mente perseverare con chi gli potesse rimettere nello stato P"»» £
e ristorare delle facoltà perdute, mtortig. Rice. ... 5. >

scendi

prontamente da cavallo, O torna addietro per la stessa via. (&. VVJ

2 - * Di buona voglia. Guicc.Slor. 1. 140. Però prontamente prestò

eli orecchi alle persuasioni di Lodovico. (G. V.)
13 «-» . i „_ r Att 1 r.Ti»in)'4f(n/ir/) TlYirìfM'iim

virtù , chi sollecito. In lat. promtare cavar fuori. ) S
r"„„ifi ,r, t.m^/--i m-nni-ni-nno la nace in dispi

I verbali, come bravata. 1 pronuimu»" > . „u oreccln aue persuasioni m ^^u.u ».Vw. v.^. , .,
„„n»„tf/„a,

Questi son quelli che . . . appellammo pronominali
• C^O £.„_ 6 proa.u[.re . rJtQ Importunare Importunamente ^ctta^

Pronominato, Pro-no-mi-nà-to. Add. [«. fT(Z,*ZJ^o S.Zibuld. Fare instanza. Lat. instigare, mgere.6r.rfuy.». <P*P''£*J "

moto, Famosa: Lat. magnimi nomen adeptus. G'^'^rc < • <• —•— n,,ì /.<,». P«ì. ^. M.imL

Aridi: i'ò4- Siccome furono gli Ercoli pronominali pei

per fortezza , chi per sapienza.
vronome pascolo , e ra-

Pronomo, • Prò-no-mo. JS. pr. m. ( Dal gr proi 1

pina : e pronome da prò innanzi , e nomos pascolo.;

natole di flauto nativo della Beozia. (Mit)
n ..ovv ;do : e questo

Pbokoo,- Prò-no-o.iV. pr; m. (Dal gr. Pr0'^J^
V
^ ,loeo £ pen-

da prouoeo io provveggo -, che viene da prò^««g» '

so .) - Capitano trojano ucciso da Patroclo. (Mit)

Pronopiogr
o/s vista

Cfl^/teHO imjano ucciso da latrocio . 1 ; pr0 avanti,

UFO. *
(F..) Pf-n°^t^™»°"^"''"'e'""tò * tf°"

.r, vi«a, e gra^/10 10 descrivo.) Isliumenw
ha mente

leil, che una n'uova e perfezionata carnei^eu «^ •^ Q)
dicomunecoIkcamere oscure inglesi a ^*fjfpronostico . ^«.^y.

PronoìTICa, * Pro-nò-sti-ca. ó/. ^. ^-f: •

f
"

' .

à cose che poi

Delle pronostiche, cioè dc'scgm che dinanzi mollano

debbono avvenire. (Pi)
pronosticàn} iConghiel-

Pronosticajiento, P'-o-no-sti-ca-men-to.[òm.l/tP'
pl0nosticauza,

„,a A' «ò che ha da succedere.--, Prono
§

^.onc^P
^ ^ ^_

*/«.] Lai. vaticinium. Gr. p.wru*. bui- ***> ^ Fu ce. di funesti

nosticamento delle soprascritte parti.» Aver. - ^ i,lcrecl. ,.

avvenimenti segnale, o pronosticarnento. (^. v
; ^ ir di part ec.

20. 10. All'incontro il pronosticamento « aye»
;j onosticamelUo

Il pronosticamento di avere a perder la lite te. r
jo- (N)

di 'avere a perdere il lucro ,
le che s t-»"^^^^.

CAe prono-

Pronosticante ,
* Prono-sti-can-te^Fari- ai r

^sca. — , Prognosticante, sin. V. M ree. <J^ proll0sticamcnto.

Pronosticanza, Pro-no-sti-can-za. \PJ-K •*• •
.

m(i^,Wi Sono pro-

Lat. vaticinano. Gr. ^mW«, *(%™a"lH'

pongono cura alle pio-

no.ticanze vane e bugiarde. Fr.Giortt. ifrea. r g

nosticanze degli Assilli pronostica^.. ^ annunziare ilfutur0i
Pronosticare, Pro-nosti-ca-re. i^m-J ^ ... -> / a< .

praeinuiciare,

-, Prognosticare, sin. {V. Antld.re •T*f%%> onost
P
icato dinanzi

vaticinali. Gr. ^<*n-£V£OS>a<. U.K. il. UV' '
,,

#< s> p10 uoslicaro

la mutazione di Bologna contro al begato-i«. • ^ avtya
al mondo glandi e gravi novitadi. «erf; 'e(t -

z '/

nosticato che tutto verno voleva crocchiale.
j Uq cc

2 - [fi «.«».] Pow.352.Ma chi volesse pei l can
6^^^

angariare pronosticando , cioè pronunziando ,
se

guarire o 'morire ec. ,
ques'« sarebbe già

v;
^ P^ fr, 9f0.

P.onost.cato ,
Pro-no-sti-ca-to. Add. in. da riouu

gnosUcato , sin. (A)
_ , j, pronosticare.] CVut

PnoKOsriCATORE ,
Pro-no-sti-ca-tó-re. [f«'o-

• .: :nat0 r. Gr. /ttann--.

c/ie pronostica. - ,
Prognosticatorc, «n. ^" u u Assirii pro-

lr. Cord. Pi ed. Pongono cura alle F^*f?P* ? Filistei. (N)
noiticatorì.» Di0£/. I». 2. 5. Son pronosticalo 11 "

, icare . C„/e/

PioNo.iicATiucE ,
* Pro-nosti-ca-tn-ce.^"*. J.

ai
^ c /w«- ^<""-

cA« pionastica. — , Prognosticatrice ,
il»- l-

u
j( ,.iut

'

utili pensieri e

/h/ 72. Cosi Beatrice fu pronoslicatrice , e revtlautc olii
1

duini clic avea l'Autore. (G. V.)
c//g p,.on0stica-

Prono^ticazione , Pro-no-sti-ca-zi-ó-ne. i^J. lo "le" . . luUll.j

mento. /^.] Af.f. <. 6. Dando pronosticazione loisc

P/si. 54. Molti ite?

GucTfi"di Lucca montarono la pace in dispetto «li messer Luti degli

Obizzi. G. V. 6. 79. 3. I detti due anziani, che gli prontava più vo-

lontà che fermezza , diedono fede al trattato.
a fram1l9 P l-At

» - [fi n. as..] fiocc. «0./.37. 9. Quivi prontando lo Stramba e 1 At-

ticciato e '1 Malagevole, compagni di Pasquino ce. ,
un giudice ec.

slmise ad esaminarla del fatto. Dant. Purg.1i.20. S' altra cagione

in contrario non pronta, Esser den sempre li tuo raggi duci.Crw*.

Veli. 28. Mai contro a loro non pronto.

3 —* Opporsi, Far resistenza. (V. l'etim. di pronto.) Piai.Adi. Up.

mor 4 &2. Prontando in contrario il padre , ec. ed accorrendo

vicini/ chi lo tirava di qua, e chi di là per sì fatta maniera che mor,

4 ^E '™! ISSsi. Lai. co-ari. Liv.M. Così ,
come li tribuni

si prontavauo in disturbar la lezione, così li padri si piantavano in

pSSStiftSL», tò!l ^oZonterca dipeufai»,. « tosto '

e
pre-

sentemente operare ; [ Il dare sollecita esecuzione alle opcrazio,1 ,

Dispostezm d animo, di volontà ; altrimenU Speditezza,. P"*»*6**»

Alacrità ec. La Prontezza è viva , subita ,
diligente ,

alK-g.a ,

-

ravigliosa , operatrice , sincera ec. -, P.pntitudlue
Af'jfi^n-

critas ,
promptitudo. Gr. *

f0
9;^^ ?

^»r . Pa«. fy^tS^
tezza con isperanza di perdono gli sospinga. Onnt. £,W. W. «
prontezza di liberalità io mi mossi al volgare come.ito, e lasciai tó

alino. Amm. Ani. 3. io. i3. Matta prontezza e di Ila ho..U c.a ,

grande senno dell'antica. Red. Leti. 2. 36. Conoscerà dalla *
bedicntissima prontezza quanto ec» torti*. Rice. 18. 75. Anzi che

cagionava maraviglia Quella prontezza sua quasi divina. G. V.}

2 -Certa risoluzione o disinvoltura , con la quale la hgura un o e

il corpo o le membra alle sue operazioni : e propria qu«W<£gj«

««imaV/; , o per,o« e veloci , ed e contrario aia 1 ardita o I ignzu,

/^oc ,0/s. (A) ^n^. Op. 2. 15. Ridusse in moto le sue figure, dami»

loro una cerU vivacità 'e prontezza. E ,3. Si mostrano nella loro

prontezza molto bai condotti. E 85. Attitudini diverse fatte con una

prontezza grandissima. (G. V.) .''»'"« „:n. T„i ?m-
3 L Improntitudine ,

I.nprontezza , Prosinone, ImportumUJLa .1.

1

portunitas. [Gr. iLlp^l .Bocc. nov.rf. 5- Usando la sua ti^c.uaU

prontezza , la soli, citò molte volte e con lettere e con ambasciate.

/. - • Valore , Prodezza. Guicc Star, u «33. Se non fosse _stata a

4
scienza e lapS militare, sarebbe stata breve la vita di quella

Uzza, Con grandissima vivacità, ^dUiss^ameiUe.Lat.fc^

meì p'romptissime. Gr. *po^or»r*, ™£™™ B^TlLa\.
Il monaco prontissimamente rispose Guwc.

fXncZ'oTvlc^o.
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mi WgJoBi vengo» prontissime, Ani-I,. 53. E hi •Urea), l»"" 1 "

lima cagione di furioso dolore, ascolla. » Pel»*. Uom. ili. •«-. tu

(Cilhi) mollo vi/io>o, e .« libidine illecita prontissimo. (\ )
«Jejri

Fior. iW. :• 3oo. Erano nello difese lonti, ncllfi ingmneee. :

tìssimi. .lei- tSg. Prontissimo ad incontrare gravi perù

Ioni. Leti. 3. ih- tW altro occorre pestando a' vostri Bcrvizi pi

di; To-
rontis-

BÙnp. Guicq. Star.17.66. Per cancellare la ignominia ricevuta nella

giornata di Pavia avessero ad essere prontissimi a concedergli -»«-

fin. Pise. 5. 8t. Prontissimo era a maraviglia, e fecondissimo. o«-

tfiu-r. l'ivi: 8\ Abbia Sacerdote prontissimo , che lo ascolti. \S"y.ì

PaoHTITBDIKB , Pron-li-lù-ùi OC. [Sf. f. t A**] l'ioni. '/./.A. Co/A Al».

f«ic. .-.//). «<>'. Con gaudio e prontitudine sempre comincia I
opera

di Dio. » /'(i.«. (>/<•' -• 4*3' ^n0 c,u; si Cilva llna scalTa,a >

raP"

presenta la prontitudine istcssa, (G. \ .)

Pronto , Pron-to. y/rf</. [m. Che ha , C*« '"« prontnsa J' resto >

apparecchiato, Acconcio, In punto ; [erfortcAe Speduo, Dalgente.}

Lat. proraptus, paratus. Gr. -rj>oi>i<jtt°s , sroi^os. (Promptus, dal gr.

pivthvmos che vale il medesimo :e questo da prò innanzi, e ffrpioj

animo. Gli Arabi hanno tfrùibi in senso di promptum esse.)Hocc.no».

5.*.Mi piace, noi essere entrati a dimostrare colle novelle quanta sia

la forza delle belle e proni.- risposte.E nov.98 5o. Senza priego aspet-

tare, pronta a quello in altrui virtuosamente operare, clic m se vor-

rebbe ohe fosse operato. Petr.son.n8.Oh passi sparsi, oh pensi» vaghi

. pronti !
/.' i-3. Lo spirto è pronto, ma la carne e stanca. Dani.

Purg. 3. 48. Quivi trovammo la roccia si erta, Che indarno vi sa-

ncii' le gambe pronte. E 26.104. Tutto m'offersi pronto al suo ser-

vigio. E 28. 10. Per cui le fiondi, tremolando pronte, Tutte quante

piegavano alla parte , U' la urini' ombra gitta il santo monte. But.

ici'-. Pronte tremolando, cioè apparecchiate, per la loro tenerezza e

flessibilità, a piegarsi e tremare. Dani. Pur. i4-f 2;
Cos '

allorazlpn

pronta e devota Li santi cerchi mostrar nuova gioja. E 24. 55. Poi

mi volsi a Beatrice, e quella pronte Sembianze femmi. E [V.12Ò.-} In

vuoi eh' io manifesti La forma qui del pronto creder mio. Cas. leti.

ìS. Perchè noi dalla parte nostra saremo sempre pronti e presti.

3 — Fiero e Ardito. Fior. Cron. Cesare fu il primo Imperadore, e 1

più pronto che mai avessono i Romani. . -

3 — Repentino e che non lascia tempo a consiglio. Vii. S. Gir.118.

E ragguardando i casi gravi e pronti che continuo occorrono, sem-

pre cresce via maggiore 1' afflizione e la tristizia. (I Latini dicono:

in re atroci.) (V)
4 — * Che tarda poco ; ed è opposto a Lento: come quando si augura

ad alcuno buon viaggio e pronto ritorno. (A)
5 — Acconcio e desideroso a fare alcuna opcrazione.Dant.InJ-àMac-

slro , or mi concedi Ch' io sappi quali sono , e qual costume Le fa

parer di trapassar si pronte, Coni' io discerno per lo fioco lume. (\ )

6 — * Dicesi Pronto all' ira , Pronto a prender fuoco ,
cioè Facile a

incollerire. (A)
7 — * Impronto, Importuno.Fac. Esop. 38. L' abitare della mia tossa

mi riceve con grande allegrezza; ma te pronta e sfacciata nella ma-

gione del re ciascuno ti guarda con peggiore faccia. (E la formica

che parla alla mosca. ) (Pr) Cas. leu. ( Op. tom. 5. pag. 255. ) E
sa anche Sua Ecc. che nelle cose che mi sono tocche a far cornea

suo cittadino per comodo suo , sono stato sempre de' più pronti più

tosto clic de' più lesti. (Vedasi il contesto.) (N)_

8 — [In pronto, posto awerbial. vale In apparecchio , In punto, In

essei-e; onde} Avere in pronto [= Tenere a sua disposizione e sem-

pre pronto. V. In pronto e ] f . Avere in pronto.

9 — * (Mcd.) Dicesi del polso ,
quando le pulsazioni si succedono

rapidamente. Lai. celer. (A. O.)
Pronto diU. da Preparalo, Destro, Accorto ,

Disinvolto, Franco,

Svegliato. Pronto riguarda il tempo presente senza alcun rapporto

al passato, e Preparato non si può concepire senza riportarsi al tempo

innanzi. Sicché dicesi : all'arrivo improviso del nemico ,
il capitano

non si trovò pi-onto alla difesa , sebbene da lungo tempo vi si fosse

preparato. Pronto è ancora affine a DesVo , Accorto ,
Disinvolto

,

Franco , Svegliato. Ma Destro indica più agilità di mente che Ac-
corto ; Accorto più criterio che Destro. Disinvolto s' adatta meglio

a significar 1' attitudine all' operare; Destro , al pensare il più dritto

modo d'operazione. Chi è Franco ha un carattere della disinvoltu-

ra , ma può starne senza. L' uomo franco talvolta è vittima del pro-

prio ardimento. Il Disinvolto sa meglio schermirsi dalla caduta.Sve-
gliato indica vivezza d' ingegno , e 9' adatta alla facoltà intellettiva.

Coll'esser pronto si manifesta destrezza, ma si può manifestare anche
Con altri modi.

Frontoni. (Mecc) Pron-ló-ni. Sm. pi. Lo stesso che Antarie. V. (A)
Prontuaria, Pron-tu-à-ri-a. Sf. V. A. Vizio che nasce dall'ira. Sfac-

ciataggine. Introd.Virt. 3o. ( Firenze 1810.) Quello è un vi&o prin-

cipale , che s'appella Ira; e .-..". nascono di lei . . . Impazienza
,

Proutuaria , Malizia, ec. E 4°. Prontuaria è auimovimento d'animo
a rispondere a parole che siano dette. (V)

Prontuario. * (Leti.) Pron-tu-à-ri-o. Sm. V. L. Titolo di libro. Lai.

promptuarium
,

promptarium. Segner. Crisi, mstr. 1.1. 16. Riferisce

Erolto nel suo Prontuario , che si trovò ce. (N)
Pronuba. (Filol.) Prò-nu-ba. Add. e sf. V. L. La Donna che presso

i Romani presedeva alle nozze per parte della sposa. Le Pronube do-

vevano vestire la sposa, condurla a casa il marito, spogliarla e met-
terla in letto. (V. Auspice e Paraninfo.) Lai. pronuba.(Dal lat. prò
innanzi , e nulo io sposo.) Salvili. Buon. Tane. La sposa romana
piangeva, e aveva allato la pronuba, che la confortava.(A) Ar.Fur.
19. 33. Il matrimonio, ch'auspice ebbe Amore, E pronuba la moglie
del pastore. (M)

2 —(Mit.) Soprannome di Giunone, come Dea che presedeva alle noz-
ze. Car.En. 4- 9.34. Giuno, delle mie cure e de' miei falli Pronuba
consapevole* é mezzana, (M)

focab. V.

PnOHCnh. (FiloIO Prò " ' bo, édd. e im. V L. Assistente alle nozze

Promaviiore del matrimonio per parte dello tpoevt più propriamenti

chiamato Auspice ,
<• grecamente Paraninfo. Lai. pronobus. (A)(())

Metatt. Olimp. 1,8. Tu non roani Pronuba aceDtnpngnarmi Al la

limo iniziai ? (N)

Pronuncia, * l'io nini-ria. Sf. Lo staso dir Priiniiii/i.'i. V. Pallnv..S til.

Co. () ed < stretta, di cui e pi ivo il latino secondo la pronuncia pr<

sente. (G. V.)

PnOWTrtlClARB, Pro min ci-.'i-iv. {Alt. Lo flesso clic] l'i oiiun/.fi.r» . V.
., — Pubblicare, Dichiarare Al. V. 0. 60.Il Papa e* Cardinali di con-

cordia in COnCCStorO lo pronunciarono <• dichiararono Gonfaloniere il

santa Chiesa contro agi' Infedeli. » Segr. Firn: Star. 3o6. il Conci-

lio , il quale già dall' Imperatore era stato pronunciato per Basilea.

(Qtd lat. indictus.) (G. V.)

Pronunciato, * Fro-nutl-ci-à-tO'.-tfrfrf.iw, da Pronunciare. Lo stesso rht

Pronunzialo. V. Segr. Fior.Slor.3og. II Papa, pronunciala la pace,

dopo cinque giorni morì. (G. V.)
Pronuncia/ture, Pro-nuu-cia-ló-rc. {Verb. m. di Pronunciare. Lo stesso

che] Pronunzialorc. V.
Pronunciatricr, * Pro-nnu-ria-ti ice. Verb. f. di Pronunciare. Lo stessa

che Pronunziai rice. V. (O)

Pronunciazione, Pro-nun-cia-zi-ò-nc. [Sf. Lo slesso che ] Pronunzia/! oin .

V. But. Inf. 3i. 1. Chiama per lo contrario le parole di Nembi-ut

salmi
,
perchè aspra e orribile pronunciazione hanno.

Pronunzia , Pro-nùn-zi-a. [Sf Suono in profferir le parole e Maniera
di profferirle. La Pronunzia è chiara, dilicata, aspirata, !ene,-aspW,

straniera, barbara ec. Dicesi anche Pronunziazionc e Pronuirziainen-

to. , Pronuncia, sin.] Lai. pronunciatio. Gr. ^(to^opx-Cripr.Hott.

d. 76. Io dico bene, che io ho conosciuto subito alla pronunzia uno,

se egli è Fiorentino, o no. Circ. Gcll.8.t84- Io ti conobbi alla lin-

gua , che orni provincia ha una pronunzia particolare , che non la

può avere così appunto nessun altro che non sia di quella. Salvi/i.

Disc. 3. 92. Nelle parole toscane o italiane, che cominciano da let-

tera vocale, non si sente mai. questa pronunzia aspra e forte dell'a-

spirazione. E appresso: I segni de' suoni o delle pronunzie sono stati

trovati per significare quei suoni e quelle pronunzie, de'quali e delie

quali sono segni.

2 — * (Mus.) Il dare cantando a ciascuna sillaba e ad ogni lettera il

suono che le compete a norma de' principii della buona lingua in cui

si canta. (L)
Pronuziabilb , Pro-nun-zi-à-bì-le. Add. com. Che si può pronunziare,

Proferibile. Panig. Demetr. Fai. Berg. (Min)

Pronunziamento , Pro-nun-zia-mén-to. [Sm. Lo stesso che Pronunzia»

zione. V. ] Coli. Ab. Isac. Non dico che diseerna per alcuno suo-

no di voce , né per movimento di lingua , né per pronunziamento

di parole.

Pronunziaste, * Pro-nnn-zi-àn-te. Part. di Pronunziare. Che pronun-

zia. (O) Ott.Comm.Dant.Purg.i56. Parca (l'Angelo) sì proprio nel-

l'atto, ehe sembrava vivo e pronunziantc quella salutazione che fece

alla Vergine Maria quando disse ec. (G. V.)

Pronunziare, Pro-nun-si-à-re. [Alt.] Profferire e Scolpir le parole.—
,

Pronunciare, sin. ( V. Profferire.) Lat. pronunciare, proferre. Sale.

Avveri. 1. 3. 2. 2(9. Nostro fine nel presente trattato è di propor le

regole dello scriver correttamente ciò che correttamente si sappia pro-

nunziare. Salviti. Disc. 3. 92. I Latini pronunziavano IH in princi-

pio nelle voci sopraddette, e però la segnavano, ma noi non la pro-

nunziamo.
, ,

2 — Pubblicare, Dichiarare, ^.pronunciare, declarare.Gi-.ai'K-'ysAAeii»,

Ka.ra.^r,j>ii,sff'àxi. G. V. 7. 6y. 1. Innariziclic si partisse, li pronunziò

scomonicati e interdetti. M. V.f. 23. Altrimenti, non ostante la loro

contumace, contro a loro pronunzierebbe giusta sentenzia. Coli SS.

Pad. È dal Signore pronunziata d' avere' scelta la miglior parte
, e

quella che non le poteva esser tolta. » Aver. 1.226. Nulla si può as-

sertivamente pronunziare. (G. V.)
f

3 _ Predire , Prenunziare. Lai. praenunciare. Gr. irpoayysAAaK. Pass.

328. Meglio e più certamente pronunzia e predice lo stato dello ri-

formo. Guicc. Stor. Il consentimento <le'cicli e degli uomini pronun-

ziavano a Italia le future calamità. » Vit. S. Gio.fìatt. 2^9-Avendo

S. Giovanni intesa l'ambasciata di Erode incontanente si penso quello

che era, imperocché questo aspettava di dì in dì perchè messer Giesù

glie l'aveva detto e pronunziato. (Pi) Bari. As. s.3i. Gli pronun-

ziò , che morrebbe invocando divotamente il nome santissimo di Ge-

sù. (G. V.) «'.-
4 _ * Promuovere. Dial. S. Greg.2. ig.Tessi ordinare e pronunziare

ad ordine sacro. (V) , »„ „,— lE n pas». nel prìmo significato.] Varch. Ercol. 2j#. Sebbene

molte (varale) si scrivono colla lettera , o piuttosto segno H
, tutte

ella non vi fosse.
molte (parole)

nondimeno si pronunziano come se
,

fi
_ • Dilnnire. Dav. Scism. i3- [Catoin. nH-) .fu eletto (asvm-

scovo) si veramente, che se il papa confermasse il matrimonio, egli

nronunziasse in contrario. (V) .

Pronunziati vo, Pro-nun-zia-tì-vo. Add. m. Che pronunzia ;
Allo a prò,

Znziare. Salvili. Disc. 2. 369 . Da noi Italiani con una felicemente

ala greca maniera si spiega, cioè discorso, tanto quello comprendendo

che IhdBiToi , cioè intrinseco ,
quanto quell'altro che ^o?op«o 6

,

ovvero pronunziativo , s' appella. .

Pronunziato ,
Pro-nun-zi-à-to. Add. m. dn Pronunziare. -, Pronun-

2 -'pubblicato , Dichiarato. G. V. ,1.5,9- Rattemperasse la sen-

tenza di Dio cóntro a lui pronunziala. Coli. SS. Pad Questa dif-

finizione, anticamente pronunziata da santo Antonio e dagh altri Padn.

5 — Ed in forza di sm. Proposizione, Detto. Lai. pronune.iaU.ni, di-

ctum GaLSisl. 3jl Discorso fabbricato sopra ipotesi falsissime
,
e

sopra un pronunziato del medesimo Copernico ,
preso dai suoi con-

So.



40 PROMJiNZlATORE PROPALARE
-gi-nàn-te. Pari, di Propagginare. Che propagtraddilori con una puntualissima strettezza, come fanno quei litiganti Propagcinante,* Pro-pa

clic , avendo il torto nel merito principale della causa , ti attaccano ginn. V. di reg. (O)
a una sola paroluzza incidentemente proferita dalla parte, e su quella Propagginare. (Agr.) Pro-pag-gi-nà-re. [Att. n.ass. e pass,'] Coricare [sot-

strepitano senza prender sosta. E 3yo. L' aver trovai© scritto sola- terrei] i rami delle piante e i tralci delle viti, senza tagliarli dal loro
tronco, acciocché facciati pianta , e geifnoglino per sé stessi. Lnt.
propagare. Gr. irttpa.Qittv. Pallnd. Ftbbr. 16. Di questo medesimo

niente in genere ce, mi fa molto ragionevolmente stimare che costo-

io, che su quel generico pronunziato si fermano, non abbiano inteso

ic. E 4°J; Qucst0 non solo non va a ferire il pronunziato, ma nep-
pure è drizzato alla sua volta. (N. S.)

Pr'Ivcnzjatore, Pro-nun-zia-tó-re. [Feri-, m. di Pronunziare.] Che pro-
nunzia. — , Pronunciatore , sin. Lai. pronunciateti". Gr. Ìx.$wi\tìk.

Stria. S. Ag. D. Pronunziatole de' santi e divini luoghi , e inqui-

sitor de' predetti.

Pronlnziatrice, * Pro-nun-zia-trì-cc. Verb. f. «//Pronunziare. Che pro-
nunzia. — , Pronunciatrice , sin. V- di reg. (0)

Prom;nziazione , Pro-nuu-zia-zió-ne. [Sf] Il pronunziare [le parole;
altrimenti Pronunzia o Pronuncia.] — , Pronunziamcnto, Pronuncia-
zione , sin. Lai. pronunciatio. Gr. lr.§<Lvricns. Val. Mass. Gli orna-

menti della eloquenza stanno nell acconcia pronunziazione, e conve-
nevole movimento del corpo. Bui. Purg. 33. 1. La pronunziazione,
secor.dochè dice Tullio , è moderazione con bellezza della voce e del

volto e dell' atto.

2 — * Detto di sentenza che si emana dal giudice. Guicc. Stor. 1J.
i3l. Soprassedette la pronunziazione della sentenza. (G. V.)

Prcodico. * (Lett.) Pro-ò d\-co.Add. m. V. G. Lat proodicus. (Da prò

avanti, e ode canto.) Aggiunto d'un verso antecedente più lungo del

teguente che dicesiEpodo; p. e. l'esametro riguardoal pentametro.(Aq) Propacginato. (Agr.) Pro-pag-gi-nà-to. Add. m.

Proopsio. * (Filol.) Pro-ò fsi-o.Add. m.V. G. Lat. proopsius. (Da prò ricalo sotterra, e dicesi de' rami delle piante

avanti, e opsis visione.) Con questo titolo allusivo alla scienza del

futuro supposta in Apollo, gli Ateniesi gli eressero un'ara sul mon-
te Inietto, presso a quella di Giove Ombrio. (Acri

Propagabile , Pro-pa-gà-bi-le. Add. com. Che si può propagare. (A)

Tass. Messag. Berg. (0)
Propagamento, Pro-pa-ga-mén-to. Sm. Lo stesso che Propagazione.^.

Bucell. Dial. Jìtos. 12. D'uopo sonp all'uomo per lo propagamento

dell' uinan genere. (Min)
Propaganda. * (Eccl.) Pro-pa-gàn-da. Sf. V.L.Nome che si dà in Bo-

ntà alla Congregazione stabilita per la propagazion della Fede.. Chia-

masi così per abbreviatura del titolo , latinamente detto De propa-

ganda Fide. (A)

questo medesimo
mese si propagginano le viti. Cr. 4. to. 1. Alcuna volta nel luogo
d' un' altra

, che d' infamata generazione sia , il sermento della no-
bile vite si propaggina. Alam. Colt. 1. 16. Ride al propagginar la

vite allegra. Btirch. 1. 23. Là ove i porri son propagginati.
2 — E fig. [Propagare, Ampliare , Dilatare.] Albert, cap. 1. La

dottrina delle buone cose si dee propagginare, n Aver. i.5t. Questa
superstizione degli Egiziani propagginossi in Grecia al tempo di Ce-
crope. (G. V.)

3 — * Far crescere ,
prosperare. Diod. Salm. 44- $• Tu diser-

tasti le nazioni , e propagginasti i nostri padri. (N)
— (St. Mod.) [ Per simil. ] Così dicevano anticamente il Sotterrar
vivo alcuno a capo allo 'ngià ; tormento che si dava agli assassini.

Diar. Moiial. 333. Martedì, a di 10 di Luglio, furono levate le carni
in sul carro ad un monaco bigio prete, il quale era consenziente al

tradimento di Prato, ed era con cherica larga, e poi fu propagginato.

G- V . 10. 25. 2. Messer Guerruccio Quartigiani con tre suoi figliuoli

fece impiccare colle dette insegne a ritroso, e altri di loro fece pro-
pagginare. Cron. l'eli. 33. Gli altri ec si nascosono tra' canneti e fosse

di là da sant' Orsa ; furono ritrovati , e poi furono propagginati.

da Propagginare. {Co-
le e de' tralci della vite..] »

Sode'-. Colt. 5i. Il sermento propagginato abbia in tutto sette oc-

chi.Salvin. Pros.Tos.c. 1.142- Ben mostra ce. d'essere dal suo gen-

tilissimo ceppo propagginato. (Qui fg.) (N)

2 — (St. Mod.) Sotterrato vivo Col capo in giù. Pecor. g. 6. n. 2.

Suiza niuna redenzione lo misero col capo di sotto in quella fossa

propagginato. E appresso : E lasciarono stare quel corpo cosi pro-

pagginato. Sen. Pist. gì. E non tiene né crede eh' a lui appartenga

di nulla , se il corpo è propagginato o arso.

Propagginatore. (Bot.) Pro-pag-gi-na-tó-re. Verb. ni. c(7 Propagginare.

Che propaggina. V'

. di reg. (Ga)
Propacginatrice ",* Pro-pag-gi-na-ti'i-ce. Verb. f di Propagginare. Che

propaggina. V. di reg. (O)

Propagante, Propa-gàn-te. Part. di Propagare. Che propaga, o Che Propagginazione. (Bot.) Pro-pag-g!-na-zió-ne.[cV/^ // propagginare.—

,

concorre alla propagazione. Cocch.Bngn.il sistema degli organi frm- Propagginamento, sin. f^al. propagatici Cr. 4- *<>• '• E quellj me-

minili dimostra che" il concorso propagante deve farsi altrove. (A) desirao e da osservare in ogni propagginazione.

Propagare , Pro-pa-gà-re. {Alt.] Allargare, Dilutare ,
[Stendere , Di- Propaggine. (Agi.) Pro-pàg-gi-ne. [Sf.} Ramo della pianta piegato, e

stendere.] Lai. propagare, proferre, prolrahere. Gr. itocpdiQieiii, ava.- coricato [sottenda,] acciocché anch' egli per se stesso divenga pianta.

$ó.Khuv , Ka.pìx.Tìlviiv. ( Propago , dal lat. prò avanti , e dall' antiq.iireir. ( rropazo
vago , lo stesso che pango io ficco, caccio, spingo, attacco ; e pago

dal gr. pego che vale il medesimo.) Fr. Gioia. Pred. R. Solamente

intento a propagar la fede del Salvatole Gesù. Lor. Med. rim. g8.

Né il bronzo propagava la memoria , Né sete alcuna era di mortai

gloria. » Marchetl. Lucr.lib. 1. v. uó/f. Ogni cosa Cresce, come con-

viensi, a poco a poco Da ceito seme, e la sua specie intanto Propa-

gando conserva ; onde ec. (B)

2 — [E n.puss.].Sagg. nal. esp. 2^2. Tali increspamenti andarsi via

via propagando in cerchi successivamente maggiori.

3 — Detto della Luce che si diffonde, si dilata. (A)
a — * E detto del Suono. Segner. lncr. 1. 16. i3. Il Timpano,

mo.'-so da quel tremore , che in propagarsi nell' aria produre il suo-

no , comunica ec. (G. V.)

4 — * Moltiplicare per via di generazione ; e questo pare il senso pro-

prio. Ai: Fui: 20. 5o. Così senza sapessimo far anco, Che non ve-

n.sse il propagarci a manco. Meni. Sat. 6. Che se natura è a pro-

pagar conversa, E qual v'è legge in tavola intagliata Miglior di quella

ch'entro al cor si versa? (Qui n. ass.J (N)

Propagato ,
* Pro-pa-gà-to. Add. m. da Propagare. (O) Parini Mail.

Lo squillo Del vicino metal cui da lontano Scosse tua man col pro-

pagato molo. (IS)

Propagatore, Pro-pa-ga-tó-re. [ Verb. m. di Propagare.] Che propaga.

Lai. propagato!. Segner. Crisi, insti. 3. 35. 6. Di nimici della vir-

tù in sé medesimi, ne forma propagatori della -virtù ancora in altri.

» Cocch. Bat>n. 125. Omero, primo e chiarissimo propagatore delle

antiche memorie. (G. V.)
Propagatrice , Pro-pa-ga-Irì-ce. Verb. f di Propagare. Che propaga.

Grdl. Leti-, Baitagt. Conc. pag. 7. Berg. (Min)

Propagazione , Pro-pa-ga-zló-ne. [Sf.] Il propagare ;
[Moltiplicazione

ver via di generazione.—, Propagamento, «ni.] Lai. propagatici. Gr.

ira.pd<Qvtria, hia.hzx.-h. Lor. Med. Coinn5. Questo appetito è suto or-

dinato dalla natura negli uomini per la propagazione della generazione

umana. Red. Jns 82. Accoppiandosi poi ogni maschio alla sua fem-

mina , esercitavano quegli atti , da' quali naturalmente sperar se ne

potea la loro propagazione. » òulviu. Annoi. T- B. 4- 7- Propaga-

zione é detta dalla propaggine e dal propagginare le vili. (N)

1 — [Distensione, Allargamento , Dilatamento.] Lor. Med. Com. 11S.

coricato [sotterra,] accio

— .Propagine, Propago, Provana, sm. Lat.propago, propages. Gr.ita.pa.-

Qva-s. (V. Propagare.) Cr-4- 10. 2. Il letame nella fossa sopra terra

intorno alla propaggine si ponga. Annoi. Vang. Ogni tralcio e pro-

paggine che in me non farà frutto , si taglierà. Dav. Coli. i55. La
propaggine è mirabile per rinnovare e mantenere la vite e la pancata.

3
—

'* E fig. Stirpe, Legnaggio. V . Propagine
,
$.2. Dav.Scism.

g6. Iddio volle gastigare Arrigo della morte di quel santo uomo con

questa del proprio figliuolo : e delle tante mogli, col seccar a buon

ora le sue propaggini. (G. V.)
3 — * A propaggine ,

posto avverbio!, si dice d'Una maniera d' in-

nestore, f. A propaggine. (A)
2 — * (Bot.) Nome dato da Linneo ai semi de muschi, eh' egli ri-

guarda come embrioni nudi
,
privi di tonache e di cotiledoni. Ber-

toloni. (0)
2 — * Nome dato da' criptogamisti ad un corpo rotondo e bislun-

go , rarissime volte quasi foliaceo , il quale cade dalla pianta e pro-

duce un nuovo individuo. Bertoloni. (0)
3 _ * (Anat.) Propaggine dicesi per simil. delle Diramazioni delle

vene , arterie e nervi del corpo umano. Baìdin. Poe. Dis. (A)

Propagine. (Bot.) Pro-pà-g!-ne. Sf.V. e di Pi"opaggine.(A)óW. Coli.55.

Le troppo antiche (vili) non profitteranno mai, né con innesto, ne

con propagini o con altre carezze. (N)

2 _ Èfig. Stirpe , Legnaggio, Discendenza. Ar. Fur. 20. 2g. Che

se di lor propagine non fanno , Sarà lor legge in breve irrita e vile,

E mancherà con 1' infecondo regno , Dove di farla eterna era il di-

segno. (N. S.) (Cioè : se non procurano d' aver successione
,
pro-

le , ec. Parla il poeta delle donne seguaci d' Orontea, e della legge

che le faceva aspre nemiche del sesso virile.) (M)

Propaco , Pro-pà go. Sf. V'. L. poet. usato in cambio di Propagine,

come Imago per Immagine. Lo stesso che Propaggine. V. Adim. sat.

2. Cornelia istcssa, in mezzo a tante e rare Doti di gran beltà, d'al-

ta propago, Saria con vizio tal più che volgare. (Qui nel senso del

£. i,2. di Propaggine.) (B) ,

Pi'opaguli. * (Bot.) Pro-pà-gu-li. Sm. pi. Certi corpicciuoli, secondo

Achario, tondeggianti pulviformi, che si osservano ora disordinota-

menie, ora ammucchiati, sopra il tallo de' licheiU. Crcdesi che cor-

rispondano alle Propaggini delle altre crittogame. Bertoloni. (O)

Propalante,* Pro-pa-làn-te. Part. rft'PrVibre. Che propala. V.di reg.lS))

[Alt. y. L] Manifestare ,
Divulgare, far

Perché la propagazione dell'Imperio romano non è fatta non solamente Propalare , Pro-pa-là-re. [A ti. 1 . --, ---J -

comune per tutto il mondo, ma quasi necessaria. noto. Lat. propalare, divulgare. Gr. •Krfipio-. (Propalate
,

.1.-1

3 _ (lis) [Diffusione , e dicesi della luce , del suono ,
dell'odore e

simili.] òaug. nal. esp. 2^2. Per rappresentare al vivo come si fac-

cia per l'aria l'invisibile propagazione del snono. nAver.ì.-ji. Ogni

coi pò intraposto s'oppone alla propagazione dell'odore , del calore,

del freddo
, e delle altre materiali cose diffuse. (G. V.)

4 — (Eccl.) Propagazione della Fede , si dice fig. per dire l pro-

gressi , La dilatazione della fede ne' paesi degl' Infedeli. (A)

PaOPAaoiKAMEVTO. (Bot.) Pro-pag-gi-na-méii-to. [Sm. Lo slesso che Pro-

pagginazione. V.] Cr. 5. 4$. 2. Anche quelli (rosai) che son radi,

»i pOMoiK» riparare per propagginamento di Ytrglii».

,:,i, avanti , e da palam manifestamente : e palam dal pers. palliai

molto lucido. Così palam è lo stesso che lucidamente ,
e propalare

corrisponde a mettere in luce. I Persiani hanno anche pala per cla-

more : gli Arabi , belae per manifestare: ed i Turchi Mk
_

per noto.)

Fr.Jac.T.1.18.8. Che non giova far sofismi A quei forti silogis.ni,

Né per corso né per rismi , Che '1 ver non sia propalato. » tag.

rim. Pur giudicar non deggio ce. Che così propalo il voto.(A)«cflwi.

Leu. Giornale de' Letterali, tom. 2. Io perciò pv.go la discretezza

sua , che . volendo propalare queste notizie , il faccia in modo che

<tc. (Min) Fortig. Rice. 6. gì. L' infame propala Esecrando tenibile
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ditegnOi E 17. 4- E igrigMi t mal gestisce, e nini cicala, lui ugni

suo segreto altrui propala. (C. V.)
l'i,, tu. aio . Pro-pa-là-to. Ada. mi. da Propalare. V. Aerati. Ci: Mesi

Sonia allungarsi in mandar partiti ec , avevano <li già propulal • 1

votot (A) Coech. Disc. Tosi-. :\ 77. Soiui perà tanti i vestigli clu

l'incontrano delia sua filosofìa propalata da'suoì discepoli cc.(Min)(N)

l'i opu Moni- , Pro pa li io rr. l'ai-, ni [di Propalare»] Che propala.

J.ai. praecoi Gr. é (im^fi^w. Red. leti. s. i84> Leggerò e animi*

uro, a >arò sempre un contìnuo propalatore delle glorie e delle virtù

<li \ cafra Signoria.

Propalatrice , Pro-pn-!a-tri-cc. L'crb. f di Propalare. Che pivpala.

Aris. Impr. Uri:;. (Min)
Pi,i r w.A/.loNE , Pro-pa-la-rió-nc. Sf. V. L, Pubblicazione , Manifesta-

zione. Cenni, teli.. De Lue. Diti. Volg. 5. <5. i5. lì erg. (Min)

PiiiiiHnossiToNo.* (Filol.) Pro-pa-ros-sì-lo-m». //«/</. e sm.V. G.Lat. propa-

roxytonum. (Da prò avanti, oxys amilo, e lonos accento.) Vocabolo

i he ha l'accento suU'itatepenii'tima, da noi chinatalo Sdrnciàolo.(Aq)

Pi;oiaiiì. * (Mal.) Pro-pa-ti-a. Sf. /'. C. Lai. propatbia. ( Da prò

.nauti , e pathos patimento , malattia.) Presentimento d' una ma-

lattia. (Aq)
Prope , Prò-pc. [Preposizione.] V.L,. Appivsso, in significato di Ti-

cino, Arroste. Lai. prope. Gr. Ìyyvt.(Prope, secondo lo Scaligero,

viiii ila sìncope ili prò petlilus per gli piedi, tra' \i'iei\i.)Dunt. Par.

IQ.ioj, Ma vetli, molti gridali Cristo, Cristo, Che saranno in giudichi

assai meli prope A Ini, clic tal che non conobbe Cristo.

Pilori-nerncA. * (Filol.) Pro-pc-dèn-ti-ca. Sf. V. G. (Da prò avanti,

e deieleon ovvero dicteon verb. di diro io mostro.) Anteriore istru-

itone, Previo ammaestramento, Nozione preliminare. (O)
Pr.orÈnEiTico. * (Filol.) Pro-po-déu-ti-co. Add. m. V. G. Aggiunto

di lu'to ciò che prepara , che predispone all' insegnamento , all' i-

strttzione et ogni nozione prrliminaiv
, preparatoria. (O)

PuorKjirTico. * (Filol.) Pro-pèm-pti-co Sai. V. G. Lat. propcmplicum.
(Da piv avanti , e. da pempleon verb. di pempo io mando ) Poema
in cui, al partire di un personaggio o d'un amico per un lungo viag-

gio, se gli augurano venti prapizii, sanità ed ogni sorta di /;e/n'.(Aq)

Pr.i pendere , Pro-pòn-dc-rc. iV. tiss. anom. V. L. Aver propensione
,

Inchinare. Lai. propendere. (A) Caraf. Ben;. (O)
PnorrNSARE, Pro-prn-sà-re. [Alt.] V.A. Premeditare. Lat. praemeditari.

Gì: iepcp\trò.v. (Dal lat. prò innanzi, e pensare pesare, considerare.)

Liv. M. Fue tempo di compiere la bisogna eh' egli ebbe propcnsata.
Propensato , Pro-pen-sà-to. Add. m. da Propulsare. [V.A. Premedi-

talo.'] Lat. praevisus
,
pracmeditatus. Gr. rtpoopaSììs , Trpa/tisT^&y's.

Liv. M. Io mi sono sì lungamente taciuto , non mica perch'io fossi

ben propensato e tene avvisato di ciò eh' io dovessi dire. Difend.
Pac. Rispondendo alla propensata quistione. Seti. Pìst. Il male pro-
pensato fa meno male. _

Propensione , Pro-pen-si-ó-ne. [Sf. V. L. Tendenza naturale de'corpi
gravi verso il centro della terra.] Lat. prBpensio.'.Gr.'sVippsWeia^Ga/.

Sist. ig3. La propensione del mobile al discendere si va facendo in

esso sempre minore
,
quanto egli si trova più vicino al primo ter-

mine della sua scesa. E z33- Questa propensione naturale dei corpi
elementari di seguire il moto terrestre , ha una limitata sfera.

a — * E fig. Inclinazione dell' anima verso alcuna cosa, e per lo più
s'intende delle cattive. (A) Salvia. Disc. 5. iyg. Nell'odio fa di me-
stieri andare incontro a questa innata propensione dolce ed umana
e in una fiera resistenza. (G. V.)

Propensione diti", da Inclinazione. La Propensione par sia più na-
turale ; nell' Inclinazione può entrale un po' 1' abitudine o la deli-
berata volontà.

Propenso, • Pro-prn-so. Add. m. Inclinato, Proclive. Lat. propensus.
Gr. ÉV<ppVn-»js. Salvia. Annoi. l.B. j. 2.2. Prono, voce Ialina pro-
nus , dal gr. «pnir, , cioè propenso

,
proclive, inclinato. (N)

Propenso ditf. da Proclive, Prono, Inchinevole, Inclinato, Pieghe-
vole, Disposto, Acciaio , Dedito, Affezionalo. Quando In, limito è
preso nella morale tendenza a qualche oggetto, non esprime che una
semplice disposizione d' animo all' oggetto stesso. Propenso in simil
caso supera d'intensione Inclinato, e vale Molto inclinato. JPvoeli-
ve

, non altrimenti che Propenso , è voce latina ; significa lo stesso
che Propenso

; e solamente può differire da questo
,
per aver d'or-

dinano i Latini applicato Proclive ad oggetti peggiorativi , e Pro-
penso per lo più ad oggetti pregiativi. Prono , nel significato mo-
rale, vale lo stesso che Inclinato, se non che fu impiegato colla sola
tendenza morale ad oggetti mali: né gli si dà mai applicazione fìsi-
ca

j
come ad Inclinato. Esprimendo Inchinevole nel senso morale una

inclinazione agli oggetti che può partire da elezione o da abitudine,
dee differire da' suoi affini Propenso e Proclive, le cui inclinazioni
sembrano più naturali. Sebbene Pieghevole possa avere qualche af-
finità con Inchinevole

, quando nel proprio Inchinevole si applica a
que'soggetti che per chinarsi debbono piegarsi, non pertanto nel tra-
slato

, esprimendo Inchinevole una morale tendenza ad un oggetto
non può essere punto sostituito da Pieghevole ; e però potrà dirsi •

Ramo inchinevole o pieghevole, e non , Animale pieghevole alla rab-
bia

, ma inchinevole. Avendo Disposto le nozioni di Pronto, Appa-
recchiato

,
Atto

, Adattato
, Volto ec, che sono dissimili da quelle

d Inclinato, mal fu detto essere Disposto sinonimo d'Inclinato. Lad-
dove Accline1 esprime solo l'astratta tendenza del soggetto, Inclinato
mostra eziandio nel soggetto la passione di essa tendenza; e però l'uno
e diverso dall altro. Dedito esprime un certo abituale attaccamento
ad un oggetto; e quindi vai più di Acclìno ed Inclinalo, che indi-
cano ima semplice tendenza

, od anche propensione all' oggetto. Più
ancora di Dedito vale Affezionato

, perchè indica un certo morale
attaccamento ali oggetto.

Propbrzu
,

» Pro-pèr-zi-a. IV. pr. f. Lat. Propertia. (B)
Pf.operz.0

,
* Pro-pèr-zi-o. JV. pr. m. Lat. Propertius; ( Dal gr.. prt>

l\C>

I I

innanzi, e da parata poueggiero: Figlio di pube < l» poca innanzi
paaiato. Alia da] lat. propttvtia acceleramento.) — Beato Aurelio

Pitela elegiaca bum,, dei igeata tt Augusto* (H) (Site)
'«OPB • ' (Filol.) Pro-p.'-li di. Aild. e if, pi Donne della ulta di
Ammutita m Cipro ,

le Quali, per uvenepreaiatt Ventre negandone
la divinità, lìti-min inaine rimanendo insensibili all' onore ed alla

vergogna, ( In v.v. propetet protervo.) (Mit)
Pbopbzu, • (Med.) Pro-pe-zì-a. Sf. y. (.. Lai. pronetai* (Da prò-

/'•le-, aieel, iato.) Pan-Ma della lingua, «mie. le paride il pronum lìmo
con precipitazione, (Aq)

PaopunBBTB , Pio-pia uni. -te. Aw. [f. t df Propriamente.] Coli. SS.
Pad.^ Onesto comandamento del Signore ricevette egli con somma
contrizione del cuore , siccome fòsse stato detto propiamente perlai.
Ciro. Celi. i). 106. VA si ferino ad ascoltarmi (il vitello) . come se
pi'opiaiiienle egli in' intendesse.

Pr.pii.ia, Pro-pietà. {Sf. V . A. V. e-di Proprietà.]—, Propielade,
Propinate , Sin. Peti: Uom. ili. Sotto la fortuna non avià alcuna
cosa

, conciossiacosaché la 'noonstanza sia propieta di quella.
•>. — Dominio, Il possedere a Avere in proprio.
3 — Utile, Interesse. yMa in questo senso è tiuticuto , e forse la voce

è 'ironea.] Lat. coinuiodiim. G. f . <y. tui. 5. Il Cardinale molto
antiveduto, non tanto solamente per | ;l libertà della Chiesa, quanto a
stia propietà, e a sua parte Ghibellina rilevare in Italia , dis.e : ce.

PunpiETAitio, Pro-pic-là-ii-o. [Add. e sm. K. A, f.e di' Proprie t ilio.]
Trall. pece, tnort. Quelli di religione, che son propietarii, ed hanno
botato di vivere sanza proprio.

Propiissimamente, Pro-pi-is-si-ma-inéntc. Afv. superi, di Propiameiito;
y. e rfi'Proprissimamente.Dc/). Decam.8. È presa qui la voce {Doga)
propiissimamente dal poeta per lo stajo che si faceva e fa ancora di
dighe. E 66. Così disse il medesimo poeta propiissimamente. E -]S.

Si può vedere quanto propiissimamente ce. si servisse in questo luogo
di cotal voce. (V)

Probissimo, * Pro-pi-ìs-si-mo. Add- in. superi, di Propio. V. e «//'Pro-
prissimo , e y. Propissimo. (B)

Propilea. » (Mit.) Pi o-pi-lè-a. Add. e sf. V. G. Lat. propylea. (Da
prò avanti, e pyie porla.)Soprannome sotto il quale Tritlolemo eresse
un tempio a Diana

, protettrice della città di Etelisi. (Mit) (Aq)
Propileo. (Archi.) Pro pi-lè-o. Sin. f. G. Portico o Vestibolo cì un

tempio o d'una reggia. Pericle con questo nome fece dall' Archi-
tetto Mnesicle costruire di marmo un atrio superbo nell'Acivpoli. —

,

Prodomo , sin. (V. Propilea.) (Aq)
Propileo. * (Mit.) Soprannome col quale Mercurio aveva una statua

in Atene net Propileo dell' Acropoli. (Mit)
Propilico. (Archi.) Pro-pi-Ii-co.^rf. m. V.G. ("V .Propileo.) Aggiunto

dell' Atrio o vestibolo d'un tempio. (Aq)
Propina, Pro-pì-na. [Sf.] Pozione di danaro che, [oltre l'assegno,] si

distribuisce a chi [e professore da chi] prende la laurea dottorale. (V.
Propinare.) Buon. Liei: 1.1. 7. Costui non meita Le grazie, le pro-
pine e le prebende.» E Salvia. Annoi, ivi : Le propine si danno a
1 dottori dal laureando

, quasi irpoirócreis
,

propinationes
,

quasi pel
vino da far colezione, (N)

2 — Per simil. [Onorario che si dà al giudice per ottener la sentenza;
più comunemente] Sportula. Cor. leu. 2. 164. Credo che {la sentenza)
sarà tenuta così giusta

, che la propina , che m' avete mandata, non
doverà dar sospetto di corruttela.

Propinaste * Pru-pi-nàu-te. Puri, di Propinare. Che propina. V. di re». (O)
Propinare, Pro-pi-nà-re. [Alt.] C . L. Far brindisi , Bevete alla saline

d' alcuno. Lat. propinare. Gr. irpo-rlvsiv. ( Propinili dal gr. prò in-
nanzi , e pinin bere.) Buon. Fier. 3. 1. i3. Questo gran ta/.zon di
vino Io propino A te , Dio, fabro degli anni. E 3. 4. 14. La diversa
copia Degli squisiti peregrini vini ec. Propinala gli avrà.

Propinato , Pro-pi nàto. Add. m. da Propinare. V. (A)
Pr.opiNQDAMENTE, Pio-pin-qua-mén-te. Avv, [V. L.] D'appresso, Con

vicinità. Lat. propinque, prope. Gr. lyyis. Com. Par. è- Uomo me-
glio sofferà gli raggi che 'l sole gitta, ch'elli non sollerrebbe guardare
propinquamente in esso.

Propinquare, * Pro-pin-qnà-re. JS. pass. V. L. Avvicinarsi. /-'. e di'

Appropinquare. Lat. propinquare. Giace. èSior.i. i63. Avevano cre-

duto eh' egli per non si propinquare al loro esercito, disegnasse eli pas-
sare la montagna, (G.V.)

Propinquissimamente , Pro-pin-quis-si-ma-mén-te. [Avv.] superi, di Pro-
pi iiquamenle. Fi: Giord.Pred. R. Se non vi giungono, per lo meno
propinquissimamente si accostano.

Propinquissimo
, Pro-pin-quìs-si-mo. [ Acid, m.] superi, di Propinquo.

Lai. propinquissimus. Dani. Par. 02. 1 ig. Per esser propinquissimi
ad Augusta, Son à' està rosa quasi due radici. E f 11. Nuov. 26. La
quale era meco di propinquissima sanguinila congiunta.

Propinquità, Pro-pin-qui-là. [\f.V.L. ah. di Propinquo.] Vicinità.—
,

Propinqnitade , Propinquitate , sin. Lat. propinquitas, vicinitas. Gr.
tyyvTiis. G. V. 12. 40. 3. E per la propinquità di Marti, e sì per
1' eclissi precedente dalla luna. Liv. Dee. ó. Freddissimi ancora per
la propinquità de' fiumi e de' paludi. Cavale. Fruii, ling. Sei afilli son
quelli

, li quali
, per più singulare propinquilade d' Iddio , del suo

amore più sono accesi , e più noi accendono. Dani. r'i' ~juov. 1.4.

Veggendosi in tanta propinquità alla gentilissima donna.
2 — Affinità, Parentela, Congiunzione di sangue. Cavale. Éspos.^i'mb.

1. 61. La materna propinquità {parentela) poco le sarebbe giovata
se non 1' avesse in prima in cuore che in corpo portato. (V) Pattav.
Isl.Conc.l.5oi. Paolo sì coraggioso nella decrepità degli anni centra
un Imperador sì grande e massimamente si poderoso in Italia, e però
più terribile a lui, e molto più alla famiglia Farnese, la cui maggior
grandezza era finalmente la propinquità di quell'eccelso monarca. (Pe)

3 — * E fig. Demetr. Adi: 62. Fredda apparisce ogni iperbole, per
la propinquità che ha con 1' impossibile. (G. V.)

•



4GG PROPINQUO
Propinquità dill". da Affinità. L' Affinità è la congiunzione di di-

verse paventi le falla col mezzo del matrimonio : onde affini sono tra

loro i parenti del mai ito e que' dilla moglie , suocero, suocera, ge-

neris nuora. Piopinquità e vincolo comune di sangue.

PnoriNcao , Pro-pìn-quo. Add. [ni. f. L.] Ticino. Lat. propinquus,

viciuus. Or. o ìffis , h TrXqirios. ( Dal lat. prope presso , vicino.)

Dani. Purg. 33. 4i- Gh' io veggio certamente, e però '1 narro , A
darn£ tempo già stelle propinque, ec. E Par. g. 38. Di questa lucu-

ferìla e chiara gioja Del nostro ciclo, che m' è più propinqua, Gran-

de fama rimase. Cavale. Frutt. ling. Alcuna preparazione generale

e Ionginqua , ed alcuna più speziale e propinqua. Segr. Fior. "nov.

Abitando propinquo alla Porta al Prato, per quella se n'uscì.» Tass.

Ger. i4- 3o. Or d'Ascalona nel propinquo lido Itene, dove un fiume

entra nel mare. (P)
3 — Congiunto per parentela, [e per lo più inforza di sm.) Lat.pro-

pinqutis , consanguincus. Gr. irpov-nx-vv , avyytvris. Dant. Purg. i3.

n5o. E chieggioti, per quel che tu più brami, Se mai calchi la terra

di Toscana ,' Ch' a' mici propinqui tu ben mi rinfami. G.V. 12. 22.

2. Si corresse , che non ne toccasse se non a' suoi propinqui infiiio

nel terzo grado per diritta linea. (Cosi ne Mss. Rice.) S.Gio.Gri-

sost. E noi per contrario gli amici e propinqui ci studiamo d'ingan-

nare e d'offendere.» Cavalc.Sloltiz. 263. Amisi in questa vita ezian-

dio qualunque avversario^ ina se ci è contrario alla vita di Dio, non
s'ami eziandio Io propinquo. ("V) Segr. fior. Star. 7. 3oj. La pos-

sessione ce. stata ad un suo propinquo dal Pontefice risegnata.(G.V.)

Propio, Piò-pi-o. Sm. [P. A.r. e di' Proprio. Proprietà, Quello che

si possiede in dominio.] Lat. propiium. » Gr. S. Gir. 8. La carità

perfetta e buona non ha invidia , e non ha propio. (V) G. V. 10.

18. Rinnovò la quistione mossa in corte che Cristo non ebbe propio,

dicendo come il papa e la ebericia amavauo propio. (Pv)Dwd. Lev.

25. 3o. Ma se non è ricomperata infra 'l compiersi d' un anno in-

tiero , quella casa che è in città murata , resterà assolutamente in

propio a colui che l' avrà comprata. (N)
1 — Onde Esser senza propio= Essersi spropiato, Aver dato tutto,

e Non aver più cosa alcuna del suo. Lat. nil possiderc. Gr. òvdw

xrào&au. Coll.Ab.lsac. cap.10. S'altri non sarà sanza propio, non

potrà esser liberata 1' anima sua dalla tabulazione de' pensieri.

1 — Il proprio talora valse II vero. G.V- i3. 4- E ben disse il pro-

pio mrsser Farinata l'antico degli Uberti.

3 — * Mei pi. I propi per gliAnte ^.ali della propria ctttà e paese.Salv.

Avveri. 1. 2. tg. Reputino orrevjl cosa e per la lingua, e per se, che

con qualche fatica , e con alcuno studio , eziandio de' suoi propi , il

pregio se ne guadagni. (Y)
Foopìo. Add. [m. V- A. V. e di' Proprio.] Bocc. ìntrod. ij. Assai ed

uomini e donne abbandonarono la propia città , le propie case. E
23. E massimamente volendo dare a ciascuno luogo propio, secondo

l'antico costume. E nov. 16. 24. Tu sai quanta e quale sia la 'ngiu-

ria , la quale tu m' hai fatta nella mia propia figliuola. G. P. 10.

33. 1. Per propio studio e dispendio e podere di Galeasso, e per suo

consiglio , il detto Bavero s'era mosso della Magna. Ct0n.Fell.1y.

È molto savio , intendente e faccente , e assai industrioso , altiero

e propio, e molto ardito, leale e diritto. (Cioè, che si contiene con

aggiustatezza.)

s — Medesimo. Fà.S.Gir.gy. Ma come furono loro presso, vidongh

accompagnati con quella propia compagnia, che è detto di sopra.(V)

3 — * Dicesi Amor propio per Amor proprio.Pa*.s. ig4- Amare se per

sé , è amore vizioso
,

principio e casgione d' ogni vizio , ed' ogni

peccato : e chiamasi l'amore propio. (G. V.)

Propio. Avv. [f. A. V. e di' Proprio.] Dittam. 1, 26. Qui ritorno a

colui che propio nacque Per me , che poi che nella Spagna giunse,

A far mio prò un' ora non si tacque. Dant. Conv. i3'ò. Non sarebbe

da lodare la natura , se sappiendo propio che li fiori d' uno arbore

in certa parte perder si dovessouo , non producesse in quello fiori.

2 — * In propio ,
posto avverb. In persona. V. In propio. (N)

Pr.onssiMAMEPTE , Prorpis-si-ma-roén-te. [Avv.] superi, di Propiamente.

Lo stesso che Proprissimamente. V. Teol. Misi. Anagogia propissi-

' riamente è detta, ed è un atto il quale si lieva volontariamente nel-

1' anima innamorata inverso Iddio. .

Pr.onssiMO , Pi o-pìs-si-mo. [Add. m/\ superi, di Propio. [V. A. V. e

^/'Proprissimo.] Dant.Conv. 181. E da sapere, che propissimi nostri

frutti sono le morali virtù.» ( L ediz. di Fir. iyì3 ,
che e la qui

citala , legge proprissimi.) (B) ,"'.
. _

Propiziaste , Pro-pi-zi-àu-tc. Part. di Propiziare. Che propizia, Che

reca propiziazione. Ballagl. Ann. 16 23. 12- Berg. (Min)

Propiziare , Pro-pi-zi-à-re. Alt. P~- L. Cercar di render propizio. Lat.

propitiai e.Satvin. Es. Gen. E altre fiate ancor con libagione Tu gli

propizia, e con solenni incensi. E Opp.Pesc. 3. 291. Mercurio ec.
,

Te sovra lutti, i pescador propiziano. E Senof. lib. 1. pag.8. Que-

gli f indovini ) vegnendo . . . , varie libagioni ledono . . . ,
dicendo

di propiziare alcuni spiriti, ce. (A) (B) Salvìn. Opp. Pese- 229. m
noia : Propiziano , lat. placant. Gr. ìh&oxtivew, (N)

Propiziato ,
" Pio-pi-zi-à-to. Add. m. da Propiziare. V. L. Kesopro-

pìzio. Lai. propitiatus. (0) . . .

Proni zi ato re , Pro-pi-zia-to-rc. [Vcrb.m.di Propiziare. Che propizia ;]

Favoreggiatore, Mediatore. Lai. fautor. Gr. aitovòa.arris.Cavalc.òpeccli.

Cr. O propiziatore , o agnello benigno, tu vai ad essere immolato,

crocifisso per gli uomini. . .

rnoi-i/..ATor.io.(Ttol.) Pro-pi-zi a-tò-ri-o. Add. m. Che reca propiziazio-

ne ; e per lo più è aggiunto di Sacrifizio. (A) Ballagl. Berg. (L>)

2 — (St. Eccl.) In forza di sm. Coperchio dell' Arca d alleanza
,

che piesso gli Ebrei era proprio il Trono della Divinità. Lat. pro-

pitiaterium. Cavale. Emo», Simb. 1. 2i5- Ma quella (parte), dove

ira lo Propiziatorio, e dove entrava solo il sacerdote sommo a par-

lare con Dio, <ra delta Sancta ò aùctorum, (Y) Segner. Crist. insti:

PROPONIMENTO
3. 8. 7. Profanando più che'mai così quella bocca, che ec. è, corco

dice San Giovanni Grisostomo ,
più onoranda dell' antico propizia-

torio. (N)
2 — E per mi-taf. Pist. S. Girol. 3g8. Si diletterà sedere sopra

a te suo propiziatorio. (A) (V)
Pbopiziatrice , Pro-pi-zia-trì-ce. Verb. f. di Propiziare. Leon. Pascof.

Lelt. Beig. (Min)

Propiziazione , Pro-pi-sia-zió-ne. [Sf] ast. di Propizio. V. L. Il di-

venire o L' esser propizio ; e anche Quello che rende propizio. Lat.

propitiatio. Gr. Ixaov*os. Mor. S. Greg. Egli non dà a Dio la sua

propiziazione , cioè a dire la limosina , la quale fa Iddio propizio.

2 — (Teol.) [Propiziazione de' peccati, Remissione di essi; Perdono.']

Cavale. Frutt. ling. Della propiziazione de'peccati, cioè se Iddio ci

ha perdonato , non dobbiamo stare senza paura.

3 —* (Eccl.) Giorno della propiziazione: Cosi chiamavasi nell'antica

legge il Giorno della espiazione generale de'peccati. (Ber)

2 * Sacrifizii di propria:ione o propiziatorii : Così chiamavansi

ne//' antica legge i sacrifizii offerti per l' espiazione de'peccati. Onde
per simil. nella nuova legge la Messa è un sacrifizio di propiziazio-

ne per i vivi e per i morti. (Ber)

Propizio, Pro-pi-zi-o. Add.\m.V.L.] Favorevole, Benigno; [e dicesi cosi

delle persone. come delle cose.) (^.Favorevole.) Lat. propitius. Gr.

fasws. {Propitius, a parer di molti, vien dal lat. prope vicino, ed ilo

io vo: e vai dunque Chi si appressa ad una cosa, sia per secondarla

ed assisterla , sia per farsela favorevole. V. altre etimologie presso

il Littleton ed il Vossio.) Boccila. Dant. 245. Parve loro che con

parole d'altro suono essa fosse da umiliare, e alle loro necessità ren-

dere propizia. Mor.S.Greg. La limosina, la quale fa Iddio propizio.

Circ.Gell.ò. 117. E dimmi ancora, se tu lo sai, se gli Dii ti sieno

sempre propizia Fir. As. iig. Nel mattutino camminare della ver-

ginella con vittime e vivande si facca propizio il nome di Venere.

Bcrn. Ori. 1- 4. *6- Quale un vento propizio suole in mare, Dopo

lungo pericolo e fatica , Fuor della lor speranza liberare I marinai

da fortuna nimica.

Proplasma. (Mecc.) Pro-plà-sma. Sf. V. G. Lai. proplasma. (Da prò

avanti , e plasma opera , fattura.) Forma, in cui gettasi qualche li-

quefatto metallo od altra materia tenera. (Aq)

Proplastica.* (Ar. Mes.) Pjjp-plà-sti-ca. Sf. V'. G. Lat. proplastica.

L' arte di far le forme , 9 modelli. (Aq)

Propnigeo. * (Archi.) Pro-pni-gè-o. Sm. r. G. Lat. propnigeum. (I a

prò innanzi , e pnigos calor estivo.) Fornello , ove si faceva Juo< o

per iscaldare la stanza e l'acqua del bagno. Sembra essere smollino

d Ipocausto. (Aq) r
Propoli. (St. Nat.) Prò-po-li. Sf.V.G. Lat. propohs. (Da prò avanti,

e polis città.) Materia resinosa , rossiccia , odorosa, con poca cera

e minuzzoli di piante, fatta dalle api , e colla quale esse chiudono

le fessure delle loro arnie
,
prima d impiegar la cera nella forma-

zione de' favi. Maltiol. (A) Ricett. Fior. 280. Diadittamo di Iera se-

condo Galeno , volgarmente cerotto sacro. R. . . . Olio vecchio lib.

mezza
,
propoli oncia una ec. (Pi)

Propoli. * (Geog.) Sobborgo d'una alta. (Aq)

Peopokeste ,
Pro-po-uèn-te. [ Part. di Proporre. ] Che propone. Lat.

proponens. Gr. ntfo&Kku*. Filoc. 5. i34- Rispose appresso la pro-

ponente donna.» Cas.Lett. Guati. 25. Non so che si possa volere il

nostro amico proponente nella causa del M. Q. (G. Y.)

Proponete, Pro-pó-ne-re. [Ali. anom.] /*. Proporre.

Proponibile ,
Pro-po-nì-bi-le. Add. com. Da proponi. V. dell uso ,

e

spezialmente de'forensi. (A)

Proponimentaccio ,
Pro-po-ni-men-tac-cio.f^m.] pegg. di Proponimen-

to. Libr. Pred. Si mettono in cuore certi proponimentacci ostinati,

non lodevoli , dannosi alle loro anime.
,

- -

Proponimento, Pro-po-ni-mén-to. [Sm.] Intenzione, Proposito , e Quel

che t uomo ha statuito e diliberato nel suo pensiero; Deliberazione,

[Determinazione, Risoluzione, Pensiere fermo, risoluto di fare ec. Il

Proponimento è fermo, risoluto, saldo, stabile, deliberato ec.](^.Propo-

sito )Lat. propositum, inteutio. Gr. «poa.lpuris.Bocc. proem. 3. Al quale

niuna forza di proponimento, o di consiglio, o di vergogna evidente,

o pericolo che seguir ne potesse , aveva potuto ne rompere, ne pie-

eare Coli SS. Pad. Che macchinò in qualche modo il corpo del

nostro proponimento. Dant. Purg. 10. io7 . Non vo' però, lettor,

che tu ti smaghi Di buon proponimento.^; Conv. 89. Sara bello ter-

minare le parole di quella viva Beatrice beata ,
della quale più par-

lare in questo libro npn intendo per proponimento.» Mach. Descr-
-, . .„]„ nnn.,;monL mi l'iti-nrrPl. M-..V.

pcst. Se lecito mi—
,

t

spegne og

fosse , da tale proponimento mi ritrarrei. (G.V.)

— [Romper un proponimento = Mutar pensiero.]S.Gio.Grisost.

Toglie e spegne ogni desiderio ^ e rompe ogni proponimento di sa-

lute- e di virtù.» ita ediz. di Fir. 1821 a pag. n4legge: Si guardi

V uomo dalla disperazione , inimica e contraria della conversione, la

quale , se occupa la mente , toglie e spegne ogni buon desiderio, ed

intercide e rompe ogni buono proponimento , ec.) (B) Bocc. nov.

Voi mi avete fatto rompere il mio proponimento. (A)

2 _ Per metaf. attribuito agli alberi. Creso. 5. 1. 7. E se, abbando-

nando alcuna parte del cielo, i detti rami si distendano a certe atre

parti, insiememente rivocati dal malvagio proponimento ,
sieu costretti

d'abitare l'abbandonato luogo. (V) ,.

3 - * Prendere o Pigliare un proponimcnto==Propom djare. odne

alcuna cosa. Bocc. g. 3. 2.7. Come per detto d'un fra cello^pazzo,

bestiale, ed invidioso poteste voi alcun proponimento crudele piglia, e

contro à lui ? ( Cioè, contro a Tedaldo.) E n. 8. Ma invano tal

à Z°^Z
C
Zdr^:

a
sPpad. 1. 6. Ma torniamo al nostro pri„-

4
cipalf proponimento. (Cioè , a ciò che ci siamo proposti di con-

5 2?'Ì22>. Bemb. Pro*. 3. 1Ì5. Nò solamente gli articoli: ma au-
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cova di quelli, che legni sono di alcuni cosi. ed alla volte senza gli

articoli m pongono , e talora insieme »<>n mi, l>i Metro, A Pietro,

n.i l'i. in»; Del tinaie', Al fiume , Dal fiume i de'quuli alcuni aenzu

, lui. Ino proponimenti mostra che BÌano più tosto eb'é segni di caso.

I a-. Quelli, die voi RI. Federigo diceste essere, o proponimenti,

,. sogni di caso. E '-- Ni segno di caso, o proponimento hanno

m in alcuno. f\

1

,,.

PfiOPOHiTOBB . pro-po-ni-tó-re. Verb.m. dì Proptmere «• Proporre.OAe

propone. Patta». Conc. ZWd. ///. 7. eap. J.fBjbL Enc.lt, xxxn,
;;.;.• J i" 11 stimato artiticioso proponitor ili materia s) dura, che non

potesse smaltirsi per la propinqua sessione. (A) (N)

Pbopokitbics, * Pio-po-ni-tri-ce. Ferb. /'. di Pcoponere <• Proporre.^.

*' rrg. (O)

P*ow)»tica." (BcjtO Pro-pón-ti-ca. cV/i iFpecn r// piante afiori aggre-

goii,del genere Knautia, detta tetrandrìa mónoginia, e della famiglia

t dìpsacee: trassero il noma dalla Prapontide o Mar di Mai mo-

ia sulle cui rive nntimdmenle d'escono. (Aq)

PaoroKtiDB.VGeogO Pro pón-U-de.cT/^Hiicò nome diami piccolo mare

che trovasi il primo da chi naviga per andare nel Ponto Lusino
,

e che oggi dìcest Mar ili Marmora. (tV)

P« mure, Prc-pór-re. [wrf«. oboi». </<] Proponerc, supplendosi limi al-

tro questi due veliti perla formazione d'un so/o. Porre avanti, o Mel-

ai campo il soggetto, dei <ìuale o sopra 't quale si vuol discol-

ia,- e ragionai* t
o in alcun' altra maniera servirsi 5

[Far proposta,

Muover quistione.] Lai. proponerc, in medium afferro. Gr.*fofrMw>.

Bocc. nov. 3. cV. E così vi dico, Signor mio, delle tre leggi alti tre

popoli date da Dio Padre , delle quali la qoistion proponeste. Dani

Par. 2-j. 4l- Siccome il naccellier s'arma, e non parla, Finche il

maestro la quistion propone , Per approvarla , non per terminarla.

/. :ò'. 48. Sei mondo l'osse posto Con l'ordine ch'io veggio 111 quelle

ruote, Sazio m'avrebbe ciò che ni* è proposto. Amm. Ant. 9. 6. 4.

Assai è meglio il ragionare che '1 leggere, che il ragionamento fa

ammaestramento, e proposti li dimandi, si toglie via il dubbio. Pelr.

cap. o. Leonida, eh' a' suoi lieto propose Un duro prandio, una ter-

rbil cena , E 'n poca piazza fé' mirabil cose. Cas.Lett. 18. Nostro

Signore mi commesse ebe io proponessi un gentiluomo per mandar-

ini S. M.
2 — * Manifestare, Far noto. Band. 7*. Essendo state proposte a b.

A. le molte fraudi , le quali giornalmente si sforzano di commettere

i mugnai ec. hanno deliberato ec. (G. V.)

3 _ • Promuovere. Tolom. Leu. 4.1 20. Lo fece morire ec. e dipoi pro-

pose a quel medesimo oflizio il figliuol del giustiziato. (G. V.)

A — * Preporre, a//a toiwa.il/accA. C'o//«.Qualiuique volta ce. voi pro-

ponessi a questi capi , uomini bassi e non conosciuti ce. fareste in-

di gnare detti capi. Guicc. Avveri. l3g. Un uomo che non sia pru-

dente ec. propone ogni suo picciolo rispetto , e sodisfazione ali in-

teresse ec. di quell' altro. (G. V.)
% .

5 _ Porgere. Fior. S. Frane, yi. Sì chiaramente e si ìntendevol-

mentc propuose la parola di Dio, che tutti .... chiaramente inten-

devano ec. (V)
6 _ N. uss. nel 1. significato. Cavale. Med. Cuor- 2gi. L altra di-

sperazione, della quale di sopra proponemmo.

3 — Deliberare , Statuire, [ Determinare di fare, Risolvere, Stahilire
,

Far pensiero , Mettersi in cuore, nell' animo.] Lat. constituere. Gr.

PovktvmScu. Bocc. nov. 2. io. Parendogli assai aver veduto, propose

di tornare a Parigi. E 14. 6. In uno seno di mare, il quale una picciola

isolelta faceva, da quel vento coperto si raccolse ,
quivi proponendo

d'aspettarlo migliore. » Salvin. Cas. 262. I mal corrisposti amanti

per disperazione fatti sicuri, propongono di far lunghi viaggi. (G.V.)

8 — E n. pass. Bocc. nov. 10. 7. Con lei insieme tutte si proposero

di riceverlo', e di fargli onore.

Proporzionabile , Prc-por-zio-nà-bi-le. Add. com. Che può proporzio-

narsi. Muss. Pred. 2. no. Berg. (Min)

Proporzionabilmente, Pro-por-zio-na-bilmén-te. Aw. In modo propor-

zionabile, Con proporzione. BatiagL Ann. 16Ó7. 12. Berg. (Min)

Proporzionale, Pro-por-zio-nà-le. Add. com.Che ha proporzione, Pro-

porzionato. Lai. consentaneus. Gr, àva-ha-vos. Cr.2.11.1.Ogni pianta

ec. abbisogna spezialmente ec. d' acqua, ovvero umore temperato nu-

tricante , e d' aere a sé proporzionale e conveniente. Sagg. nat.esp.

i4g. Dal quale senza alcun proporzionale acceleramento spiccava in

un subito un furiosissimo salto. .
.

2 _ (Mat.) [Quantità, Differenze ec. proporzionali, diconsi quelle, li-

neari o numeriche , le quali hanno una stessa ragione.} Sagg. nat.

Esp.224.te differenze trovate in tali diversi tempi si trovali fra loro

prossimamente proporzionali. Vi». Prop. 4- La proporzionalità geo-

metrica continua è quando tre o più grandezze omogenee differiscono

tra di loro con differenze proporzionali all' intere grandezze.

2 — Medio proporzionale : Quella quantità di meszo fra le altre

due , a cui la prima abbia quella slessa proporzione , che ha essa

medesima colla terza. V. Medio , §• 2. (N)

Proporzionalità' , Pro-por-zio-na-li-tà. iSf.-\ast. di Proporzionale.[(7z/a-

lilà di ciò eh'è proporzionale, Relazione che hanno in se alcune cose

in altri rispetti tra loro diverse ;] Analogia. — , Proporzionalitade ,

Proporzionalitate, sin.Lat. analogia. Gr.àvxKoylx.Fiv. Prop. i3. Tre ap-

presso gli antichi scrittori sono l'analogie o le proporzionalità più prin-

cipalmente considerate , cioè 1' arimmetica , la geometria (le quali si

suddividono in continue e in disgiunte) e la musica, o vero l'armonica.

Proporzionalmente, Pro-por-zio-nal-mén-te. Aw. Con proporzione,Con
modo proporzionato. — , Proporzionatamente , Proporzionevolmente,

sin. Lat. apte , convenienter, Gr. wx.pp.óaras , aprivi. Cr. 1.6.4. La

grandezza della quale ( corte ) de' esser tale , che proporzionalmente

corrisponda alla misura delle terre che si deono lavorare. Com. Par.

i'ò. Il quale con false dimostrazioni volle del circolo trarre propor-

zionalmente il quadro. Buulnf. 34. l. Si confaccia , cioè si couven-

lx(

li 1. te 1 li

ì''7PBOFORZIONE
pa propoviionalm nte. Red.Ot*. an. i64> x ''

undavauo n mprc proporzionai te assottigliando.

PnoFOBsiowm», ' Propoi zio-nante, Parl.dìProporzionare. Crupn-

poniooa. I . di rag. (") . „
PnoPORziOHAoe , Pro-por-zio-nà-rc {Alt.] Fot proporzionato ,

Fango

non, Comparare, Ridurr* una cosa in forma che abbia
\
debita cor-

rispondenza con un'altra. ( F. \ imi Ji.in .) Lui. confcm ,
COttl-

paranéGr.evafdXKÌiv.t'r.GÌortLPred S, E cosi proportionava tulle

l'.tadi. Con,, l'or. ». Salito nella ifera di Venere, proporzionando

gli effetti di quella stella incerti, introduce Carlo giovane rea par-

tire di sua ... 11. li/. ..ne. Sagg. unt.esp.7. La quale [pratica) insegna
i.ll 1 tu Sila t "lini /.pi 'in . uuggi ••m*« "VT" / J » ' '

proporzionai ec. la palla al cannello , e il cannello alla palla

PaOPOaziOHAl IMI «TB , PrO-por-ZÌO-na-ta .... n le. Aw. Lo stesso , he l'rn-

A
p

porsuonalmente. K. S. Jg. C. I>- Questa quesrion fu in due modi,

ovvero della tarditate proporzionatamente a età, secondo la lunghez-

za della vita; ovvero dilli figliuoli, che ri ricordano le generazioni,

che non furono li primogeniti. Bui. Tutta l'altra persona rispondea

proporzionatamente alla testa. » Plut. Adi: ()p. mar. 3. 4"'7- u "

Persiano domandò qual soila di governo più lodasse: Quello rispose,

che proporzionatamente riguiderdona i valorosi e i codardi. Guìcc.

Avveri, gg. JNiuno conosce jicsgio i servi suoi che il padrone, e pro-

porzionatamente il superiore i sudditi. (G. V.)

Proporzionatissimamente ,
Pro-jior-zio-na-tis-si-ma-men-lc. Aw. superi,

di Proporzionatamente. Rùscett. Lettili: pari. 2. Berg. (Min)

Proporzionatissimo , Pro-oor-zio-na-tis-si-mo. [Add. /n.] superi, di Pro-

porzionato. Lai. aplissimus. Gr. 1-itir.riSuóra.roi. » Vas. Op. 2. 10.

Le piante de' tempii , e degli altri suoi' edifizii esser benissimo intese,

e le fabbriche ornate magnificile e proporzionatissime./J 2. 5o3. Venti

figurine proporzionati'ssimc e belle. (G. V.)
,

2 — [Allo , Idoneo.] Red. Ftp. 1. ig- Né so che orcioletti di vino,

nascosti fra le siepi , sicno trappole proporzionafcsime per pigliarle.

Pr.oroKziONATO , Pro-por-zio-nà-tu. Add. m. da Proporzionare. Patto

con proporzione ;
[Che ha proporzione ,

convenienza, analogia con

altro; Che ha la dovuta convenienza in tutte le sue parli; o ciascuna

di queste in giusta convenienza col suo tutto.] Lat. consentaneus
,

aplus. Gr. avp.$uvos. Bocc. nov. 56. 6. Dove voi tutti gli altri ve-

dete co' visi ben composti e debitamente proporzionati, potete vedere

i Baronci qual col viso molto lungo , ec. But. L' uno e l' altro sen-

timento richiede distanzia proporzionata a sé, altrimenti aopera dis-

utilmente. Frane. Sacch. Op. div. 5g. Cristo fu il più bello e '1

meglio proporzionato corpo clic mai fosse. Ciriff.Calv.2.65. Pasiede

molto ben proporzionato II vago , onesto e bel naso affilato. Sagg.

nat. esp. igy. Ciò non avviene perchè il primo concetto ideale del-

l' esperienza non sia molte volte proporzionato a conseguirla.

Proporzionatore , Pro-por-zio-na-tó-re. [ Ferb. ni. di Proporzionare.

Che proporziona,'] Che proporzionalmente adopera. Lai. aequiparator.

Coni. Par. 20. Libéralissimo a tutti, e proporzionatore àVbenefieii'

Propoezionatrice ,
* Pro-por-zio-na-trì-ce. Ferb. f. di Proporzionare.

Che proporziona. F. di reg. (0)
Proporzione , Pro-por-zi-ó-ne. [cV/T] Convenienza [ e relazione delle

parli fra esse e col loro tutto ; Analogia ,
Compaienza ,

Conv,>nenr

za , Corrispondenza , Armonia , Proporzionalità. ] Lat. propoi tio ,

comparatio. Gr. àvx-Koyix. ( Propoitio , dal lut. prò in luogo ,
in

considerazione , e portio porzione ,
parte : e par dunque che Vaglia

Una tale conformazion della parte che sembri fatta in considerazio-

ne del tutto.) Tes.Br. 1.3. Li filosofi antichi si sforzaro
,
per sotti-

gliezza di geometria, di trovare l' altezza del cielo e la grandezza della

terra, e l'altezza eh' è dall'uno all' altro, e molte altre cose e proporzio-

ni molto da maravigliare. Amet. 63. Il già voto corpo con quanto poi

seguita alle parti predette risponde eoa proporzione più daunabile.Ztoit.

Inf.3l.6o. E sua proporzione eran 1* altr' ossa. Bern. Ori. 2.1 4-35. Che

tal proporzione avea con quello , Che con un orso un semplicetto

agnello Vit. Pàt. 4l- Egli (Parrasió) fu il primo che ritrovò nella

pittura le vere proporzioni. Sagg. nat. esp. 9. fon entra nella me-

desima scala di proporzione. Bemb.Asol.3.i-Jo. E bello quello corpo,

le cui membra tengono proporzione tra loro. » Red. nelDiz. di A.

Pasta. Quando nel sangue vi è naturai proporzione tra le particelle

acide e le particelle salmastre ec. allora si fanno ec. (N)

2 _* Onde A proporzione, Alla proporzione , usalo avverb. o a

maniera di preposizione , e talora col relativo od altro aggiuntovi.

F. A proporzione, Alla proporzione. (A)

3 _» In proporzione = Proporzionatamente. V. In proporzione.(N)

2 — (Mat) Uguaglianza di due ragioni. Siccome dal paragonar due

erandezze risulla una ragione , così dal paragonar due ragioni ri-

sulla una proporzione , allorché i loro esponenti sono eguali. Ogni

proporzione è composta di quattro termini : il primo e l ultimo dm

comi estremi; il secondo e il terzo medn. (V. il J. >.) (A) (IN).
.

« — aritmetica :
* quando si paragonano 1 termini delle ragioni

riguardo alle loro differenze. Così la differenza o sia la ragione arit-

metica fra 9 e 7 essendo 2, come quella che passa jra 5 e à,i

numeri 9 e 7, 5 e 3 sono in proporzione aritmetica. Lo stesso e delle

quantità continue. (N)
. . .

,

3 — armonica :
* quando il primo termine sta al terzo come la

differenza tra il primo e il secondo è alla differenza tra il secondo

e il terzo ; o vero quando il primo sta al quarto come la differenza

tra il primo e il secondo alla differenza tra il terzo e il quarto. (N)

4 __ continua •* quando i termini medn essendo eguali, se ne può

sopprimere uno, e quello che serve allora di conseguente alla pri-

ma ragione , serve di antecedente alla seconda. (W)

5 — discreta: * quando il secondo termine della proporzione non

è uguale al terzo ; come negli esempi recati al §.2 2. (N)

6 _ di disugualità: Direbbesi meglio Ragione di disugualità, o sia

Relazione che passa fra due grandezze disuguali. (A) (N)
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1 — rn igcAìita : o piultoslo Ragione di ugualità , o sia Rela-

zione che passa fra due grandezze uguali fra loro.] Sagg. nnt. esp.
7- Ogni minimo errore che venga fallo nel lavorargli, è'abile a fare
apparire in essi grandissime disorbìtanze, e ad alterare la proporzione
di Dgaalità cb' artbbe a essere infra di loro.

s — eEOMBTniCA :
* quando le ragioni paragonate hanno lo stesso

quozl cnte. Così la ragione geometrica di 4 a 2 essendo duiAa , c0r
me quella di 16 ad 8 , fra le quantità 4,2, 16 ed 8 vi e propor-
zione geometrica. (N) • r

'

9 — KT.Kno^Ki.v quella relazione che è fra due grandezze incorri-
meraural'ili ; cioè quella che non può esprimersi con numeri. (A)

io — razionale.- Quel rispetto o relazione che è fra due grandezze
commensura luti tra toro

, cioè quella relazione che si può esprimerem numeri. (A) (N) r

" — * Dicesi Compasso di proporzione, Quello che serve a tro-
vare delle prvporzioni tra quantità della stessa specie

, come ira li-
nee e linee sup,,few e superficie ; altrimenti Compasso geometrico

Settore. F. Compasso
, §. 4. (N)

" — * Dicefi Regola di proporzione, Quella con cui si trova un.
quarto proporzionale a tre nùmeri dati. (Ne)

3 — * (Archi.) L' aggiustatezza de' membri di ciascuna parie d'una
fabbrica

, e la relazione delle diverse parti col tutto. (Ne) (N)
4 — * (B. A.) Relazione tra cose ineguali della medesima spcie per

cui le diverse parli debbono corrispondere con uguale aumento o di-
minuzione; e ciò accade principalmente nell' impicciolire o mera/l-
dire una figura. (Ne) °

Pnopor.ziOKEvoLE, Pro-por-zio-né-vo-le. Add. [com. Che pub proporzio-
narsi ; attnmenti Proporzionabile.]

2 — [Fatto con proporzione, Conveniente, Adattato; meglio ] Proporzio-
nato. Lai. consentanea, aptus, proportione respondens. Or. vvptovyos.
Ci. g. 78.2. Deono ancora essere (ì cani) belli mila faccia, e d'am-
pia grandezza, e con gli occhi nericanti o rossicanti, e di nari pio.
porzinnevoh. Tran. Rep. Acciocché si faccia proporzionevole con-
cordanza.

Piioporzionevolmente
, Pro-por-zio-ne-vol-me'n-te. Avo. Lo stesso che

Proporzionatamente,
[ eHProporzionalmente. A".] Cr.i. 2.4. Le piante

proporzionevolmentesolt'esso si salvano, e fruttificano. TraltRep. Ti-
randole e allentandole proporzionevolmerite.C«rVeM.3.f6*. Col quale
mi potreste certo accompagnare proporzionevolmente, come amico s .0.

Pikposcide, ' Pro-pò-sci-de. Sf. f. e di' Proboscide. Segner. Incred.
1.1 2. iq. Gli fu data per supplemento la sua proposcide. (Altre ed.z.
peraltro leggono proboscide , e così dee stare.) (N)

PioposiTissuio , Pro-po-si-tis si-mo. Dicesi A proposiliss'imo, modo av-
veri. superi, di A proposito. /^ Apropositissimo.ò'a/wii.C'mtow. Disc.
19 . Non avendo m lui ancora gli abiti . . . preso piede . . ., è non solo
a proposito

, ma propositissimo per udire e comprendere ec. (A\B)
P ^positivo, Pro-po-si-ti-vo. Add. m. Alto a proporre. De/min. lib. 2.

pag. $4- Berg. (Min)
Phoposito , Pro-pò-si-to. [Sm. Pensiero fermo, risoluto di fare ce. al-

cuna cosa; altrimenti-] Proponimento. Lai. propositum, 'intcntio. Gr
rrpccclpiais

, crxoirós. Bocc. nov. 4. g. Avendo del tutto mutato propo-
sto da quello perche andato v'era. M. V.-j. g 7 . Non ostante eh' 'ili
avesse promesso a' Messinesi di stare alcun tempo residente a Medi-
na , cambiò proposito, per non correre in peggio. Seti. Declam P.
Commise un omicidio inavvei tentemente , a caso e fortuna , san/a
suo proposito, secondo la legge. Dant.Par.25. n6. In terra è terra
il mio corpo, e saragli Tanto cogli altri, che 'l numero nostro Con
1 eterno proposito s agguagli. Bui. ivi: Con l'eterno proposito s'ag-
guagli: cioè infoio a tanto che saia lo numero dilli eletti, secondo-
che Dio ha ordinato. » Segner. Pred. 29 . 5. Avete egualmente tutti
proposito d! emendarvi almeno in vecchiaia. Cai: Eri. lib 12 v 4oo
In questa ecco apparir nell'aria un mostro Per opra di Gmlurna ;onde turbai!

,
E dal primo proposito distolti Fur da vantaggio de'

Latini 1 cuori. (B) (Min) bb

3 — Soggetto , Proposta. Lai. argumentum. Gr. vvólws Bocc nov
jò 2. S1Ccome, conforme al nostro proposito, mi piace di raccon'
tarla. G. V. 1. 29. 4. In quanto apparterrà a nostra materia, tor-
nando a nostro proposito della edificazione della città di Firenze
Sagg. nat. esp. 24y . Scrive il Galileo in proposito de'projetU queste
precise parole : «.» Borgh.Orig. Fir: & E poiché siamo ,n questo
proposito caduti

,
e ben com.nciar liberamente a dar fuori l'inven-

tore ec. ci. questa dottrina. E Arm. Fam. 8. A molti lor propositi
se ne valevano. Dep Decani, ga Toccando pur quel che per uueUo
proposito non si può lasciare. (V) ' rr» yw*«

3 - Cagione
,
Congruenza. Fir. Lue. 2. 2. O ve' bestemmia che si èmandata da se a se senza un proposito al mondo'

4 — * Coli' infinito senza segnacaso. Fir.Asin. 8. Con fermo nroDo-
sito ec. non mi volere ce. (V)

propo-

f
' lode? Coìrti L^r,

1
' T^° = Wani

< Convenirsi bene.Sode,. Colt 4. Le te^re sabbiose e anjare non sono il proposito
per le viti. (Equivale ad a proposito.) (V)

pioposuo

\
~ " EsSerC al V^ypéto = Tornare opportuno. BoCCj lab.(A)

> - [Essere a proposito = Convenire, Esser vantaggioso. [f<"Aproposito, §. 2.]C,rc. Geli. 2. 54. Chi trovi tu di noi, che on,fain quel luogo e in que l'aria che gli è a proposito e conveniente'"Gwcc. Stor. $ 7. Alle cose del re era 'più a proposto 1 obblLsdo coi, tanto benefizio
, che permettere che a^Cda SaChiesa 81 aggiungesse anche questo stato. (G. V )

dal sTcnorf
v"'2a 'neme-^. Sic: 4. ùu Anco cento libre d' 0.0

loro Un„cc\ T " F,rtnZe mat,date
'

f'" on° a g'«" proposto

Mr£a<S?ffi *" P°te" »** W-iora di quelle^ L.
G

^^si^'.^ss^it^r m se sUìso cm ri-

PROPOSIZIONE

™LT->*
n%a Proposito = Tornar bene alla materia. V. Fare aptoposito
, e Fare proposito

, §. 2. (A)
7 - iColv. Favellare:] Favellare, Rispondere o simili a propo 5ito=

fP IXZZf'T T"?} RisP°'ld™ secondo la mate! Ppost~.

Ztà Sl°
p0S

A
t0

' * *- ] f- W***, ** lem loqui. Gr. tó.fa,
8 r/',%?'" """' £- 2°7 '

Vol°Sese non »4«e ^ proposito.

G % l'^TZ' ÌT^T Vr°T>™t»=CaUiarh\ Mutarlo.O. V. 8. 72. Sentendo la gran forza de* Ghibellini di Toscana
s. runossono proposito ed mtesono alla difensa con gli altri in Siane.(Pr)

9 — boi v. Stare : Stare a proposito = Estero .7, „~, ti K J

bene. f. Stare a proposito. (A)
**"" '" accon™, Tornar

Starete! (A)'"
^°Posito = Non '"">* de' termini proposti. V.

10 J~ C°Ì v
-
Tenere: Tener proposito = Tener discorso. Car LeteEarn. E penso che il sig. imbasciatore

, ed anche il segretario Vil-

K^wS q ho tenuto proposito lungamente di tutte queste co è,la intendano come fo 10. (Min) J '

" J~t50/ "" T°rnare:
, '*v7f

re al Pr°P°s>to= Tornare opportuno.r. 1 ornare al proposito. (A) lr

^Z^ ' "•/emre: Venir
i

al Proposito di alcuna cosa o persona=

còl 7,
rtrWprroWHdMnto o desiderio della persona, o della

varS \- À ? i Ì6
-
Ar,(l0 5ra?

de tristizi« Perchè lascia-vana le, dopo la morte loro, temendo che Aureliano non venisse al

SK2L* feS^f"
6 m moslie s

-
Domitllla

>
cHe s

'em

*
—

* Venire a proposito= lenire in acconcio. Boreh.Fies. 216.E qui viene a proposito ad accennare
, se non a spiegare compiuta-mente la propria qualità di questo nostro paese (V)

l3 - Modi awerb. A proposito vale Secondo la materia proposta
,JSe termini, Conveiv volmente. W. A proposito.] Lai. ad tchk appo-

site. Gr. *(.o»*r? . ihnAs. 99 . Né ci parendo a proposito, per noi,
destare tutto il vicinato a nostro danno , il spezzarlo, ec. E Dite

T\ J-
U

.,
dcv

;

nt0 «OR»?
,
veduto il tempo a proposito , fatto far-

dello di ciò che vi aveva di buono , allegro e ricco e lieto si fu a
suo cammino, Sagg. uat. esp. n3. Vero è, che non avendo egli per
allora strumenti a proposito per questa prova , si contentò di farla
com ei potette.

a _ • A proposito dicesi di cosa convenevole e che si confaccia i

ed usasi anche per incominciare un discorso quantunque oziosamen-
te. F. A proposito

, 55. 2. e 3. (N)
3
—

* A tutto proposito
, A tutti i propositi vale Continuamente,

Di continuo, A nato pasto. Red. Op. 4. 2 ig. (Fir. 1-124 ì Fa di
mestare servirsene con discretezza ec. e non indifferentemente a tutti
i propositi e con soverchia frequenza. (N)

4
—

*
Di proposito vale Intentamente, Diligentemente. V. Di pro-

posito. (A) v

5
—

* Ex proposito. V. Exproposito. (A)
Proposito dill: da Proponimento, Cagione, Congruenza. Tutto ciò

che taluno si propone di fare, suol appellarsi col nome generico di
Proposito. E siccome in colui che si propone di fare qualche cosa,
si manifesta una intenzione 6 determinazione della volontà, cosi per
simiglianza fu impiegato ProposUo anche colla nozione di Proponi-
mento. Proposito e affatto dissimile da Ùagnme. comunque altrimenti
avesse asserito la Crusca ; dapo.chè Proposilo anzi che causa , non
e che un effetto delle nostre intenzioni o deliberazioni. Neanche può
Proposito valere in alcun modo Congruenza

, non tanto per 1' 11

-

dole diversa de' vocaboli
, essendo Congruenza relativo e Proposito

assoluto
,
quanto per la dissinnglianza de' valori obbiettivi , poiché

Congruenza esprime lo stato di due soggetti che convengono tra lo-
ro per mezzo di opportuni particolari.

Pboposito.' Add. in. da Proponere. r. e di' Proposto. Tolom. Leti. 3.
g4. Le figure ce tutte son indirizzate ad un proposito fine del vostro
parentado. ^G. V.)

Phofositcka
, Pro-po-si-tù-ra. [Sf. Titolo di dignità e di benefizio ec.

clesiaslico.-i—
, Prepostola Prevosto™

, Proposi ia, Propostato, */. -
Lai. praepositura. Gr. irporìpla.. Cai: leti. 2. rSt.Càn molta mia con-
solazione ho inteso per lettere, che mi scrivete, che la proposilura
sia finalmente spedita in persona vostra

2 — * Casa del proposto. L. Pane. Cical. Si trattengono in Empoli

,

alloggiati in quella propositura. (A)
Proposizione

, Pro-po-si-zió-ne. [Sf. Cosa che si mette in deliberazio-
ne, Quello che si propone di trattare o da approvarsi, Assunto, Ar-
gomento,] Proposta. Lai. propositio. Gr. nepoaipuris. Bocc. g. 4. f.
3. La qual proposizione a tutti piacque.

2 — Deliberazione. Lai. deliberatio.^/we/^. La mia bellezza fu ca-
gione di rompere le mie proposizioni.

3 — Detto comunemente approvato, al quale non può contradirsi, Mas-
sima. Lai. axioma. Gr. à\iu(tu..Danl.Cotw. 18i. E fondasi sopra ima
proposizione filosofica, che dice, che quando queste due cose si truo-
vano convenire in una, che ambo queste si deono riducere ad alcu-
no terzo.

4 — (Log.) [Espression di un giudizio : e siccome il processo di ogni
raziocinio richiede tre giudizii ; così il sillogismo eh' esprime sì fatto
processo, si compone di tre proposizioni.] Dani. Par. 24.68. Io udì'
poi !' antica e la novella Proposizione

, che sì ti cóncliiiide. Che.
Geli. g. in. Non sarà ella provata ogni volta che sien provate le
proposizioni che la inferiscano? Boez.farch. 4pros. 4. A chi pare
strano concedere la conehiusione , ragionevole cosa è che ce. dime
stri alcuna delle due proposizioni che sono andate innanzi, le quali
1 ioici chiamano premesse, essere hhn.Bem.-Or/. 1. 27. 1. Che ne-
cessaria tengon, non che vera, Una lor logicai proposizione.

5 — (Grani.) Preposizione
; [ma in questo senso e parola equivoca e da

fuggirsi.] Lai. praepositio. Salv. Avverta. 1.1 5. Perciocché a questo
difetto dt' casi supplisce in parte con le proposizioni il volgare.



PROPOSTA
spartito: Quelle podi, particelle, li- quali segni di cui ri chiamino
dalla

|

in parte, in niuna lor cosa sono nel vero differenti dalle aro-
posizioni.

(ì
—

* (Ecd.) Pani ili proposizione: Così nell'umica Irege chiamnvansi
Quelli cAo si mettevano ogni settimana town la mensa nel tabernaco-
lo, /'nino dodici ili niinicio, e indicavano /<• dodici tribù dlsrailto.

(_U.il lat oro innanzi, e ponilo posizione, collocamento.) (A) (Ber)
Proposta , Pro-pó-sta. [Sf] Quel i he si propone per trattarne} [altri-

menti Proposizione.— Preposta ,sin.](V. Problema.) Lat. argomen-
timi. Gr. iro&wc, irf o'èAr.,u*. Biicc.g.i.f.5. Acciocché ciascuno abbia

spazio iU poter pensare ad alcuna bella novella sopra la datoproposta
contare. Coli. SS. Pud. Proposta dell'abbate Panuzio dette ktni-
incivili vocazione» B»mb.jtsol.i. nj. Perciocché, oltraehà a Gismon-
do dia l' animo ili pienamente alle Ine proposti- rispondile ce. ; pcrav-

ventiira il non concederti le cose sconce eziandìo a ninna di noi si

disdice. /-' i. .2. Ora insegnaci quanto quell'altra proposta sia ver.'1
.

i — * Onde Far proposta , la proposta ss Pivporre. F. Fare
proposta. (A)

2 — Proposito , Proponimento , Diliberazione. Lat. propositum , in-

leiitio. Gr. vpoxipnjis. Dani. lnf. 2. 38. E qual è quei che disvuol

ciò ch'i'' volle, E per nuovi pensici- cangia proposta. Bui. ivi: Pro-
posta , cioè proponimento.

3 — (Mus.) Quella cantilena principale che apre unafuga ad un passo

d' imitazione. Gl'ami. (B)

Ppoi ostato, Pro-po-stà-to.[eV/H. Lo stesso che] Propositura. Fi anc.Sacch.

noi'. 11I). Fu un proposto ricco , come ancora oggi si vede la ren-

dita di quello propostato.

2 — Uflì/io e digi iti civile. Star. Semif. 8j. Ognuno, e ciascuno di

quegli che così risedea
,
godea nelli giorni del propostato suo la su-

prema dignitade. (V)
Proposti* , Pro-po-stì-a. [Sf] V. A. [V. e di' Proposi tura.] Tes. Br.

8. 49' Fortuna comprende ciò che addiviene all' uomo di bene o di

male , ciò è a dire, questo uomo è servo o libero, ricco o povero,

proposto o sanza propo'sfia.

Proposto, Pro-pò-slo. [Add. e sin.] Chi gode la dignità della propo-

situm [o propostalo; altrimenti Preposto, Prevosto.] (/^.Parroco.)
fjat.pvacsul.Gr.irp-isSpoi.Intivd.firt.D. Arcipreti, proposti e abbati.

frane- Sacch.nnv. n3. Fu un proposto ricco , come ancora oggi si

vede la reudita di qiello proposlato./for^/i. f^esc. Fior. 417. Nominan-
dosi in questi privi! gi principalmente i proposti , il titolo de' quali

era proprio : praepositus cantorum. E 4->~2 Ha '' uso ottenuto che

proposti si dican quelli che sotto altri prelati tengono la cura della

maggioranza. E appresso : E tuttavia è rimessa la vita de canonici

al discreto arbitrio de' proposti.

2 — Così dicevasi in Firenze Quegli che ne' magistrati teneva il pri-

mo luogo. Cronichelt. d'Amar. 2 ig.Essendo il sopraddetto di sortito

proposto il detto Salvestro gonfaloniere, fece lagunare il consiglio del

popolo. E 220.ll detto Salvestro gonfaloniere e proposto cavò fuori

una petizione. E 23o. E come e'fu dinanzi a'siguori, il proposto se

ne andò cou lui nella cappella.

3 — Per sinai, [dicesi pure di aftri TJIEziali che abbiano maggioran-

za , e per lo più in ischerzo o per vituperio.] Dani. lnf. 22. 8tf. E '1

gran proposto, volto a Farfarello ec, Disse: ec. Bui. ivi: Proposto
è nome d' officiale , e significa maggioria. Coni. lnf. 18. li da sa-

pere che il ruffiano è il proposto delle meretrici. Tralt. Virt. Card.
Quel cattivo non pensa ne del proposto che il tiene, uè del giubbetto

die l'attende. nOti.Comm, Dani. lnf. 2ig.& però che usò vita ti-

rannica , sì lo introduce Dante proposto a questi tiranni , che qui

sono puniti, fParla del Minotauro.) Bart. As.3. 11. Per mano del

pioposto de' Bonzi cingono spada, e divengono Cavalieri. (G.V.)
A — (Maria.) Un uomo dell' equipaggio, che ha l'incombensu difare

scopare il vascello , e di castigare i delinquenti. (S)

Proposto, Pro-pósto. Sm. Profosito, Deliberazione. Lat. propositum,
intentio. Gr. wpoa/pso-is. Dani. lnf. 2. i38. Tu m' hai con desiderio

il cuor disposto Si al venir con le pai ole tue, Ch' i' son tornalo nel

primo proposto. E 22. 123. Fermò le piante a terra, e in uu punto
Saltò , e dal proposto lor si sciolse. Bui. ivi : E dal proposto loro,

cioè dalla 'nteuzione loro.

Cosa proposta, Suggetto. Lat. argumentum. BocC. nov. 32. 3. A

proprietario
4Co

e unite minalo per Castruccio, e parte «leccato e all'ostato con to

e bertesche di legname , ma era d'imo gran giro e propri 10. fi

num. 4. Ma alla fine per lo grami: propreso, e per la prodezza de
nostri cavalieri, in più parti vhuono la battaglia. Liv. Iti. Il pi opi'vno

è la forma delle tende. ( // Testo lat. ha: tradii-, caslronim.)

PnOPRBJORa , Pro pre-teire. Adii, e sm. V'

. L. Colui che sostiene le

Voci del prelKiv. In Roma era un Magistrato che aveva il potere ed
i distintivi de' prelori, e governava pel Senato le provìncia pretoriane

.

lat. propraetor. Faust.Ep. Cic. Uh. 10. Rerg. (Min)(0) Borgh. Fir.

dif. 27 /. Mandavano governatori co' loro nomi di pretori , di pro-
consoli e propretori (V)

Propria. * (Mit.) Prò-pri-a. Soprannome della Fortuna j(Mit)
Propriamente, Pro-pria-nien-te. Avv. [Con proprietà, fieramente, Giu-

stamente, Proprio.]— , Propiamentc, sin. (r .Effettivamente e Atta-
mente.) Lat. proprie. Gr. tSiios.Rocc. nov.jy. 4>- Contuttoché questo,
che io ti fo, non si possa assai propriamente vendetta chiamare, ma
piuttosto gastigamento. Danl.Purg. 10.44. Ed avea in atto impressa
està favella : Ecce anelila Dei; sì propriamente, Come figura incera
si suggella. Tralt. pecc.mort. Quelli son propriamente ghiottoni, che
non domandando se non i diletti di lor gola. E altrove : Come ri-

ceve l'anima questi tre doni abbondcvolmente, ella più propriamente
appressa a sua diritta beltà naturale. Tralt. fot. Card. Egli propria-
mente stirpa e diradica la radice d' orgoglio. E, appresso: L' umiltà
è propriamente madre d'ubbidienza. Volg.Mcs. Èe medicina, che ri-

solve le durezze
, propriamente quelle delle giunture e de' nervi. E

appresso: Purga la pituita grossa, e propriamente delle giunture. Circ.
GM.8.ig3. Ma tu andasti poco in là , che io m'accorsi ciò essere
falso , non sapendo dir quello che sia propriamente la prudenza.

2 — * In senso proprio. (A)
Proprietà1

, Pro-prie-tà. [ Sf. Tulio ciò per cui ciascuna cosa si di-

stingue dalle altre, Tutto ciò per cui si può riconoscerla, Il parti-

colare di ciascuna cosa, Ciò che ad essa appartiene] Quidità, [At-
tributo , Dole ec. La Proprietà è naturale, principale, intima ec]— , Proprietade , Proprietate , Propietà , sin. Lat. proprietà*. Gr.
Ihiórys. (Proprielos, da prope presso, vicino : poiché ciascuna pro-
prietà si concepisce aderente alla cosa. ) Pass. 3?.5. Conosce delle

sustauzie separate , cioè degli Angeli , e delle loro sustanzie le pro-
prietadi naturali, gli ordini e' loro officii. E appresso: Egli cognosce
e sa delle stelle ec. le loro altezze e quantitadi , le loro differenzie
e proprietadi. F~olg. Mes. La sua complessione e proprietà consiste
nell'esser caldo nel primo grado. E altrove: La radice è quella che
ha cinque buone proprietadi. E appresso: Per sua proprietà mondi-
fica il cervello. Red.Esp.nat. io. La trovai ec. povera , anzi men-
dica, d'ogni proprietà e viilù.nDep.Decani. 5. Cotali proprietà delle
ninfe poco son note. (V)

* — Onde Proprietà essenziali di un corpo diconsi I suoi carat-
teri intrinseci ed invariabili. (A) (N)

J — * E detto di Attributo divino. Aver. 1. 26. Ingegnerommi di
divisare nel sole abbozzate 1" ammirabili proprietà di Dio. (G. V.)

2 —
• Il possedere o Avere in proprio , ^Dominio, [Diritto di godere e

disporre a proprio talento, purché non osti la legge ]Nov.am.8.3. Se
la sua cucina, che vende, dando l'utile proprietà di quella, suole pren-
dere utile moneta , ora , e' ha venduto fumo , che è la pai te disutile
della cucina , fa , Signore , sonare una moneta , e giudica che '1 pa-
gamento s'intenda fatto del suono ch'esce di quella. Com. lnf /y.
Che se io presto a uno una misura di vino , ed egli, il bee ,

1' uso
di esso e la proprietade se n' è andata. G. V~. g. i>6. 2. Egli altri

Papi passati, e Cardinali e Parlati, ch'aveano proprietà, t itti erano
eretici. Fi: Giord. Pred. R. Quel buon religioso grandemente odiava
•la proprietà. Circ. Geli. 4. 102. Non ammalando noi mai di sorte,
die nò! non ci possiamo governare da noi stessi, né avendo cosa al-
cuna , che sia nostra in proprietà.

3 -»— Fu detto In proprietà , cioè In particolare, e si contrappone ad
In genere. Dep. Decam. gg. Con esso (eerto Fare) si risponde a tutti

gli altri (verbi) , come che e' (come quello che) vaglia in genere
quel che ciascheduno in proprietà. (V)

2 — * In proprietà talora vede Di propria autorità. Borgh. Mon.
ig4- Non si dee lasciare ora, cioè, che in proprietà batteron (&z mo-
neta) questi comuni. (V)

dire una novella
,
senza uscire del proposto

, da ridere , si dispose, 4 _ Con proprietà vale fieramente , Giustamente , Propriamente
e comincio. Guid. G. 84. Il proposto della sua intenzione sotto que-
sta brevitade rischiarle.

Pr»posto , Pro-pó-sto. Add. m. da Proporre. —, Proposito, sin. LaU
propositus. Gr. srfjofJfcjj&n's. Rocc. nov. 14. 2.A qualunque della pro-
posta materia da quinci innanzi novellerà, converrà che infra questi
termini dica. Sagg. nal. esp. 48. Esperienza similmente proposta per
riconoscere se , tolta la pressione dell' aria, i fluidi sostenuti ricaschino

2 — * Preposto. Dep. Decam. proem. Per quello che nella

proposta al libro se n è detto. (V)
3 — * E col terzo caso. Guicc. Stor. 1 7. 0. S' usavano per i ministri

proposti all' esazione molte acerbità. (G. V.)
Messo innanzi per cibo. Dani. Par. 28. Se 'l mondo fosse pò
..., i' „...],„„ ,.k> :„ ., :_ :„ n„ ». c_:_ > .v__-

Segner. Mann. J\ovemb.n. 3o. A parlare con proprietà sarai bensì
giusto ec. ma non già misericordioso. (V) (N)

5 — * (Chini.) Proprietà chimiche : Proprietà de' corpi in quanto a-
giscono a piccole distanze gli uni sugli altri, e fbrmanp delle com-
binazioni, o si separano. (A. O.) (N)

6 — * (Fis.) Proprietà fisiche : Quelle che si radicano nella compo-
caschino. sizione e nelle forze de' corpi. (A. O.) (N)
Epistola 7 _ * (Fisiol.) Proprietà vitali : Quelle che si sviluppano per l'azione

. . . .
de' corpi viventi o de' loro organi, che sono inerenti alla tessitura
di questi corpi , di questi organi , e che non si deggiono però con-
siderare siccome aventi a parte un esistenza indipendente , secondo

. I' opinione di alcuni filosofi. (A. O.)
sto Con 1 ordine eh 10 veggio in quelle ruote, Sazio m avrebbe ciò 8 — * (Mus.) Disposizione della melodia nel canto gregoriano , se-
che m'è proposto. (N)

5 — * E parlando di persona, usalo inforza di sm. Diar. lnf. 22.

Dopo questo si ricordarono i proposti , e ragionossì di loro lunga
pezza. (Parla de nuovi accademici.')

(fi. V.)
Phoprefetto. * (Arche.) Pro-pre-fèt-to. Add. e sm. comp. Luogote-

nente del prefetto ; Vffiziale in Roma che il prefetto del pretorio

nominava perchè tenesse le sue veci. (O)

Pkopreso , Pro-pre'-so. [Sin. F. A.~\ Circuito , Procinto. Lat. circui-

tus, ambitus. Gr. rtepiahos, ttspifai.os. ( Dal frane, aut. pourpris che
vale il medesimo. V. lo Spelmann alla voce purpreslura. In ingl.

dice purprise.) G. V. 10. 106. 2. Il castello era assai forte di sito,

condo che essa procede naturalmente, per bemolli o per bequadri.CU)
Proprietàrio, Pro-prie-tà-ri-o. [Add. e sin. Colui che tiene in proprie-

tà.] — , Propietario, sin. Tralt. gev. fum. 55. Se sono poveri men-
dicanti , e servano la regola . non dare a tali danari , o altro , tu
gli possa far diventar proprietaria Fi: Jac. T. 2. 12. 16. La inten-
zione è ben chiarita , Che chi è visso proprietario , Lassa in morte
involontario , Se la morte il fa lassare.

2 — * (Marin.) Proprietario di nave: Così chiamasi chiunque legal-
mente rappresenti la proprietà d' una nave o del suo armamento ; e
chiamasi Partecipe quando essa proprietà sia divùa in carati parte,
cipali da diversi proprietarìi: entrambi poi hanno dalle leggi romane



A70 PROPRIISSIMAMENTE
il nome di Esercitoli , contro i quali fu introdotta l' azione della

Escrcitoria. (Az) - . '

Psopuissni vmente. Pro-pri-is-si-ma-men-te.^w. superi. rf« Propriamente.

Lo stesso che Proprissimamente. V. Dep. Decorri, log. Quell altro

(il verbo Adonare) sta propriissimamente per atterrare , e vilmente

conculcare . ce. Borgh. Vesc. Fior. 34g. Chiamò propriissimamente

il gran poeta , che tanto vide e tanto seppe , la nostra cittadinanza

ovile di San Giovanni. (V)
Proprissimo , Pro-pri-is-si-mo. Add. m. superi, di Proprio. Lo slesso

che Proprissimo, V. Salv. Avvert. 1. 3. 2. 2. Conviensi scrivere

ed altri . stando la ed per copula , che propriissimo è della lingua

nostra. E 1. 3. 4. 21. Alcuna antica lingua , a cui fu propriissimo

F uso di cotai segni. E 2. 2. 22. 2. Ver il , che per fuggir questo

Pel s'è fatto propriissimo nel moderno stil cortigiano. (V) Bemb. Lelt.

1. 10. 226. Se la bisogna mia proprissima e spezialissima fosse.Salv.

Avveri. 1. 14. Proprio di questo nostro , e propriissimo del Libro

delle novelle. (N)
Proprinomio.* (Lett.) Pro-pri-nò-mi-o. Sm. Elenco. Dizionario di nomi

proprii ; ed è Titolo di due libri: Evangelico del P. Donato Calvi

di Bergamo. Yen. 1737.; e Istorino geografico e poetico.Ven.i753.(N)

Profrio, Prò-pri-o. Sm. [Quello che precisamente s'attribuisce all'una

cosa e non all'altra. Proprietà.]— , Propio, sin. Lai. proprium.

2 _ proprietà , Dominio. G. ff. 7. <^5. 1.TL acquistò in proprio il

ducato d'Osterich, e gran parte di quello di Soavia. {Cioè, per se.)

E 9. 1Ì6. 1. JeSù Cristo fu tutto povero, sanza avere ninno proprio,

ne in comune.» Dant. Par. 2. Ó7. Molto è licito là ,
clic qui non

lece Alle nostre virtù , mercè del loco Fatto per proprio dell'umana

spece. {Qui Vale soggiorno proprio , cioè il Paradiso terrestre.) (V)

3 _* Facoltà, Sostanze. Inslr. Cane. 3. Appuntino tutti quelli che

mancheranno ce. alla pena d' esser tenuti del loro proprio per ogni

danno. (G. V.)
s — [Onde Vivere senza proprio= Senza avere cosa alcuna del

suo.] Tratt.pecc mori. Quelli di religione, che son proprietarii, ed han-

no botato di vivere sanza proprio. » Reg.O'sp.Altop.i. Li frati ec.

obscrvino ec. qualunque cosa si comanda a loro dal suo Maestro ,

e vivere senza proprio. (G. V.)

4 — Lasciare il proprio per l'appellativo, [.cioè, le cose certe e si-

curi per l'incerte e dubbiose.] /^..Appellativo, 5-3, [e Lasciare, §.26.]

5 ._* In proprio, contrario di A comune. A proprie spese, Percolilo

proprio. Guicc. Slor. 1. 1S5. Ciascuno di loro avevano, parte a co-

mune
,
parte in proprio , condotto molti uomini d' arme a'ioro sti-

pen li. (G. V.)
Proprio. Add. [_m. Che attiene o conviene ad alcuno, od è solamente

di colui di cui si dice esser proprio.]— .Propio, ^(«.(/^.Particolare.)

Lai. pròprius. Gr. ì'Sios. Bocc. introd. 14. Assai ed uomini e donne

abbandonarono la propria città , le propic case. Peti: canz. 1J. 5.

Co-i 1' ha fallo infermo Pur la sua propria colpa, e non quel gior-

no. Dani.Purg.12. 40. O Saul, come '11 sulla propria spada Quivi

parevi morto in Gclboè ! E 1J. toy. Or perche mai non può dalla

salute Amor del suo suggetto volger viso , Dall' odio proprio son le

cocciute. Bui. ivi: Dall'odio proprio, cioè da odiare sé medesimo.

Volg. Mes. Levando da essi quanto puoi la loro propria malizia.

2 — [Medesimo.] Star. Naro. Fattogli giurare d'essere obbedienti a Nc-

meriglietlo suo nipote , come alla sua propria persona. Cas. lett. 6.

La supplico , che si degni udirlo, e prestargli fede, come farebbe a

me proprio. » Dial.S.Greg. nella Episl. ad Eusloch. 38 2. E quelle

tali persone che mostrano una cosa , e fanno un'altra, si sono vane,

e amatrici di loro proprie. Borgh. Arm.Eam. 72. Acciocché le pro-

dezze fossero ad essi proprii e non ad altri attribuito. (V) Casligl.

Cortig. Lett. didic. Non poteva fuggire almen quelle medesime ca-

lunnie che al proprio Boccaccio son date circa queste. (B)

3 — Tutto suo , Amico perpetuo. Fir. Asin. 158. Pensava infra sé
,

che ancorché fosse con lei adirato ... • , se non con le matrimoniali

carezze, almeno con preghi e ufiicii servili renderselo bcnivolo e pro-

prio. {Come il piopriamque dicabo di Virgilio). (V)

4 — [Peculiare; ed in questo senso usasi per lo più col v. Essere e col

terzo caso.] Amm.Anl. 3. 3. 6. Proprio è di savio , che quello che

in ciascuno è ottimo, egli, se può, faccia sao.»dmm. Ant. 236. Tu
Cesare niuna cosa suogli dimenticare , se non le ingiurie , che que-

sto è proprio all' animo e allo ingegno tuo. Cavale. Espos. Simb.

1. 2-ij. A Dio è propria la misericordia. E 26J. A Dio è proprio

di perdonare. (V)
5 — * E variamente. Borgh. Orig. Fir. /£3. Se {Firenze) non era in

questo sito , non è più quella , ma un' altra : onde necessariamente

ci converrà confessare , che questa fussc fatta di nuovo : essendoci

chiarissimi segni, e piuttosto certissimi testimoni , che ella e pro-

pria quella che fu a' primi Coloni assegnata. {Qui Propria sta quasi

m fòrza d'avi'.) (V)
f> — * Dicesi Amor proprio o propio, lo Smoderato amore di se stesso.

V. Propio add. 5.3. Salvin.Dlsc.5.1 10. Per l'innato amor proprio ne'

proprii vizii adulatore di se stesso. (G. V.)
7 — (Hot.) Dicesi Calice proprio, quello che rinchiude un solo fiore;

Invoglio pioprio, quello che appartiene a ciascun fiorellino compo-
nente i ombrella ; Ricettacolo proprio, quello che sostiene una sola

fruttificazione; Vasi proprii, quelli che vengono dalla natura desti-

nali a cmneiiere un particolare liquore proprio di ciascuna specie di
piante

, e forse anche di ciascuna parte della pianta slessa. Berto-
Ioni. (O)

8 — ' [Grani.) Agg. di Nome. V. Nome, %. 19.' (N)
Pioprio. Avv. Propiamente. — , Propio, sin. Lai. proprie. Of.'mui,

PelT.ion.1l1. [Quando io v'odo parlar si dolcemente,] Come Amor
proprio a' suo.segnaci jnsfilla ce. tr.Giord.Pred-R.Voglio dargli d'una

spada proprio in quello stesso luogo in cui mi ha colpito. Belline.

ifò. Ch'c'par proprio eh' e' torni dal barbiere. E l68t Diciam eh/io

PROPULTORESA
son d' ognun proprio il solletico. Beni. Ori. 3.6.11. La spada pro-

prio a quel modo gli mise, E dalla spalla al fianco lo d'ivise.Diltam.

1. g. Era per certo, che stando il suo tondo Non ghignerebbe a co-

tanto ad assai, E proprio l'abitato è di men pondo. » {L' ediz. di

Venezia 1820 legge: Qui mi potresti dir : dimmi se egli erra, Q.ial

si crede Africa il terzo del mondo . . . Erra per certo, che stando

al suo tondo, Non giungerebbe a cotanto d'assai, ec.) (B)

2 — Singolarmente, Peculiarmente. Fr. Giord. Pred.2g3- Questa Pas-

sione di Cristo , avvegnaché fosse per la salute di tutti comunemen-
te . . ., nondimeno il ti puoi recare a servigio, come se per te pro-

prio l'avesse sostenuta. (V)
PROPRissiMAMENT£,-Pro-prìs-si-ma-mén-te. [Avv.] superi, di Propriamente.

— , Propiissimamente, Propriissimamente, Propissimamente , sin. Lib.

cur.malatt.Lo agarico purga proprissimamente la pituita. Varch.Ercol.

*3<?.Le cose che sono differenti tra loro di differenza specifica , si chia-

mano essere differenti proprissimamente da' filosofi. E i3g. Chi cammi-

na dirittamente è ben differente da quei di sopra, che mancano di queste

cose, non già proprissimamente ce. , ma propriamente. E Lez. 58i. Si

favella del poeta strettissimamente e proprissimamente.» (La citata edi-

zione del Giunti i5yo in tutti questi esempli leggeuropussimameiìte.){B)

Proprissimo , Pro-pris-si-mo. [Add. m.] superi, di Proprio. - , Pro-

piissiino , Proprissimo, Propissimo , sin. Bemb. Asol. 3. £7. Quelle

{parli) ec. , che sono sue certissime
,
proprissime , necessarissime ,

tacendo , e da parte lasciando per non sue.

Proptoma. * (Chir.) Prò-pto-ma. Sf. V. G. Lat. proptoma. ( Da prò

avanti , e ptoma tutto ciò che cade.) Caduta d' una parte esterna

del corpo , p. e. del labbro , delle mammelle, ce. la quale è visibile

anche prima di allungarsi e di cadere.— , Proptosia , sin* (Aq)

Proptosia.* (Chir.) Pro-pio- si-a. Sf. V. G. Lo stesso che Proptoma. V.

(Da prò avanti , e ptosis caduta.) (0)

Propugnacolo , Pro-pu-gnà-co-lo. [Sm.] F.L.[Termine generico d'ogni

opera di difesa.Alcuni antichi chiamarono particolarmente con questo

nome un'Opera innalzata sulle porle delle città murate e delie fortezze

per difenderne il passaggio. In 'questo ultimo significalo è andato in

disuso , come pure nel proprio della definizione data più sopra, uè

più si usa che in ùtile nobile e figuratamente, parlando di Città «

Fortezza che sia di gran difesa a tutta una provincia od a tutto un

regno.]—, Propugnarlo, si/i. Lat. propugnaculum. Griepofax-h. (Dal

lat. propugno io combatto per qualcuno, il difendo; e questo da pi-o

a favore, e pugno io comhMo.) Cas.Insti:Cani. Carqjf.1 1. Filippo ha

espugnato san Quintino, fortissimo propugnacolo del reame di Francia.

Guar.Past. fd.prol Propugnacolo invitto E per voi fatto alle nemi-

che genti, Quasi tempiodi pace, Ove novella deità s'adon.»Guicc.Stor.

Si temeva pensasse di assaltare... Rodi, propugnacolo dei Cristiani nelle

parti dell' Orientc.oVegw??-. Terra... piuttosto abbellita come abitaiion

eli delizia, che fortificata come propugnacolo di guerra. Benliv. Come

se avesse dovuto mantenersi con perpetuo vantaggio del Re quel si

gran propugnacolo , e di là porsi il freno in bocca, ed il giogo sul

collo spezialmente all' Olanda. (Gr)

Propugnarlo, Pro-pu-gnà-cu lo. [évm. V. A. V. e di] Propugnacolo.

Liv. Dee. 3. I compagni de' Romani statuirono propugnarli incon-

tro alle vigne.

Propugnante , Pro-pu-gnàn-te. Part. di Propugnare. Che propugna ,

Difendente. Grill. Lett. Berg. {Min)

Propugnare , Pro-pu-gnà re. [Alt.F.L.] Difendere [Guardar delle of-

fese ,] Sostenere. Lat. propugnare. Gì: rrpofx.a.^cr^cci. { Da prò a fa-

vore e da pugnare combattere.) Salvin. Disc. 1. 2Ò9. Con savia

maestria s'accordarono co' filòsofi ec per far servire le armi della

loro medesima dottrina a propugnare la verità della fede.

Propugnato ,
Pro-pu-gnà-to. Add. m. da Propugnare. Difeso ,

Soste-

nuto. (A) Oliv. Berg. (0) , <

Propugnatore, Pro-pu-gna-tó-re. Pei*, m. di Propugnare. Che propu-

gna Che difende. Serd. Leti, dedic. Perpetui propugnatori della

santa Chiesa romana. Bemb. Slor. 10. 118. De' quali egli perpetuo

difensore e propugnatore con illustre soprannome si facèa.(V)#e/n&.

Presa di poi la torre, e li propugnatori che nove m essa erano, im-

piccati per la gola , a voler prendere il castello intero. Davd. Es-

sendosi apparecchiati , la notte del terzo giorno assalirono cosi pre-

cipitosamente , alla presenza del Re, la contrascarpa, che scacciati

i propugnatori vi si alloggiarono. (Gr)

Propugnatore. * (Mit.) Soprannome di Marte {Ud)

Propugnatr.ce ,
Pro-pu-gna-tri-cc. Veri. f. [di Propugnare.] Difendi-

trice Lat. propugnata*. Gr. fi irpoV«X°- Segner. Crisi, inslr. ó.tg.

6 Siccome in noi l'irascibile è quasi propugnatrice della concupisci-

bile cosi in Dio la giustizia è propugnatrice della clivma volontà.

Propugnazione, Pro-pu-gna-rió-ne. Sf. V. L. Difesa ,
Guardia, Pm-

te-ione , Pugna, Combattimento in difesa. Lat. propugnatici, ò ilos

Serm Berg. (Min) /Ja«i7.Dovere pertanto cessare 1 sediziosi di ten-

tare i' buoni Cattolici, che stanno armati per difesa e propugnazione

della patria. (Gr) •

, „
Propulsante, * Pro-pul-sàn-te. Part. di Propulsare. Che propulsa. K.

PROPu'^RE^Pro-pul.sà.re. [Ali.] V. L. Ribattere, [Respinger] Lat.

propulsare. (Da prò avanti , e pulsare urtare
,
picchiare ,

battei e.

Pulsare vien poi da pulsum part. di pelle io percuoto ,
commuovo,,

scaccio ,
sospingo.) Agn. Pand.41. Gli uomini hanno da natura gli

animi grand! ed eletti, atti con forze e con consiglio a prop- sare ogni

viltà. » òegr. Fior. Op. post. 14°- Propulsare più tosto 1 ingiuria

de' nostri uomini. (N) „ . T . ,.

Propulsato, « Pro.pul4a.to. Add. m. da Propulsare. Respinto, V. di

Pr'^iÌatoiie, Pro-pul-sa-tó-re. Verb. nudi Propulsare. Che propulsa.

sJdim. Pind. Apollo fu nominato dagli aiticlu propulsatole dellm-

ferinità. (A)
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PtomtiTMca, ' l'.o-pul-sa-tn-co./'.r/./: d. Propulsare. V.dììm (<>)

Psoq, sstom. (Arche.) Pro-a^e-stc-re. £«0.tsmxomp. Qu*gL< ';/";"'

„.v., /< wci *' Qunton. Faust. Eu. Ce. hb. ,1 Borg. (Min)

Proooo», Pro-quò-jo. [Jm.] Quantità di bestie bovina adunale insieme

,

r.. ri"i(osto II luogo dova esse bastìa si adunano, r. Procojo.] - ,

Procojo. Procuoio.iin. Lai. buhilc, bovile. Gr. fiovbr£eio*.{Proquoja

da pivvuojo: e questo dal lat. urocubui io mi stesi a terra
,
io ini

coricai. A al dunque luogo, in cui l' armento si conca. Cosi gli Abruz-

tesi da /.uro io giaccio, formarono /accio in senso di mandra.) Buon.

Fui: 2. a. </. E di' egli limi magazzini Propril, e stalle, e proquoi,

e som fattori Di roba ec. .,•,.— E per siimi. Bum. Pier. 1. ». 5. Un pazzarcllo, aneli ci bestia

poicue la piui« v. .....v~ ...... -- ->»,, >
i

Jtaut. Inf.S.tQ. Seganilo se ne va l'antica prora Dell acqua pai clic

non suol con altrui. E Pus*. So.SS. Quasi ammiraglio, chein poppa

ci in prora Viene a veder la gente che ministra Per gli alti legni

ed a far ben la 'ucuora. E Par. sj. tefS, Che la fortuna, che lauto

s* aspetta , Le poppe volgerà u' son le prore.
, .

a - • 1%. Tutta la nave. Fortig. Rice. 6. 7. Chi si fosse la dolente

Donna, che fuor della sdrucita prora Psiche condusse. Ott.Com.Dant.

Inf. i36. Dice l'autore che siccome Virgilio ed elli furono dentro il

legno, l'antica prora, cioè I' antica nave, e pone parte per tutto, ne

va segando, cioè dividendo l'acqua più che nou suole con altrui., (t*. V.)

3 _ . >« meta/: e sineddoche La sacra prora per La Religione cat-

tolica. Fortig. rim. '260. So , che i venti , e s.eu pure aspri e con-

trari , La sacra prora non porranno a fondo , E galleggiando andrà

per tutti i mari. (G. V.)

Pro rata. * Aw. y. L. Ciascuno per la sua parte. Lo stesso che Ver

rata. K. Rata. Borgh. Fu: disf.Sìg. E di vero, sì piccola è la som-

ma dc'MMMD, essendo sempre stata di fiorini la maggior posta; che

se le albe Terre aveano a somministrare prò rata, ella nou bastava,

sono stato per dire , alle ferrature de' cavagli. (V)

Proreo,* Pro-rè-o.iV. pr. m. ( Dal gr. prò avanti , e rheo 10 scorro.)

JSome di uno de' contendenti Feaci ai giuochi di Ulisse. (Mit)

Pboreta. (Marin.) Pio-ré la. Add. e sm. V.L.Nome presso i Romani

del piloto che governava alla prora , ed era sulordinalo al piloto

della poppa; altrimenti Pedoto. Lai. prorcta. Boni/. Leu. poet.Berg.

Min. (Mit) , ,

Piorito , Pro-ri-to. Sm. V. e aV Prurito. Magai. Leu. l'am. p. 1.1.

2. f. 21. {Ven. ijig. ) Da che mai può nascere m voi un pronto

cosi fiero d inculcarci mai sempre un disinganno a noi si molesto
,

a voi si obbrioso ? {Se pure non erra la stampa.) (A) (N)

Proro, * Prò-ro. Sm. Pianto. (Dal lat. plro io piango.) Zen. Piet.

Font.38. V veggio seguitando tanto proro Appoco appoco spegner la

lucerna Oggi del mondo tanto car tesoro. (G. V.)

Proroga, Prò-ro-ga. [Sf. Lo stesso che] Proroga/ione. fr.Gal.Sist.383.

La proroga da me domandata non era ad altro effetto; che per aver

tempo, ec. » Band. 68. Stia in arbitrio di detto Provveditore il con-

cedere detta proroga. (G. V.) „ i

Prorogabile, Pro-ro-gà-bi-le. Add. coni. Che può prorogarsi.De Lue.

Don. volg. 5. i5. 4. Berg. (Min)

Prorogante ,
* Pro-ro-gàn-te. Part. di Proragare. Che proroga. K.

di reg. (0)
Prorogare , Pro-ro-gà-re. [Alt,'] Allungare il tempo. Lai. prorogare.

Cr. àvtx.?>dK\uv. (Dal gr. pio avanti , e rogeo io vaglio , 10 sono in

vigore. Altri dal lat. prò, e da mgo io chiedo. In celt. gali, rogain

tirar per forza.) But.Par.6.1. Non avendo anco in cinque anni fatto

Cesare quello per che v'era ito , scrisse al Senato, che gli prorogas-

se 1* officio altri cinque anni. Fii: As.st4- Laonde io quasi mezzo

allegro ringraziava quel mio buon fanciullo, che colla sua morte mi

avesse prorogato almanco un giorno la mia. Segr. Fior. Slor. 2.5i.

Fu nel riformare il governo la signoria del Re per tre anni prorogata.

Prorogatila, Pro-ro-ga-tì-va. [Sf. F. falsa o cori-otta per Prerogativa

in senso di'} Burbanza, Arroganza.Lat.suyci.bia, eMia.Gr.à.yr,vorix,

w*='p0«(ns. Galat. 28. Così vanno contegnosi, e con si fatta preroga-

tiva parlano, anzi parlamentano.» 'Le buone edizioni del Casa hanno

prerogativa.) (B) L it. S. Frane. i55. Lo Padre de' lumi ec. non sola-

mente delle mondane tenebre lo addusse in luce, ma di perfette pre-

rogative di virtudi e di perfetti meriti lo fece ricordevole. (V)

Prorogato , Pro-ro-gà-to. Add. m. da Prorogare. Lai.proragatus. Gr.

a — * E in forza di sm. Il prorogato per Prorogazione , Il proro-

gare. Tue. Dav. ami. 2, 35. Non direi del prorogato in quell'an-

no ec. (Il lat. dice : rcs eo anno prolatas haud rclerrem.) (N)
Prorogazione , Pro-ro ga-zi-ó ne. [Sf] Allungamento di tempo

; [Di-

lazione , Indugio , altrimenti Prolungazione, Prolongazione, Prolun-

gamento. — , Proroga , sin.'] Lai. prorogalo. Gr. ù.vó.$hr
l
tns. Mae-

struzz. 2. 5a. Se l'ordinario acconsente in prorogazione, allora è cosa

manifesta che puote. Guicc. Stor. 12. 573. Accrebbe questa proro-

gazione sospetto al Pontefice. » E ij. 121. Avendo consentito alle

genti che crauo in Cremona prorogazione di tempo a partirsi.(G.V.)

Red. nel Diz. di A. Pasta. E se la febbre ancora non si è ritirata....

panni che Galeno ce ne assegnasse la cagione , allora quando gene-

ralmente parlando della prorogazione delle febbri , tra le altre ca-

gioni addusse ec. (N)

Prorompeste ,
Pro-rom-pèn-te. [Part. di Prorompere.] Che prorompe.

Lat. prorumpens. Gr. Sis^tiiv'.Albert. 2. 11. Non hanno misericordia

nel furore prorompente in assaglimcnto di colui che è ingiuriato.

Prorompere , Pro-róm-pe-re. [N. ass. e pass. anom.F. L.\ Uscirfuori

con impeto , [ Scoppiare , Sboccare , Trascórrere ec. Dicesi Pro-
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rompere (hriotamente, Impfovvuamcnlc , in ritot
J
n parole " :

-
:— >

Ei pero, Erumpere , sin. ] /-"'• prornmpcre. Gr. ìufymu.Com.
l'ini;. 11, Baleni & altro 1 che subito intUminamcnlo d'acri ,

che prorompe ed esce fuori i"-i vicendevole utropicciamento.

_, — per ninni'. [Non poterai più contenere, Scagliarti , Venire im-

provisamente .»l una rbolusioue, Deliberarsi i mbito/i qualcln

impresa.] /><•/.<». Quinti l. C. Guardava che .ih una volta colui 1

prorompesse in gran fellonia. Guid. (.. -/-.. Il quale , liccome non

avveduto , """ consigliato, prorompendo primo, fece olfcnsione 1
ontro

alquanti maggiori della nostra lena. » '/'•<*>. Ger.iS. 56. Già buona

pezza in dispettosa fronte Torva il riguarda; alfln prorompe all'onte.! M)

Bentìv. Daranno titolo d'oppressione al castigo, di tirannide alla

severità , di gioghi alle cittadelle, di cippi e calme ai praudii. E
così finalmente eccogli prorompere alla ribellione e all' armi. (Gr)

Prorompimento, Pro -roni-pi-inéii-to. Siti. Uscita fatta con impelo.' A)
Giorg. Bartol. Elem. Tose. Berg. (Min)

PnoaoTTo , Pro-iót-to. Add. m. da Prorompere. Uscito con impelo.

Segnar. (A) Pulluv. Ist.Couc. 3. 44. Ma contro agli auibaaciadon

Francesi , e principalmente al capo loro Lansac, avea prorotto col

Signor dell' Isola ili parole d' ingiuria. (Pe)

Puoitovmi. * (Mit.) Pro-ro-vith. Dio de^li Slavi. (Mit)

Pkorretici. * (Méd. e Lelt.) Pror-rè-ti-ci. Sin. pi. K.G. ( Da prorreUia

detto avanti
,
predetto : e questo da proreteon verb. di prorrheo IO

predico. Prorrheo vien poi da prò innanzi , e rheo dico.) Dcno,m-

iiuzione di un' opera d'Ippocrate, che tratta de' prognostici. (O)

Pborsa. • (Mit.) Pròr-sa. Divinità particolare de Romani ,
infocala

dalle donne incinte per ottenere che il feto prendesse nel ventre quella

posizione che rendesse più facile il parto e meli sofferente la madre.

Chiamatasi anche Porrina, Postvcrta, Antcvorta. (Dal lat. prt»«iM

diritto : e questo credesi nato da sinc. di proversus che vate il me-

desimo. Proversus vieti poi da prò innanzi , e versus volto. V .
al-

tre etim- presso il Littleton.) (Mit)

Pborva. * (Geog.) Pròr-va. Fiume della Russia. (G)

Prosa, Prò-sa. [Sf. Il} favellare sciolto, [senza metro o rima,-] a di-

stinzione de versi. Lat. prosa, oratio , oratio nnmens soluta, solala

oratio. Gr. ^akòì KÓyos. {Prosa dal lat. prorsa diruta ,
eul si smI-

tintende oratio discorso: e vai dunque discorso diruto, piano e non

già contorto dalla legge del metro. In brett. pros
,
giusta il Bulle! ;

in illir. pròstslovje cioè libero, semplice discorso; m tal. ùngebun-_

dene rede discorso sciolto.) Bocc. g>. 4. p. 2. Le quali ( novellette )

ec.in tìorentin volgare ed in prosa scritte per me sono, e senza ti

-

tolo.Dant.Purg.26.118.Vcrd d'Amore e prose di Romanzi Soverchiò

tutti. Petr. canz. 38. 4. Uomini e Dei solca vincer per torza Ani jr,

come si legge in prosa e 'n versi. .

2 — • Discorso. Leop. rim. g. Or come il yenditor sente tal prose ,

S'apporrà, che colui vuole impaniare. (G. V.)
_

3 —' Linguaggio. Leop. rim. .7. Che vuol dir cacajuola in buona pro-

sa. (G. V.) . , ,. ,r .

£ — lAgr.) L'aiuola ove si impiantano le ortaglie. (Uà)

5 _ « (Mus.) Pi^sa chiamasi la Sequenza che si canta m certe feste

dopo V Epistola ,
perchè in essa hon sì osserva la legge del metro (L)

PaosIcciA ,
• Pro-sàccia. Sf. pegg. di Prosa. Lqsc. rim. 2. ?67 E se

più egli entra in ballo Con sue prosacce, e suoi versacci sciocchi, Lo

vuol far vivo mangiar da' pidocchi. (G.V.)
.

Prosaico , Pro-sà-i-co. Add. m. Di prosa.-, Prosastico, sin. Lat. pro-

saicus. Gr. if^ós. Dani. rit.JSuov. 3i. Concoss.ache a poeti sia

conceduta maggior licenzia di parlare, che a
1 prosaici di«|pri fio^-.

Fit.Dant. 260. Fece ancora questo valoroso poeta molle pistole pi o-

saice [in latino,] delle quali appariscono ancora assai.» (L ediz. di Par-

ma 1801 leggetecele.)'*) Salvin. Cas. i37. Il corpo del disborso

P^SSprfS-SnS^J laniera oPropritiii prosaùa.La,^
y-. '_ - —.,/',«or Krtloitl ri OS, X OSO, 2 lui. Ol CI |L1Cd

Ilei corporeo ec., comedezzante di prosaismo. E 212. La sodezza

del sentimento farà svanire un poco d. prosaismo che e. possa essere
eie senumeuio iu „ *, q j e £ questa trita e ornai
nella superficie consideiato. n 2'f ul uul

?
1

tanto pestata e ripestata critica del P^àismo .

Prosante^, » Pro-sàn-te. Parlai Prosare. ^e
£r2ia MiLle *($$\

Prosanzio* fGeoe.) Pro-sàn-zi-o.^nfico/«/«e dell Asia marne.(Mit)
1 rosabzio. (,t.cog.^ r

Discendenza , ] Stirpe, òchuiUn.
Prosapia , Pro-sa-P -a. [A/. K* ^ »

,prosapia , secondo alcuni,

rien ZTproIvantife Zpapios avi: secolo altri, da. lat,
7,,o

vien dai gr. prò avuu , j ri
b

. chc s» in „amilII0 .

avanti, e dall ant.q. 7"' SP* ^^- ^F» >
fi lk>

. ed ;, àeninski
Poiché sap, lo stesso^^^se^P^!^ ^^ bujna ..

ha la voce sop ,n senso topwsaP,a. In
iue di (J0a ^

razione : in ebr. sceb*
'>J™**£-J

»
UttMofo Filoe. é, t38. Noi

hu primaria. V. alti e etaua- -P™^» "..
A

- /^ prosapia sa;à di-

t:: T,lT^aÌ^^ol^Ìrt^ .rcongiugneremo.

Sj; p: !

E\ai talproj scrivi io runa Dirai coni es,

uscio di Germania, E che del rrojan san^e ^ ^ ^

S7yr^^5r°Iveie prosapia da' senatori
JJial.ò. Ojeg. y 11. OJ7- *

sono le isole, questa e la prosapia
Romani. (V) Bart.As.3. ^f/^^p^a tanto antica.(G.V.)
del Q5app«ie.^or«7frr»*W.|deJW^[ prosapodosis. (Da

Z'^^F^uTe^tra pLcehie sentenze proposte si op-

Prosare Pi^-hJ. iN.as
*!*«'

J

' »

G) . ^{^farch.
'e!Zi róS JaS"le che egli riprende nella canzone del Caro ,

f mo1ie
7
"alSet d^Dà ragione ,

sono stai, usate -^^J»
ne' componimenti miei di versi di prosa ,

nw ez.and.o aa

5S

i

f->
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ĉoloro i quali hanno o prosato o poetato in questa lingua.E 51. Pro-
sare, end' prosatoli, sebbene |ia li suo proprio significato, cioè scri-

vere in prosa, ovvero, conie dicevano i Latini, non avendo un verbo
proprio, scrivere in orazione sciolta, ovvero pedestre; nondimeno ec.

2 —* Beffeggiare , Burlare. Buon.Fier. j. 2. 7. E prosan sonnacchiosi

e si fan prassi. E Salvin. Annpt. ivi. Prosare, Dar la quadra a chi

passa. (A) (N)

3 — Fig. [ '" significato attivo. Favellar troppo adagio e con presun-

zione] ( Dal cclt- gali, próis presunzione. V. Prosane.") FarchErcol.
5i. Quando in Firenze si vuole riprendere uno che favelli troppo
plagio, e ascolli sé medesimo, e (come si dice ) con prosopopea ,

s' usa di dire: egli la prosa ; e coloro che la prosano, si chiamano
prosoni. Fir.Luc 3. 1. E forse che non penò un pezzo , e che non
la prosava , ec.

4 — Dicesi Prosare alcuno e vale Burlarlo. Lai. irridere. Gr. txxuimiv.

( Dal cclt. gali, braise giuoco , scherzo , trastullo.)

Pkosastictta' , Pro-sa-sti-ci-tà. Sf. ast. di Prosastico. Qualità o Di-
fetta de' versi prosastici. Salvili. Cas. 186. Perciocché esser lontani
gli aurei loro versi dalla prosasticità de' sermoni oraziani... provere-
ino-(A)(N) Red.Op. vol.y. pag. 227. (Ediz. de' Classici) Vi sono
però in essi (sonetti) alcune cose che, secondo le regole della nostra
lingua , non possono stare a martello. Io le accenno qui in un foglio

a parte, siccome ancora accenno la prosasticità di alcuni versi. (B)
PnosASTico , Pro-sà-sti-co. [Acid m.Lo stesso che] Prosaico. F. Salvili.

Pros. Tose. 1. -i3. Divieta è parola prosastica. » Red. Op. voi. 5.

pag. t3g. (Ediz. de' Classici-) Due sole cose mi hanno fatto sentire

uu non so che all' orecchio , cioè la voce aiuti ... e la voce amba-
sciale nella strofe undecima , ancorché tal voce prosastica sia con-
solata da due nobilissimi epiteti, alte e famose. (B)

5 — [Ed- in forza di sm.] Salvia. Pros. Tose. 1. 5j. Questo verso non
pare della lega degli altri, tenendo alquanto del basso e del prosastico.

Prosatore , Pro-sa-tó-rc. [Ferb. m. di Prosare. Che prosa,"] Colui che
scrive in pi osa.— , Proseggiatore , Prosista , sin. Farcii. Lez. 664.

PROSCRIVERE
è prosciogligione della seconda morto. G. F. 8. 8. 2. Per la qual
cosa

, letta nel palagio della podestà la detta prosciogligione ec. a
corsa usciron di palagio gridando : all' arme.

a — Assoluzione. Lat. absolutio. Gr. àiroWis. Fr. Giord. Fred. D.
Questo dee sapere ogni Cristiano , che la prosciogligione del prete
non vai nulla , se 1' uomo non è pentuto de' peccati suoi.

Proscioglimento, Pro-scio-gli-mén-to. [Sm.] Il prosciogliere
;

[Libe-
razione. — , Prosciogligione , sin.}» Salvia. Senof. l,b. 1. pag. 12. In
fine introducono da Anzia indovini e sacerdoti, come per trovare il
proscioglimento del male ce. Molto ancora sacrificò per Abrocome ,
... ma non veniva fatta a niuno di loro due veruna liberazione del
male. (B)

a — [Assoluzione sacramentale.] Lat. absolutio. Gr. iieóhutris... Seener.
Pred. 11. //.Per impetrare da un tribunale sovi-ano di penitenza il
proscioglimento de' falli ec. (N)

Prosciolto, Pro-sciòl-to. Add. ni. efa Prosciogliere. [Liberalo, Assolto.]
Lat. solutus , liberatus. Gr. a.$e§ùs. » Tes. Br. 21. 3i2. E sonne
ben confesso , E prosciolto e dimesso. (N)

2 — LDi prosciutti anticamente per] Giorni di lavoro. Nov. ant. 6.2.
Fue dinonziato dinanzi allo Imperadore, come il fabbro lavorava con-
tinuamente ogni giorno , o sie il die delle Pasque e delle Domeni-
che , e delle altre feste , siccome i dì prosciolti.

Prosciorre
, Pro-sciór-re. [Alt. anom. sinc. dì] Prosciogliere. F.

Prosciugamento. * (Idraul. e Agr.) Pro-sciu-ga-mén-to. Sm. Il prosciu-
gare ; e dicesi principalmente de' terreni coperti dalle acque , alle
quali vogliasi dare uno scolo. Le macchine impiegale ne' prosciuga-
menti sono la noria, i bindoli , le varie sorte di trombe, le vite d'Ar-
chimede, i sifoni, gli arieti idraulici, le ruote a cassette ec. (D.T.)

Prosciugare
, Pro-sciu-gà-re. [Alt.] Toglier V umido da checchessia

,

Diseccare; [altrimenti Asciugare , Rasciugare.] Lat. siccare , essic-
care. Gr. pifxitiiv. Red. Annoi. Ditir. i34- Cavandole poi {le più
grosse radiche), e prosciugandole con un panno, le untano o di zi-
betto , o di balsamo nero , o di quintessenze odorose.

Molte figure si concedono a' pceti ec, che non si concederebbero a' 2 — (Pitt.) Prosciugare o Rasciugare dicesi da' pittori per esplicare il

prosatori. Tolom. lelt. 1. n'. Tutti i più nobili scrittori, o prosa
lori.o podi, hanno avuto un modo di parlar molto chiaro e aperto,
siccome tra' Greci si conosce in Omero ec. , e dipoi tra' prosatori
in Senofonte , in Isocrate , ed in molti altri. Red. Ins. 32. Lo con-

rasciugar del colorito a olio nelle pitture ; il chefacendo in esse per-
dere il lustro, fa anche che non si goda la vivacità de' chiari, e la

profondità degli scuri; l uno e /' altro ritorna poi alla vista dell'oc-

chio , dandovi sopra vernice, o chiara d uovo battuta. Baldiu. (B)
Prosciugato , Pro-sciu-gà-to.^A/. m. da Prosciugare ; altrimenti Asciu-

gato , Rasciugato. Baldin. Foc. Dis. (A) Re Giard. 65. Dopo di
averli ben prosciugati e ripuliti ( i semi ) , si ripongono ne' loro scaf-

fali in buon ordine. (G.V.)
(Da pros presso

, e carabos scarafaggio.) Nome d'una specie d'in- Prosciuttino. (Zool.) Pro-sciut-tì-no. Sm. Specie di piccola nacchera,
setti del genere meloe, nell'ordine de coleotteri, proposto da Geojfroy, così detta dalla suafigura. Gab. Fis. (A)
e così denominati dalla loro somiglianza cogli scarafaggi. I Greci Prosciutto. (Ar. Mes.) Pro-sciùt-to. [Sm.] Coscia del porco insalata
li chiamarono Eleocantari. E lungo circa un pollice , nero lucente, e secca. — , Presciutto, Prosutto, sin. Lat. perna, pctaso. Gr. leipnx,

fermano ancora molti prosatori , tra' quali è da vedersi Origene
Prosatrice ,

* Pro-sa-tri-ce. Veri. f. di Prosare. F. di reg.— , Pro-
seggiatricc , sin. (O)

Proscarabeo. * (Zool.) Pro-sca-ra-bé-o. Sm. F. G. Lat. proscarabeus

molto puntuto; i lati della lesta del corsaletto", le antenne ed 1 pie-
fl quasi violetti. Dice De Gicr che la femmina deposita nella terra
(,i\ui min-ero di uova unite in massa, e le larve munite di sei piedi
e due filamenti all' estremità posteriore del corpo, si attaccano sulle
moscie per suethiare. Lat. moloc proscarabaeus. (Aq) (N)

Proscenio) , Pio-scè-ni-co. Add. m. Di proscenio.E fig. Preliminare.
Qua'tiom. Leti. Berg. (Min)

Proscenio , Pro-scé-ni-o. [Sm.] F. L. Luogo nel teatro destinato agli
auori. Lai. prosconium. Gr. lepoM-wiov. Fir.rim. 77. Giugno al pro-
scenio Della negra tragedia ]' istrione. E j8. Salito che ebbe il mi-
sero istrione II tragico proscenio.

2 — * La Tenda clic cuoprc il proscenio. Magai.Leu.Sparisce la scena
senza mandar qui il proscenio. (A)

Pr.osciiEMATiSMO. * (Grani.) Pro-schc-ma-tì sino. Sm. F. G. (Da pros
presso , e schema figura , forma.) Figura grammaticale, con cuiag-
giungesi una sillaba al fine duna parola, come Virfude per Virtù.

Più italianamente Aggiugninlìne. F. (O) (IN)

Proschereterio. * (Arche.) Pro-sche-rc-tè-ri-o. Sin. F. G. Lai. pro-
schaerelerium. (Da pros a, verso

,
presso, e cherelizo io ricevo pia-

cevolmente e con benigno saluto.) l'està particolare nel giorno in

cui la sposa diceva addio ai genitori, e passava a casa dello sposo.

Accondo altri , Festa in memoria della partenza di Proserpina per
recarsi da Plutone. (Aq)

Pjoscinema. * (Filol.) Pro-sci-nè-ma. Sm. F. G.(Da proseyneo io m'in-

ginocchio, io supplico, io adoro.) Adorazione, Atto di cullo a qual-

che divinità; e generalmente Riverenza , Atto di somma umiliazione. (O)
Prosciogliere , Pro-sciò-glie-rc. [Alt. anom.] Sciogliere , Liberare. —

,

Prosciorre, sin. Lat. liberare. Gr. z\wSt.pov\>.Bocc. nov. 4?.tit. Teo-
doro ec è alle forche condannato, alle quali frustandosi essendo me-
nato, dal padre riconosciuto e prosciolto, prende por moglie la Vio-
linile. Nov. Ant. 3. 6. Alessandro e' suoi baroni prosciolsero il ca-

valiere, e commendaronlo di grande sa pi eri zi a. Sen. Ben. Fateli.4-

«7. INò prosciogliamo 1111:1 audace dalla paura, né liberiamo uno pro-

digo e scialacquatore dall'avarizia.

2 — Assolvere, [cioè Dare l'assoluzione sacramentale.] Lat. absolvcre,

Gr. ài(ij\vciv. Serd. Star. 5. 2v3 Secondo la forma della Chiesa ro-

mana prosciolse l'anima del morto. Fend.Crist.itf. Quella penitenza

che vi darà , si la farete bene e diligentemente, e poi voi sarete pro-

sciolto- » Dav.Scism. 102. Fossero prosciolti dalle censure. (G. V.)
3 — [Liberare dal giuramento , da un Voto.] Guid. G. Desiderava di

nndare. 3I tempio ec. , dove ella desiderava di esser prosciolta d'al-

quanti boti.

I
— [E n. ass. nei secondo significato.] Pass. 122. Dee avere udito
r ldto , come altri dee andare a tal confessore, che sappia e possa
oV peccati prosciogliere, e che non ogni prete puole prosciogliere da
ogni peccato.

PflOJCIOOLIGtOUR, Pro-scio-gli-gio.no. [Sf. V. A.] Liberazione. F. e di'

Proscioglimonto. Lat. Micrati». S. ÀgosI.C.D. Come questa morte

irìra.(Tù(. (Da sinc. di prosciugalo, come asciutto da asciugato, come
dito da digitiis ec.

; poiché la coscia del porco si tiene lunga pezza
ne' luoghi caldi , onde possa prosciugarsi. Può anche pensarsi al lat.

prò innanzi, od exuctus privato di succo, di umori.V. altre etim. presso
il Menagio.) Burch.t. p. E vidi poi un pagliaio di prosciutti, Che can-
tavan la zolfa. Alleg. 82. Avvertite, ch'io non arrivo per mio or-
dinario all' altezza del palco della dispensa del Parnaso, laddove stanno
attaccati i saporosi prosciutti di messer Apollo. Serd. Stor.io.38i»
Gli unse la bocca e la faccia con prosciutto grasso. » Ner. Sani. 12.

20. All'aria nel marciar trincia fendenti , Che taglicriano un pezzo
di prosciutto. (B) Buon. Pier. 4- 5- 5. Rendimi le mie cosce di pro-
sciutto. E Salvia. Annot. ivi : Prosciutto. Latino perna , da irTtpvov.

calcagno. In Casentino dove gli fan buoni, gli addomandauo cosce .

e regalangli a paja. (N)
2 — * E per melaf. in senso osceno. Menz. Sat. 1. Se fosse un ca-

stratacelo avvezzo al lecco, E che il prosciutto casalingo alletta e*(N)
Prosclistio. * (Mit.) Pro-scli-sti-o. Add. e sm. F- G. Lai. proscly-

sfius. ( Da pros contro, e clysteon verb. di clyzo io lavo, annaffio
,

inondo.) Titolo con cui gli Argivi innalzarono un tempio a Nettu-
no, che, mosso dalle preghiere di Giunone, fece ritirar le acque del

mare,' ond" era il loro territorio inondalo. (Aq)
Proscolia. * (Bot.) Pro-scòl-la. Sf. F. G. Lai. proscolla. (Da pros

presso e colla glutine.) Nome dato da Richard ad una glandola che

osservasi in alcuni generi di piante della famiglia delle orchidee, po-

sta verso la parte media od alla sommità del processo che termina

superiormente il ginostemo, e che serve ad agglutinare il polline, ed
a favorire la sua dimora sulla supeifìcie dello stimma. (Aq)

Proscopia. * (Zool.) Pro-scò-pi-a. Sf. F. G. Lat. proscopia. (Da prò

avanti , e seopeo osservo. ) Genere d' insetti dell' ordine degli ortot-

teri , e della famiglia de' saltatori , stabilito da Klug: i quali sono

così denominati dal guardare molto lontano. (Aq)
Poscritto, Pro-scrit-to. Add. m. da Proscrivere. [Condannato ad esilio.]

Lat. proscriptus. Gr. Kt$vya.'b<vpivot. Bocc. leti. Piti. Ross. 281. Avendo
seguito Lcntulo Trusccllione suo marito in Cicilia, proscritto dai Triun-

viri. » Tolom. Leu. 5. 170. Quel posto tra'proscritti ad istigazione di

Fulvia , moglie di M. Antonio. (G. V.)
Proscrivente ,

* Pro-scri-vèn-te. Part. di Proscrivere. Che premerive.

F. di reg. (O)
.

Proscrivere , Pro-scri-ve-rc. [Alt. anom. F. L.] Condannare ad «i-

//o.£ri/:.proscribere, relegare. Gr. tyvyxhùuv, [Kpoypu.qtw,] {Proscrivere

è una traduzione letterale del gr. prographin che vale il medesimo.

Poiché prò è comune alle due lingue nel senso di avanti : ed il gr.

praphin equivale al lat. scrihere.) Agm Pand. 16. Aristide Ateniese,

cognominato Giusto, solo per odio di tale cognome fu da'suoi citta,

dini escluso e proscritto. Sen. Ben. Farch. 4. 12. Non vo 10 a ri-

schio d'essere proscrìtto e confinato dallo Stato?

* — * Neil uso e per simil. Allontanare , Cacciare , Escludere chec-

chessia. (A)
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PROSCRIZIONE
PlIOaCiniOVt, Pr<MCri»»Ì-cVne. [Sf.] II proscrivere. [Presso i Romani

consisteva nell'intenti' e l'acqua ed il fuoco sino a una certa distanza

dalla città; ovvero nel poltra uccidere, con promutsu di ricompensa,

questa o quella persona ; del quale secondo genere di proscrìttane
Alila fu inventore,"] I al. proscriptìo. Or. moypa(*HÌh Ilacc. I eli. l'in.

Ross. ìò'i. Si dee credere , con questo amore i' Fede , avergli porto
non meno piacere , clic noja, Li proscrition ricevuta. Ar. ine àj.

•.e. L'avere avuto in poesìa buon gusto, La proscrizione i^ùqua b''

perdona. Seti. Ben.Kaicfi.t.n.Essendo sialo liberato «la uno amici)

di Cesare nella proscrizione e sbandimento del Triuuvirato.
Phosoa. * (Geog.) Pro sda. Antica città deif Etiopia. (Mit)
Prosdociiio .

* Pro-sdò-ci-mo. A. pr. m. fot. ProsdocimnSi ( Dal gr.

prosdocimos aspettato] stimato : e prosdocimos, ila pros presso, e do-
ccimi opinioni-.) (li)

PaosscoiiOHB i Pro-se-cu-tió-nc. Sfi Lo stesso che Proseguimento* F.
Cai: Leti, l'ani. Avellilo considerazione • • • alla prosecuzione del

Concilio. E ivi . Prego V. S. Hev.
, per quiete primieramente d' I-

t.ilia, per Li prosccuzion ilei Concilio, al quale ella è degnamente pro-

posta. (Min) l- die- l'eli. 28. In prosecuzione del nostro viaggio sotto

le mula si passò del Castello. (G. Y.)
l'i iski.'-.ianti-. ,

* Pro-seg giàu-lc. Pari, ili Proseggiare. F. di reg. (0)
Pn isiiGGURB, Pro-scg-già-re.iV.».«s.iS'crA'ere in prosa; altrimenti Prosare.

I '. L \lcn.J\is. 5. 1(1. DOVea ("Lucilio) conformarsi a quella primiera
t'orma poetica, verseggiando sempre, non proseggiando talora. (A) (B)

PiiosF.ei.iATo.* IVoseg-già-lo. Addi m. da Proseggiare, f'. di reg. Al-
trimenti Prosato. (O)

ProsbggutoRe, • Pro seg-gia-tó-re. ferii, m. di Proseggiare.Lo stesso

che Prosatore. F. (O)
PnosacciATRICE , * Pro-seg-gLitrì-ce. Ferb. f. di Proseggiare. Lo stesso

che Prosatrice. F. (O)
Proseguente, Pi o-se-guèn-tc. [Pari, di Proseguire. Che prosegue,] Che
acne appresso. Lat. prosequens. Gr. iirax.o\ov§ùi/. Com. Purg. l5. Prosfisiblefaro
Quando Stefano protomartire 1' Agosto proseguente al Marzo , clic

Cristo fu crocefisso ec, fu per lo nome di Cristo lapidato da'Giudei.
Proseguimento , Pro-sc-gui-meu-to. [Sin.] Il proseguire; [Continuazio-
ne.—, Prosecuzione, sin.] Lat. continuatio. Gr. (rmix^x. Sagg. nat.
esp. 2. Nel proseguimento del presente libro si narreranno. » Aver.
2. iQ2. Per un più accertato proseguimento del mio disegno, fermai
prima diversi quesiti. (G. V.)

Proseguire , Pro-se- gui-re. [Alt. anom. comp.] Segidtare avanti, Con-
tinuare

, [ Procedere, Mandare innanzi, Perseverare, Persistere.—

,

Proseguitarc, sin.] (^.Continuare.) Lat. prosequi. Gr. SiarsXs'iV, Sis-

gtsMu. Dant.lnf.26.16. E proseguendo la solinga via Tra le schegge
e tra' rocchi dello scoglio, Lo pie sanza la man non si spedia. Peti:
Vom. ili. Costrinse quello ec. a giurare eh' elli non proseguirebbe
1' accusa. Pass. 6g. Proseguì quello che comincialo avea.

2 — [E n. ass.] Sagg. nat. esp. ij3. Non ci siamo curati per
sopra tali incertezze di proseguir più avanti. » Jnstr. Cane. 81.
nilenti nel proseguire all'esecuzioni per tali riscossioni. (G. V.)

Prosbgcitare , Pro-sc-gui-là-re. [ Alt. Lo stesso che ] Proseguire,
Mir. Mad. M. E le predette due cantrici gli altri due versi

,

scgititan nell'ordine, preseguitavano. Amm. Ant. 21. 4- 4- La lus-

suriosa mente con più ardore proseguita le disoneste cose , e quello
che non' gli è lecito

,
pensa che più dolce sia.» E 3. 5. tì. Usanza

è degli uomini, che piccoli cominciamenti spesso proscguitano in per-

tinaci opere. (// lat. dice: est mos hominum parvula initia pertinaci
studio proseguendo.) (V)

Piioseguitato ,
* Pi o-sc-gui-tà-to. Add.m. da Proseguitale. F. di reg.

Lo stesso che Proseguito. F. (O)
Proseguito ,

• Pi o-se-guì-to. Add. m. da Proseguire. F. di reg. —
,

Prrseguitato , sin. (O)
Proselem meriti.* (Geog.) Pro-se-lem-me-nì-ti. Antic hi popoli deh' Asia

nella Galazia. (Mit)
Proselbne. * (Geog.) Pro-se-lè-ne. Antica città dell' Asia Minore nella

piccola Frigia. (Mit)
Proseleni.* (Filol.) Pro-sc-lè-ni. Add. e sm.pl. F.G.Lat. proselenes.

(Da prò avanti , e selene luna.) Aggiunto degli Arcadi , che prete-
nsero d' essere più antichi della luna , o perchè stati erano 1 primi
m Grecia a far uso deli' anno tunisolare.(Aq) (O)

Proselito, Pro-sè-li-to. Add. e sin. Colui che avanti alla venuta di Cristo
dal Gentilesimo era passalo al Giudaismo ; di poi si disse di Chi novel-
lamente si era convertito alla religion Cattolica , ed oggi si prende gè-

I'ROSOiNE

praterie, facendo minami iteti ohe ti spandono sulla terra , con
/io,, a gruppi. Mattini moki temi, ed i detto perniò Mille grana;

volgo uapoluam chiamali i:,l,, turca. É atta a promuovere te
alta nefralgia collerosa. (Aq) (N)
,

Pro-sct-l.,. Sf. dim. dì l'eoa*. Piccolo componimento in pinta.M. Lambert, R,m. alta sua Musa, me. Vaglio., per arricchì, la
guardaroba, In vece di bei versi o di preselle
" mesciroba. (A)

per

SottOCOppe , bacini

l'aosK,n,„ E « (Anat.) Pro-set-tó re. Sin. Colui che prepara i pezzi de-

c:r^;:;^/tlW1 * H,mi","a - CDa * ,at ^ "vanti
•

Puh»*,.* (Filol.) Pro-sèu-ca..S;/:A'.r;.L,«.proseuclK-. (Da prosevcho-me 10 prego: e questo da pros presso, ed evchome che vai anche io
picgo.^Lwoso di preghiera degli Etnei: Oratorio, o Sinagoga . \q)

Perseverare. Esp.
se, e proseveri, si

eia

Re-

F.
che

neralmente per Seguace, Sellatola di checchessia. Lat. proseliti is5 (Da
gr. pros presso, ed elevtho inus. io vengo.) (A) Cavale. Espos. Sititi

.

1. iq6. Cercate il mare e la terra per fare un proselito, cioè un novizio
della vostra lcgge.(\

T

) Diod. nota al cap. 22. diS.Matt. Proselito^ no-
me greco^chc significa un uomo, che viene, o si riduce di fuori. (N)

- infanteria leggit...,
quando venirti ordinata in unione alla falange o truppa di grave
armatura. (Aq)

Proserpina.* (Mit.) Pro-sèr-pi-na. N.pr. f. Lat. Proserpina.-Dea fi-
gliuola di Cerere e di Giove , cioè della Terra e del Cielo ; ossia
la Firtù vegetativa della terra deificata. Secondo la favola, fu ra-
pita in Sicilia da Plutone

, del quale divenne moglie. Delta anche
Giunone Lucina , Giunone infernale, Libera, Perefatta, Core , Teo-
gamia, Antesforia , Azesia , Libitina , Ctonia, Itecale, Deodide, Lo-
cria, Sotera, ec. —, Persefone, sin. (Il gr. persephone , onde il lat.
Proserpina, vien dall' ebr. peri frutto, e safan coprire, nascondere:
Frutto nascosto , coperto , o pur la copertura , il mistero della frut-
tificazione.) (B) (Mit)

PaosERiMNiACA.* (Bot.) Pro ser-pi-nì-a-ca. Sf. V. G. Lat. proserpimaca.
( D^rp: bs a

, e herpo io mi rampicó.) Specie di piatita che forma u.i

Capannuccia o Tugurio negli accessi de' pónti, in cuCsl'avan,
1 mendicanti a chiedere la limosina ai passeggeri. (O)

3 — * l'ervente orazione a Dio. (O)
PnosEimco. (Filol.) Pro-sèu-li-co. Add. ni. F.G. (V. Prosettea.) De

precatorio, Di preghiera. Adim. Ode prosculica. (A)
FitosEVERARE, * Pro-se-vc-rà-rc. iV. ass. V .A.F. e df Pc

S. Gio. 22. Quegli che queste nove virtù ha in
sarà compagno dell'ordine degli Angeli. (V)

Prosferomeno.* (Med.) Pro-sfe-rò-me-no. Sm. F. G. Lat. prosphero-
menon. (Da pros incontro, e phero io porto.) Causa eccitante. (Aa\

PR0sF .si.*(Anat.) Prò-sfi-si.òT^.G.L^. prosphysis. {Dapmsphrso ve,b
di prosphyo io aderisco : e questo da pros presso, e phyo io nàsco, ade-
risco.) Aderenza di certe parli eh' esser dovrebbero separale. (Aa)
osfisiblefaro. * (Chir.) Pio-sfi-si-blè-fa-ro. Sm. F. G. Lai. brosphv-
siblcpharum. (Da prosphysis aderenza , e Mepnaron palpebra.) Ma-
lattia degli occhi , che consiste neh" unione delle palpebre alla cornea
lucida. (Aq)

Prosftenteri.* (Filol.) Pro-sftèn-te-ri.iy/n. pi. Gr. xpo^yy.r^U. (Da
piosphdiengome io saluto: e questo da pros avanti, presso, e phlheu-
gome io parlo.) Così grecamente dicevansi i doni nuziali che la nuova
sposa riceveva la domane delle nozze , in ricompensa di aver deposto
il verginal velo ed essersi lasciata vedere. Dicevansi pure Teoretri
Amicali Iteri , O Iteri. (Aq) (O)

r

Phosforun-o. •> (Filol.) Pro-sfo-ri-à-no. Sm. F.G. Lo stesso che Pro-
sforio. F. (Aq)

Prosforio. * (Filol.) Pro-sfò-ri-o.ey/M. F. G. (Da prosphora uso del ci-
bo: e questo da pros presso, e phero io porto. Prosphora vai anele
accesso, ritorno.) Così fu chiamalo il Bosforo e , Costantinopoli, per-
che per esso entrava gran copia di commestibili in quella città. —
Prosternano , sin. (Aq)

Prosillogismo. (Log.) Pro sii lo-gì-smo. Sm. F. G. Lat. prosyllo<n-
smus. (Da prò avanti , e srllogismos sillogismo.) Raziocinio preven-
tivo

, per rinvigorire il sillogismo. (Aq)
Prosimia.'(Zoo1.) Pro-sì-mi-a.^/r

;/>'.Z:.LV„. prosimia. (Dal lat. prò in \m -

go,e siinia sciinia.) Brisson sotto questa denominazione ha descritto
molti makis o lamur, a cagione della loro somiglianza cvlle scimie.(Aa)

PROslMRA.*(Geog.) Pro-sì-mna, Prósitìna. Ani. cit. dell' Argolide. (Mit)
Prosimna. * (Mit.) Soprannome di Giunone e di Cerere. F. (Mit)
Pro singolo. * Posto avverò. Lo stesso che Per singulo. F. FU. S

Gio. Bai. 218. E così diceva prò singulo tutte le altre cose della
passione. (V) (La Ci: legge : Per siugulo. A'.) (N)

Prosipoetico ,
* Pro si-po-è ti-co. Add. m. comp. Ch' è mescolato di

prose e di versi. Uden. Nis. Regio Volterrano fece della stessa TJ-
dissea una traduzione prosipoetica. (A)

Prosista
, Pio-sì-sta. Add. e sost. com. Lo stesso che Prosatore. F.

Uden. JSis. 3. ig. Se al prosista , mentre si discorre di nobili di-
scipline , concedono lo stile grave e giocondo , molto più ecE 111.
Necessario altrettanto che autorevole avvertimento ci presta intjrno
a questa materia {delle Epistole) il famoso prosista Romano nella c-
pistola ec. (A)

Proslambanomeno. * (Mus.) Pros lain-ba-nò-me-no. Sm. F. G. Lat.
proslambanomenos. (Da pros presso, e lambano io piglio.) Corda o
Suono aggiunto

,
perchè non enti-ava ne/I' antichissimo sistema mu-

sico , ne aveva alcuna comunicazione col tetracordo. (Aq)
Prosna. * (Geog.) Prò-sna. Fiume della Polonia. (G)
Prosodia. (Gram.) Pro-so-dì-a. Sf. F. G. Lai. prosodia. (Da pros a,

presso, e ode canto.) Regola per la pronuncia regolare delle parole,
relativamente all' accento ed alla quantità. (Aq)

2 — * (Filol.) Prosodie ; Certe canzoni degli antichi Greci in onore
degli Dei , e specialmente di Apollo e di Diana. Essi davano anche
tal nome alle processioni. (L) (Mit)

PROSODiTi.*(Geog.)Pro-so-di-ti.^«f. popoli dell'Africa nella Libia. (Mit)
Prosodo. * (Mus.) Pro-sò-do. Sm. F. G. (V. Prosodia.) Intonazione

precisa ed invariabile che si osservava nel cantare gì' inni al princi-
pio de' sacrijicii. (Aq)

2 — * (Poes.) Poeta compositore d' iilni in onore degli Dei. (Aq)
3 — (Filol.) Preghiera pubblica , o Processione , e gf Inni stessi che

si andavano cantando rielV avvicinarsi agli altari. (Aq)
Prosomiletica. * (Filol.) Pro-so-mi-lè-ti-ca. Sf. P . G. (Da pros presso,

e omilia colloquio.) Così chiama Quintiliano quella parte della elo-

quenza eh' è idonea alle private discussioni, e che non ha che fare
colte dispute forensi. (0)

Prosone , Pro-só-hèv [Add. e sm. Che prosa , Che favella troppo er
dagio e con presunzione.] (V. Prosare. In celt. gali, pròiseil presun-
tuoso , orgoglioso. ) Farch. Ercol. 5i. Quando in Firenze si vuola
riprendere imo che favelli troppo adagio , e ascolti sa medesimo , e

I



fr.L l'ROSONOMASIA
(comesi dice) con prosopopeja , s' usa di dire : egli la prosa; C co-

loro che la prosano , si chiamano prosoni.

ftofommuu- " (Bell.) Pro-so-no-mà-si-a. Sf. F. G. Lai. prosono-

masia. (Da pros a . e onoma nome.) Lo stesso che Annominazionc.

F. Diccsi anche Paronomasia. (Aq)

PnosoNToesAMENTE, Pro-son-tuo-sa-incn-tc. Avv. F. A. F. e eli Vrc-

SUDtuosamcnte.p/a*. S. Gre*. 4. 26. Quello che de' giudizii di Dio

non possiamo intendere, dobbiamo umilmente e non prosontuosamente

cercare. (V) Car. Leti. 1. typ. Merito qualche perdono, se vi scrivo

ora cosi prosontuosamente , come io fo, senza mai avervi conosciu-

ta di vista. (N)
Prosohtcosetto , Pro-son-tuo-sét-to. [ Add. m. ] dim. di Prosontuoso.

[Lo stesso che Presuntuosello. V'.] Car. leti. 1. 20. Un Fiorenti-

nello chiacchierino ,
prosontuosetto e tristanzuolo.

Pr.osoNTuosiso ,
Pro-son-tiio-si-no. Jdd. m. dim. di Prosontnoso. Lo

stesso che Presuntuosello. V. L>pp. Leti, dedic. Benché questa mia

leggenda non disse degna ec., ella è una prosontuosina da darle del

voi ; ond' io conoscendo ec. (D)

ProsontuoshV , Pro-son-tuosi-tà. [ Sf. ast. di Prosontuoso. Lo stesso

che ] Presuntuosità. F. — ,
Prosontuositade , Prosontuositate , sm.

Lat. arrogautia , temeritas. Gì: àXaZ^ovùa. , S-poteórw.

Pjìosontuoso , Pro-son-tu-ó-so. [Add. e sm. parlando di persona.] Lo

stesso che Presuntuoso [e Presuntuoso. F-ì Lat. audax, arrogaus. Gr.

roXfiypos , ÙXoZÓjv. . _
Phosopalgia. * (Med.) Pro-so-pal-gìa. Sf. V.G.Lat. prosopalgia. (Da

prosopon faccia , e algos dolore ) Dolore alla faccia ,
Nevralgia o

Ticchio doloroso in questa parie. (Aq)

Prosopide. - (Bot.) Pro-sò-pi-de. ST- fC, G. Lat. prosopts. (Da proso-

pon faccia, che vicn da pros presso , ed ops, opos occhio. ) Albero

spinoso delle Indie Orientali, chef>rma ungenere nella decandna

monoginia e nella famiglia delle leguminose ,
caratterizzalo Parti-

colarmente dal calice emisfèrico. La pianta con questo nome dagli

antichi indicala è una specie di bardana, da Linneo detta aretmm

tomentosum, distinta da larghe foglie , che agevolmente coprir pos-

sono tutta la faccia; onde servivano un tempo per mascherarsi.' Aq)

Pbosopide. * (Geog.) Antica isola situata in una delle imboccature del

Nilo. (Mit) T
Prosopocarcimoma. * (Med.) Pro-so-po-car-ci-no-ma, Sf. F.G.Lal.vro-

sopocarcinoma. (Da prosopon faccia, e carcinos granchio.)Co« chia-

masi la carcinoma che affetta la faccia. (Aq)

Prosopoflogosi. * (Med.) Pro-so-po-flò-go-si. Sf. V. G. Lat.prosojpo-

phlogosis. (Da prosopon viso, e phlogosis ardore.)Infiammazioiie della

fàccia. (Aq) _ _ . .

Prosopogra.u.' (Rctt.) Pro-so-po-gra-fi-a.5y:r.G.I.a<. prosopographia.

(Da prosopon viso, e gfìho io descrivo.) Figura, con cui si de-

scrivono le fattezze corporali di una persona. (Aq)

Pr,osopo 3iANziA.*(Filol.) Pro-so-po-man-zì-a Sf F.G.Lat. prosopomanba.

(Da prosopon viso, aspetto, emanila divinazione.) Sorta di divinazw-

ne, in cui dalle fattezze o lineamenti del volto si presume di poter pre-

dire le funere, vicende, non che l'indole e le passioni dell'uomo. (Aq)

Prosopopea. (Rctt.) Pro-so-po-pè-a. [Sf. F.G.) Figura, [ver cui a par-

lar s' introduce una persona Immaginaria, morta od assente, od una

cosa ,/ ì„/ (//nafa.]-,Prosopopeja,Presopopea )
5/H.[Za«.prosopopoea.]C?-.

*»o<r<wiroiro»i«. (Da prosopon persona, e pieo 10 fo.) Daiit.Conv.i25.

Ed è una figura questa, quando alle cose inanimate si parla , che si

chiama dalli rctloiici prosopopea , ed usanla molto spesso li poeti.»

(Quest'esempio non quadra colla definizione, la quale per altro sta

bene.') Salvili. Annoi. F.B. 5. 4-5. Prosopopea. Lat. personae ficlio ;

Prosopopeja , figura rettorica. E Cas. 1 ?g. Facciamo ancora spesso

prosopopee o formazioni di personaggi ce. (N)

2 _ Arroganza, [Fasto o Presunzione di se medesimo, dimostrata con

atti e con parole.] Lat. arrogantia, audacia. Gr. àx^ousloc. (Dal celi.

prois orgoglio, e pais passione : Passion dell'orgoglio.) Fqrch.Ercol.

88. Dare il gambonc a chicchessia, è, quando egli 'lice o vuol fare

una cosa, non solamente acconsentire, ma lodarlo, e in somma mante-

nerlo in siilT opinióne e prosopopea sua, e dargli animo a seguitare.

2 — E col v. Avere: Avere gran prosopopea. Salvia. Annoi.

P

Jì. 5. 4. 5. Dicesi uno avere gran prosopopea ,
significando

,
mo-

strar lui una faccia baldanzosa ed altera, e come si dice, far facciac-

cia. (A)(N) '

, „ _ _ .

3 _ Per meiaf. Buon. Fier. 5. 4- 5. Chiamavamo l affanno, Canta-

vano il malanno, E 'l modello e l'idea E la prosopopea D ogni sce-

leratezza. » E Salvili. Annoi, ivi: Qui prosopopea d'ogni scelera-

tezza ; la stessa scclcratczza in petto , e in persona. Un personaggio

esprimente ogni scclcratezza, ex omni vitiorum colluvione concretus,

secondo la frase di Tullio. (N) ...
2 — Arroganza. Farcii. Ercol. 5i. Quando in Firenze si vuole ripren-

dere uno che favelli troppo adagio, e ascolti sé medesimo , e (come

si dice) con prosopopeja , s'usa di dire: ce.

Prosopopeico, * Pro-so-po-pi'-i-co. Add. m. Di prosopopea ,
Attenente

a prosopopea. Pros.Fmr.ó.jo.Ui magnanimità nel fregio del mauto,

portava queste parole prosopopeiche del Petrarca. (IN)

Pi.osopopp.ja. (Rctt) Pro'-Vo-'po-pc-ja. iSf. F. G. F- e *tt] Prosopopea.»

Demeir. Adi: g8. Prendesi te. la figura pur riposta nel concetto
,

appellata prosopopeja. (G. V.)
Pflooaporóo. * (Filai.) Pro so-po-pr-o.^tW. e sm.r.£at.personarum in-

slrutlor. (V. Prosopopea.') Facitor di maschere. (Aq)

Papsofosi. * (Med.) Pro-sò-po-si Sf. FG. Lai. prosoposis. (Bapro-

jópon faccia.) Esplorazione della farcia nello stato di malattia.' Aq)
pBOBororóPOLor.iA." • (Fisiol.) Pro-so- poo-po-lo-gi -a. Sf. F. G. Lat.

prosopolopologia. (Da prosopon volto, topos luogo, e logos discorso.)

Dottrina fiiiom mica desunta dalli- fattezze del volto. (Aq)

Pbosopsio.
*'

(Filol.) Pro-só-psi-o. Sm. F. G.Antprosopsion. (Da pros

presso, e ops occhio,volto.J/'ìizzo/eKo quadrato lungo uit'auna e mezza,

PROSPERITÀ
di cui coprìvansi il volto le donne in tempo di lutto, e che ima volta

fu uno degli ornamenti de' senatori costantinopolitani. (Aq)

Prosparalessi. * (Reti.) Pro-spa-ra-lès-si. Sf. F- G. Lat. prosparale-

psis. (Da pros presso, e paralcpsis presa, ov\er.i eccezione.) rigura,

altramente detta Paragogc. F. (Aq)

Prospera. (Ar.Mes.) Prò-spe-ra. Sf. Panca ,0 Sedile del coro. (Dal gr.

pros presso, e phero io porto: il che mostj^ che questo nome fu dato

in su '1 principio a' panchi o sedili mobili.) Baldin.DecMenUc sta-

vansi aperti (z libri) sopra le prospere del covo. Mauni, Not.Baldin.

Servendo di spalliera al coro, e alle prospere dove seggono i fi ati.(A)

Prosperamente, Prospe-ra-mén-te. Avv. Con prosperità. [Lo stesso che

Avventuratamente./7'.—,Prosperevolmente, Prosperosamente, sin.)Lat.

prospere. Gr. wtvx~"S.Bocc. nov. 14. 8. E tutto quel di prosperamente

vennero al loro viaggio. Amm. Ant. 34.1.6. Vegghiando, e consi-

gliando, e bene faccendo, tutte le cose vengono prosperamente.

Prosperante , Pro-spe-ràn-te. Part. di Prosperare. Che prospera
, Fe-

licitante. Silos Bag. Berg. (Min) ,

Prosperare , Pro-spe-rà-re. [Alt.) Mandare di bene vi meglio ; altri-

menti Felicitare. Lnt. prosperare , secundare. Gr. tvbccip.ovx ifoisiv.

Amet. 83. O fortissimo Prencipc, oduca delle battaglie ec, prospera

i passi nostri. Fitoc. 2. 422. Va; che gl'Iddìi ognora in meglio ti

prosperino. Mor. S. Greg.Prima adoperano le cose inique e appresso

in tale prosperitade son prosperati.» Salvia. Disc.5. 110. Insegnando

essere i regni in mano di Dio, e solo quella grandezza essere favo-

rita dal Cielo , e prosperata qui in terra , che colla giustizia ec. è

accompagnata. (G. V.)

2 _ JS. ass. Avanzarsi in felicità ,
Continuare felicemente, Andar di

"
bene in meglio. Lai. prospere agi, prospera fortuna nti.Gr.svirpa.r-

rstr. Bocc. nov. 2. 3. La quale egli poteva vedere , siccome santa

e buona , sempre prosperare ed aumentarsi. Mor. S. Greg. Vedesi

sempre prosperar nelle sue opere inique. G. F- ut. 106.1. Al con-

tinovo prosperavano felicemente.

Prosperato , Pro-spe-rà-to. Add. m. da Prosperare. F. (A)

Prosperatore, Prolspe-ra-tó-re. Ferb. m. di Prosperare. Che prospera.

Muss. Fred. 27- Berg. (Min)

Prosperatile , Pro-spe-ra-tri-ce. Ferb. f. rf/. Prosperare. Che prospe-

ra. Boter. Bag.Stat.1. Gli Ebrei tengono per massima, che a limo-

sina sia la conservatrice delle famiglie e la prosperatiice della grai

dczza loro. Berg. (Min) (N) -

Prosperaziohe , Pro-spe-ra-zi-ó-ne. [Sf.} Il prosperare. Lat. prosperi-

tas. Gr. ivtvx^. Cr. 2.4.3. Dalia prosperatoti del calore in lui e

necessario queste cose addivenire, [se non sia alcuno impedimento ce]

Prosperile, » Pro-spe-rc-vi-Ie. Add. com. F. A. F. e di Prospere-

vole. Guitt. Leu. 21. 58. Fortezza e in rlrosperevih cose aninu so-

pra Deridili operare, e nun cosa temere altra che laida ;
e prospe-

re vili e averse cose sostenere forte. E 25.68. Mostrare disvalord uo-

mo , e valore, in prosperevil parte , siccome in avversevile. (V)

Prosperevole , Pro-spe-ré-vo-le. Add. com. Prospero ,
Pieno di jeli-

cila. —, Prosperevile , sin. Lai. prosper , secundus. Gr. iiw/« ,

tvrvxv. G.F. 7.37. 4. Fa a noi, Signore, le cose prosperevoli del

mondo avere in odio, e niuna avversità temere. Amet. gì. Con più

prosperevole augurio da'padri,che altra volta l'aveano rifatta, tu rie-

dificata la terza fiata. Fi/oc. 1.55. [Tornati da' santi tempii, da por-

gere pietosi preghi al sommo Giove ,] che lo loro andare e tornare

facesse essere prosperevole ,
salirono sopra ec. Coli. òò. fad. Di

grazia di Dio viene che egli ci dia cagione di salute, e provenimenti

prospcrevoli, e vittoria.» tìemb. Lelt.4. 106. Il vento con prospere-

voli soffiamenti chiamandovi pure alla fine ci diparti. (G. V.)

2 — Prosperoso. Lat. sanus , validus. Gr. ibpwtrros , tv<r$a>nf. frane.

Sacch. nov.84.Come la donna si sente dare (che era molto più pro-

sperevole di Mino), comincia a dare a lui. Fav.Esop. Quegli e pro-

sperevole, e con granate forze.

Prosperevolmente, Pro-spe re-vol-mén-tc. Avv. [Lo stesso che Prospe-

ramente e Avventuratamente. F.ì Din.Comp. 1.6. Il popolo si levo,

e fcciono uno della città di Lucca, che si chiamava Priore, il quale

condusse il popolo molto prosperevolmente , e 1 nobili costrignea a

ubbidire le leggi. r, ._

PnospEMKO ,
* Pro-spc-rl-no. N. pr. m. dim. di Prospero. F. (li)

Prosper.ssimo , Pro-spe-ris si-mo. [Add. m.) superi, di Prospero. Par.

Uom. ili. In quello prospcrissimo avvenimento.

Prospetta', Pro-spe-ri-tà. [V- ast. di Prospero. Stalo o] Avvenimento

felice, Felicità. -, Prosperitade, Prosperitate, sin. Lat. prosperitas.

Gr. Ùrvxia. Bocc. Leti. Pia. R"ss. 2 7 5-
Eur.alo ,

caduto nell in-

sidie de* cavalieri di Turno, innanzi alla sua morte s accorse quello

esserli Niso che nelle prosperità dimostrava. Cr. F. 7. lag. 2. tes-

sendo in buono stato è prosperità il detto Guido.E 10. aag.^Ebbo

dalla fallace fortuna tanta prosperitade con poca fatica. Pass. 5o.ll

quale grande tempo era vivuto in molla prospenta temporale di si-

gnoria , di ricchezze , e di carnali diletti. Par. son. 3oo. No .gnta

prosperità il mio stato avverso Può consolar di q-icl bel spirto scolto.

» Leu. P. Greg. a Fed.hnp. Lam. 2Ó> Non t ingannino dunque

le prosperitadì. (G. V.) T ™ ,

2 — Robustezza o Buona disposizione di corpo, tr. Jac. *£*>& "
Tu dovresti amar il corpo, Siccorn' ami l'alma tua, Che t e giauae

utilitate La prospcritate sua. » Frane. Sacch. nov. 227. Lasttò una

sua donna coi. un solo fanciullo maschio, il quale crescendo con poia

prosperità, e non molto di forte natura, ec. (Co.; dicesi prospero-

so.) Fav. Esop. i53. Sentendo mancare la prosperità corpoialc. (\ )

3 -Onde in prove, b. Sere,, di verno, nugolo di state, e vecchia pro-

speritate; che s'annoverano tra le cose, di che l uom si debbe poco

fidare , perchè per ordinario sogliono durar poco.

4 - * (Icori.) Donna riccamente vestita, conuii cornucopia pieno doro

in una mano, e nell'altra un ramo di querelai fmri spighe difu-

mano
,
pampini, palme, lauro ec. sono pure suoi emblemi. (M,t)

I
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Rp r,ò M v,xì. Add. m. Felice. {F. Boato,) Lai prosper. Mix.

/•, JtovJIi (Oil cr. itrospfieivs condicevole, conveniente: iqucito un
' ' • v v

.
p •' .. \ d ... •! i." ...!.% ,i. ,,,,,,!,, nor

{, virtù e per lo senno di questo re \gilulf lo .-ose de Longob«rdt

prospere .«I in quiete, avvenne clic ec. Lor. Med. nm.o.Talcne ogni

,„,., speme D'alcun prospero evento Or te ne porta «I vento.

a _ Che apporta felicità e bonaccia , Favorevole , Secondo. Lat. «e

cuodiis, prospar. Gr,«M/i»fo«, iftrer/xoc. Jl>ccwv. W- $«* WMdo
ni-osnero vento, tosto in Cicilia pervennero.

.

3 L * In forza di sm. Segner. Pwrf. 3o. 5. Presumo lodunquecom-
*

oilar uu> lutto I ninnilo di coloro, che nel più prospero (cioè nelùi

nmMjore^/>erjtó)dcHa loro fortuna et. si videro d'improvviso iclicr-

nir dal mondo. (Br) .

Pbospbho, * Prospciono, Pelino. N. pr. m. Lat. Prosper- CD»! I:1 /";';

sper prospero.} — D' Aquitania. Santo auloiv e poeta latino del y

.

Pr^roÌmbtb, Prc-8pe.ro-sa-mdn.tc. Aw. [Lo stesso che Prospera-

mente < avventuratamente. V. ] /-«'• prospere, fauste Or. u.r»x»"-

.V/„r Piti, fftf. Vedendo H Lucchesi la prodezza di Castri.cciO
,
e

quanto la ventina Vaiava prosperosamente , l' onoravano molto.

PaosPaaoso , Pro-spe-ró-so. Acid. m. Prospero , l'elice. Lai. prospci
,

s.cundus. Cr. .5r»X*. G««- 6- fi*-» tutto ciò chea potesse in-

teryenire ,
prosperoso o avverso , dopo- le spalle si rimanga ,

e eia

che punte. » Fortig. Rice. 18.6. Lieto ciglio Alta ti mostra in stato

prosperoso. (G. "V.) , . r
3 _ Robusto , Ben disposto di corpo , [Di buona complessione ,

Ga-
'

riardo , Rubizzo , Vegeto , Vivido , Vigoroso ec.) Lat, robustus ,

laliaus. Or. i*fG» % fesa**». Esp. Pai. Nost. \cdelo giovane e

nrosperoso. e vedelo male a roba. G. V. 11. » 5. Piccolo, fu di

iursona ,
prosperoso e collerico. Tes. Br. 2. 02. L. collerici sono

prosperosi, e i giovani altresì. Vett. Colt. i3. Ciò senza fallo volle

significare il detto di colui che , dimandato come egli s era mante-

nuto insino alla vecchiezza sano e prosperoso , rispose : dentro col

mele, di fuori con l'olio.
.

3 — Ilare, Disinvolto. Fr. Giord. 167. Si dee intendere di fare il di-

ciano, che tu sii prosperoso all' orazione e nel! altre opere buone.

(Non mostrando la pena del digiuno.) (V)

Brosbbttahe , Pro-spet-tà-re. [//«.] federe in prospetto, Guardare di-

rittamente da lungi. Lat. prospicere, prosperare. Gr. t*#Ks*w, ew<-

Bn,'psiKBemb.Lelt.i.3.45.'Do\c egli sedea sotto l'ombra di molti arazzi

e tende , il mar e le galee mirando e prospettando. .

Prospettia.* (Mat.) Pro-spet-tì-a. Sf. V. poet.V.e ^Prospettiva. Cani.

Cam. Sappiatn anche in prospettia Tutta l'arte si può lare ,
Vera

abbiam geometria. (A)

PaosPETTiYA.fMat.) Pro spet-tì-va. [.Sf. L'arte di rappresentare sulle super-

fide piane le apparenze prodotte ai nostri occhi dalle cose che appa-

riscono alla vista. Essa è una parie della geometria descrittiva.—-, Pco-

spcttia,Perspettiva,5i'ji.]Lat.prospcctiva.Gr.irpoo*rj>c»|.CV-"']oVe" .-)

Dant.Con.7p.Secondochè per una arte, che si chiama prospettiva, ans-

metica e geometrica , sensibilmente e ragionevolmente e veduto.£ e-o.La

geometria è bianchissima, in quanto è senza macula d'errore, e certis-

sima fife sé e per la sua ancella, che si chiama prospettiva. Cani.

Cam &9. Ma quei che'n prospettiva ognor veggiamo Difformi agli

altri, al vestir sì leggiadri, Qui gli accettiam fra gh alta per più qua-

dri nBaldm.Foc.Dis. Prospettiva. Scienza che dimostra le tre ragioni

del vedere, la diritta, la riflessa e la rifratta. Nella diritta si comprende

la cagione degli enetti che fanno le cose visibili mediante i raggi posti

per diritto ; la riflessa è la ragione del riverbero de'raggi, che si fa

come dagli specchi piani, concavi, ritorti, rovesci, ed altre figure; la

rifratta dà la ragione delle cose che appariscono per mezzo d'alcuna

cosa lucida e trasparente, come sotto l'acqua, per lo vetro, sopra le

nuvole-, e questa Prospettiva si chiama Prospettiva de'lumi naturali,

speculativa, e parte essenzialissima della filosofia, perchè il suo sog-

getto è la luce giocondissima alla vista e all' animo umano. (A) (N)

» — Le cose disegnate con simile aile.Alleg. 222. Send' ella quasi

ch'una prospettiva, Ch'empie di maraviglie e di stupori Nel primo

stante che l'occhio v'arriva. .»,/-,
3 — Le vedute naturali d un paese o simili. Lor. Med. Com.152.

E altri paesi, casamenti ec. , e proporzioni di prospettiva.

4 _ [Fig. Apparenza, Bella vista, Vane promesse.] Cecch. Donz.

1.1. Il caso loro è prospettiva vera » Cecch. Dol.ì. 4. Io non ho

bisogno in casa mia di fumi e di prospettive. (V) Copp. Rim. buri.

2. 29. Non son parole ,
prospettive e scorza Le cortesie eh' usate ,

e '1 donar vostro Altrui non piega , ma comanda e sforza. v_,

5 — * Porre in prospettiva= Mettere in veduta. Segner. Crisi,

insti; 3. 3i. 11. Si apprende a colorire co i fatti il disegno ec. di

quell' opere licenziose , che con tanto applauso degli ascoltatori , e

con tanta arte de' recitanti si pongono in prospettiva. (N)

i
* (PUt.) Applicata più propriamente alla pittura, la prospettiva

insegna a delineare i contorni, gli scorti ec. delle Jigure, ed è il fon-

damento del disegno. I pittori distinguono ZaProspettiva lineare dal-

l' aerea. Quella è la scienza che insegna come le linee che circoscri-

vono gli oggetti si presentano all' occhio dello spettatore situalo in

distanza di essi oggetti ; questa insegna il grado di lume che gli og-

getti riflettono verso lo spettatore in ragione della loro distanza , e

ne fa conoscere la degradazione del tono a proporzione dell' ariafrap-

posta. Baldin. Voc. JDis. Prospettiva; detta da' Greci scenografia ,

parte essenziali ssinua della pittura. Questa ( secondo ciò che ne scrive

Pietro Accolti nel suo libro intitolato l'Inganno rMl' occhio) è una

rappresentativa sezione delia piramide visiva. Q13 sta prospettiva è

quella , secondo lo stesso autore , e secondo ciò che noi pure ne in-

tendiamo , alla quale unitamente sta appoggiata la ragione del dise-

gno e la maravigliosa operazione del pennello , nelle proporzionate

intenzioni d' ombre e di lumi. Leonardo da Vinci, nel suo Trattato

di pittura, Amb, che .1 BJavanc die vuole alla pittura opp
Jc»rc,d.,

prima ,r „ altra con imparar 1 pcthva ,
per le m iure daini

!,„, Fra [a„nri„ Dan '

1

Commonturfi wpra le due regole di

proiettiva del Vig a. u L" Irte della ,
pettii • 1 V'<

;|

che ',
,,T |M,.,„ia in dileguo in qnal ivoglu «nficie tatti e «

nello .tesso modo, che alla viltà Ci appanicono* ««anuncnteé quella

che ai !.. ...Ha coTBone wrione della pirimide nwole ,
e dd piano

3 -IVc^'ulrpresrntauo.e dell'intono n d.W eUrrnn duna

fabbrica, iati lat! sono scorcati, e I,P^fa*''**™'*"*? 1"^

porzione della linea di terra fino all' or/i ionUtle. Bajdm. roc.Du.
,
A

)

A — ' Ocon.i Bella donna, Ji BOOttgnO nnl.de ed imponente con

veste splendida di mille colori; al collo una Catena d oro da cut

pende un ricco gioiello nel quale B disegnata IBI OOcluO aperto; nella

'destra un regolo , una squadra, un perpendn-olo ed uno specchu,,

nella sinistra due volumi, Fiuliimu e Tolomeo. (Mi) ....
PiiosP.nnv.sTA, Pro-spet-ti-vì-sta. Add. e sm Pittore cheeadiptnj^

giusti i lontani; ultriment, Prospettivo. Baldin. l'oc, i7ifc.ll pro-

spettivista considera le cose non come sono ,
ma come dall OCCHIO

son vedute. (A) , ,. ni ~ r..

Puospett.vo , Pro-spet-ti-vo. Add. e sm. parlando d, persona. Chefa

prospettiva ,
Prospettivista, Beuv. Celi. Leu. Quello che sarà va-

lente-scultore , e di buona maniera, gli sarà facilissimo 1 esser buon

prospettivo e architetto. Gal. Sagg. 24Ò. È vero che .1 telescopio

nerandiscc gli oggetti col portargli sotto maggior angolo* verissima

e la prova che n' arrecano *i prospettivi. BalànJ)ec.T>*.Andrea CC.

bonissi.no disegnatore, e gran prospettivo. (A) Tolom. Leti £ a#.

Ora voi conoscete maestro Aristotile, dico quello maestro Annotile

il quale è si buon prospettivo e gran formator di scene ec. {JS)

, _ * Efig. Arct. Sai. O de' versi stupendo prospettivo, Il vo-

stro libro ho tutto quanto letto. (Br)

1 - In forza solo di add. detto di cosa. Pitture prospettive
,

cioè

Pitture che stanno in prospetto e fan bella apparenza. E dicesi an-

che fg. Maur rim. burl.i. ,4'- L'altre, che fan per prezzo il

fatto nostro , Son pitture musaiche e prospettive, E d altro 01 nate

che di gemme e d' ostro. (B) „„»».„ f»
Prospetto , Pro-spèt-to. [Sm. V. LA Veduta Lai. pr«pectus. Gr.

«pco^.\Prospectus , da prospicio 10 riguardose questo da prò in-

nanzi , ed aspicio io vedo, guardo , osservo. ) Guice. St01. 1. 60.

Mentrechè aveva innanzi agli occhi .1 prospetto di Napoli.E 19.112.

Spaventare i nemici da lontano col prospetto di maggior numero di

legni. Buon. Fier. 2. 3. 2. Quinci invogliato Dall aer dolce, e dal

prospetto vago Di questa amena e dilettosa valle.

2 - * Disegno , Pensiere ,
Proposizione, Sommario ec. Beltmel.Ris.

/tó/.p. S5.§tudiandomi di por sotto i lor occhi nel modo più
Jknaufeo

insieme e più facile un generale prospetto dell italiana letteratuia (0)

Prospiciente. * (Mit.) Pro-spi-ci-èn-te. Soprannome di una siatua ado-

rata in Cipro, la quale raffigurava Anassereta, cosi trama ala da

Venere perla sua crudezza, ond' ebbe a guardare 1 funerali d lfi

poiché ridotto l'aveva a morte. (Mit)

Prospilea, • Pro-spi-lè-a. N. pv, f (Dal gr. P™V™J°>J ^£
ss

so: Che dimora 'presso il sasso )- Una delle Am-*g^C^
Prospoli * (Tilol.) Prò-spo-li. Add. e sm. pi. V. G. Moine dato ai

minori compagni e slvienti di Bacco. <P*.^{£S&f£Z
io giro.) Salvili. Cos. 18. Ascritti furono poscia nel medesimo coro

Satin Sifeni, Titiri , ed altri ancora molti »«taMjr«^
questo Dio , che i Greci chiamano Prospoli ,

quasi ^^^.^
al lor Signore. Strabonelib. x.Prospoh,e sergenti d. Dioni.10, bileul

e Satiri e
g
c £27. ^.tuttavia si àicono i Prospoli, ovvero «.mista

di Dioniso o Bacco. (N) , prn„„_
Prossene, * Pros-sè-ne, Prosseno, Prossenide. N. pr. m. Lai. Proxe-

nes! (Dal gr. proxenos ospite pubbhco , da prò pari, intens., e xe-

PRo^^A/ySol) Pros-se-né-ta- Add e sm. V «^r™-*;
(Da prò ili favore, e xeno, ospite.) PropriamenteJ^^W
tare tra il venditore ed il compratore; e Pronubo o Paraninfo ,

per

conciliar connubii. (Aq) „ n„a„ir, /,;--»me«/»

Prosseketico. * (Filol.) Pros-se-nè-U-co. Sm. V- G. Regalo al prosse-

neta per V opera sua. (Aq) _ . „ „rnsseneta >

Prossmbtwa. * (Filol.) Pros se,ne-tn-a. Sf. KG. y p^'Z (Ci\
Mezzana, Mediatrice, particolarmente di maVvrnonii;

&?™f"-
CQ)

PioasEii. • (Arche.) Pros-sè-ni. Add. e sm. pi. Persone fFfò+fi*
mie di carattere pubblico, che nelle Vnncipalicdtade^Ge^
rana incaricate di ricevere i senatori, gl'inviati ed 1 magisti ali stia-

nieri. (V. Prossene.) (Aq) •.- ' „„_,_ z^/ivli^fN^
ProsseK iDE .,* Pros-sè-ni-de.iV.pr.m.Lo stesso*»»^IW
Prosseno ,

* Pros-sè-no. N. pr. m. Lo slesso che ?r

°^™.£J£l
Prossimale ,

Pros-si-ma-mén-te. Avp.Con P™sl^uvGTtyt
-, Prossimanamente, P.roccianamente, sm; Lai.

^^mJmlntJIl-
are. Liv. M. Io saròe dittatore in questa notte p. ^"R8^L ve

gnente. M. ^.7.2. L'Agosto prossimamente seguente gli anni i«i>

sarebbe uscito fuori del suo reame.
WPrtrrnma nroi-

a - [Poco innanzi.] M. f. 11. * Infiammati per
\
a veWa Fos

simamente ricevuta. Cr. 9 . 29. 1. La cui cura e quella ™^ima
che del polmone prossimamente *,tom»Gwoc.Sur. 1. 49- ^«di

pando prossimamente morto. (G%^ .)
.

Ritrovata la dif-
3 — [ Approssimativamente. ] òasfg. noi. esp. «p.

ferenza
H
Sell' umido che dalla prima alla seconda volta si

,

sarà con-

densato in acqua , si averà prossimamente quella che si ritrova fa

l'umido delle due arie paragonate.
„z,„p rr,s =,-ma_

Pross.ma.ame.te ,
Pros-si-ma-na-meVte. Avv Lo ^st,» * «^ima-

mente. V. Bemb. Asol. 3. 186. Mi racconto , che ,
dormendo egli

?Sa notte prossimanamente passata, gli era nel Sonno parato veder-

mi tale quale io venni. ;
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f»

Prossima^, Pvos-swa-no.Add. m. Pieno. iLo stesso die Pisciano e]prossimo.P Lat. proximus, propinqua. Gr. iyyirotros, S' «fc«,jB„
J

/«. tfr.y. ,^.L uomo dee guardare verità sopra tulle le cose, perocché
ci fa prossimau a Dio, che e tutta verità. G. P. g.io. 1 Eie mura
recchu- qua,! gran parte disfatte

, e venduto a' prossima vicini. Ecap. 5». ». D. certo s, credea per li savii, che se la sua marte non
fosse stata cosi pross.mana

, arehbe vinto !l regno. Cv. 5 5i 2 Perocche questo aiborc ne' rami è tanto più abbondevole, quanto é piùpremano alla lena ed è acconcio più a tagliar*.. Cren, PeliQuello che io ho trovato per carta de' miei passali i più prossimam ce si e per una carta ce. Boez. f>M ch\ 3. 6. Ne viene checolui ,I quale tu shnu glorio», paja in m ak i paese, dico uicoaprossiuiano , non avere gloria nessuna.
P oiu> .incoia

Dajit. J*m,t46.a* questi lasciò '1 diavolo in sua vece Nel corpo«10
,

e d un suo pross.mano. Bene. Asol. 1. 5. Perciocché prosS-roam tran loro per sancuc » Fr fi/VW „.i
J „ rt-IX

,

lot
;
cnL Pi°sm-

ouestn rotai*. fi.Ll7/j-* \ '
("on/

-
"5

-
E Per° e concedutoquello cotale ngl.uolo {adottivo) se non ha figliuòlo o cosa ni-nsBimana che «tenga il nome suo. (V)

' P
P^jma K z 4 Pros-si-mà,;-^ [J/]^.^. p. e di'Prosdnntk.But.Purg *,.

pÌossJma»* P«
ln

!
elldere h' SUa P™***"- al cielo, però finse questo.

dE£ Li
P °5

o

-M - ,na -lc-/«-.•n.r.A.V. e di' Approssimare ^A vvi-

eprótiitto.
15

;^
,U1C

'
G"'"- ** ^.Quando^ico ad amico

2

Wo2maTsiTie?Vvfvff'%i

' 7* Ma ™Una di loro s
'

a ' diva»°

ar r,nV.R l)
•^•
H'- * '• C

-
f 9- Fortemente sbigottiti del-

L T , r T lDnf" d,€ eUisiprossimassero alle loro

Paositlro * Proff°P°
Stfii5J*^te loco, abbandonarono quelle.(N)raossiMAro, Pros-si-ma-lo.^aW. ,„. du Pnssimare.P. P~. A.r e\tf- Approssimato. Za«. proximatus. (N) •

Prossime,* Pròs-si-me.^w. PL.Pros<imnm*,,i« Tt

S£S^ Wnn ,

efi
r
Urat° delto loro uffici° P'^ime futuri,

^futuri* imliC £
U,fla Ue a" nÌ daldi Che Saranno cassi \™-

TcJ fnZ A m fW'™ -- Debb^o detti ufliciali averla giù-

P.OSS.M.SMMO Pros-si-mis-si-mo. Jfrf* fa. «p„* dFESE SS
frande ; gS^STS** * ^^ «"*'• W^ffi ci £0
I?^jS3K-&^SSSS^Ì^ _ Pro,

la prosali ^mapafe5SS«iTS& ffpK

di ,1 sole lo r.aide una volta per la sual prossimità* .
°' 7 ' g

Fa»! (

l

vr'^N FOxr tas
'
affinitas

- G '- «rr«^/« , „„yyiVÌm

fud le persone che ^ S°IamCn,C dÌ k
Ì

e,a cosi «ìsiderosò, ma dTt ,Ue

drà!

1

7^\-7Lt j:

1

alc

D

uaa
Pr°SSln,1,adC aVCSSCr

° 3 * ° K* fa™Ì1Ìa-

o son",TcÌi.te o ,nn
'' ° "^;0

-'-. C^""'" dal gr. p.tweme

Al. eud d laf n
CSS0

'

S0" V1CÌ"°' Che Vi€" da P^/presso.

distrugge, Per f f quel che tli V
C 'aSCU

'ì ? ?an
° PUÒ ' P 1» si

r««& ,620S del p,o»1moWR^
a %cbled

Ì
M i?'***™ ^-

atti diCa.no l'i^it^rTp^Smr^^)2
-

& "^^
no, acciocché ndla Lkta la auì H

5° airatl"vano
1l,anto P° te va-

coniederazione co, ^Ì^JW4;.J^?2PSÉJ;
Zfat TdVa^i

kU?'e'/Cr ,C^'«^T£ì
usare m'idior ,

-/
/'
N
| PUÒ Un PrinciPe ° "»» repubblica...

congiuriti (N)
tr,U 'nC djC *?™ di W!**» occasione

P
con arte a'

3

Jant" Sua'S' 1S
/0

I'" -
VÌ

\
S

-
F' anc

- *8°- Sial« ec. co-steot a»a M.tu ne la probazione che dee ven.re in prossimo. (V)

n'ui'us C- •
°.' iau ' n

- — > Rossiniano, Procctano,««.1 /.nr. pro-

r-.ua d'oìoi SS i' fiHV^- T 2 °- DoP° l
' «ovazione f che

lo UM be Us'iuTa lS Xl f* i'^^'o del Barbiere ha' fat-

aloni fi Sa" Bastìano I,

'V * S
,t"

Bl
:

a,)Ca»° »
< !"vc sono tre

do egli è ,,h,so J( la ,'p, ..'

,nn,a
o
neUajiù prossima veduta é quan-

ti, hi più CL he i 1 ''* CS ''-4r
' ^«*«W- *• Non e* cosa

signore Fabrizio Colonna ài
°nam

,

cnto
.

>' ^e ne' prosami tempi il

2 - [E4 inforza di \ T a St,0, °" 1 clj '"' con s, ,0. (N)J sin, pi. 1 r„.ossuul f
. r vi

PROSTENDERE

dm?e'
d
ontanf

*"** * "" medesmo inci «ce, Che vo nojando i pros-

3
7JEJSÌ ConpnnK * sangue

, Parenti. [ ^. Prosiuuauo f ,

moK9
.«
US

-
6r

- "."?»:•*' Boccila. ,8. Dinanzi àlkcasamoito co suo. prossimi si raggiavano i suoi vicini. » fa, O/».
del

2. 27 Ingiuria ricevuta da' suoi" ,,. ,,

' The jSwff" Di
.

prossimo tnnpo
' Iu Plossl,no te'"P°; /<> -«««*•tfAe I), piossimo o In prossimo , cioè In breve . Fra voco r Diprossimo tempo, , U.S. Frane. ,55. Dovea in prossùno^mp^e

più prossimi nella patria

/ ,, •"; t""'"""" "-e'mpo, In pn
'' I» prossimo o In prossimo , cioè In òr,

a tempo,
grandi fatti. (V)

5 -* (Med.) Cause prossime : Quelle cause costituenti, propriamenteparlando La malattia
; o pure , le cause dirette

, ndisTe,ua7inseparabili e permanenti dei sintomi. (O)
"uispensaoiu

,

PaosTAFEiiEsi. (Astr.) Pro-sta-fè-re-si. Sf. K. G. Lat

SVSo ay
~
n
'-~-?>

aP
-
le-'e° Ì0 t°!g^ ) tìÌfi*™**flr<<'l > ero

(Da prosthe avanti , e aphereo "io" tolgo.) 'Differenza
P
r

r

°1J

haPhereS]s -

ed </ /wed/o
, o tra 7 luoi>o vero ed il medio t

"

renza chiamata anche /'Equazione dell'orbita, o dd centro; o «««.

o tra * /uoifo vero ed il medio d un pianeta : difil-
la anche /'Equazione dell' orbita, n rl»l ,.,>.. f..„. ..

pltcemente /'Equazione. (A) (Aq)

loro antere munite ctiino sperone nascente dal punto d inser-,0,., ì,n
Pbostasi.» (Med.) Prò-sta-si. Sf. F.G. Lat. prostasis. (Da ^ro avariti,

e */ni part. di histame 10 sto.) Preponderanza d'uno desìi umori del
corpo sopra un altro. (Aq)

Prostasia. * (Eilol.) Prostà-si-a. Sf. r. G. Lai. prostasia. (V Pro-
siasi.) Lo stesso che Protostasia. P~. (Aq)

\

2
—

* (Mit.) Soprannome di Cerere in un tempio fra Sidone e Fi-
lmine. (Mit) (N)

Prostata. (Anat.) Prò-sta-ta. Sf. V.G. Lat. prostata. (Da prò avanti,
e slateon veri), di Instarne 10 sto.) Voluminoso ammasso di follicoli
mucosi, die circonda il principio dell' uretra dell'uomo, e i cui con-
dotti escretori s aprono in questo canale da' lati e alla stessa super-
ficie del verwnonlano. (Aq) (A. O.) Cocch. Disc. Tose. 1. 121. Ha
dimostrato esser egli d' uu liquido" molto meno importante, ec.'ma
versarsi dagli escretorii delle prostate ec. (N)

2 — * Diconsi Prostate inferiori o Piccole prostate le Ghiandole di
Cooper. (A. 0.)

Pkostatalgia. * (Med.) Pro-sta-tal-gl-a. Sf. V. G. Lat. prostatalgia.
(Da prostata V., ed algos dolore.) Dolorfisso nella prostata. (Aq)

Prostaterio.* (Mit.) Pro-sta-tè-ri-o. Soprannome di Apollo. (Mit)
Prostati.* (Arche.) Prò-stati. Add. e sm. pi. V. G. Certi patroci-

natori sotto la cui protezione si mettevano i forestieri che dovevano
dimorare per qualche tempo in Atene. (Da prò innanzi, e da stateon
verb. di instarne io sto.) (Mit)

Prostatica.* (Med.) Pro-stà-ti-ca. Sf. Specie di atrofia purulenta, o
diftisi della prostata. (Aq)

Prostatico.* (Anat.) Pro-stà-ti-co. Add. m. Agg. de' muscoli e d cui
altra cosa appartenente alla prostata. V. Compressore %. 2. (Aq)

°

2 — * Umore prostatico: 6'er/o liquido di colore giallastro ch'esce da-
gli orificii o canati escretorii del verumontano; il quale umore si
mesce al seme nell' istante dell' ejaculazione, o piuttosto la precede
dischiudendole e preparandole la via. Diz. Se. Med. (O)

Prostatite.* (Chir.) Prosta-tì-te.cy/:£o .stesso che Prostatitide. P, (A.O )
Prostatitide. * (Chir.) Pro-sta-lì-ti-de. Sf. f. G. Infiammazione delia

prostala. — , Prostatite , siti. (Aq)
Prostatocele. * (Chii.) Pro-sta-to-cè-Je. Sm. V, G. Lat. prostatoceìe.
(Da prostata prostata, e cele tumore.) Ingorgo, o Tumefazione della
prostala. — , Prostatonzia, sin. (Aq)

Piiostatonco. * (Chir.) Pro-sta-tóii-co. Sm. P. G. Lat. prostatoncu?.
(Da prò avanti , staleon verb. di /listarne io sto , e oneos tumore.)
Tumore della prostata. (Aq)

Prostatonzia. * (Chir.) Pro-sta-ton-zi-a. Sf. P. G. (V. Prostatonco.)
Lo stesso che Prestatocele. P. (0)

Prostatoplatunia. * (Med.) Pro-sta-to-pla-tù-ni-a. Sf. P. G. Lal.wo-
slatoplatunia. (Da prostata- prostata, e plalpio io dilato.) Dilatazione
della prostata. (Aq)

Prostatotomia, * (Chir.) Pro-sta-to-to-mi-a. Sf.P.G.Lal. prostatomia.
(Da prostata prostata, e tome taglio.) Incisione della prostaUi.fAq)

Prostemio. * (Bot.) Pro-sté-mi-o. Sm. P. G. Lat. prosthemium. (Da
prostilheme io aggiungo. ) Genere di piante crittogame , della fami-
glia delle ipossilee , e della tribù delle silomacee , stabilito da Fries,
e cosi caratterizzato: peridio innato nella pianta che lo porta libero
a metà , che si fende all' epoca della maturanza, e che contiene de-
gli sporidii fusiformi, riuniti molti per le loro busi e raggianti a fo"-
pia di stelle, aderenti ad una base filamentosa, e dappoi liberi. Pane
di questi sporidii abortiscono e rimangono trasparenti, formando co-
me un appendice od aggiunta aifecondi , i quali sono rigonfi ed
opachi. (Aq) ° J

Prostendere , Pi o-stèn-de-re. Alt. \jmojn. ma per lo più in sign.] n.
pass, [e dicesi propriamente di chi si prostra davanti ad alcuno per
allo di umiltà e di rispetto; ma usasi anche assolutamente in signi-
ficalo di Protendere.] Lat. prosternere. Gr. x.xra^xXKun. Tac.Dav.
ami. i2.i4y.Yia.ii ostaggi, si prostese dinanzi all' immagine di Cesare.

2 — [Scontorcersi, Stiracchiar le braccia come fa talora chi si desta o
sbadiglia,]Distendersi. \_Lat. se protendere.] Pataff.6 E si prostende a bar-
ba spiniacciata.Mia. Franz, ritti, buri. 2. 11J. E chi s'era prosteso, e chi
le mani Si teneva alle guance. Galat. 15. Sono ancora di quelli , che
così si dimenano, e scontorconsi e prostendonsi.2? <y^.Né prostendersi,
e prostendendosi gridare per dolcezza oimc oimc, come villano che
si desti al pagliajo nBronz.Tu ti prostendi e russi a più potere. (A)

3 — Prostendi"! ti in \sMoh—Moltiplicare inparole. Lai. scrmonem pro-
ducwv, Fi; G lord. go. Egli sovrastarà e prostenderassi in parole.(A\\ )
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Pboitbno.' (Zool ) Pio-sir-no. Sm.f,G.Lat.r>ros[en\ìt.(Dn prò avanti, e Pnoirosiiw. * (l'i lui.) Pre-itA-mi-dc. Sm. P. G. I.nt. Droiton ».to<j
. • . \ /• ... ./'.' .1 II- ... I. 1.1 .. _! 1 II- ..-:

V
I \ >• , , , , .' 1. '

stano lo gemo.) Genere d'insetti'dell'ordine (/«'coleotteri, della lettone

degli eteromeri , della famiglia de' tassicorn i, e della tribù de' erutti"

comi, ricordalo da J. anelile, ma ili cuinon ti conoscono i caratteri.

La loro denominazione sembra titilla dalla maniera come stridono. (Aq)
PaOSTBBBABB, Pio-slrr-nà-re. J\. pass. Abbattersi, Costernarsi. (V ./'/•"-

sternere.) Magai. Leti. (A) Sesr. Fior- Irli. 3). (N)
> — siti. Al leu aie, abbattere. Corsili. Tonaceli, io. G-j . Perché un

giorno una donna abietta e vile L'aveva prosternato in grembo al

foto , «e. (A) (l!) Leon. Pascal. lìerg. (()) Mach. Decenti. 2. Che Prostrante, * Pro-stràn-tc. Pari di Vroulrnrc.Chr prostra. P.di reg. (Ci)

giunto «Idia toni- a San V incinte , Per la viiiii ilei nostro Giacomino PRnma DB, Pro-strà-re. [sia.] Distendere a terra, Abbattere, Lat. prò-

/»'» preso, e stoma bocca.) Specie di freno^ehtdagli antichi mette-
vasi all« narici td alla bocca de'cnvalti, per moderarne l'impelo.(ha)

>.
— * (/.onl.) Cenere dimetti dell 01,line de Coleotteri, deliri sezione

de' tetrameri
, della famiglia de' litofagi , e della tribù détrogoiti-

tari ,
stai Uno da Latreiue a ecapito del genere tvogotaita di Fabri-

ciò , 1 quali desunsero tal nome dalla sporgente loro bocca. (Aq)
Prostramento , Pro-stra-mc'n-to. Sm. Lo stesso che Prostrazione. P

.

Caraf. Quar. Pred. 22. Berg. (Min)

Fu prosternata e rotta la sua gente. (G. v.)
Prosternato, Pi"o->ti r-nà-to. Add. ni. da Prosternare. V. (A)
Prosternazioni:, Pro-stcr-na-ci-ó-nc. Sf. Prostrazione , Abbattimento,

Costernazione. Battagl. Ann. i656. 36. Berg. (Min)
Prostf.rnere, Pro-stèr-nc-re.[/J«.] V.L. Gettare in terra, Abbattere. Lai.

prosternare' Gr. xur«f3aA\>ii>. iProsternere, da prò avanti, e storennro

Sternere. Gr. xxrx?j-i\\ii<i. (Da prostraium pari, di proiterno io pro-
stro, e proeterno dal lat. prò innanzi, e sterno io atterro, getto per
terra. Sterno vicn poi dal gr. storeiinymi clic vale il medesimo.) »
Davil. Guerr.Civ. 6. (/i/i/. Enc. Jt.3i. ujO.) Né minor progresso
fece il secondo pcttardo , avendo parimente prostrata la porta dulia
città. (N)

clic ba lo stesso senso del lat. sterno.) S.Gio.Grisotl. [pag. 1 06.(F ir. 1 — Per mctaf. [Umiliare , Avvilire.] Fr. Jac. T. a. 1. 8. O bontà
*#a*.)Ad anima valente e coraggiosa s'appartiene di levarsi da dosso

e gittare questo peso ce. anzi] eziandio esso diavolo , lo quale prin-

cipalmente l'opprime e prosterne. E appresso: Per cagione , die tu

sie una volta sconfìtto e prosteso.» {J.a delta ediz.apag. fji legge:

Clic se, perchè se' da lui (dal nimico) una volta sconfitto e prostra-

to, non solamente non vuogli rilevarli , ec.) (B)

nobilissima , Nostro tesauro e via, Grande fu villania Averti 91 pro-
strala. » Segr. Fior. As. cap. 2. Avcan la virtù mia prostrata e
vinta. Bncc. Rim. 4. (Livorno 1802.J S'io bo le Muse vilmente
prostrate Nelle fornice del vulgo dolente. (]N)

3 — E n. pass. [Gittarsi ginocchioni, Inginocchiarsi.] (^Gcnuflettcrc.)
Ar. Fur. 20. 62. Se gli saria per onorar prostrato.— iV. pass. Distendersi , Allungarsi , Protendersi. Pit. SS. Pad. Prostrato, Pro-strà-to. Add.m.da Prostrare. Disleso in terra. , Prostro

E quando e detto i salmi, secondo loro usanza, si prosterneano in •xn.iLa'.prostratus. Gr.xar x.fi'KviStls. Pil.SS.Pad. E non polendo star
ritto, per le piaghe che erano molto fresche, stava prostrato in terra.

2 — Disteso semplicemente. Galil. Lea. in Op. voi. à. pag. iStj.Tri-
vomi da circa un mese ce. prostrato in letto, consumato di forze e di

orazione sopra le forme del coro. Fir.As. 23. Allora colui, sepolto

nel vino e nel sonno , voltosi sull'altro canto, e sbadigliando e pro-
sternendosi , disse : ce.

3 — Per meta/. Allungarsi, Dilatarsi ne' ragionamenti. Lat. sermonem
protrahere. Gr. Xo'yci' ira.ft\*.itv. Teol. Misi. Egli si getta al favore
umano ,

prostcrnendosi nella laude digli uomini.

4 _ Scoraggiarsi. Segr. Fior. Traduz. Andria , alt. 4- *c. '• Non ti

prosternerò , non ti avvilire come una donna. (Min)
Prostesi.* (Gram.) Prò-ste-si. Sf.V. G-Lat. prosthesi

parola a/jponsi una Intera od tuia sillaba, senza alterarne il signi/i-
cato , come Ispagna per Spagna ec. (Aq) Algar. Sagg. ( Bibl. Eric.
II. 10/ 3~]g.) Aveano in loro ajuto una falange di figure gran
cali , il metaplasmo , la prostesi, l'aferesi, ce. (N)

rammati-

carne, che dispero del tutto il più poterne risorgere colla vita.(A)(B)
Segr. Fior. As. cap. 4. Tutto prostrato sopra il dolce seno. (N)—* Gittata ginocchioni , Inginocchiato. P. Prostrare, 5. 3. (O) Ar-
guiti. Metani. 1. tot. Là, dove giunta

, prostrata sul lito , Sol col
volto e cogli occhi al ciel s' eresse. (N)

^irostìicsis. Gr. irpócrB srrts . 4 — [Dicesi Proslrato alla terra, e vale] Col capo volto alla terra. Lat.
(Da pros presso, e thests posizione.) Figura con cui al principia d' una pronus. Cavale. Fruii, ting. Dio fece le bestie prostrale e inchinate

alla terra per pigliare il lor pasto di terra.

5 — * Dicesi Prostrato di forze, e vale Indebolito, Infiacchito. Magai.
Leti. Dissanguato dalle ec. divampato dalla febbre, prostrato di for-

za , in somma in un disfacimento universale di tutto l'iridi viduó.(A)
r

'

''"'' •"" ' — enimento da le si trur.

ino Amor con questi

Sannaz.Egl. /.Come
vuoi elle '1 prostrato nuo cor ergasi ? (Min) Giticc. Avveri. 9. Nes-
suna cosa deve desiderare più l'uomo in questo mondo, né attribuirlo

p
; ù a sua felicità, che vedere _ l'inimico prostrato a terra, e ridotto

ili termini tali
, che tu l'abbia a discrezione. Mach. Decenn. 2.Per

frenar questo (disparere) al Re di Francia piacque Passar i monti e
favorir la parte, Che per suo amor prostrata e vinta giacque. (G.V.)— * Non curato , Posto in non cale. Mach. Descr. pest. Sono ser-
rate le botteghe

,
gli esercizii fermi , i Fori tolti via , prostrate le

leggi. (G. V.)

2 —* (Chir.) Parte della chirurgia, che si applica ad aggiungere od 6 — [E fig.] Fiamm. 4.io3. Con inopinato avvei
apporre qualche parie mancante. Dicesi ancora Protesi. (0) vano prostrati. Lor.Med. rim. 36. Dunque il div

Pristesia.* (Bot.) Pro-stè-si-a. Sf.F.G. Lai. prosthesia. (V. Prostesi.) sproni Nostra prostrata mente al ciel ribeva.» .

Genere di piante della pentandria monoginia di LÀnneo, stabilita da ' "

Bitinte; sono forse così denominate perchè aggiunte come appendice
alla famiglia delle ericinee. (Aq)

Prosteso , Pro-stéso,. Add. m. da Prostendere
, [ e Presternere. Gel-

tato a terra , Abbattuto.] Lat. prostratus. Gr. x.a.ra.^knBsis.

2 — {Dicesi Prosteso a piedi, e vale Disteso, Allungato per terra, per
lo più in atto di r.verenza e rispetto.] Segner. Crisi, instr. 3. 21. 8.
Fu trattato con onor sommo, fino al vedersi tre volte prosteso a' pie-
di con tutta la persona Luigi il buono.

Prostilio.* (Archi.) Pro-sti-li-o. Sm. F. G. (V. Prostilo.) Ordine di 8 — "•[(Boi,') V, Procombente. (0)
colonne sul davanti d' un tempio. — , Prostiiite, sin. (Aq)

Prostilite.* (Archi.) Pro-sti-lì-te. Sf. P. G. ( V. Prostila.) Lo slesso
che Prostilio. P~- (Aq)

Prostilo. * (Archi.) Piò-sti-lo. Sm! P, G. Lai. prostylus. (Da prò
avanti, e slflos colonna.) li davanti della porla, ove stallano le me-
retrici i

donde furono dette Prostitute. (0)
Prostilo. (Aichi.) Add. m. P. G. Agg. di Tempio od altro edficio
* uveale il colonnato solamente sulla facciala, o sulla parte anteriore;

Antiprostili dicevansi allorché colonne avevano anche nella facciala
opposta. (B) (Mil)

J

Prostipo. * (Bot.) Prò-sli-po. Sm. V. G. Lai. prostypus. (Dicesi che
venga da prostypus eminente: ma in gr. prostypos vale impresso, im-
prontato , da pros presso , e typos forma , effigie : pvoslipus è voce
a me ignota.) Con tal nome Mirbel indica 11 Prolungamento de' Vasi
del cordone ombelicale de' semi che percorrono i interno delle tona-

ProstrAzione, Pro-stra-zi-ó-ne. [òf Lo inchinarsi, Lo abbassarsi a ter-
ra.— , Prostramento, «fi.] Lai. pro.stratio.Gr. ùiróirT<vrri£,[*.oa-z.g-pu,cri; .]

» Accad. Cr.Mess.Dopo varie consulte l'ottenne (audienza) ; e fatte le
Sue prostrazioni, senza punto sturbarsi o vergognarsi, gli disse: ec. (A)

2 — [Dicesi Prostrazione di forae o simiti e vale] Abbattimento , Di-
cadimento

, [ Prostramento , Mancanza , Sfinimento , Mancamento
di forze.] Red. Cons. 2. 60. In oltre si querela talvolta di una som-
ma prostrazione di forze , e di una indicibile languidezza di tutto
quanto il suo corpo.

Prostro, * Prò-stro. Add. m. sìnc. di Prostrato. Dant.rim.(Nel Sag-
gio di rime ec. Firenze 1825) fac. 10. Preghianti , o re di gloria e
Signor nostro, Che tu ci guardi ... e sia a te il. cor prostro. (Pi)
(A'ell'ediz. di Bologna 1821, pag. iyg, si legge: Preghiamti, Re di
gloria e signor nostro Che tu ci guardi da dolore, e titto La menta
abbiamo in te, col volto prostro.) (N)

che seminali, ed il cui tragitto viene contrassegnato da una linea Prostrofui. * (Mit.) Pro-str"o-fè-i. Sm. pi. Spiriti malefici, che i Greci
pivmmente. Comprende la rata e la calaza. (Aq) riverivano, e volevano essere supplicati con sommo fervore. (Dal gr.

Peostiride. (Archi.) Pro sti-n-de. Sf. P. G. .Secondo il Pignola , proslrcpho io prego , io supplico a ginocchio : e questo da prò in-
e la chiave di un arco, adornata di un cartoccio di frglie fra due nana , e strepho io volgo.) (Mit)
listelli o filetti. Pitruvio dà questo nome alle due cantile o mensole Prosumehtb, * Pro-su-mèn-te. Part. di Presumere. P. e di' Presumente*
c/i« reggono la cornice della portajonica. Dicesi anche Prostirida. (Dal P. di reg. (O)

Pro-sù-me-re. [Att. e n. ass. e pass. P. e di
gr. pros presso, e thyrion porta.

j (Mil)
Prostituire, Pro-sti-tu-i-re. Att. Espórre a mal uso.P. dell'uso.! Pro-

stiluere, dal lat. prò innanzi, e statuere stabilire, porre, collocare.)(A)
2 — Abbassare , Avvilire , Invilire. (A) Baldel. Berg. (O)
Prostituito, Pro-sti-tu-i-to. Add. m. da Prostituire.—, Prostitute, sin.

(A) Grill. Leti, all' Orlandi. Berg. (O)
Prostituta ,

Pro-sti-tù-ta. Add. usato m forza di sf. Meretrice, Donna
di partito. (V. Prostituire. Secondo la radice, vai donna che si otfre
agli uomini, che si pone loro d' innanzi.) Caraf. Quar. Pred. i5.
Casin. Pred. 1. 20. Berg. (Min)

Prostitcto , Pro-sti-tù-to. Add. m. Lo stesso che Prostituito. V.Muss.
Pred. 1. 4$ 2 -i Panozz. Avveri. Poi. 82. Berg. (Min)

Prostitutore , Pro-sti-tu-tó-re. ì erb. m. di Prostituire.Ch
Pannozz. Avvert. Poi. 618. Berg. (Min)

Prostitotrice," Pro-sti-tu-tri-ce. Ferb.fi di Prostituire. P.direg.lf))
Prostituzione , Pro-sti-tu-zi-ó-ne. Sf. Il prostituire nel sisn. defi 1

P. dell' uso. (A) J

2 — Abbassamento
,
Avvilimento, Imbrattamento.(A)Bnt?f7g/.>?e;^.(0)

3 — * (Eccl.) Gli Scrittori sacri sovente danno questo nome alia
tdelalria. (Ber)

.Che prostuisce.

Pbosdmere , Pro-sù-me-re. [Att. e n. ass. e pass. P. e di' ] Presume*
W. Ar. sat. 1. Il vecchio , allorachè '1 desir Io spigne , Di sé pre-
sume , e spera far gran cose.

2 — Far conghiettura, Presupporre, Immaginare. Z>/a/.eV. Greg.i.2.G\i
metteva paura di non prosumere cosa inusitata. Cron. Morell. 245.
Egli è da prosumere gran fermezza, gran sollecitudine e gran prov-
vedimento in lui.» Leti. P. Greg. a Fed. Imp. Lam. 25-j . Prosuina
nel bene male , e nell'amore odio. (G. V.)

Prosdmìto,* Pro-su-mì-to. Add. ni. da Presumere.^'". A. Lo stèsso che
Presumito.f. e di' Presunto. G. P. 10. bg. Avea prosumito e avuto
ardire contro la 'mperiale majestade , disponendo e cassando la sua
elezione. (Pr) (La Cr. legge: Presumito. P.) (N)

Prosumitore, Pro-su-mi-tó-re. [Però. rn. di Prosumere. P. e di']Vtc-
snmitore.

Prosumitrice,* Pro su-mi-trì-ce. Verb. fi di Prosumere. Che prosume.
P. di reg. (O)

Pros'tjhtdosamente, Pro-sun-tuo-sa-mén-te. Avi/. Lo slesso che Presun-
tuosamente. P. Lat. arroganter, insolenter. Gr. i\a%otnxZ;.Fir.Disc.

an. 44- Ija volpe non avrebbe ricevuto il danno eh' ella ricevette ,
s' ella presuntuosamente non si metteva tra le corna di quei capretti.
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dim. di Presuntuoso. Lo
C Car. Lctt.(A) (L' es.

dim. di Prosnutuoso. Lo
V. Lipp. Malm. Dedic.

Pjosuntcosetto, Pro-sun-tuo-sét-to. Add. m.

stesso che Presuntaosetto e Prcsuntuosello

citato è in Prosontuosetto.) (N)

Proschtcosino , Pio-snn-tuo-sì-no. Add. m.

stesso che Prosontuosino e Prcsuntuosello.

Amati. (B) (X' esempio càuto è in Prosontuosino.) (N)

Prose bti.osIss.mo, Pro-suri-tuo-sk-si-mo.Add.m. superi, di Presuntuoso.

Corii^.Castigl.2.126. Guardate gli Spa^nuoli, 1 quali par che siano

maestri della cortcgiania, e considerate-guanti ne trovate , che con

donne e con signori non siano presuntuosissimi. (A) (B)

PnososTCoso, Pro-sun-tii-ó-so.j4fiW. [e sm. Lo slesso che] Presuntuoso./^.

Lai. arrògans, insolens. Gr. à\aZ
i
ióv., aratriaXcs- (Y . Presumere, Pro-

snre e Presone.) Tac.Dav. ann.i5.2o3. Non potendo i principali soife-

rirc che gì' insultasse, non un capitano romano, ma uno statico prosun-

tuoso, tenuto come schiavo tanti armi.Bern. Ori. 2. 23.48. Non men
prosuntuoso, che gagliardo.Alleg.i55.Que' che del poco saper s'appaga-

no, ci ogni minima co-a che buschino, fanno presuntuosi la mostra.

Prosunziohe , Pro-sun-zi-ó-ne. (òf. astr. di Prosuntuoso. Meglio] Pre-

sunzione. ( V. Presunzione. ) Lai. arrogantia , temeritàs , audacia,

superbia. Gr. à.Ka.'Cpv-iat. , airocoia, Spairos, Spacrvrvis. Cavale. Med.

cuor. L'ardimento e prosunzione mostra d'essere amistà. Bern.Oti.

2. 7. y3. Se usata ho io troppa prosunzione , Perdon vi dileggio ri-

verentemente.E a. 7-5o. per ardire o per prosunzione Questa ma-

ladizion venga a trovare.

PaosDocERA,*Pro-suò-ce-ra.^rfrf.e sf.comp. La madre della smoccivi.(Mit)

Proscocero ,
* Prosuò-ce-ro. Adii, e sm. comp. Il padre del suocero.

Lai. prosocer. Pisi. Ovid: 23. Alla quale tua moglie sia piacci ;

-^,
prosuocero il vecchio Nereo. (Pr) »

Prosotto. (Ar. Mes.) Pro-sùt-to. Sm. V. e di Prosciutto. Bemb. leu.

3. 5. -tdg. Ho accettato le due ruote di cpscìo ed i prosutti e le sal-

ciccie e le lingue e la codognata, che ma.dato m'avete. (A) (N)

Protagonista , Pro-ta-go-nì-sta. Add. e sm. V. G. Lat. protagonista.

(Da protos primo, e agonistes che si sforza di fare alcuna cosa, che

combatte
, gar. ggia. ) Personaggio principale in un componimento

drammatico qualunque; e per estensione II principal personaggio in

un' azione qualunque , in un quadro , in un gruppo di scultura ec.

Graviti. Tiag. Essendo {la figura principale} il protagonista della

pittoresca favola, è ben ragione eh' ella ec. (A)

Protagora,* Pro-ta-go-ra. N. pr. m. Lat. Protagoras. (Dal gr. pivtos

primo , ed agorevo io aringo.) — Discepolo di Democrito, filosofo

e scrittore di libri logici, metafisici, etici, politici, ec. (B) (Mit)(N)

Protagorjde ,
« Pro-ta-gò-ri-de. N. pr. m. (V. Protagora.)— Storico

di Cizico , autore di uri trattato sopm i giuochi che si celebravano

ad Antiochia in onore di Dafni. (Mit)

Protalgia. * (Med.) Pro-tal-gi-a. Sf. F. G. Lo stesso che Prottalgia.

r (fi) (IN)

Protalogatore. * (Filol.) Pro ta-lo-gà-to-re. Sm. V. G. ( Da protos

primo, e atogon usato da' Greci moderni per cavallo, e dedotto dal

greco letterale alogos che non parla.) Così chiamassi nella corte di

Costantinopoli il prefetto dei cavalli grande scudiere. (Aq)

Protapostolario.* (Lctt.Eccl.)Pro-ta-po-sto-là-ri-o.^fiW.e sm. V.G.Lat.

protapostolarius. (Da protos primo , e apostolos apostolo.) Uffìziale

preposto al clero d'Oriente ,
per la spùgazione delle opere degli A-

poswli ; ed a coloro che nella Messa leggevano l' epistola. (Aq)

Pkotasecreta.* (Filol.) Pro-ta-se-cré-ta.yf/eW. e sm.T. G.L.Lat. protase-

creta. (Dal gr. protos primo , e dal lat. secreta segreti.) Primo se-

gretario, Segretario di stalo ; Dignità cospicua della corte di Co-

stantinopoli. (Aq)
Protasi. (Filol.) Prò tasi. Sf. F. G. Lat. protasis. (Da prò avanti,

e

tasis distensione.) Prima parte dell' antica commedia ; ed era proprio

la proposizione ed il soggetto. Dicesi anche della Proposizione nel

poema epico. Salviti. Ànnot. F. B. 3. 4. a. Gli antichi dividevano

la commedia in cinque atti : il primo s' addomandava protasi , cioè

antidisteso , che distendeva e instradava la materia ; il secondo ini-

bì ogliava : il terzo scioglieva alquanto: il quarto rannodava di nuo-

vo: e '1 quinto scioglieva allatto; che però si domandava cataslnfe

ovvero conversione , e svoltino, o totale discioglimento. (IN)

•j, — * (Med.) Prolungamento del respiro , ó Fiato trailo ùi lungo
,

impacciato ed arrestalo dalla ispirazione. (Aq)

Photasio ,
" Pro-tà-si-o. N. pr. m. Lat. Prolusius. (Clic incomincia il

dramma , dal gr. protasis ineominriamento del dramma.) (B)

Piotassi. * (Milk.) Pro-tàs-si. Sf.V.G. Lat. protaxis. ( Da prò avan-

ti , e tasso io ordino.) Disposizione d'una compagnia di soldati ar-

mati alla leggiera , davanti all' esercito schieralo in ordine di batta-

glia , per incominciar da lungi co' dardi l' allocco. (Aq)

Pbotatico.* (Filol.) Pro-tà-ti-co.//e«W. e sm. V.G. Lai. protaticus. (Uà

prò avanti, e tateon verb. di lino io stendo.) Personaggio che sulla

scena faceva la prolusi , od esposizione del soggetto. (Aq)

Protka. * (Bot.) Prò-te-a. Sf. V . G. Lat. protea. (Da FMevs Pro-

teo.) Genere di piatile a fiori incompleti, della Letrandria monogami,

tipo dilla famiglia dello stesso nome; sono così denominale dalla

diversità delle fórme che presentano le specie componenti (picslo ge-

nere , Iman per il loro abito, che per il fogliami- e la fioritura. Sono

native del Capo di Buona Speranza , e se ne coltivano nelle stufe

un, l/r specie e varietà per la bellezza de' loro fiori. (Aq) (N)

PBOTBACEE.VBot.) Pro-U-a-ce-e. Add. e sf p'. f.G. Lai. proteaceac. (V.

Proteo.) Famigliti di piatile, appartenente alla classe delle dicoldedo-

"• apetali ipogìtn di Jussieu.e che ha per tipo il genere protea. (Aq)

Pm/retoico. • (L, 11. Bcol.) Pi'o-tèr-di-co. Sm. V. G. Lai. protccdiciis.

(Ua proto* pi imo, zAecdicot vendicatore , che vien da ec fuori ,
a

prò ,
e da dice giustizia.) Dignitario ir. di Santa Sofia ,

giudice

delle controversie ecclesiastiche, protettore de' pòveri e degt' infermi

entra i potenti , avendo molti subordinati: dignità che un tempo

fu ucnipala dai laici, ma dappoi conferita ai iherici. (Aq)

PROTEOiDI
Proteggente,* Pro-teg-gèn-te. Part. di Proteggere. Che protegge. V.

di reg. (fi)
Proteggere , Pro-tèg-ge-re. \_Att. anom.] Avere in protezione , Difen-

dere , [Tenere in protezione , Dar favore , Guardare, Curare, As-
sistere, Sostenere, Patrocinare ec] (f. Difendere.) Lat. patrocinar!

.

Gr. irviiriYopsìv. (Prolegere dal lat. prò innanzi, a favore, e da legete

coprire.) Red. leti. 2. 257. E perchè so quanto V. Sig. ama e protegge

il sig. Pini , però mi piglio 1' ardire ec. Salvia. Disc. 3. 36. Ci ìi.t

imbandita ec. per abbondevole e ricca mensa la terra, con sopra capo
il prezioso ed allegro padiglione del cielo , che sempre ci sta e guar-

dando e proteggendo.

Proteggitore, Pro-teg-gi-tó-re.[^'eri. m. di Proteggere. Che protegge;]

Protettore. Lat. patrouus. Gr. vvvrijopos. Fit. S. Ani. Fautore era

e proteggitore della eretichissima perlidia Arriana.

Proteggitrice ,
* Pro-teg-gi-trì-ce. Verb. f. di Proteggere. Che pro-

tegge ; Protettrice. fr. di reg. (fi)

Proteiforme. (Filol.) Pro-te-i-fór-me. Add. com. comp. Che percan-

giar diforma somiglia a Proteo. Fallisti. 2. ip5. Berg. (Min)

Proteino. * (Zool.) Pro-te-ì-no. Sm. f. G. Lat. proteinus. (Da pro-

tino io stendo avanti. ) Genere d insetti dell'ordine de' coleotteri ,

della sezione de' paltonieri , della famiglia de' brachelitri , e della

tribù degli appianali , stabilito da Lntre.ille, e così denominali dalle

ptvminenze innanzi agli occhi sidle qua'i sono inserite le loto an-_

tenne. Hanno i palpi terminati a lesina ; i mascellari p'ù allungali

colC ultimo articolo pressocchè lungo quanto il precedente ; corsa-

letto molto più largo che lungo. (Aq) (N)

Protelastiche.* (St.Eccl.) Pro-te-là-sti-che. Add. e sf. pi. V. G. Lat.

protelasticae. (Da proion prima , e elevsteon verb. dell' inus.' e/ect/io

io vengo.) Preghiere che precedono l' accostarsi all' Eucaristia. (Aq)

Protele. * (Zool.) Prò-te-le. Sm.F.G. Lat. proteles. (Da prò avanti,

e telos perfezione.) Genere di mammiferi dell' ordine de' carnivori ,

stabilito da Geoffroy de Saint-Hilaire, assai analoghi alla Jena, da

cui
Prote

7rpors\fia.(Da prò _

o sacrificii detti Progamie ed Eratelee , solili celebrarsi nel giania

precedente le nozze , ed offerti alle Ninfe severe , a Giunone e Ve-

nere , a Mercurio ed alle Parche , ne' quali consecravasi a queste

divinità un riccio de' capelli degli sposile ne' tempi più remoli, se-

condo le antiche leggi di Atene, sacrificatasi al Cielo edalla Terra,

sposi fecondi. —, Prolelie, sin. (Aq) ,',,,..
ProtelÌe.* (Arche.) Pro-tè-li-e. Sf. F.G. Lo stesso che Protelee.A'.(Aq)

Protelo. (Mecc.) Pro-té-lo. Sm. Certo canapo con uncini ben grandi

di ferro, che serve a trascinar pesi. Dicesi anche Trapelo. (Dal lat»

pr'otelo io caccio da lontano , sospingo, tiro.) Boldin, Voc. Dis. (A)

Protendere, Pro-tènde re. Ali. \anom.] Distendere; {altrimenti Prosten-

dere.] Lat. extendere. Gr. 1*.tìvu\>. (Dal lat. prò innanzi, e tenderà

stendere.)?**". 23o. Intorno al quale sedendo questa diavola, ed egli

appresso di lei , ora sbadigliando , ora protendendo le braocia ec- ,

dicea : ec. ..,,.,•
2 — E n. pass. Dant. Purg. 19. 65. Indi si volge al grido, e si pro-

tende , Per lo disio del pasto , che là il tira.Z? 27. 16. In sulle man

commesse mi protesi. Volg. Ras. Se i nerbi de l cerebro pei? diritta

via si protendessero , e venissero per la longitudine del discendi-

melo , indebilirebbero -, onde il loro procedimento non sarebbe ne

fermo , né forte. » E altrove : E '1 termine de' due focili si proten-

de dal'focile al calcagno. (N) ' ,

'

3 — [Scontorcersi ,
Stiracchiar le membra ,

come] fa chi desiandosi ,

stato a seder con disagio, si rizza, e aprendo le btnccia e scontor-

cendosi ,
*' allunga. Lat. pandiculan. Gr. <r*apSivxaSxi. l'av. hsop.

protendevasi , ricogliendo le sue forze.

Protenoke, * Pro-tè-no-rc. N. pr. m. (Dal gr. proto» primo , ed aner-

uomo ) — Guerriero ucciso alle nozze di Perseo e d Andromeda.

— Principe di Beozia ,
fratello di Arcesilaa , ed uno de' capitani

greci all' assedio di Tnja (Mit) '

Proteo,* Prò-tc-o. N.pr.m. (In gr. proto* dal celt. prò o bro mare
,

e da (u» faccia: Faccia d«d m;wc.)-Nome di un antico re d Egitto,

padre di Telemono e Poligono. — Figlio di Egitto e di Egizia.—

Capitano greco sotto Troja. (Mit)

2 — (Mit ) Dio marino ,
guardiano delle greggi di Nettuno

,
che ,

'

secandola favola ,
cangiatisi in mille forme. (V Proteo N..pr; «4

osserva , nulla esser più cangiante che la faccia del mare.)(A)(M lt)

Proteo * (Zool.) Sm. Roesel scoprì efiguro per il primo un animate

siwolare che cangiava continuamente forma sotto il microscopio,

ver cui gli sembrò che potesse meritare tal nome mitologico.'Aq)
_

a _ * Gew re di rettiti batraciani , della famiglia degli urodeli,

molto affini ai tritoni ed alle salamandre ,
dalle quali differiscono

le branchie in tutto il tempo di loro vita, onde
sola iter conservici e ce i/.i...w.- -- — , . .,! : • A
formano un passaggio naturalissimo dai rettili ai pesci. Questo ge-

nere venne stabi ilo da Laureali , ed ha per tipo il protens anguinus}

e sono così denominati dalla loro abitudine di vivere nel fondo de

fiumi , ove non giunge la luce del sole, come Proteo dilettavasi aeU

profondità del more. (Aq)
,

3' __ Nome di un genere di zoofiti dell ordine degl infusori omo-

genei che non hanno forma determinavi ; il loro corpo cangiasi in

O'ni momento , e prende successivamente ogni sorla di circoscrizio-

ne , talvolta rotondo e pieno , talvolta diviso e suddiviso in lacinie,

nella maniera più svariata e sorprendente. Reiuer. (Min) (IN)

2 _ (Cbim.) Nome dato talora al mercurio ed ali antimonio che o

naturalmente per mezzo dell' arte si presentano sotto molli e di-

pSLmf^oè) Pro-te-ò-i-di. Add. e sfvl. Famiglia naturale di

piante dicotiledoni, i cui fiori mancano di calice, gli stami sono in

numero eguali a quello delle divisioni della corolla, t ovario supero,



PaOTECXNE
semplice, munAa ii< un toh lilla i </'<"«> lUmma ;»•> l« più templi-

c<- il l'imio è et ordinario un pericarpio nnnoipermo ,
ili iiulo d,-

satrmòi il teme '»> ftmbrtont diritto, Ut ratuoheua m/brion e mun
Lnsn.mur, il tronco aliano efrutescente ; le fogli» che ibucciano

,t„ tiotloiu conici <• scagliosi, som» semplici, alterne od ammucchiale

«• auati verticillate ; i fiori per /<> piùermafroditi, variamente dtepo-

sii. (U.ll gr. PlOteVS Trote > , r,l idos loniia.) Hcrtoloni. (O)

Proteo-^., * Pro-te-o-ne. SS. t
>r. m.{\. Pivteo.)- Figliuolo di E^uio

e di Ecizia ; detto anche Proteo. (Mi 1

)

PnoTEonKMA. * (Gcom.) P.-o-te-o-i i-ma. Sai. V. G. Lai. proteorema.

(Da pro avanti, .• e/teorema ciò clic si considera.) ylvvertenza, t,on-

tideivzione pnliminor* (O)

PaotEno*m,(Eccl.)Pro4èr^a.tc.^aW.m.K.C^at.prolBi^es.(Da»w-

los primo, e ei*att«operato«0^«funtorff,S; Giustim murine. t.Aq)

Protervami.mo-. , Pro I> r-v;..mcn-te. ,M-. f. /^ C
f»
M°<Vr??rW «

O.lwaiaflieMte, W/ta s/àcciaù». Lai. proterve, petabnter.&MjPP»'-*-

.S. , fru***""' Pass. »6\ Non s'arrenda alla bemanità di U.o
,

ma protervamente lo contasta e spregia. S. Agost.C. ^.Mostrano

protervamente e sfacciatamente li Cristiani afflitti di «nelle avversi-

tuli. .v<o>. Eur. a. 4>. Può essere esemplo manifestissimo a ebipi-o-

tervamente persevera fuori del dovere contro ancgittuno suo sigour*.

PaoMRVU, Pro-tèr-vi-a. [Sf. f. A.] Owùiuia superila ,
Arroganza.

— protervità,«'n.i^il. protervia, protervitas, pctalantia. Gr. «roitó-

xù, ix*^-.Lc , 8fo«. «or. .V. 6f«g. *. 4- ?«* lo torc-significa Ul-

teMOsa protervia della superbia. e?. Grò. Groort. Incoramelo un poco

a v t.-o'narsi della sua duiizia e protervia. » Bart.As. ó-p. Dare

»' meriti del suo proprio sangue quello che alla protervia di quello-

stinuto non si doveva. (G. V.) . ,,_
'

n ,

PBOT.8VISSIMO , Pro-te,-vis-si-mo. Udii, m.) superi, di Protervo. Acci.

fip. 1. 63. Come lo fa giornalmente la più minata plebe di molti

potervissi mi settarii. n
PbotebvitÀ , Pro-ter-vi-tà. (e?/ atf. </i Protervo. Lo stesso che 1 Via-

tervia. A"".— , Protervitade, Protei-vitate, s/n. >/c^. ^;*. CV. Pianse

ce. per L'ostinata e indurita piotervità o ituonitade della vostra tua-

lisia. Bui. Significa ec. piotervità e callidità di parole.

Protervo, Pro-tèr-vo. Adii. in. Che lui proterva. l'Irrogante, Osti-

nato, Procace; e dello di persona usasi anche iti forza disili.)! al.

protèrvus, procax. Gr. àTcl&xKos. (Secondo gli et mologisli latini,

protèrvus viene da pro e da torvus. In celt. gali, pi tedimpudente,

temerario, garrulo. In gr. prolerevo io lo. le prime parti, 10 primeg-

gio.) Peir.son. 278. Misero mondo, instabile e protervo, Del tal io e

cicco cbi'n te pon sua spene. Pass. ttì. Noi, come ma' servi, mgr..ti,

superbi e protervi, la benignità di Dio usiamo inaIcsDrf,ni. Purg.27.

77 Quali si fanno ruminando mallse Le capre state rapide e proter-

ve Sopra le cune, prima che siali pranse.» 6'rtr.so/i.Einpio, e prete svo

ec.Pcrcliè almen di speranza non m'aiti? Mack.^eren. iu nondimeno

stai proterva, e dura E non ti muovi per lo esemplo loro. (O.A •)

2 « Ostinato, e dello in buona parte e di cosa- Buon. lUer.r.2.2.
"

mfeianità, ch'ebher cagione Dalle fatiche e da' protervi studia Sai-

vili. Annota iv i ' Protervo ,
ostinato. (A) Qi).

3 — [Altero, Superbo.] Dani. Plug. óo. 70. Realmente nell'atto ancor

proterva Continuò: ec.
. ...

Protesi. (Cbir.) Prò-te-si. Sfi F. G. Operazione per cui si uggitane

artificialmente al corpo umano una qualche parte ,
di cui egli e pri-

vo ; tali sono un occhio di cnslaiiu , ima gamba ai legno e situili.

Dicesi anche Prostesi e Anaplcrosi. (Dal gr. pm innanzi, ovvero da

vros presso, e thesis posi/ione.) (A) (Aq)

a l_(&r^m.)Aggiunzione di ledere osdlabn m principio d uniipaw>la.(A)

3 » tPoes-D ^TatvoUa e scambiata eulta cuce Piotasi. (Aq)

/ _ * (Eccl) Altare delle protesi. Piccolo allure su cui nelle chiese
4
sveche si apparecchiano gli oggetti necessa, 11 per la ^/ei-i«.(Aq)(Dtr)

5 1_ « (Mas.) Lunga pausa? è l'opposto di Lemma, che ne indica una

PrloTE
V

s,LA
(

ct-

)
Pro-tc-si-là-o. N. pr.- m. Lai. Prctesikus. (Dal gr.protos.

primo, e tao* popolo.).— .Re d'una parte delta Tessaglia, manto di

Laodamia,il primo decapitimi greci morto ali assedio di Jroja, dal

che trasse il nome ,. poiché prima chiamatasi Ivlao. {.li, (Mit)

Protesilao. * (Zool.) Sm. V. G. Lai protesilaus.(Da Prolesdaos Pro-

tcsilao.) Nome duna specie di farfalla, della divisione dei cavalieri

greci di Linneo , « cui fu dato epiesio nome eroico. (Aq)

Protesileb. * (Filol.) Pro-te-si-lè-c. Add. e sf. pl.Feste o Giuochi isti-

tuiti da' Greci in Filace ad onore di Protesilao. (Mit)

Protbsilf.one. * (Arche.) Pro-te-si-k-ó-nc. Sm. Lq. tomba di Protesi-

tao. iMit)
'-

. n ' , _
Proteso Pro-té-so. Sm. f. A- Estesa ,

Estensione. Boez. 144. Con

varie figure gli animali Cercan la terra nel suo gran proteso, ec.(V)

Proteso. Addfm. da Protendere. {Disteso.lLat.prolcni.us, extentus.fwv

«pornStìe. Daut. Lif.i5. 114 Ove lasciò li mal protesi nervi,» Sal-

lust. Giugwt. 1^2'. Per gli rami protesi del dotto arbore sfor-

zandosi e sagliendo. (Pr)

Protesta , Pro-tè-sta. \Sf. Il protestare , Il far pubblica dichiarazione

d-ella propria volontà;, e quando e per via giuridica dicesi anche Pro-

testo] —, Protestatane, Protesta/ione, Protestaraeuto, sin. Lat.\r.o-

testatio Gr. hanocfrvpU. Segn. Mann. Magg .3 1

.

4. Piai da far q susi

una protesta di fede , e protesta pubblica in faccia, a tanti, idolaui ?.

«Fortig. Rice. 20, 87. E. con queste proteste, Zitìe,. e il aggiusto pel

dì delle feste. (G-.V.-)
.

2R0TESTVG10KE ,
Pro-te-sta-gió-nc. [Sf. Lo stesso che Protesta. P .\G-.

V 10^ 23o. 3. Ma con tutte le sue protestagioni di certo si dicea ,.

e ved'-a per* opera , eh' egli sentiti, e credeva alla detta opinione.

Protesta -.ieh-to ,
Pro-le-sta-mén-to. Sm. Le slesso che Protestazione e

'

Protesta. K Ohv, Pai. Ap. Pred.88. Berg. (Min).

Protesta-aie, Pia-te-stàn-te. Vai\ di Protestate» Che potestà tupro-

tesai. V. dell ma» (Ai

PROTETTORATO 4^9
2 — (SI. F.erl.) Inforza di >osl. cum. diedi di Clii profetiti tareligl'-ìr

eruttano ucondo U confessione auguttatu. I ProfetantiJurono ,o,l

lini, penhi liti iS*<) Lutero loro capo protestò contro un decreto

deli Imperatore e dilla Dirla di S,„ia, ed appMmmo ,ul mi Me.

alio generale. Così pure si appellarono ìli i'rancia i discepoli di Calvi-

no; e pò, si compisse -otto questo nome lutti ì Riformai,\gU Anglica-

ni, non che le altre selle nate da' luterani e Calvtnisli (AJ (l!-r)

Psonraun. Prc*te-Blà-re. [//»• « n.] Confetta*j Palesare, {iiit.hu-

care.) Lui. nrolìleit . tprotestari ] Gr. rfoiroroloy». (/
yrotolati, da prò

tonami, eteclori attestare.) Cavale. Fruii, ling. E credono e pro-

testano , che è Iddio che debbo venire a giudicare 1 vivi e li morti.

Pass. to4- Era di bisogno, per comandamento d'Iddio, che per al-

cun segno di Inora si protestasse il peccato., cioè si dfcsac ad inten-

dere che l'uomo era peccatore.» Aver. 1. iQJ. Protestare agli opinati;

persecutori , e perfidi calunniatoli , limacene ego sum. (G. v ^
2 _ Presagire , Annunziare. Allcg. a3». E se a- ventitré OM In di

vago rossor , Febo , ti vesti , Piogge e venti protesti. (V)

3 — Denunziare, Fare intendale a uno che faccia, o non- faccia chec-

ché si sia, {e per lo più in forza giuridica.] Lai. prolcstan. O.K.

7. 67. 2. Protestò al Comune, che infra quaranta dì dovessono man-

dare per sofficiente sindaco a ubbidire il Papa. M. V~. ì.TU Avendo

questo protestato loro, attendendo l'ultima risposta, ec. tir.Luc..,.

2. Io voglio star prima a vedere dove e' va, e poi aHronlarlo, e n-

tender da Ini se gli uomini da bene si trattano a questa foggia, con

protestargli dumo e interesse. .

4 — * Dichiarare, Intimare. Gwcc. Stor. t. q. p. 69. E in caso non;

accettasse infra un mese, protestargli la guerra, e dargli principio.

E appresso : Aveva ricusato di'?' se gli protestasse la guerra. (I e)

— • E n. pass. Dichiararsi e Confessare di esser tale ec. di. voler

fare ec. (A) Aver. 1. 3o5-, La sentenza fu ingiusti>.sima perse steso,

e sì ancora fu ingiusta rispetto a Pilato , il quale s' era- protestato. ;

ego ec. (G. V.)
6 — (Leg.) Protestare dicono i mercadanti d Fare un protesto giu-

ridico, per cui si dichiara a colui , al quale si e fatto tratta di una

cambiale, die per difetto di acccttazione o di pagamento al termine

prefisso, egli e 'l suo corrispondente saranno tenuti a lutti 1 danni

a quali il' portami- della lettera potrà soggiacere. (A)

Protestato ,
* Pro-te-slà-to. Add. m. da Protestare, y. ti (CS)

Protestatore ,
Pro-te-sta-tó-rc. Kerb. m. di Protestare. Che protesta.

Silos Rao,. Beva. (Min) . ,

Protestatolo, Pro-te-sta-tò-ri-o. Add. m. Attenente a protestazione.(A)

2 — (Eccl.) Detto di Uno désacrificii della legge antica.Aegner.Cri.t.

isti: 1. 3i. 3. La legge antica ec. , fra tanti suoi sacrifici! o prote-

statorii, o pacifici, o espiatori*, non aveva un bagno per purificare

il cuore dalle macchie dei pensieri, uè un sacrifizio per purgarne la

colpa. (A) (B) • _.

Protestatile , Pro-te-sta-tò-ce. Veri. f. di Protestare. Che protesta.

Bellat. Oraz. luti. Bers,. (Min)
PaoTasTAziOMB, Pro-4e-sta- Ei-ó-nc. [Sf. Lo stesso che! Protestagiorn- [e

Protesta, r".] Maestruzz. 1. 53. E avvegnach e' pinovi la protesta-

zione
,
puote nondimeno mutare la volontà. S. Gio. Crisost. Quan-

tunque con tanta protestazione , e testimonio di sua coscienza
,

ce.

JBirf. Par. 1. 1. Feci laudabile protestazione, la qua e senza repb

care nel principio di questa cantica confermo, farcii. Areni. 20*.

Convenirsi a me rinnovare in questo luogo la protestazione fitta d

sopra più volte. E 2S8. E.' ci bisognerà altro che protestazioni. L
Stor. 11. 41.1. Questa protestazione, secondo 1 giureconsulti, e con-

tra il fatto. . , ,,

Protesto , Pro-tè-sto. {Sm-. Pubblica dichitrazione della propria vo-

lontà, altrimenti) Protestazione, [Protesta. r\] Ar. Far. 26. Il5.

Ruggiero a quel protesto poco bada , Ma, stretto dal furor
,
stringe

la spa.la.Jci d.Sto,:3.i3o.U segretario pubblico presento ali Alboquercb

una scrittala in forma di protesto. » Segr l'ior. Stor. 5. eoi.
.
Fath

infra loro assai protesti ec. se ne tornò il Conte m Toscana.(GV.)

2 -'Dichiarazione, Intimazione, Denunzia, Il protestare nel significa-

to del i. 4. Car.Lelt. ined. 2. 70. Maurizio aveva mandato a giustificare

il suo moto con V Imperatore, rimproverandogli 1 torti che Sua Maestà

gli ha fatti. Il che mi pare un chiaro protesto; d, guerra. (Pc)

3 - Coperta, Finzione, Colore, Scusa.3 {idiotismo toscano <u luogn

di] Pretesto. Lai. pruetextus. Gr. *f
ófae,s.G,r.j.i.i6. -.Fece pren-

dere a un'ora tutti gl'Italiani eh' erano in suo paese e reame sotto

protesto di prendere i prestatori. E 21. ri3.2 II d, tto duca Guer-

nieri ha altre volte molte pericolose cose so o protesto d, compa-

gnia, ausate di fare. Buon. Fier. 1. 4- 4- Sotto 1 protesto Di queiK,

libertà che hanno le fiere , Le mercanzie dannose Non. s ammettan.

4
- "* Lamentanza, Richiamo, Dogherà. Onde Fare protesto il pro-

4
testo, i protest, per Protestare, Richiamarsi e simili F. Fare ovo-

testo.Ca,- Leu. ined. 2. ,i3. Il Papa . - .-ha mandato a ll.npeu.-

tore per far i suoi protesti. (Pe) Giace. & toni 7-113.1** stesse que-

rele , e protesti, che avevano da Milano, e da Genova i mmistr, d,

&5XÌyuÌè giuridico rPer cui si- protesta ima lettera di cambio

non accanta o non pagala.] fine.Mari. leti. 64. {lo concorrerei con

l'opinion degli altri, che] mi giudicano rovinato vedendomi fare

i protesti, e temo mi 'sugi' interessi dalli mercanti [per hducut ce]

Protesto. Add, m. Dello di persona per Arroto, Agg'untaad alcun

o/fido. Con. Stria. W. Fui tratta Gonfalonieri di compagina del

Gonfalone Drago . • , e datomi l' ufic.o, ed esercìtato ,
.e tacconi,

a fare il protesto aL tempo fu. Gonfalonieri Jacopo d QcsinoXaiifi e-

Prote-toeato . Pro-let-to-ià-to. {Sm.) Uficto del protettore. Lai. pa-

treeinium. Gr. imwoejsu. » Ao*. &**&.& « Cromaci ,- che non

^oieVk sagionare gelosia tea. ti Iti. coloro che aspuar. potesana al
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profett rato, contentassi di dire elici' Inghilterra non mancava d'uo-

mini grandi. {Qui partasi del capo politico della nuova repubblica

Britannica
,
faldata alla nitrite di Carlo 1.) (G. V.)

Pr.oTETTnr.E, Pro-UMó-re. \Add. e sin.] Che protegge , Difensore, Che
tien protezione, [Proteggi ore.] Lai. protector.patronus. Gr. virspaffiri-

G-rifi. Bocc. Lett. Pin. Ross. 274. Molti coli' anfanare , e mosti arsi

tenerissimi padri e protettori del comune bene , ec. G. F. 8. 6. 3.

lì mentrechè era Cardinale, fu loro protettore. M. F.11. 18. Tutto
clic li suoi protettori lo difendessono. Din. Comp. s. 38. Il Papa è

nostro protettore. Cavale. Frult. li"g. La natura umana fu sì savia-

mente ordinata, che ha bisogno continuamente per protettore chi ebbe
per conditore. Cas.lell.ì/j- Son sicuro ch'ella sarà protettore di essa

e di noi altri.

2 — * Capo di governo politico. <5"tor. Cong.5. 10. Esortò a scegliere

dopo la sua morte un Protettore che fosse capace di mantenere 1' u-

nione de' tre Regni , la purilà della Religione , e lo splendore delia

Repubblica. f^or/isi di Cromwett, protettore dell'Inghilterra.J(G.V .)

3 — * Dello de' Santi come avvocali , Patroni , nel sign. di Patro-
no

, J. 2. Tassoiì. Sccch. 6. 3. Chi si ricorda aver veduto il giorno
Del protettor de la città di Marte Da l'alta mole d' Adriano intor-

no Cader nembi di razzi in ogni parte ec. (N)
4 — * (Mil.) Soprannome di Giove. (Mit)
Protettrice, Pro-tct-tri-ce. Add. [e sf.] Che protegge; [Proleggitrice.]

IjjaL patrona. Gr. r\ (Twriyopos. Fr. Giord. Pred. R. Adorano la Ver-
gine Maria, loro santissima protettrice. Lib. Pred. La Vergine san-

tissima Annunziata . protettrice della città.

2 — * (Mit) Soprannome di Diana. (Mit)
PiìOTEtwuco. * (Filol.) Pro-te-u-nù-co. Add. e sm.comp.V.G. Lai. pro-

teunuens. (Da protos primo , ed evnuclws eunuco.) Dignità presso
gt Imperatori di Costantinopoli conferita ad un Eunuco colla so-

praintendenza sugli altri. (Aq)
Prutevangelo. * (Eccl.) Pro-te-van-gè-Io. Sm. comp. V. G. Lat. pro-

tevangelinm. Lo slesso che Protovangelo, F. (Aq)
Protezione. Pro-te-zi-ó-ne. [Sf Il tener cura d'alcuno assistendolo nelle

sue occorrenze e difendendolo; altrimenti Patrocinio, Difesa, Tutela,

Guardia, Assistenza, Accomandigli,] Difcnsione , Cura, Custodia.

( ^". Favore.) Lat. tutela, custodia. Gr. §v\a.r.4). Filoc.j.ig6. Sotto la

cui protezione sicuri viveretc , come uomini. Dant.Par. »2. 53.Siede

la fortuna Callaroga Sotto la protezion del grande scudo , In che

soggiace il leone , e soggioga. Conz. Purg. 1. E soggiugne di sotto

Virgilio , ch'egli non è sotto la protezion di Minos. Red. Esp. nat.

23. Ne' Saggi di naturali esperienze , compilati nell'Accademia del

Cimento , sotto la protezione del serenissimo Principe Cardinale de'

Medici , fu scritto ec.

1 — * Col v. Abbandonare : Abbandonare alcuno della propria prote-

zioncr= To: gliela. Cor. I.eli. ined. 3. 253. Io la supplico la si degni di

non m'abbandonar de la sua protezione appresso di SuaEccellcnza.(Pe)

3 — Col v. Av< re : Aver protezione o la protezione ~ Proleggere.

Fasar. Fil. Poiché V. E. ha protezione delle arti del disegno ec.

E appresso : JNon si degni {di questa mia fatica) di averne la pro-

tezione. (A)
2 —"Avere in protezionerr.f'aeorzVe ec.V. Avere in protezione.(N)

/j
— * Cc7 v. Pigliare : Pigliar pi'otczione=Comi/icJare a proteggere,

o Pioleggere assolutamente. F . Pigliare protezione. (A)
1 — * E Pigliare in protezione— Proleg^ ere. F. Pigliare in prote-

zione. (N)
5 — * Col v. Tenere : Tener protezione o in protezione = Proteg-

gere. V, Tenere in protezione. Red. leti. Mi ha più volte favellalo

«iella di lui grandissima intelligenza nelle cose filosofiche e naturali

e dell' autorevole; protezione che si compiace tenerne. (A) Cor. Leti,

ined. 3. 260. Conoscerà ch'io non mancherò di giovarle quando ben

volesse anche nella lite del Caro, del quale io tengo particola!' pro-

t.zionc. (Pe)

Pkot!,* Piò-ti. IV. pr. m. (Dal gr. prolos primo.)— Figlio di Eussene
l'ocense e di Pella. (Mit)

2 — * (Geog.) La più settentrionale delle isole de' Principi, nel mare
di Marinara , presso la costa della Turchia asiatica. (G)

Pi.otiaone ,
* Pi o-ti-a-ó-ne. IV. pr. ni. (Dal gr. protos primo , ed aon

lido : Primo a toccare il lido.) — Padie di Astinoo, compagno di

J'clidamuiite. (Mil)

Prohatro. * (Filnl.) Pro-tì-a-tro. Add. e sm.V.G. (Da protos primo,

e iatros medico.) Lo stesso che Archiatro e Protomedico. F. (Aq)
l'i.uiisiATE. * (Arche.) Pro-ti-ma-te. òf. pi. Sorta di focacce che pre-

cedevano i saci i/izii offerti ad Esculapio. Gr.irpcf)vp.a.. {Prothrma,
atos dal gr. prò avanti, e thyma sacriiicio.) (Mit)

I'iotino ,
* Prù-ti-no. F~. L. adoperala , come pare, in modo avvera.

Al protino , quasi per Al continuo. Lai. protinus. ( Prolinus , da

oro pai t. acce, e da tenus sino. Lilileion.) Morg. 5. 4l- Or q i|a or

là l'acca saliar Bajardo, Avendo sempre al protino riguardo. (N)

PiiItiiu. * (Filol.) Prò-li-ra. Sf. V. G. /,«£.protbyra.(Da prò avanti,

e ilijra porla.) Cosi denominassi lo Spazio di mare situalo davanti

In case fabbricale sulla riva del Bosforo di Tracia, chiuso con ar-

gini ili pietre massiccie i e divenuto , secondo il permesso di Leene

imperatore di Costanlinvpoli
,
proprietà de padroni delle medesime

Cuti. (Aq)
•j — * ;\iehi) Cantone od Angelo d' un muro, altramente chiamalo

Ancone; ossia Mensole , o Cartelle che nelle porte sostengono lu

toriiae. y. Anconi. (Aq)
> — * Trave trasversale , o Chiave d' arco , chiamala , secondo

Figimla, Mensola, Me-ola e Cai Iella. (Aq)
Photip.IDB, " (Archi.) Pro-ti-ri-de. Sf. F. G. (V. Prolira.) Specie di

mensola
, ornamento sul davanti delle porle. (O)

prozio. * (Archi.) Prù-U-10. Sm. F< G. Liccio d'una casa , Por-
tetto. (Aq)

PROTOCOLLO
PnoT.T.nE .*(Med.)Pro-tì-ti-de. 4y/:^.G./Jo stesso cfoProttìtide ^.(OYN)Proto. cZool.) Prò-to Sin. F. G. L a t. proton. ( Da prò avanti )gif placet del or-dine de' lemojipedi

, } delJfamTgUadì
WsuZsilìnZ r

Lea
t)i

l (
f'

l"l' h"""o per carattere dieci piedi

vate te VZ* T'"?,^ ^tajino all'ultimo anello inclusi-

stduùcono la TV- e te,
:
m'"at° da due ° tre articoli che ne co-

T£££g>%g C0Sl deU° «-'"**> come il prototipo

Proto. [Add. e sm. parlando di persona.] Colui che è il primo in al-cuna arte o esercizio; [e più comunemente dicesi diCoZi che Iellestamperie e il primo e come direttore.] (Dal er orotn.r,!\LT\ ri
Dial.mo,.48u Frequento ec. la pratici di q'ùésC he C™ peVcerl

diaul'o'pwr
tCn8°n0 50Fa U reSt° ddla ^^nza'/domaù-

2 - * (St. Eccl.) Questo vocabolo, adoperalo assolutamente e sostan-tivamente, negli scrittori greci ecclesiastici, indica il Preside supre-mo dette cose sacre, cioè il Patriarca. (Aq) H
Proto.* iV. pr m . Lal. Protus (Dal gr. p, ows primo, principale.) (B) 72—

" IV- pr. f.-r- Una delle Nereidi. (Mit) '
J< J J^

Protoacetato.* (Chim.) Pro-to-a-cc-là to.Sm. comp.DicesiVrotonceMo
eh merciino

,
l Acelalo di dmtossido di mercurio. Protoacetato di!w""

' ' ' "" '" protossido di bario; Protoacetato di piombo
,

ho , V sJcetato di
protossido di po-

.
* (Chini.) Pro-to-an-li-mo-nì-to. Sm. comp. La vrii

i cui entra V antimonio in combinazione con altri cor

l'Acetato di piombo ; Protoacetato liquido di piombo, l Acetato di
; I rotoacetato di potassio , /' Acetato di protoss

ima
corpi.

Saturno
tassio (O)

Protoantuionito
proporzione in

Diccsi Protoanlimomto di potassa ,
/' Antimonio diaforetico (ÓV

PROTonESTAncA. * (Filol.) P.o-t.o-be-stàr-ca. Add. e sm. comp.F.G L
Lat. protobestarches. (Dal gr. protos primo, da eslhes, in lat vestis
veste, e da archos capo.) Digniià delle più illustri nella corte di Co-
stamin' poh, che corrispondeva al Granguardaroba, detto anche nella
corte medesima Bestarca. (Aq)

Photobicarbonato. * (Chim.) Pro-to bi-car-bo-nà-to. Sm. comp. Dicesi
Protobicarbonato di potassa, // Protocarbonaio di potassa; Protocar-
bonato di soda , il Pmtocarbonnlo di soda. (A. O.)

Pbotobcddismo.* (Mit Ind.) Pro-to-bud-di-smo. Sm. comp. Culto pri-
mitivo di Baddha o Budda , che fu in un' epoca estiemamente re-
mota

,
distinto dal Buddismo propriamente detto , e che ha prece-

duto lo stesso bramanismo , od almeno fu contemporaneo alla prima
origine di questo. (Dal gr. prolos primo , e buddismo.) (Mit)

Protoca nonarca. * (Eccl.) Pro-to-ca-no-nàr-ca. Add. e sm. comp. F~.
G. Lat. protocauonarchos ( Da protos primo, c««o/i regola, norma
o per estens. inno ecclesiastico composto di parecchi versetti, e archos
capo.) Dicesi così nel rito greco Colui che il primo, alla diritta del
coro

,
suggerisce, in mancanza di libri, tulle le parole ed i membri

de' periodi , e ne dà l' intonazione. (Aq)
Protocanonico. (Eccl.) Pro-to-ca-nò-ui-co. Add. m. comp. V. G. Lat.

protocanonicus. (Da protos primo, e canon regola.) Aggiunto de'Libri
dell'Antico e l\uovo Testamento , la cui autenticità era conosciuta
prima anche dello stabilimento del Canone. (A) (Aq)

Protocarbonato. * (Chim.) Pro-to-car-bo-nà-to. Sm. comp. La prima
proporzione nella quale entra il carbonio in combinazione con altri
corpi. Dicesi Protocarbonato di calcio preparato , il Marmo bianco
ofjicinnle ; Protocarbonato di magnesia , la Magnesia bianca offici-
nale; Protocarbonato di potassa , V Alcali vegetabile criilallizzato ;
Protocarbonato di soda, /'/ Bicarbonato di soda; Protocai bonato di
zinco , l'Ossido di zinco. (A. 0.) (0)

Protocarburo.* (Chim.) Pro-to-car-bù-ro. Sm. comp. Dicesi Protocar-
buro di ferro ,

/' Accinjo. (O)
Protocele.* (Chir.) Pro-to-cè-Ie. Sm. Ernia dell'ano, o meg:io d'una
porzione dell' intestino retto. — , Prottocele , sin. (Dal gr. pioclos
ano , e cele tumore. ) Diz. Se. Med. (0)

Protocerice. * (Eccl.) Pro-to-cè-ri-ce. Add. e sm. comp. F. G. Lai.
protoccrys. (Da protos primo, e ceryx, cerfeos banditore.) Ecclesia-
stico che net coro intuona le antifone , i salmi ec. } che equivale a
Protopsalte. (Aq)

Protocinego. * (Filol.) Pro-to-ci-né-go. Add. e sm. comp. V. G. Lat.
protoeynegos. (Da protos primo, e cfnegos cacciatore.) Gran caccia-
tore o Preside in Francia alle caccie reali, ed in Costantinopoli un
tempo alle imperiali. (Aq)

Protocle. * Prò-lo-cle. N. pr. m. Lat. Pròtocles. ( Dal gr. protos pri-
mo , e cleos gloria: Prima gloria.) (B)

'

Protocloruro.* (Chini.) Pro to-clo-rù-i o. óVw. comp. La prima propor-
zione nella quale entra in combinazione il cloro con altri corpi. Cosi
dicesi Protocloruro di mercurio , il Mercurio dolce. (A. 0.)

Protococco. "(St. Nat.) Pro-to-còc-co. Sm. F~. G. Lat. protococcus. ( Da
protos primo , e coccos cocco.) Genere d'idrofili , recentemente sta-

bilito da Agardh , i cui caratteri mostrano evidentemente l' identità

con quei globetli vegclaclcmcmari , primo risullamnilo di una orga-
nizzazione oscura che Tarpili indica col nome di Globuline. (Aq)

Protocollo. (Leg.) Pro-to-còl-lo. [Sm.F'.G.] Libro {mastro, su cui i

notai sogliono scriver per esleso gli atti da loro rogati , o di cui

aveuno semplicemente la minuta. Lat. protoculluiii.] (Da prolos pri-

mo , e cotta glutine : e probabilmente per glutine voleva intendersi

la cera, di cui si copriva la tavoletta, su la quale anticamente scri-

ve asi.) Capr.Bott. 5. io3. Pigliassono i nomi solamente, e poi lo di-

steuilessono in sul protocollo a lor piacimento. Maini. 8. 52. Con una
potentissima malia, Che, registrata in Dite al protocollo, In un lupo

rapace trasformollo. »
( Qui per simil.) (N)

2 — " Forinotario per istendere gli aiti pubblici. (Aq)
3 — * Presso i Segretarii di Slato, e quelli de'grandi Principi, vale

Formolario conlenente il modo con cui eglino trattano nelle loto let-

tere le persone a cui scrivono. (Aq)

--,

A

\

X
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1MIOTOCO.MO
- _ / ibn da rtgistmvi sopra ohecchessiai ma più propriamente <i>-

MD di quel Libro , fodlica « Registro nel aunlt « iciwono pro-

gressivamente per ordine cronologico tutti gu atti, istanze, '"/''"""»

on/iVio/iM , dispacci ec. c/j« i'<i/m<i imvwwiMA) ai pubblici uffictt.

Biinucc. Mabn. ./o5. Ver.linoni.- Protocolla è un libretto , «opra il

quale si segnano e registrano brevemente le cose ec, (lì) (.*')

Protocomo.* (1-ilol.) Pro-tò-co-nio. .•/././. < sm. r.G.£«t. protocomoa.

Qa protoj primo; e coni* chioma.) Così dicevasi presso gli anticoi

r.Y.vi u>i giovanetto cAe conservala la prima chioma ,
per offeivia

qua! primuie o^li Dei. (Aq)
P«OTocosMo.* (Filol.) Pro-to-cà-smo. Add. e «i .</»/>. ^G. (Da/»" •>*

primo, e conno* ordine.) // primo de' magistrati detti Cosmi./ .(O)

Paotocbazia. * (Filol.) Pro-to-cra-iìa. Sf. f. G (Da proto* primo ,

e cixitos fona, potere, governo.) Cosi chiama Romagnosi quellapi-

mitivà e semplicissima /orma Ut governa che ebbe luogo uell epoca

dell'incipiente civiltà, da Lu detta natii a, di un popolo, la quale Jeroio

la prima forza elementare sociale, il primo tegame da cui venne uii-

nodata t individualità alla società , e si mantenne anche sotto l in-

fluenza delta civiltà dativa, finché il potere sociale crebbe abbastanza

da guarentire compiutamente le famiglie. E però si dee dire essere

la Prolocrazia, Il principato de' guaiuli o padri dì famiglia, con un

primate. (O)

Proclamante ,
* Pro-to-da-màn-te. N. pr. in. (Dal gr.protos primo,

e damao io domo.) — Figlio naturale di Priamo. (Mit)

Protodiacono.* (fccel.) Pro-to-di-à-co-no. Add. e sm. ctmp.r. Cr.Vat.

protodiaconus. (Da piotos primo, e diacouos diacono.) Così dicevasi

ne' monasterii il primicerio de' diaconi, il quale nelle cattedrali dna-

movasi Arcidiacono. (Aq) ,

Pbotodjdascalo. (Filol.) Pro-do-di-dà sca-lo. Add. e sin. r. G. Lai.

protodidasealus. (Da pmeos primo, e didascalos maestro.) Piumino

pivfessore cf wa scienza. (A) (Aq)

Pkotodoriche. * (Archi.) Pro-to-dò-ri-che. Add. f pi. f.G. (Da pro-

to* primo, e dor.icos dovìco.)Agg. dato da Chnmpolhan alle colonne

d un tempio a Wadi-Halfu nella Nubili inferiore, perchè crede che

da esse tragga origine [' ordine dorico. (0)
Photoe ,

* Prò-to-c. IV. pr. fi (Dal gr. prole prima.)—Amazzone uc-

cisa da Ercole. (Mit)

P otoenobe,* Pro-to-è-no-re. N.pr.m. Lai. Protocnor. (Dal gr. prolos

primo , ed aner uomo : Primo uomo.) (B)

P ; .TOFLAMiifE. (Arche.) Pro-to-flà-mi-ne. Add. e sm. comp. V. G. E.

Il primo Flamine presso gli antichi. Romani. Palla». (A)

P.UT0GALA. * (Fisiol.) Pro-tò-ga-Ia. Sf. KG. Lai. protogala. (Dapro-

tos primo , e gala latte.) Il primo latte che si separa in una puer-

pera. (A. 0.) „ ^
PaoxoGBA. * (St. Lett.) Pro-to-gè-a. Sf. V. G. (Da protos primo

,
e

gè o gea terra.) Titolo d'un' opera di Leibmzio, in cui cerca spie-

gare la formazione della terra e delle cose in essa contenute. (O)

Frotogeke ,
* Pro-tò-ge-nc. N.pr.m. Lat. Protogeucs. (Dal gr. prolos

primo , e genos genera/ione : Primo generato.) — Putoie greco a-

mico di Àpelle. (B) (M:t)

Protogekea, * Pro-to-genè-a. JV. pr. f. (V. Prologene.) — Piglia di

Calidone e di Eolia, amata da Marte. (Mit)

Protogeki. * (Filol.) Pro-tò-ge-nì. Add. m. pi. F. G.^Lat. protogjni.

(Da prolos primo, e genos genere.) Aggiunto conveniente ai Leleiji,

come i primi padri della nazione spartana; e per la ragione stessa,

riguardo ai Romani , agU Aborigeni , agli Arcadi ,
ai Trnjatii, ai

Liguri . ec. secondo le tradizioni diverse. Si dissero anche Gerar-

chi. (Aq)
Protogekia,* Pro-to-ge-ni-a. JV. pr. fi Z,<:i«.Prologcnia. (V. Prologene.)

Figlia di Deucalione e di Pina, amata da Giove. (B) (Mit)

IROTOPASCMITl /,8i

pflOTOUAHTBOi Pro Io-ma-.' si r.>. Add. e sm. camp. Il primo maestro.

mi, Biecamente Protodidascalo. — , Protonuitro , tln. Tetaur. FU
, , il . Ul 1' .1 1..I1' 1 . 1 1

' .II. . .,,,!,/,
di li' imi e dell'altra icien/

1

Sferm. 0«w. (Min) (N)
Idd. e s,

mar. i< ; . j. il noatin Hloaofo adirne

protomautro , riaerbandoti ee. Marmi
PnOTOMAHDiTOIH. * (Filol.) I'"> I > min da-ló-rc. Adii. I m Comp.K.

G. L. Lat. protomandator. (Dal gr. protei primo, e dal lai man-

dator mondatore. ) Colui, che nell'impero Costantinopolitano, il

primo e pài presto portava ai soldati gli ordini de' coinindaiUi.{A'\)

PnoTOMAUTinB, Pi.ito-in.ir-ii-rr. [Idd. e toet.eom. comp. P.G.Propria

melile Primo testimonio; e per antonomasia dicci di chi col sacrifizio

delta propria vita rese lesliinoiiianzu prima d'ogni alito della Velila

della religione cristiana, quale ftt U diacono S .Su-fniio;} Primo marti-

re. Lat. protomartyr. Gr. lepwYop.xprvp. (Dal gr. proto* pruno
, e

martyr testimonio.) /lui. Purg. «5. 2. Primo dipo' Cu ,l> aoateiuie

martirio, e però è chiamato protomartire, cioè primo martire.CoM.

Pmg. i5. Quando Stefano protomartire I' Agosto proseguente al

Marzo , che Cristo fu crociGsso ec. , fu per lo nome di Cristo lapi-

dato da' Giudei. » Cas. Op. 2. 280. In questo lavoro sono le Storie

di S. Stefano ec. e morte di detto protomartire. (G. V.)

PiuvroMASTuo , Pro-to-mà-stro. Add. e sm. comp. sino, di Protomaestro.

K. Usato anche per Capomaslro, e fig, Arei (inifimo. Franco Leu.

Uh. 10. , Rao Inveli. *.i. , Lati. En. Trav. 5. 07. Certo ha bravi

discepoli e devoti Erice nostro nume e protomastro. /Je/;-,-.'. Mi.i)(.N)

PnoTOMEDEA, * Pro-to-me-dà-a. JV- pr. fi (Dal celi, pi-o per l-ro mare,

e tointhad immersa nell'acqua: Immersa nell'acqua del mare. Ih gr.

protos vai primo, medos cura , consiglio, e inydao son umido.) —
Una delle Nereidi. (Mit)

PnoTOMF.oicATo,* Pro-to-iue-di-cà-to. Sm. comp. Carica del pruno me-

dico. (A. 0.) ...
Protomeoico, Pro-to-mè-di-co. Add. e sm. comp. Il pruno e principale

de'medici. Titolo d'onore, talvolta dato ancora per ironia, od atta

figura. Grecamente Archiatra e Protiatro. ( Dal gr. protos primo
,

e' medico. ) Sal\>in. Annoi. F. E. 1. 2. 2. Fisico primo ,
piot>m. -

dico. Maur. rim. burli. 121 . Ed io, se fossi in voi , mi chiarirei In

questi protomedici bestiali , Se fossa- san Tornasi o sanMaltei. (A)

(B) Red. Leti. 5. 2j3. Roberto de Farvacques protomedico regio ec.

Bartol. Ghiacc. lU. Era ivi con essi il protomedico Tornilo (N)

Protomedcsa,* Pro-to-mc-dù-sa.iV. pr. f. (V. Piylomedea. In gr. prole-

medusa prima regina.) — Una delle Nereidi. (Mit)

Protomelia ,
* Pro-to-mè-li-a. N. pr. f. (Dal gr. prolos primo ,

e

melia ninfa del mare : Prima delle melic. In celt. prò per òro mare,

e lamal minacciare: Mar minaccioso.) — Una delle Nereidi. (Mit)

Protomista.* (Filol.) Pro-to-mi-sta. Add. e sm. comp.. CG. Lat. pro-

tomystes. (Da protos primo, e mjstcs iniziato ai misteri. Primo ini-

ziato , o Principale tra gì' iniziali. (Aq)

Pbotomosabca.* (Filol.) Pro-lo-mo-nàr-ca. Add. m. V. G. (Da prolos

primo, monos solo, egachos capo.) Aggiunto d'onoi-e che das'asi a

Alenete , re d' Egitto. (0) •

Protomoteca.* (Filol.) P. o-to-mo-tè-ca. Sf. V. G (Da protome busto,

erma , e thece serbatojo , ripostiglio.) Galleria di busti
,
collezione

di erme , di effigie in marmo ; il qwd nome si da spacialmeiite alla

galleria che vedesi nel palazzo de' conservatori di Roma. (0)

Protohitrato.* (Chim.) Pro-to-ni-trà-to.óVi. comp. Bicesi Pr.it .nitrato

di mercurio, il Nitrato di mercurio officinale, y. JNil.ato. (.U)

PnoTosoE. (Filol.) Pro-tò-no-e. Sm. f. G. Il primo cielo; allraucnu

Empireo. (Vi Protonoe 11. pr.) Dant. Coiw. So. Esso (.pruno cielo)

non è in luogo, ma formato fu solo nella prima meute ,
il quale-

1

Greci dicono Protonoe. (A) (B)

Protonoe.* JV. pr. f-
Lat. Protonoe. (Dal gr. protos primo , e noeo 10

so , penso , conosco.) (B)- Figlia di Deucalione e di Pina, amata da Giove. (B) (Mit) so, penso conosco^

W

rf
.

rf
. .^ q

ProtogÉIo.
:

(Mit.) Pro-tò-ge-„o.^oprrrfr
e di Eros, ossia l'Amo,*, ^^^J^^j^Juavoce loLius.G.^.fe ,.mjiuutì«u. ^i.*.*.^ .. - ~ ™ &- r . -— —

-

, fc

nelle poesie orfiche. (V. Ptologeue.) (Mit) W
Protocina. (Min.) Pro-tò-gi-na Sf. F. G. Lat protogina. (Da protos

primo, e ginome io nasco.) Specie di roccia composta essenzialmente

di feldspato e di steatite , talco o dorile , che limi luogo o m tutte

o in gran parte della mica. Le siemti alterale somigliano a questa

roccia. (Boss)

Protogoso.* (Mit.) Pro-tò-go-no. Add. m V.G. Lat. protogonus. (Da

protos primo, e genos generazione.) Epiteto del sole, nato il primo

secondo la teogonia di Orfeo. (Aq) £
Protogramma. * (Gramm.) Pro-to-gràm-ma. Sin. F.G. (Da protos pri-

mo , e gromma lettera.) Prima lettera , sigla , lettera iniziale. (0)

Protoioduro. * (Chim.) Pi o-to-io-dù-i o. Sm. comp. Dicesi Protoioduro

di mercurio ,
/' Ioduro di mercurio officinale , d quale si compone

d' idriodiUo di potassa e protonitralo di mercurio polverizzato ,
per

precipitazione. (0)
Protojerarca. * (Filol.) Pro-to-je-ràr-ca.^iJt/. e sm.F.G.l.at. protomr-

rai'chas. (Da prolos primo, hierax falcone, e archos capo)Supremo

capo de Falconieri nella corte di Coslanliiiopol. (Aq)

PROTOJEREO.*(Eccl.)Pro-to-jc-rè-o.,4£M. es/«. /x.G.£«<.protohiereus.(Da

protos primo, e hiereys sacerdote.) Lo stesso che Protopapa. F. (Aq)

Protojerotele. * (Filol.) Pro-to je-rò-te-le. Add. e sm. comp. V'. G-

( Da protos primo , h^erevs sacerdote, e teleo io inizio alle cose mi-

steriose e sacre.) Primo iniziatore ai misteri del paganesimo ; altri-

menti detto Teletarca. (Aq)

Protjlico,* Pro-tò-Ii-co. N.pr.m. Lat. Protolipus. (Dal gr. protos primo,

e lycos sole , onde lyce luce : Nato al primo apparir dei sole.) (_B)

P.iot^logia. * (Filol.) i
J ro-to-lo-gi-a. Sf. '/. G. Lai, protoiogia. (Uà

protos primo, e logos discorso.) Dir.llo di arringare o di annunciare

il suo saffi agio prima d'ogni altro. (Aq)

Prutojia. * (Fiioì.) Prò-tò-'ma. Sf. F~-G. LaU protome. Gr. nrporonh.

(Da pr- leiciio taglio prima , che viene da prò innanzi , e da tome

ta°lio.j Busto , Erma] statuafno ài petto soltanto, od al più jmo

alt' umbsltico. (0)

d'ufìcio, di cui v. il Dti-Fres,.e nella noce Notarili*. Guicc.Slor.

2/A Don Giuiùé concedesse, oltra le cose promesse nella prima

convenzione, il protonotariato, uno medesimamente degli ul,ci..C.<r.

lett. 1. 58. Tanto più, che io ho spillato non so che di non so donde,

che voi darete di cozzo in un protonotariato. ...

PBoto*otar.o. (Filol.) P, o-to-oo-tà-ri-o. [Add e sm. comp Grado di

preminenza della Curia romana, e spezialmente di colo, o che 1-

cevonn eli alt, de pubblici Consisto,-, , e gli spediscono in filma.)
,

' s
. . •

r
/. „. i„., „ 0/.1 S' è veduto che ninno ha mai

Lai. protouotanus. Cut: leti. 2. 24/. o e y-n.i'-u
p^„„i

parlato per lei, se non il nostro Protonotano d Aquila. » TasSecch.

A 3o Uccise dopo questi Alceo d'Ormondo, prolonotano e camener

d'"onore Nella Corte papal , capo del mondo ,
E

,
d. più cavaher

conte e dottore. (B) Guicc. Sto,: 4- "1- *«*ro P01 Don Ugo
,

e

il P otonotano condurre a Mancia ,1 Morone. E appresso = Dep^en-

dosi nero il Castello in mano del Protonotano Caracciolo. <G. ^ .)

Protoo "P.ò-to-o. A', pr. m Lat. P^-M&iP ?Jr£
da thoos veloce.) — Capitano greco ali assedio di l,<ja. — f'g""

di Trio nipote d Ippndamanle , che unito a su a rateili tolse ad

Oenetd ré'no di Colutone. - Uno de' figli di Licaone re d Ar-

P—f- Praline. JV. p, m. (V. Protoo.) -Capitano trojano

ucciso da fé^JW - jdllesn, comp.r.G.Lat. VrotoP tiVa .

Sm/S^^"^^^** umchte^pm^ch^ec. - ,

Protojereo, sin. (Aq)
J{

. jre
Protoparente, P.o-to-pa-i en-te. Aaa e sin H V r ^ »

cioè Adamo; aitnmmu Progeu.tore . Muss.Pjd. *. tqy.Ber .vsi,i

n . /c t ITrrM Pro to-na-scUi-ti. Add.esm.pl. Y. G. Lo,.
Protopaschiti. (bt. licci.; noia p-

»

r
,

nrotouaschitae. (Da p<otos primo , e P„scka Pawj.ia. )
Melici uei

vrùno secolo, i quitti col solò pone azzimo, come gli Ebrei cele-C 1 laPasìta da' CnstiL il W/tf^'^^fé^
dti.ar.qfper conseguenza prima degli Ortodossi che la f.uevanc

. . v



4 8 * PR0T0PAT1A.
solinolo la Domenica seguente. I primifurono chiamali anche Sab-
1 i .ini e Quartodecimani. V. (Ber)

rmnoPATi*. * (Mid.) Pro-to-pa-tì-a . Sf. V.G. Lat. protopathia. (Da
jHi'tos primo, e pathos ma\Mia.)Malaltia primitiva cdessenziale.(Aq)

itioToi'ATK». * (Med.) Pro-to-pà-ti-co. Add. m. V. G. Lai. protopa-
thirus. (V. Prolopatica.) Àgg. dette malattie che hanno in sé la lor
propria emsa, e non sono conseguenza d'altra malattia. (Aq)

Photoplaste. (Eocl.) Pro-to-plà-ste. Add. e sm. V.Primo formatore, e
fu detto diDio. Sah'in.Aimot.F.B.4- 2. y. Adamo protoplasto, primo
(brinato ; Iddio protoplaste, primo formatore. (A) (N)

Protoplasto. (Eccl.) Pro-to-plà-slo. Add. m. V. G. Lac. protoplastes.
(Da prolos primo , e plasteon verb. di plasso io formo.) Primofor-
malo, e propriamente dicesi di Adamo, siccome il primo uomo creato
da Dio. Salvia. Annot. F. B. 4. 2. 7. Adamo protoplasto, primo for-
mat" y Iddio protoplaste 1

,
primo format *e. (A) (N)

2 — Ed in fòrza di sm. Dicesi altresì d' ogni altro essere primo cre-
alo nella sua specie. Magai. Lett.i. ig. \ protoplasti delle bestie non
liauno peccato. E appresso : E vero clic i protoplasti delle bestie
non hanno peccato, ma non e già vero ec. (A) (B) (N)

Pbotoploo. * (Filol.) Pro-to-plò-o. Add. m. V. G. (Da prolos primo,
e pleo 10 navigo ) Agg. d un Vascello o ci una nave di nuova co-
struzione , che fa il suo primo viaggio. (Q)

Protoprassia. * (Leg.) Pro-to-pras-sì-a. Sf. V. G. Lai. protopraxia.
(Da protos primo , e prasso io agisco.) Prima azione, cioè Diritto di
usigetv

, prima d' ogni altix> , danaro dai debitori; ossia Privilegio
iter cui taluno viene preferito agli altri creditori. (Aq)

Protopresmtero.* (Lett. Eccl.) Pro-to-pre-sbi-te-rò. Add. e sm. comp.
V. G. Lat. protopresbyter. (Da prolos primo, e presbitero* prete.)
Lo stesso clte Arciprete. V. (Aq)

Protoproedbo. * (Filol.) Pro-to-pro-é-dro- Add. e sm. comp. V. G.
Lai. protoprohedros. (Da protos primo, prò avanti , e hedra sedia.)
// presidente de' proedri , che formavano nella corte di Costantino-
poli il consiglio diStato. (Aq)

aRr.QTopsAr.TE. * (Lett. Eccl.) Pro-to-psàl-te. Sm.V. G.ZaJ. protopsaltes.
(Da protos primo, e psalleon verb. di psallo io canto.) Lo stesso che
Protoccrice. V. (Aq)

l'KOToitACE. * (Zool.) Pro-to-rà-ce. Sm. V. G. Lat. profhorax. ( Da
prò avanti , e thorax torace.) Nome applicato al primo dei tre seg-
menti che costituiscono il torace degl insetti, ed è la parte compresa
fra la testa e I' addome , detta anche Corsaletto. (Aq)

Protosavio
, Pro-to-sà-vi-o. Add. e sm. comp. Primo savio ; e ironi-

camente Arcifanfano, Saccentone.Boccalin Rag. Pam. 7jBerg.(Min)
Pi.otoscrikiario. (Eccl.) Pro-to-scri-ni-à-ri-o. Add. e sm. comp. Teso-

iirro antico della Chiesa. ( Dal gì», protos primo , e scrmiwn scri-
gno.) BaUagl. Conc. 2. 60. Berg. (Min)

Protosebasto." (Filol.) Pro-to-se-bà-sto. Add. e sm. comp. V. G. Lat.
protoseb:istos.(Da protos primo, e sebastos venerabile, augusto.) Prima
d gitila nella corte di Costantinopoli, istituita da Alessio Comneno
imperatore

;
della quale chi veniva decorato dicevasi da' Latini Comes

palatinus, ossia Conte del palazzo. Fu anche titolo onorario de'Duchi
di Napoli durante F impero Costantinopolitano in Italia. Dicevasi
con diversa pronuncia Protosevasto. (Aq)

Photosi. * (Cliir.) Prò-to-si. Sf. V. G. Caduta dell' ano, o, più esat-
tamente , dell' Ultimo intestino. (Dal gr. proctos ano.) (O)

Pi-.otosimbuli.' (Filol.) Pro-to-sìm-bu-li. Add. e sm. pi. V.G. Lai. proto-
si mbuli. (Da prolos primo, e symbulos consigliere: e symbulos da
syn cou, e da buie consiglio.) Titolo presso i Saraceni dei supremi
rondotlieri degli eserciti , delti Visiri nella lingua araba. (Aq)

PfloiosiNCELLO. * (Eccl.) Pro-to-sin-ccl-lo. Add. e sm. V.G. L. Lat.
j.rotosynccllus. (Dal gr. protos primo, syn insieme, e celevo comando,
esorto.) Vicario d'un Patriarca, o d'un Vescovo Greco , e suo
futuro successore. (A<j)

Pr.oTosoiFATo. * (Cliim.) Pro-to-sol-fà-to. Sm. comp. Dicesi Protosol-
falo di ferro , il Sale di marte purificato. (O)

PtOTosoLFCno. * (Chini.) Pro-to-sol-fù-ro. Sm. comp. Dicesi Protosol-
fnro di mercurio, l'Etiope minerale; Protosolfuro di piombo, il Piom-
bo usto delle ajjicine ; Protosolfuro di stagno , il Solfuro di stagno
medicinale. (O)

i'u. t.ìsottoacetato. * (Chim.) Pro-to-sot-to-a-cc-tà-to. Sm. comp. Di-
fesi Protosoltoaectato di piombo, il Sottoacetato di piombo. (A.O.)

PnoTosi'ATARio.* (Filol.) Pro-to-spa-tà-ri-o. Add. e sm.comp.V.G.Lal.i.comp.,
protospatharins.(Da prolos primo, e spaihe scimitarra.)Capitano della
guardia imperiale di Costantinopoli, ossia degli Spatarii, cioè armali
di spada. (Aq)

Protossido. (Chim.) Pro-tcYs-si-do. Sm. V. G. Lat. protoxydum. (Da
protos primo , e oxys acuto, onde oxos acelo, per esteus. ossido.)
Composto d' un combustibile e di ossigeno nella prima proporzione,
secondo la quale quest'ultimo corpo può combinarsi con l'altro.(Aq)

1 — * Onde dicesi Protossido d' idrogeno , l' Acqua ; d' antimonio
,

la Polvere d'Algarotli ; di mercurio, l'Ossido nero di mercurio del
Moscati; di piombo fuso, il Liutrgirio; di rame, il Rame bruciala}
di zinco impuro , la tuzia te. (O)

Pkotostasu. * (Filol.) Pro-to-sta-si-a. Sf. V.G. Lat. protostasia. (Da
protos primo, e stasis stazione.) Digitila primaria nella corte di Co-
ttantmipoli. —

, Prostasia , sin. (Aq)
l'BOTogTATE.- (MilitO Pro-lù-sta-te. Add. e sm. V. G. (Dal gr. protos

pruno, estateon veib. di histemì io Sto.) Nome che prendeva talvolta
nelle ordinanze grecite il capo d una fila d' altezza, che veniva ad
essere il pruno ali,, fronte della schiera. Carati, trad. Leon. Il capo
<\i «quadra e il primo della schiera, la quale sta diritta per altezza,
ci». sl chiama ancora altramente il primo e il protostalc. (Gr)

PROTOSTBATOBe. ' (Filol.) Pro-to-sti à-lo-re. Add. e sm. V.G.Lat.ytrato-
etrator. (Da pmlos pruno , e siràtos esercito.) Titolo , ai tempi di
Leone Laurico

,
del Duce supremo degli eserciti imperiali. (Aq)

PRO TRIBUNALI
2 — Vffiziale alla corte di Costantinopoli, il cui ufficio consisteva neU

.

I insellare e bardare il cavallo, tenerne il freno, ed assistere all'lm-
pcr.Uore per sahrv, sopra, che da' Latininei medio evo si disse Ma-

L™llS
' ""'«. Marcsc.allo (Dal gr. prolos primo, e dal lat. stra-tor cavallerizzo insellatore.) (Aq)

Prototermossido. * (Chim.) Pro-to tcr-mòs-si-do. Sm. V. G Lat nrn-tofhermoxydum. (Da protos primo , thermos calorico, e oxys acuto,
e per cstcns. ossigeno.) Pruno grado di combinazione del lermossieè-no con un corpo termossidabile. (Aq)

moauge

Prototipa. * (Filol.) Pro-lo-ti-pi-a. Sf. V. G. Lat. prototypia. (Daprotos pruno, e t^o, tipo o moddlo.)Arte diformar modelli, o primeJorme. (Aq) ' »"•""=

Prototipo, Pro-tò-ti-po. Sm. V. G. Originale, Esemplare, ^Modello.)
Lat. exeraplar. Gr. kmtotv-kov

, ip^rvirov. (V. Protntipia.) Segner.
Pred. 13. p.Se voi frattanto bramate come uri prototipo hello, a cui
conformarvi, rappresentatevi quel si famoso Tobia.» E Mann. 4vr
13. 5. Ad animarti nel ]«.n che fai, non solamente ti vaglia (Ernie'-
negido) di protettore, ma di prototipo, mentre a tua confusione vedi
ec. (V) L Pamg. S. Anselin. 1. Io reputo che (i Santi) sicno dati
non meno ancor per esempio: onde siccome giustamente si chiamano
protettori

;
cosi con titolo più glorioso si dovrebhon forse chiamar

prototipi. (Min)
Prototipo. Add. m[V. G-] Primordiale, Esemplare. Lat. exemplaris

Gr. upxfirv-Koi. (y.Prototipia.) Salvia. Pros.Tosa.5l5. Quasi i fichi
sicno la fonte e 1 idea prototipa del sapore.» E Cas. 126.: Richiede la
ra&ione dell'istituito ragionamento, che della satira d'Ennio in auestò
luogo dicluamo, e dell altre, che da quella, come da capo, e prototipo
cscmp.o, o voglain dire, originale modello, pare che emanassero. (faPrototomo. * (Agr.) Pro-to-to-mo. Add. m. V. G. (Da protos primo'
e tome taglio. ) s/gg. di vegetabile primaticcio che si raccoglie o
taglia prima d gli alivi

, o prima della stagione ordinaria. (O)
Prototrokia. * (Mit.) Piofo-trò-ni-a. Soprannome, di Diana. (Mit)
Prototrono.* (Eccl.) Pro-tò-tro-no. Add. e sm. V.G. Lat. protothro-

nus. (Da protos primo, e ihronns trono.) Nella Chiesa greca si chia-
mova così 11 primo vescovo di una provincia ecclesiastica, o Quegli
che occupava il primo posto dopo il patriarca o il metropolitano
(Aq) (Ber)

'
'

Protottisti.*(Ecc1.) Pro-tot ti-sti. Eretici Origenisli, i quali asserivano
che le anime sono state create prima de' corpi, e ciò significa il loro
nome. (Dal gr. p7-o avanti, e cdsteon verb. di clizo io creo.) (Ber)

Pivitovancelo.*(Ecc1.) Pro-!o-van-gè-lo Sm. comp. V.G. Primo vangelo.
Sotto il nome di Piotovangclo di S. Jacopo è conosciuto un vangelo
attribuito a quel!' apostolo

, ma apocrifo , e riconosciuto come produ-
zione di un Letica Carino

, eretico del secondo secolo e della setta
de Doceii. — , Protevangelo

, sin. ( Dal gr. protos primo, ed evan-
gelion evangelo , o sia fausto annunzio.) (Ber)

2 — * Diedesi pure questo nome alla Prima promessa che Dio fece
della futura redenzione del genere umailo , e che si contiene nelle
parole pronunziate da Dio contro il serpente dopo la caduta a" A-
damo. (Ber)

ProtOvestiario.*(Fì1o1.) Pro-to-ve-sti-à-ri-o. Add. e sm. V. G. Lat. pro-
tovestiarius. (Dal gr. protos primo , e da esthes veste.) Dignità nella
Corte di Costantinopoli, ambila da sommi uomini, perche colui che
n' era decoralo avea in custodia, non solo le vesti imperiali, ma anche
V oro , i vasi e le pietre preziose. (Aq)

Protraere , Pro-trà-e-re. lAtt. anom. Lo stesso che) Protrarre. V.
Protraimemto ,

* Pro-tra-i-mén-to. Sm. Lo stesso che Protrazione."^,
Ott.Comm.Dant. Inf. 5j2. Clotos viene a dire fuori chiamare, La.
chesis potraimento

, Atropos convalimento. (G. V.)
Protrarre, Pro-tràr-re. \_Att. anom.) Tirare {.linee,figure, punti si-

mili.)—, Protraere, sin. Lat. trahere. Gr. tZyew. Pass. 3jo. Come
sarebbe protrarre punti o linee o figure, che s'appartiene a geomanzia.

2 — Prorogare, Allungare. Cavale. Discipl. spir. 185. L'affligge fa-
cendolo stare aspettando la sua conversione, o protraendo (così legge
una variante ; il testo legge allungandogli ) il tempo dell'allegrezza,
che aspetta per tale conversione. E Att.Apost. 122. Incominciando
Paolo a predicare e a disputare

, potrasse lo suo sermone insino a
mezza notte. (V)

Protratto , Pro-tràt-*to. Add. m. da Protrarre e da Protraere. V di
rcg. (A)

I>i\t.)n\ATTv.*Sm.V-Fr. e da schivarsi, per Ritratto. Tcsaur.Filos. moral.
13. lì. Ma se tu vuoi vedere in due filosofi due protratti contraposti
del rustico e dello scurrile

,
ponti davanti agli occhi i due genii di-

versi di Eraclito e di Democrito. Berg. (N)
G

Protrattore, P\o-trat-ió-ve.Veib.m. di Protrarre. Che protrae. Dudl.
Are. Mar. Berg. (Min)

Protrattricb ,
* Pro-trat-trì-ce.^?ri. f di Protrarre. V. di re". (0)

Protrazione , Pro-tra-zi-ó-ne. iSf.) Il 'protrarre.—, Protraimento, Pcr-
trazionc , sin. Lai. productio. Maeslruzz. 2. 14. Alcuna volta per
protrazione de' punti , la qual cosa si appartiene all'arte geomanzia.

Protrettico.* (Lett.) Pro-trèt-ti-co. Sm.V.G. Lat. protrepticutn, pro-
trepticon. ( Da protrepleon verb. di protrepo io esorto : e questo da
prò innanzi, e trepo io volgo.) Libro, Trattato o Poema contenente
esottazioni ed avvertimenti. (Aq)

Pro tribunali. {Modo avverb. che scrivesi anche Protribunali.] V. X.
In sedia regale o giudiciale. Lat. prò tribunali. GrAiù roù fauocrou
&'CÓ. g. 5. p. 3. Essendosi la Reina a seder posta prò tribunali ec

,

a lui impose che principio desse alle felici novelle.Petr.Uom. ili. Tito
imperadore prò tribunali rende grazie per le cose ben fatte. Galal.
20. Ponendosi a sedere prò tribunali , e pavoneggiandosi, che egli è
una pena mortale pure a vedergli. »Fag. rim. Me ne rimetto A voi
che qui pio tribunal sedete. (A) Tass.Lctt. 4. Non vi basta adunque
l'aver seduto prò tribunali in Parnaso 2 Vas. Op, 2,^3^. Duye siede
prò tribunali il uiogtiìrato. (G. V.)



PROTRIGE
, _«/.' itti più antichi fu detto Pro tribunato in luogo ili Pro tribu-

nati; Civaie siti. Jjwst. 77. Un giorno solenne Erode vestendosi « '

•

vestimenti reali sedette prò tribunale. E i5i. Sedette prò tribunale

in giudicio. E »JS.E venendone poi qua uicontanfihtc lo «lì seguente

sedetti prò tribunale, e fccemi menare Paolo innanzi. (V)
Protiuob. (Mit.) Pro-trl-ge. Co stesso olio Protrigco. F. (Aq)

l rotriobb.* (Arche.) Pro-tri-gè-e.^«H. esf. pi. F.G.Lat. protrygeio.

[Da prò avanti , e Iryge vendemmia.) i'este e Conviti, inciti regna-

mmo eccessi nelle bevande e ne' cibi, ad onore di Nettuno e di Bacco,

soliti celebrarsi prima della vendemmia. (Aq)

Pròtricro.* (Mit.) Pro>tri-gè-o. Soprannome ai Bacco , in cui onore

si cele! lavano le protligee. — , Protrigc , sin. (Aq)

PaoTBiormi.* (Asti.) Prò-tri-gi-ti-ra. Sf.F.G. Lai. p/otrygitira. (V.

Pi-otriv.ee.} Stella /issa di prima grandezza, situata iteli ala destra

della t'ergine , da' Latini chiamata Antivindemiator. Trasse tal no-

me dall' apparire innanzi al tempo della vendemmia. (Aq)

lYi Tiunx>.*(l'ilol.) Pro-tro-po.oVm.F,G. Lai. pratropum. (Vaprotrepo

io anticipo, che viene da prò innanzi, e trepo io volgo.) «forra di bevan-

da , ossia Mosto colante spontaneo dalle uve non ancora premute. {Aq)

Proitaoba.* (Med.) Prot-tà-gra. Sf. F.G. Lai. proctagra. (Da proctos

ano , e agra presa.) Doloi-e artritico all'ano. (Aq)

Paomi.au:* (Mal.) Prot-tal-gi-a.«y/.f
r
. G.Lat. proctalgia._ (Dà proctot

<aao, e algos dolore.) Genere di'malattia, che consiste in un dolore

dell'ano, o dell'estremità dell'intestino vello o delle parli vicine, le cui

diverse specie hanno altrettanti principi! diversi.— , Protalgia, sni.(Aq)

PftOTTATBBSIA. * (Chir.) Prot-ta-tre-si-a. Sf. F. G- Lai. proctatresia.

( Da proctos ano, a priv. , e treso fut. eli treo inus. io foro.) Imper-

forazione dell'ano. (Aq)

Proti bra.* (Zoul.) Pròt-te-ra. Sf.F.G. Lat. proptera. (Da prò avanti,

e pteron ala.) Nome d' una divisione di conchiglie del genere unio

,

stab Mia da Rajineschi, la quale comprende le specie che presentano

valve dilatate anteriormente , e più o meno alate. (Aq)

Prottite ' (Mcd.) Prot-tì-te. Sf.F.G. Lo stesso che Prottitide. F.(0)

Pr.OTHtiDB»*(Med.) Prot;ti-ti-de.e^^.G.£à«.proctitis. (Da proctos ano.)

lojianimazione dettano.— , Piòttite, Protitide, Prottoilogosi, sm.(Aq)

Prottocb'le. * (Chir.) Prot-to-cc-le. Sm. F. G. Lat. proctoccle. ( Da
proctos ano , e cele tumore.) Lo stesso che Protoccle. F. (Aq)

PaoTTPKLOGOSJ.* (Med.) Prot-to-flò-gosi. Sf.F.G. Lat. proctophlogosis.

( Da proctos ano , e phlogosis infiammazione. ) Lo stesso che Prot-

titide. F. (Aq)
Prottoli.* (Zool.) Prot-tò-li. Sm.pl. F.G. Lat. proctolia. (Da proctos

ano.) Classe d' animali proposta da Rajineschi per collocarvi quelli

che non si possono riunire né ai vermi, né ai polipi. Prese per tipo

il physson , il quale , fra gli altri caratteri, presenta la bocca nuda
con cinque tubercoletii , e l' ano terminale. (Aq)

Prottoma. * (Chir.) Pròt-to-ma.eV/'. /^.G.£,o stesso che Prottosi.^.(Aq)

Prottonco. * (Chir.) Prot-tòn-co! Sm. F. G. Lat. proctoncus. ( Da
proctos ano , e oncos tumore.) Lo slesso che Protocele. F. (Aq)

Prottonzia. * (Chir.) Prot-ton-zì-a. Sf. F- G. (V. Prottonco.) Gon-
fiamento dell' ano. (A. O.)

Puottorragia. * (Chir.) Prot-tor-ra-gì-a. Sf. F. G. Lat. proctorrhagia.

(Da proctos ano, e rhagoo io rompo.) Scolo di sangue per l'ano.—

,

Prottorrca , sin. (Aq)
Prjttorbea. * (Chir.) Prot-tor-rè-a. Sf. V. G. Lat. proctorrhoea. Lo

sesso che Prottorragia. F. (Da proctos ano, e rheo io scorro.) (Aq)

Ir ittosi. * (Chir.) Pròt-to-si- Sf. F. G. Lat. proptosis. ( Da prò in-

nanzi , e ptosis caduta.) Nome generico dell'alltingamento morboso di

a ni organi , come dell' ugola , ec ; e particolare dell' uscita del-

l iride a traverso della cornea. — , Prottoma , sin. (Aq)
Pr ittostego. * (Zool.) Prot-tò-ste-go. Sm. F. G. (Da proctos ano, e

stego io copro.) Pesce per la prima volta rinvenuto nel ià'26 tra i

sassi del Uttarale di Chioggia neli adriatico , sconosciuto affatto

fino allora ai pescatori, che lo chiamarono Lizza bastarda, e da Nardo
appellalo Prottostego per la sua singolare caiallerìstica , eh' è un
opercolo all' ano , inserviente a chiuderne ed aprirne l' uscita a se-

conda dell' occorrenza, apparterrebbe nel sistema di Cuvier alla

suddivisione de' pesci ossei , serie prima , malacotterigi , ordine set-

timo, apodi. (O)
Prottostekosi. * (Chir.) Prot-to-stè-no-si. Sf. F. G. Lai. proctoste-

nosis. (Da proctos ano , e stenos stretto. ) Coartazione o risirigni-

rnenlo morboso dell' ano o deli orificio deli intestino retto. (Aq)
Puoitotrupa.* (Zool.) Prot-tò-tru-pa. Sm.F.G. Lat. proclotrupa. (Da

proctos ano , e liypao io foro.) Genere d'insetti dell'ordine degl'i-

menotteri , delta sezione de' terebrani , della famiglia de' pupivori,
e della tribù degli ossiuri , stabilito da Lalreille , i quali

,
per ispe-

ciali caratteri si distinguono dagli altri e si denominano dall' ano
del maschio terminalo da due valve puntate , e guarnite d'un suc-
chiello corneo sempre sporgente , che nelle femmine serve di ovi-
dutto. (Aq)

Puottotrcpiast. * (Zool.) Prot-to-tru-pi-à-ni. Sm.pl. V. G.Lat. procto-
trupii. (V. Prottotnipa.) Nome d'una tribù d' insetti, che aveva per
tipo il genere proctotrupa, e che poi venne cambiato in quello di os-
siuri. (Aq)

Pkottotosi. * (Cbir,) Prot-tòt-to-si. Sf. V. G. Lat. proctoptosis. (Da
proctos ano , e ptosis caduta.) Caduta o Rovesciamento dell' intestino
retto. (A)

Prottottoma. * (Chir.) Prot-tòt to-ma. Sf. V. G. Lat. proctoptoma.
(Da proctos ano, e ploina tutto cièche cade.)Pro/a«o dell'ano.

(

Aq)
Protueeranza. (Anat.) Pro-tu-be-ràn-za. Sf. Escresc&iza prodotta in
fuori a modo di tumore ; altrimenti Bernoccolo , Eminenza, Promi-
nenza ec. (Dal lat. protubero io mi gonfio : e questo da prò innan-
zi

, e da tuber tumore. Tuber vien poi dall' cbr. tabbur che vale il

medesimo, e che vai pure luogo elevato.) (A) (N)
a —>

* Dicoiui Protuberanze cilindroidi , le Corna d A\mmone; Pro-
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Pro-lui., .rune occipitali, quelle dell' occipite. V. Occipitale , $• 2.

lidia.m/c anulare , 1/ Fonte di Faroiio, (A.o)
3 — Dicami Protuberanze dell'osta. Qui' risalti quei proresti che

si allungano e IBorgono m fuori dalla loro sostanza, e dividonsi in

A potisi ed KpilUi. (A)
ProtvA. * (Gcog.) Fiume della Ilituia europea. (C)

Prova, PrtVva. [Sf.] Tettimonianza, Ragione confermativa, [Riprova.

In questo senso la Prova è convincente , sussistente, clli< >cc, dniio-

strotiva, affermativa ,
gagliarda , chiarissima <c. Dicesi Par prova]

Aver prove, Dar provi ec. ] — , Priiova ,
Probazione, sin. Lat.

probario. Gr. ifitmt. ( Prabatiò dal cclt. gali, probhadk che vale il

medesimo.) Dant.Par.a4- *?3. E<1 a tal creder non ho io pur prove

Fisìce e metafisico, ina dàluii Anche la verità che quinci piove.CayaiOt

Frati, ling. Lasciamo adunque di dirne altra prova ; concludiamo

questo capitolo. G. F.8. 12.3. Dove la prova di piuvica fama era

per due testimoni» , si mise che fosse per tre.

, — [E parlando di persona, vale, anche ] Colui che testimonia.

fAit. tcstis. Gr. póprvp. Tac. Dav. ann. 3. 62. Affannandosi gli ac-

cusanti e le prove a chi più oonficcargli ce. , fecero di lei più in-

Cfescere , che incrudelire.

2 — • Saggio. F. Pruova
, §. 8. ( I più derivano probatio in questo

s. nso da probatio nel primo senso. Altri potrà cavarlo dal gr. prò

kmaiui , e batcon verb. di ban io vo.) (A)
3 Esperimento, Cimento. (^.Esperienza.) Lai. pcriculum, experimcn-

Ivm.Gr. frùpa..Pelr . canz. 24. 2. Sol per aver di me più certa prova.

i » Onde Essere alla prova , Far prova, Pigliar prova, Porsi

in prova, Venire in prova ec. F. a lor luoghi. (N)

4 Gara ,
[Emulazione.] Lat. contentio , controversia. GrJyxMp-cL-

tuÒs ,
<j>i\a»'rjos \'!-yos.

5 — Prodezza. Lat. actio. Gr «tipi*. ....
6 — * Esercizio. Fegez. 3j. Sempre dunque de' cavalieri 3i_ dee fare-

elezione e debbonsi tenere sótto le prove dell'arme, perchè è mani-

festo che. è più utile cosa ammaestrare i suoi all' arme , che gente

straniera a soldo tenere. E 67. Dacché aviamo 1' ordine delle legioni

aperto, alle prove dc'eavalieri torniamo.(/Z lai. ha: ad exercitium.)(Pr)

j — Dicesi Cosa di prova. F. Pruova
, \. 5. (V) (N)

g * Col v. Andare: Andare a pro\'a=Soliopvrsi al cimento d'esser

provato. F. Andare a prova. (A)

o _ * Col v. Cogliere : Cogliere prova = Studiarsi di provare. F.
Cogliere, J. Sa. (Pr) ., _

1Q — \_Col v. Dare: Dar prova] = Provare. lF. Dare pruova,J. /.]

Lai. probare ,
probationem exibcre , affeire. Gr. iiridsigw irouurSat.

s Dare o Torre [a pruova , o] a prova = Dare o Torre al-

cuna cosa sotto condizione di farne la pruova. [ F. Dare pruova ,

S. 2, e F. Pruova , §. 12.]
.

u __* Col v. Essere ; Essere alla prova == Sperimentare, Provare
,

Conoscere a prova. F. Essere alla prova. (A)

, » Essere in prova=Conoscer<? per prova. /^.Essere in prova.(N)

12 _ [Co/ v. Fare: Fare prova, prove, la prova = Fare esperienza,

Sperimentare.-] F.Farc prova, $. 1. » Bern.Orl.64. 5. E un'orribil

cosa il mar crucciato : E meglio udirlo che farne la prova. (G. V.)

2 [E variamente.] Petr.son.io5 In cui lussuria fai ultima prova.

Dittam. 5. 5. Un'isoktta per quel mar si trova, Là dove Anteo la

sua sedia tenne, Col quale Ercole fece la gran prova.

3 _ Fare prova, [o piuttosto buona prova, mirabil prova o simile,

detto delle piante]— Allignare,^'enir bene; efig. detto di altre cose,

vale Acquistare aumento o perfezione.E Far mala prova vale d col-

trano. F. Fare prova, §5. 2 e 3 , e F. Farsr le pruove, %. 2.] Lat.

inolescere , coalescere. Gr. amav^nv.

4 — Far prova = Fare effetto. Lat. efficere. \F. Pruova, J. 8, 5.]

5 — Far prova = Provare in giudizio. Lat. in judicio docere ,

probare ,
probationes instruere , edere. Gr. £uyx ai< SiSoVu, sifidugm

4ou~t<r§«.i. ,
... , „

6 — Far [le prove, le provanze o] le pruove, si dice anche Pro-

var legittimamente e legalmente la nobiltà delle famiglie.

, - Far prova, [le provc]=Prowiw, ^Dimostrare. F. Fare prova,

C 7, e F. Farsi le pruove.]» Segr. Fior. Slor. 6. *"•/<* ciascu-

no fu giudicato ave!- fatto verissima prova d essere della casa dei

B
T-°fFar prove' ,

prova di sé = Mostrar prodezze. ] F. Pruova,

5 8 3, e F. Tare prova, J.
8.» Maini. 1. 1. Fece prove da seri-

vernai pa.e^N)
g ^. ^ $

.0 — * Far prova^/Jmrfare testimonianza, Confermare. F. Pruo-

i3-{còl
6
v. Etere: Mettere alla pravtóProiwe. F. Mettere alla

pruova, $. i.] Cavale. Frati, ling. Se addiviene che sieno mess, alla

prova, incontinente si versano, e mostrano ,l veleno e hanno dentro.
PT_ * Mettersi alla prova == Esercitarsi. F. Mettere alla pruo-

iriKf
òl ^Perdere : Perdere la prova o simili^ Non riuscire nel

^tentativo , Non recario a buon fine. F. Perdere $. £.^(N)

,5 _ [6'oZ o. PigH«re.- Pigliare o Prender prova = Provare
, Espe-

rimentare 1 F. Pigliare prova. . .

,6 - iColv. Porre: Porsi ad alcuna prova, Poni in provocami™

al cimento , Fare esperienza.] Ar. tur. 26. 4 In prova disegna d,

voler porse, S'alia sembianza avean vntude eguale.» E 18. «7». An-

ch' io vo' pormi a ai lodevol prove ,
Anch 10 famosa morte amo e

in—°'colv. Reggere: Reggere jilla prova, dicesi d' ogni cosa che si

conserva la medesima senza alterazione nel far prova della sua buona

qualità ; altrimenti Stare a martello. Menz.Poet #. Un buon poeta

inusitata e nuova Forma darà , che in modo tal st assesta
, Che a

tutta regger può critica prova. (A) (P)
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18 — * Col V. Stare : Stare a prova , alla prova , in prova r= Sotto

porsi ad ogni più rigoroso esame. P. Stare ec. (A)

jg _ [Col v. Venire : Venire in prova = Cimentarsi.] Ar. Far- 3o.

42. Deh perchè dianzi in prova non venn'io, Se far di voi con l'arme

io potea acquisto? » E 3o. 27. La sciocca turba disiosa attende Cb' i

duo buon cavalier vengano in prova. (Pe)

20 —* Cui v. Vincere: Vincer la prova.Lo stesso che Vincer la gara.

P. Vincere , e V. Pruova, §. i3. (N)
31 —* Modi awerb. A prova o A pruova=r^4 gara, A concorrenza,

A competenza. P. A prova. (N)
32 — Alla prova vale A' fatti ; L'opera lodi il maestin.Franc.Sacch.

nov. 144- Questo intendo pur di vedere. Dice Stecchi: alla prova.(V)
23 — A tutta prova, [Ad ogni piova, A tutte prove; posti avverhial.

Quanto possa essere , Atto a resistere a qualunque cimento , Con
ogni sforzo e diligenza. P. A prova, $. 3 , e ] P. A tutta prova.

24 — Iu prova, [In pruova, che anche scriyesi Impruova ] vale A po-

sta , Volontariamente. [ P. In prova.]
25 — * Per prova = hi virtù a" esperienza. V. Per prova. (N)
26 — [Proverb.] Alla prova si scortica Y asme,— [Al cimento si cono-

sce l'uomo.} P. Asino, §. 29.

27 — (Lett.) Così dicesi da' musici o da' commedianti la Ripetizione

di un concerto , di wa commedia , prima di esporsi al pubblico.(A)

a —* Nelle opere in musica le Prove principiano ordinariamente

co' soli cantanti al cembalo , assistiti dallo stesso compositore della

musica , oppure dal maestro che è destinato di stare al cembalo del

teatro; dopo di ciò si fanno le così dette Provette, o Prove di quar-

tetto , cioè, co' violini , viola e basso; poscia seguono le Prove a

grand' orchestra , indi l' Antiprova generale , e fina!mente la Prova
generale , in cui s' osserva se tutto ciò che possa influire alla buona
esecuzione del lutto , trovisi nello stato conveniente. (L)

28 — (Mat.) T. degli aritmetici e degli algebristi. Operazione per cui
si verifica se un calcolo sia ben fatto. (A)

20 — * (B. A.) Prove : così chiamatisi i Saggi che l' incisore fa ti-

rare sul suo rame per vedere L'effetto delsuo lavoro. Prove dell'acqua

forte sono quando sifan tirare alcuni saggi dopo adoperala l'acqua

forte; Prime prove seno quando il rame è interamente abbozzati'. (Mi!)

3o — * (Eccl.) Nel linguaggio della Scrittura Prova talvolta risponde

a Tentazione. (Ber)

3i — * (St. Mod.) Sotto il nome di Prove furono ne bassi tempi co-

nosciute le Ordalie o Giudici di Dio. Tali erano II conjlitto , La
prova del fuoco , La prova dell'acqua bollente o fredda ,

quella della

Croce, quella del pane congiurato
,
quella dell' Eucaristia ec. (Ber)

3a — (Miht.) Esperimento delle forze e qualità delle bocche da fuoco

,

delle ai mi, della polvere , e delle carta da munizione. Montecucc.

Quella (arlìglieriaj piena di metallo serve a batterie, e contrabattc-

rie, e si carica nella prova maggiore con polvere uguale al peso della

palla. E appresso : Il 24 Luglio 1670 feci prova di due mortai fatti

•di nuovo, che gettavano 200 libbre di pietra cadauno. (Gr)
a — * A prova

,
parlando delle armi e delle opere di fortifi-

cazione , dicesi quando sono fatte e fabbricale in modo da resistere

ai colpi delle armi offensive bianche e da fuoco. Dicesi anche A
Lotta. Montecucc. Il petto della corazza dee essere a prova del mo-
schetto , e le altre pezze a piova della pistola e della scialila. (Gr)

33 — (Marin.) Prova di fortuna. £' il processo che si' fa sulla rela-

zione del capitano e dell' equipaggio
,

per riconoscere se l'avaria

sojjeilu dal bastimento fu per burrasca , o per altro motivo. (S)

Provabile, Pro-và-bi-k'w/t&V. [coni. Lo slesso che Provevole e] Piega-

bile. P. Lai. probabilis. Gr. x&u.vóc,. Segn. Relt. 5. Chi può conjet-

turare bene le cose provabili, costui medesimamente può conoscere il

\eia.»AUegr. i8g- Donde si cava «on grande agevolezza di poi que-

sta conchiusione provabile. (Pr)

Provabilità , Pr.o-va-bi-li-là. (Sf.] ast. di Provabile. Lo sttsso che

Probabilità. P. Lat. probabili'tas. Gr. K&x.vórys. Segn. Etici. 3-j.

Questa ragione, se bene ella ha qualche provabilità, contuttociò pare

che ella sia diversa dalle scienze,

PnovAHis)Et.TE, Pro-va-bil-mén-le. Avv. Lo slesso che \ Provevohnen-

te e] Probabilmente. P. Lai. probabiliter. Gr. irtàuvù,. Segn. Elie.

1. 36. I Pitagorici hanno parlato di lui più provabilmente'.

Pbovamokb, Pio-va-gió-nc.'tó'/i Lo stesso che] Prpvazione. P.Lat. c'i-

piriuKiit'un, periculum. Gr. irùpa-Lib. Amor. 12. Dopo molta prò»

Vdgion fatta , se '1 popolare è trovalo degno, femmina più nobile Jo

può elegger per amante. Coll.SS. Pad. Cosi la provagione e la ele-

zione sta in voi.

2 — Ragione che prova. Lai. probatio. Doli. Jac. Dani. Chi fu di s >-

pia, alquanto Dimostra provagioni Di nostre corruzioni. Rmi. 'unì*.

1'. N. Mcss. Rain. d'Aquin. E li versi novelli, Che fan si dulci e

belli <• divisati Lor trovati a provagione , A gran tenzone stali per

gli arbusci Hi-

Pbovamesto, Pro-va-mén-to. [.Sin.] U provare; Dimoslrananlo, Segno;

[rlirimenti Provagione e Prova/Jone.) Lat. argumenluni Gr. iriìrris.

Ci. S. Gir. 3. Provamtiito dell'amistà di Dio è la perfezione della

buona opera. Aram. Ani. 11. 1. 9. Di mollo adoperamento, di più

pi ov.mieliti^ d'altissimo senno, di presentissimo consiglio viene lat-

te del d.rc.

PnovAKA. (Agr.) Pro-và-na. Sf. Lo stesso che Propaggine;- P. (Oa)

Prova pare. (Agr.) Pro-va-nà-re.^w.£p stesso che Propagginate./ -(Ca)

PROVANO, Pio-\a-no. Add. [e sm.il Garoso, Di sua opinione, Che non
ti lascia pei suadere , Ostinalo, Caparbio, Capone. Lat. obsliuat is,

obfirmatus. Gr. «ù&bSjjs, ùpiràtruirrof. (Da prova o pruova in sen-

ti gara: e vai quindi garoso, litigioso, contenzioso, che Li. illudi-

le ,-i oppone all'altrui desiderio. P. i' ultimo esempio, e V. Pruova,

$. 3- In I • t
. pervartus mollo vano: in pera, pervan peccalo ,

delit-

to: in celi. gali, preab calcitrare. V. Calcitrare, §. 2.) Ovid. Pist.

C'ito tue alici a , o piuumo, dormisti meco slbrzaUmcnte. Frane.

PROVARE
Sacch.Op.div. O sta ben duro, e sie' ben provano. Morg. 18. i3q.
Per non parer provan , chieggio a ognuno , E sempre dico cosa che
dispiaccia.

Provante, Pro-vàn-te. [Pari, di Provare.] Che prova. Lat. periculum
faciens. Gr.-Kupup.ivos. Cr. 11. 4i.i.~L& imperizia di quelli che rade
volte provano , il provante non inganni.

2 — Agg. di Scrittura , vale Autentica , Che fa prova. Mann. JSot.

Bald. Secondo il testimonio di più antiche e provatiti scritture. (A)
Provanza , Pro-vàn-za. [ Sf. P. A. Argomento compilante ; meglio
Provamento ,] Prova. Lat. argumentum. Gr. -k'kttis. Salv. Spin.5.1.
Io t' assicuro che costui ha in punto tante scritture , tanti riscontri,

tanti contrassegni e tante provanze , che ,
per bugiarde eh' elle skn

tutte , il nostro padrone ne resterà convinto sicuramente.

2 — [Far provanza vale lo stesso che Far prova. V, Prova
, §. 12. <?]

V. Fare provanza.

3 — [Far le provanze. Lo stesso che Far le prove. P. Fare provanza
,

$. 2.,e P, Prova, §.12,6.] Buon.Tanc.4-6. E sai ch'Amor non la

guarda al casato , Né fa provanze , o legge prioristi. » E Salvili.

Annot. ivi : Né fa provanze : così si addi mandano le prove che si

fanno. per farsi cavaliere. (N)

4 — * Far provanza vale anche Comprovare, Testificare. Salviti. Disc.

5. 145. Fino il Campidoglio, che ancora ritiene il nome, quivi pure
viene a fare viva ed eterna provanza , la città nostra ec. esser tì-

gliuola di Roma. (G. V.)

Provare , Pro-và-re. [Alt.] Far prova , Cimentare , Esperimentare
,

Far saggio.— , Pruovare, sin. Lat. esperiti, periculum facere, expe-

rimeutum sumere. Gr. ireipòltrSai , Sox.ip.x^nv , xwSvvtvsw. Dani. Par.

2. o5. Da questa instanzia può diliberarti Esperienzia , se giammai

la pruovi.2?occ. proem. 6. Le quali quanto più di forza abbiano che
le palesi , coloro il sanno che l' hanno provate. E nov. 21. ij. Pro-

vando e riprovando quella dolcezza , la quale_ essa prima all' altre

solea biasimare. E nov. 6-J. ij. Ma perciocché così lieta e festante

ti vide , ti volle provare. Allora disse la donna : lodato sia Iddio,

ch'egli ha me provata con parole, e te con fatti. E nov. 81. 5. M'ho

posto in cuore , per le grandi profferte eh' e' fanno , di volergli in

cosa provare, la quale io son certa che nou faranno, Pit.SS.Pnd.

2. 217. Or quando mi trovasti impostore e ingannatore, che m'hai

voluto così tentare e provare, dandomi argento in luogo di stagni?

Pctr. son. 57. Cortesia fé', né la potea far poi Che fu disceso a pro-

var caldo e gielo.w Petr. Uom. ili. g'ò. Comandò , che se ninno di

quella setta ( de' Manichei ) si convertissi ec. che fussi: con digiuni

macerato ; e sotto ogni cosa provalo ,
co«ì riceva il viatico. E 104.

La monaca non riceva la benedizione del velo in capo , s'ella nm
è provata in verginità. Vii. S.Gio. Rat. ig4- Ispesse volte il pro-

vavano istndiosanieute il padre e la madre , e vedevano manifesta-

mente che il fanciullo si dilettava del parlare di Dio. (V) Buon. Tane.

1.1. 11 fatto delle dame, Chi non lo prova il crede una bigia. (N)

2 * Dimostrare, Confermare, Addurre prove -.Dm. Coni^. 27. I

maleficìi si potessono provare per due testimoni! di p ibblica vo :e

e fama. (G. V.) .'.,.*».
,

3 » Tentare ,
Sperimentare, delio del mare o simili. Plul. Adr.Op.

mor. 4. ?33. Si mise in cuore di provare la fortuna di mare. (G.V.)
A 'Assaggiare, detto de' cibi. (r. Assaggiare.) Frane. Sacch. nov.

l85. Ripresene un'altra {castagna) la quale in siinil forma non si

macerò mai : e provando or 1' una or 1' altra , tutte le provò e iti

mano se le ritolse , senza, poterle domare. (V)

5 • Esercitare. Pegez. 36. Se alcuno vorrà essere rangoloso in iscc-

gliere i cavalieri e fargli provare al seguito dell'antica virtude. (Pr)

6 * Sentire. Pas. Op. 2. 258. Q lauto fia il piacere, come dissi dj

principio , lo provo in me stesso. (G. V.)
r, • Soffrire. /W. son. Provi il rigor costui del nostro impero.(G.V.)

8 Dicesi Provar bene e vale Dar di sé buona prova, buon saggio.

Pel/ut. Cron. 63. Stette al fondaco de' Pcruzzi, ove più inni stette

con loro ,
provando bene; poi il mandarono a Pisa, ove stette più

anni provando di bene in meglio. (V)

o Dicesi delle robe che altri mette addosso a chicchessia
, per ve-

dere se gli stanno bene. Nov. ant. o5. Che vuogli? Voglio uno far-

setto. Questi ne trovò uno. Ptovògliele. Furo a mercati. (V)

10 'Dicesi Provar le parole di alcuno e vale Far pruovu se ha detto

il vero. Coli. Ab. Isac. notizie , e. 32. Volendo provare le parole

dell'abate Isaac. (V)

u * Dicesi Provare alcuna colpa addosso ad alcuno e vale Dimostrai^

eh' egli li' è reo. P. Addosso
, §. 4. (V)

i 2 '[/V. ass. nel primo sign.] Daiil.Pwg. ig. to3 Un mese, e poco

più ,
provai io come Pesa il gran manto a chi dal fango 'I guarda.

» Berti. Ori. 64-5. È un'orribil cosa il mar crucciato ec. Creda cia-

scuno a chi dentro v'è stato, E per provar di terra non si mova. (G.V.)

t 3 Confermare , Mostrar con ragioni e autorità, [Recar in fede del

suo detto ragioni, testimonianze ec. Mettere in aperta luce la verità

per via di ragioni, Assegnar ragioni. Addurre prove ec.] Lat. pr -

bare. Peli: son. g5. E d' antichi desir lagrime nuove Provan comi'

son pur quel, ch'i' mi soglio. Race. nov. 56. tit. Prova Michele Scalza

a certi giovani, come i Baronci sono i più gentili uomini del in indo,
'

o di maicnmìa.Daiit. Par. 3.3. Quel Sol, che pria d' amor mi scaldò!

petto . Di bella verità m' avea scoverto , Provando e riprovando, il

dolce aspetto.» Fav. Esop. 3. Test. Rice. La giustizia comandò al

cane , che da indi a tre di avesse provato per sufficienti testimonii (P)

Salvm.Disc.5.Si. Congiunta a questa acutezza d'ingegno de' mstn
cittadini è ec. la discretezza e la cortesia, come ho io finora in questa

fioritissima e celebre accademia provato. (G. V.)

l& — Assaggiare . Sperimentare', detto di colpi o simili. Pecor. g. 1.

n. 2. Se non fosse ch'io fui presta a partirmi, io avrei forse prò vat >

d' una stanga che ella aveva in ma 10, (P)

i5 —" Esci citare. Fegez.'òg. Il libro dello scegliere de'cavalieri rozzi,



trovatamene;
e ili ohe si debbiano provare ili buon die. E *o.f. Facciagli ammae-
strare < provare tanto che diventino perR£i. (IV)

li — {Parlando dalie piante;] Allignare, • Provenir bene. Lat. pro-
venire , inolescere. Or. ow*ti|afan>. Cr. 5. 1. 4. ProveranOovi ar-
bori , che avranuo le cortecce spesse e aspro. E 11. 16. 5. 1 rami
che si piatitali senza radici, meglio pruovailo, se si pongono di Marzo.
yeti. Colt. 14. 1 paesi, dove non pi nova lune questa pianta (iled'uli-

VO ) , veramente non hanno luoghi vicini, onde trarla
,
patiscono

& necessità molto, e con maggior fastidio e spesa possono attendere
alle scienze. Lor. AIed. cinz. 47. a. Vuol terreo fresco ed asciutto,
Che non prova in ogni loco.

•7 — l?ar prodezze , Esercitarsi in battaglia. Din. Comp. 1. Molto
bene provò mesa. Vieri dc'Ccrchi con un suo figliuolo cavaliere alla
cesta di sé. (P)

b

18 — [N. pass. Cimentarsi, Esercitarsi.] 2VW. ani. 5j. i. S'era posto
in cuore di provarsi in campo col Conte d'Universa» Burt./ls. a.Sj.
\ Oghosi old e modo di provarsi in battaglia co' Portoghesi.£ appresso;
Preser nuova consiglio <li provarsi all' assalto. F~as.Op.aijy. Nel fìon-
Icapizio di quel tabernacolo si provo a Far di musaico. Zi' i3a. Tolto
dunque un uovo, tutti qoe' maestri si provarono per tarlo star ritto

,ma nessuno trovò il modo. (G.V.) l'egez. 69. Nel tempo di verno
11. Ile case stando, si provavano all' arme se nevicasse o piovesse, ma
se cessava erano costretti di provarsi nc'eampi. (Pi)

in ._ r£- nel sigli, del $.i3.] Dant.Par.a4.io5.Chi t'assicura Che quel-
I opere fosser quel medesimi Che vuol provarsi? non altri il ti giura.

Pn ultamente , Pi o-va-ta-uién-te. Aw. Con prova. Fallirne prova.(A)
Bucagli Se. Berg. (O)

Pr ivatissimo, Pro-va-tis-si-mo. [Add.m.]supcrl. di Provato. [Sperimen-
liitissimo.] Lat. probalissiimis. Gr. Soxi/uwTaros. Cr. 4. 41. 5. Que-
ste (pietre crude) provatissime sono.

•2 — [Di grande probità, Di fede sperimentata.] Coli. SS. Pad. Così
non si possono trovare tutti .' vecchi d' un modo perfetti o provatis-
simi, perocché le ricchezze e. vecchi non sono da misurare alla ca-

Hiovj.Mnr: £35
v> — * Pone provrdenza = OtUTvan , IS'ot.irr , Por mente. V. Porre

provedenza, (IN)

PnovaDBBZU, Plove-d, n-/.i -a. Sf. V. A. L« ttéUO die Plovedeiir. i.

V. e (//'Provili, n/.a. i'11. .S.K Pud. 1. ò'n. Riservavano queste rosi
in Rituro per 111

1
-

1 infedele proyedmzia. E 2. n3. Per provédenzia
e volontà di Dio io indegno sono latto di,pensatore de'beiii di QUI Ita.

sua chiesa. (\ )

Piiovkiieiib, Pro-veilì-rv..[Alt.aiiom.r n.n*s. Lo stesMO chrl Provvedere./^.
n$fov,Ant.3

:
Qnde la tua signoria proveggia nella mìa deliheranza.(Min)

» — Uscite antiche Provisi- per Provvide , e Proviso per Prov-
veduto. V. Proviso. Fr. GtOrd.33. Provisi- con eterna sapienza ezian-
dio insino ad ogne minima e vile cosa. (V)

2
iT

^ VCr ' occnio a<1 alcuna cosa
, Rimediarvi. Peir. canz. 29. 3.

Ben provide natura al nostro stato
, Quando dell'Alpi schermo Pose

ira noi e la tedesca rabbia.

3 — Guardare
, Considerare , Riconoscere. Nov. ant. 36. 1. Io sono

costumato di levare a provedere le stelle ce: la notte piovve, e di-
nanzi avea una fossa; empiessi d' acqua; quando elli si levò per pre-
vedere le stelle , caddevi dentro.

4
—

* Stabilire
, Decretare , Statuire. Mach. Pino. Providono ed or-

dinorno : che per virtù della presente provvisione ce. si deputino
nove cittadini. (G. V.)

5 — E n. pass. Petr. son. 8y. Ristretto in guisa d' uom eh' aspetta
guerra, Che si pio vede, e i passi intorno serra. Dani. Par. 10.
» 20. Nell'altra picciolctta luce ride Quell'avvocato de' templi cri-
stiani , Del cui latino Agostin si providc.

6 — '* Avere avvertenza. Pecor. g. 25. n. 2. Il Re Pietro, sentendosi
venire addosso si gran stuolo , si provide di non mettersi alla bat-
taglia campale. (V)

Phovedigiobe , Pro-ve-di-gió ne. [Sf.Lo stesso che'} Provvedigionc. [V.
e di' Provvedimento.]

Provedimento , Pro-vc-di-mén-to. [Sm. V. e di'] Provvedimento. Amin.
Ani. 2. 5. 6. Aggiugne quivi Tullio molti esempli del provcdimenlo
di Cesare ec.

mitezza del capo. Pass. 76. Udendo l'abate Panu/.io
,

provatìssimo

'Tif° ° dl 81
'T!?-

san,itad
<?'

la famavanzila'flfamia di questa pec- 2 - Previdenza. Cvon>.MavelL *43. Egli è da prosumere gran fermezza,
eritrite ce., pensò di porre rimedio a tanto male. » Vii. SS. Pad. gran sollecitudine e gran provedimento in lui. F,r. Rag. ,57 . Or
™„ r t

Pr 1 e testimonianza di provatissiini Monaci si può non vi accorgete voi, che se egli non fosse stato questo ottimo pro-raanitctare. E altrove: Andò ad un altro provatìssimo Monaco e dis- vedimento della natura , che fra noi e gli uomini sarebbe una per-segu ec. (Aj petua guerra?
PaovATivo

,
Pro-va-ti-vo. Add. m. Che prova. Coni. Par. 24. Per lei 3 _ Fornimento, Possedimento.Segner.Mann.Mwe.io.s.Vcr via d'aia-te cosi essere un argomento provativo. Bui. pr. Lo modo del trat- lo, com'è il provedimento di quello che è necessario alla vita,tare e poetico ec.

, provativo e improvativo. rp- J-— - «(Di sotto dice: E quanto all'essere provveduti di quello che cibi
sogni per vivere.) (V)

Proveditore , Pro-ve-di-tó-re. [Verb. m. di Provedere. Lo stesso che ]
Provveditore. V. » S. Agost. CD. 5. g. Confessare essere Iddio, e
negarlo essere proveditore delle cose future , è manifestissima pazzia.

. ,, {Qui verb. di Provvedere nel sien. del i. A.} (V) (N)
f. 29u Avea anteposto gli amici nuovi e incogniti a' vecchi e 2 - (St. Mod.) [Carica o Dignità nella Repubblica di Venezia ed al-.»regez.2n.Per la qual cosa intendere si dee quanto il prò- trove.] F.T.11. 84. Non senza vergogna de' provveditori del nostro

'

4
'

!i rU '- l1"" ' " ^ '

!
' '

' Comune. » Guicc. Stor. 17. 39 . Riuscendo l'altre vane, n'ebbe ef-

fitto una tenuta dal Duca d' Urbino

Provato, Pro-và-to. Add. m. da Provare. [Sperimentato, Esercitato.]
Lat. probatus, expertus. Gr. Soseip<wr3-ss, ^ao-acio-S-a/j. G. f. 7. So.
1. Mandovvi messer Gianni de Pà, gentile uomo di Francia, e molto
provato cavaliere in arme. Amm. Ant. G. 280. Guardati da colui a
cui tu domandi consiglio, s' e' non t' è provato e fedele aniieo. Serd.
Stor. 8. 20»
provati. » f
vato cavaliere e migliore che quello che non è provato. ( Il lat. ha
exercitatus miles inexercitato sit melior.) (Pr) Red. Ins. 00. Provata
da lui e più volte riprovata esperienza. (G. V.)

2 — [Assaggiato
, Conosciuto.] Amet. 100. Io sanza me grand' ora di-

morai In non provata mai felicitate.

3 — [Confermato con ragioni , testimonianze , ec] Vii. SS. Pad. 2.
3-0. E poiché si vide bene provata , dopo alquanto tempo -tornò a
ringraziare lo Vescovo

, che le avea dato quello che bisogno le era.
** T ' "'c"5 '" modo proverò. Provata e non riuscita. Lasc. Sibili.

.->•/. G. Mi credetti guadagnare un fiorino, e non è stato naììa.Ful
Provata e non riuscita

; la ricetta di Messer Guazzaletto. (V)
Provatore, Pro-va-tó-re. [ferb.m. «fi Provare.] Che prova. Lat. pro-

ba tor. Gr. «tipaLOTÌs. Bocc. nov. 41.26. Così come gl'Iddìi sono ot-
timi e liberali donatori delle cose agli uomini, così sono sagacissimi
provatori delle lor virtù. Mar. S. GregMa vedi quanto piatoso pro-
valore

,
che non dà di tutto insieme licenzia al nimico.

Pr.ovATRicE,* Pro-va-tri-ce.^erfe./. di Provare. Che prova.F. di res.<0\
Provatila (Ar. Mes.) Pro-va-tù-ra. [Sf. Qualità di cacio che si fai-

.

inca col Latte di bufala.] Lat. caseus bubulns. Gr. rvpSs Muos. M.Bm. rmi. buri. 1. 210. Quanti, per tener su bene i calzetti, Han le
ginocchia come provatore , Ed alle cosce agguagliali i garetti ?

PaoyAziOrfB
, Pro-va-zi-ó-ne. [Sf.] Pmva, [Sperimento.] -, Provagione,

•:> Consta per legittime provazioni. (G. V.)
sin. » Iiìslr. Ci

, e dal proveditore Viniziano.
E iq. Stava appresso al proveditore Viniziano. E 3o. Era capitano
generale il Duca d' Urbino e proveditore Pietro rki Peserò. (G. V.)

Proveditoria, Pro-ve-di-to-rì-a. Sf. Lo slesso che Provveditoria. /^.(B)
Proveditricb , Pro-ve-di-tri-ce. [Verb. f. di Provedere. Lo stesso che]

Provveditrice. V.
Phovedutamente , Pro-ve-du-ta-mén-te. [Avv. Lo slesso che] Provvedu-

tamente, [e Approvvedutamente. V.] M. V. 4- j5. Sabato mattina

,

a'dì 21 di Marzo del detto anno, lo Imperadore provedularaente fece
ratinare tutti i forestieri che erano in Pisa.

Proveduto , Pro-ve-dù-to.[-<^fi/. m. da Prevedere. V. e dì] Provveduto,
[Appio vveduto.]

Provegnbkte , Pro-ve-gnèn-te. [Part. di Provenire. Che proviene,]
Che deriva , Che nasce. — , Proveniente , Provvegnente , Preve-
ggente , sin. Lat. proveniens. Gr-, Qvónivos, Salviti. Disc. 2. 368.
11 dolore da questa passione provegnente , come più spirituale, ce,
più acuto fosse e più penetrante.

Provegniekte ,
* Pro-vc-gnién-te. Part. di Provenire. V. e di' Prove-

gneute. Segna: lncred.i. g.3. Dovrebbouo preferirsi di lunga mano
tutte le manifatture dell'arte, come provegnicnti dall'unico Inten-
ditore. (N)

Provenca. (Bot.) Pro-ve;n-ca. Sf. Lo stesso che Pervinca. V. (B)- (N)2

FocchloTeBa pròva^
3 ]

"
S" G" g '

Se,n Prc S 1
» son davanti per Provenda, Pro-vén-da. Sf. Vettovaglia, Vitto. (V. Profenda è Pròve-

provazion sua.

.
Pro-vec-cià-re. JV. pass. V. e di'

proficere. Gr. sgpfafaun Buon. Fier. 5. intr.

PamwceiÀM,ri.,-vcc-c ia -re. 'V „»» v , ./-• Approvecciare. Lat.
• •3. Poteva a tondo a

SsfeU 'mHm '
C P ' ovecclarsi °gnoi;a Di «'WJ i beni, e rin-

Proveccio Pro-véc-cio. [Sm. V. poco usata. Profitto,] V approvec-
carsi. Lat. progressi uhlitas. Gr. *£>50S. (Dallo spagn. provecho
guadagno

, profitto
,
che sembra tratto dal lat. proficio io profitto.

In gr. precoce aumento 111 bene.) Buon.FUr.-2. 5. 2. Forse qualche
invenzion .qualche finzione Atta a muover pietà pe-r lor proveccio.E 4. 4. 23. Nulla da lor si perde,e puossi molto Far di guadagno,
eh e, d.con proveccio. » Satin*. Annoi. ivi . proveccio, dallo La-
gnuolo provecho, e questo dal lat.no profeclus. Palliano il furto e latrode col nome d utile e di proveccio e à' industria (NiProvedente Pro-ve-dén-te [Part. di Provedere.] Che provede. [V.AV. e di Provvedente.] Lat providus. Gr. ^po^^s. Arrigh. 75. Sie
discreto, savio

,
cortese

, largo .donatore , onoratole
, prevedente

,alleno, nobile, vegghieyole. » f r . Barò. 4,.,-j. E sarai prevedenteA cm convegna il prendergli a cavallo. (V)
proveaente

'Sm'?^ iSf
-
V

-
'*•/- e *'3 evidenza. Bit-lam, 1, 5. h senza lume e senza proyedenza.

renza.")Lasc. in Maestro Manente. C\)AUegr. 227. Chiedeva a sua
vita le provende , Per se e per una bestia come lui. (Pr)

Proveniente , Pro-ve-ni-èn-te./'art. di Provenire. Lo stesso che Prove-
gnente. V. Lib. cui: nudali. Pruovano sovente in bocca un sapore
amarito , proveniente dal fegato zuppo di fiele. (V)

Provenienza ,
* Pro-ve-ni-èn-za. Sf. Il provenire , Derivazione. (A)

Salvin. Cos. ij5. Poiché la poetica non è un' apobasi , o Discen-
sione, o Derivazione, o Provenienza, come in altro proposito dice
Sinesio , della graraatica , o oratoria facoltà; ma ascensione e sa-

lita dell'una e dell'altra. (N)
Provenimento , Pro-ve-ni-mén-to. [Sm.V. A.] Avvenimento , Successo.

Lat. successus. Gr. v.v^ri.Cotl.SS.Pad. Di grazia d'Iddio viene, che
egli ci dia cagione di salute, di provenimenti prosperevoli , e vittoria.

Provenire , Pro-ve-nì-rc. [N. ass. anom. comp. Venire da altro come
da principio , Nascere,] Derivare, Procedere.— , Provveniie , sin.

(V. Nascere e Procedere.) Lat. provenire , oriri. Gr. <py'scràai. Fr.
Giord.Fred. Non vi è fortuna, non vi è fatalità; tutte le cose pro-
vengono dal volere d' Iddio. Red.Cons. 1. i3o. Io tengo e credo per
fermo, che l'ardore dello stomaco in Sua Eccellenza non provenga
da altro che dalla bile cc.E Leu. i-4°- Non proviene da altre cagioni

the da una grandissima quantità di biL.
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PROVENTO

J- Toccare alcun. ^^^S^^SSSSS£^
Le dignitadi fanno «^j^f^ obveniunt. Altrove , cioè

. cui Provengono g+ff£*iS£% neUo stesso sanificato.

Ìfft£!i2iZ& (divedi) spesse volte agli uomini reu,

3 !l
f

SSSJZfc pianta|

Allignare , ^>^^S
SS fb'oClIè detta majolo ec.,ed è\tsai fruttifera

ffl*»J
alquanto 'il mollume , e pv*n nel pano e ne monti. »^«^
,„ m polio in terra di sabbia e ghiapsa mischiata con arena, e cou

argiKssosa provegnono. (Pr) Aver, i ,o3-Oltre a poeta cappe«

spinosi , nion' altra pianta vi proviene che .1 ranno- ^^U
Provento Pro-vcn-to. iSm. Entrata, Rendita,! Utile, Guadagno.
rno\EiiTO, riovLii iu. l 'S ' /W J^ 3 ì3 Furonne presi e

//!> nrnvpntus lucium. UT. xipoos. l'I. r • >• OO. i«'™ » r

^St-meno^ssenti^de^
neta; e chi fu morto s'ebbe il danno, e a co, teX^r^ìSe
tata k cosa , il Re gli ordinò, e poi si ritorno•«^•^^g
testi a venna Ricci e Covoni.) Sion Pist. ta-4 E 1

pioventi elei

Smirne^ e de> beni che solcano godere di quelli che—.la de ta

pace stavano fuori di Pista a ,
erano loro mancatl

-.f^
r
;f'°X^

1. 55. Odiosi vivono de' proventi delle loro possessioni Jbondante

mente. Buon. Fier. 3. intr. Né l'America avrà donde si dolga D.

me, non pregiator de' suoi proventi.

Pr vehtoalE
P

,
• Pro-ven-tu-à-le. Add. e sost con,. Che rirae^ijn

venti Instr Cane. s3. Staranno mallevadori appresso il Comune oc.

peTi proventuali ,
««aarlingbi , e altri. E 52. Apporre; in ciascuna

p1rtita
P
il nome del provenne. E {vi : Le qualità e circostante e

r^^^tJlìrn. ^^Deriva^edtno
Nato, Conseguito. Sannazi pros. 12. hi ^ ?^™™l "ti^e
tenera canna , ed in testa una corona «tessuta di giuncta

,
e di altre

erbe nrovenute dalle medesime acque. (A) (13;

PeovVkza * Seoc ) Pro-vèn-za. Sf. Antica provincia meridionale della

Fnincia,S&i Provincia romana
,
>W*= «I nome

^
e <fc& g««fe furono formati 1 dipartimenti *^occl e cU Ro

dano, del Varo, delle Basse Alpi, e porzione di quelli di Yalctnasa

rfSSSrOFi® Pro-ven-za-là-ta */>. Lo« eh Provenza»-

smo. ^; G
:X\^à-lf'^P «^ Della Provenza. (B).

.

Provenzale, fro-ven-za-ie. jiuu, j^
,;„//„ t,,.»v-A in asia-

3 — * (Gcog.) Isola del Mediterraneo sulla costa della Aureola asta

^vano secondo il dialetto Toscano ec. o secondo il proprio di sua

terra
,
o J^^^vS^SS^mOi Sm. Maniera provenzale.

Provenzalismo, (lulol.) r"ro-ven zai^ M"
P.-ovcnzalata , sin.

di quei tempi ai provenzalismo e al fraozesismo.. (B)

provenzalmente scritto ce. (N)
Proverbio. ^olearissimo

Proverbialo ,
Pro-ver-bi-ac ciò. Sm.vegg. eli "<»»«"" ^ *

(Mi|l)

propri/o. CoHtó. Zea. , P<W. A»» M-i ror. /fc£ gj«

fi-,-. -xafoiiJ.MKOf.Buon.Fier. 5.. 4. 3- scaricai »

legioni , E detti proverbiali , E (rottole besfal, >, ZW. no..

eap. u di Mù-h. T,vm im
? F"^' 1

^, %t nverbio , Per prò-
Pr,ovEr. BI A L;IENT E ,

Pro-vcr-bml-nu^. ^J ^. LlL Al>m, fr
verèio. Lai. in proverbio.. Gì. «™ ri a P ,

farcii. f»ez.

Pmvrrtaalmcntc si dice: non menare .muto 1
1

unc rM ^
r;5 2 .

Proverb.almcnte si dice, che «pianti sono gli uomini, tanti sono

eziandio i pareri.
Proverbiare. C/<e proverbia ;

PaovBBtfUBIB ,
Pro-ver-b,-an-te. IV- * r^.5^ (Mi,,)

Piccane ,
Afowfa*. £«ff. ^ ^ 3

:; 'tiJa^Z no con parole

Proverd.arb, P.o-ver-bi-à-re. [^«. e «««-J JK^J^ 1»/ m&f> 'J ' 1

villane e 'dispettose-* [Pugnefre con provevbu, W««» gf.l,^,
§., ;^ Rampognar;-,

1

Riprendere, t
^^

^

bi^^
,olJ £

UpA. rareA. ZVco/. 53. Ct». sgrida .a^na, diceno g v ^_
Villane dispettose , si chiama proven.iarc. fioco. «* .7

sci ,jU c

delo proverbiando la buona donna. M mv. 9»-*
,

proveVbiata sono stata. £Wc p«»J* */" • J»^ \. sl ,

,

vl(ljl,.

L andogU, e schernendo^ non degna £«**%£«

PROVETTO
lacessere. Gr. àx^x «« *«i8f|«« Fior. Cron. Poiché lo Re ebbe a

suo dimino la Cicilia ^i proverbiavano molto insieme

y ; ,,, ó,/. , <5.^,Anzi orgoglioso proverà e minaccia IJi^u

Orlando e gli altri indipartir6.««ao«-i iep. a. * r R
proverbia , C gli dice ; Oh va in ma ora. ^ò "^' 1

^.,
s ft0
Was

proverbia greco »utiM , lo mette m commedia , w f

come si dice nelle commedie greche.^;
ri,ruliarc.(A) fiaoifc,- • Più comunemente Canzonare, Corbellare Cuculiale

^

ya„c. ,. 4 - E sempre t'odo Prof-Un». * ^'^0 lf
Proverbiarmi ; mettermi in canzona, e come 1 «»«£ . . .,:„.. ;

termi in commedia, Commediantà , /
*w/*od««'. ^ MUl

3 rtt>^Wndc«, Bisticciar*, te crt^ù»^

suo dimmo la vicina ,«i piovcimavauu mU™ u™..—.
Proverbiato , Pro-ver-bi-a-to. ^rf^. m. da Proverbiare. Lai. objurga-

tus. J?uon. Fier. 4. 3. 4. Odo dir proverbiata ,
Risponder a miei

detti , Che chi la fa Y aspetti.

2 * E ned' uso Canzonato , Corbellato. (O)

Proverbiatore , Pro-ver-bia-tó-re. Verb. m. di Proverbiare. Che pro-

verbia. Pallav. (A) •
. _,

Proverbutrice , Pro-ver-bia-trì-ce. Fero. f. dt Proverbiare. Che pro-

verbia. Ares. Impr. Ber*. (Min)

Proverbio , Pro-vèr-bi-o. iSm.] Detto breve, arguto, e ricevuto comu-

nemente, che per lo più sotto parlar figurato comprende avvera-

menti attenenti al vivere umano; [ Detto comune, Dettato volgare,

Falsar motto. Il Proverbio è antico ,
comune ,

tritissimo ,
vero

,

approvato, volgare ec, -, Pmvervio, *w4 Lat. adagmm prover-EuGrl -k^Ioc. (^Proverbiavi , da prò accr., e da verbwr pa-

F0l ilBocc. nov.io. 4. Acciocché per voi non si possa qijello pro-

verbo intendere , che comunemente si dice per tutto, cioè che le tem-

IX in ogni cosa sempre pigliano il peggio. Pass. i5, Ond e 1 co-

mime proverbio, che dice: chi non vuol quando e può
,
non può*K vuole.' fi. r. 12. iS. 1. E' si dice fra noi Fiorentin un

Jrovei-bio antico e materiale, cioè : Firenze non si muove se tu a

Ln si duole. Pe£r. eanz. 22. 3. Pro-vertao Ama chi t ama e fa
t
o

antico. E son.qj. Vero è'1 proverbio, ch'altri cangia il pelo
,
Anzi

cheTvfzzo. Boez. Varch. I pros. 4- O pUre sei come dicono 1

G«eci per proverbio ,
quale è l'asino al suono della lira ? Fu. Lue.

S^Tutti f pJoverbii sono provati. Mlee. 86. Essendo,
una mass.no

universal della più bassa gente nostrale, eh' ogni proverbio si provato.

™-*Onde Andare in proverbio vale Esser cosa vulgata per tutu.

V. Andare in proverbio. (A) •*'•»*, /?., r• ;nrJ P.vrf
2 — Villania , Ingiuria. Lai. uapTopmxm^Gr.^ot.Fr.Giotd.Pied:

R Voenticri per l'amor di Dio sostenne pene, ingiurie e proverbi!

. eZt»Cav?Uc.PunS il. <23 .
Questa «^«-*«SÌ

loro ,0 a loro, si dee lare eoa riverenza ,
e non con pioveib.a.

{Forse alla Ialina , nel plurale ,
per proverbu.) \V

//? s
3 — '

(Eccl.) Nella Santa Scrittura questa parola s lenifica wiu òen.

tenza cornile e popola,,., una Canzone, un ^^^Vd^c^Ò
risiane , un Enimma o Sentenza oscura , una Parabola o UiscoisO

figurato. {^ \e yerbii: Nome chesid:ia Un libro dell'Antico-

Testameneattributo a Salomone, e cosi «W^-^jfj^
raccolta di sentenze morali e massime di condita per tulle le con

dettila vita. Gli antichi Padri appellarono questa raccolta

Panareta , cioè ^o^diUUteJ^n^. (Ber) ^ Di.
PUOVERDIOSAMENTE ,

PrO-Vel-Ó10-aa-me.l-te. AW. g
, Q

vellosamente ,
Adirosamenle Vdlanam.nle L«^ "~^ J

%yìXo;. Bocc. nov. t5. 22. Fattasi alia finestra ,
pioveibiosamc.iLc

Proverbioso Pro-ver-bi-ó-so. Add. m. Propriamente vah Di pivver-

lo o»l'Pa°are proverbioso vale Discorso in proverbu ,
pieno d,

JrovcrbTAdim. Pind. Sendochè la viltà de' CleonemuU era giunta

Scolmo , con proverbioso parlare la dimostra pervenuta ad Ikiculis-

columnas , cioè al non plus ultra. (A) .

, _ riUnr-tloso Villano; [e dicesi delle persone e delle cose .] Lai. mo

r7s,S
P
GTfvUo ,ros.Dlua,n.3.22. CS, come donzella a c.,il'.u^

ang 'pSole proverbiose q.uindo falla , Rossa diventa, e 1 fallo infra

sé nianae Buon. Fier. 4- 3. 7. E' un pai- di sentir la sua "mbi.c

ca ec 11 ranroverarle proverbiosa omb'c , Che stette troppo a bada.

PKOW^Pr^biV[^^^o,«^
Che sia su i proverbi .} Salvia. Pros. Tose. ,. 407.. Ma ali .AlCiaio,

come ejta ce
,
più fece colpo l' autorità del comentatore d O.nero,

TI nuda ragione delproverlU ,> MimicoMalm. proverbi, gre-

ci mettono unjroverbi^ eh. to : J^SlSTKS Dal lat..
x?niupni.-N-/i * Pro-ve-ren-za. òr. r . A. riojjarui

,
uj,^ v,

Pn
;,™,;" che porta , che mette fuori.) fiuSS. Pad2. 6,. Ausami

a ricevere tante sue P.rovercnzc^(_\J
Pl .overbio . Li». M.

P^^gal^morVsuH riva. ( Dal lat. proveho. l0 spingo oltre ,

ProvctT* muO^Wvét-ta,^/: &n. d. Prova. V. Prova,j, «7'.
?:»

Co^ PC;,
(
/ OrTdUiz.a il J «Jfe.

agU soenz.a^ sav^e

provetti, e dice che sono pochi. £^-f^ /, Come ne' fan-

si de' pigliare da provetto ingegno. E P ^- *• '
•
^»

»J
,aU

Ciulii conoscere il Pft^^.f^ ^Quanti'eSJJ f—
^p~-,Pl°C^i:i^5'\' altre piloni gravissi- poi

EJfSSta età aa.tai sognate per questa, anaore^ Sl-£-
mo'in parte il dimostra nella sua Vita nuova. Cr. «»

^

,

CHieios
P
iecosach'io considerassi l'età nuajrovetta-, ^«J^^

nelle cose dell' agricolt.ua, ec] » B»
^ ;
^- »•

Xcristìanità.CCV.),
ematuridelpopolocostiUu mautr»»

e*^™,l

gS^ Jfaw. Ge/M ».4
' *

« _ Per meta/. Avanzato nella P"^ ^,^?,S pianti nella via deL

Noi. ti pensare che le cadute «»*^^EK* 3- L'Apostolo,
auche de' più provetti./- i»iu^n>.^? f

dice Mi 3'

Signore 5 son auche de pm provetti. « v»£, •

cta) pur era tanto provetto di
P^f^^SlyfjedUu BaccTe.eìd.Ub,

7.%±T^ttS3Sf&S5» » -*u
con L' uxinala gente, ec. (B>
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Tf

<lo avveri, amicamente Per provetto di kmpo /u Alto tn

processo di ttmpo. Orni, S, Grtg. i. :

t _ * ],l DI'

lunati ili In

,%rovi-iio .li tempo cresce la virtù della casfità. ( li fatMifa
liierunentn temporum.) ''^

. ,. ,, >.

,,„„.,.„„. (Milit.) Pre-vct-to. Sm. Piccolo mortujodtnutaUo coliamo-

la parimente dì melati" - « ;;"<"" "' "" «>« •«". coi quale uà-
mentano le divene qualità della polvere da guerra, misurando tbO-

untamente la passata d' un globo di metallo che scaccia. Questo

U,/m> , il quale ha un peso determinalo , « pone sulla ore, Uel

Inveito , la quale lo riceve per la metà, cwnbacianda perfettamente

„.„ essol La maggiore o minor passata del globo determinala mag-

«ore ,» minor fòrza della polvere. Detta anche Provino. E voce

adnptmta nelle scuole delC artiglieria piemontese. (Gr)

Provevolk, * Pro-vé-vo le. Add. com. / • e A' Probabile, Palla», ht.

Cono • -. Come ardiva egli ...prendersi gabbo quasi discemi

,li tutti . teologi del concilio e di tanti dottori che per tre secoli

hanno reputata o vira o provevole questa sentenza ;.(
1l')

, ., ,

r , oi« anta ,
Pio-ve-vol-mcn-te. 4tv. f.W.A'. e„VProbab,lmcntc.

larprobabiliter. Gr. «*•*»> Ch S. ió\ e. Del imdt provevol-

m<91te seguita . che se Ut terra fia ben grassa, puossi nella medesima

state un'altra voHa seminare. Guidi G. Provevolmente non si po-

tesse contraddire al consiglio di Pari.

Proviamo*, Pro-vi-àn-da. 8f. Provvisione ria Locca, Vettovaglia. (V .

Pwtem/aO ^',„/. 6Y. Hess. Al quale effetto avevano come per lim-

bello tre o quattro canòe eariehe di provianda. <S«&»m.IW.*ans. cibo

Canno , e dolce provianda a caso errando ec. (A) Morule
Tanto si è patito nelle ultime guerre per difetto di provianda. (tri)

pROW«»TB>o-vi-da-mén-te.
Avv. Con previdenza..[io stesso che

^puovv.auta.nente.e] Provvidamente. F. /.al. previde. Gr. si *po-

,'-...- ti* ^.»">'-- Si providamente promesso ni hai lo Ino amore.»

Aver, s. 107. L' industria le ordinavate disponeva, e dirizzava pro-

vidamente fi' imprese ardueJ (G. V.) __ „
l'novir-ente ,

Pro-vi-den-te. P<irt. di Provedere. V. A. V. e di Prov-

vedente. ^rWgh. 75. Sie discreto , savio , cortese, largo ,
donatore,

onoratole, previdente. {Così ha il testo; una variante, seguita dalla

Cr. di Napoli, legge prevedente.) (B)

Vr.oviDFM.ss.MO ,
Pro-v.-den-tis-si-mo. Add. m. superi, ih Previdente.

Lo stesso che ProvvidentissimO.r.J.^gon. CD. 1. 3i. Da questa

ìirovidentissima carità della patria venia che ec. (V)

pBovir, ENM,P.-o-vi-dèii-sa.[ay:] II vedere o Conosce* alcuna cosa che

dee essere , innanzi ch'ella sia; [ altrimenti. Sagacita ,
benno ,

Avve-

dimento, Scaltrimento, Accortezza ec. In questo senso, la Previdenza

è saggia,- sollecita, vana, incerta, cieca, corta, volgare, debile, lana-

te ec La Previdenza è alta, divina, infallibile, infinita mavavi-

Sosn , sapientissima ec] - , Previdenza, Provvidenza ,
Provvide,!..

|ia Provcdeuza, Provedenzia, Prowedenza, Provvedcnz.a ,
ai. La.

praevidentia. Cr. *&&*, Coni. Dant. Previdenza e quella
,
per la

quale si vede alcuna cosa che dee essere , innanzi eh ella sia. Albert,

cav 60. La previdenza è un conoscimento presente, che pertratta dello

cose che debbon venire. Tes.Br.7-1u Pi evidenza sì è un presente senno,

che ricercale venule delle futuie cose. .

o — [La virtù del provvedere, la quale consiste in mi retto ordinar

le cose ciascuna al loro fine , in procacciare e trovare opportuna-

mente i mezzi che giovano per arrivare ad un fine; adr: menti con-

siglio , Via , Modo ,
Argomento , Ripiego, Ingegno, Compenso, m-

D»ro , Provvisione ,
Accorgimento , Ordine ,

Sagacita ,
Saviezza, tti-

medio, Disposizione, Intenzione, Partito,] Provvedimento ,
Solleci-

tudine. [ In questo senso , la Previdenza e accorta ,
lauoevole .op-

portuna, mirabile, ottima, sollecita, diligente, cauta ec]
[

/"«*"*
A M. Puotesi appropriare la virtù della previdenza alla termica ,

la' quale è sollecita di trovare la state quello di che dee vivere il

verno. S. Gio. Grisost. Lodoti di questo tuo consiglio, e con amore

abbraccio la tua previdenza. . •

3 _ Ragione [eterna,] secondo la quale Dio ordina e dirizza tutte le

cose al line. Lai. providentia. Gr. «pcvoicc. Bocc. nov 98 óo. Delia

previdenza degl'Iddìi niente mi pare che voi seutiate.iT. Giord.l rea.

R La speranza sia nella somma previdenza di Dio. Las. Insti: Cara.

Cai off: 4. La verità cristiana ci fa certi che la -divina previdenza

regge tutte le cose.»Cavalc.Med.cuor.n.Oiiàc dobbiamo- fermamente

credere che d' ogni cosa
,
quantunque minima sia provvidenza. (V)

A — • Avere previdenza di checchessia= Provvedere, Usar previdenza.

Bari. As. 1. 89. Parabrama , che ritirato in se ,
e di se solo beato

non credono aver previdenza, né pensiero delle cose del mondo.(G.V.)

5 —* (Icori.) Donna coronala di spighe e grappoli cori cornucopia

nella sinistra, ed uno scettro nella desini, cui stende sul globo, lai-

volta il cornucopia ed il globo sono a suoi piedi, ed ella ha unti-

mone in mano. Un occhio aperto posto in una sfera raggiante le so-

vrasta al capo , e la sjera è cinta di nubi. (Mit)

q . /]yj;t ) Dea che aveva tempio in Delo, ma a Roma era venerata

particola! mente ; ci aveva statue, e le davano per compagne Ante-

voiui e Postvorta. (Mit)
TT w D

Phovidekza.
• (Geog.) Città e porto degli Stati Uiutu— Nuova Previ-

denza. Una delle isole Lucale. (G)
.

PkovLnzia ,
Pro-vidèn-zi-a. pf. F. A V. * A'] Previdenza. Petr

san 4 Quel che 'nfiuita providenzia ed arte Mostrò nel suo muakl

magistero. Dani. Par. 1. Ut. La providenzia, che cotanto assetta,

Del suo lume fa'l ciel sempre quitto. _

TioviDEzzA * Pro-vi-déz-za.cV/: f -A. e forse erronea per Previdenza.

Pecor e '16. n. 1. Regnò 29 anni con gran senno e providezza. (V)

PMtnìibi&E, Pro-vi-di-gió-ne. [òf] f . A. f . e ^Provvisione Inel

senso di Mercede, Stipendio.] Lai. stipendium, salanum. Gr.p.irìoi,

iuaSoiùQoi.Quad.Or.S.Mich.A Stefano di Gino merciajo. per sua provi-

dioiòne. E >altrove:?cr sua providigione di proccurare il detto lavorio-

PKOumssiMo/Pro.vi-dìssi-nio. Add. n. superi, di Ptavulo.- , Prey-

Vocab.Vu

487
vhKMliM . sin. Segn. Magg. 6. r>- 1>. vera Mola , ooat irpuni

alla dùponzion providii»iino del Signoro. (V) E Panig.S.Anttlm.

t, to. Se non vi dà cuore di mettervi ottoipn la umane grandezze,

ili onjn, itnrlo, di conculcarlo, contentatevi almeno di non ambirle

ancora a dispetto di quella providiasima torte che a vm le iicga.(Min)

l'i; tVIDO , Prò vi do. Add. [ '' MI. pallaio/,, di persona.) Che ha prò-

videnta, [<> previdenza\ Accorto, Avveduto, Sagace, Saggio ec.}--,

Provvido, «n. /-"»• providu». Gr. irpe^fl». Alam.Gtr.iffi ij- m
Dito si ritira Mei COUlCCllo il provido (.non,. ///,-.„. Der. *•'•&
Clic lauto quanto providi e zelanti Si mostrar petitori. Far, Tein.

1. 1. Va poi e di' che costui non ahhia talvolta del prOVldo vili.

PnovnuoM'. , Pro-vV-gió-ne. SJ*Lo stesso che Provriiìone, P~.Bemb.Sior.

12. *7j. Dna provigione in loro vita fu loro impellala ,
ed a' due

égliuqll ec. la provigione di lui fu data. (V)

PnoviNCA. (Boi.) Pro-vin-ca. [Sf. Lo stesso che Provenca, e Pervinca,

y.Lal. pervinca.] Bocc. nov.96. 6. K sopr'essi {capelli) sciolti una

leggier ghirlandetta di pvosinca. Amei. 20'. La testa sua con leggiadrclla

ghirlanda di provinca conerta.

Phovincia, Pro-v.n-ci-a. ZSj.Pl. Provincie e Province, ma la prima termi-

nazione' è da preferirsi, perchè semprefu così scritta in lutti i lesti di

lingua antichi è moderni.} Regione, Spazio di paese contenuto sotto

un nome , come Toscana, Provenza, e simili. {Ogni per altro sotto

questo nome s' intende una di quelle porzioni in che si divida uno

stato, le quali sono per lo più sotto eguali forme amministrate. In

Francia Dipartimenti, mi Germania- Circoli, ec] Lati provincia. Gr.

WocpvU, (Provincia, dal lat. prò innanzi, e vinco io Vinco 1 P"^ 1 ":

vuoisi che provinciae furon dette le prime terre conquistate da ho-

mani. Secondo il Bullct , viene dal basco provincia che vale il me-

desime , e che in brettone , secondo lui , dicesi provino, ,
in gali.

ìreti. Altri dal lat. procul lungi, e da vinco : ed altri da prò ovve-

ro da procul, e da vincìo io \cs,o.*)Fit.SS.Pad. 2. 5. Iddio per moli,

ricchi di quella provincia per lo predetto modo visitava e faceva

sovvenire a' suoi servi. Circ. Geli. 3. 7*- Sare meglio vivere nella

più aspra e abbandonata solitudine, e fra 1 pu. crudi ammali che

si ritruovino , che in qualsivoglia ben governata provincia tra gli

uomini.» Segner.Crìst. insti: 2. 2. 4 1 Re della Terra non si sono

fatti nò le Provincie ce sono entrati in possesso degli eserciti
,
de

popoli , delle proviucie ce. Gigli Foc.Cater 53. In lesu. Oggi 1 mo-

derni usano Gesù senza i. Onde la gala della moderna ortografia e

di scrivere tracce ,
provìnce , bolge , ec. E 146. Le altre province

Toscane ec E 148. Grata è la pronunzia delle sei Toscane Province.

E i4q. Delle altre Province ben parlanti ec. E 177. Si bedano te

altre "ben parlanti Province di questo ec.£ «So. Le redini di più Pro-

vince. E 187. Alle province de' Romani. Ed tvè: Toscane provincic :

Dell' altre Provincie, ridotte a Monarchia. (N)
_ _ •

a _ [JXel numero del più in significato più estesosi prende per Paesi.}

Bocc. nov. qa. 3. Avendo cerche molte provincie cristiane.Co/Mr5\

Pad. Avendo passate tante provincie per amor del Signore , ci stor-

zammo di sostenere ec. Dant.Purg. 6. 78. Italia, Italia ,
di dolore

ostello ec. , Non donna di provincie, ma bordello.

3 -rAnticamente Provincie di Roma per Rioni o Parli nelle quali

essa era divisa.} Lat. regiones urbis. *<wni\ Mahsp. 127. Con so-

lenni digiuni e orazioni andò per tutte le provincie e chiese di Rama.

A _* (Arche) / Romani chiamarono Provincie 1 Paesi lontani da loro-

acquistati colle armi o altrimenti, ai quali toglievano le proprie leggi,

davano te romane, e mandavano per governarle un proconsolo, un

pretore ed un questore. Sotto Augusto le Provincie jurono divise m
ventisei diocesi. In appresso crebbe e vario il numero e la divisione di

auelle- furono le Provincie distinte in grandi e piccole; prima, se-

conda e terza; orientale ed occidentale* maggiore e minore; citeriore

ed ulteriore; esterna ed interna: ne furono eziandio alcune chiamate

salutari perle acque medicinali che contenevano, ( V-l et.mol. del

« 1 ) (Mit) Liv. M. I Consoli partirò le province. E disotto: L co-

mandò che i Consob partissono le province tra loro. (V).

3 _ * Provincie frumentane ; furono dette quelle fertili in biade

che ne provedevano Roma: ed erano la Sicilia ,l'Africa, la Sar-

degna, la Spagna, la Beozia, la Macedonia, il ChersonesoA Asia,

''I^Vrevàt^ibSbane furono dette le Provincie d'Italia. (O)

PHovi«ciAL«o.CEccl.>Prc.vi^
riore molare, e- 'l tempo che dura il suo uffizio. (A) Uè Lue. Uè g. (O)

Psov «e IL , P o-vin-ci-à-le. lAdd. usalo inforza di sm.} Abitatore

Ti provincia, a differenza di chi abita nella metropoli. Bemh.Stor.

6. L Mostrate a' provinciali vesti, e a quelli che alle vostre leggi

ubbidiscono ,
quello che essi far debbono.

2 - (EccD Nome che danno 1 frati a Quello che ti a telo e it pu-

mo capo della provincia. Croiu Mordi. Esseno^ più volte prione e
ino capo aeua v

Lettera , che al S, Patriarca Ignazio

a^Td-H- biamito "are figlinola; inviato da lui colà con uili-

'Ì^S^aSI^'SÀ provincia. Lai provincialis. Gr. 1^.'
*&m * p^3 7*2. Questi casi, riservati a' V escavi ec, per costi-

vikq's Pass. 122. UllCSll casi,*»"'—»- "
. .. » .

uizioni provinciali o sinodali , debbono 1 confessori , di qualui^ue

,
G

°fSnteX&a
b
prevE'Chi ha in essa domicilio.} Segr.Fior.

Disc 3 ^S'egli é forestiere ,
gli cor»-o..c.dietro ; s. egli e pro-

vinctale 5 soiw intorno ,
augumenUuilo e favorisconlo.

vinciate
,
gu *"'*"

. ,. - [òy^ dim, di Provincia. Borgh. Tvsr.
Pboviscietta ,

Pro-vin-ci-ttta. ley.j
avessero intorno

328. Non furono <*£*£?££^oh^^
ec. ciascheduna un suo^ c0

^_ ^^^ d ^ e dì
PRS' danno'spessì quello nome- ali areometro perchè questo isti*-

Tento U pone al casi di provare o nudare il .grado di J»rza dei

prodotti dell* loro distillazioni. (D. 1.)
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488 PROVINS
1 — * Cosi chiamano pure una piccola boccia di vetro che ten-

gono sempre sospesa nelle loro officine , vicino al condensatore, per
averlo pronto quando si vuole provare V acquavite. (D. T.)

3 — * Così dicesi pure per lo più un tubo di latta o di vetro in

riti entra e si muove liberamente l'areometro ; riempiesi del liquido

da provarsi , e vi s' immerge V areometro che segna con maggior
esattezza e facilità d' ogni altro metodo i gradi di densità de'ìiquo-
ri. <1>. T.)

2 — • (Milit.) Detto anche nel senso di Provetto. V. (Gr)
Pr.ovitis.*(Gcog.) Pro-vins.C/'*. di Francia nel dtp. di Senna e Marna.(G)
PnovisiOKE, Pro-vi-si-ó ne. [Sf.V.e di'] Provvisione.» Cas. Lett. Gitali.

21. Farò la previsione ( del benefizio ) acciocché S. S. non abbia
intrico. (G. V.)

2 — Provvedimento, Intendimento. Fr.Giord. 53- Onde il nostro Si-
gnore. . .ebbe sapienza perfetta e provvisione in tutte le cose ce. (V)

3 —* Industria , Sollecitudine. Vit, S.Frane. iyg. L'ozio e lo riposo
inutile si dee schifare e cansare con tutta provisione. ( Quanto più
si possa.) (V)

4 — * Fare provisione in senso di Provvedere , ma detto di persona.
Car.Lclt.iued. 2. 260. Io tengo già pratica per farle previsione della
persona che V. E. vorrebbe per la sccretaria. (Pc)

Pr.ovisiyo, Pro-vi-sì-vo. Jdd. m. Provedente.Test. ined. 35. La regola
provisiva alla libei là dille cose ed a' lavori delle mani , e le altre
umane necessità , ce. (B)

Proviso
, Pro-vi-so. Add. m. da Prevedere. V.A.V. e di Preveduto,

Prov visto. Fr.Giord. 53. Questa natività (di Cristo) in questo tem-
po non fu fatta per abbattimento o a tastone , ma provisa di som-
ma sapienza. ("V)

Puovisto
,

* Pio-\ì-sto.j4dd.m. da Provedere. V- e di' Provvisto.Bcmb.
.*M" *.' ?

- 4% - Vedendo il soprastar di lei a darmene risposta, m'era
già provisto d' altri che sono a proposito mio. (K)

Provocamento , Pro-vo-ca-mcn-to. [Sm.Lo stesso che Provocazione.^.]
Lai., irritatici. Gr. fj>s£hc7*os. Com. Inf. 5. Dilungarsi dalla vednta
e da' pensieri e da'ragionamenti della lussuria, e (k'provocamenti ad
essa. Coli. SS. Pad. Si lamentano d' esser cadnti o per ^revoca-
mento o per inizzamento d'alcuni in questi vizii , e dicon d'esser
traboccati o ad ira o ad avarizia per provocamento altrui.

Provocante , Pro-vo-càn-tc. Pan. di Provocare. Che provoca. Bemb.
Star. 1. 12. In questa maniera l'adito alle querele de' provocanti ,

e il modo di trattare i piati si fece vie più agevole e più pronto.("V)
Provocare , Pro-vo-cà-re. [Att.] Commuovere a checchessia, [e per lo

più contro ad alcuno; Incitare, Concitare, Irritare ec.V. Ad ira.]

/.(^.concitare, irritare. Gr. fptàritcut. (Da prò innanzi, e da vacare chia-

marc.)tìocc.Lett.Pr.S.Aposl.sg3. Oimè quante volte, non in fasti-

dio solamente, ma in vomito fu provocato lo stomaco mio! Filaci.
i4i- Lelio ce. con altissime voci e con manifesti alti provocò la se-

conda schiera alla battaglia. Vit.Plut. Provocava que' d<l consiglio,
che si ridesser di questo fatto. Petr. Vom. ili. Avevano provocati gli

All'ricani ad alcuna audacia per salute della patria. Pit.SS. Pad. 2.

3. Se tu indugi
, provocherai l'ira mia contro a te., Red. Esp. nat.

5/f. Una dramma della sua scorza o guscio provoca potentemente il

«udore a coloro che hanno il mal franzese.eYerrf.»S
,

*or. 72. 486. L'a-
cqua fredda rislrigne l'interiora, provoca la tossa , e' mali di petto.

2 — * E col secondo caso. Leti. P. Greg. a Fed.Imp.Lam. 262.
Volgendo le reni nella faccia a Santa Chiesa , ec- essa la provocasse
di molta ingiuria. (G. V.)

a — [Ed anche Commuovere a favore, Invoca»}. Implorare, Chiedere.]
Cavale. Fiuti, ling. Conoscendo, la sua miseria, provoca verso di sé
la divina misericordia.

3 — * Spignerc o Essere causa di alcrna cosa. Mach.Cant.Carn.Che chi
adannaziou provoca altrui, A simil pena il Ciel condanna lui.(G,V.)

4 — -ZV. pass. Commuoversi , Concitarsi. Vit. SS. Pad. 2. zio. Lo
santissimo patriarca, non provocandosi a indegnazione contro al po-
vero, ma volendo vincere se medesimo ce, sì rispuose: ec. (V) Ca-
vale. Discipl. 1. Non ci provochiamo, e turbiamo insieme. (G.V.)

a —* E variamente. Pallad.Genn.i. Acciocché col diletto del sole

e dell' acq;ia piovente la vite si provochi a frutto. (Pi)
5 — * Ditesi Provocarsi l'inimicizia di alcuno, e vale Eccitarla con-

tro di se. Guicc.Stor. 1. 160. Aveva dato loro animo di provocarsi
tanto più l'inimicizia de' Fiorentini ec. che ec. (G. V.)

6 —* A modo di assoluto, senza caso. Fr. Giord. i36. E dunque se

tu fai il peccato , si provochi che Cristo muoja un'altra volta. (V)
Provocare di/I', da Irritare, Stuzzicare. Provocare é generico; ma

dietsi specialmente di chi aizza o stimola l'ira altrui non contea un
t<rzo ma contra se stesso. Irritare è "Un eccitare ira o collera diret-

tamente o contro se o contro a\Ui. Stuzzicare é un Provocar legger-

mente. Provocare dilf. eziandio da Eccitare , Incitare , Stimolare,
Aizzare , Istigare ; per cui V. Eccitare.

Provocatamene e , Pro-vo-ca-la-mén-tc. Avv. Con provocazione , Con
commovimento o perturbazione di animo. Pisi. .* .Gir. 408. P<rnou
parere eh' io piuttosto parli provocatamene , e per ira riprendendo,
che per carila ammonendo. (Cioè, provocato, per essere stato pro-
vocato, o per provocare altrui.) ("V) (O)

Provocativo , Provoca-tì-vo. Add. m. Che ha forza e virtù di pro-
vocare. Lai. provocans ,

provocandi vini habens. Cr. 1. 4- i4'l-m~

però é da mangiare dopo quell'acqua cosa provocativa. Cora. Inf. g.
Qui sic ricchezze de' beni temporali sono cagione de' mali, non per-
che cllc facciano male, ma perrhò elle sono provocative di coloro
che male fanno. Sior.Eur. 1. 24. Bevanda ec. provocativa della be-
nignità e della cleraenzià , che a lei erano si necessarie, » Salvia.
Disc. 5, ii~>. Il lìiso è provocativo d' Amore. (G.'V.)

Provocato, Provo-cà-to. Add. m. da Provocare. Lai. provocatus. Gr.
tf<hr'i-i'.. Cavale. Mcd. cuor. Come l'unguento commosso e menato
rende odore, con l'uomo paziente commosso e provocato rende l'odore.

giro
,
con più lervore si studiava di crescere in virtù. (V)

Provocatore
, Pro-Vo-ca-tó-re, [Fero. m. di Provocare.] Che pròLib cur malati. Prendono l'antimonio, medicamento provoc

del vomito. Fr. Giord. Pred. R. Era un erano, a ;,,.,tnL „ *

PROVVEDERE
Alain. Gir. 2t. So. E cosi detto

, più crudel si avventa "Verso Gi-ron
,
eh un'orsa provocata Dal cacciatoi-, ci»' i fìgliuoi torle tenta.

ZL^2?n°'
t

CaVal
Z-

f".jjpost.ii,. Li Gi„u>ì di quelle contradeE rSì" ° VPai
cc'D

SÌ
,'° PrCS0,1° a flllorc

»
e inenaronlo in-nanzi a Galhonc. r,t.SS.Pad. 1. 145. Animato e provocato a me,

giro, con più fervore si studiava di crescere in virtù. (V)
rovoca.

invocatore

calore del popolo. ™ ™ ^^ aÌZZatol'

e e
»
1roV°-

2 -• (Arche.) Specie di gladiatori armati di scudo , spada , elmo ecascali di ferro , 1 quali combattevano con gli oploniachi. (Mit)Provocatolo, Pro-vo-ca-to-ri-o. Add.m. Spettarne a provocazione.
Baltagl. Ann. 1662. 4. Berg. (Min)

Provocatrice
, Pro-vo-ca-trì-ce. Ferb.f di Provocare. Grill. Iettai

Gabrieli , Bonarell. Disc. pag. i3. Berg. (Min)
Provocazione , Pro-vo-ca-si-ó ne. [Sf.] Il provocare. [Incitamento —

Provocamento, sin.] Lat. provocatio. Gr. lepóxX-mris. Quist. filai C
5. Tre mali ne riescono (dalla lussuria,) : primo è la privazion del
senno e dello 'ntellctto ; secondo

, la corruzion dell' alletto; terzo la
provocazion dell'ira di Dio nel suggetto. LO), eur. maiali. La polvere
delle foglie della sabina giova sempre alla provocazione de' mestrui.

Peovosto
,

* Pro-vò-sto. Add. e sm. Lo stesso che Prevosto. V. Cai:
Leu. 2. 261. E se Monsignor Prevosto la credesse altramente, tal sia
di lui. E appresso: Io sarei seco, non come col Prevosto, ma come
col Bianco , a tutte l' ore. (W)

2 — * (Milit.) Quegti che negli eserciti ha l'incarico di vegliare alla
stretta esecuzione de' bandi militari V. Prevosto, §. 2. Cinuzzi. Ma
ben conviene operare, che le misure, e i pesi sien giusti; la qual cosa
si dee commettere alla cura de'capitani di campagna, e a'provosli.(Gr)

Provvedente, Prov-ve-dén-lc. (Pari. <// Provvedere.] Che provvede.—
Provedente , Previdente

, Provvidente , sin. Lai. providens. Gr.
irpovoùv. Salvin. Disc. 3. 102. Non per niente questa è brama inne-
stataci dalla provvedente natura.

Provvidenza, ProWe-dèn-za. iSf. V.e di'] Previdenza. Cotf. Ab. Isac.
6. Ne' libri de' dottori della provvedenza di Dio.

2 — Provvisione, Provvedimento. Lat. provisio. Gr. itapaffKwfi.G.V.
11. 72. 3. Sarebbe il popolo morto di fame , se non fosse la larga"
e buona provvedenza fatta per lo Comune. Èli. 11 3.' 2. Più assai
sarebbe valuto ; se non che '1 Comune ne fece provvedenza di farne
ventre.

Provvedenzia, Prov-ve-din-zi-a. [Sf. V.A.V. e di'] Previdenza. Cali.
Ab.Isac. 20. Per raccordarsi della moltitudine della provvedenzia sua.*

Provvedere , Prov-vc-dd-re. Att.[anom.] Procacciale
, Trovare o Som-

ministrare altrui quello eh' è di bisogno ; [altrimenti Fornire Ri-
fornire , Guernire , Corredare , Proccurare , Procacciare , ec.]
Prevedere, sin. Lat. providcrc, curare. Gr.lviitLt\sì<T§at.(J>rovitlcrc
da prò innanzi , e videre vedere.) Petr. canz. ig. 4. Al mio imper-
fetto, alla fortuna avversa Questo rimedio provvedesse il cielo.ZJocc.
nov. 7. 3. Provvedette coloro che venuti v'erano, e licenziolli • solo
uno chiamato Bergamino ec., senza essere d'alcuna cosa provveduto
o licenzia datagli, si rimase. Pass. 64- Fece uno spedale , dove prov!
vedendo d«l suo avere a' poveri e agl'infermi ec., santamente visse
infino alla morte. Noo. ant. 76. 2. Piacciavi, messere, di mandarne
a Pisa al siniscalco vostro , che mi provveggia. Dant. Par. 28. 85.
Cosi fec'io, poiché mi provvide La donna mia del suo risponder chiaro".

2 — * E con vario alto. Bemb. Star. 4. 48. Piero de' Medici a-
vca fatto intendere al Senato che ec. se' a lui fosse provvisto di de-
nari , egli tutti

, dove mestici- facesse, gli condurrebbe. (y)Ar.Fur.
26. yi. Per dunque provvedergli 'a Rodomonte) di donzella, Acciò
per se quesf altra si ritegna , Marfisa , che gli par leggiadra e bel-
la ,. . .a lui donar disegna. (Pe) Instr. Cane. p. Son soliti con la
borsa del pubblico provvedere di mobili , e masserizie i palazzi de'
Rettori di Giustizia. Beni. itm. 53. Del resto poi provvedere il Si-
gnore. (G.V.)

2 — Aver Foccbio ad alcuna cosa , Rimediarvi. Lat. providcrc, pro-
spicere, consulere. Gr. irpovoùc^ai, 7rpc/x>tJhì<rSa:i, iry>oiM)S>«ai> KotiltrSou.
Dant. Purg. 6. 22. E qui provveggia, Menti' è di' qua la donna di
Brabante.

3 — * Fu detto anticamente Provveder le lezioni o simili per Prepa-
rarsi a leggerle. Vit. S. Già. Gualt.321. Essendo essi cherici nella
sopraddetta Chiesa di S. Piero Apostolo , e provvedendo le lezioni
e' risponsi della seguente Domenica ce. tutti i delti cherici fuori della
detta chiesa di S. Piero cacciò. (N)

4 — Prevedere, Antivedere. Lat. praevidere. Gr. irpoopàv.Tes.Br.i.
g. Si sovvegna delle cose andate, e isguardi le presenti,' e provvegga
quelle che sono avvenire.

5 — Guardare, Considerare , Riconoscere. Lat. conspicere , spedare.
Gr. ap&.v , litx.aK.oicùv. G. V. 10. 225. 1. E andando in persona di-

sarmato
,
provveggendo intorno a quello

,
gli venne un quadrello di

balestro grosso per tal modo , che ec. passò di -questa vita. Stor.Pist.

i4l- Mandò certi gentiluomini per provvedere lo campo de'nimici.
Quando messer Luchino e '1 Conte di Savoja vidono venire la gente
della compagnia a provvedere lo campo loro , ec.

6 — Soddisfare , Ricompensare. Lat. numerare. Gr. àpt!$ttr§ot.i Swptac.

Coni. Par. 4- Va alla piazza , e cerca d' alcuno che ti sia guida, e

conducali in quelle contrade , e tu lo provvederai della sua fatica.

» G. P. 10. i32. I Pisani e '1 conte Fazio provvedono inesser Marco
Visconti riccamente del servigio ricevuto da lui. (Pi)

7 — Usar provvidenza
,
[cioè Indirizzar le cose nell'ordine e fine loro.]

farcii. Lcz. 455. Per risolvere questa lunghissima e difficilissima

questione ec. diciamo , che provvedere non significa altro che indi-

rizzare le cose neir ordine e fine loro , e 1' eseguire cotale ordine si

chiama governare; del che segue necessariamente, che Dio provvegga
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>\«ini tutte le costi così terreno, come reietti , e tanta in par»

ticiilarei quanto in universale, in quel modo nppnnto , che egli in-
i mio i conoscei

tf — ' M »ss. nel primo significato. Pus. (>/>. a. ;j*ì. Lascia lavorare
.1 m.', e tu provvedi. Mach. Disc. Mar, Nulle clic la terra prov-
vedesse .il vivere di quello, (('• V.)

9 ~7 \^A Ù&Ùflcato >'< l 5 /) 'V'o. ani. ili. i. A uno Uc nacque mio
figliuolo ; li sa\ ii strologi provvidero, che s'egli non istcsto anni dieci,
che non vedesse il sole, che perderebbe lo vedere. Lab. 3o. Man' aUra
cosa raccendo

, che tacitamente o dolermi dell' entrata , .senza prov-
vedere dova io pervenir mi dovessi, o chiamare il soccorso .li Dio.

»o — * E tifi significato del §. s. G.P. y. 56, Mandarono loro amba-
-u.hIoii al (Ulto papa a pregarlo e richiederla ohe ^li mettesse a se-
gumone la sentenza della pace data per papa Gregorio IX tra loro
» i Guattì ili Fircnie. Per le sopraddette cagioni il detto pana prò

y

vidde , e confermò la detta sentenza. (Pi)
1

1

— N. pass, [nel primo significalo.} Bocc. nov. gg. 3. Seco propose
oi voler personalmente vedere gli apparecchiamenti de' signori Cri-
stiani a aiuti passaggio, per meglio poter provvedersi.» Adam.Colt.
i. u.Ma tutto si provveggia avanti. (V)

12 -— Far provvedimento, riparo, risoluzione. Lai. statucre, deccrncrc.
Cron. Peli. 107. Pregai tanto e* priori e' collcgii si provvedesse in-
foi no a ciò. E ni. Fece fare una provvisione, per la quale ec.
fbrtJGcossi l'altra riformagionc ce. , che contra quella niente si po-
teste provvedere ec. ; e anche si provvedale con gran fatica, che e'
grandi avessono uno de' quattro ufìcii maggiori di inoi LtìMach.Comp.
Jiizz. Si provvede che ciascun uomo e ciascuna donna ce. debba dor-
mire co lnstr. Cane. 8. Cosi si faccia nel Distretto , dove per gli
statuii nroprii de'hioglii non è provvisto in contrario. (G. V )

«3 — * E nel significato dei §. %. G. V. 12. 103. Avendo non con
Intona proveeienza dato comiato agli Arabi che 1' avieno rimesso in
signoria e non provvedendosi della guerra del fratello ec. (Cioè, non
fornendosi né curando detta guerra che il/rateilo gli era per/frre.YPr)
ò~

t
1" *'"~'1 dl ** per Provvidenza

, Provvedimento ] Dant. Par.
o. i35. Natura generata il suo cammino Simil farebbe sempre a" ge-
neranti

, Se non vincesse il provveder divino.
Pkovvedic.io«e, Prov-vc-di-gió-m. &Sg Lo stesso che (Provedigione.] VA. P. e di'] Provvedimento. Fiagg. Sin. Se voi volete essere un

gì amie signore
, late grande provvedigioue. E ajjprcsso : Rimise a

Guiscppo
, che facesse la detta provvedigioue.

?
TT

* *PParecchìB d'ogni cosa a sostener la guerra.<SW. Semif.SJ.Ma mentre gli Semifontesi facevano per la difesa tali provvedigioni ec.E 79. Dierono ancora ordinamento a ciò che di dentro bisognasse
si di viltuaglia , come di arme e provvedigione. (V)

Paov-V-BMMSWro
, Piuv-ve-di-méii-to. [Sia.] Il provvedere. —

, Provedi-
inciito

, Provedigione, Provvedigioue, sin. Lai. cura, provisio. Gr.
irfd^oià. Bocc. intiod. 4. Non valendo alcuno senno, riè umano prov-
vedimento. Dant.Purg.6.1 43. Verso di te, che fai tanto sottili Prov-
vedimcnti

, eh' a mezzo Novembre Non giunge quel che tu d' Otto-
bre (ili. » Aver.i.Soo. Essendo seguito a furia di popolo, senza giu-
uiciale sentenza, o pubblico provvedimento. (G. V.)

2 Previdenza. Lai. providentia. Gr. it(i*aia. , •jrfO
l
a^a/a. Albert,

cap. 60. Provvedimento, secondo Seneca, vegga dinanzi le cose deb-
bon venire. Red. Pip. 1. la.Rasis avea tenuto, che non valesse al-
cun senno , né medicinale provvedimento.

3 — * Provvisione nei senso del §. ti. Pass. 126. Alcuni (parla de'
collimiti usurai) chiamano compera e vendita o guadagnare per lo ri-
schio e a provvedimento. (V)

4
— 'D-uesi Venir fatto ad alcuno il provvedimento, e vale Avere ef-JM0.CV.7M. E cosi il savio provvedimento gli venne fatto. (Prì

Piiovveditodato
, Prov-vc-di-to-rà-to. [Sin. Lo stesso che} Provvcditc-

'w' [L?MaSai-
LeU

-
Salvo il rispetto dovuto al provvcditorato.(A)

iUach.l ivv.DaI quale provveditorato abbia poi divieto tre anni (G.V •

P.'.ovvEMTonE
, Prov-ve-di-tó-re. Verb. ni. [di Provvedere.] Che provi

vede e procaccia le cose necessarie. —
, Proveditore , Provvisore

sin, t*fc-provisor
, curator

, procurator. Gr. kuitihvrm , g*opo <, *«!ftWi Piati Pai. Nost. Egli è padre, egli è governatore e provve-
ditore, e oidmatore di sua famiglia. G. V. 11. 94. 2. Gli venne in
tanta grazia

,
che '1 fece quasi provveditore e dispensatola di tulle le

sue masnade da cavallo e da pie.
2 ~ (SUVlod.) [Titolo di carica o Dignità nella Repubblica di Venezia,

in quella di Firenze ec. In questo senso è adoperato anche come sm.
r. Provcdilore

, 5. 2.] Gali. cap. log. 3. 186. Ed ho sempre paur
di qualche messo

, O che '1 provveditor non mi condarmi. » Bemb
'

if.
•'7- Era Per

,

awcntura nel porto dell'isola e della città allora

vZin,rv°% P >f 1°
r,
10vvedit°IC ivi c°n s« galee dietro ai corsari

venuto. (V) Band. ò. 11 provveditore della gabella prefata. E 25. E-
lezionc da farsi da alcuno de' detti Depositarli per 1 prefati Provve-
ditor Generale e Deputati soprascritti. Mach. P,ov. Un comanda-
tole

,
un tavolaccino

, e un provveditore da eleggersi. (G V 1
Provveditori*.

, Prov-ve-di-to-rì-a. [Sf.] Ufficio del provleditorì. -,
1 rovcditona , Provveditorato , sin. Bemb. Stor. 5. 62. I quali ave-
vano a' senatori questa legge proposta , che la sua provveditoria pro-
lungar si dovesse. » {E ediz. citala dagli Accad. alta segnata pag.
62. legge proveditoria.) (B) ora

Pbovveditmce
, Prov-ve-di-trì-ce. Verb.f. [di Provvedere.] Che prov-

vede. — , Proveditrice
, sin. Bocc. Eu. Bùi. Ross. t-,6. Chi dubita

che la natura
,
ottima provveditnee di tutte le cose, non avesse con

assai jHccota sua fatica provveduto a fare con gli uomini naicere le
iivcnczzc '

Pbowedotamehte
, Prov-ve-du-ta-mén-te. Avv. Con previdenza Ac-

cortamente
, Cautamente. [Lo stesso che Approvedutameute" Al—

1
^vedutamente, sin. Lat. caute

, providenter. Gr. «^«^Vós. &\
r-iu. 124. ó. Per la grazia di Dia la noblia città in libera dal iLal-
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Ma,chcse mal provveduto di tanU

S«-o^^LXou^
Prato si pensò che meeiicfai ÌJL r

e ^V?'*? Cardinal da

dere messer llimondo ,ii r F.
%"'reloro intendimento a pren-

II Cbiaìissimo Tot?,
G°tt0

?
arclvciC°vo di Cordella. Vetr.Uom.

LZ TFal Esoì
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m
f

rC^imcnt« della republica provveduto eMa era/Udi tirH
In

„
tcniP».»» provveduta anima è* ammaestra-ta laUa grazi i di

:

Dio £ 78. A guisa di provveduta e cara madre. (V)
formio 7L f°

deLla fumica , del cane e simiti. Fav. Esop.Lk

^Z^h

mX7LÌT7
tC0^va dj
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,a viu s"VTr,,a
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vr,,i„ t,. „„no
v
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/,' -.
£S0A'-.7*- Potiamo intendere ec. per lo prov-

m^IitiUdi E Z r<
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Parat°" Che Sanflo Provvedere e resistere l tali

TpTi,tZ f
9' ^ m,a P"»vveduU vita è esempio a ben fare.(Parla la formica che si provvede per lo verno.) (V)

* — [fi delio di cosa.) G. V '«* ** „ n .t \ u r
tenuta troppo savia e provveduta Vwi •*

Co» tu»° <=hc no" f̂ «
!• oi k;„ ' ? •

1

P,0vveauta capitaneria. » Teseid. t. 120. E noi
I abbiamo assai chiaro veduto n.i. .... »• '/"• ^' lul

Forza Ài rornr, n ,k„ ', C,e olaz,on
> vigilie

, ne fatiche,

3 - • Star nrovJ,d,t
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P^i.Vp^
v

ov
c

vS, VTTa?
= Esser prwvedMo

•
E"er *

P
7TpZZient°VT ètt*ì '

ltfdd' «* Loite^ cAeProvcgncn.

(citato À,tl„ n..\n a
ass

:
y

- e «'Provenire. Lib. cur. febbr.
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Accorcia'"«'nto.) Dal sangue provviene loaccorciamento e lo allungamento della febre. (N)PaovviDAMBKTa
, Prov-vi-da-nié„-te.

t Avv. Lo stesso che! Provhla,niente [ e Approvvedutamente. r\ ]
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die antic natimi
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nrovvS eT ^U
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e ad0li,1° Pcr loro benefattore Iddio

?tn « ' 49 -
SlCche c S1 abbia averc Iddio ovvero per ingiu-sto

,
oppure per non provvidente. (Min)

V 8

PaoyviDEaTBMEKTB
, Prov-vi-dcn-te-mén-te.^w.ConpiwVii/enKi , Pro-vaiamente. Picco/. EU0s . ,. 2 , 6m B (Min)

'

PliOVVIDENTISSIMO , Prov Vl'-den tis C J „„ r-A IJ -. l j-r.
A*n t,. pm„; i ? a

.
ls's, "mo ' lAdd. «.] superi, di Provvi-dente.-, Providenhssxmo, sin. Salvia. Disc. ,. i5o. Dirla anzi madre

miserabile, ce. E Pros. Tose. 1. 202.UÌ farci venire qualche acciacco
ali uso spagnuolo ce.

, per .scansare per avventura la necessariaXspendiosa funzióne, una delle quattro basi fondamentali, uno de so-
stegniprovvidentissim,, de' punteli! degnissimi di nostra mensa. E
Ó79. Quegl, scelti spiriti che Iddio

, provvidentissi.no del ben essere
del mondo

, di tempo m tempo destina per lume , ec.
PaovviDKK-z A

, Prov-vi-dèn-2a . [Sf. Lo steslo che] Providenza. V. Va.00. l ad. 1. M. [Alcuna volta m'apparve in una forma quasi diuno grande gigante
, dicendo che ] era la virtù e provvidenza divi-na

,
ce. Mut. Pwg. 6. 2. Neil' abisso ec del tuo consiglio , cioè dellatua provvidenza. ° '

Provvidenza
,

* Prov-y,-dè.i-S i-a . Sf. V.A. V. e dì Providenza. FU.a. 1 ad. 1. 2,8. Il diavolo lo ingannò, e recò a tanto errore, che.nego la divina provvidenzia. (V)
Provvidissimo

, Prov-vi-dis-si-mo. Add.m.superl. di Provvido. Lo stes-
so che Probissimo. V. Seg,u Paneg. pag. 55^. ^Buglioni ir,8.)be non vi ria cuore di mettervi sotto i pie le umane grandezze..., dinon ambirle ancora a dispetto di quella provvidissimasorte che ec.(AVB)

Provvido
, Prov-vi-do. [Add. m. Lo stesso che ] Provido. r.

Pkovvigionamieste
, Prov-vi-gio-nal-mén-te. Avv. Con provvisione.

Provvisionalmente. Baruff. Orig. Ferrar. Berg. (Min)
Provvigionare

,
* Prov-vi-gio-nà-re. Alt. Lo slesso die Provvisionare.

r . r. di reg. (0)
Provvigiohato

, Prov-vi-gio-nà-to. [Add. m. da Provvigionare. Lo stesso
che ] Provvisionato. F. M. f. 9 . 57. Il quale essendo cacciato di
* erra ''a

'
era adotto a messer Bernabò , ed era suo provvigionato.

Giryf.Calv.ó. j5. Con quattrocento buon provvigionati Per guardia,
per acorta e compagnia. E 3. 79- E dentro e nel procinto fur tagliati
Del castellali tutt'i provvigionati.

Provvigione, Prov-vi-gió-ne. [Sf] Lo stesso che Provvisione. V.Croiu
Morell. Ì02. Mostrando di volergli per suoi uficiali in Lombardia ,o per rettori o a guardia di cittadelle, o a sua provvigione.

2 —*
(Milit.) E nel ss»/?, di Provvisione, §. ,4, 2. Mantecucc. Paga-

va in contanti le provvigioni, che a seconda del Danubio dalle fro-
YUice sapei lori scende v ano. (Gr)



I

[co FHOWISAKTE
!{,,,,„ p)0v-vi-sàr,-te. [Pan. di Provvisare. Usato perjo p& in

f^7^,,V^lio Improvvisatore.] Farch. Ercol. 56. Burlassi si

chiamano eziandio coloro i quali rammentano e insegnano a provyi-

sanli Cor lelt.i. <7- Se ne va sempre aliando intorno a questa oste-

ria 'come il nibbio al macello, per iscroccare alle volte qualche pa-

staio da quelli che passano, come fanno i sonatori e 1 provvisauli.»

E 1.23. Per iscroccare alle volte qualche pastello da quclu che pas-

sano , come fanno i sonatori ed i provvisanti, raccontando or la rot-

ti di Ravenna , or il sacco di Genova. (Min)
.

Provvisare , P. ov-vi-sà-re. [IV. assi Compone e Cantar versi aUimprov-

viso. IP. e rfflmprovvisarc] tot. extempore carmina fondere, farcii.

Ercol. 5i. Provvisare , ovvero dire all'improvviso, è comporre e

cantare versi extempore ec. , cioè senza aver tempo di pensargli in

sulla lira. ,

Provvisatore , Prov-vi-sa-tó-re.tr«*.i». di Provvisare.] Che provviso.

C. e di'lmmovyisatore.Buon.Fier. 4.1. 1. E co'provvisatori Briaclu

in chiocca, e mandracchiole e guitti. E 5. 4. 3. Indi ei s appresta

Provvisator vaticinando , e canta. •

. ,.

Provvisatrice, * Prov-vi-sa-trì-ce. Ferb. m. di Provvisare. r.direg.

F. e oV Imprevvisatrice. (0) ,.

Provvisionale , Prov-vi-sio-nà-le. Add. com. Che è per modo di prof

visione. (A) Battaci. Berg. (O)

Provvisionalmente, Prov-vi-sio-nal-mén-te. Aw. Per modo dl V™vv'~

sione.— , Provigionalmentc , Provvisoriamente, sin. (A) Conti A. (U;

Provvisionare, Pror-vi-sio-nà re. [Atti Dar provvisione.^- ,
Provvi-

gionare , sin. Lai. stipendium solvere. Gr. /iia^odorur. »PaUav.lst.

Cono. 1. 210. Il quale {Sommo Sacerdote)... uve dar sussidio a po-

veri cardinali
,
provvisionar tanti Nunzii e ajutar tanti bisognosi.(Pe)

Provvisionato , Prov-vi-sio-nà-to. Add. m. da Provvisionare. Che ha o

tira provvisione, cioè stipendio ; altrimenti Stipendiato. -—
,
Provvi-

gionato, sin. Lat. stipendiane. Gr. .p.«r$o$opZr. Frana Sacch. non

ó. Se un signore o comune farà fare im tradimento, fa il traditor

suo provvisionato. M. F. 9. 75, Che il Legato pagasse interamente

, i provvisionati e' soldati di ciò che dovessono averci? 11. f*.
Molti

Cardinali , li quali erano suoi protettori in corte e provvisionati ,

Prov. Al quale si dieno almeno trenta balestrieri a cavallo e cin-

quanta provvisionati. (G. V.)' _
Provvisione , Prov-vi-si-ó-ne. [Sfi II provvedere. Provvedimento.— ,

Provisione-, Provvigione, Provigione ,sin. Lai. provisio. G. F.11.20.Ò.

Molte e grandi provvisioni di moneta tornavano alla camera del Papa.

Com.Purg.11. La qual grazia sta in tre cose 5 in acquistamcnto di tutti

li beni spirituali, in provvisione di tutte le cose necessarie temporali,

in rimovimcnto di tutti li mali spirituali e temporali. Red. Fip. 2.

17. Io aveva dunque una gran provvisione di vipere venute dal Regno

di Napoli. Cas. leu. 16. Procuri colla sua singoiar prudenza ec. ,

che tutte le provvisioni e spedizioni sieno in pulito al lor tempo.M.

F. 6. 64. Avea in questi di messer Giovanni da Oleggio fatto Po-

destà di san Giovanni per Cesena, e datagli provvisione in altre terre

circostanti , uno Milanese.

2 __ Mercede di servitù , che anche diciamo Stipendio ; »M propria-

mente s'intende di Quella che danno a' servidori di qualità i Prin-

cipie le Repubbliche. [Ant. Providigione.] Lat. stipendium. Gr./utrSos.

Cron. Fili. 84. Fa' ver essa cagione, e per mio procaccio, savio quasi

del continuo de'fondachi de'Bardi ec, con buoni salarli e provvisioni

cc-Cas.lett.y6. Non volendo avanzare le tue provvisioni, spendile bene.

Bocc.nov. 15.12. E dà continuamente al tuo cognato e marito , che e

buona provvisione. » (L' ediz. dei Deputati legge provisione.) (B)

2 —* E dello di Stipendio militare, F. §. i4- (Gr)

3 — Assegnamento. Bocc. nov. 84. 3. Parendo all' Angiulien ec. mal

dimorare in Siena della provvisione che dal padre dotata gli era. »

( L' ediz. dei Dep. legge : provisione. ) (B)

4 — [Riparo , Rimedio, Risoluzione, Provvedimento preso per ovviare

ad alcun male , per ben condurre alcun negozio ec] Cron. Peli. 16.

Al tempo che Piero suo fratello era Priore , si fece una provvisione

ec. E 111. Pece fare una provvisione, per la quale si cassarono tutti

i detti ordini della parte, ec.» Mach. Prov. Per virtù della presente

provvisione si reputino nove cittadini. (G. V.)

5 — Intendimento , Previdenza. Fr. Giord. 2o3. Nulla cosa ci fu, che

tutta non fosse grandissima provvisione di Dio. (V)
_ _

G —• Previdenza. FU. SS. Pad. 2. 210. So quanto è in me, poiché

sono per divina provvisione vostro pastore. (V)

•j
—* Presidio, Ajuto. Red. nel Diz.di A.Pasta. Per ciò che spetta

alla cura interna, dopo le universali provvisioni, stimerei opportuno

un decollino ce. (N) .

8 _* Precauzione. Guicc. Stor. 1. 147. Fu costretto ec. perche il regno

non rimanesse spogliato di difensori, diminuire delle provvisioni op-

portune alla sua salute. (G. V.)
_

..

9 — * Col v. Acconciare : Acconciare la provvisione ss Stabilirla ,

Scriverla al ruolo. F. Acconciare , §. i4- (N)

io — [Col v. Fare: Fare provvisione= Provvedere. V\ §. 4., e ] r.

Fare pi ov visione. » Guicc. Stor. 2. 9. (Edizione del 1819.) Fu ne-

cessario a' Fiorentini fare nuova instanza col Re di Francia . .
. ,

che

Ciccsse provvisione a questo disordine. (Pc)

11 — Per modo di provvisione, posto avverò, vaie, Perora, Per adesso,

Per poco tempo. tìuon.Fier. 1. 2. 4. Togliendoli di là ,
dove spar-

tati
,
Quasi per modo di provvisione , Si tcngpn nella stanza.» /I/o-

gal. Leu. Ho preso que' due che ho messo nel sonetto per modo di

provvisione. (A)
,, — (Cornili.) {Emolumento diesi paga ad un negoziante per danaro

sborniisi o per opera prestala a favore di un altro. Taluni dicono

anclit Onorarli» mercantile.] Day. Camb. 99. La provvisione è quel
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premio cKe sì dà al mercante , che fa le faccende tue , per la sua

fatica; [e quando, oltre alla fatica, tu gli aggiugni anco ilrisico dello

starti del credere, la provvisione si dà doppia.]» Leop.Rim.5j. Usano

un' altra mano di sorboni , Dar col ricordo ,
questa è cosa umana :

Non piglian più che tre provvisioni. (G. V.)

j3 * (Eccl.) Provvisione di benefizio: Quell'alto, in virtù del quale

si gode un benefìzio ecclesiastico , e si ottiene dalla Curia romana

per mezzo della Resignazione,. della devoluzione, della prevenzione ;

ovvero da un coìlalore ordinario nel caso di vacanze per mone, di-

missione o permutazione. (G. F.) ...
1 L _ (Milit.) [Assegnamento stabile e talvolta perpetuo di stipendio mi-

litare.'] Din. Comp. 1. 7. Rimase con lui uno antico cavaliere ec.

con gran soldo e provvisione.» Farch. Stor. Confermarono a cia-

scuno de'settantadue capitani stipendiatila medesima condotta e prov-

visione. Guicc. Stor. Sono questi soldati altieri ( le lance spezzate)

tenuti fuori delle compagnie a provvisione. (Gr)
.

3 —* Quantità, Massa grande di viveri e di munizioni che si prov.

vede per un esercito, per una guerra, per una spedizione, per un asse-

dio.Dette anche Provvigioni.A/ocA.Le provvisioni di vivere per 1 eser-

cito erano farine , aceto , lardo e sugna ; e pei cavalli ,
orzo. (Gr)

Provvisioniero , Prov-vi-sio-niè-ro. Add. e sm. Colui che hai incom-

benza di fare le provvisioni. (A) Silos, Berg. (O)

Provviso , Prov-vì-so. [Sm. F- A.] V improvvisare ; e anche I versi

fatti all' improvviso.! Meglio Improvviso. A^s.] Lat. carmina extem-

poranea. Gr. sV» aSroo-xsV. Lib.Son. 20. Usanza e con sonetti e

con provviso Di rodersi un po' i basti. .

. r , .

a — A non provviso ,
posto avverò. All' improvviso. Lo stesso che A

non provvisto. F. (Pr) '

Provviste , Prov-vi-só-re. [Add. e sm. Lo stesso che! Provveditore.

F- Lat provisor. Gr. éVoVtjjs. Buon. Fier. a. 3. 8. Osservai can-

cellieri Referir controversi ,
provvisori Confusi vaneggiare.

Provvisoriamente ,
* ProV-vi-so-ria-mén-te. Avv. F. dell uso. F. e di

Provvisionalmente, (O) _ . „ r

Provvisorio, * Prov-vi-sò-ri-o. Add. m. Temporaneo, A tempo
, In-

terinale. F. dell' uso. (0) ., ,. ,- ,.

Provvista , Prov-vì'sta. Sf. Fornimento di ciò che di bisogno. Meglio

Provvisione, Provvedimento. Magai. Leti. Potrà servire di senseria

allo staffiere ec in occasione di ,fare questa provvista (A) Forti*.

Rice 6 3o. Disse : Il Signor mantengavi la vista ,
Che d appetito

^SdSSt da Provvedere. Provveduto Prepa-

rato. -, Provisto , sin. Lat. praeparatus. Gr. ^xp^vx^us. Stor.

Tur 5 ioé Fece subito comandare che ciascuno stesse provvisto,

perchè i nimici venivano via. Gal.Sist. 23*.Vuol trovarsi provvisto in

occasione , che seguissero di quelle cose che assolutamente si sa, che

9 -
n
B
S

eT KKféStu, Ar. Fui, 3, 76:
Onde ne viene, ove ne

va gli chiede : Quel gli risponde , e d ogni cosa mente. La donna,

già provvista , non gli cede In dir. menzogne , e simula egualmente

E patria e stirpe e setta. E 10. 4?- Come avvisato e già provvisto,

quivi Si stia aspettando che Ruggiero arrivi. (M)

3 1 Soccorso , Sovvenuto. Lat. adjutus, mstructus. Pros. Fior. pari.

1 voi j Or. 7. vag. 157. Tante bisognose donzelle
,
soccorse di

convenevol dote al loro essere, tante devote persone tanti luoghi

pii , tanti spedali, provvisti di suo proprio frumento di danari, ec.

E 158. Questi tra noi provvisti di convenevol ricetto, venerati, ca-

rezzati , somministrati eie' lor bisogni, hanno potuto aneli essi testi-

moniar le glorie di tanta virtù. (N. b.) , ...

4 _* Proverb. Cosa prevista mezza provvista. F. Previsto

,

t
U. (A)

La. (Mario.) [Sf ^f^^-^^ "g*
Z% veni ;,

Pa
pe

e

r nitgt"ggie a' fiotti. E SuJlfy..Avendo

due prue egualf, e remeggio a ogni mano. E 4. 334- Sch eransi 1

Romani all' incontro presso al Reno, e con le prue volte al nim co

KTnàvi quivi approdate.C.r^CoM 3. 89. E tra prua e mezz al-

be o gli pone E Ì 9o- Parte de' suoi combattevan la
1

prua. E ap-

presso: E pure ancor la battaglia non resta, Benché da prua e per-

d
"fJL^DarTia prua= Prescrivere ad un bastimento la strada che

deve tenere. (0) „.
3 _* Vedere per prua. F. Vedere. (U)

2 _ Fig. Tutta la nave. Ar. Fur. 2. 3o. Lasco Rinaldo e I agitata

mila F tomo a dir di Bradamante sua. (M)

PrCo • PKco Add. m. FA. F. e di' Pubblico . Pisi. S. Gir.

377 Queste taliinf.no che prubiche non sono, sogliono dire per giù-

stificarsi- ben mi basta la mia coscenza. (V)

Pruo nte Pru-dèn-te. Add. [com. usato anche in forza di sparlando

di persóna ] Che ha prudenza ;
[altrimenti Avveduto ,

Savio
,
Sen-

fato Accorto Avvifato , Consigliato ,
Sentito, Riservato ec] Lat.

SrfeiiV Gr SpW\prudens, "secondo i più, vien da sinc. d, pro-

KTll Bullet vuole che venga dal celt. gali, prudd che, a suo

d re vale il medesimo. In got. froda, in ted. fromm saggio. In gali.

&£.
,

giudS) PetrfcJz. 49- ?. Verguie sagg.a,
e del he

numer una Delle beate vergini P™den^ F%^'

*

5

^ D,ude„ti' t o-
condoch'io posso far conghiettura che e^J^^^i
mini eh amano indovinare ec. , tu mostri d esser .. b

mente E 25o Se non mi fece prudente , almeno mi lece di mone
mente, n 209. oc uui r

Mons gnor d' Avanzone , il

cose conoscitore. Cas. lett. 0. « oluo mou» »
Mach.

quale è prudente e valoroso signore , e pieno di fede
> ^» £«cft

Cnuz E inrudenti e gì sciocchi Prende il tuorftrtce viscnio. ^u. v.;

2 _ « Ede
V
ltodi cosi Bemb.Lett.4.55. Ho letto volentieri l amo-

3 I^ ^:^^^^^potorSa^ Più adente. F Potente.
C* (A)

rZJS*',^Pm-dL-te-méii-te. A». Con prudenza; ZahnmenU



PRUDENTISSIMAMENTE
tesatameli..-, S;n i.mu-tifo. Aw isai:imonte, Giuduiosaroente «••.! I<>>>

prudcuter. Gr. <pfo*l(*»t.
Con». Par. 0. E non solamente culla

I.» mostròc, ma con opera ,
prudentemente schifando li suo perse.

cutori, /'/.<" gev. /''"»• l>" ; ' ' Prpg°i Sl '
vinT -u la «sposta d i

domande ad alcuna persona leggere o comunicare, guarii prudente,

menta a cui. Gas. leti. 7. Monsignor d' ivanzone so che ha ac«lto,

rome suol fare, prudentemente e largamente. Circ.Ge'l. ff'. tW< Cu

mi concederai ancora che noi BÌamo più prudenti 'li voi ,
essendo

l' operazioni nostre Fatte da noi più ptodentemente, clic non tute voi

le vostre. , .... ,

fcftUDBHTlSSIMAMBHTB, Pru-den-tis-si-ma-nu'n te. [<*«»J sr,nrrLdi\ rilden-

temente, tnt. prudentissime. Ce. (fi^o^tvrara..V.yi.c;oit.6. «. bieche

alla quarta fosse lor commessa prudentissimamente Roma-.».««a.C.oiis.

1. ././. Conforme prudentissimamente è staio considerato dal . . .

sii;. Giovanni Crollió (N) ,,.„>, >
Panna» cjssmo, Pru-d<•n-tis-si-mo.[>/f/</. iw.] »«p*w. tf/ Prudente.—, l ro-

dentissimo, sin. Lat. prudentìssimus. Gn <ppow/*«r«r<«. *r. wort.

Pvttl li Oui sogliono inciampare uomim ancoraprudentissimi.Cnic.
'

<;e//. 8. SSq. Delle pecchie, e del prudentbsimo governo loro, non

vogUo ioMgiohartLK«/.Co/«. 1- 55. Tion hanno mav volutj cedere

ai medicamenti da uomini valentissimi e prudenhssimi prescritta. E
--. Da pigliarsi ec. secondo il prudentissimo giudizio di chi assiste.

PRUDBtiaA , Pru-dèn-za. [Sf. Abitudine di agire con ponderazione e

col dovuto riguardo alle circostanze ed a' tempi ; Maturità eh con-

siglio , Senno , Giudizio ,
Accorgimento , Saviezza ,

Soprassenno,

Cautela , Discernimento , Discrezione , Accortezza ec. La Pruden-

za è saggia
,
perfetta, laudevole , somma, necessaria, sollecita, vi-

gilante ec. —, Prudcnzia, sin.} Lat. prudentia. Gr. Qpovn™. Com.

Par. 6. Prudenza è saper quello che l' anima debbe fare, ec.; pru-

denza è conoscimento delle cose da schifare, e di quelle da difendere
,

. ' • ._ J _11 ^ ..,...,. -.1... frtr. /!<. fiiomro i.r . nrunpn-

e con l

nerbiti

l'IUJNA. /,()1

diti otti JBJrìM d'unguento andare in grattandoti Urtgueodo

Jf p,,„l,,i-.. l'i-iiril'i.1 Tei, l'"V.
di ita il prudore. (N)

l'mn.'.i.A, Pru-dù-ra. [Sf. V é. I . . f Prudore, l'rnr 1
/'

/>. ,v. cap. 3*. Contra «Uà prpduw della verga W.Java »F"° '»

verga , ec. E arowiai io tra ogni 1 lura bagna di prima

lo loro, <• poi ri poni granella di erba canaletti.

Pro. n.ù:.' (Mann.) |Yu.,,-,K,re.YV. 0». A,,d,a pendola a

IHaneagiarla , Schermirli con usa da entrano ventò, L °PI'"*^

dì Prodeggiare. Bari.Af. s. 20. Il vento, che ali ira traevaw poppa,

tornami» \ li avrebbe loro poggiato dirutamente per conko, ouoa

conveniva mettersi sulle volta e prueggiare. (<>. V)

PaoBOCio. (Mario.) Pru-rfg-gio. Sm. Maneggio e Schermo drllajnun.

Accaà. Cr. Mese. Investivano a vela e a rene. 1 brigantini

combatteva parimente il vento, accecandogli col lu.no, cu onun-

gandoli a schermirsi col prugggio. (A) r
Pnur.NA. (Boi.) [Sf. La slesso che Pro£M}-SuJaaJ£-Lat- ]"''"'""'

'
'

'

ntfo'voov.-] {Prugna da prunum, come tignuolfl da tàiea, come vigna aa

vinea ec. Prunus vieu pai dal gr. pvunàn che vale il med<«imo, e che a -

cimi traggono dal gr. piarne ftocciiiolo, ma che probabilmente vienuai

cclt. brclt. prun di siimi senso. In ingl. dicesi plum, voce <h origine

sassone: in gali, plumbais.) Cr.5. 21. 1. Pongonu le pingue co noc-

cioli suoi nell'autunno nel mese di Novembre. E nurti. 0. l# I" "-

gne poco nutriscono. Red.Cons. 2.6C. Se le posson concedere in loro

vece o delle pesche, o delle prugne, o altre simili frutte, secondo che

darà la stagione. » Lasc. ègl. pai-. 66. (Livorno 1799J Dunque le

rosseggiaci e tener' uve , Fele , aloè , corbezze e prugne acerbe Mi

sembrano al gustar, ce. (B) .

2 ~ * Nota modo. Frane Jiarl,. 58. «3. Una vii prugna Di spesa O

di fatica non vuol dare. {Cioè , niente di spesa vuol dare o dL la-

tica.) (V)
Senza è conoscimento delle cose da schifare, e di quelle da difendere

,
™a-^v

/ s
_lvalica fu detto per Pruno salvatico o Prugnuolo.] Cr.

ec. i prudenza è scienza delle cose che son da fuggire, ec; pruden- 3 - [Pi
u

na ^^
ica>/^ ^ sflya^he lc lappoic , il fai-faro

,

za e scienza delle cose buone e delle ree , con elezione dell una, e f- ».£ t"i oduce ec. ic p g Camera,
desti-uzione dell'altra. E appresso: Ella (la prudenza) e distinzione

'l^J*

J

1

J/^^^ P«n-
non solamente virtù, quasi una moderator, di virtù

, e ordinatrice 4
tan£^Xo pero o fico , o prugna, Subito par che aggiugna.

degli spiriti, e dc'costu.ni ammacstratrice. Tes.Brj «Appresso tana* melo, F». » '!
lllsiao. f.Lal.prunus. Gr.*fo««.

lo degnamente della prudenza, eh' è la prima dell'altre che e donna Pr.uc^o <Bot.) tj^»^*» C

JJ J^ j ai^re
F
noto, £ n"«.3.

e ordinatnee, siccome quella che per forza di ragione divisa le cose Cr.J. ! ; ';J^sseTnfe'rmo! d dee mettere alle sue radici morchia,

l'ima dall'altra, ora dirà il maestro d, temperanza Albert, cap. 60. * «^ pingno tosse
:

n ermo
sa^tóa . £a£. prunumgd*

virtù intellettuale, drizzante V uomo alle virtù morali, e comandante

alle virtù intellettuali , ed ha a deprimere e a cacciar la stoltizia, e

moderar l'astuzia.£ Purg.29.2. Prudenza e scienza di ciascuna delle

buone cose e delle rie. E appresso : La prudenza si dice aver tre

occhi, imperocch' ella considera le cose passate, provvede le cose che

deon venire, e ordina le presenti. Fitoc. Laudevol cosa e necessaria

molto ne' Principi è la prudenza , senza la quale muno regno ben si

govcrna.ZW.Par. i3. 104. Regal prudenza, e quel vedere impari, ^l^^ot y ?rh ,mo.lo rSm.Specie di pruno che Italo stelo legnoso,

In che lo strai di mia intenzion percuote Cr. 1. Pr. /Per la virtù lB™^°/^Ko^ bruna e screpolata , spesso ricoperta al di

della prudenza, la quale tra'l bene el male cautamente disccrne.C«. *££%J^fe^ l̂COTi rami numerosi , sparsi, parimente spi-
»... ' i-...„r.,i..,.4 u„ „Ml<. c^.nma Krintà e nruden/.a di V. Ecc. .solfo ai un ucnene vianuu , « '" » „"-

J„„.„t» ,,„

vestns. Cr.4.46.2. A tare aceto ionissimo picmn •«»«•»—;, -,

incominciano ad arrossire ce. , e delle prugnole delle siepi acerbe.

Pataffi 2. La prugnola trangugio , eh' e arcigna.» Pasta t™ga0
{f»

susina salvatica; frutto rinfrescante e che tiene del costrettivo, la-

tino vnineola. (N) __ . . .- „-* Ed in fòrza di add. Salvin.Disc. 6. tf. Noi a una sorta disu-

sine secche particolari , diciamo susine prugnole, che e giusto come

il dire Lapis lazuli, quando azul , in arabo pur significa ta,»*,cioe

pietra. (Nj)

4

(iena pruuenza, ni u,uuie uji ueue i. • ...c.^. ^«.. _-
_„«.„__..

ieH.7. Confidando molto nella somma bontà e prudenza di Y. Ecc.

2 _ * IVW modo.Car. Leu. ined. 2. i3g. Risolvasi ora per sua pru-

denza di quello che sopra di ciò le conviene fare. (Pe)

3 — * E nel num. del più. S.Cater. Leti. 101. Questa obedienza fe-

dele avrebbe più lavorato nel cospetto di Dio e nei cuori degli uo-

mini che non farebbero tutte le prudenze umane. (V)
* (Eccl.) E' una delle virtù che i moralisti chiamano Cardinali,

e che secondo la Scrittura Santa è un dono di Dio. Per essa TE-

vangelio intende i attenzione di provedere e prevenire tutto ciò che

potila nuocere alla nostra salute ed a quella degli altri. (Ber)

5 __ » (Icon.) Gli antichi la rappresentavano con due facce , l una

da giovane e /' altra da vecchia , e gli Egizii la simboleggiavano^

con un gran serpe a tre teste, di cane, di leone, e di lupo. Presso 1

moderni, Donna con imo specchio in mano circondalo dal serpe.(Mit)

Puudehzia ,
* Prn-dèn-zi-a. Sf. r. e di' Prudenza. Mach.Decenn. 2.

Che se vostra prudenzia fusse volta A conoscere il male e rimediarvi,

Tanta potenzia al Ciel sarebbe tolta. (G. V.)

PftUDESziALE , Pru-den-si-à-le. Add. com. Di prudenza, Che appartiene

alla prudenza. Tratt. gov. fam. Quanto si accosta alla parte pru-

denziale

sotto di un lichene bianco} i rami numerosi , sparsi, parimente spi-

nosi; le foglie picciolate, ovate, lanceolate .finamente dentate, un

poco pubescenti al disotto, piccole ; i fiori parimente piccoli, bianchi

solitari, , sebbene mollo aggruppati; il frullo rotondo ,
dimedwce

grossezza, di un colore quasi azzurro , o violetto cupo, di un gusto

acerbo. Fiorisce al principio della Primavera ,
avanti lo sviluppo

delle foglie. È indigena de' luoghi aridi e aperti delle montagne.

Se ne fanno ottime siepi. I suoi frulli danno d sugo di acacia, no-

strale ;ed essi e la corteccia del prugnolo sono astringenti, e pero

adoperati in medicina ; ma di quella si profitta ancora per la pre-

parazion delle pelli ,
poiché contiene assai concino. Lai. prunus

Spinosa Lin.] Cr. 2. 26. 5. Siccome ,1 peruggine, il prugnolo, il rovo»

e tutti gli altri di questa maniera. E 5. «.* De' prugnoli si fanno

ottime siepi , e utili.
, T7- p„„

Pbogkolo.* (BÒt.) Pru-gnò-lo. Sm. Lo stesso che ^SP^o.F.Bam.
Fier. 5. introd. 5. Da Volterra i prugnoli. E Salvia. Annoi iw :

Questi fanno nelle maremme , e freschi e secchi son buoni e
_
danno

buon sapore alle minestre: piccoli funghi, forse cosi det ^da
1

^pruni

e dalle macchie; o perchè colla rotondità loro somigliano le^usi-

nette delle, macchie; onde vennero le susine laUno=£>,..*..,. r .„«^, .«,-.. _...— ... j >.— » -
nette delle macchie ; onae vennero ic wo.u. , r - - y »

denziaIc-
. , r J j , n t. PBno.rrVc.Lo cBot ? PhUmiò-Io. [Sm.] Spezie di fungo odorosissimo, di

PaimBMiAL.™, Pru-den-zial-inén-te.^.Irt modo prudenziale. Cocch. *%£^J$fc\ che weein Aprile alle prime piogge.-, Prugnolo,

S. M. N. (A) ,-.->«, i .
Prudenzio, * Pru-den-zi-o. N- pr. m. Lat. Prudentius. (Dal lat. pru

deus prudente.)— Aurelio Clemente. Poeta latino cristiano della prò

vincia Tairagonese nel quarto secolo. (B) (O)

Prudere, Prù-de-re. [JV. ose. V.d.fet. di cui non trovansjusau che
pru ,uww } , L,„ ,. ,

{•infinito e la terza persona smg. e pi. del presente indicativo Lo d' state, Il piccono pi 15,

RueiadaconseiataABrina, Brmtta.Lat.
.S*L ^ P.„..;..» ! t; 7„Va ,-P. TÌt. prurire. Ór. ««fcrfte. ( Prudere Ebo ina

,
Pru-i-na. tSfiVV.L. Wfò%"«™ ada. Altri dal gr. proine mat-stesso che Prurire,] Pizzicare. Lat. jji UÌ1»v.. « --- xr ;

-

che i Napolitani dicono prodere , e che conjugano in tutti 1 tempi

,

deriva, secondo i più, dal lat. prurire, e prurire da perurere bruciare.

Il Bullctt ha il brett. brudein, e l'Armostrong il gali, brod per pun-

gere stimolare
,
punzecchiare. In quest' ultimo dialetto celtico bru-

clan vai bollimento e brudhainn calore.) Tes. Pov. P. S. cap. di.

Lava dove prude , e potivi su di dette foglie.

2 — E per meta/. Amm. Ant. 2j. 3. 6. Chi non poteo costrignere le

palesi e piccole passioni , come 1' occulte , e che sanza alcuno testi-

monio prudono ,
potrà vincere ?

.

Prudo. * Sm. Spezie d'erba. Ner. Art. Vetr. 1. 6. Il medesimo si

farà ec. da' sagginali ancora , e da i giunchi, e cannuccie de' prudi,

e da molte altre erbe , che danno il lor sale. (N)

PfiUDORB, Pru-dóre. [eVm] Il prudere. {Lo stesso che Prurito. ^7]ò al-

vin.Dsc. 1. i3o. L' amoroso diletto mischiato a dolore , e da dolore

originalo , al prudore della medesima scabbia paragonò. » Red. nel

Dà. di A. Pasta. Basta intignere le dita nel vasetto dell'unguento,

IUGNDOLO. (.BOLI rru-gnuu-10. ^.«.jwr--
. > °„„ Pr„onnln

ottima qualità, [ che nasce in Aprile alle prime>viogg e;-' P' ^»
sin. Lat. agarici» pruncolus Pers.} prunulus. Burch. 2.^. Da parte

di Giovanni di Maffeo Mandaci un canestruccio di prugnuoh. Berti.

1"Z mandate sonetti, ma prugnuoh ;
Cacasangue vi venga a

tutti quanti. Cani. Cam. Ott. 36. Fra tutti 1 funghi e di verno e

di state, Il piccolin prugnuolo D'ottimo odore e solo.

„ ,
r ,c/.-i-Trr rV..n ;„rl^ nnncrelnla.Mirina.

v.

Y'jpi 'e.

?'vZ"{atS.)CiUà disti Staà Prussiani nella pvonm.a del Ba<*°

Prf"°'(M) lSf.ì lo .!«»» eh. Prugna, » Susina. J-jZja.pr.ram.

la vernisi a prona. » E 3. SS. Or .. volga a le prone ,
e p.enda

qoell™ . , e le maggiori aperte , E trailo I o.so luor
,
d forra

e al sole Le metta, ec. (V)
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492 PRUNAJA
j. — ' Nola mai). /?«/«. Ani. Cccc. Angiul. Che s' ella ni' Io di mia

argento tolto , Di farmene ragion ticulo uno pruno. {Cioè, per nulla,
come sopra a Prugna

, §. 2.) (V)
Prunaia. (Agi.) Pru-nà-ja. (Sf.} Luogo pieno di pruni. — , Prunajo,

Pruneto, sia. Hat. scnticetum. Gr. àxae&wp. Tue. Da», post. Ada.
Piunaje veramente, che s'attaccano a' panni.

Prunajo. (Agi.) Pru-nà-jo. [Sm. Lo stesso ché\ Piuaa]si.V.Buon.Fier.
2. 5. 7. L' altre cose in confuso io riguardai Per quei limosi greti
Cangiarsi in siepi , in gramigne e 'n prunai.

Priname. (Agr.) Pru-nà-uie. [Sm.} Aggregato di pruni. Lat.àumtltim.
Gr. QpxyM-ù». Viv. Disc. Ani. 62. E bisognato ordinarvi due o tre
volte ripari nuovi per all' insù col medesimo sasso di Golfolina, gra-
nami e fascine, per formarne prima più sproni, e poi riunirgli insieme.

PAcNEGCiuoLo.(Bot.) Pru-neg-giuò-lo.c7/«. duri, di Pruno. Piccolo pruno.
Jìemb. Asol. 2. g3. Assai utile lavorator di campi egli per certo sa-
rebbe , se così bene il loglio , la felce , i vepri, ec.,i pruneggùioli,
e T altre erbe inutili e nocive della sua possessione scegliesse.(AYB)

Prunella. (Bot.) Pru-nèl-la. Sf. Lo stesso che Consolida maggiore ,
Brunella. (A) CD

Pruhelli. • (Geog.) Pru-nèl-li. Fiume di Corsica. (G)
Prunello. * (Chini.) Pru-nèl-lo. Add. m. Agg. di saie: Sai prunelle.

chiamano 1 chinici Un miscuglio di nitrato e di solfato di potassa.tO)
2 — * (Boi.) Nome volgare dello spino nero. (A)
Pruneo ,

* Prù-ne-o. N. pr. m. Ninf. Fies. 438. (N)
Pruneto. (Agr.) Pru-né-to. [Sm. Lo slesso che} Prunaja. V. Lat.da-
mctum. Gr. <j>pay^,V. Er. Giord. Pred. R. Andava per quel pruneto
a piedi scalzi. Lib. cur. malate. Si truovano frequenti f i funghi)
ne' pruneti più folti.

^
. '.

Pi.csico. " (Mit.) Prù-ni-co. Sm. Nome dato da' Nicolaiti alla madre
_^- delle potenze celesti: tutti s'accordavano in attribuirle' molte sozze

azioni per autorizzare ie loro proprie rwdvagità. (Mit)
Pruno, (fiat.) iSm.] Nome generico di tutti i frutici spinosi, de' quali

si formano le siepi
, come Rogo, Prun bocsio, Prun bianco o Pruno

albo Marruca, e simili. Lat. scntis, vepres. Gr. òfx*i#*. (Secondo
il Menagio

, yen dal gr. prumnon pruno selvaggio. In basco brenac,
111 celt. gali, briar spina, pruno. Ih quest'ultimo dialetto bioran tutto
ciò clic punge; in sass. prician forare.) Bocc. Conci. 9. Niuti cam-
po fu mai si ben cultivato, che in esso o ortica, o triboli, o alcun
Py""° "°." Sl trovasse mescolato tra 1* erbe migliori. JD<zn£. Par. i3.
i3f Ch'io ho veduto tutto 'l verno prima II prun mostrarsi rigido
e lcroce. E 24. 11 1. Che tu entrasti povero e digiuno In campo a
seminar la buona pianta, Che fu- già vite, ed ora è fatta pruno.

1 — [albo o bianco. Sorla d' albero assai piccolo , il (piale è ot-
timo per le siepi, e per innestare il sorbo , il lazzeruolo. Lat. cra-
tacgus o.vyacantha Lui. ] Cr. 5. 56. 1. Il pruno albo è arbore assai
piccolo, il quale e ottimo per le siepi. Pidlad. Geni). 1 5. S' innesta il
soibo o in se, o in melo cotogno, o in pruno bianco.

ceraso : * il ciliegio. (O)

PRUSSIANO
7
7o}

€
fo ";,

E
Non ne

E
or.

e '"* P™>™ =*«•'>• «' cimento.} Baco.

al fu\» /e faccendone p.tveftrovf cL^£S i"'^010

, * war nrnnv ~
v
t> » I "J

u>ue eia argento finissimo.
2 — r r pruova = lentare. Guicc. ,V/o». /_ z-i a j

-strinse- 1 capitani a ritornare per fair pruova di soccorrerlo re V
3 ~ tF- firuovc, Far pruova di sÌ^Moslra, e°pZezza'cZÌprova, S- 8.} jJoccnov ,8. ,7. Essendo ec. altrf fan.t ii di 4n-tiluomin,, e facendo colali pruove fanciullesche, siccome di córrere

e di saltare
,
Perotto s incominciò con loro a mescolare ed a fare

cosi destramente o pUi
, come alcuno degli altri facesse', ciascunapruova che tra lor sx faceva. ' «"*•"'*»

4 — [Far pruova , O piuttosto.buona pruova , mirabil pruova esimih; detto delle piante ] ==; Allignare [ ec. e fig. Acquietare au-
mento ec.F. Prova

, J. i3 , * e}V. Fare prova ,55.2 e 3.» Bemb.
rt e altresì, come I' uliva, la quale ne' duri

4 DOMESTICO il prugno. (O)
5 —gazzerino: Pianta che ha lo stelo spinoso, con la scorza bruna-

niriccia; 1 rami sparsi , numerosi; le foglie piccole, lanceolate
,

ovate, leggermente intaccale, ILce ; i fióri bianchi, molto numerosi,
a corimbi ascellari; 1 frutti piccoli, rotondi, che neWAutunno pre-

pyracanlha. (Gali)
C — lauroceraso.

/ a ij '

unenti Acuta spina , Spinbiuuco. Lat. mespilus

V. Lauroceraso. (0)
7 — salvatico o spinoso : * il prugnolo. (0)

2 —* Per nteiaf. Doglia. Fortig. Rice. 28. 6. E non incontra il mi-
sero veruno Che lo conforti in duol si acerbo e grave , E gli tolga
dal cuor si fatto pruno. (G. V.)

3 ~~ Proverb. Fare d' un pruno un melarancio = Coler migliorar
checchessia oltre quel che comporta la sua natura; e 7 diciamo an-
che in senso conti ario , e vale /' opposuo. hai. ex thynibra ianceain
conlicfcre.Gr. rns ')vy.fyus x.a.Ta<rx.u.vdcr«.t yóyxw- W- Melarancio, §.2.]

4 — Discerncre il pruno dal melarancio, vale lo slesso che Distinguere
ti pan da sassi

, Distinguere il buono e utile dal cattivo e nocivo.
[ V. Melarancio, §. 3.]

r
> — Ogni prun fa siepe. V- Siepe.
Pi.LNoso, V\\i-nò-*tì.Add. m. Pieno di pruni.Lat. scnticosus. Gr. ùnccv

• >^7)S. Cant. Cam. i35. Ne'nostri fotti e priulObi boschetti Conigli
abbiamo assai. E 29j. E quelle (castagne) eh' escou de folti e pru-
0081 (ricci)

, Hanno più rozza pelle.
uva

,
Pniò-va. [,S/.] Espeinmento, Cimento. Lo slesso che Piova.

C

- Testimonianza, Ragióne confermativa. Dani. Purg. 21.61. Beila
mondizia il sol voler fa pruova. E Par. 24. 100. Ed io: la pruova
che 1 ver mi dischiude, Son l'opere seguite. Bocc. nov. 11. M. E
che 10 dica il vero

, questa pruova ve ne posso dare. Boez. Cardi.
2. 7. Come tu sai per le pruovc di Tolomeo.— Gara. UT. §. n,e f. Prova, §. 5 ] (In islavo pravdanje e parba
vagiiono lite

, briga , controversia. ) Frane. Saccli. nov- 66. Se tu
con le pruovc, e 10 co' bastoni e con gli spuntoni.

I 1 Kxlezza. (In celt. gali, preabair uom bravo.) Beni. Ori. 1. 1.1.

;

'«iute
1 opre alte e lodate, Le gloriose, egregie, inclite pruove

the lece il conte Orlando éer statori.

,,„'.,
','''"'/' '"' "Uuna COi« c Ui luuova

, quando e Cosa perfetta ,"<"«
<f

>uo genere. Frane. Sacch.nov. iy4. Considerate tutte le

I , m
' '

'
C ,rn

," lli Pmòva a volersi serbare il suo, e non
l

•
parto .paw ne co., lui , ttè con alcun altro, ec. (V)~ £
f.°Ì Dare" or

'' <^ v* = Covare, ir. Dare pruova, §. ul

va. r. j. ',0,'eV:'^^ZtTm nioned' Jaritla '
J'm '

PllLOVA

2

3

Leu. 4-S2. So che amort -
, „ ,

e sassosi colli vie migliore pruova fa. (G. V.)
5 — [ Far pruova J = Far effetto. Bocc. nov. So. tA Doman v«-drem che pruova avrà fatto iL consiglio del va al ponte dell' oca
6 — [Far pruova] == Provare in giudizio. G. f. 8. gì A Le

pruove degli articoli ch'egli oppone si facciano in concilio generale
9 — Col v. Mettere : Mettere alla pivo va = Pvuovare. K. Prova'

§. 14 j e Mettete alla pruova. (N)
'

l°—[F°l "• ignare : Pigliar pruova= Provare , Esperimentare.lf.
Pigliare pruova. r J

a _* E Pigliare pruova di checchessia=2Wti'« di ottener chec-
chessia. V. Pigliare pruova

, $. 2. (N)n — 'Col v. Stare .• Stare a pruova , alla pruova= Sottoponi ad osni
più rigoroso esame. V. Stare ec. (A)

,a — t-£°i "• Torre:] Torre o Dare a pruova= Dare o Torre alat-
ila cosa sotto condizione di farne la pruova. (P. Dare pruova, $.*.]
Ar. Negr. 2. 4. In fé di Dio , che tor non si vorrebbono Se una
a pruova li mariti.

i-3 -- [ Col v. Vincere : Vincer la pruova , cioè Vincere la gara. JBocc. nov. 8g. 10. Tante d> una parte e d' altra ne gli die , che il
mulo passò avanti, sicché il mulattiere vinse la pvuova.Danl.Inf.8.
122. Tu, perch'io m'adiri, Non sbigottir, eh' i' vincerò la pruova.

14 — [Inpr.iovajpcwto awerb., vale A posta, Folontarìanunte; ilo
stesso che In prova, f. , e ] F. in prova.

Pruovare
,

* Pruo-và-re. Alt. e n. V. e di' Provare. (N)
Piiuovo

,
* Vruò-vo.F'.A. usata nel modo avverò. A. amavo per Appo,

Appi-esso. CoIg.Sol.S.Agost. ,7. Padre de' lumi , a pi-uovo il quale
non e mutamento. Dani. Lnf. 12. Danne un de'tuoi, a cui noi siamo
a pruovo. (N)

Pao-niuiHB
, Pru-rì-gi-ne. [e?/] Prurito , [ Pizzicore ; e dicesi propria-

mente da medici Quel pizzicore incomodo che senz'altro sintomo co-
stituisce per se solo una malattia

, ed è generale o paizialc, formi-
colante o pedicolare.] Salvia. Pros. Tose. 1. 3o6. I quali (pelticelti)
nella cute quella pungine svegliano, e quel fastidio, che senza suo-
portazion non si nomina. r

PnuniGiNOso
, Pru-ri-gi-nó-so. [.Add. m.] Che induce prurigine.SaMn.

i ros. Iosa. 1. 3o6. In quella pruriginosa malattia che dal rodere
volgarmente vien detta.

PRcjKiRE,Pru-ri-re. N.ass. Prudere, Far prurito, Indur pizzicore, come fa
la rogna, o simiimalore.—, Peadwe,sin.(V.Pruilere.)farek.Ercol.58.
Che cosa sono i pellicini? Forse quei vermini, che nascendo nella paima"
della mano tra pelle e pelle, ce la fanno prurire , e con quel prurito
e' inducono, grattandosi noi, molestia e piacere insiememente ? V. I
Toscani dicono pizzicare e pizzicore, non prurire e prurito.(A) (B)

Prurito , Pru-rì-to. [ Sm. Il prudere e L' effMo di esso, che' (tumido
è molto forte chiamasi da'medici più propriamente Pnirigine. Dicesi
anche Prudore, Prudura, ] Pizzicore. [Il Prurito è leggiero

'

mite
piccolo

,
piacevole

,
insensibile

, grande, forte , molesto, fastidioso'
importuno, cruccioso, doloroso

, rabbioso, insolente
, contumace

'

continuo, incessante, indomito, insopportabile ec.— , Prorito sìn.\
Lat. pruritus

,
prurigo. Gr. xvr,<T/iós.Sulvin.Pivs. Tose. 1. 280. 'Amo-

re ec. fa metter l'ale all'anima; e questo metter dell'ale è come il
metter de' denti de' fanciulli

, il quale è accompagnato da prurito
che è ima cosa mista di diletto e di consumanieiito.» Cocch. Bwn
i63. Cagioni di tutte le circostanze di un tal male

, prurito pust -
le. ec. (G. V.) Red. nel Diz. di A. Pasta. Trovammo con facilità il
rognoso , ed interrogatolo dove egli più acuto e più grande provasse
il prurito

, ci additò moltissime piccole bolluzze ec. (N)
2 —Fig. Desiderio o Voglia grande di checchessia. Fr. Giord. Pred. R.

Ailannati nel mordacissimo prurito di gloria mondana. Red. Ins.'38'.

Strana cosa è il prurito grande che hanno gli scrittori di contrad-
dirsi 1' un l'altro.» Midat. Ciclop. 24. Non avrei da cantar tanto
prurito

, Quant'ora i' ho , che questo vin mi piace. (G. V.)
Piu;sA.*(Gcog.)Prù-sa.^/!*.i-itó capitale della Biiiaiat, oggi'BanaJf.fGy
Pbusia ,

* Prù-si-a. N. pr. m. Leu. Prusias. (Li celt. brus , l'ò stesso
che prus piccolo.) — Re di Bitinia , devoto al senato romano , pa-
dre di Nicomede. (B) (Mit)

r

Prussia.* (Geog.) Prùs-si-a. Sf. La Prussia , Regno di Prussia, Monar-
chia prussiana ,

Stati prussiani., Monarchia dell Europa centrale che
confina col Baltico , eolla Russia , colla Sassonia , coti' Austria
colla Confederazione Germanica , colla Francia e co' Paesi Bassi:
Bellino n' e la capitale. (G)

2 — " Chiamatisi Prussia occidentale ed orientale Due provincie de"li
Slati prussiani, un tempo dette Reale e Ducale ; Danzica è la ca-
pllitte della prima , Ruuisberga della seconda. (G)

l
>
iiu^iAN«,*I'ius-ii-à-no,^/^/.^/

,

.//i.Di Prussia, Appartenente alla Prussia (B)

-- '
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e spoi-genti mandibole conformate a forbice. (Aq)
2 — * (Anat.) (J)al dira, di psalis volta.) ^o&« rfe/ cerehro. (Aq)
Psaliota.* (Bot.) Psa-li-ò-ta. «S/T^.G. Lat. psaliota. (Da psa/is forbice,

e u« , otos orecchio.) IVo/ne eT una tribù di funghi del genere aga-
rico , stabilita da fries , e cosi denominati dall' aneUo che, a guisa
di forbice, ne cinge il gambo, e si dilata in forma d'orecchio. (Aq)

Psall.ani.* (St. Eccl.) Psal-li-à-ni. Eretici, delti anche Euchiti
s
che

ristringevano le virjù cristiane nella sola preghiera, ossia net cantarle
lodi di Dio. (Dal gr. psallo io canto.) (Aq)

Psallocitaristi.* (Filol.) Psal-lo-ci-ta-rì-sti. ;/<£/. e sm.pl. F. G.Lat. psal-
locitharistae. (Da psallo io canto, e cilhara cetra.) Cosi chiamavansi
coloro che nel coro al suono della cetra aacordavano il canto.É il
contrario di Psilocitaristi. (Aq)

Psalloioe.* (Archi.) Psal-lò-i-de. Sf.F.G. Lat. psalloides. ( Da psallo
io tocco mi istrumento da corde , ed idos somiglianza. ) Lineamenti
che veggansi alla superficie inferiore della volta a tre pilastri, chia-
mata anche la Lira. (Aq)

Psalmelodio.* (Mus.) Psal-me-lò-di-o. Sm. F. G. (Da psallo io canto,
io suono, e melodia melodia.) Nuovo istromento da fiato, inventalo
nel i83i da Wemsich , che ha bellissimi suoni pieni e rotondi e
conserva un molto mgguardevole tintinnio. (O)

Psalmocarete • (Mit.) Psal-mo-ca-re-te.^g. di apollo. (Dal gr. psalmos
suono del liuto, e ckero io godo.) (Mit)

Psalmodia-, • Psal-mo-di-a. Sf. F. G. F. e <tt Salmodia. (Aq)
PsALTERio.(Mus,)Psal-tè-ri-o. òm.F.G.F.e rf*' Salterio. Gr.VWof.

(Ptatterimt, da psalteon verb. di psallo io picchio le corde armoni-
che , io canto su di esse.) (B)

Psaltrie* (Filol.) Psàl-tri-e. Sf. pi. F. G.Lat. psaltriae. Così si dis-
se™ l

f
^antatnci sostituite dagli antichi Cristiani alle Prefiche de Gen-

tili. ( Dal gr. psalter lo stesso che psaltes, Chi sa toccare un istru-
mento da corde e canta su di esso.) (Aq)

Psamadoto. * (Zool.) Psa-ma-do-to. Sm. F< G. Lat. psamadotus. (Da
psamaihodes arenoso, che ma da psamathrs arena, ovvero da psam-
modyles che vien da psammos arena, e dyleon verb. di rfro io ìm-
meis,o.)Nuovo genere di anellidi, stabilito da Gue.ttard, il quale com-
prende le specie che nello sialo fossile si trovano ne'terreni arenosi (Aq)

Psamat^* Psa-ma-ta. N. pr. f. Lo stesso che Samata. F. Lat Psa-
mate. (Si

P
t!5

A
\
E

'
* S*-™*' .

Psamata- N. Pr. /..(Dal gr. psamatkos arena,
lido.)— JSereide, che sposo Eaco e riebbe Foco. — Fistia di
Crolopo re dArgo, amata da Apollo. (Mit)

Ramaio.' (Zool.) V*k-mk-tofmFG, Lai. psamatbus. (Da psamathos
arena.) JSome applicalo da Rafineschi ad uà nuovo genere di crii-
stacei dell ordine degl isopodi

, i quali si trovano uell' arena , Aq)
PsAMETico ,

* Psa-me-ti-co. N pr. m. Lat. Psa.ncticus.Lo stesso che
Samctico e Psammihco. F. (B)

Piuma*!
,

* Psàm-ma-lì. N. m: m. Cosi Eusebio e Giulio Africano
chiamano Psauimi. (O) *

-I
'»»

TRUSSIATO
PnUssiAxo. • (Chini.) Pnis si j to. Sai. Così chiamasi li Combinazione

dall'acuto prussico VOIi qualche bai*. Ma quando fu dimostrato che
F acido prussico era formalo d'idrogena <• d un radicale composto
di azoto , carbonio da Guy- l.uscac detto Cianogeno , t acido prus-
sico prese attorci il nome d Acido idiociniii, o. y\\. T.)

3 — * Il Pnùsiato di ferro oggi chiamasi Idrocìanato di ferro ; il
Prussiato di potassa . Cianuro di potassio ; e il Prwaiato di zinco ,Cianuro di zinco. (Dia. Mal.)

Pnrssico. • (Chini.) PvÙ6-8Ì-C0. Add. m. Aggiunto eh Acido. /.,. stento
die Acido idrociam.co.S'. Idrocianico. (Cosi ditto, perchè precipita
il fono m quella speaie di blcu che chiamasi Ueu di Prussia )(\ in

Prussico. * (GeogO Città degli Stati PrutaianL (('.)

Pnussoso. * (Cium.) I>. us-so-'so. Add. m. JSome dato da Porrett all'a-
cido chiaz-ico solforato . parchi la eradeva non deferire dal!' acido
prussico che per una minor dote d' QUigena. (A."0.)

Photo.' (Geog!) Lai. Hieraaus. Emme dell' Europa
, che scorre tra la

Bessamuia e ta Moldavia a gettasi nel Danubio. (G)
Pi u//.A.(Med.)[.S7;] J(i.uat,lamciilo, [amia Affettane cut, ara contagio-

sa.
1 (Dal lat. pepasi io bruciai, in gn praìis 1>i u(àamento, infìaraìna-

ru>ne.)Cron./ cll.i3S. che fosse per esser troppo abbracciato e ri-
scaldato, o per difetto di latte di balia, o perchè l'avesse da natura,
e allotta uscisse fuori, gli venne e usci di dosso una pruzza minuta,
che '1 consumava.

Psacauo. * (Bot.) Psa-cà li-o. Sm. F. G. Lai. psacalinm. (Da psacaìon
I. lo .incora chiuso nell' utero.) Genere di piante della famiglia delle
sinanteive, e della tribù delle adenastilcc, stabilito da Cassini , op-
pilentemenle così denominate dalle due grandi brattee che, come ute-
i\>, proleggono ifiori clic contengono i feti e i germi vegetali. (Aq)

PsADIROatA. * (Zool.) Psa-di-ro-ma. Sm. F. G. Lat. psadyroma. ( Da
psathyros fragile

,
onde psathyrvme io vengo fragile. ) Genere di

invliuschi incompletamente descritto da Rafìneschi, il quale compren-
de una sola specie clic si presenta sotto forma d'un corpo fisso poli-
stornato

,
piano

, irregolare
, fragile, che secondo lo stesso autore

ha molti rapporti coi generi synoiques e botrylks. (Aq)
Psaione. * (Mit) Psa-fó-ne. Uno degli Dei adorati da' Lildci.fA tro-

vare gh attributi di questo Iddio
, gioverà forse il ricordare che in

I gr - piephos vai tenebre
, oscurità

, onde psephenos oscuro.) (Mit)
Psalacaiìta, * Psa-la-càn-ta. N. pr. f. (Secondo il Noci , vien da psa-

lasso io maneggio , ed anllios fiore. Nella stessa lingua psalia colla-
na , catenella, ed acantha spina.) _ Ninfa dell' isola Icaria, in-
namorata e sprezzata da Bacco, il quale, secondo la favola, la cam-
bio in un fiore detto stesso nome, ora ignoto ai botanici. (Mit)

Psalìdio." (Zool.) Psa-li-di-o. Sm. F. G.Lat. psalidium. (Da psalis,
Psalidos forbice. ì Geneiv d'insetti rlélfcnnJii** J*'..ni»„t, ; j„7/_ :

PSARA
49*

PsAHWAtlCO.'' (Zool ) Psain-nm-ti co. .S'/;». F.G. J.at. ptOmmalinia. (Da
psaanmatot arena.) Cenere d'insetti deltordiiu lÀt'ebieoitrri, della «-
tiene dagli atetymari, della famiglia da' mtlo$om\ a della tribù de'
pimcliart

, statatilo da i.alreilte per collocarvi qualche insetto del
Chili

, i quali II trovano ne luoghi annosi. (Aq)
Psammih-mrhitf, • Psim-me-chr-i i-lciV. pr. m. (QueltO i.'omc ha form.l

"'' '"" V
'"
"' ,

'

l' là ipiegarsi amante dell'arena o 'hi lido; da
vsamm arena , e cAero io godo.) — Cosi Giulio Africano chiama
r.iHiiiiiii'c. ((.))

PsAMMcmTB, ' P.sam-iiié-ni le. N. pr. m. (V. Psamaii.) — Ulr.'.ao re
d EgMtO , a cui ('air-'; i ,1 regno. (!\lil)

PSAITUI lieo, * I';„.,i;-iiir-li-cojV. /);•. in. Lo stes.o eh
V
BAKumco, i'...-'in-iiii'-n-rf.jv. pr.m. Ho stesso che Psammiticn F. (())
sammi. • N. pr. m. (V. Psami,tcitin< e Ptamrhecheritc.) — Figlio H
JSccaa H, re d'Egitto, a cui successe il figlio /tpries. (O) '

.sammm .* (Boi.) Psam-mi-a. Sf. F. ('.. fai. psammia. (II.-, psammaa
aniu.) Genere di piatile della fami. Ha delle gmm/npe , è della tu-
mulila digiuni di Linneo, stabilito da Pabtssol Beauvois co//*arundo
arenaria

,
e distinto dalle, altre specie dello stesso genere per la pre-

senza d'un secondo foie rudimentale, posto tra ì peli che accolli-
pagnano la gluma. (Aq)

Psaj, millo. » (Zool.) Psam-mìl-lo. Sm. F. G. Lat. psammyllus. (Di
psammos arena

, e myllps multo , o pesce triglia.) JSome dato da
Jjeach ad un genere di eruttarci , di cui non indica i caratteri, e
dsunto dal trovarsi i medesimi nell'arena , e dal confondersi dagli
antichi i cruslacci coi pesci. (Aq)

PsAMMio.* (Min.) Psàm-mi-o. Sm. F. G. Lai. psammium. (V. Psam-
'"'.a

-} V ome dcUo da Forster nella sua onomatologia alla psammile
di Haiiy. (Aq) '

Psammismo. * (Med.) Psam-mì-smo. Sm. F.G. Lat. psammismos. (Da
psammos sabbia.) Bagno oscillilo , o Eomento di sabbia calda , ri-
putato utile per g .'idropici. (_Aq)

Psammite. (Min.) Psam-mi-te. Sf. F. G. Lat. psammitcs. (V. Psam-
mia. ) Roccia granulare , composta principalmente di piccoli grani
di quarzo

, mescolati con altri minerali
, e riuniti da un cemento

di tati' altra natura , e poco discernibile. (Boss)
Psammitico,* Psam-mì-ti-co, Psammctico, Psamctico, Samctico. JS.pr.m.

(V. Psommo. Il Noel lo crede così detto dal gr. psammathos arena,
e da cc^o io ho, posseggo : poiché Psammctico governava un paese
arenoso.) — Re d'Egitto, quarto della dinastia de'Saiti.—Figliuolo e
successore del precedente.—Figlio di Gordio o Gorgia, fratello di Pe-
liandro Umano di Corinto ed a lui succeduto. (Mit) (O)

Psammo
,

* Psàm-mo , Psammi. JV. pi: m. (È difficile sapere la
originaria di questo nome. In gr. psammos vale arena.)— Ri
gilto , terzo della quarta dinastia de' Toniti (Mit)

Psammob.a. * (Zool.) Psam-mò-bi-a. ST. F. G. Lat. psammobia. ( Dapsammos arena
, e bloo io vivo.) Genere di conchiglie , che i Lin-

neam confondono colle Solene e le Telline. Lamarch il primo le separò,
denominandole cosi dal costume che hanno di vivere nell' arena So-
rto questi testacei dell' ordine degli acalifi , caratterizzati da unico
dente sopra una valva in mezzo , che penetra i due della valva op-
posta. — , Psammotea , sin. (Aq) (N)

Psammocaro. * (Zool.) Psam-mò-ca-ro. Sm. F. G. Lat. psammocharus.
(Da psammos arena

, e cheto io godo.) Genere d'insetti dell'ordine
degl imenotteri , della sezione degli aculeati , della famiglia de fos-
sori, e della tribù de' pompiliani , stabilita da Latreitlè , e cos'i de-
nominali dalla loro abitudine di frequentar le arene , ma ai quali
poi diede il nome di Pompilius. Son distinti dall' ultimo articolo de'
palpi presso a poco ovolari, più lungo e più spesso di lutti , lobo
interno della mascella diviso in duo denti, corpo corto , addomine
rigonfialo. (Aq) (N) .

Psammocola. • (Zool.) Psarà-mò-co-la. Sm. F. G. E. Lat. psammo-
cola. (Dal gr. psammos arena, e dal lat. colo io abito.) Sotto questo
nome vennero da Blainville riuniti i due generi di conchiglie Pam-
mobia e Psammotea. (Aq)

forma
e d! E-

stabililo da Kirby , e cosi denominati dal loro frequentare V arena.Da Lalreille è slato riunito a' suoi moluri. (Aq)
Psamjiodio. * (Zool.) Psam-mò-di-o. Sm. F.G. Eat. psammodius. (Da
psammodes arenoso.) Genere d insetti dell' ordine de' coleotteri, della
sezione de'penlaineri , della famiglia de' lamellicomi , e della tribù
degli scarabeidei, stabilito da Gyllenhall. Comprende Z'Aphodius are-
narius e Z'Elevantus di Fabricio, le quali specie dimorano nell'are-
na e vi depongono le loro uova. Hanno presso a poco la lunghezza
del corpo eguale a quella della lesta, le antenne son munite di un pe-
dicello comune, becco conico grossissimo e rotondo nella buse, la cui
punta è leggermente compressa. Se ne conosce una sola specie di
America colla lesta cenerina , ali e coda nera. (Aq) (N)

Psamhosteo. * (Min.) Psam-mo-stè-o. Sm. F. G. Lai. psammosteum.
(Da psammos arena , e osteou osso.) Nome applicato alle arene che
si trovano agglutinale sotto forma di ossa. (Aq)

Psammotea. » (Zool.) Psam-mo-tè-a. Sf. F. G. Lo stesso che Psam-
mobia. (Aq)

Psammoterma. * (Zool.) Psam-mo-tér-ma. Sf. F. G. Lat. psamrao-
therma. (Da psammos arena, e therme calore.) Genere d'institi del-
l' ordine degl' imenotteri , della sezione degli aculeati, della finn "Ha
degli elerogini , e delta tribù delle mutdiarie, stabilito daLalreUle,
e cosi denominati dallo abitare nelle calde arene. (Aq)

PSAMMUTI, * P==~--™A-*1 JV -.. ™ /"ir /)__.. r»Psam-mù-ti. N. pr. m. (V. Psammo e Psammetico.)—Re
d'Egitto, terzo della prima dinastia Mendesia. (Mit)

Psapi. * (Geug.) Psà-pi. Antico fiume della Sarmazia asiatica. (G)
Psara. * (Geog.) Ipsara. Isola dell' Arcipelago. — Città della detta i-

soìa. (G)

UY^» \f\<>*- i<L ^ Uà* Ij}l£jV(MM N"« ^V**)7«^ -'\/, fpjéùf* ^ ?»***A m H**>jrf



fc

"il***.* |*W l iffcfK , O. {

494
fSABO

Psa«u. • (Zool.) Sm. 'V. G. Lai. psanw. (Da waro» agile ,
celere.)

Genen d insetti dell' ordine de dilteri, della famiglia degli atenceri,

e della tribù delle sirfie , stabilito da Lalredle , e così denominati

dalla celerità de loro movimenti. Se ne conosce una sola specie che

è il Psarus abdominalis , che frequenta le piante della famiglia delle

ClC(jVÌuC€€» C-^^0

a _ Genere d uccelli dell' ordine de passeri insettivori , stabilito da

Cuvier. (Dal gr. psar uccello che si crede lo storno. ) (Aq)

PsAnoicc " (Zool.) Psa-rò-i-de. Sf. F. G. Lai. psaroides. ( Da psar

psaro , e idos somiglianza.) Genere d uccelli del genere de passeri,

stabilito a scapito del genere turdus dì Linneo, cui Temmink nomina

Pastor , e Ranzani Acridotberes, e che ha per tipo il Merlo rosa
,

o Turdus rosea di Gmelin. Ebbero tal nome dalla loro somiglianza

con quelli del genere psaro. (Aq)

Psarokio. * (Min.) Psa-rò-ni-o. Sm. V. G. Lai. psaromus. (Da psar

psaro, uccello distinto da varie macchie.) Nome dato da Forster al

basalto granitoideo , desunto dalla varietà de' suoi colori , e che.

sembra essere un minerale già indicato da Plinio. (Aq)

Psaropolia. * (Arche.) Psa-ro-po-li-a. Sf F. G. Lai. psaropolia. (Da

psaria , pesci, presso i Greci moderni, e paleo io vendo.) Seconda

porta di Costantinopoli , ora chiamata dai Turchi Balucbazar , cosi

detta per esservi il mercato de pesci. (Aq)

Psatakosi.* (Mcd.) Psa-tà-ro-si. òf.F.G. Lo stesso che Psatirosi. A\(Aq)

Psatira.* (Bot.) Psà-ti-ra. Sf.F.G. Lai. psathyra. (Da psalhrros fra-

gile.) Nome dato da Fries ad una tribù di funghi del genere aga-

rico, così denominata perchè le specie che la compongono presentano

un cappello fragilissimo. (Aq)
Psatiriani.* (St. Eccl.) Psatiri-ànL Nome dato nel quarto secolo ad

una sella di puri ariani , i quali sostenevano che il figliuolo di

Dio da tutta la eternità era stato tirato dal nulla; che non era.Dio

ma una pura creatura ; che in Dio la generazione non differiva punto

dalla creazione , ec. (Ber)

Psatirosi.* (Med.) Psa-tì-ro-si. Sf.V.G.Lat. psathyrosis. ("V. Psatira.)

Fragilità morbosa dr "e ossa, che meglio si esprime col vocabolo Osteo-

psatirote.— , Psataros? , Psatirote , sin. (Aq)

Psatibote.* (Mcd.) Psa-ti-ro-te.ó/./^.G.Za stesso che Psatirosi. F. (Aq)

Psatcra. * (Bot.) Psa-tù-ra. Sf. F. G. Lat. psatura
,

psathura. (V-

Psatira ) arboscello dell' isola della Riunione, con cui Jussieu dopo

Commerson ha formato un genere nella feuniglia delle rubiacee , e

ned' esan dria monoginia , cosi denominandolo dalla fragilità del suo

legno. (Aq)
Psautropodo.* (Filo!.) Psa-u-trò-po-do. Add. m. V. G. ( Da psaveras

celere, leggero, e pus, podos piede.) Agg. d' un veloce^cavallo che
,

correndo , colle sole ultime punte de'piedi tocca la le-*a. (0)

Pseca, * Psè-ca. JV. pr.f. (In gr. psecas rugiada. V. Pseca tilol.) —
Ninfa seguace di Diana. (Mit) , .

P;>eca.* (Filol.) Add: e sf. F. G. (Da psecho io liscio.) Nome che i

Romani davano alle cameriere che ungevano il capo delle padrone

loro con liquidi profumi. Dette anche Psecadi. F- (Mit)

Pseca. * (1 ilol.) Add. m. Soprannome del poeta Antimaco
,
perchè

parlando sputava in faccia ai vicini. (V. Pseca n. pr.) (Mit)

Psecadi. "(Filol.) Vsi-ca-iM.Add. e sf F.G.Lat. psechades. (Da psecho

io ungo , io liscio.) Nome delle pettinatrici che anelavano alla tu-

tela di Penne, e le offerivano voli: forse così si denominarono per-

che stillavano gocciole odorose sulle chiome. (Aq)

Prederà. * (Bot.) Pse-dè-ra. Sf. F. G. Lat. psedera. ( Da psednes

raro») Genere di piante della famiglia delle vinifere , e della pen-

tundria monoginia di Linneo, stabilito da Necker che gli dà per lipo

Z'Hedera qiiinqucfolia, meno rivestita di fòglie di quel che siano le

altre specie congeneri. Penne da Richard riunito al suo ampelopsis.(Aq)

Péedoiuiouelia.* (Bot.) Pse-do-bro-niè-li-a. Sf F. G. Lui. psedobro-

melia. (Da psevdos menzogna , e brame cibo.) Genere di piante della

famiglia delle brumeliacee , e dell' esandria monoginia di Liivteo
,

sltibilao da Necker a scapito del genere bromelia di Linneo ; le quedi

producono fi ulti poco grati. (Aq)
Psefello. * (Bot.) Psc-fèl-lo. Sm. P.G. Lat. psepliellus. (Da psephos

calcolo ,
globetto.) Genere di piante della famiglia delle sinanteree,

della tribù naturale delle ccnlauree , e della singenesia poligamia

frustranea di Linneo, stabilito da Cassini a cui servì di tipo la Celi-

laurea dcalbata di Wildenow ; così denominate dai globetti onde
sparso il loro pcnnacchielto. (Aq)

Psbfìbolo. * (Filol.) Psc-fì-bo-lo. Sm. F. G. Lai. pscphibolos. ( Da
pseplus dado, e boia getto.) Così chiama Cedreno il giuoco da al-

tri detto di Palamede , dei dadi, lorricella, astragalo, pesso ec. che

consisteva nel gettare sopra una t Mola, distinta da cinque linee , al-

cune pielruzze od ossicela , secondo la varietà delle linee e degli

spazii facendo buono o cattivo giuoco. (Aq)
P.sefite. (Min.) Pse-fi-te. Sf.V.G.Lat. psephites. (Da psephos calcolo.)

Roccia composta di pasta argilloide, che inviluppa frammenti di mi-

caschisto, di schislo argUloso, di schislo colicola, e d'altre roccie della

medesima formazione , e se ne trova di rossiccia e di biancastra. (Boss)

FsEForoRiA. " (Filol.) Pst-fo-fo-ri-a. Sf. F.G. Lai. psephophoria. (Da
psephes calcolo e fìg. suffragio , e phero io porlo.) Arie di contate

per mezzo di calcoli d' un colore stesso ; ed Azione di aggiudicare
" ricusale il premio ne' pubblici spettacoli , e ne' tribunali di as-

solvere i, di punire , con calcoli bianchi dinotanti il volo favorevole,
e turi il contrario. (A.j)

P.BKOLor.Eri.* (filol.) Pse-fo-lo-gè-ti. Sm. pi. F. G. (Da psephos pic-

truzza
, e lego io raccolgo.) Puvimenti a scacco intarsiali, lavori

erroneamente chiamati Musaici. (Aq)
PsBFOLOCi. • (filol) Pst-fò-lo-gi. Sta. F. G. Lai. psephologi. ( Da

psephos calcolo, e logos parola.) Cerretani antichi, i quali, traspar-
ititi lo con disinvoltura delle pielr. i;e , ingannavano l' occhio degli
s/nttul&ri, come fanno ora i gioc Aieri. (Aq)-
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Psefopetti. * (Filol.) Pse-fo-pét-ti. Sm. pi. F.G. (Dà psephos calcolo,

e pecteon verb. di pezo io giuoco. ) Specie di ceivelani , che colla

destrezza dei giuochi dì mano illudono il popolo. (Aq)
Pseforio. * (Lett.) Pse-fò-ri-o.Sm. F. G. Lat. pséphoiium. (Da psephos

suffragio, e phero io porto.) Luogo in Costantinopoli ove coi suffra-

gi del clero e del popolo eleggevasi il patriarca. (Aq)
Pselaei. * (Zool.) Psc-la-li. Sm. pi. F.G. Lai. pselaphi. ( Da pseo,

lo stesso che psao io diminuisco, e elaphos cervo.) Nome d'una fa-
miglia d' insetti coleotteri trimeri, stabiliia'da Latreille , il quale et

desume dal genere Pselafo che rì è il tipo. (Aq)

Pselafia. * (Med.) Pse-là-fì-a. Sf. F. G. Lat. pselaphia. ( Da psela-

phao ovvero pselapheo io tocco leggiermente .- e questo da psallo io

tocco le corde armoniche, e da aphao che vai pure io tocco.) Fri-

zione lene sopra una parte ammalata. (Aq)

Pselafo. * (Zool.) Psè-la-fo. Sm. F. G. Lat. pselaphns. (V. Pselqfi.)

Genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri, della sezione de' trimeri,

e tipo della famiglia dello stesso nome , stabilito daìlerbesl ed adot-

tato da Latreille.: così denominati per le loro mandibole corneetri-

gone e puntute , che li rendono simili al Cervo volante ,
quantun-

que molto piccioli. (Aq) (N) '',.''
,,V ,. T

Pselio. * (Bot.) Psè-li-o. Sm. F. G. Lai. pselium. (Da pselton brac-

cialetto.) Genere di piante della famìglia delle menispermee, e della

dioecia essandria di Linneo, stabilito da Laureiro con un arboscello

rampicante della Cochinchina, e detto pselium heterophyllum; sono

così denominate dal loro frutto che è una drupa, contenente una noce

forata nel mezzo
,
per cui sembra destinata a formare braccialetti

o collane. Hanno sepali e petali a due serie ad ordine ternario ,
sei

slami liberi, ovario unico, stimma quadrìfido. (Aq) (N)

Psellio. * (Filol.) Psèl li-o. Sm. Ornamento che gli uomini e le don-

ne portavano al colto o alle braccia. Presso gli uomini , era una

specie di anello o talismano appeso al collo , corrispondente alt oc-

eano e al crico de' Greci , al circolo ed all' annilla de' Latini. Pres-

so le donne, era una specie di monile o braccialetto ingemmato don-

de pendevano preziose catenelle. Gr. ^è\wv. (Mit)

Psellìsmo. (Med.) Psel-lì-smo. Sm. V.G. La*. pselhsmus. (Da psellos

balbo.) Genere di malattia, che consiste nella difficolta od impossibili-

tà di pronunciar certe sillabe o certe lettere. —, Psellotide, sin. (Aq)

Psellotide. * (Med.) Psel-lò-ti-de. Sf. Lo slesso che Pseihsmo./^.(4q)

Pseno.*(Zoo1.) Ysè-no.Sm.FG.Lat. psenos. (Da psen spezie di cimice.)

Con tal nome viene indicalo da Aristotile una specie di cimice ,

che penetrando ne' fichi ne determina più presto la maturità. (Aq)

PsETTof * (Zool.) Psct-to.^iym. V. G. Lat. psettus. ( Da psetui attic.

per psessa soglia o passero marino.) Genere di pesci ossei, toracici

della famiglia degli acantotterigi squammipenni ,
stabilito da Còm-

merson, i quali presentano corpo verticale mollo compresso. Dimo-

rano nell'Oceano Atlantico fra i tropici.- (Aq)

Pseudacoe. * (Chir.) Pse-u-da-cò-e. Sf, F. G. Lat. pscudacusis. ( Da.

psevdes falso, e acoe udito.) Udito difettoso, Fizio dM udito.(Aq)

Psecdacusi. * (Chir.) Pse-u-dà-cu-si. Sf. Lo stesso che Pseudoestesia.

F (Dal <r. psevdes falso, ed acuso fui. di acuo io odo.) (Aq)

Pseddafia. " (Chir.) Pse-u-da-fi-a. Sf. F. G. Lat. pseudaphia. (Da
psevdos menzogna, e haphe tatto.) Fizw del senso <.W tatto. (Aq)

Psecdalcia. * (Bot.) Pse-u-dal-cì-a. Sf. F.G. Lat. pseud&lcia. Lo stes-

so che Pseudaleja. F-fAq) _
_

Pseudalej*. * (Bot.) Pse-u-da-lèja. Sf. F, G. Lat. pseudaleja. ( Da
psevdes falsò , e alcea alcea , sorta di malva sabatica. ) Genere di

piante della famiglia delle olacinee , e della esandria monoginia di

Linneo, stabilito da Du Petil-Thouars, caratterizzato da piccolissimo

calice quasi intero , tre petali conniventi in tubo, ovario conico, stilo

lungo quanto la corolla, stimma trilobato, drupa sferica monosperma;

il tipo del genere è la PseudalejaMadagascariensis, piccola arbusto eolle

fo°lie ed i fusti lucenti, onde alla vista sembrano lisce, ma toccate in

senso contrario alla direzione sono scabri , così che d Lucio de' peli

di cui sono coperte è falso. — , Pseudalcia sin. (Aq) (\\)

PsEunALEjoiDE. * (Bot.) Psc-u-da-le-jò-i-de. Sf F. G. Lat. pseseudale-

. ioide. ( Da pseudaleja , e idos forma.) Genere di piante proposto-

da Du Petil-Thouars ; e sono così denominate dall' avere la più

grande somiglianza con quelle del genere pseudaleja. (Aq)

Pseuuangelo. * (Filol.) Pse-u-dàii-ge-lo. Add. e sm. F. G.CDapscvdes.

falso , e angelos nunzio.) Falso messo , Fcdso ambasciadore , Inviato

che riferisce falsità. (0) _ »
• ' '

P.eudanto. * (Bot.) Pse-u-dàn-to. Sm. F. G. Lat. pscudanthus. (Da
psevdes falso ,e anlhos fiore.) Nuovo genere di piante della man-

dria monoginia, affine alle santalee ,
proposto da Sieber, nella col-

lezione di quelle della Nuova Olanda , e pubblicalo da. Spnngel
;

sono così denominate dai fiori aboriivi che portano. (Aq) (N)

PsEUDEPicaAi'0.' (Filol-) Pse-u-de-pi-gra-fo.^M.w.^.G. (Da psevdes

falso e da epigraphe soprascritta , che vien da epi sopra , e gnt-

pho io scrivo.) Epitelo di codice avente una falsa iscnzionc
, un

falso titolo, oche contiene scrini diversi da quelli indicati nel prin-

cipio. (0) Maff. Art. mag. annich.

tra i pseudepigi ali , cioè falsamente
, ,

PsEUo.A-ino.* (Med.) Pse-u-di-a-tro. Sm. F.&. Lai psc.diatiw.
. ( Da

psevdes falso, e ialros medico.) falso medwo, Medicastro. (Aq)

PsEud.drop.sia. * (Mcd.) Pse-u-d.-dro-pi-s.-a. Sf. F. G. Lat. pseudlu-

drops. (Da psevdes falso, e hfdrops idropisia.) Idrovia spana, slip-

P.^rÒMr^chio'pse-u-di-so-mo. Sm. F. G. Lai. pseudisomos.
P
(Ua^Zdos menzogna, e isos eguale.) ^rta <ii costruzione mentita

che Luceva bemì gli ordini de' finn delle pietre come sono nel

V isodomo, ma non avevano le pietre eguale altezza. (Aq)

n . /\> i\ u „ „ ,\r. i fi-ci-a.iVf. camp. Lo slesso che Acacia,
PsEudoaoacia. (Bot.) Psc-u-uo-a-ca-ci-a.u/. r >

1. 102. Annovera tal libro
,

- ioe "falsamente ad Aristotile attribuiti. (N)
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( Da f'saJrs falso ) e hapRa tatto. ) Allucinazione , Alterazione dal

unto del tatto. (Aq)

PaBUBOAUTiMAt * (Filol.) Pse-u-do-a-le-tìna. i9/'. J'. G. /.i/^. pseudoa*
Ulliiii.i. ( Da psevdes falso, e alethes vero.) Veste di falsa porpora;
ijiulla di vera tjliamavasi Airi ina. (Aq)

Psbuhoaposit.ma. * (Med.) l'se-u-do a-po--.lè-ina. Sf. V. G. Imi. pscn-

doapostenia. (Da psevdes falso, e apostema ascesso.) Falsa apostema,

Falso ascesso o Raccolta di mat rie pan' ormi in una data parie. (Aq)
Psbuixupostoi.o. * (Lett.) Pse-u-do-a-pò-sto-Io. Sm. V. G. Lai. psuu-

doapostolus. (Da psavdes falso , e Apostolos Apostolo.) Falso apo-
stolo , Impostoli: (Aq)

PsBDDOAncino. * (Cium.) Psc-u-do-ra-gi-ro. Sm. V. G. Lat. pseudoar-

g\ i-lini. ( Da psevdes falso , e argyrot argento. ) Metallica composi-

zione , che ha /' apparenza d' argentai (Aq)
PsEiDOAiiTisosi. ' (Anat.) Pse-u-do-»r-tro-si. S/'. V. G. Lat. pscudoar-

llirosis. ( Da psevdes falso , e arlhivii articolazione.) Articolazione

falsa. (Aq)
PsEinoASMA. * (Mcd.) Pse-u-do-à-sma. Sin. V. G. Lai. pseudoastlima.

(Da psevdes falso, e asihma asma.) Dispiu o Difficoltà di respiro.(Aq)

Pseudoblennemes/.* (Mcd.) Pse-u-do-blen-iiè-mc-si. Sf.V. G. Lai. pseu-

doblenncim sis. ( Da psevdes falso, bleniui muco, ed emesia vomito.)

fornito simulato di mucosità. (Aq)
psEur>OBLEFsu.*(Cliir.) Psc-u-do-ble-psi-a. Sf. V. G. Lo stesso che Pseu-

doblessia. V. (Aq)
PjEUnoELESsiA.* (Olir.) Psc-u-do-blcs-sì-a. SfV. G. Lat. pscudoblcpsis.

(Uà psevdes falso , e blepsis sguardo.) teista depravata, onde f uo-

mo vede oggetti che esistono soltanto nella sua immaginazione, o , se

sono reali, diversamente da quel che siano di fatto.— , Pseudoble-

psia , Fsendopsia, Pseudorasi, sin. (Aq)
PsEunoBLNio." (Bot.) Pse-u-do-bìi-ni-o. Sm. V.G. Lat. pscudobunium.
(Da psevdes falso, e bunion navone.) Pianta somigliante al navone. (Aq)

Psecdocadmia. * (Med.) Pse-u-do-cad-n)i-a. Sf. Lo stesso che Anticad-

mia. V. (Aq)
Pseudocapsico. * (Bot.) Pse-u-do-cà-psi-co. Sm. V. G. Lat. pseudoca-

psicum. ( Da psevdos menzogna , e capsis il mangiare avidamente.)

Specie di piante del genere solarium , della pentandria mmogìnia
,

e della famiglia dille solanee, indigena dell' isola di Madera, il cui

frutto, che matura d' inverno, nel suo colore somiglia un peperone,

senza però averne il gusto. Ha il fusto inerme fruticoso , te foglie

lanceolate, ombrelle sessili , e si coltiva negli orli per essere un bel

frutice che fa graziose bacche cerasformi. Lat. solarium pseudocapsi-

cum. (Aq) (N)
Pseurocauuiogma.* (Med.) Pse-u-do-car-di-ò-gma. Sm.V.G. Lat. pseu-

docardiogmos. (Da psevdes falso, e cardìogmos dolor di cuore o della

bocca del venti icolo.)Z?o/o7e apparente al cuore od allo stomaco. (Aq)
Pseudocatabrosi.* (Med.) Pse-u-do-ca-tà-bro-si. Sf.V.G. Lat. pseudo-

catabrosis. ( Da psevdes falso , e calabrosis il cibarsi , il rodere. )
L' inghiottii male. (Aq)

Pseudocatone.* (Filol.) Pse-u-do-ca-tó-ne.^c?c/. e sm.V.G.L. (Dal gr.

psevdes falso, e dal lat. Cato Catone.) Ipocrita, Uomo che vuol fìn-

gersi di rigidissima morale qual era Catone , e non lo è. (O)

Pseddociesi. * (Med.) Pse-u-do-cì-e-si. Sf. V.G. Lat. pseudoeyesis. (Da
psevdes falso, e eyesis gravidanza.) Gravidanza falsa. (Aq)

PsEtTDOCiNEsiE.* (Med.) Pse-u-do-ci-ne-si-e. Sf. pi. V. G. Lea. pseudo-

cinesiae. ( Da psevdes falso , e cinesis moto, agitazione.) False con-

vulsioni , come sono in genere l' epilessia , V eclampsia ce. , ed in

particolare V ammiccar sovente cogli occhi , il pianto , il riso sar-

donico ec. (Aq)
Psecdocipero. * (Bot.) Pse-u-do-ci-pe-ro. Sm.V.G. Lat. pseudocyperus,

pseudocyperus. (Da psevdes falso , e cyperon cipero.) Arbusto somi-

gliante al cipero , che cresce in pochissimo tempo. (Aq)
Pseudoclesi.* (Filol-) Pse-u-dò-cle-si. Sf. V. G. Lo slesso che Pseudo-

clctia. V. (Da psevdes falso» e clesis chiamata.) (O)
Pseddocletia.* (Filol.) Pse-u-do-cle-tì-a. Sf. V. G. (Da psevdes falso,

e cleteon verb. di coleo io chiamo.) Falsa citazione : uno de' varii

generi di accusa presso gli Ateniesi, che chiamavamo col generico
nome di Grafe. — , Pseudoclesi, sin. (O)

Pseodocoja.* (Chir.) Pse-u-do-cò-ja. Sf. V.G. (Da psevdos menzogna,
e acuo io odo.) Falso udito. (A. O.)

Pseudocorallo.* (St. Nat.) Pse-u-do-co-i'àl-lo. Sm. V.G. Lat. pseudo-
corallium. ( Da psevdes falso , e corallion corallo.) Produzione pie-
trosa , o Zoofito , che mente nella forma il corcdlo , e che nasce e

crésce su gli scogli ; adoperata per nettare i denti. (Aq)
Pseudockisto. * (Eccl.) Pse-u-do-cri-sto. Add. e sm. V.G. Lat. pseudo-

christus. ( Da psevdes falso , e Christos Cristo.) Falso Cristo. (Aq)
Psecdodittamo.* (Bot) Psc-u-do-dit-ta-mo. Sm.V. G. Lat. pseudodicta-

mus. (.Da psevdes falso ,
e diciamoti dittamo.) Specie di pianta del

genere marrubio delta didinamia ginnospermia
, famiglia delle lab-

biale. È suffruticoso alto circa due piedi, con foglie rotondato-cor-
date crenae rugose, verticilli formali eiafiori sessili, tutta la pianta
è ricovérta di tomento bianchiccio. È nativo dell' isola di Creta
si coltiva negli orti come pianta medicinale che scambiasi pel dit-
tamo eretico ; ha qualità toniche ed aperitivi Chiamasi anche Dit-
tamo falso. Lai. marrubium pseudo-dictamus. (Aq) (N)

Pseudodittbro. * (Filol.) Pse-u-do-dìt-te-ro. Add. m. V. G. Lat. pseu-
dodipterus. ( Da psevdes falso , e dipteros dittero.) Falso dittero o
Falso doppio alato; agg. di un tempio in Magnesia nell'Asia Mi-
nore, ad onor di Diana , il quale mancava di queir ordine di co-
lonne che sta tra il muro e il colonnato esterno. (Aq)

Pseudodossia. * (Filol.) Pse-u-do-dos-si-a. Sf. V. G. Lat.pseudodoxia.
(Da psevdes falso, e doxa opinione.) Dottrina falsa. (Aq)

Pseudodossologia. * (Filos.) Pse-u-do-dos-so-lo-gì-à. Sf. P. G. Lat.
pseudodoxologia. ( Da psevdes menzognero , falso , doxa opinione

',

e lego io dico.) Discorso saie false dottrine. (Aq) (N)
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PinniODOTTOM. (Filol.) Pee-n-do-dol tó-re, Add. e sm. cnmp. (Dal gì.
psevdes falgO, dall' il. il. dolloic.) Falso dottoiv. Fag. Ritti. (A)

PaUUDOBMBBI, * (Mcd.) l'i ii-do-c-inr-si. Sf. V. G. Lai. pscudocliirsi'..

(Da psevdes falso
, e tlMMÙ vomito.) Vomito simulato. (Aq)

ESBDDOBPISCOPO. • (Lctt.) l\c-ti-do-i' -pi sro pò. /Idd. e sm. V. G. Lai.

pseudjOepisCOpiU. ( Da psevdes falso , e episiopos VÉSCOVO.) Chi me/i-

(UCd ;/ nome di vescovo, per t' illegittima sua istituzione, o per la

jidsa sua dottrina
, per /' irregolare sua condotta. (Aq)

PsEunonsTESlA. * (Med.) Pse-u-do c-sle-sì-a. Sf. V. G. Lai. pseudoac-
sthesia. (Da psevdes falso , ed esl/tesis sensazione, senso.) Falsa sen-

sazione , come sono le vertigini, l' (disino, V aslasia , il mirmecismo
ec. — , Pscudaciisi , sin. (Aq)

Pseudohlosopia. (Filol.) l'sr-ii-do-Pi-lo-so-fi-a. Sf. V. G. (Da psevdes
falso, e philosophia filosofia.) Falsa filosofìa. Galli. Meni, e Leti.

iued.P. 1. pag.iyi. La quale novità dubito che voglia essere il fune-

rale, o piuttosto l'estremo ed ultimo giudizio della pseudofilosolia.(B)

Pseudofrbnesia. * (Med.) Pse-u-do-fic-iic-sì a. Sf. V. G. Lat. pseudo-
plirenesia. (Da psevdes falso, e phrenesis frenesia.) Specie seconda-
ria di frenesia. (Aq)

PsEuDOFTisi.*(Mcd.) Psc-u-do-ftì-si..5y.' V.G. Lat. pseudophtisis. (Da psev-
des falso, e phlhisis tisi.) Tisi spuria.— , Pseudoftisia, sia. (Aq)

Pseddoftisia. * (Mcd.) Psc-u-do-fti-sì-a. Sf. V. G. Lo stesso che Psc-
udoftisi. V. (Aq)

Pseodogeusia. * (Med.) Pse-n-do-ge-u-si-a. Sf. V. G. Lat. pscudoge-
usia. (Da psevdes falso , e gevsis gusto.) Vizio del gw'o, Deprava-
zione morbosa di questo senso. (Aq)

Pseudoguafia. * (Filol.) Pse-u-do-gra-fi-a. Sf. V.G. (V .Pscudografi.)
Falsa obbligazione , Dimanda a" un pagamento già ottenuto ; una
della vane accuse che gli Ateniesi chiamavano generalmente Grafe. (G)

Pseudografo. * (Filol.) Pse-u-dò-gra-fo. Add. m. V. G. Lai. pseudo-
graphus. (Da psevdos menzogna , e grapho io scrivo.) Agg. dì rac-

conto falso o dubbio , a cui si opjMjngono i libri canonici e catto-

lici- (Aq)
Pseddoidropisia. * (Med.) Pse-u-do-i-dro-pi-sì-a. Sf. V. G. Lat. pseu-

dohydropisra. (Da psevdes falso , e hydrops idropisia. ) Falsa idro-

pisia. (Aq)
Pseudoisodomo.* (Archi.) Pse-u-do-i-sò-do-mo.-^cTc/. e sm.V. G. Lal.jpseu.

doisodomon. (Da psevdos falsità, isos eguale, e dome edilìzio.) Edifi-
cio costrutto con pietre d' ineguale grossezza. E l'opposto d' Isodomo,
e diverso dall' Empiette, che soltanto nella facciala è palilo, del rima-

nentefatto con rottami e pietre come vengono a caso alla mano (Aq)
Pseodomahte. (Filol.) Pse-u-do-màn-te.^fi?t/. e sost. coni.V.G. (Da psevdes

falso , e manlis divinazione.) Falso indovino. Magai. Leti. Benissimo

v' ho inteso per aria ; volete dire dello pseudomante di Luciano. (A)
Pseudomartiria.* (Filol.) Pse-u-do-mar-tì-ri-a. Sf. V.G. Li. Lat. pseu-

domartyria. (Da psevdos menzogna , e marlyr testimonio.) Azione,
che te leggi d' Alene concedevano conlra i falsi testimonii editore
subornatori

,
per costringergli a riparare il danno recato ed a su-

bire la pena del loro delitto. (Aq)
Pseodomedico. * (Filol.) Pse-u-do-mè-di-co. Add. e sm. V. G. L. Lat.

pscudomedicus. (Da psevdes falso, e dall' ital. medico.) Ciarlatano,

o meglio Cen^etano. (Aq)
Pseodomembrana. * (Anat.) Pse-u-do>mem-brà-na. Sf. V. G. L,. Lat.

pscudomembrana. (Dal gr. psevdes falso, e dal lat. membrana mem-
brana.) Falsa membrana morbosa.— , Pseudomeninge, sia. (Aq)

Pseudomekikge. * (Anat.) Pse-u-do-me-nì n-ge. Sf V. G. (Da psevdes

falso, e meninx membrana del cervello.) Lo stesso che Pseudomem-
brana. V- (Aq)

PsBUDOMORFteo. * (Min.) Pse-»-do-raòr-fì-eo. Add. /re. V. G. Lat. pseu-

domorphicus. ( Da psevdes falso , e morphe forma. ) Agg. di una

specie di quarzo , che presentasi dal bel principio sotto una forma
estranea alla comune. (Aq)

Pseodomorfosi. * (St. Nat.) Pse-u-do-mòr-fo-si. Sf. V. G. Lat. pseu-

domorphosis. (V. Pseudomorfco.) Sostanze organizzate
,
peirìjicale

bensì ma incompiutamente. (Aq)
2 — * (Anat.) viziosa conformazione di qualche parte del eorpo.(Aq)

Psbudonardo. * (Bot.) Pse-u-do-nàr-do. Sm. V. G. Lat. pseudonardos.

(Da psevdes falso, e nardos nardo , spigo.) Erba che nasce da per

tutto , simile al nardo, ma di foglie più grosse e più rilassale, e dì

color dilavato che tira al bianco. (Aq)

Pseudonimo. (Filol.) Pse-u-dò-ni-mo. Add. m. V.G. Lat. pseudonymus.

( Da psevdes falso , e onfma nome. ) Agg. d' autore che pubblicò

le sue opere sotto un finto nome, e de' libri pubblicati con un nome

che non è quello dell' autore. (Aq) (0)

Pseudopalo. (Min.) Pse-u-dò-pa-lo. Sm. Sorte di gemma.Opato falso.

Serd. Slor. 3. to8. Produce gran quantità di gemme, fra queste zalhin

molto chiari e firn , e crisoliti ,
pseudopali e piropi. (V)

Pseudoperipneumonia. * (Med.) Pse-u-do-pe-ii-pneu-mo-m-a. SJ. V. G.

Lai. pseudoperipneumonia. (Da psevdes falso , e peripnevmonia pe-

ripneumonia.) Affezione simulante la pertpneumoma. (Aq)

Psbudoperittbro. * (Archi.) Pse-u-do-pe-rit-te-ro. Add. m. V.G- Lat.

pseudoperipterus. (Da psevdes falso, peri intorno, e pteron ala.) Agg.

di tempio od altro edifizio , in cui le colonne laterali sono incas-

sate ne' muri interni. (Aq) j •-"'/ ri
Pseudopia. * (Chir.) Pse-u-do-pi-a. Sf. V. G. Lat. pseadopia. ( Da

psevdes falso , e ops vista.) Vizio della vista. (Aq)

Pseudopiri. * (Filol.) Pse-u-dò-piri. Sm. pi. V. G. Lat. pseudopyra.

( Da psevdes falso , e pyr fuoco. ) Stratagemma, militare che con-

sisle nell' accender di notte molli fuochi in varie situazioni, perfri-

credere al nemico di avere a combattere cor un esercito più numeroso

che non sia realmente, ed in tal guisa ingannarlo e spaventano. (Aq)

Psecdoplatano. * (Bot.) Pse-u-do-plà-ta-no. Sm V. G Lat. pseudo-

platanus ( Da psevdes falso , e platanos platano.) Nome di una

specie ili acero che ha i rami patenti , le foglie opposte picchiale
r

(i3
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(èsse ni cinque lobi acuii dentali , la cui superficie superiore e co-

lor verde carico e glabra , mentre l'inferiore è pallida bancaslra e

neri osa, fiori a grappoli pendenti lunghi circa mezzo piede , samare

glabre con ali targhe. Quest' albero si alza ne' nostri boschi fino a

Cinquanta piedi, il legno è bianco, e perciò buono per diversi usi ;

si cottila per adornarne i viali de' giardini , e le strade , essendo

bello per la composizione de' rami, e pel fogliame . Lai. acer pseudo-

piatanus. (Aq) (IN)

PsEinoPLECRisiA. * (Mcd.) Pse-u-do-pleu-ri-sì-a. Sf. V. G. Lai. pse-

udoplem-isia. (Da psevdes falso, e plevritis pleurisia.) Falsa pleurisia

o Pleitrodinia. (Aq)
Pseudopneomoma. * (Mcd.) Pse-u-do-pneu-mo-iii-a. Sf. V. G. hot.

pseudopneumonia.(Da psevdes falso, e pncvmon polmone.) Falsa pneu-

mohìa, Dolore apparente ai polmoni.—, Pseudopneumonitide,«n.(Aq)

Pseudopkeomonitide. * (Mcd ) Pse-u-do-pneu-rno-nì-ti-de. Sf. V.G. Lo
stesso che Pseudopneunionia. V'. (Aq)

PsErnopoDi. * (Zool.) Psc-u-dò-po-di. Sm. pi. V. G. Lat. pseudopoda.

(Da psevdes falso, e pus, podos piede.) Ordine di enlomoslrici, ca-

ratterizzali da zampe o piedi inutili per camminare. (Aq)
Pskcdopolipo. * (Chir.) Pse-u-do-pò-li-po. Sm. V. G. Lat. pseudopo-

lypus. (Da psevdes falso
, e polypus polipo.) Falso polipo , Produ-

zione polipi/orme. (Aq) . , ,,- , .

PsF.„nc>PR*s.o. * (Min.) Psc-u-do-prà-si-o. Sm. /^.G.Zai.pseudoprasium. Psicagogo.* (Mcd.) Pswca-go-go. Add. m. V.G (V. Psicagogi.) Agg

( Da psevdes falso , e prasios prassio
,
pietra. ) Specie di agata di di Rimedio acconcio a richiamare ali uso de sensi lo spinto degli

verdiccio colore , o Prassio falso. (A)
Pseudoprofeta. * (Lett. Eccl.) Pse-u-dopro-fc-ta. Add. e sm. V. G.

PSICOMACRIA
dourbana. ( Dal gr. psevdes falso, e Aé lat. urbs ciltà.) Così chia-
masi in Pilrwio la Casa di campagna riserbata al padrone

,
per-

chè, sebbene fabbricala in villa, era però fatta sul gusto e nellafog-
gia delle fabbriche di cillà. (Aq)

Psedste.* (Mit) Psc-ù-ste. Soprannome dì Bacco. (Dal gr. psevstes men-
titore.) (Mit)

Psiadia.* (Bot.) Psi-à-di-a. Sf. V. G. Lat. psiadia. (Da psias, psiados
rugiada

,
gocciola di rugiada.) Genere di piante della famiglia delle

sinanteree , e della singenesia poligamia superflua di Linneo, stabi-
lito da Jacquin, che Ita per tipo la psiade glutinosa. Arbusto che si

presenta coperto dì un umor viscoso, riunito in goccioline che sembrano
rugiada.É caratterizzalo dal calice ovato-imbricato, corolle del raggio
brevi, ricettacolo nudo, pappo peloso sessile. (Aq) (N)

Psicagogi.* (Filol.) Psi-ca-gò-gi. Sm. pi. V. G. (Da psyche anima, e
agogevs condutlore.) Sacerdoti degli Dei Mani , che professavano
l'arte di richiamar in vita e consultare le ombre de' trapassati, qual
era la Pitonessa a" Endor, consultata da Saul. (Aq)

Psicagogia.* (Filol.) Psi-ca-go-gi-a. Sf. V. G. Lai. psychagogia. ( V.
Psicagogi.) Appello triplicato del nome d' un defunto, il cui corpo

non erasi rinvenuto, alla fine di tutte le cerimonie fatte sul cenota-

fio, perchè la sua anima errante sulle rive dello Stige ottenesse l'in-

gresso ne' regni di Plutone. (Aq)

IjUI. pseudopropheta. (Da psevdes falso, e propheles profeta.) .FaZso

profeta ; che scrivesi anche Pseudoprofeta./-^. Profeta , $. 3, 2. (Aq)
Pseodoprofetide. * (Eccl.) Psc-u-do-pro-fè-ti-de. Add. e sf. V. G. Lai.

pseudoproplietis. (V. Pseudoprofeta.') Falsa profetessa. (Aq)
Pseudoi'sia. * (Chir.) Pse-u-do-psì-a. Sf. V'

. G. Lo stesso che Pseudo-

blessia. V. (Dal gr. psevdes falso , ed ops occhio.) (Aq)
Pseudoiusi. * (Chir.) Pse-u-dò-ra-si. Sf. V. G. Lat. pseudorasis. (Da

psevdes falso, e orasis veduta.) Lo stesso che Pscudoblcssia. V. (Aq)
-Pseudorco.* (Filol.) Psc-u-dòr-co. Sm. V. G. Lat. pscudhorcos. (Da

psevdes falso e horcos giuramento.) Così il filosofo Crisippo chia-

mò il Falso* giuramento. (Aq)
Psludoressia. (Mcd.) Pse-u-do-res-sl-a. Sf. V.G. Lat. pseudorexia. (Da

psevdes falso, e orexis appetito.) Falsa fame, ossia quella sensazione

morbosa di fame non proveniente da naturali cagioni. (A)
Pseudorganismo. * (Mcd.) Psc-ii-dor-ga-nì-smo. Sm. V. G. Lat. pseu-

dorganismos. (Da psevdes falso, e organismos organizzazione.) Spe-

cie d' ipertrofia , ossia Falsa organizzazione del corpo.— , Pseudor-

ganizzazione , sin. (O)
PsEODor.GAnuzAzioNE." (Mcd.) Pseu-dor-ga-niz-za-zi-ó-ne. <?£/••". G. Lo

stesso che Pseudorganismo. V. (Aq)

Psecdoseliso." (Boi.) Psc-u-do-se-lì-no. Sm. V.G. Lat. pseudoselinuro.

(Da psevdes falso, e selinon appio.) Erba di cinquefoglie , somigliante

all' appio. (Aq)
Pssudosfkce.* (Zool.) Pse-u-do-sfé-ce. Sm.V.G. Lat. pscudosphex. ^Da

psevdes falso, e sphex vespa.) Sorta d'insello simile alla vespa, di un
volt) singolare. (Aq)

Pseudosfresia.* (Mcd.) Pse-u-do-sfre-sì-a. Sf.V. G.Lat. pscndosphresia.

(Da psevdes falso, e osphresis odorato.) Lo stesso che Paeudosmia.

r- (Aq)
Pseidosico.moro.* (Bot.) Pse-u-do-si-có-mo-ro. Sm. V. G. Lat. pseudo-

.sycomoi os. ( Da psevdes falso , e sycomoros sicomoro ) Falso sico-

moro , altramente chiamalo Pcrlaro o Bagolaro. (Aq)

Psr.unosiLLABO.* (Filo).) Psc-u-do-sil-la-bo. Add. m. V. G. Lai. pscu-

dosyllabus. (Da psevdes falso , e syllabos tavola , indice.) Agg. dì

discorso o scrittura che contiene ftdsilà. (Aq)

Pseudosmeraldo.* (Min) Psc-u-do-sme-ràl do. Sm. V.G. Lat. pscudo-

smaragdos. (Da psevdes falso, e smaragdos smeraldo.) Pielruzza so-

migliante metà allo smeraldo e metà al diaspro. (Aq)

Pseudosmia.* (Mcd.) Pse-u-do-smì-a. Sf. V. G Lat. pseudosmia. (Da

psevdes falso', e osine odorato.) Anonnalità o Vizio dell'odoralo.— ,

Pseudosfresia , sin. (Aq)
Pseudosofia. * (Filol.) Pse-u-do-so-fì-a. Sf. V. G. (Da psevdes falso ,

e sophos sapiente. ) Falsa sapienza ; titolo d un' opera di teologia

mistica del teologo luterano Brecling. (0)|

Ps».rnosoMMiTE.'(St.Nat.) Pse-u-do-som-mi-te.S/i^.G. (Dal gr. psevdes

falso, e da sommite.) Falsa sommile, Sorla di cristallizzazione che tro-

vasi nelle lave vulcaniche. (0)
Pseudostige.* (Mit.) Psc-u-do-slì-ge.;%£. di apollo, come nemico della

menzogna. (Da psevdos menzogna, e stygo io odio.) (Mit)

Psruijostoua.* (Zool.) psc-u-dò-slo-ma. Sm. V G. Lat. pseudostoma

(Da psevdes falso, e stoma bocca.) Gene

de' rosicanti stabilito da Say, che ha per tipo il pi

di Show, da Ciwier riportato al suo gener

ammalali nella sincope e nell' apoplessia. (Aq)
2 —* (Mit.) Soprannome di Mercurio che conduceva le anime all'in-

ferno : e di Pito , divinità della persuasione, (Mit)

Psicanto.* (Bot.) Psi-càn to. Sm. V. G. Lat. psychanthus. (Da psyche

farfalla, e anthos fiore.) Sezione del genere polygala,c/*e comprende

le specie distinte dalle due foglioline interne del calice informa dì

farfalla. (Aq)
Psiche.* (Mit.) JV. pr. f. (Dal gr. psyche anima, soffio, fiato.) — Presa

per simulacro dell' anima, e della quale Cupidofu amante, Venere ge-

losa, ed alla fine divenuta immortale e madre della Voluttà. E1

rap-

presentata con ali di farfalla. (Mit) ...
Psiche.* (Filos.) Sf. V. G. Lat. psyche. L' anima, ossia II princìpio

per cui si ha vita e respiro. In Apulejo è L'Anima deificata. (Aq)

2 * (Zool.) Genere d'inselli dell'ordine de' lepidotteri ,
e della fa-

miglia de' notturni , che ha per tipo una farfalla cosi denominata

dalla vaghezza de' suoi colori. È stabilito da Schrauk colla bombyx

antiqua di Fabricio. Il maschio ha le ali superiori color fava con due

raggi trasversali nericci , ed una macchia bianca all'angolo interno,

la femmina è quasi senza ali con l'addomine voluminoso. (Aq) (N)

PsicHEtcrotiiA. * (Med.) Psi-chen-to-nì-a. Sf. V. G. Lat. psychentonia.

(Da psyche anima , e entino io stendo.) Così dieesi la Troppa ten-

sione dall'anima. (Aq) .

Psichiatria.* (Mcd.) Psi-chi-a-trì-a. Sf. V. G. Lat. psychiatna. (Da

psyche anima, e latria medicina.) Medicina delle malattie mentaZi'.(Aq)

Psichico.* (Med.) Psi-chi-co. Add. m. V. G.Lat. psychieus. (Da psyche

anima.) Agg. di tutto ciò che si riferisce all'anima. (Aq)

Psichine* (Bot.) Psi-chì-ne. Sf.V.G. (Da psyche farfalla.) Pianticella

esotica , che in Desfontaines forma un genere nella famiglia delle

crucifere , e nella tetradinamia siliquosa. È caratterizzata dal calice

di quattro Jbgliuzze deciduo , stimma semplice, siliqua triangolare
,

col margine slargato , alato, polisperma. Comprende l'unica specie

detta psichine stylosa. (Aq) W .

Psichinee.* (Bot.) Psi-chì-ne-e. Sf pi V.G.Lat. psychincae. (V. P^-
chine.) Nome della decimaquarta tribù delle crucifere ,

stabilita da

Decandolle, e che comprende i generi psychine e schouwia, le quali

si distinguono per la loro siliquetla alata. (Aq) ....
Psicoda.* (Zool.) Psi-cò-da. Sm. V. G. Lai. psychoda. (V. Psicoide.)

Genere d' insetti dell'ordine de' ditlcri , della famiglia de nemoceri,

della tribù delle tipularie, e della divisione delle gallicole ,
stabilito

da Latreille; così denominati dal loro frequentare i luoghi umidi e

freddi. Sono privi di pennacchio e dipeli nelle antenne, le ali sono

a tetto e con gran numero di nervature. (Aq) (N)

Psicodaicte. * (Mit.) Psi-co-da-ì-cte. Soprannome di Bacso. (Dal gr.

psyche anima , e decteon verb. di dea io brucio.) (Mit)

PsfcoDURi. * (St. Nat.) Psi-co-di-à-ri. Sm. pi. V. G. Lat psychodiara.

(Da psyche anima, e diero io tragitto.) Nome col quale Bory de òamt

Vincent indica una gran divisione di esseri intermediarafra le piante

e gli animali , così caratterizzali : individui apatici o freddi
,
che

si svolgono e crescono come i minerali ed i vegetabili ,fìno al mo-

mirsariiis -

saccomys : così denominati dalla bizzarra struttura della loro bocca.

È distinto da quattro molari prismatici compressi, il primo doppio,

mento in cui le propagini animate , ovvero iframmenti nproduttor,

viventi, diffondano la specie per perpetuarla. In tal serie si collo-

cano gli esseri denominati zoofiti. (Aq)

ere di mammifèifdeW ordine Ps.codotere.* (Mit.) Psi-co-dò-te-re Soprannome di Apollo. (Dal gr.

"<» «P-^tomabursana,
v^J^^Zc£Z^o\ ^Adì o sm.V.G. Lai. psychophtho-

. (Da psyche anima, e phiheiro o sia phthiro 10 corrompo, gnast".;

'g dato nel Codice giustinianeo all'eresiarca Apollinare, che i>ci

irto secolo, negò l'anima umana in Gesù Cruto nel cielo, (ftq)

he è il Mus bui sarins di Shaw, da Ciwier riportalo al suo g
ros

*88
gli altri tre semplici, gl'incisivi superiori sporgenti in avanti, cinque quarto secolo, nego

dna in tua' i pick le unghie di melo mollo lunghe e puntute.^) Pslcoin*.* (Bo .) P««^.g £'^Jfc*
I' ta,,o.« (Filol.) Psc u-do-tà-fi-o. Sm.V. G. Lat. pseudotaphium. freddo.) Specie di piante del genei e oiclns

(Da psevdes falso, e laphos sepolcro.) Lo slesso che Ccnotalio.^. (Aq)

Pseu intanato.* (Mcd.) Psc-u-do-là-na-to. Sin. V. G. Lai. pscudotha-

natos. ( Da psevdes falso, e ihanalos morte.) Morte apparente. (Aq)

EttUDOTEOBEBU." (Ltlt. Eccl.) Pse-u-dotc-o-se-bì-a. Sf.V.G-.Lal. pseu-

dotbeosebia. (Da psevdes falso , e theosebia religione.) Religione

I
il ,<i ed apparente. (Aq)

I' 11 1
i.f/m-.o. • (Archi.) Psc-u-dò-ti-ro. Sm. V. G. Lai. pscudothyriiin.

( Da psevdes falso, e ihyra porta.) Porta didietro della casa, Porla

segreta o fiuta. (Af|)

PseodoubbaHA. * (Archi.) IV-u-do-ur-bà-na. Sf. V G. L. Lat. pscu-

,al. psycoides. (Da psychos

is, che crescono nelle jredde

?Ztt
d
ÌÈott^o.^. Sf. V. G. Lat. psycbologia. (Da

psyche anima
,

e logos discorso.) 'Trattato o Discorso soprai anima,

o Scienza dell' anima. (A) (Aq)
.ysvrhnnnrh.a

PsicoMAcniA. * (Filol.) Psi-co-ma-ch'.-a. Sf V. G Lai. psychomacnia.

(Da psyche anima , e madie combatlimento.) Pugna, soslenu.a più

dauIfeZa volontà e dal vigore dell'animo che non do
' VfoM

corpoÌo come interpreta Ernesti, Pugna protratta sino ff'^-jM
Titolo d' un' opera del poeta Prudenzio, in cui descrivami gli

assalti che danno agli uomini le passioni. (0)
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PaittiMittiUi (Filol.) r-i-cti-in.iii-.'.i a, Sf.V.G. Lat, psyclmmantia. (Da
pivelli nnìma , e munlùi di vi unzione.) Sorta dì divinazione chi con-

sisttva //<//' cui >i-./" .• .1 richiamai' lo anime ottonili* de' defunti per

Mptrt alcuno ,os,t die si desiderava; dictvasi anche Sciamau ia{ \)

PsICOMANMO. * (Fìlol.) Pai CO-mÙu-ZÌ-0. Sui.V. (',. /.iti. |i.yelioniauliiiiii.

!,
\ . Psicomanzia, ) Luogo i" cui si si onukuwàno a comparir» le

ombri ito' morti per interrogarle, (Aq)
i'.siroMi.iiu). * (Fia.) Psi-cò-me-tro. Sm, f. G. Lat, psychomctniRli

(D.i psychos Predilo , e metiwi misura.) Strumenta proprio a misu-

ntre i gradi del fredda. — , Paiecometro , tin, ^ A<j)

Pmconikih dOIA. * (Meil.) l'si-co-no-so-lo-gi-a. A'/'. V. G. Lat, psyco-

Dosologìa> ( Da psyclu anima , iiosoa malultia , e logos diucorso. )

fruttato delle malattie dell' anima, (Aq)
Psicopatia. * (Med.) Psi-cc-pa-ti-a. Sf. y . G. Lui. psicopatica. ( Da

psych* amili. i , e pathos passìouc.) Malattia mentala, (Acj)

Psicoi'i.ane.* (Mii.) Pai-co-plà-nc. Lo stesso che Paicoplànete. K. (Aq)

PsiCOPLAttSTS. * (Mit.) l'si-copla-né te. Soprannome di Bacco, come

quegli che induce l'anima m errore. — , Psicoplane, JWJ. ( Da psi-

che anima , C planao io travio.) (Mit)

PswoDUSTO. * (Mus.) Psi-co-plà-sto, Sin. V. G. ( Da psyche anima
,

e plastéon verb. di plauso io formo) Macchina desiderata da alci»

no , capace di fònmur il buon sonatore , ed indirizzarlo al vero bello,

ed al sano metodi) e buon gusto dell' esecuzione. (O)

Psicopohpo- * (Mi!.) P^-co-pòm-po.iSoprannenù di Mercurio, condol-

itele delle unirne all' inferno. (Dal gr. psyche anima, e pompevs con-

dutture.) (Aq)
Psicosi. * (Fis.) Psi-co-si. Sf. V. G. Lat. psycliosis. (Da psyehoo io

animo.) Animazione, Atto per cui un ente è animato, o Momento
in cui lo diventa, (Aq) (O)

Psicostasìa. * (Fìlol.) Psi-c<J-sta-sì-a. Sf. V.G. Lat. psychostasia. (Da
psyche anima , e stasis stato.) La bìlaneia dei deslii,o: è nome d'una
perduta tragedia di Eschilo. (Aq)

Psicotria. * (Bot.) Psi-cò-tri-a. òf V. G. Lai. psychotria. {Ti* psyche
anima, ed olryno io eccito.) Genere di punite esotiche a fiori mono-
petali, della pentandria monoginia, e della famiglia delle rubiacee,

da Pison stabilito: è nome allusivo ai possenti effetti medicinali della

psycotria emetica, eh' è una specie </'ipecacuanha del Brasile. I ca-
ratteri del genere medesimo sono : calice persistente mono/ìlio con
cinque denticciuoli, corolla ad imbuto con lungo tubo, il cui lembo

è corto e diviso in cinque lacinie ovate acute, filamenti inseriti sul

tubo , antere rinchiuse , stimma smarginato, bacca biloculare coro-

nala dal calice con semi ossei. (Aq) (N)
Psicotropo. * (liot.) Psi-cò-trO-fo. Sm.P. G.Lai. psychotrophum. (Da

psyclie vita , e Uophe nutrimento. ) Nome col quale i Romani in-

dicavano la nostra betonica , e cui Browne applicò ad un genere

di piante della famiglia delle rubiacee ; corrisponde alla Psychotria

di Linneo. (Aq)

Psicrofila. * (Bot.) Psi-crò-fì-Ia. Sf. V. G. Lat. psychrophila. ( Da
psychos freddo, e philos amico.) Nome d'una sezione ai piante del

genere caltha
,
proposto da Decandolle, che comprende due spedi,

la Caltlia appendiculata, e la sagittata, amanti de' luoghi freddi. (Aq)
PoIcrclogia. * (Rctt.) Psi-cro-lo-gì-a. Sf V. G. Lat. psychrologia.(l)a

uyc'/imsinctto,freddo, e logos discorso.)Discorso insulso e triviale.(jsq)

P»icrolotro. * (Med.) Psi-cro-lò-tro. Sin. V. G.(Da psychros freddo,

e lutron bagno) Bagno freddo. (Aq)
Fsìcrolusia. • (Med.) P!5;-cro-lu-sì-a. Sf. V. G. Lat. psychrolusia.(Da

psychros freddo, e luso fut. di luo io lavo.) Così dicesi l'uso delle

lavature fredde. (Aq)
Psicr.oLuTA.* (Filai.) Psi-cro-lù-ta. Add. com. (V. Psicrolusia.) Agg.

di chi si lava nell' acqua fredda. ( Da psycttros freddo , e luieon

verb. di luo io lavo. ) (O)
Psicrometro. * (Fis.) Psi-crò-me-tro. Sm- V. G. Lat. psychrometrum.
Lo stesso che Psicoraetro. f. (V. Psicometro.) (Aq)

Psicrop.sia. * (Filol.) Psi-cro-po-si-a. Sf. y~, G. (Da psychros freddo,

e posis bevanda.) Bibita fredda , o Abitudine di ber freddo. (O)
Psicropota. * (Filol.) Poi-ciò-po ta. Add. e sost. com. V- G. (Da psj-

chivs freddo, e poteon verb. di pino io bevo.) aggiunto di chi beve

freddo. (O)
Psiciiotico. * (Med.) Psi-crò-ti co. Add. m. f^. G. Lai. psycliroticus.

(Da psrchrvs freddo.) jigg. di mulaltia dipendente dal freddo (Aq)
Psiuio. * (Bot.) Psi-di-o. òm. V. G. Lat. psidium. (Uno de'nomi dati

al pomogranato, da psio io impiccolisco. Il Castelli nel lex. med. ha

psida per corteccia del pomo granato.) arboscello originario dell'A-

frica , trasportato al tempo delle guerre puniche dai Romani in Ita-

lia, il cui frutto è formato d' una quantità di piccoli grani. I mo-
derni hanno applicato questo nome greco ad un albero, il cui frutto
piacevole è analogo a quello del pomogranato

, ed ha come questo
la corona che lo sormonta Oggi cosiawsce un genere dell'icosaudiia
monoginiafamiglia delle rosacee, distinto dal calice superiore cinque-

fido , corolla di cinque petali , bacca uniloculare polisperma. Le
specie sono native delle Indie, della Cajenna

, c[ella Giammaica , e
della Gujana. (Aq) (N)

Psidopodio. * (Bot.) Poi-do-pò-di-o. Sm V . G. ini.psidopodinm. (Da
psecuuicn gocciola di rugiada, e pus, podos piede.) Genere di piante
crittogame della famiglia delle felci , pi-oposlo da Necker e carat-

terizzalo da una fruttificazione quasi pedìcellata e sotto lafòrma
d' una gocciolina di rugiada. (Aq)
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ce. * (Bot) Psì-dra ce. Sm. K. G. Zaf.psydrax. (Da psydraces
ule.) Genere di piante, della famiglia delie rubiacee, da Gaerlner

stabilito. E distinto dal tubo del calice obovato, col lembo cinqueden-
taio, caduco , corolla bruna tubolosa , con cinque lobi ovati acuti
riflessi, siami chiusi nella gola, stilo litigo sporto in fu >ri , stim-
ma bila ì.ellato, bacca carnosa compressa uilereulala, ossi U luiigatì.

scabrosi, rugosi. (Aq) (N)

PftlDIIACIAi * (Med) l'i Ilici.!. Sf. V.G Lui. |r yili.M i.i Ci
.Specie dì erpete ftWÌtlOSO fttcfnr.t, co , cbiiiiiinln ai li l'.linlii.i

ed Arme. / iene iiu/icnlii dn < roste 101 • he od umide, i d,< ulcere chi'

occupano la lucci e la porle cupellutti della testai e le ttiuiLi, secon-
do <',, demi ed nitri , si manifestano -open altre parti del corpo. Gli
antichi crediti, ino che ni meni Unii uscissero delle vescichette Sulla

Uligini , onde ipieslo mule li-, .tic d nome. (Aq)
l'sn or.oi.i-i i. " (filol.) l'..i l'i-lo-gé ti. Sm. pi. /'. c. Lo stano che

Pscfologcti. / . (Aq)
Psifolooia. * (l'ilol.) Pai-fo-lo-gl-a. Sf. V. ('.. L'arte di fare i ma-

Mini. (Dal gi\ psephos pii'h ir/./..! , e lego io scelgo.) (Aq*
Psii.a. * (Mit.) Soprannome di linceo in Amicia

,
per /»< leggerezza

che sente in se V ubbriaco, (Da psiltis tenne, liscio, leggiero.) (Mit)
Psii.a. * (l'ilol.) Sf ^.G.jtaJ.psila. (Da psyle. stola senza peli, nuda,

che vien da psilbs nudo, liscio.) iSo'rta di veste a di panno, peloso d'i

unii parte e liscio dall'altra, (A'|)

Psilagia. * (Miht.) Psi-la-gì-a. Sf F. G. Lat. psilagia. ( Da psUot
lieve , e ago io conduco.) Corpo di soldati di lieve armatura, com-
posto di due ecanlontarchie , ossia di 256' uomini. (Aq) Carmi. Trad.
Eliano. Due compagnie adunque farnnno la psilagia. (Or)

Psilanto. * (Bot.) Psilàn-to. Sm. V. G. Lai. psilunthus. ( Da psilos

nudo , o (tnlhos fiore.) Sezione di piante del genere taesonia , pro-
posta da Decandolle

,
per collocarvi le specie prive d' involucro ,

ossia che presentano il fiore nudo. (Aq)
Psili. * (Milit.) Sm. pi. Soldati armali alla leggiera, con frecce e

fionde , truppa dilieve armatura. (Da psilos nudo, tenue, lcggiero.)(0)

Psino. (Bot.) Psi-li-o. iSm. Lo slesso che} Psillo.F.M.Aldobr. P.N.
gì. Del seme della nepitella fate polvere sottile , e mescolatela corti

allume di piuma e con un poco di psilio , e distemperatele con un
poco d'acqua di zaffrone.

Psilla. * (Zool.) Sf. V. G. Lat. psylla. (Da psylla pulce.^Genere di

piccoli inselli dell'ordine degli emitteri, della sezione degli omotleri,

e delta famiglia degl' imunclili, i quali, col mezzo delle lor zampe
posteriori , saltano assai velocemente ; onde furono assomigliali (die

pulci, e così da quelle denominati. Sono deltipure False pulci ; vivono

sopra gli alberi , d'onde tirano il nutrimento ; entrambi i sessi sono

alati. Le loro larve per l' ordinario hanno il corpo molto piatto , la

testa larga , e V addomine rotondo in dietro ; i piedi son terminali

da picciola vescica membranosa. (Aq) (N)
Psillaiora. * (Bot.) Psil-Ià-fo-ra. Sf. Lo stesso che Psillofora. V. (Aq)
PsiLLi.'(Geog) Popoli nell'Egitto, i quali sapevano andar illesi dal vele-

no de' serpenti, e succhiarne il veleno per guarirne i morsicali ec.(Aq)

Psillio. * (Bot.) Psil-li-o. Sm. Lo stesso che Psillo. V. (Aq)
2 — * (Med.) Vocabolo da Plouquet adoperalo come sinonimo di Pe-

tecchia
,
per la somiglianza colle morsicature delle pulci. (Dal gr.

psylla pulce.) (Aq)
Psillo. (Bot.) lSm.~] Sorla d' erba , che produce un seme nero simile

alle pulci, del quale sifa la mucillaggine, e per altro nome è della

Pulicaria. Lat. psyllium. [ Pimita che ha gli scapi erbacei , divisi

in molli rami sparsi, pelosi; le foglie strette, lineari, cigliale
,
qu/isi

lisce, acute ; le inferiori opposte, le superiori a tre ed a quattio ; i

fiori riuniti in capolini rotondi , nudi, co' peduncoli filiformi , un
poco pelosi. È, comune ne terreni aridi ed incolli , ed in altri luo-

ghi sabbiosi. E annuale, ed i semi per essere mucillagginosi si son

vantali nella dissenteria e nella stranguria informa di emulsione. — ,

Psilio, Psillio , Pulicaria, sin. Lat. plantago psyllium Lin.] Gr. -\iv\-

ysiov. (PsYlUum, secondo i più, vien da psylla che in gr. vai pulce.

In pers. feslijun psyllium.) Cr.6. gì. 1. Il psillo è freddo e umido nel

quarto grado , ed è un'erba il cui seme psillo s'appella.

Psillo. * N. pr. m. Lat. Psyllus. (Dal gr. psrllos pulce.) (B)

Psillocarpo. * (Bot.) Psil-lo-càr-po. Sm. CG. Lai. psyllocarpus. (Da

psyllos pulce , e carpos frutto.) Genere di piante della famiglia delle

rubiacee, e della telrandria monoginia di Linneo, stabdito da Mar-
tius , che presentano frutti con semi compressi, piccoli e membranosi,

molto simili alle pulci. (Aq)
Psillofora. * (Bot.) Psil-lò-fo-ra. Sf. V. G. Lai. psyllophora. ( Da

psylla pulce , e phero io porto.) Specie di piatile del genere carex,

della monoecia triandria e della famiglia delle ciperoidi ,
così de-

nominate dal figlio di Linneo, perche i loro semi hanno per la lor

forma e pel loro colore la somiglianza di piccole pulci. — , Psilla-

fora, Brachistachia , sii*. (Aq)

PsiLLOTOssoTi. * (Filol.) Psil-lo-tòs-90-ti. Sm. pi.
f,

G. ( Da psylla

pulce, e loxonn arco) Popolo immaginato da Luciano, che caval-

cava pulci grosse come elefanti. (Mit)

Psilo. * (Zool.) Sm. y. G. Lai. psilus. (Da psilos tenue, esile.) Ge-

nere d' insetti dell' ordine degl' imenotteri, della sezione de' terebrante

e- della famiglia de' pupironi , stabilito da Jurme ,
così denominali

dal toro torace stretto e sottile; con palpi cortissimi, edilpnmo anello

dell' addomine che dà origine ad un corno solido. (Aq) (IN)

Ps.lob.o. * (Bot.) Psi-lò-bio. Sm. F. G. Lai. psilobuim ( Da psilos

nudo, lisvio , e lobos baccello.) Geneie di piante della pentandria

monoginia di Linneo, stabilito da Jack, che ha per tipo un arbusto

dell' isola di Sumatra, e porla i baccelli nudi o lisci. (Aq)

Psilocibe. * (Bot.) Psi-lò-ci-bc. Sf. y. G. Lat. psylocybe. (Da psilos

ybe capo.) Nome applicalo alla ventesimaquarta tribù de

utelle , stabilita da
vvedule d'un capti

liscio, e cybe capo.) SSome app

funghi del genere agarico, nella sezione delle piate

Fi >5s, nella quale vengono comprese te specie prov

piccolo e liscio. (Aq)

Psilocitarista. ". (Filol.) Psi-lo-ci-ta-r.-sta. Add.esm.

locitha.ista. (Da psilos nudo, e cuhara cetra.) òuo„

che non ne conitiaguavasi colta voce. (Aq)

Psiloma. * (Med.) Psi-ló-ma. Sm. F~. G. Lai. psiloma. (Da psuoo io

denudo.) Calvizie. j\c[) -

Ftaòunu. ^Ud.) P^-lomc-tri-a. Sf. ?. G. ( Da psilos nudo, «

V. G. Lat. psi-

iwore di cetra

M
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wrtrtm metro.) Salviti. Cas. 1S2 In quel luogo il filosofo intese Pepo- > (Dal gr. psittacos pappagallo, e dal lat. roslrum becco.) Genere

peia , quale e la poesia d'Omero, la quale dal medesimo si dice an- 1 d'uccelli dell' ordine de' granivori, stabilito da Temminck, che ha

che P-il j'clria , cioè composizione di nudo metro. (N) / per tipo la loxia psittacea di Latham : presentano il becco simile a

PsiLOMA.'ffeut.) Psi-\ò-ni-a.Sf.F'. G.Lat. psilonia. (Da p«7os tcnue,e peiy quello de' pappagalli. (Aq)

1 -t. 11 .'semplice.)Genere di piante crittogame della famiglia delle muj Psittopodi. * (Filol-) Psit-tò-po-di. Sm. pi. V. G. Popoli immaginati

cidinee e della tribù des,li sporomici, le quali si presentano in filai da Luciano, coraggiosi e leggieri alla corsa. (Dal gr. psitlon vclo-

menti dritti semplici trasparenti , e sparsi di sporidii semplici.(Aq\ cernente , e pus, podos piede.) (Mit)

FsiLoro. * (Zool.) Psi-lo-po. Sm. V.G. Lai. psiloipws. (Da psilus tenue,', Psoa. * (Zool.) Psò-a. Sf. V. G. Lat. psoa. (Da psna lombo.) Genere

nudo e pus . podos piede) Genere di molluschi stabilito da Poli,\ d'insetti dell'ordine àe' coleotteri tetrameri , dellafamiglia de' silofa-

con branche non riunite che alla cima. (Aq) l gì, e della tribù de' bostrichini, stabilito da Herbert: forse cos'ideiti

PsiLOPODEr.MA. * (Zool.) Psi-lo-po-dèr-ma. Sf.V.G. Lai. psilopoderma.
j

dal loro corpo lineare; la forma del loro corpo è depressa. (Aq)(N)

(Da psilos tenue, pus, podos piede, e derma pelle.) Con questo nome iPsoaflogosi. * (Med.) Pso-a-Ìlò-go-si. Sf.V. G. Lat. psoaphlogosis.(Da

viene indicala la conchiglia , ossia la pelle indurita del mollusco psoa lombo , e phlogosis ardore, infiammazione.) Infiammazione de'

del genere psilopo di Poli, il quale presenta tenui tentacoli, facienti [lombi. (Aq)

V ufficio di piedi. (Aq) rsoAs.(Anat) Psò-as.«ym. V.G.Lat.ysoas. Gr. -^óx. (V. Psoa.) Grosso e

Psiloko. * (Bot.) Psi-lò-ro. Sm. V. G. Lat. psilorus. (Da psilos nudo, \ lungo muscolo situato nel basso ventre sulla regione de' lombi, dietro

e lira coda.) Genere di piante della famiglia delle graminee, e della \ il pertoneo, dal quale viene coperto , ed altenentesi alle vertebre,

nionandria diginia di Linneo, stabilito da Trinius: così denominate ìde' lombi, dalla parte posteriore dell' osso ileo verso la coscia.Serve

ver la valva inferiore della loro loppa, terminata da una coda o resta I a piegar la coscia sul bacino. (Aq)

nuda.— Psilriro, sin. (Aq) 4 — * Dicesi Psoas della coscia, il Muscolo sollo-lombotrocanteriano;

Psilosi.' • (Med.) Psì-lo-si. Sf. V. G. Lat. psilosis. Gr. 4-iXwo-/?. (Da 1 Psoas de' lombi, il Muscolo sotto-lombopubiano ;
Psoas maggiore,

psiloso fut. d'i psiloo io denudo.) Formazione del psiloma. (Aq) ìquel Muscolo allungato efusiforme, che dal corpo e dalle apofisi tra-

Psii.osomati. * (Zool.) Psi-lo-sò-ma-ti. Sm. pi. f.G.Lut. psiìosomata. / sverse delle quattro prime vertebre lombari e dàlia prima dorsale, si

(Da psilos liscio , e soma, somalos corpo.) Nome duna famiglia di ! porta al vertice del piccolo trocantere, e che serve a piegare la

molluschi, stabilita da Blainville, la quale comprende esseri osser- f coscia sopra la pelvi
, facendola girare (di' infuori; e Psoas minore,

valili per il liscio del loro corpo. (Aq) / quel Muscolo allungato , stretto , sottile ,
schiacciato , il quale dal

Psilostachia. * (Bot.) Psi-lo-sta-chì-a. Sf. V.G. Lat. psilostachya. (Da\ corpo dell'ultima vertebra dorsale, va ad attaccarsi all'eminenza

psilos tenue , e stachys spiga.) Specie di piante del genere carex , > ileopubblica
,
e serve a piegare la spina in su la pelvi. (A. 0.)

lissime spighe. (Aq) Psoco.* (Zool.) Psò-co. Sm. V. G. Lai. psochus. (Da psocho io smi-f irnite di piccolissime spighe. (Aq)

Tsilota. ' (Zool.) Psi-lò-ti. Sm. y.G. Lat. psilota. (V. Psiloto.) Ge-

nere d insetti dell' ordine de ditteri, della famiglia degli atericeri ,

e della tribù de' sirfi, stabilito da Meyen , e forse così denominati

dalla loro piccolezza o dalla loro nudità. (Aq)

Psiloto. * (Bot.) Psi-lò-to. Sm. V.G. Lat. psilotura. (Da psilos tenne,

nudo. ) Genere di felci , da Swartz stabilito nella famiglia delle

licopodiacee : uno de' loro caratteri si è aver le capsole sprovviste

d'opercolo o di cuffia. (Aq)

PsiLOTRicmo.* (Bot.) Psi-lo-td-cbi-o. Sm. V. G. Lat. psilothnchium. (Da

riuzzo.) Gena-e d'insetti dell'ordine de' nevrolteri, e della famiglia

de' planipenni di Latreille , confusi un tempo colle tarme e cogli

emerobi , benché distintissimi da questi per molti caratteri , e sin-

golarmente per la loro abitudine di ridurre in polvere diversi corpi

legnosi. Sono piccoli insetti di corpo corto pieghevole spesso rigon-

fialo con la testa grande, le antenne setacee, i palpi mascellari sa-

lienti , le ali a tutto appena reticolate , o venose , sono agilissimi

,

sii cibano di scorze di alberi ne' bosci. Si trovano ne'libri, negli er-

bari secchi ec. (Aq) (N)
G.

psilos tenue, e tAr/V^r/c/ws capello.) Genm; di piante della famiglia Psofesi.* (Med.) Psò-fe-si. Sf. V. G.
,

Lai. psophesis. (Bzpsopheo io

delle amaranlacre , e della pentandria monoginìa di Linneo, stabilito strepito.) Uscita de' flati con qualche sibilo} altrimenti^ysotia.(Aq)

da Blume , le quali desunsero tal nome dalla loro casella otricolare, Psofi, * Psò-fì. N. pr.f. (Dal gr. psophos strepito.) — Figlia di Ar-

monosperma , e rinchiusa nelle .foglio/ine capillari , nude e conni- rane di Csanto o di Erice re diòicama ,
la quale ebbe da Ercole

venti o ravvicinate , del penando. (Aq) due figli, che dettero il nome di lev alla citta di Fegea. (Mit)

Psit.otro. * (Med.) Psì-lo-tro. Sm. F. G. Lat. psilothron. (Da psilos 2 -* (Geog.) Lat. Psoplus. Antica citta d Arcadia prima detlaYe-

nudo , e thrix pelo.) Depilatorio , ossia Rimedio acconcio a far gea.— dell'Acarnania, altrimenti detta Palea.— del Peloponneso nel-

' ' V Acaia— dell' Africa nella Libia. (Mit)

Psofia.* (Zool.) Psó-fì-a. Sf. V. G. Lat. psopbia. (V. Psofesi.) Ge-

nere d'uccelli dell'ordine de' gallinacci, il cui canto o suono profondo

e sordo uscir sembra per la parte opposta al becco con uno strepito

particolare. (Aq)

2 —* (Med.) Lo stesso che Psofesi- V. (Aq)

3 — * (Chir.) Strepilo delle ossa. (Aq)

Psofocaupo.* (Bot.) Pso-fo-càr-po. Sm. V. G. Lat. psopbocarpus. (Da
psophos strepito , e carpos frutto.) Genere di piante della famiglia

delle leguminose , e della diadeljia decandria di Linneo , stabilito

.

da ISecker, ed adottato da Decandolle , che ha per tipo il dolichos

tetragonolobus di Linneo; sono così denominate dal loro frutto, che

è un legume oblungo munito di quattro ale , e die , mosso , manda
strepito. (Aq)

cadere i peli , come la calce viva , V auripigmenlo ec. (Aq)

2 * (Bot) Antico nome della brionia o vile bianca. (Aq)

PsiLur.o. * (Bot.) Psi-lù-ro. Sm. V. G. Lo stesso che Psiloro.F^Aq)

pbiNAciiB, * Psi-na-che. IV. pr. m. — Re d'Egitto, sesto della terza

dinastia de' Taniti. (Mit)

Psitaco ,
* Psi-ta-co. N. pr. m. Lat. Psitacus. (V. Psittaco.) (B)

Psitalia. * (Geog.) Psi-tà-li-a. Antica isola del golfo Saronico, non

lungi da Saturnina. (Mit)

1T111A. * (Filol.) Psì-ti-ra. Sf. V. G. Lat. psithyra. ( Da psilhyros

susurro , o suono il più sottile,) Strumento quadrangolare ,
proprio

de' Trogloditi , o de' Libii , da alcuni creduto simde al sonaglio

chiamalo Ascaro , e così denominato dalla qualità sottile del suo

suono. (Aq)
PsiTino. * (Mit.) Psì-ti-ro. Soprannome di Venere e di Cupido. (Dal

Psi

gr. psilhyros cbi bisbiglia, chi susurra, chi pa "ji all' orecchio.)(Mit) Psofode.

Psittacara. * (Zool.) Psit-là-ca-ra. Sf. V. G. Lai. psittachara. (Da
psittacos pappagallo , e chara gioia.) Nuovo genere d' uccelli, sta-

... (Zool.) Psò-fo-de. Sf. V.G. Lat. psophodes. (V. Psofia.)

Genere a" uccelli dell' ordine' de' passeri, stabilito da Horsjiel e Vi-

gors ; così detti dallo strepitoso loro canto. (Aq)

'biìilo da 'Vigors per collocarvi alcune specie di pappagalli di rara Psofomede.» (Mit.) Pso-fo-mè-de.Soprannome di Bacco perche amngh

bellezza (Aq) schiamazzi. (Dal gr. psophos strepito, e medo 10 reggo, ho cura.)(Mit)

Ps.ttacioe!. * (Zool.) Psit-ta-ci-dè-i. Sm. pi. V. G. Lat. psittacidei. Pso.ca. * (Med.) Psò-i-ca. Add. e sf. V. G Lai psoica. (Da psoa

(Da psittacos pappagallo , ed idos forma.) Famiglia d' uccelli che lombo.) Aggiunto e nome di una specie di atrofia purulenta o Jtisi

comprende i diversi generi de' pappagalli. (Aq) de' lombi. (Aq)

Psittaco * (Zool.) Psitta-co. Sm. A.G. Lat. psittacus. (Da psittacos Psoite.* (Med.) Pso-ì-te. Sf. V. G. Lo stesso che Putide, f. (O)
'

pappagallo.) Genere d'uccelli dell'ordine degli arrampicanti, earai- Psoitide.* (Med.) Pso-ì-ti-de. Sf. V.G. Lat psoitis. (V. Psoica.) In-

terizzato dal becco grosso , duro, solido lutto rotondo, circondato da fiammazione de lombi. — j_.Ps_olte_'
««.(Aq)

UHa membrana alla base, ove sono le narici, lingua spessa, carnosa,

airotondata : due circostanze che danno loro la faciltà d'imitare la

voce umana, alla quale contribuisce pure la laringe inferiore mollo

complicalo e guarnito da ciascun lato di tre muscoli propri. Hanno

grossi muscoli che danno azione alle mascelle ; hanno lunghissimi

'intestini senza cieco ; si nutriscono di ogni specie di frutta; nidi-

Psole.* (Anat.) Psò-le. Sm. V.G. Lat. psole. (Da psolos circonciso)

Il glande scoperto del pene. (Aq)

Psolo.* (Zool.) Psò-lo. Sm. V. G. Lat. psolus. (Da psolos fumo, fu-

liggine.) Nome d'una divisione stabilita da Oken nelle oloturie , per

collocarvi Z'holothuria plantopus, la pentacetcs maxima, e la pentaee-

tes squamosa
; forse desunto dal fosco colore che vi domina. (Aq)

' "'' Lat. psoloncus. ( Da psole
fi* ano ne'tronchi degli alberi, gridano con voce naturale; vene sono Psolonco.* (Chir.) Pso-lón-co. òm. f.U.
diverse specie e varietà di bell'i e svariati colori , ed abitano nella glande nudodcl pene, e cncos tumore.) Lo stesse<c/ie Paraumosi.f .(.Aq)

zona torrida. Comprende numerosissime specie,ondeKM lo divide Psoua. (Med.) Psò-ra. Sf. V. G.^Lat^ F*£jJ^. J^*-JL]£^ I0

in sei sezioni. (Aq) (N)

Psiitacoolosso. * (Bot.) Psit-ta-co-glòs-so. Sm.V. G. Lat. psiltacoglos-

suro. ( Da psittacos pappagallo , e glossa lingua. ) Genere di piante

della famiglia delle orchidee, e della ginandria diandria di Linneo,

stabilito da Lallave e Lazarza; e così denominati dal loro Libello gros-

so , carnoso ed in forma di lingua di pappagallo. Comprende una

tpla specie delia p'sittacoglossum atratum, pianta parassita indigena

del Messico. (Aq)
PtfiTAcoBO. * (Bot.) Psit-tà-co-ro. Sm. V. G- Lat. psittacorum. ( V.

Psittaco) Specie di piante esotiche del genere eliconia, il cui fiore

è , come lo piume del pappagallo comune , screzialo di rosso e di
giallo. (A.i)

P. ittico.* (M(d.) Psil-li-co./tóA m. V.G. Medicamento rinfrescante.

In gr. pskticos refrigerante.) (Aq)
iSmiuubTriA. * (Zool.) P»it-ti-rù-slra. Sf. V, G. L. Lat. psitlirostra.

rado ; io tócco leggiermente. ) Rogna ; Malattìa della pelle. (Aq)

2 _ * (Bot.) Nome dato dagli antichi alla scabbiosa ,
desunto dalle

proprietà che si attribuivano a questa pianta di guarire la scabbia ,

la tigna ed altre malattie della pelle. (Aq) •_

2 _* Genere di piante crittogame della famiglia de lictiem, sta-

bilito da Hojfmann, e così delle dall'aspetto di tigna che presentano.

Corrisponde al Lcpidoina di Acharius. (Aq)

Psoualea.' (Bot.) Pso-ra-lèa. Sf. V.G. Lai. psoralea. (Da psora scab-

bia.) Genere di piante cinqmfido a fiori polipetali, della diadelfia

decandria , e della famiglia delle leguminose, distinte da un calice

punteggiato e sparso di punti callosi, la corolla colla carena dola-

la , ed un legume rostrato o aguzzo pobspermo. (Aq)^)

Psomasi.* (Med") Pso-ri-a-si. Sf. V G. Lai. psonas.s (Da psora ro-

gna.) Durezza dello scroto con intenso prurito, e talvolta anche con

esulcerazione. (Aq)
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ni.PtoMtk.* (Boi) Psò-ri-ca. Sin. F.G. Lat. psorica. Uno de' n

mari antichi dulìa scabbiosa. ( \,\\

Psorico." (Cliir.) Paò-i i -co. Ada. in. l'.G. hot. puorìctim. CV, Piava,}

jtitit.dicio che ha relazione colla scabbia, o che ne offetla l'indole.t \<\)

a — • (Furili.) Agg. di Rimedio contro la scabbia, che meglio direbbe»!

Intipsorico. ( iq)

PaoRioi.* (Chir.) Paò-rì-dì. Sf. pi. V.C,. Gruppo ili affezioni cutanee,

ctirattentxate da prurito più o metto violento. (Aqj
Psohocomio.* (Miil.) Pso-ro-cò-mi-o.tSVn. F.G, Lai. psoroconrinm. (Da

paoni scabbia , e corneo io cium.) Spedale pe' rognosi, (Aq)

Psorosma. " (Bot.) Pso-rò-snia, Sm. /'. ('•
. Lat, psorosma. (Da psora

tigna, e osme retore.) (trucie ili Licheni, stabilito da Acharius nel

suo mctotlo lichenografico , e dipoi conservato come divisione del

genere del licànora, che corrisponde al genere psora di Hoffmann.
Trassero tal nome dal loro brutto aspetto, e dall'ingrato odore.(A({)

Psouottai.mia. (Chir.) Vso-i oi-ial mì-a. Si'. V.G. Lat. psorophthalniia.

(Da psoros scabbioso , pizzicante , e ophthalmos occliio.) Specie ai

oftalmia secca , caratterizzata da occhi infiammati , rossi, dolenti e

secchi , ma non gonfi ne lacrimanti , con prurito e palpebre nella

HOtte conglutinate da. cipsa: è prodotta nell'estate dal calar del sole

e dalla polvere clic viaggiando si piglia, Cooper. (Min) (Aq)

Pa SEtna ,
* Psu-scn-ne. iV. pr, m.— Nome di due re d'Egitto , della

centunesima dinastia. (Mit)

PTABMICi.* (Bot.) Ptàr-nn-ca. SI'. F. G. Lat. ptarmica. (Da ptarmos

Starnuto.) Specie di piante del genere achillea, della famiglia delle

corimbi/ere , e della singenesia di Linneo. La polvere delle sue fo-
glie, presa a modo di tabacco, produce lo starnuto, donde trasse ted

nome. (Aq)
Ptarmico. • (Torap.) Ptàr-mi-co. Add. m. F. G. Lai. ptarmicus. ( V.
Ptarmica) Rimedio allo ad eccitar lo starnuto; detto anche Errino

o Starnutatorio. (Aq)
Ptarmo.* (Mcd.) Sin. F. G. Lat. ptarmos. (V. Ptarmica.) Starnuto

,

come sintomo nervoso di varie malattie. (Aq)
Ptelea.* (Bot.) Ptc-lc-a. Sf. F.G. Lat. ptelca. (Da ptelea olmo.) Ar-

boscello dell' America settentrionale , che forma un genere nella te-

traudria monoginia, e nella famiglia delle aceree ; così detto dalla

sua fruttificazione somigliantissima a quella dell' olmo , è distinto

dal calice diviso in quattro parti , la corolla di quattro pelcdi bar-

buti , due stimmi ed una samara biloculare. La specie più osservabile

è la ptelea trifogliata , volgarmente delta Tre foglie, indigena dell'A-

merica setlentrionale. (Aq) (N)

Ptelea. * (Mit.) JSome d' un' Amadriade. (Da ptelea olmo.) (Mit)

Ptelea.* (Geog.) Nome di due antiche città greche, V una in Tessa-

glia , V altra nel Peloponneso. (Mit)

Pteleacee. * (Bot.) Ptc-le-à-ce-e. Sf. pi. F. G. Lat. pteleaceae. (V.
Ptelea.) Tribù di piante della famiglia delle aceree , il cui tipo è

il genere Ptelea. (Aq)
Pteleone, * Pte-le-ó-ne. N. pr. m. (Dal gr. pteìinos simile all'olmo.)

— Amante e seduttore di Procri moglie di Cefcdo. (Mit)

Ptelidio.* (Bot.) Pte-lì-dio. Sm. F. G. Lat. ptelidium. (V. Ptelea.)

Genere di piante della famiglia delle aceree e della tetrandria mo-
noginia di Linneo, stabilito da Du Pelit-Thouars: cosi dette per-

che hanno V aspetto d' un piccolo olmo. Colle stesse piante anteceden-

temente lo Sprengel uvea fondalo il genere Seringia distinto dal ca-

lice quadrilobo , la corolla di quattro pelali, lo stimma semplice e la

samara biloculare. (Aq) (N)

Fteke.* (Chim.) Ptè-ne. Sm. F. G. Nome dato all' osmio, (Daptenos
volatile.) (A. O.)

'

Ptera ,
* Ptè-ra. JV. pr. m. ( Dal gr. pteron ala , onde plerois alato.)

— Architetto di Delfo. (Mit) »

Pteraclide.* (Zool.) Pte-rà-cli-de- Sf. F. G. Lat. pteraclis. (Da pteron

ala , e cleos gloria.) Sottogenere o divisione di pesci del genere co-

ryphoena, stabilito da Gronovio e che corrisponde ali 'oligopodes. Com-
prende la coryphoena vclifcra di Gmelin, notabile per la grandezza

e pel colore fuligginoso delle sue pinne od alette natatorie. (Aq)

Pteragra.* (Zool.) Ptc-rà-gra. Sf. F. G. Lat. pteragra. ( Da pteron

ala , e agra presa.) Malattia che attacca le ali degli uccelli di ra-

pina. (Aq)
Ptcuanto.* (Bot.) Pte-ràn-to. Sm. V. G. Lat. pteranthus. (Da pteron

ala, e anthos fiore.) Pianta dell'Arabia e della Barberia, da molti

riputala come una specie del genere Camphorosma , e da Forskale

da Hèràier come un genere particolare; caratterizzata non dalfiore
alalo, ma dal suo peduncolo largo ed appianato afoggia d'ala. (Aq)

Ptereale. * (St.INat.) Pte-re-à-le. Sm. F. O. Lat. ptereale. (Da pteron

ala.) Osso de' pesci , corrispondente all' apq/isi pterigoide interna

.dell' uomo. (Aq)
Ptecela ,* Pti-rè-la. JV. pr. m. Lai. Pterelas. (V. Pterelao.) (B)

Pterelao ,
* Ptc-re-là-o. N. pr. m. (Dal gr. pteroo io rendo alato , ec-

cito, incoraggisco, e laos popolo.) — Figlio di Tqfio e nipote di Net-
tuno e d' Ippotoe , a cui la figlia Sedia tolse il capello d' oro che

lo faceva immortale , onde morì. (Mit) /

Pteria.* (Geog.) Ptè-ri-a. Antico nome d'una provincia situata nell'Asia

Minore. (Mit) /

Ptsrìde." (Bot.) Ptè-ri-de.<y/.^.G.La£.«teris.(Da pteris, pieridos felce, o
pteron ala.) Genere di piante crittogame della famiglia delle felci,

la maggior parte delle cui specie jsomigliano assai le penne delle

ale per la finezza e leggerezza de'Jfraslagli delle foglie. (Aq)

Pteoidio.* (Zool.) Pte-rì-di-o. Sm. pi.G. Lai. pteridion. (V. Ptereale

Genere di pesci , da Scovoli stabilito , ma da Palias fallo specie

del genere corifena. E descritto! jda Lacépède sotlo d nome diOil-

gopodo; sono cosi detti dai due primi raggi della loro pinna dorsale,

acuti, triangolari e cortissimi. (£q)
Fterigiaki * (Zool.) Pte-ri-gi-à-ni.l Sm. pi. F. G. L. Lat. pterygiani.

( Dal gr. pterygion aletta.) Sezione di molluschi, con questo no.ne in-

dicata da Latrali,-, In mini* comprende (fucili che ton prwi di p udì

ed /ninno maiiìa;me olifanti. (A(|)

PTORlOIIIAttDDa' (Unl.,l I l,:.,-i-.;i-.i;in-dr....V/.../ \ G.1,,1. V t> r, V yu:,w\n,m .

(Da pteron al.., gyne Inni, .ma, e a,or. ondivi màirhio.) Genere <ti

rooae crittonamt della famiglia di muchi ; «tnù distinte da finti

maschi e fallili ne e da' un doppio per, stomi-., P esterno de quali ha

tedici denti membranacei ed alati-, altrimenti Muucalocarpa. f> .< \<\)

Ptbrioto. (dm.) Pte-rl-gUo. Sm, /'. G. Lat. ptcryginni. (\ •
l't,n ni-

ni.) Picciolo meni/nana triangolare rossi,, la , lenero/'iioln ,e/o- , 0.1

sovente cresce all'aiuolo interno dell' oc, Ino. presso alta cai,incoia

lacrimale , e gradatamente si estende sopì,, li < ornai ,
ni modo da

produrre un impedimento condderalnle alla vista. Cooper O'"')

PTi:nif.oAM. l „,oMAScELLAnr..*(Anat.)l
,
t<-ii-t;.)-.in- f

;.,-lo-ina-sr.l-la-rc.^W.

e sm. camp. Lat. pterygoant;ulinia\illai is. (Dal gr. plerygwn aletta,

dal lat. àngulum angolo, e maxilla mascella.) Nome dato da Dumas

al muscolo pterigoideo interno, (A. O) '

PrERiOOEBANCHH.* (Zool.) Pte-ri-go-bi àn-chi-i. Add. e sm. pi. V.G. Lat.

pterygobranchia. (Da pteron ala, e branchia branchie.) Divisione di

crostacei deli ordine degi isopodi, stabilita da LatreiUe ,
la quale

comprende la tribù de' cimotoadi , degli sferomidi ,
degli aselloti ce

•

il loro carattere comune consiste nella forma delle branchie simili

a borse vcscicolose , od a laminelte alate imitanti le scaglie. (Aq)

Pterigocera.* (Zool.) Ptc-ri-gò-cc-ra. Sf. F.G. Lat. ptcrygocera. ( Da.

ptcryginn aletta, e ceras corno .) Genere di. crostacei dell'ordine d egli

antìpodi , e della famiglia degli eteropodì ,
stabilito da Latredle ,

il citi tipo è Ì oni'seus "arenarius di Slaber ; sono cosi denominali

dalle quattro loro antenne guarnite di peli od in forma d, piwnetleShcf,

Ptericocollimascellare. * (Ànat.) Pte-ri-go-col-li-ma-scd-la-rc. Add. e

sm. camp. Nome dato da Dumas al muscolo pterigoideo interno. Lat.

pterygocollimaxillaris. (Dal gr. pterygion aletta, e dall' lat. colìom

collo , e maxilla mascella.) (A. 0.) .

Pter.godio.* (Bot.) Pte-ri-gò-di-o. Sm. F. G. Lai. ptengod.urn. (Da

pterygion aletta, ed idos forma.) Genere di piante stabilito da Swartz,

colle specie del genere ophrys di Linneo , nella famiglia delle or-

chidee di Jussieu. Sono caratterizzate dalla divisione esteriore e su-

periore del calice, concava ,
fatta a carena, unita colte due inte-

riori , che sono allargate e piane, e costituenti nel loro insieme una

specie d'elmo, e le *due esteriori allargate informa di ali. (Aq)

Pterigodo.* (Zool.) Ple-ri-gò-do. Sm.F.G. Lat. pterygodus. (Da ptery-

godes fatto a foggia di ala; che viene da pteron ab, e da idos tor-

ma.) Nome dati da LatreiUe alla parte della spalla prolungala nella

porzione posteriore del corpo , che si osserva ne lepidotteri
,
e die

porge sostegno all' ala. (Aq)
i

_ _

Pte RIgofaringeo.* (Anat.) Pte-ri-gó-fa-rin-ge-o. Add. m. f. Or
.

ibat.

pteriBopharyngeus.CDa/tfeiygwn aletta , e pharynx faringe.) Nome

dato da varii anatomici a qualche fascetta carneo del muscolo co-

strittor superiore della faringe. (A. O) (Aq)
,

Ptertgofillo.* (Bot.) Pte-ri-go-f.l-lo. Sm. F.G. Lat. pter.gophyllnm.

(Da pterygion aletta, e phfUon foglia.) Genere di piante della fa-

miJia de' muschi, stabilto da Bridel; cosi dell, dalle loro foglia

ordinate sopra due linee opposte, a foggia delle pmme delle penne

degli uccelli. Corrisponde al genere Hoochena di Smith. (Aq)

Ptep'goide. * (Anat.) Pte-ri-gò-i-de. Add. f. P. G. Lat pterygoide.

(V. Pter!godio.) Agg.dinig^JossettaeJelte^^
noide, e di altre ossaTileluntoiTaTlTToTo lamette ossee forale di

punte e di spine cortissime, simili in qualche'.modo a due alette.(Aq)

Pter.go.deo. (Anat.) Pte-ri-go-i-dè-o. Add. m. F.G Lai. pterygouieus.

Che appartiene o Ch' è relativo all'apofisi ptengoide.E pero chiamasi

Arteria pterigoidea, quella nata dalla mascellare interna aljondo della

fossa zigomàtica ; Condotto pterigoidecu_WZp incavato diabase

dell' apofisi pterigoide; Nervo pterigoideo zZ ramo emanato dal gan-

glio sfenopatalino, che traversa il condotto dello stesso nome ; Muscoli

pterigoide., che distinguami in esterno o grande, ed interno op.ccolo,

l'ufficio de' quali è di muovere la mascella inferiore (A) (A.O.)

2 - * (Med.) Pterigoidea , dicesi da Ippocrate una Persona che ab-

bia it petto, e levarti a questo vicine, strette e schiacciale m guisa

che le ossa delle spalle si sollevino come ale: conformazione che

annunzia la tisichezza. (Aq) _ .-r „ .

Pterigoma. * (ris.) Pte-ri-go-ma. Sm. ^-G-Lat.Yitcvnom^Y.Pterigo-

do.) Questo vocabolo , che in genere significa Cosa alata o Sorta,

d'ala, venne adoperato per indicare una parte della balista, com-

posta di legni drilli e posti a traverso ,
contenente inervj concia

si trattenevano i bracci della macchina ,
avendo perciò la forma

d'ala , da cui trae il nome. (Aq) „/;„.„„ j„n„
2 - * (Med.) Nome usato da Severino per indicare la gonfiezza della

vuha che rende difficile od impossibile il coito. (A. U.)

Ptep, smascellare.'
|
^Anat.) Pte-ri-go-ma-scel-la-re Addf^omP

Gran pterigomascellare fu detto da Chaussier il 31u colo pterigoideo

interno. Lai. magnus pterygomax.llaris; e. eccolo pter.gomascellare

il Muscolo pterigoideo esterno. Lat. parus ptcrygomaxrllaus. (Da

plei-ygion aletta , e da maxilla mascella.) (A.U.)

p/ER P̂ALATINo./(Ana,)P^^^

—- ' tìicesì \ruria pterigopalatina ,
<> o

,
.• ,_-,.,

dotto pterigopalatino
,
quello formato dall'osso patataio, e doli ala.

Jw^nTd^^sjJtLgoic/e ;
Muscolo ptengopalatmo, il muscolo

p/E^fo? *^;:) pteigVPo-do. Sm.F. G. *<*. pterygopodus.

(Da pterygionCaletti, e pus^odos piede .) Genere di
:

w"^"f'j£
dine'de'sifonostomi e "della famiglia de' caligidei: sembao aver

desunto tal nome dalla forma di ala che hanno i loro P^i-iHì
Ptei',.gosalPIN goio.deo. * (Anat.) Pte-ri-gosal-pin-go-io-i-de-o Aaa.m.

covip. F.G. Lai. ptcrjgosalPin &
ohyoideu3.(Da pierjgwnzlM*, tabpmx

)

^
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tromba , e hyoides osso ioitleo.) Agg. di du» muscoli deli' ugola, i

qu 'li Ottino parie dello sfenosalphgoslaflino. Traggono tal nome dal.

/' apofisi dell'osso sfenòide , dalle trombe di Eustachio , e dall'osso

ioideo a cui essi si anaceaao. (Aq)
Fterigosinoesmostafilifarinceo. * (Anat.) Pte-ri-go-sin-de-smo-sta-fi-li-

fh-rirveè-o. Add. e sm,camp. V.G. Nome dato da Dumas al muscolo

> ostrittor superiore della faringe. Lai. pterygosynrlesmnstaphylipha-

ìynccus. (Da plerygion aletta, syndesmos ligamento, staphyle ugola,

e p'harinx faringe.) (A. 0.) (Aq)
PtfRigostafimxo. * (Anat.) Pte-ri-go-sta-fi-lì-no. Add. m. comp.V.G.

1 al. pterygostipbylinus. (Da pteiygion aletta , e staphyle ugola.) Mu-
scolo interno dell' ugola. (Aq)

Pterigotemporale.* (Anat.) Ptc-ri-go-tcm-po-rìi-ìe.Add. com.comp. Agg.
dato da alcuno alla grande ala deh sfenòide. Lai. pterygotempo-^ ralis. ( Da pterygion aletta, e dal lat. tempora terapia.) (A. 0.)

Pterio. * (Bot.) Ptè-ri-o. Sm. V. G. Lat. pterium. (V. Pieri^odo.)

Genere di piante della famiglia delle gvaminee , e della triandna
diginia di Linneo , sìubilito da Desvaux , le quali desumono tal

nome dall' involucro pennuto de' loro fiori , onde distinguonsi da
quelle del genere cynosiirus di Linneo. (Aq)

—*"" Ptemoforo. * (Bot.) Pte-ri-ó-fo-ro. Sin. V.G. Lat. pteriophorum. (V.
Pleroforo.) Questo nome registrato da Dioscoride riportasi al succino

i
m

o carabe, forse perchè talora presenta l'impronta delle ale di <,

,; alche

insetto, od anche le involge nel suo interno. (Aq)
Pteritteride. * (Bot.) Pte-rit-tè-ri-de. Sf. V.G. Lat. pteripteris. (Da

p'eron ala, e pleris, pteridos felce.) Genere di piante dellafamiglia delle

felci ,
proposto da Rafìneschi, intermedio Ira i generi scolopendrium

e diplacium : comprende le felci distinte'dall' asse alato della loro

fronda. (Aq)
Pterna. * (Zool.) Ptèr-na. Sf. V. G. Lat. pterna. (Da pterna calca-

gno.) Nome da Illiger applicalo alla parte del piede degli uccelli,

che costituisce il loro calcagno. (Aq)
Pierocaria. * (Bot.) Ptc-ro-cà-ri-a. Sf. V. G. Lat. pterocarya. (Da

pteron ala , e carYon noce.) Genere di piante della famiglia delle

lerel'entinacee , e della monoecìa ellandria di Linneo , stabilito da
Kunth , il cui frutto è una noce alata. (Aq)

Pterocarpo. * (Bot.) Ptc-ro-càr-po. Sm. V. G. Lat. ptrrocarpus. ( Da
pteron ala , e carpos frutto.) Genere di piante esotiche a fiori po-
lipetali , della diadelfia decandria , e della famiglia delle legumi-

nose ; il cui frullo è un legume olialo d un' ala membranosa. Pra-
ticando delle incisioni al tronco di queste piante ne scola un succo
resinoso che si conosce in commercio col nome di Sangn'yU Drago;
e si usa darlo come rimedio in grani , in lagrime , in ,—hi e in ta-

volette. (Aq) (Diz. Med.)
2 — * Chiamasi Pterocarpo santalino il Sandalo rosso , albero che

cresce principalmente nelle Indie Orientali , con foglie ternate, ro-

tonde , rientrale , lisce
,
petali intaccati, ondali, e di cui il legno

si usa in medicina come astringente ; e viene adoperato da' tintori

non meno che da' falegnami. (Diz. Med.)
Pterocaulo. * (Bot.)Pte-ro-cà-u-lo. Sm. V.G. Lai. ptcrocaulon. (Da
pteron ala , e cavlos gambo.) Genere di piatile della famiglia delle

sinanteree
, e della singenesia poligamia superflua di Linneo , stabi-

lito da ElhoH , ed osservabili pel gambo alato. (Aq)
Pterocekalo. * (Bot.) Pte-ro-ce-fa-lo. Sm. V. G. Lat. pterocephalum.

(IJa pteron ala , e cephale capo.) Genere di piante della famiglia
delle d/psacee, e della telaudria monoginia di Linneo , che presen-
tano una infiorazione disposta a capolino, e le foglie del calice prov-

vedute il' una rèsta piumosa. (Aq)
Pteroceua.* (Zool.) Ptc-rò ce-ra. Sf. V.G.Lat. pterocera. (Da pteron

ala, e ceras corno.) Genere di testacei della famiglia degli univalvi,

da Lamarck stabilito con alcune specie, del gènere Strombus di Lin-
neo; distinti da una conchiglia che inferiormente termina in un ca-

nale allungato
,

il cui orlo drillo col tempo dilatasi in un' ala digi-

tala o cornuta. (Aq)
Pierochilo. * (Zool.) Ptc-rò-clii-lo. Sm. V. G. Lai. pterocbilus. (Da

pteron ala, e chilos labbro.) Genere d insetti dell' ordine degì' ime-
notteri , della sezione degli aculeati, della famiglia de' diplolleri

,

e della tribù delle vespe , stabilito da Kuìg. Sono così delti dalle

torà- mascelle o labbri allargati a foggia di ala. Son distinti dalle

mascelle e labbra mollo lunghe , che formano una specie di tromba
piegala di sotto , e da palpi labiali a lunghi peli , i quali hanno
tre distinti articoli. (Aq) (N)

Pterocladia. * (Bot.) Ptc-ro-clà-di-a. Sf. V.G. Lat. pterocladia. (Da
pteron ala, e clados ramo.) Genere di piante della famiglia de' mu-
schi, stabilito da Necker a scapilo degl liypni di Iledwig. Comprende
le specie notabili per le foglie de' loro rami disposte ad ala. (Aq)

Ptirocle. * (Zool.) Ptè-ro-cle. Sost. com. P'. G. Lai. pterocles. (Da
pteron ala , e cleos gloria.) Genere di uccelli dell' ordine, delle gal-
line

, da lungo tempo confusi con quelli del genere letrao , e stabi-

lito da Temminck , i quali sono ragguardevoli per le loro ale lun-
ghe ed acuminate. Hanno la coda puntuta e le dita nude alcune
specie; attorno agli occhi son pure nude senza color rosso, il pollice
e mollo piccolo. (Aq) (N)

Ptebococco. * (Bot.) Ptc-ro-còc-co. Sm. V. G. Lat. pterococcns. ( Da
/
leron ala , e cocco* cocco.) Genere di piante della famiglia delle

poligoi ee
; e della dodecandria tairuginia di Linneo

,
stabilito da

I alias
,

/; riunito dipoi al gemre calligoiium; così dette per il toro
frullo a cocco alalo. ( Aq) (N)

P«bodmtilo. • (Z.ol.) Pu.-10-iìàt-ti-lo. Sm. y.G. Lai. pterodactyh.s.
'.''.' /

''-'''>" abi
, e eiaclylos dito.) Genere di rettili sauriani , s!a-

Ulto ila Cuvwe con alcune lucertole" fossili , le quali presentano le
mia mimile d'una membrana tu forma di ala. (Aq)

Pr*RonuBàscH|ATi, « (Zool.) Ptè-ro-di-bran-chi-à-ti. Sm. pi. V.G. Lat.
ptcroiUbljaicbiata.

( Uà pteroìi ab
, fa due, e branchia branchie.)

PTERONIA
Nome proposto da lìlninvdle per indicare una classe di molluschi
pteropodi, perchè egli credeva che avessero le branchie poste mila
due alette natatorie. (Aq)

Pterodiceri. * (Zool.) Pte-ro-dice-ri. Sm. pi. V.G. Lat. pterodiccra.
(Da pteron ala , dis due , e ceras corno.) Sotto-classe d' insetti che
contiene , giusta il metodo di Latreille

, otto ordini tutti soggetti a
mitamorfosi : sono alati , e distinti da due antenne. (Aq)

Pterodipleb. * (Zool.) Pto-ro-di-plè-c. Sf. V. G. Lat. pterodipleae.
(Da pteron ala , e diploos dippio. ) Famiglia d'insetti dell'ordine
degl' imenotteri , la elicale comprende i generi vespa e masaris, le cui
specie , nello stato di riposo

,
presentano ale raddoppiale. Questa

famiglia venne anche detta Dnplipennes. (Aq)
PrEnorENrcio.* (Zool.) ?le-ro-ie-\\'\-z\-o.Sm.V.G. Lat. pterpphoenicius.
(Da pteron ala , e phinicos rosso.) Uccello dell' America settentrio-
nale, da alcuni detto G")nimrndatore, per il bel fregio di due tinte
cioè nell'alta parte dell'ala citta rossa, e nella pai te inferiore giaù
Io-rossa. (Aq)

Pterofillo, * (Bot) Pte-ro-fil-lo. Sm. V. G. Lat. pterophyllum. (Da
pteron ala, e phyllon foglia.) Genere di muschi , stabilito da Bridel
che corrisponde al genere Fabronia di Raddi, i quali hanno le fògli
disposte ad ala. (Aq)

Pterofito. * (Bot.) Pte-rò-fi-to. Sm. V. G. Lat. pterophyton. ( Da
pteron ala , e phyton pianta.) Genere di piante della famiglia delle
sinanteree , stabilito da Cassini a scapito delle coreopsidi desu-
mendo tal nome dal loro fusto alato. (Aq)

Pterofori.* (Filol.) Pte-rò-fo-ri. Add. e sm. pi. V. G. Lat. pteropbori.
( V. Pterofòro. ) Corrieri , che sulle loro lance portavano un' ala

,
quando erano apportatori della notizia d'una dichiarazione di gi&tm
d' una battaglia perduta, o d'altro sinistro uccide ite nell'esercito. (Àq)

Pterofori. * (Gcog.) Popoli della Scizia, verso i monti Rifei. (G)
Pteroforo.* (Zool.) Pte-rò-fo-ro Sin. V.G. Lat. pterophorus. (Dal pte-

ron ala, e phero io porto.) Genere d' insetti m-ìt ordine de' lepidotteri,
e nella famiglia de' pterofori; sono caratterizzati da un corpo stretto
ed (d'ungalo, e da ale discostissime dui corpo, strette e divise in tante
parti

,
quante hanno nervature. Le loro larve hanno sedici p edi

,

vivono di foglie e di fiori senza costruirsi bozzolo. Talvolta i palpi
iifriori si ricurvano nel loro nascere , sono interamente muniti di
piccole scaglie e non più lunghi della testa. (Aq) (N)

Pterogino. * (Bot.) Pte-rò-gi-no. Sm. V.G.Lat. pterogynns. (Da pteron
ala , e gyne pistillo.) Sezione di piante del genere goniocarpus di
Koenig , o gonocarpus di Thunberg, stabilita da Decandolle, la quale
comprende le specie provvedute d' un pistillo , od organo femmineo,
terminato da quitlro stili pennicellati , o finiti in pemuicchio. (Aq)

Pteroglosso. * (Zool.) Pte-ro-glòs-so. Sm. V. G. Lat. pteroglossi.
(Da pteron ala , e glossa lingua.) Genere d'uccelli stabilito da Il-
liger , i quali hanno la lingua munita d'una membrana a fòggia di
ala. Vieillot colto stesso nome indica la qu irla famiglia de' silvani
zigodattili. Manno il becco menò grosso della testa , e rivestito di
tessuto corneo più solido , la loro altezza è mezzana , ed il fondo
delle loix> piume è ordinariamente verde con rosso e giallo sul collo
e sul petto. (Aq) (N)

PTEROG0Nio.*(Bot.)Pte-ro-gò-ni-o. ly/?j. V.G.Lat. pterogonium. (Da pteron
ala , e gony ginocchio.) Nome dato da Swartz e da Schwaegrichen
al Pterigynandrum di Hedwig , o di Bridel che presenta de' rami
nodosi imitanti in complesso pennacchi o piume. (Aq)

Pteroleha.* (Bot.) Pte-ro-lé-na. Sf.V.G. Lai. pterolaena. (Da plèrmt
ala, e lena veste lanosa. ) Sezione di piante del genere pterosper-
inum , stabilita da Decandolle , la quale comprende le specie che
hanno una membrana cingente, a guisa d'ala , il seme ricoperto di
fini peli, o velloso. (Aq)

Pterolepide.* (Bot.) Pte-ro-lè-pi-de. Sf. pi. V.G. Lai. pterolepis. (Da
pteron ala, e lepis, lepidos squama.)Nome dato da Decandolle ad una
sezione di piante del genere osbeckia, perchè comprende le specie prov-
vedute di appendici aalioinali

,
pettinate e squamose. (Aq)

Pterolofo.* (Bot.) Ptc-rò-lo-fo.ò'/w. V. G. Lat. ptcrolophus. (Da pteron
ala, e lophos cresta.) Genere di piante della famiglia delle sinante-
ree, stabilito da Cassini a scapito delle centauree di Linneo; e così
denominale dalla struttura delle foglioline del loro involucro, le quali
sembrano una cresta alata. (Aq)

Ptbroma.* (Archi.) Ptè-ro-ma. Sm.Nome greco del portico riguardato
come un ala. Gr. rfrtpwp.a. (Mil)

Pteromalii.* (Zool.) Pte-ro-mà-li-i. Sm. pi. V.G. Lat. pteromalii. (V.
Picromalo.) No'iie d'una famiglia d' insetti dell' ordine degl imenot-
teri , il quale ha ]ki- tipo il genere pteromalus osservabile per le ali

gracili. (Aq)
Ptgromalo. ' (Zool.) Pte-rò-ma-lo. Sm. V. G. Lat. pteromalus. ( Da

pteron ala , e malos tenero.) Genere d'insetti dell' ordine degl ime-
notteri , della sezione de' terebrani , e della famiglia de' pupivori,
stabilito da Swederus , i quali desumono tal nome dalle loro tene-

re ali. (Aq)
Pteromi. * (Zool.) Ptc-ro-mi. Sm. V. G. Lat. pteromys (Da pteron

ala , e rirys sorcio.) Nome d' un genere di mammiferi della famiglia
de^li setfattoli e dell' ordine de' roditori, i quali si distinguono per
la pelle del loro corpo lateralmente prolung ila,form mie una mem-
brana con cui svolazzano per qualche istante e fanno grandissimi

salti ; i loro piedi hanno lunghe appendici ossee che sostengono in

parte questa membrana laterale. (Aq) (N)
Pteroneuro.' (Bot) Ptc-;o-nc-u-ro. Sm. V. G. Lai. pferoneuron. (Da

pteron ala , e nevron nervo,) Genere di piante della famiglia delie

(lucifere , e della Ulradinamia siliquisa di Linneo, stabilito da De-

candolle, e così denominate dalla nervatura della tcrn placenta g i .r-

nilii d'una membrana a foggia d'ala, nella qual foggia è anche dilata-

to il cordone ombelicale. (Aq)

PnaiOMA..* (Bot) l'U-rò-m-a. Sf, V- G. Lui. pteronia. (V. Pterio.)



PTILOSTEFIO 'ODI

Aspide favoloso ,
mentovalo da l'Unii), che sputa veleno contri. Lai

.sul ilare. (A<|)

PriAUOOfiO. * (l'.i:i|i.) Pii a-la-gò go. Adii. m.f.G. Lai. plinlagngu»,

(Da ptyalon saliva, < agogtvt conduttore^) Agg. di Rimedia act oiu io

n promuover» la saliva. Altrimenti Scialagogo, Espettorante. — , Pti-

imagogo, «fa. (Aq) (<))

PnAbllHO. (Med.) Pli-a-li-smo. Sm. V.G. Lai. plyalisiiius. (V. Ptiade.)

Home di una malattia che consiste nelt abbondante preternaturale

saliva-ione. (A)
Pticocahpa. * (Hot.) Pti co-càr-pa Sf. V. G. Lat. ptyohocarpa ( Da

/•tre/te piega, e carpo» frtilio.)Sezionc di piante del genere grevillea,

eM comprende le specie caratterizzai e da un frutto provveduto di

pieghe prominenti. (Aq)
Pticodb. * (Dot.) Pti-cò-tlo. Sf. V. G. Lai. ptychodca. (Da ptrc.he

piega.) Genere di piante della famiglia de muschi, slahi ilo da Veber
e da Mohr a scapilo degli ortotrici , forte per collocarvi le specie

die hanno V urna rugosa ed a pieghe. {A'\)

Pticosperma. * (Bot.) Pli-co-spèr-ma. Sf V. G. Lai. pl.yc! io sprema.

(Da plyche piega , e sperma semi'.) Genere di piante della Janiglii

delle palme, stabilito da Labillardicre , te quali coù verniero de-

nominale dal loro seme con tonaca ripiegata o rugosa. (Aq)

Pticostomo. * (Bot.) Pti-cò-sto-ino. Sm. V.G.tat, ptychostomuin. (Da
ptrche piega , e stoma bocca.) Genere di piante della famglia de'

muschi , stabilito da Hornschuch , desumendo tal nome dalla bocta

ripiegata della loro urna. (Aq) (N)

PTERON

O

Genere di piante a fiori composti, della singenesia poligamia e:;n '

/<•
, il cui finito è Composta di due semi vi lunghi schiacciati con

alette tessili leggermente piumose, (Aq)

Prinoso/ (Zool.) Pte-rò-no. Sm. V. G. Lat, pteronua. JV. Pterio.)

Cenere d' insetti dell' ori/me degl' imenotteri , e dilla famiglia delle

Untredintt» , stabilita da ./arine, così dette dal/a dìsposìtton» delle

nervature che l'ormano le Cellette delle loro ale superiori- Corrisponde

al genere bylotomua di FabricÙi , ed al lopliyrus di l.atreille. Son
carattmizzati dalle antenne pettinate o a pennacchio ne'niasclu e se-

ghettate nelle femmine. (Aq) (IN)

Ptbbosoiudb." (Bot) Plo-ro-nò-m-ae. Sf. V. G. Lai. pterohonu. (Do

pteron ala, '• 08 ononis.\ .()nonide.)]\ome dato da Pei ani/olle ad una

sezione di piante del genere orioni* , la quale comprende le specie

distinte da fòxHr alati con una foglinlina impari. (Aq)

grBROPO, ' (Zool.) Pte-rò-po. Sm. V. G. Lai. pteronua. (Da pteron

ala , e pus, podos piede.) Genere di mammiferi dell' ordine de' car-

ri cori , della famiglia de cheirotteri di Olivier , e de' primati di

Linneo : comprende le specie che hanno le ale terminate dalle un-

ghie de' piedi sporgenti. Hanno gi incisivi taglienti a ciascuna ma-

scella ed i mascellari a corona piatta ; si cibano ordinariamente di

fruita ; sanno benissimo perseguitare gli uccelli ed i piccoli quadru-

pedi, d>muo caccia a sorci per mangiarli; abitano nelle Indie ori-

entali. (Aq) (N)
Ptbropodi. * (Zool.) Pte-rò-po-di. Sm. pi. V.G. L.at. pteropoda. (V.

Pteropo.) Seconda classe di molluschi, stabilita da Olivier, la quale.

commende quelli che hanno gli organi del moto sotto forma di ale Pt.cottera. (Zool.) Pti-cot-te-ra Sf. V. G. Lai p ychoptera. ( Da

poste latemìmente alla bocca? {Aq) P*T<;hs piega , e pteron ala. ) Genere d inselli dell ordine rfc dtU

Ptbbopsidb. * (Bot.) Pte-rò-psi-de. Sf. V.G. /.n/.pteiopsis. (Dapteris

felce, e opsis aspetto.) Genere di piante della famiglia delle felci,

stabilita da Desvuux , che trassero tal nome dalla loro somiglianza

con queHe del genere pteris. (Aq)

Pterosoma.* (Zonl.) Ple-rò-so-ma. Sf V.G.L^al. pterosoma. (Da pteron

ala , e soma corpo.) Genere di molluschi , stabilito da Lesson , e

delti rdme de' nucleobranchii di Blain ville , e così denominali dalle

due lunghe ale natatorie che circondano quasi interamente il loro

corpo. (Aq)
Pteiiospermo. * (Bot.) Pte-ro spèr-mo. Sm. V. G. Lat. pterospermum.

(Da pteron ala , e sperma seme.) Genere di piante esotiche a fiori

monopetali , della monadelfìa poliandria , e della famiglia d>-lfe

huttneriac.ee , il cui frutto è una casella a cinque locoli contenenti

parecchi semi oblunghi schiacciati , che terminano in un' ala mem-
branosa. (Aq)

PTEROSPERMODEwnRO. * (Bot.) Pte-ro-sper-mo-dén-dio. Sm. V. G. Lat.

ptqqospermodendrum. (Da pteron ala , sperma seme , e dendron al-

bero.) Genere di piante della famiglia delle brullneriacee , e della

monadelfìa poliandria di Linneo , corrispondenti al Pterospermum

di Schreberì sono così denominate e dall'essere piante arborescenti

e da' loro semi muniti di un' appendice informa di ala. (Aq)

Pterospora. * (Bot.) Pte-rò-spo-ra. Sf. V. G. Lat. pterospora. ( Da
pteron ala, e spora seme.) Genere di piante delia decandria mono-

ginia di Linneo , la cui famiglia è ancora incerta , stabilito da

JS'uttal. Comprende una sola specie detta Pterospora andromedea ,

la quale è provveduta di piccoli semi alati e numerosi. (Aq)

Pterostico. * (Zool.) Ptc-rò-sti-co. Sm. V. G. Lai. pterostichus. (Da

pteron ala , e slicteon verb. di stho io punteggio.) Genere d' insetti

dell'ordine de' coleotteri , della sezione de' pentameri, della famiglia^

ten , e. della famiglia de' nemoceri stabilito da Meigen : sono cosi

denominati dall' avere le ali piegate sopra se stesse; le antenne sem-

pre semplici e presso a poco setacee, di sedici articoli, il terzo molto

più lun^o degli altri , e gli altri allungati , labbri della tromba in-

clinati e molto lunghi. (Aq) (N)

Pticozoo.* (Zool.) Pti-co-zò-o. Sm. V.G. Lal.x>tychoiorm.fDa plyche

piega , e zoon animale.) Genere di rettili poco nolo , indicato da

Kuld , i quali sembra aver preso tal nome dalle rughe che presenta

il loro corpo ; appartengono all' ordine de' saurii. (Aq) (N)

Ptilia. « (Zool.) Pti-li-a. Sf V. G. Lat. ptilia. (Da ptilon piuma.)

Genere d insetti dell' ordine degl' imenotteri, della sezione de' tere-

brani , della famiglia de' portasega , e della tribù delle tentredinee,

stabilito da Lepellelier De Saint Fargeau, ed adottalo da Latreille;

sono così denominati dalle loro antenne afoggia di pennacchio. (Aq)

Ptiliko.* (Zool.) Pti-li-no. Sm. V. G. Lat. ptilinus. (V. Ptilia.) Ge-

nere d'insetti dell' ordine de' coleolterì, della sezione de' pentameri,

della famiglia de' serricorni , e della tribù de' pliniori, stabilito da

Geqffroy , i quali desunsero tal nome dalle loro antenne fatte a
guisa di pennacchio poste dopo il terzo articolo fortemente pettinate

o a pennacchio ne' maschi, ed a strie nellefemmine ; vivono ne' boschi

secchi ed attraversano i piccoli tronchi, dove si accoppiano. {Aq) (N)

Ptilinopo.* (Zool.) Pti-li-nò-po.ev'm ^
r
.G.£a«.ptilinopus. (Da ptilompìa-

ma, e pus, podos piede.)Nuovo genere duccelli proposto da Strawson

per collocarvi quelle specie del gran genere columba, le qualikanno

il piede , e singolarmente il tarso , vestito di piume. (Aq)

Ptilocera.* (Zool.) Pti-lò ce-ra. Sf V. G. Lat. ptilocera. (Daplilon

piuma , e ceras corno.) Genere d'insetti dell'ordine de' dilteri, della

famiglia de' notac ariti, e della tribù degli slratiomidei, i quali hanno

le antenne fatte a penna allargala a forma di ventaglio. (Aq)

decarnivori, e della tribù de' carabici, così delti dall'ordine dei pùnti Pt.lockema. * (Bot.) Pti-lò-cne-ma. Sf. V. G. Lat. ptilocnema. (Da

Vtofondi che presentano le loro elitre, ossia la coperta delle ale.{Aq) ptilon piuma, e cneme gamba.) Genere di piante della famiglia delle

Pterostilide. * (Bot.) Pte-ro-stì-li-de. Sf. V. G. Lat. pterostylis. ( Da orchidee , e della ginandria digvna di Linneo
,
forse cosi dette dal

pteron ala , e strlos stilo.) Genere di piante della famiglia delle or- suo gambo guernito di foghe ripiegate a modo di piume (Aq)

chidee, stabilito da Browne le quali vengono così denominate dallo PTaoDATTiLO.XZoolOPti-lo.dat-ti-lo.óm.^.G./^ ptilodactybs. (Da pu-

sillo alato che distingue una delle loro specie più osservabile. (Aq) lori piuma, e daclylos ditoJ Genere d insetti dell ordine de coeolteri,

Pteroteca. * (Bot.) Pte-ro-tè-ca. Sf. V.G. Lat. pterotheca. (Da pteron della sezione de' pentameri, della famiglia de serricorni, e della tribù

ala , e thece teca , astuccio.) Genere di piante detta famiglia delle dei cabrioniti, stabilito da Illiger, e cosi denominali per le estremila*

finanteree , della tribù delle ciceriacee , e della singenesia poliga- delle loro zampe, che sono piumose. Son distinti dalle antemie mezzo

mia eguale di Linneo , stabilito da Cassini, ed a cui servì di tipo la pettinate o a strisce ne'maschi^ Le specie sono di America. {Aq) (IN)

crenis nemausensis di Gouan , desumendo tal nome dal loro peri- Ptiloderi.* (Zool.) PU-lo-de-n. Sm. pl.V.G. Lat. ptiloderi. (Da ptilon

carpio fatto a fòggia di astuccio munito di tre a cmque ale mem- piuma, e dere collo.) Nome detta prima famiglia defsecondo ordine

brano e (Aq) degli uccelli rapaci, stabilito da Dumeril , i quali hanno la tesi* e

PterotoV* (Bot.) Pte-rò-to. Sm. V. G. Lai. pterotum. (V. Pterio. ) parte del collo nuda di penne, e la base del collo circondata da un

Grande arboscello della Cochinchina, che, secondo Loureiro, forma collare di lunghe piume Vieri detta anche de JNudjcolh. (Aq)

un genere nella dodecandria monoginia. il quale ha semi alalie dea- Ptilof.ho.* (Bot.) Pti-lo-fd-lo.eym. V.G. Lat. ptdophyllum. (Da pilon

tati in tutta la loro lunghezza. (Aq) ' piuma, e phrllon foglia.) Sezione di piante del genere rayriophyUum,

Ptkrotraca. * (Zool.) Pte ro-trà-ca. Sf. V. G. Lat. pterotracha. (Da proposta da Nuttall ^^S^^^S^X^^Ì^^ìfX
pteron ala , e trachys scabro.) Genere di molluschi stabilito da For-

skahl , che corrisponde ed genere Firola di Bruguière. Sono carat-

terizzati da branchie a foggia di pennacchio ; dalla testa munita d'

una tromba nel cui interno veggonsi piccole mascelle provvedute di

punti cornei , curvi , peltiniformi che le rendono scabre ; e da una

Pt

e della famiglia dei rincofori, stabilito da Schoennheri; sono così delti

pè loro piedi piumosi e a foggia di ventaglio. (Aq)
punli cornei , curvi, peiunuormi cne te renaono scuure , e uu una pe iuiu c»™i ^«*...^^ .- «

, w- — _ o » .y . ._. r> # »

coda allargala in forma di ala natatoria biforcatala cui parte un Ptiloride * (Zool.) Pti-lo-rl-de. SU V. G, .L>al. ptions. (V. I ptia.)

filamento più o meno lungo , composto di tubercoli ordinariamente Genere d uccelli dell' ordine degli annodatili!., stabilito daAwairisojz,

scabri (Aq) che corrisponde all' epimachus degli antichi, notevoli pel vago peu-
(
Aq)

Pterotrachea. * (Zool.) Pte-ro-tra-cliè-a. Sf. V. G.Lal. pterotrachea.

(V. Pterotraca.) Costituisce un genere di gasteropodi eh' è stato sud-

diviso in altri. (Aq) (N)
Pterula. * (Bot.) Ptè-ru-la. Sf V. G. Lat. pterula. (V. Pterio.) Ge-

nere di picuite crittogame dellafamiglia de'jùnghi, stabilito da Fries,

che comprende i funghi semplici o ramosi terminati da un sol gam-
bo , e la cui estremità dividesi in forma di pennello. (Aq)

nocchio spiegato a ventaglio che adorna il loro capo. (Aq)

Ptiloreinco.*(Zoo1.) Pli-lor-nn-co.e?m.^.G.£at.ptaorrhynchus.(Dapa-

lon piuma,e rhynchos rostro.^Specie d'uccelli del generefalco, così del-

ti dal pennacchio di piume di cui è guarnita la base del loro becco.{Aq)

Ptilosi.* (Zool) Pti-lo-si. Sm.V-G.Lal. ptilosis. (Da ptilon peluria.)

Così dicesi il Mutare o Cambiare le penne negli uccelli. (Aq)

—* (Chir.) Lo stesso che Madarosi. V. (Aq)

Pteburo. * (Zool.) Pte-rù-ro. Sm. f. G. Lea. pterurus.' ( Da .pteron Ptilostefio.* (Bot.) Pti-lo-ste-E-o. Sm. V.G. Lat. phlostcplnuni. (Da

ala, e Mia coda.) Genere di pesci de' mari della Sicilia
,
proposto ptilon piuma, e stephos corona.) Genere di piante della famiglia delle

daRufineschi. i quali hanno la coda sotto forma di ala. 1 naturalisti sinanteree , della tribù degli elianti e della singenesia poligamia

però non l'ammettono (Aq) snperjuia di Linneo, stabilito da Kuntk , notevoli per la coruna-piu-

Ptiade. ' (Filo).) Pti-a-de. Sf V.G. Lat. ptyas. (Da ptyo io sputo.) - mosa di cui va adorna la loro acheua. ,Aq)



5o: PTILOSTEMONE
FriLosTEMOSE. * (Dot ) Pti-lo-stè-mo-ne. Sm. V. G. Lat. ptilostcmon.

(Da ptilon piuma, e sccmon staine.) Genere di piante della famiglia,

delle siiianleree , della tribù delle carduinee , e della singenesia po-

ligamia eguale di Linneo , stabilito da Cassini che trasse tal nome

da' loro sìami provveduti difilamenti vaghi e piumosi. (Aq)

Ptilota.* (Bot.) Pti-lò-ta. Sm. V. G. Lat. ptilota. (V. Ptilia.) Genere

di piante della famiglia delle alghe torneane , e degl' idrofili de' mo-

derni così detti dalla loro forma di piume che presentano. (Aq)

Ftiloto.' * (Bot.) Pti-lò-to. Sm. V. G. Lat. ptilotus. (V. Ptilia.') Ge-

nere di piante della famiglia delle arnarantacee, e della pentandiia

monoginia di Linneo
,
proposto da Browne, le quali ebbero tal nome

dtdle caselle rinchiuse nella base del loro calice , con divisioni al-

largale e munite di peli piumosi. E analogo al trichinium ed al

gocuphrena. (Aq)
Ptilotteri. * (Zool.) Pti-lòt-te-ri. Sm. pi. V. G. Lat. ptilopteri. (Da

ptilon piuma , e pteivn ala.) Terza tribù del quinl'ordine degli uc-

celli naKdori secondo il metodo di Vieillot, che comprende i generi

Aptenodytes, e Spheniscus, i quali si distinguono per le ale piumose,

che , nuotando , essi stendono a guisa di ventaglio. (Aq)

Pungo.* (Zool.) Sm. V. G. Lat. ptynx. (Da ptynx, ptyngos ptingo.)

Genere d'uccelli dell'ordine de'palmipedi di Lalham e di Temmmk,
e de'sindaitili di VieUlot , stabilito da Moehrìng, che corrisponde

al Plotus di Linneo. (Aq)

Ptiocera.* (Zool.) Pti-ò-ce-ra. SfV.G.Lat. ptyocera. (Da ptyon ven-

taglio , e ceras corno.) Genere d'inselli dell'ordine de' coleotteri, della,

sezione dei pentameri , della famiglia de' serricorni , e della tribù

de buprestidei ,- i quali hanno le antenne informa di ventagho.(Aq)

Ptiodattilo.* (Zool.) Pti-o-dàt-ti-lo. Sm. V.G.Lat. ptyodactylus. ( Da
ptyon ventaglio, e dacljlos dito.) Sezione di rettili del genere ascla-

botcs, dell' ordine de' saurii , la quale comprende le specie che hanno

le estremità delle loro dita allargate, e puntute al disotto e fatte a

foggia di ventaglio, e fessa è la membrana in mezzo. (Aq) (N)

Ptisana.* (Farm.) Pti-sà-na. Sf. Lo stesso che Tisana. V. (A. 0.)

Ptisi. (Med.) Sf. V. L. Tisichezza; più comunemente Tisi. V. Lai.

phthisis. Gr. 0'ktis. {Phthisis da phthio corrompo, consumo.) Sold.

S ed. 3. Gl'infermi, che più addentro che'l polmoneHanno la ptisi, ec.(V)

Ptismagcgo. * (Tcrap.) Pti-sma-gò-go. Add. m. V. G. Lo stesso che

Ptialagogo. V. (Da ptysma sputo , ed agogevs conduttore.) (Aq)

Ptocijiatria.* (Med.) Pto-ctii-a-tri-a. Sf. V. G. Lat. ptochiatria. (Da

ptochos mendico, e latria medicina.) Esercizio della medicina nella

classe de' poveri. (Aq)

PT0CHiATR0."(Med.) Pto-cbì-a-tro.^/c?. e sm.V.G.Medici de' poveri.(Aq)

Ptochio.* (Filol.) Plò-chi-o. Sm. V. G. Lat. ptochium. (Da ptochos

povero, mendico.) Ospedale per poveri e mendici ; altrimenti detto

Ptocodochio, Ptocotrotio, Ptocomio, Ptococomio e Penetotròtio. (Aq)

Proco.* (Zool.) Vlò-co.Sm. V.G. Lai. ptochus. (V. Plochio.) Genere

d' inselli dell' ordine de' coleotteri, della sezione dei tetrameri, e della

famiglia de' vinco/òri; sono così detti dal.a povertà dei colori domi-

'nauti nel loro corpo. (Aq)

Ptoco. * (Filol.) Sm. Lo slesso che Nomo, ossìa Distretto o Provin-

cia : in irentasei nomi o ptochi era diviso V Egitto. (0)

Ptococompo.* (Filol.) Ptoco-còm-po.^W. m.V.G.Lat. ptochocompus.

(Da ptochos mendico , e compos millantatore.) Agg. di chi
,
privo

di beni di fortuna e di natura, ostenta ricchezze e nobiltà, ingegno

e sapere. (Aq)
Ptocodochio.' (Filol.) Pto-co-dò-clii-o. Sm.V.G. Lat. ptochodochium.

Gr. 7rrwx°5°X s "' > C^a ptochos mendico, e dechome io accolgo, onde

dochion vase.) Lo slesso che Ptocomio. V. (Aq)

Ptococomio.* (Filol.) Pto-co-cù-mi-o. Sm, f.G. Lo stesso che Ptoco-

mio e Fiocino, y . (O)

Piocologia.* (Filol) Pio co-lo-gi-a. Sf. V. G. (Da ptoclios mendico,
e logos discorso.) Discorso sulla mendicità. (O) (N)

Ptocomio. * (Med.) Pto-cò-mi-o. Sm. V. G. Lai. ptochominm. ( Da
ptochos mendico, e corneo io ho cura.) Spedale o Ricovero di men-
dici. Lo stesso che Ptochio. V. (Aq) (IN) jL

Ptocomuso. * (Filol.) Pto-cò-rau-so. Add. m. V. G. Lat. ptochomu-

sos. ( Da ptochos mendico , e musa musa.) Agg. d' ignorante e pre-

suntuoso , dato da Gorgia ad un certo adulatore. (Aq)
Pt'ocotiiofio. * (Filol.) Pto-co-tiò-fi-o. Sm. V.G.Lat. ptochotrophium.

( Da ptochos mendico, e trophe nutrimento. ) Lo slesso che Ptoco-

mio e Ptochio. V. (Aq)
Ftocotroio. * (Filol.) Pto-cò-tio-fo. Add. e sm. V. G. Lat. ptocho-

trophus. (V. Ptocolrofio.') Preside d' un istituto pe' poveri; od agg.

di persona caritatevole verso i poveri , che ne nutre e mantiene al-

cun,. (Aq) (O)

Ptolemeo ,
* Plo-lc-mè-o. N. pr. m. (Dal gr. plolemos , lo stesso che

poleinos guerra. JSoel.) — Pudie di Eurimedone. (Mit)

Pxolico ,
* Ptò-li-co.iV. pr. m. (Urbano ; dal gr. poet. plotis per polis

città.) — Statuario di Corciia, allievo di Crizia ateniese, e mae-
stro di Aii/ioue. (Mit)

ProLiroiiTO,* Pto-li-pòr-to. N. pr. m. (Da plolis per polis città, e pertho

io distruggo.) — tiglio che Ulisse ebbe da Penepole.— Figlio di
Telemaco e di JSausicae. (Mit)

2 — * Soprannome di Ulisse, nell'Odissea. (Mit)
Ptolomeo, * Pto-lo-mè-o. JS'.pr. m. Lo slesso che Tolomeo. V.Bemb.

Leti. 2. 3- 8y. Ho avuto il Ptolomeo. (N)
Ptomafaci. * (Zool.) Pto-inà-£»-gi. Sm. pi. V. G. (Da ptoma cadavere,

e phago io iiiingio.) Genere d inselli della prima sezione dell'ordine
de' coleotteri, così detti perchè si cibano delle carni de cadaveri. (Aq)

Ptoo ,
* Pló-o.iV.pr./H. (Dal gr. ptoeo io spavento.) — Figlio d'Apollo

e d'Ecrippe. plit)
,

2 — * JS. pr. /. — Figlia di A/amante e Temistio. (Mit)
i _ * (Mit.) òolio (pieno nome Apollo era adorato ad Acrefnia ed

altrove i
(Mit)

PUBBL1CIIISSIMAMEINTE
Ptoofago.* (Mit.) Pto-ò-fa-go. Uno decani di Orione. (Dal gr. ptoeo

io spavento, e phago io manjdo : Spaventevole mangiatore.) (Mit)
Ptosi.* (Med.) Ptò-si. Sf.V. C. Lat. ptosis.G/-. irrùms. (Da ptosofut.

di pipto io cado.) Impotenza d' alzar la pcdpebra superiore. (Aq)
Po. E il suono che altri fa per abborrimenlo di cosa fetente. (In gr.
phev , in lat. phy

, in frane, fi, in ingl. /j, in ted. 'pfui ce.) Burnì.
Fier. 4. 2. 5. L' appetito aguzza , Strega squarquoia , lercia : pù !

la puzza. (V) *

Pubblicamente , Pub-bli-ca-me'n-te. Avv. In pubblico , A occhi ve-
getiti di ognuno , iPalesemente, Manifestamente , In aperto, Inpien
popolo.] —, Pubicamente, Piùvicamente , Pubicamente , sin. Lat.
publice, palam. Gr. <wa<p«i>&oV. Bocc. nov. 36. 21. Non solamente da
lei e dalle parenti di lui fu pianto, ma pubblicamente quasi da tutte
le donne della città. Fir. As. 292. Questo sì grave peccato doversi
pubblicamente punire.» Morg. 25. s5o. Questa città di Toledo solca
Tenere studio di negromanzia

; Quivi di magica arte si leggeva Pub-
blicamente , e di piromanzia.

2 — * Con pubblico consenso. Vas. Op. 2. 280. Fu tutta quell' opera
pubblicamente allogata al Vellano. (G. V.)

Pubblicamelo, Pub-bli-ca-mén-to. [Sm. V. A. V. e di Pubblicazione.]
But. Par. 26. 1. L'alto preconio, cioè l'alto pubblicamelo e ma-
nifestamento della divina essenzia.

Pubblicamo, Pub-bli-cà-no. \_Add. e sm. Così chiamavansi anticamente
i gabellieri. Appaltatore di gabelle o entrate pubbliche.] Publicano
sin. Lat. publicanus. Gr. rt\uviis. (Publicanus, da publicus pubblico: e
vale Esattore delle pubbliche rendite.)Ei/J./^an^.pubblicàni son detti
da Pubblio imperadore , il quale imprima trovòe 1' uficio delli pub-
blicani ,

il quale è questo : ricogliere e raunar gli dazii e le gabelle
poste e ordinate dallo 'mperadore. Pass. 21 g. Né sono come questo
pubblicano. » Buon. Fier. 4- 5. 25. Acciò che un pubblicano Ne cir-
condi co' graffi De' privilegi ingiusti , e sottomano Ogni mio acquisto
aggraffi. E Salvia. Annoi, ivi: Pubblicano, latino piMicorum, idest
vectigalium redemptor. Appaltatore di gabelle o entrate pubbliche
rsXwMis

,
qual' era S. Matteo innanzi alla conversione ; e appaltatore

assolutamente. (N)
2 — [Appaltatore assolutamente.] G. K. t2. 8. 20. Ma la persona di

Bettone era degna di quello , e di peggio , eh' egli era pubblicano

,

e villano gabelliere.

Pubblicante,* Pub-bli-càn-te. Pan. di Pubblicare. Che pubblica. V. di
reg. — , Publicante , sin. (O)

Pubblicare , Pub-bli-cà-re. lAtt.] Pubblicamente manifestare , Divol-
gare , [ Promulgale , Svelare , ec] — , Publicare , Piuvicaie

, Plu-
bicare , sin. ( V. Promulgare e Dichiarare.) Lat. publicare, promul-
gare. Gr. (pacEpow , Sm/zoo-iow, Pass. 106. JE fecionlo pubblicare per
messcr santo Jacopo. Vii. SS. Pad. 2. 7. LV abate ciò vedendo ec.
li fece battere amendue , e ripresegli aspramente

, perchè avevano
pubblicato quel miracolo.

2 — Applicare al pubblico. M. IT. g. fé. Carlo Artù ec. fu incolpato
della morte del re Andreas ec, e i suoi beni pubblicati, e incorporati
alla camera della Reina. Star. Pist. 204. Pubblicò tutti li loro beni alla
Corona.» Din.Comp.it6. Per contumaci, e per traditori gli condannò
e arse loro le case , ed i beni pubblicò in comune. (G. V.)

3 — Dare alla stampa, Render pubblico
, parlando di libri. V. Dare

luce, §-3. Cr.alla v. Dare luce.(Pe) Vas. Op.2.408. Libri, posti nel
numero di quelli tanto nominati , che preparavano per far la libre-
ria , che poi da Papa Clemente VII. fu fabbricata, edora dal Duca
Cosimo si dà ordine di pubblicare. (G. V.)

4 — * Dicesi Pubblicare la guerra e vede Bandirla. Foriig. Bica. 8.
io. Qui tacque e poi fé' pubblicar la guerra. (G. V.)

5 — * Nota costrutti. Cavale. Pungil. 2Ò3. Dio permette, che li suoi
santi sieno delle lor buone opere pubblicati , eziandio contra loro
volontà per esemplo ed edificazione degli altri. ( Cioè, che vengano
in fama.) (V) Bete. FU. Colomb. 153. Io Benedetto di Pace . . . giu-
dice ordinario e notajo pubblico , alle predette cose mi trovai pre-
sente ; e rogato , le predette cose scrissi, e del mio segno e nome
pubblicai. {Cioè, Pubblicai sotto il mio segno e nome.) (Pr)

6 — * E n. ass. Guicc. Stor. 17. 24. Destinò Don Ugo di Moncada
al Pontefice con commessione, secondo pubblicava,, da satisfargli.(G.V.)

Vii. SS. Pad. 2. 252. Rispondevano com' egli si faceva loro (da
loroj promettere di non pubblicare inlino in morte. (Pr)

7 — E n. pass. Dichiararsi pubblicamente , Farsi conoscere al pub-
blico. Dav.Scism. p. 4'- (Conmn.ij54-jR.egxnsihlo Polo ce. stupisce

che il Re (Arrigo Vili) gittasse via tanto tesoro per pubblicarsi
d' essere stato veni' anni eoncubinario. (A) (B)

Pubblicato , Pub-bli-cà-to. Add. m. da Pubblicare.— , Publicato, Piu-
vicato, Plubicato, sin. Lat. vulgatus

, pervulgatus Gr. SijjU.oAÓA.rjro?.

Gal. Sisi.ìt j.Ia alcuni suoi scritti non ancor pubblicati, ma in con-
fidenza mostrati a me , e ad alcuni altri amici suoi , dimostra ec. »
( Qui nel signif. di Pubblicare , §. 3.)

PuBBLicATonE , Pub-bli-ca-tó-re. [Verb. m.di Pubblicare.] Che pubblica.— , Publicatore , sin. Lat. vulgator. Gr. x.-/ipi%. Serd. Slor. 2. j5.
Deliberarono d' ammazzare in ogni modo il pubblicatore del Vangelo.

Pubblicatrice , Pub-bli-ca-trì-ce. Vevb.f. dì Pubblicare. Che pubblica.

Tesaur. Caini. 5. Berg. (Min)
Pubblicazione , Pub-bli-ca-zió-ne. [Sf.] Il pubblicare , Palesamento

,

[Divoramento, Manifestazione , Promulgazione.] — , Publicaziotie,

Pubblicamene) , Publicamento, sin. Lat. publicatio, promulgatio. Gr.
hrp.oaUv(ris. Esp. Salm. Qui dichiara il profeta della pubblieazionc

veloce del Vangelo. But. L' alto manifcstanieuto e pubblicazione della

divina essenzia.

2 — Conliscazione. Borgh.Orig. Fir. 77. Se ne caverà la pubblicazione

fatta da colui di queste terre , e la distribuzione a nuova gentc.(\
r

)

PuBBHcui3siMAMENTE , Pub-bli-chis-si-ma-mén-te. Avv. superi, di pub-

blkiinicntc, Piccai, Filos. 1. 1. 6. Berg. (Min)



l'UBDLlCIItSSIMO

PonumiWHO, Pub-LU-ehl li-mo, [JtU. *•! «***•

Publichissifho , «"• '••«• lu-rvulanliwiiiw. Gr.*a»&f*i
li Pubblico.— ,

Il,
I tt Data ' Quello, di olio io più. ibi vergogno in icrvigio della

iiwmanorio , e rìio pubblichissima ausi •' m Romagna.

omL,ciim . Pubbli ci sta. /*<M. « w. JfuW '<< §"" ?*««'«> »
°

| imo .v/.v.m in tale seianu. (A)

„ ita , Pub-bli-ci-tà. [A'/:irtrf. /' PiibbHco.-, Pnbblicitade.Pub.

hlicit.tr, PubticUà, sin. Segner.Crist. ÙuW, 3. So. 4 P«w »«<

=

,c

q„rs.ti medesimi >ìci.onrgi Aito pvoporfeionata allahngua dunatem-

inina, e alla pubblicità d' un teatro>ì

,»,„,,,,;,, • Pìlb-bli-co. Sm. ast. «JP«S*C0 *W^ W '

m»ni/fóo ,
/.'<^<'- pubblico, — , Publico, «'»; (N)

ì 1 o, ( /, in pubblico ,
porto awerb. Pumicamente, Pahslmen-

'"•/.: ^Cm^lLo = ftomp^, A**-"! tt Dare i.

pubblico. ^ = puhblkare , V. Far0 pubblico. (A)

5 _ [ Esser pubblico s AW i««»ff«*oJ -R««;c. nov. a5. 3. Es-

sendo ad ogni non, pubbUco, lui vogho&ar la moglie di messer tian-

CT1 • Metterci in pubblico = Pubblicare ,
Far palese Render

manifesto. Bart. As.2. 35. Slogavano a tutta .berti MI **%**
r.nj da non mettersi in pubblico, come altri ha fatto ,

senza non

'tlTSS ^^ico= Manifestare. FU, SS. Pad. ,,69
Volendo Iddìo la sia santità in esemplo dimoiti recaro al pubblico,

mandorli 1' Aliselo suo , lo quale ce. (V) ....
- Comunità, Comune. » Boigh. *&..«*. Questi terreni già per m-

giuiia e violenza altrui al pubbiico^incorporoti. (V )

uomo datole infermità morto giltat. nella via pubblica, hjo^f.
33. Cosi nelle pubbliche opportunità, come ne bisogni privati, iew.

«Ut. 2oò\ Siceh'io non veggia il gran pubblico danno. Vani. lat>o.

\Z. L'imo al pubblico scruo i gigli gialli Oppone.C«S; /e«.o. Ancora

quando fossero negozii pubblici.» Borgh. Orig. Fir i44 Fare l Pub"

blichi consigli ne7 !tempii. E Tese. /^.Wpubbhch. pereti. Bocc.

g. to. n. fi.l luoghi pubblichi di Roma. (V) Segnar Crisi. ,nstr 2

3.i2. Tulli i forti che gli si fanno o privati o pubblichi, come Dio (W)

— Noto , Manifesto. Lai. notus , certus. Gr. <P««p°* , »-f
oi - ^fr-

sm. 77 . Che come fama pubblica divolga, Egli e già la ,
che nuli al-

Irò il precorre. , , ,. „, . . r,,
— lAgg. di Donna , o «««Ve] Donna pubblica r^»*"?* £*
mcrctrf. Gr. «tm.Tac. Dav. ann. 2. 55. Fu citato Titubo La-

beone ;uo marito a dire, perche non avesse proccurato il gastigo ic-

citti.no alla ria moglie, e pubblica. ,U _— * Aggiunto di Luce : Pubblica luce equivale a Stnmpa; onde Sot-

topone "Dare un' opera , un componimento alla pubblica luce =
Stamparlo , Pubblicarlo. Salvili. Disc. 5. 2 '7- l componimenti por-

tici /prima di fargli andare per le mani degli uomini, e sottoporgli

alla pubblica luce ec. si debbano tener sotto fino in nove anni, h
5. afe Tesoro , stato più di mille trecento anni seppellito, e darlo

lilialmente alla pubblica luce. (G. V.)

irido': Salvin. Disc. 5. 204. Pubblica parola è , e dalla quotidiana

òperieDza confermala, che odiosi sono i paragoni tutti. Bart. As. 2.

55. Famoso il rendè per tutte le parti dell' India ,
dove a voce pub-

blica si divulgò- (G. V.)
j —* (Mit.) Pubblica : Soprannome col quale la Fortuna aveva tempio

sul Quirinale. (Mil)
,

Pubblico diff. da Comune. Della cosa comune 1 uso e per tutti
;

la proprietà , in quanto spetta all' uso , e di tutti. Comune 1' aria
,

l' acqua de' fiumi e simili. Pubblico è ciò che si trova nel comune

uso o dominio di tale o tal città , che non può da nessuno de' citta-

dini occuparsi , eome Pubblico teatro , tempio , via
,
piazza. Le cose

pubbliche sono comuni non già a tutti gli uomini ,
ma ai cittadini.

Delle cose pubbliche 1' uso è più limitato che delle comuni. Voi po-

tete far pascolare i vostri animali nel campo comune ,
non potete

levare i ciottoli della strada pubblica e le statue d'una pubblica piazza.

Pubblico,* Publico. N. pr. m. (Da publicus pubblico ,
popolare.) —

Liberto romano tanto somigliante a Pompeo , che soventi volle lo

pigliavano per lui. (Mil)

Pubblio, * Pùb-bli-o. 2V. pr. m. V. e di' Publio. (Nato nella tenda, dal

celt. gali, pu/utl tenda. V. altre etimo!, presso il JSoel.) (O)

Pubbkico ,
* Pùb-bri-co. Add. m. V. A. V. e di' Pubblico. Gwti.Lctt.

1. 5. Quelli che non sono pubblichi mali , ma sembianti hanno di

buono.2? ij- 3c).Come città può dire (dirsi) ove ladroni fanno legge,

e più pubbrirbi islauno , che mercatanti? (V)

Pube. (Anat.) Sm. V. L. La parie estrema media ed anteriore del

tronco , la quale sopraslà immediatamente alle parli genitali esterne

dell' uomo e della donna. Così chiamasi anche la Parie anteriore

delle ossa della pelvi. Lai. pubis. ( Pubis , dal gr. bubon inguine.

V. altre etim. presso il Litlleton.) (A) (A. O.)

Piibeuo ,
* Pù-bc-ro. Add. com. F~. L. Che giunse all'età della pu-

bertà ; il suo contralio è Impuberc. Lai. puber. Gr. rifar-rip. Oli.

Comm. Dant. Inf. 56y. Infanti o maggiori d' infanti, e prossimano alla

palxitade e pubero. (G.V.)

fiubero din", da Celibe, Scapolo, S/r.ogliato , F~ergine . Fanciullo,

Vocab. r.

rimi.iota $o3
Doni ilo. Pulita •' Giovanetto n cui ipsnfci In p n tonnata iul

Vl ,li , o che appena i ttitulien ilio al malrimonio. Onde riferendo*!

l'ubèr Itanlo 11IV età, pubere , Voi<rìm à' altra parie potendo»!

,,-,i, ,„!,,, ., tutta la v.i. dell'uomo, l'ubo., non i ulcniieo 1 rar-

efo* FmwiuUo < Chi non è Ri mto incoi 1 alla puberi^ ,
r„.n.- I u-

/,,; tìontello è Giovine nobile; eperò M^on«dcra nello lalo ci-

vile. Celibi accenrfa Colo, el.e non congiunto ui nutiimomos ma

non perciò può dii .i ideillico l'ubero, si perchè '|ue:.lo, bclicbc ili

ancor lencra et/, può eiaere ammdgliaro, > pei' he un Celibe, pa

Nili gli anni .Iella |
ili , 000 potrai ÙlYiX un l'ubero. Scapoln ù

Chi ò libero dà qualunque «oggeii ; e per similitudine «1 applica

;. Chi non e bihmogliàto. Scapolo don pertanto non può dirsi .mo-

nimo di Putiero ,
perchè questi può non aver moglie

,
quantunque

in età atta ti matrimonio, ni: A\ Celibe, perché quest'attributo «sola

per lo più applicarsi a chi , o dalla professione è costretto 1 rima-

ner senza moglie , come è il soldato ; o da necessaria astinenza, co-

ine l'ecclesiastico. Se nel Celibe si concepisce Colui rhc non ebbe

mai moglie, nello SmogliatO si può concepire Un individuo che Sia

rimasto privo della moglie onci la morte ili questa o per divorzio.

PuBF.itTÀ , Pu berta. [S'f. P. L, Eia nella quale I' uomo e la donna

divengono atti alla generazione , e nella quale spuntano i primi peli

nel pn'e. D'ordinario le leggi la determinano a dodici anni per le

fanciulle, a quattordici pe' giovanetti.— , Pubertadc, Pubeitate, ji/i.J

Lat. pnbertas. Gr. Un. Maestruzz. 1. 61. Che saia , se alcuno in-

nanzi alla pubertà contrae matrimonio? nSali'in.Odiis.lib.iS.v.jIg.

Poich' alla molto amabil pubertadc Ambo venimmo, quella poi a Sauté

Àriogaro, e ce. (B) ......
Pubescenth , Pu-bc-scèn-tc. {Add. com.] F. L. Che ha puberla,{Chz

ha il pube, il mento ec. coperto di peli.] Lai. pubescens. Amet. 76.

E 1' età pubescente di nuovo , senza riducere la veduta donna nemici

pensieri , vi trassi.
.

.

2 _ • (Bot.) Agg. di qualunque parte di una pianta , la quile su-

perficialmente sia carica di veli finissimi , corti, molli, pia o meno

avvicinati , ma tra loro distinti e mssomiglianU alla peluria umana.

Berioloiii. (O) .....
Pocescen-za, Pu-bc-scèn-za. Sf. r. L. Presenza di peh in su una

parte qualunque d un corpo organizzato. Lai. pubescenti;». (A O.)

2 — » Quella specie di lanugine composta di pelifinissimi 1 quali si

sogliono meglio distinguere col latto , che colla vista ; ma Linneo-

comprende neda pai esceina tutte quelle appendici o parti accessorie

delle piante le quali servono a difenderle dalle esterne ingiurie. Ber-

toloni. (O) , . ,.,

Pubico. * (Anat.) Pù-bi-co. Add. m. Che e relativo , o Che appar-

tiene al pube. Onda dicesi Articolazione pubica ,
L'unione de' due

ossi del pube ; Arco pubico ,
/>' incavatura formala dalla lamina

obliqua che unisce il pule all'ischio; Legamenti pubici
,
quelli che

assicurano e legano te due ossa del pube, ossia la sinfisi del pube;

Regione pubica, La parte arterie-re del bacino e media dell' ipoga-

strio , la quale si suddivide in due porzioni , Ì una superiore o so-

prapubica , e l'altra inferiore o sottopubica ; Sinfisi pubica , Nomi

che si dà ai mezzi adoperati dalla natura per produrre la ^dità

convenevole nell'articolazione de due ossi pubi.Lat.pubico.s.(A.O.)(0)

Pubiococcigeoanulare. * (Anat.) Pu-bio-coc-ci-ge-o-a-nu-là-rc. Add.esm.

comp.JSome dato da Dumas ai muscoli rilevatori dell ano, ed ischio-

coccigeo riuniti , che considera come non facenti che un solo. Lat.

pubiococcygeusannula.is. (A. O.)

Pcbiofemorai.e. * (Anat.) Pu-bio-fc-mo-ià-le. Add. e sm. comp. Nome
dato da Cliaussier al muscolo primo adduttore della coscia. Lat. pu-

biofemoralis. (A. O.) ...... .u ns
Pobioombelucaee.- (Anat.)Pu-bio-om-bel4i-cv)e.Add. e smcomp.Nome

dato da Dumas al musco/o piramidale dell addwne. (A. U.)

Pubiosottoomcelmcale.» (Anat.) Pu-bio-sot-to-oin-bel-b-ca-lc Add. esm.

comp. Nome dato da Chaussier al muscolo piramidale dell addome.

Lat. pubioinfraumbellicalis. (A. O.)

Pubiosternaee. • (Anat.) Pu-bio-ster-nà-Ie. Add. esm. comp. Nome dato

da Dumas al muscolo retto dell'addome. Lai. pubiosternabs.(A O.)

Pobitom.a.- (Chir.) Pu-bi-to-mì-a. Sf. Lai. pnb.tomia. (Dallit. pube e

dal er. tome taglio.) il taglio del pube o piuttosto della sinfisi del

pube, e però delta anche Sinfìsotomia, o vero Sincondrotoima.^.(Aq)

Poblia ,
* Pù-bli-a. N. Pr. f. Lat. Publia. (B)

PuSucàmekteì, Pu-b.i-cafmén-te; lAw. f-e. di] Pubblicamente Vii.

SS. Pad. 2. 8. Di costui si diceva publicamcntc , che quando ce-

nava veniva una lupa, e stava con lui.
, , . ....

Poblicame«to ,
Pu-bli-ca-mén-lo. {Sm. Lo stesso che] Pubblicamento.

[r. e di' Pubblicazione.] „
Publicano ,

Pu-bli-cà-nO. tAdJ. e sm. V. e di] Pubbl,cano.^U.o./l/.

Madd. 7. Ecco Zachco , ch'era principe de publicam.

PÒBLiGAmV Pu-bli-càn-te. Pan. di Publicare. Che publica. V . direg.

V. e di' Pubblicante. (0)

Pubucabe, Pu-bli-cà-re. lAtt. e n. V e di ' Pubbbeare.]

2 - Dare alla stampa , Render publico ,
parlando di libi 1. ^.Pub-

blicare S 3 Car- Apoi. 210. Perchè dovendosi hs^loro composizioni

pnErVsotto 11 mJnoJ, non. ci sarebbe la mia degnila, se no»

passassero per i buchi del vostro crivello (M) i •.Pm Pu-bli-cà-to. Add . ». da WMtare^ e^' Pubblicato

PcBtiCATOBE, Pu-bU-ca-tó-re. {Verb. m. di Pnbhcaie. V. e di ] Pub-

blicatore. „
rf

,, p„bblicazioiie. » Instr.
Y^n7Ti^X^^^^ Cecino rapporto al cane l-

bere. (G. N .)
x Add. m.] superi, di Publico. V.e di'

Pobuchissimo ,
Pu-bli-chis-si-mo. \.siaa. m. s u?

P^^PuSci-tà. iSf. ast. di Publico. V. e ^Pubblicità. -,

Pubbxitade ,
Pubbcitate ,

sin.
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Publk o , PiVl>1i-co. firn. V. e di'] Pubblico. » Sogr. Fior. Stor. 6.

2*8. Fccionsi ancora solenni processioni, né si mancò per il publieo
e per il privato di mostrare ce. (G. V.)

Peptico. \A<ld. ni. V. e dì] Pubblico. » Lor. Med. Coni. ng. Fu
da me lodata e pianta ne' precedenti sonetti , come publieo danno e

jattiira coiiHine. E appresso: Faecvasi nella città nostra ima puhlica

festa. (M) Guicc. Stor. i 7 . 86. ( Ediz. i564J Ratificò per istru-

•miilo publieo la lega fatta dal Pontefice. (G. V.)
i'blico. Aw. Pubblicamente , Manifestamente , Apertamente , Chia-
lameule. Lai. aperte, manifeste. Cortig.CaUigl. 2. 2o3. Altre (fa-
cefiè) pungono taior copertamente , talor publieo ; altre hanno del
lascivetto. ec. (N. S.)

Pobmco. • N. pr. m. Lo stesso che Pubblico. V. (Miti
PudLicola ,

* Pu-blì-co-la. 2V. pr. m. Lai. PiiblicoLi. (Dal lat. publi-
cum il pubblico , e da colo io coltivo, riverisco : altri da populus
popolo

,
quasi popidicula.) (B) Soprannome dato a Publio Valerio

per la somma affezione che dimostrò sempre al popolo romano ed
a' suoi diritti. (Mif)

Twuuk. * (Arche.) Pu-blì-li-a. Add. e sf. Legge decretata sotto

gli auspizii di Publilio Filone dittatore nell' anno 44s di Roma
,

per la quale fu permesso ai plebei di aspirare alla censura. Altra
legge portante che ogni progetto di legge dovess' essere sottoposto al
Senato prima che ed popolo. (Mif)

Publio ,* Pùbli-o, Pubblio.iV.p\;n. Lat. Publius. (V. Pubblio.)— Siro.

Poeta mimico, che fioriva in Roma nel secolo di augusto. (B)(Mit)
PtiCA. A f. Pollone o Ramicello di pianta che serve ad innestare. (Dal

<:clt. gali, peac germoglio di qual siasi vegetabile ; e peac anzi
diecsi qual siasi cosa che ha punta acuta. Nella stessa lingua guc

,

in «si. pisak pollone : in turco badale ramo : in pers. buchi figlio:

jn cbr. puq metter fuori
, produrre , dare in luce, e picchè uscire.)

Car.Matt.6. Tornisi un'altra volta alla caldaja, Che i fonti non intor-

bidi e i ruscelli Più di Parnaso , o gli suoi lauri imbruche. De le

cui sante pliche Mentr' io gii occhi gli annesto, e 'n fronte il bollo,
Fagli tu di busecchie un bel coccollo. (Qui per metaf. Questa voce
non dichiarata dalla Crusca, e franlesa da qualche Commentatore de'

Mal/acini, è tuttavia viva e comune in molti paesi rf\iu'aZr'a-(N.Sp.)(Pr)

Puccetto
,

* Puc-cét-to. Soi. V. A. Colpo , Pugno. ( Dal celt. gali.

pucadh spinta , urto , che vien da può urtare , spingere. In ehi.puq
vale anche urtare

, gettar contro. ) Morg. so. //*. Rinaldo gli mon-
tò La bizzarria, E detteli nel capo due puccetti, E fecelo balzar di
netto in mare, (N)

PucciAKisTi. * (Si. Éccl.) Puc-cia-nì-sti. Seguaci degli, errori di Puc-
cio, il quale in un libro dedicalo a Clemente Vili, pretendeva cheC C, avesse colla sua morte soddisfallo per tulli gli uomini, in
maniera che tutti quelli che fesselo dolati della naturale cognizione
di Dio si siiiebbcro salvati

,
quantunque non avessero alcuna cogni-

zione del Redentore. (Ber)
Puccio. * iV. pr. m. accoro, di Jacopuccio , dim. di Jacopo. V. (B)
Pucculoe. * (Geog.) Puc-cù-!o-c. Lo stesso che Poccoloe. V. (G)
Pud. * (Metrol.) Sm. V . Russa. Peto russo, equivalente, per le merci

a hilogrammi sedici e un quarto; ma titillandosi di metalli, si cal-

cola che il pud corrisponda a quaranta libbre
,
peso*ui marco, o a

furili viennesi venlinove e un quarto. (0)
PriiA.^. * (Mil.) Dio indiano che viene rappresentato sempre unito ad

Issata. (Mit)
PunBKDAGnA. * (Med.) Pu-den-dà-gra. Sf. Lat. pudendagra. (Dal lat.

pudenda parli vergognose, e dal gr. agra presa. ~) Voce da Gasparo
jl 01 ella inventala per indicare un genere, di malattia cornute ad
ameodue i sessi , che affetta le parti genitali , recando vivi dolori;

aiti unenti Sifilide. V. (Aq)
;

Puue.KDE. (Aliai..) Pu-dèn-de. Add. e sf. Le parti vergognose del corpo

limano , e particolarmente nel'a donna ; altrimenti Vergogne, Voc.
JJis. (A) Uden. Nis. Berg.(U)

Poneiino.* (Anal.) Pu-dèn-do* Add. m. Relativo alle parti genitali. Di-

cesi Nervo pudendo un Ramicello del plesso sacro che si distribuisce

nuli organi genitali. Dicesi Arteria pudenda interna un Ramo del-

I ipogastrica che si distribuisce al perineo ed alla verga od alla cli-

toride. Diconsi Arterie pudende esterne, Quelle che provenendo dalla

femorale o da qualcuno de siv i rami si distribuiscono agli organi

esterni della generazione. (A. O.)

Pcdekte , Pu-d<'n-te. Add. com. V. A. e X. Vergognoso
, ed è ag-

giunto delle parti genitali. Rut.lnf Perizoma è vestimento che cuopre

ia parte pudente del coi pò , sicché vuol dire , che la ripa cuopria

la parte pudente di colto del gigante, (b)

fcvitjf.' JN.pr. m. Lai. Pud' ns. (Dal lat. pndens modesto.) (B)

Pur.KNy.iAnA,* Pi -den-zi-à na. i\ pr.f. Lai. Pudentiana. (Dal lat. pudens

modesta erT) (B)

PuniA.* (Geog.) Pn-dì-a. Cina deli' Indoslan inglese. (G)

Pudibondo , Pn-di-bón-do. Add. m Vergognoso, Verecondo, Rispettoso.

Lai. pudibundus. Òr. »iim»f: Muss. Preci, s. 544- Berg (Mai)

Pl'oh amente ,
Pu-dM-a-méu-tc. Avv. Con pudicizia. Lat. pndicc. Gr.

à.yvùs. Fir. Dial. beli. domi. 352. Finalmente sono tutte quelle che

veggfbno volentieri la faccia dell'uomo, pudicamente però, e sccon-

riochr permettono le sante leggi.

proids.siMo, Pu-di-c'i6-si-mo. lAdd. m.] superi, di Pudico. Lat. maxime

pudicus; Gr. ffyiórarot. Boez- Catch. 2. 4- v 'vc la tua moglie mo-

desta eli natura, e d'onestà pudicissima; Remb. Stor. 6. ó'i. La du-

chessa Elisabetta ec. , sua moglie pudicissima, ed elettissima donna,

era Q\aKa.»Ar. Ncgr. 5. ». Dunque ella è adultera? A. Cotesto no,

in.» etisia e pudicissima; Ma saia tosto giudicata adultera Dal vec-

chio onde vi sia cagion legittima, ... di ripudio. (B)

PnblCIZM , l'u-tli-ri-/,i-a. [">/'. V. /-. 'Viltà per la quale l'uomo si ver-

gogna, non toh di fine o dire cose oscene, ma ancora ili vederle ed

wi-t clcrlc. Ahrimmii] Castità
,
[Purità, Onestà, YerecQudia, Modc-

PUERIL1TÀ
stia, Pudore. La Pudicizia è pura, incontaminata, verginale, anffclw.i,
sante, innocente, guardinga, gelosa.] 'V. Pudore.) L'tt. ««adiriti;». Gr.
ciyvu*. Meri, cap Sì. Pudicizia è domar gli mali appetiti con si-
gnoria di ngraie. Fimrim. 4. s5 . Priraa ncUc braccia m' avesti , e
quasi la ima pudiciwa violata

, che io fossi dal sonno interamente
sviluppata.^.Segner.Inyr., ,0 5. Qual luogo avrebb più tra noi la
Giustizia

,
la Pudicizia la Pace, la Fedeltà , che è la base di tutto

il commercio umano. (G. V.)
3 — (Mit.) [Dea presso i Romani , che aveva templi ed altari : era

distinta in patrizia per l'ordine senatorio, e plebea pel popolo.-] Petr.
cap. 5. Passammo al tempio poi di Pudicizia, Ch'accende in cor edi-
tile oneste voghe. "

3 —*(lcon.) Slama seduta con la stola, nella sinistra tiene diaconal-
mente un' asta , e porta la destra e l'indice verso il volto (Mif)

Pudico, Pu-di-co. \_Add. m V. /„. Modesto ne' costatili , negli alti
nelle parole

, Schivo di quanto è contrario all' onestà
; altrimenti

Puro, Mondo,] Casto. (V. Onesto.) Lai. pudicus. Gr. àr „
'

s (ùa i

lai. pudeo arrossisco.) Dani. Purt(. 3. 8y. Sì vid'io muover a venir
la testa Di quella mandria fortunata allotta, Pudica in faccia, e nel-
1' andare onesta. E 23. o5. Che la Barbagia di Sardigna assai Nelle
femmine sue è più pudica. Pelr. sr>n. 216. Questa piti d'altra è bel-
la

, e più pudica. E canz. 41. 1. E 'l cuor saggio e pudico, Ove
suole albergar la vita mia. Pass. 231. Gittava inverso il servo di Dio
un pudico sguardo.

2 — * (B. A.) Venere pudica : Cosi chiamano i moderni la Venero
Gnidia della villa Borghese, p-r,hè essendo tutta nuda ed in piedi,
cela con la mano le parli sessuali : è il capolavoro di Prussitele. (Mit)

Pudore, 'Pu-àò-iQ.{Sm.']V.L.[^vversione dell'animo dalle cose laide per
paura di cadere in quelle. Altrimenti Rossore.] ( F\ Modestia.) Lat.
pudor. ( I Latini dal gr. epedeo

, più comunemente cpedome arrossi-
sco, trassero pudeo di simil senso, e pudor. V. il Littletòn.) Dunt.
Couv. ig8. Lo pudore è uno ritrai mento d'animo di laide cose, con
paura di cadere in quelle. Fr. Ginrd. Preti. R. Abbassando gli occhi
con un maestoso virginale pudore. Serm, S. Agost. E cosi con ver-
gognoso pudore di verginità si rimase netta e pura.

a — * (Mit.) Divinità de' Greci , la quale. , secondo Esiodo , abban-
donò la terra con Nemesi. Grecamente Aido. (Mit)

3 — * (Icou.) Giovane velato il viso e la persona, di aspetto e portar-
mento graziosissimo : il giglio è il suo emblema, e meglio gli conver-
rebbe lei iosa. (Mit)

Pudore dilf. da Erubescenza
, Rossore , Verecondia , Vergogna,

Peritanza , Pudicizia. Il Pudore è una naturale disposizione del-
l' a limo che lo ritiene da tutto ciò eh' è petulante , disordinato o
turpe ; e suolsi per lo più applicare a verginelle inmceuti. Il Pu-
dore si riferisce all'animo, e la Pudicizia ai corpo. L'Erubescenza
f: il Rossore sufluso alle guance , e prodotto dal Pudore ; e perchè
1' ch'etto alcune volte si sostituisce alla causa , fu impiegato Erube-
scenza in luogo di Pudore. Rossore propriamente significa la Sensa-
zione del color rosso; ma quando questo nome generico vien riferito
a Quel rosso che si dilfonde sopra le guance, se ciò procede da vir-
tuoso timore

,
qual è quello del pudore , Rossore equivale ad Eru-

bescenza ; laeldovc Rossore è tutt' altra cosa che Erubescenza, quando
proviene da timore vizioso

, quale è quello della vergogna. La Ve-
recondia consiste in un virtuoso timore ad evitar tutto ciò che è con-
trario all'onestà ed alla modestia, la qual nozione conviene moltis-
simo con quella di Pudore; e se pure vi e qualche piccola differenza
si può stabilire in ciò, che il Pudore sia una semplice affezione del-
l' animo ed una naturale avversione alle cose turpi, e che la Veie-
condia si riferisca principalmente all' intelletto, che rende avvertito
1' animo degli oggetti da temersi e da fuggirsi. La Vergogna na=ce
dall'avvilimento dell'animo prodotto o dalle proprie male azioni, o
dall'altrui prepotenza; sicché nella nozione di Vergogna -si conce-
pisce un timore che procede da male azioni , mentre in quelle di
Pudore e di Verecondia si concepisce un timore che sempre procede
da virtuoso scopo. Non pertanto Vergogna fu impiegata sovente nel
Significato di Pudore , di Erubescenza e di Verecondia. Comunque
Peritanza pare che si fosse alcuna volta adoperata nel senso di Ve-
recondia, pure in Verecondia n :n si concepisce una incertezza d'ani-
mo , eh' é nozione tutta propria di Peritanza.

PcDUeoTTA.* (Geog.) Pu-du-cùt-la. Città deh' Indoslan inglese. (G)
,Pit.BLA.* (Geog.) La Pucbla. Cina e Slato delMéssieo.—ta Pùebla' di

(jusniari.Z(^.Pi'a(sidiuni.CiV£('(f//.57ja^/Ki nella provincia diSi\'iglìa.(G)
Puelchi. * (Geog.) Pu-i I-chi , Pulchi , Pùelscì , Pulsei. JNazióne d'in-

diani spaisi tra il Buenos-Ayres , la Patagonia ed il Chili, quasi
interamente disliulla dagli Aiaucani. (G)

Puella
, Pu-cl-la. Add. e sf. V. X. Puitclla, Fanciulla. Lat. puella.

Gr. x,opi>. {Puella , dice il Littletòn, dall' antiquato puera, come puellus
da puer.) Del Rosso Svet. 121. Berg. (Min)

3 — * (Mil.) Soprannome di Giunone, sotto il quale Temeno lefab-
bucò un tempio a Slimfde. (Mit)

Pukiice, Pu-e-ri-le. Add. coni. V.L. Di fanciullo, Fanciullesco. Lai.

puerilis. Gr. iraiSapiw5»)«

.

Race . nov. 16. 3». Da occulta virtù desta

111 lei alcuna rammemorazione de' puerili lineamenti del viso del suo

figliuolo ce.
,

gli corse al collo. Dani. Par. ó. 26. Non ti maravi-

gliar, perdi io sorrida , Mi disse , appresso'l tuo pueril colo. E 32.

4y'• ben te ne puoi accorger per li volti, Ed anche per le voci pue-

rili. Serd.Stor. 6. %4l . S'aggiugnc l'educazione puerile e le favole.

Red. Vip. 1. 8. Le misere strida per troppo teneri hzii e puerili

sarebbono reputate. Cos. leti. 71. Tu conoscerai che tutte l'altre glorie

son vane e caduche e leggieri e puerili.

PukmlitÀ , Pu-c-ri-li-là. [òf. Lo slesso che ] Puerizia. V.
2 — [Semplicità, o Azione puerile.] Aalv.Pios Tosc.i.Gj. Essendo a prin-

cipio (la rima) mìa puerilità e una inezia ce ,
divenne poi lusinga d' o-

recchio, e salsa e coiiimiento di tutte le volgari e moderne poesie.
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l'imnitMiiKTR , Pur-ril ménte. Avy, \V. L.\ Da fanciullo . Fanctul'

letdtnwtite, I ai. pucrililcr. Or. irtuompivavt, Oc. Dee. 3. Avendo

iiiturno ili nove anni, e puerilmente lusingante Amilcare , dia in

{«panna il dovesse menare Fiior, t, ti. Ove egli Florio < Bianco-

fiore trovò soletti pucrìimcntu giucarc insieme. Mar, S. Greg. [23.

(:.} Dimostra egli bene quanto puerilmente scioccheggi

ia , Pu-c-ri-*i-a. [Sf. < L. Propriam, Età che tifccede all' i> « Puolibbi ,
* Pu-gli&si

fantia ' precede la gioventù ; ] Fancitdleiza. — , Puerilità, «uri. Pugna, {.sf. V. L
'

I ,n. piiriìtia. Gr. «raiSia. / it. SS.Pad. >. 1. Era uno antico mo-

naco, ch'avea noma Fiontonio , lo (piale infino della sua puerizia

sempre era stato servo «li Dio. E ti. Iddìo l'aveva notricalo dalla

sua puiri/i-i. 7." altrove; Passato < In: io ebbi il tempo della puerizia.

fioco, no*. *<;. «v. Il quale infino nella puerizia io cominciai ad a-

mareì Inmt. Purg. j>>. /-'. Prima ch'io fuor ili puerizia fosso. E
Pai: iti- 2 /. V. quid fui- gli anni Clic si srgnaro in vostra puerizia ?

a — Semplicità Por. Mal. eanz.46. 2. Noi siam tutte pulzcllettc, Che

cantiam per puerìzia» Vii, ss. Pad. ». 3t. E non procedea piente

ila levità puerizia «l'Hai ione, clic così spesso volea fuggile. (I')

3 — Azione puerile. Gat.Sist.i83, Che gli Aristotile e i Tolomei sieno

essi ancora incoisi in questa puerizia , mi par veramente assali più

strana ed incscilsabii semplicità.

4 —* E vario. Petr. Uom. Ut. i5t. Costui, fin da puerizia, fu buono

cherico. (N )

Pur.no ,
* Pù-r-ro. Add. e sm.V.L. e A.V. e di Fanciullo. (Piier dal

pera, puser che vale il medésimo. I Latini ebber anche pusa per fan-

ciulla, e pusia per fanciullo. Aldi dall' ebr. bar figlio. V. il Lilileto'n.)

PUGNARE 5o5
Puglia.* (Grog.) Sf, Contrada <•/„ cogrkpotvh all' antica Apuli» V. ,

e che oggi fuma nel Regno 'ti Napoli te provìncia di Capitanata,
Terra dì Buri e Terra d Otranto. (G)

I'dci.ia. Sf. T. de' giuoctttart di carta, <> lìmite. Il cono di ciò che
si metti nei inatta per premio di chi viari'. (A)

Puoliaho.' (Geog.) Pu-gh'à-no, Co ttetto che Polignano. V. (ti)

Add, l'i. rara. D.ll. Puglia. (Il)

[Sf. V, L. adoyerata aia dagli oratori < da' poeti, t più an-
tichi scrissero anche Punga.] Comiattiminlo, Battaglia. —, Pung<r,

Impugno, «in, (V. Battaglia.) Lat. pugna, ccrtaincn. Gì: n-i^n , lìpn.
(Comunemente «la pugniti pugno : poiché gli uomini comba{ti >a

le pugno anzi che scoprissero il ferro. 1 Tedeschi dicono ancora
faUstnecht, o .sia dritto del pugno, il dritto del più forti-.) G.V. y.
4~). 3. La gente dello 'mperadorc rimase vincente della pugna.

a — Per metaf. [dicesi anche di Qualunque: contrasto difesa interna
od esterna.] Colt. Ah. hac. io. Accioech' egli non si dimentichi «li

te nel tempo della pugna. Gufai. ,7. Pare che abbiano preso » vin-
cere la pugna incontro a tutta la contrada , ove essi vivono.

3 — Fatica, Stenta. Fr.Giord.22S. E ojiiaf sarebbe meglio, se tu potessi

avere agevolmente questo oro, e con piccola pugna? ovvero cc.(V)

4
—

* Far pugna, la pugna— Combattere, Pugnare, Contendere. V .

Fare pugna , e Farsi pugna. (A)
Pugnace , Pu-gnà-ce. Add. cotn. V. L. Agguerrito, Atto a pugnine,

[Avvezzo alle pugne; e dicesi per lo più di paesi e de'turo abitatili~ì
Lat. pùgnax , bellieosus. Gì. jua^ot. Ai: Fui: 38. 43. Ch' abbia
con tanto nunier di persone Posto nella puguacc Albica il piede.

Cacale. Espos. Simo. 1. ti. E perù Geremia di lui profilando non lo Pugnacemente
, Pu-gna-cc-méii-tc. Avv. [_V. /,.] Armata mano, Ostil-

chiamò purea, ma uomo perfetto. Fr.Giord.i23. Dì pur la tua parola, metile, [Combattendo, Contrastando.] Lat. pugnaciter.Gr. //.a^lftuc

e sarà latto sano il puero mio. (V)
Puerpera , Pu-èr-pe-ra. Add. e sf. Donna da parto, Donna che è nel

puerperio. Lat. puerpera. Gr.Ktx,^. (Puerpera, da puerum paria io

partorisco un fanciullo.) lìocc. Vis. (A)
2 — Tiwasì anche usato per Donna maritata, Donna che è in istato

di far figliuoli ; ma è voce disadatta e non da imitarli. Pag. Rim.
In somma , sia donzella o sia puerpera , Tolto in servizio suo sem-

pre si scorpora. (A) (N)
reERPERALE.* (Mcd.) Pu-i r-pc-rà-lc. Add. coni. Relativo al parto, Ca-
gionato dal parlo, o Che segue il parto. Onde Slato puerperàle di-

cesi il Puerperio ; Febbre puerperàle. V. Febbre 5- <* '35. ; Ma-

Segner.Crist. insti: 2.1. 10. Il ladrone si getta in campagna aperta,
e palesemente e pugnacemente e di mezzo giorno ci spoglia.

Pugnacissimo
, Pli-gna-cìs-si-mo. Add. m. superi, di Pugnace. (A)

Pijcralaccio
, Pii-giia-làr-cio.éV/w. acci: e pegg. di Pugnale. Fag.Com.

Che gli hanno fallo quei furbi con qiie' pugnalacci ? (A)
Pugnalata, Pu-gna-là-ta. [óf.j Perita di pugnale. Lat. pugionis ictus.

Gr. fyQibioo trKriyfi. Cecch. Inc. t. i. Oh tradimento degno Di pu-
gnalate !» Benv. Celi. Vii. Quel giovane Gherardo ch'era stato capo
della «mistione, mi si gittò addosso ; a cui io menai una pugnalata
al petto , che il saio e il colletto insino alla camicia a banda » bauda
gli passai. (Gì)

lattie puerperali dicotili Quelle die avvengono nel tempo del puer- Pugnalato , Pti-gna-là-to. Add. m. Ferito di pugnale. Rao Invelt. 2t.
paio , o che possono esserne conseguenza. (O) (N) Berg. (Min)

Puerperio. (Med.) Pu-er-pè-ri-o. [Sin. V. L. Il tempo che la donna Pugnale. (Milit.) Pii-gnà-le; £Sm.7 Arme corta, [e manesca da ferir da
passa nel travaglio del patto , e quello durante il quale esso trava-

glio esercita sepia la sua economia un' injluenza polente ed attiva.}

Lat. puerperiuin

2 — Aulicamente usato anclie in sentimento di Parto. «$". Ag. C. D.

7. a. Ivi Cne' libri di VaironeJ sono anche due altri non so quali

Dii . . . , delti quali 1' uno dà la vita, e l'altro il sentimento al puer-

perio conceputo. (B)

3 — [IVe/ numero del più"] I Lochy Purgazioni di cui si sgravano

le donne dopo il parto. Gr- Kox i '«- Red. Cons. 1.212. Nel mese di Di-

cembre prossimo passato partorì felicemente un figlio maschio, senza

però che avessero i suoi puerperi! corrisposto al desiderato bisc^gno.

Pueuto BEL').*(Geog.)C/«« della Columbia nella provincia di Panama.
— Putito Cabello. Città della Columbia nella prov. di Caracca. —
Puerto del Principe. CU. dell'isola di Cuba.—Puerto Reale. Città di
Spagna nella provincia di Cadice. (G)

Puf fino. (Zool.) Puf-fl-no. Sm. Specie di uccello marino dell'ordine de'

palmipedi, il quale è privo di penne, ed ha il corpo vestito soltanto

di fiume a guisa di lanugine, onde che non può volare, e. volendo

mutar di luogo, appoggiandosi all' estremità dell' ale e de' piedi, cele-

riisimamenle quasi strisciando trapassa le acque. E cinereo di soptxi,

bianchiccio di sotto, ha le ali e coda nericcia, è grosso quanto un pie- a
c«'ou«. Abita ne' mari settentrionali, e specialmente in Ingliilterra,si

ciba d'alga e di chiocciole marine. Dicesi anche Procellaria equinozia-
le, e volgiuinenle Buta, e ve ne sono due spezie principali : Berta mag-
giore, e Berta minore.iaJ. pufiinus,sive procellaria aequinotialis.(A)(ÌN)

Pcc.ANA."(Gcog.)Pu-gà-iia.Ct/.rfeZCapM(OTrtto generale diMozambico. (fi)
Pcgilato. (Arche.) Pu-gi-là-to. Sm. Giuoco fatto (die pugna. Era il

più pericoloso fi a' g.uochi ginnastici de' Greci ; prima facevasi col
semplice pugno, dipoi col cesto, ed allora coprivasi coli' amfotido il

capo. — , Pugillato, Pugile, sin. (A) (0)
Pugile. (Arche.) Pùgi-le. [ òm. V. G. Lo stesso che Pugilato. V.

Lai. pugilatus. Gr. •n-iW»?.} Pros.Fior. 3. 225. Si esercitavano nella
ginnastica , cioè nel corso , nella lotta e nel pugile. E 226. Fu da

presso, di lama dritta, aflìla'a e di punta acutissima Si usava: da'
Romani conia mane ministra e s'affibbiava aljianco destro. JSe' te-
coli bassi portavasi accanto alla spada, e se ne faceva grande uso ne'
duelli. L'uso di quest' arma durò ancora nette fanterie regolari d'Eu-
ropa sin verso il fine del secalo xr11. Oggidì d'ordinario è arme da
assassini, perchè facile a nascondersi^ £nf.pùgio. Gr. ^Ht'iSio'. (Da
pugno, come i Greci da chir mano trassero enchiridion pugnale. AJtri
à^pugio.) Ai: Fui: 4O.1 4° E due e tre volte nell'orribil fronte, Alzando
più che alzar si possa il braccio ec. , Il ferro del pugnale a Rodomonte
Tutto nascose. Fir.As.6S. Io volli con un picciol pugnale, ch'io per cosi
fatti pencoli era usato di portare allato , dar la. caccia e impaurire
quei ijbaldoni. Tue. Dav.Stor. 2. 283. Fecesi portare due pugnali

,

tastolli, e uno se ne mise- al capezzale. Rem. Ori. 1.5.58. Cosi par-
lando il misero

, al pugnale Tre volte pose man per ammazzarsi. »
Cinuzzi. Tutti poi gli archihusieri , e' moschettieri, e'picchicri deono
avere la loro spada e '1 pugnale attaccati alla cintura. Benliv. Coinlut-
tevasi dunque non più cogli archibugi e moschetti, ne con le spade, ma
con l'armi più corte de' pugnali e delle pistole. (Gr) Buon. Tane. 4.3.
Con q-el pugnale mi rattte pensiero.E Salvia. Annoi, ivi: I c.Hailini
portavano per lo più il pugnale; lo che è usato fino al mio tempo. (N)—

* (Zool.) Pugnali si dicono Le prime corna che fanno i cervi nel
secondo anno. (A)

Pugnaletto , Pu-gna-léì-to. [Sm.] ditti, di Pugnale. — , Piignolino, sin.

Lat. pugiunculus. Gì: ÌYypipihnrl Vii. Benv. Celi. 460. Ti avrei «li

già iscannata con questo pugnaletto. E altrove: Mi capitarono certi

piccoli pugnateti! turchesebi. » Cai: Long. Ani. 1. 7. Aveva ec. a
canto un pugnaletto guarnito d'avorio. (G. V.)

Pugnaliforme.* (Bot.) Pu-gna-li-fór-me. Add. com. comp.Lo stesso che
Allibito nel significato del §. 5. (O)

Pugnalino ,
* Pu-gna-h-no.cim. dòn. di Pugnale.Lo stesso che Pugna-

letto. V. Bemb, Allora il Tedesco. . . preso il pugnalino, che il signor
Anton Maria legato alla sua coscia portava , il percosse nelle nati-
che. (Gr)

lui condotto ne' giuochi olimpici, per dover contrastare nel pugile. Pugnalone , Pu-gna-ló-ne. Sm. acci: di Pugnale. Fag. Com. Soldatacci
Pugile. (Arche.) [Add. e sm. Colui che si esercita nel giuoco del pugi-

le.—, Pugillatore , sin. ] Lai. pugil. Gì: xvx.tyis. ( Pugil, da pugniti.
V. Pugillo. Altri da Pugna. In gr. pyx , o come altri legge

,
pux

a pugni. ) Salvia. Disc. 2. 3jg. Più freschi ancora
,
più coloriti e

più vaghi, come dell' invincibil pugile Polluce narra Teocrito.
Pugillaiie. (Filol.) Pu-gil-là-re. Sm. Tavoletta di cera, su cui.antica-
mente si scriveva. Pigiwr. Leti. Berg. (Min) w„. Uiad. La discordia ec. sola" degl'Id.lci' assisteva ai pugnanti. (A)

Pugillato. (Arche.) Pu-gd-la-to.òm.^. e di Pugilato. (B) Rao. Berg. (0) ó'. Agost. C. D. L. 16. e. 20. Schifavano in quel modo (Àbramo
Pugillatore. (Ai che.) Pu-gil-la-tó-re. Add. e sm. Lo stesso che Pugile. e Lol ) la pugnante discordia delle famiglie loro. (N)

armati eoo que' pugnaloni , che tirano ec. (A)
Pugnalotto ,

* Pu-gna-lòt-to. Sm. acci: di Pugnale. Celi. Benv. Oj>.

1. 60. Corsi alla mia bottega , dove trovatovi un pugnalotto, satiai

in casa delti mia avversarli. E 2. 36. Cavai il mio pugnalotto insieme
colla guaina. (G. V.)

Pugnante, Pu-gnàn-te. Pari, di Pugnare. Che pugna , Combattente. Sat-
inatili.

(Abr

V. Adioi. Pind. Óitimo pugillatore. (A)
Pugillo, Pu-gil-lo. [Sm. V. L.] Nome di misura usata da'medici, [e

contiene quanto si piglia coli' estremità delle dita, di fori, di erbe

,

o cose simili.] Lat. pugillus. Gr. èpaxion. ( Pugiilus è dhn. di pu-
gnus.) liicett. Fior. Il pugillo è quanto contiene un ristrettolo delle
dita. Lib. cur. malati. Un pugillo di cavolo tenero nettato dalle sue
costoliin. E altrove : Prendi due pugilli di bettonica. E appres<o :

Prendi un pugillo di capriola, e <lue pugilli di aneto. Red. Cons. 2.66.
Nel qual brodo sia bollito un piccolo pugillo di fiori di viole gialle.

Pugnare , Pu-gnà-re. [N. ass. V. L.] Combattere, Contrastare, R.'ot-

taref [e per lo più con le preposizioni con e contra.] Lat. pugnare
certare. Gr. ix.dx,etrìòou.G.V. 7. i'3t. 3. Se i capitani dell'oste avesson
fatto bene pugnare a' combattitori , sanza fallo per forza s' avea la
terra. Tass. Gei: 6. 3i. E per tua gloria basti , Che dir potrai che
contra me pugnasti.» Dm. Cornp. tgo. Altri pugnavano vigorosamente
a pie ed a cavallo.fi 214. Il Vicario con inesser Riccardino pugna-
rono con quelli di Beccheria. (G.V.)

2 — E per simil. Cavale. Med. Cuor. 27. L'ottaya stoltizia dell' uomo
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,h1ìo ce. È dunque da pugnar per contrailo, eoo per amore cont

a

odio, e pei' tal modo vinceremo. (V) Sognar. Tncr, 1.1. 3. Nona pu-

ma «irte - pugnando con gli Ateisti re. (G. V.) . .

3 — [Agitarsi, Dimenarsi, Affaticarsi.] Dani. Inf. 6. 3p. Qual .quel

« dbg eli" abbajando agogna , E si racqueta poi che '1 pasto moitle ,

Clic solo a divorarlo intende e pugna.» .

/ __ Per melar. [Gareggiare.] Dant.Purg. 1. 122. Quando noi fummo
H

dove la rugiada Pugna col solo. E 20. *. Contra m.ghor voler voler

mal pugna. . r ,x
5 — * Brigare, Studiarsi , Adoperarsi, Procurare. Gititi. Leu. 20. oa.

Non è quasi alcun disconoscente tanto , che se di picciolctto uomo

riceve onoro ce. che noi gradisca e non pugni meritarlo, (/./'oi. 2òi

ivi.) (V) G.F. 10. 6. Salirono alla montagna per pugnare di tornire

per forza lo dette castella. (Pi) „
6 _ • floui modo e vaiie accompagnature. Guitl. Lea. ig. 5». J-Non

so ce. s'io pugno in mercè, o in orgoglio, (con cortesia o con or-

goglio ). Che se pugno a mercè (con corlesiaj ,
feroce siete ce; e

6 io pugno a orgoglio e a villania oc. par che solo vaglia il villano

nomo, e il vii timoroso. (V) . . r .

7
_* Detto in modo equivoco per Fare ai pugni, Dare pugni./ ortig.

Rice. 3. 73. Ninn si muove , ed in pugnar sta saldo. (G. \ .)

8 —• E in significato alt. secondo il sentimento del §. i.CnMbr.Uueir.

Gol. Per le scure foreste in strana guisa Pugnali la preda che lian

dinanzi uccisa. (A) .„*

a — * E così nella significazione, pass. V. Pugnato. {Fi)

9 _ • Respingere, Impedire, lìocc. Teseid. 1. 7'- Cosi la morte pu-

cnavan di loro , Poiché potuto non avien la scesa. (IN)

Panato , Pu-gnà-to. Add. m. da Pugnare. Combattuto ,
Travagliato.

Fior. S. lumie. 177. L'uomo quanto èc più grazioso a Lio
,
tanto

è più fortemente combattuto e pugnato dalli demonn. ( » )

Puckatohe, Pu-gna-tó-re.^e/t. m. Idi Pugnare.] Che pugna. Lai pu-

gna^. Gr. j^rfc. Amet. 42. In quelle da moli, sono stato e sor.

iiputato adissimo pugnatore. Itóert. caf, 4<> Piuttosto e da soffenre

la morte , 'che abbandonar la fede; siccome Carlo, e altri pugnatori,

e molli Santi , per la fede morte sostcgncndo ,
combatterò-

Puchatricb, Pu-gna-trì-ce.reri.y: [di Pugnare.] Che combatte. Lat.]m-

gnatrix, bcllatrix. Gr. «oK,fJ<rrP ,*. Albert. 2. fi. La fede pugnatrice

sotto dubbiosa sorte di guerra torba , e con aspro volto e la prima

a venire in campo. „ _ „ ,,

Pugmazioke , Pu-goa-zi-ó-ne. [Sf V. A. e forse aroma.} Pugna, Il

pugnare. Lai. ccrtalio.Gr. «yw.^. Cavale. Tran, pazienz. ,*, L

nella pugna/ione de i demonii , la quale è gran pena.» 'Lediz.di

Homa ,756 a mg. *48. legge: La perfetta pazienza ben porta la cor-

rione di Dio , come sono l' infermità, i danni..., e l'impugua^om

delle demonia, ec.) (B) . T .

PecnAzzo , Pu-gnàz-zo. [Sm.} V.A. Leggier combattimento La^lcvis

pugna. Gr. yoù^ tip». G. V, li. 111. *.. E tra quel, d entro e

quelli di fuori ebbe molli assalti e pugnazzi e badaluccln.

Poppunro, Pu-gncl-lél-to. [Sai.-] dim. di pugnello. ^-CelLOief.

63. Coltivisi disopra un poco di borace, e sopra la detta borace un

.agnelletto di gruma di botte ben macinata.
,

•

PuUbllo , Pu-gncl-lo. [Sm.] Quella quantità di materia [
che sta m

un pugnai altrimenti Pugillo, Pugnetto, Pugnuolo.] Lai. pagi bis.Gr.

IpÀZJader. Q0U.Z0. Un pugnello di lupini cotti dal attorno al

pie, gli fomenterà grandemente. Meuz. sài. 2. Ma dove batte il mio

mazzacavallo, Metti mi pugnel di sale, e un po' d aceto.

Pugnello di», da Pugno , Manciata ,
Giumella ,

Pizzicotto. Pu-

gnello è quel tanto di materia che può contenere la mano serrata 1.1 un

Sugno. Quanto per Pugna s'intende la quantità di materia contenuta

„ 1 pugno, ognun vede che nel Pugnello ci sta meno roba ,
perch e

più stretto, e ce ne potrebbe star altra, volendo. Manciata e tanto ài

Inai, ria quanta si può prendere con la mano. Gemila e quanto capo

nel concavo di ambedue le mani per lo lungo accodate insieme 1 iz-

licolt* è quanlo se ne prende cor. la so.nm.ta delle d.ta raccolte. 11

Palino dunque si chiude, la Manciata si stende in convesso., la Giu-

mella è concava , il Pizzicotto è piramidale, per cosi dire Col l u-

g,„, „\ prende e si tiene, con la Manciata e col Pizzicotto s. prende,

con la Giumella si riceve. T .

pi-1-.awÌB, Pu-gnèn-te. [Pari. ^Pdgnere.l Che pugne. Lo stesso che

/„..,nlé. iV.V. o-'ào. Dicendo, che se accelUssono lo nyito
,

lo-

di, .sono il guanto sanguinoso d'in sulla frasca pugnepte. Amet. W-

Ora» copia di pupneiiti pruni. ,,,,

2 _ Per mela/, affliggente , Molesto.] Éocc. ncv. 4'- *& Colle pu-

eiKflti sollecitudini d'amore da insensato animale, siccon.c 10 ho in-

teso , t. recarono ad essere uomo. Lib. ò'agram. Con parole dure e

i..irn iili./»rtr.crt/»7. 26. r.Sc'I pensici' che.... strugge, Com e pngnentc

! Sff Cos. vestisse d'un color conforme. A/./". H.àl. Per aulico

ricordo non era, che fosse stato .1 freddo si aspro e pugne.
1

e.

.

PfokEBTÌ»EMTE ,
Pu-gneu-te-mèn-te. fc

AvV. Lo slesso che} 1 ungente-

Fpramvim, Pu-gnen-lis-si-mo. [^#te. w/;erZ. di Pugncntc. Lo *t««o

c/ie] Pungenlissiuio. K. n «
PuònenE, Pù-gm-re. [y/«. miw«. io *'e"° c/,e] P^Sere. /^.

•2 — Per meluf. Affliggere, Commuovere, Travagliare. I <tr. WM-w-
». Che '1 dir in* inliamnia e pugne.» Gutcc. òlor. 17. 22. Oli pu-

gneva l'animo, non mediocremente, una certa vergogna, (.«j. v.;

3 — Offendere altrui, mordendo con detti, lìocc. nov.He. 1. JjB pre-

cedente novella ce. Da' induce a voler dire , come un valentuomo cu

coite similcrocnte , e non senza fruito ,
p.igncssc d' un ricchissimo

mei calante la cupidìgia.» Ùcmb. Leti. 4- 8q. Incomiuci.iste .

'l'
1;"'';

in una maniera e quindi in altra a pugnerini , e trafigge. un-vC». » •)

4 _ [E in pass.} lìocc. nov. 4ò. 5. 11 ronzino ,
sentendosi pugti'Jic ,

contiido [.or quella selva uo la pollava.

PUGNO
5 — Pugncrsi in qualche affare == Infeivorirsì Riscaldarsi in farlo

o trattarlo. ... .

6 — Provati, Tra carne e ugna nssum vi pugna, [o simili—Negli af-

fari de' parenti o amici litiganti fra loro , uom non debbe interes-

sarsi o inframmettersi.} V. Carne, J. ig.

Pogkereccio , Pu-gne-réc-cio. Add. m. Appuntalo ,
Atto a pugnare.

Lai. acuì us ,
pungens. Gr. c|u;, viffom. G. f. 8. 7#.^.Con pietie

pugnerecce , conce a scarpello a Tomai , onde il Re avea falle ve-

nire in su più sue carra.

Pugnetto , Pu-gnét-to. [Sin.} dim. di Pugno , e vaie Tanta materia

quanta si pub serrare in una mano. Pugnello. Lai. pugillus. tir.

cp«.kiqi>. Dav. Coli. 161. Al vino dolcissimo darai odore e sapore di

moscadcllo , mettendo fiori di sambuco seccali al rezzo
, per ogni

caratello un pugnetto.
.

a (Ar. Mes.) Mazza con una punta diferro m cuna, o altra cosa

simile atta a pugnere ; die anche si dice Pnngello e Pungolo. Lai.

stimulus. Gr. xivrpo». » Cai: Am. Past. Li. Del suo cantare molto

le vacche si dilettavano , e pascendo non operava né mazza ne pu-

gnetto , ma col canto solo comandava loro. (Br)
_

2 _ E per meiaf. Incitamento , Stimolo. Lai. stimulus.eVe«.F««. -

Abbiamo noi nn pugnetto e uno invitamento che ci pugne, e fa di-

siderare ed essere disidcrosi d' amistadc.

Poc.NiMENTo, Pu-gui-mén-to. [Sm.Lo slesso che} Pungimento. r.l'av.

Esot>. Vedendo la mosca la mula tanto allannala ,
mosse contra di

lei parole ingiuriose, faccendole danno col pugnimeli» , e maceran-

do':.. Cr. ì.6. 11. E chi vuole entrar per la siepe, si dispone a

ricever forte pugnimento di spine.

2 — * Incitamento , Stimolo. San, Pisi. 9. Come 1 uomo ama natu-

ralmente la compagnia e accordami insieme , cosi abbiam noi un pu-

gnimento che ci fa desiderosi di amistà. (Pr)
_

Prjc.KiTircio , Pu-gni-tìc-cio. iSm.} Mimalo, Struggiinento.Lat.sUmuìus.

2 — * E dicesi di certa Carne del porco dove e stato jeruo; %t Aver

del pugniticcio dicesi Di uno, che perdendo al giuoco si pugne:e vaine

in desiderio di ricattarsi : il che si dice anche Lgll e puM>. V. Puu-

cere, ^. q. Serd. Pn>v. (A) ....

3 _ • Aver il pugniticcio, il baco in checchessia = Esser ambizioso,

Aver ambizione , Piccarsi di alcuna cosa. Salvia. Malm. (A)

Puchitivo, Pu-gni-ti-vo. [Add. m. Lo slesso che}- Pungitivo. K. lied.

Coni. uq6. Quel dolore non è provenuto da materie pituitosc e Ire.tde,

ma bensì da sughi biliosi , ed ancora acidi, pngmt.vi e mordenti.

Pookitoio, Pu-gni-UHo. [Sm. Lo stesso che'
|
Pungitojo. K.

Pugkitopo. fBot.) Pu-gni-tò-po [Sm. comp. Pianta che ha gli steli ci-

lindrici, verdi, ramosi, a cespuglio ; le foghe numerose, ovate, acute,

pungenti, scabre, coriacee, sessiti ; i fiori piccoli, alquanto bianchi,

situati sulla parte superiore dette foglie , e nelU ascella di una sca-

glia; i fruiti rotondi, polposi , di un rosso vivace, fiorisce dal

Dicembre al Giugno, ed è comune ne' boschi.} Sta sempre verde
,

di foslia simile alla mortimi, ma fniigcntlssima, e ja cocco e rossa

come ciliegie ; ed è così della perchè si mette intorno a quelle cose

che noi vogliamo difendere da' topi; [grecarli, e della Camem.isiile,

Inolìllo , e] per altro nome Brusco. —, Pungitopo, sui. Lai. ruscus,

[bruscus.ruscusaculeatusLin.], spina mimna.Gi'./*M>«*1 ^Sir %'
-1 Ninna differenza sarebbe dalla morfina al ^n^mtópcMalm.6.45.

Fiorita è la tovaglia e le salviette Di verdi pugnitopi e di stoppio-

ni.» Pasta Diz. Pugnitopo. Drusco.Pianta salvahca ec. La di lei ra-

dice è attenuante, incisiva , aperiente e diuretica. (N)

Pugn,t.; Ra , Pu-gni-tù-ra. Sf. Puntura- e La parie che e stata punta

Hocc. Com. Inf. E fatto lor porre la bocca alle pugmlurc deibiac-

ciò-, e tirar fuori ec. (A) ,-

Pocno! [Sm. PI. Pugni m. e Pugna./! e anticam Pugnor.i.] La mano

serrata, [ma più propriamente quandi raccoglie lutto Usuo vigore,

con-iuneende 'e stringendo insieme te rftfa.](^.Pugnelb.)£al. pug.ms.

Gr.oMPugnus, dal gr.pfgme, o comer
altri pronunzia., pugme pugno.

Nella stessa lingua pyx o pur a pugna. V. altre etimol. presso il Liltlc-

tcn ì Bocc. tiov.38.11. Senza alcun motto fare, chiuse le pugna, allato

a lei si morì. Pecar. 1. 1. P.<ssò per la contrada con uno sparviere

in pu»no. Dani. Inf. 6. 26. E 'l duca mie. , disto: le sue spanne ,

Prese la terra, e con piene le pugna La trasse dentro alle brumose

canne. E 3o. 102. Col pugno gli percosse l'epa croja. Sto,: tur.

5 ,00 II che udendo il re Gormo ,
soprallallo da duolo estremo

,

strinse le pugna , e morì d. subito. Tac Dav. ami. a. 82. B-stu-

eiando a so.te con Sejano ,
gli andò colle pugna in sul v.so. Lem.

(>rl. 1. li. 3g- Ne con altr' arine , che coi pugno chiuso, bidispon

la donzella .acquistare.
s , 7 ,

a — La percossa che si dà col pugno. Lai. pngnus. Gr. ò;^ Imi od.

Viri Oliando 1' ebbi veduto buttero colle pugi.ora ,
dargli le gota-

te ce Arris. 5i. Allora con pugni aspri e collate il batto.

3 — 'Ouèlla quantità di materia che può contenere la mano serrata.

/ al ru-illus. Gr. taàuo*. Lib. Muse. Togli u:n. libbra d olio
,
e

un pugno ci! salnitro', e mesta insieme, tir. As. 3o7 dittatomi so-

pra un buon pugno di polvere di Cipri, non mica della nastrate ,

ni «o corcò a cicìcere & l<»ttj. T

/, 1 Mano! in significato di Carattere o Scrittura : come. La r.cc-

4
vnt è d.'suo pugno; Questo libro è scritto di ine, proprio pugno.

5 - [Col v Av'ere :] Avvero , Tenero in pugno= Tenere colla mano

Ch
Ì

U- Avere in pugno checchessia , f<g.= Esserne sicuro, Poterne

dilorrc Averlo \n podestà. Dav. Sciìm. 7- Aveva ... pugno .1 Re

cTnano E 1. Avere in pugno la nobiltà nuova falla da lui
,

e

Luterana!/.!?! Avendo ili pugno Unto il governo ,
e la

.

penima

dì Ile inferma , e da poterla infermare ,• sua|os a

-f**™•«
J-

Tolto 1' Italia a Nerone , avere 111 pugno 1 esito di tutu la gu uà

nUetoSiÒ ha: omneu, belli fortuna». .> ip-rum i^-uitain )

MaL 2. 58. Qua», in un pugno già 1' avesse avuto
,

llupoac . ce.

•5

S

"7



PUGNUOLO
j __ • r. provili». Esser miglior cosa avere In paglia, In g»bkÌ0|

f umili l'uccello che in aria, in campagna M «Viio E**»* ""

effo *»<*>'« //" i/»ì Itene presente, qualunque sia , che attenderne ii'io

'/uiu>i> anche magghre. Rem. rim. i3. Dico che aue«t; lai yonhon

'maturo il Rullo, « non in erba ; avere in pugno , Non jn «na 1 uc-

t.l, eh' i- più sicnio. (G. V.)

r, _ icw ••. Dare : Dare pugna, un pugno, delle pugnasWwwoMr
<-„„ pitgna. /''. Dare pugna , «. «.] .ffoec. rwi». ti. ó. Gii comin-

ciarono a dare delle pugna e ilo' calci. .

, — [Dare un pugno in ciclo,] E come dare unpugno in cielo ,

si dice quando si mole esprimere alcuna cosa imposstbu» atomo
„ riuscir». 1/ . Culo , J.

,8.1 »Boi?h. Ara,. Fam. 5*. Sarebbe un

cercare .li dare nn pugno in ciclo , volerlo al prctente indovinare ,

clic non è possibile. (\') „
3 _ Hai-.- dove un calcio e dove un pugno [, ./»£•] = fan om

litui rosa eri ora un'altra. F. Calco , %. o, 5-
_

%
~ [Col v. Fare: ] Fare alle pugna ss (Ptrtuotcm vicendevolmente

colle imsna.] F. l'are alle pugna.

i — • Fare alle pugha , è anche Specie di lotta o giuoco popo-

lare, che anche dicasi Giùcare alle pugna; onde Giocatore di pu-

gna dicesi Colui che fa alle mtgna in questo significato. Salvin.

Idnaot. F. B. Polluce; gran giuocalorc di pugna nel combattimento

che clihr ce. (A)
, r . /„

8 — [Col v. Giucarc: Gincare alle pugna o a pugni, Lo stesso eh.

Fare alle pugna nel sigillato del $.2. F. e F. Giucarc, §. 7.] ViU

Ptof.Lanciar pietra, levare un peso, abbracciare, giocare a punii.

e,
_ * Coi v. Levare : Levare di pugno checchessia ad alcuno == I 0-

"
alialo dati autorità di lui, Sottrarlo dal Suo potere. Bari. As. 2.

44. Troppo lor feriva nel cuore il vedersi levar di pugno una preda

t!i tante anime. (G. V.) _ '

.

,0 — • Col v. Mangiare : Mangiare 111 pugno = Mangiar poco e in

fretta. V. Mangiare, $. 22. (A)

li — * Col v. Menare : Menare uu pugno = Percuotere col pugno.

V. Menare, C. 11. (A) -. j. , _
,, _ [Col .'.Serrare:] Serrar le pugna, {fg.]z= Morire. Ambr.Bcrn.

5. 11. Possa serrar le pugna; In fine seguita. Cecch. Esali. Cr. 4.

li. Clic eli poss' io veder serrar le pugna.

]3 — [Col e. Tenere :] Tenere ih pugno= Tenere colla mano chiuda.

Sagg. nat. esp. 84. Tenendo in pugno un .pezzuol d'ambra gialla

della più nobile. • _ .'
_ ,. .

1 — Tenere in pugno checchessia, fig.—Esser sicuro [di alcuna

cosa o persona. Y • X- 5 , 2.]
, , T

.' _ * col v. Togliere : Toglier di pugno »ale lo stesso che Leva-

le di pugno, F. J. 9- Bar.'.As. 1.14S. Immortale odio m che ave-

vano uno che a sì gran numero di migliaja toglieva loro di pugno

le anime. (G. V .) ,
. , ,,,

Pu^ni dìtf. da Pugna. Pugna plurale e tuttavia dell uso toscano.

Slririser le pugna, Andar colle pugna sul viso. Pugna son anco le

percorse che si danno col pugno; ma questi chconsi altresì Pugni-,

uè Pugni si chiamerebbero le mani serrale. Poi, l'are a pugni saia

più comune- che Fare alle pugna; Quattro pugm ,
migliore che pa-

tina, o simile. _
/)/ ino pugno diff. da 2?/ sutì /««»o , ^ '«ano-. P"?"° ™ q"<*to

senso è modo più legale o commerciale che letterario. Un testamento,

diremo, una testimonianza, una cambiale sottoscritta di mio proprio

purno. Ma non dirchbesi : ne' versi scritti di proprio pugno da un

grande poeta ci ha molte osservazioni a fare che non risveglia la let-

tura del libro stampato. Q li mano conviene assai meglio. Aver buona

mano di scritto, vale Scrivere in modo chiaro ed anco elegante. b uon

pugna, no certo. Di mano s'applica anco a' lavori d' arti
,
pugno a

scritto soltanto. Fatto a mano . si direbbe d' un lavoro calligrafico,

d'un disegno che non è stampato od inùso. Mano in somma in tutti

quasi i luoghi potrà star baie; non in tutti Pugno.

Poe-scoto ,
Pi*gnuò-lo.[«SWi«i.rfi" l'aglio } che lauta materia quinta

si può serrare in una mano ;
dirimenti] Pugnello ,

Paglietto. Lai.

piuuilus. Or. hair-io*. Pallad. Nisvemb. 24. Togli uno stujo di pa=so,

cioè vino d'uve passe; e due pugnigli di cenere bene trita, e mezza

concola di vino vecchio. , .
'.

Pei.* Avv. F. A. e detta per la rima. F- e di'Voi. Mim. Ant. Dant.

Son. Certo lo core ne' sospir mi elice Che lagrimando 11' uscirete

pui. (Gin)

PetA. (Agr.) [Sf.] Guscio delle biade, che rimane ,11 terra nel batterle.

altrimenti Loppa, Lolla. Lat.apluda, Non.; acus aceris. Gr.-x.npif.iov.

(Ual cclt. brett. peli che vale il medesimo. Altri dal kit. apluda , e

questo dal verbo antiquato plodo io spingo, io caccio via, che trovasi

in explodo di simil senso; di tal che apluda significhi il rigetto, il

rifiuto del grano. In cclt. gali, più copertura : in ingi peel scorza

di qual si sia cosa : in iliir. pljev , in frane, balle lolla. ) Pallad.

cap. 'à/f.
Dilungi sia dall' aja , perchè la lolla o pula è sua nemica.

Scrm. S.Anost. Con questo vento si parte il grano dalla pula. Dav.

Colt. 200. Poni cipolle malige con pula spenta. Sod.Colt. 19. O. vc-

ra.-r.eiitc loppa o pula di biade o di grano.

PetAKGi. * (Geog.) Pu-làn-gi. Isola del mar di Celebes
,
presso quella

di Borneìi. (G) . . .

Pclaski. " (Gcos.) Pu-là-ski. Contea degli Siali Uniti. (G)

Pulce. (Zool.) [Sost. coni. Genere d'inselli dell'ordine degli apteri, se-

condo Linneo, e de' succiatoli di Cuvier. Son distinti dal corpo

ov.de compresso, rivestilo di pelle forte e diviso in dodici segmenti,

de' quali tre formano il forte tronco e gli altri V adllomnie ; hanno

piccola becca mollo compressa rotonda in sopra troncala e cigliosa

in avanti. Fra le specie ve ne ha una notissima detta Pulce comune,

pulex irritans che succia il sangue dell' uomo ,
del cane , di alcuni

uccelli , specialmente de' giovani piccioni nel loro nido. Questa è

l'unica specie di pulce conosciuta in Europa. IMelle altre parli regna

fa Pule* petHreirto, ìa quali oacoimdatì sotto U unghie o la petia,

onora un ulceri dljjic/lo a distruRgirsl e talvolta mollale.—
,
Pulire-

p.itei, ,.«/•/!. i Lai. pulex. Gì: Wkk*, +vx\oi. (Pmw*, acce

\ ien il il gr. pi // u

iccondo i più,

iUtUei ({init. di ptjrllao come altri nvonimzu,

modeaino. In pert. pula e il ne <li certo Inietto.} Boc
tri iirotiuii/i.i, »?

\U e il IHiMie (Il

.-j-i.Ac). Gli attempati aiccome esperti, iannime*lio iluogni dove

stanno lo pulci.JPaM.a7f. la Un altro lingo s' app.llav;. uu.i pulce e

un cane morto.Dartf, Inf. 17. 5/. Non altrimenti fan distate 1 cani,

Or col ceffo, or col pie', quando ion morsi da pulci da mosche

o da tafani. Barn. Or!, i- SI. ?<• Scmprcchà in quella trista torre

eoi: .va , Le pulci si icotca dal vestimento. »fQui ptrimil.J CB )

Libi Son. o. Perchè de' pulci hai sol tre cose lolle. (X)

, • p«r simil. Barn. ritn. 6'. Credo che vi era ancor dell'altre

genti , Comi' dir pulci, piattole e pidocchi. (G. V.)

3 — * Occhi di pulce dicesi volgarmente di Scrittura troppo mi-

nuta. (A)
/, _ • Far gli occhi alle pulci, fig. ss Far cose difficili e quau

impossibili.Àrel.Rig-. Giurando di fare per amor mio gli occhi alle

pulci , ini dice ch'io chieggo a bocca. (A)
_

5 — Proverà. M ttere o Entrare una pulce ncll' orecchio = Uire

o Ascoltare una cosa che tenga in confusione , e dia da pensare.

Lai. alieni scrupulwn injicere , hacsitarc , hacrcrc. Pataf. g. E mi-

semi la pulce neh' orecchio. Late. Gelos. 1. 5. Costui in' ha messo

una pulce nell'orecchio , ch'io non truovo luogo s'io non me ne

chiarisco. Farcii. Ercol. 6g. Come direste voi ,
Fiorentini ,

nella

vostra lingua quello che Terenzio ncll' altrui : injèci scrupuìum ho-

mini ? F. lo gli ho messo una pulce nell'orecchio. Fir. As. 1S1.

A me nondimeno era entrata una pulce nell'orecchio non pianola
,

considerando alle crudeli minàcce , e però diceva infra me : che in-

dugi . Agnolo? ,

2 — Dicesi ?n\ce; ài mare una Spezie cT insetto aquatico, lied. Ins.15-/.

Sono nomi a loro notissimi la pulce, il pidocchio, e la cimice di mare.

3 — Dicesi Pulce acquatica un Insello piccolissimo, simile nella forma

a"li scarabei , c7te vive e si propaga nell' acq termali ; cosi detto

dalla sua rassomiglianza nella mole, nel colore, el moto e nel morso

colle pulci ordinarie. (A)
m

"

Pulcella , Pul-ccl-la. [Add. e sf. Donzella, Fanciulla , Vepguiej\—,

della pulcella. Doirt. Purg. 20. 3z. Esso parlava ancor della larghezza

Che fece Kiccolao alle pulcelle, Per condurre ad ooor lor giovinezza.

Bocc. nov. 13. 18, Pulcella partitami di casa mia, al Papa andava,

che mi maritasse. E nov. ij. 67. Allato a lui si coricò per pulcella ,

e feccglicle credere che così fosse. Arrigh. 56. L' avaro mercatante

annovera i danari , la pulcella coglie il fiore. Fu. S. Margh.iàSi

Ch'io non posso trovar pulcella Che sopra te mi paja bella. » Alani.

Nov. Pulcella sia stata maritata. (G. V.)
. . %

.'',...

Pclcellaggio , P,,l-cel-làg-iio. [.?«.] F.A. Firguiua. Lai virgmitas.

Gr. ifocp^vlx.Esp.Pat.Nosl. Lo primo stato si e di quclh che sono

interi di corpo , e hanno guardato il loro piilcellaggio. Ovid. Pisi.

Quello Dio ebbe il mio pulcellaggio. Tav. Bit. Volse 1 onore del

suo pulcellaggio colla gran dolcezza d' amore. „>....
PDxcKtLETTA, Pul-cel-lét-ta. Add. e sf.dim. di Pulcella.-, Pulzelletta,

Pulzellina, sin. Girald. nov. 9 . i36. Due vezzosissime pulccllette, di

ghirlande di fiori coronate , e dal suono di leuti ed altri strorncnti

accompagnate , la seguente ballatetta soavemente cantarono. (B)

PulceelonI , Pul-cel-ló-na. [ Add. e sf. accr. di Pulcella. ] Pulcella

avanzata in età , . ., , c , ,

Pctlcelloni, Pul-cel-ló-ni. Posto avverb. [colv. Stare o simile, vale Star \

senza marito oltre al convenevole tempo di maritarsi. Cron. f eli. 20.

Le dette Ciba e Gherardina non si maritarono; stetlono un gran tempo

pulcelloni , con isperanza di manto.

uwesecca, Pul-ce-séc-ca. [Sfiì
Pizzico,Polcesecca, Pul-ce-séc-ca. [cY/.] Pnzico Pizzicotto. [ Onder Far'pul-

cesecche ad alcuno = Pizzicare.] Gal. cap. tog. ò. tSt. Gbi gli la

pulcesecche, e chi lo morde. t_ i„j,M,

PutcHERi,. • Pul-chè-ri-a. N.pr.f Lai. Pukher.a. (Dal Uh puhher

bello.) -Figlia di Arcadia e di Eudossia ,
impera'rice d_Oi lente

moglie di Marciano , e dichiarata santa. - Figlia di Teodosio il

BafSSJJ? ^ul-ehèr-ri-mo. Add m. superi, di^rJg£-
Apoi. Egli scherza , e la voce pulcherr.ma n e buono aigomento»

perciocché ella non è mia, ma di Dante. (> v
...

Polcia * Pùl-cia. Sf. F. Aretina. F. e di' Pulce. Mann. Lez. ling.

TÒsc. i.246 in alcun luogo della quale (Toscana) danno a questo

insci»; fpulcej infino la desinenza di femmina, dicendo pulcia, come

Pu^rTn-^SW F.A.F. e di'] Pollastra. M. Aldobr.P.N o.

Su no 'le- eH siccome sono pulcine
,
pollastri ,

pernici, capponi e

a tre legfèri vividi1 .0. E tutte 'cimi leggieri, siccome sono pu -

cine, pollastri , cavietti. E 1 18. Carne di gallina e meno umida d,

ciucila delle pulcine. , . /. _.• r>„,..„

PcL.NEttA ,
Pul-ci-nèl-la.^.rr.m. issalo anche inforza di sm. Pei so-

per le sue facezie ed arguzie in.una compa

a molta rinomanza: e lui morto una maschera ™>tat,va delle sue

fattezze caricate ed il suo abito villereccio divennero 1 distìntivi di

mnersonaà' io comico patrio,detto da'Xapolilani Poleceneila. Gn.am)

Car^sZ?.ìnZ tralìo con gamba agile e snella Sp^cò m giro s, fatta

capriola, Ch'io ne incaco Patacca e Pulcmella. ^-«"-.™ vi
bella Di veder armeggiar quei rigarmi , L sopra tutto poi qacl 1 ul-

ciuella. (A) (fi)

•



5o8 PULCINETTO
Pilcinetto , Ptil-ci-nè't-to. {Sm.] clini, di Pulcino. Segna: Mann. Ott.

i5. 1. Se ben rimili , vedrai che fra tutti i teneri pulcinelti , nes-

suno a proporzioni l'apre forse più largamente.

Pdlcino. (Zoul.) Pul-ci-no. [Sin. Propriamente] dicesia Quello che nasce
della gallina, itifino che va dietro alla chioccia. Lai. pullus gallina-

ceus. Gr. twAos, vsottos. (Cosi detto, secondo l'opinione comune, per
sincope di piillicino, dim. di palio o pollo. Il Bullet ha il brett. poucin
nel senso medesimo : e da poucin fa derivare il frane, poussin. In irl.

PULIMENTO
e carrucole. ( Dall' ingl. pitlley che vale il medesimo, e che Viene
da lo pulì tirare.) Poe. Ois. (A)

Puleggio. (Bot.) Pu-lég-gio.[iS'ni. òpecie del genere menta. Questa piatila
ha gli steli eptasi di tutta distesi; le foghe piccole, ovale, un poco
dentate, appena pelose; ifiori rosei , 'a ver icilli ascellari. Fiorisce
nell' estate , ed è comune ne' prati umidi. Fa già celebre per la tossa
convulsiva ; ed ebbe grido di sotliglialiva

, riscaldante , eccitante
,

antisterLa ed emmenagoga. Altrimenti Poleggioe Vule-i.zo.Lat. inenlh.i
pille

,
pillali pulcino. ) S. Gio. Grisosl. Quante volte abbo voluto pulegium Lio.] Gr. yk^iiv. (Pulegium vuoisi tratto dal lat. pulex

congregare li tuo' figliuoli
, come laj>allina congrega li suo' pulcini pulce su '1 supposto che il suo fumo ammazzi le pulci. In pers. pudeug,

sotto 1' ale e non hai voluto ! Tes. Br. 5. s6. Al secondo di è creato,
come uno picciolo pulcino. Semi. S. Ag. A Cristo, come i pulcini
alla gallina , e come le pecore al pastore, correranno. Liv. M. Che
saràc , se i pulcini non pasturranno ? M. V. 1. 53. In cotale mat-
tina per cagione di padronatico ci è debitore il Vescovo di Faenza
di mandare una gallina con dodici pulcini di pasta e di carne cotta.

Ciriff. Calv. 4. ng. Non so qual fosse, o '1 gallo o la gallina, La
cagiou che'l pulcin non fu nell' uovo. » Ar. Fur. i.3g. Cosi il rapa-
ce nibbio furar suole II misero pulcin presso alla chioccia. (G. V.)— Per simil. si disse de' Piccioli figliuoli d'altri volatili. Tes. Br.
5. 36. Il calore del sole ec. scalda ciò che la madre dee scaldare

,

tantoché i suoi pulcini nascono si grandi , che incontanente procac-
ciano lor vita. (Parla dello struzzo.) Teseid.8. » 2 /.Udiamo talora
i pulcini Dell' aguglia ne porta renitenti.» ( // testo Camposampiero
legge : E qual il drago quando i pulcini Dell' aquila ec. , come gli

pulce

secondo 1' anoraastico, e budenk, secondo il vocabolario del Meninskt:
in islavo pulisc: in ted. poley, in frane, pouliot, in isp. paleo, in gr.
blecha.) Ci: 6. 07. 1. il puleggio è caldo e secco nel terzo grado;
cogliesi nel tempo che e' fiorisce, e seccasi all' ombra, e serbasi per
un anno. Lib.cur.nudatt. XSsi il lambitivo fatto col mele e col puleggio.
Arrigh.6o. Il pepe è più nobile del puleggio, e più vile appresso gl'In-

di. » Pasta. Diz. Puleggio. Sorta d'erba riscaldativi e sottigliàtiva-j

appropriata all'idropisia , all'itterizia, ai calcoli de' reni , ai dolori
flatuosi del ventre, e alla soppressione de' mestrui. (N)

2 — Oggi si prende anche in sigli, di Pileggio ; onde Pigliar puleg-

gio , o il puleggio, che vale Partirsi. [F Pigliare il paleggia.] Lat.
abire , discedere. Gr. àxiivui. Ciriff". Calv. 4. 112. Ella gli tras e

cosi per motteggio Un certo manrovescio sottomano. Mentre e' pi-

gliava col destrier puleggio. Medi». 1. 80. Il pigliarsene subito il pu-
leggio Un zucchero ne parve di tre cotte.

Dare

padre vecchio i figliuoli piccoli,

4 — * D'un uovo bianco tpesso pulcin nero = Di buon padre nasce
qualche volta mal figlila >. Serd. Prov. (A)

5 — Più impacciato che un pulcin nella stoppa, [nel capecchio] o simili,
si dice di Chi

daiv
fato.] Buon. Fier. 1. 2. 2. Saravvi alcun di loro, Ch'es-

sendo or or per dar puleggio all' alma , Partagli esser guarito. » E
Salvia.Annoi, ivi: Puleggio, ili paleggio, latino barbaro pedagiuw.(S)
olena. (Mari u.) Pu-lé-na. Sf. Lo stesso che Polena. V. (S)

olezzo. *(Bot.) Pn-lé/.-zo.iSflJ Così alcuni chiamavano il Puleggio. J^.(N)

rinvolto nel capecchio. Cai: lelt. 2. llg. Io non vi ho risposto, per
che mi trovo più intricato che il pulcino nella stoppa. Maini, io,
•»o. Di che, coperta in ricca soprayvesta , Pare un pulcia rinvolto
nella stoppa.

Pulcioso, Pul-ció-so. Add. ni. Che ha molte pulci addosso. Crud. ri,»

Pulica. (Ar. Mes.) Pù-li-ca.[ Sf.] Quello spazietto che, pieno d'aria o

di checchessia , s' interpone nella sostanza del velix> , o di altre ma-

terie simili.-r-, Puliga, sin. Lat. bulla. (Da bullicula dim. di bulla.)

Sagg. nat.esp. i3i. Le quali non altrimenti che U puliche nel cri-

stallo e nel vetro , cosi si scorgono per entro il ghiaccio.
56. Son odiato , dicea (il lupoj, . . . Per un can magro e pulcioso, Pulsare.* (Med.) PuIi-cà-re.^/ùW. com.lSoine dato alle malattie nelle
Per un putrido eastralo , ec. (A) (B)

Put-co.* (Gcog.) Fiume d' America nel Guatemala. (G)
PiLcnitLUNU.* (Mit.) Pul-cri-clù-ni-a. Sopiannome di genere. Lo stesso

ci Callipige. F. (Mit)

Pcxc.dTUDiitK , Pul-cri-tù-di-ne. Sf. V. L. Lo stesso che Bellezza, f\
Lai. pulchriludo. Rucell.Dial.Filosof.6. A forza di sì lucido raggio,

quali si osserva sopra la pelle piccole macchie simili a morsicature

di pulci. Onde Morbo pulicare, la Malattia petecchiale. Lai. pull-

caris. (Dal lat. pulex pulce.) (A. O.)

Pclicama. (Bot.) Pu-li-cà-ri-a. [.£/.'] Lo stesso che Psilir. V. Tes. Poi,,

P.S. ciip. 2$. Itein la pulicaria impiastratavi sana lo teiTasmone. E
63. Pulicaria ed anici pesta con acqua e mele, e danno a bere lo sugo.

che raggio pure della divina pulcritiidiue Platone l'appella. E 22. Pulicb, Vù-ìi-ce.Sost.com.Lo stesso elle ViAcn.r. hit», buri. pari. 2. pag
"Vince il desiderio della celestiale pulcritudine, si che' non caggiano 38. (ediz.i54a.) All'erma ogni pedante pidocchioso, Ch'Ovidio compo
in voglia prava ed adultera-. (Min)

Pttcao. {Add. in] F. L. Lo stesso che Bello. F.Lat. pulcher. Gr.
xaXoV. ( Pulcher dal pers. pelulek bellezza. ) Dani. In). 7. 58. Mal
ilare e mal tener lo mondo pulcro Ha tolto loro , e posti a questa
zuffa. Morg. 16. 38. S' io guardo ben la refulgcnte testa ec, La fac-
cia pulcra , angelica e modesta.

Pulediietto ,
* l'u-k-di ét-to. olii. dim. di Puledro. Lo stesso che Pu-

1. tirino, F. Salvin. Pros. Tose. ». 3on. O Tracia puledretta, Per-
chè me guatando bieco Fuggi spietata in fretta. (N)

Pn.EDf.iNo , Pu-lc-dri-no. {Sin.] dim. di Puledro.—
, Pulcdi uccio, Po-

iedruicio , Puledri tlo
, Poledrjno, Poltracchino, Poitraechielio ,' sin.

Lib. cui: malati. Lo sterco di pulcdrino che sia nato di pochi eior-
ni e lattante.

' b

PiLEouo, Pu-lé-dro. [Sm. Propriamente] Cavallo, Asino, o Mulo non
ancor (lumaio; {ma più propriamente dicesi del cavallo.] , Polcdro,
Poltracchio, sin. Lat. pullus equi, asini, muli, tic. Gr. icùxol Uituos ',

Svini
,
ruiiómof. (Dal per*, pelile che vale il medesimo. In gr. polvs,

parto di giumenta, di asma ec. e hedra sede, onde hcdreos stabile, fer-
ino : e quindi puledro potrebbe significare un cavallo, un asino ce. a
Istanza cresciuto, ed a bastanza fermo, per potervi un uomo seder

• sopra.) Cr.g. 1.3. E allora s'appella puledro di primo nunso.Nov.
unt. 2.2. Il puledro fu nutricato a Ijtw d'asina.» Buon.'l'uhs. 3.4.
Di puledri e cavalli una gran g< Idra ; Ma di cavai di pezza ci son
buoi.i In abbondevol numero i bertoni. (B)

2 — Proverb. [Chi addottrina puledra in dentatura, Tener la vuole m< n-
tic ch'i Ila dina] = Le cose di nostro uso proccuriamo d'averle
buone. E*p. Pai. iVittf. Sici ome dice il proverbio : chi addottrina
puledra in deiitatuia

, tener la vuole menticeli' ella dura.
3 — * Di puledro scabbioso talvolta bai cavallo prezioso = Quei che

da giovani fumo delle scappate, dipoi riescono galantuomini. Sci d.
Prov. (A)

Puledro diff. da Cavallino. Puledro è giovane cavallo e mulo non
domato; il Cavallino può essere anche domato. E perchè il Puledro
e più generale, però bene si dice: Puledri di cavalli.

JiLEoiioecio, Pu-le-dròc-cio. {Sm.] acci: di Puledro.— , Pulcdrotto
,

:ol. 254- Similmente quando alle parole di genere 111;
$in.y"uich.Eì
scolino

come 1

nesso una elegia Del pnlice, animai fastidioso. (A) (B) Cavale. Espos.
Simb. i.36o. Or peichè mi perseguiti, Che sono per rispetto di te una
pulice, e quasi un cane morto? (V) Maim.Lez.ling. Tose. 1. 8j. Io non
userei ce. il puliee mascolino di pulce, ancorché l'usasse Monsignor della

Casa in una scrittura , in cui per non esser ella in luce, si può credere

o sbaglio di chi copiò, ovvero licenza di chi dettava in paese forestiero,

ov' era il Casa. (N)

Puliga. (Ar. Mes.) Pù-li-ga. {Sf. Lo stesso che] Pulirà. F. » Aver.

2. ng. E lo specchio di tesissimo cristallo: oc. limpidissimo, e non
bruttato di pulighe. (G. V.)

Pulimento, Pu-h-inén-to. {òm.] Il pulire
,
{e L'effetto che risulta da

tale azione.— , Pulitura , Politura , sin.] Lat. cxpolitio. Sagg. nat.

esp. 184. Fu parimente fabbricalo un mastio
,
porzion conica d' ac-

ciajo lavorata al torno, e con perfètto pulimento lustrata.» Fas.Op.
2. 467. Il che doveva far parere quell' opera

,
quando aveva il suo

primiero pulimento , cosa vivissima. (G. V.)

, — Dicesi Pulimento acceso, quel Pulimento lucemissimo che si dà
a quella sorta di pietre dure che non solo son densissime, ma in su-

perficie non scuoprono alcun pelo , o minimo parelio , o apertura
,

che glielo possa impedire. Baldin. Voc. Dis (A) (N)
1 — JJicesi Pulimento grosso, la Pulitura e Lustro che si dà ad al-

cune pietre dure con poca lucentezza, il quale pulimento grossa di-

cesi anche propriamente dagli artefici non molto acceso ; e ciò segue
per cagion della qualità delle medesime pietre, le quali hanno in su-

perficie alcuni quasi invisibili potetti che impediscono loro tal per-

fezione. Baldin. foc. Dis. (A)

4 — * Dicesi Dar pulimento a cheechesMia, e vale Pulirlo in senso
del §. 2. Salviti. Disc. 5. 216, La lima troppo usata sopra i lavori

lìuili , e condotti, in vece di dar lustro loro e pulimento, gli scemi

solo, e consumi. (G. V.)

5 — Dicesi Tirare a pulimento , U lustrare una pietra , un me-
tallo , un pezzo di legno, o simile. Salvi». Iliad.f. t6g. Dodici ca-

rnei e eran soiiittate Di pietra ben tirata a pulimento. (Pe)

2 — (Reti.) [Sorla di figara reltorica, delta anche Ri pulimento.] Reti.

Tuli. E un'altra sentenzia, che s'appella pulimento.» (L'edìz..di fe.

nezia 1821 a pag. go legge puniinento la quale ec.) (C)
e aggiugne otto, ovvero accio ce, si cresce il lor significato, 3 — Presso gli antichi si trova usato in vece di. Punimento.£al. poena
rat Ulto e Iratuccio

, puledrolto e pulcdroccio. punitio. Gì: iwWk. G. y. 11. 2. 18. Per giudico d'Iddio, e pu-
1

'l'.l, !„''';' zÌ

>""k"dlòt"t0
- [ò'"'-

;l
accr

- drPiileàtO. Lo stesso che Pu-

P «DBBCCK>, Pu-lc-d,ùc-cio.t^. dim.o vezzegg.] di Puledro. {Lo stes-
si <ii<: Poledruccio e Puledrino F ]

PtxECCM. (Meco) Pu-lég-gia. Sf Specie di girella. Girella da taglie

linleiito de' peccati.» ( Nula il Monti che Pulimento, Pulire e Poli-

zionc in questo significalo potrebbero essere errori di lezione
, per-

ciocché U FUlani mille altre volle adopera Punire, Punizione, ec.)(B)
Pulimento diff. da Ripulitura. Ripulitura esprime la ripetizione

della Fiilitura, e ialyorta non esprime che una Pulitura più ccm,_
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pinta, uno PnlHura elio rende ja cosa nel generi *uo_pìA decente e
più bella, Parlandosi di siili', diccai e Ripulitura e Pulimento. M.i

m direbbe: £.'. ultimo pulìmmta oasi che L' ultima ripulìtura
\
perché

Jlipulitifa l'.uc sm l'alio del togliere le mende (.iti visibili o il tor-
nare che si fa più volte per levarle via o porle almeno nell'ombrìi.

Pollini, Pn-li-re. {.Iti. e ».] Nettàri , Purgun; Levai* il superfluo t
f/.x-hv; {l'orbin-, Ri/hrlire, Vonaure. Dirugginarti e proptiamentt
(Inai ilei Levare le macchi» e /<• sordit/ws».] — , l'olire , sin. (V.
Astergere, Brunire , Forbire , Limare.) l.at. purgare, polire, (ir.

naScJpur, Ktmlrtm, {Polio , secondo i più, vien dal gr, pn/ù città :

MÙcfae pulire è <|u.isi adoni. iti' al modo Usato li. Ile città.) Ci: ». 2$.

3. Le ripe colle zappe, ovvero vanghe, e marroni li puliscono. Ment.
s<it. 1. l'are il barbiere, o ili Toulon la «tuffa, Non clic il Genhajo,
ire a pulir I' Agosto.

a — Lustrare , Far liscio
, [ Dare il lustro a' marmi ed a' metalli ; il

che appresso a' gettatori tlegli stessi metalli diersi anche Umettare.]
LaU expolire. GlWutùnio.G.F, /0 . «71?. 1, Furono formate in terra,

e poi pulite e dorale le figure, per uà maestro Andrea Pisano.»Aver.
i- ni'- Pulissero specilli ili si falla grandezza con qualche strumento.
ì''as. Op. i. 276Ì. Gli fu ordinato ce. clic rinettasse e pulisse tutta
la volti di quel tempio. (G. V.)

3 — Pi-esso de' le^najnati e simili vale Ripulire il legname, Lisciarlo
semplicemente con pialla o simile , anche senza lustrarlo. (A)

4 — Per simil. detto de' Componimenti , e simili, vale Ridurgti. a per-
/icone. Vani. rim. 16. E niaiadico l'amorosa lima , C ha pulito i

miei motti.

5 — Per metaf. Adulare. [V. Polire, $. 4.]

6 — * Dicesi delle materie che compongono il vetro , le quali fón-
dendosi per virtù di J'uoco ed incorporandosi bene ed esattamente
insiemefanno massa tutta eguale ed uua.JScr.jirt. P etr. 4. 2. Lascian-
dolo però C il vetro netta fornace 1 per più ore pulire, acciò incor-
pori la nuova polvere datali , che come sia ben pulito ce. E 2*. Si
pigliela la fritta di cristallo , e si metterà in padcllotto , e come e
(uso e pulito bene

, per sopra fa un sale ec. (Pr)

7 — ' N. "ss. nel significalo di Ricevere pulimento. Adim. Pind. II

marmo ce. che squisitamente pulisce ; e però ec. fu giudicato attissi-

mo per le colonne. (A)
8 — Oli antichi lo dissero talora in vece di Punire. [V. Pulimento.$.2.1

Lttt. punire, poenas iniligcre. Gr. xo\JIX,h«. G.V. 8. 8/{. 4. Iddio
fece pulir lui per lo modo eh' è detto , e poi l'oflendiiore di lui pulì.

E il- $3. 7. Tutte queste quattro signorie avieno arbitrio di pulire
reale e personale. » Stoi: Senvf. ^j6. l>r gli altri popoli esemplo
dare , e di quegli lor fallanza pulire. G.P. lib.11.cap. 2. Le demo-
rda per comandamento di Dio sono flagelli per pulire le peccala. (V)
Fr.Giord. Pivd. » 200. Di tutto '1 tempo perduto vorrà Iddio che
noi gli rendiamo ragione, e di tutto pulirà. E 2j5. Non vorrebbe
che Iddio avesse in odio il peccato , né esserne pulito. (G. V.)

Pulire diti', da Ripulire, Nettare. Ripidire esprime la ripetizione
del Pulire, e talvolta non esprime che un pulimento più compiuto,
un pulimento che rende la cosa nel genere suo più decente e più
bella. Si ripulisce lo stile , uno scritto , una composizione , correg-
gendolo

,
perfezionando la dizione , il concetto ec. Pulire ha sensi

piti varii di Ripulire: si pulisce togliendo via il sudicio, o col ra-
schiare , o col lavare , o collo stropicciare , o collo scuotere od al-

trimenti; si pulisce, lisciando, lustrando. Nettare dicesi propriamente
dell'erbe, del grano, del riso , de' legumi , togliendo all'erbe il su-

diciume e le foglie- non mangiabili, togliendo alle altre cose dette e
il sudicio ci sassolini e ogni imbratto. A chi voleva i panni ben netti,

fu risposto in Toscana : che? sono insalata? I panni di bucato hanno
a esser pu'tti , e si nettano l'erbe.

Pilitamente , Pu bUta-mén-te. sivv. Con ogni pulitezza , Nettamente.
— , Politamente , sin. Lai. polite. Gr. ko/*>|«'«s. Cron. Morell.224.
Saj.ea fare colle sue mani ciò .eh' ella volea : leggea , scriveva puli-
tamente e bene. Cas. rim. buri. 1. 8. Cosi il mestier pulitamente
fassi. Alam. Gir. 1 i4y. Che le vivande poi più dolci e care Pu-
l.tamente e di sua mano appresta, l'ir* Lue. 2. 4. Apparecchiatela
tavola pulitamente.£ 3.3. Dice che voi gliene faerste rassettare pu-
litamente e senza risparmio nessuno.» S.Agost.C.D.i.ig. Parlando
un di questo , disse ec. pulitamente e verissimamente. (P) Vas.Op.2.
nj. Fatto con buon disegno con beli' attitudine , e lavorato pulita-
mente. E 3t. Fu dipinto ce. assai pulitamente. (G. V.)

Pulitezza , Pu-li-tézsa. [Sf. M ndezza, ] Nettezza.—, Politezza, sin.

<V. Pulizia.) Lat. mur.dities. Gr.y.ccS apiàri)!. Dani. Par. 6.1. Portava
li capelli molto ambiali, e pendenti giù dalla fronte, senza aver cura
di sua pulitezza. Fir.Luc.2. 4. La pulitezza, nelle donne massime

,

è la più grata cosa che sia. E appresso : In (ine ie gentilezze, le ma-
niere ec, accompagnate colla pulitezza, sono la vera reteda pigliare
questi uccellacci. Feti. Colt. 68. Qui all' intorno questo grassume
per pulitezza si chiama sugo.

2 — Leggiadria , Squisitezza, Bellezza. Lat. elegantia. Gr. xcn^órw.
Bui. Par. 6. ». Eloquenza con pulitezza di lingua.» Vas.Op.2.44.
Le quali storie per la pulitezza

, grazia, e- disegno avanzarono d' as-
sai le due fatte da Giotto. E 98. Faceva 1' opera con tanta pulitezza
che non si poteva desiderar meglio. (G. V.)

3 — Cultura, Civiltà. [V. Politezza, |. 2.] » Salviti. Cas. 264. Cor-
ti ,

ove si facca professione di civiltà , di pulitezza , e di gentilez-
za. (G. V.)

Pulitissimamente , Pu-li-tis-si-ma-men-te. [Avv."\ superi, di Pulitamente.
Benv. Celi. Oref. 10. Nettisi pulitissimamente da ogni untume e
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il caule degl' mi .1;,,,. n Salviti. Dite. 5. 44. Udiate laute volte m
'1" •''• " lungo pubi imi Ialini velli COI1 sommo applauso recitare, lì
9;. Il puliti sudo icrìttore Giulio Ccaore. (G. V.)

Pi'iuo, Pu-li-lo. Aid. [,n. da Pulire, Mondato, Follilo, ed anche)
Arilo

, Senza macchi! ; contrariti ili Sporto. —, Polito , sin. Kat.
purgatua, ehjgans, rouudut. Gì: >i.x'Jaj>ò< ,\*p.irpò<, ntgfutt, Booo.g.
.'. /'. .)'. Avendo le gHU sale, le pulite od ornale carnei e rompi, it.i-

inente ripiene di ciò che a camera s' appari iene, «ommameiitr il com-
meiidar()iio./i'/mi'.,V,y..'}.Leg-ia.lio molto, e pili pnLilo che «18 mosca.

•» — Liscio. Dant. Pai: ». '.h. Pareva a me che nube ne coprisse Lu-
cida , incisa , solida e putita.

3 — * Limpido. Montem. rim. iJ. Rivi erranti , puliti, ombrosi e
cheti. (G. V.) ' 1

>

4 — Leggiadro
,
Esquisito

, Bello. Lat. venustus. Gr. xap'" ,( - G -
fr-

o. i.iS. 3. Pece la commedia , ove in pulita rima , e con grandi e
sottili quislioni ee.compuose e trattò in cento capitoli, o vero canti, ce.
Slot: Aiolf. Diedono ordine di fare una pulita giostra. Dittam 2-5.
D'alta scienza e di parlar pulito. Frane. Sacch. nov. i/fg. Li Pa-
rigini

, veggendo li suoi costumi e la sua puliti vita, si maraviglia-
rono forte di questa trasformazione. E rim.53. Matteo di Gucriante
in alto carme , Pulito in giostra. Cas. Uf. com. 116. Se adunque
avverrà che delle cose, le quali di giorno in giorno da fare occor-
rono, alcuna mcn pulita e meno attamente riesca, ce.»Buoh. Tane.
5. 7. E '1 suo viso pulito par che sia Di rose spicciolate pieno un
[nato. Baldov. Dramm. 2. 22. Qualche visin pulito, Che più molto
del mio ti sia gradito. (G. V.)

5 -a In forza d' ayv. Pnlitamcnte , Elegantemente.
> — [Onde Dire o Parlar pulito = Parlar con ornamento e con

leggiadria. F. Dire pulito.] Pallad. cap. i. Colui che ammaestra il

lavoratore di terra , non si dee ingcgDare di parlare pulito.
3 — Far pulito r= Eseguire puntualmente, Far bene e nettamente

checchessia. F. Fare pulito.

4 — * Star pulitft = Vivere con pu'ilezza, V. Stare pulito. (A)
5 — * Tener pulito= Custodire a Conservare con tutta pulitez-

za. V. Tenere pulito. (N)
6 — In forza di sm. dicesi di Luogo ripulito , o sgombro da qualun-

que impedimento. Accad. Ci: Mess. Quando costei , che non potè
arrivar prima al soccorso per aver dato in un marazzo, uscì del pu-
lito , e attaccò lutto quell' esercito. (A)

Pulito dilf» da Decente , Netto. Pulito ha doppia idea in sé ; di
Decenza e di Tersezza. Pulito è più assoluto, Decente è più relativo.

Un vestito, Un figlio, Una casa son puliti se non han macchie ,

immondizie ; ma possono tuttavia non essere decenti se non conven-
gono alla persona od all'occasione. Non ogni foglio, sebben pulito,

è decente per iscrivere a persona molto stimabile. Quando però di-
ciamo d'uno -che va pulito e intendiam del vestire, sogliam compren-
dere anche l' idea di decente nella voce pulito. Un abito può esser
pulito e trito e indecente. Una casa può esser pulita e povera , ma
non decente ad un gran personaggio. Un discorso può esser pulito nelle

forme, e non decente nel fondo. Netto è meno nobile di Pulito. In
Toscana non si sentirebbe oggidì: Acqua netta per chiara, limpida,
pulita ; né Mangiar netto. Tovaglia e altra roba dicesi e netta e pu-
lita ; ma più comune è il secondo. Nel traslato piuttosto usasi: Co-
scienza netta; Affar netto; Scrittura, Stampa netta o nitida; Piacer
netto, cioè privo d'amarezze. Passarla netta , senza danno o pericolo,
Uscirne netto ; son modi usitati come , Uscirne al pulito. I primi
pajon più nobili. Mettere in netto uno scritto

,
per ricopiarlo , di-

cono i Veneti ; i Toscani , al pulito. Farla netta, dissero il Pulci ed
il Firenzuola , in senso d' ingannare alcuno per bene , con garbo

,

senza farsi scorgere : ora piuttosto : Farla putita , Farle pulite. Ma
meglio: Giocar netto, cioè con lealtà, senza frode. Tagliar di netto,

diciamo , non altrimenti : e vale , con precisione e del t itto.

Pulitore , Pu-li tó-re. [Perb. m. di Pulire.] Che pulisce. Lai. expo-
litor. Guitc. leti. Era gran pulitore de' suoi sermoni.

2 — * (Ar. Mes.) Nome che hanno alcuni operai, specialmente occu-
pati in pulire i lavori già preparati da altri, e in dar loro V ultima
mano. (D. T.)

Pulitrice ,
* Pu-li-tri-ce. Verbi f. di Pulire. V. di reg. (O)

Pulitura , Pu-li-tù-ra. [Sf. Lo stesso c/ie] Pulimento. V- — , Politsra

,

sm. Lat . expolitio

.

2 — [Eleganza ,
parlandosi di discordo , scrittura o simili. ] Salvia.

Disc. t. 4- Q t] i s ' impara a ben pensare e a ben dire, e al discorso

e alla favella ec- si dà convenevole pulitura e finimento.

Pulizia , Pu-li-zì-a. [.Sf. Nettezza ,] Politezza; contrario «^/Sporci-

zia. — , Polizia , sin. Lai. mundities. Gì: xa^apior»)?.»» Net: Sam.
6. 26. Son dipinte le logge d' ogn' intorno Con una pulizia dentro e

di fuori, Che mi par la galera in questi tempi Un luogo da diporti

Pulitissimo, Pu-li-tìs-si-mo.[^rfrf.in.] superi. (/«Pulito.— politissimo, sia.
Lat. muudissimus, elcgantissimus. Gr. x.vfj.^óra.Tos.Zibald.Andra i'56.
Savissimo uomo, e pulitissimo parlatore.Red.Oss.an. 1/^4. Osservai lo
stomaco totalmente Yoto e pulitissimo , siccome pulitissimo era tutto

e passatempi. (B)

a —'E fig. Red. Lett. ined. di Princ. e d' uom. di leti p. Il3. (To-
rino 1828.) Non. si nega però che non si ritrovi qualche esempio di

lui nel retto , ma ciò è tanto raro
,
quanto mai si possa dire, onde

son di parere che sia bene di astenersene da chi ama la pulizia e la

purità della favella. (Pe)

Pulizia diff. da Polizia, Pulitezza, Politezza. Pulitezza è la cura

di star pulito indosso e nelle cose tutte che ci stanno dintorno; Pu-
litezza è la qualità delle cose medesime e delle persone ; Pulitezze

in alcuni dialetti toscani si dicono le vesti istesse pulite. Pulito ha
doppia idea in se, didecenza e di tersezza. La prima è meglio espres-

sa dall' astratto Pulizia , la seconda da Pulitezza. Pulizia nel man-
giare , nel vestire ,

per casa ; Pulitezza di scrivere ; Pulitezza nel

tratto ; Pulitezza d' un corpo che non solo non è sudicio ma che

lustra. Si dirà bene anco : la Pulitezza del vestire ; ma non vice-

versa: Pulizia delio scrivere. E Pulitezza delle maniere sarà meglio

detto che Pidizia. E quaud' anche Pulitezza s' applichi ai vestire

|
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ed al mangiare, par che indichi non so che d. più scelto Nelle case

dc'conS è da ammirare talvolta in mezzo alla povertà una Puli-

zia c"l là mensa signorile non potrebbe al ceto «noterei Ma te mensa

S^no e aff ta in "compenso federi» Pulitezza Polizia ha ormai

un si- «"ficaio politico , e quindi ognun vede te dtfemraa che correSS e Polizia. Pacandosi di stile, meglio e due : Politezza,

Polite> ce. che Pulitezza, Palilo ec. E Politezza de civtU comma sa-

rà for«c più acconcio che Pulitezza.

Plli/iosc, Pu-li-zi-ó-ne. [Sf] f. A.[, forse pervenuta da testi scor-

retti. V. e di ] Punizione. Lai. punilio. Gr: x.o\a.cns.

2 _ [Far pillinone o punizione= Punire.-] f. Fare punizione.

rcLUBio. (Arche.) Pul-là-ri-o. Add. e sm.F. L. Lo stesso che Polla-

rio. f. Lai. pullarius. Lam. lez. anf. Questo era un cullarlo che

serviva agli augurii ,
principale scienza dei Toscam.(A)J?orsA. Co/on.

Rom. 36g. E questo si faceva ec. secondo il rito loro di augurile

di pullarii , e di proprii sacrifizii e cirimonie ec. (N)

Plllato. • (File'..) Pul-là-to. Add. m. V. L. Cestito con la palla.

Veste pollata dicevano i Romani V ubilo di lutto e quello del basso

popolo. Lai. pullatus. (Pullutus, da pullus oscuro.- e pullus vuoisi cosi

(ietto dal color del pollo o della polvere , a pulii ,
vel pùlvem co-

lore.) (Mit) „ 7 r. 11 1

Plllolare. (Bot.) Pul-lo-Ià-re. Alt. e n. ass. Lo stesso che
j
Pullulare.

/^XV.2./.<.Quando i cipressi, ovvero fichi pullolauo fuor de lor semi

.

Pullulamelo. (Bot.) Pul-lu-la-inéii-to. tSm.] Il pullulare -^Germoglia-

mento. — , Pullulazione , sin. ] Lai. pullulatio. Gr. fiKoarw*. Cr.

2. 19 . 7. Il tempo della state non è alto a pullulamento de trutti

,

ma a maturamente. i:, ,, , „,
Pullulale , Pul-lu-làn-tc. Pari, di Pullulare. Che pullula. Che ger-

moglin. Salvin. Orf. Imi. di Cerere. Molte figure assai fiorite
,
se-

cretamente pullulanti. (A) •.•
.

•

Pullulare. (Bot.) Pul-lu-là-re. N. ass. Il mandar fuori che fanno le

piante
,
gii adori, e simili, i germogli dalle radici o dal seme ; a

quali germogli diciam Polloni. [Altrimenti Germogliare ,
Muovere ,

Pollouare, Rampollare, Spuntare,Venire, Nascere, Mettere ec.]—, Pul-

lolai e , sin. Lai. pullulare. Gr. faxarànn. ( Pullulare, dal pere, pile

seme, radice : e vai quindi uscir dalla radice o dal seme. Altri da

pullulus germoglio, e questo da pullus, che stimano contratto da puellus

dim. di puer fanciullo : ed altri dal gr. polys o pollos molto, copioso,

quasi pullulare sia lo stesso che moltiplicarsi. In pers. bui molto; in

turco boi, in brett. pul, in ar.bclygh copioso. In gali, bwl esito, conse-

gticnza , ciretto.) Ci: 2. 1.3. 11 quale umore primieramente spirando

pullula suso, ed esce fuori alla corteccia della terra; e quando germina

e pullula , trae dalla parte di sotto te materia dell umore. Guid. G.

Quando comincia nascosamente a pullulare, diventa poi gran cesto.

> — [E talora usalo anche in significato} attivo, t'ir. rtm. -jj. E.

pullula il gran tronco Nuovi rampolli.

3 _ Pc, metaf. [Nascere, Sorgere.] Fit.S. Gir. E quasi morti-

ficato il corpo
,

gì' incendii della libidine pullulavano. Re.d.Esp.nat.

8. Non di rado, a guisa di rigoglioso rampollo , a pie del vero suol

pullulare il dubbio. E Ins.34- Dallo sterco de' buoi pullulano alcuni

venni a guisa di bruchi , i quali in breve temyj mettendo 1' ali, si

cangiano in api. Ruccl. Ap, D'ogni parte allora Tu vedi pullular

qutlli animali, ^ji)

2 — (Fis.) E pel Singer dell'acqua, Scaturire; [ed e detto da Polla.]

Lut. scaturire. Gr. Phv'Qm. Dant. tnf.j. iig. E fanno pullular que-

*t' acqua al summo. » (lo V intenderei per Gorgogliare, Gonfiare in

bolle ; che è il proprio effetto dell' aria cacciata su dal fondo del-

l' acqua , come dice Dante : Credi Che sotto l' acqua ha gente che

sospira , E fanno pullular quest'acqua al summo , Come l'occhio ti

dice , u' che s'aggira.) (\)
Pullulativo ,

Pul-lu-Ia-ti-vo. Add. m. Che ha virtù di pullulare.Cr.

j. ì'ò. 3. Conciossiacosaché i noccioli e il seme dell'altre piante ab-

biano virtù rullulaliva. (Il testo lai. ha : viitutem pullulalivam.)

Pullulato , Pullula to. Add. m. da Pullulare. Germinato , Messo ,

Tallito. Grill. Lett. voi. 2. Bcrg. (Min)

Pullulazione. (Bot.) Pul-hi-la-si-o-nc. [Sf. Lo slesso che Pullulamento,

f'.] Lai. geiniinatio. Gr. thdcTWts. Ci. 2. i4- 2- Con quel caldo

ajnta a maturar lo letame , e all' aprire delle radici e pullulazioni

de' semi. E 5. 4j. 2. Puotc eziandio questa cosa incontrare per pul-

lulazione delle radici. Dant. Conv. tgi. Colai scine non perviene

per essere mal coltivato, e per esser disviata la sua pullulazione.

Pllmf.ntaaii. * (Filol.) Pul-mcn-tà-ri-i. Add. e sm. pi. f. L. Nome
enterico che i Romani davano ai manicaretti più dilicati: ma d'or-

dir.ar.o era una specie di bollilo fatto con fave, piselli, riso ed alti i

levami che uiavuno molto i Romani antichi ; onde ben venne loro

dato il soprannome di Pultil'agi. Ma in breve cesio sibililo cibo d'es-

tà- per loro squisito , e questa parola
, ferma nel suo valore astrat-

to, cambiò assai nel significato relativo. (O)

Pulmento. * (Filol.) Pul-mcn-to. Sin.C.L. Sòrta di manicaretto. Lui.

pulmehium. Gr. o\ov. {Pidmentunu da puls polta, polenta: e questo

dui gr. pollos che vale il medesimo. V. altre clini, presso il Litllelon.

In pers. palani pulmchtum.) Rete. Agg. Pr. Spir. Allora gli dis e

il vecchio : dammi un poco di pulmento, che io mangi, e dirotte!.'.

l'ut Lg.rim.1S1. Però fa conto,ch';ibbia dello al vcutO,E stanimi allegro,

né andare in cucina, A veder far l'intingolo e '1 pulmento. (G. V.)
• •• .. n . n * /A. i\ I i . . 1 . . -. , . -i . . .-. I 1 r ,-. ri ri,1 •«. /./inin elrtrtititl I .'
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al polmone. {Lo stesso che Polmonare, F.] Red. lett. u 140- In una

di quelle vesciche pulroonavie membranose vi erano , come in un co-

vacciolo , due lombrichcUi bianchi.
.

Pulmokia. * (Med.) Pul-mo-ni-a. Sf. Lo stesso che Polmoma. K. (O)

Pulsad. * (Gcog.) Sm. Distretto dell' Indonnii inglese.^ (G)

Polo. * (Gcog.) Città dell' impero Birmano ,
nel Pegìt. (G)

Pulpitino , Pul-pi-ti-no.^w. dim. di Pulpito. Picciolo pulpito, o anche

Pulpito porlaule. (A) Pros. Fior. pari. 4-v. 2.pag.290. Mi era dimenti-

cato di scrivervi una singolarità , ed è, che qui nella Pieve vecchia,

ove si vede un pulpitino di pietra all' antica
,

per dove si saliva a

leggere 1' Evangelio , ce. Gigi. Culeid. pag. 46. Però di nuovo a

riseder tornaro I buoni frali , ed in circonferenza Con buona smu-

tria s' accomodato Rimpetto al palpitino, ec. E 5o. Lasciò Nervo

l'arabico sermone , Ed il leggio del pulpitino prese, ce. (B) (N)
.-. 1 • t\ -i_ AJ*t « ...... T/~ cs.fici.7. strinsi. F vprtìipiilttlru

ULPITO , rui-pi-iu. L 1-""- *-«"E>," '
"""

—

,,r- ,n , 11
ino (T Pergamo.) Lat. pulpitum.Gr.a^a^pov. <Pu!pilum, dal per.-

baia bud che vale alla lettera, fu alto, elevato : poiché baia significa

alto elevato, e bud fu. Altri dasinc. del lat. populo patens mandesl,

al popolo. In gali, puilpid o pulpaid, in ingl. pulpit, in ted. pidpH

e pulì in frane, pupilre.) Guid.G. 1. Montato in su uno grande pul-

pito realmente parato ec. , sì disse queste parole: ce Belline. so:i.

qo. Onesto appartiene a voi, predicatori, Sol di tre cose 111 pulpito

trattare.» Meiiz. Consti: imi

5

2. Vi ha certuni che qualora ascoltano

o dalli oratori su' pulpiti , o da' poeti ec. (G. V.)

2 — Nel pi Palco , e l recisamenteju dello del palco de teatri. Ar.

Cass. proì. Questa commedia. . . ,
già venti anni passano ,

Veder si

fece sopra questi pulpiti. (M)

Pulsaste • Pul-sàn-tc. Pari, di Pulsare. Che pulsa, f. di res.CO)

_* (Med) Aggiunto dato al dolore, quando la parte che ne la side
~

fa patire al malato de' balliti isocroni alle pulsazioni arteriose (O)

PuLSAtiE , Pul-sà-re. [Alt.?. L.] Percuotere. (f> • Battere.) Lai. pulsare.

Gr, rJ*r«r. {Pidsare, da puhum par. di petto 10 spingo, percuoto,

scaccio.) Lor.Med. rim. 40. Pulsando luna ,
rende 1 altra corda Per

la' conformità medesmi accenti.

Pulsatile. (Med.) Pul-sà-li-Ic. Add.com. [f.L.}Che pulsa Che per-

ente, e anche Atto a pulsare, Led e aggiunto delle arterre
-,
onde

Vene pulsatili/» detto per li Polsi.] Lai:. pulsatil.s. Gr. ^.y«r.« f .

Fole. Mes. Si bagna ce. le vene pulsatili del braccio.

2 — (Mus.) Agg. di Strumento , vale Strumento da percossa
,
come

pislTLT;(Bot.)
L
pul-sa-tìlla. Sf Pianta che ha la radice a fìttone;

le foglie radicati
,
picchiale ,

bweivvite ,
pelose} lo scapo semplice,

die porta un fiore mollo grande , vw etto-cupo di un odore spia-

cevole , con l'involucro bipennato. Fiorisce dall' Aprile al Gnigno,

ed è comune ne' luoghi sterili. E' suscettiva di una varietà a fior

doppio. Si adopera all'esterno coir* rubefacente e vescicatorio al-

l'interno il suo sugo è irritante e ad alta dose velenoso. Lat. a-

nemone pulsatilla Lin. (Gali) (A. U.) •

Pulsat.vo , Pul-sa-ti-vo. Add. m. Atto a mihare, Pulsatile; Aggiunto

di arteria. Garz. Piazz. 3o6. Berg, (Min)

Pulsatolo. (Med.) Pul-sa-lò-r.-o. Add. m. Aggiunto dato a quel do-

lore che sf avverte per effirvescenza del sangue, e per molo vera-

mente più del solilo, e nelle altre parli più membrana e nervose. (A)

Pulsaz.oL. (Fisiol.) Pul-sa si-ó-ne. L*/J II pulsare. [Battutadi polso

che si sente in alcune parli del corpo nel libero corso delle arterie

e vene pulsatiti. La Pulsazione e blanda ,
mol e ,

mite, macevole
,

gagliarda , impetuosa , forte , veemente ,
regolata sregolata ,

con-

tinua, interpolala ec] Lai. pulsat.O Gr. xpovcrn. hed Ossari, a*.

Può considerarne i moti , e le regolate sue vuìs^orn.,>CocchBagn.

116 I quali Cdifetti dd cuore) sogliono manifestarsi colla troppo

erande pulsazione^ .#S.La febbre ec. consiste principalmente nella

frequenza insigne e costante della pulsazione del cuore e delle ar-

tCT—% per metaf. Serm. S. Agost. Ed in questo contcnlo sarà

ciascuno della misura sua , sanza alcuna pulsazione d invidia.

2 — • (Med ) Nome che si dà pure ad una sensazione dolorosa che

il malato prova in parti ove non appariscono arterie considerevol,

o dove le arterie non sogliono batt.re con molta forza; il che accada

specialmente in certe malattie nervose, ne' tumori aneurismalrci, nelle

malattie infiammatorie , nelle violenti emicranie ; nel patereccio, rie'

flemmoni voluminosi. (O) n 1 : » .. -_wj* j-
Pulsazione dilf. da Batticuore, Palpitazione, Battimento di cuore,

Battito , Battuta. Palpitazione è voce generica. Batticuore è palpi-

tazione per paura o timore. La Palpitazione può venire da infermi-

tà da agitazione improvisa , da gioja , da rabbia ,
da timore ; e

Batticuore da timore soltanto. Il Battimento di cuore e anch' esso

più eencrico del Batticuore, ma non e, come la Palpitazione, mor-

boso frequente o continuo. Si dirà dunque : Aver sempre una pat-

niiaz'one ce Sentirsi un battimento improviso al cuore. Quest ultimo,

olt'e al venir da fatica sostenuta o simile, viene anco da causa mo-

rde da "ioia , da aspettazione ansiosa, da qualunque subitaneo af-

fi Ho' 11 Battito all'incontro viene d'ordinano da causa più fìsica che

sebbene anco questa non ne sia affatto esclusa Chi accosta

..*. ....na.e H.U.UI..V' "•««* »• * " b"-" - - r-» .- v-- ; '
,

' ,1 „„„,.r .1' nm che narea moribondo, sente il battito della

Polhoaowico.* (Anat.) Pulmo-a-òr li-co.Add.m. camp. Aggiunto dato la mano al «
"°"J u£°

C
™JP^ b

™;mefUo. Il sangue inoltre ha il

da quid, be scrittore al canale arterioso Lai. pulmoaorticus. (A. 0.) vita
,
non la paip a

» nroduce nel cuore soltanto la pal-

I e,,. ,a»a. (Marin.) Pul-mo-nà-ia. Sf E la galea che serve per in- ^J^J^linlSo Molte parti del corpo , muscoli , nervi
,

£ nc ec. hanno on lor battito , che con altro nome non s» potrebbe

d "amare. 11 Battito Regolare, >\ Battimento e^^~^]
ordinai ii. Inoltre te Palpitazione e il moto ,

il ^"'" " e I ellctlo del

moto fu s. vede, l'altro si sente. Pulsarne, nella lingua scen-

iifica; corrisponde d'ordinario al ballilo regolare del cuore e delle

Sf. È la galea che serve per

Ji rimi/, 1 , mentre sta m porlo, già dismessa, e non più atta alla na-

vigazione. (S)

l'i ldorade. (Anat.) Piil-mo-nà-r .ddd. com. Lo stesso che Polmonare
r. (A)

Pi'Lmonakia.* (F'."t.) Fiil-iijo-iià-i-i-a..Sy7/.o stesso che Polmonaria. A'.(N)

Pi 1. o KMiOi (Anai.) Pul 1110-uà-ii-o. Add. m. Del polmone^ Alle/tenie



PULSKRR'V
,.,.,.;,. Battito «• il moto regolaw udl'arteriu Bota del polirai /vn-

«bolo dunque moli,, mono generale .1. flottilo \ i mm npec.c d. Bai-

,,,,. E per l» l'ii' --i applica a dinotare 'I tempo cl.o coir., tra
1
un

buttilo e l'.illio «Iti polso.
, , ... ,

pris"n«* ' (Mit Maoin.) Pul-sèr-ra. Sm. Nomi ohe damo i flkW-

mimi «J ;••""'•
I"''-

''"' ?««««" fa «»"»<• «/o/io morto
:

»o«o «Vi //

,„,..,. «tatui . (Dal pera, ptd ponte, e da »«r linr, nli cnita, Vertale,

ihaìRÌo. Mi" da H P»nte- • du *'"'"'" s| "'" l;
'
M

?
ta
%'JI?2 k

M v

che '.I ponte si., Mretlo come il taglio .li una spad*.J (Mit)

Potsinco, Pul-si-R-co. y/,/./. m. Fornuuifio del poto, Wtisauvo. Co.

Barbio: LeU. 0*m. (Slm) .. • .

Pdisiiocio. (Med.) Pul-si-lc-ei-o. Sm. Strumento medico, pei- cui s,

,.,./,„„ U moto « la muti* delie Hrtene, il dui invelilo,-, si ruote sia

staio .1 cd,hv StuUorio. Meglio Sfig.uologio o Sfigmosc*pio. V.

—
,
Pnlsiuutro, sin. (.Dal tat. pidsus, pii'si polso ,

e dal gr. logos

ruM^^V) P„|.si-„n,wi.a..V^.^./..^ pnlsi,na,,lia.(Dal

!.. pullus polso, e munua divinazione.) Part. ^«Ti*™ '
«

</1<( ,/;- ,/../..« ..«/iVM ,/W/.- piatto,» rAw /o uuto della malatuu ai-

utate ed i *uoi futuri cambiamenti. (Aq)
.

*W»kt*o..« (Med.) l>.,l->i,i.,Ho. óVl. K f « £flt. jn.ls.ny rum.

(Dal lai. H«" po's°. L' *»J F- "*""• "llslua -)
Lo «e^cAcJJul-

^^'(Vcl^Ul-ai-no: CÌ*. Lo stesso C fce] Bulsino ,
tBalMggirie.

y.)J.a<. anluìat.o. 6r. fc«m<«. O. O. 20. 1. Questa inferii«lul av-

vinte ne,- cardo ,
perei..' all'ugge la grassezza ,

la quale oppila l ar-

teria del polmone iu tal ...odo , che appena il cavallo può respira. e;

e onnbtwi ". ciò, che le nari del naso fanno gran respirare, ovvero

gran soffiare, ..1 i Banchi battono spesso; e questa ìulerunta volgar-

mente pulsino o bulsino è chiamata. .

Pilmonc Pi.l-si-ò-ne. SJÌ r.L. Spinta, Impulsione Lat. pulsus, im-

pulsus fnipulsio. tW Pulsare.) Gal. Gali. if. E benché Aristotile

' concia la puls.one negli elementi, per la quale la lena si riduce in

figura sferica, non perù per suo parere è tale, che ella possa rimuo-

vile i corpi gravi dal luogo suo naturale. (N. S.)

Pi-lsouo. Pul-sò-ii-o. Add. ih. Appartenente al polso. Piccai. I oet.

Arisi, pax. 16. Berg. (Min)

Pultaceo." (St. Nat.) Pul-tà-ce o.Add. m.Agg. delle sostanze che hanno 2

la consistenza della poltiglia. (A. O.)

Puitava.* (Geog.) Pul-tàva. Lo stesso che Poltava. V- (fi)

Pr-LTiiAGo." (Filol.) Pui-tì-fa-go. Add.esm. f.G. (Da po/ws polenta,

e vitato io mangio.) C7« mangia molla polenta. (Mit)

Pjh.tigi.ia , Pul-li-glia. {Sf. Lo stesso citei Poltiglia, P_.

2 _ per sìmil. dicesi dC Ogni liquido imbratto o intriso> , e m par-

, . //.. ..!.„ ,; /;, ...,/ evutir te ni, ire. £4ior.&.rranc..i5i

•

PUNGERE 5if
* n 1 -a „~ /f,/// ni /'i i''*v. oAt Pomiciotou Ki A'""'-

poi la 11 |

, x
.., /../ ...min, /Intuir tirila ture. (»IM)

P^'"
7
":;, T{,'„ La h- SM, Uniti, nel tenitori* di Mieeurì.^G)

POBCAB. (
(/;"--2/'"''

; , Sm ^ ln-1 rl.r A ItuUaut pronai. ,UUU>

inielfa lingu«"al ci », '
" I™ ''-W''""-'"'- "' •'••

"

lesi hanno puflise in senso «> punch.) j.^0^)
Pom.ua.' fGeog.) Pun-dn-a. C/i*« ,lrlll,Ai,ta,i (fi)

l'uM.un.' (Geog.) Piccofo pwiwpfltó //e / ÌH«forta«. (G)

Pdnpv * (Geosr.) CV«« rfeW llidost&n inglese. (< ») -
1 cnpy. v^e-v

j rfi' Pugna. /Ja/it- Lif. a. 7- Pure a
Punga. [.S/. .««fecAj Pj. -A

-£ ^' » Valicalo per punga
noi converrà vincer la pungi. «-*• ' • /• "; »

d,-t fosso. M.P.^ai.vIdendosi avere vinta sua Pg*£»P£
chiata nel temporale la Chiesa d. Roma. ^i^Pefìè^aravX

- i *j ..,^ r^-.i;..,. 1/. rìcoimc. /s fipnressoi rcr stagnava w
nmi'i 1 vinte videro patite le ci^uk u *-* 'li . , •

Sta punga. />JMc.AV,«:«. Wm- *• E quanto p.u dura tal punga,

Ogni contraro in me par che- s'aggiunga.
^mVi 55

Puv. ..llo Pun-eèMo. [ Sm. Lo stesso che Pungolo. K.ì Arnga. DJ.

Tse,Xo',U quale resistendo reputa al suo signore egl. malvag.o

incalcitrà neUuo pungello. ?&• Mass. Queste sono le fiaccole, que-

ste sono,i a^" ,v^ [}-
2g 1Ì8 Adlilo f,l 110n fé più d'Absalone,e

2 -* E.Mg. Dani. taf.
™-
J™-.

edn,ionì leggono Pungili.) (l>)

di David co 1 ma vagìP»^^J^ «^ _, p„gn^tc.
Pungente ,

Pun-gen-le. [ / art. « ru -
5, / Ma che ti mena a sì

un.
^f'

PV'^ns Gr.n.r^. /Im^^^ cl, ó cosl salsa e
pungenti salse? i<s. ^- •>•

^ ai flèmma grassa e viscosa.

PuTDte ^ÀKnto MoSlo. /i;;..Vcv,;;i.37
.NarraUeconpun-

_Perm,^-/.(Am.ggent ( ftJoe^o ^ de
, mcndftl vc_

g^^ZsTMTl puSr dlllr d' eterno danno Tre ,
sdegni

,

tutto aneide La solt.l paglia e le pungenti resrc , v.

'—"'Per ^imiC'tllces'i dVÒsni "liquido imbratto"o intriso. , e in par- fronde il vento ^Pulg6-
, ^ Con modo pungente.—, Pu-

ticaìareT quelloMe si% nel segar le putre.^or.S.FrancS,. Pungente > V^^v%Ì è^Lpom,pJ'gJt. Dico cosi

Pone questa sua pultiglia a mensa dinanzi a frati. gnentemente sin- •
. contl i,ione contrappesi alla colpa.

PoltuJ" (Geog.)
,

C'«*à
b

rfetì« Po/o»,,. (G) pungenteme«'« ,
acaocchc a ^ .^erf. rf, Pungente.-, Pu-

Pulveiutico.* (Arche.) Pul-ve-rà-ti-co.A/». Lai. pulveratrcum, XiqMfta Pungent.ssimo, P""^118 "^ >SoM sfi
tai marini, 1 quali sor. pun-

che i presidi riscuotevano da ciascheduna cillà della loro provincia gnentiss.mo ,
sm. L<ib. rutt$

Jrb .Cr. Coronato di dolorose,

aitatalo le percorrevano in visita, come risarcimento dello essere brio.- aeniissimi . e mollo aspi '=>.,m
, , ,. , ,,,_, p„ n ,,,„.,.,; v ,,,„,, f, , 5 i ._«

loTi t/«tìa polvere in siffatti viaggi. (Mit) ^ _ .

Polvikaeb. * (Filol.) Pul-vi-nà-.e. Jm. P. ^- Or/gZ/ere, Cuscino c/a

VJ

'L'LMKAl.e. iriioi.; 1 ut-»»-u«-»w .""• r • — n— ->

/e»o i/ J«-i;e^o a1^/' Imperatoli Roman, prese pur questo nome

il, uo che Cesare gli ebbe data la forma di triclinio. (Molli credono

formato il lat. puLvinur, quasi puviaar o plaminàr da piuma piuma: acutissimi, pungeftosimi,, ^ ^^ Leggiermente forare con

perchè sì fatti arnesi eu.pivansi di piume. V. altre ehm. presso il Pungere ,
Pun-ge-ie. l*U- «

, ._ r AÌMmmli p„„,i,nrhiaLé.l—

.

Litlkton. In sa*s. «We , in belg. pule» e, in ingl. pj/ow , in islavo qualsisia sin

podvemk cuscino. In gali, peall lelticciuolo.) (Mit) '— >v A.

a __ JSome particolare del letto sul quale ponevansi da Gentili le sta-

tue de' loro Dei ne banchetti chiamali Leltisternii. Del Rosso òve(.

35o. Berg. (Min) (0) „,,-,.
Pclvinato.* (Bot.) P.il-vi-nà-to. Add. m. Parola che esprime l unione

di molli muschi i quali trovandosi insieme coprono itti dato spazio

di terra
,
formandovi un suolo spesso e molte come un cuscino. (O)

Potvis'oLO.* (Bot.) Pul-vì-nu-io. Sm.Éscresceme che si osservano sulla

superficie del tallo de' licheni, composte di papille e fibre di sovente

quasi crostacee , ramose ed intrecciate , le quali costituiscono mac-

chie piane ed elevate , o cespughelli molli, rotondi , emisferici, dif-

formi , sparsi e confluenti. (O)

gentissimi, e molto as P
rlssiml :/"7'.'

n
?.'

"s~ioq. Pungentissima, folta

agute eWg"*^^ 1fgeuào /he gli occhi suoi' feri-

e. larga siepe. Benb. *«»*• » , ^ 2. a La linfa, ed 1 sieri,

scano d. pungenUssime saette. Red. Cons
. J , ^

ed il sangue, ed il sugo nerveo, ed ami uuiui, u t a

acutissimi ,
pungentissiuu. , Leseiermente forare con

ira» ,
Pùn-gc-re. [^«. ^- '"i/VJ/^J Punzecchiare.]-,

9<mi»«'a St[«f ««1»^ 2Z i^tTr. *irr«,. (Pungo , dal
Pugnerc, Appugnere «n. {*%-?*$£m val quindi laccare alcun
gr. pegnfo o sia pegno* iogo ^ig H

q d
_ ^

che di acuto, nefe cameOf^^'^X laua da dosso , e non le

ne e da siepi, ^ìTJS* che sien tra lor battuti , punti,
pungano. #<"Vn „, Par "?5 Certo non ti dovrien punger gli

^ — lEfig.ì Dani. tal. 2 J. „
,

{ enlm
strali D'ammirazione ornai.» »«»• .^^^ i> crbc dura Alcuna
1 cor dolce vaghezza Di ricercar s aucoi u-x

orma di lui. (G. V.)
pungolo. Spolv.Ris.i43. E scor-

buoi. (G. y.)con/iuei/ti; iy) . , . v .
-.. . , , . y cui sapore è frizzante o pic-

Pclzella, Pnl-zèl-la. UicW. e ,/: Lo stesso che Pulcclla.P.]CWP«i. 3 - [ Per svnd. si

f
c
'ff°J,Zcila lingua; altrimenti^ Medicare.

Che le pulzelle di Grecia ne" dovessero aver ricevuto tanto disagio. cvinle ,
talché senima t

y w
galangaj essere rossa . nove la

i? aftiwe; Ma non è da credere che il fresco giovane, il quale ar- M. Aldobr. P. f\* ;,
Ì" c

l

cUc all'uscir della bocca punga alla

dea d' amore , rendesse pulzella la bellissima donzella di' egli ebbe e pesante , e clic aDD
'^, .,. ccantc è quel vino che par che morda

in sua balia. >«. S. Margh. 1J2.
Chi vuole ascoltare e udire Una lingua.» Min. Maini. \ uio prec

leggenda molto btlla D'una santissima pulzella. E 145. Or mi di'tu, e che punga. (A)
cavalli o simili. Ar.Fur. Zi. 5g. Il qual

nobj pulzella, Ove nascesti? Bem.Orl. 1. 22. 29 . lo ti posso giurar 4 — Spronare, parlando ai
^ [{ ^ cavau |

che li compagni

jer cosa vera , Ch' io era ancor, come venni ,
pulzella. CinJf.Calv. poi T entro innanzi ,

,

e cos v ^ ^ ^ cavallo a ttm p ^ ebbe

i. 56. Vera cos' è , che egli ha più d'ottanta anni , E quattordici ,
giunse. (P) rorlig. luce. si. y.

„,„..„„ r„ 1- „„i7»ii, punto. rG. V.) ••
, . r „„ -Me,)_,„,.. o. Era nel temeo

per
2

o manco , ha la pulzella.

Pul
-,-...

punto. (G. V.) .' ,J t
]yied.son. s. Era nel tempo

'

Persiani detto de raggi solan.^or. mm^ & ..

{^ ^^D manco, na la pin&cuii. f"—" » . ., , „„ j. ,.„„/,, solari, juui •»•-* , „
L/ELLEiTA , Pul-zel-lét-ta. lAdd. e sfll dim. di Pulzella. {Lo stesso 5 — Per stani, detto a

°'«?f { fatica iL f zo avea Già fatto, e con

che Pulcellctta. P.— , Pulzellina , sfn.] Lat. puellula.Gr. Kopdmcv. bel ,
quando Ulano ucii a ^ ^^ h> allcol. nou c v .llano.(P)

bv. 7„„ t' q^;,.;i„ «j.,1^ anifM- mmmn p mtprnn "R ìf-mnii'. Ipi <l.l suoi raggi un pò puiigca jj
muovere Travagliare, [Molestare ,

6 — Per metaf. Affliggere ,
(- ™

n m;èere.Gr.TaXa«rwp£Ì^ x«ww.
Turbare, Addogliare.] Lett.Wingc»Vgg^^ mi distrifgge^ ,w .

Peti-. *ok .03. Mi punge Amor ,
m WW»wj

.?_._, _ „ ;

»°_
al. nnn

r/ie 1 iiieeiietia. ^ .—— , jl mz-tmua , j..«.j i.ut. ^wv-uuio.ui. fl.wpw.u.w..

/V*. Jac. 2'. Spirito Santo , amor sommo e paterno , Riempiè lei del

suo santo governo; Incinta si trovò la pul'zelletta. f'ranc.^acch. rim.

21. Me prese vaga pulzellctta amando, Accompagnala da due pulzel-

letle. Lor.Med. canz. 4°. *• Noi siani tutte pulzellelle, Che cantiam

per puerizia.

Pulzelltna , Pul-zcl-lì-na. Add. e sf. dim. di Pulzella. Lo slesso che

Pulzellctta e Pulcellctta. P. Stor. Semif. 72. Perocché sezzo di sua

schiatta era, e. nullo altro figliuolo, che una piccola pulzellina di dua

timi , avea. (V)
Pulzone. (Ar. Mes.) Pul-ió-ne. Sm. Sorla di strumento di metallo, per

formare caratteri da stampa. pr . e di' Punzone , nel sign. del j. 2.

Gor. Dif. Alf. Tose. pref. 5o. Incisi che fossero i pulsoni e le ma-
dri

;
si gettassero i CiU.a.UuÌ ec. (A) (N)
Fqc<uj. f~.

« e... r.nncrp Ch' i' noi so ripensar, non
Amor con tal dolcezza m

:

unge F^
r ^J^ ancot

che ridire. Dant Purg. £ oJ-

J°" p^co.npaision di quel chT vidi

Uomo sì duro, che non fosse P^^'J- tì̂ d Plinse Marsilia

,

poi. E 18. 102. E Cesare ,
pei

«*f%^ { fa { su0 milovere

e poi corse in Ispagna. fi Fc"'™;£{[
è punto. Dant. Inf.3i.27-

è S tosto Per l'aftocato amore ondali -\muto J^. ^
Perù alquanto pm ^««WX. ™J. 8o . Pur per un Sioyi-

sollicita per certifacarti. »**»&
J"g

2

(Q>
ys

«elio Amor le punse Ambedue SU ùccni

g5
^' '

f



1 2 PUJNGKTTO
>
—

* Onde Pungile piaga = Dolere. P'. Piaga
, §• 11. (IN)

7 — Olii udì re nllriii mordendo con tifiti . Lai. laniere, pungere. Gr.
>.oiOop:ir. Bocc. iiou. 58. 1 . La novella da Fitostrato raccontata, prima
Celi un poro ili vergogna punse li cuori delle donne ascollanti. E
llov. cf6. 17. Queste parole amaramente punsero 1' animo del Re.

8 — * lì n. pass. Pungersi in qualche aliare. P. Pngnere , §. 5. (N)
<> — * Esser punto : dicesi quando aLuno giocando perde i denari ,

e (piando più perde più s' infiamma a giocare; che più copertamente
si dite Egli ha del pugniticcio. óerd. Prov. (A)

|0 — [EU Esser punto di alcuno ss Esserne] mal soddisfatto. G.P.
9- 19- '• E' Cardinali italiani e franceschi e provenzali non accon-
scntiano , sì erano stati punti del papa Guascone.

Pungere diri', da Eorare, Mordicore, Punzecchiare , Tentennare,
Stimolare , Pizzicare , Bezzicare , Prurire , Dileticare. Pungere è
Leggermente forare con qualsisia strumento acuto e appuntato un
colpo sensitivo. Eorare applicasi ai corpi insensitivi quando si tratta
di leggiera lesione, ed ai sensitivi quando la lesione è profonda. Per
similitudine fu impiegalo Pungere per Mordicare , cioè, per espri-
mere l'effetto che alcune materie, per una certa proprietà vellicante,
producono nel palato ; e per eguale similitudine si applica Pungere
anche al freddo

,
quando, pel suo rigore, reca degli stimoli alla su-

perficie degli enti sensitivi. Stante che poi il Pungere produce nel
corpo animato una disgustosa sensazione , così , in via metaforica

,

fu impiegato il verbo Pungere nel senso di Affliggere, Travagliare,
ce. E perchè colle parole aspre ed ingiuriose si può dispiacere altrui,
fu parimente

, in via traslata , impiegato Pungere per (Difendere con
parole. Da Pungere si cavò Punzecchiare o Puntellare , che vale
Legger niente pungere ; e però è meno intenso di Pungere. La Crusca
dichiarò Punzecchiare sinonimo di Tentennare, ina non esprimendo
questo verbo che un semplice dimenìo o agitazione o commozione >
non si scorge per certo alcuna analogia tra 1' uno e 1' altro verbo.
Di rado Stimolare impiegasi nel senso proprio di Pungere collo sti-

molo, ma più di frequente in quello di Pungere semplicemente. Es-
sendo proprio dello stimolo 1' eccitare , il far movere e camminare,
così

, per similitudine, fu applicato il v. Stimolare a tutti quei corpi
che sono forniti di iijrta forza eccitante od incitante. Per la quale
smiiglianza fu Stimolare elevato al senso metaforico, per esprimere
ogni sorta di morale eccitamento, molestia e simili. Pizzicare baia
propria nozione di Strignerc in un tratto la carne altrui colle dita,
in modo di recare leggier dolore a chi prova cosi fatto strignimcnto.
Gli esempi allegati dalla Crusca mostrano in vece sostituito Pizzi-
caie , per similitudine o per traslazione, ad altri verbi affini; come
Bezzicare; Mozzare , Mordicare , Prurire ec. Applicato poi al mo-
rale

,
si avvicina al sensi morale di Eccitare. Qui bisogna notare

che Pizzicare ha un altro suo particolar significato , ed è Pigliare
con le cinque punte delle dita della mano congiunte insieme una quan-
tità di materia qualunque. Bezzicare è Percuotere e Ferire col becco;
e però è diverso da Pizzicare. 11 Varchi dice nell'Ercolano : » I To-
scani dicono Pizzicare e pizzicore; non Prurire e prurito.» Ma gl'Ita-
liani ritengono distinte le due denominazioni

,
perchè di differente

nozione : Pizzicare è verbo attivo, che vale Dare pizzicotti; e Pruri-
re e verbo affettivo, che significa Aver prurito, come avviene in chi
sollic cutanee espulsioni. Dilelicare, che i Toscani dicono Solleticare,
nel comune discorso è qualche volta confuso con Pizzicare, Prurire,
Tentennare ; ina la differenza da questi risulta dalla definizione che
ne poi gc la Crusca , cioè: Dileticare è Stuzzicare altrui leggermente
in qualche parte del corpo, che, toccata incita a ridere o a squittire.

Pungetto, JWgc't-lo. [Sm.] Pugnello, (Pungello, Pungolo.] ( P. Pun-
gilojo.) Lai. sliinulus

, calcar. Gr. xstrpat. Mor.S.Greg. Dura cosa
è a le ricalcitrare contrai pimfspttD.Cant.Cajm.jjzj. E menar destro
e bene Questo pungrtto, e con modo discreto Guardare a corla sempre
mai di drcto.»C'ar./S/(. Iib.g.v.g54. 11 ferro sempre Avemo per le mani:
Una sol asta Ne fa picca e pungetto. A noi vecchiezza Non toglie
ardire, e delle forze ancora Non ci fa, come voi, debilie scemi. (B)

2 — Per mela/'. [Stimolo.] Lai. stimnlns. Gr. Httrpov. Rim. aut.E.B.
Se porterete d'umiltà l'ammanto, SaKi sarete dal mortai pungetto.

Pinch.i.iato
, Pun-gi-glià-to. Sm. P. A. Samolo, Pungiglio, Pungolo.

Er. Lìwrd. Pr. Lo stimolo chiama la Scrittura il pungigliato con
che si pungono i buoi. Se il bue desse il calcio al pungigliato chi
^avrebbe peggio ? imperciocché noi potrebbe sostenere la carne. (Br)
Er. Gioia. 2gi. Prenda questo chiavello , la croce di Cristo, e con
esso li puote uccidere ( // demonii ) ; perocché non possono ccnta-
stare a quello : che quello è il loro pungigliato. (V)

Pungiglio , Pun-gi-glio. Sin. Lo stesso che Pungolo. V. Lat. stimulus.
Pallnd. Matz. 24. Se il bue arando si colcasse nel solco , non si

^

Virole affliggere con pungiglio. (V)
I'ukcicuone , Piin-gi-glió-nc. [ Sm. acci: di Pungiglio. Pungolo , e
propriamente Quello con cui si stimolano i buoi.— , Pinzo, sin.]

( P.
Pungitojo.) Lai. sliinulus. Gr, xónrpov. Guid.G. Impose loro negli ome-
ri con sicura diligenza il giogo e 1' aratro, e costrignrndogli col pungi-
glione, si gli costrinse d' arare. Dittimi. 1.21. Come si divise Da'buoi,
dal pungiglione e dall'aratro.» (L'ediz. di Venezia 1820 legge: Qui pas-
so a dirti coni' ci {Cincinnato) i\\ trovato Al campo suo, e come si

divise
, e dall' ai alo.) (B) Aver. 1. 186. Gli punzecchiavano [gli

schiavi) ancora con pungiglione. E 218. La parola slimulis, dee in-
tendersi pi opiuinenle nel suo significato di stimoli, pungoli, pungiglio-

a ~ L'ago dille pecchie , vespe, scorpioni e simili. Lai. acus. Amm.
Am. /jo. ;o . .,. l joro Te (j_iene apij sanza pungiglione è. Tes.Br,

punico
4». A bella posta (le vespe) corrono ad infettare il lor pungiglione

•ssico della morta vip ra.£ di. Direi che le vespe ci calabroni
de'scrpcnti

, non per avvelenare i loro

E 48- Ponendosi

ronzassero intorno a' cadavci
pungiglioni

, ma per i soiQ r, nc d[ „,,,,;, ,,,,„,

luogo , dovi
<h f , r\J£ V°*'V P°aT

csscl '

J
ftrit° «è dal morso, né dal pungiglione

si. fn^ > h Alk?mando >
Jago o pungiglion degli scoi pioni es-

nòdo ,™ ni

u,, ,Pc' t"g 1." c
?
s '. , "^nsibilc , die ec.£ 100. Dall' ultimonodo spuntano due sottilissimi pungiglioni.

jS€1~/'*U'fk
DÌCef # tUU° C 'b Che slimnla a «"alche cosa.] Amm.

de I,'
?.£*'?' QUa" ° ll

v
ve

.

nl™ Pfr sazi<^ si stende
, i pungiglioni

della lussuria sono ^svegliati. E Jo. 7 . 5. Che signoria è' questa vo-
si, a, la quale- non può schifare 1 morsi delle sollecitudini, e i pungiglionidelle paure ? Cam. Leti. 24. O d'ogni forte e giovine pungiglione.

Cavale. Espos. òm.b. 2. 211. Lo rapreno , lo quale è arbore spi-noso e puntiglioso e stenle, ec. (V) '

Pulimento, Pun-gj-idén-to. [Sta.] Il pungere.— , Pugnimento, fin. Lat<

vendetta di sé; di' ella si ltya, e rompe il suo pungiglione. /iCf/./«f.

punxio

2 — Compugnimcnto. Lat. compunctio. Gr. x.a.ra.wfys . But. Purg. 16.
1. Che porti lo ciliccio alle carni , cioè che abbia pungimene dei
peccato suo. E Par. 1. 2. Di cotanto acume , cioè di tanto pungi-
melo

, quanto fu quello. Bemb. Asol. 1. 4g. Se alcuna di queste
cose noi tocca , certo con doloroso pungiraento di cuore, che ella sì
tosto

, fuggendo , se ne porti i suoi diletti. E 3. log. A cercar di
se medesima sempre con occulto piingimento gli stimola.

3 — * (Chir.) Soluzione di continuità, stretta, di variabile profondità,
cagionata da strumento acuto. (O)

s — * Operazione «ià usala contro le distensioni intestinali pro-
dotte dai gas nelle ernie e nella timpanilide ; ma la esperienza la
fece quasi abbandonare. (O)

PoKciTivo
, Pun-gi-li-vo. Add. m.- Pungente , Aspro. — , Pugnitivo

,

sin. Lat. mordax, acer. Gr. Srix-nuò;, òfu;. Amm. Ani. 4o. 9. io. Ac-
cade talora che le riprensioni sono necessarie, nelle quali farse si

conviene usare voce con maggiore contenzione e gravezza di più pun-
gi ti ve parole.

Pungitojo, Pun-gi-tó-jo. iSm.] Strumento da pugnere. — , Pug'nitojo,
sin. Lat- acus. Gr. r.ùrpov. Einr. l'in. A. M. La pecchia porta il

mele in bocca , e lo pungitojo nella coda.
Pungitojo dilf. da Pungiglione, Pungolo, Aculeo, Pungetto, Sli-

molo, Spinay Sprone. Qualunque strumento atto a pungere, con vo-
cabolo generico appellasi Pungitojo. Pungiglione è propriamente L'ago
delle pécchie, delle vespe, degli scorpioni e simili. Non pertanto »i

suole I' uno impiegare nel significato dell' altro , e l' altro dell' uno.
Aculeo ha la stessa nozione di Pungiglione , ma è voce più nobile
per la sua origine latina. Pungolo e Quel bastoncello , dov' è Qtla
dall' uno de' capi una punta , del quale per lo più si servono i bi-
folchi per far camminare i buoi

, pungendoli con esso. Pungetto è
Piccolo pungolo. Spina è Uno stecco acuto e pungente de'pi uni, di Ile

rose, e simili; e fu qualche volta detta per Pungiglione. Stimalo è

Qualunque strumento col quale si pungono buoi , cavalli , e simili
animali, per sollecitarli al camminare; e però è più generico di Pun-
golo. Sprone è Dna specie di stimolo messo al calcagno, e col quale
si pugne la cavalcatura acciocché ella affretti il cammino. Sprone

,

Stimolo. Pungiglione, Pungolo ottennero ancora la nozione traslata

d'Incitamento o d'Incentivo.
Puhgitopo. * (Bot.) Pun-gi-tò-po. Sm. Lo stesso che Pugnitopo. ^".(O)
Pungitore , Pun-gi-tó-re, Perb. m. di Pungere. Che. punge. — , Pu-

gnitorc , sin. Salviti. Opp. pese. Il pungiteli.' de' buoi ,
pungendo a-

culo , Stimolando con presti aspri dolori , ec. (A)
Pungithice , Pun-gi-trì-ce. Perb. f. di Pungere. Che punge. — , Pu-

gnitrice, sin. Leon. Pascol. Lett. Berg. (Min)
Pungitura ,

* Puivgi-tù-ra. Sf. Lo stesso che Puntura. P.Fori<g. rim,

214. Or che ti credi tu, che a queste botte Risponda r e a queste
acerbe pungiture ? (Qui fig.) (G. V.)

Pungo. * Avv. P. A. P. e ai Punto. Rim. ant. Bindo Binichi. Se
Dio non fosse pungo , Sì mi par bel partito Da' vizii esser partito.

(~P. not. 4^'à. Guilt. Lett.J (V)
Pungolare , Pun-go-là-re. [Att.] Slimolare col pungolo. Lat. stimulo

lacesscre. Gr. Ksmlv. Maìm. 8. 60. Pungolandolo come un animale,
Finché lo spinser dov' è il Generale.

Pungolato ,
* Pun-go-Ià-to. Add. m. da Pungolare. P. di reg. (O)

Pungolo , Pùn-go-lo. [Sm.] Bastoncello , dove è Jìlla dall' uno de'

capi una punta , del quale per lo più si servono i bifólchi per tur
camminare i buoi, pungendoli con esso; Stimolo.— , Pungi Ilo, Pun-
giglio , sin. (P. Pungitojo.) Lat. stimulus. Gr. x;Vrpoi>. But. In/] g.
Come chi calcitrasse nel pungolo , che se '1 caccerebbe nel piede. »
Buon, Eier. 2.1. i5. E sovattoli e sferze e sproni e pungoli. E sal-

vili. Annoi, ivi: Pungoli, così detti dal pugnere , latino siiaiu/i.(1$)

2 — Per metaf. [Dicesi di tutto ciò che stimola a qualche cosa . 1 But.
Cerlamente non dovresti esser punto dal pungolo della maraviglia,
se tu vedi errare gli uomini che vanno dietro a'sentimcnti. Tac.Dav.
ami. 3. 3i- La prontezza de' soldati e la malignità del zio gli erano

pungoli allo affrettare la vittoria.

Punibile , Pu-nì-bi-le. Add. coni. Degno di punizione. TJden. Ni'. 3.

j5. Della qual saviezza e sanità di mente lo lassa con punibile sto-

lidità Plutarco , ce. (A) (B)

Puniceo. * (Filo!.) Pu-nì-ce-o. Add. m. Epiteto di quel colore che si

approssima a quello della porpora , ma è rosseggiante , cioè d' un
l'osso chiaio , mentre quello delta porpora è un rosso carico. (Dal

gr. phoiniceos o sia piiiniceos rosso, purpureo.) (Aq)
Pi'Nico, Pù-ni-co. Add. pr. m. Cartaginese; cosi detto per corruzione

da Poeni, nome, che i Romani davano ai Cartaginesi, forse perchè

venivano da' Fenici, Phoeniccs. ( la per*, puniqa , in cbr. punnag,

Fenicia.) (Mit)
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, _• «t. Ani.) Guerre puniche: Così chiamami Le tn gutmohf ,

Romani ebbero a sostenere co" Cartaginesi : incoimiciurant'l anima U
,1, Roma i terminarono il 6'a« con tu distruttone di « urtagtne. {tnu)

3 _ • (Fìlol.) Lìngua
i

ioo: così chiamasi la Lingua cartaginese

che si è perduta ,
< die credetì un ('miào od ebraico ct>rr9llo.(Mit)

. — • Ónde Libri punici, i Libri urini ,„ essa tiiigua.<& allusi.

Cùgitrt. >j- Siccome a noi è aula interpetrato de' libri punici, cioè

allìicani DC, (N) , „ .

— (Hot.) Aggiunta </<•/ /'<»»io che comunemente il/cesi Melagrana.

(Così detto, perché trapiantato dall'Africa.) Sanno*. Anaa.egt.

«a. Sdissi i miei versi in su le poma puniche , E Batta diventar

soiba e corbezzola. (A) (li)

1>,s„.s,,a, ' Puni-ènii-a. Sf. F. A. F. e di' Penitenza. Fatam.5.

Pentere, quasi pena tenne, ovvero penitenza, quasi piinienaui..(v;

Pomoiona , Pu-nÌTgié-ne. [Sf. F. A. Y . e aVPunwione.l b. r. to.

:,.,. ì. La divina provvedenaa non dimette la giustizia delta sua pu-

niaìone a clii manca tede. . .
_ . .

PuN.MBBTO, Pu-ni-.nén-to. [Sm. Lo stesso che Punizione e] 1
imigionc.

V. Reti. Tuli. Costui ha questo maleficio commesso ,
e giustamente

il ne dovete punire; maraviglioso pulimento e ornamento e questo.

Com.lnf. 5. Perocché in questo capitolo tocca il puiinuento ilei Vi-

tto della lussuria.
.

. . „
BuHias, Pu-nì re. [Att. Dar pena conveniente alfallo, .Castigare.] (,/

•

CasUgare.)Lui.punirc>P
(Knaafncii^^.*o^?«'.(l»ic«t.gaH.painic/»,

in i»gl.io#NiNuA,in fi-ancfw*a>cd in Lp.pttMirpuuire. In gali,firn e

MOMM,in cornov. potuyin brrft poanepoen, in irlaud./»««, inisass.

w», in leu», poi», in ted. pei*, in dan. /»/««, m gr. pine pena.) /Ami.

Wao.57.Gii ver lo fondo, dove la ministra Dell'alto biro iiilallib.l

emsfùia Punire ifalsator che qui registrai Purg.1g.114. Or, come

|«H,q.ii ne son punita. E 33.o3. Per morder quella, m pena e m disio

Cimine inil' anni e più l'anima prima Bramò colui che 1 morto in

se punto. Rocc. introd. 14. Quasi l' ira di Dio a punire la iniquità

degli uomini con quella pestilenza, non dove fossero, procedesse.»

Din. Cvmp. g'3. Il gonfaloniere della giustizia non si mosse a punire

il maleficio. (G. V.) . _ „

2 — [Uscite auliche: Punioado per Punendo, Puna per Punisca.\rass
:
.v.

Per la quale ffeniuianj l'uomo sé medesimo giudica, e la giustizia

di se puniendo i mali e' l.a latti.» Guill.Lelt. 3l -77- Giustizia vuole

essa mercé, cui dia , Ed essa di lei puiia noni dur noccnte. (V)

3 — [E n. ass.l Rut.Piug. io. 2. Punire è dar pena conveniente al

piccato. » Din. Comp. 44- Come tiranno punisse ,
e facesse della

ragione torlo , e del lui lo ragione. (G. V.) ,.-'.•_.
Pcmtivo Pu-ni-tì-vo. AdJ. m. Che ha virtù di punire, Che punisce.

.Lai. puntene. Or. xoX*?»p. Bui. Purg. 12. 1. Gli piacque d usare

la «iustiz.a punitiva. E appresso: iNon quanto alla giustizia punitiva

del peccalo , ma quanto alla viltà. E 3o. 2. Arrecandosi Dante alla

memoria la santa Scrittura,pure secondo la parte punitiva alla giustizia.

» Aver. 1. 2»7- Non avendo il Senato fallo alcun decreto proibiti-

vo e punitivo, non andò guari ec. (G. V.)

ftmUTO , Pu-nì-to. Add. m. da Punire. Lat. punitus. Gr.KtxoKarr^ecof.

Albert c<ip. 44- Più santa cosa è lasciare non punita la fellonia del

Docente che condannar lo 'nuocente. Bocc. nov. 19. Ul.Ritrova lo

Weradore , e Bernabò conduce in Alessandria , dove lo 'ngannatore

riunito 1 ipreso abito femminile, col marito ricchi si tornano a Genova.

IVn.toiie ,
Pu-m-ló-re. [ferb. ni. di Punire.] Che punisce. Lui. pu-

mtor Gr. n^cTfc.Mor.S. tìreg. Ci dia ad intendere ,
come debbe

.sser forte alla (ine 1' esaminatone del punitore. Cavale. Med.cuor.

L' irato vuole che Dio non sia Signore , e che di lui non losse pu-

lì tore. -fiocc. nov. 'ò-j. 10. Niuna altra cosa per lor domandandosi,

se non che il fuoco foose di cosi fatta malvagità ^aai.tave.Amm.Ant.

4». 0. 3. Ciò che tu dirai con isquareiato animo, si è impeto di pu-

nitore, non è carità di correttore.

Pulitrice. Pu-ni-tri-ce.^e/6./. idi Punire.] Che punisce. Lat. "«"x.

Bui Pura. 6. 2. Per non esser corretta dagli sproni ,
cioè dalla tua

signoria puniti ice de' mali e soggiogatrice de' superbi, come lo sprone

del cavallo. . _ .

Frizione, Pu-ni-zi-ó ne. [.Sf. Peno data per falli commessi; Gastigo.]—.,

Punigione, Puuimcnto, sin.{F. Pena.) Lat. punitio,vindicta, ultio„Gr.

SfbWis. /?ecc. nov. 4. Ut. Un monaco caduto in peccato degno di

gravissima punizione, ec. E nov. 46. i5. Come i falli mentali pu-

nizione così i benefìcii ineritali guiderdone. But. Purg.10. a. Farla

de' peccati , e della Ioìo punizione. Alam. Gir. 17. 06. Pumzioa

nuova della colpa vecchia , Mesehin , farai fra l' anime malnate.

2 — * Dare Far punizione = Punire, p*. a' lor luoghi. (A)

Puno. * CGeog.) Città del Perù. (G)
.

Punta, [àf] Colpo di punta; altrimenti Puntura, Puntata; [e dicesi

così nel proprio come nel fig.
—

, Pouta , sin. ] Lat. punctio. Gì.

PUNTA 5i3

duo punte mortali, i' mi rendei Piangendo a quei che volentier per-

dona. Pi.tr. son. 256. Ond' uscir già tant' amorose punte. .Beni. Uri.

2. 1'. 4. Io ti prego, gentil benigna stella. Per le punte amorose che

tu dui Al quinto lume, ec. Ctti-jf. Cab. 2. 45. E sottomano una

punta crivella , Che lo elefante 111 un punto sbudella. E 46. h tras-

se ad Amoroldo nell'elmetto Una punta, ch'entrò per la visiera.

— L'estri mila acuta di qualunque si voglia cosa. [ Altrimenti Cu-

spide.] Lat. cuspis , mucro,acies, acumen. Gr. «ìxf^- (v - ll $• '•

In pers. punduz sorta di ago grande.) Dant. Purg. 8. 27. E vidi

use r dell' alto e scender giùe Du'Angeli con duo spade affocate, Tron-

che e primate dille punte sue. E Par. i3. 11. Immagini la bocca

di quel corno , Che si comincia in p lite dello stelo. M. V.8. 46.

Una folgore percosse nella punta del campanile de'Frati Predicatori.

3 _ * 1; (•.tremila alimi di alcune co»«
,

quantunque non liana acute,

come la la del naao, dilla lingua, de' piedi eo, y.$i.Q,tOé 17 ;

1 K.Naio. (A)fa*.On.a.3*a. F«c« ca, s. Lena, t S. Giovanni, ina

con li maniera vecchia, e con le fi 'e in punta di piedi. (G.V.)

',
_* li,, apice , Di 1 Ha. Diad. Muti. 5. 18. Non pure u la

od una punta della legge trapaascrài (IN)

<-, _ • Cima , nel unto dei \. 6. ForUg. rm. tyS. Che <• son punte

d'uomini compiti , Che te I» meneri uno iniUnza, (G.V.)

_ Per metqf. [Eccelso , Ardore , Veemenza. 1
Dani, i or. 2*. 26.

I„ stava come quei che 'a sé ripreme La punta del disio. Peir.snn.

1<).i. Né l'arine mie punta di sdegni Spezza.» /.uve. imi. t.oA Poi

vuol mostrar per punta di ragione Che sii migliore il lesso. (G. V.)

n — Puntaglia, f . §. 25, 4- . .... ,

8 _ Dicen Punta di Soldati , Punta di bestiame ,
o simili

,
e vnln

Schiera, Bramo, o Gran (piantila />«.acies. (Anco gli Spaglinoli

chiamano punta un piccol branco di bestiame separato dall'armento:

e ciò da punta che essi adoperano in senso di parte. In gali, biud-

hae è genitivo di buidlieann che vai banda, compagnia, stuolo di sol-

dati.) Tic. Dav. ami. 1. 18- Cesare
,
perchè le avide legioni pre-

dassero più paese, le spartì in quallro punte.

o _ » Col v. Alzare: Alzarsi La punta di piedi = Teiere la punta

de' piedi et terra , e su quella unicamente gravare tutta la macchina,

tenendo i calcagni sollevali sì che non tocchino la terra, f. $.3.

i^as.Op. ai 25o. L'altro in profilo , ed in punta di pie s'alza.(G.V.)

,o [Col V. Avere:] Avere alcuna cosa sulla punta della lingua: si dice

quando si è per dire una cosa che non risovviene cosi in un subito.

Ir. Lingua, $.14, 2.] Lat. versali, vel haererc in primonbus labua.

,
, _ * Col v. Dare : Dar di punta. F- $ 26, 6. (N)

I2 _ * Col v. Fare: Fare punta =s Appuntare, Formare in guisa di

punta, r. Fare pulita, §. *. (N) .

2 —*E nel senso militare, o geografico. V.%.25,4* r -S- ™-
(|JJ

3 _ * Far punta falsa =3 Ingannare. V. Fare punta
, %. 2. (IN)

4 — E net senso militare, f. $. 25, 8, e F. Fare punta
, J. 2.

i3 —'Col v. Favellare : Favellare, o Parlare in punta o per punta di

forchetta , cioè con troppa squisitezza , affettatamente. F. Forchet-

ta
, §. 4' (N) rr e e /1MN

,4 _• Col v. Menare : Menare di punta. K % 25, 10. (IN)

,5 _ {Col v. Parlare:] Parlare o simili in punta [o per punta] di tor-

chetta y. \. 4, e f. Parlare , %. 35.] » Salvili. Disc. 5. 146. Alcuni

leccati parlatori, e che parlano, come bassamente si dice, m punta

di forchetta , con mala affettazione amano di dire ce. (G. V.)

!6 — [Col v. Pigliare:] Pigliar la punta, [parlando del vmo.V.J.jo,2 ]

in — [Col v. Stare:] Stare in punta di piedi [= Reggersi sulle pwtle de

piedi, sollevandone da lena il rimanente.] F. Stare ili punta di piedi,

C

2 _ Star punta punta , [o piuttosto punta a punta
, fi$J\ si dice

di Due che stanno mal a" accordo insieme , e sempre eónundono e

contrastano. , 7 „ .ri
18 .— * Col v. Usare : Usar falsa punta, lo slesso che Fare punta falsa.

ir S 3 Fr. Barb. j65. Egli ns;n falsa puri «f (V)

I0 — \Col V. Voltare :] Voltar le punte ad alcuno , fig.
si dice del

Farsesli contrario. Lat. adversar! alicui. Gr- iv^reov^cc, Cecch.

Esali Ci: 3. 1. E quel modo Di procedere ha falto or nel bisogno

Che oanun sii volta le punte. .

20 - SModiavverb.l A punta di diamante: termine esprimente una Sorta

narticolar di figura amza a guisa di piramide quadrangolare. [ F.

Cauto, $.f, 7-] » ri». %P, > *7- Me a settantadue facce a

^A^uTtì Sòdi somiglianza delle estremila delle fiamme.

2l1 A
Di
P
punta

d

!
Ìc^kìla punta A diritto .Onde Dar di punta,

Menar di minta ec. f. a' lor luoghi, e] V. Di punta.
Menar^ di punta c^. ^^^ Vtloceinctlte . ^. Dl punu , $. 2. (A)

o2 _ rPer punta', Per diritto; e dicesi anche fig Paline per punta,

pi-liando la figura dalla spada, per Parlare ad unoduellamonle-e

Ke per baglio è Parlardi rmibalzo.^Dant.Purg.Sl. 2. Volgendo

suo parlare a me per punta ,
Che pur per taglio m era parut acro.

Bui Tv Per punta, cioè per diritto, parlandomi in seconda per-

sona dove prima avea parlalo di me in terza persona.
.

23
-!%' EiÀlla punta 'del giorno e vale Alt apparire del giorno,

All'alba Benv. Celi. fTit. 1)1. (.Colonia in ^.) Io m, ero risentito

alla ma d.I giorno, innanzi al levar del sole quasi un ora eC/(N)

,/- (E) Softa di malattia consistente nell'infiammazione detta

'pleura Lai pleuritis, dia. Gr. W«w. (Così detta da un dpl^ pun-

Se che va. dal pitto alla spalla , e eh e mio de' sintomi di que-

8
, utZ\ H&n rim. 1. 48. Che s' ei s'avessono a levar la not-

bta malattia.) nei n. /*>«• *• </" ~ „ ^
le Verrebbe lor la punta e l mal di petto. »

>
ras. Up. 2. 272.

Foli -i imiialò di mal di punta e si mori. (G. V.)

JÈ> M^L'etZnità Iuta di tutte le armil
bianche. F*. 1,Mac-- C ft* ""•'

, assuefalli ad aspettare il nemico in Imo alla pania della

;Sa"e dXspadfS aitrovl. Il vincer, la prima pugna e passare
JU

. ,
l

j \\. n; rrhe non è eran difficoltà. (Ui)
U prmie ^.^JKb^A i. « Segn.^ L'AIdobraiub

con Jan^mpes™ di puntele di mandritti avea dato cinque lente a

DU
r

l

!l'
(
U
r

na quantità, Una mano di soldati Un corpo che separato

Òat al

^omblnleu^,t Pantani: (Trovasi in Catóne presso Festo

D
^^i£teno1u%caramo!cia, piccola pugna : epuncta, iota è

"""!',.
Che però ha dovuto valere pugna. In pers. bencl

?"w? 1 combitUre
P

- in illir. band ribellione ) Lat. pugna
,
cer-

t£^àr?mS*S-^-*W-^ -ala combattè di mano in mano,

v mrae Orano , arali punta sostenne. .

5
™

A putii" , Co'veM Forùiicare, Trincici are e simd,,o co nomi



5*4 PUNTA
di questa o di qucll' opera di fortificazione , vale Fabbricare e Co-
struito ad angoli continui stiglienti e rientranti ; il che ditesi anche

più tecnicamente A denti di sega. Mantecare. Il campo si cingo sul

terreno più eminente all'intorno con lanciere a denti, o a punte.(Gr)
g — * Dar ili punta= Percuotete, Ferine colla punta dell'arnie. K,

Dare di punta. (N)

7
— * Far punta— Slrignersi, Serrarsi insieme per assalire, o re-

sistere vigorosamente. Marhiav. Ognivollacliè i Francesi faccino punta

a tali bocche, cosi a quelle di verso Pcrpignano, comedi verso duell-
ila f parla delle boccile de' PireneiJ, potria essere disordinato il suo

esercito ("del Re di SpagnoJ, se non per conto di soccorso, almeno
per conto delle vettovaglie, avendo a condursi tanta \ia. farcii. La-
onde scrisse subito a Fabrizio Maramaldo , il quale si ritrovava a
San Gimignano , che quando il Ferruccio usciva di Volterra, facesse

punta. Bartol. Uscì nondimeno di Premislia la cavalleria che ne stara
in presidio ; ma non potè far punta contro all' innumerabile de' Co-
sacchi. (Gr)

8 — E Far punta falsa = [Ordinarsi in punta come per assalire,

volendosi ritirare : è modo frequente de' nostri antichi scrittori. f.
Fare punta, €. a.]

9 — * Ferire o simili , di punta o di taglio , cioè Colla punta o
col taglio dell'arme. Machia». Volevano i Romani che i loro soldati

ferissero di punta , e non di taglio , sì per essere il colpo più mor-
tale , sì per scuoprirsi meno chi ferisce. (G. V.)

io — * Menare di punta= Dare , Percuotere , Ferire di punta.
V. Menare, $. 86, a\ (A)

• i
—

* Dicesi Punta d'ala, Quel piccolo ridotto slaccato dalrecinto
e congiunto ad un'opera esteriore qualunque siasi per fiancarla. (Gr)

12 — Dicesi'Punta falsa, e vale Retroguardia, Parte deretana
d'un esercito. Teseid. t.5y. Teseo , che d'altra parte riguardava La
falsa punta della greca gente, Di rabbia tutto in se si consumava.(B)

26 — (Geog.) Punta di terra o di mare , [e Punta assolutami.] .si dice
Quella parte che avanza e sporge in fuori più del rimanente a guisa
di punta.M. V. 'à.jg. E passato che ebbono una punta , scopersono
I' armata de' Viniziani e de' Catalani. F. appresso : E valicata certa
punta di mare, si trovarono sopra la Loiera sì presso a' loro nimici,
che ec. Pecor.g. 17. nov. 1. Infìno alla foce della Magra , che mette
in mare di là dalla punta della montagna del Corbo. frane. Sacch.
rèa. g. Nel mezzo già del mar la navicella Tra l'Oriente e V Occi-
dente è giunta , Che mi mena a fedir in scura punta. » Plut. Adr.
Op.inor.3.23y. Udiva che troverebbe duro acciajo nella punta d'Ita-
lia, cioè la potenza e forza de' Romani. (G. V.)

3 —'Onde Far punta in un luogo= Confinare con quello, Ter-
minare in quel luogo a guisa di punta. Barì.As. 3. 4. Da Levante
guarda di lontano quella costa dell'America, che va a far punta nella
California. (G. V.)

25 — (Mann.) Punte de' vasi o delle colonne: sono i Puntelli delle
navi in cantiere. (S)

2 —* Dicesi Punta del vento, il Punto dell' orizzonte onde spira
il vento , rispetto ni luogo in cui uno si trova ; e

,
per rapporto al

bastimento , il Lato esposto al vento. (S)
ì — * Dìcesi Punta d'antenna, la Parte dell'antenna che trascende

la larghezza della vela, e che serve quando si fanno le p.eghe alla
vela ec. (S)

4 —'Dìcesi Punta del compasso, Una delle divisioni della rosa
de' venti della bussola. Un rombo di vento vale quattro punte : un
mezzo rombo iute due punte, e un quarto di rombo vale una punta,
supponendo otto rombi o urie di vento principali. (S)

5 '

—

"Dìcesi Punta dello sperone, l'ultimo pezzo di legno che sporge
infuori più degli aliti nel davanti del vascello, e sopra cuiè d'or-
dinano appoggiala la figura d'un mostro marino, d'un leone ec. (S)

28 — * (B. A.) T- degl'incisori. Strumento di cui sifa uso per inci-
dere all' acqua forte. Serve a toglier dal rame una parte della ver-
nice applicata ; si adopera anche sul ramo nudo , ed allora dicesi
Punta secca , nel quale caso debb' essere assai tagliente. (Mil)

2 —
* Col nome di Punta secca gì intagliatori in rame indicano il

taglio massimo de' contami
,fallo sovente colla punta o col bulino. (Blil)

3J — * (Mus.) Punta d' arco. Con questa espressione le noie a cui si
appone richiedono negli strumenti d'arco una esecuzione particolare,
la quale consiste nel battere dolcemente colla punta dell'arco sulla
corda

, producendo così uno staccato leggiero. (L)
•> r° — (Ar. Mes.) Punte diconsi dagli oriuolai le parti del fusto delle

ruote, le quali entrano in alcuni buchi fatti nelle castelle , ne' quali
s' aggirano. ( <\)

." — t
/J

mincia
Quando (il vino) piglia la punta, o diventa quello che i Latini chia-
mavano vuppa. ti od. Colt. 101, Ma pur quando (il vino") va pigliando,
piglia o ha preso un poco di punta , e tira all' aceto , da principio
il rimedio è mescolarlo coli' altro, dandogli i due terzi vantaggio.

3 — * Diconsi da' Fiorentini Punte , e Punte alla francese , alla
fiandrcsca ec. , i Punti di ricamo e simili. 'A)

1 — * Pai Itiudo di Gioia. , si dice Punta per rispetto alla forma
quella che finisce con una cima acuta ; Tavola , .ve nella massima
6U" parte sia lavorata in un solo piano ; a faccette od alfaccetlata

,

quando 1/1 tutta la sua superficie sia fatta a punte uniformi'ed a carii
piani. Beuv Cell.Op, 2. 3/j8. Per quella causa avevano ischcricato
quella punta. E S82. E appressatomi a Sua Eccellenza Illustrissima

ai
""

a
''"" ' '"' '° 'c ''S ;iss

' ,l " diamantino in pinta in un anello.
Alani. JSov. Oltre alla punta del diamante guadagnò un rubino bel-
li «uno , <d uno smeraldo. (G. V.)

1 l'unii di Parigi-. Si dà generalmente un tal fi^me a certe Bul-
leae cUmdnche di fil di ferro d'ogni grossezza e lunghezza che di-
conu più particolarmente Bullette spille. (U. T.)

PUNTARE
Puictaclu, Pun-tà-glia. [Sf. f.A.A Combattimento, Contrasto. Lat.

pugna
, certamen. Gr. f*«x„. (V. Punta, §.t5,4.) G. K.6 :.'>/,./.. V

altra puntaglia era in porta san Piero. Filasti: Ma deTroiani al fine
la puntaglia Non resse bene. CiriJf.Calv. 1. ,6. Gli arcieri intorno
facenti gran puntaglia. Morg. 3, 68. L' Abbate liber sia lasciato in
pace Dalla tua gente, senza altra puntaglia.

2 —» Reggere una puntaglia := Sostenere , Aver pazienza. Cecch. Dot.
1. 1. E' si dette a spendere ec. dandola per il mezzi, senza un mi-mmo rispetto. Io ressi questa puntaglia un pezzo pezzo; di noi per
istracco ec. (V) .

* '

3 — Tener la puntaglia ss J\on cedere al nimico nel romlattimento.

[l'aliando del vino,'] Pigliar la punta, si dice Quando inco-

u inacetire. Lai. acescere. Gr. aìjb'^iiv. farcii, Ercol. i3g.

Jan. Dant. Ch' eli' abbia chiara testa , che non sia caiileruta
, Nò

troppo puntaguta.» G. f. 8. 56. Con uno grande bastone nodernto
come manica di spiedo e dal capo grosso ferrato e puntaguto. (Pr)

PuNTALB.(Ar.Mes) Pun-tà-le. [Sm.]Fornimento appuntato, che si mette
all' estremità d'alcune, rose [per meglio servirsene; onde Puntale del-
le stringhe, aghetti, fibbie ec] Lai. cuspis. G. f. 12.4.3. Si vestiano
i giovani una cotta ec. e una coreggia, come cinghia di cavallo, con
isfoggiate fibbie e puntale, farcii. Suoc. s. 1. Io t' ho detto mille
volte, Fulvia ec. , che tu tragga da tutti in tutti i modi tutto quello
che tu puoi, se tu dovessi bene cavarne un puntale di stringa. Maini.
2. 10. Mi risolvei levar quel vin da' fiaschi , E non dar più quanto
un puntai d' aghetto. » Ar. Len.3. 2. Mi costò più di dodici Ducati,
coi puntai d'oro che v' erano. (B) Benv.Cell.Vit. Cavai il mio pu-
gnaletto insieme con la guaina; che per aver questa un puntale con
una pallottola assai grossa in cima del punt.de

, questo era slato la
causa dell' avermi rotto la gamba. (Gr)

2 — (Mario.) Puntale della nave: S'intende l Altezza della nave nel
suo interno. Una nave ha tanti piedi di puntale , cioè di altezza ,

presa dalla coverta o dal ponte superiore alla chiglia. Altrimenti
Puntale. V. (S)

Puntaletto. (Ar, Mes,) Pun-ta-lét-to.[.S'»2.] dim. di Puntale. Malt.Franz.
rim. buri. 2. 167. Scarpe , e berretta , e cappel di velluto Fregiato
di dorati puntaletti.

Puhtalmente
, Pun-tal-mén-te. Avv. Punto per punto , Minutamente,

Particolarmente. Lat. sigillatili!. Gr, xaSwcc. Bocc. nov. 1. 17. E
perciò vi priego

,
padre mio buono , che così puntalmentc d' ogni

cosa, d'ogni cosa mi domandiate, come se mai confessato non mi fossi.

DulComc apparirà quando si sporrà la lettera puntalmente. .Borg/i. Col.
Rom.SSo. La quale non curano sempre gli scrittori di ritenere puntal-
mentene' loro scritti-» Sannaz.Arcad.Pros. 7 . E per non andare ogni
mia pena puntalmentc raccontando.-E Pr. 5. Certo io credo che la
tua graziosa anima vada ora attorno a queste selve volando, e veda
e senta puntalmentc ciò che per noi oggi in sua ricordazione si fa
sovra la nova sepoltura, (Min)

2 — Di punta , Con punta. Lat. punctim. Gr, trr!yì>r,v. Ros. fil.Fil.
Pand. cnp. 8. Molti uomini, quanto più erano intendenti

,
più tosto

s'uccidevano , e gittavansi dalle torri e dalle finestre , e chi si fe-

diva con ferro puntalmente al cuore , ce.

3 — Unitamente , Nel medesimo punto. Com. Par. 2g. Che essendo
congiunto puntalmente col sole , fosse eclissi.

PUht'amento. (Mariti.) Pun-ta-mén-to. Sm. L'arte di puntare le rotte
di un bastimento , cioè di determinare nelle carte marine il luogo
nel mare dov' esso è arrivato. (S)

Puntare , Pun-tà-re. [Alt ] Porre i punti [nella scrittura ; altrimenti
Punteggiare.] Borgh.Col.Rom. 378. Non puntava o distingueva mollo
l'antica scrittura le parole. Salviti. Pros. Tose. 7. 188. Né il Pe-
trarca puntò o virgolò il suo Canzoniere. E appresso : Terenzio fu
puntato da Donalo , e '1 Petrarca , s' io non fallo , dal Bembo.

2 — Spingere con forza la punta di un' arma, od altro a mo' di punta
contro checchessia ; altrimenti Pontare. Tass.Ger. tib. tg,25. Punta
ei Ja manca in terra , e si converte Ritto sovra un ginocchio alle
difese. (P) (Gr)

3 — [2V- ass.] Ficcar la punta. Palaff. 1. Punta nel legno , e va di-
mergolando.

4 — Far forza , Stimolare. Imi. armiti. Gr. irpotru-apTipùti. Tue. Dav.
Stor. 4- 33 ?. Avendo anche i neutrali puntato che si m-uitcnesse il

costume.

5 ;

—
* Stimolare, quasi Pungere , Dar fuori, Lasciare andare, Escirc

in parole pungenti ec. Cai: Leti, ined- 2. 3tg. E punta spesse voRe
con parole che le passano il cuore, (N)

6 —* (Ar.Mcs.) Si dice che Un panno è puntato quando, poi che è

finito, se ne fermano le pieghe con alcuni punti a ago e con seta
,

filo o spago
,
per impedire che prenda cattiva piega- (D. T.)

7 — * (Mus.) Puntare o Punteggiare. Mettere de' punti al lato destro

delle note pvr ucci'escerne il valore della metà ; oppure sopra le me-

desime per indicarne lo slaccato. (L)
8 — (Milli.) Dicesi delle artiglierie, e vale Aggiustarle, Dirizzarle ad
un punto , nel quale si voglia colpire ; meglio Appuntare. Accad.

Cr. Conq. Mcss. Col puntare il cannone verso le selciate. (A) (Gr)

9 — (Marin.) Pare sulle carie marine le operazioni necessarie per de-

terminare sul mare il punto al quale è pervenuto il bastimento dopo

una corsa nota, per le osservazioni istituite lui tempo del viaggio,^)

a —* Dicesi Puntare a mandar basso, e vale Puntare il calinone

in guisa che la palla fori la. parte del naviglio dìè nell'acqua; Pun-

tare a disalberare, e vale Puntare i( cannone allo per' Ufiancaré gli

ni' eri e le manovre della nave nemica; Punture a dar nel legno, e

tale Puntare in guisa che la palla venga a dare lidia parte del 6a-

slimeiUo eli è Juori dell' acqua, (S)



PUNTATA
lQ — • (Alili

-

.) Puntare il cannocchiale saDispoiia in modo da potrr

«tifi tSSO n»riv,nv checchessia , Metterlo al punto. Aver, i. Io5< Noi

puntammo il cannocchiale al luogo elella (iaminajla noi bcnUbùno ve-

duta. (G. V.)

Puntata , Pun-là-la. [>V/*-l Colpo di punta, Lui. mucrouis , v< l cuspi-

di-, ictus, jilleg, ./'• Delle puntate ili quelli altri , non vedendosi il

termine , o io potrei Furie una postema.) o sarei forzalo farle qualche

patito squarcio.

% — (Agi".) Quanto in una sol volta il contadino vangando pub fìc-

caie Li vanga nella ttrra.DaVtCoit.toS.li terreno divegh' tre puntate.

i — * Dicesi Vangare ec. a due puntate] quando Uvata Ut prima

; nullità vangata a punta innanzi
, sì riprende- la puntata nel me-

desimo posto.. P, Vangare ce. (A)
3 — (Metrol.) Misura ai presso a tre braccia, Cr. 1. S. g. Soprala

quale sia fatto muro d'altezza d'una puntataceli che circa elide Inai ria.

Puntata mente , l'tm-la-ta-inéii-ti'. Aw. Lo stesso che Puntualmente.V.
Lai. gingillatimi Gr. xaSiVa. lìut. Pure>, if. i. E dolcemente, sicché

parli , eccolo j cioè puntatamente e determinatamente] e non con

orazioni sospensive.».»»»'. Celi. f^u. Disse puntatamente tutlo quello

che il Papa gli Svea (Ulto. (A)
Pini aio , Pun-tà-to. Add. in. da Puntare. Salvin. Pros.Tosc. 1. iSS.

(guanto a quella iasione tratta dall' originale del Petrarca in quella

guisa puntuto. » {Qui nel 1. sigli, di Puntare.) •Salviti- Disc. 5. i6'ò.

Tulle le cose, clic a se vanno, ed in su tese o puntate sono, sostiene
,

vacilla , ed ondeggia (// mondo. E qui per Appuntate.) (G. V.)

a — Punteggiato, [Asperso di piccole macchie a guisa di punti.] Lai.

punctis distinctus. Or. sVny/isVos. Ricett. Fior.ió. La migliore (am-

erà) è quella che è più odorata , e che di dentro nel verde gialleg-

gia, ed è puntata a guisa di tartufi.» Sannaz. Arcaci, pros.i. In un
de' lati si scerne il noderoso castagno, il fronzuto bosso, e con pun-
tale foglie lo eccelso pino carico di durissimi frutti. (B)

Puntatore , Pun-ta-tó-rc. Verb. ni. di Puntare. Che punici. Frunzon.
Crac. Lini;. Bcrg. (Min)

Puntatuha , Puu-ta-tù-ra. [Sf.Lo stesso che'] Ptinteggiamento.^.JaZw/?.

Plus. Tose. k. s3. Illuminare e distinguere con questi piccoli segni

di puntatura , d' apostrofazione e di accenti le scritture , sembra a

prima fronte gretta e minuta faccenda.

Puntazione , Pun-ta-si-ó-ne. [Sf. Lo slesso che ] Punteggiamento. V.
Salviti. Pros. Tose. 2.21. Dove prima erano i punti, restò il luogo

bianco , luogo cioè dell' antica puntazione.

Puntazza. (Milit.) Pun-tàz-za. [Sf.] Aimadura di ferro , che si mette

in punta a' pali di legname ,
quando si debbono ficcare nel terreno

per fondarvi muraglie , ripari , o simili. » Baldm. f^oc. Dis. Pun-
tazza. Quella punta di ferro con certe lamine stiacciate , le quali le

stanno attaccale a guisa della boccia delle rose : questo strumento di

ferro serve per armare V estremità de' pali che si iiccano nel terreno

per fondamenti o ripari ; poiché quelle lamine conficcandosi attorno

a quella estremila ,
1' abbracciano , e tengono la punta fortemente

fermata al suo luogo
,
perchè faccia bene l'uffizio suo. (N)

Puntazzo, Pun-làz-zo. [cSm. V . A.] Punta, ma forse non si direbbe se

non nel significalo di Pi'( molitorio. Paol. Oros. 1. 2. L'Isola di

Corsica per molli puntazzi è piena di cauli. {Il lesto lui. ha: multis

promontoriis angolosa est.)

2 — (Zool.) Puntazzo chiamasi da' pescatori genovesi un Pesce assai

simile al garago di figura , di culore e di grandezza, il suo muso
è appuntalo ; la pinna appiccata all' estremità della coda è semi-

lunare , e tutta neiu nella parte concava. (A)
Punteggiamento, Puu-te g-gia-nie'n-to. [Sm. Il puntare, o] Il punteggia-

re ; [Il dividere un disi orso scritto in periodi e membri, col mezzo
di punii, virgole ec]— , Puntatura, Puntazione, sin. Lai. interpunetio.

Gr. hit/.vTbXY,. Salvin. Pros. Tose. 2. tg-i. I quali punteggiameuli chi

non vede quanto di lume e di chiarità aspergano alle sciiti ure?
Puktegciante , Pun-teg-giàn-te. Pari, di Punteggiare. Che punteggia.

Beilin. Disc. tom. 2. pag. 182. La superficie . . . come tutta sparsa
di minime punloline scambievolmente tutte distanti , e come punteg-
giauti essa superficie di una finissima grana. (Min)

Punteggiare , Fun-teg-già-re. [Alt. Porre i punti nella scrittura ; al-

trimenti] Puntare. Lai. punctis notare. Salvin. Pi os. Tose. 1.7Ò. A
quei libri , dove il padie di essi ha tralasciate le virgole e i punti,

il virgolarli e il punteggiarli è cortesia.

2 — * Suolsi intendere ancora del Mettere tutti gli altri segni or-

tografici. Barlol. Orivgr. cap. 3.-$. 6. Dove ben fosse vero che il

Boccaccio , e gli altri antichi , avessero punteggiate le loro scritture

eglino stessi . e noti altri dapoi a lor modo. (P)

2 — (B. A.) T. de' pittori. Dipingere ed Unir le tinte a forza di
puntini- Baldiu. Dee. pag. 1J. Io so che il pittore non tratteggia

uè punteggia i suoi freschi per ostentazione , ma per necessità.(A)(B)
3 — T. degV intagliatori. Intagliare a taglia minuta a foggia di

puntini. Baldin. Dee. Cominciò lo Spierre ad annojarsi di un certo
punteggiare proprio del maestro. (A)

3 — (Ar. Mes.) T. de' magnani. Picchiettare un pezzo di ferro li-

scio , in guisa che abbia alcuni piccoli rialti. (A)
a — * T, de' ricamatori . Il fare i punti in ricamando. Vas. Op.

2. dj3g. "Usandosi oggi il punteggiare più largo , che è manco dura-
bile, e men vagò a vedere. (G. V.)

Punteggiato , Pun-teg-già-to. Add. m. da Punteggiare. [Altrimenti Pun-
tato.] Lat. punctis notatus. Gì: ìariyp.ivQS.

2 — Asperso di piccole macchie o \>\m\\.Ricett. Fior. 43. Il legno aloè

ce. è un legno dell'Indie ec. , vario, punteggiato , odorifero, al gu-

sto astringente, lied. Ins. i5. Tutte punteggiate eli bianco
, pajono

un lavoro di finissimo smalto. E 127. Sulla groppa erano tutti pun-
teggiati di quattordici punti in foggia di margheritine rosse.» Chiabr.
Ritti. E di negro color le spalle e 1' ali Scn vola punteggiato. (Br)

3 —* (Boi.) lUciUacolo punteggialo ; Quello che è nudo e coperto di

l'UÌNTELLO 5 1 5

punti , rome nel Dente di lene; ovvero mitilo <>'• ha de punti <

incavi ne' liliali vengono rompi,, 1 i semi, limolimi. (O)

,
— * Foglia punteggiata: Quella </" nella sua superficie e sparsa

di piatole colla o punii nuiitrrou vuol, e tiaipaicntt, " ili Vt ÌClchcllt

contenenti un olio estenuale. Ilriiolonl. (( ))

POHTBCOUTOBB. * Puil-leg-gia-lò iv. / erb. m. di Punteggiar) '.< he iil.lt*

1 punii ed nitri segni ortografici nelle se 1 iliure.ltartnl. Oilogr. cip.

4. i.d. Può agevolmente essere avvenuti) che da' copiatori e punteg-

giatoli non mollo isperimcntati si prenda Inno modo di scrivere pet-

rosi bUOn ionie l'alleo. (P)

PoNTBGciATunA, Puh t<g gia-lù-ia. [Sf] Il pianeggiare; [altrimenti. Pun-

teggiamento, v^.t

t.
- [Qualità , Impressione di ciò eh' è punteggialo , asperso di pic-

cole macchie.] Red. Oss. (in. 163. Cominciarono a muoversi e a di-

vincolarsi , dando segni più che manifesti di esser ancor vivi , e la-

sciarono quella nera punteggiatura.

3 • (Chir.) Piccola incisione praticala sulla pelle, sulla congiuntiva

od altrove con la punta di qualche lancetta o di un buio, ino acu-

tissimo , la quale non si estende oltre la grossezza della membrana,

od anzi che comprende soltanto una parte di tale grossezza. (O)

4 _• (Mus.) Il puntare le note. f. Puntare, §. 7, e Punto, $• 57-(L )

Puntellante , Pun-tel-làn-lc. Pari, di Puntellare. Che puntella. Cet-

ra/'. Oittir. Prcd. 21. Berg. (Min)

Puntellabe , Pun-lel-là-re. [Att.] Pone sostegno ad alcuna cosa
,
o

perchè ella non caschi , o pere/i' ella non s' apra o chiugga. [ Lo

stesso che Appuntellare. F.ì Lat. fulcire. Gr. ipdìw.(ln isp. apuu-

lalar.) Bocc. nov. i5.34- Il coperchio, il quale era gravissimo ,
sol-

levaron tanto , quanto un uomo vi potesse entrare, e puntellaronlo.

Enum.37. Poiché costoro ebbero l'arca aperta e puntellata , in qui-

stion caddero chi vi dovesse entrare. Cavalc.Ftutt. ling. Da ogni parte

son da puntellare e sostenere que' che son disposti a cadere ;
cosi

sono da rilevargli , se son caduti.

2 — Per metaf. [ Rincorare , Rinfrancare.] Petr. son. 216. Si 1 cuor

trema , e speranza mi puntella.» Salvin. Cas. 264. Particella JSe
,

la quale per lo più pare riempitiva, e posta più per eh ganza, o anco

per puntellare, o rinzeppare il verso ,
che per altro. (G. \ .)

3 — E n. pass. Soitencvd.Sagg.nat. esp. 24. S attengono 1 un 1 altro

e puntellaci , onde più duramente resistono alla forza che tenta

smuovergli. , ,-, ,

4 _ Proverò. Puntellare l'uscio con la granata:=£Mer trascuralo nel

mettere in salvo le cose sue. .

5 — (Milit.) Sostenere con puntelli le mura sotto le quali si Janno

cave, o la terra entro la quale si cava il forno de, la mina ; Ar-

mare le gallerie e le camere delle mine con puntelli. V. Puntellato,

§. 1. Montecucc. La terra arenosa si arma e si puntella in foggia di

Pcntell'ato*: Puu-tellàto. Add. m. da Puntellare. (Loflèsso che Ap-

puntellalo, r.] Lat. Mius.Teseid. 1. ili. Entro e fece lor chiaro

vedere Le mura puntellate per cadere.Fegez^ Puntellatolo con secchi

puntelli , e stipatolo , e messovi fuoco.

2 1_ *£ fi^ Lei-end B. Uniti. Essendo ella inquietata , e molestata

da' parenti* e puntellata ,
acciocché ritornasse in se. {Cloe punta, pun-

zecchiala, anziché dimenata in qua e in la o scrollala, come spiego

il Moreni.) (G. V.) ,. ,. T, . .. „
., „ . ,

PuNTELiaNO , Pun-tel-l.-no. [Sm.] din,, di Puntello. Puntello piccolo.

Zibald. Andr. Vi posero certi spessi e minuti puntellali di certi le-

gni sottili. „, -'
, ,. ,, r ...

Puntello, Pun-tèl-lo. [Sm. PI. Puntelli ^Puntegli.] Z^no, o cosa simde,

con che si puntella; [Ciò che puntella sostiene; altrimenti Sostegno,

Appoggio, Rincalzo, Bracciuolo, Armadura ec.] (^.Appoggio.) Lai.

fukimentùm, fulcrum. Gr. %*«, <rrW^-(Secondo 1 più, deriva come

lo spagnuolo puntai che ha il medesimo Senso,da punta: poicheil legno

od altro che serve di appoggio, d' ordinano termina in punta Secondo

altri,vicn da ponte. Ma che 1' origine non sia metaforica, il prova il

pers .bundacl che ha il preciso senso di appoggio Io ir and. bundun

fondazione, in ted. band unione ec.) Boacnov.iS. 35 liraron via il

puntello che il coperchio dell'arca sostenea.^ez.Pi,ntellatolo cori scc-

!.. ... .• ^.i. „^„; fnr.ro. Tierii.Orl.1.0.6. E poi un fuoco
Ci:

ac

4qi .Tirato in alto per via di canapi, e rum, e u. !"£'"•*• V-; V"""1""'

Voc. Dis. Puntello. Armadura fatta di travi od altro legname che

,„„i;, cfWiaH o che abbia patito, per ovviare a pen-
si pone a muraglia stasciata, o guc

Ìj;g.,;; m\
coli imminenti d' improvvisa rovina degl1 edito. (W)

_con immuro'

J r,aatem=Puntellare.] r.Mettere m punteli,.

2 J-E persimil. Salvin. Disc 5. 167. Logorando ( il fuocoJ alcune

parti deUa terra, viene essa a restare come de' suo, punteli, priva.

V
Maeh As. 5. Ma non sia alcun di sì poco cervello, Che creda, se

la sua cfsa rovina , Che Dio la salvi senz'altro puntello
,
Perche e

morrà sotto quella rovina. (G. V.)

3 — E fis- [Appoggio , Aiuto.] Bocc. Lett.Pin.Jioss. 2Ò5 Ma lat,

feziL mi sosfigne a' dovere ancora con alcun altro puntello 1 animo

laudine delle case rovinose. Y- ^sb"^ ' M , s
. ....

^ l, nsa è tutta spalancata e in puntelli, il Mogi. 1. 2. saia iacH

La conoscerla cosa' com' ella sta/ e farla ,
dove ora la sta in pun-

5 ll^b^rp'nSoMlPvecchiaja, e vale Sostegno Conforto della

Zecchila Lo stesso che Bastone della vecd^.Baldov.Drammà.

24 Pe/sa quella figliuola, Che della una. vecchia]* era ri puntello.

Buon Tane 4. Q. Che scorre più? L'andò poi via in tre ore; Pensa

féXoTgni dì più mi paja ,
Ch'era ri puntello della mia vecchia-

ja. (G. V.)
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6 — Pnverb. Più debole il puntello che la trave: sì dice quando Chi

aiuta è fià debole dell' cjuiato. Lat. qui semitam non sapit , alteri

monstrat viam.
* «A tal rovina tal puntello; io sfc'MO c/ze A tal labbro tal lattuga.

f. Lattuga, § 5, a. (A)
'

$ * (Ar. Mes.) Puntelli chiamatisi parimente Quelle travi calettate

< oa due pezzi di legname, che nelle strade anguste pongonsij'ra due

muri ,
per sostenergli e impedire che non rovinino. (D. T.)

, • Cosi chiamami ancora Certi travicelli che sifanno entrare

a forza fra i correnti di un pa'co per assodarli e impedire che si

pieghino sotto un peso piuttosto in un vunto che in un altro, e l'in-

sieme non fumi che un tutto ben solido: essi sostengono i pancon-

celli e il carico deli arricciatici a di gesso. (D. T.)

3 —* Puntelli dc'torchi da stampa: Travi poste in alto delle cosce,

e poggiale con l'altra cima alle travi dell'impalcatura superiore o ai

muri della stanza. (D. T.)

9 — * (Marin.) Puntelli diconsi Alcuni pezzi di legname in piedi che

pongonsi lahra sotto ai bagli, mentre le navi sono ancorate nel porto

per sostenergli e scemarne la fatica. (D. T.)
Pcntente, Puii-tèn-te. {Acid, coiti. V.A.Che ha la punta ,] Puntuto,

Puutaguto. l'ai, murroiiàtus. Gr. o£ùs. Dut.Inf. 21. *. Raffio tanto

è a dire
, quanto graffio. Questo è uno strumento di ferro con denti

uncinuti, e ancora uno punlentc lungo.E Inf. 33. Scane sono li denti

pententi del cane, ch'egli liac da ogni lato , co'quali egli all'erra.

PiKjEhBLLA , Pun tc-rcl-la. {Sf,] dim. di Pulita. Lat. exigua cuspisTCr.

M'xpà cixp-n. lied. Oss. cui. 83. Intorno intorno ha la pelle corre-

data di alcune punk lille a foggia di merletti.

Punteruoletto , Piiu-tc-ruo-lét-tó. Sin. dim. di Punteruolo. Baldin.

foc. Bis. nctiu V. Granire. "Usasi ancora questo lavoro da quegli

che indorano, per fare apparire nelle parti molto larghe ce; nel che

fare si servono d'un puntcruolelto d'osso o d'avoiio dolcemente ap-

puntato, percuotendolo b< (lamento con un piccolo martello o legno.(A)
Punteruolo. (Ar. Mes.) Pun-tc-ruò-lo. \Sm.] Ferro appuntato e sotti-

le, [più grosso della lesina,'] per uso di forar carta, panno, e siimi

materia? Buon, liei: tj. Lui: Un bello astuccio Per un doralo, dove
aguzze e saldo Sien cesoje e lanci Ite E lime e punteruoli. Mitlm. 11.

47. Quasi (fi viver Batistone stufo, Egeno affronta con un punteruolo.

ii Minutò, ivi: Punteruolo. Piccolo stile di fci io acuto , del quale' in-

fra gli altri si servono i sarti per far buchi agli abiti. (B)

» — {Proverb.] Far d' una lancia un punteruolo [ =: liidwre il molto

al poco.] y. Lancia, %. 1,16.
3 — * Con le lesine bisogna esser punteruolo = Con gli avari bi-

sogna essere spilorcio. V . Lesina
, §. 5. (A)

2 — (Zool.) Spezie d'insetto, che quando è ridotto in figura di bruco,

ride il grano, lat. curculio. Gr. kis. Red. Ins. i5ó'. Coli' ajuto di

questo solo microscopio son rappresentate tre' differenti razze di for-

miche ec, : il punteruolo del grano, il bacherozzolo, che rode i can-

diti : ec. Malia. 6. 5g. Come sarebbe a dir tonchi e figliuole , Pun-
teruoli, inoscion , tarli e farfalle.

rcKTicOLATo.* (St. Nat.) Pun-ti-co-là-to. Add.m. Ch'è coperto di pun-
ticela depressi o prominenti. Lat. puncticulatus. (A. 0.)

Puntiglio, Fun-ti-glio. [«ST».] Cavillazione, Sottigliezza nel ragionare e

nel disputare. Lat. cavillatio, cavillus.Gr. tro^itr/j-x. (Da Pwila.)Borgli.

Fir.disf. 252. Voler far forza in su questo sarebbe più presto puntiglio

e sottigliezza, che real dispula, e combatter denotili, non dilla cosa.

Cus. tea. 33. Non cerchi lauti puntigli , ma faccia la pace col -ca-

pitan Francisco. Ceech. Esali. Cr. 5. 3- Io veggo che tu se' tristo

a bastanza , Cioè astuto , che tu non pigliassi Meco il puntiglio.

2 — Pretensione d'esser preferito o di soprastare altrui in checchessia

.

Salviti. Disc. 1. -]3. Un piccolo puntiglio le amistà già vecchie, e

con tjfici scambievoli confermate, distrugge.E 2. 35. La vanità, l'ar-

roganza, il puntiglio, la tenacità delle proprie opinioni, la vaghezza

di contendere, te.» Segner. Crist. instr. 3. Q- i5. Persone che pir

un puntiglio vano d' onore attaccano mille hn$K.r>SàlVih,Annot. £'

B. 1. 1. 7. Ottima niente ciò spiega quello che gli Spàgniiòli dicono

Ics spunlillos; e noi da loro chiamiamo i puntigli , che vale a due
punti piccoli. (N)

3 — Onde Star sul puntiglio
, [ o in sul puntiglio, o su i puntigli,]

si dice del J\
7un tralasciale alcuna circostanza , aiu orche minima

,

per mantenersi sul decoro del grado suo } che diciamo anche Stare

in sul punto e sulle puntualità. Lai. minima quacq.ie in rem suam
curare. Malt.l'ranz.rim. buri 3. 85. E sol piantar carole, e su'pun-

tigli Star giorno e notte intento , fisso e sodo.» Cdr. Lett. med. 3.

70. Quanto a Porzia , se non si fa venire a Roma , non gli si sati-

sfeià mai, che ancor ella sta su i puntigli. (Pe)
Puntiglio dilf. da Cavillazone , Sottigliezza. Cavillazone è So-

fisma, o Troppo sottile argomentazioni; laddove in Puntigliosi rav-

vis'a Una certa ostinazione nel voler sostenere qualche opinione o prc-

teusioue. Onde la Cavilluzione è principalmente rifciibile all'intellet-

to . ed il Puntiglio si ràppoita principalmente alla volontà. Sotti-

gliezza è propriamente l Esilità o la Tenuità de' corpi ; uki quando
• inalzata al senso metaforico , acquista una nozione affine ad Acu-
tezza , Finezza e Penetrazione d' ingiglio. Sotto qiusta nozione Sot-
tigliezza è una inorale qualità pregiativa , che non può essere iden-
tica alle spregiative di Puntiglio e di Cavilluzione. Non può par-
lante- SoitigLtezza divenir aitine ai ditti vocaboli, se non nel caso che
le vengano applicate attribuzioni peggiorative; come: Eccessiva sot-

tigliezza , So/UUca sottigliezza ec.
Pu tulio.* Sin. ctim.di Vimlu. y. e di' Puntino. Bcllin. Citai. Per la sra-

^
ruta uà minutezza non arriva a poter essere neanche un puntiglio (A)

1 Dvnsnoso, Pun-ti-glió so.Add. m. Che sta sul puntiglio. Salvili. Disc.

1. ')i. Siccome il buono amico dee trattare coil'altio libeialmenti ,

e e ju una certi ingenuità di natura', cosi non dee c<=ie,ere solennità,
né troppa Cerimonia , ne essere querulo o puntiglioso.

J
» Il PUNTO

Pontino , Pun-tì-no. \Stn.] clini, di Punto. {Altrimenti Puntiglio,]

2 — A un puntino , Di puntino
,
posti avveri). Per l'appunto. [ A*.

A un puntino. 1 Lor. Med. canz. 108. 8. Non è or chiave , ch'ai

mio forzerino Non aprisse la toppa di puntino.

3 — (Ar. Mes.) Puntino per segnare. T. degli ottonai , argentieri
,

ec. Ferrolino da segnar sul metallo piccoli punti e segui. (A)
Puntiscritto, Pun-ti-scrìt-to. {Sm. comp.] Segno che si facon lettera

d' alfabeto su de'panni per dinotar il loro padrone.— , Pontiscritto ,

sin. Lat. nota. Gr. tT7ifj.ùov. Buon.Tanc. 4- 5. [E 'l mio corredo? clic?

Io lasccròe? ec] E'mici sei sciugatoi col puntiscritto, E' duo lenzuul

cuciti a sopraggitto? » E Salvia. Annot. ivi: Il vocabolario: punto,

quel brevissimo spazio , che occupa il cucito, che fa il sarto in una
tirata d' ago. Non so se possa dire col puntiscritto , cioè col punto

in scritto ; cioè col segno di chi gli possiede , fatto con lettere del-

l' alfabeto. (N)
Punto. Sm. {Propriamente Quantità astratta che non costa di parti,

e perciò indivisibile, il Generatore e'I Confine della linea} e così

dicesi anche il Segno materiale che si fu colla penna o con altro

islrwuenlo in carta , o in qualsivoglia superficie , per indicare il

punto matematici).] Lat. punctum ,
punctus. Gr. à'ro/tof , any/ih ,

tr-npùov. (Dal celt. gali, pung che vale il medesimo. Altri da pun-

ctum part. di pungo : poiché l' istrumento pungente lascia su la cu-

te una jKcciolissima traccia che ha foggia di punto. ) Gal. Dial.

Mot. /job. Quel comporre la linea di punti, il divisibile d'indivi-

sibili , il quanto di non quanti , mi pajono scogli assai duri da

passargli. Pass. 3jo. Come sarebbe protrarre punti , o linee , o fi-

gure, che s'appartiene a geomanzia. Dani. Inf. 11. 64- Onde nel cer-

chio minore, ov'è '1 punto Dell'universo, in su che Dite siede, Qua-
lunque trade , in eterno è consunto. E 34- no. Quando i' mi volsi,

tu passasti il punto, Al qual si traggon d' ogni parte i pesi.JE Pui%.

2. 3. Lo cui mcridian cerchio coverchia Jerusalcni col suo più alto

punto. E rim. 32. Io son venuto al punto della ruota, Che l'oriz-

zonte, quando '1 sol si corca, Ci partorisce il geminato cielo. G.f.
g. 258. 6. Mostra che 'I punto della croce , e del centro del gieo

della cittade, sia in sulla Calumila. » Gal. Meni, e Lel.t. ined.pi.irt.

1. pag. 16. Quando l'occhio sarà nel punto A. (B)

a — Parlandosi di t>mpo, vale Ora, Istante, Attimo, Momento di tem-

po ; {e forma alcuni modi di dire , siccome A quel punto, Ad ogni

punto , In quel punto , In iìn a quel punto , In un punto, In un

medesimo punto , ce] Lat. punctum , momcntum. Gr. 'fo*nxpóto».

Dani. Inf- 5. 1Ò2. Ma solo un punto fu quel che ci vihs&'i? J>urg.

6. 38. Perchè fuoco d'amor compia in un punto Ciò che dee sodi-

sfar chi qui s' astalla. Col. SS. Pad. Principalmente ch'ella si muli

.per tutte l'ore e punti, secondo la diversità de' discorrimenti. Bocc.

nov. 77. 36. Ti basti ec. quello che infino a questo punto fatto ha^.

E nov. 86. 12. Mi ci coricai io in -quel punto , che io non ho mai

poscia potuto dormire. Peti: canz. io. 6. Io prenderei baldanza Di

dir parole in quel punto sì nuove, Che farian lagrimar chi le'ntou-

desse. » Cavale. Pungil. l44- Anche in ciò è stolto il lusinghiere
,

che lusinga 1' uomo per trovare la sua grazia , la quale troverebbe

meglio , se egli dicesse la verità
,
pognamo che a quel punto gli di-

spiacesse. Borgh. Mon. ijj. In quelle cose specialmente che ad ogni

punto ci dan tra mano.(V)Z?occ.s».7.n.3.T.l quale quasi in un medesi-

mo punto ebbe perfezione, e fu raso il doglio. (f.m)Giiicc.Sior.ij.,

74. Piccola pai te di quelle che ogni dì , ogni ora , ogni punto di

tempo sopportiamo noi. (G. V.)
1 _ Qi.de Dare il punto. V. §. 20, 1.

3 — {Ed in questo significato si adoperò anche nel numero del

più.] Cavate. Fruii, ling. Egli sa quello che ci bisogna , e proyve-

deravvi alli punti necessarii. (Cioè , a' lempi.)»Espos. Simb. l.35i.

Quando erano alli punti delle battaglie. (V)
4 — * Fu detto anche Quel punto in modo avverb. per In quel

punto. Ar. Fui: 3i. y6. Soggiunse poi: TU forse avevi speme , Se

potevi nasconderti quel punto , Che non mai più per raccozzarci in-

sieme Fossimo al mondo : or vedi ch'io t'ho giunto. (Pe)

3 — Quel segno di posa che si incile nella scrittura al fin del perio lo;

{che anche dicest Più. ti fermo.] Lat. punctum. Gr. oriyp.'r\. Salvia.

Pi os. Tose. 1. t&8. Di questa sorta punti ammirativi infiniti se uc

veggono in codici latini e toscani, e nelle prime stampe ancora , i

quali non sono altrimenti ammirativi
,

perciocché questi sono raffi-

namento novizio , ma segni del 'piccolo punto , il quale perchè non

sembrasse il massimo , cioè punto fermo, con una traversa linea ec.

presero i gramatici a additare.

2 — Onde Far punto, f. §. ì3.

3 — * E sono pure altri segni ortografici il Punto interrogativo,

il Punto animi! ativo , il Punto e virgola altrimenti Punto coma , il

Mezzo punto, // Punto doppio o Due punti. / due pruni diconsi an-

che assolutamente Ammirativo e Interrogativo. K- %. 3 , e Ammirati-

vo, § 3, e Interrogativo, 5.2. (A) ó alv. Avveri. 1.1.8. Siè tolto via il

punto fermo davanti a q.iesle parole , onde la clausula era pendente

(per brevità ci si conceda l'uso di si fatti termini) ed in suo luogo ri-

postovi il mezzo punto. E t.3.4-^4- Alcuni ci aggiungono (al punto

fermo) il mezzo punto posto alquanto più alto: oggi il figurano con

due punti. E appresso : Non manca chi estimi , che anche il Punto

coma s' usasse ne' primi tempi. (V)

4 _ Proposizione o Conclusione. Dani. Purg.6. 4°- E là ,
dov' l'for-

mai cotesto punto , Non s' ammendava ,
per pregar, difetto. E Par.

24. 3y. Tenta costui de' punti lievi e gravi. Cecch. Spir.2 /.Questo

è punto legale , e uno articolo Che ci vujl dello studio sopra. »Dvp._

Decani. 5t. Ma lasciando per ora questo punto , se si permette di

niutaie tosi facilmente quel che è ne' libi i buoni e fedeli, e'si pò: ta

un gran pelicelo di non aver più quel Boccaccio , che scrisse dal-

l' anno 35o al 70 , ma un altro. (V)
5 — Capo o Pane d insti'iuione sin.ili. M f. 8. 72. [Furono creati



MINTO
iaAudadori . . . master Maona PodoU, meotor Giovanni de' Modici

ed > qualìlcbbonq i punii ili loro ambasciata, e portarono i patti giurati]

[toscrittì e suggellati per li caporali e conducitort d'oda compagnia.]

C, — Capitolo <> Parte ili discorso , di meditazione tv, S'tgntr* Mann.
sl^o\t. tf. ./. Questo si che è combattere ce, come si disse nel

pulito precedente. (\ )

^ — Luogo particolare di trattato o d'altra scrittura j tinto altrimenti

Passo, if ni. locU8> (ìr. tÓkùs. Pass, ttìy, Volendo elie Iddio gli ri-

velassi alcun punto dell.» Scrittura , il quale egli non iati iulev;i , si

diede a digiunare ed orare,

8 — Termine . Stato . [co*l di saniti), com» di faconda 9 simili.] Lat.

loCUS, Status. Gì: xaraVraaiS. Dani. Puig. 0.^7. Falli sieur, clic noi

siamo a buon punto. Bocc. g.3. f. 3. Fallosi il siniscalco chiamare! a

che punto le cose fossero tutte, volle sentire.»!? lùamm. l. 4- Tu so'

a

quel punto venuta dove l'altee soglion venire ohe troppo si fidano. (Cin)

y — Cavillazone , Sofisticheria , Sottigliezza d'invenzione, Puntiglio.

Lat. cavillatio , cavillila. Gr. o-o'^io-jua. Tue. Dav. ami. 1 s. i53- Se

quo" maligni , che mettevano questi punti , non si scacciavano , ne

seguirebbe rovina pubblica. Alani. Gir. 6. 1S6. L'abbraccia, bacia,

e salva Lutti i punti , Ove l" offese.

10 — Pericolo. LuscAizig.1.1 .Vedi, tu bai scampato un gran punto. (V)

11 — * Occasione, Congiuntura. Salviti. Disc. 5.6g. Attribuirà ciò ec.

alla malvagia influenza della sua stella, ed al cattivo punto preso in

amore. (G. V.)
i,> — * Un minimo che , Un apice , Un nonnulla. Fr. Giani. s5 /.

Vederne... queste cose, le quali mai non passano un punto da quello

che Dio liae imposto loro e ordinato che facciano. (N)

t3 — * Diconsi Finiti del giorno. Quelle pirli in clic è regolarmente
f/iii'so il giorno , come /' Ave Maria del giorno , il Mezzodì , ec.

Rari. As. 3. 21. Evvi ancora in molti luoghi la divozioni' di sonare

a certi punti del giornG , come ira noi 1' Ave Maria. E 1. 63. Si'

riducono ad orare ne' quattro punti del di , mattina e sera , mezzodì
e mezzanotte. (G. V.)

t§ — Dicesi Qui sta, consiste o simile il punto e vale Qui consiste la

difficoltà u l' importanza. Cecili. Spir. 2. 1. La prima cosa , e' ci

è- V adozione Di Aldobrando. An. a disfarla. Ar.. ob qui sta 'l punto!

Red. leu. 2. So. Tutto il punto consiste, che non si faccia infiam-

mazione interna
, perchè 1 dolori o presto o tardi si partiranno. »

òegn. Mann. Gemi. 16. *.- Il punto è amarlo, quando a noi tocca
fare a modo di lui. (V)

i5 — * Dicesi Punto d' onore , e poeticamente Spillo dell' onore. V.
5. 32, 3, e F. Onore , §. 8. (N)

16 — * Coli' agg. di Forte: Forte punto per Congiuntura-fatale.V.
Forte add., $. 20. (V)

17 — * Col v. Accusare: Accusare il punto. V. %. 53. (N)
» — E per nielaf. Accusare il punto giusto— Dir la cosa appunto

com' ella sta. Salv. Granch. 5. 2. Volete voi Con questo Duti ac-

cusare ora il punto Giusto ?

iS — * Col v. Avere ; Avere in punto. V. §. 58, 2- (N)
» — Avere miglior punto, F. §. 53.

3 — * Avere buon punto alle mani = Essere a buon punto, In-
cominciar bene. Bart.As.2.g3. Con tal risposta parve al Santo d'aver
buon punto alle mani ; e prendendola per lui ec. (G. V.)

19 — [Col v. Cogliere:] Corre al punto ssLigarmare, Giuntare, Ac-
chiappare. Lat. fallere , decipere. Gr. i^ira.rà.v. Rem. Ori. 3.7.27.

Né vi dovete maraviglia fare, Se '1 povero Rtiggier fu colto al punto,

Che '1 pazzo e '1 savio e dalle donne giunto.

ao — [Col v. Dare.- Dare il punto = Mostrare l'ora favorevole da
far checchessia.] Dani, hf- 20. 100. E diede 1 punto con Calcanta

In Aulide a tagliar la prima fune. Comm. In/. 20. E poi diedero per

loro arti il punto e 1' ora che quello stuolo si movesse.
a — Dare nel punto in bianco ss Colpire per appunto ; [e dicesi

anche Jig. F, Dare nel punto in bianco.)

21 —* Colv. Dire: Dir ad alcuno buono o mal punto=-E'sserefavorevole
o avverso ; ed è modo tolto dal giuoco de' dadi. Bart.Ricr.1. 1. Le
sorti della vita umana anch' elle ce. a Domino temperantur , e qua-
lunque buono o mal punto dicano al savio , vi riconoscerà dentro la

mano del Signore , che ec. volta le faccie ai dadi , e fa riuscirne
quel che ci torna meglio d' avere. (N)

22 — * Col v. Essere : Essere a punto = Esser propizio
, favorevole ,

buono. V. Essere a punto, §. 1. (N)
* — * Ed anche Esser molto diligente , sottile ec. V. Essere a

punto , §. 2. (N)
3 — * Essere a punto, a buon punto = Essere a termine, a buon

termine. V. %. 8. (N)

4 — Essere o Mettere in punto=£,

«ere o Mettere all' ordine. Lai.
pracsto esse, parare, comparare. Gr. ava-x-iva.^uv. Lib. son. 5i. L'un
s' infarina, e in punto è la padella, E l'altro va pescando agli avan-
nolti. Cas. lelt. 16. Che procuri ec. che tutte le provvisioni e spe-
dizioni sieno in punto a lor tempo.» A it. SS. Pad. 3. 41. E disse:

messere , se tu vuoi cenare , ogni cosa è in punto. (B) Segr. Fior.
Com. in ver. 3. 1. Quando in punto è l'arrosto, Lasciar non dèi
freddarlo. Pecor. g. 25. n. 1. Sentendo la venuta del re Carlo, cia-

scuno di loro si forni e sforzò d' essere ben in punto. (Cin)
5 — Essere in buon punto = Star bene di salute. Sen. Pisi. 24.

Lo 'mperadore è in buon punto. ( Il testo lat, ha : bene se habet.)

6 —* Essere in punto ài mot te=Essere presso al morire, Agonizzare.
Bart.As.1.83. Ella n'era oramai presso che in punto di morte. (G.V.)

23 — [Col v. Fare:] Fare punto=/'er/warsi'.[ /'.Fare punto, \.u] Lat.
punctum vel pausam facere. Gr. •xa.v-.aòa.i., » Leop. rim. 62. Farò
qui punto ,

poich' è pieno il foglio. (G. V.)

x — * Notare , Avvertire. F. Fare punto
, §. 2. (A)

24 — * Col v. Fermare: Fermare il punto=z9eCe!vm;iare per appunto.
F. Fermare , §. io. (N)
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jf> — * Col v. Lasciare : Non laieìari . <> simile un punto id alca io

Ai/i Inaiargli Ile meno un aitano di tempo. Peli: V, 1. 1 aiiz ijS.

INè co. ini 11. quali' altra mia Domici, Qh' * niggiif mi luaciavau »olo
mi punto. (Cin]

2(5 — [Col v. Mettere:] Ifcttejra al puntos=>tfMMnr, bulicare. [ l'

.

Mettere al punti.] Lui. irritare. Gr. tpàltyiv. Vwak.Sinj: 12 jd).
Carlo e Ferdinando non giocavano dì buODO , IBfl favorivano soli i-

mano, e nuitr\,uio .d punto 1 Luterani, BtnuQti 1. ug. da.Qudo
attizzo le legno , C mette al pillilo.

* — Mettere in punto, [Mettersi in punto,] cioè all' ordine. [1^.

<). 22, 3 ; y. Molière in punto, e V. Metterli in punto.] Lib. s:,n.

12S. Acciocché ogni osteria si unita in punto.

3
—

* Mi Ilei e in punto vale anche M-llere ni punti. fìaldnv.Drtmmi.
2. g. Poco men , che non mi inette in punto Dl perdervi il ri .pit-

to. (G. V.)
4
—

* Mettersi in punto= allestirsi. Din. Camp. 20. Come dispe-
rati senza altro consiglio si misono in punto. (G. V.)

27 — * Col v. Passare : Passar punto
, dicesi in termine di giuoco , ed

anche fig. V. Passare
, §. 53. (N)

» — * Passare un punto. V. §. 1». (N)
28 — [Col v. Pigliare:] Pigliare [, Prendere simili] in buono in mal

punto, [in fantastico] punto rr Pigliare in buona o in cattiva con-
giuntura o disposizione. [V. §. 43, 3.] » Cecch. Dot. 2. /j. Oli sorti;

trista ! Io ho riscontro eggi costui nel più fantastico punto eli' io lo

scontrassi mai -, e non solo non ho fatto nulla ora , ma dubito non
aver guasto adatto. (V)

29 — * Col v. Porre : Porre in punto, cioè all'ordine. Ar. Pur. 8. r/3.

E che fra pochi dì avrebbe posto Più cavalieri in punto che polca. (Cin)
3.) — Col v. Recare : Recarsi a punto di fare o similiz=z Determinarsi'.

Kit.S M.Mudd- g. Si disperò di potere avere copia di I 11 a quella

volta , e però si recòe a questo punto di pensare così. (V)
3i —* Col v. Sapere: Saperne un punto più di un a\lrozzz Essere più

furbo di quello. Baldo y. Dramm. 3. 5. Mettici pur le zampe, E le

corna, e la coda, e ciò che bai, Ladro furbo cornuto, Che un punto
più di te n' arò saputo. (G. V.)

32 — * Col v. Stare : Slare in punto = Essere in termine. Pallav.Ist.
Conc. 1. i54- Appellò al Concilio che non è ora congregato, né

sta in punto di congregarsi. (Pe)
» — * Stare sul punto di una cosa=Osservaila precisamente, esal-

tissimamente. Bart. As. 3. 11. Stanno in ciò tanto sul punto dell r

cavalleria , che mai in tutto il dì, né pur mettendosi a tavola, non
si diparton dal fianco la spada. (G. V.]

3 —* Stare nel punto dell' onore == Esser geloso osservatore delle

sue leggi, o convenienze e simili. Anguill.Melam. ;. 207. E si stn-

van nel punto dell' onore Che ne fu gran querela e differenza. (N)
33' — Col v. Tenere: Tenere al punto= Fare al caso, Riguardare,
appartenere o simile. Borgh. Col. Lai. 4n4- Ancora, che ciò si al-

legava ec. fusse vero , e tenesse nondimeno al punto, di che era la

dìsputa ec, non operava niente. (V) (N)

34 — [Col v. Venire: Venire al ^uoto^zConchiudere.] Tac.Dav.Perd.
eloq. 4*2. E quando non viene al punto, o dice borra il dicitore, le

lo garriscono e sollecitano.

s — * Ed anche Giugncre ad un termine, Essere in una tale con-
dizione. V. %. 8. (N)

35 — * Modi avverò. A buon punto , In buona congiuntura. V. A
buon punto, e F. §. 8. (N)

33 —* Ad ogni punto , Ad ogni momento , Di continuo. Beni. Ori.

64. 8. Due miglia urtolla or sì , or no sommersa , Ad ogni punto
sta per affondare. (G. V.)

37 —* Al punto , co' v. Mettere , Venire. V. $$. 26, e 34. (N)
38 —* A un punto, A un tempo stesso. F, A un punto. Tasson.Secch.

11. 35. Diede il segno la tromba, e tutto a un punto Si mossero i dt-

strier come duo venti, (P)

39 — A un punto preso , Conosciuto il tempo, Con bella occasione
,

Feduto il bello, In un subito, Con alterazion di mente. [F. A un
punto preso.]

40 — Di punto in bianco. V. Di punto in bianco, §. 1.

2 — * E fig. F . Di punto in bianco
, §. 2. (N)

41 — Di punto in punto , Di cosa in cosa, [A parte a parte , Da
una particolarità alt' altra , Minutamente. F. Di punto in punto. ]

Slot: Aiolf. Di punto in punto sapea la via che iacea. » Ar. Fui:

46. 63. E seguendo narrò di punto in punto Ciò che per lui fatto

Ruggiero aveva. (Pe) Beni. Ori. 1. 0. g. Poi tutto le contò dì punto
in punto, Come a Rocca crudel l'avea giunto. (N)

s — * Di mano in mano , Successivamente. Borg. Rip. 1. 2.

Questa linea
,

quanto più s' allontana dall' occhio , tanto più di

punto in punto va mutando qualità d' aria più sottile , e si fa più

visibile. (Cin) Bemb. Leu. ^, 70?. Esconmi caldissimi sospiri del petto

di punto in punto. (G. V.)

42 — Di tutto punto, Compiutamente. [V. Di tutto punto.] Lat. per-

fecte , absolute. Gr. tiXìws, ìvr-KÒn. Serd.Slor. 16. 621. A arate su-

bitamente venticinque galee e due navi da carico, e fornitele di tutto

punto ce. , arrivò a Mascat.» Ar. Far. 4&- & - Con studio di gran

tempo e con vigilia, Lo fece di sua man di tutto punto. (Ciu) Filic.

Peli. 32. Ci mutammo di tutto punto. (G. V.)

43 — In punto , In essere , In prossima disposizione , in assetto, In
acconcio. [AMn punto] Tass.Ger. 1.J2. \cstc le membra dell'usate

spoglie , E tosto appar di tutte l' arme in punto.

2 —* Per 1' appunto. P~. In punto
, $. 2. (N)

S — £ In buono o In mal punto, vagliono Fortunatamente o D.'-

savvenlurosameiiie. Menz. rim. 1. 34- In mal punto scorremmo il

mare ondoso.» Segr.Fior.Com. 2. 3. Prendilo adunque in buon ora, in

buon punto. (Cin)

44 — * In un punto, fa un attimo. V. In un punto. Lai, statini, il-
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tern

stro

lieo. Fiamm. L * Chi crederà possibile in mi punto un cuore cosi

alterarsi? E l. 6. 1! mio viso mutò m.lle colon in un
,

pinito. Pet .

v.i.canz.7.S\ cl.c alla morte in un punto s arriva. (Cid) Dm.Comp.W Molto migliore condizione ebbe Soddoraa e Gomorra (e le altre

che profondarono in un punto, e morirono gli uomini). (Lr.V.J

_* A un tempo stesso. Monlem. rìm. 29. Certo l esca del vo-

inclito cuore . In un punto sarebbe accesa ed arsa. (G. V.)

5 _* Per punto , Per f appunto, A pennello. P. Per punto. (JN)

AG — Punto per punto , Capo per capo , Per V apparito Minuta-

mente. Lai! adamussim. Gr. eVì err«S/«i». Fir. As. 13S. Ne restava

una di loro di domandare Psiche punto per punto ,
falò per Ilio

,
e

seno per segno, chi fusse il padrone di quelle maravighose ricchez-

ze!» Beiti. Ori. 45. 15. Ogni cosa dicea putito per punto che aveva

fatto in fan che quivi è giunto. (Cin)
.

/- — Pj-overb. Chi scampa d'un punto, scampa di mille o simili— u
'male differito, molte volte per benefizio del tempo si scampa. Lat. sex-

centa pericula cil'ugit, qui unum effugit. Dep. Decani. 85. Pare che

accenni il proverbio comune: chi scampa di un punto, scampa di cento.

- Le donne hanno più un punto, [ più punti ] che 1 diavolo :
si

48
dice per esprimere la sagace malizia delle femmine. [P. Diavolo, \.

28 2.] » Cecch. Assiuol. 1. 2. Io non ho sentito ,
un pezzo fa, il

più sottile tratto di questo. G. Egli è beli vero che le donne hanno

più un punto del diavolo. (Y) ...
49
— Per un punto perde Martin la cappa z=ln negozn rilevantissimi

talvolta i minimi accidenti ne lìran seco gran conseguenze. Lat. ob

solum punctum caruit Robertns asello. P. Flos, 319. Painff. 4.

Martin la cappa perde per un punto. Cecch Con: 2. 7. Per impunto

perde Martin la cappa, farcii Ei-col. 3ìo. Il proverbio nostro dice,

che Martino perde la cappa per un punto solo.

50 —* (Anat.) Punti lagrimali. P. Lagriinale acid. , §. < , 9. (N)

51 — (Ar. Mcs.) Quel brevissimo spazio che occupa d cucilo che fa

il sarto in una tirata d'ago. Dittam. 4. 4- Perchè tanto mi stringe

a questo punto La lunga tema, ch'io fo come il sarto, Che, quando

ha fretta , spesso passa il punto. Belline, son. 227. E 1 gran punti

sottil lascio al sartore. _.
* — Dùesi Punto a spina a un Lavorìo che si Ja collago. l'ir,

rim. 44. Questi merli da man ,
questi trafori Fece pur ella, e que-

sto punto a spina , Che mette in mezzo questo cordonccllo.

3 — Spezie di trina. Mera. sai. 7. Leva il collar di punto
,
ed

i ricalili. . .

5a _• (Meco) Punto d' appoggio : Parie di una leva ,
in su cui si

muovono e fanno forza tutte le altre parli. (O)

53 — (Arit.) Unita numerale , e si usa ne giuochi che vanno per via

PUNTO
pra il trabocchello ; e quelli , che aveva lo 'ngegno in punto , lo fé'

svolgere , e cadde Bosoliuo nel fondo del trabocchcllo. (V)
3 — * Tirare a punto fermo. P. Tirare ce. (Gr)
4 —* Punto obbiettivo. Lo stesso che Obbictto ci' operazione. P.

Operazione , §. 12,4- (Gr)

5g — (Marin.) Il Punto vale LI luogo, segnato sopra la carta, del sito

in cui il piloto crede d'essere nel mare. Onde Fare il punto, o Pun-

tare la carta , è Determinare il punto nella supeijicie del mare , al

quale è aifivato il bastimento dopo una corsa o rolla, di cui è nota

la lunghezza e la direzione. (S)

1 Punti cardinali dell' orizzonte: chiamami così Settentrione ,

Mezzogiorno , Levante e Ponente ; alle quali denominazioni, nel lin-

guaggio de' moderni, corrispondono quest' altre: Nord, Sud , Est ,

Ovest. (S) (Caren) ...
j Punti collaterali. LI Ponente ed il Levante estivi e jemali.(S)

4 — Punti di rilievo, di riconoscenza. Sono quei punti stabili vi-

cini alla costa , che servono a riconoscerla, e a dirigere la naviga-

zione lungo la medesima. (S)

5 _« punto d' una vela: // canto, L angolo della vela.òav. (U)

6 * Punti equinoziali : I due punti ne quali l'equatore e l'edit-

tica s'intersecano. (G)

v _ Punti verticali. Lo Zenit e il Nadir ;
punti che sono nel-

V asse terrestre verticale all' orizzonte che passa pel luogo dello spel-

di numeri , e si

il punto , Avere
punto , ] e simili.

prende pel numero stesso ; onde dittiamo Accusare

miglior punto, Essere buono il punto, [Passare il

iuiinj
j j s ni timi,» .

54 _ (P.ospct.) Quel punto al quale scendono e concorrono tulle le

linee parallele al piano. Baldin. Poe. Dis. Punto. Termine della

prospettiva che più chiaramente diecsi Punto del concorso : Questo

è il principal punto al quale scendono e concorrono tutte le linee

parallele al piano; e però da alcuni è assolutamente chiamato Punto

principale della prospettiva, il quale pongono al livello rim petto al-

l' occhio : e dicesi anche Punto della distanza ;
qual punto s imma-

gina il prospettivo esser nel centro dell'occhio, che stendendosi una

linea pai ah Ila all'orizzonte venga sino all'occhio suo. Qui si deve av-

vertile, non essere in pratica il punto de? prospettivi lo stesso che

definiscono i geometri; perchè considerando il prospettivo quelle cose

solamente che \ ede coli' occhio , e che appariscono al senso , segue

per necessità , che il punto sia di qualche grandezza, allineile possa

esser veduto , e far fare alla piramide, che ha la punta o concorso

nel fondo della relina, in 11' occhio il suo elfetto. (N)

55 — (Astr.) Punto della luna , delle stelle o simili , vale Un deter-

minalo aspetto o positura della luna , delle stelle , o simili, tiocc.

nov. 20. 5. Sopra questo aggiungendo ce. certi punti della luna, e

altre eccezioni molle. Alain. Gir. 2. 6t. Ma dovete a'gran punti delle

stelle Traile di fuori, e dar lor poco affanno ; [E se fate così , per

l'avvenire Potranno ai pronepoti anco servire.]

j — Onde Dare il punto= Mostrar l'ora favorevole da far chec-

chessia. V. $. 20, 1. (V) (N)
56 — * (Idi ani.) Piccolissima misura d'acqua adoperata pi esso gli an-

licbi e presso i moderni , massime per gli acquedotti : è la suddi-

visione del pollice , e vale meno a" un' oncia. (O) Spolv. Bis. 119.

Qual si misuri poi, qual si comparta, Per avviarla in giù l'umida

niav-sa , In guai guise s' alfreni , in quante forme Ritoude e quadre ,

In quanti piedi ed oncic Ed in altre minor parti si franga ( Punti

chiamante i nostri te) Opra agcvol non è, né di tal arte Che dei fior

d' Elicona ornar si possa. E appresso. Due di viva ,
perenne e spe-

dii' acqua Punti bastano appien. (G. Y.)
5-, — • (Mus.) il punto nella musica moderna serve come segno della

ripresa o ritornello , come segno dello staccalo , e
,
posto dopo una

,
nota

,
qualunque siasi , l' accresce della metà del suo valore. JSeL

caso che la nota trovisi con due punti, il secondo punto vale la mela

del primo. Pi sono poi alcuni casi particolari ove il Punto semplice,

imitandosi d'una precisa esecuzione , ha una durata maggiore di

quello che dalla regola gli viene assegnala. Il Punto d'accreseimeiilo

porteti al giorno d' oggi anche alle pause della croma e della semi-

croma, o sia Sospiro. Talvolta metlonsi due punti sopra una nota

sincopata il che indica che tale noia deesi marcare come fosse di-

visa per metà. Il Punto coronale o coronalo si pone alla fine di

gualcite periodo musicale perfar fermare la battuta, e dar luogo agli

abbellì/unii! che ivi possono farsi ad arbitrio. (L) (N)
58 — (Mil.t.) Di punto in bianco. P. Di punto in bianco, [e ^.Tiro.]

3 — Avere in punto , dicesi degli archibugi, o d'altri ordigni

che sono condotti in sullo scoccare. Stop, Aiolf. Tassava siculo su-

tatore. (S) . . r , ,

Punto per punto diff. da Di tutto punto, Li punto, Li buon punto,

Al punto, Per i appunto, Appunto, Appunto appunto, Appuntino,

A un puntino, A un punto preso. Di tutto punto vale Di tutto ciò che

è di bisogno e conviene perchè la cosa o l'opera sia compiuta./ esilio

di tallo punto , Fornito di tulio pu-,to , e simili. In punto ha più

sensi esprime disposizione o prontezza , convenienza e bene stare,

quella compitezza di ornamento, di apparato che siguilica anco la frase

prenotata. Chi è vestito in punto è vestito bene, e come si conviene

al caso; chi è vestito di tulio punto è vestilo non solo convenien-

temente ma con certa ricchezza. Armato , diciamo , di tutto punto,

non già in punto. In buon punto non dicesi che elei tempo; Pigliare,

Penire, Operare in buono o in mal punto Una cosa preparata 1/1

punto può essere presentata ài mal punto. Al punto ha senso suo

proprio all'atto. Mettere al puiM , vale Opporre una difficoltà ,
un

impegno di superarla o cimentare comunque sia o semplicemente 1-

sti-are. Appunto è il più generale e, oltre al valere Ne più ne meno,

lia°senso d' affermazione piena. Nel primo significato esprime preci-

sione , esattezza in genere , di cui le frasi Di tutto punto Li punto

non sono che specie. Appunto nel giorno in cui mori Michelangelo,

Galileo nacque Per l'appunto è intensivo di Appunto ,
e special-

mente nello siile familiare giunge opportuno. Ove si tratti di una

erande esattezza , sia di convenienza o sia di eguaglianza, Peri ap-

punto tornerà più efficace. Gli angoli delle grandi piramidi egiziane

si trovano per l' appunto voltati ai quattro punti cardinali. Chi vuol

semplicemente affermare cosa da altri domandata dice,Appunto.Chi

vuole affermare con provocazione o stizza suol dire, Per l appunto.

Così volendo esprimere maraviglia o sdegno di cosa avvenuta a noi,

non ad altri che a noi , diciamo : Per /' appunto a m* ,
ma e uu

po' più del semplice Appunto. Per V appunto serve inoltre ad espri-

mere una sufficienza gretta e meschina. Vive per l appunto chi ha

tanto di che vivere e nulla più. Vestire per f appunto e opposto al

vestire di tutto punlo. 11 primo è un vestire appena decente; il se-

condo ,
più che opportuno ad ogni bisogno ,

più che soddisfacente

ad ociìi decoro. Appuntino indica 1' esaltezza mintila e fedele, come
...»._. «V - ... ..».'.. rt nnlo . ...uhi :ì li ,c;i ,ki;llUiMli e: PIÌIIWIII*

il vocabolo suona. Pagare appuntino vale puntualissimamente; copiare

appuntino , con fedeltà scrupulosa. Nelle rappresentazioni poetiche il

co
pei

di non la cogliere

uso ; sapere a unpiare la natura appuntino è sovente il mezzo

)• l' appunto. A uu puntino è anch'esso dell

lino direbbesi , non appuntino. Rendere coni

tino. Abbiamo detto che pagare appuntino v

puntualmente; pagare a un puntino pare che valga pagare ogni cosa
> i i'.L: d....... „„.. ninifn s adatta alle numerazioni

ver l'appunto. A un puntino e aucu esso ue.i u™ , «.,,«*. » «...

puntino'! tlirebbesi , non appuntino. Rendere conto d ogni cosa «w.

imntino. Abbiamo detto che pagare appuntino vale a tempi debiti ,

tppunlo
' besi , non appu,

puntino. .:••. bbiaino detto che pa

pimtui

con rigida delicatezza. Punto per punto

d'ogni specie: Interrogare, Rispondere punto per punto; Lattaie uu

per punto. Si può ribattere punto per punlo le obbie-
scaelto punto per punto, bi può i

zioui dell'avversario senza rispondere ad esse per l appunto.Appunto

t,ppunto diecsi del raccontare e dell' informare ; e in ciò differisce

da Punto per punto, che dicesi questo e del trattare un argomento

e del rispondere come ahbia.11 detto. Appunto appunto e anco .11

generale un intensivo di Appunto , e in ciò somiglia alle rasi Per

l'appunto, Appuntino , A un puntino; se non che in certi luoghi,

e nella prosa specialmente ,
può tornare assai meglio. A un punto

preso esprime premeditazione od opportunità; si la un atto, si tenta
' '

- — cioè al momento die s e trovato op-

ìlle vedette buon tempo.una cosa a un punto preso

portuuo e per trovare il quale siamo stati

A un punto preso taluni tentano imita che nou sono peio tentale

in buon punlo. r T .

Punto. Adii. m. da Pugnerc [o Pungere. Leggermente IrafilloA Lat.

puncli.s. Alam. Gir. «3. 16. E punto dagli spili mola in .suso. >

Beni. rim. 8. Trafitto, morso, pùnto.

saviamente operare si disponesse. Fortig. Bice. 6.

eh' ci d'onore e gloria punto. E 28. 8y. Quello

• si puuto , Che fuor tu' ridi , e dentro

(G. V.)

i de' pomi magagnali o naca<

gl'innamorati. P. il §• 2. Buon. Fier. 4

per aiiui

10 ce

— * Dicesi

19.
onde il core hai

hai 1 tuo mari 1-



PUNTO
Annoi. M, Tu ««'punto ben bene, èio« Innamoralo fradicio ; ooma

i pomi magnenati o bacali, si dicun punti. (A) (N)

1> rto -/.v. iA« m»iw sta in vece di Qualche poco, Alcun che, Al-

quanto, nella vessa kuìsh che Null.i.— , Pungo, «n. lat. quidpiam,

«liqutd.Cr.r/.PrtSi.a»'». Mollo da dolersene «'•, oda piagnerne, chi ha

munto >li sentimento, o di conoscimento, o telo ddl'animc.flocc.iioi».

77 .,'). «\ndiamo a vedere se I fuocoi punto ipcnto." E g.j.n.OMes-

Sere, s< voi mi volete punto -li bene, e soletemi da mprte campare,

farete notilo che io vi dirò: (V) Dant. Inf. tS. O Qgliuol ,
disse

qual -li questa (treggia 5' arresta pnnto, giace |
:cnto anni. (Cin)

Fortig. A'><-<\ ti. i. Che quando ha prete punto di vigore (j ambi-

none), iddio, amickia . addio pictade <• onore. (G. V.)

3 [/;</ i„ questo significato per maggior energia anche «replico.]

lai. aliquantulum. Ur. «oH.ovTwópiof.Dav.Coh.171. Nel trasporre

abbi gran cura alla barba maestra, detta il fittone, perche punto

punto dn questo si., o tagliato o magagnato, non manda arie trutte

virtù gagliarda.» Mahn.g.SS. Chi della pelle ha punto punto cura,

Cioè che non vorrebbe essere ucciso ,
Sempre le sciarre ili tuggir

procura. ,C in) Bemb. Letti / 53. Se m'amate punto punto, iato

come vi scrivo. Leop.rim.aA. Basta die un lo maneggi punto punto

(,.' ,• ,. Raddoppia il suo , sema andare in Levante. (G.\.)

Aliati. Lett.Jitm. i. so. Se comincerò punto punto a «frugare ut

tomo ad alcune piazzette lucilie, die si veggono in cielo ce. (IN)

, _ ^e coita negazione] vale Niente. Red.Cans. 2.56. Possono

valersi dell'acqua di Pisa, e dell'acqua della ritorna di Fortezza

vecchia, (a quale non è punto punto inferiore all'acqua di lisa, E
leti. t. tS5. Non panni fattura di V. Sig. non mi piace punto punto:

ma dico da vero. .

3 _ [Anche con la negazione,) dinota Privazione di auanlità, e vale

JSulia, Niente, ISc pure un minimo che. Lai. nihil. Or. ovdty. Jìocc.

nov. 7. 5. Bergamino allora, senza punto pensare, quasi inolio tempo

pensato avesse , subitamente in acconcio de' fatti suoi disse questa

novella, E nov.18.Sf. Ella né allora né poi il conobbe punto. Dani.

Fan?A fff.L'ombra , che s' era a Giudice raccolta, Quando chiamò,

per tutto quell' assalto Punto non fu da me guardare sciolta. Cas.

trtt. 2Ò. La somma bontà del Re Cristianissimo ec. non ni' ha punto

ingannato.
1 — [E senza la negazione.] Petr. canz. 5. 2. E forse non fur

mai tante né tali , Che per merito lor punto si pieghi Fuor di suo corso

la giustizia eterna. » Farcii. Ercol.1.182. Briciolo, capello, pelo ce.

e più anticamente , e con maggior leggiadria fiore , cioè punto. (N)

4 — Ed anche per Mica ,
[Niente all'atto, che è quasi il sopraddetto

significato che nega.] ( V. Mica.) Bocc. nov. 27. 20. Madonna ,

Tedaldo non è punto morto «., ma è vivo e sano. » E g.8.n.-j. Lo
scoiare senza punto mostrarsi crucciato , disse. (Cin)

> —* Ed anche assolutavi.Hon punto per Maino. V. Non pnnto.(N)

5 — * Diccsi Né punto né poco e ville l\è mica , JSienle affatto. P.
Né punto né poco. (N)

6 — Dicesi Punto di questo mondo , Punto del mondo , Punto affatto

e valgono Nulla affatto. Dep. Decani. iog. "Volendo che ella {que-

sta vi ce adona mata da Dante) sia dal verbo Adunare , che è no-

stro e buono, ma di altro significato , cioè mettere insieme , e non

pillilo di questo mondo a proposito in quel luogo , ove quell' altro

sta propriissimamente per atterrare ec. Fior. ò.Frane. 36. Tra per

lo dolore delia infermila , e per la molti Iridine de' topi . .
,
punto

del mondo non potea posare né di die né di notte. E g8. Punto del

mondo non credea che ec. ("V) Bari. As. 2. 42. Contraveleni , de'

quali io non volli punto niente. (G, V.)

5 — * Dicesi Di punto , e vale lo stesso che Punto. Petr. Uopi. ili.

i3g. Perseverando nondimeno in quello, né per cotale riprensione di

punto mossosene , si trovò che una notte in tal maniera fu battuto
,

che di quelle battiture non molto poi si mori. (V)
8 — Dicesi Per punto , e vale lo stesso che Punto. Bocc. nov. 88. 3.

Con una zazzcrina bionda, e per punto senza un capei torto avervi.»

( JS'ell' esempio del Bocc. taluno potrebbe farse dubitare che Per punto

fosse in senso di Appunto, A puntino, Propriamente.) (Cin) (Ed in

questo significato la Cr. stessa V intese alla f'

. Per punto. F.) (N)
o, — *Ed anche Punto che sia si uso in forza del semplice Punto.Bemb.

Asol. lib. 3. A me voglia né mestiere fa punto che sia , Padre, rjis-

s' io ancora , di ritornarmi. (Cin)
io — * Questo avverbio trovasi anche talora declinalo a maniera di
nome. Fag. rim. E creanza tra lor punta non hanno. Bisc. Maini.
Senza punti danari. (A) Senec. 02. Grandezza non ha punta di certa

misura. (V)
Puntolika, Pun-to-lì-na. Sf. dim. di Punta. Piccola punta. Bcllfn. Disc,

lom.s.pag. 182. La superficie tutta sparsa di minime puntoline scam-
bievolmente tutte distanti. (Min) Aver. 2. j8f. Tempestato d'alcune

puntoline bianche sparse qua e là. (G. V.)
Puntoliko, Pun-to-li.-no. [Sui.] dim. di Punto. Fr. Giord. Pred. An-

cora di quell' una parte ne son coperte ben le quattro parti d'acqua;

or ecco eh' è signore di questa particella , di questo puntolino.» jA-

vcr. 2. 168. Macchiata di bianco, in guisa di puntolini di gesso pe-

netrati al di dentro. (G. V.)
Puntokcino ,

* Pun-ton-cìno. Sm. dim. di Puntone. V. dell'uso. (A)
Plotone, Pim-tó-ne. [Sm.] accr. di Punta, [ed anche semplicemente]

per Punta; [ma in questo significato ora è fuor d' uso.]Dant.Purg.
</. ii3. Sette P nella fronte mi descrisse Col punton della spada.

2 — (Mecc.) Puntoni diconsi Quelle travi d'un cavalletto, che dai lati

vanno ad unirsi nel mezzo , formando angolo ottuso. P . Cavalletto,

5. 3, 2. ( Da ponte.) Baldin. Voc. Dis. (A) Vas. Op. 2. 2gg. In-

tendendo che minacciava rovina la chiesa ec. vi mandò Baccio, il

quale facendo di verso il piano un puntone gagliardissimo, assicurò

del tutto quella maravigliosa fabbrica. (G. "V.)

» — Puntoni dieoiisi unihe le Macchine ingegnose , con cui si

Focub. V.

MiNTlJRA f)H)

W. (A)
, r

Ordinanza di buttaglh, rulla '/unir le ichttre facevano

mia vena f inimico. I lo Metto <•/«> il Cuneo da' Ilo.

/j. 330.

vift.no le tkauM l porti, e 1 lleh pulitoli loto fondo dalfango

die vi ti ammana per 1 rigetti «/-< battimenti « per U dtpontiom

delle tempesti. (A)

3 -,(MilifO lOrdiiw

Un'aCUta t'unta mi

mani.] Lat. cunei». Gr. tlim. Tm Da». Star, •/• "" !'•
'

1

''"

pratichi soldati erano , si ristringono io puntoni, m fronte, Haochi,

e spalle , Forti e bìcui i. ,/.•/.•!
, _ [l\'nme generico </; quelle opere, di fortyieOtton» che sono

fabbricale eolia punta, vaso l'inimico. Anche in quieto significalo

è voce disusata.] Sagr. Fior. Stor. S.tia.Con puntoni ed altri tue

preparazioni b' accosto alla Ione nuova. Fami,. Star. in. 601. Con

due piuttosto puntoni , che bastioni, scendeva giù di mano in mano

lungo alcuni gradi di pietra. ,,.,••
/ (Mario.) Puntone travasi talora adoperato da moderni nel signi-

ficato di Pontone, §. 2. F. (S) (N)

Puntokh.^W. [F.A.] Di punta. Lai. punctiin.Ai',£,'<'z. F. ancora non

per taglio .li Spada , ma puntone apparavano di fedire. E appresso:

La ferita puntone , se per due dita si ficca , è mortale.

PUNTUALE , l'un-tu-à le. Adii. cnm. Mollo diligente, Esatto, [Accura-

to , Preciso e simili.] Lat. diligens, accurati». Cr. ùir»paxpi^5. Red.

Ins. i5g. Per trovargli non si è usata quella puntila] diligenza che

conveniva. E Fip. 2. 7. Quell'esperienze non mi erano succedute in

sogno ; conliiltociò senza riguardo alcuno ho voluto iterarle e rei-

terarle, e con tanta e così puutual diligenza, che ec. /?«o". Fier. 1. 1.

7. Talmentechè non puote Esser chc'l puntual sottil lavoro Non vi

faccia stillar , sudare a libine. » Instr. Cane. 5g. Dovranno ec. dar

sempre notizia e ragguaglio puntuale della qualità delle spese. Filic.

Peli. 2. Puntuale e diligente registro si facesse. (G. V.)

a — * Inforza d avv. per Puntualmente. Fag. Coni. S' io v'ho detto

la cosa tanto puntuale ,
gli avrebbe inteso un mutolo. (A)

Puntualissimamente ,
Pun-tua-lis-si-ma-mén-tc. [Avv.] superi, di Pun-

tualmente. Art. Feti: ISer. 2. 44- Lo facevo lavorare con le dili-

genze del pizzicare con le mollette , e rinfocolare, come nella prima

puntualissimamente si e detto. Gal. Sist. 25g. Quelli accidenti , ne*

quali alcune cose puntualissimamente convengono , ci posson eglin

servire per farci conoscer le diverse nature di quelle tali cose?

Puntualissimo , Pun-tua-lìs-si-tno. [Add. m.] superi, di Puntuale. Lat.

diligentissimus. Gr. àx.ftf>i'irrarof. Sagg. nat. esp. 1J7. Cominciam-

mo ad osservare con puntualissima attenzione tutti i movimenti del-

l' acqua. Gal. SCUSSI. Sopra un pronunziato del medesimo Coper-

nico
,
preso da' suoi contradittori con una puntualissima strettezza.

Red. Cons. 2. 123. Per quanto posso raccogliere dalla sua puntua-

lissima relazione , io credo che la signora ec. sia gravida.

Puntualità , Pun-tua-li-tà. [Sf] ast. di Puntuale ; [ altrimenti Esat-

tezza , Diligenza, Accuratezza.]—, Puntualilade , Puntualitate , sin.

Red. lett. 2. 3g. Spero di averla servita con esattezza , e con pun-

tualità , e con distinzione.» Accad.Cr.Conq. Mess. 1 .7. Scrissela il

primo Francesco Lopez de Gomara con poca preparazione e pun-
• tualità ,

poiché dice ciò che udi ec. (N)

Puntualmhwte ,
Pun-lual-mén-te. Avv. Efattamente, [Diligentemente

,

Accuratamente. — ,
Puntatamente, sin.] Lat. singillatim. Gr. «^

'Locarov. Sagg. nat. esp. i52. Di nuovo lasciatala puntualmente ridur-

re a quel primo segno ce, l' appostammo a quel grado eh' di' era. so-

lita di concepire quel moto cosi impetuoso. E 244- In distanza di un
miglio de' nostri

,
puntualmente misurato ec. , si fecero far più tiri.

2 — Minutamente. Tac. Dav. ami. 6. iig. Ci sono lettere di Azio

centurione , e Didimo liberto , che ragguagliavano puntualmente: il

tale schiavo all' uscir di camera lo battè , il tale lo spaventò.

Puntuazione. (Grani.) Puii-tua-zi-ó-nc. Sf. Lo stesso che Puntazione
,

Punlatura ,
Punteggiamento, Interpunzione. F. (A)Panig.Berg.(0)

Puntura Pun-tù-ra. [Sf.] Ferita che fa la punta ; [Soluzione di con-

tinuila 'prodotta dalla introduzione di un istr.mienlo acuto ne' tes-

suti viventi; altrimenti Trafittura.-^, Ponlufa, Pugnitura, Pungitura,

sin.] Lat. punctus, punctio. Gr. <rr<V,aa , trrtys. Bocc. nov. 77. 55.

tanta virtù, da poter guarire le punture e i morsi degli animali velenosi.

a » Trafitta , Fitta , Punta, Pugninjento che risentesi a qualche fe-

rita o parte inalata. (A. O.) Red. nel Diz. di A. Pasta. F erito da

una di quelle bestiuole nel piede sinistro ,
pati punture atrocissime,

non solo nella parte offesa , ma ancora per tutta la coscia sino alla

spalla. fN")

3 _ p'm . melaf. Travaglio , Afflizione, Tribolazione, Tormento. Lat.

aeramna
,
poena , cruciatus. Gr. rxXa.i«u

(
U ,

rk Savi.
, «3Wrjjs.

Bocc. nov. 5o. 7. Ora , che vecchia sono , non senza grandissime ed

amare puliture d' animo conosco , e senza prò , il tempo che andar

lasciai Dant. Purg. ì-2- 20. Onde li molle volte se ne piagne, Per

la puntura della rimembranza , Che solo a* pnda delle calcagne. Cu-

valc Discipl. spir. Non possono tornare dentro al cuore, tanta pun-

tura' vi truovano. Boez. Farcii. 3. pros. 5. Qual dunque potenza è

questa la quale non può né scacciare, da se 1 morsi delle sollecitu-

dini , né schifare le punture e trafitte delle paure?
_

A _ Motto pungente ,
Sferzata o Ollesa di parole. Lat. dictenum. Gr.

axww«. Car. leu. 272. Levandosene 1 giuochi eie punture, mi pare

che debba rimaner fredda e fastidiosa a leggere. Borgh. Fast. Rom.

463 Questa puntura cosi arguta allora
,

ne' tempi che seguirono

poi ec non arebbe avuto grazia alcuna. Cas. Uf. com. 102. Non è

cosa d'uomo ubbidiente il vendicarsi delle ricevute punture.» Cai:En.

lib. 10. v. 577. Caro consorte , a che mi strazii e pugni, Quando è

pur troppo il mio dolor pungente , E pur troppo tem' io le tue pun-

ture? Menz. sai. 3. Oschi , o Fescennini, e qual s' udia Uscir dia

yoi satirica puntura ,
ec. (B)

00



>20 PUNTURETTA
5 — Anticamente usato per Punta , Estremità acuta. Monti. S, Grog.

L'albero del ginepro La puntine per le foglie. (V)
6 — Ed equivocamente nel significalo del Cominciare a inacetire il

vino. Ar. sat. S. Cosi la feccia Del viti si dà , e' ha bcco una pun-

tura , Che più mortai non 1' ha spiedo né freccia.

j
— * (Cliir.) Operazione die consiste nell' introdurre nelle parti molti del

corpo itno strumento pungente ad intento di aprire alcune cavità nor-

mali o morbose, e farne uscire i liquidi che contengono. È anche il

primo tempo del maggior mwiero delle incisioni che si praticano. (O)
Pt.KTnr.ETTA , Pun-tn-rét-ta. [Sf] dim. di Puntura. Sega. Pred. 5. 8.

Voi siete , in ciò che spetta ad onore , sì delicati , eh' ogni parolina

v' innalhcra , ogni punturetta v' irrita.

Puntuto , Pun-tù-to. Add. m. Acuto in punta , Puntaguto. Lai. cn-
epidatns

, acuminatus. Gr. ifapolyf.Salvin. [Centur.3. Disc. 35. Lira
d'oro d'Apollo , e delle vaghe Muse caro legittimo possesso, Cui la

battuta e '1 giusto tempo ascolta , Tempo che brio comanda . . . ,]

Ed il puntuto fulmine ne spegni, ec. » Fortig. Rice. 10.66. Ed essa,

per mostrar che disse il vero, "Vibrò rabbiosa un strale puntuto Del
gentile Orlandino nel cimiero , ec. (A) (B)

Pi'szecchiahe , Pun-zec-chià-re. [ Att. Frequentativo di Pugnercj Re-
plicatamente ed anche] Leggiermente pugnere.— , Ponzcllare , sin,

(F. Pungere.) Lai. fodicare. Gr. viaosir. Bocc. nov. 61. 7. Di che
Gianni maravigliandosi, punzecchiò un poco la donna, e disse : ec,

Cìrijf. Calv. 3. So. Chi I tira , chi '1 punzecchia e chi '1 minaccia,
E strascinando fu di prigion tratto^ E appresso % Gli punzecchiava
il cui con uno stecco.

a — Tentennare
, [Stimolare , Frugare, Onde Punzecchiare col gomito

vale Accennare , Urlare col gomito. ] Galat. 16. Quando favella
,

non dee punzecchiare altrui- col gomito, come molti sogliono fare ai}

ogni parola.

3 — * E fio- FoHig. rim. 2*4. Liborio , ognun rm stimola e punzec-»
chia Col dirmi : vedi il tale , e vedi il quale. (G. V.)

4 — [E n. ass. nel 1. signif] Morg. 1. 68. Dicea Morgante ; leva su
,

ronzone ; E va pur punzecchiando collo sprone.
Punzecchiato , Pitu-zec-chià-to. Add. m. da Punzecchiare. Lai. fodi-

catus. Buon. Fier. 2. 3. 9. Ma non badiam , eh" elle ci a' allonta-

nano Punzecchiate da due di quelle vecchie Indiscrete bizzoche.

PonZellamento , Pun-zel-la-mén-to. [Sm ] Il pwvzellnre.

2 — Per melaf. Sodducimento , Istigamento. Lai. instigatio. Gr. va-
pópunvis. M. F. 10. 100. Molte volte per punzellamenti e malvagi
conforti de' suddetti suoi baroni venne in sospetto.

Punzellabb , Pun-zel-là-re. [Att. Lo stesso che] Punzecchiare. F.
Pukzello , Pun-zcl-lo. Sm. Punzellamento, Sodducimento, Instigamen-

to. Lat. instigatio. Sold. sai. 6. Se ciò non fosse, i nuovi Achilofelli

Oggidì non snrebbon tanto cari, Né 6Ì graditi i lor pravi punzclli.(N.S)

Punziohb , Pun-si-ó-nc. [Sf. F. L.] Pugnimento , Puntura. Lat. pun-

ctio. Gr. rvfcis* M. Aldobr. Sente grande ardore e punzione per l' u-

vola. Bui. L' acume si pone per la punzione e per la stimolazione.

Frane. Sacch. Op.div. i33. Quando l'una dice sì , e l'altra no, e

non sono tutte in concordia , si chiama punzione, cioè quando l'uo-

mo è punto , ma non è compunto.
Punzonciko. (Ar. Mes.) Pun-zon-cì-no. Sin. Lo stesso che Punzonctto,

F. Baldin. Foc. Bis (A)
Punzone , Pun-zó-ne. [Sm.] Forte colpo di pugno. Tal. pugni ictus.

( Da pugnazzone ingranditivo di pugnazzo , e questo di pu^no. )
Bocc. nov. 68. i5. Ricordandosi che egli l'aveva dati forse millj

punzoni per lo viso. E nov. 88. 8. Fattoglisi incontro , gli die nel

viso un gran punzone. PatajJ.1.Punzone, sergozzonc, e la recchiata.

Frane Sacch.rim.40. E non andare al ponte a dar punzone.Morg.
18. 3i. E da lor si difende co' punzoni.

2 — (Ar. Mes.) JSome che si dà al feiro temperalo, ovvero acciajo,

per uso d' imprimere le impronte delle monete, de' caratteri, e simili,

nelle materie dure. (In isp. punzon, in ted. punz, in ingl. puncheon,
in frane, poincon, dal lat. punclio, punctionis pungimcnlo. Altri cava
il frane, poincon dal lut. pugiunculus pugnalctto, e da poingon cava
punzon, punzone, punz ec.)Dav. Aion. 122. Due punzoni d'acciajo

stuniperieno il ritti e 'I rovescio d'una moneta in duo madri, e quasi

petrclle di rame. Benv. Celi Oref. 65. Si tratta del far le pile e' tor-

selli , e le madri o punzoni
,

per incavar dette stampe, n Baldin.
Foc.Dis. Punzone o Madre. Un pezzo di finissimo acciajo, sul quale

s'intagliano di rilievo quelle cose che si vogliono scolpire in medaglie

d'oro , d'argento o di bronzo. Poi essi punzoni d' acciajo si tempe-
lano a fuoco, e con essi a forza di martello s'imprime quello die
vi si è scolpito sul conio d' acciajo senza tempera, che poi serve per
l'orma della medaglia. (N)

•> — " Punzone o Torsello. F. Conio
, §. 3 , e Pila

, §. i,6.(K)

3 — * (Veter.) Strumento per perforare ilfeno da cavallo ne' sili ove
debbono essere posti i chiodi. (A. O.)

Punzon etto. (Ar. Mes.) Pun-io-nclto. [Sm.] dim. di Punzone {nel si-

gnificato del §. 2. — , Punzonano , sin.] Benv. Celi. Oief, 64. Si

e usato sempre digli amorevoli dell' arte d' intagliar tutto in punzo-
ni-Ili d' acciajo. E 74- Come si saranno messe sopra i tasselli e pun-
v.onetti, è di necessità con ciappole e con bulini finirle diligentemente.

Ptoco ,
* Può-co, Avv. F. A. P~. e di Poco. Fr.Giard, 180. Ma un

puoco forse sarà oscuro , che non saprà forse le scenze ec. (V)
PuoimEA. • (Med.) Pu-or-rè-a. Sf. Lo stesso che Piorragia. F. (O)
Pupazzo,' l'u-pàz-zo. Add. e sm. Bamboccio , Ragazzo. (Dal lat. pupus

bambino.) Fbrtig.Ricc.io.y4' Ma a queste donne che piace e che garba
Io que' lor mostaccini da pupazzi? (G.V.)

Pui-iA. * (Arche.) Pù-pia. ÌSoine d' un' antica famiglia romana. (Dal
e It. pupa maestro

, precettore. Altri da pupus fanciullo.) (Mit)

Popievo,' Pu-pi-è-no.iV. pr.m. Lai. Pupienus. (V. Pupia,) — Claudio
Maximo. Imperatore romano, eletto dui senato insieme con Balline
d"po la morte de' Gordiani. (Mit)
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COSPctto Per lo'soverchio ful-gore che ottenebra le pupille dello 'nteiletto. Spolv. Ris. ,63. Ove
il Sile

,
e I Anasso

, e 1' A Isa inonda
, Gran pupi»A del mar , Vi-

iieg.a
^
siede, Fortig. rirn. 254. Insomma un sol non troverai tra mille

pille (G.V)
,Ule,lctt0 sano

»
E s«v« cispa l'interne pu-

3 — [La cosa più cara che s'abbia.] Libr. Amor. Chi tocca voi,
tocca me

, e tocca la pupilla dell' occhio mio.
4 — * Per pupilla

, usato in luogo di Ad 'uso di pupilla. Dant>
£ar..20 Colui che luce in mezzo per pupilla , Fu il cantor dello

ÌTles'le) (Sf'
d

"' CoUocato nella PuPilla deW a1 uil(l

a — * (Chir.) Dicesi Pupilla anormale, l'Apertura situata altrove che-
nel centro dell iride

, e dipendente da esulcerazione o distacco de'
margini di essa membrana. (O)

» ~* Dicesi Pupilla artificiale, o meglio anormale ora l'Apertura
che risulta tanto dallo staccarne/ito, che dalla divisione dell'iride; ora
V Operazione con cui si esegue , e si forma neh" una , o nell' altra
guisa una nuova pupilla

, quando t ùmica è otturala , o divenuta
mutile, per l'oscuramento del centro della cornea trasparente}A-O)

PuplLLABE. (Leg.) Pu-pil-!à-re. Add. com. Di pupillo , [Appartenente,
a pupillo.] Lat. pupillare. P~arch.Stor. 10. 3i5. In loro potestà era
annullare 1 (idcconuuissi , le sostituzioni o volgari o pupillari.

2. — (Anat.) Della pupilla , o Allenente alla pupilla. (D)
» — Membrana pupillare dicesi Quella che ottura la pupilla nel

feto e che comunemente svanisce tra l'ottavo e il nono nifse. (B) (O)
Pup.lletta. (Anat.) Pu-pil-le't-ta. [Sf.] dim. di Pupilla.—, Pupilluzza,

sin. Lat. pupilla. Rim. ani. Guht. R. Quelle lor pupillette nere ar-
denti. Tratt. segr. cos. donn. Si pavoneggiano di quelle loro nere
pupillette.

Pupillo (Leg.) Pu-pìl-lo. [Add. e sm. Fan. Pupilla.] Quegli che rimane
dopo la morte del padre, minore di quattordici anni, secondo le leggi
ì-onmne [, e sotto la direzion d'un tutore.—, Popillo, sin.] £a«.pupilìus.
Gr.opQxtos. (Dal lat. pupus bambino.Vedete nella prefazione al quinto
Volume di questo vocabolario il cap. tv. nmn. 28.) Crnn. fell. 27. Il
detto Velluto rimase anche pupillo. Cron. Morell. 254. Come avviene
a' pupilli , altri spende, logora e consuma, e '1 pupillo paga. Lab.
i3j. Acciocché noi lasciamo stare Io 'mbolare continuo che a' mariti
fanno, e le ruberie a' lor pupilli figliuoli, e le storsioni a quelli a-
manti che troppo non piacciono. Cavale. Med. cuor. L' orazione del-

• l'uomo offeso e ingiuriato Dio l'esaudirà , e non dispregerà i preghi
della vedova e del pupillo, che gli piangono innanzi.S.Gio.Grisost.
Bimase pupillo

, morto il padre e la madre- , ma ricchissimo. Boez.
Varch. 2. pros. 3. Taccio che tu, essendo morto tuo padre, rimalo
pupillo

,
fusti prima da uomini grandi nutrito e governato.

a — Semplice ; contrario d1

Accorto. Alleg. 8g. I moderni , che non
riescon pupilli affatto affatto ec., colla taverna dell'ignoranza abbiano
accozzato l'albergo del vituperio.

3 — [Giovinetto, Tenero, o simile.] Maini. 5.56. Questo ha bisogno,
dice, d' un buon lesso, Pereli' egli è duro, e non punto pupillo.

4
—

* Dicesi Esser fuora de' pupilli, e vale Esser uscito dall'età minore,E iser libero dall'autorità del tutore. Fortig.Ricc.3.4i.Ma che e' e un
tal che fuora è de' pupilli, Perfetto spadaccin, perfetto arciero.(G.V.)

5 — Dicesi Esser messo ne' pupilli, o simili, Quando alcuno per cai'
tiva amministrazione delle cose pi-oprie è posto sotto la cura di chic-
chessia. Cecch. Donz. pivi. O tornar ne' pupilli , o sotto il padre.
Buon. Fier. luti: 2. 7. Diranno le persone , Che tu non sii sinora
Slato da tanto a fare i fatti tuoi , E sii stato al fin messo ne'pupilli.

6 — Uscir de' pupilli, si dice dell'Uscir che fanno i fanciulli di sotto
la cura del padre o maestro; Saltar la granala. Lat. ex ephebis ex-
cedere. Allcgr. iì3. Cupido ec. , deliberando di fare una scappata
marchiana, per uscir de'pu pilli da vero, fece con sua madie ec. una
mala batosta di parole. (V)

Pupilluzza. (Anat.) Pu-pil-lùs-za. [Sf] dim. di Pupi»a.[Lo stesso che
Pupillctta. r.] Menz.iim. 1. ì3ì. Ahi! che in quelle brillauttuzze
Pupilluzze La tua face , Amore, accendi.

Pupiq,* Pù-pi-o , Puppio. IV.tr. m. (V. Pu»ia.)— Centurione dell' eser-

cito di Pompeo, che fu fatto prigione da' soldati di Cesare. (Mit)
Pupolo,* Pù-po-lo.iV.pr.m.LaJ.Pupuìus. (Dal lat. pupulus fanciullino.)(B)

Puppaione. (Agr.) Pup-pa-jó-ne. Sm. Lo stesso die Bastardone nel si'

gnificato del §. 2. V. (Ga)
Puppio ,

* Pùp-pi-o. N. pi: m. Lo stesso che Pupio. F. (B) (N)
Pun." Avv. sinc. di Pure. V. (A)
Pur.* (Geog.) Fiume della Russia asiatica. (G)
PunA.* Avv. F. A. e detta per la rima. F. e di'Pare. Fr. Barò. 232.

it. Ma vo* che pogni cura, Che non sol di se pura Parlati le due
sucomie.ij iyy. i5. Non prestai' ad. usuro, Che Dio si 1 vede pufa,(V)
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PURAMENTE
Fon&iMvn • Ph-ro-mcnite. Avo. Con purità, XtwtraimnU, Semplici*

mente, [Schietlamtnte , Buonamente, Candidanumte ec] /"' |"" r -

i,y. »«9«pwf. Fitac. 5. 5o. Che ho verso pVIHdii commesso, che i

mici sacrificii, puramente fatti, non sieno accettati? P«cor. <• s. Coinè

tempo fu, Buccìuolo non snppiendo niente di questo fatto ,
puramente

M n'andò al maestro, e disio: ce. Nov. ant. 5/. 3. Questi bianchi

drappj ci significano la grande nettane, ri»; noi dobbiamo guardare

liberamente e puramente. Ow'rf. Ptst 53. La mia madre Leda, gab-

bata dal eccito, mi diede per padre Giove, la quale puramente ri-

scaldò ne) suo grembo quello falsato uccello. Traa.riri.Caiw. L uo-

mo ubbidisca prestamente, lietamente, semplicemente, puramente ,

generalincute. . ,

a — Solamente , Senza più. Gr. S. Gir. 38. Meglio é tenere castità,

clic puramente per I' amore <li Dio la riebbe uomo tenere, e non per

altra cagione. S. Coti. Lea, /<>• Perocché vede, che puramente col

m/io clli non gli potrebbe ingannare. Segnen Mann. Gatg. ij- 5 -

Dice filila vestris -, non film puramente, ma vestii*. E Novemb.11.

3. Non hai a niente -li ciò venm obbligo, che li stringa, scnon pu-

ramente a ragione «li carità. (V) Totom. Leti. 3. tof. Il vostro desi-

derio significatomi per l'ultime lettere è stato puramente mosso da

amore. fG. V.) .

3 —• Semplicemente. Vit. SS. P<id. 1. i34- Se alcuna fiata avea bi-

sogno d'andare per lo fuoco al di inori, andavavi e puramente il re-

cava in grembo , senza ardere il vestimento. (V)

Pohancbr.' (Grog.) Pu-ràn-der. Città dell' hulostan inglese.
(,
G)

Pit.anohi.* (Mit. Ind.) Pu-ra-nò-ni. Così chiamatisi i Contadi de' Bra-

mini sul Pedani : sono 18 veri poemi , che comprendono UMta la

storia degli Dei del paese, a un dipresso come le metamoifosi d'Ovi-

dio. (Mit)

Pur anzi. Modo avverò, che vale Poco innanzi. Segn. Mann. JSovemb.

#5. 6. Quantunque sia vero che due cose l' lian da portare alla per-

fezione, la grazia di Dio, e la cooprrazion che tu presti ad una tal

grazia, come disse pur anzi; conluttociò ce. E Pan: insti: n. i.

E che vuol dire l' essere forma gregis , se non che l'essere, comò

si asseriva pur anzi , di norma al gregge con la probità della vita
,

non già ec. (V)
Pur beato. Posto avverbialm. , vale lo stesso che Malico male j ed è

maniera indicante conlentezza o rallegramento di alcuna cosa. C\
Beato, § g. Crtisc. S tace. Prim. 8. Pur beato, eh' e' se n'avvede-.

Geli. Sport. 5. 1. Pur beato , che Dio m'aperse gli occhi.

Pcibek.' * (Geog.) Piccola contrada penisolare d' Inghilterra , alt e~

stremila meridionale della contea di JJorset. (G)

PtiBBEBBEB. * (Geog.) Pen-bèn-dcr. Città dell' lndoslan. (G)

Purché Pur-cué. Avv. Ha forza di Se, ma porta seco un certo che dt

maggior efficacia.— , Purechè, siti. Lat. dummodo. Gr. li-«. (V.Pure.)

liòcc. nov. i8. 7. La medicina da guarirlo so io troppo ben lare
,

purché a voi dea il cuore di segreto tenere ciò che io vi ragionerò.

Peli- son. fóò.Non ho incdolla in osso, o sangue in libra , Ch'i' non

senta tremar, purch' i' m' appresse, Dani, Purg. 5. 66. Purché '1

vohr non possa non ricida.

3 p er Quando anche , Pognamo che Bemb. Pros. 3- so3. Altro

sentimento ancora , e diverso alquanto dal detto di sopra, hanno le

voci Perchè e Purché ; in quanto elle tanto vagliono ,
quanto li-

ziandio che, ce. Dante : E però, Donne mie, purch' io volessi, Non

vi sapre' io dir ben quel eh i'sono. (V)

Porche**. * (Geog.) Pur-chè-na. Città di Spagna. (G)

Pure. Particella [cì.e talora vale Ancora, Eziandio,ùAnche. {Jni.Var^,

ed usasi anche sinc. Pur.] Lat. etiam, quoque. Gr. \dv roi. (Dal pera.

-pur reiterato, replicato, molto, pieno : e però vale iteratamente , rc-

plicatamcnle. Altri dal lat. porro certamente, oltre, ma ancora, ov-

vero da pluries più volte, ovvero da pariler parimente. In ebr. para

crescere; in illir. iur pure.) Gal. Mot. loc. 487. Circondando poi

tal cilindro e corda con un cannone pur di le gno
,
[ovvero aucp di

latta, ec] Red.Cons. 1. 2j8. Oltre lo scirro vengon prodotte ec. un

tumore dello scroto chiamato raraice ed un altro pur dello scroto

chiamato sarcocele. » Cavale. Pungil. ig6. E pognamo che non lo

facciano a malizia, pure nientedimeno è pure peccato. (V) Fiamm.

1. 3. Egli (quando pur te non amasse , intorno a molte cose d' altri

suoi fatti impedito) no» potrebbe ora vacare, e dimesticar novelle

donne. Petr. p. t.cariz. 28. Negli ocelli ho pur le violette e'i vcv;de

Di eh' era armato. (Cin)

2 — Talora è particella riempitiva, ed aggiugne wia certa foi-za omag-
giare evidenza al parlare come il lai. quidem,c7 Gr.^if. Dani. Purg.

3. 22.E'I mio contorto: perchè pur diliidi, Adir mi cominciò. E Par.

iy. So. Non se ne sono ancor le genti accorte, Per la novella età, che

pur nove anni Son queste ruote intorno di lui torte. Petr.canz.iy.3.

Ai qual pur contrastando i' son già lasso. E si. 5. Cosi l'ha fatto in-

fermo Pur la sua propria colpa Bocc.inl1x1d.47 • Ora fossero essi pur

già disposti a venire. £ ncv. 12. 3. Come uomini modesti e di buo-

na condizione , pure d'oneste cose e di lealtà andavano con lui fa-

vellando. E nov. i5. 11. La cosa andò pur cosi. Cas.Leit. 8. E glielo

rat coniando pure assai.» bocc.g. 5. n. to. Fa pure, che tu mi mo-
sti i qual ti piace, e lascia poi fare a me. E g. 8. n. 2. Ella è di-

Venuta femmina di mondo pur per ciò. (Cin)

a — * Ed è riempitivo per avventura dove diciamo in significato

di tempo, Pur ora , Pur oggi , e simili. Bocc.g. 5. n. 2. La quale

(perciocché pur allora smontati n' erano i Signori di quella) d'albero

t di vela e di remi la trovò fornita. (Cin)

3 — * E per riempitivo si pose anche dopo la negazione. f.

J. 11. Bemb. Asol. I. 1. Né pure solamente Pcroltino ho io con
infinta voce in questa guisa nomato, ma le tre donne e gli altri gio-

vani ancora. Soldati, òat. 2. Adunque devo il mio franco intelletto,

Che ne pure anco il Cielo ha in sua balia, All'arroganza altrui ren-

der suggello ? (Cin)

PURE 521
4 — /•; téoondo t antica forma da' p'roMnsali l' i potpoito alla

naniccUe Mi , Ti , Ci , Si , Vi
, Ne. Amat.il. Con eoo ai ai soave

il cominciai a rivocure In torma iena,- ma non che acconsentisse a

me chiamante , ma appena mi pur rispose. Plani, i. 3. E quasi vero

parendomi , diceva: Deh è 'gli veto, che tu lia tornato? Certo si

è, io li pur tengo. Peti'. /' /• SOM. «56*. Io ti pur prego e chiame,

O Sole , e tu pur fuggi, e fai d'intorno Ombrare i poggi. BoCCjf.

j. n. 3. lo son moria, che «eco il marito mio; ora si miresnrvedra

coli . (Miai sia la ragione della no, Ira dinu slich«//."i. E g- 8. ih "'•

lo CI pur verrò tante volte , che io non vi troverò cosi impacciato,

come voi siete parato stamane. /',' g. G. in fin.WW (piali Pampinea,

ridendo disse: Oggi vi puri' alihiain noi ingannati. Fìam.l.5.E questo,

che vuoi fare , non è cosa che pentimento ne possa seguire ; e se

egli ne pur seguisse , non è da poterlo indietro rilornare./'V. Gmrd.

28. Ma imperocché ci pur sono col corpo, pur alcuna cosa di que-

ste mutabilitadi pur sentono un poco. E 29. lilla si pur inula ,
ma

poco e piano , che appena par pur che si movano. (V)
5 — • Ed anche si è posposto nel medesimo modo alle, particelle

11 , Lo , Li a Gli , La , Le. Bocc. g. 10. n. 8. Ma perciocché la

presente materia il richiede, il pur farò. E ivi: Ma Gisippo che con

intero animo , come con le parole, al suo piacere era pronto, dopo

lunga (finzione vcl pur mandò. Peli: p. 1. canz. 22. Tanto innanzi

son pinto, Ch' i' 'l pur dirò; non fosln' tanto ardito. Bocc.g.S.fin.

Madonna , io non so , come piacevole Reina noi avrem di voi , ina

bella la pure avrem noi. Filoc. I.2. Di questo mostrò la Reina gran-

dissimo dolore, e molto ne pianse, e veramente ne le pur dolse. (Cin)

U — * Avv. per Almeno. Lat. salterei. Bocc.g. 1. n. f. E tutti i panni

gli furono indosso stracciati, tenendosi beato chi pur un poco di quelli

potesse avere. (Cin)
A per Ad ogni modo. Bocc. g. io.n.g\ Trovandol del tutto disposto

a voler pure essere in Pavia. (V)

5 Per Anzi. Borgh.Mon.l5g. Gli avevano mandato a presentare un

bel fornimento di argenteria ec. E mi vuoi ricordare in alcuni scrit-

tori aver letto che fosse pur d'oro. (V)

6 * Per Certamente > Veramente. Lai. certe, sane, qiiidem. Bocc.

g. 8. n. 6. Deh come dee poter esser questo ? Io il vidi pur jeri

costì. Teseid. 4. 5g. E dimagralo , che par pur la fame. Peti: p.

4. canz. 22. A me pur pare Senno a non cominciar tropp' alte im-

prese. (Cin) Salvin. Cas. 238. Sta pur bene quel Paga donna ac-

canto a Doglia. E Dite. 5. 18'i. TJn medico , che pure fusse uomo

dabbene , dovrebbe bramare la distruiione della medicina ,
purché

tutti i mali dal mondo via si levassero. (G. V.)
» • E con una specie di esclamazioa di dolente. Geli. Capr.

Boi. rag. 7. Ma dica pur chi vuole , e' passa pur presto un anno ,

e dieci , e venti-, ed è pur ""= '"""" """ '" *''** ,v "" "nmn f Kbreve cosa la vita d' un uomo f E
ivi. Egli e pur una gran cosa avere a perdere I' essere, Bemb. Asol.

I. 1. sest. Allor ch'io incominciai l'amato stile Ordir con altro pur

che doglia e pianto. (Cin)

S * E con una esclamazione dì piacere e di contentezza nel

modo Pur beato. P~. (Cin)
~ _ Per Finalmente, A lungo andare. {Lai. tandem, demum.] Bocc.

nov. 2i.n.Ov pure avvenne che costui un di avendo lavorato molto,

t riposandosi , co » E g. 8. n. 9. E sentendosi i|i questo cosi ab-

boni! nevole luogo , si sforzò di rilevarsi , ed ora in qua ,
ed ora in

là ricadendo , tutto dal capo impastato, dolente e cattivo pur n'usct

fuori. Petr. p. 1. canz. ì4- "Veggio che '1 gran desio Pur d'onorato

fin ti farà degno. (Cin) Cas. Op. 1. 35. Pup come foglia, che col

vento sale , Cader vedransi. (G. V.)

, * Ed anche in sul bel principio del discorso. Firenz. Lue.

A. 2. Pur mi si sono levati dinanzi. (Cin)

8 * E nel senso accentuilo anche si i-ephco. Franc.Sacch nov.

81. E' mi conviene pur pure mangiare, s'io voglio vivere. (Cui)

g • per J>[é meno, e par die comunemente si ponga dopo le particelle

Non che , Non solamente, e simili. Lat. ne qtddeai.Bocc. g. 10.1t.

3. Tolga Iddio, che cosi cara cosa, come la vostra vita e, non che

io da voi dividendola la prenda , ma pur la desideri. E g. 5. n. 10.

Per le quali cose la nostra cena turbata , non solamente non 1 ho

trangugiata ; anzi non 1' ho pure assaggiata. (Cm)

, !_• Ma non sempre segue alle particelle predelle.Petr.p. 1. son.

3, Però al mio parer non gli fu onore Ferir me di saetta 111 quello

stato, E a voi armata non mostrar pur l'arco. (Cin) far. Op. 2.

27* Mori d'anni quarantanove senza avere pur- messo mano ali opera.

(G. V.) Tes. Br: j6. 03. Né non sie si sicuro Che pur 1111 motto

duro , Ch'altra persona tocca, T' esca fuor della bocca. (N)

1 —* E nel senso anzidetto, la negazione talvolta, gli si pospose.

Caaigl. Cortes. I. 4 Quella vera fortezza , che fa 1' animo esente

dalle pacioni , talmente che non solo non tcjne li pericoli
,
ma pur

non li cura. £Cin)
,

. , ., . „
o — Per Nondimeno, Non pertanto, C con la corrispondenza d An-

cora che, Benché, Comeché, Quantunque e si fatte.]|
£«Maincn,nilii-

loniinus.W*vw, ^hìv *rToy- Bocc. novali. 15. E comeche questo

a' suoi niuna consolazion sia, pure a me, nelle cui braccia egli e morto,

sarà un piacere.» E g. à. n. ». Quantunque senza alcuna nelgBnun-

vesse di dover mai a lei piacere
,

pur seco si gloriava che m alla

parte avesse allogati i suoi pensieri. (Cui)

» —* Anzi per maggior espressione gU s accompagna ancor Non-

dimeno, e simili. Bocc. g. U n. 4. 11 giovane ancora che da gran-

dissimo suo piacere, e diletto fosse occupato, pur nondimeno

tuttavia sospettava. (Cin)

5 __ [E senza V indicata coiTispondenia.ìBocc.nov. 2.4. Ma pure,

ostinato in sulla sua credenza , volger non si lasciava.» E g. 2. «.

8 Queste parole udì il Conte, e dolsegli forte, ma pure nelle spalle

ristretto , così quella ingiuria sofferse , come molte altre sostenute

avea. Dani. Purg- i4- Chiamavi il Cielo, e'ntoiuo vi si gira, Ma-



21 PURE
randovi le sue bellezze etera:; E l'occhio Mostro pur a terra mira.

(Cini Cas.Op. 1- 10. O fera voglia, che ne rodi, e pasci ce. Ch'amara

cresci, e pur dolce cominci. (<&._V.Y
.

J0 • per Foibe. Per avventura.Cas.Op, 1. s3. Nel mio cor,Donna,

luce altra non giunge , Che 'l vostro sguardo , e Sole altro non; ag-

gio: E s'egli è pur lontan 5 ce. (G. "V.)

t) _ Per Solamente. [T- Neppure , §. 2.] Lai. solum , tantum. Gr.

ficvav. (Dal lat. pure puramente , in modo che non sia ad altra cosa

raschiato.') Bocc. introd. 22. Né avvenne pure una volta, ma se ne

sarieno assai potute annoverare di quelle, che la moglie e '1 marito

ce. , o così fattamente ne contcnicno. E nov. 1. 24. Oh s' io avessi

avuto pure un pensicruzzo di fare qualunque s' è V una delle cose

che voi dite , credete voi che io creda che Iddio m'avesse tanto

sostenuto ? Pass. 164. Chi è bene contrito de' suoi peccati ,
non gli

va 1' animo ad altre cose , ma è inteso pure a dire i suoi peccati.

]\
Tov. ant. 48. 1. Messere, a voi son già fatti diecimila disinori , e

a me ne è fatto pur uno. But.Purg. 18. 2. Imperocché sono già in

grazia, è pur loro necessario d'accrescer la carità. E allivve: Essendo

Ecco gran parlatrice, le fece che non potesse parlare, se non rispon-

dendo e replicando le parole dette da altrui, e anche uon tutte, ma
pur l'ultime.» Salvili. Cos. 26'j. Pur, cioè solamente, unicamente,

ostinatamente ,
perpetuamente. Lat. usqae, Giuvenale. Cas.Op. a. ig.

Fece non pure il modello , ma diede finita del tutto , e pulita una

molto ben condotta storia. (G. V.)
1 — [Ed in questo senso prese talvolta davanti da se Già.] Dant.

Inf. 33. 6. Poi cominciò: tu' vuoi ch'io rinnovelli Disperato dolor,

che '1 cuor mi preme , Già pur pensando ,
priach' io ne favelli. »

Bemb. rim. son. 53. Di quella chiara fronte, che m'invola, Già pur

pensando. (Cin)

i 2
— * Per Tuttavia, Lat. jugiter, continenter. Bocc. g. 10. n. 10. Gual-

tieri , che maggior voglia di piangere avea, che d'altro, stando pur

col viso duro, disse. Dani. Par. 23. Previene il tempo in su l'aperta

frasca , E con ardente alfetto il sole aspetta , Fiso guardando pur

che 1' alba nasca. (Citi)

a — [Replicato in questa significazione creile diforza.]Dant.Puig.

5. p- E vidile guardar per maraviglia Pur me ,
pur me.

i3 — Preceduto da Non , Non pure vale Non prima. Appena, V.
Non pure, «. 1. (Cin) (N) .. .

3 — [Ed anche per Non solamante. V. Non pure, §.2.] Petr. son.

q. E non pur quel che s' apre a noi di foie, Le rive e i colli di fio-

retti adorna, Ma deplro ec.

3 —* ^Non pure sifece corrisponderò anche Quanto. Segn.Stor.

I. 2. Questa gioventù ... mi ha commesso, che non pure in suo no-

me ,
quanto di molti altri della medesima voglia , venga a richie-

dervi di quelle cose, che in questi tempi giudicano utili e necessarie

per mantenere la libertà. Pandolf. Non pure debbono 1 buoni padri

essere utili a' figliuoli in ricchezze, quanto in fama, in grazia ed in

consiglio. (Citi)
. , .

4 — • E similmente Anzi. Bemb.Asol. I. 2. E questa pietà in me
non pure jeri solamente ebbe luogo , anzi ogni volta che io alle sue

molte sciagure considero , duohneiie più che mezzanamente. (Cin)

5 _* E parimente il Che. Dani. Purg. 11. Io sono Oinberto: e

non pure a me danno Superbia fé', che tutti i mici consorti Ha ella

tratti seco nel malanno. (Cin)

6 — [E fra Non e Pure qualche parola talor s' interpose.] Dant.

Piug. 7. yg. Non avea pur natura ivi dipinto, Ma di soavità di mille

odori Vi facea un incognito indistinto.

7
— Ed è anche talora investilo dellaforza cfc/Kon che negativo.

Bocc. g. 5. n. 10. Essi nascon buoni a mille cose, non pure a que-

sta. Eir.As.2io- Io ho veduto molti cavalli , non pure asini, ec. (V)

Alam.Coh.3Q4. E quanti oggi ne tien F Italia in seno, Dalle rapaci

man di cui , sicuri Non pur armenti, biade, arbori, e vigne l'ossan li

prèsso star; ina la consorte , Le pargolette figlie, e le sorelle ec. (Cin)

14 —* Per Purché. V. l'iucche, §. 4- Aaccol. alluce. 44-;. Pur uno

poco sia d amorfcrulo, sì si raggrinza. (f. noi. 7. Er.Guiu. p.io3)(h)

i5
—

* E coli'aggiunta di Solamente. fn.S.Gio.GualL. 3*5. Ma dimen-

ticandosi le fiamme delle loro forze, pur solamente la sommità d'al-

cuno di quelli capelli col loro ardore ritorcere non poterono. Gr.ò

.

Gir. 11. Dio non vuole che l'ami pur solamente per parole. E 26.

Non ti priego pur tanto solamente di questi discepoli, che m'hanno

seguitato inlino a q ii, ma io ti priego per tulli qm ìli, che doveranno

riedere in ine. E 28. L'orazione dee essere del cuore,-*! non pur

tanto solami nte delle labbra. L 3j. L uomo non dee pur tanto so-

I.munte digiunare dil coiidullo Uuuio , ma ec. (\ )

i(j — * Usato per accennar naia e dispetto del sentasi ripetere sempre

la slessa cosa. Amel. Cosam. 4- 8. Pur Giovanni di Cordova! (Un
culaie ripelea spesso questo Giovanni di Conlwu.) (V)

i~ — Talora congiunto colla particella Se, vale Posiockè, Quando
anche. Lai. ttiamsi. Bocc.nov. 1. i3. E se egli sì pur si confessa, i

peccati suoi son tanti e sì orribili , che il simigliaste n' avverrà. E
nov. 17. i3. Avvisando che tra

1
Cristiani ira, ed in parte, dove,

>c pur avesse sapulo , il farsi conoscere le montava poco, ce.

18 — * Preposto alla particella Che, e con esso legatosi, ha forza di

Se condizionale , a forma anche una sola voce. A'. Purché. Lai.

modo ut, duinmodo. (Cin) (N)
t'j — Eu detto Pure d' avanzo per Pur troppo. Slor.Semif.82. Negli

aiuti de' Senesi non potersi gran fatto sperare co, ed essere gli detti

Sincri pure d'avanzo in altri all'ari impelagati. ("V)

20 — Dicesi Pure ancora, o Pure anche, e vale Per ancora. Fit- SS.
Pad. 2. 23'j. Ma questa perfezione non è pure ancora pensata. (V)
Setter. Cini. i„slr. 2. j. a. Si dimenticano ec se pur anche si

può dire che si ne dimentichino. MaJf.Art.Mag.annichil.iij5. Dove
parla di Simone dice pur ancora, ch'egli ec. Red. Oj>. 4- 2, ° m C&r-

'72 ìJ P"'e anch' tgb mi ha scritte le grazie di Sua Maestà. (JN)

PURGAMENTO
34 ~ * Usalo a modo di sost. Bern. rim. 162, Un papato composto

di rispetti ec. Di pur , di assai parole senza effetti. (G. V.)
22 Pur pure, particella che così replicata suol dinotare permissione

o concessione.òegner.Mann.Liu;!. 1D . 2. S'egli sapesse ce. quid son-
daceli a conseguir la salute eterna

, pur pure potrebbe allora con
minor pregiudizio impiegare il suo tempo in altro ; ma non saperi-

'

dolo
, badi ad apprenderlo bene. Salvia. Pros. Toso. ». 48a. Se a

fiaccacollo corresse da noi ognuno a stampare ogni ghirihizzametito,
ogni picciola insulsa leggenda, ah ! pur pure.» Scgner. Mann. Agost.
Q. 3. Se almeno quelle persone , che sono a te sì dilette . fossero
eterne sulla terra, pur pure saresti in qualche modo dr«no'di scusa
a prezzarle tanto; ma ec. E Pred. 3. 10. Se lo domandasse a- gente
straniera, per cui non avesse operato niente, pur pure {cioè sarebbe
da passarsene ec.) Ma lo domanda a voi, a voi cui badato ec. (V)

> — * Ed in altro senso, f. §. 7 , 3. (N)
Pubechè, Fn-re-ch6.Avv.[fr.A.F~. e di'] Pnrcbx.Bocc. introd. 12. "Di che

le più delle case erano divenule comuni, e così l' usava lo strauiero,
purechè ad esse s'avvenisse, come l'avrebbe il propio signore usate.»
/^il.S.M.Madd.42.Puvcchè noi possiamo fare cosa che ti piaccia.(V)

2 — Per Quando anche, Pognamo che. Lat. etiixmsi. fit.S.M.Madd.
8. E purechè non si converlissono, io per me voglio questo bcne.(V)

3 — * Scrivesi anche Pure che. Segr. Eior. Star. 6. 180. Gli olfe-

riva il principato di tutte le sue genti
, pure che lasciasse i Vene-

ziani. (Qui nel significalo di Purché
, §. *.) (G.\ .)Passav.Speccli.

Peri, »5. Ma ecco pure che la vita fosse lunga, non dee l'uomo in-
dugiare la penitenzia. (Qui nel significato del 5. 2.) (V)

4 — Talora il Che anche si tacque. Sa/v. Awert. 2. 1.7. Che ce,
si lascia spesso dal parlar nostro , e dicesi ec. come pur ec. in vece
di ec. , comechè , purché. Tav. Rit. G. S. Pur per lo mio amore
tu rompa una lancia incontro alla gente del re Artù. (V)

Purella ,
* Pu-rèl-la. N. pr. f. (Da Puro.) Baldin. (N)

Purelliho ,
* Pu-rel-lì-no. Add. m. dim. di Ihucllo.B.Gio. Celi. Trans*.

Lasciatemi consolare con questi purellini. (Qui nel senso di Purello.

J. 2.) (G. V.)
, ,.

Purello , Pu-rel-lo. [Add. m.] rum. [e vezzeg.] di Puro. [V. A.]
2 — [Ed in forza di sm. pi. Purclli per Puri fanciulleld , Purclle

per Pure verginelle
,
quasi Puelli alla latina.] D.Gio. Cell.Ltlt.ic}.

Non poco utile a molti semplici giovani, e purelle di Cristo. E 25.

Purclli , avete voi nessuna cosa da manicare ?

Puiiettq , Pu-re;t-to. [Add. m.] dim. di Puro. Dant. Par. 2g. 22.Forma
e materia congiunte e purette Uscirò ad atto che non avea fallo.

2 — Pretto , [Schietto , Nou mischiato.] Lat. merus. Lib. cur.malutt.

Al fanciullo disvezzato non dare il viuo purctto. Red. Ditir. 3. Ma
di quel che sì purctto Si vendemmia in Artimiuo, W trincarne più
d'un tino. E 14- Purché gelato sia, e sia puretto.* » E Annot.61.
Da purello nacque la voce fiorentina pretto. (B)

Pdubzza, Pu-rés-sa. [Sf ast. di Puro.] Purità. (/''.Purità.) f-ot.puritas,

nitor. Gr.Koc^}aj>ÓT7)i, xxWtL-xitrpc. farcii. Lez. t58. Al qual dubbio ec.

niuno ec. non ha né più veramente risposto, né più dottamente, che
in un suo altissimo sonetto

,
pieno di quella antica purezza e Dau-

tesca gravità , Miciiclagnolo Bonarroti.

Pr/ncA, [ Sf. Uso di medicamento purgativo; altrimenti] Purgagione
,

[Purgazione. L,a Purga è acconcia, appropriata , blanda, breve, con-

venevole, disadatta, fruttuosa, gentile , forte
,
gagliarda, mite, uoce-

vole, interpolata, perniciosa e perniziosa, piacevole, risentita, scmpl ce,

salutare, soave, utile, veemente, ec. Dicesi Fare una piacevole purga,

una lunga purga, una lunga ed esatta purga ; Fare un poco di purga
preparatoria ce.] Lat. purgatio. Gr. x.x§a.p<rts. Red.Cons. 2. <^5. Al
Maggio passato una semplice semplicissima purga la disti usse talmen-

te che avea perduto il sonno. » E nel Dtz. di A. Pasta. Si purgò
di nuovo, come dicono i medici, con purga semplice e composta. (N)

2 — E per metaf Tac. Dav. ami. 1. 18. In quelli ancora ac-

caniti animi entrò smania d'andare addosso a'nimici, vera purga,

diceano , di lor pazzia. » Salvili, Cas.268. La solitudine, e la qui te

e una purga dell'anima dalle passioni ambiziose e tumultuose. (G.V.)
E Cas. 55. Aristotile nell'ottavo della politica ; tutta la musica a

tre cose essere utile : cioè instruz.ione ,
purga

,
passatempoAo vo-

gliam dire a' insegnare , a liberare dagli all'etti, a ..dilettare ; ec.

Aegner. Crist. insti: 2. ?. 21. Si chiamasse alla corte del Paradiso

l'anima già destinata per le nozze del Re de' Re, senza -veruna purga
precedente di fuoco. (N)

2 — [E nel numero del più
,
Quella purga di sangue che ogni mese

hanno le donne ; altrimenti] Mestrui
,
^Fiori mestruali, Fiori delle

donne , Sangue mestruo ; Sangui , Evacuazione e Purgazione mestru-

ai' .] Lat. inenstrua. Gr. i-i i/yx-óux. Lib. cui', maiali. Quando la

femmina ogni mise non hae le sue purghe, non puote esser sana.»

Red. nel Diz. di A. Pasta- Da che ella é maritata in qua non ha

avuto mai delle sue purghe più che tre o quattro panni di color ra-

gionevole nello spazio di sette o di otto giorni. (N)
Puiicawle , Pur-gà-bi le. Add. coni. Soggetto a purgazione. De Lue

Doli. Volg. 5. i4- 4- Lerg. (Min)
Porgacapo. (Terap.) Pm-ga-cà-po. òm. camp. Medicamento cefalico,

per lo più starnutatoìio , che purga la testa dagli escrementi viziosi.

Altrimenti Capopurgo. f. (A)
Pubgagioke , Pur-ga-gió-nc. [Sf] Il purgare; [altrimenti Purgamento

e] Purga. Lat. purgatio. Gr. xàSaptrts.

1 — E per metaf. [Espiazione.] Annoi. Fang.Yzc.cew\o purgagion

di peccati.

2 — Rimedio purgativo, Purgante. Frane. Sacch. nov, 1S1. La donna

si fermò a volere clic Salvèstro con lei andasiono al bagno ; e Sal-

vestro convenne che consentisse , e prese le purgagioni.

3 _ [iVe/ numero del più] I mestrui [delie donne.] I ratt.segr.cos.donn.

Sunlc avvenire in caso di anlicipunenlo nelle mestruali purgagioni.

Pui.cAMi.iMo, Pur-^a-mén-to. iSm. Il purgare ;
altrimenti J Purgagione.
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PURGANDO
/ ,11. purontto. Gr. niSapvu, Cr. ?. .j. uf. La Misfatto a dello mMol
l,i, ,ii che à detta , pavé ohe su siccome un purgame<ito di eolio,. t,

che si manda inori dalle nari degli animali,

j — r persimi!, [pmifuiein dell,- Materie che il mare manda fuori.] Cr.

v. /,') .• * . [ purgamenti del maro, ira con ncque dolci li Invino e pur-

ghino , o si mi sellino con nltrc immondizie, rarnnnn l' uflcio del retarne.

3 — /; permei,!!'.
\ espiazione.] /"'. ettpintio, Gr, '.,,„!,,,.. Mtd.

Arb.-Cr. V, ili quelli pietosi e dolcissimi occhi , a purgamento e con-

Buuiaxìon di tutti i nostri peccati, sgorgarono fiumi di lagrime.» Seal.

s. lg. Per lo laviumilio dell' acqua ili inori si conosce il purgamento

del peccato che è nell'anima d'entro. > ''/>. S, Gin, Guaio, liti.

I\uu li bastava sì grande iniquità, se non ti disponevi a si grande pur-

gamento ritornare . volendolo Fare da capo un'altra volta? ( Paria

timi adulterio.} (\) Diod.Num, 5- 8. appartenga ni Signore, cioè

;il Sacerdote, olir' al montone do»* pagamenti, col quale il sacerdote

(ara purgamento per lui. (N]
— * imbratto. Lnt. nurgamenhim. Paìlad. firn. 10. Tutte barbe e

purgamenti , e specialmente barbe di rovi o di felci faccia segare e

di\ ellerc da enh o. (Pr)

Pi roakdo, * Pur-aàn-do. Add. m. Che per essere purgato. Da He-

cartai, atrg. (0)
Poboantb, Pur-gàn-tc. [Pan. A* Purgare.] Che purga.

a — * ànime purganti diconsi quelle che sono nel Purgatorio.Fortìg\

Ilice. :i. o. Non so clic Papa arca concesse Molte indulgenze all'ani-

me purganti. (G. V.)
3 [E nel numero del più nello stesso significato fu detto così as-

solutamente 1 purganti. ] Cam. Inf. 2. E cosi adatta 'l tempo nel

secondo ilei Purgatorio alla qualità della grazia che illuminò li purganti.

4 — (Tcrap.) {Medicamento che purga , che /avvoca evacuazioni ol-

eine. Diconsi Purganti propriamente que' rimedii che agiscono ir-

ritando dapprima la membrana mucosa intestinale ; lassativi, quelli

che operano gravitando sulle pareti intestinali assai blandamente; e

drastici , alcuni più violenti desìi altri. Altrimenti Purga , Purga-

tone , Purgazione , Purgativo.] Ricett. Fior. 76. Le medicine pur-

ganti s' infoudouo in diversi sughi e ncque.£ 77. L'agarico, e l'altre

medicine purganti e solutive s' infondono o sole , o con alcun' altra

nel medesimo modo.
a — [Ed in forza di sm.] Fr. Giord. Sah'.Pred. 3.Però in questo

tempo usa 1' uomo di purgarsi , ed è il migliore purgante.nLib.cur.

malati. Non ricevono giovamento per la ingagliardia del. purgante ,

clic non opera allor per di sotto. (V) Cocch.Bagn. 104. E stato dato

a tali medicamenti il fallace nome di Purganti o Catartici. (G.V.)
3 — * E per metiif. Salvia. Disc. 5. n3. Quando i vizii hanno

preso possesso ec. vogliono essere purganti mordaci ce. e risvegliatile

fuoeo , che ec. faccia gli uomini ritornare in se stessi. (G. V.)

Purgare, Pur-gà-re. Att. Tor via la immondizia e la bruttura , il catti-

vo, il superfluo; altrimenti Nettare, Pulire, [Mondare, Rimondare. Pu-

rificare, Tergere, Lavare, Ri purgare, Spurgare ec] (/^.Astergerc.)£,u£.

purgare , mundare. Gr. x.a.Salpsit. {Purgo , secondo i più, vien dal

lat. purwn ago in senso di purum reddo io rendo puro. A me sem-

bra che venga dall' ebr. paru^h rigettare , scacciare , allontanare ,

menar via.) fìocc. introd. 4- Fu da molte immondizie purgata la città

da uficiali sopra ciò ordinati. Cr. 4- *• 3. La cenere della vite in-

contanente la fìstola purga. » Leop- rim. 11. Purga la flemma ( il

biasimo). (G. V.)

2 Per metiif. Bocc. nov. 53. 5. Perchè non intendendo a purgar

questa contaminazione , ma a render colpo per colpo ,
prestamente

rispose: ec. Dani. Purg.i . 66. Ed ora intendo mostrar quelli spirti

Che purgan sé sotto la tua balia. Petr. son. ^5. E col terzo bevete

un succo d'erba, Che purghe ogni pensier che '1 cuore affligge.» Ca-

vale. Espos.Sirnb. 1. 260. Dalli eletti suoi studiò Dio di purgare le

colpe per temporali afflizioni. E 2j3. Acciocché in questa vita lo pu-

nisca e purghi delli suoi peccati. (V) Aver. 2. 240. Purgare dagli er-

rori gli autori antichi. T"lom. Leti. i.3g. Da cui piaccia a Dio cosi

PURGATO 5 a3

tl _ (lag.) »<'"' Pagare, <• Purgare gl'indi»] il ««W1

,„„,„,. con tornanti la propia innocenua topra la quanta tata.

1* _ fAr. Me-.) Purgare i
pumi- V> l'ami.), $. », 2,. (A)

3 —fTcrapO Dan altrui nwdicamtntipurgatU.tfl^MtiZvKnM'',

Nettare, Pulire ec. New Purgai legger 1 ,
dolcemente, genjt

-

mente , opicralicami „ie , reiterati mie , lo. temente, gagtiartiainrii-

,,.
,
veementemente, pei vomito ,

per di iopra ,
per lecetap,jìci

fi,,iio . per da domo ,
per andata cu corpo ce] » R-d. mi .[»>.

iaàia. A tutti questi motivi io ne oggmgnem due altri, jlipruno

da' quali si è ohe non so se convenga consicurczM purgar per "; p " '

superiori quello d e che hanno icaraezzade'loro fiori mestrMU.-i;

\ _ Purgarsi vale Pigliar mtdieamtnu purgativi. Fr.Gumt.ùaiv.

Fred 3. Però iu questo tempo usa l' uomo di purgarti ,
c<l e il mi-

gliore purgante. Buon. Far. 3. 1. 5. Benché l'ni m purgato,
,

fi

Voto,,,,' h, stomaco e le vme.W.W. nel l)n. di A Vasta. Quanto

dunque alla farmacia , lodo che la Signora si purghi con evacua» -

ni universali, e con evacuazioni epici aliche, e con medicamenti pre-

paranti piacevoli. (N)
, ... ,• ..„; i-„

3 _ * Parlando di medicamenti, Purgare 1 medicamenti vali. ."><?-

parare tutte le cose inutili sieno parli di detti medicamenti, o v, ro

cose mescolate con esse. Ricett. Fior. 67. Il purgare l medicamenti

semplici e separare tutte le cose inutili o sicao parti di detti medi-

camenti , o vero cose mescolate con esse. (IV)
. p .

4 _ • Patir l'effetto de' medicamenti purgativi. Allegr. 12O. Va-

dane in corte , e sol si ponga allato A colui che apparecchia la vi-

vanda, E se non purga, io voglio esser frustato. (Pr)

li — •
(Fistol.) Detto del Mandar fuori che fanno le donne pei la

*via dell'utero le loro purghe. Nel quale significato usasi e come at-

tivo e come passivo. Red.nel Diz.di A. Pasta. Questa signora sempre

nel tempo del partorire ha purgato notabile e grandissima quantità

di sieri. E appresso : Mentre che alla N. N. 1 mestrui presentente,*

son tornati , e per quanto dice elle medesima e le donne assistenti,

ella si purga sufficientemente ,
bisogna cc. (IN) ^Mmr„„

Purgare cWiT. da Spurgare , Purificare Depurare, Espurgare.

Panare è Togliere via l' immondizia , la bruttura ,
il cattivo , il

superfluo ec da un corpo ,
per renderlo netto, e scevro da qualun-

que eterogenea materia. Questo verbo ammette anche il senso meta-

forico , il che .succede quando trattasi di Purgar l animo da vizu,

da' peccati, ec. che si riguardano per altrettante immondezze morali.

E così ancora si applicagli' intelletto quando trattasi di Purgar la

mente doli errore, da' pregiudizi, dalle false impressioni «.S«W
gare o Spurgare comec>Vveiiisse dalla Crusca limitato alla sola

Estrazione del catarro dal petto, si applica non pertanto nel comune

linguaggio a tutti que' luoghi o corpi ,
per purgare 1 quali occorre

l'estrazione della materia immonda, o superflua o eterogenea. Questo

verbo ammette ancora il senso metaforico e co la stessa analopa del

senso proprio. Purificare serve, non già a roghere le immondezze e

le superfluità , operazione spettante al verbo generico Purgare ma

bensì a rendere più puro ,
più mondo ,

più semplice un corpo, ne

lordato, né viziato. La stessa analogia conserva Purgare elevato al

senso traslato. Sembra che Depurare in altro non dibruca da Pu-

rificare che per la sua diversa applicazione, trovandosi quasi sempre

impiegato all'uso esclusivo de la medicina, e della chimica. Onde di-

cesi: Depurare il sangue , la linfa , il stero ,
lo sciroppo

,
lo zuc-

chero , e simili. Né pare che questo verbo si elevi al senso metafo-

rico come Purificare. . . . _ .•„„•/„

n d. ,. «a ti inpn-tp Avv. V. dell uso. Con utile pur-
Pu rgatamente ,

Pur-ga-ta-men-ic. srvv. r. ** 1

saio , che è a dire Puro ,
Corretto. (A)

Purgatissimo , Pur-ga-t,s-si-iuo. lAdd. /«•] superi di Purgato. Lat.pm.
riiRGATiSbiMO, rui ga

p
. £ lnd Djru 125i O puigalis-

^os^diSc^ :n^h; alcuna fiata fuste offese da^nonmai

soverchio lodate orazioni del facondo Demostene ec.» Jv.e,-.,.uf.

Eccovi palesato il mio sentimento ec. il quale sottopongo al vostro

" simo. (G. V.)giudizio purgatissimo. .«.
:
./ m . ]sup erl. di Purgativo. Lib.

purgarmi l' anima affatto, che niente s intrighi nel viscido loro. (G.V.) Pdrgativissimo
v^'^l^irf'^rUtivi'ssiraa , e in ogni uccidente di

Moderare, Scemare. Lat. imminuere. Gr. ìKolttcvv. M.V .3. 106

E non avendo onde renderlo
,
pmgò il debito , e toruollo a cinque-

cento quattro migliaja di tìorirri d' oro.

A — * Vendicare, Far .giustizia , Dar soddisfazione./^. A morte, §. 4.

(In ebr. paragli vai anche vendicarsi, e peraghua vendetta.) S. A-
sost. 1. ig. Se si scema la colpa dell' omicidio {di Lucrezia), si con-

ferma l'adulterio; se si pin ga l' adulterio, s' accresce l' omicidio. (V)
.5 — * Sfogare una passione, lìocc. Fiamm.iH.5. Gli Dei forse a pur-

gare alcuna ira conila me concreata
,
pentuti de' dimostrati segui, di

quelli mi tolsero la conoscenza^ (Br)

6 * Scontare , Espiare. Dani. Purg. 2^. Dal Torso fu, e purga per

digiuno L'anguille di Belstna e la vernaccia. {Cioè sconta il debito

per la gola.) (V)
* JV. ass. But. Purg. io. 2. Purgare è togliere la colpa e macchia

del peccato , e inducere alla virtù opposita. {Qui per melaf.)

g E n. pass. [ nel primo significalo.} Dant.l'ar. 28. 82. Perchè si

cut. malati. La scamonea è purgatmssima ,

• occorrenza. ~
f j lu j; purgare. [Altri-

PriRGATivo . Pur-ca tivo. Ada. m. ^«c "« ,y r .-,
#

l
ruRoai vo

, 1 ui fett nuruatonus.trr. xa3aspr(xos. Amai.

X;\
P3TS rnS-pa^tive Avicenna pone m Hi mali nel

ff2l peSoSSònS p^ Purgative e utili, e none.

riose e inutili.

f d[ jm _ ^. purgante , §. 4. (O)
2 — Usato anche da meaui ut

1 p.„.„.i,,i P eNi
rativo Sust. Rimedio purgante , Pui gante. {Si)
u • - > dd iioms del suo inventale,Pasta. Più

iiirea e risolve la rollia , Che pria turbava sì che '1 ciel ne ride. » Pdrgato ,
Pur-gà-to. ^>""- ••; ""„", .>• , ,_ Attaccarvi una o di„ c *-. t~w, : : , 1~ '..,.. „,; i:_ /.-. ir \ i..._.^ /^.. .. r,..r,'ìr/na7U.\vù :;.t\-CCl. r ip ' '•*/•

Cas. Op. 1. <j-Ty ogni immondo pensier mi purgo e spoglio. (G.V.)

q 'Ed alla maniera Ialina parlandosi di vapori vale Svanire , Dis-

solversi , Dileguarsi. Tass.ljer. 10. /fg. Ciò disse appena, e imman-

tinente il velo Della nube che stesa è lor d'intorno, Si fende e puiga

nell' aperto cielo. (Br)

IO E per metaf. Peti: cap. 5. E per purgarsi d'ogni infamia ria,

Portò dal fiume al tempio acqua col cribio.nMaeh. Decenti. 1 . Poscia

che '1 Valentin purgato s' ebbe, E ritornato in Romagna, la impresa

contro a Messer Giovanni far vorrebbe. Salvia. Disc. 5. i4<- Altri

oiudicii mancano da purgarsi dalle apposte eliminazioni. Tolom.Lelt.

A. 122. La riputazioni cresce ,
quando si conosce che quel luogo si

purga , e si netta dagli uomini rei. (G. V.)

--' Chiamasi Purgativo di Le Boi,
2 ^marnasi 1 u g

orridi di attività, e composto di vane
un El ssire distinto in quattro gnidi ai aiuvi > r

dnmhe ma specialmente di scamonea e di giatappa .
esso naya.i

Moglie
,
ma spician

„.m .nte è stato preso per una specie di pii-
virlà purgativa , ma fallacemente e «™ r r <r

nacea. (Diz.Mcd.)
P,„,.are. Infondato.-] Lai. pùrgatus-,

,ato, Pur-gà-to. Add. ^JYJ^-^j. Attaccarvi una o due
mundatus Gr. ^f^^M^T^J^ rose rosse fresche , e
mignatte ben purgaie. JK c«

-J
°- ? m tmovo si ^^ aBreUl :

purgate dall unghie ,
limile uua.i-

te rose purgate "nel
^
vaso. ^ L^{;im0 certamente e crediamo che— [e. ,/'ó'-J °"'/ •

"...TÓ rfafrornì sono ne' cieli de' cieli , e in pa-
l'anime purgate

, P*»'^. E purgato da 'peste cosi
radiso con Cristo » Fo^^^ To

9
loM . ^aTi.3. Se ben con

ria, Il mondo ^'' cia
"''ro %* pero si conveniva ad un animo

gravi punture mi ha * non pero ^ ^^ ^^ ^

quefla ^Ì^mMÌ^ <*< I—<*** ^ ""^
purgato, (G. V.)
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3 —• Parlandosi di Scrittura, Stilo o simile vale Puro, Corretto. (Ai
4 — * -Agg- d' Orecchio : diecsi Quello che ode bene ; contrario ai

Sordo. (À)
i — E per metaf. [Attento, Tino o simile.] Cas.lell.-ji. Che se tu

udirai in alcun tempo le voci dì Platone e d'Aristotile e di Cicero-

ne, e di molti altri , con le orecchie purgate ce. , tu conoscerai ec.

5 —* Nota modo. Pallad. Gen. 1. Si vogliono scalzare le viti, cioè
intorno allo stipite della vite, aprire la terra diligentemente colla van-
ga , e purgatovi d' ogni cosa farvi una caverella. (Pr)

6 — * Far netto e purgato = Chiarire, Dimostrare evidentemente.
Beni. Rìm. iy8. Oltre che vi fia certo il cacciar grato , In breve
vel farem netto e purgato. (G. V.)

Pubcatojo. (Archi.) Pur-ga-tó-jo. Sm.Lo stesso che Purgatore nel sign.
del §. 4. (A)

Purgatore, Pur-ga-tó-re. [Verb. m. di Purgare.] Che purga. Lai. pur-
gator. Gr. xx^xpitrrr,?. Piamm. 5- 63. Colui che fu del nostro pec-
cato cagione , di quello è stato agrissimo purgatore.

2 — [Che mostra con prove la propria innocenza sopra la querela data.]
Maestruzs. 2. 32. 5. Chente debbono essere i purgatori? E a]>presso:
Lo 'sfamato giura eh' egli è mondo da quel peccato del quale egli è infa-
malo, e i purgatori giureranno che e' credono ch'egli ha giurato il vero.

3 — (Ar.Mes.) [In forza di sm. parlando di Persona,] Purgatore si
dice anche a Colui, che purga i panni lani, cavandone d' olio. {V.
Follone.) Zacfullo. Gr. yv<x.$iis, Polg.Diosc. La saponaja è nota a
tutti, e s'adopera da' purgatori per purgar le lane. Cam. Cam. 285.
Che cardan volentieri Non solo i purgatori e i berrettai , Ma ci è
degli altri assai. Alieg. j8. Pur voglion oggi insino i purgatori Esser
veduti ritratti in mercato. » Baldin. Foc. Dis. Purgatore. Uomo che
cava I' mito da' panni lani prima che si tingano. (N)

4 — (Archi.) Inforza di sm. detto di Coso. Purgatore dicono gli ar-
chitetti un Luogo munito, che/unno a posta per ricevere l'acque pio-
vane

, per tràmfindarle alle cisterne, dopo che in esso sieno purgate
le lordure ch'esse portano da' tetti ; dicesi a/ic/ie Purgatolo, Bottino.
Baldin. Foc. Dis. (A)

'

Purgatorio. (Eccl.) Purga tò-ri-o. Sm. Luogo dove Vanirne patiscono
pena temporale per pu-garsi da' /or penati.— , Purgatolo, sin. Lat.
purgatorium

, locus purgatorius. Gr. x.x3-xprr,pto<i. Daiit. Purg. y.3g.
Perchè venir possiam piuttosto Là dove il Purgatorio ha dritto ini-
zio. Puìs. ti3. Rimane ancora obbligalo a pena temporale, la quale,
come medicina purgativa , si dee sostenere nel Purgatorio. » Bari.
As. 2. 84. Favellando loro culla morte, del giudicio, delle pene del
purgatorio, ^Ar. Sat. 6. Da sì nojosa lontananza domo, Già sarei
morto o più di quelli macro Che stan bramando in purgatorio il

pomo. (G. V.)
2 — PQr snidi, si dice di Qualwique pena e travaglio grande. Frano.

Siiceli, iwv. 23o. Io credo che quella notte gli fosse un gran purga-
torio. Fu: Lue. 4 2, Moglie fastidiosa, importuna e caparbia, è un
purgatorio continuo.

Purgatorio. Add. [m. Che ha virtù di purgane; altrimenti] Purgativo.
Lat. puigatorius. Gr. r.xSxprixói. Pass. 76". Tal dolore è in luogo
di soddisfazione, e sempre scema la pena purgatoria. Bui. Ihf. 8. 2.
La conduccrà più alto a considerare delle virtù purgatorie. E Purg.
13. 2. Afferma

, sé dovere sodisfare a' suoi peccati colla pena pur-
gatoria. E 24. 2. Non aveva anco le virtù purgatorie tutte. Capi\
Bott.y.tfi. Quelle virtù che egli ha usato nell'altre età, e che sono
state in lui solamente purgatorie , debbono essere in lui nella vec-
chie/za esemplari.

Purcatoro. (.licci.) Pur-ga-lò-ro. [Sm. V.A. V. e di' ] Purgatorio. O.F g. i35. 3. Compuosc e trattò in cerilo capitoli , ovvero canti
,

dell' essere slato in N inferno e Purgatolo e Paradiso.
PtrR«4TRiCB , Pur-ga-tri-ce. A erb. f. di Purgare. Uden.Nis. 5. 14. La

tragedia.... si dilliniscc imitazione di azioni gravi e illustri, purga-
Iricc di affetti viziosi col mezzo della compassione e del timore. (A)
File Bini. pag. 406. {cani- Nella pofonda ce.) In purgati-Ice fiam-
ma atra fucina L'oro a.sai meno affilia, Che'l flagello i tuoi figli. (N.S.)

PuRGATr-ru
, Pm-ga-tìi-ra. [Sf.] Immondizia, Nettatura , e Quello che

si cava dulie cose che si purgano ; ma parlandosi di biade
, pia co-

mmi, mente si dice Vagliatura; d'erbaggi, Nettatura. Lai. purgamen,
purgamenti!!!!. Gì: ^tpi^nna. Fa. SS. Pad. Intantochc la purga-
tuia del naso e le lagrime degli occhi ec. , cadendo in terra, incon-
tanente ritornavano in vermini. E appresso: Dissemi ch'era bisogno

e egli nolricasse de' porci , acciocché non gettassero la purgatura
le biade e dell'erbe, e dell'altre cose eh' e' mangiano.

1 legazione , Pur-ga-ri-ó ne. [Sf. Il purgare; altrimenti Purgamento,]
Purgdgionc. Lai. purgalio. Gr. xxSapirts.» Gugl.Band. 1. gg. Do-
vranno farsi le arguenti purgazioni sollo pena ili scudi 100. ( Parla
della stanza di un morti \tisicn.) (G. V.)

3 — LI Jìg. Vani. Purg. nj. 116. Quel ch'avarizia fa
,

qui si

dichiara
, In purgazioni deli' anime converse.» Car. Leu- 1. 82. Im-

niapiuatevi che bella purgazione del mondo sarebbe , se si potesse
evacuare in un tratto de' registri, de'ricettnrii, ce. (P) Omel.S.Greg.
2- alt. Quando cerchiamo il gaudio della sanità

,
pigliamo l'amaro

beveraggio della purgazione. (Qui può valere si il Purgante che il
Purgare.) (IV)

' v

(

°

'J- — Giustificazione della propria innocenza, fatta o con prove o con
l«;nmiih Muvsuuzz.2. 32.5. Purgazione, secondo Raimondo, é uno
(iimóstlamcuto d'innocenzia del peccato che è apposto altrui

,
per

Giuramento
,
ovvero per altro debito modo; e sono due maniere di

'"(."/ioni. E appresso: La purgazione secolaresca, la quale fu tro-
fia da secolari

, come s' è quella del ferro rovente e dell'acqua bo-
RHtlilC, C ancora della fredda, e di quella che si fa quando due com-
iwiiouo insieme, e .simili cose; queste colali purgazioni al tutto sono
ni .mate

, siccome cose trovate dal Diavolo.
i — L per mei,,/. [Espiazione di colpa.] Bocc. Leu. Piti. Ross. 283.

eh,

del

PURIFICAZIONE
Assai e molto ne dubito, se aveste avuto a fare con nomini ragio-
nevoli, come si tengono i Fiorentini, non fossero state le vostre scuse
bastevoh ad ogni debita purgazione.

4 — (Terap.) Rimedio purgativo. Maur. rim. buri. 1. in. E mi par
che viviate per dispetto Con tanti lattovari e purgazioni, Che farian
Avicenna star nel letto. (B)

2 —* Il purgarsi ; altrimenti Purga. Red. nel Diz. di A. Pana.
E stato solito purgarsi ogni anno una o due volte, e benché il <*iorno
della purgazione si sentisse sgravato , nulla di meno ec. (N)

5 — (Fisiol.) [Nel num. del più,] per le Ptoghe delle donne, dette più
comunemente Mestrui. Lat. menstrua. Gr. rà. iwrwx. , Karxin-nux.
M.Aldobr. A compensar lo calore assegnò la natura una purgazione
spezialmente nelle femmine per lo tempo loro , la qual purgazione
e appellata dalle genti: fiori. E Galieno disse, che siccome farbore
eh' è sanza la sua purgazion naturale non mena frutto, cioè non hae
figliuoli , ec.

Purghetta. (Terap.) Pur-ghéì-ta. [Sf.] dim. di Purga. [Purga piccola
e piacevole ,

preparativa , evacuativa , minorativa , rinfrescativa
umettante, raddolcente ec] Red. leu. 2. 2^2. Faccia un poca di por-
ghetta , come qui sotto dirò.» E nel Diz. di A. Pasta. Si contenti
S. E. di far due piccole , brevi, piacevolissime purghette o£iii anno,
una all'autunno, l'altra alla primavera. (N)

2 — La medicina stessa che purga.Red.Cons. 1. 4- Terminate queste
due purghette evacuative e preparative, faccia passaggio all'uso del-
l'acqua del Tettuccio. (A) (B)

Purgo. (Ar.Mes.) [Sm.] Lungo dove si purgano i panni lani. Lat. ful-

lonica. Gr. yva$ùov. Lib. Son. 64- Sare' dal purgo casso ; Il più
tristo cavai noi vidi mai. Varch. Stor. 10. 176. I tiratoi e' purghi
e le tinte non si potessouo alienare per gli uficiali di dette vendite.

Purificamento , Pu-ri-fi-ca-mén-to. Sin. Il purificare ; altrimenti Puri-
ficazione. Filic. Rim. pag. 3-jg. (San. S.miìe ec. nel lil.) Purilica-
mento della poesia. (N. S.)

Purificante, Pu-ri-li-cànte. [Pari, di Purificare.] Che purifica. Lat.
purifìcans. Gr. x-xd-xpr^wv. Cr. alta i\ Estcrsivo.

Purificare, Pu-ri-fi-eà-re. [Atl.e n.pass.] Far puro, N-ttare, Purgare
da ogni macchia e da ogni vizio. (^.Purgare.) Lai. purificare, mundare.
Gr.x.xSot.lpM.fJìaX lat. purwn fucere , render puro.) Pass.Sg. Molto dee
inducere a dolore, e al dispiacere del piccato, considerare che l'anima
è lavata e purificata col sangue di Gesù Cri.-t >, e altri l'abbia imbrat-
tata e lordata nella bruttura de'peccati. biv.-Dec3.li Campidoglio fu
tutto purificato, e ritorno intorno fatte processi ini. Cavala. M'd.
cuor. Non può venire lamento a sottigliezza e purità, se non la rade
e purifica la lima dell'altrui pravità. E Frult.ling. La confessione ec.
vivifica, scarica ,

pacifica, purifica e giustifica il peccatore. Ricèlt.
Fior. 22/. I sughi di porri, di finocchi, ed altro , si purifichino. »
P'tr.Uom. ili. i-/6. Purificando il Papa dal peccato, che gli era stato
apposto. (Cioè

,
purgando , difendendo , discolpando.) (V)

a — Avverare
,
[Appurare,- Confermare,,] Lai confirmare , verace. Gm

fc$xiolv. Buon. Pier. 4- 5. 3. Il non essersi ancor purificata La con-
dizion del fatto, ancorché vera.

3 — Divenir puro. Lib. cw: mdatt. L'acquacotta si è migliore, per-
chè nel cuocersi viene a purificarsi. ^t

> — [E nel senso morale.] Lib.Amor. L'aiftrc indugialo per tem-
po si purifica.

Purificativo , Pu-ri-fi-ca-tì-vo. Add. m. Allo a purificare. Stigl.Aru
vers. 16. Berg. (Min)

Purificato , Puri-fi-cà-to. Add. m. da Purificare. Fatto puro, Che è
puro. Lat. purus, muiidus , mundatus. Gr. xa-S-xpós. G. P. 1.7.3.
Per cagione di detti mari , e per le montagne che vi sono intorno,
vi regnano i migliori venti , e più sani e purificati che in altra

parte. Ricelt. Fior. go. L' aloè si lavi ec. infondendolo in sugo di

rose purificato.

PcrificaTojo. (Eccl.) Pu-ri-fi-ca-tó-jcu [Sm.] Pannicello lino, col quale
il sacerdote nella e pulisce il calice e la palena.Sei l.Slor.

1/f- Ì78.
Gli apparve ec. un magnifico apparato de' nostri sagiilìzii, preziosi
vestimenti de' pontefici ec.

,
pulitissimi puritìcatoi e fazzoletti.» Se-

gner. Parr. isti: cap. 16. pag. 2,^. (Fir. i6g2.) Questa medesima
^avarizia) è la cagione. . , che i corporali sien lordi, che i purifi-

catoi sian laceri , ce. (B)

Purificatore , Pu-rilì-ca-to-rc. ferb. m. di Purificare. Che purifica.
Dardi Beinb. Piai. 162. Berg. (Min)

Purificatrice , Pu-ri-fi-ca-tiì-ce. Perb. f. di Purificare. Che purifica.
Leon. Puscol. Lett. Berg. (Min)

Purificazione , Pu-ri-fì-ca-zió-nc. [Sf] Il purificare , [ Azione di pu-
r fica- e; altrimenti Depurazione, Rettificazione, Purilicamcnto.] Lat,
purilicatio. (ìi: x.ó.Dxpvis.

1 — [E fig. si dice anche al morale di varie cose.]Coll.SS. Pad.
La piirilicaziiin del cuore , sanza la quale impossibil cosa è che ve-
runo pervenga a quel line.

a — (Filol.) [Riguardo al corpo significa I Atto di lavaiio in tutto

O in parte per toglierne ogni specie di sozzura} riguardo all'umani,

è l' atto di detestare i praprii peccali
, purificarsi colla penitenza

,

ed ottenerne da Dio il perdono. Presso 1 Giudei molte purificazioni

preti risse Mosè , ma semplici e luiturali, poiché si facevano coli' a-

cpia , senza alcun rito inutile od assurdo. Pratica religiosa molto

comune presso gli Amichi, altrimenti delta Espiazione, Abluzione
,

Purgazione. Erano generali e particolari , ordinarie ed eslraorduia-

ì\e. ] Annoi. Vang, Secondo il costume della purificazion de' Giù*
dei-.» Diod. Num. *o. 20. L/ acqua di purificazione non è stata sparsa

sopra di lui, egli è immondo. (N)
3 — * (Lccl.) Purificazione delle donne giudee. Secondo la legge di M'jsè

ogni donna che avesse pai torilo un maschio era giudicala impura
per quaranta giorni , e se una femmina per ottanta , dopo i quali

dwea presentarsi al tempio ed offrire in olocausto un agnello ed il
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pulcino di H'i f>k*Ù>n» 0*1 una tot torcila ,

ovvero dui («rtorrlh
,

«-,/ nwi» ribenedette. Presso i Cattolici sì ossnvti per le don>f par-

torite generalmente la cerimonia ili presentarsi alla ohieta terminato

il fon» puerperi*1 . di riceveivi In benedizione dei *aceivtot»% « flavi

,111,1 picciolo offèrto i ma i.iì cerimonia ohe dicesi anche Andare o

Entrare in ^nnio, non <'• oiilinain da alcuna leftge.Socc.Comoi>Dant,

Be concepiito aveva mai, infino alla purifica/ione dopo il parta non

gli m concedi b. (A) (Ber)
-, _* Purificatone della Santa Verginee Icsia che la Chìesaro-

mima celebra il tecondo giorno t/i fèbbrajo m memoria detta presero

tatuine della Vergine al tempio quaranta giorni dopo i,t nascila di

Gesù. Si chiama ancora Festa della Presentazione di G. C. al Uni-

pio , <• In Candelaia , o Candelora. V, (Ber)

X — • (Furai.) Operazione che consiste nel separare un corpo dalle so-

stanze estranee che vi Svao aggregate, e liberarlo da quanto contiene

di eteragi ileo. (0)
5 —* (Med.) Rettificazione, Depurazione ; dicesi cicali umori, del san.

line ce. Red nel Dos. di A. l'osta. Io crederci necessario per faci-

litare la correzione e purificazione e raddolrimcnto d<l sangue
,

il

cavarne qualche quantità dalla vina del braccio con la lancetta
, e

Ascia dallo vene emorroidali con le mignatte. (N)

Ptoifobmb. (Med.) Pu-ri-fór-mc^t/a. cam.Che ha le sembiante e fir-

me di marcia. (Dal lat. )>us, puris marcia , e daforma forma.) Co-

gmss. Leti. Beili. (Min)

PoftlSSlaAMGHTB . Pu-ris-si-ina-mén-te. Avv. superi, di Puramentc-Dara*

Bombi Ptat. -,6. Bcrg. (Min)

Pn-issluo, Pii-rìs-si-mo.r.«*W. in.] superi. diVu.ro. [Propriamente Candi-

dissimo^ Lat. puris-inius. Gr. xaJxpiÓTa.ros.» Oli. Comm.Danl.Pnr.
.5'-. Online papa Sislo che 1 caporale non si facesse di seta, ma
di purissimo lino non tinto. (G. V.)

a — * Per si.nil. detto dell'Aria. Aver. 2. i8g. La luna era piena e

l'aria purissima. (C. V.)
3 — [Parlando dell'Oro, vale Sema la menoma lega]Coll.SS.Pad.

Per la perversa spianatone delle Scritture, adattata a purissimo oro,

non inganni per preziosità di metallo.

^ _ rj$ Jig.lLab.1-,3. Quante volte fetido e maculato da esse parten-

doti , ira loro , che purissime sono , ti vai a rimescolare ! » Fortig.

rim. 238. Ecco quello che Iddio a' suoi prepara Albergo di purissi-

ma allegrezza. Bart.As. 3- 17. La verginità della purissima Madre.

Salvia. Disc. 5. 82. Sapendo d'aver partorito dalle sue purissime

viscere un Dio. (G. V.)
FuniTÀ , Pu-ri-tà. [Sf iudecl. ast. di Puro.] Mondizia, Nettezza, Sin^

cerila, Schiettezza, [Interezza , Integrità , Incontaminazione; e di-

cesi così al proprio come al fig. Altrimenti Purezza.]— , Puritudc
,

Puniate, sin. Lat. purilas. Gr. x.a§a.póri)S.Bocc. nov. 1. 3. Più alla

purità del pregator riguardando, che alla sua ignoranza. Cavale.Med.
cuor. Ben sappiamo che purità è più diletto che bruttura. Fr. Jac.

T. 5. z3. 2. Piimachè io vi dica più avanti , Pregoyi , abbiate in

voi la puritade. Sagg. nat. esp. ig-j. I quali, benché per loro stessi

non possano contaminare la purità delle teoriche speculazioni, non-

dimeno per colpa della materia non sempre s' adattano a secondarle.

2 _ (Pudicizia, Castità. ]Pelr. cap.5. Cortesia 'ntorno 'nlorno e puntate.

3 — E detto delle Scritture , dello Stile e simili. Magai. Leu. Io non

fo gala delle barbarie nello scrivere, ma non la fo né meno di quella

che qui si chiama purità. (A)

^ — (Icon.) Giovane donna vestila di bianco , che tiene un gambo
di giglio ; anche con uno slaccio d onde esce acqua; e talvolta con

un dito sulla bocca. (Mit)

Purità diif. da Purezza. Sembra che Purezza sia astratto di Puro,

quando questo é preso nel suo senso proprio, e vale Mero, Schietto,

Limpido, Non mescolato, Intatto; e che Purità sia astratto di Puro,

quando questo é preso nel senso figurato, e vale Innocente, Mondo,
Verginale

, Casto. Onde diciamo : la Purezza del vino , de' metalli,

dell' aria ; Purità di mente, di pensiero , d' intenzione , di costumi;

e non altrimenti. La Purità si annovera fra le virtù proprie del cri-

stiano, non la Purezza. Questa sembra essere di materia
,
quella di

spirito. Posto eziandio che Purezza venga talvolta adoperata in cose

non del tutto materiali, in questo caso essa non assume le qualità di

Purità , ma sta come figura derivata dal significato che le abbiamo
assegnato, ed ha sempre relazione col suo primo senso naturale: e

quando si dice Purezza di canto , Purezza di disegno, di contorni,

già non usciamo dal mondo materiale, ma intendiamo un Canto netto

da ogni suono di voce che potesse offendere l' orecchio , o un Girar

di linee così esatto da soddisfar 1' occhio per la sua eleganza.

Puritano. (St. Eccl.) Pu-ri-tà-no.^^W. e sm. Calvinista della setta più

rigida, e secondo essi più pura.Segner.Incr. 2. ig.g. Qualunque...

vada per l' OUanda ,
1' Anglia. .. , ed ivi chiegga ec. dove sia l'adu-

nanza là de'Cattolici , si vedrà inai forse da loro guidare al tempio

de' Luterani , de' Puritani , ec. (A) (B)

PciiLis.* (Geog.) Pur-lis. Città della penisola di Malacca. (G)
Purmerenda.* (Geog.) Pur-me-rén-da. Città de'Paesi Bassi nell'Olanda

settentrionale. (G)
Purna.* (Geog.) Fiume dell' Indostan. (G)

Puro. Add. ni. Mondo, JSetto, Schietto, Mero; [ Che non ha in se mescu-

glio di cosa che lo renda men sincero, men perfetto. E pero confondesi

ancora con Purgato, Limpido, Pretto, Puri6cato, Incontaminato ec]
(*^. Elegante e Mondo.) Lat. purus, mundus. Gr. xatàecpós.{Purus, dal

pers. parsa che non solo vai puro , ma easlo, alieno dalle cose mon-
dane, divoto. In ebr. bar puro, mondo, e barar purificare. V. altre

etimol. presso il Littleton ) Fr. Giord. Pred. D. Pura è detta quella

cosa che non ba in sé mescuglio. Peti: son. go. Vidi onde nacque

l'aura dolce e pura. E son. iig. soave contrada, o puro fiume
,

Che bagni '1 suo bel viso e gli occhi chiari, Dant. Purg. «5. 1^5.

Questo ne tolse gli occhi e f acr pine». E Par. 5. 100. Come in pc-

runuvrcsi $ 2 5
letilerfl , ch'i ti 'anatrili i <• pura, Traggono i polari n ciò clm vini «li

l'imi /.' to, 33 1 li quelle furnn cima Nrl mondi), in che puro alto

fu prodotto; Pura potenzia t une la parte Ima. Barn, iìm. 1. tg, R rbi

volesse fere una Usura Che le rappresentaste ambedue beni , Credo
che feria lui pei1 fono pura.

1 — Per metnf. Boer, tntrod f>. Pregolli per parte di tutti-, rln eon
puri) e fratelievole anima a tenere loro compagnia »i dovessero di-

sporre. E noe o3. A'. Considerata la pura intenzioni dalli donna ,

con miglior consiglio , cacciata via l' ira , disse ; ec. Dant, Purg.

i.f. in). Ma non i"iò. che puro Giammai rimanga d'essi testimonio.

3 — [Detto di perepna talora vale Semplice, Senza malizia.] M.C f.
33. Il maiito ignorante e puro scese al luogo ,

<• trovò il Fanciullo

morto. i> Burnì. Tane. //.
/f.

\ì è jjiira più che non è un avolio. /'

Salvia, Annoi, ivi: Pura, cioè innocente, semplice, u/tavos , sciim

malizia. (IN)

t\
—* E parlando di cosa. Scgner. Mann. Dicmb. So. 3. Se tu al-

l'orazione li inetti a ripescare i sensi di Ile Scritture per dare un puro
pascolo ( un semplice pascolo , unicamente pascolo) all'intelletto, tu

non fai ciò che conviensi. (V)
5 — * Assoluto , Non condizionato. Maestruzz. 2. 21. E un' altra di-

visione de' boti : cioè che alcuno e puro e assoluto ec. alcuno è con-

dizionato. (V)
6 — * Agg. di Scrittore, Stile ec. vale Secondo le buone regole, Privo

di errori, ricercatezze ec. Lasc.Sl. 8. La lingua nostra è ben da'fo-

restieri Scritta assai più corretta e regolala, Perché dagli scrittor puri

e sinceri L'hanno leggendo e studiando imparata. (G. V.)
7 —* Dicesi Puro puro , e cos'i ripetuto hdn/haggior forza, quasi su-

perlativo. Fortig. Rice. 16. 100. Per le stelle io giuro Che di questo

il miglior non ho sentilo; E ne trangugia uri liasco puro puro.£ 2g. g.

Che devi trar dell' acqua pura pura. (G. V.)
8 — * (Ar. Mes.) Agg. di Nastro o simile vale Piano, Che non èfatto

a opera. (A)
g — (Mat.) Pure diconsi quelle parti delle matematiche , che in gene

'

rate considerano le proprietà della grandezza, senza applicazione a !la

Fisica, come l' aritmetica, l' algebra, l'analisi e la geometria.(J)iz.tAat.y

io — * (Mit.) Dei Puri: Intitolazione di un antico tempio in Pallanzto

neffArcadia; e per essi que'cittadini giuravano negli affari più im-

portanti. (Mit)
11 — * Usato in forza di sin. Purità. Fr. Giord. 215. Troviamo ancora

cose di purità e simplicitade, che non hanno in se altro mescuglio:

e così Iddio è sommo puro , ed in somma semplieitade. Slor. 16. 3.

Che poco puro abbia con molta feccia. (Y)Tes. Br. i4- 84. Di tutte

quattro queste Lo puro sanza veste Dirò in questo libretto. (N)
Puki'Urato.* (Chim.) Pur-pu-rà-to.Sm. Sale formato dalla combinazione

dell' acido prodotto dall' azione dell' acido purpurico con una base

salificabile. Lat. purpuras. (A. O.)

Pur pure. V. Pure, §. 7, 3 ; e V. §. 22.

Purpureggiare ,
* Pur-pu-reg-già-re. iV. ass. Lo slesso che Porporeg-

giare. V. Tasson. Secch. rap. io. 6g. Come panno di grana ce.

Purpureggiar si vede in vista altera. (Br) Plut.Adr. Op. mor. 1. 22.

Tu morta giacerai , Nulla di te memoria lascerai , Perchè le belle

rose Che purpureggian fra le frondi ascose Del gran monte Pieri»

non avesti (Saffo). (G. V.)
Purpureo, Pur-pù-i-e-o. Add. m. Di color di porpora. £a£.purpureus.

Gr. iroptyvpsos. ( Porphyrios , da porphy-ra , lat. porpora porpora.)

Fiamm. 1. 66. Vidi lei iguuda , fuori solamente A' un sottilissimo

drappo purpureo. Petr. son. i5z. Purpurea veste d' un ceruleo lembo

Sparso di rose i belli omeri vela. Stor. Eur. 6. 123. Dove distinta-

mente e per ordine si vedevano gli ornamenti, o vogliam dire le in-

segne reali , cioè la spada , il cinto , la mantelle! ta purpurea , ec.

2 — Porporato. Tass. Gei: 7. 52. Che i regni muta , e i feri morbi

adduce , A i purpurei tiranni infausta luce.

3 — * (Bot.) Corolla purpurea : Quella il cui colore è di un rosso

cupo accostantesi al violetto. Berloloni. (0)
Purpureo. * (Mit.) Uno de' giganti figli della Terra, del quale i Ro-
mani irovaron le immagini presso i Cartaginesi. (Mit)

Purpurico. * (Chim.) Pur-pù-ri-co. Add. e sm. JS'ome dato da Prout
ad un acido prodotto dall' azione dall' acido nitrico in suW acido

urico; e che forma de' sali di color porpora cogli alcali. (A. O.)

Purra. * (Geog.) Città della Guinea superiore. (G)

Purrah. * (Geog.) Tribù del paese di Timoni nella Senegambia, sulla

costa di Serralione. (G)
Pursa. * (Geog.) Lo stesso che Bursa. V. (G)
Pur troppo. * Modo avverb. Più del dovere. Lat. nimis sane , nimio

plus. Segner.Crist.instr. 3. 2g. il. Incominciossi più di una tresca

disonorata ec. avverandosi della Donna pur troppo quello che leg-

giamo ec. E 3i. 1. Questa qualità di opere pur troppo comuni a'te-

atri ec E 02.g. Ah che pur troppo cominciano già a pagarle ec (N)
Puruiemto , Pu-ru-lèn-to. Add. m. V. L. Ch' è della natura del pus

t

o che ne ha tutti i caratteri ; Putrido, Marcioso, Fi acido. Red.(k)
Cocch. Bagli. i3j. La materia purulenta rimane chiusa e raccòlta

sotto gì' integumenti. E ifj- Devono succedere negli ossi , oltre i tu-

mori di sopra accennati anco le ulcere purulente e gangreuose. E
g8. Il che quest' acque possono agevolmente fare col temperare 1' a-

credine della materia purulenta. (G. V.) Cocch. Disc. Tose. 2.160.

Li mescolano in un liquido uniforme e glutinoso
, che dicesi puru-

' lento. E ijo. Non si può credere che gli elìluvii purulenti sieno in

alcuu modo nocivi. (N)

Purulenza , Pu-ru-Ièn-za. Sf V. L. Quantità di marcia, fato/i. Pu-
rulenza mista all'orina. (A)

Purus. * (Geog.) Sin. Comarca del Brasile ,. della quale Crato 'è la

capitale. (G)
PDRitvEsi. * (Geog.) Pu-ru-vé-si. Lago della Russia europèa nella Fin-

landia, (fi)
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PifiT. * (Geog.) Città delT Indonnii inglese. (G)

Pus. (Mcd. e Fwiol.) Sm. Liquido prodotto dalla suppurazione de tes-

suti infiammati, e specialmente del tessuto cellulare, gl'uni lo con-

fondono con la marcia , altri lo distinguono da essa. (Pus, dal gr.

vros che vale il medesimo, e clic viene da pYo putrefaccio.)(B)(A.O.)

Pisa.* (Geog.) Città deli' Iudoslan inglese. (G)

Pesino ,
* Pu-sì-ci-o. N.pr. m. Lai. Pusicius. (Dall' cbr. pasahk che

i più pronunziano pasach passare , saltare.) (B)

PcslGt>ABE , Pu-si-gnàre. [IV. ass.) Mangiare dopo la cena. Lat. co-

messali , Bud. Val. Mass. Le femmine , seggendo nel letto colli loro

mariti , e giacendo, pusignavauo. Liasc. nov. uh- in fin. Mi parpeb-

hc , per servar la costuma di tal notte , che si dovesse prima pusi-

gnàrc un poco per chi voglia ne avesse ,
perciocché, se bene si rag-

guarda , tanto tempo ha che noi cenammo , che si cenerebbe quasi

un' altra volta.itMagal. Leu. O povero Ottavio, li veggo intrigato a

quella voce pusigno. Ella vuol dire quello spizzicare che si fa dopo

cena di qualche ciho delicatissimo alto a piacere dopo sazio ancora,

e sappi che pusiguare senz' altro non si piglia mai in altro senso

che di mangiar dopo cena. (A)
Pcsicno , Pu-si-gno. [Sm.) Il mangiar che si fa dopo cena. [^.Pusi-

gnare.] Lat. pocoenium. Gr. ì-xtìuxvov. (Dal celt. gali, bho dopo
,

e sean cena.) ^Salvili. Odiss. lib, 2. i>. 28. Anfilo bellicoso , cui il

selvaggio Ciclope uccise nella cava grotta , E 1' estremo pusigno se

lo feo. E Odiss. 435. Ma del pusigno poi certo non altra Cosa più

dispiacevole saria. (Pe) Dai. Cic. lai'. Ne' quali tempi non si man-
giavano a colazione, a sciolvere, e a desinare e a merenda e a cena,

e a pusigno. (G. "V.) Magai. Lett, fam. 1. 4*- Buon prò ti faccia

il delicato pusigno pomeridiano che hai fatto per tanti giorni. (N)

PosiLLAMMAMENTE , Pu-sil-la-ni-ma-nién-te.y4i'f

.

Con pusillanimità Lat.

timide , demisso animo. Gal. Sist. io3. Troppo pusillanimamente

s' inducono a voler sostenere ogni suo detto.

Pusillanime , Pu-sil-là-ni-me. Add. e sm. coni. comp. Lo slesso che Pu-

sillanime V. Segn.Elic. lib. 4- cap. 3. Il pusillanime essendo degno

di bene, per viltà si stima indegno di quei, di che egli è dcgno.(A)(B)

Cavale. Mcd. cuor. 71. Chi fugge come pusillanime ce,
,
questi non

vince 1' ira , anzi l'appiatta. Segner. Con 1 ', insir. cap.ult. È '1 con-

fortativo più eletto che dar si possa a uno spirito pusillanime. (V)

Cavale. Tran. Pa-ienz. 12. 162. (Roma 1706.) Per farlo diventare

impaziente e pusillanime e trepido. (N)
Pusillanimità' , Pu-sil-la-ni-mi-là. [Sf. comp. indecl. Parola composta

delle voci Ialine animus e pusillus.J Debolezza d' animo , Timidità;

[Diffidenza eccessiva e iriagiohevole delle proprie forze , Vizio di-

retiamcnle contrario alta magnanimità; Picciolezza d'animo; al-

trimenti Codardia , Viltà
, Bassczv.a , Debolezza, Peritanza ec. La

Pusillanimità è vile , imbelle , oziosa , hnta, femminile ec]— , Pu-

sillanimila-dc , Pusillanimi tate , sin. Lat. timiditas, abjccl io animi. Gr.

(ju;>.po^'vx,ia.. Maestruzz.2.io.2.Y, peccato la pusillanimità? Risponde

san Tommaso: Siccome l'uomo per la presunzione eccede la propor-

zione dilla sua potenzia , sforzandosi a maggiori cose, che non può;

così la pusillanimità viene meno dalla proporzione della sua potenzia,

quando ricusa d'andai e in quello che è di sua potenzia e misura; e

perciò , siccome la presunzione è peccato, così la pusillanimità, i/i-

trod. Viti. Sono detti vi/ii che nascono di tristizia, e sono appel-

pcllali ec. pusillanimità , negligenza. M.<r. S. Greg. 1. 9. Ciò che

la pusillanimità . o vero il picciolo animo , mosti asse grave , e di

non poter sostener Ja speranza del premio, lo dimostra cosa piccola

e leggiere. Coni. li.f. 2. Appresso muove quislionc incitata da pu-

sill.uiiniitate. E Par.i. L'autore riprende la pusillanimitade de' mon-
dani , clic non attendono a scienzia.

a — * (Icon.) Donna col capo coperto da una testa di lepre, Volic-

chio teso , inquieta , aggirante lo sguardo ; cammina c.zrva e con
jncccuzione , quantunque sopra terreno piano; si chiudi nelle vesti;

e vede fantasmi nelle nubi. (Mit)

Pusillanime, Pu-sil-là-ni-mo. Add. [m. comp.'] Di poco animo, Timido,

Rimesso* — , Pusillanime , sin. Lat. pusillanimi». Gr. /xix.fó'^vxos.

(Da) lat. pusilli animi di piceiol animo.) Bocc. introd. 4°- Noi sia-

mo mobili, ritrose, sospettose, pusillanime e paurose. E noi'. g6.l5.

Questo non è atto di Ile magnanimo, anzi d' un pusillanimo giova-

ti! Ilo. Cavale. Mcd. Cuor. Son sì deboli e pusillanimi, che per una

piccola bella che sia falla di loro, lasciano la virtù. E l'rult. Img.

Come pusillanimi e passionati , non potendo sopportare la congrega-

zione , fuggono alla solitudine. Cirijf'. Calv. 3. gì. Non vuole star

qua! pigio e pusillanimo. Guai: PaU.Jid. 4.1. Che quantunque egli

sia più d'un coniglio Pusillanimo assai, ec.

a — * E dello di cosa, Piccolo, Da nulla. Bocc.Fiamm.lib.S.fZitià...

piena di voci pompose e di pusillanimi latti. (Br)

Pusillità' , Pu-sil-lilà. [Sf.) ast. di Pusillo. Picciolezza. Lai. parvitns.

(ir. a/j.iHpÓTT
l
<. Segn.Elic. </.*#»'. Li' magnifico di subito è liberale ; ma

non già va, all'incontro , che il liberale di necessità sia magnifico.] Di

questo abito il mancaménto si chiama pusillità intorno al decoro , ec.

Pupillo, Pu-sìl-lo. [Add. e sm. parlando di persona.) V.L. Piccolino.

I al. pusillus. Gr. tut-Ics. {Pusillus d'fs. di puius che trovasi in Lu-
ci i /io mi senso di fanciullo : e pusus dal pers. puscr che vale an-

fora fanciullo,) Cavale. Erult. bug. Non dispregiate uno di questi

miei pusilli, cioè quantunque minimi e vili, secendn '1 ranndo.wiS'egncr.

Maini. Dicemb. 24. 2. Si restò nella sua statura pusilla. (V)
j. —Umile, Abietto. Lat. hiimilis. Gr.-rxiruiiós. Dani. Par: 1 1 .1 1 /.Piacque

di Ir.irlo suso alla mercede Ch'egli acquistò nel suo farsi pusillo.

Pmotba. * (Geog.) Pu-sò-tia. Città dell' Indostan. (G)
PofPlHA. ' (G<og.) Pu-spi-na.^nttca contrada d'halla nel Lazio. (Mit)
Puvsa. ' (Mit. Chiù.) Dio della porcellana presso i Chincsi. (Mit)
Pu<Tei..* (Mit. Ginn.) Idolo degli antichi Gè,
pLNTLI:-|IIAL
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Posticcia.* (Agi-.) Pu-stìc-cia. Sf. V. Arci, a vaia Posticcia, nelsigni-

ficato del §. ì. V. (A)
Pustola. (Chir.) Pù-sto-la. iSf.) V.L. Lo stesso che Pustola. V.Volg.

Ras. Molte infeimitadi avvengono della collera rossa, siccome itteri-

zia, cioè giallore, e pustole rosse, cioè bolle rosse piccole, e formi-
ca e rossezza , che avviene con pizzicore.

Pustoloso. * (Med.) Pu-sto-ló-so. Add. ni. Che ha forma di pustola
,

Che n' è coperto, Che ne produce. Onde Malattie pustolose diconsi
quelle che sono caratterizzate da pusttde , come la impetigine

}
In

porrigine , il vajaolo , la scabbia ec. (A. O.) (O)
Pustula. (Chir.) Pù-stu-la. [Sf.] V.L. [Piccolo tumore che si alza alla

superficie della pelle, e si riempie di pus.']— , Pustola, sin. Lai. pustula.

GrJ^ccvd-niJi.u., tK^ij/j.!x, i^vfn.ix..(Puslula, dal pers. pus'iurum o pes'terem

che vale il medesimo. Nella stessa lingua bui'ter vescichette, pustole,

bolle. Altri dal lat. pure usta bruciata dalla marcia.) Ci: 6. 00. 1.

Galieno dice , che impiastrato (il prezzemoli) sopra le pustole , ma-
ravigliosamente mondifìca la rogna e la morfea. M. Aldobr. E se

pustule , o vero bollicole , sieno nella lingua , sia fatto questo gar-

garismo. y> Cocc.h.Bagn. ;63. Cagioni di tutte le circostanze di un tal

male
,

prurito
,
pustule , aumento e pertinacia , e contagio. (G.V.)

2 — * Diconsi Pustule veneree, Quelle macchie di colore, di ampiezza

variante , od làcere qualche volta coperte di croste densissime , che

compajono alla superficie della pelle delle persone ammalate di sifi-

lide. Diconsi Pustule umide
,

quelle che vengono alle parli esterne

della generazione , ed al margine dell' ano, e che sono tumori rossi,

schiacciati , estesi , il più spesso confusi insieme, ed alla superficie

de' quali succede un trasudamento che li tiene in mio stalo di con-

tinua umidità. Dicesi Pustula maligna quella iiifiammazione che ha
per carattere l apparizione d' una vescichetta sierosa, attorniala da
un circolo livido con tumefazione delle parti sotto-iacenti e la com-

parsa dalla cangrena che tosto o tardi occupa queste medesime par-

ti. (A. O.)
Pustuletta. (Chir.) Pu-stu-l<5t-ta.[.9/!]t///«. ^'Pustula. Piccola pustula.

Pustulettina. (Chir.) Pu-stu-let-tì-iia. [Sf.\dim. di Pustuletta. Lib. cùr.

malalt. Appariscono per tutto il corpo moltissime pustulettinc colo-

rite, ma non dolenti.

Puta. * (Mit.) Dea de' Romani , invocata da coloro die potavano gli

alberi. ( Dal lat. pitto io poto.) (Mit)

Putabe. * (Agr.) Pu-tà re. Alt. V. e di' Potare. Sannaz. (A)

Putativamente , Pu-ta-ti-va-mén-te. Aw. V. L. Li modo putativo.

Ad,m. Pind. Olimp. Dicono che putativamente Bellerofoute era. fi-

gliuolo di Glauco , ma che in effetto Nettuno era vero suo padre.(A)

Putativo, Putatì-vo. Add. [m. V. /,.] Tenuto e Riputalo per tale ,-

[e per lo più è agg. di Pa Ire.] Lat. putativus. Gr. vo^ó^voe. ( Dal

lat. puto io stimo.) Maeslruzz. 1. 67. Entri nella religione , vero

vada in lunghi paesi, acciocchii nulla riceva del putativo padre. Amet.

7.3. Adunque, come manifesto v' è , di padre incerto figliuola, due ne

tenni per padri; ma già il putativo,e forse vero ec.,mi lasciò piccioletta.

Putea.* (Geog.) Pù-tc-a. Antica città dell' Africa propricunente detta.

"— della Siria nella PaUnirena. (Mit)

Putente , Pu-tèn-te. [Pari, di Putire.) Che pule. — , Putolente , Pur

tiglioso, sm. Lai. putidus. Gr. Svrr^ns. Bocc. nov. yg.4à.lì.ssenào

egli entrato dentro così putente. Tes. Br. 5. 44. Egli scioglie lo suo

ventre , e gittasi da dietro una feccia, una grande pezza di lungi da

lui , sì putente , che arde come bragia ciò che, tocca. Guai: Fast,

fid. 5. 5. Né strepitosa più , né men putente E la caverna sacra.

Puteolano,* Pu-te-o-là-no. Sm. Lai. Puteolanuin Ciceronis.67j.sa di camr

pugna di Cicerone a Pozzuoli, presso il lago Lucrino. (Mit)

Putì'.* V. usata nelle frasi Né uti né putì, Dti né putì. V. Ni uti né

putì. (A) (N)
Putidezza, Puti-déz-sa. Sf. ast. di Putido. Lo stesso che Putidore.f.

Atrom. Traseomac. Leti. Berg. (Min)

Putido, Pù-ti-do. Add. m. V. L. l'uzzolente, Pulente, Putrìdo. Grill.

Leu. voi. 1. Berg. (Min) Ai: Egl Tus. e Melib. Spero veder la

degli antichi Germani. (Mit)
niAL. * (Geog.) IVstcr-thàl. Sm. Circolo che forma {estremità
tale ilei Tiroto. (G)

sua putida carne Pascere i lupi. (P)

PuTfDonE, Pu-ti-dó-rc. [Sm. V. L. Odor cattivo,,] Il puure; [altrimenti

Puzzo.— , Putidezza, sin.) Lai. pntor. Gr- hvauìlcc.Trutl.Uiiul. Egli ò

altresì come l'ape, che fa il mele , che fugge i putidori
,

e cerca

gli campi fioriti. Lib. cui: malalt- Ottimo suffumigio si e il puhdoru

del castoro e dell'aglio.
.

•

PuTiFAimE ,
* Purti-fàr-ue , Putifar.IV.pr. m.lat. Putiphar. ( Dall ebr.

polli. Africa e par vitello sogliono i più derivar questo nome. Ma
sembra che appartenga alla lingua degli Egizii.) — Ministro del fa-

raone che pr 'lesse Giuseppe. (B)

Putiglioso ,
Pu-ti-gliò-so. Add. m. V. A. V. e di' Putente , [Puzzo-

lente.] Lai. foetens. Gr. hvtr*hs- F>: Jae. T. 2. 6. 6. E '1 diletto

putiglioso Lo vergogna profferire. E ^.tf.Qualesso è '1 vestu- ch'io

aggio , Che ini rende putigliosa ? E 4. 11. 4. Fa l'uomo esserle

parere Una massa putigliosa. Lib. cui: malalt. Perciò le piaghe di-

vengono puligliose e insanabilissime.

Potine.* (Bot.) Pù-ti-ne. Siri. Lo slesso che Anagindr. V. (N)

Putire, Pu-ti-re. [^V. ass. anom.) Avere e Spirar mal odore, [Mandar

puzzo , fetore, Celiar lezzo ; altrim-nti Puzzare, Lezzare, Allezzare,

Ammorbare ec. Dicesi Putir forte, fieramente, orribilmente, grave-

mente , insoffribilmente, come carogna. —, Puzzare ,
sin.) Lat. pu-

tire , foetere. Gr. *.*xè» ò%t,v , itvty- ( Dal gr. pylho
,
o come altn

pronunzia, pallio putrefò.) Dani. Infici. 12. Putc la terra che que-

sto riceve. Bocc. nov. i5. 3o. E Andreuccio putendo torte
,
dissu

P uno : non potremmo noi trovar modo, che costui si lavasse mi po-

che egli non putisse cosi fieramente?» Leggend.

teva stare presso. (G. V.)

gli il quale con tanto istudio

haicercaiodi trovare, che quasi pute di vecchiezza e di -salvalichc/Mi.( V)

Ditesi Putire ad alcuno e vige Dispiacergli, [Dargli uoja.\ tjocc.

co , dove che

B Umil.i34. Putiva sì che nullo gli pò
— * E fig. Vii. SS. Pad. 1.7. Ecco que



putito
,w.r. 6S. il. E'w meli .1:11.1.1»- .sì l'aita gdstigntftlà, clic rli piHJrcbbcj

/.' iioì-.-ì). :>>. So voi ricordaste .) Dio o' Santi, <» aveste paura
, vi

.li.li' ir, eh' fila vi potrebbe gitftafc » percuoterò i" parto, che vi pu-

In. LI..-. /,</'.< J./. Chi due bocche bacia, 1' una comi, n clic gli pula.»

Mn/i, Y',i//r. j. 2. A dirti il vero, e' ti pule ogni cosa. {Lai. tini om-

nia sordent.) (V)
r

a — /; assolutamente per Venire a noja. Ar. Negr. s. 2. Verso oli

argenti cotesto è una Favola; Ma no' cinquanta fiorini anco putono.(V)

Vi ino , Pu-ti-to. Add. ni. da Puift'c.

a — [Fetido, Puzzolente, <• in questo sign. è V. A.] Lata foctens.

Gr. Svit»'S>ic. Pataffi 7. Zecca pulita, dio vai pur nicchiamo.

l'i 11,/A. (St.Nat.) Pu-iiz-za. Sf. I ito^o cavernoso o aperto, donde esa-

lituo vapon fetenti , » pericolosi agli ammali che gli respirano ,
o

iti passano sopra. Altrimenti Puzzola. (A)

I'usjm. " (Gcog.) Sin. Contea degli Stati Uniti. (C)

Potolhbtz . Pu-to-lcn-tc. [Add. coni.] Y.AJ'. e A" Putente. Lai. foc-

t.i.s . putidi». Gr. SvWoV. #*>. Jac. T- t. «p. 7. Cotte infermo pu-

tolcnte, Son gettato via da' sani. E 4. ti. *3. E la carne putolcutc

Tutta quanta verminosa.
,

1\- ti-. e. Add. {coni. r.L. Putrefatto,-] Putrido. Zai.pntris.GnirtMrpo'V.

Segner. Mann. Magg. »ó\ 3'. Viene espressa con ffbmento, clic di

piltrc , ch'egli era ,' passa a fiorir tutto vivido, tutto verde ,
tutto

pomposo. »£ Cnst. insti: 2. 18. sf. Un (iato si putre ,
un fetore

ti puzzolente , che basterebbe con un alito solo ad infettare tutta la

terra. (N) , . .

Putukdise , Pu-trc di-nc. [Sf. V. L.] Corruzione d'union; [altrimenti

Coi rompimento, Corruzione, Corruttela , Guastanienlo , Fracidezza
,

l'i acidume, Marcia, Infezione, Putrefazione ec.La Putredine è nauseo-

sa, schifosa ce] Lat. putti do. Or. Witti)*» , arr\-\is, {Putreda, dal gr.

pythedon, o come altri pronunzia, puthedon che vale il medesimo.)

Cl'.l.tLj.h* sua corruzione e putredine {dell'acqua piovana)i'a corrom-

pere gli umori. S. Gio. Grsost. Amare e abbracciare la conca e la

sentina della putrì dine universale. Rad. Ins. 8. Per possente cagione

adducono alcuni la putredine.» Car.En. lib. 8. v. yy5. Questo cru-

dele insino a' corpi morti Mescolava co' vivi (odi tormento !); Che,

giunte mani a mani e bocca a bocca . . , Gli facca di putredine e

di lezzo Vivi di lunga morte ,al fin mnrh-e:(Ji)fàd- fiel Diz. di A.Pa-
sta.Questi benedetti filosofi difensori della putredine, credano a modo
loro. {Cioè , della generazione degl' insetti ex putrì.) (N)

Putredikista. (St. Nat.) Pu-trc-di-ni-sta. Add. e sost. ni. Così il Redi

chiamò que' filosofi che sostenevano vnrii animali generarsi dalla pu-

tredine. Red. Leti. 3. 253. Guai però se questa nostra filosofia ec.

giunge all' orecchia scrupolosa de' filosofi putredinisti ! (A) (N)

Putredinoso , Pu-trc-di-nó-so. Add. m. Che ha putredine ; [ Putrido,

Putrefatto , Guasto , Corrotto , Pracido , Infracidalo , Infradicia-

to.] Lat. piitridus. Gr. coc-xpés. Lib. cur. malati. Come suole adive-

nire nelle piaghe putredinose. Pit.S.Ant.l^e colava dalle nari uno

escremento cosi fracido e puzzolente, e dalle orecchie e dagli occhi

uno umore cosi putrì dinoso e marcioso , ce.

Putrefare , Pu-trc fare. [Alt. annui, e n. ass. camp.] Corrompere per

pati edine. Lat. nutrefacèrc.» Rpd.Cons. Se vogliamo ammollire, cor-

riamo pericolo di putrefare. (A)

2 _ JV. pass. [Corrompersi per putredine, Guastarsi, Putrefarsi, Impu-

tridire , Marcire , Infracidare, Impuzzolire.] Lai. putriduin fieri, cor-

runipi. Ricett.Fior. g8. Le {piante) troppo tenere ec. pare che fac-

ciano 1' acque, che molto presto si putrefanno.Red.lns.8. Tutte quelle

cose che sono in procinto
,
putrefacendosi , di riconvertirsi in terra.

Putrei-attevole, Pu-tre-fat-tc-vo le. Add. [com. P~. A. P~. e di' Pu-

trefattibile.] Sen. Pist. Hanno aggiunta la carne debole, corruttibile

e pulrefaltcvole , e sanza vigore.

Putrefattìbile, Pu-fre-fat-tì-bi-le. Add. coni. Da putrefarsi, [Corrut-

tìbile. — , Putrefattevole ,
Putrescibile, sin.} Lat. corrnptibilis. Gr.

$3«L>ro'-. Com. Purg. 10. Non vedete voi , che noi siamo vermini

corruttibili e putrì fattibili lRed.Ius.i 2. Le carni , e 1' erbe, e l'altre

cose tutte putrefatte o putrefattibili , non facciano altra parte ec.
,

se non d' apprestare un luogo o un nido proporzionato.

Putrefattivo , Pu-tre-fat-tì-vo. Add. ni. Che putrefa , Atto a putre-

fare. Lat. putrefaciendi vira habens. Gr. criVTtxós.Serap. 165. In vc-

ritade , che la vertude delle cantarelle si è putrefattiva , calefattiva

e ulcerativa , [e vale alla mala impetiggine.]

Putrefatto , Pu-trr-fàt-to. Add. ni. da Putrefare. [Corrotto , Infraci-

dalo.] Lat. putrcfaclus , corruptus. Gr. <ra.iTf.is
, ^a.$xpos. { Piitris

fiulus fatto putrido.) CY. 1. 2.1. Intorno alla cognizione della bontà

dell'aere è da attendere che non sia putrefatto, ovvero corrotto.Red.
Ins. 8. Per possente cagione adducono alcuni ec. il calore de' corpi

putrefatti.» Marchett.Lucr. lib. 2. v. 1265. Alcun non vede Nulla ne'

rotti legni e nell'infranto Terreno; e pur se queste cose sono, Quasi

per pioggia putrefatte e guaste , Generali vermi. (B)

Putrefazione, Pu-tre-fa-:ió-ne. [Af] Il putrefare; [Quella decomposizi-

one spontanea de' corpi organizzali allorché in essi è spenta la v'ita.

Altrimenti Fracidezza , Corruzione. Putredine, Infracidamcnto, Cor-
rompi meri lo , Guastanienlo, Infezione ec.— , Putrescenza, sin.] {f^.

Coi rompimento,) Lat. corruplio. Gr. Sia(p3cp«. Gr. 1.4. 3. Non si

pos.-.on corrompere per la putrefaziou dc\U tena.n'Tass.Apot. La ma-
teria che n' ho presa ec. più del cedro e dell'aloe si conserva dalla

putrefazione. (G. V.)

2 — (Mtd.) [Stato di corruzione degli umori del corno nella macchina
vivente , immaginato dalla setta degli umoristi.] M. Aldobr. P. IV.

l53. Il seme mondifica il petto dalla putrefazione.

Putrescenza, Pu tre-scèn-sa. [Sf. Lo stesso che] Putrefazione, V.Ct: 5.

1. 16. Fcnderala ( la corteccia) in certi luoghi dall'altezza del pedale

infino al basso, acciocché la putrescenza venga meno.

a —* (Mcd.) Alcuni medici la prendono pel Pi incipiamento della pu-
trefazione. (O)

i-i; i'J'a r
,>. 7

l'i iimvinir.n , l'u tre-Bri-hile. ^/</<i. <<>'«. Lo Steno che Putì, lallibil.
,

/'. L.im. Liti- titr$. (Min)

POTBIDAMB, l'u-lii-dà-nie. [Sin.) Quantità di cine milieu e corrotte.—,

Putridume, l'utridore , .un. Lui. ionie* Gn rà >.i>p.«.rx. Coni. Par.

27. Cloaca di ..angui malvagio e di pulì illune.

PoTftIDinB, Pu-lri-di re. ZV. [fl*J. e pass.] Divenir putrido, f Infracidare.

Imputridire.—, Putrire, »lh.] Lat. puh isc.re. M.Xldohr.P.N. 57.

In questo tempo l'aere ìalliedda ec, crescono i fiumi, 1111 nomano le

fontane, e ptìU'idwconOi

Putridissimo, Pu-lri-dis-si-mo. {Add. m.] superi, di Putudo. Lat. pulì;

dissiinus, Gr. JuawSiVrstrot. Lib. cui: malati, timori putruliuùni si

trovano mi loro stomaco e ne' loro intestini. I''r. Jac. T. 4- 22 - &.

Questa m'orli: si fa il corpo Putridissimo e fetente.

Punii dita 1

, Pii-lri-di-tà. [Sfiati, di Putrido. Putredine, [Putrefazione,

Infracidameiito.] Lui. putiedo. Gr.trvtpórns. Segna'. Crisi, insti: ».

2iy. ó'. Si nulle l'accortezza iti tenere per infallibile, che ogni calore

sia febbre , ogni febbre sia putrida , ogni putridità sia mollale.

Pu iriditi), Pu-ti i-di-to. Add. ni. da Putridirc. [Putrefatto, Corrotto,

Imputridito.] Lat. putrcfaclus. Gr. trairpói. Coli. SS. Pad. E sono

putridile e corrotto, le margini mie.

Putrido, PÌi Iri-ilo. Add. [tu. f. L.] Che. giit è pullulilo; [Corrotto,

Putrefatto , Fracido , Giusto , Infetto , Marcio ec] {V . Fracido.)

Lat. putridus. Gì: trx-Kpis. (V. Putredine.) Tes. Rr.i. 36. Dall'al-

tra parte egli ha in alcuna parte della terra caverne putride
, o per

sua natura, o per alcuna mala bestia che vi dimoili. Cavale. Specck.

Cr. Come membro putrido e secco è separato e tagliato via dal cor-

po. L.ab. 245. E se ninno mai marcio fu di questa nascenza putrida e

villana, tu se' senza ninno dubbio desso. » Alain. Avarch. iy. g4. Ap-

presso feo di più d'una radice . . . minuta polve , E posta in esse {pia-

ghe) , ogni dolore elice , E 'l suo putrido umor secca e dissolve. (B)

2 '_ E fig. Agi;, di Vino vale Guasto. Ar.Cass. 5. 4. Non ini re^la

or se 'non. . .'Di starmi in ouor tuo questi continui Tre di ubbriaco,

e di vino più pulrido, Che mai Moschino o li compagni fussnio.(B)

3 _* Agg. di Argomento o simile, Laido. Forlig. Rirn. 224. Come

le Muse fosscr laide putte E donnacce di putrido argomento. (G.V.)

4 _ (Mcd.) [Febbri , Malattie putride. ^.Febbre , §. 1,1 3a.] Ci: 1.

3. 2. Inducono sonno , e fanno putride febbri.
_

Putiudorf. , Pu- Iridò re. Sm.Lo stesso che Putridume e Pntridame,K

Fuv. Esop. 108. Amica di tutti i putrido*!, e madre de vermi. (\ )

Putridume Pu-tri-dù-me. Sin. Lo stesso che Putridame, V. Segn.ln-

cred 2 q. 21. Questo è l'esito degli ammali nati dal putridume :

terminare in una corruzione maggiore di quella da cui provcnnero.(B)

PuTMLAGC.NE. (St. Nat.) Pu-tri-làg-gi-iic Sf. Materie ammali decom-

poste e ridotte in una specie di poltiglia
,

quasi Putridume , Putn-

dame. Vallisii. 3. 588. Rerg. (Min)

Putrire, * Pu-tri-rc. IV. ass. P. e di' Putridirc. Bocc.Pist.Pr.S.Ap.

Essere in croce confìtto, ed in essa putrire. (Br) .„

,

Pftta. [Add.esf] Puttana.Lat.mcrctàx.Gr.iToap*.{V.Pidtana.)Uvid.

P/rf.Non gliene addomandai oro, né pietre preziose, come fanne le putte

femmine, che disonestamente vendono gli lor disonesti corpi per avari-

zia. Nov. ani. 3q. 3. Allora Guglielmo parlò ,
e disse : donne

,
10

vi preso per amore, che qual di voi è la più putta, mi fera impri-

ma.» Fortig. Rim. 224. Come le Muse fosscr laide putte E donnac-

ce di putrido argomento- (G. V.)

, — [Ed in modo allegorico.] Petr. son. 107. Putta sfacciata
, e

dove hai posto spene ? » '{Qui V autore intende la Corte di Roma
,

alta quale dà il cardo cosi nel sonetto, da cui fu tratto questo esem-

pio , come ne' due precedenti.) (Br) _.,.,„.
2 — Ò"gi più comunemente in sign. di Ragazza, Figliuola, Giovane

onorata, 'din lombarda e veneziana, e come dicesi Putto nel masco-

lino. (Tuttoché il Muratori ne dubiti ,
sembra che 1 Latini abbuino

avuto poto in scuso di fanciullo : e putus sembra derivato dal pers.

buie fóctus sive hominum , sivc ferarum. V. Petalo.) liane. Succi,.

novi Madonna Margotta io sarò l' angelo di Dio, che sarò venuto qui

per voi e per la vostra putta. (A) Car.Lelt.tarn. 3. 7. Gli fo fede

del giovinetto per quanto veggo, e della putta per quanto intendo che

sono di gentili e rare qualità. QAiu)Lasc. Rim. 2 3. Pero indietro

lasciar ne fìa concesso Quel che la fé' da putta. (G. V.)

3 _* Fare come la putta al lavatojo = Cinguettare, f. Lavatoio, §.

3, e F. Fare come la putta al lavatojo. (A)

4
-1" Ed in modo pioverò. Tre putte fanno un mercato Sav,«. Disc.

*
5. 2o3. Noi nella nostra volgar maniera diciamo ,

eh elle «calano

per molte putte , e che tre di loro fanno un mercato. (G. V.)

Putta. (Zool ) [Sf. Uccello alto ad apprendere ed imitare Javella

Zana, ove si istruisca da piccolo. Lo stesso che Gazza] e oazzera,

T Lea. graculus, mónedula! Gr.Ma (Vuoisi cosi detta dz pula ,

poiché ripetendo le parole apparate,, balbetta al modo delle poi e.

n ucrs. \mtimar palombo, e bau anitra.) F1r.D1sc.an 9o Si deli-

berò di allevare una eli queste putte, che voi chiamate gh.andaje.

X^ISI Marchio la putta , il pappagallo e il corbo Son poco

m^éhe Ullfd'ta iLì. » M*J>££#*^^ h™™ "»'

nnnti I' uso Che chi uiìi gracchia ,
ce. (B)

a
T
-[Pig.] Putta s odala ti dice d> Uomo astuto e scaltrito- che an-

che,f tao Trincato, ma in modo basso. Fardi,h, col. 7S. Quando

alcuno per esser pratico del mondo, non e uomo da essere aggua-

to né f^lto fare , si dice : egli se le sa ec egli e putta scodata

Alle" 22S. Ditelo a me, che son putta scodata. E 33 2 . C mie qui

die era Putta scodata, avendo pisciato in pu, duna neve^Buon.Iuj.

3 2. 2. 'Qualcosa il muove a ciò putta scodata E j 1. , Che

fatto nói Putta scodata , o pur pipistrel vecchio, Mi s arricciai, k

ènne
1

Tu ripensando A certe storie, a certi lavo,...» h Salvm. A,mot.

W Putta scodata si dice di persona scaltra ed astuta; forse dall ave-

re scappato dall'uccellalore, lasciatavi la coda; e cosi
.
falla niemore

c ricordevole dell'altrui insidiej o pure perche teueudos, per le case
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5a8 rUTTACCIO 1UZZA
e ammaestrata a parlare ; vien tarpata ncll'alic e rulli cecia, perchè Puttanesco , P»t-ta-iié-?co. Acid. m. Da puttana , [ Attinente a put-

; e colla compagnia degli uomini cinguettando si fa

astuta. (N)
3 _ Dicesi proiferòiDar beccare alla pulta e vale Riporre nel giurare

nascosamente parte ili que' danai i che sano cibatati a star inciuc-

co . a pei' assicuri irsi di non jipeidereU ì o per far vista di aver

vinto meno. [Altrimenti Far le (iebe alia cassetta. F. Dare beccare,

$. 3, F. Beccare
, §. 5, 2 ; e F. Fica, $. 3.1

FoTTACCio, Put-làc-cio. [Add. e sto.] pegg. di Putto. Matt.Fiant.rini.

buri. 2. 1J2. Fauno dello spago ancor questi pullacci ce. , Scaglie ,

sferze , zimbelli , e varii lacci.

Puttana , Put-tà-na. [Add. e sf. parlando di persona.] Femmina che per
mercedefa copia disonestamente altrui del suo corpo ; che più onesta-

mente diciaia Meretrice, Femmina di mondo, Mondana, [ Landra, ec ]

Lai. mcretrix , scoilum. Ci: èrstlpz, irópni. (Secondo i più ,
puttana.

è ingranditivo di putta •. e putta in questo senso potrebbe poi trarsi

dall' cbr. polli parte vergognosa della donna. Ma più verisimile mi
sembra ebe putta sia troncato da puttana ; clic "tritona sia dall' il'.ir.

pattai libidinoso, lussurioso , lascivo; e clic ptitten venga da pulì

carne umana , umanità. In gali, tuihan donna sporca. In gr. posthe

pudenda muliebre.) Fior. Fin. A. M. Tolse per moglie la ingiusti-

zia , (d ebbene sette figliuole, ec. ; la settima fu lussuria , ma bi-

scioli.! puttana , ebe ognuno la potesse adoperare. Bocc. nrv. 68.21.
Egli non s' è vergognato di mezza notte di dir che tu sii puttana.

Ltb. Moti. Come? va egli cercando puttana fuor di casa? Egli bai
torto, eh' e' non gli fa bisogno. Dani. Inf. 18. /i33. Taiila è la put-

tana , che rispose Al drudo suo. E Purg. 32. ijg. Sicura ,
quasi

rocca in alto monte, Seder sovr' esso una puttana sciolta M'appar-
ve , colle ciglia intorno pronte.» Tass. Apol. S'io avessi dello ec.

Puttana, cerne disse V altro, non mi dovrebbe pungere con più mor-
daci parole Bern.Rim. 38. Seguitar dì e notte le puttane. E 3g. La-

tana o simile.— , Pultanilc , sin.] Lai. mcrctriciiis. Gr trxipiz.o-.

FU. lìcnv. Celi. /±6o. E ridendomi della sua puttanesca arte , mi
volsi al figliuolo.

Puttanesimo , Pnt ta-né-si-mo. [Sm. Il pattane «giare , Aria della put-

tana. Altrimenti'] Meretricio. — , Puttanismo , Puttah.eggio, Puttane-

ria , PtìHania , Puttanita , sin. Lai. mcrctriciiini. Gr. Irxlp7i<rij. Cr.
alla v. Meretricio. » Aret. Tal. Alt. 1. se. 12. Le bestemmie, le-

gittima prole del puttanesimo. (G. \ .)

2 — 'Azioni da puttana. Dìod.Ezech. 23. 2g. E sarà palesata la turpedi-

ne delle tue fornicazioni, e la tua scelleratezza ed i tuoi puttancsimi.(N)

Pdttania , Put-ta-nì-a. [Sf. F. A. F. e di.' Pultancria, Pnltauesìnio.]

Lib. Amor. 52. Adunque agli uomini elee essere manifesto che l' amo-
re , lo quale domanda doni , non dee essere chiamato amore , ina

puttania. E 60. Ma dee pazientemente portare che quella usi puttania,

dapoichè conoscendola puttana, scientemente a tale amore si congiunse.

Pottanieua , Put-ta-niè-ra. [Add. f. dicesi di Donna data ai.pUUaneg-

gio, ] Che vive a modo di puttana
, [ Che tian modi e vita di put-

tana.] Coni. Inf. 4- Ebbe moglie puttaniera , figliuoli bordellieri ,

servo incorrigibile.

Puttaniere , Put-ta-niè-re. [Add. e sin.] Che attende a puttane. Lai.

scortator. Gr. itépvos. Bocc. Leti. Pia. Ross. 27^ Acciocch' io tac-

cia
,
per meno vergogna di noi , i ghiottoni , i tavernieri , i putta-

nieri , e gli altri di simil lordura disonesti uomini. .Se;;. Pisi. 343.

Compagnia di puttaniere accenderà la tua lussuria. E appresso : Gli

avari, i puttanieri, i crudeli ce, se ti saranno presso, sono dentro a te.

Puttanils , Put-ta-ni-le. Add. com. Lo slesso che 'Puttanesco, F. Copp.

Riin. buri. 2. 52. Star sur un golfo pultanil decoro , E far la don-

zellctta , e persuadersi Di pisciar acqua nanfa , e cacar oro. (li)

Puttanismo, Put-ta-nì-smo. Sin. sinc. di Puttanesimo, F.Lami Menipp.
I mezzi furo del suo puttanismo. (A)

sciate la vita per andare Dietro a una puttana che v'ammazzi. (G. V.) Puttanissima , Put-ta-nìs-si-ma. Add. /'. superi, di Puttana. Aret. (A)

2 — Onde Andare a puttana, lo slesso che Andare alle femmine. Puttanita, Put-ta-ni-tà.e?/: ast. di Puttana. io stesso che Puttanesimo,

V. Andare alle femmine. (A) F. Aret. Rag. La loro verginità è tanto odorifera ,
quanto puzzo-

— * Nota significato ani. Oli. Comm. Dant. Purg. i3o. Io ( Filo- lente la puttanita di esse. (A)
mena) sono l'atta puttana della mia sirocebia -,

tu se' doppio marito, Puttella , PuMèl-la. [Adii., e sf. dira, di Putta, nel sigli, del §.2.^ Lo
io non era degna di così fatta pena. {Era stata violata dal marito stesso che Puttina, F.] (In lat. piUilla.Y. 1' etim. di Pelino.) Coni.^

di sua sorella.) (G.V.)
3 — Proverb. La puttana fila: dicesi quando noi veggiamó alcuno af-

faticarsi contici il suo solito, che denota Aver gran bisogno.

k\ — Dio mi guardi da oste nuovo e da puttana vecchia : dicesi per
esprimere che Da colali persone è agevole esser ingannato.

5 — Né a puttana né a barbiere non dar mai più clic '1 dovere ; ed
il siLiii/icato è per sé chiaro.

G — In forza di add. [f. parlando di cosa.] Guid. G. 32. La sua il

gì inula ne

In 1
'. 5. Ancora è un'altra spezie di lussuria, e' ha nome rapimento, che

in torre per forza una puttelia contr'a suo volere di casa del padre.

Puttello , Put-tèl-lo. [Add. e sm. dim. di Putto. Lo stesso che ] Put-

tino, F. Lat. puellus. Gr. nfa.iìipiQv.^ Fortig. Rice. 10. ep. Uccisi

ebeavrem noi questi puttelli,Vo'cherioi le trattiamo come cagne.(G.V.)

Putteriti.*(Fì1o1.) Put-tc-rì-li. Setta giudaica, la cui superstizione con-

sisteva nel rendere onori particolari ai pozzi ed alle fontane. ( Dal

lat. piileus pozzo.) (Mit) jv,
; ','-

' n
- nel sign. del $.2.] Fan-ne fu trasportata in istrane contrade , sotto peso di puttana Puttina , Put-tì-na. [Acid, e sf. dim. di Putta, nel sign. del _

viltade. » (Cioè, infame.) (B) Beni. Rim. i6y. S'io posso un di porti ciullina , Ragazzina- — , Puttelia, sin ] Cecch. Corred. 5. 4- Egli

avea cluoi figliuoli: Un maschio di cinque anni o sei, e una puttina

nata di quei giorni.» Bemb.Letl. 5. n. 3i. Intendo tiriti voi star bene,
le mani addosso, Puttana libertà. (G.V.)

Puttanaccia, Put-ta-nàc-cia. [Add. e sf.] pegg. di Puttana. Fir.nov.rf.tào.

Lasciami andare, che io voglio svenare questa puttanaccia di mogliama.
Puttana re, Pul-ta-nà-re. N. ass. Far la puttana. Aret. Non siamo noi Putt

donne, sebben puttaniamo? (A)
PiiTTANiiCciAnE, Pul-ta-ncg-già-re. [N. ass.]Immereersi nella libidine colle

puttane. Lat. scoi tari , meretricai i , lupari. Gr. leopvtvtiv , iraipav
,

c.y.ù\acrraiv tv. Libi: Mott. Armano d'Arezzo, lamentandosi la moglie

di inesser Manfi edonio da Sassuolo, ch'egli andava pur puttaneggiando

«li die e di notte , disse : Come ? va egli cercantlo puttana fuor di

casa? Egli ha '1 torto , eh' e' non gli fa bisogno.

2 — Frequentar le puttane. Aret. Rag. Pargli , dando senza richiesta,

non ispendeve puttaneggiando, ma guadagnare signoreggiando. (A)
3 — Far la puttana, [altrimenti pHttariare.]» Foriig.Rim. i85. Messa-
Ima almanco Puttaneggiando si mutava i sai. (G. V.)

4 — Usar modi e Procedere da puttana. Dani. inf. ig. 108. Di voi,

pastor , s' accorse il Vangelista, Quando colei , che siede sopra l' a-

cqne , Pultaneggiar co'Rcgi a lui fu vista. Bui. ivi: Questo puttaneg-

giar co' Regi non è altro che per simonia, o per grazia, a petizione

de' Regi o uVPrincipi di l mondo , mettere in prelazioni ed in bene-

ticii quelli che sono viziosi , che non meritano.

5 — l'ig. [F. Lupa, §. 3.] Din. Comp. 2. 5o. I Ghibellini e' Bianchi,

ch'erano rifuggiti in Siena, non si fidavano starvi, per una profezia

eie diera : la lupa puttane ggia, cioè Siena, che è posta per la lupa
,

la quale quando dava il passo e quando il toglieva.£ 88. Siena putta-

nrqgiava, che in tutta epiesla guerra non tenne il passo a' rumici.

Qtiiutilio e Luigi e le puttinc, il che è parte eli sanità mia ec.(N)

ine. (Bot.) Pùt-ti-nc. Sin. Lo stesso che Putine e Anagiride, F.
(Gali) (N)

Puttino , Put-tì-no. [Add. e sm.] dim. di Putto.— , Puttello, sin. Lat.

puellus. Stor.Eur. 6. 104. Il Re ec. chiese appresso il puttino, per

crearlo nella sua corte con que' costumi e con quelle maniere che si

convengono e che si aspettano a' principi grandi, come era questo.

E appresso : Arrecatosi il puttino in collo ec. , lo mostrò alla mol-

titudine. Benv. Celi. Oref. 4g. Essendovi alcuni puttini di grandis-

simo rilievo, bisognava tirarli tutti fuora.

Tuwa.{Atld. e]sm. (parlaiidodi persona.] Fanciullo, Ragazzo. (F. Bam-

bino.) Lai. puer.Gr.ir«7s. (Dal lat. putus che sembra aver avuta, chec-

che i e dica il Muratoti, la significazion di fanciullo , e che probabil-

mente è derivato dal nei», bitte foetus sive hominum, sive ferarum. V.

Pelino.) Slor.Eui:6. i34- Alfermando con sagraincnto, non esser sua.

intenzione di volere spogliare il putto di quello stato che giustamente

gli si aspettava.E l3g. Vedendo questa tanta acerbezza e rigidità del

Re inverso quel putto, cominciò a insospettire di quello che era la ve-

lila.E i45. Cavò tre frecce della faretra, e posta luna alla corda, senza

lesione alcuna del putto , abbattè il proposto segno. Cecch. Esali.

Ci: 1. 2. Gli olferse per istatico il figliuolo, Putto di quindici anni.

2 * Figliuol di signore. Cai. Lea. 35. Se il precettore tosse eli qual-

che condizione, non sarebbe costretto a fare alcuni odicii che si so-

glion schifare, d'accompagnare il putto fuori, e simili altre cose. (V)

— 'Per mf taf. Fingere \ [Aggirare.] Lat. dissimulare, fingere. Gr. Putto. Add.m. Di puttana , Puttanesco, Feudereccio, Fenale.Lut.

irir.vron~KJ(xi , tipi, nitrì ai. G- F. 12. 8.5. E così puttaiicggiava e mcretricius. Gr. lrx.ipiv.is. Dant. Inf. i3. 65.La meretrice, che mai

dissimulava il Duca co' cittadini. E cap. 116. 1. E del continuo put- dall' ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti. Bui. ivi : Come la

'

'

!

meretrice guai-eia l'uomo con gli occhi putti per sottraggere, cosilotamggiavano col Comune di Perugia per diminuire la signoria del

Comune di Firenze. 31. F . 1. g4- Il Conte d' Avellino , che avea

da ogni parte pnttaneggiato.

PuTTASECGlo , Put-ta-nég-gio. [Sm. Lo stesso che Puttanesimo, F.] Star.

Aiftlf, Non s'impacciava se non in putlan.ggi , e del regno non si

curai a.

Puttanella , Put-tanèl-la. [Add. e sf.] dim. di Puttana. Sgualdrina,

à gualdrinilla: Lat. nreretricula. Gr. iratpihcv. Boez. G. S. Chi ha

permesso venire queste sceniche puttanelle a questo infermo? Fin,As.
l'.iy. Le perfide puttanelle , con quello sforzo ch'elle possono il mag-
pioie , ci vanno ognor tendendo mille lacciuoli.» Foriig.Rim. 212.

Or se restate, vi porranno accanto A qualche puttanella siciliana.

£

Rice. il). 83. Femmine sporche ,
puttanelle e drude. (G. V.)

PuiTANmiA
, Put-tu-nc-rì-a. {Sf. Lo stesso che] Pultania [e Pultane-

liliio, P .] Jlr.Lvn. 5. 12. Ór vedi, Lena, a quei che le tristizie E
le pullanerìe tue ci conducono.

Pi/iTANKhCAUENTE
, Put-ta-nc-sca-uiéivtc. Avv. A modo di meretrice.

Ani. Rag. (A)

invidioso riguarda lo bene altrui per sottraggerne. Dant. Purg. 11.

114. Ond'era sire, quando fu distrutta La rabbia fiorentina, che su-

perbia Fu a quel tempo , siccome ora è putta. Bui. ivi: Siccome

ora è putta ; A (pici tempo i Fiorentini erano superbi , che volcano

soperchiare li loro vicini: ora som putti, imperocché ogni cosa fanno

per danari ; come la meretrice , che vende sé per lo suo guadagno.

Putumajo. • (Geog.) Pii-tu-mà-jo. Fiume della Columbia. (G)

Puzza, Pùz-sa. [Sf Cattivo odore; altrimenti] Puzzo.— ,
Puzzolen/.a, sin.

(FMcil'bo.) Lat. foctor, gravcoleiitia. Gì: Svezia-. (V. Puzzare.) G.F.

Q.10.2. In quello assedio si corruppe ria ,
per la puzza eie cavalli e

delia lunga stanza del campo. Pallad.cap.4- Tra tutte l acque la pio-

vana è la più scelta ec, conciossiacosaché ella sia netta da ogni soz-

zura e puzza» Feo Belc.Fit.Colomb. 1.5. Qr Mlfi^senti tu la puzza

che costui gitta, che pur testé non la posso patire ? (IN)

2 - Umor corrotto che^i genera nelle bolle o piaghe; «//m«en«i Maraa.

Lat. pus, p..tor.Gr.7r^.(Ual lat /W marcia.)^ofe.^-l>isseIpocras :

nel farsi della puzza i dolori e la febbrp sono più ioitt. Cr.0, 10, 3,



PUZZARE
mischiata, da puma e scabbia

So. ! E se vi Bara raglinola

Iqn mio caldo, sì fbri il cuojo nella parte

La sns polvere (deWarislologia),con acato mia

ottimamente maiulifica la colonna. £ 0-3o. ». I! se visara rasuna

PUZZERÀ Gfag
ripieni di tulli i vi/ii, < col puzzo di quelli avessero

1

cacciali gli altri

Dei, nondiraanco ri mantennero giusti. (<;. v.)
3 — Nausea, Fa itidia. Lat, nausea. '.';. vavria, Boco.nov.i8.3 Quasi

putzo le venisse di chiunque vedi intrasse. unni. Por. tv >'>.

Ch'averle dentro, <• sostener li puzzo Del villan d'Agnglion, di quel

«li Signa , Che già per barattare bo l'occhio aguzzo.

\ — Per Puzza. M imi. S. Givg. 8. 11. Possiamo dire che ella ( la

stiuiii Chiesti) sia aggravata alcuni volta ili sozzura ili polvere} pe-

rocché dentro da quella sono m >lti , i quali servono al puzzo ili Ila

carne, e così si danno alla sozzura della lussuria. (V)
I'u/./.oi.a. (Zool.) Pùz-zo-la. [Sf. Specie di mammifero dell'ordine de'

carnivori , che ha la lesta grossa, ed il muso acuto ; il palo di co-

lor di castagna, bruno ; la bocca ed il contorno delle orecchie di color

bianco, yjbita ne' climi temperali d' Europa , dentro le vecchie fab-

briche, e mangia volentieri uccelli e le Uova; tramanda un dispiacevole

odore , dal che trasse il nome, onde la sua pelle non è ai grande
ii.o.— , Bocchipnzzola, siiti. Lai. mustela putorius Lio.] /ivi. Osi.an.10.

L' hanno (// membro genitale) armato d'un grand' osso ce, comi' le

martore, lo faine, le puzzole, ec. Marg.14 79- 1£ puzzola, e faina,

e Io scojatlo ; Evvi la lontra , ec.
J — Sorta di formica. Fir. As. 2'iy. Aveva un grandissimo nu-

mero di quelle formiche che costor chiamano puzzole.— (Bot.) Pianta che ha lo stelo semplice, difillo; le foglie pennate,

di un verde scuro ; i peduncoli nudi , con wi sol fiore. Fiorisce

iteli' estate fino all' Autunno , ed è indigena del Messico', dicesi au*

che Fior di ni irlo
,
perchè i contadini soglion fare le ghirlande ai

loro bambini morti con questi fiori. Lai. tagetes creata Lio. (A)(Gall)

2 — Sorta di fwigo. Lib. cu: maiali. Tra' migliori funghi sono

i boleti , i ghezzi , le puzzole , te.

— (St. Nat.) Lo slesso che Pntizza. V. (A)

t'cT'i'iiiUosloViie l'uzza. Lezzo, consideralo nella materia don- Puzzolente, Puz-zo-lèn-te. Add. [corri. cómp.] Che puzza, {Che spira

viene 110:1 tanto da corruzione q lauto da sudiciume; ma si male odore; altrimenti. Putente, Putiglioso, Fetente, Fetido, Piatolo ,

ec.— , Puzzolente, Puzzevole, Puzzoso, sin.'] Lai. putidus, graveolen;.

Gr. Svauhr,;. Iiocc.iulrod.i3. Conciofossecosaché l'acre tulio paresse

dal puzzo de' morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso
e puzzolente. Tes. Br. 5. 18. Vivono di cose putride e laide, e però

è il loro (iato puzzolente mollo. Pass. 166. Voi siete simili alli se-

polcri imbiancati di fuori , e dentro sono pieni di puiz denti carca-

mloFranc. Sacch. rim. {in Poggiali , Test. Ling. pag. ioa/fPiovi

tempesta sovra loro e fuoco, Attulì'agli in un puzzolente lago, Dove
1' abisso s'apra nel suo loco, Sicch'cgl'inghiolta chi di guerra è vago.(B)

Red. Ins. 2tf. Dentro a' quali fiaschi tulle le cose messevi erano puz-

zolenti. Mach. Descr. Pesi. Le pulite e hello contrade, che piene di

ricchi e nobili cittadini esser voltano, sono ora puzzolenti e brutte. (G.V.)
— 'E per melaf. Dav. Scism. 66. Vedutol peggiorato ed imbevuto
di tante enormezze , esser necessario questo puzzolente membro ta-

gliare. (G. V.)
— Sporco , Sozzo , Laido , Osceno. Lai. sordidus , ohscenus. Gr.

pvva.pris , ala-xpò;. S.Gio.Grisost. Valentemente se' uscito della ser-

vitù della puzzolente lussuria.

puzza , con l'erro acuto,

Ili sotto all' enfiatura , «ecioclie quindi scoli la puzzo. Uant. far.

... pnllo lui di .iiui.ro mio .l'ara IVI sangue e della puzza.

3 _1 Per meta/'. Corruzione de' costimi . Depravazione, Guasto, «
nule. 1 a. ^A'. Pad. 1 i'ò;. Vedendo e conoscendo la puzzo del

inondo* lasciò ogni vanità, ec. (\) Fortig.Ricc.au. io. Lascia colai

puzza e colui Uzzo Che dell' inferno pai proprio la brace. Tulom.

l'eli 3. 86. IV>u sii pari nulo, ma Scrivendo ancora bau comincialo

ad usare questi modi golfi : tanto sempre la puzza cresce e si dif-

ronde. (G. \ .) ....
, _ • /; nel num. del più S. Coler. Leti. j5. E il glorioso santo

Niccolò che v'ha tratto delle puzze del inondo. Cavalc.PungH.108.

Dove ebbe almeno perdonare u sé stesso, che non rivolgesse le puzze

altrui per la sua bjcco* {Pària dei detrattore.) (V)

4 — Nausea. Cacale. Sspos. Mmb. 2. 8. Richieggono tanti e tali onori,

che ue viene puzza a Dio. (V)
5 _• i;,„ia incomputabile Car.Lelt. T.s. 44 .f. 42. {Ldiz. de Giani

i5)i.)l'eec passeggiare i suoi per Banchi con quel laslo e con quella

puzza che intenderete venendo a Itoma. (IN)

Puzza àìff. da l'ir.zo , Tanfo , Tanfata, Sito, Lezzo, Lezzume,

Felce, Leppo, Mefite. Il Silo può essere mcn forte del 1 uzzo. Il

Puzzo può essere più o meu grave; il Sito è un Puzzo che viene per

lo più da cesa giacente in un luogo. Onde : l'uzzo di bruciato
,
di

bruciaticcio; Sito di riserrclo. Il Tanfo è ira .Puzzo forte che viene

iutt' a un tratto a percuotere il senso, sia di mucido o d'altro
;

e

Tanfata è quasi un'ondata di tanfo. Puzza pare un po' più di Puz-

»o. Quel di bruciato è puzzo , non puzza: quella d' una piaga avrà

l'altro nome. Puzzo, non Puzza dell'acqua coirolta-Puzzodiun

cadasi!

il' esce , .

piglia la causa per l'effetto. Lezzume è mollo lezzo raccolto , e di-

cesi non dell'effetto , ina della causa, cioè del sudicio ributtante. 11

J'etore è anch' esso più del Puzzo; con questo secondo nome si chia-

ma qualunque odore non grato ; col primo, un odore ingratissimo e

prolungato. Fetor di cadavere, Puzzo d' olio fritto. Il secondo può

aver sènso più forte, il primo non l'ha più mite. Leppo è partico-

la!' puzzo che s' accompagna al fumo che esca da materie untuose ac-

cese. Mefite presso i Latini era il tristo odore ch'esalava dal terreno

per acque corrotte, per emanazioni di gas idrogeno solforalo, di gas

acido carbonico; le quali cagionavano a chi le spirasse, all'anno, mal

essere o morte.

Puzzare, Puz-:à-rc. [N.ass. Lo stesso che] Pulirci. {F. Appuzzare.)

Lai. foetere. Gr. Ppw^ào-9-ai. (Dal lat. paleo io puzzo, come palaz.-.o

da palatimi. Abruzzo da Apiulium ce. Puleo vien poi dal gr, rjlho

putrefacio.) Fir. As. 238. Accostaniomisi uno con certe manacce ,

che puzzavano come una carogna, per far 1' effetto medesimo, io gli

quanta elicle schiacciai. Beni. Ori. 1. 8.52.presi la destra , e tutta q
Puzzava il corpo morto licranicuU Sopra legata sta q iella dolente.

£ l>er m taf. Cavale. Erutt.ling.il perchè l'opere di questi tali Puzzolente. " (Geog.) Fiume del Canada. (G)
Puzzolento ,

* Puz--o-lèn-to. Add. ni. Lo stesso che Puzzolente , V.
troppo gridano, anzi troppo puzzano.

j « JJiccsi Puzv.atc di cataletto e vale Esser presso a morire.Fonig.
Ricag. 77. Ha una ferita beli' occhio mancino ce. Sicché puzza ora-

mai di cataletto. (G. V.)

Puzzare diff. da aitare , Allezzare ,
Appestare, Ammorbare. Tra

Puzzare e Sitare è quella differenza che è tra Silo e Puzza. Am-
bedue questi verbi valgono meno di Allezzare. Appestare è più forte

di Ammorbare , e questo di Allezzare.

P'gzzAzibetto, * Pus-za-zi-bét-lo. Add. e sin. corr.p. Lo slesso che Ca-

cazibetto, F. Brinili. Berg. (O)

Puzzevole , Yi\z-zi-\oAs.Add.com.F.A.F. e eh' Puzzolente. Lib.Amor.

77. Cosa nel mondo non si truova più puzzevole, né più rincresce-

rle , che qualità di femmina sanza stato menata. {Qui per melaf.)

Pdzzo.Pùs-zo.[ò m.] Odore convito o spiacevole; {altrimenti Puzza , Fri ire,

Morbo, Lezzo, Puzzura, Puzzole.] (F. Puzza.) Lat. fbelor, graveolen-

lia. Gr. Sv&mSioc. (V. Puzzare.) Bocc. intrici, ig. Conciifossecosachè

l'aere tutto paresse dal puzzo de' morti corpi e delle infermità e delle

medicine compreso e puzzolente E noy. 5o. i4- Come aperto l'ebbe,

subitamente n'uscì fuori il maggior puzzo di solfo del mondo. Dani.

Purg. ig. 33. Quel ini svegliò col puzzo che n'usciva.

a — E per melaf. Mach. Alloc. benché gli uomini fossero diventati

Segner. Ciisl. inslr. 2. io. 16. La madre , la quale invece di spe-

gnere questo fuoco si puzzolente, vi versava sopra dell'olio ec. (N)
Puzzolentissimo , Puz-s vleii-t.is-si-mo. [Add.m.] superi, di Puzzolente.

Lai. foetidissimus. Gr. Ju<rwS=Vraros. Sen. Pist. Lasciò ivi un corpo

puzzolentissimo. Red. Esp. imi. 34- Produrre un olio empireuinatico

puzzolentissimo , e di quasi impraticabile fetore.

Puzzolenza , Puz-zo-lèn-sa. Sf. Lo slesso che Puzza, F. Franco. Leti.

Lib. 3. Berg. (Min)
Pozzobe ,

* Puz-zó-rc. Sin. F. A. F. e di' Pazzo. Slot: Barl.22.C0-

tale puzzole esce di coloro che portano li bellissimi vestili , e sono

belli di fuori e dentro sono puzzolenti, perchè sono pieni di ree o-

perazioni. {Qui per melaf.) (Br)

Puzzoso, Puz-zó so. Acid. tri. Pieno dipuzza. [Lo slesso che Puzzolente,

F..] But.lnf.g. 2. Nel luog) più stretto e più puzzoso degli altri
,
e

pieno di duolo e /li rio toiioenlo. Frane. Sacch. Op.div.i3y. Quando '1

naso vuole odorar cose oglienti , ed egli fallo odora.e cose puzzosc.

Pczzor.A , Pus-zù-ra. [Sf.] V. A. F. e di' Puzzo.

2 — Sporcizia , Immondizia , Bruttura. Lat. sordes. Gr. ùirn, Paltari.

Giitgn. 7. F desi in questo tempo lasciar loro la quinta parte del

mele per cibj , sempre licitando 1' arnie d' ogni puzzura.
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(/. 'Sost.com. Lettera consonante, la decimaquinta dell' alfabeto ita-

liano, che si articola allo stesso modo del C gutturale. Più chia-

marsi mezza lettera, perchè non ha da se vibrazione che possa rile-

vare elemento , se non è seguilo dall' U con altra vocale appresso ,

come Quasi
,
Questo ec. Cortig. (0)

2 — Non serve se non per C , quando è posta con una vocale ap-

presso davanti all' U , perchè lo stesso è dir Quoccre che Cuocere,

Quojo che Cuojo ; ma però non è inutile affatto, potendo servire per

qualche contrassegno , siccome la H. Onde , seguitando l'u^o già in-

trodotto, possiamo usarla in luogo di C
,
quando , anteposta all' U

colla vocale appresso , si debbe profferir per dittongo , cioè in una
sillaba sola , come Acqua

, Questo
,

Quattro. All' incontro si debbe

adoperare il C ,
quando all'I] seguendone altra vocale, s' ha da pro-

nunziar per due si/labe , come Cui ,
pronome di due sillabe, a dif-

ferenza di Qui avverbio d' una sillaba sola; Taccuino di quattro sil-

labe , e non Tacquino di tre. Essendo la stessa che il C , ottiene

anche le slesse pioprietà , salvochè dovendosi raddoppiare , il C le

si pone avanti in sua vece , come Acqua , Acquisto.

Qia. Avv. locale, [che gli antichi scrissero accentato di rado educa-
rono anche in sua vece come sinonimi Cià , Za e Quace. Riguarda
il luogo dov' è chi parla e trovandosi talora} accompagnalo co' verbi

di stato , vale In questo luogo , e corrisponde al Lai. hic. (Secon-
do il Muratori , ha potuto derivare della espressione latina hacce
parte in questa parie. Più vrrisimilmcnte viene da inversione di huc
qua . poiché la sillaba cu equivale al q. I Napolitani dicono ca , e

gli Spagn. aed dal lat. hac per di qua. Dal pers. ingia che vai qui,

sembra essersi tratlo già nel senso medesimo. Za può esser venuto

da già; ma secondo altri , vien dal frane, ca qua.) Bocc. nov. 11.

io. Egli è qua un malvagio uomo , che m' ha tagliata la borsa con
J>en cento fiorini d' oro. E nov. 3o. i5. Non li dare malinconia , fi-

glinola , no ; egli si fa bene anche qua. Dani. Purg. 7. ^6. Anime
sono a destra qua remote ; Se mi consenti , io ti morrò ad esse. »
Galil. leti, al Picclicna. Credo che il più gagliardo polo di qucsla

pietra qua a Padova sostenga alquanto più che in Firenze o a Pisa. (N)
2 — Talora anche serve comunemente a verbi di moto, e vale A que-

sto luogo. Lat. huc. Gr. Stipo. Bocc. nov. 60. 2$. E perciò, figliuoli

benedetti , trarretevi i cappucci , e qua divotamente v' appresserete a

vedergli. E nov. yg. 3o. Io era pur disposto a venir qua a grandis-

sime eredità che io ci ho. Dani. Inf. zti. G8. Che non mi facci del-

l' attender niego , Finche la fiamma cornuta qua vegna.» Lor. Med.
JSenc. 02. Andiam più qua, che qui n'è molto poca, Dove non tocca

il sol nel valloncello. {S~)Ar. Pur. 10. 7. Che qua mi spinse un tem-
pestoso Nolo, Son dieci mesi o più clic stanza v' aggio. (N)

3 — Talvolta $' aggiunge senza necessità per mostrare con più di forza
la presenza o la vicinanza di alcuna persona o cosa. Bocc. g.2.n.g.

Quando qui mi viene alle mani alcuna giovanotta che mi piaccia, io

lascio slare dall' un de' lati l' amore il quale io porto amia moglicre,

e prendo di questa qua quel piacere eh' io posso. (Cioè, di questa che

è qua ; che la moglie aveva lontana.) Cecch. Sliav. 2. 2. E questo

rjt:a il mio figlinolo? ce. Ed. Egli è desso. Segner. Pred.6.5. Ec-
co qua i fruiti della vostra lunga pazienza. (V)

4 — Talora per In questa cosa , A questo fatto. Pecor. g. 16. 11. 2.

Quivi Collatino disse : qua non bisognano parole ; io farò la prova
di ciò eh' io dico , con la presenza. (V)

6 — [Colla corrispondenza di Là, ed allora sempre Qua 'sì prepone.']

Qua e là vale In questo e in quel luogo, Dall' una parie e dall' al-

tra. [F. Là
, §. 2.1 Lai. hac illac , huc illuc. Gr. rtjh , Uoixsìtri.

Dant. Inf. 12. 2/j. Che gir non sa, ma qua e là saltella. E 2//. 10.

Ili torna a casa , e qua e là si lagna. E 26. SS. Indi la cima qua e

là niellando , Come fosse la lingua che parlasse , Gittò voce di fuori.

liocc. £'. /j. f.
'6. E chi qua e chi là a prender , secondo i diversi

.•ipfxtiti , diversi diluiti si diedouo infino all'ora della cena. E nov.

4<). ti. Come nomo che fuor di sé fosse, or qua ed or là trascorren-

do ec, gli corse agli occhi il suo buon falcone.

1 — Qua e là
,

posto assolutane. , vale anche talvolta Questa e

quell' altra cosa , Simili cose. Lat. et talia , et hujusccinodi alia.

Cron. Morell.26zj.Y- quando tu vedessi far bene gran pugna, e dire:

io le gli renderò di qui a un mese ; io gli ho avere e qua e là : e

tu ajlora serra bene in tutto, e fa orecchie di mercatante.
6 — 'l'urlandosi di tempo, Più qua vale Verso il lampo nostro. Dnv,

Perà. Etoq. e. 21. Asinio ancora , benché nato ne' tempi più qua,
mi pai e che studiasse co' Menenii e Appii. ( Il lat. ha: propioribus
temporibus.) (V)

7 — * Oiccsi Qua giù
,
Qua su

,
Qua entro ec. che scrivonsi anche

Quaggiù
, Quassù

,
Quaentro. F. a' lor luoghi. (Gin)

P — ÌJiccsi Di qua , die alcuna volia coirisponde a Di là . e talora
vale Qui, In questo luogo. [F. Di qua

, $. 2.] Lat. hic. Gr, ivS&Se.

Bore. nov. ~2. 7. [Entralo dentro disse •] Dio ci
di

mandi bene, chi è

qua '. 1: nov. ng. 3y. La quale fu poi di qua stimata infinito teso-

ro. (Ciffè
,
in giusto notlro paese , di qua da' monti.) Dant. Par. 1.

4'ó. J 'all'avrà di là mane , e di qua sera.» S. Caler* Leti. igj. s. Io
ini lagno fortemente di voi, se egli è vero quello che di qua si dice

,

cioè, die voi abbiate posta la presta a' chierici. Cav.Lelt. 1. 119. Per
questo di qua )iou A e restalo di procurarvi tuLti quegli ajuti ce, E

apprèsso : In somma questa cattiva fortuna vi ha fatto scoprir di

qua molti amici. (N)
i — Talvolta s' accompagna co' verbi significanti molo , e vale A

questo luogo. [F. Di qua , §• 4-i f->al - nuc - Gr. Ssùpo. Bocc. nov. 60.

21. Le quali cose tutte io di qua con meco divotamente recai. E nov.

75.17. Troova modo , che su per lo tetto tu venghi stanotte di q.ia.

3 — Talora vale Da questa parte. [F. Di qua, §. 2] Lat. hinc.

Dant. Purg. 1. ii3. Volgianci indietro, che di qua dichina Questa

pianura a' suo' termini bassi.

4 — Talora vale Per di qua , Per questa parte. Lat. hac. Filoc.

5. i49- Da' pensieri d' una mia impresa vinto e stimolato , non po-

tendola fornire , di qua ,
per meglio potermi senza impedimento do-

lermi , vo così soletto andando.

5 — Talora vale In questa vita , In questo mondo. [F. Di qua,

§. 5.] Bocc. nov. 32. ig. Egli ne portò subitamente l'anima mia tra

tanti fiori e tra tante rose , che mai non se ne vid'To di qua tante.

Lab. 288. Nondimeno per alcuni accidenti n'è conceduto da Dio il

venir di qua alcuna volta. Peti: canz. 4o. 1. Perchè mai veder lei

Di qua non spero, e l'aspettar m' è noja. Dani. Inf. 12. i33. La
divina giustizia di qua punge Quell'Attila, che fu flagello interra.

(.Qui vale nell'altro mondo , cioè nelC inferno, perciocché chi paria

è quivi.)

6 — * Talora servì a dinotare termine di tempo o è aggiustato

a tempo, e gli si aggiungono le voci Entro, Giù, Su ec. e gli si an-

tepose il Per. F. Di qua
, %%. g , 10 , 11 e 12. (N)

7 — * Talora è preposizione. F. Di qua
, §. 1. (N)

8 Di qua e di là o Di là e di qua , va^liono Dall' una parte

e dall'altra. [F. Di qua, 5- <?•] Lai. hinc illinc , utrinque. Gr.àp-
QoTipuSiv. Bocc. nov. 82. 8. Venne alla giovane alzato il viso , e

veduto ciò che la badessa aveva in capo, e gli usolieri delle brache,

che di qua e di là pendevano, ec. M. F. ». g3. E stando il Conte

in trattato di là e di qua, non potea conoscere che facesse la volontà

della. Reina, né che fosse ribello al re Luigi. Dant. Inf. 27. 60. Po-

sciachè 'l fuoco alquanto ebbe rugghiato Al modo suo, l'agata punta

mosse Di qua , di là.

9
— * È con varie accompagnature. Bemb. Asol. 1. 7. ( Fin.

i553.) Sotto gli ombrosi allori di qua e di là del picciol rio. (L' ediz.

Perori. 1743 a e. i3 ha pure del.) Suonar. Fas. Ani. Feti: 267.

Sono messi questi due pialletti di qua e di là al crocifisso. E ìbg.

Di qua e di là al trono, in cui siede la Beatissima Vergine , sono

collocati due chi rubini ec. (N)
i — * Di qua e di là s'unisce col v. Andare, f* Andare di qua

e di là. (N)
,, — Di qua, Di là, Di giù, Disumate Per ogni dove, Per tutto.

Dani. Inf. 5. ^3. Di qua , di là , di giù , di su gli mena. "

g _ * Dicesi Qui e Qua. F. Qui. (Chi)

10 — Dicesi In qua e vale FiTso questa parte. [F. In qua, 5.2.] Lat.

huc. Gr. hsvpo.

3 — Parlandosi di tempo vale Insino a questo tempo. [F. In qua,

J. 3.] Lat. usque adirne , exinde. Gr.ìuriV^sv. Bocc. nov. 7. 3. Messeri

Cane della Scala ec. fu uno de' più notabili e de' più magnifici signori

che dallo imperadore Federigo Secondo in qua si sapesse in Italia.E
nov. gì. 2. Tra gli altri valorosi cavalieri che da gran tempo in (pia

sono stati nella nostra città , fu uno di quelli , e fo.se il più dab-

bene , messer Ruggieri de' Figiovanni. Peti: canz. 27. 5. Da indi in

qua mi piace Quest' erba sì eh' altrove non ho pace. Dani. Inf. 20.

4- Da indi in qua mi fur le serpi auliche.

3 — [Con la corrispondenza di In là :] In qua e in là vale In que-

sta e in quella parte. [V. In qua ,$.*.] Lat. huc illuc, hac illac.

Gì: Tvj$s , xcUiitrc. Bocc. g. ti. f. 1 2.Cominciarono, come potevano,

ad andare in' qua e in là di diclro a' pesci.

4 — * E senza v. di molo vale In questo e in quel luogo. Mann.
lsl. Decain. 1. 3. Da q lei documenti che noi in qua e in là di que-

sta nostra fatica dobbiain citare, (N)
5 — * In qua serve anche a dinotare la quantitìi di più d'un tal

numero. F. In qua
, $. 4- (N)

C —* Dicesi In qua a dietro , In qua dietro, ce, per Qui a die-

tro , Per lo passalo. F, Jn qua a dietro, e F. Dietro
, §. ig. G,

F.11.47. Sopra l'oppimene, se dopo il di del giudicio crescerebbe

loro beatitudine o no , onde in qua addietro, in più capitoli è fatta

per noi memoria. (Pr)

7
_ • Per Poco fa , Insino a poco fa. G. F, 11. 55, Il detto re

di Francia avea ricevuto Davit in qua addietro re di Scozia ... e

datogli aiuto e favore. (Pr) .

Qua diir. da Qui. Qua ,
per regola grammaticale, e avverbio di

moto -, Qui, di quiete. Fenile qua , Resta qui. RJa talvolta gli usi

si scambiano, e Qua si congiunge ad altre idee che di moto. Sempre

però diremo : Fenuto di qua , non di qui. E anche ne' casi che il

Qui par che s'associi a idee di moto, ci si può spesso notare una leg,

giera differenza. Fejiir qua, esprime l'atto del venne, il passaggio

che fa l'oggetto da un luogo ad uri altro; Fenir qui, esprime l'atto

del giungere , il riposo che trova 1' oggetto nel luogo 111 cui viene,

Partirsi di qui, da questo punto; Andar via di qua, per questa stia,

da, Andiamo di qua, può anco valere; Audia/iw ni q-icsla altra parta
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,1.11.1 slama . della chb, dal luogo (piallinone ;

Andiamo di qtti vaio

per quetta parte. Nel primo sommi m direbbe anche qui, ma quando

Si luogo in cui si vuol andare è mollo vicino. Via di qua. è modo

imperativo «li mandar via qualcuno; e «li chi e lontano dallo pallia

familiarmente dicesi: È via di qua. Allorché ai tratta d'indicare non

un punto detcrminata , ma una certa ampiezza «li luogo , allora «I

Qu,i torna lune. In Napoli e qua intorno le costumarne sono ben ili-

stinte da quelle delle altre parti d'Italia. Ond'à che parlando «li per-

sona che non si trova presente, ma in luogo vicino, rogliara dire:

E di qua. E similmente : Di qua dai?dipi, Nelmondo di ozia. So-

gliam dire e Questo qui e Questo qua; ma il primo è meglio. Usasi

Ecco qua ed ficco qui* ma l'£c*co /'" •' 1"" posoto^ e pia proprio,

laddove Viieco qua ha non so clic come di dispetto o.di collera. ficco

qui un bel giardinai Ecco qua degli rjjetti mila educazione moder-

na. V. più e Qua usiamo mi senso «li In questo fatto , In questo

momento. Qui non c'è da scherzare. Qua bisogna far presto. Il Qui

pan che in questi casi abbia sempre non so che più posato e più

sei Ito. Dovrà dirsi: In qua e in là, Da qualche tempo hi qua ; e

non altrimenti. Chi qua chi là , suona meglio che ,
Chi qui chi lì.

E ogni qualvolta il qua s' unisce al iti indica moto; il qui non può

tenero*, le veci. Nessuno direbbe : Andar qui e lì. Ben potrebbesi

dire: nelle città d'Italia qui e lì troviamo qualche uomo irreligioso,

ina il l'ondo della nazione è buono. Di chi si trova fra due partiti

e vuol tenere da ambedue, diremo che sarà tormentato di qule di lì,

come di qua e di là ;
questo secondo è il meglio. Volendo poi in-

dicare gli ornamenti e le aggiaccile dall' una e dall'altra parte, spe-

cialmente se non molto determinati, il Qua cade meglio. Qua e Iti

dicesi talvolta per concbiudere un discorso che si mi Ite in bocca ad

altri e per indicar che il parlante ballava a dire questa e quelfalrra

cosa. Allorché diciamo : Tutti vogliano il meglio , ma la difficoltà

sta qui ; tivvnr chi discerna d meglio e f operi ; in questa frase il

qua non ha posto. Di qui a domani, Di qui a un secolo; non Di qua.

Qui non s' usa ne' composti , non dicendosi
,
Qui su

,
Qui giù , e

molto meno In qui; ma Quassù, Quaggiù , In qua, Da indi in

qua , ec. Qui dicesi per A questo , Intorno a questo ; come : Qui
non resta a dir altro. Diccsi per ora ; come : Qui convien mostrar

cuore. Dicesi per allora ; come : Qui rispose il giovane. Dicesi per

In questo stato , A questo termine ; come: Qui son ridotto. In som-

ma in tutti i casi , ne' quali può significar altro che un luogo del

mondo , non si potrà in sua vece dir Qua.
Qua e là diif. da Di qua e di là, In qua ed in là- Qua e là sparso;

Di qua e di là pendente , da varie parti; In qua e in là moventesi.

Nuvoli qua e là nereggianti; Ciocche le quali scendono di qua e di

là dalla testa -, Libro composto di notizie raccolte di qua e di là j

Uccelli che in qua e in là s' aggirano.

•Qua. * (Gcog.) Sm. Regione della Guinea superiore. (G)

Quacchero.* (St. Mod.) Quàc-che-ro. Add. e sm. Lo slesso che Qua-

cquero, F . (A)
Qlaccino. * (Ar. Mes.) Quac-cl-no. Sm. Nome che si dà volgarmente

nel fiorentino alle piccole schiacciate che fatinosi nelle case della

lassa gente il giorno del pan fresco , staccando una porzione di pa-

sta dai pani destinati al forno , distendendola fra le mani in forma
per lo più ellittica , e là pongono a cuocere sotto la brace o cenere

adda , ovvero sul piano arroventato del focolare. ( V. Schiacciare

che in molti luoghi del Regno di Napoli' diccsi Squacciare.)(A)

Qi-Acenci. * (Gcog.) Qua-cèr-ci. Antichi popoli della Spagna Tarra-

gonese. (Mit)

Quacha. * (Geog.) Stato degli Stati Uniti. (G)
Quacqueressio. * (St. Eccl.) Qua cque-ré-smo. Sm. Dottrina , Setta

,

Società de' Quacqueri. (O)

Quacquero.* (St. Mod.) Quà-cquc-ro. Add. e sm. In Inghilterra si dà
questo nome ad una Sella di Visionarli entusiasti, a causa del tre-

more e delle contorsioni che fanno nelle loro adunanze quando si

credono ispirali dallo Spirito Santo. Giorgio Fox nel 1641 ne fu
il fondatore. Egli pose per prima massima V eguaglianza generale

fra gli uomini , e però che si dovessero sopprimere tutti i segni e-

slemi di rispetto ; insegnò che Dio ha dato a tutti gli uomini un
lume interno sufficiente per condurgli ali eterna salute , e per con-

seguenza non v. era bisogno di alcun ministro della religione ; che

non erano necessarii né sacramenti , né cerimonie, ne culto esterno
;

che non è permesso far giuramento
,
piatire

,
portar l' armi

, far la

guerra ec.—
,
Quacchero , sin. (Dall' ingl. quaker che trema.) Algar.

L' acuto Quacquero. (A) (Ber)

QuadeiìNAccio
,
Qua-dcr-iiàc-cio. [eSVi.] pegg. di Quaderno ; e comu-

nemente si prende per Libro dove si nolano le cose alta rinfusa. Lat.

adversaria. Gì: ì^/ntpUts. Alleg.iyo. II mondo è verbigrazia il qua-

dernaccio universale della natura.

a — Quaderno contenente scrittura rea. Alleg.342.~V3i at.torno un qua-

dernaccio , Che lacera il Boccaccio.

Q.uadernale. (Poes.) Qua-der-nà-le. {Sm. Strofa di quattro versi. Più
comunemente'] Quadernario. Borgh. Rip. 523. "Vi reciterò due qua-

dernali che Piero di Gherardo Capponi ec ha fatti sopra di lui.

2 (Maria.) Sorta di fune adoperala nelle navi, come la Temale.

Fr. Barb. 258. 18. Quinal porta e temale, Senale e quadcrnale.fV)

Quadernario. (Poes.) Qua dcr-nà-ri-o. [Sm.] Strofa di quattro versi: [al-

trimenti Quadernale, Quaderno.—
,
Quadcrnaro, sin.] Lor. Med. Coni.

ió'y.Nel primo quadernario palla il sonetto agli occhi miei lagninosi
;

nel secondo quadernario ec. rispondono gli occhi. Red. Vip.i. 36.

Osserviamo soventemente i primi quadernarii, e talvolta il primo ter-

zetto d'una tessitura , non come quella del Petrarca e degli altri mi-
. gliori poeti , ec.

Quadernario difT. da Quartina. Quelle de' sonetti diconsi e Qua-
dernarii e Quartine; ma quella formaili metro lirico, usato dal Chia-

sma , dal 'j'i.sti e da altri , dove Le strofe soa tutte di quattro ea-
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d.'i-.uillabi rimali , o alleniamento , il primo coir ultimo e i «lue

di mOZZO insieme , «piella i Quartino « mai (Juaderniirlo.

QpADBIlWAnO. (PoOS.) Qua-der-na-ro. [Sm. /'. e di'] Quadernario. Lai.

LetraaticllOU. Gr. rrplirr'jixov. Salviti. Pm, 'l'ose. 1. /fl.
Nel co-

miiieiameuti) del quaito verso del primo quadernaro ec. non par che

molto grato suono facciano quo
1

cinque monosillabi.

Qiiadf.iinato ,
* Qua-drr-na-to. Adii. m. Diceti </<•//.< quarta parte in

quadrala ili uno $pazio. Pallini. Genti, n. la- tavole o veto prese-

di 'Ila vigna sitano volontà «l'I signore o secondo elio richiede la ra-

gion rie] luogo, o tutto I giugero che contengano, o mezzo, ovvero

che facciano tavole quadcrnoie , le «piali quadrate contenga l'uno la

quarta parte del giugero. (l'i)

Quadernetto
,

Qua-ih-r-ni'-f-lo. [Sm] ditn. di Quaderno. —
,
Quadcl-

nuccio , sin. Lai. codieillus ,
parvus codex. (ir. /wncpo? r.op/*ó<;. Lib.

cur.mo/iitt.Coirni si legge nel quadernetto compilalo da maestro An-
tonio tisico.

Quadf.uno
,
Qua-dèr-no. [eV/n.] Si dice d'Alquanti Cogli ili caria uniti

insieme
, per iscrivervi dentro conti , memorie , spogli , minute , a

simili cose; [e propriamente dagli stampatori si dice tli Alcuni fogli

insieme piegati in modo da fare otto carte unite in un sol libretto.}

Lai. codex. Gr. xof^o's. (Quaderno in su le prime si disse l'unione

di quattro fogli di carta o sia di otto pagine.) D. Gin. Celi. leu. io.

Avendo io le mie ragioni non salile al mio quaderno. Terorett.Br. E
di carta in quaderno Sia gittato in inferno. l''r. Jac.T. 2. 29. 11, Elli

ciò , che fa , scrive al suo quaderno. Quad. Coni- Si puosono a ra-

gione di messcr Gualterotto , come apparirà qua da lato in questo

quaderno. Dant. Purg. 12. io5. Ch'era sicuro il quaderno e la doga.

But. ivi: Fu commesso falsità ce. in uno libro o di mcicatanzia o di

notarla, tramutato e cambialo carte del quaderno. » Insti: Cane. 46.

II cancelliere ne formerà il suo quaderno, nel quale scriverà alle po-

ste. E 4j. 11 medesimo cancelliere manderà il detto quaderno ben
composto. (G. V.)

, — * Per estens. dicesi dell' Unione di maggior numero di carte

o figli e corrispónde a Fascicolo , Puntata , Distribuzione
, parole

modernatienle più usale. (O)
3 —E per mela}', [s' attribuisce anche ad Enti immateriali.] Dant.

Par. iy. 3y. La contingenza, che fuor del quaderno Della vostra

materia non si stende , Tutta é dipinta nel cospetto eterno. But.ivi:

Non si stende fuor del quaderno della vostra matera , cioè che non
é se non nelle cose materiali. Poliz. St. 1. 72. Ivi non volgoli gli

anni il lor quaderno.
2 — [ T. di giuoco.] II punto de' dadi, quando ciascuno de' due dadi

scuopre quattro. Lat. numeri quatcrni Bul.Purg.6. 1. Quaderno e sei,

cinquino e quattro. Com.Purg.6. Quando li giucatori si partono dal

tavoliere
,
quegli che ha perduto rimane solo , e dice fra se stesso :

quaderno e asso venne con zara, innanzichè quattro e due e asso.

3 — (Ar. Mes.) Quaderno di fogli diciamo a Venticinque fogli messi

Cuti neh' altro senza cucire; [che ora dicesi piuttosto Quinterno , e

si compone anche di ventiquattro fogli.] Lat. scapus.

4 — (Comm.) Quaderno di cassa : Quello in cui tiene i conti separati

il cassiere. Cecch. Servig. 1. 4- 1° avevo disegnato che Cammillo

Abati mi scrivesse una partita Al quaderno di cassa, e poi^conchiu-

so , La passasse con dir : portò contanti.» Macch. Prov. 33y. Deb-
bino detti primi ufiziali subito ec. rivedere i quaderni e liste delle

bandiere ec. , fare copiare detti quaderni e liste ec (G. V.)

5 _ (Agr.) Uno degli spazii quadri che si fanno negli orti. [Più co-

munemente Ajuola.] Lai. areola. Gr. àxùnav. Ci: 6. 102. 1. Si semina

C la robbtaj spessa come il grano o come laspelda, e fannosi le por-

che , siccome negli orti o quaderni , siccome nel seminar del grani.

6 —* (Poes.) Quadernario. Salvin.Pros. Tose. 3o5. Egli in questo so-

ni tlo , cioè ne' recitati quaderni , distese e illustrò la secoudu parte

del verso. (N)
Quaderno diff. da Quinterno. Il quaderno e composto di alquanti

fogli uniti insieme ,
per iscrivervi dentro conti ,

memorie , ricevute

e simili cose. Talvolta Quinterno usasi nello stesso senso, ma è meno

comune. Quaderno significa l'insieme di venticinque fogli messi l'uno

nell'altro senza cucire, e il Quinterno è di soli cinque fogli. Diconsi

ancora Quaderni i fascicoli d'un giornale stampato o d'altra opera,

ma non Quinterno.

Quadernuccio
,
Qua-der-nùc-cio.£eSV«.] dim.di Quaderno. [Lo stesso che

Quadernetto, V.]Quad. Cont. Trovammo sentii m un quadernuccio

di contanti, che il detto Andrea tenne per noi. Borgh. Moti. i85.

Simili giornaletti e quadernucci. e come stracciafogh di spese minute

non si conservano.» Instr. Cane. 70. Fare la ncevt.ta delle robe gra-

vate al debitore ce e subito notarla al quadernuccio o giornaletto di-

stintamente. (G. V.) ,

'

Quadi.* (Gcog.) Antichi popoli della Germania, che occupavano, al-

meno per un dato tempo, il Marchesato di Moravia, una parte della

Slesia, l'Alta Ungheria fino a Gran , e di la, seguendo il Danubio

la parie dell'Austria che giace Ira il detto fumé e la Moravia. (G)

Quadra. [Sf. La quarta parte della circonferenza del cerchio; altri-

menti] Quadrante. „ „ ,

2 — La quarta parie del ciclo. Dant.Par. 26. 142. Come l sol muta

quadra all' ora sesta. .-

3 — Maniera ,
Qualità. Modo antico. (V. Squadra.) Fr.Barb. 18. 7.

Di che quadra son lima. Rim. ant.C.S Dino l'rescob Trasse Amor

poi di sua nova biltate Fere saette in disdegnosa quadratini, ani 6.

S.Nie.daSien. Ducento scudelliue di diamanti Di bella quadra lan

vorria ch'avesse. (V)
fi _ Dar la quadra — Dar la burla, Adulare ; [e vale anche Uccellare,

Molleggiare. [V. Dare la quadra, §§. 1 e £s| Lat. illudere. Gr. &**%£».

Cecch. Servig. 1. 5. Dagli la quadra , e sarai salvo.

2 — [ Dir male , Prosare , Tagliar 1 panni ce. F- Dare la qua-

di a J. 3.1 Buon. Fier. 4- 3. g. Sete voi sazie di darci la quadtu?

0/
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5 — (Filol.) V. L. Tagliere , e propriamente quello che usavano gli

(litichi ne'sagnjìzii. Car. En. Uh. 7. v. 172. Gran forme di focacce
o di fanale In vece avean di tavole e di quadre. E Uh. 12. u. ì6o.
Fermati i palli, e l'ostie in mezzo addotte..., Le svenar, le smem-
brar , le sviscerare E sì coni' erau palpitanti e vive.... le diero al

QUADRARE
altri traguardi che si possono /issare sopra ciascun grado. Sì ossemi
l'altezza dell'astro con questo istrumeuto guardando l'orizzonte per
via d un traguardo de due archi , ed alzando d traguardo dell'al-
tro arco, fino a che il raggio dell'arco venga a cadere sul traguardo
del centro, e per conscguente sia visitale all'occhio situali nell'alt

foco, IP^picr le quadre e ne colmar gli altari. (A) traguardo] QuZloT^^L^ ingW quiJK ser "nidi

Nuova Bretagna. (G)
Qua»babu.b , Qua-drà-bi-le. Jdd. com . Che pub quadrare, Accomo-

dahtle. Piccai. Poet. Arist. /J02. Berg. (Min)
3 — Che può ridursi in forma quadra. "Silos , Serm. Berg. (Min)
QoadÌugekabio

, Qua-dra-ge-iià-ri-o. Add. e sin. parlando di persona.
Che è in eia di quarant' anni. Mus. Pred. 1. 205. Berg. (Min)

2 — Che importa numero di quaranta. Mass. Pred. 1. 2 16. Berg. (Miri)
Quadracesima. (Eccl.) Qua-dra-gé-si-ma. [Sf. Altrimenti} Quaresima.

Lai. quadragesima. Gì: nexpa.xouTT\. Be'mb.lelt. 1.12. i5'j. E tanto
più

,
quanto io slimo clic la quadragesima per questo rispetto debba

essere da voi onorata con divozione e religione più pienamente.»
Guicc Slor.i8.i6S. Il secondo di della quadragesima si appressò.(G.V.)

2 —* (Filol.) Drillo di entrata che pagatasi per le mercanzie neli an-
tica Berna agli appaltatori della repubblica e che fu abolito da ]$£-
itàie: (Mit)

Quadragesima diff. da Quaresima. Dicesi in istile ecclesiastico : la
Domenica di quadragesima. Neil' uso si dirà: Mezza quaresima, Di-
filino della quaresima, Far tuttala quaresima, Romperla quaresima
Cibi da quaresima e simili, e non mai quiulragesima.

Qdàdbacesimale , Qua-dra-gc-si-mà-le. Acid. [ com. Di quadragesima.
Altrimenti] Quaresimale. Lai. quadragcsimalis. Gì. nrpaJooTix.il.
Segr. Fior. Stor. 7. igi. Sendo il tempo quadragesimale, nel quale'
«a Chiesa comanda che senza mangiar carne si digiuni.» Bemh. Leti.
1. 2. 3ì3. Al qua! esercizio egli non basterà, ne durerà questa qua-
dragesima . se non lascia 1 cibi quadragesimali

, che gli fanno il ca-
tarro che si vede. (N)

Quadragesimale diff. da Quaresimale. Dicesi Tempo quadragesi-
male e quaresimale

, ma il secondo è più comune. Il libro che con-
itene le prediche quaresimali e il corso delle prediche stesse non si
cbianirrcbbe quadragesimale al cerio , ma quaresimale.

Quadragesimo
, Qinvdra-gc-si-roo. Add. [m. num. ordinatilo'] di Qua-

ranta. Za/., quadragesimi^. Gr. rimrccpaxoffrós. Med. Arb.Cr. 7». In
quel medesimo quadragesimo di fece allegro convito.

Quadragesimo.* IV. /;;. m. Lat. Quadragesimi. (B)
Quadragesimoouinto,* Qua-dra-gc-si-mo-quin-lo. Add. m. numerale comp.

ordinativo di Quarantacinque. Fd.Fill. fit.Coluc. Neil' anno dell' età
sua quadragesimoquiuto. (N)

QDAmiAGEsiiiosECOKDO,* Q;ia-dra-ge-si-mo-se-cón-do..^a'. m. numerale
comp. ordinativo di Quarantadue Cavale. Espos.Simb. 1.4^0. A questa
materia fa mollo quel che s'è detto nel vigesimo capitolo ce. e nel qua-
dragesimosccondo, (V)

Quadramelo
,
Qua dra-mén-to. [Sm.] II quadrare, Quadratura.

QoADO^KCor.ABE., Quadran-godà-re. jldd.com. Di figura di quadrai!

1 1
- posizione esatta ea inva-

ri'iOilc ; onde si supplisce ad esso «.//'ottante. Dicesi Quadrante mu-
rale quando e attaccalo alla superficie di un muro nel piano del me-
ridiano. Diccsi Quadrante equinoziale Quello il cui piano è parallelo
all'equatore.] Uh. Astrai. Sappi la maggiore altezza di quella pianta
o per 1' astrolabio, o per lo quadrante , o per altro strumento. Gal.
Camp. so. Aggiugnendo allo strumento il q tadraote ce. E 3o. La di-
visione che segue appresso, è il quadrante astronomico ce. E Cip.
astron. 460. Stabilito ili tal modo il misuralor del tempo, vcii"o alla
divisione e suddivisione dei gradi del quadrante , ec.

a — di riduzione.* Strumento che rappresenta il quarto dell'oriz-
zonte

,
e con cui si sciolgono i problemi del pilotaggio per mezzo di

triangoli simili. San. (0)
3^— sferico.* Strumento che rappresenta il quirto d'un astrolabio

o d'un meridiano, e serve a sciogliere meccanicamente alcuni pro-i
blemi d'astronomia che sono necessarii nell'arte dei pilotaggio; come
trovare il luogo del sole , la sua ascensione retta , la sua amplitu-
dine

,
la sua declinazione , l ora del nascere e del tramonto, l'azi-

mut , ec. Sav. (0)
3 — (Ar. Mes.) ]\

Tcme a-usivo che danno gli oriuolai alla Mostra del-
l' orivolo a mote, la quale è un cerchio intero; e forse lo pigliano
da una sorta d orinolo a sole , che si fa nel quadrante.

3 — T. de' lapidarti. Strumento a cui si adatta un pezzo di le-
gno , ove con istucco è incastrata la pietra, e serve a tenerla fer-
mo neli {sfaccettarla o pulirlafA) Beiiv.Cell.Op. 3. 4o3. Squadre ,

trapani , mazzuoli e ceselli , E cera e terre, arehipenzol, quadranti,
Scolpir fanciulli, uomini, donne e santi

,
Qual mesti , afflitti ; altri

via lieti , o belli. (G. V.)
3 — * Chiamasi Quadrante riportatore lo Strumento destinalo a

tracciare sulla carta degli angoli di data grandezza , o pure a Mi-
surare la gradazione di quelli formali da d'ie linee rette. Esso è dì
metidlo

, o pure di corno trasparente , e gli si dà la figura di un
cintila diviso in 1S0 gradi. (L). T,)

4
—

* (Numism.) La più piccola moneta di rame, d<po il sestante, presso
i Romani. Cerio importava la qu irla parte d una moneta di mag-
gior valore, eh' era l' asse al, tempo della Repubblica : ma sotto gli
ultimi Imperatoli ebbero nome di Quadrante varie piccole m mele di
diverso peso e valore. In principio il Quadrante pesava tre once, on-
derà detto anche Trioncc o Tcruncio ; al tempo della prima guerra
punica, pesava mezza oncia ossi.i quattro dram ne : dopo le lotte di
Annibale, un quarto d'oncia, ossia due dramme; e finalmente per la

legge Papaia, una dramma. Fu anche moneta antica dell'Egitto e
dell'Asia. (Mil)

5 —* (Filol.) Misura di capacità in uso presso i Romani. (Mit)
fola. Fr. Giord. Pialli. Fabbricata di piclrc quadrangolari. Ricelt. 6 —* (Militi) Strumento di melalo

,
fatto di due regoli congiunti ad

Fior. 3o. Ilcippcro ce. è un giunco triangolare, ancorché sene trovi
del quadra. , oline

,
alto un braccio o più. » Diod. Ap. 21. 16. E

la ciltà eia di figura quadrangolare. (N)
2 — * (Dot.) Agg. di qualunque parte di una pianta che consti dì

(piatirò facce comprese da quatti o angoli. Bcrloloni. (0)
Quadrangola™ . Qua-dran-go-là-to. Add. m. Ridotto in forma di qua-

drangolo. Focab. del Pieni. Berg. (Min)
Quadrangolo

, Q'ia-dràn-go-lo. [Sin.] Figura di quattro canti [o lati
e quattro angoli.] Lai. quadrangulum. Gr. rirpiymoii. Lib. Astrai.
Conv. i5a. Quadrangolo

, che vuol dire come quadro , eli quattro
canti. Dani. Le polenzic dell'anima stanno sopra sé, come la (igura
delio quadrangolo sta sopra lo triangolo e lo pentangolo, cioè la fi-

gura che ha cinque canti sta sopra lo quadrangolo.
2 — [Fu dello Quadrangolo del mondo per] Più remota palle del mon-

do. Arrigh. fa. Ovvero in qual quadrangolo del mondo è più pes-
simo luogo.

QuADiiAKCor.o. Add. m. Di quattro lati. Meglio Quadrangolare. Lat.
quadrangola. Sannaz.Arcad.E-J. 11. E leggerai! nel bel sasso qua-
drangolo (7: pastori) II litol clic a tuli' ore' il cuor m'infrigida, Per
cui lauto dolor nel petto slrangolo. (N. S.)

Quauuaktai.e. (Gcoin.) Quardran-ta-le.«SW, Figura cuba, da ogni parte
quadra ed equilatera , che consta di sei piani, e di ulto angoli retti,
sic, ome il dado da giuoco , e che da ogni parie ha la sua dimen-
sione. Ares, I11j.p1: Beig. (Min)

2 —* (Arche.) Misura determinata di un piede cubico presso i Romani,
della anche Anfora cartolina, la quale poteva contenere quanto vino
abbisognava per fare 1. peso di ottanta libbre , mentre l'anfora or-
dinaria era indeterminata. (Mit)

Qi'AnRAWTARio.*(Filol.) Qua-di an-là-i io Add. e sm. V. L. Epiteto avvi-
navo presso i Romani, alludente al misero valore del quadrante. (Mit)

Quadrante. (Mere, e Gcom.) Qua-dràn-te. [Sm.] la quana pai te della
circonferenza del cerchio [ ; ani. Quadra.] Lai. quadraus. iJanl.Purg.
4- fa' Che da mozzo quadrante a centro lista. E Par..i/j.io2. Si co-
BU liali fare;) nel profondo Marte quo' raggi il veiurabil segno, Che fan
giunture di quadranti in tondo. Bui. Pwg. 4.1. Quadrante e una quarta
parte ri' uno (ondo piano, e anche d'una metà d' uno tondo che fosse
Bpartato. Chi menasse una linea perpcndicularniente dal mezzo del
quadrante al centro del cerchio , farebbe una linea molto, reità.

I (Aslr.) Strumento [che serve per osservare gli astri. È composto
<t< due invia r uno di 60 gradi , l'alno di 3o , che sommano no.
JSel centro dett istrumenlo vi e un traguardo , tu cui spaccatura ,eh e perpendicolare al raggio di questi archi , si trova perpendico-
lare ali onzzonte ,/aando si osserva ; e sopra i due archi scorrono

angolo retto, dal vertice del quale pende un piombino che, scenden-

do sopra una lama ricurva rappresentante la quarta parte di un cìr-

colo , e divisa per gradi, minuti e secondi, serva a gradu ire gli an-
goli d'elevazione o d abbassamento che si danno alle bocche di fuòco
nel porle in mira al bersaglio. Fu questo strumento inventalo dal-

l'italiano IV. Tartaglia, e perfezionalo un secolo dopo da Torricelli,

fenile pure chiamato Squadra militare , e Squadra de' bombardieri
;

e veramente non differisce da questa , se non nella lunghezza delle

braccia che lo compongono , le quali nel quadrante, sono uguali , e

disuguali nella squadra. Torricelli. E così è cerio che quella tale arti-

glieria, la quale elevata a 6 punti tirava pissi 23oo, elevata a gradi

undici, ovvero setlanlanove del quadrante^ tirerà passi- 86oi Dentoni.
Gli strumenti, che più di tutti sono sempre stati adoprati dagli arti-

glieri, sono la Squadra per appuntare i cannoni, e il Quadrante per li

morlai,non ostante che l'uno e l'altro di questi strumenti sieno ugual-

niente atti in qualsivoglia pezzo d'artiglieria a somministrare l'iulenlo.

È ciascheduno di questi due strumenti sostanzialmente un angolo rctlo,

al cui vertice sta appeso (in piombino , pendolo as<ai mobile per
segnare le parti in cui e diviso 1' angolo, e la differenza, che corre
fra questi due strumenti, è che la squadra ha molto disuguali le due
braccia , che formano l'angolo retto, quando nel quadrante sono fra

loro uguali queste due braccia. E appresso: Stabiliremo, che l'uso pra-

tico della squadra, e del quadrante, o di qualunque altro strumento
adoperare si voglia neli' appuntare i pezzi d'artiglieria , si estenda

solamente ad accertarsi , che il pezzo da uno sparo all' altro sia in

quella elevazione , che si desidera , qualunque volta ciò fare non
possiamo per mezzo della visuale. (Gr)

Quadrante. Add. com. Che quadra, Conveniente, Acconcio, Appro-
prialo, Accomodato. Salvili. Opp. Cacc. 4. ti*. Costumi molti

della gloriosa Caccia di reti corredata sono, Quadranti ed alle fiere

ed alle gtnli E alle valli, infiniti. (A) (N)

Quaduare
,
Qua-drà-rc. [Ali.] Ridurre in forma quadra; [oggipiù co-

munemente Riquadrarci Ltìf\ quadrare. Gr. rirpoiyunX^iv.Dant.Conv.

gg. Il cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare perfetta in eut .

2 — Fig. [Quadrare altrui il cervello ^zz Metterglielo a partito.] Red.
Dita: 36. Un ccrvel cosi duro e così tjndo , Che quadrar noi po-

tria né meno in (pitica Del Viviani il gran saper profondo Con tutta

quanta la sua matematica.

3 — N. ass. Piacere , Soddisfare o Accomodarsi^ Lai. arridere, qua-

drare
, probari. Gr. wpotrys\^i>, àppÓTrm , oWirr»»-. Beni. Ori. 3.

2. 4- S' anche vi par tenerlo giustamente , E che la coscienza ben

vi quadri. Sai. Ben. Farcii. i.,3. Chiamano ciascuno in quel modo
che meglio quadri al yc«e , o lo renda più leggiadro. CeocU. lue.

*



QUADRA IH)

s. 5. Huono sta, quaderna per ccoclknM. Saffi noi tip, j/'.^Ti

.il Gwsuntlo quadra così mirabilmente la proprietà d'un tal.-

,,,, ,1,',, vorrebbe pur adattarlo in Lutto oca Peroh.Ewal. i. :
-

Quando r.iouno o non intende o non vuole intendere nlcuun i

•
die detta gli sia, suole dire: Elln non mi vìi ; non m'entra; min un

paisà) non mi cape; non mi quadra. (N)
' — [Stai molto bene alcuno cosa mi alcuno; e dicasi pìùpi'opnamnite

di Soprannome o simili.] Fa', f tir. i. t. li'mi Ri posto nomo Spa-

recchia . perciocché quando i' mi unito intorno a una tavola ,
i la

sparecchio in modo, eh' o' non accade che la Fante hi sporteci •'
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orno )

la fanti

iliimiiii j ed in vero che chi mei pose non dormiva prrchfl a ini

quadra raoho bene. » Salviti. <\ i • u La quale si è la vera ca-

gione p rchè il medesimo Bome di Sutura quadri a tutto. (N)

[,
_• pieni Quadrare a capell i

• vale tornare per f a/fpiaito, Star»

come un desidera. Buldóv. Bramiti. 1. 7. Ho q qua i un' ìuven-

sion trovata ce. La mi quadra a capello-, sì. (G. V.)
'

(", — * /.' a. pass. Rettificarsi . Dirizzarsi. Giamp. Mnff. f '<• S.Ber-

nardi <••' ò. Da cotale mortificazione della sua come, banche per

altro Ila e disubbidiente allo spirito , e d» si fatto racco-

glimento dejle potenze intcriori venne quella benedetta anima in bre-

ve a quadrarsi e purificarsi ili maniera che, a guisa ili sodo lu-

cente spccohio . ricevea benissimo i raggi deU1

eterna Sapienza. (P.V.)

Quadrar* dhT. <la Cadere , l'ornare, Calzaitt', Affarsi, Confarsi,

A-venirsi, Addilli, Convenirsi, Star bene. Queste frasi facilmente,

<• non sempre impropriamente, si scambiano, ma non pertanto dille-

riscono tra 1 ro. Quadrare |>ar Ghc indichi convenienza di proprietà,

e Cadi re piuttosto una convenienza di opportunità. Onda Un ripiego,

l ii art tìzio quadrano bene ai bisogni ; Un discorso cade in accon-

cio , oc. Diciamo ancora : Discorso che torna, cT'im discorso che vie-

ne a proposito. Ala l'ornare ha poi degli altri usi. Torna bene un

conio, o Toma assolutamente, quando, rifacendolo, si trova ili che si

sicno spese le somme , e che il resto che ci rimane con quello che

si è speso, toma per 1' appunto la quantità che prima avevamo. Quindi

l'ornar ceniti venne a significar utilità, e venne anche la frase: Le

torna ? con la quale il parlante domanda a chi ascolta se il suo di-

scorso sia compreso e sia giudicato tale da cavarne un costruito. Nel

senso medesimo, di cesi , Tornar bene, di cosa utile. Torna anche bene

un vestilo che stia bene indosso. Calzare dicesi di ciò che non so-

lamente viene a proposito , ma accosta, stringe, ha una certa effica-

cia, e dicesi per lo più di discorsi, argomenti ec. Quadrare in som-

ma esprime la proprietà, Calzare là forza. Addirsi esprime mia con^

venialza di decoro , di decenza ,
più che (l'opportunità o d' utilità 4

o (l'efficacia. Così: Non ogni discorso s' addice ad ogni bocca, come

Non ogni abito ad ogni persona. Aevenirsi esprime convenienza di

vano i nomivi! all' operajo il quale riquadrava le pietre. T.ai. qua*

de, il. 11 iu,. (Mit)

[UTIHO .
" Ou.i-ilia ti-1111. Sin. timi, di Ouadraln. V. ili ci-.. (<))

.. _ ^,\,. - MesO Quadratini chiamano li ttnmpnt " qwt Peisiftì '/""-

tlnii, die ttivono per la formazione da' voti ddlu Luce, / . Qua-

drai I SOSl. , C. ». (A)
QUAI IRATIVO , QUB dia-lì-vo. Adii. f». Clic (piatirà . Allo a ipiadrarc.

/.,;. miadrous. òr, rT,.xy '••-/<''„. Gal. Dif. Cupn ir/- \>l cip. 7.

nulle là costruzione della linea t] ladraliva , chiamala da mi: tclra-

gonli 1 . oc.

Qii.iiiiiA.a. (Geom.) Qua-drù-to, Sin. Figura piana di quattro lati, t'ha

ha miti e quattro gli ungati [reni] e i lati uguali. Lat. quadratura*

l',r. rwf&vvtov. Lio. Asti*. E ehiamnn i le n uattro , che fonnoqun-

drtito con sembiante ti' occhiatimi. Pareli. Ghioc. l'itiag. l'urche il

annerato Sta il vero* quadrato e perielio, cioè equilatero e rctlnnRo-

lo. » Hari. Uom. Lea. i/p- Stringere in trini e quadrati e sestili,

quasi magiche ligure , le stelle, (ti. V.)

a — (\r. Mes.) T. degli stampatori. Pezzo dimetallo dell islcssa qua-

lità de caratteri , di forma quadra, e più basso delle lettere per la

formazione de' voli delle linee. Dicesi anche Quadratino. (A)
3' (Anal.) Nome dato a molli muscoli per la loro forma quadrila-

tera. Dicesi Quadrato della labbra « del mento, il Muscolo ablmt-

salore del labbro inferiore ; Quadralo de' lombi, quel Muscolo pari,

spesso , schiaccialo e quadrilatero , che si estende, dalla eresia ilia-

ca , e dal legamento ileo lombare a quasi tutta la lunghezza del min-

gine inferiore dell' ultima coìta falsa che serve, ad abbassare; Qua-

drato pronatore ,
Quel muscolo pari , sonile , schiaccialo e quadri-

latero
,
posto alla pai te inferiore della superfìcie palmare dell' anti-

braccio , il quale a traverso del cubilo Va al radio , ed opera la ro-

tazione di quest'osso nel suo asse dall' infuori all' indentro , in ma-

niera di girar la mano, ossia farle eseguire il movimento di prona-

zione
;
Quadrato della coscia

,
Quel muscolo pari ,

sonile ,
schiac-

ciato
,
quadrato , che si osserva nella parie superiore e posteriore

della coscia , ove si reca dalla tuberosità ischiatica alla linea obli-

qua che discende dai trocanteri per andare a metter capo nella linea

asaru del fèmore , e contribuisce con molti altri muscoli suoi con-

generi a far rivolgere il femore intorno al proprio asse ed a portare

/« punta del piede all' esterno. (A) (A. O.)

Dicesi Quadrato del timpano o t'impanale ,
Quella porzione

dell' osso temporale il quale nell'uomo sostiene la membrana del tim-

pano:, è /.'Osso quadralo degli uccelli, ed il Preopercolo de'pescifk.O.)
— * (Zool.) Nome dato alt' osso col quale le due mascelle s' artico-

lano negli uccelli : è il quadrato del timpano , articolalo col cranio

per d. artrosi. (A. O)

, di bellezza', di piacevolezza ,
piuttosto che d' altro. A una 5 - (MilifcJ P. Quadrato acid., $. lo.Algar. Discende dalla collina iti

donna s' avvieni un colore, a una un altro. Laddove i verbi sopra più colonne l'esercito, e come quello che non aveva cavallona
,

si

spiegati esprimono tante particolari specie di convenienza, Conve- forma in un quadrato, prese le bagaglie nel mezzo, (txr)

nasi le abbraccia tutte. Affarsi esprime insieme e convenienza e u- 6 — (Mario.) Quadrato navale. E la figura di un quadrato perfetto,

lili'ào piacere , ma quella utilità o quel piacere che viene appunto che si descrive sopra il cassero di una nave che fa parie di unai-

dalli convenienza. Gli antichi usavano il detto verbo nel senso di mala navale, e serve ai necessari! rilievi ed osservazioni pcrclelei-

Conveuire assoluto o di Addirsi ; ma gioverà forse destinarlo a que- minare la posizione rispettiva delle altre mi.-i dell armala, (ò)

cto sanificato, men semplice ma più distinto. Quando io dico che 7 —* (Mit.) Quadrato magico. Figura quadrata formata da una serie

ìl latcibo si affaci mio stomaco , voglio indicare non solo che g li di numeri in proporzione aritmetica
, disposti in linee pai-alette in

ordini eguali , di modo che le somme di tulli quelli che trovatisi so-

pra una slessa linea , sia orizzontale , verticale o diagonale ,
sono

fra loro eguali. Questi quadrati furono impiegali ne' tempi a

in certe operazioni superstiziose, come la fabbrica de' udismam

conviene , ma che mi conferisce e fa prò. Confarsi ha usi più vani.

Un colore in una tintura si confà più con 1' altro: uri clima si confa

medio ad un temperamento : un genere di vita si confà meglio atl

un tal carattere. Star bene ha parecchi usi affini alle voci di cui s'è

detto. Una roba che sta bene indosso, è comoda, decente, ben fatta:

ma può star bene e non s' avvenire ai colore, al viso, alla struttura

della persona. Una parola sta bene in un periodo ; ma può ancora

mancar molto perchè ci calzi: potrebbe l'ornarci, Caderci, e non

Jslar bene. Slar bene ha pur senso affittissimo a Convenire ,
trat-

tandosi di convenienza morale ; ma s' adopra anche col sesto caso ;

e il Convenire vuol sempre il terzo. Inoltre, quando diciamo JSon

islà bene, sogliamo indicare un biasimo più forte che se dicessimo:

I\ 011 conviene. Di chi non si perita molto a parlare e parla fuor de

denti e anche un po' franco , diciamo che gli sta bene la lingua vi

bocca. Parlando di bene o male meritato, diciamo Gli sia bene; e

di male parlando, meglio : Ben gli sia. Sta bene, da ultimo, è for-

inola d' approvazione comunissima nel discorso per condiscendere o

concedere o dare ad intendere che basta così.

Quadrare difi'. da inquadrare, Squadrare, Combaciare. Quadrare
allorché è neutro assoluto è affinissiiao a Combaciare ; ma ognun

vede che il solo Combaciarsi de' corpi che abbian figura quadra od
almeno ad angoli retti può dirsi Quadrare. Combaciare dunque e as-

sai più generale. Allorché Quadrare è attivo, e vale Dar come che

sia forma quadra ad un corpo, avvicinasi a Riquadrare. Ma si dirà

sempre : La quadratura, non La riquadratura del circolo. Si dirà

che certi stuelli quadrali la testa, e non altrimenti. Si riquadra una

stanza dipingendola con disegno di forma quadrata, più semplice o

meno. Si squadra un mattone , una pietra. Si squadra prima misu-

randola con la squadra , poi perfezionando collo scarpello la sua

l'orma quadrata. Quindi Squadrare ha senso traslato di Guardare una

cosa attentamente, minutamente da capo a pie.

Quadrare diff. da Soddisfare. Quand' io dico d'una cosa: Mi qua-

dra , vo' dire che mi piace non per gusto, ma per raziocinio.Sicché

il Quadrare è una pàrticolar maniera di Soddisfare che s'appartiene

all' intelligenza piuttosto che al sentimento.

Ooadi;a.iìO. (Ar. Mes.) Qua-drà-ro. Add. e sm. Mercatante, tenditore

, di quadri.Bald.Dec Esporre alla pubblica vendita suoi piccoli qua-

dri per le botteghe de' qnadrari. (A)
Quadi'.atamente ,

Qua-di a-ta-iiién-te. Avv. In maniera che quadri. Cos.

Mart. (A)
Qoamaiwuo.* (Filol.) Qua-dra-tà-ri-o. Add. e sm. V.L. Nome che da-

andati
ap-

presso divennero un giuoco matematico di mera difficoltà. (Mit)

Ouadrato. Add. m. da Quadrare. Ridotto informa quadra; Quadro,
*"

[e più comunein. Riquadrato.] Lai. qiadratus, quadrus. Or. Ttrpdya-

coK Cr. òl. 1. 2. Anche dee essere il luogo del verziere quadrato di

tanta misura , che basti a coloro che in esso dovranno dimorare.

2 — Talora per Cubico ,
\cioè di sei facce uguali come sano idadi.~]

Coni. Purg. 6. Avvegnaché li dadi sieno quadrati , e che sia pos-

sibile a ciascuna faccia venire di sopra.

3 _ Traverso e Compresso. Tes.Br. 5. jf. Si vogliono isccgliere buoi

che sieno giovani, e che abbiano tutte le membra belle, e sieno grandi

e quadrati.Éureh. 2.87. Stese le lacche, e tutto ben quadrato, Largo

nel petto. Lor.31ed.Nenc. 3. Non vidi mai la più pulita te=la, Nj

sì lucente , nò sì ben quadrata.

^ — Dicesi Aspetto quadrato nel sign. di Quadratura , 5- 2 -
Borgli.

Rip. 7. Questo aspetto , simile al quadrato, è chiamato da' Platonici

temperanza. (Qui per metafora.)

5 _* ffig. Detto di Voce, vale Maschile, Forte, Sonora. Alleg. 21Ó.

Un ccrretanon rigoglioso , d'aspetto grave, di barba lunga, di voce

quadrata, e di parole scolpite. (A) (V)
6 —* Dello di Animo , Mente o simili, Quadrato nella mente vale As-

sennalo , Di mente soda, aggiustala, òatvin. Odiss. 2/7. Eravi un

certo Elpenorc , il più giovane, Né molto forte in guerra, ne in sua-

inente Quadrato. (Pe) Giamp. Mnff. Vit.S . Mari. cap. 8. _T<-a pei

tornare onde siamo partiti, ugual fermezza di quadrato annuo e or

mente serena mostrò Martino anco in un altro caso , a stima leggie-

ro , a pruova difficile. (N)
n (Arit.) Numero quadrato si dice il Numero che risulta dalla mol-

tiplicazione d' un numero in sé medesimo. Gal. Sist. 210. Gli Spazii

che si misurano dal cadente, crescono in duplicata proporzione, cioè

secondo i quadrati de' tempi. E appresso: La regola per questa ope-

razione è , che si moltiplichi il terzo numero pel quadrato del se-

condo. Fir. Rag. -tal. Pigliate due di quei numeri che i medesimi

matematici chiamano cubi , noialtri Toscani, che non ne avemo pro-

prio vocabolo
,
potremoli chiamare quadrati , ec.

2 — Radice quadrata o quadra. K. Quadro add., §. 6, e Radice.

Gal.Sist.21g. La radice quadiata del quo/.iente ec. è il numero cer-

cato. E 2io. La sua radice quadrata saia l' isteosu numero cercato.

1

I

ve.

%

1.

va

sa

%

».

I '«^ r

.

». . t. v* s« I-



;34 QUADRATO
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8 —
9

— (Alg.) Quadrata quadrato. Lo stesso che Biquadrato. V. (A)
— (Vi ter.) Quadrati si dicono anche i

riuè denti dinanzi de'cavalli,
così di sotto come di sopra , che si mia. . la terza volta. Cr. g. 1,

4. .Appresso muta gli altri quattro, cioè due di sopra e due di sotto,

i quali si chiamano quadrali
, cioè il terzo morso, e allor s' appella 4 ~~ * (Mus.) Nel contrappunto così chiamati Un numero somigliante

11 zìi *-_._ i~è L „ n....!»!! \ rl~* ...<.«./...." ./~i/.. ...- J: . .... • . *'. .

QUADREZZA
pittare {Girolamo Corti) nella quadratura riuscì valoroso. E altro-

ve : In pochi mesi fece tal profitto nella quadratura , che ec. Ope-
rano in quadratura , Aite che era sua propria di dipignere a fresca
di quadrature. (A) (N)

de' membri della misura di tre , quattro , cinque ec- : 1 piti aggra-
devoli sono quelli di quattro ; ed a ciò deesi aver riguardo nella
composizione musicate. (L)

5 — (Ar. Mes.) Negli orinoli si dà questo nome a quella parte del
meccanismo che è posta sotto alla mostra , e serve a segnare le ore
ed i minuti. (A) (D. T.)

colo xvii t ordine quadralo si parti con due denominazioni , e si Quadrella. (Ar. Mes.) Qua-drèl-la. Sf Specie di lima grossa qua-
chiamò Quadrato d' uomiui Quello del quale lutti i tati erano uguali, drangolare che serve a sgrossare i grandi pezzi. (A) (D. T.)
e Quadrato di terreno Quello che era due volle e un terzo più largo Quadrellare

,
Qua-drel-là-re. Alt. e n. Lanciar quadretta, Saettare,

che lungo. Queste denominazioni ed ordinanze sono ile in disuso
,

(A) Liburn. Berg. (0)
Quadrello ,

Qua-drèl-lo. {Sm PI. Quadrelli m. e Quadrclla f. ] Frec-
cia , Saetta ; {ma più propriamente quella che si scagliava colla ha-

cavallo. {Il testo tal. ha quadrati.)

jo — (RIilit.) {Diccsi d' Ordinanza , di Schiera , di Battaglione , o
alno Corpo di soldati che abbia forma quadra, onde far fronte a
mi bisogno da' quattro lati. Per consenso degli storici /' ordine qua-
drato venne per la prima volta posto in uso da' Riurani nella bat-

taglia contro Tarquinia, essendo consoli Bruto e Collatino. Nel se-

ma si chiama semplicemente Quadrato quell' ordine nel quale i sol-

dati sono in pari numero da tutti quattro i lati , e Quadrato lungo
Quello nel quale due sole divisioni serrano la testa e la coda, e tutto

il lesto si dispone dai lati; quest'ordine giova mirabilmente nelle

marce molestale da un nemico prepolente di cavalli
,
poiché offre

una piccola fi-onte , e lunghi lati ; è pur chiamato Quadrato d' E-
gitto

, perchè venne colà più che altrove adoperato da Napoleone
nelle marce dell' esercito francese pei deserti innondali dalla cavalle-

ria de' Mammalucchi e degli Arabi. 1 Quadrati si dispongono pa-
ralleli

, o perpendicolari alla linea di battaglia, sull'ale , o nel cen-
tro. Il vuoto nel mezzo del quadrato chiamasi Piazza. Questo ad-
dieltivo s' adopera altresì in forma di sosl. sottinteso Ordine , Bat-
taglione. Lai. quadratura agmen.] Liv. M. Dee. 3. Avendo coman-
dato alle legioni , con quadrata schiera il sfguissono. » Ferretti. Il

sergente generale (binici à la battaglia quadrata di terreno , e non
d' uomini

, per cagione d' avere la testa e la coda assai gagliarda
,

appi-esentandosi più soldati in fila al combattere ed all' urtare i ne-
mici , ed anche per abbracciare ed occupare manco terreno. Algar

lestra , e cosi chiamala
,

pei che il ferro di esso aveva quattro lati

o ale : ma in questo significalo più comunemente nel num. del più
dicesi Quadrella.] Lai. sagilta , tclum. Gr. |5;'\os. N0v.ant.1g. 4. Un
giorno per troppa sicurtà gli venne un quadrello per la fronte disav-

venturatamente , che la contraria fortuna , che '1 seguitava, 1' uccise.

G. P. 12. 20. 8. Allora uno Strozza tedesco conestabole con sua masna-
da si mise dentro al serraglio della piazza al ponte a gran pericolo

,

ricevendo dimoiti sassi e quadrclla, e corse inlino a santa Maria so-

pr' Arno. Dani. Par, 2. 23. E forse in tanto, in quanto un quadre!

posa, E vola, e dalla noce si dischiava , Giunto mi yii\i. Peti\canz,

34- 2. S' i'
'I dissi, Amor l'aurate sue quadrella Spenda in me tutto,

e l'impiombate in lei.

1 — E per metaf. Coli. SS. Pad. Saettando contr' a esso a tutte

l'ore spesse quadrella di sospiri e di pianto del cuore.

2 — Arme o altro Ferro di punta quadrangolare. Cant.Carn. g4- Per-

fettissimi quadrelli Tutti abbiam per nostra fé.

Solevano i Russi' marciare per quelle grandi pianure con l'esercito 3 — Istrumento di quattro ìa\i. Sag. nat.esp. 26g. Ed alcuni quadrelli

quadrato
,

gì' impedimenti nel mezzo , i cavalli sulle punte dell' e- di stagno voti pai te ne trovammo graffiati e storti , e parte sfondati

sercito. (Gr) da parte a parte.

a — * Ridotto quadralo. V. Ridotto. (G) 4 — Figura quadra. Sen. Pist. go. Il segare del legname diritto ali-

li — * (Mario.) Jgg. di Vela. halb. Naut. 33. "L maestro, Che le nea e quadrello. ( Il lat. ha : in quadratura tigna decidere.)

navi governa, oprar ricusa Le non quadrate vele. E appresso: E sol 5 — (Ar. Mes.) Mattone. Ha/din. V~oc. Dis. (A)
quadrate adopra Le due vele minor. (GV.)

"'
'

—

*4go V'osso da cucire; con vocefrancese deltaCrachclla (A)(N)
Quudiato diff. da Quadro. Si dirà : Edfizìò quadrato , meglio 6 — (Bot.) ó^ez/e d'erba [paludate.] Lat. quadrelium, Cresc. {Lui. cy-

for;,e che quadro; Schera quadrata; Spalle quadre; Radice qua- perus longus.] Cr. 7. 1. 4. Producerà giuochi
,
pannié e quadrelli,»

diala, più comunemente che quadra; Testa quadra ,
per ben pen-

sante , assennata. Bastimento quadro, dicono i marinai. I corpi di

una certa piccolezza e di una quadratura non esattissima meglio si

diran quadri. Bi accio quadro è lo spazio quadro che da ciascuno
de' quattro lati abbia la misura d'un braccio. Nel sostantivo, Qua-
dralo è la voce della scienza. Quadri si chiamano gli spartimenti
che si fanno iic'giardini o ne' campi.

Quadrato. * N-pr. m. Lai. Quadratus.— Governatore di Siria sotto

il regno di Nerone.— Scrittore ecclesiastico discepolo degli Aposto-
li. (B) (Ber)

2 — * (Mit.) Soprannome di Mercurio, dalla forma quadrala che
davasi alle sue Lime. — Soprannome del Dio Termine che venera-
tasi talvolta sotto la forma d' una pietra quadrala. (Mit.)

Quaduatohb ,
* Qua-dra-tó-re. Kcrb. m. di Quadrare. Che quadra,

Che riduce in firma quadra, F. di reg. (0)
Quadratrice , Qua-dra-tri-cc. [ Feib. f. di Quadrare. Che quadra;] Che

riduce in forma quadra; e si dice da' geometri ad una sorla di li-

simiglianti paludati erbe.

Quadrello diif. da Ago. Il Quadrello è una particolar specie di

«go , e propriamente Grosso Ugo a tre canti , di cui si servono i

tapezzieri per cucir materasse, e i fiascai per mettere insieme la pa-

glia per vestire i fiaschi.

Quadrello diif. da Gherone. Quadrelli e Quadrclletti sono que'pez-

zelti di panno quadri che ripiegati si pongono alle camicie sotto alle

braccia per allargarle : i Gheroni scendono dalle braccia giù lungo

1' intira camicia; i Quadrelli no. Quadrello poi non ha gli altri sensi

di Gherone. I Gheroni d' ordinario si pongono alle camicie da don-

na , e' han più bisogno di scendere larghe all' ingiù,

Quadrello dilf. da Punteruolo , Trivella, Lesina. Il Quadiello è

Punteruolo quadro -, il Punteruolo è tondo ; appuntato anch' esso e

soltile : e se ne servono le sarte per fare i buchi nella roba più dura,

come sarebbe alle fascette ; se ne servono i lcgnajuoli. Questi ado-

prano anche la Trivella , eh' è mollo più grande. La Lesina è' de'

calzolai , e serve per forare il cuojo.

nea. Lai. quudraiis. Gr. rerpa-yuri^cviTct" Gal. Dif Capr.2o5. Passa Quadreria, Qua-dre-ri-a. Sf. T. collettivo.^ Quantità di quadri.Fag,
ne i due capitoli 38 e 3o. alli usi della linea quadratrice, delta da me Rim. Medaglie rare, e scelta quadreria. E Com. Questi Jolgono il do
teli-agonica , ce.» E appresso : Nel capitolo 41 insegna a trovare una
retta eguale alla circonferenza del dato cerchio, il che fa col mezzo
ili un punto posio da lui ... in queste linee quadrataci. (B)

Quadratura. (Gcom.) Qua-dra-tù-ra. [ Sf. Il quadrare ,] Il ridurre
in figura quadra o in quadrato; [ ed anche 11 trovare un quadralo
che abbia l'area uguale a quella di un' altra figura. Onde Quadra-
tura del circolo vuol dire La costruzione d un quadralo uguale in
superfìcie a un dato circolo. ] Lat. quadratura. Gr. Tirpacyuvi(rp.ó<:,

Buon. Fier. 1. 4- io. Del cerrhio al (in trovai (mia gran ventura ! )
La quadratura : il mercurio ho fermato, Fii>. Prop. 8. Il quale fu
poi i iterilo dal Torricelli ili pie della proposizione 18 delle sue qua-
drature della parabola.» Ban.Uom. Leti. 28. Anassagora fra quattro

^pareti d' un'angusta prigione 1 inveirne la quadratura del circnIo.(G. V.)
2 — Si dice anche di Una delle facciale di un corpo solido qua-

di angolare, o Uno de' lati d' una figura, piana di quattro lati. Coni.
J'urg. 12. La torre predetta in ciascuna quadratura dieci ec. linee

,

che ciascuna era quattrocento passi. Lib. Asti: E I' un canto di sua
quadratura sia in mezzo dalla pai te dentro da lei. Tesore.ll.lir. Sog-
giunsi in 1111 bel prato ce. , Ma or mi parca tondo, Or avia quadra-
tura. {Cioè, appariva quadrato.)» {La stampa dice uell'.es. delt'Com.
Purg. 12. La torre predetta in ciascuna quadratura era dieci liminoli,
o VCgli linee . che ciascuno era quattrocento passi.) ^G. V.)

'> — (A-.tr) Parlandosi di pianeti , si dice dell'Apparire lontani tra
Lr> novanta giudi ; onde Quadratura della luna , a camion d'esem-
/" > si ilice quando apparisce lontana novanta gradi dal sole. Gal.,
oiil. Sf. Discostandosi {la luna) dal sole, e venendo verso la qua-
dralura

, gj vede tal lume andar languendo, e oltre la quadratura si'"
:

'
a»sai debile, perchè sempre va pudendo della vista della parie

luminosa di Ila Terra.
• (i'iU.) Aite o Metodo di dipingere a fresco I' architettura e gli

arnwncnuo an.be la protpettiva. Baldm. Foc. Dis. Onadratura

V" ' '
'

''' "° '''" '"'' : "<! dipigner prospettive , cioè dipignerd
di quadratura, cLc par voce non molto propria. L'aidiu. Dee. Questo

ver imbiancar le- stanze e l'ornarle colla quadreria.(A) Beltin.Bucch.

110. A voler poi ridir la quadreria , E l'ordine ccl? 112. È certo

che a sì scelta quadreria Dar gl'intendenti la stima non sanno, Che
basta dir che questo qui , eli' è il peggio , Gli è la famosa Notte del

Correggio. (B)

QuADRurriNo ,
Qua-diet-tì-no. Sm.dim. di Quadretto. Piccola pittura

in quadro. (V. Quadretto.) Baldin. Voc. Dis. (A)

2 — Sorta di picciolo vasetto di vetro , [ dim. di^ Quadretto, nelsign.

del §.3, 3.] Lat. vasculum vitrcuni.G/ 1

. «yysirWu&ow. Red. Iclt.2.i65.

Quella benedetta s'g. Geronima Pronionloria ec. vuole da me un poco

d'olio da bachi. Di grazia ne metta V. Sig. tre o quattro quadrettini

in una scatoletta, e glie la mandi per via della solita corrispondenza.

3 — (Ar. Mes.) .Specie di ferrareccia. If .
Modello

, «j. 3, 5. ,(B)

Quaohetto ,
Qua-drét-to. [Sin.] dim. de Quadro. [ Piccolo quadro. ]

2 — (l'ili.) [l'iccolo quadro] nel sign.di Q ladro
, $. 2. Borg/i. Ri/,.

20. Vi sono ligure e teste di marmo antiche, alcuni quadretti di bel-

lissimi paesi ili Fiandra , ce. Vii. Piti- 61. Non debbo tralasciare,

eh' egli dipinse ancora in piccoli quadretti atti meno che onesti.

3 — (Ar.Mes.) T. di magona dim. di Quadro nel sigli, del 5-3,3. (A)

, Piccolo mattone quadralo j altrimenti Quadrello. Lat. latri-.

Gr. irAiVOos. Borgh. Ann. Fani. *25. L'hanno sparso (il campo)

di que' quadretti o mattoni della Contea di Borgogna.

3 _ * Sorta di vaso di vetro. F. Quadrettino
, §. 2. Ner. Art.

Feti: Leti Si fanno tante sorte di vasi ed istrumenti , come bocce
,

cappelli , . - • quadretti , ampolle ec. (Pr)

Qu idi etto dill. da Quadrettino, Quadruccio. A Quadretto potreb-

be darsi anche un si riso traslato ; e di una rapida e gentile pittura

poetica mal non si direbbe , Un quadretto leggiadro, elegante. Qua-

drettino , non può avere altro senso che proprio, neidiccsi che a" un

piccol quadro e bello. Qua liuccio ,
quadro non grande e meschino.

Quadp.ezza, Qua-diéz-ia. Sf ast. di Quadro. L'user quadro 3 meglio

Quadratura. /'";•. Giord. 271. Ecco la cera: tu la puoi (aie quadra,

e quella quadiezza non ù però la cera. (V)

nUi



oiivnmr.ACio
^ . i,i ,i i i). M-. In li ciò. Sin. Sorta 'i> monile composto iti

.*Jffi5àSS8£ !o./i.r,,,«vW , v „ ,..;./ .CM'«)

>:-;,,-,.;,..) Qua-dii-ca-paii-là-re. ./././- ; • Jftff*
«

K
V, ao-. Quello ch'i composta di quattro caselk.&mlom. )

«M,„,onl • (Mit.) Qua-drì-ci-pe. ^«mnomi A Ciano - **£
V

,.,„/... /..". quadriceps. (Da quatuor quattro , e da ca/m* cflpfl» co

vo. \. Quadrifórme.) [Uit) /•/,,./,„

ofiniDaTATo. < c/.ool) Qua-dri-dcn-.a-.o ^i/. ». comp. Che ha

attutirò denti- Lat. tliiadridcnliruis. (A. 11.)

V
,„„„. Cai. quiiiennium. Gr. mparfa. (Da gaattor quattro, e da

Q;z:; nrri.a-dn-.ì.do. **«^ «?*}*« **•««*
V

(D.il lat. quatuor quattro , a da /Mi io fendei.) (A)

a L (Anni.) Aggiunto dato dagli anatomici ai coccige. BaUm.roc.

Ihs. nella v. Scheletro. (A) . ,, •••.,• „/..

3 _« (Bot) Diceri M parte fatta in quattro per "*****"** °

univano alla metà soltanto Ada «a lunghetta. (A. wy

i

Qo*bwf»lw. • (Bot) Qua-drtfìtlo. -rf«U "'. ^ f.

,?, f ^rRfaUp '

/" il) il lat auntuor quattro , e dal gr. pA/iton Foglia.) (U)

a««S.oBo? iK oLdri-uiro. A £. 67«M quadro fiori,

o ì c«i>« ««io disposti a quattro « ««auro. (A. U.)

QOADMFORMB, Qua-Jn-loi-nic. ^dd. COI», comp. Ch e eli Janna qua

a
ì* p£)%*&« Giano, come Dio dell'anno; altrimenti Qua-

qSSkxP Qua-dri-fron^e.^ com. caga CJ.JJg»^
face. Lai. quadrifrons. S. Agost.C.D L. T.C. 8. Se Jano si legge

Quadrifronte , non si trovò tair.cn mai Quadnjano. (Mit)(JN)

«SS Qua-drì-ga. [Sfl *£. 6'oecA^
•

««*, A 7'™;-^
V
r>wtic«meHie emnna 6>eé« aVesm "«/« d*

f£°ty*"'
"°?

tato soma due ruote, con un timone cortissimo, al quale si a^ia

gTvanl quattro cavalli di fronte le cui briglie siringevansi dal con-

Tottiere che stavasì ritto in piedi col solo Ventre appoggiato. Gì

Vendi ne attribuivano l'invenzione ala ninfa Concie. Seiv'^aa

corsa ed anche alla guerra.! Lat. quadriga. {Quadriga dal ÌAqWr

tuor quattro, e da jugum giogo
,
qualsivoglia Arsi «"<"*! nug£ P»"

chè questo cocchio era tratto a quatuor j ugatts equis. Altri daana

tuor quattro, e da 05:0 io agisco, conduco. Litileton.) Ar.i ui.ó,. 27-

Sedendo , ascosi i brutti piedi tenne Su la quadriga da lui F«-
aità.JBorfft. 0/Wf. Fin ièo. 11 nome di biga e di quadriga era dal

numero de' cavalli , e non delle ruote.
.

,
™ "

(Cliir.) Specie di fasciatura adoperata per mantenere ridotte

le franare i le lussazioni delle coste , rfetto sterno , della, clavicola

e %dle vertebre. Si fa con una larga e lunga benda a un so.ooa

due rotoli menando giri incrocicchiati informa di JL avana e in-

dietro al petto , sotto le ascelle, e sopra la sommità delle spalle e

Siri circolari che discendono dall' alto in basso intorno alle paieli

del torace. Alcune volte si supplisce con una semplice Jascialura dei

QcIZk.JSI * (Filol) Qua-dri-ga-mì-a. Sf. Quarto matrimonio suc-

Q"nXÌoTQ--dri-gà-ri-o. Acid, e sm V. scherz ™è da metter

sotto alia quadriga. E fg. Uomaccio, che, non vuol sentii iasione.

Aironi. Traseomac. Lea. Berg. (Min)
.

2 — « (Arche.) Quadrigarii chiamuvansi in Roma 1
Conduttoii ai

Q^c^o*Vpr. m. (Dal lat. quadrigarius conduttore di quadri-
V

<.a .) _ Quinto Claudio. Storico romano , del tempo di Siila, (iv.uv)

Qauuue*», Qua-dri-gà-to. Acid. m. Aggiunto a cocchio ,
vale Ch e

a quattro cavalli. Landin. ht. PUn. lib. 33. Berg. (Min)
.

2 — ' (Arche.) JSome dato alla prima monetcr d' argento che si Jab-

brivo' in Roma nel 485 dopo la sua fondazione : erano denari die

valevano dieci assi, e pesavano da prima un' oncia. Avevano U ot in-

nario per impronta una testa di donna con capo alai" ( Koraa ) ,
ed

una littoria conducente una biga, (d' onde furono delti anche Ri-

gati oicunz di questi nummi), e più spesso una quadriga, òul rove-

scio vedevansi spesse fiate le figure di Castore e Polluce. Lat. quadri-

gatoa: (Mit) Borgh. Crig. l'ir. 180. Il nome di biga e di quadriga

tra dal numero de' cavalli e non delle ruote; come ancora nelle mo-

nete d'argento di quel secolo si può vedere , che assai ce ne sono

ancora de' bigati e de' quadrigati , che cosi dall' impronta ,
che elle

aveano , si chiamavano. (N)

QiuuaiGEMELLi. * (Aiiat.) Qua-dri-ge-mèl-li. Acid. m. pi. comp. Viconsi

Tubercoli quadrigemelli
,
Quattro piccole protuberanze rotonde, di-

sposte a paja e collocale sidla midolla allungata ,
sotto il corpo pi-

neale , dietro i talami ottici, separati da due solchi che corrono in

croce. Sono anche chiamati Naticlyy'e superiori e Testicoli le inje-

riori. —
,
Quadrigemini , sin. (A. t .)

Quadrige>;isi. (Anat.) Qua-dri-gè-mi-ni. Acid. m. pi. V. L. V. e di

Quadrigemelli. (A) (IS)

Quadriglia
,
Quadri-glia. [Sf] Schiera piccola d'uomini. Lat. globus.

Gr. iTvtrrxua. (V. Squadra, Squadriglia.) Cecch. Esali. Cr. 2. 1.

Uno con chi i' avevo allor quistione, Che veggendoci uscir, fece qua-

driglia , E ci aflroiitò.£too. Cale. 32. Il maestro di campo col pic-

de , col pugno o col baione possa ribattere la palla
,
purché non si

mescoli colle quadriglie.

2 , (Milu.) [Piccola schiera qhe combalte o guerreggia staccala da

cui nitro corpo , e di non dcierininnlo numero di uomini; altrimenti

Squadriglia.] (In frane, escudrille. V . Squadra e Squadriglia.) Tac.

Duv- ami. i3. 170. Molte quadriglie d'altri , credute esser la sua .

( UADRiTTPJSGO ras

uav. ami. 10. 170. muhc ..jm.,....;,.^. « ...... , ...._.. .....^ <..=-•. . .-- ,

allentavano a man salva, {il testo ha globus.) « Accad.CrConij.

Mess. Lungo la riva scorrevano alcune quadriglie, che intimavano

in apparenza la guerra. Cintata Sarebbe pericolo che i soldati non

Focab. V'

'

„ .ttaci^lMo poi o^volmenio in quadriglia , e .lem», vota tutti

"'

"°!L
.' /'!'!?,/, schiere d, eaatilùn ohe eombattwam ruftornei stand,

«no» accoppiati tenta confonderti ùi frotta. (Gr)

3 li, S di canuto* molto «a/e ,
coda mlofa m tempo

di per ! , co,, due nprese di Otto U** per ciascheduna
, . di

OSSSST SSìSÌL Sm.Sorta di 1ÌUOCO d'ombre, che giuocau
Q5T2^Q2SSt .. — Qua/riglio oonrtócndo.eaUe

miiHliide Stento iapo- k U Diavolo è tarocco. (M (")

Oi Ai.iiuiic-ATo
" (Boti Ouardri-ju-gàrto. Add. m. K. L. I o( , . qua

^^^dicesiqiJucli e comporto di quattro paja di Joglielle op-

poste. Lai. P^JWj"r<£- %d m , cvmp. Dt quattro lati. Onde
QuADiiiLATimo ,

Qu.i-dii u-le-io. ysiu r 1
.,.-K

Figura quadrilatera, altrimenti qnadrangolare, «Vce« laì&gura cm
pjsu

*n»2ii qj^»^™ Q*ìia che ha (i""tm ' Jh,:ce - (0)

QD A,,,,.i

(

..rEaALM,^iE !
Qaa-dri-ht.t.i.l-iién-le.^,,. Con Imam,- quo-

drilittero. Leoni Leti. Berg. (Min)

Qua»,,,.,™.. (Filol.) Qua-2ri-Lt-te.ro. Udd. m comp.] Cheecw
Sposto di quattro lettere. Lat. U tragramma ..... Gr. "^jfWgta

Salvia. Disc. ». ,70. Con tal nome appellano bacco daU menatale

messo loro ifuadri li Itero e misterioso nome ce.

QoÌo«LoS
q
- (Bot.) Qua-di-tb-bà-to. Add, m. Vf Parino per ,n-

K
cisioni ottuse in quattro lobi. Lat. quadrilobatus. (A O.)

Ouadriloculare.* (Bot.) Qua-dri-lo-cu-la-r, -,/ldd.com.K.L. C h e diviso

Q7nqmZìocultro cavitai e dicesi di J rutto, di pericarpio ec.Lat.

quadrilocularis (A O-KJ) Compilazione fatta fare da
Qop7«°^ii2^

' ?• /„ ^/.' biviun vìh s:tf t, sciitic* 1 Ual lai. (}tt('.~

*nuauro vite eh esso sunto, di eiano giù su ^ *^ \ i

Zio "onde quadri particella che in conq-osizione ind.ca la quantità

di quattro , e dal g., logos^H^
mal0 nnchc in fona

Quadrilungo, Qua-dn-luu-go. lAdd. m comp u ,

K
di sm. Dicesi di) Figura di quattro [«">!'" '.f « a **? Jffiate»
Owc ^fn/ 40. Alcuni rnassicci quadrilunghi fa Ui di giujadtUistesso

Arno.» JJ«W«i. ^oe.fe natia '• Abbaino. L' Abba.no e quadrilun-

go sì iu pianta co»ie in fr^ C^)
&^

^

^

^r^sJS/& Ss;^pJinUV
;

diimembre , nella quale inchiede chi furono li maggior, di Messe.

Cacciaguida. (G. V.)
r cm M SVazio di quattro mesi. Lat.

Quadr.mestre , ^^"«^^ cuTmalàlt. La virtù d. colai
quadrimestris. Gr. rsrpv-WX'os. Lio. cui- ihuiull.

medicamento dura per un quadrimestre.
G/vz/joVsa

Quadk. No,i.o. (Alg.) 'Q.ia-dri-iiò-inio.^tó.^"!. ^e« di Glande**

composta di quadro termini. (A)
Dividere in quat-

QoADR.rARTiKE ,
Qua-dri-par-ti-i e. [Mit. an".-

J" V T , rflaV(:s «..
; ? .o tf«f«Ì Lat. Oùadriferiam dividere ,

disperine. Or. r £rp«X" s

£
£

%rAr.Fur^4o. 21. Ciascun d'essi venia con una parte Dello-

è risposto alla detta quadripartita petizione. (G.
-J Ù, . „.

2 - LV Aijfò^a rf* «à. «*«to ?er t«to/o d un Ibo.Red.

A

1™i.to.

/f# fFir ^<95.) Chi vuol notizie più particola., dt tal erba yfce)
,

fcga . . Simone Panili nel Quadripartito botanico, e nel trattato

deìf abuso deli' ^a the, ec (B) (N)
f Divisione di qual-

Quadr.part17.ioke ,

Qua-dri-par-ti-sio-n& Qj. comy t

che cosa in quattro parti. (A)
'

•

. >- pn 11

Quadratala.* (Bot.) Qua-dr.-pe-ta-la. ^dd.A^P'^.f %*££K
Quella che consta di quattro petali; altrimenti e meglio

,
letiape-

tala. (O) „ , • . • Sm. Titolo dato da Federico Frez-
Quadr.reg.o.* (Leti.)^^'^J un poema fatto ad imitazione

zi, poeta italiano del secolo xn-
"fJZfli tratta de' quattro regni,

di Dantrre diviso in quattro libri ,
ne quau tiaiu u

/ a

cioè deil^more , di Satanasso'J^L^^^L qu.Uro
Quadr.reme. (Mann.) ^^^fj^l[or j. «&. Avendo so-

banchi di remi. Lat. Wf l

Y?X\fn$en£»i del porto, perchè la

qt^rclpSIr^^^ l 9«V%™ ^

Quadriremi , ^,^P^^i:^^et^'i£''dL
Qrre;o/7"Md„s, e;ctl?^
"^Cra^i, cioè fl ^5»P , /« com„uo„e ,7, p^ls«

e l'ordine. (Ber)
slHa bo. ^dd. [m. comp-] Di quattro sii?

QDADRisiLLABO.(Cram)Qaa-d..-sil ano
1^

1

a
fate. Lai. quadrisy labns. ^V™^^ quasi „,' huilno al

SfV 1

^C^'S ™"elt'bX: nobile. istoria de i re Yncas
riso, il 2.120. oiLcuu

,, Huaua , ciascuno quadrisillabo,
del Perù si trovano versi in quella 1111 uà ,

n„t,ì, it. ,n ,1,;

e Quadrittongi. Unione tu </«"«'«
, i,'./ìoh»os suoni

trìttoneo sin. ( Dal lat. q.wlHor quattro ,
e da ».i«oyfeOi suon>,

i acc.no. ut
tf„i;„„; e molti altri; perche tnttji.j;. ef4«adr.t-

^J;i;;?^-^ degtianticn. linguaggi agevolmente

PpllWia la Oppa ucstra: fc*ac»« <
™^««« e- ^) (N )



;36 QUADRIVALVE
Qcadrivalvb.* (Boi.) Quadri-vàl-ve. Add. coni, cdmp. Agg. di Ca-

sella clie si dù idi' in quattro parli delle Valvole. (0)
QOABitiviu* (Mit.) Qua-dri-vi-i. Dei che presedevano ai crocicchi dille

vie. (Mit)
Quadrivio

,
Qna-drì-vi-o. [Sm. comp. V. L.] Luogo dove rispondono

quattro smidc. Lai. quadrivìum. Gì: TÉ-rpao£os.'( Da quniuor quat-

tro, e «la via via.) Buon, Liei: 4- 4- 2.Tien fuori a passeggiar piazzo

e qnailrivii, E panche acculattar. E appresso: Panche acculaltcrù,
passeggerò Piazze

,
quadrivii , logge.

2 — (lilol.) [Scienze del quadrivio , chiamavano gli antichi l'Aritme-
tica , ia Geometria, la Musica e l' Astronomia , scienze che, a si-

militudine delle strade, conducono alla cognizione del vero. V. Tri-
vio.] Dant.Conv.p7- Alli sette primi rispondono le sette scienze del
trivio e del quadrivio.

Quadro. (Gcom.) Sm. Figura quadrala , Che Ita gli angoli e le facce
uguali. Lat. quadratimi. Gr. TiTpùywcv. Lib.Astr. E queste quattro
stelle chiamati quadrangolo , che vuol dire, come quadro, di quattro
canti. /;•. Gtord. S. Fred. 64- L' una si è di sapere recare il qua-
dro a tondo per regola. Cant. Cani. igi. Prima si seghi, s' usa di

conciarlo , Dargli il quadro , e voltarlo sottosopra.
3 —* In quadro, posto avverò. Vale Quadralo. V. Inquadro. Bart.

As. 1. 144- Una cappelletti di sol tredici palmi in quadro. (G. V.)
Diod. Ezech. 45. 2. Cinquecento cubiti per lungo, ed altrettanti per
largo, in quadro d'ogni intorno. (N)

2 — (Pilt.) {Rappresentazione di un suhbietto che l'autore racchiude
in uno spazio

, ornato d' ordinario con una cornice. ] Lat. tabula
pietà. Gr. tiV«£. (Così detto , perchè molte volte è di figura quadrata
od almeno rettangolare che il popolo confonde con la quadrata.) Borgh.
Jlip. 64'i. Un bellissimo quadro di una Carità ha di suo messer An-
tonio Scrguidi. E appresso: Vincenzio di Ambra ha di sua mano due
quadri. » Baldin. Poe. Dis. Più generalmente fra' pittori è presa
questa voce per Ogni sorta di pittura fatta in tela o legno o d'altra

maniera che sia quadra o tonda o d' altra figura ; e così Par molti
quadri intendono Far molte pitture in tele , tavole o d'altra figura.

Dicesi Quadro istoriato
,
guasto , che ha patito , risarcito , da chie-

sa , da camera, da sala , di notte e di fuochi ec. (N)
3 — (Ar. Mes.) Lavorar di quadro , dicono i legnaiuoli, a differenza

di Lavorar d' intaglio ; {onde Lavoro quadro, o di quadro., è quella
soi'la di lavoro , nel quale si adopera la squadra e la sesta , e che
ha angoli o cantonate; e così ogni ordine eli cornice, o cosa che sia

diritta o risaltala, si dice Lavoro di quadro, o Lavoro quadro ; e que-

sto lavoro sifa alcune volte liscio, ed altre intagliato.] » foc.Disc.(A)
*
—

* Ed Opera di quadro intagliato, lo stesso che Lavoro d'in-
taglio. (A)

3 — T. di magona. Ferrareccia delta Ordinario di ferriera, e di
più grossezze, come Quadro grosso, Quadri da letti, Quadro di sol-

do, di soldo e crazia, di quattro quattrini, Quadro di distendino, ec.(A)

4 — (Agr.) Quadri si chiamano ancora gli Spariimenti che si fanno
in tetra ne' giardini o ne' campi. Lat. areolae.Malm. 6. 53. In terra

sono i quadri di cipolle , Ove spuntano i fior tra foglie e natiche.

Feti. Colt. 46. In un piccol quadro e campicello se ne può ficcar

molte centìnaja.y>SpolvenRù:iig. Chi le parte {le tene") in braccia,

Chi in pertiche ec. chi in quadri, Chi in bifolche ec. (G. V.)
§ — * (Alche.) Quadri votivi : Lo stesso che Tavole votive, ed erano

quel/e in cui i naufraghi facevano rappresentare la loro disgrazia.

Si usano anche al presente sospenderli alle sacre immagini , e per
qualunque infortunio superato , o grazia ottenuta. (Mit) (N)

G — * (Fis.) Quadro elettrico. V. Elettrico, §. 24. (N)
7 — (Filol.) Quadri diresi ad uno de' semi delle carie ; detto anche

Mattone. Molatesi. Sfuig- (A)
8 — (Marin.) Quadro da rancio. Nome di quattro pezzi di legname

assai grossi, congegnati insieme a foggia di quadrilungo , in cui

s' intrecciano alcune funicelle. (A)
a — di poprA. Cartella di poppa. Si chiama così nelle navi da guer-

ra la parie piana supiriore della poppa , sopra il tendatrtto della

galleria, e immediatamente sotto alla forma di coronamento. (S)

Quadro dilf. da Ritratto. Traslatamente si fa del carattere, dille

qualità rr.Grali o fisiche della persona , un ritratto orribile o lusin-

ghiero ; si fa un quadro d'un fatto, d'una serie di fatti. Anche d'una

persona diciamo; Faina un quadro tristissimo ; ma viceversa non si

direbbe: Fare un ritrailo de' dolori che attendono l'uomo clic troppo
Ji terne. Beljo è in Sallustio il ritrailo di Catilina ; bellissimo in Ta-
cito il quadro eh' ri fa della vita degli antichi Germani.

Quadio diif. da Speci hietlo ,
Prospetto. Specchietto é. quel pro-

spi Ito cne tengono la polizia, i magistrati, il governo; dal quale pro-

spetto si viene a rivelare , o bene o male , la condotta e il carattere

«li certe persone. I risultaniinti di questo specchietto possono <5wiu,ai'si

in \oì quadro : possono simili specchietti far parte d' un quadro stn-

tistieo ; ma Quadro è vocabolo assai più g' rurale. 11 Quadro ha per

Io più forma sinottica , è distribuito in caselle ed in titoli : questo

recasi che Quadro si può riguardare come affine a Specchietto. Ma
rei lo ognun vede che quando parliamo d' un Quadro poetico, storico,

>>i; ti no
, filosofico, e tutt' altra cosa. Prospetto, che in origine vale

vi'uula, nell'uso moderno verme a dire cosa simile a Quadro: n?a è

quadro che porge un saggio , nn annunzio , uria compendiosa ima-

gine dilla cosa. Innanzi a molle opere complicate gioverebbe porre
il prospetto tanto delle materie quanto dille dot trine. Un quadro delle

umane cognizioni nello stato in cui si trovano al presente dimostre-
rei .bc il poro che si è fatto rispetto al molto che rimane 1Ì0 fare.

Di quel che rimane da farsi certo non si potrebbe presentare un qtta-

ilm
,

rna solamente un prospetto.
QuAunn. Addm Disfigura quadrai lullrimeiiliQuadrato.] {V.Quadrato.)

Lat.quaiìrvn.Gr.-rtrpdyunios.G.P~.6.4o.'à. 11 terzo il campo fczziirro,

iv' antro una piazga bianca quadra, con nicchi vermigli, Ta.lìr.i.
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rTdufrf't'f^TV ScT'°™°> S°imunit°- Lai. insulsus
, insi-pidus.Gr. ^.Farcii Stor. i5.6oS. Fu anche preso in que' giornimesser Prospero ec, chiamato, dal poco cervello' ch'egli ave , Capòquadro. Cant. Cam 2Sg. Venite in compagnia de' capi quadri, Voiche quadri anche siate. E appresso: Ma quei che 'n prospettiva òenor

reggiamo Disformi agi» altri, al vestir sì leggiadri, Qui gli accettami
tra gli altri per più quadri.

4 _ Dicesi Braccio quadro a quello Spazio quadro, che da ciascuno
de suoi quattro lati sia di misura d'un braccio. [F. Braccio §. 26 ]

5 — A braccia quadre
,
posto avverò, vale A misura di braccio qua-

dro
,
e figuratamente In quantità, Abbondantemente , Largamente

Moltissimo. IV. A braccia quadre, §§. 1 e 2.2 Lat. abunde. affluen-
ter , decussatis manibus. Gr. «.ipS-ovuis.

6 — (Arjt.) Radice quadra d' alcun numero , si dice quel Numero che
inulliplicato in sé stesso produce il numero dato. [ C. Radice.]

7 _ * (Min.) Pietra quadra. V. Pietra
, §. 1, 48. (N)

8
—

* (Milit.) Dicesi d'Ordinanza, Schiera, Battaglione ec. nello stesso
modo che Quadrato nel sign. del §. io, V. (Gr)

» — * Dicesi Squadrone quadro di gente , e Squadrone quadro di
terreno. V. Squadrone. (Gr)

9
—

* (Marin.) Vela quadra diresi Ogni vela che abbia la figura qua-
dra

,
e per sineddoche dicesi Vela quadra un Bastimento che abbia

queste Vele. Guicc. Stm: iy. 147. Era con l' armata delle vele qua-
dre arrivato Renzo da Ceri a Savona. (G. V.)

Quadrone , Qua-dró-ne. [.Vm.] acci: di Quadro, [in significalo di Pit-
tura e di Fano o Spazio quadrato.]» Baldin. Dee. Quadrone sopra
gli archi. Vasar. Quadrone grande. GiamòuU. Appai: La lunghezza
che era tra questa loggia e la prospettiva

, era da ogni lato partita
in sei quadroni di bellissime pitture. (B)

2 — (Ar. Mes.) Sorta di tela grassetta.

j — Sorla di torcia di cera bianca. Lat. fùnale.» Filic. Peli. 67.
Accompagnandoci ec. due suoi staffieri con quadroni alla veneziana
infino alla porta del palazzo. (G. V.)

3 — Specie di mattone grande , diforma quadra, per uso degli
ammattonati. (A)

Quadruccio. (Ar. Mes.) Qua-druc-ci-no.cTm. dim.di Quadruccio.(A)
Quadruccio. (Ar. Mes.) Qna-drùc-cio. [ Sm. dim. di Quadro. Traverò

di terra di forma quadrangolare, e. colto in fornace, ed è] Sorta di
mattone. [Altrimenti Quadrello e Quadretto] (V. Quadretto.)

2 — T. di magona. Ferrareccia della specie detta Modello di disten-
dino. (A)

Quadrcmano.* (Zool.) Qua-drù-roa-no.y^cW. e sm. comp. Che ha quat-
tro mani , essendone i pollici separati, e polendosi apporre di con-
tro alle altre dita ne'memori pelvini deipari che ne 'toraciclli. (A.O.)

Quadrupp-dale
,
Qua-dru-pe-dà-le. Add. com. Appartenente a quadrw

pedo. Tesaur. Carni, g. Berg. (Min)
Quadrupede. (Zool.)Qua-drù-pe-de../sW<f.c<w7. usato anche in forza di sm.
Che ha quattro pijedi f, e dicesi soltanto degli animali che camminano
in su le quattro membra.]—

,
Quadrupedo , sin. Lai. quadrupes.'*3r.

rsTpccirovi. <Cr. g. 80. 2. Tanta e la fecondità di questi quadrupedi,
che spesso si trnova che , poiché hanno figliato , di novello incon-
tanente son grosse degli altri, i quali Iranno nel ventre. E cap. 82.
1. Compiuto il trattato degli animali quadrupedi e de'pesci, di quelli
di due piedi e di tutti altri volatili è da dire. Serd.Stor. 2. 61. Vi
si veggono ancora molti altri alberi ec. , e pesci e uccelli di -color

bellissimo , e infiniti animali quadrupedi. Red. Oss. an. 7. Tn altri

serpenti quadrupedi la borsetta del fiele trovasi piantata tra i due
lobi del fegato.

1 — *(Filol.) Quadrupede alato: Fantasia degli antichi perpetuatasi nel
volgo : tali sono il Grifone, il Dragone, i Basilischi , In Lamie ed
altre fole. Augello quadrupede chiamò Ariosto l'ippagrifo. (A) (Mit)

Qtmdrupedo. (Zool) Qna-drù-pe-do. {Add. e sin. Lo stesso che] Qua-
drupede. V.

Quadruplicare, Qna-dru-pli-cà-re. Ali. Mulliplicare per quadruplo. (A)
2 — E 11. pass. Mulliplicarsi per quadruplo. (A)
Quadruplicatamente

,
Qua-dru=-nli-ca-ta-mén-te..^tn>. In modo quidnir

pittato. Sligl.Occh, Aleandr.uif.Marin. pari. 1. cap. 7 Berg. (Min)
Quadruplicato, Qua^dru-pli-cà-to. Adcl.[m. da Quadruplicare.] Rad-

doppiato due volte. Lat. quadrnplicatus. Gr. rsTpa.ir\oìi;. Tac.Dav.
Post.

4'rf-
Bisognerà

,
per leggere correttamente zazzera o zizzania,

mettere quadruplicalo fiato.

QuAnmjpucAzioHE
,
Qua-dru-pli-ca-?ió-ne. Sf. Riducimenlo della cosa

al quadruplo. Panig. Dente ir. Fai. Berg. (Min)
Quadruplice, Qua-drù-pli-ce.^«/rf. com. Che è quattro volte tanto. Uden.

JSIis. 3. 160. Se alcuno fra i Greci più s'inalzò all' acquisto del pre-

fato privilegio quadruplice , Pindaro certo fu egli. (A) (R)

Quadruplicità'' , .Qua-dru-pli-ci-tà.iS/^ ast. di QtiadLunlicc.Piccol.Poet.

Arisi, pag. 58., Stigl. Occh. Berg. (Min)
Quadruplo, Quà-dru-plo. {Add.m. Quattro volle tanto.] Lai. quadru-

pla. Gr. rsrpairAoiJ;. Gal. Meco, '612. Per mostrare come si possa

midliplicar la forza in proporzione quadrupla, proporremo la seguenti;

epei'iilazione,» Aver. 2. 38. Dello specchio a distanza convellente Ci iti

alili collocò piccoli specchi, Ch' erou d'angoli quadrupli del pri-

mo. (G. V.)
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druido del semicircolo genitore. (N)
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Secondo Federico.
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3 _ Dice» Di quaonho e tate Di questo luogo ,
1» ffP- t *

quaen.ro.] Bo£ inirod. 3*. Noi dimoriamo qn. ,
alpa .e. n, io

,
non

alti-amenti che se essere volessimo o dovessimo testimone ec. a
asco

tare se i frati di quaentro ec, alle debite ore f^^'XfertSa
nnAcisìù ^w rcoml». che scrissi anche Qua gai. Giunge mei ionia

Q8ffc*ySE Q»«J •"*«* In questo luogo 1»g*<£
usa così rivali di mio, come con quelli di sjalo.-•, <g»W«£
ah. /,,„. hic deorsum ,

huc deorsym. Or. ,^« Xtme Enov
*<* «a Inlìn auaesiù venne a scusar se, ed a conioitai me. u noi

& rEgUè
q
«nf^vane quaggiù che e più bella che una lam-

nùa. taèf.fSs. Mentre quaggiù tu nelle membra g^-^W
2 Ita Venni quaggiù dal " iio boato «canno. £ Pa ''* '?' '•

la strada lor non fòSse torta, Molta virtù nel ciel sarebbe in vano

E quasi ogni potenzia quaggiù morta.Kfr. canz. 3. 6. Cornelia.""™

Ch'Apollo le scgula quaggiù per terra.

2 _ filora vale In questa terra , In questo mondo. Lai. hic dee- -

sum in terris. Gr. br«i»« »«™ M r^ynutiamm.i.Gj. ttouto

tulio r altro viso avea bello , che quaggiù a quel simile noli si U uo-

va. Pelr.ca,*. *5 . 7. Cosi quaggiù si gode , L la strada del e el si

trova aperta.» Ww. 2. «?• Se pure alcuna poca (/«ce) quaggiù ne

trapelasse, in quante guise si l'infrangerebbe mai passando per tanti

3 _*' TV/ora vale anche L'Inferno rispetto a questa Terra, abitazion

de' mollali. Dani. Inf. 18. Quu giù m'hanno sommerso le lusinghe

Ond' i' non ebbi mai la lingua stucca. (Cui)

4
—* Di quaggiù , Da questa parte inferiore, Dalla terra. P. Di quag-

giù §§. 1 e 2. (N) .,

5 _ * In quaggiù , In queste parti giù. V. In quaggiù. OS)

Ou.>.ggidso ,
Quag-giù-so. Aw. Lo stesso che Quaggiù

,
F .

Dant. Inf.

33 105. Non è quaggiuso ogni vapore speliteli Far. 01. jo. Oiiaiaa

qua«gjuso alla nostra procella. S.C io. Grisost. E quinci contemplare

e considerare la vanità e la viltà delle cose di quaggiuso.

Ouaglu. (Zool.) Quà-glia. iSf. Genere di uccelli dell' ordine de gai-

linacci. Sono più piccole della pernice, con becco più minuto, con co-

da più corta senza sopracciglio rosso. La specie comune ha U cor-

po eialliccio-grigio , e macchialo a strisce ; i sopraccigli bianchi,

e le penne della coda con una macchia ed un orlo di color fragno.

la macchia nuda, che è situata dietro gli occhi, è piccola; lo sperone

del maschio è appena visibile. Le quaglie sono uccelli di passaggio,

mumno le penne due volte l'anno, cioè alla fine dell'inverno e dell te-

stale , ed in quattro mesi se ne rivestono compiutamente, liatten-

eonsi nelle campagne , nei prati , eli rado ne' boschi ,
ne mai sugli

alberi. Vivono appena quattro anni. Jvvene molte specie straniere,

che i.eìià grandezza e nella maniera di vivere sono simili alle no-

stuili. Lai. tetrao] coturnix. Gr. xop<>/j. ( Credesi questa voce de-

rivata dal lat. quaquila che trovasi presso Papia nel medesimo senso,

e che secondo il Frisch, ne' tempi di Carlo Magno diceasi quacara.

Semhra poi che quaquila siasi fatto per imitazion della voce del maschio

di questa spezie: id in fatti si ha in ar. qylqul sonare ut vox avis,

ed in peis. kuka vox clata. Non è però da lacere che Teofrasto tro-

vava sinicissima la quaglia alla pernice : e la pernice maschio diecsi

in ar. qaevqael. In tcd. la quaglia chiamasi wachtel, in. ant. brett. kuid,

in frane, calile, in ingl. quail.)Lib.Am. Più bella cosa è allo sparviere

allodola prender nel suo volare ingegnosa , che prender pigra quaglia

nel suo diritto volare. Ci: io. 21. ». È un'alt/a rete , che erpicatolo

è chiamata, assai grande, colla quale si prendono le pernici, quaglie

e fagiani, e alcuni altri uccelli. Frane. Sacch. rim. iy. S'è' e' è la

quaglia, canti qua qua riquà. Ctriff. Ca'v. i. 5g. E pernici e fagia-

ni e quaglie arrosto.Ar.Len. 3. 2. La quaglia è sotto la rete; io vo'

correre Innanzi, e far cb' ella s' appanni , e prendasi. » {Qui allego-

ricamente.) (B)
2 * Essere una quaglia sopraffina

, fig. z=Essere astuto , accor-

tissimo; preso da un dettalo de' Romani che in tal significato dico-

1.0: Egli è una quaglia raffinata. (A)

3 * Proverb. Ci sono più sparvieri che quaglie- dicesi per Fare

intendere die Più sono coloro che ambiscono e cercano gli uffizii

che non sono gli uffizii. F • Sparviere. (A)

2 * Re J.llc quaglie o di quaglie : Uccello forse così detto perche

supera tulle i altre in grandezza, o perchè più della quaglia è di-

licalo a mangiare. Egli è di penna rossiccia, e frequenta 1 prati piut-

tosto umidi. Nel paese di Radicofani è chiamalo Tallurino. Altri lo

" dicono Re quaglio. (A)
^

QcAcxiABiLE ,
Qua-glià-bi-!e. Add. coni. Che può quagliarsi , Coagu-

labde. Malpigli. Lelt. Berg. (Min)

Q.uacuamemo, Qua-glia-mtn-to. lo m.l II quagliarsi; [ altrimenti Con-

dii A I .CU K 53.7
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Abomaso, f. (A. O.) y Quaglia, %. 2. (A)
Qdagmo.* (Zool) Add. m. A^. d ttc

^ S^w .annienti dei»
QrjAico.*(Marin.) Qua-i-co. òm

'.
l

£
C °

-retta} Sav (S)

^Caicco. (Dal turco qapqj?^ di^"/«S co « d« ffl,ote
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,
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l

't"] dica e si scriva Qualche còsi in-

parola seguente , è avvenuto c4e
. ",« aliquis aliqua.Gr.rU. (Dal

Reclinabile in ™°^£^ *£ alcTo e' Jllunque. AuVid.
lat. quaeqne fcni. di fW"*™eJ ed altl-i da « 7»» ofa^tff ,

quatto,*-forse detto
f^J

U(^ d̂aue . ed una volta in ispagn.
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tu

stilo, qu Iche modo ci avrebl«. L «ovj^J ^
chi a Spinelloccio , che domattina 1

riguardo che io la
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lemp^P^ec^S^^ U* •-»•™
dio si converta. p oni 222 . Non si pareggi a lei
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'^Vklfa,t 31. Ci,, 52. Se non che veggia lei qual-

che verdi boschi.1 Ri™, ani. «•
apparecchia ec. qualche me-

die tìate. Va. S. Gio. Bat.2ii.JJi appa ^^
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g^^^
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l'immaginazione eJlW™^ mcno usitato. E pelò chino..

^«SMKfWS Sto° coirne alla sua proposizione o al



138 QUALCHEDUNO
concetto

,
piti volentieri usa Qualche. Alcuna da ultimo s'unisce a

particelle negative , si pospone al suo sostantivo, s'usa ancora come
Sostantivo ;

Qualche non mai.

Qualche volta diff. da Talvolta, Alcuna volta, Qualvolta. Alcuna
vnlui , ritenendo sempre una certa limitazione da quell' uno ontt' è

composto, esprime minor numero di volte. Talvolta indica men fre-

quenza certo di Sovente, ma più d'Alcuna volta. Quest'ultimo non si

direbbe certo di consuetudine , d' abitudine , come si dice quell'altro.

Qualche volta non esprime né anch' esso abitudine, ma non mai tanta
rarità quanto Alcuna volta. Qualvolta è sinc. di Qualunque volta

e non di Qualche volta ; onde vale Qualora e non Alcuna volta.

Qualcheduso
, Qual-cbe-dù-uo. [Pronome m. comp.} Qualcuno ; [ e di-

cesi eh persona e eli cosa.} <P". Qualcuno.) Lai. aliquis. Gr. r\s.

Fir. As.2Ìj. Oramai non è buono ad altro, che a farne un vaglio,
e però doniamolo a qualcheduno.» Jac. Sola. Sai. i. Non già che sol
si pasca di tai fole Colui . . . , Ma perchè tale ossequio ammetter suole
Del gregge pretensor qualchedun drenlo Alle cure più -gravi e più
remote , ce. (B)

Qualchbssia , Qual-ches-sì-a. Pronome com. comp. indecl. Che scrivesi
anche Qualche sia. F. A. Qualcuno , Alcuno. IS'ov. ant. 35. Che
de' miei compagni qualchessia non arrivi. ( Lat. aliquis. U ediz. di
Fir. 1724 legge '• Io diraorrò qui teco tanto che non sia vero che
de' miei compagni

, qualche sia , non ci arrivi.) (V)
Qualche cSo. Pron. m. Lo stesso che Qualcuno, V.Agn.Pand. 5l.
La nostra sollecitudine in qualche una non manchi. Dep. Decani,
proem.ig. Quando pure ci restasse qualche uno ostinato, che ec. (V)

QuJlcosa
,
Qual-cò-sa. Sf. comp. indecl. che scrivesi anche Qual cosa.

Qualche cosa, Alcuna cosa, Un non so che. Dep. Decam. 5o. Tanti
ri hanno voluto {nel Boccaccio) tramettere qual cosa di suo , che
egli era una pietà a vederlo così malconcio. Borgh. Fies. 2o6.Pare
che ragionevol cosa sia dire di Fiesole qualcosa. "Buon. Tane. /}. 2.
Ma se or tu vorrai esser sua sposa, Vo a ristio anch'io di doven-
tar qualcosa. (V) Fir. Trin. 1. 1. E s'io dicessi ch'io ne so qual-
cosa , che direste? Malm. 10. g. Chi la stringesse poi fra 1' uscio e
'1 muro, Pagherebbe qualcosa a farne monte, {Cin) Segn.Slor. 5. Di-
rò brevemente qualcosa per più notizia di chi verrà dopo di me. Beni.
rim.1.47. Pur chi qual cosa ne volesse udire, lo son contento, per
fargli piacere, Tutto quel ch'io ne so, di diffinire. (N)

2 — Adoperato ancora avverhial. in senso di Alquanto , riferendosi
a tempo. Borgh. Mon. igf. Intorno all' anno millesimo, e più presto
qualcosa innanzi che dopo. ("V)

3 — Ed usato a modo di sm. Bellin. Disc. 11. Ed il qual cosa che
io vi dirò. E 1. 124. Ogni minima parte di quel qual cosa. (Mio)

Qualcosa diff. da Qualche cosa. Qualcosa è più familiare : ma
può nello stil piano, e talvolta nel nobile ancora, venire opportuno.
S' adopera a modo di avverbio ; nel qual uso Qualche cosa sarebbe
troppo lungo, ed è meno usilato e non si può scambiare con l'altro.
Nel dir bene cosi come nel dir male, il dirne Qualcosa più del vero
non è mai da lodare.

Qualcosellina
, Qual-co-sel-lì-na. Sf. comp. indecl. dim. di Qualcosa,

Una pieewlissima cosa. —
,
Qualcosuccia, sili. Red. (A) Beni. Rim.

buri. 3. 252. Signor , se non s' avanza Qualcosellina per l' età ca-
dente , Il nostro aflàt'car non vai niente. (B)

Qualcosuccia
, Qual-co-sùc-cia. Sf. comp. indecl. dim. di Qualcosa.

Lo slesio che Qualcosellina, K. Aleandr. Dif. Mariti, pari. 1. cap.
i->- Berg. (Min)

Qualcuno
, Qual-cù-no. [ Pron. m. comp. indecl. Fem. Qualcuna. ]

Alcuno, [o Alcuno tra motti; Qualcheduno. —
,
Qualche 'uno, sin.}

Lai. aliquis, Gr. tu. Pass. 268. Or chi potrà scampare di tanti lac-
ciuoli

, che non sia preso da qualcuno? Pecor. g. 7. nov. 2. Signor
mio

, voi troverete che questo non è vero; che colui, che velo dice,
è qualcuno che mi vuol male. Petr. eanz. 25. F son prigion; ma se
pitta ancor serba L' arco tuo saldo , e qualcuna saetta , Fa di te e
di me , signor , vendetta. E /fi- 9- S' esser non può, qualcuna d'e-
ste notti Chiuda ornai queste due fonti di pianto./? 4j-4\A che pur
piangi e ti distempri? Quant' era meglio alzar da ferra l'ali ec, E
seguir me , s' è ver che tanto m'ami .] Cogliendo ornai qualcun di
questi rami ? » Lenp. rim. 5y. Dà biasimo fuora II far qualcun de'
grossi un grand' appalto Della scrittura e de' contanti ancora. (G.V.)

2 — Talora si pose altresì dopo le voci pi. de' participi?, lettor. Uliv.

p. 38. Portano ancora pericolo dal fuoco gli ulivi
,
quando i conta-

dini ardono la seccia , ed io so , in quel modo ancora essersene ab-
bruciati qualcuno. (Ciu)

Qualcuno diff. da Qualcheduno, Alcuno, Taluno. Taluno s'adopra
bene dove si tratti appunto di fermar l'attenzione sopra la qualità
di una o più persone , ma d'ordinario non molte. Parlando in gene-
rale

,
diremo : Alcuno opporrà. Volendo accennare alla risposta che

hi (atto o che può fare un tal genere di persone , diremo meglio :

Taluno opporrà. Qualcuno è più ristretto di Taluno, perchè questo
riguarda la qualità , e quello piuttosto il numero. Fra i devoti ve
li e taluno d'ipocriti; tra quelli che paiono ipocriti ve n'è qualcuno
'In' tale non è. Qualcuno, in una certa quantità di persone o di cose,
ne determina alcuna o una sola. Onde : Di qualcuno bisogna esser
seguace. Ama meglio il singolare, e nessuno direbbe: Qua/cune gem-

'<--
, Qualcuni cenci. Il che mostra eh' è più determinativo degli al-

'"
,
ma mi numero e non nella qualità, e in questo aspetto tiene

non poco del Qualche. Qualcuno dietsi per lo più di persona ; Al-
e Qualche

, di persona e di cosa. Qualcuno s' adopra sempre
''' '"tivaineiitc

; Alcuno non sempre, Qualche non mai. Qualcheduno
"e sostantivo anch'esso o adoperato a modo di sostantivo :

ersona e di cosa. La poesia , come più lungo , Io gra-
|
già che possa dirsi intrinsecamente prosàico. Di chi

' »< ne iU <jii Jcosa suol dirsi ;
£" erède d'essere qualcheduno: e non

e silique

i e di

meno

QUALE
Quale. Prenome relativo [com. PI. Quali, Qual, Qua*, Quagli. Si rife-

risce a persona o a cosa antecedente; ed in questo significato} non
sltruova quasi mai senza articolo [o preposiz.} Lat. qui. G»-.o«r.(^".
Quale in senso di rassomigliativo,al §.4.)Bocc.nov. 7j3o. Lo scolare,
il quale m sul fare della notte col suo fante ec. presso della torricclla
nascoso era ec.

, senti di lei alcuna compassione. Petr son. 2. Ri-
traimi accortamente dallo strazio , Del quale oggi vorrebbe , e non
può, aitarme. E canz. il. 1. Dentro alle qua' peregrinando alber-
ga Un signor valoroso. Dani. Inf. g. 21. E quei : di rado Incon-
tra

, mi rispose , che di nati Faccia '1 cammino alcun
,
per quale

1 vado. E Purg. 1. 36. De' quai cadeva al petto doppia lista. Dit-
tam. 1. /tf.Numa Pompilio di me s' innamora, Lo qual del mio piacer
tanto fu degno. M. Aldobr. P. N.10. E tutte grosse vivande si dee
1 uomo mangiare appresso , e le quali son grosse , e le quali sono
leggieri

, tutte le saprete. Cos. lett.i 8. Monsignor d'Avanzone scrive
a S. M. Cristianiss. per Monsignor di Manna quanto è occorso di
qua , alle qua' lettere io mi rimetto. » Petr. p. 1. canz. 2. Lo qual
per mezzo questa oscura valle ec. E p. 1. son. 8. Lo quale in forza
altrui

, presso a V estremo Riman legato di maggior catena. Sali'.
Avveri. 1. 3. 2. 3y. Dicendosi tai e ta'per tali; cotai e cota' per co-
tali

, e quai e qua' per quali, e tutti gli altri della stessa maniera.(V)
Frane. Barb. i58. 10. Così convien ancor noi, per entrare , Certi
mottetti usare , Li quagli intesi non voglian che sieno, Da quei che
con noi eno. (Cin)

2 — [E talora presso gli antichi e i moderni trovasi senza articolo^
ma none da seguire senza grande necessità.} Amet.gS. Q diva luce,
cmale in tre persone Ed una essenza il ciel governi e 1 mondo. »
Dani. Purg. 17. E come questa immagine rompeo Se, per se stessa
a guisa d' una bulla , Cui manca l' acqua , sotto qual si feo. Beni.
Ori. 44- *£• Sta nel suo tribunal , qual era adorno Di seta e drappi
d'or dentro e d'intorno. Morg. 17. 4l- Orlando appunto a Mon-
talban giugnea, Quale era stato per molti paesi. Malm. 10. 16. Oc
per allora si tracanni questa

,
Qual' è una bevanda sì squisita Che chi

1' ha in corpo non può uscir di vita. (Cin) Frane. Sacch. nov. 5g.
Signor nostro , egli è morto qui un pellegrino

, quale alcuna cosa
non troviamo eh' egli abbia , di che si possa sotterrare. Coli. Ab.
Isac. 118. Ammonisce i novizii e gl'imperfetti nella via di Dio,
quali non hanno ancora i sensi mortificati ec. Malm. g. 5f. Il prin-
cipe a quel grido, a quel guaire, Quale a soqquadro il vicinato mette,
Si sente tutto quanto imbietolire. Beinb. Leti. S.n. 228. Io ho man-
dato il faltor a Bologna per denari, quali venuti, se potrò , venirò
io a portarveli con le altre cose ec. Car. leu. 3. 8. 11. Luigi Soste-
gni, quale questa sera mi ha dato ec. Lodovico Strozzi di Macerata,
quale promise venirvi a trovare .... rimettendosi a un' altra let-

tera
, quale non mi pare ec. Red. Leti. n. 56. {Fir. 1724.) Il Cam-

panella de sensu rerum, quale, quando ella lo avrà veduto, volenticris-

simo ancor io lo vedrò ce. E 5g. Lo consigliai all' uso del latte di
pecora

,
quale , dopo averlo continuato settanta giorni continui , fa

cagione ec. (N)
3 — [Quando in un discorso si pongono due nomi di diverso ge-

nere , se dopo di quelli si colloca questo relativo, esso suole accor-
darsi nel genere col nome che più gli è vicino; ma alcuna volta il

relativo medesimo si espresse in ambedue i generi , onde richiamare
con più di esattezza l' idea degli antecedenti vocaboli.} Dani. Inf. 2.

22. Ch' ei fu dell'alma Roma , e di suo impero ec. , La quale e '1

quale, a voler dir lo vero , Fiif stabiliti per lo loco santo.» Salv.
Oraz. 3. lod. ling. Fior. Ma dietro alle scritture che opera si può
egli altra fare di più pregio e migliore, che quo' parlari migliorando
o quelle lingue illustrando , le quali ed i quali a darle maggior per-
fezione sono spezialmente più atte ? (Cin)

4
— * E co'segni di casi diversi, ponesi come relativo di uno stesso

nome , secondo i varii sensi che col nome medesimo si vogliono e-

sprimere. Bore. Lab. p. ig. Quello infinito bene , che di tutte le

cose fu creatore, e per lo quale od al quale tutte le cose vivono(Cin)
» — * E riferendosi a nomi diversi antecedentemente posti, che

chieggano vario reggimento. lifar. Sec p: 07. Forse per lo strumento
o materia estrinseca , col quale , ovver nella quale si faccia l' imi-
tazione. (Cin)

6 — [Talvolta si vede esserci con la voce insieme il suo relativo ;

che se non fòsse per una innata proprietà di questa lingua , l' uno
de' due si stimerebbe soverchio.} Bocc.nov.38.l5.Qinl cuore il quale la
lieta fortuna di Girolamo non aveva potuto aprire, la misera l'aperse.

E g. 4. proem. 20. Alle cui leggi , cioè della natura, voler contrastare,
troppo gran forze bisognano ec, , le quali forze io confesso che io
non l'ho.

7 —'Nota strani costrutti e maniere antiche di usare il detto re-

lativo. fit.S .3i.Madd.S7. La Maddalena la quale tutti i suoi pensieri

ritornavano a Gesù. Coli. Ab. Isac, iog, Davide , il quale era per
la virtù sua largita del suo seme la promissione de' SS. Padri. Kit.

SS. Pad 1.8. Non perchè egli di quel palio molto si curasse ec. lo

quale vivendo si vestia pure di palme contessute ; ma acciocché ec.

( Cioè, come colui che.) Guitt. Leti. 23. 5i, Perch'io donomi vqi

{a voi) per qual io sono. {Cioè
,
per quello che sono.) Cavale. Alt.

Apost,42. Ponghiamo che fossono poi traslatati in Sicem, e posti nel

sepolcro, nel quale {in quello il quale) comperò Abraam. E 44- Oli
apparve l'angielo di Dio ec. in fiamma di fuoco nel rubro ( rubo

,

rovo) , e nel qual {in quello , il quale) rubro vedendo egli ardere e

non consumarsi, maravigliandosi ec. Bore, g, 1. n.3. Un grande e
ricco uomo fu già, il quale intra l'altre gioje più care, che nel sur)

tesoro avesse , era uno anello bellissimo. {Cioè , appresso il quale.)

Vil.S.Gir.84. Ne andremmo insieme col beato Eusebio avita eter-

na , il quale allora egli e noi dovremmo morire. Vìt. S. Eufrag.
161. La qual cosa avendolo conosciuto e saputo l' impcradorc ec,

»ì le disse. (V) Boco. g. 1. 11. io, Come clic m\ porro «Urna, co&i
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ih hoc» , pur men reo <• più piocevola alla bore» é il npo <li

,,,',,11., il quale voi generalmente, da torto opperò tirate il capo

',,,;,,,', .nano, e manicate le fiondi. (<W ,
.1.1 minia voi .1

'pò vi uneh in mano.) E g.9. n. 9. Intra gli altri, 1 quali con

,,1, efficacia gli venne gli occhi addosso posti , (brano dna dipinto-

ri ( Cioè, mi,;, gli altri ali. quali ce.) E g. 2. ri. j. [.a quale poi-

chè alquanto Ri riposata, volto il Soldono sapere come Fosscche vi-

va (osse (Cioè, dalla quale ce. volle il Soldano sapere, e nmih ni-

tri che frequenti si leggmo in detto scrittore.) (Cm) (>n. Comm.

Dani i'-4o- H 'l"
;i1 corpo («fi Lucrezia) non Fu sotterrato, m» por-

tato in palme ,1, mano a noma. (Cioè, il corno della quale.) B il.

Quanto appartiene a lettere greche, la quale bigi» tra I altre .• te-

nuta lo più nobile , bì scrivono dite generazioni di Blnsob. fG. A .)

\.„ Pki 8 Tu '1 chiamasti amico al modo clic noi chiamiamo

uomini valorosi e buoni,! quali per alcuna bontà, ce. (Cioè, qncUi

. «nliO E O. Ella giudica per necessario le cose, e T'ali una

Kran parte è di soperchio. (Cioè , delle quali. ) Pallai, «t. il. E

Ti, Ila qual vuogli aver seme, lassala star in suo luogo. (Cioè1, quel-

la dalla quale.) Ome* 'v -
<•''"''.- ' 2 << h Aw» preveduto fl^Signore

k nostra Vedendone , i quali siamo v. unti de' Gentili. (Coe, a re-

denzione di noi i quali ec.)(Pr) Jac. Cess.^olg. Scacc. ti. 3.

_S Essendo una quistìoue di due judici, ! quali 1 uno era povero e

l'altro era ricco, ma avaro. (N)

, _ (>.„„»/.> è domandatilo non ricerca articolo ; re parlando di per-

~ scWo a ptwoiM *M '« '«"S° « Chi-] Bocc.hoj.f. 16 Impetra-

te una grazia da chi così mi Fa stare. Ruggieri domando: quale?

£ noi co. 11. Q-al eavalla vedesti, mai senza coda? Petr.son.f.

Oual vagWa di lauro ,
qual di mirto? Bocc.nov. 70.8. Meticcio

cfestatosi disse: qual se' tu ?» Fior.S.Frane.47. Apparve .11 aria a san

ìvinc.sco.. . fissegli : riconoscimi tu? Qua se' tu, disse santo Fran-

cesco' Cavalc.Med.Cuor.291. Qual di voi domanda del pane al pa-

dre e 'riceve pietre ? Dant. Inf. 3*. Lo duca stette ed ,0 dissi a
1

colui

Clic ce. Qual se' tu, che così rampogni altrui? (\) Dant.Furg.Al.

E quali agevolezze, e quali avanzi Nella fronte degli altri ai mostrato

Perchè dovessi ter passeggiar anzi ? Bobe. gTTS. jfroem. Laonde fatto

chiamare il Siniscalco, e domandato qual gridasse, e qual fosse del io-

niór la cagione, rispose. DantJnf.g. Ed io r Maestro quai son quelle

ecnti Che seppellite dentro da quell'arche Si fan sentir con li sospir

dolenti? rJc.ParerU.5.4- Qnal sete voi ? SahiauOraz. 1 m morie

efi D Garzia Qual è quello tra noi , non dirò dotto nella scienza

all'effigie e decolli, ma non del tutto privo della virtù visiva
,

il

duale ec Ed Oroz. 4. lod. Pittar. Qual e mai tanto
,
o da cordo-

glio , da infermità o da fastidio di pensieri aggravato, o si da neb-

bie è tenebre d'ignoranza offuscato, che in alcuna vaga stona rum-

ando peonia pittura non si rallegri? Monterà. Ora*. 3. Tanta

corona di popolo giocondissimo, il cu. judicio, quale, quantunque au-

dace , e prontissimo Oratore non commoverebbe ? la cut matura gra-

vità /quale bene interpretante lingua non tenga a freno? (Cm)

3 -E talora con C articolo ; {ma in questi esempi pare piuttosto du-

bitatilo ] Sen.Pist.2.E se tu mi domandi la quale e la maniera di ric-

che**» , io il li dirò.» (£' ediz. di Brescia 1822 a pag. 7* tag« E se

tu voalt sapere quale è la diritta marnerà di ricchezza, 10 il li dico.),13)

i,V A/.i.E domicili de quali gli dovesse calere , e de qual. no.

M Aklohr P IV. Le vene che nella persona dell uomo si debbo-

no segnare,' ed in quale luogo elle sono , e le quali sono mfescola-

tC

3 !l*ife?»Hiw. del più dicesi Quali interrogativamente per espri-

mere ia famiglia cui altri appartiene. Frane Sacch. nov. 60. Di

qua' se' tu ? chi furono gli antichi tuoi ? (Cui)

^ Il Ouando è dubitativo nemmeno ricerca articolo, [Lat.qnalis
,
se di-

mostra qualità; quae
,
quid , se non la dimostra.} BoccJu>»

J.
7-

Cominciò a pensare qual far volesse piuttosto ,
ec. E no,,98.48. E

non so quale Iddio dentro mi stimola ed infesta a doverti .1 rato pec-

cato manifestare. » Frane. Sacch t 46 Dice.idoli qua « volesse
:
o

subito restituire il suo porco , o che egli andasse al rettore. Fior.S

.

Franc.83. E anche t' annunzio, che tu eleggi quale tu voglt: o mio

dì in purgatorio, o sette di pene in questo monio.Fr.G101-d.228.Ur

Bri di' : e qual sarebbe meglio , se tu potessi avere agevolmente que-

sto oro , e con piccola pugna , ovvero elegger queste cose, ec. Stor.

K„,l AG Allega relessa) qual egli vuole , o la lumiera , o le te-

nebre Vii it Pad.
S
2. Ì47 Avendo dieci libbre d' oro, avea detto

al tipiiaolo ,
quale voleva innanzi , o che gli lasciasse lo predetto

oro ,0 ch'egli .1 desse per l'amor di Dio. Bocc. a. io. n. 8. Io

non so quale io mi dica , che io faccia p.u o il mio piacere , o il

tuo. Bocc. g. 3. n. 7. Me so qual ec. p.u un che un altro si vo-

glia ch'io ec, JVoi-. Ani. Il Conte d' Angiò volendo provaie qual

meglio valesse d'arme tra lui e '1 conte d'Universa ec. Ez8.Qual

meluo tra una cosa o due. Bocc. g, 10. n. 6. proem. Chi potrebbe

Pienamente raccontare ec. qual maggior liberalità usasse, o Giliberto

o Meato Ansaldo o il Nigromante ec. E g. 5. ». 7> Le di da mia

„i,. che prestamente prenda qual vuole 1 una di queste due morti,

faci veleno , o del ferro. (V) Beni. Ori 57. #-.Nè son le genti

«.cor ben risolute, Qual sia maggiore in lei grazia o viriate, hemb.

Jsol. Ub. 1. Ma o potenza di questo Iddio , non so qual più
,
o no-

tevole o inaravigliosa. (Cin)
'. _ * posto così dubitativamente ,

prese talvolta anche l arlica-

1

2

y i 2 2 Guilt. Leti. 3. 17. Misse avanti lui bene e male ; al

nnale'eU piace la mano stendere ,
può. {Cioè, a quel de' due.) (V)

B c 8 10 n. 8. E cominciatosi da capo , la cagion de suoi pen-

sieri," e' pensieri, e la battaglia di quelli e ultimamente de' quali fosse

la vittoria ec. gli discoperse. (Cin)
.

*a
3 __ « g talora prese dopo di se la voce Uno, per dare, siccome

sembra ,
p.-Ù di eversa alla frase. Bemb. Stor. 10. ,Jl .} Padri più

volte cousi'liutisi ,
quale uno all' imperio delle genti d arme della
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vanti, e breve gioja, Penitenzate dolor dopo le spalle, y 1.

gno di Roma, o 'n quel di J™i*- C^«" -
5

- Avv.,0,

4 - * £ co«a comsponrfenza A Cotale-^0» S-»- « 7

se vivo fosse il suo figliuolo , dovere di colale età essere
, 4

colui pareva. (V) . ,. «,.„„_ Altri.! Chi, e »'""-

eenlo.) (Cin) „• r, o p rt ,/ . s%g. Questi de-

moni', ec. a qual ponevano due dita in su g * ^f
1

'

V)

CC

meucano un dito in bocca e \f*^/$J™% bianda che sia

6
a^eS'^nSSct"

1^ffe^1^
JXcrelfeS: SffS ^nò?Tr^umihaVo il\uale

era superbo. (V)
. _ , .,_,_ r tanto riferito a co-

1
-

i p\r Chicchessia,] Chiunque, ^t^^l^ZI/Gr. rk , h— IHer L.lnccliessia , j ".'""H'"-. ' x
,. •' „'i r„nnne Gr. tu ,

sa ! quanto a persona, Lai. ffl**£sg%ff$* luce P r

/ih , h. Dant. Par. 1. o. ssn cu-i , > t ^ à
^e ,'Fu'io, e vidi cose che ridire ^-- H» 1*j Spc

Gr. ri?

ren-

iscen-

Spe

ae/Pe;:^,."^. Nuovo piacer , che negli

*g*Jg$& -^
volte si truova.U' amar qual cosa nuova Più ioHa schter

1 ^
-.cenali-, K 20 r. Ivi fa che '1 tuo verri ,

Qual io mi si i

accogtia. £, so. f. i,
w

Q i pil
- gentc possedè ,

Colui e più

mia hngua s oda. E stanz. s. yu
\ 5 vuol gra7,ia

da' suoi nemici avvolto. Jg^f^^J* scnz'ali. Pitt»*.;'-
*ft

e a te non ricorre, Sua disianza vuoi ;°".
a p ord,ne del

Folle è qual crede che per suoi consigli ^^g*^
cielo. Alani. Gir. 24. i5. Ma m guerra non

^ Xpic^iate , che si

Calai. 77. Le mani cotanto^rebbiate e cotantoJ^ '^
disdirebbe ad ogni femm.uetta, anzi aa «onl , i

£ jn altra

fretta di spacciare la ^«^S^^SS^Ì maiituii cibi ; de'

parte si discerncvano alcuni prenaei uci
,, alle lor te-

quali , e noi , e quale altro passava con M gra vo

,

^^ ^

tizie eravamo convitate. /?occ. g. à. 1 . 3. 4 ^ 3 _

non poteva la seguente notte ^.^J^^oZ ™ dobbiate

Ma io amo più il vostro salvamento ,
quale gratto

sapere. (V) .

'

, accompaSna col Che, dicendosi

\ — {Ed in questo sign. talora s_ a
™^alunque „ eI . Q lia ls.-

Qual che separatamente in dueooci, pei Q««
b^ ^ c!l

. ?

Voglia che. ^. Qualche-JK *gj^^ s'aggiri.. Jf -,
v.ncerò la pruova ,

Qualche alia ^^ u d amole

5. Degli occhi suo., comecb. ella gli nw
,

r.

.fiammati, Che fieron glt occhi a qualche alloi S J . Quale ch

3 - r^rf accompagnato col v. E
«f*«?

«^«-»
sifB0 ,

v
e «W/simili

:an-

.
^^;-^ubd ^^;;;;;!'

,

^:;;H;:; i
^^in,.e,o, 1 ^ne^

va d'avere a suoi servali uomc
. ,

qua b
trala la cagione

altro. E nov. 18. S 5. Domenedd10 ec. m
sovrrchio amore ;

il

del tuo male , la quale ninna altra cosa e eie
Fiamm .4. Q3.

3 - {Ed accompagnato coi v -—

'

Qjal chc siaBO , e «'»•

sia, Qual che si sia, Qual che si to»
, S ^^ Nimia j

qin

per Qualunque ,
Quasisia ,

ec. j
^o

-

infcrmando , non cui

tunqje leggiadra o bella o gen^donna™se, ^ fosse ^ q ^

leggi, quale chc ella si fatee.UJ ^^ essere , che

fare di alcune colonie ,
quali Cbe e

io sarò sempl.e astret-

fecero. (V) £eM6. /-««• * '^^i Ghe esse siano, le vostre ar-

to per bella paura di voi a louai .4 •

dcl|a stcssa opcra ce

chitetture? Crusc. Prejoz. "• £ V;
ec ma infra loro molto e

,. „.xra?---'-' « , -*-

Sà

i)S? Q...I k, ,«0. » Q^ ti v..»i P».
Q,«a«sW.»«M«.



54o QUALE
cuor. u3. Non fu mai padre nò madre , uè qual tu vuoi altro pa-
rente, o amico, che tanto ci ami quanto colui, che ci fece. 2? Frutt,
Ling. n>3. In qual tu vuoi cantone e diverticolo oscuro abbi in ri-
verenza l'angelo tuo. E Espos. S'iinb. i. 344. Levisi qual ti vuoi
creatura , e faccia un tal mondo , e dirò che sia Dio. (V)

9 — Dicesi (inai s'è V uno, e vale lo stesso che Qualsivoglia. Lai. qui-
libct. Gr. oani. Boez.Varch.3. g. Perciocché essendo qual s'è l'una
di queste cose quella stessa che tutte l'altre cinque, chimiche chiede
alcuna di loro senza 1' altre , ne quella ancora , che egli desidera

,non conseguisce. Tac.Dav.Slor.3.3og. Ma egli fu bene
, quantunque

sccleratissimo, proporzionato alla fama e vita di qual s' è l' un di loro.
10 —* Dicesi 11 tale e il quale, e La tale e la quale , e così scompa-
gnali da' segnacasi, e valgono quanto Questo e quel/o, Il tale o tal
olirò

, La tale o La tale uliva. Bocc. g. 4. n. 2. Non sono le mie
.bellezze da lasciare amare né da tale né da quale. Firenz. Letter.
alle Donn. Prat. E però quando e' dicono : questa è la tale, questa
e la quale

; 10 vi dico di nuovo, che e' s' allontanano dal vero.(Cin)
Lqt. Feci. IL Lam. 260. Avvegnaché la 'mperiale maestà non sia
usata Ai rispondere dr sua bocca leggiermente'o a tale o a quale, e
specialmente a gli uomini dilegiati e rei ec. (G. V.)

11 —'Dicesi De'quali ede'cotali per Schernire coloro che si fanno di-
scendenti d illustri prosapie. Beni. Ori. 65. 1. Voi che vi date il
titol di Messere

, Ucccllator d' inchini e di berrette , Che vi fate
de quali e de' cotali E sete , a dir il ver

,
grandi animali. (Cin)

12 — D 'cesl p'e. quale perUncerto.Fortig.fiicr.2.32.Si persuase Ba-
^tussc di mandarli in tale quale Luogo ove fosser le campagne rase. (G.V.)

15 — * * 11 detto Le quali per Là dove avversativo. fit.S. Frana55.
Reco quella visione a cose temporali , le quali erano cose spirituali
e celestiali. £Cioè , dove per contrario ec.) (V)

*3
—

* *.UfcUo La. quale, Lo quale, o simile per La qual cosa, Il che.
ril. òò. Fad. 2. ii 7 . E feeioulo Cristiano e monaco, lo quale con
desiderio aveva loro domandato. (V) G. f. 7. i^5. Tutti faceano
capo in Acri e aveavi diciassette signorie di sangue, la quale era una
grande confusione. (Pr)

» ~" E così Nel quale per Nella qual cosa. Bocc. introd. Neri giu-
cando, nel quale l'animo dell'una delle pai ti convien che si turbi,
senza troppo piacere dell'altra. E g. 1. n. 10. conci. Torneremo a
mangiare

, balleremo
, e da dormire levatici, come oggi state siamo,

qui al novellar torneremo
; nel quale mi pare grandissima parte di

piacere e d utilità similmente consistere. Cit. S. Domitil. syg. Ma
pognamo pure che fosse quello che tu di, la quale mai niuno de 'no-
stri savn l ha sottoscritto in suo' libri mai. (V)

ID ~ Talora, senz'articolo, è voce indicante qualità non comparata, ma
assoluta. Dani. f'it. Nuov. 16. Molle volte io mi dolca, quando la
mia memoria movesse la fantasia ad immaginare quale Amore mi ta-
cca. Felr. canz. 26. 6. Spirto beato, quale Se'quando altrui fai tale?
Jfocc. nov. 77. 3i. [Appresso riguardandole il petto, e l'altre parti
dei co pò , e vedendole belle , e] seco pensando quali infra piccol
•termine dovean divenire

, [semi di lei alcuna compassione.]
lb ~ Jlii°' a si distaccò dal suo sost. con parole poste fra mezzo. Dani.
Far. 18. Io mi rivolsi all' amoroso suono Del mio conforto, e quale
10 attor vidi Negli occhi santi amor, qui l' abbandono. Buonarr.fiim.
52, botto qual debba ncovrare insegna , No so . Signor . se la tua
non m afbda. (Cin)

'7JT l Ui
,

at-° co'"e sm.1 prende C articolo e vale Qualità. Lat. qualitas.
Gr.iKtoTrfi.Dant.Inf.2. 18. Pensando, all' alto ch'etto Ch'uscir dovea
di lui, e chi e'1 quale. E 4. i3g. E vidi 'l buono accoglier del quale.

3

Tn n
cor"sP°"de"*a di Quanto, usato pur esso a guisa di

sost) Unni. Far. 2. 65. La spera ottava vi dimostra molti Lumi, li
quali nel quale e nel quanto Notar si posson di diversi volti.» E 20. E
coni ambo le luci mi dispmse II quale e il quanto della viva stella.(Cin)

i — F per U Quid de' Latini. Guiit.Lelt. 20. 53. Molto vederc-
ele apertamente, quale e quanto è da virtù a vizio. ( Lai. quid etquantum ìiitcrsil

; ma qui senza interrogazione.) (V)
18 — hd in forza d avverò, per Qualmente, A guisa che. [F. §. 4.}J

:
,it. qualiter, quemadmoduin. Gr. clUvip.n Dani. Par. i3. 14. Aver

tatto di se duo segni in cielo, Qual fece la figliuola di Minoi Allora
che senti di morte il gielo. (V) Fiamm, l. 2. n.ò'g. Vestita la splen-
dida torma

, quale quella si veste la senile , cosi mi si fece a vede-
re

, come essa a Semele. (JN)
1()

i ~c\
L Per Comc

- Pec°r- g. 22. n. 2. Le brigate ec. fecero mol-
te leste a gara l'una dell'altra, qual meglio sapeva e poteva. Bocc.
nel Anna : jj, rendervi grazie

,
quali per me si potranno maggio-

ri, tfoce. g. 1. n. 3. Mi vi convien dire una novell, tla
,

qual voi
Udirete» Cavale. Espos. Simb. ». 1,4. Questo certo è tale

,
quale

che uomo dicesse , che non fosse fuoco
, ed egli tultavia ne fosse

riscaldato. (.Cioè uò è come se ce.) Segner. Manu. Sellerie. 5. 2.
Un nobile {ubbidiente) è assecondare qual precetto ogni cenno di chi
ti regge. (V) b

20 — Proveri,. Egli è meglio tale e quale, che senza nulla slare =£•'
inolio qualche cosa, che niente. Lal.parum accipcrc plus est, quam
mini onin.no. Gr, roS \«|W mìit , ri \xfà, éWrU Vktìù vtru.

21 ~ lai e, qual e : si dice quando si vuol fare paragone di due
c>ir, ira le quali non sia diffeiema.

Qual /difl. da Che! Sono esclamazioni usatissime: Che dolore\ Chfpiacere Chenoja! Qual sarebbe pesante in quest'uso. La poesia lo
l»">'-'glie, no,, però sempre. Che

,
par che dica un po' più, parche"Pnma non la qualità , ina La quantità della cosa. D'un fatto tra-gww

, K-guito quando che sia , si dirà : Che tragedia! D'una tra-

P_'? ,,, '' ,
'
Sl

T
lata P" 6 dim e Che! c Qiude! "Quale non si con-

?,,[,,.
;'

s ' %ol '" tle
l

" eome l'altro sostantivo ad epiteti. Che bruitacota ed disumani e non Quale !

Weu";lif" a
1""' Ó1,

.
,e .».'<*> che la grammatica e più il gustoinsegna mtorno alle occmioih in cui piuttosto s'abbia ad usare l'uno

QUALIFICATO
o l'altro relativo, bisogna avvertire qualche differenza che p,,ò exerr
tra loro II Quale pare talvolta additi più direttamente l'idea e viarresti il pensiero

; e questo non tanto per la materiale lunghezza
quanto perche potendovi accoppiare il sostantivo di cui il detto pro-nome fa e veci la ripetizione del nome viene ad inculcare più for-temente 1 idea. Quello il quale è forinola del mascolino , e ^Quellache del neutro; onde si dirà.- Quello che sia da fu -sire e non al
trimenU. Quando l' infinito d un\erbo s'usa a mS^dT nome, cotvena congiungerlo a il quale. Quando il pronome non serve tantoa indicare il egame delle due idee

, quanto la ragione o 1
!

occas on
della cosa, Che calza meglio. In tutti i luoghi dov°e s'usala Sòl"-Come quegli che , non si vorrebbe dire : Quegli il quale o: ,,- -

,

Sorella che fu ; e non : Sorella la qualefuYcolì nel Jodo . !„%%<eh io sono ! e in quello : O ira o coscienza che il mordesse „ouha luogo il quale. Nella poesia, dove tra il che e il verbo al qualee si nierirce si possono collocare tramezzo anco più vocaboli il elu-solo può soffrire tale costrutto ,- come in quello del Petrarca •'

Quelche in altrui pena Tempo si spende. ' *

Quale diff. da Come
, Siccome. Come esprime il modo la matnera d' essere o d'opei;are; Quale la qualità della cosa. Dirc'mo dun-que ; barrar le cose come seguirono

, è più difficile del dipingere
gli uomini quali sono. Usiamo non meno : Amare qual fìPllo c

"],
eAmar come figlio; ma il secondo è ben più comune. E parrebbe

strano il dire : Amiamo qual cosa propria le altrui
, essendo cheCome qui suona meglio. Componendosi Siccome di Come e di òìper Così

; quando al Come vien contrapposto il Così
, non ci reg-

gerebbe il Siccome
,
perchè sarebbe ripetizione viziosa. Diverrebbe

Siccome troppo lungo e pesante, se si volesse usare in luogo di Come
quando questo s'accoppia alle particelle Non , Pur, II, e simili In*
tutti 1 luoghi d' interrogazione , di sospensione , di dubbio di am-
mirazione

, il Siccome non trova posto. Il Come si con«iuii"e ad
.aggettivo e ne accresce 1' intensità ; si cougiunge a verbo e tra «li
altri modi

, diventa alfine a Qualmente. Come si pospone a' sostan-
tivo significando modo o spediente , e allora ha senso di Nel quale
Col quale, Come se, Come, per Mentre o Foco appresso ; modi
tutti che a .Siccome non sono comuni.

Quale diff. da Chi. Quale dicesi e di persona e di cosa ; Chi dì
persona soltanto. Chi è sostantivo e 1' altro aggettivo. Onde' Non si>
quale diff da Non so chi ; e si dirà per esempio : Da un non so chi
e stato dato un non so qual senso alle mie parole. Qui si vuol an-
che notare che Non so quale si riferisce piuttosto alla qualità dèlia
cosa

,
Non so che alla natura. Onde.- Disse non so che cosa contrai

di me ; Mi appose non so quali torti.

Qualesso, Qual és-so. \_Pronome comp.] Lo stesso che Quale, e la voce
Esso e a questa voce e ad altre aggiunta per ripieno, ed è proprietà

linguaggio, come: Con esso lioi , Lunghesso! muro, Sovr'esso'l
O. BoCC. nOV. 35. 19. Oìinle^Qn fu lr> mal /-...'..t,

- _L _ • r- .

di
•j r>

u o. ^— ..v. , u.,u6u«,u t jumu, oovr esso 1
nido. Bocc. nov. 35. 1*. Qualesso fu lo mal cristiano che mi furò
la grasta? {Qui e domandativo.) » Fr. Jac.T. 4. 7.8. Qualesso è '1

vestir ch'io aggio, Che mi rende putigliosa ? (N)
Quali. * Pron. sing. che fu talora ant. usalo per Quale. Nov AnU

5. Appresso mangiare quali prese a giucare a zara , e crual a tavole
od a scacchi ec. (V) '

Qualifica
, Qua-li-fi-ca. Sf. Qualificazione , Ritrovamento e speci-

ficazione dell' altrui qualità. Silos Semi. Berg. (Min)
Qualificante, Qua-li-fì-càn-te. Pan. di Qualifìcarc.CAe qualifica Cron.

aJorell. (A) •
'*'

Qualificare, Qua-li-Q-cà-re. [Alt. e n.] Dar qualità, [cioè Dare o At-
tribuire un titolo o una qualità ad alcuna persona o cosu.]Com.In r
7. La infinita potenzia di Dio questa natura del cielo da inilucrù'ià
e disposizione qualificando e disponendo, ec. E appresso: A fare non
ci conduce

, o mena , o qualifica , ma dispone.» ( La stampa k"-epiù correttamente questi due esempii coshOtt. Comm. Dani Inf. 122
Questa natura del cielo dà influenza e disposizione

,
qualificando «

disponendo gli uomini razionali ad abitare, operare e perseguire a
colale pensiero

,
cosa o desiderio, quale in esso infonde la celestiale

materia. E t23. Niente meno lo pianeta benivolo , e felice a bene
ricevere, e a fare non ci conduce o mena, o qualifica, ma disno-
ncci.) (G. V.) Diod. nota al cap. SS. di Job. Qualificherai tu i tuoi
ragionamenti 1 ispirazioni divine, essendo cose tanto volgari? (N)

2 — Rendere eccellente o singolare. Salviti. Pros. Tose. 1 3q6 Se non
possiede il giudizio che lo qualifichi veramente, tutte quell'altre dua-
lità , non so come , sen vanno a terra.

Qaa^care-dilf. da Caratterizzare. Qualificare è attribuire a rm
soggetto tale o tal qualità, dichiararlo tornito d'essa qualità Cuna
lenzzare e attribuire a un soggetto tale o tal carattere, dimostrarlo
fornito d esso carattere. La prima voce dunque riguarda soltanto le
qualità

,
l altra l essere- Chi dalla società è qualificalo per pazzo ,non e già sempre con questa denominazione caratterizzato a dovere.Ma v ha degli epiteti che qualificano e caratterizzano insieme, còme

quello di buon diavolo, quello d' uomo d onore, titoli che esprimono
caratteri variiss.nu secondo l'intelligenza o il cuor di chi parla. Una
parola, Un azione caratterizzano l'uomo stesso che la dice o la fa
Qualificare non ha questo senso. Quando diciamo : Persona qualifi-
cala cioc chiara

, di qualità
, Io intendiamo in senso affatto diverso

dati altra voce di cui qui si parla.
Qualificatissimo, Qua-li-fi-ca-tis-si-mo. lAdd.m.-] superi, di Qualificato

Lat. praccelleiitissimus. Gr. i^tiva-ros. Fr.Giord.Pred. R. Si fece
conoscere per uomo qualificatissimo. Tràlt. segr. cos.donn. Non hanno
b de se non a medici quali fi carissimi.

Qualificato, Qua-li-li-cà-to.^W. nuda Qualificare. [CA'e ha qualità.—
Qn.ilitato, siu.2» S. Agosl.C.D. 5. 2. Gli parenti secondo elle erano
alt Ili nel corpo quando giaceano insieme , cosi li principii degli fi-
glioli concetti poterono essere qualificati ed affetti. Segu.Pred. 3. 6".

Sentite come costoro qualificati ci vengono dall'Apostolo te. (V)



qualificatoti:

B _ Jtateito di Uomo di qualità, cioè Di gran eondaion», Singo-
"

lare
,
prendendosi sempn in buona (.arte, Lat, praecipmu ,

sol .-.,

eorcgius. Gr. ÌE««>m - , Diripoxo», ÉwpiToi. f»r, D»i. «" «• «

strasse di essere una persona qualificata . discreta, e ili gronde in-

Beano, ^mftr. Furi. ./. ;. Cavar gli uomini qualificati delle casi ,

ott' ombra .li voler valersi .li loro, per mettergli poi in qncrti Ira-

vegli eli? Seqr.Fior.Mandr. ». 3. Spesso si vede un nomo bcnqna

lificato riuscire una bestia, e per avverao una prudente donna avere

3 !!!! Dicesi ancìie «/' tifone com eccellenti. Salvai. Pise. 3. </-;. l ' '

delle doti più qualificate dell'amicizia giustamente si annovero il[buon

consiglio. E Pros. Tose. ,. 07. In tempo adunque cosi qualificato

ed illustra , e nella maggior auge dell' Accademia nostra ec, ho ri-

serbato a renderle tributo .li umilissimo ossequio!

t _ • E parlando di canto. Sal*n. Cas. iS3. U canto e un dire u-

tolato qualificato, che collega le parli una coll'allra ,
il quale »

sapere l* intensione di chi parla, in parole brevi, soavi, contrappe-

5 ^fllcVO Qualificato dwesi da' eriminalisti a Delitto ed anche a

persona ùii-iguardo a qualità , quantità . ed altre circostante che

render quello più menos.ra.ve ,
questa pia o meno colpe-

vole Magai. Leu. Anche il ladro fu meno qualificato di quello che

elicla rubò nello Spiritossanto di Madrid. (A) (N)

QoWicstobb ,
Qna-li-fi-ca-tó-re. {feri, m. di Qualificare.] C -<"7'^

'

tifica. Ir. Giara. Pred. R. i Principi , che sono qualificatoli de 10-

o£m«£tmcis,* Qua-li-fi-ca-lri-ce.fei*. f. di Qualificare,*', direg-p)

òi uf.caz.o»* #.a-li-fi-c**ió-ne. [.£/] Il qualificar

e

£«^<™>
\uahtas. Or. moY*. Salvia. Pros. Tose, u 4H- Or udite come

sonoro e biavo, ch'io no'.i so che altra qualificatori dargli,» esce

a un tratto il ternario. . , .

a _• (Icon.) Donna ehe s'appoggia od uno scudo su cui vedesi una

cifra o delle armi, e. die spiega una caria sulla quale e delineato

un albero genealogico. (Mit)

OualitÀ, Qna-li-tà {Sf. ast. di Quale: esprime comunemente latte le

noie , caratteri, 'il cui complesso fa che una cosa sia quale ella

è, cioè quella e non un'altra. Gli ' ontolngi chiamano Qualità ogni

nota intrinseca che può concepirsi in se stessa , e Quantità quella

che non può concepirsi senza relazione ad altra cosa ;
per esempio

il peso. Le qualità nel linguaggio si esprimono cogli addiettivi. Al-

trimenti Proprietà., Attributo,"] Natura, Condizione, Spezie
,
Sor-

ta , Guisa, e Maniera. — ,
Qualtadc, Qualitate ,

«ni. Lat. quahtas,

«pccies , candido , ratio ,
genus. Gr. ùòc<. ( Quals e quahtas'dal

cclt. °all end qualità , condizione , costituzione, disposizione ,
tem-

pra , Apparenza. Nella stessa lingua cai disposizione del corpo. Al-

tri cava qualitas da qualis , e qnalis dal relativo qui, quete. In
1

ar.

chmllet natura, proprietà, e killet stato della cosa.) Bocc. inlrod. 6.

S' incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in mac-

chie nere o livide. Bocc. noi'. 77. 1S. l'accendo le volte del leone,

uialadiceva la qualità del tempo , la malvagità della donna ,
ec. E

iium 33. Senza che il freddo fu d' altra qualità. E noe. So. 4- Da

questo libro della dogana assai volte s' informano i sensali e della

qualità e della quantità delle mercatanzie che vi sono. Zi nov.gi. 2.

Considerata la qualità del vivere e de' costumi di Toscana. E ncv.

02. 5. Ed ogni altro uomo , secondo la sua qualità
,
per lo castello

fu assai bene adagiato. Lab. 26. Mi parve il cammino cambiar qua-

lità. Peli: son. ì'à. Sciolti da tutte qualitati umane. E i2g.E prendi

qualità dal vivo lume. E canz. 02. 3. Che non cangiasse!" qualitate

a tempo. Daut. Conv. i63. Siccome nel trebbiare il formento ,
che

l'arte fa suo strumento del caldo , eh' è naturale qualitade. Sagg.

ìiat. esp. 178. Il pensiero fu , che l' apparenza di qne' subiti movi-

menti nell'acqua e negli altri fluidi non derivi da alcuna intrinseca

alterazione di raro o di denso , operata in quel punto nella loro na-

turai temperie dall'oppugnamento delle qualità contrarie dell'ambiente

esterno. E 235. Co ha avuto il motivo dall' occasione di maneggiare

qualche liquore atto ad esaminare le qualità dell'acque naturali » Bemb.

Pros. 1. Ó11. Quella lingua che esso all' altre tue prepone ,
non so-

lamente non è di qualità da preporte ad alcuna, ma ec. (V) Salvai.

Disc. 2. 27. I titoli di Altezza, Serenità e simili, sono venuti da

questa maniera solenne di onorare per sì fatto modo nel!-' altrui per-

sone le loro qualitadi e virtudi. (G. V.)

2 * Mettersi mila qualità o nella natura di alcuna cosare Trasmu-

tarsi in quella. V. Mettersi nella qualità ec. (V)
3 • Nota usi. Vìi. SS. Pad. 1. 10. Lo quale insuperbendo si crc-

dea volea venire alla qualità di Dio.. Bemb. Stpr. 7. g4- Avendola

egli tutto un giorno con ogni qualità di saettamento ec. battutale ioè

la rocca.) Borgb. Fir.Disf. 2g6. Se vi restarono persone di credito

e di alcune qualità. Cecch. Dot. 1. 2. L'interesse proprio striglie

d'altra qualità. (CVoè , in altra maniera.) ("V )

1. * In modo avveri. Di qualità che per Di guisa che, Tanto che.

f. Di qualità che. (N)

Qualità din", da Proprietà , Attributo , Condizione , Natura. Gli

Attributi che appartengono all' essenza della cosa, o realmente o quale

da noi si concepisce, si chiamano Proprietà ;
gli Attributi non es-

senziali r.ia accidentali meglio si chiamano Qualità. Le Pr< pi ietà del

eavallo son quelle della sua specie; le Qualità ad cavallo sono le indivi-

duali ed accidentali del tal cavallo, e non altre. Alla voce Condizione

abbiamo veduto in che essa differisca da Qualità. V. Condizione.

In quanto a Natura , ogni Qualità, ogni proprietà d'un oggetto, si può

dire ch'abbia la sua particola? natura, che la fa essere quello ch'eli' è.

E talvolta si prende 1' una voce per l'altra, perchè, materialmente os-

servando e pai 1 indo , avvi delle proprietà si essenziali che pajono

quasi 1' emblema della natura medesima dell' oggetto. La qualità ,
di-

cesi del governo , della malattia , del carattere. Ognun vede però
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clic lo qualità

, per quanto largamente iMnlenda , non può mai con-

ronderei • a la natura della coso. Qualità de' cottomi j
diremmo,

Qualità del vivere; e 1 Proprietà. I corpi <• idi ipriti oambumo

qualità più facilmente che proprietà, perebi queste ano più intime.

Sicché gè Qualità può talvolta a lumer 1 in scuso di Proprietà, que-

sto non può mai acquistare gli usi di quello. Le qualità piò iproprie

all' osectto «on proinietà ; ma le qualità accidentali pmprutà certa*
.* n '

, 1. 1 '.1: .. _:.' :: .I..II.. «tea mudila

.

nenie non tono. Quindi .In nano ^li usi p

la (piale ammette più gradi. Attributo, ,1 1 la

. ..a i oce qualità,

lettera ,
.' I. '/»"

la quale .iiiinulle pili grani, siiirtniun , ..rrniini iti , f
Lia che l'uomo attribuisce all'oggetto, è la qualità ae\V oggetto iu

(pianio l'uomo elici' attribuisce. I. perche in Dio non v'e propria-

inclite nò qualità né proprietà, ma tutto é essenziale , e ognisua

perfezione nou è ebe l'essenza sua stesa
, però le divine perfezioni

sogliamo chiamarle AUribull. Quindi è che Jltributo diciamo la porolp

stessa .un ..ni la qualità vieni: indicata ed attribuita a un soggetto. B
mestieri da ultimo avvertire, chi- altro è dire Trattar le persone B(-

condo la lor qualità ; ed altro: secondo le loro qualUà. Imperocché

in questo caso , il plurale esprime le qualità morali ,
fisiche ,

intel-

lettuali , sociali; il singolare esprime il posto che l'uomo .-..cupa nel

inondo , la maggiore o minor dignità eh' egli gode ncll' opinione o nel

l'alto.

Qualitativo, Qua-li-ta-lì-vo.^rW. m. Che dà aggiugne qualità, [Clio

ha virtà di qualificare una cosa.}
,

a _ Qualificato , e detto in burla. Bocc. nov. 70- 7. Ma si e granile

l'amor ck' io porto alla vostra qualitativa mellonaggine da Lcguaja

ce. , che io non posso negarvi cosa che voi vogliate.

Qualitato ,
* Qua-li-tà-to. Add. m. V. A. V. e di Qualificato. Oli.

Coinm. Dani. Par. 81. Azioni naturali e procedenti dalla comples-

sione qualitata dalli corpi di sopra. (G. V.)

Qualmente, Qual-mén-te. Av». Come, In che guisa, In qual maniera.

lai. q laliter , queinadmodum. Gr. ola., o« rpórtov, x.aSw..( Formato

da Quale, che si usa in forza di come.) Fr. Giord. Pred. R. Parlò

a lui talmente ,
qualmente a tanto ìpisfatto si conveniva. Berti. Ori.

1. 24. 25. Il libro insegnerà, cotn'iò v'ho detto
,
Qualmente in essa

governar v' abbiate.

2 _ • Talora è superfluo. Buon. Tane. 5. 2. E a dispetto di morte

crudele , Che f ha condotto a sì strano macello , Ti vo' far un p:-

talfio generale , Come qualmente capitasti male. ( Queste due voci

Come
,

Qualmente che suonano lo stesso , sogliono essere natural-

mente così unite nella bocca della plebe e de'contadini Fiorenliiu-XCm)

Qualmente diff. da Come. Neil' uso d' oggidì Qualmente non si ri-

ferisce che a narrazioni , ad esposizioni , a discorsi. Sicché Come e

assai più generale. Disse il Berni : Il libro insegnerà ,
cow io v ho

dello
,
Qualmente . . . a governai' v'abbiate. Ripeter le cose come

le si sono sentite : Narrare per l'appunto come \ peli della barba d un

eroe si son mossi quand' egli parlava : in questi e in altri simib modi

non ha luogo Qualmente.
Oualo.* (Arche.) Sm.V.L. Cestello da lavoro che usavano le donne

romane ed era esclusivamente di legno di nocciuolo.Lat.qo.alns. {Qu"--

las, dal gr. calaihos che vale il medesimo. In ar. quluf canestri Per

gli datteri, e qosl bisaccia , zaino.) (O) ni'
Qualora, Qua-ló-ra.^w. di tempo. Ogni volta che, Quando.— ,

Qual-
*"

volta , sin. Lat. quotiescumque , ubi, cum piumini ,
simili ac. Or.

ovórt, h*ÓTz», ara», ùs. Bocc. nov. 7. g. Avendo dunque il sini-

scalco le tavole messe, fece dire all'abbate, che qualora gli piacesse,

il mangiare era presto. E nov. 79. g. Qualora egli avviene che in-

sieme ci raccogliamo , è maravigliosa cosa a vedere ec. Peir. canz.

g. 1. Ma , lasso , ogni dolor , che '1 di ni adduce ,
Cresce ,

qualor

s'invia Per partirsi da noi l' eterna luce.» Cas. Op. 1. 27. Qualora,

il verno più di piogge abbonda. (G. V.)
v

Qualora diff. da Quando, Ogni qualvolta, Ogni volta che, Tutte

le volle che , Semprechè. Qualora è più atto a indicare con cera

indeterminazione di tempo un certo arbitrio che si lascia e. alt al-

trùi volontà di fare , o all'altrui pensiero d'immaginare la cosa ;

Quando è più certo e determinato. Sicché si dira: Quando sia vero

che la libertà è madre di delitti , la libertà certo e una gran brutta

cosa , E si dirà: Qualora piaccia agli uomini d' esser felici, tali possono

diventare. Talvolta Qualora s adopra da taluni in senso di Purché,

ma sci quando si voglia associare al discorso un'idea più o meno in-

determinata di tempo. Onde: Qualora vi piaccia ;
Qualora voi siate

contento; ec. Ogniqualvolta espi ime maggiore generalità di Quoterà.

Ozni qualvolta si pensa alle miserie della vita , si arrossisce della

propria indifferenza. Qui non reggerebbe Qualora. Ogni volta che,

oltre all'essere più familiare e più semplice , si riferisce non tanto

alla indicazione generale del tempo ,
quanto alla indisposizione spe-

ciale d' un avvenimento che si vien rinnovando. Ogni volta ehej uo-

mo dopo avere errato imponesse a se stesso una piccola pena, in poco

tempo si renderebbe migliore. Tutte le volte che fa considerare non

tanto ciascuna delle volte delle quali si tratta , ma tutte insieme ;
e

differisce da Ogni volta che nella medesima proporzione che Ogni.

da Tutto. Semprechè indica una certa maggiore continuila delle frasi

notate , e d' ordinario fa supporre frequenti volte ,
laddove le altre

possono anche accennare rarissime volte. E pero diremo: Semprechè

Vi si presentì occasione difar bene, fatelo. Inoltre ,
Semprechè e

modo condizionale ; ma d'una condizione assai larga che si distende

nel tempo. Così si dice: Semprechè trovi un'anima amante, l uomo

buono è disposto a stimare.
_ .

QuALsisu,Qual-si-sì-a. {Pronome com. comp. mdecl. Chiunque sia,}

Qualsivoglia. Red.Esp. nat. »3. Che non possano esser rotte ec. da

qualsisia "ferro , o da qualsisia colpo di pistola. », Beni. 01. M. Or

quando nel moderno o nell' antico Tempo mai tanto popò! fu adu-

nato , Per andar contro a qualsisia nimico, Come questo chel mondo

ha soffocato? (C : n)
,

-.

Quai-isia ditt'. da Qualsivoglia
,
Qualunque, Chiunque. Chiunque
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(.Sarebbe quasi
sopra 1' altre da chi

diecsi di persona ed è sostantivo. Qualunque diecsi di persona e di
cosa e adoprasi aggettivamente. Talvolta Qualunque s'adopra sostan-
tivamente, ma sempre in modo clic pur si sottintenda il vero sostan-
tivo. Qualunque volta, Qualunque ora , suona meglio che Qualsisia
e Qualsivoglia. Di cosa in cui non si possa far entrare la volontà o
il desiderio

,
non si dirà Qualsivoglia. Onde mal si direbbe: In qual-

sivoglia tempo Dio fu sempre quel ch'è ; e ben si direbbe : In qual-
sivoglia piacere moderalo e la fonte et untumelabili dolori. Siccome
in Qualsivoglia entra I* idea di volere, cosi in Qualsisia quella d'es-
sere

; e perciò questo è assai più generale. Qualsivoglia da ultimo e
Qualsisia

,
avendo il verbo con loro , non s' accoppiano immediata-

mente col verbo , come Qualunque. Onde non si dirà: Il fare qual-
sisia cosa piaccia non è gran piacere; ma: Qualsisia cosa che piaccia.

V>i<alsivoclu
, Qual-si-vò-glia. [Pronome coni. comp. iudecl.] Qualun-

que
, [che dicesi anche Qual s'è l'uno.] 'F. Qualsisia.) Lai. [qui-

Iibet,] quicumque. Gr. osris; Star. Eur. 5. io'ò. La vera e sola di-
tesa non sono ì legni o le pietre , con tutte 1' altre cose insensate

,ma lo amino valoroso e la invitta virtù dell' uomo , che molto più
taccia stima d'una minima particella di onore , che di qualsivoglia
cosa del mondo. Ftr.Dwc. cai. j>3. Avere appresso di sé uomini va-
lenti e virtuosi

, e in qualsivoglia esercizio eccellenti. Red. Ins. 7 5.
[Aon e da farsi le meraviglie, se tra' calcinacci ec. i ragni abbiano
tatto ì lor nidi ce, da' quali uscendo, possano] in un momento ram-
picaisi sopra qualsivoglia più alto muro, ec.» Leop. rim. 58. Trat-
tasi qui qualsivoglia partito Di mercanzia, quantunque proibita.(G.V.)

2 — E con elegante trasposizione. Ar.Fur. 43. ni. Cosa qual vogli
sia non gli domando. (V) °

3 — Trovasi anche col costrutto della seconda persona , cioè , Oual-
tivogh. Maestmzz. 1. 66. eh. dalla Cr. alla v. Avventizio. Av-
ventizia

,
la quale la donna da per sé , ovvero un altro dal padre

o avolo, ovvero sia fratello, ovvero altro qualtìvogli. (Come a dire:
quale tu vuoi o voglia.) (P) (/„ Bon. Giamb. foie. Fegez. p. Ad.
trovasi Qualtivuoli.) (IN)

V "
Qualusche, Qua-lùn-chc. {Pronome com. indeci ] V. e di' Qualunque

L.at, quicunque. Gr. bcrns. Teseid. 2. 61. Passato adunque dentro
'

ad ammirare Cominciò i templi di qualunche Iddio. E A. 55 Oua-
lunclie Iddca nello cielo è più bella, Nel cospetto di lei parrebbe
oscura. E alti ove : Costui con furia qualunche percuote. (In altri
lesti a penna si legge ciascuno e qualunque.) Farch.Ercol.s8o. Chi
scrive correttamente

,
in qualunche lingua egli scriva, merita piut-

tosto di non dovere esser biasimato , che di dovere essere lodato.<Wuno, Qual-n-no (Pronome m. comp. Chiunque, Qualsisia,] Qua-
lunque. Lai. quilibct. Gr. Svris. Salvili. Disc.
un far torto a qualuna si fosse delle virtù che
che sia ccrcasscsi d' innalzare.

QijALur^c-A * Qua Jùn-qua. Pronome com. ìndecl.F.A.F.c di' Qua-
lunque, hut. Inf 1 2 . La grazia cooperante e confirmante beatifica
1 uomo insegnandoli a conoscere ed amare Dio, 1uomo perfettamente oognosce

,
quanto è possibile

si 1 ama. Gr. S. Gir. 8. In qualunqua e carità,
«ragge a se. (Qui per chiunque.) (V)

Qvis.mwn, QuaJòu-que. [Pronome coni, indeterminato] e per la na-tura del troncamento e per la forza dell'uso ridotto indeclinabile,

nTn'y
<thwn *««»«"«» ?»«&« ti legga talora nel numero del

uloS," )lì
mVV ?-

WÀSl
T> ^^oglia, Ciascuno; ed esprimetalora anche la forza di Qualsisia che,o di Ciascheduno che. -,Quahmqua, Qualunche, Ognunque, Chcntunque, Cheunque, Alcunque

««.(^.Qualsisia.) Lai. quicunque. Gr.3,r, s.Cr.//./6\ 2 . Qualunquepiante son calde, avvegnaché sian dure, diventa,! buone de' rami I tiin terra. Dani. Par.21.
, 2g Polendo 'l cibo di qualunque ostello. ,4"canz.3 i.A qualunque animale alberga in tersa ec. Tempo da trava-gliare e quanto e'1 giorno i? 26.6. Qualunque erba o fior 'colgo, Sodie nel terreno Aggia radice, ov' ella ebbe in costume Gir fra leS e

à *"T; ,T ¥f N0" fj;inU0 e'KcaCÌa veruna qualunquera ole dette o poi tate addosso scritte per modo di brieve , o d'al-
ti a lcjzlma.Albert. ,85. Imperocché qualunque pericoli hae lo mire,

rZz
m
Tll

QT'A°rVlC° ch
'

e'^ cagU di lunga dimo-ran.a » Boe z /^.Qualunque cose sensibili chiareggia. (V)2
7 fPre,id0 talora uopo di se il vocabolo Altro.] BoZ-c. nov. 77. A2 .

Fi£,m A Tfi n
C
V

8e '" P
'ir

Cl,C fI" a,ull1" e altra dolorosità fante?J tamm. A. A8. Qualunque affare
, qualunque altre cagioni costà tro-vasti, già deono esser finite.

«.L7 't>f'W
a&*5 V'JH T'°ra n" t

''ca""'"^ si usò di porveloyuma. Fu. SS. Pad. a.
-

óù 8. Percosselo Iddio in su tutto ,1 corpo
». parlasia

,
che ninno membro gli rimase libero , sicché ne linguane mano ne altio qualunque membro potea usare lo suo corpo.(V)

~c,n 1 ,T,
'"'e

-

e
T' lÌ rf

J?/V "0n ^«"'^ » Recasi, ma an-
' * leSXTm

i
B°eZ

- 44' Es '' faa voluto Ia generazione uma-na a tutte le cose terrene soprastare, e voi la vostra dignità rin-
chiudete infra qualunque bassissime e vili. E 6/,. fa ninno modo

eiebbe dal ^officio hi ciascun luogo e tra qualunque genti.

A kk &
er

,adunque luoghi aspri tirato, manchi d'esser sicuro,

i.r ',;
t
! '" '92:Qacst0 Dorotco era uomo di mirabile asti-

iicnzia e latica, e ogni giorno per qualunque caldo fosse.stava alla ma-

1 air,,'"'?
rC •'Ut)e '.c l'

oi Cl eàifcav* alcuna cella, e davala

/ ! n' ',

,

CL aVtSS
?.

bls°.ano > e »on la si potesse edificare. (V)

non s ri' /

Se '1Z
,

a l a.PP°SS}° ^presso dd nome, ma sottintesovi,

t

'<

y
^endocgli mai da sé solo.] Bocc. nov. t A. 2 . A quafun-

. ;
pepata materia da quinci innanzi novellerà, converrà che

Oualu?à , ,V Da'"- inf '- i3
' ,2 °- Ed è »»«« cb'e'senta

r :
J,0 pc, difetto, o per farla

F .
' <"',.''-> e 1.1 comare.

J - L:" '• ' '

• l ralunquc s'è

quale qualunqua
all' umana spezie,

tutte 1' altre virtù

QUANLK)
che sia, Chicchessia. LaU quicunqne, quisquis. Gr. aartt & . Boce.
nov. 60. 7. Il fante mio ha in sé nove cose tali , che se qualunque
e 1 una di quelle fosse in Salomone , o in Aristotile , o in Seneca,
avrebbe forza di guastare ogni lor virtù , ogni lor senno , ogni lor
santità. E g 6.jm. 9. Il piano appresso ec.era pieno d'abeti, di ci-
piessi

,
d allori, e d' alcuni pini si ben composti , e sì bene ordi-

nati come se qualunque è di ciò il migliore artefice gli avesse pian-
tati. .£, «01^. 9S. 53. E non guardino

, qualunque s' è 1' uno di que-
sti

,
ogni mimmo suo pericolo più temere, che sollicitudine avere, ec.Vani. Cono. 54. Ma vegliaci qualunque è familiare o civile , nella

umana lame rimaso, e ad una mensa cogli altri simili impediti s'assetti.
2 ~ [

a
°™ \° seSue ll relativo Che siccome a Ciascuno.] Bocc.

nov. iy. ày. h che per certo per iscusato si dovea avere il Duca e
qualunque altro, che per avere una cosi bella cosa facesse tradimento.
ruoc. o. 267. O qualunque cavalieri, che intorno a' miseri dimora-
te ec.

, quella pietà ec. entri negli animi vostri. E Fis. 28. Qua-
lunque leggi

,
che 'n tranquil riposo Hanno li venti , cessano, e cia-

scuno Esce a sua posta, e torna furioso. M. F. 11. 10. Il traffico
de r lorentim fu levato da Pisa contra a qualunque navilioo mercatan-

ti
1 eh entrasse _o

_
uscisse dal porto di Talamone.»^i£./)an£.Se l'ire,

gli oda, le mmicizie cessano per la morte di qualunque é che muo-
ja

, come si crede
, comincia a tornare in tè medesima. (Cin)

3 — Dicesi Qualunque ora , otta , volta ec. e vagliano Ogni volta
che. Lai. quotiescuuquc. Gr. btrdx.,; «V. Fr.Giord. Pred. Per tutto!
mondo noi faresti

, se egli ti potesse punire, qualunque otta egli vo-
lesse ,

a suo piacere. E appresso: La lingua hai tu presente in ogni
luogo da poter favellare

,
qualunque otta tu vuoli. Lab. 260. Qua-

lunque ora l'acque furono minori. Bemb. Jsot. 2. gì. A ciascun di
loro sta, qualunque volta esso vuole, il pigliar materia del suo sei i-

vei-e. E pros. 3.123. Qualunque volta, qualunque s'è 1' una delle due
primiere., o dinanzi o dopo '1 verbo, si trova posta coli' altra.» Jr.
Eur. 21. 44. E, se questo mi neghi, io dirò dunque, Ch'in te non
sia la fé di che ti vanti, Ma che fu sol per crudeltà, qualunque Volta
hai spregiati i miei supplici pianti. (Cin)

' ~ * ^oLa "*» boez. 3g Per pieciolisssirae qualunque cose. (V)
In qualunque modo diff. da Comunque

, In qualunque mimerà
,

Comechessia. Comunque è più spedito e però torna meglio il più
delle volte. Comunque sia , Comunque si sia , è frase che sta da se ;

volendo usar l'altra converrebbe dire spiatlellatamente: In qualun-
que modo sia la cosa. In qualunque modo è la parafrasi di Comun-
que

, e non differisce in altro se non nel!' essere più pesante e nel
non potersi adoperare convenientemente in luogo della frase: Comun-
que sia. Chi dicesse invece : In qualunque modo sia la cosa , non
sarebbe ne elegante né proprio. In qualunque maniera , ha un uso
suo particolare da non dispreizarsi. Quando vogliamo indicare che

,

non ostante le difficoltà e le opposizioni e gì' inconvenienti , la cosa
si farà o seguirà

, diciamo: In qualunque maniera, l'ha a essere. Co-
mechessia spesso non può venir sostituito da Cornunquenè da In qua-
lunque modo. Cosi quando si dice : Un governo o debole o violento
o comechessia ignaro de' proprii diritti, alterna la violenza con la
debolezza.

lupregnare,

vale V iu o Ì altro

In qualunque luogo diff. da Ovunque. In qualunque luogo è della
prosa

, né a tutti i casi conviene , supponendo sempre ima certa lar-
ghezza di luogo. E però non si può dire : In qualunque luogo io

guardo in questa stanza ; ma Ovunque.
Qualvolta

,
Qual-vòl-ta. Avv. [comp. cioè] Qualunque volta. Lo stesso

che Qualora, F. Lat. quolies. Gr. irccraais. Dani. Conv. 8y. INon
ostante che ella ci sia lontana

, qualvolta più ci è presso, ee.E 2o3.
Quanta pietà mi striglie per te , qualvolta leggo ,

qualvolta scrivo
cose che a reggimento civile abbiali rispetto! E rim ig. Ciò face A-
raor

,
qualvolta mi rammenta La dolce mano , e quella fede pura

,

Che devria la mia vita far sicura.

Quamamil. * (Gcog.) Qua-ma-mil. Sm.Dip. della Nubia superiore.' G)
Qcjanci. * Avv. detto per ischerzo in luogo di Quinci. Frane. Sacch.

Op. Div. igi. A' primi dì che chi va quancì e lanci , Mal può far
d' un ceston una paniera. (G. V.)

Qcandanche ,
* Quand-àii-che. Aw. comp. Quando anche. Gor. Dif.

Alfab. Tose. ig. Quaridanche in tale interpetrazione fosse andato
lungi dal vero , sarà commendato ec. (N)

Quando. Avv. di tempo, e si usa per dinotare ed esprimere circostanza
di tempo che s'adatta al passato, al presente e al futuro, e vale Allora
che, In quel tempo che. (^.Allora che.) Lat. cura, quando. Gr. Óre,
orav. (I11 tcd. wann, in got. whan, o come dice l'Armstrong, quan,
in sass. hwaenne

, in gali, ed in illand, e' uiu vagliono quando. In
illir. kad tempo , kad ovveivi kadno quando? laidano allora quan-
do.) Bore. nnv. 77.29. Quando tempo sarà, vi manderò la immagine
e l'orazione. £ nov. 80. 7. E perciò, quando a lui piacesse , ella

desiderava più che altra cosa, di potersi con lui ad un bagno segre-
tamrnte trovare. E num.i 2.Quando a te fosse a grado, a me sarebbe
grartd.ssima grazia

, che questa sera te ne venissi a cenare e ad al-

bergo meco. Dani. Par. 2 . 18. Que' gloriosi , che passaro a Gdco,
Non s'ammiraron come voi farete. Quando Jason videi' fatto bifolco.
l'eli: son. «.Quand'era in parte altr'uom da quclch'i'sono.»i?Hoc.
/. 3. La fortuna ha subiti mutamenti , ed avviene alcuna volta , che
quando l'uomo crede hene essere nella profondità delle miserie , al-

lora subito si (mova nelle maggiori prosperità. (Cin) Forlig. Bice.
1. 70. E quando ville che molto era presso Lo sposo a lei, che sola
andava amando ec. (G. V.)

! — * Talvolta prese davanti da se il vicecaso. Malm.4-5s. Che mi
sovvenne subito di quando II primo di mi si svelò. (Cin)

> — * Talora fu fallo servire adite sensi e a due tempi. Fit.S .Frane.
233. E quando alcuno pensava quello che ce. dimostrava il miracolo
delle stanate, e intendesse!o , s'ammirava molto p«r la gvjindu al-

te/, a ch'egli significava. (V)



QUANDO
<. _ rThlora in sentimento quasi che avversativo.] Bo.ee.nov. »5. »2.

Il Baal ftwitofo) , sentito dal re Fodevigo ec. , fa cagiono .li Luci

f„..'iiv di Cicilia ,
quando io aspettava essere la maggior cavalcwssa

che unì in quella isola fosse. » ( Cài, '" cambio clic, io aspetto»

v* ec. Lat hrac .
cum.) CCra) ..,«,*,.*«

r, __ /»,»• Ancorché, Scbbine <> *mn/<\ Ceceft. Xisinol. a. 5. Ma quando

voi non me gli aveste dati (Ji tre durati), i' non arti però mancato

d'aiutarvi nò più ne mono. Bemb. Asol. n5. Più per tempo ci ve-

nimmo oggi qui, che noi non tonino jori; senzache quando bene più

alquanto ci dimorassimo, sì il potremmo noi Fare, perciocché ec.(v)

- _. j>cr Qapoi che. I.at. postquam. Fiamm.Ltf. Equando per lungo

spatio U- mollo lagrime parte della gran doglia ebbero sfogata , es-

sendomi alquanto più libero il parlare , con voce assai debole inco-

minciai, (t-lll) _ __ _ ,. mj _,;, •> .

,,
_ • Per Nello stesso lempo che. Creso. 33. La dimestica (vena) è

'
bianca e non pilosa , e seminasi quando il grano, e a quel medesimo

modo. (Cin) . ,

a _ Per Orni volta che , Parche. Lat. qnohescumque, quandocumque.

Gr. hc*K*. Sirt.s iV. Jìocc. nov. 3. S. Pcnsossi costui avere da po-

terlo servire, quando volesse. E noi'. 16. s5. Io voglio alle tue an-

gosci:, quando tu medesimo vogli ,
porre fine. E nov.51.4. Quando

voi vogliate , io vi porterò gran parte della via ,
che ad andare ab-

biamo,» cavallo. »Iiwir. Cono. n. Son tenuti a levar copia di qua-

lunque scrittura , senza alcun premio
,

quando sia per interesse del

pubblico e del luogo. (G. V.) '

%

o — Per Poiché. Lat. quando ,
postquam. Or. tvaU. Bocc. nov. 40.

J
iS. Che direste voi, maestro , d' una gran cosa

,
quando d'una gua-

starla d'acqua versata tate sì gran remore? E nov. 80. «^.Ben co-

nosco che il luo è vero e perfetto amore verso di me, quando, senza

aspettar d' esser richiesto , di così gran quantità di m -meta ec. mi

sovvieni. Lab. 16. Non mostra che tu abbi ancora sentito quanto ili

dolcezza nella vita sia
,
quando così leggiermente di torti di quella

appetisci. Dant. lnf. 22. 111. Malizioso son 10 troppo, Quando pro-

curo a mia maggior tristizia. Petr. canz. 26. 6. Spirto beato ,
quale

Se' quando altrui l'ai tale ? -

I0 * per posto che, Dove che, Qualora. Inslr. Canc.11. Ricever-

ne da questi la giusta e consueta mercede ,
quando però non sieno

cose che facciano contro i medesimi comuni e luoghi. (G.V.) Mann.

Ve«l. Piac. 1. 15. Il qual mestiero di Tavoliere ( Quando mi sia

condonata la digressione ) dirò ce. fu già chi lo storpiò net Novel-

lino antico in Cavaliere. (N)
» . , „ r

I , _ Con V interrogativo vale In qua! tempo? A che ora? Lat.quanioì

Bocc. nov. 68. 16. E quando fostù questa notte più in questa casa,

non che con meco? o quando mi battesti? » Petr. p.1.1 jj.Quando

un cor tante in se virtudi accolse? (Cui)

a « ]? con lo stesso interrogativo anche si replico per crescer-

gli forza. Morg.4. 6. Quando sarà quel dì, famoso Conte , Dicea fra

se, ch^io ti rivegga, quando? Machiav. Commed. in vers. 5.3. Sat.

Panfila vuol lasciar. Ci: Io gliele credo. Cam. Virginia dissi. S. Oh

matto? Cr. Quando, quando? (Cin) / _
3 ]\]a talora V inlcrivgativo è tacito. Bocc. nov. 5.1.2. ìi. perciò

e da guardare e come , e quando , e con cui , e similmente dove si

,, b!ferito a Ora o a un altro Quando, vale Ora, Talora.Lal. tura

ium. Òr. afta, plv , «/*« &V. Bocc. nov. 10. 6. Incominciò a continu-

vare quando a pie e quando a cavallo éc. davanti alla casa di que-

sta donna. E nov. 40. 5. Lo 'ncominciò a sovvenire quando d' una

quantità di denari , e quando di un' altraUoez. 'fanch. 2. 1. Ed in-

sieme con esso lei canti la musica ce. ora più leggieri modi, e quando

più gravi.» Dant.lnf.22. Ferir tome-amenti e muover giostra, Quando

con trombe e quando con campane. (Ciri)

,3 _ Dicesi A quando a quando e vale A tempo a lempo. [ V. A
quando a quando.]

,4 __• Dicesi Di quando e vale Del tempo nel quale. Leop. rim. 70.

Mi resterebbe a farvi menzione Di quando venne della vita al fìne.Z?

yg. Soleva vi si stare sulla traccia , Di quando s' hanno a fare i ma-

gistrati. (G. V.) .

,5 Dicesi Di quando in quando e vale Alle^ volte, Ir-iJi quando

in quando ] Lat. aliquando , interdum. Gr. &&' ore , eV/ore. Sagg.

rial. esp. i35. S'accorsero d'un certo inscnsibil bollore che di quando'

in quando appariva d'intorno alla vite del mezzo.» Leop. rim. 52.

Sognano i sogni ancor di quando in quando. (G. V.)

16 — * Dicesi Sempre quando e vale. Ogni volta che. Frese. Viagg.

i5o. Costoro sempre quando dicono l' oflicio, tengon serrate le porte

per paura. (Pr)

,.. Posto sustantivamente con l'articolo innanzi, vale Ora, Punto,
' Tempo. Bocc. nov. jj. 8. Il quando potrebbe essere qualora più ci

piacesse. Dittarti. 1. 7 [Coni' ei si tacque , così incominciai : Io mi

son un novellamente desto;] E'idove e'I quando tutto gli narrai. Petr.

son. 3o5. Sarei contento di sapere il quando.

2 [£• talora siaccompagnò pur co' pronomi e co' segni de'casi

e con alni articoli.1 Dant. Par. 23. 16. Ma poco fu tra uno ed altro

quando , [ Del mio attender, dico, e del vedere Lo cicl venir più e

più rischiarando.] E 2Q. 12. [ Io dico, non dimando Quel che tu vuoi

udir
,
perch'io 1' ho visto,] Ove s' appunta ogni ubi e ogni quando.»

Berti', rim. buri. Bisp. in nome di rr. Basi. D'ogni tempo son vo-

stro e d'ogni quando. Fir.Nov. 1. E già eran rimasi del come e del

quando. (Cin)
.

Qnawto diff. da Ora. Per indicar cosa che segua o si faccia in

tempi diversi, sogliamo usar ripetuto e 1' Ora ed il Quando ; ma il

secondo forse s' applica meglio a più lunghi intervalli di tempo. Non
già che Ora non s' applichi anche a lungo intervallo ; ma Quando
ad intervallo breve non s'applicherebbe sconciamente. Ora poi

,

come più spedilo , nella poesia cade assai più frequente.

ODAMX) CHE SIA

Quandi diff. da Poiohi , PoiWcW, Se
,
Quaitdo pure, Q''"-'1 '

hnie . Quante anco . Suppotto che, Dappoiché, Dato che. ralvolla

Qua,,,/,, 'uso in -uso alfine j Se, Portòchè e ad altn simili.

Quandi «ad,a meglio laddove l'i m delle idee è conciliala

da certa contemporaneità , « »i "- Marchi non 11 rool mettere in

dubbio la cosa, anzi si parte do un dato certo, per accertarsi anche

,,,.„., „ ( .„„„| ; , pni.

to del raziocinio. Cosi • Quando h dite voi ,
non

„e dubito 11 Se, d'altra pule, é (empre dubitativo almeno con

dizionalej e anche quando s*adopra più asseverante nte, baaemprc

Beco non so che di restrizione -, talché ,
quando pur non 11 dubita

della cosa, si mosti-, perà di non la voler crudamente attenuare, oe

talvolta t affine a Quand'anco', come allorché si dio ;
Se tessero

ben più astuti cento volte che non sono, 1 malvagi non arriveranno

mai a raegiugnere gli accorgimenti della prudenza innocente. 11 6«

bà .empie' non so che di più Diodesto, il QuonoTartco spinge la con-

cessione più in là; il semplice Quando è concessione riguardante un

fatto piuttosto che una verità teoretica : Quando voi non me gli aveste

dati ,10 non avrei però mancato di aiutarvi; Quand anco la venia

fosse' prosaica, converrebbe trovar modo che la poesia non divenisse

bugiarda. Quando pure è ancor più modesto di Quando
, ed C una

concessione non del più possibile , ma del meno possibile. Quando

b-ne pare concessione un po' più forte di Quando pure, un pò nini

di Quand'anco: Quando pure Virgilio fosse monotono, sarebbe sem-

pre più vario del Tasso; Quando bene sarete sazio di gloria e di ric-

chezze , sarete più infelice che mai. E però il Quando bene s ac-

coppia al futuro ancora, ma non così acconciamente il Quando pure

o il Quand'anco od il Qwmdo, nel senso di cui qui si tratta. Po'

stocheè formola meno osservante di Se. non che di Quando. Lad-

dove Postochè indirà la posizione d' un fatto più o meno evidente ;

Supposto che ne indica una supposizione. Dato che non pone!né sup-

pone , e quindi non ammette la cosa; ma la concede. Po,cìie vera-

mente si riferisce a tempo, appunto come Quando; ma perche or-

dine del tempo è occasione e talvolta legame ali ordine delle uh e

cerò anche Poiché venne ad essere affane alle frasi notate. Sempre

però suppone un fatto precedente; altrimenti non sarà proprio.Dap-

poiché si riferisce al solo tempo ; non ad illazione a alee.

' Di quando in quando diff. da Di lempo in tempo, D ora in ora

Di momento in momento , Da un ora all' altra ,
Da un momento

all'altro. Di quando in quando suol riferirsi a più breve intervallo

che Di tempo in tempo. D'ora in ora suol dirsi di cosa che segue

o si faccia o a ciascun ora o a vicini intervalli , 1 quali sono più o

men vicini che quelli a cui suol riferirsi Di quando in quando; ma

d' ordinario esprime in generale una certa frequenza Da un ora a

uri altra s' applica d' ordinario a operazione o a parte d operazione

finita. Da un momento all'altro è più rapido ancora, come ognun

vede. Di momento in momento esprime , come Dora m ora non gu

operazione che si compia , ma operazione che venga o ripetendosi o

QwNDOC^Quan-do-che. Avv. [che scrivesi «nc/ìe Quando che, talora}

K
itale lo stesso che il semplice Quando Lat. dum ,

quum Gr. ors
,

8r«r. Rim. ani. Gain. 89. Aleuna volta eo m, perdo e confondo ,

Quandoch' io penso all' intimo mio stato. Rim. ant.M. Cm.Só.^e

voi udiste la voce dolente De' mie, sosp.r, quandoch escon diteore.

Non gabbereste la vista e '1 colore , ec. Fir. As. 64. Quandoché la

ricordanza dell'omicidio della passata notte mi aveva di.mille

pensieri ingombrata la mente.» E nov. 3. L quando che furono quasi

il dirimpetto dell' uscio , disse il Firenzuola allo abate E As l. 1

E quando che il poggiar de' monti , lo scender delle valli fu fina -

mente compiuto, quando che io ebbi trapassato 1 rugiadosi cespugli

, - SrqtiSùSpo si vogliavi, quandocunqu^.^
,. 2 12. M. quandoché dettata la latina (opera del Crescerai ) si

fos,e , il volgarizzamento , eh' è quel eh' a noi appartiene non ha

e nbianza d' ope. a più antica, che si fosse il Boccaccio, t appresso:

Ma a storia d Rinaldo di Montavano .quando che si venisse nel

vSgar nostro ec. , non par già ella di più antica lingua che le .10-

3
-'>

Q

P* gSS^2dTlf>. 4- 86. Lo 'mperadorein quello

stante, qulndo chi avesse altro in cuore, disse eh era contento che

tenessero la terra di Monte Pulc.ano con suoi viea«u. m® •

On.Nno eHE fosse * Avv. Lo stesso che Quando che si tosse, Quando elie

Q
S a rTlchTÈrcll. 146- Ma avendo egli avuto qua che vota pru.ei-

Pte doveva ancora avere necessariamente (ine quante clie tosse. (Pr)

Quando ci ni! Avv. In alcun tempo, A qualche temgo, U'ta voti.
Quando che su

Qnand0 Che si fosse , sin. Lat. ahjuaudo,,— yianao cne , \. - iocc . nov. 16. 13. Sperando
tandem. Gr m

s,^
r*o .^ ^^ £ ^ gg ^

che ,
quando che sia si potici

debba seguire. ^fl/«.
Snpranrln rlie Oliando Ctle Sia ,

al CIU UH.HIU ^' " r-

Se.ando che q ^.^ d chc sia, alle beate gen-

tTPass 46 Avi«Sino line, quando che sia i nostri «avi tornenti.

Petr cantò 5 1 miei sospiri a me perchè non tolti, Quando che

sfa per he no ? grave giogo?» Salvin Disc. 5. 77. Debba , quando
sia. percnc "" e °-

fi

B
d a)la medcsima amicizia. (G. V.)

^Ou^ndo he «Vdiff. ^ " qualunque lempo. Quando che sia sta

da^f non richiede un verbo che lo sorregga, ed esprime cosa che
da se, non ricmcoe ui

saprebbe deteiiniinare.
seguirà m un tempo indete. in na^ e che ,

„„
In qualunque ^1'^^''

Jj^ ^determinati! Può del resto .eg-
tempo »;'^™^,

l

»i

;^
l

11%% cred'elissi, e può aver senso più
gere anche senza Verbo per una

qualunque tempo
speciale ,

coinè ^"Xon^Sy, ovve.^> : ln\ualu„q
?
ue

\ÌZl^dan\an^Ì sempre uguale a se stesso (.love si tratta

deUeumo elice o infelice.) Ma' sarà forse pai acconcio so reggere

te fr ÙTcol verbo Essere ,
dicendo : In qualunque m «MV*



5/j/. QUANDO CHE SI FOSSE
QiAMio che si rosse, Avv. usalo allo stesso modo di Quando che sia,

F.lìorgh.ArmFam-ib. Quel clic è oggi, è forza che, quando che si

fosse avesse principio. E Fir.Disf.2y6. Non ce lo doveano lasciare ec.

con tali forze, che non potessero ,
quando che si fosse , temere. (V)

QUANTO
Varch. Lez. 5gi. Non l'avendo divisa nelle sue parti , nò sostan-

ziali né quantitative , se non per accidente.

2 — Volgarmente inforza di sm. e vale La quantità della cosa di cui
si parla. (A) (Ne)

QoABDOHCHE ,
Quau-dùn-che. Avv. [V. A.V. e di] Quandunque. Cr. Quanto. Avv. di quantità, [e s* accompagna con nomi cT ogni genere

e numero.] Lat. quantum. Gr. leótron. (V. Quanto aggett. e Quan-
tità. Molti opinano che quantum sia detto in luogo di quamlum da
quam che i Latini impiegarono nel senso di quanto.) Dant.lnf.t. 4-

E quanto adir qual era è cosa dura Questa selva ec. Bocc. nov. 21.

2. Ma quanto tutti coloro , che così credono , sieno ingannati , mi
piace ec. di farvene più chiare con una picciola novelletta. E nov.
41.2. Per quella potrete comprendere non solamente il felice 6ne ec,
ma quanto sien sante

,
quanto sien poderose e di quanto ben piene le

forze d' Amore.
2 — [Talora sta con nomi superlativi.] Dittam. 4-9- E presemi a con-

tare La forma del delfino e la natura , E quanto è velocissimo il suo
andare. >> Fiam. I. 1 . O se la mente mia fosse stata sana . quanto quel
giorno a me nerissimo avrei conosciuto ! Filoc. I. 7. Quanto io sia

di sangue nobilissima, non bisogna dire, che manifesto è. (Cin)
2 — * Ed in altro aito. Frane. Sacch. nov. i33. Uomo antico e

piacevolissimo quanto avesse la nostra città. {Cioè , che mai avesse

ec.) (V) Bocc.g. 9. n. 8. Essendo in Firenze uno, da tutti chiamato
Ciacco , uomo ghiottonissirao quanto alcun altro fosse già inai , si

diede ad essere morditore. E g. 4- n - 1- E'"a costei bellissima del

corpo quanto alcuna altra femmina fosse mai. (Cin)

3 — * Talora in compagnia di altri avverbii. Lat. quam. Bocc. g. 6.

Intendo di mostrarvi quanto cautamente con subito riparo un

102. ». Si roncano , quandunche rinascano 1' erbe in essa, con le

mani e col sarchioncello.

QuANDCKguA ,
Quan-dùn-qua. Avv. \_V.A.V. e di'] Quandunque. But.

lnf. 32. ». Quandunqua me ne raccordo.

Qlakdcnque ,
Quan-dùn-que.^v. Quando, Ogni volta che, [Quando

che.] —
,
Quandunche, Quandunqua, sin. Lat. quotiescumque. Gr. oo-a'xis

un. Peti: cap. 12. O felici quell'anime che'n via Sono o saranno di

venire al line Di ch'io ragiono, quandunque si sia! Liv. M. Quan-

dunque voi avete pace e riposo, allora siele fieri, e in battaglia co-

dardi. JJant. Purg. g. 121. Quandunque 1' una d' este chiavi talla ,

Che non si volga dritta per la toppa , Diss' egli a noi , non s' apre

questa calla. £ Par. 28. i5. Quandunque nel suo giro ben s'adocchi.

But. ivi. Quandunque , cioè in qualunque tempo.

2 — Per Qualunque , ed è nome. Liv. M. lib, 7. E usò tanto di lar-

ghezza a' suoi cavalieri, che concedette loro francamente quandunque

elli polessono guadagnare. ( Cioè
,
Qualunque cosa.) (V) (N)

3 — Onde Quandunque volta, per Qualunque volta.Bemb.Pios.3. i55.

Quandunque volta riso, offeso, arso, tolto, mosso, nelle partecipanti

loro voci saranno. (V)
Qlakgo. * (Geog.) Fiume della Guinea inferiore. (G)
Quano. * (Geog.) Città del Giappone. (G)
Quamquam, [òm.] V. L. Dicesi in modo basso Fare il quanquam ,

e

Stare in sul quanquam, che vaglio/io Fare ilsuperioie in checches-

sia

n. 10

fuggisse uno scorno. (Cin)

òtare su grandi pretensioni; maniera tratta dall' enfasi concili 4 — Talora si accompagna colla interrogazione: Quanto è? e vale Quanto

questa voce latina si pronunzia. Lat. priinas tenere, siti dare. Gr. tempo è? dinotando tempo passato. Lat. quamdudum. Fiam. I. 4. La

•KpKriim <bi\oirpuTii iv. giovane domandò : quanto è che tu di lui sapesti novelle ? (Cin) Se-

2 — * Favellare in sul quanquam. Dicesi per ischerzo. V. Favellare

in sul quanquam. (N)

Quanta. * Sf. F.A. sinc. di Quantità, V.Fr.Jac.T. 2. 17. 9. Cia-

scun fa sua ligatura , E 'n quanta menan bruttura. (V)

Qbaktecongo. * (Mit. Chin.) Qnan-te-cón-go. Divinità della China,

da' Chinesiriguardatacome ilprimo Loro imperadore e legislatore. (Mit)

Quantità'
,
Quan-ti-tà. [ Sf. Capacità di esser misurato o numerato ;

Moltitudine,] Abbondanza.—,Quantitade, Quantità te, Quanta, sin.(V.

Quanto.)La«.quantitas.Gr. ffo<roVns.(V .Quanto avv. In pers. cend quan-

tità ; in celt. gali, cunnlas somma, numero.) Dant. Purg. 21. i33.

Ed ei surgendo: or puoi la quantitate Comprender dell' amor eh' a

te mi scalda. Bocc. nov. 28. 1. Avendo rispetto alla quantità e alla va-

rietà de' casi in essa raccontati. E nov. 55. 6. Tutti molli veggendo-

si , e per gli schizzi, che i ronzini fanno co' piedi in quantità, zac-

cherosi.E nov. 77.15. V'erano mosche e tafani in grandissima quan-

tità abbondati. E nov. jg. 10. E maravigliosa cosa a vedere ec. la

quantità de' nobili e belli servidori , cosi fémmine come maschi , al

piacer di ciascuno che è di tal compagnia. Nov. ant. 18. 3. Picciola

quantitade mi sembra questa a donare a cosi valente uomo. Sagg.nat.

esp. 145. Dopo di che non si mosse più, per molto che si proceurasse

di crescer il freddo con rinfonder neve e sale in gran quantità.

2 — * (Mat.) La quantità è discreta o continua. F. Continuo, add. $.

5 , e Discreto, §. i3. (A)
2 — Quantità irrazionali , che anche diconsi incommensurabili ,

sono quelle che non hanno fra loro nessuna comune misura. In altri

termini , è Irrazionale quella quantità che è incommensurabile col-

V unità. Gal. Sisl. 3. Dannavano (*' Pitagorici) come sacrilegio il

publicar le più recondite proprietà de'numeri, e delle quantità incom-

mensurabili e irrazionali da loro investigale, e predicavano ec.(A)(B)

? — * Scienza dille quantità ; così chiamasi la Matematica. (Ne)

4 —* Permutazioni di quantità: nell'algebra sono 1 cambiami nli,

le alterazioni o le di/ferenti combinazioni di un qualche numero di

quantità. (A)
3 » (Pois.) Lunghezza o Brevità delle sillabe considerale nel disporle

olla coniponzinìe del verso. Salvia. Disc. 5. 80. Inno ,
all' usanza

di quei tempi rimato, senza osservanza di quantità di sillabe, col

semplice ritmo. (G. V.)

Quantità diff. da Abbondanza.Sehhcnc Quantità sia voce Indeter-

minata e abbia bisogno d'un aggiunto che dica se grande o se pic-

cola
,
pure nell' uso si pone Quantità assolutamente e s'intende Quaiir

lilà grande. È sempre però meno d'Abbondanza ;
primieramente per-

che l'Abbondanza determina subito col suo senso più ovvio una quan-

tità grande, poi perchè noli' idea d'abbondanza è anche un non so che

di. relativo , atto ad esprimere quantità non solo sufficiente al biso-

gno , ma più che sufficiente. Sicché , per esempio , si possono stam-

pare de' libri in quantità e non •"

gner. Mann. Marz. 25. 3. Sai tu quant' è , da che il Signore ti sta

amando ? da che sta amando se stesso. Dani. Purg. tf.Poi domandò:
quant' è che tu venisti Appiè del monte per le lontan' acque ? (V)

5 — * Talora è in modo esclamativo
,
per Sommamente , Grande-

mente ec. Forlig. Bice. 1. 3g- Ella cantando disse: O dolce e bella,

E santa Libertà
,
quanto sei cara ! (G. V.)

6 — * Talora senz' appoggio di nome fu adoperalo per esprimere il

prezzo di checchessia. Jac. Cess. Scacc. tr. 3. e. 3. Domandollo
,

a quanto è questo ? e quella dicendo a mille danari , rispuose il fi-

losofò : io non compero cotanto il pentire. (Cin) Rice. Callig.

so3. Quanto ne vuoi? Quanti indicasi Plaid. Leop.rim. 7. Se non

lo stima la gente plebea (il biasimo), Vien ch'ella non conosce quaut'

e' vale. (G. V.)
n — per lo slesso che Per quanto , Per tutto quello. Lat. quoad, qua-

tenus. Gr. (*-i'xP' s ""• B°cc. nov. go. 8. Guardati ,
quanto tu hai

caro di non guastare ogni cosa , che per cosa che tu oda o veggia
,

tu nou dica una parola sola. a Bocc. g. 2. n. 10, Senza mai guar-

dare festa o vigilia ec.
,
quanto le gambe ne gli poteron portai e, la-

vorarono , e buon tempo si diedono, (Y) Filoc. I. 2. Queste parole

ed altre molte furono tra Florio e Biancofiore
,

quanto quel giorno

mostrò la sua luce. Pelr. p. ». canz. 7. Quanto il sol gira Amor più

caro pegno , Donna , di voi non ave. ( Qui misura lo spazio. Lai.

quantum.) (Cin) Bari.As.3. 28. I secolari di qui, quanto m'avveggo
,

non ci saranno gran fatto contrarli. (G. V,)

a * E nello slesso signif. di Per quanto , ma in varii alti.V.

U. 18 a 23. (N)
3 —[E nello slesso signif. si disse, Quanto 10, senza altro appoggio,

ovvero Quanto io per me , ma non sono da imitare.] Frane. Sacch.

nov. i5j. Che quanto io , non sono per adorarlo. E altrove : Che
quanto io, non sono acconcio di vederlo mai più. » E nov. i3i. Se

tu vi vogli andare tu stessa , va ec. che quanto io , non ci son buo-

no. E appresso : Pruova la tua ventura con chi ti piace; che quanto

io , ho provata la mia fino alla morte. (V) 3torg. 1.14. Quant' io

per me , ripasserò que' monti , Ch' io passai 'n qua con scssanladuo

conti. E 6. g. A Ulivieri sua lingua favella : Quant' io , non vidi

mai più degna cosa. E 26. 29. Quant' io per me
, qual mansueto

agnello , Me ne vo' , come Isacche al sacrificio. (Cin)

g 'Pei Come, Altrettantochè ec; onde È quanto dire, Val.quanto dire,

per Falc a dire , Cioè a dire. Segner. Mai ni. Gemi. 26. ». E piena ec.

d'errori, che è quanto dire di assiomi stravolti. (V) Galil.Consid. al

Tas. C. i.st. 25. Se già non domandasse di patria e fé' stranieri i

Cristiani ce. che vai quanto dire ha pochi Cristiani ec. Bari. Tort.

e Dirit. n. 34' Ognun grida , e ne ha ragione , esser terminazione

barbara , che è quanto dire , non italiana. (TN)

o * Per Quanto che o Quantunque. Amet. Delle quali notti niuna

e n'essere ancora abbondanza.Abbon- con esso, quanto Febo si lontani alla terra, vi sento corta. (Cin)
ijai e eie limi in uuurtiuu *; 1*"»* . *. .. ~ . ~ — -r —

, x . , ,

,

. -

danza diremo non Quantità d'amore, d'allctto, di gioja. Non dire- l0 — * Per Quantoche , con la corrispondenza di Nondimeno
, Però

mo né Quantità né Abbondanza di fede.

Quantità diff. da Numero. La Qwinlità si distingue in discreta e

continua. Ogni numero è quantità, ma non ogni quantità è numero,

sebbene anco la quantità continua si possa ridurre a numeri e cosi

calcolare. Quantità assolutamente s' adopra in senso di Gran quantità.

Numero non istà Ja se e ha bisogno d'un aggiunto che ne indichi la

grandezza-, grande, buono, inestimabile e simili. E anco allora quan-

tità par che dica un po' più. 6Vie quantità d' uomini , di donne, di

merci', dice assai più di: Che numero! Che gran numero! Mimerò

par che faccia considerare gli oggetti come più distinti l'un dall'al-

tre, siccome appunto debbon essere perchè possano numerarsi ; Quan-

tità ai fa considerare nel tutto, nella somma, nell' impiessione intera

che producono. Quindi è forse che meglio diremo: Gran numero df.

vette , che , Gran quantità.

Qi /.imitativo
,
Quan-ti-la-ti-vo. Add. m. Di quantità. Coni, Par. 13.

Trattando dell ottava spera , discrisaono sei differenze quantitative.

e simili. Cron. Veli. no. Si levò su Uguccione,e disse, che quanto

fosse utile e bene a far quello che io clicca , nientedimeno non si

dovea lasciare l' uno ,
perchè l' altro non si facesse. (V) Beni, Ori,

4g.3u Ma quanto 1' uno facesse all'altro oltraggio , Però non vi si

scorse alcun vantaggio. (Cin)

[i [Pei Tutto ciò che, come in sisnif. neutro. Lat.qmdquid.] Cas.

Leu. 10. La prego umilmente che le piaccia di credere al detto Mon-

signore di Lansac quanto gli esporrà.» Guitt-Lett. ». 3. Quanto desia

l'uomo, desia solamente che prò, onore e gaudio attenda di esso.

Peti: son. 1. Che quanto piace al moudo è breve sogno. (\ ) Bemb.

Canz. 6.10. Tutti i miei desili Sono di morte , e sol quanto ni' incre-

sce È ch'io non vo più tosto al fin ch'io bramo. (Gin)

, 2 —Se precede ad alcuna voce del v. Essere, vale Per quanto ap-

partiene , Per quello die spelta. Lat. quod attmet. Gr. roys tk I/j.%

fati, Demost. Bocc. nov. S7. 11- Quanto è al nostro giudicio, che

vivi dietro a lei rimasi siamo. E g. 4. p. 11. Quanto e a me, non
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ni' ancora Mirata vedere alcuna così bella e rovi piacevoli ,

<Wnw

(rilette lono. E noo.gg.a3. Certissimo Bono, che quanta in te sarà ,

che questo, che tu mi proractli, avverrà.» Vh. .V. Frano, iog. Egli

era, quanto o da Bè, poco letterato. (\ ) PiUlav.lst.CoHC. /. 5tg-

Par conoscere al mondo, che'l Papa , quanta era in sé , volevi
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efletto il Concilio. E 2. vjj. E quanto è alla

per

lui indizione sopru i

fica cho i pari il mio corso < quefio 'li alcuno; mi nel «condì
che il mìo » pia veloce che il cu so <li alcuno i ad 4 tanto, e»n*
kc si dicesse] lo corro ionio Quanto non eterne ofaafsoi E pottebl*
per avventura signiflcan , chi é meno veloce « perciocché' sempre è

vero, che io cono tanto quanto 000 corri alcuno, (pianto io cono
- |iiii o meno, (lini)

beni delle Chiese, si possoti vedere ce. E p. 497- Quanto a* a ' reato) 14.
—

* Si contrappone del pari alle v. Cotanto, Min Uanto , talora

io non mi pongo a disputare ec. (Pe) .
indica, comparazione.V. Cotanto , avv. C. 4. Aver, 2. i3. Chiunque

, «jj in altro moda , sottintendendo le voci, A me, lume, «si- quinci si allontanaste cotanto, 'inani. > dalla terra < distante il cie-

lo. (*v. V.) Liti, /Istmi. Segneremo sopra altrettanto quanto è quello
allungamento delle parti ec. (N)

'"> —*Ed in corrispondenza di Si oCosi. Mom. 10. 106. Se tu perdessi
un si fatto compagno

,
Quant' è Rinaldo, saria il tuo peggiore. (Gin)

l'alti e, di °vcrmiglio miste. {Parla d'un grifóne , cAe era doralo in iG — [ Dicesi Quanto più, e si unisce d'ordinario colf indicativo.]

mili.Bocc.g.a.n.10. Guardate, che ><>i non mi abbiate colla m iscam-

bio , clic quanto i . io non mi ricordo che io vi vedessi giammai.

(

V )

3 '_ j„che col e. Essere, talora cale [n tutta quella parte che.

Darìt.Purg.tg. Le membra d'oro avea, quant'era uccello,E bianche

quella l'aite che era aquila, e bianco ce. quanto era leone.) (V)

4 —'E con le voci del v. Essere sottintese
,
gli si aggiugne A O

Al, nello slesso significato che col detto verbo. Pass. Tv. Supp. e. 7.

Non solamente quanto al corpo, ed alla vita corporale, è l'uomo

misero in questo mondo . ma eziandio in quanto all' anima. (Cui)

5 _• E ritenendo la stessa significazione, gli sifece seguire anche

la particella Per. Castigl. Cortei;, lib. ». Io adunque queste parole

auliche , quanto per me , fuggirei sempre d' usare, eccetto però clic

in celli luoghi , ed in questi ancor rare volte. l'r.Ciord.Pred. i5f.

Sono anche d.tti novissimi, quanto per l' etade. (Cui)
_

,3 _ [Con la corrispondenza di Tanto, in diversi modi e attitudini,

potendo prenderlo e prima e dopo di se in un medesimo periodo.

Lai. quam tana.] Bocc. Teseid. 12. JQ. E Palemon con loro alle-

gro tanto , Che mai non si potrebbe mostrar quanto.» Bocc. g. io.

ti. S. E quanto tu ragionevolmente ami Sofronia, tanto ingiustamente

dilla fortuna ti duoli. Eiloc. I. 5. Quanto a voi piacerà, tanto con

voi dimorerò. (Cin)

, — * E (O/i simil corrispondenza accompagnato da voci compara-

tico, omhe con parola frapposta. Lat. eo quo, lauto quanto. Bocc.

g. 3.11.3. Quanto più si parla de' fatti della fortuna, tanto più a chi

vuole le sue cose ben riguardare, ne resta a poter dirci' g.3. n.2.

Come noi reggiamo assai sovente avvenire ,
quanto la speranza di-

venta minore^ tanto maggiore l'amor farsi, così in questo povero pal-

lafrenicre avvenia. Peli: p. 3. lo. Che quanto il miro più, tanto più

luce. If'lorg. 6. 18. Ulivier, quanto guardava più questa, Tanto l'ac-

cende più il suo viso adorno. (Cin) Aver. 2. io. I vapori mescolati

Peli', son
1/f.

Quanto più può col buon voler t'aita. E 25. Quanlo
più m'avvicino al giorno estremo, Clic l'umana miseria suol far
breve, Più veggio 'l tempo andar veloce e lieve. Cai. Leti. 22. Ben
prego V. E. illustriss. quanto più posso , che si disponga d' ajutare
questi nostri affari. » Bocc. g. 4. n. o. I suoi famigliari voltate le

leste de' cavalli
,
quanto più poterono , si fuggirono verso il castello

del lor Signore. (Cin)

' — * Ma prese dopo di se anche il soggiuntivo. Salv. Oraz. /j.

I.od. Pillur. pag. 46- E quando alcuna volta quanto più ci sia le-

cito , con la contemplazione e' innalziamo , e per quanto è capace
1 intelletto dell' uomo, la celeste letizia ec. immaginare ci vogliamo,
che altro veggiamo noi che colori? Borgh, Rip. lib. 2. Altri piglia-

no della cannella e de'garofani, e gli fanno bollire in orina (e quan-
to più bollano , tanto si fa più oscura la tinta), e di questa così cal-

da danno una o due volte sopra il marmo. (Cin)
17 — Dicesi Quanto a che e vale lo stesso che Tu quanto che. Serd.

Slor. p. 34. Perciò che
, quanto a che alcuni allegano lo studio dello

sforzo fattone da' suoi maggiori, dicevano che ec. (Cin)
18 — Dicesi Quanto a Dio , e vale Rispetto alla coscienza, Dinanzi
a Dio. Cecch. Dissim. 4- 9- Questo parentado non può giustamente
farsi : questa fanciulla

,
quanto a Dio , è di quel giovane che 1' ha

tolta prima. (V)
19 — Dicesi Quanto a ragione, e vale Naturalmente parlando. Vlt. S.
Frane. 242. Un grande sasso ec. venne in sul capo a una femmina ,

che, quanto a ragione, doveva tutta sfracellare ; ed ella subito si rac-

comandò a santo Francesco , di che ella non ebbe nullo nule. (V)
con esso {fuoco) lo rivestono di quel colore rosso, che "tanto più cupo 20 — Dicesi Quant' egli è, Quanto è lungo, e vale Tufo intero. Segner.

diviene
,
quanto quelli sono più grossi. (G. V.) Mann. Novemb. 16. 1. In quel dì ec. la ricercherà (f anima), quanta

3 —* E senza corrispondenza simile espressa. Bocc. g. io. n. 3. ell'èe mollo attentamente. (Ne' comici si usa : lo non credo a colui

Conosco che quanto più la guarderò , di minor pregio sarà. Petr. o colei
, quant' ella è lunga.) (V)

p.*. caiìz. 33. Che più m'arde il desio, Quanto più la speranza ni'as- 21 — * Dicesi Quanto il per Quanto al. Sallust.Catel.52. Pensavano

securà. (Cin) che quanto il fatto della battaglia, sarebbe stato più a fare preda ec.(Pr)

4 —[E par che in se massimamente contenga tal voce, quando egli 22 —- * Dicesi Quanto per in luogo di Quanto a. Sallusi. Giugurl.

quantità di tempo ne mostra.'] Lat. quaradiu. Gr. è'ws Sin. Dant.lnf. i44- Quanto per la vittoria era assai combattuto. (Pi)

2. 5g. Di cui la fama ancor nel mondo dura , E durerà quanto 1 23 —* Dicesi Quanto si voglia
,
Quanto si vogliano. Ci

moto lontana.» Bocc. g. 2. n. 8. Della eredità de'miei passati avoli Spn: 129. I filosofi , siano quanto si vogliano pazientiquanto si vogliano p
ninna cosa rnnasa me, se non l'onestà. Quella intendo io di guar- tuosi, sono nondimeno dannali. (V)
dare , e di servare quanto la vita mi durcrà.Pefr. p. ». 27. Dal pi- 24 — * Dicesi Quanto che. V. Quantochè. (N)
grò gielo , e dal tempo aspro e rio , Che dura quanto 'l tuo viso "" — n rl

Difendi or l' onorata e sacra fronde. (Cin) Leop. rim

ava'c. Biscipl.

casti e vir-

s' asconde

85. Noi siamo al fine, e lo stesso cel prova, Il non viver più l'uom

quanto soleva. (G. "V.)

5 —'E senza il connotalo di colai voce pur esprimendo il tempo.

Bocc. g. 2. n. 6. Se tu non hai quell'animo, che le tue parole di-

mostrano , non mi pascere di vana speranza ; fammi ritornare alla

prigione , e quivi , quanto ti piace, mi fa affliggere. Pelr.p. ». canz.

8. Non so quant' io mi viva in questo stato. (Cin)

6 — * Talora inchiude in se Tanto e vai Tanto quanto, senza riferir-

si a tempo. Lai. quantum. Bocc. g. 4- proem. Queste cose tessendo;

rè dal monte Parnasio , né dalle Muse non m'allontano, quanto molti

per avventura s'avvisano. Pei?', ti. i.canz. 27. Se tu avessi ornamen-

ti
,
quant' hai voglia, Potresti arditamente Uscir del bosco, e gir in-

fra la gente. (Cin)

7 — * E in vece di Tanto, qualche volta gli corrispose la semplice

copulativa. Dani. Purg. 4. Ed egli a me: Questa montagna è tale,

Che sempre al cominciar di sotto è grave , E quant'uom più va su,

e men fa male. (Cin)
8 — Dicesi Tanto o quanto e vale Alquanto. [V. Tanto.] Lat. ali-

quantum, paululum. Gr. ri èxiyov , fiwpóv ri. Beni. Ori. I. 6.1 ì.

Se tanto o quanto accostar mi ti posso , Io ti gasligberò , can tra-

ditore. » Reg.Var.Aul. Ling. Tose. g. Benché in grazia dell'uso
,

ad alcuna di esse (regole) tanto o quanto si deroghi ec, le più fon-

damentali rimangono. (G. V.)
9 — Dicesi Né tanto né quanto ed equivale a Niente, In nessun

modo. Eav.Esop.10. T.R. L'aguglia non la volea intendere né tanto

né quanto. (P) Sen. Pist. 110. Ma franco e libero è l'uomo, sopra

al quale fortuna non può e non ha punto di poJere , né tanto né

quanto di signoria. (Pi)

Prese talvolta il suo corrispondente Tanto o simile e prima

2t> — " Dicesi Quanto prima. V. Quantoprima. (N)
26 — * Si pospone alle particella Da , e fissene Da quanto. V. Da

qianto. (Cin)
2 —* E talora corrisponde a Da tanto 710» espresso, ma sottinteso.

Dav. Mon. Si sono accordali a farli ( foro e i argento ) da quanlo
tutte 1' altre cose insieme. (Cin)

27 — * Si pospone alla particella Di e fissene Di quanto. F". Di
quanto. (N)

2 — * Ed anche assolutamente senza corrispondenza, quasi a forma
di nome. Seder. Vii. Sia almeno il tronco dell'arbore che ha a so-

stener le vite , nel terren magro , e non così gagliardo all'altezza di

quanto possa alzar il braccio in punta di piedi un uomo. (Citi)

28 — [ Si pospone alla particella In , e fassenc In quanto , che fu
scritto anche Inquanto , e si usa colla corrispondenza di In tanto

,

espresso o sottinteso, f^. In quanto
, §§. », 2 e 4- 1 Dani. Par. 2»

s3. E forse in tanto , in quanto un quadrel posa , E vola , e dalla

noce si dischiava , Giunto mi vidi. (Cioè, in quanto tempo.)» Bocc.
g.S.n.y. E cominciatolo con la coda dell' occhio alcuna volta a guar-

dare , in quanto ella poteva , s' ingegnava mostrargli che di lui le

calesse. (Cin)
2 — Dicesi In quanto a o per o simile e vale Per parte, Per ri-

spetto ec. K. In quanto
, $. 3. Bocc. g. 3. n. 6. Tu hai creduto a-

vere la moglie qui , ed è , come se avuto l'avessi /inquanto per te

non è rimaso. (V) Lasc. Parent. 1. ». In quanto a me, io sto troppo

bene e non mi rammarico. (Cin) Leop. Rim. 10. Parrai da certi Sa-

trapi sentire , Che lodare o tacer sempre si debbe j In quanto a me,

non gli posso patire. (G. V.)
3 — * E la prep. A anche si lasciò fuori.Lasc. Parent. 1.1. Ve-

ramente che in quanto cotesta parte, non ho da rammaricarmi.(Cin)

4 — * Dicesi In quanto che ed è lo stesso che In quanto, f. In

quanto che (N)
e dopo di se in un medesimo periodo. Bocc. g. 7. n. 5. E tanto quanto 29 — * Si pospone alla particella Per e fissene Per quanto , e va'e

tu se' più sciocco e più bestiale , cotanto ne diviene la gloria mia Secondo che , A misura che. V. Per quanto. (N)

minore. Gr.S. Gir. ^3. La Scrittura dice che nove misericordie sono: 2 —*E talora dinota durata di tempo, f. §-3. Lat. quamdiu. Bocc.

le cinque sono corporali e le quattro ispi rituali, e tanto quanto l'ani- g.1o. n. 6. E con fatiche continue tanto e' si macerò il suo fiero ap-

ma vale più dello corpo , e tanto vagliono più le spirituali , che le petito , che spezzate e rotte l'amorose catene, per quanto viver do-

corponali. (V) vea , libero rimase da tal passione. (Cin)
,

.

i — * Con detta comspondenza , servendo di comparazione in 3o —v Si antepone a diverse particelle, come Appo, Verso e simili ,

due sensi diversi. Caslelvel. giunt. 28. Bemb.Pros. I. à. Quamlo la "
' ' ' '

comparazione si fa con come, o quanto o simili , ha gran differenza

tra questi esempli, secondo me. lo corro tanto cuanto alcun corre :

e io corro tanto, quanto niun corre, perciocché r.el~prinio si sigui-

nel sign. di Quanto a o Dinanzi a. Cavale. Frutt. ling. 3o2. Onde
quanto appo Dio non sono assoluti

,
perocché non sono contriti , nò

pentuti. E 3-]i. Se in questa volontà e contrizione muori ,
quanto

appo Dio , monaco sarai. (Cioè, dinanzi a Dio.) Frane. Sacch.noy.



546 QUANTO
2<>5. E così tenne quel beneficio

,
per messcr tlbaldino che ,

quanto

verso Dio, fu maleficio. (V) ti
3 , _ Talora si usa in forza di preposizione , ed ha dopo eli se il

quarlo caso , ed esprime comparazione. Fiamm.i.5i. O figliuola a

me quanto me stessa cara
,
quali sollecitudini ec. ti stimolano? Ftloc.

5. :or). Sicché quanto me pudte essere alcun dolente ,
ma più no.

,> E l- 6. 32. Amico , a me ,
quanto me medesimo , caro ,

nuove

cose mi fai udire. (N)

3 2 _ [Talora è] add. dinotarne quantità, {e dipende da nome con cui

s' accorda per generi e numeri.'] lat. quanti». Gr. itóa&.Bocc. nov.

100. io. E perciò
,
per prova pigliarne , in quanti modi tu sai ti

punsi e trafissi.» E g. g. re. 4- E vedendolo dormire forte ,
eh borsa

gli trasse quanti danari egli avea. Pelr. p. 1. canz. 8. Quante mon-

tagne ed acque
,
Quanto mar

,
quanti fiumi M' ascondon que duo

lumi. (Cin)
» — [E talora si separò dal nome con. parole frapposte.]Bocc.nov.

(). 11. Né vi potrei dire quanta sia la cera che vi s'arde a queste

Qual cella è di memoria , in cui s' accoglili

anta beltade, ce.» Alam.Cok. 5. 346. Quanti

7g. 11. ne vi pc

cene. Pelr. canz. 6. 8.

Quanta vede virtù
,
quant

veggiam noi frutti , erbe e radici. (Cin)

3 — [Ed ,n compagnia di Quale.] Dant.Par. 8. 46. E «parità e

quale vid' io lei far piue Per allegrezza nuova, che s'accrebbe
.
i/occ.

g. 6. p.5. E anche delle maritate so io ben quante e quali betle elle

fanno a* mariti. Enov.8i. j. Molte volte s' è , o vezzose donne, ne

nostri ragionamenti mostrato quante e quali sieno le forze d'Amore.

» Bocc. g. 3. n. y. Cominciò a riguardare quanti e quali fossero gli

errori che potevano cadere nelle menti degli uomini. E Lab. Mostra-

tato in assai cose quanta e quale sia stata la eccellenzia dell' ammodi
costei. Bemb. Son. gì. Questi vi mira quanto sete e quale. (Gin)

4 — Aggiungesi talora alla parola Tutto, solo per ripieno, [ ac-

cordandosi con essa nel numero e nel genere.] Amet. g8. A tuoi pia-

ceri Misuro Ja mia cura tutta quanta. Fir.Luc. 5. 5. Se voi non lo

lasciate , io vi pesterò il cello a tutti quanti. {Cioè ,
a quanti voi

sktc.)»Peir.Trioif.Am.2. Costui certo per se già non mi spiace, Ma
ferma son d'odiarli tutti quanti. (Cin) Foriig.Ricc. i. 23. Ma tutta

quanta la sua Baronia Pregollo con gran lacrime sul viso. Leop.Run.

77. Adesso ognun vuol far lo spasimato , E cavar lor tutte quante

le voglie. (G. V.)
5 — Alcuna volta s' accordo con l'aggettivo posto dinanzi al no-

me. Dep. Decani. 11. Veggendo quanta grande e come spessa ca-

gione ne abbiamo. Boez. So. Ma quanti molti chiarissimi uomini ne'

loro tempi ha spenti la dimenticanza povera degli scrittori? (V)

6 —"Nota uso.Guicc.Stor. 1. mg. Questa fu quanta resistenza e

fatica avesse il re nel conquisto. {Cioè , Tutta la resistenza ec. che

. ebbe ec.) (G. V.) , , .

7 — * JSota modo. Fr. Giord. /p. Al malo figliuolo . . . darà ì

molti comandamenti , e quanti in quante cose egli vedrà eh' egli

erri. (V)
33 — iJS'el man. del più, ma indipendente da nome e pronome Quanti

o Quante voi Quanti uomini, Quante donne, e talora gli corrisponde

Tanti o Tante. Lat. omnes vel qiod.] Bocc. nov. 77. 5o. Non sono i

giovani d'una conteuti, ma quante ne veggono, taute.ne disiderano.

»E g. g. n. 2. Il giovane aspettava di veder che fine la cosa avesse,

con intenzione di fare un mal giuoco a quante giugnerne potesse. Pelr.

p. 3. 11. Quanti felici son già morti in fasce, quanti miseri 111 ul-

tima vecchiezza? (Cin)

3.5 — * Anche nel maggior numero si usò per accennare gli'anni del

secolo e i giorni del mese. Lasc. Parent. 1. 1. Egli ini disse come

nel MD , non mi ricordo quanti, capitò una donna in Pisa, mentre

che Giammatteo v'era capitano. (V) Alleg. p. l5o. De' vostri ser-

vitori Se non di forze , il primo di volere , Il di
,
quanti noisiam,

dal mio podere. {Cioè , a quanti del mese.) (Cin)

35 — [Adoperato ancora come] sm. Quantità. Lat. quantum. Gr. ttoW.

Dani. Par. 2. 65. La spera ottava vi dimostra molti Lumi, li quali

e nel quale e nel quanto Notar si posson di diversi volti. E appres-

so , io3. Benché nel quanto tanto non si stenda La vista più lonta-

na , li vedrai Come convien ch'egualmente risplenda. Morg. i8,.yi.

Che paghereste voi ? ditemi il quanto , Direa Rinaldo , allorché vi

scampassi?» Fr. Guilt. Leti. 10. 26. Quanto ttonque
,
quanto che

trapassa ogni quanto , o nuli ha conto , di vostro sposo in voi dee

essere amore! (V)
Quanto diff. da Quantità. Quanto sostantivo ha un senso solo af-

fini-' a Quantità, quando si tratta d'indicare la quantità delia spesa
,

. della paga , del pi ezzo , in somma la quantità di danaro o di cosa

che a danaro corrisponda; sempre però s' accompagna con qualche

verbo.
Quanto a me diff. da Per me. La seconda frase é più modesta ;

la prima indica una relazione più duella che 1' uomo ha o ci ede d'a-

vere con la cosa. Si può ben dire timidamente e dubitando;, Ioiper me
fuiei , crederei ... Si dice con fermezza e risolutamente; Quanto

a ine , io fa cosi, io la penso a questo modo. Per me non rifugge

c>i stare dopo 1' io; come : Io per me lascio fare. Quanto a me ama
di staic al principio, e colla sua slessa collocazione dice^ d' essere

modo assai più risoluto : Quanio a me io dirò sempre cosi.

Ou mio din", da Quanto tempo. La seconda frase é più lunga e meno
sui Ha , e d' ordinario indica anche un tempo più lungo. In Quanto

si cna una tragedia. ? La miglior parte della tragedia 111 un solopcn-

SÌ< 10 , in una sola visione. In Quanto tempo qui non sarebbe oppor-

tuno. Allorché si |» usa Guanto tempo andò il mondo brancolando

Delle lem lue dell'idolatria , si conosce che 1' adolescenza del mondo
è appena finii.!. Qui j| Quunio solo darebbe incompiuto 1J concetto.

Qiajìto. * (<'<"g.) òm. Una c/elie cinque grandi divisioni dell' isola

di JSfon , nel Già/ pone. (G)
Qt;a tociiì;, Quan-to-che. Àvv, [camp. che. scrivesi anche Quauto che.

QUANTUNQUE
Prendesi] per Quanto semplicemente e in tuttii suoi significati Al'ae-

struzz.2.ii.3. La detrazione è diversa dalla contumelia ec. : imprima
quantochè al modo di proponere le parole ec; il secondo, quanto al fine,

o vero quantochè al nocirnento, ce. M.V.10. 33. Amava il figliastro

quantochè figliuolo. Pass. 2^/9. Io sono assomigliato ce. alla cenere
,

quantochè alla morte.» Cr.^.^3. E puossi tanti dì tenervclo sospeso,

quanto che odorifero il renda e non più. Bell. Man. Stato non e

quanto che '1 mio , felice. (Cin)

2 — * Ed unito ancora col dimostrativo de' verbi. Bocc. Ninf.
Fies. 35. Almeu sapesse quanto che amata EU' è da me. (Cin)

2 — [Per Ancorché,] Quantunque. Cron. Veli. 16. La parte delle ren-

dite sue
,
quantochè piccole sieno , e' danari racquistati. E 20. Quan-

tochè
,
quando Matteo la maritò al detto Jacopo , ne fosse poco lo-

dato. M. V. 3. 35. Il Comune di Firenze
,
quantochè quella terra

gli fosse di grande costo e di piccola utilità, per non abbandonare gli

amici , ragunò a Pìstoja 600 barbute , ec. E 4- 86- In quello stante,

quantochè s'avesse altro in cuore , disse ch'era contento che tenes-

sono la terra di Montepulciano. {Cosi ne' testi a penna: lo stampato
ha quando che avesse.) » M. V. 2. 62. E tutti senza sospetto an-

darono a' Signori , fuori che un giovane , il quale quanto che non
fosse colpevole , temette di venire in esaminazione. Amet. A la no-

stra non fora inai eguale La sua potenza
,
quanto che si dica Che

molta fosse. (Cin) Dani. Conv. io5. Sì come uno sciolto cavallo

,

quanto che gli sia di natura nobile, per se sanza il buon cavalcatore

bene non si conduce; così questo appetito, che l'irascibile e concupi-

scibile si chiama
,
quanto che egli sia nobile , alla ragione obbedire

conviene. M. V. g. i3. E quanto che all'anima poco fruttasse, pure
. nello stremo fé' testamento. (N)

3 —* Ed in questo sigli, di Quantunque prese dopo di se anche
l' indicativo. Cron.Vell.y5. Fu creato il dì di Nostra Donna di Set-

tembre il Duca d' Atene Signore , ovvero Tiranno di questa Terra,
e mi fece de' primi priori ,

quantochè di ciò fui cruccioso, e quando
fu mandato per me , ebbi gran paura. (Cin)

3 — * In questo significalo si corrisponde ancora con Nondimeno,
Pure e simili. M. V. 4. 4 1 - E quanto che in fatto questa provvi-
sione avesse poco effetto

,
pure fu utilmente provveduto

,
per non

mostrare viltà e paura. (Cin)

3 —"Per Caso che, Posto che, avverbial. usati. Frane. Sacch. nov. 128.

S'egli ha fatto cauzione, bene sta; quanto che no , fate di sodare e

appresentare i libri. (V) {Par che qui debba dire Quando che no.) (N)
11, - ... o v

j<,c -< '' ri ; ...« c„ 1,. „:..«... .1: j-n.Per Comunque. S~. Agosl. C. D. 5. 18. Se le virtudi , delle

quali ,
quanto che sia , sono simili queste de' Romani. (Cin)

5 — * Per Conciossiachè , Essendo che , In quanto che. Cron. Veli.

j6. Ma poco rilevò la delta ambasciata, quanto che non si potessono

recare gli offesi né a pace né a tregua. Castigl. Coitig. I. 4. Ma i

principi di questa sorte sono tanto peggiori, quanto che i colossi per

la loro medesima gravità ponderosa si sostengon ritti, ed essi perchè

dentro son mal contrappesati, e senza misura posti sopra basi ine-

quali ,
per la propria gravità minano se stessi. (Cin)

Qdantoprima ,
Quan-to-pri-ma. Avv. comp. che scrivesi anche Quanto

prima. Al primo incontro, Alla prima occasione. Dom.Fabn Lett.

Bcrg. (Min) Sold. Sai. 5. L' ire e i lamenti, o mio bel figlio, ado-

pra Quando il caldo desio più alto ferva Di giugner quanto prima al

fin dell'opra. (Cin)

2 —* Quanto più presto che sia possibile, In breve. Lat. quam primum,
quamprimum. Car.Lell.u126. Basta, che v'aspetta quanto prima. Cos.
Lett. go. Manda quanto prima la tua spedizione per uomo a posta.

Red. Lett. 2. i38. Dica ec. che venga a prendere dodici libri del

mio Ditirambo , e che quanto prima gli leghi alla rustica in carta-

pecora. E Cons. 1. 220. Consiglierei che Sua Signoria Illustrissima

quanto prima in una cantina scendesse. Srgner. Crisi, instr. 1. 8. ì3.

Facciano pure quanto prima il possibile a liberarsene. E dico quanto

prima, perché ogni indugio può costar caro assai. Segn.S'tor. j. Fé'

chiamare una pratica , nella quale fu conchiuso che, quanto prima

si potesse , si riaprisse il Consiglio Grande, (N)

Quantunca ,
* Quan-lùn-ca. Avv. V. A. V. e di Quantunque. But.

Inf. 8. 2. Io vincerò la pugna , difendansi quantunca possono. (V)
Quantunche, Quan-tìui-clie. [Aw. V. e di'] Quantunque. Boez. Varch.

1. 4. Nulla non teme , né si fa di gelo
,
Quantunche volte i fol-

gori possenti , Che per uso feriscon l' alte cime , Manda in terra dal

cicl Giove sublime. » Salv. Oraz. Eseq. Varch. p. 56. Qualuuque

e quantunche furon mai o ricchezza d'ingegno o potenza di lingua

o copia di facondia o vena d' eloquenza ec, (C'n)

Quantunqua ,
* Quaii-tùn-qua. Avv. V. A. V. e di' Quantunque. Fr.

Guilt. Lett. 1. 7. Quantunqua di bqni hae in esto mondo , il mi-

nore animo d'uomo non paghcria, se tutto il possedesse. Cavale. Pali-

gli. 4j. Non è da temere quantunqua umiltà, ma molto è da temere

e d' avere in orrore quantunque piccola presunzione. E Esprts.Simb.

1. 1. impossibile cosa è che l'uomo senza essa {fede) piaccia a Dio,

quantunqua d'altre virtù morali dotato sia. (V) {Nel 2. es. è add.)(N)

Quantunque, Quan-tùu-quc.^c/d'. coni, indecl. [che vale Quanto mai.J

Lat. quantus, quotus. [Gr. %h?s.] (Dal lat. quantus quanto, ed un-

quam mai
,
giammai.) Teseid.6. 32. Ma della maglia il molto guar-

nimento Tutto fu d' oro, quantunque ne avea, E altrove : Sì che le

piaccia di non farmi fare Asprezza contro a quantunque voi siete.

Dani. Inf. 5. 12. Cignesi colla coda tante volte ,
Quantunque gradi

vuol che giù sia messa.

2 — [E Quantunque volte per Ogni volta che.] Bocc. introd, 1,

Quantunque volte, gì ariosissime donne , meco pensando riguardo quan-

to ec.» Aver. 2,l3u Il medesimo lustro o principio di struggimento

si osservò in alti rubino dopo trentasettc minuti secondi ,
e quan-

tunque volte i rubini si cimentarono. Bari. Uoin. Lett. 26. E libero

1' uscirne quantunque volte gli piace. (G. V.)

a _ Per Qualunque
,
Qualsivoglia ,

Quanto si voglia. Lat, qmcuuquc,



QUANTUNQUE
ig ii \ clii C"l f'iiv e

r,tr. ntiiz.j. y.Pcrò >'i perdonar mai non <•

col sembiante umile Dnpo quantunque olleso .1 mera >"" •'•••

,, , Ih.i.iu/i vorrebbono sostenere quantunque altra pena grande

,

,1,. quella della vergogna. S. Grò. GritoH. Mentre siamo in qui ito

mondo, in quantunque peccati ceppiamo . possibile e d' uscirne colla

penitenza. » Jicml: A tur. 6. So, Di nuovo per la vostra canto in-

verso la patria, quantunque cotesto vostro incomodo si sia, con luto

cunino un altro auno vogliate pazientemente sopportare. (V)

3 » 1: co l più, la. SS. Pad. 2. :>;()'. S.ni|n<- quantunque più pene

da loro pativa, più aveva a loro compassione e .il loro arore.(V)

Quautuhoub. Avv. indicanti congiunzioni di contrariti,). [perquanta

mai , Comunque. — , Quantunque, Quantunca ,
Quantuncbe, >"> I

(Dal lat. quantum per quanto, ed unquam mai.) Amm.A11t.-20'. /.io.

Manifestasi lo 'ntigniinenlo, quantunque egli BÌa guardato.Bocc.g. 7.

noe 10. pio, m. Gbe io per mei quantunque la memoria ricerchi,

rammentare non mi posso.CV) Aver.stM. Inoltre quantunque Tana

tutta si movesse agitata dal rivolgimento de'cieli, non per questo ne

seguirebbe eh' essa punto si riscaldasse. (G. V.) Data, l'f H Poi

mi farai ,
quantunque vorrai . fretta. $ig. Fwgg MotiuSm, Quando

vuole eoli il dilunga bene otto braccia e più, quantunque egli vuole. (IN)

2 _ pir Gnaulo si voglia. Bocc. proem. 5. E chi negherà questo-,

quantunque egli si sia , non molto più alle vaghe donne ,
che agli

uomini, convenirsi donare? .

3 _ Per Quanto mv. Lat. quantum.Jocc. not». 98. 5. Quantunque più

potè, lo raccomandò a un nobile uomo.» Petr.p. 2, canz.41. Né tro-

var puoi, quantunque *ira il mondo, Di che 01 dischi il secondo.(Gin)

3 _ « E gli si prepose i In. F. In quantunque. (N)

/ _ £/>,,• Quanto tempo. Lai. quandiu ] Bocc. nov. s5. 5. Il cava-

licre da avarizia tirato , e sperando di dover beffar costui , rispose

ci e gii piaceva , e quantunque egli volesse.

5 _ per Benché , Ancorché [; e si unisce regolarmente col soggiun-

tivo.} Lat. quamvis, ctsi, quamquam. Gr. *&». Bocc. nov. 77. 36. Tu
ti se' ben di me vendicato ,

perciocché ,
quantunque di Luglio sia

,

ini sono io creduta questa notte, stando ignuda, assiderare. Fit.SS.

Pad. t.'jì. Maggiormente ti dei vergognare d'essere veduta da Dio
,

lo quale vede ogni cosa, quantunque sia occulta.» Leop.rim.SS.Tvat-

tasi qui qualsivoglia partito di mercanzia, quantunque proibrta.(G.V.)

2 * Ed anche accompagnato con l' indicativo. Ar.Fur.14.18.

Quantunque il re Agramante non abbonda Di capitani
,
pur ne finge

e sogna. E 45. 56. Sì che ,
quantunque duro gli parca , E non pos-

sibil quasi
,
pur con volto Più che con cor giocondo gli nspose.(Cin)

Bor«h. Fast. Rom. 466. Quantunque e' nou mi è nascosto , che il

dottfssimo Varroue, ec. (\) Lab. i34- Ferocissime e con parole altiere

e velenose s' ingegnano di certificarsi da' loro mariti , a' quali, quan-

tunque il ver dicono . radissime volte credono. Dial. S. Greg. lil>.

3. cap. 14. Vedendo che non possono salire a quella perfezione, che

desiderano , e che quantunque s' affaticano , non possono vincere al-

cun piccolo difetto e' hanno. (N)

6 Per Ma , Però , congiunzione avversativa. Lat. veruni , sed. Se-

gner. Pred. 35. 18. Per gente ingraia, ingiuriatrice, infedele, chi può

capirlo ? Quantunque a chi dico io queste cose ? Le dico a un Dio
,

ce. (N. S.) . .,. ,

n — [Talora gli si pone davanti Di, Per, Tra o simili, anche quan-

do esso sta inforza di nome.} Fiamm.-1.g2. Niuno altro, per quan-

tunque avesse aguto 1' avvedimento , potrebbe chi io mi fossi cono-

scere.» Teseid. 6. 68. Giudicato fu ben , che '1 loro amore Troppo

più caro fosse a comperare , Che in pria non fu di Tebe esser Si-

gnore E di quantunque cinge il verde mare. Peir. p. 1. i83. Tra quan-

tunque leggiadre donne e belle Giuuga costei , suole de 1' altre fare

Quel che "fa il Sol de le minute stelle. (Chi)

g Talora gli si pose dopo eziandio il Che. Cavale. Att.Apost. 64.

E quantunque che avesse fame , non volle mangiare. (V) (Ma forse

che il Quantunque che è quivi inforza di per quanto mai.) (Cui)

g • Se non è in fine di clausola gli corrisponde Perciò , Pure e si-

mili. Bocc. g. 4. n. 7. Quantunque amor volentieri le case de' no-

bili uomini abiti , esso perciò non rifiuta lo 'mperio di quelle de'po-

veri. (Cin)

.

io — {E senza tale corrispondenza m principio eziandio del parlare.}

Vit. SS. Pad. 2. 92. Quantunque da molti medici sia stata consi-

gliata d'usar certi bagni ec. , non 1' ho voluto fare. » Bocc. g. 4-

11. 6. Nelle cose perverse e malvagie ,
quantunque i sogni a quelle

pajano favorevoli , e con seconde dimostrazioni chi gli vede confor-

tino , niuno se ne vuol credere. (Cin)

li — Per Tutto ciò che [, quasi in forza di nome.} Lat. quicquid. Dant.

Par.8.io3. Pei che quantunque quesloarco saetta, Disposto cade a prov-

veduto fine. .Bocc. 7*0^.100.20?. Al qual pareva pienamente aver veduto

quantunque desiderava della pazienza della sua donna.S en.ben. Farcii.

6. 3- Questo ho, quantunque io diedi. Peti: son. 210. Chi vuol veder

quantunque può natura E '1 ciel tra noi . venga a mirar costei.

2 [E col segno del secondo caso posto ira esso e'I nome.}Dant.

Par. 33. 2i. In te s' aduna Quantunque in creatura è di bontate.

3 * Ed in questo sign. gli si aggiunse talvolta anche il Mai.

Bell. Mann. ili. Eleg. Non mi dorrà quantunque mai soffersi. (Cin)

Quanza.* (Geog.) Quàn-za. Fiume della Guinea inferiore. (G)

Qua c
:
vA..*Sm.Così replicato s'usa popolarmente per esprimere il gracidar

dei, e rane. Rice. Batrae. Che mi rape sì la testa Qual qua qua che

non rifina. (A) •

Qua qua iuquÀ.* Foce della quaglia. Frane. Sacca. Uim. be e e la

quaglia , canti qua qua riquà. (V)

Qua.qu.as.* (Geog.) Popolo della Guinea superiore. (G)

Quaransei, * Qua-ran-sè-i, Add. numerale com. comp. indecl. sino, di

Quarantasei, F. Petr. Uom. ili. Sendo d' età d' anni quaransei, e mesi

quattro. (V) . _7

Quarasta, Qua-ràn-ta. [Add. numerale com. indecl.} JSumero di quattro

QUARANTATRE fyj
dicim: tal. quadratini. 1. Or. rimap£*.ovr*i (Qwidraajnta credcii

formata per paragoge di quatuor quattro | ma e probabile che venga

da quaiuor deeun quattro volto dicci.) ,l"'<- "'"' l4- ' 5 -

Q"«-J
l
'j

peccalo ih fece il vi covo piagnere quaranta di. E nov.84.10. Ed

., dite ,.|„. ;,, ìi lasciassi a co lui net trentotto ioidi , egli vale .in-

coi., quaranta . più. Cron. /'«•//. 36. Tolse, avendo pia di qua»

rant'anni, per moglie monna Margherito. 25 ~rj. La detta monna Bice

mori <<•. d'.i.'i .li (piai.mia anni. Chiff.Caiv. 4- »> Dove per tur

d'una corona acquisto. Ne perdere quaranta il popol tristo.

a — • Diceù in modo proverò. Dar altrui quaranta <• 'I tavolatosi «Su-

perne più di luit detto ani peitAè è Dare il giuoco quoti vinto e

il luogo l'iù vantaggioso, i/ual è il lavatalo nel giuoco della pallile-

corda. (A) .... , , ,

3 _ (/„ forza disili.} Libro del quaranta, {diconsi m modo bussole

Carle "'- giuncare.] F. Libro, §. 4-

4 _« Usato iti 'orza di add. m. per Uno de' Quaranta: Sorta di ma-

gistratura della Repubblica di Fenetia. Bemh. Lett. 5. 28. Laudate»

sia Dio del vostro onoratamente esser Omaso Quaranta ordinario ,

del qual magistrato me ne rallegro con voi bene assai. (N)

Quaiiantachie.se. * (Geog.) Qua-ran-ta-chié-se. Lo stesso che Chirchi-

lissa, F. (G) ...
QuAiiAKTAciNQUE ,

* Qua-ran-ta-cìn-quc. Add. num.com. comp. indecl.

Che contiene cinque sopra quaranta. Cavale. Espos.Siiub. 1. 268.

Pregollo anco che perdonasse per quarantacinque. (V) FraiM.Saoch.

Opl Div. i63. Feron Arbace re lor signorile Cento quarantacinque

anni e tremila Che fu creato l'antico virile. Hart.As.uii5. Lungo

il mare avea fondata quarantacinque chiese. (G. V.)

Quaiuntacinquesimo ,
Qua-ran-ta-cin qué-si-mo. Add. m. numerale or-

dinativo Idi Quarantacinque] Uno, o Vultimo di quarantacinque. Lai.

quadragesimi quintus. Gr. nffirx.pccK0iTTOi-TfiiJ.itT0?. Dant. Conv. tg5.

Avemo adunque , che la giovcnlute nel quarantacinquesimo anno si

compie.» Salv. Avveri. 2. 1. *6\ Seneca
,

pistola trcntariovesima
,

ec. e nella pistola quarantacinquesima. (V)
:

•
• ' . ,

Quaiiantadua,* Qua-ran-ta-dù-a. Add. numerale com. comp. indecl. r
A. F.e ^Quarantadue. Cavale. Puniti. 188. Gli orsi uscirono della

selva , ed uccisonne quarantadua. (V)
.

Quarantadue ,
* Qua-ran-ta-dù-e. Add. numerale com. comp. indecl.

Che comprende due sópra quaranta.— ,
Quarantadua ,

sin. frane.

Sacch.Op.Div. 263. Anni quarantadue visse regnando. Salviti. Uisc.

5.234. La maledizione d'Eliseo profeta fece scappare dalla foresta due

orsi terribili, che quarantadue fanciulli insolenti si divorarono*^. V .)

Quarautamila. ,
Qua-ran-la-mì-la. Add. numerale [com. comp. indecl.}

Quaranta migliaia, Quattro volle diecimila. —, Quarantanni^, sin.

lai. quadraginta millia. G. F.7. 10. 4. Ai re Carlo presto quaran-

tamila dobbìe d'ovo. Cronichett. dAmar.62. Movu-omi de' Franceschi

e de' Lombardi quarantamila uomini.» Aver. 2. g<j. In questa maniera

calcolandoci compisce appunto il numero di cento qiiarantamila.(G. V.)

Quarantam.lla, * Qua-rau-ta-mil-la. Add. numerale com comp. indecl.

che scrivesi anche Quarauta milla.^. e di Quarantamila.Be/«6.ie«.

*. 11. 241. Non parendomi onesto di pagaie 1 debiti di uno che avea

lasciato quarantamilla tìorin d'oro. E 2. 3. 60. Glie bastato ad ottener

già presso che quaranta milla fiorini di rendite. (N)

Quarantasa, Qua-ran-tà-na. iSf. F. e ^/Quarantina.] Las. lett. 88. Le

settimane di V. Sig., se ben mi ricordo, sono quarantene, anzi anni.

Quarawtano.* (Marin.) Qua-rau-tà-no. Sm. Specie di piccola corda,

della grossezza del dito auricolare, di cui si fa uso per acconciare

le altre corde. I Feneziani la chiamano Merlino- òav. (U)

Quarantahove ,
* Qua-ran-te-nò-ve. Add. numerale com. comp. indecl

contenente nove sopra quaranta. Salv. Avveri. 1. 3. 1. 7. tanti dit-

tonghi ec. nel volgar nostro , si posson pronunziare, quanti de suoni

delle vocali sicno gli accoppiamenti che a quurantanove aggiungono.

m Frane. Sacch. Op. Div. 290. Il figlio Arrigo resse dogai cauto

anni quarantanove. Ar. Sat. 7. Che so ben che diresti
,

ecco pen-

sieri D' uom , che quarantanove anni a le sp ile Giosi e maturi si

lasciò 1' altr' ieri. Ott. Cornai. Dani. Inf. 332. Grabbdeo comandato

da Dio per la legge alli Giudei, che osservassero m capo d anni qua-

Quarantaquattro,* Qua^an-ta-quàt-tro. Add. numerale com. camp, in-

decl. che comprende quattro sopra quaranta. Bemb. Alo, .1. /.lo

incomincio a scrivere \ fatti e le cose della citta di V.negia patria

mia le quali in tempo di quarantaquattro anni avvenute sono. Aver. 2.

48. Per mantenere un' ora quel lume bastano sei danari d olio, che

sono grani cento quarantaquattro. (G. V.)

Quarantasei ,
* Qua-ran-ta-se-i. Add. mini. com. comp. indecl,.che

^contiene sei sopra quaranta.- ,
Quaranzei ,

Quaransei, un. Bemb.

Star. 5. 5a. La quale {armala) era di galee quarantasei eh navi lun-

ghe, da mercantare dicessette. (V) Aver. 2. 10Ó. Tolse loro ottocento

Qui^fi^Q
1^V

sette sopra quaranta.-, Qoaranzette, sm. Bemb Star 6.<So Dequak

mille ottani' otto vollero e lodarono la legge; trecento quarantasette

la rifiutarono. (V)
ta.seUé-si-mo. Add. m. numerale ordina-

fer;.^ ò f^Zo^araiitasene.La, quadragesim.us sep-

timus. Ciac. Oraz. 88. L'acerba morte die a punto Chiuse .1 qua-

rantasettesimo anno della sua vita. (N. S)

Fd in forza di sm. La quarantasettesmia parte. Gal. Sist. àoi.

0nd7 'autor calcola la lontananza della stella dalla superficie della

Terra esser manco di un quarantascttesimo di semidiametro; ma que-

sto é con error del calcolo. (N. S.)
. ,

Ouaraktatrè ,
* Qua-ran-ta-tré. Add. numerale com. comp. indecl che

colende tre sopra quaranta. Frane. Sacch. P . D,v. 277 . Com-

S i anni quarantatre fu toltp.M.f. 3. ^Quarantatre masnadieri

ec furono Jortati dal vento. Burch. Son. Fattor, tien qui quaran^

Cf ^<urL
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taire pilossi. (C X .) Red. Oss. an. ig3. Il canale degli alimenti ar-

rivava alla Lunghezza di quarantatre braccia fiorentine. (N)
Quarantatreesimo , Qua-ran-ta-trc-é-si-mo. Add. m. ordinativo di Qua-

rantatre. Magliol'- leti. Bcig. (Min)

Quarantanno ,
* Qua-ran-ta-ù-no. Add. numerale com. comp. indecl.

Lo stesso che Quarantino. V. Tolom. Leti. 6. igi. Gradi quaran-
tanno, e minuti quaranta di latitudine. (G. V.)

Qiarantena ,
Qua-ran-té-na. [Sf.] Lo stesso che Quarantina. V-

i — Spazio di quaranta giorni. .^//e£. 18. Ultimo di della dolente qua-
ranlena del mortorio.

QtARANTEsiMO ,
Qua-ran-té-si-mo. Add. m. numerale ordinativo , che

comprende quattro decine. Lat. quadragesimi^. Gr. T£trtTa.patx.otrTÓs.

Fr. Giord. Pred. R.
'

Fr. Giord. Pred. R. Arrivò felicemente al quarantesimo anno della Quarantottesimo
, Qua-ran-tot-té-si-

sua vita. Dani. Conv. ig3. Nelli più io credo tra il trentesimo e 'l idi Quarantotto.] Uno, o l' ultim,
quarantesimo anno.» Aver. 2. 28. Plinio nel libro decimosesto, capi- octavus. Gr. Tsauxpay.e.nTÌi ò'yìot.
tolo quarantesimo. (G. V.)

Quarantesimofrimo, * Qua-ran-te-si-mo-prì-rno.-^cW. m. numerale comp.
ordinativo di Quarantuno.Aver. 2.2/7'• Livio nel libro quarantesimo-
primo ec. (G. V.)

Quafantesimoquarto,* Qua-ran-te-si-mo-quàr-to..//<&A m. numerale comp,
ordinativo di Quarantaquattro. Cavale.Espos. Simb. 1. 463. Di que-
sta materia è detto di sopra nel quarantesimoquarto capitolo. (V)
Aver. 2. iog. Niccolò Damasceno riportato dallo Stobeo nel capitolo
qnarantesimoquarto. (G. V.)

Quarantia. (St. Mod.) Qua-ran-tì-a.cT/: Consiglio di quaranta patrizii
giudicatori di cause nella Repubblica di Venezia. Bemb.Stor. 1. 12.
Non molto da poi il terzo consiglio di quelli giudici , die noi Qua-
rantie chiamiamo, fu aggiunto ec. E appresso: Le sentenze ec. pro-
ponevano ad una sola di queste due Q.:arantìe. E sotto: L'altra Qua-
ranta ha il giudizio della vita ec. (V)

2 — * Tribunale di quaranta giudici nella repubblica fiorentina. Segr.
Fior. Disc. V hanno stabilito le quarantie. (A)

Quaranticia. (Leg.) Qua-ran-ti-gia. [Sf F.L.] Cautela e solennità che
si appone agi' islrumenti pubblici per fermezza dell' obbligazione , e
sicurezza del creditore. [Dicesi anche Quaranzia, Quarentigia, Malle-
veria; e più comunemente Guarentigia. Lat. tutela, sponsio, fidejussio.
Gr. i-rriT-poirn

, iyyi!n)ffis.~ì (Detta in lat. barb. warranlia, warantum,

QUARESIMA
tornita, la Domenica della quinquagesima con due giorni seguenti

,

ed ni altre occasioni ordinarie o slruordinarie.Le quarantore furono
istituite la prona volta in Mi ano in' memoria del tempo in cui G.
C. stelle nel sepolcro. Pros.Fior. part. 4. voi. 1. pag. 26J. Bagliore
e ti candore della via lettea. . . , bagliore, quella piazza andante di
lume

,
che si vede agli altari delle Quarantore

, quando s' entra in
quelle chiese

, ec. Fag. Rim. voi. 6. pag. 89. ( Lucca , 734j In voi
un Oriucla a ritrovare imparo : Questi andò sempre dietro al Reden-
tore ; Voi sempre dove son le Quarantore. (A) (B) (Ber)—

* E perchè tal sacra solennità nelle città cattoliche gira di chiesa
in chiesa nel corso deh' anno , dicesi Giro di quarantore P Gi-
ro , $. 6. (N)

-si-rno. Add. m. numerale ordinativo
imo di quarantotto. Lat. quadragesimi

. ooos.

2 — In forza di sm. La quarantottesima parte. Sagg. nat. esp. 146.
Trovammo con bilancia , che tirava a un quarantottesimo di grano,
il peso di quella al peso di questa stare come ec.

Quarantotto
, Qua-rau-tòt-to. [Add. com. comp. indecl] Nome nume,

ride che esprime Due meno di cinquanta. Lat. duodequinquaginta
,

quadraginta octo. Gr. -ro(ririx.pa.xovrix. xxi òicrió. Red. Ins. *o2."Oltre
venticinque che 11'avea fatte in quella scatola, ne trovammo in corpo
fino al numero di quarantotto. » Aver. 2. 2ot. Quelle che stavano
in fortezza per osservare il tempo , contarono soli minuti quaran-
totto. (G. V.)

2 —* Avere uno a carte quarantotto , in modo basso=Non averlo in
grazia. V. Carta

, §. 20. (A)
3 — (St.Mod.) [Quarantotto ed anche in pi.] Quarantotti si dicevano

i Senatori fiorentini dal numero loro, che era di quarantotto, farcii.
Slor.T:2. 481. Ne' Quarantotto era ristretta tutta l'autorità della ba-
lia

, e nessuno per lo tempo avvenire poteva essere eletto Quaran-
totto , il quale non fosse de' dugento. E appresso: Tra i dodici col-
lega bisognava fosse almeno un Quarantotto. E 482. I primi Qua-
rantotti furono questi. Lasc. madr. 4j. Musici , amanti , cicaloni e
dotti , G iuocatori , omaccioni e Quarantotti.

2 — E persimil. Caporioni, Maggioringhi. Malm. 10. 34. Un gran
villano

, un uom d' età matura , De' Quarantotti lì di quel contado.
garandia, gannitili , garantum , ed in ingl. warranly , ove il w si Quarantunesimo, Qua-ran-tu-ne-si-mo. Add. m. numerale ordinativo di
pronunzia gu , sembra di origine celtica. Poiché in gali, baranlach Quarantuno. Silos Serm. Berg. (Min)
o barantas

, ed in brett. goarant vagliono garante : e baranlaich in Quarantuno, * Qua-ran-tù-no. Add. numerale com. comp. indecl. con-
gali, e goarqnti 111 brett. garantire. Altri dal sass. weran o dal ted. tenente uno sopra quaranta. —

, Quarantanno , sin. Cavale. Espos.
wehren proteggere, difendere. Secondo queste nozioni, correggerai V cti- Simb. 2. 16. Ne parlai di sopra ec. nel capitolo ventinove e trenta ;
mol. di Garantire.) e anche nel capitolo quaranta e quarantuno. (V)

QL'ARAKTiGiATo.(Lc'g.) Qua-ran-ti-già io. Add.[m-f.fuor d'uso. Assicuralo Quaranzei,* Qua-ran-zè-i. Add. numerale com. comp. indecl. Lo stesso
con^quarantigia.] fardi. Ercol. 258. 11 dicono e l'affermano, e ve che Quaransei e Quarantasei. F. Tes. Br. 3. 3. Dentro alla città di
ne faranno , se volete , un contratto

, se non vi basta quarantigialo,
informa canierae. Salviri. Pros. Tose. 1. ig6. Mi si converta in
obbligazione

, e abbia 1/ effetto reale , come stipulata promessa, come
quarantigiato contratto.

Quarantina
,
Qua-ran-ti-na. [Sf. Spazio di quaranta giorni , ovvero ]

Serie, di quaranta cose.—
, Quarantina

, Quarantena
, Quarantana

,

Quarenlana
, sin. Lat. quarantena. Fr.Giord.S.Pred. io. Troviamo

che Cristo fece molte quarantine di di , e d'ore , e di settimane e
d' anni. Alleg. i4y. Io ho fatto per lui, innamorato della Geva, una
quarantina di madrigali.

2 — E più precisamente quello Spazio di quaranta giorni, lo più o
meno

,
durante il quale le persone sane o maiale e le robe giunte

da qualche paese in cui domina certa malattia riputata contagiosa,
ed anche supposte soltanto di tale provenienza , vengono tulle iso-
late dalle persone e dalle robe del paese in cui arrivano: il che dicesi
l'are, Purgare la quarantina , la contumacia. La durala ne varia per
le provenienze di mare secondo che la patente del bastimento è netta,
toccala, sospetta o sporca: è netta, quando nel paese d' onde procede
il bastimento non regna malattia contagiosa o vi cessò da oltre ot-
tanta giorni; toccata, quando non avvi nel bastimento malattia con-
tai

sano
regna qualche male maligno che si comunica nellefamiglie ó vi fi
comunicazione con carovane, o la nave ricevette merci d'infetta prò
vcniaua,o l'infermità ces: :

- -'• •• -'' "- --

sce i'

e delle robe, o il morbo sia cessato da meno disessanta^g'iorni.
rantina di osservazione quella e"

tano le navi clic comunicarono con corsari, h

da meno di 60 in 70 giorni; si»".: <;> a,, ai:
do infierisce il male contagioso nel luogo di provenienza o ne sia infet-
ta /arie delle robe, o il morbo sia cessato da meno disessai
Chiamasi Quarantina di osservazione quella alla quale si assogget
tano le navi che comunicarono con corsari. hnrh,ir-c *,X; „.

'

ie persone provenici

han patito il morbo

barbareschi ed europei,
Iti per terra da qualche luogo infetto, quelle che
contagioso

,
o che hanno avuto comunicazione

con quelle che ne pativano.] Burch. 1. 8. E, s'io comprendo ben,
la poesia E dimagrata in questa quarantina. (Qui per simil.)

*
—

*
Onde Far quarantina = Slare nel lazzaretto quaranta o più

o meno giorni per purgare il sospetto d infezione. Min. Malm (A)
j
—

* (F1I0J.) Sorta di supplizio presso gli Ebrei, che consisteva nel
dare quaranta colpi di corregga, ovvero di nervo di bue, alla per-
sona eh eravt, condannata. (0)

A — (Erd.) Spezie d'indulgenza, [V. Quarenlina.J
QOARABTiiio. » (Bot.) Qua-ran-tì-no. Add. m. Dello di una specie di

viola cheJiorisce fra quaranta giorni dalla sua seminazione. Lat.
r,r:.ant|..us incanii* Lio He Giard. 23. Regole per ben coltivare le
n« le quarantine. (G. V.) (J\)

^Outrlnt"; ftv° 'v>"«ran-.ó-re Sf pi. eomp. che scrivesi anche
,;;'/,' D 'w

V°"
e BflL«'«w»k "el^ Chiesa romana

, che con,

trc-tZ,. i

C

T"'
rC

'
L SS

-
S'" !y'ment0 «"' adorazione de' Fedeli per

ti
f

Z'uuei W° ' Perverse Ore per giorno, ue.o.do la divir-

TJfjZLo^iZ 'T
M ' s "'"r

'
Che ^ordinàrio è acco^agna.ida,, cu, sermoni ec., sija M tempo del s-iubCUco, nelle pubbliche cu-

Roma sì sono quaranzei chiese cardinalane. (V) Leop. rim. 80. Ed
era abbiente , oltre a nobile e bello, D'età fiorita d'anni quaran-
zei. (G. V.)

Quaranzette ,
* Quaran-zct-te.^fiW. numerale com. comp. indecl. Lo

slesso chi; Quarantasette. V. Frane. Sacch. nov. 140. Io nacqui
cieco ; e ho quaranzette anni. E appresso : Io ho appunto quaran-
zette soldi. (V) Salv. Avverl.l. 3. i3. Ma perchè il T e la S , for-
mano il suono della Z , con essa Z, si come si profferiscono, si scri-
vono da ciascheduno, quaranzei, quaranzette , e così tutte , fuorché
trenzei e trenzelte,che dal buon uso non sono state accettate, né altra-
mcnli che trentasei e trentasette non si direbbe in prosa da lodato
scrittore. (N)

Quaranzia." (Lrg.) Qua-ran-zi-a.òV/ì Lo stesso che Quarantigia.f. e di'

Guarentigia. Mach.Prov.35u Debba (le querele) notificare ce. per met-
terla in quaranzia secondoché si osserva nelle cause criminali ec. come
per la detta legge della quaranzia si dimostra. (G. V.)

Quare. [Avv.] y
' . iti tutto latina. Perchè. Lat.qnare , cur. Gr. Sia r/,

rlvoi, iv-Ku. ( Dal lat. quare per la quale cosa. ) Dani. lnf. 27. 72.
E come e quare voglio che in' intenda.

2 — Non sine quare : maniera in tulio Ialina , che vale Non senza
cagione- [f. Non sine quare.] Frane. Sacch. nov. i53. E non sine

quare Carlo di Bucm imperadorc il fece Re ile' bulfoni e delli s trio-

ni d'Italia.

Quarentana ,
Qua-ren-tà-na. [Sf. V.A.V. e di' ] Quarantana

, [Qua-
rantina.] Yit. S. Gio.Bal. 21-]. Vàssenc diritto al monte della qua-
rentana , dove Gesù gli aveva detto che starebbe quaranta di e qua-
ranta notti , dopo il battesimo.

Quarentigia. (Leg.) Qua-reu-tì-gia. [Sf. P. A. Lo stesso che Quaran-
tigia. y. e di'] Guarentigia. Frane. Sacch. Rim. FU. di Ser Albiz.

12. Dove ce. mi fé lencione Contra la quarentigia per far sosta.

Quarantina
,
Qua-ren-tì-na. [Sf. P'.A.V'. e di''] Quarantina. Fr.Giord.

S. Pred. 10. Quarcntirie di di fece tre ce. Troviamo che fece qua-

reutine d'orci quaranta ore stette nel scpulcro ; fece quarentine di

settimane quaranta , che stette nel ventre delia Vergine Maria.

2 — (Eccl.) òpezie d' indulgenza. G. P. 11. 2.3- ». E per le sue ef-

ficaci prediche commosse ad andare alla quarantina a Roma e al per-

dono più di diecimila Lombardi. Cron. Kell. 5t. Da quel tempo in

qua non andò poi più per lo mondo, salvo che nel i33o,andò a Roma
a fare la quarcntina.

Quaresemeggiare ,
Qua-re-sc-meg-già-re. N. ass. V. scherz. Far qua.

rcsima , ed anche Mangiar poco e male. Aret. Rag. 11 soldato cap-

novaleggia spesso , e spesso quaresemeggia. (A)

Quaresima
,
Qua-ré-si-ma. [Sf] Digiuno di quaranta giorni ; [e dicesi

propriitm. di quello osservato da' Cristiani per prepararsi a ce/elrare

la festa di Pasqua. Altrimenti Quadragesima.] (f. Quadragesima.)

Lai. quadragesima. Gr. rt<T<rtr.pa.x.ocrTfi. Bocc. nov. 88. 3. Essendo una

mattina di quaresima andato là dove il pesce si vende. Cron. Peli.

03. Non sapcà che fosse digiunare, e non potea far quaresima-, e

àyendo avuto le gotte uno armo inuanzi la inovt<uUà
;

» p. .uhi anno



quaresimali:
limanti il priorato , e 'li quaresima . essendo di quaresima la digiti-

imi tutta» fi appresso, ilo sempre fino a qui digiunato tutta laqua*

resimai Seni. Si<>r. •-. 76", Osservano diligentemente il digiuno io»

leone dell'avveuto del Signore e della quaresima*
-.>
—

* Onde Fare quaresima] la quaresima] una quarciimass2}igj!unara

e Fnv astinenza in tempo ili quaresima* F. Faro quaresima! (A)

3 — [/•.' Romper la quaresima — Mancare al digiuno, atCattinentà qua-

resimale.] ('";//• C'.i/i'. 2. 3g. IO cosi la quaresima ebbon rotta. {Qui

fìg.)» Pule, tuorg. V. dopo questo vennono alla cresima] Tanto che

infine e'ruppon la quaresima. (Min)

f.
—* Per svn/l. Digiuno, di un numero ili giorni diverso da' quaranta,

e di altro religioni fuori della cristiana. oYi^. l'iuvg. AJ0ui.Sm.21.
1 Snracini Fanno l'anno wn quaresima] che comincia al primo lu-

nare) che viene passato il mese di settembre, e basta imita di.(G.V.)

5 — * Più lungo che la quaresima.' dicesi d'uno che myi rìsolue mai
milla -, i'ci.Iic la quaresima par lunga « chiunque spiace d digiuno

e C astinenza delia carne. Sciti, l'rov. (A)

QUARTIERE fi^A
i dui fioriti morbosi, i quali coi dui intermittenti (anno quattro.] 1 ai.

quartana] febris quartana^ Gr. nrapraìot irvptrof. G. r . a 7«. '.'> 1.

I l'iiiui' malato di ipiailani con (loca provi ili n/.a. Dani Ini. i-j. o'i.

Qua] è colui e' ba si presso il riprezzo Della quartana,Palalo. La
quale febbre quartana confinai »Red> nel Diz. di A .Pasta, Diro ,i,

perche preveggo che la tua 'inulina vuol arrivare a quel-tempo. (N)
p — " Dicesi Quartana doppia o Doppia quartana. Quella febbre che
produce un accesso net primo giorno, un altro netsecondo, apires-

sia nel terzo , accesso nel quarto e nel quinto, apiressia nel sesto
•

ita discorrendo ; raddoppiata <> duplicata ,
quella nella quale io-

novi due accessi nello stesso giorno , seguito da due giorni di api-
ressia ; triplicala

, quella elle ha tre accessi net medesimo giorno se-

guilo da due giorni di apiressia ; tripla o tripla quartana
,
quello

die si appalesa con un accesso in ciascun giorno, i quali accessi si

corrispondono ogni tre giorni. (A. O.) (O)
Qiaiuanaccia

,
Qnar-la-uàc-cia. Sf. pegg. ili Quartana. Lib. curfebbr.

Quando sopravvengono certe quarlaiiacce autunnali lunghissime

G — Proverò. [Morir sempre ad alcuno il Ime di quaresima:] dicesidi Quartanario
, Quar-lu-nà-ri-o. [ Add. e sin.] Colui clie'ha la febbre

chi è sfortunato , o di chi ha qualche bene in tempo da non poterne quartana. Lat. quarlanarius. Gr. Tirxpri^uv. Lib. cui: malati. In
godere. Cecch. Stiav. -y". 5. E' tisi umor sempre il bue di quaresima. questo tempo il quartanario non maugi mai agrumi

, perchè laquar-
Qi arf.simale

,
Qua-rc-si-mà-le. Sm. li libro contenente le prediche che lana rinforzerebbe a dovizia. Red. csp. nat. 61. Ed io gli ho pro-

si /ini/io per tulio il corso d' una quaresima. vati due volte in una fanciulla quartanaria.

Quaresimale. Adii. com. Di quaresima, Da quaresima, (f. Quadra- Quartanella
, Quar-ta-nèl-la. [Sf.] dim. di Quartana. Lai. levis quur

gesùna.) Lai. quadragcsimalis. Lib, Fred. 11 tempo quaresimale è

detto accettabile per tre ragioni. M. V. 4- <?7- Non guardando alla

riViTin/ia de' pastori di santa Chiesa, né a' santi giorni quaresimali

Bui. Qualunque cibo, cioè o carnile o quaresimali;.

Qoarusti." (Geog.) Qua-ri-àn-ti. Antichi popoli delle Alpi marittime,

nella Gallili JSarbonese. (Mit)

Qu.vrnacj.io.* (Mario.) Quar-nà-glio.iSV);. Attrezzo marinaresco spellante

al sartiame. ( Dall' ar. qaom tutto ciò che serve a legare una cosa

con altra : onde qyran
, qcern e qceren sono nomi di vàrie spezie

di funi.) Libum. Beig. (0)
Quarnako.* (Grog.) Quar-nà-ro. Lo stessochc Carnaro e Carncro. ^.(G) Qdartaruolo. (Marin.) Quar-ta-ruò-lo. Add. e sm. E
Qi'aunero. * (Geog.) Quar-né-ro. Golfo di o del Quarnero. Golfo del- di quelli che vogano allo stesso remo. (S)

t Adriatico tra f Istria e l' Ungheria; altrimenti Carncro. V. (G) 2 —* (Metrol.) Sm.Sorla di misura di biada; altrimenti Quartiruoli.
Qu.vr.yuoNiA,* Quar-quò-ni-a. Sf. Così chiamasi in Firenze un corner- Garz. Piazz. Berg. (Min)

valorio di ragazzi mal costumati, che son posti in tal luogo per cor- Quartato
, Quar-tà.-to.Add. m. da Quartare. Parlilo inquarti uguali,

reggerli. ( Dall' ar. qoraiqan , che secondo il Gollio , vale scuola , o piuttosto Avente quarti, parti o pezzi. Corlig. Casligl. 2. i35.

lana. Bemb. lett. 2. 10. i36. Lodalo N. Sig". Dio, e più quando ai eie
gittata via cotesta poca quartanclla rimasavi.

Quartare
,

* Quar-tà-re. Alt. f. A. Dividere in quarti, Squartare.
Fior. hai. Muzzi. (O)

2 — * (Marin.) Il veleggiar di fianco d' un vascello ; ed anche As-
sestare uri cannone in modo che tiri sulla linea del compasso onde
munito il vascello. (Ne)

Quarta rio. * (Arche.) Quar-tà-ri-o. Sm. Piccola misura di capacità
da liquidi presso i Romani , che conteneva la quarta parte del se-

stano. (Mit)

il quarto uomo

luogo dove si lavora , officina.) Risc. Fag. (A)
Quarrama. * (Geog.) Q uar-rà-ina. Fiume delta Nigrìzia. (G)
Quarta. * Add. usato in forza di sf. La quarta parte di checchessia.

,

G. V. 12. 124. Jl dì della conversione di S. Paolo a ora ottava e

quarta appresso vespro . . . furono grandissimi tremoli. (Pi)

2 — Dicesi Farla di quarta [ o di quarto e ] vale Deludere con inganno
artificioso. Lasc. Pinz. 5. 7. Lo incantatore ce l' ha fatta di quarta.

3 — (Asti.) Una quarta parte di circonfei erza di cerchio che contiene

novanta gradi ; e pigliasi anche per quell'Aspetto o Raggio che com-
prende Ire segni del Zodiaco. G. P. 10. 122. 6. Il quale è di trenta

in trenta anni , e talora nelle sue quarte. Bui. Par. 10. *.Di quindi

torce 1' altra quarta del zodiaco , e ritorna all' equatore, e dall'equa-

tore 1' altra quarta torce , e va al tropico jemale , sicché tutto è di-

viso in quatti o quarte.

a — Parlando della Luna prendesi per Quarto. Cresc. 3- 23. 1.

Ed è da guardare che non sia seminata (la veccia) anzi che la luna

sia ni 11' ultima sua quarta , cioè ec. (V)

4 — (Metrol.) Sorta di misura, che oggi più comunemente diciamo

Quarto. But.Purg. 12. 2. Allo stajo , ovvero quarta, fu cavata ov-

vero scemata la doga del legname
, perchè tenesse meno. M. Cin.

Rim. Io sol conosco il contrario del mele , Ch' io 1' assaporo, ed nonne
pien le quarte. » (L' ediz. dello Zane ij3i a pag. 345 legge: Io sol

conosco lo contrae del mele , Che 1' assaporo ec.) (B)

Qual e di noi che , vedendo passeggiar un gentiluomo còli una roba
addosso quartata di diversi colori ec. , non lo tenesse per pazzo , o
per buffone ? (A) (13)

2 — -dgg- di Animale grasso e membruto. Lat. saginatus, praepinguis.
Gr. txiTtorSiis. Cam. Carri. 42 1 • La bufola esser vuole Giovane so-
prattutto

, e ben quartata. Morg. i5. loj. Corto di schiena , e ben
quartato tutto. Tav.Rit.Veniva suso un cavallo nero , corto e grosso,
e bene quartato. Ciriff. Calv. 4- «5. Leardo pomellato avea 'ì man-
tello

, Quartato bene , e d' una giusta altezza. Burch. 2. 87. Ch'egli

(Jl cane) abbia ec. Stese le lacche , e tutto ben quartato.

3 — * Dicesi anche Grasso quartato. Lasc. Rim. 1. 110. Molti dicon
ch'io son grasso quartato, Ma eh' io arei a esser dimagrato. (G.V.)

Quartera. * (Metrol.) Quar-tè-ra. Sf. Misura di capacità da biade
,

usata in Genova : Quarlere cento quattordici equivalgono a cento
slaja di Fenezia. (O)

QuAuterone. (Astr.) Quar-te-ró-ne. [.Sm.] Quarto della luna. Lat. luna
octava. Lib. Astivi. Segneremo sopra altrettanto

,
quanto è quello

allungamento delle parti che sono nel quarterone eh' è infra 1' A e

il B ; e se fosse meridionale , seguiremo nel quarterone che è infra
1' A e '1 D. E altrove : Seguiremo li quinti, e lor parti, e lor conti

nelli due quarteroni che seguono l'anello. Varch. Slor. 7. 184. E
tre dì continui in sul quarterone della luna passarono 5oo per cia-

scun dì ( i morti di pestilenza).
' (Eccl.) Quarta funerale. Così chiamasi nel Dritto canonico la Quarteruola. (Metrol.) Quar-te-ruò-la. [Sf.] Sorta di misura, a simi-

porzione che si paga alla Chiesa, in cui il parrocchiano defunto era Illudine del quarto dello stajo. [Altrimenti Quartcruolo.] Cr. 4- 44-
solilo ricevere i sacramenti

,
per la sepoltura che vi riceve. (G. F.) 5. Pongasi calcina viva in quantità d' una quarteruola , jn un vaso

6 — * (Mus.) Intervallo di quattro gl'adi che comprende in se tre di dodici corbe. {Qui il testo lat. ha : quartula.) E nwn. 6. Pongasi
specie : la Naturale , la Diminuita e l' Eccedente. Generalmente la in vaso di dicci corbe una quarteruola di cenere di sermenti con ogni
Quarta è riguardala come una consonanza, ma molli la considerano sua brace. (Qui il testo lai. ha: quarterula.)

come dissonanza, quando forma un ritardo del susseguente accordo, Quarteruolo
,
Quar-te-ruò-Io. [Sm.] Pezzetto d' ottone ridotto a guisa

accompagnata sia dalla sesta , sia da altri intervalli. (L) di moneta simile al fiorili dell' oro. [Oggidì per trasposizione di let-

•j — (Marin.) Dicesi Quarta di ponente per libeccio, di ostro libec- tere Quattl'iuolo , e più comunemente
,
franzeseggiando , Gettoni* 7<

ciò , di scirocco levante , e di libeccio per ostro. In generale Quarta
di vento è una delle trentadue divisioni che distìnguami nella bus-

sola o nella rosa de' Venti ; di che vedi ì libri de fisici. Bari. As.
1. 4l- Da Lisbona mettono le prode incontro alla Madera, per una
quarta , o rombo che chiamano di libeccio della bussola ordinaria.

E 52. Per una quarta di mezzodì , si cala fino ad otto gradi di la-

titudine australe. Balb. Naul. 5y. Venti maggior s' appellali quarte,
come A quello avvien, ch'essendo a destra d'Euro Verso il liato di

Grecia , e quarta detto Di Greco in verso ]' Euro. (G. V.)— E Jig. Segn. Porr. istr. 2. 1. QuelP anima , la qual non sa

Palajf. g. Tu hai maggior ragion , che i quarteruoli. Fr.Giord.jS.

Fred. ~f3. I mercatanti ,
quando vogliono mettere ragione, sì hanno

i quarteruoli , ovvero peti-uzze , ovvero fdve.Franc. Sacch. rim. 20.

E ragion fate senza quarteruoli, Ragionando con lei delle misure Del-

l' Qrcia , di mezzine, e degli orciuoli. E 60. Duplicata sia La pena,

riserbando i quarteruoli. Geli.Sport. 2. 2. Ella mi ha dato, in cam-
bio di uno scudo, un bel quarteruolo, perchè io glielo cambi. Buon.
F'ier. 4- 5. I 2 - lo vo' 'Disegnarli Spacciar per doppie i quarteruoli.

Quartetto. (Mus.) Quar-tét-to, Sm. Componimento musicale a quattro

voci od a quattro strumenti obbligali. (L)
con una quarta di vento, che per lei spiri a favore, pigliare il porto, Quartiato , Quar-ti-à-to. [Add. e sm.] Si dice di Colui che è nobile
j*j-iI iTonfvv infpi'A cnlrpninnriiri o irr-l^-irvi-ii-ilì^ f~\T\ ./ ._ _.«.. _ _" .J #"_.* — 1 „-.«(- — «nV.'l!^ f~* •* .. -_ . _ \ _col vento intero entrerebbevi a vele gonfie. (V)

Quartabuono. (Ar. Mes.) Quar-ta-buò-no. Sm. Strumento o Squadra
di legno di più grandezze , che ha angolo retto , e due lati eguali

che lo compongono ; da' punti d^lle due linee rette è tirata la dia-

gonale. Serve per lavorar di quadro. —
, Quartabuono , Cartabon

,

sin.Baldin.foc. Dis. (A)

2 — A quartabuono ,
posto avverò. Tagliato a guisa die il tagliofac-

cia angolo acuto od ottuso, y'. A quartabuono. Kas. Pietre che sfug-

gono a quartabuono. Baldin. Foc. Dis. Tagliato in tralice, o a quar-
tabuono. (A)

Quartana. (Med.) Qnar-tà-na. [Add. e sf. Febbre intermittente , il cui
accesso ritorna ogni terzo giorno; ed è così delta perchè si contano

da tutti i quarti. Lat. summo loco natus, praenobilis. Gr. \a./tirpìs

%u. Kpoyovix.u..

Quabticello
,
Quar-ti-cèl-lo. [Sm.] dim. di Quarto ,

[in significato di
Quarta parte.] Segner. Pred. 5. g. Non potreste ogni sera fare un
quarticeìlo d' ora di esame per aggiustar la vostra coscienza ? a Fonig.
Rìcciard.\6. 32. E portati (mi bue e un vilello), se gli era nascosto

Come pollastri sotto del mantello , E poi girati gli avevano arrosto,

E dispolpati in men d' un quarticeìlo. {Qui vale in meno di un quar-
to d' ora.)

Qdarticroma.(Mus.) Quar-ti-cró-ma.iS'/ì Lostesso c/ieQuattricroma. ^".(A)
Quartiere

,
Quar-tiè-re. [Sm.] L,a quarta parie di checchessia. —- ,

Quartieri , sin. Lai. q'iadrans. Gr. Ttrxpr7)u.óptQv. Cr. 3. io. 1. E '1
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quartiere d' una corba a seminare una bubulca basta. Com.Purg. 23.

Colui uccise, e per membra partìe , e cucendone uno quartiere, ce.»

Spoker. Rh. a9- Chi le parte ile terre) m braccia Chi in per-

tiche, in quartieri, in coltre, in canne ec.(Gioe, in qiiadrati.)(GA .)

2 — Parte di città, di paese o simile, \_alla quale presiede un magistrato

pel governo municipale; anticamente Regione, oggi chiamasi anche

Rione.] (In lime, quarlier, in isp. quartel, in ted. quarlier, in brett.,

secoi.do il Bullet. carter.) G. V.3. 2. 5. Era la detta città partita a quar-

ticri. Cron. ViU.j/f. Si mossono gran parte di qne del quartiere di

Santo Spirito E 7 5. Divisonla per quartieri, com'è al presente. Liv.

X>ec.3.Qoaudo quelli d'un quartiere erano lassi, elh si traevano ali al-

tro quarti" re. Frane. Sacch. rati. 67. Si mosson a quartieri, e andar

via. Malm. 2. 55. Tal freddo fu, che tutti quei quartieri Se n an-

davano in diaccio e in gelatina.
.

3 — Parte di casa, [Appartamento privato; ed in questo sign.ì Chie-

dere o Dar quartiere [ l'ale Chiedere o Dare alloggio. V. Dare

quartiere
, 5. 1.] ( Detto pur da' Tedeschi quarlier. I Celti di Galles

hanno cairteal in senso di alloggiamento e di quarta parte.)

4 _ * (Astr.) Una delle costellazioni in che è diviso lo zodiaco, r.

Quartieri. (N) . „
5 — (Arald.) [Parte dello scudo diviso in quattro parti , e quella pro-

priamente deve si pone f arme o V insegna. ] ( In frane, quarlier ,

io isp. quartel.) G. V. 8. i3- a. Con l' arme a quartieri ,
a gigli ,

ad oro, e cerchiata rossa e d'argento, [cioè, l'arme d'Ungheria.]»

Pecor.nov. Quartieri rossi e bianchi. (A) Ar. tur. 18. *4g. Vengo

a te per provar , se tu m' attendi , Come ben guardi il quartier rosso

e bianco. E più sotto : E guadagnar più onor che briga posso Dal

paterno quartier candido e rosso. E i5o. Perchè fanciullo 10 sia non

creder farmc Però fuggire , o che '1 quartier ti dia. (Min) Civn.

Mondi. sg4- S'ordinò che seimila uomini cittadini e guelfi si vestis-

sono di sopravvesla bianca coll'arme del popolo dinanzi e di dietro,

e nel quartiere solo l'arme della parte. (N)

6 — (Milk.) {Lungo occupato da soldati così alla campagna come nelle

città e tene per accamparvi od alloggiarvi. Onde ] Quartieri si di-

cono non die Le stanze destinate nelle guarnigioni per li soldati, ma

eziandio le città e i paesi dove si tengono a svernare le milizie.

I Volgarmente Casermamento , V.} Lai. stationes hybernae. (In isp.

quartel , in frane, quartier , in ted. quartier. V. il § 3. ) » Davd.

Presa la porta ed il governatore, restavano ad espugnarsi 1 quartieri

de' soldati , i quali benché in luoghi differenti e divisi , vi si erano

al principio del rumore fortificati. Cinuzzi. Molte volte si alloggia

lontano 1' uno dall' altro secondo i siti , e ciascuna truppa col suo

foricr maggiore si diparte, e va al quartiere e all' alloggiamento as-

segnatole. (Gr) _ , ., . • •• •

a — * Il governo che il vincitore fa della gente vmla ; quindi t

modi di dire Chiedere, Dare, Negare ec. quartiere./'.qwappresso.(Gr)

ì —* La quarta parte dell'anno} e chiamati perciò Quartiere la

Durala del servizio che si fa in volta da quattro affinali, da quat-

tro coivi , o da quattro divisioni d' un corpo m un anno. Accad.

Cr.Conq.Mess. Rendevano i nobili questo servizio a quartieri .....

e si davano la muta con tal ordine , che a capo dell' anno veniva a

servire tutta la nobiltà. (Gr)
.

4 _ Col v. Andare: Andare a quartiere =Ritirarsi la soldatesca

ne' luoghi assegnatile per quartiere. V- Andare a quartiere. (A)

5 —[Col v. Chiedere:] Chiedere [,Domandare o simile] quartiere [=
Domandar la vita salva dopo d'essersi reso.}» MagalMilizia, che non

fa mai né pace né tregua, e non dà e non domanda quartiere..Mo//*e-

cucc. Intrepido combattere de' Gianni zzari e degli Albanesi, che non

mai chiesero quartiere riè domandarono la vita. (Gr)

6 _* Col r. Chiudere: Chiudere i quartieri= Accostare e Con-

giungere sì fattamente i quartieri , ne' quali sono alloggiati 1 vani

corpi d'un esercito assediatile che il nemico non trovi più aditofra

essi né per allargarsi in campagna dalla piazza , né per portarvi

soccorso dal difuori.Bentiv. Era di già entralo in sospmone il Ne-

vers , che si disegnasse dal Fuentcs di metter l'assedio a Dorlan ; e

perciò aveva accresciuto il presidio che vi era entro d'un buon nu-

mero di cavalli e di fanti eletti
,
prima che il Fuentcs vi chiudesse

i quartieri all' intorno. (Gr) ... 7

i _ * Col v. Compartire : Compartire 1 quartieri. Lo stesso c/ie

Distribuire i quartieri. V. $ io. Bentiv. Ora passando alla descri-

zione dell'assedio , comparliti che furono dal principe di lamia 1

quartieri , s'attese dal campo regio con ogni maggior diligenza a

fortificargli. (Gr) . ... .

8 —[Col v. Dare:] Dar quartiere [= Salvar lavila ai vinti ;
ed

anche] Dare alloggio [ai soldati. V. $ 3, e dicesi anche Jig. V.

Dare quartiere
, $§. 2 e 3.)

. . , •

g
_• Col v. Disegnare : Disegnare 1 quartieri : e Una delle pri-

me e principali operazioni d'un esercito assediarne , che si fa dagl

ingegneri e dai generali che riconoscono la fortezza intorno intorno,

e ragguagliato il numiro della lor soldatesca , segnano 1 luoghi che

i vaili corni di essa debbono occupare, durante l' assedio. Bentiv. Il

inarcscial di Birnnc s'accampò da quel lato, e cominciò a romper le

Strade, a pigliar i passi, e a disegnar per la futura oppugnazione 1

quartieri. E altrove: Al primo accamparsi aveva il Fuentcs disegnati

piuttosto che presi i quartieri all' intorno della città. (Gr)

10 _• Colv. Distribuire; Distribuirei quartieri= Asségnaread

Ognuno decorai d'un esercito ili campagna il luogo proprio ove dee

alloggiare ; che diesi anche Compartite i rpiartieri. BeflUV. Intanto

<,' era avvicinato a Mastrirh l'esercito regio, e distribuiti che furono

dal Principe di Parma i quartieri , rominciossi da ogni parte a for-

tificargli con quell'ordine e vantaggio ch'insegnano i più regolati e

pju stretti assedii. (Gì)
_

1, — * Col v. Fare: Fare il quartiere o i quartieri: sì dice de fo-

rici i , ujjtiio proprio de quali è di precedere i loro reggimenti net

QUARTIERE
luogo dove debbono alloggiare , a riconoscer le case ed i siti piti

convenienti al numero della gente , segnandogli e notandogli para-

tamente per rimetter poscia a ciascuna delle compagnie che arrida

un biglietto coli' indicazione esatta del quartiere assegnatole. Dicasi

anche Fare l'alloggiamento. Cinuzzi. E questo tale si .lice, e si chia-

ma furiere , dal dovere egli star fuora in campagna a cavalcare e

camminare per veder di fare il quartiere per la compagnia. Melzo.

Le truppe che sono destinate ad andare a pigliar lingua, è bene man-

darle inuanzi con i forieri , che vanno a far i quartieri. (Gr)
_

,, • Col v- Formare: Formare un quartiere ; lo stasso che Pian»

tare i quartieri.^. $. 14. Bentiv. In questo l'Arciduca fece entrare il

conte Federico di Bergh , e formare ivi un altro quartiere, e subito

cominciossi per l'uno e per l'altro lato a passare innanzi coi lavori

delle trincere. (Gr) . . ....
i3 — • Col v Fortificare: Fortificare 1 quartien^.Porg'Zi in islaió

di difesa, Assicurargli da ogni banda. Bentiv. Distribuiti che fu-

rono dal Principe di Parma i quartieri, cominciossi da ogni parte a

fortificargli. (Gr)
. . .

, 4
_* Col p. Piantare : Piantare 1 quartieri , Formare un quar-

tiere = Porre i quartieri in lungo stabile e per un certo spazio di

tempo onde farvi dimora. Davil. 11 re avendo piantati ue'luoghi più

opportuni i suoi quartieri, e fattosi innanzi con le trincee, aveva già

cominciato a combattere la badia. (Gr) ....
,5 _* Col v Pigliare: Pigliare o Prendere 1 quartieri = Occu-

pare i quartieri'così per isvernarvi , come per riposare ec; masi

adoperi altresì parlando delle prime operazioni dun assedio ,
colle

quali 1 varii corpi di un esercito aswdiante occupano 1 siti stali loro

assegnati intorno alla fortezza che si vuole assediare. Bentiv E di

già nresi e fortificati i quartieri attendeva egli con somma diligenza

ì farsi innanzi con le trincere e con gli altri lavori che sogliono usarsi

nelle più fervide oppugnazioni. (Gr) ...-«. •;

l6 i_. Col v. Rivedere : Rivedere 1 quartieri = Esaminare il nu-

mero ^ soldati

j

e.^ ; Rompere j q„artlcl
, .

•

di Darc

o di Concedere quartiere; Earea mala guerra col negar la vita a*

Vinti, mandandogli a fi di spada senza m sericoi-dia.Cmu^i. O che

si fa a mala g terra per essere rotti 1 quartieri, il che vuol dne che

allora è leciti far quello, che altri vuol de' nemici presi, benché

subito nel- l'ordine s'uccidano. (Gr) ... u _subitole, lo
ull qual.ticre: Azione improvvisa di assali ,re

un quartiere occupalo da' nemici per farsi strada per esso, cosi a

Tanno di lutto il suo campo, come per aver passo n riuscire a sal-

vamento! Moniecucc. Rompere un quartiere ,
una guardia, un con-

vogtioi foraggi ec(Gr)
ie ^ ^ m nel auartiere

con proiezione d'uscirne , e farvi queUè faticihe che lad\«ph»
•'1 e n/i , Vvtiemlir u 2 Ouaiido anclic non si com-

richiede Sesner. Mann, oettemui .
*• *• vu"

"

battala' caS de' nimici che non dan pena dee star ciascuno pre-

Sto a combattere ec, dee ripulir 1' arma.lure ce
,
ne può andare

'vagando ce. , ma dee stare a quartiere , a posto
,

ali pass.. £).
.0 -* Co) v. Tenere : Tenere a quartiere, parlando di ioU«a

AUoèeiareli ne' quartieri, Ritirargli dalla campagna. C .Ténerc.(Gr)A
Trl *

S
d"cJ Frontiera de' quartieri e vale Qualunque riparo che

gli difenda dal nemico. Moniecucc. Ricoprendo le frontiere de quar-

tieri con fortezze , fiumi , monti e passaggi stretti. (Oi)
tre «»,*»to»

'

Q*irl\jt ferale'*/ Luogo ove dimora il capuano

generale, ed ogni generale che comanda un corpo d esercito in tempo
S
diZera\Pièn'chiamatò altresì Alloggiamento principale, Padiglione

maggio e Quartiere maggiore.Afo»*c«icc. Si assegna la piazza darmi

^ordinario al qnartier generale, che suole essere nel centro. Ea-

£& Tentarono di rompere il quartier generale in Hertneck. (Gr)
trave. eniai ono a y

maRgf rc il Quarlier principale di un e-

r il ^ tllZL) nel mezzo degli altri quartieri ,
e nel

sereno , che suol collocarsi•«4™»*z0
Dwil G , rf|rf artiei.i

quale stanno gì iifizialisupiem rf« «*o
_. ^ ^

non sapendo ne .Idudmio, " e ^gj non
b

sL sart.bbono mossi per
anco 1' eccito regio non £°»o ioj™™'

,„ css0 duiiquc entrò l'Ar-

cidrn i^S^SKT^SL il qartiere maggiore del.'as-

SC

f^Siconsi Quartieri da state£ Stanze o ^gMn^U
soldati passano la stagione ae.ua •""'<••

/ o J

nera ancora la voce Guarnigione. (Gr) •

pera ancp a

Q; , a , ticl.i°d' inverno , le Stanze o Luoghi ne auah

Si ùngono a svernare i soldati. In questo sten, si adopera anche la
Si ungono a svernale ,

,

t a hicmalia, stationes lnber-
voce Guurii'cione. Lai. luDcinacuia ,

">«'" >,a<e uiij u b iuiiL '' . . u cacoo di quello che costano
me ce IMontecucc. o etili si iena u v.»»*. 1 _.

àii ila si ne' foraggi , negli utensili , ne' quartieri d' inverno o d, «...

fresco ec (Gr) Aver: l *37 . A guisa d. quei valorosi soldati c|„ 11-

,irat° a' quartieri d' inverno e di riposo ,
pure non lasciano d, eser-

cilarsi^G. V .) _
A

.

rinf quelli ^ quali si tengono

i soldati per dar loro un breve riposo dopo gravi fatiche. Moniecucc.

S'egli si Terrà il calcolo di quello che costano ai paesi ne itog« ,

negli utensili, ne' quartieri d'inverno od. rinfresco ce .
Algar. Au-

dilmo agli alloggiamenti ed ^^itumel:^a^'olmia nolo

7
_ (Mari,..) Quartiere inglese:: Éu . «Uumento d

g

£jSS'iSttSt,^«r - * piALite

"T- Vmto di qùaSSeVf:«rt vento largo ,
che soffia con una
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JtnriWt intermedia tra la perpendieolan od il tmv.-rso dttta mm,
,• .nulla di vento in poppa , o che batte suWanca della «ut*. VS)

I
_ • Quella parte del guscio della nave che <• iw il tuo MI ti-

moniere e la INIVenfl. (No)

Odaktiim ,
Quai-.tie.ri. [Sm. indecl. V.e dì 1 Quartiere, les.gr.e.

43 E l'altro «li dopo entro egli nell'altro quartieri ,
cu».- in Libra.

E appresso-. Entra egli nello diretano quartieri, cioè in Capricòrno.

(Qui nel sign. di Quartiere, $. /•) (N)

Qoà»TiBRo,
•'

Quai-.tie.ro. Sm. E Ut quarta pontone della paga che

ti dò a' saldati » capitani, <- a qualunque altra persona che dtvety

tornente oneri a servigio «• a conto dì alcuno-, cheoggi w Lombardia

diesi più comunemente Quartale. ( In ted, quartal è • pagamento

di mi bimestre eh' è la (inaila parte dell' anno.) Castigl. Leu. rum.

51 Quanto più presto la Maga. Vostra ara modo di mandarvi denari,

Ja mi fa grazia ringoiare mandarmeli , perché questo bisogno di

cavalcare 'occorre adesso , ed io mi trovo aver consegnalo il quar-

ti, io e' ha da venire a certi miei creditori, tanto che non me ne

posso valere. E Leti, d, negozi Uh. u *6. A' giorni passati io ara

dimandato loro almeno sei mila ducati con intenzione che ella ne

avesse avuto tre mila dal Sig. D. Giovanni, che verrebbono ad es-

sere un quartiere (P. V.) ,

a - E nel sign. di Quartiere, §.5.Ar. Fur. iS. ijy. Vide Rinaldo

il senio del quartieco, Di che superbo era il Bghùol d Almonte.(Min)

Ar. Fur. 41. 3o. Orlando ricamar fa nel quartiero L'alto Babel dal

fulmine percosso. (N)

Quartiermastro. (Milit.) Quar-tier-mà-stro.MA/.e sm. camp. che scrivesi
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1

3 - Dtatj And:,,,, ilqaor )nù« «el quarto . "**•»£*
7

rfifetio». , *> Auft««i ; torto ./.// gW un daito ,
tri» »..r

.

«/.terminalo . oA< li «uc« „,//,, ,»•„„ <* M"«'"'./"" i a ' ''

r.'^^WartoM o *ft . Mk Giuocar* in

quattro alle mùxchiaU ec. Mm. Malm. (A)

10 — ZMcmj Farla di quarto e cale lo stesso che Falla di quarta.^ .

Quarta, ^ l'arci, Suor. 5.3. Dubito che questo non m uno ni-

eanno sordo per farcela di quarto.
, „,,mtrn

1

1

_ D/ceM G ucare , Sedere ràntfi in quarto , Ctoe ,
In quattro.

Nov.ant33i!\\ti quali non parca che in tutta Romagna avcs»«

uomo che potesse sedere con loro in quarto.

,»_ • IMoK Non volerne il quarto e denota Non volere alcun pre-
ii x/«,«. 11 i

3v ,.0;,esa che IO le dico
mio, o partecipazione. Celi. JSeuv.up.2. o~] \ „*„„„/
ades o , la dico per difesa mia , e non ne voglio .1 qua, to.(LeleggÌ

accordavano in lue' tempi agli accusatori la quarta parte de <,«*-

limane multa, ch'essi procuravano ali erario.) nr.
,
\.)

,3 - (Mc.rol.) Misura che tiene la quarta^/•feffife. ci;iqiie
, _ Specie di misura di vino. Quad. Or. S. Mieli. Ver cinque

quarti d, tribbiano (forse dee leggersi trebbiano) a rag,one d, so di

dieci e danari otto per ciascuno quarto. Frane Sacch. »°^2.fte

cano un quarto di vino bianco o di Cicli , o d onde che si io»se ,

che era sì grande, ec. (V)
uart.br>. astro. (Milit.) QMr.ticr-mk.siro.lj1dd.esm.cMp.che scrive* che era s. grande

,
ec.^v

;

g ^ d'ognidì-

r&*s?!L222* £?™±r?%%xSm ,4^ifS ^S£i. ,*— **• «*•
«
—« *fAraldi La quarta pane aeuo j>-«"« >

- r— " ,.

,/sioSettJ cont/ne/ite più stemmi anche oltre il numero di

qT- Quarti ,
paàwftH Ato nobiltà f

alcuna V^a,s'ù^n,
dono le\alt,l figlie de,^^«™^1 T'ib^

MMàda^] M«.*.«rf.7- Dimmi t' ho forse in qua che parte olksoO

della nobiltà rubato un quarto, Che nel l
alberc, tu« "^ W°

-

i5 - (Ar.Mes.) IT. de'sarli.) Quarti della casacca, * intendono Quelle

parli che pendono dalla cintola in gin. ..

» — T. desìi oriuolai Piccola leva de'quarti./r. Leva, M^V^J
3 - In quarto , dicono gli stampatori e ,. librai a QuellaJorma

di libri, i cui foga sono piegati in f«™%
r% <£L ad arco di

a * Ouarti chiamano i carrai que re^zi m ^s»

circolo chTformano la oìcoferen^dunarmtaàt,a^^
carretta ed circonferenza che componendosi per lo più di se, qua, U,

ognuno di essi forma il sesto di quella. (U. )> -
5 - Quarti o Quarto c/iiain«no i macellai la Q aita patte ai un

vitello
t
Tun agnello, d'un castrato.^«X„^SwL

6 -L di circolo.
* Così chiamasi il Quadrante maiale portatile

,

*? ~S2Ì* KlSSi S; Quartiere inglese. r.Quartiere,S .7 .

,6
C- * ?ÀaS) P,r,oJo Zunare , So m anatro ptMÌe

,
2B *e«e «i

,
°- fm^XjS%^o quarto. T. Pausa , $. 3 (L)

17 "J^i Q .art'o di tuono to Picciola o Minore distanza del se-

mluono daZn SSUaU altro ^^^TJa^S^
d' una difettosa intuonazione , che il tale ci esce o cuuiu

,

^^-Tv^erO Quatti diconsi Le parli laterali del V^edeUavctUo
,Wke«Q)

uat-todifeto
|

o deho'le^^«^Sg^^
*-. ^Quarto di riduzione'Q^^*^

loti, in luogo delle tavole fc^^g^aKS» /%£««««

^Tr^:rdf^f!?ar^ifcne^ ^^ e
..'. iitiiunf! uui'tui u. AM <_i<i- ì;""> <".»..• ss «."•> ••••'" -.>> •• < •>• ..i'<w J .(.-,. Vento. (A) m.nrin hioso. Gal. Sagg. 2Q2. Quarto;

c«r. !»«?««. Aggmgnetevi un quarto di ceimamo.M.Jldobr.P.N.è'g. Quarto. Ww. ««a '««'««• *« 7'»™^ dclla cometa ec £ 3po. Sc-

P rendete un' oncia di corno di cerbio , ce. , e salgemma un quarto ma che sarà quando io amin
_ ^, _ n&n era gc . quavt0)

d'oncia,fir. ^*. 3o3. E non mancò chi mi portasse un quarto dica- condo ,
dovea mostrar ctie «• ' A

chiaramente. (N. S.)

pretto con uno scodellino di salsa.Bem. Ori. 2. 3o.3o.E stette un quarto che questo non e illuminai i c^g
_y tlro^ tot. quartus. Gr.

d'ora tramortito. Red.esp.nat. 5. A questi giorni però ne ho veduta Qo^ro.Jdd.m.Nome numerale orainau ^ ^^ ^ pvLncipio jc |la

e provata una (pietra) che pesa sei grani più d'un quarto d'oncia. rircepros. Bocc. Conci. *. l>on » „ ^ n g
- comp,è

quai-fa gio/nata aver^^JjZ\ì^^o,c¥ è^ riU
i\ quarto anno dal di del Suoprinii.e»o»

i0„. 2 4. Se si posasse

il là leggiadro ed il meglio
»J»™*

e£^batla. D«l*.P«r.
sotto il quarto nido ,

CaseUM ^1C

j£
e S

„into U quarto , e poi dal

tf. ,A E;i terzo poi dal quatto Dal £» ° ? ^ ^ iscc

SSùg^di
1i2A>A che farà grandi venti, altresì

come la luna quinta.
2 cento ventesima parte

sessantamita minuti quarti. (G- V.)

uncne ignari,er iikimiu.j <^i»mt »..•<! .>.. »v.™..™ —
t v ,

mt-nte] a/iì distribuzion de' quartieri, [o t/t'g/i alloggiamenti ed alla

condona del bagaglio d'un reggimento.}» Baldtn. Il maestro di cam-

po Ercole Bazzicalvue . . . fu nativo della città di Pisa e figlio di

Alessandro Bazzicalvue, che nella guerra co' Barberini sostenne con

gran lode la carica di quartiermastro. Montecucc. Generale , colon-

nello, tenentecolonnello, capitano, commissario, quartiermastro. (Gr)

a Con questo nome si dislingue (inora in alcuni stati d'Italia

Colui che ne' reggimenti tiene i conti delle paghe degli uffizialie dei

soldati, e soda all' erario il denaro assegnato a questo fine. E uf-

Jìzialc graduato. (Gr)
3 — * Dicesi Quarticr mastro generale queW ZJffiziale generale

che soprainteadeva alla distribuzione de quartieri e degli alloggia-

menti d' un esercito , secondo gli ordini che venivano dati dal mae-

stro di campo generate. Chiamossi ancora Foriere generale. Baldin.

Àbramo Van Thye Fiammingo , che 1' anno i6a4 in Fiandra fu fatto

quartiermastro generale , capitano e ingegnere in Olanda. Cmuzzi.

E perchè ancora nel campo è un furici- generale, il quale si dice

Quartiermastro generale ... La sua autorità è maggiore (di quella,

de' Furieri maggiori de' terzi) ,
perciocché esso piglia sempre 1' or-

dine dell' alloggiare , e di fare i quartieri di ciascuna nazione dal ge-

nerale o dal maestro di campo generale. Montecucc. All'ora prefissa

del marciare jì presentano alla vanguardia i generali di battaglia, il

quartiermastro generale. (Gr)

2 — (Marin.) Vjjiciide marino di manovra in secondo al Capo , al

secondo C tipo e al Controquarùermastro nelle loro funzioni. Egli è

incaricato di chiamare gli uomini dell' equipaggio per fare il quar-

to ,
per prendere o sciogliere i lerzeruoli delle vele

,
per invigilare

sulla nettezza della nave , sul servizio delle trombe , e sulla con-

dotta e servizio de' marinari. (S)

Quartina, * Quar-til-la. N.pr.f. Lat. Quartilla. (Dal lat. quartus

quarto : Nata quarta tra i figli ili un medesimo padre o di una me-

desima madre.) (B)

Quartina. (Pocs.) Quartì-na. [Sf. Strofa o Stanza di quattro versi ;

altrimenti} Quadernario. (V. Quadernario.) Red. Annot. Dilir.110.

Alcune volte tramettevano solamente le rime ne' versi delle quartine

del sonetto, senza trametterle in quelli de' terzetti. Salvia. Pros. Tose.

2. 104. Il sonetto del gravissimo Monsignore della Casa, che comin-

cia: La bella Greca , non solamente passa di quartina in quartina,

ma di terzina ancora in terzina.
f

Quartino. (Zool.) Quar-ti-no. Add. m. Aggiunto del filugello che fa
quattro mute. (Ga)

Quartistkrnale.* (Anat.) Quar-ti-ster-nà-le. Add. e sm. com. Quarto

pezzo dello sterno. Lat. quartisternalis. (A.O.)

Quarto. Sm. La quarta parte di checchessia. (Secondo i più , deriva

dal lat. quatuor quattro. In celt. gali, dicesi cairteal ovvero cart.)Lib.

\Z Ul KJ * «Mi UUU i uni/ uy >_ uv. JJ^.'JW. w^. w,. •*.»• !_•»-«

3 — [Talora lascia la particella Di con che regge il nome seguente,

come fanno gli altri nomi di simil natura.} Nov. ant. p3. *. Questi

nou avea il quarto danari. » G.V.a.yo. Avendo avanzato il quarto

danajo di tutta la spesa. (Cioè, di deiiajo.) (Pr)

3 — Assolutamente nell'uso, parlando di tempo, prendesi per Quarto
d'ora. (A)

A —* Parlando di Mesi, vale II quarto giorno del mese. Guicc.Slor.18.

1 23.Intimarono il quarto di Settembre ec. a Cesare la lega fatta.(G. V.)

5 — Parte, Pezzo, Brano. Alam. Gir. 15. 108. [Son gli usberghi sma-

gliati in mille parti,) Van cadendo l'altre armi a quarti a quarti.

» — * Onde Mandar iti quarti = Squartare , Ridurre in brani.

Anguill. Metam. H. i5. Mandato il corpo del poeta f Orfeo ì in v « " "' -"' * , , i < ,, .„ ,1, K,. . > ,;; f > '

quatti , Sparser le varie membra in varie parti. (N) T- * (Geog.) /'""»« della "pubbli* ^[flesso chi Quarta-

6 — [Quarti diconsi anclie} le Parli in che si dividono talvolta icar Quartobuono.* (Ar.Mes.) Quat- o
"r -j quartobuoivo, eoofur-

daveri de' giustiziati. Alam. Gir. 12. 52. E 'l resto lasserei qui in- buono, V .
Golii, tori. p. 7°- "lb"S

(?e)
torno appeso , Poiché fatto n' avessi quattro quarti. me alla pendenza che vorremo dare alla scaipa. v, ;

Vociti. V. f

V



)3 QUARTODECIMANI QUASI
accrescono ornamento due orecchione fermate ai due tati della parte
inferiore da due chiodi di metallo in forma di mascheroni, le quali
si portpno variamente disposti intorno al quasco, o si annodano- sotto
il mento per tenerlo fermo sul capo ad un bisogno. Il piatto delta
testa del quasco si fa di cuojo , ed è chiamato militarmente Impe-
riale ; la parte interna è munita d' una fodera di tela o divelle che

QL-AtiToDSCfsiAM. * (St. Eccl.) Quar-to-de-ci-mà-ni . Nome dato aqmi
Cristiani che nel secondo secolo volevano celebrare la festa di Pa-

squa nel quattordicesimo giorno della luna di Marzo , in qualsivo-

glia "torno cadesse, ad imitazione degli Ebrei, anziché nella Dome-

nica seguente ,
passalo V equinozio del 21 di Marzo. Taluni li col-

locarono perciò nel catalogo degli Eretici. (G. F.)

QuAttTODECiMO, Quar-to-dè-ci-mo. Add. m. comp. numerale ordinativo [di

Quattordici, rem. Quartadecima. Lo stesso che Decimoquarto. V. ]

Lat. guartusdecimus. Gr. Teea-apicry.uic>tx.a.Tos. Pctr. son. 5g. S' al prin-

cipio risponde il fine e'1 mezzo Del quartodecimo anno ch'io sospiro.

Pass. ij6. La quartadecima condizione che dee avere la confessione,

gì è accelerata. » Guicc. Stor. 18. ty3. Si ritirò il quartodecimo di

a Casalmaggiore. E igz. Alloggiò Borbone il quartodecimo di sopra

strada alta" volta di Meldola. (G. V.)
Quartogenito

,
Quar-to-gè-ni-to. [Add. m. comp. usato anche come sm.]

Generalo nel quarto luogo. Lai. quartogenitus. iS'e»YÌ'.>S'to7\/.3.Enrico,

che fu il terzo , ovvero altri dicono , il quartogenito.

QuARTOToNno.*(Archi.)Quar-to-lón-do.óm.com/;. usato nel modo avveri). Quasi. [V.L.]Avv. disimilitudine.Come.Lat.quasi, ut,velut, fere, paene

trassi dallo Spagli, casquele che vale il medesimo , e questo dal lat.
cassiamo

, celata^ Gli Spagnuoli per altro hanno pur casco , come
1 francesi casque , e gl'Inglesi cash, nel medesimo senso. Trovo di
più in ungherese non già esalo, ma sisak, ed in turco asciq , ed in
ilhv. kaciga per elmo. Finalmente il Bullet ha il brett. casqued in
cgual senso : e questo egli cava dal celt. cas copertura e cead testa

,
voci tutte di non molto provata esistenza. In celt. gali, cois ceann
presso la testa.) (Gr)

A quartotondo, cioè Ad arco. Vasar. F"it. Donai. Fece un ornato di

componimento alla grottesca con basamento vario e attorto , e fini-

mento a quartotondo. (N)
Quatrtuccio, Quar-tùc-cio. [Sm.] Misura che contiene la sessantaquat-

tresima parte dello stajo
,

{cioè la quarta della sedicesima.'] Lib. cui:

malati. Prendi un quartuccio di lenti e uno di ceci e mettigli in forno.

Burch.1 .62. Teneva più degli altri un buon quartuccio. Malm.5.3g.
Quale il quartuccio le bruciate fogna , Né senza quattro scosse altrui

le getta,

a — Misura di terra che tiene l' ottava parte di nn fiasco , [ o sia la 3

quarta di una metà ; ] altrimenti Terzeruola. Frane. Sacch. nov. 140.

Ciascuno addomanda uno quartuccio divino, più per lavarsi le busse

e le percosse del viso, che per bere.

Quartultimo
,
Quar-lùl-ti-mo.^«W. m. comp. Quarto dall' ultimo. Buorn-

malt.Tralt. accent. cap. 6,pag. 66. ('Firenze iy58.J L'accento nella

nostra lingua é comportato ce. su la quartultima ec, su la quinlul- 4
lima e su la sestultima. (A) (B)

Qcjartumviri. * (Arche.) Quar-tùnwi-ri. Add. e sm.- pi. V. L. Detti

anche Qiiatuorviri. Magistrali inferiori Romani, alcuni de' quali a-

vevano la custodia del tesoro de' Pontefici, altri amministravano la

giustizia , altri attendevano alle strade. Quelli delle città municipali

erano una specie di Cabini. Quartumviro appellavasi anche un quarto

ufjìziale da Cesare aggiunto ai Triumviri monetarii. (Mil)

Qcaiizo. (Min.) Quàr-zo. Sm. Si distinguono con questo nome tutti ì

minerali che
,
quasi totalmente composti di silice , contengono ac-

cidentalmente piccola quantità di calce , di allumina, di ossido di

ferro e di manganese. I loro caratteri sono^ di essere tanto duri da
intaccare il vetro e scintillare, percossi coli' acciarino; di essere in-

fusibili al più forte calore e riducibili in un vetro trasparente, ag-

giuntivi de'fondenti , come il borace , la soda , la potassa.Altri ca-

ratteri poi appartengano solo ad alcune specie di quarzo , il quale

perciò va distinto in jalino, che ha V apparenza vitrea; in gres; in

agata che comprende la selce, la pietra molare, le onici, i diaspri ec.

ed in resinite , net quale compreudnnsi V opale, il pichestein, il le-

gno pelrificalo. 1 quarzi vennero anche denominati Pietre silicee o

Selcióse. / quarzi con cristalli diafani di figura piramidale , rom-
boidale ec, prendono il nome di Cristallo, o Gemma spuria. Il bianco

è dello Cristallo di monte, il giallo Falso topazio, il rosso Falso ru-

bino , il rossiccio Falso giacinto , il verde Falso smeraldo , il tur-

chino Falso zaffiro , il violaceo o porporino Falso amatista , il nero

Pietra ossidiana di Plinio. Dicesi Pras'o il Quarzo verde ; Rubiginoso,

quello di color di ruggine; Avventurinato, il Quarzo rosso semitraspa-

rente, che contiene piccole pagliette di mica di color giallo d' oro ;

Giacinto di Compostclla , il Rosso opaco cristallizzato ; finalmente
Quarzi lattei e grassi

,
quelli il cui aspetto giustifica tale denomina-

zione. Il Quarzo jalino più puro e perfettamente limpido dicesi Cri-

stallo di Rocca. Il Quarzo è arenoso , celluioso , argentifero , dia-

fano , cristallizzato , cuprifero, calcedonioso , ferrigno
,
granelloso

,

marmoreo, opaco e lattiginoso, marmoroso, lenticolare , sciolto, ne-

rattro e pingue, scissile , siliceo, spatiformc , spugnoso , calcoloso
,

stalattitiformc , ocraceo, ec. ( Dal tcd. quarz che vale il medesimo.)

Targ. Viag. Vene di quarzo. (A) (D. T.)
Quarzoso. (Min.) Quar-zn-so. Add. m. Che è della natura del quarzo,

e perciò alto a vetrificare. Targ. Prod. Prodotti di sughi quarzo-

si , ec. Gab. Fis. Sabbione schisto, cristallo quarzoso, Breccia quar-

zosa. (A)
Quasco. * (Milit.) Quà-sco. Sm. Nome particolare d' una coperta del

capo falla più comunemente di feltro , venula da qualche tempo in

uso ne' vai ii eserciti d' Europa così per le fanterie come per alcune

cavalli de leggiere. Fu dapprima , al dir di alcuni eruditi , tutta

propria degli Usseri d'Ungheria , che la chiamano Csako , e venne

pai imitala dagli Usseri d'altre nazioni , da' cacciatori a cavallo
,

e da altri cavalleggieri; anche i fanti V hanno presa più lardi in luogo

del cappello che prima portavano. Talvolta la forma del quasco si va

restringendo come un cono verso l'estremità superiore, e talvolta per
lo contrario si allarga alla cima come un cono rovescio : ifanti so-

gliono adornarlo nel mezzo della sua parte anteriore d' una piastra di

ialta,o d'ottone, entro la quale un segno distintivo della milizia, od
il numero del reggimento al quale appartengono ; sopra di questa ed
all' estremità supcriore vien posto un ornamento , che dalle sue varie

fogge prende il nome di Rappa o Pennacchio e di Piumino; vien pur
guarnito ili passamano così all' estremità inferiore , come alla superio-

re, e di Nappe e Nappini in varia guisa. Dalle parli davanti del qua,

ùs
,

wo-TTEp
, x.*$<ixsp , olone/. Petr. son. 225. Perle e rubini ed oro,

Quasi vi! soma , egualmente dispregi. Dant. Par. 2. 33. Quasi ada-
mante che lo sol ferisse.» Cas. Op. 1. 2. E quasi infermo e stanco
peregrino. (G. V.)

3 — Per Come se. Bocc. nov. 7. 5. Senza punto pensare, quasi molto
tempo pensato avesse ec. , disse : ec. L,ab. 148. E le sibille non fu-
rono savie? Quasi ciascuna di loro debbia essere l'undecima.» Chiabr.
P. 1. Canz.i'ò. Quasi in sul cominciarsi, il pentimento Pur di fie-

vole cor fosse argomento. (Cin)

3 — Per Poco picche o Poco meno che, Circa, Intorno. Lat. [fere,
propc.] Gr. fity.pov Se/i». Bocc. nov. yy. 3i . E passandogli ella quasi
allato così ignuda ec. E num. 34- Venne in tanto dolore, che quasi
fu per gittarsi dalla torre in terra. {Cioè, poco mancò che non si git-

tò.) Petr^ son. 7. Ond' è dal corso suo quasi smarrita Nostra natu-
ra ,• vinta dal costume.
— IAnche in questo sign. dicesi] Quasi che, [Quasi che come, Qua-
si che non,] Quasi come, Quasi come se, [Quasi se, per il semplice
Quasi.] Bocc. nov. j3. 7. Tutte son di colore quasi come nero. E
nuv.yy.33. Allora

,
quasi come se il mondo sotto i piedi le fosse ve-

nuto meno , le fuggi l'animo , e vinta cadde sopra il battuto della
torre. E nov. 8g. g. Ed essendo già quasi che tutte passate, per ven-
tura v'ebbe un mulo, il quale adombrò. l'Hoc. 5. 12. A questa voce
Filocolo tutto stupefatto tirò indietro la mano, e quasi che non cad-
de. {Cioè, poco mancò che non cadde.) Dant. rim. 1. Già eran quasi
che atterzate l'ore Del tempo, eh' ogni stella è più lucente.» Bocc.
g. 6. n. 6. Tu ci uccelli, quasi come se noi non conoscessimo i ba-
ronci. (V) Mor. S. Greg. I. 9. c . 12. Però ben disse di sopra: io
aveva paura di tutte l'opere mie, quasi se con umile confessione
egli dicesse apertamente cc.Buon.Fier.Introd.i. O cittade o castello

a un tratto sorto. Quasi che com'un fungo, di sotterra. (N)
» — * E dicesi anche Come quasi. M>?\ S. Greg. 5, 4. Ben sog-

giunse ec, come quasi dicesse ce. (V)
5 —* Per Pressoché. Cavale, med.cuor.20y. Ogni dì ebbe sì forti bat-

taglie che quasi veniva presso a corrompersi. (V)
6 —* Trovasi ancora aggiunto coli' accr. Assai. V~it.SS.Pad. 1. igg.
E tengono una vita quasi assai discreta. (V)

7 — [Talora si replicò] Quasi quasi per lo stesso Quasi , ma ha al-

quanto più di forza. Red. esp. iuit. 3i. Anzi potrebbe quasi quasi

dire che non v'inalbasse punto.» Bern. Rim. buri. Capii, in la.neul.

d' Amore. Ma chi non mangia pane , e non bee vino, Io ho sentito

dir , che se ne muore , E quasi quasi eh' io me lo indovino. (Cin)
Accad- Ci: Conq. Mess.^ 5. 63g. Rimase con ammirazione , e quasi

quasi con invidia : che inganni di siinil natura appresso a i soldati

sono l' ultime finezze dell' arte. (N)
8 — * Dicesi Quasi dissi

, Quasi che dissi
,
Quasi dica e latinamente

Quasi dicat , ed hanno in certo modo la stessa forza di Q;ias! qua-

si , o di Come , Presso che, Cioè e simili. Cavale. Espos. Simb. 1.

35- Chi se' tu , dice , o uomo che vuoi rispondere a Dio , e ripren-

derlo ? Quasi dicat : Non si conviene a te di mormorare de' suoi giu-

dizii. Borgh. Vesc. Fior. 449- Si chiamavano Corepiscopi
,

q.iasi

dica Vescovi d'una parte. (V) Segner. Crisi, instr. 2.7.8. Si muove
a farcelo, come un corpo portalo da impulsi opposti, di mala voglia,

e quasi dissi con pena. E s.g. 4. E tuttavia non dovere per mezzo
di un'estrema malizia

,
questo è, quasi dissi, un fare de' funesti mi-

racoli per dannarsi. Red. Leti. 5. iy8. Onde le cinque ore, che ella

(la commediaJ dura, mi passarono senza che io me ne accorgessi
,

quasi che dissi, in un batter d'occhio. Ed Oss. anim. 2. 8. Abbri-
vidate ( le vipere ) dal freddo , e quasi che dissi agghiadate. (N)

q — * Dicesi Quasi e senza quasi e vale lo slesso che Quasi quasi
,

ma evvi alquanto più di energia. Gor.Dif.Alf. Tose. 128. Ma un'evi-

dente prova, che le lettere Etnische siano state antichissimamente non
solo simigliatiti alle greche de' primi primi tempi, ma quasi e sen^a

quasi 1' istesse , istcssissime , si può riconoscere ec. (IN)

io — * Dicesi Quasi per poco , alla Ialina. G. V. 8. 35. Quasi per

poco non avea forma umana. (V)
11 —* Dicesi Quasi più del tempo e vale Per lo più , Il più del tem-

po. Benv.Cell. Op. 3- 3yo. Bastiano era maestro di legname , e per

essere tanto intrinseco di Baldassarre, quasi più del tempo si trovava

seco a ritrarre le sopraddette opere. (G. V.)
12 — ' Dicesi Quasi punto e vale Quasi niente ,

Neppure un mniimo

che. Segner. Crisi, instr. 2. 21. 7. Ma queste cose non si conside-

rano quasi punto , e però non ci muovono , come se non apparte-

nessero a noi. (N)

sco , ed all'estremità inferiore sporge in fuori un frontale di cuoio l3 — * Dicesi Senza quasi, in senso di Anzi certamente ,
o di òenza

per difesa della frante e riparo degli occhi, ed alta parte posteriore

Ita una gronda tagliala al modo stesso per lo scolo dell' acqua. Gli

niun dubbio. Ar. Fui: 33. 67. Ma quasi lor più iucrtsce , e senza,

quasi Iucrcsce e preme più. (Gin)

& fr.
'



QUASICHÉ QUATTORDICI

(

5M
ot-si QoatKRo Ber Quassù, come Boto invio» a? So.] Cavaìo.Sptcch.

l4 - • Dio* E quasi, «* • ™™w™ h£"£!*Z? ,Jcm. In Gr. K non v. /l. .„.> ....i ulive i I I mit»
. .

./„• ,.„/.- Si-uro
t
Senta dubbio. Halttov. Utrwya. i. t«.

QeàmmioiO».lW4**ki..Att t im. Raccolta di auatOvtniume.Cr:
.nmmi Gli «• ito. Mb. E quasi, Ma.... CrtM.OM '•> .-..../_

v
„ //(< ,.. ^J r . M .

( j( ./;.
(
ii) •.,-. .v. A""'. 9rt - A$Kgi»ti

adunque questi per distinzione di numero quaternario! reità conside-

rare dell'officio e proprietà «li ciascheduno, (<i. V.)
• (Arche.) Sacro Quaternario: Il nummo quaternario era vmavto

da' Pittauorici, pùahà eoi tiv fiumana il sette d'infinita virtù ;
era

sacno a Menta-io, perche quatto Dio era nulo il attuilo giorno del

mese. (())

somma t»u e no. zoo. a qi

,5 _«(Mus.) Qutsta pania adopratinel segnare il
movimento . jm e*.

^iWitSslhl: $L I PdM della frase Ufafg
rottone sì , e vale alla lettera •/ </<"•"" »'"""'''" •'"<''> '

.

"
, .

,

,,0,1.. seco T origine sua. Quasi dunque indica somiglianza aouni

che pur sono in parte differenti, Pmmcfte indica appressi nazion ,

poca
P
distan«a dalfi.no oggetto alTattro. Quas, è WwJ»"

similitudine; PrewocAà termina .li misura. 1 costami degl Bsttua

,,an,-ri,..' cose son </'«"'' ugnali a" costami trance». Un u«ii« /»*-

wt-Aè uguale d" altezza. PrwtacM è men comodo di Quasi nel! 01-

k
L. RtcetÌFior.,8. Di odore pravissimo, quasiché di porr/««W)

DoViiCLiiinaico,» Qua-si.ci-lìn-o&co. *tó. * T'F
- T.TÀr o\

ili Foglia. Lo *w«o cfce Semiciundnco.^. (.o;

Jm. coni/'. Obbligazionenel J'cm. <'

l'vsicoi

reciproca fra due persone senza pitvent
Qiusicontkatto. * (Leg.) Qua-si-con-tràMo. -

,
-

-itiva convenzione. (r\e)

cui damisi una certa quanlnn m.»»» «- ./ .. - i >•

ivi pmùre </e«o Quasillum. (Secondo Prisciano ,
quasdlum, e dipi.

a i^cìSia^accoM^gnfli'a « padrona col paniere per laspe-

toaaJEn, Qua.si-mén-te.^.Jlos/ewo cfte Quasi ™'?'^f^rca
^

Inforno cc.;\,/ anche in quello dì Quasi quas» *«*««*
iM&lWKI dMfawtM o rffsM.iZrtj] erf e di quelita quali pei foprieta

di linguaggio o s' aggiugne o si lieva la terminazione Mente, come

Insieme , fnsiememénte , e infiniti altri. Lat. ferme ,
fere. C». M

W J«,. f*. «««. Di questa cosa Diraitno ebbe tanta ira che

quasimente usci di suo senno. Fav.Esop. [ pag.100. (Pad?va '?''}(

Per la continova fatica aveva (il cfl-a/fo) grandi crepacci nelle .pal-

le , ed] aguzzato il dosso , logorato i piedi, e quasimente tutto con-

sumalo. Amet. 98. Acciocché potessi mostrarti a me ,
che te qua i-

mente ignorava, non ti fu grave tanto faticarti. Pecor. 4- '• Di che

quasimente ognuno se ne innamorò.» Buon. lane. 2. ó. mi scoia

pel dosso un fuoco messo , Che quasimente 10 sto per .svenire, E
Salvia. Annoi, ivi: Quasimente ,

per Quasi, temano;^«taànescp ,

siccome qualmente. A questa usanza in iscrittine nobili ha luogo

Soventemente , Insiememente. (Cin) Aver. 2. 4l- 1°™"™?' ? %*
siderarc un attimo incomprensibile, e quasimente indivisibile di tem-

po. Leop. Rim. 18. Dico , che chi talvolta non si gratta
,
Si può

dir quasimente una tarsia. (G. "V.)
. ,

lismono-VEccl.) Qua-si-mò-do. V.t.comp. Espressione usala perde-

notare la prima domenica dopo Pasqua di resurrezione; cosi delta

dalle parole iniziali dell' introito della messa di quel giorno: yuasi

modo lutino geniti infantcs. Pia comunemente dicesi Domenica in

O^u.MBot.) Quàs-si-a. Sf. Genere di piante della decandria mo-

nosmia)famiglia delle simarubee, che ha per caratteri: calice m-

feiiore a cinque fo^iette , cinque petali, dieci »«"•*."" l
,lsl,ll° '

cÙMlue capsule ovati, uniloculari ,
monosperme. (O) (J.N)

2 - La principale specie di questo genere e la Q.iassia amara
,

voi-

garmente Quassia o Quassio , e nelle officine Legno quassia oquas-

lio , Legno del Surinam , Legno amaro ,
Legno amaro del burinam.

P anta che ha la radice a fittone ,
grossa quanto un braccio ;

io

stelo fruticoso i le foglie alterne
,
pennato-dispari ; le JoglioUne op-

poste" sessili sul picciuolo articolato, alalo ;i fiori ermafroditi ,
di

1 bel rosso di corallo, a grappolo bratteati. E indigena del .S unnani.

doperasi in medicina il suo legno rivestito di corteccia ,
e pai ti-

come Ionico, antelmintico, antisten-

po
un
Adopt
coiai-mente quello della radice , come tonico, a„w....^~, -

co e febbrifugo. Esso legno è di color bianco-giallastro ,
leggiero,

tenero , di sapore amaro ma privo di odore; la corteccia e pure

inodora , ma amarissima
,
poco grossa, liscia, di colore grigio-guu-

lastro. Lat. quassia amara Lin. (Gali) (O) (N)
.

3 _ « ^hra specie officinale è la Quassia simarnba , o Quassia a to-

glie alate o Simaruba della Gnjana : Albero nativo della Carolina,

della Giammaica, e dell'Isola di S. Domingo; ama 1 luoghi sabb osi,

e cresce ad un' altezza considerevole. Ha fòglie pennate, troncale ,

fogtioline alterne, quasi picchiate
,

picciuoli nudi,fiori pannocchiati. ò e

ne adopera la corteccia come tonico nelle dissenterie mucose. (Uiz.IVlecl.;

Quassisa. * (Chini.) Quas-si-na. Sf. Principio particolare trovato da

Thomson nella corteccia della quassia. È una sostanza giallo-bru-

naslra , alquanto trasparente , amarissima, mollo solubile nelV acqua

e neh' alcool, la cui soluzione non viene intorbidata né dai sali fef-

rugginosi , »è dalla fusione di noce di galla, ma produce un preci-

pitato bianco abbondante ne' nitrati di argento e di piombo.Diz.Sc.

Med. (0) „ '
. -. ,~

Quassio.* (Bot. e Farm.) Quàs-si-o. Add. e sm. F. Quassia, J. 2.(0)

Ocassu ,
Quas-sù. Avv. di luogo. \V.comp. che parimente si- set ive, Qua

su.] In questo luogo ad ulto, [e dicesi non men della terra che del cie-

lo.— ,
Quassuso, "sin.] Lat. hic sursum, huc sursum. Gr. iv&tihs òtru.

Bocc.nov.jj.58. Perchè io ti prego per solo Iddio, che quassù salghi.

Dani. Par. 2. 5g. Ed io : ciò che n' appar quassù diverso ,
Credo

che'l fanno i corpi rari e densi. »Z? Purg.i'ò. Chi t'ha dunque con-

dotto Qua su tra noi , se giù ritornar credi ? 7Jocc. g. 8. n. 7. Deh

vammi per la mia fante, e fa si che ella possa qua sii a me venire. (Cui)

2 — [Di quassù, vale Da questa parte superore. V. Di quassù. ]

Bocc. nov. 77. 36. Che io possa di quassù discendere.

QuAssrso, Quas-sù-so. Avv. [di luoge. Lo stesso che] Quassù, V. \B\-

mese. <i>) ..

3 _ (!>,„.s.) Stanza di quattro versi , che più comunemente dicest e

scrivisi Quadernario, y . Tolom. Lelt. (A)

Quatehnato.* (Bot.) Qua-tcr-iià-to. Add. m. Ch' è dUpOltC a quattro

a quattro sullo stesso punto o sopra la slessa linea d'inserzione. (A.O.)

QuaturnitÀ ,
Qua-ter-ni-tà. {Sf.) ast. del numero di Quattro — ,

Qua-

ternitade ,
Quafernilate

,
Qtiallriiiilà, sin. Com. Par. 1*. Fece molti

scritti , tra i quali ne fu uno eh' è dannato per la Chiesa ,
coipc

appare nel primo delle Decretali, perocché mise nella Divinitade non

solamente trinitadc , ma quaternitadc. Cai: Lelt. 1. 161. In Milano

un carnovale mi fece caniulfarc e rapire dalla sua quatcrnila. E 174.

M'avete fatto guarire ce. non con le fiancate che m' avete date ec,

ma con lo scongiuro in nome della vostra quaternità.

QuATEiuniTAiui.* (St. Eccl.) Qua-ter-ni-tà-ri-i. Eretici del quinto secolo,

che ammettevano nella divina essenza quattro persone ,
dividendo

in due quella di Cristo. Ne secoli posteriori alni ancora ammisero

l'errore delta divina Quaternità. (Ber)

Qoatebno, * Qua-tèr-no. Add. m. Di quattro. V. di reg. (A)

a _* (Bot.) Agg. «/«Foglia o simile in luogo di Quaternato.ZJertoiom.(U)

QoATmciNiA.* (Mus.) Qua-tri-ci-tù-a. Sf. Nome di pwcoh pezzi di mu-

sica a quattro corni o trombe. (L)

QuATRiDCAKO ,
Quu-tri-du-à-no. Add. m.V.L. Di quattro di.-, Quat-

riduano, sin. Lat. quatriduana. Gr. rsrxpr^ios. (Dal lat. quauor

dies quattro dì.) Fr. Giord. Fred. S. 5p A risuscitare un colai

peccatore quatriduano è quasi impossibile, ed e grande miracolo d Id-

dio. E appresso: Ma dalla sua parte era quatriduano. Lsp.rang.Ma.

allotta é il pessimo puzzo e datore quando é quatriduano. Serm. ò.

Agost. 38. Lasciamo adunque l'ira, la quale e significata per Maz-

zero puzzolente quatriduano. '.

Qu*TBiBBGio.*(Lett )Qua-triré-gi-o.^.Lo stesso cAeQuadriregio, ^(0)
'Qoatroqob ,

* Qua-trò-que. Foce scherz. che unita ci vara modi to-

V
glie significato da essi. Cai: Ficheid. face. i3. Potrei 10 mostrare

%.' esse? dotto in quatroque a dire dove, quando e perche e qaal Bac-

co trionfò. (Qui reduplicativo di dotto in utroque.) (f. V.)

Quattamente ,
Q,at-ta-mén-te. Avv. Da quatto , In maniera quatta.

Lat. occulte , ciani. Gr. *
?
v%:»s, K^f*. Com.lnf. 4- Andare quat-

tamente tirando il ventre su per la terra ,
per non esser sentito.

Quatto. Add. m. Chinalo e basso
,
per celarsi e nascondersi ali al-

trai vista ,
[cioè Stretto , Serrato , Raccolto in se - , Quattone

„».] Lat.'occultus, tomi depressus. Gr. *t+*. (Trassi acquetare

dall''ebr. qatznr accertarsi , stringersi, addensarsi impicciolirsi.

Ma forse più probabile origine può trovarsi nel arabo chalaa ab-

scondid.t se se II Muratori inclina al ted. wacht o wachler guar-

dia , sentinella.) Amet. 100. Io mi leva! dal luogo ,
oy era quatto

Statò ad udire! Buon. Eie,: 4- *• '• Si acorgon quatti e zitti
,

1

pie feltrati, Far lor fuochi negli orci. E appresso: Onde gli e forza

gobbo gobbo e quatto Scantonare ad ogni ora.» Salvili. Annot. t.

B. 4. 3. 5. S'acquatti, si schiacci; dal latino coactas, q,iatto
,

11-

9 "cSfQnSo quatto; {quasi superi, di Quatto ,
e n«ò] ha al-

quanto più di forza. Dani. Inf. 21.89. Tra gli scheggion del ponte

Jùatto quatto.rarcft. Rim. post, 224. Questo can pescator ec., Stai,

domi dietro cosi quatto quatto , ec. Tao. Dav. ami. 2. 34.W
vS^iàttì quatti per tragetto di mare ,

per non dare in chi gli

pe toreggi, cacd e prema. Bern-.Orl. 2. 10. 4o Poi di nascoso quatto

Saitto e cheto , Per dargli in sulla testa ,
gli va dreto. Segr. Fior

^7 Poco niù là certi animai disfatti ,
Qaal coda non avea, qua!

non orecchi , Vidi musando starsi quatti <Pf l <
. ke „ermenle

CTid b-., ,c

sf
-o A»«, «1 «»t » '^VI'„,

ir, ,,-f.on;, 4* at,»r ,r
..o,£**£-au

,B& "'--

rato , raccolto m se. ^NeU es. e pi., ma pò ,

jnnolaz .one del
venialmente , come altre simili voci , e come dati Annotazione del

Salvini apparisce.) (A) (N)
n,,atfonp e nero 1

a - DicesFQu.Uon .quattone , [ auan superi di Q'f^eVoZi
ha alquanto più di Jena. Cecch. Esali. ci- J-7

mnl Se Dav!si Cantavano per li padiglioni superbamente d aver

fatto stare i^^^^ iAdlL m. numerale ordinativo
Quattordicesimo, Quat-toi-cli ce si

.

mo.
1 _ >

quartusdeci-W
di Quattordici. Lo «f'^Z^^^Mo^ sarà ,1

mus Gr. rtinrapEO-xaidaxaros. L.10. cui
.
u«* «*

n„n„ , v/,7 ->ofi

quindicesimo , /per lo meno il quattordicesimo.» Palhv Md.228.

v 9

9

4*

+



V

V

ir!

v«

t
554

tlt? Uff*'

QUATTORDICIMILA. QUATTRO
irò e dieci. Lai- quatuordecim. Gr. iex.arivaa.pii. Rocc.noi'. 3o. 3.

La giovane, che semplicissima era, e d'età forse di quattordici anni

ce. la seguente mattina ad andar verso_ il diserto di Tebaida nasco-

samente tutta sola si mise

fedito ,

d

Cronichelt. d' Amar. 64- Iscipione vi fu

sarebbe stato morto, se non fosse un suo figliuolo giovane

[o la roba]= Spesseggiando, col poco si fa l' assai. [Simile agli al-
tri : A soldo a soldo si fa la lira , A lira a lira si fa lo scudo. Di-
cevasi altre volte A quattrino a quattrino si fa il fiorino: tutti modi
proverbiali, che mostrano Non esser da spregiare i piccoli guadagni

,
perchè quando sono più e continuati accrescono grandemente t'avere.]

di quattordici anni , che lo difese. Ciriff. Calv. 2. 56. Vera cos'è, 8 — Proverò. Quattrino risparmiato due volte guadagnato = La par-

ch'eeli ha più d'ottanta anni , E quattordici , o manco , ha la pul- simonia equivale al guadagno ; al qual proverbio corrisponde quel

iella? Red. Ins. 14. Da quell'altre uova poi di color nero penarono detto di Lucrezio: divitiae grandes nomini sunt vivere parce.

attardici giornate a nascere certi grossi e neri mosconi. Burch. 1.

14. Quattordici stajora di pennecchi.

* Anticamente usato par Quartodecimo. Gr.S. Gir. 38. Lo quat-
~

tordici grado di questa santa scala si è verginità e castità. (V)

Quattordicimila, * Quat-tor-di-ci-mi-la. Add. numerale com.comp. m-

deci, che vale Quattordici volte mille. Guicc. Stor. 18. 223. Quella

ffortezza) ricusò di consegnare Andrea Doria, benché n'avesse co-

mandamento dal Pontefice, se prima non gli erano pagati quattordi-

cimila ducati. Bart. As. 3. 8. Un semplice vasello di terra ec. co-

stagli quattordicimila ducati. -(G. V.)

9 — Chi non istima un quattrin non lo vale : si dice per dimostrare
\che Si debbe tener conto d' ogni cosa anche minima.

io — [Chi male tratta un quattrino, fidar non gli si debbe un fiorino:
proverb. di chiaro significalo.] Tratt. gov. fam. Chi male tratta un
quattrino , fidar non gli si debbe un fiorino.

li — Molti baci e pochi quattrini, cioè Molte promesse e poche ese-

cuzioni. P. Bacio
, J. 4- (A)

12 -T-" Non aver tanti quattrini da far cantare un cieco : dicesi a de-
notare Che alcuno è miserabilissimo. Rice. Calligr.204. Non ha tanti

quattrini da far cantare un cieco. (G. V.)
il fiorino : si dice delloOiuttordisillabo ,

Quat-tor-di-sìì-la-bo. Add. m. comp. Aggiunto dato i3 -+ Tristo a quel quattrino che peggiora il tiormo : si

a Perso di quattordici sillabe ; comunemente Martelliano. Morteli. Spender poco , e perder perciò talora la prossima e sicura occa-

Tràs d Ber". (Min) siotfe di acquistare assai ; simile al detto di Terenzio : pecuniarn

OuattragiÒ Quat-trà-gio. P. scherz. contrapposta a Duagio per di- in |oco negligere maximura interdum est lucrum.

mostrare una ma°gior finezza di panno.Bocc. nov. 72. 11. Io voglio QuATtRiNUCcio ,
Quat-tri-nùc-cio. [Sm.] dim. [e avvilii.] di Quattrino.

k che tu sappi ch'egli è di duagio iiirino a treagio, ed hacci di quelli Lo stesso che Quattrinello, P. Fr. Giord. Fred. R. Per la 'ngor-

nel popol nostro che il tengon dì quattragio. digin d'un miserabile quattrinuccio.

Quattrale Quat-trà-le. Sm. Numero di quattro unità , come Duale QuattIkiolo
,
Qual-triò-lo. Sm. Lo stesso che Quarteruolo , P. Fag.

di Due. Salv. Avvert.2. 1. t4- E perche anche il triale, e il quat- Con^. Eh, quattrini appunto, gli erano una manciata di quattrioli.(A)

frale e il cinquale, e cosi gli altri {numeri) idi mano in mano, uon Quattrittongo. (Gram ) Quat-trit-tón-go. Sin. comp. Lo stesso che Qua-

. Greci nella ricchissima lingua loro ?^Q
Quattricroma. (Mus.) Quat-tri-crò-ma. Sf. Croma , di^cui ne va ses-

santaquattro a battuta; Il quarto di una croma , cioè un sessanla-

quattresimo di battuta.— ,
Quarticroma , sin. P. Biscroma. (A)

Quattridoaho, Quat-tri-du-à-no. Add. m. V\ L. Lo slesso che Qua-

triduano, P. Galil. leu. n3. Ora è ridotta in una sottilissima fal-

ce , simile alla luna quatriduana. (B)

Ed in forza di sm. Il quatriduano s intende Lazzaro ,
dopo

quattro giorni risorto. Segner. Paneg. S. Frane. Sav. Di questi,

{morti) egli alcuni trasse dal cataletto ec, altri ancor dalla sepolto

ra, nella quale uno di un giorno solo cedeva al quatriduano, nsu

scitato da Cristo. (A) S
Quattrina.* (Bot.) Quat-lrì-na. Sf.Erba quattrina, lo stesso che Qi

trinarla, P. (A) .«»» tiV
Quattiunaccio, Quattri-nàc-«o..y/«. accr. e avvila, di Qaattrino.Magal.

Lelt. Benché non si possa vantare di aver ancora avuto untolo dei

miei quattrinacci, non ho mai saputo eb'ei passi per lup*5chista.(A)

Quattrinaria. (Bot.) Quat-tri-nà-ri-a. Sf. Pianta che ha gli steli an-

golosi, serpeggianti, huighi mezzo braccio m cij^U; le faglie oppo-

ste , rotonde , un poco cuoriformi, appena pieóiotate; 1 fiori gialli,

ascellari, solilarii, peduncolati. FiorisceJa* Primavera. E comune

intorno ai fossi , e ne' luoghi umidi. Chiamasi anche Cenhmorbia

ed Erba quattrina. Lat. lysimachia nummularia Liti. (A) (Gali)

Quattrinata, Quat-tri-nà-ta. [Sf] Porzione di checchessia che vaglia,

un quattrino. s'
2 — Porzione o Parte assoMtamente. Mal. 7. g3. L'astante che por-

gevagli 1' orzata, Pur^re'faceva la sua quattrinaia.»]? Bisc, Annoi,

ivi: Ne faceva la atraqnattrinata, cioè faceva la sua parte del pianto.

Quattrinaia significa quantità di roba che vale un quattrino. Si dice:

Untemi una quattrinaia di mele, d'aghi, di spilli , di refe e simili.

Far una griattrinata di pianto o rise o d'altro, non vuol dir altro che

piangerlo ridere assai, per poco o vero ninna cagione, essendo ciò

trasjtìfo dalla viltà della moneta quattrino. (N)

Qda'ttrinello, Quat-tri-nèUo.[<5''».! dim. [ed avvilii.] di Quattrino e vale

lo stesso che Quattrino , ma si dice per avvilimento. —, Quattrinuc-

cio , sin. Segn.Pred. 2. g. Per far sapere ogni minimo quattrinello

che avrà da noi segretamente ottenuto.

Quattrino ,
* Quat-tri-ni-là. Sf. ast. del numero di Quattro. P. e

di' Quaternità. Cattati. Berg. (O)

Quattrino, Quat-tri-no. [Sin.] Moneta [minima di rame, ed e la quinta

parie della crazia, o sia la sessantesima parte della lira toscana;] forse

delia cosi dal valere quattro danari, [o piccioli. Altrove il suo va-

lore è diverso. Nel Pugno di Napoli è la quarta parte del grano.]

Lat quadrans. Gr. xaSpaurns. ( In per. qualrani e qmtrom sono

spezie di monete
moneta di qual

d'oro. Red. esp. nat. 5. Le minori ai poco

dezza d'un quattrino. » Leop. Rim. 82. Già era un piacer grande

1" ammalarsi : Gli sciloppi valean duo quattrin 1 uno. torlig, Uicc.

3.2. E quei stessi veduti ho pur meschini Chiedermi per merce po-

chi quattrini. (G. V,) . . ,. ,.

2 — Quattrini e Quattrino dicesi anche in sentimento geneneo di Mo-

neta , Danari. Lai. pecunia. Gr. àpyvpio».

3 — Onde Essere o Non essere ec. in quattnmss-tfwrc» Non aver ec.

danaro. Lat. nummatum esse , nummis carere. Gr. «owxew*™ ,

•Si rlxpwKTov wou. Malm. 2. 46. E chi non era in gambe ,
ne in

quattrini ec. , Dicea novelle , o stavate a ascoltare.

4 — Trappole da quattrini •• {forte dinotante cose^ che Steno in mostra

per vendersi, vaghe all' occhio e di ninna untila.] Y. Trappola.

5 —* Dare nel quattrino = Colpire per V appunto nello scopo) efig.

Far checchessia con intera puntualità. P. Dare nel quattrino. (A)

6 — Fino ad un quattrino ,
posto awerbialm. , Vale Del tutto ,

Inte-

ramente, Puntualmente. Lai. usque ad ultimum quadrantem. Gr. tus

Irryjrov xohpdvTov. Ambr. Furi. 4. 8. Oltreché ti sarà pagato il tuo

fino a un quattrino.

7 - A quattrino a quattrino, [o A quattrini a quattrini] si fa '1 soldo

, comp.
drittingo, V. Franzon. (Jrac. Ling. Berg. (Min)

QdAttrJcolo ,
Quat-triuò-lo. Sm. Lo stesso che Quarteruolo, V. Fag.

Com\ Io non ho trovato moneta : ho trovati questi quattriuoli , .che

rinvolti in questa pezzuola. (A) Salvia. Annoi. F. B. 4. 5. 22. Quar-

teruoffi : noi oggi per trasposizion di lettere quattriuoli , franzesey'é<

tons Jgettoni. (ÌN)

Quattro. Add. com. numerale indecl. , contenente in se due volle il

iwiytro due. Lat. quatuor. Gr. riano-pis.
( Quatuor dal celt. gali.

Jceithir che vale il medesimo. In dalmato cedri, in polacco czteri ,

f in lituano kieturi , in russo cheruiri, in illir. csetiri , in lingua gran-

tainica e sanscritica schattuari. ) Bocc. nov. 5i. 4- Egli , or tre e

quattro e sei volte replicando una medesima parola ec. , fieramente

la guastava. E nov. j8. i4- H Zeppa fu contento, e nella miglior

pace del mondo tutti e quattro desinarono insieme. E nov. a.6. 5- E
mandògli a dire , che con quattro compagni chetamente la seguente

sera con lui voleva cenare nel suo giardino. Petr. son. ii4- Poiché

portar noi posso in tutte quattro Parti del mondo, udrallo il bel paese

Ch' Apennin parte , e '1 mar circonda e 1' Alpe.

2 — [Talora usato anche come sm.] Dant. Par. S. 60. Ed ogni

perrautanza credi stolta , Se la cosa dimessa in la sorpresa , Come 'l

quattro nel sei , non è raccolta.

2 Dicesi anche per dinotare un Piccai numero di checchessia , come

Far quattro passi, Mangiar quattro bocconi, , e simili. Beni. rim.

1. lo3. Onde quei buoi da lui per merito ebbe D'essere stato a quat-

tro tarli spia.» Leop. Rim. 4l- S' al bujo tocchi quattro picchiatelle,

Tu puoi frodarle , o dir + d* esser caduto. (G. V.)

a 1
* E così Far quattro parole, cioè Un breve discorso,V.Yare.

parole , §. 7. (A) Buon. tier. Introd.i, Mentre ch'io dico Quattro

parole da questo balcone. (N)

3 [Co/ v. Andare: ] Andare in quattro = Andare earponi. Lat, re-

pere , reptare. Gr. TirpcLieoàos Sjjojv Ipiti'itw. Com. Purg. 4~ Car-

pando ec. , cioè, andando in quattro , ovvero brancoli!

.

/ [Co/ v. Essere-] Esser quattro e quatti-' otto , in modo basso =s

Esser chiaro , manifesto , J'uori di dubbio. Salvia. Pros, Tose. 1.

joy. Tutte cose che sono quattro e quattr'otto, e non ci e da dir contro.

5 [Col v. Fermare:] Fermarsi o Mettersi in quattro , cioè Senza

piegarsi, Lat. perstare. Gr. 5w
/

u.s'k£ic. Buon. Fier- 4- 2 -7- Fermami

in quattro ambiziosi e gonfi.

6 —[Col v. Mettere:] Mettersi in quattro. [V. $.5 T] Buon.Fier.4.3.2.

E tutti a un tempo ci mettemmo in quattro Burberi e minacciosi.

r, A quattro: maniera usala per esprimere Quantità grande di quella

materia di che si tratta. Ciriff.Calv.1.20. [Folco sapea di Malducco

lo inganno ec. , E porta a lui, come i soldati fauuo,] Cornuto a quat-

tro , eh' è superlativo

teV'G V H 91. 2. L' entrata del guadagno della 8 — * A quattro a quattro ,
Quattro alla volta

,
A quattro insieme ,

trini e'di piccioli ,
pagato 1' ovraggio , fiorini l5oo A quattro per volta ; ed anche In abbondanza. Salvia. Disc.5.f 86.

„nt 5 Le minori di poco non arrivano alla gran- Nella quale canzonetta si fa paragone di due sorte di perle, 1 una ec.

l'altra 'che dagli occhi, come da noi si dice , a quattro a quattro

cadendo , scorrono su belle guance. (G. V.) _

9 — * A quattr' occhi , Da solo a solo, P. Occhio , %.88. (A) Leop.

Rim. 16. Fanno Io schifo, ma pur sempre mai Ingozzano a quattr oc-

chi argento e oro. (G. V.)
,

io — * In quattro doppii , talora si ma a significare cosa solenne e

fuor d'ogni credere. V. In quattro doppn. (N)

,i _ Proverb. Non dir quattro , se tu non l hai nel saeco=.iw »ou

dèi far capitale , né far tua una cosa assolutamente , infinche tu

non V hai in tua balìa. Lat. tuum ne dixeris ,
quod raanibus non te-

nes. Fir. Triti. f . 2. Padrone , non dite quattro, se voi non 1 avete

nel sacco. Lasc. Sibili. 4. 4. Non bisogna dir quattro -

}
s altri non

l'ha nel sacco. *.'-,.'• „ » e >

12 — Due e due hanno a far quattro, [ovvero Quattro e quattro fan

n

otto, o] simili = Il conto ha da lornare.Fir. 7™.,.*. Che m importa

questo a me ? o in un modo, o in un altro, a me basta che due e due

faccian quattro. » Pareli. Suoc. 4- *• E se Gismonda ce. lata per

male , scingasi : a noi basta che quattro e quattro faccia otto, (V)

i3 - • (Eccl.) Quattro tempora. V. Quattro tempora. (N)



**

QUATTROCCHI oit.i 555

,'. (Min.) Quattro mani. Chiamasi Sonata a quadro malli MB Petto

di mutua composto per essere eseguito da due persone sopra un «/<•-

desino pianoforti-, (li)

l5 — • (Geog.) l -.i tii> di ' Quattro Cantoni) Lago della Sfitterai—Mon-
tagna dilli' quattro Corono. Monte ne' Pirenei. — I quattro l'i' o

ilini. Gruppo di quattro isolette dell' Arcipelago delle ìsole Basse net

Grande Oceano equinotiale. (<">)

Quattrocchi. (Zool.) Quot»trÒC-CDÌ. Sm. comp. intieri. Specie di pic-

colii anitra , la quale è bianca, eccetto la testa, il dono e la coda

che son neri; Ini una piccola Diaccimi acanti all' occhio e the /'"'-

ode liste bianche alle ali . becco nericcio. La fémmina e ci erea

con la testa bruna. Viene a schiera nell'inverno dal Nord, e nidifica

sugli stagni. Detta anche Canonc,f
.
$• 7 £u(.anas clangula. (A)(N)

()i a CROCBWDICIANNOVB," QuaUro-crii-di-eiau-nò-vr. Add. numerale coni,

cotnp. imlecl. Che comprende diciannove sopra quatti-oc dito. Peti:

l om. Ili. co. Passò dalla presente vita, sendo d età d'anni novan-

tuno , negb A 1 1 ni Domini quattrocendiciannove. (V)

Quattrocennovamaioiattro, Quat-tio-ceii-110-van-ta-quàt-tro../^/d. nume-

rale ccm.coiiip.indecl. contenente quaranlanoce decine e quattro unita.

Segr. fior. Dece/1. ». Aveva il Sol veloce sopra il dorso Del nostro

mondo ben termini mille E quattrocennovantaquattro corso. (N. S.)

Q0ATTROCB8TBSIMO . Quat-tro-cen-tc-si-mo. Add. m. numerale ordinativo,

che comprenda quattro centinaia, Liv. M. 7. Nel quattrocentesimo

anno che Roma fue fondata. (V)
Quattrocento ,

Qnat-tro-cèn-to. Add. numerale [ com. comp. indecl.

che ] vaie Quattro centinaja. Lat. quadringcnti. Gr. «™*«imiii.

iYoi'. irtt

da' malati, Che gii qnuzoldi la «rana e«Uii.Omw » •
'

gli .agàti («:. V) Salvi». Aunoi.f. 11. 4. 5 .Qmm.'I,. w.,1,1,,

cioè quindici wldij la plebe nostra dice, quazaOdi, ovoidi, pei

quattro Otto soldi. (IN) ,, • •

Q0BBIC. ' fGeogO Qm-b,'<:. Città capitale del Basso Canada, e del

Canada intero. (C) n A*.—,. IC"\

QDBBB*Dàa.*(GeogSduc-brà.*ii. Fiumiclla top.*
f""°<rf£"c£'}

Qu,„„a«to. • (i dol.) Quc-bràn-to. Sm. r. Portole
f&'avZlU,W

comunica per ali Sguardi ,
partxolarmenU ai ™*™»^*

1 mal-gechi (nu-l.raiitn i p,u- vpce spag kche vale a '

nere iel fiawssare , ovvero stanchezza ,
debolezza ,

abbattimento ,

Sina!!; danno

"

strabile. Quebraniar vale altr«i «mpere, Yto-

he.e&^^^ -
Pascialato d' Aleppo. (G) . .. c , .,- p,.,. cc ,v,n;

QuEnL.MnuRCO. * (G-'cog.) Qued-lim-bùr-go. Citta degli Stali Piussiam

Ì; XtÈplrnTmTdimVstvativo di terza persona nel, primo

Q
caso deYZm del meno, se si parli di uomo, evf Cote oQuga

quel fusi , Uant/Son. ^^t^^J^jSiS^SS.

1 1.1 'fui ,1/ihil'ii, uvi'»- y»'» 1 " 1 vj-»-.»

novanta ,
Quattrocensessanta ec.Aver. 2.49 Una sfera di quattro mi-

glia di diametro contiene piedi cubici ce. quattrocensettantasei. (G.V.)
* In forza di sm. il decimoquinlo secolo. Beg. Far. Aut. Ling.

tose. 32. È cosa da non credersi di leggieri , la differenza, la quale

si scorge tra gli scrittori che rasentaron l'anno mille trecento ottanta,

e quegli che cominciarono incontanente passato il quattrocento. Pal-

lav. Slil. 226. Quanto appartiene al nostro italiano, io non mi sot-

toscrivo a que' valent' uomini, i quali esortan di scrivere secondo l'uso

della Toscana dal trecento al quattrocento
,
quasi che per 1' innanzi

la nostra lingua fosse troppo fanciulla , e che dapoi non si conser-

vasse vergine. E 227. Confesso che la dicitura , con cui parlossi in

Toscana dal trecento fin vicino al quattrocento ec. è superiore a quella

de' secoli precedenti , ed anche a quella del secolo immediato , che

poi successe. (G. V.)
;

Quattroceutocihquama ,
* Quat-tro-cen-to-cin-quan-(a. Add. numerale

com. comp. indecl. Contenente cinquanta sopra quattrocento.Mach.

Art. Guerr. 2^7. Alloggerei d'ogni parte una battaglia di fanti, che

essendo quattrocentocinquauta, ne toccherebbe per alloggiamento tren-

- (G. V.)la.la. kkj. v .) ,
...

Quattrocestocinquantamila ,
* Quat-tro-cen-to-cin-quan-ta-mi-la. Add.

numerale com. comp. indecl. Che contiene quattrocento volte cin-

quantamila. Guicc. Star. 18. 251. Consentiva che il re di Francia

pagasse al re d' Inghilterra per lui il debito de' quattrocentoeinquan-

tamila ducati. (G. V.)
Quattrocektonovartasettbsula, * Quat-tro-cen-to-no-van-ta-set-te-nn-la.

Add. numerale com. comp. indecl. che vale Tre meno di cinque-

cento migliaia. Aver. 2. 4$- IQ un piede cubico capiscono ottanta

libbre d' acqua , e più di settantadne libbre d' olio, cioè a dire quat-

trocentonovantascttemila secento settantaquattro grani. (G. V.)

Quattrocentrentat>ue,* Quat-tro-cen-tren-ta-dù-e. Add. numerale com.

comp. indecl. Salv. Avveri. 1. 2. 12. Avvegnaché precedesse infino

all' anno quattrocentrentadue , tuttavia si tenne fermo nella favella

del 400. (V) . .

Quattromila, Quat-tro-mì-la. Add. numerale {com. comp. indecl. enei

vale Quattro miglia]a. LaU- quafuor millia. Gr. -rerpxv.iirx,i\ioi. Dant.

Par. 26. ng. Quattromila trecento e duo volumi Di sol desiderai

questo concilio. Cas. leti. 27. Io sono creditore di Paolo Serragli

di quattromila scudi.

Quattro tempora. (Eccl.) \Sf. pi. V. L.] Le digiune di tre giorni ,

che si fanno nelle quattro stagioni dell' anno , una volta per ista-

gione. Lat. quatuor tempora. G. f. 70. 53. 1. A' dì 18 di Dicem-

bre per le digiune delle quattro tempora Papa Giovanni ec. fece dieci

Cardinali. Bocc. nov. 20. 4. Aggiugnendo digiuni e quattro tempora,

e vigilie d'Appostoli. Beni. rim. 1. 27. Che parie quattro tempora

in astratto. . , _...._...
a rj£d Usalo anche senza V articolo wulo al nome Digiuni o Digiu-

ne come II die giudicio o simili.] G.P". io. 115. 1. [E in questi

medesimi tempi e mese di Dccembre ] per le digiune quattro tempora

il detto papa Giovanni appo Vignone ec. fece grandi processi contra

il detto Bavero. » Leg.S. TU. Delle digiune quattro tempora. E ap-

presso : Le digiune quattro tempora furono ordinate da S. Calisto

papa e sono quattro volte 1' anno, secondo che sono quattro tempi

dell' anno. (N)

Ouattuorvirato. (Arche.) Quat-tuor-vi-ra-to. Sm. V. L. JJfizio e di-

enilà de' quattuorviri. (A) '.'''..', _1 _

.

Ouattuorviri. (Arche.) Quat-tuòr-Vi-n. Add. e sm. V. L. Lo stesso

che Ouartumviri, V. (A) (0)

n„AtT * (Geoe.") Sm.Paese delta Guinea superiore nella costa d'Oro.(G)

qTautlaS (Geog.) Qua-ùt-la. Città del Messico. (G)

Ouazzoldi ,
* Quaz-zòl-di. F. comp. indecl. oggi fuor d uso in To-

scana e vale Quattro soldi. Leop.Rim. ?8. L'uova, «ho da sani, e

cTon queg che le portava da mangiare. E 335. Se ne andoe a qu« gli

che le serviva. (V) Passav. 217. Chiunque crede o dice alt.o. .. .

fa Iddio scarso venditore della grazia sua, quegli che n'e larghissimo

^?beralissimo donatore. Vii. Orisi. ,0, Credete voi trovare que-

gli che vive con coloro che sono morti ? («)

3 - Trovasi alcuna volta nel caso retto ,
benché non njeritoa uomo

Bocc. nov. 31. 14- Q^lì ™ole ch
V,°

U Perd0m
' ^

che contro a mia natura in te incrudelisca. ^. •.

A _ * Preceduto da Come o Siccome
,_
e sf§^%%^2Toràz in4

sponde, «tfutpote qui, e alm^J^^^J^n^
mori, di Cosimo I. Semplice nel ve=tne e ai wauu y

curante, come quegli che ritenendo ne' fatti e nell aspetto la maestà,

non la cercava negli abiti e nelle mense. (Cui)
.

(

5 - Si adopera ancora neInumeraidel più del >%°g?
a'£Z«£

caso retto come negli obbliaui^ B^- «• M j^. n>andò
nato per madre di quegli da Vallecchio.»/! <f.a-"-7

al palagio dov'era la donna; dove da quegl1, che qu vì al .erVigo

di lei erano , fu lietamente r.cevu o.E g-4- ^"^ 8
che

'

essi

queste cose così «on essere state %££%££,paure ed imma-
recassero gli originali. E ^'W' ™^e

(G [n\G . f. m 100. Come
giunzioni in quegli che rimanevano.m.£%££ di Saona vcnuono
D. Piero di Cicilia colla sua armata e eli quega u

in ajuto del Bavaro. (Cioè e ^X^afoS^pÌ3 luogo d)
6 -* Congiunto a nome che lo "^» " fl*££ fa/s impura.Bocc.

Quegli o Quei, e molto pus P^f™» "^ dilato cavaliere , che
g. 2. n 8. Era il più leggero ed 1 pm dU

dcsiderar
'

} che
a quegli tempi si conoscesse. Bera. Uri- bo.j

Crist.ano,
•1 suo Signore , Sendo Cristian com era^e se g ^
e suo nipote e servidore , JYon tusse vinto

,
ui

i
-

C

NeTpl}?nel primo caso dicesi anche talora Queglino in luogo

di Quegli, siccome da Egli ,
Eglino. dd minQr

Qu EI e sino. Que'. Pron di maschio ehe ""/*
f ^ E le è

numero si adopera in luogo di V«egu. "
Q^ rispoSe: io sono ca-

quei che volentieri acquista.^, ant.od.. V v ^ non
dutò in una fossa.» Petr. p.2.3o9 . E que1, cn

fu avaro, Col ^^^.^^eJSt^^- ^ 2 " *"*
1- E ne' casi obbliqui We/ "^: ^"X.'jgcìo per te della volgare

Che non soccorri quei che f amo tanto>,
Ch uscio P

CQn laChe non soccorri quei cne i an
J° ^"r'jf"^ che

*
si piangeva (

schiera? E 19^- Mi giunse al rotto Di mie ^cn
, V B,

eutìep

zanca.E Parili 20. Imi rendei Piangendo a quei_cn ^
dona.J? Parli-], gì. E disse cose Incre^b. 1 »^^J la _ Una
(In questo ultimo esempio il Quei e V^fl ^credibili a quei che
moltitudine di buoni lesti si accalda **£$£ . che ,aranuo cose

fien presente. Presente e a^e

f
l0

-J\XraZ di presenza a vederle

incredibili a quei medesimi che si voverani r
furono in.

verificate. La Crusca adduce ahn passJ Dante cn J^
.

parte suggeriti dall' Oltonelh) ma mjueUi ane ^
sa , o abnen dubbia ,

perche dwe^eU°n°
ôre^ &)

altri testi hanno Quel
, ^f^fù^t^oV- ^ Q-S11 ' S- 3-1

3 - [ E detto ancora di animale 1noe wn* V
che ^

Dani. Par. 10. o3..t Quak ^f^^è pasto ,'la rimira,

pasciuto la cicogna 1 figli] & corae H"|- ' .. cos\ nel caso retto come

4 L.jyy num. del più si adopera come Qne^coj'
trteccia .ccin)^ negliobbliqui.Nov.Anl.82. Que' dissero :

1"°?tiaC^n
M)„ffntt che non

5 -\ln compagnia di nome
*g~J$SSà, JSfiZ™ a ColC°'

siti S impura.-] Dani. Par. 2. 16. QueW°™*J>
no^ 8ì . 6 . E cosi

Non s'ammiraron , come volterete. IW.
schiave fuori

la portò a que suoi compagni. Bocc. nov. 80.1 o

di que' lenzuoli tratti , r.masono ignudi negli ami

6 -* £ Quei che col v. Essere o simile nel siga- di Quei,
3 9- fi

\



556 QUE1MADA.
Man. 236. Mettendo quanti n'entravano dc'lor fiorini d'ariento nella

moneta doro di quel peso, o di XXVI o di XXVII o quc'che fosscro.(V)

Qceimada-* (Geog.) Que i-mà-da. Isola dell' Oceano quantico. (G)

Queir*. • (Geog.) Què-i-ra. Città della Senegambia. (G)

Qceiss.* (Geog.) Fiume della Slesia. (G)

Quel. [Pron. m. tronco di Quello , in luogo del quale trovasi adope-

ralo alcuna volta nel caso retto, pur riferendosi a uomo ,
e sempre

innanzi a consonante che non sia S che altra consonante accompa-

eni.ì Dani. Inf. i3. 118. Quel dinanzi: ora accorri, accorri, morte,

Gridava. E 1%. 68. Quel fu 1' un de' sette regi Cli' assiser Tebe. E
Par. i5. 11 5. E vidi quel de'Nerli e quel del Vecchio Esser con-

tenti alla pelle scoverta. E it. 4°- Ed io son quel che su vi portai

prima Lo nome di colui ce. Petr. son. 4. Quel eh' infinita provi-

denzia ed arte Mostrò nel suo mirabil magistero.» Ar.Fur. a5. 22.

Rispose quel , che non so dove e quando. (N)

a — [S' egli è independente da nome, è voce neutra, e risponde a Ciò.

Lai. id , illud.] Petr. son. 1. Quand'era in parte altr'uom da quel eh' i'

sono. Bocc. nov. 61. 7. Tessa, odi tu quel, ch'io? E 77. q\' Negli

uomini quel dee bastare, che tu dicesti.» E Fiam. 1.5. Oimè mi-

sera , in che si stendono le mie parole ? Io ti minaccio e tu quel

delle minacciate offese ti curi, che gli altissimi Re de' meno potenti

uomini. Petr. p. ». canz. 20. Lasso! che desiando Vo quel eh' esser

non puote in alcun modo. (Chi) Bocc. nov. 5o. Son femmina come
le altre , ed ho voglia di qm 1 che le altre. (Pr)

3 —* E più propriamente talora risponde al Quid de' Latini.Bocc.g.6.

ri. 7. Domandò ce. quel che a lei domandasse. Ambr. Cof. 1.2. Voi
non mi avete Voluto conferir a quel che s' abbino A servir 1 danari.(V)

4 — * Dicesi Da quel per Da che, Donde. Lat. linde. Lasc. Parent.

3. 4- Or io son chiara da quel che veniva. (V)
5 — Dicesi Con quel o simile, accompagnato a nome, e vale Con quel

medesimo, Collo stesso. Vit. SS.Pad. 2. i5o. Questi t'ama e loda

molto, e un altro t'odia e ti biasima. Se insieme questi vengono a

te , ricevi tu e vieni tu con quel cuore all' uno, come all'altro? (V)

6 — * Dicesi A quel che , e talora vale Quello per cui , indicando

Jìne o simile. Cavale. Esp.Simb. 1. 18. Fra tanti dolori non sa do-

lere ancora , che non conosce a quel eh' è fatto. (V)

7
— * Dicesi Per quel che invece di Per quanto. Ed in questo modo

di dire volentieri s' accompagna col soggiuntivo. Lat. quantum, vel

quod. Bocc. g. 3. n. 7. Tedaldo non è punto morto , per quel che

Iddio mi dimostri. Ar. Fur. 1. 67. Così, per quel eh' io me ne sap-

pia, stimo. (Cin)
3 —'E senza il Per. Car.LeU.3.3o. Quanto alla causa dell'amico,

quel che posso io, userò diligenza e prontezza a'sollecitarla e racco-

mandarla. {Lat. prò viribus.) (N)
ì — * Usato eziandio in senso dell' ideo quod de' Latini. Dant. Par.

a». Tu hai 1' udir mortai , sì come '1 viso ,
Risposc-a me: però qui

non si eanta Per quel che Beatrice non ha viso. (Cui)

4 — E per Secondo che
,
Quanto che. [V. Quello

, 5. i/f.} Petr.

son. 70. La bella donna, che cotanto amavi, Subitamente s' è da noi

partita , E , per quel che io ne speri , al ciel salita.

5 — • Ed anche in forza del Quapropter , o del Gir non inter-

rogatiti degli stessi Latini. M'>rg. 6. 35. Se tu sapessi , Baron di

valore, Per quel ch'io'l meno, ed ogni sua bontà, Non parleresti in

cotesto sermone. (Cin)

8 — *Dicesi Quel clic per Quale cosa, Ciò che, nelle espressioni dubi-

tntive. Guai: Post. bid. 2. 2. Tu di' ch'io son crudele e non conosco
Quel che sia crudeltà. (Cin)

> — * E per Di quello clic. Morg. 2. 22. Quel che ci resta, fa-

rc/n poi furdello
, Ch'io porterei, quando io rubo, un castcllo.(Cin)

t)
—

* Dictsi Quel che, accompagnato per lo più col v. Essere, e vale

Qualunque siasi, Come che la cosa e In qualunque modo che la

cosa sia, Che che , Comunque. Borgh.Arm.Fam pag. io3. A quel

che fine sei facciano, non sarà guari dal suo lontano. E Ann. Fam.
125. Hanno il campo bianco, pieno di quc'fioretti, o quel che si sie-

ro, della Duchea di Brettagna. E l32. Quel che se ne fosse la ca-

gione. E Monet. ìo4- Or quel eh' e' ci vedessrr dentro, il fatto sta

pur così. E Colon. Iiom. 3'i3. Volsero che anrh' essi si scrivessero

per coloni, ed a quella nuova condizione ,
quel che ella si fosse, si

legassero. (V) Morg. ig. i55. Quel eh' e' si sia', e' seppe ogni mali-

aia, E fu prima cattivo assai che grande. E 20.108. Pcrchc'l Pagai),

veggendusi abbiacciarc, Quel clic ciò fusse, gli parca sognare. (Cin)

Guicc. Stor. t. 8. p. 5y. Ma quel che fosse allora, certo è che non
multo poi niantlalo Giovali Battista Castaldo suo uomo a Cesare, gli

manifestò tutto quello che si trattava. (Pe) E 1.65. Quel che di tal

cosa sia la verità , certo è che ce. (G. V.)
jo — 'Dicesi talora Quel che in luogo del semplice Che. fìcrn. Ori.

1. i5. 3g. Era il misero Orlando sì confuso Clic non sa quel che dir

né quel clic fare. (V)
11 — Dicesi Quel d'altri per La loba d'altri, [V. Quello

, §. 3.]

12 — * Ditesi Quel più e vale Maggiormente, Vie più. Lai. etiam

quam etiam. Accad. Cr. Conq. Mess. 5. 63<j. Non può già negar-
si , che i Messicani non avessero bene ordinalo il loro stratagem-

ma : uscir a invitare il nemico; lasciarsi caricare per impegnarlo
quel più. E j35. Era troppo fresca la piaga, per soffrire eziandio i

lenitivi, c dub,lò di non esasperarla quel più. (N)
*3 — ' Uiccsi Quel e Quel in luogo di L'uno e l'altro, Quegli e que-

sti
.
Dant. Par. 3. Ma sì coni' egli avvien se un cibo sazia E dell'al-

tro lunarie ancor la gola , Che quel si ridere e di quel si ringrazia.
Ti ij. Non creda donna Berla e Ser Martino Per vedere un furare,
altro oncrere, Vedergli dentro al consiglio divino ; Che quel può sur-
gere

,_
e quel può cadere. (N)

M ~
'

'l'" 1"™ accenna anche la natura e qualità altrui. Dant. Pwg.
ij. Quaiid' 10 , che meco avea di qui d'Adamo, Vinto dal sonno in

»u l'uba inchinai Là cc.(dvevau corpo colle naturali necessità).(V)

QUELLA
15 _ [E così ancora per significare il territorio appartenente ad ah

cùna città o luogo. V. Quello, $• 2.] Ricett. Fior. 68. Questo {tri-

foglio) si trova oggi copioso nell'Elba, e in quel di Pietrasanta.

16 — * Ed anche per indicare Patria o Stanza. Dant. Purg. 18. E
correa contra '1 Ciel ,

per quelle strade , Che 1 Sole infiamma albi-

che quel da Roma Tra Sardi e Corsi il vede
,
quando cade. (Cin)

j» — * Ed in compagnia di nome di persona o di cosa , e si usa

innanzi a consonante che non sia S impura. Petr. p. 1. 45. E sia-

te ornai di voi stesso più avaro A quel crudel che suoi seguaci im-

bianca. (Cin) Vit. S. M. Madd. 86. Tu facesti dell' acqua vino alle

nozze per dare bere agli altri, che non aveano quel bisogno. {E qui

parche valga Troppo , Tanto, Così grande.) (V)

jg «i Accordato con nome di qualità, si usò talvolta in cambio del

nome proprio nel dirigere il discorso ad altrui, al pari di Quello
,

§. «7 , 2. Fir. Lue. 5. 5. Avvertisci, quel giovane, che tu t' ingan-

ni. E As. I. 2. Ma vedi, quel giovane, guarda che tu custodisca eoa

diligenzia da queste male arpie costui. (Cin)

!Q * Allorché gli precede il pronome accompagnato dal v. Essere,

e che altro verbo , insieme col relativo ,
gli seguiti, questo secondo

talvolta si accorda con la persona del pronome. Beni. Ori. 5o. _/o.

Ed a tutti quegli altri vo' mostrare , Che ti fanno vergogna e danno

a torto , Pereti' io son quel che Bardulasto ho morto. E si. 5o. Le-

vala , che son io quel che ho peccato. (Cin)

20 * Ed malo anche in un certo modo assoluto. Bemb. Kim.òon.

85. E
,
quel eh' a gli altri celo , Le interne piaghe mie ti scopro e

mostro. (Cin) .... • t

3I - Talora senza la compagnia di alcun nome, si adopera m va-

rie maniere per esprimere termine di tempo. Ar.Fur. i3. 62. Ch'essa,

non sol del ben , che qua giù lice , Per quel che viverà , toccherà

il punto, Ma avrà forza di far seco felice, Fra tutti i ricchi Duci,

il suo congiunto. ( Cioè
,
per tutto quel tempo che vivrà. ) Maini.

2. 18. E in quel che '1 padre stette sopra a parto Cucinò in Corte

a lui , al terzo e al quarto. (Cin)

a2 Co' v. Venire, Condurre o simili, [preceduto dal segno del terzo

cato,'] porta con sé quasi sottinteso alcun nome, come Termine, Sta-

lo , Risoluzione, e simili. Fiamm. 4.111. Ma ecco tu m'hai offesa,

e a quel condotta , che io ricca , nobile e potente , sono la più mi-

sera parte della mia terra.» Bem.Orl. 54. 3g. Sei volte Braiidmiarte

gli ha atterrati , E se ne trova a quel che il primo tratto. (Cui)

Quelchesisia ,
Qurl-che-si-sì-a. V. comp. che scrivesi anche Quel che

si sia , e vale Che che sia.Car.Lett. p. i.l. 20. Datemi voi materia

da scrivere , o comandandomi quelchesisia , o rispondendomi , per-

chè vi possa rescrivere. (A) (B) ... ,^y.
Quelel.* (Geog.) hola del Grand' Oceano equinoziale. (G)

Qdelifl* (Geog.) Que-lì-fi. Fiume del Zanguebar (G)

QcELirjB (Geog.) Que-li-ùb. Città e provincia del Basso Egitto. (G)

Quella,* Quél-la. Pronome fem. di Quello. PI. Quelle. Colei, ed ha
' \. _f „_'^» __.* _ ^ _« «1... »*.! ìiiv'ii r-~ìwtin cf ttrttta [gsempre di sopra a che riferirsi ; o se pur m principio si pone , L

deve, poi seguire comunemente il relativo Che , Cui o Quale. (V.

Quello.) Lab. Aveva aschio di qualunque fosse colei, per amor della

quale fossero state cantate , siccome quella che di tutte avrebbe

voluto il titolo. Petr. p. 2. s5i. Le mie notti fa triste e i giorni

oscuri Quella che n'ba portato i pensier miei. (Gin) Vit. SS. Pad.

2.3-jo. E tutto dì quella si lamentava, e mormorava contro a lei.(V)

3 _• Ed anche in caso obbliquo. Segr. Fior. Op. ined. 14. fLon-
dra 1760.) L'uno e V altro perde lo Stato per non potere accordare

ec. in modo che discorso tutto, non si può chiamare tale Stato né si-

curo né stabile, avendo tante cagioni d'instabilità, talmente che alla

Vostra Santità né agli amici di quella non debbo poter piacere. (N)

3 [ Ed accompagnato a nome , di persona o di cosa , espresso o

sottinteso.^ Dant. Par. 1. n5. Ed ora lì , coni' a sito decreto
, Cen

porta la virtù di quella corda. E 3. 20. Quelle stimando specchiati

sembianti. Bocc. nov. 77. 45. Cliente che ella insieme con quella

dell' altre si sia. » E introd. Io giudicherei ottimamente fatto , che

quella festa
,

quella allegrezza che noi potessimo ,
senza trapassare

in alcun atto il segno della ragione prendessimo. E appresso: Di

quelle cose che alla vita bisognano in questi tempi , V e la copia

maggiore. Petr. p. 1. canz.q. Simili a cpielle ghiande, Le qua' fug-

gendo tutto! mondo onora. Petr. p. 1. zg. E prego quella sorda, Che

mi las^ò de' suoi color dipinto. (Cin) Fir. As. 170. Laonde 10 quelle

crudeli bestemmie mandava alla mia fortuna. E ifò. E cresceva la

soma quelle poche libbre. {Qui forse aggiunto per enfasi.) (V)

A —' E con vdrio atto, come Quel, $. 2. V.Vil.S. Gir. 6g. Vid-

dono quella medesima visione che io. Bocc. nov. 48. Q. iella reveren-

za gli fece che a padre. (Pr)

5 [ E senza la compagnia di alcun nome , In quella si adopera

in maniera avverò, per esprimere termine di tempo , alla slessa %ui-

sa di Quello ; e talora vi si aggiugne la particella Che. V. Quel-

lo, §.f 2, e V. In quella.] Bui. Inf. 8. In quella, cioè in quel mez-

zo che Vergilio dicea così. » Àr. Fur. 18. 6. Grifon gagliardo

due ne piglia in quella Che '1 ponte si levò per Ior sciagura. (Gin)

6 —* Ed anche avverò. Da quella in poi per. Da quel punto, Di quel

tempo in poi. S.Agost. CD. 1. 3i. La providenza sanatoria {sena-

toria) vietò da quella in poi, che non si ponessono le sedie. (V)

n * Talora si replicò per maggior enfasi, tanto assolutamente, che

in compagnia di nome. Ar. Fu<: 1. \4l- stat0 era m cam
7
P >

avia

veduto quella
,

Quella rotta che dianzi ebbe Re Carlo. Tass. Gei:

16. 14. Ecco poi langue , e non par quella
,

Quella non par
, che

desiata avanti Fu da mille donzelle e mille amanti. (Ciri)

2 — 'Ed in senso distributivo prese ancora dopo di se la voce

Altra. Laò. 40. E da questo quella e quell' altra. (Cin)

8 —* Talora par che sia posto come neutro per Quella cosa, comesi

dice Questa non mi piace , cioè Questa cosa ic Cavidc. Pungil.

235. Volle provare la moglie the sf vantava d' cjjjcre buona S. gre-

\\ %* %%\y%



QUELLE
Urla . e fìssegli In grande segreto ch'egli avoW fallo un davo. T,a

quale quella non potendo tenere secreto ,
s > lo «»»* alla comare cai

()
J.-,v.7 /'!/»/. <A/ />/ii Quelle sì adopera ni fari di Quella "<•/ »"•/,.

,/•/ meno, l . i.i. (N)

,
* /: talora in posposto <</ noma aia qualche antico,rrane.naro.

aa.tl.E se peraotfe quelle Parlassen di mottetti, dalli prima NellaJlua

mente cima/Crò*, se quelle persone, come si soiega mila Ta\fola.){fJua)

, i
_ • Fare dì quelle. / . Quelle, $'. a. (IV) _

Qoblib. hV/: p/. Leaii,] cV«...i//V, /weMre. [OnA Farle qiiclle=Diw
,^m , uarpn soverchi* a fotWM : modo 6omo < /[i»r </ "*<' *are

ir quelle.] ta». illecebrae. Gr. 3i\yflTP«. (\. troncata da gi/etfe

smorfie,) Buon. Fui: à, ì.f. Là cavalieri maneggiar cavalli, Sfuma-

re , far le sn.o. ile, far le quelle Le donne andare a mostra a trar

merlotti A' lor limbelli. _ .

2 _* Fare di quellepun situò ma in nitro senso, e vi swtese Cose, Borie

o *wn*fe. Lflfc. lo raro di quelle a te, che in fai a mc.Bocc.g. 10.

». 10, lo mi dotto . se IO non ci vorrò esser cacciato ,
che non mi

convenga far di quelle, che io altra volta feci, ed alla 6ne lasciarle,

e prendere un'altra moglie. B01gh.Arm.Fam. pag. 33. Maichi tro-

vandosi ancora nella sua bassezza , e mal misurandosi ha di queste

voRlie, non si dee maravigliare , so il popolo se ne ride, e se glie

ratto di queUe, che si dicqn d'un uccellacelo, che si vesti delle pen-

ne alleni. (Cin) „•..,»< , 1, ,i\
ì _• ilare le queUe s= Burlare altrui. V. Dare le quelle. (A)

niEtiEs.* (Gcog.) Quél Ics. Fiume ili Spagna, (fi)

ni fili Quel-li. Pronome m. singolare. Colui; ma in questo sten, ju

solamente in uso presso a' più aniichi.»Nov. Jnt. 87. Quelli, che

f insegnò cotcsta novella , non la tf insegnò tutta. (Cin)

a _ » t anche ne* casi obbliqui del singolare. Nov. ani. 67. Una lem-

mina vedova li si fece innanzi , e preselo per la stalla, e disse: Mes-

sere, fammi diritto di quelli cli'a torlo ni'liac morto lo mio figliuolo.

Dunt. Co»»'. q5. Dice adunque clic Dio solo porge questa grazia al-

l' anima di quelli cui vede stare perfettamente nella sua persona ac-

concio e disposto a questo divino atto ricevere. Mirac.Mad. Il dia-

volo imperversato entri nella bocca di quelli che questo t' insegno.

E appresso : 11 diavolo gli tragga i denti di bocca a quelli che co-

testo t' insegnò. E appresso : Ma riprese duramente il Giudeo ,
pe-

rocché egli aveva accusato quelli eh' avea pur un occhio. (N)

g » ]\eì num. del più è adoperato cosi nel primo caso come negli

obbliqui. Dant. Purg. 28. Quelli , che anticamente pcetaro, L' età

de 1" oro e suo stato felice , Fors' in Parnaso esto loco sognaro.(Cin)

^ _ iJSel primo caso pi., riferendosi a uomini, dicesi anche] Quellino.

Bocc. nov. 83. 2. Quellino rivoleano i loro stracci. E nov. 97- 7-

Qi.cllino si destaro, e fecero gran corrotto, perchè più non li poteano

ir cercando. _
Quello, Quel-Io. Pronome m. singolare. PI. Quelli e Quellino o Que-

llino ,
parlando di persona. [ Si dice riferendosi a cosa inanimata

non prossima a chi parla. E' l'intera voce di Quel con le medesi-

me osservazioni. V. Quel.] Bocc. nov. 77. s8. Il meglio del mondo

spero di far quello che m'imporrai.» Petr. p. 1. 210. Si dira ben ,

quello , ove questi aspira , E cosa da stancarne Atene e Arpmo ,

Mantova, e Smirna, e l'una e l'altra lira. (Cin) _ . .

2 — Parlando di alcuna Città o Luogo, vale Contado o Territorio cir-

convicino. Slor. Pist. 5o. Passando per quello di Perugia.» Giace.

Mot: 18. 178. Veniva vettovaglia di quello di Ferrara. E 258. iU-

tiraronsi dipoi in quello di Todi. (G. V.)

3 _ Talora vale Boba , o simili , di proprietà o d appartenenza ca-

lmi. Boccnov.i. 34. Li due frategli, ordinato di quello di lui me-

desimo , come egli fosse onorevolmente seppellito , ec.

{,
_* Tuloia indica Condizione , Stato o simili. Bocc. g. f- nov. 5.

Rinaldo si rendè frate; e cheute che egli si trovasse la pastura, egli

perseverò in quello. (V)

QUERCIA 557
Alberi, rrtp. ?. Maggiormente oda ornare 1" ladro, che quello che

ita cotidianamentc in bugie.» Maceh.Art. Curri: u. Non so quale

impresa l'avesse sbigottito, dove quello avi v t CCOOtClutO il beni d. Ila

sua patria. ./*. 8, Dal pianto il vìver suo comincia quello Con tuon

di voce dolorosa e rora. (C V.) StOT. PÌSl. 3 Quello (h III parte

Bianca che l'avrà lutluto , avea noni.- Carlino di Mi-sier (inali'redi.

Cas. Lea. »5. Sire, io sono stato quello che ho promosso lutto que-

sto aliare. (N)
Talora si adoperò nelle citazioni tenta nitro appoggio di nome,

, vi si sottintese Libro, Trattato » simile. l)<mt. Conv. pag. i6g.

E per questo lo chiama Ilo. zio in quello di consolazione^ pericolose:

{Cioè, le ricchezze.) E pag. iy>. Secondoché testimonia Tullio in

quello di Senettute. (din)

IO — A quello, co' V. Venire, Condurre e simili, (allo strsso modo che

Quel, J.
22, K.] B0cc.n0v.4B. ta. Domandollo allora 1' ammiraglio ,

che cosa a ([nello 1' avesse condotto.

il —* Da quello clic per Da quanto. Lab. Se costei è da quello che

costui mi ragiona , l'una delle due cose ragionevolmente ne dee se-

9 —

guirc. (Cin)une. ^vjiiij

— In quello, posto così in maniera avverb. vale In quel punto

mei mentre, In quell'ora, [alla stessa guisa che In quella. A^.Que..»,

7, e r. In quello, §. 1.] Lat. tunc.G.r. 10. 5g. 2. In quello la

te di messcr Filippo puosono il ponte sopra il fosso.
_.5
gè»

.In
eli*,

.1. Ili t Ul lllV.iJO^,l X. Jail.si.svs l/iivijuiiv/ »» |'vi»vv> «u|^t w -— »•

2 — * E col Che appresso. V. In quello
, $. 2. (N)

l3 — * Per quello, vale Per ciò. V. Per quello. (N)

l£ Per quello che, vale Secondoché , Per quanto. Bocc. nov. 2. 12.

E per quello che io estimi ec. mi pare ce. che ec. si procaccino di

riduccre a nulla e di cacciare dal mondo la cristiana religione.» E
Lab. li. Ed ecco di verso quella parte ec. venire verso me con lento

passo uno uomo senza alcuna compagnia il quale, per quello ch'io poi

più d'appresso discernessi , era di statura grande. (Cin)

i5 « JSota uso. Quando nel discorso trovasi Quello accompagnalo

da Che in significato relativo, tutti i verbi che si riferiscono al pri-

mo , e che dovrebbono ripetersi appresso il secondo , siane qualun-

que l' uscita , si laccioli tal volta. Bocc. introd. Faccendosi a credere

che quello a lor si convenga e non si disdica, che alle altre. {Cioè,

che si conviene e non si disdice ce.) E n. 16. Offerendole . . di seco

tenerla in quello onore , che sorella ( nel qual si tiene ec.) E 18.

Ninno era nel paese che quello valesse, che egli (che valeva egb.)(Pr)

16 * In compagnia di nome si scriverà volentieri dinanzi a voce

che incominci da S impura. Fiamm. I. 2. Io ora partendomi, pi ima

sarò tornato , che quello spazio sia compito , il quale chiedi per ap-

parare a sofferire. Dani. Par. 1 j. E questo è quello strale Che l'arco

de l'esilio pria saetta. (Cin)

i _« Ed anche talvolta innanzi a vocale. r.$.l5. Bocc. g.2. proem.

E le viti facevan gran vista di dovere quello anno assai uve fare.Dani.

Inf. 13. Ma quello 'ngrato popolo maligno , Ti si farà per tuo ben

far nemico. (Cin) Ott. Comm. Dant. Inf. 3o$. Tra li quali {fiumi)

quello altro , che è seguente a lui , intìno alla marina ,
senza met-

tere in Po , col suo nome corre ; si è Montone. (G. V.)

3 — » Ed innanzi a consonante , ma più di rado. Bocc.g.i.n.l.

E fatto sonare a capitolo , alti frati raunati in quello persuadete ,

che quello corpo si dovesse ricevere. Inceri. Canz. E di, che se'no-

vella d' un che vide Quello Signor, che chi lo sguarda uccide.(Cin)

in — * Innanzi a vocale
,
prende l'apostrofo , scrivendosi Qucll' in

amendue i generi , nel numero del meno, e nel femminile in quello

del più, ond' egli è in luogo di Quello
,
Quella

,
Quelle. Vit. SS.

Pad. 2. 8. Né leggiermente questa bestia smarriva 1* ora , ma sem-

pre a quell'ora veniva. ( Cioè , A quella medesima ora quando il

frate cenava.) (V) Petr. p.3.1. Quell'è Giasone, e quell'altra è Me-

dea , Ch' Amor e lui seguì per tante ville. DanV. Inf. 3. Ma quell a-

nime, eh' eran lasse e nude, Cangiar colore e dibatterò i denti. (Cin)

7v\
"

j Ed accordato con nome di qualità, usato alla maniera di Quel,

detto a quello che tu ti voglia servire del fatto mio. (V) Bocc g. pesta, ecLapphcaia suite piaghe
, £ Wg^J^ tTquèrnJs

7 . n. 9 . Almeno s'egli ti dorrà troppo , ti lascerò io in contante , QUEea Ko • Q"***-™- N'%":>%>,
quello che il maestro non farebbe. Eg. 7 . n. 8. Perchè fai far tener di quercia :

Robusto come,quera .)W
CIierasc0 , y. (G)

2c malvagio uomo e crudele, di quello che tu non se'. (Cin) Pa^. Quebasco * (Geog.) Q^^ L
j

ST e %£^Xib.%utma-
86. Rispose il morto : Guai a me, che mi manca quello che più m'era Querce (Boi.) Quer-ce.W V-

f- ^
_ e ^^'^ monte .

Virgilio (Dal lat. quercus quercia: Robusto come quercia.) (Mit)

Querceto. '(Agr.) Quer-cé-to. iSm.ì Luogo pien di querce Lat quer-

^cetum Gr.SoìX Lib. cur. malati. Questi colali funghi si trovano

ne' lecceti e nei querceti. Cr. 2. aj. 4- Se ne suo contini avrà quer-

ceto , non potrai allato ovvero appresso a quella selva seminare, ov-

i o o e •* -ì „.-, r\„ „„.. m»n flnèr-ria fSf. PI- Querce. Genere di piante della mo-
- - «uova acwnu • «V- -'?*. L *• "• *"• Seguitarono il suo- Quercia (BotO^i^f

deUe\menlacee , che hit per caratteri :

„o , il quale , essendo da loro quanto più andavano pm chiaro mta- noecia poi.machta^^ . ^ ^^ individ
to ,

gli iacea certi non deviare _di pervenire a quello al quale dopo sessi racchiusijnjijii a ff^^,^^ ^ ^^ ^ ^.^ ^ ^
,-.i',>.;. Ai rinomi hpfi T\r»i',i7Pniiprri. ( \l

C UHllld Ulti a v,uaa «an. 9
v-«vs^ -»i* ^.v»--

dei" cuore. Borgh. Orig. Fir. 17 5. E per quello si legge, erano que-

sti ec. di più e diverse maniere.Car.L«tt.*.i*6\ Io non so quello si

voglia dire. E 3. 8. Gli dissi a bocca quello vi avesse a dire . • •

tanto più che non ero risoluto di quello mi vi avessi a scrivere

ma voi non specificate in quella fletteràJ quello vi vogliate. (N)

a » Onde Dar quello o di quello eh' un va cercando. V. Dare

di quello ec. (A)

6 * Talora accenna a luozo. Filoc

non gran quantità di passi , lieti pervennero. (N)

7 — * E talora a tempo. Pecor.g. j.n. 1. Ed ivi stette quello che gli

piacque. {Lat. quam diu libuit.) (V)
_

.
. . _

8 _ [ £ riferito a persona, per Quegli, Colui, che sono da preferirsi.]

Dant. Par. 8. 125. Perchè un nasce Solone, ed altro Serse ,
Altro

Mclchisedechj ed altro quello Clic volando per l'aere il figlio perse.

sessi racchiusi in pò, l. u.^.-.., — -—»--
-,

-,

fiori incompleti apetali; capsula ovale o sferica non apnbile , mo-

nosperma ed incastrata colla sua base in una capsula emisferica tu-

bercolosa prodotta dall' involucro che ebbe ad accrescere.}—, Quer-

ce sin Lat. quercus. Gr. Spis. {Quercus, dal gr. cerchnos, ovvero,

secondo il Yossio.da cerchaleos duro, aspro.V. altre etimologie presso

il Littletou.)
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558 QUERCINO QUERELOSO

rie specie più importanti ne sono: La Quercia rovere o maschio

7, Maculo /. Quercia comune o bianca, te Quercia verde o lec-

cio toorc «rdaslra, Za Ballota, il Sughero o Sovero, la Quercia
ciò ,

M yoe >c
'

/rt Quercia de tintori, la Quercia greca ,

fcvCìdl t Quercia a gallahu Quercia a cocciniglia eia Quercia

t,un\ Malcs%cie più Celebrale sono le due prime, che fanno d

ZiZi-e ornamento de' nostri Loschi per f altezza, d maestoso por-

T/unnlo, e la bellezza del denso loro fogliame. Se ne adoperali

e'no vèr le costruzioni navali e civili
,

pe lavori di carri e per

ardere. La corteccia pestata e polverizzata somministra la miglior

concia per la preparazione delle pelli; dà un colore fulvo e può

fino a In certo segno sostituirsi alle galle e cupolelle nella tintoria

e nell'arte del cavpellajo. Il fruito della quercia chiamasi Ghianda.

La corteccia è anche adoperata in medicina, come tonico, pel molto

concino che contiene, al quale deve il suo sapore acerbo e l azione

astringente che esercita su i tessuti viventi. La quercia bianca non

differisce dal rovere che per le ghiande sospese a lunghi pedicelli.

La Quercia rovere è una pianta che ha il tronco che si eleva a molta

altezìa , e che diviene assai grosso , ma non riesce ben diritto ;
le

focile ovato-bislunghe , con le divisioni poco rotonde ,
di un verde

non molto cupo , caduche ; i frutti o ghiande molto grosse, corte,

sessili , o quasi sessdi , solitarie, fiorisce dal Giugno al Luglio
,

ed è indigena nella maggior parte dei paesi dell europa. Molte

sono le varietà di questa specie , dipendenti dalla differenza delle

foglie e dalla qualità del legno. Lat. quercus robur Lui.] Bocc. g.

8 f. 2. E vegliamo ancora non esser rnen belli ,
ma molto più

, ì

giardini di varie piante fronzuti , che i boschi , ne quali solamente

querce veggiamo. Petr. son. Sii. Spenti sono i miei lauri, or querce

ed olmi. Dant. Par. 22. 87. La carne de' mortali e tanto blanda.

Che giù non basta buon cominciamento Dal nascer della quercia al
•

far la ghianda, » Baldin. Voc. Dis. Quercia o rovere. Sorta d albero

ehiandifero , il cui legname saldissimo e pesante riesce attissimo a

più usi negli edificii , il quale stando nell'acqua lungo tempo indu-

risce si fattamente , che non ha quasi mai morte. Dice Catone che

decsi quest' albero recidere dal suolo nel solstizio, e non in altri tempi,

come altri dicono, essendo però opinione universale che il taglio si

di questo , come d' ogn altro albero , che dee servire ali edificare ,

dee farsi a luna molto scema -, attesoché in quel tempo restano essi

asciutti di quella flemmatica grassezza assai disposta alla putrefazione,

a cagion della quale vengon poi tarlati e guasti. Dicono altri
,
e ne

mostra la sperienza , esser la quercia attissima agli edifici! sotterra-

nei , e valida per reggere ogni gran peso. Non si può forare se non

bagnata. Stando sopra terra si torce ; e posta ìutorno ali acque del

mare è facile a corrompersi. (N)
. .

3 — Far quercia , si dice lo Star ritto col capo in terra, e co piedi

alt aria? IP. Farsi quercia.] Farcii. Ercol. 70. Chiunque, distese e

alla, gate ambo le braccia , s' appoggia colle mani aperte in terra, e

tiene i pie alti e diritti verso il cielo , si chiama far quercia.C«n«.

Carn.Oll.35. Ma sopra tutto stiamo In sul far quercia tanto ritti poi,

Che , benché piaccia a voi , Donne, spesso ha nociuto a noi maestri.

Buon. Pier. 3. 5. 5. E fatto quercia , tutti addosso Col taglio della

scure Gli fur quei che più ladri eran di lui. _

A Proverb. Al primo colpo non cade la quercia = Non bisogna

sbigottirsi e abbandonarsi alla prima. lF. Albero, %. 3 , e Colpo,

€. 21.} Lat. multis ictibus dejicitur quercus. Gr. itoKKoain ieknyais

Vrcffà. hpìs Sacrai.» Buon. Fier. 1. 2. 2. Querce percossa, ri-

percossa cade. E Salvin. Annoi, ivi : Proverbialmente diciamo : al

primo colpo non cade la quercia. (N)

Q 1-ercino
,
Qucr-cì-110. Add. m. di quercia. Lat. quernus. Gr. dpvìvos.

Lib. cui: malati. Nel legno quercino ancora Dio ha infuso le sue

virtù , come in tutti gli alberi.» Pasta Diz. alla ('• Quercino. Il vi-

sco quercino é mollitivo , discuoiente e giovevole all' epilessia. (N)

Querciola.* (Bot.) Quer-ciò-la. Sf. Lo stesso che Querciuola, F.,e F.

Fare querciola. Cr. in Fare querciola. Past.Diz. Querciola e quer-

ciuola ; camedrio ; erba sottipliativa ed essiccante. (N)

Queiicioletto. (Bot.) Quer-cio-lét-lo. iSm.] dim. di Querciuolo. Ninf.

Fies. 78. Quando sentii e vidi menar foglie Di freschi qucrcioletti.

Quercione. (Bot.) Quer-ció-nc. Sm. acci: di Quercia. Lai. En.Trav.

7. 120. Tirro che stava faticando a sorte Per fendere un quercion

da capo a basso , Corre ancor egli ec. Berg. (N)

Querciuola. (Bot.) Quer-ciuò-la. iSf. Piccola quercia} altrimenti] Quer-

ciuolo. F. — ,
Querciola, sin.

, E Far querciuola nello slesso sigli, di Far quercia quer-

ciuole. V. Fare querciuola. (A) .

3 _ ironie che i contadini toscani danno al camedrio ,
perche ha le

foglie simili a quelle della quercia. F. Caini drio.] Lai. chamaedrys,

[teucrium chamaedrys Lin.] Lib. cur. malati. Usano la decozione delle

foglie della querciuola. Ricett. Fior. 62- Lo scordeo é un'erba che ha la

foglia simile a quella della querciuola. E altrove: Son più valorose

e più odorate ne' colli, che ne monti , come la querciuola, ec.Fol-^.

Diosc. Il camedrio , che in contado si chiama querciuola ,
perché

hae le foglie simili a quelle della quercia , nasce in luoghi sassosi.

Querciuolo. (Bot.) Qucr-ciuò-lo. iSm.] Quercia piccola e giovane; [al-

trimenli Querciuola.]. Lat. quercus parva. Gr. bpvf umpa.. Bocc.g.G.

f. n. Quelle , le quali il carro di tramontana guardava , tutte eran

di boschetti di querciuoli , di frassini e d'altri alberi verdissimi , e

ritti quanto più esser poteano. E nov. 8g. io- Giosefo , trovato un

baston tondo d' un querciuolo giovane , se n' andò in camera ,
dove

la donna ec. brontolando se n' era andata. Bemb.uv...>u v\.. jiimim'I! I OC 11 Cia dllUUUl. 4/Wfw, MSOl. 0. 1VJ-f.\C

stito di panno simile alle cortecce de'querciuoli.» Ninf Fks.57.ln-
nanzi fassi Tanto , che vide rimenar la fronde D'alcun qucrciuol che

Je Niufe nasconde. (B)

a — Far querciuolo .-[«ftceiinW/o stesso modo che~\ Far quercia, V. \eV.
Quttcia, \. 2.]

3 — [E Mandare alcuno a far querciuolo= Mandarlo'] colle gambe per

aria, iAmmazzarlo.]Malm.t 1 .47. E tanto fa, che Egeno il mal tartufo

Manda con un buffetto a far querciuolo. » E Bisc. Annot. ivi: Far

queiciuolo, cioè colle gambe alzate all'aria, e s'intende, l'ammazza.

I ragazzi dicono far querciuolo, quando uno posa le mani e la testa

in terra, e manda le gambe all' aria; quasi mostrando d'essere una

pianta , la barba della quale sia il capo , il corpo sia il fusto , e i

rami le gambe. (N)
Quercy .* (Geog.) Quer-cy ,

Quersì. Sm. Antico paese di Francia nella

Gujenna , diviso in Allo e Basso , che ora forma parie del dipar-

timento del Lot , e di quello di Tanto e Garonna. (G)

Querela, Que-rè-la. iSf] Lamenlanza, Doghenza, litichiamo, Quen-

monia, Rammarichio, Lamento ec. La Querela è grave, giusta, lunga,

dogliosa, sciocca ec.]{F. Accusa.)La«. querela. Gr.oàvpp.ós. (Il lat. que-

rela , vien da queror mi lamento : e queror secondo il Littletou , e

dal cald. charach dolersi , ovvero da qara che in cald. e in ebr. si-

gnifica esclamare. Sembra preferibile la prima di queste etimologie.

Hassi in celt. gali, ciarail in senso di contesa. ) Bocc. nov. 6g. 15.

Né altra cagione m' ha di ciò ritenuta , se non l' aspettar di farlo 10

presenzia d'uomini che giusti giudici sieno alla mia qiierela.Pcft-.jou.

Jtfj.Già desiai con sì giusta querela E 'n sì fervide rime farmi udire.

E canz. 48. 2. E le mie d' eslo ingrato Tante e sì gravi e si giuste

querele. » Fortig. Rice. 1. 10. So bene che colmommi di paura II

suon dell' afflittissime querele. (G. V.)

2 — (Leg.) iNolificazione de'nitsfatti di alcuno alla corte; onde] Porre,

Dare querela o simili ad alcuno ri Notificare i misfatti <T esso alla

corte
,
Querelarlo. lF. Dare querela.] Lai. alicui diem dicere. Gr.

Hxkfo éU o-,x.MTr
l
pio». Varch. Stor. A quale de' due magistrati prima

fusse la querela venuta. _'..•.. 11 1

3 _ * Nota modo. Cecch. Dissim. 1. 2. Egli e forza che la querela

ne sia agli Otto. {Cioè , sia stata portata.) (V)

Querela diff. da Disputa , Differenza, Dissensione, Controversia,

Contesa , Alterazione , Contestazione ,
Dibattimento. Querela e La-

menlanza o doglianza, che uno fa contro di un altro per qualche

torto od olfesa ricevuta ; e però si riferisce principalmente al mora-

le. Disputa è Contrasto di parole e di ragioni per combattere 1 al-

trui opinione e sostenere la propria; e però si riferisce ali intelletto,

come causa, ed al discorso, come mezzo. Alterazione e Disputa

viva accompagnata da acerbezza ed alterazione di animo. Contesta

zione è Disputa tra più persone ragguardevoli , sopra qualche im-

portante oggetto , o tra due particolari, sopra un aliare giudiziario;

e nel linguaggio del foro è una specie d' intimazione o notificazione

di lite. Dibattimento è Contestazione tumultuosa ft-a più persone.

Differenza ,
quando è presa cella generica nozione di Contrasto

,
e-

sprime per lo più Una concorrenza o contrarietà.! interessi, una dis-

sensione d' animi , un intorbidamento di pace e di amicizia. Qualche

volta però Differenza fu impiegata nel senso di Disparere , di Di-

screpanza nelle opinioni. Dissensione è contraria a Concordia ,
e si

applica principalmente agli animi tra loro discordi o contendenti.

Contesa è Forte e viva dissensione , e discordia, per lo più accom-

pagnata dalle vie di fatto. Controversia è Contrasto di opinioni e di

pareri , i quali soglionsi per lo più discutere ,
ed agitare in iscritto,

giacché la Controversia agitata colle parole conviene colla Ditpula.

È molto affine a Quislinne
,
perchè , al paro di questa ,

comprende

sempre qualche dubbio o qualche massima da sciogliere o da com-

battere. Sicché , sebbene i sopraccennati vocaboli soglionsi sovente nel

comune linguaggio impiegar come sinonimi, pure ciascuno di essi,

presentando una particolare nozione, non dovrebbe esser confuso cogli

altri
,
quando si tratta di linguaggio filosofico.

Querelaci a ,
Que-re-làc-cia. Sf. pegg. di Querela. Magai. Leti. La

povera fede , che non ci aveva che far niente ,
e che pur non ha

sfuggito una querelacela d' Alemanno. (A)

Querelante
,
Qie-re-làn-tc. iPart. di Querelare.] Che da la querela

,

Che querela. Lat. expostulator. Gr. t\ourm.

Querelala ,
Que-re-làn-za. Sf. Querimonia, Querela.Libum. 6 elvett.

5. E Occor. o. Berg. (Miii)
. . ,- •

Querelare
,
Que-rc-là-re. [ Alt. Notificare 1 misfatti di alcuno alla

corte , Porre o Dar querela contro di lui, criminalmente accusarlo.}

(V . Accusare.) Lat. objectarc, postulare. Gr. o*si5*£-:«, iy*ataiK l>ac.

Dav. ann.3.77. Brutidio Nero Edile, di bella compagina, lo querela-

rono d'offesa deità d' *gusto , e spregiata maestà di Tiberio.

2 — N. pass. Dolersi, Rammaricarsi, [Lamentarsi, Lagnarsi ec] Lai.

conqueri , lamentari. Gr. àKoQÓpsrìct. Ar. Cass. 4.1. In van ricor-

dagli, Che vada al capitano di justizia A querelarsi, come tu 1 no-

stro ordine. Serd. Stor. 1. 54. Mandò la lettera per un certo In-

diano
,
querelandosi acerbamente del violato ospizio. E a.^.Mando

subilo a querelarsi Francesco Albuquerch d'una tanta ingiuria.»/£erf.

Cons. toni. 7. pag. 2*3. Si querela della gravezza ed ottusione di

testa che non le permette lo applicare a'sohti e consueti lavori delle

3 -T'Ecol terzo caso. Diod. Gen. 21. Abraham si querelò ad A-

bimelec , per cagion d' un pozzo d' acqua. (Br)

Querelato, Que-re-là-to. Add. m. da Querelare. Accusato. Lat. ac-

cusatus. Gr. xar>jyo(H)&t/s.
, ni.""„.««i.

Querelatore, Q le-re-la-tó-re. iVerb. m. di Querelare.] Che quei eia

Accusatore. Lat. criminator , accusator. Gr. x.xT«yopos. touitt. leti.

Ma ingiusto querelatore fue conosciuto.
'

Querelalo ,
Que-re-la-tò-ri-o. Add. m. Lamentevole. Lai.^xpostu-

V
!atorius. Gaie?. Stor. 16. 7 7'- Secondochè scrisse poi nel Breve suo

qucrclatorio a Cesare. . , w .. /rY.

Querelatr.ce ,
* Que-rela-trl-ce. Ferb. f. di O^clare. r.*reg.(0)

Quereloso, QÙe-rc-ló-80. [Add. >n. F. A. F. e A'] Querulo».» Cavale.
V

PnngiL. 36. Quello il quale è quereloso, ciac mormoratore
,
monne»

non è. (V)
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./ogni ragiona

.

r presto A tal «inerente e a tal professione.

QiUbs. • (éeogO Que-rea
i

Q««ri« *»P«* "" /"'"" " c '/o

QWurt.* (Geog.) Quèr-fuit. C/«ù Agfi JftUl Pru»MdW «>«« f™
vincia di Sasswia> (G) •.•*» • i. /p\

OnpRiMiu * ("Geo- ì Oue-rìm-ba. f>i« delle isole Qucrimbc. (U)

prsuo «/ can«i/e di Mozambico. (G) «i.zi. . „;#«-
QO.BIUORU

,
Que-ri-mò-nU. [*/ £am«ttow«,^ ' Ì ^ ;r

me/i/fl Querela. Lai. querimonia. Gr. èiep^.Bocc. "»-*»*+
Dove paYccclH giorni? con gran quer.nìon.a Jallc monache fatta ce

il tenne. Buon. Fier. 3. 4- »• Querimonie e rartmanchi di vecchi-

a — [tWe Fare querimonia , una querimonia SS Volersi

carsi con aJciuio.l V. Fare querimonia. ^
, - • £ wr jML Atto dei G«/°- Crtr

"
.

7?rt
- ^J*J\^e

i:
*"
f

°

tetto un solitario gufo Molte fiate con lugubri accenti Fedi pianto

una lunga querimonia. (N) . . „„,,„.

3 - * Empier alcuno di querimonie =s Lamentarsi seco assai. Potz.

Cong. 1.1. Essendo uomo cruccioso ed aperto ec. egli empi di que-

rimonie tutti i suoi. (N) . j. . c c
4 — Porre querimonia == Querelare , Accusare vi S^.dlz'°-^ t01 -^.-

£wt. Soa. Subito ne va allo 'mperire , * twMfllt s-ande queii-

monia Scusando Eugenia , e tutti i Cristiani che cognosceva. (V)

OuEiìo.* (Geog.') Quc-ro. Fiume del Guatimala. (G)
,

Querquedula. (Zool.) Quer-què-du-la. .?/ 6>cfe A «MB», ?««fl co-

me una perlàcei la sua piuma è di colori vìvaci; il davanti del corpo

è di un bel tessuto di nero sul grigio, come un lavoro di maglia a

picco/i quadrati tronchi rinchiusi in pia grandi molto leggiadra-

mente.St trova sugli stagni e sul mare.Lat. anas querquedn a (Quer-

quedula, secondo alcuni, vien dal lat. querquerus assai trecldo : per-

chè questo uccello comparisce in tempo invernale.V.altre etimol. presso

il Littlcton. In pers. kerafea è anche una spezie di uccello.) (BuH)yN)

QuEnvuEiiA.- (Mcd\) Quèr-quc-ra. Add. f. V. G.Lat. querquera. (Da

cercho io io suonare aspramente , raucamente.) Dtcesi di febbre ac-

compagnata da fine freddo con istiidore de' demi ;
altrimenti Tri-

code. (Aq) (A. O.) ,'',
,, ,, j-

Querquetolaha.* (Arche.) Quer-que-tu-là-na. Add. e sf. Nome di una

porta di Roma antica. (Mit) ._

Quei.quetuiaho.* (Arche.) Qner-que-tu-là-no. Monte dell' antica Roma

r •unii., l.'" 1 ^ i i ri"TTm'I Afri OufiMÒ-UO. Idolo adoralo da' popoli del Regno

QS'S <»<• CW,/ J< 0«fpmi cori «e/ cuk, rrllo .om.neKU

òbbiquideil singolare. Nel pi. dfca« Queste. Gli antichi di,sero I

«/Ksta Lat.haec] /W. vanz. 36. 1. Questa ancor dubbia del fttal

suo corso ec ìntrù di primavera in un bel bosco. £ cup. 5. Queste

gli[£RÌ! la faretra el' arco aveau spezzato A quel proavo
,
e

a Tr^lttsllutmente per Questa volta o Questa cp.Bocc. g 7 .

n. A Noi ti perdoniam {.esta , siccome ad ebbro ^. *g»*»"

niamo questa Volta o questa colpa. Lat. nunc , Vel hoc.) (<-•»)

• • 3 _ Si concinnile co' nomi soU. fem. per accennare cosa o presente

Ramman- 3 - SicmS'«"S« j. ^ sc £ vokssi a qnc?le cose trovare

s^cu e bueiardc ec. , il maladetto scolare ec. non U lascerà mentire,

En\ÌÌ8 8. Fos'tu a questa pezza dalla loggiaMmj^
«oi^ oC 7 Oneste parole amaramente punsero 1 animo d<-l U^.fetr.

canzzo \ Tutt gli altri diletti Di questa vita boper rmnon assa«.

i -È còlli corrispondenza di Quella , accenna Moltitudine. Lab
4

270 Ha faccenda soperchia pur di far motto a questa ed a quell al-KSre ora aduna ora a un'altra nelle orecchie.»òegner.

Mann. Dicemb. 2. 3. Può parere a te, che non sia necessario di far

uè questa né quella , né quella in particolare ( opera 6uo«fl). E ap-

presso: Dopo la trasgressione e di questa e d. quella e di ««elle da

te neglette (opere buone). (V) Bemb. Asl. 1. E questa cosa e quel-

l'altra mirando, e considerando, e di molte ragionando, pervennero

in un pratello, che 'l giardiu terminava. (Gin)

5 -* Talora le si unì anche altro pronome per crescerle forza. Am.

Ani 36 -1 ,*. In Siragosa Diogene filosofo, lavando sue erbe, Ari-

stippo li disse : se tu volessi adulare a Dionisio, tu non mangeresti

queste colali vivande; ed egli rispuose: Anzi se tu volessi queste co-

tali vivande mangiare , non aduleresti Dionisio. (Cin)

6 —* Talora sì distaccò dal nome per parole frapposte. Las. son. 5$.

Perocché 'n questo Egèo, che vita ha nome, Puro aneli 10 scesi e n

queste dell'amaro Mondo tempeste. Dant.Conv. pag. igS..Per que-

ste tutte etadi questa nobiltà , di cui si parla ,
diversamente mostra

li suoi effetti nell'anima nobilitata. (Cui) Bocc. Lett. aJla_Fiamm.

Questa una sola cosa per supremo dono addimando..ftwgA.Oris.

3o2. Queste tutte considerazioni. (V)

Wa

DE..QDET01.AHO,* (Arche.) Qner-que-tu-là-no. Monte dell antica Roma, £_
• V

dQ wverb . Da questa innanzi allo slesso modo che

così detto perchè coperto di un bosco di querce. Fu poi chiamato 1 ^ *

^ j.^^. r Questo, $.rf. S. Agost. CD. i3. z3. Al po-
— ru aeuo ut muuu u.kv<..^. ~- 1

—

--- —— . .

Da questo innanzi. F. Questo, $,rf. * ^ojl. CD
.

..i. ri. Al po-

stutto non potrà da questa innanzi morire (« hit. ha: deincepsOCV)

- [Dicesi In questa , alla stessa guisa che In questo. F. Questo, §.

o . e 1 V. lu questa. ,, ,. . ,„. ..

OoESTA,*Què.sta.V- Questuazione, Il questuare, U limolare. (Sin
e

<h

V

Que«ua
!
.)Bemb.ÌeU.*.8.2o6.Le queste si fauno fin qui senza divie-

to , e sonosi pure riscossi de' grani alcune particelle, e delle altre jet-

. ' ,. t nr. all'iicatn rOneste lesuono ancora l edizioni twin.

ruloso.] Lwie/itewfc. £or. querulus. Gr. o8»r.»or. tr.Giord.Pred. ve™**"™°'J
e P

} QUe- s{em-bèr-ta. C«tó Ji /Wta , «e/ «/j.

i?. Udiva nel bosco voci querule e interrotte.Fir.Af. «3.
•
Canguisi Qo^EMBEaT^ jg^V

(G)
il suono dei ainvi flauti in urla querule e lamentevoli. E 1&4. 1 con

0rf"™%„ '

^s .s0 . [Pro,i. m. coinp.] £0 S<e«o cA« Questo
.,
o?-

queste e altre più querule parole ^manamdo» « .,
se B,andòa la Q^X-'^pAc^ Esso per proprietà di linguaggio ,lnd fé.

Celio. (Mit) »,. /• j ,, f j n
QoEnQDETCLARiE. * (Mit.) Quer-quc-tu-la-n-e. Ninfe della classe delle

Bradi , che presedevano alla conservazione delle querce. (Mit)

Quersì. * (Geog.) òm. Lo stesso che Quercy ,
V. (G)

Qoebdlissimo ,
Quc-ru-lis-si-mo. \_Add. m.l superi, di Querulo, hsp.

Salm. Popolo di sua natura querulissimo, incontentabile, e facilmente

nauseabondo. , . . _
Querulo, Què-ru-lo. Add.im. Lagnevole; altrimenti Querelosc>e Que-

rnloso.] Lamentevole. Lat. querulus. Gr. òSvpriKos. l'r
"<"••'

ii. Udiva nel bosco voci querule e interrotte.Fir.^*
-1 j- : : n«..i: ;« ..^1^ /Ti#nTiil/. f tnmentevoli.

sono le speciali medicine del cuore , si le divideremo brievemente,

Qu
e

Er°QquSr%S^[-'^Wm»Vo ^F^'^ .«

wa\Zlnum. del meno si usa nel primo caso allorché di uomo

assoltamente si parli. Altrimenti nel caso retto del singolare si ade
assolutamene « f« .

Costei ; sebbene non manchino esem-

he rveUste]Gr
P

5ro 5 . (Secondo i più ,
vien dal lat. aia il quale,

ed £au sti, ovvero da qui istuc ,
sottinteso erf ,

chi e verso co-

te.

lS

Ìn felfchysten ipsemet- l Napolit. dicono c^^r ^0
^occ. Hov.op.55. Questi è il mio signore, questi '«*"^*™""
Torello. PeaX canz.48.6. Questi in sua prima età fu dato alt arte Da

,
VCt:vl^ZàZLu^^^ Slia,UÌchi^ìn

casorenoMnè*
2 — liovasi attlni" kui l, a ,

h paura non mi desse

Por^W ^rM°-?paHS Vefne Questi parea che contra me ve-
La vista, ebem^apparve d.un kone

{

^Ques^p
^ vgr ^

nesse ec. £ Par. 1.1 15. Quesi
1

ne u
aduna.JSttt.

ne' cuor mortali e promo ore,QuesU b^er a^ . JoccnwJtti/
ivi.- Questi, eoe lo mst.nto e k»™J°^ mi trae giustissimo sde-

Raduna pai^e m, trae^ amor-ec e *« «^ £ ^^ a ^
gno ec. Quegli v» 01 *5 c

Jf^jg, ',
. ^a questi, il quale per furore

natura in te incrudelisca.»^' /««._*•* » 4 |
H

f ^na (Cm)

perdetti spettabili Nove detti danari o alcuna parte di essi, per via padre
,

e d
?
m™d^°

;J )̂}/

n
[°mLco/L co/ne pi. dir Questo.] Bocc. no^

retta o indiretta o sotto alcuno quesito colore convertire in altro uso \ — £> congiwiw<1 ^^ ^^ di mcnte clò che 10 a ql,esU

che di sopra si dica. (G. V.) '

• -.
.

5
,

2
- ',<>• Pf^eioK orcioletti v'ho dimostrato. Petr. canz. 33. 2. Che

-* (Leg.) Acquisito, Acquistato, segnatamente col spst. Gius o Ei- di^co ™£V^° ^mti sospir i , Che naseean di dolore?

ritto. (A) (P) --i

yocab. K.
J

queste e aure più queiuic uji^ic »«u.i™..»^"~ ---, —
:

sua aurea camera.» Red. nel Diz. di A.Pasta. Leggo in questa relazio-

ne , che il suddetto signore è querulo molto nel favellarne ,
e con co-

loro che sono medici, e con quelli ancora che non sono medici. (N)

->, _• Persona incontentabile , che si duole d' ogni menoma cosa. (A)

Queruloso, Que-ru-ló-so. Add. m. Che si querela, Che è solilo a que-

relarsi, Lamentevole, Dolente.—, Quercloso, sin. Lat. querulus. Gr.

fàvprixòs. But. Purg. 14. 2. Finge che messer Guido compia lo suo

parlare e la sua esclamazione querulosa.

Querdkdo.* (Geog.) Quc-rùu-do. Sm. Paese del Capitanato generale di

Mozambico. (G)
.

Quesito, Qi;e-sì-to. [iS"m.] Domanda [che si propone da sciogliere ;
altri-

menti Questione.] Lat. quaesitum, postulatimi. Gr. Z^rip.*. (Da quae-

sitimi partdi «piflero io cerco.) Farch.Erc0l.2y. Mi basterebbe per oggi

che voi mi dichiaraste, quanto potete agevolmente e minutamente più,

alcune dubitazioni e quesiti eh' io vi proporrò.» Paltav-SlU. 167. Per

discioglimento di un tal quesito dobbiamo prima investigare in che con-

sista quella tersezza che negli stili vien appellata eleganza. (G- V.)

Quesito diff. da Domanda. Quesito è Domanda che richiede la so-

luzione d'un dubbio. Domanda è più generale. La Domanda richiede

risposta, non sempre dichiarazione-, può anche non chiedere risposta

a parole , come quando si domanda una grazia. Quesito è termine

letterario e scientifico, e la condizione sua principale è il richiedere

soluzione ; giacché si può fare una domanda letteraria ,
purché la ri-

sposta eh' essa richiede sia semplice e breve. Un' accademia propone

un quesito a' concorrenti ; il maestro fa una domanda allo scoiare.

Quesito. Add. m. V. L. Ricercato, Mendicalo. Lat. quaesitus.Segr.

Fior. Leti, ined.pag. 60. Non sia alcuno. . . ardisca .... sotto alcu-

no quesito colore .... trarre ec. (Min) E Provv.36i. Nési possa

per detti spettabili Nove detti danari o alcuna parte di essi, per via



56o QUESTIONABILE
<>ueviiokabk.b

,
Que-stio-nà-bi-lc. Add. com. J^o stesso che Quistionc-

vole, V. De Lue. Dutt. Folg. 3. g. io. Bcrg. (Min)

fktìTioNAiE ,
Qa.-stio-nà-le. Add. [com. F. A. Lo stesso che] Qui-

6tionale. [ y. e di' Quistionevole.] Tes. Br. 6. /fi- Sono amistà , le

quali son ditte questionali.

QwaWOMJiMJo ,
Que-stio-na-mén-to. [Sm. Lo stesso che] Quistiona-

iiioiito , y. Lai. concerlatio , contentio. Gr. à.p.$irr(inTr,iTis , p-ó-X7!'

Qo»sTIOHABTB ,
Que-stio-nàn-tc. [Puri, di Questionare.] Che questiona.

[Lo stesso che Quistionanle, V.] Filoc. 7. 4" 2 - M vecchio padre udì

la questionante figliuola, e la voce non udita di gran tempo riconobbe.

QceòTIOKARE ,
Quc-stio-nà re. [IV. ass. e pass.] Lo stesso che Questio-

nare, y. Frane. Suedi, nov. i36. E ben pasciuti e bene avvinaz-

zati cominciano a questionare. Pass. 32o. Altra cosa è avere scienzia

di sapere disputare, contendere e questionare con sottili argomenti ec,

ed altra cosa è entrare alla midolla intima.

QcESTioriATo , Que-stio-uà-to. Add. m. da Questionare. [Lo stesso che

Questionato, y.] » «Segner. Pred.10.6. Quale sia la materia si que-

stionala di tanti cieli , . . . già lo saprete. (Br)

Questioncella
,
Que-stion-cèI-la. Sf. dim. di Questione. Lo flesso che

Quistioucclla, y. Fi: Giord. Prèd. 256. Anzi che vegliamo alle più

alte cose , vedremo di questo articolo tre questioncelle: la prima ec.(B)

E 1. 1^3. Voglio fare una questioncella sopra questa parola.E 3ol.

Hacci molle questioncelle da masticare assai. (G. V.)
Questione, Que-sti-ó-ne. [Sf. Propriamente Dubbio o Pi-oposta intorno

alia quale si dee disputare ; altrimenti ] Quistione. (V. Problema.)

Lai. quaestio. Gr. ifurrtp-x. (V. Quesito.) Cos. lett. j5. Voi averete

mila Politica d'Aristotile la vostra questione decisa per i suoi prin-

cipii.» jFr. Giord. Fred. 256. La seconda questione si formerà dalla

prima , e la terza dalla seconda. E 25-j. La terza questione sì è, se

addimandassi perchè l'Ecclesia hac appropriata al Padre la potenzia,

ec Borgh. Orig. Fir. 227. Voi rei, che quello stampatore, o chi vo-

lesse pigliarne la question {difesa) per lui ec. mi dicesse un poco

con quale autorità e' ritoccò quel testo. (V)
3 — * Essere a questione, alla questione = Quislionare. V. Essere alla

questione. (N)
3 — * Fare questione = Contendere con parole. V. Fare questione,

€. 3. (N) ,
'

,. .

4 _ * Giudicatura , Corte di giustizia , nello slesso modo che dicesi

Ragione. Jac. Cess. Voig. Scacc. 111. 3. 8. Fue preso come fosse

quegli che a\ esse morto quell'uomo , e menato alla questione, con-

fessò d' aver fallo il micidio. (J^)

QUESTORE
/3 ~" E co' v. Venire , Condurre e simili

,
porta con sé quasi sot~

t'inteso alcun nome , come Termine , Stato , Risoluzione , Fine , e
simili. Bocc. nov. sy. 35. Assai degli altri ho già fatti , li quali a
questo condotto m' hanno. Dant. Par. 12. 78. Spesse fiate fu tacito
e desto Trovato in terra dalla sua nutrice , Come dicesse: io son ve-
nuto a questo.

4 —* Talora vuole qualche nome sottinteso, e vale: Giunto a que-
sto termine, o simile. Sallust.^ Cadi. /}5. Feciono promessa d' aopc-
rarsi con loro , ed a questo si partirono. (Pr)

5 —* A questo cotale, A questo metro , A cmesto modo, A questo par-
tito , A questo termine, y. a' lor luoghi. (N)

6 — * Con questo , cioè JSel medesimo tempo , Insieme
, Tuttavia ,

Oltracciò, y. Con questo
, §§• 1 , 2 e 6. (N)

a —!• * Per Contuttociò , Nondimeno, F. Con questo
, J. 3. (N)

3 — * Per Pertanto. V. Con questo , $. 4. (N)

4 — * Per Frattanto, Intanto. Car.Leu. 1. 21. E con questo le

bacio le mani. E i.3o. E con questo me le raccomando e bacio le

mani. E 2. «77. E con questo vi bacio le mani. (N)
5 — * Per Con questa condizione , Per questo patto. ^.Con que-

sto, 5- 5. Fir. Lue. Licenz. Con questo, che ci sia lo Sparecchia,

e

darengli tanto da mangiare che ristori la perdita del desinare di

stamattina. Machiav. Stor. lib. 1. Gli promise il regno di Napoli ,

con questo , che restituisse alla Chiesa le terre che a quella ap-

partenevano. (Gin)

7 — * Con tutto questo per Tuttavia, Nondimeno. Borgh.Arm.Fam.
6. Ancorché varino i tempi , e gli uomini , e' paesi, con tutto que-

sto le cose alcuna volta si riscontrano , ed o per caso , o per ele-

zione , tornano le medesime. (Cin)

8 — * Da questo innanzi per Da ora innanzi, Nel successivo tempo.

Bocc. g. 1. n. 8. E da questo innanzi (di tanta virtù fu la parola

da Guiglleltno detta) fu il più liberale ed il più grazioso gentile uo-

mo ec. (Cin)

g — In questo, In questa, maniera dove si sottintende il siisi., e si usa

così avverbialm. per dinotare In questo punto, In questo termine di

cose , In questo mentre, [f. In questo, §$• i,e3,e y. In questa.]

a — * Per Perciocché, y. In questo , §§. a e 4. (N)
3 — * Per In questo modo , Cosi. Pallad. 3. g. Ed in questo si

empirà la tavola secondo 1 numero delle viti senza alcuno errore.(//

lat. ha ita. y. il luogo.) (Pr)

io — In questo mentre . In eniesto mezzo, In questo stante e simili per

Frattanto. \_y. a' lor luoghi.]

qÙestioniìggiamekto, Que-stio-ncggia-mén-to. [Sm. Lo slesso che Qui- n — * In questo mezzo tempo, In questo punto, In questo stesso

stioneg"iamcnto, V.] Lat. quaestio, concertalo. Gr. irtr-np-a.. tempo. V. a' lor luoghi. (N)

OuEsTioKEf.GiAiiTE, Que-stio-iicg-giàn-le. [Pari, di Questioncggiare.] Che 12 _* per questo, Per questo che, vale Per cagione che. Lat. ex quod

questioneggia. - ' _

Questioneggiaue, Quc-stioneg-già-re. [IV. ass. e pass.] Lo stesso che

Quistioneggiare , y. »','«*
Questiohevole ,

Que-stio-né-vo-le. Add. [com. Lo stesso che] Quistio-

nevole , y. •

Qi-esto, Qué-sto. [Pronome m. dimostrativo di persona presente o pros-

sima'a chi parla; ma in questo significato non potrebbe giustamente

adoperarsi che ne' casi obbtiqui ,
dovendosi net caso retto dire Questi

o Costui; sebbene non manchi presso ^li antichi e i moderni qualche

esempio contrario.—
,
Quisto, Chesto, Esto,Slo, sin.] (V. Questi.) Petr.

cupo. Vedi il padre di qu<sto, e vedi l'avo. E cap.io. Questo canto

tt li errori e le fatiche Del ligliuol di Lazrle.»yit.S.M.Mudd.j3. E
ilisse : questo è desso. Cavale. Specch. Cr. 154. ( Ed ivi presso ,5

leggesi da sei volle.) (V) Lab. E di questo
,
quella e quell' altra

,

ed infinite di costui e di colui e di molti divengono mogli. (Cin) Cro-

nicheli, d' Amai: i63. Dì dicembre andai con inesser Pino a Bolo-

gna al Legato ; era questo Pino della Tosa. Cavale. Simb. 1. 5o.

4n-i. Questo è il mio figliuolo diletto. Fir. Disc, aniin. 16. Non so-

ue> nati ec. ma questo per disposizion di persona .quello per de-

sti ez/.a d'ingegno. Ber/i. rim. buri. son. in nome di M. Prinzivnlle.

86 Questo è colui che si può dare il vanto Di vera fama e di soli-

da gloria ec. Buon. ras.Ant. 108. Questo ed altri autori dicono,

che la pianeta era veste comune. (N)

a
• £ per maggior enfasi gli si aggiunse altro pronome.Bocc.

e. 10. n. 4. Questo cotale , senza attendere il fine del servo infer-

ni') , il <a portare nel mezzo della strada , né più ha cura di lui.(V)

3 '_ Talora Questo e Quello accenna moltitudine. [/^.Questa, §.4.]

Ditlam. 1. ig. Che ne fece ammirare e questo e queJlo.»BcW.l*«.

buri. son. in nome di M. Prinuvalle. Veniva questo e quello, e gli

diceva : O tu mi dai quel libro o tu mei presta. ^Cin)

4 • Talora è in coirispondenza o opposizione di Quello o di

Colui Ori. 3. 34- Tutti vanno ad un fin , con diseguale Via ; que-

sto iiiiatien , l'altra colui. Morg. 18. 1Ò8. Né vo'chc tu credessi 10

mi curi Contro a questo o colui ; zara a chi tocca. (Cin)
.

2 — [Senza appoggio di nome,] usato alla maniera neutra de' Latini,

vale Questa cosa. [V. $. 4, 3 ^t. lice. Gr. ro'vrc Petr. cani. 29 .

6. Per Dio questo la mente Talor vi muova. Cr. y. à. 5. à. t.ran

tempo fu in grande tabulazione di rcsia la Chiesa , e con questo molta

guerra e dissensione ebbe.» Dani. ìnf 6. 12. Grandine grossa, e acqua

tinta e neve Per l'aer tenebroso si riversa: Pute la terra che questo

riceve (V)
a _ • E variamente. Vh. S. Gir. 46 - T ' accostasti alla mia u-

manità fatto uomo ec e questo cosi malagevole e cosa che non era

in oppinione , facesti solo per darmi contìdcnzia. (V)

3 _ * Adoperalo nel senso di Per questo , Perciò o Qumdi.Cas.Cap.

Minteli. Va racconciando insiline i falsici veri, La ragionò col tal,

t andò , la slette ; Quest' e eh' io non la vidi oggi né jeri. (Gin)

A * Accompagnato du varie particelle , sei vi a sensi diversi; come

A questo, e vale Allora, y. A questo, $. 1. (N)

a — * Per A questo pioposito , Adesso. F. A questo
, % 2. (N)

Bemh.Asol. lib. 2. Non é adunque vero, Perottino, che l'amore, che

alle cose istrane portiamo
,
per questo che elle istrane sieno, e' im-

passioni.Afor,».»5.32. Che tu dicesti, ch'io ti donai quella, Per que-

sto ch'io non la potevo vendere. Car. Lett. 3o. voi. 1. Per questo

che , essendo i vasi bucati nel mezzo , iusino al mezzo s' empiono

solamente. (Cin)

a * E posto interrogativamente. V. Per questo. (N)

!3 * Per tutto questo , dicesi al puri di Per tutto ciò , Con tutto

ciò , Nondimeno , ec. y. Per tutto questo. (N)
^

lA * Interrogativamente Può esser questo ? si uso per una espres-

sione di maraviglia. Borgh. 22. i3. E ad abbracciar correan 1' un
1' altro presto ; Rinaldo dicea pur : può esser questo ? (Cin)

Congiunto co' nomi sost. accenna cosa [e persona] o presente o

prossima. Bocc. nov. 49- 5. Questo garzoncello s' incominciò a di-

mesticare con questo Federigo. » E g.10. n. 7. Ella a niun' altra cosa

poteva pensare,-se non a questo suo magnifico ed alto amore. (Cin)

x6 * Si accompagnò eziandio con gì' infiniti de'verbi, usati a guisa

di nome. Bemb. Àsol. I. 2. Ma che diresti tu ancora , se io . . .

ti dicessi che questo amare le donne, che noi uomini facciamo, e che

le donne fanno noi , non è amare altrui , ma è una parte di se a-

mare , e per dir meglio ,
1' altra metà di sé stesso ? (Cin)

,n « per Cotesto. Car. Lett. 1. n3. Non si può dire se non che

questa malattia vi perseguita molto ostinatamente. ("Scrive da Roma
il Caro al Molza in Modena.) (N)

Questore. (Arche.) Quo-stó-re.L>ieW. e sm.] Quegliche neli antica Eorna

amministrava F erario pubblico [, soprintendeva alla riscossione delle

pubbliche rendile; e per mollo tempo invigilava alle concussioni.Einno

i Questori di tre sorte : Urbani o Soprintendenti all' erario , delle

Provincie o militari e Questore de' parricida e degli altri delitti ca-

pitali. Ai Questori urbani era affidata anche la custodia delle leggi

e de' Senato-consulti ; essi ricevevano gli ambasciudori stranieri, as-

segnavano loro ie stanze e gì' introducevano alla pubblica udienza,

lì Questure del parricidio era un Magistrato particolare nominato

dal popolo per giudicare del parricidio e di altri delitti commessi in

Fonia. Pe' Questori militari, y. il §. seguente.], Lal.quacsto\\(,Quae-

slor è sinc. di quaesitor cercatore, e vale Colui che cercava o sia rac-

cogliéva il pubblico danajo e il conservava. Indica ancora colui che

cercava o sia indagava intorno a' delitti.) Ditlam. 2. 2. Fur censori,

questori , e fur prefetti» Liv.M. TJnaprieta fue gittata nella pressa,

e fue fedito il questore. (B) ... . •

2 _ • (Milit.) Magistrato militare romano, il quale seguiva in guerra

i consoli , i pretori
,
gì' imperadori per amministrare le spese delle-

sercilo e soprintendere alle prede d' ogni cosa, e ad ogni cosa tolta

al nemico. Segr. Fior. Art. Guerr. E però i Romani avevano negli

eserciti i questori , che erano , come diremmo noi , 1 camarlinghi
,

appresso a' quali tutte le taglie e le prede si collocavano ,
dt che il

consolo si serviva a dar la paga ordinaria ai soldati
,

a sovvenne 1

feriti e gì' infermi , e agli altri bisogni dell esercito. (Gr)

* — • (St. Mod.) Così chiamasi in Inghilterra la persona scella an-

nualmente per ciascun Rione delle città , accio Wi&Ie sulC abuat



QUESTORI!
i i Illuminisi QifgU ii/Jì-i"!'

rV orsi r tirile »:i<nrc. In Francia Questori ,/iittmnitsi Q
,/„• tono incaricati di quanto occulte al servizio delta Cnutvni m
/>,„;•. (No) (N)

QontoiiA. (Arche.) Qnc-sto-rl-n. [Sf. J'.A. /'. a

"
,V.iM. Lucio Siila menò sua vita . inaino alla chi

di' Questura Vid.

ini. ila dilla IWJ |uc-

storia , s"/'.i ' li lussuria . ili I ino e il' amori'
'. / .1 III liuvui !.. % *» »«•>.-- "

,
. .

fftoraoeio.* (Arche.) Que-stò.ri-0. .-/</-/.<». Di amatore. Onda Oiuociii

questorìi chiumavansi ./««M doli da' </u«f.>i7.(M a) />»<•/ «OM.JMrg.(u;

.,_•;„ /,„-„ </» sa*. La tonda del questore negli neretti pwnam, nella

iiualf era depositata là cassa militare. (O)

Oiib-tiia , Oui->ti>-;«. Sfi Lo Messo che Qucstnatione, ' • ( A ) (';)

QoasTOAUTB, Qae-stu-àn-te. Par*, di Questuare. Ohe quotata, Gfu va

aie accatto» (A) Pasquali*. Gùmspr. Crini. Bang. (Q)

QaasTUftt, Qu,-stu-à r.. N. ots. Vota nuova, oame Questua, intuir

accattando. Lùnosinare.l buoni scrittori tose,mi dicono Accattare', vi-

veri o Reggersi daccattaJ .Accattare. (A) (Dal lai. Qwaatfitfifart.

di auoero io cerco.) Mass. Rottami. Berg. (O)

QotsTOAaio ,
Qu.-stu-à -ri-o. J*W. "i. Appartenente a questuatone.

Mass. Fred. i. 6o3. Berg. (Min)

QotsTOAtioi» ,
Que-stuwió-ne. i/I Accattamenta ih pane, o auro

svettante al vitto ,
per canta. Più italianamente A rialto.—

,
Que-

stua, sin. De Lue. Don. Pofe. 5. 14. 7. Berg. (Mui)

Qc estuosissimo, Que-stuo-sìs-si-mo.irft/d. m. super/, </* Questuoso. raust.

Or. Cic 3. i56\ -«'''i.
-

- (Min)
. ,, ,

Qiestuoso ,
Quc-stu-ó-so. Add. m. Lucrativo, Lucmso, Guadagiwso.

Punii:. Dentea: Fai. Beri;. (Min)

gradino agli onori , chiesta ne' suoi molli anni alcuna caricaci:

Chetamente, Quc-ta-mén-te. Aw. [io stesso che Quietamente, V.] Lnt.

tacite. Gì: a'.ya. Gian. Leti. R. Si partirono quetamente e sanza

romore. E appresso : Qui tornente entrarono lassnso. » Bemb. Leu.

oui 56

1

a — Firmo. Dani. Pur. '. ni. \: aidOBUM "Ha che ni ut,"" ''""

1 Dote l'i la < In lia li «olila SJUOtai

i — Placido, Tranquillo, Contento. Ratn *""• ;<?• Voi dunque, se

rinate aver la uii'iili- Anzi I' i-.li. ino ili <jn< t.i giammai , BegoKc 1

pochi , e non la volgar grnlr. /'.' soli. i/pi. Le i«'lt n 11 lui- inai ,

lil «li ili' Adamo Aperse gli occhi , il soavi 1 opale. E eant. 7- 2 -

Quando avrò mieto il cuor, asciutti gli occhi, Vedrera ghiacciare il

l'inno . aulir l.i invi-, ». C,v. <>p. 1. %4- "1 c '"' 09^0090 in nulla

parli ho ijiulo. ((;. V.)

4 _ • Mettere in queto ss Qm'eton. V. Mettere i" qnrtoi (N)

f> — Hi queto, posta avverti, l Quietamente.1 Y. Di unito.

Qur/ai.tenam.o. * (<.iog.) Qne-zal-lc-nàn-go. Cilici e dipartimento del

Guatemala. (<1)

Qui. Avv. di luogo, e vale In questo titolo, cioè In quel luogo dove

è colui che parla, [quando stalo ne segna.—
,
Quiri, Qimih', Qui' 1

,

sin.] {V. Qua.) Lai. Ili.-. Gr. t'nra.u~)a. (Probabilmente <la toversic-

De del hit. huc qua. Il Muratori sosprlla clic fla /tic siasi l'alio lucili,

onde il qui. de' Toscani , il chi tic' Modani-si, l'ici de' Francesi <c)

Bocc.iwo. 77. 34. Che si dirà da' tuoi frali Ili ec.
,
quando si saprà

Che tu sii ijui trovata ignuda? E Leti. Pin. Boss. t#8. Sono tornalo

a Cerlaldo, e qui lio comincialo con troppa meno difficoltà , che 10

non estimava ili polire, a confortare la mia vita. Fiatoni. 4-T2- Q01

fu' con Panfilo, e cosi qui mi disse , e cosi qui facemmo. Petr. san.

10. Qui non palazzi, non teatro o loggia. <C sou.iji. Qui mi sto solo,

e , come Amor m'invita, Or rime e versi, or colgo crinite e non.

2 — [Co' v. di moto] significa movimento a luogo dove uno è [o net

quale parla'], e vale Qua. A.nt.liuc. Bocc. nov.40. 7. Leva su, dormi-

glione, che se tu volevi dormire, tu te ne dovevi andare a casa tua,

e non venire qui. Fiamm. 4- 36. Perdio disideri tu che Panfilo qui

ritorni? Dant. Inf. 10. il. Quando di Josafà qui torneranno. Fitr.

canz. 27. 5. Ch' i' dicea sospirando: Qui come venni io, quando?

3 — Talora vale anche molo al luogo dove non è chi parla ,
e vale

Colà ; [ ma in questo sign. non l'uso che qualche antico . ed è sfon-

do da evitarsi.] Lai. illuc. Gì ''
'Rim. ruU.M.Cin. 5l. E dove

aitili, Qui ne girai, che là ti vo' mandare.
A. m. Calciategli all'amico che sapete sì quetamente che esso gì' in- tu vedrai donne gì

tenda Bart As\ 70. Su l'imbrunire, s" avvidero d' un battello, che 4 —'Talora si riferì anche a 1 empo.congmido ad altre particelle, liocc

quasi a remi sordi quetamente passava lungo la spiaggia. (G. V.) g.3. n. io. Cosi io credo, che 10 andrò di qui alla morti .Geli. Caprica

Qpetanza ,
Que-tàn-ia. [Sf. V. e di' ] Quitanza. Lai. acceptilatio, apo-

cha. Gì: àvcx*. Bemb. leu. 1. 5. 6g. Questa mattina mi tur date

le altre vostre con la quetanza di M. Ottaviano Barzi di x scudi:

Della qual quetanza non bisognava che voi vi pigliaste alcuna cura.»

Salvili. Annoi. F.B. Perchè chi è pagato si queta, onde Quetanza,

la ricevuta. (A)
. ,

Qoetare, Que-tà-re. [Att.ì Fermare il molo, Dar quiete. Lo stesso ette

Quietare, f

.

,

a — [Onde Quetare il passo = Riposarlo alquanto , J\on andare

ratio.] Dant. Purg. 5. 48. Veniali gridando : un poco 'l passo que-

ta. BiU. ivi : Il passo queta, cioè riposa il passo un poco, cioè non

andare si ratto.
tJ

3 — Acquietare, Sedare, Porre in calma. Peti: son. 125. Ove ch'i

posi gli occhi lassi o giri , Per quetar la vaghezza che gli spinge.

, _ * E variamente. Poliz. M. 2S. Quetando in lieve sonno gli

occhi belli Fra l' erbe e' fiori e' giovani arboscelli. (G. V.)

3 — Far fine o quitanza ,
Quitare. G. f. 9. 32j. 2. I Pisani ren-

derono al Re d'Araona castello di Castro, e ogni fortezza ch'aveano

in Sardigna , ed egli li quetòe della rendita del tempo che l'aveano

tenuta. È 6. 02. 4. Fammi dare il mio muletto e'I mio bordone e

scarsella , com'io ci venni , e quetoti ogni servigio.

A — * Dare in potere. Introd. Firt. 63. Vuro certi demoni che diedero

per consiglio che con Dio onnipotente cominciassero la guerra... sicché

li venisse voglia di conciarsi con loro e delle genti del mondo quetare

una pai te fa loro). E 78. Avvegnaché tutta l' altra gente del mondo si

fosse in nostra podestà, quel cotanto popolo, ch'era così poco a rispetto Vi

Ragion, io. Egli è a ogni modo tanto di qui al dì, che lo stare ozioso

mi verrebbe a ao]n.Dant,Purg.-23. Ed io a fui: Forese, da quel ili

Nel qual mutasti mondo a miglior vita, Cinque anni non son volti in-

fino a qui. Ar. Fui: 33. 27. Un cavaliero , a cui sarà secondo Ogni

altro
, che sin qni sia stato al mondo. S. Cult. Leti. 216. Io godo ed

esulto in me de la bona fortezza, che per insino a qui avete avuta

d'essere stati forti e perseveranti ed obbedienti alla santa Chiesa. (Cin)

—* Talora soprabbonda nel concetto, o gli s' aggiugne per maggior

forza. Malm. i.6o.Da. questa schiera qui s'è provveduto Gran ceste

piene d' ova e di capecchio. E Min. Annoi, ivi: Questa schiera qui.

La voce qui è supciilua, bastando, per farsi intendere , il due so-

lamente da questa schiera , senza aggiungere la particella qui ;
ma

r

li , e la particella qui esprime un negozio , del quale ragioniamo

presentemente , e quella cosa la quale abbiamo fra le mani. Anzi

stimo che l'abbia fatto ad arte, e per mostrare questo nostro modo

di dire (forse riprensibile) del quale non mi pare, che in tutta l li-

pera si sia servito mai più ,
quantunque non gli sieno mancate le

occasioni. E sebbene nell'ottava 65 seguente pare che 1' usi nel mc-

a donna) osservisi che
operando

coi .

desimo modo, (La mia cugina qui, che fu sua d

qui è termine dimostrativo necessario, e taon riempitivo ,
opc

che s' intenda di quella cugina che è lì presente, e non d'altra,

potrebbe intendere , se non vi mettesse la particella qui. (Cm)

ine. Mari. Rim. 4. Questi ligustri qui ,
questi amaranti ,

Ti die

pur dianzi il tuo vicin Fileno , E cmeste rose che tu porti in seno

Da Tirsi avesti , ambi novelli amanti. (N)

— Per Allora. La?. tunc.Gr; TÓrs.Dant.Purg.33. 1 l8.?cr coteì pnego

detto mi fu : prega Matilda , che '1 ti dica; e qui rispose, Come U
chi da colpa si dislega, La bella donna.» Car.En. 3. 874. Qui disse

il vecchio Anchise : è forse questa Quella Cariddi ? ec. E 5. zo.J.

E qui Niso , O signor, disse , di tanta Guiderdonate 1 perditori ec.

E 12. oo5. Qui nel pensiero al travagliato figlio Pose Ciprigna di

voltar le schiere Subitamente alle nemiche mura. (M) Dav. Scism.

Qui presa V occasione , Dudleo conte di Varvico, col parere d altri

grandi diede bando di male amministrata repubblica al Protettore.(Cin)

Que-tà-tò"'Add. m. da Quetare. Lo stesso che Quietato, V. 1 — Per Quivi, In quel luogo del quale altri parla e non vi e Lai.

t. 71- Dxi vincenti quetato il romore , Del campo il corpo illic. Filoc. 5. 328. La giovane , la vecchia ed esso turo.10 da
i

tra-

telli della giovane insieme tutti tre trovati e presi, e costretti di «Jir

la verità di ciò che qui facessero. Petr. cap. 5. Qui dell'ostile oiior

l'alta novella Non scemalo cogli occhi a tutti piacque.» GftS.fiir.

3q. Qui , ov'è castità di cuore , e qui permane Iddio.fit.SS. Pad.

1. i3. Dilungavasi un poco dalla sua contrada ,
e qui separato ec.

facea penitenzia. Frane. Sacch. nov. go. E gli uomini che qui erano,

parevano smemorati. Dial. S. Greg. 123. L'anima torno al corpo

del fanciullo nel cospetto di tutti quelli che erano qui presenti. (V)

8 — Per In questo caso , In questa materia , Intorno a ciò. L.al. de

hac re , hic. Gì: *!(>ì roircv , Ivra-lSa.. Boce. nov. 25. i3. Or qur

non resta a dire al presente altro.» Gozz. 2. l3i. "Vedi, qui ti bi-

sogna oprar da savia. (N) ,,*«''„„ n
o _ Per [In questo mondo,] Nel mondo dove e chi favella. Dant. Par.

2. 12. Del qi ale Vivesi qui, ma non sen vien satollo.PeO-.c«»i3.^f>.

A. L'invisibil sua forma è in Paradiso, Disciolla di quel velo Chequi

fece ombri al fior degli anni suoi. 'Boea Vii. Dant.224. Con assiduo

studio pervenne a conoscere della divina Essenzia e dell'altre separate

Intelligenze quello che per umano ingegno qui se ne può comprendere.

dell'altra gente, non vi volemmo quetare né lasciare in pace godere (Pr)

5 — * E variamente. Sen. Pist. 20. Questo desidera che tu ti tenghi

contento di te e de' beni che di te nascono, e queta a Dio tutti altri

voleri, boti e desiderii. {Cioè, Lascia a Dio, Rimitti a Dio. Il lat.

ha : omnia alia vota Deo remissurus.) (Pr)

6 — JS. a-ss. e pass. [Riposare , Stare in calma J Acquietarsi. Dant.

Inf. 33. 64. Quetàmi allor per non fargli più tristi. E. Purg: 3. 4*-

E disiar vedeste senza frutto Tai che saribbe lor disio emetato. E
Par. 28. 108. Quanto la sua veduta si profonda Nel vero, in che si

queta ogn' intelletto. E Conv. i6g. Sicché veramente non quotano
,

ma più danno cura
Qdetato

Teseid,

di Creon fé' torre » {Il testo Camposampiero ha questo esempio alla

si. 74. , e legge : E (TeieoJ de'vincenti chetato il romore, Il corpo
di Creonte fé' poi torre , E con esequie degne di signore La cenere

di quello fé' riporre In un' urna.) (B) Poliz. si. 20. È '1 lusignol sotto

1' amate fronde Cantando ripctea l'antico pianto. Ma solo a'suoi lamen-

ti Ecco risponde; Ch' ogni altro auge] quetato avea già il canto. (G. V.)
Qdete ,

* Què-te. Sf. V . e di' Quiete. Bemb. Leit. 2. 4- *?* Come
che io creda , che più volentieri stato sareste nella quete della vo-

stra casa. (N)
Qdetissimo

, Que-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Queto. Lat. quietissi--

mus. Gr. vicrvx^iraros. Bemb. lett. 2. 3. 36. La mano sotto la destra

gota egli stesso adagiandosi
,

quasi preparandosi all' eterno sonno
,

qurtissimo e senza alcun segno di morte ec. di questa vita passò.

Queto
,
Què-to. Sm. P. e di' Quietanza. Car. Lett. 1. 23. Facendosi al

capitano un queto generale di quanto pretendeva da lui.

Queto. Add. [m. Lo stesso che] Quieto, V. Pelr. cap. 11. Vidi una
gente andarseli queta queta, Senza temer di tempo o di sua rabbia.»

òalvin. Lament. Gen. 45. Starà soletto , taciturno e queto. (G.V.)



56 2 QUIA
io —Per In questo stato , In tal contingenza, A questo termine. Lat.

hic. Gr. ìtTav^a. Peli: canz. 3g. 8. Canzon ,
qui sono, e ho 1 cor

vie più freddo Della paura , che gelata neve.» Alcun. Coli. 5. i34-

Qdì, che tolta la terra ha colmo il seno Di bei frutti maturi , e di

dolci erbe , Lasci il saggio ortolan la notte sola Star la consorte sua

nel fnddo letto.(V) Ar.Fur. 21 . 43. Il caso è qui, tu sol puoi rime-

diargli. (Cin)
_

j 1 _ Per Ora. Lat. mine. Gr. vvv. Pctr. cap. 7. Talor ti vidi tali

sproni al fianco , Ch'i' dissi: qui convien più duro morso.

12 — * Dicesi Fin qui
, per Tulio ciò, o vero In/ino a questo punto.

Firenz. noe. 6. Ne li bastò aver fatto fin qui. (Cin)

13 —* Talora si pose in corrispondenza di Qua. Cecch.Assiol. 5. 6.

Questo valentuomo dell' età eh' egli è, e della professione ch'egli fa

,

si va innamorando qui e qua. (V) Tac.Dav. ann.lib.4- L'appunto

non si può dire , essendo messe qui e qua
,
più o meno ,

secondo 1

tempi. (Cin)

14
—

* Ed in col-rispondenza di Quivi. Borgh. Arm. Fam. 116. Si

può credere sicuramente una giunta d' alcuno saccente de' tempi più

bassi , il quale udendo qui e quivi nominar popolo, e non pensando

alla diversità del capitano e gonfaloniere , e dall' uso della città a

quello dell'oste, e quanto questa cosa fusse tutta un' altra da quella,

imprudentemente judicasse il medesimo dovere essere stato innanzi che

era al suo tempo. (V)
15 — * Dicesi Qui pio quo , alla latina ,

per Sbaglio ,
Errore. V.

dell'uso. (A)
16 — Dicesi Qui stesso e vale In questo stesso luogo. Alam. Gir. g.

6. Jeri appunto del di fra vespro e nona Qui stesso, in la medesima

pendice , Incontrai questo mostro , e non r ersona. (M)
in —* Dicesi Qui su

, per esprimere Sopra ciò. Vii. S.Gir. 85. Al-

legava, ( /' eretico Sabituano ) quel che è scritto nel Vangelio, che

Crirto disse : o Padre mio celestiale, s'essere può, passi da me que-

sto calice della passione ; e qui su formava sue false ragioni. (\ )

18 — Dicesi Qui quivi per esprimere Un minimo che. Lasc. Gelos. i>.

1. Infine egli non si può avere da queste scrofe un piacer di qui

quivi. (V)
19 — [Gli si antepongono alcune preposizioni o segni, con che diversi

movimenti ne mostra; come] Di qui che vale Di questo luogo,[D

a

questo luogo , A questo luogo ; e segna talora disianza da luogo a

luogo. V. Di qui, §§. 1 e 2.] Lat. bine, Gr. tv&w. Bocc. nov. 1.

9. Io sono per ritrarrai del tutto di qui. E nov. yg. 8. E volendosi

di qui partire , ad iustanzia de' preghi loro ci lasciò due suoi soflì-

cienti discepoli.

2 — [<$.' egli si dà al tempo vale Da quest' ora, Da questo punto.

E però ] Di qui domane , Di qui a otto di , Fra qui e otto dì e si-

mili r= Da quest' ora fino al termine di domani, di olio dì, e simili.

[V. §. 4- e , V. Di qui , 5. 3.] Bocc. nov. 80. 16. Scriverai mio fra-

tello ec, che senza alcun fallo io gli abbia fra qui ed otto di man-
dati mille fiorin d' oro.

3 — * Talora vale Da ciò o Perciò. V. Di qui , $§. 4 e 5. (N)
4 — * Dicesi Di qui a dietro , Di qui a poco, Di qui a quanto,

Di qui che , ec. V. a' lor luoghi. (N)
20 — * Per di qui e vale Di qui, accennando tempo; e talora accen-
na anche a luogo. V. Per di qui. (N)

2

1

— Per qui e vale Per questo luogo. Lat. hac. Gr. rxirri. Dani.
Inf. 10. 62. Ed io a lui ; da me stesso non vegno ; Colui \ eh' at-

tende là
, per qui mi mena.

22 — * Talora ha valore di nome sost. comefanno altri avverliiie pre-

posizioni. Dant.Purg.21. 43. Libero è qui da ogni alterazione. (Cioè,
il luogo qui. V. Dentro , Laggiù.) (Pi)

.Quia. V. L. [usala inforza di sin. Il perchè , La ragione ; e si a-

dopera ne' modi: ] Stare al quia , Tornare al quia, e simili, che va-

gliano Stare in cervello, Acquietarsi , Ridursi alla ragione, [Stare

a segno.] Lat. sapere, rationibus acquiescere. Gr. toùe t%tu. (Il lat.

quia è dall' ebr. chi , e come altri pronunzia , ci , che vale per-

chè.) Dani. Purg. 3.3"]. Stale contenti, umana gente, al quia.Frano.
Sacchnov.iOi.Vm- convenne che ella stesse contenta al quia. Co/ipelt.

Canz.Gatt.2. 35. Essendone colei portata via , Che tutti gli faceva

stare al quia.Mulm. 7. 5g. Non ti piccar di ciò , sia pure al quia.

2 — * Venire al quia ss Venire al punto , a quel che importa alla

ragione. Red. Op. t. 4. g8. (Fir. -ty 24.) Questa grazia é per memi
bellissimo carnovale. Ma venghiamo al quia. (A) (N)

Quianecua. * (Gcog.) Qm-a-nc-cù-a.Fiume della Guinea supcriore. (G)

Quiapobto. * (Geog.) Qtii-a-pòr-to. Fiume della Guinea superiore,(G)

Qoiatri. * (Mit. ind.) Qui-à-tri. Una delle mogli di Brama. (Mit)

Qoiay. * (Mit. Ind.) Qui-à-y. Nome generico degl' idoli o Pagodi

nella penisola ulteriore dell! India. (Mit)

Quideron. * (Geog.) Qui-be-ròn. Penisola di Francia nel dipartimento

del Morbilian. (G)
Qumo. * (Geog.) Isola del Grande Oceano equinoziale , sulla costa

della Columbia. (G)
Quicentro, Qui-cén-tro. Avv. [comp. di Quici e Entro.] Quidmtro ;

[ed importa maggior vicinità di Quiiiccntro, V.] Bocc. iiov,3t. 28.

lo son celta che ella è ancora quicentro , e riguarda i luoghi de'

suoi diluiti t de' miei.
Di ici. aw. Lo slesso che Qui ; e la Ci s' aqgiugne per proprietà di

linguaggio
; [ma oggi si userebbe forse solo nella poesia.'] Lat. hic. Gr.

ttre.via.. Dani. Pure, "j . 66. Quand' i' in' accorsi che '1 monte era

scoino, A guisa che'i valloni scemati quici. E Par. 8. 121. Sì venne
deducendo uisino a quici. E 12. i3o. Illuminalo e Agostin son quici.

QmciRiTTA
, Qui-ci-rit-ta. Avv. [comp. di Quici e Rilta. Lo stesso che

Quiritta, V.]» Buon Tane. 3. 7. Vo'pos'ar il vassojoquicÌritta.(Cin)

È 2. 5. I'son qui ritto vostro servigiale. E Salvili. Annotavi: Credo
assolutamente che abbia a leggersi Quiritta, voce usata tra' contadini,

«oè lue rteta
t
qui alla mia diritlui a,quicirilU.(N) Buldov.Dmmm.

QUIETANZA
s. 21. Che lo star guiciritta Appresso a te non par che mal mi tor-
ni. (G. V.)

V

Quiconque ,
* Qui-cùn-que. V. L. in fòi-za di sm. in senso di Pri-

mo luogo , Preferenza. V. Scherz. '( In lat. quicumque chiunque

,

qualunque : quodeumque qual si sia cosa.) Lasc. Rim. P. 2.p. g3.
cap. de' poponi. Quei che si danno alle coltivazioni , Il quicunque
con ordine e misura Danno alla revcrenzia de' poponi. ( // quicun-
que , cioè II primo luogo , Il pregio universale.) (Cin)

Quid. * V* L. Usato in forza di sm. Il perchè , La sostanza. Scri-
vesì anche Quidde. (In celt. gali, ciod quid ? In pers. kudam quid ?
kt qui

,
quae , quod ; ki quis ? ki est e per sinc. kist quis est ? )

Buon. Fier. 3. 3. 2. Cerca tu il quid, Se '1 trovi e tu mi castra. E
Salvin^Annot. ivi: Il quid? lo perchè, laquidità, la sostanza. (A )(N)

Quiddità
, Quid-di-tà. [Sf] Essenza o Definizion dì ciascuna cosa.—

,
Quidditade

,
Quidditate

,
Quidità , sin. Lai. quidditas

% essentia.

Gr. rè ri, rò iiooci. (Quidditas è voce scolastica formata dal lat. quid
che.) Geli. Lett. 1. Lez. 10. Dove risguardando dipoi esso intellet-

to ec, egli intendesse e comprendesse la lor quiddità e la lor natu-
ra. Salvin. Pros. Tose. 1. 81. S. Agostino il dice chiaramente nel
libro secondo de' costumi de' Manichei , la natura essere la quiddità
e 1' essenza di ciascuna cosa.

Quidditativo
, Quid-di-ta-tì-vo. Adii. m. Che ha quidità j Che patte-

cipa di quidità , Essenziale. — ,.
Quiditativo , sin.

Quidentro
, Qui-dén-tro./4f(\ [comp. che scrivesi anche Qui dentro.]

Dentro al luogo dov' è chi ragiona; [Altrimenti Quicentro e Quin-
centn . — , Quiventro, sin. Teseid. 7. 63. E lasciata da lui quiden-
tro entrare. (Altri testi a penna hanno quiventro.) » (E cosi legge
la Cr. medesima questo esempio in altro luogo. V. Quivi, §. l4-) O^Z.)

QdiditÀ.
,
Qui-di-tà. [Sf. Lo stesso che] Quiddità, V. — ,

Quiditade,

Quiditate , sin. Dani. Par. 20. gì. Fai come quei che la cosa per
nome Apprende ben, ma la sua quiditate Veder non puote, s'altri

non la prome. E 24. 66. E questa pare a me sua quiditate. Varch.
Lez. 14*. Primachè io entri nella seconda parte , e vi racconti le

molte e varie oppenioni degli antichi intorno alla quidità ed essen-

za ec. , o vero natura e sostanza dell' anima ec.

Qoiditativo
, Qui-di ta-V\-vo.Add. [m. Lo stesso che] Quidditativo,^".

Fr. Giord. Fred. R. Ma questa è differenza di modo quiditativo.

Qdie,* Quì-e. Avv. V. A. e contadinesca. V. e di' Qui. Gr. S. Gir.

1. Quie si cominciano li trenta gradi della celestiale scala. (V) Morg.
18. 180. Guarda costui quante ciabatte ha quie? Buon. Tane. 4- g-
E dissi lor : ditemi un po' eh' affanni Sem questi vostri ? O Berna, tu

se' quie? (Cin)
Qoieppe. * (Geog.) Quièp-pe. Isola dell' Oceano Atlantico sulla costa

del Brasile. (G)
Quiescente

, Qui-e-scèn-te. [ Pari, di Quieseere.] Che quiesce
,
[Che

giace,] Che posa. Lat, quirscens. Gr. rt<Tvx«-Xfi"'. Segn. Anirn. 3.

ty5. Se pur vogliamo dire che ancor muova la prima, diciamo chi
ella muova come quiescente immobile in compagnia della seconda

,

che muove altrimenti. » Boez. i4^- Intanto svegli le forine dentro

quiescenti. (V) Toniceli. Lez. pag. 7. I gravi dopo le cadute hanno
maggior forza che non avevano quiescenti. (13)

Quiescehe
,
Qui-è-sce-re. JS . [uss. Verbo difettivo.] V. L. Quietare

,

[Riposare , Stare in riposo.] Lat. quieseere. Gr; laUia-'àxi.
( Quie-

seere sembra venuto per metastasi dall' ebr. sciaqat che vale il me-
desimo

, onde sceqet quies ,
quietis. Altri cavano quieseere dal gr.

hesyche quetamente , ed altri da ceo io son disteso.) Fior. S.Frane.

164. La mente nella umiltà quiesce e riposa. E iyi. Tu non li vor-

resti affaticare in questo mondo, e nell'altro vorresti quieseere e posare.

Quieta
, Qui-c-ta. Sf. V. A. V. e di' Quiete. Vit-Sò. Pad. Lo ne-

mico lo 'nduceva a questo per fargli perdere la quieta della sua cella.

Mor. S. Gieg. L'amor della quieta governa e regge li tumulti delle

molte occupazioni. D. Gio. Celi. lett. iy. Io, che avea voglia di ri-

spondere , non alle tue, ma al tuo bisogno, aspettava tempo di quieta,

e riposo mentale.
Quietale. * (Mit.) Qui-e-tà-le. Soprannome di Plutone ; perchè la

morie cifa godere di profonda quiete. (Mit)

Quietamente, Quie-ta-mén-te. Avv. Con quiete, Placidamente, [Che-

tamente , Tranquillamente , Soavemente , Posatamente , Riposata-

mente ec. —
,
Quetamente , siri.] Lat. quiete. Gr. ^u^ui. Vii. S.

Gio. Bat. Alcuna volta si poneva a sedere quietamente, e ragguar-

dava il cielo. Circ. Geli. 2. 38. E' si conosce mollo più l'ingegno e

la prudenza degli uomini in sapersi accomodare a vivere quietamente

in qui Ilo stato dove e' si ritrovano , che non si fa nel mutarlo E 4-

105. I figliuoli nostri , che son parte di noi ,
posson dipoi guidare

più quietamente la vita loro. Fir. As. 3i8. Questa giovane andando

per la scena quietamente , e con un modo che pareva naturale, non

moveva passo che non fusse accordato coli' armonia d'un coro di dol-

cissimi Hauti. Sannaz. Aread. pros. 8. Oli quanto allora le mie ossi

quittamente riposeranno !

Quieta mento
,
Qiiic-ta-mén-to.ii'm. ^chetarne/ita, Quietazione.Ruscdl-

Disc. 1. Berg. (Min)
Quietanza, Q^iic-tàn-za. [Sf. Ricevuta di pagamento.]—, Quitanza, Que-

tanza, CLetanza, Queto, sin. Lai acceptilatio. Gr. à.irox.n. (Dal basco

quitantza ovvero quita che , secondo il Bullet,vale il medesimo. In

brett. kuit dicesi quegli eh' è liberato da ciò che doveva : in gali.

culle , in ingl. qua, in isp. quito, in frane, quitte vagliono il mede-

simo. Quitlance in francese ed in ingl. ,
quitanza in isp. antiquato,

quiltung in tcd. son lo stesso che quitanza.) Cr. alla v. Queto, sost.»

Sper. Leti. 2. (
'Ediz. di Venezia pel Ciotti 1606.J Scrivo famigiiar-

ìncnte scnipremai nel medesimo stile . . . , che io compongo le quie-

tanze de'debitori. E 3. Ponendo in animo agli stampatori di dover lare

altrettanto delle quietanze e dei miei scritti di mano. E appresto :

Abbattendosi a chirografi de' miei debiti , ed a qualchg quietanza di

danari , ce. (fi)



QUIETARE
QoiBTA«r ,

Quio-ta-ro. Ali. Fermare il moto , Dar quiete, [Altrimenti

Acchetare , Acquetare , Acquietare , Chetare. ] — , Quetare , »wi«

( ; . Placare.) tot, quiescere. Gr. mufoa&mt. J>ttnt. Por. «5. 5. Sìr

lentia pose a quella dolce lira , E foce quietar le simu- corde.

a Acquietare , Sedare, Porre in calma. I.oi. »aiam.Gr. *ainr.Danl>

Par. 3. -o. Frate, la nostra volontà quieta Virtù di carità , che Ri

volerne Sol quel eh' averne» , e d'altro non ci asseta. Toc.Dav.otor»

2. 2iV</. Nel suo mortolo leccio i soldati per lo duolo e pianto nuova

edizione, e non era chi quietai'la.wSflpn.iyitor.5. Per quietare così gran

tumulto prese un partito animoso. Red. Bei Ihz. ili A. Vasta, lina

piccola portione di cibo umido, e attualmente caldo, fa risvegliare

il dolore , ed una cena intiera lo ferma e lo quieta. (N)

3 — Quilare , Far line o quitànza. [ V . Quetare , $. 3.] Lat. finora fa-

cere , ìmponerc , acceptum (erre. Gr. tsXos eiriri^wai.

4 — J\. as*. [nel pròno sign.ì Sagg. l'ut. e»». rfio. Ritrovammo pn-

niieramcntc elio tutti gli accidenti di scemare ,
ili crescere, di quie-

tare , di risalire , di correre , di ritardarsi , seguivano ne' medesimi

punti dd collo. E ij<j. Sospeso in aria questo strumento , e lasciate

prima quietai' le palle, cominciammo a presentargli per di sotlo ca-

tinelle d'acqua. » E Match. Sol. I. 2. />. 5t. E cosi una nave. . .

.

perpetuamente quieterebbe se . . , qualche causa motrice esterna non

;li sopraggiungesae. (N)
m

5 — iV. ass. e pass. Riposare, Stare in calma , Acquietarsi ,
[Pacifi-

carsi, Tranquillarsi , Darsi pace, Mitigarsi, Sedar la passione, Ab-

bonacciarsi , Placarsi ce] Lat. quiescere. Gr. Kxintàau. Fr.Jac.T.

5. 35. Sì. Credi tu quietare, Mentre è in tempesta , il mare? Fa

li venti riposare , Se lì vuoi quiete avere. Serd.Stor. ». 'ig. Chi di-

poi n'assicura che i signori e re potentissimi dell' India ec. siano per

quietare ,
quando s' accorgeranno che le lor gabelle ed entrate siano

per gli stranieri traffichi diminuite? Tac. Dav. Stor. ». 2^3. E. tu

non ti dei perder d'animo, se due legioni in questo trambusto del mondo
non si quietano per ancora. E Ann. 4- <?'• H nono anno , che la

repubblica in mano di Tiberio quietava. E g4- Poter essa Livia ri-

solvere , se maritarsi dopo Druso le par meglio , che vedova nella

medesima casa quietare.» Segr.Fior.Stor.3io. I Fiorentini non po-

tevano quietare. (G. V.)
6 — * Acchetai si. Gal. Sisl. 1J1. Quictamoci pure, Signor Simplicio,

perchè il negozio cammina giustamente così- (N)

n — * E detto di Vento. Cessare di soffiare.Aver.2. 201. La stagione

dell' estate , nella quale spirano continuamente ponenti , che la sera

posano e si quietano, non ci ha somministrato il comodo ec. (G.V.)

GviETATiYO, Quie-ta-ti-vo. Add. m. Che quieta. Fi. Jac. T. 5. 20.5.

Contemplando nell' obietto D' ogni ben quietativo.

Quietato
,
Qui c-tà-to. Add. m. da Quietare.— ,

Quotato , sin. Lat.

sedalus. Gr. irsiraw^s'eos. Dant.Par. 18. 106. E quietata ciascuna in

suo loco , La testa e '1 collo d' un' aquila vidi Rappresentare a quel

distinto foco. But. Felice è colui che ha lo desiderio suo quietato,

sicché niente desideri più. » Guicc.Stor. 18. 1J5. Quietato il meglio

potette il tumulto, a venti dì passò con tutto l'esercito la Trebbia.(G. V.)

Quotazione
,
Quic-ta-zió-nc. [Sf. V. A. V. e di'] Quiete. Com.Par.

». E vanno a diversi porti, cioè diverse quictazioni. Tralt.pecc.mort.

La terza è cercare la_ quietazion mentale, la qual si trova per la con-

fessione sacramentalo.» (Quèsi' ultimo esempio appartiene al Confes-

sionale di S. Antonino.') (N)
Quiete , Qui-è-te. [o/.] Contrario di Moto. // cessar del moto; e si

dice di quelle cose che hanno /acuità di muoversi.—
,
Quieta, Quie-

tatone , Quete ,
Quiitizza

,
Quietudine, Quietitudine , sin. Lat.

quies. Gr. rpvxta.. ( In ebr. sceqet corrisponde al lat. quies
,
quic-

tis. V. Quiescere.) Gal-Dial. mot. 25i. Stabilito che in qualsivoglia-

no inclinazioni il mobile dalla partita dalla quiete vada crescendo la

velocità o la quantità dell'impeto colla proporzione del tempo, ec.

2 _ Riposo , Calma , Tranquillità, [Pace, Requie, li cessare delle fa-

tiche , Sollievo , Ricreazione , Sosta , Posa.] Lai. tranquillitas. Gr.

tvSvfiia.Bocc. nov.22.2. Essendo ec. per lo senno di questo re A gilulf

lo cosede'Longobaidi prospere ed in quiete. £ nov.8g. 2. Ciascuna, che

quiete , consolazione e riposo vuole con quegli uomini avere, a'quali

s' appartiene , dee essere umile
,
paziente ed ubbidente 5 oltr' ali' es-

sere onrsta. Dani. Par. 8. 3g- E sem sì pien d' amor, che per pia-

certi Non fia mcn dolce un poco di quiete. Fr. Jac. T. 5. 35. 82.

Credi tu di quietare , Mentre è in tempesta , il mare ? Fa li venti

riposare , Se lì vuoi quiete avere. Tass. Gei: 3. 72. Or qui fu po-

sto, e i sacerdoti intanto Quiete all'alma gli pregar col canto.niiec/.

nel Diz. di A. Pasta. Si faccia cuore colle buone speranze che io

le do , e proccuri la quiete dell' animo. E ivi appresso. Cocch.Lelt.

Quiete d' animo , mediocre esercizio del corpo , molto sonno, poco
cibo, acqua limpida e fredda, massime dopo il pasto a certi ragio-

nevoli intervalli , sono, secondo me, la più composta e la più inge-

gnosa medicina che le possa convenire. (N)
3 * Mt Itero in quiete— Quietare. Red. nel Diz. di A. Pasta alla

v. Quitte. Le particelle del sangue e del sugo ncrveo hanno bisogno

di essere addolcite , messe in quiete e sminuite. (N)

4 * (Mit.) Dea del riposo e de' morii , adorala in Roma. (Mit,)

5 V(Icon.) Donna assisa sopra un cubo di marmo , che considera

un perpendicolo cadente dal cielo e non si muove. (Mit)

Quietezza ,
Quie-téz-za. Sf Lo stesso che Quiete,' y~. Baldell. Com.

Ces. 7. 36\\ Tasson. Pens. div. lib. 6., Dava. Guerr. Civ. tu,

Morelli Gentil. Ins. Berg. (Min)

Quietino,* Quie-tì-no. Add. e sm. Ipocrhino. V. dell'uso. (A)

Quietissio. (Tcol.) Quie-tì-smo. Sm. Dottrina mistica condannala dalla

Chiesa con cui i Quietisti intendono esprimere una specie di quiete

ed inazione con cui l' anima è supposta di essere in quello stalo di

perfezione che in lor favella si chiama Vita unitiva. Deito anche

Molinosisrao. F- (A) (G. F.) Seener. Concord. Berg. (Min)

QoiETtssiHAsiEHTE
,
Quie-tis-si-uia-mén-te. [Avv.] superi, di Quietamente.

OUIMPERLE m
Scgr.JPior. Mimdi-i u ». E |>er quarto, rome tu mi

, vivevo quie-

liv.iiu unente
,
giovando a ciascuno, e ingegnandomi di iiou offendei e

persoli.!.

Quietissimo
, Quic-tis-ni-mo. [Adii. Mi] superi, di Quieto- — ,

Quei
tissimo , sin. Lat. qUÌCtiiainui , Taait. Alheit. c<ip. 3g QflicUrtUna

vita avrebbono gli uomini in lena, le qaette punte dinanzi a tutte

l'altro cose coltivassero, cioè mio e tuo. (Cioè, Tianqiiilli^inm. )Aml>i:

Berti, a. 7. Fa che la tua Camera Tei iena sii aperta ce. , dove quie-

tissimo Mi starò. (Cioè, Chetissimo.) Tac. Diw.StuTi 1. ìBtf. Quello

esercito nella prova è fortissimo , che innanzi alla prova sta quietis-

simo. (Cioè, Fermissimo.) Sannaz. Arcad. pros.8. Quietissimo (un

fonte) ec. discorrendo, por l'erboso paese andava si pianamente,
che ec. (Cioè, Placidissimo.)

Quietista. (St. Eccl.) Quie-tì-sta. Add. e sost. com. Chi professa il

quietismo. Segner. Leti. (A)(0)
QuiETiTTjmifB, Quie-ti-tù-di-ne. [Sf.] V. A. V. e di' Quiete. Fi: Giord.

Pì-ed. S. 44- Questo è sogno espresso della somma sua quietitudine»

»E i.j4- Gli occhi dcouo essere ornati di caslilade ec; lo mani di
quietitudine e di sofferenza. (G. V.)

Quieto
, Qui-é-to. Add. ni. Che non fa romnrc, Che tace. [Altrimenti

Cheto.] —
, Queto, sin. J^at. quieti is.GV. yir»x,ot. ( In ar. r/cey olmui-

tcscens, qutan muti. ) L,ab. 184. Ciascun luogo della nostra città
,

qual che si fosse più di litigii , e di quistioni pieno ,. ni' incominciò
a parere più quieto , e più riposalo che la mia casa.

2 — Fermo. [V. (Jueto, §. 2.] Lat. immotus. Gr- &xÌ'WOS.
3— Placido, Tranquillo, [Riposato.] Lai. tranquillu3.Z>«/7f.P«r. 1.

T22. Laprovvidenzia, che cotanto assetta, Del suo lume fa'l citi sem-
pre quieto. But. ivi: Quieto, cioè riposato e contento. Dani. Par.
16. i34- E ancor saria Borgo più quieto , Se di nuovi vicin fosscr

digiuni. But. ivi: Più quieto, cioè più riposato, imperocché non vi

sarebbe stato divisione.

4 — * E si dice di Tempo, Mare e simili.Fortig-R/cc. 3. 56. Quando
che io vedo (o rara maraviglia) Farsi l'aria più quieta e più per-

fetta. Aver. 2. 200. Si sente bensì tanto di giorno che di notte, poi-
ché il tempo sia quieto e tranquillo. (G. V.)

5 — Detto eli Persona pacifica, savia. Teseid. 5. 20. [Non ha guari che

qui venne Alimeto, Di medicina maestro sovrano ,] Uom d'alto sen-

no , e di vita quieto.

6 — * Col v. Stare : Star quieto = Acquietarsi , Tacere ; ed anche
Stare in quiete.^. Stare quieto.(A) Segn.Slor.4- Riferisse a quei d.ie

giovani, e gli confortasse a star quieti a quanto era stalo in quel pa-

lazzo deliberato. (N)
7 —* Di quieto

,
posto avverò. Quietamente. V • Di quieto. (N)

Quieto. * E. pr. m. Lat. Quietus. — Fulvio. Figlio di Macrino , e

fatto augusto. (Mit)
2 — * (Geog.) Fiume dell' Illiria. (G)
Quietudine, Quie-tù-di-ne. [Sf.] F. A. V. e di' Quiete. Vit.S. Gir.

Non mi rimaneva delle battiture del petto, so non che 1 Signore mi
soccorreva con alcuna quietudine. Fi: Giord. Pred. Cristo si è ec.

la prima requie e quietudine.» Fior. S. Frane. 160. E non avendo
quella quietudine mentale che elli desiderava. (V)

Quigena. * (Mit. Ind.) Qui-gè-ua. Nome sotto il quale Visnù si tra~

sformò in pastore nero , nella sua nona incarnazione. (Mit)

Quila. * (Geog.) Fiume della Guinea inferiore. (G)
Quilate. * (Geog.) Qui-là-te. Sm. Cantone del Messico. (G)
Quu-engui. * (Geog.) Qui-len-gù-i. Popolo della Guinea inferiore. (G)
QuiLiMAKE. * (Geog.) Qui-li-mà-ne. Città e governo del Capitanalo

generale di Mozambico. — Braccio del Zarnbeze die si scarica mi

esso canale. (G)
Quiumari. * (Geog) Qui-li-mà-ri. Fiume del Chili. (G)

Quilio, Qui li-o. [V. usala nella frase] Cantare in quilio, cioè Cantai
-^

con voce £ sforzata , e , come diciamo , in falsetto ; ma è modo di

dire basso, popolare efuor d'uso.] ( Dall' ar. q/llct tenuità, pic-

colezza , ovvero da qoelil piccolo , tenue , ritenuto : e però cantare

in quilio par che significhi il cantare con voce piccola , tenue
,

ritenuta. In ebr. qol vai concento , strepito.) Menz. sai. 1. E vedi

come i meglio ufizi ingolla Chi canta in quilio il Rineeleisou.Ma/«.

2.3o. Così nuove canzoni ognor cantando , Con una voce tremolante

in quilio, ec.» E Min.Annoi, ivi: Secondo che mi disse il signor Ni-

getti , fra i musici del nostro secolo il maestro, la voce quilio signi-

fica un cantare in voce non sua, come se uno avesse voce di basso
,

e cantasse di soprano ; sì che s' intende che Floriano cantava per la

paura in voce falsa, e non sua naturale. (B)

a -.* Ed anche col v. Fare.Car. Eglog. i55. Mentre dolce 1' un mor-

mora, e l'altro fischia, Come insieme si fan quiho e bordone. (G.V.)

3 — Fu dello anche Quilo in vece di Qadio per la rima. Lib. San.

72. E '1 prezzemol cantar vi si sentia , Ruchetta e serbastrella tutta

in quilo.
.

Quilisma.'(Mus.) Qui-ll.-sma. Sf. Figura musicale che nell antico canto

gregoriano vale Due note. (L)
. .

Quilla. • (Mit. Poruv.) Nome della Luim., presso 1 Peruviani. (Mit)

Quillan.* (Geog.) Città di Francia uf^dip. dellAude (G)

Quilmta.* (Geog.) Quil-lò-ta. Città e provincia del Chili. (G)

Quiloa.* (Gtog.) Qui-lò-a. Città e Regno del Zanguebav.(Q)

QuilombA.* (Geog.) Qui-lóm-ba. Fiume della Guinea inferiore (G)

Ouimana.* (Geog.) Qni-mà-na. Fiume della Guinea inferiore. (G)

Ouimbkara.* (Mit. Afr.) Quim-brà-ra, Danza religiosa, e principale culto

degli abitanti del Congo ,
durante la quale credono che il Molosso

entri in corpo ad imo degli astanti , e gì ispiri le risposte che deve

dare a quelli che lo interrogano. (Mit)

Qu.mos.* (Geog.) Popoli del Madagascar. (G) ,.„.., ,r .

Ooimpeb * (Geog.) Città di Francia, capitale del dip. di Fimslerra. (G)

Quikperlè. " (Geog.) Quim-pet-lè." Ciltà di Fraudi nel dipartimmo

di Finisteira. (G)



564 QUINALE
Q i-iha le. (Mario.) Qui-nà-lc. Sm. Quella fune che si mette sopra vento

per tener V albeiv forte. Frane. Barb. 2S8. iy. Quinai porla e ter-

naie , Sonalo e quadcrnak. (V)
Quinamonte, Qui-na-inón-te..^w. comp. Lassù allo, ma alquanto lon-

tano ; voce oggidì rimasa i/i contado. Lai. lune procul. Gr. tvStv

awcS.'f. (Qui in monte.) Lor. Med. Nenc. 2. [Io sono stato a Empoli
al mercato , A Prato ec. ,] E quinamonte intìno a Decornano.

Quinario, Qm.-uk-n-o.Add. [ usalo anche inforza di sm. Raccolta di
cose in numero ] di cinque. Lat. quinarins. Gr. irtvTz.utx.oi. Segn. Po-
lii. 5. 3o2. Di ciò esser principio, che il sopra terzo cubo, congiunto
al numero quinario , fa due armonie.

Quinario. (Ayche.)Sm. Sorta di monda antica d'argento, che era la metà
d'un denaro romano. Borgh. Mon. iyg. Batteron la prima cosa il

denario. poi, dimezzandolo per comodità dei popoli, il quinario.(V)
2 — E per analogia detto anche alle medaglie d' oro o di rame

della stessa grandezza del quinario d' argento. (A)
1 — * (Poes.) Detto di Verso di cinque sillabe. (N)
Quinato.* (Bot.) Qui-nà-to. Add. m. Aggiunto di qualunque parte di-

sposta a cinque a cinque sopra lo stesso punto o piano d'inserzione.
Bertoboni. (0)

2 — Foglie quiuate : Cosi diconsi le foglie composte, che hanno cin-
que foglioline su di un peziolo comune. (A)

Quinavalle , Qui-iia-vàl-le. Avv. comp. Laggiù basso , ma alquanto
lontano. V. contadinesca. —

, Quindavalle , sin. (Qui in valle.) »
Beni. Catrin. se. 1. Quella di Ton de Chele , Che stava quinavalle
al poderaccio Che tu gli atasti, ec. (B) Buon. Tane. 4. 9. Le bri-
gate V'eran già corse sin di quinavalle. £ Salvili. Annoi, ivi: Di
quinavalle, cioè di qui a valle , di qui di sotto; siccome a monte
-volca dire di sopra. Nella grotta di Pozzuolo gridano i cocchieri
per non s' incontrare , a monte , a mare. (N)

Qcince.* Avv.V.A. ed usata per comodo della rima. V. e di' Quinci.
Compagn. Mameli, p.41. Però noi metterei in queste province, Che
vidi Agricchia con turbata faccia Dir, togli togli, or levati di quin-
ce. (Cin)

Quincektbo, Quin-cén-tro. Avv. [comp. di Quinci e Entro. Qui den-
tro ; ma importa termini più larghi di Quicentro. ] Lat. bine in-
tro , intronino. Gr. ivrav$«., 4VS c. Dant. Inf. sg. 89. Dimmi
s' alcun Latino è tra costoro

, Che son quincentro. E Purg. i3.
18. Per lo nuovo cammin lu ne conduci , Dicea , come condur si

vuol quincentro. Bocc. nov. 3 2 . 25. I cognati della donna , avvi-
sando che voi in alcun luogo quincentro siate, per tutto hanno messe
le guardie per avervi. Lor. Med. Rene. 16. lo me n' andai in un
burron quincentro.» Bemb.Pros. I. 3. Quincentro. . . . tanto alcuna
volta vale quanto Per qua entro; sì come la fe'vakre, non solo Dante
nelle terze rime sue più volte, ma ancora il Boccaccio nelle sue no-

QUJNDECIMO
7 ~ *S" accompagna colla particella Su e vale Di qui ad aito. Lat.

hinc sursum. Gr. Ìv§w &vu. Bocc. nov. 76. 16. Fu tale nella bri-
gata, che con noi mangiò e bevve, che mi disse che tu avevi quinci
su una giovinetta. {Qui vale Su qui, Qui intorno.)

8 — * Per Quindi , nel sign. del §. 8. Chiabr. 1/j. Tal sia quinci a
mille anni Tra i Medici Giovanni. (N)

9 — Dicesi Da quinci a dietro , Da quinci indietro , e vale Da que-
sto tempo, A tutto il tempo precederne. V. Da quinci indietro. Frane.
Sacch. nov. 106. Poco impaccio m' ho dato da quinci addietro , e
vie meno me ne darò da quinci innanzi. (V)

10 — Diccsi Da quinci innanzi, e vale Da questo tempo innanzi,Da ora
in là.[V §.o, e V. Da quinci innanzi.] Lat. posthac. Gr. urrà, raùrx.
Filoc. 6. 61. O poco savio

,
quale stimolo a tante pericolose cose

infino a qui t'ha mosso, e vuole a maggiori da quinci innanzi muo-
vere ? Fir. nov. 7. 264. E da quinci innanzi io ti voglio dare una
camicia bella e nuova.

11 — Dicesi Di quinci [allo stesso modo che Quinci,] e quasi in tutti

i medesimi sentimenti ugualmente si adopera. [V. Di quinci.] Bocc.
introd. 33. Se di quinci usciamo , o veggiamo corpi morti o infermi

trasportarsi d'attorno, o ce. {Cioè, da questo luogo.) E nov. 80. 27.
E di quinci venne, e non da altro difetto, che io i tuoi denari non
ti rendei. {Cioè, da questo, da questa cagione ; Lat. ex hoc, ha e de
causa. Gr. In. tovtov.)E nov. g3. io. Tu puoi di quinci veder forse

un mezzo miglio vicin di qui un boschetto , nel quale Natan quasi

ogni mattina va tutto solo prendendo diporto.(Cwé, stando in questo

luogo.) Lab. 20. Primieramente cominciammo a ragionare con ordine

assai discreto delle volubili operazioni della fortuna ec, e di quinci

alle perpetue cose della natura venimmo. (Cioè, dipoi. Lat. hinc,

deinde. Gr. ÌvSsv ,
pira, rxvrx. )

12 — * Dicesi Quinci intorno , riferito a tempo , e vale Circa quel

tempo. Alam. Gir. 11, ^5. E. per contarvi il tutto, son due anni, O
quinci intorno , eh' io m' accompagnai. (Cin)

13 — Colla corrispondenza di Quindi, [dicesi Quinci e quindi] evale

lo stesso che Qua e là, [Di qua e di là.] Lat. hinc illinc, hinc inde.

Dant. Par. 11. 36. Che quinci e quindi le fosser per guida. E 15.

105. Non faceva nascendo ancor paura La figlia al padre, chè'l tem-

po e la dote Non fuggian quinci e quindi la misura. Petr.canz. 20.

4. Or quinci , or quindi , come Amor m'informa: E cap. 2. Stanco

già di mirar, non sazio accora, Or quinci or quindi mi volgea, guar-

dando Cose , eh' a ricordarle è breve l' ora. E cap. g. Con lui mi-

rando quinci e quindi fiso , Jeron Siracusan conobbi.

i£ —* Accompagnato con Óltre, con Entro, con Bitta, e dicesi in una
voce Quincioltre

,
Quincentro ,

Quinciritta. V. a' lor luoghi. ^Cin)

i5 — * Ed a guisa di nome. Leop. rim. itf.Che tanti quinci e quindi

,, j 1 t
•

, o altre gale ? (G. V.)
velie, quando disse: Io son certa che ella e ancora quicentro. Dep. Quincioltre, Quìn-ciól-tre. Avv. [comp. che scrivesi anche Quinci ol-
Vecam. Jlnnot.og, lo son certa che ella e ancora quincentro. Nel- * .„«• al. v „..:„„;~n.,„ „> „„j„ì ,„n„„
l'ottimo libro cosi si legge, ed in quel del xxvu, ed è la parola qui-
centro , pura e natia di questa lingua , ed in questo luogo propriis-
sima. Però non sapremmo da che lato ci fare a cacciarla di casa
sua. Ancor che Quincentro sua sirocchia, che in alcuni testi si legge,
e dovea essere in quello del Bembo , sia buona anch' ella: ma cia-
scuna al suo luogo. Qui dove importa una cotal maggior vicinità,
non si poteva porre voce più atta di questa , che ristrigne in poco

tre.] Qui intorno. Vit. S. Già. Bai. E quincioltre s' andrà sollaz-

zando. Cecch. Esali. Cr. 3. 4- Io 1,on Potro venir con voi 1aitlm

cioltre.» Alleg. 160- Si bucina quincioltre, che tu andrai A cantar

Maggio con le tue vicine. Bocc. Ninf. Fies. st. 126. Poich' io soa

d'ogni mia speranza fuora , D' aver colei , la qual io mi credeva ,

Io non vo' più quincioltre far dimora. Firenz. nov. 4. Cosi non mi
piacestù tanto, vezzo mio, come tu mi fai andare ratto ogni dì quinci

oltre per vederti! (Cin)

Qe

spazio 1 termini
,

e quasi accenna il luogo con mano, come che sia Quinciritta Ouin-ci-rìt-ta. Avv. comp. rimaso solamente nel Contado
llS°a n,

q
t™P„ °? "on

,

cl,<
;

ln .-Cfuelle proprie stanze. Il che si di-
V

r. fiorentino, e vale Quinci appunto, Di qua a drillo. Lat. hinc re-

SV5EK Ma-m^d^a'KtfJ7t Ì*SSK «£' ™^ * *^^ e"h'ar0n qUÌndrUta '

bene quincentro, sono i termini più larghi, e comprendono la vici-
nanza tutta e la contrada intorno alla casa , donde s' era fuggito co-

. - Militi' PAITI» cn.w,l.L~ 1 .. . .
11

quella per
questa pe.r

ino. Avv. di. luogo
, che talora esprime Movimento da luogo , e

vale Di qui
,
Di qua.-

, Q„ince , sin. Lat. hinc. Bocc. nov. 7.30. E se 10 quinci esco vivo e srnmnr. ™ „;a r.,„„ _.._n :
'

) Pataff". g. In guardaspeusa entraron quinciritta.

Quinconce. (Ar. Mes.) Quin-cón-ce. Sf. Particolare ordinamento di

alberi
,
piantati in modo che egni tre a/beri presentino la figura della

lettera V , che presso i Romani significava Cinque. (Dai lat. quin-

cunx
,
quincuncis che vale il medesimo , e che viene da auinque

cinque. In frane, quinconce.) Re, Giard. 10. Si terranno ( i ranun-

coli) distanti quattro dita per ogni verso l'uno dall' altro e si piante-

ranno in quinconce. (O) (G. V.)

Quinconciale. * (Ar. Mes.) Quin-con-cià-le. Add.com.Epiteto dipian-

tagione od ordinamento d' alberi in quinconce. (O)

Qcindango. * (Geog.) Quin-dàn-go. Isole che forma la Coanza nella

Guinea inferiore. (G)
V. Conlad. Lo stesso che

sì mi ciottoloe.

quinci esco vivo e scampo , in ciò fare quella maniera
.erro che a grado ti da E nov. 28. 5. Se quinci non comincia lacagione del ,mo ben potere adoperare, il confessarmi, o altro bene,K in &U? ™5 'T' '

1 °- "'C0t
.

i che io so,1° ail(lat0 d* «ci Quihdjivaixb
,
Quin-da-vàl-k. Avv. comp. V.

nuinri l ni? jJKi' " Bn
E"£ V™*-**»- *<>n. 286. Ch'avrai

V
Quinavalle. />. Pataff. 8. Poi quindavalle sì

quinci lì pie messo a muover tardo. @^ E|
• Avv. di luogo. V. A. V. e di' Quindi. ÓVto,-. Pi*.Quelli

V,r tur ff/ m , T OA'°' e Va,e Per e
l
uesl0 I,l0Sn ' La*- ài fuori incontanente furono a quella parte, dove le mura erano ca-

?,,;,,,,',!i ci „,ri?„ >V S
,

e^he ncll
'

usPc"o mi risembri nobile, dute , credendo quinde entrare , e vincere la città. (Cin)

ne? lo, a F Pur s
»" ,/* \'-

,27 ' Quinci non Passa mai ani- Quindecagono. (Geom.) Quin-de-cà-go no. Add. e sm. Figura piana,

„n Z~Ln \, ™L„ u r
J
\

ela voce di=sc: inlratc quinci Ad che consta di quindici angoli e di quindici lati. Lo stesso che De-
un scaleo vie men che gì, altri eretto.

1
«n«.fa.«™j P. Viv.Elem. EucL(A)

3 - Tale.,« esprime Staio
, e vale Di questo luogo, Di qui, Stando

in questo luogo. Bocc lwv y4 , Fiesoie ,, *,;' 7 '^'^
s.an.0 qu.nci vedere, fu g.a ant.chissima città e graLde. Dani. Inf.

Aff'Jfcsz.
l qmncl

' e non inUndo
' Cosi « «* •

4 - Talora esprime Da poi. Lat. deinde. Gr. ivrùStv. Dant. Par
1. 142. Quinci rivolse mver lo cielo il viso.

5 7 T\'" ,
'a -' r'f'nsce a Cagione

, e vale Perciò. Lat.
i*r. dia ravra. Bocc. Leu. Pin. Ross. 283
predicatore de'vizii ec.

, quinci sommamente si guardano i savii di

per 2:::!:,.!^^** a ?-»p&S
case,

fi — S
bine deorsuin

'a,eb^
d

;Lum i

l ''

a

V
2
,e8SÌ rd

r
, 'm »" «wTduSi.S 1T j( ,,,„,,

chi luoi.
'

g,lSa dl fJl6P*' ate, quinci giù dinanzi agli oc

propterea.
Perciocché la fama è

ftlf.il-. .. A n «: O p.^niu oi 3UIIU linoniold la vm^vcAmet. i3. Ciascuno volentieri guarda le proprieT""C. Ameto cc . della sua ninfa perde la chiara vista
P

accompagna con la parlicella Giù, e vale Di qui a basso'.Lat.

,

Ev

,
" Karw

;
Bocc

- nov. 77. 45. Non posso per-

capentagono, V. Viv.Elem. Eiicl. (A)

Quindecemviri. * (Arche.) Quin-de-cèm-vi-ri. Add. e sm. pi. V. L.

Nome de' magistrali stabiliti in Roma per consultare i libri delle

Sibille, e celebrare i giuochi secolari e gli Apollinari. Li origine

furono due , creati da Tarquinia; Siila li porlo a quindeci,e creb-

bero in progresso di tempo sino a sessanta.Lat. quindecemviri. (Mit)

Quindeci ,
* Quìn-de-ci. Add. numerale com. indecl. V. e ^«Quindici.

Petr. Uom. ili. 76. Vacò la chiesa dì quindeci. (V) Bemb.Lett. 1.

1. 5. Già sono più di quindeci anni. E 2. 2. 34. Pure io -to ora cosi

bene , che spero di poter cavalcare a Villa Bozza fra diece o quin-

deci giorni. E 2. 5. 147. Ho veduto 1' esempio d' un brieve del Pa-

pa ec. mostratomi dalla Sig. Duchessa d' Urbino più di quindeci di

sono , per lo quale Sua Santità gli promette ec. (N)

Qcindecimo
,
Quin-dé-ci-nio.ey/w. La quindicesima parte. Lat.pars quin-

tadecima. Gr. pt'pos xrtvTtx.K.KTx.a.ihtx.a.Tov. Lib. Asirol. Quel che uscirà

quindi, saranno ore; e quel che sopercherà, sarà rompimento d'ore,

cioè cotanti quindecimi d ore.
,, . .

QvmnECino.Add.m.comp.numerale ordinativo [di Quindici. V.A. V.e di'

Quindicesimo ,] Deciinoquinto. Gr. S.Gir. li. Lo qaindecimo giudo



QUINDENJNIO
<li qpasla s.ini.i iswhi m o dirittura! Qu,t,t. Or. S. Muli. Somma la
dodecima, la tredeciraa , la quattordecima

, la guindccima <• li se-
decima feccia, 7V.. (v,/. , .•. 7 ,; . ri,, dopo il di quindfeetmo si puosc l'ine
alle testi lieta o graaiose.

QuiUMBRlo, Quin-dcu-ni o. Sm. Spailo di quindici anni, come Tri-
ennio </; ira i e fu anche denominazione di una specie di dimezza.
2h>u>, /.<•>/. (A)

QUINQUATTRO 565
"ì — * Si prrn.tr anche prr l'udii, mini. tirdinnti\'i> Quindi rimo; conti

Il di quindici del mese. (A) Or. X. Oir./jn. Lo '(mudici grado di

alletta muta beala *i è. dirittura. (V)
3 — * F.d m fina di sf. prr Li: ori- quindici. Miteni. Leti. l'nm.

1. :\ì. Alle quindici ve)a palaztao » dova mi trattengo invino all'Ave
Minia , dopo la i|nalc mi Insogna coititi' a casa. (IN)

Qi inni i .in \
,
Quin-di-ci-mì-la. Add. niinimtlr coni. < >ni\>. indec.l. di-

notai, le Quindici migliaia, fit. SS. ì'ad. 1. u/fi. Annoverò ,
dalla

predella villa andando inliuo al disello
, quindicimila patri ,

<' '|"i

si ferino. (V) Onice Stcr. io' 21X. Erano rettati quindicimila latiti.

Bart.As.l. 4l- Si solcano presso a quindicimila miglia di maie.(G. V.)
Quindiciuoldi ,

* Quin di-riuòl-ili. K.COtnp, e del dialetto /iorriilino.
quindi ne' maggiori bisogni le traggono. E nov. 77 .5i.'Lo scolare, Quìndici Sòldi. Buon. Fier. 4. 5. 3. Mi paga quiudiciuoldi, e ticnsi
.Iella Ione uscito, romando al laide suo die quindi non si partiste. in mano II mazzo degli spagheri. (N)
JS / it.Dant.23^. Quindi poi se n'andò a Bologna, dove poco slato, Quind" oltre. Avv. [comp. che scrivesi anche Quindi oltre, e antica-
B andò a Padova

, e quindi da capo si ritornò a Verona. Peti: son. mente-] Quinoltre. Di quivi intorno, Quivi intorno. f'r.Giord.Pred.
4<>. E però lieta Naturalmente quindi si diparte, a Mach. As. cap. 7. Venimmo delia Grecia o della Sardigua quind' oltre. JSinf.Fies. 22.
Acciocché farne possa piena fède , Domandérailo , se quindi usci- Costui quind' oltre abitava col padre.

Si stava piangendo, ed aspettando se Quine. Avv. oggirimaso solamente in Contado. V. e di' Qui. Lai. hic.
pitasse, clic quindi Io traesse. (G. V.) Or. ìvrxv^x.òtor.Pist. 1 34- Si ratinarono tutti in un luogo, e quinc

deliberarono di soccorrere i Marchesi. E i83. Quinc s' accampa-
lo ce, e quine stettono tanto che ebbono guasto il grano. But.Inf.
3. 1. Assegna la sua ragione

, perchè siano posti quine , la quale e

apparente.» (Ne' dite primi es. par che stia in luogo di Quivi.) (N)
Quine. * (Boi.) Add. f. pi. Aggiunto di Foglie : Quelle die dal me-
desimo punto nascono in numero di cinque , e sono comprese nella

medesima guaina. Bertoloni. (0)

Qiii.ni. Avv, di luogo, • vale Di quivi, D'ivi, Di quel lungo.— , l'aule,

Qiiinde , sin. Lat. ilbnc, inde. Or. t'xt'i'òiv. ( Dal lai. Iute inde.) Bocc.
nov. 8». »3.Alberto ce. aperse una finestra, la quale sopra il maggior
canal rispondea , e quindi si giitò nell'acqua. E nov.5a>a. la' loro
più caie cose ne' piò vili luoghi delle lor case ec. seppelliscono , e
inindi ne' maggiori bisogni le traggono. E noi: 77. 5-'. Lo scolare

,

ella Ione liscilo, comandò al faste suo che quindi non si partisse.

rebbe. C'ur. Long. Am. 16
qualcuno per avventura vi capitasse, che quindi Io traesse. (G. V.)

3 — Usato ancora co' V. di moto per luogo. Lai. illac. Gr. txùtri.

Bocc. nov. 17. 10. Passò quindi un gentiluomo ce. , il quale veg-
gemlo la nave , subitamente imaginò ciò che era.

3 — Talora è adopemto per indicare /' Origine , la Patria e simili.
Fiamm. 6. 15. Delle parti dell' Etruria , e della più nobil città di
quella vengo , e quindi sono.» Dani. Purg. 5. Mi sie de' tuoi prieghi
cortese In Fano ec. Quindi fu' io ec. (Cioè , di Fano.) (Y)

4 — Talora si riferisce a tempo
, e vale Dipoi, Da poi. Lat. inde

, Quingentesimo
, Quin-gen-té si-tào.'Add. m. numerale ordinativo. V.L.

delude ,
dchiiic

,
postea. Gì: p-tra Taira., s* bartpou , tira, iVsir*. Lo slesso cke Cinquecentesimo , V. Guarin. Idrop. 1. 2. Questo,

Locc. nov. 08. 4<j. Una sua sorella giovinetta
, chiamata Fulvia, gli ch'io ti vo' far sentire, è il quingentesimo sonetto ch'io ho fatto in

die per moglie, e quindi gli disse: ce. Albert. 2. 14. Provvediti e- sua lode. (A) (B)

™"Ì'.°...i!'
e

[°
S°Slet° tU° abbi app0 te

' n* d'altrui quindi consiglio Quingby. * (Geog.) Città di Francia, nel dipartimento del Doubs.lfi)
addimandi

5 — 2Wora indica Cagione , e vale Da questo , Per ijuaHa ragiui,*.
Lat. proplerea. Gr. Sia raira. M. V. g. g8. E qui faremo piccolo
tramezzameli lo d'alcune cose occorse fuori della presente materia ,

acciocché l' animo e lo 'nlelletto faticato sopra una materia, e quindi
avendo preso fastidio , abbia per nuovo cibo ricreazione.Z>ant./,urif.
aS. lo3. Quindi parliamo e quindi ridiala noi, Quindi facciam le la-

grime , e i sospiri Che per lo monte aver sentiti puoi. Albert. 2.20.

Quijiini. * (Geog.) Qui-ni-di. Fiume della Columbia. (G)
Q.i>i>io , » iji.i "- «U-a» JV. f,. . .... Z.*»c. QtfiaStJ&aai (I>«.1 lai. *fc*intu.

dies quinto giorno ; e vai Nato nel quinto giorno della scttiniana.)(B)

QuiNisESTO.*(St.Eccl.)Qui-ni-sè-sto.^fiW./w. Jtgg. di Concilio. Si chiamo
così il Concilio tenuto in Costantinopoli fanno 5g2 , dodici anni
dopo il sesto generale ; chiamato anche II concilio in Trullo ,

per-

chè tenuto in una sala del palazzo degl' imperatori, dettaivalium,
ossia la cupola. (Ber)

Savii pochi si truovano , onde ne' partiti , che si fanno ne' consigli, Quinoltre ,
Qui-nól-tre. iAvo. comp.V.A.V. e di'} Qo.'mo\'ollre.Malm

sempre perdono : e quindi è , che ne' partiti , che si soglion far ne' 10. 35. Quinoltre gli enno stati tutti rieto , Per levar questo morbo
consigli delle città , li consigli scguiscono male effetto, se ecnDant. da tappeto.
Inf. 34. 52. Quindi (dallo svolazzar delle ali di Lucifero) Cocito Quinpdngo. * (Geog.) Quin-pùn-go. Città della Guinea inferiore. (G)
tulio s' aggelava. (V) Quik'quageccplo. * (Mat.) Quin-qua-gé-cu-plo. Add. m. Agg. di Pro-

6 — Per 1" altro luogo , Altrove , Là vicino. Vit. SS. Pad. 1. i3- porzione geometrica. Branch. Risp. Lue. g4. Io mi son supposto che
Lsscndo quivi

, in una villa presso , uno santo e antico ereniito , e nel vostro abbaco il due dica cento, e che voi vogliate che si cam-
niolti altri quindi , o per altre contrade dintorno, ec. (V) mini nel contare colla proporzione che i geometri direbbero quin-

7 — Per Quivi. Cavale. Fruii. Ung.3ò6. Con grande suo dolore la lassò quagecupla. (G. V.)
quindi, e sotterrolla in quella fossa. E Alt. Apost. i52. Vorresti tu Quinquagenario

,
Quin-qua-ge-nà-ri-o.^/eM. m. V. L. Che ha cinquanta

tornare in Gierusalem ? e io quindi (cioè ivi) ti darò audienza. (V) anni. Muss. Pred. 1. i35. , Oliv. Pai. Ap.Pred. So. Berg. (Min)
g — Preposto a voci dimostranti tempo

, forma avverbio di tempo, e 2 — * (Arche.) Commessalo che aveal' ispezione sopra cinquantafa-
vaie Di l'i. M. V. 10. 3o. Quindi a pochi di fatto suo apparecchia-
lucuto ec. , cavalcò in Puglia.

q — [Con le particelle Giù e Su , ] Quindi giù e Quindi su vagliano
Da quel luogo in giù , Da quel^ luogo in su. Lat. inde deorsura

,

inde stirsum. Gr. ixn'tì-t» xa.ru, iy.fi^sn «W. Bocc. nov. "]3. 4. Niuna
altra cosa facevano che fare maccheroni e raviuoli , e cuocergli in
brodo di capponi , e poi gli gettavano quindi giù.

lo — Colla corrispondenza di Quinci, leni comunemente si pospone,]
vide lo slesso che Qua e là. Lat. hinc illinc , hinc inde. Gr. ètiSw.

àeòSev. Dant. Par. 11. 36. Che quinci e quindi le fosser per guida.
Petr. son. 65. Ma chi pensò veder mai tutti insieme, Per assalirmi
il core or quindi or quinci

, Questi dolci nemici eh' i' tant' amo ?

SI —[Posposto alla particella Da,] Da quindi innanzi esimili, vagliono
lo stesso che Da quinci innanzi , Da ora in là. [C Da quindi in-
nanzi.] Lat. in posterum

, postbac. Gr. é| veripov, p.trà Taira..
* — .

* E così Da quindi addietro o adricto per Da quinci adie-
tro , cioè Per lo passalo. V. Da quindi adrieto. (N)

12 — [Posposto alla particella Di,] Di quindi [innanzi, ha i signifi-
cati medesimi che senza di essa.F. Di quindi, §§. 1 e 2.] Lat. illinc,
inde , illac. Gr. sVeì^ec.

13 — iPosposto alla particella Per,] Per quindi vale Perlo luogo ac-
cennato. [V. Per quindi.] Lat. illac. Gr. ìx-ùai. Bocc. nov. Ì3. tg.
Alessandro levatosi , e per quindi della camera uscendo , donde era
entrato ec. , rientrò in cammino. (Cioè

,
per di là donde era entrato.)

» E g. 10. n. 3. Il qual Natan assai cortesemente dimandò chi egli
fosse , qual bisogno per quindi il portasse. (Cioè

,
per quelle parti,

per quei paesi lo facesse andare.) (V) •

*4 —* Pi eposto ad Oltre dicesi Quindi oltre, e meglio Quind' oltre,

Quindicesimo
, Quin-di-cé-si-mo. .^fcW. [m . numerale ordinativo di Quin-

dici. Lo stesso che Decimoquinto, V.] Lat. decimusquintus. Gr.tcw
rxx.KTx.xidtyi.aTos.Lib. cui: malatt. Passato che sarà il quindicesimo

,
o per lo meno il quattordicesimo.

Quindici
, Quin-di-ci. Add. numerale com. indecl. comp. di Cinque

e Dieci. —
,
Quindcci , sin. Lat. quindecim. Gr. hxxiritre. Bocc.

nov. 80. 18. S' io avessi spazio pur quindici di , io troverrei modo
ri; accivirne d' alcun luogo. E nov. 86. à. L' uno (de' figliuoli] era una

miglie o case. (Mit)

3 — * (Milit.) OJJiziale presso i Romani che comandava una compa-
gnia di cinquanta uomini. (Mit)

Quinquagesima. (Eccl.) Quin-qua-gé-si-ma. [Sf. Così chiamasi ] la Do-
menica più prossima alla quaresima , [ cioè quella iinmediatamente

avanti al mercoledì delle ceneri. Come la Domenica seguente è il

primo de' quaranta giorni ,
quadragesimae , così chiamassi V altra ,

Domenica de' cinquanta giorni, quinquagesimae; e così retrocedendo

si è detto la Sessagesima e la Settuagesima.]

2 — [Cosi chiamavasi pure in altro tempo la Domenica della Pen-

tecoste , perchè il cinquantesimo giorno dopo Pasqua', ma per di-

stinguerla dalla precedente , si chiamava Quinquagesima pasquale-.]

Serd. Stor. 7. 252. S' avvicinava la solennità della quinquagesima
,

che da noi Cristiani con voce greca è chiamata Pentecoste.

2 — * (Arche.) Imposta del cinquanta per cento che lieti' impero ro-

mano pagavasi sopra il bestiame. %Mit)
Quinquagesimo

,
Quin-qua-gé-si-mo. Add. m. nwn. ordinativo [di Cin-

quanta. F~. L. Lo stesso che] Cinquantesimo, V. Lat. quinquagesi-

mus. Gr. irtvTitxuarós.Med. Arb. Cr. Nel quinquagesimo di ragunati

i discepoli colle sante donne devote, ec. » Omet. S. Greg. Il quin-

quagesimo anno per comandamento di Dio si chiamò giubileo. (N)

Quinquangolo. (Geom.) Quin-quàu-go-lo.^m. comp.Lo stesso che Pen-

tagono. V. (A)
QuinqeAtkie.* (Arche.) Quin-quà-tri-e. Add. e sf. pi. V. L. Feste in

onore di Minerva presso gli antichi Romani: celebravansi in Marza,,

ed in Giugjw ; ed eran dette Maggiori o Minori. In generale fw o. *>

così dette pWchè cominciavano il quinto giorno dopo le idi, e du-

ravano cinque giorni. La Quinquatria più italianamente Quinquattro

era una Festa particolare alla gioventù , ed in essa gli scolari fa-

cevano de' presenti ai loro maestri. Così pure chiamavansi le Feste

o Giuochi annuali istituiti da Domiziano in onore di Minerva che

si celebravano sulla montagna d' Alba , e ne' quali gareggiavano

poeti ed oratori- (Mit) Salviti. Cas. yg. Vi ebbe ancora altre solen-

nità a Bacco , insieme con altri Dii e Dee, consagrate; come le Pa-

natenee o Quinquatrie ; delle quali 1' onore , non proprio fu sola-

mente della Dea Atena , cioè Minerva , ma anche d'altri Iddii, tra'

quali il Libero Padre. (N)
giovanetta bella e leggiadra ,d età di quindici o di sedici anni. Dant. Quinquatrio. (Arche.) Quinquà-tri-o. Add. m. Appartenente aqum-
Par. i3. 4. Quindici stelle

, che in diverse plage Lo cielo avvivali quattro. Del Rosso Svet. 265. Berg. (Min)
di tanto sereno. Petr. son. 227. Un lauro verde e una gentil co- Quinquattro. (Arche.) Quin-quàt-tro. Sm.Gàv-no festivo di Minerva
torna

,
Quindici 1' una e 1' altro diciott' anni Portat' ho in seno , e presso eli antichi Romani. (V. Quinquatrio.) Garz. Piazz. 6X8.

giammai non mi scinsi.
r
Bc , Si (Min)
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566 QUINQUEGENZIANI
Qi-iN<;uEGtiKzrAM.*(Geog.) Quin-que-gen-ziàni. Antichi Popoli.deWA-
frica. (Mit) jw „..,,.

Qris(,UEi.isTnE, Quin-que-lù-stre. Ada. com. comp. Di cinque lustri,

farch. ^oi. post. i4u Quc* P' 11 cne quinquelustre alto desio , Cui

tempo o forza mai non è che allegge , Cresciuto è dentro si che

fuor si legge ce. (V)
Qc-isquennale »

Quin-quen-nà-le. Add. com. comp. Che ricorre ogni

cinque anni. Adim. Pind. Il gran giudizio, c'1 quinquennale agone

Vuol che in riva ad AlFeo pur si rinnuove. (A) Ar. Cinq. cant.

1. 6. Venuto l'anno e'I giorno che raccorre Si denuo insieme al

quinquennal consiglio, Chi dall'lbero e chi dall'Indo corre, ec.(A)(V)

2 — Che dura lo spazio di cinque anni. (A) TaSson.Pens.Div. I. o.(0)

3 — * (Arche.) Magistrato quinquennale : Magistrato delle Colonie e

delle citta, municipali in tempo della Repubblica romana} così detto

perche era eletto ogni cinque anni onde presedere al loro censo. (Mit)

a — * Giuochi quinquennali: cosi chiamavansi quelli stabiliti da
Augusto , che si celebravano ogni cinque anni in onore degV Impe-

ratori; quelli fondati a Tiro ad imitazione de'giuochi olimpici; quelli

istituiti da Domiziano in onore di Giove Capitolino ; quelli che gli

abitanti di Chio celebravano ogni cinque anni in onore d'Omero.(Mit)
3 —* Voti quinquennali; così chiamavano ì Romani everte offerte

che si promettevano agli Dei , se a capo di cinque anni la Repub-
blica si fosse trovala nello stato medesimo. (Mit)

Quinquenne ,
* Quin-quèn-ne. Add. com. V. L. Di cinque anni.Lai.

Quinqncnnis. (0)
Quinquennio

,
Quin-quèn-ni-o. [Sm.] Spazio di cinque anni. Lat. quin-

quennium. Gr. irivrirripis. Lib. cui: jfebbr. S'osserva che la quartana
talvolta arriva, continuando, al quinquennio ed al sessennio.»iSafr/Vz.

Disc. 5. 202. Tenevano i loro principianti sotto la disciplina d'un
rigoroso silenzio per lo spazio di ben cinque anni , e finito il quin-

quennio, sortivano di studenti. (G. V.)
Qninquepakttto.* (Bot.) Quiu-que-par-ti-lo. Add. m. comp. Diviso in

cinque parli. (0)

nave con cinque ordini di remi. Lai. quinqueremis. Gì'. nsvTripris. Ci-

riff. Calv. Lio. Di navi quinqueremi aveva dieci Armate e bene a
ordire ciascuna. » Dat. Leti. ined. d'alcuni Accad. ec. fi 52. Na-
sce contesa letteraria della vera forma e costituzione {forse costm-

zione ) delle triremi e quinqueremi antiche. (Pe) Aver. 2. go. Tanto
i Romani

,
quanto i Greci usavano nelle battaglie navi da tre , o

quattro o cinque ordini di remi , le quali triremi, quadriremi
,
quin-

queremi addimandavano. (G.V.)
Quinqueuzio. (Arche.) Quin-quèr-zi-o. Sm. Nome latino del Pentatlo

de' Greci.Adim. Pind. Quinquerzio : combattimento in cui s'inclu-

devano cinque giuochi, cioè pugillato, Lotta, salto, disco, coreo. (A)

Quinqueiìzione. * (Filol.) Quin-qucr-zió-ne. Add. e sm. Atleta che si

esercitava nel quinquerzio. (0)
Quit^uEsiLLABO

,
Quin-quQ-sil-la-bo. Add. m. comp. Di cinque sillabe.

Lat. quinquesyllabus.» Slìgi. Art. veri. 2e. , Crescimb.Volg.Poes.
7. Beig. (Min)

2 — [Ed inforza di sm. Verso di cinque sillabe.] Salvili. Pros. Tose.

i.56i. Fra GuiUone usò per line un quinqucsillabo nella canzone alla

Madonna , citata dal Redi nell' annotazioni al Ditirambo.

Quinqcesse.* (Filol.) Quin-qués-se. Sf. V.L. Moneta romana che Va-

leva ordinariamente cinque assi, ed aumentò in appresso fino a va-

lerne otto. (Dal lat. quinque cinque , ed asse asse.) (O)
Quinqcet.* (Ar. Mcs.) Stn.P.Frane.Nome dato volgarmente in Fran-

cia , e quindi in Italia , alla lampana a doppia corrente d'aria in-

ventala da Argand. Quinquet è il nome dell' artiere che concepì
V idea di sostituire ai cammini di vetro cilindrici adoperati da Ar-
gand quelli rigonfi a basso. (D. T.)

Quinqueviiu.* (Arche.) Quin-que-vi-ri. Sm. pl.V.L. Collegio de' sacer-

doti destinati a fare i saerffizii per le anime de' morti.—Magistrali
subalterni stabiliti di qua e di là dal Tevere per vegliare la notte

alla sicurezza de'cittadini, in luogo de' magistrati superiori che ave-

vano tale incumbenza di giorno. — Magistrali destinati a condurre
le colonie e distribuire alte famiglie le terre delle campagne loro as-

segnale.— Nome dato anche agli Epuloni
,
quando erano cinque.—-

Specie d uscieri incaricali di basso ministero nelle colonie, o nelle

città municipali. — Mensarici. UJfiziali incaricali di moderare gli

eccessi delle usure che estoi quevano i creditori ed i banchieri, Lat.
Quinqueviri. (Mit)

Qt inquezoni
,

Quin-quc-zó-ni. Add. e sm. pi. I cinque circoli delle

zone. Menz. sai. 1. Allor tra gli epicicli e quinquezoni , Del deri-

sor Mcnippo unito al fianco , Io temprerò ribcche e colascioni , E
falò i grandi ancor venire a banco. (V)

Quinta. (Mus.) [ Sf. Una delle consonanze musicali; altrimenti con
greca voce] Diapente. Lai. diapente, quinta consonanza. Gr. Sia.

Kiurt. Gal. Dial. mot. 5/jn. Dicono essi , la diapason, cioè l'ottava,

esser contenuta dalla dupla; la diapente, che noi dichiamo la quinta,

dalla scsquialtera. E appresso: Se 'l ponticello si metterà al terzo di

tutta Ja corda, toccando l'intera, e poi li due terzi, ci rende la quinta.
3 — * Quinte proibite, f. Proibito

, §. 5. (L)
'-! — (Filol.) Nel giuoco di carte così dicesi Una sequenza di cinque

carte dello stesso seme. (A)
QoJSTADECI»A,{Astr.) Quin ta-dè-ci-ina.[<SyT comp. Crescenza della luna,

Plenilunio. Ónde] Esser quintadecima o in quintadecima, si dice della
Luna quando è piena, [f. Luna, §. 2, 4.] Lat. plenilunitim. But.
Lnf. iti. 2. Infi.io a tanto che ella (la Luna) è più distante che possa
' ere

,
<d allora la vcggiamo tutta, t dictsi essere quintadecima.

l'r. Giord. Preci. R. Quando la luna sì è nella quintadecima. Ci alv.
Grandi, pini donn. E voleva a tutti I patti cor la luna in quinta-
decima, liuich. 2 ,. 7 2. 1 gjubborellì Han pieno il pedo, e sor» yotc
le reni , E i granchi in qUintaó'ecima $011 pieni.

QUINTI
a —* (Mns.) Doppia otiam. Si dà anche tal nomadun registro (Por-

gano. (L)
Quinta essenza. [Sf. Lo stesso che ] Quintessenza, ~V.

Quintale. (Metrol.) Quin-tà-le. Sm. P~. Sp. Specie di misura, « tortai

di peso che importa cento libbre. ( Dallo spagn. quintal che vale il

medesimo.) (A) Boter. Berg. (O)
Quintana , Quin-tà-na. [Sf. PI. Quintane e ant. Quintani iw larima.1

Segno dove andavano a ferire i giostratori. [ In Toscana era una
campanella sospesa in aria , entro la quale s' infilzava la lancia

ma. comunemente fuor di Toscana, Quintana in Italia e Quintaine

in Francia, onde forse venne tal voce, era un legno grosso ficcata
nella terra in forma d'uomo dall' imbusto in su con uno scudo davanti^

contro al quale correvano le lance i giostratori; e perchè avea for-
ma di Saracino , Saracino della piazza appellavano in Firenze una
mezza statua armata con cinque segni. Il primo dalla cima della:

celata agli occhi ; il secondo dagli occhi alla bocca; il tei-zo dcdla

bocca all'orlo dello scudo; il quarto dall'orlo alla metà dello scudo ;

il quinto dalla metà fin al fondo ; e chiamossi Quintana da questi cin-

que segni, dove si giuocava arvmper le lance. Chi le rompeva nei se-

gni più alti vinceva, chi nel! ultimo, perdeva. Lo stesso che} Chintana,

y.Dillam. 2. 3. Giovani bigordarc alle quintani , E gran tornei, ed

una ed altra giostra Far si vedea con giuochi nuovi e strani. Malm.
10. 55. Si recasse a scorno Ch' un uomo uso alle giostre e alle quin-

tane Con tal chiappolerie gli vada intorno. » (NeW es. del Diltam.

I' ediz. di Venezia 1820 legge : Giovani bagordai come acqui tani, E
gran tornei , ed una ed altra giostra Farsi vedea con ec.) (B)

2 _ [Essere una quintana, dicesi di Persona vana e leggiera.,] Buon.

Fier. 4. 2. 1. Dirai che quella è vana, Ch'eli' è una quintana, Ch'uri

Saracino eli' è.

3 _* (Mcd.) Dicesi di Febbre intermittente , i cui accessi ritornano

il quinto giorno , trapassatine quattro d' apiretici. (A. O.)

Quintane.* (Filol.) Quin-tà-ne.//A/. f pi. V.L. Agg. di None. Così

chiamavansi presso i Romani le none di que' mesi ne' quali esse c<i-

«fwano il giurilo quinte quali erano quelli di Gennajo, Febbrajo,

Aprile, Giugno, Agosto, Settembre, Novembre e Dicembre ; mentre
negli altri quattro mesi cadevano nel settimo giorno, e Settimane per-

ciò dicevansi. (0)
Quintani. * (Mit.) Quin-tà-ni. Add- e sm. pi. V. L. 1 soldati deli*

quinta legione romana. Lat. quintani. Toc. Dav. Avyentansi pri-

mieri i quintani , e con fiera battaglia rompono il nemico. (Gr)

Quintarolo. (Marin.) Quin-ta rò-lo. Add. e sm. È il quinto uomo di

quelli che vogano allo slesso remo nelle galee. (S)

Quintavolo, Quin-tà-vo-lo. [Add. e sm. comp. Il padre del quarto avo-

lo, o della quarta avola,] cioè il Bisavolo del bisavolo. [Lat. tritavus.J

Fi: Giord. Pred. S. Ora e' non ci ha oggi nullo che sappia chi si

fosse il suo quintavolo; appena il terzavolo, anzi appena il bisavolo.

OuiNfEKNACciOjQuin-ter-nàc-cio.iym.pe^.rfiQuinterno./ìerf.^oc.^r^A)

Quinternello, Quiii-ter-nèl-lo. Sm. dim. di Quinterno. Lo stesso che

Quinternetto , V. Tass. Leti. fam. 5. /j. Don Paolo m'ha portato

il quinternello, ed io ho subito corretto i canti, e ripieno il vacuo,

dove si può. E 8. Rimando a V. S. l'ultimo quinternello, nel quale

ho ripieno i vacui, e racconci molti versi. (V)
Quinternetto

,
Quin-ter-nét-to. [Sm.] dim. di Quinterno.— , Quinter-

*
nello , sin. Borgh. Fast. Rom. 460. M' abbattei già in un quinte*-

nctto senza principio, che ec. era ito male.

Quinterno, Quin-tèr-no. [Sm.Quadernetto propriamente di cinque fò-
gli, e prendesi talora anche semplicemente per Quaderno. Lat. »ca~

pus. Zibald. Andr. 8j. L'ordine di queste pianete sono descritte in

questo quinterno a carte ec. Maur. rim. buri. 1. «72. Tutti i vo-

lumi e tutti li quinterni ec, Tutti gli antichi, inrin tutti i moderni

ec. ,
[Quel eh' ora vi vo' dir ] detto non hanno. » Bemb. Lelt. ined.

t. tip. 2.f. 25-j. Rimanderò domane il quinterno a V.S. , nella cui

buona grazia mi raccomando. (N)

Quintessenza, Quin-tes-sèn-sa. [Sf.comp. Un] eslratto [che si crede

essere la parte] più pura delle cose; [ così detto in antico, perchè si

otteneva dopo cinque distillazioni. } Scrivesi anche Essenza quinta,

[e Quint' essenza. Ant. Esscnzia quinta. V. Essenzia.] Red. fip. 1.

40. Unsi anche la ferita di uno con quintessenza di scorze di cedro.

Aureli. Ercol. 3ig. Le lingue n'hanno una (archimia) la quale è

verissima , e senza congelare mercurio , o rinvergare la quinta es-

senza , riesce sempre. » Red. nel Diz. eli A. Pasta. Non dovrebbe

dunque più sgridarmi più cotanto severamente, conforme fece allora

quando io dissi , che reputava per cinrmeria senza effetto tutto 1«

quint' essenze , tutti i sali ec. (N)
1 — E per similit. [ s' adopera a significare la Perfezione di una co-

sa , di una compagnia e simili] Buon. Fier. 2. 5. 4- I marinari Son-

ia quintessenza Degli uomini.

3 _ Cercare, Ricercare o simili la quintessenza d'alcuna cosa, [fig.]~ dolerla sapere a fondo , e quanto se ne piò sapere. Lat. retn

pulitissime scrutali. Gr. tvìoTara tpsw&v. Borgk. Moti. Fior. ijSà

Bastandoci delle cose forestiere saperne certi generali , e , senza vo-

lerne sempre ricercare la quinta essenza , credergli , o almanco pre-

supporli. Tac. Dav. Star. 2. 206. La città , che ritrovava ti' ogni

cosa la quinta essenza ,
prese a maluria che Vitellio [ bandisse di

cerimonie pubbliche.]
.

4 _* Sapere la quintessenza di alcuna cosa = Saperla a fondo. Kai-

dcv. Dramm.'ò.u. È bisogna avere Ben bene, com' ho fati' io
,
stu-

diato Dante, E volerne saper la quintessenza. (G. V.)

Quintetto. (Mus.) Quin-tét-to. Sm, Componimento musicale a cinque

voci od a cinque strumenti obbligati. Il quintello vocale e quasi sem-

pre accompagnalo dall'orchestra o dal pianoforte ; / ì.trum.ntale e

d'ordinario composto per due violini, due viole e un violoncello. (B)(L)

Quinti. (Marin.) Sm. pi- Sono le ceste che risultano dal disegno della

costa un esita, « che insieme con dotta iiMtslrtt u dispongono- per tutta

f* i



QUINTILE
la hamhtua dei bastimento ad una certa distanza ,

rulla qunt» ti

possono collocare del? altre coste , che >< coltooana di fatto dopata

aver tegoli con diverse fornir r messi a segno l </etli </'"""• W
Oilirnw. tAstr.ì Quin-ti-le. Ade!, e sm. Aspetta de' pianeti ,

./""'"/"

inno 72 gradi distanti f uno dall' altro , o hm </«»«« /'«'" '"'''"

a «*»• (Ani,..) Nome che aveva il quinto mese dell'anno romano, che
'

fu poi detto Luglio. (A) BorgA. Am. ./7'- Lo natia apartaraente

'il noni.' de' mesi presi da* numeri rispondenti al morso, cioè yum-

tile «• Sestile, mutati poi in JuHo ed Agosto, e Settembre ed Ultoore

e gli altri. Peli: Ioni. di. <). Aveva l'alio .Marnare del suo nonio il

mese lulio , che prima Quintile si chiamava, (V)
_

OoiirriM. * N. pr. m. tot Qnìntìlis. (IN. patron. «I» Quinto.) (lì)

Oiimiluni. '(Arche) Quin-ti-li-à-ni. Uno def cottegli de Luperciv gn

edili due erano i Fallì ed i Gioii/. Tolse il nome da Publio Qutn-

(ilio che ne fu il primo cono. (Mit) ...
2 — • (St. Kccl.) Specie ili Montanistiche presero lui nome da una

delle famose loro pretese profetesse chiamata QuàltUia o Quintilla.

Ammettevano le donne al sacerdozio ed al vescovato ',
consideravano

Era rome una donna mirabile e dotata delle più vaste COgnuiom ;

'

pretendevano discendere dalle quattro .figlie del diacono ò. 1 dippo

ec. Chfomuronsi ancora Quintilioni, (liei) (O)

OoniTiLuao, * Quintì-li-à-no. N. pr. m. Lai. Quint.hanus. (N.patr.

ili QuintUius.)—Marco Fabio.—Retore ed oratore romano che mori

al tempo di Adriano, (li) (Mit)
.

Quint.m.a, * Quin-til-la. N. pr. f Lat. Quinlilla. (B)

OoinraM,1 Quin-tìNo. N.pr.m.Lat. Quinbllus.(Dim. di Owintu*.)-

Marco Aurelio Claudio. Imperniare romano, fratello di Claudio fe-

condo. (Mit) . r _. . ..

Q»wtiiio,
V ' Quin-tì-no. N. pr. m. dim. di Quinto , V. Lat. Qmnfaus.

(Da Quintus.) (B)
_ .

« , „
2 _ « (Geog.) S. Quintino. Ci«« </i F/wicin , nei dipartimento delle

Coste del 'Nord. (fi)
Quintisternale. * (Anat.) Quin-ti-stcr-nà-le. ov"«. comp. Nome dato Uà

Reclard al quinto pezzo dello sterno. (A. O.)

Quinto. Sm.La quinta parte. Lat. quinta pars. G;\ to «wrafitpov. Lib.

Astrai. Passano per li cominciamenti delli quinti , che sono colle par-

ti. E altrove: Seguiremo li quinti e la parte e lor conti nclli due

qnai teloni che seguono 1' anello. CirijJ. Cali: 2. 58. Ma se pur tossi

almanco siilo vinto Da un suo par , non mi dorrebbe il quinto.

Quinto. Add. m. numerate ordinativo [di Cinque.] Lat. quinta. Or.

mVnrrec. Bocc. nov. 48. 5. Essendo già passata presso che la quinta

ora del giorno. Dani. Par. 10. log. La quinta luce , eh' e tra noi

più bella , Spira di tale amor , che tutto '1 mondo Laggiù n'ha gola

di saper novella. E 27.117. Non è suo moto per altro distinto, Ma

gli altri son misurali da questo, Siccome diece da mezzo e da quinto.

Pr/7'. son. 24. Nel quinto giro iion abitrebb' ella.

Quinto. Avv. In quinto lungo. Lat. quinto ,
quinto loco. Gal. Sagg.

oq. Secondo , doveva mostrar che ec. ; terzo , eh' ei non era ec.
;

quarto , che questo non è ce. ;
quinto , che questo non è un far ve-

nir le stelle in terra , e salir noi in cielo. (N. S.)

Quinto ,
• Quinzio. N- pr. m. Lat. Quintus. (Nato in quinto luogo

tra i Ggli.)—Curzio Rufo, eolico latino del primo secolo dell Era

volgare, biografo di Alessandro , siccome credesi.— Calabro o Smir-

neo. Poeta greco autore de' Paralipomeni d' Omero, (B) (Mit)

1 — * (Geog.) Fiume del Bueuos-Ayres. (G)

QuiNTOOEcmo ,
Quin-to-dè-ci-mo. Add. (m. compi numerale ordinativo

[di Quindici. Lo stesso che] Quindicesimo [e Decimoquinto, F.] Lai.

quintusdecimus. G 1: iefvrax.aTx.aihix.xroi. Petr. son. 85. Risplendon si,

eh' ai quintodecim' anno M' abbaglia più che T primo giorno assai.

Red. Jns. 2g. Juba re della Libia appresso Fiorentino ,
nel quinto-

decimo libro degli ammaestramenti dell' agricoltura ec. ,
voleva che

rinchiudesse il vitello in un'arca di legno. » Cavale. Stolliz. 220.

La quintadecima ( stoltizia ) è di quelli che pugnano contro le mi-

nime cose. (V) -
. .

Quintocenito ,
Quin-to-gè-ni-to. Add. e sm. comp. PI- Quimigemti. Il

figlio nato il quinto in ordine. (A) Segner. Mann. Oli. 18. f Noi

non siam né pur secondigeniti , anzi né terzi , né quarti ,
ne quin-

tigeniti. (\) Rari. As. 1. 5. Infante D. Arrigo , Duca di Visco , e

quintogenito degli otto figliuoli legittimi di D. Giovanni I. re di Por-

togallo. (G. V.) .,,„,•
Quintultimo ,

Quin-tùl-ti-mo. Add. e sm. comp. Il quinto dell ultimo.

Ruommalt'.Tratt. accent. cap. 6. (Fir. 1758.) L' accento nella nostra

lingua è comportato sino ... su la quintultima ce. (A) (B)

Quintuplicare ,
Quin-tupli-cà-re.v4«. e n. Moltiplicare per cinque.(A)

Algar. Rerg. fi)
Quintuplicatamente ,

Quin-tu-pli-ca-ta-mén-te. Avv. In modo quintu-

plicato , Per quintuplo. Grill. Leti. Rerg. (Min) -

Quintuplicato ,
Quin-tu-pli-cà-to. Add. m. da Quintuplicare. Magai.

Leti. Fam. Rerg. (Min)

Quintuplo, Quin-tu-plo. Add. e sm. Cinque volle maggiore. Una delle

specie della pivporzione. Galil.Framm. in Op. voi. 3. pag. 'òg. Per

essersi posto il braccio A B quintuplo in lunghezza della zanca A E
,

1' mto ec. E 45. Essendo la leva E D quintupla della zanca D C ,

la forza ec. (A) (B)

Quinziano,* Quin-zi-à-no. JV. pr. m. Lat. Quintianus, Quincliarms. (Da

Quintus quinto.) (B)

Quinzio, * Quìn-zi-o. IV. pr. m. Lo stesso che Quinto, V. Lai. Quinctins.

(V. Quinziano.) (B)

Quiocco. * (Mit. Amer.) Qui-òc-co. Idolo de' popoli della Firgiiiia.(M\l)

Ajuipos. * (Filol.) Sm. pi. Segni formali di cordoncini di lana con

vari nodi, ra< volgimenti e colori de' quali

scrillura,'$iir.jinticliì P,ruanL (Ber)

Qu'CiiiA. * (fieo^jSm. Paese Velia Guinea inferiore, (fi)

Forai. F. V -- €. -
,.

•
• '
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- ìo//o già , invece al

Qmnuco, * Qni-iinco. iV. pr. m. Lat. QuiriaCOI. (Dal r,r. eyriat

pertinente »i pad . In ebr. qtreahh. ovvero qtreach calvo.) (li)

Qoìnico,* Quì-iieo. N. pr. m. Lai. Qui.ic.i». (V. Quiriaco.) (li)

Quiiiim. * (Mit.) l'inni mtawigUosa ohe , fecondo 1 demonografl, se

vini posta sul capo di una perdona aildoinirnlala
,

Ir fu din- tuttu

Ciò che ha in inorr. Aggiungono che questa pietra il trova net indo

delU upupe, r romuiieiiieiilr la chiamano l'idra il.' ti aditoli. (Voce

forse tratta dall' ai . kmi dormire , ovvero da Wh>l globi.) (0)

Qiiiiiina ,
• Qai-ri-oa. /V. pr. f Lai. Quirina. (Il)

Q11111IN».* (Aiche.) Add. e sf. Nome di una delle tribù di Roma. (Mit)

Quirinale.* (Arche.) Quiii-nà le. Add. com. e sm. Monte di Roma,

chiamalo prima A gonio poi Collina , e COSÌ dello liriche (inainovi

aveva un tempio. Ora ve eretto uno de' palazzi del romano Ponte-

fice. — Nome di una porla di Roma. (Mit)

2 _ « Flamine quirinale : COSÌ chiamavasi il Gran ponte/ice di Qui-

rino. (Mit)

Quirinali. * (Arche.) Qui-ri-nà-li. Add. e sf. pi. Feste romane isti-

tuite da Ninna ni onore di Quirino. (Mit)

QumiNC.A. * (Geog.) Qui-rin-ga. C'iM.ì del Zanguebar. (fi)

Quirino ,
* Qiii-ii-no. /V. pr. m. Lat. Quìrinos. (Dall' ebr. qrren ro-

bustezza, potestà, regno, ed anche luogo elevalo. In celt. brett. kaer

grande , forte ; ker o kear città : in ebr. qereth vai anche città. In

sabino quiris asta.) (B)

2 * (Mit.) Dio de' Sabini , rappresentalo informa discare o picca:

dopo l'unione de' due popoli , i Salini nomarono Quirino il fonda-

tore di Roma. — Soprannome di Romolo. — Soprannome di Giove,

di Marte e di Giano. (V. §. » .)
(Mit)

Quirita. * (Mit.) Qni-i'i-ta. Soprannome di Giunone. (Mit)

Quiriti. ' (Arche.) Qui-ri-ti. Add. e sm. pi. Nome che 1 Romani pre-

sero dopo la loro unione co' Sabini. Con esso indicavansi tulli , cit-

tadini romani , ma non davasi ai soldati che per rimprovero. Lat.

Quirites. (Mit)

Quiritta Qui-rìt-ta. Avv. di luogo comp. e vale to stesso che Qui ;

e la voce Ritta e' è aggiunta per proprietà di linguaggio ,
e ne n-

strigne il significalo , e vale Qui appunto appunto, ed e voce con-

tadinesca che più comunemente si dice QniciriUa. Lai. Inc. Dant.

Pure. 17. 86. Ed egli a me : V amor del bene scemo Di suo dover,

quiritta si ristora : Qui si ribatte 'l mal lardato verno. Teseid. 0.44.

Tu sai ch'io sono quiritta sbandito. E 5. 47. Pognam che tu qui-

ritta n'abbi morto. Fit.S.Gio.Ratl. Mi pareva esser quiritta in carne, a.

M V q 44. E quiritta in parlamento cortesemente infamando il Co-

mune di Firenze.» (Neil' esempio della Teseid. 5. 44- ll tesl
°.
C '"n '

posampiero alla st. 56. legge : Tu sai bene ch'io son di qui sban-

dito. L' Ollonelli nelle Annolaz. al focolai, ha : bai che quiritta

io son nel ver bandita, ec. L' OlVmelli altresì legge i es della Te-

seid 5 47 così: E posto che q ilritta m'abbia morto, lu che fa-

rai') (B)Vrt- CV. M. Madd. 85. Dunque, Signor mio, iamim

. patire quella pena quiritta. (V) Salvia. Annoi. T. R. 2 5. Credo

assolutamente che abbia a leggersi quiritta , voce usata tra contadi-

ni , cioè hic recta, qui alla mia dirittura. (IN)

Quiroti. * (Geog.) Q,ii-rò-li. Indiani del Messico. (<-,)

Ou.sango. * (Mit. Afr.)Qui-sàn-go. Divinità adorala dagli Jagos.(U,t}

Quisongo. * (Geog.) Qui-són-go, Fiume del Capitanato generate di

Mozambico. (G) , . „ „ j 1 n < rn\
Ou.spicabchi. ' (Geog.) Qui-spi-càn-cln. Sm. Provincia del Pei u. (fi)

Quisquilia, Quis-qui-glia. (.Sf. Lo stesso che] Quisquilia
. ,

F.

^-Éfig.ìfiel sign. di Quisquilia, J. 2.] Sega. Pred. 6. 2 Avendo

a domar la superbia degli Egiziani, non s, valse d, fiere, téiror de

boschi , ma di bestioline, quisquiglie delle paludi.

Qoisqo.ua
,
Qui,-:iu.-li-a. [«/.] f. £ Immondizia ,

Super-Julia.^-,
Qnisauiglia, sin. Lat. quisquiliae.Gr. ^spi^ufr*. (Dall ebr. qasc,

qui quilia Fugò Beatrice. Rut.ivL Ogniquisq. il.a, ckx ec, i^g... supci.

fluita.» (Altri interpretano e forse meglio, Ostacolo, Imped mento.)(N)

2 - Fig e per isvilimento, Quisquilie si dicono 1 Pesciolini, e altri

mimale sili animali.Rocc.Lett.Pr. S.Ap. 2<p. Io no., aveva detto

le quisquilie (
piccolissimi pesciolini ) ancora a' ™£™*" '

delle quali il di del santo digiuno eramo pasciuti, coti 1
1
olio tetulo.

Quissac* (Geog.) Città di Francia, nel dipartimento del Gwd. G)

Ou ama * (Geog.) Quis-sà-ma. Sfi Paese della Guinea inferiore. (G)
VUissama. ^«)g.; v .

Di quistwìle _ [ Lo stesso che
Quistionale ,

Qui-stio-n.-.e. /tua- vum. «-?» /

*SSE±tf
m&£ì£^S-l * r^nai,:^ Quislio-

nZeuto Z Lat. conce.tatio, contentio. Gr. a^.ef^rsflu.m.

CoTlf. 5. t ragune.6 tutte le genti, e conducerò, e^helk va^to

di Josafat , e contenderòe quivi con loro; e soggiugne una delle ca-

gioni del qnistionamento.
Ouistionarc.] Che quisliona.-,

Questionante, Qu,-st.o.nan-te.[P«rt,rfi ^.istwna. ,

islionant|

*:T^^oB
7CatRetti^C-Lieii che '1 g^dice n'ab-

ogni cosa CT
?
ae™"""-

, non c\^ ne ? ia informato ila qui-
bla notizia da se , ben sapete ,

e ««" f

stionanti. (Br) p .

quistione , e per lo

isrj^Hrtas^rtJSj£i*ft. -?ssas&™Ì J«*. • 41- Cta » alln.«™tc ne ...1*0™, non

Ti Icii frlloni a tradimento colti. . ...
-SS anche inforza di sm.] Filoc, 5. tot. I gitani ma-..

cosi nel primo quistionare ritora; rouo.
^

J-?rA .f /' A

U'ffU]
<-

Lv» Ch/ftu 1 4 « < *
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QUISTIONATO

Qi wsi-1 -!«ato ,
* Qui-stio-nà-to. Add. m. da Quistionarc. V. di reg.

QUIVI
17 — Col v. Prendere: Prender quistione = Entrare in disputa , in

contesa, F. Prendere quistione. (P) Cavale. Discipl. Spir. /j6. L' uo-
mo che si tiene di gran senno , contende con altrui , e vuole rima-
nere vincitore d'ogni quistione che prende. (V) Lasc.Rim. 1 . »o5. Se
preso avessi col Caro quistione ec. Forse potresti aver qualche ra-

rero nuistionaton. _ ., ' ,
gionc. (G. V.)

cistiokatmce, Qui slio-na-trì-cc. [Fcrh. f. di QuisUomre.]Lib.Frca. 18 — * Col e. Trarre; Trarre di qmstione=Fnn'a cessare. lìnee

Questionato, s>n. (O)

QcVt.okatohe ,
Quistionató-re. [Ferb. m. di Q.usbonarc.] Che qui-

kiorm ,
Disputare. Lat. disputata*; Fi: Jac. Ccss. Quando molti

mediti si raaunano ad uno infermo, non si facciano disputatori, ov-

I e peripatetiche sono adunanze quislionatrici

Oui'<t.okcÉlla ,
Qui-stion-cèl la. [Sf.] dim. di Quistione—, Question-

rclla ,
Quistioncina , Uh. Lat. quacstiunciila. Gr. ZriTwdnov. toni.

Pu'%- **< E qui, anziché passiamo innanzi alla sposinone di questa

oratone , solveremo una qtistionrclla che potrebbe nascere.» Bart.

Suon. 4. 2. Esaminando , coni' altri ha fatto, un gran processo di

n-uiHioncelle. (Br) rt .

Quistiorcisa, Qui-slion-cina. [Sf.) dim. di Quistione. [Io stesso che Qni-

stioncclla, P .] Lib. cur. malatt. Consumano '1 tempo in quistioncine

disutili e vane.
,

Quistione, Qui-sti-ó-ue. [Sf.} Duilio o Proposta intorno alla quale -.1

n. 6. Poiché il re alquanto disputare ebbe conceduto alla Fiammella,
guardando comandò ,

che novellando traesse lor di quistione. (V)
19 — * (Arche.) Quistioni perpetue : Processi così delti in Roma per-
chè avevano una forma prescritta ed invariabile, e perchè i Pretori
li tenevano continuamente durante V anno del loro ufficio , e il po-
polo non nominava per essi altri commissari! , come per lo innanzi.
Dapprima Quistioni perpetue non erano che le concussioni, i brogli,

i delitti di lesa maestà, i furti del denaro pubblico. Siila vi aggiunse
la falsificazione delle monete , il parricidio , lo avvelenamento ; in

appresso vi furono aggiunte la prevaricazione de' giudici, le violenze

pubbliche e private. Il giudicare sopra tutti questi delitti apparte-

dee disputare ; [Punto ,
Quesito, Proposizione, ec. Altrimenti Quc- neva a quattro de' sei prelori di Mona. (O)

stióne. La Quistione è importante ,
profonda , curiosa , intricata , Qcistioneggiamento, Qui-stio-neg-gia-mén-to. [Sm.~\ Il quistioneggiare.

concertatio. Gr. à^ipio--

sono qui d' uopo i rab-
ifficile , alla . spinosa, sottile

,
grave, oscura ,

inesplicabile, indis- _
}
Questioneggiamento ,

sin. Lat. quaestio,

solubile , dibattuta , agitatissima , bella, celebre , antica ,
leggiera, farnvis , jtaxi- Pr - Giord. Pred. R. Non se

facile spianate , decisa , stolta ec. accademica , teologica ,
lettera- biosi quistioneggiamrnti delle scuole.

ria ec. Dicesi Quistione di fatto , di ragione , di dritto ec. Dicesi Quistioneggiare, Qui-stio-neg-g'.àre. [fi. nss. e pass.] Muover dubbii,

Mettere in quistione , Muover quistione , Cadere o Essere in qui- Disputare. — ,
Questioneggiare , Un. Lat. certare

, contendere.Gr.

stione Sciogliere la quistione ec] Lat. quaestio, dubitatin. Gr. & à^aforilo. Slor. Jpoll. Tir- Tarsia ancora quistioneggia, e dice ce.

tvuoc. '(Quaestio
,
quasi quaesitio , da qunesitum part. di quaero io S. Agost. C. D. Con quanto contrarli errori quistioneggino intra

ricerco.) Bocc. g. 6. p. 5. Dioneo, questa è quistion da te, e perciò s è coloro che ec Bini. ani. Dant. Majan. i3j. E ciò non movo

farai ec. che tu sopr' essa dèi sentenzia finale. E Conci. 2. Quasi a pcr quistioneggiare.

tacite quistioni mo=se di rispondere intendo. Dant.Par.4.15. Queste Quistionevole
,
Qui-3tio-n»-vo-le. Add. com. Di quutione, [Disputa-

m le guistion che nel tuo velie Pontano igualmeute. E 14.47. Sic- bile.—
,
Questionevole, Questionabile, Questionale, Quistionale, sin.J

Lat. disputabilis. Gr. à^w^nnoi. Burch. 1. 125. A tal che quasi

il piato si perde , Per non saper de' punti quislioncvoli. Bemb. Asol.

1. 41. Siccome delle vaghe e travagliate navi sono i porti riposo ec,

così de' quistionevoli ragionamenti sono le vere conclusioni.

Quisto ,
* Quì-sto. Pronome m. F.A.F. e «//"Questo. Rim.Ant.Gnid.

Guiniz., Poi, mia donna, m'ha visto, Meglio è ch'io mora in qui-

sto , e sia il suo peccato. (Gin)

come '1 baccellier s' arma , e non parla Finche 'l maestro la quistion

propone.
.

• 1. •

_ [E semplicemente] Domanda, [Interrogazione, Proposta, eia altri

ubbia a rispondere.]» Passav. Il diavolo disse una volta a S. Macario:

perchè mi vinci tu ?.. e rispondendo egli stesso alla quistione sua,

disse re. Frane. Sacch. nov. Io ti vorrei fare una piccola quistione,

e questa è ec. (A)
Dubbio o" Incertezza di giudizio che uno ha. Fil.SS. Pad 2.l3. Qctanza

,
Qui-tàn-za. [Sf] Fine Cessione, [e pryrinmente Dichm-

Sappi , Abate , che io sono in mirabile quistione del fatto di Mei-

chisedech : che dall' un lato mi pare clw sia figliuolo di Dio, e non

uomo ; e dall' altro lato mi pare pure che fosse uomo, e sommo sa-

cerdote di Dio. (\)
L — Lite, Disputa. Lat. quaestio , disputata. Gr. tpis.Bocc.nov.i.y.

Tante quistioni malvagiamente vincea . a quante a giurare di dire il

vero sopra la sua fede era chiamato. E no». 56. 5. Senza dubbio 10

aviò vinta la quistione. E nov. 7 5. 2. Fu posto costui traili altri

giudici ad udire le quistion criminali. E num. 9. Damando dove tos-

sirò andati quelli che dell'uose e d. Ila valigia avevan qmstione. E
nov. 98. 48. I miei fati mi traggono a dover solvere la dura qui-

stion di costoro. » Cavale. Alt. Apost- 118. In questi tempi si levo

una grande turba/.ione e quistione d( Ila vita della Fede di disto (V)

5 _ Rissa , Biotta ,
Contesa. Lat. i ixa ,

contendo. Gr. tpn.Bocc.tiov.

j8. 14. Da indi innanzi ciascuna di quelle donne ebbe due manti ,

e ciascun di Ico ebbe due mogli, senza alcuna quistione o zulla mai

per quello insieme averne. E nov. 85. tit. Dalla moglie trovato, ha

gravissima e noiosa quistione. E no» 98.44. A quistion venuti, l uno,

che era più forte , uccise l' altro. Tesela. 5. 5i. Di mia salute, disse

Paiamone , Non aver tu pensici- -, del tutto , avanti Ch'io mi parta,

la nostra quistione Si finii à. Malm 7. 42. Hai tu quistione? hai tn

qualche rigiro?
_, ,

fi
_* Dicesi Pizzica quistione e Pizzicnquistioni, r. (A)

r- • Dicesi Ouistiune oziosa e vale Inutile , Fana. U<!en. iV&s.Sc

razione'in iscritto che'si fa al debitore
,
per cui. apparisce ch'egli

ha pagato, o soddisfatto in altro modo, al suo debito- Lo stesso eh*

Quietanza, F. ] Làt. acceptilatio. G. F. 12.35. 3. Nel detto consi-

glio e 'n loro presenza furono pubblicati i suoi falli e difetti , e mo-

strate le sue quitanze. E cap. 56. 2. Sanza volere udire o accettare

le ragioni del Comune di Firenze , o le fini e quitanze fatte per lo

detto Duca al Comune. Fir. Lue. 5. 5- Io ti fo libera qmtanza di

ciò che tu avessi avuto a fare meco.
. _

.

Quitaee
,
Qui-tà-re. [Alt.~\ Far quitanza

,
[Saldarle partite, Libe-

rare dall' obbligazion di pagare.] Lai. acccptilare , acceptum fcrre,

acerpto liberare. G. F.iL io4- ?• Quitarono i Perugini a' Fioren-

tini ogni ragione dell'acquisto d'Arezzo. E i2-48.3.Lk si die fine

al detto accordo ,
per 65 mila fiorini d'oro quitando tutto. M. F.

5. 4'5. Quitò del danno ricevuto il Comune di Pisa.

3 * finta uso. Guitl Lelt. 2J. Ji. Mendando è punito presente

{presentemente , nella vita presente) del suo misfatto ove perdanajo

quitasi livrea. (CVoè , si sconta.) (V) .»„,,,.
Qcitato ,

Qui-tà-to. Add. m. da Quitare. Liberato dall' obbligazione.

Lat. solutus, accepto libecatus. Gr. àirota\uj*iWs, M.^.Q.98. Dai

detti- stiramenti s' intcndessono essere liberi o qmtati.

2 _ * E fig. Scontato. Diod. Is. 40. 2. Predicatele che il suo ter-

mine è compiuto, che la sua iniquità è quitata. (N)

Quitekia,* Qui-tè-ri-a. JY. pr. f Lai. Quitena. (Dall' ebr. qilter pro-

fumare.) (B)

ìinoccronte ,
Monoceronte, Unicorno sia un medesimo animale, come Qrjxo. * '(Geog.) Parte della.^"^•^^.^

/J
™^

f̂

*"

quistione qui oziosa, si renunzia a Giovanni Valeriane (A)

9

Dicesi Quistione di parole o simili, cioè di controversia o d'al-

tro. F. Parola , §. 34- (N) .„,,..• j „— * E variamente. Borgfi. Vesc. Firr. 596. Si fini la quistione della

Chiesa Greca alia Latina. (\ ) » ir10- « Col v. Avere: Avere quistione B= Contendere ,
Rissare, r.

1 — * Litigare in giudizio. V. §. 4- (A ) _ ,

,
, _ • Col V. Essere : Essere in quistione = Qw^onare. Cavale.

Alt. Apost. -]6. Li soldati , a cui guardia era nella prigione
,

fu-

rono nin abilmente turbati ed in quistione, non supplendo, che latto

ne fosse. (V)
12 — [Col v. Fare : Far quistione

cuna domanda o simile. F. Fare quistione
, $. *.] fiov. ani. 52. u

Vere a Marco una cosi fatta quistione.

1 _ * Venire alle mani. F. Fare qirstione
, §. ». (A)

3 _ » Contendere con parole. F. Fare quistione , §. 3. (N)

iZ _ * Col v. Ingrossare : Ingrossare la quistione =t Divenir pilijor-

le
,
più viva. P . Ingrossare , §. 4- (*') _„ . , ,,.

4 — " Col v. Mettere: Mettile in quistione = Mettere m dubbio ,

pollando di proprietà di roba o denaro. F. Mettere hi quistione ,

j. 1. (N)
' — * E Mettere alcuno in quistione s= Fargli interrogazioni. F.

Mittere in quistione, §. 2. (N)
,5 —•(%l v. Muovere : Muover quistione ss Proporre alcun dubbio.

y. Muovere, §. 7. (A) lìnee, g. 1. n. 3. Guardava di pigliarlo nelle

parole, per dovergli muovere alcuna quistione. (Cioè, Fargli una lite

ci i minale ) (\ )

jfi — * Col v, Porre : Pone in quitione alcuna cosa == Muoverne

dubbio , Farne din unione. F. Porre in quistione ce. (IN)

Regno,— Città cap. di esso regno , ora del dip.^ dell'Equalore.(H)

Quitta. « (Geog.) Città della Guinea superiore. (G)

Quitzalcoat.* (Mit. Ainec) Quit-zal-co-àt. Nome che 1 Messicani da-

vano al Dio preside del commercio ; il l«ro Mercurio. Lo riguar-

davano pure come inspettore delle meteore
?
e lo invocavano quando

l'esercito moveva per la gueira. (Mit)
_

QvwE.'/tvv. di luogo , delio ani. per la rima in cambio di Quivi, F.

Danl.Par.14. Qn'al si lamenta ,
perchè qui si muoja , Per viver co-

lassù non vide quive Lo refrigerio dell'eterna ploja- (Cin)

Oinvr.BAsi. * (Mit. Ind.) Qui-ve-rà-si. Sm. Digiuno solenne praticata

dagf Indiani nel mese di Febbrajo ; dura ventiquattro ore ed è ri-,

gorosissimo. (Mit)
. „ ...— Muover dttbb<0, Proporre al- Quivi. Avv. di luogo. In quel luogo, intendendosi di qud luogo di cui

si favella , ma dove non è ehi favella. [Altrimenti Cola. —
,
Quive

,

»«/,] Lai. ibi, illic. Gr. hù. (V. Qui ed Ivi.) Mar. S. Greg. Quivi

non si dice se non quando noi dimostriamo alcun luogo segnatamente.

Bocc. ìnlrad. 40. Quantunque quivi cosi muojano i lavoratori, come

qui fanno Ì cittadini. E nov. 77. 28. E quivi il meglio del mondo spero,

di far quello che m'imporrai. Dant. Par. 2. 92. O, dirai i
>,'„

si dimo~
Ecco i duo Guidi che gii

ciliani, Che già fur pruni, e quivi erau ila sezzo

_ Si usa anche co' verbi di moto, e vale In quel luogo Cola. Lat

illuc. Dant. Inf. 18. 112. Quivi venimmo, e quindi gm nel tosso Vidi

w ir j • ^i„,-,.« M V 1 1 lo Per li cava ieri e masna-
gcnlc attullata in uno Steno. oi-r . »'. <jo- "- 1 « i«

diari che quivi erano rifuggiti , niente vi poterono anquurtare.itocc.

(. f. ii. E comandato alla lor fante , che sopra la v.a, pcr la

quale quivi s'entrava, dimorasse , e guardasse se alcun venisse ec,

entrarono in esso. » Dani. Inf 26. Poiché a fama fu venuta quivi,

34. D'un ruscelletto che quivi discende Pcr la buca d un sasso ec.

io-t.a tetro Quivi lo raggio più che in altre parti. Pelr. càp.J.

i duo Guidi che già furo in prezzo , Onesto Bolognese, e i 6i-

#

••* 1/
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E Pur!;. 4. O fìgliuol , <liss.- , in (in quivi ti tira, Additandomi 1111

balta poro in sue, Clio da quel lato il poggio tutto gira. E Conv.p,

5e. I. K «lice , che annuo le roca queste Cose quivi , rumo al loCO

suo. Bocc, noe. J./. li quivi , malgrado di quanti ve 11' erano, mon-

tato re. (N)
3 Talora si trova usato da alcuno pir dinotar Cagione, ntijo ittita

significato che Quindi. Lui. lune, hac de cauaaa. ur. t&w, M.V.g.
tcS. Quivi procedette olio oc. il Comune di FìrCDie inandò du gonio

uomini da Cavallo CC. a Monto Carelli.

A — p«p Allora, In quella occasione. Lai. tura, Inno. Gr.róri.Bocc.

rmv. 57. f. Bolla cosa è in ogni parte saper ben pallaio ; ma IO la

reputo bellissima quivi saperlo laro dove la necessita il richiede.

Dani. Puri;. 5. 5/. No' fummo già tulli por fona morti, E perca-

QU0TID1A.NRGG(ARE 5CH)

sto Airi di Olii : d'ivi, in quanto li persona clic parla i- lontana t

•li Gii/, in quanto olio, avendo Bel diacono precedente detcrautato

il luogo del QUalfl parla , m ti UpOrU quasi [acato colf idea e lo dc-

torniiua meglio.
, • j-, /v

Quivimtta, Qui-virit-la. Aw. {camp, di Quivi e Ritta , al pan di] «Ci-

rilla. [F. del contado fiorentino, e vale ) Quivi impunto. .. lialdov.

Dramm.t.iéf. (Hi eri por qui«ritta mira lu stalla. (G.V.) /.<'«<• •>•

Tom. (citato dalèOanneili.) Dio gli donò si grande grana ohe tutta

quella moltitudine della gente , elio quivintU erano , si credctlono.

E appresto E quando egli ebbe dotto questo ,
apparve qiuvintta

un fanciullo molto hello e rilucente. Vit.CnU. 3j. Rimangono qui-

virilta a pellegrinare sotte anni , e coiivieim Vivere del sudore del

volto loro. (IN)

, — • Uiule In lino a «rinvi per In lin allora, un. uactenus.u-. nummi m.iu«.hi , v^,,.... ~» ,
,.—™., - ---.-'.

, , „ '
1 „ ,„ .;

V. o. 7. li s, seppe da gente c£ erano appresso di lui , ch'elliera Qoocolo. * (Min.) Quò-co-o. Sm. Sorta di pietra chegag**** «

inlino a quivi con 'puro animo. (Cin) Vetrifica nel fuoco. ( Dal lat. «7«OCO 10 cuoco.) tmj*. Feti
.

Ni./

.

_ • Per Dappoi. Lai. deinde
,

postea. Vii. Dani. Quindi poi se 1.2. \\ Murano usano quocoh , o Sia ciottoli del lesino
,
pieUa abin fi

3 "• » "' •"•ri —— ———-- , 1 • — — ^ v 1 , ,

n' andò a Bologna , dove poco stato se u' andò a Padova , e quivi

da capo se ne ritornò a Verona. (Cin)

g * Per In quello stato. Gr. S. Gir.6g. Quivi dove io ti troverò,

qnine ti giudicherò. (V)

7 — * Per Qui , In questo luogo dove son io che parlo ; ma in que-

sto senso è da schivare. Lai. hic. Fit.S.Gìo.Guàlb. 3uó'. Allora lo
;

,

infermo... . rispose : Veggio il diavolo istare quivi presso con occhi Quoja.* (Geog.) Quò-ja. Sf. Paese della Guinea superiore. ((,)

terribili. . . E il servo di Dio dice a lui : ov' è egli? Il quale rispose: Quojajo ,
Quo-jà-jo. [Acid, e sm F. e di ]

Cuojajo,
[
Cojap.) J.at

riarius/ Gr. Zvoatis. Buon. Pier. 4- ' *<> l 1uoP l Q ,m,t
?

sco
.

r-O venerabile padre , egli è quivi. (V) Baco. Leu. Io sono tornato

in Ccrtaldo , e quivi ho cominciato a confortar la mia vita. Vil.Dant. tirature Di lebbrosi pellami e

Ed a conoscere «Iella divina essenzia e dello altre separate intelli- quojai , .mastri di sega.

fiondante nel fiume Tosino. (N)

Quodvoltdeus,* Quod-vult-dè-us.2V\pr. m. Lai. Quodvultdeus. (Quod

vult Deus cioè, che vuole Iddio.) (B)

Qcoolio, Quò-glio. Sm. l'orse Cuojo. Pelle di ammali rari. Lat. pelila

rava.Solc/.Sat.y. Non vi si pensa quel che costi un quaglio , Newq
quanto disagio vi s'assetti Sul collo più incurabil d uno _scoglio.(L\.S.)

QuoJA.
UOJAJO

coriarius. Gr. (Supcrti);.

morte , come se stesse tutto in loro balia. E 3. 20. 6. Jejuna ut tino pandiculari. (N)

luogo, fit. i>'«y. fud. y il. ò.jint. e. 10. Uà quivi

era si diserto sterile che non v' era acqua da bere. (Cin)

E si usò ancora parlando di numero. Soder.Fit. Abbiano

: quel paese, Da quel luogo. \_ y. jji q
lìocc. g. io. n. g. Domandando il Saladino un de' suoi famigliari

M. Andrea. E 5.t20. È vero , le Satire del quondam Sig. Salvador

Rosa vi è un signore in Firenze , che l'ha tutte. (N)
_

~ " uà domestica de Lhinesi , alla

ovei'no della casa

lappane, protet-

trice della*setta de' 'QuiiUani. (Mit)

quanto "ancora av'esse {quanta distanza fosse) di quivi a Pavia,"e se Quore ,' Quó-re. Sm.F. e di Cuore. ^?r
\
S.-
Gr̂ -4; 4{- Co^id^i

adunquet il nostro beato Giobbe gli alUssimi quori de fedeli. tr.Barb.

36. 16. Di buon quore saluta gente fuore. £ 63. 4. Dipinta portaad ora giugner pótesser d' entrarvi , ec. (V)
11 — [E senza segno di molo, ] congiunto ad altre voci per lo slesso

die Quindi. { V. Di quivi, §. a.)

12 —* Talora esprime Quel luogo. Bocc. g. g. 11. g. Essendo adunque
i due giovani per partirsi, domandò Giosefo un buono uomo, il quale
a capo d« 1 ponte si sedea , come quivi si chiamasse. (V)

i3 — * Talora se gli fece corrispondere altro avv, di luogo. Fir.As.
I. g. Cercando un grandissimo numero di ville , e quivi gabbando
una vecchia , e più colà sforzando una giovane , e'si cacciaron sotto

tanta roba , che né io , né essi la potevano più

l4 — Dtcesi Quivi entro, e vale Dentro a quel lu

Gr. ìx.ii ivìtov.Edoc.6. 123. Quivi entro Sadoc ma<

il coprì di fiori e di losc.Teseid. 7. 63. E lasciata

tro entrare , ec.

j5 -—'Dicesi Quivi giù o giuso, e vale Colaggià. Fior.S. Frane. 1 12.

Un die lo Demonio lo sospinse
,
quando egli avea in capo un legno

grande, il quale egli volea acconciare ivi, si lo fece cadere quivi
giù con quello legno in capo. (V)

16 — Dicesi Quivi medesimo, e vale Nello stesso luogo. Lat. ibidem.
Gr. avróSi. Bocc. Vìi. Dant. 244- Acciocché quivi , dove per lo

battesimo aveva preso il primo nome
,
quivi medesimo per la coro-

nazione prendesse il secondo.

17 — Dicesi Quivi oltre , Oltre quivi , e vogliono

Disc. an. 38. Essendo comparito il giovane all'

1' uscio già detto , e passeggiando quiv' oltre finché

il marito della giovane ec. cosa nel suo ordine

18 — Dicesi Quivi su, e vale Colassù. Lat. illuc. Gr. sV.sT. Bocc.nov. Quotidianamente ,
Quo-ti-dia-na-rr

34. *4' Gerbino ec. alla nave si fece accostare, e quivi su, mal gra- nammb V. Lat. auotidie. fc->

«io di quanti ve n' erano , montato , crudelmente molti n' uccise.

19 — Dicesi Quivi vicino, e vale In quel contorno. Lat. illic propc.
Gr. ìxù rtXijcrìov. Aniet. 66. Onde , come alla Dea piacque , ripren-

demmo i vestimenti , e uscite dell' acque, e di mortine coronate, in

un grazioso seno clie'l monte di se faceva quivi vicino, di bellissima

erba pieno , e dipinto di molti fiori , ce ne andammo.

ta

nel quor sua Donna in questo loco.Z? 81 . 21. Tegnendo il quor fer-

mato Tutto a servir lo nostro Sir. E SS. 2. A soli amen drizza 1 oc-

chio suo. E 144- » L'" "10 saS?io ]
m la iT^^Tl *49-

10. Che questi robbadori Hanno codardi quon.fi_36i. 21. Si che quor

«folti ghiaccio portare. (V) Leop. rim 28 Sia pure un Uomo 1.1

collera°, e 'n furore , Che come manda duo Cancheri soli
,
Slogherà

quanta rabbia avea nel quore. (G. V.)

molli pagare o ripartir qu^~-
, ,

portio , symbola.Gr. pfò srv^o^, (Dal celt. gali, col o cuid che

vale il medesimo. Indi pure sembra derivato il lat. quol o quouis

di qual numero? In ar.' qcet tagliare, secare: e qj-l-cel, volgarmente

qrL segmento ,
porzione. In ebr. fole/aécan ,

troncare.) 6avir.

bisc. 2. 261. Siccome quelle sorte d. conviti, ne'quali ognuno de con-

vitati mette la sua quota o il suo scollo ec. ,
furono appellate colla-

zioni,^ da noi edizioni, dal conferire e contribuire ognuno per

la sua parte; così ce.

, Quivi intorno.Fir. Quotase fQuoUà-re. Utt.e 1,) V.A. iPoryeU cosa ,*lsuo oraUne

o)a determinata al- ^aggiudicare in quale ordine^ Ucosa *1 * •^?£#^*
:hé gh fosse aperto, giudicare m quale ordine la cosa sia. .a iv. »• v 1

na-mén-te. Avv. Lo stesso che Cotidia-

namente, F. Lat. quotid.e. Gr. hnu^eu. Fr.Giord.Pi-ed.lt.Dove

è loro dato quotidianamente il vitto. Lib. ciir.febbr. La febbre pi-

tu tosa quotidianamente ritorna. E appresso: Dal considerarla con

tanta coTanza quotidianamente ^aure. Albert, cap. 44- Siccome se

tu arianamente peccassi, e volessi che l'uomo 11 perdonasse Juo,,.

Fiir 5. 3. 3- Che più frequente m' u il timor de mali QuoUdtàna-

l'Ha pieno, e iiipuuo 01 ii.uiu noi 1 ,
ce ne aiuiammu. mente , Che la speme del bene.

,,,-,/r,,, •'• l-r^i 1 voi
Quivi ditf. da Ivi , Li , Colà. Ivi per lo più ." unisce a' verbi di Quot.d.anegg.are ,

Quo-ti-dia-neg-gia-re. tfW Lai e checchessia quou

quiete; Colà di molo: e se non s'unisce ai verbi di moto, indica più dianamenle. „„.„„ ,ltntn narlanda
Stabile lontananza. Lì ,

più precisamente determina un punto dello 2 - lN. ass. Farsi quotidiano o co**££» *°^"£*£»*jj
spàzio. Quivi denota il luogo doye non è chi favella^ im compq- di febbri.} Lib.mr febbr. Per questa cagione k tobbu tei zaiu ,om.u
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5^0 QUOTIDIANISSIMO
e i.mo a quotidiancggiarc , e le quartane ancora esse similmente quo-

tidianeegiano. ...

Quotidianissimo . Qun-ti-dia-nìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Quotidiano.

Fr. Gioid. Pi ed. R. Non sono contenti del pane quotidiano, ma lo-

bramano quotidianissimo , e più che quotidianissimo. Lib. Pred. Il

pane quotidiano , e il peccato quotidianissimo.

Quotidiano ,Quo-li-àià-i\o.Add. [m. Lo stesso che] Cotidiano, V. 'V.

Diurno.) Lat. quotidianus. ( Quotidianus , dal lat. quot dies quanti

giorni: e par troncalo dalla frase tot vices, quot dies; tante volte
,

quanti giorni.) Fr.Giord.Pred.R. Non sono contenti del pane quoti-

diano. Lib. Pred. Il pane quotidiano , e il peccato quotidianissimo.

Salv. Grandi. 2.2. E perch' egli abbia il cibo Quotidiano da nutrirsi.

Fù\ Dial. beli. domi. 38g. Egli è una comune usanza del parlare

quotidiano , clic quando una donna è grande , ben formata ec. , noi

diciamo : quella donna pare una maestà , ec. Buon. Pier. 2. 3. 2. I

giusti pasti Quotidiani io lodo-i? 4.2.1. E che per loro andran quo-

tidiani Scmpreraai in volta a trionfar bastoni.

2 — (Med.)' Febbre quotidiana, dicesi da' medici a quella febbre in-

termittente , il cui accesso ritorna ogni giorno, In questo senso di*

cesi anche assolutamente Quotidiana. (B) (O)

RABAT
.

* ~~* -aggiunto ancora di altre malattie periodiche remittenti od
intermittenti

, 1 cui raddoppiamenti od accessi tornano ogìii giorna
cwca la medesima ora e con gli slessi caratteri. (0)

Quotitativo Quo-ti-ta-tì-vo Add. m. Che determina a quota. E qui
aggiunto dato a parte del feudo. De Lue. Doti. Volti,. 1. 1. 20.
Berg. (Min) ° *

Quoto, Quò-to. t&wj Ordine, [Tassa nella estimazione proporzionata
delle cose ; ma in questo senso è vose antica.] Lat. ardo. Gr. rafis.
(V. Quota.) Cr. alla v. Tracotare. » But. Par. 16. 1. Tracotare è
errare nel quoto. (0) ( Ma qui anzi che Ordine, dinota Pensiero

,

Opinione, Stima, Giudizio. Ed a questuiamo senso riduce il Lom-
bardi la spiegazione del Buti.) (P)

2 — Oggi s' usa nel sign. di Quoziente. (B)
Quoziente. (Mat.) Quo-zì-èn-te. [Sm.] T. d' aritmetica e delle propor-

zioni , e si dice del numero che risulla dal partire
; [cioè dalla di'

visione di un numero maggiore per un più piccolo.} ( V. Quota.)
Gal.Sisl. 2tg. La radice quadrata del quoziente ec. è il numero cer-
cato.» E 220. Il quoziente sarà il quadrato del numero che si cerca

,

e la sua radice quadrata sarà 1* istesso numero cercato. (B)

r'

£
R R

R [Sf] Lettera [consonante annoveratafra le liquide, o piuttosto fra

le palatine. Si proferisce accostando la punta della lingua al palii-

to, come per la L, ma facendola tremolare nell'alto di mandar fuori

la voce, e spingendo questa con maggior forza. E la decimase&ta

dell' alfabeto italiano. Chiamasi anche Semivocale , cominciando il

suo nome da vocale. È ] di suono aspro, e nelle voci, dove è rad-

doppiata e frequentata , accresce maggiore asprezza. Consente dopo

di sé tutte le consonanti nel mezzo della parola in diversa sillaba

,

come Garbo , Barca , Perdono , Forfora , Organo , Orlo , Arme, Or-

nare , Serpe, Serqua , Verso , Corte , Nervo, Sferza ; e intuiti que-

sti luoghi ritiene il suo intero suono, ammette avanti di se nel prin-

cipio e nel mezzo della parola, e nella sillaba, lej:onsonantiB,C,

D , F , <& , P, T , V , e fa perder loro alquanto di suono, come
Braccio , Ambra , Crusca , Increspato , Drago , Androne ,

Fragola
,

Refrigerio , Grato , Agro , Prato, Rappresaglia, Trave, Intrecciato,

Cavrelto , Sovrano; ma la V è quasi sempre in mezzo della parola.

JSel principio della parola riceve ancora la S, come Sradicare, e al-

lora la S si pronunzia nel suono più limesso ,
quale nella voce Ac-

cusa, di che alla lettera S. Raddoppiasi nel mezzo della parolafre-
quentemente , cóme Carro , Marra , ec.

1 — A cagione della sua asprezza i Toscani talvolta la mutano in

altra lettera di più moderato suono , dicendo p. e. Pellegrino per

Peregrino , Muoja pei' Muora , Bado per Baro ec. ed anche l'infi-

nito muta alcuna volta , e segnatamente ne' poeti, in L l' ultimo R,

consonante sua propria , e necessariamentt da lui richiesto. Petr.

Son. a M. Aut. da Ferrara, nella Tav.Barb. alla voce Affrenalla.

Tutte le vostre infermità più grave Più scuoton , che non fa lo cor

sentille. Rim. ani. Folgore da S. Gemignano , ivi : Or pensa dun-

que , in quel che il tempo spendi , Il corpo tuo di carne vana ha-

vello Bruti. Ret. ms. ivi: Ed è detta la boce molle, cioè arrende-

vole a potella levare e chinare e volgere. E nella stampa f. t38 ivi:

Nelle dicerie se ne debbono guardare i dicitori, e farle copertamente,

e ttinperalle. Ariosto, ivi: Ben avrei testimoni da provallo. Beni.

rim. ». 100. Questo è partito, e debbesi temello. E 101. Per isgan-

gherare Dalle radici le braccia e le spalle Corda non è che si possa

agguagliane. Non bisogna inscgnalle ec. E ioy. Un morbo, un puzzo,

uri asso , Un non poter vederla, né patilla, Son la cagion cc.ì'ranc.

Barb. 'ài 2. 3. Per poter assai meglio alfrcnalla , Se riguardalla Tu
non savessi bene. E 254- 7. Tu non puoi aspcttalIo.E 100. i3.Voler

avello. E 2-jo. 2 Se si glande è la gente , Che mal saria possente;

Virici con umiliate, Ed indolii a pietatc. (Indurli, come spiega i Il-

laidirà nella Tav. Barb. Ma forse va inteso piuttosto inducili, come

uuda'lo per andatelo si legge nelle ]\ov. Ant. 83, 5.) (V)
3 — * (Farm.) Nelie ticelle medicinali sta ver Recipe, cioè PrendL(A)

Raab. * 2V. /'/'. f. Lat. Raiiab. (Dall' chr. raliliab ampio, spazioso.) (B)

> — * (Geog.) Fiume , Città e Contea dell ili ghciia. (G)
Raabia ,

• Ra-a-bi-a. Di. pr. m. Lai. Raabia. ( Dall' ehr. rahhab am-

piezza , e jah Signore, Iddio : Ampiezza del Siguoie.) (B)

Raacue. " (Geog.) Ra-a-gù-e. lsolella della Danimarca. (G)
Kaaia ,

* Ha-a-i-u. Di. pr. m. Lo slesso che Baia, V. Lai. Raaia. (B)

Kaalte. * (Geog) Ba-àl-te. Città del Regno de' Paesi Bassi. (G)
J'aa.v.. * JS.pr. m. Lui. Raham. (Dall' ebr. ì'ahham misericordia.) (B)

Raamia ,
" Ra-a-ini-a. Di. pr. m. Lai. Raamias. (In ebr. raghuamjah,

da raghuam tuono , strepito , commozione , e jah Signore : Commo-
zione , Tuono del Signore.) (B)

Raajai. * (Geog.) Ra-a-sà^i, Raza. lina delle isole Ebridi (G)
Rabacchiko , Ra-bac-ciu-no. [Add. e sin. V. poco usata e bassa,] dirti,

di Rabaccbio. — , Rubacchinolo , sin. Amb. Flirt. 1. i. Per risto-

larrai un poco ho io cerco questa cQnsolaj&ioue di aver cui mi go-

verni bene , e vedermi (se fìa possibile) un Tabacchino per casa, che
sia il trastullo della mia vecchiezza.

Rabacchio , Ra-bàc-chio. [Add. e sin. V. bassa e poco usata. Bambo-
linp,] Piccol fanciullo. Lat. pttpulus. Gr. tenutiapio*. ( Dal celt. lab
piccolo. Indi il brettone rabadiez , ovvero arabajiez puerilità, cose
da bamboli. In ar. rubeeh camelo di recente nato, capretto , e rebi
crescere in età , esser educato con altri.)

Rabacchiuolo , Ra-bac-chiuò-lo. [Add. e sm.V. bassa dim.di] Rabac-
chio. [Lo slesso che Rabacchino. V.]

Rabaka. (Mus.) Ra-bà-na. Sf. Specie di timpano , di cui nelle Indie
si serve il sesso femminile per accompagnare il canto. (L)

Eabano ,
* Ra-bà-no. N. pr. in. Lat. Rabanus. (Dal celt. rab piccolo,

ed an che in fine delle parole mena il senso al superlativo. Picco-
lissimo.) — Arcivescovo e cittadino di Magonza e scrittore eccle-

siastico del nono secolo. (B) (Ber)
Rabarbaiuka. * (Chini.) Ra-bar-ba-rì-na. Sf. Sostanza colorante gialla,

di natura particolare , insolubile nell' acqua fredda , solidale nella

Calda, nell' alcool e nell' etere ; ad essa è atlrihuita la virtù purga-
tiva del rabarbaro nel quale si trova. (O)

Rabarbaro. * (Bot.) Ba-bàr-ba-ro. Sin. Genere di piante della ennean-
dria Vigilila

,
famiglia de' poligoni , che ha per caratteri: calice

persistente a sei divisioni , alternativamente grandi e piccole ; nove
stami; germe con tre stimmi sessili ; un seme nudo , liiangoare

,

merlato di certa lamina membranacea. Se ne conoscono circa venti

specie , tutte estranee all' Europa , ma coltivatevi quasi little con
profilo. — , Babarbcro , Beobarbaro , Beubarbaro , Riobarbaro, Be-
barbaro , Beubarbero , Bcobarbero , sin. Lat. rhabarbaruin. Gr. pcc

fidipfixpov. ( Secondo alcuni , il gr. rha barbaron , vieu da rha nome
antico del Volga , alle cui rive questa radice nasce in copia , e da
barbaros barbaro. Secondo altri , vicn da rha che presso i medici
Greci valse radice , e da barbaros.) (0)

2 — [Due sono le principali specie di questo genere: l.il Babarbaro di

Moscovia : pianta che ha lo stelo di due braccia e mezzo ; le foglie
grandi , cuoriformi alla base , appuntate , ondose , e come pieghet-

tate ne' bordi , un poco pelose ; il peziolo piano al di sopra, coi bordi

angolati i ifiori erbacei, giallognoli , a pannocchia rada è aperta.

Fiorisce nel principio dell' estate, ed è indigena della China e della

Siberia. Lal.rheum undulatum Lin.; 2. il Babarbaro di Persia che si

distingue dal precedente per lefoglie palmate, Lat.rheum paluiatum Lin.

Xe radici di queste piante sono medicinali e purgative , di sostanza

fungosa , e di color gialliccio ; somministrano una polvere di color
giallo puro , tingono la saliva in giallo di zafferano , esulano odore
penetrantissimo , e lascino nella bocca sapore amaro e astringente.]

Ricelt. Fior. 5y. Il rabarbaro , secondochc dice Mesue, è una radice

inegualmente grossa, e non molto profonda , assai simile al rapontico

al colore e alla sustanza. I rabarbari sono di tre sorte: una che viene

dall' Indie , ed è la migliore ;
1' altra di Barberia , che tiene il se-

condo luogo ; la terza di Turchia ,
peggiore di tutte. L' ottimo ra-

barbaro è il fresco , che di fuuri nel rosso nereggia.

3 — bianco. * V. Mecioacan. (A)

4 — uè' monaci. * f. Rapontico. (A)
i — bastardo o salvatico. .Specie di Romice che si coltiva negli orti

per lo rabarbaro , e perciò detto anche Rabarbaro italiano. Lai. ru-

mex alpinus. (A)
Rabahoero. (B >t.) Ra-bàr-bc-ro. [Sin ] Lo slesso che Rcobarbaro , [e Ra-

barbaro, V-] Lai. rhabatbaruiu. Lib. cur. malatt. Il rabarbcro con-

viene leggiermente brustolarlo.

Rabasteks.* (Geog.) Ra bà-stens. Città diFrancia neldip. del TaiiiQ.(fi)

Rabat. * (Geog.) Città dell' infero di Marocco, (fi)
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farne cotti

lì A DBA
Rama. ' (C«o£.) -^""''" r'"" della Giudea. (Mil)

Hakpai i.ii«ai'.i: , Rab-bal-li-nà-re, Alt. Far batte i/i mani
/,. tmn che Abballinare, /'. Lasc. Con. i. nou.6. Sparecchiando

I iviluppando le tele dipinte, il tappeto, ... le candele, ed ogni altra

cosa l'abballinarono, pollaioli via , e rSUI ttarono al luogo lorO.(A)(B)

Rauhallikato,* RaJ>bal-li nà-to. Add. m. da ^abballinare. V di rcg.

Lo stesso che Abballinato , P (O)

Rabbaiu. * (Filo!.) Hab-bà-ni. Add. e sin. pi. Nome che i Giudei e i

Maomettani danno ai loro dottori stimati più sapienti e dinoti. (Dal-

l'ebr. rab maestro.) (Mit) . ,

Bai.hani.ti. * (Filol.) Rab-ba-nì-li. Add. e sin. pi. Quelli fra i Giudei

che liaiino allottato la tradizione de' Farisei , detti Rahbani. (Mit)

Rabbaruffarr , Rab-ba-rtif fà-rc. [Att. e n. pass.] Mettere in baruffa,

Abbiviiffare.

1 — [Guastale, Scompigliare, Disordinare] Lat. miscele, perturbare,

volvcrc Or. rafirrtw. Celi. leti. .>. lez. 8. 1]5. Come è vcrbigrazia

lo accapigliarsi V uno nomo con l' altro, per la qual cosa ci si rab-

Uinill'a alcuna volta ancora inaino i vestimenti.

Rabbaruffato , Rab-ba-rnf-fa to. Add. m. da Rabbaruffare. lAbbaruffato,

Scompigliato, Disordinato, Malconcio.] Lat. ìnconcinnus.incomptus.

Gr. aitilo.- , i**XKÌlturrot.Ftr, As. tò'3. Ma prima ravviero la rav-

viluppata fronte , ed i peli della coda
,
per la trascurataggine rab-

r Anni a Gn l

lirtì il inondo» Cor.Long.Am. So. la Cloe ..... [atta si imo. .

ni rabbelliva, lavava. i il volto te. (ti. \ .) SegMI'- Cifri, ùult: '}. H
l'i. Appresso i Sibariti *• costumava d'invitare \> donne ai conviti

nobili un anno piima, allineile BTOSSCrO tempo da poi u all' indoli; e

rabbellirsi. (N)
Rabbellito, Rah-bcl lì to. Add. in. di Rabbellire, fLo ttanoche Riab-

bellito, P.] Salvin.Proi. Tuie. t. 2O2. I quali poi Lmoti dell''ani-

mo) , aggiustali con qualche miglior fornii , e rabbelliti, voh.nli'i 1

•' inurbano.

Rabberciare, Rab ber-ciàre. [Alt. Aggiunger petti a. COMC rotte O g\t>i-

ste
, ] Rattoppare, Racconciare. — , Hablii'enciaic ,

sin. Lat. resar-

CÌre, l'elicere. Gr. i^apri^iw. (Dal coli. gali, cenrb straccio, cencio,

pezzo di panno o di tela.) (V. Raccenciare , Rappezziti e.) Parch.
Stor. 10. 2-ji. Prese ec. Firenzuola e Scarperla, le quali avendo egli

rabberciate e rimpiastratc un poco, piuttosto che forti li ale, le tenne

Sempre. Tue. Duo. ami. 14. 188. Ragmiava ppebizzi novellini, metteva

loro innanzi, e faceva levare e .porre e rabberciare i versi suoi.»» Leop.

Rim. 82. A quel mio pigional, che chiamali Ciano, III speso,a rab-

berciargli il posatojo, Quasi una piastra, al corpo ili Don Lapo (ti.V.)
7. — ' E n. pass. Salviti. Cas. jyo. Quando nel Foro leggi di niobi

capi si passavano con una sola proposizione , o vecchie leggi si rab-

berciavano coll'aggiunta di nuovi capitoli, Satire le chiamavamo (N)

baruffati , con estrema diligenza li pulirò. Morg. 18. 56. Òr diciam 3 — (B. A.) Presso gli artefici
,
propriamente vale Racconciare una

«li Rinaldo , eh" è già presso Al campo, e vede quel rabbaruffato Per

la battaglia. Buon- Fior. 4- 5. 6. E che nidiata di ragazzi ha intorno,

Rabbaruffati . malconci e calpesti ?

Rabbaruffato diff. da Abbaruffato , Arruffato , Rabbuffato. S ab-

baruffano uomini e bestie, venendo alle prese; effetto del quale as-

salto è lo scompigliarsi V un I' altro. Il Rabbaruffarsi è un Abbaruf-

farsi di molto ; e non riguarda tanto V atto del venire o dell'essere

alle prese ,
quanto la confusione che risulta da questo o da altri alti

simili. Rabbuffalo diecsi più comunemente de' capelli e de' peli. Si

rabbuffa i uomo od anco V animale
,
quando comincia a dimostrarsi

turbato specialmente di collera; Si rabbuffa il tempo, quando comin-

cia a farsi nero. L' uomo rabbaruffa t" uomo allorcbè lo rimprovera

un po' forte : Un ammalalo siffre un forte rabbuffo quando il suo

male gli dà una scossa più violenta del solito. I capelli rabbuffali

sono scompigliati , irti, orribili a vedere, e sono cosi per ispavento,

per ira o per altra grave passione ; / capelli arruffati sono sempli-

cemente in disordine. S' arruffi una matassa , un filo , o qualunque

cosa possa in simile modo intrigarsi.

Rabbassamelo , Rab-bas-sa-méu-to. Sm. Abbassamento, Calo, Di-ninui-

mento, Scemamenlo.— , Rebassanza, sin.Gori Long.sez. g. Nell'Odis-

sea potrebbe uno agguagliare Omero al sole quando tramonta ec. :

ivi non mantiene il tuono uguale a que' poemi dell' Iliade , né uguali
1* altezze , clic non ricevono mai calo o rabbasamento. (A) (B)

Rabbassare , R.ab-bas-sà-re. [//«.] Riabbassare, che vale Di nuovo ab-

bassare , perciocché le preposizioni Ri e Pie hanno per lo più ricom-
posti forza di reiterazione. Lat. iterum declinare , deprimere. Gr.

aì'Jn eirixaTa^àxXfii..

2 — [ JV. pass. Abbassarsi.] Fi: Jac. T. 7. ». 3i. Con tanta legge-

rezza Alla verità passi , Clic già non ti rabbassate. Sen. Pisi. Ri-

tornando in sé , e rabbassandosi quelle cose che cran levate in alto.

Rabbassato , Rab-bas-sà-to. Add. m. da Rabbassare. Lat. deprcssus. Gr.
xarairi;(r&£(J.

2 — [.Pai -landò del Sole, Declinato, Volto all'occaso.] Pallad. Ro-
ventò. i$. Poi . rabbassato il sole , rimenarle alla pastura.

Rabbattere, Rabbàtte re. IV. pass. Abbattersi, nel sigli, a" Incontrarsi,

o Abbattersi di nuovo , che anche diciamo Riabbattere. Lat. iterum

nancisci. Gr. au.'iis rvy)(itii>. Bocc. nov. i5. 38. E quindi al suo al-

bergo si rabbattè. Cron. Peli. 20. Monna Bartolommea fu bella e or-

revole donna , e fu moglie di Jacopo d' Albizzo. Ebbe un fanciullo

cosa malandata affatto , così come si può , e non del tutto i che an-

che diecsi Raffazzonare , Rinfronzire. Balain. Poe. Dis. (A)
Rabberciare diff. da Rattoppare , Raccenciare, Raccomodare. Ri-

pigliare , Rappezzare , Rimendare, Rinfrùizellare, Racconciare , R is-

sellare. Si rabbercia vestito o panno vecchio , non buono. Nel tra-

slato si rabbercia uua composizione alla meglio, raffazzonandola qua

e là ; ma ci si vede il misero e il vano. Si rattoppa mettendo una
toppa ;

gli è un modo di Rabberciare , ma non la medesima cosa. Si

rattoppano vestiti , scarpe
,
panni. Un verso si chiamerà rattoppata

quando la parola postavi v'è cacciata per servire al numero o l alla

rima , è una loppa. Raccenciare è più umile ancora che Ra'.'bfirpiare.

Si l'accenda, rattoppando , rabberciando de' cenci. Rippczzare di-

cesi de' panni , ma non delle scarpe , come direbbesi Rattoppare. E
de' panni parlando, quando si rattoppano, la toppa v' e messa sopra

alla peggio ; quando si rappezzano , il pezzo è messo a costura, < ou

più diligenza. Si rappezza poi un discorso inserendovi de' pezzi''- che

lo migliorino o peggiorino , ma che lo riempiano a qualche modo*

Racconciare ha senso ben più generale. Si racconciano tutte le cose

che si possono ridurre a migliore stato di prima. Si racconciano i

vestiti , le scarpe
,

gì' instrumenti, gli arhesi , le parole sbagliate in

uno scritto , i muri
,
gli edilìzi , le fortezze ; e in senso più traslato

ancora, due che prima erano in collera
,

gli affari d'una famiglia ,

d' uno stato , una qualunque faccenda ec. Si può racconciare senza

rappezzare né rattoppare, e il Racconciare è sempre men tristo del

Rabberciare e del Raccenciare. Si raccomoda un vestito non tanto

rappezzandolo quanto adattandolo meglio alla pcr.-.OLia Si raccomoda

un verso , un periodo , riducendolo miglior di quel eh' era; e ili que-

sto caso Raccomodare ha più nobile ed accoucio uso di Racconciare.

Si rassetta ciò eli' è disordinato , arruffato , o rotto : si rassetta la

biancheria quando vien di bucato , si rassetta una persona com-

ponendosi come può meglio , si rassettati le calze che ragliano. Si

ripigliano nelle calze o in altri lavori simili le maglie cadute. Si ?•;'-

mendano non solo le calze , ma qualunque altra roba che sia di ma-

glia, dove sia rotta o stracciata. Nel Ripigliare, son proprio le ma-

glie che a una a una si ripigliano ; nel Rimendare , si tura il buco

con filo ; si rimenda coli' ago , si ripiglia co' ferri. Quando il ri-

mendo o la cucitura fatta per rassettare alla meglio non e fatta bene,

si chiama familiarmente Frinzello; e Rinf insellare è il verbo espri-

mente questa operazione sì poco ai titìziosa.

maschio di lui , ma poco vivette; non vi si rabbattè mai poi uè in Rabberciativo , Rab-ber-cia-tì-vo. Add. m- Che rabbercia, farcii. Lev.

maschio , né in femmina , né in ingrossare. 200. Conciossiacbè ella si debba piuttòsto chiamare rabberciativa, che

« — Per metaf.Fior.S.Frane . gì. Ma in ninno luogo, né in nessuno
modo egli potea ritrovare il dolce Gesù, ne rabbattersi a quelli sua-

vissimi gusti spirituali . . • , come egli era usato. (V)
3 — \_AtlA Socchiudere. (Dal frane, raballre far discendere.) Pecor.

g. ì. nov. 2. Ma perchè e' v' era bujo , non si seppe rabbattere l' u-

he

fattiva
,
perciocché ella non fa mai di nuovo, ma racconcia sempre

e corregge.

,

Rabberciato , Rab-ber-cià-to. Add. m. da Rabberciare. Salv. Grandi.

prol. Ma nuova , come nuova si direbbe Talor cappa o mante! non

rabberciato Di vecchio , ma levalo dalla pezza Di taglio.

icio. Buon. Pier. '4. 4. il. Rabbattere ascolt'io usci e finestre, Chia- Rabbi. (Filol.) Sm. Rab è f. ebrea che vale Maeslro.Oggidìsidice più
' "alvin.Annot. ivi' : Dal fi an- volentieri Rabbino, sebbene s'usi talvolta aggiunto al nome di un ipial-

,
vacci inanellar , mettere stanghe. » E S
zese raballre : il rabbattere non è serrare affatto , ma mezzo chiu-
dere. Ovidio negli Amori : Pars adaperta full ,

pars altera clausa
F'eneslrae. Era la finestra rabbattuta. (N)

4 — * Sottrarre. Cron. Peli. 6. Che ne rabbattè la parte sua. (V)
Rabbattuto , Rab-bat-tù-to. Add. (.'"• da Rabbattere.]

2 — Ribattuto , Ripercosso. Lai. repercussus. Gr. i^ctxXaoro;. Salvia.
Disc. 2. 628. Le cose più infime e basse sono un eco , rabbattuto
da quella musica grande ed instancabile , che presso di Dio più lu-

minosa si sente e più chiara.

5 —* Socchiuso. P. Rabbattere
, §. 3. (N)

Rabbatpffolare, Rab-ba-ttif-fo-là-re. \_Att.Lo slesso che] Abbatuffolare,^".
Rabbatuffolato , Rab-ba-tuf-fo-là-to. Add. m. da Rabbatuffolare. Av-

volto insieme confusamente, Ridotto in fascio, in batuffolo. [Lo stesso

che' Abbatuffolato, P.] Lat, glomeratus, coiivolutus.Gr. nmtKrrrwi>.tv^s.

Cr. alla v. Batuffolo.

Rabbellire, Rab-bcl-lì-re. ./#««. Di nuovo abbellire. [Lo stesso che Riab-
bellire, P.] Lat. rursum ornare, exornare. Gr. auSis xaraxotr/ZEÌ».»

Car. Long. Am. 125. Questo tal giardino coltivando Lamune, tagliava

che v'era di secco ec. e di tutto che mestiero faceagli lo rabbelliva.

(G. V.) Tass. Gei: 18. 16. Tal rabbellisce le smarrite foglie Ai
mattutini geli arido fiore. (N)

2 — JV. ass. e pass. [Divenire o Farsi più bello ] Poliz. stanz. 2. 34-
Poi vedea lieta, in forma di Fortuna , Sorger sua Ninfa , e rabbei-

che dottore della legge ebrea, come Rabbi Maiinouide , ec. ( V

Rabbuiti.) (A) ,-•,, ,

2 _*Ave Rabbi: Saluto che fece Giuda, secondo il Pangelo a G.L.'h)

a * Onde Far 1' ave rabbi vale Esser cerimonioso , adulatore
,

piaggiatore, riverente con caricatura e con basso e abbiettofìne.(A)

Rabbia, Ràb-bi-a. [Sf] Eccesso di furore e d'ira, Appetito di ven-

detta e di usar crudeltà ; [ Collera , Ira grandissima ; altrimenti

Arrabbiamento.] Lat. furor. Gr. Kvttol. (Rabies daj celt. gali, buaireas

fermento, tumulto. L' Armstrong ha pure breas in senso di rabbia- V.

alla voce Ra^e.) Boco. nov. i5,si3. Quasi per doglia fu presso a con-

vertire in rabbia la sua grande ira. E nov.fò.20. Calandrino, faticato

dal pesp delle pietre , e dalla rabbia con la quale la donna aveva

battuta ec, non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la parola

alla risposta.E novM.g. Ben veggio che io son morto per la rabbia di

questa mia moghe.G.P. 10. 122. 1. E con questo era sì gran rabbia

del popolo in Orto San Michele, che conveuia che vi fosse a guardia

dell' oficiale le famiglie delle signorie armate col ceppo e con le man-

naie, per fare giustizia. Dani.Inf. 27. 126. E quegli attorse Otto volte

la coda al dosso duro; E poiché per gran rabbia la si morse, Disse:

cc . E Purg. 11. n3. Ond' era sire quando fu distrutta La rabbia

fiorentina. Petr. son. ig6. L' ira Tideo a tal rabbia sospinse , Che
,

morend' ei, si rose Menalippo. Boez. Varch. 4- r"M - »• Crucciosi in.

vista , e pien di rabbia il core.
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RABBICO

a Spezie di malore, che tinche si dice Stizza. Bocc. nov. 77. 57.

Rossa divenuta come rabbia , e tutta di sangue chiazzata ,
sarebbe

paruta , a chi veduta 1* avesse , la più brutta cosa del mondo.

3 Malattia propria de' cani , avvegnaché altri ammali ancora vi

sieno soggetti, la quale inspira loro un sommo orrore a tutti i liquori,

e spezitdmente all'acqua; gli rende inquieti, e avidi di mordere tutti

gli altri auùnali ch'e'iruovano, che morsi anch' essi di simil malore

s infettano, e finalmente in pochi giorni gli uccide.[Alirimenli Lissa

e Idrofobia.] Lai. rabies. Gr. fixvla. Cavale. Med. cuor, riabbia di

fiera pessima è dilettarsi di sparger sangue , e rodere altrui.

2 — [In questo senso dicesi Rabbia canina ; e per simil. anche in

quello del§.i.] Amel.8. Ma le Ninfe, turbato il lor sollazzo per la ca-

nina rabbia, levate con alta voce, appena in pace posero i presti cani.

4 — Eccessiva cupidigia, [Appetito veemente , Concupiscenza. ] Lat.

libido. Gr. t-irtìv/tia.. Bocc. nov. 3o. i3. Perchè tu farai bene, che

tu col tuo diavolo ajuti ad attutare la rabbia al mio inferno.S.Gio.

Grisost. Con tanto allctto e rabbia intendiamo pure a raunar pecu-

nia. » Teseid. 4. 4~1- ^a smarrita labbia Prego mi serbi, o nuova me
la crea ; Sotto la qual coverta la mia rabbia, Vedendo Emilia, con-

tento mi stea, ec. (B) Fr. Giord.47. Sicché per questo fuoco {di con-

cupiscenza ) e per questa rabbia eh' è in te , vai cercando le lem-

mine Ma perchè tu ardi , ed hai questa rabbia in te... ,
im-

puro le vai cercando. (V) Buon. Fier. 2. 2. 4- Che fu mia briga e

pena , Mia passion, mia rabbia. E Salvin. Annot. ivi: Rabbia amo-

rosa , mio forte e veemente desio- Lucr. Libr. 4- Della passione e vo-

glia amorosa: Mox eadem rabtes redit , et furor Me revisit. (N)

5 — Per metaf. [ Smania.] Dani. lnf. sg. So. Come ciascun menava

spesso il morso Dell' unghie sopra sé per la gran rabbia Del pizzi-

cor, che non ha più soccorso.

G — [Impeto , "Violenza.] Guid. G. Rinforzandosi la rabbia de' venti ,

enfia il pelago ec.

7 — * Talora si dice per segno di dispetto o a modo d' imprecazior

ne , come Canchero , Saetta e simili. (A)
a — » Onde Mi venga la rabbia è giuramento imprecativo contro

se stesso , e vale Giuro di voler fare la tal cosa , e se non la fo mi
sottopongo a ogni maggior tormento. (A)

8 —• Col v. Avere : Avere la rabbia in dosso = Essere in coZ/era.(Ne)

9 —* Col v. Entrare : Entrar la rabbia indosso ad alcuno z= Incollo-

Tirsi rabbiosamente. Rice. Callig. 2o5. Talmente m'entrò la rabbia

mdosso che ec. Ita mihi pectus peracuit. (G. V.)
10 — 'Col v. Fare: Fare rabbia ^Arrabbiarsi. V. Fare rabbia. (V)

il —* Col v. Lavorare. Dicesi La rabbia comincia a lavorare in chic-

chessia , e vale Comincia chicchessia ad incollerirsi. Lat. gliscit ra-

bies, Plaut. Bice. Callig. 205. La rabbia comincia a lavorare, guar-

dati. (G. V.)
la — * Col v. Montare : Montare o Entrare in labbia , Montare la

rabbia = Sdegnarsi , Incollerirsi , Adirarsi , Stizzirsi. V- Monta-
re, Jj. 3i , e 04. (A)

13 — *Col v. Morire : Morire di rabbia o simili= Essere da sì fatta

passione grandemente agitalo e commosso. V. Morire
, §. so. (A)

14 — * Col v. Scoppiare : Scoppiar di rabbia= Essere oltremodo agi-

tato dalla collera. V. Scoppiare. (A)
15 — Proverb. La rabbia è o rimane tra' cani = La discordia è tra

gli eguali , e tra persone del medesimo ordine. Tue. Dav. ami. 1. 17.

Cesare gli lasciava fare, perchè, non essendosene imbrattato, la rab-

bia rimaneva tra' cani, {il testo lai, ha : penes eosdeni saevitia facti

et invidia eiat.)

Rabbia di(f. da Ira, Rabbiotina. La Rabbia è più dell'ira ; Un'ira

hestiale
, che si sfoga in atti simili a quelli di animale arrabbiato. I

Toscani hanno inoltre il diminutivo Rubbiolina, ed è Rabbia vicina

alta stizza , un misto di rancore e di sdegno e di risentimento , y>
wntimeato più durevole di quella che chiamasi Rabbia.

Rabbia diff. da Smania. Rabbia vale anche V-ecmente cupidità, ir-

rtqiùcta o perché non soddisfatta o perchè insaziabile. Qgni deside-

rio smodato divieu Rabbia. Chi arrabbia d'un desiderio qualunque,

certo ne smania ; ma la Smania può essere più negli atti esteriori

che nell' ardore interno. Inoltre si smania e di dolore e d' altro af-

fi Ilo non vivo d' ima brama ardenlissima. Si smania anche di genti-

lissimo amore.
Rabbico. * (Med.) Ràb-bi-co. Add. m. Che appartiene alla rabbia. Lat.

rabicus. (A. )

Rabbi neccia re , Rab-bi-neg-già-re. N. ass. Interpretare alla maniera

de' Rabbini. Runp. son. 5. Talor con paroloni e detti accorti Rab-

bineggiaudo, alla Bibbia procura Di farle partorir sensi bistorti. (A)(B)

Rabiimco , Rab-bi-ui-co./jtìa'. m. Appartenente a Rabbino. (A) Vallisn.

L'erg. (O)
.

Rabbinista. (Filol.) Rnl>bi-nì-sta. Add. e sm. V. dell'uso. Colui che

studia i libri de' Rabbini , o professa la loro domina. (A)
Usuino. (Filol.) Rab-bi-no. (.Add. e sai.] Dottore nella legge ebraica.

[ / Rabbini sono mollo rispettali presso gli Ebrei, tengono i primi po-

sti nelle sinagoghe , decidono in materia di religione , e talora an-

che nelle cose civili, celebrano i matrimoni, giudicano le cause di

divorzio, predicano, riprendono e scomunicano i disabbedienti. Sono
eisi divisi in motte sette ; le principali sono , de' Cabalisti , Caraiti,

Talmudisti
, Massoreti ec.— , Rubino, sin.] ( Dall' ebr. rab dottore,

maestro
, onde il pi. rabbini.) Cecch. Esali. Ci. 5. 3. Tu hai sa-

per quanto un rabbino antico. ( Alcune edizioni hanno : quanto un
<aval di regno.) Menz. sai. 5. E pur Ciirculion vuol dal Corcggio
Esser dipinto con un libro io mano, Coni' un rabbino del sinedrio

seggio.» Calvin. Disc. 2. 2»ó'. Furono dal pontefice de' Giudei inviati

al re scttaiiladue rabbini ce. (]N)

Rabiuouna , Bab-bio-li-na. Sf. dim. di Rabbia. ( V. Rabbia.) Salvin.
Annoi. E. B. 3. 1. 5. Che ingollisi i bottoni delle pezzuole con una
cu tu rabbiolitu. (A) (N)

RABBONACCIARE
Rabbiosamente , Rab-bio-sa-mén-te. Avv. [AiTabbiatament*,] Con rnò->

bia. Lat. rabiose , rabide. Gr. *.u<7<r«§«f , juwwù;. Mor. S. Greg.
Quando la crudeltà degl' infedeli più rabbiosamente il percoterà. G.
K.11.1. 10. Venne rabbiosamente rovinando tutti i loro ponti. Red.
Vip. 1. 26. Posso affermarvi , essermi intervenuto che pecore, cani,

gatti, fatti rabbiosamrnte mordere dalle vipere ec, non si sono morti.

E 84- Se nel mezzo d' un cerchio fatto di foglie di bettonica si met-
terà un sei-pente, vedrassi rabbiosamente imperversare.

Rabbiosetto, Rab-bio-sét-to. [Add. m.] dim. di Rabbioso. [Arrabbiatel-

lo.] Lat. rabiosolus. Cr. alla v. Velenosetto.

Rabbiosetto diff. da Arrabbiatilo . Arrabbiatalo dicesi per lo più

di bambino e di giovinetto ; Rabbiosetto anche di persona^ adulta. Il

secondo esprime V abito meglio che l" atto.

Rabbiosissimo , Rab-bio-sìs-si-mo. [Add.m] superi, di Rabbioso.Fiamm.
3. 66. Ed in esse accendevami di riera ira, la quale con temorosis-

simo caldo si m'infiammava l'animo, che quasi ad atti rabbiosissimi

m' induceva.

Rabbioso , Rab-bió-so. Add. m. Infettato di rabbia. Arrabbiato. Lat.

rabiosus , rabidus. Gr. Xvatrubys
,

p.xv.x.ó>. Lib. Muse. Il giumento

rabbioso fa quello che il pazzo , e maggiori cose ,
perchè morde gli

altri animali , e appicca loro la rabbia. Bocc. nov. 48. 12. A guisa

d' un cane rabbioso , collo stocco in mano corse addosso alla giovane,

j Per simil. Adirato , Furioso, Stizzito a guisa di bestia arrabbia-

ta, [ e non che delle persone , e delle bestie , si dice ancom delle

cose inanimate che imperversano , come l^enlì, Piogge ditone, Mare
in tempesta ec] Lat. rabiosus, furiosus , furibuudus. Gr. hvtrtrùÙris ,

na.vix.oi.Dant. Inf.3o. 35- E va rabbioso altrui così conciando. Peti:

canz.16.1. L'aere gravato, e 1' importuna nebbia, Compressa intorno

da rabbiosi venti, Tosto conven che si converta in pioggia. E son.

83. L' orsa rabbiosa per gli orsacchi suoi , Che trovaron di Maggio

aspra pastura, Rode sé dentro. Alani. Colt. 1. 3. Tosto ch'il ciel

tutti i rabbiosi venti Discacciando ec. E 2.43. A i venti diede L'in-

vitta potestà d'empiere il cielo Di rabbioso furor , di pioggia e ne-

ve.» Alain. Avarch. 10. g8. E col proprio furor, eh' orso impiagato ,

Che addosso al cacciatoi- rabbioso vada , ec. Cai: En. g. go. Come
rabbioso ed affamato lupo, Al pieno ovile insidiando , freme La not-

te, al vento ed alla pioggia esposto, ec. (B) Fortig. Rice. 5.85. Eri

egli cade, e sembra una gran nave, Quando il vento ed il mar pieni

d'orgoglio L' urtan rabbiosi in terra o in qualche scoglio. E 8.105.

Rinaldo inteso questo , come un angue Sopra i nemici rabbioso di-

scende. (G. V.)
, [Ed in forza dì sm. ,

parlando di persona.] Dant.Itf.S0.46.

E poiché 1 duo rabbiosi fur passati.

. 3 Smoderato , Eccessivo. Lat. immensus. Gr. <?j*srpo5. Dant. Inf.

1. 4-1. Questi parta che contra me vertesse Con la testa alta, e con

rabbiosa fame. S. Gio. Grisost. Cessa al- tutto la rabbiosa cupidità

di congregar pecunia. Red. Vip. 1. 63. Per lo soverchio, e per dir

così , rabbioso amore che portano al capo della loro scuola, non vo-

gliono udire opinioni contrarie a quella.

/ » Ardentissimo ,
parlando di Fuoco o simile. Salviti.Disc. 5. fsy.

Canicola , che mena vampe di rabbioso fuoco. Atam. Colt. 2. 4Ì7.

E che '1 celeste Can rabbioso e crudo Asciuga e fende la campagna e

i fiumi. (G. V.)

Rabbiuzza ,
* Rab-biùz-za. Sf. dim. di Rabbia. Brace. Schern. i3.

Za. E senza dimostrarla , una sua lina Rabbiuzza in mezzo al cor

sentesi impressa. (Br)

Rabboccare ,
Rab-boc-cà-re. [Alt.] Di nuovo abboccare.

2 Dicesi Rabboccare fiaschi o simili , e vale Riempierli sino alla

bocca.

Rabboccato , Rab-boc-cà-to. Add. m. da Rabboccare.

3 Agg. di Fiasco o simili , e si dice di Queljiasco che
,
già ma-

nimesso , è poi stato ripieno.

Rabbonacciare, Rab-bo-nac-cià-re. Att.,n. ass. e n. pass. Farsi bonac-

cia , Divenir tranquillo } e si dice propriamente del mare. Lat. ad

tranquillitateiu redire, mitesccre. Gr. irp#0««r3-«». Ovid. Pisi. [tj3.]

Panni che quanto io sono più sollecito di riguardare il mare, s'elli

si rabbonaccia , eh' elli più tempestosamente ondeggi. Slor.Aiolf. La

mattina rabbonacciò un poco la fortuna , e trovarsi verso Sardign;:.

« Bari. As. 1. ift. Quello stesso dì la fortuna si rabbonacciò , tì

tornò il vento in poppa. (G. V.) .,..,. , ,

2 per simil. Mor. S. Grcg. Per lo suo giudicio dispone quando la

tempesta della persecuzione esca fuori , e quando ella si rabbonacc'.

3 [ per mela/.] Rappacificarsi. Lai. in gratiam redire. Gr. xarasXXaj-

Ttv'àot.i. Frane. Saech. nov. 64. Non ristette insino a notte la con-

tesa e la notte pure si rabbonacciarono , come poterono. E nov,

85. Di tempo in tempo rabbonacciandosi con Gherardo, queste bat-

titure ebbono tanta virtù , che ec.

Rabbonacciarsi diff. da Riconciliarsi , Rappattumarsi , Raccon-

ciarsi ,
Rippacificarsi , Pacificarsi, Far le paci, Rabbonirsi, Rap-

paciarsi , Riconciliare, Conciliare, Accordare. Rabbonacciarsi e

Rappattumarsi esprimono una pace non piena ; con la differenza die

il kabbqnacciametito può durare ancor meno. Il Rappattumarsi può

supporre discordia più grave. Si rabboriacciano persoue e movimenti *

Si rappattumano persone soltanto. Rappattumare può usarsi attiva-

mente ;
1' altro non così spesso. 11 Racconciare e un po' più stabili

;

usasi e attivamente e a modo di neutro assoluto; dicesi e di persona

e di cosa. 11 Rabbonacciarsi porta dietro a sé Con o sta di per se :

Rappattumarsi e Racconciarsi legano anche col Tra. 'Riconciliare e il

più nobile di tutti ed è il più sincero. La virtù riconcilia , g inte-

ressi racconciano, gli all'etti -rabbonacciano ,
la viltà rappattuma.

Riconciliarsi vale segnatamente nell' uso il R.co.ifess.irs. innanzi a

comunione , de' peccali veniali che si son potuti coin.neUere dopo la

confessione ultima o che in questa si sono dimenticati. Rabbonirsi e

propriamente Placarsi ; il Rabbonirsi e il primo passo al rappaUu-

V. & tu <L
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RABBONACCIATO
/iMni oil al riconciliarsi ; ina voi potete rabbonirvi senza rappattu-

limivi. 11 Rabbonirsi dunque è molto affina al Rabbonacciarti', so non
eli. ili raguzzi pollando o ili persone inquiete , querule, uggiosi , mi-
glio si dna Rabbonirti 11 Rabbonacciarti a' applica propriamente a

cessazione <li colleva, il Rabbonirsi a cessazione d' inquietudine qnol-

sigia. Il Rappncfficarsi suppone anteriore ostilità, non che inimici-

zia. Voi vi riconciliate con chi eravate in collera ; vi rappacificato
con <'lu eravate in guerra pia o mono aprila. Il Rappacificarsi inoltre
jinò esprimerà la causa del riconciliarsi. L'uomo si rappacifica quando
dopo una burrasca di sdegno entra in calma. Lo rappacificane le

preghiere , le parole ce. Rappaciar» torna meglio al verso ; e nella

prosa ancora esprime moglie il quietarsi uV ima moltitudine agitata ,

jl cpictarsi <l' un movimento. Rappaciar» un tumulto, non Rappaci-
ficaio. Pacificar» par che abbia sensi più varila Si pacificano gli

alletti irritati dell' animo j si pacifica un popolo, un regno, por-
tandovi pace ; si pacìfica un nemico coli' altro. .Ama meglio l' at-

tivo. Né si <!iià cosi comunemente; Si sono pacificati, cornei ran-
pacifìcati. Non si dirà viceversa Coscienza rappacificala, come: pa-
t i/icala. far le paci è modo più familiare , e s' applica meglio alle

collere ile' bambinj. Rifar le paci è familiare anch'esso ; e direb-

lie.-i ili due che fossero corrucciati piuttosto che gravemente irati.

Concilili chi compone le controversie. Riconcilia chi compone le i-

nimici/.ie. Accordar» è meno di Conciliare
,
perchè si metton d'ac-

corrlo anche persone che non tran prima nemiche.

rUm^o^ACClATo , Hab-honac-eià-to. Adii. m. da Rabbonacciare. Bait.

Ai. 1. 6. Rabbonacciato il mare , e riforniti e rimessi in assetto i

legni , si fecero animo di navigar più avanti. (B)

Rabbomure , Rab-bon-dà-re. [N. ass. P. poco usala.] P. e «//'Abbon-

dare. Lat. abundare. Gr. irspiovctW. Qvid.Rim.Am. E fa che '1 be-

veragi-'io rahbondi entro nella tua gola.

Rabkonuato ,
* Rab-bon-dà-to. Add. m. da Rabbondare. V. di reg. V.

e di' Abbondato. (O)
Rabbonire, Rab-bn-ni-rc. [Alt. Placare,] Rappacificare. Lo slesso che

Abbonire, P. (P. Rabbonacciare.) Lai. placare, lenire. Gr. ifpawtiv.

Rabbonito, Rab-bo-nì-to. Add. m. da Rabbonire. Lo stesso che Abbo-
nito, V.. j4ccnd. Crnsc. Conq. Mess. lib. 5. 117. Arrivò a lasciarsi

intendere clic quella suprema deità e come tale presedeva alla guerra,
rabbonita oramai col sangue de' cuori nemici ec. Bpig. (A) (Min)

Rarbordaiie. (Marin.) Rab-bor-dà-re. Alt. Penile di nuovo all'abbor-

do ; Investire una seconda volta una nave per combatterla , o per
predarla. (A) (S)

R,»8ii0Rr>AT0.* (Marin.) Rah-bor-dà-to. Add. m. da Rabbordare.Di nuo-
vo abbordalo. (O)

Rabrot. * (Filol.) Rab-bòt. Sm. indecl. Nome che danno gli Ebrei a
certi cnmenti allegi rici su cinque libri di Mosè : comenl.i autorevo-

lissimi appo loro e riputali antichissimi. (In ebr. rabbvlh molte, gran-
di , insigni , da rab.) (O)

Rabbracciare, Rab-brac-cià-re. [Att.] Di nuovo abbracciare. [Lo stes-

so ebe Riabbracciare, P .] /.a/. iterimi amplecti. Gr. a.v§ts ?<pairrso-3-ai.

Bocc.nov. ì5. 12. E cosi detto, da capo il rabbracciò. E nov.i6.'Ò2.

Rabbracciò ria capo il figliuolo con molte lagrime » l'civ. Esop. E però
ci convenne rabbracciare la speranza, la quale è prima via di salute.

(<?<»'7%.) (A)
2 — [ IV. pass. Abbracciarsi di nuovo 1' un 1' altro.] Bocc. nov, 44-

16. Partiti costoro , i giovani si rabbracciarono insieme.

Rabbuaci iato, * Rab-brac-cià-to.^^W. m. da Rabbracciare.^*. diregfO)
Rabfrbnciabe , Rabbren-cià-re. [Alt. P. poco usata.] Restaurare, Ri-

sarcire , Rassettare. [Lo stesso che Rabberciare, P .] Lat. resuere ,

risarcire. Gr. avappiirrav. ( V. Rabberciare , di cui è metastasi.
)

Cectk- Dot. 3 3. Ma io seppi Da un murator che e vi condusse or
l'anno Per rabbrmciarla , ch'ella può star poco A stracciarsi.

Rai-breviare , Rabbre-vià-re. [ Alt. e n. pass. ] Abbreviar dì nuovo.
Bui. Inf. 29. 2. A compier questa opera si raccorci, cioè si rabbrevii.

Rarbbeviato ,
* Rab-bre-vi-à-to-./f'flW. ni. da Rabbreviare. P. di reg.(0~)

Rabirividaie, Rab-bri-vi-dà-re. N. pass. Sentirsi de' brividi. Lo stesso

che Abbrivìde. A'.(//.Raccap.'icciaie.) Fug.Rini. In mirar donne brutte

si rabbrivida; Ma se son belle, il poverin ec. (Qui per siimi.) (Min)
Rabbrividato, " Rab bri-vi-dà-to.-^eW. m. da Rabbi ividare.P. di reg.(0)
Rabbrividire, * Rabbri-vi-di-re. IV. pass. Lo slesso che Abbrividare,

P. ( V. Raccapricciare. ) (A) ( Sotto questa voce l' Alberti arreca
V esempio riportalo in Rabbrividare.) (N)

Babbruscamento , Rab-bru-sea-mén-to. [Sm.] Il rabbruscare
, [e per lo

più si dice dell' aita.] Lai. turbatio , turbamentum. Gr. mpac^fi
,

&X\r,<ns.Lib.Pred. Sopraggiunse uno inaspettato rabbruscamento d'aria.

Rabbruscare, Rab-bru-scà-rc. N. pass. Si dice propriamente del Tur-
barsi il tempo. Lai. obnubilar!- Gr. i-Kyfti^àX^nòa^ Pareli. Star. 11.

358. Il tempo si rabbruscò in un subito, e ne venne repentinamente
una grossissima scossa di acqua. (In altri testi si legge rabbuiò.)

Rabbruscarsi diti', da Intorbidarsi , Earsi brutto , Rannuvolarsi
,

Annuvolarsi, Rabbuffarsi, Rabbujarsi. Il tempo, quando si rabbrusca,
par meno tempestoso che quando si rabbuffa. Il tempo si rabbuia
allorché si fa nero ; e l'aria poi si rabbuja al mancar della luce. Nel
primo il Rabbujarsi è un effetto e un indizio del Rabbruscarsi e del
Rabbuffarsi. Può il ciclo rabbujarsi, senza che il tempo poi si rab-

buffi. Quando il tempo di sereno divien nuvoloso s' intorbida
, non

si rabbrusca. Per rabbruscarsi convien che s' intorbidi , ma non vi-
ceversa. Il tempo si fa bruito , è frase generale eh' esprime tanto il

semplice Intorbidarsi
,
quanto il Rabbuffarsi più fiero. L' uomo può

divenir torbido senza farsi brusco; può il suo umore cambiarsi dalla
serenità di prima , senza rendersi spiacevole o duro verso altrui. Si
può viceversa esser brusco senza esser torbido. Il Rabbruscarsi esprime
sempre nell'uomo uno stalo non molto lungo; ['Intorbidarsi può espri-
mere il pincipio d'wn abito. A una parola l'uomo orgoglioso si rab-
brusca Lutto , appunto perchè 1" orgoglio gli tien sempre intorbidata

It A BBIJ ITO fi-y.^

l'anima, Si rabbi-tura u persona luih.unlosi; »i rabbuffa U>rbanH ii

Hnror piti fortemente. Rannuvolarti «'• cflctlo di Ir) lezza, 01 collera,

di tlolnrq di cura improvvisa. Può un grave pensiero rannuvolo™

la li-m, ir senza perà intorbidarvi. L'ignoranza, (incertezza
1

tengono

la menta amuumlata ; i falsi giudizi] ,
gli errori la innub,,!,,,,,,. in-

toibidariì diramo del cuore, non Rannuvolarti. Il Rannuvolarti, come

nel fisico cosi 11. I morale, può essi re munii ulanco ; I IntorDUtartl

dura alunno un po' più. Il Rannuvolarti può «sserc t-m-tto a una cura

leggera; l' Intorbidarsi, di più molesto sentimento. S ÌMOTÌ/Uia Tacqna

altri liquidi; W intorbida la vi, la; X intorbidi un aliar.- qu.ilsls.a:

u,i propri 'l' questo verbo. E Intorbidar T acqua chiara vale Con-

fondere cose per sé chiarissime. Parlando d' all'ari politici o sociali ,

.s-'gli.ini dire ; // tempo si fa brutto , // tempo |' intorbida, tarsi o

) Invilir brutto, parlando dell' uomo , è frase familiare e quasi comi-

ca ; esprime II mostrar turbamento o tristezza in modo che produca

mila (accia un visibile cambiamento e non molto bello.

RABBnuscATo, l'ab-bru-scà-to. Add. m. da Rabbruscare. Lat. turbatus,

perturbattis. Gr. Ttrxpxyij.ìvot , rapax^"'-
a — Per simil. [Fronte rahhroscata, cioè Raggrinzata, Increspata per

isdegno o altra fòrte passione.] Scrd. Slot: 16. 652. Ma egli T rab-

bruscala la fronte e raggrottatc le ciglia , disse che non voleva par-

lare cogli eretici.
t? • 1 •

Raprruzzabe , Rab-bruz-zà-rc. N. pass. Oscurarsi, Farsi bufo, [e si

dice del tempo. —, Rabbtuz/.olarc, sin.] Lat. advesperasccre. Gr-iwc-

px&r. (In frane, se troubter , secondo l'Alberti, dal pers. bihuzur

01 turbarsi. In gali, buaircas turbamento , onde buaircasach turbo-

lento , tempestoso. Altri da buro , o da bujo.) Lor. Med. canz. 28.

4 Poi gli disse , e' si rabbruzza , Stacci infino a domattina. Cinjf.

Cab: 3. qj. E se ignun loco il tempo si rabbruzza Verso di lui.

Rabbruzzolare, Rab-bruz-zo-là-re.[N.ass.e pass. Lo slesso che] Rabbruz-

zarc, r.Ciriff.Calv. 3.72. E par che 1' aria si stinga e rabbruzzoli.

Raibuffamento , Rab-buf-fa-mén-to. [Sm] Il rabbuffare ,
Scompiglia-

mento , Disordiilamento , [e per lo più si dice de' capelli.] Lat.tw-

bamentum , turbatio. Gr. ripfa, à'x^r,7ts.Filoc. 4. 34- I capelli con

disordinato rabbuffamento occupavano parte del dolente y
ls0 -

2 — " E dello dell'aria ne' temporali. Posar. Contraffare il rabbulla-

mrnto dell'aria e la furia della pioggia e de' venti. (A)

Rabbuffante ,
* Rab-buf-fàn-te. Part. di Rabbuffare. Che rabbujfa. K.

di reg. (0) .

Rabbuffare, Rab-buf fà-re. Alt. Scompigliare, Avviluppare, disor-

dinare ; e si dice ,
più che d' altra cosa , di capelli ,

di peli e di

penne [e simiti cose flessibili quando si rivoltano contro il verso e

piega loro; altrimenti] Rabbaruffare. (V. Rabbruscare.) Lat. turbare,

contundere, ór. Ta.pa.rrnv, xvr.ùv. (V. Abbaruffare.') Bocc. nov. 18.

li. Messesi le mani ne capelli, e rabbuffatigli e stracciatigli tutti ec,

cominciò a gridar forte. Beni. Ori. 2.g. i5. Seguelo, e con la frusta

lo rabbuffa.» (Qui peraltro è in signif. analogo a quello dely 5.) (IN)

2 — Dare un rabbuffo, Fare una bravata ,
Rimproverare.Mm.Mivim.

(A) Dav. Scism. 77. E rabbuffatolne alquanto , detto che ec. lue.

Dav. ann. lib. 3. cap. 38. Antistio Vetere , de' grandi di Macedo-

nia, assoluto d'adulterio ; che i giudici ne rabbuffò , ec. (" lat. ha :

increpitis judicibus.) (V)
3 — jV. pass. [Avvilupparsi, Impigliarsi; o anche nel sign. del $.0.]

Fr.Jac. T.i. 1.3. Questo mondo è una truffa , Dov' ogni uom ci si

rabbuffa.
.

4 — Parlando di Temporale, [del Mare] e simili, Minacciar butera,

[Disporsi a tempesta.] Ltó.obnubilari. Gr. eViirs$«'?£o;9-«,'- Pataffi 6. II

tempo si comincia a rabbuffare» Bari. Ricr. 1. 8. Fate che rompa

e si metta improvviso una fortuna di vento, per cui il morsi rabbuffi

e infurii, come fa quando fa davvero: in pochissimo d'ora lutti 1 pas-

seggeri , l'undopo l'altro vnotan la piazza. (Br) E As. 2.100. Pre-

dica assai migliore quella che indi a non molto comincio a tare it

mare stesso, rabbuffandosi d' altra maniera la seconda volta, e met-

tendosi in una cosi dirotta tempesta che ec. (G. V.) .

5 — Azzuffarsi insieme, Accapigliarsi. Lat. se mutuo percutere. Beni.

Ori. 2. 10. 44. Or s'io vi conto come si rabbuffa L' uà colla spada

e l' altro col bastone ec- , A noja vi verrei.
_

6 — [E per traslato. Mettersi in iscompiglio e pigliarsi molti fastidii.]

Dant. Inf. 7. 63. Perchè l'umana gente si rabbuffa. .Bocc. 6'om.i'i/. 7.

14. Il significato di questo vocabolo rabbuffa pare che importi sem-

pre alcuna cosa intervenuta per riotta o per quistione ,
siccome e

l'essersi l'uno uomo accapigliato coli' altro ,
per la qual eapigha i

capelli sono rabbuffati, cioè disordinati, e ancora 1 vestimenti tal volta.

Rabbuffato , Rab-bul-fà-to.^rfrf. m. da Rabbuffare. (P. Rabbaruffato.)

Lat. inordinatus , turbatus , incomptus. Gr. àà"izra<cros , «*of»+os ,

«Ka^jriirros. Bocc. nov.ó5.7 . Lorenzo le apparve nel sonno palbdo e

tutto rabbuffato. E nov. 85. 22. Tutto pelato e tutto rabbuffato
,
n-

colto il cappuccio suo e levatosi, cominciò umilmente a pregar la mo-

glie che non gridasse. Vi b. 1. Avvenne che uno addentato cinghiale,

tutto schiumoso e con rabbuffato pelo, davanti a lui correndo trapassa-

va. Rrtt. Tuli. 108. Stando cogli occhi arzenti , col capo rabbultato,

e colla pelle bistorta. Ar.Fur. 2. 5. Indi a morsi venir , di raldua

ardenti, Con aspri ringhi e rabbuffiti dossi.» Car.Long.Am.58. Coi

capi rabbuffati , ma d' aspetto gravi , e d' anni rispcttevob, a guisa

di mezzani tramettendosi ec. (G. V.)

2 _ * Scompigliato , detto di Casa o simili. Lasc. Cen. 2. nov. 8.

Ne increbbe a tutti ce. , C massimamente veggendogh la casa cosi

rabbuffata. (M) . : l-
3 — * E delio del Naso. Rarefi. Pel. Vtagg. 166. Egli banno gran

bocca , e '1 naso rabbuffi* iti suso , e le labbra e le nari grosse

eh' è maraviglia. (Cioè , rivolto all' insù , arciouato.) (Br)

4 _* Rimproverato, da Rabbuffare, nel signif. del §. 2.Car.ticheld.

f. 6. Rabbuffato dalle Muse , che non s'adattasse a scrivere. (P->-)

Rabbuffo, Rab-bùf-fo. [Sm.] Bravata che si fa alimi con parole nd?

'/

/
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nacavoli. Lai. ohjurgatio. Gr. hnriiitttvis. (Dal frane, rehuffade, che

vale il medesimo, e clic procede dal vecchio francese beffe ingiuria.

V. il Bdlct alla V. Bufeta. In itigl. dicesi rebuff.) Lib. Son. 18. A-

sprlta pu e un altro mio rabbuffo.

3 [Onde Fare , Dare o simili un rabbuffo = Riprendere con

minacce o Apaventare con asprezza di parole.} Pareli. Ercol. 70.

Tare un cappellaccio ce. e ce. fargli un bel rabbuffo colle parole.

Tac DaV. ann. 16. 234- A' quali voltato il questore del Principe ,

a nome di quello , senza nominalo alcuno, diede un rabbuffo, eh' e'

non badavano alle faccende pubbliche. Bern. Ori. 1. 1-j. 36. Poi un

dolce rabbuffo a far si mise. E 1. 28. 2. I canti miei si convertono

in pianti , In far rabbuffi, e dirvi villanie.

3 —"Ed Avere un rabbnffec=35'ssere rimproverato, strapazzalo. Leop.

Run. 38. Qui danno ancor molti saccenti un tuffo , Chiamandol (/7

brachiere') per modestia fasciatura , D' averne dalla Crusca un buon
rabbuffo. (G. V.) Allegr. go. Altramenti n' avrei mille rabbuili Da
Apollo. (N)

2 — * Insulto di malattia 6 di accidente nervoso. Tagl. Lett. Potrà

nelle femmine eziandio con agevolezza cagionare que' rabbuffi dì cui

al sentir d'egli odori grandemente ne temono. (A)
Rabbuffo diff. da Rimprovero, Improperio , Rimbrotto, Lavata di

capo, Rimbrottalo, Riprensione, Ripresa, Ripiglio, Raffcicciamento ,

Rampogna, Biasimo. Il Rabbuffo è Rimprovero forte, per lo più fatto

a voce e con aria di superiorità. Il Rimprovero può essere più o men
grave. Avvi il Rimprovero dell'ira, avvi quel dell'amore; e il secondo

è piii forte. L'Improperio è molto più forte del Rimprovero; è Rim-
provero con villania , con insulto. Rimbrotto non è tanto comune, ed

esprime Rimprovero più acre che dolce e versante sopra cose non gravi.

Rimbrottato è ancor più familiare. Il Raffacciametiio è Rimprovero di

cosa umiliante , e non solo di colpa, ma pur di sventura. Lavata di

capo t modo familiare ; indica un Rimprovero forte, fatto a minore
di sé

,
per modificarlo e correggerlo. Si possono rimproverare de'falli

a persone assenti; la Lavata di capo e il Rabbuffo si danno alle presen-

ti. Rampogna è del verso ; vale Rimprovero forte, men forte pei òdi

RaLbuff", e forse più grave. La Rampogna in somma può essere un

Rafficeiame /ilo, una riprensione; può essere di semplici Rimproveri o

accompagnata d'Improperio, ma certo non può andar disgiunta dal Bia-
simo. Può farsi da uguale ad uguale , da minore a maggiore, e senza

quella veemenza e superiorità che d'ordinario accompagna il Rabbuffo.
Riprensione è un'ammonizione con Biasimo, e può essere più o meno
amorevole Ripresa e vocabolo più familiare e più raro di Riprensione.

Ripiglio è un'ammonizione più mite della Riprensione. La Riprensione
e fatta con più aria di superiorità che il Biasimo. Ma il Biasimo suol

essere più assoluto, più forte. Il Biasimo è unito con un sentimento

d'avversione, se non alla per.-ona, alla cosa; la Riprensióne jftìò es-

sere unita ad un sentimento d'affetto, se non alla cosa, alla persona,

fi f'iasimo può essere tutto interno; la Riprensione è tutta in parole:

il Biasimo può essere indetcrminato affatto; la Ri[>rensione è tutta pre-

cisa ed esplicita,

Rabbujare, Rab-bu-jà-rc. [N. ass. e pass.'] Farsi bujo. (^.Rabbruscare.)
La', tcnehresccre. Gr. cr*oro$tviìv. Zibald. Andr.g4- Per la rotondità

della terra , che rabbuja dove il sole non vede. Salv. Spili. 3. 2.

Com'è' rabbuja punto, io starò in luogo ch'io vedrò ec, senza che
niun vigga me. Buon. Fier.3.5. ». Guardi piuttosto , Che '11 porvi su

le mani L'aria d'uua prigione Per questa macca non gli si rabbui.

2 — * Alt. Fare oscuro , onde Rabbujare lo sguardo vale Abbassar
gli occhi sì che quasi non si vegga nulla. Rusp. Son. Se ne va solo,

e in pubblico rabbuja Lo sguardo, si che pare un dii sire. (A)
Rabbujare diff. da Abbujnre , Oscurare , Scurire. Rabbujare di-

fesi principalmente dell'aria, del cielo, quando la luce o manca o

s'attenua per notte o per nube. Abbuiare ha sensi più varii. S'abbuja
j er notte e per nube. E poi in senso attivo". Abbujare un affare vale

Coprirlo sotto silenzio, Dissimularlo , Non faine più altro. Oscurare
ha sensi più varii ancora. Si oscura il cielo, V aria per notte

,
per

nube; e ove si tratti di nube, meglio sarà detto Oscurarsi. S'oscura

A sole o altro pianeta per ecclissi ; s'oscurati gli occhi e non veg-

gon più così chiaro come prima ; s' oscura 1' intelletto , la mente
,

1' anima ; erti scrittori col loro stile artificiato oscurano le più chiare

e semplici idee ; una colpa oscura la fama dell' uomo. Òscurire è

meno dell'uso che Scurire ; e questo ordinariamente dicesi della vista.

In un capogiro si scuriscono gli occhi. In un dipinto i colori col

l'ilipo scuriscono.

Raie'-jato » Rab-lm-jà-to. Add. m. da Rabbujare. Lai obscuratus. Gr.
cy.irttz'àtis. Cr. alla v. Scoinbuj.ito.

Rabdofoi.i. * (Alche.) Ra bdò-fo-ri. Add. e sm. pi. VG. Lai. rabdo-

phori. ( Da rhabdos verga , e pkero io porto. ) Uffiziali preposti a

mantenere il buon o dine negli spettacoli greci ; così delti da una
.riga o bacchetta che portavano in mano. (Mit)

Rabdoìdb. * (Anat.) Ra-bdò i-Hc. Sf. f.G. Lai. rabdoides. {Ha rhab-

dos verga , e idos torma.) Nome dato anticamente alla sutura sag-

ginale, per una certa analogia con una verga.— , Raddoidc, sin.{ A. 0.)
V.aùdologiì.. ' (Filol.) Ra-rdo-lo-gi-a. Sf. V.G. £a«.rabdologia. (Da

rhabdos verga , e logos discorso) Trattato delle verghe o bacchette

divinatorie ; Dottrina della rabdomanzia. (O)—'"TUi-r.fiMAn/.iA. (Filo).) Ra-bdo-inan-z -a. Sf. V.G. Lai. rabdomanti.!. (Da
yhubdas verga, e manna divinazione.) Amico metodo di divinazione,

eseguito col mezzo di lacchelte, ma- , o bastoni. Oggi si dice del-

l 1 rie Vftna di irò are acque o miniere con una bacchetta, che chia-

mano Bacchetta divinatoria. —
, Raddnuianzia , sin. (A) (B)

itjmm KAtBFSi. *
( fcrcl e ) Ra-tdo m-lc-psi. Sf. f. G. Lai. rabkm.tlc-

P" C"1 rJtabilot r m .), < unrdetsis nceviinewto , che viene da una

P
''" "- " tepsit I aio ili] rrciilere.) Festa annua nell' isola diCoo,

Vi cui portantino i are, doti solennemente un ripresso. (Mit)
P.abbxavia. * (Geo ;.) Ra-bc-hà-vi-a. Cina dtl R-qu« di Sassonia. (G)

RACCAMO
Rabescame , Ra-be-scà-me. Sin. Quantità di rabeschi. Sollin. Bucch.

112. E questa pompa e questo fasto d'oro , Oro i festoni ed oro il

rabescame , Oro le nappe , ec. E Cical. pag. 5. E quei rabescami

incrociati dell' intaccature fatte a quadrelli. S. Cr. Tutte si chiudono

con vaghi sportelli di noce, con rabescame traforato, intagliati.(A)(B)

Rabescare, Ra-bc-scà-re. [Atl. Far rabeschi,] Ornar con rabeschi. {Lo
stesso che Arabescare, V.] Lai. Phrygio opere exomare.

Rabescato , Ra-be-scà-to. Add. m. da Rabescare. Ornato con rabeschi.

[Lo stesso che Arabescato, A'".] Lai. Phrygio opere ornatus. Buon.
Fier. 3. 2. 17. E tutte queste insegne e nude e 'ntere ec, Pillottate,

irraggiate , rabescate. » Barb. Simb. 2. 1. Addobbato , che l'avcan

di tre sopavvesti foggiate e colorite ciascuna diversamente , e rabe-

scate a segni e figure, secondo essi , misteriose, il richiedevano ec.(Br)

2 — Per simil. [Picchiettato , Asperso di piccole macchie.] Red. Ins.

132. In capo a quattordici giorni ne nacque una farfalla di color

giallo , tutta listata , e galantemente rabescata di nero. E 1 56. Tra
le penne della gru s'annidano pollini ec. , bianchi tutti , e rabescati

quasi ili caratteri , o cifre nere.

Rabesco , Ra-bé-sco. [Sm. Lo stesso che] Arabesco, V. Lai. Phrygium

opus. Buon. Fier. 4- 3. 3. Tratta fuor dell' astuccio la lancetta, In-

tagliar quasi a giuoco Varii segni e rabeschi, » Menz. sat. 11. Che

al
' Montemagni potria fare scorno In schiccherar patenti in stil soa-

ve ; Dì più il rabesco sa lor far d'intorno. (V) Salvili. Annoi. F.R.l.

1. 2. Ghirigoro ce. rabesco , abbreviatura fatta a capriccio. (N)

2 Per simil. [ d'eesi anche di Que' piccoli e sp-ssi rialti o globelti

che si vegetalo talora sparsi sidlu supeifide di checchessia.)Red.Ots.

an. 4. La loro figura {de' polmoni) scorgeasi ec. in foggia d'un lungo

e semplice sacco membranoso , tutto internamente di piccoli rialti e

rabeschi alla rinfusa ricamato.

Rabescone , Ra-bc-scó^ne. Sm. accr. di Rabesco. Raldin. Dea. Rabc-

sconi che si veggono nel fregio tra le finestre. (A)

Rabicanato.* (Veter.) Ra-bi-ca-nà-to. Add. m. D cesi della gamba del

cavallo quando è interamente coverta dal ginocchio fino alla corona

di pelo grigio o bianco o seminato distintamente sopra la gamba
,

ed è grande indizio della bontà del cavallo. (A)

Rabicano. (Veter.) Ra-bi-cà-no. [Add. e sin.] Sorla di mantello di i-a-

vallo, [baio, sauro o morello che abbia peli bianchi sparsi qua e là

in divene parti del corpo.] (Dal lat. rubeus roteo-, -e canus bianco;

e però sembra che rabicano in su le prime abbia indicato un ca-

vallo , in cui i peli bianchi eran misti a' rossi. In ìspagu. rabwan,

in frane, rubican vai cavallo che ha de'peli bianchi nella coda.)Buou.

Fier. a. 3. 4. Ma per dir de'mantelli, Cavezze assai di moro e rabi-

cani Giudicai la più parte.

Rabidezza , Ra-bi-ddz-za. Sf. Ribbia , Rovello , Stizza. Libum. Sel-

veti. 7. Berg. (Min)

Rabido , Rà-bi-do. Add. m. V. L. [ Arrabbiato ,
Stizzoso , ] Rab-

bi so. Lat. rabidus. Gr. \uecnlhs- Ahvn. Gir. 2. 11. Q.iando 10 son

della sua vista fuore , Sì ben mi mostri a dir la mia ragione, Ch'io
;

giurerei di torre il suo furore Al più affamato e rabido leone.»C«r.

En. lib. 6. Sei vider pria giacer disteso avanti, Poi sorger, digrignar,

rabido farsi. (Br)
'

;
' ,,„,,.

Rabisq. (Filol.) Ra-bì-no. [ Add. e sm. V. A. V. e di ] Rabbino
,

Fi: Giord. Preci. R. E questo non lo negano ne meno 1 più scal-

tcriti rabini.

Rabibio, * Ra-bì-ri-o. ZV. pr. m. Lat. Rabinus. (Dal celt. gali, rabtur

contenditore, garritore. In èbr. rab grande, inclito maestro )—Cajo.

Cavaliere romano, difeso da Cicerone. — Postumo. Romano difeso

da Cicerone. — Poeta latino del tempo di Augusto. — Celebre ar-

chitetto del tempo di Domiziano. (Mit)

Rabmag.* 2V. pr. m. Lai, Rabmag. (Dall' ebr. rob moltitudine, e mug

sciogliere : Che scioglie la moltitudine.) (B)
,

Raenabad. * (Geog.) Rab-na-bàd. Isola del golfo di Bengala.— Citta

dell' Indostan inglese. (G)

Rabsiz. * (Geog.) Fiume dell' Ungheria. (G)

Rabsace,* Rab-sà-cc.iV. pr. m. Lat. Rabsaces. (Dall ebr. ra* maestro,

magnate, e sciqqu bevanda : Maestro, Regolatore delle bevande.) (B)

Iibwu ,* Rab-sà-re, Rabsari.JV. pr. m. Lai. Rabsares. (Dall_, br. rab

maestro ,
prefetto , o sariin eunuco : Prefetto degli cminchi.) (ti)

Rabsari ,
* Rab-sà-ri. N. pr. m. Lo stesso che Rabsare, V~. Lat. Rab-

c^piS (DJ

Rabuffata ,
* Ra-buf-fà-ta. Sf. Rabbuffo, Scompigliamento ,

Ritti.

Costigli Lett. Fam. 55. Li nostri successi sono felici assai fin qui,

che con poca fatica avemo acquistata tutta Romagna: che essendo noi

a campo presso Ravenna , ed avendo dato a' nemici quella rab iffatl

eh' io avvisai a vostra Magn. , tutta la terra era impaurita
,

avve-

gnaché dentro vi fossero cinque mila fanti e trecento cavalli. (P.V.)

Rabula.* (Filol.) Rà-bu-la. Nome che presso i Latini indicava Queg'i

avvocali, i quali, al dir di Cicerone, non credono di esser faconda

se schiamazzando, non mettono ogni cosa a tumulto. (Dal celt. gali.

rabair garritore , contenditore. Nella slessa lingua rabhd 'Incorso

ozioso, rabhdair verboso, cicalone, e rabhan lunga aringa. Altri .la

rabics rabbia. V. nel dici, octol. altre origini.) (Mit) (N)

Rabun * (Mit. Imi.) Uno de' capi degli angeli ribelli, {mi)

Racaderi. * (Mit. Ind.) Ra-ca-dè-ri. Seconda tribù de' Giganti o ait-

iteli malefici. (Mit)
T . . . ™

Racale.* (Geog.) Ra cà-le. Piccola città del Regno di Napoli in Terra

RaIaSa™"V<2-) Ra-cà-sta. Antico nome della città d' Alessandria.

in Egitto. (Mit) .r .

Racca. * (Geog) Città e Pascialato della 7 ardua, (far)

iUecAMABE, * Rac-ca-mà-re. Alt. f. e di Ramare. Pf^l.Ber^. (O)

Racca™ o, * Rac-ca-mà-to. Add. m. da Raceamare. f. e di Ricamai*

RA™r, *1e-2L Sm. K .* >Uc,mo. piccolo,. Berg. (O)



raccantucciare
IU.YANTt'ceiAnr ,

* Rac-can-tuc-cià-rc. N% pati, y. di reg. V. e di Rin-

cantucciare. (O)

H uhm rr<i w.> , Rac-oan-tuc-cià-to. Athì. m. sfa Raccantucciare. f-
e ili Rincantucciato. Frane, Sacch, nov. a58. E , alzando il lume,

radia il lupo raccantucciato. (V)
li \. :.\r>:/ / \ni: , r\ac-ca-po/.-/à-re. [Alt. e n. pass. ] Ritrovarti Rinve-

nire.) lui. Emquirere, investigata. Gr, i»*fiw/ff» , ìgi^Mviiv. (Quo»
raccogliere a pesai.) Ciriff, CaJv, d. tsg, Sicché convien eh aj Bn
m raccapezzi Ogni delitto. Morti 6, .5;. E ogni cosa con lui rac-

capezza. Mutui. ~>. .)<>. Fa ( perché nulla mai si raccapezza ) Chi lo

sento monr ih passione.» Stor.Stmif» ./. Tali fatti oc. per }>iù iscrit-

Iure <' pubbliche carte, e croniche, e ragionari tenuti con diversi

co. | nonne raccapezzato tanto, che credo la stietta verifcade d'averne

rinvi 'inaici, lied. teli. i. j5. Migliori notizie lio raccapezzate dal BUO

volgarizzatore. (\ )

a — [Intendere, Comprendere.] Maini. 6. 101. Perch'io por me non
so, nò raccapezzo Quel ohe tu vogli dir nel tuo capriccio.

Raccapezzai* diff. da Raccogliere, Rinvenute. Si raccapezza rac-

cogliendo ili qua e di là pi i elementi della cosa scoperta; ma il solo

Raccogliti* non basta a Raccapezzarti bisogna trovar precisamente,

alle meglio alinomi, la notizia cercata. Il Raccapezzare è dunque
un Rinvenire, ma un Rinvenire dopo aver cercato, paragonato, rac-

colto.

RACCAF-BZZA.TO , Racca-pez-/à-to. Add. m. da Raccapezzare. V. (A)
Raccapitoiarb , Rac-ea-pi-to-là-re. [Alt.] Ridir da capo, Riepilogare.

[ e. e di' Ricapitolare.] Lai. rccapitulare. Gr. à.naxstya.iMiavii, Ricord.
MaUsp. Gap. 168. Di tutta la sopraddetta quantità chi era nobile e

chi non era, perocché a raccapitelargli ogni volta sarebbe lunga mona.
Raccapitolato , Rac-ca-pì-lo-là-to. Add. in. da Raccapitolarc. y. e di'

Ricapitolato. Tòlom. Leti. (A)
Raccapoellai-.e. Rac-cap-pcl-là-re. [IV. ass.~} Lo stesso che Rincappellare,

y. Lat. donno aegrotare , donno in morbuin incidere. Gr. aKhs
,

appwo&w's. Malm. 3. ig. Vedendo poi che il flusso raccappella ec. ,

comincia a gridare : guai dia , la padella, {Qui per siimi. , cioè, gli

ritorna il flusso.)

Raccafpellato ,
* Rac-cap-pcl-là-to. Add. m. da Raccappellare. V. di

reg. y. e di' Rincappellato. (O)
Raccapriccevole , Rac-ca-pric-cé-vo-Ie. Add. com. Che infonde rac-

capriccio. Bellin. Disc. 11. Col raccapriccevole insanguinamento
eh' e' fanno de' loro artigli nelle vive carni di chi egli afferrano.

E poco dopo : Uno esterminio di raccapriccevole rimembranza. E
poco dopo : L' urla raccapriccevoli di chi si sente stracciar le vi-

scere. (Min)
Raccapricci a.mesto , Rac-ca'-pric-cia-nién-to. [Sui.] Il raccapricciare. Lo

stesso che Raccapriccio, V. Lat. horror. Gr. (fpUti. Buon. Fier. </.

4- a. E pappafichi e maschere , Ch'era a vederli un raccapricci a-

mento » Fihc. Peli. /j'ò> Un devoto raccapricciamento, mai più per
l' addietro provalo , senti ciascuno corrersi per 1' ossa. (G. V.)

Raccapricciaste
, Rac-ca-pric-ciàn-te. Part. di Raccapricciare.Cfce rac-

capriccia. Salviti, Inn. Orf. E che dell'aria in seno Suono racca-
pricciante possedete. (A)

Raccapricciare , Rac-ca-pric-cià-rc. Alt. [Mettere orrore, Spaventare,
Atterrire,] Cagionare in altrui un certo commovimento di sangue

,

con arricciamento di peli , che per lo più viene ded vedere o dal
sentire cose orribili e spaventose. [Dicesi Raccapricciare altamente,
finamente , terribilmente ce. — , Accapricciare, sin.} Lat. hoi rorem
incutere , horrescere. Gr. EnSsiftarow

, ìiri^pirruv. Dant, Inf. 14.18.
Lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Bui. ivi : Mi raccapriccia, cioè
raccordandomene ancor me ne viene orrore. Capricci are è levare li

capelli ritti , come addiviene per paura , cioè caporicciare ; e perù
si dice : io ebbi uno caporiccio , cioè uno arricciamento dei capelli
del capo , che significa paura.

2 — E detto dell' effetto de' venti sulle acque in hurrasca.Salvin.lnn.
Om.f. 64g. Come allorché dalla brezza di Borea , Che ne rincrespa,
raccapriccia 1' onda , Ribalza il pesce stili' algoso lido. (Min)

3 — ir. pass. [ nel primo significato , Prendere orrore, Esser sopraf-
fatto da onore e spavento.] Fir. As. 3i4. Raccapriociossi il gentil
signore subito udi la scellerata ribalderia. E Dial. beli. donn.3fi.
Per lei si vede I' uomo dimonticarsi di sé stesso ce. , raccapricciar-
seli le membra

, arricciarseli i capegli , ce. Morg. 4. 70. Vide la
terra per la fiera arsiccia; Della qtial cosa assai si raccapriccia.Sen.
Ben. yarch- y. 20. Le quali {cose) possiamo maledire senza racca-
pricciarci. Tass. Ger. i3. fi. Tutto si raccapriccia, e pur rinforza
11 colpo

, e 1 fin vederne ei si consiglia. Lor. Med. And. 3. 2. Oh!
mi si raccapricciano tutti i capelli.» Salvili. Cas. 257. Horrivilare
disse Lucrezio dell'arricciarsi de' peli , che anche si dice Motteie i
bordoni

, quando uno si raccapriccia e trema forte. (G. V.)
Raccapricciare diff. da Rabbrividare , Inorridire. Raccapriccile

e 1 tfletto dell' interno orrore o spavento , effetto visibile al di fuori
e istantaneo per lo più. Inorridire può esprimere un sentimento tutto
interiore. I delitti che si leggono nelle storie fanno inorridire: fanno
raccapricciare i delitti presenti sebbene minori. Rabbrividare o Rab-
brividire e sentire de' brividi: e perchè lo spavento , l'orrore diffonde
un gelo, un terrore nelle membra dell'uomo, perciò questo verbo s'ap-
plica a indicare l'effetto in sé stesso od almeno nell'imprcssion sua. Ma
ognun vede che il brivido non è raccapriccio. Si può sentire un bri-
vido eli terrore senza che i capelli s'arriccino in capo. Si raòbrivida.
non si raccapriccia dal freddo.

Raccapricciato
,

* Rac-ca-pric-cià-to. Add. m. da Raccapricciare. Vai reg. — , Accapricciato , sin. (0)
Raccapriccio

, Rac-ca-prìc-cio. [Sm.1 II raccapricciare
, [ Spavento

tremar di mentirà per paura; altrimenti Capriccio , Caprozzo , Ri-
orezzo

, Riprezzo. — , Raccapricciamento , sin. ] Lat. horror.
'

Gr.
<Pf"»l. But. Inf. 14. 2. Io ebbi un gran raccapriccio

, cioè uno ar-
yocab. y.
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riceiamcnlo di capelli del capo , che nignilicn paura. (In altri Usti
11 legge: io ebbi uno caporiccio.) / trg.Entid.M, Rei suo cospetto
perdo li favilla , lavati i capelli pei raccapricci
accartocci Are ,

* Ilac-c

Accartocciare , y. (O)
Rai ear-toe-ciàrc. Alt

:capricci!

. y. di reg. Lo stesso che.

Raccartocciato , Raocar-toccia-to. Add. ni. da Raccartocciare. Pie-
gato a guisa di cartoccio. Lo stesso che Accartocciato, y.( A) Face.
Pas. llvrg. (())

Baciaitaiii;
, ltac-cal-là-ro. [Alt.} Ritrovare, Riruperurr , Riacquistare.

Lat. recuperare. Gr. KÓ.Xw àt/a.\a.nf,ó.vuv. ( Dal lat. rt particella ite-
rativa inseparabile che sta in luogo di riirsits di nuovo, e captar,-
ricercare

, prendere.) Mirac M. Madd. Ella a suo reggendo entrò
nella chiosa, a raccattatane indi la mano, con grande benignità in un
momento gliele restituì al braccio suo./';-. Giord. Pred. S. Se vede
che la sanità non si può raccattare altrimenti , si lascia andare, e
taglia alcun membro. E altrove •. Spezialmente il tempo perduto, che
inai non si punte raccattare.» Malm. 4. 33. Perchè avrei voluto Che
tu ini dessi a raccattarlo ajuto. (N)

1 — Riscattare. Lai. redimere. Gr. àitoXvrpoùv. T<s. Br. 7. 4f). Libe-
ralo è a dir largo, cioè quegli che di suo capitale raccatta pregioni.
» Star. Bari. 108. Benigno Signore ce, che del tuo sangue mi rac-
cattasti , a te raccomando lo spirito mio. (V)

2 — Onde Raccattar le anime a Dio = Riguadagnarle per l' e-
terna salute. Fr. Giord, o. Avcmo eletto essere . . . maggior gua-
dagno convertire l'anime vostre, e raccattarle a Dio. (V)

3 — * Detto di personale qualità. Fr. Giord. Pred. *. 46. Ebbe la
virtù elolla castità più che tutte le vergini ; non elico di quella della
carne che non si può raccattare , ma eli quella della mente. (N)

4 — Ragunarc
, Mettere insieme , Acquistare. Lat. comparare

, con-
quirere. Gr. itopiCfc^ai. Malm. 10. 3y. Che tutti gli animali, eh' ejS
raccatta Ciuffando

,
gli trascina liviritta.» Red. Diiir.44. Son mimi-

zie che raccattole Per fregiarne iu gran dovizia Le moderne 3ca-
rabattole Delle donne fiorentine. (N)

Raccattare diff. da Ragunare
, Adunare, Raccogliere, Coglie-

re
,
Accogliere. Si raguna ciò eh' è sparso, si raccoglie e ciò eh' è

sparso e ciò che m qualche modo era unito ; ma lo si raccoglie
per unirlo ad altri oggetti individui o collezioni d'oggetti. Nell'i-
dea di Ragunare è quella di Ravvicinamento -, nell' idea, di Racco-
gliere e quella di Ravvicinamento con di più l'idea d'on certr'ordine.
Si raccoglie da terra, sì coglie dall'albero: si raceeg/ie uà' erba

,
si coglie un fruito. Da terra si raccoglie e si ragnmw e si raccatta:
ma si raccatta cercando

, si raguna quel eh' è caduto , si raccoglie
quel eh' e disperso od almeno non è unito insieme qjianto dovrebbe

nel modo che si Vorrebbe. Basta chinarsi per MctguAaW; ih Raccat-
tare suppone una certa cura ; il Raccogliere , un' operazione or più
or meno lunga. Si raccolgon le biade , le reti dal mare , le vele j
non si radunano. Si raccoglie in sua casa ehi è privo d'asilo: equi
il Raccogliere differisce da\i' Accogliere ir» quanto ehe s\ accoglie an-
che il ricco ed il grande. L accoglienza poi è più o mono onore-
vole

, splendida
, lieta. In questo senso diremo che ¥ uomo raccolto

per compassione deve essere accolto con rispetto ed amore. Si acco-
glie anche fuori di casa

, si raccoglie: in casa aet ospizio. Si raccol-
gono, vapori nell' aria , acque in ini fondo e simili. Si raccolgono
1 voti quando si va a partilo; si raccoglie hi somma, di più ninnoli.
Raccoglie un parto la levatrice. L' «omo si raccoglie in sé stesso ;
raccoglie la mente in Dio ; raccoglie da un principio una veiità ;
raccoglie gli spiriti smarriti. Si racc&lgono , e non si radunano, li-
bri

, quadri, monete, notizie. Si raccoglie e si raduna un esercito,
una moltitudine qualunque. Il raccogliere par che supponga talvolta
un'operazione più lenta e penosa. In senso simile dicosi, ma più di
rado e quasi unicamente iu poesia , Accogliere. I Toscani pongono
ora tra Ragunare e Radunare una piccola differenza , che prima non
v' era. Si raguna raccogliendo da terra quel eh' è caduto : e Ragu-
nare in questo senso dicono anche d'un solo oggetto caduto; che non
pare assai proprio. Radunare ha poi gli usi più generali e più noti.
Si radunano poche o molte persone in una casa per trattare un af-
fare. Il raccogliersi può essere più casuale od almeno non avere uno
scopo determinato e prossimo. Si raccolgono , non si radunano, le
bestie. Si radunano, non si raccolgono, tesori, ricchezze, antichità.
Nell'idea del Raccogliere si pensa anche al luogo dove la moltitudine
è raccolta , o a chi la raccolse ; nell'idea di Radunare si pensa più
direttamente all' unione sola. Può una moltitudine essere raccolta in
un luogo , e non per questo radunala. Da ciò si vede che il racco-
gliersi non ha seco cosi diretta l' idea d' unità ; non ha un motore,
un fine, come lo suole aver l'altro. Si vede inoltre che il luogo dove
la moltitudine si raccoglie può essere più vasto e più sparso; il luogo
dell' adunanza è più fisso e, quanto porta la quantità eielle persone
che si radunano, più ristretto. Si radunano poche persone in un cer-
chio per curiosità, per ozio : si adunutio per più solenne faccenda
o pubblica o letteraria o politica.

Raccattato, Rac cat-tà-to. Add. m. da Raccattare, y. [Riacquistato,
Ricuperalo.]» Fr. Giord. 2. 4*- Onorò Cristo ancora questa Croce nel
quarto modo , cioè , ratioue recttperationis

, quando fue ricoverata
e raccattata. (Pe)

2 Essere il mal raccattato = Essere male arrivalo , mal ricevuto,
mal capitato. Laf. male cum aliquo agi. Geli. Sport. 5. 3. S'io non
filassi poi anche ogni di quattro o cinque fusa, io sarei la mal raccattata.

Raccenciare, Rac-cen-cià-re. [Alt.] Rattoppare i panni vecchi, (y.
Rabberciare.)

2 — * jEV. pass. Ristorarsi addosso i cenci, Raffazzonarsi co'cenci. ./)/«-

gal. Leti. 18. Cloriosa virtù l' umiltà, delle di cui divìse la gala di
raccenciarsi la sua maggior nemica , la superbia. (A) ;N)

3 — Per metnf. [Rai bollirsi o piuttosto Ravvivarsi.] Lor. Med, canz,
^4- 6. Aval poi non ti raccencia Quella rosa scolorita.
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• nac-ccn-cià-to. Add. m. da Raccenciare. V. *^S-<0)

,U,,-Ti £* iterum accendere. Gr. «ito» &*i«rt».Bocc.no»3i .5.

Frane «est» sera un soffione alla Ina servente., col quale ella iac-

ee, da H fuoco. Amet.fO0.Vex la novella Gamma, che raccese L antica »

A»r 2. 33. Plutarco nella Vita di Sfama descrive uno strumento,

ci usavano i sacerdoti di Minerva ce. per raccendere il lume della

sacra lucerna. (G. V.) ..^.n,,.
a _- /»« k«M/ [Far rivivere , Destare , Risvegliare, Eccitare.] Feir

san. gì. Amor nell'alma , ov' ella signoreggia ,
Raccese il toco ,

,

e

spense la paura. E so,,, tot. E mille alti Sesirl Raccenderei ne la

g.lata mente.» Cos. Op. 1. 37 . La luce dei Latin spenta-»*«"«•

Mach. Cap. 201. Io veggo la tua faccia che raccende Più che iu-

sato un vivace splendore. (G. V.) . .

3 — [2V.nK.]P«-«W/.[RinGammare.]Dafl<.I/j/:*o.7$.Ma non cinquanta

volte fia raccesa La faccia della donna che qui regge, Che tu saprai

quanto quell' arte pesa. E ì6. i3o. Cinque volte racceso e tante casso

Lo lume era di sotto dalla luna.
. , „

4 — JV. pass. [Accendersi di nuovo , così nel proprie
>
come net Jig.i

Dant.Par.33.7. Nel ventre suo si raccese l'amore.» E r1t.ptuov.4~>.

Per questo racccndimento di sospiri si raccese il sollevato lacrimare.^;

Raccendimelo, Rac-cen-di-mén-to. [Sm.] Il raccendere, {.cosi nel senso

proprio come nel fig. Lo slesso che Rìaccendimento. #*.] tm. ueia-

ta accensio. Cam. fof. 26. Di questo raccendimento dice lautore.

eziandio quivi : Ma non cinquanta volte fia raccesa. Dant. rit.SXuov.qs.

Per questo racccndimento di sospiri si raccese il sollevato lacrimare.

Raccenware , Rac-cen-nà-re. [iV. ass.] Accennar di nuovo, e accen-

nare semplicemente. Lat. iterimi indicare. Gr. itaM pwvw. Morg.

ii. 96. Gan lo scherma di nuovo con parole, E pure al manigoldo

mecennava. r . ,. . /rv.

Raccennato, * Rac-cen-nà-to. Add. m. da Raccennare. V. direg.{p)

R/ccerckiare , Rac-cer-chià-rc. [ Alt. ] Accerchiar di nuovo ,
liicir-

condare. . , f.
2 — Circondare , o semplicemente Accerchiare. Lat- circumdare. 1,7.

*lp ,Kvx.\oìv. Com. Inf. 5. Nota duuque , che 1* allegrezza della teli-

citade sciamnia e dilata l'animo; e cosi la memoria della miseria il

raccerchia e ristrigne. Mor. S. Greg. Dice che raccerchio e cerco ,

perocché ne' cuori' di tutti improntò V orme della sua iniquità.

Raccerchiato,* Rac-cer-chià-to./Mr/. m. da Raccorciare. V. direg.(V)

Raccertare, Bac-ccr-tà-re. Alt. Certificare. [Lo stesso che Accertare,

F.] Lat. certiorem facere. Gr. t.i>\ow *pó<; riva. Segner.Cnst. mstr.

pr. L' esperienza mi ha raccertato che le querce non cadono al pri-

mo colpo. - . .

2 _ JV. pass, (Certificarsi , Rassicurarsi.] Dant. Purg.g. 64. A guisa

d'uom che 'n dnhhio si raccerta, E che muti in conforto sua paura,

Poiché la vcrilà gli è discoverta, Mi cambia io. Bul.ivt^bi raccerta;

cioè , essendo in dnhhio , si certifica del suo dubbio. 1 ass. Gei: (S.

56. Pur nel tristo pensici' non si raccerta.
# .

Raccertare dilf. da Rassicurare , Certificare , Cerziorare ,
jUssi-

curare. Si assicura chi non è ben fermo , non ben risoluto, chi non

ha forza o fiducia abbastanza ; si rassicura chi teme o trema ,
chi

ha bisogno d' essere riconfortato. Rassicurare vale anche Assicurare

tic mcclio, Assicurare di nuovo. Chi afferma sicuramente una cosa,

dicesi che l' assicura, lo mi assicuro d' un tale , e frase che ha due

«elisi; o significa: Io acquisto sicurezza di Ini, delle sue intenzioni;

o lo ini pongo in sicuro da lui, togliendogli 1 mezzi di nuocermi.

Chi vi da sicurtà , vi assicura; e però si assicura un capitai, un

credilo , una dote sopra un fondo , una cauzione o simile, b assi-

cura un uscio, un arnese qualunque, fermandolo , sostenendolo, sic-

ché non si squilibri, non cada , non si smuova. Assicurare la vela,

vale Calare 1' antenna, perchè la vela prenda meno vento, per sicu-

rezza del vascello, ò" assicuri è anche modo d' affermare asseveran-

ti-mente cosa di cui vorremmo che altri andasse ben persuaso. In que-

sti significati non può dirsi Rassicurare. Raccertare par che indichi

un dubbio anteriore a cui segue certezza. Raccertare riguarda sem-

pre la mente ; Rassicurare, le cose pratiche, le cose comprovate dal-

l' esperienza. Accertare ha un senso suo proprio non molto comune;

vale conoscere il certo d'una cosa. Giova nelle cose della scienza

Accertare il più possibile la parte evidente e con certezza distinguerla

dall'oscura. Certificarsi vale Acquistare certezza, ed e un pò più

d'A eccitarsi; è una certezza che viene da fatto o da prova ben chia-

ra. La si accerti, diremo parlando, a fine di persuadere uno. La si

certifichi, sarebbe un consiglio dato acciocché il tale trovi maniera

di accertarsi da sé. Certifica, inoltre, chi attesta la cosa esser certa,

chi la prova. Cerziorare è termine de'legisti, e vale Avvertire e per-

sone idiote dell'importanza dell'atto giuridico che intendono di tare.

Raccertato, Rac-cer-tà-to. Add. m. da Raccertare. [ tatto cerio. Ras-

sicurato. Lo slesso che Accertato, V.] Lai- certior iactus. Or. p*-

fixuadìle. Bemb, Asol. 2. n3. Di nulla vogliami ritenerti, rispose ma-

donna Berenice ,
prima del volere delle compagne raccertatasi.

Racceso , Rac-ce-so,/4/M. m. da Raccendere, ito stesso che Riacceso,

V.] Lai. iterum accensus. Gr. «J3-«s itn&m, Rocc. nov.bti.li. A-

perla la camera , e racceso il lume , trovò la fante sua tutta pesta.

2 _ per metaf. [Mosso da alcuno alletto dell' animo.] Rocc. nov. 7ù.

uà. Raccesosi ncll' ira si voleva levare per tornare a batterla da capo.

E no». 77 . 31. Nejlo sdegno raccesosi ce. , stette nel suo proponi-

mento ferino. „.

R accettare, Rac-ecUtà-rc. [Alt. Dar ricetto, Albergare,] incettare.

Lai. reciperc , excipcre. Gr. Sejce<r&*<. Cron. Morell. 222. Fcr tutto

ha , come è detto, molti abituri ec. , e simili assai fortezze ec, ed

in tinta quantità , che a' bisogni sono » sufficiente a raccoltale lutto

il paese con tutto loro avere. Fir. As.161. Edili oltre le uggì, alle

rinati io non posso né debbo far contro, me lo proibiscono, le (piali

vi'. tutio contro alla voglia de' padroni .il poter racccltare gli altrui

RACCHETARE
fuggitivi schiavi. Cccch. Mogi. 1. 1. Lo ricercava, che per otto

quindici Giorni la raccettasse in casa. Salv. Grandi. 3. <3. E rac-

cetti di mezza notte chi M' ha rubata la roba mia. Red. Ditir. 44.

Non raccetta , non alloggia Biccbieretti fatti a foggia.

Raccettarc diff. da Ricettare , Accogliere. Raccettarc e più co-

mune di Ricettare. Ma nella poesia si direbbe: Ricettare, e non Rac-

ccttare, nell'animo vili affetti. E polla prosa stessa diremmo: limare

ricelta, e non raccetta, nel suo seno ogni sorta d'acque, accogliere

riguarda piuttosto il modo di ricevere , bene o male ; Racccltare ri-

guarda 1' asilo ,
1' ospizio , il ricovero , il luogo dato. Ricettare ha

poi un significato medico che non appartiene al suo affine Raccellare.

Raccettato , * Rac-cet-tà-to. Add. m. da Raccettarc (O) Legg. Sai.

5q Se ec. apparisse d'aver rubato e trasportato, raccettato ec. al-

tre simili materie salifiche ec. caschi in pena di scudi 5o. (G. V.)

Raccettatore , Rac-cet-ta-tó-re. [Verb. m. di Raccertare. Ricevitore ,

Albergatore , Ospite.] Lai. hospcs ,
receptator. Gr. |«ofo

3 _ Per metaf. [Raccettator di vizii per Viziosissimo, Dissoluto.] òtor.

Ajolf. Carlo è uomo sanza verità ce. , e raccettator di vizii, e cac-
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Rac-cet-ta-trì-ce. Verb. fi di Racccltare. rit.S.EIis.

357 . Era raccettatrice de' poveri , spesso confortandoli, e gì interini

visitando , ec. (V) T , .

Raccetto , Rac-cèt-to. iSm.] Riaccettare, Ricovero, Ricetto, te hospi-

tium , divcrsorium.Gr. fcre.8oX.Iw. 7«, Dav. Germ.3 7 2. Credo!

Germani esser natii del paese, niente mescolati per arrivo o raccetto

di forcstieri.#«o». Jfier,5.5.6-. Miglior fortuna ebb 10, eh uno speziale

Fu il mio raccetto.» E Salvili. Annot. ivi : Raccetto, cioè alloggio.,-

latino meum kospitiwn , mea receplio , il mio ricevimento. (N)

2 _ * Col v. Dare .- Dar raccetto = Racccltare ,
Ricettare. Cr.alla

"'
Raccetto dW da Ricetto.Raccello ha il doppio senso di ricevimento

e di ricovero. Ricetto esprime soltanto luogo che riceve o persone o

RATcHET^E^Rae-che-tà-re. [Att. Far cheto, Render quieto e pere,

stensione Far cessare il lamento , il garrito e simili,] Far restai di

piagnere. Lat. alicujusluctum compescere. Gr. yoo» r.ro; «avw.Bocc.

noi. 17.21. Lei , che non tanto il perduto manto ,
quanto far.»

sventura piangeva , e* ingegnava!! di racchetare. Cani. Carn.^266. L

se ella vede il bambin singhiozzare ,
Raccheta, se bisogna, col pop-

pare » Buon. Fier. Introd. 2. 3. Racchetate , garrii. ,
E 1 versi sci-

muniti De' gufi e de' cuculii Faccian per voi silenzio. (IN)

2 - ÒuicteU, Rappacificare, Porre in calma; E
altrimenti Acchetare.]

Lat^GrV
«o.iw.Bern.Od.3.7 . 73. E sepper tanto conforta-

re e aire , Che pur alfin la zuffa è racchetata. Bemb. leit.i.32i. Se

parte a cuna mi mancava di ragione e di consiglio a darmene pace,

e 1 dolci e savie lettere vostre me n'hanno fatto accorto ;
onde .0

raccheterò V animo.» MaechMap. zoo. Se ma, fistola dolce
,

il tuo

concento Fé' gir li sassi, fe'muover le pianti (cosi per la rima) ,

Fermar il fiume e racchetar ! venti , Mostra ora ec. (G. V.)

H _ - JV pass. Acchetarsi di nuovo o sempheem. Taccisi. Doni Jl.

F.Berg.(6)Macch.Cap.Comp. 78. Quello che «a prima a restar di

cicalar", debba essere tanto stivato da tutti gli altri della Compagnia,

che renda conto perchè si è racchetato. (G. V.)
cosi fitta

r Rpcfcir di i>ia<mere . di lagnarsi , o simili. Gwd. Or. V- contatta
4
LTfme^le paiole e a' sermoni, umilemente si racchetòe Menelao.

Fnmc.sJh. nov. 156. Per lo gran dolore urlava quanto potea;

nur da ivi appresso un' ora si raccheto.

5 -\È nelsiL. del $. 2.] Ovid. Pisi. 62. Come il mare si rac-

chefa un po?o dfte^mi lamento. G. V, 4u 87 . 2. Racchetossi il

romore nella c^.tà ^r^
ad ^ voce Bm^ Celi. Vii. l.

3 f. ,6. Avendoci sentiti la Duchessa racchetare perche parlavano

m'iinto dir si può piano , ella venne innanzi. (W
, ^Scemare /mormorio. Vii, S. Gio. Bau 2U E

^
«tendo

^

cosi al-

1
quanti ni ,

1' opera (il fatto della prigionia) di S. Giovanni racche-

^ILredlff^da^^, Quelare , Chetare ,
Acchetare,

AcauttàrT. Ooàhdò al turbamento comincia a succedere la quiete
,

maTónèntera né piena, diciate Racchetare, li Chetarsi di nuovo

TalS ben espresso^ da Racchetare. Comunque Quietare Quelarc

ì£S sieno la parola «J-^*».^«^SS5;^JS
de' luoghi ne' quali 1' uno suona meglio dell alti o. Quando si dice

che l umana volontà si quieta in Dio, par di dire un pò più che se

Ì dicesse-
" cheta o si queta. Queste frasi par ch'esprimano meglio

Passaggio dal moto alla quiete; il primo verbo esprime quiete pro-

nità f ni ù durevole. L' umano affetto che per poco si queta nel-

HSofiS non sa quietarsi se non in que vero eh e Umico

bene II Romore, il Movimento si queiano , si chetano
,

si racche-

gè che si lamenta. Chetati, a chiunque ci da nojaM^S
tare sarebbe più pesante e meno gentile. Quando alla^

voce V
vanno innanA paU che abbiano un a

^
convien semp e ^W. eie

Chetare. Acchetare in certi luoghi e meglio di Uneuue. u
\

nont'accheta col soddisfarla. L'Acchetarsi non«Wjg™;J&£
tarsi, un'intera quiete Nel -tre passivo «pr£J^
care rassegnazione ^^"^SSUaSfanJkdi Dìo. in que-
munementc Acquetarsi. ^Snaaa^uetarsi^ !

sto senso dicesi anche Acquietar* .
hacquielaJ J

mere una quiete o <%™rt**Wg*^^ketare alla meglio un
chetare. Non s. direbb.::

f^f'
c«^ '%'

lWto , ^cominciate dal
tumulto. Per racquietare ll' L

l

cvo
.

lm
ì

e

,n

l0 '

iliscoìu}
'

racchetare i desidera importuni che lo avviliscono.
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RACCHKTATH
U.C-clu !.. lo. .1,1.1. «'• da Racchetare.— ,

Il.i. «
In lo.

> "
. . , • : i i l I...I ,1 lllC.mllllC.IO

RACCOCLlEaB r
>77

.11(1.

Poiché vide le .Infine racchetale ce, incominciò: ...

,. tòni otr Rappacillcate.j (,0) c

1U vi Y,..c, ' IO. ,/././• «'• tino. di Uaccl.c. ..!«.
, / .< ihMiOl £

fóre.ia «onoìo in .... k.tt.rc .1' or. Ino, ,,,,,.1. Ire mandarono la gtl-

,!.. clic rallino andasse a l'are suo incsh.ro. <U)
. .

,,.:.' U..-cl.cl-ta. [SI'. Strumento tessufb a nte ,
col quale SI

1

^ , !
*/À. ."

// f -' cL,i,.««.-i.i.-1 I-.hc.taf (Tra» Lacchetta

lei Rao In ..... .lai lui. n..-A.-H che , ale .1 i...,l,,....o ito può

08XrJ Se .1 led. -,,'/-. -U, l.nul. racSet, frane. ^WcJ.apagn.

,,,,„.,. v . naano dall' ital. racchi Ita, e questo .1. «ne. di rrtieo/. «n. In

./,„„„/ saltare.) ««*»; 3. tf. Pericol pallcrfno «n<* «omette

,,;,..' suo. a.,....., -li racchette.-;,/. «,«• tif ln,ann.,c I avvedano

col trinciar re !.. palla, «oe rimetterla oon la racchetta «. Rwn.

rnHingola K«ccAe«M Al Banco , e Vela jfcibo
. " . • • » i .... ...... I. .l-> .III i -,

al
/"Ver. '). à. A. lo .<'

,„ .Voi...//.. » E S^in.A.mot. Mx Racchetta ,
mestola colla reto,

"l,: ....sa ..clic Raccordo. Ovidio : £eifc«foa« ^«e fcAS ./««-

dantur aperto. Racchetta, quasi RtmudeUa. (N)

.. — • Lituo .la racchette, r. Legno , V 3, 9- (A ) .... .

lUeeur. ...
s"« (Milil/) Ha.-el.el lu-.e. Sm. Soldato d artigherta che

"a ti i \i£ alla Cotgrei», Marnato Racchettiere da,laf,^-a

[ieUa racchetta che hanno questi *»*«, ipuiUsi pongono *°P'*M
,/„«„. o cavalietti di ferro ,s' allumano, e si lanciano pel mamco./G.)

RacohuppABB Rac-chiap-pà-re. -<*"• Acchiappar di iiwo, o Acchiap-

vaol , non k racchiappa. (Mm) (N)

U ccB,èD«H , Rac-chiù-d'e-re. L4* «non». <>mF Chmder dentro
;
akri-

menti Accludere, Acchiudere, Schiudere, Includere, Richiudere,] Rin-

chiude. e. Lat. concludere, claudere. Gr. cwuf/m. hocc.nov. 41.11.

Fossono da invidiosa fortuna in picciolissima parte del suo cuore con

legami fortissimi lesale e racchiuse. Liv. Dee. 3. Menato in cerchio

quel corno, col quale i Sardi aveva cacciai., furon Acchiusi. Dani.

Jnf.,3 /3ó\E son più anni Poscia passali, cl.'e. fu si racchiuso.» /<o>-c..?.

l¥icc. it. 6y. Indi si parte, ed entra in un gran chiuso, Che 1 peni-

tenti d'Iside racchiude. (G. V.)
.

a _ • Nota uscite fuor d'uso. Racchi.igga , Ràcctuuggono ,
per Kac-

chiuda, Racchiudono. Salv.Jwert. 1.2.12. Possiam credere, che ec.

ncir universale argomento racchiugga imitazione. (V) ^atyin. IJ.sc.

5.<?2. Sotto quella" scorza talvolta dura sentimenti nobilissimi si rac-

3 L.
U
rj| /?ff ] M. V. pr. E in quelle , che la chiara faccia della pro-

sperità rapporta , non sanno usare il debito temperamento, racchiu-

dendo sotto V oscuro velo dell ignoranza l'uscimento cadevolc e il li-

ne dubbioso delle mortali cose. {Qui è in sentim. figuralo, e cosi si

Ie°°e ticl testo Covoni e in altri mss. Lo stampato ha riscuiiulen-

do ì » ( Noi abbiamo esaminata la citata ediz. del i56i ,
la quale

dopo la voce temperamento ha: ella chiudendo, e nel resto e in tulio

conforme a questo esempio.) (B)

a —\Dicesi Racchiudere il passo, o 1 passi , e vaici Impedirli. Fetr.

canz 28. 7. In ciclo e 'n terra m' ha racchiusi 1 passi.

5 _ • Comprendere , Ristringere. Aver. 2.5l. Non vogliate
: ,

vi prego

far nuesio torto alla grandezza e onnipotenza d'Iddio , di circoscri-

vala e limitarla e racchiuderla dentro gli angusti termini della no-

stra immaginazione. (G. V.) .... 1

6 1 • E n. pass. F
.

\ 2. Fortig.Ricc. 15.34- A se tiro le spaven-

tose poi te, E si racchiuse ncll' oscuro vano. (G. V.)

Racchiudere diff. da Rinchiudere, Richiudere Includere; Ri-

chiudere vale solo Chiuder di nuovo. Inchnidere, Chiudere dentro.

S' «.chiude una lettera in urialtra.TvashUmentc,Unideaeinchiu-

sa in un'almi. Racchiudere ha senso talvolta più largo di Ciilludere.

1 popoli racchiusi, e non chiusi", in una valle. Racchiudere_ sup-

pone idea di capacità piuttostochè di chiusura. Il liquore racchiuso

in un vaso
,
può non esservi chiuso. Talvolta pero Racchiudere ha

il senso insieme di capacità e di chiusura. Le monache racchiuse nel

concento. Rinchiudere par eh' esprima Chiusura in luogo angusto.

Rinchiudere in una prigione, avrà non so che ppi clhcac.a di V Illu-

dere. Un libro, Un ai nese rinchiuso, giacciono là dentro multi. Al-

tro è Aria chiusa che non ha sfogo, che non si può rinnovare, clic

fa afa a respirarla; altro è Aria rinchiusa in una macchina pneuma-

tica, in un vaso qualunque.

Racchiuso , Rac-chiù-so. Add. m. da Racchiudere. [C/naso dentro. Al-

trimenti Acchiuso, Accluso, Inchiuso, Incluso, Richiuso, Rinchiuso.]

Lat. conclusus. Gr. avnifx^'".Sagg.nat:esp. 9. Sara abile a met-

tere in fuga 1' acquarzente in essa racchiusa. Red. Ditir. 5. Un tal

vino Lo destino Per stravizzo e per piacere Delle vergini severe
,

Che racchiuse in sacro loco , Hall di Vesta in cura il foco.

2 — * Imprigionato. Fortig. Rice. 15. 45. Questi è il cavaher del

pianto , Il padre della giovine racchiusa. (G. V.)

3 _ * Obbligato a stare in casa. Red. Leti, al Nomi. Dolori, che già

molti giorni mi fanno stare in casa racchiuso a chiocciare intorno

al fuoco e nel letto. (G. V.)

A — * Detto di Luce. Fortig. Rice. *5. 17. Di nere candele Vuol

che arda in esso tanta quantitate , Che a lui che il giorno splendido

- ne adduce Soprastar possa la racchiusa luce. (G. \ .)

5 — * Detto di Vento. Salvia. Disc. 5. 168. Il vento dentro la terra

racchiuso e ritirato, non avendo punto sfogo per l'aria, nella terra

più s' imperversa , e tempesta. (G. V.) ,."''»
, •

6 —. * Detto di Fuoco. Aver. 5. 58. L' impeto di un fuoco raccluuso

in una mina ec. non isprofonda le fortissime mura? £ 7. Epicuro

pure non fu lontano dal credere essere il sole simile alla pomice, per

la cui spugnosità il fuoco entro racchiuso trasmetta. (G. V.)

Racciabattare ,
Rac-cia-bat-là-re. [ Alt. Acciabattare di nuovo e Ac-

ciabattare semplicemente. Propriamente Ratiuccenure ivUloppare

;,./„,,/„•„/,,,' / o„M,a. rr.clatatf t,.L>

£2^2KB5U.ah ^n,.,,,,,, *+

a Irmi d\, mano. Altrimenti) Recare Replnare [
*UU o

Rem Uri 2. 10. 16. Dudon .accocca, noi. oorrtento a «peata, U" «Ir

„,, bastonata, e£"«*&£ , a [RacC0cc3rh ad uno =W
2 _ ii nei\sign. di Acci ca. t , j ? 1

rf |(
. |k.

datato , disviacele o belja.\ t,ut]J. oiui . ». x y. ^ ,

.
' ' , „-„."* R .li nuovo a Gcsu II i-accoccate.

co.c«.o. Ullrm'Mi llaco.co.lo. lijjn. J*»l ». 7'- »»««""

reeere penoiie grate ; meglio ]
Acu^i.u.ia.

, b

fj? Fecemi chiamare drente , e con certe ,uc lomhaidcschc .ac-

coglienze ri.jti**J&'V-) .
, limiscc { i(l fede) in questa

2
i2£r, e'q^racccil^a con Dio si hae virtù d'.,„pet„,e

ogni tua oia/Aone. CO . sf y_ e de RaccoglieiBa.flwiw.Ce//.
RAcooGLieaziA ,

RPM^™*^ 7on ia maggior ,alcogHft«ia.(G.V.)
f«3Sp.SubltO mi prese pei mano co.

' - ^hessia le.an-

,
Raccoglile ,

Raccoglie-re. [^ t. ««««« J
.^ . ^ y/_

rfo/o ^'--^^'^jrR.cogliere e t*/*» Kacouie

J*n« d»<b Jj^Jca^. B Racc^tare.) /»<• [recoll.gere , 1

[e Ricorre. ] ( Q^CaR^ „ov,. -3. ,ff. Bullalmacco , lecatoel ...

capere. Gr. X^^f^ti avca> disse a Bruno: ec.» #h«i«f

glio che Prette. (G-
\£ Me(lere insLcme . Lfl(< coUigere,

2 — Rassettare ,
»>gunaie, Amin , ^^^

cogere. Gr.^Uer», Jtacc.^ J
«

che raccolte , ma
le biade abbandonate e ano senza e ^.^^ £ ^ ^ £

pur segate, come "^f^ga.ki ritornò. Ga/c/. G. Col „„

3 »^£rtt27i&&ttm

»*£ Si 'grand.

fi?, JS &.0^.37. Poiché -u scia.prezza e nob.l merce Non

4 — Accogliere, Raccc?al
!| ^ 43 . 20 . Da' quali esso per pietà

ceptare Gr
• i^X- f'^^ gffaluiaccó furono ivi^er^re

fu raccolto.* m^ 75-
1^ «olio. Peir. soft. «P, E sì

come il ^sUofe dg»
Lq ^^ b „e mb SC10 ,(0

cupidamente ha in se raco ^^^ ^
/<n-. ^i. *5<. U.a essenuu

,„„„k „ in e.asa un b.ls.ovane( ira essendu n ii"»*iw "*— — » ì

,.t^ I-i moglie raccolse m casa ttnb»i giovane,

^.^^%a
Li

lpdté
n
n^ha alberghi da raccogliere pas-

5 !l
Sffcfaccoiknza ad ^Jg^£Jg%?Jfè

Leu. 4- 34- Io Pesava per la
l
^a^a a r

. 1 »^ .^rt. A, ?,

ritare che venendo 10 a voi ,
Voi pure^m s

bclHvolcIua sin -

37 . Il raccolse magniticamente, e ui paiole e mou

6 ^%Sre3od. Num. 27. *3. Anche tu ^ai-accolto a'tuo. po-

poli , come
3

è stato -colto A,™ .io -^W
£ dcbil f,.eno „

7
— Rattenere, Contenere. ^». 1 1a.11 . 1 v -f

.

ò (N)
'
mezzo il corso Animoso destrier spesso rawd^a, «a ^^^ ^

8 _ ' Adunarsi Rtovars^^^^^^Sl: L'amoroso piacer

£V£ ^iirSufsò^ adduce a quel bel volto, O.

tutto il valor siede raccolto. i>- \ •; , c} se jj g,,-

9 _ « Fermare ,-<**£ !g4S£&J£^I?««* CG-V.)
me è per incanto raccolto, te k> rasCtu

_^.TP^
d|leUi;

io —• Riduce-S.en.Art. '- lu
.

c '-
, [ . dina e raccoglie a sana

alcuni n'ha in odio e cacciagli, cml11
a
*

misura. (// to. Aa ad sanum niodnmnejg^^ ^.^ ^ g
„

„ _ • AciinW^.^Jy^.icJSS.T é -a una polcve nato-

Chi ben ama ,
possiede un arte in

,

u ,

I2
r± S2STJ- sstfKS^Vsr sunUT,am rec,i5C,P '

Gr. «HUdi^ r'
£7,r^'H^£rSòsLf,

1

intelligcre^ta*.GA-.
13 - Intendere, Comprendere. £<* <^M

J

C"
.Ul>va hSbeu raccolto.»

14. li. Quanto si vaglia II ;vostio fie, per P ^ k £a_

Acce. £« »• 5. Hdta-«g ^t vX nascosa nelle parole. (V)
gionc del convito delle galline ,<-

^ ^ auiuiadvertere,

,4
§_ Osscrvare,_Notare, [Guardale atle«Umei te ^^
sentire. Gr. ,.<? , -^Sfe*

' ^"X ,a forza del petto lasciava

gliendo i sospiri, 1. quali essa con uni
, ConU^a ,

Lene, alo ma buona sperala piese. h «w. 29

\
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5-8 RACCOGLIERE
queste parole intendendo raccolse bene. Ovid. Pisi. Ella fu presente

quando tu ingannata arrossisti, e con ricordevoli orecchie raccolse il

detto tuo. » Bocc. nov. yg. Quasi degli atti degli uomini dovesse le

medicine , che dar doveva a'suoi infermi, comporre, a tutti poneva
mente e raccoglievali. (Br)

x5 — Ascoltare , Riporre nella mente. Onde i modi Raccoglier le pa-

role

ìnon

RACCOGLITORE
Disc. qn. 12. Era peravventura in capo a quelle praterie una gran
caverna

,
entro alla quale si raccoglievan tutti gli animali di quella

foresta.» Bemb. Leti., , ,. E nave più da' venti combattuta, Con mag-
gior lesta in porto si raccoglie. (G. V.)

4o — Avvicinarsi. Dani. Purg. 8. L'ombra, che s'era al giudice rac-
colta Quando chiamò , ec. (M)

E
capo

,
la parola ec. F. $. 27 . Ar.Fur.23. 3*. Di molte cose l'ari- 41 _ Riporsi a sedere con dignità e compostezza. Ar.Fur. 38. di. E

isce e molte
, Che a trattar con Ruggier abbia m sua vece ; quel, poiché sorgendo ebbe i ginocchi Per riverenza e così il cape

Le qnai poi eh' ebbe Ippalca ben raccolte, Si pose in via. Bocc. g. flesso ," Nel suo onorato seggio °si raccolse. (Ivi)

""

ado la donna
, 42 — * Rannicchiarsi , Ristrigncrsi quasi in un grugruppo. V- Raccolto ,

3. n. 7- Aveva il peregrino le sue parole finite , quan
che attentissimamente le raccoglieva, ec. (M) Chiabr. Rim. Io certa- " add. $. 3. (M)
mente Raccolgo ognora e di pietate e d' ira Immense strida. (Br) 43 - * Adunarsi , Ritrovarsi, in senso metaforico. Forile Rice 3 68

,6 _* Dtcesi Raccogliere anime o simile alla fede, e vale Guadagnar- Angelica sì bella e sì gentile, Ove ogni grazia certo si raccoglie' fG V )
le alla fede Renderle cattolico. Bart. As. 3. 7^. Per l'ammirabile 44 _ Termine grammaticale usato per significare un certo Pionun-
esempio della sua vita, cominciò il santo apostolo a raccogliere ani- ziare più veloce e quasi dimc'zzato.iSrt/i>.^t>t'<>a. 1. 3. 1. 6.E quelli

che da alcun u liquido e i liquido sogliono essere chiamati, non sono
naturalmente diversi dai vocali ma addiviene che meno interi e più
veloci si pronunzino alcuna volta ; onde raccolti sempre gli nome-
remo , a differenza de' lor compagni , a cui distesi forse si potrà dire.
Ed il raccorsi , non pure al grosso , ma anche all' ì sottile spesse
fiate interviene. E 1. 3. 1. 7. Non è vero che il noi in una sillaba

si raccolga , come alcuni hanno detto. (V)
45 — * Detto dilla Mente e mie Recar l'attenzione da molte cose ad una

sola , o Ritirarla dalle distrazioni. Sesner.

me alla fede. (G. V.)

17 — il conto * = Calcolare. Aver. 2. 53. Il medesimo scrittore ,

(Borelli) raccoglie il conto che nel solo moto del cuore, in un sol

giorno si consuma tanto di forza , che potrebbe sostenere tremila clu-

gcnlo quaranta milioni di libbre. (G. V.)
18 — il fiato * r= Riposarsi, Riaversi. V. Fiato, §. ig. (N)
19 — il freno = Tirare la briglia. V. Freno, §. 7. (y)Peir.son. 6.

E poiché '1 fren per forza a sé raccoglie , Io mi rimango in signo-

ria di lui, Che mal mio grado a morte mi trasporta. (Quijìg.~) (P)
20 — il parto = Assistere alla donna partoriente , Far l' ufficio di

gnei-. Pred. ì3. 4- Procurerà

,
di raccogliersi fra' tumulti , se in chiesa non la procura? (Br)

levatrice. Lai. obstetricari.<S'aZi>ÌH.£>«c. 1. 3y4. Ella trovandosi don- 46 — Dicesi Raccogliersi ad un oggetto e vale Concentrarsi a lui
na di grande età, ed ornai incapace di far figliuoli , si diede arac- colla mente. Dant. Pwg. 4. Quando per dilettanze , ovver perdo-
cogliere gli altrui parti. glie

}
Che alcuna virtù nostra comprenda , L' anima bene ad essa si

21 — in breve z=Eptlogare. (A) raccoglie, Par che ec. (M)
22 — 1 passi * = Fermarsi

, Arrestarsi. Tass.Ger. 8. 4, . Ove pende 47 — Dicesi Raccogliersi insieme e vale Adunarsi, Mettersi insieme.
da selvagge rupi Cava spelonca, raccogliemmo i passi. (N) Lat. simul convenire. Bocc. nov. yg. g. E dicovi così , che qualora

23 — [1 suffragi, i yoyi, ed anche semplicemente'] Raccogliere=i?z'ce- egli avvien che noi insieme ci raccogliamo , è maiavigliosa cosa a
vedere ec. Legg.S'pir. S. 3,2. Cioè nel ccnaculo, ove si raccoglievano
insieme.

48 —* Dicesi Raccogliersi ne' suoi pensieri e vale Concentra/visi, Porsi
seriosamente a pensare. Fortig. Face. 5. ,y. Pciò ne' suoi pensieri

si raccoglie, E dopo assai pensar gli dice : O figlio. (G. "V .)

4g
—

* Dicesi Raccogliersi in termine di scherma , e vale Acconciarsi
in positura atta a guardarsi dall' avversario , Prepararsi alla dife-

sa , Mettersi in i. uardìa. Tass. Gei: 6. 43. Né poi , ciò l'atto , in

ritirarsi tarda; Ma si raccoglie, e si ristringe in guarda. (Br)

5o — (Marin.) Raccogliere le gavette , si dice per ischerno alle galee

tarde , quasi che restino indietro per raccogliere le gavette che ca-

dono in mare dalle galee precedute. (S)
Raccogliere diti. da Comprendere, Dedurre. Il Comprendere può

essere immediato; il Raccogliere è un comprendere cippo aver messo

insieme le notizie, le parti dell'idea da comprendere. D' un'idea sem-
plicissima non diremo dunque Raccogliere- Raccogliere é una specie

di deduzione; ma la deduzione d'ordinario è più lunga, suppone una
sene di raziocina. Dalle parole d' un uomo l'accolgo il suo deside-

|* rio ; dal suo desiderio presente deduco lo stato deli' animo suo nel

tempo passato. Si deduce scientificamente , si raccoglie anche prati-

camente; e se il Raccogliere è meno intuitivo del Comprendere
,
que-

sto è ancor meno intuitivo del Dedurre.

• semp
vere nel bossolo i voti, quando nelle adunanze alcuna cosa si mette
a partito. [_F~. §. 3y.]Lat. colligere suffragia.» lnslr.Cunc. 86. Si man-
dino tutti a partito uno per volta , e si raccolgano i voti per mano
del proprio cancelliere. (G. V.)

2:$ — la grazia * — Farla scaturire. Demetr. Adr. 67. Dalle quali

cose tutte (bellezze relloriche) si è raccolta la grazia. (G. V.)
2Ò — l'alito , lo spirito o gli spiriti == Rifiatare , Respirare, [f.

Alito, J. 6'.] Lat. anhelitura accipere.Gr. kvsv/xx àva.\cx.fx.iidviw.Bocc.

nov. 73. ìi. Non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la pa-
rola alla risposta.

3 — Fig. Riaversi , Ritornare in forze , in buono stato, o simili.

V. Raccorre, §. 6. [e P. Alito, 5. 6, 2.]

26 — la mente in Dio , o simili =z Rivolgere i pensieri a Dio. Lat.
menti-m in Deum defìgere. Gr. 9-tà a.nvi'Quv. Fr. Giord. Pred. R.
Che pace si trova nel raccoglier la mente in Dio! E appresso: Rac-
coglieva la mente in Dio.

27 — la parola * =3 Udire, Notare, ciò che si dire. Dant Purg ,4-

Così vid' io l'altra anima che volta Slava a udir , turbarsi e fa; si

trista , Poi ch'ebbe la parola a se raccolta. (Br) (N)
28 — le molte in poche * = Rislr gnere il discorso in poche parole,

o lenire alla conchiusione ; il che dicesi anche Trai re le molte in

poche. V. Trarre. Pallav.ht.Conc. 3. 217. E raccogliendo le molti

in poche : Quelle parole
, Pasci le mie pecorelle, o essere state dette Raccoglimento , Rac-co-gli-mén-to. iSm.l 11 raccoglierei [altrimenti Ri

soio a S. Pietro ce. (Pe)

29 — le BETi*==J?«j;Vflrie, Ripiegarle. Fortig. Rice. 4- 9^ Raggiustano
le reti e le raccolgono I Giganti, e sugli 'omeri le piendono.(G.\.)

30 — (le sarte
, fig. dicesi nello stesso s gn. di Raccogliere le \ii\e.V.

5. j2.]Dant.lnf. 27. 81. Quando ini vidi giunto in quella parte Di
mia età, dove ciascun dovrebbe Calar le vele , e raccoglier le saite.

3i — le trecce , i capelli o simili* — Riunirli , Intrecciarli. Fortig.
Rice- 7. 5o. Ella raccoglie le sue trecce bionde In aurea rete. (G.\ •)

3 2 — le vele
, fig. z= Fir fine , Conchiudere. Lat, fìntili facere.

Gr. v
*
f, tx.lvhv. ò'ulvin. Disc. 1. 2o3. Tempo è di raccogliere le vele,

ec. E Disc. 2. 5o3- Ma io troppo m'ingolfo, lusingato dalla male-
ria. Raccolgbiamo le vele al discorso. E Piw. Tose. 1. 184. Racco-
gliamo adunque le vele, e dichiamo che quanto finora ho accennato
ec. , male non è tornato in acconcio , ec.

33 — lo spirito, [y. §. 25.]

34 — iY< ass. Mietere , Raccorre le biade. Cavale. Disrìpl. spir. 187.
Di quello che 1' uomo semina, di quello raccoglie. (\ ) Tolom, Lelt.

5. 175. Guardate gli uccelli del cielo
,

gli quali non seminano, non
mietono, non raccogliono ne' granai. (G. V.)

3> — Osservare, Notare. G. V. 11. 2. 6. Nota lettore , e raccogli
,

se niente intenderai della detta scienza.

36 — * Dedurre , Conoscere o simile. Aver. 2. 101. Appiano da' Ji-

bri del medesimo Tolomeo raccoglie che le quinqueremi ec. erano
ec. (G. V.) ^ ^

37 — [E detto del Raccogliere i suffragi. V. 5. s3.] Maini. 6.108. Ta-
\olaccini, Raccogliete pel numero.

3« — J\. pass. Dedurre, Inferire. £f.§ 36, e V. Raccorre, §,i3.] Lui,
inferre.urT. <r,vivitifet.itw,Sagg.jtal.esp.i'à3. Gli orli dell'apertura nano
ai rovesciati in fuoj-a, onde si raccoglie che grandissimo dovesse esser

l'impeto con cui fu fatta. » Aver- 2. 123. Se la luce per lo spec-
chio s addensa , e rinforza quattromila volte , si raccoglie , che la

luce lassù uu miglio presso al sole è più fitta e spessa ec. (G. V.)
''[) — Rifuggire

, Ricoverarsi , Ripararsi. Lai. se se recipere. Gr. r-t*..

tfLtotiyuv. Bocc. nov. 37. 6. Essi a far de' lor piaceri in una parte
del giardip si raccolsero. E nov. 46. 3. Dove te. s' erano certi gio-
vani Ciciliani

, che da Napoli venivano
, con una loro fregata rac-

colti. Guid. G. iog. Ma poiché elli vide inforzare li Greci contro
a Trojani

, tomóe alla sua propria schiera ; e raccolsesi con loro.
E aurore

: Nella segreta camera con furtivi passi si raccolse. Fir.

cogliuiento.] Lat. collectio. Gr. cvKKoyh. » Aver. 2. 07. Che se tal-

volta egli avviene che ec. per raccoglimento di specchi sia troppo

folta la luce , il tutto arde. E ,38. Percotcndo il centi o del racco-

glimento della luce là do\e si toccavano due pezzetti di zaffiro. (G.V.)
2 — Adunaniento. Cr. 2. 23. 23. Ma cotale innestamento si dee fai e

appresso alla tura , o un poco sotto essa , acciocché per lo racco-

glimento eiella terra , ovvero riucalzaniento , la pianta innestata si

difenda,

3 —- Ritiramento, [Appartamento dalle cose vane e] dalle distrazioni.

[Lat, recessus , secessus.] Cavale Fruii. Ung, A bine orare si ri-

chiede nreessariauienle buona vita, e raccoglimento di cuore.» Sfg/ier.

Mann. Die. 1. 2. La preparazione prossima è il ritiraineiilo , il rac-

coglimento , e "soprattutto il preuggimento di ciò che vuoi proporti

da ponderare in pio tuo , ec. (B) E Pred. 23, 4r I'1 questi luoghi

finalmente essi veggono molti esempi di pietà, di raccoglimento , di

compunzione. Magai. Leu. Fani., .50. V'ha contribuito ec, essendomi
trattenuto in villa ec. per fare, a dirla a te , uu poco di raccugli-

mento di spirito. (N)

4 — * Raccoglienza , Accoglimento. Bemb. (A)
Raccoglimento diff. da Divozione- il Raccoglimento è nella mente,

la Divozione nell'anima. 11 Raccoglimento è sempre un atto, la Di-
vozione può essere abito. La Divozione concilia il Raccoglimento.

Raccogliticcio , Rac-co-gli-tic-cio. {Add. m.] Lo slesso che Collettizio,

[e dicesi per to'più di soldati leyatj senza scelta e ordinivi iti fi-clia.]

Lat. coilectitius, Gr. avniKtyfi.i\>oì. Tac. Day. ami. 1. 30. Diede a-

dunque Germanico a Cecina quattro legioni , cinquemila fanti d' a-

juto , e gli Germani raccogliticci di qua dal Reno. E ty,. Quasi

d' un altro mondo raccogliticcia moltitudine. {Il lat. dice : in unum
collecti.)

2 — Per simil.
[ fu detto pure d' Idioma composto did mescuglio di

varii linguaggi.] Salvili. Pros. Tose. 1. 484. Contra questi troppo,

secondo lui, sviscerati e teneri amatori di nostra lingua inveisce ec,

la quale non mancò , come posticcia e raccogliticcia, e come mescu-

glio di vani linguaggi , di discreditare.

Raccoglitore , Rac-co-gli-tó-re. [Cerb. m. di Raccogliere.] Che rac-

coglie. — , Raccoltole , sia. Lat, collector. Gì: '0 avkKiyuv. Cr. 6.

2. 16. Contro alle lumache sieno raccoglitori , che quelle dell' orto

rimuovano. Guid. G. Messina è cosi detta per cagion del suo largo

e sicuro porto , raccoglitor della messe , cioè la ricolta della biada,



RACCOGLITRICI 1
:

. — • Raccoglitore dal parto. V, Parto s>n. , C, ./. (A)

IUccoolitaic* , Ruc-co-gli-trì-ce, [l iib. j. di Raccogliere, l Che wc-
conile -. e si /Hindi comunemente pei- la stesso che Levatrice» — ,

Raccoltricc, sui. Lai. obstetrix. Gr. ueùtt. Salmi. Disc. i •>'/ Ero So-

crate figliuolo d'una onorata mutrona, o raccoglitricc, detta Fenoreta.

•j
—

*
/•' piti' naia/', /'. Parto cm.,$. /'. Salvia, Disc. 5. 1 1

. Alla (tessa

[accQtttmid) ingeuuaDiciilc confesso di dover Diolto , madre, raccogli-

iiirc e nutrice ili questi miei parti , qualunque essi licito. (G.V.)
Raccoglitrice din', ila Levatrice, Ostetnae. Raccoglitrice ò pa

tol.i generica , la quale talvolta assolutamente diceai per Levatrice.

Levatrice è il tonnine] più usuale. Ostetrica è latinismo dello scienza.

Raccolta , Rac-còl-tu I..V/.'] // raccoffUen , [• (//rcw propriamentt del

/'rutto delle blu, le seminate o delle frutta degli alberi; altrimenti Raccol-

to, Hìcolto,] Ricolta, i
/ .1 Raccolta «copiosa, buona, magra, ubertosa,

fertile, pessima ce.] (Ha recollectum part, ili recollifio io raccolgo.)

RACCO LTRICI5 '7<>

è oppretta , minia in malore tutta il raccolto «li un anno, c<ci • /

top. iti. Ilo in guardia il grano pubblico, £ rin ora tufo mi viene cbiv-

ito d.i'magistrati, e |
in- non me '" domanderanno primo che al

nuovo raccolto. (P.V.) Barai. lett.t. 5. t3o, Per la quale intendo

VOÌ .imi diliberatO tardar la vn ha venni > in queste parli insili <i >|» >

il raccolto, «fogner. Criit, insù-. 2. a>. 2». Stimò di trovarsi in mag-

giore urgenza di chiedergli un buon raccolto , clic il Paradiso.] Cr>
olii e. l'orlala. (IN)

— E più generalmente per "ani sorta di Raccolta. Sali/. Avieri. 1.

:'. fi. Nella line ha un l'accollo di sentente ai. ai bello. (V) Diod.

nnt. al cai). 2. di l\ah. Raccolto d'ogni sorti: di bini. (\)
* RisuLtamcnto di un conto apparato. Magai. Ictt.U raccolto del

•

a rc,$.t.(Br)

Raccolto di

niolu consensi universali fa raccolta. (G. V .)

j
—

* Per metili', del t. sigwf. Diati. JNot.Salm.iS. Quella morte

de'fieliuoli di l>io è una dolce raccolta, ed una volontaria di|jtìrtita.(N)

3 _ p^r Accoglimento. Leu. comitatis offici ijm. fend. Cristi 8,. Veg-

g udolo si bene e maravigliosamente venire, si li fece grande onoie

e bella raccolta , e graziosamente 1> ricevette.

3 — « La materia del dire. Fortig. Rice. 6. q'ò. Ond' è ebe grave non

mi par clic sia , Se scarsa la raccolta ni' è riniasa. (G. A .)

1 — • Coi v. Chiamare; Chiamare a raccolta—./uicc^/Zere. P. Chia-

mare, $• o\ (O) Signor. Pi"ed. 28.6. Chiamami) un poco a raccolta

i pensieri , rientriate dentro il cuor vostro.. (N)

5 — [Col i'. Macinare: ] Macinare a raccolta si dice delle Mulina
,

che non arenilo aequa continui a sufficienza per macinare, aspettano

c/ie l'acqui si ranni e si accolga tienilo la colla. [f. Macinare,§ ì.]

ionio ridotto al nello ascende ce. (A) Cr. alla v. Montare.J.s.(l5r)

— * Riunione , Gruppo simili. Cr. alla v. Ghetto
più case, dove abitano gli Ebrei. (N)

, —'Onde Far raccolto ^Raccogliere.f. Ricolta, e /
'. Fare tao Raccolto. Add. m. da Raccogliere. [itfeMO insieme , Ragunito.) J.at.

Colta, (A) Aut. Reg. I.ing. 'l'ose. a5. Nini solamente d'uno, ma di colleclus. Gr. ffuyKO/Kio&u's. Amel. 40 Inscgui le raccolte lane ti-

rali: in rotondo (ilo. Peli: canz. 2g. 2. diluvio raccolto Ui ebe de-

serti strani.

3 — [Rannicchiato ,] Ritirato, [Ristretto in sé.] Dani. Inf. l/j- 23. Al-

cuna si sedea tutta raccolta, But. ivi : Raccolta , cioè stretta. Peir.

san, 200. Sì nel mio primi) occorso onesta e bella Veggiola , in sé

raccolta e sì romita , Ch'i' grido: eli' e ben dessa.

3 — * Ravvisato , Riconosciuto. Chiabr. Guerr.Got. E ben avran di

voi molti raccolto Del buon Vite-Ilio le fattezze e '1 volto. (A)

/j — * Rattratto. Ott. Comm. Dani. 1. 85. Era Socrate nomo sozzissi-

mo , con le naie rincagnate , fronte rustica
,

gli omeri pilosi , le

gambe raccolte. (G. V.)
5 * Ammassato , dello di quantità. Bell'in. Disc. io. Staccarne as-

sai piccole parli , le quali cadute dal corpo limato , e raccolte i n-

sieme , formano quella minuta polvere che vien da noi comunemen-

te chiamata la limatura. (G. V.)

6 * Unito , Preso insieme. Demi.tr. Adi: 34- Archedamo , raccolta

la definizione d' Aristotele e 1' aggiunta alla definizione
,

più chiara-

mente e più perfettamente la definì. (G. V.)

j _ * Collegato, Congiunto. Fortig. Rice. 7. 111. E che (dicea) rac-

colta insieme A lirica e il Padre e l'ombra del germano? E 15. 58.

Bravi soldati in guerra rari e soli, Giungessero in quel punto , e in-

siem raccolti In Parigi. (G. V.)

8 — * Sommato , Ridìtto in una somma. Insti: Cane. 4l- Le 9uaU

somme minori raccolte in una, fabbricheranno ancor loro la massa,

che si dice dell' estimo di q icl comune. E ^ó'. Tirar fuora a ciascuna

posta , in una somma sola raccolta, l'estimo di tutti i beni. (G.V/)

g * Dello dell' Animo , vale Concentralo in se. Toloin. Lett. 2.j3.

Di poi raccolto un poco a me 1' animo e quasi rispiralo, m' ero ac-

concio per iscrivervi una lettera. (G. V.)

10 * Dello di Danaro, vale Avuto per contribuv'one. Giticc. Swr.

t8. «53. S'erano consumati tutti i danari raccolti dai Milanesi, e

q oelli riscossi per virtù delle lettere. (G. V.)

,, _* Deu di Esercito, vale Messo insieme. Guicc.Slor..lj. 14/. Fu
rotto l'esercito raccolto di tutta la nobiltà e d'uomini valorosi (G V.)

13 _ * ljetto di Moto. Avei. 2. 64. Raccolto ( V impelo ) poi nel

picciolo battello , invigorisca e rinforzi, e si faccia tanto più inten-

so, q lauto il battello è minore della nave. (Pai la della violenza che

Tre un battello neli essere ui lato da una nave. ) (G. V.)
ù f ] cioè Uniti e Affisati

la rac-

Compila-

soldati di

battaglia,

sbandali.

maggior veemenza , l' atto venereo, [f. Macinare
,

§. 5, 2.]

6 — [C'oZ v. Sonare:] Sonare a raccolta , e Sonar raccolta o

colta, ir. 5. 8\ 2.]

^ — * (Lctt.) Libro composto di opere di varii autori, o

zione e collezione di varie scritture, (A)
8 — * (Milit.) Segno dato colle trombe e coi tamburi ai

raccogliersi sotto la propria insegna , o per ridi ara dalla

dal combatti menlo per riunirsi qu indo sono sparsi o

Dicesi anclie Ricolta, V. (Gr)
3 — Onde Sonare a raccolta, Sonare raccolta, o la raccolta [—Dare

il segno a soldati di raccogliersi in luogo determinalo , ed anche

ai Quartieri od alle lasagne-] Ldt, recepti canere. Gr. àva.x.\irtx.óv <rr,-

fia.tv.iv. Cuiff'. Calv. 1. ±6. E sentilo uvea ben più d' una volta Te-

baldo forte sonare a raccolta. Ar l'uv. 44- 94- Eeoue, acciocché la

sua gente all'atto Non fosse uccisa , fé' sonar raccolta/ Bemb. Star. 4-

5ì.Gune vide ce. grandissimo pericolo soprastare a chi v'entrava, fece

sonar la raccolta. » Varch. Slor. Bisognò che , fatto sonare a rac-

colta , se ne ritornassero più che di passo agli alloggiamenti. (Gr)

Savia. Disc. 5. i3t. Il sonare
,
quando è tempo , a ritratta , non

contraddice al sonare, qiando è tempo, a raccolta. (G. V.)
3 — * Per simil. detto tinche di animali irragionevoli, come ca-

pre
,
pecore ec. Càr.Long: Am. i3y. Poco dipoi sonando a raccolta

(la sampogna) uscite dalla selva gli vennero ai piedi (/e capre). (G.V .)

4 — È per mela/'. [Continuare a pcrcuoterea lungj ] Belline, son. i3 — {.Detto di Occhi : Occhi raccolti in

tftj. E vedrai ben , s' ì' sonerò a raccolta. Jtlulm. io. 53. Ed a cbius'

occhi pur suona a raccolta.

5 — * Bastonare fortcmcnle. Tmsc. Rim. 1. 102. Bastiti s)lo in-

tender questa volta
; Quest' altra poi sonerassi a raccolta. (G. Af

.)

6 — * Toccare a raccolta ; lo stesso che Sonare a raccolta. Ci-

nuzzi. Bisogna che il soldato intenda bene tutti i significati del suono
della tromba o del tamburo , i quali son molti e diversi , come il

toccare a raccolta , a marciata , ali arme ce- (Gr)

q — (Marin.) Unione di varie mercanzie , delle quali caricano un
bastimento diverse persone private. Questo termine è solamente in

uso neW Oceano. (A)
2 — * Caricare a raccolta , vale Collegiar mercanzie. (A)
3 — * Raccolte diconsi Quei due alzamenti o elevazioni eguali,

divise dalla corsia , sopra ciascuna delle quali possono combattere
quattordici o quindici persone. (A)

Raccolta dilf. da Raccolto , Bicollo- Si fa raccolto di grani , di

frutti , di tutte le cose che produce la terra ; si fa raccolta à' ele-

mosine , di novelle , di pensieri , di libri. Si può fare raccolta de'

soffi

iti giù. Dani. Inf. 3z. io5. Latrando lui cogli occhi in giù raccolti.

Ì
L _ [Dello di Persona, vale ] Bene urina ih se stessa, co'meni' ri ben

proporzionali. Bemb. Asol. 2. 127. Danzando muovere agli ascoltati

tempi degli strumenti la schietta e dritta e raccolta persona.

,5•_« Dello di S.te, vale Rq/fi'enaia.Sàguer.Pred.jj. Avreste .veduti

alcuni per la gran sete lungamente raccolta trar gravi aneliti. (V)

,6 — [Detto di Vasi,] cioè ISonlaig'ii. SasgVliat. esp. ij5. E panilo

a noi , che dove i bicchieri ed ogni sorta di vasi raccolti cominciano.

subito a fumar di sotto , al contrarici le tazze ec.

— Dello di Ventre , vale Piccolo e in sé ristretto. Lat. castigatus,

Ovid.Sior. Eur. 1. 6. 11 resto niente'.imanco della persona tutto era

Lello e ben fatto veramente ,
gli omeri larghi , le braccia grosse, 1

fianchi schietti, il ventre raccolto.

j8 — * Detto di Voti, Suffragi. Insir. Cane. 86. Questi ( voti) cosi

raccolti nel bossolo ec. si includano in cartocci separati. (G.V.)

!0 * Ben raccolto , detto in senso osceno. Mach. Cani. Cam. 229.

Questo ramarro grosso e ben raccolto, Piglia piacer di veder l'uomo

in volto. (G. V.)

'7

__- ™.™ - „.. !,..,, ^ - . •_ j — « . . . w . _ . j. , v«*. nuli. Ul UHI) Hill. I Ul^l' lJl'lU W^ -tu. I KJ M \\J. \ -w" . • • J ,, ,__ -j

frutti della terra senza farne il raccolto. I risentitoli per esempio, della 20 — * Dello di alcuni dittonghi, come TJa ,
Uè , TJi ,

\io ì
e $* »

i • t- . . .. ,. .. ' r 1 ' . , _ ., ^ . _ - .. - -. ..„/„„,- « „..„,.; ,/,„-...--/-#/. 1/ . H;if—
decima fanno la loro raccolta , ina non fanno il raccolto. Colui che
spigola dopo il raccolto , fa anch' egli la sua raccolta, che non è

certo un raccolto. 11 raccolto è la raccolta fatta secondo gli usi del-

l' economia rurale, di sola una specie di grani o d'altri frutti, quando
sono ancora sul podere , nella stagione di loro maturità. A parlare
più strettamente, si fa raccolto di frutti che si tagliano o si falciano,
come grani , fieni , uve ; e in generale di tutti i principali frutti

della campestre coltura : de' frutti minori, delle radici , de' legumi
non si fa raccolta, ma si colgono o si raccolgono. Si fa il raccolto
delle biade , si raccoglie il sale. La raccolta è V atto del raccogliere,

il raccolto son le cose raccolte. Tempo della raccolta ; Magro rac-
colto. Una raccolta di sonetti , non si chiamerà Un raccolto di so-

netti. Dicesi anche Ricolta per Raccolta, ma è termine tutto agrario.
Sicché una Raccolta di volumi, di quadri non si dirà Ricolta,

Raccoltamente , Rac-col-ta-mén-te. Avverb. Con raccoglimento , U-
ultamente. Rao Invett. 9., Roseo Ist., Delmin. Ermog.54-Bsrg.(JSlia)

Raccolto,* Rac-còl-to. Sm. Raccolta, e dicesi propr.arnente delle biade
e simili, (f^. Raccolta.) Giamb. Mujf. Kit. S. Pacavi, cap.-j. Siccome
una minima scintilla di fuoco cadendo nell' aja, se incontanente non

Je Jo Ju , vale prononéiatt più veloci e quasi dimezzati. V. Rac-

cogliere , §. 44- Salv. Avveri. 1. 3- 1. 6. Addiviene che meno interi

(l'illiquido, e l'i liquido), e più veloci si pronunzino alcuna volta ;

onde raccolti sempre gli nomeremo, a differenza de'loro compagni, a

i quali distesi forse si potrà dire. E 1. 3.1.7. Ora ritornando a dit-

tonghi , essi di due maniere, secondo eh' io estimo, sono appresso 1

Toscani, cioè distesi e raccolti. Distesi quando ec, Raccolti per lo

contrario dove dell' ultima più s' esprima la voce , cbenti sono 1 si

fatti : wi , uè , uì , uo , ia , ie , io , in ,
guaio

,
guerra

,
guida ,

uomo ,
ghiaia , mannaie , muoio e vigliume. (V)

IUccoltore ,
Rac-col-tó-re. [fer*.iH. di Raccogliere sjne. <ùl Racco-

glitore P. Lai- collector. Gr. o pVkKiyuv. Salvia. Disc. 2. 525. Cosi,

da qualche autore , eh' egli non cita , il raccoltole Snida. E Prosi

Tose. 2, 37. Di cui parlano più frammenti ec. presso il raccouore

Stobeo. E 41 Questi moderni epitomatoli , raccoltoli ,
annotatori,

comcntatori, spositori ec. , servono per iscoprire la fungaja ec->>£

Cas L'antichissimo scrittore di storie o raccoltore Pescennio Festo.(A)

Raccoltrice ,
* Rac-col-Ui-ce. Verb. f. di Raccogliere, f. di reg.sinc,

di Raccoglitrice, V. (0)



58 D
RACCOUANDAGIONE

MBlMfl ,
Rac-co-man-da-gic-nc. [Sf] ti raccomandare. [K

AlER Raccomandazione , *) L^commendatio. Cr *»«,
.

I,JKS ,n
fa <0(y ^.Supplicandoti che la reale eccelsitudine ,

laTaccoraandagione', e loro offerta di tanti tuoi devoti, con graziosi

effetti degni di accettare.

a — Per Àecomandigia. »__'.*•

IUccovaudammto , Rac-co-man-da-inén-to. [ Jm. Il raccomandare. Me-

X Raccomandazione, V. Salina. Càuli. R. Sì ni, da sicuranza

ne' mici grandi pericoli del raccomanda.nonto che io ti faccio. Kit.

SS. Pud lmpetròe lettere di raccomandameiiti da sua parte dal Vi-

cario eli' era in Palestina. . „,
Raccordaste ,

* Rac-co-man-dàn-te.Port. di Raccomandare. Cherac-

comanda. V. di reg. (O)

Raccomandare, Rac-co-man-dà-re. [Alt. Far parole ad uno di favore,}

Presale altrui che veglia avere a cuore e proteggere quello che tu gli

proponi ; Dare in protezione , in cura e in custodia. [ In questo

senso dicesi anche Farsi raccomandato, Tenersi raccomandato ,

Essere raccomandato ec. V. Raccomandato , §. 1. Dicesi Raccoman-

dai e caldamente , affettuosamente
,
premurosamente, ec. —.Accoman-

dare , Arricomandare, sin.] Lat. commendare , tradere ,
committc-

rc , alicujus Cdei mandare. Gr. avviaràvai, iirirpìvui* rivi.G. f.j. 2.

1. Mandarono loro ambasciadori a papa Chimtnto, acciocché gli racco-

mandasse al conte Carlo, eletto Re di Cicilia. Bocc.nov. ,7. 48. li

prego , che s' egli avviene che io muoja , che le vaie cose ed ella ti

situo raccomandate. E nov. 18. 16. Con lagrime gliele diede e rac-

comandò molto. E nov. 5o. 9. Una cosa ti ricordo, figliuola mia
,

che io ti sia raccomandata
,
perciocché 10 son povera persona. £,

nov. q8. 3. E quantunque più potè, il raccomandò ad un nobile uo-

mo chiamato Cremete. Dani. lnf. 2. 99 . E disse : ora abbisogna il

tuo fedele Di te , ed io a te lo raccomando. E 15. 1.19. bictl rac-

comandato il mio tesoro. E Par. 32. 126. A cui Cristo le chiavi

Raccomandò di questo fior venusto. Peti: canz. 4g. «.Raccoman-

dami al tuo figliuol, verace Uomo e verace Dio. »Leop.Rim. 40. Chi

di voi l'abbia (il brachiere) io glielo raccomando. (G. V.)

2 — Dare o Mandar salute , Mandare a salutare. Lat. salutem dicere.

Gr. ùaird&eSairim.Bocc.iuw. 77.20. Quello che stanotte non e stato,

sarà un'altra volta ; raccomandalemi , e fatti con Dio.

3 _ Appiccare o Legare una cosa a checché si sia
,

perdi e la so-

stenga e salvi. Lat. rcligarè.GY. ava.hapi.tvav. Amet.7. Rivolto a cani,

quelli co°li usati legami attaccati alla presente quercia raccomando.

Sd»g.nat. esp. 68. Vi sia sulla toire chi tiri su lo strumento con

uno spago , al quale sia stato per prima raccomandato. Bed.Ins.78.

Ho bene molte e molte volte osservalo che i ragni tirano 1 lor fili

da una banda all'altra delle strade maestre, e che raccomandano 1

capi de' fili alle cime de' pali che reggon le vili.

4 _ Pcfinetaf. [Affidare, Commettere all'altrui cura.]»*'!*. Ò.G10.

Gualh. 3o6. Da ivi a poco morì : per la cui memoria la sua morte

fu mandata a raccomandare per tutto l'Ordinc.(CJoe, lu raccomandata

alla memoria di tutti.) (B)

2 — Ed in altro sign. Pallad. 28. Se quando son nati vuoli dare

quelli dell'una gallina all'altra, puoine raccomandare a una xxv.("V)

5 — Dicesi Raccomandare 1' anima, [e vale Recitare te ultime preci pe'

moribondi , ] Far la raccomandazione dell'anima. Lat. morientis

animam Deo commendare, suprema moricnti officia persolvere.ficr/f.

Ori. 1. 3. 8. E l'anima in spagnuol gli raccomanda.» Fit.ò. Frane.

25i. Essendo lo predetto frate Ruberto infermo, che già gli era rac-

comandata 1' anima , ec. (V)
2 — [È Raccomandar l'anima sua a Dio—Prepararsi a morire.] Bocc.

nov. 44-i4- Ed ove tu non vogli così fare, raccomanda a Dio l'anima tua.

6 — [Dicesi Raccomandar checchessia alla memoria delle lettere, de' po-

steri ec. e vale Conservarne negli scritti la memoria per trasmetterla

alla posterità.] Boez. Farcii. 1. 4- La verità di questo fatto mi è

piaciuto di scriverla , e alla memoria delle lettere raccomandarla.

7 — * Dicesi Raccomandare alle forche, e vale lo stesso che Mandare

alla malora, F. Forca, §. 4, 3. (N)

8 — * Diccsi in termine legale Raccomandare alcuno e par che valga

Staggire , Sequestrare alcuno in prigione. Frane. Sancii, nov. 52.

Colui che l' avea fatto pigliare , avendoli il messo fatto sentire la

presura , subito venne al detto palagio a raccomandarlo , e fare

scrivere la cattura. (V) E nov. 209. Andollo a raccomandare per lo

suo debito, e 'I Minestra per paura di non esservi staggito per altrui,

subito trovò modo di pagare. (N)

9 —JS.pass. Implorare l'altrui protezione, [Chiedere ajuto.] Bocc.nov.

83*. 9 . Ma pure a lungo andare, raccomandandosi Calandrino" al me-

dico ,
e pregandolo che in questo gli dovesse dar consiglio ed ajuto,

gli disse il maestro : ce.» Rice. Caltigr- 2o5. Stimo che bisogni rac-

comandarsi e non fare il beli' umore. Fortig.Ricc. 6. 107. E col bel

viso di lacrime molle , Bacia 1' amica e le si raccomanda. (G. V.)

2 — E nota costrutto. Bcmb.lett. ined.T.i.p. 11.J.2J6. (Bologna

7707.) Rimanderò domane il quinterno a V. S., nella cui buona grazia

mi raccomando. (Pc)

io — [Mettersi in guardia, Difendersi.] Fir. Trìh. 4. 7. Poltrone, forse

eh' ci non si raccomandava? nBenv. Celi. Kit. T. 2. f. 118. L'altro

corse addosso ad un milanese eh' era in nostra compagnia : il quale

aveva \iso di pazzo e non volse raccomandai si , dicendo che non
a\eva the fare meco. (IN)

11 — " Dkési Raccomandarsi della ragione e par che valga Esser
pago della giustizia falla. Frane. Sacch. nov. 160. Costoro guata-

rono l'uii l' altro, e' non sappicndo che si dire , dissono; noi ci rac-

comandiamo della ragione. (N)
12 —* Dicesi Raccomandarsi a braccia quadre, cioè Abbondantemente,

Moltissimo. F. A braccia quadre, \. 2. (N)
Raccomandatissimo

, Rac-co-niaii-da-lis-si-mo. [Add.m.] supeli. di Rac-
yoinandato, Lat. conuncndatisumus. Fi. Ciord. i'i'ed. li. 1 loro de-

RACCOMODATO
voti raccomandati gli tengono raccomandatissimi a Dio. Lio. Pred.

Cortigiano raccomandatissimo al re Sanile.» Bemb. Leu. 3. 5. 162.

A che rispondo ce. che io V ho per raccomandatissimo, ed amolo non

meno che se egli mi fosse figliuolo. (N)

Raccomandativo , Rac-co-man-da-tì-vo. Add. m. Atto a raccomandare.

Salviti. Pros. Tose. 1. 334- Della bellezza , disse Aristotile rap-

portato dallo Stobeo , niuna cosa essere più raccomandativa.

Raccomandato, Rac-co-raan-dà-to. Add. m. da Raccomandare. [Affidalo,

Commesso all' altrui cura.— , Accomandato, sin. F. Raccomandare

,

§. 1 .] Lat. commendatus. Gr. iirUivéStis , avaraàth.n Car.Lelt.ined.

2. 267. Di grazia, tehetemi raccomandato al Sigonio, a le virtù del

quale sono molto affezionato. (Pe) Bemb. Leu. 4. 28. Sarà contenta

farmi all' uno ed all'altro de' suoi figliuoli Signori miei raccomandato.

(G. V.) Beni. Bim. 3o. Fatemi
,

padre, ancor raccomandato Al

virtuoso Molza gaglioffaccio. (N)

2 — Dato in àecomandigia, [Posto sotto la protezione.] G. F. 6. 53.

1. I Sancsi andarono ad oste a Moutalemo , il quale era raccoman-

dato del Comune di Firenze. Borgh. Fesc.Fior.524. Aggiunti quelli

che si eran dati in àecomandigia, de' quali s' è di sopra ragionato, e

si chiamavano raccomandati in que' tempi. E Col. Rom. 367. Re-

starono federati , che al modo nostro forse si direbbero, attendendo

il fatto più che la voce , raccomandati.

dato ali argano, jjuuiuv. u, u>«i».f. ,y. ^ - . ,
:

-.- - -- -

mio, per lasciar quivi Raccomandate l'asine a un qucrciuolo.(G.V.)

/ _ * Ed usato in forza di sm. parlando di persona ,
nel sign. da'

'"
1 e 2. Bemb. Lett. 4. 36. Le vostre lettere ec. non ni'avrebbono po-

Ràccomandatore ,
Rac-co-man-da-tó-re. [ Ferb. m. di Raccomandare]

Che raccomanda. Lat. commendator. Gr. awiarxs.Fr.Giord.fred.

li Avea in venerazione il suo santo raccomandatore a Dio.

Raccomandatorio ,
Rac-co-man-da-tò-ri-o. Add. in. Di raccomandazio-

ne. Lat. commendatitius.Gr. av<jT«™os.G.r. 12. 108. à. La prima

è raccomandatoria e offertoria.

Raccontatrice ,
* Rac-co-man-da-tri-ce. Verb. f. di Raccomandare.

Che raccomanda. F. di reg. (O)

Raccomandaz.okcella ,
Rac-co-man-da-sion-ccl-la. Sf. dim. di Racco-

mandazione. Pignor. Lett. Berg. (Min)

Raccoma*daz.oN e ,
Rac-co-man-da-sió-ne . [Sf. Il raccomandare ad al-

cuno cosa o persona, o a bocca o per lettera; altrimenti] Raccoman-

dagione, [Raccomandamento ,
Raccomandi già, Accomanda, Àecoman-

digia , Accomandita, Accomandatone , Raccomando.] Lat. commen-

A*t;n a,- pVokWis . (Twrams. Frane. Sacch. Inginocchiandosi colle

23.

E
Appo lui né di

36. Le vostre let-

datio. Gr. eVowWis , triarairis.

riverenti raccomandazioni. » Bemb. Lett. 4.

mia, né d'altrui lacconiandazioue fa mestiere»,

tcre scrittemi in raccoinandazion di Lateno ce. 10 le ho ricevute so-

lamente questa mattina. (G. V.) .

2 _ * Lettera di raccomandazione, dicesi quella che si da per lo put

aperta a chi viaggia per metterlo sotto la protezione o procacciargli

l'assistenza di qualche corrispondente; altrimenti Commendatizia
,

Lettera di raccomandigia. (Ne)

2 — * E nel senso ecclesiastico. V. Lettera , \. 12. (JN)

3 — Fare o Mandar raccom,àndaziom=Jd/uf«re, Mandar salute. Lat.

sai vere iubere , salutem mitterc.
._,.

4 _ * Preghiera. Uden. Nis. 1. 5ì. La raccomandazion di Enea per

Venere a Nettuno. (G. V.) . .

5 - (Eccl.) Raccomandazione dell'anima ; cosi diconu le Orazioni

prescritte dalla Chiesa per pregare Iddio per li moribondi Cavale.

Med. cuor. Chiamò alcuni religiosi ch'erano albergati con lui, e pre-

soli! che gli facessero la raccomandazione dell anima.

a
— * E fis Detto per l' ultima correzione che suol darsi alle

opere. Toloni. Leti. 5. 181. Io non vorrei che si stampassero
,

e di

poi s' elle son condannate a questa morte {alcune lettere ) vorrei

che avesscno innanzi 1' ulivo e la raccomandazion dell am.na.(G.\ .)

RACcoMAKD,c,A,llac.co-man-dì-gia. iSfl] Raccomandazione; {e perlopiù

si dice delle lettere per cui altri è raccomandato ad alcuno.
] Lib.

Moti. Porta teco lettere di raccomandigia, che tu non vi conosci per-

sona. Stor. Aiolf. E questo Re fece una lettera di raccomand.g.a.

2 - ' Protezione accordata da una potenza maggiore ad una minore,

Diretto dominio , che accordavasi alla Chiesa o ad un vescovo per

tutela de'p.oprii beni. Cas.Impr. Questa dichiarazione e uno d. que-

gli atti di finta raccomandigia tanto frequenti e ta.mglian di quei

tempi per difesa de' proprii beni., (A)

Racco!, andò, Rac-co-màn-do. Sm. F.A. MeglioRaccomandatone £
Fr.Barb. 270. i3. Se spesso ,

navigando, A Dio fai raccomando. (V)

Raccom.are , Rac-co-mi-à-rc. Alt. F.A.F. e di Acco.n.atare. Pecor

g. 25. ;,. 2. Essendo i Guelfi racconnati da Lucca, stettero pm tempo

RA^cr^.^a^-^^^.^ffRaccomiare, F.K.A.V. e

RaIc'ÌoSSxo ; Sc-co-mo-da-mén-to. Sm. Nuovo accomodamento.

RA^o^^Rac-co-mo-dà-re. Alt. e_n. pass, ^omodar^seniplice-
Alla v. Sverza. Piccol

raccomodano fessure di legno
,

uraglilW(B) Salviii.Disc. 5. 2.5. Fidia ec. racco.no-

/^te7(^'Raì)berciare.) Baldiii. Voc. Dis

pezzo di legno o pietra , con che si

dava la statua" secondo il parere de' più. (G. V.)
pietra o

3 _ Di nuovo accomodare ,
Racconciala",' Rassettare, ^Riactomodarc]

Lai. reconcinnare, ^r. à^«^ Cr.
Raccomodare. Rassettato,

IUccomodato ,
Rac-co-mo-da-to. *2«H. "'• «" "

Racconcialo. (A) (O)



RACCOMODATORE
Raccomodatori , Rac-co-mo-da-ló-ro. /'cri', m, di Raccomodare. Che

raccomoda. (A) Aia. Berg, (())

Raccohooatrici , Rac-cc-mo-aa-trì-ce, Veri. /'. «fi Raccomodare- Che
raccomoda. Salvia, l'in: Buon, Raccomodati ice , lai. larcinatoria,

ìiiih-ndatricc. (A)
HuioMiAr.NAHi: , Rac-com-pa-gnà-rc. [/Ut. camp.] Accompagnar» [ linc-

ea* si è già accompagnalo, Altrimenti Riaccompagnare.] /.«/.comi-

tali, deduccre. Gr. mMMripww&ai. /,osc,PannUÌ, .'>. Como tu lenti

CUtnpii-ta , viinm subito <|" ;1 , acciocché In ini l'accompagni a casa.

3 _ ìlinnuc. Fr, Gioni. Ì18, Cosi per V amora dal corpo suo tare

(accompagnata (V anima) col corpo suo cternalnienie. (\)
RàccoMPAotiATOi * Rnc-com-pa.gnà-to.<a

,

«W, m> da ftacooinpagnarei "«(0)

Raccomunatone , Rac-co-niu-na-giò-nc. Sj'.P.A. Il raccomunare. Cron.

Stiin. 103. E quando fue fatta la raccomunagione delle dette case

comperata , i detti discendeuti ec. E appresso : Fatte queste racco-

immaginili , si fece ce. (V)
Raccomuhabs , Rac-co-mu-na-re, [Alt. camp.'] Tornare a far comune

quella eh' era divenuto particolare , o di l'articolari. Lai. iterimi in

commune confcrre. Or. àvanawtitmv. G. P. g. 2tg. i. Per mostrare

di raccomunar la terra. E 10. i3g. t. Proinisouo di rimettere tutti

i Guelfi in Pistoja infra certo tempo ce , e raccomunar gli utìcii

co'Gnelti.A' cap. iy3. 4- Raccomunando gli uficii alla guardia e si-

gnoria de1

Fiorentini»

2 — Accomunare semplicemente. Coll.SS. Pad. Le tengono come loro

proprie , e non le vogliono raccomunare agli altri che n' hanno In-

sogno.

3 —• Comunicare, Far comune. Fr. Gioivi. Sol. Solo Cristo ebbe po-

tenzia e virtù di raccomunare a noi i benclìzii e i meriti e i doni

suoi a tutte le genti. (V) Fr. Giord. Pred. Null'altro, fuori di Cri-

sto, sua virtù propria raccomunare può. E però dunque, se nolle puoi

raccomunare
,
perchè di' cose tue segrete altrui? (Br)

4 — Detto di più case venute in comune possesso di molti. Cron. Slrin.

tot. Poi nel ia56 si raccomunarono queste case compere intra tutti

i consorti , cioè il nostro lato per la metà della mctade , la quarta

parte , ce. (V)
*» —* Unire , Mescolare. G.V. 2. 8. Ordinarono insieme la falsa dot-

trina e mala legge dell' Alcaram traendo iti parte quello che a loro

piacque del vecchio testamento, e de' dieci comandamenti di Moisès,

e cosi del nuovo e Vangelico di Cristo , della fede de' Cristiani , e

parte della legge pagana idolatra ; e raccomunandole insieme colle

leggi fatte in prima e poi per Maometto , ne fcciono una quarta

legge. (Pr) .

6 — IV. pass. Riunirsi , Rimettersi a comune. Pecor. Fecionvi due

ricetti a modo di due castella ec. , e poi crescendo gli abitanti , si

raccomunarono insieme. (A) Fi: Giord. t. 3. Dice che quando il

bene è maggiore e migliore, tanto più si raccomuna agli altri. (Pe)

Raccomunato, * Rac-co-uiu-nà-to.^fW. m.da Raccomunare. P. direg.{0)

Raccomcnicaf.e,* Rac-co-mu-ni-cà-re.^«. V.A. Far comune, Mettere in

comune. M. Tul. Amie. f. 60. L' amistà fa le cose prospere più ri-

splendere, e 1' avversitadi meglio sostenere, e le fa più lievi in che

le raccomunica. {.Qui in che
,
per in quanto che.) (N)

2 — • Comunicare. Fr. Giord. go. O i Santi che preganpernoi e aju-

tanci , non ci raccomunicano le loro virtù e i loro beneficii pro-

pii ? 00
Racconciamento, Rac-con-cia-mén-to. [Sm.} Il racconciare; [altrimenti

Racconciatura , Restauramento , Rifacimento , Rassettamento ec. —
,

Racconcio, sin,} Lat. instauratio. Gr. àvtzx.oslmms. Borgh. Pese. Fior.

5,79. Da questo si caverebbe appunto il contrario, cioè che miglio-

ramento alcuno non vi fosse fatto , o racconciamento.

2 — [Detto de costumi o simile,} Emendazione. Legg.Spir.S.S. B. 35o.

Certo conosccmmolo dal movimento del cuore, dalla fuga delli vizii,

e dallo racconciamento de' costumi.

3 _ [Detto del mare, Abbonacciamento.] Firg.Eneid.M. Aspettavano

il racconciamento del mare , e della sua dimoranza si lamentavano.

Raccontante, * Rac-con-ciàn-te.Pan. di Racconciare. Che racconcia,

P. di reg. (0)
Racconciare, Rac-con-cià-re.[/7tt. e n.pass.}Ri'durre e Rimetterein buono

essere le cose guaste, Accomodare, Rassettare, [Riacconciare, Ricon-

ciare.} (/-^.Rabberciare e Rabbonacciare.) Lai. resarcire, instaurare. Gr.

à.i'apfa.xTuv,àvax.ccivi'(
)
uv.Bocc. nov. 68. 11. Come la fante nella sua ca-

mera rimessa ebbe, così prestamente il letto della sua rifece, e quella tutta

racconciò e rimise in ordine.E nov.j2 g. Egli mi conviene andar saba-

to a Firenze ec. a far racconciare il filatojo mio. G. P. 10. 4^.1. I Conti

se '1 ripresero e racconciarono. Cavale. Med. cuor. Mostra di voler

racconciar lo mondo a suo modo, come s'egli avesse più senno, che

ce. Dant.Purg. 6. 88. Che vai, perchè ti racconciasse il freno Giu-
stiniano , se la sella è vota ? Bui. Par. ig. 1. Lo quale falcone ce
coli' ali si plaude ec. , faccendosi bello, cioè scotendosi tutto, e rac-

conciandosi le penne col becco.

2 — Fig. Rappacificare , Rappattumare. LaU pacificare, controversias

componere. Gr. ^lawàrrui/. G. P.8. 8o. y. Lo Re parlamentò con
lui con belle parole, per racconciarlo con messer Carlo di Valos.

3 — Concordare , Conciliar cose contrarie o che pajono tali. Pit. S.
G. Bai. i8y. Ma io non so come racconciare questo ora , che nel

Vangelo si dice ec. (Parla di due fatti che pareano repugnaiui.)

Slor.Barl. 108. T" è piaciuto di dilìberare lo mio padre dello errore

del diavolo, ed halo racconciato a te. Fr. Giord. i33. Imperocché ha

fatta la pace (Cristo) , e racconciatici tra noi e Dio. (V) E i34-

Ogncndì i sacerdoti onerano a Dio sacrificio
,
pur per tramezzare e

racconciare tra Dio e l'uomo. (B)

4 — • Correggere , Emendare. Tolom. Lett. i. i3. 'Sarei di parere

che ancora a questa parte si sovvenisse e si racconciasse ove bisogna.

E 3. 84. Dirà forse qualcuno che quando dicon V. S. non intende-

rlo altro che Voi , e cosi si racconcia ogni mal fatto. (G. V.)

lUCCONSI.dAAKJ': g«
5 —[j\f. uojt,] Raoconeiorii il tempo sa Raumwtcrii, Reetar di puh

vere. /in, e. noe, ^7. y. Il toni "' raccont io pi ini i < he i < < i

.

a dover legatamente l'un dell'altro aver piacere ebbero ordine data.

G.P.ii.i:,<). 9, Poi ad] i

f

> di Maggio si racconciò il tempo. (Coi!

in <ilcuni lesti a penna.)

fi _ [AV/ fign, dd 5. 2. ) Din. Camp. 3. Gy. Parte Nera TOlea che

gli usciti Guelfi tornoMono in Piatoja, dicendoi noi non lineino pace,

se Piatoja non ri racconcia. But, Purg. i4- '• Da >IKU u "lillc •'"""

non si racconci ranno le parli.

7 /; ,„./ gign, ilei §. 3. Slor. Bari. y4- Racconciali col nostro Si-

gnore. (V)
8 — * Dicesi Racconciarsi il capo e vale Assettarselo. Car.Long.Am.

3o. Si rabbelliva , lavavo» il volto , racconciavaii il capo. (G. V.)

lÌAivotvoiATO, Rac-con-cià-to. Add. in. da Racconciare, F. (A)

Racconciato™ , Rac-con-cia-tó-re. [Vaiami di Racconciare.] Che rac-

concia, Riordinatore. Lat. restainator, instaurato!. Gr. ó ùv*<r*.ivu.C,w*.

Paol. Oros. Quegli fue della Chiesa di Dio persi guit.ilorc, ma que-

sti ne fue raccouciatorc» Pallav. Ist. Cane. 2. top. Così non più

egli è racconciatorc che squarciatole di gravi sconci, rendendoli con le-

sile vicende talora agevoli , ma non meno talora impossibili a com-

porsi. (Pc)

lUccoriciATiucE, Rac-con-cia-trì-cc.rcii.y: ^Racconciare. Che raccon-

cia , Riordinatrice. P, di reg. (A)

Racconciatila ,
Rac-con-cia-lù-ra.iS/.flejtòura/Hcnto, Racconciamento,

Racconcio. (A) Ruscelt. Bcrg. (O)

Racconciare ,
Rac-con-ci-li-à-rc. Alt. P.A.P. e di' Riconciliare./'/-.

Giord. 134. Dicca Moises al popolo: io sono in mezzo tra voi e Dio

per racconciliarvi con lui. (B)

2 _* Placare, Mitigare. S. Gio. Grisost. Camp. cuor. 7. 4. Se pace

in cuore non abbiamo ,
questo darci la pace in bocca alla messa, o

per altro modo mostrarla al di fuori, è una beffa; anzi e cosa a pro-

vocare l' ira di Dio e non racconciliarla. (N)

3
Mi
e 'l Patriarca di Costantinopoli

Roma. (N. S.)
, „ ... Tr ..

Racconciato, * Rac-con-ci-li-à to.Add. m. da Racconciarci. </* reg.

P. e di' Riconciliato. (O) .

Racconciliatore ,
Rac-con-c.i-li-a-tó-re.^eri./w. A Racconciare. C/te

racconcilia, Colui che cerca di prodwre riconciliazione.P e di ia-

conciliatore. Fr.Giord.i34. In ogne pace conviene ch'entri in mez-

zo racconciliatore. fV) . „,
Raccontatrice,* Rac-con-ci-lia-tn-ce. Perb.f. di Racconciare. Che

racconcilia. P. di reg. P. e di' Riconciliatrice. (O)

Racconciliazione ,
Rac-con-ci-lia-zió-ne. Sf. P. e di' Riconciliazione.

Delmm. lib. 1. pag. 3o6. Berg. (Min)

Racconcio, Rac-cón-cio. Sm. V~. e di' Racconciamento. Lat. instaura-

tio. Gr. ùourxtvh.G.F. 11. 5y. 5.1 Viniziam incontanente vi man-

darono ogni guernimento che bisognava a racconcio della bastila.

Racconcio. [Add. m. sino, di Racconciato.] Rassettato. (/^. Riconcio.)

Lat. instaurata». Gr. èuèmèm^tOs. Bocc. nov. yy. 65. Sali su per la

scala già presso che racconcia dal lavoratore. Salvili, Pros.losc.2.

106. Rifacendo la stessa opera , la davano in alcune parti mutata e

racconcia.» Amet. i3. Ella, le sue armi racconce a tal guerra utili,

veegendo il giovane tempo , cerca le selve. (N)
_

2 — Condito o Artificiato con condimenti. Pareli, rim. buri. f.^.Chi

vuol nel mondo il sommo bene avere, Mangi di quelle (ncotie) pa-

recchie racconcie: Questo è quel che trapassa ogni piacere .... , Ben-

ché qualcun cicali , Che le son miglior semplici che acconcie. (B)

3 _ • Restaurato ,
parlando di pittura o simile. Borg. Hip. ày. Le

cose fatte a secco o racconce ec. si conoscono e gittano luore la

muffa. (G. V.) ,''. .
,.

4 — Corretto , Emendato. Salv. Avveri. 1. 1.14- De essere error dl

stampa : e in alcune delle moderne (copie ) pure stampate ,
e stato

racconcio. (V) . „ ,. _ „ Tr ,.

Racconfermante ,
* Rac-con-fer-màn-te. Part. di Racconfermare. P. di

reg. P. e di' Riconfermante. (0) .

"

Racconfermare, Rac-con-fei-mà-re. [Alt. comp.P. e di} Riconferma-

re Bemb Asol. 2. 8g. Non si è rattenuto di cosi vane tavole rac-

contarci per vere ec: ce le ha volute racconfermare.

Racconfermato,* Rac-con-fer-mà-to. Add. m. da Racconfermare. P. e

di' Riconfermato. (O) /
.'_

c rr ,.

Racconfortante ,
* Rac-con-for-tàn-te. Pari, di Racconciare. P. di

reg. P. e di' Riconfortante. (O) ^
Racconfortare ,

Rac-con-for-tà-re.^. Lo tesso che Riconfortare, P
Bemb. Asol. 1. 72. Fu molte volte richiamato, ed alla fine ec. sol-

levato , e dolcemente racconfortato.

2 - En. pass. Lai. confirmare se, solari. Boec.nov.2U6 La donna

fece sembiante di sconfortarsi alquanto.Bcnb.AsoL 2 #3a. [Quale

animo può essere così tristo. . ... che] udendole (le donne), non si

rallegri , non si racconforti , non si rassereni.'

Racconfortato, Rac-con-for-tà-to.^. m. da Racconfortare. Lo stesso

che Riconfortato, P- (A) „ j,p;
Racconoscente ,

Rac-co-no-scèn-te. Pari, di Raceonoscere. P e ^Ri-

conoscente. Bemb. Asol. 3. go. (Ediz. Gualtero Scotto.) lo di tanto

con loro gareggerò, di quante fie bastevole a fargli sconoscenti delle

loro torte e mal prese vie. (A) (B)
jpnXmniàrere

Racconoscere ,
Rac-'co-nó-sce-re. Alt. anom cornp-P- 1*™*%™***

Bemb. Asol 3. 100.(Ediz. Gualtero Scollo.) Mirando ec P« vedere

se io racconoscere noi potessi; e non sconoscendolo, si come queHo

che io altra volta veduto non avea, stetti ec. senza "«'^ dnfCA)(B)

Racconseonare, Rac-con-se-gnà-re.[^. comp ViA.P. ejh}[Ricon-

segnare. Pii SS.Pad. 2,3o6. Questi sia tuo figliuolo e dipolo,

fa che tu me lo racconsegM tale , che sia migUorcLe V maestro.
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RiccoKsr-GKATo ,

* Rac-con-se-gnà-to. Add. m. da Racconscgnare./^. e Raccontatore, Rac-con-ta-tó-re. [ Vei b. m. di Raccontare.] Che racconta.

r/*
1
Riconsegnato. V. di r.g. (O) •

Bacconsicliire ,
Rae-cou-si-glia-re.[^H. com/; r. e efr' ] Riconsighare.

Bagoohsigliato ,
Raccoii-si-giià-to. Add, m. da Racconsigliarc. [ f. e

di' Ricoii'sigliato.] Fir. nov. y. 270. Perche conobbe clic ella aveva tro-

valo lineilo che ella si era andata caindo, meglio racconsigliata si stette.

RaccobsolAbe , Raceon-so-là re. {Alt.] Dare consolazione
,
{Lo stesso

che Consolare , V. ] Lai. consolationcm adhibcre , alieni animum
r< levare. Gr. vxpxjj.u^ùa^xi Trxp-nyoptìv. Bocc. nov. 68. 11. La quale,

come potè il meglio , racconsolò , e nella camera di lei la rimise.

p
r
it. S.Oin. Bai. iq3. Ocdevalo racconsolare in quel modo; e cosi

le venia fatto , che incontanente il fanciullo si racconsolava.» Salv.

Crani h 1. 2. Slrinsemi con fanti Preghi , con tante lagrime , con
tanti Piagniceli, ch'io gli ebbi a dir, s'io volli Racconsolarla , . . .

ch'io farei si , ch'ella otterrebbe Lo'ntento suo. (B)

2 —* Nota modo. Passav. Omel, Orig. Perchè non racconsolate le la-

grime eli' ella sparse per lo suo fratello. ( Poco appi-esso ha : Con-
solare il pianto ) (Pi)

3 — N- pass. Prender consolazione. Lat. se consolari. Gr. KxpafjiV-

Osìv'jai. Petr. soiu 3oi. Ch' assai '1 mio stato rio quetar dovrebbe
Quella beata , e '1 cuor racconsolarsi. Lab. 167. Io non me ne posso

in tuo servigio racconsolare. » Beinb. Leti. 4- 108. Mandovi il vostro

Bombino: il quale ec. ne si vuole per niente racconsolare o conoscere
persona altra che voi. (G.V.)

Raccon.olato ,
Rac-con-so-là-to. Add, m. da Racconsolare. [Consolato,

Confortato.'} Lat. dclioitus. Bocc. nov. 44- ' 5 - Di che la donna rac-

consolata ec. si tacque.» Car. Long. Ani. i32. Di che Lamone e Mir-
iate , alquanto racconsolati , lo lodarono. (G. V.)

Racconsolatore, Rac-con-so-la-tó-rc. [Veib. in. di Racconsolare.] Che
racconsola, l-al. consolator. Gr. Trap-nyopos. Albert, cap. 61. Ninna
cosa vien cosi to3 to in odio come l dolore; lo fresco dolore chiama volen-

tieri racconsolatore , e quando egli è invecchiato, altri lo schernisce.

Racconsolathice, * Rac-con-sc-la-tri-ce. Verb. f. di Racconsolare. Che
racconsola, V. di reg. (O)

Raccontabile , Rac-con-tà-bi-le. Add, com. Da esser i-accontato , De-

gno d' esser raccontato . Lat. narrabilis. Gr. ì'£ir
l
c!-i)Ti%ós. Liv. ÀI. Il

dittatore non fece contra gli Anziati cosa raccontabile.

R acconta 51 lnto , Rac-con-ta-me:n-to. [.S'/h.] Il raccontare, {Il racconto,

Narrazione. Lo stesso che Racconto,/^.] Lai. narratio. Gr. l^óynan.M.
V. 6. 1. Ma perocché in queste e molle altre maligne operazioni le

violenti tirannie si manifestano, non richieggiono da noi nuovo rac

contamente Bemb. AsoL
tenerezza ingombri due anime amanti un vicendevole raccontamento
[di ciò che avvien loro ? ] » Uden. Nis. 1. 23. Rido

,
quando Omero

celebrando ec. gì' Iddei ec. gì' infama ; come nell'inno di Mercu-
rio ec. il nominarlo Principe de' ladri , col raccontamento de' suoi

latrocini . (G. V.)
Raccontante, Rac-con-tàn-te. Pari, di Raccontare. Che racconta. Dep.

Decani. 7. Troverassi la voce mora in Gio. Vili, al 9. capo del 7.

libro, raccontante il fatto midesimo della sepoltura di Manfredi. (V)
R accomanda ,

* Rac-con-tàn-za. Sf. V.A.V. e di' Racconto. M.Tul.
Ande. f. 4~j. Non si dubitava lui chiamare savio in ogni sermone e

raccontanza che facea di lui. (IN)

Raccontare, Rac-con-tà-rc.[^tt.] Narrare, Ri/cr/re.^.Narrare.) ^«.nar-
rare, referre.Cr. ìgnytìffSxi. (V. Conlare.) Bocc. nov. Ai. *o. Acciocché
io non vada ogni parlicular cosa delle sue virtù raccontando. E nov.

Lat. narrator. Gr. iZpyriTris. Com.lnf. 5. Al quale Nino Seiniranais

sua moglie succedette , siccome dice Paolo Orosio , raccontator di

storie. D. Gio. Ce l. E '1 raccontator diceva di presenza.
Raccoktatrice, Rac-con-la-tri-ce. ferb.f. di Raccontare. 67ie racconta.

Salo. Avveri. 1. 1. 8. Quello è un giudicio , che del suo proprio,
dalla raccontatrice quasi vi s' interpone. (V)

Raccontazione , Rac-con-ta-sió-ne. Sf. V.A . V. e di' 'Racconto.Salv.

Avvert. 1. 2. 7. Che adunque è da dire ce. delle raccontazioni, delle

somme, e brevemente di tante altre maniere del libro delle Novellc?(V)
Racconto, Rac-cón-to. {Sin. Il raccontare, Narrazione.}— , Racconta-

mento, Raccontazione, Raccontanza, sin. Lat. narratio. GrA\r\yt\Tii.

(V. Conto. In cclt. gali, cunntas ha il doppio senso di Numerazione
e di Narrazione. ) » Forlig. Rice. i5. 7. Onde a leggere appresi, e

m'abbattei In quel racconto in quel crudel decreto. E 1. 2. Cosi

forse saranno i suoi racconti. (G.V.)

2 — [La cosa raccontata, Novella, Storia, Caso, Fatto, Avvenimento,

Successo ec] Sagg. nat. esp.^4- Come abbiamo messo di sopra nel

racconto.
3 — * Far racconto, un racconto= Eaccontate. V. Fare racconto. (A)

Racconto. Add. m. sino, di Raccontato. Narrato, Contato. Pros. Fiot\

i. 3. g. 27 4. Qualche parte si debbe alla ventura delle doti fin qui

racconto. E 281. È vietato al mio dire il potervene dell'altre in que-

sto genere raccontare , non di minor grandezza e pregio delle rac-

conte. E 288. Oltre alla contezza de' gran fatti quivi entro racconti.

E Fir. As. 28. Le quali (cose) mai non intervennero, e raccontc

ad un , che mai più non le abbia vedute, saranno per falsissime sti-

mate. (N. S.) Ar. Pur. 1. 4&- E dice queste e molte altre parole,

Che non mi par bisogno esser raccontc. E i4- 36. Ma testimonio

alle mirabil prove Che fur racconte innanzi al Re africano. (M)
Dial. S. Greg. 2. 38. Molto maravigliosa cosa e di sommo stupore

mi pare tutto quello che mi avete racconto. (Bi)Pros. Fior. 6. 222.

A proposito di ec. mi fu racconto a' giorni passati ec. che ce. (N)

2 — Mentovato, Nominato. Segn. Stor. 5. tip. I cittadini per tanto

di sopra racconti , che erano i primi della fazione . . . ., non inter-

vennero in quella balia per le contate ragioni. (N. S.)

3 — Annoverato. Segn. Polit. hb. 4- pag- »?" (Ciliegia i55i) Cava
egli cinque spezie di Stato popolare; venendo all'ultima cattivissima...,

e non degna d' esser chiamata Repubblica , né d esser racconta infra

gli Stati, ec. (N. S.)

Rac-co-pi-à-re. Alt. V. e di Ricopiare. Leon. Berg.(0)Raccopiare,* _.

2. *3o.[Non v'é egli ancor palese] di quanta Raccoppiare , Rac-cop-pià-re. [Att. comp.Di nuovo accoppiare,'] Rac-

cozzare, {Combinare, Unire insieme.} Lat. iterimi componere , co-

pulare. Gr. ai&is trwlvx&w , cmxpjj.ÒTrai'. Morg. 6. 62. Perchè se

bene ogni cosa raccoppio , Di chieder tregua, e tornarsi oggi drento,

Segno mi par di qualche tradimento.

Raccorcante ,
* Rac-cor-càn-te. Add. com. V. A. Declinato, e dicesi

del sole a ponente. Tralt. M. T. Cic.f. 111. Chi nelle altre parli

dell'Oriente, o nell'ultimo del raccorcante sole , ovvero nelle parti

dell'Aquilone e dell'Austro ha udito il tuo nome? (N)

Raccorciamento, Rac-cor-cia-méu-to.[<SY«.] // raccorciare-. Abbreviamen-

to ,
{Accorciamento.} Lat. decrementuni. Gr. rè ptioìa&a.t

,
pdwcrt;.

Zibald. Andr. 41. L'usare la lussuria si è guastamente- e distrazione

del corpo, e raccorciamento della vita.» Salv.Avvert. 1. i. 2. 19. 01-

tr'a di questo altre vocali , che l'è e V i difficilmente sofferir soglio..

no questo raccwcianieiito , come Spettare per Aspettare , ec (.15)

71. 1. Una ( beffa ) fattane da un uomo ad una donna mi piace di Raccorciare, Rac-cor-cià-re. [^«. Far più corto Lo stesso che Accorta-

La fante promise largamente, ed alla sua
10. 21. 6. Torneremo addietro a raccou-

raccontarne. E nov. 77. 7
donna il racconto. G. K.
tare de' nostri fatti di Firenze.

2 — * Menzionare ,
Enunciare, Annoverare. Pai/ad. 3. 9. Ma assai è

avere queste generazioni raccontate. (Pr) Varch.Ercol.2-j3. Voi non
avete l'alto menzione, fra tanti stormenti che avete raccontato, delle

tìstule. (N)
3 — * Nola usi. Vii. SS. Pad. 3. 6. E tornandosi a casa raccontava

queste parole con Marta, e spesse volte piangevano per gran dolore.(V)
Vit. SS. Pad. 2. 23.Stando molti noveri insieme un giorno al sole

cominciarono a raccontare le case de' buoni limosinieri, e lodargli
,

e benedirgli. (Pr)

1
—

* E coli' acc. di persona. Frane. Sacch. nov. 148. Voglio rac-

contare uno , che ingannò il suo comune. (V) G. y. 4, 5- Lasce-
remo alquanto a raccontare gì' imperatori ec. (Pi)

4 — E n. pass, nel 1. signif. Bocc. g. 2. n. 2. Belle donne , a rac-

contarsi mi tii a una novella di sciagure e di amore in parte mescolata

re e ] Accorciare, V. — , Raccortare , sin. Lat. imm.nuere , decur-

tare. Gr. ixaTToìv, x.oKo$QÌv.lranc.Saceh.nov.y4- Costui non avendo

modo né d'acconciarsi, né di raccorciar le stalle, ca>vaka come puote.

3 Far più breve , Abbreviare. Bocc. Lea. Pin.R0ss.2yg. Chi non

sa che la lunghezza e la cortezza del tempo allunga e raccorcia la noja?

» Cas.Op. 1. tu Tanto '1 mio stame tei , eh' '1 torce estende , Pre-

go raccorce , o fermi il fu>o e tarde. (G. V.) Dani. Par. »5. Ben

si convien che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue. (Qui

fui. per suffragarlo ; che Cacciaguida parla deljigliuolo castigato in

Purgatorio, e lo raccomanda a Dante.) (N)

3 [E n. pass.] Dani. Par. 29.12$. Sicché la via col tempo si raccorci.

» Bui. Inf. 29. 2. A compier questa opera si raccorci , cioè si

rabbrevii. (N)
.

l E senza la particella. Diminuirsi , Scemarsi. Dant. Par. 16. Ben

se' tu (o nubdlà del sangue) manto che tosto raccorce (li raccorci)

,

Si che , se non s' appou di die in die , Lo Tèmpo va d' intorno con

le force. (V)
la quale per avventura non fia altro che utile l'averla udita, ec. (V) Raccorciato, Rac-cor-cià-to. Add. m, da Raccorciare. [Fatto-più corto,

Accorcialo, Raccorcio. — , Raccortato, sin.] Lat. decurtatus, cou-

tractus. Gr. xo\o|5os, Ktx.oXo&utx.i'vos.Galat. iy. Così interviene a co-

loro che vanno vestiti non secondo 1' usanza de' più , ma secondo

¥ appetito loro , e con belle zazzere lunghe , o chs la barba ham.o

raccorciata, o rasa , ec. .....
2 [Abbreviato.] Farch. Ercol. 299. Infinite dizioni toscane o intere

o raccorciate forniscono coli' accento acuto.

Raccorcio , Rac-cór-cio. Add. ['"- line, di] Raccorciato. Lat. brews.

Gr. f>pi*.xi! - Ar-
Fur-

25 -
u3 -

Gii ò vcr Ghe qilest0 cnu racCJi'cl °

e sparto Ch'io porto, come gli altri uomini fanno
,
Ed il suo lungo,

e 'n treccia al capo volta , Ci solca far già differenza moUa.

Raccordamene . Rac-cor-da-mén-to. [ Sin. V.A. V e rft Rico.d.,-

mcnto,] Ricordo. Lat. monumentimi. Gr. urn/xx. Med.Aru.Cr.^. t,

questo è fatto per aver più agevolmente questo raccorda mento nella,

memoria. Coli. Ab. Isac. cap. in Per lo raccordamento desilo*

doni preziosi , € per raccordarsi della moltitudine della prowideu-

Ra
Z

ccordare , Rac-cor-dà-re. Alt. [e n. pass. camp. sinc. di Riaccorda-

re. Accordare di nuovo,] Pacificare, Accordare. Lat. reconc.Lan .

Raccontare. N. pass. {sinc. di Riaccontare, cioè Accontarsi di nuovo,
Far novella acconlanza od acconto, cioè intrinsichezza famiglia-
rità, amicizia] Seti. Pisi. to5. Quando tu sarai crucciato con alcoli

uomo , rappacificati e raccontati con lui leggiermente , e con ferino
r.uore. (Il testo ha : reconci liatio tua et facilis sit , et certa.)

Raccontativo, Rac-con-ta-ti-vo. Add. m. Atto a raccontare. Mazz.Dif.
Dant. Introd. Berg. (Min)

Raccontato , Rac-con-tà-to. Add. m. da Raccontare. [Narrato.] Lai.
enarratus. Gr. t*x-yyi\Silf. Bocc. g. 6. p. 1. Della più bellezza e
della meno delle raccontate novelle disputando. y4///e£. 69. Molliamoli
a me per la memoria non debole ferventi si volgono, e ciascuno di-
sidera d' essere il raccontato. » Uden. Nis. 1. 52. Neil' ottavo canto
(libro uel Tasso) la sconfitta di Sveno raccontata. (G. V.)

3 — [Mentovato,] iùanc. Sacch. nov. ig3. Ancora ritornerò a un
nuovo nomo, raccontato a drieto in certe novelle.

3 — [Bapurnentato, .; dieesi di Diuturni ec ] Galat. 25. Per tal ca-
gione .Mlnm iva essere state trovate le dolorose favole , che si chia-
maron tragedie

, acciocché, raccontate ne' Icatii ec. , (Lasserò le la-
crime agli rechi.



RACCORDARE
Cr. *ara\\arrur. PulUnl. Ciu^n. 7. Raccontami agevolmente , .

fanno insieme pace.

RACCORDARE. Alt, I*' 11. pass. V. A. P~. <• di'] Ricordare. Lui. in ini'-

moriam reducere , memorali , recordan. C-r. (iwi/icrimii , àran'(i.rf\-

cK.tvJ.11. Bocc, noe.Si. »"• vel volli stamane raccordare. Aor. uni.

qg. y. Si raccorda siccome <;;li unni avrà riscossa la reina bottai

Jiut. In/: 3s. 1. Quandunque osa ne raccordo! >> Coli. Ab. l$ac,

cup. 11. Per 1" raccordamento di-' suoi doni preziosi , fi per rac-

cordarsi della moltitudine della provvidenzia sua, Hanoi. Ghinee.

35. Delle sue ragioni raccorderò qui sol quella ec. (N)
1 — * E coi secondo caso. Bart, As. :. t8. Solo d'un merca-

tante raccolgano , che non e.li potè venir Litio di toilo da una iu-

satiabile ingordigia d' arricchire, ((ì. V.)

a — Sovvenire, owero Occorrere alla memoria. Fit.S. M. Madd. 5.

E aiuola di questo ini l'accorda bene. (V)
Raccordazionb . Rac*cor-da-sìó-ue. [Sf. I "

. A . V. e di Ricordazionc.]

J.m. recordatio. Ci: àna/anncrit, Coli. Ab. tsac.cap.34. Medila nella

speranza delle cose clie debbono venire , e raccordatone di Dio.

Racoordbvolb, llae-eoi-dt-vo-le.^/iA/.i ohi. P. <• di' Ricordevole. Ar.Cass.
5.3. Fortuna, sii propizia, Ch* io li saio d«l voto raccordevole. (B)

Raccorcbrb , Rae-cór-gc-re. A. pass. [ quasi reduplicativo dì Accor-

gersi.] Ravvedersi del fallo, Riconoscer V errore. Lai. errorein co-

gnosccre. Gr. à»<z$poiiùv. Dant. Pur. ti. 45. AI cui fare, al cui dire.

Lo popol disviato si i-accorse- Coni. Inf. 1. Come fa 1' uomo che si

1 accorge del fallalo cammino, che si guata dattorno [per riconoscere

alcun luogo.]

Raccorrà , Rae-cór-re. [Alt. anom. sinc. di] Raccogliere, V.» Fortig.

lìicc. 4- Sf, ^ anno come andar sogliono a raccorre I grani che giù

cadon dalle ariste. {Qui nel sign. di Raccogliere, §. 2.) (G. V.)

a — * Radunare. Ilari. As. 2. Si. Per sotterrare i morti , raccorrete

i fanciulli , ec. canterete per via ec. (G. V.)
3 — * Far convenire , Riunire. Mach.. Provv.344- Non potendo raccor-

re per mostra nella provincia di Toscana meno di sei Bandiere. (G.V.)

4 — [ Dirai Raccorre il numero , il sommato o simiti e vate Som-
mare.] Tue. Dav. ami. »5. si 5. Non è agevole raccorre il numero
delle case ce. , isolati e tempii rovinati. » Fag. Rùn. Raccorre giu-

sto il sommato. (A)
5 — Dicesi Raccorre il piede e vale Rifuggirsi , Ricoverarsi. Tass.

Gei: Lib. 10. 3i. E per essa {spelonca) potea ec, Invisibile a tutti,

il pie raccorre Dentro la soglia del gran tempio antico. (P)
6 — Dicesi Raccorrò gli spiriti e vale Riaversi , Ritornare in forze.

Sen. Ben. farcii. 4- 3y. La qual cosa, tostochè fu da colui intesa

ce, fecegli riavere e raccorre gli spiriti.

7 — [Dicesi Raccorre la mente e vale Ritraila dalle distrazioni, Fer-
marla attentamente in qualche cosa. ] Fr. Jac. T. 2.12. 3l. La tua
mente raccorrai , Se non vuoi troppa gran briga.

8 — * Dicesi Raccone le piume e vate Fermar il volo, Cessar di vo-

lare. AnguilL Melata. 2. i8y. Ond'ella per servare il lor costume,
Fé' sì che al corvo le' raccor le piume. (Br)

9 — * Dicesi Raccorre le vele, e vale Ammainarle. Fortig. Rice. 15.

70. Cli' ci non sapeva il nautico lavoro , Ne quando dare , oppur
raccor le vele. (G. V.)

3
—

* E Jig. Far fine. Fortig. Rice. 2. 70. Or qui comincia una
guerra crudele , ma vo' per poco ora raccor le vele. (G. V.)

io —* A. ass. nel sign. di Raccogliere
, §• 2. Leop. R:'m. Cy. Dice

la scrilta , che chi non dà il seme, Non ha a raccorre. (G. V.)
li
— * Sommare. Instr.Canc. 61. Avvertendo di compilare sempre la

somma dentro alla partita , e poi trarla fuori in figure di abbaco
ordinatamente , sì che le figure corrispondano alle lire , soldi e da-
nari , per facilità del raccorre. (G. 'V.)

12 — * E n. pass. Ragnnarsi, Riunirsi. Guicc.Sttn: 16. 2/jy. Avessero ce.

le genti sue , e quelle che venivano di Francia , comodità di raccorsi
e riordinarsi in quella cit.'à. Bart.As. 1.1 12. I miseri non ardirono né
pure di raccorsi in un corpo e sostenérne la,prim'a affrontata.(G.V.)

«3 — Dedurre, Inferire. Sai;g. nat. esp. i5g. Dalle tavole de'secondi
agghiacciamenti di tutti i sopraddetii liquori si può raccorrò in quanto
più lungo tempo s'agghiaccino la seconda volta della prima.

l4 — * -È nel senso grammaticale. P". Raccogliere
, §. 44- (N)

Raccostare, Rac-cor-là-rc.[^rtt./<rtrp/'(i corto. Lo stesso che Accollare e]

Raccorciare, P.Lat. decurtare. Gr. ÌKarroìni, kcXoj5oCc. Amet. z^.Febo,
salito già a mezzo il culo , Con più dritto occhio ne mira e rac-
colta L' ombre de' corpi. Folg. Mes. Gli là crescere (i nervi) per
lo largo , e gli raccolta per Io lungo. Fir. Dial. beli, dotai. 404. I
peli delle quali (palpebre) vogliono essere raretti, non mollo lunghi,
non bianchi

, che , oltre al far deformità , raccortano il vedere.
Raccortato

,
* Rac-cor-tà-to. Add. m. da Raccortare. F. di rea. Lo

stesso che Accortato , e Raccorciato , V. (O)
Raccosciàre, Rac-co-scià-rc. A. pass. Lo stesso che Accosciate, F. Lai.

coxendices defleclere. Dant. Inf. ij. 123. Ond' io tremando tutto ini
raccoscio. Coni. Raccoscio, cioè tutto mi ristringo, e riscrro le cosce.

Raccosciato ,
* Rac-co-scià-to. Add. ni. da Raccosciàre. Lo slesso che

Accosciato, V. (O)
Raccostare , Rac co-stà-re. Alt. e n. pass. Di nuovo accostare ; [ al-

trimenti Pdaccostare.~] Lai. rursum admovere , accedere. Gr. »53-/s
irpo tT^iwuv , Tfpotrriva.1. {Raccostare da accostare , e questo io trassi
dal_ lat. coslae. Ilo poscia cangiata opinione; poiché in celt. gali, an
cois , o come dice il Bullet , acos ovvero agos vagliono accosto • ed
in ar. qwst propinquum esse.) Dant. Inf. n. 6. Ci raccostammo
dietro ad un coperchio D'un grande avello. E Pur". 26. 4q. E rac-
costarsi a me, come davanti, Essi medesmi che ni' avean pregato. But.
ivi: Finge come l'anime ec. si raccostarono da capo inverso lui.

2 — Accostare , semplicemente. Frane. Barb. 2o3. ti. E questi esempli
opposti, Che redutti Gli altri tutti, Con questi raccosti. Buon.Fier.
3. 2. 11. Raccostiamo un po' '11 qua; ini par vedere Que' due scolari

Vocub.V.

RACESE r,«,.*Ì

e sor Candido in dima, » il.' «die. di Genetta iflao nr//V». di Fram .

Barb, /,.•;;.•: ho poi,.) (V) _ . .

Raccostato," ii.i.• o-ili 1... Add. m. da Raecnata». Ravvieirinto
,

Riaccostato. ><l anche tempUcemenU Accattato. P. di '';-• (")

Raccozzaubbto, Rac eoa-aa-men to. [Sm. Aecoitamento temptu emetti*,

ed anche Nuova accozzamento , Riaa lamento.] /-"'• congrcgalio,

ruuiul.iiio. Gr. i Uoiri\t.Fr.Giord. Pred. tt. I-'. na g«wper tan

go e tolto raccozzamento di misfatti.F.V. 11.66. Li Inglesil cbboiio

molto a bene, e feciongliene grazia nel raccozzamento dc*dac H<-.

Bacì o/,/ami: , Rac-coz-zàrt-tc. Pari, di Raccozzare. Che raccozza.

P . di rcg. La ttetto che accozzante, V. (O)

Raccozzar» , Rac-coz-zà-rc. {AiuMettere insieme più cosefl Accostare ;

[ ed anche Rìaccpzzare.] Lai. cogere. Gr. nntyi». lUor.S.Greg.

Quando si fondava la polvere nella terra , leghiove della terra erano

raccozzate. Pit.S.Gio. Bui. Ma io non SO come raccozzar quest'o-

pera. Bocz. farcii. 4. pros. J.MapOSciacllé a far sillogismi e con-

seguenze li veggio prontissimo, io raccozzerò e quasi farò unr monte

insieme di più ragioni. »J\inf. Fies. 4y. Parve che Amore Per si gran

forza quell'arco tirasse , Ch'insieme le due cocche raccozzasse, (lì)

2 —* E parlando di eserciti, vale Ridane insieme levarle parli d' un

esercito che sieno state per alcun tempo separate ; o anche sempli-

cemente Accozzarìe.Montecucc. La quale {armala) erasi insieme rac-

cozzala a Mardosch. (Gr) ... ,
3 _* E detto di Due eserciti che incontrami insieme a battaglia.

G. P~. Raccozzate le due osti tra 'I Fiume del Reno , e quello della

Mosa ... si cominciò la delta battaglia, ((ir)

3 _ jy. paSs, (Riunirsi.] Pecor. g. g.n. 2. Gli Uogheri si scostavano,

e aprivano gli archi con tanta mina , che le cocche quasi si raccoz-

zavano insieme.» Ar.Fur. 3t. 96. Tu forse avevi speme, Se potevi

nasconderti quel punto , Che non mai più per raccozzarci insieme

Fossimo al mondo. (B) Mach.Decen. 1. Stavi col cuore e con 1 al-

ma sospeso , Che col Vitello e' non si raccozzassi , e con quel lussi

a' 'vostri danni sceso. (G. V.)

4 _ Rappacificarsi. Fr. Giord. i33. E quando si raccozzerebbono mai

insieme i nemici? che non può l'uno pur udire ricordare l'altro,

ma conviene che ci sia tramez/.atore. (V)

5 _ * Ricongiungersi, detto de conjugi che han fallo divorzio, òig.

Viagg. Moni. Sin. p. 14. Se dalla terza volta in là addivenisse loro

(a! coniugi) il partire, giammai non si possono più raccozzare. (N)

6 _ Proverb. E" non raccozzerebbe tre pallottole in un bacino : di-

cesi per dimostrare una estrema dappocaggine in chicchessia. P.
Bacino , «. 6, e F. Pallottola , •§. 6. »,''.-.

Raccozzato , Rac-coz-sà-to. Add. m. da Raccozzare. [Messo insieme.

Riunito.] Lai. coactus. Gr. àva%<»y&us. G. P. 7. «32. 2. E raccoz-

zate le due osti tra ì fiume del Reno e quello della Mosa, nel luogo

detto Aurone ce. si cominciò la detta battaglia. » {Qui nel sign. di

Raccozzare, §. 2.) (Gr)
.

Raccozzone ,
* Rac-coz-:ó-ne. A vv. Unitamente, Congiuntamente. Bocc.

Ninf. Fies. st. iq3. Vide che in esso er' arso ogni tizzone , E che

la pecorella su levando L'ima parte con l' altra raccozzane, Q strano

caso ! e poi forte belando , Senz' arder punto ,
stette ritta un poco

,

E poi ardendo ricadde nel foco. (Br)

Raccrescere , Rac-cré-sce-re. [Alt. anom.^ comp. Lo stesso che Riac-

crescere, P~.] Lai. iterum angore. Gr. ài/av^siv.

Raccrescimehto , Rac-crc-sci-mcn-to. iSm.] Il raccrescere ,
e la Cosa

raccresciuta. Lea. augmentùm, Gr. a.i\y,aii. G. P . q. 4y. 2. I Fio-

rentini fecero affossare il raccrcscimcnto del sesto il Olir Arno.

Raccrbscioto, Rac-cre-sciù-tb. Add. m. da Raccrescere. [ '-oslesp che

Riaccrcsciuto, P'.] Lai. auctus, adauctus. Gr. cv^.ìus. M. P. ti.

17. E raccresciuta la forza del Comune di Firenze.

Raccrespare ; Rac-crc-spà-re. N. pass. P. e di Rincrcsparo. Cr. alla

v. Crespello. (N. S.) Tjr , ,„.
Raccrbspato,* Rac-cre-spà-to. Add. m. da Raccrespare. V. e di Ria-

crespato. (O) Brace. Schcm. 11. 11. Due mal d'accordo e mal pu-

lite corna La bieca fronte e raccrespata spunta.; (Bri

RACcuLARB,Rac-cu-là-re.[iV.««.j P.bassa [e A.F.e di ] Rinculare. Giaci.

G. E non potendo più resistere, racculando vennero ins.noallaproda.

Racculato ,
* Rac-cu-Ià-to. Add. m. da Racculare. F. e di Rinculato.

R1cc.osa.reTRac-cu-sà-rè. [Alt. comp.] Di nuovo accusare. Lai. iterum

accusare. Gr. *£M ^mrop^.'Fir. Disc. an. 01. Meglio sarà Uo-

var modo che un,' altra volta la trista non mi poaa più raccusare.

Racccsato ,
* Rac-cu-sa-to. Add. m. da Raccusare. P. di rcg. {O)

Race. Sf. F. A. V. e di' Ragia. Vit. S. Marg. 55. Uno.grande vaso

ivi fece venire , e sì lo fece di pece e di race empire. (V)

Racemifero , Ra-ce-mì-fc-ro. Add. m. P- L. Che porta racimoli. LaU

uvas ferens. Salvia. Imi. Orf. Di tre anni fanciullo {Bacco) race-

mifero , Di ramora ammantato. (A) e.
.

Racemo, Ra-cé-mo. {Sm] P.L. [Grappolo d'uva; altrimenti] Racimo-

lo. Lai. racemus. Gr. faf*. {Racemu, , secondo alcun, vien da

rhax , rhagos che in gr. vai acino. Secondo altri ,
vien daramuu)

Cr 4 4° 2 [Altri . . . i racimoli freschi ,
non istretti ,

in buona

quantità nel 'vaso del vino volto pongono, ] dove 1 racemi sono per

la madre del detto vino , ce. Riceit. Fior. t9y. Il di cui seme si

vede simile a' racemi dell'uve piccole. ._ # . .

2 — lE per simili Ricett. Fior. igy. Recipe trocisci di scila ec. ,

racemi d' amomo , meu, nardo celtica ,
ec.

2 —* Detto di Fiore: Quello che pò

scenza che chiamasi Grappolo. Beitolom. (U)
, r

Racese. • (Agr.) Ra-cé-se. Add. e sm. torta di vino piccante. Garz.

Piazz. (O)
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RACHELE RACQUETATO
- Ra.chc-le, Rachcllc. N. pr. f. &*^S*&$*?

raldiel , o come altri pronunzia , rachel pecora.) —i iglta ai Lava
^

no, seconda moglie di Giacobbe. (fi) [ x)

E*cni • (Gcoe.) Tribù d'Indiani neW Allo Peni. (G)

1UCHUC R A.- (Med.) Ra-chi-à-gra. ^K.G.LflMhaclnagra (Da rM*"
R
iina dorsale, e agra presi) DoV «/fa «*>„«« V^kJ««.
/a cj-cJo/ìo sinonimo di Rachialgia, o seco/it/o otón detta Colica uè

Ramulgia^'W) Rachi-al-gi-a. #! V.G. Lat. .Rachialgia (Da

Hfcàc*M spina dorsale , e algos dolore.) Propriamente Dolore della

spina donale; ma fu usato a significare la Colica saturnina o me-

tallica, ed ogni malattia consistente in dolori violenti nel basso ven-

tre , nei lombi e nel dorso , neW idea che tali dolori abbiano origi-

ne dai nervi della midolla spinale. (Aq) (A. 0.) .

R4.chui.GIW. ' (Mcd.) Ra-chi-al-gì-te. Sf. V. G. Lat rhach.alg.lis.

(V. Rachialgia.) Infiammazione della midolla spinale.— ,
Kaciuai-

cilide , sin. (Aq) (A. 0.) - . , , . ,
...

Rach.algit.de.* (Med.) Ra-chi-al-g\-ti-de. Sf. V.G. Lat. rhach.algitis.

Lo slesso che Racbialgite, V. (Aq) .

Rachid.* (Geog) Città d Egitto ,
più comunemente Rosetta. (W

Rach.de/ (Bot) Rà-chi-dc. Sf. V.G. Lat. rhachis (Da rhachis spina

dorsale.) ISome dato da botanici a diverse palli della piantai u M
picciuolo delle foglie composte; 2. all'asse o peduncolo principale

Sfolte spiche e de grappoli; 3. al peduncolo primario della pannoc-

chia delle palme; 4. al picciuolo generale delle fiondi delle .felci ,

che Necker chiama Pcridroma ; 5. alla costola, ossia nervatura pri-

maria che ricorre lungo il mezzo della foglia. (Aq) (IN)
. -

a — * (Anat.)Nome ureco della colonna vertebrale o spina dorsale.lR..y.)

Rachideo.* (Anat.) Ra-cbi-dè-o. Adi. m. V.G. Lat. rhach.i eus.(Uà

rhachis spina dorsale.) Ch' è relativo, o Che apparitene alla spina

del dorso. Altrimenti Vertebrale.— , Rachideo, sin. Oicesl di Canale,

Fori, Legamenti, Nervi, Arterie e Vene. (0) .

RACBiMCoAAnat)Ra.cm-«-^^
Racueocos..* (Med.) Ra-chi-flò-go-si. J/. f. 6. Lat. rh^iphlogosi^

(Uà 1*00*0 spina dorsale, e phlogosis infiammazione.) Injiamma

zione della midolla o spina dorsale. (Aq) .

Rachide ,
* Ra-chil-de. N. pr. f.

Lai. Rach.ldes. (Dal sass. rua lic-

eo , e hild signore : Ricca signora.) (B)
uA-uiA'UWin'i

Rach.ok.ma. * (Chir.) Ra-chi-ò-li-ma. *m. f. C 4*
'^"JSSP-SiL

(Da rhachis spina dorsale, e PV« tulnoie^ Tumore """ ^
dorsale. (Aq) .... ce ir r I ,,i i-harhio-

RACH.ofABAi.isI- (Mcd.) Ra-chi o-pa-ra-l.-si. Sf. V. G. L al. W»
paralysis. (DaU spina dorsale , e paral«r* parahs,.) Proavi

(/e/fa spina dorsale. (Aq)
et- ir C 1 ai rarhiomeeia.

Rach.o.-wg.a.* (Mcd.) Ra-chi-o-ple-g.-a. Sf ?. G.Lat-gW
( Da r/iacAw spina dorsale , e plege colpo.) Paralisi ae nei vi s

f

R^«i^*CMed$R*chi^
(Da rhachis spina dorsale, e rhevma reuma.) Potori reumaticinaia

spimi dorsale. (Aq) , rr,irhiotomos.
Rachiotomo.» (Chir.) Ra-chió-to-mo. cVm. f%

G. Lat- rhachiotomos

nZZchis spina dorsale , e tome taglio.) Strumento che serve alla

sezione ed esplorazione della cavita dorsale. (Aq
(D

tire turino la spina del dorso. (A. O.) (Aq) .

a f^ Bot.) WLfa cft« ««acca fa «Wotìa «Wb ?umg (Aq)

Racbisio
*
;
Ra-cbì-si.o,Bacl.is.JV. pr, m. Lai. Rachi?,(Dal ed* gaU.

rachsuas ascendere andar su.) - ite de' Longobardi m Italia. (M

RArnmco. (Med.) Ra-chi-ti-co. ^d. e *»• parlando di persona V.

G. infermo per rachitide , CA 1 è fljfetto (fa wcfcitufc, o Ciò che la

concerne. Lai. rbacliiticus. (A) (A. O.) ,.

Rac tu É. (Med.) Ra-ch.-ti-de. Sf. V.G. Lat. rbach.t.s. p* rhachis

sp ni del dorso ) Propriamente Infiammazione de la spina dorsae,

RacliflLsi; La comunemnue si dinota con tal nome la maialila

fflS le ossa, e specialmente la spina dorsale, si rammolliscono

sinunefanno e si curvano in una maniera viziosa; malaga che si

n\an"elZ°mnncmente n*fanciulli. ~, Rachitismo ,
Gitosi

,
Cirlo-

- (LÌ)^daùia delle piante graminacee ( e in ispecie del fru-

mento), L quale toglie loro il colore e la firma naturale; altn-

meni, J**j^JJÌ Sìhi-tì-smo.^.to slesso che pachitiàc,V.(B)
RArn.x.sMO (Mecl,yt.)ha ch.U s,„o ^^

dei e
, «1 «

CogZfei» i »r(c™o/j, Spiccare 1 ra-
,!^rt^^cèZ%erL»ì^,6.,. Sarà delitto racuno-

9 iTlffiSSeW Sa qualche piccola parte o qual-

3 l'Mrtkre 'insieme, [Adunare, togliendo da varie parti alcun poco;

7,™o dìcel" n cl linguageip militare del Raccogliere gli avanzi ,

rimomette u" oani piccolo corpo fame a poco a poco un grosso.^

Tal. hit ann. l.S* Avendo tra di trullaton e gentame d.an»

v„ ,',v a , e s.rvKlonune di Plancina e suo, e d'ajuh d. queC.bcn

ra' ìmolalo il no^ero d' una legionp, diepa lorp ; ec. (// testo lat. ha:

in luimcrum ltgionii compo.-iu -rat.) - .
•

Racimolo, * Ra-c-n.o-la-lo. Adi. m. (/«Racimolare, V. (0)

RAr..*oi.fT0B'.. (Agr.) Ra-ci-mo-la-tù-ra. Si. Tutto ciò che si ricava

dalla vigna dopo falla la vendemmia, (da)

Racimoletto, Ra-ci-mo-lél-to. [^m.] #»». rft Racimolo.— ,
Racimoluz-

;ó , sin. Lai. racemus parvus. G/'. pcrpi58*o». L0.SvnM.Kp pure

un iiienuifio racimoletto d' uva, ...

lUC(>ioto , Ra-ci-rao-lQ. fó>( . rf M Grappolo d'uva, {e si dice più

propriamente di quelli che rimangono dopo la vendemmia ; altri-

menti Racemo.] Lat. racemus. Gr. poVpi/s. (V. Racemo,yCr. 4- 4,m 2 *

Alami altri ce. nel ternpo della vendemmia i racimoli freschi , non
istretti , in buona quantità nel vaso del vino volto pongono. Ovid.

Art. am. Siccome i racimoli colti dalla tarda vite.— Fig. Residuo. Lat. residuimi. Gr. rò WÓKonrov. Tac. Dav.Stor.

4- 32g. Roma spaurita, e a servire acconcia, chiedeva elicsi tagliasse

la via a L. Vitellio , che tornava con sua gente da Terrarina, e sila via a xj. v ilchiaj , i>uc i-uiiiavu *.un aua gciiic ud JL C[ J a' iiili , *- o*

troncasse questo racimolo di guerra. ( Il testo lat. ha : cxtinguique

reliqua belli postulabat.)

Racimoluzzo, Ra-ci-mo-lÙ3-zo. [Sm.] dim. di Racimolo. [Lo stesso che

Racimoletto, V."\ Lai. parvum racemus. Gr. poVp us iux.pos.Dav.Coll.

i54. Perchè il terzo non farà mai se non cotali raciruoluzzi , e gli

altri nulla.

Bacio ,
* Rà-ci-o. N. pr. m. (Dal celt. rach tenero, delicato.)— Prin-

cipe ii Creta , re di una parte delta Jonia , marito ii Manto , e

padre di Mopso. (Mit)

."ii

2

paure ut j'ìu/«u. iuh^
Ragione ,

* Ra-ció-ne. Sf. V- A. V. e d'i Ragione. Ina. P. Leti. Lam.

223. Renderemo racione di ciò che averemo fatto in questa vita. {Ol-

tre l' ediz. del i~j3~] , ha così pure il codice Lib. DU • donde san

tratte queste lettere.) (G. V.)

Rack.
*' (Ar. Mcs.) Sm. sino, eli Arack , voce indiana che esprime

Ogni maniera di liquori spiritosi , ma spezialmente l' acquavite che

si cava dal riso. (D. T.) (N)

Raclia.* (Geog.) Rà-cli-a. Una delle isole Cicladi. (G)

Racocete, * Ra-co-cè-te. P/.pr. m. (Dal pers. rachsciden risplenderc.

Nella stessa lingua rcecliaig iracondo, turpe, e rekugier rattoppato-

re.)— Persiano illustre per rigida virtù. (Mit)

Ragodio.* (Bot.) Ra-cò-di-o. Sm. V. G. Lat. rhacodium. (Da rhacos

veste lacera.) Genere di funghi , della sezione delle mucidmee, sta-

bilito da Persoon, a cui servì di tipo il byssus ccl\ar\s, che si pre-

senta sotto forma d'un feltro o panno qua e là sparsb ii celle o la-

cerato. (Aq)
Racoforo.* (Zool.) Ra-còfo-ro. Sm.V.G. Lai. rhacopbo us. (Da rha-

cos panno lacero, e phero io porto. ) Genere ii rettili balraciani
,

proposto ia Kuhl per separare dalle rane due specie deli isola di

Java , cioè il Rliacopborus Reinwardtid , ed il Rhacopliorus niusca-

tus , distinte da due lobi cutanei laceri e pendenti ai lati del loro

corpo- (Aq)
Racoma.* (Bot.) Rà-co-ma. Sf. V.G. Lat. rhacoma. (Da rhacos panno

lacero.) Genere di piante della famiglia delle celastrinee , e detta

lelrandria monoginia di Linneo, stabilito dal medesimo, e che cor-

risponde ai generi myginda , e crassopetalum degli autori; così prò-

Labilmente denominate dal disco assai grande situato nel fondo del

loro fiore profondamente Lobato e come lacero al punto dell' inser-

zione degli stami. Adanson dà il meiesimo nome alla Centaurea co-

nifera ii Linneo. (Aq)

2 * (Chir.) Dicesi asì V Avvizzamento rugoso d una pare: p. e.

ietto scroto. (Da rachos ruga.) (Aq)

Racomitra.* (Bot.) Ra-co-mi-tra. Af.V.G.Lat. rhacomitra. (Da rhacos

panno lacero , e mitra mitra.) Genere ii piante crittogame , iella

famiglia ie' muschi : sono così ienominale per la loro calittra o cuf-

fia a foggia ii una mitra lacera. (Aq)

Raconciliahe , Ra-con-ci-lià-re. Alt. V. A. Lo stosso che Racconciare.

V- e ii' Riconciliare. Fr. Giori. 2^*. Così Iddio volle per vergine

raconciliarc e racquietare il mondo colla Donna nostra. (V)

Racohigi.* (Geog.) Ra-co-nì-gi, Raconiggi, Racconiggi. Ciuà degli. Sia.1 i

Sardi, nella provincia di Sa'uzzo. (G)

Racoiulo.* (Boi.) Ra-cò-pi-lo. Sm.V.G. Lai. rbacopilum. (Da rhacos

veste lacera , e pilos cappello.) Genere di muschi a cuffia campani-

forme , fessa e come lacerata da un lato , recentemente stabilito da

'Pulissot DeBcauvois , e che ha per tipo l' hypnum. toinentosum di

Hedaig. (Aq) _ , , , ,_ ,

Bacoplaca.* (Bot.) Ra-cò-pla-ca. Sf.V.G. Lat. rhacoplaca. (Da rhacos

panno lacero , e plax ,
placos crosta.) Genere ii piante crittogame

iella famiglia ie' licheni, stabilito ia Fries , che comprende la sola

specie delta Rhacoplaca subtilissima, la quale si presenta sotto Janna

di crosta lacera nascente suite Coglie del theobroma sylvestre. (Aq)

Racosi.* (Mcd.) Rà-co-si. Sf. V. G. Lat. rhacosis. (Da rhacos veste

lacera.) Rilassamento della pelle dello scrolf., (Aq)

Raccattare ,
Ra-cquat-tà-rc. iV. pass. Lo stesso che Acqualtare ,

V.

Cai: En. 2. 656. E fur di quelli Che
,
per viltà

, nel cavernoso e

cicco Ventre si racquatlàr del gran cavallo. (A) (B) {Qui mie Occul-

tarsi, Nascondersi, come talora anche il suo primitivo Acquattarsi.

Il testo dice : et nota conduntur in alvo.) (Br)

Racchetante,* Ra-cque-tàiirtc. Pari, di Racquetarc. Che racqueta. V.

di rcg. — , Racquietante , sin. (O) .

RACyuuTAi-.E , Ra cque-tàrre. [Alt. e n. ass. Porre in calma, Sedare f\

Quietare ; altrimenti Racchetare. — , Racquietare, sin. (V. Racche-

tare.) Lat. sedare, compescere. Gr. sraw», Karaarrfy^iv. Bocc. nov.

7. 1. Ma poiché le ri*a rimase furono, e racquetato ciascuno ,
li-

lustrato ce. in cotal guisa cominciò a parlare: ec. M. V. 9. 17- te-

ciono racquetare i Provenzali, e por giù l'arme. >? Cai: Ln. 5.io9ó.

Ma li racqueta e li consola Enea Con dolci modi, e lagr.mando al-

fine ec. (fi)
Tolom. leti. 5. 177. Quel ch'io ho detto, basta a ra-

cquetarc e consolare ogni animo. (G. V.)
.

i
- 3 n. pass.ì G. f. 9 . 214. 7. Gli sbanditi ce. si fuggirò, e la

città si racquetò con mo|e riprensiom.» Dant.lnf.6. «9. Qual e quel

rane ch'abbaiando agugna, E si .acqueta, poi che l pasto morde, ce, (B)

Tolom. Leti. 5. 167. Infiniti rammarichi si racqueteiebbeno. (G.V.)

Racchetato , Ra-cqucW Add. m. da Racqnctarc.[Wa<o, Calmato.^

-, Racquietato, sin. Lat. sedatus , composita.. Gr. xara<rr^ue,os .

» Bari. As. 2. 132. Abbonacciato dopo un e. e una notte .1 marci

e racquetato in parte l'animo del capitano, tornò veato accoilCio.(G.V.)



RACQUETO
a — Cessata. C V. io» 5g. ò\ Racquietata la min-ria ce, il capitano W.

tornò in Firenze.

Ricucito, Ra-cqué-to. Add. m. sinc. di Racquetato, V. Poh* •* '

iti. Ivi racquete lo trìomanti ale, Superbamente iover la madre sale.

(C/c-, Cessando d' agitai l' ole, <• con </<"'' modo di vtdo\ < '(H
't' ""<0 "

ver d'ale non apparieat ; <•</ è ablativo assòluto.") (I-
-

)

Rw-ouietawtb ,
* Ra-cquie-tan-tc. Pari, di Racquietare. Clic racquieta.

V. di rag. Lo stesso che Racquetante , f . (O)

rUcowsTARB , Ra-cquie-tà-re. [Alt e n. Lo stesso che] Racquetatfe» *«

Racqcibtato , Ra-cquie-tà-to. [Add. m. da Racquietare. '" itessocfié]

Racquetato, V. Boce. nov, <jj. <j. Ma poi racquietata la cosa ce,

alquanto si ilio più pace.

Racooistaoiokb , Ra-cqui-sta-gio-ne, [Sf. V. A. V. e di'] Racquisto.

(>uid. </. Per la sua racquistagione , e per le "ngiurie a noi latte

addimandiamo vendetta.

Racocistambnto , Ra-cqui-sta-mén-to. [Sm. Lo stesso che] Racquieto,

V. Bui. Purg. 3a. 1, Fece volgere l'umana generazione dall' Occi-

dente , clic significa lo perdimento della grazia , all' Oriente ,
che si-

gnifica lo racquistaraento della grazia.

Racoowtahtb ,* Ra-tquì-stàn-te. l'art, di Racqnistare. V. di reg. Al-

trimenti Riacquistante. (O)
lUfonsTAHE, Ra-cqui-stà-re. [Att.e n. pass, reduplicativo di Acquistare^]

Recuperar In cosa perduta o stala tolta, [Ritornar a possedere, Ri-

coverare , Riavere , Riguadagnare ce. Altrimenti Riacquistare ,]Lat.

recuperare. Or. àrocXa/i^iivuv. G, V. <?. 187. 1. Seguendo la detta

caccia e sconfitta , racquistarono i detti borghi e fortezze.J5occ.nof'.

77. i5. A me converrà fare una immagine di stagno in nome di co-

lui il qual voi disidcrate di racquistare. Peti', canz. 8. 1. O se '1

perduto ben mai si racquista ?

a — * Procacciare. Tolom. Leu. 5. 17 1. Il povero non ha se non una

cura , cioè di racquistare qualche poco di roba per vivere. (G. V.)

3 — * Raggiungere. Giambull. Stor. 1. lib. 2. Si condussero sino in

su l' Adda prima che i nostri li racquistassero. (Br)

4 — * E per metaf. Sannaz. in Giamb. Rim. 36. Dolce destato dì

che lo splendore Della dolce mia luce mi racquista. (G. V.)
Racqcistato , Ra-cqui-stà-to. Add. m. da Racqnistare. [ Altrimenti

Riacquistato.] Lia. recuperati^. Gr. kó.Kiv àvx\T,fàds. M.V.ì-86. A
Genova rimandarono le nove galee racquistate per loro.

Racquistatore , Ra-cqui-sta-tó-re. [Verb. m. di Racquistare.] Che ra-

cquista. {Altrimenti Riacquistatorc] Lai. recupcrator , reciperator.

Ovid.Pist. Il tuo suocero Menelao ti sia esemplo, racquistator della

sua maritata. Salv. Dial. Amie. 23. Quali abbiamo noi più diligenti

conscrvadori , e più pii e più solleciti racquistatori ec. di nostra sa-

nità, che gli amici ?

Racqoistatrice, * Ra-cqui-sta-tri-ce.^ej-6. f.di Racquistare. Che racqui-

sta. V. di reg. (O)
RAcQuisTAziotìE , Ra-cqui-sta-zió-ne. [ Sf. V. A. V. e di' Racquisto. ]

Lai- acquisitio iterata. Guilt. Leti. Scrivo per ottenere la racqui-

stazione di vostra buona grazia.

Racquisto , Ra-cquì-sto. [Sin.] Il racquistare; [Rccuperazione.— , Ria-

cquisto , Racquistagione, Racquistamcnto, Racquistazionc, sin.] Lai.

recuperatio. Gr. ùv«.hv,$n. Guid. G. Or è Elena di tanto prezzo, che

per lo racquisto di lei tanti se ne deano alla morte? Bocc.nov.gg.

5f. Essendo già le nozze tutte turbate., ed in parte più liete che mai

per lo racquisto d'un così fatto cavaliere, ec. G.V.6. 18. 3. Co'si-

gnori di là non prendea consiglio del racquisto della Terra santa.

» Bemb. Lett. 4. 82. O care perdite : o racquisti onestissimi: o av-

venimenti avventurosi. (G. V.) Ar. Fur. 3. 5/j. Non fia dal minor

fante al capitano Chi del racquisto e del presidio ucciso A Roma ri-

pori ar possa V avviso. (N)
2 — * Fare racquisto e= Racquistare. V. Fare racquisto. (N)

Rada. (Geog.) Sf. É uno spazio di mare al coperto
, fra le terre e i

contorni delle coste , dove le navi possono gitlar l ancora e restare

in sicurezza , e dove si ancorano arrivando , in aspettazione del

vento o della marea opportuna per entrare nel porto; oppure uscen-

do dal porlo si mettono in essa , aspettando il vento pei' far vela

e partire. ( Dal celi. gali, rad che vale il medesimo. In danese ed

in got. dicesi anche rad , in frane, rade , in ingl. road.) (S)

Radagaiso ,
* Ra-da-gà-i-so. iV. pi: m. Lo slesso che Radagaso, f^.S.

Agost. C. D. 5. 23. (N)
Radagaso ,** Ra-da-gà-so , Radagasso, Radagaiso, Radegasio. Lai. Ra-

dagesus. N.pr.m. (Dal celt. gali, radh parola, e gas forza: Forza

della parola , Eloquenza. )— Re de' Gepidi che invase i Italia nel

quinto secolo. (O) (N)
Radamantico,* Ra-da-màn-ti-co. Add. pr. m. Di Radamanto. Giudizii

radamantici dicevano gli antichi ai più giusti , sebbene severi. (Mit)

Radamanto, * Ra-da-màn-to. N. pr. ili. Lai. Rhadamanthus. (Dal gr.

rhadios facilmente , e manthanin intendere : Che facilmente intende,

Di facile intelligenza.) — fàglio di Giove e di Europa, principe di

rinomala giustizia, e però riposto da' Gentili nel novero de' giudici

dell' inferno. (B) (Mit;

Radameadi, * Rada-mè-a-di. N. pr. m. (Dal celt. gali, radh parola
,

e mead misura : Dimisurate paiole.)

—

Re del Bosfoio Cimmerio al

principio del quarto secolo. (Mit)

Radamente , Ra-da-mén-te. Avv. Di rado , Rade volte.— , Raramente,

sin. Lai. raro. Seal. S. Agost. L' Scqnisiamento della contempla-

zione senza 1' orazione , ovvero che si fa indamente, ovvero che egli

è miracoloso. Coni. Purg. 12. Pochi sono quelli , e radamente addiviene.

2 —* E nel senso fisico. Salvin.Annot. E. B. 4- 4- 20 - Quasi un lare

delle fogne , siccome son quelle che si fanno di sassi radamente am-
massali. (N)

3 _ Negligentemente. Lat. scgniter , negligente»-. Gr. àpyZs , à/*s*£s.

Liv. M. Ove le vegghie guardavano fidamente.

Radamisto ,' * Ra-da-rnì-sto. N. pr. m. ( In celt. rami parola , e miste,
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misd t mùd* EngMUlatorei Qki ingrana r.m ko parole. Insalavo rad

contento , lieto , e miteto grazia , favor*: Favor* che rende lieto )

figlio <H Pnnumane ,
'•• <l' latria , ohe 1 intpadivitì dell'Ai m'.-

mit, attutilo di Zciuibùt. (Mit)

Radabaooo. ' (Geog.) Ra-da-na-gòr. Vitto deli'Indottaa inglese, (pi)

Radancia. (Maria.) EU-din-cU. Sf. /••' fin aiutilo dì lagno, il eui bordo*

esteriore è scovato <i canale. Si mette m diversi punti dello manovre

ili una nave , n' quali si allucini con uno stroppo, che gli abbrac-

cia nella miniata scanalalura del suo contorno. Quali radance ser-

vono a fami pastore delle, manovra correnti , e fanno lo Steno uf-

ficio che le. radance di feri o, alle quali si preferiscono perchè sono

più leagiere , e l<> sfregamento è meno furie p/ cavi che vi pas-

sano. Delta altrimenti Occhio di bue. ( Dal ted. rad ruota , ed bang
attacco , legame.) (S)

Radansatami. * (Mit. Ind.) Ra-dan-sa-tà-mi. Sm. Festa che si celebra

nelle case il settimo giorno dopo il novilunio di Febbraio, Pi si

fanno le cerimonie del Pongol per il Curm del Sole. (Mit)

Radata. * (Geog.) Ra-dà-ta./>rt. nhithlì. Antica cit. dell'Etiopia. (Mit)

Radauno. * (Geog.) Ra-dà-u-110. E'iumc degli Stati Prussiani. (G)

Radazza. (Mai-in.) Ra-dàz-za. Sf. Specie di scopa fatta d' un fascia

di fili di vecchie corde , che formano un lungo fiocco , o nappa.

Serve a raccogliere l'umidità, e ad asciugare i luoghi dove sia stata,

dell' acqua. (Da Radere.) (S)

Radazzare. (Marin.) Ra-daz-zà-rc. Alt. Nettare la nave con la radazza.

Altrimenti Retazzare. (S)

Radberto ,
* Rad-bèr-to. N. pr. m. Lat. Ralbcrtus. ( Dal ted. rolli con-

siglio , e beherzl coraggioso : Coraggioso in consigliare.) — Santo

abate di Corbia e scrittore ecclesiastico del rx. secolo. (B) (O)

Raddai ,
* Rad-dà-i. N. pt. in. Lat. Raddai. ( Dall' cbr. radali domi-

nare.) (B)

Raddensare , Rad-den-sà-re. [Alt. comp.] Di nuovo far denso , Con-

densare. Lat. iterum densare. Gr. aù^js kvkvovv.

2 — [E n. pass. Farsi più denso.] Segner. Crist. insti: 3.18.22. Prima

si raddensa in una nebbia ,
poi si ristrigne in una nuvola.

Raddensato,* Rad-den-sà-to. Add. m. da Raddensare. V.. di reg. (0)
Raddia.» (Bot.) Rad-dì-a. Sf. V. G. Lat. rhabdia. (Da rhabdos verga.)

Genere di piante della nuova famiglia delle ereziacee , e della pen-

tandria monoginia di Linneo , stabilito da Martius : si distingue

per molti rami semplici e vergati. (Aq) ...
2 _* Altro genere di piante dal Leandri intitolato alla memoria del

celebre botanico toscano G. Raddi perito nella spedizione di Egitto .•

il quale genere è stalo dallo Sprengel riunito alsenere Tornella. (N)

Raddimamdare, Rad-di-man-dà-re. [Att.comp. C. A. Lo stesso che] Rad-

domandare ,
[Ridomandare, V.] Lat. iterum rogare, petere. Gr. aZZts

àifaireh.But. Inf. 3i- 2. Ed egli raddimandò lui chi egli fosse.» Vti.

SS.Pad.s.2/fg. Cristo dice: non raddimandarc lo tuo da chi '1 ti to-

glie. Conviensi dunque .... dare a tutti esempio di pazienza. (V)

Raddimandato ,* Rad-di-man -dato. Add. m. da Raddimandarc. Lo stesso

che Raddomandato. —, Ridomandato, V. Frane. Barb. 202. 18.

Raddimandato Quel e' hai prestato , Se '1 non t' è redduto , Fa pen-

siero Che sia leggiero O che ti sia caduto. (N)

Raddirizzamento, Rad-di-ris-za-mén-to. [Sai.] Il raddirizzare, Dirizza-

mento.—, Raddrizzamento , sin. Lat. directio. Gr. V&aoifi, -Salvia,

Disc. 2. din. Ma quando ella è sapienza, come ella ha da essere ,

cioè perfezione della ragione , raddirizzamento delle oppinioni, mo-

deramento delle passioni , e subordinamento a Dio ce. , posa isuoi

ottimi fondamenti sul vero , ce.

Raddirizzante ,
* Rad-di-ris-zàn-te. Pari, di Raddirizzare. Che raddi-

rizza. P*. di reg. — , Raddrizzante , sin. (O)

Rade

Dirizzare e Mettere in isquadra. Lat, dirigere. Ricord M-desp

17. Questo Uberto con alquanti compagni Romani si raddirizzò le

piazze, e '1 Campidoglio, e lo smalto, e 1 guardingo. » Buon.Fier.

2. 4. ih. Acciocch'io sia quell'io, che debba poi Raddiruzar suoi

sghembi o capopiedi. (B)

3 _ per metaf. Riordinare. [V. Raddrizzare , §. 2.]

4 _ -Correggere, Emendare, Salvi*. Disc. 5. ó7 . Se raddirizzeremo

le nostre opinioni ec in una beata tranquillità v.vcremo. (G V )

5 - * Rimettere in ordine ,
Ravviare. l'ilic. Peli. d. Non senza laude

di prudenza , industriale destrezza la quasi caduta impresa raddi-

G -"TncSàgliare, Inanimire. Bari. As. 3. 39. Quanti abbattuti rad-

dirizzavano ? Quanti afflitti consolavano i (>. V )
.

Raddrizzato ,
Rad-di-riz-zà-to. Add m. da Raddirizzare -, Raddriz-

zato , Ridirizzato , Ridiritto , sin. Lai. duectus. 6r.ùuMfu.Sasg.

nat. esp. 144. E raddirizzata la canna ce, segnammo dove lo segava

BAr?Don

a

B

C

A
q
nE

a
.' (Marin.) Rad-dob-bà-re. Alt. Riparare o fff^'ieiare il

corpo del bastimento , levargli 1 membri e pezzi d legname e di

fasciame che trovami guasti o viziati ,
sostituirne di più sani ri-

mettere i chiodi e le cavicchie , e calafatarlo di nuovo dopoché si

RAto^TCin^Rad-dòb-bo. Sm II raddobbare; Riparazione, Rac-

vergale chloa erba verde.) Genere di punite della famigui dJle

Iraminee, e della triandria diginia di Linneo, stabilita da Pahs-

sot De Beauvai, per collocarvi i cynosurus monostachyos yirga us

e domigensis , * quali si presentano sotto forma di verga di un bel

Rad'odÌ
(
'
A

(Filol.) Ràd-do-di. Add. e sm. pi. V.G. Lai rhabdodi.

(Da rhabdos verga , e ode canto.) Attori da Busta*, detti anche
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a £ Jggàmto deUpetlon

] " , £rf ,r««coZ/ dì' Greci, perchè portavano m mano una verga

IUdooios. Ag'^SJ^) ^«o cfce Rabdoide, f . (Aq)
.

verga ,
e irfo :

somgnz
; fa*, rfoZce, e propri*

SV;S etSf*»« cfte *•****»«» Addoicare »

Addolcire
•> ^ Addoldrc, Mitigare, iflt. edukare, mollire. Gr.

Zj^tJ Jrjo^rrs,. Amm. Ani. 3o io 5, Lap ira non

nrdhcno noi di raddolcare con parole , che eli' e sorda e pazza.
ardirono noi

Pu lc. Beo. K.Ma ella sogghigna quando! la

liuto W ella s'è tolta poi ,addolicata.(<>Raddolicata a/Za «a-

iSÌS^tS^^o. Ad*, m. da Eaddolcare, r.- ,
Badd.li-

cato ,
«». (A)

Raddolcire e Addol-
R
c-r^"i. Gt ^D[ quia letizia è raddolciate lo su, coraggio

lU^aME^o
[L£„/mcH(o; d^/rfeZ cfaip , del sangue

A

i

S
'i;„rl Xi .«oò »e;vco e <Z/ 0S«i flZ&w manimi A sago. -60

'T 1S Addolcirne^ o ,T.] iat. cdulcatio.Gr. ^K^.Red.Cons

TSite^feclSl^correiione e purificatone e raddokimento

di.ltanguc £ Uff. llenduto di quando in quando solutivo con la m-

to ione
8
de 1 i sena , e col raddolcito del giulebbo aureo. E

2J1.

Verrà facilmente e'c. ad introdurre nel corpo ec. un necessario rad-

^^ÌSSS^J^i^^^ efg. Mitigare;

^fSnSttàolcJù::I,Radaolda^,^3C^Allenirfi,Placa«)
/1 noi re, mitigare, lenire. Gr. h^xdrru^f^, ^K^.Tac

S5ffl ««f Mandò capi Pretoriani^ raddolcire iridati, gì*
Xfel Pro*. Raddolcirò delle lor l.ngue il suono », £ Ger. 2.,jb. Jì

i Si augelli ncll'obblio profondo, Sotto il silenzio de seciet, or-

cqJaie, raSeh-e ed attenuare l'acrimonia delle particelle salsu-

gi ,lof e
P-g^fpiacetoli^niite , temperato. Red Leu, Quando

li sfanne sari raddolcita ec. .... E se la stagione raddolcisce
,
ere-

,!n .li avere a migliorare di sanità. (A) i„j:„„

/ jr n Zss Bice. no». 16. 2. Fu tanta e sì lunga l'amaritudine,

4 T ^n^ena che io possa credere che mai da letizia seguita si rad-

t^TèalWcorn. io3. Con gli spessi ragionamene ecollapia-

«rote» si "ddolcwce
Raddolcire. £0 *««>.c%Ad-

Rm.dolcito ,
Rad-dol e «°- -*?«•

.
Comincian bcne i Turchi più ci-

SKS' u^Vc un;trncU fattf col sugo spremuto dalle mele cotogne

REOLOGIA. »JJ»*«£& rfcSwlo rfaZ àfcire barone Neper

^IM M^dS^ritnn, onde per mezzo di due verghetle

irc^Vnoscrlli nume* semplici sipossono esegua tutte le ope-

razione aritmetiche j^q) rhabdomachia.
rannoMAcn,. (Dot.) Bad-do ma ci a ^ ^

^ &^
„o I«« g^,SSKt3Ì.l

t2u £0 s^o e*. Bidoman-

^aST^S&Si^.Gr. fa«m CtfWJW. Comuiciò

dove gV te'nSSTu^uali troviamo non solamente avere

r;
,

Tln;.nnìr^^^ò;n:ndcr;l'Re di pancia la Contea di Gines

in Aquitania. „ ^ Co iu i chc contrac collo scomunica-

ci _ rj r* E»2fWg££ «Ha naturale obbligazione, della quale se

,0j , obb.gato ^

l'\^1,o
a(ld0)nandal,. £ «. r«r<A. 3. prò,.3.

B^.Szu^^oì.rka^o-man-zi-a. SJ. V.G. Lo stesso che Rab-

USSH: •'ffÈS Had-dò-no-mi. ^cW. e «. Xo Mwp cAe Ago-

R "!!!òr

Ì

.'.*^ci
A
o?Kad-dop-pia.n.c'n-to. [Jm.] JZ raddoppiare, ilo stesso

ce"Addoppia, .ento, Adooppiatura. f .] £a«. conduphcaUo. Gr. or«.

&£U&. CimtwtX!:**]* conculcamenlo o ^oppiani-.Uo

d' 06si antimise le predate cose. Jbranc. òacch. Op. dm /'-. Qw--

RADDOPPIARE
sto a lui dovere essere raddoppiamento di pene. » (ZV<?Z passo deWOtl.
Corti, la stampa legge a T. 2. p. 388. E questo fa per lo riper-

cotimento dclli raggi suoi nell'aere spesso, e per lo conculcamento

e raddoppiamento d' essi. Antimesse le predette cose, come fare uno

fondamento alle seguenti ?) (G. V.) Red. Cons. 352. ( fol.ir. del-

l' ediz. de' Classici.) Si ha non ostante, con raddoppiamento di la-

voro , a ricorrer poi ancora al ferro. (N)
2 — (Rctt.) [Ornamento rettorico , detto con greca voce Anadiplosi.]

Rett. Tuli. 84- G. S. È un altro ornamento che s' appella raddop-

piamento , il quale si fa quando , vogliendo aggrandire o adasperare

alcuna cosa , ec. » Demelr. Adr. ^6". L' anadiplosi ancora , cioè il

raddoppiamento , in qualche occasione fa grandezza. (G. V.)

3 * (Mus.) Uso contemporaneo che nell'armonia si fa d un medesimo

suono in due voci differenti. (L) «.'»,'.
Raddoppiale , Rad-dop-piàn-te. Part. di Raddoppiare. Che raddoppia.

Bemb. Asol. 2. i32. Ma tornando alle nostre donne , in tante ma-

niere ,
quante io dissi , raddoppiane i concenti loro

,
quale animo

può essere così tristo ec. , che udendole non si rallegri, ec. (A) (B)

2 —* (Bot.) Sonno raddoppiale: Quella specie di sonno o raddoppia-

mento delle foglioline opposte dellefoglie pennate, che innalzano 1 pro-

prii loro picciuoli di modo che esse si avvicinano e si accostano per-

fettamente con le loro pagine superiori a guisa delle pagine di un

libro. Berloloni. (O)
,

Raddoppiare, Rad-dop-pià-re.MM.] Crescere [al doppio; altrimenti Da-

plicare,] Addoppiare, [Addoblare , Addobbrare, Addogare, Addua-

re , Doblare, Debbiare , Dobbrare , Doppiare Indoppiare. — ,
Ra-

doplare, sin.-\ Lat. duplicare ,
geminare. Gr. 5i*Xow ,

òrtKwcXw..

G.V.6.JQ.6. Il cavaliere le volse pagare, per contraddire lanciata;

non vollono gli anziani , anzi raddoppiarono la pena. E 9-?°5 - '•

Volendo ammendare il fallo ch'avea fatto ec. ,
raddoppio fallo sopra

fallo. Bocc. nov. 27. 16. Se egli prima v'amava, in ben mille doppu

faceste 1' amor raddoppiare. Petr. canz. 9 . 1. Veggcndosi in lonlan

paese sola La stanca vecchierella pellegrina, Raddoppia 1 passi, e pm

e più s'affretta. E son. 5. Raddoppia all' alta impresa il mio valore.

Bem.Orl. 1. 11.9. Pregandola che venga alla muraglia , Per radoop-

marsli il cuor nella battaglia. ._,.,. r, x* n
2 _ tDicesi Raddoppiare in tre doppi evale^Tnphcare.CronMorell

25A Nella gravezza del comune noi fummo subitamente raddoppiati

in tre doppu. {Cioè, Furono triplicate le gravezze, Fummo aggra-

3 r'
X

CongL
C

g°ere

n
insieme due cose simili, Unirle, Accoppiarle Rne-

celi. Orest. 5. Come femmine vili, inferme e vecchie, Raddoppiando

le palme e le ginocchia. (Br) - _ ,,

A _* Tornar di nuovo a dire, Replicare, Ripetere. Tasi. Ger. 12. fa.
4

Essi van cheti innanzi; onde la guarda: All'arme, ali arme in alto suor

raddoppia (Br) Demetr. Adr*53. Conviene nondimeno avvertire dt

non raddoppiare i nomi. (G. V.) . „ -

5 _ • Aumentare di dose. Mach. Decen. 1. Ed or raddoppia 1 orzo

ai suoi corsieri , Acciocché presto presto si risenta ec. (G. \.)

G - * Accrescere. Bald. Naut. 66. Ò qual da' monti tuoi fiume di-

scende ,
Qual picciol rio de' tuoi figli il sangue Tinto non abbia e

^ddop^iato^n^UG^.)^
^ Quand, ecco ? escQ

.

7
che tuttavia eravate meco (col pensiero). Piatemi che in. siate «rad-

doppiata per cortesia della vostra unagine. (Cioè ,
che abbiate u-

nita voi stessa al pensiero che aveva in voi lontana.) (G. V.)
_

8 -sVass. Pecor. g. 25. n. 2. Dissero al re, come il suo avviso

«>ra fallito ; onde al re Carlo raddoppio il dolore. (Y)
era Vanito , e* ^ ^^ ^ R lf medesi

9
cose due volte" raddoppiando o replicando, ec. par che sia un ordi-

narle. (G. V^y
Accad Cr, ConCi , Mess. Con questa facilità si sa-

rebbero potuti assalire prima che potessero unirsi o avessero luogo

u^fi'Jtgomenti, Prove, Opposizioni ec vale Aggiungerne,

Produrne altri. Uden. Nis. 25. Si raddoppia 1' opposizione in que-

sto -che le medesime cose cantate in versi, poteansi seguitare 111

I2
P
!T*

a

'(MusORaddoppiare le parti: Cosi dicesi il Moltiplicare le co-

.^tetìiwU. e dked ^lle fle, del passo, delle senti-

77,}' Jlll Àardie ec. V. Sentinella.] Segr. Fior. Art.guerr. 2. 5o.

rtiif! Sodano per'i fianchi di essf secoodochl nel primo

modo si dispose; il qual modo si chiama «ààapp^^jc^hr
nea- questo si dice raddoppiargli per fianco. » Accad. &-.c°"1-

Me«
q
Ouella notte ,

quantùnque non paresse verisimile, che .
Mcs-

sicaii avessero pronto un esercito ad assaltarci quartiere, raddoppiò

non ostlnte k guardie. Algar Tener le file m ogni qualità di moto

,4^ 5s.)"/Sn;W•: £& **»? ?ytì,,sr
landa un lato all'altro di esse

,
per metterle fra duo fuochi

J),1* Dicesi Raddoppiare una nave e mie gestirla ,
Foderarla

,5 - Tvetr.f2ia%; raddoppio ,
FarVoperaùon del raddoppio.

Sorta di moto de' cavalli. [F
\
G?rV

a

et%o
• Duì>licare , Gè-

P'ii^^l^C^^Ji^S^^ un aumento
minare, Crescere. In trescete non =.<

\ . .» cosa e DCr0
indeterminato. Raddoppiare^^ Far ^™?J£^to

V
no

°
a

in esso l'aumento e determinato. lal
f

vo,
.

la.X^^ to La vera no-
pertanto nel senso ^^Jff^^^St^i le sue
zione di Crescere si concepire n m £ l. ^^
dimensioni si aumentano pei seW^ >'

p uluone d' uu

oggettoad^'S 33P»£ Add ĥ "" fil°>^^^



RADDOPPIATAMENTE
la calia; Addoppiar» un voto , una pianticella. Doppiar' , Addop-
piai*, Raddoppiar» voglionu applicare a^li aggregati dì due indivi-

dui , laddove Dupla-, ire meglio a applica ad un aolo oggetto ingran-

dito una volta di più. Raddoppiar» ai riferisce meglio il aenao me-
taforico , C Addoppiare meglio serve al proprio. Non pei tanto fu

anelie ad Addoppiare accordato il tento brasiate, colla nozione d' inde-

terminato incremento! Gtm'nar» , voce latina) vale lo iteaao che Dop-
piare od Addoppiar»! ma sembra esser usalo solo nel senso figuralo.

EUnDOPPIATAMENTB, Rad-dop-pia-ta-mén-te. Avv. Con raddoppiamento.

RADERE
Rael-du-ci-hi-rc. V *rl>. Mi di Radduccrr. V.

58 7
di refi.

Lat. duplicità*. Gr. otrrùt. Fr. doni. Pred. Ri. Provavano poscia

raddoppiatamene la pena.

lUiinoiMMAio , Rad-dop-pìà-to. Add. m, da Raddoppiare. — , Badopla-
to , tùli Lat. duplicatua. Gr. hnf\xtrtxrr^t!f. Coll.SS. Pati. Accioc-

ché quando venisse al mangiare, riempiesse la fame rolla raddoppiata

misunu Red. (hs.an. «53. Sta colà dentro raddoppiato in modo che

per un' apertura della Locca del fiaschette può cavar fu ora la testa.

2 — * £ tutto di Tassa. Insti: Cane. sfo. Soldi venti piccioli per cia-

scuno . raddoppiate sopra le teste degli artisti. (G. v.)

3 — * E detto di Tela. Fortig. Jiim. 222. Io sto ben della mia {tela)

die raddoppiata Ancor non porto e non ini sembra lisa , E non si

strappa per ogui tirata. (Quijìg, i>arta della vita.) (G. V.)
4
—

* (B°t.) Fonazione raddoppiala: lo stesso che Foglia conduplica-

t>. V. Conduplicato. (O)

5 —* (Mus.) Agg. d' Intervallo: diconsi Semplici gFmiervalli che tro-

l'niisi ne' limiti dell' ottava; Raddoppiati, Triplicati ec. quelli che ol- Radeconda ,

spassano una , due e più ottave! (L)
F H

dcs. ( Dal celt. gali, radh parola , e gunfa uomo di esperienza
1

.
C

Raddoppiatura, lìa.l-dop-pia-tù-ra. Sf. Doppiamene , Piegatura delle Parla al pari d' uomo di esperienza. Altri dal ted. ratti comici ^

RinnuriTonr ,

*

f.n dt Riduciteli-»'. (()) ,.

RiDDtJCTn.Cl ,
H,d-,luei-.ri-cc. Veri, f(dt Ra.M.ir.i-rc. \Cht radducr

[Lo tutto eh» aiducitrice, V.\ Safvìn. D.sc. i.«j*.0 poeam.dono

dal cielo, .nspi.atne,- <ii religione, e degli animi umani a Dio>raa-

dueit, ice K. , se a Dio se' tanto cara , come no» dei esser cara a

BiAutini, Hai-dn-pH-M-wó-ne. Sf. V. e di' Reduplicazione,

Franzo,,. Omo. Lina;. Berg. (Min)
i „„. -i

li* >ana ,
lUl-elùi-rc. [Alt. anom.comp. Lo stesso che Ricondurre, ]

Ridurle [e dicati così nel senso proprio come nel Jtg] » tnacn.nc-

hn. ìli. Uno esercito tutto visi potrebbe raddurrc senza dare af-

fanno all'abitato della città. Cor. Long. Am.11g.ia.tM
;

««">

a faticarsi insieme con lei ce. e raddnrre i capretti e gli agnelli sono

le madri. Cor. Rim. i5o. Or mi radduce a voi cortese invito V un

caio amante mio. (G. V.) •__'«,«

2 — [Ed in senso fg.] Lod. Mari. rim. 3z. E l'alma, dopo un lungo

errore, Pur si radduca sconsolala in cielo.
.

Radeberga. * (Gcog.) Ra-de-bèr-ga. Città del Regno di Sassonia. (C)

Radeburco. * (Gcog.) Ra-de-bùr-go. Città del liccio di Sassonia. ((,)

Radbgasio,* Ra-dc-gà-si-o. JV. pr. m. Lo stesso che Iladagaso, y. (V.

Radagaso.) (B)
, , . .. c , .

Radegaste. * (Mit.) Ra-de-gà-ste. Idolo adorato da alcuni popoli S lavi

come il Dio della guerra. (Mit)
,

Ra-de-gón-da, Radiami , Gonda. N.pr.f. Lat. Radcgun-
- Che

e

meridiane o di altre simili parti. (A)
Raddoppiazione , Rad-dop-pia-zió-ne. Sf. Radduplicazione , Raddop-

piamento. Ruscell. Disc. 2. Berg. (Min)
Raddoppio , Rad-dóp-pio. Sm. Raddoppiamento , Doppio. Baldin.Dec.
Ha aggiunta una camera

,
per unir cosi queste due sale a cinque ca-

mere di raddoppio all' appartamento , ec. (A)
2 — (Veter. ) Sorta di moto particolare del cavallo, [consistente in muo-

vere alternativamente ambidue i pie dinanzi insieme, o ambidue i pie
di dietro insieme.]

Raddormentare , Rad-dor-men-tà-rc. [Alt. comp."] Di nuovo addormen-
tare.— , Riaddormentare, sin._£ai. soporare, iterimi obdormiscere. Gr.
xaraKOfti^aic , uvBts xaSvirvovv.

2 — E n. pass. Ripigliare il sonno. Lib. cur, malatt. Dopo che sarà
svegliato

,
prendi cura che egli non si raddormenti. Frane. Sacch.

nov. 28. Stracco ser Tinaccio , come vinto dal sonno , si raddor-

mentòe. a Matt. Franz. Rim. buri. E se ti raddormenti pur talora,

Come mortai nemica delle piume , Ti rompe il sonno e sveglia al-

lora allora. (Br)

Raddormentato ,
* Rad-dor-men-tà-to. Add. m. da Raddormentare. V.

di reg. (O)
Raddossante ,

* Rad-dos-sàn-te. Part. di Raddossare. Che raddossa.V.
di reg. (0)

Raddossare , Rad-dos-sà-re. [Alt.'] Porre addosso
, [Caricare, Addos-

sare , ed anche Riaddossare.] Lat. imponere. Gr. eV-irSsWi. G. V.
8. 55. 16. Furono quasi tutte le loro ischiere raddossati l' un sopra 1'

altro. (Cioè, stretti, e ammassati insieme.)

Raddossato , Rad-dos-sà-to. Add. m. da Raddossare , V. (A)
Raddotto , Rad-dót-to. [Sm.] Luogo dove gli uomini si adunano insie-

me per trattenersi. [Meglio Ridotto.] Tac. Dav.ann. i3. ij8. Ponte
molle era allora il raddotto la notte d' ogni baccano. Buon. Tane.
1. 3. Già d'Amor fuggendo l'arte, Per le bische ejpe' raddotti Mi ve-
gliai 'ntere le notti Sino a di tra dadi e carte, » È Fier. 2. $• 2 '«

Per taverne
,
per bische e per raddotti, (N)

2 — Adunanza di persone. Lat. coctus, conventiculum. Gr. muoverla.

Buon. Tanc.5.6.A casa 'l zio , Dove di suoi parenti era un raddotto.

Raddotto. Add. m. da Raddurre. V. e di' Ridotto. Segn. Stor. 14.
146. Raddottisi nella città diciottomila poveri , che vi andavano ac-
cattando , ec. (B)

Raddrizzamelo , Rad-dris-za-mén-to. Sm. sinc. di Raddirizzamento,
K. (A) Magai. Lett. Fam. 1. i3. Berg. (N)

2 — (Marin.) Gomona di raddrizzamento: Gomona o Gherlino attac-
cato sotto una nave che si abbaile in carena

,
per ajulare a rad-

drizzarla e a rimetterla nella sua situazione naturale , dopo V ope-
razione del carenarne/Ho o del raddobbo. (S)

Raddrizzante,* Rad-driz-zàn-te. Part. di Raddrizzare. Che raddrizza.
V. di reg. Lo slesso che Raddirizzante , V. (O)

2 — * (Bot.) Sonno raddrizzante , lo slesso che Sonno raddoppiale

,

V. Raddoppiente , §. 2. (0)
Raddrizzare , Rad-driz-zà-re. [Alt. sinc. rfj] Raddirizzare , V.
2 — E per metaf. Riordinare. Dittam.i. 22.Esso lo ragunò da tutte parti,

E raddrizzolle nel vivere alquanto, Mostrando loro e disgrossando l'arti.

3 — * Proverò. Raddrizzar le gambe ai cani = Tentar V impossibile.
Bellin.Disc. 15 1. Io con colui che pretende di far star ritti i morti,
e che questo è altro che lavare la testa all'asino, e raddrizzar le gam-
be a' cani. (G. V,)

Raddrizzato , Rad-dris-sà-to. Add. m. da Raddrizzare, sinc. di Rad-
drizzato. V. Cr. alla v. Diritto. Berg. (Min) (Il Berg. cita la Ci:
alla v. Ridiritto,ma ivi leggesi Raddirizzato e non Raddrizzato.)(N)

2 — ' (Bot.) Stelo raddrizzato: quello che si rialza dopo di essere stato

curvo al suo nascere, (A. 0.)
a — • Foglie raddrizzate, così chiamami le faglioline delle piante

soggette al sonno raddrizzante. (0)
RAnDUCERE , Rad-diVce-re. Att. anom. comp. V. e di' Ridurre. Salviti.

Plot. Ma andando animosamente verso le prime , radducere sé me-
desimo allo 'nsù dalle sensibili , che estreme sono. (A)

Radduciu.*(Fì1o1.) Rad-dù-chi. Add. e sm. pi. Lat. radduchi. (Da rhab-
1 dos verga, ed echó io ho, io tengo.) Lo stesso che Raddodi, ^,(Aq)(0)

paria ai pan d uomo cu esper.^....-. —.- — -,. _
kunde conoscenza : Di conosciuto consiglio.) — Santa figlia ai ner-

tario , maritata a Clotario , e fondatrice del monastero di òanla ciò-

ce in Francia nel vi. secolo. (B) (0) ^~i,
Radelcar.o ,

* Ra-dcl-gà-ri-o. N. pr. m, (Pai celt. gali, radh parola,

ed cotchaire dolore : Parola di dolore , o Dolor loquace. 1 uo an-

che trarsi da raihail prospero , fortunato, e gar accordo »
accomo-

damento.) — Principe di Benevento , figlio e successore di lUiaei-

RadblgIso^ * Ra-del-gì-so. N.pr.m. (Dal celt. gali, raihail prospero,

e gì sorte : Sorte prospera.) -Nome di due principi di Benevento

nel ix. secolo. (0) .•.,•*, t t- „u«
Radeuo ,

* Ra-dè-li-o. JV. Pr. m- (Dal celt rathad ^lunato, in ebr.

radah dominare, ed el signore: Signor che domina.)— ^««oa»
popolo che declamò nel senato contro la fazione di C iodio. \,S0M)

Radente, Ra-dcn-te. [Part. «fi Radere.] Che rade, [Basente.] Buonfle^'

2.4. 15. Che scalzandole ognor, l'onda radente Ne porta quando un

cespo e quando un altro.» (Cioè ,' che rasenta a-che consuma.) (A)

2 _ * (Milit.) Dicesi di Difesa, Fuoco, Linea ec. V. a'iorluogtu.^i)

Radere, Rà-de-re.[^«. e n. pass, anom.l Nettare, Raschiare, Levar via.

(r. Fregare.) Lat. purgare, polire. Gr. \uk«m ,
gfcif. (il lat- ra-

do , rasi, ramni è dall' ebr. ratzalz percuotere una cosa con un al-

tra strofinare. In gr. rhasso percuoto insieme, rompo. 1 ni eie.

hanno ratouz in senso di raso , e secondo il Bullet ,
rata per ra-

dere: Ma non trovo quest'ultima voce in altri dizionari!. In gal.

sgrath scortecciare. In illir. rezati tagliare. V. altre ctimol. pi esso

U Littleton.) Benv. Celi. Oref. 85. Presa la piastra ec, la radei

da tutte e due le bande. » Car. Long. Am. 12S Sollevava 1 capi

delle viti , radeva i viali, spianava, nettava. (Radeva 1 viali
,
cioè

li rasliavà col rastro, ne toglieva via col rostro l erbe e le radiche

ec. che li bruttavano.) (G. V.) C»nn. Cerni, p. 5. Ingessare, e ia-

dere i gessi , e pulirli. (N)
, p

2 - Scancellare raschiando. Lat. delere. Gr. c.^ Dant.Purg.1j

123 Ouando i P , che soli rimasi Ancor nel volto tuo presso che

li h\«"saranno ? come l' un , del tutto rasi E 22. 3. Avendomi.d*

viso un colpo raso. Cmffl Calv 1. 6. E di scriver più volte ebbi

tentato , E cominciai , e poi le lettre rasi. Tue Dav. ano 1i.i58

Tareranno per odio de' Padri pur fu raso. E Accus il
k
o. Ond io

sarei di parere che di quel libro quel prolago ai "desse.

3 -* Più largamente Togliere , Levare. Aver 2. ,7. Or che danno

riceverebbe (il sole) e qua! mutazione potrebbes, scorgere raden-

done d'ogn' intorno una crosta non più profonda di diec, di venti,

di cejno in^iaUG. V.)
c _ ^ ^ ^ ^

orticaie uomini date del tutto. (Cioè, Cavar da dosso 1 danari

desistente e con qualche riguardo, a differenza di Scorticare^

rdo e senza misericordia. ) Cavale. Med.
sottigliezza , se non la rade e

Amm.Ant. g. 8. 4. Malagevole

sfradiai cuore quello che gli rozzi animi hanno apparato.

a scorticare uomini
con

vale Trargli senza riguar

cuor. E non può venire la mente

purificala lima deu'aU^pravU^.-^^ a
.

parato>
-

pe(r_

canz.6. 2. Che delcuor mi rade Ogni ^«^im'i^I^i
4 -' Tagliare, Mozzare. Fortig. Rice 10. 60 Bel bello, Chionon
4

vo'che
S
costei'ci assalga e rade La testa, mentre stiamo attenti al-

5 -Tóefo Illa Barba: Rader la barba, o Radersi semplicemente, vale\

Levare il pelo dal viso col rasojo. Lat. radere
,
™v^Gr.^«r.

Mar S Gres. 1. 18. Quelli possiamo noi dire che si radano la

nerba, i quaU°ec. Buri 1. U Che gracchia il testo della prima

Deca A dir eh' e' non si rada contrappelo

6 — Andar rasente , Rasentare. Lat. radere,

auinci e quindi V alta pietra rade. Sagg. nat. esp. 26.

s~e l'orizzontai linea. E k#5.II segno che radeva la bocca, sin-

coniniciò a vederlo sollevato quanto è grossa una piastra.

T-[ Radere la terra , dicesi degli uccelli chetano poco ducuto

rìn nueUa p /Tir dicesi de poeta mancante di fantasia.,] Ar. Fui.

f rVolàndoAVlor ?al«a nelle stelle, E poi quasi talor la terra rade
4 - [E per simil. si dice de projetliti che scorro,* con rapidtta

lungo un Piano , sopra esso piano , nella maggior vicinanza Pos-

rÀieve.Dant. Purg. 12. 10S. Ma
Anzi con rader

«YRit (Ali* t ?«*; ftiu^uv** <-•
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ribile senza toccarlo mai; Andar rasente, Rasentare, Strisciare.] Gal.

S0t. -«32. Ducila torre è diritta e perpendicolare , e ci mostra ( il

senso ) quella pietra nel cadere venirla radendo , senza piegar pur

un captilo da questa o da quella parte. >» D'Antonj. Convhn badare

come di questo bastione si possa radere lo spalto che gli è dinanzi.(Gr)

4
— • Strisciare sopra checchessia cadendo a basso, v^ct. 2.7// Se la-

ici umo cadere qualche corpo grave sopra qualche piano declive; quello

se ude bensì radendo il piano sottoposto, ma non discende però con

tutta la sua forza. (G. V.)
1- — [Parlando di misure ,] Radere diciamo anche il Levar via colia

RADICATA
Radica , Rà-dì-ca. Sf. Radice; e più propriamente Radtcetta.Re<i.^u-

ìiot. Diiir. //i. E piglia il nome dalle radiche del melagrano , che

sono il principale ingrediente. Segner.Crist. instr. 3.3i.i4' Vi sarà

chi tengali sicuri fra I' onde instabili , piantali (ma per alberi senza

radiche) in ima nave ? (A) (B) Cocch. Disc. Tose 2. 8. Di pochis-

sima o nulla rcparazione abbia bisogno per cibo, radiche, foglie ec.Ma-
gai, lett. 18. Con es«er nomi di radiche e d'erbe, sono nello stesso

tempo nomi de' paesi che ce li mandano:i?«Zw7i Iliadi f3i6.-E sopra

vi getlò radica amara , Colle mani sfregando arnmazzaduoli. (N)

(Ar. Mes.) Fibre o Costole delle foglie di tabacco macinale e

rasiera dallo staio il colmo che sopravanza dalla misura. ridotte in polvere. Barnffald. lì erq. (O)

8 - IN. ass. nel primo siqn.]Bocc. nov. 62. 11. Si fece accendere un Radicale. (Bot.) Ra-di-ca-le. Add. com. Che deriva dalla, radice ; [e

dicesi propriamente de' bulbi , de pori , delle Joglie che escono im-

mediatamente dalle radici.] Lat. radicalis. Cr. 2. 23.6. Questi co-

tali rami ,
quando s' innestano , tosto s' aprono inverso quella pianti

nella qnal s' innestano , e mettono in quella le radicali vene, per le

quali meglio sugano il nutrimento . che non farebbono dalla terra.

a [Onde per melar. Dicesi di Ciò ch'è radice, base od origine

di checchessia ;] Principale, Capitale. Lat. capitalis. Gr. xs(|>a\ixo's
,

apX.ix.os. But. lnf. 3i. 2. Si conviene, secondo l'allegoria , che An-

teo metta costoro nel fondo, dove si punisce lo radicale peccato della

superbia. Dant.Conv. igl. Veramente di questi usi l'uno è più pieno

di beatitudine che 1' altro , siccome è lo speculativo, il quale sanza

mistura alcuna è uso della nostra nobilissima parte, e la quale per

10 radicale amore ec. massimamente è amabile.

2 _ (Fisiol.) Umido radicale • [Fluido ipotetico ammesso per molto

tempo da fisiologi, che lo consideravano come il principio della vita;

ed al suo esaurimento attribuivano la morte.'] Cavale.Med. cuor. L'ira

consuma 1' umido radicale, e inducendo malinconia, disecca I' uomo.

Bocc. nov. go. 10. Era già 1' umido radicale , per lo quale tutte le

piante s'appiccano, venuto.» {Qui vuol dir Seme.) (N) Borali. Hip.

j6. Nettuno è sopra 1' umido radicale de' nascenti. Magai. Sidr. g.

11 radicale Umido divampando, allora i mali Escono in folla da na-

scose vene. (G. V.) .,.*« _>
3 — (Mab) Attenente a radice; Di radice; Quantità che ha forma di ra.

dice dì una potenza; ed in questo sign. si usa anche inforza dism.(E)

4 _* (Gram.) Voci radicali: sono le primitive, donde vengono le de-

rivate. (Ne)
"

.

5 __ • (Mcd.) Trattamento radicale : Quello che consiste nell assalire

il male nel suo stesso principio , anzi che limitarsi a combatterne i

sintomi. (O)
. un.

6 _• (Cium.) In forza di sm. Nome dato impropriamente alle ò ostarne

semplici che formano un acido combinandosi coll'ossigeno o con tut-

V altro corpo semplice. (A. O.)

Radicalmente , Ra-di-cal-mcn-te. Avv. Colla radice, [Per mezzo della

radice.] Lat. radicaliter. Gr. ÓAoppi?»'. Cr. 2. 12. 1. Lerbe, e qua-

lunque cosa vive e cresce radicalmente fitta nella terra ,
hanno bi-

sogno o d'una o di più delle cinque cose.

2 _ per metaf. Principalmente ,
Originalmente. Lat. ab origine. Gr.

a*' àpxìs. But. lnf 3t. 1. In questo nono cerchio radicalmente si

punisce la superbia. E Purg. 3o. 1. Per lo movimento dell'amore

che radicalmente sta nel cuore, e attualmente nel sangue.

lume , e tiare una radimadia , e fuvvi entrato dentro, e comincio a

radei e. E man. 12. E radi qui e quivi. » Jac.Ces. Se. 3- 2. Fece
inscenare radere alle figliuole, le quali poiché furono cresciute, non
s' ardio di mettere loro ferro in mano. (N)

9 — [Tagliare ; e non che del rasoio,] per simil. si dice anche d'Ar-

me laglienlissima. Bern. Ori. 1. 15. /jn. Ma benché 'l brando sia ta-

gliente e rada , Punto non nuoce al Conte , eh' è fatato.

10 — * (Marin.) Toglier via da un bastimento ciò che tiene su le sue

altezze ed opere morte. Sav. (0)
2 — * Dicesi Radere il vento quando si solca a sei quarti di vento

vicino al rombo ove spira. Sav. (0)
Rademo ,

* Ra-dè-ri-o. N. pr. m. Lat. Raterius. ( Dal tcd. rath consi-

glio, e herr signore: Signore che consiglia. Altri da rath consiglio,

e heer armata: Consiglio dell'armata.) (B)
Radesige. • (Med.) Rd-de-s\-gc.Sm. Malattia propria de'climi del Nord,

e massime di quello della Norvegia : pare che rassomigli alla ele-

fantiasi , ed ha origine ne' tempi freddi , umidi e nebbiosi: i sin-

tomi ne sono assai terribili , né il medico pub alleviarli gran fatto.

E* una varietà della così delta Sifìlide . ma molto più si avvicina
a>la pellagra , e più ragionevolmente può tenersi per una specie di
lebbra. (0)

Radesto. * (Gcog.) Ra-dè-sto. Lat. Radaestus.^/U. cit. della 7Van'a.(Mit)
Radetto, Ra-dét-to. [Add.m.] dim. di Rado. Benv.Cell.Oref.l *3.Dopo

che sarà secca (la terra') , staccisi con uno staccio alquanto radetto.

{Qui il latino ha : rarioribus foraminibus pertusus-Y
Radezza , Ra-déz-za. [Sfasi, di Rado;] contrario di Densità [o Spes-

sezza ; altrimenti ] Rarità. Lat. raiitas. Gr. àpaiórn<:. Cr. 2. ij. g.
La sua radezza {della terra) non ritien F umido delle piove.

2 — Una certa intermission di tempo , Poca frequenza. Lai. paucitas,

infrequentia , raiitas. Gr. a-iea-vis , trieattióms , òuyórns. Amm. Ant.
1. 5. 16. Conversazione partorisce dispregio , e radezza genera ma-
ravigliamento. » Pallav.lsl.Conc. 3. 779. Guai ad un Principato . . .

se mandasse fuori gran quantità di nuove leggi, e poi .' . . fosse ne-

gata la poh sia di mitigarle ad ogni magistrato , salvo ad uno da Tan-

narsi con gran malagevolezza e radezza. (Pe)
Radi. * (Mif. Imi.) Nome della sposa del Dio dell'Amore presso gl'In-

diani. (Mit)
Radiale , Ra-di-à-lc. Add. com. Che attiene a raggi, o deriva da rcu:-

gi , Pieno di raggi. Lat. radiosus. Gr. àv-riviiins. Dant. Par. 1 5. 23.

Né si parti la gemma dal .suo nastro , Ma nw la lida radiai tra- cne racncaimcnie sia nei cuoic, k «««u.™^ .«.. -""&"-

,
• Che ,.,n,. li.0,0 ,.,,.,„ ,d bhastroK. SE Per la lista Radicamento. (Bot.) Ra-d^a-men-to^,.J^XamSo'T 8Tdo cominciano a germinare. Altrimenti Abbai Dicamenco , r , '« >

radiai , cioè per la linea che risplendeva della croce
2 — (Anat.) Aggiunto delle paniche appartengono alradio, oraggio.{A)

2 — * Onde Arteria radiale, il Ramo della brachiale che si estende

infino alla palma della mano; Margine radiale dell'antibraccio, quello

che guarda il radio ; Nervo radiale, il più voluminoso di tutti quelli

che procedono dal plesso brachiale ; Regione radiale ,
quella che

corrisponde al radio ; Vene radiali , le due vene che accompagnano
V arteria radiale in tutte le sue divisioni e suddivisioni ; Muscoli
radiali , 1 tre muscoli dell' antibraccio , che pigliano più particolar-

mente i nomi di Lungo esterno , o Primo radiale esterno, o Radiale

grande o maggiore ; Radiale breve esterno o Secondo radiale esterno,

o Radiale piccolo o minore ; Radiale interno o anteriore o palmare
maggiore. (A. 0.) (O)

3 — (Geom.) Curve radiali .• quelle le cui ordinate vanno come tanti

raggi a riunirsi in un sol punto- (A)

4 — * (Filol.) Corona radiale o radiata: Quella che davasi agi lm-
pcradori romani quando erano deificati. (Mit)

Raduna ,
* Ra-di-à na. N. pr. f. Lo stesso che Radegonda, V. (B)

Radiante, Ra-di-àli-te. [Part. di Radiare. V . L.) Che radia; [ed è

aggiunto de' corpi luminosi che tramandano raggi. Lo stesso che Rag-

giante, V.] Lat. radians. Gr. Kx.rivofro'kùv.Scàl.S.Agost. La sazievole

dolcezza del giocondevole e luminoso splendore dello radiante sole

della Trinità.» Lor.Med.son. (Nel picciol tempio ec.) Ma poi mutai

pensiero, e il radiante Raggio conobbi , ch'era il tuo bel viso. (B)

Radiantissimo , Ra-dian-tis-si-mo. Add. m. superi, di Radiante. Boc-
calili. Rag. Pam. mo. Berg. (Min)

Radiane, Ra-ili-à-rc. [Au. V. L. Lo stesso che] Raggiare. V. Lat.

radiare. Gr. à-/.TWo(io\tlii.

u — [E n. ass.) Dani. Par. ig. go. Nullo creato bene a sé la tira,

Ma essa radiando lui cagiona. But. ivi: Radiando, cioè giltando e

spargendo li raggi della sua immensa bontà. E altrove : Cioè della

croce
, che radiava. Coli. Ab. Isac. cap. 77. Il quale disse ,

delle

tenebre radiare luce.
Radumi. • (Zool.) Ra-di-à-11-i. Add. e sm. pi. V. L. Nenie d una

classe d animali o venni marini che sembrano circondati da raggi.
Lat. radiaiii. (Q)

Radiato, Ra-di-à io. /idd. m. da Radiare. [Illuminato.] Lat. radiatus.
Gr. uKTivùhr,',. Fr. jnc . y. y ,, g_ jy amor prende la nonna Del-
l'essere amato; E nato <h'è, diventa radiato.

Rauiazio.ve. • (Fr,.) R., ,iia zi-ó-uv. Sf. Trasmissione di raggi. Lal.va-
dialio- (A. 0.)

(A)

2 _ E fig. Il primo fondamento o stabilimento di alcuna cosa. (A)

Coutil. Berg. (0) .. . „ ,.

Radicante. (Bot.) Ra-di-càn-te. Part. di Radicare ,
usato in forza di

add. com. Che radica, Che abbarbica. Dicesi propriamente di Vo-

glia che, essendo provveduta di radici, si attacca alla terra o sopra

altri corpi ; e di Fusto , se si attacca per mezzo di radici laterali

o sulla terra o sulla superficie de corpi co' quali trovasi in contat-

to. (A) (0) M ,

Radicare, Ra-di-cà-re. iV. ass. e pass. Appigliarsi alla terra colle ra-

dici , il che si dice anche Abbarbicare e Appiccarsi , ed e proprio

delle piante e dell' erbe; [ma si dice anche di qualsivoglia cosa in-

fissa in altra, come i denti, e simili. Altrimenti Ceppare.] Lat. ra-

dicali , radices emittcre, radices agere. Gr. fìfyvt, f>i|o0o\«». Cr. 2.

io. 8. Ed impeiciò ec. non radicherà in esso, né fiorirà, ovvero frut-

tificherà alcuna perfetta pianta.

2 _ Per metaf. Internarsi, Profondarsi. £«*. 178. Ma perduta era ogni

fatica, già tanto s'era il mal radicato. Tes.Br. 1. 17. Poiché 1 mal-

vagi Angioli ebber trovato il male , ed ebbe fatto il primo uomo il

suo peccato , si radicò sopra 1' umana generazione in tal maniera
,

che le genti che nacquero appresso , erano più correnti al male as-

sai che al bene. » Bart. As. 2. 45. La sementa dell' Evangelio ec.

radicò e crebbe. (G. V.)
3 — * Radicarsi

,
parlando di persona , talora vale fig. Aver prole ,

poderi, casa, ec. Diod. Job. 5. 3. Io ho veduto il pazzo che si ra-

dicava, ma ho maladelto il suo abitacolo. (N)

[• — Att. anche per metaf. Guài. Lett. 58. E però parerà ad està lista

se naturale o inferma è vostra vertù ; e se radicata è da quello il

quale è non mutabile sommo Buono, non muterà. Segn.Mann.Giugn.

10 A. Figurati dunque che dalla Fede ha da derivar parimente ogni

tua virtù . . , e però questa procura di radicare altamente dentro

il tuo petto. E Par,: instr. 7. 2. Chi può giugnerc a radicarle {le

massima della Fede ) in un cuore carnale , cupido ,
altiero, se non

è Dio? (V) _ „ .

5 _* Aver radice o Esse» prodotto danna cosa. Dav.Camb. 100. Cam-

biatori. - . . non da altro regolati che dal far m modo che la tac-

cola ( il giuoco ) possa durare , la quale oltre a d-i genio cinquanta

la di provvisione; che a due terzi per cen-
ili

migliaja di scudi l'anno f

linaio son radicate da milioni trentasette e mezzo che vi si girano,

i quali oltre a quattro milioni mangiano a debitori, (fé)

IamcAta. (Marin.) Ra-di-cà-ta. Sf. Radicate di corna Chiamanti Que

• » V;ò *%
» •

* *
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RADICATISSIMO
tavoloni grotti dentati che stanno sotto il piano della corjìit, e fanno
Julia poppa alla pina nelle gtdtt. (S)

IU BKATIUIMO, Ra-di-ca-lìs-si-nio. [Adii. m,\ superi, ili Radicato.Wotf.
Misi. Quando ella e presentata a diletto per radicatissimi disiderii

dell' ainoie.

Radicativo.* (Mod.) Ra-di-ra divo. Add. ni. Aggiunto di quel metodo
di cura, di quel medicamento the risana da una malattia senza la-

sciarne la minima traccia, che la guarisce radicalmente. C. Radi-
cale, $. 5. (O)

RADICATO, lla-di-cà-to. Add.m.da Radicare. [Profondata colla radice.]
Lat. dclixus , inlixus. (ir. ijigtvdiic, J''r. Jac.T. a. s5. 5. Clio d'iiom

perfètto l'arbore è figurai Che quando più profondo è radicalo, Tonto
e più forte ad ogIU rea ventura.

a — [Infisso, Conlìcealo; e Jìg, Invecchiato.] G.V. n. ioS. o. In te

pei- vivo online ili successione si palesi quella divozione e amore in-

dissolubile radicato ne' cuori de* Fiorentini.

3 — [l'urlando <li dcui
i , Impiantato, Incassato.] Red. Oss. an, ij8.

Non portali denti radicali tulle mascelle.

4
—

* }<"' "irta/'. Invecchiato , e simile. Guicc. I.ett 3 i4- Sola la ver-

lù della radice dell'Altissimo radicata. E 21. 55. È sedo una (cioè
sola) vcrlù della radice dell'Altissimo radicata. (V) Salvili. Disc.

5. lift. Quello di lunga mano radicato abuso si è svelto colle premu-
re massimamente di gran monarca. ((".. V.)

RAniCATunA.* (Vcter.) Ila-di-ca-lù-ra..S'/'// mettere al petto del cavallo
od alla giogaia del l'ite un pezzo di radice deli elleboro o simile

,

collo scopo di ottenere un gonfiamputo , un afflusso d' umori in
quella parte. Usasi in caso di epizoozia ed anche di peripneumooia.(0)

Rauicazione. (Boi.) Ra-di-ca-;ió-i,e. [Sf] Il radicare; [L'abbarbicarsi
delle piante 5 La disposizione e la natura della radice.'] Lai. radi-
catio. Gr. fugarne. Ltb. Pred. F.JR. Come in terra buona le piante
tanno buona radicazione.

Radicciiiella. (Boi.) Ra-dic-chièl-Ia. Sf.Nome volgare di varie piante,
le quali mentre sono tenere ed accestite si mangiano in insalala.
Da' botanici sono annoverate nella classe de Jeracii. (A)

2 — Chiamasi Radicchiella salvatica quella pianta che ha gli steli
solidi, ramosi; le foglie pelose; le radicali runcmato-lirale; lo cau-
line lanceolate

, intere ; i fiorì piccoli
, gialli, terminanti. Fiorisce

fiel Luglio, ed e comune alla campagna. Lat- rbagadiolus stellatus
Lin. (Cosi detta per trasposizion di lettere da rbagadiolus , e que-
sto dal gr. rhagas

, rhagados rottura , solco ; poiché le sue foglie
sono sinuose o solcate.) (Gali)

Radicchiello.* (Bot.) Ra-dic-chiél-lo. Sm. Chiamasi volgarmente Ra-
dicchiello salvatico la I.ampsana, F. (0)

Radicchio. (Bot.) Ra-dìc-chio. [Sm. Lo stesso che Cicoria , F. 3 Lai.
cichonum inthybus Lin. Gr. ki^^iov. ( Dal gr. rhadix , rhadicos
ramo : perche i suoi fusti, come dice Lemcry , son folti di rami.)
Dav. Colt.igS. Di Febbrajo semina cavoli ec. , radicchio, senapa,
cornino. »Fag. Run. 2. 336. (Lucca, t 733-J Vedrai venire in ballo
un farfanicchio

,
Che pretende il caratter di botanico, Perchè distin-

gue il cavol dal radicchio. (N)
Radice. (Bot.) Ra-di-ce. [Sf. L infima parte d' un vegetale, che d'or-
dinano e immersa e nascosta nella terra o in un altro corpo, d'onde
succhia il suo nutrimento. Le radici talora si profondano vertical-
mente od orizzontalmente nella terra; talora nuotano nell'acqua senza
aderire al lencno , ovvero si attaccano ad altre piante o a corpi
durissimi ec; talora soltanto una parte di esse è gettata nella terra,
ed il rimanente esposto all'aria. La radice è composta di epidermide

cuticola , che in alcune specie è più o meno levigata; sotto a que-
sta ,

la corteccia, indi gli strati legnosi , in cui stanno i vasi prò-
pru e linfatici , le trachee ed il parenchima

; finalmente la midolla.
Il colore delle radici e assai vario, cioè bianco, rosso, giallo, bruno
e quasi nero. Si distinguono in esse il collare o colletto , eh' è la
parte superiore

,
quasi il limile tra la radice e il tronco ; la parte

media più o meno distinta e voluminosa
, che dicesi Corpo ; e la

parte inferiore, a" ordinario allungata e divisa che nomasi Barbe o
Radichclte o Capigliatura, che con le sue estremità o spugnioli assorbe
1 succhi che occorrono alla pianta. I botanici distinguono general-
mente le radici in tre specie: Bulbose, Tuberose, Fibrose. V. a'ior
lu«ghi. DwonsL Radici alimentari quelle che servono di cibo ; me-
dicinali, quelle che si adoperano come rimedii. Dicesi Tadia-radici
quello strumento tagliente che si adopera nelle officine per dividere
in pezzetti più o meno minuti le radici secche. La Radice è abbar-
bicata, profonda

, forte, tenace, viva, verde, fresca, secca, nostrale,
iorestiera, odorata, senza odore, acuta, insipida, dolce, aromatica, pun-
gente

,
acre

,
bulbosa, mucilaginosa, vigorosa, odorosa, velenosa, tene-

ra, sparsa, torta, ramosa. Altrimenti Radica
, ] Barba. (V . Barba.)

Lai. radix. Gr. p<f«. ( Radix, secondo il Vossio e più altri , vien
dal gr. rhadix

, rhadicos ramo. In ebr. radad stender sotto , sotto-
porre : In dan. roed

, in isvcd. rot , in ingl. root radice. In illir.
rodakva, rotkva, e retka rafano.) Bocc. nov.3i.25. Fattesi venire erbe
e radici velenose ec, quelle stillò, ed in acqua redasse. E nov.37. 12.
Acciocché ella alcun altro offender non possa in simiì modo , taglisi

Iinhno
alle radici , e mettasi nel fuoco. Tratl. gov. fam. Da trista

radice non e prodotta buona pianta. Ricetl. Fior. 4. La radice è
quella che. ,

nascosta sotterra
, tira a modo di bocca il nutrimento.

*. Fortlg.Ricc. 2.61. Bench'io faccia una vita qui da fera, Bevendo
acqua ,

e mangiando erba e radice. ( Qui Radice in cambio di Ra-
dici per la rima.) (G. V.)

1 — Per metaf Cagione, Origine, Principio. Lat. radix, Gr. ?ÌC,cc.

Dant.Inf.5. 124. Ma s' a conoscer la prima radice Del nostro amor
tu tuu cotanto affetto

, Farò come colui che piange e dice. E Par.
S. 12Ò. Dunque esser diverse Convieu de vostri effetti le radici. E
io. i3t. O predeslinazion, quanto remota E la radice tua da quegli
aspetti se Pass. zoo. La superbia ec. è radice, cagione e principio

RADICIi 58,

?

di tutti gli altri peccati. G. V. 8. tt. 4. Questa novità fu radici a

Cominciamcnto dello sconcio e male stato die ut: segui. nllemb Leti. /j.

78. Nessun pensiero MICCI in me da altra radice, che da quella oc.
'l'olom. itti. 1. «7. Non basta dolo il Uper le cose falle dagli Uo-
mini grandi, ma bisogna discorrere ed intendere le radici e i fon-

damenti di «mille. Fonig.Rico. i3. 12. L'altra cosa da dirsi, e che
radice E del canto. E 10. SS. Che degl'inarati , veri e più perfetti
Egli è capo , egli è corpo , egli è radice. (G. V.)

3 — [E ptuiaiido di persona, talora vale Stipite, Progenitore, In
persona prima e comune , onde discendono le altre; talora vale Ge-
nitore] Dant. Purg. 20. 43. 1' fui radice della mala pianta Che la

terra cristiana tutta aduggia, Sicché buon frutto rado «e ne .chinili .

E 28. 142. Qui fu innocente l'umana radice. (Cioè, Adamo.) E l'ai

.

.0. 3i. D'una radice nacqui ed io ed ella.» Oli. Comm. Dani, ivi :

Nascemmo d'una radice , però che'l suo padre e '1 mio fu tulio uno.
(Parla di Ezzelin d<i Romano e Cunizza, entrambi figli di Ezzelino
li. detto il Monaco.) (Br)

4 — Persimil.dcl 1. sigli, dicesi anchefig. Radice de' monti cc.Pal-
lad.cap. 7. Quanto al sito é da eleggere, se sia nelle provinole fredde,
che sia alla radice di alcun grande monle.(V) Car.En. Lb. ti.v.38o.
In Japigip il trovammo, alle radici Del gran monte Gargano, ove fon-
dava Già vincitore Argiripa una terra Che dal patrio Argirippó hi
nominata. (JìfBart.As. 1.5. Le radici del Monte Atlante, clic ne'cou-
tim del Regno di Morocco mettono in mare. Filic. Peli. 68. È Pia-
noro un^piccolo Borghetto di case

,
posto alle radici dell' Apnea -

nino. (<?. V.) \
5 —

* Col v. Andare: Andare alla radice di alcuna cosa, fig- —
Risalire all'origine. F. Andare alla radice ec. (N)

° —* Col v. Avere : Avere buona radice al volere ; poeticamente
e teologicamente dicesi di chi è in grazia di Dio, di chi ìtala gra-
zia santificante. Dant. Purg. 11. Se di là sempre ben per noi si

dice ,
Di qua che dire e far per lui si puote Da quei , eh' hanno al

voler buona radice? (N)
7
—

* Col v. Dare: Dare alla radice, fig.=Levare ogni occasione
di proseguire alcun negozio. P~. Dare alla radice. (A)

8 —* Col v. Fare : Far radice = Radicare. V. Fare radice. (A)
9 — * Col v. Gettare ; Gettare le radici = Stenderle nella ter-

ra. P~. Gettare
, §. 37. (N)

10 _ Col v. Mettere: Metter radice= Radicare. Bart.As. 1. 6.

81. A mantenere e dilatare la Fede ne' regni , dov' ella aveva già

messe le prime radici. (Qui fig.) (P)
" — E Mettere la scure alla radice,,/?£•— Togliere la causa prin-

cipale
, Troncare affatto V occasione. Segner. Penit, insti: cap. ,

Non vi lasciate pervertir dall' affetto , ma mettete la scure giù alla

radice : tagliate , e sarete sicuro. (P)
« J — Col v. Svellere: Svellere alcuna cosa dalla radice, o dalle ra-

dici; cioè, Interamente, Del tutto, A'/fallo affatto. Ar.Fur. z8.i'5.

Che
, pensandovi sol , dalla radice Sveller si sciite il cor dal lato

manco. (B)
«3 — * E detto di Casa, Città o simile. Fedr. I. 3. f. 1. Si men-

dacium Subtililer limassel , a radicibus JSon evcrtissel sedere fune-
sto domum. (M) Bentiv. Teb. I. 3. Io colle proprie man svellerò
Tebe Dalle radici. (Br)

'4 — * Col v. Togliere : Togliere la radice , oltre il sign.dcl §.
seguente

, fu usato con più ampio traslato per Provveder commeai-
bili. Leop. Run. yg. Alla Taverna usavamo andar noi; Toglievasi in
mercato ia,railice, E lemme lemme alla più presso poi. (G-V.)
5 — * Col v. Troncare : Troncar o Togliere la radice , dalla

radice , inlìno alle radici ,fig. = Abbattere una cosa dalle fonda-
menta. F. <J. *. (Ne) (N)

16 _ Dicesi volgarmente Radice di Sant' Appollonia il Pilatro,

V. Pilatro
, J. 2. (A)

17 — [Così chiamasi ancora Quella pianta che ha la radice car-
nosa , bianca , bislunga, o rotonda; lo stelo cilindrico, ramoso, che
si eleva anco due braccia; le foglie alterne, lirate, per lo più quasi

pennate ; le radicali picciolate ; le cauline sessili; i fiori quasi vio-

letti, a grappoli terminanti. Fiorisce dal Maggio al Giugno , ed è

indigena della China. Lat. raphanus salivus Lin.] Gr. jn'Qav.Cr. 6.

100. 1. La radice è un'erba, la cui radice cosi s'appella, e dilet-

tasi iu aere nebbioso , avvegnaché in ogni aere nasca e alligni. Fu.
Plut. Li doni , eh' e'dava a' Greci, erano bietole, lattughe e radici.

Bw'ch. 1. 25. Zaffiri e orinali e uova sodo ec. Hanno fatto sapere

agli usolieri , Che ci è delle radici con due code. Alam.Colt. 5.1 ig.

Or la ventosa rapa , e i suoi congiunti Di più aguto sapor napi e

radici. » Bellin. Disc. 124. Canali d'aria che si vedono nella supciv

ficie interna delle scorze de' rafani, o, come noi gli chiamiamo, rava-

nelli o radici. (G. V.)
2 —* (Terap.) Chiamatisi Le cinque radici aperienti o aperitive quelle

del rusco , dell' asparago , del finocchio , del prezzemolo e dell' ap-

pio
,
quando si adoperano riunite. (0)

a — * Dicesi Radice Lopeziana o di Giovanni Lopez, quella che

questo Portoghese portò il primo in Europa dal Zlanguebar : altri

dicono che nasce a Goa ed a Malacca. Non si conosce la pianta

che la produce ; sembra arborea , e secondo alcuni è un movus o

o un zanlolyxum. .S'o;io pezzi di un pollice o due di grossezza, lun-

ghi olio in nove pollici, legnosi , di colore d' paglia al di dentro,

porosi , leggieri , con midolla o centro più duro e rossastro; ester-

namente con scorza dura, con foglie leggiere, spugnosa, grossa quasi

una linea , senza odore e di sapore amarognolo. Si adopera nelle

diarree de tabidi e de bambini. (0)
3 — * Diccsi Radice d' ipecacuana , la polvere di deità radice

che si dà per emelico. (N)

3 _ (Anat.) Parte dM^dente eh' è rinchiusa nell' alveolo.— Parte del-

l' unghia eh' è musicista soiio la pelle.— Bulbo de peli , de' capelli. ~~

?

A
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5go RADICELLA
RADO

tra£& 4.5Ì . .** -.*•*** sss;
sarà gargarizzata.

acciocché eli radii degli occhi sieno ritenuti dalla densitede del piom-

bo. E 2. <?. Quello piancto ec. àscehdea lucuto e radioso, co quali

radìi velava , ovvero chiudea lo segno di Pisces. (G. V.)

del gozzo* e a qnclle delle radici degli «•**»* 3 ™ l

XjJL s^,.ta di misura geometrica per le linee.Lat radtas.Pro».

E 5.17-5. Anche il suo olio e sugo, e HBW^L "* jjj> ^'3 j3o- Ho fatta buona provvisione di globi celesti, di sfere,
sarà earnarizzata. n S.17.O. Ancnc 11 sue. »» «. *"&-, -, >»yv*

ffi confortano le radici de'capelli, e non gh »*«<**erefJ^CV)

Salviti. Disc. 5. idi. Dalla lor viva radice recisi capelli. (G. V.)

4
_• (Filol.) Radici delle parole : Etimo

Jfc«MJJ> la radicala
, _* In modo scritturale, Radice della parola e t aro

nella mente, fermamente creduta. Diod.Job. 19. 28. La radice aena

paiola si ritrova in me. (N) ..,.', . l; „!,„ <n„r„*eiun-
5 L (Chir.) Radice dicesi da' cernici di alcuni mah che sopra % un

gono al corpo umano , come Cancheri, Polipi, Collie swtl$

W

6 - (Mat.) [.Quella quantità che, moltiplicala una o più »°^PB' S*
v

. v J L
>- _».._.. ...t _7,„_ r\..„„Jr> ò mnlnnìimta una volta sola,

ì

(iviat.) aorta ai nuau.ru. gcumeuM-u f« ^ .„......—— ... P
Fior A 3 l3o. Ho fatta buona provvisione di globi celesti, 01 stere,

dias'troiab'ii, di radii astronomici, ed altri siffatti strumenti. (N. S)

Radiocarp.ca.* (Anat.) Ra-di-o-càr-pi-ca. Add. f. comp Nome dato al-

l' articolazione dell'antibraccio col carpo
,
perche la estremila in e-

riore del radio contribuisce quasi esclusivamente a formarla, et ulna

vi ha poca parte: è un' Artrodia. (0)

BADIOCAHPICOTBASVBI.SALBPALMARE.
• (Anat.) Ra-dio-car-p^co-tras-ver-sa-

le-pal-mà-re. Add. com. comp. Nome dato ad un ramo dell arteria ra-

< :'"'-;"' umane . corr.f ^uiu,n,,. > >.,,..,
, j.

{ ,^ qn
- (Mat.) [Quella quantità che, moltiplicala una o più <'**?""

RADI0CUBrTALE/ (Anat.) Ra-dio-cu-bi-tà-le. Add com. comp. Nome co-

stessa , ne produce un' altra. Quando è moltiplicata una pascla, KA^UB^ dJRedazioni delle due ossa dell' antibraccio m tre o,-

dicesi] Radice quadra, o quadrati; [quando e moltiplicata &«*JP* sa jr,
rt| . radio-cubitalis. (A. O.)

. .

drato, produce una quantità che dicesi <Cubo e rW££Èro JoPUMom.«o.' (Anat.) Ra-dio-fa-lan-gct-ti-a-no. Add. esmeomp.

nome di] Radice cuba, o cubica. ZW. FU. Suo*. 35. Lo numero IUd.ofala^ ^ c,^m£er aZ muscolo flessore del pollice. Lui. rad.o-

del tre è la radice del nove, perocché sanza numero altro alcuno.per
aueeUianus pòllicis mauus. (A. O.)

sé multiplicato fa nove, siccome vedemo manifestamente che tre via
Rg^Ua

» Li
,o , Ra. rt io-gra-fì-a. .ST- f. G. Za . 'had.ograph.a.

tre fa nove. Gal. Sist.\i9 . La radice quadrata del V?»***"-* vg£ "wL facile, e grapho io scrivo.)Lo ,te«o cAe Steuografia ^.(O)

il numero cercato. E 120. La sua radice quadrate sarà *»^ RadTol xo St Nat) Ra-di-o-U-tb. Sm. Lat. rhadiohthus (Dal lat
ra-

merò cercato. rarch.Giuoc. Pàtag. Numero cubico ,
il S«f

e "a*c
.
e

Zragio e dal gr. Uthos pietra.) Genere di conchiglie che si irò-

dalla radice d'un quadrato, è quello il quale si genera dalla mulU- dh».nj|^

^

e , p^^^^^ (Atì
plicazionc doppia d'alcun numero in se stessono dalla m^uPUca™ longitudinali raggianti. Corrisponde ed genere Sphacrulitl.es. (Aq)

iua semplice, come due volte-due due volte fanno otto*, veramente ^SlnoTcM^ Rz-ài&me&o.Sm.Slrume«U> astronomico che ser-

duc via 'due fa quattro, e dufvia quattro dito; il qual numero otto «^S^ ite a mirare P «/(essa del sole ,
considerala come il

è cubico , e due è la sua radice.» Tolom.Lelt,3.o5. Il quaUro ha il V^^Jl^tìU net cui centro è la terra, e a cui circonferenza

primo numero quadrato , come ognun sa ,
nascendo da radice mol- £M» Zema tolemaico , l' orbita del sole. (Dal lat. raduis ragg.o

,

tiplicata in se stessa. E appresso : Ho presi questi due perche sono ,

&) (A) (Q)
i primi , e perchè nascon da continuale radici. (G. V.)

BadioÌtSolThb. * (Anat.) Ra-dio-mu-sco-là-rc ^drf. co^. comp. Epi-

RadIcella.' (Bot.) Ra-di-ceUa.^/^. (fi Rad.ce. Piccofa rarfice-, /la- "^^aS" J^c&e rJitotto AB'arteiM rarfmie. L«(. radiomusco-

diceita. Bemb. (A) ' _ , ,,.. _. »• „ laris. rA. 0.1 . . ., , ._. nT„„„j..,„
2 — F/ff. Piccolo residuo della prosapia. Bemb. Lett. Fam. *9-B

f
ro

(Min) Bemb. Leu. 5. n. 9. Che a questo modo ec. mio fratello e

quella radicella ( cioè il costui figlio) del nostro albero non riinai-

rebbono però mendici , ma averiano da vivere, e da sustentar la casa

seDza mia vergogna. (N) _. , ,. T

Rad.cetta. (Bot.) Ra-di-céUte. [Sf.] dim. di Radice. [Piccola radice. I

botanici così chiamano più propriamente la radice ancora rmcnmsa

nel seme, il primo organo che si sviluppa nella germinazione de se-

mi , e che poi diviene la vera radice della pianta; più latinamente

Radicula.] Lat. radiente. Gr. fóto. Lib. cur. malati. Da queste ra-

dici maggiori pullulano molte radicette sottilissime. . .

2 — Solto questo nome specialmente si conosce una Vianla che no.

gli steli alti circa un bracco, ginocchiati, un poco ramosi ;
le o-

zlie lineari , snelle , carnose , aggruppate nelle ascelle, quasi cilin-

driche al basso della pianta; ifiori bianchi, in cime corirnbijornu.

Fiorisce nel Luglio o ned' Agosto , ed è indigena della Spagna.

Detta anche Lanaria perchè adoperavasi per lavorar la lana. Lat.

cypsophila strutbium Lin. (Gali)

BADiciFOÉME , Ra-di-ci-fór-me. Add. com. comp. Che ha la figura di

una barba , o radice. Gab. Fis. Concrezione radiciforme. (A)

Radicisperme.* (Bot.) Ra-di-ci-spèr-me.^c/J.//^. Così chiamami quelle

„,„.,/„ ... •.,.; io ,„,,./; rìniln fruì ii firazione sono sopra le radici.xSer-

kris. (A. O.)
PflJio-nal-mà-re. Add. com. comp. Nomedato

"XS2& if "»-,«"SÌ ,^na deU. patta Mia **

radiosus. Gr. «rn.«òn*. -Oqmt'^- '^ v
si ascendea lucido e

ad amare che e ^'jJ^àJSS,^ si mostra ingran-

dtfÓ'c: mitSéS l quello che ci
P

si rappresenterebbe quando

se gli levasse il jjgg*J°J g^*«» è cint° «"^i?!ifarfioio difi. da tla giante 11

^ ^ illuminato dal

^e"a ' *,. . >. t,„ Air. sn.nra-oal-mà-re. Add. com. comp.

M«,so efe Ra,-,...,»am«nlo, r.] Ck Ma qMi e >

s inamente dovemo troncare e rimuovere, oon.^^oo.
duto#

tegevolmente o radissimamente compreso ±<2£?%g£*&tace. uuu. £•«*. winuuvi^ .„«....»...-— v—, lnrrownlmpntn o rattissunamenie cuiuiuv»" «^ «—-
.

t.) Ra-di-ci-spèr-me.,tó/.//^.Co,ì chiamansi quelle ^«^^XaST^A «•! «W* * Rado - ^ A
\
lnmenU Ra'

Fw/^e «« au'/e parti della fruttificazione sono sopra le radici.Ber- Radiss mo lUrtosimo
.

l
Radisslrae volte.era usato di passare

iómm. CO) .._.. „ , ,,__.,, Sf^Sri" Ì casa st a. Coli. SS. Pad. Con pochi, e con radissimi pren
toloni. (U) - _ .

Radicoìne , Ra-di-cóne. Sm. accr. di Radice. Car.L0ng.S0f.pag.b4.

(Fir. 18 ti.) Il vomero intopperà in certi radiconi. {Qui in senlini.

figurato e copèrto.) (A) (M)
,

Radicula. (Bot.) Ra-di-cu-la. Sf. V. L. La parte dell embrione delle

piante, che più italianamente dicesi Radicetta. Lat. radicula. (Ga)(U)

a _* JSome che si dà anche ai filamenti o barbatine di cui vengono

munite le radici principali degli alberi. Berloloni. (O)

Radificante ,
* Ra-di-fi-càn-te. Pari, di Radificare. Che radifica. V. di

rag. Lo slesso che Rarificante, f*. (0) .

Radificaiie, Ra-di-fi-cà-rc. [Alt. Far divenir rado. Lo stesso che] Rari-

ficare, V. Cr. 3. 7. 18. La virtù in verità del sale 1" umidita sua

secca , il tormento la congiunzione raditìca.

Ramificato ,
* Ra-di-fi-cà-to.^fW. m. da Radificare. V. di reg.Lo stesso

che Rarificato, V. (0)
KadhUdia. (Ar.Mcs.) Ra-di-mà-di-a. [Sf] Piccolo strumento di ferro,

a suisa di zappa, col quale si rade o raschia la pasta che rimane
".• _ .;/". /._ t '. „„.!.. 1.. fi.. r:,n-~™, (Radula, dal lat. rado

rissimo.] Bocc. nov 20. 10. ^~—~^
c COn radissimi pren-

davanti a casa sua. Coli. SS.PadM pocn ^
raSr-S^nS^I^/Xli'ìn^ri

,

rlrrr scarsissimo e radissimo il nutumcnio. » ^ > «
.

intervallo. F. Di radissimo. (N)
.

'

. ,, Riyyarra si e la va-

?SSS**&f^TS^p^^ cher,

dissimo fv^ene d'^attei^
a

^duri. dnc^^, r. Je^
RXr Ùr/cì r-'fj.^/ll^So esercizio è ce fare Ce le piume

batta gUe%ome s'eili fusfono spinte, si ritirino nella radltà delle

seconde. (N)
a gwkA- za/^a , col quale si rade o raschia la pasta che rimane ^onae. ysj

1

r//f c/lC „ Sp,CCa dalla cosa che

appiccata alla madia. Lat. radula. Gi-.^rpa. (flarfwto, dal lat. r«rfo HaditdrA.
, J^g^^^.^^^ Gr>

-

lV^a . T«. Pw. P. ^ ««

io rado.) ^/occ. nov. 62. 11. Si fece accendere un lume , e dare una « rade, WM«» «•
dd ,a d,Ua ec., ritiene il sangue.

io rado.) i/occ. «oy. 5a
radimadia. _,

Badi mento , Ra-di-mcn-to. Sm. Raschiamento, Raditura , liasura. le-

simi: Caini. , Oliv. Pai. Ap. Fred. io9 . Bcrg. (Min)

Radino, ' Ra-dì-no. TV. pr. m. (Dal cclt. gali, radhainn espressione,

detto. Nella stessa lingua leontach afflittivo. Il ravvicinamento di que-

s,tc due etimologie esprime le voci di dolore clic gli amanti infelici

einetteano su la tomba di Radino e Lcontico.) — JSome di uno de' due
• r it __!.__ _ 1 • * t .»:. \ ^/.y. fittortTtn /ninh/t in Manin, e

si radei _.

La raditura del paj.iok» ,
pvve.u ^„„

(

i— J" "-
iovano a ,lc pia-

so) ,
perocch' è 'fredda e secca, cotta in acqua di pozzo

,
costr.gnc .1

-££3L MA Jta. 41- 5- ^ditura di capo è avve-

« ' '"'"'' '" """'"•
'

""'"'
> """" ;" *"',. r^g^^fS.) Ra-di-u.-gU. Sf. r. G. Lat. rhadiurgia. Gr.

wnafUi ( /'rt/tìo chiamatasi LcontiCo ) c/ie flWOlW) tówia MI odino, e RadiDMU. ^°\- )
,.

io
b
illganno : e questo da rhadios facile, c.t

dove gh amanti i,felici andavano a far voti. (Mit) P < T^™™ nò che ^incannatori conseguono facilmente con l a-

Bad,o, • Rà-di-o. N. pr. m. ( Eloquente ,0 Loquace, dal celt. radh pa- «wn opera
j

f° ^,-^^X, -ebbe essere il frutto di ungo e da-

tola, ovvero raggiante, dal lat radius va^o.)- Figlio di fSeleo{Mit) slum coJjgWjJJ,, rf procaccia» indebiti pro-

Ramo. (Anat.) ^. ^. L. Uno de' due ossi dell' antibraccio , allacui Odi lavoro.)
f%%

dl'lSg *<*P?W

pane esterna è situata paraledamente al cubito ; così detto pei che (itti con alU "^"''^V
. Jd(L m . Gr, S^o'ypYOt. C

V;^"rf"<?

i-cme paragonato al raggio d'una ruota ^t/rii.i«rtiBaegio.(A)(A.O.) Radiurgo. (Filol.) ^«J^f- "XfjlttfwMr, J/ '

Brillìi. Disc. 162. Il primo osso della scapola in gm si chiama u-
« primo osso della scapeila in g_

mero, digli altri due in coppia che succedono, il più grosso si chiama

ulna , radio il più sottile. E oppresso : L' umero, l'ulna, e 'l radio

sono I' ossa die costituiscono 1' ossa del braccio. ( Così V ediz. del

ij/jl , Firenze.) (G. V.)— * (OH.) Raggio di

ipcccluoj é comp

già.) Ingannatore ,
Falsario ^^^J^SS'^..^

RADSol * (Geog.) Cmie Contea d ^ghiUenc'£<? punenti Raro.]

Rado. Add. ,n. ; contrario di Fitto ,-« *.^P^
(

.

c> , )pal . ivall0 a
tr. Raro.) Bocc. hp*..6. Macd ^* ^ .PalUd Novemb.
molti ,.a cui graniU e rade » « a c" 1

|
"
ol c

H
in imo panno di Uno

70 «fi luce. Ott.Comm.Dant. 1. 398. Il quale fio M. Chi vi mete ce. pane d 01*
poL ^ snp ,accdluL.

oóto di vetro, e coperto dalla parte dentro di p»mho, bianco e rado legandolo. » ùqen

/(* 4,4 P€4-/7 V'^>



RADO
eia un po' più rada , Re non pia (ina , e poi corvatta , e poi Cor-

i
ulto , giustacor

, _ * /•; datti

parrucca e

di Pettine.

(N)
Forti*. Rice, t. :;<;. Tranne Rrora un

|i<iiin rado K me' elio sa i suoi capelli sfrascai (G. V.)

3 — * Zi' detto ili Canizie. Sull'in, in Gitimb, tS. Tempo £ di non

amare ora, o mi cuore, Or che rada caniaie il capo mia Asparge ,

<- la slagiou Borita umore. (('.. V.)
/, — * Nota uso. Fortig, Rim. m. Quel ch'io vuo' dire, egli è

che sarei rado , e quasi solo a scrivere latino , Ancor eh' IO scriva

coni' un di contado. (G. V.)
a — Contrario di Spesso [ <• di Frequente ; ""i in questo senso ,

sicco-

me in quello del $. 5. fuorché in potala, dicesi meglio K.iro.l tiab.

i5y. Per certo le simili a quelle clic dette abbiamo, sono pia rade

die le temei. Ariteli. 6*0. Ogni cosa eh' è rada, suole esser più ca-

ra Dani. Par. /' J7. Ma cosi salda voglia è troppo rada. » Leop.

/i'h». 35. Certa amistà tra «lue , ch'oggi e sì rada, Coni' esprima-

si può , se non dicendo , t ta' sono una stessa peverada ? (G_. V.)

3 — * Contrario di Folto. Fortig. Rice. 6". 00. Psiclic di nubi tra-

sparenti e ride Si copre e la regina sua diletta. (G. V.)

4 — * Poroso. Aver. 2. 3y. Si appicca agevolmente per I' incemlitorc

il foco re. alla tryallidc- , alla ferula, e similmente a tutte le mate-

rie ai ide 1' rade. ((1. V.)
fi — Singolare, Eccellente, Pregialo. Petr. cunz. »£*. Perocch'e delle

cose aj mondo rade. Albert, COV. 1. Rado savere si dà per uso di

lungo ti mpo. » Fortiff. fìitc. 14. 83. Ond' egli prestamente dà di mano
All' erba tanto prodigiosa e rada. (G. V.)

<; — Poco , Di piccol numero. Ar. Egl. Tirsi e Melib. Davano a lei

qucll' inclita onestadc , Clic giunta con beltà par clic si stime Al no-

slio tempo ritrovarsi in rade. (B)

7 — Rade volte
,

posto avverl'ialin. vale Poche volte ,
Radamente

,

Di rado. Lai. raro. Bocc.tiov. ji.'à. Il che rade volte suole de] Te-
deschi avvenire. Guid. G. Imperocché Cicilia rade volte fu mai sot-

toposta alla signoria de" Greci. Dani. Purg. 7. 121. Racle volte ri-

sorge per li rami L' umana probità te. Cas. leti. 70. E perchè rade

volte si trova chi procuri temperatamente gli onori e la gloria, piare

che ec. E rim. buri. 1. 4- Io per me rade volte altrove il metto.

j> Cavale. Pungil. 162. La qual cosa rade volte mai si può ben farc.(V)

Bado. Avv. Lo stesso che Radamente , [Raro, f^.'ì Tav. Hit. Chi parla

rado , è tenuto a grado. Dant. Inf. 4- i i4- Parlavan rado con voci

soavi. E Purg. ig. 2^. E qual meco s'ausa, Rado sen parte, sì tutto

l'appago. Peli: son. 26g. E per 1*" altrui sì rado si disseira. Cr.12.

g.l .Deonsi letaminare i campi ne'colli più spesso, e nel piano più rado.

» Cas. Op. 1. 32. Ond' io vidi Elicona , e i sacri poggi Salii, dove
rado orma è segnata oggi. E »3. Né temea di poggiar , Bernardo

,

teco Nel sacro monte , ov' oggi uom rado vene. (G. V.)
2 — [Suole in sua compagnia pigliare la particella] Di, [e vale lo slesso.]

y. Di rado.» Salviti. Cas. 253. Accio per Acciocché di rado si trova

presso il Boccaccio. (G. V.)
3 — * Molto di rado = Rarissimamente. Instr. Cane. 34- Restituire

al vecchio , che fosse restato creditore (benché questo succeda molto
di rado.) (G. V.)

Radogala.* (Gcog.) Ra-do-gà-la. Gruppo d'isole dell' Arcipelago Mul-
grave , nel grande Oceano equinoziale, (fi)

Radolfo ,
* Ra-dòl-fo. IV. pr. m. Lo stesso che Rodolfo, V. (Dal ted.

radi consiglio, e ludfer ajutatore : Chi ajuta col suo consiglio.) (B)

Radolino. * (Geog.) Ra-do-lì-no. Città degli Stali Prussiani nella Pro-
vincia di Posen. (G)

Radolza. * (Geog.) Ra-dòl-za. Città dell' Illiria. (G)
Radom. * (Geog.) Città di Polonia- (G)
Radomiè. * (Geog-.) Ra-do-mi-è. Lo stesso che Dragomir , V. (fi)
Radoiipup. * (Geog.) Ra-dom-pòr. Città dell' Indostan. (fi)
Radoplare ,

* Ra-do-plà-re. Alt. V. A. V- e di' Raddoppiare. Rim.
Ani. Dant. Majan. yS. E 'l don fia in cento radoplato. (V)

Radoplato, * Ra-do-plà-to. Add. m. da Radoplare, y.'F.A. V. e di'

Raddoppiato. (N)
Raeore , Ra-dó-re. Sm. ast. di Rado ;

/' opposto di Fitto, e dicesi più
propriamente parlando de' tessuti delle maglie lasciate più larghe nel

battere V ordito colla cassa , o divenute tali per la rottura di qual-

che filo della trama. Magai. Leu. Quell'altra (tela), sebbene molto
più fine , vi sono de' bernoccoli e de' radori capaci forse di farle fi-

gura di cambraja, che è quello che io sfuggo ne'collari. (A) (D. T.)
RadOviz.* (Geog.) Ra-do-vìz. CU. della Turchia eur. nella Romelia. (G)
Radstad. * (Geog.) Città dell' Arciducato d' Austria. (G)
Radunamento , Ra-du-na-mén-to. [Sm. Il radunare. Raccoglimento di

più persone o di quantità d' una slessa materia in un luogo.Lo stesso
che Adunamento, f] Lai. collectio , coacervatio. Gì: cruXAoy^, <rv-

vciSpoitris. Lib. cur. malati. Per lo strano e soverchio radunamento
della pituita nello stomaco. » Bellin. Disc. 2.371. Tal declama per
tutto il mondo , ne' pubblici e ne' privati radunamenti

, e fra i sacri
e profani uomini il chimico tutto fiele. (Min)

Radunante , Ra-du-nàn-te. Pan. di Radunare. Che raduna. Lo stesso
che Ragunante , V. Silos Serm. Berg. (Min)

Radunanza, Ra-du-nàn-za. [Sf. Lo stesso che Adunanza e Adunamento,
V.] Lai. cactus. Gr. awovcria.. Fr. Jac.T. 3. 17. 17. [Egli a voi m'ha
mandati, E comandato eh' io v' annunciasse] Ch'ognun si confortasse,
E fosse ferma vostra radunanza.

Radunare , Ra-du-nà-re. [Alt. Lo stesso che Ragunare e Adunare, V.]
Lai. colligere.Gr. cVKkiyuv.Fr.Jac.T. Dopoché l'alme saran radunate.

2 — Parlandosi di cose immobili. Ar. Egl. Tirsi e Melibeo. Man-
daci Alfenio ; Alfenio è che raduna Ciò eh' esser di Fereo prima
solea, Campo

,
pasco , orto

5
ovil , bosco e lacuna. 'Allude ad una

confi i e a.) (P)
3 — .' E di cose astratte. Fortig. Rice. 7. 83. E qni comincia a dir-

gli una per una Le beltà che Usuo bello in se raduna. (G. V.)
focab. V,

RAFANO ^Qi
(. _ /V »„«,. [nel primo tipi.] K-d. Vtp> »«

r
>- N< lln rn,a (,tl »|jP**

Charai per questo efletto r med addietro il .omo radunati. » S,gn.

sto,-. ',. 'ruii, , cittadini ... vi si potevano radunare. (N)
_

5 — • Coni,,,,, i , Raccogliersi. Fortig. Idee /,. ».. Astolfo ritrova

quelle annristare ,
Ove ,l cerve! de* pazzi si raduna. (G. v.)

Radunata
, Ra-da ai I.. sf. /.,. rumo che Rapinata Adunata t Adu-

namento /'. Burvh, 1. no. Quando i barbogi feria radunata.(Co*J

legge il r'oe.ibol. alla voce Barbogio. Veda, 'li Landa W«ii
Aprendo gli occhi un «mar di corno, Quando i Barbogi fer la re-

gimata , ec.) (I*) VaU. l-iv. I),c. 3. 1. 7. 0. if Fece grandissima ra-

dunala di g.nle. (P) /'.' Dee. 1. Tutta notte .uno falle radunale per

la città per mettere il popolo in discordia e turbare il nono stato.(H)

Radunato,* Ra-du-nà-to.//«V. "'• da Radunare, V. MatO insieme. Lo

stesso che Ragun.ito e Adunato, A'. (O)

2 _ • Congregato. Fortig. Leti. Radunatisi insieme , alcuni di essi

Cianici') giuoeavano , alcuni stavano a vedere. (G. V.)

3 — * Ammassalo. Mogul. Sidr. 3<j. Ei radunate In alti mucchi le

reliquie sparte , Con trecce d'erbe ricoprili.'. ((1. V.)

Radura. * (Agr.) Ra-dù-ra. Sf. Parlando di Boschi , cosi dicesi, da al-

cuni di cèrti spazii voti di alberi. (Luogo ove gli alberi son diradali.)(A)

Rad/ino. * (Gcog.) Rad-zì-no. Città della Polonia. (G)

Radzivilof. * (Gcog.) Rad-zi-vi-lòf. Città della Russia europea nella

Volinia. (G) , . . .

Raelaia, * Ra-e-la-ì-a. N. pr. m. Lai. Rahela.a. ( In ebr. ra^hunlaia ,

da raghual orrore, e jnh signore : Orror del Signore.) (B)

Raia.* ÌV. pr. ni. Lai. Rapba. (Dall' ebr. rapha sanare, mecheare.)(H)

Rafaf.llo ,
* Ra-fa-èl-lo. N. pr. ni. Lo stesso che Raffaello, V. (Dal-

l' ebr. rapha sanare , medicare , ed ci Iddio ; Iddio sanatore o Me-

dicina di DÌO.) (B) =--*
, , , r.

Ra.an Edo.* (Cl.ir.) Ra-fa-né-do. Sm. V. G. Lai. rhaphanedon. (Da

rhaphanos rafano , e idos forma.) Frattura trasversale d un osso

lungo , a foggia di rapa. — , Rafanedonc ,
sin. (Aq)

RafanedÒne. * (Chir.) Ra-fa-nc-dó-ne. Sm. f. &. Lo slesso che Ra-

fanedo, V. (O) „ „ __
'

, , ,, , , r

RafanellA. * (Zool.) Ra-fa-nél-la. Sf. V. G. Lai. rbaphanella. (V.

Rafano.) Genere di animali microscopia dell ordine de ginnodt ,

nella classe degl'infusori omogenei , stabilito da Boir de Sauit-

rincent, il cui corpo rappresenta quasi la forma di una piccola

rapa. Le specie più osservabili sono la Rbaphanella proteus
,
la

quale veste varie forme , e la Rhapbanella urbicola , o la Cercaria

viridis di Miiller. (Aq) (N) . .

Rafania. * (Med.) Ra-fa-nì-a. Sf. V.G. Lat.couvuhio rhapban.a. (Da

rhaphanos rafano.) Specie di maialila nervosa accompagnala da senso

di formicolio sotto la cute , la quale viene prodotta da qualità cat-

tiva de' cereali, e del pane che con essi sifa : o ne sten cagione talune

malattie del grano , come lo Sperone , la Rubigma la Mu la; ovvero

perchè vi siano semi velenosi frammischiati, come il Loglio tumulento.

Avendo Linneo credulo esaer tal malattia dipendente dai semi misti del

Rhapbanusrhaphamstrum, le diede perciò il nome eh Rafania. (Aq)

RafanÌdoz.a. * (Filol.) Ra-fa-ni-do-zi-a. Sf. V.iG. L*t. rhapha.ndo/.KU

(Da rhaphanos rafano , e doleon verb. di dvdomi w ào.) Pena che

injliggevasi agli adulteri colpiti in flagranti, battendo loro il dere-

tano con rafani, (fi) __ „ _ , . • ,-tr

Ra panismo. * (Filol.) Ra-fa-nì-smo. Sm. V. G. Lat rbaphanismus. (V.

Rafania.) Specie di castigo degli adulteri presso 1 Greci, il quale-

consiste. i
r
nel cruciarli colla forzata introduzione di un rafano nel-

RA^ZsTRO.'Vt.) Ra-fa-nì-stro. Sm. V. G. (V. Rafania.) Genere di

piante della letradinamia siliquosa, e nella famiglia delle crucifere ;

la quale , trattine pochi, ha lutti i caratteri del rafano, e che per-

ciò Linneo riunì algenere raphanns. (Aq)

Rapano. (Bot.) Rà-fa-na Sm. f. G. Lai. rbanhan.rs {Raphanos
,
in

lat. raphanus dal pers. rafie che incirca, se non il rafano, una pianta

ad esso assai simfle , come dice il Memnsku Altri dal gr. rha per

apocope invece di rhadios facilmente, e pieno .0 apparisco-Taluno

in fine può sospettare che le molte qualità medicinali attribuite al

rafano e che potrai vedere nel Lemery , lo abbiano fatto denom,-

nare dall' ebr. lafia medicare, guarire:.) Genere di piante.della letra-

dLmia siliquosa, e della famiglia deUe cruci/ere, stabilito da Lin-

neo , e cos'i denominate dalla facilità con cui germogliano Ha per

caratteri: calice a quattro foglietle diritte bishpifhe e ravvicinate ai

petth; silique carnose ineguali ,
gonfie ,

articolate a molte cellette

membranosi , disposte longitudinalmente sopra due ordini e conte-

nenti alcuni piccoli semi rllondi i
radice carnosa fusiforme o sfè-

o -^Tra^prindpali specie di questo genere si annovera quella detta

"
anche] Ramolaccio. [Pianta che ha gh steli ramosi, ispidi; le fo^he

alterne , l.rate , a denti disuguali , ispide; 1 fiori alquanto bianchi,

frialì di scuro , a grappoli terminanti ; te sdique lisce
,

di una

sola qual oUIForisJe lai Maggio al Luglio ed e comune fra le

biade h coltivato negli orti per la sua radice bianca .violetta

rosea, rossastra, o nericcia", che si mangia cruda e d.cesipiu

comunemente Ravano , o Ravanello, secondo eh e lunga o rotonda

eTZcZ a sodamente Radice ; la quale quasi sempre bianca nel-

TinTZ, ha sapore pungente piacevole, e la sua corteccia riesce

più acre 'della polpa) Lat. raphanns major ,
orbicub.ru "1 rotundua,

[rhaphanos sativus^ Lin. ] Gr. p-?«os. Pallad. Gnn. ij.La ra-

dice ovvero il seme del rafano metti giù alla barba. Cr.c7.op. ,.

Il rafano non si semina , imperocché non ha seme masi piantala

su ^coronaTutta o mezza. Alam. Colt. 5. ««.Chi vuol punto va-

rarle , «1 suo congiunga Del nasturzio , del rafan
,
del eruca, Del

bassilico il seme. E ,39 . Né reste indietro I s.migbante a lor ra-

fano ardente.» Bellin.Dìsc. 24. Quei,

canali d aria che si vedono nella

superficie interna delle scorze de' rafani. (G. \ .)
Pasta Diz. Rafa-
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che ha facoltà sottiglia-uo , radico noti , detta ancora ramolaccio ,

tiva , detersiva e diuretica , o sia uiinativa. (N)
(

3 — nero * e pài comunemente Ravauo nero : Specie già confusa

colla precedente , ora distinta ; ha la radice appunto nera estrema-

niente , e bianca di dentro , con sapore acre piccantissimo ,
che la

rende ricercala nelle tavole ove fa ie veci di senapa. Sebbene sia sti-

molante al massimo grado , e possegga grandemente le qualità che

freno noverare molte piante fra le scorbutiche ,
pure non viene a-

doperata in medicina. Diz. Se. Med. (O)

(. — salvatico, o rusticano;* detto anche Barba forte, Cren, Cretino,

Erba forte, Annoiacelo, V. Specie che ha la radice cilindrica, bislunga,

biancastra;fresca, esala odore penetrantissimo, il quale irràa il naso

gli ocelli ; ha sapore acre ,
piccante , e quasi ardente ; ma ^

dis-

RAFFIBBIARE
si colesse dire Rifarsi , Rimettersi in fazione , in abito , sulla bella
foggia e maniera./^. Raffazzonalo.] Pataffi 1. Là oltre elle si son raf-
fazzonate. Cavale. Pungil. Quelle che s' adornano e raffazzonano, e
fanno balli e canti per piacere agli uomini, peccano mortalmente.Car.
lett. 1. io. E 1 capitano , ricogliendo le altre ciarpe di terra, si raf-

fazzonò con esse il meglio che seppe. #uo«./''z'er. 3. 2. 15. Pur s'ador-
na e forbisce e raffazzona.wCar.Lo/jg. Am. 34. Ancor sonnacchiosa,
gli occhi stropicciandosi, e 'l petto raffazzonandosi, si senti ec.(G.V.)
Salviti. Annot. F. B. 3. 2. i5. Si raffazzona, si rimette in fazione ,

e 6Ì affaita , come diceauo gli antichi. (N)
t\ — (B. A.) Raffazzonare, presso i pittori, scultori e architetti, vale
Raccomodare cosa mollo guasta al meglio che si pub. Lo slesso che
Rabberciare e Rinfronzire. Poe. Dis. (A)

seccala perde quasi al lutto queste due qualiùt che procedono da un Raffazzonato, Raf-faz-zo-nà-to. Add. m. da Raffazzonare. [Abbellito,

principio assai volatile. Adovrasi nelle tavole alla foggia della se- Adornato. Lo stesso che Affazzonato, F.] Lai. exornatus. Gr
rapa. La sua infusione si adopera nell'interno, e la sua raschiatura

nell esterno come rimedii ; entra anche nella composizione della pasta

de' senapismi. Lat. cochlearia armoracia Lin. (O)

Rafano diff. da Ramolaccio. Rafano quando significa Ravanello

dee distinguersi dal Ramolaccio o Radice, perchè l'uno fa il seme,

e 1' altro no. L' uno è piccante , e 1" altro fortissimo; e le foglie sono

diverse ,
1* une simili alla rumice ,

1' altre alla rapa. (P)

JUfazis. * (Mie. Maom.) Ra-fà-zis. Nome che i Turchi danno ai Per-

Kotrp.i&tls. D.Gio.Cell. Ma più ne' villani rilevati e raffazzonati nelle

spoglie de' poveri. Red. Ins. «^. Quasi tutto raffazzonatosi , avendo
lasciato quello smorto color di cenere , si era vestito d' un verde vi-

vissimo. Lasc. Sibili. /$. 5. Buon giorno , messer Giansimone ; voi
siete raffazzonato , sì bello e sì a ordine ?—* Rimberciato , Rassettato. Car.Leti.T. 2. n. si5. Le dico di tro-

varmi , Dio grazia, più sano ch'io sia stato già molti anni: se sanità

si può dire d'una complessione in un certo modo raffazzonata ec.(N)

siimi che seguono una interpretazione del Corano alquanto diversa Raffenbebga.* (Geog.) Raf-fen-bèr-ga. Lo stesso che Bamberga, F. (G)

dulia loro ; e vale quanto Infedele. (Mit) Rafferma, Raf-fér-ma. [Sf] Il raffermare ; Confermazione.— , Rafferma-

Ra fé.* (Anat.) Sm. F. G. Làt. rhaphe. (Da rkaphe cucitura. In ar. "» fi.™..*:- / „.„_

ruffa cuci una pezza al lembo inferiore della veste per ampliarla..) Li-

nea sporgente e simile ad una cucitura la quale si trovi collocala so-

pra la linea media del corpo , o che sembri prodotta dalla riunione,

ilùl.'a cucitura di due metà laterali di qualche organo. Più partico-

* Raf-fer-màn-te. Part. di Raffermare. Che rafferma. K.

mento , Raffermazione , sin. Lat. confirmatio. Gr. fc$a.lu<ris. Tac.
Dav. ann. 1. 5. E già gli avea A gusto , nel chiedergli a' Padri la

rafferma della balìa di Tribuno , sue fogge , vita e costumi, pur con.

rispetto
, quasi scusandolo , rinfacciatogli. Salviti. Disc. 1. igg. Per

questa considerazione sono necessarie e si danno utilmente le rafferme.

lai mente dassi tal nome alla linea prominente che dalV estremità della Raffermamento , Raf-fer-ma-mt:n-to. Sm. Lo stesso che Rafferma, V.
verga si estende fino dinanzi all' ano , e divide lo savio in due Bargagl. Impr.pag. 3j6. Berg. (Min)

parti eguali. (A. O.) (O)
. ,

.
Raffermante,"

— * (Bot.) Con questo nome indicasi da' botanici la specie di Cucì- di reg. (0)
tura che si osserva in diversi semi ,

prodotta da' vasi del cordone Raffermare, Raf-fer-mà-re. [Att.] Confermare, [Render fermo ciò che

ombelicale , che passano a nutrire i embrione. Questa parte porta vacillava.] Lat. contìrmare. Gr. fetuiow. » Diod. Job. 3.4- Turaf-

unche il nome di Vasedotto. (Aq) fermavi le ginocchia che piegavano. (N)
_

'

(Zool.) Specie di pesce del genere Ciprino, che trovasi in Ger- 2 — [Confermare alcuno nell'uffizio.] Cron.Morell. z5g. Se tu ti senti
' '' —-" ' •'—"*' "J "*" avere un diritto e leale parente ec-, lascialo attore de' tuoi fanciulli,

con questo , eh' e' renda ragione a' manovaldi ogni anno, e che a loro

istia il raffermarlo.» Mach.Prov. 33j. Debbino ec. facendo nota dei

Connestabili che 1" hanno in governo ec. quelli o raffermare, o per-

mutare , o di nuovo eleggere come loro parrà. (G. V.)
— [Confermare ciò che uno o altri ha affermato , ciò che fu scritto

o convenuto] Bocc. nov. 52. g. Il che raffermando più volte il fa-

migliare , né potendo altra risposta avere , tornò a messer Geri , e

sì gliele disse. G. F. 10. 8y. 8. Io raffermo ciò che io ti scrissi per

l'altra lettera. » Teseid. 1. «27. Poscia che furo i patti raffermati,

Teseo e i suoi montaro in su' destrieri, ec. Cecch. Esali. Cr. 3- 1.

Signor no , le son vere , Perocché le rafferma il Segretario , Che si

tien là ec. (B) tir. As. 262. E con molti giuri e saramenti raffer-

mando quei suoi minacci , se n' andò a suo viaggio. (N)
3ig. Quivi raffermai

' mano. (G. V.)
5 —* Arrestare j Fermare. Fortig. Rice. 12. io4- Voller fuggir , ma

furo raffermate Da vergogna che in lor tanto prevale. (G. V.)
5 — * Comprimere , detto di 'Voglie , Passioni , Appetiti ec. Fortig.

Rice. io. 1. Né le sue voglie ognor stringe e rafferma A' cenni al-

trui. (G. V.)
n — * Reiterare, Confermare, detto di Promessa., o simile. Cor. Long.

Am. i38. Per bello capraro e per musico laudandolo, gli raffermò

la promessa. Filic. Peli. 45- Niunp fu che davanti al Sacro Abita-

colo le già fatte proteste non raffermasse. (G. V.)
8 — [Dicesi Raffermar la credenza di alcuno e vale Consolidarla.]

Bocc, nov. gg. 20. Noi vi farem vedere di nostra mcrcatanzia, per

la quale noi la vostra credenza raffermeremo.

Raffermato , Raf-fermà-to. Add. m. da Raffermare, F. — , Raffermo,

sin. Lat. confirmatus. Gr. fefixtuSsIs. Cr. alla v. Raffermo.

RAFFERMATOnE ,
* Raf-fer-ma-tó-re. Verb. m. di Raffermare. Che raf-

ferma. F. di reg. (0)
Raffermatrice ,

* Raf-fer-ma-trì-ce. Verb. f. di Raffermare. Che raf-

/uania nelle acque dolci, distinto da sedici raggi terminanti ad ago

nella pinna dorsale. (Aq)
Pai eo.* (Geog.) Fia-fè-o. Lo slesso che Rufia, F. (G)

Ratesihfisi. * (Chir.) Ra-fe-sin-fìsi. Sf. F. G. Lat. rhaphesymphysis.

(Da rhaphe 6utura , e symphysis concrezione.) Concrezione della su-

tura del cranio. — , Rafosinfìsi, sin. (Aq)

Raffa.* F. Ruffa. (A)
. .

Raffacciamento , Raf-fac-cia-mén-to. [Sm. F. A. V. e di Rinfaccia-

inento.](A'.Rabbuffo,)C7o»3,Pu;g.23. Al cui raffacciamento pertengo-

110 quelle cose che sono dette sopra il detto sesto capitolo dello'nferno.

Rai facciane, Raf-fac-cià-re. [Ali. F. e di'] Rinfacciare. Com.Purg- 24.

Ecco l' altro male , che qui raffaccia , che segnitòc alli Giudei per

lo vizio della gola. Dav. Scisrn. i5. Che noi negherà , e ralfaccero-

elicle sempre al sozzo cane.
.

2 —'£ 11. pass. Salvia. Cas. 5. Cominciarono a dir motti e a proverbiar- 4 — * Ripetere, Rinnovare. Benv. Celi. Up. 1. òli

si l un l'altro, e i proprii vizii o disonesti fatti a rali acciaisi. (N) due colpi soli, che al secondo mi cadde morto di

E sfacciato ,
* Raf-fac-cià-to. Acid. m. da Rafìacciare. F- di reg.F. r '

'""' "

e di' Rinfacciato. (O)
Raffaele ,

* Raf'-fa-è-le. N. pr. m. Lo stesso che Raffaello. V.— Ar-

cangelo. Uno de'sette primi angeli che stanno avanti al trono di Dio,

semine pronti ad eseguire i suoi comandi : il suo nome non si tro-

va che nella storia di Tobia. (V. V. etimol. di Rafaello.) (B) (G.F.)

a _ • (Geog.) S. Raffaele. Città dell' isola Haiti.— Fiume del Mes-

sico , nel paese degì' Indiani indipendenti. (G)

Raffaella, * Raf-fa-èl-la. N. pi: f. Lai. Raphaella. (B)

Raffaelleggiaee. * (Pilt.) Raf-fa-i hleg-già-re. iV. ass. Imitare lo stile,

il disegno di Raffaello. Gigli Foc.Caler.i4°~- Coloro, i quali trattando

il p. lineilo, e non sapendo del gran Raffaello pareggiare l'invenzione,

il disegno e lo spirito delle sue tele immortali , almeno si sforzano

di raflacllcggiare o ne' panneggiamenti o in qualche tratto ec. (N)

Rai faelliko ,
* Raf-fa-el-lì-no. jV. pr. m. dim. di Raffaello, F. (B)

Raffaello ,
* Raf-fa-él-lo , Rafaello , Fello ,

Raflaellmo
, Felino

, Raf-

faele , Rafaele. IV. pr. m. Lai. Raphael. ( V. Rafaello.) (B)

Raffaose * (Agr.
-

) Raf-fa-ó-ne.ó'/n,6>ecie d vua, detta comunemente an
> D / ~ «. ' _/ ~ .l:a....: _/-/ 71//

—

ferma. F. di reg. (0)

che Raffaooe'grÓMO, e Rafl'aone rosso, che differisce dal Mohme per Raffermazione , Raf-fcr-ma-zió-ne. Sf. Lo stesso che Rafferma, V.

esser più dolce. —, Raffone , sin. ( Dall' ar. rafon vino.) (A) Bemb. (A) Bemb.i.ett.4.108. Se 10 dicesi che amara non mi sia stata

Rafiari'lli.are ,
Raf-far-del-là-rc- [ Alt. Far fardello. Lo slesso che] questa vostra nuova raffermazione della vostra da me lontana dimo-

Aliai dellare, F. Lat. suffarcinare. Gr. crvirAivci^tiv. Buon. Fier. 2.3. ra , io mentirei. (G. V.)

10. I soldati non han credito alcuno; Ognun gli sfugge, ognun fa le- Raffermo, Raf-f'ér-mo. Add. [smc. di] Raffermato, F. Lat. confirma-

ccchia E raffardclla le sue mercanzie. E 4. 4. 1.1, Robe raf- tus. » Pelr. Uom. ili. ii5. Simmaco fu raffermo Pontefice. {Qui nel
pr

lardellar ,
porsele sotto.

7 _ [Uapirc, Allappare.] Buon. Fier. d. 1. 12. La sbirreria non ha

la maggior voglia Che di raffardellarmi qualche golfo. » E Salviti.

Annui ivi: Raffardcllare , rall'are , rapire. (N)

fiAriAiiiT.LLATO ,
* Raf-far-del-là io.Add. m. da Raffardcllare.^. di reg.

l.o Hcsvj che Affardellato, F. (O)

I'. 1 1 /.ri. , llal'-fà-re..^. e n. Rapire, Airappare. Lo stesso che Arraffare,

F. Suivin. Anuoi.F.B, 4. 1. 12- Raflàrdeilare , raffare, rapire- (A) (IN) Raffibriantb

Raiia/./dkarr , Rafi-faz-zo-nà-re. Alt. Adornare e Rassettare con dih- di reg. (0) . Atruu-
gema. [Lo slesso che Affazzonare, F.) Lat. exornarc. Gr. x.o.t<x.x.o(Ti*hv Raffibbiabe , Raf-fib-bià-re. [Alt. Quasi reduplicativo di

.

A
J
n
^
b
\^

e

S- Gin, Giisost. Ci studiamo con diversi lavamenti , e ornamenti, e

colori , e studii motti e vani di mantenere , o di crescere, o di raf-

fa//.oii.ue quella tanta poca corporal bellezza ch'abbiamo.

B — Per siimi. [Illustrale, Onorare colla presenza.] Belline, son. 272.

Perà raffazzonate il nostro disco, Che di vostra dovizia abbiam disagio.

2 a» JS. l'Us. e] pan. Abbellirsi, [Adornarsi, Riufroiuiiw; quasi coite

sign. di Raffermare, §. *.) (V) Segn. Slor. 1. 2g. Si conchiudeva ec.

che Niccolò nella nuova elezione non fosse raffermo. (N)

2 _ * Agg. di Pane. F. Pane
, §. 36. (A)

3 _ [Agg. di Macchia vale Fecchia , Penetrala
,

perchè fatta da

qualche tempo.] Buon. Fier. 2. 1. i5. Sapon da levar macchie , E
da purgar lordure e nuove e vecchie , Penetrate , rafferme , Rincap-

pellate di sopra ogni tela.
.

Raf-fìb-biàn-te. Part. di Raffibbiare. Che raffibbia. F.

cioè Stringere , Congiungere di' nuovo con fibbia; e in modo bassa

e per trastalo , detto di Colpi , Paiole ec] Raccoccare , Reiterare
,

Replicare , Ripetere. Lat. iterare. Gr. hmrepow. Tac. Dav. Slor.

1. i6o. Vitellio raffibbiava parole e minacce. Maltn. 2.81. Ne sei e

ne sarai , io lo raffibbio , Se ben non puoi per or dir come il nib-

bio. E. 7. 70. E che di nuovo un altro ne raffibbia.



RAFFIBBIATO
1 — [E n. flt*,] Tue. Dm: ami. lì. ii'.i. F&raiRMHM pW furioso feri il

nimico per la viiitroi non raffibbiò, perché fu dal cavallo portato oltre,

lUrtmiATo, Raf-tlb bìà-to. Àdd. m. da Raffibbiare .Sali in Annoi. T, li.

i. a. Questi vocativi replicati posseggono forza patetica rearavigUoia i

Simo ribattute, ribadimenti , e raffibbiate percosse nella memoria e ini

\ cuor,'. (Raffibbiate qui. secondo t diberli, è sf.) (A) (N)
liuiUA. * (Mario.) Raf-fi-ca. Sf. Soffio </i vento impetuoso che Cessa
poco dopo. Onde dicesi che il vento viene a raffiche, allorché viene
tutto ii,/ un tratto, soffia cu» ìmpeto maggiore e dipoi manca, ( Dallo
paga. rafaga ebe vai.' il medesimo, e che sembra venire dal cclt.

raffio stesso che crai 'forte , <• da aiceu soffio, vento. I" frane.

cuccai rafale , ila raf forte, ed nei vento.) (A) Baitol.Ghiacc. g. Al-
tri (canti ) sieno piacevoli , altri furiosi , altri sereni , altri piovosi,
cerii sempre intavolati e distesi , certi non mai altrimenti elio a raf-

fiche e interrotti. (N)
Un ni'ii.K

, Raf-(ì-dà-re. [N. pass, Aver fiducia o speranza, Prender
sicurezza ; (dirimenti Fidarsi,] Confidarsi. Lui. confidcre.Gr. Sappili?.

Retoi. lìdi. Mostrerà conio I' avversario suo si l'affida più nelle dette

cose
, che in altra ragione.» Segner. Crisi, inslr. 3. 36. g. So ben io

che non manca chi si rallidi sii la perizia di un ottimo confessore
che aliar gli assista. (13)

IUriin.no , U.d'-tì-dà-to. Add. m. da Raffiliate. Lai. confistis. Gr. Sap-
fìiton. Fier. 3. 1. (). Poi raffidato l' opra mia proseguo.

R» re ietto , Ral-liet to. Sai. dim. di Radio. Cenn.Cenn.pag.io5.cap.
tit. Abbi prima un rallictlo piano, e largo uii dito, e gentilmente
va intorno , ec. (B)

Rapì icuhamlb , Rai-fi-gu-rà-bi-le. Add.com. Che puh raffigurarsi.Ma-
gai, puri. 1. leti. 20. Una girata di capo , uno stralunaraento d'oc-
chi ec. sono segni troppo visibili ... di un soprimmateriale, d' un
fior di spirito non sensibile a' sensi , non raffigurabile dal pensiero,
appena noto a se stesso , ec. (A) (B)

Raffiguramento , Raf-fi-gii-ra-inén-to. [Sm.] Il raffigurare , [ Ricono-
scimento.] Lai. agnilio. Gr. eViyiwins. Zibald. Andr. Acciocché non
potessero avere raffiguramento di sua persona.èVa/wVi. Disc. 2. 3£<j. L'uni
discorso coli' altro è connesso, l'esterno coli' interno, e l'uno consegue
l' altro

, ed è scambievole rappresentanza e raffiguramento di quello.
Raffigurante

, Raf-tì-gu-ràn-te. Pan. di Raffigurare. Che raffigura.

RAFFINIMELO 5*3
n oli, non diro tulio il linguaggio, ma un ro*.l iÉflnum rito il. I-

l 'idioma i<>i ... Salvia, Disc. 2. '.ijn. I moderai hanno talora qiul»
1 Ine i alliiiHin. nlo d. di' .ni. .

a — * fi per nutaf.Salt4n.Diee, 5. m.f II raffinamento dalla ragione
p. r lo .piale I' il .ino .isan/.i I' alti-' iioino. E ,y j. ALI. lino tutta l.l

ripulitura e I raffinamento del giudici') , che coir eli, e col fare ,i
acquistai (<i- V.)

3 — * (Ar, M.s.) // /,n'oro che si fi per raffinare U salnitro
, e che

si distingua in Primo e Secondo raffinamento , eecondoohi ekulta
dalla sconda o dalla feria coiia di'i medesimo. D'Antoni, il Sal-
nitro cosi purificato si denomina salnitro di seconda colti , ossia di
primo raffinamento. (Gr) .,

Raffinare, Raf-li-nA-re. {/la. Render fino
, perfetto. Detto de' metalli

vale Renderli più puri , Spogliarli delle parti spurie ; detto dell»
zucchero, del sale ce. vale Sottoporlo il varie operazioni per puri/i-
cario e crisialiizzurlo. E così neljig. detto de costumi vale Ingen-
tilirli ec. Lo stesso che Affinare, jr. ] Lnt. perlìcere, purificare.
Gr. ìieirtXtw, xaSap't'ijiv. Cavale. Med. cuor, [paa, 12%. Lo sesto]
efletto di questo fuoro si è , che purga e raffina il cuore , come il

fuoco materiale raffina 1' oro e i metalli. R ceti. Fior. cp. L' aloè si
lavi

, non per raffinarlo , ma per correggerlo» Fortig. Rice. 11.6.
Come per fuoco si raffina l' oro. E ivi : E con la naturaccia lor su-
perba Raffinan degli eletti il santo coro. (G. V.)

3 — " Dicesi del Salnitro e vale Purgarlo, onde ridurlo alla qualità
necessaria perfar la polvere. Ruscell. Il bombardiere dee saper fare
ogni sorta di polvere, far salnitro, e raffinarlo in tutti i modi. (Gr)

3 — * Per meta,''. Bart. Uom. Leu. i3. Savio quell'uomo di lettere
cui il lungo e retto intendere abbia raffinato la mente. (G. V.)

4 —.

* -Fig. Raffinare i lenzuoli vale Darsi alla poltroneria. Foriig.
Run. iyj. E mangia, e bei , e sciorina figliuoli; E se il grano
vai poco , e il vin si dona , Tu quel più mangia , e raffina i len-
zuoli. (G. V.)

5 — [E n. ass.} Dant. Pwg.S. 120. A' mici portai l'amor che qui
raffina.» Cavale. Med. cuor. 102. E se se' oro , cioè giusto, raffi-

nerai crescendo di virtù in virtù. (V) Salviti.Disc. 5. 216. La lode
bene spesso invanisce gli animi e guastagli, la Critica perfeziona sem-

flina. (G. V.)prc e ra

Magai, pari. 1. leti. 27. Com'è l'uomo viveule , sensibile, pen- " — E n. pass. Magai. Leti. La lunga pace, e la tranquillila ce. l.an

sante , raffigurante sé slesso , e raziocinante , ec. (A) (B) no dato campo agli abitanti di raffinarsi negli agi, e di lasciarsi an-
Raifigurarb , Raf-fi-gu-rà-re. [Alt.] Rinonoscere uno a' lineamenti della dare alle delizie. (A)
faccialo ad alcuno altro segnale

; [ altrimenti Ravvisare. Lo stesso Raffinatezza, Raf-fi-na-téi-ra. [Sf. Perfezione. Lo stesso che} Raffina-
che Affigurare, V.} Lat. agnoscere. Gr. yviopi^tiv. Bocc. nov.ig. 27. mento, [Raffinatura, Affinamento, P'.} Lai. perfectio
Sicurano, vedcndol ridere, suspicò non costui in alcuno atto l'avesse
raffigurato. Pefr. cap.2. Ove raffigurai alcun moderni , Ch' a nominar
perduta opra sarebbe. Beni. Ori. 2. i5. 66. E cavalcando incontra
una donzella , La quale ancor non può raffigurare.

2 —- (Riconoscere a qualche segnale , o Veder meglio qualsivoglia ob-
bietta.] Dant.Jnf.3i.35. Come quando la mbbiasi dissipa, Lo sguardo
a poco a poco raffigura Ciò che cela'l vapor che l'aere stipa.

3 — Rassomigliare, Paragonare. Lat. referre. Gr. iraptp.$xlvt>i: Frane.
Sacch. rim. 6g. Questi rettori a' ragnol raffiguro , Che nella buca
stando dentro a un muro , ec.

4 — [Dicesi Kon raffigurar più una cosa e vale Perderla di vista.}Tass.
Gei: 15. i4- Coni'aquila suole Tra gli altri augelli trapassar sicura,
E sorvolando ir tanto presso al sole, Che nulla vista più la raffigura.

5 — * Vedere semplicemente. Bellìn. Disc. I2y. Raffigurerete in essa
una gran cosa in generale, senza saper per l' appunto come stieu di-
stintamente le parli di lei. (G. V.)

6 —* N. pass. Figurarsi, Immaginarsi. Tansil.Berg. (O) Accad.Cr.
Conq. Mesi. 1. 8. L'eroico dell' assunto languisce nelle digressioni,
e veduto a pezzi , non si raffigura la sua grandezza. (N)

7 — {Ed infoHa di nome.} Dant. Par. 3.63. Ma or ni' ajuta ciò che
tu mi dici , Sicché 1 raffigurar ni' è più latino.

2 — [Detto dell' ingegno, Sottigliezza Acutezza , Perspicacia.] Salvili.

Disc. 1. ^7. Più si dee stimare l'onestà del vivere ec. sopra qual-
sisia raffinatezza d' ingegno.

Raffihatissimo , Raf-fi-na-tis-si-mo. \_Add. m.] superi, di Raffinato. Sai.
vin. Disc. 2. 33g. Il cui gusto, anche nella più bassa e minuta gente,
si scorge essere raffinatissimo.

Raffinato
, Raf-tì-nà-to. Add. m. da Raffinare. [ Purificalo. Lo stesso

che Affinalo, C] Lai. purificatus, perfectus. Gr. xaSap.o-^ti's. Rigeli.

Fior. a3. Si usi in primo luogo il bianco dell'Elba , dipoi il giallo,

raffinati o puri. E appiesso : Avendo oggi copia della vera e della

raffinata, si usino queste. E altrove: II bolo dell'Elba raffinato,
oggi venuto a luce. ììed.Oss.an. 112. Sciolsi una considerabile quan-
tità di zucchero raffinato nell' acqua comune. c\agg. nat. esp. 20//.

Come farebbe l'oro raffinato, o il piombo, o altro metallo più dolce.

nD'Anlonj. Il salnitro di terza cotta riesce in bellissimi cristalli pri,

solatici esagonali , bianchi e trasparenti , ed è in tale stóto raffinato

quanto basta per impiegarlo a far polvere d' ottima qualità. (Gr)
a — * Virtù raffinata , cioè Perfetta; Uomo raffinato, cioè Accorto,
Sagace. (A)

3 —* Delicato. Fortig. Leti. 33. Toltine noi altri Italiani e quelli tra

di noi di un gusto più raffinato nelle lettere. {G. V.)
Rafiigdrato, Raf-b-gu-rà-to" Add. m.'da Raffigurare. [Ravvisalo. Lo 4

—
* Perspicace. Bellin. Dis<: 182. Gode gli applausi eie glorie che

stesso che Affigurato, V. ] Lai. agnitus. Gr. liayiuorii. Peli: son
36. Pianse il marito di sua figlia , Raffigurato alle fattezze conte.

Raffilare , Raf-fi-là-rr. lAtt. Dare il filo ad un rasojo , ad un col-
tello, ad una falce o alno strumento da taglio; altrimenti Arrota-
re , ] Affilare. Lat. exacuere. Gr. òutovàv , i^ytm.

a — 11 pareggiar che fanno i sarti e i calzolai colle foibici e col col-
tello i lor lavori.» Scld. sat. 1. Bisogna che la satira le forci Ado-
peri , e raffili il nostro manto, Sicché un lato non strascichi, o s'ac-
corci^ Troppo quell altro. (B)

3 — E fig- Pataffi. 1. Tu m'hai ben raffilata la ghiandaia.
-" T.nol.'ar» !.. „,„..„:„: A.'C li J: l"1 1' !•

tributa alle sue forze dimostrataci ogni intendimento più raffinato e

più alto. (G. V.)
5 — * Reso accorto. Salt'in. Disc. 5. 246. Il Petrarca, raffinato dal

giudicio di Cicerone ec. sempre 11' eccettua Platone. (G. V.)
6 —* Perfezionato. Aut. Reg. Ling. Tose. 8. Fu ventura adunque di

quel secolo la purità della lingua coltivata , e raffinata da un certo

buon gusto. (G. V.)

7 —* Perfetto. Bellin.Disc. 146. Qualunque filatura artifi/.iale che voi

poteste prendere per immagine , o per idea delle più raffinate mae-
strie dell'arti umane. (O. V.)

4 —* Tagliare le margini de' fogli di un libro per agguagliarli. Cr. alla 8 — [E per meiaf del 1. signif] Cai: Leit. 7/. E donerannoti, fatto

v. Alla rustica. (Pr) ' che tu sii loro "familiare , non solo la pietra del paragone , ma m-
Raffilato , Raf-fi-la-to. Add. m. da Raffilare. Tagliente, Jffiilato.Sal- sieme 1* oro della magnanimità , e di tutte 1' altre virtù raffinato e

vin. Odrss. Uh. 21. v. 108. Così sclamando Trasse il coltello acuto perfetto.» Lecp.Rim. 11. Martino, Questo {il biasimo) è un oro in
di metallo, Da due bande tagliente e raffilato.(B) E Opp.Pesc.5. 4og. tutto raffinato, Che sarebbe a cercar col fuscellino. (G. V.)
Amo gagliardo e fabbricato in sporti Scambievoli di punte; raffilato Raffinatore , Raf-tì-na-tó-re. Verb. m. di Raffinare. C/ie raffina. Lo
Da due bande. (N) stesso che Affinatore , F. Uden.Nis. 3. 71. Tommaso ec. ci spende

Raffilatoio. (Ar. Mes.) Raf-fi-la-tó-jo. Sm. Strumento da raffilare ;
molte parole a prò di ogni raflinator del suo ingegno. (A) (B)

nel sigli, del §. /$. , ed è diforme diverse. Il fabbricatore di car- Raffinatrice , Raf-fi-na-trì-ce. Perb.f. [di Raffinare.] Che raffina. [Lo
ta, il legatore di libri , il canajo adoperano lo stesso utensile da stesso che Affinatrice, V.} Salvai. Disc, i.- 385, -Sotto nome di niu-

raffilare , che è una specie di coltello. Ma v
1 ha pure de raffilatoi sica tutte le dottrine comprendevano, e le arti dell'ingegno raffinatrici.

meccanici , che sono macchinette a telai fatte per raffilare in modo Raffikatora, Raf-fi-na-tù-ra. Sf. Lo stesso che Raffinatezza, Affinatura,

più spedito e perfetto la carta. (D. T.) Affinamento,FMagai. Lett. pag. 85. (Fir. 1 7 2 1 .) E poi se questo lungo
Raffilatura , Raf-fi-la-tù-ra.[eV/:] Quel che si lieva nel raffilare, e 11 stuzzicamelo raffina , come può egli, stare con questa somma raffi-

raffilare slesso. " natura quella somma facilità , e così familiare solamente ai maestri
Raffinamento, Raf-fi-na-mén-to. [Sm.} Il reffinare; [Maggiore purgatez- grandi , ec. (A) (B)

za; nelle arti è Perfezionamento; nella morale è Civiltà. Lo slesso che Raffineria. (Ar. Mes.) Raf fi-nc-rì-a. Sf. Fabbrica dove si raffina il

Raffinatezza,Affinamento,/^] Lat. perfectio. Gr.Ti\ùw<ris.Salv. Avveri. salnitro. (Gr)
*. i. ig. Ma non si sdegnino per Dio i presenti uomini della nostra cit- 2 — * Così dicesi anche la Fabbrica ove siraffvia lo zucchero. (D.T.)
tà

, non d'imparare dalli strani, ma solamente di ripigliar dagli Raff\»imento, Raf-fi-ni-mén-to. Sm. Il ràffin ire ; Pulitimi, Rajfina-



RAFFIN1RE
,. ». ig. Ripigliar dagli avoli non dico tutto

mento. Sai*. A*™*- '

cotai ra%nimento dell'idioma. {La t[rusca porta

IST^ltowe Bacamento -, ma ,1 Salviau aia certo non

594

questo

dice ranìnamento.; CV
^ Dentar più perfet-

IUff^.be ,
Rat-hnMc^uv

^to&,ei&3
Affinire, Raffinare. iae.

P^Tfiii òro ci'o : gusto, raffinirai crescendo di virtù m virtù.

Ei&^TVStfS- la pasta del gran calvello cheguantoKS , tanto più raffinisce altrui frale mani. Segr. Imi.

Sancir 2 6. Costui mi raffinisce fra le mani; guarda come ragiona

ben di queste cose! Cecch. Servig. 5 2. Tu mi raffica tra fo

mani A giornate. Varch. Ercol. 3oo. Se nella nostra lingua „ tra-

Tpo atro ^scienze, come si potrebbe, ella pareggerebbe tu te 1 ab

tre , e forse avanzerebbe di nobiltà ,
perche te- cose vanno sempre

raffincndo.» Borgh.Orig.Fir. j8. Onde mi raffinisce sempre fra mano

quella verisimil confettura. (V)
. T,;„.:..e ti „iatJr

X- E atramente. Leonardo Solvuti , top. del Piatile. Il piatir

R™^"- SSSS^JIdi. m. da Raffinire. V. dì reg. (O)

rfi «arie maniere e a «ini »/»«] G
fTi 5v: Kit 'ili

pago. Gr. i>«E. (V. l'.etiinol. di Graffio. Il Bullet ha il.cclt. gal.

ira? per rampone , la qoal voce non trovo in altri dizionari, d. quella

lmgua. Trovo bensì alp per forcone da smuovere il letame ,
ed n

brcU. hrap per presa. In 'in gì. to riprender velocemente e senza

distinzione. In ted. raffen rapire , strappare ,
portar via.) Bui. In.

,, "Raffio tanto è a dire, 'quanto graffio. Questo e uno .trumeau»

di ferro con denti uncinuti, e ancora uno puntante lungo. G. r.

io. 106. 2. A ciascuno coneslabole aggiunse pedoni con pavesi
,
e

balestra, e raffi , e stipa, e fuoco.DanUrf.21.5*. Poi 1 addentar co

riù di cento raffio 22. ,46. Quattro ne fé' volar dal alt a costa Con

tutti i v^.Pranc.Sacch.rim.18. Quanti uncini e raffi alle lm spalle

Portano e corde. E A8. Raffi e rastrelli ognun per armatene.

Raff ttare f Raf-fit-tà-re. {Alt. compi affittare di nuovo. Ut. denuo

elocare. Òr. «il» à«o,urìoh.Car. Leu. 1. »g. Io non mi possopar-

tir di qua questo carnovale ec. , tanto più che mi bisogna raffi tal e

il beneficio., E Lett. ined. 1. 44- Ora che la necessita di raffinare

,1 mio beneficio mi rafferma per qualche giorno di più
,
non voglio

mancare di visitarla con questa. (N)

Rai-pittato ,
• Raf-fit-tà-to. Add. m da Raffitiare. V.di reg (O)

Raffittì ;
• Raf-fit-ti-re. N. ass. auom.Divemr pai fitto; e dicesi del

panno , della nebbia ec. (Ne)

ann. 12. 158. Onde poi lo rafiondo.

a _ Far più profondo. Lai. altius efioderc.» ^ow. CoM. 5. 70. ui

è U temjo miglior ,
quando si deggia Rattbndar e mondar le fosse

briafwT- Baf-fon-dà-to. ^rfrf. - * *jg»» * Jw^bS
Raffose (A2i.)Raf-fó-ne.[eVm. Lo stèsso che Raffaone.f.] P ?^ "-
B"7

II tremano tf ogni sorte , il raifone , il morg.ano la bar
b

-

rossa ce il sansiogheto , aspro a mangiare ,
ma sugoso ,

e piems

simo di vino. E «5. U raffone e '1 morgiano se ne caricano, tanto

w££^^!^SS^Sàn^ Part.di^m^.CUeraf-

t£2£SZ£ f'

R

r
a?'fo

(
r2.i-cà-re. Alt. comp. Di nuovo o Maggior-

*meulTonificare; RifoHificare, Petr.Uom. HI. ^^«"SSl-
Dioscoro ec. , e fu raffortificata e confermala la fede del nostio bat-

RA^T.^To^^^SoUf.-cà.to. Add. m da RafiortiBcare, *(Q)SS * Raf-for-.an.te. P«rt. di Rafforzare. G'/ie ,,#»«. ^

p * r
^„

£ °
Raf forìre

'fjutomp LoStesso che] Rinforzare, ^.
Rafforzare, Kat-tor-zu-ie. \_/iu.. w»r „ o „ «

fi r a 212. 2. Rafforzò lo stato della citta. £ cop. Ó25. à.KM

forzando il castello molto di rocca e girone di mura e di torri ec

5KK. 34 Allora lo fornimento si fa molto forte, quando errito

fato Per molti e lunghi pensieri. » Tom. G«r. 6. 2. Elite, pur

sempre queste parti e° quelle Lor fa innalzare e rafforzare 1 fianchi (V)
sempre q e I ^ ^ & vlllse che si ritenesse ( la

Zra)7s rZ^s"c a minor giro, e si murasse tutta con torridi

forzato , ^.] O.
#f.

11- *4- 2. w" '

ebbe aiuto ec.Ja/wVi.

JS^STi^JKSS'. -co
8

a%dSifal
Ta maggiore; dalla sua autorità., gravità e d.gn.ta rafforzata

,
te-

nere un simil proposito in avvenire.
.„„„„.. À„r;re Scavare

quali in due di rimondarono i fossi
,
,
e fcc.ono li Recati.g)

R»mo.,sato, * Raf-ros-sà-.o. Add. m. ^^ff^S'ct UtrSS
EUnUAKCAm ,

* Raf-fran-càn-tc. Pari, di Rallrancare. Che , affi anca.

V. di reg. Lo stesso che Rinfrancante , V. (
(J)

bì„p„«„-9Vp
IUwbwcab! , Raf-fran-cà-re. Alt. ,-omp. Lo stesso che R.nfRancare

f. Salvia: hm. Om. v. 35^CCanta, o Musa a Mercurio .. no ce .)

Che le BCaglierò giù nel bufo Tartaro ce. ,
Ne madre te ne pad.e

nella luce «affrancherà. (A) (li) . . ,^ r ,„,/,„

Rawbaucato ,
* Raf-frao-cà-to. Add. m, da Ratti ancate. Lo stesso ite

Rinfrancato , f. (O)

RAFFRENAMENTO
Raffreddamento , Raf-fred-da-mén-to. [Sm.~) Il raffreddarsi, [Lo scemar

di calore ; altrimenti Freddezza, Frigidità, Infrcddamento.] Lat. al-

gor. Gr. -\vxoi. Sagg. nal. esp. t'3i. Non venisse nel primo raf-

freddamento a strignersi , e in cotal guisa ad acquistar campo, dove

rarefarsi nell' agghiacciare. Benv. Celi. Ore/, iig. Per lo raffredda-

mento che averà fatto la cera , si sarà ritirata quanto è la grossezza

di un pelo di cavallo almanco.»^i'e7 ,
.2.»3c7. Nell'ultimo suo raffred-

damento (il rubino) ripiglia a stento il natio suo colore. (G. V.)

Per metaf. [dicesì della Diminuzione o Scemamenlo d' affetto, di

fervore o simili.] Coli. Ab. Lsac. cap. 20. Per la quale pigrizia di-iervore o sirmu.j ksvu. s*u. x..>i.tu. ni./;. *yj. a <-. le» Ljuiiie pign/jia ui

moròe in loro il raffreddamento. E cap. 3i. Sono sofficienti di dare

turbazione e raffreddamento nelle cose divine alla mente di colui che

dimora in solitudine.

3 * (Med.) Freddezza , Frigidità ; e fu detto dello stomaco. Lat.

frigiditas. Red. nel Diz. di A. Pasta. Non tema dello stomaco
, e

del suo raffreddamento ,
perchè nel suo stomaco non vi è freddezza

veruna. (N)

Raffreddante , Raf-fred-dàn-te ."[ Parli di Raffreddare.] Che raffredda.

Salvili. Disc. 1. 32. Nella teologia ancora son biasimate da Ago-

stino (le quistioni) , come raffreddanti la divozione.

Raffreddare ,
Raf-fred-dà-re. lAll.] Far divenir freddo. [ Altrimenti

Affreddare, Freddare, Infreddare.] Lat. frigefacere , refrigerare. Gr.

^vyiiv , ^vx,<*-ì ilv- Peì-r. son. 181. E l'empia nube che '1 rafredda e

vela , Rompesse all' aura del mio ardente dire. M. Aldobr. B. V.

Se elle son mangiate verdi con tutta la scorza, confortano leggier-

mente e raffreddano la forcella. M. Aldobr. P. N. 146- Ha virtù

di raffreddare il grande calore della febbre. Red. fip. 1. 58. Ar-

rivato al cuore , discacciandone gli atomi calorifici , del tutto lo

raffreddi e lo agghiadi. Sagg. nal. esp. 260. Per lo contrario è no-

tissima esperienza , che il salnitro risoluto in acqua la raffredda. »

Demetr. Adr. 65. Nel medesimo modo che dal caldo può alcuno es-

ser raffreddato , e riscaldato dalle cose fredde. (G. V.)

3 per metaf. Mimare , Rallentare , Divenir lento , Scemare il fer-

vore nell' operazione o nell' affetto. Bocc. inlrod. 4 2 - Ne' quali né

perversità di tempo , né perdita d'amici o di parenti ec. avea po-

tuto amore, non che spegnere, ma raffreddare. E nov.3t.%4' Pensò

con gli altrui danni raffreddare il suo fervente amore.
.

3 • Sospendere. Guicc. Stor. 8- i8g. Raffreddavano le azioni sue

sollecitandogli in contrario. (G. V.)

4 — N. ass. Infreddare. Zibald. Andr. lo5. Chi tocca colla pietra

ciò che il cavallo mangia e bec, mai raffredderà o l'appiglierà , uè

1' unghia muterà.
.

'

5 • E fia. yit. S. Gir. 6g- Non avessono materia di railreddare

del bene incominciato. (V)

6 — JS. ass. e pass. Divenir freddo. Lai. algere. Gr. «m^xiirSiu.

Cr. 1. 4. 5. Cotale acqua è quasi sempre dolce , ed è leggieri a pe-

sarla , e tosto raffredda e tosto riscalda. Pelr. canz. 3i. 4- Surge

nel mezzo giorno Una fontana, e tiui nome del Sole ec; E tanto si

raffredda, Quanto '1 Sol monta, e quanto è più d' appresso.» Tolom.

Leti. 6. 2og. Se'l principe mostra di non se ne curare, l'uomo s'im-

pedisce," e si raffredda da se stesso. (G. V.)

7 — E permelaf. Inel sigli, del §. 2.] Lai. frigescere.Gr.aTro^xso-.}.*'.

ril. SS. Pad. Disse il monaco : or ti spaccia si che in questo di-

siderio non raffreddi. » Forlig. Rice. 8. 3i. E come tutta l' ira in

un momento Si senti raffreddar dentro del petto. (G. V.)

8 — * E nel siati, del §. 3. Guicc. Stor. 8. i8g. Il raffreddarsi le

provvisioni de'Collegati metteva in manifestissimo pericolo le cose di

Firenze. (G. V.)
•'

'
.

Raffreddato ,
Ruf-frcd-dà-to.^tta. m. da Raffreddare, (òcemato di ca-

lore.] Lat. frigefactus. Gr. ^vx,octr3-u<;. Pallad.Febbr. 27. Fauno bol-

lire l'acqua salsa , e isebiumano, e poi in quella raffreddata tuffano

le pere. Sannaz. Arcad. pros. 6. Il capo canuto e il raffreddato

sangue non comanda che io adopri ciò che a' giovani s' appai tiene.

E 7. Per le raffreddate estremità mi si muove un sudore angoscioso.

Sagg. nal. esp. i3i. L'empiemmo d'acqua raffreddata col ghiaccio.

E 204. E quella ripiena d' acqua raffreddata col ghiaccio serrammo

con saldissima vite.

2 — Per metaf. [Diminuito di fervore.] IH. V. 8. 15. Il signore ec,

raffreddato della impresa , non segui suo viaggio. Fine. Man. leu.

65. Tuttoché veggano raffreddata Vostra Eccellenza per 1' assenzia
,

e riscaldalo altri contro di me presente ec, io son certo che Vostra

Eccellenza avrà pietà di me. "\
"

Raffreddatoio. (Ar. Mes.) Raf-fred-da-tó-jo. Sin. T. de vetrai. Truo-

golo o Calino pieno d' acqua , in cui si pongono le canne perche si

raffreddino. Dicesi anche Pilozza e Raffreddatorio. (A)

Raffreddatore , Raf-frcd-da-tó-re. Ferb. m. di Raffreddare. Che raf-

fredda. Crivell. Elem. Fis. 1. Berg. (Min)

Raffreddatiuce , Raf-fred-da-tri-ce. Ferb. f. di Raffreddare. Che raf-

fredda. Crivell. Elem. Fis. 1. Berg. (Min)

Raffreddo, Raf-fréd-do. lAdd. m. sino, di] Raffreddato, ^./-ranc.tfacc/i.

nov. 66. Coppo si rimase nella battaglia, della quale essendola mat-

tina raffreddo , e tornandovi i maestri , diede loro ciò che doveano

avere. »Ricett. Fior. 261. Levalo dal fuoco e come sarà raffreddo,

riponlo con diligenza. (Pi)

Raffreddore. (Med.) Raf-fred-dó-re. Sm. Mossa di catarro alla testa

per freddo patito ; altrimenti Infreddatura, Infrcddamento, Corizza.

Maifred. Lett. 1. 8. lo son sano quanto si può essere con raffred-

dore grandissimo ; ed anco sarei allegro , se ec. (A) (B)

Raffrenarle , Raf-fre-nà-bi-le. Add. coni. Che può o deve raffrenarsi.

Francesch. Coni. 123. Berg. (Min) -

Raffrbsambnto , Raf-frc-na-mén-to. iSm.] Il raffrenare. [Lo slesso che

Affrenamcnto , f.] Lai. rafraenatio. Gr. cc^xoar^ou Bocc. nov.

62. 2. Essendo risaputo dagli uomini , non fosse lor grandissima ca-

gione di raffi enamento al beffarvi. Bui. Furg. 14. 2. A quelli del



RAFFRENANTE
Purgatorio ce. non i necessario raffrenamento della invidia. /-' al-

trova; Li rimedii da fuggir il Fatto consiglio Bono la carila de^pros-
Mino, raffrenamento della 'ngegno , come toccò l'autor di sopra.

IUki'iuìnamk ,
" Rai' tic nàii-ti-. l'uri, di Raffrenare. Clic raffrena. F.

ài ng. (O)

Raffrenare , Raf-frc-nà-re. [Alt.] Ritener con firmi [il cavallo o si-

mile i altrimenti (-'renare. Lo stesa,) clic Affienare, y .] Lai. refrae-

nare , cohìberei Gr. «««^""s"' » 8«o7**iini>. Poli», st. i. 3ò'. Aiui
ristringe al corrìdor la briglia , E lo raffrena sopra alla verdurai

a — Per metal'. Reprimere , Moderare , Tenere a segno, [in dovere ,

Correggerei Mortificare e simili.] tot. cohibere. Or. x.&Ti'x,tw «auree,

/foce. /«>>'. s3. a*. A vedere te io posso raffrenare questo diavolo

scatenato. E noi». 68» i5. Alquanto orila prima giunta si maravi-

gliarono , a raffrenarono l' impeto della loro ira. Coli. SS. Pini.

Spesse volte ho si raffrenato il disiderio del mangiare, che per due
di , per fare , ec. Pass. 261. L'umiltà per lo contrario tempera e

raffrena l'anima dell' uomo. BuuPurg, ii. 2. Raffrenata la gola, è

raffrenata la lussuria. E altrove : Raffrenava lo 'ngegno suo , sicché

non trascorresse per sua prestezza sansa la virtù. Peti: son. l34>

L'anima al dipartir presta raffrena. » Mach. Prov. 'ò'òi. Due cose
,

cioè la giustizia e l'arnie per poter raffrenare e correggere i sudditi.

Bendi. Leti. 4- S5. Voleva per Io innanzi il mio sopra ciò desiderio

raffrenare. Tolom. Leu. 5. ij6. Dio non manca mai a coloro gli

quali ripieni di un caldo spirito , raffrenano questi affetti terreni, e

li ristringono intra cancelli d' uua cristiana temperanza. E 6. 21 5.

Maggior danno ne segue di lassar scorrere questa licenza del dire o

scriver male che non viene da raffrenarla. (G. V.)
3 — * Rattcnere , Contenere. Beni. Ori. 2. 5j. Che pare un fiume o '1

mar quand' egli è grosso Ch'argine o muro alcun non lo raffrena.(G.V.)

4 — * E variamente. Cavale. Med. cuor. 223. Gli occhi sono da re-

primere , e raffrenare dilla lascivia della sua volontà , come rapi-

tori e inducilori a colpa. Gr. S. Gir. 62. Non raffrenerà la sua lin-

gua di mal dire. (V)
5 — * N. pass, nel primo sign. Fortig. Bice- 7. <£5. Pur si raffrena

in su la sella , e intanto Le rotte lance lor mettou da canto.(G.V.)
6 — [E Jìg. nel sign. del §.2.] Lai. temperare se. G.V. 12. 18.1. Ma

perù non si raffrenavano i malvagi grandi. Med. Arb. Cr: Quando
né per lo miracolo della maestà di Gesù, ne per la pietà del suo be-

neficio , che fece loro , non si poterò dalla loro iniquità raffrenare.

RAFFBEtJATivo , Raf-fre-na-ti-vo. Add. m. Atto a ivffrenare.Muss.Pred.
s. Ii3. , Garz. Piazz. 2g5. Berg. (Min)

Raffrenato, Raf-frc-nà-to. Add. m. da Raffrenare. [ Tenuto a freno ,

Represso. Lo stesso che Affienato, P'.] Lai. fraeiio cohibitus. Gr.
Xa\iewJhi's. Fr. Jac. T. 2. 2*7. 16. Chi vuol portar di Cristo il gon-
falone, Tenga il suo corpo sempre raffrenato.

Raffrenatore ,
* Raf-fre-na-tó-i e. Ferb. m. </{ Raffrenare. Che raffrena.

Lo stesso che Affrcnatore, F. Cr. alla v. Staggitole.- Qui per me-
tafora , e vale Raffrcnatore. Lat. coè'rcitor. Gr. b v.a.rsipyuv. Ceff.
Dicer. p. 16. Elli é . . . alluminatore di tutto il paese, mantenitorc
della veritadc, raffrenatole de' vizii e conducitore delle vii tndi. (N)

Raffrescamento, Raf-fre-sca-mén-to. [Sin. Lo stesso che] Rinfrescamento,

F. Red.Cons. i.i34- Non è intermittente, ancorché venga a qualche
declinazione , e se ne vegga la remissione manifestissima due o tre

ore avanti il mezzo giorno, con un leggier raffrescamento delle mani
e de' piedi.

Raffrettante ,
* Raf-fret-tàn-té. Pare, di Raffrettare. Che raffretta. F.

di reg. (O) .

Raffrettare , Raf-fret-tà-re. [Att. Far fretta. Lo stesso che] Affret-

tare, F. Lat. accelerare. Gr. x.xT«.crirsvt>!iv. Dani. Piirg., 24. Cosi
tutta la gente , che li era , Volgendo Tviso , 'raffrettò., suo -passo.

Raffrettato ,
* Raf-fret-tà-to. Add. m. da Raffrettare. F. di reg. Lo

stesso che Affrettato, F. (O) - •

Raffrontamelo , Raf-fron-ta-mén-tó; Sm. lncbittramento , Riscontro
,

Rinloppo. Bargagl. Impr. Préf. Berg. (Min)
Raffrontare , Raf-fron-tà-re. [Att. comp.] Di nuovo affrontare , Ri-

mettersi ad affrontare , Di nuovo far testa
, [Rivoltar di nuovo la

fronte al nemico; ed in questo sign. anche si usa come n.ass.e pass.]
Lat. rursum invadere. Gr. ità.\iv tm$oL\Xuv. Vit. Plut. Se non vi
fosse stato Cato e Polito Asinio con loro , li quali fecero raffrontar
la gente.

2 — Riscontrare o Rintoppare. Lat. naucisci, offendere. Gr. rvyx^»;
*.vpt>v, Menz. rim. 1. 3o5. Chi fia, che più 'l raggiunga, e che 'Iraf-
fronte? » Dep. Decam. proem. u. Per molti testi, che abbiamo ri-
cercati , ci siamo rade volte abbattuti a raffrontare in quelle lezioni,
che egli allegano. (Qui n. ass-J (V)

% — [E n. pass.] Dant. Purg. 17. Si, E fece la mia voglia tanto
. pronta Di riguardar chi era che parlava, Che mai non posa, se non

si raffronta. Buon.Fier.4.4. 21. E, spartati, Più non si raffrontassero.
3 — * Rinfacciare. Olt. Comm. Dani. 3 73. Una serviziale d' essa lo

raffrontò alla fanciulla ; ond' ella adorò e pregò divotamente Iddìo
che la liberasse da quell'infamia. (G. V.)

4 — Dicesi Raffrontare e Raffrontarsi anche dell' Accordarsi a dire
in uno stesso modo due o più persone nel testimoniare o ragionare
sopra una cosa ; che anche diciamo Confrontare. Lat. congruere.
Gr. appóne». Morg. 20. ig. E mentre che ogni cosa si raffronta

j
Evvi un pastore a casa capitato. (Qui per simil.J

Raffrontato, * Raf-fron-tà-to. Add. m. da Raffrontare. F. di reg.fVf)
Raffuscare, * Raf-fu-scà-re. N. ass. e pass. Divenir fosco, F.di ree
F. e di' Rimboscare. (O) 5 "

Raffcscato , Raf-fu-scà-to. Add. m. da Raffuscare. F. e rfj'Rinfoscato.
Segner. Miser. Che il buon giudizio non venga in lui raffuseato o
rannuvolato dalle passioni. (A) (N)

Raffusolare ,
Raf-fu-so-là-re. [Alt. Lo stesso che] Affusolare, F. (Da

Affusolate: e questo nel senso di Abbellire, io trassi da fuso. In real-
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là viene dal celi. gali, fuleasad/i nello

,
pulito. In bSSCO fi "i I ili

il nudi Simo.
) v _ , ,

Rai-ti.-mii.ato, * It al' fu SO l'ilo. Add. ni. di Raffusolare./'. Ut ng. Lo

iUtto ohi Affusolato , r « (*>)

Rafia. * (lìot.) ita li-a. Sf, V. Q. Lat. rhaphia. (Da rhuplus ago. )

.Specie ili palma , ti cui frutto termina IH limi «Unta d' au,n. (A'|)

Rafia. * (Geog.) Lat. EUpma. éntka città della Fenicia. (Mit)

RavuBCiRao.* (Cbjr.) Ra Bau ci stro.iSm. r. G. La. rhaphianci»truin.

(Da rhaphit ago , e aiiaslroii amo.) Così chiamati lo nummi" ili

Eludili , consistente in un ago uncinali,, e destinato per la opera-

zione della pupilla artificiale. (Aq)
Rai ine. (Hot.) RÙ-ft-de. Sf. V. G. Lat. rhaphides. (Da rlmphis ago.)

Genere di piante della famiglia delle gttuninat ,
a della maioecia

liiandria di Linneo ; e' così denominale dalla loro arista in forimi.

d'ago , di cui è provveduta una dille glume del fiore femmineo. (Aq)

IU111Ù. « (Bot.) Rà-fi-di. Sf. pi. y. G. Lai. rhaphides. ( Da rhuplus

lesina.) Nome dato da Decandolle ad alcuni fasci di veli informa

a" aghi , o di punte lesini/ormi , che si osservano nelle cavita in-

terne delle piante di gracile tessuto. (Aq)
Rai Idia. * (Zool.) Ra-fi-di-a. Sf f. G. Lai. rhaddia. (V. Rafidc.)

Genere d' insetti dell' ordine de nevrotleri , della famiglia de pla-

nipentii , e della tribù dello slesso nome , stabilito da Linneo , e

singolarmente distinti da antenne filifórmi inserite fra gli occhi : le

ali a tetto , testa allungala ritratta in dietro ,
corsaletto lungo, drit-

to
, quasi cilindrico. Sono così denominali dal pungolo tesiniformc

di cui è provveduto l'ano delle femmine. (Aq) (N)

Rafidinee.*(Zoo1.) Ra-fi-di-ne-e.ey/>/. CG. LcU.rhaphidinrae. (V. Rafi-
de.) Nome dì una tribù d' insetti dell' ordine de'nevrolten, e dellafami-

glia de' planipenni , che ha per tipo il genere Rafidui di Linneo.(Aq)

Rafihto. • (Min.) Ra-fi-lì-to.óm.f. G. Lai. rhaphihthes. (Da rhaphts

ago, e lithos pietra.) Nome con cui Fischer indica il Nadelslein,

attesa l'acicolare sua struttura, e col quale i mineralogisti Tedeschi

indicano il Mesotipo od il titanio ossidalo rosso aciculare. (Aq)

Rafio.* (Zool.)Rà-fi-o..S
,

m. V.G.Lal. rhaphium. Così al dir di Plinio,

chiamavasi un tempo nelle Collie la lince quadrupede o mammi-

fero del genere e delta famiglia de gatti, - dell'ordine de' carnivori.

V'ha chi crede che còsi forse ancora dagli antichi fu denominala

pel modo con cui lacera la preda cogli acuii suoi denti, dal gr. rhuplus

ago.(Ma assai più verisimilmente il rhaphium di Plinio non e che il

raff, lo stesso che craff dc'Celti , voce che, secondo il Bullet , si-

gnificava Di acuta vista. Era questa una proprietà eminentemente at-

tribuita alla lince.) (Aq) (N) ...
Rafiolepide. * (Bot.) Ra-fio-lè-pi-de. Sf. V.G. £a*. rhaplnolepis. (Da

rhaphis ago, e lepis, lepidos corteccia.) Genere di piante della famiglia

delle rosacee, della tribù delle pomacee, e dell' icosaudria diginia di

Linneo, stabilito da Lindlef con alcune specie del genere Crata.gus

di Linneo ; sono così denominale per la loro corteccia come sparsa

di cuciture. Comprende, secondo il detto autore, quattro specie.(At()

Rafiorranfi. * (Zool.) Ra-fior-ràn-fi. Sm. pi. F. -G. Lai. rhaphioi-

rhamphi. (Da rhaphis ago, e rhamphos becco.) Quinta famiglia de-

gli uccelli proposta da Duineril nella sua zoologia analitica ,
che

comprende quelli che hanno il becco a foggia di lesina, e che vol-

garmente diconsi del becco gentile. (Aq)

Rafosinfisi. • (Chir.) Ra-fo-sin-fi-si. Sm. V~. G. Lo stesso che Rafc-

sinfìsi, F. (Aq) -, •

Rafrail. * (Mit- Maom.) Ra-frà-il. L'angelo che. governa il settimo

cielo , secondo il Corano. (Mit)

Rafti. * (Geog.) Porto di Grecia in Livadia. (G)

Rafu. * N. pr. m. Lai. Raphu. (Dall' ebr. refua medicina.) (B)

Raca. * (Geog.) Sf. Antica prefettura della Media. (G)

Ragaba. * (Geog.) Ra-gà-ba. Antico castello della Giudea. (Mit)

Ragada. * (Chir.) Rà-ga-da. Sf. che scrivesi anche Ragade. Più usalo

nel pi. Ragadi. (A) (A. O.)
, , _

Ragadi. (Chir.) Rà-ga-di. Sf.F.G. Lat. rhagades. (In gr. rhagas,rha-

gados fenditura, solco , da rhagoo io lacero , 10 rompo, e queslo

dall' ebr. rasash che vale pur rompere , fendere.) Nome imposto a

qualunque ulcera che abbia forma di fessura o screpolatura. Si tro-

vano ragadi nelle palme delle mani , nelle piante de piedi
, fra 1 a

dita pure de' piedi , all' entrata delle narici , sulle labbra e nelle

loro commessure nelle palpebre , sul prepuzio ,
alle grandi labbra

della vulva ed all' ano. (Aq) (0)
* —* Ragadi della cornea, trattandosi degli occhi, sono Vlccrelle

lunghe e strette
,
gementi una sanie acre e solute. (Aq)

2 — (Veter.) Fessure o Crepacci longitudinali alla piegatura delle gi-

nocchia del cavallo. Quando sono trasversali diconsi Kappc (A)

Ragadiolo.* (Bot.) Ra-ga-di-o-lo. Sm.V. G. Lat. rhagadiolus. (V. Ra-

dicchiella. ) Genere di piante della famiglia delle sinanteree , della

tribù delle cicoriacee, e della singenesia eguale di Linneo, caratte-

rizzate dall' antodio munito di caliceUo, il ricettacolo nudo, ed 1 se-

mi arcuali nudi privi di pappo. Sono cosi denominate o dalle Jo-

glioline del loro pcriclinio , oblunghe , concave ,
.fatte quasi a ca-

nale , e che si presentano rcon lunga fessura: ovvero dalla proprietà

che adesse awibuivasi diguarire- le ragadi. (Aq) (N)

Ragana. (Zool.) Rà-ga-na. [Sf. Specie] di pesce di mare, [dell ordine

degli acantopterigi, .che ha il corpo largo sul davanti, restringendosi

verso la coda ; la testa piatta ,
più larga del tronco ,

e termina in

punta ottusa ; le mascelle guemile di denti teneri ; la superiore al-

quanto più lunga dell' inferiore ,- la pupilla dell' occhio nera m un

iride rossiccia. Lat. callyonimus dracuuculus,] draco manuus. (Tratto

per aferesi dat lat. barb. dracaena che trovasi in questo senso me-

desimo , e sembra derivato dal celt. gali, draic dragone, ed an a-

cqua: e però corrisponde al draco tnarinus.') Red.Oss. an.176. Ti a

quei pesci che ho trovati non aver tal vescica o uotatojo , sono ec,

la ragana, per altro nomo detti dragone marino.

t)

()^fì/\vJi***r Vl/l^vt^lL <tv*«**e*y



ì fo

596 RAGANELLA
Ragasella. (Zool.) Ra-ga-nèl-la.«y/'. dim. di Ragana. P/ccofa ragana. (A)

a Specie ai ranocchio di color verde, che ha il muso aguzzo;

e quando è toccala , schizza subilo V orina , che dicono esser vele-

nosa. Tal' olla sale sopra gli arlmscelli e i virgulti e le saggine, e

quivi si pone a cantate. Bisc. Malm. (A)
2 _ ar, Biffi ) Raganella chiamano i fanciulli uno strumento fatto di

canne con una girella, colla quale suonano in chiesa la Settimana

santa ,
quando si fanno le tenebre. (Par voce fatta per onomatopea

da rag , rag , suono che imita quello dello strumento in proposito.

In ebr. Pagati snsurrare, mormorare, e ragasc strepitare , congregar-

si con istrepito , onde rigseia tumultuosa adunanza , tumulto. In
brttt. raca far dello strepito , come quando un corpo duro e scabro

si frega con un altro. In gali, racan strepito. In pers. regiaf suono
del timpano. In ar. ragis e reggias cielo tuonante. V. Ragghiare.
Altri sospetta che raganella venga da matracanella dim. dello spagn.
matracci che vale il medesimo. ) Serd. Prov. (A)

1 — T. de' razzai. Razzo matto , o Saltarello. (A)
Ragas. * (Miti Ind.) Sistemi de' modi musicali personificati dagl' In-

diani supponendoli Genii o Semidei. (Mit)
Rigati ,* Ra-gk-u.N.pr.m. Lat. Ragau. (Dall'ebr. ruagh esser cattivo.)(B)

Ragazza, Ra-gàz-za.J^cW. e sf. Fanciulla. (A) Fortig.Ricc. g. 53. Astolfo
guarda la gentil ragazza, E pietà chiede in favella moresca.E rim.2ig.
Clie quando ha preso fuoco una ragazza , Ciò che vienle d' intorno
arde e divampa.(G.V.) Segner. Crist. instr, 3. 3.4- Pei* metterlo in

discredito alla ragazza mal consigliata, non si fa altro che biasimar
le 6jje genti ec. Mcnz. Sat. 5. E sa chi provvedere al maritaggio
Debbe di quella povera ragazza ec. (N)

Ragazzaccia , Ra-gaz-zàc-cia. Add. e sf. pegg. di Ragazza. Fag. Com.
JVe conosco dimolte di queste vecchie ricardate , che fanno da ra-

gazzacci.(A) Fvnig Rice. 14.6. Nò dar fede a' sospiri e lagrimette Di
queste ragazzacee maladette. (G. V.)

Ragazzaccio, Ra-gaz-zàc-eio. [Add. e sm.] pegg. di Ragazzo. Bern.Catr.

S' io te rigiungo , ragazzaccio stiavo , Io ti conciò , che tu non srai

più buono. » {Cosi legge /" ediz. del Pignoni; la correttissima senza

data a pag. 8 ha : S'io te rigiungo, ragazzuccio stiavo, Te vo' con-

ciar , che ec.) Magai, pari. 1. Leti. 23. Io so che quando io era ra-

gazzaccio e innamorato , e voleva scrivere alla dama , ec. (B) Fag.
Pros. 2.ii. Riuscito fBuccoJ un ragazzaccio gioviale ed allegro ec.

venne acclamato te. (G. "V.)

2 — * Detto ironicamente d?' vecchi che vogliali sembrar giovani. Fag.
Pros. 1, i5g. Eanno pur tò. bella comparsa certi ragazzacci sessa-

genarii , che con Ante chiome d' oro ec. (G. V.)
Ragazzaglia , Ra-gaz-zà-glia. [Sf.ì Moltitudine di ragazzi [ o di vili

servidori.— , Ragazzame, sin.] Lat. servitia. Cr. irciluv ir\ì,Sof. F.

y. 11. 6g. Lasciando al capitano ragazzaglia e vile gente , eccetto

alquanti Italiani.» Buri. As. 3. 60. Li seguitavano per le strade ra-

gazzaglia e vii gente
,
quanto ve n'era in Amangiicci. (G.V.)

a — Torma di fanciulli plebei e indisciplinati.ZfflW.^i. ».8. 5.Si adunava

lor dietro tutta la ragazzaglia in cui s'avvenivano per le strade. (P)

Ragazzame , Ra-gaz-zà-me. [Sm. Lo sUsso che] Ragazzaglia, y. Alleg.

280. Li quali regolarmente a ragazzame e genterella , che men di

loro sa ec. , cicalano.

Ragazzata , Ra-gaz-zà-ta. [Sf.] Cosa degna di ragazzo , Cosa da ra-

gazzo. Lat. puerilitas. Gr. iraiS«piwS>|S trvvutix.» Rice. Culligr. 206.

Ella e una ragazzata. (G. V.)

Racazzeria, Ra-gaz-zc-ri-a. Sf. Ragazzata, Puerilità, Fra-icheria.Stigl.

Occh. Berg. (Min)
Racazzetta , Ra-gaz-z^t-ta. Add. e sf. dim. di Ragazza. Fancittllina ,

Pulzcllella , Puttella ec.— , Ragazzina , sin. Magai. Lett. E una

ragazzetta bionda , che sta in piedi vestita di bianco ec. (A) (O)

Pagazzettaccio , Ra-gas-zet-tàc-eio. Add. e sm. pegg. di Ragazzetto.

Cattivo ragazzo. Accad. Ane. Filos. Berg. (Min)

Ragazzetto, Ra-gaz-zét-to.^ctó. e sm.] dim. t// Ragazzo. [Piccol servo.

—
, Ragazzino, sin. ] Lat. servulus. Gr. JopXapiov. Bocc. nov. gì.

4j. Senza perderne un sol ragazzetto ,
1' abate con tutta la sua fa-

miglia e le sue cose in uno stretto luogo racchiuse.» Benv. Celi. Vit.

3*5. Avendo un mio ragazzetto intorno ec. io gli avevo menato un

calcio.E3"j6. Partii con un servitore e con un piccolo ragazzetto.(G.\ •)

3 — [Giovanetto.) Meuz. sat.3. Io mi facea scolar di Scaramuccia, E
non mi tapinava ragazzetto Arrabbiate!, eh' alle palmate muccia.

Ragazzisa , Ra-gaz-zi-na. Add. e sf. dim. di Ragazza. Lo slesso che

Ragazzetta. V. (A)
2 — [Fanticella, Servicciuola , Servetta.] Fav.Esop. Fancella C ragaz-

zina del sottocuoco. /
Ragazziko , Ra-ga:-zì-no. [ Add. e sm. ] dim. di Ragazzo. [ Lo stesso

che Ragazzetto, V.] M- f. io.j4- Scoperscsi questo trattato per UDO

ragazzino che venne al castellano di notte. Cron. Peli. «27. I ni-

wici , come molto avvisati , mostravano a' loro ragazzini fare guar-

dare Arno. Berti, rim. 1. 36. Attenetevi al vostro ragazzino. Morg.

1. 3i. Orlando disse : pazzo Saracino, Io vengo a te, com' è di Dio

volere , Per darti morte , e non per ragazzino.

Ragazzo , Ra-gàz-zo. [ Add. e sm. ] Servo adoperato a vili esercizii.

[In origine così chiamavafi quel Giovanetto che faceva i primi passi

nella professione di cavalleria , servendo un Principe od un cava-

liere di scudo. Non è da confondersi col Damigello. La condizione

de' Ragazzi peggiorò per altro in brevissimo tempo, sia pe' loro pravi

costumi
, sia perchè le usanze cangiarono , di modo che anche ai

tempi della cavalleria la voce Ragazzo è già adoperata nel signi-

ficato di Servitore e di Bagaglione , e con questo s' incorporò nella

lingua nostra , nella quale durò sin presso al fine del secolo deci-

mosetlimo come Servitore del soldato a cavallo , il quale perciò era

eliminalo Mastro. In quest' ultimo significato fu pur chiamalo
Garzone, Palafreniere, e talvolta Paggio ; ma trovasi pure negli al-

tri signif. qui delti.] Lui. seryus. Gr. hvKos. (Dal cclt gali, rac
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principe , e gas servo militare , fanciullo. Men propriamente il

Bullct da rag piccolo , vile , e gwas servo. Il Menagio da verna. )
Bocc. nov. 5o. 21. Almeno ti fo io cotanto d' onore , che io non
mi pongo né con ragazzi , uè con tignosi. G. P. 11. i3g. 3. Che
solo i ribaldi e' ragazzi dell' oste nostra avrebbono vinto con le pie-

tre il battipalle e 1 ponte. Dant. lnf. 29. 77. E non vidi giammai
menare stregghia A ragazzo aspettato da signorso , Né da colui che

mal volentier veggltia, Zibald.Andr. 4- Onde si vestì a guisa di ra-

gazzo, e sconosciuto fra' nemici si fé' uccidere.^;-. sat.i. Che diflkil

sarà, se non ha venti Donne poi dietro, e staffiero, e un ragazzo Che
le sciorini il cui, tu la contenti.» Varch.Stor. Eglino aveano innanzi

due paggi ovvero ragazzi vestiti di rosso e bianco, sopra due cavalli

bardati di cojame bianco, e poi due altri ragazzi o paggi sopra due

corsieri grossi da lancia vestiti nel medesimo modo. Davila. Con que-

sto e9cmpio e con l'istessa prontezza seguitando l'ammiraglio e tutti

gli altri principali dell' esercito , e di mano in mano i gentiluomini,

i soldati, e fino gli staffieri e i ragazzi del campo. (Gr)Sulvin.Disc.

5. 146. A questo mercato adunque manda Burchiello Giorgino, il suo

I ragazzo o servitore. (G. V.) Bemb. Leu. 1. 5. i34- Io pregai ec. il

signor Duca con mie lettere, che fosse contento accettar nel numero
de' suoi ragazzi un garzoncello di tredici anni, figliuolo di M. Paolo

Capodivacca gentile uomo ec. (N)

2 Giovanetto sbarbato, Fanciullo. ( P. Bambino.) Lat. puer. Salv.

Grandi. 1.2. E non avesse ben tocco con mano, Che tu non hai di

ragazzo altro Che'l viso e gli anni.» Rice. Calligr. 206. Noi siamo stati

amici da ragazzi. Fortig.Ricc. 10. 62. Si per vedersi far da due ragazzi

In casa propria cosi gran strapazzi. (G. V.) Segner. Crisi, instr. 1.

14. 7. Se si avvezzano i ragazzi a non obbedirvi da principio ec.

{Qui per figli.) Magai. Lett. barn. ».36\ E come i ragazzi il pane,

ha sempre per suo consumo un libro in tasca per leggerlo. E i.3g.

Tu fai con esso meco come fanno i Padri della Chiesa Nuova ai ra-

gazzi che vanno a fare il serinonciuo ec. E 1. 4°- Tu hai fatto ec.

come fanno i ragazzi per isfuggir di fare il latino ec. (N)

3 • (Marin.) Ragazzo alla pece chiamano i marinai un Garzone di

calafato ; e Ragazzo da scopa , un Ragazzo che serve sulla nave a

tulli i minìsterii più vili. (A)
Ragazzola. * (Zool.) Ra-gaz-zò-la. Sf. Sorta d' uccello. Lo stesso che

Velia, P. (A)
, , .,

Ragazzoha, * Ra-gaz-zó-na. Add. e sf. accr. di Ragazza; e perlopiù

si dice per vezzi, come Giovinotta.Fag. Com. Così verrà roba a biz-

zeffe da due bande, e io di più avrò quella ragazzona. O che gusto ! (A)

Ragazzone , Ra-gaz-zó-ne. [Add. e sm.] accr. di Ragazzo. Sem. Ori.

». 28. 24. Piese Agi-amante un certo ragazzone, Che sopra un gran

cavai viene a bisdosso. Morg. 22. 212. Piglia del campo, pagan tra-

ditore , Ischiavo , ragazzon, prigione e monco. Buon. Fier. 4- 1'!'

Strabiliarsi ragazzon villani , Non più stati a città.

Ragazzotto , Ra-gaz-zòt-to.^^. e sm. accr. di Ragazzo.Ragazzo gran-

dicello. Guariti. Idrop. 3. 7. Per un vilissnno ragazzotto lasci colui,

che altro di e notte non pensa , che a farti co' suoi versi immorta-

le. (A) (B)
,
,

,.

Ragazzuccio , Ra-gaz-zùc-cio. <4dd. e sm. dim. e disprez. di Ragazzo.

Berti. Catrin. F. Ragazzaccio. (A)

Ragazzcolo , Ra-gaz-zuò-la. Add. e sm. dim. di Ragazzo. Piccolo ra-

gazzo ; ma importa una certa idea di disprezzo. Carl.Svin. i5. Ed
ei , come incantato Dal soverchio piacer, già si credea D'andar per

mezzo Tebe a processione; Allorché un ragazzuolo, Che ce (A) (B)

Rageja.* (Grog.) Ra-gèja. Amica città dell'Asia nella Media. (G)

Rageix'arb. (Ar. Mes.) Ra-gel-là-re. Alt. T. de legnnjuoli , e simili.

Uguagliare, Pareggiare. (Dall' ebr. gii simiglianza, uguaglianza )(A)

Ragekzare . * Ra-gen-zà-re. Alt. e n. pass. P. A. V. e di' Raggenti-

lire , Aggentilire. —, Raggienziare , sin. (Da Agenzare che altrove

si disse provenire dal provera, gens , ma che realmente deriva dal

frane, aeencer che vale il medesimo ; e questo , secondo il Bullct,

vien dal celt. gen od agen bello ,
gentile, proprio , netto. In turco

eiuzel , in ungher. gjronyoru , in brett. ken bello. In questa ultima

lingua kened o gened bellezza. In provenz. gent gentile , amabile.)

Fr. Jac. T. La penitenza Che 1' anima ragenza. Salviti. Annot. F.

B. 3. 2. i5. Neil' indice delle voci ( questo ragenza ) è dichiarato

risciacqua ; ma di verità risponde al verbo franzese ragencer, che

vale raggentilire , raffazzonare. (N)

Raggavignare ,
Rag-ga-vi-guà-re. [Ali. camp.] Aggavignare di nuovo.

a jy. pass. [Aggrapparsi colle mani e co' piedi contorcendo la per-

sona.] Car.Lett. 1. 8. Or il piede , or la man mi si dinocca, Men-

treche nel cader mi raggavigno.

Raggelare , Rag-ge-là-re. [JV. ass. e pass. Lo stesso che ] Congelare
,

y. Lai. congelare. Gr. x.pvtrrx\\c.v(rS-a.t. Dant. Inf. 33. 11 4- Levatemi

dal viso i duri veli , Siedi' i" sfoghi 1 dolor, che'l cuor ni' impregna,

Un poco pria che '1 pianto si raggeli.

Raggelato, * Rag-gc-là-to. Add. m. da Raggelare. V. di reg. Lo slesso

che Congelato, f. (O)

RacgentiuÌe, Rag-gen-ti-lì-re. lAtt.] Render gentUe. Lo slesso che Rin-

gentilire, [Ingentilire, Aggentilire, C .] Lai. excolcre. Gr. m\\wki-

ìiw Salviti Pros. Tose. 1. 38. Poiché il nostro Sollecito cosi nelle

operazioni come negli scritti la raggentilì, l'annobilito, ec. E Disc.

1. 3o5. Hanno avuta forza di raggentilire il medesimo vizio. E Uisc.

2. 180 L'avere l'Italia colle lettere, che in essa per via principal-

mente de' magnanimi Medici risuscitarono, raggentilite e polite , per

così dire , tutte 1' altre parti d' Europa , fa che ec.

Raggentilito , Rag-gen-ti-li-to. Add. m. da Raggentilire. V. Lo siesta

che Rigentilito , Ingentilito ,
Aggentilito, f. (A)

Ragghiaste ,
* Rag-ghiàn-te. Pari, di Ragghiare. Che ragghia. V.

reg. Lo stesso che Ragliantc, f. (O)
-

Raggiare, Rag-ghià-rc. [IV. ass. Lo stesso che Ragliare, f] Lat g
deie. Gr. fpiftftM. ( Voce che par falla per onomatopea. V. Ruga

di

r
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ttsjla. In cbr. ti.-» raghuam strepitare, strepita, si Ino raghma ni-

trito :
ili più raghuasc vai mugghiare. In gali, raoic mugghio, rug-

gito. In ai-, rughae il vociferar del «Mincio , della iena << In perii
nvt;lia-nil voce delle fiere rapaci.) Bocc.nov. 71.4. Sforzandoti ben di
mostrarsi un pian maestro «li canto, che pareva un asino che ragghiasse,
stnici.8;). Il quale (asino) ragghiando Fece lutto questo piano risonare.
J'dlojf. 3. Quando l'asino ialina , Giulio ,'• nato Din. Camp. 1.

30. Mcsscr Corso mollo sparlava «I .esser Vici i, chiamandolo l'asino
di Porta ce, e però spesso dicea: ha ragghiato oggi l'asino di Porta.
Dial.S.Greg. 3. </. Pare» rhc rugghiasse come leone, , I» lasse e e

pecora
, e ragghiasse come asino. E Mot: Ora ragehierà l'asino sal-

VatlCO , quando avrà l'erba. Vìi. S. Gin. Jt,it. Giovanni tra que-
ste parole toccava l'asinelio, ed e' ragghiava innanzi, liciti, vini. 1.

o. Panno che l povero asin si dispera , Ragghiando dietro alle sue
innamorale. E Otì. 2. ,,. 58. Onde la groppa rivoltò ragghiando.
Civijf. Calv. 3- 77. E quei ragghiando , quai micci in amore, Fug-
gon dinanzi a lei. Galat. ó'. Trovasi anco tale, che sbadigliando urla,
o ragghia come asino, l'atvh. Ei-col. 62. Anzi ce ne sono molti al-
tri

, come de' corvi il crocitore
,
piuttosto che gracchiare ce, rag-

ghiale degli asini , ce.

a "7 * In /'<»za ià sm. Car- Long.Am. i63. Canzoni si rozze e scom-
pigliate, che parvero piuttosto un mareggiar di bidenti, un ragghiar
ili somali

, che un cantar d'uomini. (G. V.)
Kac.giiic.nare

, Rag-ghi-gnà-re. iV. ass. l'ar viso arcigno, Guardare in
cagnesco. (Dal frane, rec/iigner che vale il medesimo, e che viene,
secondo V llnet , dal hrett. re eh cattivo umore ; secondo il Borei

,
dal lat. con» , in frane chien. In cclt. gali, guin turbamento , e
secondo il liullet

, gwyn trasporto, furore In ebr. raghuam, in ar.
rygham adirarsi; in pers. rek ira.) Bartt(f.Tabacch.Annot.Rerg.(M\n)

Bac-shio. Ràg-ghio. [.Sm. Lo stesso che Raglio, V.} Lat. ruditus, rudor.
Gr. fy*wi<rn. Mor.S.Greg. leu. Lo quale diede forma di voce umana
al duro ragghio dell'asina.

Bacciaiuoco
,

* Bag-giafuò-co. Add. com. comp. indecl. Che spande
fuoco, òalvm. lini. Om. Di forza e di valor rege scettrato, Che tu
ravvolgi il raggiafuoco giro Dell'etra tra le sette andanti stelle. (A)

Raggiame, Rag-giàn-te. [Pari, di Raggiare] Che raggia
, [Che man-

da raggi o Che si muove sotto forma di- raggi. —
, Radiante , sin.)

(r. Radioso.) Lat. radians. Gr. \afj.*óu,zvos. Dani. Comi. 120. Certi
{corpi) sono tanto vincenti nella purità del diafano, che diventano si
raggianti

,
che vincono l'armonia dell'occhio. Serd. Stor. a. 3AA

Non sostennero il primo fracasso e' raggianti baleni dell' artiglieria.'
3

Ti
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,

1
'

aS§i '" ed è agg. de' corpi naturali composti di
fibre che partono o divergono dami centro comune a guisa di rag«i.
Gab. Fis. Vegetazione

, Spato calcarlo raggiante (A)
Raggiare

, Rag-gìà-re. [N. ass. Gittate
, Spargere raggi—, Radiare

,Irraggiare, sin. Lat. radios emitterc, jacere,] radiare. Gr.ùx.Ti<>ofo\ùi>.
Vani. Furg. 26..5. Feriami '1 Sole in sull'omero destro ,• Che già,
raggiando, lutto 1 Occidente Mutava in bianco aspetto di cilestro..E
Corte- no. Perocché l'anima è tanto in quella sovrana potenza no-
bilitata^ e «mudata da materia, che la divina luce, come in Angiolo,
raggia in quella, E 120. Provi questo per la sperienza che aver di
lei si può in quelle operazioni che sono proprie dell'anima razionale,
dove la divina luce più espeditamente raggia. E i36. Dio pir.ee la
sua virtù in cose per modo di diritto raggio, e in cose per modo di
splendore riverberato , onde nelle Intelligenze raggia la divina luce.
Frane. Barb. 1®. 17. Son certe pietre

, perche rare , care; Altre
pei- bei[raggiare. Poliz. st. 2. 38. Surgea del Gange il bel solar pia-
neta

,
Raggiando intorno con 1* aurate ciglia.

3 ~~
,

PT meta/' [Spander lume e chiarezza.) Dant. Pure. 25. 80. La
virtù formativa raggia intorno. E Coni,. n 2 . A me conviene la-
sciare

,
per povertà d' intelletto , molto di quello che è vero di lei,

e che quasi nella mia mente raggia. „ Passa». 365. Quel medesimo
spirito che fa la rivelazione

, fa certa la persona , alla quale egli
mostra la visione con ispeziale lume intellettuale e spirituale , rag-
giando nella sua mente che tale rivelazione è da Dio, e che vi si deedar fede. (V) (L edizione del Vangelisti ha: . . , favellandogli
nella sua mente

, che tale lume e rivelazione ec.) (B)
8

"~
J ir* 1""1

;W-!
a dalla vel°càà con cui il raggio diretto

scende dal corpo lucido
, e quello di riflessione riverbera , vale U-

ZLlfS"8 C0'1 S^n prestezza} ma non si direbbe se non

fn ver • T m
i
ualch

? maniem ^enti.Dant.Putg. 29.E come

Air « ' V\f

ambra
°.
d

.

ln Cllstall° ^ggio "splende si , che dal venire

«eli esser suo raggio insieme tutto , Senza dislinzion nell' esordire.(Br)
4 - E detto poetic. d una Picmta.Poliz.St.i. qA. Raggia davanti aH'u-«ciò u„a gran p.anta, Che fronde ha di smeraldo! poin! d' oro G V.)
5 — Alt. Illuminare, Render lucente, Percuoter co' raggi. Lai. illu-minare, radus illustrare

, lucidum reddere, radiare. 3.\Z*J?
,&KT ™'v K^ 7

-.
Cbe I

'l
,d0r sa»to

> ch'ogni cosa raggiaNella più som.gliante e più vivac/. E 25. Com'è scritto Nel Sol cheraggia tutto nostro stuolo. Ott. Comm. ivi Nel Sol cioè Iddio ilquale raggia
, cioè illumina tutta la nostra cavalleria. (Br)

'

X «J " T° Pr7™ d?P° di se
-
Danu Par-*$. Un punto vidi

vJaisT^TVr^'fV1

f'
VÌ
i°

Ch'

£*lì ^«loca Chiuder con-

ciava fnó; > * 5
';T

aDto «Pudore intorno e tanto lume Rag-giava , tuor d ogni mortai costume. (Br)
8

7 ~~, \-
d
?
tU>

\
sfc°ndo l'

opinion degli antichi, AZZ'Operare de'coroi

fììfrT^T infer;°" '
6d è l°CUZÌ0ne ««* •** Dani- Par lSolea cieder lo mondo in suo pendo

, Che la bella Cioriena il follpamore Raggiasse, volta nel terzo epiciclo.
.£'*»***?"&**«>&

7 P?™tQf' Tramandare a gufsa di raggio. Car. En. 1 n58Corser tutti ec. A contemplar quel grazioso* aspetto , Che ardorfe
t /d!

gI

r
Va

"t
°rn

°-,
E 9- "&. li non più

P
to.to Fu d^tro, <£raggtò dagl. occ1h un lume Spayeutevole e fiero. "(M)

Q?niro
' cne

i.a(;gio
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Racc.uta. (Zool.) Rac-Rii.-ta. [iS£l Spezie di pene marino
, fitru lo

Ittita <br Ratta. MfÒrg, i/t . 66, Raggiata Q rombo , occhiuta e pe-
sce cane.

Raggiato
, ìl\p-^\\-lo. Ad//. m.da Raggiare. Illuminato, liTaggiato.( A)(())

a — * (tioi.) Fatto a guisa di raggi 1 rd < aggiunta dato a aue'fiori
composti singtmsioi ìlouicsain oaisao <• fornaio da tanti ìlosctdi,
e la aàvonfirtma raggio, di temiflosouti disposti in snodo che for-
mano come titnii raggi, Rertolani. (())

,
— * Dicsii Pertanto raggiato <• vait Arriccialo ; Foglie rag-

giai.-
,
cioè Arriceiate ; Piante raggiate e sono quelle che potutilo

fiori raggianti. Ilcrtoloiii. (O)
Rac.c.ikn/.aiie ,

* Rag-gien-zà-re Alt. e ti. pass. V. A. Lo slesso che
Rasentare. V. e di' Raggentilire , Aggentilire. R'un. Am. JSotar.
Giin . Pur per poco sia d'amor feruto , Si si raggienza. (f. not.
3og. Guitt. f.ett.) (V) (N)

Raogibra. (Ar. Mes.) Rag-giè-ra. Sf. Quella parte dell' ostensorio che
è fatta a foggia di raggi. (A)

Raggio. (Fis.) Rag gio. [Sm.Pl. Raggi e poeticamente Rai.] Splendore
che esce da corpo lucido; [Fascicolato di luce projellalo in direzione
detcrminata ; altrimenti Radio.] Lat. radius. Gr. <ìx.t!v. (Radius, dal
cclt. gali, raidh , detto pure riddile adii che vale il medesimo. V.
altre etimologie presso il Littleton. ) Dant. Conv. 87. I raggi non
sono altro che un lume che viene dal principio della luce per l'aere
infino alle cosa illuminata. E Purg. 1. 3y. Li raggi delle quattro
luci sante Fregiavan sì la sua faccia di lume , Ch' io 1 vedea coinè 1

Sol fosse davante E Par.i5.36. Che ciò che vien quassù dal mor-
tai mondo , Convien che a' nostri raggi si maturi.£ 3i . 72. E vidi
lei , che si facea corona, Riflettendo da sé gli eterni rai. J5oc-c. e.
8. p. 1. Già nella sommità de' più alti monti apparivano la dome-
nica mattina i raggi della surgente luce. Lab.65. Assai ben conosco
che ancora il raggio della vera luce non è pervenuto al suo intel-
letto. Peti: canz. 18. 2. Quando agli ardenti rai neve divegno. E
canz. A4. 7. Si chiaro ha 'l volto di celesti rai , Che vostra vista
in lui non può fermarse. J4r./?«r'.5.5. E se , rotando il Sole i chiari
rai

, Qui men che all' altre region s' appressa. Tass. Gei: 18. q3. E
sostener per breve spazio i rai Dell'angeliche forme anco poti ai.

1 — Per melaf. [Dicesi di varie cose per mostrare eh' esse par-
tecipano alquanto d' altra cosa più eccellente , o per mostrare che
se ne trovalo se ne scorge una qualche parte.'] Pelr. son. 207. Con
sì dolce parlar , e con un riso ec. Di sfavillante e amoroso raggio.
Dani. Par. ig. 53- Dunque nostra veduta , che conviene Essere al-

cun de' raggi della mente ce, Non può di sua natura esser possi nte.
» Cas. Op. 1. 3j. Quella leggiadra Colonnesc e saggia , E bella e
chiara , che coi raggi suoi La luce dei Latin spenta raccende. E 5.
Danno (né tentarlo ho già baldanza) Fuggir mi fora il vostro ardente
raggio. Fortig. Rice. 4- 8g. La mente loro un bel raggio divino Ri-
schiara. ,(G.V.) Tass.Ger.14. 46. Conobbi allor che augel notturno
al sole E nostra mente ai rai del primo Vero. (N)

3 — * Indizio , Segno. Car. Leti. ined. 3. 123. La scusa dell'es-
ser fino a qui putto ti si ammette, ma non veggo ancora raggio che
ne sii uscito , o che n' abbi ad uscire , se non con promettere delle
gran cose e presumer de le grandissime. (Pe)

4 ^— Per sitnil. Frane. Sacch. Op. div. 5o. Gli raggi da capo,
e '1 beato a' piedi in spazio di tempo gli raggi sieno conversi in dia-
dema , e '1 beato in santo.

s — Per metonimia, Il giorno, L'aurora, La luce, o simile. Ar. Fur.
28. SS. Quindi parte all'uscir del nuovo raggio, E far disegna in nave
il suo viaggio. (M) 2'ass.Ger. i5. 1. Già richiamava il bel nascente
raggio, All' opra ogni animai che in terra alberga. (Br) E 1.66. Tutti
d' andar son pronti al nuovo raggio , E impazienti in aspettar V au-
rora. Dant. Inf. 33. Come un poco di raggio si fu messo Nel dolo-
roso carcere ec. (N)

6 — Poeticamente e fig. Rai per Occhi. Tass. Gei: 4- 84. Se-
renò. allora i nubilosi rai Armida. » Ar. Fur. 20. 42. Alessandra
gentil ch'umidi avea , Per la pietà del giovinetto, i rai, Rispose. E
22. 38. Ed ella alzando i begli umidi rai, Umanissimamente gli rispo-
se. Anguill.Metam.2.io4' Alzando al cielo poi gli umdi rai, Disse. (N)

7 — * Luce raggiante. Dant. Par. 5. Per più letizia si mi si na-
scose Dentro al suo raggio la figura santa. Tass. Ger. 12. g3. Poi
nel profondo de' suoi rai si chiuse. (N)

8 — * Aria, Soffio, Influsso. Oli. Comm. Dant.i. 55o.Tanai corse
per la Tartaria , ed è sì sotto il raggio della Tramontana , che vi
dà tanto d'influenzia di freddo che l' acqua vi diventa cristallina pie-
tra. (G. V.)

2 — (Geom.) Quella linea che ,
partendosi dal centro d' un cerchio,

arriva fino alla circonferenza. (A)
3 — * (Ar. Mes.) Quella carrucola di metallo , che anche è della

Taglia , Orbiculo , Cusella , Troclea , Recamo e Puleggia. Baldin.
Voc. Dis. V. Taglia. (A)

a — * Razzo d' una ruota. Bocc. Comm. Dant. Legato con scr
penti (Issione) a' raggi di una ruota , la quale mai non restasse
volgersi. (A)

3 .— * Dicesi Raggio pesatore a Quel ferro a traverso della bi-
lancia da cui pendono i piatti o coppe. (O)

4 — * Cuspide, Punta. Ott. Comm. Dant. i.553. Fu sì agramente
fedito dal padre d' una lancia , che '1 passò di parte in parte, e dice
che ec.il raggio passò per luna parte e uscì per l'altra della piaga.(G.V.)

4 — * (Bot.) La circonferenza od 11 contorno di quella specie difiori
composti che si chiamano raggiati ; ossia i fioretti della circonfe-
renza d' un fiore composto. (0)

t — * Nome che danno anche al peduncolo d' un' ombrella.(A.O)
J — * Diconsi Baggi midollari quelle Lamine verticali e midol-

lari che partono in ogni vetso dalla circonferenza del midollo negli
steli delle piatile dicotiledonie arborescenti. (0)

;

1 \
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RAGGIORNARE

J „ • „ r 7V net mmD 1 Farsi giorno di nuovo.

Z.«f. iterimi
'""^.f^- ;

•

r3ecioma. flirt. »w: Mai non raggiorna;

5T«JÌ
eVSSASS D-»e° 5

rammentandogli che '1 tempo

m!Z£ "Z^^Add. [«. I-. ^«^.3 <f>
*<? **""

SStoSiì G'"- **w*i* Cow. Pdr. fft L. Pagani lo chiamavano Id-

J?oT>ttaglie ,• in colore è igneo , o ragg.oso ;
la sua spera ha più

«•Hi tto di colore che 1' altre spere. .

Ra<
"

Samekto ,
Rag-gi-ra-mén-to. [J«i.] B raggirane, £«t. circumductio,

rircumd..ctatio. F V- 11. 90. Nel passare e nel raggiramento che

messer Anichctto di Bongardo facieno in su quello d'Arezzo insieme

R^£™ ^glràn-te. Par, di Raggirare. Che raggira. Sa^.
Op. Pese. 3. 294. Nel vento ognor si guardi, Che spiri mite ec.

,

Morbido, lievemente raggirante. (A) (N)
_

Ragghiare Rag-gi-rà-re. [N. ass.l Di nuovo aggirare ,
[Rigirare

,
e

fi" Jeeirare 1 Lat. circumvenire. Gr. *X&avix.rw. » Eortig. Bice.

i% ^.Prende la rete , e intorno la raggira, Poi sopra d una pie-

3 ^ • £
l

pcr^£taf.
{
FÒnig. Rice. 10. 69. Ma nel suo cor maligno

altri rapirà Pensieri acerbi , e tutti colmi d ira. (t*. V.)

3 _ [iV.
e

a«.] Rem. OH. 2. 14.84. Poiché ell'ebbe girato e raggirato

Come cosa leggiera il trasse via.
.

A _ * £ n. pass. Muoversi in giro. Lat. errare , obirc. Tass. Ger.

5 28 D'incerte voci e di confusi accenti Un suon per 1 aria si rag-

gira e freme. Coccia Disc. Tose. 1. 38. Aggiungasi l'opinione ec.

che le nude anime erranti si raggirassero sempre intorno ai loro corpi

tentando di rientrare in essi. (N)
_ „, „ , .

5 — * Aggirarsi, Versarsi, Versare. Salvia. Disc. 2. s33. Questa legge

ec. nella lealtà del contrattare si raggira, e nel meritare e guiderdonare

cc.Crusc. Slacc. 1. dedic Queste chiose ec. tutte si raggirano dietro

a soggetti di tanta altezza, ec. Segner. Crisi, inslr. 2. 7. 2 II go-

verno che ha Dio del mondo, si raggira tutto sopra questi due car-

dini : misericordia e giustizia. (N) „ M „ „

C —* Alt Maneggiare ingannevolmente. Segner. Mann. Magg. 17. a.

Allora niente gli potran più valere quelle arti vane ,
con le quali

ora raggira i suoi negoziati. (V)
. .

'

Raggirato , Rag-gi-rà-to. Jdd. ni da Raggirare. Lab CireBinductus.

Amet. si. Alili più c0lli (c«PeUl) ec> fca le
.

vercu f»'omh biella la-

urea ghirlanda più belli sparti vede e raggirati
_

.

-, — * E delio di Periodo o simili. Paìlav. Sul. 53. Pian piano la no-

stra lingua s' è divezzata da quel raggirato parlare eh' uso il Boc-

caccjo^CG.
^.)Vocc Canto fc Cdrf . Xo/l!? , ^, ,05. Per alcuni

ripercotimenti raggirate, e come per uno strumento r.formate.(G. V.)

Raggiratore ,
Rag-gi-ra-tó-re. {Veri. ni. A Raggirare. Che 'aggira e

fìe Che inearìna.Ondé prendesi comunemente per: Ingannatore Bin-

dolo {Altrimenti Rigiratore .] Lat. valer, eircumventor. Gr. *xòU(ot
,

xxnlpyo*. Cr. alle voci Mozzorecchi e Trafurello.

Raggi,atmce ,
Rag-gi-ra-tri-ce. Verb. m. rfi Raggirare. Che raggira.

Altrimenti Rigiratrice. Grill. Leti. Berg. (Mm)

Racc.revole, Hag.gi-ré-vo-le. Add coni. Che agevolmente raggira.

Salvi,,, lìiad. lib. 41. v. 44°- ScIum» •" a 't" = h spuma
,
e si disper-

ge Dallo sbuffar del raggncvol vento. (A) (B)

i 1- Che si raggira , si avvolge. Salmi. Teogn. Del raggirevol ab-

brancante polpo Ahbi V indole. (A) .'.'.., ,-

Raco.ro , Rag-gi-ro. [Sm. Avvolgimento ,
Involgimento ,

non meno eh

parole che di cose ; altrimenti! Rigiro. Salvin. Pros Tose. 2. Sa.

È proprio della magnificenza il trar lunga vesta , e del parlar su-

blime un certo involgimento e raggiro. « Coceh. Lez. Il sangue vi

scende per le arterie spermatiche , e risale nel ventre per li molti

rami e raggiri delle vene. (A)
.

Raggi „ch»« Rag-giù-gnc-re. lAit. amm-ì Arrivare uno nel camminar-

ci e corrergli dietro. Lai, asscqui. Gr. 6?
r,K«r«X«^Pa«.». P«ir.*o/i.

72. Ma già ti raggiuns'io , mentre fuggivi. Sen. Ben. Farch.z.*5.

Ma bisognerà bene che mio sia veloce, ed usi grande sforzo a voler

> • . j- _.:i „i; A «-.tee otri inna\i'/i. //

RAGGRANELLARE
a — Congiunto. Amet. 4q. E li spezzati monti e la terra cotta con la-

vorato bitume raggiunti, più sicure tolsero via 1' uso dell'ombre de'

pini. Alam.Coll. 5. >3*. Farà il mondo parlar viepiù che quello Che

'1 suo seme addoppiò ,
raggiunto in uno.

3 * Raccolto. Fr. Giord. ^5. Sicché tutte le virtudi di tutte le crea-

ture . . . sono radunate e raggiunte nel sole. (V)

4 — Detto di animale che ha ricoperti gli arnioni dal grasso. Lat.

praepinguis. Gr. v1ripTTa.xvi-Bellinc.son.243. S' i' fui già tordo grasso,

or son raggiunto. ..,.,, ^
5 _ Per simil. [detto di Fiume o simili vede Ingrossato.] Bern.rim.

1. 35. Un fossatel , che-«*i chiama il Muccione ec. , Venne quel dì

sì grosso e si raggiunto ,
ec. ,.'.'.,

RAcr.ruoLO, Rag-giuò-lo. [Sm.] dim. di Raggio, [così al proprio come al

fie] Lat. tenuis radius. Teol.Mist. Ella svanisce agli splendidi rag-

ginoli ed è illuminata di sapienza. Guid. G. Questa veramente fu

ra^giuòlo di beltade , la quale la natura con molto studio dipinse.

Cavale Tratt. penit. Queste tenebre caccia il raggiuolo della verità.

Raggiustamelo, Rag.gìu-sta-mén-to.Jm. ^raggiustare- Aggiustamento

Accomodamento, Aeronciamenlo.Ovil.Pal. Ap.Pred. 76.Berg.mm)

Raggiustare, Rag-giu-stà-re. Alt. camp. Ridurre al giusto, Emendare.

Sa"" nut esp 2^5. Con questo stesso mezzo del suono potremo rag

giustare le carte de' luoghi particolari, e formar piante di diversi

raggi ugnei e colui che di già gli

a % Quindi navigando a fretta per le Cicladc e

mare , raggiunse in Rodi Germanico.» Mem. rim.

passato innanzi. Tue. Dav. ami
per tragetti di

. 3o5. Per cosi
mare , raggiunse m x«y«- ""•• -.-

, ,. ... , , D .

lunga tratta Chi fia, che più '1 raggiunga , e che JI ra fronte? (B)

; — Congiugnere, [Ricongiugnerc.] iai.coiijungeve._Oec/aw. Quinlil.

C Riempici gli sòarti membri colli raggiugn, menti, e raggiunsi que-

sto e quello. Pofìz. st. 1. 4<>- Tosto Cupido ,
entro a' begli occhi

ascoso, Al nervo adatta del suo strai la cocca
,

Poi tua quel col

braccio poderoso, Talché raggiugne l' una ali altra éoccn.Ahm.Gir.

22 - 2 X Dicendogli : all'arniche nuove pene Raggiugnerai.

3 _• Agguagliare. Mach.Stor. 247. Nella intelligenza degli Stati n.uno

al suo tempo lo raggiunse. (G. V.) C

A — Parlando di Ferite o simili, Rammarginare, Saldare. Tes.Pov.P.

S rap Ab. Bettonica fresca , e impiastrata di sopra, o messa nella

rtajritunddb testa , raggiugne subitamente la piaga..{V)

5 -A pass. Congiugnersi , Unirsi, [ detto di persone.] L,v M. Ri-

tornare a' suoi avanti che li minici fosson raggiunti. Dani. lnj>, te.

«3f. Che da quest'altra a più a più giù prema Lo fondo suo
,
inlin-

cl.Vsi raggiugne Ove la tirannia convien che gema. E 18.67. imi

raggimi'! eolia scoila mia. ..,,,,
g _ • Raccogliersi , Riunirsi, Fr. Giord. 54- In q»' lla notte, (

della

nascila di Cristo} apparvero tre soli ec. quali poscia 61 raggiunsero

e ntomaro in un corpo. (V)
lUr.'i commento, Hag-gui-gn -m n-to.[^/}J.] llraggiugnere, htcongiugm-

mento. Lai. conjimcrio. Or. ci&vfye, Declam. inumiti. C. Ancora ricin-

pki gli sparti membri cotti raggiugnimentì, e raggiunsi questo e quello.

Raggicsto , Rag-g'ùn-to. Add. m. da -fiaggiufinesie. [Arrivalo.

1

livcrsi
v. .«w — r , ,

2
V1C"'

Acconciare , Accomodare. Foriig, Rice. 4. 96. Raggiustano le

reti, e le raccolgono I Giganti, e sugli omeri le prendono. (G. V.)

3 — * Rimendare./ii'cc. Calligr. 206. Porta quel manto al ricamature,

che lo raggiusti. (G. V.) ''.''. _.

.

-.in
4 - Allestire, Acconciare. Fortig.Ricc. 1.20. Chi raggiusta le selle e

chi gli elmetti, E chi per lo timor fa marco sfila.fi 7, l3. E «biftr»

il cavallo e chi raggiusta Sella, sproni, stivai, redini e frusta.(G.V.)

5 _* Dicesi Raggiustare, ed anche Rimettere, e vale Riunire lefrat-

ture degli ossisi che vengano poi a perfellaniente ricongiungersi.

Foni". Rice. a. 4>. E le mostra pendente il braccio destro; E ella

che sapea di chirurgia Glielo raggiusta proprio da maestro (G.V.)

6 - Rappacificare, Riconciliare,favg. Rice. 2. 49 Ed in Baldacca

ti rimeneròe Alla barba d' Apollo e di Macone , E con tuo padre

ti raggiusteròe. (A) (B)
. , .,, . ,.

7 -* Purgare da colpa. Fortig. Rice. 7: 66. Una sono dell alme di-

^
sperate , Egli ripiglia , e sol la morte mia Può raggiustarm^. (G.V)

Raggi ostato, Rag-giu-stà4o. Add. >». ^Raggiustare. Oliv. Pai. Ap.

Pred. 61. Bere. (Min) . „ r
RArrniTiNARB Ra«-glu-ti-nà-re. Att. Unire, Attaccare con colla. Lo
^ZchTcon^mra, V. PaHaaL Fellry 7 , Ogne innesto

s
Rap-

piglia , se quando sono i ramuscelh innestati ,
1nc01.tane.rte insieme

con loro si inette in quella fessura del v.sco non temperato; il quale

ra-lutina il sugo e la materia dell'uno e dell al 10 insieme. (B)

Rag^tSItÒ, *
S
Rag.g.u-ti-nà-to Add m. da Ragglutinare. f. direg.

RAGG°oM,rLÌe <

ggS£j*Ìe'.
C^* e n. pass.V.A. Rislrignere

1
eZ^tslmetiforma di gomitolo ,

Raggruppare. Lat gjome-

rare. Gr. *pon*.«^»w. Guid. G. I vapori che si levano dall acqua

e dalla terra ,
perché non truovano resistenza de raggi dei sole

,
si

rappomicellano in diverse nuvole. .

RAorSÈLLATO Ra-go-mi-cel-là-to. Add. m. da Raggomicellare. Lat.
Raggomicellato ,

«aB go 1

raggomicellati co» moltitu-
elomeratus. buia, ir- Aji oeiu vti>-<-» , &b ....

dine infinito , assalirono li Trojani. (Qui per simil.) '

Racgomìtolante ,
Rag-go-mi-to-làn-te. Pari, di ^.^«f^^t

gomitola. Salvi,,. Odiss. lib. 7. v. 261. Ciò eh a lu, lUesti.o E e

Iravose raggomitolanti A lui nascente ne filar con lino
,
Quandi U»

mad e il partorì. (Quiin forza di sust.ed e dello delle Parche.)^)

Raggomto.akk, Rag
V
go-.ndo-là-re Alt. eornp D1^nuovo aggon» telale

lo saemitnlalo. Lat. glomerare. Gr. «twin**»?*». F101. ltal.D.

Sgomiiolandolo infinch'é giunto nel fondo, e poi tornando m su die-

tro allo spago ,
raggomitolandolo. •

-»i„,»„j
3 -Per sìmìl. Ravvolgere [checchessia quasi a modo d, go™M"lRed

Ins 77 . Inarpicandovi sopra ,
raggomitolino il loro filo. Buon.ticr.

A 1 12. Raggomitoliam or queste bagaglie.

3 t È « as
%
%el primo sign. ma] fig.l<rancS.acchri,n. 68 ' In 3™-

sta legpe scrìtta fu'l suo titolo; Cosi nell'altra volta raggomitolo.

i -1 Fn. pai nel secondo sign. Red.Oss. an. 28. Raggomitolayasi

nplla borsa delle ingrossate tuniche del rene.

RagoomitoTtc^^RaVgolni-to-là-to.^^. m da Raggomitolare. Lat. ag-

elomeratus. Gr. <svrr\yipnv'Oi-
.

.'. . R„„„ F,-.r t; /. *

, L r£ »„• simil. Ravvolto a guisa di gomitolo] Buon.Fier. 5. 4 3.

Noi scorgemmo levarsi al cielo un fumo Caliginoso e nero, Che iag-
lNoi scoi gemmo ».v ,

Sta /ansi quivi
goimtolato m gruppi vani, ec. -"<•"• «^•»» •*/

rannicchiati e E
^|â *°^lmo-là,re. ^M. comp. Raccattare graci-

Raggracimolare ,
Rag-gia-ci-mo laie. a'

.

f
dell' uso (K)

1; A«iv ,.„r, • « fi 17 latte le piccole pallicene, r. aeu uso. ^.-1;

*t«W cAe Ingrandito e Aggrandito , r. (U)
rianullte Raunare

Raggranellare ,
Rag-gra-seUa-re. U«. c

X'f;\ r^T coUieerc, cogere.U. ^granella ^S££*ffi^^$SSto agri-

s,,», , cL d„po v ,»I8u .....fe4ssfjLr°g

p
;i.

3&*aiffasì^~— r L"fe" a ,,u""' "
anco un pulcino per un sol giorno.

Vnvch. Stcr ,0
F,„ Procacciare Mettere nsieme ragunando. r aicn. cor. 10.

1 — l'rg. rTocacciaie ,
«aiuti

e

»
secolari raggraneWa-

2^3. Gli Aretini con grande stento tra preu e b&

rono ti-ani la ducati
rar .oUi e( l arruolati qua. e l^. Micnwy,

3 — * Maitre insieme soldati raccoiw s« *À1 ,vw ^



RAGGRANELLATO
F»»i vinto dipoi che va raggranellando gente) i qurHf «noi miniali i

to' quali io ho conoscenza mi dicono, dia vuol panare In Romagna
.•ni ogni iikuIo con quanta pniii' potrà. (Gr)

Itii.c.iuNFi i aio , Rag ;m.i nel là lo. .Ittil. in. da Raggranellare, f Radu-
nato, Messo insieme, Procacciato.] lat. coliceli», coacervatila. 7W,
Dav. «un. i. i.j. Si In quivi la moneta contata

, raggranellala da
Cesalo |u-r le spese del suo vivere e degli amici. ( IL lesto lut. ha
coni rada.)

RiooaàVAHTB, • Rag-gra-vàn-te. Poit, di Riaggravare, Che raggrava. F.
di ivg. (O)

Ragcratari: ,
Uag-gra-va-ro. Att. comp. Di nuovo e grandemente ag-

gravare .Accrescer* , Far maggior». Lai oggravescere. Gr. Papi-
neùai. Pass, t3ii Tale ignorane* -cosa, i talvolta noj ansi lo rag-

Brava [alcuno per certa malizia, ce] Cavate. Med. «ter. Volendo
Iddio rimunerar la sua paaienza, raggravò il dolore della sua infer»

mìtade per trarlo dì quota vita. E li alt. ting. Per raggravale la

teoBOtcenia de'Gindei coutra di lui.

a — E n. pass. Lai. aggravaci. Pass. i53. Uno medesimo peccatosi
raggrava e l'allieva , secondo lo slato e l'oflicio e la condizione della

persona.

3 — E n. ass. Farsi più grave. Vit. SS. Pad. a. 66. Raggravando
la infermità ec. , anche lo venne a visitarc.(Y) Cavale. Frutt. ling.

3S. Di subito raggravò , ed entrò in fantasia , cioè in frenetico. (N)
lUr.c.nAVATO ,

* Rag-gra-và-to. Add. ni. da Raggravare, F. di reg. (O)
Rai.o.hei'I'ahe, * Rag-grep-pà-re. TS . pass. Raggrinzarsi. (Dal celi. gali.

crufi, crupag o criopag ruga, 1 Napolitani dicono lappa per ruga.)
Cai: En.l. y. Il torvo suo maligno aspetto Con ciò eli' avea di fu-

ria in seni! forma , Cangiando raggreppossi , incanutissi. (Br)
Racgricchiamento, Rag-gric-cliia-mén-to. [Sin.] Il raggricchiarsi; [Rag-
grinzamento , Ratirappaiura , Contrazione.] Lai. contractio. Gr.
trvero\v- Cr. alla v. Contrattura.

Raccr cchiAbe , Rag-gric-ch-à-re. [siti. n. ass. e pass.] Rannicchiare
,

Ristrit;nersi in sé slesso , come fa l' nomo che raccoglie insieme le

membra o per freddo , o per simile accidente.— , Raggricciare, Rag-
grinchiare, sin. Lai. contrabere, coarctare. Gr. cvqtìXkÌw, (rnnox^pt'if.

( Dal celt. gali, creachan nicchio
, guscio. Nella stessa lingua gior-

raich accortale , abbreviare. In ispagn. agacharse accoccolarsi.)
Ragc.ricchiato , Rag-gric-chià-to.^fl'Éi. m. da Raggricchiare.—, Raggrin-

chiato , sin. Lnt. coarctatus. Beni. rim. 1. 221. Messer Michele, un
medico m' ha detto , Ch' a distendere i nervi raggricchiati Niente è
buon ,

quanto '1 caldo del Ietto. Sagg. nat. esp. 118. Apertogli da-
mi diligente notomista il torace , da principio non se gli trovavano
i polmoni, tanto erano raggricchiati in sé stessi per votamento d'aria.

Raggricciare, Rag-gric-cià-re. N. pass. Lo stesso che Raggricchiare, V'.

Cai: En. 3. Ha. A cotal suon da dubbia tema oppresso Stupii , mi
raggricciai

, muto divenni. E 12. 14-10. Stupì , si raggricciò, muto
divenne Turno per la paura. (M)

Racgrinchiare,* Rag-grin-chià-re. Att. e n. pass. F. di reg. F. e di'
Raggricchiare. (O)

Raocrincuiato
, Rag-grin-chià-to. Add. m. da Raggrinchiare. F. e di'

Raggricchiato. Lat. contractus , coarctatus. Pros. Fior. 4. 3. i6y.
E teneva distesi e giunti insieme i due diti indici , e gli altri rag-
grinchiati. (N. S.)

Raccrinzamekto
, Rag-grin-za-mén-to. [Sm.] Il raggrinzare

, {Cantra-,
zione della pelle che fa grinze, che si riempie di grinze.] Lai. con-
traevo , crispatio. Gr. cvffroKri , ovKutris. Folg. Mes. Opera in essi
muscoli contrazione e raggrinzamento.

Raggrinzaste ,
* Rag-grin-zàn-te. Part. di Raggrinzare. C&e raggrinza.

F. di reg. (0)
Raggrinzare, Rag-grin zà-re. Att. Far grinze, Riempier di grinze, [In-

crespare.— , Aggrinzare , Aggrinzire, Raggrinzire, sin.] Lat. crispare,
crispum reddere. Gr. ov\ovv, oS?iov iromr.Cr. 5. 1. 10. Anche sogliono le
formiche guastar la pianta tenera e crescente ec, e raggrinzar le fo-
glie

, e appassirle, e anche impedire il crescimento de'ramucelli.
a — Per metaf. [Raggrinzar l' ammoz=Ratiristarsi.] Pist. Cic.Quint.
Imprima ti prego di questo, die tu non raggrinzi ne aliassi nell'ani-
mo tuo.» (L' ediz. di Fir. i8i5 a pag. 4 legge : In prima non
raggrinzi né aliassi 1' animo tuo: il che risponde al testo latino: pri-
mum rogo, ne contrahas aut dimiltas animum.) (B) (P. Z.)

3 ~ N. ass. e pass. [Riempirsi di grinze, Incresparsi.] Frane. Sacch.
rim. M. Dolciben. 20. E quando il piglio , e toccogli la testa , E'
si raggrinza, ed escemi àimano.Red. Ins. i3. Quindi raggrinzandosi
™ ^..medesimi insensibilmente, pigliarono una figura simile all' uovo.E Fip.i.iy. In sé medesime le guaine si ripiegano e si raggrinzano.

Raggrinzato
, Rag-grin-zà-to. Add. m. da Raggrinzare. [Increspato.—,

Aggrmzato,Raggrinzito.iW.) Lat. crispus, crispatus. Gr. ov\os, ouXwSf.'s.
Filoc./j. 34. Ciascuno osso pingeva in fuori la raggrinzata pelle. Red.
Uss.an.y5. Non si condusse mai a poter distendere le raggrinzate sue
ali per poter volare. Sagg. nat. esp. 11 9. Aperto (il barbio), si
trovo la sua vescichetta tutta raggrinzata.»^»-. Fu. 3. 368. Hanno
( le Arpie ) La faccia per la fame e per la rabbia Pallida sempre
e raggrinzata e magra. (B)

Raggrinzire,* Rag-grin-zi-re. Att. n. ass. e pass. F. di ree. Lo slesso
che Raggrinzare, F. (0) JRaggrinzito, Rag-grin-zì-to.^tW. [m. da BaggrinzireOLo stesso che Rag-
grinzato, F. Red. Cons. 1. 1S0. Può nnlladimeno avvenire la steri-
lita per cagione di esso forame tenuto stretto-, raggrinzito

,
premuto

e serrato dalla soverchia pienezza de' rami delle arterie e delle vene
preparanti.

Raggruppare, * Rag-grop-pà-re. N. pass. Raggrupparsi. Bartol. Ghiacc.
7- lulto in se medesimo si raggroppa. (N)

Raggp.ottante
,

• Rag-grot-tàn-te. Pari, di Raggrottare. Che raserotta.
?-direg.(0)

fcAGGBOTrARE, Rag.grot-tà-re.[^//,]^g-j7-o«t?r di nuovo-, [e dicesi anche
Focab. Fy

uri si'zn. di Tener U oialiu
str.^iatlare.

]

Hai. cuoi iato
,
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a iimdii di obi 'la grave e MOMMO
,

Rag-grol-t'i-lo. Add. m. da Raggrotl.ue. Di nnnvo ag-
grottato.

1 — [ Àgg, di Ciulio , Agprotlalo, ] mi sigli di Aggrottare,
J.

;'.

Sera, Star, t6.63i. Ma egli, rabhrunrat.i i.. I,,, ole » raggroiratf le
ciglia

, disse che non voleva parlare cogli eretici.

RaconoppAirri ,
* Rag-grup-pàn-te. l'art, di Raggruppare. Che raggrup-

pa. A . <// ng. (())

RaOOWOPPAM, Hag-grnp-pà-re. [ Alt. Far eruppii. I.i, ttetlO che] Ag-
gruppale,/'. J.,11. implicare, tir. ìpiekhuw.Mtirg. i6. 18, Pensa cb' 0-
gnnn con gran furore aspetti Quivi i cavalli, e sue ai ini raggruppi.

a — J\. pass. [Torcersi. Ripiegorsi in se stesso.] Kett.Oss. aii ><6. !..
buccia si raggruppò a foggia d'un cercine intorno intorno ravvolto.

Racgihippato
, Rag-grup-pa-tO, Add.m.da Raggruppare. [Avviluppato.

Lo stesso che Aggruppato, F.] Lai. implicati». Gr. ìpieurUypivot.
Rfd. Oh. ali. 36. Vi trovai raggruppato uno sterininalissiuio lom-
brico. E 3o. Non attaccano però sempre , né appiccano l'estremità
raggruppata e attorcigliata de' loro membri genitali, anzi il pia delle
volte la tengono ciondoloni per aria a benefizio di natura.

a — Per metaf. Intrigalo, Imbroglialo. Buon. Fin: 1. 3. 1. Ove com-
medie molte Rappresentarsi ridicole ho viste , Si d'argomenti scem-
pi , e sì di doppii E molto raggruppati.» Udm.Nii. 1. 88. Una ot-
tava tutta di sentimento e di rime raggruppata e confusa. (Ci. V.)

Raggruppo
, Rag-grùp-po. [Sm.] Il raggruppare , Raggiro. Buon. Pier.

3. 4- 9\ Dopo molti raggruppi alla per fine Fra speranza e timor, ri-

giri e inganni
, Di qua , di là , la giovane s' appiglia Ad un che

lungamente il guardo accorto Le tenne dietro.

Raggrumare, Rag-gruz-aà-re. [Att.] Rannicchiare. Lat. contrabere. [Gì:
avuriKKtiv.] (Dal celt. brett. hiza accodare , ripiegare.)

3 —iV. pass, [più usalo. Rannicchiarsi, Restringersi in se stesso.] More.
22. s33. La bianca addolorata si raggruzza.

Raggrinzato ,* Rag-gruz-zà-to..^<iW. m. da Raggrinzare. F. di reg. (O)
Raggruzzolare, R.ag-gmz-zo-là-re.[Alt.] Mettere insieme, Far grùz2olo %

Ammassare ; e si dice
,
più che d'altra cosa , di moneta. Lat. col-

lidere , cogere. Gì: crv\\syttii. Farch. Stor. 12. 46°- Avvenne che
molti , avendo perduto in un punto solo tutto quello che con gran-
dissima fatica e risparmio avevano raggranellato e raggruzzolato in
molti anni , divennero poveri in canna.

a —* E dello in genere. Poliz. Risp. E' non vuol troppo; basta che
raggruzzoli Sotto la mensa tua di que'minuzzoli.C«r.7IÌ(««.2. E rag-
gruzzola paglie e fa covoni. (Br)

3 — E 11. pass. Raggrupparsi, Rannicchiarsi. Lat. te contrahere. Gr,
cvcrt'Wcaéai.Ciriff'. Calv. 2. 54, Mi vo innalzando in cima de'monti
irti La state , e 'l verno nulla prezzo il fuoco, Perchè nelle caverne
io mi raggruzzolo , E non istinto vento , o neve , o spruzzolo.

Raggruzzolato, Rag-gruz-zo-là-lo. Add. m. da Ragguzzolare. [ dmmas-*
salo , Raccolto ; ed anche Rannicchiato, Raggruppato.] Lai. collee-

tus , contractus. Gr. o-vcrTateis . Palaff". 6. Adesa in letto , e sta rag-

gruzzolata.

Ragguagliamento , Rag-gua-glia-mé'n-to. [Sm.] Il ragguagliare; Pareg-
giamento, [Aggiiagliamenlo, Uguagliamento ec] Lat. exaeqnatio. Gr„
ìfy'awcrK. Cr- 2. i5. 1. L'arare e'I cavare generalmente fanno q,uattrnr

utilità , delle quali l' una è l' aprimento della terra , la seconda è 'I

suo ragguagliamento , ec. Gal. Gallegg. 227. Tal ragguagliamento
tra la gravità e la velocità si ritrova in tutti gli strumenti meccanici»

Ragguagi.iante ,
* Rag-gua-gliàn-te. Part. di Ragguagliare. Che raggua-

glia.(0) Olt.Comm.Danl. 2. 4°9- Siccome avarìzia, e prodigalitadè,

che male usano il danajo, che è giustizia morta ragguagliante il più,

i e '1 meno nelle mercanzie. (G. V.)
Ragguaglianza, Rag-gua-gliàn-za. [Sf.Parilà, Pareggiamento,] Aggua-

glianza
,
[Ragguagliamento , Ragguaglio ec] Lai. exaeqnatio. Gr,

llfvucis. Salv. Dial.Am. 4l • Havvi per tanto la terza benivolenza,
la quale è più tosto una maniera di ragguaglianza.

Ragguagliare, Rag-gua-glià-re.[^*£.] Ridurre al pari; Pareggiare, Ade-
guare, [Agguagliare] Lat. exaequare, adacquare. Gr. ifycrcw.Palìud.

Ne'sei anni ragguaglierà quelli (denti) che imprima mutò. E Febb.

10. La scroba non si vuole il primo anno riempiere affatto, ma poi

l'altro anno ragguagliala. G. F. 10. 8y, 2, Come piacque a Dio
,

il quale per lo debito di natura ragguaglia il grande col piccolo, al
ricco col povero. M. F. g,8y. Sanza alcuno soggiorno tutti furono

impiccati, e le loro tenute disfatte, e ragguagliale con la terra Morg,
at. 86. Lasciagli andar , che Dio ragguaglia tutto , E rende a'servi

suoi merito e frutto. Sagg. nat. esp. 4. Essendo che l'esercizio, stu-

dio e industria dell' arte insegna da per sé stessa a ragguagliare gii

spazii , e a bene aggiustar la divisione.» Ar. Fur. 3t. 20, Non ciede

l' un che tanto 1' altro vaglia , Che troppo lungamente gli resista ;

Ma poi che '1 paragon ben li ragguaglia , Né I' un de 1' altro più

s' allegra o attrista , Pongon 1' orgoglio ed il furor da paite. (N)
» — * E detto degli anni , in senso astronomico, Giamb. Geli

(Bibl.Enc. II. xi. i3g.) E però avvertite, che sebbene gli anni sono
di più sorti in diversi luoghi e di quantità diversissima , gli Ebrei ,

per quanto io ne ho potuto ritrarre dagli scritti latini liei Munstero
,

sopra il lor calendario gli hanno di 12 lune, con alcuni pochi giorni

di più, che, adattati alle regole loro, ragguagliano con l'anno solare ,

ma non per questo sempre in un modo. (A) (N)
2 — Paragonare. Lat. comparare. Gr. irxpa\\7i\l£uv. Lab. 3jo. Rag-

guagliando molto la prima cosa, nella quale tu se' meglio di lei, cou
questa ultima , nella quale pare che essa sia meglio di te.

3 —Dicesi Ragguagliare alcuno d'una cosa [e vale Informarlo, Istruirlo

di essa.] Lat. certiorem facere de aliqua re, rem Omnem alicui ape-

rire , nuneiare. Gr. Sri\oìiv irpos Tinti ti, yvupi^nv Tiri ir«Vr«. (Dal-
l' ebr. gala rivelare. Altri da ragguagliare nel primo senso per forza

di tropi. V. il Menasio. In celt gali, cai/ vocej callair gridatore.)

76



6 o
RAGGUAGLIATAMENTE

VnrchEivol 7* Ragguagliare, non le partite, come fanno i mercanti 4

£ i lóro libr , ma"alcuno d" alcuna cosa, è o «ferirgli a bocca, o

«r e a ii "ere tutto quello che si sia o fatto o detto in alcuna

accenda c1k si maneggi ì » che si dice ancora informare, instm.rc

ar Sire "avvisare", e dare avviso. Geli. 6 pori. 5. 5 E pò. verrò £

usi, ò 1 «« t™ a "«uagliarti come passan le co^Bemb.Lett.4

«Per Sire V. Sg. , e ragguagliarla del pio sialo Legg-Sal.

63. Dovrà ragguagliare il Magistrato del sale m quale stato si tro-

vino le scaturigini di dette acque salse. (G. V.)

/ 1 Dicesi da' mercatanti Ragguagliar le scritture e vale Trasportare

H
le partite c/al giornale , o altro libro , dove si piantano la prima

»oL , al libro de
1

debitori e creditori. Lai. ex adversarns 111 cod.cem

«•«erre. Gr. uVK^yil^.Sesr.Fior.Cliz.2.4.. Si sanava m casa r.e.lo

'scrittoio , dov' celi ragguagliava sue scritture , riordinava suoi conti.

a _> /Wcesi «agguagliare i conti e i-a/e Jppurai-h.lnstr.Canc.5i.

Ragguagliare i conti dell'entrata e uscita ai libri delle ragioni di cia-

scun Comune. (G. V.)
,

. ts„..„i.

3 -* In questo senso dicesi anche Ragguagliar le partite. Vavch.

Ercol. 7 4. Ragguagliare , non le partite, come fanno 1 mcrcauti in

„ i"fifoOri>«**[>, Wo*«rfW^(^*) No»

1,0 fatto altro che dormire
,
per ragguagliar le partite del sonno, che

le settimane addietro con grandissimo danno della mia azienda vitate

avea trascurale e lasciate indietro. (N)
,

5 — Z>Ke« in morfo fiasso Ragguagliar le costure altrui e vale per-

cuoterlo , Bastonarlo. V . Costura , §. 6.
.

6 - * Z?i«« Ragguagliare il suolo e vale Ridurlo al pari, Pianarlo,

limi. As. 1. 126. La riempierono di terra e vi ragguagliarono il

% —°È n. 'pass. Andar d'accordo nel raccontare una stessa cosa. Ar.

Far. 20. 6. Che n'avvenisse uè dico, né solfo : A aria fama e di

lui , nò si ragguaglia. Dice alcun, che sì rotto a un sasso resta. Che

•1 pie non si discerne dalla testa ; Ed altri , che a cadere andò nel

mare, ec. ; Altri , che un santo il venne ad ajutare. (Rt)

8 — (Ar. Mes.) Ragguagliare a caviglia : così dicono 1 Untori il m-

torcere a caviglia la seta già torta e spremuta, perfar incorporare

quel poco d' umido che possa essere restalo in tutte le Jila. (A )

IUgcu agliatamebtb, Rag-gua-glia-ta-mèn-te. Avv. Con ragguaglio, latto

il computo, Computato vln per l'altro. Vi». Disc. ^r,i.*o Adun-

que Arno in questo tratto s' è rialzato ragguagliatamente per la meta

delle braccia sette. Gal. Sist. 435. Trovai che ragguagliatamente 1

ritorni in qua , cioè le navigazioni da Levante verso Ponente pel

HU di terraneo , si fanno in manco tempo che le contrarie, a ìagion

di venticinque per cento. » Dav. Camb. 100. Nel cambio per Lione

montano queste spese di provvisioni ,
consolato e senseria a uno e

mezzo per cento a chi cambia il suo da per se, e ragionasi che gua-

da ani otto per cento ragguagliatamente 1' un anno per 1 altro. (Ke)

Ragguagliati vo , Rag-gua-glia-ti-vo. Add. 1». Atto a ragguagliare. J e-

saur. Lett. Miss. 3. 2. Berg. (Min) '.

Ragguagliato, Rag-gua-glià-lo.^flV. m. da «agguagliare. [Pareggiata.

1

hot. exacquatus. Sagg. nat. esp. 11. Ma pigli ,
siccome dicemmo ,

la tempera soavemente , e più ragguagliata che sia possibile.

9 — Informato , Avvisalo. Lai. ccrtior factus. Cecch. Voi. 0. 2. L,o

tratterrò in Firenze, e vi terrò Ragguagliato del ,
tutto.«Instr.Cane,

2. Tenere giornalmente ragguagliati e' SS. Superiori d ogni partico-

laAGGUARDEVOLISSIMO

2. A enere giuniaiiiieine ingguciguau >i ^^>. "--«i
— o

lare. E 80. Debbano ec. tenere quotidianamente ragguagliali e in-

formare i loro superiori. (G. V.) _
3 _ * Dicesi Stare ragguagliato, e vale Stare sulle intese. Insti: Cane.

42. Stieno però vigilanti questi cancellieri del Contado e ragguaglia-

ti, con farsi dare le suddette notizie. (G. V.)

4 — * In modo avverò. Ragguagliatamente , Computato 1 un per lai.

fio. iegr. Fior. Princ. p. 248. La brevità della vita loro ne era

cagione
,
perchè in dieci anni che ragguagliato viveva un rapa

,
a

fatica è che potesse abbassare una delle fazioni. (N)

Racguacl.atore ,
Rag-gua-glia-tó-re. [Ferb. m. A «agguagliare. Che

ragguaglia ; e più propriamente Che informa ,
Che riferisce.-] Lat.

n;inliator
r
Gr. b sVayy^W Cr. alla v. Informatore.

Ragguagliata , Rag-gua-glia-tri-ce. Feri, fi di Ragguagliare. Che

ragguaglia. Tesaur. FU. mor. Berg, (Min)

Ragguaglio , Rag-guà-glio. [Sm.ì Ragguagliamento , Agguagliala,

[ Pareggiamento; ed anche Comparazione,] Proporzione. [Amica-

mente Esimo, V.] Lat exaequatio. Gr.ì^^. l'ranc. Sacch. Vp.

div. 126. E questo ragguaglio come si fa , o copie siterebbe, se

I' anima non fosse dopo la morte nostra dinanzi da lui > l ac, uav.

ami. 4. 105. Scelse alcune pelli d'uri , e volevate a quel raggua-

glio. ( // testo lat. ha : quorum ad formatti. ) E FU. Agi. |W
È piccola in ragguaglio della lirittannia. ( Il lesto lui. ha: si Bri-

tanniae comparctur. ) Farcii, Stor. 10. 279 . Come in molte parti-

colarità debbono esse-re riguardate e rispettate le persone della Chie-

sa ; così in alcune , le quali non concernono la salute dell anime,

debbono andare alla medesima stregua e al medesimo ragguaglio

B Ì''N 'tizia',' Avviso. [Onde TSzv v^m^o-Ragguagtiare, Avvisare.

F. Dare ragguaglio.] (r.Notizia,)£ut. nunciuin. [ Gr. ayy^Ambr.
. Ber,,. 4. 3. Aspettiamo che partasi Di qui; poi entrerò: sicché e non ab-

bia De' nostri all'ari a dar ragguaglio al vecchio.» Bemb Leti. 4 à9 .

. lìendo molte grazie ec. in darmi così tosto ragguaglio della giunta sua

in Vinegia, fair. Carie. 5f). Dar sempre notizia e ragguaglio puntuale

della qualità delle spese. E 82, Il Cancelliere a parte dia aneli esso

ai medesimi Signori Superiori notizia e ragguaglio del tutto. (*'• W
3 _• Di, ansi Lettere di ragguaglio le Lettere informative, Insti: Cane.

81. Spediscano subito i Cancellieri uomini a posta, accompagnali con

loro lettere di ragguaglio, coiileneuli puntuale iafonnazioue del ne-

gozio, (G. V.)

—* Dello di Conti nel sign. di Ragguagliare, J. £2. Oggi in com-

mercio dicono Liquidazione. Instr. Cane. 5t. Avvertano principal-

mente, che tutte le dette ragioni o ragguagli debbono scriversi ne sud-

detti libri. (G. V.)
5 * (Arit.) Operazione aritmetica con cui si converte un peso, una

misura , una moneta nel valore espresso in unità della stessa natura,

unità che in altro paese ha valore diverso. (D. T.)

RACGDARDAMENTO,Rag-guar-da-mén-to. [Sm.] Il i-agguardare [eLosguar-

do stesso. Anticam. Aguardamento ; altrimenti Guardamento ,
J.U-

euardamento, ec] Lat. aspectus, visus. Gr. S^ Bui. Purg.i5. 2.

Con quello ragguardamento che esce di pietà. E 17. 1. Quivi man-

cava cioè nel ragguardamento della faccia dell' Angelo. E altrove-.

Quel 'color dilettevole s' accoglieva nel chiaro ragguardaraento. Cr.

in 8 4 II anale ( falcone) ec. su rotando sale, e di sotto il ragguar-

damento affisando, ec. Sallust. Jug.R. Gittata^«™^»
ranguardamento e beffe degli uomini. » Bocc. mtrod. Della minuta

gente e forse in gran parate della mezzana, era il ragguardamento

, ttl^tZ^T^rSL, Riguardo. Ut. ratio.Socc

1J40, li. Senza entrare in altro ragguardamento ^TSr^

Tri "ose ri deono intendere. » Salvia. Senofi hi. 5. pag. 200 E

mii"no Abrocome sedersi appresso la colonna, e riguardante lai-

m.nrlura e non lo ravvisano. (IN)
:

,
. ._ ,

a "attenente" Pertinente.] Bocc. Lett. Pr. S. Ap.294 Magnifiche

cose veramente', e degne del tuo grande Mecenate, interamente rag-

euardanti e dirittamente alla felicita promessa.

RaIc'aiT*^
stintameme'guardare. [Anticam. H^à^ tal»%'"' «^f^l
lat nersnicere. Gr. èh>hpx.<.». Bocc. nov. 19.10. Pei la qual cosa

S'iTSSddta cameiÌ/le dipinture ed ogni altra cosa^ rrotabi e

che in quella era cominciò a ragguardare. » Salmi. Lament 02

Scrutinio , ragguardiam le nostre vie , E fino a Dio Signor- ritor,

a ^C

Guard
G
a;e

V
;L^^««e. Borgh. Rip. 2. Bassato il viso a terra

2
rqudle cose che^ono più. vicine ragguardando ,.vaghi fiori, le verdi

erbette, ec. la sua liberalità chi non conosce? (G. V .
•

.

3 _ Essère attenente, Pertenere. Lat. PertlM"'^?;V^ÌHS
mo intorno alle predette cose che ragguardano la W*tol

4 _ • Custodire ,W<&^£$$3£^2&
vari del mondo di ragguardarle e di possederle. (V)

5 _ * IV ass. nel primo sign. Cavale. Alt. Apost. 21. Allora fiero

mirando Tns eme con Giovanni sì li disse : ragguarda in noi. E 48.

Emendo Stefano pieno di Spirito Santo, intendendo e ragguardando

in cielo , vidde la gloria di^ Dio • C^)
h

.

6
Zentl ^^fSmS£e Gr!^Socc. introd. 3,. Ogni ora

Sr^brSSSS™lo alli nostri modi di questa mattina ec

io comprando ec. E nov. 33. 3. Se ragguardar vorremo, vedremo che
10 compi enuum.. ^

. . 11 Wgieri e morbide cose s ap-
i fuoco di sua natura piuttosto nelle itgg^e r

prende, che nelle dure e più gravanti. » ru.SS.Pad.u 266. Kag

pnarHi nrieeoti, sopra a mia confusione, e dammi il tuo aiuto, tv )

Tlt:ESèr:U^-%^ a iud siti0
>
che egh profe" sulla

Croce ec. spiegano ec-^- Y
jdd da Ragguardare. Bocc.nov.i 7 .

*TrSiareT^^^^117, oglf cosa ragguardatarac-

contò a Petone'ciò che
P
sù Vera", (OW, Attentamente guardata,

considerata.) (O)
Jt Ragguardare.] Che rag-

"£srK$3K?£«8fii. ,^c. ,6. p^.0^-

g.,.rd.loio dell» n" 8'°™"""; „ b , Ul E>gglllrd,«.] CU
ragguarda. Lai. s|«ctatr.x. jl»«. ~~*

^TtTe'dkesimo Uccidemmo

ss^^^^y^ acci0 ra§guardatrice r u&se

guardia , *J^^ft^tttìSS tanta ragg^arde-
b.l.s. Bocc. nov 7 - 6- Le qua

2*5. Se ne veniva giù

con logge ,
e co. sale e «» ca

^rd<Jvole
'

e(l ornato.(V) ^'«.O-

Sma
i.

C

2^%'ffin:co
8
ove alni sublime tallo D'aula leg-

devolezza, f .
t/tfe". J-»'*- J - ^y ,,„„i„..' carre . compilate nel

e ,1 mio studio sopra molte ragguardevolezze sac. e , P

Testamento vecchio e nuovo
, f^Vf'^'^^/n,. superi, di Rag-

Ragguakdevolissimo,* Rag-guai>ue-vo-j »-
•

elljv/s.5«.La varia-

guardevole.Lo .CMD c/ie R'e» a

|

rf«v^^;j2devoltt8 iaia. (G.V.)
Sione delle cose in qualunque arte appaile ragguar v



RAGGUARDEVOLMENTE
lu..f.i'mr>rvoi.Mi-.s«TK , Hag-giiar-dr-vol-im'u-ti'. Avv. Lo staso ehi RiRiinr-

devolmcntOi / • Uden, IS'u.'i. ././'. La compara/ioni sortiscono pniicì-

palùsimo uliaio «li spiegar li avktctna più ragguardevolmente. (A) (li)

IUoi'-i'amiui , Rag-guàr-do. <[<S#n.] Rispetto, lii-n.inlo. 1 ,u. intirttut, re-

ipectus, Mor.S, Greg, Con quello raggajtfdo che l' onnipotente Dio
Nggaarda tuli.' te cose. c'<>//. .//.. /.,,/.-. ca/>. fs, L'anima h;io Aoc
occhi , siccome il corpo eo , e non è mi medetiìina uso né ruguar-
do ni ciascuno, s

RAQQUAU&na , H;i^ j;u:i--rà-ri'. {Alt. f.A.y. e di' ] Diguazzare. Lat.
agitare , permiscere. ('<• utraptytiv&i.f'ir&to.Snócfi.nov. »»./. INuddo
comincia a ragguaaaare i maccheroni , avviluppa <• coccia ^iù.

Ragoaieiato ,
* Rag gnaraàVtD. Adii. m. ila Ragguatlare>jf, ai reg.y.

• di' Diguazzato. ^O)
Ragia. (Bui. e Ir. Me».) Etangia. [Sm. PI. Rage e Ragie, Succo reti-

noce oiitnuto ilu incisioni praticata sul fusto di certi pini, e pur-
t;colnrinenlc ii,l pino nitirtlliiilo. (punitilo questo succo si prosciuga
ilo se stesso suW ot/'cro

, pigila il nome ili Catrame; lo si chinimi

Pece, se dopo licerlo addensato con lit cucitura e filtnito, lo si coli

entro forme ove si trasforma in pani.— , Race , sin. I. ut. resina pini.]

CI» 1
. p'»)T<V)). ( Dall ar. raginalon, o comi.' scrive il Meoinski, recitici,

Volgarmente regine, che vale appunto ragia. In ebr. mg/ma/' stiì lare
,

dar fuori delie gocce.) Ci: 4. 4"- 4- La ragia del pino ritiene i vini.

Ricett. Fior. 55. La ragia è il liquore clic naturalmente distilla dal
pino , dalla picea, dall' alido , e da simili alberi. E 56. Tutte queste
rage colle ai chiamano pece greca. Serd.Stor. 4- i58. Suda fuori d' un
albero a guisa ili ragia.» Bprgh Rip.-jG. Le botti si turano colla pece
fatta di ragia di pino. (G. V.)

a — * Difesi Ragia liquida l<i Trementina ir inferior qualità che
raccogliesi su molte specie ili pini: è ùl fatti un miscuglio ili resine
imbrattalo ila materie straniere. (D. T.)

i — * Acqua di ragia. V. Acqua di ragia. (A)
4 —- * Olio di ragia : Specie di essenza di terebentina che si ot-

tiene in Provenza distillando in grande, la ragia , dalla quale di-
sumazione traggono certo liquido biancastro saturo di una porzione
appunto di olio essenziale della resina. Questa essenza è infenorj
a assai a quel/a che si trae dagli abeti , e non giova che per le
tintine comuni. (O)— Frande, Tristizia, Inganno, Astuzia, ovveroCosa che altri volca tener
celata. Lat. trans, dolus. Gì', rigiri, -rfa.vovpyicc. (Dall' ebr. ra a h ov-
vero roagh malizia, malignità, pravità, tristizia. In cclt. gali, ragair
ingannatore : in iirgl. rogne furfante.) Bem. Ori. 1. fi. 2g. Quel-
l'uccellaccio giù subito scende, Che non si fu di quella ragia accorto.
E

KAfJlONAKE Coi
rtAr.nmvr.s-mo , Hfl-gto*ttt-men-tl«uo. Sm, din, di Ragionamento. Di-

iconelto , Sermoncino,— , Ragionamcnlucclo , un, t'aiuti Ep.Cic,

tlè. t. lìerg. (lini)

Kai;iiinamiìn i" ,
i' .1 mia 1 ». (Sm.] il ragionare, 1

// discorrerei

a ptr lo più t'intendi del Parlare Scriver» a lungo ed ordinata-

mente, topra alcuna materia; altrimenti'] Favcllaraetrto, [Discoi 0,

Sermone) Parlamento, Orazione ce. // Ragionamento i accademico,

epitalamico, sa. -io , funebre, grate, leggio , dotto, erudito f>
per-

sii. ni. vole , orini.), studiato, estemporaneo, ec] Imi. colkxxuiam ,

Sirino, in. ilio. (ir. iri'iio/AiKlj. , *.in/o\oyix. BoCC. nnV. 70. 2. Io jcrl

la legge diedi ti nostri ragionamenti. E nov. fi. 4. A'cjnali 1 igio-

namenti Calandrino posto orecchiti ec., si congiunse con loro.E noi'.

77. l'i. li poiché in cotale ragionamento stati furono alquanto, disse

la donna : ce. Dani. Purg. 18. 1. Posto avea fine al suo ragiona-

mento L'alto dottore.

3 — " Col v. Allungare : Allungar ragionamento = Continuare, a
variare. Ueiaclr. Adi: $! Ma intorno a ciò, non è forse tempo d'al-

lungar ragionamento. ((ì. V.)
i — {Col v. Avere:] Aver ragionamento, [raeia|iamenti]=:r70feMare,

Parlare. Lai. scruionem babele. Gr. ó/xiXeìf. G. K, to.1t *• '• Ebbono più

consigli e ragionamenti e avvisi , come doverono riformare la città.

Bocc. nov. g:j. l'i. I gentiluomini, fra sé avuti varii ragionamenti ce,
a Niccoluccio Caccianimico ec. commisero la risposta. 1tCar.L0ng.Am.
i35. Ma poi n'ebbe seco un lungo ed amoroso ragionamento. (G.V.)

4 — Col v. Entrare: Entrare in ragionaini'iilo, [in ragionamenti] =:
Cominciare a parlare. \_y. Entrare in ragiona nienti. ] fiat, inferre

sennones. Gr. \dyou òtpxetr&ou. Filuc. 7. 4'fi- Perchè io entrando in

ragionamento con lui delle cose di que' paesi, per avventura mi venne

ricordato Lelio. Cróiììchett. d'Amar. 253. Entrò in molti e varii ra-

gionamenti.

5 — *Col ('.Essere: Esser ragionamento di alcuno== Tenerne discorso,

Parlarne. Fortig.Rim. 2^4- Onde i nostri pensieri in un momento Di

presti venti si porran sul dorso; Né di noi sarà più ragionamento. (G.V.)
6 — * Col v. Fare: Farsi ragionamento = Ragionarsi. V. Farsi

ragionamento. (N)
7 —* Col v. Mettere : Metter ragionamento =r Incominciare il di-

scorso. Bart. As.i.i'ó.f. Sedendo un altro di a tavola amendue, e messo
da Cosimo ragionamento di quel diamante ce. gli dicliiaiò ec. (G.V.)

8 — * Col v. Pascere : Pascersi di ragionamenti, come il cavallo

del Ciolle , dicesi proverbialmente di quelli che si lambiccano il

cervello sperando vanamente che una qualche cosa debba loro riu-

scire. V. Pascere , §- i3. (N)
2. 13. /{1. E d'esser morto tien per cosa certa, Tostochè quella 3 — Operazione dell' intelletto, [la quale ha luogo, allorché due idee ec-
:™ „:» t_ e.-,. r.._ - o t? : ._

* ' .... >• .
' a

, •.ragia sia scoperta. Fir. Lue. 2. 3. E cosi con queste rage vengono
alli attenti loro. E Disc. an. 5o. Li uccello, senza farsene molto
pregare, come quello che aveva caro levarselo dinanzi, perch

r
e' non

gli scoprisse la ragia
,

presolo pel becco , mosse 1' ali verso quel
monte. F~inc. Martell. rim. 06. Lasciate spesso una callaja aperta Da
potervi ritrarre a salvamento , Se la ragia da alcun viene scoperta.
Geli. Sport. 3. 4- Mia madre, e' son più savii di noi; voi non co-
noscete questi! ragia; e' fauno per non avere a combattere. Tac.Daw
ann. 1. 10. Già soleva Tiberio, con allegare Agusto, far ire in fumo
i desiderii delle legioni; or ci vicn Druso con la medesima ra^ia. (//
testo lai. ha: easdem artes Drusuin retulisse.) » Cai: Leu. ined. 2.
201?. Mi si dice che s'attacca qualche pratica d'accordo: bisogna av

citano un giudizio, mediante una terza , con cui ne hanno già ec-

citati due altri; altrimenti Raziocinio ,] Discorso. Lat. ratio. Gr.
\óyos. Albert, cap. /j5. La ragione ec. è comprendimento ilei bene e

fuggimento del male , e indi è detto ragionamento, cioè della ragione

trovamento. S. Bem. Leu. Ragionamento è una inquisizione della ra-

gione , cioè movimento dell'aspetto suo per quelle cose che vedere si

debbono. But. Quando l'uomo non può operare alcuna virtù coli' atto,

almeno la dee operare col ragionamento e col pensamento.— * (Icon.) Uomo di età virile , coperto d' una lunga veste , e te-

nente sulle ginocchia un libm coperto di cui addila un passo , in
alto d'i parlare con calore. E seduto sopra un cubo di pietra sul
quale è scritto in perfecto quiescit. (Mit)

yertire che non sia ragia per trattenere ed addormentare le provvi- Ragionamentoccio , Ra-gio-na-men-tùc-cio. Sm. dim. di Ragionamento
sioni. (Pc) E 2.8. Non ostante il giudicio, che ft> disopra, della ra
già con che procede Sua Santità. (N)

» — * Onde Andar di ragia= Usare artifizii, Procedere con a-
stuzia per tenere a bada gli avversarli ; Trattare, Adoperare astu-
tamente

, simulatamente. Car.Lett. ined. 2. 7. Di poi s'è inteso quel
che Sua Santità ha detto a M. Ascanio in materia di pace, e le mo-

Lo slesso che Ragionamentino, P.Fausl.Ep.Cic. lib. 7. Berg. (Min)
Ragionante , Ra-gio-nàn-te. [Pari, di Ragionare.] Che ragiona. Data.

Conv. i44- Amore , secondo la concordevole sentenzia delli savii

di lui ragionanti ec. , unisce l'amante colla persona amata.» Bocc
Teseid. 4- 91. Col quale di molte cose ragionante, Siccome egli era

usato. (N)
rune {moine) del Cardinal di Monte al Cardinal di S. Fiora; le quali Ragionare, Ra-gio-nà-re. {Alt. n. ass. e] pass. \_Discemere, Giudicare,
cose pos'*'. tutte insieme mi fanno chiara conjettura

, che Sua Sau-
" ' r

'

tità vadi di ragia , e voglia dilungar che si tratti accordo alle strette
,per fermar li Franzesi, che non si muovano al soccorso di Parma. (Pc)E i.28g. Perchè si dubita che costoro non vadano di ragia Uno ad

un certo che , e di poi si scuoprano in un subito a darvi il guasto.E 299. 11 che si riscontra di qua per detta delli suoi ministri, fra''
quali so che Pacecco ha detto che il Papa va di ragia con loro. (N)

Ragian.* (Geog.) Rà-gian. Città di Persia nel Farsistan. (G)
Ragibunu..* (Mit. Air.) Ra-gi-bù-nil. Nome particolare di un Angelo 2 — Favellare, Parlai

del primo ordine i,el Madagascar. (Mit) •

Ragimbebto
,

* Ra-gim-bcr-to.' N. pi: m. (In ted. ragend eminente, e
beheru. coraggioso : Eminentemente coraggioso. In celt. gali ni" osti-
nato, e

: beart impresa: Ostinato nelle imprese.)—Re de' Lonsolardi,
figlio di Gondeberlo

,
padre di Ariberlo II. (0)

Ragio. * (Zool.) Rà-gio. Sm. V.G. Lai. rbagium. (Da rJiax, rhagos
acino.) Genere d'insetti dell' ordine de' dittei:

, della famiglia de ta-
llitomi

, e della tribù de' ragionidi di Lalreille , dagli antichi cre-
duti una specie di ragno ; e cosi denominali dalla forma loro non
guari dissimile da quella di un acino. (Aq)

2 — * Genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri tetrameri , e della fa-
miglia de'sdqfagi, stabilito da Fabricio, e che per non essere con
fuso col rhag.on altro genere d inselu

, fu da Geoffroy chiamato
stencorus. lai denominazione sembra desunta dalla specie di ferita

presenta il loro corsaletto. Hanno il corsaletto spino-
e corte o di media lunghezza. (Aq) (]\)

o rottura che
so , le antenne

Ragiosaccia
, Ra-gio-nàc-cia. Sf pegg. di Ragione. ^Ragione di poco

conto. Magai. Leu. Fam. 1. 8. Parendomi pur d'avanzo av^rU fca:,.„
con queste

Ragionale -

avanzo averla tediata
: mie ragionacce

, di che la supplico a scusarmi (A) (N

ì

.
Ra-gio-nà-Ie. [Add. com. r.A.K.e di' ] Ragionevole Frane

^acclunov. 77. Gli animali irrazionali sottopongono quelli che sonò
ragionali. ^

Argomentare,} Filosofare. (JF~. Argomentare.) Tmi. ratiocinari. Dani.
Purg, 18. 67. Color che ragionando andaro al fondo , S'accorse!-

d'està innata liberiate. Pelr. son. 262. E per saldar le ragion no-
stre antiche, Meco e col fiume ragionando andavi. G. f. 6. -g. 1.

Ragionarono , che ciò non si potea fornire sanza maestria e inganno
di guerra. ( Cioè: ragionando conchiusero e risolverono. ) farcii.

Ercol. 5o. Ragionare, onde si formano Ragionatore e Ragionamento
,

viene dal verbo latino ratiocinari.

insieme, Discorrer parlando. Lat. loqui, verba
habere , sermocinari. Gr. o[/.i\fui ,

StaAiysirS-xi. Bocc. nov. 36. 21 .

Quindi dopo alquanto ec. ragionandolo messer Negro alla (igliu da
,

ninna cosa ne volle udire. E nov. 70. 2. E stato ragionato quello

che io immaginato avea di ragionare. E g. 7. f 2. Dioneo volle jeri

che oggi si ragionasse delle belle che le donne fanno a' mariti. E
nov. j3. 3. Insieme cominciarono a ragionare delle virtù di diverse

pietre. E nutn. i3. Ma sopra ogni altra cosa gli pregò Calandrino,

che essi non dovesser questa cosa con persona del mondo ragionare.

E nov. j4. 5. Cosa alcuna far non volle, che prima co' fratelli noi

ragionasse. Dant. Inf. 2. ii5. Poscia che m'ebbe ragionato questo,

Gli occhi lucenti lagrimando volse. E 3- Si. Non ragioniam di lor,

ma guarda e passa. Peli: canz. 4*./. E s'egli è ver che tua potenza

sia Nel ciel sì grande , come si ragiona, ec. Vii. Pluf. Il Re aveva

gran volontà di ragionarsi colli filosofi. Seti. Ptst. L'uno e l'altro

desidera alcuno , con cui egli si possa ragionare. Fit. S. Gio. Bat.

Andate in pace , figliuoli, e ragionatevene cogli altri vostri fratelli.

y>Mach.As. 6. Pur dopo alquanto spazio ed io ed ella Insieme ra-

gionammo molte cose. Cas. Op. 1. 'io. Troppo innanzi trascorre la

lingua , e quel eh' io non detto ragiona. (G. V.)

3 — * Narrare , Raccontare. Beni. Ori. 1. 7. E come il libro scritto

ne ragiona , Regnava nelle parti di Levante , Di là dall' India uu
gran re di corona. (G. V.)



5o2 RAGIONARE
4 — ' Conferire. Forti?. Bice. 7. 02. Vanne a Madonna e dice: Un 7 —• Ragionevole , Convenevole. Borgh. Fir. Disfi ìjo. Si riducesse

•iare Forile. Bice. 7. 115. Cedo alla forza tua, 8 — Proverò. Cosa ragionata per via va: si dice quando succede al-

Affrica ragioni a suo talento. (G. V.) c""« cosa
>
di cui " ragionava

; o quando, ragionandosi d'uno as-

toni. LeU.*. 4- Questo mio disegno non è for- sente , e comparisce improvvisamente dove si ragiona di lui. La*.

uom di Trancia Vuol ragionarti. (G. V.)

5 w* (..Inai lare, Ciane

cedo al valore ; Ed
6 — ' Dimostrar»;. To,

malo da pure umane cagioni, si come a Roma vi ragionai

~ _• Convincere , Persuadere con ragioni. Leop.Bim. 34. Se pure un

sodio ti può disturbare , L'essere stato sogno al fin diletta, Come

saria [questf è ragionare ). Parer che ti sia addosso una saetta,_tri-

s

RAGIONE
ìevolc. Borgh. /

ad alcuna umanità ed a maniera di vita ragionata. (V)

(G. V.)

B

sana muca» <- «j>v..».>. A »-.™ -- —
t r -y ..

svegliarsi senza lesione, E un piacer che desto non s aspctta.(Ur. v .)

—•Confabulare , Stare a crocchio. Bemb Leu. 4. 22. Con ^ quali

non viego l'ora di poter ragionare, e dire e udire tante cose.(C-.V .)

q — Tener ragionamento, Arringare, Sermonare, Sermoneggiare, Tre-

dicare. Lai. orare ,
concionali. (A)

,0 - • Dichiarare a via di ragioni. Dani. Conv. 3. f2. Nel primo

capitolu di questo trattato è si compiutamente ragionata la cagione

che mosse me a questa canzone che ec. E appresso : Ne più e me-

stiere di ragionale per la presente sposizione questo verso che per

proemio fu nella litterale sposizione ragionato. (Br)

11 — [Divulgare, Pubblicare in modo che ognun ne parli.] Salust.Jug.

R. La fama di si gran male in pochi di fu manifestata e ragionata

per tutta 1' Affrica.

12 — Fare ragione, [Far conto, Stare a ragione, Stimare, Reputare,

Calcolare.] Lat. ratiocinari. Gr. avXhoyiWJxt. Dep. Decani. 6. Uà

Ragione nasce il verbo Ragionare , che pare significhi stare a ragio-

ne, o far ragione. G.f. 11. 9*-4- Ma al continuo si può ragionare,

sanza quelli della guerra di Lombardia, e non l'accendo oste, da 700

in 1000, e simile ,
pedoni continui. Frane. Sciceli, nov. iSg. Ra-

giona , Lorenzo mio , ch'io yivo di rendita.» Dav.Camb. 100. Ra-

gionasi che guadagni otto per cento ragguagliatamente l'uno anno per

l'altro. (Pe)

j3 _ [Ragguagliare.] Danl.rim.43. Udite quanto costa, Se ragionate

1' uno e l'altro danno. Borgh. Mon. 188. I danai, ovver piccioli vec-

chi , si ragionavano con questi nuovi. • ., -~ .

l'i
-' Dicesi Ragionare con gl'inchiostri e vale Scrivere. Bemb. Leu.

4. 07. Senza fallo il sovente ragionar con gl'inchiostri ec. a questa no-

sti a disavventura in gran parte ci potrà essere grazioso riparo.(G. V .)

1.5 Dicesi Ragionare d'Orlando. Farch.Ercol. 1. 1 76- Quando le

ose delle quali si favella non ci compiacciono o sono pericolose, s usa

ire, perché si muti ragionamento, Ragioniam d'Orlando, o Parliamo

lupus est in fabula, lupus in sermone, Piaut.Gr. ti xoà Kvx.ov i/Avriadris.

Farcii. Suoc. 3. 5. Cosa ragionata per via va.

q —* E in forza di sm. Bell in. Disc. 36. Si deduce da tutto il ragio-

nato fin qui. E l36. Ma non è egli vero, che dal ragionato fin qui

si conchiude che il cibo non può ec. (G. V.)

io —; [E come sm. pi. parlando di persone, Ragionati per Ragionanti^

Ragionatori ; ma non è da imitare.] Com. lnf. 28. Se tu riguardi

bene , tu vedrai che li sottili e ragionati con lui parlano.

Ragiokatore , Ra-gio-na-tó-re. iferb. m. di Ragionare.] Che ragiona. Lat.

sermocinator.il/. V. 10. g5. Io non mi posso tenere che io non dica

che qui per gì' intendenti ragionatori si misuri la gloria vana e fal-

lace degli stati mondani. Dant. Conv. 108. Che è questo ragionato-

re , e che è questo luogo, nel quale dico esso ragionare ? Galat.s'3.

Anzi scherniscono i ragionamenti e il ragionatore insieme.» Paliav.

Stil. 321. Potrà fare che i ragionatori provino tal volta la loro opi-

nione. Tolom. Lete. 3. 83. Ci mostra per forza due persone, il ra-

gionatore , cioè, e l'ascoltatore. (G. V.)

Ragiohatmcb, Ra-gio-na-trì-ce.^ef •&./". di Ragionare.Che ragiana.Cocch.

Asci. Prevalsero per molti secoli in Europa le tre brutte sorelle ,

servitù ,
povertà ed ignoranza ec. , e la ragionatrice medicina estet-

minarono. (A) \
Ragiobcella, Ra-gion-cèl-la. [Sf.] dim.di Ragione. [Lo stesso che Ra-

gionerà , f'•] S. Ag. C. D. Come sarà quello che ora ,
secondo

le vostre ragioncclle
,
pure un poco conghietluriarno.Ft'r. Diul. beli,

domi. 386. Io giudico esser conveniente con uu poco di ragioncclla

cavar voi d' error , se ci fustc.

Ragiomcina, Ra-gion-cì-na. [Sf.] dim. di Ragione. Piccola ragione, Ra-

gione di soverchio debole, Bigione non interamente concludente.— ,

Ragioncclla , sin. Lai. ratiuncula, Gr. Koyapiot.

Ragiobe , Ra-gió-ne. [Sf.] Quella potenza le, secondo altri, Quellopc.

razione] dell' anima, per cui ella giudica [.col soccorso di un' idea me-

dia, o sia] argomenta, 'F- Ragionamento e Raziocinio. Da alcuni e

defi,

r

J

cose

dire, p
di Fiesole ec. (N)

Inita per Facoltà di determinare il nesso delle verità generali: e se-

condo altri, è la Facoltà de' principii. JSel discorso comune si adopera

Ragionare. IMn. Ragionamento,] Discorso. Lai. sermo, sermocinatio.

Gr. kóVo* , 'o^iKU.Fiamm. 4. 56. Quando Panfilo co' suoi piacevoli

ragionari diletterà le mie orecchie. Toc. Dav. ann. 4. oJ. Seguito

ne' suoi privati ragionari ancora di rifiutare simili adorameli ti. Afoni.

Gir. to'. 138. In certi ragionari entrare il veggio ,
Che non molto

a proposito parieno. » Salvin. Disc. i32. Potrei 10 affermare delle

reliquie di quello il mio breve ragionare esser tratto. Mach. As. 4.

Senza loro sarebbe vano il nostro ragionare. E appresso : 1 al era

io, e tal divenni per 1' umano ^suo ragionare, torng. Klee. 0. 02.

parole. V. Mettere nel ra-
Slupiscc ognuno a ragionar si fatto. (G.V.)

Con ragione, Rugionevol-

Fir. 35. Onde

potrebbe ragionatamente presumere la cagione, perche ella

)ininata. E Ami. fam. 17. Ragionatamente si potrebbe ec.

a — ; Mittere nel ragionare = Mettere in

gionare. (N)
Racjubai amente ,

Ra-gio-na-tamén-te. ^iv.

mente. Lat. jure , merito. Gr. a^'ws. Borgh. Un
questa si

non è nomina
dall' effetto argomentare alla cagione

IUciobat.ss.mo, Ra-gio-na-tìs-si-mo.^cM. m. superi, di Ragionato. Alleg.

Raeionatissime cagioni. (A) . _ ,.

Rag.oVat.vo , Ra-gio-na-ti-vo. Jdd. [m. Allo a ragionare Capace di

razionare-] Ragionevole. Lat. rationalis. Gr. XoyivT>»os.Dant. Conv.

toa. Nelle cose animate mortali la ragionativa potenza sanza a sen-

sitiva non si truova. Geli. Leti. 1 Lez. 10. M- Nella nobilissima

parta della quale anima umana egli dice esser più virtiuh, delle quali

ina si chiama ec. scientifica , e un' altra ragionativa.

Rag,0»ATO, Ra-gio-nà-to. Add.m. da Ragionare. Capace di ragione,

o Che ha in se ragione. Lat. ratioualis pcntus. Gr. KoY,x.os,^

-xupos. Bore, introd. 4<>- Noi siam tutte femmine , e non ce r> •>

per Intelligenza, Discernimento, Conoscimento,

ec. Dicesi Uso della ragione, Lume della ragione, Ente di ragione ec.

—
, Racione, Rasone, sin. ] Lat. ratio. Gr. KÓyos. (Ratio ,

ralio-

nis, secondo i più , vicn da ratum part. di reor 10 stimo; e reor

può trarsi dal celt. gali, rìar giudizio , ovvero da reir inclinazione ,

piacere. Si noli però che in lingua zend razanm vale iiitclligente.

In gali, reasan , reusan e. nasuti ragione. [11 biett. rat pensiero. In

ebr. ratzon beneplacito, compiacenza, propensione, consenso, e

razam annuire , dimostrare.) òen. Pist. La ragione non e altra co-

sa, ch'una parte dello spirito d'Iddio racchiusa nel corpo dell uo-

mo. E altrove: Che cosa è ragione ? seguitameuto della natura, les.

Br. 1. i5. Ragione è un movimento dell'anima, che assoUiglia la

veduta dello intendimento , e sceglie il vero dal falso. Albert, cap.

45. La ragione è discernimento del bene e del male , del lecito e

del non lecito , e dell' onesto e del disonesto , e comprendimento

del bene , e fuggimento del male ; e indi e detto ragionamento, cioè

della ragione trovamento. Bui. Purg. 16. 1. Intanto l'uomo opera se-

condo la ragione , inquanto si sottomette a Dio- E altrove : La ra-

gione umana non apprende se non le cosc^sensibih, e le intellettuali

secondo le sensibili. E altrove : La ragione debbe signoreggiare ,
e

la sensualità serVire. Peli: son. 80. La voglia e la ragion combat-

tilt' hanno Sette e seti' anni. E canz. 4>. 3. E poiché 1 alma e n

sua ragion più forte , Rendi agli occhi, agli orecchi il proprio obietto.

B " '

""
' " '

'

'"" "

la

M

ninna sì fanciulla , che non possa ben conoscere come le femmine

b ,e.,o ragionate insieme. Cavale. Tratt. viz. viri. Si dee andare al

savio e ragionato confessoro. „-

2 -• Dedotto con buona ragione , Ragionevole Borgh. Ann. Fani. 06.

Vo' credei e che ce. ne cavassero queste regole m vero non cattive ,

né fuor d' una cotal ragionata considerazione. (\ )

3 -' Dichiarato, Esposto a via di ragion..FCagionare add.$.
.

(Br)

ì -* Nell'uso dicesi anche di Tutto ciò che rende ragione delle co

'

d, cui si tialta , come Aritmetica ragionata , Grammatica ragionata

ce cioè Aritmetica, Gì ammalila che rende ragione delle regole sta-

ri -X/TeL ^dL%ud\i sia lagionato e discorso. Lat.^-

traitus Gr.Tw"<>*. M. ?, 8. 73. Con selleciludme pioeedea il

2ST, che l/Tcltuaglia fosse apparecchiata 'f^^^o
per li quali dovieuo passare. Bocc. nov. 7 3. ti. E ragionato questo,

disse ffoàò che udito uvea della contrada di Bengodi.» Bocc. g.

E molte cose da lui sopra ciò ragionate
- rass. 1J1. \>

Bocc.nov.6g. 2. Alla quale nelle sue opere fu troppo più favorevole

la fortuna , che la ragione avveduta. Dant.Purg. 29. p. La virtù,

eh' a ragion discorso ammanila, Siccom'egli eran candelabri apprese.

E Par. 29. 43. E anche la ragion lo vede alquanto. Quist. l'ilos.

Quello che ragion non prende , fede soggiugne.

2 — Cagione , Il perchè , Motivo , Fondamento , Pruova, Argomento,

[Hip

salci,

Eli prova , Mezzo a provare ec. In questo senso la Ragione e vera ,

ilda , chiara , valida , fondata , evidente , fondamentale ,
sottile ,

iana , naturale, conchiudente , convincente ,
inespugnabile ,

nre-

bile
,
probabile , dimostrativa , decisiva , frivola ,

debole, spe-

, fallace ec. Dicesi Cercare o Chieder ragione ,
Domandar ra-

,Dar ragione, Render la ragione ec] (^. Cagione.) Lai. ratio ,

i. Gr. xóyoi, «iaTH.Bocc. nov.Si. 16. Il ver confessando^ prima

Pugnatile ,
probabile , dimostrativa , decisiva , frivola ,

debole, spe-

ciosa , fallace ec. Dicesi Cercare o Chieder ragione ,
Domanda,

gione,

caiissa. «-»• - -.,;„,,., ,....,.-

con vere ragioni difender la fama ima, e poi con fatti ec. E nov. bt,.

5. Il mostcrrò per si fatta ragione, che, non che tu, ma costui che

il niega , dirà che io dica il vero. E nov.6b.11. Mise mano al col-

tilo , e disse = traditor, tu se'morto. lo non un posi a domandare

per che ragione, ma quanto potei cominciai a fuggire. E nov. 77. •>•

Per saper la ragion delle cose , e la cagion d'esse. Anici. 29. <

fratelli

elle
albergatori ed il loro fante a man salva presero.

cotal? cose immaginate, ragionate, ripensate e udite, hanno a commuo-

vere la concupiscenza. (V) Guicc. Stor. tj.léf. Partendosi dalle

condizioni ragionate prima , dimandava ec. Bellin. Disci6.L%h e

dalle cose ragionate fin qui manifesto, ec. Bemb.Letl. 4. j5. Vi piac-

cia di mandare innanzi le cose da voi con Madonna Duchessa e Mad.

Emilia ragionate. (Ci. V.)

(i _• Divulgato, Pubblicalo. V. Ragionare add. \. 11. QA)

,oi e' ciel con eterne ragioni Reggete e correggi te, disponendo [Sem

>re a buon fine i tempi e le stagioni.] Dant.Purg. 26, «**>»*
erman sua opinione, Prima eh' arte o ragion per lor s ascolti.rass

15. L'altra ragione si è che, indugiando la penitenza ,
si pcid,

molto tempo. E 53. La ragione perchè sono più untato, dice »ant.

Gregorio, k.» Borgh. Tose. S35. Si potranno ben reputa e m ro-

scana, ed anche a quella rapione chiamare talvolta Toscaiu
;

'V)

- Il giusto convenevole, Dovere. Aat. aequumjustum.G/ .
ro*

3 — il g
noucv. Bocc. nov. 49. i3. Mi conviene ec chiederti un dono , il qua-

le io so che sommamente f è caro Tède ragione Petr. cojm^i.7.
£

Ragione è ben ch'alcuna volta acanti. E son. 217. E chi n acqueta

e ben ragione!.' i' brami.» Cavalc,Stoltiz. 259. Chi ama il pencola
,

dice la Scrittura , è ragione che vi perisca.
(. ;
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i M Diritto , [Ciò l'In
1 inetta «il alcuno, che gli è dovuta Ondt i "in-

di : Aver l'anione, Dar la ragione, l'user ili ragione, Render ragioni <v.

Lui. jus.] Lib.Fmgg. Racconcino per modo, che questo libro abbia

kii.i ragioni', e 'I correggiton abbia i' attento suo.» Sai. l'ut. 1 <<)• Ella

(la natura} i sdegnosa , e non si può vìncere : ella domanda la sua

ragione. (\ ) lutivi/, flit. 51 . t'.ia/.ia è virtù per la quale riddiamo

ragione ai nostri benefattori» fi ivi Pietà è vertù per la quale redde

il patire al figliuolo , e 'l ligliuolo al padre , e 'l cittadino alla Sul

cittaile la sua ragione. Fan.Esop.58> Per lo bue ( s' intende) coloro

che ammaestrano d'essere ciascuno contento della sua ragione, (l'i)

Cas. I.clt. Cualt. 17. Pare a S. M. che gli sia tulio delle sue ragio-

ni. E 9. Io non intendo prejudicare B voi, né ad alcuna vostra ra-

gione. '(('.. V.) Albert. <^5. La giustizia è l'ernia e perpetuale volontà

che dà la ragiono sua a ciascuno. But. Puri;. 11). 2. Giustizia e co-

stante e perpetua volontà dell'animo, dante a ciascheduno la sua ra-

gione. {Jus suum cuique tribuais.) (N)
5 — Teina, Soggetto. Lat. argumcntuni. Gr. tifiX''pvfoc. Peti: cam.

t.f. 8. Canaon , chi tua ragion chiamasse oscura Di'; non ho cura,

perché tosto spero Ch altro messaggio il vero l'ara in più chiara vo-

ce manifesto.

6 — Accordo , Partito. Stor. Semif. 78. Per lo suo meglio convenne

con gli fiorentini di fare «li tutta essa terra di Semifontc donagioiie

al loro Comune, pigliandone da essi per contraccambio quella meglio

ragione che potè. (\ )
., Discorso , Ragionamento. Dant.Purg. l4- Si m' ha vostra ragion

la iiu-nle stretta. E 22. Elli givan dinanzi, ed io soletto Diretro, <d

ascoltava i lor sermoni , ce. ; Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un
alher che trovammo in mezza strada, ec. (V)
— Qualità , Sorta, Spezie, [Maniera , ec] Lai. spccics ,

genus. Gr.

tlhos ,
ysVos. Cr. 3. 18. 1. Il miglio è di due ragioni, ed è ben co-

nosciuto. E 6. 67. 5. È una ragion di lattughe salvatiehe, le quali ec.

hanno le foglie più lunghe
, più strette e più sottili. Pei or.g. i.nov.

2. E quivi cenarono un grosso e grasso cappone , ed ebbero di pa-

recchi ragioni vino. Uri. Mentre che insieme facevano questi tali

ragionamenti , vernicio quivi assaissimi servidori con molti dilicati e

di più ragioni vini. Amet. 44- Largo spazio concedono ad erbe di

mille ragioni. Segr. Fior. As.cap. j.Ein più tempo vi porse Mille

rimedii di mille ragioni. Fir. As. 126. Entro alle quali si vedeano

animali quasi d'ogni ragione. » Mach. Cons. 36g. Voi avete due

ingioili condottieri, vecchi e nuovi. Salviti. Disc. 5. 14$- Pollami,

pesci , novellizic e ghioltornie d' ogni ragione. (G. V.)

j — Perizia , Aite , Deotrezza. Ar. Fur. 18. 48. Ha più ragion di

spada e più di giostia , E d' ogni cosa a guerra appartenente. E 33.

Si. L' altro con più ragion sua spada inchina, E fa spesso al Pagan

stordir le braccia. (M)
io —* Giustizia. Onde Luogo dove s'amministra la ragione il Tribunale,

ed ì modi Amministrar ragione , Tenere o Render ragione , Far ra-

gione, ec. V . $§. 16, 26 , 3g , 2
, 46 e 56. Bart. As. 2. log. Per

campare dalle forze della ragione , sì fuggi a franchigia in un moni-

stero di Bonzi. (G. V.) (N)

11 — Dottrina , e Scienza delle leggi , Dritto. Lai. j us. Gr.rb Sócaioc

G. F. 10. So. 2. Grandi savii in ragione ed iu pratica. Pecor.g.6.

nov. 1. Furono in Parigi due grandissimi e valenti nomini , e nel-

l'una e nell'altra ragione dottori. » Bart. As. 2. lo5. Un dottore

nell' una e nelf altra ragione , uomo di gran sapere. (G. V.)
* — [Ode Ragiou civile, canonica, delle genti, ec. per Dritto

civile , canonico , Dritto delle genti ec] Bocc. nov. 55. 2. Fu di

tanto sentimento nelle leggi , che da molti valenti uomini uno ar-

mario di ragion civile fu reputato. Pass. 122. Questi casi, riservati

a' Vescovi dalla ragione canonica ec. , debbono i confessori, di qua-

lunque condizione sieno , bene sapere. Sen. Ben. farcii. 3. i4- Ed
ha io se la ragione delle genti , che cosi hanno ordinato.»-Borg/t.£o/.

Boni. 370. Dalla natura stessa della guerra 1' appresero , e dal co-

inun fare di que' tempi
, già passato nel secondo genere di ragione ,

che si chiama delle genti ; o in un terzo più presto, che si dice ra-

gion di guerra.

3 — E Ragion del Lazio pel Ius quiritium de' Romani. Borgh.
Col. Lat. 385- Potrebbono far credere che fosse alquanto migliore

questa compagnia ec, che non era la Latinità, o, come anche e' di-

cevano , la ragion del Lazio. E appresso: Non era però piccolo fa-

vore, potere ottenere questa ragione o condizione del Lazio. (V) (N)

12 — Conto di dare e avere, Calculo, Partita, Aggiustamento di conto.

[Onde Far ragione o la ragione, Saper di ragione ec.F.^.3g,3 e 53.]

( In lat. ratio conto e ragione. In gr. logistes ragionatore e nume-
ratore. In ebr. hhes'bon ragione e conto. ) Bocc. not>. 80. 23. E
fatto ogni cosa scrivere a sua ragione, quelle mise ne' magazzini. E
mim. 33. Di quindi buona ed intera ragione rimandò a Firenze

a' suoi maestri, che co' panni 1' avevan mandato. Diltam. 2. 23. Né
1' aver del Comune essere speso Per un uom sii , senza mostrar ra-

gione. Seti. Ben. farcii. 7. 10. Ma cotesti libri grandi che sono ?

che cotesti tanti marchi e ragioni ?

2 — * Onde i modi : Far la ragione o le ragioni , Acconciar la

quella ragione per mio conto, fi So. Avete un gromissimo debito

Colli ragione.

, — (),,je Creme una ragione , Diadire una ragione. Lai, mire

lOCÌetatem , dirimere socii-tatcm. Gr. ai/^M ax'«* «muri*' , ffvpn*-

X<Jtf oitxKviir. . ,

iG — Luogo dove s' amministra la ragione. Lat. jus. Gr. àiKarrnfion.

Bocc. nov. 75. »o. Cominciò a giurare ec, che e' gli conveniva co-

moacere e saper se egli t'usava 1 Firenze ili trarre le brache a' giu-

dici quando sedevano al banco della ragione.

1 — • Ondt Andai sene alla ragione, F. %. t-j. (N)

,7 — Pretensione, Giurisdizione, Azione, [V. $. </.) Lat. jus, actio.

Gr. ÌUn.G.F. 4. ig.3. Nacque discordia tra 'I re Tancredi e 1" Ar-

civescovo di Palermo, forse per questa cagione, che Tancredi occupava

le ragioni della Chiesa. E g.rji.l. Renderò il castello, e donarne ogni

ragione al Comune di Firenze. E il. 44- 7- K Pe'° mandato, che'

detti ambasciadori
,
protestato e richiesto di lor ragione il Mastino,

si partissono. Pelr. son. i34- Pie mici, vostra ragion là non si stende.

itt _ Proporzione. Boez. Varch. 2. 7. Tutto il circuito della terra ec.

ha ragione verso lo spazio del cielo d' un punto.

,0. — Convenienza e propria natura di alcuua cosa qual ella sia. Borgh.

Fies. 21. 3. Si scuopre a poco a poco esser con ragione (ragione s'in-

tenda qui la convenienza e la propria natura di ciascuna cosa qual

ella sia, che ha ancora il male la sua ragione) quel che a molti pare

sconvenevole ce. (V)
2 — * Prova, Argomento. Rice. Caller. 206. Argumcnla tnstitue-

re : pensare nel cuor suo a molte ragioni. (G. V.)

21 _ * Ordine, Condizione , o simili. Onde Mettere alla stessa ra-

gione più cose. F. §. 4> . 4- (v ) (N ) . ,

2 , _ • Via , Mezzo , Modo. Onde Aver ragione per Aver modo.

r. 5. 2<? , 2. (N)

2 3 _. • Dicesi Ragion naturale ,
Quel Lime che più o meno perfetto,

ciascun uomo ha ottenuto dalla natura per vedere gli oggetti che lo

circondano, e poterne a proporzion di quel lume più meli perfet-

tamente giudicare. E prendesi anche nel num. del più pe' GiuUizu

che da quel lume risultano. Demelr. Adr. 8g. Se chicchessia scri-

vesse in lettera ec. ragioni naturali , scriverebbe certo non già let-

tera , la qual vuol essere una certa piacevolezza e breve esposuione

di un semplice fatto , e con semplici nomi. (G. V.)

24 * Diconsi Ragioni necessarie o simili e vagliono Che necessa-

riamente coiichiudono. F. Necessario add.
, §• 2. (N)

25 _ [Col v. Acconciare : Acconciar la ragione^ Accomodare 1 con-

</'.] V. Acconciare , $• »5.
. .

26 _ Col v. Amministrare: Amministrar ragione=/?ertder giustizia.

V~. §. 25. Bemb. Stor. 3. 42. Acciò che fosse chi drittamente a qnei

della terra ragione amministrasse. E 4. 5f. Vi furono mandati due

rettori , che la governassero , e ragione le amministrassei o. (V)

2 — * Amministrarsi ragione da sé r= Soddisfarsi , Fara ragione

da se medesimo. Guicc. Stor. 2. 3j. Il pontefice ec. aversi ammi-

nistrato ragione da se stesso. (G. V.)

27 _ [Col ». Andare :] Andarsene alla ragióne = Andare a chieder

ragione dove ella s' amministra. Lat. jus adire. Gr. wopeiWS*. s.'s r

iiK^ariif io>. Lor.Med. canz, 70. 2 II messcr se ne volca Pure andare

alla ragione.» {Questo esempio è pure fra Le Rime del Poliziano.)^)

28 _ [ Col v. Avere : ] Aver ragione o la ragione , cioè , Avere il

giusto e la verità dalla sua, [Essere assistito dalla ragione; ed un-

ike Avere il suo dritto. V. %. 4,* V. Avere ragione, e Avere la ragio-

ne ] Bocc. nov. 56. 7. Tutti cominciarono a ridere, ed attenuare,

che lo Scalza avea la ragione. G. V. 9. 3i8. 2. Ma ragione o non

ragione eh' avesse , il Conte fu condannato per lo esecutore degli

ordinamenti della giustizia in 3o mila libbre. » Leop.Rim. 26. Ella

ha ragione , La poverina non può star digiuna. (Quijig. 1 urla

della luna in cancro.) (G. V.) .

1 — Aver ragione talora oale~Aver via , mezzo ,
maniera. Ar.

Fur. 33. 87. Bajardo offeso {da un mostro alalo e grifagno), e che

non ha ragione Di schermo alcun , ratto a fuggir si pone. (Pe)

3 _ Avere ragione da vendere, [cioè Sopiabbondimie.]f.\ cndere.

4 _ Avere ragione iu alcnno=^^er titolò; Aver diritto di signo-

ria , o simile. F Avere ragione , §. 2. (V) _ , •

5 _* Aver ragione ec.= Essere a quella proporzione. V. J.
ICS. (J\)

6 —* Aver ragione di alcuna cosa = Esserne pento. V. §. g. (N)

7
* Aver la sua ragione s= Aver il mestruo. V. % 76. (N)

20 — * Col v. Cercare : Cercar ragione = Domandar conio. Cavale.

Pungil. ig. De' fatti e de' giudicii d' Iddio non dobbiamo volere ve-

dere ne cercare ragione. (V) (N)

3o — [Col v. Chiedere:] Chiedere ragione. [^.§.^6,2.] FU.S& .Pad. 2,

32. Io ve ne chiederò ragione al di del giuclicio, se del mio vihssiuio

corpicello quando sarò morto ,
darete ad alcuna persona per modo

di reliquie , come se io fussi santo.

3 _ rE semplicemente Domandare il motivo, il perche di qualche

cosa.] Dant. Par. 8. 117. Si rispos'io, e qui ragion non cheggio-

3i _* Col v. Contare : Contare le sue ragioui a' birri. V. §. 6g. (N)

32 _« Col v. Creare. V. %. i5, 2. (N)

ragione , Dannar la ragione , Porre la ragione , Rimettere le ragioni, 33 - [ Col v. Dannare :] Dannar Sragione ^Cancellare il conto, JXou

Saldar la ragione , Saper di ragione ec. V. a lor luoghi. (N? avere più alcuno per debitore.^. Dannare, j. 3.] Seti. Ben. Farcii.

i - * £ Libro della ragione il Libro de' conti , il Libro, del 6. 38. Per qual cagione solleciti tu tanto di dannare la tua ragione,

dare e avere. Insti: Cane. 17. Debitore , consegnato loro dal Can- e pareggiare meco i conti?

celliere nel libro della ragione. E 25. Subito descriverne debitori al 34 Col v. Dare : Dar ragione = Approvare, Confessare che altri

bbro della ragione. (G. V.)
io Credito. Segn.Pred. 7. 3. V'andrò; ma se avanzi tempo, dap-

poiché avrò riscosse da quel mercatante le mie ragioni. (V)
14 — Ragguaglio di prezzo. [V. A ragione, §. 5.] Nov. atu. g4- 3.

E poi andò a vendere gli altri a quella ragione che '1 signore aveva data.

i5 — Compagnia di traffico. Cas. leti. 73. Tuo padre mi ha liberato

il segretariato , cioè rimborsato del costo di esso di avanzi fatti in

abbia ragione. F Dare ragione , §. 1. (A)

, * Dar ragione o la ragione = Assegnar la ragione , Render

la ragione. F. Dare ragione , $. 2. (A)
'j 1 • Dar la ragion sua ad alcuno zzzRendergli il suo dritto. F.

4- (N)
4 —* Dar luogo alla ragi

F. Dare luogo , 5. 7. (A)
4 L-* Dar luogo alla ragionc^CapacitarM piuttosto Ravvedersi.



m

604 RAGIONE
35 — [Col v. Dire-] Dire le sue ragioni a' birri, {fi $. 69.]

3G — Col v. Disdire. V. §. <5, 2.
.

3- • Col v. Donare : Donare ogni ragione ad alcuno= Cedergli

'ceni driao ,
pretensione ec. V. $ 17. (N)

_

38 * Col v. Essere: Esser ragione o di ragione =: Convenire , Esser

uopo , Esser necessario o giusto. V. $§. 3 e 68. Foriig. Rice. i4\

Al. Starsi nel porto quella notte intanto Pensa il piloto , com'è di

ragione. (G. V.) „ . ,

3 — * E variamente. Buon. Fier. 2. 2. 4- I fiori e l'erbe mie

M' hanno portato via le nebbie e i venti Regnati è già un tempo e

in' è ragione Di rinnovarne a questa fiera i semi; (Pr)

ì — * Essere checchessia di ragione di alcuno= Essere suo per di-

ritto. Introd. Virt. 66. Tu Satanasso rimarrati (li rimarrai) tu mai
di trovar novità per torre a Dio l'anime delli uomini che sai che sono

di sua ragione ? (Pr)

39 — [Col v. Fare :] Fare ragione = Stimare, Credere , Avere opi-

nione. [K. Fare ragione, 5. 1.] Lat. existiraare, sibi persuadere. Gr.
voix.i'C

s
(n> , riyàir^ai. Dani. Par. 26. 8. E fa ragion che sia La vista

in te smarrita , e non defunta. Frane. Barb. 120. i3. Hai chesta

alla tua donna una ghirlanda; Fa ragion che già manda Per fior ne'

campi.» Bottai: Lez. Decani. 1. g. Ambedue i quali (Tucidide e Lu-
crezio) fo ragione che abbia preso ad imitare il nostro autore (Boc-
caccio.) (N)

a — Far ragione [o la ragione r= Fare giustizia,'] Aggiudicare al-

trui quel che gli si convien per giustizia. [V~. Fare ragione
, §. 2.]

Lat. controversiam dijudicare, jus suum tiibuere alicui. Gr. Sixaio-

àortìi: Bocc. nov. j5. 7. Messere, voi fate villania a non farmi ra-

gione. Nov. ant. 3. 4- Con grande stanzia addomandava che gli fa-

cesse ragione.» Tolom. Leti. /). 120. Fa ragione al piccolo
,
quando

la merita, come al grande. (G. V.)
3 — Fare la ragione, [ragione , una ragione, le ragion\]—Fare i

conti, [Calcolare le spese, Conoscere quanto sia il debito e il credito.']

[f. Fare ragione
, 5- 3.] Lai. inire rationes. Gr. a-vvulpuv \óycv. Bocc.

nov. ig. 4. La commendò meglio sapere ec. leggere e scrivere, e fare

una ragione , che se un mercatante fosse. G. V. g. 272. 3. Facendo
ragione , la detta setta ec. non compiè di durare otto anni intieri.

Pareli. Ercol. 5o. Non avete voi questo altro verbale Ragioniere ?

V. Abbianlo ; e si dice d'uno il quale sia buono abbachista, cioè
sappia far bene di conto, perchè gli abbachieri, quando fanno bene
e prestamente le ragioni , si dicono far bene i conti.» Pecor. g. 3.

n. 1. Chiamarono la donna e fecero ragione con lei, e 1 prete pagò
di ciò eh' ella doveva avere. (G. V.)

4 — * Far ragione= Regolarsi con un presupposto. Frane.Sacch.
nov. 6. Fa ragione di farla sì forte , ch'ella sia sufficiente a un
asino. (P)

5 — * Fare ragione di &\cvmo=.Farne stima, Averlo in considera-
zione. Pallav. Ist. Conc. ». 67. Venendo Carlo V. in Italia, <• pas-
sando da Peschiera . . . egli non fé' ragione di verun altro; ma solo
in essergli additato il Fracastoro dal Cardinal Madruccio, fermò tra

la polvere e il sole il passo a guardarlo. (Pe)
6 — * Fare la ragione del compagno == Aver riguardo , Mettersi

ne' piedi del compagno. V. Fare la ragione
, $. 2. Frane. Siiceli,

nov. ioy. Grande scostume è, stando a un tagliere con un altro, che
uno non ha tanta temperanza che possa un poco aspettare , e non fa

la ragione del compagno. (V)
7 — Fare ragione nel berc= Rispondere , bevendo , a colui che

t' invita a bere , o fa brindisi.

8 — * Far la ragione delle spese =r Vedere quanto sia il dare e
t avere

,
quanto sia il residuo di una somma, detratte le spese. Filic.

Peli. yy. Chiuso il periodo del nostro Pellegrinaggio , si fece in ul-

timo la ragione delle spese. (G. V.)
» — * Fare della ragione torto , e del torto ragione r= Dare il

torlo a chi ha ragione , e ragione a chi ha torto, Fare alto e basso.

V. Fare della ragione torto ec. (N)
>o — * Fare o Farsi ragione— Dedurre, Argomentare. Segner.Pa-

neg. 2gg. Fate ragione che noi predicatori operiamo come una ma-
dre , la quale si vegga affannosamente percuotere e schiaffeggiare da
un suo bambinello adirato. Salviti. Disc. 5. il. Dal cominciamento
si fa ragione del progresso di ll'orazione. E s34- Dal cadere dei ca-

pelli
, quasi fiori del capo , si può far ragione , che il senno, frutto

del medesimo capo, è maturo. (G. Y.)
« 1
—

* Farsi ragione= Fare stima. V. Farsi ragione. (N)
a —* Farsi ragione alla grossa = Far giustizia grossamente. V.

Fa rs i ragione alla grossa. (N)
i3 — ' Dicesi Fatto ogni ragione, e vale Sottosopra, Considerato

tutto. Pecor. g. 8. n. 2. Sicché fatto ogni ragione , a me non piac«
che per ora si vada. (V)

4° — * Col v. Gettare : Gettare mala ragione
,

peggiore ragione =
Costare più caro, Aver più danno. V. Gettare, %- 41 • (N)

4' — ' Col v. Mettere: Metter ragione:^ Calculare, Far conto, Riaiì-

dur diligentemente
, Esaminare. V • Mettere ragione. (N)

2 — Mettere buona , cattiva
,
peggiore ragione = Esser di utile

o di danno. Frane. Sacch. nov. 21 g. lo per me non voglio avere
si gran voglia di figliuoli, che io mi metta a fare cosa che mi met-
tesse peggiore ragione. (V)

1 — [Mettere a ragione= Metter in conto, in calcolo.'] Lib.Sa-
gram. Mai non si melterebbono a ragione i peccati che di questo al-
bero nascono.

4 ~ * Mettere alla stessa ragione più cose =Melterle alla stessa
condizione o simili. Rorgh. Tose. 32g. Nou sapre' io già indovinare
ec. perch' e' non mettesse alla medesima ragione Bologna , Adria e
queste altre. (V) (N)

5 * Mettere a r.igione, alla ragione =3 Fare stare a dovere. F.
M'Itile alla ragione, (N;
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4a — * Coi v. Pagare % Non si pagar di ragione= Non cedere alla

ragione, Non si appagare o acquetare alla ragione.V. Pagare, §.26'. (N)

a
—* E così e converso, Pagarsi di ragione.^". Pagare, §.26',2.(N)

43 —* Col v. Pascere ; Pascersi di ragioni= Persuadersi alla fwzu
della ragione. Leop. Rim. 66. Ma il ghiotterel di ragion non si pa-

sce. (G. V.)

44
—* Col v. Porre : Porre la ragione= Fare i conti.Omel.S.Greg.
2.3ig.U Signore il quale diede i talenti ritorna a porre la ragione.(Pi)

, —* Porre alcuno per ragione=.Indurlo a ragionare, ovvero Esa-

minarlo , Chiedergli minuto conto o simile. Ar. Fui: 32.28. Da lei

fu^ molto poslo per ragione , Fin che si venne al termine prescritto-,

(È il cavalier guascone interrogato da Bradamame.) (N)

45 — * Col v. Raccomandare : Raccomandarsi della ragione
, par che

valga Esser pago della giustizia fatta. V. Raccomandare, §. 11. (N)

46 — [Col v. Rendere:] Render ragione[:=:/<l<re dritto, giustizia. V.

J. 4.] Sen.Ben. ^arch.4-28. Alle Corti così si rende ragione Scat-

tivi , come a' buoni. E 4. 3i. Lo ponesti a render ragione a banco.

, — Rendere , Chiedere o Richieder rafgione=Reiidi>re o Doman-
dare altrui conto, cioè intera notizia di checchessia. Lat. rationein

reddere , rationem petcre , ad calculos vocare. Gr. xóyov SiSoVai, \i-

yov 'Qtithv. Cren. Morell. Che costrigniate il detto Pagolo a render

buona ragione a' detti ec. » Fed. Imp. Leti. Lam. 262. Ciascuno di

loro renda ragione di quelle cose , che egli hanno fatto contra l'o-

nore dello 'mperio. (G. V.)
3 — * Render ragione , la ragione ec. == Dar quello che è di do-

vere , di dritto, ec. V. $. 4- Introd. Virt. gì. Io tengo le chiavi

della terza porta di paradiso, e non disserro a neuno la detta porta

se non è d'animo giusto e redde ragione ad ogni persona a cui è

obbligato. (Pr)
. .

4 — Render ragione, fig-= Pagare il fìo.Dant.Inf. 22. 5/. Quivi

mi misi a far baratteria , Di che i' rendo ragione in questo caldo.

5— [Render la ragione di alcuna cosa=^^e^Hor;ie il motivo.]Sagg.

nat. esp. 7^. Per render la ragione di tale effetto , considerano ec.

47 —* Col v. Ribattere : Ribattere le ragioni = Confutarle , o Ripro-

varle. V. Ribattere. (0)
48 — [Col v. Richiedere:] Richieder ragione [= Domandar conto. V.

5. 46, 1.] Vii. SS. Pad. 2. 32. Credimi che Iddio te ne richiederà

ragione al giudicio.

4g — * Col v. Rimettere : Rimettere le ragioni = Esibire le partite.

Instr. Canc.3i. Debbono rimettere le ragioni dopo li primi sei mesi,

quelli , che sono tenuti rimettere ogni sei mesi una ragione, ancor»

che stieno un anno in ufizio. (G. V.)

5o — * Col v. Riscuotere: Riscuotere le ragioni da alcuno = Farsene

pagar ciò eh' è dovuto. V. §. l3. (N)

5i — [Col v. Riservare :] Riservar le ragioni ,
[Riservarsi ragione]—

Lasciare adito di valersi delle ragioni. Cron. Morell. Riservandosi

ragione di potere addomandare al detto Pagolo interamente quello ec.

52 _ [Col v. Saldare:] Saldar la ragione ,
[le ragioni] ^Pareggiare

e Aggiustare i conti. Lat. rationes exaequare.Gr. xóyov i^KTovv.Peir.

son. 262. E ,
per saldar le ragion nostre antiche, Meco e col fauna

ragionando andavi. ^'

53 _ [ Col v. Sapere:] Saper di ragione =Saper d'abbaco. Lat- arithme-

ticam scire. Gr. cipi^i/.ririx.-hi' liSéou. G. V. 12. 96. 3. Sicché chi sa

di ragione, la moneta grossa peggiorò undici per centinajo.

54 —* Col v. Scrivere: Scriver ragione= Scrivere con sicuro razio-

cinio
, filosofa e simili. Fi: Giord. Pred. 2. i5. Non fu mai dot-

tore nullo intra Latini di tanto frutto, e che tanta ragione scrivesse,

e così la dichiarasse come egli. (S. Agostino.) (Pr)

, — * E Scrivere a ragione d uno = Notare sul libro a conto

d' uno. V. Scrivere. (N)
55 —* Col v. Stare : Stare a ragione = Essere secondo la ragione e

le convenienze. V. Stare a ragione. (0)
56 — [Col v. Tenere :] Tenere o Render ragione—Ascoltare e Giudi-

care le cause de' litiganti , Amministrar giustizia nella curia. Lai.

jus dicere. Gr. $s/xi<rrtvai>. Bocc. nov. 75. tit. Tre giovata traggon

le brache ad un giudice Marchigiano in Firenze, mentre egli, essendo

al banco , teneva ragione.
a — * Tener conto. Benib. Lett. 4- S6. Di parole che tra noi si

dicano, non crediate che io voglia che se ne tenga ragione. (G. V.)

5j — Col v. Vedere; Veder ragione = Farsi render conto. Cavale.

Pungil. ig. Dio ec. d'ogni colpa, quantunque minima , vorrà vedere

da noi ragione. (V)
58 * Col v. Venire : Venire a ragione con alcuno =± Disputare con

esso lui.Diod.Job. i3. 3. Io avrò a grado di venire a ragione con lui. (N)

5q — [Modi avverb.] A ragione; Ragionevolmente, Giustamente, Se-

condo che porla la ragione. [Il che dicesi anche ] Con ragione, Di

ragione, Per ragione, [Quanto a ragione. V. A ragione, §§. 1. e 2.]

Lat. i'nre, meritio. Gr. à^ws. Sen. Ben, Varch. 6. 3y. Suolsi però

dimandare se fu a ragione condannato.

. _ Proporzionatamente, Ragguagliatamente. V. A ragione, $.3 (A)

Istr.Canc. 21. Portarne di poi te polizze delle giornate loro, a ra-

gione di lire due e soldi dicci il giorno. (G. V.)

3 — * A conto. V. A ragione , $. 4- (A)
.

4 _* A ragione, vale anche Secondo il numero,A proporzione. Diod.

Lev. 25. 15. Compera dal tuo prossimo a ragion degli anni scorsi dopo 'l

Giubileo, ed egli facciati la vendita a ragion degli anni della rendita. (N)

5 _ Dicesi A gran ragione, A ragione di mondo. V. A ragione,

SJ. 6 e 7. (A)
, TJ. e .

fi — * A ragguaglio, parlando di prezzo o simile, r. 5. 14 , e

V. A ragione , i. 5. (N) . _ „
60 — Con ragione. Bocc. nov. gg. 1. Con ragione nel fine delle sue

parole si dolse , lei oggi così poco da' mortali esser gradita » Loop,

Bini. 69. Zombommi sol due volte in diciott' anni, E sempre con ra-

gione , oud' io la scuso. (G. V.)
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Cu — ni ragione. \V. $.38. <• V. Di ragione, $$. •«»•.!, ***%'£• 1 °-

4. A cui di ragiono pareva s'appai tenesse il regno ili «in Lita e ili Puglia.

, * Per giustisia. Segnar, Mann, ninnili, aa. *. E pure ojue-

t'anima stessa ciò non pretenda coma favore dovuto u lei ili ra-

gione, (V)
5 —« Dicesi ni mala ragiono e Val* Di mal acquisto, Di posses-

so illegìttimo. V. Di ragiono , $. 3. (N)
4 —.* Dicesi Di ragion buona e iw« Ragionevolmente. V. Di ra-

giono
, $. 5. (N)

5 — Diasi Di santa ragiono a t'"/i' /" abbondanza, Grandemente,

Copiosamente, [ <> qrucui >j oua/ Maro a piano mono c/m tiene co-

lui che miti dior ragione, V. Di ragiono
, $. </.] {.ut, ocriter, m -

hementer. Gr. v$ób(*. Maini, ti. so. E i .suoi, elio ili tal arine nari

la licenza, Gliene daran d'una santa ragiono»» Cacch. Dot. 3-4- Egli

aveva Sonalo l'uscio della volta d'una Santa ragiono. (N)

(ja _ ]|, ragiono, l'or rispetto, Segn. Munii. Disc. òl. *• Il pepale

C l'Ialino lo) procede dal Padre il) ragion d' immagino ,
ma il' imma-

gino sustanziale. E appresso : Il quaìfe ('Spirito Sunto) procede dal

Padre e «lai Figlinolo in ragion il' amore, cioè in ragion di movente

a ilare allo cose quell'essere ce. (V)
.

63 _ per ragione, {A dolere ,] Secondo che porta la ragione.V.Per

ragione, j. 1. Petr.canz. 3g. 1. E così por ragion convien che sia.»

frane Sacch. nw. i3o. Volendo clic li dotti tordi per ragione fos-

sero colli
,
per mangiarseli in santa pace con la sua donna. (V)

1 — Giustamente') Debitamente, tao. Esop.38. Colui che è troppo

sicuro ,
por ragione sottenda nelle reti. (V)

j _ * £ per ragione che , cioè In quanto che. V. Per ragione

cl«o. (TN
T

) .
„

(4 — Quanto a ragione , cioè Secondo ragione , Di ragione, ec. V.
Quanto , % 19. (V)

(j-, — Senza ragione tale il contrario di A ragione. Ingiustamente. Lai.

immnito. Gr. àfa£i'«? . Bocc . nov. SS. 17. Tessa, tu sai quante busse

Calandrino ti die senza ragione.

6(i — * Dicesi anche avvero. Ragione come e vale Essempigrazia, ma.

è modo antico. Lai. esempli caussa. Tcs. /?;•.<?.5o.S'ella è falsa tu puoi

differmare 1' una senza più. Ragiono come : Tuo avversario ec. _(V)

RAGGIANTE 6o5

a —

*>3 Dicesi Ragione per la quale , e vale Onde , Laonde ,
Per-

>. Accad. Cr. Conq. Mess. 1. 5g. Ritrovavasi in quell'isola

un idolo ... il nome del quale aveva talmente infettato la devozio-

ne di varie provincie della terra ferma . . . ragione per la quale

gl'isolani di Cozumel s'erano un poco sfrontati a trattare con na-

zioni forestiere. (N)
53 — Proverò. Egli è ragion che Berto bea e simili : si dice quando

e' par convenevole che altri di qualche cosa abbia la parte sua.Pa-

inff. g. Che Berto bea , egli è pur di ragione.

69 — Dire o Contare le sue ragioni a' birri s= Giustificarsi o Fa-

vellare con chi non pub o non vuole ajutare o intendere. [V. Bir-

10 sm.
, §. a. ]

> — Ed anche Perdere il tempo in cosa che non rechi utile ve-

runo. Varch.Suoc. 1. 4- Ma Cne sto i° T" a perdere tempo, e dir

quasi le mie ragioni a' birri, come se io non avessi faccenda nes-

suna? Malm. 5. 42 - Ma che vo '1 tempo qui buttando via? ec. Il trat-

tar toco credomi che sia Come a' birri contar le sue ragioni.

70 — * Né a torto né a ragione Non ti far mettere in prigione. V. A
ragione , 5- 8. (A)

*i _ (Polit.) Ragione di Stato. [Diritto de' Principi o de' Magistrati

supremi , conforme la pubblica utilità. Spesso chiamasi impropria-

mente Bagion di Stato l'utilità di coloro che tengono lo Stato. Al-

trimenti^ Politica. Lat. politica. Gr. KaXinm. Salvin. Pros. Tose.

1. 17. E più tosto astuzia , che senno ec., tirante tutta all'utile del

potente, che con improprio nome Ragione di Stato si appella.»ieo/>.

Bini. 16. II dire e replicar d'aver parlato In raccomandazion d'al-

cun negozio , Senz' esser vero , è lor Ragion di Stato. (G. V.)

72 — (Mat.) Bapporlo d una quantità ad un altra } .di che vedi i

libri di aritmetica e d algebra, V. §. ì8. (B)
-3 — (Lcg.) V. 55. 4, 10, 11 e 16.

74 — (Corara.) V. §§. 12, i3, 14 e i5.

73 —•
* (Filos.) Eute di ragione dicesi per opposto di Reale, cioè che

non esiste fuorché nella nostra mente. V. Ente
, J. 2. (N)

76 — (Fisiol.) Purga mestruale delle donne ; [quasi La cosa di ragione

dovuta.] Lat. menstruff Gr. ree i/t,/t.rtvia. M.Aldobr. Se la femmina
non hae la sua ragione , e sia disvenuta del corpo suo, dee fare questo

rimedio.

77 — * (Icon.) Donna armata , coli' elmo adorno d un diadema , che
aggioga un leone , e lo tiene incatenalo : dietro a lei cresce un u-

livo. — Matrona con sopravveste militare avente sul petto V egida
di Minerva ; ha in una mano una spada Jiammeggianle con cui
minaccia ai vizìi

, figurati in serpenti alati che tiene incatenati e

calpesta. (Mit)
3 — cristiana. * Bella donna di contegno convenientemente grave,

ed inspirante persuasione : polla una corona sulla testa e tiene un
leone per la briglia; ha in mano un morso ed una spada; gli oc-

chi rivolli al cielo donde parte un raggio di lume. (Mit)

3 — di stato : * Donna armala d' elmo , corazza e scimitarra ;

gonna verde , tutta sparsa d occhi e d orecchie ; una bacchetta

nella sinistra , e la destra appoggiata sulla testa d un leone. (Mit)
Ragiokevilewehte , Ra-gio-ne-vi-le-món-te. Avv. V. A. V. e di' Ra-

gionevolmente. Guitt. leu. 10. 28. Tale sposo , e tanto razionale

core ragionevilemente amare dea. (V)
Ragionevole , Ra-gio-né-vo-le. Add. com. Che ha in sé ragione, Con-
forme alla ragione.— , Ragionale, sin. Lat. aequus. Gr. o'Uccios.Bocc.

yil.Dant.220. Ciascun altro-, che a ciò con occhio ragionevole vuol
guardare. G. V. 10. 168. 4- Ea quale elezione fu fatta più per ispe-

iialtà di setta, che ragionevole, a far capitano uno scudiere non uso

di gtlerra, Saggi nat. r*p. toS, Da motti OloipQ di tnic' accoli viene

i:oii ragionevoli fondamenti assenta.

Di giusta quintili o gr. indiWU , Compotento» Convenevole. Lat.

atptlla (
oonvoiiÉins. <'>r. ifott^iun, tvntiouoi, Amm. Ani. 4. j.j. Sia

ragionevole 1 1 servigio vostro. E dico la chiosa : Rajgiomevole vuol

din- con dUcrcsiona , e sanza ninno iropfO\Àmbi\ Emi. 1. 1. Delti

moglie al mio figliuolo una bella fanciulla di buon parentado , con

doto più che ragionevole. En: As. 3<>. Ecco li quella cameretta ;

quella sarà il tuo ricotto assai ragionevole. /'.' 4H. Dove orano bic-

chieri ragionevoli , mo//i di vini.. Ilicelt. Fior. n5. Si cuocono (i

frulli) a fuoco lento , tantoché il zucchero sia penetrato per tutta

la Bustanza del frutto , e che siono venuti alla cottura ragionevole.

Lasc. Spir. 2. 2. Vorrei che la sera se ne andassero a dormire a

ora ragionevole.

3 — Dicesi anche di Cosa che può essere accettata o considerala come

non assolutamente cattiva nella sua specie. Fusai: Dipinse storie ra-

gionevoli. (A) .

4 —* E detto di Prezzo, Giusto ,
]\on caro. Talom.I.cll. 3. 11 5. E

gran copia di tutte le mercatanzie, e a prezzo assai ragionevole.(G.V.)

5 — * E a modo di sm. Salvin. Disc. 5. 224 Sapienza ce. posa i suoi

ottimi fondamenti sul vero e sul buono, sull' onesto e sul giusto, sul

ragionevole , sul civile , sul religioso. (G. V.)

Ragionevolemente , Ra-gio-nc-vo-le-mén-tc. [Avv.V. AV~. e di' ] Ra-

gionevolmente. Com.Purg.6. Io chiamava tale punto, che ragione-

volemente dovea venire. Bocc. Leti. Pin. Boss. 270. Vogliono ra-

gionevolmente gli antichi filosofi , il mondo generalmente, a chiun-

que ci nasce , essere una città. » (£' ediz. qui citata ha ragionevol-

mente.) (B) G.F. 10. 70. Papa Giovanni era cattolico e giusto papa,

e ragionevolemente fatto per li cardinali. (Pi)

Ragionevolezza , Ra-gio-ne-vo-léz-za. [Sf] ast. di Ragionevole. [Altitu-

dine al raziocinio , eh' è l' essenza dell' uomo ; altrimenti Raziona-

lità.] L,at. ratio, aequitas. Gr.iivott.lx, Stxxtotrvvii.Salvin.Pros. l'ose.

1. 54. E di qui medesimamente altri può con ragionevolezza dedurre

la bontà del sonetto. »Magal. Leti. E da ciò si cava non solamente

la ragionevolezza , ma l'assoluta necessità di quella clausola. (A)

Ragionevolissimamente , Ra-gio-ne-vo-lis-si-ma-mcn-le. [Avv.] superi, di

Ragionevolmente. » Galli, in Leti. Uom. ili. pag. 18. (Fir. ijp.)

Io la posso ragionevolissimamente chiamare scienza nuova , e ritro-

vata da me , ec (B) —'
.

Ragionevolissimo , Ra-gio-ne-vo-lìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Ragione-

vole. Sen. Ben. Farch. 3. 14. Il dire ad alcuno : rendimi quello

di che tu ini se' debitore, è voce ragionevolissima. Borgh.Fir.Lib.

332. E di vero appariva ragionevolissima e piena di pietà la fama

che dava fuore nella prima giunta sua l' Imperadore.

Ragionevolmente , Ra-gio-ne-vol-mén-te. Avv. Con ragione , Giusta-

mente; Conforme al dovere ; [ D.rittamente.] — , Ragionevolemente,

Ragionevilemente , sin. Lai. jure , juste. Gr. àixxlus. Bocc.nov.45.

10.Volendo Giacomino quello adoperare, che ragionevolmente avrebbe

potuto. G. V. 10. 48. 1. Perocché clli avea pur detto bene per lo

Comune , e ragionevolmente , ma disselo con troppa audacia e pre-

sunzione. . _.
2 Competentemente, Convenevolmente. Lat. apte, convementcr. tir.

As. 32. Io diceva di no , come quegli che assai ragionevolmente mi

pareva esser provvisto da cena.» Boez. Varch. 5.(3. Quello dunque ,

che pienezza di vita non terminabile tutta insieme comprende e pos-

siede , cui niente del futuro manchi , e nulla del preterito sia passato,

ragionevolmente essere eterno si dice. (B) Bemb. Leti. 4- &$ Tutte

le anime che sono in cielo , sante sono ; e così chiamar si possono

molto ragionevolmente.£ 3<?.Vedcndo io lei si ragionevolmente e con

tanta pietà dolersene meco. Guicc. Avvert.g. Le cose del mondo non

stanno ferme , anzi hanno sempre progresso al cammino a che ragio-

nevolmente per sua natura hanno da andare. (G. V.)

Ragion-idi.* (Zool.) Ra-giò-ni-di. Sm. pl.F.G. Tribù d' insetti dell or-

dine de'ditleri, e della famiglia de'tanistomi, stabilita da Latredle,

che ha per tipo il genere ragio. (Aq)

Ragioniere ,
Ra-gio-niè-re. [Add. e] sm. [Colui che sa jar bene le ra-

gioni, cioè i conti; altrimenti Abbachiere, Abbachista, Computista.]

(V Bagione, §. 12.) Varch. Ercol. 5o. Non avete voi questo altro

verbale Ragioniere ? V. Abbianlo ; e si dice A' uno ,
il quale sia

buono abbachista, cioè sappia far ben di conto, perche gli abbacliie-

ri ,
quando fanno bene e prestamente le ragioni ,

si dicono lai- bene

i cóDti Tratl. Consol. Pruovano i ragionieri dell abbaco ,
che sci

volte é maggiore il tratto di tutto '1 cerchio, che non è dal punto del

mezzo infino al cerchio. » Sahin. Cos. 267. Distornare è termine

degli scritturali e ragionieri. (G. V.)
;

2 — Colui che ha ufficio particolare di rivedere 1 Conti.G.V. 11, àg.

a Volendo il nostro Comune contare con loro, e pagargli d. ciò che

restassono avere
,
però vi mandarono ambasciadon e ragionieri^.

Comp.2 54. I giudici forestieri chiamarono ragiomen_.»rffMfr,Cfl»c.

3l. Le ragioni ec. debbono saldarsi ec per i loro ragionieri. E ap-

presso : Pagando ee. a' ragionieri quello che co (G. V.)

3 -* (Arche) Ragionieri di Cosare : Coloro che nel Basso impero

erano incaricati dell' amministrazione de beni dell Imperatore, prima

detti Procuratori di Cesare. (Mit) ';..„.
x —* Chiamavasi Ragionere de

r vim, Quegli che teneva il ieg:stro

de' vini che arrivavano in Boma. (Mit)
_ .

Rag.oso , Ra-gió-so. Add. m. Che produce ragia, Che ha in se della

rasia; [altrimenti Resinoso.] Laf.resinosus.O. f^v^Sv.BiceU.tioi

.

20. La seconda in bontà é quella che è come secca ,
ragiosa, di co-

lore quasi livido.^ 4l. Eleggesi quella (gomma elemi) che e ragiosa

RagÌEtX ,
R^glia-bi-li-tà. Sf.L'asmeseo: facoltà del ragliare.Pic-

col. Poet. Arist. pag. 10. Berg. (Min) /
.

RACWAME/Ra-gliàn-te.Part. di Ragliare.-, Raggiante ,««. V.di reg-ip)

LAX
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606 RAGLIARE
Ragliare , Ra-elià-re. [N. ass.] Mandar fuori il raglio. — , Ragghiare,

sin. Lai- rudere. Gr. fJpw/nàoOai.» Sacc. rim. 2. 192. Che Mario a-

vcsse un dì la buona sorte . . , Mercè un asin gentil . che allegro

il ciglio Volse al rornauo eroe , ragliando forte , Chi noi crede è in

errar , ce. (B) Segr.Fior.As.cap. 2. Perchè con voce tonante ed ar-

guta Alcun di loro spesso o raglia o ride, Se vede cosa che gli piac-

cia . o fiuta. (N)

Raglio , Ràglio. [Jm. La voce dell' asino."]— , Ragghio , sin. Lat.ru-

ditus, rudor. Gr. fipùfiTiais. Segr. Fior. As.cap. 1. Ch'ai suon d'un

raglio non bisogna cetra.E appresso: Si farà sentire Per tutto un raglio.

2 — Proverò. Raglio d' asino non arriva mai in cielo. V. Asino
, §.

23 , e V. Cielo
, 5. so.

Ragna. (Zool.) [Sf. La femmina del Ragno ; ma poelic. prendesi an-

che per] Ragno. Lat. aranea. Gr. à.pà.%vr\. Dant. Purg. 12. $4- O
folle Aragne, sì vedea io te Già mezza ragna. Ant. Alain, son. 5. Vidi

una ragna che vendeva il panno, Ch'uu fiasco si volea fare una vesta.

n — Tela di ragno, lai. aranea. Gr. apó.'Xvri. Sen. Pisi. 121, Tu
vedi cora' egli (il lagnatelo) fa le sue ragne per diversi modi.

2 — (Ar. Mes.) Rete da pigliare uccelli. Lat. cassis , rete. Gr.

RAGNO
manchi. Malm. 6. 56. Alla ragnaja al fin si son condoli!.» Salviti.

Annnt. T. R. 4- <• Ragnaja, bosco o luogo salvatico dove si tendono

le ragne o reti da tordi e uccelletti. AÙegr. 287. Certe forre vi son,

dove ragnaja Si fa di macchie forti e roghi strani. (N)
1 — * E fig. Fag. Pros. 2. 16. Concediamo ancora che godendo del-

l'umano discernimento, avessimo saputo scansare tutte le insidie ascose

nelle ragnaje , negli uccellari ec. (G. V.)

3 —* In modo proverò. Bussare a voto per la ragnaja=/fm*c ,tr male
un negozio, Fallire un'impresa. Buon. Tane. 4- *• Per la ragnaja

i' ho bussato a voto. (N)
Ragnabe , Ra-gnà-re. [Alt. e n. ass.] Tender la ragna. Uccellare colla

ragna. Buon. Fier. 3. 3. 2. Cacciar , ragliar tordi sfoggiati , merle

Quartate , tante fatte cotornici.

3 — Raspollare , Portar via. (In ispagn. aranar o sia aragnar curiose

lune inde colligere. In celt. gali, riuc o ring tirare, cavare. In pers.

reng furto di oro e di argento. In ungher. ragadni rubare. In turco

oghry ladro , oghrytyk furto.) C'ecch. Esalt.Cr. 3. 1. Che e' è, Ra-

gnino? hai tu ragnato nulla?

Assolutamente Ragnare si dice anche degli Uccelli quando volano

per la ragnaja in modo da dar nella ragna.

— Sì dice altresì dell'Aria
,
quando , caminoiando a rannuvolare,

fa i navoli a similitudine della ragna.
Li 1 _a_. _-"„.. ."I »v J 1 ,-. s* r-1n ' P ,-.iiin r\ I

pigliare uccelli. Lat. cassis

hUrvov. ( Da ragna per tela di ragno : poiché questa imprigiona le

mosche , siccome la ragna gli uccelli. In ispagn. dicesi araha che si /

pronunzia aragna: in ted. garn. I Pers. hanno erghang per filo luu-
, , t „,„.,...,, , _,._

go. ) Cr. io. ig. 1. Sono altre reti , che si chiamano ragne, molto 5'. £ „er simU, si dice de' Panni o Drappi, quando cominciano ad
sottili , sicché nell' aria appena si veggono , colle quali si pigliano esser logori , e sperano.
molti uccelli , e tendonsi ritte in aria, legate a due pertiche in luogo Ragnatela, Ra-gna-té-la. [e? f. comp.] Tela che fa il ragno ;

[altrimanti

donde gli uccelli soglion passare. E appresso : Sono ragne di due Ragna, Ragno, Ragliatelo ] Lat. aranea. Gr. àp«X"*)- Segner. Crisi.

generazioni : alcuna è semplice , ed alle verghe sì lieve s'acconcia, inslr. 1. 14.5. Pensate però che queste scuse vi copriranno dinanzi

che quando si tocca cade , e l'uccello involge. L'altra si ha tre pan- a rj; più di quel che farebbe una ragnatela?

ni: quello del mezzo grande, e molto fitto; quelli di fuori son mi- Regnatelo. (Zool.) Ra-gna-té-Io. [Sm. dim. di Ragno, ed anche lo slesso

n che Ragno.] Lat. araneus. Gr. àpxxyi. Com.lnf. 17. Pallas la per-

cosse , e di femmina la convertì in ragnatelo , e la sua tela in tela

di ragnatelo. Cr. 6. s5. 5. Il gruogo ec. cura 1 morsi de serpenti e

de' ragliateli. Malm. g. 58. Che se un cane, scorpione o ragnatelo Ci

morde in qualche parte della vita , ce. Frane. Sacch. Op. div. 57.

Pensando come la vita de' vostri pari è attaccata a un filo di raglia-

telo.» (Nel Poggiali, Test, 'mg., voi. 1. pag.3i6, si legge : Quando ,

pochi dì, mi fu detto che eravate ammalato, 10 vi feci morto, pul-

sando come la vita de' vostri pari è appiccata a un filo di ragliatelo.)W
Beliin. Disc. 96. Chi non stupisce al pasto del ragliatelo^ (£. V.;

3 — Le tele che fabbricano i ragni; [più comunemente Ragnatela.]?rane.

non e radi ; e quando è legato alle pertiche per uccellare , e be:

tirata
,
quelle di fuori stanno molto 'distese, e quella del mezzo molto

lenta , e quella lentezza si raccoglie su tra le due di fuori; e quan-
do l'uccello di sopra volando vi percuote, trapassa amendue le rade,

e nella mezzana s'avvolge, ed in quella quasi in un sacco pende.
Morg. 22. go. E se alcun tordo da me s'è fuggito , Quando e' son
troppi, egli sforzan la ragna.» Fortig.Ricc.3.l4- Q 11 ' giace Vegliantin
cavai di Spagna ec. Ed ebbe ingegno e spirto sì vivace, Che averebbe
coi pie' fatto una ragna. (G. V.)

3 — Diciamo a' due panni della ragna di fuori Armadure ; alle

due funicelle che son da capo , e servono pei' distenderla, diciamo
Maestruzze ; e Maestra alla fune principale che la regge ; e Filetti

a quelle funicelle che si legano da basso per tenerla tirata ; e quel
legare AfHlettare. Quella parte del panno , dove riman preso l' uc-

cello , si dee Sacco ; onde in proverbio , a quella similitudine , si

dice Fare un sacco , e vale Incorrere inconsideratamente in alcuno
errore che li sia di gran pregiudizio. Il tirar su il detto panno, e

farne i sacchi nelle maglie dell' armadura , si dice Appannare ; e

Spannare il mandarlo giù ; lo che per metafora significa Guastare
i disegni , o Scoprire gì' inganni altrui.

i — Fig. Inganno, Stratagemma , Agguato, Insidie. (I più trag-

gono questa voce per tropo da ragna in senso di rete. A me sembra
voce propria. Poiché i Persiani hanno reng per dolo, fraude ,

pei li-

dia : i Celti di Galles racan per malizia, e ragair per ingannatore ;

gli ebrei roagh per malizia, perfidia: gl'Inglesi rogue per furfante ce.)

Oant.Par.g. 5i. Tal signoreggia, e va colla testa alta, Che già per lui

capir si fa la ragna. E rim. 62. Ed Amor , che sue ragne Ritira al

riel per lo vento che poggia. Morg. io. 126. Mentre tu eri qui, ne
dubitai , Perché già tese mi parvon le ragne E i tradimenti.

4 — Onde Dare [ o Appannar ] nella ragna [, olire il senso pro-
prio,] in modo proverò.rincorrere nell'agguato, Rimanere ingan-

di paglia e di ragna-
Sacch. nov. i5o. Costui esce fuori tutto pieno di paglia e m ragna

teli. Sen. Pisi. 121. Tu vedrai tutti i ragliateli ìguali. Gell.òport

Se e' non ci è tolta la casa , o parecchi ragnateli che vi soo
*. 2. Se e non ci e tolta la casa, u ^^uu .<, e ..«»-.- -~ _ ~

drento , e' ci può male esser tolto altro. Lasc. Geloso. 10. &e que-

sti panni fossero di carta o di ragnatelo, si disdirebbe al freddo che

io sento. Malm. 12. 55. Va per le stanze , fende ,
taglia e mazza,

Ma non chiappa se non de' ragnateli. .

2 _ * E nel pi. Ragnatei poeticamente per Ragnateli. Aalvin.U-

diss. i57 . Intorno sparse i lacci . . . Alla foggia di ragnatei sottili,

Cui niun vedria ec. (Pe) . ,,__ ,

3 _ [Fig.] Aombrare o Inciampare ne' ragnateli, [dicesi d Uomo dap-

poco , che s' avviluppi e si perda per ogni piccola faccenda ;
che

dicesi anche] Affogare in un bicchier d' acqua. [^ .
Inciampare, $,. 2.]

Lat. in minimis periclitari. Gr. h r& ÌXxx«™ kvBvwv**. Cccch.

Mogi. 2. 1. Non vi dich'io , che questa bestia aombra Ne ragnateli?

a — » Inciampare ne' ragnateli dicesi anche di Fecefirn che m-4

si regge nelle gamòe. F. Inciampare , §• 2, 2. (N)

RAGNATELncc.o , Ra-gna-te-lùc-cio. [Sm.] dim. di Ragliatelo.—, Raguate-

luzzo, sin. Red.lns.gg. In qualche gallozzola, [ma pero sempre] per-

f-«,j » r' "oo""-" i »i»««™it ..,.s ....- tugiata , io vi ho trovato alcun ragnateluccio
,

ec.

nato ; che anche diciamo Dar nella rete. [ V. Dare nella ragna , e Ragnateluzzo , Ra-gna-te-lùz-zo. [Sm.] dim. di Ragnatelo. Lo stesso cne

F. Appannare, 5- 4-1 ^at - ul laqueum inipingere, incidere in cas

ses. Gr. ìintiitruv ih -Ka.y$tx. Ambr. Furt. 4. 12. Perchè questo Ri-

micelo si vede infatti che è persona semplice, e per la sua debolezza
gli furon tolti i drappi da quel ladroncello che mi dette nella ra-

gna.» Car.Lett. ined.i.3o6. Ha preso un vescovo sptgnuolo che an-

dava al concilio, e scrive che gli daranno degli altri nella ragna. (IN)

5 — Proverò. E' dà talora tale uccel nella ragna, che è fuggito di
gabbia : si dice di Chi, scampalo una volta da un pericolo , non è
tanto accorto che non v incappi di nuovo. Salv. Spin. 5. 10. Ta-
lora rida nella ragna tal uccello eh' è fuggito di gabbia.

6 — * Appannare nella sua , nella propria ragna =z Cadere nel-
l'insidie che tendonsi altrui. Dav. Scism. 71. Fece fare (Cromwello)
una legge che di Maestà dannaggiata si potesse condannare qualunque
assente re. Bello fu che egli appannò nella sua ragna. (G. V.)

7 —'Incappare in una ragna = Dare in una disgrazia, t'ortig. Rim.
180. Affé che s' io 'ncappava in questa ragna, Ci avrei fatto di ogni
erba fastella. (Cioè, semi fosse toccata una moglie scostumata.) (G.V.)

8 — • Far la ragna ad icario — Essergli cagion di disgrazia, di
rovina. Foriig.Ricc.4. 82. E pianga, e incolpi i molti suoi peccati,
I quali han fatto ai paladin la ragna. (G. V.)

9 —* Tendere le ragne a' bufali = Accingersi ad impresa inutile,
Prendere a far cosa inulilissima. Fortig, Rice. to. o5. E piangati
pure, e ciascuna si lagne , E s' attristi, e s'accori, e s'arrovelli, Che
tenderanno a' bufali le ragne. (G. V.)

3 — (Mai-in.) Ragne : sono minute funi del guernimcnto delle navi
,

le quali
, passando per diversi buchi aperti dinanzi alla facciata d'o-

gni coffa gabbia ,
indi per quelli di una mocca

, formano come
uUreiianu r>mu

, e quindi somigliano in qualche modo ad una ra-
gnatela. (S)

USWJA. (Ar. Mes.) Ra-gnà-ja. [Sf] Luogo acconcio e destinato per
uccellarvi colla ragna

, per tendervi la ragna. Dav. Cult. tuS.
i-d ragnaja per «eccaflcbi sia primieramente tutta in sul tuo, se {ro-
dimento ira dei ricevere

, l0pra iodato « rio , cui la state aar,., ila

R

Ragna teluccio. V. . , ,„ , -, ,,

Ragno. (Zool.) [Sm. Genere et animali articolati, del a classe delle
•
ara-

cnidee, dell' ordine delle pulmonarie, della famiglia delle filati ici, e

della sezione delle tubitelee del regno animale di Cuvier: da Linneo

e da molti altri naturalisti posti fra gì' insetti atteri} ed 1 quali ebbero

tal nome dalla sottigliezza delle loro gambe, o dal portarle in aria at-

taccale afa loro tela , o infine, secondo 1 mitologi, da Amene can

ciata da Minerva in questo animaletto; hanno 1 palpi in forma at

piccoli piedi. Dicesi anche «agnolo, Raglinolo, Ragna e ) Ragnatele-.

—
, Aragna, Aragne , Aragno , sin. Lat. araneus. Gr. «f«X'*' ( "

gr. arachnes, donde il lat. araneus, dall' ebr. arag tessere.) Agn.

Pand. 3g. Voi vedete il ragno quanto egli ha nelle sue reti le cor-

'*

dicine tutte in modo sparte in razzi, che ciascuna di quelle, benché

sia per lungo spazio tesa, pure il suo principio e nascimento si vede

principiare e uscire dal mezzo.Circ.GelL8.i88. Dove tu vedrai ec.

i racui tendere molto consideratamente i lacci per prendere alcuni

animaletti ,
per cibarsene./?^./»*. 69. Cosa più stravagante mi pare

che i ragni nati ne' vasi chiusi dall'uova de' ragni possali vivere tanti

mesi senza apparente cibo. E appresso. Fatto rinchiudere un ragno

femmina in un vaso di vetro serrato con carta, ec.

, — La tela che fanno i ragni ; [ altrimenti Ragnatela ,
Raglia-

telo , Ragna.] Lat. aranea. Gr. àpàx^.Malm. 6.78. Salito alla sua

sbieca residenza , Di stracci e ragni a drappelloni adorna.

3 _ [Essere o Fare opera di ragno o di ragni, cioè di tela ai ra-

sno , fin.= Essere o Fare opera inutile, di nessun conto. ]rctr.

cap. 13. Che tutte fieno allor opre di ragni.» Ar.Fur. 18. 45. Ai.,

dicea, valenf nomini , ah compagni , Ah fratelli, tenete il luogo vo-

stro : I nemici faranno opra di ragni , Se non manch.anio no. del

dover nostro. (M) ,, , .-

4 -' Non sapere o Non poter "*<">«• "> «- «" "«" '" ""

d' Uomo di pochissima abilità. V- Cavare , $. 109. (A)

_• A cagione di alcune somiglianze col ragno di Uria si trovano

cesi denominati varii animali ; come de' pesciolini ,
de cnistacei

,
e



RAGNOLO
delle dmehigli* , e specialmente quelli del genere Strombi» o Ploro»

cnu». (A<|)

3 _ [JVoatc particolarmente dato'] anche a un l'esce ih mare, [ili carne

ondi tlilicata. Lai. anarhiehas lupus Lin.] Gft ^dfipix^.fllorg. » /• '''

Li triglia , il ragno , e 'I COrval salamoile.» //em. rim. i. nj- Ma
,

chi ha gusto, fermamente tiene , Ch'elle lien !<• reine delle frutte ,

Come de' pesci i ragni e le murene. (B) Buon.Fitr. -f. 8« 4- Avendo

loto ' ragni le riti mie. fi Salvili, Anuot. ivi : Ragno , pesca no-

bili'. In Ialino ci è il pesco araiieus , descritto «la Plinio; non so se

sia il cosi io. />'<•</. Rim. (<)p. F~ol.4pog.3S3.) E coma il ragno, la

murena e il muggine , Va giorno e notte eternamente in lr< gola.(lN)

Bagnolo. (Zool.) Ra-gno-lo. {Sm. Insetto eh» fabbrica la tela* l>\ ,lt
;

stemtt\ii guitti di mi;ji<i ; altrimenti] Ragno. I»OSi areUCUS. <ìr. apa-

X«i*. Dittam. 3. ». Con quel studio clic fa la tela il ragnolo ,
Ci

studiavano per quel cammino alpestre , [ K passavamo or questa ,
or

quel rigagnolo.] Albert, cap. Si. Lo ragnolo morde tal cosa, clic non

la tocca illione.Cr.o'.foi.o". Coloro che sono unti del SUO sugo (della

ruta) non possono da scorpioni, né da ragnoli, ne da api esser punti.

Zilmld. Andr. 3. Avca assimigliatc le leggi alle tele de'i agnoli. Seti.

Pisi. iti. Neon uomo può tanto sottilmente tessere, come fa il ra-

gnolo. E appresso : 11 ragnolo non appara questo artificio , ma na-

sce con esso.» Fortig. Rice. 2. 52. E non U lian fatto la camicia i

ragnoli. E o. 80. O come il ragnol porta la farfalla Nelle sue reti,

e il sangue indi le sugge. (G. V -

)

1 — * Fu detto Ragnolo Bragliiello per ^ruchetta, Coso, ma in istil

giocoso e furbesco. Bocc. g. 3. 11. 8. In^pien popolo raccontò la ri-

velazione statagli fatta per la bocca del Ragnolo Braghiello. (N)

Racnolocusta. (Zool.) Ra-gno-lo-cù-sta. Sm, comp. Specie di grillo o

di locusta ette ha i piedi più lunghi del corpo, l'addornine solido e

non vescicoloso, testa ovoide, antenne filiformi, ec. ; da alcuni detto

Grillo centauro. (A) (N)
Ragkuola. (Ar.Mcs.) Ra-gr.uò-la. Sf. din. di Ragna nel 1 . sign. Piccola

ragna. ( Iu isp. araììueto che si pronunzia aragnuelo ,
picciola rete

da uccellare.) Car.Long.Sof. lib. 3. pag. 53. (Firenze 1811.) E per dar

maggior fede d' uccellatore portò seco i lacciuoli, la pania, i vergoni,

le ragnuole, e tutto altro che facea mestiero.2? pag. 54- Tese le Ta-

gliuole ed i lacciuoli , e messi i panioni , si pose ec. (M)
Ragmjolo. (Zool.) Ra-gnuò-lo. {Sm. Quasi ditti, di Ragno, ma che pren-

desi anche per ] Ragnolo. Lai. araneus. Gr. à.pó.X''^- Esp. Vang.
Di costoro parla e dice Isaia profeta : E'tcssono tela di ragnuoli; il

ragnuolo , tessendo tutta la sua tela , sviscera , e votasi dentro.

Racodia.* (Bot.) Ra-gò-di-a..?/'. P.G. tal. rhagodia. (Da rhax, rhagos
arino, e idos forma .)Genere di piante della famiglia delle chenopodiacee

od atriplicee, e della pentandria mouoginia di Linneo;^ così deno-

minate dalla forma d' acino che hanno i loro frutti. E assai ana-
logo al genere chenopodi uni , dal quale differisce soltanto pei suoi

fiori poligami e pel calice che diventa carnoso secondo che il seme
s approssima alla sua maturità. 'Aq) (N)

Ragoide.* (Anat.) Ra-gò-i-de. Sf. V.G. Lat. rhagoides. (V. Ragodia.)
Seconda tunica dell' occhio , comunemente chiamata Ùvea e Coroi-
de, perchè è simile ad un acino d'uva. (Aq)

Racosese ,
* Ra- go-né-se. Add. pi: com. Di Ragona. f. e di' Arago-

nese. Mach. Decen. t. E com' e' fu passato nel Sanese Non prez-

zando Alessandro la vergogna si volse tutto contro al Ragonese.(G.V.)
Ragraci." (Geog.) Ra-grà-gi. Tribù araba di Barberia nell' impero di
Marocco. (G)

Ragù.* (Mit. Ind.) Sm. La testa del dragone in cielo. (Mit)
RagÒ. (Ar. Mes.) Sm. V . Frane, usato oggidì per Manicaretto , In-

tingolo , Salsa , o Condimento per eccitare o ricuperar V appetito

quando languisce, od è perduto. (Secondo il Bullet, vien dal celt. brett.

ragoud che vale il medesimo. In ar. roeghaib cose desiderate, rughb
esser goloso , rughub voracità , avidità. In ebr. reghui pascolo : in

ungh. ragas masticare , rodere.) (A)
Racuele, * Ra-guè-le , Rancie. N. pr. m. Lai- Raguel. (Dall' ebr. ra-

ghua pascere , onde roghue pastore , ed el Iddio : Pastor di Dio
,

Amico di Dio.) (B)

Ragdsamesto, Ra-gu-na-mcn-to. {Sm.] Adunanza {di persone, Le perso-

ne raunate insieme per un particolare oggetto. Altrimenti Radunan-
za , Raunanza, Adunamento, V.] —, Raunamento , sin. Lat. conven-
tus , coetus. Gr.awovirloc. Liv.M. Salvo i ragunamenti della moltitu-

dine , e i dividevoli ragionamenti , e lo 'ngannevole dimosti amento
del tesoro.

2 — Accumulamento, Ammassamento. Lat. copia. Gr. tvircpla.Guid.

G. Dissero che '1 re Octe possedeva grande ragunamento di tesoro.

Cr. 4' 4S' 15 - *Ia a ' vecchi , e a coloro che alla loro età s' avvi-
cinano ,

per lo ragunamento della superfluità ne' lor corpi è cotal

vino ottimo , massimamente se sarà vicino alla purità.

3 — [Postema , Enfiatura.] Cr. 3. 7. 7. La farina di grano mischiata

col mele ec, gli ragunamenti
, cioè enfiature e apostemi, matura.

Ragokahte , Ra-gu-nan-te. {t'ari, di Ragunare.] Che raduna.— , Rati-

nante, Radunante, sin. Lat. cogens , congregans. Gr. amii.yuv.Com.

Purg.21. Nuvolo, secondo il filosofo, è vapore umido attratto nella

parte superiore deh' aere , ed ivi ragunante insieme le parli spes-

sato e ristretto.

Ragckahza , Ra-gu-nàn-za. {Sfilinone per lo più di persone. Altrimen-
ti] Ragunamento, [Adunami nto, F.]— , Raunanza , sui. Lat.coeUis.

Gr. <Ti)A.Xoyos. » Fortig. Rim. igò'. Però ringrazio Dio che stonimi

fuori Di queste raguuauze. ( l'aria del.o stalo ecclesiastico. Non mi
sono fatto prete.) (G. V.)

a — {Onde Fare ragunanza= Ragunare. V. Fare ragunanza] G.
V. o. 1ÌS1. 1. Quei della Urrà di Moncia , con seguito d' amici di

quegli della Torre , fecero ragunanza pe. venie a Melano. l\uv.uiu.

Ho. 1. \ figliuoli di Priamo si fecero ragunanza ili loro grande ajii-

sUde.

RAGUNATIUCE Q ^
2 _ AinmrnviiiK 'ito , A< -

< uniulaiuciilo, I.a materia ragunata. I.at.n,-

Iiia. Gì. sVaa/ftì Glint. G. Nuli le lagiiii.ui/.r del tesoro, m.'i l< pin

ungii/.ioni drila liliale lumi, a ,. acquistarono,

Rai'.unahk ,
Ua-gn-nà-rc. [Alt. RaCCOglurt, Mettere ìmttHH.] — , II. lu-

nare , Radunare, Adunare , tki> (C Raccattare.) Lat. cogen , con-

gregarc , colligere. Gr, • lao/^n*, frwsfyii»! <rvy\%'yiw. Cam. In/. 14.

Gli giganti , li (piali illaidii ai orni 'I ugno ilei (ilio
, 1 1 i'iiiim un.,

I* un molili' sopra l'altro, flint. Aiii.t'r. Quando l'ebbe ritrovata,

Ine grandi allrgi r/./a , e pOSclaSÌ in ((.Ilo, e l'.igurinll.i rolli: altre.

Bocc.noy.60.1 d. Poiché tutto 'I popola fu regimato, frate Cipòlla ec
cominciò la sua predica. >ìDemeti:Adr.'3i. Le pubbliche adunanze Fanno

lagunare , e gareggiamenti falli a corpo nudo ordinare. Imlr.Canc.
ó'y. Faccio subito lagunare il consiglio generale. (<i. V.)

a — * li per metaf. Annui. Vann. l'ascerà la sua gregge , ed i suoi

agnelli raguneraiuio il suo branco nel suo seno. (G. V.)

3 — * Dicesi Ragiiuar fatica, e vale Prènderfatica.&en.Piit.iS. Perché

le domanderò io (i///<i Fortuna) alcuna coso per raguiiar fatica ? (//

lat. ha : congeram laborein.) (Pi)

4 — [ E n. ass. ] V. 5. 8.

5 — {E n. pass.] Peti: cap. 12. Un'ora sgombra Quel che'n molti anni

a pena si laguna. Coli. SS. Pad. Si ragunaroni a lui alcuno de' pa-

dri, per domandare di cose di perfezione. »il/ac/!.v4j.6. Ed anche in

quella parte si laguna Fiere, che son di maggior conoscenza. lìProv.

334- Il grado e luogo loro
,
quando convenissino e 1 agunassiusi con

altri magistrati. (G. V.)

G — Tenere da una parte , Essere unito ad una fazione./^". Raunare.(P)
n — * Detto dell' Umore allorché si porta atte radici per alimentare

tutta la pianta. Bald. Naut. 4%- L'umore che rende Gli arhór vivi,

e pregnanti , a le radici Sotterra si ragtina. (G. V.)

8 — [Proverb. Chi mal raguna tosto disperge= La roba nccunailnta

,

acquistata con mezzi inonesti non fa buon prò.] Albert, cap. 3o. Chi

mal raguna tosto disperge.

Ragunata , Ra-gu-nà-ta. {Sf] Moltitudine di uomini, o di cose unite
,

raccolte e congregale insieme. { Altrimenti Ragunamento e Aduna-

mento.] — , Raunata, Radunata, Adunata , sin. Lat. coetus, conven-

tus , congregalo. Gr. crvWoyo; , avuovaia. , avvxyuyi\. Liv. Dee. i.

Sarebbe stato il Tribuno oltraggiato , se non fosse che tutta la ra-

gunata si mosse fieramente contra 'l Consolo. Mor.S.Greg. Combat-

terà con noi non solamente colla sua propria forza, ma eziandio colla

ragunata de'suoi seguaci. Boez.Farch. i.pros. 4. Parrai di vedere le

empie sette e ragunate degli uomini scelerati tutte liete e festanti.»

Borgh.Orig. Fii: 46. Ci concedeT affermare di più che ci fusse in-

torno, sì per la comodità del fiume, come per l'agio del piano Alcuna

buona ragunata di case.(V) Salvin.Disc.5. i36. Spettacoli famosissimi,

a' quali concorreva tutta la Grecia , come una solenne ragunata di

festa. (G. V.)
2 _ lOnde Fare ragunata = Ragunare , o Congregar gente , Ra^w

naisi o Far conventicola ec] f. Fare ragunata. » Borgh. Orig. Fir.

1?,1. Egli chiama il luogo dove si faceva la maggior ragunata , e

come noi diciamo, conserva di queste acque , Capaccio, come capo

d'acqua. (V) Machiav. Mandare verso il borgo i loro cavalli e farvi

ragunata di fanti, per potere insieme con seco ferire verso Castello

o verso Perugia. (Gr) Mach.Prov. 35*. Debbasi punire con pena ca-

pitale ce. qualunque etiam senza bandiera facesse ragunata di alcuni

di detti descritti per conto d' inimicizia ec. dovendosi eziandio con si-

mile pena capitale e di morte punire in fino in tre di detti descritó

che in tali ragunate si trovassino. (G.V.) Com.ìnf. 28. Fatta la ragu-

nata d' amici per giurar la donna * condo la costuma fiorentma.(N)

3 —* £ Ragunar ragunata. Salvia. Cas. 5. La prima origine adunque

della satirica poesia , e della tragedia, e della commedia non meno,

da quelle ragunate far venir si dee, le quali gli antichissimi mortali,

dopo le ricolte , furo usi di ragunare. (N)

Ragdkaticcio , Ra-gu-na-tìc-cio. [ Add. m. usato per lo più nel fem>.

come] Aggiunto di a,enteverlo più raccogliticcia e raccolta m fretta,

senza riguardo se buona o rea. {Altrimenti Collettizio.] — , Rauna-

ticcio , Raccogliticcio , sài. Lat. collectitius. Gr. «rwB^yftevci. Toc.

Due ami t. 12. Una marmaglia ragunahccia ec. incominciò i meri

pratichi a sommuovere. ESior. 2.2??. Furono al primo assalto sbav

raoliati e uccisi gli Alpigiani ragunaticci. Stor. Eur. 1. iù. Furono

dunque gli Alamanni ec. una moltitudine ragunaticcia raccolta insie-

me di varii popoli.,
' "'_

^
Ragunato, Ra-gu-nà-to. Add. m. da Ragunare. {Raccolto, Congregata,

Adunato.]—, Ratinato, Radunato, sin. Lat. collectus ,
congregata.

Gr <7w<i\!yp.{vos. Bocc. nov.29. i3. Ragunata una parte de' maggiori

e de' migliori uomini del suo contado , loro assai ordinatamente ec.

raccontò ciò che già fatto avea per amor del ContcE nov.32.2a. Ra-

dunatasi a una festa con una gran brigata di donne
,
loro ordinata-

mente raccontò la novella. » Leop. Rim, «^Onorandi e carissima

fratelli, che siete in questo luogo ragunati ,
zitti di grazia. (G \ )

2 —• E nel pi. a modo di sm.Mack.Cap.C0mp.78. Delibermsi in detta

Compagnia tutte quelle cose, alle quali la mmor parte do' raguoaU si

accorderà^ Prov.347. Far dire una Messa solenne del .Spinto Sante

in luogo che tutti i lagunati la possine udire. (G. V.)

Ragbsatore, Ra-gu-na-tóre. {Verb. m. A Ragunare.) Cheragwia \Al-

trimenti Adunatore.]- , Raunatore, Radunatore, sw. Lat collector,

congregato!-. Gr. h **»***. G. V. r. 2. 1. Nembrotte il gigante 1,

il primo re, ovvero rettore e ragunatore di. congregazione di genti.

Pecor g *5. nov. 1. Noi troviamo per le istorie della Bibbia
, che

Nembrotte gigante fu il primo ragunatore di genti.

Raouhatiucb, Ra-gu-na-trì-ce.P«*./. [A Ragunare.} Che raguna. lAU

intuenti Adunatrice. - , Baunatrice , sin.] Lai. cDUiulaiis, collectris.

Gr -n avva^poi'Cpvtroi, cv\\ìy ovaa.. Segn.Polit.1. 38. A questa spezie

di possedere ne conseguita un' alti a', che e solita di chiamarsi ec.

spezie ragunatiice di danari.

77
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6o8 RAGLNAZIONE
. c,*„ n3 .iA.ne iSf. V.A.V. e di Adutiamento,] Adu-

.agunati nel cerchio della presente Njn»
».-.;.„. • /fitoe 1 Ra-gùn-da. .Fiume rft Svezia. (L»;

« Ra 6Ù-HO £». V. A. V. e d£ Ragunamenlo , [ Raunamen-

to Adunanicuto.] Lat. coetus. Gr. nfpwrf*. Guìrf. G. Sappiano i

lettori della presente storia , che dal principio del mondo non si ra-

dunarono mai insieme tanti nulli» , ne pieni di tanti cavalieri
,
ne

di tanto raglino di combattitori. .

ruc „ * (Geog.) Ra-gù-sa, Raglisi. Lat. Rhausium. CiOa e Circolo

^Dalmazia, prima Repubblica, ora dell' Austria.-Città di Svcdia

nella provincia di Siracusa. (G)

Raguseo ,
* Ra-gu-sè-o. Add. pr. m. Di Ragusa. (B)

Rai \Sm. pi. di Raggio, F. Poet.] V. Raggio.

rIa,' Ra-.a, Raaia.JV. Pr. m. Lat. Raia. ( Dàl1*iebr rm vedere, e

y«À Iddio : Che vede Iddio. In celt. irl. rat moto. In ar. ra-f pa-

nZ^K^N.pr.f. Lat. Raide. (Dal celt. gali, raidh arbi-

tow "fGe'o^ria-i-drùg. C£«« dell' lndostan inglese. (V)

Ra!" -'(M.t: Plruv.) Rà-i-mi. Sf. Festa solenne che 8t incus ce

lebravano nel Perù in onore del Sole. (Mit)

RÌ, MrDo°Ra-.-món.do, Rimondo, R.mondino ,,
Mondino JJ>vj«.

J* Raymundus. .(Dal ted;*-££•/^«^FKÌ
via raiomand luminoso.)— i->i fennaione. «««'« r

/ore ecclesiastico, generale dell' ordine domenicano nel secolo xni.-

JSome di sette conti di Tolosa. (B) (O)

Ra.naldo ,
* Ra-i-nàl-dc. JV. pr. m. Lo stesso che Rinaldo. V. ( V.

RA^ELri^^Ra-i-nel-de. IV*. pr. m. Lofesso che Rinaldo, ^. £««•

Raineldcs. (Dal ted. rem puro, e held eroe.) (B)

Ra.mredo ,
• Ra-in-fré-do. JV. pr. m. (Dal ted rem puro

,
e /««fe

pace.)—Maestro del palazzo sotto Dagoberto 1U.1V)

Raimera ,
* Ra-.-niè-ra. JV. pr f Lat. Kainicrae. (B)

Ra.n.ero, • Ra-i-mè-ro, Rimerò, Rinun, Nero, Neri. ^•Pr
-f-

L
fQ

Raincnus. (Dal ted. re<« puro, ed e/ir onore, ovvero da rem puìo,

*2£2JF&3U> IV. pr. m. Lo stesso che Ranolfo, V. (Dal

ted. rem puro , e sia da hiilfen ajutare , Si a da hulfe ajuto.) -^-
venturiero Normanno ,

pw/BO co»/<e a' Aversa. («->)

Rais. (Ar.Mes.) ^«. ]$ome del Direttore della fabbricazione detta ton-

nara , e della pesca del tonno. (Dall' ar. re/, prefetto
,
capoOW

a - Capo rais bastimento che sostiene la leva, ossia Camera**"£»
e sta sempre fisso , ossia ancorato all' estremità della tonno, a. tA

j
Ramare ,* Ra-i-tà-re. JV. u«. Lamentarsi per dolore o per coUefa. (DaJ

celt. gali. awwA lamento. In ar. ra^t clamore. In ebr. ratUam

RA'S^MilUORà-i-tro. ^f«W. e sm. JoM«£o te*«o e. caV
f°J

c

^
armato di scoppietto o di lunghe pistole mlluo gran tempo come au

sdiario nelle guerre civili di Fiandra e di l'rancia. (Dal ted. «iter

cavature, eh? vien da reitm cavalcare.) Dania. Ostaritan oato^n

cosi chiamano i Cavalli Tedeschi, le prede, e le ^hezze ,
persuase

loro di seguitarlo. *<«». Di questi, tremila quasi tutti Raitri, veniva»

condotti da Francesco, uno de' Duchi di Sassonia. (Urj

2 - ' Mudo awerb. Alla raitra , cioè Secondo l Usanm ,Ìlama-

niera de llaitri. Questo modo particolare d urinate e di combatun

divenne poscia più frequente nelle guerre civili di tranci*. Cmuzz.

In cambio di pistole , che si usano al modo franzese ,
avessero un

archibuso a ruota, o due al più all' arcione , o alla raitra di g,u a

misura di poco meno di quattro palmi di canna ,
onde per la sua

cortezza fosse più agevole a maneggiare. (Gr)
.„-«;-

Raja. (Zool.) Rà-ja. Sf. Genere di pesci che comprende variespecie

quasi simile alla ferraccia , ma con ale più appuntate, e con coda

lottile come una frusta. (A) Ongar. Ale. Ut. « sar
f>

ama^
pra, La rata ama lo squadro. (In lat. rata, in celt. hrctl .

,ae

Su isp. rara, in frane, raie , in ted. roche, ,n Ulir. remoL) (P. V.)

Raja.' (St. Mod.) Nome con cui s'indicano m Turchia l sudditi tu, •

chi di religione diversa dalla maomettana. (O)

Raiapur. * (Geog.) Ra-ja-pùr. Città dell' lndostan inglese (G)

RAiAr.E, Ra-Jà-re. tJV. flSXl F. A. V.e di' Raggiare. iDant Pgg t6

*42*Séà l'albo. , che per lo fummo raja , G.a biancheggiare. L

Par. lo. hi La 'prm/luce , che tutta la raja, Per tanti modi m
essa si ricepe, Quanti son gli splendori a che è appaja.

u - Per meìaf! Dani. Par. ,5. 56. Tu credi che a *%&**«"
mei Da quel eh' e primo , così come raja Dell' un ,

se si cono.ee ,

ÉÌSSl. MÒdo'PnVic/p* indiani idolatri che governavano il Me

*££'£!$ (Geog.) Ra-jc-màl. Montagne e città dell' lndostan in-

lWui,!
G
»'(Geoei) Ra-je-pù-ti. Co.J chiamanti gì' MMduiddla Se.

conda Calla indiana, eli è la militare. Altrimenti Rajap. G< Ba-

)a,,ulri. £a ,oce è MnJ*ltt e *' Wto^W per Rem P«»Bg«. O)

IIalÌ,.- (Geog.) C/«à degfl tftótl Uniti, capitale della Catalina Set-

R^TMaru?) Ra-lin-ga. Sf. Le ralinghe sono corde^«^
*«.r»W àìrorfo i«c velì perfortificarle , ed vapedire %^" l«'

cerino; ed ancora perciò possano resisUre allo sforzo dcUe manovre

che sono allacciate alle stesse vele. -, Riliuga , *«• («» tranc , a -

"*^ite , in isp. relinga, dal lat. religo io Ugo di nuovo.) "W
2 _ • Tenere o Mettete in ralinga = ifenere o Dw/;arrs «/. iia^-fto

in maniera che il vento non dia nelle vele. (O)

ì - ' Metti iti ralinga o Fa ralinga» e : Comandamento al tunoiucì

e

di fui ralingare le vetc. (O)

RALLEGRARE
Ralingabk. (Marin.) Ra-liu-gà-re. Att. e ». Cucire le ralinghe ad una

vela. (S)
S

a — * Far ralingare = Far tagliare il vento per mezzo della ralinga,

affinchè non venga a dare nelle vele. (O)
Ralla. (Ar. Mes.) Sf. Dado , o Pezzo di ferro o di bronzo, su cui

si girano i bilichi degli usci; altrimenti' Bvonzina, V. (Dal frane.
rouler girare, onde rouleau pezzi rotondi di legno, su cui si fan gi-

rare i fardelli. In celt. brett. raoulin pezzo di legno o di ferro che si

mette di traverso su l'apertura delle porte o delle finestre.) (A)
J — Spezie di augnatura curva, o a mandorla, dalle due parti del

taglio di una lamina di coltello , o di qualsivoglia strumento. (A)
2 — (Agr.) Bastone che da una punta ha un pungolo che serve per

istimolare i buoi , e dall' altra un ferro con cui si sgombra [aratro
dal terreno che vi si adalla arando. Lat. ralla , rallum. Gr. tyziip.

( Ralla a radendo, dice il Littleton quasi radula. In frane, rouleau
grosso bastone che serve a diversi usi. In ingl. rowel quella parte
dello sperone che punge.) (Ga)

Rallargamento , Ral-lar-ga-mén-to. [<5Vw.] Il rallargare. Lat. dilatatio.

Gr. ir\<ÌTuvtrii. » Segner.Mann. Settemb. 2$. S; Come possono fare

di meno di non provare un rallargamento sensibile. (V)
Rallargare , Ral-lar-gà-re. Att. Maggiormente allargare; contrario di

Ristrignere. Lat. dilatare , adampliare. Gr. kKo.tvkw. Dittam. 1.22.

Perdi' io più rallargai le mie confine. M. P. 7. 41 - E però come
fu messo [innanzi] di rallargare e dirizzare la piazza, preso di con-

cordia tra loro il partito subitamente la sera ; e la notte feciono

mettere in puntelli la chiesa e le case sue.

2 — Per metaf. Dani. Purg. 3. i3. La mente mia , che prima er^ -

ristretta , Lo 'nlento rallargò, siccome vaga. Bui. ivi: Cioè rallargò,

se allo'ntento, cioè alla materia intesa, cioè ritornò alla materia pre-

sa a trattare, o vogliamo dire rallargò lo 'ntento, cioè lo 'ntetidim. nto,

che s'era ristretto ad avere dolore della negligenzia commessa. Dant.

Purg. g. /j8. Non stringer, ma raltarga ogni vigore. {Cioè, accresci

il vigore. )

3 —* N. ass. nel primo sign. Ott.Comm.Dant. «523. Il calore na-

turale che era in sulla pelle di fuori , rientra sotto la buccia , e li

pori sono istretti , sicché" si chiudono , e la buccia si bagna, sicché

il poro rallarga. (G. V.)

£ — [E n. pass. Maggiormente allargarsi, e fig. Usar liberalità,] Di-

venir liberale. Sen. Pist. Alcuni che sono in casa si ristringono , e

di fuori si l'allargano.

5 — * Discoslarsi, Allontanarsi. (Dallo spagn. Largo che vuol dir lungo.

Onde alargarse da un luogo , vuol dire Allontanarsene , Discostar-

sene.) F . Allargare
, §. i5, e Riallargato , $. 2. (N)

Rallargato, Ral-lar-gà-to. Add. m. aVt Rallargare. eA"«oS'°r»wite al-

largato.] Lat. dilatatus. Gr. irXaTwSs»?.

2 — Discostato. Dant. Purg. 24. i3o. Poi rallargati per la strada sola,

Ben mille passi e più ci portammo oltre.

Rallakgatore, Ral-lar-ga-tó-re. [ferb. m. di Rallargare.] 67te rallarga.

Lai. ditatans. Gr. tc'Kot.tvvuv.

Rallargatrice ,
* Ral-lar-ga-trì-ce. Verb. f. di Rallargare. V.di reg.ifì)

Rallatukica. * (Filol.) Ral-la-tù-ni-ca. Sf. V.L. feste trasparente di

tessuto assai raro. (Rallum , secondo Nonnio è dim. di Raro. ) (O)

Rallegare ,* Ral-le-gà-rc. Alt. e n. pass. Collegare. G.P.7. i3i. Per

questa cagione le sette arti maggiori si rallegarono con loro le cinque

arti conseguenti. (Pr)

Ralleggiahe, Ral-leg-già-re. [Alt. e n.) Alleggerire , Alleggiare. Lat.

allevare , levare. Gr. lha.$pwsti> , xoftp/^'e. Sen. Pist. o5. E certo la

medicina non vale
,
quando la 'nfertà è incurabile. Ella si dà ad al-

cuno per rimedio , ad alcuno per ralleggiare. ( Il testo lai. ha : ad

levamentum.)
Rallegramento, Ral-lc-gra-mén-to. [eVm.] // rallegrarsi; Allegrezza.— ,

Rallegranza , Rallegratura , sui. Lat. laetitia ,
gaudium. Gr. x«p«. M.

V.il. «5. Dalla gente dell'arme, ch'avieno posto amore alla cortesia e

valore di messer Bonifazio, con ninno rallegramento fu ricevuto. Tran,

pecc.mort. L' uomo sente in suo cuore rallegramento di ciò che egli

crede esser lodato.

Rallegrante , Ral-le-gràn-te. Part. di Rallegrare. Che rallegra.Mass.

Pred. 2. Berg. (Min)
Rallegranza, Ral-le-gràn-za. {.Sf.V.A. V. e di' ] Rallegramento. Rim.

ani. P.N.Juc. Mostacci da Pisa. Che avete la mia vita Da gioja par-

tita , e da rallegranza. òerd.Swr.i.i3. Dipoi ritornato in Congo con

grande rallegranza di quella gente, andò egli stesso a abboccarsi col Re

con magnifici doni e nobile compagnia.» (Nell'esempio delle Rim.AnU
par che debba leggersi : Da gioja dipartita e da allegranza.) (M)

Rallegrare, Ral-le-grà-re. [Att.] Indurre allegrezza e piacere in altrui;

[ Allegrare.] Lai. laetitia afficele , laelificarc. Gr. iv$
r
*hw. Bocc.

a. i.fi.7. Per dovere la brigata, se stanca fosse del ragionare, ral-

legrare con alcuna novella da ridere. Dani. Purg. 29. n6. Non che

RÒnia di carro così bello Rallegrasse Atìricano , ovvero- Augusto.

E Par.14.21. Come da più letizia pinti e tratti Alla fiata quei che

vanno a ruota , Levau la voce e rallegrano gli atti. Peti: son. 201.

Gli occhi e la fronte con sembiante umano Baciolle sì che rallegro

ciascuna.» Leop. Rim. g3. Se vogliam poi rallegrare Tutto quanto H

parentado. Forlte.Ricc. 9. l4- Disse a Fioretta : le tue guance smorte

Rallegra pure , e non temer di nulla , Che oprasti da onestissima

fanciulla. (Qui per sineddoche.) (G. V.)

a _ • E variamente. Bocc. §. 1o.n. 4. Quantunque molto desiderasse

di rallegrare della sua vita i suoi parenti , si dispuosc a tar quello

che Messer Gentile domandava. (V) _
- N. pan. Prendere allegrezza e piacere. Lat. lactari, gaudere.Gr.

titoamo**,. Bocc. nov. j7 . 1. Udendogli scampare, lodando Iddio

tutte si rallegrarono. G. K. to.Sj. 7- ^Ila sua morte si rallegra-

rono molto i Fiorentini. Vit. SS. Pad. 2. sto..Le qua rose udendo,

lo Vescovo , maravigliandosi mollo e rallegrandosi
,
glorifico Iddio.



RALLEGRATIVO
Cali loti. t.f. Debbo |iiù tosta rallegrarmi (-un eoo l«i desia bontà

cbe il Re Cristianìssimo usa verso IN. s. >> Ltop, limi. '.'>./. coma

«Ho»' tu ti rallegri e godi! (('.. V.)
X /.' per m<t<it'. Peti: non. l5g. K 'I eirl «li V» |b« • lucidt (av Ile

s
1

accende intorno , e n vista si rallegra D' esser fatto seren du si

beali ocelli.)) Mach.Cap.aoi. Sicché ride Li Lem ove il piò poni, E

rallegrasi l'aria dove arriva Dalla tua vogo i granosi suoni. (G.V.)

S — Ed alti Unito ni frutti tirila trini, ullr piante stesse ed all' erbe.

Crete. //. </. «2. La quale è molto nera (/' mwi durarla)
, ed ha

granelli lunghi , e fa il vino mollo nero a buono nelle terre umide

e acquose ; ma no' inoliti e no' lunghi Becchi non si rallegra. E 5.

se. 5- E rallegrasi d' assiduo cavamente, o d'essere abboiidcvnlincnlc

hlaminato. (Parla drl peiv.) E 5. -ìj. 2. Rallegrasi (il sorbo) per

adacquamento no' tempi socchi, e noi- continuo cavamente E6.6-1.

Ogni stato del ciel sostiene , ma più del tiepida si rallegra. {Parìa

deli' aneto.) E lib.ii. cnp. n>. li frumento e ogfB biada- ai rallegrano

di campo scoperto , a I" ombro fanno danno. (V)

t;
—* Dare il mi rallegro ss Rallignavi dell' altrui buona ventura.V.

Dare il mi rallegro, e V. Rallegro. (A)

p — * iV. ass. Fav. Esop. kj3. Rallegrati quando vedi la presenza

del tuo Signore , nel cui avvenimento io mi sforzo di rallegralo.

Frane, fiora. K con lui diportalo , S' hai di che rallegrare. Onici.

Ong. 1*5. Non l'avresti addoinandato morto, ma saresti rallegrata

noli' aspettamento della immortai vita. (V)
Rai.leY.rativo , Ral-h -gra-tì-VO. Add. m. Atto a rallegrare. Coli. Ab.

Isac rap.iS. Aiicoraebè ti sia sottratta alquanto la virtù rallegrativa.

Rii.LEC.RATo , Ralle-grillo. Adii. in. da Rallegrare, [Allegralo.] Lia.

laetitia aH'eetus. Or. iviffixivófjuvof. Bocc. inti-od. 55. Dalle quali co-

se ec rallegrato ciascuno, con piacevoli motti e con festa mangiaro-

no. Coli. Ab. Isac. ij. Siccome si dice, cbe rallegrato il cuore, la

faccia rido. » Forili;. Rice. 2. ij. La giovinetta misera e dolente , In

pai te rallegrata iu vede: morta La spaventosa belva puzzolente ec.

Si topina. (G V.)
Rallegratore , Ral-le-gra-tó-re. (Verb. m. di Rallegrare.] CIte rallegra.

Lai. bilarans. Gr. ìxapvvMv.Lib. air. inalatt. 11 vino moderato si èe

rallegratore del cuore e degli spiriti vitali.

Rallegratolo , Ral-le-gra-tò-ri-o. Add. m. Appartenente a rallegra-

mento. Toscanetl. Appi. , Scardili. Formol. Berg. (Min)
Rallechatrice , Ral-le-gra-tri-cc. Verb. f. [di Rallegrare.Che rallegra.]

Salvin. F^os. Tose. 1. i3i- Innocente e gustosa conversazione, che fa

popolo nella solitudine , rallegratrice nelle prosperità, nelle afflizioni

consolatrice.

Rallegratila , Ral-le-gra-tù-ra. [Sf. V. e dì ] Rallegramento. Tratl.

segr. cos. donn. Mostrano in volto una improvvisa subitana rallegra-

tila. Fr. Giord. Pred. R. Lo conobbe alla rallegratine sua non
solita. » Salvin. Disc. 5. igi. Pieno il poeta oc. di quella sua ec.

niaestevole rallegratura, la volle mettere in cielo. (G. V.)
Rallegro, Ral-lc-gro. f*". «satu in forza di sin. V. Rallegrare, §.6.(A)Ricc.

Calligr. 206. Questi tanti mi rallegri col fermarmi e trattenermi a

ogni poco, m' hanno rifinito; e appena ne sono uscito una volta. (G.V.)
Rallevare, Rat-le-nà-rc. [Alt. Allentare, Rilassare. Lo stesso che] Al-

lenare, V. /.al. remitti. Gr. xu^«-tr§ai. Fr. Giord. Pred. A quegli

eh' è stato molto nella prigione , fu dura al principio
;
poi per l'u-

sanza è rallcnata tanto che non se ne cura. Die. div. Forse parrà

che alquanto piccolo tempo siamo rallenati di sollicitìidine e di paura.

2 — [E n. pass. Rimetter lena , Ripigliar forza.] Fr.Jnc.T.2. 3o. 5o.

Dove nasce questa vena , Li la sete si rallena ; [E quel che già era

pena , Poi soave e dolce pare. ]

Rallentamento , Ral-len-ta-mén-to. [ vm.] // rallentare. [Lo stesso che
Allentamento, V'.] Lat. remissio. Gr. èlvurts.Amm. Ant. 20. 1. 10.

Dare si dee agli animi rallentamento , che dopo il riposo si rileve-

ranno migliori , e più ingegnosi.

Rallentare , Ral-len-tà-rc. [Alt. Render molle lento. Lo stesso che']

Allentare, V. Lat. remittere. Gr. X**1?"-

> — [E così nel proprio come nel fìg. dicesi Rallentare il freno,

Rallentar le sarte e simili, V. Freno
, §. 8.] Petr. snn. i56. Pioggia

di lagrimar , nebbia di sdegni Bagna e rallenta le già stanche sarte.

2 — Per meiaf. Scemare , Diminuire , Rilassare. Lat. imminuere, la-

xare. Gr. ìxxttovv, xa.'Kiy.

3 — [Detto del Corso o simile, Ritardarlo ."[Petr. conz. 45. i. Come a

corrier tra via, se'l cibo manca, Convien per forza rallentare il corso.

4 — [Detto dell' Animo, Sollevarlo.'] Amm.Ant. io. 1. 3. A savio si

conviene talora rallentare l' animo all' opere inteso.

5 —* Dello de' Cani , Ammansarli. Cor. Long. Am. 28. I cani squar-
ciandogli intorno la pel?"*>gli addentarono il vivoec. e (Dafni) ri-

conosciutolo , fischiando e rallentando i cani, come erano soliti, su-

bito si fermarono. (G. V.)
6 — [E n. ass. nel 1. sign.] Die. dìv. S'elli vedranno che voi in ciò

solo un poco rallentiate, ec.

7
—* E detto de' Raggi del sole. Teseid. 8. 8. Siccome fare Suol Febo
in acacia percosso od in vetro , Che rallentando ,-i raggi fa tornare
Subitamente per lo cammin retro. (N)

8 — (E Jìg. nel signif. del §.2.] Petr.son. 2o3- Né per duo fonti sol

una favilla Rallenta dello 'ncendio che m' infiamma.

Rallentato , Ral-len-tà-to. Add. m. da Rallentare. [Lo stesso che Al-
lentato, V.] Lai. remissns. Gr. àm^tvoi. Ar. Fui: *g.j4- Ma prima
che le corde rallentale Al canto disugual rendano il suono, Fia me-
glio differirlo a un' altra volta.

Rallettare ,
* Ral-let-tà-re. Alt. V. A. V. e dì Allettare. Pallad.

lìb. ir. 8. Si possono cacciare fuori al campo andando con loro la

guardia che li ralletti alla villa. (Br)

Rallevare , RaMe-và-re. [Alt. Educare , Accostumare.Lo stesso che]
Allevare, V. Lat. alere , educare. Gr. tv.Tpt$u\/.Sah'ìn,Disc. 1,274.
Tutto addita la somma cura che si dee porre ntl rallevare e condurre

ram accio Gog
meste piaste, •ootó facciano prode • onore all' agricoltoi vrano.ii

/•: Qdut h/. :;. - 87. lo 1 r" •

•' " N " 1,1 ''" "" '•"

Itilo e rall. vaio. (I!) ,_. .,

a _ allocare. fUleggerire. ìakrod.VirL pag. t8. (l'ir. tSio.) Mac
stia .Ielle virtudi , molto m' li" e lato nelle aie tabulazioni

,
•

b. ni ani bai) ''"'"•" mMiorotO e rallevato della una mal.tlia (I!)

lUi.ievvi..
, EU! Il và-to. Add. in. da Hall.vaie. [ f.o ttUIO Ohe Alle-

valo y.\ Lat. altus, educatila. Gr.JLrrfO^ot. Tratt w;< aotiOann.

Più aCCfU'eiia il rallevato ,
quando si avvi.iiu il tempo dello tpop-

namonto. .. (Qui in fona di sin.) (N)

Ralleviare.R.iI le-vi.àrc.//«.r. adi Allevare, fonai,. Piem. Berg.(Mm)

Rallievare ,
Ital-lie-và re. [AH. V.A.V. e di] Alleviare. Lat. alle-

vare Gr. iXaiPfnW. Pass. l53. Uno medesimo peccalo si raggiava e

ralliova , secondo lo stato e l'officio e la condiziono della persona

IUluonaiir, Ral-li-gnà-re. [JS- ass. e pass.] Allignare di nuovo, f di-

ersi così al proprio come al fìg.] Lai. iterimi miiasci , lUCCrescccc.

Ci: ird\w ifty inurbai. Dant.Purg. 14. ino. Quando 111 lì doglia un

fabbro si ralligna. Buon, Fier. 2. 4. io. Quella educazion ria ec.

vien successiva Di seme in seme ,
mai non si ralligna.

Rallone. (Ar. Mes.) Ral-ló-ne. Add. e sin. f.o slesso che Pottcgolonc, V.

( Dal fr. rouleau grosso bastone inserviente a' vani usi , come di pa-

sticceria ce.) (A)
.

'

Rallumare ,
* Ral-lu-mà-re. Alt. f. e di' Rallummaro. Guidi, cion.

Ritti, p. 38. Avvezzianci a morir, se proprio è morte, E noo più to-

sto una beata vita, L'alma inviar per lo suo regno ardita, Ov' è chi

la rallumi e la conforto. (P. V )

2 E n. pass. Rmi. ani. P. N. Guid. G. Già per voi lo mio core

Altisce in tal lucor , che si ralluma. (B)

Ralluminante,* Ral-hi-mi nàn-te. Pari, di Ralluminare. V. di ,-eg. (O)

Ralluminahe ,
Ral-l.i-mi-nà-re. [Alt.] Render il lume , e talora sempli-

cemente Alluminare. — , Rallumare , sin. Lat. lumen rcstiluere
, il-

luminare. Gr. àmxtfurlati». Lasc. Spir. 4. 3. Dirò ch'egli è il sole

che vi dobhe entrar per qualche finestra ,
e ralluuiinarla. » Passav.

Omel. Orig. Questo morto ec. L'allumina 1' anima e I corpo di tutti

coloro che gli s' appressano e vanno a lui. (G. V.)

2 Render la vista. Esp. Vang. La qual cosa farcendo questo cicco,

subito fu i-alluminato. F'it.Barl. i5. Egli risuscitò i morti, e rallu-

minò i vocoli. Vii. SS. Pad. 2. 10. Prese li leoncini , e puosegli

innanzi allo romito
,
pregandolo ce. che gli l'alluminasse.

3 per metaf. Far ravvedere. Fr.Jac.T. 6. 3g. 12. Lume di grazia

m' ha ralluminato , E tratto m' ha di pena e di dolore. Morg. 1. //;.

Da poi che Dio ralluminato t' ha , Ed accettato per sua umiltade
,

"Vuoisi tu usi ancor 1' umilila , Disse Morgantc, per la tua boutade.

E ib.ii5. Ma Gesù Cristo nostro, umile e pio, Veggo ch'ai fin m'ha

pur ralluminato.» Serm.S.Ag.88. Acciocché Iddio stesso cogli uomi-

ni ec. e la sua luce l'alluminasse la nostra ignoranza, la sua vita, oc.(B)

/J
— IV. pass. Recuperare la vista. Frane. Sacch.Op. div. go. Allora

si rinnuovauo delle penne, e ralluminansi.

Ralluminato ,
Ral-Ui-mi-nà-to. Add. m. da Ralluminare. Lat. ìllumi-

natus. Gr. àva.fi<$uTi<riJi.éas. Serm-S.Agosi. 14. L'anima cosi ral lu-

minata e cosi rinformata del dono dello Spirito Santo , conosce Id-

dio con chiara fede.

Rallungante ,
* Ral-lun-gàn-te. Pari, di Rallungare. V. di reg. (O)

Rallungare , Ral-lun-gà-re. [Atl.]Di nuovo o maggiormente allungare,

Far più lungo; contrario di Raccortare o d'Abbreviare. Lat. lon-

eiorem reddere. Gr. òpucrcrspoi, iroisìv. M.V. io. 101. Li Pisaui in

questo riposamene rallungarono il ponte al castello. •

2 [Parlando di via , Rallungar la via ] = Andar per la via più lun-

ga. Fr. Giord. D. E perciò il rallungar la via è troppo di grande

rischio che ne' \ iaggi lunghi sono molti impedimenti.

3 *Fi". Rallungar la memoria di alcuno r= Estenderne fa celebrità,

Fame più durevole il nome.Sallust.Catel.4. A me più diritto pare....

per cagione che la vita è brieve, la memoria di noi distendere e ral-

lungare. (N)
L °»

jy. pass, nel primo sign. Brace. Sch. 5. 1. Ch'io son della

natura della gatta , Che si risente e si rallunga al piano Chi pulisce

la schiena e '1 capo gratta. (N) .

Rallustrare ,
Ral-lu-strà-re. Alt. Ridare il lustro. Lo stesso che Rilu-

strare, V. Ruscell. Lettur. pari. 2. Lall. En.lrav. 7. 144. Chi

rallustrava l'arme in sin coli' unto. (Berg) (Min) (JS)

RAM.» ZV. pr. m. Lat. Ram. (Dall' ebr. ram sublime, eccelso.) (B)

2 * pyiit. Ind.) Il primo figlio nato dopo la distruzione della se-

conda età. (Mit)conaa età. ( iviu) •

. •

Rama [Sf F. A. V. e di'] Ramo. Fav. Esop. E ammajato al capo

d' una rama", sì pareva pure il diavolo a vedere. Dittam. ,.i6_ Qual

è '1 pomo maturo sulla rama , Che poi si guasta, se più vi dimora.

E 2. 20. O vanagloria, se' come una rama Di persico fiorita.

2 _ per metaf. [Parte o Spezie del genere.] Tratt. pece. mori. La se-

sta rama di 'orgoglio sì è ipocrisia. E altrove: La terza rama di ava-

rizia si è rapina , che ha molti ramuscelh ; lo primo e de malvagt

esecutori de' testamenti-, ec.

3 —* Laude. ( Dal ted. ruhm gloria , fama. In celt. gali, urram ono-

re lode • in olahd. roem gloria : in ar. remtz onorato : in ebr. rum

essère esaltato.) Zenon. Piet.f0nt.4j. Costui non solo 10 costei s'in-

fama, Siccome i più noli' arte di bei vers!, Ma in bello stile tiene dop-

pia rama , Dove natura pochi n' ha repersi. (G. V.)

Rama.* (Geog.) Lo slesso che Ramla , f. (G)

Ramaccia. (Ar. Mes.) Ra-màc-cia. [Sf. Lo stesso che ] Ramazza, V.

RAMAccio.(Bnt.) Ra-màc-cio. Sm. pegg. di Ramo. Salvin Eunp. Avvi

in casa d' ulivo un tal ramacelo , Che con questo cultcl raschiando

in punta , Porrò nel fuoco. E Teocr. Iddi. 7. I carichi ramacci di

susine , Piegati a terra , si versavan tutti. (A) (B)

2 — (Min.) Rame di prima fusione, tal quale cola nella fusione drtla

vena metallica , e non rajinato e purgato. Targ. F~iaSS- (A )

^ »
'



6, RAMACE
|l*MAr.B . Ra-mà-ce. [^rfrf. eoi». Propriamente Errarne di ramo in ra-

mo) Ag" imito che si dà propriamente a uccello di rapina. 1 es. JSr.

5 ti Sappiate che tutti gli uccelli feditori sono di tre maniere, cioè

ramacc
,
grifagno e nidiace, ec. Ramace è quello che già è volato,

ed ha preso alcuna preda.
#

RAMAnAr- (Mit. Maom.) Ra-ma-dàn.^m. Il gran digiuno o Quaresima

de' Maomettani ; ed è pure il Nome del nono loro mese ,
durante il

quale si fa tal digiuno. Chiamasi anche Ramazan. (A) (Mit)

Ram accio,' Ra-uiàg-gio. Sm. V.A. Quantità di rami ,
frasche. Bald.

Cresc. 1.2. Amati. (B) \ _
Ramaja.* (Znol.) Ra-mà-ja. Jdd. e sf. Spezie di cicala, òalvin.fros.

Tose. 1. 2«2. Plinio ne aggiungeva i rami la Ramaja, e dal grano

la Granaja. (N)
Bamajolo. (Mai in.) Ra-ma-jò-lo. Sm. Caldaja di feiro ,

nella quale

si fanno fondere e riscaldare la pece , il catrame , ed altre materie

che servono a spalmare il bastimento dopo che è stato calafatato.

—
, Ramajuolo , Romajuolo , Romajolo, sin. ( Dal lat. barb. aera-

meli cosa fatta di rame: poiché di rame probabilmente furono in su 1

principia si fatti vasi.A eramentum presso Plinio vale strumento, vaso

di rame, campana, ed aeraiius vi si trova in senso di calderajo.)(S)

pala viminea. Morg.
vesse , corei' ebb' io

RAME
5. 54. Disse Rinaldo : vedeslù mai tordo Ch' a-

. della ramata? Ciriff. Calv. 1. si. Vedestù mai
villan , che sotto frasca Ha percosso in sul capo la ghiandaja Colla

ramata 1 E 2. 45. Cadde balordo, Come per la ramata cade il tordo.

» Cant. Cam. 246. Noi abbiam sempre in punto le ramate, Le qual

di sangue son rosse e macchiate, Perchè con esse diain si gran fru-

gate , Ch' ogni uccello facciamo spasimare. (N)
a — A ramata

,
posto avverò, vale lo slesso che In abbondanza. Pataffi

1. A cafisso , ed a busso , ed a ramata.

Ramata. * (Geog.) Antica cittadella Giudea nella tribù di Efimm.(G)
Ramatare. (Ar. Mes.) Ra-ma-tà-re. {Alt. e n. ass. Lo stesso che} Ar-

ramatare, V. Buon. Fier. 2. 4' *• E ramatando donar lor la preda.

E Tane. 1. se. alt. Per la selva ognun s'adatti, Frugnolando , Ra-

matando , Grossa preda riportando. » E Salvili. Annoi, ivi: Rama-
tando , cioè colle ramate battendo. (N)

2 Per metaf. Buon. Fier. 4. 4. 5. E ir la notte Frugnolatorc a i

passi più frequenti Ramatando le borse.

Ramatati, Ra-ma-tà-ta. Sf. Percossa, Colpo di ramata. Buon.Tanc.

4. 9. E chiappata la paia da infornare , D' attorno a lor la 'nco-

minciò arrostare , E dava lor di buone ramatale , S' io nou er' io
,

da spianar lor le spalle. (A) (B)— (Ar. Mes.) (Strumento di cucina ,
quasi in forma di cucchiajo

,

da cavare il brodo del pignatta,} Lat.cocb.lear , tudicjiìa.Gr,^?, Ramata™. (Af-JI*) »a-ma-ta-to.^^X^S
Kox^'apioc. (V. Ramajuolo nel primo senso. In celt. gali, romhainn vol-

tolai e. In ted. raunten evacuare.) Lib.Op. div.Narr. mirac. Quelli che

gli tormentavano, àveano in mano ramajoli, e mettevano loro ingoia.

Ramaiuolo. (Ar. Mes.) Ra ma-juò-lo. [Sm. Lo stesso che ] Ramajolo,

V. Frane. Sacch. nov. #55. Essemlo appiccato molte grattuge , e

ramajuoli , e padelle , e catene da fuoco , dà tra queste masserizie.

E iim. ìo. 1' m'ungo il chiasso con cristei e cure; Chi ne 'mbolasse

per due ramajuoli , Nel capo gli darei d' una scure.

Ramajbka. * (Mit. Ind.) Ra-ma-jù-na. Titolo di un celebre' poema san-

scrito , che ha per soggetto le geste del Dio Rama. (O)

Ramali.* (Filol.) Ra-mà-li.^rfa\ e sf. pi- Feste presso i Romani in onore

di Bacco ed Arianna ; cosi dette perchè in esse portavansi profes-

sionalmente attorno rami o tralci di vite carichi di grappoli. (O)

Ramanzierb , Ra-man-ziè-re. [Add. e sm.}F.A.\V. e «V Romanziere.]

Pass. 3 10. Questi così fatti predicatori, anzi giullari e romanzieri buffo-

ni ec, sono infedeli ed isleali dispensatori del tesoro del signor loro.

Ramanzina, Ra-man-zì-na. [Sf.V.A. Lo stesso che Rammanzo e] Ram-

manzina. [V. e di' Rabbuffo.] ( Dall' ar. ramata probo affecit
,
pro-

biosis incessivit verbis , confodit makdictis. Nella stessa lingua ra-

mai conviciatus fmt , imprecatila illi fuit , e 1 amili conviciator. In

celt. gali. 7- molte volte e superfluo , ed amachsan rabuii'o.) Salvili.

Pros.Tosc.i. 104. Questa ramanzina se 1' aspetti pure a suo tempo,

innanzi eh' io scenda di quassù , che non la scamperà.

2 — * Fare una ramanzina di muschio = Riprendere forte. V. rare

una ramanzina di muschio. (N)

Ramammo , Ra-màn-zo. [Sm.} f. A. V. e di' Romanzo. G. V. 1. 55.

«. Secondochè si legge in ramanzi, quindi fu il buono Buovo d An-

tonia. Pass. 3i3. Molti di loro studiano le commedie di Terenzio
,

di Giovenale e d' Ovidio , e ramanzi e sonetti d' amore.

Ramaricare. * Ra-ma-ri-cà-re. Att. e n. pass. V. e rfi' Rammaricare.

Bemb. Leu. 4. -jò. Vuoi tu eh' io non me ne dolghi ,
_
uon "'e "^

rainariclii, non me ne addolori? (Cosil'ediz.di Ven. »55<j.J(G. V.)

Raoiarro. (Zool.) Ra-màr-ro. [Sm.Specie direttile del genere lucerla.

È verde-chiaro nella parte superiore del corpo, gial'.a nell'inferio-

re; più grossa della lucerla irdinaria , fugge rapidamente, si trova

nelle siepi e nelle vigne meridionali, compare nell' eslate solamente ;

la sua carne è riputata eccellente antiscorbutico. Lat. lucerta agilis,

lucerta viridis.] (Dal pers. rah via , strada battuta: e mar serpente -,

Serpente delle strade. Poiché facil cosa è incontrar su le strade que-

sto rettile
,
quando passa d' una in altra siepe. Nella stessa lingua

remarem diversicolor , il che può alludere al doppio color del ra-

marro. In ebr. remes rettile.) Dani. Inf 25. jg. Come 1 ramarro ,

sotto la aran fersa Dc'dì canicuiar , cangiando siepe, Folgore pare ,

« la via attraversa. Bui. ivi: Il ramarro è un serpentellove.de con Rame. (Min) {Sm. Metallo duttile
dell'argento ,

quattro piedi, e ancora ne sono degli sprizzati, e di color nero, ovver lare , malleabilissimo ,piu darò e più f^slieoJeU^ aigento^

bigio. Lib. cui: malalt. I ramarri sono certe lucerle grosse. Bern.Vrl.

3. 3. 6. Come Incerta , ovver ramarro, è fatto, Ma di statura e ira

loro un gian tratto. Red.Esp. nat. 57. Nell'isola di Cuba ec. si tro-

vano certi sterminati e disonesti lucertoloni , o ramarri aquatici.

2 — Bocca di ramarro , diciamo , in modo proverb. , a C oluiche

piglia e non lascia le cose prese. Geli. Sport. 3. 1. E forse ch 10

non le conosco queste bocche di ramarro.
3 _ Avere 1' occhio del ramarro = Averlo bello e attrattivo ,

e

che guarda volentier l'uomo. Morg. 22. g. E Filiberta ha 1' occhio

del ramarro. ,.

/, _ Pioverb. [Della mosca far ramarro = D" un piccolo disordine

furio grandissimo ; altrimenti ] Far d' una bolla un canchero. Paiajf.

<$. E delia mosca baco fé' ramarro.
5 _ Per simit. in senso osceno. Mach. Cant. Cam. 220. Questo

ramano grosso e ben raccolto , Piglia piacer di veder -1' uomo in

volto. (G. V.)

a — (Filol) Ramarri si dicono [in Toscana] Coloro che hanno cura

che te processioni vadano con ordine. (Sembra che ramarro m sul

p: mei pio siasi detto ogni capo di banda o compagnia, dal celt. gali.

reirn banda , compagnia , truppa , ed ar conduttore. In brett. rener

conduttore.) Varch. Stor. 11. 363. E perchè le cose andassono per

l'ordine loro, v'erano non solo, oltre i ramarri delle compagnie , i

tavolaccini e i mazzieri della signoria , ma i famigli de' signori Ulto.

Ramasitoa. * (Mit. Peruv.) Ra-ma-si-tò-a. Sf La più solenne diluite

te feste de Peruviani. (Mit)
Ramata. (Ai. Me*.) Ra-mà-ta. [Sf] Strumento a guisa di pala

,
tes-

suto di vinchi , per uso di ammanar gli uccelli a frugnuolo. Lat.

che Arramatato, F'. Buon. Tane. Alt. 1. Interni. Oh che belle stidio-

nate, Se da noi son ramatatc ! (A) (B)

Ramatella , Ra-ma-tèl-Ia. {.Sf. dim. di Rama. V. A. V. e di'] Rami-

cello. Dial. S. Greg. ilf.'Gli albori grandissimi, che son nella valle

di sotto , a chi gli mira di sul monte pajono picciole ramatene.

Ramatello ,
* Ra-ma-tèl-lo. Sin. dim. di Ramo. P. A. V. e rfi'Ra-

micello. Pallad. 12. 24. Di sopra poni finocchio ... e poi rama-

tello d' ulivo. (Pi) .''"•'.

Ramato , Ra-mà-to. Add. m. da Ramo. Disteso in rami.

a Da Rame : Che è di rame o Fornito di piastra di tame.Salvm.

Odiss. lib. i5. v. io-j. Né alcun noi Rimandi indarno, e alcuna cosa

dia A portare , o alcun de' ben ramati Tripodi . . , O aurea coppa.

E lliad. lib. 2Ò. v. iig4. A Merione diede L'asta ramata. (A)(B)

3 _ * (Mus.) Corde ramate : così diconsi Le corde più basse di al-

cuni strumenti da arco o da pizzico , che sono di budello o di seta

rivestiti di fili d' ottone o d acciujo. Diconsi anche Corde fasciate

(Li) (D. T.ì
(1 — (Milit.) [Agg. di Palla : Palla ramata./^. Palla, 5. 23, 17.} Vai h.

Stor. 10. 3o6. Perché molte delle palle erano amate , o ramate che

e' se le chiamassero. •

_, ,. T -.%

Ramazak.* (Mit.Maom.) Ra-ma-zàn.J/n.Lo stesso che Ramadan, f.(Rlit)

Ramazza. (Ar. Mes.) Ra-raàz-za. [Sf.} Strumento tessuto di rami
,
col

quale s arramaccia. — , Ramaccia , sin. Mail. Franz, run. burl.2.

i49 . Nel più nevoso luogo erto e alpestre Stan preparaU marroni e

ramazze , Strascinate all' ingiù con un capestro.

Ramazzotta. (Ar. Mes.) Ra-mai-zòt-ta. Sf. Specie di cuffia» ctijfiollo.

( Dal ted. rffmisch romano , e hut cappello : Cappello alla roma^.

In ar. remyz ogni cosa acuta.) Cor. Leti. 1. 23. Gli volle .sgiaMi-

gnar di testa la berretta. . , E lo fece sì gentilmente ,
che I ™ih-

otto e 'l mastrozzo , che vi tien sotto alla ramazzotta , le cadde m
terra. (A) (B) .. £ ,..<,.

Rambei. ' (Geog.) Ram-bè-i. Lat. Rhambaei. Nome clie da òlrabone

agli Arabi nomadi che abitavano presso f Eufrate. (Mit)

Ramberga. (Marin.) Ram-bér-ga. Sf. E una sorla di piccola nave ve-

loce
, per andare a fare scoperte. ( In frane, ramberge, dal celt. ram

remo , e herge che il Bullet dice trovarsi ancora in alcune Provin-

cie della Frància nel senso di barca. In celt. gali, ramh spingere la

barca a remi , e biomc o bare nave.) (S)

Ramberto ,
* Ram-bér-lo. N. pr. m. Lo stesso che Bertrame e Beltra-

me . V. ( Dal ted rein puro , e behertz coraggioso.) (B)

di un colore giallo-rosso panico-
più

sonoro di tutti i metalli : nell'ordine della duttilità è il quarto
,

il

terzo in quello della tenacità; meno fusibile dell oro ed assai più

del ferro. Strofinato tramanda un odore lutto proprio e nauseoso.

Il Rame è nativo ,
precipitato ,

cristallizzato , in guglie
,
globulare,

dendritico , botritico , capillare ,
granulare , o granulato per clepsi-

dri ec. Dicesi Rame di Corinto , Rame purgato ec. La Miniera di

rame è arsenicale , schistosa, in massa , solida e squammosa, rossa,
' Lat. aes , raudum.

dento fu migliore che quella di rame, seguente poi.Z,«6.232. Dove,

senza corso di cavallo, o suoli di tromba di rame, alle giostre «

va a pian passo. Tu. Br. 3. 7. Quando il so e e coricato ,
tu da

mettere sotto terra un vaso di rame o di piombo, che sia untoRien-

tro E Tesorett. Va alcuno ammantato Come rame indorato. 1.1.1.

A. ,5. Quelle (acque) che tengono rame , sono utili alla coiruz.on

della complessione. Coll.SS.Pad. [Questi medesimi pensieri, che men-

tiscono opere-di pietà, noi scusiamo come] monete svolterete e a. ra-

meiche tengono la falsa immagine del Re non legittimamente segnata]

- ' Dicesi Rame giallo"^ Lega di nane e zinco ,
altrimenti

Semiloro, Oro di Manheim , Oro del Principe Roberto; Rame falsa

dicevasi'il Niccolo. T. Verderame. Dicesi Rame bianco queUa Spe-

eie mineralogica che sembra combinata conlarsenwo. òi da pwe

questo nome
8
a molte leghe di rame e V^colarmentea quelle con

cui si preparano gli specchi po' telescopi ed a quella usala a fab-

I



RANELLA
lineare delle trale di graduazione pe termometri

,
pe' quadranti ec.

Dicesi Rame roctla o Rome rosso, la specie di questo metallo me-

fili» ajjinata che si trovi in commercio, (lì. T.)
1 — [Dicesi Rame bruciato o Scaglie ili róme «V Deittostidodi rame,

volgarmente Ferretto di Spagna.] Ricett. Fior. 56. Rame abbruciato

e similmente quello che oggi volgarmente iti chiama tei ritto ili Spagna.

4 — * Diconsi Fiorì ilei rame
,
gli ossidi ed il solfato ili rame

,

come pure f idi-odorato d' ammoniaca e ili rame.V . t'ioie, $. »3, 7-(N)

5 — • Dicesi Nitrato di rame. P. Nitrato
, $. «o. (IN)

3 — Talvolta prendesi , siccome i Latini, per Alimela. Lat. aes. Cron.
flforell. 363. In hrievo tempo vien min quel reame, Dove si cambia
la giustizia al rame.

i — Onde diriamo , ma in modo basso : Questa cosa sa di rame ;

cioè Costa , o C'osta assai. /.use. Pmz.3.5. 1 piaceli non pajon mai

buoni , se non sanno altrui di rame.
3 — [assolutami nte in pi. Rami pvenilonsi per] fatisi, [Utensili fati di-

luì metallo , come si dice anche Argenti , Stagni.] Cant.Carn. 225.

Di racconciar ottoni , rami e stagni Mastri Lombardi siamo.

4
—

' Provwb, Barattare 1' oro col rainc= Posporre il male al bene,

Sacrificare una tranquilla ad un'inquieta condizione, Forlig. limi.

»5y. E del ben falso, e della falsa lode Foggiani quanto si può l'alito

infame, Che nuoce più quant' uomo più ne gode, INè barattiamo il vero

oro col rame. (G. V.)
5 — * (B. A.) Rame per intaglio : Rame battuto in piastra , denso e

senza falde , senza pori o buchi , senza mescolanza d' alcuna ma-
li ria , e pastoso : qualità che si conoscono ,

fregando colbrunilojn;

pprrhè se saranno tali , (/ mine non resisterà al tocco, ma il bruni-

ti jo vi camminerà sopra egualmente. Questo rame poi con pietra

dolce
,
pomice e carbone, si piana e putisce, di poi vi si caUa so-

pra il disegno dell' opera , e si fa V intaglio ; e se sarà ad acqua

forte si terrà un foglio sotto quella pane della mano che posa sul

rame verniciato , accie, non alien la vernice ; e intagliato che sarà

ad effetto che non resti nel taglio qualche porzioni ella m tutta della

vernice rotta dal ferro , si spolvererà con pennello o altra simile

-cosa. Baldin. (N)
> — * Figura in rame. P. Rametto , $. 2. (N)
* — * E nello stesso signif. Intagli iu rame , Figure intagliate in

rame o simili. Coccli. Disc. Tose. i. igg. Sono nel suo museo mol-
tissimi e belli originali e d'alcune le già intagliate immagini in ra-

me in sessanta tavole ec. (N)
Ranella , Ra-mcl-la. [Sf. dim. di Rama] P. A. P. e di' Ramicdlo.
Rim. Ant. P. J\. Inghilfr. Vedeva augelli posare in lamelle.Ninf.
Fies. 68. Tanto il diletto 1" avea tranquillato Di Mensola cercare, e

poi di quelle Ninfe che nel vallone avea trovalo Istarsi all' ombre di

tresche ramelle.

Ramello , Ra-mèl-Io. Sm. dim. dì Ramo. V. A. V. e di' Raunicello.

Rim. ant. Fr. Guilt. gì. Mille salute v' mandò , lior novello, Che
di spinoso ramel sete nato- (V)

Ramento , Ra-méu-to. Sm. P. L. Rudimento, Rasura, Raschiatura.
Lat. lamentimi. Vallisn. 2. 33o. Berg. (Min)

Rameo. * (Bot.) Rà-me-o. Add. m. Agg. di tutto ciò che ha attinenza

coi rami. Onde dicesi Fiore o Peduncolo rameo
,

quello che nasce

ed è portato da un ramo ; Foglia ramea
,

quella che sta inserita

sopra un ramo ; Spina ramea, quella che nasce sopra i rami.Berto-

Ioni. (0) Arguii!. Metam. j. iti. E tutta piena avea la ramea scorza

D' un puro fonte. (Br)
Rameo. " (Geog.) Ra-mc-o. Città della Russia europea. (G)
Ramkria. (Ar. Mes.) Ra-me-rì-a. Sf. Quantità di cose di rame lavo-

ralo. Gar7. Piazz. 4°g- Berg. (Min)
Ramerino. (Bot.) Ra-me-n-no. [Sm. Lo stesso che Rosmarino, f.] Lat.

rosmarinus. ór. Ki^xvurls. Cr. 5. /fg. i. Il rameriuo è un piccolo

arbucello e odorifero , il quale ha sempre le foglie verdi , e quasi

somiglia il ginepro o la scopa, e dilettasi spezialmente ne' luoghi ma-
rini , e imperciò s'appella ramerino. Pallad. cap. 38. Il primo grado
de" buoni fiori si è il timo , ec. ', il terzo è ramerino e santoreggia.

Amet. 44: ^ evv* 'n P'u a^° ramo con isti ette foglie il ramerino
utile a mille cose. » Pasta Diz. Ramerino , Rosmarino: frutice noto
attenuante , destruente , capitale e uterino» (N)

Ramessete ,* Ra-mes-sc-te, Ramisele, Ramsete. N. pr.m. (In ar. remzae
terra bollente dal sole , terra arida, com'è appunto l'Egitto: rem-
maxel esercito lluttuante , agitato per troppa moltitudine. ) — Nome
comune a parecchi re delta diciottesima e diciannovesima dinastia
egiziana originarie di Tebe. (Mit)

Ranetta. * (Geog.) Ra-mét-ta. Càtà di Sicilia. (G)
Rametto. (Bot.) Ra-mét-to. [Sm.] dim. di Ramo. Piccai ramo, Rami-

cello. Lat. ramusculus. Gr. xJ.aSi'trxos. Borgh.Mon.2i2.'ìiè dianoja,
che si mostri alcuna piccola differenza fra '1 nostro e quel di Frau-
da , e consiste in quelli due rametti die i nostri chiamano fioretti.

» Bellin.Disc.3.i'ò8. Che differenza fate voi dal tronco a' rami d'un
albeio, o da un ramo maggiore a' suoi rametti minori? E ivi: Ognuno
di questi rami grossi ec. si divide iu molti rametti più sottili,(G.V.)

2 — (B.A.) Dim. di Rame , nel sign. del §. 53. Piccola figura in-

tagliata in rame. Bald. Dee. A segno che fosse un suo piccol ra-

metto per ordinario pagato quanto un'intera (opera) di Guido Reni. (A)
Ramganga. * (Geog.) Ram-gàu-ga. Fiume dell' Indostan inglese. (G)
Ramgauba ,

* Ram-gàr-ba. IV. pr.f. Lat. Ramgarba. (Dal celt. gali.

ran nobile, e garbh fiero.) (B)

Ramgor. * (Geog.) Rain-gòr. Città e distretto dell'Indostan inglese.(G)
Rasuce. (Chir.) Ra-nii-ce. [Sf. Lo stesso che] Ernia, P. Zat^xamex.

Gr, xió\n. (/tornear , da ramus ramo .• a similitudfj> • descendentis rami
,

dice Plinio.) Red. Cons. i.2-]8. Oltre lo scirro f vengon prodotte le

scrofole , o strume , e gavine ; le varici ; un tumore dello scroto ,

chiamato rainice ; ed un altro pur dello scroto, chiamato sarcocele.
Ramicella , Ra-mi-cèl-la. [Sf. dim. di Rama. V~. A. V. e di'] Ràini-
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cello. Tratt. prrc. mori. Ella è figliuola d' orgoglio , e la ultima
ramiceli*, (Qui per ilmlt.)

Ramiceli.». (Hot.) Itami CI I -lo. [Sm,} dim. di Rimo. [Piccolo ramo;
altrimenti'Rametto .— , Ratniicèllo, Ramoscello, Ramicella, Ramicino,
Rainatella, Kamytcllo, Umilila , Ranullo , Ramili Ila, Ramiteli», Ha-
inottello , Ramucello . Ramni 1 io, Ramoscello, R.unuscolo, «>«.] Lat.
ramtUCultU. Gr. nXaSi-Koi. Ovid. Metani. Strini. Sono li suoi rami-
Celli lunghi buonamente un palmo. Cr. a. 7. «V. Ma te si dividano
oltre la midolla

, la quale è in mezzo de' 1 amieclli, e s.ildin-i di pre-
sente

,
si valleranno 1 frutti. » Kart. Simb. 3. i3. Fila (l'erba se. -

sitioa ) è una picc.iola piantei ella , e come lei gentili souo i suoi ra-

micelli ,
gentilissime le sue foglioline. (N)

a — [Per simil. Detto in tutti gli altri significati di Ramo.] Ditlam.
3. *». Ischianta come vetro il ramicdlo, Quando si pesca. Lib.Am.
24. Della fontana sopraddetta procedeva^ molti rivi e ramicelli d'a-
cqua.» (L'ediz. di Venezia 1820 nell'ex, del Diltam. 3. 1 1. leuge

:

Lo mar Liguro ingenera corallo Nel (ondo suo, a modo d arboscel-
lo , Pallido di color tra bianco e giallo -, Si spezza come vetro il

ramicdlo , Quando si pesca, ec.) (B)
Ramicino. (Bot.) Ra-mi-ci-1.0. Sm, dim. di Ramo. Lo stesso che Ra-
micdlo, V. Landin. Ist. Plin. lib. 25. Bcrg. (Min)

Ramiere. (Ar. Mes.) Ra-miè-re. [Add. e sm.] Lavoratore di rame, a
altro siimi metallo. Infar. sec. 202. Ramici i si nominavano coloro
che lavoravano il ferro.

Ramifero. * (Bot.) Ra-mì-fe-ro. Add. m. Che porta rami. Epitelo di
qualunque paj-te della pianta ; ma se si adatta al fusto, è sinonimo
di Ramoso. Si può applicare anche al picciuolo comune o primario
delle foglie composte , come pure al peduncolo primario e comune
delle iiifiorescenze composte. Berloloni. (O)

Ramificabb , Ra-mi-fì-cà-re. N. ass. e pass. Produr rami , Spandersi
in rami , Diramarsi

; [e dicesi propriamente degli alberi.] Lui. r.x-

rnos producere. Salvin. Disc. 2. 3y8. La stessa terra pura non isti

oziosa , e continuamente produce con ricchissima fecondità e metalli
e piante

, quegli nel suo seno, queste nella sua superficie ramificare
facendo e germogliare.

2 — Per simit. [Usasi nello stesso senso , come termine scientifico
,

particolarmente in anatomia.] Red. Oss. mi. 49- Colfaltra estremità
più sottile si attacca e si ramifica nel fegato. » Bell'in. Disc. Non
basterò che il nervo finisca in un sol filo ec. ma bisognerà che si

ramifichi e si stenda , e si sparga tra filo e filo. (A) E 3. #3o. Se
poi ogni ramo che va a ciascuno de'cinquecento (muscoli) si ramili.»

casse dentro ec. E i4°- Non l'avreste voi fatte diventare di numero
infinito col farle ramificare. (G. V.)

Ramificazione , Ra-mi-fi-ca-zió-ne. [Sf] Il ramificare, [Diramazione.
Divisione o Distribuzione de' rami.] Lat. ramorum diffiisio.

2 — Per simil. [usasi parlando specialmente de' vasi e de' nervi del
corpo umuno] Red. Oss. ari. 22. In tutti i loro bronchi , o ramifi-
cazioni dell' asperarteria , vi si aggiravano molti lombricuzzi vivi

,

. bianchi sottilissimi. E ij4~ Un'altra vescichetta minore ec. , corre-
data anch'essa di molte ramificazioni sanguigne.» Cocch.Pref. Bellin.

10. Ne dedusse cioè che li reni non d' altro sieno composti che di
ramificazioni d'arterie e di vene. E 11. Quali terminano le ultime
ramificazioni di nervi. (G. V.)

Ramificato ,
* Ra-mi-fi-cà-to. Add. m. da Ramificare. V. di reg,(Q)

Ramigho. (Min.) Ra-mi-gno. Add. m. Di rame , Cìie è della naturar-
del rame. Gli scrittori di cose naturali dicono anche latinamente
Cupreo. Biring. Pirot. La parte piombosa non fredda cosi facilmente
come la ramigna. (A)

Ramina. (Ar. Mes.) Ra-mì-na. [Sf. Scaglia cìie-cade dai lavori di rame
quando infocato vien battuto. ] Lat. aeris ramentum.^rf. Peti: Ner,
1. 28. Piglisi ramina , che è la scaglia che fanno i calderai quando
battono mezzine e altri lavori di rame , che rinfocolati i lavori

,

gli battono ; quella scaglia che casca , si chiama ramina, » E al-

trove : Aggiungi ramina rossa e greppola , tanto che venga in questo
colore. (N)

2 — [ E fig] Fr. Jac.T. 1.1S. 6. Questa corte è una fucina , Che 'l

buon auro si ci affina y S' elio tiene altra ramina, Torna iu cenere
e carbone.

Ramingante ,
* Ra-min-gàn-te. Pari, di Ramingare. Che raminga. P.

di reg. (0)
Ramingare , Ra-min-gà-re. IV". ass. Andar ramingo , Vagabondare ,

Gironzare. Liburn. Selvelt. 5. Berg. (Min)
Ramingo, Ra-mìn-go. [Add. m.Che va di ramo in ramo.]Asgiunto che
propriamente si dà agli uccelli di rapina , che si pigliano giovarti

fuor del nidio. (P. Errante.) [Lai. vagus. Gr. ifkirtf.] Cresc.Cr. 10.

3. t. Quello eh' è tratlo del nidio è migliore, e. quasi mai dal signor

non fugge , e questo si chiama nidiace ; ovvero che, di nidio uscito, di

ramo in ramo va seguitando la madre , e si chiama ramingo. E cip.

4- '• Nudrisconsi i nidiaci e' raminghi di buoni uccelli e di buone
carni. » f)iod. Prov. 2j. 8. Uccelletto che va ramingo fuor del suo

nido. Salvin. Annot. F.B.4- 3. 7. Augei raminghi : Raminghi
,
quasi

Ereminghi , con desinenza tedesca; per nutafoia, Cavalieri erranti.(N)

2 — * E detto di altri animali. Buon. Tane. 5. 3. E vanno via ra-

minghe senza niuno , Bella coppia di pecore smarrite,£ Salvia. An-
not. ivi : Raminghe ,

quasi Ereminghe , cioè sole , e sbrancate, con
desinenza tedesca; come Fiammingo , Camarlingo; e i nostri nobili

uomini , Mazzinghi , Macinghi , Lottingui, oggi Marchesi della Stu-

fa , mostrano al nome e alla sembianza di discendere dalla Germa-
nia. (N)

3 — Per simil. Chi va per lo mondo errando. Lat. vagus, profugus.
Gr. à\r\rm ,

Qvyccs. (In pers. remati profugo.) Petr. cap. o. Ov' è
1 gran Mitridate ,

quel!' eterno Nemico de' Roman , che si ramingo
Fuggi dinanzi a lor la state e 1 verno ?

4 — * Dicesi anche di Colui , che se ne va errante ora incamminati-
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dosi in un luogo, ora in un altro, senza supere positivamente dova

T„ ,,]«mS» Ì?«o. £ vale «ficAe «T«T 3 fuggiasco , [ o /c«e

SS SK3EK Star povero , afflitto , abbattuto ,
come pare

"Tesi deduca dall' es. seguente. F. Stare ramingo.] (Il supporto senso

di solitario fa inclinare il Muratori a cavar la voce ramingo da eremo,

lo trovo in ar. ramya povero , afflitto, e ramik debole ,
infermo,

tratterentesi in qualche luogo: le quali radici quadrano mobilmente

S sottoposto esempio.) Fin. Lue 4- 3- Perchè stai tu cosi ramingo

nella strada? e che vuol dire , che tu non entn in cara alto libera?

7 T

ella straaa : e cue vuui »«=, v» ~ -- — —
- • £rf inforza di sost. , </e«o di persona. Bentiv. leb. UH. H.

x'u Prendi cura del ramingo, e sprona L' argolico delitto. (Br)

Ramiro. (Ar. Mes.) Ra-mi-no. [Sm.] Faso di rame, perla più a guisa

d orciuolo. Lai. cacabus. Gr. k<h«m#<w, £#. cui: malati. Cava dal

ramino l' acqua bollente , e buttala sopra 1' erbe.

Ram.ro, * Ra-mì-ro. N. pr. m. Lai. BtaMkCDd ce».«A;™»*j£
rematore, ovvero da ram/iar grasso.)-JVome A^tre re A £eo/ie.(B)(P)

Ramiscello. (Bot.) Ra-mi-scèl-lo. (S/n. Am. i/i Rama.r. A. K.edi ]

Ramiccllo. Pallad. Novemb. 24. Poni finocchio , ovvero aneto
,

vuogli lentischio , e poi ramiscelli d'ulivo.

Iota ,
* Ra-ini-sé-te. N. pr. m. Lo stesso che Ramesscte, V. (M.t)

Ram.sseram. * (Geog.) Ra-mis-se-ràm. Isola deW Indoslan inglese. (G)

Ramiteli.*. (Bot.) Ra-m.-ttl-la. Sf. dira, di Rama. V. e di Ramicello.

Pros Fior. 4. 3. 74- Le ramiteile che sono presso al piede ,
come

addiviene agi. alberi che sono nelle selve fonde , si srecano. E 75.

Il quale (/ilo) si apre nella cima in piccole ramiteile odita, e netta

sommità di ciascheduna di esse è una piccola boccia. (N. S.)

Ramitello. (Bot.) Ra-mi-tèl-lo. [Sm. dim. di Ramo.] V. A. r . e ai

Ramiccllo. l'r. Jac.T. 5. 16. a. Nulla parte 10 ci vedea Da salirvi ;

si potea Sol da un ramo che pendea , CI.' era a terra ripiegato ,
E

ouesf era un ramitello Molto vile e poverello.» Pallad.Genn.i5. Ed

alcuni sono che colti verdi, (/e sorbe) coi Pro ramitelli 1 appiccano in

luoghi oscuri e secchi. (Pr)
. ,. , „

Ramla.* (Geog.) Rama, Sanden. Lat. Rama,» Anmathia. Citta della

Turchia asiatica nella Siria, (G) . .

Rammàktàrb , Ram-man-tà re. [Alt.] Ricoprir col manto. [ Altrimenti

Rammantellare, Ammantare, F-] .

2 — [N. ass.] Fig. Proteggere. Lat. tntn.Morg. 25. s3i. Se la grazia

del Ciel qui non rammunta , Dannati sono.

3 _ jv. pass. Abbellirsi , Raffazzonarsi , Ripulirsi. Lat. se «ornare.

Gr. JrMwlrìn. Rin.ant. P.N. Ricuc. da Fir. E di ciò mi

rammanto , E vivone in gioire. „ , . ,, t> „,„.,

R ammantella re , Ramman-tcl lk-re.Att. Coprir col mantello. Ramman-

tare. Pisi. S. Girol. 4Z0. Sotto abito e nome di sp. rito ricoprono e

raramantellano la impudicizia della loro vita. (Qui fig.J (V)

o — E n. pass. Cavale. Discipl spir. i 94- Alcuna volta la superbia

nostra si rammantclla col mantello dell' umiltà. (Qui Jig.J (V)

Rammakz.na , Ram-man-zì-na. [Sf. F.A. Lo stesso che) Ramanzina e

[Raramanzo. f. e di Rabbuffo.] Lat. objurgat.o. Gr. Mjm. Malm.

4. 37. Ond'clla, dopo un'alta rammanzina , Perch una lingua eli ba

che taglia e fende, Va, che tu facci, quando ne sia otta, Un hgliuol,

dice, in forma d'una botta. . .

Rammanzo, Ram-màn-zo. [A* F. A. Altrimenti Rammanzma, Ramanzi-

na, cioè] Riprensione, Gridata. F. e di Rabbuffo. Lat. objurgat.o.

Gr. ìiriTiuws.Alleg.Sn.Sema farvene più lungo rammanzo, Non potrà

dirsi felice d'avanzo? Malm. *.&2.E n'ha fatto con esso deVammanzi.

Ramma'icare , Ram-mar-cà-re. [ N. pass. smc. di Rammaricare, F. ]

Vani Purg. 32. 127. E quale esce di cuor che si rammarca ,
lai

voce usci del cielo.» Lcr. Med. s<m. 8. Poi che invan tanto tempo si

rammarca. ( Così /' ediz. Feri, di Aldo i554 e la corretta ediz. di

Bergamo 1J63 , e non ramare» , come lesse il Cesari. ) Cor. tn.

lib. 11. v. 25o. Né della lega, Né dell'ospizio vostro 10 mi rammar-

co. (B) Bocc. nov. 23. Le novelle che io ho, non sono altre che di

quel maladetto da Dio vostro amico di cui mi vi rammarcai 1 al-

tr' ji ri. (Qui è locuzione piena.) (Pr)
_

'_'

Raumabco ,
Ram-màr-co. [Sin. f. poet. sinc. A] Rammarico, V. Farch.

Frcnl.66. Da questo nascono rammarico ,
vero rammarco e ram-

marichio , nel medesimo signiricato.»C'ar. En. lib. ti. v. 364. Gran

cordoglio sentinne , e gran rammaico Ne fece il re Latino , E ben

conobbe ec. (B) , „
Rammabcina mento, Ram-mar-gi-na-mcn-to. Sm. Ricongiungimento delle

pani disgiunte per ferite. Magai.Opereti. 22. Alcuni vogliono che una

certa cicatrice. .. sia fatta dal rammarginamcnto della ferita. (B)

Rammarchiare ,
Ram-mar-gi-nà-re. Alt.Ricongiugnere insieme h parli

disgiunte per ferite e tagli ne'corpi degli animali e delle piante. [Al-

trimenti Cicatrizzare.— , Rimarginare, Ammarginare, j/n.] Lai. re-

ductre , obducere. Gr. iini&drM. Salo. Gramh. 4. 1. Non ci ha

Modo nessun di rammarginar questo Frego. Red. Esp. nal. 34- Il

quale {sugo del tabacco) non solo resiste al veleno, ma ancora con

prestezza rammargina e cicatrizza le piaghe.
;

a — [E n. ass.-] Dav. Coli. 167. Perchè in quella piegatura la fascia

ri (orza , il fesso s'apre, quivi non rammargina, ec.Red.Esp. fiat.

00. Le ferite ec. grandi non ho mai trovato che saldino in ventiquat-

tr ore , e che perfettamente rammarginino.
3 — (Ar. Mes.) [Ridurre d un pezzo tutta l'opera.] Bnw.Cell.Oref-

4ì. (D<po eh' «gli aveva questa prima volta saldato il lavoro a calo-

11, ovvéro larnrnarginato, (essendo che questo modo non si domanda

; aliare , ma e un ridurre tutta l'opera d'un pezzo) perchè tanta e

la vn tu dtl virderame ec., che possono muovere solamente la pelle

dell'eroi laonde] con quella stessa pcllolina si rammargina esso oro

in tal guisa, che egli egualuitnle vicu sodo e intero.

«• RAMMARICHIO
a **' Saldare , ?7;»re aperture o schianti di lavori di getto , ce-

sello ed altri ; ed anche Appiccare pezzo con pezzo di metallo
,

che si fa con saldatura. Benv. Celi. Oref. Qualche piccolo buco a
stianto ec. non si debbono saldare o raniraarginare col verderame

,

ma colla saldatura degli orefici. (A)

Rammargikato, Ram-mar-gi-nà-to. Add. m. da Rammarginarc. Cica-

trizzato. (A) Cr. alla v. Frego: Taglio fatto sul yìso , tanto fresco

quanto rammarginato. (N)

2 per simil. Ricongiunto. Magal.part. 2. leu. 8. Mutilato di nuo»

vo in tre parti ( /' Impero ) sotto i suoi figliuoli , e di nuovo ram-

marginato sotto il solo Costanzo , aveva in quello stato ec. (A) (B)

Rammaricamehto , Ram-ma-ri-ca-mén-to. [Sm.] Il rammaricarsi; [Do-

elienza , Lamento per dolore di corpo o d'animo; che anche dicesi

Rammarichio, e più comunemente Rammarico.—,Rammaricazione, sin.

I,a«.conquestio, lamentatio, querimonia.] Gr. iuji.^iiioipioi.Filoc.5. »a5.

Quivi hanno luogo i rammaricamenti ,
quivi 1 pensieri e gli affanni.

Mir Mad. M. Avvenne una notte, che dopo questi rammaricamenti

ec. M. F. 3. 106. Onde avvenne che sempre a' suoi bisogni per la

fede servata trovava prestanza da' suoi cittadini sanza alcuno ram-

maricamento. -
. . ,.

a . (iCori.) Donna piangente , ^e5«i*a m nero , colla chioma scom-

posta , e eli sguardi folti al cielo ; è inginocchiata a' piedi di una

tomba', tiene in una mano il moccichino e neliidtra una pietra con

cii si 'batte il petto. (Mit)
.

'
. ^

Rammaricaste ,
Ram-ma-11-càn-te. (Part.rf^Rammaricare.] Che si ram-

marica. Lat. conquercns. Gr. odvprixos. Tran. segr. cos. donn. bona

donne fastidiose , cipigliose , e sempre rammancanti.

Rammaricare, Ramma-ri-cà-re.IV>a«.Far doglienze, Dolersi,Querelar~

si Lamentarsi; [e sifa propriamente dalle persone amareggiate e disgu-

state dell'altrui mal procedere.—,Ramraarcare, Ramancare, Amman-

care «'«•] £a«.conqueri. Gr.fii/x^i^xi. (Comunemente questa voce si

cava' da amarezza in senso di afflizione, poiché questa è cagione del la-

mentarsi. Ma senza tropo può cavarsi dal celtgall. mairgaich lamen-

tarsi gemere, deplorare. )Bocc.noo. 5o. iì. Essendocene venuto puzzo,

e rammaricaticene, aveva detto la donna: ec. E nov. 6g. i7 . Di che

rammaricandosi Nicostrato, ella disse: ec. E nov. 76. 12. E'mi oon-

vien dire la cagione perchè voi siete qui ,
acciocché , se altro av-

venisse che non vi piacesse, voi non' v'abbiate a rammaricar di me.

Fil SS. Pad. 5. 87. Delle quali parole quel frate si disdegnò e

rammaricò. Farch. Ercol. 66. Non avete voi altri verbi ec. che

significhino questa passione ? ec. F. Abbianne ec. due nostri : lagnar-

sle rammaricarsi , t che si dice anche per sincope raminarcarsi.]

2 Mandar fuori voci lamentevoli per dolore di corpo o d' animo.

Geli. Sport. 3. 7. E non ha mai fatt' altro che rammaricarsi, e dir

che si sente un gran male.
.

3 _ [ E variamente.] Bocc. nov. g8. 14. La qual , poiché 1 uno e

1* altro un poco sdegnosetta ebbe guatato , dirottamente cominciò a

piangere , sé dello inganno di Gisippo rammaricando.

K _ Proverò. Rammaricarsi di gamba sana= Dolersi senza cagione.

[F Gamba, S- 22.]
Lui. immerito conqueri. Gr. duri /*s'/*$tfl&ai. Parch.

Ercol. Jt. D' uno che è benestante , .e nondimeno ec. pigola sem-

pre , e si duole dello stato suo ec., si suol dire: e' si rammarica di

gam'ha sana , egli ruzza o veramente scherza in briglia.

Rammar 1Cato, Ram-ma-ri-cà-to.^^. m. da Rammaricare. DialS.Gree.

prol Lo quale vedendomi rammaricato di grande dolore disse : ec.

Rammaricale ,
Ram-ma-ri-ca-tó-re. [Ferhm.di Rammaricare.) Che

si rammarica. Lat. conquercns. Gr. t*.tfi.+iiioif>of.Lib.Pred. Si funno

sentire perpetui rammaricatori di tutto quello che avviene in questo

nostro mondo. , _ ,, . _,

Rammaricatrice, • Ram-ma-n-ca-tri ce. Ferb. f. di Rammaricare. Che

si rammarica. V. di reg. (O)

Rammaricazioncella , Rara ma-n-ca-zion-cel-la. [Sf] dim. di Rammari-

cazione. Fr. Giord.Pred. Hanno in bocca cento mutili e vane ram-

maricazioncelle. __
Rammar.cazione ,

Ram-ma-ri-ca-ziò-ne. [Sf. Lo stesso che Rammaricar

mento F.] Fiamm. 4. 20. Come eh 10 fossi molto da queste dolenti

rammaricàzioni offesa ec, nondimeno mi pungeva dall'altra parte non

poco la turbazion veduta della giovane sopraddetta. Bemb. Asol. 2.

88 Potrassi dire che le molte rammaricàzioni degli amanti infelici

siano quelle che ec.» Fior. S. Frane. 153. Le quali (persecuzioni)

sostenea molto pazientemente senza alcuna rammancazione. (V)

RAiiwiA*icHEVoi^,-R-«i-ma-ri-chd-vo-le. Add. com. Pieno di rammari-

chìo ,
Lamentevole. Lat. querulus. Gr. «iXa.rios. tuvnm. 2. o. Del

caro amante rammarichevoli mormorii sentirono le mie orecchie. Filoc.

3 240 Rivolto più volte sopra il ricco letto, e con rammarichevoli

mormorii alquanto sé pur destò. Bemb.Asol. 2. 8». Sono alla fred-

da e rammarichevole vecchiezza conformi.

RAMMARicHio,Ram-ma-ri-chì-o.[.y»«.^a'»'»«"crt»iert«o,37ttf/»i»iar«?azio/j«.

^«.querimonia, conqueslio.Gr. ^^otfiu.Boccnov. 16. 20 Le parole

furono assai, ed il rammarichio della donna grandcE nov.83.8. Calan-

drino ,
conlinuvando il suo rammarichio , diceva : ec. Lab. 5. Dopo

molti sospiri e rammarichi! amaramente cominciai, non a lacrimare

solamente , ma a piagnere. G. f. 10. 16. 1. Li detti giudici corrot-

ti cui imposono a ragione e cui fuori di ragione , onde gran ram-

marichio n'ebbe in Firenze. Ciriff.Calv. ». 8. E l'una e l'altra ,
.1

suo rammarichio Posto in silenzio , attese a viver solo.» Cai: Long.

Am. 60. Udivano incioccamenti di arme, investimenti di navi, ram-

marichìi di cadenti. (G. V.) Farch. Ercol. 1. 120. E da questo {dal

verbo rammaricarsi ) nascono rammarico , ovvero rammarco, e ram-

marichio nel medesimo significalo. (N)

a _• Fare rammarichio —Rammaricarsi con parole e lamenti, r. Fare

rammarichio. Bemb. Leti 4. 85. Non volea che mimo vessino a far-

vene di ciò querela , né rammarichio alcuno. (O. .»•'
.

a - '•
Fare rammarichìi vale anche Esporre 1 motivi che altri
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(

ha di (tnl'Ttì di aiww. Stor. Seinif. Furatigli falle contro la cillù

niolic eondogliente a rammarichìi, (A)
Rammarico , llani-mà ri co. {Sin. Quel*Li , Lagnanza ,] Doglianza. F'.

Raniinaricanicnlo.— , Rauunnrco, sin. Lai. conqiicstus. iti'. /*»]u>fi>.

Cas. l(f. Com. go. Knuni por questo partito cosa degna dell'ufficio

d< 11' uomo, c a me non disdicevole , operaie si, che | »c potriliile

fia , cotai discordie e rammarichi s' acquietino e si lievino via. t'ir.

As. siit. E imo , che era montato in sulla cima <l' uno arciprcsso
,

rispóndendo a questi suoi rammarichi] disse: ec. Allcg. jg. ni par-

rebbe fare un gran torto ed a ine stesso ed a voi, se io non vi dessi

avviso minutissimo del tacito rammarico ec. che fece.

a — * Afflizione, Cordoglio, (F• Amarezza in senso di Afflizione. In
cclt. gali, mairi; dolore. In ebr. mar triste e tristezza , edili pers. mar
afflitto , malescio. In dialetto napolit. maro vuol dire povero , di-

sgraziato; onde mante , marame, marisso , maressa
,
per povero le,

afflitta me ec. ) Foriig. Bice. a. 28. Rinaldo le promise , ina scio-

gliendola , D' aver promesso gli venne rammarico. (G. V.)
Ram varicoso, Ram-ma-ri-có-so. Adii. m. Che agevolmente si ramma-

rica. Lai. queriilus. Gr. /ujjw+i'/xoipos. Vii. SS. Pad. a. 36. Chi è

1 animai icoìo , cioè che mormori troppo, non è monaco. Bocc.Lett.

Pr. S. Ap. sp2. Con rammaricose vigilie , non mai venendo il di,

s" è consumata. Fior. S. Frane. i58. E per contradio il Religioso

inobbediente e ramniaricoso , e non volontario, è simile a colui ec.

Rammassare , Ram-mas-sà-rc. {Alt. comp. e n. pass.] Di nuovo ammas-
sare, Rifar massa, Rimettere insieme ; e talora anche semplicemente

Amili issare. Lai. colligcre, cogere, congercre. Gr. cvXKtytm, nvniyar,

minx^pol^nv.

a — [Rifar la massa delle genti , Rimettere insieme soldati.] G. F. 7.

81. 2. E se caso contrario avvenisse, si rammassasse tutta sua gente
in un campo sotto l'ombra di una grande quercia.

Rammassato , Rain-mas-sà-to. Add. m. da Rammassare. Lat. congestus.

Gr. 0-vfjnri^op-rtfi.ìvo!. Sagg. nat. esp. isf. Indi per 1' avvenimento di
nuovo umido , in più grosse gocciole rammassato fluisce.

Rammattonarb , Ram-mat-lo-nà-re. [Att.comp.] Ammattonar di nuovo.
Lat. novis latcribus sterneicfiurcA. 1, 61. Rauimantonate un buco
eh' io vi feci.

a — * E n. ass. Belc.Fit.Colomb. 1. 178. Lo mbono nella fossa che
aveano fatta nella chiesa .... di poi soprapposono la terra e ram-
matlonaronvi. (Pr)

Rammattonato ,
* Ram-mat-to-nà-to. Add. m. da Rammaltonare. f.

di ivg. (O)
Rammbmbuanza, Ram-mem-bràn-za. [Sf. V. e di'] Rimembranza.Mirac.
Mad. M. In questa rammembranza si riempieva di dolcissime lagri-

me. » Salvia. Inn. Omer. ad Apol. E col trebbio e col canto ram-
membranza Facendo , ne dilettano ce. (N)

Rammembrare , Ram-rnem-brà-re. [Alt. e n. pass. V. A. F. e di' ] Ri-
membrare. Lai. recordari , reminisci. Gr. àvxfiiiAvntrx.tir^xt.

Rammemorato ,
* Ram-mem-brà-to. Add. m. di Rammembrare. V. e

dì Rimembrato. V. di reg. (O)
Rammemorabile , Ram-mc-mo-ià-bi-le. Add. com. Degno di rammemo-

razione , Che pub rammemorarsi.Mazz.Dif.Dant. 3. 5g.Berg. (Miti)

Rammemorane , Ram-ine-mo-ràn-za. [ Sf. Memoria , Ricordanza. Lo
stesso che ] Rammemorazione, F. Salviti. Disc. 3. 84- E' famoso il

catorcio d'Anghiari in Toscana , che per non so quale antica ram-
incinoranza si mostra ogni anno.» Serd. Stor. lib. 4. pag. 3g. (Ve-
nezia i58g.) I Portoghesi , da quella raramemoranza ad ogni onore

e pi. tà infiammati , desideravano scambievolmente metter la vita per

il nome di Cristo. (B)

Rammemorante,* Ram-me-mo-ràn-te. Pari, di Rammemorare. Cheram-
memera. F. di reg. (O)

Rammemorare, Ram-me-ino-rà-re. [ Alt. comp. Quasi reduplicativo dì

Memorare.) Ridurre a memoria, Ricordare, [Far menzione o ricor-

danza, Mentovare, Menzionare. — , Memineri zzare, Memorare, sin.]

Lat. commemorare. Gr. i*.*rnioviitiv. Amel. gy. Egli in sé stesso fa-

cendo della sua primitiva vita comparazione alla presente , sé mede-
simo schernendo rammemora. Com. Par.i. Non si puote rammemorare
né ridire cotale eccellenza. Red.Esp. nat. 20. Onde volentieri mi a-

stengo dal ramraemorarli.»iS'fl/«Vi. Dis. 5. 81. Soleva in questi tempi,

per rammemorare la passione del Signor nostro , fare ec. (G. V.)
a-
—

* Produrre. Lai. exhibere. Segner.Miser. 1. 2. Hai per sorte più
meriti di quelli che avesse Davide da potergli rammemorare a tuo

salvamento. (G. V.)
3 — E n. pass. Ridursi a memoria , Ricordarsi. Lat. recordari , re-

minisci. Gr. àvaftiiArT)trx.itr3 ou. Bocc. nov. 45. i<$. E però rammemo-
rati se ad alcun segnale riconoscer la credessi.

3 —* E col secondo caso. Fit.S.Onof. i3g. E poi rammemorandomi
della iniquità mia, e del giudicio di Dio ec. dissi. (V) Fortig.Ricc.
3. 61. Le sovveniro le cose di Francia , E di Medoro suo , di Or-
lando matto Rammemorassi e impallidio la guancia. (G. V.)

Rammemorato , Ram-mc-mc-ràto. Add.m. da Rammemorare. Lat. me-
moratus. Gr. fm)/xoc£uS>E«'j. Segner.Crisl. instr.3.27. 1J. Non hanno
paura d'incorrere negli eccessi rammemorati.

Rammemobatore, Ram-me-mo-ra tó-re. Feib. m. di Rammemorare. Che
rammemora. Leon. Pascol. Leti. Berg. (Min)

Rammemoratrice, Ram-me-mo-ra-trì-ce.^'erè. f. [di Rammemorare.] Che
rammemora. Lat. memoratrix. Gr. 17 ìiro/.u/ttoicrKovira. Salvin.Disc.

». 366. Di cui ne ha voluto che portino i servi suoi la funesta li-

vrea e rammemoratrice de' suoi dolori.

Rammemorazione, Ram-me-mo-ra-zió-ne.[iy/I] Il rammemorare,Ricordan-
za.—,Rammcmoranza, sin.(^.Memoria.)Lat. recordatio. Gnàvó^nitri;.

Bocc. nov. 16.3 1. Da [occulta] virtù desta in lei alcuna rammemorazione
de'puerili lineamenti del viso del suo figliuolo. C0m.Par.2g. Il loro in-

tendere si è sapere, e non è volontà, né rammemorazione. Galat.63. Se
tu saprai scegliere fra le parole del tuo linguaggio le più pure e le più

proprie , e quello che miglior suono e miglior hi^iiiuV i/.ione aranno,

BellSJ alcuna ramni' mo:a/i, ine ili co .a binili , né Indi ,
ne ha- 1.

Hai.' vr.MoiiiAin: , lt.uii-mc 1110-ri-à-re. N. Batti R« on'^r\i ,
lltihiwiiar

alla Hieiimria. Salvili. (A) Salv. Avveri. 2. Leti, dnlir. Tanto .sa , di

(pianto si ramini mona ; di lauto si i; miiuiriii, quanto ha letto. (V)
Rammendanti, * Ram-mcn-dàn-lc. Pari, di BUBU nd.ire. F . di reg.(0)

Rammendare , llam-mcu-dù-rc. [Alt. e n. pass.] Correggere. [Emendare;
altrimenti ) Ammendare. Lat. emendare, corrigerc. G r. enp'>ovr, «'*«-

pop'Jovn. Amm. Ant. 11. g. 5. La Scrittura specchio è , che le 1
-

de»e mostra , e insegnale rammendare. Cr. 3. 8. 2. Allora la sua

malizia (della Java) si rammenda. Scrm.S. Ag. 88. Acciocché Iddio

stesse cogli uomini ec. , e la sua luce 1 allumina , a la nostra igno-

ranza, la sua nuova vita rammendasse la nostra, invecchiala oe'peccati.

a — Fig. e per ischerzo. Medicar le ferite. Forlig. Rice. 3. </5- E
manda in piazza il duca del Cordone , Onde t'informi di quella fac-

cenda , Ed il chirurgo intanto lo rammenda. (A) (G. V.)
Rammendato, * Ram-mcn-dà-to. Add. m. da Rammendare. Emendato ;

altrimenti Ammendato, F. (O) Fr.Giord. Pred. 11. L' umana natura
ne fu ristorata e rammendata. (N)

Rammendatore, Ram-men-da-tó-rc. Feri/, m. di Rammendare. Che ram-
menda. Leon. Pascol. Lea. Berg. (Min)

Rammendatrice, Ram-mcn-da-tri-ce. Ferb.f. [di Rammendare.] Che ram-
menda. Lat. emendatrix. Gr. eVacop^oùera. Salvin.Disc. t. 53o. La
mercatura, la quale a volersi conservare ha pure le sue leggi, come
cosa però nata dall' indigenza , e facoltà rammendatrice della care-

stia ec. , dee cedere alla scienza legale.

RAMMENTAMENTO,Ram-men-ta-mén-to. [Sm.] Il rammentare.—, Rammen-
tanza , Rammenzione, sii*. Lat. recordatio. Gr. tb&vmnt* Coli. Ab.
Isac. Quando elli saranno conceputi ne'nostri cuori e per ricordanza

delle scritture , e per rammentamento di qualunque opere.

Rammentante, • Rani-mcn-tàn-te. Pari, di Rammentare. Che rammenta.

V. di reg. (O)
Rammentanza , Ram-men-tàn-za. Sf.Lo stesso che Rammentamento, F.

Salviti. Enn. E a quelli che da questo vengono in rammentanza di

quello , s' ama questo come immagine. (A)
Rammentare, Ram-men-tà-re.^4M. [n. ass. e] pass. [Richiamare alla men-

te, ] Ridurre alla memoria , Ricordarsi. Lat. suggerere , memorare
reminisci. Gr. fiMtgnotsótuf , ivxntiJ.vr

i
<rx.tG'àou.Petr. son.fé. Rammenta

lor com' oggi fosti in croce. E 270. E tutta notte par che m'accom-

pagne , E mi rammento la mia dura sorte. Dant. Par. 18. no. Ma
esso guida, e da lui si rammenta Quella virtù eh' e' forma per li nidi.

Bocc. nov. 70, 2. Quantunque la memoria ricerchi, rammentare non

mi posso [ né conoscere che io intorno a sì fatta materia dir potessi

cosa che alle dette s' appareggiassc.] Z?oez. Farch. 2. 4- Ma questo

è quello che, rammentandomene io, più forte mi cuoce. » Chiabr.

Poes. voi. t.f. 146. (Ediz. de' Class. i83i.) Non ha pur uno in

terra, Non ha pur un che del gran Dio rammenti. (P. V.) Salvia.

Disc. 5. go. I Latini dicono recordari ; oltre al ricordarsi preso da

loro , diciamo ancora rammentarsi. (G. V.)
2 — Far menzione. Allegr. 5o. Rammenterebbe la benedetta anima

della sua colei. (V)
.

Rammentato ,
* RAM-men-tà-to. Add. m.da Rammentare, f. di reg. (O)

Rammentatore , Ram-men-ta-tó-re. [Ferb. m. di Rammentare.] Che ram-

menta , Che riduce alla mente. Lat. memorator. Gr. ó /*n)^o»£wwc.

Com. In/. 4. Siccome Daniello fue rammentatore e dichiaratore del

soglio di Nabucdonosor./?uon./?t'er.//jir.».Caro sostentamento,Rammen-

tator fedele. E appresso: Rammentato!, che, s' ei non gode, ei l'erra.

Rammentatole , Ram-men-ta-tri-ce. [Ferb.f. di Rammentare.] Che ram-

menta. Lat. memoratrix. • Gr. tmiqiiortvovex. Lib. Pred. La coscienza

rammentatrice delle male opere.

Rammentk» , Ram-men-tì-o. [Sm.] Il rammentare frequentemente. Lat.

frequens vel iterata memoratio. Gr. àvxi*.?rtfióii£v<ris. Fr. Giord.Pred.

R. Fanno un collerico rammentio de'benefizii prestati.

Rammentone ,
* Ram-men-tó-ne. Add. e sm. Rammentatore ; ma più

propriamente dicesi di Chi rammenta la parte agli attori ne' teatri ,

Suggeritore. Crud. Rim.(A) (N)
Rammehzione , Ram-men-zi-ó-ne. Sf. V. A. V. e <tf Rammentamento.

Bocc. Com. Dànt. 1. 20. Nel pensier , cioè rammenzione d esservi

stato dentro , rinnova la paura. (V)
Rammezzare , Ram-mcz-zà-re. [Alt.] Dividere e Spartir per mezzo ;

[ altrimenti Dimezzare e Ammezzare.] Lat. dividere ,
partili- Or. /.t-

pi&in, 8ia.pw. Fit.SS.Pad. Io son colui , a cui tu raramezzastt tutta

la roba tua.

2 — [Dicesi Rammezzar la Via ad alcuno e vale ] Incontrarlo a mezza

via. G. F. 6. 2. 4. I Pisani ec. rispuosono a' Fiorentini ,
che qua-

lunque ora uscissero fuora ad oste contro a loro, rammezzerebbono

3 -VrJ'a'tt. Spartire la roba. FU. S. Gio. Battio. Rammezzate

co" poveri , e non fate altrui quello che voi non vorreste. (\ )

Rammitigare ,
* Ram-mi-ti-gà-re. Att. Lo stesso che Mitigare, F. Ban-

dini. Amali. (O) , „ Ts-i r ~.
Rammollare, Ram-mol-là-re. (Att. Lo stesso che Ammollare, F.] Lat.

mollile , lenire , mollescere. Gr. àrfatinur ,
yavui*.

2 — E per melar. Salirti. Jug. R. Racchetava loro movimenti, e ram-

mollava loro animi. Seal. S. Ag. Dio rammolla e umilia li cuori

Che non gli vogliono consentire , e che sono indurati in mal tare ,

nelle durezze de' peccati.
. . _ _."'

3 — E n. ass. e pass. Farsi molle , Intenerirsi, Piegarsi. Sen. Pist.

Riguarda e poni mente alla sua etade , che già e dura, e non si pno

menare , ne rammollare. Mor. S. Greg. In questa vita, guai dando

sopra di noi , si rammolla la durizia nostra.

4 _ E per melaf. Amm. Ant. 25. 7- 5. Sansone più che leone foi e,

e più che sasso duro , il quale uno e sanza arme perseguilo mille

armati , raimnollò ad abbracciare Dalila.



RAMMOLLIRE
vKi^

\ U

» . u,m mnl li-re. \Att. e n. Lo slesso che} Rammollare, [Am
RAMU

U iJfmoflTrerPk Lai. mollire. Gr. db****»

,
m0

r£ perW Jen.P*. "diletto fonde e distrugge e guasta tutto,

rimm liTceS. la forza.» Bari. As. » 39 . Quasi ri f-sedurezza

S; ruoti sì ostinati che non bastasse a rammollir a ec. (G. V.)
H, cuori M osonan^cm

Rammollire. Lo mi» cfte

Bi
ATmoH°o' V éuon rùn. *. Non è colpa mai sempre empia e mor-

^Terrmmcnfa bellezza un grand' amfe ,. Se poi si lascia ram-

lìhtr. il rore Si che '1 penetri un bel divino strale. (B)

il£ZÌ&ì££*S. Pari, di Rammentare. Che rammenta.

R*rMo»TA"f', Ram-mon-tà-re. {Alt. Riunire insieme le cose sparte,

*
"Zi facendone manie, [altrimenti Ammontare.] Lat. congenere

acervare , coacervare. Gr. aB^fù, , ««S^cafr», ^*^j£>
,, ^ E se infra la terra innesterai, rammontera la, acciocché taccia

nutrimento a' nuovi sermenti. Saggi nat. esp 220. Ma avendo noi

rammentati V un sopra l'altro cinquanta piatti d oro
,
vedemmo un

ago messo in sull' ultimo piatto per di sopra ubbidire a moti d una

Calamita mossa rasente il fondo di quel di sotto.

Rimontato ,
Ram-mon-taW^. m. da ^ruotare..(Altrimenti Am-

montato.] Lai. coacervata*. Gr. „„**,«&»,. Salvm.Dtsc. 3 .
2*5.

Questa sorta di vacuo chiamano comunemente le scuole coacervato e

Ba'mmÓbbidaÌe', Ram-mor-bi-dà-re. [Alt. Far morbido. Lo stesso che}

Ammorbidare , r. (V. Allenire.) Lat. mollire. Gr. S,*«****™.«

ìlTcur maìau. ^ammorbida il sagapeno, e stendilo in un cencio,

e fanne un cerottino. (N) . . _ "
.,

a - ?
per metaf. Mitigare /Raddolcire. Lat. lenire, mollire. Gr.=

Idnvw.: Baci nov.V 2- Estimo che convenevole «a con alcuna

cosa più dilettevole rammorbidare gì' inacerbiti spinti.

Rammorb.dat.vo, Ram-mor-bi-da-tì-vo. ^.m. C/*«^«*«
.<J

"°

a «ww.rWd». , P«r uso di rammorbidare. Lat. molliens,, moll.fi-

cativus. Gr. |»aA«xr,*o'.. fofe. 2tf«. La pnma medicina si e usare

medicine raunanti in sé virtù rammorbidativa.

R*™MOBBmATo ,
Ram-mo.-bi-dà-to.^. m. da Rammorbidare. (Lo «esso

clic Ammorbidito , K.} Lat. mollitus. Gr. W*^£'£ , Ram
RA MMOB.iD.aE ,

Ranwnor.bi-d.-re. [£«• e ». P^-LVpH™ ot cLti
morbidare. [Ammorbidare, f.] Ricetl.Ftor. So. Quelle cose che si

sfuggono e si rammorbidiscono col caldo. Gato. 3. Siccome alcune

erbe nell'acqua si sono macerate e rammorbidite.

9 _ p"r!2« Mitigare , Raddolcirei/oc. 6. rgfMa già per questo

ninna pietà .ammorbidi li duri cuori.» Salvin. Cento^jPW*
Così egli (l'Ariosto) ora s' inaspra nella satira, ora si rammoibuW
_„1 ™;,.~ ^.-n ^' inoarrliarHisre nell' ePICO ,

RAMO

/*>

mi comico ora s'ingagliardisce nell'epico , e di tutti gli stili fa-

fondo prova, in tutti mi.abilmente nesce. (A) (a)

R aLohbI.to Ram-mor-bi-dì-to. Add. m. da *ff^f*'^£i
che Rammorbidato ,

[Ammorbidito, ^.] Serd.Stor.j. 170. logie-

vano le pelli degli 'scrigni, e rammorbiditele inqualunque modo nelle

caldaie, si sforzavano di mangiarle. Salpa. D»c.i.i52
^
Jra la foro

detta amicizia ,
prima che si fosse introdotto 1' odioso nome di sei-

vitù , rammorbidito oggi dall'uso.» (Quif'g.) t«J
n ,,mmm.W]are

Ra»mobv, Dahe , Ram-mor-vi-dà-re. [A IL Lo slesso ?
h^ff^f^

[ Ammorbidare , V.} Red.Oss. an. 76. Perche 1 fiori si erano quasi

totalmente l'asciutti , gli ramrnorvidai coli acqua.
; R

Rammobv.o.be ,
Ram-mor-vi-dì-re. (Alt. e m pass. Lo stesso cAejnam

morvidare ,
[Ammorbidare ,

/^.] ^ -i

RiMMoazAaa ! Ram-mor-zà-re. Alt. Lo stesso che Ammorzare, ^. ^1 e.

Z'rt. <S\ Cai., Tu/mW. Comm. tf ó'^tó. Ber^. (Min)

Rammucch.aste ,
* Ram-muc-chiàu-te. Part. di Rammuccctuare. V.. di

RammucSLb , Ram-muc-chià-re. [ Alt. Lo stesso che Ammucchiare ,

f.} Lai. coacervare. Gr. trvtr<rup*var. ..

1 — E n. pass. Ridursi in mucchio. Cr. alla v. Aggomitolai e. (A)

Rammuccbiato, Ram-muc-chià-to. Add. m. ^ammucchiare. I £«*<"«»

che Ammucchiato, f.] L«u.coaccrvatus. Gr. ™*SP°>*^fe£9<>°-
an. 16A. Nell'intestino retto di Questo me&sWO pscef*^"?S
mucchiati due gran gruppi o matasse di lombrichi lunghi e .tondi.

Ramm Ub,cabb , Ram-mui.riAà-re. (Alt. Lo stesso che Ammuncac,-r.)

Lat. coacervare, colligere. Gr. auaB^f
ivuv ,

awxSfoi{iw. fatajf. 0.

Ed il pattume vien rammuricando. .

R* M moh,cato, Rain-mu-ri-càto. Add. m. da Rammuricare.^montgo

Ammassato. Lo stesso che Ammuricalo , V.lr.G10rd.286 D qui U

demonii ci ne sono tanti ranimuritali addosso; e misccine Iddio tanti

addosso per lo peccato del primo uomo ,
clic ec. (V)

„.,„„,„,•

Ramnes,.' (Arche. Ra-mné-si. Una delle tribù, m »/*gfg
^ /forno/o 1/ popo/o romnz.0 ; e ,..«« wi«e ^ «<"»"'» •«*• °

'»
'«'"

tre un altra tribù fu detta Tatientis da Tazio , ed un altra Lu-

censis c/a Incus Wo cA« ^.v-i-a di asilo , ovwre rfa un antico e

Luceno o Lucomone. Con auest< medesimi nona verniero poi diste

tre tribù di cavalieri romani. Talora .resso 1 poeti so,io cosi nomi-

nali lutti indistintamente i Romani od 1 cavalieri *»»« t v -
no'

pert. hb. iv. eleg. 1., Ovidio, e Varrone.) (Mit) C") y?>
fjunrr ,

* Ra-mnc-tc. N. pr. m. ( Dall' ebr. ram sublime, e ntó

tendere: Tendere al sublime.) - Re ed augure che soccorse 1 uuio

tontro Enea, e perì per mano di JSiso. (Mit)

»iIJ^•o. • (Bot.) Rà-mno. .Sw. Lo stesso che Ranno,/'- (V)

HiMnoni. * (Bot.) Ra-mnò-i-di. Add. e sm. pi. famiglia naturale di

pianti dicotiledoni polipetale che hanno un calice libero di un sol

ftoMO , spesse volte tiiiurnilo alla base inuma da un disco glantiu-

loso net lembo e diviso in laute para quante sono » pelali ticUi

corolla , la quote rare volte manca, ma per lo più ej'01 mata ili cin-

que pelali
,

qualche volta da quattro o sei ,
alterni Colle divisioni

del calne ed inseriti colla sommità di esso. Ovvero sopra il disco

della sita buse ; esù peluli sono w'gMJCc/«<*taf squami/orini dtlalaU

t riuniti nella loro parte inferiore : stami in egual numero de petali,

con la medesima inserzione , ma alterni od opposti : ovario supero,

attorniato dal disco glanduloso del calice ; stilo e stimma unici o

moltiptici , ma in numero determinato: per frutto hanno bacche in-

ternamente divise in diverse concamerazioni monosperme , ovvero

rinchiudenti parecchi noccioli parimente monospermi; qualche volta

hanno una casella divisa in pài logge conlenente uno a due semi ,

ed apientisi in più Valvole settifere nel mezzo: isemi spesso alla base^

ombelicati , con perisperma carnoso , embrione diritto ,
cotiledoni

piani e radichella inferiore. Tutte le piante di questa famiglia hanno

fusto frutescente o arboreo guarnito di rami allenii od opposti : le

foelie sbucciano da' bottoni conici , rare volte nudi, ma sovente co-

verti da scaglie embricate ed in situazione conforme a quella dei

rami e de' ramoscelli ; sono comunemente semplici , sempre munite

di slipule, qualche volta pei sistemi, macchiale a contornale di bianco

e di eiallo in certe specie ; fiori generalmente piccoli e poco vistosi,

quasi sempre completi , rarissime volte diclini , in differenti disposi-

zioni ( Dal gr. rhamnos spina bianca.) Bertolom. (O)

b,,,k .

' * rGeog) Città dell' Indostan inglese. (G)

RamnagÓb • (Geog.) Ra-mna-gòr- Città dell' Indostan inglese. (G)
.

Ramnusu « (Mit. ) Ra-mnù-si*. Ramnuside.Soprannome di Nemesi,

così detta dal cullo che le si rendeva in Ramno ove aveva un su-

perbo tempio situalo sopra u,i eminenza e frequentatissimo soprattutto

ner la stupenda statua che vi si ammirava. (Mit) ...
RaC (Sm

P
Pt. Rami m. e Ramerà/] Parte dell'albero che deriva

dai pedale , e si dilata a guisa di braccio , sul quale nascon le

foJeeifiori, e si producono i fruiti. (E però 1 rami sono vere

pianticelle che mettono radici nel tronco, e vengono alimeniate dalla

BEV dalle foglie. Jl Ramo è verde, fogliato , flj* ,
tenero

sparso ce— , Rama, sin.} Lat. ramus. Gr. xk*Sos. (Ramus, dal ccit.

Zì\ rami che vale amo, remo, albero e bosco. Altri dal gr. oramnos^

ramo fronte, ovvero da ' rhadamno, «micelio tenero.) Bocc.nov.60.

11 duak era più vago di stare in cucina, che sopra 1 verdi rami

?<us g&uofó. Peìr. so,? 217. Come già fece allor che 1 primi rami

VerdcSr , che nel cor «dice m'hanno. Dant.Purg. 3a.6o.Uc»

che dfW, e più che di viole Colore:
aprendo .-.nuovo la pianta.

Che prima avea le «mora sì sole. E Par. 26. i33. Che 1 uso de

mòrtaTi è come fronda In ramo, che sen va ed altra viene Ogd

Metam Colle «mora piene di molti anni. Kit. A. Gin. Bai. £, a

ve vavT un alhuscello dall' un lato , che avea le ramerà basse basse,

eT fogli" spesse. Pallad. Lo ramo lieto, verde e sterile nello mezzo

dell' uUvò si dee tagliare , siccome nimico di tutto l'albero. Tao.

Dav ami 2. 34- Dietro sale una selva con alte «mora.

,
_"

Il Ramo è legnoso , fruttifero , succhione, i Rami da legno

o legnosi sono quelli eh' escono dalla gemma del ramo potalo più.

vicino al taglio: porgonsi vigorosi e robusti , e sono munìu di boi-

ZTappiauìli , acuite distalli , ed hanno la superficie levigata
,

U VbiTd ritte, pieghevoli e facili a separarsi: questi formano d

sostegno e la parle°più solidi delle piante. ^Rami. da fi-etto o frut,

Risono più pieghevoli , hanno i bottoni più pieni e rilevati e mol-

Ìo avvictJ fra loro : la loro base è rugosa , il tessuto molto in-

crocialo e faide a rompersi. I Succhioni o Poppajoui , f^qmlli
che spuntano orafa due gemme , ed ora sui gross> rum1. spn^dt-

ritti lunghi e robusti, hanno la corteccia bruna e liscia
,
mai

bottoniIpLoli, appianati e molto distanti fra loro. Questa spece

lussureggiante 'dirami portano soltanto foglie onde silvana senza

prefittola pianta; ma possono essere resi fruttiferi raUeatandosi o

colla piegatura o col taglio od altrimenti il moto delta g.CT
3 _ *

6
JVe/ pi. talvolta fu usalo Rama da qualche moderno. òaU

1

nin. lliad. 27% Facendo uu fascio di sbarbate canne E di fronzute

2

V

^fe?È£dMe, Albero. Dani. Inf. 3, u3. Come d< Autunno

si levan le foglie L' una appresso dell' altra infin che il ramo Rende

alla terra tutte le sue spoglie. (A) (N) ,.-** 1 Ciitì TI

3 -T''Dicesi Rischiaraci rami e vale Diradargli. Magai. Sidr. Il

tuo ronchetto ec. affila ec. e gì' infoltiti Rami rischiara. (£)

A - Per siimi, (si dice d'altre cose che si spartiscano e di, amino in

4
più parti, a guisa de' rami degli alberi.} Sagg, nat. esp. 66.tedq»i

C canne! di cristallo ec. , sicché torni co' suoi duo. rana ec. E 1 28.

Ramo dell'oro vien nominato il diamante da quel divino filosofo. »

Éeiw. Celi. Op. 2. 410. Bisognava fare molto maggiore la tor.iacc,

dove io arci potuto fare un «me di getto ,
grosso quanto .0 ho la

e; uba (G. V.) Diod. nota cap. 8. de'Num. Il pnucipal tronco del

,.,,,70, ma anche tutti i rami distinti per vasi e pomi per menodc

oualì v'erano delle bocce.(Pa,to delle bracca delCandellieredoro.Y^)

5 i- [Parlando de fiumi , dicesi di Qualunque parte in cui si divi-

'

da I' alveo di un fiume ,
purché non perda il suo nome ;

cioè,

quando esse ] parti de maggiori fiumi spandonsi a guisa di ra-

mi d'albero. Lat. cornila. G. A\ tuffo 2; La nostra oste t ùon

potendo aver la battaglia, passarono due rami del G.nne del Se.chio,

il terzo ramo era si ingrossato per acqua ritenuta per I. ™»«JL*
pioggia cominciata , che la sera non poterò passare. Tesoteli. Vu

Cos, serva suo filo , Ed è chiamato Nilo ; D' uu suo ramo s. dice,

Ch' è chiamato Calice. . ,..-., j.. p.. r

6 - E così parlando di Strada ,
quando diverge e s 5™f£:f'«£

23. 43. Perchè trovò .1 sentici- che si torcea In molti rami eh .vano

ah. e bassi. (M)
^ soW K jy.

7
loc

lL P
LcoZ un piecfo. rame della ingrata V«W£fò£ffi

s' ingegnava di nnverd.re le seccate «die. del su» pedale/ al.iff. b.

Non ha ramo ni: «zza chi biscazza.

V

11 Biscazza. ...
,

volutamente e poeticam.} per I discende..,.

.tPwg7i.iYl.me volte risurgeper li rami 1. umana urobi ade.

ri>,',»l % servi. Rami sono i Palchi delle coma. V. Palco,

— (Onde I rami ass

8 — (Parlando de' cervi, Raini sono

*Ì'



RAMOGNA
J. *.] Red Esp. tutl. M, Sr le corna non cadessero ogni anno n' cer-

vi , sarebbe impossibile eha ella pòtesser cnich "li rami, S ò<v. 11

Damerò de' rami palchi (delle corna) vari» secondo l'ita. In in

stana per lo più i cervi vecchi sogliono avere sci otto rami per
corno.

9 —"Per metaf. Forìià. Rim. si./. A me non <là
,
per Dio , veruno

Anno Se i rami <K Ila mìa pianta infelice Fanno ombra corta , ed
in su inai non vanno. (G. V.)

10 — l'arte o simile. Pecor- g. Q. n. ;. Fa che ogni ramo di paura sia

epento in te. fior. Viri. 5. Questa si i maninconia, che n' é <li molte
ragioni, e, siccome dice [ppocrai , é ramo di matteua, (V)

» — Onde Avere un ramo di patio , di pallia o simile , si dice
del Mostrare ìli puniche azione /Meo senno. Cupi: iìott.5.86. Sappi,
(insto , clie ogni uomo n'ha un ramo , ce. ; ma crei questa diffe-

rènza da' savii a' inatti, che i savii lo portali coperto, e i paasi in

mano , di sorte uh* e" fo wede ognuno.
11 — * Di ramo in ramo in modo avveri), e vale Da un ramo all'al-

tro. Poliz. Si. 1. go. E dove Amor gli scorge pel boschetto Saltali

di ramo in ramo a lor diletto. (G. V.)
j — * Per sani. Capo per capo , Di punto in punto ec. V. Di

ramo in ramo. (N)

la — * (Min.) Anticamente ed erroneamente trovasi latito per Rame.
But.lnf. ijf. 2. Tutto l'altro corpo era di ramo infino al sesso. E
sy. 1. Come mugghiò lo bue del ramo in Sicilia ,

quando vi fu in-

chiuso colui che ì'avea trovato. (N)
Ramoona , Ra-mó-gua. [Sf] V.A. [e d' inceito signf. Forse Augurio

in occasion di viaggio , e secondo altri, Felicità di viaggio, l di-

luiti , Successo od altro simile. ] ( In celtico gallese può spiegarsi

l'andar felicemente , da ra l'andare, e moigheanar felice ; ovvero
augurio , destino , sorte dell' andata , da ra l' andare , e da manad
augurio , sorte , destino. In ar. raknameg itinerario , dal pers. iti-

hnanie che vale indicato? del viaggio: e si sa che il frane, ilinèraire

vale non solo itinerario , ma preghiere per lo viaggio.) Dani. Purg.
ti. 23. Cosi a sé e noi buona ramogna Queir ombre orando , anda-
van sotto il pondo. But. ivi ; Buona ramogna , cioè buona felicità

nel nostro viaggio e nel loro. Ramogna è proprio seguire nel viag-
gio. Fr. Jac.Cess. Ed essendo ebbri, gli mandavano buone ramogne.

Ramocnare , Ra-mo-gnà-re. iV. ass. V. A. Far ramogna , cioè Au-
gurare buon viaggio. Passav. (A)

Ramolaccetto. (Bot.) Ra-mo-lac-cct-to. Sm.dim.di Ramolaccio. (Ga)(0)
Ramolaccio. (Bot.) Ra-mo-làc-cio. [S:n. Radice nota che deesi anche

corrottamente Amaraccia, Armoraccio, V-] Rafano. (V. Rafano.) Lat.
raphanus major, vel orbicularis

, [ raphanus sàtivus Lin.] (Cosi detto
da' suoi fusti ramosi ed a grandi foglie.) Buon. Pier. 2. 2. iy. Gran
cavoli , cui rape e petronciani Van di conserva , e ramolacci e zuc-
che. E 4. 1.8. Cipolle , ramolacci, e invidia acerba. E 4-5.3. E le
carote e i pastricciani in ruotali Pur sempremai. A. Ma non i ra-
molacci.

Ramonsita.* (Geog.) Ra-mon-sì-ta. Isola del grande Oceano auslraÌè.(.G)
Ramoruto , Ra-mo-rù-to. Add. \m. Che efornito di molti e spessi rami.]

Lat. ramosus. Gr. xXochihm. Cr. 3. 6. 1. E quanto più rada si se-
mina (la canapa), tanto più sarà ramoruta. Bemb.pros. 3- no. Dante,
che disse corpora e ramora , dalla qual voce s' è detto ramoruto.

Ramoscello. (Bot.) Ra-mo-scèl-lo. [Sm. Lo stesso che] Ramucello, [Ra-
muscello , Ramicello, V.]

Ramosità , Ra-mo-si-tà. Sf. ast. di Ramoso. Qualità di ciò che è ra-
moso. Vallisn. Leti. (À)

Ramoso , Ra-mó-so.^oW. [m. Che ha rami; Ramoruto.] Lat. ramosus.
Gr. xXaSfcèìj);. Amet. 48- Perocché le ramose querce, abbondanti di

molte ghiande , soddisfacevano a tutti i digiuni. Fdoc.j. 2*. E alcun
giorno tenne lor ne' ramosi boschi , e co' leggieri cani e con le arme
seguitando le timide bestie. Cr. 3. 6. 3. E nota, che del simigliante
seme nasce la canapa ramosa, la quale molti semi produce e infiniti,

e altra non ramosa , che non fa seme. » Poliz. Cam. E voi ramose
piante Che 'n questo alpestre balzo, D'umor pascete l'antica ra-
dice. (G. V.)

a — * Onde Fusto ramoso chiamasi Quello che si suddivide in
molti rami, per cui non sembra più un tronco ; Foglia ramosa , la
Redata ; Radice ramosa

,
quella che si divide in molti rami; Spine

ramose diconsi quelle che si suddividono come in rami. Bertoloni.(0)
2 — {Per simil. Dicesi di Ogni cosa naturale od arlìfiziale, la quale

si partisce in molti rami. Ramose perciò diconsi Le corna de' cervi
che abbiano molti palchi.] Poliz. Si. 1.34-1 L' immagin d' una cerva
altiera e bella,] Con alta fronte con corna ramose. » Sannazz. Ar-
cad.Pr. ^.Ornandogli le ramose corna con serti di fresche rose. Ben-
tiv. Teb. lib. g. De'fugaci cervi Pari a le selve le ramose coma.(Bi)
Crud.Rim.85. Il vanto a tue purpuree Labbra contende in vano II
più ramoso e nitido Corallo americano. (G. V.)

* — E Ramosa , dicesi da' naturalisti la Madrepora, i cui rami
sono molto separati, e divisi in altri rami lutei ali. (A)

Ramottello. (Bot.) Ra-mot-tèl-lo. Sm. dim. di Ramo. Lo stesso che
Ramicello, V. Pucc. Cenni. (A) „

Rampa. (Zool.) [Sf.] Zampa [dinanzi di animale coli' unghie ; altrimenti
e meglio] Branca. (T. Grainpa.) Lat. unguis. (Detta da' Napolitani
granfa, dal celt.gall. cramb cosa che tien ferma un'altra per forza,
onde crambach V abbrancare , V afferrare. Così pure i Francesi da
serrer stringere cavano serre branca : e gli Spagnuoli chiamano presa
l'artiglio. A . Rampino.) » Cai: En. 12. 15. E già godendo Delia
vendetta , sanguinosa e fiera Con le giube s' arruffa , e con le rampe
Frange l'in6sso telo , e graffia e rugge. (M)

2 — (Milit.) Una dolce salita di terra fatta nella scarpa de' terrapieni
per andare sopra i medesimi. (Gr)

Rampale. * (Milit.) Ram-pà-le, Sm, F, Frane. Lo stesso che R.rnv
paro , V. (Gr;

Vocab,

RAMPI INO 6i5

?.

RAMPASTI , Itam-p.'inle. [Portai Rampare, fhe rampa] Stàio* pr*
pi 1, unente del licite ulto in ut' due piedi di ihetii, 111 alto di ram-
pine ; e w dnelle multe d' altri tintinnii che abbiati ttt 1 uiiipa. I.tlt.

•rectus. Gr. iyjiot. O. y. 8. ./». 3. Il terzo il campo bianco, t
un leone ncit) rampante. Frane, Sin eli. nOV, /'ri. BboODO trovato
UI1 (liniero ili un metta m '.n eolie /ainpc rilevate e rampanti, : corte
parole che dicevano : non uebemar coll'orsoi

a — /'. per simil. e in iM-heizn. ì/nhn ,. fff, l'.miui impresa, in un
lenzuol che sventola , Un pappino rampante ad una pentola.

3 — * In fona di sm. e net pi. Rettili, (Dal frane, tamponi che hi tra-
scina su I \ mire : e ramper i Francesi cavano dal Ialino repere
Strascinarsi.) Ridditi. Dee. Fece poi quattro bellissimi liliri, uno de'
quadrupedi

,
uno di rampanti, uno de' volatili, ed uno di pesci. (A)

Rampare , Ram-pà-re. [Alt.] Ferire colla rampa.
1 — * Arr.tmpicare

, Rampicare , Salire attaccandosi colle rampe o sia
colle bianche

, come fanno gli orsi , i gatti ec. quando montano su
gli alberi. E si dice per simil. anche degli uomini che per salitv mi er-
ta han bisogno talora di attaccarsi colle mani Bisc. Maini. 1. 48. (M)

Ramparo. (Milit.) Ram-pà-ro. Sm. V. Frane. Tutto il terrapieno inca-
miciato che forma il recinto della fortezza. È voce usuiti in questo
significato da tutti i pratici per distinguere quest'opera da ogni al-
tra compivsa nella voce generica di Riparo. Altri sciatori adoperanom questo stesso senso la voce Muraglia —, Rampale, sin. (Dal frane.
rempart che vale il medesimo, e che molti cavano dallo spaimuolo
amparo difesa: e questo dal lat. ante paro io apparecchio innanzi.)
Magai, pan. 1. leu. 4. Il fatto però si è , che noi fra tanto ri sia-
mo sempre rimasti. ... su una mezza difensiva, avendo fatto poco
altro, che ripararci— dalla bizzarria di qualcheduno de' più arditi,
che ci son venuti a fare il tiro di pistola sotto i nostri rampali. E
leu. 21. Fermandovi a'primi rastelli, né mai visitando i rampaci, non
vi accorgete delle gran brecce ce. (A)(B) Cinuzzi. Debbano ricevere il

nome quelli che sono a man destra, ... con intendersi la man destra
quella più in verso 1' inimico, ovvero quella che è più verso la 111U7

raglia
, o ramparo. Montecucc. Far girare il ramparo visitando le sen-

tinelle. D'Anlonj. Si forma essa cinta con una muraglia... . e questa
si rinforza con 1111 terrapieno denominato Rampale o Ramparo. (Gì)

Rampata, Ram-pà-ta. Sf. Colpo di rampa. Cai: Apol.pag. 126. L'orso
ha dato una rampata' al Caro. (A) (M)

Rampicante,* Rara-pi-càn-te. Pari, di Rampicare. Che rampica o siram-
pica. r. di reg. (O)

1 — (Bot.) Agg. di Fusto: Fusto rampicante o scandente, dicesi quello
il quale essendo sarmentoso si attacca ai corpi vicini per dtstorci-
merito spontaneo o col mezzo di capreoli o di mani. Bertoloni. (0)(N)

?
'— * -dgg. eziandio di tutte quelle piante , le quali per la loro

debolezza nr^n sono capaci di sostenersi ritte da se sole. (O)
Rampicare , Ram-pi-cà-re. N. ass. e pass. Andare ad atto ; e si dice

propriamente degli animali che salgono attaccandosi colle zampe e
co' piedi. Lat. repere. Or. tpirl^tiii. (V. Rampa.) Red. Ins. -}5. Possano
(1 ragni) in un momento rampicarsi sopra qualsivoglia più alto muro.

2 — Per simil. {dicesi anche degli uomini.] Cai: Leti. 1. 6g. Essendo
ricerco d' andare a quella {caccia) de'cignali , rispondeste che vole-
vate prima imparare a rampicarvi.ilz'nZm.^. 68. Cosi vo rampicando,
come i gatti, Sull'aspro monte dietro alla lor pesta. 3> Cor. Long.Am.
49- Questo fanciullo saltò fra le mortelle come un lusignolo, e ram
picandosi per le frondi di un ramo in un altro si trovò in cima in
un baleno. (G. V.)

3 — * Per estèns. dicesi di altre cose. Bartol. Ghìacc. g. Rampicando
a forza (le acque) si portano fin su le altissime punte dell'Alpi.(N)

Rampicherla.* (Geog.) Ram-pi-chér-la. Città dell'Indnstan ingtese.(G)
Rampichino. (Bot.) Ram-pi-chi-no.cV»z. Nome volgare di una pianta che
ha gli steli sottili , volubili ; le foglie cuoriformi , aguzze, angolose
alla base; 1 fìnri ranciali , molti insieme sul medesimo pedunco-
lo. Fiorisce nelV esitate , ed è originaria dell' Indie occidentali ; è
d-tta ancora Rampichino cremisi o Rampichino sussi. Lat. ipomoea
quamoclit Lin. Ve ne sono altre sorte; cioè il Rampichino bianco,
lai. convolvulus sepium , il color di rosa , lat. ipomaea purpurea

,

il celeste , lai. ipomaea caerulea ec. (Gali) (A) (N)
Rampicohe. (Ar. Mes. eMarin.) Ram-pi-có-nc. [Sm. Strumento di] feivo

uncinato, [del quale si faceva uso dagli antichi nelle difese delle mu-
ra, e negli scontri delle navi.— , Rampone,s/«.]Z!,aZ. barpago. Gr. cipree^.

(V. Rampo.) Bocc. nov. 4*- 1 4- Preso un rampicene di ferro
, quello

sopra la poppa de' Rodiani, che via andavano forte gittò. Serd.Stor.3.
106. Afferratala co' rampiconi di ferro, con ardire quasi incredibile

vi saltò drente [in compagnia d'alcuui fortissimi guerrieri.] Tac.Dav.
Sfar. 5. 3yo. Altri, scoinpigliaron l'armata: gittavano rampiconi, ti-

ravan le poppe. (// testo lat. ha : vincla.)

2 — Strumento di ferro composto di una grossa shaiTa diferro che
si divide in tre e talvolta in quattro branche grandi , le quali ser-

vono ad affèiTare e abbrancare qualche cosa sott' acqua , ed a sol-

levare dal fondo un' àncora , od una gomona. (S)

3 — E nel sign. di Dardo
, j. 4- (S)

Rampinare, Ram-pì-nà-re. Att. AffeiTure col rampino, Arrampignare.
Caraf. Quar. Pred. 12. Berg. (Min)

Rampinetto , Ram-pi-nét-to. Sm. dim. di Rampino. Fallisti, s. 11.
Berg. (Min)

Rampino. (Ar. Mes.) Ram-pì-no. [Sm. Ferro uncinato; altrimenti Ram-
po, Graffio,] Raffio. (A

7-

. Graffio.) Lat. uncintis. Gr. Sy'niyas. (V.
Rampo.)» Bellin.Disc. 07. Per la lunghezza di questi flagelli (di al-

cuni pesci ) ad ogni tanto sono inserite certe lunette di forte osso
,

che sono armate di pungentissimi spuntoni, ritorti a guisa di rampini
ritorti de' pettini da stracciajoli. (G. V.)

j — Per simil. Rampini diconsi anche i Rebbii della forchetta

,

ozgi più comunemente Punte. Fag. Com. Uua forchetta alla quale
manca un rampino. (A)

H



6i6 RAMPINO RAMUSCOLO

r r to orlando ad etempio, de' corni o simili che armano Rampollai, Ram-pol-là-rc. [N. Mfcj // n«'^" to"teàtvrbyMfh
ì _ [/J ^g-. panando.,aa e™"P» "^ Aveano la testa ar- /'«confi rfa//a Cerni. Lac. scaturire , scatcre. Gr. «v*f3M^i*. Guid.G.

—L_*a „«.../, n/7 11 (lume Tigris, che corre per Eimuua, cdè tranghioltito dalla terra,

sicché uomo noi vede ;
poi rampolla in un altro luogo , e compie

suo corso nella grandezza primaja. E appresso : In qualunque luogo

rampollerà acqua , ivi faranno novelle abitazioni alla lussuria. Fr.

Gian/. S. Pred. go. Rampollarono le fontane , e crebbono i pozzi

e' laghi e' fiumi.

2 [E Jìg.l Pass. 3oo. Iddio è il signore delle scienzie, ce; di

quella fontana viva rampolla ciò che agli uomini ne viene.

2 _ Per meta!'. Nascere, Derivare, Avere origine. Lai. orivi. Guid.

G. Del seme di questo campo biada maravigliosa rampollava. Fr.

Giord. Pred. Sul pedale di questo vizio molti rami rigogliosamente

rampollano. Sen. Pist. Nel mezzo delle cose chete e trapacifiche ram-

polla il remore e la paura. E appresso : Ivi sarebbe prudenza e no-

bilezza , e l'alta magnanitnilade che di queste vniudi rampolla, fit.

S Gir Nel freddo corpo e nella carne mortificata gì' ìnccndu della

lussuria rampollavano. Dani. Purg. 5.iG. Che-sempre l'uomo, in cui

pensier rampolla Sovra pensier, da sé dilunga il segno. E 27.42. Mi

volsi al savio duca, udendo'! nome Che nella mente sempre mi rampolla

3 — Ati. Fare scaturire , Produrre. Coli. Ab. Isac. 11. Discorre nel

cuor suo una fonte che rampolla diletto. ((?'"./%) ,

Rampollino ,
Ram-poMi-no. Sm. dira, di Rampollo. Cecch.Masch.u

3. Per lasciar dopo voi un rampollino. M. Cosi sia
, e disegno di

tor moglie. (Qui nel sign. di Rampollo , §. 3 , 2.) (B)

Rampollo , Ram-póH...[ó
,

iH.] Piccola vena d'acqua surgente dallalerra.

{Altrimenti Polla ,
Scaturiggine, Vena, Rampollamento ec. Il Ram-

pollo è sottile ,
sotterraneo , ascoso ce] Lai. scatebra. Gr fSMwao,-.

(Dal celt. sali, l'ama ramo, e bwd acqua: Ramo d acqua.) Senti, S.

Atroo. D.lò. Piccolo prua fa siepe, poco rampollo fa fiume; cosi ec.

2 _J p,v simil: delio dodo Schizzo d'a.cpia per un argine. Ar. Pur.

26. 1,1. Quindi vede lassar gli argini molli , E fuor 1 acqua spic-

ciar con più rampolli. (P)
""*"'_

,

3 _ (Boi.) Pollone nulo sul fusto vecchio dell albero ; L ossia Rami-

cello che parie dal corpo delio stelo.] Lai. surculus ,
gc. men. Gr.

frourrós, Scthós. (Dal UX.ramus pullulaiis ramo che germoglia
,
ov-

vero , come altri opina , da re particella duplicatila ,
e pullulo 10

germoglio. Muratori.) Amel.44. Avendo veduto dello umore d uno

giovinetto rampollo di pero ec. nascer un bel garzone Danl.Par.4.

i-3o. Nasce per quello, a guisa di rampollo, A pie del vero ,1 dub-

bio Cr 2 20 ìq. Dall'una parte solamente insiliti al nudo lo con

convenevole scarpello a ciò si fenda (il pedale) ,
e quivi solamente

si metta solo un rampollo. E nwn. 26. Cotale arbore sufficiente-

mente nutiicherrà ogni numero di rampolli.
__

, _ Per simil. [Figlio , così detto dall'uso di dinotare le discen-

denze delle prosapie a .foggia di diramazione.] Ambr. l'urt. 1. 1 Se.

io non facessi ogni opera d. lasciar di me un rampollo che resti e-

lede de' miei beni. ,.,-., , -i n 1

3 — [E fisA Dani. Cono. Il primo ed il più nobile rampollo che

germogli diqnrsto seme ,
per esser fruttifero, si è V Wf*?^;.>>

Cor Rim. 126. Quel che possio, ben colte entro l mio petto Tei. ole

sue radici. E voi di fu ore Datene all'aura alti rampolli e densi. (G.V.)

4 _ [Parte o Spezie del genere] Troll, pece. mori. Lo sesto ram-

pollo di questo ramo si è rubellamento , cioè quando 1 uomo e r li-

bello a tutti quelli che lo suo bene vogliono. »'',*„«

Rampone. (Ar. Mes. e Ma. in.) Ram-pó-ne [Sm. Lo slesso che] Ram-

picone, V. Lat. harpago , lincile. Gr. &p**li ccy^rpe,. (V.Ran.

ho •) Cr. 10. 32. 1. Volpi e lupi massimamente si pigliano con ta-

gliuola di ferro , che intorno a sé kae molti ramponi.aguzzati.

Rampo...«m. (Maria.) Ram-po-niè-re. Add.jsm. Quegli che scaglia

il rampone nella pesca delle balene , e d'altri grossi pesci , altri-

RA»™^RaHÌ^Snè-te (
Rampsineto, Rampsinito, Ramsinete, Ram-

sh.cto, Ramsiuito. JzV>. m. -Re d'Egitto, successore di Proteo. (M,t)

Rampue. * (Geog.) Città dell' ìndoslan inglese. (G)

Ramri. * (Geog.) Isola del golfo di Bengala. (G) '
;

Ramse,. *\Geog.) Ram-sé-iMtó f Inghilterra. - Isola della parte

meridionale del paese di Galles. (G) vt\\u\
RAMs ETE,-Ram-sè-ie,Rampsete.iV.Fr.m.L

^o che Ramerete, ^.(Mit)

Ramiate. * (Geog.) Ram-sgà-te. Citta d Inghilterra, (G)

Sa dccIo (Bit. Ra-mùc-cio
8

. [Sm.] dim. di Ramo. Lo stesso che Ra-

ndello, V. Caia. Cam. 146. E ciascun poi ne toglie Coi ramuca

BimL^Sot) Ra-mu-cél-lo. [ Sm. dim. di Ramo. Lo stesso che]

Ramiceli» f Velt. Colt. io. Quegli ^VV™ j/™ " rÌ7
pace ec. ,

portavano in mano un ranvucel d ulivo » Alani. Coli.

§.,5. Prènda ogni raroucel, prenda ogni tronco ,
E con modo e ra-

ridn elegga il seggio Dentro al terren, ec. (B) Aver ». 102. Una mac-

clua grande, nera a foggia d'un frutice diviso in sottili iamucell..(G.V.)

9 - \ ramucelli
,
posto auve^AformadiramuceUiAUeg^

E dal vezzo a' calzini Scendete , e par di bianca grossagrana Tunata

a rainuceIJi D'alloro una sottana. (N) ,

Ramuscello. (Bot.) Ra-muscel-lo. lòmi dim. di Ramo. LemJ»« che]

RamÌcello>./>««*, Inf. »3. Sf.AUor porsi la mano un poco avante,

E colsi un ramuscel da un gran pruno. Petr. ««^^^
musce. .li palma Ed un di lauro ^^^f^Xo'»
3 7 . Coltiva ramuscelli dello innesto, prima che cgnmj B

Robert. Perl. 233. E colle folte candide c.occhette Distingue 1 tenui

2 TT^ùf&tJplc. mori. Lo primo ramuscdlo che lisina

è appellato si divisa in. sette ^^\^2SJ^Ur°-

^

RA
fe£r^:)tSÌo

e

.Io«. 'dt. 'di Rimo. Lo stesso che *.

mala di quattro coiuctu, ", |»-» «" .w- 5 ..«, — ,

o _• CChii ) Gambo per solito di acciaro, la cui estremila ottusa od

arma 'rasce più o meno fortemente incurvala verso il corpo dello

stnmcnto.ó adopera, men che sipuò. ad allraire ilfeto allesterno.'V)

, — « Strumento adooeralo dogi' Inglesi per attirare ali esterno 1

vasi che vogliono (diacciare ; ed è un ago rotondo montato sopra

un manico ''alla maniera de' bistorini ed incurvato nella punta. (U)

BaOTISO. Add. m. Uncinato. Lasc. Egl. 235. Voi lo conoscerete ai

più rampini . Quel eh' é si dotto in vulgare e 'n latino. (B)

3 !_• (Yeter.)' Rampini diconsi Que' cavalli i quali nel camminare ed

anche nello stesso riposo si appoggiano quasi interamente sulla sola

punta del piede. (A) _ ', ,

SUvpo. [Sm.] Rampino, Uncino. Lat. uncus. Gr. &yxt-trrpov. ( JJal leu.

krampe che vale il medesimo. In celt. gali. cram/W uncino. Iti Iran-

re.-e erompo,, legame di ferro usato nelle fabbriche, curvatura che si

fa a' ferri de' cavalli ec. In ispagn. rampici palo di ferro con 1 estre-

mità ricurva.) Canl.Carn.218. Tengono gli strumenti Puliti e netti,

e, per frugar fornelli , Rampi ,
padelle ,

forchetti e rastrelli,

a — [Fatto a rampo vale Uncinalo, Ealto a foggia il uncino.] Tranc.

Sacch. rim. 48. Mani a uncini , e ferri fatti a rampo.

Rampogna, Rara-pó-gna. [Sf.] Ingiuria di parole, Rìnjacciamento ,
Ri-

prensione. [Rimbrotto, Rabbuffo, ec. Le Rampogne sono acerbe, agre,

.calde, infiammate, avventate ce—,Ranipognnmento,.«».]( ^-Rabbuilo.)

Lai. contumelia, convicimn. Gr. \01hoplu.Fr. Jac.T. 1. 0. 16. Non schi-

fare la vergogna, <il' improperi e la rampogna; Porta in pace 1 al-

trui rogna , Né scoprir gli altrui mal falli. E 4. 28. 8. Oitesa ne

vergogna lo non posso portare ; Fame , sete o rampogna ,
Uu in-

ferno mi pare. Tesoteli. Br. E non usar rampogna, Non dire altrui

vergogna. G. V. 10. 74. 1. 1 Romani molto sbigottirono, gettando

molle rampogne al signore. Liv.AL Aveva una grande onta e grande

Sdegno delle rampogne de' minici. Amm. Ant. g. io0-_^a
nterpe-

trazione delle rampogne fa la ingiuria più forte.^ g.ioq. Nel misagio

vaglionopettgio le rampogne, .ch'esso mi.sagio.iS'en.PM«. 1 .'uomo dee sen-

za ciuccio udire le rampogne e i biasmi che l'anno i i0WuPeir.canz.4ii.

6. Il mio avversario con agre rampogne Comincia: et.MoVì ant. 55. 1.

Uno cavalicro di corte, che ebbe nome inesser Berivolo ec, venne

a rampogne con uno donzello.» Eortig.Ricc. 5. 72. Che in Francia ri-

tornare mi abbisogna. Che ormai lo più tardar mei ta rampogna. (G.VJ

Rampognamelo , Ram-po-gna-mén-to. [Sm.Lo stesso che ] Rampogna,

V. Salvili. Pros. Tose. 1. 356'. Le fa fare a un notturno amante,

che odiava il suo lume, come pregiudiciale a' suoi interessi, un no-

bilissimo rampognamelo.
Rampognante, • Ilam-po-j;nàn-te.ParC di Rampognare. Che rampogna.

y di res* (O)

RiMPOGNAr.F. . Rain-po-gnà-re. -[Alt. e n. ass.] Ingiuriare ,
Mordere con

parole, Riprendere ,
Rimbrottare, Gamie, Rinfacciare. Lai. convi-

cjari , conlumeliam dieeie. Gr. KoihopfiV . ( Secondo il Menagio, vien

.àu re particella iterativa, e da impugnare conti addire, disapprovare,

la cui . -a< li ce e pugnare combatterese da pugnare vien rampognai e, co-

ni" da jurgaré coniendere vien ohjwgare riprendere. Il Muratori ca-

vi, la voce da rampo, come da untus uncino si fece ne bassi tempi

obuiicarenev ingiuriare. Altri Ha Rampa.) Dout.Inf.32.87. Oliai se tu,

che cosi rampogni altrui? iW a/il. 16. i. Francesco da Calcoli ram-

pognando con mescer Ricciardo de' Manfredi ce, rispose messer Ric-

ci arilo : ec. Liv.M. Rampognavano i Romani ,
dicendo : che andate

t:oi a guisa di ce. Crijj. Caiv. 4. 121. Ma quanto più gli lisciava

la coda, E quel crudel superbo con dispetto Lo rampognava, farch.

Ercol. j3. Chi sgrida alcuno, dicendoli paiole o villane, o dispettose,

si chiama proverbiare ; chi garrendolo, o rinfacciandoli alcun bene-

dirlo , rampognare e rimbrottarle ; onde nasconorampogna e rimbrotti,

Ooè doghenze e borbottamenti.» Pailav. Sul. 333. Un vecchio suol

vantar le prodezze della 6ua gioventù specialmente a line di rampo-

gnare T infingardaggine de' più giovani. (G. V.)

a - E per inetaf. Dant.Purg. iti. 121. Ben v' en tre vecchi ancora,

in cui lampogna L' antica età la nuova.» Beilin. Disc.i38. Se ec

l'uomo tropi io adopera gli strumenti int oduttori del cibo nel corpo,

si ridente , e il rampogna non meno imperiosamente la sazietà. (GV-)
3 [E n. pass, nel 1. significato.] Tav, hit. E dimorati un poco ,

si cominciano a rampognare,

4 — iQueielarsi, Lamentarsi.] Franc.Sacch. rim. 67. E qui la borsa

col cor si rampogna.
ÌU-iwcNATO, * Ram-po-gnà-to./Wz/. m. da Rampognarci. direg.(0)

(AMPOGNATOhc, Raui-po-giia tó-re. {fati. m. di Rampognare.] Che ram-

pogna, Lai. conviciator. Gr. Xoihopcs. JFr. Giord. Pred. R. Vi era

una turba di rampognalori.

JUmpognatbjci: , Ram-po-gna-trì-ce. [Verb.f. di Rampognare, Che ram-

pagna.] Salvia. Disc. 1. 77. Quando ancora ragione il voglia, e ine-

Miir fatela, tevera rampognatricc.

Rami" ( Nevni.E , Ram-po-gué-vo-le. Add. m. Mordace. fit.S. Gir. 2q.

iNullo induci ndo a vendetta, e a odio avere contro al prossimo, ov-

v'n, a cocnuiuGvere rampogncvoli parole. (V)

f .ami o(. t;oso,Rani-po-gnó-so.>!/c/</./«. P*«io di rampogne tcc.contumcho-

Mis.Cr. vbpKiriKÓi.Scal.S.Ag- Qnfsle parole rampognose puosc di loro

Dio rugiouevolmente./'V..Jac'.7.4.26.fo.Sarò ranipognosoE corruccioso.

Ramioi.i.amen;o
, Ram-poi-la-mén-lo. [Sm,] Il rampollare, /.«i.scaturigo.

Or. (waflawK, HUd. A,b. Cr. O eterno e incorruttibile, chiaro e

dolce rampollamento delja fonte nascosa dagli occhi di tutti gli uomini!

^ampoi.lantk
, Ram-pol-làn-te. [Part. di Rampollarci Che rampolla.

Lai. «caini iene. Sen, Pisi. 104. Mostri ratti diverse fazioni di mon-

igne / /h pianure, e di vaili piene di fonti rampollanti./'Vu'ic.'Srtf-c'i.

7?ru;. 105. Dato In volta col cappuccio a gote alla larga , è col 1US0

f c/^ii occhi lampobaiit.
, s andò con Dio. 'Qui fig)



RAMUSCOLOSO
micelio, V, Pallad, Ftbbr, /.'>'. La ragion dal polare è «piatocene

i vecchi mi mi nii , dai quali l'anno 'li prima penderò l'uve, u vo

glion luili tagliare , e lanciare i nuovi i-ìcimvì c' viticci ed ogni ra-

muscello inutile! (V)
, . .

,

RAJHDlCOLOaO , li.inni mm KS-so. Adii. in. Che si dilanili, Che si stendi!

m ramoscelli. Man, Diosc, <• gti. , Gart, Pian, 4*6 >
Cloricht,

l'inni. herg, (Min)
1U>. * (Geog.) Città detta S'tui„. (('.)

Nasa, (/.noi.) [Sf- Genera di rettili appartenenti alla famìglia de ba-

trachiani , (i cui Ini dato d nome. Sono animati anfibù : hanno il

corpo nudo , e quattro piedi, i posteriori da' quoti sono più lunghi,

l.u Rana comune » In Rana arborea sono la dui specie più copiose

e notevoli . delle quali si fa gran consuma in Europa per imban-

dgioiie , sendo che In fora corna bianca <• delicata contiene molta

gelatina ed è alimenta piacevole e suno; altrimenti Ranocchia)] Ra-

nocchio, lai. rana. Gr. (ìjtrpjtx 05 - ( liana dal crii. gali, e biclt. ruii

che vale il medesimo. Utri dal gr- geijnos piccola rana : cil altri

dall' «br. ranah vociferare, canticumare , ovvero da ranah strepita-

re. In egia. ranah rana.) Dant.Ivf.ia.ii. li come a gracidar si sta

la rana Col muso fuor dell' acqua , q landò sogna Di spigolar so-

vente la villana. Pass, 43. lo lascio alle rane il gracidale
,

e a'

corbi il crocidare, Ci: g. ó'i. 3. Ma i lucci non sono in piccola

piscina da porre, imperocché molti pesci divorano , avvegnaché le

rane volentier mangino , che son nimiche de' pesci. Minte. Mad.
flj. Questa tranghiotti una rana velenosa ec. ; col vomito del pec-

cato mandò fuori la rana e I veleno. Tes. Pov. P. S. cap. 2.

Anco l'uomo che si bagna in bagno, ponendovi la polvere della rana

verde ai sa , tutti i peli caggiono. »#»/<;,'. Rice. g. g6. La segue A-

Stoltb, ma quella trabocca Nel fonte, ed essi in rana convertita. (G.V.)

Salviti. Annoi, F. B- 4- ' 5 - Hanno da pafrtt io bagno, io spruzzo.

Onde dall'aspergine dell'acqua è detta la rana, la ranocchia. (N)
, — Pigliare alcuno il boccone come la rana = Tirarlo neU al-

trui volere per via di promesse o ài regali , Ingtfnnarlo con allei-

tnmeiiti di prendi, [V. Boccone sm.,$. 5.] LnU inescare. Gr.dsKsa.vtii/.

a — Dicesi Rana pescatrice una àpezie di pesce [cartilaginoso, che

in qualche luogo d'Italia è detto anche Diavolo marino, o forse an-

che Pesce giudeo. V. Giudeo, §.6.] Lai. rana marina, rana pisca-

trix. Gì: f>arpa.xof ÓAjsiit. Red. Uss.an. iy5. Tra que' pesci che ho
trovati non aver tal vescica o notatojo , sono ec. la ferraccia , la

rana pescatrice , ec.

Rana. ' (Mit. Scand.) Dea del mare , moglie di Aegero, dio dell' O-

ceuno. (Dal celt. gali, rida mare.) (Mit)

Rad ai. * (Geog.) Ra-nà-i. Una delle isole Sandwich. (G)
Ranail. * (Mit. At'r.) Ra-nà-il. L'angelo de' Madecassi. (Mit)

Ranajuolo. * (Zool.) Ra-na-juò-lo. Sm. JSomeche gli Aretini danno a

quell uccello, che da' Fiorentini dicesi Gheppio e Fotti vento; forse così

dello dalle rune, delle quali molto volentieri si pasce: Questo uccello

è il falco timiuuculus. Red. Etim.ltvl. V . Fottivento. (A) (Br) (N)
Ramatiti. * (Filol.) Ra-na-ti-li. Setta di Ebrei che rendeva una specie

di culto alle rane. (Mit)

Rakcagua. * (Geog.) Ran-ca-gù-a. Citili e Distretto del Chili. (G)
Rancare , Ran-cà-re. [JS. ass ]òidice dello storto andar degli zoppi.—

,

Ranchettare , sia, Lat. claudicare. Gì: axà^siv. ( Dallo spagn. ran-

quear o renquear camminare come chi ha rotte le reni , zoppicare.

Nella stessa lingua dicesi renco chi ha rotte le reni. Secondo queste

idee, correggi l'etimologia di Arrancare:}

Ranchettare , Ran-chet ta-re. [N. ass. Lo slesso che] Rancare, V.
Rancato , Raa-cià-lo. [Add. m. Di color a" mancia,} Rancio. —, A-

ranciato, sin. (/^.Rancio.) Lui. croceus.<3r. xpónivos. Red.Oss. an. 160.

Stavansi pure nella cavità del ventre inferiore ec. molti aiti ì minutis-

simi vermicciuoli di testa bianca , e nel restante del corpo di color

lanciato. Cai: Leu. 2. 182. Titone sia un vecchio tutto canuto so-

pra un letto ranciato , o veramente in una culla.

Rancicoso ,
' Ran-ci-có-so. Add. in. V. A. V . e di' Rancido. Pallad.

20. Vogliono essere i vasi da tenere l'olio mondissimi . . . sicché

non diventasse di sapore rancicoso per la morchia. (Pr)

Rancidezza, Pian-ci-déó-za. [ci/!] ast. di Rancido. [Specie di corruzione

putrida j che compete alle cose oleose e pingui
, quando per vec-

chiezza si guastano. — , Rancidità, sm.] /.ai.rancor. Gr. cra.itpórrti.

Pallad. Li vasi da olio sempre sieno mondi , acciocché contaminali
con vecchia rancidezza non corrompano il novello sapore dell' olio.

Rancidezza din", da Rancidume. Rancidezza è la qualità, Ranci-
dume l'etletto. La prima é ne'prihcipii che viziano il corpo, il secondo
è nelle parti viziate.

Rancidissimo , Ran-ci-dis-si-mo. [Add. m.] superi, di Rancido.

2 — [Lig. Che ha del vecchissimo.] Segnei: Pred. ig. 5. Vedete che
cotesto vostro artifizio di biasimare in molto, e lodare in poco, non
è artifizio sì nuovo , come a voi sembra , ma rancidissimo.

Rancidita
1

, Ran-ci-di-tà. Sf. Lo stesso che Rancidezza, V. Cocch.Disc.

Tose. t. 125. Il burro , benché oleoso, in dose moderata si ammette
nel nostro vitto, più che lontano dalla sempre offensiva rancidità. (A)(B)

Rancido , Ràn-ci-do. Add. m. Putrido per vecchiezza
, [e dicesi spezial-

mente delle cose oleose e grasse ;] Vieto, Stantio; [altrimenti Rancio.
— , Rancicoso, sin.] Lai. putridus , rancidus. Gr. Svcruid-iis , rrairpdi.

(Rancidus da ranceo : e l'anceo dal gr. rajin corrompere. Littleton.

In illir. ranketiv , in ingl. rank , in ir., ranfie , ih isp. rancio.)

2 — [E fig. detto de' rami degli alberi.] Pallad. JSovernbr. 7. Potan-
do , solamente i secchi , i rancidi e fracidi se ne taglino.

3 — [l'etto di persona.] Fir.rim. buri. n5. E non è vecchia si ranci-

da e vieta, Che non s'intenerisca in sugli arnioni, Se sente un scem-
pio sonare a compieta.

4 — * Detto di parola ; Parole rancide o rancie , per Disusate , An-
Cicale. Reg. Aul. Ling. Tose. Riprendeva Tiberio

,
perchè andava

a caccia di parole rancide. (G V.)

-, _ * Dello di tcrìllort per Antico ,
e li prende anche m buona

parte, Stdvin. Dite. 5. 1Ò8. Il gran padre dell' eloquenza ,
l'altro

lume di ROma. non «degnava gli antichi e rancidi acuitoli d.lla Bua

" '/,'', ',',,,/,"
'.liti, da Vieto , Putrido , Stantio, lì incido .'• hitto -io

che porta alterai 1 di lepore e di odore in ah un.- materie vege-

tali ed animali, per cui riman degradata la primiera qualità di ette.

Vieto vale Vetusto. Ma liccomc [araucida a d ordinarlo n n" : "-

fetta nelle materie da lungo tempo stagnanti o mul cu lodilo, e dalli a

parte [e materie di lunga durata facilmente irrancidì cono od impu-

tridiscono, eos, suolai adoperare Rancido per Vieto, e * telo per Ran-

cido. Le nozioni per altro di Idmcdo e di Vieto non riferendosi cue

all'alterazione delle qualità di colore ,
odo,,- <> >.ar ,, :

,
.„>,, ,.o,,oi...

convenire a quella di Putrido, in cui si concepisce un alterazione

nella materia , ed un'effettiva corruzione. Stanno vale CIO che |>ei

troppo tempo ha perduto la sua perfezione , e però ,
avvicino.don

alle nozioni di Vieto e di Rancido, Suolai talvolta adbperarc IH lor

Rahcidomb, Ran-ci-dù-me. [Sin.] Il tapor di rancidii che risulta da

cose già rancide; [o piuttosto La materni mforme che puzza di ran-

cido, La parte inrancidtia.](VMwcidezU.)Lal.rm(&g.Gr.tr**0T3Tiif.

2 _ Per metal', l'i: Giord. Pred. «.Toglier via il rancidume de p-xeati

abituali.» Filic. in Magai. Le.it voi. 2. paz.òi. {Firenze 1760.) Le-

vate in grazia mia quei cosliritti. Che volete voi lar di questi ran-

cidumi /che sonano si male all'orecchio in un componimento si
1

nu-

bile "> (Qui dicesi di vocaboli andati in disuso per amichila. )(A.Xb)

Ranciere. (Milit.) Ran-cié-re. Add. e sm. Quello fra' soldati che pel-

turno di'e apparecchiare e scodellare il lancio. (A)

Rancio. (Fis.) Ràn-cio. [Add.esm.] Aggiunto del color della melaran-

cia matura , al qual diciamo Dorè ;
[altrimenti Ranciato, Aranuo ,

Aranciato] Lai. croceus. Gr. Kf-ownos. (La voce Arancia- si cava co-

munemente dal lat. barb, aurantium che vale il medesimo: e questo

da aurum oro. Tale opinione io seguii alla voce arancio. Ma in eifctto

narangi è voce dell' lndostan che pure arancio significa. In Canarino

dicesi narinea , in pers. narii,g,m isp. narnnja, 111 poitoghese la, au-

la. V'ero é che il color rancio è simile a quello dell oro ,
cosicché

dicesi anche Dorè o Doralo.) Cam. Dant Rancio e colore un poco

più acceso di quel dell'oro, ma assai confacente con esso. Vani. taf.

s3. Ed un rispose a me : le cappe rance Son di piombo fi
grosse ,

che

li pesi Fan cosi cigolar le lor bilance. $ furg. 2. bieche le bianche

e ie vermiglie guance, Là dove l'era, della bella aurora Per troppa

etate dì venivan rance. Bocc. g. 3. p. »• L'aurora già di vermiglia

cominciava , appressandosi il sole , a divenir rancia. Alain. Colt. 5.

1 15. L' altro più scuro appar ,
questo ha ritondo, E rancio il pome,

onde poi trasse il nome.
1 — [Dello di persona, Pallido, Smorto, Di color giallognolo; se

eia non fosse nel sigmf. di Rancido .] Fdoc. 5. 3*6. Vide un di una

vecchia povera, vizza, rancia e dispettosa tanto, quanto alcuna tro-

vare se ne potesse. „.'*,- • rs t . ui y>

2 — (Bot ) Rancio fiore. Lo stesso che Fiorrancio, ^.£at.caltha.Gr.

HiixSr,. Alarti. Colt. 5. i3o. La lodata acetosa ,
il ranco fiore.

Rancio ditf. da Ranciato. Rancio esprime la sola qualità del co-

lore p e. Cappe rance , Guance rance , Mela rancia ; laddove

Ranciato significa Ciò eh' è stato ridotto a color di rancio
, p. e.

Carta ranc'iata , Filo ranciato , Pai eie ranciaia, ec. cioè Carta di-

pinta a rancio ; Filo tinto a rancio , ec.

Rancio [Add. m. sinc. di] Rancido, [ma non si adopera che nel sigli.

di] Troppo vecchio, o Troppo aulici. Lat. rancidus. Gr. ca.x
p 6s.

(V 1' etim. di Rancido.) Calai. 54. Le parole ec. non sieno perciò

antiche tanto, ch'elle sieno divenute rance e viete. Menz.sal. 5. Ma

più rider mi fa quand' egli lancia Sentenze dello stoico Zenone
, o

gualch' altra dottrina aulica e rancia.

2 _ « E detto di persona. V. Ranco , add. e sm. §. 1, 2. l'orlig.

Rim. 2o3. A' segreti appresso (vanno) Di giovani tornare i vecchi

ranci, Vaehi di comparir su' q 'indici anni. (G.V.)

Ranco. (Milit.) Sm. Il pasto de soldati. E voce di origine spugnilola.

Cucinare il rancio , e Tener pronto il rancio, dicono le Ordinanze

etnische del 1804. ( Rancho in isp. e propriamente una camerata
,

„n numero di soldati che alloggiano insieme : e quindi crederi tratto

rancio in senso di pasto inserviente ad una camerata. Dee per altro

osservarsi che iu pers. renglàl vai cibo.) (A) (>'\)
.

* -'Onde Far rancio per Par tansca.AlJ. Modi e voci tose. (N)

2 - (Marin.) Quadrilungo formalo di quattro sode Uste di legno e

Buernito di tda per ripvrVi un materasso da valersene per letto sulla

nave. Si prende ,er- equivalente di Letto. Questi letti sono sospesi

pei quattro angoli, o portati sopra quattro piedi. V. Branda (Dal

celt. gali, rongns palo steccone, bastone grosso ,
se non pure da iu,

righean pi. di uirigh letto.) (S)

Ranc.oso , Ranció-so? Add. m. Che ha del rancido-. Lat. rancidus.Gr.

««rpos. Pallad. cap. 20. Sicché non diventasse di sapoi- rancioso per

la morchia che fa' residenza nel fondo.

Ra«co. [Add. m.) Zoppo. Lat. claudus. Gr. x**«. (V- tutta spagnola.

V. Rancare.) Lio', cui: malati. Quando son.rauchi e storpiati per

lungo tempo/non hae rimedio. Red. Annoi. Ditir- 196. Di qui prese

l'etimologia la voce ranco in significato di zoppo.

Ranco diff. da Zoppo. Ranco deriva di) Anca, la quale quando e

offesa, obbliga . l' infermo a zoppicare in una maniera particolare che

appellasi Rancare o Ranchettare ,
perche il piede o la gamba of-

fesa é costretta di descrivere nel suo movimento una specie di arco.

Colui che zoppica per lesione dell' anca dicesi S cioncato, cioè Scon-

certato nell'anca, ed il suo camminare d.cesi anche Arrancare Dun-

que Ranco esprime una particola!' maniera di zoppicare, e dilleruce

perciò dal generico Zoppo.

Bàie».. , R«t*«e: Sm QuelV àyrMa .«/.«!=»« eh, producono 1,
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atse rancide. T.nL rancor. Cocch. Vit. Più. L'olio benché semplice Lai. fusto aliquem caedere, percutere. Gr. $ix.rtM xponlv riva Mòre
Mtratto vegetabile fàj molto pronto ad acquistare dannoso rancore 5. 5g. Poiché tu m'hai saettato , ribaldo , E 'randellato che mai
nel canale degli alimenti. (A) più non fue.

— Sdegno. Odio coperto, [e per lo più inveterato; anticamente Ran- Rabdellata , Ran-del-là-ta. [Sf] Colpo di randello. Lai. baculi ictus
cura. // Rancore e acerbo, amaro, dissimulato ec] Lat. indignatici, Gr. £«xrpov ir\i\yh. Morg. 5. 54. Disse Dodon : quànd' io me né
odiuni. Gr. iyanavrnaK, fÀirros. (In lat. barb. rancor, credesi da' più ricordo, Io tremo ancor di quella randellata. '

tralto pei' tropo da rancor nel primo senso. Ma il basco ha arren- Randellato ,
* Ran-del-là-to. Add. m. da Randellare V. (O)

curi per risentimento, il celt. brett. rancu , il frane, rancune per Randello. (Ar. Mes.) Ran-dèl-lo. [Sm.] Bastone. Lai. bàculus. Gr.
odi) inveterato': e di più trovasi in pers. rerìg indignatio ,

rengi- (xx.x.Tpov. (Detto da' Modenesi Rondanello , viene "dal frane, rondili
den irasei , rengide iratus ce. "V'. Rancura. ) Mime. Mad. M. Per grosso bastone, e rondili da rond rotondo. Parimente gl'Inglesi da
tulio e rancore accusavano un giovane suo compagno spessamente

in capitolo, l'it. SS. Pad. 2. 54. TJn frate teneva rancore contro

di un altro ; la qual cosa quegli udendo , venne a lui a sodisfargli.

Seriìì.S.dzosl.S.Se tu tieni rancore nel cuore , nieghi a Dio quello

che tu chiedi. Troll, pece. mort. Il secondo figliuol dell' accidia si

chiama rancore; e questo é un dispiacere e tedio che ha la persona
contra alcuno, perchè lo 'nduce a' beni spirituali, per lo quale cerca
il mal di quello , non per ingiuria o danno da lui ricevuto. Bern.
Ori. 1. 20. 58. E che tra lor non sia sdegno o rancore.

3 — (Icon.) Uomo di asprtio taciturno , cupo , melanconico , che
invano tenta difuggire da una Furia la quale lo perseguita , o gli

agita sul petto una face. (Mit)
Rancura , Ran-cù-ra. [Sf.] V. A. Affanno, Daglienza, Compassione.

Lai. molestia , dolor. Gr. M/V>j , ólhyos. ( In pers. rene o rengveri

round rotondo , cavano round e rimale piuolo di scala. In un
gerenda travicello. ) Malm. 1. ?>]. Son l' armi loro il bossolo e ii

randello. Morg. 4- 3». Parve il randello uscisse d' un balestro.»Car.
Long. Am. 88. Con un randello in mano gli corse dietro per l' or-
me anch' egli come un cane. (G. V.)

» — Baston corto piegato in arco, che serve per istrignere e ser-
rar ben le funi , colle qua' si legano le some , o cosa simile. Lat.
baculus , vectis. Gr. $ùx.rt>ov, ftex^iov- Frane.Sacch.rim.f8. E gozzi
strigner più che con randello. Cinff. Calv. 3. 84. La soma col ran-
del tanto si strinse , Ch'e' s'accordaro insieme a scaricalla. Cant.
Cam. 12. Noi sappiam ben caricare, E ciascuno ha buon randello.

2 —"(Chir.) Pezzo di legno cilindrico, comunemente più sottile nel mez-
zo che non alle estremità , e che s' adopera per torcere i lacci, strin-
gendo cosi in giro un membro onde sospenderne la circolazione. (O)

dolor , molestia , afllictio ; renge molestia, dolor ; rengver afflici; 3 —* (Marin) Piccolo pezzo di legno tondeggiato che serve ad ammar-
rengiden molestiara animi cencitare ec. In gali, airaing dolor pungen- rare .0 legare in terra una galera. (O)
te. In lat. anger ambascia) Dant.Purg.io. l'ò'ò. La qual fa del non Randers.* (Gè g.) Città di Danimarca nel Jutland. (G)
vir vera rancura Nascere a chi la vede. Rim. ant. Dani. M' fon. Randione. (Zool.) Ran-di-ó-ne. {.Add. m.] Aggiunto d' una spezie di

Jalcone. ( Dal celt. gali, urranta possente , intrepido , animoso. I

Francesi dicono che un uccello fond en rondon per indicare che si

scaglia con impeto : e da ciò taluno potrà cavare altra etimologia.)
Tes. Br. 5. 12. Lo settimo lignaggio si è falcone randione , cioè lo
signore e re di tutti gli uccelli , che non C^niuno che osi volare
appresso di lui, né dinanzi, che caggiono tutti stesi in tal maniera

,

che l' uomo gli puote prendere , come fossero morti.

77. Buona speranza dee l'.uom sempre avere, Ch'appresso lo dolere

è la ventura , Ch' a sua rancura può dar beninanza. Sen. Pist. Ella

riceve rancura e spiacevolezza , ed è inviluppata in gran discordia.

E altrove : Che 'l corpo sia senza dolore, e'1 coraggio senza rancu-
ra. Tac. Dav. ami. 6. 126. Corse via cos'i lordo per muovere nel

volgo rancura. » E ivi: post. 27. Rancore significa odio, e s'usa

Rancura , compassione ; e oggi non s' usa. A" me viene rancura della

perdita di questa voce bellissima, e ne' libri antichi spessissi ma. (N) Randov.* (Geog.) Fiume degli Stati Prussiani. (G)
* — Onde Dar rancura =: Addolorare , Affannare. Tescid. 1 1

.

i3. Né da ciò il trasse angoscia né dolore , Ma pensò che nel bo-
sco , u' la rancura Spiegò sovente che gli dava Amore , Faria com-
porre il rogo , ec. (B)

3 — Rancore. Lat. odium. Gr./iirros. (V. Rancore. §. 2.) Fr.Jac.T.
a. 20. 2. Poverlà vive sicura , Non ha lite, né rancura. Troll, pece,

mori. Quelli che dice suo pater nostro, ed ha in suo cuore rancura

o fellonia o odio, (gli priega più contro a sé , che pir sé, perchè

egli priega Iddio che non gli perdoni, quando dice : altresì come io

perdono
,
perdona a me.

Rancuiure, Ran-co-rà-re. N. pass. V. A. Dolrsi, Attcstarsi, Ram-
maricarsi. Lat. dolore affici , conqueri. Gr. i^ytiv. Dani. Inf 27.

fio. E si vestito andando mi rancuro. Varch. Ercol. 65. Che dite

voi del verbo Rancurare? ec. Rancuro, donde si venga, è verbo
provenzale , e significa attristarsi e dolersi.

Rando\* (Geog.) Città dell' Indoslan inglese. (G)
Ranea.* (Geog.) Rà-ne-a. Fiume di Svezia. (G)
Ranella. (Zool.) Ra-nél-la. [Sfìdim. di Rana. Lat. ranula. Gr. flxrpù-

X'of. P'ranc.Sacch. rim. g. Ancor più su, che allora canta il grillo,

La lepre , la ranella e il conillo.

2 — (Cbir.) Sorta di malore
,

[cosi chiamato tanto per V analogia
del tumore col dorso della rana, quanto per l'alterazione della voce
e dell' articolazione de' suoni che esso produce. E un tumore che na-
sce sui lati del freno della lingua , convesso, molle , fluttuarne, in-

dolente , semitrasparente , e che a seconda del suo volume rialza la

lingua , la spinge indietro , incomoda V articolazione della paiola
,

altera la voce , rende difficile la masticazione e la respirazione, de-
via i denti ec; altrimenti Ipoglossid'e , Ranula.J Cirurg. M.Guigl.
Ranella si è alcuna eminenza suso la lingua appresso i denti dinanzi
a modo di carne , ovvero di postema.

Randa. (Ar. Mes.) Sf. T. de'cartai. Arnese o Strumento per tener in Ranfasto.* (Zool.) Ran-fà-sto. Sm.K.G.Lat. rhamphastus. ( Da rham-
piombo le razze nel cacciarle nel mezzo. (A)

a — * (Marin.) P'ela come la larcliia , che usano in vece di mezzana
i bastimenti quadri alberati a brigantino. ( Rondelelte chiamano i

Francesi una tela ad uso di vele che si fabbrica in Brettagna.) (A)
1 — * Dirime di una soita di bastimento. (Dal ted. rana margine,

orlo, estremità, perchè poco si discosta dalla spiaggia. V. Aranda.) (A)
3 — * Bastone di randa. V . Bastone, §. 10, 7. (V. rande Ho.)(A)

Randa. V. adoperata ne modi avverb. A randa e A randa a randa

phos rostro.) Genere d' uccelli dell' ordine delle piche di Linneo , e
de' rampicanti di Cm'ier, particolarmente caratterizzati da un gran-
dissimo becco convesso e rotondo al di sopra, curvo cavernoso, sot-

tilissimo verso la punta, ed all'estremità dentalo, grosso e lunga quanto
il loro corpo , dalla lingua lunga , dritta e guarnita da ambi Unti
di barbe come una pernia. Si trovano nelle regioni calde di America
in piccole torme ; si nutriscono di frutta e a" inselli , e divorano le

wva ed i piccoli uccelli nella stagione della cova. (Aq) (N)
y. A randa a randa. ( Dal ted. rand orlo , estremità , margine , Ranfione. (Agr.) Ran-fi-ó-ne. Sm. Quel rametto secco a forma di an
confine, limite, riva.) (A) f arch. Rim. buri. ». 24. Che il giusto

vuole , e la ragion comanda , Che si debba onorar chi ti fa bene :

Il che oggi fra noi s' osserva a randa. {Intendi come se dicesse: Si

osserva , ma nel!" ultimo termine , nell'infimo grado di quel dovere
che la ragione comanda , cioè si osserva appena.) (B)

Randagine, Ran-dà-gi-n< . Add. com. Lo slesso che Randagio, V. Dicesi

Andar randagine , e vale Andar errante, vagabondo. Pule. Driad.
Per non aver nulla novella intesa Erra pel monte

,
piange , e va

randagine. (A)
Randagio, Han-dà-gio. [Add. e sm.] Quegli che va volentier vagando.
—

, Randagine, sin. (f. Errante.) Lat. vagus. ( Dall' ingl. random
vagante senza direzione. Il lohnson ed il Bailey traggon questa voce

dal vecchio francese randon , cui essi legan l' idea di un moto in-

cci to e senza scopo, e che il Bullet spiega per impetuosità , forza.

Pur ora i Francesi dicono ranclonnèe il giro che fa una bestia lan-

ciata intorno ad un luogo prima di abbandonarlo. V. A randa. In

y-M.ram/iadair viaggiatore. V. Randione.) Segr. Fior. Mandi: 1. 2

golo , di cui un lato è attaccato al paniere, e coll'altro si appende
agli alberi per comodo da riporvi ifrutti nell'atto di spiccarli. ( Dal
celt. gali, ramh gamo , e fion vecchio

,
piccolo. Altri potrà cavar

questa voce dal gr. rhamphos becco , ed altri dallo spagn. garfio
uncino. In frane, agrafe fibbiaglio ; in ted. krapfen rampino. Il

Bullet ha il celt. craff nel medesimo senso.) (Ga)
Ranfo. * (Zool.) Sm. C. G. Lai. rhamphus. (V. Riinfaslo.') Genere

d'insetti dell' ordine de' coleotteri, della sezione de' telraricri, e della

famiglia de' rineofori , da Clairville stabilito ; i quali presentano
una testa quasi globosa , e provveduta d' un prolungamento rostri-

forme , all' estremità del quale è situata la bocca; i piedi posteriori
hanno glosse cosce e son propri a succhiare. (Aq) (N)

Ranfomma.* (Zool.) Ran-fo-mi-i-a. Sf. f. G. Lai. rhamphomyia. ( Da
rhamphos rostro , e myia mosca.) Genere d'inselli dell'ordine de'dit-

teri , della famiglia de' tanlstomi, e delta tribù degli empi-dei; così

denominali dalla loro tromba rostriforme , e dalla loro somiglianza
colle mosche. (Aq)

Quando io era più giovane , io sono stato mollo randagio; e'non si Rangamatti.* (Geog.) Ran-ga-màt-ti. Città dell Indostan inglese. (G)
Ranco. cSm.fS. Frane, che usasi principidmenle nelle frasi diplomati < he

e militari, ina che non è da preferire alle voci itali-ane, Ordine, Grado,
Condizione, Fila e simili. {In celt gali reang e rang , in bret. refik,

in ted. rang , in ingl. rank ec.) Buondelm. Or. Ebbe un' eccellente

educazione
,
quale al sublime suo rango si conveniva. (A) Cocch. Disc.

2.60. E siccome nel rango di filosofo e di letterato ha Pitagora fatto

splendidissima figura nel mondo ec. (JE così in più altri luoghi.') (N)
2 —* (Milit. e Marin.) Linea di soldati; quindi Serrare, Aprire, Rad-

doppiare i ranghi , cioè Stringere, Dilatare gli uomini, o Metterne

due nello spazio di uno. Nella marineria Rango vale Ordine di va-

scelli quanto alla grandezza. Se ne contano sei: Quei di primo ran-

go portano da novanta a cento cannoni j e quei del sesto da sedici

a ventiquattro. (Ne)

Rangola, Ràn-go-la. [Sf.] V.A. Cura, Sollecitudine, Struggimento.—,

Rangolo , Rangulo , sin. Lat. sollicitudo, cura. Gr. ippoms, kyiÌoì.

fece mai fiera a Prato, eh' io non vi andassi Buon. Fier. 4- '• '•• ^
scorti ho andare in ronda nomili sì falli , Pel silenzio e pel bujo

vaghi e randagi.» E Salviti- Annoi, ivi: Randagi, vaganti, e er»

rabondi. Latino errones , errabundi. Inglese, range , corso vagabon-

do, quasi erranza; ranging , vagabondare in qua e in là. (IN)

2 — f/i' delio anche di Animali lanuti, come pecore, cupree simili.]

Cr. g. 76". £ Credesi che sia assai gran gregge quella insino a cin-

quecento , imperocché le capre son randage, e si dispargono.» Car.
Long. Am. iZ. Quando qualche randagia pecora si sbrancava, Dafni
la rimetteva. (G. V.)

3 — Fig. Tac. Dav. ann. 15. 226. Forse perchè C. Cesare, che ran-
dagio era , con sua madre si trastullò. ( // testo lai. ha : scortorum
quoque cupicns.)

Randazzo. * (Geog.) Ran-dàz-zo. Città di Sicilia. (G)
Randellare , Ran-del-là-re. {Alt,] Percuotere con randello, Bastonare.

A. r VlLÌVO j||\'£



RANGOLAMENTO
(Molti credono dm l'origine di rangola e di rancore in ionio dinf-

flitione, molestia : poiché ogni gran cura include mia qualche mo-
lestia. A me .semina di,' quetta voce derivi dal bosco arrangwa che
vale il medesimo. In Celt. gali. ro-churam gran cura

,
grande solle-

citudine. Nella stessa lingua proghan cura*, ansietà , rumati frastuo-
no ,

roinl).i/ /.o, e racan schiamazzo. ) Amm. Ani. 4. 2. lì. Non ci

diamo troppo ne' nostri intendimenti e rannidi-. /<;-. Gioiti, l'itti. .V.

Questa sempre Ila tua rangola . di portar Cristo nella tua menle.
All'eri, e.//-, so. Gl'ingannatori sempre sono tormentati da amore
rangole , e la molo mente unque non hàe allegrezza di pare. A' òj.
Lavorar dunque dèi con gran rangola e con diligente opera, fuggendo
pigrizia, cacciando via lo sonno e 'l riposo. Solitoq. s. Agast. /•>•

tu sai , cara figliuola , che a me conviene aver rangola dell' umana
generazione.» (Questo tsenipio appartieni all' Introduzione alle Vir-
tù, l'tli In prefaziona di questo lituo stampato a Firenze nel 18 10,
a pag. un.) (B)

Rvm.oi.amento ,
* Ran-go-la-mén-tp. Sm. Il mugolare o arrangolare

,

che sii fa aprendo la gola e gridando sfortalamenu per iti zza. Cai:
Apoi. t./y. Che abbaiamenti , clic rango-lamenti , che vomiti v'avete
sa latti, e che flemma viscose, e che collere vitriuolc son quelle che
v'avete vomitate. (Br)

Rangolare, Rau-go-là-rc. [Att.]V.A. Operare o Fare checchessia con
rangola , con sollecitudine. — , Rangnlaie , tt'n. Lat. sollicite cu-
rare. CY. fponrigsw. Vegez. La qual cosa si vuole ben rangolare, che
ninno non potesse venire ec. » (L'ediz. di Fir. 1815 a pag. 78 legge:
La (piale (vivanda) si vuole bene rangolare , che meno non potesse
venire ,

perchè è cosa che in ogni oste si vuole schifare.) (B)

a — Arrangolare, cioè Aprir Ingoia gridando -forzatamente. Lit. maxi-
me vociferati , maximo conato clamare. Gr. fttyayuin'ii. ( Parola di
origine celtica. Poiché pur oia in gali, racail dicesi la voce discor-
dante, ro-gair e io-gai :dto grido, alto lamento, e ranaich il gridar
forte e con pena. V. Raganella e Ragghiare.) Lasc. Gelos. o. 1. Se
tu vai via , io serrerò 1' uscio

, e lascerotli rangolare.
Rangolare diti', da Arrangolare. Nel sigli, di Arrovellarsi, Stizzirsi

aprendo la gola e sforzatamente gridando, 1' uno e 1' altro verbo si
sono usati, sebbene 1' uso preferisca ora il secondo al primo. Ma nel
sigli, attivo di Rangolare

, cioè di operare e fare checchessia con sol-
lecitudine, siguiticato che trovasi solo in qualche ai1ti co , non se gli
potrebbe sostituir* Arrangolare. Cosi dicesi per lo contrario Ari-an-
golato per Faticoso , Arduo, Spiuoso, e non si direbbe Rangola/o.

Ramalo , Ràn-go-lo. [Sin.] V. A. Lo stesso che Rangola, V. Amm.
Ani. *J. 2.5. Appo i miseri mortali ninna cosa è più solenne che
i rangoli suoi, farcii. Ercol. 55. Si dice scorrubbiarsi , arrango-
larsi e arrovellarsi , onde nascono rangolo e rovello.

Rantoloso , Ran-go-lò-so. Add. [m. V. A] Che ha rangola, Gran-
demente sollecito. Lat. diligcns. Gr. iirtp.<\ìs. Vegez. Se alcuno vorrà
esser rantoloso in iscegliere i cavalieri , e fargli provare al seguito
di 11' antica virtù della cavalleria , leggiermente l'oste potrà fortifi-
care. Introd- Fin. D. Per lo quale P uomo è neghittoso, là ove l'uo-
mo dovei ebbe esser l'angoloso. Llb. Sagram. All'opere del mondo sono
molto rangolosi, a' servigli di Dio sono addormentati.

2 — All'annoso. (V. Rancore in senso di afflizione.) Tac. Dav. ami.
1. 8. Sempiterne si son le mazzate, le ferite; i verni crudi, le stati

i-angolose, la guerra atroce, la pace tapina. (Il testo lai. ha : exer-
citas aestates

)

Rangpur. * (Geog.) Città dell' Indostan inglese. (G)
Rakgulare , Ran-gu-là-re. [Alt.] V. A. Lo stesso che Rangolare,^.

Guill. leti. 3d. li virtù seguendo , e raugulando quello che teco por-
tando non tolto ec. ti sia.

Rangulo , Ràu-gu-lo. [Sm.] V. A. Lo slesso che Rangolo [e Rangola,
V.] Gititi, teli. 54- Rangulo pecuniale non t' abbandonerà mai vivo.

Rangun. * (Geog) Città dell' impero Birmano. (G)
Rakide ,* Rà-ni de.iV. pr.

f.
(Dal celt. gali, ran agile, snello.)— Una

delle ninfe compagne di Diana. (Mit)
Ranìforme , Ra-ni-fói-ine. Add. com. contp. Che ha le forme e sem-

bianze di rana. Giro!. Stor. Mosti: Berg, (Min)
Rasino. * (St. Nat.) Ra-uì-no. Add. m. Appartenente a rana, Della

natura di rana e simili. (O)
a — (Bot.) Aggiunto dato da alcuni all' Appio acquatico o palustre.

Ci: €.7. 2. L'acquatico (appio) è detto rallino, imperocché nell'a-
cque nasce , dove le rane dimorano.

3 — * (Anat) Arteria ranina : Nome che piglia V arteria linguale al-
lorquando

, giunta nella parte inferiore e presso la base della Un.
gua ,

cangia direzione e diventa orizzontale per inoltrarsi fra i mu-
scoli genio-glosso e linguale e fino alla punta della lingua ove si a*
nastonnzza ad arco con quella del lato opposto. (O)

2 _ * Vena ranina : Quella che nasce dalla puma della lingua,
scende lungo la sua faccia inferiore , segue il nervo ipos; tosso fra i
muscoli miloioideo ed io-glosso

, e mene foce nella facciale. (0)
Ranis. * (Geog.) Città degli Stali Prussiani. (G)
Rannata

,
Ran-nà-ta. [Sf] QueW acqua die si trae della conca piena

di panni sudici
,
gettatavi bollente sopra la cenere ; lo stesso che

Raimo , ma di più forza. Lat. lixivia , lixivium. Gr. kovIu. , \lyoos.
Frane. Sacch. nov. tfa. Si lavò il culo , ma non sì che non in-
giallasse le lenzuola

,
prima che avesse parecchie rannate , le quali

furori di necessità , tanto erano le tuorla cogli albumi e co' gusci in-
crosticate. Buon. Fier. 3. 3. 2. S'io non era presto A pigliar quel
catin che di rannata Fredda votar appunto voiea 1' Agnola. E 4. 1.
5. Piglia , piglia il puleggio , O tu f aspetta da questa 'mpannata Un
pajuol di rannata. Malm. g. 18. Chi versa giù bollente la rannata,
Che pela i visi , e porta via i bordoni.

Ranha.ta.ccu
, Ran-na-tàc-cia. [Sf.] pegg. di Rannata. .Fir. rim. buri.

3. 3ot. Che dirò io di quella allegra faccia , Che lustra come fa lo
stagno vecchio Netto cou uova peste o ranuataccia ?

RANNO QiC)
Rahnensi. • (Arche.) Ran-nèii-ni. Add. e sm. Lo stesso che Rannidili

• Riunirsi, V. (O)
Rannbsta munto. (Agi.) Ran nc-sta-mcn lo. (fflf. Lo slesso che ItiuueaU-

meuto , V. (Gu)
EUlHIBSTAnS. (Agi-.) Itaii-nc-stà-re- [Alt.] Di nuovo innestare. [Lo nesso

che Rinnestaro, V .]

2 — Per simil. ".attaccare insieme checchessia. Sagg. nat. esp. io. Lu
quale rimettendosi , ovvero raunestandosi insieme per mézzo di duo
altre vili, viene a strigli' re in mezzo i Ali del maggior triangolo.

3 — * l'ir mettif Muli. Franz. Rim. Buri. 11 voi, e' ha del civile «:

del galante, Serve oggi solo per imiavvrrleuza La qual si ricorregge
in un istante Col ranneslurc una Magnificenza , Una Signoria VQ'
stra ec. (Br)

Rannkstato ,
* Ran-ne-stà-to. Add. m. da Rannestare. Di nuovo inne-

stalo. Magai. Sidr. i5. Né guari andrà che l'annestate insieme Di
vai ii legni le troncale fibre, Un si robusto e si lodevol cibo Istille-

ranno al pargoletto germe. (G. V.)
Rannestatura , Ran-ne-sta-tù-ra. Sf. Lo stesso che. Annestatura , V.
Magai. Leti, seleni, pag. 2g6. ("Firenze lyti.Jl cognomi all'usanza
inglese. .. ritengono l'antico patronimico, ridotto a cognome, mercè
d'una sincope e d'una rannestatura ; la sincope, nella riforma deli'

A

della voce anzi dell' articolo ap ; la rannestatura, nella giunta della
P , ec. (A) (B)

b

Rannicchiare
, Ran-nic-chià-re. Alt. Raccorre , Raggricchiare , o Ri-

strignere tutto in un gruppo , a guisa di nicchio. [Altrimenti Rag-
gruppare , Raggomitolare , Raggi-iizzarc ec. ] Lai. contrahere. Or.
avtrriKKitp. Dant. Purg. 10. 116. La grave condizione Di lor tor-

mento a terra gli rannicchia. Cirijf. Calv. t. 56. E lui tacendo alle

volte rannicchia Le palle insieme per la passione.

2 — 2V. ass, Cr. 2. 25. 4- U segnale di questa terra é, che ella scema
e rannicchia per la secchezza e per la freddura. nBettv. Celi. Vii.
166. Il Tribolo s' era fermato indietro ed era rannicchiato in sul
cavallo. (G. V.)

3 — E n. pass. Raggriccbiarsi , Raggrupparsi , Raggrinzarsi. [Lat. se
contrahere.] Tass.Ger. 7. <^2. L' elmo non fende già , ma lui ben
scuote Tal ch'egli si rannicchia e ne vacilla. E so. 08. Che a terra
si rannicchia, e china l'ali. Morg. ti. 8g. E pur Astolfo meschiu
si rannicchia. » Demctr. Adr. ì3. In guisa delle fiere che rannic-
chiandosi combattono. (G. V.) Àr. Fui: 2. Or li vedi ir alteri, or
rannicchiarsi, Ora coprirsi , ora mostrarsi un poco. Salvili. Animi.
F. B. 4 2. 7. Si rannicchi

,
quasi si rannidi. Nicchia e Nicchi?

quasi nidulus. (N)
Rannicchiato , Ran-nic-chià-to. Add. m. da Rannicchiare. Lat. con-

tractus. Gr. o-wttrraX.uEPO?. Fr. Giord. Pred. S. I savii dicono che
'l vino ha primamente virtù ec. di far crescere le membra, e disten-
derle; elle starebbero rannicchiate, ma per virtù deLvino si stanno
compiute. Che. Geli. 2. 56. Sentendosi la pelle rannicchiata addesso,
per essere stata (la serpe) il verno ferma e aggomitolata sotto la terra.

Red. Oss. an. ifa. Stavansi quivi rannicchiati e raggomitolati, come
se si pascessero di certa poca di pinguedine gialletta che in quelli
stessi spazii si scorgea. E Ins g. E perchè soli del colore di essa
terra , non è cosi facile

, quand' elle stan ferme e rannicchiate , che
l'occhio tra la polvere le possa distinguere. E 144. Onde si pmj cre-
dere che vi sresse molto rannicchiata e ristretta. Serd. Stor. 2.62.
Tengono i pie rannicchiati , e si stanno per le tane , come i coni-
gli. » Car. En. lib. 8. v. io3i. Di forti alpini dardi avea ciascuno
Dalla destra una coppia , e ne' pavesi Stavan coi corpi rannicchiati
e chiusi. (B)

Rannidiare, * Ran-ni-dià-re. N. pass. Fermare abitazione, Stanziarsi
Sig. Viagg, Mont. Sin. 64. La cagione perchè la terra non è mu-
rata si è che dicono, che s' ella venisse alle mani de' Cristiani, noi»
vogliono che vi si possano rannidiare. (N)

Ranniere. (Ar. Mes.) Ran-niè-re. [Sm.] Vaso a similitudine di piccol
doglio , che riceve e tiene il ranno che passa dal colatoio. Lat. }a?

belium. Gr. ft.ix.pos ir\vvós. Burch. 2. 88. In modo che i rannieri
e i colatoi Ne facevano insieme aspro rombazzo.

Ranno.* (Bot.) Sm.V. G. Lat. rharanus. (Da rhamnos spino bianco.)
Genere di piante della pentandria monoginia , della famiglia delle
ramnoidi a cui presta il nome ; è distinto dal calice accampanato
diviso in quattro o cinque lacinie , ed il fruito baccalo cori tra -a

quattro semi : due ne sono le specie principali , U Ranno catartica
o Spin cervino officinale, e il Ranno alnonero. Questo è un arbosceK
lo , il cui fusto unito è fornito di foglie ovali, intere, venate, e di
fiori verdicci ermafroditi. Le sue bacche, di forma sferica, di color
rosso prima di maturarsi e nero quando sono mature

, godono di
proprietà purgante al puri di quelle del ranno ordinario, ma in grado
inferiore , onde scemano la efficacia del stroppo di ranno

,
quando

ilfanno entrare nella sua composizione.— , Ramno, Rapreno, sii}, Lat.
rhamnus frangula. (O) (Aq) (N)

2 — [ Una delle più importanti specie di questo genere è il Ranno pnr'J

gativo o catartico. Pianta che ha lo stelo liscio , diritto , coi rami
irregolari, spinosi nella sommità; le figlie picciolate, ovaio-rotonde.
seglieUate, liscie^ con molti nervi paralelli ; i fiori piccoli

, alquanto
bianchi, in ciocclie ascellari; la bacca nera, con quattro semi. Fiori-
sce nel Maggio , ed è comune ne' boschi, ne' luoghi incolli, e fra la

siepi.] Per avere le spine acutissime, si dice comunemente Spina da
crocefissi. [Nelle officine Spin cervino. Le sue bacche quando stano
mature somministrano un colore verde , detto Verde di vescica

, per-
chè lo si pone in vesciche onde venderlo nel Commercio , e serve a
fingere principalmente in miniatura. La polpa de' frutti del ranno
ha odore disgustoso , sapore amaro , acre , kxuseoso , « possiede la
facoltà purgante in grado eminente, e viene somministrato ridotto a
sciroppo , solo od unito ad altri purganti. V. Agutoli. Lat. ramnuì
catharlicus Lin.] Lib.cur.inalalt. Si può tenere un ramucello di ranno
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appiccato alla filtra. Te., Pov, P. S cap. 35. Lo ranno posto in B^_«Wr£ ^n-^ojà^J. ,„. rfa Rannu

caia caccia li demonii , e lo ipencon fa il simile, e pero molti si lo

chiamano Fuga daeinoms.

Ranno (Chim/c Ar. Mcs.) [Sm-1 Acqua passata per la cenere, o bol-

lita con essa; [eh' è propriamente una dissoluzione contenente un ec-

cesso di soda e di potassa nell'acqua pura. E si adopera anche per

SfiS ESfSTSif^%S^SSi flSumO ftfe«v- EE
,
Ban-nu-vo-là-rc. [.V, o^ Lo stesso f ,

.

nimuvo.,.,

J): Gwrd. S. Fred. 35- Or non sarebbe matto chi

re. Lo stesso che
Rannuvolato [e Annuvolato , f.]

2 — Fig. [Adombrato, Offuscalo.] Tac. Dav. Stor. 2. 271?. Italia, e

Roma capo del tutto; il Senato e il popolo non mai scuri nomi, se

ben talora un poco rannugolati.

Rannuvolamene , Ran-nu-vo-la-mén-to. [Sm.] Il rannuvolare. Lat. n li-

bitum , 11 ubi uni obductio. Gr. ìitivetyts. Cr. alla v. Nuvolate sm.

ardesse la casa

sua per" avere' cenere per fare ranno? E Pred. 36. Ranno è acqua

eh' è passata per cenere, ed è fatta ranno. Lab. ig6. Or s'io ti di-

cessi di quante maniere ranni il suo auricome capo si lavava di

quante ceneri fatto ec. , tu ti tnaravigliertsti. Cr. 5.i3. 5. Se si por-

la spessamente la cenere col ranno intorno al suo pedale
,
renderà

questo arbore fruttuoso e allegro. (Parla del melagrano.) Buon.Fier.

4. 1. 12. Ch'io sono uno scolar di quei die spesso Fatte ho lor tal

blschenche , Che chiamano i pajuoli e il ranno caldo A pelarmi il

cacazzo\o.Malm. 6. 48. Perchè i gran vini al cerebro le danno , Ben

ben l'annacqua con agresto e ranno.

a _ Dicesi Ranno di mezzo, il Ranno passato sopra calcina viva,

del quale ci serviamo a indolcir i ulive , e simili.
_

1 —'Dicesi Ranno de'sapouai, ia Dissoluzione alcalina

pera per fabbricare il sapone , e consta principalmente di soda cau-

stica. (A. O.)
4 _* Dicesi Ranno di tartaro, il Sottocarbonaio di potassa. (O)

a — per mela/. (Anche 111 dialetto napoletano s'usa colata cioè ranno

nel senso di cosa che rincresca, che noccia, in fine che non si vuol

per se. ) Tac. Dav. ami. 14. 202. Seneca rovesciò questo ranno in

capo a lui più rovente. • »-»•
3 — Proverò. Fuggire il ranno cMozzzSchifar le brighe e ifastidii. Lat.

laborem subterfugere. Pataff. 5. E schifa volentieri il caldo ranno.

Maini, g. 3j. Ciascun d'ambe le parti stette saldo ,
Ch'ognun cerca

fuggire il ranno caldo. Farcii. Ercol. 134. E' mi pare ancora che

\oi fuggiate la tela ec: a me, che non son giostrante, bastava dire,

il ranno caldo

F-; contrario di Rasserenare, (F. Rabbruscare.) Lat. nubibus con-

tegi. Gr. vt'tyEirt (rxoTf^eirS-ai.

1 — E per metaf. [Turbarsi nell' aspetto , Mostrar cruccio paura.]

Cron. More 11. 35 7. E' si vedea rannuvolare, quantunque il Re ogni

terzo dì iscrivea non dubitassimo.

3 — E n. pass, nel primo sign. Segn. Pred. 1. 4- Cominciò il cielo,

di. sereno eh' egli era , a rannuvolarsi. (V)

Rannuvolato, Ran-nu-vo-là-to. Add. m. da Rannuvolare. [Lo stesso

che Annuvolato , F.] Lat. nubibus obductus. Gr. viziai o-*OTi<r&e<f.

2 — Turbato, [Ottuscsito.lSalviii.Disc. 2. 452. Volendo mostrare l'aria

del viso rannuvolata, e per conseguente il riso,, ch'è la rilucentezza

di quello , abbujato e copferto.» Segner. Miser. Che il buon giudi-

zio non venga in lui raffuscato o rannuvolato dalle passioni. (G.V.)

ches'ado- Ranocchia. (Zool.) Ra-nòc-chia. [ Sf. Lo stesso che ] Rana, F. —
,

Granocchia , sin. (Dim. di Rana.) Fav.Esop. Una malvagia ranoc-

chia si puose in cuore d' ingannar questo topo , e con abito e sem-

bianza di maiinajo uscì dalla parte del fiume.

2 — Proverò. La ranocchia non morde, perch' ella non ha denti. [F.

Ranocchio, 5- 3.1 •'_
,. . i, , . , .

Ranocchiella. (Zool.) Ra-noc-chiella. Sf. dim. di Ranocchia-, altri-

menti Ranella.—, Ranocchietta ,
Ranocchietto, Ranuzza, sin. F. Gra-

nocchiella.e?<i2wn. Arai. pr. Ivi dall'acqua Gridano i padri delle ra-

nocchielle , O sul mattili tuba solingo gufo. (B)

Ranocchiesco, Ra-noc-chié-sco. Add. m. Da ranocchia. Fav.Esop. 43.

Due ranocchie, delle maggiori e più potenti che nel lago fussero, ali-

tare il signore, e detto in ranocchiesco modo alcune parole,daronoavis.— ~ P ,
,

. ., ,

,

,
, , .

per le quali il serpente si mosse a ira, subito se 1 ebbe mangiate. (V)

_ Perdere Mandar male o Gettar via il ranno el sapone^*, Ranocchia ^j^^%^t£t Sf^' IT
di suo la fatica e il capitale. Lai. oleum et operam perdere.» Bai- che Ranocchiella , F. VaUisn.^ 1. tf>. ^,; < > { r n^
dov. Dramm. 2. 11. Ma vedendo che via Getto il sapone e il ran-

no , Andate col malanno. (G. V.)
2 _» E nello stesso sign. Don.Zucc. Chi lava il capo all'asino,

perde il ranno e il sapone. (G. V.)

Rannobilire , Ran-no-bi-h-re. Mi. e n. Lo stesso che Nobilitare ,
An-

nobilire , F. Fag. Coni. Non sai la virtù de' quattrini , che fauno

ringiovanire , rimbellire , rannobil.re , fanno ogni cosa ? (A)

Rannobilito , Ranno-bi-lì-to. Add. m. da Rannobilire. Fag. Coni. Il

villan rivestito , il baron rannobilito in un tratto ,
perde allatto la

memoria del natale. (A)

Rannouamento, Raii-no-ila-mén-to.[.Vm.] Il rannodare, [e Lo stato della

cosa rannodata.] Salvin. Pros. Tose. 1. i5a. Il corso del sole non

allontanandosi dall' eclittica ec. , fa suo viaggio come un l'annoda-

mento di drago.

Rannodare , Ran-no-dà-re. {Ali.} Rifare il nodo [sciolto o Farne il

secondo.] Lat. ncxum duplicare.

ì —. * E h. pass. Cai: B-iin. 161. E T empia Parca avea reciso

il filo, Qual poiché è tronco indarno si rannoda. (G. V.)

a — Rappezzare , Resarcire. Lai. conjungere, adnectere. Gr. evueipitv,

cvfutrhiKuy. More. 26. 89. E se Caron nella sua cimba canta ,
Ras-

setta i rem : la vela rannoda.

3 _ Riunire , Ricongiugnere. Lat. vincalo constringere ,
conjungere,

innodare. Bemb. Stor. 3. 3g. Così essi quella affinità rannodavano

con gli animi loro alle non buone cose ,
pari e somiglianti.

4 — (Milit.) Raccogliere una truppa dispersa, e rimetterla negli ordini;

Ricongiungere , Rimettere insieme le schiere sperperate o disfatte.

Alain. Avarch. 5. iog. Il valoroso Re ciascuno ascolta, E, come il

merto chiede , or biusma , or loda , ec. ; Poi largente ,
che fu dis-

giunta e sciolta , Alle intermesse schiere in un rannoda. (B)

1 — E n. pass. [Raccogliersi per riordinarsi.] G. F~.-j.2y.

mendo che la gente di Curradino non si rannodasse, o nuovo guato

non uscisse fuori. E g. 3o5. 4. Più di quattro volte fu rotta 1' una

parte e l'altra, rannodandosi e tornando alla battaglia a modo di tor-

nio. .E
1

11 133. 7. E parte di loro si rannodarci con la schiera

ìco , o tra questi giunchi , bolle ,
ranoccmeiu , h«»u'"" »

«*• \»l

nocchio. (Zool.) Ra-nòc-chio. [Sm.] Animale che vive in terra ed

In acqua-, più comunemente Rana, F. Danl.Inf. 22. 26. E come

all' orlo dell' acqua d'un fosso Stan li ranocchi pur col muso inori,

Sicché celano i piedi e l'altro grosso. Folg> £as._ 1

elli traggono uno ranocchio di sotto la lingua. Hu

6. Te-

ingannarlo. F. Boccone sm., §• 5. (N)

Ranocchione, Ra-noc chió-ne. '

""""
".

""".""".
• _ _ _ j_ ..- 1„ <...!. In..;.

neamento. £. 11. 1Ó0. 7
di messer Ciupo degli Scola'ri. "•'"'

1
JU1 " '

?'""» """ ~'^
alco-\ò. Sm. F

da Rannodare. Lat. innodatus. Gr. Ranuncolo. * (Bot.) Ra-non-co-10.

Ranocchietto, Ra-noc-chiét-to. Sm. dim. di Ranocchio. Lo stesso che

Ranocchiella, F. Magai. Operett. 3*7- Col tonnare tra questo mu-

sco , o tra questi giunchi , botte ,
ranocchietti ,

pesciolini
,
ec. (b,

v

Rak
in

""* " - rs..i„ »-.-* Fanno credere che

urch. 1. 4i • Toi cH

quell'acqua^ fregatela à^i^ecbLy.* vedrai saltellar mille gnoc-

chi. Ciriff. Calv. 1. 16. Eran meglio i ranocchi che le botte. E
1. 24. E passai! braccia e mani , e cavan occhi ,

Infilzando 1 cava,

come ranòcchi. E 4- "3. Sicché morti per terra in prima tuffano Lo.

,

che infilzati son come ranocchi. Sagg. nat esp. n7 . Un ranocchio

si stordì prestissimo , e gonfiò tutto notabilmente. .

2 '-* Fare il ranocchio = Nuotare in una certa foggia che imita il

nuoto del ranocchio. Car.Long.Am. i6g. Prese a lare ,n su 11 acqua

di molti giuochi ; ed or rovescio , or boccone ,
or per il lato lece

quando il ranocchio ,
quando la lepre, quando il passeggio e quando

il tuffo. (G. V.) , .

•

, , ,

3 _ proverò. [Il ranocchio o] la ranocchia non morde perche non

ha denti: si dice di Chi non fa male perche non ne ha il modi.

Cecch. Esali. Cr. 3. 6. Il ranocchio non morde (Dice il prover-

bio ") perdi' e' non ha denti.

A - [Promettere carpioni e dare ranocchi == Fare grandi promesse

e nel fatto attener poco o nulla.} Belline, òon. 2Òu Promettendo

carpióni , e' dan ranocchi. .'A- j j
5 _• I ranocchi devono stare ne 1 pantani= Ciascuno dee conditisi a

seconda del suo stalo , rimaner contento di sua condizione. lorug.

Rim. 200. Ed ella a lui: Tu parli come 1 sciocchi; La naturaci ha

fatto pe' pantani , E ne' pantani hanno a stare 1 ranocchi. (G. \ .)

6 _ * Pigliare alcuno al boccone come il ranocchio= Allettarlo pei

A_ . /_ T/~ n«o^,-in<. cm S. 5. (IN)

Sm. accr. di Ranocchio. Capar. (A)

Ranolfo ,
* Ra-nòl-fo, Rai'nolfo. N. pr. m. Lai. Ranulphus. ( Dal ted.

rein puro ,
ehuLfejoccoisa.)^ (6)^

Rannodato, Ran-no-dà-to. Add. m.
e di' Ranuncolo. M'aitici.

sì corta

2 "-[Denodi Soldati.,] Riuniti insieme.M. F. n.5o La prima schiera Rans.* (Mus.) f^^Jf^s
de' Fiorentini fu ributtala per difetto degli Ungali due volte » ma ,

stori^ei^ine,^ «*«*»*
rannodali, ruppono la pinna schiera de Pisani.

3 _ Detto di Serpe. Mach. Cani. Cani. 228. Questa serpe

e rannodata, Come vedete, scorzone è chiamata. (,G. V.)

Rannoso , Ran-uó-so. Add. m. Lissiviale. Red. Cons. 1. 7/. E quegli

parimente, che corroborano e fortificano il fermento sulfureo e ran-

noso de' reni.
, „

•

j ,.

IUnmovellare, Ran-no-vel-là-re.^«. comp.F.A. F.edi Rinnovellarc.

limi. ani. Gain. gì. Per bene amare in gioi'mi rannovello. (V)(La cor-

rettissima edizione dello Zane ij3 1 upag.248 legge. .. Rinuovello.) i.B)

Rannucolare . Rau-nu-go-là-re. [JS. ass. F, e dì] Rannuvolare ,
Ah

vacche chiamasi certa Canzone de'p.i-

vizzera e che risveglia nel cuore

de' solcati di quella nazione, assoldali in terre straniere
,

tal ri-

1L5SSL dia patria, che li ha talvolta si dice <«^
diserzione ed anche ammalali e mora. (Dal celt. gali, laun cai,do

strofa verso. In <br. ranan cantare, ron, ruma erenana canto.)(L)(N)

4- 101. Ohimè! che se vede p
e' comincia a temere che le raccolte vadano male. » ( Il Focaòol.

alla voce Vantaggiare l'es. di Ziòald. Andr.-]g. lo cita 71., e legge

rannuvola.) (13)

— [JS. pass, e] per metaf. Beni. Ori. i. 17. 2. Si rannugola spesso,

e rasserenai

nella sinnenesia polisaniia superjlu.- ,

rimati da quattro o "sei setole piumose, riunite alla òase e disposte in

forma d' aspersorio. (Aq) , H .n i
, y j\,.

Ran-ti-có-so. Add. m. Lo stesso che Rantoloso, r.Je

8. Berg.iUm) Tasson.Secch.Rap. 2. i U 1 vecemo

-Vllido e vizzo, che parea 1 media. (Bi)

F. Buon. lane. 1.2. [Uhfumicato,

nuvolare. Z1bald.Andr.7g. Ogni volta che la luna entra ne detti se- Ranticoso, ru

gni , dà alterazione all'aria e rannugola , e' vent. ggia , e' piove. saur. Cairn.

lire. Geli. 4. 10,. 01 me! che se vede pure rannugolare il tempo,

R "^^J^j^y^ sless0 che Rantolo, F>.W0it>:*i>™-^- l^

se Cecco sapesse 'ciarlar ^^'^fflKSS ^^ ""citare!
Affé de' dieci]li' non are p

u

**°>
££„,*, fce dono a Pelea in

Ranto.« (Miti Uno de «»fJ
el

$f,j?/£ ,-lLtos ruSudo S0.)(Mit)
occasione dette sue n?\ze con idi. \,^"M6
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m

lUNToiAnr.* (M<d.) Ran-to-la-re. IV. oss. Averi il rantolo. (A. O.)

Rabtoio. (Med.) Ran-to-lo. [Sm.) dnsamentojivquente e molestofcori
risonanti stridore del petto ; l altrimenti Stertore. />/« più propria-

iiuiii, liuntolo dicesilo Stortoi* ehi si osserva principalmente nel»

[agonia , quando i polmoni non possono più espellere le mucosità

c/ir gì' ingombrano,— , Runto, sin.) lui- ravu. Gr. &pxyx a <T fAC
'
c

- ( "•''

••. li. gali, nini stranito confuso, stridore. In iugl, rant linguai io

altisonante. )

a — * Dicosì lì.miolo crepitante <> umido il Rantolo che fit un rotnore

simile n riutllo di! sale che scoppia quando si getta sulfuoéo} ha

pur? molta Ipmigtiama fon quello che siproduco comprimendo il pa-

rènchima po\nonare sano: suol essere il segno del pruno grado della

l<olnu>>ua. lai. ronchus crepitane (A. O.)

i — uccosfl :
* Risulla dal passare l'aria a traverso agli sputi

raccolti nella trachea , o nei bronchi, <><l attraverso la materia tu-

bercolosa rammollita in un .uno ulceroso del polmone : è affatto si-

mile a quello itegli agonizzanti. Làt. ronr.lius mucosus. (A. 0.)

3 — sibilante :
" È talora un piccolo fischio prolungato, grave,

ed acuto, cu/-o, od assai sonori'-, imi più spesso non si
%
fu sentire che

per brevissimo tempo , e rassomiglia al grido de' piccoli uccelli, al

rumore che frodare la separazione repentina di due dischi di mar-

mo intonacati d'olio, od a quello d'una piccola valvola od animella,

l.at. ronchus sibilans. (A. 0.)

4 _ sonoro secco :
* Suono più o meno grave, talvolta romoro-

sissimo, che f.aennec paragona al russo d'un individuo che dorma,

od a anello che si produce fregando una corda di conlrabasso col

dito , oppure al gemere d' una tortora. (A. 0.)
5 — tracheale :

" Quello che succede nella laringe , nella tra-

chea , e nel principio de' bronchi. Offre i caratteri del rantolo mu-
coso

,
qualche volta ha del sonoro grave. Laeunec dice che v' ha

casi ne' quali è così forte . che imita il suono del tamburo , e che

allora si sente in tutta V estensione dello sterno, ed anche in quasi

tutti i punti del peto. Lat. ronchus tracheali*. (A. 0.)
Raktoloso, Ran-lo-ló-so.y4r/r/. [m.Di rantolo, Accompagnato da rantolo,

ovvero) Che ha rantolo. — , Ranticoso , Arrantolato,stH. Lat. raviens.

Gr.j!,payx*<-Lab.3i6. Avendo riguardo a quello, a che l'anima tua s'era

dechinata ; e a che utilità ? e a cui sottomessa? a una vecchia ranto-

losa , vizza, malsana, pasto ornai da cani più che da uomini.» Ma-
gal.Sidr.43. Ai rantolosi Mantici della voce, allegro, afflitto, Asma-
tico barbogio, almo ristoro Di balsamiche tazze indi prepara. (G.V.)

Ranuccio ,
* Ra-nùc-cio. JY. pr. m. Lo stesso che Ranuzio , V. (B)

RANrLA.*(Chir.)Rà-nu-la.i5T.Z/o stesso che Ranella nel sigli. del§.2.(A.Ó.)

Ranumena.* (Gcog.) Ra-nù-me na. Fiume del Madagascar. (G)
Rancncolacee.* (Bot.) Ra-nun-co-là-ce-e.^<zy. e sf. Famiglia naturale

di piante dicotiledoni polipetale che hanno: calice di più pezìi, quid-

che volta mancante
,
qualche altra colorato ; corolla regolare d'or-

dinario penlapetala ; stami in numero indeterminato, con antere bis-

lunghe adnate ai Jìlamenti , segnate da quattro linee longitudinali,

e che si aprono in due logge mediante due solchi laterali ; ovarii

per lo più numerosi , sostenuti da un ricettacolo comune e con al-

trettanti stili semplici
,
persistenti , d' ordinario terminali, ma qual-

che volta adnati alla parte esterna dell ovario stesso e poco appa-
renti . sormontali da stimmi semplici: per frutti , han caselle , di

rado bacche , ed equali in numero agli ovarii; ora monosperme ed
evaivi , ora po/isperme ed aprèntisì internamente in due mezze val-

vole seminifere sui toro margini: i semi hanno un embrione picco-
lissimo, ora collocalo in una cavità sulla sommità dell'albume di na-
tura cornea , e a radichetta inferiore. Tutte queste piatile sono er-

bacee e perenni : han fusto d' ordinario diritto
,
qualche volta sar-

mrnloso : le foglie che sbucciano da bottoni conici e coperti di scaglie
embriciate, sono di rado opposte, ma più spesso alterne, per lo più
semplici palmate o lobate , e. qualche volti anche alale o digitale

;

la base non è mai accompagnata da stipale, ma in alcuni generi si

allarga e forma mezze guaine, ed anche guaine quasi intere attor-
no al fusto : i Jìori nascono diversamente disposti sulle piante.Ber-
toloni. (0)

Ranuncolo. (Bot.) Ra-nùn-co-lo. [Sm. Genere di piante della poliandria
poliginia , che serve di tipo alla famiglia delle ranuncolncee , coi
seguenti caratteri: Calice a cinque foghette ovali, concave, cinque
petali ottusi , ciascuno munito di piccole squame alla base dell' un-
ghieltn

; germi moltiplici , riuniti a capolino, senza stilo, ma coro-
nati da stimmi ripiegali. Tutte le specie comprese in questo genere
sono più o meno notabili per V acredine del loro su nco , ond' è che
sono generalmente caustiche e velenose. Applicati all'esterno del corpo
o sulla superficie di qualche organo interno , i ranuncoli vi cagio-
nano irritazione gravissima , infiammano la cute , ne staccano la
epidermide, e finalmente producono profonde esidcérazioni.Sono ado-
perate in medicina l'erba e la radice, come vescicanti ordinarli.)—

,

Ranunculo
, Ranoncolo , sin. Lat, ranunculus. Gr. pKx.rpclx.'ov. (Ra-

nuncu'us da rana, perchè questa pianta prospera ne' luoghi umidi
e che abbondano di rane. Cosi pure batrachwn eh' è il nome greco
di questa pianta , vien da batrachos rana.)

2 — acre.* Pianta assai comune in Europa ; abita specialmente nevo-
si hi e ne' prati e cresce all'altezza di un piede e più.L erba è adopera-
ta , sebben raramente , come escarotico. Chiamasi anche Batrachio
Piede corvino. Piede di gallo. Lat. ranunculus ;icris Lin,(Diz. Med.)

3 — asiatico. Pianta che ha la radice tuberosa, affastellata, alquanto
nera ; lo stelo ramoso, inferiormente rotondo, peloso; le foglie infe-
riori semplici, o lobate, intagliate, acute, pelose al di sotto ; le superio-
ri tripartite , bilernale ; i fiori terminanti, rossi, bianchi, gialli ec.
inodori, col calice non ricurvo. E originaria dell'Asia, donde fu
introdotta ne' giardini di Maometto IV. a Costantinopoli , dal qital
paese poi scn diffusero tante belle varietà ver tutta l'Europa. Fiorisce
al principio di .Primavera.' Lai. ranimculus asiaticus Lin. (Gali)

/( — hianco.* V. Anemone. (A. <>•)

f, — bulboso: * Nasce lungo le foste delle tlradi idè tinche pia co-

nnine dilli' asiatico. Un calici rivolti in dietro . pinduncali spienti ,

cmde dritto mn molli fiori , foglie composte ,
radice bulbosa, l'o'

Dormente chiamasi aiolo- Siili. 1 d'oro, M.n '/Ir • 'mi, Capo di tui'o,

Sul. ino selvatico, Lat. ruinnii-iiliH bulbosi! l .. (Iti/,. Med.)

G — PALUsfna icbllbiuto: " Pianta annua, unn nullo abbondanti',

che unni i luoghi paludosi r trovali ne' piali umidi: ha il gum' o '"-

Moso , fistoloso ; foglie peiiolate , rotonde, divise Ano alla metà ut

tre loia, d'un vero',- pillalo. Lo Uesso che Appioriso, V. ('inumasi

ambe Erba •.ardua, Sardonia. Lat ranunculus iceleratui Lin.(Dìz.Meo )

Ranuncolo. (Bot.) Ra-nùn-cu-Io. [Sm. Lo stesso che) Ranuncolo, V-
Lib. cui: malati. Le foglie del ranunculo fra u\or pietre vive.

Ranu/.io, * Ra-uù-zi-o , Ranuccio, Rimicelo, Rinuccido, Ciuo.A'. pr.

ni. Lui. lì; lius. (Dal ted. rein puro, schietto, e hiUher custodcOlB)
Raiu'/./.a , Ra-iiùa-aa. [Sf) dint, di liana. [Lo stesso che Ranoccbiclla,

y . Lui. ranunculus. Gr. Parpax' "- /'V. Giani. Pred. S. 7 /.Tino-

vasi eh' è già piovuta lana dal ciclo , e bollicine, cioè r.111 r/./.c, che

se ne cuoprc tutta la terra. Bed. Ins. go. Dalle quali esce gran nu-

mero di raimzze bianche. E appresso: [Potrà ognuno certificarsi, che

vogli]col coli.llo anatomico esaminare alcuna di quelle rauu/.zc [nate

di pochi giorni , ce]
Ranzonahk, Rau-zo-nà-rc. All.V. Frane, e da schivarsi. Riscattare, Re-

dimere. (Dal frane- ranconner che vale il medesimo. ) Magai. Lelt.

fata. (A) Berg. (Min)
Ranzone , Ran-/,o-ne. Sf. V. Frane, e da evitarsi. Liberazione , Ri-

compera , Riscatto. ( Dal frane, rancon che vale il medesimo , e

che crederi fatto per sincope di redemptio , redetnplionis.) (A) //

Traduttore rfe/ropera Rivoluzioni ec .del signor di farilla*. Berg.(M'm)

Rapa. (Bot.) [Sf. Pianta che ha la radice carnosa, rotonda
, più larga

che lunga , compressa^ di un bianco sudicio , suscettiva di divenire

molto voluminosa , e superare il peso di 4° libbre ; lo stelo allo più

di un braccio , ramoso; le foglie grandi , alterne, di un verde cupo,

scabre ; le radicali distese sul terreno , tirate ; b caldine integerri-

me , meno scabre , appuntale , amplessicauli a metà; i fi'ori gialli,

a pannocchie terminanti ; le silique lunghe , terminale. da uno stilo

in forma di corno , venose; i semi rotondi, alquanto rossi. Fiorisce

nel Giugno , e in altri mesi ancora , secondo l'epoca della sementa.

E' indigena nelle campagne dell' Inghilterra, nelle Fiandre, ec.Lut.

brassica rapa Lin.,] ràpuin sativum, rapa sativa. Gr.trrfoyyvXi) peéìrVsr.

{Rapa dal gr. rhapys , e questo dal celt. gali, raib che vale il me-
desimo. In ted. rube, in frane, rave. V. altre etimologie assai men
verisimih presso il Littleton.) Cr. 6. q8. 1. La rapa quasi in ogni

aere abitevole alligna, e desidera terra grassa e soluta. Pallad.Lu^l.

s. Di questo mese seminiamo i napi , cioè navoni, e rape in cam-
pi e luoghi umidi.Morg. 20. 67. [Orlando . . . 1/ uu sopra I' altro

morto giù balzava. Beato a chi mostrava le calcagne ;] Che tutti gli

affittavan come rape. Alam. Colt. 5. ng. Or la ventosa rapa , e i

suoi congiunti Di più aguto sapor, napi e radici. » Cas. Bitn. buri.

Perchè la rapa pel traverso ingrossa, E crescer lungo il ravanel ve-

dete ? (N)
2 — *. Animale da rape , detto ad alcuno per insulto

,
quasi Bue

,

poiché le rape sono cibo de' buoi. Buon. Pier. 4 2 - &• Anima n da

rape e da treggea. (N)
3 — * Aver il cuor di rapa = Esser d' animo vile; tratta la simili-

tudine dalla rapa che si reputa il più vile de' frutti. Salvia. Disc.

5. ì5o. -Appresso Omero Cfirì-rrots, come se noi dicessimo: oh poponi,

è posto in significato di Vigliacchi, d' Imbelli, di Codardi, che hanno

il cuor tenero e, come noi sogliamo dire , di rapa. (G. V.)

4 — Proverb. Come asino sape, così minuzza rape zzzOgnwio fa quel

eh' e' pub , e quel cfy'sa. [V~. Asino, §. l5.\ Lat. juxta vires suas

aliquid conari. Gr. Kocrà Swaftic z-Ktxsifiùv rivi.

5 — * Voler confettare una rapa z=Fàr cosa inutile e vana. V. Con-

fettare
, §. 6. Buon. Tane. t. 1. Per voler questa rapa confettare. E

Salvin. Annoi, ivi -. Confettare , cioè candire, inzuccherare una cosa

insipida , che sempre è rapa. (N)
6 — Voler cavare della rapa sangue, [sale] o simili—Voler da uno quel

che e' non ha, o eh'e' faccia quel ch'e' non può, [Tentar d'avere quel

che non si può. V. Cavare, §. 64.) Lat. aqiam e pomice postulare,

ab asino lanam. Gr. é'vov ifónavs fairtw- Fir. Trin. 2. 3. Mal si può

trar della rapa sangue. Lasc. Spi): 5. 7. Mai non si caverebbe della

rapa sangue. » Baldov. Dramm. 1. 14. Ma gli è giusto un cavar di

rapa sale , E drento , al parer mio , sta chi la pesta. (G. V.)

Rapaccione.* (Bot.) Ra-pac-ció-ne. Sin. Lo stesso che Ravizzone, V.(0)

Rapace , Ra-pà-ce. Add. com. Che rapisce ;
[ed è propriamente Ag-

giunto di animali che vivono di rapina, ] Lai. rapax. Gr. «.p-rat.

IDant. Par. 27. 55. In vesta di pastor lupi rapaci Si veggkmrdi quas-

sù prr tutti 1 paschi. » ( Qui in senio allegorico.) (N)

2 — [Dicesi anche degli uomini e vale Ingordo , Rapitore delle cose

altrui.] Bocc. nov. 14. 7. Siccome uomini naturalmente vaghi di pe-

cunia e rapaci, a doverlo avere si disposero. Pelr.cnnz.j8. 4- Cercar

m' ha fatto deserti paesi , Fiere e ladri rapaci , ispidi dumi. Albert,

cap. 16. Se quegli eh' è nominato fratello infra voi, è fornicatore od

avaro , o serve agi' Idoli , od è maldicitore , o sta ebbro , od è ra-

pace , che con questo tale non vi mescoliate , ne con luì non ma-

nichiate.

3 —*E inforza di sm. parlando di persona. Mach. Alloc.86. Que-

sta ( giustizia ) difende i poveri , e gì' impotenti , reprime i ricchi

e i potenti , umilia i superbi e gli audaci , frena i rapaci e gli a-

vari. (G. V.)
Rapacemente , Ra-pa-ce-mén-tc. Avv. Con rapacità. Lat. raptim. Gr.

ipirax.ny.tZs. Cr. alla v. Scorticare.

Rapacissimamente, Ra-pa cis-si-ma-mén-te.^e. superi, di RapacCLneutc.

Libarti. Ocoopr. 16. Berg. (Min)

- *\,



C22 RAPACISSIMO RAPIMENTO
Rapacissimo Ra-pa-cìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Rapace. Lat. ra» 9. -— * Nome che sì dà pure alla radice della detta pianta. (O)

pacissimiis'. Or. ó«ira*nxo'T«Tof. Sen. Ben. fjarch. 4. 3y. Comandò Rapercgiolo. (Zool.) Ra-pc-rù-gio-lo. [>?«.] Lo stesso che Raperino.,

a Pausatila subitamente, che ec. facesse quel rapacissimo soldato , V. Morg. 1^. 58. Pincione, niterango e pettirosso, E 'l raperugiol,

queir ineratissimo oste, quell' avarissimo naufrago suggellare. Bemb. che mai 'ntender posso.

u4sol 1.-6. Egli [(Perottinó) s'è sforzato di farlovi in poco d'ora, Rapicida ,
* Ra-pi-cì-da. Add. e sost. com. V. L. (Da rapio rapisco^

di libéralissimo donatore di riposo . . .che egli (Amore)] è sempre e caedo uccido) Chi ruba ed uccide nello stesso tempo; o Chi uccide
.- ai— /-,„ .„ .x> <-i.» il ladro ^ il rapitore. (O)

Rapidamentb , Ra-pi-da-mén-te. [Avo. Con rapidità,^Velocissimamente.
Lat. rapide. Pelr. son. 80. Lasso ,

ben so che dolorose piede Di noi
fa quella eh' a nuli' uom perdona , E che rapidamente n'abbandona
Il mondo. But. Quando la vena dell' acqua del fiume viene da alto,

allora corre più rapidamente e più fortemente. Gal. Sist. iy8. Non
diamo ec. sì poca forza all' ira mossa , la quale è potente a muovere
e condurre i navilii ec. , e rovinar le torri, quando rapidamente ella

si muove. » Aver. 2. 20. Vediamo talvolta volare in alto le nubi
portate rapidamente dal vento. (G. V.)

stato ,
rapacissimo rubator di quiete , ec. Alam. Gir. 10. 18. Che

non conosce più che sia timore, Ma lion rapacissimo diviene.

Rapacità ,
Ra-pa-ci-tà. [Sf] ast. di Rapace. [Avidità della fiera che

si eiita con violenza o dell' uccello che si cala con furia alla pre-

da ; ed a quella simditudine dicesi dell'Avidità degli uomini che

tolgono con violenza la roba altrui.'] — , Rapacitade , Rapacitate
,

sin. Lat. rapacitas. Gr. -rè ó.pTnx.;:Tix.óv. Bocc.Vit.Dant. 248. Licaone

per rapacità e per avarizia , le quali al lupo sono molto conformi
,

si finge in lupo essere mutato. Lib. Pred. E detto lupo l'uomo mal-

vagio
,
per la rapacitade. But. L' avarizia similmente ha due leva-

menti , "cioè rapacità e tenacità. Cr. 1. 7. 4. Conserverannosi adun- Rapide. * (Bot.) Rà-pi-de. Sf. V. G. Lat. rhapis- (Da rhaphis ago.)

que i fruiti dulie viti e arbori predetti sicuri a' signori ,
per cagion Genere di piante della famiglia delle palme, e della poligamia di-

dellefoiti chiusure, dal divoramento e rapacità de' villani.»Boez. 'ÒA.

E la rapacità crudel , distrutto Ciascun don, manifesta un'altra gola

Aperta , ec. (13) Teloni. Lett. 4- »»*. Molti pensano che sapendo il

principe le ingiustizie e rapacità de' magistrati, e non le gastigando

,

egli ne sia operatore. (G.V.) Salvili. F. B.Inti: 4- Graffi e rastrelli,

strumenti e simboli della rapacità , che sempre leva e sgraffia qual-

ehe cosa. (N)
Rapata , Ra-pà-ta. Sf. Colpo scaglialo con una rapa. iat.rapae ictus

oecia di Linneo, stabilito dal di luifiglio; che ha per tipo la Rhaphis

aruudinacea , la quale presenta uno stipite o pedale corto, coronato

di frondi palmate , le cui divisioni sono munite di pungoli aghi-

formi. (Aq) ...
Rapidezza , Ra-pi-déz-za. Sf Lo stesso che Rapidità, V. Rio Invett.

16. Berg. (Min) Chiabr. Elog. Farn. Ma la fiumara era da serrarsi

con navi e con travate , e formare un ponte sì saldo che contra la

rapidezza del fiume potesse durare. (P. V.)

Pros.Fior.~3. 1. 2. 43. Trovandosi appunto (colili) al passar'di quella Rapidi. * (Geog.) Rà-pÌ-di. Indiani della Nuova Bretagna. (G)

piazza che si dice de' cavoli , i torsi e le rapate lo ebbero a sflagel- Rapidissimamente ,
Rapi-dis-si-ma-mén-te. A»v. superi, di Rapidamente,

lare (N S )
^- SS.Pad.1. 107. Correndo rapidissimamente , tornoe ali eremo,

Rapatea. * (Bot.) Ra-pa-tè-a. Sf. V. G. Lat. rhapatea. (Da rhapale ed entrando nella spelonca , con grande compunzione e pianto gib-

canna.) Genere di piante che sembra appartenere alla famiglia delle tossi in orazione dinanzi a Dio. (V) .

bromeliacee ed all'esamina monoginia di Linneo, stabilita da Aublet Rapassimo ,
Ra-pi-dìs-si-mo. ^c«. m. superi. ^W^J^-yJ^^

con una pianta della Gujana , di singolare struttura, e così delio

minata dalla figura di canna che ha il suofusto. (Aq)

Rapè. (Ar. Mes.) Sin. Specie di tabacco da naso; così detto dalla voce

francese Rapè, che vale Grattugiato. — , Rappè, sin. (I Tedeschi

da raspe o raspel grattugia, formarono raspeln grattugiare conquel-

l' istrumrnto. 1 Francesi han convertito raspe in rape , e raspeln in

raper.) (A) (D. T.)

Rapf.ntico ,
* Ra-pèn-ti-co. Add. m. V. A. Che rapisce a se V appe-

tito , Appetitoso. Bocc. Pisi. Berg. (O)

Rapere , Rà-pc-rc. [Alt. e n. V. A. e L. di cui non trovasi che le

terze persone singolari del presente e del perfetto dell' indicativo.

Torre con violenza, o conti' a ragione, Trarre per forza. V. e di'

22. Che 'n sé stesso volubil si raggira Con mille rapidissime rivolle

(il torrente). Salvili. Pros. Tose. t. 3qì. Né potevano meglio gli

antichi la fugacità rapidissima del tempo por sotto gli occhi , che

coli' acqua nelle loro clessidre misurandolo. (A) (B) (N)

Rapidità , Ra-pi-di-tà. [.Sf] ast. di Rapido. [Velocità grande, Rat-

tezza , Celerilà. La Rapidità è impetuosa, precipitosa
,
prestissima ec]

-
, Rapiditade , Rapiditate , Rapidezza , sin. (V. Celerità, e Prestez-

a.) Lat. rapiditas. Gr. rioywriv-ót. Viv.Disc. Ani. fì6. Si vedrebbe

mortificata la rapidità di quell'acqua, e coli' uso nelle parti gretose

de' sopraddetti cantoni, e nelle renose de' sassi. Guicc.Stor. i5. 754.

L' esperienza mostrò ec. , che più può la rapidità del fiume , che

l' industria de' periti.

faPirVf'(GommVcme^^ Rapido, Ràpi-do. Add. [F. L. Aggiunto di tutto ciò che si muove
' _:... con somma velocità o che sia fallo con grandissima celeì ila;] Ve-

locissimo ,
Prestissimo. Lat. rapidus , velox. Gr. àpirccXc;

, ra-xi'.

(Rapidus da rapio , che non solamente vale io rubo, ma pur con-

duco in fretta , come fa colui che ha rubato.) Petr. son. itf. Ra-

pido fiume, che d'alpestia vena ec. Notte e di meco desioso scendi

Vattene innanzi. E canz. 9. 1. Nella stagion .

<-- '< ••<!

che vale il medesimo. Ma trovasi nel celt. gali, ropainn per rapina,

e ropair per rapitore; le quali voci somministrano una radice più iso-

fon a ) Fior. Ital.Udendo la fama di questa pulzella, per forza la rapette.

2 — Tirare semplicemente. Dani. Par. u8. 70. Dunque costui , che

tutto quanto rape L'altro universo seco, ec. But. ivi: Rape l'altro

universo ; cioè lo quale cielo tutti gli altri cieli tira dirieto a se. »

Ar. Fui: ì-j. 4& • Coperto sotto a cosi strane larve , Facendoli git

carpon , seco lo rape. (M)
Rapebella. (Ar. Mes.) Ra-pc-rcl-la. Sf. Pezzetto di pietra che serve

agli scultori per turare furi e per altri usi di restaurazione di pietre

lavorate. ( Da rapa per simiglianza di figura. ) Baidin. Voc. Vis.

Raperella
,
pezzetto di pietra col quale si riscaldano o turano i fori

o buchi per introdurvi perni
, per fermarle a lor luoghi ; che però :

s' adopera dalla stessa pietra forata, acciocché non si scuopra la ma-

gagna ec. (A) (Mil) (N)

2 T. de' coltellinai. Ghiera , Cerchietto , o Specie di bottone che

meltesi in capo ai manico de' coltelli , ed anche sotto le capocchie

delle viti o sotto i galletti , accio questi stringendo non premano so-

pra una superficie troppo ristretta e non ammacchino la materia su

cui poggiano. (A) (D. T.)

Rapbreluere. (Ar. Mes.) Ra-pe-rcl-liè-re. Sin. Strumento che serve a

fare le raperelle. (A)

RÀpbrino. (Zool.) Ra-pe-ri-no. [Sm.] Sorta d' uccelletto [che ha qual-

che somiglianza col lucherino ; il suo becco è grassetto e cortissi-

mo , e canta soavemente. 1 Romani il chiamano Verzellino ; altri

Verdcrino , Scrino d' Italia ; / Ferraresi Raverino , Peciotto ; i To-

scani Raperugiolo.] ( Così forse detto
, perchè rapisce col canto. In

gali, rap strepita , rapair strepitoso.)

Raperokzo. (Bot) Ra-pe-rón-zo. [Sm. Lo stesso che] Rapcronzolo, V.

Luis. Pule. Bcc. i3. Se tu vuoi qualche volta una insalata Di ra-

peronzo , o vuo' di ceiconccllo.

Raperonzolo. (Bot.) Ra-pr-ròn-zo-lo. [Sm. Pianta che ha la radice fu-

siforme , carnosa, bianca
;
gli steli angolosi, semplici, alti un brac-

cio } le foglie radicali, lanceolate, ovali, seghettate; le foglie can-

tine appuntate , sessili ,
pelose , ondose ; 1 fiori celesti , in pannoc-

chia rada , terminante. Fiorisce nell' estate, ed è comune tic prati

asciutti e ne' monti erbosi. Quesl' ] erba si mangia in insalala, ed e

/órse detta così per aver la sua barba difigura alquanto simile alla

rapa lunga. — , Raperemo , Raponzo , Raponzolo , sin. Lat. cam-

elie 'l ciel ra-

pido inchina Verso Occidente. Bern.Oii. 2. 1 . 6 Rapido fiume, che

d' alpestre vena Impetuosamente a noi discendi. Red. Diiir. 22. Quasi

ben gonfio e rapido torrente, Urta il palato, e '1 gorgozzule innonda.

Serd. Slor. 2. go. La crescente del mare ancora, che si alzava con

rapido impeto, era cagione che i marinari non potevano governare i

legni a lor modo.
— Rapace. Lat. rapax. Gr. Slp-Ka.S,. Lab. 121. Siccome rapide e fa-

meliche lupe venute ad occupare i patiimonii, i beni e le ricchezze

de' mariti. Dani. Purg. 2J. 77. Quali si fanno ruminando manse Le

capre state rapide e proterve Sopra le cime, ec.,But. ivi: Rapide,

cioè rapaci
,
quando si pascevano.» (Qui pare adoperato nella sua

prima originaria significazione, che inarrivabile è la lestezza delle

capre sul pendio de' monti più dirupati. Per altro anche presso i

Latini la v. Rapidus era adoperata nell' uno e nell'altro senso.) (P)

ìriè rapaci
,
quando si pascevano.» (Qui pare adoperato nella sua

'rima originaria significazione, che inarrivabile è la lestezza delle

•apre sul pendio de' monti più dirupati. Per altro anche presso i

Latini la v. Rapidus era adoperata nell' uno e nell'altro senso.) (P)

3 _- Ln forza di sm. Rapidità. M.igal.Operelt. 226. Si rovesciano con

una caduta sì rovinosa sopra il povero spettatore , che tra il rapido

Rapido. "^Gcog.) Fiume degli Stali Uniti liei Missurì. (G)

Rapidolito.* (Min.) Ra-pi-do-lì-to. Sm.F.G. Lat. rhaphidolithes. (Da

ihapis verga , e lithos pietra.) Nome dato da Adilgaarl alla sca-

polile di Werner , desunto dalla figura di verga che presentano i

cristalli di questo minerale , il quale trovasi nelle miniere di ferro

d, fraudai in Norvegia. (Aq)

Rapirlo. (Min.) Ra-pìl-lo. Sm. Piccole scorie, mescolate con ceneri o

sabbie vulcaniche, che si lanciano dal Vesuvio nel tempo delle grandi

eruzioni. Le scorie variai.o in grandezza da quella di una fava a

quella di una noce. Altrimenti Lapillo, (Secondo alcuni, vien dal frane.

raper grattugiare, quasi voglia dirsi Pietra grattugiata. Secondo altri,

è dim. di rapa , alla cui figura la scoria si accosta.) (Boss) Baidin.

Voc bis. Qualità di rena che serve per fare smalti. Trovasi in gran

copia ne' campi che sono presso al monte Vesuvio: questa , mesco-

lata con calcina , non solo dà fortezza agli cditicu maestri ,
ma a

quelli che si fanno sotto acqua. (B)

panula /rapunculus Lin. Gr. yoyyuxìs àyficc. (Rapunculus da rapa ; Rapimento, Ra-pi-mén-to. [Sm.] ^ raP^'ej
perchè la radice di questa pianta ha qualche similitudine con l"

Frane. Sacch. rim. [ Ugolino d'Azzo.] Venite qua, correte

[Ratto , e dicesipropria-

ronzoli cogliete. Red. Dilir. 36. Vadan pur , vadano a sveli

cicoria e i raperonzoli Certi magri medieonzoli, Che coli' acqua ogni

mal pensan d espellere. Burch. 2. 2. Che poi vi paghercin di rape-

ronzoli. » ( Il Pertican riportando nel libro Della difesa di Dante
/'; cmzo/ie d'Ugolino d A zzo che si cita nel primo esempio, legge Ra-

ponzoli : e così , o pure Raperonzi, chiede clic si legga tu misura del

icrto.) (N)

ja runa ; ntriiuoiu j •*«-»»» "•-•- — •.. ' -. ' \ • 1 /tst? i„ V / „»

la rapa. ) mente di quello delle femmine.—, Rapinamcnto, sin. ] (KFuito.) Lat.

, Rape- raptus. GÌ: «>«y/»«. Com.Inf. 5, Ancora e un altra spezie di lussuria

1 ere La che ha nome rapimento, che é in torre con forza una putitila contro a

suo volere di casa del padre. Guid. G. Incontanente che venne loro

la novella del rapimento d' Elena.» (Nell'es. del Com. Inf. la stampa

lesse : Ancora è un altra spezie di lussuria, che ha nome rapimento,

che è in torre per forza una pulcella contro a -suo volere di casa del

tftttearw'coo violenza, Gal, Sist. u5. Ma quando, senza miro,
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èurn altre ifcw ineopiìte • tuHuau , mbm "Uri movimenti otti

munirti participati, .>.! lasciare a ciascheduna itera il suo mìa i

.,,„,. Ih. movimento ce, l«iUc le cose camminano ec. ,
|""i"' ri-

fiutai questo parlilo? ec. / *48. Imperocché questo principio ,
pel

nunlt noi andiamo intorno con la trn;«, o è nostro intrinseco, CI

i esterno , cioè mi rapimento ili essa terrai

ì _ fig. [Elevaiione dell'animo a l>io , Estasi.] Cwalc.FnM.lmti

E di molli anche si truova , che per lo forte rapimento del cuore

eiiamlio 'I corpo era levato sopra la terra* Bari As. «
>'>» •" ''•

,., ninni. (o durò, seni' avvedersene , cinqui giorni, "" '"' « 'l"
;"'

si risentì, (li- N )
• /-» n

/. _ • Volo pindarico ,
poetico , CflMfl qu.l di Orazio Quo me

,
li.ic-

che rapis, davt ti poeta firn» di credersi trasportato /isoli tfi " e

d, ti umana natura. Salviti, AfUWt. Murai. Pwf. ,>oeS. ,. UJÒ. Ira

i rapimenti
,
quello del sig. canouico Menainj nella Iodica

,
ce. ini

«are che vadia alle stelle. (N) ...

R ,, B * , Ra-pìna. [e?/ // torre altna violentemente e vmwJesamuUe

la rotei] »«w«f»to tf. Furto.) i«t. rapina, g* -<r«r^ :

(Ince .

btl.rop«wn.W. flanir*.) AtWmw. ..30.5. E U rapina,piu grave,

he
'

1 farlo ? Risponde san Tommaso : sì ,
imperocché la vjoMus

.. pi« contro alla volontà , che la ignoranza. Ite... per la rapina non

blamente si fa danno nelle cose, ...a anche è ingiuria della persona.

r,all. vece. mort. Si chiama rapina tor la roba d altrui violenti-

mi ..le e in man loto ec. ,
con,, fanno i ladroni d> strada e :.tic

.ursone. E questa differenza tra ingiustizia e rapina, che ingiustizia

di molta roba e in indiai o uficii ; rapina è di mezzana e non ec-

cepiva quantità , e fuor tfuucii. Dani. Pmg. so. 65. L. cominciò

con forza e con menzogna La sua rapina.

, — [E fie.l Petr.ion.i34. Senio far del mio cor dolce rapina.

2 - (Ratto ì Bocc. »ov. 4t. 28. Nelle quali (destre) aver ci conv.cn

le spile, e farci far via a te alla seconda rapina, ed a me alto pri-

ma , delle due nostre donne. » Borg/i. Rip. 1. So. Statue di Giam-

Lologiia , figurate per la rapina delle Sabine. E 82. Meglio visi ac-

comoderebbe la rapina delle Sabine. (G. V.)

3 — La cosa rapita. » Bocc. nov. Con la rapina alla nave pervennero.

E altrove : Lieti della lor rapina goderono. (A)Alam. Colt. I. 1. Di

lui stesso Che devria vendicar , divien rapina. Et. 2. \ enne il la-

scivo Amor , di cui veggiamo II giovinetto cor preda e rapina. (Br)

4 — Dicesi Animale di rapina o da rapina, Quello che rapisce gli

altri per cibarsene. Red. Jns. 7». Il luccio , che è pesce fidissimo

d. rapiua , non la perdona agli altri lucci.

5 — * E detto nel sign. del §. 1. pai landò di uccelli. forttg. Micc.

1.33. E gli augellclti alla selva vicina Volavano su' rami più sicuri,

Timorosi d'insidie o di rapina. (G. V.)
. .

6 — • Detto de Penti quando spingono per il mare navi o simili, (lo

sass. rypan stracciare , lacerare , mettere in pezzi. In celi, gali renò

vale il medesimo. V. l'Amstrong alla voce reubainn.) Fortig. Rice,

io. 11. Che del suo caro ed amoroso oggetto Ne fero 1 venti subita

rapina. (G. V.) .

, .

,

7 — Furia , Rapidità. Lai. pernicitas, vis. Gr. u*kt»s. ( V. fiaP"/0 )

'

Dant. Jnf. 5. ós. La bufera infernal , che mai non resta ,
Mena gli

spirti con la sua rapina. Tes. Br. 2. 3y. Ma quando egli viene di

grande fortuna e di grande rapina , si '1 chiamano li mannari libec-

cio. Pecor. g. 9. nov. 2. Aprivano gli archi con tanta rapina , che

le cocche quasi si accozzavano insieme. (Così ne' testi a penna
;

lo

stampato ha mina.) ,. „ ,

8 — Rabbia, [Collera, Stizza.] (Corrotto da rabbuna dim. di tiab:

bìa ) Mabn. 4. 69. Pensa se allor mi venne la rapina.

o, _ • (Icon.) Donna armata ed avente sull' elmo un nibbio od altro

uccello rapace : tiene nella mano destra una spada nuda ,
e sotto

il braccio sinistm un fardello involto in una stoffa, cammina a gran

passi, e guarda sempre indietro per vedere s' è inseguita. Le si da

anche per attributo un lupo che fugge colla sua preda. (Mit)

Raukàmento , Ra-pi-na-mén-to. Sm. y.A.V. e ^'Rapimento. Introd.

fir*. 44. (Firenze 1810.) Que' sono vizii che nascono di lussuria
,

e sono così appellati . . . strupo ,
peccato contra natura, e rapi-

namento. E sotto : Rapinam'enlo è quando la vergine si rapisce ad

intendimento
,
quando I' avrà corrotta , di farlasi a moglie. (V)

Rapinare, Ra-pi-nà-re. [Alt.-] V.A.V. e <j? Rapire. Urb. Oh quanto

di rado vedesti che le molte, subite e gran ricchezze per la più parte

non fossero rapinate ! Lib. Amor. Ma più sono, che nome di donne

rapinano,, e di donzelle.

2 _• E n. ass. Frane. Barb. Reg.Bcntu 275. (Rom. iyi5.) Non tagliar

tu del pan, per far poi coppie, Né trar di sotto per poi rapinare. (N)

Rapinato ,
* Ra-pi-nà-to. Add. m. da Rapinare, F. F. A. F. e di'

Rapito. (O)
Rannatohe , Ra-pi-na-tò-re. [Ferb. m. di Rapinare.] Che rapina. F.

A. (V. e di' Rapitore.] Ae.n.Pund. 15. E che contentamento può a-

vere lo statuale, avendo tutto di a porgere il viso a i rapinatori, barat-

tieri, spioni, detrattori? Peti: Uom. ili. Carciò da sé e dal suo campo

molti e nominati mormoratori , ovvero diciamo rapinatori. Albert,

cap. 16. Non vi mescolate co' fornicatori , uè con li avari, né con

li rapinatori.
.

Ra^inia. * (Bot.) Ra-pi-ni-a. Sf. V. G. Lat. rhapima. ( Da rhapis

\e.ga.) Genere di piante dellafamìglia delle solanacee , e della pen-

landvia monoginìa di Linneo, stabilita da Loureiro , che comprende

una sola specie detta Rhapinia liei bacca, provveduta d'un fusto sem-

plicissimo a foggia dì verga. (Aq)

Rahnosambhte ,
Ra-pi-no-sa-mén-te. Aw. Con rapina. Lat. rapaciter.

(ài'. ipira.)crixtoS.

2 Can violenza. FaV. Esop. Coloro che vivono con. rapina, è loro

tolta la vita , e rapinosamente.

.3 —. Rabbiosamente, Anovellatamente. Fiamm. 5. 56. 1 quali (ani)

io piiego che, poiché ccnmmaU' avranno le molii polpe delle tue os-

RAPITO Go.'i

;i , ( oniiiictt.ii.o aiprUlinlC EUfiTa, acciocchii rapinosamente rodandole,

ti- il. rapina dilettoli in vita dimoiti ino.

4. — Rapidamente. 7Vv. //;•. .'). 3. Tantoché (il Danubio) tà parti in

si Ite l.umi , ed entra in uiaie veiso Oliente ,
«iride li quattro v 1 11

trano si r.ipiiio.aineiite , che le loro urqin mantengono dolcezza bini

venti leghe, amichi si mescolino con accnie di mure.

Rapinoso, Ka-pi-inVso. Add. [m. y. A. Che rapisce."} Jflamm. 7. to-Sc

il ine ma. avvenisse , ninna altra cosa
,
che rapinosa morte, lo pur-

aherebbe.

3 Rapido. Lat. rapidus. Gr. àpira\io«. Mot'. S. Greg. Il torrente

corre giù per li monti alle valli , e nel tempo del verno per I' ab-

bondanza dell'acqua è grosso e rapinoso.

Ha.'.iii; , Ha-pì-re. [Alt.] Torre con violenza o conlr' a ragione, [Far

rapina , Far preda , Strappare, Involarci e diceti di persona n di

coni lolla violentemente con mano
,
per esprimere più l' atto che il

furto. — , Rapere , Rapinare , sin.] ( f. Rubare.) Lui. rapere. Gr.

àpiru£ttv. (V. Rapere.) Bocc. nov. 4*. 2S. Cominciò a pensare in che

maniera potesse impedire clic ciò non avesse effetto ; né alcuna via-

vide possibile , se non il rapirla. Dunt. 'ì'unf. g. 14. Ed esser mi
parca là , dove foro Abbandonati i suoi da Gai. i. .lede

,
Quando fu.

ratto al sommo concistoro, fu. SS. Pad. x. 260. Un giovane d Ales-

sandria rapi una monaca d'Alessandria , e fuggi con essa.

, • E variamente in senso fig. Giutt. Leti. 36. 84- Ma tutta-

via noi quasi come furoiii rapinilo e involiamo dei beneticii snoi.(V)

2 Trarre per forza. Dani. Par. 3. 1oy- Uomini poi a mal, più eh»
bene, usi, Fuor mi rapiron della dolce chiostra. But- ivi: Mi ra-

pirono , cioè tolsero per forza me Piccarda.

, _* E variamente. Pallav. Ist. Conc. i.6i3. Impediva che qual-

che animo turbolento, ma gagliardo e ben parlante, non..rapisse lalor

d' improvviso tutto il convento in alcuna sinistra deliberazione. (Pe)

3 — Tirare semplicemente. [F. Rapere.] taf. trahere. Gr. '(hx.w.»Aver.

1. 18. Se i cieli fossero sodi a guisa di cristallo, onde potessero seco-

rapir J' aria dentro racchiusa , come potrebbe la luce delle stelle

ce. (G. V.)
» * E variamente. Melasi. Sogno di Scip. Non lo conosci...

A quel che ascolti Insolito concento Delle mobile sfere? A quel

che vedi Di lucido zaffiro Orbe maggior che le rapisce in giro ? (N)

4 _ Torre alcuno quasi da' sensi per eccesso di piacere.Dani. Par. uf.

S' accoglica per la croce una melode , Che mi rapiva senza intender

l'inno. (Cxòé, m'innamorava.) (V) „„„„*,,., -,.

5 —* Inabissare, Sprofondare. Forlig, Rice. 3.33. Un dì che irato il

tridentier Nettuno Tentò rapirci nel suo sen profondo, Cozzò la nostra

nave ec. (G.V.) ..

6 —
[ Dicesi Esser rapito, o] Esser rapito in ispinto,in paradiso, [in

estasi] o simili, e vogliono Andar in estasi. Lat. in extasin rapi. Gr.

iìs imrrcur,» iwrìcci.rit.SS.Pad. 2. 44. Figliuolo mio, io fui rapito

al giudicio, e vidi molti secolari e laici andare al regno di Dio. E
46. Fu rapito al giudicio di Dio , e qui gli parve vedere la

^
madre

fra quelli ch'erano giudicati da Dio alle pene. Cavalc.Frult hng. E
fatta questa orazione, fu rapito in ispirilo. Beni. Ori. 3. i3. sf E

così stretto tenendolo in braccio , Le pareva esser ratta in paradiso.

n _ * Fu detto Esser rapito in morte e vale Mor.re quasi repenti-

namente. Cavale. Discipl. Spir. i63. Stando l' uomo bene , e gio-

condamente nel mondo, e imaginandosi di avere a vivere lungo tem-

po , dispone e ordina di molte cose ; e subitamente e ratto in mor-

ft

f— * Dicesi Rapire gli occhi ,
gli sguardi , e vale Richiamare g/i.

stuardi di chicchessia sopra di alcun obbietta per maravigha ec.

Aver 1 5, La misurata grandezza ec. la possente virtù, del sole ec.

rapirono sì fattamente gli sguardi de'Gentili, che per poco tutte le na~

zioni del mondo lo venerarono. E 2.97. Le vele , che erano di por-

pora, rapivano gli occhi de'riguardanti che da lontano la rimiravano-

o i!\Tas's
{
nel

Y
primo sign.} G.V. ** 2. ,1 I quali (peccaliy

9
sono soperchi , e dispiacevoli a Dio, si- di superbia 1 uno vicmo con,

1 altro in voler signoreggiare e tirannegg-are e «pire ec.

10 -•£ n. pass, anche nel primo sign.Segner. Mann Ott. 3.2. Cosi

devi fare anche tu, se pretendi ,
qmil valido assalitore .rapirti il.

cielo E 3 5 Se a te non bastasse 1' animo ne di rubarti il para-

diso nel modo pur ora detto, ne di rapirtelo, non t. hai però e cos..

tosto da disperare. E appresso: Possono arrivar tanto -m su quanto

quei che si rubano il paradiso ,0 che se'l rapiscono. (V)

RAP.SMA.* (Filol.) Ra-pì-sma.Jm.r.e.i'W. rapisma.Gr..p**^«.t;««a--S il «% vai propriamente colpo di verga , da f*«.s che
:

appunto

ve ga gmfica. Ma da' Greci fu trasferito a.«gnjBcnr anche Io sebia^

f'fcòfuhiamavasi l'ultimo schiaffo ch^U padrone dava allo schia-

vo neW atto di concedergli la liberta. (O)

n.M-A "fMit 1 Ra-oì-ta Aes. dèlia [Dea PrQserpwtr. (Mit)

£ mVo
(
Ra-mti-vo AdTm. Ano a rapire ,. Rattivo, Pros. F*>r..

Ha, iti fo ,
ria piti o

siccóme siamo m un caso.

ffì^^SnSjf; eVuna grandiosità veramente estatica e

rapitiva
P ^^^SVS^U^^'' f-»*-*

rist.o .n. lui « , g 3 accesi odn mortali.» Bor^/w/i,
ha rapita.^.

{jJ-J^y 3 fandulla rap|ta per la detta Sabina
,

fd^l^pftoreappresentaTalassio. Menun. Lam ..Ecco che pun-

ge Il predator, come rapito armento
,
L mise ' 1

1

f»uc,uH,
',^-™Ìtn

o
g

• Trasoortàto. Tasson. Seech. p «: E quel fiero ,_
dall impeto

rlpito, Pedoni e cavalier girando a terra ,
Morto Raimero e Bru-

in contemplationeoi raptus. trJac.l. 7. 1. o. oe

_if
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RAPITORE

- B rutto consopito. E 'n Dio stando rapito, Che 'n sé non si ritrova,

Di sé riman perdente , Posto nello 'nfinito. E altrove: O anima ra-

pita
,
L'onore batti assorbita, E hatti tratta a sene. Dani. Coiu>.

Me lìc andava quasi rapito.» Bart.As. 3.g4- Gli occhi di tutti erano

nel principal personaggio, il Saverio, che andava rapito in Dio.(GV.)

4 _• lui in forza di sin. La cosa rapita. Menz. Lam. g. Genti stra-

niere oegi in possesso stanno D' ogui nostra su stanza ; e sul rapito,

Come sili proprio , in passo altier sen vanno. (G. V.)

Rapitore, Ra-pi-tó-re. [Fcrb. m. di Rapire .] Che rapisce.— , Rapinatore,

Raltore,«'/i. Lai. raptor. Gr.&p-*uxTr,p. Maestruzz. 2. 3o. 5. Rapitore è

colui che per forza toglie le cose altrui.E 2. So. 6. Rapitore non so-

lamente è detto di cose, ma anche delle persone. E appresso : Che
pena è quella del rapitore? Rispondo: Secondo le leggi, è pena il

capo. E appresso: Non può la fanciulla ratta contracre matrimonio

con rapitore- Item tutti i favoreggiatori de' rapitori sono puniti nel

capo.» Borgh. Rip. i. 84. Il rapitore rappresenta Talassio. (G.V.)
Rapitrice, Ra-pi-tri-ce.^Wi. f. idi Rapire.] Che rapisce. Lai. raptrix. Gr.

àprró.«.Tiipa. Bemb. Asol 81. La fortuna, nostro mal grado, si ritoglie

que' beni, de' quali ella è sola recatrice e rapitrice.Zi 2.1 15. Se la nostra

colomba fosse ora dalla sua rapitrice cosi riguardevolmentc portata.

Rapolla.* (Geog.) Ra-pól-la. Lai. Rapulla.C/«à del Regno di Napoli
nella Basilicata. (G)

Rapoke ,
* Ra-pó-ne. IV. pr. m. (Strepitoso , dal celt. rap strepito.)—

Antico guerriero rutulo che uccise Partenio ed Arse. (Mit)

Rafontjco. (Bot.) Ra-pón-ti-co. [Sm. V. G. Sezione di un genere di
piante dellafamiglia delle sinanteree , della tribù delle cinarocefate
e della singenesia poligamia superflua di Linneo. Ha per tipo la

Centaurea rapontica di Linneo, che cresce sulle rive del fiume Pia,

al di là del Polito Eusino , d' onde trasse il nome. Lat. centaurea

rhaponticnm Lin. ] Ricett. Fior. 56. Il raponlico ec. è una radice

nera simile alla centaurea maggiore , ma minore e più rossa, senza

odore , fungosa e leggiera , la quale, tritala e masticata , diventa di

colore gialliccio , ec.

_fl — Specie di rabarbaro che ha per caratteri : il fasto di un brac-

cio e mezzo, solido; le foglie mollo grandi , raionde, cuoriformi alla

base, integerrime, liscie; le vene al di sotto un poco pelose; il pe-

ziolo rosso, scanalalo , col contorno rotondo; i fiori numerosi, bian-

chi , a pannocchia terminante. Fiorisce nel Maggio e nel Giugno,
ed è indigèna dell' Asia. Lat. rheum rhaponticum Lin. (B) (N)

Raponzo. * (Bot.) Ra-pón-zo. Sm. Lo slesso che Raperonzolo , V. (O)
R.APONZ0LO.* (Bot.) Ra-pón-zo-lo.<5m. Lo stesso che Raperonzolo, V. (O)
Rappa. (Veter.) \Sf] Malattia ne'piedi del cavallo; [altrimenti Ragade,

V-] (Dal sass. rfpan lacerare , squarciare. V. 1' Armstrong alla V.
Reubainn. In ebr. parafa e parats rompere, scindere. In ar. refuta

ruppe.) Cr.g.Q.4. Il cavallo che ha in tutti i piedi crepacci , cioè

aappe , e non ne può guarire, è di minor valuta, perocché è di più

sozza apparenza.
a — Per simil. [parlando di Persona.'] Frane.Sac eh. ritn. ti. Li-

bero foste di schineila o rappa.

9 — (Bot.) Rappa di finocchio o simili vale lo stesso che Ciocca. Lat.

[cirrus
,
pars avulsa. J (Dall' ingl. rape ogni cosa strappata , abbran-

caci , arrappata : e rape dal verbo lo rap strappare , toglier via
,

allappare , che il Iohnson cava dal lat. rapere. In celt. gali, crap
,

lo stesso che cnap pezzo.)» Salviti. Annot. T. B. 3. 10. Ciocca. . ..

lo stesso che una rappa, da rapire, cogliere , carpire. Una rappa di

finocchio. Rape in inglese, un ricciolino, sopra al quale ci è un va-
ghi-simo poema

, pure dal latino rapere, e questo dal greco pàvrut
cucire

,
perciocché chi cuce trae 1' ago suso , e pare che rapisca e

mangi della roba che cuce di mano in mano ec, (N)
3 — * (Milit.) Ornamento di lana colorata, di forma tonda o bislun-

ga , che si soprappone al cappello del soldato in mezzo della tesa

sinistra, od all'orlo superiore del quasco dalla parte davanti. I vari

colori della rappa servono a distinguere i soldati d' una compagnia
fiali'altra e talvolta una qualità di milizia dall'altra, usandola rossa

i granatieri e gli artiglieri
,
gialla i minatori o zappatori , verde i

cacciatori e volteggiatori ec, La voce è toscana e credesi adoperata

in questo senso per la similitudine dell' ornamento colla ciocca d'al-

cune piante , chiamala particolarmente Rappa dal popolo di Tosca-
na. (In celt, crap , lo stesso che cnap vai bottone, boccia, pezzo

,

borchia , scudetto che serve di ornamento.) (Gr)
Rappaciare , Rap-pa-cià-re. [Ati.] Pacificare, Metter pace, accordo e

quiete. Lat. pacificare, reconciliare. Gr. iia.KKt/.TTtK. Liv. M. In que-

sto modo 1' avieno già buonamente rappaciate. E appresso : Si nuse
di presente in via per andare a Roma, per rappaciare il popolo.*/.

V. 8. 87. La cosa fu rappaciala dentro e di fuori per operazione

dil Proposto, che avea 1 animo dirizzato a maggiori fatti.
__

2 — Quii-tare
, Rimuovere la collera, taf. sedare, òr. ircciuv rr,s ipyris.

Dani. Lif. 22. 76. Quand' clli un poco rappaciali foro , ec.

Rappaciato
, Rap-pa-cià-to. Add. ni. da Rappaciare , V. (Min)

Rappaciazipke
, lìap-pa-cia-zió-ne. Sf. V. e di' Rappacificamento. TJden.

Nis. 2. ;o . Berg. (Min)
Rappacificamento

, Rap-pa-ci-fi-ca-mén-to. Sm.Il rappacificare o Rap-
pacificarsi; Riconciliazione , Pacificamento.— , Rappaciazione, sin.

Gaiz. Piazz. ug. Berg. (Min)
Bappaciwcabte

,
* Rap-pa-ci-fi-càn-te.Part. di Rappacificare. Che rap-

l'^ijica. V, di veg. (O)
Rai'paciiicahe

, Rap-pa-ci-fi-cà-re. [Alt. Metter pace, Riconciliare, Pa-
cificare . ] Rappaciare. {V. Rabbonacciare.) Tjul. pacificare, «con-
ciliar-

. Gr. òìkMmttuv. Bocc. nov. 26. «a. Si tu mi credi ora con
tue tjrejze infìnte lusingare, can fastidioso che tu se' , e rappacifi-
care e racconsolare » Sanuaz. Arcad- pros. 5. Tu con le tue pa-
role dolcissime sempre rappacificavi le questioni de'litiganli pastori. (B)
P>id. Pisi, sol S'ic
«o wtdt&imo ce. (IV)

. .appacilicavi le qi

/. Pisi. boi. S'io potessi avere alcuna licenza di rappacificarli,

RAPPATTUMATO
2 — [Quietare

, Sedare , Tranquillare.] Vii. SS. Pad. 2. 146. Pie
gai Iddw, che mi traesse quella ingiuria della mente, e rappacilìcas-
semi il cuore. ' '

3 — N. pass. Quietarsi, [Tranquillarsi.] Lai. quiesccre. Gr. tcc^cti.
Bocc. nov. 79.4o. Facccndo sembianti di rappacificarsi, s' accostò al-
l avello. lr '

4 — [ Ritornare in pace.] Bern.Orl. 2. ,,. ^7. poiche si furon rapp;l .

cificati
, Coni 10 ho detto

, cominciò il padrone ec. » Ricc.Calligr.
207. Non possono fra di loro rappacificarsi in altra maniera. (G.V.)
Diod. Job. 22. 21. Deh , accontati con Dio, e rappacificati con lui. (N)

Rappacificato, Rap-pa-ci-fi-cà-to. Add. m. da Rappacificare. Lat. recon-
ciliatus , sedatus. Gr. iir,X\a.y^ìvo?.Bocc. nov. 85, u3. È dopo molte
novelle rappacificata la donna

, dieron per consiglio a Calandrino
che a Firenze se n'andasse. Bern.Orl. 2. 3. 65. In questa forma rap-
pacificati , Il conte Orlando rimonta in arcione.

Rappacificatore,* Rap-pa-ci-fi-ca-tó-re./^e/i. m. di Rappacificare. Che
rappacifica. V. di reg. (0)

Rappacificatrice ,
* Rap-pa-ci-fi-ca-tri-ce. Verb. f, di Rappacificare.

Che rappacifica. V. di reg. (0)
Rappagare , Rap-pa-gà-re. [Alt. Lo stesso che] Appagare, V. Lat. sa-

tisfacere, placare. Gr. ir\?ipo$opi~i<i. Coli. Ab. Isac. cap. 3o. Chiama
e grida con pianto ed ansietade; le quali cose sopra li sacrifica rap-
pagberanno il tuo Signore Iddio.

2 — E n. pass. But. Inf. 1. La mente sta cicca avanti che veg^a la
somma luce , che

,
poiché la vede , si rappaga e l'acqueta.

Rappacato , Rap-pa-gà-to. Add. m. da Rappagare. [Lo stesso che Ap-
pagato , V.] » Pallav. Ist. Cono. 3. 156. Da queste parole i-appa-

gati e quasi riposti in libertà . . , . fu acchetato il rumore. (Pe)
Rappallottolare , Rap-pal-Iot-to-là-re. [Alt.] Ridurre in forma di pal-

lottola.— , Rappallozzolare, sin. Lai. instar globuli altqnid enntrahere.
2 — N, pass. Raggrupparsi. Lai. conglobari. Gr. ÙKùir^a-i. Red.lns,

l43. Sei de' suddetti bachi si raggrinzarono in sé medesimi , e si

rappallotlolarono.

3 — E fig. Tac.Dav. ann. i5. 224. Fenio non parlò e non tacque;
così gli si rappallottolaron le parole in bocca per lo spavento. (fJ
testo latino ha : verba sua praepediens.)

Rappallottolato, Rap-pal-lot-to-là-to. Add. m. da Rappallottolare.—,
Rappallozzolato , sia. Lat. in globulos contractus. Sod. Colt. 16.
Non s' addomesticano mai ( i magliuoli ) con quella terra rappallot-

tolata e zotica.

Rappallozzolare , Rap-pal-loz*zo-là-rc. [Alt. Lo slesso che] Rappallot-
tolare , V.

2 — E n. pass. Raggrupparsi. Varch. Lez. 4^4- E' acqua caduta in
terra si ristrigne subitamente in sé , e si rappallozzola.

3 — E fig. Varch. Ercol. g4- Di quelli che favellano , o piuttosto

cicalano assai, si dice: egli hanno la lingua in balia, la lingua non
muore , o non si rappallozzola loro in bocca.

Rappallozzolato ,
* Rap-pal-loz-zo-là-to.^/cW. m. da Rappallozzolare.

V. di reg. Lo stesso che Rappallottolato , f. (O)
Rapparare , Rap-pa-rà-re. Alt. comp.Apparare di nuovo. Vegez. pag.

log. fFir. 1815.) Appo gli antichi 1' arte della cavalleria si dimen-
ticò spesse volte; ma in prima da' libri è ricoverata , e rapparata è

poscia dall' autorità de'dogi , e confermata e ripresa per usanza. (B)
Rapparato ,

* Rap-pa-rà-to. Add. m. da Rapparare , V. (0)
Rapparecchiare, Rap-pa-rec-chià-re. [Alt. comp] Apparecchiare di nuo-

vo. Lat. deliuo instrucre. [Gr, avoi.fxtva.^ai'.] Albert, cap.'òj. La re-

quia rapparecchia forza, e le membra affaticate rinnuóva.

Rappa recchiato ,
* Rap-pa-rcc-chià-to. Add. m. da Rapparecchiare. V.

di reg. (0)
Rappa regciare, Rap-pa-reg-già-re. [Alt. Lo slesso che] Pareggiare, [Ap-

pareggiare , f.] Lat. aequare.

2 — [È n. pass.] Introd. Viri. Diventeranno polvere, e rapparegge-

rannosi colla terra.

Rapparire, Rap-pa-rì-re. [N. ass. comp.] Di nuovo apparire. Taf. ite-

rum apparere. Gr. ttóxiv <f>a<W&«<. Tes. Br. 3. 2. Poi entra sotto

terra , e corre tanto eh' elli rappare nella terra degli Jabinesi e de-

gli Arabi. Frane. Sacch. nov. igi. Dicendo Tafo , come gli de-

monii erano rappariti. Dani. Conv. 79. Vide ce. Marte non stare

celato , tantoché rapparve dall' altra (parie) non lucente della luna.

» (Secondo la lezione emendala dal Monti questo passo dee leggersi

così: Per testimonianza d'Aristotile, che vide ec. , secondochè dice

nel secondo di Cielo e Mondo , la Luna , essendo nuova , entrare

sotto a Marte dalla parte non lucente ; e Marte stare celato , tanta

che rapparve dall'altra, lucente della luna, che era verso occidente.)(B)
Rapparito , Rap-pa-rì-to. Add. m. da Rapparire, V. Berg. (Min)
Rapì-aìvtito , Rap-par-ti-to. Add. m. V. e di' Ripartito. Magai. Lelt.

20. Berg. (Min)
Rappattumare, Rap-pat-tu-mà-re. [Alt.] Rappacificare, [Riconciliare.

Lo stesso che Appattumaiv, V-] (V. Rabbonacciare.) Liut. recon-

ciliare. Gr. %ta.7,\ÙTrui>. Tue. Dav. ann. 12. i54- Mitridate gli fu

mezzano a rappattumarlo col padre. Lasc. Pinz.. 4- * 2 - C. Tosto

pur quel che tu vuoi fare. G. Il più bel colpo del inondo : rappat-

tumare, racconciare ogni cosa , fare ognun contento. Malia. 12. 56.

Ed egli e Psiche Rappattumato fu da i cavalieri. » Minucc. ivi: Da
molti si dice patta in vece di pace ; donde O vincere o pattare

,

cioè pareggiare, far pace; e da questo credo venga questo verbo rap-

pattumare. (B)
2 — E n. pass. Rappacificarsi. Lat. reconciliari. Gr. dtocMcè.o'recrS-a.i,

Bocc. nov. 72. 16. Entro col mosto e colle castagne ^ calde si rap-

pattumò con lui. Dav. Scism. 60. Mise il Duca di Cleyes in gran

sinistro e terrore , e Arrigo in pensiero di rappattumarsi con Carlo.

Red. Ditìr. 7. E forse allor rappattumarmi seco Non fia eh' io sdegni.

Rappattumato, Rap-pat-tu-inà-to. Add. m. da Rappattumare, F. Rappw
elicalo , Riconcilialo. Berg. (Min)

tv\v



ha frft

Rapii. * (\r. Mesi ,\„i. lo ..imo che Rupe, /'. Edi», Ptucot llerg.(0)

Raimmi! aiu- , !i.i|>-|u I là re. [,/». conip.] Di nuovo appellare, liielua-
mai*; l ài ancia Chiamare semplfcemenlt o ftivocare .] /.<i/. pop»
siih appellare, [revocare.] i»>. w^Xi» Tycffayopu/mi. G.^i i,<a /.

Poi tu ronpetlalo da' Franceschi. E <>. ./3. /. Venendo in Firenze
novelle della morte ili Federigo imperadore, pochi gforni appresso il

popolo di Firenic rappellò e rimisero in Firenze la parte Gueffn.
Bete, tiinz. v. 2. Rappella lei dalli (frenata voglia. E ctm1.34.-j. E
iosteiTci .

_

Oh. hi, li. 1 ciel ne rappella. Girmen con ella in snl carro
«l'Klia: JVim Ger.tS. . Ma ,|u.iinlo l'ombra co* silcn/ii amici Hip-
pena a i furti lor gli amanti accorti, Traggono le notturne ore feHci.

a — Appellai.-, [eròe Cbicdere nuovo giudizio.] Eoi. appellare, provo-
care. Gr. i**<x\ùv. Frane. Sacch. noi», i65. Io <lirò , a rappellare
di min

,
olii ha il (orlo. /,' app-esso : Io li dissi mi principio, che

io volr.i dUHnire la questione , e rappellare di mio. » (Ma l'Otto-
tulli spitga -. Cioè , a sostenere, a pagare, a soddisfare del mio , se
il mio dello sia da quel d'altri ripiovalo.) (IN)

Rappezzamento
, Kap-per-:.a-iin ; ii-lo. [Sin.] // rappezzare. [ Lo stesso

che li'pcv /.amento
, P'.] Lat. surcimcii. Gr. |>*^.

3 — Po' siniil. Reti. Annoi. Ditir. 103. QiietT omelie veramente èhm
rappezzamento e un ricucimcnto di varii passi di più omelie del Santo.
liorgh. Col. /{om. 38o. Ajutcrebhe alquanto a conoscere questi rap-
pezzamenti e aggiunte por via di conìetturc in numero.

Rappezzante ,
* Rap-pez-zàn-tc. Puri, ili Rappezzare. Che rappezza.

Lo stesso che Ripe/, /ante , P. (O)
Rappezzare, Rap-pez-zà-re. [ Alt. Lo stesso che Ripezzare, P.] ( P.

Rabberciare.) Frane. Sacch, nov. 5o. Troppo fece rappezzar meglio
una sua gonnella un'altra volta questo Ribi , e a suo utile , che non
ripezeò la scusa del torchio coli' aste. Sérm. S. Ag. Studio di ricu-
cire gli stracci , di rappezzar le rotture , e di sanar le ferite. » (Il
Pocabol. alla voce Ricucire legge . . . ripezzare fedite ; e cosi pu-
re legge la stampa a pag. *.) (B)

3 — * Dicesi unclic di Quadri e altre opere a" arte, e pure di Scrit-
ture , come Orazio disse unus et alter assuitur pannus. P. Rappez-
zamento, 5. a, e Rappezzatole, §. 2.Bos.Sat.3. Tu 1' opre altrui ritoc-
chi

,
a grossi prezzi Le vendi per man tua senza rossore , E le tue

per man d' altri ognor rappezzi. (K)
Rappezzato

, Rap-pez-zà-to. Add. ni. da Rappezzare. [ Lo slesso che
Ripezzato, P.] Buon. Pier. Intr.jsS. Io mi cred'ea che al vestimento
Lacero e rappezzato ce. Tu mi riconoscessi. E appresso : Sotto una
veste Lacera e rappezzata anche talvolta Una grande scarsella sta
nascosa. » Bart. As. 3. 88. I piò scalzi , e la veste più lacera che
rappezzala. (G. V.)

"> — Dello di Persona vale Cencioso. Baldìn. Dee. (A)
3 — * Fig. detto di Nave. Bart. Geogr. ix. Mi fa sovvenir della sa^

era nave di Delo , tante volte qua e là rappezzate. (N)
- 4 — 'E detto di Lingua. Mach. Dial. Ling. 13. Altrimenti le Ih»

r. APPIGLIATO G) •>. >

ponjungore ,
copulare. ('.,. àm^juiytùàiii. Uni. Ini, io">. Quelli task

li rappiccava i' lor baili, perchè da' busti gocciolava un certo li «

qui.i \inlr, fìtCOIO t t, n. tee. Moiff, ti, 107, 1 )•' p.'nli al S.ii.iein

ad capa fece . Che non |j raepiaco poi colla poae. l'ir. Dia/.. Mi.
i/o/m. 'i','i. Desiderando ogi » di noi ,

per un naturala instluto ed
appetito , di rappiccarii a rappiaitrarei colla wa unii.

>. — E per nielli}'. Ridestarsi, Ravvivar .i. Pii. S.ISI. Mutiti. 1 i
r
,. K coi]

si veniva rapmocando il lume dilla fede , eh' eia italo morto, (V)
3 — ' Biotti Eappiccare il filo B fui- alcuna coì.i e ville l'ornare a
Julia. p . l'ilo

, J. 27. Beno. Celi, Pit, '.VX',. Però rappicCO il (ilo

a ragionare di lui e dello mie grandi opere fattegli, (G. V.)

4 —• Difesi Itappieeare il .sonno e vale Addormentai si di nuovo, l.nt.

iterimi obdornn&cere , dormitarc. Gì: àvx>t.cip.S.tT')«.i, irà-Km à-pvirvoi».

Buon. Eier. 3. 3. 12. Ed OBTli sonno speda , Talché iiupo .sdjil li i

eh' noni più 1 rappicchi. n llenv. Celi. Kit. i-j. Tornaiooni a ri-

posare , mi sentii forte travaglialo , riè mai posactti l'appiccar s/. li-

no. (C. V.) Salviti. Annoi. E. B.3.3. iu. Rappiecarc è rattaccare
il sonno. (N)

• i — Dicesi. Iìappiccar la battaglia o simile o Rappiccarsi assolutamente
e vale Bicominciarc a combattere. Morg. ó'. ò'3. Berlingliier mano
alla sua spada caccia , K volle la battaglia rappiecarc. Tue. Duv.
ami. 12. i49- Pomponio con le legioni attendeva se i Catti si fos-

sero l'appiccati
, per vendicarsi. ( // lesto lai. ha: casum pugiiac prae-

berent.)

6 — Dicesi Rappiccarsi il fuoco e vale Nuovamente accendersi. Tue.
Dav. ann. 15. 2t5. Rappiccossi (il fuoco) , non essendo passata an-
cor la paura , con minor danno e morti

, per esservi le strade più
larghe. (Il lesto lat. ha : redibat ignis.)

7 — * Dicesi Rappiccarsi a dire, a ridire ec. e vale Bicominriare a
parlare, Aggiu»ncre al già detto. Cai: Eicheid. p. co. Dice che basta

quello che ha detto , eppnr si rappicca a ridire. (P. V.)

Rappiccato , Rap-pic-cà-to.^//fi. m. da Rappiecarc. Beno. Celi. Pit. Io

avevo cominciato a scriver di mia mano questa mia vita, come si può
vedere in certe mie carte rappiccate ; ma considerando ec. (B)

Rappiccatora , Rap-pic-ca-tù-ra. [iSY.'j 11 rappiccare, Appiccatura, Con-
giugnìmento. Lat. reaptatio , adhaesio. Gr. irpo-^w-rimi.

2 — ÌEi'g. Riparazione , Rifacimento.] Bemb.Lctt.2. 2. 20. Conosco che
è bene in se il non si crescere il danno e aggiugnere al male con
lo stemperarsi e addolorarsi, come dite, nelle cose che ec., una volta

rotte , non hanno ^appiccatura.

Rappiccinire , Rap-pic-ci-nì-re. [Alt. Render piccino, Diminuire,'] ap-
piccolire. [Lo stesso che Appiccinire,/^.] Lat- imuiinuere. Gr. ìKxt-
toÌiv. Dem. P. S. 2g. Sarebbe stato coni' un che avesse rappiccinito

il parlare. E g6. Dove il concetto vien grandemente rappiccinito.

Rappiccinito, Rap-pic-ci-nì-to. Add. m. da Rappiccinire, V. Lo slesso

che Appiccinito , V. (Min)
Rappiccioure , Rap-pic-cio-li-re. Alt. Lo stesso che Rappiccinire , Ap-

piccinire , Àppicciolire , Appiccolare, F. Magai. Leti. (A)
Rappicciolito ,* Rap-pic-cio-li-to. Add. m. da Rappicciolirc. Lo stesso

San Giovan Grisostomo, o chi si sia il rappezzalorc dell' omelia con-
tro 1' ebbriachezza ce. , chiama l'ebbriachezza con nome di naufragio.

3 — * Per meta/. Componitore , Trovatore. JDiod. Job. i3. 4. Voi
siete rappczzafori di menzogna. (N)

Rappezzatura
, R.-ip-pez-za-tù-ra. Sf'.Lo slesso cfceRipezzatura, Ripezza-

nicnjo, P. Baldin. Lez. pag. 1. (Eie. i6g2.) Non potea Zcusi valersi

ic parrebbero rappezzate , e non tornerebbero bene. (G. V.)
Rappe/.zatore , Rap-pez-ia-tó-re. [ ferb. m. di Rappezzare.] Che rap-

pezza. [ Lo stesso che Ripezzatore, V.'] che Appicciolito.
'

V~. (A)
2 ~ Per sunti, [Dicesi di Scrittore o Poeta che raccoglie alcun rompo- Rappiccolare , Rap-pic-co-là-rc. [Alt. Far piccolo. Lo stesso che! Ap-

'mento qua e là dagli scritti o versi altrui.] Bed. Annoi. Dilir.202. piccolare ,
[Àppicciolire, P.] Lai. imminuerc.Gr. ì\xrroì>n. Pit. Bari.

1/f- Ma , Iddio mercede , la sua forzi è alquanto rappiecolata.

Rappiccolato ,* Rap-pic-co-là-to.^^. m. da Rappiccolare, P. Lo slessa

che Appiccolato , Apppicciolito , P. (A)
Rappiccolire , Rap-pic-co-lì-re. Alt. Lo stesso che Impiccolire, Àp-

picciolire, Appiccolare, P, Boll. Dial. 2. j5. Queste (navate) di S. Pietro,

,

cosi basse e strette, rappiccoli scono l'idea d'unsi vasto tempio. (B)
del bel ciglio... di Polissena, delle narici e del mento di Cassandra, Rappioliamento , Rap-pi-glia-mén-lo. [Sin.] Il rappigliare ; {Coagula-
per adattarle alla sua pittura.. ., per la ragione ch'io portava pò- mento, Bassodamenio, Condensamento.] Lat. coagulatio.[G/'.T^i5.]
e' anzi nel parlare dell' attaccature

, toccante gli stupendi passaggi che Salvili. Pros. Tose. 1. 362. Tenendo lontano l'esterno cablo am-
ili superficie fanno i muscoli nell' unirsi fra di loro, i quali non ani- biente , l'interno aere mantengon freddo , e ciò conserva ec.il rap-
mcttono né ammetter possono si fatte rappezzature. (A) (B) pigliamento di quella (neve). » Geli. Color. La disseccazione del quale

Rappezzo.* (Ar. Mcs.) R.ip-pès-so. Sm. Pezzo con cui si racconcia umore acqueo . . . che i medici chiamano glaucedine, e che fa fare
checchessia. P. dell' uso. (A) (0) un certo rappigliamento al cristallino. (N)

Rappianare, Rap-pia-nà-re. [Alt. Lo stesso che] Appianare, P. Lat. Rappigliaste ,
* Rap-pi-gliàn-te. Pari, di Rappigliare. P. di reg. (O)

complanare. Gr. i/icikt^tiv. G. F. 7. 143. 1. Disfeciono gli steccati, Rappigliare, Rap-pi-glià-re. [Alt.] Far sodo il corpo liquido, Slrignere,
e rappianarono i fossi inforno alla terra. M. P. 8. j8. Feciono al- Rassodare, [Rapprendere, Congelare.] (^.Coagulare.) Lat. coagulare,
largare e rappianare le tagliate e le fosse.» Rolert.Perl. 235. E cosi '

"' '

'
'

gode ancor che l'arte spogli , De' loro le ineguali e rudi glebe ec,
Lo rappiani , il figuri e inaspri e incida. (G. V.)

2 — * J\. pass. Porsi nel medesimo piano, Livellarsi. Barici. Ghiacc.
3o. Era costretta di cadere e rappianarsi con esse. (N)

Rappianato
, Rap-pia-nà-to. Add. m. da Rappianare. [Lo stesso che Ap-

pianato
, P.] Lat. complanatus. Gr. bp.a\t<j§!ts. Cr. Fanno ancora

con opera manuale , stirpati i boschi e i luoghi salvalichi , e rap-
pianati i campi , ce. » Bart. As. 2. 58. Rappianata una parte del
l'osso

,
presentarono le scale alla salita. (G. V.)

Rappiastkare , Rap-pia-strà-re. Alt. comp. Appiastrare di nuovo. Lat.
iterum conglutinare. Cecch. Dot. 3. 3. Egli è ben ver che Federigo
1' ha Fatta rintonacare e l'appiastrare.

2 — N. pass, per simil- Rappattumarsi , Rappacificarsi. Lat. reconci-
liare se , reconciliari. Gr. dicc\\a.rrncr^ai. Eir. Dial.bell.donn.35S.
Desiderando ognuno di noi ec. di rappiccarsi e rappiastrarsi colla
sua metà. Dav. Scism. 11. Dal Marchese e altri grandi pregato, si

rappiastrò.

RappiAttare , Rap-piat-tà-rc. N. pass. Lo stesso che Appiattare , P.
(P. Nascondere.) Lat. se occLiltare.Gr.x5i&s<j-&a/.ihf( ,/m . io.3y.hk entro
a quella selva ei si rappiatta , Pt-rch' ella è grande, dirupata e fitta.

RApriATTATo ,
* Rap-piat-tà-to. Add. m. da Ràppialtarc.^*.,<# règ. Lo

slesso che Appiattato , P. (O)

cogere. Gì: itnircruv. (Da Pigliare. Poiché quando un liquido si rap-

piglia o rapprende, par che una parte pigli o prenda l'altra ) Ci: g.

72.*.Rappigliereino il cacio di puro latte con presame dell'agnello e

del capretto di latte.

1 — [IV. ass.] Far rappresaglia ,
Ritenere. Stai. Mere. Rappresaglie

,

ovvero licenzie di rappigliare, son concedute, ovvero si concederan-

no per innanzi, secondo la forma e solennità predette di rappigliarsi.

3 — JV. pass, [nel primo sigli] Mor. S. Greg. lib. 3o. Per tanto in

questa terra le gluove si rappigliano ,
perocché i peccatori convertiti

sono bagnati dalla grazia dello Spirito Santo.

4 — [E nel sign. del $.2.] Stai. Mere. Si non avrà licenzia di rappi-

gliarsi , e quelli potere usare.

5 — Appigliarsi di nuovo. Lai. iterum se dare , amplecti. Gr. *£\l¥

àva.\aixl,dvsiv. Frane. Sacch. Op. div. 100. Quando 1' uomo, essendo

in penitenza , n' esce o per peccato o per altro , subito si rappigli

afla pcnitenzia , per andare a terra ferma.

6 — (Vcter.) [ Rappigliare o ] Rappigliarsi si dice anche de' cavalli
,

e simili bestie
,
quando riscaldati e sudati intirizziscono le membra e

si raffreddano. [Dicesi anche delle persone.] Zihald.Andr.io5. Chi

tocca colla pietra ciò che il cavallo mangia e bee , mai rarlredderà

o l'appiglierà , uè 1' unghia, muterà.

7 — [Ed in fona di sm. per Rappigliamento.] Mor. S. Greg. p. 3y.

Per lo rappigliare s' intende la carne, la quale essendo rappresa, ec
Rappiccare

, Rap-pic-cà-re. [Alt. comp. e n. pass. Di nuovo appiccare; Rappigliato , Rap-pi-glià-to. Add. m. da Rappigliare. (P. Rappreso.)
e si dice anche di cosa che non fosse stata appiccata prima, ma Pros. Fior. P. 4. P. 3. pag. 65. Il quale (liquore) si diffondeva so-

hem\ che fossa rotta « d sgiunta.— , Riappiccare, sin, Lat, ittrum pra l'acqua, senza apparirvi macchia nessuna; e rappigliato in lat-
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(e . ma nuotandovi sopra , vi faceva sonagli , come sopra 1« acqua

Orf/w /i"6 <? "• 622- Di presso venne il messaggier ,
meri indo L, a-

owbile cantore di Demodoco Onorato da' popoli ; e lui stessa De con-

vitali i.i mezzo IV sedere, A lunga lui colonna rappogg.ando.(A)(B)

RJportag.cs , Rap-por-ta-gió-ne. [Sf. V. A. V. e A' Rapporto nel

primo sigi'-] Guid. G. La fama vera parlante con continua. ^Po-
tagione i

òlat. Mere. Secondochè

della detta Coite.

B^portamesto , Rap-por-ta me'n-to

pportagione gli

[Sm. V. A.V. e di Rapporto nel

RAPPORTO-
16 — Rimettersi , Riferirsi a ciò che altri ha dello o fatto , 6 e per

dire o pei- fare. Cas.Lett. ig. E perchè esso Monsignor d' A vanzone
scrive alla Maestà del Re Cristianissimo, ini rapporto alle sue lette-

re.» Cecch. Mogi. 2. ». L' avervi io consigliato bene 1' altre volte

mi deverebbe pur aver acquistato appresso di voi qualche poco di

credito, da farvi risolvere a rapportarvi a me di quelle cose che voi

non intendete , o ne state dubbio. (V) liavt.As.2. 83. Quelle (tób)
che saranno di molto rilievo, tutte si rapportino al capitano de'Por-

toghesi. E 3. g8. Se non sapeva , si rapportasse a' dotti. (G. V.)

primo sieii.1 Guid. G. Un fante ,
quasi volando ,

con rotnorosi rap

portamenti assalìo gli orecchi di Menelao. G. V. 12. 108. 3. Fé no

stri rappoitamenti ti debbiamo offerir quelle cose che con allegro

animo rappoi tiamo e narriamo. » Bart. As. 2. 67. Per rapporta-

m.nto d' una tal saUtia venuta di Salangor. E 3. 60. N' udì parla-

re con rapporlamenU contrarli da chi in bene , e da chi in male.

(G. V.) Amm. Ani. p. 385. {Fir. 1^4.) Noi sapemo per comune

rapportamelo di molti e per certezza di novelle che ec. e stato chia-

mato di questo secolo. (N) I

2 _ lEJìg.] Bui. Inf. 3. Stare al lor consiglio, rifiutarsi lo rappor-

tamelo della carne.

3 — * Cosa rapportata. Baldin. Dee. (A)

Rapportante , Rap-por-tàn-te. [Part. di Rapportare.] Che rapporta, lai.

r.lator. Gr. àvuQfav. Filoc. 3. 19. Ella udì al male rapportante

seividore ricordare Aurora.

.Rapportare, Rap-por-tà-re. [Alt. n. ass. e pass. Da Rapporto nel 1.

tìgli. Portare altrui nuova o avviso,! Riferire ,
Riportare [coche

sì è udito o veduto.] Lat. referre. Gr. t*tu*$*(»» , «.yy^ 1»: C^3

re particella iterativa, e da portare.) Bocc.nov.33. i3. La Ninetta,

Chi che gliele rapportasse, ebbe per fermo ec. E nov. 52. 9. Il che rap-

portando il famigliare a messer Geri, subito gli occhi gli s apersero

dello intelletto. G. V. 6. 46. 4. Rapportarono a Manfredi ,
e a ba-

roni tedeschi e del regno , come Curradino era morto. E io. 0.0.

Le spie non vere rapportalo, come la gente del Dica era stata scon-

tritia alla montagna. Dant. Par. ì5. 5g. Che non per sapere Son di-

mandati, ma perchè i' rapporti Quanto questa virtù t' e in piacere.»

baleni. Disc. 5. 34. Il che essendo dal srrvigiale rapportato al prio-

nel le lontane parti predichi veramente del regno di Tessaglia. toghesi. E 3. g8. Se

lere. Secondochè la detta rapportatone gli contiene negli Atti 17 - Non volere interporre il suo g.ud.c.o ni alcuna cosa , ma star-

sene a quel che sia vero, benché incerto. Lai. 111 medium relmquc-
re , Tacit. Tue. Dav. Gemi. 385. Dell'altre cose favolose, o non
chiare a me , come che gli Elusii e gli Ossioni abbiati visi d' uomi-
ni , e corpi e membra di fiere , mi rapporto.

18 — [Duplicativo di Apportare.] Cagionare, [Produrre.] Lai. afferre.

Gr. TryocripsptK'. G. V. 2. 10. t. E poi , rapportandogli dolore, non
potere riparare alla forza de'detti tiranni. Bemb.Stor. Perciocché ec.

grandissime molte volte ne rapportarono.» Barò. Rogg. 214. Quanto di

ben da sua vita si prende. . . , E quanta utilità se ne rapporta. (B)

Fav. Esop. 26. Spesse volte la piccolina cagione rapporta grandi

paure. (Pr)

19 — * Portare semplicemente. Jac.Cess. 11. 1. p. Nella manca rap-

porta la palla rotonda. (N)
30 — (B. A.) Presso gli architetti e gli scultori vale Aggiugncre al-

cun pezzo di pietra o legno die manchi a quello d'onde si cava la

figura , ec. Voc. Dis. (A)
Rapportato , Rap-por-tà-to. Add. m. da Rapportare. [Riferito.] Lai. re-

latus. Gr. àvxyyeKStls. G. V. 8. 61. 4- [Tornato l' uomo di Corte

a messer Guidotto,] rapportata la risposta , disse : ec.

2 — Allegato, Mentovato. Salviti. Prof. Tose. ». 344- De,,a bellezza,

disse Aristotile rapportato dallo Stobeo , ninna cosa essere più rac-

comandativa. (B) Aver. 1. 11. Indiani ancor essi adoratori del sole
,

come narra un certo Ctesia rapportato da Fozio. (G. V.)

3 _* Conseguilo, Ottenuto. Bemb Leti. 4. ili. "Vittoria con maggior

perigli avuta Più care fa le rapportate foglie. (G. V.)

Rapportatore , Rap-por-ta-tó-re. {Feri. m. di Rapportare.] Che rap-

porta ; e pigliasi per lo più in mala parte , qv si Spia. Lat. dela-

tor. Gr. f*.iìvvTris. Petr. Lett. P. J¥. Che con auro animo gl'iniqui

rapportatori e susurroni scacci da sé. Franc.Sacch. nov. 65. Per ve-

r7"iÌ'nriore ad'aìta voce rispose.Cas.Lett.Guall.i3: Io Come gli al- nire in grazia de'signori,' sempre vi son li rapportatori. E Op div.

Ili ho
P
dcg.i emuli e de'ncmid che rapportano ed ,nterpreta„o.(G.y.) 140. Voglio avere- detto questo per, la venta

. ,
perocché 1 mah rap

;

-a _ [Ridire per leggerezza o a malizia le male cose che si sono udite

dire d' altrui.] Bocc. nov. 8. 4. [ Laddove a' que' tempi ec, oggi in]

rapportar male dall' uno all' altro , in seminare zizzania , in dire

cattività e tristizie ec. s'ingegnano il lor tempo di consumai e.ntranc.

Sacch. Op.Dtv. 140. Perocché i inali rapportatori rapportano molte

volte il falso. (A) (N) --<' r

.

• r .. „
3 _* Divulgare, Pubblicare. Borghin. Rip. 1. lo3. L avervi tatto in

aiia la fama coll'ali, che suona la tromba ce. per rapportare il bene

ed il vero , ed ora ec. rapporta il male ed il falso. (G. V.)

{. «Accusarci onde Esser rapportato per Essere accusato. Tac. Dav.

onn.l. 4. Sesto Mario fu d'aver giaciuto con sua figliuola rap-

portato. (N) .

5 _. Accagionare, Incolpare.^Jew. Cos. 255. Quantunque in un suo

sonetto faccia un elegante dialogismo il Peti ai ca, tra il cuore e gli

occhi, disputando a chi di loro si debba rapportare la colpa e la ca-

gione dell'amore. (G.V.) <
_

6 — * Attribuire, Assegnare, Riferire. Salvili. Cas. 9. Al secondo

(cenere di poesia) si debbono rapportare quegli cambi antichissimi

de' quali poco fa dicevamo con Aristotile. E 5o. Aristotile poi avendo

.colla sottigliezza sua insegnato, tutte le spezie dell' universa poesia a

te capi di imitazione essere da rapportare ec. (N)

n — [DupUcativo di Portare. Riportare,] Ricondurre, Di nuovo por-

.«are. Lat. reducere. Gr.i«<*»iyw. Finc.Marl. rim. 33. All'apparir

del divi'n occhio ardente , Che scaccia l'ombra e ne rapporta il gior-

no , Ogni augelklto ai verdi rami intorno In vario e dolce sii! can-

tar si sente.
. . r .

,g _• g fis. Tes. lìr. 270. Questi (1 sensi del corpo) han per utizio,

Ohe lo bene e lo vizio, Li fatti e le favelle Rapportano alle celle.

(Cioè , alla celle del capo.) (N) .

.0 — * Addurre , Citare. Salvm. Disc. 5. 4o. Un frammento di Bione

insigne poeta pastorale ec. mi piace in questa sera, per introduzioue

.di un breve mio ragionare , di rapportare. (G. V.)

io -• Dilazionare, Indugiare. Bart. As. 2. no. Pur ne rapportava

il risolversi interamente a quel che di più ne intenderebbe dal P.

Francesco, di cui il capitano gli contò maraviglie. (G. V .)

,,, _• Narrare , Raccontare. Bart. As. 3. 20. "Vagliami ec. a prò di

chi leggerà quest'istoria, rapportar qui succintamente unpodiquc-

i /-•"Rimandare, Rinviare. Bart. As. 2. s£ Il che non può recarsi

alla memoria senza rammarico e lacrime ; ed 10 più volentieri che

icriverne , ne rapporto ad altri storici il lettore. (G. V.;

i3 - Rappresentare, [ Mostrare, Esprimere.] Lat. referre, esprimere.

Gr. *«Vi/»(p«iV«r. Coli. SS. Pad. Quelle monete che nell oro pre-

ziosùsimo delle scritture per lo vizioso ed eretico intendimento rap-

portano il volto del non verace Re, ma di tiranno.

portate grazie a quell' altro ,
perocché rapportale si fa di propio e

di buon f<rado. E rapportare si è rendere quel che tu dei. Noi non

diciamo, colui ha lenduto grazie a quell'altro, perocché rendere «
dice di coloro a cui si raddomanda il debito. (Pr)

là •_ Trasferire. Lai. transferrc. Mor. S. Greg. 92. Di qucslo rap-

portate di questi monti uieutc n'avvidero gli stolti.

gge
Agii. Pandolf. 52. E però tenere uomo e femmina rapportatore o

gareggiatore in casa , vedete quanto è di danno. (N)

Rapportatrice , Rap-por-ta-tri.ce. Veri. f. [di Rapportare.] Che rap-

porta. Eitoc. 5. 40. La fama rapportatrice de' mali morto mi vi rap-

presenterà senza indugio. Bocc. Pit. Dant. 232. La fama, parimente

del vero e del falso rapportatrice, nunziando gli avversai il della parte

presa da Dante , ec.

Rapportazione , Rap-por-ta-zió-ne. [Sf. V.A. V. e di' Rapporto, nel

primo sign.] Guid. G. 27. Dell'avvenimento de" Greci con mormo-

revoli rapportazioni si riempieno gli orecchi del Re.

Rapporto , Rap-pòr-to. [Sm. Il rapportare e La cosa rapportata; al-

trimenti] Rapportamelo, [Rapportazione, Rapportagione, Relazione

,

Referto, Ragguaglio, Avviso, Notificazione ec] Lai. relatio. Gr. bir,-

y-ntrii. G. P. 10. ili. 1. Che i Priori con due arroti popolani per

sesto facessono scelta e rapporto di tutti i cittadini popolani Guelfi.

E 11. 3j- 1. Per rapporto d'una lor madre subitamente si partirono

di notte dal monte Sante Marie. Strum. Pacial. Rapporto di richie-

sta , comparigione , sodamento , ovvero per alcun atto civile. Buon.

Fier. 4. 4. t6. Senno è che'l podestà per altra lingua Non oda un

tal rapporto.» Car. Lett. ined. 2.27. La risoluzione di questa pro-

mozione dipende tutta dal rapporto del Camajano. (N)

2 • E così ora chiamasi l' Atto composto per ordine dell' autorità

o d'iiffizio con cui qualsivoglia ujfiziale, dal più basso al più allo,

attesta , o avvisa o informa, o ragguaglia un suo superiore, e per

lo più V immediato, di cosa pertinente al suo servizio. Laonde chia-

mano Rapporto i militari Quel ragguaglio, avviso o relazione dello

stalo delle truppe, de' casi accaduti nel tem\>o della guardia, o d'o-

gni altra cosa intorno al dovere militare che si fa dal subalterno

al superiore. E del pari in medicina legale si chiama Rapporto

Quell' atto con cui il medico, il chirurgo o il farmacista espongono

uno o più fatti , attestano intorno a qualche cosa dipendente dalla

loro professione e ne traggono quelle conseguenze che procedono dui

fatto medesimo. (O)
2 —• Onde Fare rapporto == Rapportare , Riferire. Mach. Nov.

32. Avendo di tutto fatto a Plutone conveniente rapporto, fu deli-

berato d'aver sopra questo caso con tutti gl'infernali Principi ma-

turo esaminc. Insti: Cane. 34. Ne faccino i rapporti al cancelliere

ec. (G. V.)
ì —* E Libro de' rapporti, Quel libro in cui si registrano t rap-

porti , le memorie ec. Insti: Cane. 34- Ne pigli nota particolare a

mi libro , che si chiamerà delle memorie e rapporti. E 64- Gli no-

terà nel detto libro de' rapporti. (G. V.)
tenenza, Dependenza. Onde Avere rapporto , P.

(V. Relazione.) (B) Salvili. Cas. i83. La prima condizione della con-

nessione, o del rapporto delle parti tra loro, sembra aggiunta per amor

del genere di poesia di cui si servono. (IN)

£ _ (Ar. Mes.) Rapporti. T. de' calderai ed altri artefici. Que' pezzi

che s'adattano per ornamento a qualche lavoro. (A) Bart.A s. 3-a3.

Una stola di velluto verde, fregiata con rapporti di broccato e fiai-

nicnti d'oro. (G. V.)

!^£ri££^^*M £& per Ringraziare./^. 3 - Correlazione, Attenenza', Dependenza. Onde Avere rapporto
,

refcr
"

g "t'am

'

PK PutiSt. Noi sogliamo Sire : colui ha rap- (V. Relazione.) (B) Salvili. Cas. ,83. La prima condizione della .



RAPPORTO
.s — • (M'u.) Rapporto degl' intervalli :

«'• r Esatta detennimnion* del
gratin ili dati timi /'ni iluf moni tlìit't'iviitì, Monatu connumtri, (L)
Rapporto diff. da Riporto, Reti-rio , Ite/atrofia. Riporto è una spa-

rir di iu-.mii,> il' ohi CU si suol fermare sopra qualche sloll'.t; sperò
non dovrebbe aver clic Fare con Rapporto, Rapporta è manifestazione
verbale ad altri delle cose vedute od udii.-. Rtfltrto vale lo staso
che Rapporto, ma e poco usato. Rtlationt ha due lignificali) quello
di Convenienza, Dipendenza, Attinenza, analogia) quello di Narra-
none, Esposi /.ione della cosa udita, vista o |>cii.m ita. Nel primo scuso
vuoisi preterire Relazione a A\//>/<or<o, sebbene qualche esempio di buo-
ni autori si adduca a giustificare l'uso Bioderno, o vogliam «lire il gal-
licismo di Rapporto audio in tal significato. Nel secondo senso poi,
Relazione lia nell' uso un significato non solamente più nobile , ina
più largo altresì di quello di Rapporto ; e però la Narrazione di un
lungo viaggio

, d'un gran fatto d'armi , in somma d'ogni cosa clic-

pigli dignità dal tempo e dalle circostanze , dicesi Relazione e non
Rapporto-

Rapporto. [Add. m. sino, di Rapportato, F.] Mora. 13.67. Fu la no-
vella a Marsilio rapporta.» Cai: jlm.Past.lib. 3. Giunta a Mctcllino la

nuova dell'armata de' Metinnesi, poscia rapporto loro da quelli che
fuggivano la preda fatta, deliberarono ancor essi ec- (Br) Cai: Leu.
». ip. Allega che di costà gli sia rapporto che sia più disviato che
mai. E 1. 116. Tuttavolta vi avvertiselo che di qua sono state rap-
porte alcune parole , che

, quando si verificassero per vostre ec. (N)
Rapprendere, Rap-prèn-de-re. {Alt. anom.comp. e n. pass. Di nuovo
prendere,) Ripigliare, [Riprendere.) Fil. Bari. 44. Se tu ne to' più,
si vo' tu che quegli perda con teco , o tu vogli che se ne rapprenda
sovra il tuo malamente ? » {Cioè, ne faccia rappresaglia , se ne in-
dennizzi. ) (N)

a — Rappigliare, [Coagularsi.] Lai. coagulare. Gì: itfaaw.
Rapprendimelo, Rap pien-di-mén-to. [im.] Ripigliamento, Conferma-
memo. Lat. redintegratio. Gr. ittaiinais. Coni. Par. 17. La fede è
uno rapprendi mento d' amistade all' amico.

Rappresaglia , Rap-pre-sà-glia. [Sf. Termine che indica il Prendere o
il Ritenere la roba altrui come per sicurtà e cauzione , o come ri-
sarcimento di danno sojferto

, quando il danneggialo non ha tribu-
nale competente cui possa ricorrere. Così chiamasi poi dal volgo
il Ripigliarsi per forza ed illegittimamente la roba che alcuno si'ha
usurpato , o /' Appropriarsi altra cosa equivalente. Nel senso mili-
tare è Ogni danno che si fa da' soldati ad un popolo nemico per
vendetta del danno fatto da qualche individuo di esso popolo ad al-
cuno de loro.) Lat. repraesalia, repraesaliae. G. F. 10. 84. 1. Per
certe rappresaglie e robe de' Fiorentini sostenute da' Sanesi renderò,
contro alla loro buona voglia , il castello di Mangone a messer Be-
nuccio Salimbeni di Siena. E 11. 5g. 5. Cancellando ogni bando, e
levando ogni rappresaglia e divieto dall' un Comune all'altro. E 12.
33. 3. Ed erano in gran dubbio d'essere soppresi di rappresaglia d'in-
finita moneta,

a —* Far rappresaglia == Ritenere la roba altrui per compensarsi. F.
Fare rappresaglia. (V) (N)

3 ~*
"(V?*) D»tto di rappresaglia: Dritto che ha un Sovrano di ven-

dicarsi e farsi gutsltzia da se medesimo del torlo ricevuto da un'al-
tra potenza o da' sudditi di essa , allorché non s taglisi accordata
alcuna soddisfazione. (Az)

Rappresac-liare , Rap-pre-sa-glià-re. IV. ass. Fare rappresaglia; altri-
menti Rappigliare, Soprappigliare.ilfu^oZ. Leu. (A)

2 — * Ed anche attivamente. Accad. Cr.Conq.Mess. 2.168. Era loro
intenzione ec. rappresagliare la nave , al qual fine avevano di già
guadagnati i marinai. (N)

Rappresentabile , Rap-pre-sen-tà-bi-Ie. Add. com. Che può rappresen-
tarsi. Magai, pari. ». leu. 6. Sacrificavano a un Dio molto diverso
da' loro

,
se non altro

, per essere invisibile , e non rappresentato
né rappresentabile da alcuna immagine, ec. (A) (B)

RAPrRESENTAGiONE
, Rap-pre-seii-ta-gió-ne. Sf. F. A. F. e di' Rappre-

sentazione. Pass. 127. Dura quella cotale rappresentagione mentrechc
vive quello Vescovo , al quale furono una volta rappresentati. (V)
(L' ediz. del Vangelisti ha Rappresentazione.) (B)

Rappresentamento
, Rap-pre-sen-ta-mén-to. [Sm.) Il rappresentare; [al-

trimenti. Rappresentazione, Rappresentanza.] Lat. repraesentatio Gr
*ap«<rra<ns. Bocc. FU. Dant. 245. E , oltre a questo , in rappre-
scntamento della immaginata essenzia divina fecero in varie torme
magnifiche statue. Sen. Pisi. Nelle quali neuno rappresentainento di
bellezza

,
ovvero d' onore o d'onestà, è. Bui. Par. 26. 2. Lo quale

fa di se medesimo rappresentamento di tutte le cose, imperocché tutte
si vedono in lui ec. , e nulla cosa fa lui rappresentamento di sé.

2 — Adattamento
, Applicamelo. Sagg. noi. esp. 25o. Anzi il rap-

presentamento d' un carbone acceso , fatto per di sopra ad una delle
scodelle vote , la solleva ; e fatta per di sotto ,

1' abbassa.
3 — * 11 rappresentare

, nel proprio suo sign. di Condurre alla pre-
senza. Imrod. Fin. 26. Del rappresentamento che fece la filosofia
il fattore dell opera alla fede. E 84. Del rappresentamento che fa
la filosofia il fattore dell opera alle vertudi. (A'otó il reggere che fa
Rappresentamento il quarto caso , a modo del suo verbo ) (Pr)

Rappresentante, Rap-pre-sen-tàn-te. [Pan. di Rappi esentare.] Chi rau-
presenta. Lat. repracscntans

, exprimens. Gr. «aLpurrZ,». Galat 5t
Nel favellar disteso e continuato

, il quale vuole essere ordinato è
bene espresso , e rappresentante i modi

,
gli atti e i costumi di co-

loro ec. Ricett. Fior. 56. Per la nera {pece) si pigli quella che è
più ec. lucida, e di odore rappresentante meno adustione. Red Oss
an. 60. In tali monti, colline e valli sono effettivamente radicate e'

vegetanti molte erbette ed arbuscelli marini , rappresentanti al vivo
le selve ed i prati di questo piccolo ed animato mondo. » Borehin
Hip. i5. Molte figure di cera , di terra e di bronzo , in diverte at'
Utudim rappresentanti varie persone. Salvin. Disc. 5, 8'g Uà geio

RAPPRESENTARE G2 7gliiVo ovetro sana scultura rapprassotaota il Discorso. Avtr 1
I inumili corni della Iure rapp.e,, i.t.uiti la liaerol., .,..,,,. !(,. S.)

2 — Colui che rappresenta pubblica oto il personaggio del com-
Rullante

; s dtom /><> /,, ,, „ d, Jmbaioiadoti, Deputati » Incari-
cati it alcuna pubblica missione. Inttr. Cane. 2. 1» eiaculi luogo
si

i

facciuo tutu gli ufiaudj , rappresentami a magistrati. E 3. Sono
gì istmi rappresentanti obbligati a conservare i medesimi luOibÌ.«?«t
per Presidenti

,
,,,-t Oga, di Rappresentare , (. 8.) (<;. V.)

RaPPRSSSBTABZA, ltap.pre-s,n-là 11-I a. [Sf. Il rappniintan \ altrimenti
Rappresentamento,) R.ippre-enta/.ioi.e. ( F. Rimostranza.) Lat. ic-
prac-cutatio. Gr. na9atrwM. Salvili. Disc. ,. 28,,. I comici e i tra-
gici

,
per diverse vie camminando

, questi del pianto e della gran-
dezza .quegli del riso e della rappresentanza della comune vita, col
dare, diletto, vennero a giovarci. E a. 36,h L'uno consegue l' alt,,,

,ed e sramliicyole rappresentanza e raffiguramento di quello. » E 5.
344- Un trattato filosofico è un ammassamento di lezioni date dal
maestro at discepoli tacenti, o una rappresentanza di quello. (<i.V.)-

.
llrapprwentare nelafan. del $.8. Magai. Leu. Che abbia,, meno

tuoil diplomi cosi autentici della loro rappresentanza e mostrato ec.Mccaa. Cr.iWew. Comandavano sotto gli ordini del generalissimo
in persona del quale riconoscevano la rappresentanza del re, quandou non si trovava da se nell'assedio. E altrove : Con animo deter-
minato di non uscire de' suoi dominii con intacco dilla rappresen-
tanza del suo re. (A) '

Rappresentare
, Rap-pre-sen-tà-re. [Alt.) Condurre alla pneseuza,[Re-

care innanzi, Presentare
, Offerire , Esibire, Mostrare,} Rassegnare.

Lat, sistere
, praesectem exhibere. Gr. leaptàrAtat. fi*. SS. Pad.

2. ioó. Frese Panuzio Eufrosina , e ce. rappresentolla all'abate e a
Jrati. Cavale. Frutt. ling. Cristo le nostre orazioni dinanzi a DioPadre rappresenta. „ Passav. La Vergine Maria il rappresentava a
Cristo, (AO[fìvafo; Att.Apost.67.Le tue limosine sono rappresentata
ne cospetto d. Dio. (V) Frane. Sacch. nov. i95. Chi pigliasse il
detto sparviero

, e rappresentasselo , avrebbe da lui 200 franchi ; e
chi non Io rappresentasse , andrebbe al giubbetto. (N)

2 — Mostrare
, Significare , Mettere avanti agli occhi

, [Por sotto gli
occhi

;
ed anche Mostrar con parole , Dire, Contare , Descrivere lLai. repraesentare

, referre. Gr. IxotmoÌ,, «*f*Wctl,m.Circ. Geli.
7- 'ó*. b tu ti stai tutto 1 giorno pensoso ec. , con l'animo tantoimmerso ne pensieri, che tu mi rappresenti quasi un corpo senza anima.

i — Significare. Borg. Col. Lat. 386. Non mi parendo , che questa

Sir ,

raPPresen
l!.

bene in ogni sua parte la voce romana, {Cioè,
significhi lo stesso affetto, che la voce romana.) (V)

4 7" •

r* a «cedere, Dimostrare, Manifestare, Far conoscere e similiUmcc.òtor. ,. 9 i. Desiderando in altrui quel vigore d'animo il ana-
le non rappresento poi egli nelle sue avversità. Bellin. Disc i38La tainc al consumamento che si fa del continuo di esse parti er ne"rappresenta a ministri subordinati il bisogno del cibo rifacitore. In.trCane. 21. Altre persone stipendiate per loro servizio in Firenze chepossano rappresentare i loro bisogni. E 18. Ne dia subito conto al
magistrato

,
con rappresentare vivamente e come buon patrocinatore

le ragioni del suo comune. E 61. Rappresentino all' intelletto de' loro
superiori ogni contravvenzione. Aver. 2. 85. E1

dunque necessario
credere che la navigazione sia più antica di quel che gli scrittori uro-
fan, ci rappresent.no E 2.i3o. E vero quanto ci hanno rappresa
tato ì penti di quest' arte. (G. V.)

vv

5 —Formar la figura d'alcuna cosa, Figurare. Lat. referre. Gniexp^m
Dani. Par 18. 108 La tesja e '1 collo d'un' aquila vidi Rappresen-
tare a quel distinto foco. v

6 - • Simboleggiare. Ave,: / ,0. Infatti era Iside che rappresentava
la Terra. E 6. Idolo Moloch , col quale , secondo il sentimento d--
gti nomini più dotti , il sole^ rappresentava. E 8. Adonide secondo la religione di que' paeff, rappresentava il Sole. (G V )

7 — Imitare negli spettacoli le azioni o le persone di qualche favola o
s*ona..ftf-.^s.3/ó'.Era ciascuna delle vaghe giovani, che le tre Dee rap-
presentavano, accompagnata secondochè alla loro qualità si couvenia

a — Onde Rappresentare [o Rappresentarsi] le commedie= Usci-
farle. Lat. comaediam agere , exibere. Gr. m/iùiSw Moiww.Bu.on
tier. i. ò. 2. E poco indi lontano un per le scene Ne troverete, ove
commedie molte Rappresentarsi ridicole ho visto.

8 — Tener la vece e '1 luogo d' un altro , come : Egli rappresenta il
tale. Lat. alicujus vicem gerere. Gr. àt#' trìpou ùyxi.

9 — T Dicesi Rappresentare un luogo, e talora vale Presedervi Inslr
Cane. 21. Devono avere la elezione da quelli che rappresentano i
luoghi. £, 20. Sieno rapprovati per chi rappresenta quel luog.i.(G V )

10 — E n. ass. nel primo sign. Vit. S. M. Muda. 37 . Cs fu maignuno che ec. volesse incominciare a far penitenzia , che al primo
passo non gli convenisse rappresentare sotto questo gonfalone' ,Cv>e
rassegnarsi.) f\) E appresso : Or non è questa una pai te di'v.U at-
tiva a questo gonfalone rappresentare? (B)

li — E 11. pass, [nel primo sign.) Pel,: canz. 48.,. Mi rappresento
carco di dolore

, Di paura e d' orrore. Guid. G. Dinanzi a tatto
cose con passi tostani si rappresentarono alli tempii degli Iddìi ove
umilmente pagarono i lor boti... Petr. Uom. ili. 156. Teodoro

'

Ar
civescovo di Ravenna

, si rappresentò alla Sedia Apostolica send.«i
molti anni da quella discostato. (V) Mach. Cap. Coni». 80 Gì. «omini di detta compagnia siano tenuti rappresentarsi loro almeno dà-
dici volte ,1 d,. Gutce. Stor. t;8 zi5. Quando per comandamentode capitani ,0 per qualche accidente si dava all' arme , non si rap-presentava alle bandiere alcun soldato. (G. V.) •

12 - • Bassembrare. Cor. Long. Am.3i. A Dafni, mirando la Cloementre con quel natola a cinta, con quella ghirlanda in testa eh: «ori
g^V<1 a

; TI '
Sl

ll

r
;
fPPre

.
sentav

.

a ^a ninfa di quelle della grotta. (G V >Magai let.i. Maraviglia gù non mi anela cke a I elLap™
s; taede U seaiaiamente discorre.re, da' nsi.\ixàXi effetti ec. (JS)



628 RAPPRESENTATIVA
lì _ lE nel sien. del $.2.] Sagg. "«<• esp.ig\^ qrfcSto succederà

ogru volta ch.fi vasi saranno fatti sul!
1 andare di quello che si rap-

,
A/ rjEKSSiwì*- , Drammatica. Orsi ,

Consid. Unico in-

tcndimcnto di chi assegnò i giambici alla rappresentativa ,
fu dilui-

ti re i raEiooameBti non istudiati degli uomini con tal versi. (IN)

Rappresentativame^e ,
Rap-pre-sen-ta-ti-va-uiéu-te. Avv. In modo rap-

mvsenlativo. (A) Piccoletti. Bcrg. (O)

BaC"" stativo . Rap-pre-sen-ta-tì-vo. Add. m Atto a rappresentare;

le dicesi delle cose anziché delle persone.} Lat. repraesentans. Gr.

Ixcarrùv. Circ. Geli. 10. 248. Formando in sé una notula rapprc-

sentativa di più individui d' una spezie medesima. » Salvin.JJisc.5.

244. Due sorte di dialoghi , esegetico, o narrativo, e drammatico o

rappresentativo. (G. V.)
ni.i.i.v,

% ~- * Ase. di Poesia , delta anche asio/ittom.Rappresentativa.Ja^w.

Cas. 146. La satirica , siccome abbastanza dimostrammo ,
tutta e

drammatica o rappresentativa. (N) ' '
,

Rappresentato, Rap-pre-sen-tà-to. .Att M. rfa Rappresentare. Conato
immusì. [Pmaiteto.] Lai. exhibitus. G. F. 6. 36. 3. E rappresentati a

Fucecchio allo 'mperadore , tutti gli menò seco prigioni in Puglia.

2 — Dimostrato , Significato. Lat. demonstratus , relatus. Bocc. nov.

2-. 44. Né avendo avuto in quello cosa alcuna ,
altro che laudevu-

le , se non una, la taciturnità stata per lo fresco dolore rappresenta-

to ne' vestimenti oscuri de' parenti di Tedaldo.

3 — Recitato. Buon. Fier. 3. 4 5. Mi feci spettato!;d una commedia

Rappresentata in piazza.» Salvia. Disc. 5.n9 . Il Pluto del medesimo

Aristofane, dramma di finto argomento e capriccioso e rappresentato

come vero , senza cori. (G. V.) ,,»..
4 — Figurato , Espresso. Buon. Fier. 3. 4. 9. E fantasie rappresen-

tate per figure umane.» Borghin Rip. 1.85. Si può ancora conside-

rare Talassio come Romano che sottopone il popolo sabino
,
rappre-

sentato mi vecchio. E 98. Nella parte bassa e nell'inferno punitoli

peccato dell' invidia ,
per 1' idra rappresentato. (Or. V .)

_

5 - « Preseduto. Insili. Cune. 3. E' son tenuti a invigilare gì inte-

ressi del luogo da loro rappresentato ,
quanto 1 loro proprii. (<^.\-)

6 - * Mostrato , Fatto vedere. Legg. Sai. 77. Essere condannati an-

cora in ducati due per ogni stajo di sale levato da delta gabella
,
o

da altri suoi magazzini , e non rappresentato come sopra, (U. V.i

Rappresentatore ,
Rap-pre-sen-ta-tó-re. fero. m. di Rappresentare. Che

rappresenta. Caraf. Fred. ». Berg. (Min) Salvili. Cas i& .Plauto

rappresentatore a pennello del comune e quotidiano parlare. (SS)

2 — * Chi fa le veci , Chi tiene il luogo di un altro. Pallav.lst. Cono.

1. 98. Di tanto irriverente tenore accettò il rapprescntator ponUli-

cio la risposta in iscritto da un semplice frate. (Pe)

Rappresentatrice ,
Rap-prc-scn-ta-trì-cc. Ferb. f. [di Rappresentare.]

Che rappresenta. Lat. referens. Gr. -/) ?rapsx° u™- Salviti. Disc. o.

151. Se al nobile divertimento di regia scena, e a musa d eroiche a-

zioni rappresentatrice rivolge il magnanimo suo pensiero ce, la com-

parire nella sua propria forma la magnificenza. » Segner. faneg.

della S. Sindone. Quando tal pittura lor fu rappresentatrice d a-

spetti assai riguardcvoli. (Min) Cai: Am. Past.hb.3. Rendevan voci

rappi esentatici di tutte le altre cose che sentivano. (Br)

Rappbe.ektaziokcella ,
Rap-prc-sen-ta-zion-cèl-la. [Sfl dim. di Kap-

presentazionc. _T . ,,.

a — [Piccola commedia o farsa.] Salviti. Disc. 2.257 . Una sorta d in-

terini dio , o di piccola rapprcstntazioncella , e delta farsa ,
quasi

commedia di ripieno. .
• „

RAPPr.ESENTAz.OKE ,
Rap-prc-sen-ta-zió-ne. [Sf] Il rappresentare [o raf-

fiemare , cioè L' essere immagine o figura di alcuna cosa; iiap-

presentamenlo. — ,
Rappresentagione , «71.] Lai. memoria, reprae-

sentatio. Gr.^m ,
irapéirrairis. Com. Purg. 2Ò. 11 frutto e il li-

core che qui s' adduce , s' appresenta alcuna particella in questa rap-

presentazione. Lib. Pred. Secondo la rappresentazione della Chiesa,

oggi fosse motto e passionato. » Pass. 127. Possono le confessioni

udire ,
prosciogliere e imporre penitenza salutare , con certa rap-

presentazione e reverenza {col presentarsi , e fare un atto d osse-

quio, o pure coli' essere presentali e umiliati), che si de lare per

gli prelati de' detti ordini a' vescovi. (V) (#«"«• dell Oli. Comm.

Dani, la stampa a T. 2. p.tfo. legge più carrellarneme: Questa so-

luzione assai è manifesta , che costoro desiderano il pane degli Ali-

celi , del quale il fruito e il licore, che qui s'adduce ,
s appresenta

alcuna particella. In questa rappresentazione accende più la voglia ,

la quale accesa più cuoce.) (G. V.)

a — (Lelt.) [Quell'azione per cui si rappresenta un dramma, una com-

media ec, e la commedia stessa rappresentata.] Farcii. Ercol. JjJÒ.Fcr

lacere dille feste, farse, rappresentazioni, e molte altre guise di poe-

mi.» Salvia. Disc. 5. log. La tragedia ec. colla narrazione e rappre-

si ntazione di strani casi e terribili mostrava ec.Pallav.òtil. 274. La

favola , la rappresentazione , e in parte la frase vcggonsi nelle com-

posizioni di Eliodoro e d'Achille Tazio. (Qui per intreccio.) (G.M .)

3 — (Leg.) Rappresentazione si dice di Coloro i quali hanno gius di

succedere a un eredità , come rappresentanti quelli a' quali un tal

diritto apparteneva. (A)
B*ppi>LseiiTBvoLE , Rap-prc-scn-U'-vo-lc. Add. coni. Alto a rappreseli-

lare. Cap. ln,pr. prot. Pelò meritamente i fedeli hanno sempre latto

onore alle rap pi-trentivoli immagini rappresentanti i divini Blister».

JUv?»eso , R»p-pré-s;>. Jdd. m. da Rapprendere. Rassodato ,
Conge-

latOj^Lat. coagiilalus. Gr. Kt-nnyiiivoi. Bocc. Leu. Pi: S.Ap'i9J-

I quali quasi quasi tutti vedevate, marcidi e rappresi umori sputa re.

Ricett. lior. li. Per (Mere (il sugo dell' aloè) rappreso in modo di

f«gato, e. inolio amarci,' <tttróve:Va mele rugiadoso ec. rappreso ec.

sugli arbori. Varali. Stor. 2. afi. Avendole ce. non solo giossissi-

RAPSODIA
me trovate (le torri), ma d'una ghiaja e calcina cosi ben rappresa- e

tanlo soda , che ce.

2 — Intirizzato. Lat. torpore hebetatis artnlius. Stor. Eia: 5. 1o5. I

quali , aggravati e mezzi rappresi dalla notturna pioggia passata , non

potevano muoversi a pena.

3 Aggranchiato, [Preso dal granchio.] Lat. torpore correptus. Gr.

vàpun <ri^\7i<5>&f<s , va.px.uhys. Bergli. Rip. 2^3. Mi par tempo di an-

dare' a diporto per questo bel paese , e di dare alle membra ,
per

lungo sedersi mezze rapprese , in andando dolcemente ec. soddisfa-

cimento.
l [ Ritenuto o Che ha sofferto rappresaglia.] Stat. Mei-c. Sì creda

e stia al giuramento di colui che avrà ricevuto il danno
, e sarà

stato rappreso , ovvero molestato.» (La Crusca pose questo esempio

alla v. Rappigliare appunto in questo sigli.) (N)

5 — [Detto di Acqua, Agghiacciata.] Sagg. nal. esp. 162. Trovam-

mo 1' acqua rappresa in un gelo così gentile , che ,
appena veduta

1' aria, fu strutto.» Bari. As. 3. 63. Travi di gelo ec. per le piogge

e altre acque rapprese dal freddo. (G. V.) ,,'.-.-
6 — * Detto di Brodo ,

per lo più Quello convertito m gelatina. Ci:

alla v. Gelatina. (N) .

7 _ [Detto di Latte, Rappigliato.} Sagg. nat. esp. 268. Ci siamo ab-

battuti a veder delle suddette palle altre già peste e macinate
, ed

altre ec ripiene di certa materia bianca simile al latte rappreso.» Mu-

sai Sidr.35. Egli il troppo rappreso interno latte Ai pomi ammorbi-

disce e °H fa dolci. (Parla dell'umor latteo di alcunefrutta. )(G. V .)

8 — [ Detto di Sangue, Aggrumato. ] Red. Esp. nat. 56. Se un uo-

mo , o qualsivoglia altro animale, possa vivere col sangue rappreso

ne' laghi del cuore ec, lo lascio considerare a chi ha fior di ragio-

ne » Bellin. Fit. Anon. 292. Nella cavità degl' intestini si trovò ce.

sangue in varii e diversi grumetti rappreso , di color simile alla fi-

^Rappresò diff. da Rassodato , Assodato ,
Congelalo ,

CoagiUa-

to , Rappiglialo
,

Quagliato. Rappreso venne destinato ad indica-

re il Ristringimtnlo della forma naturale de' corpi ,
prodotto da

qualche forza estrinseca ; e per similitudine fu adoperato nel senso

di Coagulato ,
perchè nella coagulazione si concepisce un ristringi-

melo di alcune parti della materia. Quando Rassodato e impiegato

con la nozione di Duro, ha molta analogia con RappresoM a Rappreso

esprime più propriamente l'azione della coagulazione delle matcnc

molli sì fluide che liquide, e Rassodato convien meglio a quei corpj

teneri che acquistano indurimento o solidità. Essendo Rassodare con-

genere di Assodare, avvenne che anche al participio di questo fosse

applicata una nozione consimile a quella che ottenne Rassodalo o Rap-

preso. Rappigliato
,
participio di Rappigliare, solo per similitudine

può avere il senso di Coagulato. Quagliato differisce:da Coagulalo,

Rappreso, Rassodato, perchè in queste voci si considera il coagula-

mento come prodotto dalla natura-, laddove si. considera in^Quagliata

come prodotto dall' arte. Congelalo s' applica a que Hindi o liquidi

che sono rappresi o rappigliali dal freddo.

Rappressabe ,
Rap-pres-sà-rc. Alt. Di nuovo appressare ,

Ravvicinare

Lai. iterato' accedere. Gr. W\i« tepwwxi. tranc. Burb. 119. 17. E

quei che vuo' tenere Da sé remoti , non li rappressare.

2 — E n. pass. FU. S. Gio. Bat. Ed egli incomincio a venire e a

rappressarsi in quelle parti.

Rappbessato ,» Rap-pres-sà-tu.^6f. m. da Rappressare. F. di leg (0)

Rapprofondabe ,
Rap-pro-fon-dà-rc. Alt. Lo stesso che Sprofondare

,

F Ma-ai. pari, i- leti. ì8. Essendo ec. continuate a cader le piog-

gié ec. , a poco a poco hanno cominciato a rapprofondare diverse

valli , le quali ec. (A) (B)

Rappkofondato ,
' Rap-pro-!on-dà-to. Add m da Rapprofondare. F.

di regi Lo stesso che Riprofondato, F. (U)

Rapfropmams ,
Rap-pro-pri-à-re. Alt. Significare perfettamente.Salvm.

Pros Tose 1. 54g. Michelagnolo nella sua poesia diceva cose, cioè

parole tali
,' che rappropriavano le cose

,
.e gli altri poeti dicevano

parole vote di senso. (B) -'
•

'
< '

•

Rapprossuiamento ,
Rap-pros-si-ma-men-to. Sin. Lo sesso cAeAppros-

simaraento, Approssimazione, F. Magai, pari, i.letl. i5. Un disco-

stamento del movente da ogni somiglianza e proporzione col mobile

F abilita a muovere, e un rapprossiinamento I inabilita. (A) (B)

Rapprossimante ,
* Rap-pros-si-inàn-te. Puh. di Rapprossimarc. Che

rapprossima. F. di reg. Lo stesso che Approssimante , F. (0)

Rappkoss.mare ,
Rap-pros-si-.nà-re JV. pass. Lo stesso che Approssi-

mare, F. bandi Fin. pag. 4. (Fu: 1810.) V cggendo che stava muto,

e di favellare neun sembiante Iacea , si rapprossimo inverso di me,

e pigliò il gherone delle sue vestimenta , e torbimmi gli occhi , ce.

Maìal pari. 1. lett. i5. Dalla quat lontananza a misura ch'ei tor-

nasse a 1 approssimarsi riordinandosi a poco a poco, ec. (A) (B)

Rappross.mato ," Rap-pros-si-inà-to. Add. m. da itapprossimare. F. di

rea. Lo stesso che Approssimato, F. (O)

Rapprovare ,
* R.p-pro-và-rc. AH. Approvare di nuovo

, o semplice-

mente Approvare, insti: Cane. 29. Sieno rapprovati per chi rapprc-

senta quel luogo. (G. V.)

Rapprovato ,
* llap-pro-và-to. Add. m. da^approvare, F. (N)

IUppintare, Rap-puìi-là-re. [Alt. con.p.ì Di nuovo appuntare. Lat.nu-

suiti acuere. Gì: Ka-Kiv ii;ovó.v. . „,

.

Rap ntato, Rap-pun-tà-to.^. m. da Rappuntare-Buon Tancfi.^o

lago o co bomber rappuntato, In quanti sassi e al mondo 1 urto
,

dm.lo.
1 b « ..-.'.'. a,, V.n-tmvt!. Anunrare. Sesner. (A)

uouiDcr rap pullulili, "• i"- ; „ , .

.

Rapwiuhb , Rap-pu-rà-re. Alt. Purificare ,
Appurare. Segnei (A)

Rapreno* (BoL)L-prè-no.Sm.F.A.F. e di' Ramno. Z^. rl. a ..,.„.s.

'& celt gali ras arboscello e preas pruno, rovo.) Cavale. Espos,

Si,Ì 2. li!. Lo rapreno , lo quale e arbore spinoso e pungighoso

e sterile , la detta signoria ricevette, (v)
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RAI'SODIATORF, RARO
da rhnpso fui. di rtmpto io cotta, ed o«fe canto.) T

r
niturn (/('rami.

Poesìa ili frisi raccolti e pósti insieme ; Porsia compatto ili vami
vèrsi quo •• là i uccolii ; così delta dall' tao de? Greci, ue'ftiuocht •

fisi* d«' aitali si incitavano petti •/,//<• poni* d' Omero. E ditesi
anche ili qualunque altro senno mendicalo qui eli dagtl urini at-
tivi. — . (tassodio , sui. (Ai Salvin.Cae.i3i. Fece l* Innnraqtaim

C2f)
Traggo ila voi, rlir non aldiu io te, mi paga coliti sua raiczzaqi aul<

ne passiate aver da me.— [E faro* Al tign. ili] Lentezxa. DocU. Cam: 80. Questo ciclo ha
pio rarezza noi muovere, che alcuna altra parta del ino ciclo in cia-
scuno cielo. » (Battezza legge d Salvini ( ved. le annotai, alla edt .

dei ty»5) ,
< rattezza li oti leggere

, perciocché Dante (/ni parla
della velocità de' cieli.) (lì)

nnd rapsodia o diceria mescolata di butti quanti i metri. (N)
/'( alo deh!;, che formano le opere di Omero, il .p, de fu ad Rama.* (Mit.) Rùu-a. Ammutimmo di Cerere, dntole perchè nel campo

he dopo etter state lunga vetta disperse e con- ili /taro
, padre ili Ceteo , moetrò a costui la muniva, di seminari:

„ naspoai
,
remerò quindi per open, ,1, Più- ,. ,/, raccogliere le biade. (V. Raro.) (Mit)

V

esse attribuito
/

finamente cantate

..irato distribuite nell'ordine naturale concili furono composte. (Aff)
Rapsopiatorb. (Filol.) Ra-pso-dia-tó-re. Add. emù. /'. G. Lo stesso

che Rapsodo . V. Atrom. Traseomac Leti. ,'j. fterg, (Min'»
Rapsodista, (Filol.) Rn-pso-dì-sta. Ade. <• sm. I/ . G, Lo stesso che

Rapsodo, /'. p'annotz. Avveri. Poi ./.';;. Berg. (Min)
Rapsodita." (Filol.) Ra-pso-dì-ta, Add. e sm. V. G. Lo stesso c/»e Ra-

psodo, / . ( \i|)

Rapsodo-^ (Filol.) Rapsodo. Adii, e sm. V. G. Lai. rbapsodns; Gr.
fa^vlos. Cantore errante presso i Greci, il quale ite tempi remoti
appoggiato ad un bastone di lauro , cantava per le vie, ne' merca-
ti ,

ne teatri
, o alla mensa i/e' Gratuli le sue o le altrui poesie

,ma principalmente quelle ili Omero. Venne poi applicalo tal nome
al Cantore , Adunatole e Compositore di versi , ed anche di altri
scruti, qua e là raccolti. Fu detto anche Raddodo e Arnodo. V. Ar-
inoli.— , Rapsodista , Rapsodita, Rapsodiatorc, sin. Salviti. Buon.Fier.
Quegli clic gli recitavano, quali rappezzatoli, e ricucitori di que'pezzi
ce., erano chiamali rapsodi. (A) Salviti. Cas. gy. I rapsodi o reci-
tatori e cantatori di poemi. (N)

BafsodohAkzia. * (Filol.) Ra-pso-do-man-zì-a. Sf.V. G. Lat. rhapso-

Cr. i. 2. 1. L'essere drl

prode a rarificarle ed al-

ttp. ut). Questa ed alti e

Raiiii icaiu:
, lt.i-ii-ti-c.i-iv. {Ali.'] Far divenir'rado, Diradare, Ml/t

lare. — , Radi fi Care , sin. Lai. r.inl.icri r.

quale nelle cose generate fa giova nto i

Irviailr, ed in alto mandarle, Sagg. noi.
curioso osservazioni da l'arsi sopra il magistèro di cui si vai la na
tura nel suo agghiacciare , s'ella ciò faccia slrignendo o rarificando
l'acqui: e i liquori ce. , e' indusse ce.

2 ~
f- !' pass. Divenir rado. Lai. rarescere. Gì: àpxiovtàui.Com.

luf. i'3. L'umido del legno per lo calore del fuoco si rarifica, e
diviene aere.

Rarificativo , Ra-ri-fi-ra-tì-vo. Add. m. Che ha virtù di rarificare.
Scrup. i3. Le medicine rarificative sono medicine che astergono, e
aprono l'oppilazioni.

Rarificato, Ra-ri-li-cà-to. Add. m. da Rarificare.— , Radificalo , sin.
Lat. rarefactus.Gr. àpouuSùs. Com. Inf. i3. Il quale aere, volendosi
tornare al naturale luogo, impignesi per uscire fuori, evenendosi
Iruova innanzi 1' umido non rarificato.

Rarifloro. * (Bot.) Ra-ri-flò-ro. Add. m. comp. Che ha pochi fiori.
Lat. rariflorus. (A. O.)

domanda. (D^rhapsodos chi cuce, chi tesse canti, e da mantia Rarifogliato.^BoC) Ra-ri-fo-glià-to. Add. m. comp. Che ha pocheJb.
'rinvi nrrli.tn- t.l.'r. T „. ..«^:r„i:„*.._ / a .-. \divinazione.) Divinazione per mezzo di versi che traevansi ordina-

riamente dalle lassvdie d'Omero, e che scritti sopra tavolette gitla-
vansi in un'urna, pei- estrarsene uno a sorte, il cui senso consideratasi
come un responso de' numi. Dicevasi anche Sticomanzia. (O)

Rapti.* (Gcog.) Fiume dell' Indoslan. (G)
Rapuclio.' (Agr.) Ra-pù-glio. Sm. Quantità di rape. Voce usata per

la rima nel segwnte modo proverbiale : Chi vuole un buon rapuglio
Lo semini di Luglio. (A)

Ra iumente , Ra-ra-roen-te. [Avv. Poco o Rare volte. Lo stesso che]
Radamente, V. Lat. raro. Gr. <nea.vlus. Scal.S. Agost. Questi quattro
gradi ec. raramente posson valere 1' uno senza l' altro , e raramente
si possono avere , se non s' hanno tutti insieme. Dani. Conv. So.
Come può vedere , chi ben considera , in ciascuna parte quant' ella
è più presso ad essa , tanto più raramente si muove.» ( Rattamente

glie. Lat. rarifoliatos. (A. O.)
Raripilo. * (Filol.) Ra-rì-pi-lo. Add. m. V. L. Agg. di Chi è poco

peloso
, di Chi ha il pilo poco follo. Lai. raripilus. (O) (N)

Rarissimamente
, Ra-ris-si-ma-mén-tc. [Avv.] superi, di Raramente. —

,

Radissimamente , sin. L,al. rarissime. Gr. aicxviùrxTx. Bocc. Vit.
Dani. 25o. Ancora almeno nelle coronazioni de'poeti, comechè rar s-

simamenle avvenga , vi dura.
Rarissimo

, Ra-ris-si-mo. {Add.m.] superi, di Raro. [ Altrimenti Jrciraro,
Radissimo.] Lai. rarissimus. Gr. a-irocviuraTos. Alam.Gir.ig. 6. In cui
ripose II ciel virlù rarissima e infinita. Sagg. nat. esp. So. Questa,
benché ec. divenga rarissima, in ogni modo ce.» Tolom. Lelt. 1. i3.
Con l' esser grande eli' è insieme ancora dolce , il qual legamento è
rarissimo. (In questi es. è superi, di Raro

, §. 2.) (G. V.)
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te " febeissima sì come fatta v' ha virtuosissima e rarissima. (G. V.)

sopra

Rarefaci ente , Ra-re-fa ci-èn-te. Pari, di Rarefare. Che rarefa , Che
promuove la rarefazione. (A) Vallisn. Berg. (O)

2 — * (Terap.) Nome già dato ai rimedii che si supponevano atti ad
aumentate il volume del sangue ed altri umori. (O.)

Rarefare, Ra-re-fà-re. [Alt. anom. comp.] Far divenir raro , Lndur ra-
refazione. Lai. rarefacerc. Gr. xpcuovv. Sagg. nai. esp. 4- La mas-
sima attività de' raggi solari ec. non abbia forza di rarefarla
gli 8o gradi.

2 — [ E a. ass.l Sagg. nat. esp. i35. Avendo l'energia del freddo
nel rarefare scavalcato d' insieme le viti.

3 — E n. pass. Divenir raro. Lai. rarescere. Gr. àpxtovtrS-ui. Sagg.
nat. esp. iZu Fummo curiosi di vedere quel che l'acqua sapesse fare,
quando si trovasse ristretta in un vaso, dove non fosse un minimo
spazio da rarefarsi. E appresso : Non venisse nel primo raffredda-
mento a strignersi , e in cotal guisa ad acquistar campo, dóve ra-

delle parti d'un tutto; Rarefazione, Rarezza, Radila.]—, Raritade,
Raritate

, sin. Lat. raritas. Gr. ipxidms. Cr. 2. i3. i5. E cosi an-
cora nuoce più agli uomini eh' alle femmine, per la rarità del corpo
dell' uomo. Dant.Conv. gy. Se la luna si guarda bene , due cose si
veggoticet«ra.Jcs3a propie , che non si veggono nell'altre stelle: 1' una
si é 1' ombra eh' è in essa , la quale non è altro che rarità del suo
corpo

, alla quale non possono terminare li raggi del sole. Gal. Sist.
260. Lasciandogli la gravità ce, la rarità, la densità ec, e insom-
ma tutte 1' altre cose.

2 — Scarsezza o Poco numero. Lat. paucitas. Gr. ÒKiyórns.Fr.Giord.
Pred. S. La terza si è la rarità di coloro che a questa cavalleria
sono eletti.

3 — Cosa rara , singolare , pellegrina. Magai. Leti. Ora voi avete sen-
tito il mio giudizio della rarità dello Scali, statomi supposto per l'u-

nico dilettante di Livorno. E appresso: Cosi brutto com' è, non lasciarefarsi nell' agghiacciare. r , ,, ,
,';."

RmrriTTi.iT^ "So r-„ fot f. k; l„ ajj ~ e „ .. r aessere, per ragione dell antico, una grande e stimabilissima rarità.(A)KAiiEFATiiBiLE , Ka-re-tat-ti-Di-le. Jlaa. com. òoagetlo a rarefazione n.^.*.*, *rn \r> • ..- e- j ;-... .-rr • t -m -, >ir/
„ 1 «&s „.. /""t/"zto"e j KtLKnkK.*(ljeog.)l\a-vi-tan.Fuime degli StatiUiMi nel Nuovo Jersef.'C)Che pub rarefarsi. Piccol. Filos. 2. 3. 5. Berg. (Min)

Rarefatto, Ra-re-fàt-to. Add. m. da Rarefare. [Divenuto o Fatto raro;
contrario di Spesso o Denso.] Lai. rarefactus. Gr. àpaiuS-sh. Sa°g.
nat. esp. i2g. Fu opinione del Galileo , che il ghiaccio fosse piut-
tosto acqua rarefatta che condensata.

a — Inforza di sm. [Rarefazione.] Menz. sat. 1. Ch' egli è ben altro
che saper se il giclo Si faccia in rarefatto o per concreto.'

Rarefazione. (Fis.) Ra-re-fa-zió-ne. [Sf] E atto di rarefare, o di ra-
refarsi; [L'atto per cui un corpo si dilata, e senza crescer di massa
occupa uno spazio maggiore; opposto di Condensazione.] Gal. Gali.
225. La condensazione partorisce diminuzion di mole e augumento
di gravità, e la rarefazione maggior leggerezza e augumento di mole.
Sagg. nat. esp. 4. F, difficile , se non affatto impossibile , di cavar
tutta l'aria per via di rarefazione.E 10. Così di mano iu mano ch'ella
«' andrà riscaldando , e per la rarefazione acquistando leggerezza

,

quelle palline ec. E 181. Quando veramente l'acqua s'alza o s'ab-
bassa per vera rarefazione , o vero ristrigniraento , le palle si veg-
gon muovere un pezzo prima eh' ella arrivi a que' gradi.

Rarbscibile ,
* Ra-re-scì-bi-le. Add. com. Che può rarefarsi. (A. O.)

RarescibilitÀ* (Fis.) Ra-re-sci-bi-li-tà. Sf.Proprietà che hanno i cor-
pi di rarefarsi , di dilatarsi. (A. O.)

Raretto, Ra-rét-to. Add. [m. dim. di Raro.] Alquanto raro, [Poco fit-
to. — , Raruccio , sin.] Lat. perrarus , aliquantum rarus. Gr. icou/u

o-ffai/ios , £7rì VKÓ.1/1QS. Fir. Dial, beli. domi. 4°4- I peli delle quali
' {palpebre) vogliono essere raretti , non molto lunghi, non bianchi.
Rarezza, Ra-réz-za. [Sf] ast. di Raro; [contrario di Densità e di Fre-

quenza ; altrimenti Radezza , ] Rarità. Lat. raritudo. Gr. àfouórni.
2 —* Scarsezza. (A)
3 — Singolarità , Eccellenza. Lat. singularitas, praestantia. Gr. ìlpyjn.

Car.Lett. 2. 2^g. Nell'altro vorrei la fenice pur volta al sole , che
siguitkheià l' altezza e la rarezza de' concetti. E a5r. Una che ne

Raro. Sm. Rarezza ; come dicesi II caldo , Il freddo , L'umido ec,
Marchelt. Lucr. lib. 5. v. 710. E quindi accade Che l'etra, in pria
per lo suo raro uscendo , Impetuosamente ec. (A) (M)

Raro. Add. [m. ; contrario di Fitto, Spesso e Denso, altrimenti] Rado.
Lat. rarus. Gr. àpenós. (Rarus, dal gr. areos che vale il medesimo. In
celt. brett. rouez o roues.) Dani. Par. 2.60. Ciò che n' appai' quassù
diverso

, Credo che i fanno i corpi rari e densi. £ 22. i/ji. Perchè
già la credetti rara e densa. Capr. Boll. 7. 141. Le cose che soti
aure e aspre , in un certo modo gli spezzano (i raggi degli occhi);
e quelle che son rare

,
prestan loro la via a passare.

2 — Poco, [Scarso ec] Zaf.paucus, modicus. Gr.ÒKiyos, rvrS-ós.Petr.son.
123. Lagrime rare, sospir lunghi e gravi. Bocc. introd. 23. Perchè
assai manifestamente apparve che quello che il naturai corso delle cose
non aveva potuto con piccoli e rari danni a* savii mostrare , ezian-
dio i semplici far di ciò scorti e non curanti.Dant.Par.i 2. 3g. L'e-
sercito di Cristo, che sì caro Costò a riarmar, dietro alla nsegna Si
movea tardo, sospeccioso e raro. E i3. 108. Vedrai aver solamente
rispetto A i regi, che son molti, e i buon son rari.» Fortig. Rùìt,
s56. Al mal ci piega la nostra riatura, E raro è quei che di virtù si
pasce. (G. V.)

3 — Lento. Dant. Inf. 8. 117. E rivolsesi a me con passi rari.

4 — Singolare , Prezioso
, [Eccellente, Pellegrino, ec] Lat. egregius

,

pietiosus. Gr. igalptrof , xokvnp.os.G.V. 12. ig. 6. E chi avea cose
rare

, o mercatanzie, le fuggia in chiese.Pelr. son. 252. Fatte l'avrei
dal sospirar mio prima In numero più spesse , in stil più rare, E
255. E quell' aurato e raro Strale , onde morte piacque oltre a 110-
str' uso.

5 — * Prelibato. Fortig. Rice. 1. 53. E i passati travagli si scordalo
In ber quel vino cosi buono e raro. (G. V.)

5 —•* (Med.) Dicesi del polso , e della respirazione , i cui movimenti
sono rallentati. (A. 0)

!
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RARO

«ligliauza in toUj !«yJ&"L
l"^^ Eccellente, Prelibato,

C"C ET taf Soff qSe^epoeficamente per Lento. Kdte
per Poco, Suaiso, 1>on '"£ », r , ^ radiss,mo e non

^SU
lÌBrÌfSrN J

-.> p'e.-cbè aliene Questo rag
yjffi

mai , le Pietre e l'erbe Pria sveglia ivi entro ,
ec. (V) *"»"'

,

2 sk Raro o non mai bo agevola di portatori. £ 4*
•
**

«JL*
£ colpa, Che raro intendo d'alcuno che in costa venga. C«. Op.

*. ,^. Ov'orma di virtù raro s imprime. (G. ^V.).
aisnensa-..«;' „r m (hi celt. gali, rear provvigione ,

rutratche Dispensa
RA

to.-e ^c^rèconomo.)ÌF^o ^Cranoo.e parfre AC^ «*

wne^rato da Cerere a seminare il grano. (Mit)

Bahotonga.* (Geog.) Ra-rc-tón-ga, Barotunga./so/a del grande Oceano

equinoziale. (G) ^
, j/ninrrprare Z>/ai. «y.

Buucui, * Rar-rc-cà-re. ^«. f. ^. r. -e d Ria «care /a a

Gr. a. s5. Trovarono questo monaco, che tutto tremava e paip

Uva ed era quasi tutto isbigottito ed uscito fuori di se, esilorar-

*^r££E&~*- * Ra
'%f°

^° che Rarctt0 '

V. Lam. Dial. Opera piuttosto raruccia. (A)
panifica

Levarle anche tutta la sua batteria superiore. Fiu P'f™ %
la parola Radere; ma non si usa per questa significazione nella ma

issi?:esj&£sàP1*—- 2. ,^^^.^-
R^^-C^eSt-scét-ta. f~/^£sS^

In quanto a me, più volentier dimoro A casa mia vestito «
ta Chp r>pr le sbirrerie coperto d oro. (A; (."}

, > „,;

a
-!•'* (Chirom) So,«e rfotoVnVa «he» ,

o alfa Imee che
*°"°,?J£gnoSTd la mano si unisce al braccio. ^^fT^tesmo

amichi medici, alcuni indicandolo eome specu di scabbia, a^

rack vale, secondo Le liomaec , ima sp^.c ^ '»*>'" ~-- .

sana Tosto la raschia dove si pone. £ appreso: la radice del pan

equa, se la raschia è nuova; e se e vtcc.ua , ^""" ~"
,:

'

la

è più sotto: La polvere del formicajo, mischiata con ono, sana la

scabbia e la raschia, ungendosi al sole.
mrhiare i

3 - (Ar. Mes.) 5«r«««»« di ferro tagliente , ad uso di laschiare i

viali de'giardini; altrimenti Raspatoio. (Ga)

»'S= ttttf^»Ì-ISSOStìSS

S;S'Z„
(

.
M

,''-
)

B»-Sck iln.l, P»,. * H-Cbi.,,. C*. «««* * .'

(0)
Rasc

/

RASCIUGARE
prima d'essere raschiata. E 4g. La raschiatura del corpo nostro non

si rattacca alle parti raschiate. (G. V.) \

Raschiatoio.* (Ar. Mes.) Ra schia-tó-jo..ym. Strumento che serve a ra-

schiare ; Rasco.— ,
Rastiatojo , sin. (0)

* X. de' cuoiai ,
guantai e simili. Strumento su cui si ra-

schiano^ y^^^j^ Strumentotagliente, col quale raschiami

1 piedi de'cavalli che si ferrano. (D. T.)
r
. _. T deboltai Specie di martello che ha soltanto una penna,

cava verso il manico e tagliente ,
che serve per raschiare l'interno

delle do-he. Dicesi anche Rasura. (U. A-) .... ,.<**"«_">" ,'.

de . c(Memi. Piccole lame taglienti e di fogge diverse

• . /• „ ,/„• «„.*>" ver cui devono servire ; sono montate ai

E&JSSjUZiT- ariste i pezzi da stagnarsi

° tén
T.^ItAÌ^ con gè si raschi»

l Z T. de'^Ig'Li. Strumento fatto a diamante, e sente a pulir

servono per !**£5 Si W«« *^ ^< >™ * ^ '*

C7 ^Pdfteaìri di libri. Strumento dentato di cui si «rvono

^T--
(2òJ^a,i ano/, la 5-*^^. T.)

„ Il CAorS <"oiì chiamasi anche la Raschia , r. (t.a;

3 - CMlrìn)SS simile alla Raschietta, ma più grande, .con
5 — yuaun.; oiru™ .-

e nettare le bordature sottacqua. (S)
un lungo manico per , astiale e

f™ M . che d leva
Raschiatcba,^àa^^qj^^^ tAmenhm.Red. esp.

m raschiando—, Rascl u»ta, «a

«

^eU
.

hie c del becco bevuta

,

nat.63. Affermano che la rascmauuia uu g /?„,../„ »,c^ * 56.

Ì-a%ga^aS^
Che^Hi madonna Stella non^ curaJ Cg V)

c ^ q
2
5dof oTirn^olÓme^neTmlsimo luogo che

vale anche la cosa, raschiag , Jwe « etev^
rf

. ^^^
Raschietta. (MaM;\R"^ •^no le bordature dei bastimento,

qZiÈsfZlioM^p™ catramarle di nuovo. Difesi anche

Rastiera, Bastietta^ Raschiatoio. W
tf fo cAg s{ fahbrlca

Rasch.0 (Ar. Mes.) ^^i'pg"^^^ R-ca. (Fatto forsa

nelle Calabrie e in C«£»%*: .j^ „Vac forma di cacio assai schiac-
per trasposizion di attere aau «'«•"

ciata e tonda.) (Ga) (N)
rf n0 d/ /rt„a rgrowoìano,

Rascia. (Ar. Mes.) *™™-J%X$avi si bordano con questa gli orli

il ?^}™«™r^rpT«amn*nU, né ascino passa, e
de',citelli f'nchecl'

"J^°. f di ktlerc dal ted. sarsche che vale
rfetfacaiwO (Fatto &**&%%*£ franc, iej»e. Sospetta il Mura-
li medesimo. In isp. (*«» '"g '

Q J, nome dai?a ScrvIa , detta uaa
tori che questo panno abbia preso un

"J Gli Ungheri chia-
volta Rascia, dove forse in^^« a

j
* » «

odici bracci
=
di M^

mano raez ™*^l£'££ ad un tordo contadino O per saja
Buon. Fier. 4 Intn. Qo^ spesso ^ ^^^ ^
o per rasaa .1 P«P'8«»°;^^erisLamente soppannata.

SÌ-

! ^O^aScid: So #«rtrt-.--g, -* «"W*^

Rascieue. (Ar. Mes.) Ka-scie-re.^«" /m:^
Pa,zm di rascia. Garz. Pia,,. 7f.

««*.,(M

rafal e SraAa hanno ora in brett. ,1 ™*™"°
ioZ'c, óto insiem . gnate membra. (B)

,

gavchaui raschiare. In gr. rhaxo faS^Ì^^PS?«>ri!3to Rwciooare, Ra-sniu-gà-re.

!„ ebr. r»9a«A P^tATrSiSe eh S.TS -care ,
escare ,

det,

entra l'onomatopea.) K'cctt fio,. Fresche c^ .ecciie e
, , ..^ d)e angendo g

schiapdole col coltello. » tortig. Rice. 1. fi.
L ?h de,tc un»

u

"°
a

C

lc
b
rasciugava. *eSr. «K>Fonie. -

dcilrasile E ^Use Trattane pria la scojia nera e sporca

l'naTamma ne raschia , e in vin gèntile L
'
mfond

MJJ)j«Jj
AaecA. 16. ^ Diroccheranno le sue torri, ed lo-™ f SSf«. Avvi
vere, e la rTnderò simile ad un sasso ignudo. J^\g*J££JE
in casa d' ulivo un tal ramaccio , Che con questo cultel raschiando

in punta , Porrò nel fuoco. (N) „ > Raschiò
9 -Per «irà. [Toccare superficialmente, ^ern. Ori. 1.^j**gj*

te co^ia al marchese Uliviero,E giù strisciando co se il^gJW
Baciata , Ba,,chià-ta. ó/ Lo «e»o cAe Raschiatura ,

J% «JjfJJ
/i,™. »4 Tornando a rasch.ar di nuovo p,u e più »oIte, m acco, 1

rhe solamenu nelle raschiate che fischiavano lasciava lo scarpello le

intaccature sopra la puslra. (B)
. ,. . • » .,,

Jaschuto, Ra-schia-to. ^rfrf. m. da Raschiare.-, Rastiato .""«
rasus. Cr. ». s3. 33. Messivi dentio 1 rampolli con la cori icia al-

quanto raschiata, ovvero rasa, si mettono ntlla fossa a giaceu.

2 _ • £ fin- Bellm. Dt,c. 4-j. Riassettarla al medesimo corpo con

quUle medesime tondizioni per 1' appunto con le qnali «Ha V» era

IMI". M»M»« w "f-- 7

gnate membra. (B)
, ^ ^^ ^ ^^ ^ y Asci(]garc < ^ LaU
detergere. Gr. ^paiKEic. Paw. 2JC. Per le molte

o °ittava, portava uno sudario in seno, col quale

hTrasciugava: Sègr. Fu.r.As. cap. 3. Col qual cortesemente rasciu-

gommi Quell'acqua che mi .ayea tutto bagnato. Bue,. Vanii. 2. 4-

,

Vci
- ^?^m:^r,^'Xe„i;:

gSto. w**- <^-
2

Ho, IlcaWr^ rasciuga in modo Che, di grasso che era a' d, pas-

sati Oggi mi trovo secco come un chiodo. (G. V.> ~

3 _ •' E Setto de' Fiumi ,
Paludi e «WIj. V<orr/.? . Acc. 9- 94- Che

si il fiume è per incanto raccolto, lo lo rasciugo, Conte, presto pi»

L
S

i°*.
(

£ Zì», nel sign. del j. 2. ia&. *5 f. Le gelatine, la carne

4
salata , e ogni altra cosa acetosa e agra, perche si d.ce che rasciu-

nano erano sue niiniche mortali. (N)
,gano , erano s ^ e5so ,

ca _

sTrai mol/fasclitòti di scopa ben aguzzati :
lascw. che a rascuA-

JasserTe posda con liquor nuovo gli rimostrai grpssam .nfc.» Rice.

&$r'.*C7> Dammi un po' di votilo asciutto ,
unto cheSAi^c*

ghino i miti. (G. VO



RASCIUGATO
6 — • P,x>vei*. Chipùcia rasciughi = Chi ha fatto il male M </<#

itntiri il tinnito, r. Pisciare
, $. »?. (i\)

lUtCIVOATO, Ra-MÌU ri-to. -1,1,1. m. da Rasciugare, [/(asciutto. Lo stesso
cht Àwiugoto, /'.] Lat. abstcrsus. Gì: {npat&t/r. fVamm. </. «77.L altra

, lai mio loto vcggendo le mie lagrime radunate, ditte: ec.»
PIO* li. ,. S. Non sono state rasciugate

, né fasciate, né allenite
eoa unguento. (IN)

JUm-iim.vu.iu
, Ra-scìu-ga-tùra. Sf. Il rasciugar*. Magai. Lati, i. 73.

V«ii ci va una gtratina il» cappello, una rifiatatone da stradata, euna raaciugature <li viso col fazzoletto. (A) (N)
«asciuttare

, Hasoiut tà-re. [Jtt. Lo stesso che Rasciugale e Asciuga-
re, k .) Boccnov.j3.it. Il sole è alto , e dà per lo Humone en-
tro . ed ha tutte le pietre racintte. ilW, Fion As. cai,. 3. Poscia
eh io Fui raseiutto e riposato ec. Incominciai; ec.» Be1nb.Lell.4M.
io aveva in qualche parte rasciutte le lagrime cadutemi per la mor-
te del 110 Irò monsignore. (G. V.)

a T £"' ;><m- 1' alL En
'
T,av

- *• " 3
- Q" cl di che s'>ppncniam

»
I' al.biam già detto, Legna da rasciuttarci, or clic siam molli. (Berg)(N)

«asciuttato, Ra-sciut-tà-to.y4rf(/./«. da Rasciuttare. Altrimenti Raseiut-
to Lo stesso che Rasciugato , Asciugato , V. Salvili. Disc. Berg.(Min)

«asciuttissimo, Ra-sciut-tis-si-nio. [Add. m.J superi, di Raseiutto. Red.
leti. 2. so5. Mi sovviene che una volta , dopo aver gridato molte
ore per un dolore nefritico, pel qua] dolore rimasi poi assctatissimo
C 1 asciuttissimo , io mi bevvi in poche ore più di sei libbre di be-
vanda del Te. » (Qui nel sign. di Asciutto

, $. 3.) (N)
«asciutto, Ra-sciùt-to. Add. [m. da Rasciuttare , sinc. di Rasciuttato.

Altrimenti Asciutto, Asciugato,] Rasciugato. [ y. Rasciuttare.] Lat.
abstersus, cxsiccatus. Gr. ìvpavStls. Dittam. 5. i3. La sete tua non
pare ancor i-asciutta. Red.Oss. an.u3. Lavati che furono ( i lombri-
chi) con acqua , e poscia ben dall'acqua rasciutti

,
gli feci stillare

in ormale di vetro a bagnomaria. E Pip. 2.20. Quel liquore ec. di-
venne raseiutto, frangibile, e facile a ridursi in polvere. E Ins.go.
Mi servii della polvere di que' fossi che son rimasi rasciutti. Sa«g.
nat. esp. 264. Una palla di vetro sigillata alla fiamma, piena di sale
macinato e perfettamente raseiutto.» Bocc. nov.3u Alzato il capo e
rasciutti gli occhi , disse. (Pi)

2
—

* Diseccato. Bocc.nov.16. Non essendolesi ancora del nuovo parto
raseiutto il latte del petto. (Pi)

3
—

* Detto di Chi ha gran sete , e così di palalo , e simile arido ,
secco per sete. V. Asciuttissimo. (IN)

4 — Proverò. Non aver rasciutti gli occhi=Esser giovane , Esser di
poca spertenza. [V. Occhio, $. gg. ]

Rasco.* (Ar. Mes.) Sm. Strumento da raschiare j altrimenti Raschia-
toio. Belline. Son. i3S. Ma vada in sua malora a' pelacani, Che eli
grattin la rogna col lor rasco. ( Così la Cr. alla v. Pelacane. Il
Bergamini questo stesso esempio cita a convalidare la v. Raschio )Diod. nota al cap. 27. dell'Esodo. Palette o raschi. Altri, mollette. (N)

RAscoPotl, • Ra-scò-poli:JV. pr. m. (Dallo slavo razUopiii scoprire :

Scopritore.) — ife di Tracia che invase gli Stati di Coti, e fu messo
a morte d'ordine di Tiberio. (Mit)

Rasoi. * (Mit.) JSome di una divinità , a cui prestavano omaggio gli
antichi abitanti dell' Ungheria. (In ungher. res scampo.) (Mit)

Rasena. * (Geog.) Ra-sè-na. Piccola città della Turchia asiatica. (G)
Raseni.* (Geog.) Ra-sè-ni. Antichi popoli che credonsi gli stessi che i
Ben

, e che vengono riguardati come gli antenati de' Tuschi (Mit)
Rasenico.* (Filol.) Ra-sè-ni-co. Add. pr. m. Be' Raseni. linguaggio ra-
semeo era usato in Roma unicamente per gli oggetti di arcana re-
igione. (Credcsi chiamato rasenico si fatto' linguaggio

, perchè inse-
gnato da' Raseni: ma probabilmente altro non significa che linouaggio
ìstoneo

,
scientifico, dal celt. ris scienza, istoria , onde risean isto-

1 ico. In gali, reason vai anche fondamento
, principio.) (O)

Rasentare
, Ra-sen-tà-re. [Alt.} Accostarsi , ih passando , tanto alla

cosa
, che quasi ella si tocchi. Lat. prope adsequi, consectari. Gr.

ie\rfiio* xoLTKTvyxév'iv.But. Perocché il cerchio dell' uno coli' epiciclo
e col corpo del praneta rasenta 1' altro. » Aver. 2. 21. Perché l'aria
ubbidisce il moto del sole , che sì da lungi sopra le gira, anzi che
quello della lima cui ella rasenta ? (G. V.)

2 — [Accostarsi, in passando, nella maggior vicinanza possibile ad una
cosa, Camminare accanto accanto ad essa. E così parlando di nave
dicesi che rasenta la costa

,
quando nel suo corso le si tiene vici-

mssma.) Serd. Stor. 4. ,4». Nel bujo della notte, rasentando l'altra
ripa più lontano da'nostn che poteva, s'andò a congiugnere con Hocen

J ~~ .T metaf' Tac - D«v- «««• 4- *oo. "Videsi poi quanto l'arte
rasenti 1 errore

, e sia scura la verità. » Salvi Avvert.1.22. È cosa
da non credersi di leggieri, la differenza la qual si scorge tra eli
scrittori che rasentaron 1' anno milletrecentottanta

, e quelli che co-
minciarono incontanente passato il quattrocento. (Cioè, che furono
intorno a quel tempo.) (Y) Beg.Aut. Ling.Tosc. ,09. Le prediche
ai ria Giordano ce. rasentano il primo segno. (G. V.)

4 _» Proverò. Rasentare la scuffia = Correggere, Ammonire , Ripren-
dere, y . Scuffia. (A)

Rasentato
,

» Ra-sen-tà-to. Add. m. da Rasentare. V. di reg. (Gr)
Rasente

, Ra-sèn-te. Preposizione che s usa col quarto, e talora anche
col terzo caso

, e vale Tanto vicino eh' e' si tocchi quasi la cosa
che e allato. Fiamm. 4. ^2. Quasi rasente terra , velocissimi piiV
che aura alcuna , correvano i lor cavalli. Frane. Sacch. Op. div.
W. Nostro Signore e la Vergine Maria stanno dipinti di sotto rasente
terra

, e al bujo , sanza alcuno lume. E nov. ig2. Avendo conside-
rato che questa buona donna

, quando cocea , mettea la pentola ra-
sente a quel muro , fece un foro con un succhio in quel muro ra-
sente a quella pentola. Morg. 26. 56. Era la corda rasente alla cocca.
,"SS' n« l

- esp. ttg. Non fu mai veduto sollevarsi , come facevano
gli altri

| esci, ma sempre andarsene terra terra, notando colla pancia
J asente il fondo. E jfa, Incominciò a congelarsi rasente il vetro.
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er "P^icnza sogliamo dire. (G.V.)

Ra gado
(

* m, > R^"'-/ '"/a dLFr-
"ella BtU'a Linguadoca.lG)

enuoH ,1 °-^W^ Sm
-
T- Spagn. Preludio che gli Spu-

ffffi' ""andò successivamente tutte le corde Lia chi-
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- Governo isperare per rasgronenei Kegno del Cielo. Lacan, nella Tav.Gr.S. Gir. alla v. Prescio-ne. La rasgione è vinta dalla volontà. (V)
«Asia, Ra-si-a. N. pr. m. Lai. Rasias. ( Dall' ebr. ratza esser erato
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Colwi. {Rasis da rasi io rasi.) (O)

La "'rifu a
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*"*"• Cn * 44'
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' Radasi ottimamente il vasocientro con rasiera , ovvero ascia.
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V
. AV. e ^'Rabbia. Lat. rabies. Gr. >uW {Dal ted

Raso. J„2 Rfisura, [Caiicellamento.l Lai. rasura, deletio.Gi-. tì*UÀ
Z>.

. Camp. ,. ^.Die modo d'avere gli atti del notajo , &/£."
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Paite
'
Ve"Ìa COntr0 messer Nkco1^ e dubi-

r«n f H°
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Ir'
aYCa PrCStatÌ

' §Uald° SC eran0 t0cchi
> trovò

it raso tatto, e accusolli. '

2 — (Ar.Mes.) J^esie rf, rfra^po [di seta} liscio e lucente. (Dal pers.™ ch
.

e val
^

2| m«-'desimo. Anche in isp. dicesi raso.) Fir. As 5o
'

,,l Z^°rtlne P3^ 6"" d
} broccato e di velluto, alcune altre dì

teletta d oro
, e di finissimi rasi e dommasebi. E 3o6. E sopra v'e-rano guanciali chi di velluto chi di raso, altri di zendado

, pre-
parati di nobilissima piuma. E Lue. 3. 2. Ho beccato su questa ve-
sta che e nuova per mia fé e non credo eh' ella sia portata duevolte

,
e un buon raso è egli, farcii. Stor. 11. 349. Avevano in-dosso ciascuno una casacca di raso rosso ec. , avevano le calze diraso rosso. Amor. Furt. 4. 11. Che cosa vi è stato rubato' R. Tre'pezze di raso , e altro. L. Che raso? R. Raso nero
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- ll riramo dee lasciare cheappaja il fondo
, ciò intendemmo quando il fondo è di raso . ( Parla

della precisione m uno scrittore.) (G. V.)

J:
—* Per simil Detto della Corteccia esterna dette mela e simili

MagaI.Sidr.21. Pigre case portanti Chiocciolétte
, Che '1 viro rasode maturi pomi Di sporco giel tutto imbrattando intorno , Succiansi

in erba il non premuto sidro. (G. V.)
"Piansi

Raso. Add. m. da Radere , ed è proprio della barba e degli altri peli
Creasi col rasojo

, ma dicesi pur de' Capelli mozzi cotte cesoie eper metonimia del Mento
, del Capo donde sieno stale tu Hate

la barba, le chiome.} Lat. rasus.Gr. tytTp.étoi.G. f.s. 7 1 Libito
de detti Longobardi

, che prima vennero in Italia , si era , che a-vevano raso il capo con.lunga barba. Dittam. 2. 3. Portavan fama
di miglior campioni

, CqI capo raso, scoperto e palese.»jtfen*. L„m
2. Misera! andasti colle rase chiome Dinanzi al vincitore. Bart As
d.2j.Usservanzaloro comune è d'andarsene rasi barba e capegli (GVV

*~

T-
* ®n<£ Andar raso assoluta.m. = Andar colla Lrba „*

co-
capelli rasi. Fir. nov 8. sg4- Perch' egli è grassotto a quel modo

LX'eVtoX^ baSttte all
'

antlCa 6C
'

\

k brigata "^ ^
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/--> RASOJACCIO

\ _ Par n«taf. Connoto , Logoro. Dittam ,.</.Vidila vesta sua

•. li f ,tt-, E raso e guasto il suo vedovo manto.

/•>,,•,/» Rim 23 1. Le collinette e la campagna rasa ec. Ove cotanta

in tale quale Luogo ove fnsser le campagne rase. (G. \ .)

l 1 [Parlando di Coscenza, raZe] Libera o Fota. Buon. Fi». 3-44

Quei e' hanno la coscienza al tutto rasa Di scrupoli.
,ei e' hanno la coscienza ai iuuo rasiu «««kw „„,/„».

fra*»* «fi Fiume : Raso raso «ale] <?.««<>, Pk*,J «• oiirfeg
(

«£(. , e cosi raddoppiato ha forza d, superi. DWim
J-4-

J- gj •

Sn fiumicel , che raso raso Passava per lo monte tanto chiaro, Che

mi sovvenne di quel di Parnaso. - j.i etus.
6 _ iPartando di Lettere ,

Scrittura o wmIi] Cancellate Lat
.
dcletua.

Gr. fe*w*o*. ili. F. 3. 6,. Erano rimase certe lette. e dltse e
,

l'altre rase fCosl hanno i testi a penna.) Gwlt. k^'f*™
scrittura di carta

,
peggio poi loco si scrive. Buon. rle':«\?\'

Di conti mal tenuti , di scritture Ritocche, rase posposte,
a Ite: aU.

a _ • Per simd. Dani. Pur*. 22. Già era 1' Angel dietro a 1 01

.imaso , L' Angel che b' avea volti al sesto giro ,
Avendomi dal viso

UV-P-eTS . So dal libro della vita, cioè Morto.LascRim^.

Son tre poeti con tuoi gravi danni Dal libro della vita stati rasi.
_

((,. V.)

v _ [Parlando di Misura rafa] Jp-onató, Pareggiata. [^*m«i*
'

4] G: r. f. 87 . ,. Valse lo stajo del grano a la misu r ti«,«j£

Ti , di soldi 32 il fiorino dell' oro. CmJ. Cai'. 4- ^^nm,
faceva le misure rase Al menar delle mani.» (£«« m senso ™WgJ)

a — [CWe A raso ,
poifó aweri. ^* rasila rasa.

1
JT- A "so.

8 - (Marin.) Nave rasa'.W cui <* è levata ****" ZTrT l
ed ì rimasta con la batteria bassa di cannoni di grosso caMro ,e

con pochi di minore calibro nel secondo ponte, ridotto «'«*«"': W
Rasoj accio, Ra-so-jùc-cio. frSm.) Begg. A Rasojo. /-/r. ™f-4J* 'j

lJ
f

tosi dar dal fratello un certo rasojaccio tutto pieno d. tacche ec, lo

mise sul cassone. _ , : .. L. - ,„ „n l n ,.,,]p c;

aso,o. (Ar.Mes.) Ra-só-jo ^ Cotó^j£«.«JgJ
J»«

rade il pelo. Lai. novacula. Gr. xoupu. (Da taso pan
,_

'

nta .

iugl. ,'ior, in gali, rasar, in frane, '.«or.) Cr. *&**»&***.
nente che in alcuna parte del dosso apparisce enfiamento alcuno

rada con rasojo il detto luogo. Tratt. pece. mori. Sono quelli W
Ioni , che hanno le lingue p,ù taglienti che ncuno ™ )°^£^
son. 18. lo porto in dosso un cosi stran mantello, Che mai toaibier

v' affileria rasoio.
, . „. » ./<? ct,.„va nanti

5 - ' E&. L'arte del barbiere. Salvia. Disc 5. & ffcgffil
fantasie ì> uno che accozzava e poesia e rasojo. 'Partii del Burchie!

3 - )
*
(J pershnil. Qualunque strumento da taglio con cui das,i morte

»'ré.rJLllm*9Ì E serper sorte da a^fa^oR*pkran ponto

ghermite , con martore Le uccideva il capestro ed *^^J
4 L p,Weri. Appiccarsi e Attaccarsi a' raso. :

dtces
\,^f

nV'j^Zi*
cesatalo , s'app/g/w « «7«aZ«na«e cosa ,

o iuon. »
«
-,
£* • /

«»«*

Sf^^45^^^« S* k& q"t,raUro

5 ^fMenari Rasoio; modo proverb. e dicesi perlopiù difemmine

di malo affJe che' c'n vezJc moine carpiscono aS l•incautiimtoe

danari: lolla la metafora dal barbiere il quale f
<«''<" P'"/™'

stria, tanto più insensibilmente rade la barba. ] ^V/ie e"

[Di quelli v, sono stati che la mercatanz.a e '1 na«lio e le olpe e

l'ossa lasciate v'hanno; ] si ha soavemente la barbiera saputo me-

6 "- PortaS Avere il miele in bocca e il rasojo ..cintola
,

o sin®:

si dicono di Chi dà buone parole e cattivi fatti. [£. M , y »J

Lai. mei in ore, fel in corde gerere ,
crocod.h&^f%£W£

,. ». Di quel Mopso, C'ha nella lingua melate parole.,
E nelle lab

hra un amichevol gb gno , E la fraude nel seno ,
ed ,1 rasojo lun

«it!o il rr.anlo. _ zr - j;> n a_

R«oke * Ra-só-ne. Sf. V. A. Lo slesso che Rasgione. K. e di la

IZ firun Rea. {*,. Quando il dicitore da so medesimo aedo.

Sa la rason di quél che dice. 'E pochi veni prima d>ce R**0-

SSlo.) V/)
&*'*. Len.Bede>. Lara -5. Ti mandiamo comn-

d,ndo sotto pena di scurnumeazione che la rasone de laC lesane per

t^ né per altrui tu debba molestare. Clem. P. Leti. Lam.^o 1 )i-

Mia d'Ler ditto peragu.tatore della. Chiesa per distruziou« della

Fc'de Catolica , e della rasone ccclesiast.ca. (G. \.)

RA ,„. (Ar.Mes .)Sf. Spezie di lima a glossi tagli, di cu /^ <£° '<

gnajmli , fabbri ee. , e se ne,fanno di più sorte e di p*uf^'^J
•rol/ello , 'azze tonde , afonia di un dito ddl*,W*o,,^ CgjJ

«fj-
»h»ì che vale il medesimo, ludi pure il frane.^«^jBJj

/ -Strumento che serve a rastiarla madia, » a tagliale la Pj"Hf>
3 _ [Quella lima adoperala dogi scultori per levare 1 colpideo

sca,pelb\
V
D,lta anche Lima raspa o Scrina] Cr. alla y. Scu hu.

.

lA" Lima { < , 4,1 » Ridditi. Toc. Dis. alla *> Raspa. S] <
zie di

IL elirsèr
S
v'e per kvare 1 colpi dello scarpello alle statue di legno

* LTgtafiJÌ Piirf, ^rome^o */,W t«^e ^J^ZZ
d. legno, che serve a grattare le navi per tenerle nette:Avvi la aop

via , la grande e la piccola. Sav. (0) , ^

ItA.rAMc, Ha-spàn-te. (Pari, rft Raspa,c.] C/ie raspa. »*«• "4-

Allo Dio Bacco un soicio prcsentaro Innanzi alle raspanti sue nemicuc.

a — ^gj. a7 Vino caZe Frizzante , Piccante. Fi: Olord. rtea. o.

Or non dite voi di questi viui raspanti , che mordono e che pungon

la bocca ? .

3 — (Arald.) Rampante. Reno. Celi. Vii. Hanno pei arme un leone

ruspante di color d' 010 in campo uziuuo. (,A)

RASPOLLATURA
Raspare, Ra-spà-rc. Jtt. e n. ass. Adoperare la raspa, Levami colpi,

e Pulir con la raspa; altrimenti Arraspare. (f. Fregare.) (\ .
Ra-

spa.) Voc. Dis. (A) ,'/« „
2 _ [Fis.ì Portar via, Rubare. Lat. furari. Gr. yX^rtw. (Dallo spagli.

raspar rubare. In celt. gali, ra affatto, del tutto, e spuinn spogliare,

rubare. In unglicr. rotZo* rubamento : in illir. razparlrli scaricare.)

Tue. Dav. ami. l3. 176. Qual sapienza
,
qua' filosofi averli insegnato

in quattro anni che ei serve la corte , raspare sette milioni e mez-

zo d' 010? „ , .

3 _ Per simil. Quel frizzare che provasi nella lingua per cfhlto del

vino che perciò dicesi Raspante. Seder. Colt. p. ^79. E massime se

vi mescolerai (al raspato) in cambio di vin nuovo
,
vecchio, ed ag-

siuenendovi ancora allora le taccine rasperà tanto più (N)

t, — "[Parlando di cavalli o simili, Raspare dicesi) Quel Percuotere che

fanno i cavalli, o allri animali, la terra co pie dinanzi, quasi zap-

pandola. Lai. tdìmetn cavare , Virg. (Non dal lat. ruspar* cercare,

come alcuni bau creduto , ma dal ted . raspeln ,
in oland. r«sp™ ,„

ingl. lo rasp raschiare : poiché- raspando, il quadrupede raschia eoi

piede la terL In ar. raffisa pede percnssit L. gal .
tap chi zappa,*

Pcliz. st. 1. 86. Pien di sanguigna spuma ,1 c.gnal bolle ce, E ug-

ge e raspa , e ,
per armar sue forze , Frega >1 calloso cuop a dure

Lrze,CVr#CaZ,.3.^. La coda arrosta e raspa cogli artigli.Tass

Gei: 20. 20. Ogni cavallo in guerra anco s appresta ,
Gli oda e 1 fu-

ror del suo signor seconda; Raspa, batte, nitrisce e si raggira, Gon-

fia le nari, e fuoco e fumo spira.
fi il Firn

5 _ Per melaf. parlando del Faro di Sicilia. Diltam. 1. 6. Il Faro

ancor di Caiavra in Cicilia Guarda come traversa e comerasp..

6 -* (Ar.Mes.) Grattare il tabacco in bastoni per farlo
>

in polve, «.(»(.)

Raspalo. (Ar.Mes.) Ra-spa-ti-no. [Add. esm.l dim. *f«£*^£
Colt. 70 Gettavi sopra dell' acqua a discrezione ,

e £aai un laspa-

tino da cavar la sete, ma non già di nervo alcuno.

TUspato . Ra-snà-to. Add. m. da Raspare. . .

•

2 1 (Ar McT.) Raspato si dice il Fino fatto d'uva spicciolata, me-

scolativi raspi irà, e fassene in più maniere ;[ in^ ""^
trova usato 'anche inforza di «..] Dav.Coft. ,6A Raspato

g
& «™

empi d'uve spicciolate una botte, ce» Soder.Coll. Onde e che ne

S 1

e di Roma , sendo a poco più d'un braccio il tufo, s.eno 1 vini

romaneschi e dì poca durila, sebbene di buon sapore, e perciò molto

atti a far buoni raspati. (Br)
;

• -„/„,.„/„

Raspatoi. (Ar. Mes.) Ra-spa-tó-jo. Sm.S rumeno d 1*8™*

£

l 1 ^
si rasrhia il terreno lavoralo ,

per pulirlo dall erbe ^sve Ile d'dia ,a

tro. (V. l'etimol. di Raspare in senso di Percuotere co pie dinanzi la

lul"lToìf(Chir.) Ra-spa-t6-re. Sm. Uno ^f'^fÉr^lZi]
al chirurgo ; altrimenti Bastiate» Garz. Piazz. '4-^fS-^

Raspatdra. (Agr.) Ra-spa-tù-ra. Sf. Fatto del raspare, Rastrellamento.

Piccol. Filos. Berg. (Min) F„„VcPtfl V
tt=.vi&XZVf: Si.S-St
223 SSKSSU» ivi •SzB3.

Raspiko. (Ar. Mes.) Ea-spi-no. Sm- Strumento di ferro rotondo e al-

ci aio piegalo nell'estremità, e serve per dare nel canale deli,*asse

%V le bacchette. Di un simile strumento si- servo*, «uA» tó ar

Le/rt/ei-i cesellatori ec. , e w «' Aa rf* P«" iorte
- (V -

L
,

c
V',
n

.
,

^p ,V, J5SSàS.-Ì>fl«.«. 3o6. Adoperandc.dove:d richiede

il bisogno- il cesello . . . , viene a restar perfetta 1 opeia
,

tut a

coiltìa a'tagH • • * everse tempere, come sono 1 raspmi e la

RA^T'A'gOCoti.&poZo [dava! Lat. racemus.Gr. &<»*. (Secoi>

7a2è corrottola grappo o«t^fc *
uva, e pr7 base, piede: Base, Piede deli uv 1

chiamasi da' botanici il gambo. V. il $ Ir 0; -'/'";'" .. , J'
Quanto il crescente raspo a poco a poco Già si veste il color au.a

f

°: -d
Gras°po. Lai. racemus acini» spolialiis. (In francese rape o

rafie) Cr F4 4. Meglio è che 1 vimo di quella se ™ pnema

2 lisciarlof luteamente bollire co' suoi fiocini e raspi.» Cresc.lib.

TeaTiS E Xa conviene che i tagliati raspi de' grappoli sieno

copiai di calda pece.(V) Alam.Colt. 3.06. S.a grosso e vivo il gran,

"VI R^rStSJ 2?
:É*6 nella vigna, e colse quei

Pt-^^apore
1

piante che hanno i raspi. (V, Ra^mte.) So-

der. Col 1% di ancora sapere, A'e'rasp.**£££ *J<u

sapore , e danno più raspo al v.110 ,
che non gì 1

alt
.

1 »-pi- m
a _ (Vele,.) «orto-* Mfflteflw che viene per lo pu a cani. {Mot

meta e meglio! Rogna. {Raspa, e dicesi "™\»f^J^C
grattare: ed

5
nidi raspa .nalatba che fa grattare.U e tu nel. «_

«Ira nel senso di percuotere co' piedi la terra.) L»>f*P^
menti ancora talvolta viene il raspo ,

come a caw^ JJ*^
j

f. ft Rogna secca serrata, Che pare incol.cata, Come lo cau

'1 rasi.o , Le man mena con aspo.
„ r „nìlmv Diod not

c«p. 6. 7er. Sotto l'immagine duna vendemni
,

a o a.polUme
o («

RAsPOCLAne. (Agr.) Ra-spol-la-rc. [ir. assi^^ndo st/oM,
Leu. raceman. Cecch. Esali. C

^j'J^Jù£e;»Dwd.Giud. 8.
vendemmia, I' andrò almanco a ,na»c.°

ra

d

c
W, "

U vendemmia d'A-
2. Il raspollar d'Efraira non vale egli meglio cne

biezer. (Quifig.) (N)
Radiare. (B)

a - JC e /^Portar vra Cr. ^ *. J^Qjl ^^^^
Kaspollat-ura. (Agr.) Ra-spol-ia-m ra. <y *-

P-. (Ga)

4

\ \T
**-.



RASPOLLO
R\m>omi>. (A;;iO Ra-spòl-lo. [Ani] RacnnottttO il' ih'u

, f
.' per In più

unendosi tpiellc ] SCanlpHtO liilìf ninni ilei veinleniini,itcre. (limi.

.li Raspo. ) Sodar. Colt, '>. Trova molto vili ebe fhnng uve

in.ii, < di quelle che noti tonno se non raspolli.» Diaì. s. Grtg, r.

o. Alojuanli raspolli che v'eran riniQ&j , cominciarono .' maturares
/•.' ili scilo Raccolse quelli pochi raspolli che vi trovò. (V)

UwnUIIO , K.i spili lùrro. .S in. timi, dì Raspollo. Piccolo rWBOtVo]
Jiiioimi'limii. (Ga)

lUsi'i'ii.* (Mil. Imi.
-

) K.i spfl li. ifttttl 8*1 Bramarli, che seguono presso
il poco le SttSSt cpmci.i i/r' Su me rat i . (Mil)

tv.vssAi-i.iAM r. Ras-sag-gìan ii~. [l'me. Ji assaggiare.CAa RiMatjff&t, Clie

omaggia di nuovo.] &'tn.Pro¥¥. 4pj. Costoro ciò ebe beono rigettare,

gli tiene ti isti ,
<• rassaggianli loro bevuta.

RàvsAc.i.iAiu:, Ras-sag-gìa-re, [Att. camp.] Assaggiar di nuovo. Lat.ìlc-

riiiii degustare. Gì: ir»\ii> Ù.-KO-) tvtttSai.

Rassaoouto/ IW sag-già-to. Adii. m. da Ra&saggiare. V. rf' W(f. (A)
Kassai.irk , lUis-sa-li-if. [ja*tt. V. y/. Z'". ,• ./;

i
Riassalirc. Ehi. M. Il

tempo si chiaro, e si serenò il culo e l'aria, elio egli ridotto di

rassatìrgh'.

Rassalivo, * Ilas-$a-lì-to. Aitil. in. da Rassalire.^". di reg.V. e di'liias-

salito. (A)
Ra«SALTARs , Ras-sal-tà-re. Att. comp. Assaltare di nuovo. Rim. ant. Ine.

pag. 3$3, (Ediz. Zane ty3i.) Prendete l'anni, e rassallale quella,

Cne stentando viv' ella , ce. (B)

Rassai.tato ,
* Has-sal-là-lo. Acid. in. da [{assaltare. V. di reg. (O)

Rassecuiiaue , Ras-se -eu-rà-re. Alt. e n. pass. V . poet. Lo stesso che
Rassicurare ,

/". Jhss. Ger. 4- 3A Ma quei rossor, ma quei timori

suoi lìisseenra il guerriero, e riconsola Sì cher i pensati inganni ce. (B)
Rissegake, Ras-st-gà-re. [iV

r
. ass.] Si dice del Rappigliarsi il sego, il

hiodo grasso, il burro, e nitri liquori grassi. Meglio Assevare.Z«£,
conglutinai i , coire , congelare. Or. -xiiyivtàxi.

Rassegna. (Milit.) Ras-sc-gna. [Sf] Il rassegnare , e spezialmente [di
cesi parlando ] de' soldati. [In questo senso è II rassegnare un cor-
po di soldati , o più corpi insieme per riscontrarne il numero o per
riconoscerne l' armamento , la montura e i istruzione negli esercizi
e neLe mosse militari; anticamente) Rassegnamento. Lat. lustrati©, re-

censio , ostensio. Or. igiTxtris. (Dal lat. re part. inseparabile itera-

tiva, e signare notare: Notare, Osservare di nuovo.) Frane. Sacch.
nov, i58. Come il notajo della rassegna vede e ode queste cose
parca cacciato da mille diavoli. » Segn. Mi ricordo aver sentito a
dire a nobili forestieri d' Italia , che a studio erano venuti a vedere
una di queste rassegne generali , che non avevano mai a' loro giorni
vedulo cosa più degna. (Gr)

a — * Col v. Andare : Andare a rassegnai Esser rassegnalo, V". An-
dare a rassegna. (A)

3 — [Col v. Fare : Far la r*ssegna=Rassegnare .] Frane. Sacch. rim.
E spesso fa de' fanti la rassegna. Beni. Ori. s. ~i6. 3j. Ben sentirete
la rassegna fare De' nomi ed armi loro al gran, passaggio. Cirijf.Calv.
3. -1. Non senza danno, perchè di lor gente Al far della rassegna
ve ne manca Dodicimila. Vaixh.Slor. 12. 127. E fatto quivi la ras-
segna , furono non dodicimila, come era il nome, ma novemila quat-
trocento.

2 — * E per simil. Segner. Incred. 1. 11. 5. A fare la rasse-
gna gtneralissima , non dico degl' individui che sono in terra ma
fin delle spi eie sole , sarebbe insudiciente la forma che tenne Serse
ad annoverare il suo esercito. (N)

4 — Col v. Passare : Passare a rassegna
, in rassegna , dicesi de' sol-

dati che vengono rassegnali. (A)
5 — * Col v. Venire : Venire a rassegna — Venire ad essere rasse-
gnato ; e dicesi anche fg. Tocc. Giamp. Ràsp. gj. Ma di que' nu-
meri poi del cinque , del sei , del sette ec. inQno al cento, che non
si son veduti venire a rassegna , che n' è egli stato ? (G. V.)

6 — ' Dicesi Commissario delle rassegne, quell Uffiziale generale prepo-
sto a tutta la milizia d' uno stato, o ad una gran parte di essa per
rassegnarla a suo tempo , e riconoscerne il numero , l' armi le ce-
stimmta e la disciplina. Varch. Commessario delle rassegne di tutte
le genti fiorentine così da cavallo come da pie era stato da loro con-
dotto Marcello di Giovanni Strozzi. (Gr)

Rassegnamento , Ras-se- gna-mén-to. [ò'/n.] Il rassegnare, che oggi più
comunemente diciamo Rassegna. Lat. recensio. M. V. 6. 72. E
oltre a ciò , a ogni rassegnamento gli unciali facevano fare per ogni
gonfalone un bello e nobile balestro.

2 — Rassegnazione, Conformazione. Segner. Mis. Nel farsi loro esem-
pio magnifico di ricorso alla misericordia divina dopo il peccato e
' rassegnamento nella giustizia. (A)

k

toassfcMBRAHfl 633
— Far presenta, Presentare \ Confessar»! obbligalo ad alcuno ,

i>'

,1,1,, i, , uo servitore. Ondi ' "i,,di uuAhprincipalmtM» n»l t#r*i

min /, I.ii.it. !.. ra •.•imi., il mio ossequio, Li ra legno le mu oh

bligaj i, la mia osservanza a ùmili, nttt. ItU. To accetto la ara

/n ,,-. ,- |e ne i.i legno le no'- veris ime obbligazioni, diviati. Leti.

Con supplicarla a rassegnare il imo osseq i cotesti -. i .
• '^

gal. Leti. Mi ristringo a renderle duplicati i mici divotisetnu rin-

graziamenti , i rassegnarla la anelava di queir immutabile of*ec-

Vanza, mila quale con l.uit.i .unl.i/ioii. mi piol, o. ( A ,
Dui. in li

ine,l. Acctul. /' 20. Mi sveranno s. usato appo i • gì nolczi i
di V. Big

Illustr. se per qualche tempo i le no-rassegnata U mia osservanza

/ icum.in l.eit. nifd. Accutl. e,-, p. l7a. La supplica ad ammettermi

tra i veri ammiratori della sui l. emuli .mu, > dottrina , e pregandola

1 rassegnarmi nel sapientissimo I'. Onorato Fabbri ,
resto ec. (re)

di

Rasseckaste
, Ras-se-gnàn"te. Pari.' di Rassegnare. Che rassegna. De

Lue. Doti. vnlg. 4. 12. io, , Battagl. Ann. 1672. 16. Berg. (Min)
Rassegnabe , Ras-se-gnà-re. Alt. Consegnare , Dare in potestà, Resti-

tuire, [Mettere nelle mani altrui.] Lat. reddere, restitucre, [resigna-
re.] Gr. àvahiìóvai. (Il lat. resignare in senso di Restituire, vicn da re
part. inseparabile iterat. , e da signare notare : ed è traslato pre-
so dal costume di coloro che pongono a registro il ricevimento e la
retiocession delle cose. ) G. V. 4- 2 7- *• Ed al dettp papa Calisto
rassegnò tutte le 'nvestite di vescovi , arcivescovi ed abbali. M. V.
3. 84. In questi dì Cctona si rubellò al Prefetto, e presela il conte
Sarziano con ajuto che ebbe da' Fiorentini, e poi la rassegnò al Le-
gato. Pass. 148. Io ti rassegno le chiavi del mio officio-, e vinta
mi arrendo.

a — [Rappresentare, Comparire, e dicesi ancheJìg.] (Dal lat. resignare
per ispiegare, aprire, addimostrare: ed è da re part. inseparabile iter, e
signare notare , marcare. Val dunque Replicatamele notare.) Dant.
Pur. 23. 54. Che mai non si stingile Del libro che'l preterito rassegna.
But. ivi-. Rassegna cioè della memoria mia, che è quella che rapprt-
senla lo passato.

— E n. fast. Rappresentarsi ,
Comparire. G. V. n. 2Ì- ». Bgw

gneudo per le città , si rassegnavano prima «Ma chiesa de' Irati Pie

(licitoli.» Frane. Sacch. nav. fo4- Tutta quella conca dell'ararla..

tirò ini ventre , e cosi pieno si rassegnò nella sala.(V)/'brt^./?'Cf.

7. «>,y. Knha in Parie, i ed ui Palazzo ascende, E. ai rassegna a Carla

Impilatore. (G. V.)
5 — Uniformarsi , Conformarsi.
G —• • E nel sign. del J.

3. Lor. Med. Leti. ined. SaMn. p. 201.

E pregandovi a mantenermi la vostra stimatissima grazia mi rassegno

devotamente. {Cioè , mi confermo , come adopera in altre lettere, e

dee però seguire Vostro Servitore.) (Pe)

7 — * Fu detto Rassegnarsi in terra per Cadere. Frane. Sacch. Sen-

tendo il cardo (il cavallo) si comincia a lanciare , ed a percuotere

Agnolo or qua, or là negli arcioni, sì che l'asta si rassegnò in ter-

ra. (V) E 14. Brievemente egli il menò quattr'ore a questa maniera,

che assai volte fu 1' ambasciatore per rassegnarsi in terra. ( Andava

a cava/lo.) (Pr)
8 — (Milit) [Dar la rassegna ai soldati,] Riscontrarne il numero, [E-

saminarne l'istruzione e l' attitudine tulle mosse e negli esercizu m.-

litari.] Lat. recensere. Pecor. g. 9. nov. 11. l\ Doge gli fece anno-

verare e rassegnare per li nomi loro; e trovandone meno uno, ina-

ravigliossi. Tue. Dav. ami. 1. 17. Germanico rassegnò i centurioni

in questa maniera.» Varch. Stor. L'uffizio de' quali (cittadini) ìlqual

durava un anno, era di rassegnare per pelo e per segno tulle le genti

cosi a pie come a cavallo della Repubblica. (Gr) Mach. Provv.ò/jo.

Debbino sempre tenere connestabili che rassegnino tutti gli uomini dcr

scritti. E 34i. Dipoi rassegnarli uomo per uomo. (G. V.)

, — [E „. ass.] Tue. Dav. dna. 2. 47. Plancina , fuori del di-

cevole a femmina , interveniva al rassegnare , all' addestrare cavalU

e fanti.» Frane. Sacch. nov. 138. Venendo il rassegnatore. il detto

Soldo dicea : rassegnate come vi piace. E appresso : La parte che

n' era stata malcontenta , alcuna volta pensava di nemicarlo in certe

cattivanzuole , come nel rassegnare la farmglia ec. (N)
ì —* E n. pass. F. Rassegnato , $. 2. (N)

9 —* (Mariti) Chiamata a rassegnarsi : Intimazione che si fa da un

vascello ad un bastimento
,
perchè venga all' obbedienza. (N)

Rassegnatamente , Ras-se-gna-ta-mén-te. Avv. Con rassegnazione, Con
l'animo conformato. Caraf. Queir. , Ares. Impr. Berg. (Min)

Rassegnatalo. (Eccl.) Ras-se-gna-tà-ri-o. Add. e sm. Colui cui si fa
la rassegna di alcun benefizio , o di alcuna rendita. De Luc.Dott.

volg. 4. 12. i3. Berg. (Min)
Rassegnato, Ras-se-gnà-to. Add. m. rfa Rassegnare. 6e§«er Mann. Self.

26. 2. Accettando con animo rassegnato tutti que colpi maestri ch'ei

giudica più spedicntc scaricare sopra di te. (Qui vale Conformato
,

Uniformato alla volontà di Dio) (V)

2 _* (Milit.) Passato in rassegna.Mavhiav.Quando delti descritti siano

in fazione di guerra , debbano essere pagati e rassegnati in q iel modo

e forma che si pagano e si rassegnano gli altri cavalli leggieri. (Gr)

Rassegnatore , Ras-se-gna-tó-re. [Verb. m. di Rassegnare.] Che rasse-

gna; [e propriamente dicesi di Chi rassegna 1 soldati. ]!•rane. Sacch.

nov. 158. Venendo il rassegnatore , il detto Soldo dicea : rassegnate

come vi piace. E appresso : Quelli che aspettavano che l detto Soldo

fosse condennato , udendo il rassegnatore , si segnavano.

Rassegnazione , Ras-se-gna-sió-ne. [Sf] Il rassegnarsi, [L uniformarsi

al volere , al piacere ahrui ; e dicesi particolarmente del Confor-

marsi al volere di Dio; altrimenti] Conformazione, [Uniformazione,

Uniformità, Sommissione ec. La Rassegnazione e «mile, divota,

pronta , spontanea ec] Lat. conformano vokmtatis. Gr. Sigaro?

o-X^twc fa. Segn. Crist. instr. 3- 19. *7- Possiamo accettarti con

piena rassegnazione di volontà, e possiamo non accettarli.»/: Mann.

Ma«g. 5. 3. Per arrivare alla vera mortificazione, alla vera umiltà,

alla' vera ubbidienza, alla vera rassegnazione. E Gitigli. 5. 1. Ad in-

contrare i mali rare volte avverrà che tu sii obbligato; ma sempre sei

obhligatissimo a' sostenerli con piena rassegnazione al voler divino.(\)

Rassembramehto , Ras-senvbra-mén-to. iSm.] Il rassembrare. [Rajftgu-

ramenio , Sembianza. — , Rassembranza ,. su*.} Lat. rcpraesentatio.

Gr. *«p^T«o.». Fi: Giord. Fred, S. Tuttavia ciò si fa a rassem-

braroento della passione di Cristo,

Rassegante , Ras-sem-bràn-te. [Part. di Rassembrare.] Che rassembra.

Lat. referens. Gr. ga.cup^xlvM. Ci: alla v. Celeste.

Rassemfìunza ,
Ras-sem-bràn-za. [Sf. Lo stesso che ]

|

Rassembramento,

V Buon. Fier.Inlr.2.3. Pitture e rassembranze Degli ailan diurni.

E 4.2. 7. Paratamente tor la rassembranza Da queste vere, che fan

bello il mondo. _ _. _
Rassembrare, Ras-sem-brà-re. US. fl«.) Rappresentare, Figurare, Ras-

somiglile, [Aver somiglianza , Rilrar d' uno, Somigliare ea.] hat.

referre, repraesentare. Gr. -recc,^*^*. (V. Sembrare.) Petr. canz.

3i 1 Quella, se ben si stima , Più mi rassembra.» Bemb.Lelt.4.45.

Una figura dipinta, quanto la vera, che- ella rassembra, e eccellfnja

di un. prezzo che non cape il vostro sesso. (&. V.)



634 RASSEMBRATO
a — [S' mbrare, Parere.] Sagg. nat. csp. *4- E ne' laghi eziandio, che

pu'i ferini rassembrano , quantunque la vista non l'aggiunga, pur mo-
bile è l'acqua. n Ar. Fui: 5.82. E ben rassembra il tìor d'ogni ga-

gliardo. E ti. ti- Non le può tor però tanto umil gonna, Che bella

non rassembri e nobil donna. (M)
3 [Alt.] Raccorrà, Unire insieme. Tesorell. Br. Vidi Ovidio mag-

giore , Che gli atti dell' amore , Che son così diversi , Rassembra e

Bette in versi. •

£ — * E nel sLn. del J. 2. Cas.Op. 1. 34- Ma io l'assembro più su-

blime augello In ima valle preso. (G- V.) ì

5 —* Raffigurare , Riconoscere , Ravvisare. Cai: En. I. o. v. 1025.

Rasse(librarono in Bute i Teucri Apollo. (Virgilio ha in questo luo-

go : Agnovere deum proceres ce.) (M)
Rassembrato ,

* ~R.is-sem-hrk-lo.Add.nl. da Rassembrare. f.diregiO)
Rassenbro, Ras-scni-bro.-i^c/. m. da Rassembrare, sirte, di Rassembrato.

Raccolto , Ammassalo. Rim. ant. B.M.Bonag. ij3. Un arbor fol-

gorato D' Amor novo riguardo , Lo qual senza ritardo Mostranza fé'

di dar frutto di cima. Guardando il piacimento Del dolce suo l'as-

sembro , Par che ogni membro mi debbiano udire. (N. S.)
Rassemprato ,

* Ras-sem-prà-to. Sm.P.A. Copia. Tes. Br. 1. 1oy. Le
vidi {cose in prosa e in rima) in mai; de' fanti , E rassemprati tanti

Che si ruppe la bulla , E rimase per nulla. (N)
Rasserenamento , Ras-se-re-na-mén-to. Sm. Il rasserenare , Il rassere-

narsi j e dicesi così nel proprio come nel fìg. Tolom. Leti. lib. 4-

pag. iiy. ("Giolito i54t-J Me ne sono afflitto, considerando come
questo mio rasserenamento è nato da torbida cagione , essendo biso-

gnato
,
per assicurarmi dello sdegno dell' animo vostro, porre in voi

malattia del corpo, ec. Segner.Lncr.t. 18. g. I medici san presagire

il risanamento dell' ammalato , . . . . i meteorologici san presagire il

rasserenamento dell'aria ; ma ec. (A) (B) Bemb. Leu. 4- 21 - Dol-
cissimo premio m' è dato sempre di tale ufficio , il rasserenamento,
che io dissi , del mio nuvoloso pensiero. (G. V.)

Rasserenante, * Ras-se-re-nàn-te. Part. di Rasserenare.^", di reg. (O)
Rasserenare , Ras-se-re-nà re. Alt. Far chiaro e sereno; e si dice pro-

priamente del cielo e dell' aria
,
quando si partono i nugoli.— , As-

serenare , Inserenare , Serenare , sin. Lai. serenare , tranquillare.

Gr. ti&rptovii
, yaXr,vovii. Peti: son. 124. Facean dubbiar, se mortai

donna o diva Fosse , che '1 ciel rasserenava intorno.

2 — Fig. [Illuminare.] Pelr. canz. 49-4- Che rasserena II secol pien
d'errori oscuri e folti.

3 — [Rifar lieto, Ricreare, Ricoafortare.] Pelr. son.i36. Ben, s'io non
erro, di pietate un raggio Scorgo fra'l nubiloso altero ciglio, Che 'n

parte rasserena il cuor doglioso. Bemb. rim. 141. Amor le cose umili
ir alto invoglia, Le brevi e fosche eterna e rasserena.» Porlig.Ricc.
8. 80. Orlando rasserena i suoi pensieri. Bemb. Leu. 4- $7- Ha vo-
luto consolarvi , e nel maggior sospetto vostro rassicurarvi e rasse-

renarvi. (G. V.)
4 — N- pass, [nel primo sign.] Pelr. son. 26g. Ridono i prati, e 'l ciel

si rasserena.

5 — E fìg. [Deporre la tristezza , Riconfortarsi, Rallegrarsi.] Bemb.
Asol. 2. i32. Quale animo può esser così tristo ec. , che udendole
non si rallegri , non si racconforti , non si rassereni ?

Rasserenato , Ras-se-re-nà-to. Add. m. da Rasserenare.— , Asserenato
,

Jnsereuato , Serenato , sin. Lai. serenatus. Gr. ^pito^'cos. Salvili.

Disc. 1. 11. Dopo tenebrose nuvole, e appresso fura tempesta
,
più

la chiarezza del giorno e la bellezza dei rasserenato aere ne dilettano.

a — E Jig. Buon. Fier. 5.3. 5. E vi si dice Delle calunnie date loro

a torto, Tutto rasserenato.» Cor. Long.Am. 121. La Cloe tutta ras-

serenata baciò lui dolcissimamente. (G. V.)
Rasservarb , Ras-ser-và-re. Alt. P. e di' Riservare. Liburn. Selvett. 3.

Berg. (Min)
Rassettamento, Ras-sct-ta-mén-to. .SVn. Lo slesso che Assettamento, V.
(A) Bemb. Leu. 3. 2. 46. Verranno delle occasioni assai , se essi ora
pigliano rassettamento, per le quali eglino potranno ristorare ec. (N)

2 — Correzione di componimento. Bemb. Lett. Avete con questa un
altro esempio del medesimo sonetto ec. , d' intorno al suo rassetta-

mento ripensando. (A)
3 — * (Ar. Mes.) Rassettamento dicono gli stampatori II cangiare la

disposizione d' un pezzo eia composto , o cangiando una forma più

RASSIM.GLIARE
rassetti alla villa.» Mach. As. 3. E la mia donna bella, alta e gen-
tile

, Per ispazio d'un' ora o più attese Le bestie a rassettar nel lo-
ro ovile. (G. V.)

5
—

* Ripulire mangiando. Fir.Asin. 253. Mentre eh' io ogni cosa ras-
settava. (V)

&

fì
—

* Rabberciare. Forlig. Rice. 3. 33. Scendemmo in terra e d'ogni
grave pondo L'alleggerimmo (la nave) e rassettammo appresso.(G.V.)

7 — * Riparare. Forlig. Rice. 4. 61. E con sterpi e con sassi a piene
mani Or qua or là rassetta il periglioso Argin che piega. (G.V.)

8 — * Mettere in assetto
, parlando di esercito

, di soldati ec. cioè
Mettergli in ordine per alcuna impresa. Machiav. Attendeva detto
Duca a rassettare gente d'arme, e ... aveva mandato alcuno in Lom-
bardia a fare fanterie. » (Gr)

9 — [JV. ass.] Bern. Ori. 2. 3i. 45. Sta dietro a tutti, e mostra lor
le strade , Per rassettar , se qualche cosa cade. » ( Qui nel sienif
del 5. 3.) (N) * J '

io — N. pass, [nel primo sign.] Agn.Pand. 22. Lascio le spese t'oc-

corrono per rassettarti in casa.

11 — Ratfazzonarsi. Lai. se exornare. Geli. Sport. 4- 6. Ma io vorrei
bene che in su queste nozze tu ti rassettassi un poco più, per onor
tuo e mio. Segr. Fior. C/iz. 1. 3. Io vorrei bene che tu ti rasset-

tassi un poco.» Car.En. 12. v.n35. Per letizia esultò, terribilmente

Fremè, si rassettò, si librò tutto Nell'armi, c'n sé medesmo si rac-

colse. (B) Poliz. Si. 2. 25. Gli scelti Sogni ad obbedir s' affretta-

no , E sotto nove fogge si rassettano. (G. V.)
12 — Ricoverarsi, Adagiarsi. Frane. Sacch. nov. 135. Rassettatosi ir»

una cameretta che tolse a pigione in Campo Corbolino , ec. (V)
i3 —* Accomodarsi, Adattarsi. Bemb. Lett. 4.63. Pure in tutto rasset-

tatevi a quanto vi pare di meglio. (G. V.)
i4 — iDicesi Rassettarsi in mano, in pugno una spada o simile e vale

Meglio impugnarla e pia acconciamente a colpire.] Morg. 12. 61*
Poi Durlindana in pugno si rassetta.

i5 — * Dicesi Rassettarsi in sella per Accomodarsi in sulla sella. Bern.
Ori. 3. 25. E mentre Astolfo in sella si rassetta ec. Quello sciaurato

gli dette la stretta. (G.V.)
16 — [Porsi nuovamente a sedere, Tornare ad assettarsi, o forse sem-
plicemente Assettarsi cioè Sedersi , come pare.] Bemb. Asól. 1. 12.

Gismondo accortamente rassettassi, e pel viso dintorno le belle donne
riguardate , in questa guisa incominciò a dire : ec.

Rassettato , Ras-set-tà-to. Add. m. da Rassettare, [Raccomodato, Rac-
conciato , Riordinato.] Agii. Pand. 22. Stai tempo

,
primachè ti ri-

truovi bene rassettato.

2 — [Raffazzonato , Adornato.] Boez. farcii. 2. pros. 8. Onde quella

si vede sempre gonfiata , cascante , e se medesima non conoscente ;

questa sobria, rassettata , e per l'essere stata più volte nell'avver-

sità
,
prudente.

3 — [ Tornato a sedere , o semplicemente Assettatto in questo sign.']

y . Rassettare , §. 16.

Rassettatore , Ras-set-ta-tó-re. Verb. m. di Rassettare. Che rassetta.

Segner. Liei: 1 . 20. 6. Colpe eh' egli permette , come rassettatale

di esse , non come autore. (A) (B)

Rassettatrice , Ras-set-ta-trì-ce. Perb.f.dl Rassettare. Che rassetta.

Ares. Impr. Berg. (Min)
Rassettatura, Ras-sct-ta-tù-ra. [Sf. Assettatura, Assettamento,] Con-

ciatura. Lat. concinnatio. Gr. xa.ra.ax.tvri. Cr. alla v. Conciero»
Rassetto, Has-sèl-to.Add. m. sinc. di Rassettato. Accad.Cr.Mess. L'al-

tra (strada), per quanto s' arrivava a scuoprire, assai facile, e di nuovo
rassetta. (A) Salvili. Cas. gì. Non veggio corruttela nel testo , che
sia degna del vanto dell'autore, che sia scappata a uomini dottissimi

e che egli abbia scoperta e rassetta. (N)
Rassicurante ,

* Ras-si-cu-ràn-te. Part. di Rassicurare. Che rassicura.

V. di reg. (O)
RAssicuRARE,Ras-si-cu-rà-re.[^«.] Far sicuro, Dare animo, [Incoraggi'are

:

— ,Rassecurare, sin.] (/^.Raccertare.)Lat. animos adderc.Gr. Supavvav.

Pass. 1^6. 11 confessoro ec. sì la dee rassicurare, e ricordarle de'pec-

cati. Peti: son. i44- Con serena accoglienza rassicura II cor già volto.

Bocc. nov. 47-~G- N
<I
ua l toccameli to fu cagione di rassicurare un

poco gli animi ad aprire gli amorosi disii.» Bemb. Lett. 4- $7- Ha
voluto consolarvi, e nel maggior sospetto vostro rassicurarvi.(G.V.)

grande in una più piccola, e all'opposto, o per porre in mezzo una 2 — JV. pass. Prender animo , Incoraggiarsi. Lai. confirmari. Gr. (S*

memoria stampala a parte in un' altra opera , o per indicare il la-

voro che fa il compositore dietro i cangiamenti e le correzioni fatte

dall'autore sulle bozze, il che Itene spesso l obbliga a rassettare tutte

le linee d'un periodo , d' una pagina , d' una forma ec. (D. T.)
Rassettante ,

* Ras-sct-tàn-te. Part. di Rassettare. Che di nuovo ras-

setta. K. di reg. (O)
Rassettare , Ras-set-tà-re. [Alt. comp.] Di nuovo assettare, Rimettere

fiatoìicrSoci. Amet. g4- Rassicurossi allora Ameto [, e secondo lo stato

parlare, estimò colei veramente essere non quella Venere, ce] G.V.
g. 46- 5. E rassicuraronsi i Fiorentini , sicché i più andavano di-

sarmati , e teneano aperte tutte l'altre porte , salvo da quella parte.

E 10. 8y. 7. Della sua morte si rallegrarono e rassicurarono molto
i Fiorentini , e appena poteano credere che fosse morto. ( C'osi nel

testo Dav.)n Mach. As.2. Io mi rassicurai tutto a quell'atto.(G.V.)
in assetto, Riordinare, [Rimettere in buon ordine, Restaurare, Riac- Rassicurato, Ras-si-cu-rà-to. Add. m. da Rassicurare. Lai. confirmatus.
comodare, Racconciare ec] (V. Rabberciare.) Lat. restaurare. Gr
aoa.y.a.iti'Cfiv. G. P'. g. 2^o. 1. Rassettato la terra a sua signoria , si

parti di Genova. Fr. Jac. T. Il suo amor ci rassetta, Fanne l'alma
perfetta , Perché sia 6ua diletta. » Rice. Calligr. 207. Se tu dirai il

vero , rassetterai le cose tue. (G. V.)
- Dicesi Rassettar l' ulive o simili e vale Ricorle di terra, ove tono

Gr. vrripixStls. M. V. 5- 3o. La mattina vegnente , rassicurata la

gente , lasciarono l'arme chetamente. E n. 23. I Pisani ec. rassi-

curati ec. ritolsono l'Aiatico. Cas. Oraz. lod.fenez. 14^- Ma
l
,oco

appresso deposta la rozzezza , ed un poco rassicurati , e già di sal-

vatichi fatti cittadini, si dierono ec. E 152. In esso rassicurati, que-

sto maraviglioso abitacolo della libertà stabile ed eterno fondarono.
cadute. Alleg. ^54. Quei che cercano de'funghi, per ogni po'di sco- Rassicnare ,

* Ras-si-gnà-re. Ali. V. Poet. dello per la rima in luogo
perla ne fanno galloria; quando quei che rassettan l'ulive, per molte di Rassegnare, V.Ar.Fur.g. gì. Che ruinar per te disegnò il mon-
elle ne ncolgano

, non fanno parola. . do, All'inferno, onde uscisti, ti rassigno. (Cioè, ti restituisco.) (N)
^ per sunl. si dice del Raccogliere o Mettere insieme qualche Rassimiclianza , Ras-si-mi-gliàn-za. Sf. F. e di' Rassomiglianza. Cari.

mr |

A ' ,02 ' Avtniio B 'à 0gni cosa strc<'"amcnte rassettato, per Fior. ig5. Con che bella rassimiglianza vuol salvare il mostrar la

'. Pcrd°"are eziandio al letto della dormiente vecchia
,
presa una verga con un ministro dello 'nferno che batte due serpenti con una

"--a! (N. S.)
'

'-glià-re.^«. e n. pass. V. e di' Rassomigliare.

, 6. S' ha da fuggir , narrando ed imitando , dt

gliarsi ai buffoni e parasiti. (IN. S.)

4 — Puri
anc
e

.Al 11 :

PeA*.' R,C0ll<fo"-c con ordine [le greggi o simili, ed Rassimicmare
, Ras-si-mi-sì><che ^ordinarle peli' ovile.] Pallad. cap. 28. Si possono ( i pul- Cortig. Castigl. 2. i 76.

'
( Cf,aie laor

« al campo, andando con loro la guardia , che li rabsiuiigliaisi ai buffoni
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c" t,'° c »«>l*"c culla terrawdesima la quale rappianà e rassodò molto bene. (A)

Lrf^Lra
1 t] P"**,^ F*M "«"] Pailad. Di questo mese cc.se-

«... ....... il grano e 1 or/o, greche si possa rassodare in badie* JK
OiOTtf. .2V . La carne enfiata pare che sia cresciuta , ma non è....

;ma quando rassoda
, e ritornasi nello slato suo , allotta è quello sa-nie che mcgliora. (V) ^
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la °Pfnionc - CeccLCorr. 2. 1. Fatevi con la vo-

stia Bcatr.cc Alla l.nestra , acciò la si rassodi. (V)
Rassodato Ras-so^a-to.^m^ Rassodarcelo più forte, Rafforzato

ec
.] (r. Rappreso.) Paltad.Febbr.n.Lc viti ce. voglionsi primfajutare

CO pah, ec. ,- poi quando sono rassodate
, si stanno ritte per loro.fi

fV'i';':,' '1 r
qUd

' ° Saia UU P°co Piu «assodato e cresciuto, vuoisi
tagliare il legiiamc.

Rasso.ua (Filol.) Ras-so-dì-a [Sf.V.G. Lo stesso che Rapsodia, r.ì

A-irn,in
P
f°i i * Mi! i!'\ Buon.Fier.4. 2. 7 . O, scherzo Ulisse

dell oz.ose fata, Scoimi dal petto rassodia limata.
Rassomigliambito, Ras-so-mi-glia-mé„-to. iSml Comparazione , Simi-

f *, tf1
- M«n>»tudo

, aequatio. Cari. Fior. idS. Il rassomiglia-™ i„

"

gai1
^ 3 t0r° '

non Per la salita di quello animale, macome bassa e pedantesca
, vien ripresa dagli Accademici.

•2T," '
Ras -.?°"n '.-Sliàn-te. [Part. di Rassomigliare.] Che ras-"niiSLa Lai:._ simili tudmem habens. Gr. oVofcew few. Red. Oss.™ 1; 1

cmocclole terrestri col guscio aneli
1

esse portano le vi-

HTtri
'

c
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,

Une
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3 «.somiglianti a quelle de' lumaconi ignudi ter-

u2 ™rSlv
ì

m-Ià
?d-!'b- 9- »• 4*4- E niun si pensa De'Danai, chequa portar le navi, Essere a sè giammai rassomigliante. (B)

Rassomiglianza, Ras-so-m.-gliàn-3a . [Sf.] Rassomig&tmento.-, Rassi-
m.ghanza, sin. Lat. sunilitudo. Gr. £«o.W«. Cari. Fior. 1A6. Pcr
I esprimere in una sola rassomiglianza' le dette cose.
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S0-mi

;g lia-i-e.[iV.a«.e pa**.] Aver somiglianza, Esser
simile Rassembrare

, Somigliare, [Simigliare, Assomigliare , Assimi-

Phum ! f
t
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. «»J iaf. similem esse. Gr. ^o.oi^ai.^tt.«mi. Mostro tanto ardire e buono ordinamento, che egli si rassomigliò

a Lato il vecchio.^ce«./rzor,,p . Di odore suav ch
*

si rassomig | ia
ali odore della storace.» Buon. rim. 5. Ned è gran meraviglia, Per-
eti citello non e del valor mio Se 1' alma per natura , Che per gli
occhi invaghita scende fuore, S'appoggia agli occhi , a cui si rasso-
miglia, E per quelli ec. (B) Demetr.Adr.5o. Tutte queste parole ec.
si rassomigliano ad azioni vitali. (G. V^

* -" * .//«.Far simile. Demeir. Adr. Si. Senofonte ec. il commovi-
mento dell ordinanza rassomigliò al mare ondeggiante. (G. V.)

5 — * Imitare. Uden. JSis. 1. 76. Si alfonda un verbo per rassomi-
gliare il parlar collerico. (G. V.)

Rassomiglianza diff. da Conformità. Rassomiglianza dinota che un
soggetto e simile ad un altro , a riguardo di comuni qualità ; la qual
relazione si applica ed al fisico , cioè al senso proprio , ed al mo-
late

,
cioè al figurato. Conformità dinota che due soggetti corrispon-

dono tra loro nella aomiglianza delle forme ; e siccome le forme
spettano al fasico

, così Conformità dovrebbe riferirsi soltanto al £-
S

,'h?' Dr
a

Z*'.'/
™** degli abiti, delle foglie, delle nani, ec, indicacne gii abiti

, le toglie
, le navi sono di eguale e simil forma. Onde

la Conformità di un abito ad un altro, significa che 1' abito è co-
strutto sopra una forma eguale a quella di un altro j laddove perla
Rassomiglianza d' un abito ad un altro ,

' intende che la qualità diuno corrisponde a quella d'un altro. Quando Conformità si rapporta

sia nel fi 'orato
C°nVlene COn ^somiglianzà,^sia nel senso propiio

Rassom.glutivo
, Ras-so-mi-glia-tì-vo. Add. e sm. Atto a somigliare , a

t Oul'VTF'T"- iL° «^cAeAssomigUatiVo.^.fcr. alla

ni,,^lV
tSW'-.^"-. 2

- '• «• E son di questi {nomi imperfetti)più mamerej cioè 1 relativi ec, i rassomigliativi ec. , gl'iuteiroga-
iv,

,
tatti occupati nell'opera del domandale. E 2. ,.i.Vfi

1 e relativo, del rassomigliativo
, ec. E sotto : Quando questo nomequale d, rassom.gl.ativo ha virtù, e quando ancora sta per domanda

comp^siro-tv)
1 artlCOl

° * nÌUn^tlt° dd m0Ud° " P- -
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A;.X"Snt
t0 - Add- m - da Rasso^iiare

-
p™s.

^^TshSr^ìtt'im^rL "u di Rassomislia- cu
RAssoM.GL,ATRicE,Ras-so-mi-glia-trì-ce. Verb.f. di Rassomigliare. Che ras-somigUa.Sumtno Poet.Disc.i., Palla,. Tralt. SUL cap.ij.Ben. (Min)Rassottigliare, Ras-sot-ti-ghà-re. [^«.] Di nuovo assottigUarìjT 2lorasempLcemente Assottigliare. Lat. acuere , attenuarlcr. L»£.~ AS

Ù [.
R ere PersPlcace -l Beni. Ori. 3. 9 . i5. Ma Amor, cheogni intelletto rassottiglia, A Fiordispina subito mostrava L' ingannoPecor. g. 1. nov. 2. Lo medico . . . comandò . .. « che lo tenessero'a dieta tanto eh egli rassattigjìasse la memoria; e cosi fu fatto. (V)
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~Z ^' '",,, • , DinwMiiri, Sctmore, l.m. mubumA Qr.ixarMn.M.r. «... 50. tu. Coma la compagna .1' ànicliino di Boogardo, ci.' cu
nel legno

, si HSSOttigliÒ , <• venne .il m. iile.
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Add

- «• da RaHoltigliarc. V. di

Ramova. • ((Jcog.) Ras-sò-va. Città delta Turchia europea, nella Bui
garta. ((»)

r
'

RASTOMBBB,* Ras-sù-mc-rc. Alt. anom. comp. P~. Pori. Lo slcsto ohe
Riassumere, r. (O) Ar. J\egr. 3. à. Cangiar vi posso in quante va, „
spezie Sou .1 .•..inali, e fervi iodi rassumcTe La propria forma.J9«/ni.Km. (,..11 quel suo negro spaventoso manto Ch' ogni comi mortai co-
pre e vanume. (M) °

a — Ristrigne» . Raccorre. Ar. Pur. 8. ji. La botte Orlando alleno-
Jose piume Del veloce pensar fa parte assai, Or quinci or quindi .t
volta, or lo rassumc Tutto in un loco , e non lo ferma m.ii.(N.S.)
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RlcaP'H,arc -
C'»^- Castigl. 4. 3*7. Perché, ras-

s.W (n'
11
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'
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'
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Rassommabe ,' lUs-s«m-mk-rc.Alt. frequentativo di Sommare, r. Poct.m luogo del regolare Rassonimarc. Rifar la somma , a Sommar dimovo, siccome pare. Ar. Fur. 38. 53. Tm.ladui fummo Re tuoivaselli a uscir teco del porlo : Or se di nuovo il conto ne rassum-
ino

,
C e a pena il terzo , e tutto il resto è morto. (NL)

Rassuhto, ' n*s-shu-toAddm. da Rassumere. r. Poet. Lo ste.soche Riassunto, r.Alam. Gir. ,3. E poi rassunti l danni che temeaper mille guise. (M)
Rasta. (Agr.) Sf Strumento di ferra ad uso di rasliar V erbe, ugua-

gliare e rinettare 1 viali. — , Rastia
, sin. (A)

Rastad. • (Geog.) Città di Germania nel Granducato di Baden (GìhASTELLO. (Agr.) Ra-stèl-lo. Sm. Lo slesso che Rastrello, F. Lai ra-
stellus. (Rasirum e Rastellum dalcelt. brett. rastel che vale il mede-
simo In gallese rasdal, m frane, rateati, in isp. rastrillo. V altre eti-
mologie presso il Littleton.) Gal.Mem. e Lett. pari. 1. pag. 7o Perche
la terra, che dovrà mettersi sopra le manocchie o manajuolc deve ès-
sere trita e netta da' sassi, si farà provvisione di rastelli di ferro ec (B)Cor. Lett. 2. 158. Industria e previdenza, con dare ordine a grandi

onorevole
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Far ,astelIo; lo stess° che Menare il rastrello P Ra-
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"" raste
1

1 ' Dl C10 che davain mano a questo e quello (P V >
2 - (M.ht.) Rastrello nelsign. del §. 2. Magai, pan, i.Tu 2, Yetmandovia, primi rastelli, ne mai visitando i rampar!, non vi accor-gete delle gran brecce che vi mantiene del continuo ec. (A) fBìRastbbbebgs * (Geog ) Ra-sten-bèr-ga. Lat. Artobriga. Città di Ba-viera. — del Granducato di Sassonia-Weimar (G)
Rastbbboroo. *

,

(Grog.) Ra-sten-bùr-go.Ci«à Atta P/-««ia Orientale (Gìf^-^v.^-sly-a.Sf Lo stesso cke^^^
Rastialiiiooa. ' (Ar.Mes ) Ra-stia-lin-gua. Sm. comp. Laminetia davano o di tartaruga

, da taluno adoperata a pulir la lingua perle

ptom.^Aol'"'
mUC°S° S°Vente U TÌCWre

'
Lat

- «Vaescal-

RmiA«B?TO
, Ra-stia-mé-n-to. tSm.ì II rasliare. Lat.ramentum, rasura.

Rast.apavimekti
, Ra-stia-pa-vi-mén-ti. [Add. e sm. comp. indeci 1 Chrrasila 1 pavimenti

.,
Saccardetlo; e si suol dire in isp, egio a personavde e dappoco. Lat. homo trioboli. Gr. Arty^os. Buon ffierV*

17. Pur partiron mai più Questi spolvcramura E rastiapavimenti ce'RASTiARCHiviRa-stiar-chi-vi. [Add. e sm. comp. indecl.lAntìm^ió
Facitore di genealogie

; e si suol dire in dispregio. Lat. ant.auariu,'Gr. ?.^px«»«. Buon. Pier. 5. 4- 6. Guardi a^non sifi fi«arcarote Co nesti della mala agricoltura Di questi rastiarcluvi arcorda nchiostn. » E Salvia. Annoi, ivi : Rastiarchivi , cioè che rTschiano gli archiv.i ; i quali fuvvi a nostri tempi chi gli chiamavaPappamillesimi , cioè Vecchi antiquarii. (N)
^mainava

Rastiabe
, Ra-stià-re. [Alt. e n. Lo stesso che! Raschiare , V ( Da ra

schiare
, come fistiare da fischiare , mastio da maschio, ristia da ri

scino ec. Altri dal lat. rasisli tu radesti. In gali, ruisete è rnrt diruisg radere. In cbr. rtltes
1

percuotere una cosa con un' altra ) Ricettt,or. 140. Lava la salsapariglia con acqua ec, e in ultimo con vino*senza punto rastiarla. Buon-Fier. 4.ini,: Radiando e ripulendo Nellecorbone tue La più parte dell' oro e dell' argento.
2
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F

,

lS'„e 'n modo basso
'
Sv 'g" ai"e

, Scappar via. Fir. Lue. 3 sUr che I compare ha pieno Io Stefano ec. , e' rastia via
R astiato

, Ra-stià-to. Add. m. da Radiare. Lo stesso che Raschiato
P.òagg.nat. esp. 23a. La seconda velata con sottil peluria rJ
stiata gentilmente da una tela finissima, ec. (B)

'

RisTiATOJo. (Ar Mes.) Ra-stia-tó-jo. [Sm. La stesso che Raschiatoio.

A*A l
C
fn°?f'

126
'
E
L
nec^a"odiaver un uomo a ciascuna

delle bocche della fornace , che co' rastiatoi, che s" usano a tale cf

st-ndelT™ 6 Wm bl'°nZ° VClSa h sPiaa " (^"' Kaschiatojo, nel

2 — *
(Chi, Istromento composto di un disco a" acciaio temoerafn

di forma varia, tagliente ne' margini , e sostenuto nella sua partemedia da uno stelo che termina esso slesso in un manico faccettalo
Il raslialojo serve a raschiare la superficie delle ossa, a staccarne lì

randeuh! (A o!"f
Se,C ^ SUperSlclali-

LaU ««>«, «calprum,

Rastutuka, Ra-slia-tù ra. [Sf. Lo stesso che] Raschiatura V Lm r3
mentum, rasura. Gr. |^a.„ Betti,,. Disc. 2. 3o6. Tale unguento
fatto d acqua e di sottilissimo smeriglio, e di quei finissimi frani'-menti e 1 astiato, e che dal cristallo egli strappa l incorpora con e

-

so ec.(B) Bcnv.Cell.Vu. s4o. Subito mi acconciai con un poco dirasUatura di ferro rugginoso un poco di cera. (G. V.)

V.



636 RAST10NE
é simil. e m ischerzo.Burch.iM.E rollatura di ragion civili.

Rast.oV (A, t.) Ra-stló-nc. Snf. Suumenlo difin-o col quale i

aea^kdi'meudlo puliscono il te*»*: dopo che e juso net lagna

fleZZnt ne clono la slummia e lo cuccano verso la spina

2£Sft£. ad Infondersi nella format d che dicono Rastrel-

lare. Altrimenti Rastrello. BaUm. Voc
.

Dis. (A) _. .„_

Ra.tsellamekto ,
Ra-strcl-la-méu-to. Sm. Il rasrellare. -, Rastrella-

tura lirt. Oli». Pai. Ap. Pred. ò'a. Ber-. (Min)

Rollare, Ra-strcl-là-re! [Ali. e n.] lAfc*» il rastrello; e fg.

Rubare. Ambi: turi. 5. 3. 11 meglio fia eh' io rastrelli ed anrtW.ll.

Dav. Scism. 66. Riscosse agramente quanta moneta potè, accatto ,

rastrellò , ce. Borgh.Fir.lib.3t8. Avendo rastrellato ciò che potette

a —* FùL Rastrellare la mensa= Far tavola netta. Buon. Fier.4.1.

li. Ritardo lo sgomino, e veggo a un tratto Rastrellar quella mensa.

E Satin. Annoi, ivi : Rastrellare , ripulire e spianare, come co ra-

strelli il terreno , co" coltelli in mano e colle forchete. Qui Rastrel-

lare è Menare le mani a tavola. (N)
_

i — (Ar. Mes.) Adoperar il rastrello , o rastwne, per cavare la stum-

mia dal bronzo, dopo che è fuso nel bagno della fornace, acciocché

corra ad infondersi nella forma. Voc. Uis. (A) _
'

Rastremata. '* (Agr.) Ra-strel-là-ta. Sf. Quella quantità di
;
fieno ,

di

paglia o simile che si mena in una volta col rastrello. (A)

Rastrellato, Ra-strel-là-to. Add. m. da Rastrellare. Oltv.Pal.Ap.Pred.

02. Bere. (Min) , _ . .. , .-,

Rastrellatura ,
Ra-strel-la-tù-ra. Sf. Lo stesso che Rastrellamento, F.

Oliv. Pai. Ap. Pred. g5. Berg. (Min) _. ..

Rastrellerà. (Ar. Mes.) Ra-strel-liè-ra. [Sf. Questa parola ha diversi

significati nelle arti industriali. In generale e una Sene di caviglie

o strisce di legno poste le une accanto le altre a distanze quasi e-

suoli di qualunque materia sien le caviglie. Nelle stalle cosi dicesl

uno] Strumento di legno, fallo a guisa di scala a piuoh, che si con-

ficca nel muro per traverso sopra la mangiatoja, per gettarvi sopra

lo strame che si dà alle bestie. (V. Rastello. 11 celt.breU._fW riu-

nisce i principali sensi di rastrelliera. Lo stesso può dirsi del liane.

ratelier e dello spagn. rastrillo.) Fir. rim.burl.81. Ecci da dubitare

-Onci che sia stato della rastrelliera, Che quando io amia al morto,

itila non y' era. E As. s56. Mi fece traboccale la mangiatoja e la ra-

-strelliera. E 3oi. Accorgendosi che il fieno era la mattina nella ra-

strelliera, come e' vel mettevano la sera. .,.*„ v 3
2 — Strumento simile dove si tengono le stoviglie. Buon, tier.i.

3. 2. Che a mano a man quasi che allatto vote Tutte le rastrelliere,

Couvien rifarsi di vasella nuove.

3 — T. de lanaiuoli. Lo stesso che Cancello, nel sgn. del $. ó. (A)

-4 _ • Dicesi anche un Pezzo di legno fissato orizzontalmente

«antro il mwo , e guernito nella sua lunghezza di caviglie di legno

tornite , ognuna delle quali finisce con un bottone.; seme a sospen-

dervi vestiti , mantelli e altro. (D. T.)
_ _

5 —* Così dicono i meccanici ad alcuni Regoli intagliali 1 cut

denti formano fra loro-come tante caviglie , fra 1 quali sospendono

le gròsse lime , e certi utensili ,
per trovarli più facilmente. (D.Ì.)

a (Milit.) iDue regoli di legno , attaccati verticalmente conilo il

muro , e gueinili in tutta la loro lunghezza di caviglie
,
sulle quali

poggiami orizzontalmente fucili, lance, alabarde e simdi armi.]Al-

les.20. Se fra zagaglie o' picche Lo posi, come fan le genti ricche,

Che , adoperato
,
gettante a bandiera In sulla rastrelliera. {Parla di

un bastone.) . ., ,.

3 — (Marin.) Utensile di cordella. E un Pezio di tavola guernito di

sette od otto caviglie di hgno , che si dispone nelV officina ,
dove

si commettono delle corde munite per tenere separate le matasse de

/ili o legiMoli, i quali debbono attortigliarsi insieme perfermare le

minute corde. (S)
. .

, — Dicesi Rastrelliera di pulegge , Una serie di pulegge poste

in lunghezza sopra una slessa cassa. (S)

L —* (Anat.) L'Ordine e Disposizione de' denti. Salvuu Annot.l.B.

5 1 a. Nel proferire la N la lingua non passa la super lor rastrel-

liera de' denti battendola leggermente. Magai. Leti. Di qua e di la

dal mezzo della rastrelliera di sopra sulle gengive ec. (A) (Fi)

j — t Rastrelliere artificiali chiamano 1 dentisti le t'ite de denti

artifiziali , che adattatisi ad arie alla mascella superiore all'infe-

riore o a tulle due, e che
,
quando son ben falle Jan te veci delle

naturali. CD. T.) .. „ .

Rastrelliiio. (Agr.) Ra-strel-lì-no. [Sm.] ehm. di Rastrello. Lat. ra-

ileUum. Or. $*XÌ ftrrpw. PalladMarz. i5. Vuoisi seminare spar-

gendo e alitandolo , e ricoprire col sarchiellino o rastrellino.
<

IUsirello. (Agr.)Ra-strèl-io. [Sm.] Strumento dentalo, si dijerm, si di

legno, cot quale si sceverano i sassi dalla lena, e la paglia dalle biade, e

statili. [Altrimenti Rastro.-, Rastello, sin.] £a«.ràstrum.Gr.,&trTfw.

(V. Basidio.) Pallad. cap. dt. Sarchielli semplici e sarchielli con due

co.ua, con manichi, iv' entro asce e rastrelli. Cr.6. 2.6. Ma quando

saia da seminare , con una fune si facciano ajunle quasi due o tre

piedi ampie , e lunghe quanto vorrai, sopra le quali si gittcra il seme,

e col rastrello si coprirà. Frane. Sacca, rim. 48. Raffi e rastrelli

ognun per arme tiene. Alam. Colt. 2. 40. Con carri alati ,
e di ra-

strelli 111 .Miiba, Van raccogliendo sol le somme spighe.

» - ' E flg. Buon, liei: g. 4- l"lrod. E tu . . .
Rapacità di-

scosta , mi soccorri , Non ti scostar da me , Sfammi vicina tempre

CO' graffi tuoi, cotuoi rastrelli. E Salvia. Annoi, ivi: Gralli e ra-

strelli, strumenti e simholi della Rapacità, che sempre leva e sgralha-

qualche cosa. (N)
3 — Onde Menare il rastrello, ftg. = Predare ,

Saccheggiare.

Lat. d. pupillari. Or. *a.ru.ev\t6tu>. Stor. Eur. 2. 48. Ma quando
;

non

vi trovai giio più da rubare, passarono nella Toringia , e indi ap-

presso nella El'aQComa < Delld Buvl. ,a , e menando il rastrélle per

RASURA
tulio , carichi di preda infinita

,
per la via di Dalmazia se- ne tor-

navano già lieti a casa.Cecc/i. Esali. Ci: 1. 1. Perocché egli ha, da

quindici anni in qua ec. , E scorso e saccheggialo la Soria Tutta e

1' Egitto , e qui menato sempre Gagliardamente il rastrello.

4 _ * Dicesi Egli mena tutti a rastrello , e vale Egli dice mal

di tutti , Dice conti' a tutti senza rispetto e senzo guardare in fac-

cia , non la risparmia ad alcuno. (A)

5 • E nello slesso senso del §. 1 , 3. Fare un rastrello , Fare

rastrello. V. Fare un rastrello , e P~. Rastello, %. 2, 2. (N)

2 (Milit.) Quello steccato che si fa dinanzi alle porte delle fortez-

ze [e che si apre e sì chiude , o si alza e s' abbassa per dare o im-

pedir l' adito a chi viene. ] Lat. cataracta. Gr. K<*ra^paxTi?is, ( Da
rastrello nel primo senso per somiglianza di figura. In isp. dicesi ra-

strillo per la ragione medesima.) Bern.Orl. 1. 11. 28. In questo cab

il rastiel con fracasso, E restò dentro il feroce A gricane.Buo». t\er.

intr. 1. Ond' io dovessi Esser teco ad aprir porte e rastrelli.» Davd.

Stor Accolse il prevosto con così destra maniera, che egli nell'entiar

della porta tra il rastrello ed il ponte levatojo fu fatto prigione.(Gi)

, _ Dicesi di Quei legni [con mensole a viticcio,] dove si posano

le armi in aste ; il quale strumento si chiama anche R^trelliera.. »
te armi m aste ; u «»«!= «""""7 ,- ",",. ,

:

Benv Celi Pit T 2 f.nj- Corsono 1 due figliuoli velocemente, e presj

l'arme da un 'rastrello uno, V altro prese lo spuntone del padre. (N)

3 — (Arald.) [Rastrello , nelle armi o imprese ,
vale La figura del

rastrello o sia dentato. E termine de' blasonisti. Dentato da una

sola parte , come quello degli agricoltori , e proprio contrassegno de

cadetti o Minori delle case principesche ; dentato da ambedue a guisa

di quello de' calzolai, è quello che portano alcune famiglie private.]

G K 8. 87. s. E diedono la 'nsegna del popolo ,
il giglio e l ra-

strello , senza alcuna aguglia. E 10. 219. 2. Non lasciando , perche

in quella (insegna) fosse al di sopra il rastrello e 1 arme del re Ru-

berto. (Cioè, la figura del rastrello , eh e' portava per insegna nel-

l'arme.) Bui. Purg- 7- * Lo g'6ho e r arme «Iella casa di Francia,

cioè giglio e rastrello d' oro in campo azzurro. E 20. 2.L arme delU

casa di Francia, cioè lo giglio a oro e lo rastrello nel campo azzurro.

4 — (Ar. Mes.) Quel legno dove i calzolai appiccali le scarpe.

1 — T. de' magnani. Quel pezzo della serratura , dove passa la

mannaia per testa. (A)
, ,. ,j.

,

ì — T de' legnaiuoli, lntelajatura formata da due regoli di le-

gno paralelli tra loro , e riuniti con due traverse. Queslo rettangolo

contiene dei denti di legno conficcati ne regoli , e serve a piegar

V ordito sul subbio. (A) ... „

4 — T. de salinai. Strumento col quale si esegue l operazione

dello sfecciare , e talvolta serve ancora a levare il sale dalle saline

Questo strumento è un pezzo di tavola della figura di un paralel-

fogrammo, lunga circa un piede e mezzo , larga circa quattro pol-

lici ,
grossa mezzo pollice ; nel centro evvi un foro nel quale s 1-

nastaun pezzo di canna , o pertica, che gli serve di manico: con

questo , strisciandolo con un de' suoi tagli , si esegue la della ape.

$ .11' q\ de' gettatori di metallo ; altrimenti RsLstiom.Baldin.Foe,

Dù., Benv. Celi. (A) . .

6 — * T. degli oriuolai. Rastrello dicono gli onaolai ad una porj-

zione di ruota dentata di circa dodici gradi, assicurala ad un rag-

gio che va al centro ove ha un asse di rotazione. Questo pezzo si

adopera nel tnerie e ripetizioni. (D. T.)
_

5 - * (Marin. 1 Rastrelli : Minuti pezzi di legno dentati ,
che s in-

chiodano sotto il mezzo di due pennoni , o grandi antenne
,
cioè d

pennon di maestra e la penna di mezzana , e nelle quali passano 1

cappietti che tengono la testa della vela nel luogo de comandi; per-

chè in questo sito non se ne possono mettere. (O)

2 — * Rastrelli a cavicchi : Piccoli traversi di legno che si pon-

gono in alcuni luoghi , e spezialmente nelle sarte di trine-tetto, con

cavicchi per attaccarvi piccole manovre. (O)

Rastro. (Agr.) [Sm.] Strumento da lavorar la terra -altiunenti Ra-

strello , F. Lai. rastrum. Gr. tferpo*. (V. Rastello.) Cr. 6. 102 1.

Si dee il suo seme (della rabbia) col rastro solamente coprire, toltz.

st.1.19. Or si vede il villan domar col ra»tro Le dure zolle; or ma-

neggiar la mana.Sannaz.Arcad.pros. 3. I vomeri , 1 lastrine zap-

pe ,
gli aratri ec. mostrarono segno di piace /ole ozio.

_

2 — (Mus.) Piccolo strumento d' ottone ,
composto di cinque piccole-

scanalature ugualmente spazieggiale, attaccale ad un manico comu-

ne, con cui si tirano sulla caria 1 righi musicali. Si hanno de ro-

stri a due, quattro, sei, dieci, e persino a sedici e venti righi .- tali

machinette servono a rigare una pagina mera in una sola volta (L)

Rasultare ,
* Ra-sul-là-re. Alt. V. A. Esultare di nuovo o Esultare

semplicemente, nel sign. di Aggrandire. G. V. 7^ .
2 GuelU non

voleano ubbidire per non rasultare lo 'mperio e' GÌ. be Imi. ( CoA

ha il T. Dav. co' migliori codici; l' edtz citata del u87 legge L-

sultarc che torna sotto sopra allo slesso.) (Pr)

Ras.tra Ra-sù-ra. [Sf] U radere. Lat. rasura.

M° "£.' materia che^i leva nel radere. Lat. rarnentum. Or.^
Tes. Pov. P. S. cap. 18. Itera usa questo lattovaro ,

togli ec. ra-

sura d' avorio , e osso del corno di cervio ec, Wl^-»™*
rose rosse ce. rasura di avolio , e draganti. Ricett Fhr. «£ Re-

cipe garofani
,' cinnamomo ec. ,

rasura d avorio ec, :%.lattava o,

3 ^.fe^TScr^en^reS£°o ^ST^^mpr.
g

e

Sa
q^o

l

t.^onodvo aia tagliato dalla nostra ^aternitade co,

manifesta rasura. E 13. Qualunque fosse stato privato di nost. a conv

na.na £r manifesta e pubblica rasura da' nostri patenti hbn.»(6 or-

%S2?pS*7emp£. leggendo nel grande.volumeg», ne

qui sei la lettera ^^^^2YT^o"^Url
1 Tonsura Lai. tonsura. IVIaeslì u^z.-i

. *t> * r
4

la ri™ modo di corona, e fendali ! cap.dk di «otto. fA



HATA
Rata. [ Add. f. II. Agg. di Parte, cioà \ Parte o Pontone oorl"

\'0Htvolt ili checchessia , che tocca ad alcuno. (I Parte.) I.ot. rala

uoitio , ruta poca. (Secondo i pjù t viene dal lai. rata parti fumi 'li

rvorlo penso, io creilo . e da pars o fiorito porzione: poratphe cre-

dula pertinente a taluno. ! Iì»>m in obr. rate pezzo, frammento | ohfl

viiii da nii-.ittr. frangere .• in cornoT. tamia , in illir. ruzHafi divi-

dere ; in gali, rannta diviso a-.) d SegnA'onf. istr, cap.io. Siimi di

dovei solo la sua rata parte. (V)
2 — [Ed in fnz.i di sf. nel medesimo signif.] G. V. it- sj. i. Oh-

brigati i Fiorentini pei- ([nella a ntesser Martino lini-ini cento mila

in quattordici anni, ogni anno la rata per la l'irla di S. Giovanni.»

Insù'. Cime. 52. Con obbligo ai medesimi camarlinghi di rimetterne

la sua rata al li-m. (G. \ •)

3 — [Onde Per rata, posto avverò, o a guisa di prep. Proporzional-

mente, Secondo mieliti parte che tocca tiOnv.'nèvolmeilt)s a ciascuna»

F. Per lata.] Cixm. Mordi. Corte (ocra loro per rata de' dilli Ire

quarti. » Cron. Strin. n>". E coti peritene per rata di terzji parte

intia noi. ( , ) Gio.l'ell.f'oIg.Cie. Suono ohe congiunto con disuguali

intervalli , ma nientedimeno per rala delle parli con ragione distinti.

( Il lai. liti : pio rata portione.) (N)

Ratafià. (Ar.Mes.) J\a-tafì-a.ó7i/'/m> o Rosolio che si fabbrica colle ci-

riege, le albicocche od altre frutta. (Secondo alcuni, è voce india-

na. Sccondp il Leibnitz, vien dal frane, rectifié. sottinteso brandevin

acquavite; la qual radice non ispiega punto la qualità dell'oggetto. Pro-

babilmente è \occ corrotta dal ted. rolli rosso , e sufi sugo.) (Ga)(N)
a — * (Paini.) Liquore alcoolico aromatizzalo e zuccherino. (A. O.)
Ratania.* (Bot.) Ra-ta-ni-a. Sf. Piccolo arboscello del Perà, della te-

tradmamia monogirua , e della famiglia delle poligalee, di cui van-
tossi la radice eminentemente astringente nelle emorragie. Lai. kra-
ìneria rathania. (A. O.)

Ratbnavia.* (Geog.) Ra-te-nà-vi-a. Città degli Slati Prussiani nel Bran-
deburghese. (G)

Ratiara.* (Geog.) Ra-ti-à-ra. Antica città dell' Alta Misia. (G)
Raturio.* (Filol.) Ra-ti-àri-o. Add. e sin. V. Z,. Facitore o Vendi-

tore di zatte, o Negoziante sopra zatte. Fodera/ore. L,nl. ratiarius.(O)
Ratiasia. * (M-it. Ind.) Ra-ti-a-sì-a. JSome che gl'Indiani danno agli

spiriti malefici , i quali svolazzano per l'aria ma senza nuocere agli
uomini. (Mit)

R^tibor.* (Geog.) Ra-ti-hòr. Città degli Slati Prussiani, nella Slesia.(G)
Raticone o Raticoni , Ra :ti-có-ne. Avv. V, A. che trovasi congiunto

col v. Andare: Andar raticone o raticoni = Andar ratio, Andar
cercando in qua e in là. Bern.Mogl. se. 3. Raticon poco andiamo
oltre pian piano. (V)

Ratifìcamento, Ra-ti-fi-ca-mén-to. [Sm. Lo stesso che Ratificazione, V.]
Fr. Giord. Pred. R. Ratificarono il delitto confessato con pubblico
ratifìcamento.

Ratificante,* Ra-ti-fì-càn-te. Pan. di Ratificare, Che ratifica. V.direg.(0)
Ratificare, Ra-ti-fi-cà-re. [All.]Confermar quello che altri ha promesso

per te, [o che hai promesso tu stesso.] (/^.Confermare.) Lai. ratinn
liabcre. Gr. f>{f,aiav hyùtàa.i. G. V. 8. So. 10. Ratinati insieme i detti
collegi ec. a ratificare e confermare l'ordine di questi patti con val-
late carte e saramenti. M. F. p. 4y. I Tarlali ec. mai non avieno vo-
luto ratificare , come aderenti de' signori di Milano , alla pace fatta

a Serezzana intra' detti Signori e Comuni di Toscana.» Car. En. lib.

s. v. m-j. Ma se di merto alcuno in tuo cospetto È la nostra pietà,
padre benigno , Danne anco aita; e con felice segno Questo annun-
zio ratifica e conferma. £ 12.532. Io, non temete, io solo II pattavi
ratifico e vi fermo Con questa sola destra. (B) Guicc. Stor. 6.3. Ri-
cercato da un uomo del Viceré di Napoli di ratificare l'appuntamen-
lo.E ij. 86. Ratificò per istrumento pubblico la lega fatta dal Ponte-
fice e da'Veneziani in nome suo. (G.V.) Diod.Num.'Zo. 14. Se pure il

suo marito non le fa motto d'un giorno all' altro , e gli ha ratificati
tutti i voti d'essa. (N)

2 — * Confermare un' affezione , un sentimento prQprio , manifestato
per diretto, non già per mediazione altrui. Dati Lett. ined. Accad.
ec. 55. Né avendo che soggiugnerle , eccetto che ratificarle la mia
osservanza , la prego ec. (Pe)

3 — Dicesi Ratificare la pace e l'ale Confermare il trattato di pace
già stabilito. V, Pace

, $. 28. (N)
4 — (Lcg.) Ratificare si dice anche ne'giudizii criminali il Confermar

la propria confessione. Fr. Giord. Fred. E. Ratificarono il delitto
confessato con pubblico ratifìcamento.

Ratificato
, Ra-ti-fi-cà-to. Add. m. da Ratificare. Lai. confirmatus.

Gr. fcpuiuSus» Diod. Not. .Salm. 4g> Ratificato per lo solenne sa-
crificio. Segr. Ftor.Fram. Ist.

f. iiy. Dato e ratificato il lodo, Mi-
lano mandò M. Visconte a Pisa per dimesticarli e condurli ad accet-
tare il lodo. (N)

Ratificatore, Ra-ti-fi-ca-tó-re./^erfc. m. diB.atincare.Cheratifica.Leon.
Pascol. Lett. Berg. (Miti)

Ratificatrice , Ra-ti-fi-ca-trì-ce. Verb. f. di Ratificare. Che ratìfica
Contil. Lett. Berg. (Min) '

Ratificazione
, Ra-ti-fi-ca-zió-ne. [SJ. Il ratificare, Confermazione, Ap-

provazione.'] —
, Ratifìcamento , sin. Lat. ratihabitio. Gr. Q^oc'luttie.

Guicc. Stor. 12. 5y5. Insisteva ostinatissimamente nella ratificazione.»
E 18. 25y. Cardinali i quali promettevano la ratificazione al colle-
gio, (fi. V.) Pallai. Ist. Conc. 1. 3g. Non si può far valevole ac-
cettazione, o ratificazione che vogliano dire di colui a nome del quale
non si fece quell'atto. (Pe)

Ratio ,
Ra-ti-o. Avv. [che si unisce comunemente col v. Andare:] An-,

dar ratio = Andar cercando in qua e 'n là. ( Dal proven. ratoun
• furetto , uomo che cerca come un furetto ; onde ratouneiar cercar
per tutto con impegno. In celt. gali, rathad traccia : poiché Trac-
ciare o Andare in traccia è il medesimo che Ricercare. Nella stessa
lingua jarraidh il ricercare, ovvero io ricercherò : e mù/j corre-
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re. In irl. i mi,tinnì errante, vagabondai gioita J Unii. i. In e^r.

rat- euri, ir. In ar. rtulft donna chi «Corro «
1

1 1 • « li: i raddn vini.

el mi
,

, ni/,/,,/ ultro eitfoout ambulaci! ) fior, hai. I>. Sapplcti

do 1 In 'I l'.ill.i eia \ riu il< i .1
•

1 1 01 I
'

I
Ili del Rffj ed 1 III I' laVfl rH

l'in, fuggi |" 1 In ili., rio. /.' // '/'ivisii: Vfl in Egitto j e unii dllhil

<li' 'III .un) morti lutti ebloro rtni l'andavi ritid pet tlcèiaerc.

Patuff, A. Più elle la pazza il Untinoti va ratio. iHf.nbV. j «--.

Cosi non mi ptacestù i.uiin, vetta un 1, 1
t'i mi l'.u andare <>

ilo n^ni di quiiK i olire prr vcdri 1 i .. lìmm. Tane, J. 3 Ch'ella ne.

va ratio senza confbrtè. E Salvia. Annoi.Ivi: Ratid, rsttoj col capo

dimesso, aeuza alzar occhio, e mh/.i guardar alcuno in vi.o (A)(N)
Rati nr. , Ha-li-rc. [J\. u\s.] Tirate Ir recate, che logtiorio precedere la

morte, cioè raccolte di fiata turilo, sonile e lento. Ini. siii'.'ull.u e

animami ,Y.4.i/:£op'p'ay(ie. (Sriiilna CrM il rmire più . sprinia lo stre-

pito della l'espirazione difiicile del moribondo, eh* la lentezza' è «dt-

tialiezza della reatììraziorte medesima*! In illir. roictati strepitare! m
Celt. gali, r.w/itl Strepito : in ingt IO rutile, in sass. ihreotiin scric-

chiolare , strepitare : in ar. rala clamori ni e'didit, e rytaii inui'inu-

rare contra alium. In ebr. rat/nim strepito ; in gr. rni/uigni.)

2 — Morire di dolore. (In ar. rudi perieli* , e redit perii''. ) Bern.

Catr. Deh lasciami dire, Cli'al sangue, all'aria, te faro ratirC'Bl&tt.

Tane. 3. 1. Oh s' ha pur tanto a voltolar siili' aja
,
Quand' io dirò

ch'ella non vuol udire Nulla di Ini, e ha pur a ratire.» E Salvili.

Annoi, ivi: Ratire, tirare i tratti, morire di dolore; tirare le recate,

le quali sogliono precedere la marte: (N)
Ratisbona.* (Geog.) Ra-ti-sbó-na. Lat. Omhropolis, Ietopolis. Città della

Baviera, (fi)
Ratito,* Ra-ti-to. Add. m. da Ratire. V. di reg. (0)
2 —* (Numism.) V. L. JSome che i Romani davano ad alcuni pezzi

della loro moneta di ranìe, come l' aste, il quadrante, perchè nel ro-

vescio portavano l'impronta di un naviglio o della prora di una na-

ve, in latino Rates.jLrt'. ratìtus. Borgh.Orig. Fir. 280. Nelle monete

d'argento ec. che così dall'impronta, che elle a'veaiio, si chiamavano,

come altri vittoriati e ratiti, perchè in quelli era improntata una vit-

toria o trofeo, ed in questi la parte dinanzi d'una nave. (O) (N)

Ratlin.* (Geog.) Isola del Canale del Nord presso V Irlanda. (G)

Ratmansdor. * (Geog.) Rat-man-sdòr , Radolza. Città dell' Illiria. fi)
Rato. Add. m. Ratificato, Confermala, Approvato. Lai. ratus, con-

firmatus. Gr.faG«.iu$t:s. (Ratus è particella di 7-eor io stimò, io giudi-

co : e però ir'to vai giudicato buono , stimato conveniente.) /'«ce,

Test. 3. Sia fermo e rato, eziandio contraddicendolo gli àltrf, ec.

Maestruzz. 1. So. Agostino dice: noh è rato , cioè certo, o istimato

fermo quel matrimonio , il quale è sanza Iddio ; ma il matrimonio

rato , e non legittimo, è quello che si' fa tra fedeli e legittime per-

sone, ma non con legittima solennità, ma il legittimo e rato è quello

che si fa tra fedeli e con legittima solennità.» Car. En. lib. 12. v.

26. Or fa, padre , che '1 patto Sia fermo e rato e sacro , e i sacri-

fici. E '1 giuramento appresta. (B)

Ratoat.* (Geog.) Ra-to-àt. Città dell' Irlanda, (fi)

Ratomià.* (Lett.) Ra-to-mi-a. Sf. Titolo d'un ròmaiizo dell' abate Sa-

batier , che è pure intitolalo II sogno morale e critico d'un giova-

ne filosofo. (In gr. ralhyinia quiete dell' animo.) (O)

Ratramno, * Ra-trà-mno. N. pr. «i.(Pieno di pudore, o parlante som-

messamente , dall' ar. ratamon pieno di ogni modo di pudore, o di-

scorso sommesso. Nella stessa' lingua ralàmón fatuo.) — Monaco del-

l'Abazia di Corbia, celebre per la sua erudizione nel secolo «.(Ber)

Ratta. (Archi.) Sf.Ogni estremo della colonna; ed è vocabolo che tanto

comprende V imoscapo ,
quanto il sommoscapo. L'imoscapo si chia-

ma Ratta da piedi ; il sommoscapo , Ratta di sopra. ( Sembra che

ratta in sul principio abbia dinotata la sola estremità superiore,

dall' illir. rat apice, punta. Si ha per altro hi celt. gali, earradh per

estremità, margine, limite.) Baldin. Poe. Dis'. (A)

Rattacca mento , Rat-tac-ca-mén-to. Sm. LI rattaccare. Béltia. Disc. 1,

4g. Perocché per quel rendimento e rattaccàmento le parti si rMft-

terrebbero sempre l' istesse , e non solamente non mancherebbero e

si disfarebbero. . . , ma ee. (A) (B)

B.A?TA«cARE,Ral-tac-ca-re.[Att.2 Attaccar lo staccato, Attaccar dt nuovo,

e talora semplicemente Attaccare. Lai. nectere, aààeclere. Borgh.Rip.

156. Si scaldano i pezzi del marmo che s'hanno a rattaccare, e caldo

vi si mette sopra là stucco , e cosi verrà a fare fortissima presa; ma
bisogna avvertire, che avendo a rattàccar' braccia ,

gambe ,0 tesfe,

fa di mestiere mettervi un perno di rame o di bronzo. ;> tìelun.DiSC.

4o. Se quanto ne staccasse là lima al primo istante ec. io rattaCcasse

-nel medesimo modo di prima' a capello, egli è manifesto che ntl se-

condo istante di tempo il fèrro sarebbe belìo e rifatto. (G. V.)

2 — Dicesi Rattaccare [assolutamente o Rattaccare una pratica, ] un

trattato, un discorso o slmili', e vogliono Ripigliarlo dopo avr-rlo tra-

lascialo. [V. Pratica, $. 16.] Lat. aliqui'd rursura aggredì. Liane.

Sacch. nov. 198. Juccio, udendo costui, pensò se si potesse rattac-

care in su' cento che gli pareva avere perduti. Malm. 1. 85. Qui

tacque il Duca, e subito raitacca. »*CUV. Leu. med. 3. Il ca^aher

Vespasiano ha rattaccala la pratica d' apparentàr con voi gagliarda-

mente per mezzo dei Capitan Ludovico. (Pe)

3 » Dicesi Rattaccare il filo, e vale Intermettere un trattalo d un

nego- io, ma non romperne del tutto la pratica. V. Filo, $. 27. (N)

4 — * E n. pass, nel primo sign. mafig. Bsllin. Disc. 68. Si e an-

che provato di sopra , che ella staccata eh' eli è dal corpo non vi

si rattacca giammai. E 84. Si mantenga sempre questa egualità ..-a

la materia che si stacca dalle parti nostre nel loro consumarsi e quella

che si rattacca loro nel rinnovarla. (G. V.)

Rattacconamento ,
Rat-tac-co-na-mén-to. [Sm.] Il rattacconare. Lat.

sarciraen. .

a _ Cose rattacconate, Tacconi. Buon. Pier. Intr. 2. 4. Qui non ho

scorto Altro che celicene, E sferre vecchie, e rattacconamene,
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Raitacccsare

, Rat-tac-co-nà-re. [Alt.] Attaccar tacconi, [Rappezzare,
Rattoppar!..] Lai. sarcire. Or. (ztttuv. » Cecch. Rappr. Tob. 2. 3. in

J'iov. Tose. pag. 101. {Firenze 1820.) Tu sai contare i fatti della

casa As;ai benej e le scarpe e le ciabatte. Cap. Madonna si ; le fé'

rattacconare La mamma quand' eli' eran rotte affatto. (B)

a — " Per simil. Ros. Sai. 2. Stirar con le tanaglie i concettuzzi, Rat-

tacconar le rime con la cera , Ad ogni accento far gli equivocuzzi.

(sJltre edizioni hanno Attacconar : quel/a di Amsterdam lygo legge

Atlracccnar con evidente erronea interposizione della lettela r.) (N)
Rattacconato, Rat-tar-co-nà-to. Add. m. da Rattacconare. Lai. sarttis.

Gr. àtavxivaa'ìùs. Ci: alla v. Rattacconamento.
Rattamente , Rat-ta-mén-te. Avv. Con gran prestezza, [Con rattezza;

Prestamente , Rapidamente,'} Velocemente. Lai. celeriter, alacriter.

Or. txxv , àiA.s\\nTÌ. Lab. ì6. Mentre a me parca più rattamente
volare , mi parve il cammino cambiar qualità. Tes. Br. 2. 40. Il

firmamento corre tra di e notte da Oriente in Occidente una fiata sì

i attamente e si forte, che '1 suo peso e la sua grandezza lo farebbero
tutto trasalire , ec. Bemb.Stor. 2. iy. A Corfù n' andò rattamente.

Rattarpare, R.ul-Ur-]ià-re.Att. Forse lo stesso che Rattoppare, Rattrap-
pire, Rattrarre.2?uo".7Wic.f.7.Mi sento un certo che, che mi rattarpa.
(A) (B) E Salvin. Annot. ivi: Che mi rattarpa , cioè mi rattop-
pa , mi rattrappisce , franz. m' atlrape , mi fa restare stupido e im-
mobile, mi fa rimanere. {Ovvero, m'indebolisce, mi toglie le forze;
e però Rattarpare sarebbe così anche un duplicativo di Tarpare.) (N)

Rattarpato, Rat-tar-pà-to. Add. m. da Rattarpare. Buon. Fier.2.4.
21. Ma perchè delle man fu rattarpato, Velocissimamente menò i pie-
di. E Salviti. Annot. ivi: Rattarpato, cioè l'attratto, rattrappito. (A)(N)

Rattavello. (Ar. Mes.) Rat-ta-vèl-lo. Sm. T. de'vetrai. Specie dira-
strello per mestare la fritta. (A)

Rattecno, * Rat-U'-gno. Sm. Cosa che ritiene; altrimenti Ritegno.
Trine Agi: Irati. 12. cap. 5. Né si lasci, per quanto sia possibile,
di rigger la terra pi r mezzo di ratti gni e di fossette. (P)

Rattemperare, Rat-tem-pr-rà-re. [Att.] Ridurre a temperamento, Mode-
rare.—, Ratlempiare, sin. Lut. temperare, moderali. Gr. iinaTa.Ti'iv,

r,v.ox,iitiv. G. F. 11. 3. 8. Rattemperasse la sentenza di Dio contro
a lui pronunziata. Filoc. 1. ig6. Giulia non rattemperò per tutte
queste parole il dolente pianto. Frane. Sacch. nov. i5o. Veggendo
alcuni e Tedeschi e Italiani tanta fierezza , furono intorno a costui
per rattemperarlo.

2
—

* Mitigare
, detto del dolore o simili. Salvin.Disc. 5. 85. Io per

me credo ce. che questo Desiderio della Vergine ec. non fosse altra-
mente dolore , ma gioja , che rattemperasse il dolore. (G. V.)— E 11. pass. Moderarsi , Ritenersi , Temperarsi. Lai. sibi tempe-
rare. Gr. Aa.Tix.tin Io.vt6v.Bocc nov. 23. l3. Se io non avessi guar-
dato al peccalo , e poscia per vostro amore , io avrei fatto il dia-
volo

; ma pure mi son rattemperata. E nov. 5y. 3. Rattemperatosi
adunque da questo , non si potè temperar da voler quello dello sta-
tuto Pratese. Omel. On'g. n8y. Poni oramai fine al tuo dolore , e
rattemperati del piagnere.

Rattemperato, Rat-ttm-pc-ià-to. Add. m. da Rattemperare. Lut. deli-
nitus

,
cohibitus. Gì: HUTfcrai/xivos. Amet. 26. Rattemperato 1' ar-

dente desio
, fra sé estimava d'essere in Paradiso. » Barl.As.s. 106.

E il trovò non che rattemperato , ma fresco di carni, alla maniera
de' sani. (G. V.)

Rattejiprare
,

* Rat-tem-prà re.-i4». e n. pass. sinc. di Rattemperare,
F.Pallav.Sid. 80. Né qui posso io rat temprarmi dal fare menzione
dilla graziosissima impresa fatta. (G. V.)

Rattenere
, Rat-teucre. [Alt. unotn. Lo stesso che] Ritenere, F. Lai.

ri. ti nere , cohibere , compescere. Gr. inrixuv.G. f . g. yo '3 Quivi
1 detti feditori furo rattenuti, e quasi tutti tagliati e mòrti.»' Balliti.
Disc. 4y. Tutto quello che intanto si disfà e si consuma ec.' si rifa
e si mantiene l' istesso

, o col rattencre la raschiatura ec (G V)
u -* Per meta/. Frenare. Salvm. Disc. 5. 156. Non ho potuto lun-
gamente rattencre il mio zelo e la divozion mia verso questa lin-
gua. (G. V.)

i - [Dello del Passo e vale Arrestarsi.] Peli: son. 80. Qui si rivolse,
e qui rattenne il passo.

4 — [Detto del Pianto e vale Contenerlo
, Frenarlo.] Serm. S. Ag.

46. Pero tu
,
che se' savio, studia che 'l pianto tuo si l'attenga colla

ragione dell annuo. D

5 - N. pass Fermarsi. Lat. morari , cunctari. Gr. kmfio\m ireftT-
p9«j, èucrp.fi-M voi*», Bocc. nov. 33. 11. Dier de' remi in acqua, e
andar via, e senza punto rattenersi in alcuno luogo, la seguente sera
giunterò a Genova. Guid. G Adunque , se e' vi piace , raltei.etevi
ec. ; non vada Pan vostro figliuolo a i termini di Grecia

ti — « Frenarsi
, Moderar»!

, Ritenersi e simili. Salvin. Disc 5 yo
Buono ammaestra mento trarranne per rattenersi un poco più e go-
vernarsi meglio ii.ll avvenire. Rice. Calligr. 2oy. Rattenersi di non
-ire una cosa. {Lai. reprimere se.) Cai: Long. Am. io3. Per tcne-
M//.a di non guasta.la si rattenne da quel suo primo impeto d' assa-

3

lirla con altro che col baciare e con V abbracciare. (G V )

: - CoiucrVarsi. Bfllpn.nUc.48. Se si fosse dovuto rifare (il
e mantenere colla sua raschiatura rattenuta, dovea ella \adentro di lui. (G

corpo),

attenersi

fri rrrnlTivi Hat 1. >; •
- ~ — %-v.oooi iu j diitTlimeniO.

I ù va' Ret
',' "

V£ ^J- Lu .l"^ltùdelraltenere.Lo stesso a
l t mento' v^ >

' ^'*<**»'.?**. i. 37 5. Talché ,1 nostro.
' i. in in ii l'i Vliilj a non iiiiiii., ,.;,•. ,i ,' . . , ... ,

in mn^.'.i, n/ a u r*.»». ' ^
u ,,a ul,a lja,,da <- h * dall'altra,in conseguine a restar nel nitx*o ratinato - ^,.,,.„ . „„n ,e soipcso ; nella quale
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sospensione e rattenitiva allogavano essi la calma dell'animo e la trar>
quillità.

Rattenitivo, Rat-te-ni-ti-vo. [Sm.] Ritegno, Riparo. Lat. repaguluir».
Gr. t'xi^a. Cr. alla v. Cordone.

Rattenitojo *, Rat-te-ni-tó-jo. Srn. Riparo o Serbatoio. Segr.Fior.Rel.
T. 4. f. 342. Parrebbegli da fare un gagliardissimo baluardo ec. e
che di poi presso il baluardo in sul canto attraverso a Mu^none si
facesse un rattenitojo d' acqua da poterlo scolare e turare secondo
il bisogno. (N;

Rattento, Rat-tèn-to. [Sm] V. A. [sinc. di] Rattenimento, V. Dani,
lnf. o. 6g. Non altrimenti fatto , che d' un vento Impetuoso per gli

avversi ardori, Che fier la selva sanza alcun rattento. Bui. ivi: Rat-
tento, cioè rattenimento.» Fegez. i35. Istando senza rattento sicuri
cessano ammarinati di stare. (Pr)

Rattenuta , Rat-te-nù-ta. Sf. Rattenimento o Ritegno. Lat. retentio.

Gr. trcia'Xiois. G.V. 1. 43. 8. Anticamente il fiume d'Arno aveva
in più luogora rattenute e paduli.

Rattenuto , Rat-te-nù-to. Ada. m. da Rattenere. [ Lo stesso che Rite-

nuto, V.] Lai. ratentus. Gr. ìirtxfo1 ''01-» Bellin.Disc.48. Se si fosse

dovuto rifare ( il corpo ) , e mantenere colla sua raschiatura ratte-

nuta , dovea ella rattenersi dentro di lui. (G. V.)

2 — [Represso, Raffrenato.] J?occ. nov. 83. 4- Appresso questo Nello,

ottenutosi un poco , lo 'ncominciò a guardar nel viso. Tac. Day.
adii. 3.68. Un rattenuto dispiacere di molti allora scoppiò. » Salvin,

Disc. 1. 3y5. Talché il nostro assentimento venga .... a restar nel

mezzo rattenuto e sospeso. (N)
3 — Cauto , Guardingo. [V. Andare rattenuto.] Lat. cautus.Gr.tuXa-

f»]S, «ppofi/Kos. Varch. Lez. 681. Nel favellare di questi andrò perav-

ventura alquanto più rattenuto e rispettoso.

£ — [Più rattenuto,] inforza d'avv. Più difficilmente, Con maggior
ripugnanza. Lat. cunctantius. Tac. DaV. ann. 1. 25. Aveva ec. per-

donato a Segimero agevolmente; al giovane più rattenuto, per avere,

come si diceva , schernito il corpo di Varo.

Rattepidire, * Rat-te-pi-dì-re. Att. e 11. Lo slesso che Rattiepidire, In-

tiepidire , F. Salvia. Disc. 5. ny. Né le rigide nevi, ec. né il sof-

fione ec. il vostro studioso fervore ec. rattepidiscono o smorzano.(G.V.)
Rattestare , Rat-te-stà-re. Att. Rimettere insieme.

2 — E n. pass. [Riunirsi , Rimettersi insieme , Rifar testa , e dicasi

propriamente de' soldati che si rimettono in ordinanza per ricombat-

tere.] Tue. Dav. Stor. 3. 32y. I Vitelliani portati dalla disperazione

fulminavano , e cacciati si rattestavano nella città. {Il lesto lat. ha:

rursus in urbe congivgabantur.)

Rattbstato, * Rat-tc-stà-to. Add. m. da Raltestare. F. di reg. (Gr)
.

Rattezza, Rat-téz-za. [Sf. asl. di Ratto. Rapidità,] Velocità, Prestez-

za. Lat. celeritas , veìocitas, rapiditas. Gr. Tax"riS T*X0S
> °4lir ''' s -

Sen. Pist. Ragguarda la rattezza e '1 commento del tempo , rag-

guarda la brevità dello spazio. E appresso : Per significare la loro

snellita e rattezza. E altrove : Questa leggerezza di parlare e rattez-

za non ha in sé balia. Amm. Ant. G. 5o. In giudicare pericolosa

cosa è la rattezza. Farch. Stor. 11. 345. Malatesta avendo veduto

venir tanta gente con tanta rattezza , ec.

2 — Erta , Ripidezza. Lat. acclivitas. Gr. àvuQipaa.. But. Pwg. 25.

1. Ertezza è a dire rattezza. Dani. Par. 11. 5o. Di quella costala,

dov' ella frange Più sua rattezza, nacque al mondo un sole. But.ivi:

Dov' ella frange più sua rattezza , cioè quine
, dove ella è più pia.

na , e meno erta.

Ratti. * (Geog.) Isola de' Ratti. Isolelta sulla costa occidentale di Su-
matra. (G)

Rattiepidare, Rat-tie-pi-dà-re. [Alt. Lo stesso che Intiepidare,] Intiepi-

dire, F. Lat. tepefacere. Gr. Bip/jcalirnv. Filoc. 2. 23. Già il venereo

foco gli avea sì accesi , che tardi la freddezza di Diana gli avrebbe

potuti rattiepidare. Fi: Jac.T.6.18.11. Per non cessai- l'amor da te

niente, E non rattiepidare il tuo calore.

2 — E n. pass, e fig. Cr. alla v. Rilassare: Rilassarsi
,
parlandosi di

pietà ec. , vale Rattiepidarsi , ec. (A)

Rattiepidato, Rat-tie-pi-dà-to. Add. m. da Rattiepidare. [ V. A. F.e
di' Intiepidito.] Lat. tepefactus. Gr. SippoaStis. Fiamm. 1. ftì L'a-

nima , che presa più pigliar non si poteva , alquanto e certo assai

poco rattiepidata ec. , raccese in sì gran fiamma , che mai tal non

ine la pareva aver avuta.

Rattiepidimenso ,
Rat-tie-pi-di-mén-to.cVm. Riducimento a tiepidità. O-

liv. Pai. Ap. Pred. 8y. Berg. (Min)

Rattiepidire, Rat-tie-pi-dì-re. [Att. e n.] Lo stesso che Intiepidare, [e

Intiepidire,^.] Lat. teytfaccre.Gr.Stpttodvuv.Filoc.n. 152. Perciocché

alquanto l'amoroso caldo per lo spiacevole tempo era nel cuor rattie-

pidito e ristretto.

Rattiepidito , Rat-tic-pi-dì-to. Add. m. da Rattiepidire. Lo stesso che

Intiepidito. F.Lai. tepefactus. Gì: §sptta.»§Hs.Bocc. nov.g5. »^. Pre-

porremo la quasi morta donna ed il già "rattiepidito amore
,
per la

spossata speranza , a questa liberalità di inesser Ausaldo , ec. Colt.

Ab. Isac. Spenti in me gì' incendìi della lussuria , e rattiepidito il

calor generativo ne' membri miei.»Patóai\ Isl. Cane. 1. 5tg. Dal

quale ammiratasi ad animo rattiepidito l'integrità del ministro, l'o-

norò del cappello. (Pe)

Ratttnare. (Ar. Mes.) Rat-ti-nà-re. Alt. Arricciare il pelo al panno ;

altrimenti Accotonare. (Dall'illir. raditi arricciare, ovvero da ruditi

arricciare , e vunja pelo. Altri dal frane, ègratigner che veramente

significa graffiare.) (A)
,

''
. r> j-

Rattinato. * (Ar. Mes.) Rat-ti-nà-to. Add. m. da Rattinare. Detto di

Panno ed è lo stesso che Accotonato. (A)

Rapinatore. (Ar. Mes.) Rat-ti-na-tó re. Ferb. m. di Rattinarc. Lo

stesso che Accotonatore. V. Pianone , 5- «• (B)

Rattingen. * (Geog.) Rat-tìn-gen. Città degli Stali fruistam ,
nella

provincia di Cteves-Berg. (G)



RATTISSIMAMENTE
(UriiMiMiMPNTE , Rat-tig-si-mn-men-tc. \.-tvv.\ superi, di Rnttuturlitr.

Ratio ratio. Lai. celerrimc , citistirae. (ìr. rdtyor», Dep. Decani.

.'il. Significando per lo più questi) accoppiamento magi.','!)!' l'orti» ed

• liir.ui.i , e quasi onci clic \ granatici chiamano superlativo , come
ratto ratto , rattissimamente.

Rattissimo , Rnt-tìs-si-mo. [Add. HI.] superi, di Ratto. Lat. cilissimus.

Gr. Ta'^urrcK. Sanno*. Arcati, pros. 5. Rattissimi verso qui Ila pai 'te

•lei monte, onde il remore si sentiva, ne drizzammo. » Salvili. l'io*,

'l'ose. Una rattissima velocità, in cui, come si dice, non si da tempo
al tempo. (N)

Rattissimo. [Avv.] iup*TÌ. ///Ratto, /.«/.celcrrime, citissimc. C,r. tt.ax.iOTa..

Rattivo , R.it-li-vo. Aild. m. Che rapisce, Alla .< rapire. Lai. rapax.

Gì: ipiraxri.to». Buon, l'icr. •<. i. ti. Triill'ativo , o rattivo ,o u-

SUrorio Del danajo, che 'n virtù di cambio onesto In merce si tra-

sforma , onde le merci Stanno del pregio lor nonna e matrice.

K«iri*MHK, Rat-tiz-ià-re. [Alt.) Riordinai^ i tizzi onde si nutrisce il

fìmeo, [Attizzare.] Cecch. Donz. 2. 3. Padrone, deh, stando in ca-

sa
, rattizzate 11 fuoco , che il bue non sarà cotto. Buon. Fier. 3.

9, 2. E ritta poi la gobba , Volendo rattizzar di nuovo il fuoco, La
fiamma s'avventò verso Galizia.

? — Kq. Raccendere , Infiammare , Accrescere. Toc. Dai'. Star. 2.

io£. Le male biette , e la città feconda madie di nimicizie , le rat-

ti'.'ò , e mise ambo in gara d'onori , di codazzi , ec. (// testo lat.

ha anatrato
Rayto. Sin. Rovina, Furto. ( V. Furto. ) Lat. raptum. Gr. à'pifatrfx.a.
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nera , Sospir del petto, e digli occhi esCOO onde. Seti. P<t. V
• teini-' |*lisa)(0 S li Torti' battagli*, ratto che 1 Itoinjtn .l,f>r.-> .1

ponte. Dani. in/', n. 9#. Elle gucén pai tari 1 lata quante, Fuor-
eli

1 una Oh' a iieder si levò ritto Ch'ella ei vi.le passarti davante./i
g. 3-j. Ove in un punto vidi dritte ratio Tra 1 mie ioli mal di san-
gue tìnte. Hut. ivi: Ratto, cioè tostamente. PaUad./Ùage.j. Ratto
che .astrano il giovenco , il mettono alla vacca. >, D,mi Inf.'.i.iot.
Ma quell'anime, ch'eran lasse a nude , Cangiai eolere e Dibatterò
i denti Ratto che 'ntcser le paiole crude. (V)— * Nola modo. t'ir. Asia. ut. Come più ratto ti sarai guada-
gnata ce. ti aspetteremo. (N)
— Ratto ratto pale Presto presto , e Ita quoti fona di viperlativo,
agtfiugrundo 1ut forza la replica delle pattile'

, particola! proprietà
di questo idioma , come Terra terra

, per Vicinissimo a una , e
sì fatti. Lat. eelerrime , ocyus. Gr. rx-^iarx. Dani. Pitie,. 18. to'i.

Ratto ratto, che '1 tempo non si perda. Dtp. Decani. 27. E duna
fretta straordinaria ratto ratto. E 3j. Significando per lo più quatto
accoppiamento maggior forza ed efficacia, e quasi quel che i gruixia-
tici chiamano superlativo

, come ratto ratto , rattissimamente.— Non potere andar né pian né ratto
, Jìff.ss Non potere operare

uè con maturila uè con velocità
, uè mal né Lene.— Proverò. Chi va piano va ratto : si usa per mostrare la necessità

di ben maturare le cose. Lat. festina lente. Gr. rirtvSi ffya$ :'wt. Salvili.
Disc. 2. 421 - S'aggiusta al nostro volgare ed elegante proverbio: chi
va piano , va ratto.

V.11.28.Ì. S'erano ridotti alla Badia della Colomba in Lombar- Rattoppamento , Rat-top-pa-mcn-to. Sm. Raltacr.onamenlo , Rappezza-
dia

, e nella contrada , vivendo di ratto e senza soldo. Liti. Vtagg.
E altri uccelli di ratto e da uccellare, che sono in quelli paesi. Frane.
Sacch. rim. J5. Perchè ciascuno vuol viver di ratto.

a — Rapimento, L'atto del rapire, [e per lo più s' intende di donne.]
Lat. raptus. Gr. xp-Ki.yp.of. Maestruzz. 2. 3o. 6. Il ratto non sola-

mente si commette nella vergine , ma anche, largamente preso, nella

vedova e monaca. But. lnf. 1. 2. I Greci arsero la detta città per
vendetta del ratto di Elena.

3 — Estasi. Lat. mentis alienatio
, vel excessus. Gr. ix.arxtrti.Fr.Jac.

T. 4. iq. q. D'operar segni son si diiiosi , Far miracoli e render
sanitati , Di ratti e profezie sono golosi. Fior. S. Frane. 184- Che
l grado della contemplazione sia un fuoco divino ec. ed nn ratto.

4 — * Velocità , Prestezza. Pallav. Perf. Crist. I. 1. e. 7. Queste tre

ragioni per ispregiare i beni del mondo , cioè il ratto della fuga ,

I' insulto della dilettazione , il mescolamento dell' angoscia . . . par
che ci rendano meritamente curiosi d' investigare onde sia che non-
dimeno cotali beni ottengano per così dire altari d'adorazione dentro
all' umane teste. (P. V.)

* — (Idraul.) Quella parte del letto del fiume, dov'è pochissima acqua,
e molta corrente, yiv. Disc. Ani. 64. Le cadute de' mulini , e gli

spessi ratti che vi si veggono , la dimostrano soverchia , ed anche
assai inegualmente distrihuita.»2?uon. Tane. att. 3. Intermed. Per li

ratti e per li stagni, Ove bagni II Mugnone , Seguitiam la pescagio-
ne. (B) E Salviti. Annoi, ivi: Ratto , cioè rapido. (N) -, ,

-
r ,

6 — (Zool.) Topo. (V. Topo.) Lat. mus. Gr. pus. (Dal frane, rat Rattoppato, Rat-top-pà-to Add. m. da Rattoppare. [Rappezzato.] Lat.

mento. Vasai: Il quale rattoppamento delle statue è da ciabattini
,

e non da uomini eccellenti. (A)
Rattoppare , Rat-top-pà-re. [Att.] Mettere delle loppe

, [ Rappezzare.]
( ! '

. Rabberciare.) Lat. resarcìre. Gì*. à.t>a.ppà.irrtiv. ( Da trippa, di cui
vedrai l'etimologia. Il Monosini dal gr. rhnpio io cucio insieme, io
rappezzo. Il Muratori dal frane, radouber racconciare, parlandosi di

navi. In provenz. adoubar raccomandare.") Buon. Fier. 3. s. p. Quan-
do, sfondato per soverchia brama, Non v' è chi più '1 rattoppi.Serd.
Lett. 3. yy8. Ci parve una cosa più sicura rimettere il timone, e rat-

toppare la piccola vela , che sola vi restava. » Bari. As. 1. 2g. Né
dall' avviso alla partenza frappose più che un sol giorno, necessario-
a rattoppargli una logora vesticciuola. (G. V.)

"> — Fu;. [Racconciare , Restaurare.] Belline, son. 270. Sapresti appunto
la ragione e '1 modo. S'è' si può rattoppar giulebbo rotto. (Qui in
ischerzo.") >•> Benv. Celi. Vii. jfn. E' non si conviene a me il rat-

toppare le statue
, perchè eli' è arte da certi ciabattini , i quali 1»

fanno assai malamente. (G. V.)
3 — * Riparare , Rimediare. Benv. Celi. Vit. T. i.f. ig. Per amor

della patria avrei trovato qualche scusa per rattoppare questa sua-

sciocca saccenteria. (N)
4 — * Proverb. Rattoppare lo sdrucio r= Dar rimedio ad uno scon-

cio , Resarcire uno inconveniente. Baldov. Dramm. 3. «o. Ma e' so-
gna S' e' crede farmi rimaner per questo , Che or or chiamo il vil-

lano E rattoppo ld sdrucio presto presto. (G. V.)

che vale il medesimo. Anche lo spagn ha rato e raton per sorcio.)
Frane. Sacch. nov. i35. Isopo ci ammaestra nella sua favola, quando
il leone ebbe bisogno del ratto. Bern.Orl. 3.6. i3. Aveva sotto una
giumenta soia, Di pel di ratto, colla testa nera Belline son. tti6.

Un monte Che fé' dubbiar ciascun d' affanno e d'onte, Ed un ratto
11' usci dicendo : i' mordo. E «77. E quando i' mi credetti riposare

,

Mi corse su pel viso un grosso ratto.

» — Ratto muscato. f'. Ondatra. (B)
' — Pesce ratto. Ferraccia simile alla pastinaca ; se non che la

sua testa tondeggia più , e s' assomiglia a quella della buia, e per-
ciò da' Genovesi detto Pesce rospo. Lat. raja aquila Aldr. (A)

Batto. Add. m. Velate , Presto. Lai. ctler, velox. Gì: mx»', ùxvs.
(Da raptus part. di rapio io conduco prestamente , in fretta : onde
rapiim in fretta, prestamente , velocemente. Altri da sinc. di rapi-
da rapido. In ebr. ratz , in brett. ret, secondo il Bullet, corrente,
che corre. In gali, rwth correre.) Dani. Purg. 15.24. Perch'a fug-
gir la mia vista fu ratta. Peir. son. i58. E se non fosse il suo fug-
gir si ratto , Più non dimanderei. Vit.SS. Pad. E però v'ho detto,
figliuoli miei , che non siate ratti a condannare li fatti altrui. »
Foitig. Rice. 8. Si. Talché del viver suo temette molto Deepina
e verso lui ratta si mosse. (G. V.)

* — [Onde Andare ratto , Andar ratti sr Andar con prestezza.]
V- Andare ratto,

a — Ripido. Lat. acclivis. Gr. ànuQip-hs. Dant. Purg. ia. ioy. Cosi
s'allenta la ripa , che cade Quivi ben ratta dall'altro girone. But.
ivi : Ben ratta , cioè ritta.

3 — Rapito. Lat. raptus. Gr. rip-xxapàos. But. Purg. 0. 1. Finge che
egli fosse ratto da un' aquila. E appresso : Prima pone come fu ratto.
Fior. S. Frane. 184. Una dolce e quieta e soave dilezione dell'a-
nima , che sta sospcnsa e ratta con grande ammirazione. Petr. son.
160. Ratto per man d' Amor , né so ben dove , Doppia dolcezza in
un volto delibo. Tratt. gov. fam. Ratta in ispirito, non dormendo,
vide sensibilmente ¥ anima sua. Morg. 18. 8j. E tutto con lo spi-
rito elevato , Tanto che Pao) parea al ciel ratto.

4
—

* E ripetuto per maggior forza , nel 1. sign. come l'avv.Vit.S.
M. Madd. 100. Non pviote sofferire di stare con loro , anzi ratta
ratta se ne andò. (V)

interpolatus
, refectus. Gr.àuappct((ii!s. !'ardi. Ercol- 144- E cosi an-

dò , se non ignuda , stracciata e rattoppata. F.r.As. igì. Ma egli ave-
va sua vesticciuola in dosso rattoppata con più di mille pezzi. » Leop.
Rim. yg. Oggi v' abbiasi) certi uomini arrabbiati Che vogliono spar-
lar de' mercatanti , Ed hanno insino-ai lucchi rattoppati. (G.V.)

2 — Per meta/'. Lib.Son. 128. Or mi mandi sonetti rattoppati.nMach.
Dial. Ling. 27. Un che non sia toscano , non farà mai questi parte
bene

, perchè se vorrà dire i motti della patria sua, sarà una veste
rattoppata. (G. V.)

Rattoppatore , Rat-top-pa-tó-re. Verb. m. di Rattoppare. Che rattoppa.
Doni 1 Marmi. Berg. (Min)

Ratiorcere , Rat-tòr-ce-re. [Att. anom. Lo stesso che] Attorcere, V.Lnl.
torquere , llectere. Gr. x,à.p.itTtiv, Alam. Colt. 2. 3g. In un raccoglie

Picciol fascctti , e con le istesse biade , Quanto più ferme può, rat-

torce e lega.

Rattobe ,.Rat-tó-re. [Add. e sm.V. L.] Rapitore. [ Propi-iamente Chi
rapisce una fanciulla.] Lat. raptor. Gr. apxxx.r-np.Bocc. nov. g8.36.
Io non venni, come rattore, a torle la sua verginità. Pass. i3j. Non
crudele , non rattore , non vagabondo. Cavale. Med. cuor. Gli oc-

chi son da reprimere e raffrenare dalla lascivia della sua voluttà
,

come rattori , e inducitori a colpa- A , Gin. Grisost^ lo non sono

come gli altri uomini rattori, ingiusti , adulteri , uè come questo

pubblicano.Frane.Sacch. Op. div. 5y. Oh infelice generazione, che
in questi tempi si truova sottoposta e governata da così fatti rettori,

che più tosto rattori si potriano chiamare! E rim. 55. Da proda stanno

i buon rettori, Che rattori, Amatori- Non sou d'onori.» Buon. Fier.

4. 4. 23. Truffator
,
gabbator , ladri , rattori. (N)

Kattortuare, Rat-tor-nì-à-re. {Att, Lo stesso che] Attorniare. Lat. e ir-

cumdare. Gr. xip^ti.\\in>. Mor. S.Greg. Quanto egli si senìe es*erc

maggiormente rattorniato da questi vizii, tanto più virilmente si sfor-

za coli' armi delle virtù.

Rattorkiato, Rat-tor-ni-à-to.^£»(i. m. da Eattoraiare. Lo stesso che At-

torniato, V. Mor. S. Greg. Berg. (Min)

Rattorto , Rat-tòr-to. Add. m. da Rattorceye. Lat. iutortus , flexnj.

Gr. jca^Ssis. Salvin. Disc 2. 142. Tutte le cose rattorte son più

gagliarde ; e girate , con maggior possanza si scagliano , e più acu-

tamente penetrando , feriscono.
Ratto. Avv. Velocemente, Prestamente. Lat. velociter , celeriter. Gr, Rattorzolare, Rat-tor-zo-là re. N. pass. Raggomitolarsi; Rannicchiarsi
TaXi

i
rx^ius, Dant. Par. 28. 26. Distante intorno al punto nn cer-

chio d'igne Si girava sì ratto che avria vinto Quel moto che più
tosto il mondo cigne.

3 — Tostamente , Subitamente , In un tratto. Lat. statim , illieo. Gr.

L rv&v'i
,
uirixx. Petr. canz. 3y. 4- Ratto , come imbrunir veea;o la
Focab, V,

tutto, per occupare minore spazio. (Da torsi perf. di torcere: e però

vale Attorcigliarsi. In frane, tors torto.) Bisc. Malm. Il baco, o ver-

me, quando s' incrisalida , viene a rattorzolarsi tutto. (A)

Rattostilo. * (Bot.) Rat-tò-sti-lo. Sm. V. G. Lat, ruapto=tyluro. (Da
rhapto io cucio, rattoppo, e stylos stilo.) Genere di piante, analogo aliti
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RATTOVOLANTE RAUNARE

<

. , e della decandria monogvna di Linneo ,

J
i

X

H frac! altri caratteri presentano Un cario supero sessi le-

te q»ff™f
a

tre facotó e stimma sessile , oss,a prwo distilo ,

gmut+comco a < .

moliiplice costi azione del suo

ovario sera»

^

.,an_ te Add. com . cowp . Rattamente volante,
RATTovoi.Ar.TE .^w^

_ /s , niI/flll, . .5Wi>m. Colui. ij. E 1ual iu iat"

^"i5JS3KTÌS2 Io^ cfteR.Ur.rre, r.(A)

r^ttCmeVto
*

Batora-i-mén-to. 6», Cotóra^a, RaWapp^ura.B^

tol. As. (A)
ra„_r>a-mén-to. .Sm. RaUraimenlo. Lo stesso che

Rattrappatura r.W - -^ ™ ^^^ /e m
Battrappabe, Rat-trap pa ìe. Lf.

RaHTanÌ;re SL Lat. torpore compi.

3
sa."ic * * *.•—j—^ras
volta a solvere ancora , eh aggrappa \j slus"u "
Véla a s" 1

^ .'
, d d

•

ie S1 rattrappa ; ce.

e chiuso Che
S£?j*L m. da Rattrappare—, Rattrappito,

R^T«r torpot^oTeptùs.^,. ^h, BocV.nov.^. so. E*«

^rjerfe*»^-^^s-25^ inattic

r°3
che ere£o che la mano d" Iddio sia rattoppata; ma d.co più, che e

3 f^Tardp" Restio.] Tratt.Giamb. Ha {V avaro) la man ratlrappata

a dare, e «l^J^J.gf^i H «W^p-w', CWr«««m.
RA
l
TBA

R;tt^unetto:Tt^;p;into, A. £# contractio. Gr. «

RATTRAPPEV0LE RaWiap p,^c > ^ ^ ^e (MJn)
«gni/ìcafo rfi J^gPfJ.^o. Ara . Lo .tesso che Rattoppatola,Tfi^ piente L' emanazione del fianco ,

finto

i, Vattralp.mcnto de musco.^dclla cosua
^2o

-^ ^ -;

?SSfTr"^'2nBSATk durata di quelle lunghe faróùi

3 Z^StlSLT^not. B. T. u i. Mi rattarpa, cioè mi rat-

trappa , mi «ttraprisce. W
Ja Battr̂ pire . Lo stesso che

RATTRAPPITO Ratte» O ^ ^ ^^^^
Rattoppato ^"^ ;f

' ^b ^assc per reggere, e non precipitar

tanto di calore teii*o,**£^ $ L §*u son cosi rattrappite

S^JW'ìSPÌS-* tutta la forza non finisco

a

§

i
Cnkle

nim/: «fe*. **: 7- E che il destino rattrappito e monco ec.

Non adoprassc ad ertirwrhw.ronco .^ da imirizzamento
Rattba»b«, RaW.a.-rc. [A"

. «J «'^Z.xJvnre, un. /.««.torpore

o nlin.rn.Mo din '^Xndo sudato, e entrato a bagnare

KEettfla .^ **, e rattraendogli i ned»
,

fu presso

, ±
C

$>$, Ritiraci,f-gf^^^r^ diede ,

3 ^at^anr^T^he^ datore ^tor/somigli* il gambe-

4
-'• £2 Distrarre. *».P«* ». Moltitudine di libri r.lU« e turba

trappato',] Rattrappato. Lai. mrmbrfe *^ptUB. J*>cc
^ ^

sarebbe Uato alcuno ehe ved u^
-sse^ebe

^
n*^

^
lui veramente esstr luuo « p r

ratlratte e pigre per

pò. 3. Sono cascant. (/«^/^Mf
^Ì* quanto come infingardito

,

iiedào.Sass. nat ^'{[^JZc, tare altro moto,; si dette

più tosto ratUatto , non ^c gì vea ^^ £ ^
1 ana

-

^ÌSftB\ fffX" Cheauì lasciarti inaile e .attrattolo-

RattrisTAtivo , Bat-tri-sta-ti-vo.^^c/. m. Alto a rattr.'stair, Tristi/ìco,

Silos Semi. Be.rg. (Min)
Rattristato , Rat-tri-stà-to.y4t/c/. ut. da Rattristare. Lo stesso che Con-

tristato , Attristato , V. Cr. alla v. Contristato. (A)
Rattulo. (Zool.) Ràt-ti\-lo.<5"m. Nome di un genere di animali dell'or-

dine de' rotiferi , con cilii rotatoli alla bocca, corpo lungo , ai.-

leriormente troncalo od ottuso , coda semplice. Reruer. (Miti)

Ratto R A , Rat-tù-ra. [Sf.] Rapimento
,

[e per lo più s'intende di fem-
mine.] Lat. raptura , raptus. Gr. «piray^o's. Gu/rf. G. Al quale, poi-

ché tutte le cose furon manifestate , cioè della ruberia del tempio

ec. , e della rattura d' Elena sua moglie ec.

2 — * Rapimento di preda in caccia , e dicasi de'falconi
% degli spar-

vieri e simili. Creso. Per questo alla rattura degli uccelli /e a ub-

bidire il Signor s'innanimi. {Forse dee leggersi Cattura.) (A) (N)

Ratzeburgo. * (Geog.) Rat-ze-bùr go. Lago e Città di Danimarca

Principato del Granducato di Meclembwgo-Slreliz. (G)

RAUA.'(Geog) Ra-ù-a. Città dell'lndostan.— dell'isola di Sumatra.'C)
d.„ .„..,.„ Bo..^a.mpn.h. Auu Con raucedine. Con rauca voce.

toso ucciderti oggi all'atto, ^^^^^^^^^Xwio
tifi. Riccio. 55. Ed una mummia ed una cosa moi

w

tol corpo rattratto. (fi V)
| ^ ra„raUa

di reg. ETétesso che^^^^l [Rachel Con-

S« lif dedU mVal «.odo verrà ella (fa patria ) insieme con
rol't.Lett. ai aie. nei

i , buona vostra foi tu-
li suoi cittadini a godersi con voi la virtù e la

na , e sarà lontana dal rattristarci dl
ogni miseria

,

^ec. m
x - SS. ass. Intristire ,

Incattivire ,
Depravarsi. Bocc Com. Jnj. u,

rattristando conosce. (A) • . f,MW Mann Lus.1.
3 - ^. ras,. [Divenir malinconico, Affliggersi.] Jeg««.yw«w. ^-

,*. ,. Se ti ra.hgri, dèi rallegrarti degli onori d. D.oj .e t ,at

d > rattristarti d Ile oiresc di Dio.» Lasca Lett. 1. •^WJ%"?
IOW. ///. Teatro Corneo Fiorerà. Ma se dette mie commed.c voi

ranno fare a mio senno , si rattristeranno poco dei biasimi
,
ne an

che sì rallegreranno delle lodi. (V) Magai. Leti, barn.i. 54. Mi

rallegro ec. benché non abbia indugiato adesso a rallegrarmi della tua

salute , né a rattristai mi, della tua malattia. (N)

Raucamente", Rau-ca-méu-te. Avv. Con raucedine , Con rauca voc

Pinam. pan. ì5'ò. Berg. (Min)

Raucedine. (Med.) Rau-cè-di-nc. [ Sf. Alterazione della voce che di-

viene velata o rauca , cioè più grave , meli pura e men chiara del

solilo. Altrimenti] Fiochezza, Fiocaggine. Lai. raucitas. Gr. ffyayxos.

Lib. cur. malati. Sogliono mitigare la raucedine. E altrove: Usi que-

sto lattuario, ottimo alla raucedine. E altrove: Dice Ippocrasso, che

la gtavedine e la raucedine ne' molto vecchi non si guarisce.

Rauco, Rà-u-co.^c/J.[^.Z?ùew" di voce e talvolta di tosse, quando apprc

sentano raucedine; e dicesi anche di 1 Chi ha raucedine, Chi ha voce

o suono non chiaro.-, Baco, »'»- (f.Fioco.) LaL raucus. Gr. Pp«y-

X"hs. ( Baucus dal celt. gali, rocan uomo con voce rauca. Nella stessa

lingua ruchail voce ranca; rucanach il parlare come fa chi e raflred-

dato , chi è rauco , e ruchd far la voce rauca. Da raucus vieti ;-a-

Wo io parlo con voce rauca : e non già da iwìo raucus. Altri dal

er. branchodes rauco. ) Fr. Giord. Fred. Con rauca e singhiozzala

voce chiedeva mercede. Sannaz.Arcad.pros.5. Un de pastori, prima

di tutti levatosi, andò col rauco corno tutta la brigata destando.

Rauden.* (Geog.) Città degli Stali Prussiani nella Slesia. (G)

Rauele, ' Ra-u-è-le.IV.pr.m.Lat.Rahuel. Lo stesso r/ie Baguele, ^. (B)

Raul. *
JV". pr. m. Variazione di Rodolfo o di Orlando. (O) (IN)

Raul a, * Rà-u-la. JV. pr. f. Variaz. di Olanda, V. (B)

Raulini. * (Mit. Ind.) Ra-u-li-ni. Sacerdoti del regno di Aracan, di-

stinti in tre ordini , e la cui funzione più importante e la educa-

zione di tutta la gioventù del Regno. -, Pnngrini,_««* (
Ml1

) ,R .

Raulo, * Rà-u-lo. A.pr./n.Lat.Baulus.^ar/aswne di Orlando, A".(B)

Rauhiliabb, Rau-mi-li-à-re. [^«.] Tor via l'alterezza i Rintuzzare

l'orgoglio, Umiliare,} Mortificare. Coli. SS. Pad. Se Israel fosse

andato per le vie mie , forse per niente averei raumiliaU i nemici

suoi , e posta la mano mia sopra coloro che gli tribolavano,

a _ Tor via 1' ira, [lo sdegno,] Placare , Mitigare, Addolcire. Lat.

compescere, mollire, deprimere. Gr. avar-xxm, Tpirtirqiir
, W*^f».

Din.Comv. 1.2A. Con parole dolci raumiliamo i signori. Bocc. noy.

26. 25. Cominciando con dolcissime parole a raumiliarla
,
tanto dis-

se ec. , che ella, vinta, con lui si paceficò. E noy. 38, 7 .
Con dol-

ci parole raumiliandolo , lo 'ncominciò a lusingare ed a pregare dol-

cemente che ec. G. V. io. 108. 1. La moglie che fu di Castruccio ,

per raumiliarlo contro a'figliuoli, sì venne in lisa.

RAUM.UATo/Rau-mi-li-à-to.^flUm. da Rauimliare. f.Rauimhare.J.a. (O)

BABwo.'fGeog.) Rà-u-mo. Città dellaRussia europea nella Finlandia (G)

Raunamento , Ra-u-na-mén-to. [Sm.Lo stesso che] Ragunamento, [Adu-

namento, V .] Sallusi. Jug. R. Nel primo raunamento il quale io

dissi di sopra che fue fatto da' Regoluzzi. Liv. M, De rauna.ncnU

che la plebe facca nella casa di Manlio ,
la quale era seggente su

allo nella rocca. Guid.G. 1. È stato loro raunamento innnmerabile

di Re e Duchi e Principi. But. Quando si fé' lo primo raunamento

di cine Principi che erano capi de' popoli del nome Latino.

2 -Accumulamento , Ammassamento. But. Inf. ». i. Per lo rauna-

mento dell'umore rimane 1' uomo fioco, .nhne che non e spurgato

Raunante , Ra-u-nàn-te. Pari, di Bulinare. Che ratina. Lo stesso che

Ragunante, Radunante,^. Folg. Mes La prima.medicina si e usare

medicine ratinanti in sé virtù ramniorbidativa. {&)
nieuie.uv. .a

Ragunanza, [Adunanza, ;
•

SSSÌ'a mormorare contro a messer Bernardino ^okjij ,
i

• „o.. i„ ,™,u(.77p che faceva.» Jaarl. MS. D.oo. vinai

Sto"T^^S^t^' era raunanza di gente^G.V.)

2 _ Ammaramento ,
Accumulamento , La materni ragunata. TesBr.

5. ,J.JUavprio d'alcune (api) è comune a tutte e tutte raunaiize
,

e frutti e pomi sono comuni a tutte.
Pi„n'nti

3 _ [Fare launanza. Lo stesso che Fare ragunata.] V. Tare raunata.

R r,mBVunke r^tt e ,i.Lo*te.AocAe]Rogunare, [Adunare,^.-,
RAUNARE,Ra-u -na e. \M l. e

Catelliua, la detta città dalla

iS3Bdt£Ì& fc e^uVibreTraunandoyi tolti li ruhcll, e sTan-

A , d i RomtSd ryovemb.iS.Q^nào si voglion molle capre rau-

Ìl$£%?/*£. t 55 . Semi,^m.de ec. quandoram,6 ,u. minie

2 -fe^^2
„opor",na,e altri li suo' beni gode disordinatamente, e molte volto

ceneri de'aefunti ec 'chiamerà i morti che -susctU o G. V

4
_ iV. pass, nel stgn. di R»B»na«, §• 5

.f^\ J d'uno animo,
loro aveano molte schiatte, che

,

C0U
nS°ii

S1

ra

1

u

a

m
n
Oggi colui che la

Dani. Par 16. Avvegn«he colposo JJJWyJJ, fate cl)e t(lUi

fascia col iregio. (P) Ba l. As.r.^"J , ol azioiU. (G. V)
gli uomini si nummo nella chitsa a ìccuatc e v

4U J
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K Al NATA
Lunata, RhHHi, &/ fco ,„,,„, c/fé] Rannata, [Adunata. r.]Ò.
. £. 9. »##. ». Per li dodici rettori di Melino In mandato .. cmc'diMancia che cessassero la detta ratinato Siat.Mnv. Per la maggior

porte delle coiutuduii dc'comùgheri che saranno nel comigno .,nauta che allora sarà.» Borgh.ó,ig.f1r. 17,, Trebbio, che a S*^........^..,,1»,,.,, ,,,„,.!,. ,,,„„ [noWivecdhOdafcateeS.
•
Hi. (\ ) Bmìm d / iv,, iu-,,,,1,, suii, riva d' ,m fiume ad ima rau-naiadi costoro convenuti ai irlo, esai ec. l'inasprirono ce. (6.V.)

2 - [Onde la,,, rannata = Roana,*} y. yAV , m}Mla e
,

>

v
'

a — [Congregar geute. V. Fare raunata , «. b.J <;. V. ifìi
«. ì.o.vntu.. fecero subitamente rannata rfi venticinque centina'

RAVVIARE
64 i

rilK«t £ S^lÌ*nna
Se

CPr)
^^ h «^ dl Moi'°" ; '

^K^inc^Ti^ "
M</'A

"'•
L
°

SteSS
° Che

' **«**•»
Bagnato, Ka-u^to. [Add. ni. da Raunarc. /.o stesso che] Ragunato

,CAdumto, r.lBocc. Wv «.«?. Appi,', di quello raunato alquanto dì
pagliericcio che vici v era, tristo e dolente si pose a stare.^4e»««w. Jt. Onesti della mente trapassa ogni ràanata,rici:hem.l3.<$/o.
t tu. t.-tt. ,,, La sua presenza (oW Petrarca) era sufficiente spione
a sosplgneré ogni annuo verso cammino di Verta, tante insieme ran-nate se ne vedeano in hn.

.illa.gh.no (l soldati), perche come i raunati perdono lo spàzio di
combattere e da 1 uno all'altro impedimento , cosi i radi et fPri

n
N

.

A

7
0n

r'^
a "U

":
K"10^ ir,r

b '" dÌ RaUna,e
-
io *«° cheUiL.

...to, e (Adunatole. ^.] ZW. CW. lbS . Promettono le false tra-

t .orò ^!?.a° ,Sempre '" Ce,t0 ,,u",ero adunate
>
rcnde>'é Hrau.naloic pieno d ogni appagamento.

E
R^un?zfnn

Ra
;^

na"S'^\
e -

l

C^: "' A
'
L° sless0 che Adnnamento,]

nagunazione. [F. e cn Adunanza.] '~ATO
'
R;'-""-)i-"à-to. Add.m. Ritorto a modo di uncino. Lat.nncus curvato* Gr. wvm.Pallud.Man. 2 j. I labbri e gli oc

tJoTTàl
C TV f0rti

«
C

, IT rdunclùate a -do di ... ,

scm$óu
(N)

' * La PUma ddla tuda rau"dHata du" «™
RA
Z' K^**?^- ,/e"r^ Rag"no

-^ e ^Adunamento]

Raoraci.* (Geog) Ra-u-rà-ci.Antichi popoli della GaUia sul Xeno (Gì

/it™»;/v
ed ' )

.

Ra"V
,

a"8l'°'"t'- C^- ] <
Vo''*a ****** deliaco-S^:t;al

n"
C° [

?
^' arÌCC

?
la ] •

insistente in .esci-

e che i II J
""JUtJ(

i'

ma rle»ediun siero trasparente,e che in ne giorni si seccano. (Secondo il Bullet, rav in celt vapiccolo
, ed al o gal rogna : Piccola rogna )Ravanello (Bot.) Ra-va-nd-lo. iSm. Piami CL ka la radice carnosabianca, hàuaga rotonda; lo stelo cilindrico

, ramoso et sìeleva anco due bracca ; le foglie alterne tirale ,,<,/„ '
pennate; le radicali picció&té; le ccaihnè sés^di- liti P <7"""
letti, a grappoli terininantì. Fiorisce Z 'MaSìò afc-JTT'ind.gena ddta China. Lat. raphanus sativt!un 1 i^T' '
Un altro ha celebrato il ravanello.^/, è lori 2'oS ,

^"'Ì'"
rai quel ravanello. Lo,-, ^rf. canz . Z RadicfL

,

U cul l ' h«hc"

carote.» £etó„. Z>«c. «^ Rafani
?
o come no, Pie ; '"' C

anelli o radici. (G. V.)
§1 cwalulamo, ra-

a -•• Dicesi Un ravanello ne//o s/e«o sìgnifìcarh rh„ tt„ „ 1 tt
paracucehino.^orty.AVc. 2 . 5,. E ciò 1 , , P

cavolo, Un
bello lo „on lo stimo un .nardo ravanello \

a

'Vf 1 " 1^ *™*°
Ravanbse. (Agr.) Ra-va-né-se.^aV. e sm.Nom'e ìoÙareii ircomune

,
o nostrale. Il suo stelo, o piedt è*

,

?»°
5™*«>

ÌW« ^« d un pahno , compresele^ Tp ? °''
halas^a

e che stagionate nereggiano, siccome nereUiat
i
„°"°. fl"OJ

'
We

>

le sue esterne elut*. n mlir! l"f'. S§,'"""> °. ?™ree ,
e irsute

V.,., e javani, e carote.» Fast.Diz Ravann Ti Ir t, ,

Radice nota apértiva e diuretica, buonaXalcoK^H '
EamolacCl0

'

de' mestrui. (I\)
' d al CdlcoJo e alla soppressione

2 — » Ravauo nero. V. Rafano , S. 3. (tv-)

^iBSja^ MCS)VW^, f Jjat e stri. Lo stesso che ]

^.«"rcL^r^Ti^. fi^ svenna
' e tó" ^ ^

«Ab Ravennote, F. (B) Jr 1L> ,/ ^ v?T '"W,?/0 a" c/ie e OTe-

vostra mano Fosse c'aiuta la^^JhatKn^ ' ^ ** dl

ravegnano. (N) ' Vuan« n ingrassa il campo
Havello.' (Geog.) Ra-vèl-lo. Città del Regno di Nanni/ 1 bpaio Citeriore. (G) " ° al Napoli nel Pnna-
Ravena.* (Geog.) Ra-vé-na. Antica prefettura d,ir *«; ?

,
frate. (Mit)

prejettuia dell Asia , lungo l'Eu-

Ravendiani. • (Mit. Maom.) Ra-ven-di-à-ni <?„,>„ 7

seguaci ammettevano la LlemZcosté f,W
mUSulmana

, '
«»"

credere che l'anima di Marito fosse ZÌta"° u
V"<e"ano f«?.

Abou Giafar Almanzor, secondo Jlih, S,lì" "^i" ^en'""" di
e gli vogano perciò rendere gli ZÉ dtnì "£*$*"*"***
set- a non tardò molto a degenerare in u,T, f'

Slcc?'"e l'asta
lesta

,
da aueslo mede^Zl^VenA^Z itZ"R*VB& oLA..WGeog.) Ra-vén-glas. ^àtòWlnThTlZtM^

eli- BomwMm

RAvrNNATr.» Haven-nàle.^A/. /„-. c«m. li. Ravenna, t fiotti propria
mente <// pmona. (li) '

llAv,: N M,rM.,,-((;e,.g.)lta.venslM.
I -R...C/>Y/,-//f ff -;,,o <///F,rf/.m//rrv ,, (l.)

Kavkm . U..-V,'.,,. Alt. camp, V. , di' Riavere, fr. c,i„rd. id < hi
si corrompa in mente o n. carne, nrati m... r.ivcre non I., v„ò (hi
vcrgm,lu). ... Troppo bene s. può ravere questa vcrginil.ide. Ivi

\-
Uì '". " ' 'x^ corrotto ....,<: non consentile troppo

bene 11 può nvereW iq9 . E cobi laverai la consolazione tua a tuo
semi,). /. f.S.y. Il di d oggi non ravrò mai. (V)

ItAvi.,uvI ,.(li„l.) l(a-ve-i,.,sl,,. [Sm. Lo stesso che] Ravinuto , Larribrusca ^. /.««.vitiaaylveatris, labrusc», [ labruscm. Gr. Lpii*.
*.Xo S .] (Secondo ,l Mt-nagio

, è voce corrotta da labrutótm. In per*
,<du.via, e ,•,, v.te : V.le delle vie , Vite che si trova nelle ,L,

,l.

;

miali fiancheggiano te y,e. V. il Le.nery su questa pianta.) &„.'

vlbf'd! ?L? '

qU
i3

Che " " l<n^" la f°6 lia
>
n,Ml aì Pie* unavite di raverusti, o altra uva piccola.

Ravicoiuolo. (Ar.Mes.) Ra-vig-giuò-lo.[^^. e sm.Fnmia^gella schiac-cuna di cacio fresco , di lolle di capra o di vacca fhe ri fa in

alcuni" vie^d |"/"/"k"
',"

y '"c;'""0-
,
Raveggiuolo, stn. (Secondoalcun., vieu dal lat. barb. rabtotae spezie d. vivanda delicata, di cu,

trovasi meu, ll;..e n, una lettera dell'arcivescovo Giraldo pi "/òTWateo

^

Pang.no, in turco revaglyk cosa desiderata e laclmente vend

-

bile
,
dal pers. revag che vale il medesimo.) l-ir.rim. ufi. Pare agiacere un caco rav.gg.uolo. Copp. rim. buri. 2 . 3.. Imputar se lepuote u„ error solo, Mangiarmi sull' armano un raviggiuolo. Batch.

L '

li-
*
ca« nviggiuoli e marzolini Dee lor parere.stran lo stare

e „fr?ÌÌ'

a f ^°a "" iavÌSS-°Io inverminato ec. nacqueroe mosche ordinane , ed alcuni pochi moscioni.
Ravjolo* (Ar. Mes.) Ha-vi-ò-lo-ò'm-Ao stesso che Raviuolo, V. Filic

Peli. 5,. Dodici gran piatti reali a nome del suo padrone ci presen-
lo

, entrovi storioni
, sogliole, sfogliate , ravioli. (G V )Rav.rusto. (Bot.) Ra-vi rù-5lo. [Sm. Lo slesso che] Lambrusca, f.

1

V
i,7"Tto,) ^oder.Colt. 0a

. Ottimo, se lo farà empiendo tutta
la botte duva spicciolata di ravirusti, riempiendo quanto vi cape
di buon vili vecchio , o vergine. v

Ra vicolo. (Ar. Mes.) Ra-vi-uò-lo. [Jm. nwio ne/ d/.] /^/V«nc/a m afe,
co/z pezzetti, Julia a" erbe battute con uova, [ricotta, farina di era-
no ed altro.—, Raviolo, sin.) (V. Tetimol. di Raviggiuolo. Secondo
alcuni, prende aomc dal formaggio raviggiuolo che prima impiegasi
in questa Vivanda.V. il Menagìo.) Bocc^ov.,3. /e^ì una mon-
tagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale sta-van genti che mima altra cosa facevano , che far inaccheioui e ra-viuoh. Lib. san. 8-j. Milan può far dimolti raviuoli.

Ravizzone.* (Bot) Rà-viz-zó"-ne.ryW . Favtelà del cavolo comune. Piantaerbacea annuale crucifera , che coltivasi in grande ne' campi ondecavarne l olio da' semi ; dello anche Rapaccione , Napo salvatico
ec. Lo slesso che Colsat, F. Lat. brassica napus Lio ( Ravizzonee accr. di rava per rapa

, ed equivale a rapaccione.) (0) (N)
Ravvalorare

, Rav-va-lo-rà-re. [Alt.] Crescere il valore. Lo stesso cheAvvalorale, F. Lat. vim addere , augere. Gru-'cVaMam»Va Sesti.Mann. Dicemb. 2 7 . 6. Dee aspettare umilmente il precetto del suoSignore, che la ravvalori.
' "«suo

2 r E 1t r*kss ' 9uiU
'
letu R - si sentl° ravvalorare in la strada deibuono Dio grande.

Ravvalorato, Rav-va-lo-rà-to. Add. m. da Ravvalorare. [Lo stesso cheAvvalorato
, ^ ] óalvin.Disc. 2. i95. Il caduco amore, nella vista

ravvalorato, e che della vista si pasce, può in qualche parte , come
s e veduto , a noi mortali servire.

Ravvedere
, Rav-ve-dé-re. N. pass. Riconoscere i suoi errori Dan

nargli, e Averne pentimento, Emendarsi. Lai. resipiscere, ad mentis
sanitatem redire. Gr. ùv«.${iqvÙv, y.!ra.voHV.Bocc. nov. 5o. 5. Oliando
10 sarò vecchia

, ravvedendomi
, indarno mi dorrò d'avere li mia

giovanezza perduta. E nov. 65. 22. Ravvediti oggimai, e torna uo-mo
,
come tu esser solevi. G. P . 10. 35. 7. Ma dopo volta si rav-

vedono con lor danno e struggimento. Farch.Ercol. 82. E^li è me-
glio ravvedersi qualche volta , che non mai.» Mach. Descr Pest
64 Umana cosa è certamente il peccare ; basta bene talora il rav!
vedersi. (G. V.)

2 — Accorgersi
, Addarsi. Ar. Fur. 3s. 44. Così dicendo , di morir

dlsPosta , Si pon la spada alla sinistra costa ; Ma si ravvede
poi, che tutta è armata. E 45. 78. Si ricordò del bando, e si rav-
vide Del suo periglio, se non era presia; Che se in un di non prende
o non uccide II suo domandator

,
presa ella resta. (Pe)

3 — * E n. ass. Forlig.Ricc. g. nj. Onde si pone ginocchioni a ora-
re , h prega Dio che ravveder lo faccia. (G. V.)

Ravvedimento
, Rav-ve-di-mén-to. [Siti.] Il ravvedersi [de suoi errori

ed emendarsene; altrimenti Resipiscenza, Pentimento, Emendazione.]
Lat. resipiscentia. Gr. (uranoia..» Segner.Incr. 1. 1. 3. Un sol di
costoro...

. è talvolta ba-tevole a dare il guasto con poca spe-
ranza ornai di loro ristauio , mentre in esse {anime) marcisce quel
primo germe di ogni ravvedimento

,
qual è la Fede. (B)

Raweditohe, Rav-ve-di-tó-re. Ferb. m. Riveditore, Revisore. Rao In-
velt. 24. Berg. (Min)

Ravveduto
, Rav-ve-dù-to. Add. m. da Ravvedere. —

, Ravvisto sin.
Lai. resipiscens , ad bonam frugem redieus. Gr. iva-^ponùv. M, F.
10. 6*7. Il popolo di Volterra , di suo errore ravveduto, la guàrdia
del cassero della città diedono a' Fiorentini. Morg, 10.82. Duse Ri-
naldo-, ravveduto un poco : ec.

2 — * Ed a modo di sm. Bart. As. 2. 4&- Poscia , a guisa di ravve-
duto , tornava sul dare speranze. (G. V.)

Ravviamento , Rav-vi-a-mén-to. [Sm.] L ravviare.

2 — [Riordinamento.] Lasc.Parent. 5. 6. Spesse volte uno scandolo e
uuo scompiglio son cagione di molti ravviamenti.

RAVVIANE; Kay-fi-à-ie. [Alt.} Rimctiere nella buoni via, [Ricondurre

u
-h-

•*

./



CA 2 RAVVIATAMELE
>,.l Lutm antieroi t si dice tanto al proprio come al<jig. Usuo cen-

trato è Sviate] Lai. in recUm viam reducere. Gr. t,s cJox i«*v«.yiw.

Pass. 6 7 . Il quale (ordine) egli avea trovato e ordmato per ravviare

il mondo errante e i peccatori in via di salute, fu. Bari. 45. «av-

viami in tale guisa, ch'io possa trovare Barlaain.

a — Riordinar le cose avviluppate , come capelli ,
matasse e simili.

F'r As i83. Ma prima ravvierò la ravviluppata fronte. Malm. tf.

7. Un' altra gli ravvia la capelliera , E gli mette il benduccio e la

montiera. nT . eo r\ \

3 — Radunare insieme le cose confuse e disperse. Malm. g. 50. V ue
f

mestolino ancora, essendo messo Dov' egli ha rotto ec. ,
Ravvia quei

legni. Eisc. Annot. ivi. Ravvia , aduna insieme. (A) (IN)
_

4 _T Far tornare il concorso dov'e'fosse mancato; contrarto di Sviare ;

come Ravviare una scuola, una chiesa, e simili. Salvtn.Disc. 2.261.

Dille incerte sedi , nelle quali ella (E accademia ) si ragunava ,
a

questo insigne luogo del generale antico Studio fiorentino per ispecial

grazia la ravviò e ridussela. , ,.,

5 — IV. pass. Rimettersi in via. Lai. iter resumere. Gr. riifodov wv,-

\aitfivuv. Ama. 100. E verso i lor ricetti ravviarsi. Cas. leti. 67-

Lo sviarsi è la più facil cosa, e quella che si fa con meno cousidc-

razione di tutte 1' altre ; ma il ravviarsi poi è molto diuicile.

6 _ * P,werb. Ravviare o Ritrovare il bandolo = Trovare il modo

a superare le difficoltà nel far checchessia. V. Bandolo, §. *•(..*)

Ravviatamele, Rav-via-ta-mén-te. Av". Ordinatamente. Bellin. Disc.

<2. In sé scompigliatamente e alla rinfusa contenga ciò clic ravvia-

tamente è in ordinanza ridotto , ec- (Min)

Ravviato ,
* Rav-vi-à-to. Add. m. da Ravviare. F. di reg. (O)

Ravvicinante, * Rav-vi-ci-uàu-te. Pan. di Ravvicinare. Che ravvicina.

tf. di reg. (O)
Ravvicinare , Rav-vi-ci-nà-rc. Att. Di nuovo avvicinare. LuU ituum

accedere. Gr. tcj.\w Kùoaiivxi. .

S — E 11. pass. Peti: son. 3i. Per non ravvicinarmi a chi mi strug-

ge- Bemb. Asol. 3. 185. Questo detto, rayvicinatonnsi ,
e di me a-

mendue le gote soavemente prendendo , mi basciò la ^°"*e -

Ravvisato, Rav-vi-ci-nà-to. Add. m. da Ravvicinare, y.Berg.'Um)

2 — * (Boi.) Foglie ravvicinate : Quelle che stanno mollo vicine le

une alle altre. Berloloni. (O)
,

Ravviare, Rav-vi-li-re. [Alt.! Far divenir vile , Far perder l animo

,

[Disanimare. Lo stesso che Avvilire, Rinvilire,] ,nvll
'^
c

' ,,
,"

perollere, consternare. Gr. ì*.-ktt,v<:iw , avarìKKnv. M. Y- à. àg.

Subitamente , senza attendere ajulo , fedi tra costoro , e ravviligli si

forte , che non ledono resistenzia.

Rawilito ,
' Rav-vi-h-to. Add. m. da Ravvilire. F. di reg. (U)

Ravviluppamelo , Rav-vi-lnp-pa-mén-to. [Sai.! II ravviluppare, [e ho

stalo delle cose ravviluppale. Dicesi per lo più al Jtg Ravvolgimento,

Complicazione. Lo stesso che Iuviluppainento, Avviluppamento, V .J

Lat. complicarlo. Gr. avy.nXoyj. M. y. io. s3. In questo fortunoso

i.ivviluppamenlo assai per li savii non odiosi si comprese della ma-

gnanimità del gran Siniscalco. ,,,

Ravviluppale, * Rav-vi-lup-pàn-te. Part. di Ravviluppare. Che rav-

vilupiìu. F. di rea. (0) . .. ,.

Ravv.lTppare ,
Rav-Vi-lup-pà-re. Att. [Avvolgere insieme disordinata-

mente. Lo stesso che Inviluppare,] Avviluppare, y .Lai. invoi\eie,

complicare. Gr. avij.it\ix.uv.

-, _ Per metaf. Confondere. Tac. Dav. ann. 2. 68. Gli era compagno
'

alle spese e a' piaceri, per ravvilupparlo in più «sc°nt
,l>

di testimo-

nii e servi che vedevano gli andamenti.» Borgh. 1 ose ÓÒ2. *. non e

cosa chi ci ravviluppi la chiarezza di simili specialità. (V)

3 - E n. pass, [nel primo sign.] Morg. 20. 3i. Cominciano apparir

baleni e gruppi , E par che l'aria e '1 ciel si ravviluppi. (Oui per

4 —"[E nel secondo sign.} Albert. Adunque la mente tua stia conten-

ta , e non t'andar pur ravviluppando.

6 — [Parlandosi di pensieri,! Affollarsi o Venir alla mente, tonw.
2. 207. E ravviluppandosegli intorno mille mali pensieri

,
colle più

brusche parole del mondo la cominciò a domandare che questo tosse.

6 _ [Parlando di soldati, dicesi quando combattendo a juria, si con-

fondono disordinatamente nella mischia.! M. F. 9 79. Il perche ne

'segu. , che nel ravvilupparsi disordinatamente e poco chetamente 111

quel luogo , furono sentiti e scoperti.

Ravvilum.atiss.mo, Rav-vi-lup-pa-tis-si-mo. [Add.m.] stipeti, di Ravvi-

luppatQ. Bemb. Asol. 2. 77. Le quali ad ogni ravviluppat.ssima qui-

stion sciogliere ec. sete bastanti. . . ,

Ravviluppato, Rav-vi-lup-pà-to. Add. m. da Ravviluppare [Avvolto

insieme disordinatamente. Lo stesso che Avviluppato y.! Lat .in-

voluti», coraplicatus. Gr. av^iif^r^'vos - *'«*»™- 4- 54- ™lctìC »

forte albero, rotto da'potenti venti, con le vele ravviluppate in mare

a forza da quelli è trasportato./W>. Asol. 2. 88. Molte navi
,
quale

con T albero fiacco e rotto , e con le vele ravviluppate, ec.

a - Per simil. [Intralciato.] Fin As. 9 5. Era dunque un monte altis-

simo , alpestre , scuro , e tutto di salvatici» alberi ripieno
,

ira le

cui ravviluppate spalle ec. apparivano alcuni profondissimi valloni.

3 - (Involto ; Ravvolto.] Ciriff. Colf. 4- ***> E al™nl
> P" *"BB ,r

guest* contrasti , S'eran soffitti
,

giusta lor potere, Quai per le busse

1 can , saio le banche , Ravviluppati in le tovaglie bianche.

4 - [Intrigato, Confuso.] Bemb. òtor.d. 4'- l medesimi ambasciatori

Fiorentini, non volendo a' nostri dar luogo nella strada ,
e più ai -

roganleinentc verso di loro colla loro famiglia 'avviluppatisi, il ffio-

roiino ce.
, preso uno di loro , lo spinse di sorte che egli cadde

nel fango. . . ,„

RAVVOLGERE
Rawincidise, Rav-vin-ci-dì-re. N. ass. [e pass.! Divenire vincidn. Lat.

mollein fieri. Gr. $iaiJ.a.\oitrai<T§a.i.» Car. Ficheid. f. 53. Alla quinta

appiccatura si ravvincidi pur un poco. (P. Y.)
Rawincidito ,

* Rav-vin-ci-di-to.^t/d. m.da Ravvincidire. V.di rcg.(O)

Ravvikto, Rav-vìn-to. Add. [m. da Ravvincere. Lo stesso che! Avvin-

to, y. Lat. revinctus. Gr. àcaSsros. Se^ner. Crisi, insti: 2. 22.12.

Un picciolo mancamento può talora sprigionare questa gran fiera, se

ella è ravvinta.

nei lango.
— [E parlando del capo , de' capegli ec] Scarmigliato, Rabbuiato.

Fii: As. i8'i. Ma prima ravvierò ìa ravviluppata fronte.tu. jjj. iuj. uid prima ruvviero la iavviiujjp»vi» ..«
*r'jJ

KAVvn.'CEee ,
* Hav-vin-cc-rc. Alt. arwm. Cignere d'intorno, r.direg.

Lo stesio ehf Avvincere , F . (0)

Ravvisabilissimo , Rav-vi-sa-bi-lìs-si-mo. Add. m. superi. Facilissimo a

ravvisarsi, Fisibilissimo. Selliti. Disc. 11. Che direste voi dunque

se io ve le facessi diventare per più che ravvisabilissime anco ad o-

gni esterior occhio di corpo ? (Min)

Ravvisante,* Rav-vi-sàn-te. Pai t. di Ravvisare. Che ravvisa. V. di reg.{0)

Ravvisare, Rav-vi-sà-re. lAtt. da Viso.] Raffigurare ,
Riconoscere air-

l'effìgie e al viso. Lat. agnoscere. Dani. Purg. 23. 48. E ravvisai

la faccia di Forese. Bocc. nov. i4- 12. Quindi appresso ravvisò la

faccia , e quello essere, che era, s'immaginò.» Fortig. Rice. 6. 3f.

Dove non son guerrieri d' alto affare Che in modo alcun ci possa»

ravvisare. (G. V.) , • - , j-

2 —* Scorgere, Scoprire. Salviti. Disc. 5. 21. Entra volentieri ad udire

il restante, preparandosi a ravvisare sempre nuove bellezze e mag-

giori. (G. V.) , . .....
7 — E n. pass. Salviti. Disc. 2. 77. In questi antichi testi ec. «

ravvisa la lingua che si fa. (P)

3 « per metaf. Distinguere. Salviti, in Glandi. Rtm. 17. A pochi

e a fondo penetrar concesso , E tra quest' ombre ravvisare il die.

(Parla de guai d'amore.) (G. V.ì

4 — [Da Avviso.] Fare accorto, Avvertire. Lat. certiorem tacere. Gr.

(vr.i/ity. G. y. 7. 15. 1. Furono ravvisati ch'eglino aveano fatta gran

follia a partirsi di Firenze sanza colpo di spada , o esserne cacciati.

5 _ iV ass. Immaginarsi.i'ranc. Sacch. nov. go. Quando il calzolujo

udì questo, ravvisò che con le dette forine il dovesse far uccule.e.(V)

Ravvisato, Rav-vi-sà-to. Add. m. da Ravvisare, P.» Forltg. R'cc.8.

46. Ch'io subito sarei qui fuori uscita , E ravvisatoti a più d un

segnale, Avria gridato al custode: Crudele. (G. V.)

Ravvisto, Rav-vi-sto. Add. [in. da Ravvedere. Lo stesso che! Ravvedu-

to V, Salvin. Disc. 2. 3*2. Si vedrebbero ben presto, ricreduti e

ravvisti della loro arte maligna , e del lor fallo pentiti, tornare in-

dietro.» Malm. E ravvista in un tratto del suo fallo, Bada a tirare

innanzi ec. (A) Segner. Crist. instr. 3. 8. io. Edi egli stesso ravvi-

stosi , tre volte abjurò la sua sconsigliata eresia. (IN)
.

Ravviamento , Rav-vi-va-mén-to. Sm. Il ravvivare ,
Ritorno in viia.

-, Reviviscenza, sin.Se^ner. Miser. 2. 1. Il quinto consiste nel iav»i-

vamento istantaneo di tutti i meriti già mancati ali apparir della

lUvv^^vi-vàn-t^
Ravv vare Rav-vi-và-re. [Att.! Far tornare m vita, [Riscattare,

Rianimare,! Avvivare. Lat. ad vitam revocare. Gr. «-tf'-rw».

a - [Far rinvenire chi è svenuto.] Tass. Aimnl. 5, 1. Ma menile, prco

curiam di ravvivarlo Con diversi argomenti , ec.
_

3 _ [Dar vigore, Avvalorare.) Lat. vigorem atterre.^r. f-mi*.. On«.

P,i 25 5o. E poi ravviva Ciò che per sua materia fé grslare.A, 33.

«VE come tu se' usa , La tramortita sua virtù ravviva » Pasta

Diz. Avvivare il tuono delle viscere del ventre inferiore. Ravvivare

1- energia de' canali, cioè a dire , la loro contrazione ,
la loro pres-

sione , la vibrazione , il momento ,
e simili. (I>)

.

4 _ N. pass. Riprender vita o vigore. Lat. robur ,
vim sumere, vi-

4
Cere Gr, fwrrt.ìtò*.. Filoc. 1. ,42. Le spente fiamme de barbar»

cuori alquanto per le parole di costui si ravvivarono.

5 - Persimil. [Ravvivarsi alla memoria ^Ritornare m mente.! Red.

Ins. 106. Mi si ravviva alla memoria, che sul solo modo ce. nacquero

otto o nove altre diverse razze di moscherini tra loro diliercntissinu

Rwv.vTto', Rav-vi-và-to. Add. m. da Ravvivare. Segn.Mann Vagg.

25. 2. Il dolore ec. ,
quando inoltre è continuo e ravvivato e .in-

forzato e incessante , chi può spiegare a che mesto segno
^

riduce^ogni

più robusto ?» Bart. As. 2. 8. Quegli ravvivatosi e fatto cuore an-

ilo ce : cnianto eiucò , tanto vinse. (G. V.) .

1Uvv>vat°kb! Rav-vi-va-tó-,e. Ferb. m. di Ravvivare. Che ravviva.

Ares. lmpr. Berg. (Min)
Ravvivare. CAc ravviva.

Ravvivatricb ,
Rav-vi-va-tn-cc. yen. f.

ai «.avvivai...

Oliv Pai. Ap. Pred. 78. Berg. (Min) • „
Ra^olum™, ^Rav-volièn-te. Part. di Ravvolgere. Che ravvolge. F.

RAfvo^«?Hav-vòl-ge-re. iAtt. anom.! Mettere checchessia sfoglio

o panno , o simile invoglia
,
per coprirlo con essa -che anche du

Vanto «involgere, [Involgere,] Rinvoltare. Lat. mvolvere ,
opei.ie.

2 _ [Cigncre intorno,] Avvolgere. Lai. cireumdare. Gr. **Pf^-
Bocc. nov. 99 . 38. E alla testa alla lor guisa una delle sue lunghis-

sime bende ravvolgere. , „„,,„,.„ q,.

3 _ [IV. ass. e pass.! Aggirarsi, Andare errando. Lat errare.
,

W.

«J&Am. G.'y. 11.%. 2. Ma poiché furono molto ravvo . ,

tornarono a Bovolehto. Àmm. Ani. 32. 1. ^. Non voglio che ti vadi

ravvolgendo per li cantoni della citta.
=rnnrrta

4 - [Avvolgersi intorno.] Dani. Inf.'àu 90. Si che 'n sullo scopcct»

Si ravvolgeva infiuo al giro quinto.
. _„,«„ rnr .na

5 1 * Dicesi Ravvolgersi in voluta,^"^ffi^wSK
auella figura. Robelt. Peri. 236. Ed una Cj^jgO

"fiff^SS
in ritornanti Volute e spire, una si schiaccia e anuue

6 -t-pffmlal Red. Ditir. 2. Lasciam pur
,

^ciam^ TemS
che in numeri e in misure Si ravvolge e n consuma, E quaggiù Tempo

si chiama,



•wt
!•'«r \

••

RAVVOLGIMENTO
7 -. tTener lungo rtgion.manto di alcniu rosa.] Baco, intra,, .,? A

versione e rmolgiiS*- ' ^ dd "" ,,'° ° dc,,a C0H'

RAZZA
645

KJ

'o)

copia e

3 J ;;",|,,C" ll

r
d

' "•*«" *"«<> « cerchio. » Fora.. Bici

froSe.^VO
C ,i,VVO,

S i ",t" to L0' ca «Pietota ci .«ostfù la

' Zlo^^'i^- 1
- V

PT- »-. Fc'«- ««« cresce in brieve

volai Uienó; 11?

UJ^rnPP° "^^"O ec.
, co» una nuova rlv-

if,«^«: (A)
• ^ *a,"*>^', Involgere, Inviluppare,

2 — * # "• /"»«. Liburn. Berg. (0)

SlnTitìadV^t^n^ E <*! ^'voltare. «a,Wto,^o/to.

^Hra^cSot ffftKrfe.? c 'd -ni- Ravvolgo co. fu
•

1
.— —-.-.» iiiiuiuiuu ai citi scn e

uro .1 grasso odore. (A) «„«. />/wc . u t
*

J,

vnli > ^
^ioi.d ^n co/t/a; ec . , Porsila a ini aggroppata e rav-

hanno FarmeLoTctiolìVÌSC

T
U dÌ Mi4'™ si

">

con uomo rosso in L^AnTto LcLIT* .f**™ !"aVV° lta

erbetta, mezza nascosa la^£ u'btìnd "t sU^U avSmantello qoasx stanca riposava, *,rf. Oss. an. tèi I quali in test"
... ec,

,
ravvol

. ,u più giri , chiudevano in un sacco
*"

guaina

di Ir.'i.ino ',

t0
' P"'" W'.* ^Socrate uo.no soV.dsfntóon

tourneerS:'z[rc

/iy
t

r:«?D
?n,eri^ *p^

<t - h per meluf. Confuso, Intralciato, fiorah. CoìTaf.oScl'P^
SE&SSZlSSgF accomodare quesra" f^ffigTÌS

R«». • (Geog.) £0 «(ho cAtf Raasai , V. CGÌ

J ebr. rute scorrere , correre.) (Ne)
aurica, (^mt-

rIz^OShTrI ?'f
dfa

,

Tur
f'

a e^Pea nella Bulgaria. (G)

dio: Accetto a Dio.) (Mit)
SSele aCCttto

'
ed e/ Id-

dEKHhitk R^-CÌ-^¥#- g-* ^Razionabile. Zo^
0«. CornZ Dant 3 Td

*»™C™M^ , Baziocinabilitate.ró,-.

«o) elegger ?Ek
3

KÌÌ!Jttfi neTesKrX=fi

°^
di tale raziocinai litade. (G V )

"ecessllaae >
elh sarebbe pnvo

R^oc^tb, Ra-zio^i-nàn-te. Pan'àlt^f^f^^Che discorre con raziocmio.Mugal. part . uhlt ^ Non ETT'd esser pensiero, cognizione, razweinio ptTCclÌi3e 1*°^
pensai,te

, intendente e raziocinante. E teiV% ¥% \inL ^e

s<nsibile
, pensante, raffigurante sé stesso «.7." •

m° Vlventc,

R A z,oc. NARE ," Ra-zio-ci-nà-re
5
. [iV Jl^L mZST*?^ (B)

della mente che si chiama Ragione ^ tnZtT qUeiiaJ'^Uà
re,*in.Ur. Argomentare.) àt.A^^ffSSS^T^Par.o Qu, pone, come lo intelletto si puote b£n2E rSS""

C
f'
n -

^ccarf. Cr. Conq.Mess. 1. 10. La ridusse
" f

",wre
.
,a^oclI1ando.»

fiocinare così sco4ertata„,ente, JlSJSiK r

S°
C,naLe

' ° ""
RAaoc«ATiTO

,
Ra-Z,o-ci-na-ti-vo. Add. m.Atlo a nSL^H. Tnet. Arm. Berg. (Min)

raziocinare. Tosca-

Andro da suo, libri sparsamente raccogliendo il lim^ j 11
«tisuma raziociaazione. (A) (B)

CW6 'iena° » ,uoSo della sua gM-

Vr ,:> v."";"";*-
I

;

v '"
)/ c «>-^/--v!,^// ,„

.

s&tfia.s;»^
(.rmw.v,^,', ,1/ L

•«•"flienio, Razioanozione.] /.„i , itiocDium.

siero Si;?,;;"
A'" /'""' ; -''-"- "y

-
N ' bbcd'rMe. nco-^ ''"""""" r«?'0C""«J Percettibile, ec.(BJ Cocch.Pnf. lì-llm

Par sfi »» („„',' al "" lt I"" 1 ' 1*' Or. Ktr,K^(. Dant
In cherinnovS Selefdo '! LmÌOnabUe ; ^ »?> '

«onabae7fl/flJL t̂o )
^" hÉ r; ' ii,"ablit

'

ntl inM"

.mlilUate ESì,f'tftonevpUzu,.-.
, Hiuoonbilitad* , Ra2I0

"a h abilità dTòSlL 'a
'

4 '"' ^a*af r** '• ^'<- '« Prop.iamcnte

oJTSS! Dami SaT"* anata»^ilitàd,H'uourò.(A)(B)

nahilitade , , i . • . • ,

Conciosiacosacbq 1' uomo per la warazV
Sade (Gì v!)

P dCgU ani,naU
'

ed ab,jia 5"esta r^ IJ" 5 -

noveUò ^t-5/ '"
'
G""'^"««- Oitó?. iV,s. 3. ,<?. Questo

ratio.nL' G^ Il "^ c
D̂ ^"5'^^o^, CAe hantgione.ÈfJ.muunans. Or. A.oy/no5. Frane Rnrh x~ .a a»- : 1 •

<

e

rir;s„di

r,

pas",re " >»»f»» i &«sjSs

«ra, da organo razionale risultante. (G. V)
' ' "U '

2
11 ,i 7r,^*' -

rf' Fllosofia
, o A Logica. .SVwV,. Disc 5 j/f;

aUr
n
ate^Lo£t,C

(

a
'

C
°p ^»^™™« lih dispo^.cé, et

de razionali si suddivide in dommatici e in filosofiei. Kon FuVf
^taLriuo^^f °

emPI,HCa (Ra"0nale 10 ~"'^>

nutn Ij, 7 r°,tava sul petto il gran sacerdote degli Ebrei Era or

"coitikz^ztri p,eziose
' z °*«°T

ded^ «
xxAzioKAL.TA

, Ra-z o-na-li-tì rm . */• t> • .
uissu 1, {A\{J)

nSffiiSrjrrsas,a ^ ,a

?
a c/^va s^SfioSu::

Razionare, * Ra-z.o-nà-iv. N ass V. A V * jpn *' (
J->

Cvnwi Dani -, <i,1 n
ass - r

• *• r. e di Razwcmare. Olt.
'

. , ;,
" /.-.

J - 5 '¥- Qui pc. da ad intendere che queste rose ,.,-cedeano I uihzio del razionare umano. (G. V.)
q CL "

Kazìoncblla
,

* Ra-zion-cèl-la. .y/; f A V e M'ita*;* 110^
f.o«. C. D. 20 1 Ali; „„, ;'V

•'
•

RaS l°ncella. J.^-
L;'^ f

'•
f:

Alli c
I
ual

' teshmoim con razioncelle lkl 5e e fjl.lati si sforzano eh contraddire. (N)

Up. racwn, dal Ut ratio in senso di quanhtà. I, peis raM T°"' fv.t o di sostentamene V. Baia.) JA) (B) ^^#38? ^;S)V

S'°
Pa"e

'
COme dlCCSÌ

'

dl r—.èia Eucaristi""^

2 — * La qualità del pane di detta razione. (Ne)
Razo. * tm. V. A. F. e di Razzo. Mor. S. Gres d 8 In „ .marnerà le tenebre oscurano il giorno, quando f'set-ft'issim?

ziandio spandono i razi delle virtù loro. (V)
*

Razon. * J\. pr . m. Lai. Razon. (Dall' ebr. razon principe VBtRazza
, Raz-za.LSftSch.aita, Generazione,{Stirpe,Pi"èenTe\Làt tiprogemes. Gr. yo*i, VM£ (Dal cdt .

'
,. rZ^fZilt^^'

Il Menapodal Mradix ed alt,, forse Sai V.rk£!o£S£St^radice. In frane, ed mgl. si scrive race, in isp. raza.)PalM m>r>T,ramo ne razza chi biscazza. Cam. Par. fj. L'uomo conosr7Ì„'i
perfettamente, che sane ch'elio è animale di nXraz"" I& £?°m
4S3, Mescolerassi questa razza col sangue de'Dusì^F/aCcarvi forse un de'nat, quivi da governargli, senzacliéta Vazz7d, il.vio spione gli cavalchi ? Beni OH ì ? ì V ., *

[i ~

di gente, C
§
he con p autorità dell' antU'lit Va^TgerfJ""*?trona, insolente Ch' ogni cosa le sia «Sài e vIZ!»%\J^delCom.Par.iediz. al v.ò v HS6 dice- I •„„,„" b

,
,' tiVe" ei -

fettamente, e che elli s^^tt^^S^T^^
mala colazione.) Guicc. Avveri. , <4/ Una città ?-h ? ' '

e dl

dalla tirannide
, non ha mai ben^ , la £? "-" n"™™«=

tutta la razza e progenie de' tiranni.
(G v

I

)

,beita
'

se nou spegae
s - • Onde Fai- tazza = Cewrore. fr. Tare razza. (A)

«!"

/

£L

lf\jMh^
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#^f#*-

r// RAZZA
°'W „ , .;„,, Forti- flwc.3.4B.Snudato il fiero brando,

a _ • Popolo, Por" azon
;

i^n-^-
în ^ (G ^ .

ATrva ucciso oi,w\^J^d- aicufìo dicesi Bazza di boja o «iteli.

forllg. /ut»" "' "r ,n \f ~\ '

4
r.'^Stató « Ìno di albominio. Rice. Callido-,.

o— ^^"LLK-ri^^i «<«*,.«* {^-;

^•J

a razza e a pelame. (G. "V0
. *>,,/„;„ Tìisc 5.i4q. A ninna

6 !_ • Genere ,
Specie ,

Sorta ,
Marnerà, S™X£mvmi\ & mille

na razza. (N) , , -, ron ìisdo, coperto d'una

Razzi. (Zool.) fef.]
Sorta A pese, t" ' , ergo Iwr«o £

maieno ««cosa ; g/i ocefc. co«a pupi/toW», ' »*??JS moltl denti

di mezza luna, e orlata di bianco;^'^'^Ja di due pie-

acuti; la testa finisce w punta, e la codadunga eguer.j
g
V

cole natatoie. Lai. raja batis Lio ]
(Da ra; u>a acci. / 7

dal celt. brett.rae che vale il medesime..In fi anc ,a
, . P^ ^

pes^e^^
chi

", che ,
partendosi dal mezzo aeueiuo.e ,

e»

«

tì
~

g^^,,
o rfi/uori. iaVadius. (Dal lat.

JJF»&.«™| dal frane, iti» che

rozzo da uri», arzente da ardente
:

ce. A tu
J»^*

1

Qysero dal.

La lo stesso senso , e eh' e pur nato da sinc. di maiu ,

l'illir. zrak che vale il medesimo.) Ch'e'par,

td altri fuochi artijiziati. (^ H cui frutto è ne-

a _ (Agr.) -5 pece di olivo di foghe strette ,
Ulte

,
u m j

ro , tondeggiante , e assai piccolo (A)
^ £at> radiare.Cn.

Razza»., Baz-zà-re. [JV. ««.] Raggia» Risp«'lcl«'^ .
f< In lUil..

ìbrwojoX*. (V. l'etim. d, ita ,
$.X c £/'Z

La chiarezza del

zracsati razzare, vibrare i raggi. )
Co«. J"/.

u te .

lume del die , che già v/avea cornine alo a i azzare aena

rteme *i "'Oto nelle discese, se >

avmlla intorno ad una
Ul,a catena o corda «la<%"/jZLa(Zu et stabili* fuit : e

delle razze di essa ruota (Hall or. ram ora•/ST ,
s . rezJ„

però Razzare una ruota è Fermarla, rende. la staine in p

tal anche stabile, firmo. Al n da r«z« ,
di tal ehe ,

stesso che legar la catena alla razza. ) Lupicm.. rac

W a ruota (Gr)
raspare e zappare , che il cadilo fi

Ramare ,
Baa-za-re. uv. <«*• «J ' r

ri[lacha percosse -M Urrà.
ro//e ^«'/'e . <?»ail razzolando. (D ali ai. i«»«cB

1 gbat.

I„ gr. r^«o io percuoto X^ peixuoSe ) tó.fc! Vi ven-

te-re , scuotere. In gali. iWg baitele, pcicuo ere.

;

ea„Uardo di

re con grande compagnia sur uno grande cavallo, molto gag.

/£lZ*™£tAdd. ». ^a Razzare. Co^oo^^,

RAZZOLARE
* « • „,:, .-» A7 n«c« f^ ,/; ree. Lo stesso che Azzima-

^TAS&^dàfekAa!i trae meglio dallo spag...

antiquato a»e««r che vale il medesimo In ar. za,,« adorno: ,n ceh

;,l.nd Snum/i in gali, ssiamh, sgeimh ornamento, abbelhmento.)CU)
«land, «ciomn

,

ing S &
rfa Ka7zima,e _ ^ ,toso che]Az-

RSt 'r. LaJ "perpotitus, ornatus. Gr. ™m.WU^
rw"V 5 Tu se' così razz.imato ? tu mi pan un cesso ripulito.

d \ T?^? zl-na CcVf.I dim. di Razza. [ PiccoZa razza , ma dicesi

>n$*3% -«• 3e - puki e puicini di trLsta razzina
'
iaon

vi stimo tuttijyVaSVèpià«^o.-,Razo, si„.l La( . ra-

RA
d

:4

?s' K;MV?i^S.'di JZoL, $. , e di Razzare §. i. In

fi. ^raggio. In pers.roecA, raggio, splendore; ,«c«S raggio sole,

lini, zìok rjggiy r , -, ,, r>„„ Ouasi come per vicenda di

e rfchsciden ^^fS^S^A razzi, Splendesse. G.

t'i \TÌSterzoS ec chiamarlo in quartiere, di santa Ma-
^. , 2. <y.4 Il terzo qu

aajurro e un sole co' razzi ad oro.

riaNovel a con 1 ^ggp^ iu le spclonche E„ le bas-

Alam. Co It, 2.
.
55. 1 M ^ mai nQn u^.

"/Tal 67 E fetta in foggia di una stella di otto razzi di color

H0l
7i

0- £2 1 Per simil. si dice Quel pezzo di legno ,
o d> aftra

_ (Ar. M«;),P"
w«JJ „

^
;,e ^ /m/wjtfll0 ,

partendo*.,

„,rt£e,7a ,
cte da ' m'

r

Z
°,

io esleriore , che oggi più comunemente si

regge e ^f^JS^st^kriArl. guej. 7 . ,53. Se i razzi

1-
CC

na ?;ÌS sono d ritti ,
possono facilmente fiaccarsi ;

perche

d. quella Cr"°'" :)

..
i

Son
veneono

•

raMÌ a pendere ancora essi, e a non

Pe"dend°
fneso p'er il nUo.>/^i«-

P
2?«c. l.p. E cotesta fattura

Smollo dSFle alle ruote delle nostre carrozze, se si considera

11 m0ll
Vrta TfuowlaZrito , che scorre ardendo per l'aria, e si usa

1 - ^°'^Z occasione di feste d'allegrezza; ied anche m guerra pe
^tnunerne^mo^asmeaj ^ M ^ , m
sesnali : e ditoimacuutu, j a . corre.)^'t^C^aSTfiTsSdi ralia In ebr. ^zche corr.)

p„2aw ^""<£ro^^ van Bi presto i razzi fuor di mano, Che al tempo
JT -

A
l

Ìr u:JnTtr2.Cant.Carn.42i. Di far polvere, scoppi, trom-

son dellaHegiezze ^aU'.C
^ ^ maesU

,.

d
. buom#

b
n

C ^W 2^ Ovverò da alto caggiono ,
come razzo d. fuoco

Disc. Cale. 2Ò-. uv
^

ro
. o Q^st nsp0nde a i razzi, li quali

quando egli scopp.a-Ga/.. ^.«7- ^ « P ^^ ^ ^
si muovono in su e in gno ec, m 4

riso lutament.

bia mai capita questa m.st one poiche s^ vede coi g
rimen(i j„

dice , che i razz, vanno
^
n, . dm to ^io. ^ g^

SF?JàTS Sf'«^ -zzo. EÌ ,09. Quei che non son morti ,

Ln ^f^Z^mcle'Z^l'oVsuWoriuolo. Gal. Mem e

35ì=S^!fsr:i:

^ai ,/rtt.

o di cosa che abbia di essi sumliU *«'• *£ ^ ^ altrr>aii.-
«p . ,62. Questo g.elo non era punto uguale eoinc g

1

tevrotto e razzato d. vene disordinate^eintiec ^^r.tis p g

« ^^e,' i ,35- Si vedeva nell interna sostanza \j* j

^t^U^retafa'ZdoVrìzo ; onde dteesi Drappo tra-

mata d'accia sovra todo «gjjg^ a pù,jS|# ^-.
^SSÌi«6.^S5f£ ^ i capi sottili, colorii! di scuro ch.aro

con alcune razzatuie di rossiccio. (P)

Razze." (Geog.) Rà/.-ze ItiW cheYfvaZ6Te raggi, ^splendere,

come posla presso al polo della venta .

Dfll

RazzE«tb ,
Raz-zèn-te. _

[//tó..«w • ^SS'««' ? « " ^ ^ v# 3, Sa.

Icd. rei£^,«c/ irritativo ,
stancante, «hizzicwilt

rà forse più frizzante , Più razzente e p.n Piante.
erf >r>Car#

Razze, u, -'ruz-zc-. i-a. Sf.T colletto. Le'Vg^figSfo a Mon-
Lca. ined.3. 182. Le razzene furono "««W»»^

cb<J

;

fcce un
signor di Lausach solamente per il giorno di b. gj «

l.aiuhclto. (Pe) 2? »Sé Q«a»'tO alle lagene che dcs.dcia,

•M. Curzio V ordine di V. S. lllu.tr. (IN)
-.-«rie d'Anversa

5 _• Ejfc. CV», K/ib. 1 7 S. Panni '«Londra e ,.izze, ic 4
Promette dc'uuoi bioccoli a dnua. (Uri .<,!?• »'^

fi, nella riviera di

Razzese , Baz-zc^e. [^o" ^.] A««- ^'^f&?# buK oste e

i,,,,,, pialtcllo.E vernacce e razzesi àXx^Xy.Sodev.C^^ JUla 1

lUaime corte delle ripide montagne sassose ec. non ikus.ii

.! in ottimo vino afferrandosi fra' massi, come fra quelli delle ripe

d'ella Suezie, ove si trae .1 ra/.zese e V-W^'B^W'tf^.
5 li kva.ti su, dandomi d' Urto Sii. furia e frettoloso, Che q.i

J

I no

M tozalD di quel razztse M' andò più giù pel sen ,
che per la g< H.

T6 S:^C £f Mentore. È una specie di carcassa piena

4 ^e^o^nCql'ti-q^est,- mo^noli ec, coregguioli, razzi,

d
nS>^u„;S.^a:ecade^
se non

cor un tra. di Jgi^Stìgarfl.à £o». perscrutar.. Gr S^s,^.

Xfp^i È - pure alcuna fosse nascosta sotto qjia.che ma-

l.zia', spesso razzolando si ^F^» ^
^e'cS i-o-^;—:ÌS ??,ra) il terreno,

_ [^«. »e/ ,- wgn.1 Red-Lsp.nat.09 .
n.1/ V »

fa
•

t rOV ano.l

e facendovi gran guasto,*, yvinutricando «fa qu«^semi [cj

^^^
_ l£ „e/ sign. del S. .] Getì. Apor • ? ya .j ^
razzolava non so che g»J

app'«w
d

.

inassej
..

iLe d 1Q

vigliando a e a a , e .a* olanao n q ^ ^ ^^ raa ^^
Ìli

-

"riendmi^cune iccole,
pa.lottole, se le portano peravven-

SS 'ne' lor vespa, » ( P«^^ ^j <g ^^^^ tanfo

' a SLS!3S ìS^iW •• la--° u "' altra voUara"

zolar tutte a vostro senno
?

. c|li razzolasse

8 __ • E nel significato del S'^ W^\ibri tnai nessuna voce

far apparire .1 lume d^rabmo^X

W

jDrà««.,. 3. E volete

c,
_ • Inquietale, Stimola e Agitare, pai

y ^9
Che no.^ci sia qualcosaJU^gi BSccirsi , Stillarsi

xo —'IJicesi Razzolare .1 cernilo e«



RAZZOLATA
I ..tiiiliirrni'M il Cervello. Cui: Fichtid. ' E M qncslr (spezie di fu-

ren'J lì attengono. . . vanno tanto razzolando, diguazzando e sgo-
minando il cervello, ohe ce. (!'. V.)

li

—

Prwerto. Cantar bene «• razzolai' nulo: lì die» ibi Non corri-
apondera tdU buont parola co' l'otti. I. ut. Ulandua verbi» , re non itepi-

ta — Clii di gallina nasce, convien eh* e' razzoli esimili; >/ dica del
S ornigli, ira i mo'genitori \ ma si prandi in cattiva parta, [I .Gala
lina, J. <f,]

Lat. naturi te Bequitur lemìna quiaque suac, Ovid,
Razzolata, Ras>so-la-ta. Sf. Il ruzzolai e-. Razzolio. Magai. I.rii. tetani,
pog, t68. (t'ir. ij2i.) E Becoodo che la figura delle parti che raz-
zolano , e la disposinone delle razzolato. .. . Del medesimo cane,
appresso pece se. (A) (.lì)

Razzolata ilill'. da Razzolio. L'uno e l'altro sono il nomo armilo
del razzolare ; ma con questo divario, elio Razzolata esprìme eia*
soiui colpo della lampa, o delle lampe, e Annoilo esprìme'.pìù colpi.

Mazzolato, • Raz-ac-là-to. Adii. ni. da Razzolare. / . di rag, (O)
Razzolio, Ra;-:.o-ii-o. Sin. Il razzolare, (P . Razzolata.) Magai. Leti.

11. Beri;. (Min)
Rsazerears , Raz-zuf-fà-re. IV. pass. camp. Azzuffarsi di nuovo. Cor.

in. lib. ». i>. topi- Or mi lascialo Co' io torni infra'niuiici, e clic

di nuovo Mi razzuffi con ossi; che non lutti Abbiam senza vendetta
oggi a perirò. (A) (B)

Razzuffato ,
* Raz-suf-fò-to. Add. m. da Razzuffale. V. di reg. (O)

Razzumaglia, Raz-zu-mà-glia. Sf.Bruzzaglia, Bordaglia, Marmaglia.
Plebaglia. (Pcgg. doll'ar. razamon disgregata nominimi lui ha. In il-

lir. HOMI spazzatura.) Casin. Pred. 3. i3o. 11. Bcrg. (Min)
Razzuolo , Raz-zuò-lo. [eYm.] dim. di Razzo. [Piccolo raggio.] Lat. ra-

diolus. Or. fiiKfà àxrtv. Pr.Giard.Pred.S.a/f. Chi comprendesse il

sole, e comprendesse tutti i suoi razzuoli ec, i beni di questo mondo
sono i razzuoli do' beni dell' altro mondo. E altrove: La stella di Mar-
te, che è una delle pianete, ha potenza di fare le stelle cornate, e fanno
razzuoli alcun' otta inverso '1 Levante , e talora inverso '1 Ponente.
E appresso: E son di quelle che hanno molti razzuoli intorno, che
pajono crinute , ce. ; e di tali sono , che gettano il suo razzuolo in
alto in su. Coli. Ab. lsac. cap. 25. Siccome la faccia della Terra
s' allumina per li razzuoli del Sole della oscurità dell' aria , cosi è
potente 1' orazione di distruggere e d'annichilare dell'anima la nu-
vola de'vizii. Cai'aZc.jPi/;;gz,7. Stando una mattina con un vestimento
dorato in sulla sedia , la quale , venendo il sole , gettava razzuoli.

a — (Ar.Mes.) [Razzuoli:] Quei pezzi di legno, o d'altra materia, della
ruota , che si partono dal centro verso la circonferenza. Lat. radio-
lus. Ovid. Melanti. I razzuoli delle rotte ruote.

Re. [Add. e sm. P. L. Capo e Supremo governatore di un regno ;

altrimenti Monarca , Principe , Sovrano ; ha titolo di Maestà , Si-
gnore , Sire.] — , Rtge , Ree, Rene, sin. Lat. rex. Gr. (3a<nXsp's.

(Rex è voce che rimonta alla più alta antichità. Poiché in ebr. reghem,
in pers. ri&e , in celt. gali, rac , righ , riogh e ris, in brett. rou'è,

in cornov. ruy , in sanscrito raja , in etiop. ree vagliono re, prin-
cipe. Si è trovato nel senso stesso eree presso gli Otaiti, e rhio presso
quei di Sandwich. In ar. ne;* capo, principe. In ted. reich regno ec )
Med. Arb. Cr. Non è detto il re dal regno , ma lo reame trae ori-

gine e nascimento dal re. G. V. 10. 78. 1. Andandone sani e salvi la

gente del re. tr.Juc. T. Chi dal mal far si guarda, De' re non ha paura.
Dani. Par. 13. g5. Non ho parlato sì, che tu non posse Ben veder
eh' ei fu re che chiese senno , Acciocché re sufficiente fosse. <Se»z.

Ben. Varch. 6. 32. Cotesta é usanza de' re, o di coloro che fanno
il re. Beni. Ori. 1. 7. 3. Un re , se vuole il suo debito fare, Non
é re veramente , ma fattore Del popol che gli è dato a governare

,

[Per ben del qnal l'ha fatto Iddio signore, E non perchè l' attenda
a scorticare.]» Ar.tur.1.1. D'Agramante lor re che si die vanto ec.(N)

2 — Per simil. si dice di Chi sorpassa gli aliri in checchessia. Alain.
Gir. o. i5. Voi siete il re della discortesia..MuZ»i.6'.6o. Quei (dice
Ncpo) è il re degli u-mrai.

3 — C Talora è Titolo dato nelle brigate a colui eh' è chiamato a
presedere la raunata

, il banchetto, e simili.] Bocc. nov. 70. 1. Re-
stava solamente al re il dover novellare.

4 — [Dicesi Re celeste o del cielo o dell'universo , Re de' re esimili,
evale Iddio. ] Peti: son. 3o/f. Prendeau vita i miei spirti; or n'ha
diletto II Re celeste e i suo'alati corrieri. Guitt.Lett. 10. Lo Re d'ogni
rege fatto s' è sponso. » Bemb. Leti. 4. 38. Dunque V. S. non parli
più così ; anzi si conforti col Re del cielo. (G. V.) Dant. Inf. 5.
Se fosse amico il Re dell' universo , Noi' pregheremmo lui per la tua
pace. (N)

5 — * Dicesi Re de' fiumi poeticamente II Po; e Re di tutti i fiumi
pure poeticamente Il Tevei •

,
perchè bagna Roma dominatrice di

tutto il mondo cattolico. £ jir. Son. ifi. Re degli altri, superbo
,

altero fiume ec. Ar. Pur. 40. 3t. Con quel furor che '1 re de'fiumi
altiero ec. (O) (N)

6 —«(Arche.) Arconte re , o Re de'sacrifizià. // secondo Arconte d'A-
tene , che presedeva ai misteri e sacrifizio— Re sacriticolo. Lat. rcx
«acrorum, rex sacrificulus. Sacrificatore che assunse in Roma, nella
parte che riguardava le cose sacre, l'ufficio de' re dopo che furono
scacciati, e durò sino al tempo di Teodosio.— Re de' boschi. Lat.
rex nemorensis. Titolo che davano i Latini al sacerdote del tempio
di Diana Aricina

, posto poco lungi da Roma. (Mit)

7 -r- (St. Mod.) Re devoniani-. Titolo che davasi nell'impero germa-
nico a chi era disegnato dagli Elettori per succedere alla dignità
dell' imperatore, (N)

8 -**' (Eccl.) Libro de' re: Titolo de' quattro libri dell'Antico Testa-
mento che contengono la storia del popolo ebreo da Samuele fino
alla cattività di Babilonia. (Ber)

z —* Nella Scrittura Santa questo titolo significa in generale II
capo di una nazione

, qualunque sia il grado di sua autorità; tal-
volta indica una guida , un conduttore , cosi fra gli uomini come
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fri gli ottimali, Coti i pure chiamalo Chi occupa il primo potiti in

un banchetta a vi preselle \ coti vengono appallati 1 fedeli, ma in

un senta spintimi,-
, la Imo dignità reale aontiiunda nel regnare

sopra te tutti < lidia proprie postumi, (Ilei)

t) — (AialJ.) ite d'arine: Sona d'umido. Lat, rcx irmorum. V.
il Do Freme, Tata. Ger, i>. i>> Tacque , e tornò il re d' arme al

suo viaggio l'or l'orme eh' a venir < .

1

1 . 1 1 1 furo.

10 — (1 ilul.) Unii delle figure 1, pezzi del giuoco degli scricchi. Boir.
g. (>. /'. ì. Assai volle gi| ne potete aver veduti , io di' o itili 1 e

di scacchi, troppo più cari che io non nono. Tav.Rit, A quel punto
dimenticarono lo giuoco degli scacchi ec. , e Lotta, «piando credi «

giurare dello re , ed ella giueava dello cavaliere.
11 — (Xool.) Ite di siepe " di macchiai Sorta d'uccelletto piccolisii'

mo, che i 'l'osami chiamano Scricciolo. (B)
' — Ré quaglio , dille quaglie, <li quaglie. V. Quaglia, 5. j. (A)

13 — {Mm.)Seconda sillaba del gamma melino, Secondo grotto della

moderna Scala diatonica. Alleg. u65. Pur quelle genti stracche e
non satolle , Secondo me , cercaron di riposo Con un confuso do ,

re , mi , fa , solle. (V) (L)
l3 — * (Grog.) Isola Re o Rhc. Lola dell' Atlantico sulla costa occi-

dentale di trancia. (G)
Rea. * IV. pr.f Lai. Rhoa. (V. 5. 2.) — Una delle amanti di Apollo,
madre di Accio.—Sacerdotessa cui Ercole rese madre di Aventino.
— Silvia. l'iglia di Numitore , madre di Romolo e Remo. (B) (Mit)

2 — * (Mit.) Misteriosa deità degli antichi
,
figlia del Cielo e della

Terra , sorella de' l'itani , moglie di Saturno, madre di Giove; al-

trimenti Cibele. Secondo Apollonio nel 1. degli Argonèsi , e più al-

tri, è ilmedesimo che la Terra. (In celt. gali, reami terra, contrada

j

in pers. rij terra piena di collinette ; in ar. rehae terra ampia ; va

gr. rliton promontorio , sommità di monte.) (Mit) (N)
Rea.* (Bot) Sf. V. G. Lat. rhoea. (Da rheo io scorro. Indi i Greci

avean rhoias o rhoas per quel vizio della vite , il quale fa che fa-

cilmente ne cadano gli aciui.) Specie di piante del genere papaver,

il cui fiore facilmente cade. (Aq)
2 — * (Zool.) Genere d'uccelli dell'ordine de' cniTt'tori, stali ililo da

Brisson e dedicato a Rea moglie di Saturno. (Aq)
^ — * Genere di cruslacei stabilito da Edwards con questo nome

mitologico, il quale comprendefinora una sola specie, che è la Rhoea
Latreillii. (Aq)

3 —
*
{Anat.) Difetto della caruncola lagrimale,onde deriva l'epifora. {k<\}

READE.'(Bot.) Rè-a-de. Sf. f.G.Lat. rhoeas. (V. Rea,sf.) Ordine o Fa-
miglia di piante che corrisponde alle papaveracee. Sono fórse coti

denominate dalla loro specie più comune, cioè il Papaver rhoeas. (Aq)
Readinc* (Geog.) Riding. Città d' Inghilterra.— degli Slati Uniti. (G)
Reagente. * (Cium.) Re-a-gèn-te. Sm. Qualunque agente di cui si ved-

gano i chimici per analizzare i corpi e riconoscere i principii co-
stituenti ; e più specialmente quelle sostanze i cui effetti essendo bene

conosciuti, costanti e comparativi, bastano a dimostrare la presenzi
di un determinato corpo elementare in qualsivoglia composto. Dicesi
anche Reattivo. (O)

2 — * (Fis.) Aggiunto di Corpo : Che restituisce reciprocamente l'a-

zione sopra L' agente. (Ne)
Realdire. (Leg.) Re-al-di-re. Alt. e n. Riudire una causa, Ascollar

di nuovo un giudizio. Bemb. Lelt. Però comparirete a quelli Signo-
ri , che son fatti per realdir in Venezia, e ditele queste cause. (A)

Reale, Re-à-le. Add. com. Di o Da re, Attenente o Conveniente are.
\_Allrimenli Regio,] Regale. Lat. regalis, regius. Gr. fia.<rt\ix.ós . Bocc.iic-v.

2g. 8. Io voglio uri inarito tale quale io vi domanderò , senza do-
vervi domandare alcun de' vostri figliuoli , o della casa reale. G. y.
4- tg. 2. Fu consigliato dalla maggior parte, che se volesse che la

signoria reale fosse sicura , la facesse morire. E 7. g. 6. Non avea
portato arme reali alla battaglia. Dant. Inf 18. 85. Quanto aspetto

reale ancor ritiene! E Par. s3. 112. Lo real manto, che tutti {vo-
lumi Del mondo ec. Peti: son. 201. Real natura, angelico intelletto.

2 — * Agg. di Nobiltà. Bocc. nov. i3. 22. Quantunque fosse la no-
biltà del suo sangue , non sia così chiara , come è la reale. (N)

3 — * Agg. di Sangue : Di sangue reale dicesi Chi appartiene a fa-
miglia o discende da generazione di re. Leop. Rim. 2g. Non é nato

anche poi d' uno stivale (il Canchero) ; La cancherina intendo è sua
parente, Che pur si sa eh' è di sangue reale. (Qui per wc/ierzo.)(G.V.)

4 — -dgg. di diverse cose, dinota le maggiori nella spezie loro. G.V.
g. 320. 2. E le insegne reali del Comune di Firenze a ritroso in

sul detto carro. » Filic. Peti. 5t. Il maestro di casa ec. dodici gran
piatti reali a nome del suo padrone ci presentò. (G. V.)

5 — l-dgg. di Carta o Foglio : Quella specie di Carta i cui fogli

sono d'una gran dimensione , inferiore peraltro all' imperiale.] Cron.
Morell. Un libro ec. grande di fogli reali. E altrove : E che Mona
Lisa diponga un libro di carte reali grande , con coverte rosse.

6 — l^gg. di Fiume: Quello che sbocca nel mare.] Dittam. 1. 10.

Tevero e Arno, e più fiumi reali. Bui. Purg. 5. 2. Chiamano li poeti

fiumi reali quelli che fanno capo in mare. » Montecucc. La regola

generale richiede d'impadronirsi delle riviere , massime reali. (Gr)

7 — * Agg. di Strada : La strada pubblica , comune ; altrimenti re-

gia. Dtod. Num. 20. iy. Noi camineremo per la strada reale , e

non ci rivolgeremo né a destra né a sinistra. (N)
8 —* Perestens. Nobile, Sontuoso. Leop. Rim. 53. Real convito (e questa

è cosa trista) Senza sirail vivanda (la minestra) non può dirsi. (<_i.V.)

g — * Dotto, e dicesi di Opere , Libri ec. Tolom. Lelt. 1. ti. Par-

rebbe che non vi ricordaste di voi medesimo e di quelle opere ve-

ramente reali che tutto il giorno si vedeno e s' odeno uscir dalla

bocca vostra. (G. V.)

io * (Lett.) Società reale , Accademia reale , ec. : Quelle fondale

da alcun re. (Ne)

1 «
.. (M-ilit.) Aggiunto di diverse cose nella milizia,4e quali indica.
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SToSffi fle, Assedio reafe , Artiglierie o Pezzi real, Inse-

? , . Pio,»: Ponte, S.raJa, Esercito reale esimll. È ^eUUtasco-

„,,, , u ilaUo fuor d'uso a nostri tempi. V. a'ior luoghi. G. r. Edihco

ii T ola a mastra fortezza e castello reale. Golii. Avvertiscasi che

£ domandano corpi dì difesa reali quelli che non s. possono
.

^.fen-

dere se non con pezzi reali-, e pezzi real. si chiamano quelli .soja-

.onte i quali tirano da otto libbre di palla in so ,
e gli altri che

portano meno di otto libbre di palla, si add.mandano pezzi piccioli

,S l°?\ì™\n.) Galera reale ed anche Reale assolutamente. Così chia-

matila salerà principale di Una flotta, comandala ordinariamente

da' Generale. (S) Bari. As. 2. 72. Incontrò d'imboccare nel fianco

la reale nemica , si fattamente che , apertala con una gran fenditu-

ra , la mise a fondo. (G. V.) . _,

i3 _ (Chim.) Acqua reale o regale. Lo stesso che Acqua regia, y

.

Acqua regia. (A) (N) .... » 1

14' - (Boto [Aw. di Nespolo -, così detto) per siimi, [essendo il ne-

spolo cinto d'una corona simile a quella de re.) Alam. Coll.i. ». il

ciocondo sosin , E aspro reale Nespol nodoso, il tardo pero e il melo.

i5 - * (Ar Mes.) Pasta reale. Sorta di dolce fatto di farina, zuc-

chero e nove , cotta in fórno ,
della figura delle focacce, alta circa

ire dita; che se fosse di più , ed avesse anche in componziom-le

mandorle , si direbbe Bocca o Boccone di Dame. FilicPell. 5a. Re-

galò anch' egli il Governatore di alcuni fiaschi di vino con un na-

iiuo di pasta reale. (G. V.)
16 - Alla reale posto avverò, vale Begalmente. LaU regie ,

regio

more. Gr. 0tvn\iMS. Bocc. nov. 79. <°- E maraviglia cosa a ve-

dere i capoletli intorno alla sala dove mangiano , e le tavole messe

alla reale. M. V. q. A2, Un ricco palio dj oro levato in aste
,
con

grandi drappelloni pendenti alla reale. » Bari. As. 3. 1 5. Ambasce-

rie e doni alla reale gli vengono da tolto 1' imperio. (G. V .}

m—Nelnum del n,à,(ed in forza di sai.) Reali, si piglia talvolta per la

'Stirpe real,: Bocc. nov. 58. 3- E tanto, oltr'a tutto questo, era altiera,

che, se .tata l'osse de'Realì di Francia, sarebbe stato soperduo O. I_.y.

s'àl. 2. Andnasso , disceso per leguaggio della casa de Reali ft Un-

4-hena , entrò nel reame.» Teseid. 2. 75. V voglio che ali ombre in-

fernali Ei possa dar miglior testimonianza Di me, che gli aiti e no-

bili Reali , A' quali egli negò con arroganza Gli ultimi ODon ,
cc.(B)

18 _ Vero, Fondato; opposto di Apparente. Lai. genmnus, germawis.

Gr. eiWSns. (.Dal lat. res rei.) Gal. Gali. 224. Avendomi lodalo

lo scrivere, reme singular mezzo per far conoscere il vero dal falso,

1* reali dalle apparenti ragioni.» Cocch. pref. Belln. xxxit Non

apportano nuova luce all' intelletto , né punto gli crescono la real

cognizione. (G. V.) .

10 _ Che ha attuale esistenza nell' ordine delle cose ; ed e Urinine

delle scuole. Lat. realis. Sagg. nat. esp. 128 Se ciò veramente

nascesse da una sostanza propria e reale del freddo, che positiva da le

scuole si chiama. Gal. Sagg. Ho. Quando ei volesse che il simula-

cro secondasse il movimento dell' oggetto reale.» Red. Ins. àg (na-

poli 1778.J E che tutto quello che ne' tempi trapassati e nato, e che

ora nasceri in lei (nella terra) o da lei veggiamo, venga tutto dalla

semenza reale e vera delle piante e degli ammali, stessi ec
.

(N)

20 — Aggiunto di ciò che risguarda le cose e i beni ,
a differenza

di Personale; ed è T. legale. Lat. realis. G. f. io. 160 z.Vro-

iiisono le fedoni reali e pei sonali , siccome propria terra del Comu-

ne di Firenze.fi pop. 169.1. Faccendo ogni fazione di comune reale

t personale con giusto estimo ordinato di libbra.

21 — Schietto, Sincero, Verace ; ed è aggiunto aduomo.-oLeop.Rim.

Ss. C era una manetta di sensali , Nel dar parole altrui non P'mto

scarsi , Anticamente, oh che omaccion reali! (Quiper ironia.)(G.\.)

Allegr. ni. Fu m'esser Pagolo dell' Ottonajo in Firenze un uomac-

eion reale e dabbene , come sarebbe a dire una creaturina di garbo

e senza fide in corpo (IN)
N

j — [Onde in modo avverò.) Alla reale vale Schiettamente, Am-

ceramenic, Alla buona. Lor. Med. Nenc. i4- Stato m' è detto che

tu mi dileggi , E io ne vo' pur oltre alla reale.

ai •_ • Fedele , Esatto. Lnlr. Can,:.32. Una nota vera e reale de nomi

e cognomi di tutti gli abitanti. (G. V.)

a3 „ (Mus.) Suoni reali : Così diconsi quelli che vengono prodotti

merce il registro del petto , e spinti direttamente dalla piena forza

del fiato; e Suoni falsi quelli clic diconsi anche di testa
,
perche

formati mediante la compressione della parte superiore della tracaea,

che è immediata alla lesici , i quali non polendo ricevere lo slesso

volume di fiato ,
sono più deboli ed esili. (L)

> _ * Pani reali, f . Parte sf. J. Sa, 6. (L)

Reale din', da Redole, Regio. Reale e assai pm comune ;
Regate

1' amano piuttosto 1 petti. Ma quando possa nascere equivoco tra Reale

«da res) e Reale (da rex), allora forse gioveià porre Regale :n vece

tìì quest'ultimo. Sempre però: Stirpe reale, Messi reali, Reali eser-

citi, Reali insegne, Reali sventure. Pare che Reale e Regale sieno

applicabili alle qualità personali del re , o delle cose che immediata-

mellite lo affettano ; e che Regio convenga meglio ai diritti del re

gì impieghi , cariche, te. da esso conferite.

...ale. «>m. Sorta di moneta [di Spagna, oru <* .«.g*-.^, B—
È Iti ventesima parte delta piastra spoglinola , e vale otto quarti e

mezzo , corrispondenti a sei grana di Napoli.) (In isp. real.) M.
(/ A" A- ir_. j:_ a *~ „nl fl°^..ii/> rt» Fiandra ner

ti.

REAZIONE
RsAixAB. * (Chim.') Rc-al-gà»\ Sm. Varietà rosia del solfuro d' arse-

nico, che si trova in natnr%. (A. O.)

Realissimamente , Re-a-lis-si-ma-méii-te. [Avvi) superi, di Realmente.

Gal. Sist. 166. Quei tratti tirati per tanti versi , e 'ntrecciati con,

centomila ritortole , non sono in essenza e realissimamente altro che

pezzuoli d'una linea.

Realissimo, Re-a-lìs-si-mo. (Add.m.) superi, difterìe. Altrimenti Rcgalls-

simo. Fir. As. iy5. Ti pregherrà che tu ti assida sopra d' una ric-

ca sedia , e prenda delle sue realissime vivande. Beni. Od. 3. 9.

li. E vedrai qui un altro paradiso In questo realissimo ricetto. A-

lain. Gir. 7. 8y. Al parlar realissimo e decoro I due guerrici si ri-

tirai- da canto. E 24. 4j. Siccome gran guerrieri innamorati Per

fuochi realissimi e lodati.

Realista , Re-a-li-sta. Add. e sost. com. Partigiano dU re, Aderente

al re. Davi». Guerr: «V. i3. Berg. (Min)

Realità' , Re-a-U-tà. Sf.ast.di Reale, nel sign. de $§. 18 e ,g. VenK,, So-

stanza, Effetto.-, Realtà, sin. Allega 256 Cose da ignoranti, che non

hanno realità. (V) Uden. Nis. 1. @. Nel quarto luogo quellomb.a

non appare quivi come spirito di quel corpo, che secondo la realità

del fallò e conforme all' ordine del tempo ella dovea ec. (U V.)

Realizzare, * Re-a-liz-zà-re. Alt. Effettuare, Esegwve. fedeli «so (O)

Realizzazione ,
* Re-a-liz-za-zió-nc., Af. Il realizzare ; Effetto ,

Ese-

guimento, Adempimento. V. dell uso. (O)

R Ealme>tp . Re-al-mén-te. Avv. Da re , A guisa di re ,
Splendida-

mente, Magnificamente. [Altrimenti e meglio) Regalmente. Lat. \e-

gie , regaliter Gr. ftanXitt». Bocc. nov. ,3. 2d. Davanti a tutti »

Cardinali ec. fece venire la donna realmente vestita. Pant.Puig. io.

70. Realmente nell' atto ancor proterva Continuo ; ec.

2 — In realtà, Effettivamente, [Veracemente, In eHe«o.) (Mt, fc vera.

Pass. 346. Se non realmente e di fatto , almeno secondo la Men-

zione sano malefici. Sagg. nat. esp. 18,. Delle quali s, può anche

credere che in quello istante comincino realmente a muoversi.» Mv .

S. Gree. I. 35. e. tilt. E tanto più veracemente la vedo f- quanto

più realmente muore . cioè , si diparte da tutte le cose este.ior..(N)

3 - Schiettamente , Senza inganno. Lat. aperte
,
sincere. &*«"£*£

JUM M f. Q. "74. Dove a questo messer Bernabò venisse rea linei te

e tacesse ,
disuso d'abbandonare ogni altro trattalo -Moig «92. U<>

cisil colla lancia , e realmente^ E «:h. dice altro, per> cairn, meut,

R EALMOKTE.*(Geog.)Re-al-món-te.C^<tó
d, Franca nel dtp delT„ino.(G)

Realta Re-al-tà [Sf.) usi. di Reale ,
[e smc. di Realità

,
Y .) --, Rt«

R
a.tade', Realtate ,'U Gal. Sist. ^7- Non ^ P^e^echeiUo-
sto discorso non sia ingegnoso, ed abbia assai del probab.l

,
dico

però probabile in apparenza , ma non già in esistenza p riaIto.

o L '
I, realtà ,

posto avverò. Realmente , Meramente V. I" realto.

BelUn Disc .7
P
Sarà di mestieri che (l'uomo) si rifaccia continua-

mene , e che in realtà si dia quel risommin.stra.neiito E\m, fp
"mpre'ir, realtà per quanto si voglia seguitare a limarlo fatto e di-

BJftSLS '"S^-^Città di Francia nel dipartimento

di Tamo e Garonna. (G) u--L*J,; Mnn1r .

Reame , Re-à-,ne. (Sm. Stato governato da un re ;
brunenti .Monar

chial Regno. Lai. regnum. Gr. p«irA«*. Bocc nov.60.tb. Di quindi

Serto reame del Garbo cavalcando , e per Baldacca pervenni ...

Parione Lab. 164. Il qual ordine I antichità otUmameute ancor sei va

al mondo presento ne' papati , negl' imperii , ne' reami e ne princ-

nati G V 10. 7. 1. Alla soddotta d'uno messer Ugo il dispensiere

^barone ,*

e guidatore del reame. Dani. Par. 32. 52. Dentro al-

ampiezza 'di questo reame Casual punto non jpuote «M to. C,«-

nichett. d Amar. 1. Non era reame , ne imperio ,
ne comuni.

Reamente, Re-a-mén-te. Avv. Malvagiamente Tristamente toqu»

mente , Scelleratamente. Lat. inique male. Gr. ««,,«,.
^

Boccmv,

u ìl Io sono la misera sventurata Z.nevra ec, da questo tradito*

d' Ànibrogiuulo falsamente e reamente vituperata.

Reas (Boti Rè-as. (Sm. Lo stesso che) Rosolaccio , V. Lai. papavet

erraticùn. (V. da , sf.) Ricett. Fior. 53. I papaveri sono appre-so

nioscoridesei in numero: il primo è il salvatico, chiamato reas, e

non è altro che il nostro rosolaccio ;ec.

REi s,.* (Med.) Rè-a-si. Sf.V.G. Lai. rh.as (V. 1 et.m di Rea
,

sf.)

atrofia od Assenza totale della àaruncek, tarmale • (A- 00
Risalire,* Re-as-sa-li-re Alt.Lo stésso cheirf.assal.re, ?/''£"»"•

I. 2. f.45. Di che si maravigliò grandemente, m modo che dubitò d. re-

-..'7.. . t- ?.. °L.i....*I.tntà rl.vin.i irli avesse U1&S1. (IN 1

«gì lu.piegbi , cariche, te. aa tsbo conierue.

ftiSALE. Am. Sorta di moneta (di Spagna, ora d'argento, già doro.

É la ventesima parte della piastra spoglinola , e vale otto quarti e

mezzo , corrispondenti a sei grana di Napoli.) (In isp..real.) M.
y.6. ^j.Veune a concordia segretamente col Conte di Fiandra per

Algente miglia)a di reali d'010. D<iv. Scism. 85. Tanta vettovaglia

abbondò, che pur un reale di Spagna s'aveva un barile di cervogia e

sei glossi pani.» twn. Fin: 2. 4. 11. Tu di quelle tue doppie la

reali. E Salvili. Annoi, ivi: Reali, monete spaglinole: Rcales, pie-

cas de o. ho. (N)

Realejo. * (Gcg.) Re a-lè-w. Cutii del Guatemala. ^G)

>.. t.40. DI cne si maraviglie. jiq..»«-v...- ,

ali. gli, quasi come li paresse chela volontà divina gli avesse d,fes..(]N)

ftusvMU- , Re-as-sù-me-re. (Alt. aiiom. camp. Lo slesso che) Riassi;-

mtre,F.» Bocc Comm. Dant. *• Reassumendo dunque la lettera,

come giace il testo , dee, e ce. (N) ,»,•,.

R E assunto, Re-assùn-to. (Add.m. da Reassnmere Lo stesso che) Rias-

sunto , V. Bocc. Vii. Dant. s56\ E'reassuuta non senza lat.ca ,

dopo alquanto tempo , la fantasia lasciato, segui.
.

Rassonz.one , Ras-sinwicV-ne. Sf. Lo stesso che Riassunzione , V. De

Lue. Dott. volg. 5. 14. 3. Berg. (Min)

Reata. * (Geog.)W Lo stesso che Reate e Real, aggi Riet. (G)

ReTtino ,
' Re-a-ti-no. Add. pr. m- Lo stesso che Rietino, V..(fi)

Re to, Re-à-to. (Sm.) y.L.Colpa. Lat.r^m. (Pj"^f\«5*/i
Pred.'W. Nel peccato si ha più cose: l' una si e l ope.a, 1 alUa si e

macula, 1' altro si è il reato!* appresso:. R.tornag quanto a t«*.»

modo del reato , cioè quanto all'obbligazione. » Fag. rm^J-***
Strade loro d' aver commesso qualche reato ec. intraprendono pet

^„laggi dpotr. (G. VO
h£atis (M c£]i ^ mMo , ItodaJ

rS'vV "(ChinO *££$£% Lo stesso ch<• ReagenU-f (0)

fotSe Re-aS.ie.cV>; Azione rfe^aaK*^.<^^^'«w;CÀ)fo^.
Dsc Tosi ,.»;* . E manifesto che per V azione del bagno freddo e per

Sezione del corpo nostro si può risvegliare e moto ed i^eto ec,
%
N)

•%/. * *
&€,*$*)£* •?

#/?* «
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REBARBARO
4 _ • firn, Oppostetene. (Ne) .«ti i>
RibAMARCh ' (Rot.) Rc-hàr-ba-ro. Jm. Lo stesso che Rabarbaro , / .

R.BiMAKZA, * lì." lus-sàn-Ta. iT/ f. y/. f. e di' Uahhassanicnlo. I /'.

Jac.T.S. ig.o-. Guarda CU sii V amatore: Non fu hi ivbassanza, Che

lo rilien l'amore. (V)
.

Rumasi, lUb-bià-iv. Alt- Percuotere col rebbio', >• persuasione, aa-

ttonurt , <• simile, aiacc. rim. ». aoa. Fin qui va ben) ma t io mi

lo n bbiare ? Rchhiiuui pine , e vincasi la sposa: Fu il Vincer sem-

pre mai laudabil cosa. (A) (1!)

ì — * N. tus. ì\L,nn. Fe^l. 3. fo. 11 vescovo mandò sei lauti colal-

eioui eoli ordine di rchhiiuc. (N)
3 _ » £ n. pass. Fag.Rim. part.O.p. ta3. (Lucca tjl^) La guerra,

dove l'uom si picchia e rebbia , Per cosa buona e uUl vuol ch'io

1' abbia. (G. V.)
.

Rebbiata, lUh-bià-ta. ó/. Colpo tinto col rebbio, e per estensione ili-

cesi anohe di qualsivoglia colpo dato con bastone , o altro simile

ttrumrnto. Acce. riin.2. ij3. Dunque tremava Tullio, e il SUO spa-

vento Nasceva da sospetto di rebbiate : Concedo tutto ,
e provo ec.

F -2i6. Ma intanto scende Dna rebbiata, che a traverso il chiappa;

L'asta si fa in due pezzi , e Drcon scanna. (A") (B)

Rbsbiatq ,
* Rcb-hià-to. A,hl. in. da Rebbiata. V. di reg. (O)

Rullio, RoTs-bì-O. [Aiti.] Ramo della forra, e le Punte della forchetta

[ o d altro strumento acuto. ] ( Dall' ar. rehb punta della freccia.

In celt. gali, rotine lancia , dardo , e roibneach puntuto. In ar. re-

tala denti medii fra que' davanti e 1 canino. In led. ribbe costola.

A . Rebbiata. ) . , ,

'

,

a — E per simil. Red. Oss. an. 168. Aveano l'estremità della coda

biforcata , scorgendosi tra 1' un rebbio e l'altro della forca manife-

stamente l'apertura del podice. E appresso: Le estremità de' due

echini della coda ancor esse erano aperte.

Rebp. ,
* Rè-be. N. J>r. m. Lat. Rebe. (Dall' ebr. rebagh quarto.) (B)

ReBEceA,* Re-bèc-ea.IV.pr. f.Lat. Rebecea. (Dall'ebr. mirbeq impinguata.

In ar. rabaqà splendè.) —Moglie d'Isacco, madre di Giacobbe.(B)(JS)

Reoeixe , Re-bèl-le. [/idei, e sm. parlando di persona. F. e di' Ribelle.]

Lat. rebellis.Gr. à<p«<r.rjis. (Rebellis in lat. diceasi propriameute co-

lui che vinto e ridotto a soggezion di taluno, rinnovava contro di lui

la guerra; da re particella inseparabile iterativa, e bello io combatto.

In celt. gali, reubelach , in ingl. rebel, in frane, rebelte in isp. rebel-

de.) Peli: son. 3o/f. [Dalle man, dalle braccia, che conquiso,] Senza

muoversi, avrian quai più rebelli Fui- d'Amor mai [ Prcndean

vita i miei spirti.]» Cuicc. Star. 18. i8y. Fu bandito dall'esercito

per rebelle.E 198. Costrinsono il sommo magistrato a dichiarare re-

belli con solenne decreto Ippolito ed Alessandro. (G. V.)

Rebklliohe , Re-bel-lió-ne. [ Sf. F. A. F. e di ] Ribellione. Bocc.

nov. 16. 35. La quale avendo udita la rebellion di Cicilia ec, cac-

ciata via la paura che già avuta avea , ordinatamente ogni cosa gli

disse. Petr. son. 256. Che n>ai rebellion l'anima santa Non sentì poi

eh' a star seco fur giunte. Pass. 221. Il decimo grado è rebellione,

per la quale altri è contumace o disubbidiente a'suoi maggiori, a'quali

dee essere suggetto.

Rfbeixo ,
* Re-bèl-lo. Add. e sm. F. A. F. e di' Ribelle. Boez. 43.

Con verga reale Reggeva '1 Mondo , con poco rebello. Guilt. Leti,

so. 5s. Fassi lui (a luì ) rebello al soldo suo. (V)

Rebi.* (Mit. Giap.) Giorni di visita , Feste solenni del Sintos. (Mit)

Reblata.* (Geog.) Re-blà-ta. Antica città della Giudea. (G)

Rebo.* (Zool.) Rè-bo. Am. F. G. Lat. rbaebus. (Da rhebos curvo,,

torto. ) Nome imposto da Schoenherr ad un nuovo genere d'insetti

coleotteri , della famiglia de'rincoforì, desunto dalla conformazione

storta delle loro gambe. (Aq)

Rebo.* (Mit.) Nome del cavallo di Mezenzio. (Dal celt. gali, reub fe-

rire , schiacciare , lacerare^^Mit)

Reboato, Re-bo-à-to. Sm. FVL. Boato , Rimbombo. (Il lat. reboare

vale appunto Risuonare.) Stecch. Meteor. lìb. 3. Berg. (Min)

Rebuffo." (Milit.) Re-bùf-fo. Sm. Nome, di una spezie di cannone da

latteria , assai corto di canna, e del quale si è perduto affatto l'uso

in Italia Jin dal cadere del secolo xrn. Moretti. Cannoni bastardi.

. . . chiamati Rebuffi, Crepanti, Venati, lunghi bocche quindici.(Gr)

Reca," Rè-ca.iV. pr.
f.

Lai. Recha. (Dall'ebr. rack tenera, delicata.) (B)

Recabbo, * Re-càb-bo. JV. pr.m.Lat. Rechab. (Dall'ebr. rachab cavalcare,

onde locheb cavalcante.) (,B)

Recabiti. * (St. Ant.) Re-ca-bì-ti. Setta di Giudei , cosi chiamata da

Jonadab
,
figlio di Rechab, il quale prescrisse a' suoi discendenti

un genere di vita austera e delle proibizioni afflittive cui la legge

non obbligava. Facevano essi F 'ffizio di cantori nella casa del Si-

gnore , e credesi che servissero nel tempio efossero i ministri infe-

riori sotto gli ordini de sacerdoti. (Ber) (G. F.)

Rbcadia , Re-ca-dì-a. {SJ.F.A.Lo stesso che] Ricadia, F. Frane.Sacch.

nov. 110. Che recadia è questa di questi" porci ? voglianne noi ucci-

dere uno ?
.

Recalcitraste , Re-cal-ci-tràn-te. Part. di Recalcitrare. Che recalci-

tra , Restio. Lo stesso che Ricalcitrante, F. Magai, part. 1. lett. 3.

Se consideraste mai in costui altra abilità , da quella in fuori di adu-

lare i dettami del vostro senso ricalcitrante al giogo della religione ,

e se ec. E lett. 11.. Superbia dell'intelletto, sempre mai recalcitrante

ad ogni cognizione eh' ei non ricavi dalla propria specula4iva.(A)(B)

Rice. Rim. Senza adoprar la ferula Non è recalcitrante. (]N)

Recalcitrare , Re-cal-ci-trà-re. N. ass. Lo stesso che Ricalcitrare, F

.

Cavale. Esp. Simb. 1. 356. Dura cosa è, anzi impossibile, a re-

calcitrare contro lo stimolo. (V) .

Recamepto, Re-ca-mén-to. {Sm.lll recare.Lat. apportatio. Bemb.Asot.

2. i3i. In quanti modi esser può recamento di giojatil veder le lor

donne agli amanti, in tanti l'udirle può loro essere similmente.]

Rscasio. (Mecc.) Rè-ca-HlQ, Sm, Specie di taglia ce» due girelle che

FQc<ib,r.

RECAR E C)\n
sì volgono ne'loro perniati ; altrimenti Ricamo. Trocloa, Lat, rechi

mui. Gr. Tpox'*"'»- (Trovali nwhtutnu in Vitmv. 10. 11; t vuoM
coil detto dal gr. rhochme fciiur* , motivo delle fctiura incoili

ìnieriicono le girelle.) Baldin. Vàa, Dis. (A)

Rl-XANA.ll.* (GeOg.) Ite cu-nà li. /.'/'. Hi cincinni. 6'ÌHi'i deu.ll Stilli della

Chiesa nella /.rgaztone di Marinila ; dui st sorta dalle 1 Ulne di E l-

Vta luiiiia. (G)

Rr.CAKTR ,
Kc-càn-tc. Part. di Recare. CVie rtru. Bui. Par. y. Infor-

mante , cioè recante ad Citerà le cose eh un ntate, imperocché detto

fu ec. (A) (15)

Recaiutahe , Rc-ca-pi-tA-re. [Att. Lo stesso che ] Ricapitare , F

.

Recapito, Itc-cà-pi Io. [ Sm. I.n stesso che] Ricapito, F. » Tolnm 7

I eie. 5. *7,9- So eh' io vi do fastidio , dandovi cura che diate reca-

pito a tante" lettere. (G. V.)

<X — [Uomo di recapito] vale Uomo di abilità e di reputazione , Ca-
pace di ben eseguire qualunque cosa. Fir. Disc. an. 5j. Venne a me
uno amico mio molto lidato, e persona di gran recapito.

Recamtolare, Re-ca-pi-to-là-rc. [.Alt. F. e di'] Ricapitai.ne.» Rrllin.

Disc. 1. 235- Son sicuro , che andando noi recapitolandoci nel pen-

siero queste tante e sì inimmaginabili prerogative di moccoli , già

voi ce. E 2. 333. In essi (vetri , metalli , èc.) si disfanno i compo-

sti , stillando, fondendo . . . . , e in mille altre maniere , che lungi

troppo sarebbe il solamente andar recapitolando co' loro nomi. (B)

Recapitola.zione , Rc-ca-pi-to-la-zió-iie. \_Sf. Lo stesso che ] Ricapito-

lazione, F. » Cocch. Disc. Fatto il ristretto o la recapitolazione di

tutte queste spese. (A)

a — (Rett.) Una delle parti in cui si divide da' rettorici V orazione,

Salvili. Pros. Tose. i. 522. Siccome non ci è bisogno d'esordio,

uè d' altre parti , così né anche di rccapitolazione , o d' epilogo.

Recapitulare ,* Re-ca-pirtu-là-re. Att. Lo stesso che Rccapitolaie. F.
e di' Ricapitolare. Segn. Gov. (A)

Recappiare, Rc-cap-pià-re. Alt- F.A. Raccogliere^ simile. ( Dallat. re

particella inseparabile iterativa, e capere prendere.) Francò àcch.nov.

ng. Traversando le gambe ec. una sopra l'altra, quando si svegliaroy

no , e uno guarda fra le dette gambe ',- e videlc così infrascate. Dica

alla brigata: Fratelli miei, come faremo noi, che non sera chi ci re-'

cappii queste gambe? perché .ì'q non so'qual si sien'o'le mie.(V)(cSem-,

bra piuttosto corruzione 'di Rìcapare.) (N)' ' •
.

'
.

REcARAso.*(Mit.)Re-ca-rà-hó.óì^ran/i.rfi"£i'co/85aiirwJc«tiGata-no.(-Mit)

Recare, Re-cà-re. Att. Condurre di luogo a luogo; mà'si dicrpiu\spe-<}

cialmeiue di quelle cose che da più lontano luogo s avvicinano dpv'e'uoi ,

siamo, o dove d'essere faccioni ragione. (Ed anche in senso piit^ene-

rale, Portare semplicemente,— ,Arrecare, sin.] (/^.Addurre, e Condur-

re.) Lat. afferro. Gr. sVi$ ipnv. (Dal ted. reichen presentare, fornire,

offrire, consegnare, metter nelle mani di alcuno.) Bocc. nov. jg.8. le-

andro per esso, e si il ti recherò. E nov.72.6. Non t'esca di mente dr

dir lor, che mi rechin quelle gombine perii coreggiati miei.£' mum'.g^

Se voi mi prestate cinque lire ec. , io ricoglierò dall' murajo la- gon-

nella mia del perso, e lo scaggiale da i di delle fette , che io recai

a marito. E num. 11. Ecco tu non mi credi ch'io te li recidi 3
nov. j3. 10. E quivi scaricate le molte pietre che recate avea , ne-

quitoso corse verso la moglie. E nov.jg. 35. Ella allora soàvemjeuU

si moverà , e recheravvene à noi. E nov. 100. 21. Comandatemi',che

io quella dote me ne porti , che io ci recai. E num. 22. In premio-

delia mia verginità ch'io ci recai , e n«n ne la porto. Doni. Info». ':,

118. Recasti già mille lìon per preda. E Purg. 26- <Jó. Dorma è di

sopra, che n' acquista grazia, Perchè '1 mortai nel vostro mondo reco.

Petr. son. 222. Non chi recò
; con sua vaga bellezza In Grecia affanni,

in Troja ultimi stridi.» Gio. Fili. 11. 12. Considerando che per lo-

ro poco si potea "ec. . , . . per offendere M. Mastino
}
iè cessarsi la

guerra da presso , e recarla da lungi. E Tuss. Ger. 2. g£ Reca tu,

la risposta ; io dilungarmi Quinci non vo', dove si trattan l'armi. (P)

Menagio, Annoi, all'Aminta, pag. 3i6. Recare propriamente è con-

durre di luogo a kiogo ... Ma v' è anco un'altra differenza tra re-

care e portare , dicendosi Recare ordinariamente di quelle cose che

da più lontano luogo si portano e s' avvicinali dove noi siamp o do-

ve esser facciam ragione, e Portare di quelle che da noi altrove si

portano... Nondimeno recare in vece di portare vien posto pur alle

volte, siccome portare in vece di recare^ Veggasi Camillo Pellegrini

contea il predetto Infarinato (il qidnto) , e 'l Guastavinr ne' suoi di-

scorsi sopra quel luogo della Gerusalemme ( 2. p^.) L' italiano reca-

le deriva dal tedesco refelien che vai dare , donare
,
porgere. (N)

2 — Attribuire ,
Imputare. Onde Recare ad industria, Recar cagio-

ne, ec. F. 5?. 18 e 54. Magai. Leti. 1. Sì fatto avvenimento recano

codesti sao'g! agricoltori ali esser venuta la neve a piombo ec. (A)

Tass Ger 2. 5u Dunque suso a Macon recar mi giova II miracol

dell' opra. '(M) E 16. 7^. Tutto si rechi a Lui ciò che d'indegno

Fei per amore , e che farò per sdegno. (N)
,

3 — Riferire interpretando. Fit. S. Frane. 1 56. Anzi reco- quella vi-

sione a cose temporali. (La spiegò, come se accennasse cose, ec.) (\ )

/ _* Togliere ,. Prendere, e diecsi anche m senso Jig. Mach. Dtal.

liti" 22 È si potente (una lingua} che 1 vocaboli accattati non la

disordinano ec. purché quello ch'ella- reca da altri lo tira a se in

modo che par suo. (G. Y.) .
•:

-, -, 1 -

5 — Disporre, Indurre. Lat. impellere, converter-e. Gr. tirxytw. Bocc.

.!... t~ ™; r-rpdprrei in brieve spazio di tempo recarla a quello
nov. 1g.i1.lo mi crederrei in brieve spazio ,

che io ho già dell'altre recate. E nov. 3o. 7. Perche s avviso, come

sotto spezie di servire a Dio lei dovesse recare a suoi piacen. Liv.

Dee. 3. In sé gli animi de' cittadini e de' compagni recè.

_ Ridurre. {Onde Recare a pace, Recarsi ad uno, ec. F. &. ù8eii5,l

Lat redigere. Gr. ««9iirra«aj. G.F . g. 288.1. Si iras-xvo ec. venticinque

schiatte de'nobili di contado, e recargli a popolo. E io.
;
w3.3. Recando

tutte le esenti vicine e ville dintorno ad- abitarla. Stor.tur.2.47. Ari go

di Sassonia ec, ^yendo lungamente guerreggiato con gli Schiavi suoi
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648 RECARE
vicini eli aveva recati a quello, che non potevano più mantenersi,

né difèndei più da Lui. Cro,i. Morell. 3ao. Colla forza nostra noi

gli avevamo recati a quello , che non Roteano più, e aveano perduto

del loro contado alcune castella. Vit. SS. Pad. 2. i 73. Un buon

nonio aveva una sua possessione bella e fruttifera , e per negrigen-

lia la lasciava insalvatichire ec. , e dopo alcun tempo volendola re-

care allo slato di prima, disse : ec.» Cron. reti. 106. Essendo per la

mortalità del 1 348 recate le 21 arte a 14 nel i3/,o ce. (N)

r. * Torre alcuno in casa, Averne cura esimili. Vu.S.Gir. 104. Uno

nipote ce. per pietà lo recai a me ec. il quale io nutricai ce. (V)

g __ far ritornare, Ricondurre, Rimettere, Richiamare.Z>f'/i.C
,o»w.2.Voi

guastate Firenze , fate V ufficio nuovo comune , recate i confinati 111

9 _ Rapportare, Riferire. Lat. referre. Gr. àvx^m.Bocc.nov.yg.3o.

JVè guari dopo queste novelle gli recarono i dipintori , ch'egli era

per ricevuto.

10 _* Dicesi Recare a brevità , e vale Rentier breve, Zar breve. V-

</e/i.IV/s.2<.Stuuieremodi recare a brevità iProginnasmì nostri. (G.V.)

11 — a COKCGBDIA. * V. §. 38., e V. Concordia , 5. 8. (N)

,2 — a conforto, A. tETiziA = Confortare, Rallegrare. Fu. SS .Pad.

1. 166. Non era [duna anima sì tribolata e malinconica e attediata,

la quale in poche parole non recasse a conforto e a letizia, si dolce-

mente e sì graziosamente parlava. (V)

l3 — ad AUkKnar>is* = Amareggiare. Cavale,Med.cuor.Co.'Lo pnego

{altra lezione dice meglio Le pregne ) di coloro che maledicon chi

l' ha ingiuriato e recato ad amaritudine ,
saranno esaudite. (V)

li — ad animo checchessia *
, o piuttosto Recarsi ec. =. Averlo per

male. Passa». Parlam. Scip. Se nollo avetevi recato ad animo ,
o

non vi par grave ce. Albert. 2. 28. Se per ventura io ti dirò alcuna

cosa che ti dispiaccia non te lo recare ad amino. (Pr)

i5 — addosso alcuna cosa [o Recarsi ec] = Addossarsela, Pigliar-

sene briga, ocura. Lai. curaro snscipere. Gr. sirt/tsXsiac wKqòys<r3a.i.

Bocc. nov.26. 9. Egli è lo stimol di Filippello, il qual tu, con lar-

gii risposte e dargli speranza, m' hai fatto recare addosso.

16 — ad effetto= Effettuare. IV . Effetto, §. 19.Ì Lat. efficere, per-

lìcere. Gr. ItfiTikW ,
5ia7rpaTrs(r&a/.

17 — a' denti checchessia * = Avvicinarselo a' denti per trarne pasto.

Dani. Pc'ì. 4. Intra due cibi distanti e moventi D'un modo
,
prima

si morria di fame Che libcr' uomo 1' un recasse a' denti. (Br) {Altri

leggono : Che liber uom 1* un si recasse a' denti.) (N)

18 — ad industria di alccno Alcuna cosa * = Attribuirla a maneggi

d'alcuno. Pallav. Ist. Cono. ». 5so. In terza ragione adducevano:

che le genti non voleano persuadersi , operar il Papa da senno in-

torno al Concilio ; o perchè misuravano il suo affetto da ciò che sti-

mavano suo profìtto, o perchè inabili a distinguere gli eventi cau-

sali dagli artificiosi , avvisavansi che nulla accadesse al mondo se

non per volere de' Grandi, e perciò recavano a industria del I apa

i disturbi delle preterite convocazioni. (Pe)

in — a distruzione — Distruggere.G. V.4.19.4. Non dimoro re, rna-

piuttosto Federigo, che a distruzione il recò.» Bart. M.i.ii3. Quivi

colle mogli e figliuoli ricoveravano, mentre i Radagi correndo il paese,

tutto il recavano a distruzione. E 2. 6. Grossi oltre modo di gente,

le facon sopra e la recarono poco meno che a distruzione. (G. V.)

20 - ad ordine = Ordinare. Cavale.Med.cuor.2. Io da me niente

o poco ci metto , se non è in quanto raccolgo da diversi libri
,
e

reco ad ordine di certi capitoli di diverse scritture e detti di Santi

sopra la predetta materia , e recogli in volgare per utilità ec. (V)

21 — ad oro, [a oro]; lo slesso che Ridurre a oro, Scioe, Ventre alla

conclusione, Ridurla al nello.} V- Oro, §. 10.» Conici ose. Eloq.

conci. i3. Sicché recandola a oro, io vi propongo un partito plau-

sibilissimo , e vi prego di attentamente ascoltarlo. (N)

a2 — a fine * = Annientare, Distruggere. Tu. Liv.Dec.1.2. e. io.

Senza fallo chi si vorrà un poco sforzare con li suoi battaglieri
,

Roma sarà vinta e recata a fine. (N)
_

23 - a fk;e, a perfezione ec.=Dar fine, Finire, Terminare, Perfe-

zionare. Lat. lìnem impnnerc. Gr. iieirsXsiv. Guul. G. Pnegano che

diano tutto X ajuto e 'l consiglio eh' e' possono ,
per recare a line si

grande fatto. Bocc. Vii. Dani. 225. Così grande, cosi escogitata im-

presa ec. in picciolo spazio avere al suo fine recata.nBorgluih hip.

1.4-j. Quello che oggi fornire non si potesse, si potrebbe domani o

posdomani recare a fine. (G. V.) .

24 — a fortezza ss Fortificare, Rendere le forze. Cavale.Med.cuor.

1,6. Crediamo che '1 medico ci rechi a fortezza ,
dandoci medicine

che ci fanno più deboli. (V)
. , _., , . . ,.

25 - a grazia s= Convertire alcuno a santità, Ridurlo in istato di

grazia.Cavalc.Espos.Simb. i. 287. Traggendolo dalla colpa e recan-

dolo a grazia. (Qui Grazia si prende in senso teologico.) (V) OS)

26 — alclno alla mcste kltmi simile* = Rammentarglielo lumen-

brarlo ad altri. Dant.lnf.6. 89. Ma quando tu sarai nel dolce mon-

do, Pregoti eh' a la niente altrui mi rechi. (0)
97 - * letizia * ss Rallegrare. V. §. 12. (N)

.

aB - alle man. sue ce. alcuna cosa
, fig .-Ridurla,m poter suoec.

Lat, in potestatem redigere. Dant.Purg.11. Quegli e, rispose, 1 10-

Tènzan galvani, Ed è qui perché fu presuntuoso A recar tutta bicna

alle sue mani. (M) . ....

a<) — al pubblico ' — Pubblicare. V. Pubblico sm. , %. i
, 7- (v)

3o — al guo some alcuna cosa* =Me«en>; il suo nome.regez.147.SSc

una maggior gloria pensare che fosse , che fondare nuoye ciltadi
,
o

ero
, da altrui fatte , al suo nome recarle. (Pr)

3i — a luce = Palesare, Manifestare. Lat.'m luccm miiterc, vulgare.

Gr. ìiipomtÉM. Bocc. Leti. Pin. Ross. 276. L'ambizione degli animi

DOp temperali trovò Le ricchezze, e rccollc a luce, avendole come

Uperuae nelle profondissime interiora della terra la natura nascoste.

Da — ai voic-ARE.* V. e di' Recare a volgare, in volgare,^". §§53 e 83.

RECARE
Salttut. Catti. 1. Mi brigherò di recarlo al volgare, benché malage-
volmente far si possa per la gravezza del libro. (N)

33 — a male stato* = Rovinare, Porre a cattivo essere. Clem.P. Lett.
Lam. 240. Per la quale perfida volontà non solo perseverante , ma
crescente, quanto ha potuto, le cose sacre ha voluto recare a male
stato. (G. Y.)

34— A memoria, Alla memoria—Rammentare. P~.Wemorh,§.i8.GuidoU.
Reti. 27. Conclusione è la sesta parte della diceria, per là quale il dici-

tore reca a memoria degli uditori in poche parole ciò che sparlamente
ha detto di sopra. (M) Toloin. Leti. 1. 32. Potrei recarvi qui a me-
moria da quante invidie ec. sien circondate e attorniate queste gran-
dezze mondane. (G. V.)

a — * E dicesi anche del Ricordare ad altri una cosa dimenti-
cata. V. Memoria

, §. 18, 2. (N)
35 — A mente alcuna cosa* —Impararla a mente. Lo stesso che Recar-

si a mente, alla mente, V. §. 124 S e V. A mente
, §. 2. (N)

3G — a morte =1 Uccidere. Bemb. Star. 6. 84. In quel medesimo
ministero e cura recarono a morte sé stessi. (V)

3; — a niente ss Annullare, Consumare. [AMNiente, §. 7, 11., e Nulla,

$. 16.I Lat. ad nihilum redigere. Gr. i(Mx.vpoùv, ri fx.-ribh ttoisiv. G.V.
Tutti gli altri grandi baroni e la Reina e '1 figliuolo recati a niente.

38 — [A pace, a cowco-Rm\=Pacificare.'iCron.Morell.246.Assai cose

isconce di parole e di fatti fra loro limitava e recava a pace e con-

cordia.» Cavale. Pungil.65. Perfetto odio è, dice la chiosa, odiare

la colpa, e procurare di torla, e di recare li peccatori. a pace con

Dio. Vii. SS. Pad. 1. 144. Ogni briga che ho trovata, ho stu-

diato di recare a pace e a concordia. (V)
39 — A palese * = Pubblicare. V. Palese, §. 5. (N)

40 — a partito * ss Mettere in pericolo. V. Partito sin., §. 2A. (N)

a — * Onde in modo proverò. Recare a partito il giuoco vinto^s

Arrischiare una cosa già assicurata. V. Partito sm., §. 24, 2. (N)
4i — A penitenza, a PENiTENziA^^/'ar sì che uno si penta. /^.Peniten-

za, 5. 12. Vii. SS. Pad. 2. 119. Pregovi che ec. preghiate Iddio sol-

lecitamente per me , che mi perdoni , e rechimi a penitenzia. (V)

42 A

la galli

zi ad

PERFEzioNEr=P(?r/èz;'o/mre. V. §.25. Vii. SS. Pad. 2.70. Come
ina , se non persevera di covare l'uova, ma lievasene iunan-

ora , non genera li pulcini ; così lo monaco raffredderà , e

non recherà a perfezione li buoni proponimenti , se si muta spesso

di luogo a luogo. » Cavale. Med. cuor. 207. Le tentazioni recano-

1' uomo a grande perfezione e santità. (V)

43 — A pnEsTiGii checchessia * ss Asserirla causata da prestigli. V.
Prestigio , §. 2. (N)

44 — a santità * —Santificare. Cavale. Med. Cuor. 207. Le tenta-

zioni recano P uomo a grande perfezione e santità (G. V.)

45 — A sé vxo'=T,rarlo dalla sua, Guadagnarlo. Lat. conciliare sibi.

Fi: Giord. Pred. Se avesse eletti uomini ricchi, potrebbe altri aver

creduto , che per doni e pecunia avessero recata a se la gente. (Br)

a —* E semplicem. Far venire a se alcuno. V. §§. 1. e 121. (N)

46 _ A similitudine * ss AssomigUare. Omel.S.Greg. 2,io3. La per-

dizione della città , la quale noi abbiamo recata a similitudine del-

l' anima che perisce. (Pr)

47 — a stretto * =2 Unire , Immedesimare. M. Tuli, de Amiciz.f. 5g.

La compagnia dell' umana generazione , la quale la natura conciliò,

e insieme (per la potenza dell' amistà) sì si ristringe e reca la cosa

a stretto , che ogni carità rimane e congiungesi intra due, o intra po-

chi insieme. (N)
48 — a stupore* —Fare stupire, Rendere stupefallo. Bart. As.3.8g. Avea

operato colà certe insolite maraviglie , da recarne l'ignorante popolo

a stupore. (G. V.)
in — a suo animo qualche tersona * ss Tirarla nella propria sen-

tenza o desiderio. Din. Comp. 187. Così svolse molti degli avversa-

rli e recò a suo animo. (G. V.)

50 a suo vituperio o vitupero alcuna cosA*= Reputarla suo vitu-

perio. Bari. As. 3.98. Questi recando a suo proprio quel commi vitupero

de'Bonzi , a poco si tenne che non rompesse a mezzo le parole in boc-

ca al re. (G.V.)
, „ ,. ,

51 — A un dì: si dice del Fare il conio di tutto quello di che un J'os-

se debitore , e dovesse pagarlo in più termini , e wlesse pagarlo au~

ticipatamrnte. rt . \
t £ Recare a un dì vale anche Consumare o Dissipare in

breve tempo tutto quello che dovrebbe bastare per tutto 'Icorso della

vita. Lasc. madr. 16. Che tu recasti ogni cosa a un dì.

52 — a vita * s= Risuscitare. Nov. Ant. 56. Per pianto ne per la-

grime non si può recare a vita il corpo morto. (V)
_

53 _ a volgare, [al VOLGARE.] o in volgare=^olgarizzars. Lat. m
vernaculain linguam convertere. Gr. th iyx<ipiov ptSjpfMiMito, Vcnd.

Crisl.83.Volendo a pitizione e per divozione di certe divote persone re-

care a volgare comune e divoto e chiaro lo divoto libro degli Atti

degli Apostoli. _ , , , ,

54 — cagione, la cAGlOHESSjDare la colpa , Imputare ad alcuno qualche

cosa.Borgh. Moti. 171. Questa considerazione non disagerebbe punto

chiunque volesse recarne in tutto o in parte la cagione alla povertà.(V)

Dant.Purg.16. Voi, che vivete, ogni cagion recate Per suso al ciel, co-

si come se tutto Movesse seco di necessitate. (M) Tass.Ger.1.00. Re-

co ad un'altra originaria fonte La cagion d'ogni indugio ed ogni litc.(lX)

55 — con-solazione* = Consolare.Bemb.Lett.J.gi. Voi ad amar me,

ed io ad amare e servir voi ci siamo disposti , e invitati per dilelto

e consolazione recarne 1' un dell' altro. (G. V.)

56 - diletto* ss Dilettare. V. §§. 55 e Sj. Reg- Avt. Ling. Tose,

4. La vera bellezza reca diletto. (G. V.)

5 7 _ d.porto • ss Ricreare. Bemb. Leti. 4. Si: Io non polca ricever

cosa di pregio veruno così grande che più cara mi giugnosse, e mag-

giore diletto e diporto mi recasse di questa. (<*. V.;

58 - dispaio»* * = Ridurre alla dispcmzwtie, Far disperarc.Car,
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YA ec
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,„ ? ^ :.,
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7
iT-

LO
r
E = Re 'lder laudabile. Fortig.Rice.5 L Mi abbellisco di /

obbrobno si recherebbono il dir parole da sconsolato. (G. V.)
__tutti gh ornamenti . Che m.«™ , A^Jfiì.?Ì\^ 1

,^'i
1^ dl "4 — ad ogni pìccola quantitÀ*= Tener conlodi tutto.Fresc.Via~

153. Chi vi volesse entrare più volte gli fanno questi usurarli cor-
tesia .recandosi sino ad oguj piccola quantità. (Cioè, gli fan pacare
di ogni pochissimo tempo che rimangono nel tempio.) (Pr)n5 — [ad uno] = Riunirsi.G.r.ii.i32. 5. L'oste de' Pisani, ov'era
a tre campi, si recarono ad uno.

116 — a favore * =z Reputar favore. V. Favore ,»$. 5. (N)
117 — A FROTTO=Repular fruttuoso , utile.SegnerJVIanu.ftJa«e i5 5
Tanta gente si reca a frutto maggiore operare secondo la carne che
non secondo lo spirito. (V)

'

118 — A cloiua * — Gloriarsi , Vantarsi. Bocc. Fìumm. L. 4. (0)

escmDli ed n^»n V- j ii

" 1" l"a - r na rauum
, contiene bellissimi

hollo
P
ec rec,tn •

l f Ua Pe't
tta vita de

'

sal1ti antlchi Padri ec.
,

diversi Tibrfec fr
Vo1^ "Cavale. Med. Cuor. 2. Raccolgo daaivcisi tu, t ec . e recogh in volgare per utilità ec. (N)

B

»4 — LA CAGIONE. * V.
J. 5^. ^JcjJ

r W
iT...

LA C
?
L
.

PA
J
A SE= Chi«™arsi in colpa.Vit.SS.Pad 2. 26 Ouptfa

^ - l acoda al soo mclino: * diceri in modo proverò, dell' Aver
o, §.10.;--"" -" "spicco. qq. Mi abbellisce

88 -f,.-? ' Che
?
0S
.
San a d on"Ua recar lode. (G. V.)

vano m^JT1™'*^™-*^-*'*-5* ^n mi manca-

1 òdio d? or n^n -

CUl im™!clzle
' Pcrocché finalmente nascevano dal-

* 32 Vernili P - Cat1
-' T1 mÌ reCaVan° n°Ì a - Borghin. Rip.

v bbe' E y7\? VI
a

n°3ala cultura che la'pittura^vi rechel

g
di^m/noS CGrv.r^

6 ^ flgUW ^^gne dic'evoli
,
reca grau-

Eassageiò ^dello /,'„»„ /-^T?"6
"> era ardlto a imPrenderne il

s g.o i«o .y^v^o rfj GMuvrm) «> rotto dalle tempeste, noa



65o RECARE
,19 _ a Mm*L^»rpergm»e,pevJisptnce*>re. £JJ-J«jJgc

Elle ». recberebbon fortemente a gravezza e cesse, ebbonsi da te.£)
no - À ^T=tei ,,. co»<o di grazia.Vavalc.Med.cuor.j7g

Ci dobbiamo recare a grazia accompagnare Cr.sto ,
che fu xngruu-

«T- AlcS3 ad ln l.ogo = *W co/à **Wi..Fi«.JJ. P«** 9*-

Si lo (un monaco ) si recò alla cella , e dissegll : ec. {\ )

„5 - [alla «BMOwi^à memoria,perlA memok.a . Lo ,fe«o ehe R>eca S|

amente, FX.^4.Coll.Ab.hac.caV.l1 . Elia.quandÒ ebbe ri zelo della

lecce d'Iddio, in questa armatura vinse, recandosi a memoria, le co-

mandamenta del suo possessore, cioè lo Spirito Santo. ^«•.°- tjW -

Bai. sol Ponevasi in alcuno prato a sedere, o inginocchiato ,
e re-

cavasi a memoria le cose ch'egli aveva lette di Dio. » MST. t*iora.

Fred. 2. jg. Quando tu pensi alla passione di Cristo ,
rechiti alia

memoria com'egli morì per li peccati tuoi. (IN) _ _

,a3 - à wi=°iR fDHwri«a.'ac 5«.r. A male;.. T. Male aw. §. *7;

JBanft. A tor. 11.154. A male recandosi adoperar l'arme contra quel

dominio . nel quale nato e cresciuto, 3o anni viviito s era -

(

v ;

> — £ Recarsi a male, va/e a»c/.e yfver a male. Bemb.òlor.it

.

156. Ognuno s'avvedea che egli ciò a male ed a molestia si recava.^ ;

J34 —A MEME, [ALLA MENTE, ALLA MEMORIA,! A MEMORIA, PER LA MEMORIA

o simili— frammentarsi, Ridursi a memoria. IV. A mente, J. 2, et- .

Mente, S. 3o.} Lai. sibi in mentem redigere. Gr. e^ro* urfo^W*»'-

Mor, S. Gres. Recatevi innanzi altamente la battaglia del e pei se-

dizioni. Pass. 38. Recandoci a mente quello che dice la Scrittura nei

librodellaSapienzia.»iMacA.DBCCTm.2. Dipoi, se a mente ben tutto

mi reco, Giste contro a' Pisan con quella speme Che quella rotta avea

recata seco. (G.V.) Fr. Giord. Fred. 2. 63. E dèi recarti alla mente

come Dio t'ha creato e dateti cotante grazie. (N)

ja5 — a molestia * z=i Aver per molesto. V. §• «23, *• (j-v

126 — a nemico, a nimico alccna pérsoka ss Farsela nemica. V. iberni-

co, J.5; e V. Nimico , 1, 2. Franc.Sacch. no». 189. S accordarono

per men vergogna di loro, e per non si recare a nimico Ajoien/o.^y ;

.-C .

&
5, ..j ' -J . •„ r„„,;j;n rT A noia, e A^.JNoia,

a dire : ec. v .

128 — A peccato* =.Reputare peccaminoso. Bart.As. à. 90. fare che

si rechino a peccato imbrattare i loro pensieri in cosi laida e sozza

carogna. (G. V.) » . ~,.

129 — a prò • s= Condurre a buon termine. V. Pro sm., $..9. (l>0

i3o — a punto di fare o simili'—Determinarsi. F .
Punto, V Jo. m;

l3l — a schifo * = Schifare. Magai. Sidr. i5. Non ^recarti a schi-

fo , Rinchiuso il tronco, 'di tua propria mano Fargli intorno di cre-

ta impiastro e fascia. (G. V.)
i3a — a scorno' - Vergognarsi. Malm. 10. 55. Si recasse a scorno

Ch' un uomo uso alle giostre e alle quintane Con tal chiappolerie

eli vada intorno. (N) , . , •_ . ,

,

i33 -a sé alcuna cosa*: fu detto nello stesso modo che Recarsi addos-

so. V. %. 15. Fr. Giord. 119. Conosciuto che ebbe (la Verghe

Maria)* difetto di queste nozze , e veduto . . . noi potea altri che

ella per lo Figliuolo suo : però il si recò a se ,
che Vide che cadea

pur a lei. (V)

ato lo l'ilici io mono auuasso, cuc » |'««>-"" — - —
. . , ,

tiranni. G. V. 2. 18. E avvenne poi , che 1 possenti Lombardi e

Italiani non 1' ubbidivano , ma si recarono a tiranni, e signoreggia-

vano chi più poteva. (V) .
T

i35 — a ventura' — Reputare cosa avventurosa. Barl.As.2.129. in

un mare sì pericoloso si recarono a gran ventura aver seco un uomo

tanto miracoloso. (G. V.) „ , M ,

[36 — A VERGocsA*=^ereo^nnr«', Reputar vergognoso. Cavale.Mi d.

cuor. 225. E di questo pof seguitò che gli fratelli recandosi questo

fatto a vergogna , con certo inganno uccisero il signore ec. di quella

terra. (V) Bari. 'as. 2. 25. Collodio de' viziosi Cristiani aveano

concepito tale abbominazione del Cristianesimo , che si recavano a

vergogna d'esserlo stati. Salvia. Disc. 5. 2Ò3. Or qual mattezza saia

V onore della canutezza , e la bellezza del vecchio recarsi 1 vecchi

a vergogna? (G.V.) Pullav. lst. Cono. 1. 7 7<?;
Recandosi a vergo-

J„a il mostrare di rimettersi in gola ... ciò che avea prollento di

lui nuando credea che noi sentisse. (N)

IVti'rIJi* = Divenir tiranni.Ricord.Malesp.if.K Vcr que

lo'mperio molto abbassò, che i possenti Lombardi «
i

recarono :

'., t, n .- -..: ~u„ ; ^ccon 1 Lombardi (

lui cruanuo creuea cne no» mumx. v'-v _ . _T „. _
,3' - a vn.LAN.A=^m'per male.rà. S. Frane. 160. Non « recq a

villania veruna cosa che gli fosse fatta o detta. (V)

,38 - A viltà c..El c,.Ess,A'=A/oii((in e«J«rt.A.'.5. Neve uomo,

benché popolaresco , che degni d. far servigio della sua persona, che

nel rechen bbono a viltà. (G. V.)
, . „ •„,_ „i

i3
9 V- CORTESE* ss Starsi colle braccia avvolte insieme appoggiate al

.C-^'^'l'n^Prenderlover segno di cattivo avve-

nire. Frane. Sacch. 48. lo credo che la fortuna vedendo costa, fc-

5 cosi obbioso, e recarsi così il ritoccarne»!» de morti in augurio,

volesse avere diletto di lui per lo modo narrato. (Vi)

i/,, _ ,n baia alcuna cosa * = JNon cu?arla> V. Baja
, ì-Jr^J

»4a - m BRACCIO, in nK*o,t* cwkvoo simili=Pigliarc in buiccio£.
\V. Caccio, C. i5.lLat. in olnis suscipevcGne^yK^?^'.^'*-
.S-. Gio. Hai. 191. Lo nvolse in uno bellissimo panno bianco

,
e

recosseio in gr.lnbo. E altrove: Portò quella santissima testa alla sua

pessima madre : e quando ella la vide , senza misura si rallegro
,
e

recollasi in mano. c p • -

liJ3 —IN LL-ONA « IN CATTIVA PARTE ALCUNA COSA. V . $*02.<3 ell.fli l.01-

Qualunque cosa gli a-vviene , egli la si reca in buona parte
,

e talla

leggiere, non ricordandosi della ingiuria più volentieri ,
che del be-

nefìcio. (// lai- ha: benigne interpretare.) „ ni ,L,
,^4 _ [in collo, is Iesta ec. ALCuuAcosA=roi-*ck/» cotto, Melici

RECATO
sela tu della testa.] Bocc. nov. 14. 16. Costui, rflidutele quelle gra-

zie , le quali poteva maggiori , del beneficio da lei ricevuto, recatosi

suo sacco in collo , da lei si partì.

145 — in coiscio*=Mettersi in ordine, in assetto. V. Concio sm., §o.(rS)

146 — in contegno la ynk'—Assumere aspello autorevole. Bari. Uom.

leu. 40. Il medesimo avviene , disse Plutarco , a que' Principi ,
che

si credono d' esser tanto maestosi ,
quando si fanno terribili , e per-

ciò recatasi in contegno la vita , con una severità fatta ad arte in-

crespan la fronte ec. (G. V.)

147 — in GUARDiA=^ccomo^arii in positura di star guardalo e dijen-

148 — in MANO*=Pre/icfere, e dicesi anche fig. V. Mano, §. 122. Magai.

Lett.i. Tengo ambo le chiavi delle maraviglie della naturo e d' Iddio,

e quelle a mio talento in mano recandomi , mi è lecito ec (N)

,4q _ innanzi, e vale talvolta Recarsi a mcmoria,Rammentarsi.i>.Catl.

Lett. 42. Pregovi per l'amore di Cristo, che vi rechiate innanzi la

brevità del tempo. (V)

i5o — innanzi la memoria D'ALCuifO*=7Ja«/Kentóriefo, Sovvenirsene.-

Bemb. Leu. 4. 21. Mi fecero per buona pezza lieto e concento, la

cara dolce memoria di voi«recandomi con laloro lettura innanzi. (G.V .)

i5i — in pazienza* = Portare con pazienza alcun che.V. Pazienza,

i5a — in v\*o\*— Rizzarsi, Levarsi. Car. Long- Am.,iSj. Egli reca-

tosi in piedi di sotto un faggio, si cavò la zampogna del zaino.(G. V .)

i53 — in sulla persona »s= Levarsi , Rizzarsi ,
Star sulla persona;

altrimenti Recarsi sopra di se. V. J.
162. Car. Long. Am. 78. Dil-

atile ec. si recò primieramente in sulla persona, e crollatosi e divin-

colatosi ec. si mosse saltando. (G. V.)
.

i54 — in mo*=:Sommare.Pallad. 1. 12. La misuro delle camere e

delle sale sia in questo modo : che si rechi la lunghezza e la lar-

ghezza, in uno e quanto monta la meta di tutto e. (PO

i55 - in uso*=PniWere una usanza.Vh. SS. Pad.1. ,3/.Hannosi

recato in uso di venirci ogni anno. (V)

1 56 -la cattività' in iscHBBzo*=fo/w ricoprirete malvagità coli om-

bra dello scherzo ; Passar V insolenza per lepidezza ;
Metterla in

buffoneria. Cr. alla v. Scherzo. (O)

,57 - la mente al petto, fg.^Giudicar duna cosa come se si do-

vesse giudicar di sé stesso, r. Petto
, § lo, 2. (V) -

158 - l'amore o simili' = Procacciarselo, 7rarloase.Lr.^.i2.il.

Fu montani e consentimento del Duca per recarsi 1 amore del po-

,5
P
9
- SÌSi Z'L^Porsele, iAccostarsfealpeUo.V.^S^

160 - le molte parole .N un a' = Conehiudere il discorso, Dire III

poco e breve. F. Parola , %. 76. (N) • ^ f ,,,,
,6, - per la memoria , [ lo stesso che Recarsi alla memoria, ^.§.«2.1

Bocc. nov. 3o. 6. A recarsi per la memoria la giovanezza e la bel-

lezza di costei cominciò. . . ,,

,62 - sopra ui sk=Star sulla persona, senza ajuto, o appoggio. Ga-

lat. 16. Dee 1' uom recarsi sopra di se , e non appoggiarsi ne ag-

gravarsi addosso altrui.
,

..

» - E Recarsi sopra di se o in se stesso Vale anche Raccorci

pensiero, [Riconcentrarsi in se slesso, Porsi a meditare.} Lal.scahn

cogitare. Gr. «coirti, *«p '^vrC>. Bocc. nov. li. 2. In se sto sa re-

catasi , quel che dovesse dire cominciò a pensare. » lille. Peli.40.

Ciascuno dato bando ad ogni altro pensiero, e daddovero sopra se stesso

recatosi, cominciò subito con sospiri e con lacrime a fai tede del-

l'interno umilissimo raccoglimento. (G. \ .)
s/nJAi.fhr.

3 — * E Recarsi sopra di se il debito di una com=s Soddufar-

,63"- ; U

D
le

Ì 'IZ logicarselo in urto, in odio, in dispetto.

^-ZnJpitd^e^
Sacch. nov. 48. Per dilungarsi dal morto, e fuggire l'ubbia che sem-,

it^ì£££* Pr- fn- (Dal tea. "che^«re*
loquela, discorso : Chi discorre di vendetta. Altri da reich™*£*
reke loquela : Ricco, di loquela.)- Diciassettesuno re de Zigoti in

Ispagna nel secolo sesia, soprannomato 11 Cattolico. (U)

Recata Re-cà-ta. (Sf.] Il recare. Lai. apportatio. 6r. V. 10. 112.2.
R
E "mi le recate facessero 1 capitani di Pa.te Guelfa con oro Consi-

lio. Fr.Jac. Cess.Aà ogni recata di minestra si s. riponea, e net-

teasi sotto tutti i vaselli d'oro e d' allento, ne quali vernano le mi-

nestre» (Qui pare nel senso di Muta di vivande.) (U)

2 --Dicasi? Recate della morte, L' ultime recate ,
Gli ultimi respira

di morte , che vengon sa deboli e tardi : Voce che alcuni
"'^""f

la dal recarsi, cioè portarsi su , il ./iato piccolo e lento, tanto che

poi se ne va. Noi diciamo anche Gli ultimi tratti ( V. #«''•*?

ted. ràduti avere il rantolo.- cr ràehelt egli ha il rantolo. In biett.roc/*

rantolo: la qual voce alcuni cavano dalt'onomatopea.) ^vi'uAnnM,

Opp. Pese. (A)Cr. alla v. Ratire. (Pr) Solfi. Opp. Pese. 4 a*.

Osscrvandol repente 1' uom del mare Con ferree ganasce
,
su WP

do La briglia, nel c/nficcà,, e ne lo tragge Cruccialo e dante 1 ultima

recate. Ed in nota: L ultime recale, gli ultimi respiri d. l™ r

^
c c

vengon su deboli e tardi; dal recarsi, cioè portarsi su Utìato picco

lo e lento, tanto che poi se ne va. Noi dicluan.o ancora Dai
e

gli ul-

timi tratti ec. Secate , cioè del fiato
,
quasi reoprocaliones (IN)

3 _• Rapporto. G. V. 10. 108. I priori *ac,™" b
.

cel
^.

c r*P*

porto cli

P
tutt, i cittadini popolani' Guelfi degni dell ufficro

4
J pjjo-

roto .... e fatte le dette recate , nella sala de pruni si cougrega-

ronoec (Co, Recate le liste d. tutti^«^.^g)
4 Z>&?ìÌd

LaZn
ì 'cotrommeìiSndoa achille della morte di

ra \

\ \ *j\ ' ^
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RECATORE
tttOWlV&ifl, G. F. 11. :. 2,.. P« la infinita avarizia , ( mali gua-
dagni di comune, «1» fare frodolenti mercatanziu e usura , recata da
tulli- parli.— Consegnato <» simile, detto di Lettera. Bart. As. 3.ga. Recata il

Santo la lettera, "ilio scendere della nave, il giovane atnbusciadore
Fu salutato con quindici colpi di artiglieria. Bemb. Leu. ,/. ;i.;. Questa
dello win dot passalo m alami dal servitore di Monsignore. (G.V.)

RECHEDEBE
talvolta rur oegimfla p»,;,,,. dhrìmtnOi Rkcficra. F.r

(MI
/ " • " a i uni ni i n; , r . r fi I 1

| 1 1
•

vere. Lat. recipere.Gn baKa/sfidei».Dant. Par, i. 35. Pei miro id

rghenta No ricevette, com'acqui recepì B i io di It

3 — ' Addotto
, Prodotto. Salem. Dùc.5.aaj. Panni che pili al vero

si accosti questa origine di quella recata dall' erudito Heungio.(G.V.)
4 _[/)„.,.,, Recata in braccio, In collo ec. alcuna persona o iosa, <

vale / otta, Messa ec. in bracci*, in collo.] /'. Recare, $Wae *</•/•

Rbcatom, Re-ca-tó-re. [ ferb. m. ,li Recare.] Che reca\(Arrecatore.]
liemb.Asol. a.76. Egli sempre è slato rapacissimo rubator di quiete,
acerbissimo recator d'affanni.

Recvirke
, Ke-ea-lii.ee/ er/.. fidi Recare.] Che Veca; [Arrecatrìce.]

Bemb. Asol. a. 8t, La fortuna nostro mal grado si ritoglie que'bem
die ella prima ci lia donali, de'qnali < Ila à solareealn.ee lapitrice.

Rkcatuha, Urea tùia. [.Sf] Mercede che si perviene a chi reca; che
oggi pia comunemente si dice Porto <> Nolo! Lat. portorium , no-
Inni

, vccttira. Ci: Qopirpor. li: Ctoni. Preci. S. Almeno la reca-
lura -li dona. Quad.Cont, E de' dare di 1 3 d'Aprile 3o5 per reca-
tura d'un suo fardello

, che venne co' nostri torselli di Francia.
Recmd. * (Mit. Ind.) Rcc-bèd. Sin. Terzo Bed , o Beiti, de' quattro

che comprendono tutta la teologìa degl'Indiani. (Mit)
Becca.* (Geog.) Fiume dell'inaio. (G)
RbccbIATA, Rcc-chià-ta. [Sf. Colpo dato nell'orecchia. Altrimenti Rcc-

Cbione. Lo stessoche Orecchiata, /".] Pataf. 1 . Punzone, scrgozz.o-
ne e la recchiata. Salvia Disc. 2. ,ò'j. Dalle parti che si feriscono
col colpo della mano, sortirono questi colpi varii nomi : come quei
che si danno alle tempie, tempionij quei che all' orecchio, recchioni
e reccluate.

Recchionb, Rec-chió-nc. [Sm. Lo stesso che Recchiata e Orecchiata, V ]Pacar, g. 6. nov. 1. L'abbate alzò la mano , e diegli uno grande
recchione. E appresso : L'abbate se gì' inginocchiò a' piedi, pregati-
dolo che gli perdonasse ec. , e massimamente del recchione che gli
aveva dato. {Cos 1 ne' testi a penna; lo stampato ha nel primo esem-
pio scapezzone

, e nel secondo orecchiata.) Cani. Cam. W. Sotto
e sopra ben menare , Con trae calci e dar recchioni. Belline, son
141. ispirilo

,
se tu gridi , Io ti farò star cheto co' recchioni. » E

son. 160. Da darti sei recebion con un guanciale. (N)
2*-* (Milit.) Lo stesso che Orecchione , tolta per aferesì la prima

letica. Davil. Fiancheggiata da due rivellini per uso de' moschetti
solamele

,
senza spalle

, senza recchioni e senza ritirate. (Gr)
Recedente, ' Re-ce-dèn-te. Pan. di Recedere. Che recede. S. Agost.

C. D. 17. 1. Che cose adunque sieno dette dalli profeti di Cristo
colli suoi memb^ recedenti

, morendo , e succedenti nascendo. (N)
Recedere Re-ce-de-re. [N. ass. anom.F.L.] Ritirarsi da checchessia,
Abbandonare le pretensioni

, le risoluzioni, le istanze e simili. Lat.
recedere. Gr. avxXc^v. Segu.Mann.- Apr. 3. 6. Il che dinota che
la conversione dee conformarsi al profondo ; fin qui giunse chi re-
cedette. °

2 — * E con locuzione piena. Salvin. Cas. i36. Dalla qual We di
natura in tutto di recedere

, non mai a se permetterà il savio. (N)
3 — E n. pass. Cocch. Disc. Tose. 2. g9 . E dall'esattezza di que-

sto vitto poteva recedersi talora alquanto secondo le occasioni, me-
scolandosi qualche moderala porzione di cibo animale. (N)

Recedimento, Re-ce-di-inén-to. [Sm.^ Il recedere; [Ruiramento.] Lat.
vecessus.Gr. wcixu-pws. Aegner. Mann. Ag. 3. 6. Nel qual caso la
conversione dovrebbe conformarsi al recedimento

Reck.iici.cba.* (Filol.) .Re-cel-li-clù-iia.^cW. e sf. F. L. Soprannome
od Epiteto di meretrice che in maniera lasciva muove le natiche.
Lat. recelhcluna*,* pi. (O) (N)

Recente, Re-cèn-te. Add. com.F.L. Nuovo, Novello, Di poco tempo
Ja, Dijresco.—, Ricente, sin. Lat. recens. Gr. veapo's. (Recens quasi

T'i T
n
*.',i f

reC
, Z

Ì0 °aÌ° di nuOVO
-
V - altre ttim. presso il^ ossi

o

ed il Littleton. ) Bocc. FU. Dani. 233. Questo recente caso ti fac-
cia con pm temperate redini correre ne'tuoi piaceri. Dant. Inf. 16.
11. Amie! che piaghe vidi ne' lor membri, Recenti e vecchie, dalle
fiamme incese! E Par. 32. 76. Bastava sì ne'secoli recenti Con l'in-
nocenza

,
per aver salute

, Solamente la fede de' parenti. » Salvin.
Viso. 5. 1Ì0. Vi maraviglerete di voi medesimi, fatti, per cosi dire,
più recenti, e rinnovati e rinvigoriti per altre impensate forze.fG.V.)

a _ Dlcesi Esser recente da una cosa e vale Averla lasciata di poco.
Sen. Prov Dw-Questa boce e tra l'altre magnifiche cose del no-
stro Demetrio

, dalla quale sono recente , e ancora suona e tentella
ne miei orecchi. (Pi)

Recente diff. d* Fresco , Nuovo , Novello
, Novizio , Soro. Re-

cente e un attributo temperarlo che si riferisce a fatti o ad avve-
nimenti da poco tempo fa

, o di fresco, succeduti. Fresco pare che
esprima una prossimità temporaria maggiore di quella di Recente.Nuovo e Rovello, oltre la nozione di Recente , nanno altri signifi-
cai, tutti loro e particolari. Nuovo è riferibile all' uso, e si opponespecchio; Novello s, riferisce ai fenomeni, e si oppone a Soìito ;Recente si riferisce al tempo, ed è l' opposto di Passalo, Preterito, ce.Un abito nuovo, Ena moda novella, Un fatto recente. Novizio s'ap-plica ali uomo eh e nuovo nell'esercizio che prende a fare . e cheper «0 si riguarda come imperito, mal pratico. Solo per somiglianza
e metaforicamente si sostituisce Soro a Novizio

Recentemente
, Re-cen-te-mén-te. Avo. Novellamente, Di recente, Di

Jresco. Tass. Lett. fam. (A) '

Recentissimo, Re-cen-tìs-si-mo.<tórf. m. superi, di Recente. Focab.Piem.
oerg. (Min)

RECEr-EBE
, Re-cè-pe-re. [Att. e n. pass. anom. F. difettivo.] F L. TeA.

,
della quale solo alcune voci si trovano usate , e s userebbono

p» "' ! ^' riCPVCllt j • > mii .i' < |'i 1 1 » r iiir 1 ".'l'ini ufi-

I"""'"""' 1 ita.fr. Jac.T. Pordonarc i l mia rokn \ chi ruolo
recepere, Recopendi ,-.,d, .-,, ci,' ,„ ,,,„ |„, .,„„,., .,|,, ),, ,

.

1 '"°»' Re-ce-pù-to. Add. m. da Recepere. V. é.F.tdSWt.
cevato. iuni. Ani. ,v. Giudice 4»i. j„ ma merzi in' ave recenuto.
(a . nota 4bn - ('ititi. Leu.) (V)

Riciu
, Ré-ce-re. tjtt. e ,,. V, direttivo.-] Mandar fuori per bocca il

<"-(>, gli umori che so,,', urlio stomaco.* Altrimenti Vomitare.] Lat.
vomeri. Gr. tft.„. (Dal lai. rejicere rigeltare. ) Gr. .V. Gir. »H.
/ "')' '"'' Vl'° lc b

.

ere
1

si rec« lo veleno <l,e ha in corpo. » Rim.
furi. ». 323. EI putiva anco , che recere ognuno Avrebbe fatto , e
uscir gli occhi di testa, ec.(B) Car.BJm.1jl E s'arrangola e stride
e schizza e rece (G.V.) Salvin.Annot.F.B.3.3.a. Rece», manifesta-me.de deriva dal latino reicere

; onde il dichiamo ancor ributtare. (N)

( „ \

CV
.

S '"}'L c metaforicamente. Leop. Rim. 16. Fanno lo schifo
l ' '"^'!"V? "la P" r sempre inai Ingozzano a quatti-' occhi argento
e oro

,
LNe a e trovalo che ne recin mai. (G. V.) Buon. Tane A. 1.a tu versa gragnuola collo stajo

, O cielo , e a più non posso piog-
gia rea. t, Salina. Annoi, ivi : Pioggia reci. Vomita, Ributta; latino

sangue '(V^
Mgln(lcato : '"nguinem reicere

, fare un getto di

3 7 /'^> [Re
.

cer
f
.l'fnima/à detto] per dinotare Una soverchia nausea.

J^ao. 240. A chi la conoscesse ec. , è un fargli venir voglia di reccr
1 anima. ° b

4 T*P'
CeSJ Recere le budt 'la 1 e vale Ridere smodatamente. Buon. Fier.

0. 0.2. Unilen avemmo a recer le budella Per le gran risa. (N)
° r /• 5"c ^

e
r

Uil rccere
'
evale Esser cosa spiacevolissima. Ambr.

•'T\Ì\rs
EgU s

'

lntcnde eh' è un recerc. (Come a dire: È una
morte.) (V)

Recesso
, Rc-cés-so. [Sm.] F. L. Il recedere, Ritiramento; contrario

di Accesso. Lat. recessus. Farcii. Lez. 548. Stante il moto dato da-
gli astrologi ali ottava sfera , chiamato da loro il moto dell'acceso
e del recesso , ovvero titubazione.

2 — Luogo nascosto, Ritiro , Solitudine. Sannaz. Arcad.Ezl.12.K0n
veggio 1 tuoi recessi e i diverticoli Tutti cangiati. (V)

i — (Med.) Recesso di febbre: // venir meno delti (ebbre; contrario
ci Accesso 6 om.lnf. 20. Si come li medici sanno le accessioni, stati
e recessi delle febbri. (B) (N)

^ ~ * (}•%•) Bando
, Decreto ; e sembra usato specialmente allo-chè

si parla di Viete. Si piglia eziandio, secondo che.nota it Duoanee,
net significato di Codice delle deliberazioni di esse diete. (In ted.
reicfis-gesetze legge, statuto dell'impero, rekhs-sache affare dell im-

T,?. \,

rel ':

\\

s -acl tando dell'impero, generalmente atto dell'impero,

mini \
g
D\ Veachd le%SC ,

statuto
, decreto

, ordinanza , comkla-mento.
) Pallav. Ist Conc. ,. 22 5. In secondo luogo il recesso di-

ceva ec. E J.454. Dopo le ricordate scritture Cesare pubblicò il re-
cesso>.... Perciò egli con maraviglioso studio s'argomentava ed in voce
e nelle scritture ài liberarsi da questa accusa presso i Tedeschi , si

nella

6

olita (Pe) ^^ C°U attcnzione U tenore de> s^ "cèssi

^S^T^^-^ LaL ^esuinda. (Dal ted.reichswunder meraviglia del regno.) (B)
R
TS.) (B)

Re-Ce-SVÌa'do
- & /"'• m- Lat

- Recesuindus. (V. Rece.

Recettacolo, Re-ceWà-co-lo. iSm. F. e di'] Ricettacolo. BulPar.6. /.iece ancora fare un recettacolo di tutte l'acque e brutture di Roma
cne portava ogni cosa nel fiume , e di quinde in mare. Pallad.Ae:'^.
li. Diligentemente si voglion fare i recettacoli dell'acque. E Oli,
10. \ oglionsi lavare e purgare i canali , e ogiii recettacolo d'oliocon acqua calda. Dant. Par. lg . 50. E quinci appar , ch'ogni mi,
nor natura É corto recettacolo a quel bene Che non ha fine , e sé
ni se misura.» Libr. Son. 3t. Da farti un simulacro, un taberna,
colo ec. Un fisco, d ogni vizio un recettacolo. (N)

Recettare
,

* Re-cet-tà-re. Alt. Dare ricello. F. e di' Ricettare. Lat.
receptare. Segr. fior. Op. t. 4. L. 11. p.6i.(Ediz. Cà.)Soggiunse
di poi che non si era mai voluto recettare le genti in guarnigioni ec.(N)

Recettib.le * Re-cet-ti-bi le. Add. oom. F. L. Allo a recepere. Lat.
receptabilis. Otl.Comm. Dant. 3. 3io. Quelle stelle, delle quali qui
si ra menzione, appajono più chiare e più belle intra le altre stelle,
pero cne loro dispoòizione è più recettibile della luce del sole.fG.V ìBecettimlita

,
* Re-cet-ti-bi-li-tà. Sf asti: di Recettibile. -, Recet-

tibihtade
, Recettibilitate, sin. Oli. Camm. Dant. 3. 3io. Le dette a-nime si adattano ad esse {stelle) per grandezza

, per recettibilitade
tii luce» (Cx. V .)

Recettivo, Re-cet-tì-vo. Add. m. Che-recepe. But. Par. 1. 2 Nonna splendore da sé , ma è recettivo dello splendore del sole.
Recetto, fie-cèt-to. Add. m. F. Poet. Lo stesso che Ricevuto, FDant. Purg. 17. E qui fu la mia mente sì ristretta Dentro dà sé

che di fuor non venia Cosa che fosse ancor da lei recetta fAl (Xi\
Recettore

, Rc-cct-tó-re. TAdd. e sm. FA. e L. Meglio] Ricevitore,
Ricettatore. Lat receptor

, receptalor. Gr. i^oX^. Fil.S. Giro!
45. Menami nella casa tua ; tu se' il mio recettore, e se'la mia gloria'

Recezione
, Re-ce-Z.o-ne. Sf. F A. e L. Meglio Ricevimento. Lai.

receptio. S. Agost. CD 3. i5. Cicerone significa assai essere stata

faTta (Vf
r6CtZ10Ue di E0m0l° ÌUtra

§U Dii
' P[« che veramente

2
Vi

(»
Cd£ °rdi™men!° di medicina o simile; meglio Ricettamene

Ricetta. Creso. Quando si trova la recezione delle rose , si dconoporre secche nelle medicine. (A)
Rechedebe

,
* Re-chè-de-re. Att. anom. e n. ass. e pass F A F

e A Richiedere. Guitt.Leu. i.u Richedestcmi , Amico
.'

die dò.
vessi voi ainmaestiare. (V) '

;
\ \a/*
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RECHERERE

* «Mbè-ré-re. A», anom. r. A. V. e ^'Richiedere.

Gwft Leti iS 4S. E partito di essa vita esso , io feci procurato-

re e mandai rechcrendo voi essa moneta. (V)

2 —'-Eri ass Guitt.Lettasi. Prego, recherò come e quanto posso.(V)

„[fm„ * ffieoc.ì Rè-chi-o. Antico fiume della Grecia. (Mit)

seca" resecare, recidere. G,-. £* *8V*#. Ofoc/e^da re paiticd a

Separabile iterativa, e caedere tagliare.) ó>£«. Preez. ,. 5. Quando

si" va per re ciderc qualche legno da porre in opera ec. ,
mirasi che

sia «alilo , sia stagionato , sia sopra tutto reciso al suo tempo pro-

prio". » Lortig. Rice. 6. 104. Dà di taglio Con la sua spada ad U-

liviero in testa , E gli recide , come un capo d' aglio ,
Del lucido

cimici- tutta la cresta. (G. V.) . .

2 _ * Amputare, e dicesi di membri o parte del corpo. Salvin.IJisc.

5. 141. A guisa di buoni cerusici , ebe tagliando sanano, e quel che

curare non si può
,
perchè non guasti il resto, recidono. (G. _V .)

3 —* Mozzare, Troncare, e dicesi parlando di chiome o simili.Cas.

Op. 1. 16. Le bionde chiome ec. Eerro recide. Fort/g. Bice. 6. 7J.

Lo vestono alla turca, E 1' auree chiome Gli recidono senza discre-

zione. (G. V.) -, _ ,

4 _' E parlando di selve, di alberi ec. Brace. Sch. 4. arg. Prende

gli sdegni a palesar Taccone Del fabro Dio, che su quei monti asceso

Vuol recider le selve. (IN)

5 _ iE fig. Recidere il noào=Terminar la vita, Affrettarsi la morte.)

Peti: cara. 40. 6. Quel eh' Amor meco parla , Sol mi ritien eh 1

non recida il nodo. . ,. . .

6 — Togliere , Levare. Vit. SS. Pad. 2. 200. Ammiravagh che al

tutto si levassono , e recidessono la memoria de' parenti carnah.(V)

n • Ferire. Cas. Op. 1. 1f. Ben debb 'io paventar quelle crud armi

Che mille volte il cor m' hanno reciso. E 38. Perocché gli occhi al-

lctta e '1 cor recide Donna gentil che dolce sguardo mova. (G. \ .)

8 — * In sign. n. pass. Dicesi del rompersi i drappi o simili 111 sulle

pieghe; più comunemente Ricidersi. (A)

o — • E n. ass. nel primo sign. Bellin. Disc. 1. 7. Questa strania

violenza ec. sempre rode, sempre fende, sempre recide ec. ne vi e

sodezza di diamanti ch'ella non franga. (G. V.)

Rf.cid.tore, Re-ci-di-tó-re. Verb. m. di Recidere. Che recide. Bellin.

Disc. 11. Provino la forza del tuo ferro reciditore. (Min)
_

Reciditmce , Re-ci-di-trì-ce. ferb. f. di Recidere. Bellin. Disc.H.E

il corredarli seco di dente consumatore e di falce reciditrice. (Min)

Recidiva , Re-ci-di-va. [Sf.] Ricascata ; [e si dice specialmente del Ri-

cadere in una malattia ; altrimenti Ricadimene , Ricaduta ,
Ricor-

so del male , Rinnovamento del male.] Lai. morbus iteratus. [Gr.

«tfo'sooqS'os ccros.] (Recidività , da recido io ricado.) Lib. cur. malatt.

Sempre è peggiore la recidiva , che il male primiero.» Red. nel Diz.

di A. Pasta. Non è egli vero che il viaggio d' un sol miglio in car-

rozza fece una nuova recidiva (dell' urina sanguigna.) Queste recidive

son la lingua nella qual parla il male , che non ha altra lingua che

questa. E appresso: Ma perchè questo male dell' occhio suole spesse

volte tornare alla recidiva
,
perciò continuerà il signore il medica-

mento. (IN)
,

a _• (Leg) // ricadere in tifi delitto, LI commetter nuovo reato dopo

la condanna ricevuta per un altro prima commesso. (A) (N)

Recidiva diff. da Ricaduta. Recidiva trovasi applicato al solo fi-

sico , comunque Recidivo avesse anche un significato morale. Rica-

duta ottenne la duplice applicazione al fisico ed al morale, ed e ter-

mine di medicina e di morale. Sempre è peggiore la Recidiva che il

male primiero/Tanto l'ammalato che il peccatore fanno delle ricadute.

Recidivare, Re-ci-di-và-re. IV. ass. Ricadere in una infermità, in una

colpa , ec. Monetti. I soggetti alle diarree recidivano facilmente in

tale infermità. (A) (N) ,.7,
Recidivo, Rc-ci-di-vo. lAdd. e sm.V.L.]Che torna di nuovo alle cose

di prima; e si prende per le più in mala parte. [Ma può dirsi ancora

nel senso medico. V. Recidiva, $. 1.] — , Ricidivo, sin. Lat. recidr-

VUS. Gr. ùvaitro(Tip.Ci(.

Recife. * (Geog.) Rc-cì-fe. Città del Brasile. (G)

Recimo. * (Arche.) Re-ci-ni-o. Sin. V. L. Sorla di veste quadrata, la

cui porzione di mezzo venia di dietro tagliala : altrimenti Recino.

(Recmium , secondo Festo , venne così chiamato ,
perchè 1 Romani

ne gettavano indietro il lembo, da essi detto Lacinia. Io sospetto che

tal veste, siccome quadrata, ebbe nome dal pers. cehar, cihar O Clar

quattro. Anche in lingua indost. citar quattro.) (0) _

Recinto , Re-cìn-to. iSm.] Luogo chiuso; [ed anche Giro.—, Ricinto,

sin.\ Lai. septum, ambitus. Gr. tpx-os. Buon. Fier. 1. 3. 2. Vedete

voi lassù quel gran recinto Quadrangolar di mura? E. Io '1 veggo.

E. Quelle sono le terme. » Borgh. Rip. 1. 97. In questa (faccia

dulia cupola) dopo il recinto del cornicione, che va intorniandola

lanterna ec. si veggono due agnoli. (G. V.)

a — • E fig. Eortig. Rim. 246. Non vi e speranza Di rompere illor-

tissimo recinto , Che chiude l'oro che all'amico avanza. (G. V.)

3 — (Milit.) Il giro delle mura o del terrapieno che circonda una

piazza forte o una città. Quando ve 11' ha due ,
il più vicino alla

tara chiamasi Recinto primario o interno ; l'altro verso Ut cam-

pagna, Secondo recinto o Recinto esteriore ; e la piazza munita di

due recinti chiamasi Piazza di doppio recinto. Polendoli recinto es-

ser fallo duna semplice muraglia lutto all'intorno, quando questa

muraglia vieti rafforzala all' indentro con terre, il recinto prende il

rome di Tcrrapi'enato. I nostri antichi dissero anche Girone per

Ri cimo , e gli scrittori non militari dicono indifferentemente Recinto,

Ridillo e Procinto: i militari usano più comunemente Recinto o Cinta.

Lui- «mbitus murorum. Galil. Per recinto dobbiamo intendere tutto

il circuito delle coitine , che abbracciano e circondano la terra e

lno?o da fortificarsi. Davi!. Era il recinto delle mura per se mede-

simo poco forte, ma l'avevano i difensori munito e riparato. (Gr)

RECIPROCO
Recwto.* Adii. m. Cinto intorno. Salviti. Opp. Pese. 1. 1j6. Ed aV

cimi Cadder per lor medesmi ne' recinti Spafi arrotati , di dormir

cercando , Ed intopparo in disgustoso albergo. (N)

Recio * Rè-ci-o. N. pr. m. ( Dall' ehr. rachab conduttor del cocchio.

In celt. gali, reacar veloce , forte.) — Uno de' conduttori del carro

di Castore e Polluce. (Mit)

Recipe. (Med.) Rè-ci-pe. V. L. [ed è la prima parola delle ricette ,

che vale Ricevi;] onde si è formato un sm. che vale lo stesso che

Ricetta. Lat. recipe. Alleg. 7Ì. Gli spiana in sul bel mezzo del mo-

staccio uno sfortunato recipe di reobarbaro, d'agarico, o scamonea.»

Buon. Fier. 3. 4- 3. "Un recipe di varii ingredienti. E Salvin.Annot.

ivi Recipe, ricetta, così chiamata dalla prima parola che in esse vi

si Ìe°°e Recipe, cioè Prendi. M. Aldobr. Recipe gengiovo, cubebe,

ghia^iuolo ec. E altrove: Recipe garofano ec.-E altrove: Recipe scor-

ze àTmelagrimo.Ricelt.Fior. Recipe sugo di borraua salvatici ec.(N)

Recimargolo. * (Geom.) Re-ci-pi-àn-go-lo. Sm. Strumento inserviente

alla misura denli angoli salienti e rientranti. (0)

Recipiente.* (Ai\Mes.) Re-ci-pi-èn-te. Sin. In generale ogni faso,o si-

mile atto e contenere o ricevere qualche cosa. (A)

2 _ [Più propriamente chiamasi così La campana che si mette sopra

il piano o piallo della macchina pneumatica , e serve a contenere 1

corpi che voglionsi assoggettare alla prova del voto ,
della rare-

fazione dell'aria-] Sagg. nat. esp. 116. Il qual (Baile) racconta cs-

-

un' allodola , benché ferita in un ala ,
nel recipiente

votato d' aria.

sergli campata
tato a aria. .... r> 7 t?

- Fuso da stillare , che riceve la materia stillata. Med. £.sp. nat.

28. Per distinguere le differenze delle prime acque che stillavano ec,

mutai recipiente quattordici volte. E appresso : Gli feci -istillare a

bagnomaria , mutando recipiente otto volte ; e pur 1 acqua raccolta

imprimi sette recipienti sempre innalbò. Ricett. Fior. 101, Perche

il recipiente ,
per la gravezza dell'acqua che stilla ,

non fan a terra

il cappello , si mette un altro cappietto alla medesima palla, e si lega

a un oncinetto ec. , il quale sia a dirittura del recipiente.

Recipiente. [Pari, di Ricevere.] Che riceve. Lat. recipicns. Fr. Jac.

T. 6. i4. Q. Non l'iman dal dajente , Ma dal recipiente.

3 - !ln fòrza dìadd. com.maora fuor d
:uso,} Orrevole, Di laudabili

maniere, Convenevole. (Cioè, Atto a ricever l'rV> che vuol farsene )

Fir Triti. 2 5. Perdi' i'sono un buono e d'assai manto, e un recipiente

par' mio. E nov. 7. ^3. In pochi dì le trovò un maritafnai ben
i

reci-
.

piente. » Bcnv. Celi. FU. 'àio. II re disse ch'io facess» alli detti due

oiovani un salario, quale mi paressi a me che fussi recipiente a po-

tali trattenere. Baldin. Dee. Casa ec. poco recipiente per una sua

pari <A) (G.Y.) Buon. Tane. 4.8. So eh' ei l'è per recar sei (sue)

gentilezze, Vorrei anch' io pur qual cosa provvedere Recipiente per

farli carezze. (Pr)
. . ,. cJ«*«

Becipitobb, Re-ci-pi-ló-re.^cW.,». Ricevitore; ed ili forza di sm.Soita

di ufficio e dignità tra' cavalieri gerosolimitani. Cor. pari. 2. leu.

01. Le lettere di V. S. e del sig. Rccipitorc, con la citazione a Malta,

mi' trovarono appunto con la febbre in letto. (A) (B)

Reciprocamente ,
Re-ci-pro-ca-mdi-te.^w.CW modo reciproco, Scam-

bievolmente. Lat. vicissim. Gr. IvccXX^. Gal Sist 89 . Se e vero che

i pianeti operino sopra la terra col moto e col lume, forse Ja terra

non meno sarà potente a operar reciprocamente 111 loro col medesimo

lume, e peravventura col moto ancora.
.

Reciprocamelo, Re-ci-pro-ca-mén-to.óVn.Lo stesso che Reciprocazione,

V. Tesata: Cairn. 5. Berg- (Mm)
Reciprocante ,

Re-ci-pro-càn-te. Pan. di Reciprocare. Che reciproca.

Laudili. Ist. Plin. lib. 32. proem. Berg. (Min)

Reciprocare , Re-ci-pro-cà-re. Alt. e n. pass. Alternare, Fare a vicen-

da, Avvicendare. Lat. reciprocare. Gr. *»ri<tp*fM. ( Reciprocai e r

dal celt. gali, ris contro , di nuovo, una seconda volta ,
e preach

prendere. Festo ed altri da re in vece di retro dietro ,0 rursus di

nuovo , e procare che anticamente valea chiedere , e che sembra i-

dentico all'illir. proscati di. cgual senso. ) Barl.Suon.1.5. Cosi;va-

da su e giù per l'antenna il triemito, reciprocando le venute e 1 ri-

torni sempre più deboli dall' un capo all'altro. E 1. 6. Tante volte

reciprocar queste andate e questi ritorni, finche 1 ìmpeto che le por-

tava è consumato. (Br)
. . .

2 _ (Geom.) Aver proporzione reciproca, Essere in ragion recipro-

cai. Reciproci) fi. 2. Guid. Gr. Fr £ Sei tempi si recipro-

cano colle larghezze, sarà T L eguale a 1 1. (A) (IN)

Reciprocazione ,Vci-pro-ca-dó-ne. [Sf.l «*<:^^ì} &°Ru7
volezza.- ,

Reciprocamento, sin.] Lat. viassitudo. Gr. apoifo.But.

Inf. 10 /.Questi fori tondi significano una reciprocazione che si

trova ne' simoniaci , li quali si dispongono a comprare per poi po-

ter vendere , e a vendere per poi poter comprare, farcii. Li col.

iqS. Cotesta reciprocazione si può fare quanto ali immaginazione;

ma quanto al vero , e all' uso del parlare , non pare che possa ac-

cadere. Gal.Sist. 226. Il medesimo pendolo fa le sue reciprocazioni

sempre sotto tempi eguali. (Qui per vibrazioni reciproche.)

Recproco, Re-d-p.o-co. Adi m. Vicendevole Lat. mutui». Gr. «,.*«-

(W. Arrigh. 73. Costui con reciprochi gradi l'onore va cercando

Tue. Dav. Gei-m. 372. Dividono tutta la Germama da Galli, Reti

e Panno..! il Reno e 'l Danubio fiumi; e da' Sarmati e Dac. le mon-

tagne ò la paura reciproca. Sagg. nat. esp. 108. Vibrandosi con

ne"pròchi abbassamene e risalimenti in ambedue 1 rami- Ar.Fur.

Ve .2. E: "'anime sì fide e si devote D'un reciproco amor denno aver

2 TILS.) [Proporzione reciproca : Due S^e^conù Essere

reciirroeamente proporzionali a due alti e ,
quanao u r

è ad una delle seconde , come la rimanente di f^'^ ^
nenie di quelle.] Sagg. nat. esp. 222. Le dive ,s «istan* -,

ci., cu,

Jli si fa incontro alla calamita, hanno fra loio U piopomom.

reciproca delle gravità in ispecic de' fluidi.

/
.

i



Iti' altre rose lontane da tale idea ; e perciò si due
:
Termini re- -i — [.Diceti Recitare la lezione , il rosario o altre preghiere, e v

ròchi , / erti rec'ipi'ochì, Figure reciproche, ec, per esprimere Din a menta In lettane, Dire da te a con altri il rosario , ec.]Ct

ticolarmcnte la reazione, la correlazione, il ritomo, l'azione di leti, /iti. Non ti basti dunque, carissimo figliuolo, saper recitare la
..) ;i..:...:!, .O I..' /„ : i: :...i i «I i • i\ ..:.. • . . • *i.i ,-. .. . . ' n» « . ... .

RECISA
Reciproco <li(V. da Mutuo ,

i \cendevoh . Sctunhievoh . Alterno.

Mutuo Dinota il cambio, Recipnco indica ti ritorno, Il primo npiegar

Catione ili dare e ili ricevere 1 1 ;> una parte e dall'altra; ed il se-

condo 1' azione di rendere, secondo che si è ricevuto; vale •> dftre

la reazione. Il cambio è libero e volontario : si dà in cambio , e

quest'azione è mutua, Il ritorno e dbvuto dd esatto: si paga ili ri-

tomo . e quest'azione è reciproca. Mutuo non si applica enea ma-
terie ili volontà , ih sentimento, dì società ; perciò si dice : Mutua
amicitia, Mutua obbligazione, Mutuo ti no. Reciproco si applica a

molti' altri- cose lontane da tale idea ; e perciò si dice : Termi,
ci)

pai

rendere il simile- Scambievole esprime ili sua indole ciò il»' si ila

< si riceve in cambio. / icendevole propriamente parlando esprime
un' altri nata azione o reazione tra due soggetti. Sicché sì 1' mio che
Tallio hanno mia nozione assai prossima a ipulla ili Mutilo, e Ven-
gono talvolta adoperati in luogo ili questo. Alterno esprime una cor-
rispondenza Ira line sobilli , elle con eguali intervalli ili tempo o-

per.uio o reagiscono. Conto alterno. Colpi diurni, Legato a/terno.

Nella peonn Iiia diconsi Alterni quegli angoli clic si corrispondono ai

lati di una retta clic taglia due paralelle. Nella botanica diconsi Al-
itine quelle Toglie elie sono in corrispondenza tra i lati di un ramo,
sicché le Foglie dell'uno seguitino qm Ile dell'altro. Nella politica

dicesi Alterna quella carica od uilicio eh' è servito da due o più per-
sone a vicenda.

Rbcisa . Re-ci-sa. Sf. Forse Taglio. Bellin.Dise. -ti. Tali strumenti,
calcali sopra materie di parti connesse , le scommettono , e s' insi-

nuano fra esse con formare nella medesima una recisa falla tutta di
fori. (Min)

Recisamente , Re-ci-sa-mén-le. Avv. In modo reciso , Per recisione.
Aminir. Disc. i3. J. Berg. (Min)

Recisione, Re-ci-si-ó-né. Sf. Taglio, Taglìamento, Troncamento. Bat-
tagi.Jnn.i6ig. 2., Pasqiud.Giuris. toni. 1. lib. 3. cap. 1 5. Bere;.(Min)

Reciso, Re-ci-so. Àdd. [;«. da Recidere. Taglialo, Troncato'.]— , Ri-
ciso , sin. Lat. ìejcctus, recisus. Cr. ùxof>x.\sis, àieowxik.» Spol-
ver.Ris. i'Ò2. Contrasto (J nembi) Non trovar più ne le recise braccia
Degli atterrati frassini , de i vasti Divelti abeti. (G. V.)

2 — * Agg. di Teschio, Capelli , e simili, Mozzo, Tagliato: Fortig.
Bice. ò'. 56. Fora ben giusto ch'io tornassi al campo Col teschio tuo
reciso. E i5. to3. Corre Despina e fascia le ferite Co' suoi recisi

bei capelli hiondi. Salviti. Disc. 5. z3i. Dalla lor viva radice recisi

capelli. (G. V.)
5 — [dgg. di Cammino , Interrotto , Impedito. ] Dant. Par. s3. 63.
Come chi truova suo cammin reciso. Bui. ivi: Suo cammin reciso

,

cioè tagliato e interrutto da qualche fossa o fiume.

RECLAMARE (J53
.1 — [ lìappresrntarr alcun ih.imini 1 I .,.11. ire i rotu-r i wilh tCCHc

ne' I. .ni i. / i . Dm-, Sttfi l< vA'7. Solili gravi pene a'e.ivalni i IO-

mani proibì macchiare quei grado, ichermendo in teatro, recitan-

do. (// tetto lui. ha : llldo 'I arena. )>> l)<iii<le.Adr. 79. l'er questo

recitano volentieri M isndro perché quoti in ugni parta ha locu-

zione se 10I1.1. <_<;. \ .) Salvia, Co*. >/. L'aeìoai dd comedo e l'or-

mai,
1 ih Bermocìnauone , cioè del recitare rogionaadoi (NJ

ì — * Diceti Recitare checchessia 1 mente, vale lievitarlo col solo

ajutO ilei a memoria. I' . A niente, $. 3. (N)
vale
11:.

le-

zione incontinente che tu l'hai udita.» Bari. As. 1. 85. A tutto poi

si dà compimento col recitare la Salve Regina. Filic, Peli. i5. Il

notturno corrente de' Morti colla terza parte del Rosario si recita-

vano. (G. V.)
6 — * Dicesi Recitar l'ufizio e vale Leggerlo o solo con altri. Bart.

As. 2. 10. Indi riscossosi , recitava l'ufficio divino , e ripigliava di

nuovo l'orazione (G. V.)
7 — [Far menzione, Citare.] G. V. 11. 1$. 2. Recitando e allegan-

do la sacra Scrittura. Bocc. g. 3. f. 10. Altri furono di più sublime

e migliore e più vero intelletto, del quale al presente recitare non
accade. » Coni. Inf. 20. Qui recita un favoloso delto de' fanciulli ,

che dicono che Caino per lo peccato del fraticidio con una incarica
di pruni fue messo da Dio nella luna. (N)

8 — * (Mus.) Camare o Declamare un pezzo di musica di qualunque
siasi genere. (L)

Recitativo. (Mus.) Re-ci-ta-tl-vo. [Sm. Specie particolare di canto che
serve ad unire i pezzi vocali ed i cori de' melodrammi, ed è sempre
accompagnato da una cantilena fondata sopra un dato tuono e sopra
analoghi accordi, senza esser soggetta ad Un fisso movimento di tempo
e ad un ritmo uniforme , ma soltanto alle leggi della prosodia ed
alla maggiore o minor forza , dettala dalle diverse passioni che si

vanno esprimendo; ha inoltre le sue proprie forme melodiche, e pub
terminare in qualunque siasi tuono.] Lat. melodia monodica. V. il

Doni De praest. vet. mus.
2 — * Dicesi Recitativo semplice, Quello che viene accompagnalo

dal solo basso continuo
,
per agevolare V intonazione al cantarne ;

e Recitativo obbligato, Quello eli è accompagnalo da più strumenti, (L)
Recitato, Re-ci-tà-to. Add. m. da Recitare. [Dello a mente, Narralo,

ec] Lat. recitatus, memoriter narratus. Gr. àesyi'wer^.óVos, à-xo /xi>r,/j.T)s

XeKsyfj.ùoi. Bocc. g. 6. p. 2. De' varii casi recitati in quelle rinno-

vando le risa.

2 — [Rappresentato favellando in iscena.] Lasc.Slreg. prol. Bisogna che
la commedia sia allegra ce. , bella e ben recitata.

4 — Per '"etaf. [4gg. di Risposta, Quella che tronca ogni discussio. Recitatore, Re-ci-ta-tó-re. [Verb. m. di Recitare.] Che recita. Lat. re
ne , che incile fine al parlare in modo da non ammettere replica. ]
Bocc. nov. Sì. iy. Con recisa risposta ec. se gli tolse daddosso.

Recita , Rè-ci-ta. Sf. L'atto di recitare in teatro una commedia , tra-

gedia, ce. Z^. Recitante. (A) Jlf. Leu. Gor. {Avanti all' Antigone.')

Poiché moltissime cose , che forse nella recita le sarebbono sfuggi-

te , ella tutte vedrà leggendola. (N)
Recitabile , Re-ci-tà-bi-le. Add. coni. Atto a recitarsi. Cecch. Prov.

ò'g. Santa Agnesa. Storia sacra ridotta in atto recitabile , composta
per le monache di S. Caterina l'anno i58a. E go. La conversione
di Scozia alla Fede. Ridotta in atto recitabile. (B)

Recitamekto , Re-ci-ta-mén-to. [Sm. Lo stesso che ] Recitazione, V,
Salv. Pros. Tose. 1. 8/j. In secondo luogo la frequenza delle le-

zioni accademiche e de'rccitamenti la state.

2 — * Il recitare nel sign. del §. 5. Salvili. Cas. 63. Donde trilogie

e tetralogie , cioè tre e quattro recitamene di tragici drammi furono

Citator. Gr. àea.yniùffrris. Amm. Ant. io. 1. 7. Quegli che in ninno
modo sa di suo trovare, egli è recitatore, ma non dottore. But.liif.

2. Alcuna volta parla , come recitatore del parlare altrui ; alcuna
volta parla , come recitator del suo.

a — * E detto di Chi recita o canta poemi altrui; grecamente Rapso-
do. Salvin. Cas. gj. I rapsodi, o recitatori e cantori di poemi cc.(N)

2 — Relatore, [Narratore, Istorico.] Guid. G. Delle cose che vide-
ro, furono fedelissimi recitatori.wMacA. Decenn.Dedic. E perchè voi
co' mantenere ec. avete subvenuto a lei {l'Italia), son certo subver-
rete ancora a me delle sue fatiche recitatore. (G. V.)

3 — [Recitante, nel sign. del §. 2.] Vit. Piti. g3. In Alessandria ri-

trovossi il Grostcne , recitatore di tragedie.

Recitatrice , Re-ci-ta-tri-ce. Verh. f. di Recitare. Che recita. Liburn.
Selvelt. 3. , Uden. Nis. 5. l3. Berg. (Min)

Recitatuka , Rc-ci-ta-tù-ra. Sf. Lo stesso che Recitamento e Recita-

zione, V. Liburn. Selvett. 5. Berg. (Min)appellati. (N)
Recitante , Re-ci-tàn-le. iPart. di Recitare.] Che recita. Lai. recitans, Recitazione, Re-ci-ta-zió-ne. iSf.] Il recitare; Narrazione, Racconto,

tetor. Gr. vff-oxpirq». Amet. gg. In loco spesso d' erbette e di fiori, [o simile pronunziato col solo ajuto della memoria.— , Recitamento,

Recitatura, sin!] Lat. recitatio. Gr. à.vó.yiiucris. Com. Inf. 5. Questa
ultima parte del capitolo tocca tre cose : in prima , una domanda
che fa l'autore alla detta amata; l'altra, la risposta e la compassione
che l'amante mostra nella recitazione che fa l'amata ec.

— [Lettura fatta ad alta voce.] Sidvin. Pros. Tose. 1. 85. Del tutto

persuasi che il lavoro continovato P inverno , e le recitazioni coilti-

novate la state sieno per infondere sempre nell'Accademia fresca vita

e novello spirito.

— * Il recitare nel sign. del §. 6. Filic. Peli. 49- Supplendosi in

tal di colla recitazione de'tralasciati ufticii il difetto del giorno pas-

sato. (G. V.)—* Declamazione , Il recitare nel sign. del 5. 3. Demetr. Adr. 80,

Che lo scioglimento ajuti la recitazione , si comprende per questo

esempio.E à/8. Ciò che è atto ad imitarsi non è tanto proprio della

scrittura quanto della recitazione. (G. V.)
Reciticcio, Re-ci-tic-cio. [Sm.] La materia che si manda fuora nel re-

cere; ejig. si dice di Cosa fuor del suo slato, o imperfetta.» Lasc.

Cen. 1. nov. 4. Onde ella pute tanto di reciticcio e di merda, che

non vi si può stare appresso. (G. V.)
donna, che di vermiglio vestiva , impose con piacevole voce i suoi Reclamante

,
Re-cla-màn-te. Pari, di Reclamare. Che reclama. Pros.

amori recitare. Vit. SS. Pad. 2. i35. Molte volte aveva udite le de- .fi'or. P. 4. V. 3- pag. g5. Le quali ( frutierelle) furono messe sa.

monia parlare infra sé, e dire e recitare insieme gP inganni e tentazioni bito da messer Giovanni da due al quattrino a due reali fusa, rc-
ehe facevano e metteyauo agli uomini, e massimamente a' monaci. » clamante il Provveditore della Grascia, che era in nave. (N. S.)
Fav. Esop. 1. Il recitare per novella vuole maggiormente dilettare Reclamare , Re-cla-mà-re. [Att.en.] Far lamento , Richiamarsi. Lai.

acto

Da folti rami chiuso, posto m'era Ad ascoltare i lieti e vaghiamoli
Nascosamente delle ninfe belle Quei recitanti , e de' loro amadori.
Bemb. Asol. 2. i3i. Quanto sia caro e dilettevole agli amanti ta-

lora recitare alcun lor verso alle lor donne ascoltanti, e talora esse

recitanti ascoltare. 2
a — [Inforza di sm. Colui che recita la sua parte in iscena.] Tac.Dav.

ami. 1. 26. Cassio essere un recitante, come gli altri, alla festa che
sua madre fa per memoria d' Agosto.» Cai: Leu. Essendo fatto ec.

per un loco particolare , e per occasione e recitanti di quel tempo. 3
(A) Salvin. Disc. 5. 2ì-j. Qui intende le colonne degli auditorii o
luoghi de' recitanti. Rice. Calligr. 208. I recitanti hanno avuto a
ritirarsi a cagione del chiasso. (G. V.) Salvin. Cas. 142. Quindi il A
verbo sermocìaari

f
propriamente attribuito a i Comedi o recitanti

di comedie .... il minimo o recitante di minimi buliònescamente
sbaglia, il comico ragiona , il tragico grida. (N)

Recitare , Re-ci-tà-re'. [Alt. e n.] Raccontare , Narrare , o Dire a
mente con disteso ragionamento. Lai. recitare, atferre.Gr. àua,viy Vù-
cx.uv ,

\{yw. {Recitare è dallo slavo rjekati andar dicendo, narran-
do , che vien da rjecs parola, voce. V. il 5- 2.) Amet.6t. A quella

l'animo de' leggenti. (V)
2 — Leggere ad alta voce o simili. (V. Recitare, §. t. In celt. irland.

rucht, che in gali, dicesi ruchd clamore, grido. In gali, sgreach gri-
dare. In pers. rmqcem scrittura; in ar. ruq-dt lettera, pezzo di car-
ta, in cui si scrive qualche cosa.) Beni. Ori. t. 21. 64. E prima che
dal segno alcun si muova , Fu il patto un' altra volta recitato. (B)

conqueri. Gr. i*i!x.Qe<i3ou. (Dal lat. reclamare gridar contro: e questo

da re particella iterativa inseparabile , e da clamare esclamare, gri-

dare. Clamare è poi di origine celtica, poiché par ora i Gallesi han-

no clamras per clamore , e glam o glaim per clamore, censura, do-

glianza.) » Segner.Conf istr. cap. 7. Reclamando assiduamente contro

di lei quella viva legge che porta ogni uomo nel cuore. (V)

!
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Reclamare diiT. da Ripetere. Reclamare è Gridar contro, Chiamare

altamente, Altamente protestare o lagnarsi. Ripeterei Reclamare non

solo, ma fare un atto qualunque per riavere il suo ; rivolgersi a chi

Se De crede 1' usurpatore o il possessore o il debitore ,
ovvero al-

l' autorità , alla giustizia , alla forza. &i reclama talvolta per ottenere

indulgenza , favore , soccorso ; non si ripete se non ciò che si crede

essere giusto. Sì reclama cantra ogni pretensione che è o che si crede

non "insta : non si ripete se non ciò eh' è , o si vuole che sia cosa

propria. 11 primo è una domanda , un lamento ; il secondo una

richiesta , un' azione.
Tr j- /r.\

Reclamato ,
* Re-cla-mà-to. Add. m. da Reclamare, f . di reg. (U)

Reclamazione ,
Re-cla-ma-zió-ne. Sf. Il reclamare. Lamentanza ,

Que-

rela , Richiamo.—, Reclamo, sin. Uden.Nis.3.i58. In universale,

con giusta e notabil reclamazione si può e si dee accusare Orazio

d'alcuni trascorsi d'arte , ec. (A) (B)

Reclamo , Rc-clà-mo. Sm. Richiamo , nel sign. di Lamentanza, Que-

rela. Lo slesso che Reclamazione, V. Magai, part. 2. lett. 5. Chi

è che fa forte la volontà a non arrendersi ai reclami di questa ra-

gione ? (A) (B) lnslr.Cane. 46. Debbono questi, presi tutti i reclami,

trasferirsi ec. E 67. Si sentono continui reclami della mala ammi-

nistrazione de' camarlinghi. E 70. Delle azioni loro non si senta già

mai minimo reclamo. E 88. Dovrete rendere strettissimo conto delle

azioni vostre a ogni minimo reclamo. (G. V.)

Reclinante, * Re-cli-nàn-te. Part. di Reclinare. V. di reg. (0)

RECONDITORIO
sata.] Ben pensalo. Lat. recogitatus. Gr. àeaXoyttr&s/s.» Bocc.Vit.
Dant. pag. 62. {Parma 1801.) E per questo conoscer dobbiamo così

alta , così grande , così recogitata impresa , come fu , tutti gli atti

degli uomini e i lor meriti
, poeticando , volere sotto versi vulgari

e rimati racchiudere ec. (£' ediz. del 1723 a pag. 255 legge: . ..

così escogitata impresa . . . , e i lor meriti poeticamente voler* sotto

versi volgari ec.) (B)

Recogitazione, * Re-co-gi-ta-zió-ne. Sf. V.A.e L. Il recogitare, L'atta

del ripensare. Lat. recogitatio. S.Agosl. CD. 16.25. L'ira di Dio
non è perturbazione dell' animo suo, ma il giudizio

, per lo quale si

dà la pena al peccato; e la sua cogitazione e recogitazione è la immu-
tabile cagione delle cose mutabili. (N)

Recognizione , Re-co-gni-sió-ne. [Sf. Il riconoscere. V. e di?] Ricogni-

zione. Lasc. Streg. Prol. Né in lei saranno ec. quelle recognizioni

deboli e sgarbate, che in molte, molte volte si sono vedute. » Fag.
Cam. Senza altra giudiciaria recognizione ,

questo è scritto ec. Uden.

JSis. Nel secondo grado è riposta dal filosofo quella sorte di reco-1

gnizione che dal discorso dipende. (A)
2 — « Ricompensa. Baldin. Dee. A' suoi famigliari lasciò buone reco-

gnizioni. (A) Instr. Cane. ^7. Per riceverne ciascuno de' suddetti mi-

nistri quella recognizione, che in riguardo delle fatiche e dcligenze

loro, sarà dal pubblico stanziata. Legg. Sai. aj. /Una crazia per

ogni slajo di sale tassato alle medesime , o altra simile recognizio-

ne. (G. V.)

RdtetiBA»Tr/(GnmnonTSrf! 'cw- "Aggiunto 'di quello? molò'a sole, Recolendo, Re-co-lèn-do. Add. m. f. Le poco usata. De^no di es

il quale è disegnato sovra tulliano non verticale; dicesi anche Re- sere rammemorato o venerato ; Reverendo, generando. òannaz.Ar

clinatorio. (A)
Reclinare , Re-cli-nà-re. [Att.] V. A. e L. Posare ,

Adagiare. Lat.

reclinare. Gr. àvax.kivuv. {Reclinare, da re particella superflua , e dal

gr. clino , lo stesso che inclino o reclino. ) Fi: Jac. T. 3. 8. l3.

Poi giù lo reclinòe Tra 1 bove e 1' asinelio. E 6. 3. 8. Nel fieno è re-

clinato Il dolce bambolino.» Vii. S. Gir. 18. Le volpi della terra

e gli uccelli hanno loro tane e loro nidi, e '1 Figliuolo della Vergine

non ha ove il suo capo reclini. Pist.S.Gir. 368. Quivi le mie ossa

e membra reclinava. (V)
1 — E n. ass. Seupol. Consol. inf. cap.26. Ma il capo del Figlino!

di Dio non ha dove possa reclinare. (P) .

3 — Inclinarsi in contrario. Galil. Leu. in Op. voi. 3. pag. iy5. E
manifesto che 1' acqua nel piccolo vaso contenuta, ancorché la gran

nave inclini o reclini a destra ed a sinistra , innanzi e indietro
, si

conserverà sempre equilibrata senza mai alzarsi , ec (A) (B)

Reclinare di»', da Posare, Adagiare. Reclinare significando Incli-

nare , Ripiegare a qualche oggetto , non può che 111 via figurata ed

in alcuni casi essere adoperalo per Posare o per Adagiale.

Reclinato , Re-cli-nà-to. Add. m. da Reclinare , F. (A)

2 _ (RoO Dicesi Foglia reclinata la foglia riflessa. K. RiHesso. (A)

Reclinatolo , Re-cli-ua-tò-ri-o. iSm.] Y.L. Riposo, o Luogo dove si

riposa. Lat. reclinatorium. Gr. àvauXivr^piov. Vii. Crist. U Iddio ,

come questa vostra Madre naturale, tra tutte l'altre del inondo per voi

eletta e chiara, e specchio del mondo, e vostro rechnatorio, sia cosi

tribolata ? » fecondo le migliori stampe ed alcuni testi a penna ,

questo esempio scorretto è da correggere così: O Iddio benignissimo

< omc permettete voi , che questa vostra madre tra tutte le altre de

mondo a voi eletta e cara ec.) (P. Z.) S. Bern. Serm. trad. p.bj

La vergine che deve essere tempio e rechnatorio di Dio. (G. V.)

Rr.cuNATomo. (Ar. Mes.) Add. m.Agg.di Oriuolo. V. Rechnàntc.(A)

Recluso , Re-clù-so. Add. m. F. poet. Lo stesso che Rinchiuso , V .

Beniv. Canz. nelle Rim. Peni. 8. Con l' opere mie torte Le già re-

cluse e smorte Piaghe rinfresco e '1 sangue. (B)

Recluta. (Milit.) Re-clù-ta. iSfl] II reclutare , lL' azione del jar re-

clute. Altrimenti Leva, Coscrizione.— , Recruta, sin.] ( Dallo spagn.

recluta che molti cavano dal frane, rècrue di simil senso : e questo,

secondo il Duchal , viene da rècroitre ricrescere : poiché per mezzo

delle reclute ricresce l'esercito. Altri forse da re che in composizione

ita spesso per rursus di nuovo , e dal gr. cletos chiamato , se non

pure dal lat. recollèclus messo insieme, adunato.) » Magai. Far gente

del

cad. pros. 7. In quelli estremi anni , che la recolenda memoria del

vittorioso re Alfonso di Aragona passò dalle cose mortali a più tran-

quilli secoli. (A) (B)

Recolleti. * (St. Eccl.) Re-col-lé-ti. Frati minori della stretta osser-

vanza di S. Francesco. Questa riforma dì Francescani posteriore

a quella de
1Cappuccini e a quella de'Religiosi del terzo ordine o di

Picpus , cominciò in Ispagna V anno 1^4 1 fu ammessa in Italia

nel i525, e in Francia nel iòg2. In Ispagna si chiamano Recoletts

o Francescani scalzi, in Italia Francescani riformati, e volgarmente

Zoccolanti , in Francia Recollets ed una volta Recollés. ( Dal lat,

rccollecti messi insieme , adunati.) (Ber)

Rf-compilazione, Re-com-pi-la-sió-ne. Sf. Nuova compilazione.De Lue.

Doti. volg. 1. Proem. Berg. (Min)

Reconcigliare ,
* Re-con-ci-gìià-re. Alt. V. A. F. e d'i Riconciliare.

Tit. Liv. lib. 1. e. 2<?. Però che del diritto consiglio non gli venne

bene, elio cominciò a reconcigli are gli animi de li uomini per mal-

vagio consiglio. (N)
Reconciliante ,

* Rc-con-ci-Ilànte. Part. di Reconciliare.Lo stesso che

Riconciliante, V. (0)
Reconciliahe, Re-con-ci-lià-re. \_Alt. V. A. V. e di'] Riconciliare.

Lat. conciliare , reconciliare. Gr. Ka.TaXK«.TTiiv. Maestruzz. 2. 7.8.

La seconda cagione si è , che i litigiosi ovvero con adulazione re-

conciliano a sé gli animi de' principi , ovvero dicendo male de' fra-

telli gì' infamano.

He<onciliato ,
* Re-con-ci-lià-to. Add. m. da Reconciliare. V. di reg.

Lo slesso che Riconciliato , f. (O)
Reconciliatobe,* Re-con-ci-lia-tó-re. Verh. ni. di Reeonciliare.Lo stesso

che Riconciliatore , V. (O)
Reconcilutmce , Re-con-ci-lia-trì-ce. Verh. f. diRcconcigYiare.Lo stesso

che Riconciliatrice, V. Marsil. Ficin. Leu. Berg. (Min)

Reconditissimo , Rc-con-di-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Recondito.óV-

gner. Parr. instr. Non solo perchè queste {parabole) erano molto in

uso fra' Palestini , ma più ancora perché, dovendo egli {il Redentore')

portare il primo dottrine reconditissime a tutti i passati secoli . . .

era di mestieri ec. (V)
Recondito , Re-còndi-to. Sm. Penetrale , Ripostiglio, La più ritirala

parte di una casa; e per traslato L' inlimo , Il più profondo di una

scienza. Galli. Op. voi. 3. pag. g8. Dove voi dite che ... per farmi

capopopolo appresso i poco intendenti , e che non penetrano nei pro-

fondi reconditi del Liceo. (A) (B)

i ,,-i,i; mì paese de' vicini. D'Anton]. Si adopera poi la seconda Recondito. Add. m. F.L.[Riposio, e dicesi propriamente di luogo.] Lat.

maniera, qualora la guarnigione è scarsa , o pure si hanno molti sol- reconditus. Gr. à*o9«ro;. {Reconditus, à^re V™^™,™**^™'-
dati di recluta, o battaglioni di nuova leva. (Gr)

2 — [Delio di persojia,] La cosa reclutata, {ciuè 11 soldato nuovo, che

si aggiunge alle compagnie, ai reggimenti ec per farne il numero,

altrimenti Bisogno , Coscritto.]» Monlecucc. Le reclute
,
qual acqua

da viva sorgente, corrano di continuo a rinfrescare 1 reggimenti. (Gr)

Reclutare. (Milit.) Rc-clu-tà-re. [Ali.] Mettere o Airolare nuovi sol-

dati in luogo de'mancati; e fguratam. si usa d'altre cose. Lat. sup-

• plementum scribere. Gr. sWx^pcw rò ixhsìrtov.» Magai, part. Lieti.

20. Coll'esscrsi andato sempre reclutando a poco a poco, 1 nuovi sol-

dati si soli fatti sulla scuola de' vecchi, onde tutto quel corpo si con-

sidera capace ec. E appresso : Che se il reggimento si badasse sempre

a reclutare di ragazzi, ec. (B) E altrove: Per dubbio che ec. non

Io reclutasse ( il nemico') d' un gran numero de' nostri disertori. (Gr)

Reclutato. (Milit) Re-clu-tà-to. Add. m. da Reclutare.

Reco.* JS.pr. m. I"U. Recus. ( In ted. reich ricco; in celt. gali, reacar

veloce , forte.) (B)
2 _ • (Mit.) Uno de Centauri , figlio d' Issione , amante di Atalan-

.tu.— Uno de Giganti che mossero guerra a Giove. (Mit)

Rccoaro." (Gtog.) Ke-co-à-ro. Piccola città d' Italia , nella provincia

di licenza
, famosa per le sue acque minerali. (G)

Rixogitare
, Ré-co-gi-la-re. [IV. ass.] F.A.e L. Pensar bene

, [ Ri-

pi usare.] Lat. recogitare. Gr.1ra.l1v tV.'ìu/u.cTir&ai. Cavale. Med. cuor.

Recogitate e pensate di colui che sostenne con tanta contrizione de'

peccatori ec. n lì Pungil. 179. Recogitate in colui, cioè Cristo, il

quale sostenne tale contradizione centra sé da' peccatori. (V)

RECOGlfATO, Re-co-gi-tà-to. Add. m. da Recogitarc. f. L. [epocou-

separabilc, e condilus nascosto.) » Guicc.Stor.iy. 68. Ciascuno aveva

occultate in luoghi sotterranei, o altrimenti recondite r le robe delle

botteglie. (G. V.)
;.

a [E fig.] Giace. Sior. i3. 658. La mente e la disposizione degli

altri Principi , e spezialmente ec. quella del Pontefice, la quale, re-

condita dalle simulazioni ed arti sue , non era nota ad alcuno. Ga'.

Sist. 222. Non si perturberebbe il moto ec. , quando ben si levaste

totalmente l' impedimento dell' aria
,
perchè ve n' è un altro più- re-

condito assai. Red. Annoi. Ditir. 122. II signor Anton Maria Sal-

vini ec. , oltre una vasta e recondita erudizione , possiede ancora le

"più celebri lingue dell'Europa. » Bellin. Disc. t. 58. Il Santorio ,

e dopo il Santorio altri non men di lui bene intesi delle attenenze

più recondite del corpo umano. (G. V.)

Recondito diff. da Nascoso , Celato , Astruso. Recondito diecsi

propriamente Ciò eh' è posto in luogo chiuso o ben custodito ,
ma

suolsi per metafora impiegare sotto le nozioni di Occulto e di Astnise.

Nascoso nel proprio significato vale Sottratto all'altrui vista , Non

veduto ; e nel metaforico può impiegarsi per Occulto, Recondito ec.

Celato è ciò eh' è segreto , e per somiglianza può dirsi in luogo di

Nascosto od Occulto. Astruso è ciò eh' è molto nascosto e di dif-

ficile scoprimento. Pare che Astruso indichi un'occultazione maggiore

di quella di Recondito , e Recondilo maggiore di Nascosto.

Reconditorio. (Eccl.) Re-con-di-lò-ri-o. Sm. Piccolo chiusino di mar-

mo o di pietra , situalo nel mezzo della mensa dell' altare, ben fer-

malo con istucco gesso , sono del quale mimo rifoste le reliquie

de' Santi. (A)
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riposo

^

te ec. (
Qui per Riconoscente , Grato.) (N)

Heconroruiivo. * (Mcd.) Rc-cor-po-ra-tì-vo. Add. m, A". L. Lostesso
che MeUsiucrilico ,

/'. Lat, recorpprativus. (A. O.)
Recbkamem'o , Re-ere a-meii lo. Ani. /'. e ttC Hi. re.minilo. Cor. Long,

So/', rag, i. pag. 3, (Fir. tSii.J Fuora di Metallinp • • era la
villa d' un ricchissimo gentiluomo . . , «tanta veramente del
e del recreamento dell'animo, (lì)

Rbcreare , Re-cre-à-re. [ Att. V. A, e L. V. e di' ] Ricreare. ( Ri-
creare, da rè particella iterativa inseparabile, e da creare, quasi ri-

generare, restaurare, riparare.) /foco. nov. 3s. a, Più disposta a do-
Vere alquanto recrear loro, che a dovere ec. il Re contentare.» (Qui
per Confortare <> Divertine.') (N)

a — * Crear di nuovo. S. Cult. Lcit. 21. Nel qual sangue fummo re-

creati a grazia. (V)
Rrcrkativo ,

* Re-crc-a-tì-vo. Acid m. V, A. V. e di' Ricreativo. .9.

August. Scoi. 07. Io odo per lesione quella notabile parola, e molto
ricreativa dell' anima , la quale disse Cristo a' discepoli suoi (G.V.)

Rr.rnEA-ro . * Re crc-à-to. Adi/, in. da Uecieare. F. e di' Ricrealo. (O)
Troll. M.T.Cic.f i'Ò2. Molte terre rumate e quasi abbandonate ec.

per te essere recreate. (Qui per Ristaurato , Rifatto.) Segr.tior.As.
cap.6. Ma riposate sue membra angosciose , E recreate dal cibo usi-

tato, Così parlando la donna propose. (Qui per Rifocillato.) (N)
Recitazione , Rc-crc-a-iió-ne. [Sf. F. A. F. e di' Ricreazione.] Lab.

iyj. Erano sommo suo desiderio e recitazione grandissima certe
femminette ec. , che fanno gli scorticatoi alle femmine. Cr. 8. 1. 5,
Conciossiacosaché non solamente dilettino per lo loro odore, ma da-
ranno eziandio diletto e recreazione alla vista. Fit.SS.Pad. 2. 201.
I frati, ciò non sapendo, gli davano del vino per fargli recreazione.

a — [ Pigliare recreazione = Ricrearsi.] F. Pigliare recreazione.
Recrbm enti/io. (Med.) Rc-cre-men-tì zi-o. Add. m. Agg. di Quegli ti-

mori i quali , dopo essere stati separati dui sangue, ritornano a me-
scolarsi con esso , o si fermano in certe parti per varii usi.—, Rc-
crementoso , sin. Lat. recrementitius. (A)

Recremento. (Mcd.) Re-cre-mén-to. Sin. Umore che in parte è rias-
: sorbito ed in parte espulso ; ed anche Purgamento, Sepurazione del-

le fecce. Lat. recrementum. Gr. àm-rptfA.,ax. (Recreinenlum , da re
particella inseparabile iterativa , e da cretum part. di cerno io va-

;

glie.) (A) (A. O.)
Recrementoso. * (Med.) Re-cre-men-tó-so. Add. m. Lo stesso che He-

' crementizio , F. (A. 0.)
RECRikKE,1ie-cii-à-re.[dlt. F.A.]Lo stesso che Recreare. [F.e di' Ricrea-

re.] Fr.Jac. T.3.g.33. Nell'orecchio melodia Dà, che l'anima recria.
Recruto,* Re-cii-k-lo.Add.m. da Recriare. A

7
".^. F. e di Ricreato. Fior.

Iti' 1 l'UHI

RsconnauTB.
Re-rù-pe-ro. IV. pr,

(Med.) Rc-cui rin ti

;. accorr, dì Bonrecupero, F. (H)
stdd. coni. Ayu. di inni dolore che

riioina periodicamente dopo alcuni giorni, (A>
a — (A...-.I.) E anche nome dato ad una delle divisioni del setto paio.Foc. Ills. (A) r J

Recusa
, Re-cu-sa. [Sf. F. e di' ] Ricusa. Buon Fio: 3. 'a. ,7. E le

recilSO Sue, le sue ripulse Modesti., crede, e di modestia CÌ(M.»'jr
Sttlvin. Annoi. m\ Recuse, rccnsa/.ioui

, lo, refiu. Cuti pudiche,
preflicazinni

,
suppliche

, supplicazioni ec (N)
RecBS*.* Qlumn.)JdJ.J. Epiteli, dilla medaglia battuta una secon-da volta con un diverso conio, quando tale secondi, operazione nonha agito eie sulle parli più rilevate della sua superficie, ed ha la-

sciato vestigi della puma impronta ; come particolarmente osservati
alcune medaglie ele' Beozii (Da re particella iterativa iMepara-

la cusiim part. di cwlo io conio.) (O)
Re-r.u-sà-bi-lc. Add. coni. Da recusarsi.\Lat. rerusabilii.}

U errore nell' osservare essere stato infinito, e per-
ciò inemendabile, e come tale recusabile

Reccsab.l.ta'
, Re-cu-sa-bi-li-tà. Sf. ast. d'i Recusabile

volg. 2. 3. 10. Berg. (Min)
Recitante

, Re-cu-sàn te. [Part. di Recusare.] Che recusa. [F. e di'
Ricusante.] Lat. recusans , abnuens. Gr. «caW^os. Bore nov 97.2i. li postegli certe anella in mano, a lui, non recusante di farlo,
lece sposar la Lisa.

Recosare
,
Re-01-sà-re. [Alt. e n. F.e di] Ricusare. Lat. recusare,

abnuerr. Orr. ouixii/iirSiy , ifapottTsarSxi. (Recusare, dal cclt. gali, ris di
nuovo, contro, e cuir inviare, mandare : poiché chi offre manda , u
chi ricusa, manda in direzione contraria o rinvia. Altri dalla particella
latina inseparabile re di ni?""- —-*-- - J - —

bile

Recusabile
,

Gal. Sis't. 286.

le. De Lue. Dott.

S.Franc.i48.E molto più furono recriati di direzione, che del cibo.(V) Recitazione

ovo, contro, e da causati scusarsi.) Bocc.
nov. 17. 2. Non recusando alcuna fatica pericolo , d'acquistarlo
cercarono. Vit. SS. Pad. 2. 357 . E recusando egli di ciò fare se-
condo 1 usanza loro, e quasi dispregiandolo per provare la sua pazienza
e umiltà tanto istette ec. Cavale. Specch. Cr. Degno dunque è di
morire eh! a Gesù recusa di vivere. Serd. Stor. 2. 88. Non perciò
recitavano alcun pericolo di vita, anzi si esponevano volentieri ad
osmi risico. »Cas.Op. 1. 8. E poi tra le sue schiere mi sospinsi Ch'io
nò l recaso. Instr. Cane. 4. Pene contro quelli che estratti ricusas-
sero. £, 7. 61 faccino debitori delle pene per i rifiuti quelli che re-
fuseranno o non accenteranno dentro al suddetto termine d'un giorno,
ty. v.) Cr. 0. 18. 1. Questo arbore (il noce) neuno aere recusa.
ne alcuna generazion di terra. (N)

Recusato
,

* Re-cu-sà-lo. Add. m. d,
Ricusato. (O)

da Recusare. V. di reg. F. e di'

NARE."(Leg) Re-cr-i-mi-nà-re. Alt. e n. V.L. L'instare che fa ""'G«^7"ii^ ^T" 3

il reo
,
acciocché sui condannato di calunnia chi lui accusò diL Annoi. F. B. 3. 2. f7 . Recr.sc! ecusazbnì,les rZ £SSSSrhttoi e vale anche D imputare che fa ,1 reo all' accusatore qualsi- predicazioni

; suppliche , supplicazioni ec N)
P '

voglia colpa. Lat. recriminar.. (Dalla particella iterativa «.separa- Rbba.* (Geog.) Ré-ba. Antico fiume dell'Asia nella Bitìniabile re , e da criminali accusare ; che vien da cnmen delitto.) (B)
Recriminazione. (Leg.) Re-cri-mi-nazió-ne. Sf. V. L. Il recriminare,

Lat. recrimiuatio.Lami Dial.Quando si tratta di difesa, è giustissima
la recriminazione , non calunniosa. (A)

a — * Accusa posteriore recala dall'accusato contra Usuo accusatore
sopra lo stesso delitto. Min. Maini. (A) Diod. Not. al cap. 20. Job.
Per ragione e sapienza , non per passione e recriminazione. (N)

Recrudescenza. * (Med.) Re-cru-de-scèn-za. Sf.V. L. Accrescimento o
Maggiore attività de' fenomeni morbosi, dopo un miglioramento seti-

S^sefcVt^^^^^
Recdlare ,

* Re-cu-là-re. iV. ass. F. A. V. e di' Rinculare.Sen.Pist.

•p„if„ >« j '. , ° , Z~ — ™ " ""'""" 5 uve "uno
.tatto se reda poi del suo valore. Tratt.pecc. mort. Ne porta il re-
taotrin emt* on\\ «^« L„ ^: j:„:»x_ _ _i- i > ,. ... , _faggio ove egli non ha niuno diritto, e dir'eda la diritta rida. E ap-
presso .'Siamo suoi figliuoli e sue rede.

2
Te ^.'j 11010 discendente. Lat. posteri. Gr. ùiroyotoi. Dant.Par. iz

A
V^? nelsonno ]l mirabile frutto Ch'uscir dovea di lui e delle

<de. Cinff. Calv. 2. 5o. Io , per campar del mio sposo la reda

5*. A noi è mcn licito che non era alla cavalleria d' Annibale, pe-
rocché

, se noi reculiamo , noi siamo in maggiore pericolo. (Pi)
Recuperare, Re-cu-pe-rà-re. [Att.V. e di' Ricuperare.] (V . Ripigliare.)
Lai. recipere, recuperare. Gr. àiixkxa^aimii. (Recuperare, da reparticel-
la iterativa inseparabile, e da capere prendere. Altri direttamente da
recipere ricevere.) Bocc. nov. 40. 14. E comecché rotto fosse il son-
no

, e' sensi avessero la loro virtù recuperata, pur gli rimase nel ce-
rebro una stupefazione

, ec. Fr. JacT. 2. 18. 78. C ha perduta tal Redabolo. (Aer.) Re-Sa-bo-lo "s
ricchezza, Che non si può recuperare.» Mach. Descr. Pest. 63. LV campagna bresciana ( Dal 'lnor vostro ec. in breve interamente recupererete. (G.V.)

Recuperato, Re-cu-pe-rà-to. Add. m. da Recuperare. \V. e A"' Ricu-
perato.] Lat. receptus , recuperatus. Gr. àtaXn^tU.Bocc.Lett.Pin.
Ross. 284. Acquistata la gloria della recuperata Spagna.»Guicc.Stor.
18. 26g. Pene alle quali si obbligava se , recuperati i figliuoli, non
levasse subito 1' esercito. (G. V.)

Recuperato in. '(Arche.) Re-cu-cupe-ra-tó-ri..^<W. esm.pl.V. L. Com-
missarii presso i Romani, che giudicavamo le cause in cui trattatasi
della riscossione o restituzione de' denari e degli effetti de' privali.
Non formavano un corpo di giudici particolari , avendo il pretore
il dritto della scelta, e nominando egli quegli che glipiacevano. Lat.
recuperatores. (Mit)

Rbcuperatorio. (Leg.) Re-cu-pe-ra-tò-ri-o. Add. m. Dicesi di giudizio
che può rimettere altrui in possesso della cosa perduta. Lat. recu-
peratorius. Borgh. Col. Milit. 3Sy. Flavia Domitilla già delegata

,
e di condizione Latina, ma appresso dichiarata in giudizio recups-
ratorio ingenua cittadina e liberai. (V)

Kwahjr.

ed usato da' Romani. Lat. rhaeda. ( Rhoeda , dal celt. brett. redi
al presente redek correre; poiché, secondo Fortunato lib. 3. poema 20'
era questo un cocchio assai leggiero e veloce. Dice il Bullct che rea
in teut. ;reid in islandese , rhedion in gr. volgare, e rhadam in Ta-
lenga vaglion anche carro. In ar. raddei legno della parte interna
del cocchio.) (Mit) Guitt. Lett. 3. 12. Non però dalla reda reale di-
scese. (F. la nota 3oi , ivi.) (V)

RBDAB01.ABB. (Agr.) Re-da-bo-Ià-re. Alt. Lavorar il terreno col reda-
bolo. P . e di Vangare. (Ga) (N)

Sm. Specie di vanga \e si usa nella
at. rulalri rastri per*Jjvare e volger la

terra
: e rulabri dal celt. gali, ruadhair vangare , zappare , e Iru

contrada
, paese. In lat. rutabulum bastone o spatola, con cui si me-

sce checchessia,) (Ga)
Redaggio Re-dàg-gio. [Sm. sinc. di Reditaggio.^.^. V. e di'} Retag-

gio. (F. Eredità.) Lat. hcreditas. Gr. xXnpovcnia.. Pecor. s5, 2. -,80
Per redaggio fu sua Provenza di qua dal Rodano.

Redamare, Re-da-mà-re. Att. comp. V.L. Lo stesso che Riamare V
Lat. redamare. Cortig. Castigl. 2. 219 . Io per me amerei meglio'
essendo innamorato

, conoscer chiaramente che quella, a cui io ser-
vissi, mi redamasse di core, e m'avesse donato l'animo. (N. S.)

Redamato, Re-da-mà-to. Add. m. da Redamare.Zo stesso che Riamato
V. fastigi. Cortig. 3. 3oi. Sei cortigiano non fosse redamato , non
e già credibile che continuasse in amar lei (la donna). (N S )Rédaratore.* (Mit) Re-da-ra-tó-re. Dio campestre che presedela alla
seconda aratura che facevasi nelle campagne. (Mit)

Redare, Re-rià-re. [Att. e n. sincu di Eredàré. V. e di Ereditare.] Lai
heredem esse. Gr. ^n^top.ùt.G.F.n.o. 2. Sposò l'altra figliuola, dà fu
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£56 REDARGUIRE
Due, di Cala™, per rodare il reame. Cecch.Dùsìm.S. 3 . pftfedi Giù

da! .' debbo forse avere a redare il mondo? Satv.Spm.1.1. Le fan

mine r>er quella dichiarazione non cran comprese nel pregiuelicio ,

,ni. redavano pure i lor padri.* Fag. Rinu Non ha nessuno che il

(?)£«.•: GWo,. *. 3. E' par ch'egli abbia a redar questo

mondo el altro. E Con. i.n. 10. Non avendo parenti che legittima,

mente lo redassero, lasciò liberamente ogni cosa alla moglie. (V;

R.daÌU.ke, Re-dar-gu-ì-re. [Alt.] Argentar contro, Non approdare,

Pitture. Riconvenire. Lcrt. refellere. Gr. »«**&£ < Da re Pa|"

licàla iterativa, ed arguere riprendere.) Ar. Pur, f. 45. E sempre le

r-eion redarguendo , Che in contrario Ruggier gli potea dire. trai.

Sist 37'. Aristotile vedde la dimcultà medesima , e se ne servi per

redarguir alcuni antichi. » Ott. Conim. Dani. 2. 38. Virgilio, perche

vide che redarguiva se medesimo, si rimase turbato. (G. V.)

* _ Rimproverare, Rinfacciare Magai. Lett. Non abbiamo in Italia

un modo assai rispettoso di redarguire un Principe che abbia tatto

stentare lungamente una mercede a un vecchio servitore. (A)

Redarguivo, Re-dar-gu-i-ti-vo- Add. m. Alto a redarguire. Salvili.

Mann. Epa. Non essere gravoso a cbi le usa , ne redarguilivo, né

sovente, che tu non l'usi , raflaccia. (A) . ...

Redarguito , Re-dar-gu-ì-to. Add. m. da Redarguire. Magal.Lett. (A)

Redargcziokb ,
Re-dar-gu-zió-ne. Sf.Argomentazmnew contrario, por-

tata con una specie di biasimo o di rimprovero. Uden. IVls. o. 10.

Le susseguenti mie redarguzioni ho participate col giudizio di per-

sone leali e dottissime,- contuttociò ec. (A) (B)

Usuato,* Re-dà-to. Add. m. da Redare. V. di reg. F. e di Ereditato.(O)

Sedatore, * Re-da-tó-re. Fero. m. di Redare. Che redo. V. di reg.

V. e di' Erede. (A) . , „ ,.,„ ,

Rsdatricb, Reda-rii-ce.reri. f. [di Redare.] Che reda.F.edi.Erede.

Lat. heres. Gr. x\ijéò,étias.t'av.Scism: 84. Maritano le due figliuole

minori «"figliuoli maggiori de'Conti di Pembruc e d'Untinton, eia

maegiore redatricc a Gilfordo Dudleo quartogenito.

Rhu'zkwb, Rcda-si-ó-nc. [Sf.\ F. L. Il ridurre. Lai- redacUo. Lab.

iAi. Una redazione in scrvitudine l'essere obbedienti si credono.

Reddebe," Rèd-de-re. Alt. F. A. e L. £ e di' Rendere. Lai. reddere.fr.

Barb. 5o.2i. Lo decimo dich' io, Che redde forte deforme ciascuno.

E 56. 8. Colui che non redde , s' ha possa. E 87 . *3. Ed altre 1 uom

deforme reddon al mondo , ma Dio se ne passa. E 118. 18. tom-

raenoal doloroso redde lena. E 2*3.2. Conforta e redde lena. (V)

(Ma questa voce dee tenersi qual vezzo o vizio di certi copisti, non

maniera di scrivere m di pionunzia , come lo provano parecchi

degli esempi qui allegali , ove la parola stessa trovasi ir,
t

altri co-

diti scruta d'vemamenle. Dicasi lo stesso delle v. Redimento e

Redduto.) (P. Z.) _ ,, », , „ - .. . ™
K.:ddimb»to, Reddi-mén-to. [ Sm. V. A. V. e dirj ^nd.mento Fr

Jao. Cess. Onore altro non e , che reddimeuto di reverenza in te-

stimonianza di virtudi. _ »#i_i_-ij_
Redo.be, R.-d-di-re. [N. ass. anom.\ F. A. [L. epoet. Lostes oche

Redire,] Ritornare. Nel presente si trova usalo Reddo «Reggo, come

Vedo e Vesso. F. Dep. Decam. 98. Lat. redne. Gr. t^xntpx"^*'-

(Dar, particella iterativa inseparabile, e da ire andare.M*««-97-

Concede .dolo Iddio
,
potrem redd.re. tr. Gwrd. Pred. S. In G.e-

eia Fi. uno fanciullo de' Giudei, che redd.a con altri fanc ,.11 dei

Cristiani dalla scuoia,^ Doni. Par.,11. ^J^~ JJ^gg?
ti, Il italica erba. E 18. fi.. Non perdi 10 pur del mio paria Affi

di. Ma per la mente , che non può reddire Sovra se tanto
,

s altri

non la guidi. Cr. 2. \9 . «.'E altro {campo) e quella, al quale e

bUoai.0 di reddire a suo cultivaméntó, interpostivi certi ripósi. Ovid.

Art Am. Ritrovasse la siroccl.ia, e senza le. non redasse.

a - [Uscite, antiche o anomale.} Dani. Inf. 10.82. E se tu mai nel

dolce mondo regge, Dimmi: ec. Pallad. Prima che poppino gh agnelli

e roi anche a vfsprd
,
quando reggono » {La stampa *\Ferona al

tè. T*. cap. i3. L: E prima che csch.no poppino gli agnelli, e

poi anche a vespro, quando reggioho.) (B) {Nei\i .
es.^ P« »'«-

Ili , Ritorni. Reggo ' si disse per Redo, da fleddire come Veggo per

Vedo. E così Reggono o Reggic.no per Radono.) (N)

Redo.ta , Red-d.-ta. cT/i f.A [io ««^ ^fpJV *
f * Jl.p^

nata , Ritorno. Lai. reditus. Gr. fcri-ofa.W'P£ 'f*
scia Aon sia d, qua vostra ««^^'V]KiMlSffi2
il mercato e la redd.ta. Declam. Quinlil. C. Neun. d. srdtru anco.

a

per la mia reddita son pagai., non fatti ^^y.MveU.Q™
ior loro in parte il pensiero della reddl** TV&& 1

fà"?
dAtC

ne il doloroso Arcita Col f.er divieto d. farvi "«MjL Teseid
«<W.fO, R. d-di-to. ^£f. ». rf« Redd.re. f.^.r. e ^ luto na^ese-ct

5. Su Ma poi che fu alquanto in se rcdd.ta . Della sn> gente a se

• r»^;,, e, , E nur alcun col vero uà flulv
quivi chiamava, w. Poliz.St 2.04.^ pm

3^0 sentieroAl
bia speme alquanto riconforta, Che sia rcuuuu pe.

loco ove s'invia la loro scorta. (B) (O)
A„ nnrt<.nenza Ressi-

Rfottu». . Ped-di-Z,6-ne. ^^«^ iS52Cff/SE.»e«tó ,
^l«^ Aat. access.o ,

^pcctu^, convt
^

culom, reg,men.Pro,./:( or. P. 3. JTU. Cte.
^^ 7^^

hrese occasione di biasimare il l'i ti arca nei 1

fot che
eh- parendo .. . . che egli voglia invocare ,

noi tu,
,

e qae» Fa
.
cto

«M^iaf,! non ha reddiziom , e rimane «oppoj ma vi fu chi gli mo

stiò la sua ignoranza. (N. S.)
. , ,,•„. j: Pn „;f,np

a - ' Rendimento, ^frf,*. PW. Etiologia e reddizione di ragione

delle cause di sanità. (N) •

Tr . T/- ,//• Bendnto
Redouto, " RedKlù-to. Add. m. da Reddere. ?'*£*>* Veduto fa'

Ir. Bari. 20,. ,0. Quel ch'hai prestato , S ' ci non te edduto
,

a

pensiero', Che sia legg.ero, O che ti sia caduto. {\)Fege,83.Dovno

U neeewitade era loro poscia dalla Repubblica «ddlita. <jrr;

Re»e ,
Ró-ile. [Add. e sóli. coni. sino, di Erede. F.A. £M*«»

JJg
R da.rf. e ^Erede.lG.^. 0.3.2.2. Che se rimanesse, o sahzàrcoe

di (igliuòli maschi legittimi, ne fosse reda il Coinuuc di tittaze.

REDIMERE
,_* E per simit-Inn. P.Lell. Lam.ì 26. Tinmelcmo^ questo confu-

so Principe che si è fatto rede di discordia ec. , speciali messaggi.(G.V.)

a — Figliuolo o Discendente. Fit. SS. Pad. 2. 3o2. Egli e la mo-

glie massimamente facevano molte limosi ne a' poveri e a religiose

persone, pregando e faccendo pregare Iddio, che desse loro alcuno rede.

Peli: cap. 8. Metello , dico , e suo padre e suo rede. -

Redeka.* (Ar. Mes.) Ré-de-na. Sf. F. A. F. e di' Redina. Fr. Barb.

145. 10. Veggian ec. Redena , come ec. cavai guidare. E 160. g. La

redena Chi tiene. (V)
Redehta, * Re-dén-ta. JV. fr. f. Lat. Redempta. (B)

Redesto , Redènto. Add. m. da Redimere. [Ricomperato , Liberato.]

Lat. redemptus. Gr. *iroM«-pwJhis.

Redento." iV. pr. m. Lai. Redemptus. (B)

Redektore, Re-den-tó-re. \ Ferb. m.dt Redimere.] Che redime. Lat.

redemptor. Gr. torpori . Alata. Gir. 20. go. Si domanda felice di

potere 11 suo gran redentore in casa aVere. .

2 — CEccl.) [Ossidi è termine consacrato ad esprimere Uno de titoli

di G. c'ì come quegli che col suo sangue ha redento gh uomini.

Altrimenti Riscattutore , Ricomperatore , Liberatore, Salvatore ec]

Fit SS Pad 2. 3ig. Benedetto Iddio, Redentore dell anime no-

stre Serm. S.Agost. 88. Qui dimostrò il suo senno, e la giustizia

del nostro Redentore , che volle col nostro tesoro pagare il nostro

debito , e volle che colui eh' era stato creatore, qwl medesimo fosse

RgnSwS; Re-den-trì-ce. Ferb. f. [ di Redimer-e.] Che redime. Lat.

redemptriL Fr. Giord.Pred. R. La immaculata Maria Vergine, che,

Madre di Gesù redentore ,
possiamo appellare nostra redentrice. »

Benliv.Teb.lib.5. E pensi tu che soffrirem che cada La nostra

duce e redentrice nostra? (Br) Ar.Fur.4-4v Or che quivi la rede

e sa ben eh' ella E stata sola la sua redentrice , ec. («)

Rede«z.o«e, Re-den-si-ó-ne. [df.F.L.-] Il trarre dalla podestà d uno per

convenzióne una cosa tolta da quello con violenza-. Ricomperata-

lo, Riscatto, [Ricuperazione, Liberazione; e dicesi propriamente di

quella degli schiavi, e per simil. di quella per cui G. G. haricorn-

levato gli uomini col suo sangue, che il secondo de due principali

misteri della cristiana religione ."nel quale senso dicesi Redenzione

del genere umano, del mondo e simili.] Lai. redemptio. Gr M/rpw-

«r,.c (Redemptio, da redimere: e questo da re particella iterativa inse-

parabile, e da èmere comperare.) G. F. 6. 3y.3. Il detto re Luis e

sua gente tosto trovarono pace e redenzione da Sarac. n.. E g. àia.

1 E tornato lui di pregione per sua redenzione, fu eletto capi ano.

E 11.134. 1. Stimandoci che ec. ci convenisse ricomperare cela re-

denzione de'prigioni e l'ammenda de'cavalli d» messer Mastano^a^

Tar. 20. 120 Perchè di grazia in grazia Dio gli aperse L occhio alla

nostra redenzionfutura.iafc. &. Se' tu in quella yrWoa%
elei™;.

m™
qale senza speranza di redenzione e s' entra e si dimora?

»Jf
a^ lt -

Più. 89. (Milano 1806.J II quale vissero anni m «rea avanti alla

redenzione del mondo. (.N) _ . r_ .

2 — Riparo , Rimedio , Scampo. Lat. remedium, effuguun. Gr. **o-

»uy?
P
«^Uf«»r. Roca, introd. 22. Quasi senza alcuna redenzione

tutti morivano" 31. F. 9 . Su Conturbando con ruberie il paese uno

Gaetano fratello del Conte di Fondi , fu preso ,
e sanza ninna re-

Uaetano rraicno nei ^om-c u» ^uui» , •" r-~- ,
-

denzione fu impiccato con molti suoi compagni. Bern.UH. 1.0. 2q.

Per altra via non ci è redenzione. E 2. i5. 26. Che se Rinaldo 1 avesse

sentito , Non era a' casi lor redenzione.

Restare', * Re-de-tà-re. Alt. F. A.V. e di Ereditare. Fr. Jac.T.

1. o. 18. Quella è la terra, u voglion redetare. (V)

Rbd.b?torio. (Leg.) Re-di-bi-tò-ri-o. Add. m. Che da ^«Uared,.
TiZ^eTèdiceìidi Azione,di Giudizio e simili.Lat. redhibitor«us.(A)

RBD««.o«!(Leg.) Re-di-bi-zió-ne.ey/^.L.^.one intentata dalcom-

P™conJdel venditore di malafede, perpostngnerto a.rrtom

la cosa malamente venduta. {Redhibitio, da redhibilum part. di «Ai-

ta io riprendo la cosa venduta: e questo da re per rursus di nuo-

REmcU
e

oso\^tdlc
h
o-i

)
6Ìo.

)^. »• V. e di Ridicoloso ,
Ridicolo.

Bounot. a F. Guitt.p. 299 . Un saccente ec. gli diede quel redi-

coloso significato , e peravventura 1 appose 111 margine. C«)

R«mF.cà«™/ Re-di'-fi-can-te. Part di Red.ficare. Che .edifica. V. di

ree. Lo stesso che Riedificante, F- (G)
u-^jìis-,», ,t

RsomcARE, Re-di-fi-cà-re. [ Alt. comp Lo stesso cfte Ercdincare e]

R edificare, F. Lat. rcpa.are, reaedificare. Gr. «o^wrfe.». Bocc.

Fa Dani 222. In quanto potè, simile a Roma la fé' red.ficare e abi-

QeFZnc.Sacch.Op. div} i3g. Se tu se' Dio e d.cevi che in tredi

di faresti il tempio e' rcdificherestilo , che non discendi de la croce ?

FU SS Pad. 2. 228. Mandògli per sovven.mento della vita sua

e do' poveri , e per ajuto a «edificare le chiese ,
mille danari grossi

d'oro . e mille sacchi di grano ,
ec.

Reificato, ' Rodi-fi-cà-to. Add, m. da Rcdificarc.r. di reg. F. e di

RE
R
D u"cÌ

C

T

a

o R°;,
(
Re.di-fi-ca-t6-re. [Ferb. m. di Reificare.] Che rediga.

Tlosìesso che Riedificatole, F-l Lat.instaurator. Gr. «.««W«^ :

Bocc FU. Dani. 233. Uscito adunque in cotale maniera Dante d.

quYllà città, della quale ce. erano gli suoi maggior, stati redificaton, ec

Rr S lK Re-di-fi-ca-zió-ne. [Sf. Lo stesso che EredificM.one
:

,1

Sficazione , F. Lat. instauratio. Gr. £,*,*»*. Bocc. ru.Dant

f 2 AUa r^aificazione della disolata città lo'.nper.ale animoM
E appresso : Ordinatore della redificazione ec. , e datore al nuovo

*&^à%;TT>.L. Ridurr, p» csejP™ in un sol

corpo mainalo, k dell'uso. Lat. redigere. to«'.W
Reoi/ere ,

Rc-d,-me-re [Alt. anonu£g£*—g^BS^
Ripigliare.) ^^"^^^^'^^prS..") «% J«*. K
bile iterativa re di nuovo ,

cont o ,
ed ««« e

I /
.

Per noi salvare inaile ncoves-U, Ci itdimtw, «e. ia,



REDIMIBILE
ri*. Più: 5. 80, Pi »» pulissi- Maria per li paaaipui tK-1 tuo rt ^K 1

1
<

>
1*

>

|), l desiderio eli* egli patisse per redimerti l'umau geni ''<
• ('" que-

sti due eaemp, è nel si^n. teologico ri^unrdaiite il mister,) ìlelLi re-

tfniMÌone.) (G. V.)

a — Per .unni. [Liberare , Scampare.] Segr.Fior. Pvinc, enp.iti. Prega
Dia , <lu- Ir in.indi qualcuno «. In: I» redima di queste crudeltà.

3 — * N. nss. Seziier. Aitimi, Api: 8, 1. ». In din: modi ci può libe-

rare uno dal nulli -

; con cavamelo quando e,ià v' è caduto) OCpfl
prt sci-vanirlo : e 1' altro si esprime ili questo solo vocabolo di Re-

aimere. (V)

4
—

* N. pass. Liberarsi , Pagare il riscatto. Ma/fai. Leti. Clic forsu

è quello che con l'uso di queste inopportune ginrrosilà, andate ap-

punto cercando per redimervi da' miei ce. (A) Buri. Geografi cap,

17. Come il nutre in tempista, coslrignn li a fare getto, e dar loro

quanto basta a redìmersi d.illo sprofondarli. (N)
Ruminai. e, Kc-di-mì-bi-le. sldd. toni. Che può redimersi, ricomprar-

ti , riscattarsi. Fax. voi. ti. Cam. l.atl. ». se. 4- Eli dico luoghi di

monte di sale, o di questi vacabili , o redimibili. (A) (B)

Redimibilità , Ile-di-mi-hi-li-tà. òf. usi. di Redimibile. De Lue. Poti.

V"lg. 3. 7. 4. Berg. (Min)
Redimibilmente, Re-di-iui-bii méii-te. Avv. In modo da potersi redime-

re. Pe Lue. Pott. voli;, 3. 7. 4. fìerg. (Min)
Reuiuicdlo. * (Arche.) Rc-di-mì-cu-lo. Sin. F . L. Particolare legac-

ela o imio che dal di dietixi del eolio, scendendo davanti tra le due
spalle ed il petto teneva ferma la tunica. Cosi vedesi cinta dal redi-

inicido una delle figlie ài Niobe. Lat. rcdimiculum. (Mit)

a — * Kediniiciili della mitra dicevansi pure le bendelle pendenti sulle

guance , che servivano ad assicurare e tener ferma la mitra e ber-

retto frigio. Tali si veggono al berretto di Pàride in un'antica pie-

ira intagliata. (Mit)

Redimire, Re-di-rai-re. tAtt.) F. L.[ Cingere, Circondare, Ornare il

capo;'] Oman con corona, Incoronare. Lat. redimire. Gr.aTi$a.vov».

(Redimire, secondo alcuni, < dalla particella iterativa insepaiabile re,

dal d eufonico, e da amio che vuoisi aver significato presso gli antichi

Latini io adorno. Ma più probabilmente significò io circondo , dal

celt. ani che , secondo il Bullet , valse intorno. In celt. gali, duin
vai anche circondare, stringere intorno, e damhnadk fascia. In gr.

desmos vincolo. In illir. urediti pulire, rassettare, ornare. V. altre

etimo), presso il Littleton. ) Pani. Par. n. 97. Di seconda corona
redimita Fu per Onorio, but. ivi: Fu redimita , cioè fu adornata.

Redimito , Re-di-mi-to. Add. m. da Redimire , F. Berg. (Min)
Redìma. (Ar. Mes.) Ré-di-na. [Sf.Pi Redine.] Quelle strisce di cuojo, o

simili, attaccate al morso del cavallo, colle quali si regge e guida.[An-
tica/n.Brettine,/^.]— ^edena , Redine, sin. Lai. habena. Gr. nviov. (Dal
lat. reiinaculum tutto ciò che serve a ritenere. In brett. Zemi redine, e
ranjen redini. In frane, rene, in isp. rienda.) G.V . 7. 102. 3. Fu ri-

tenuto e preso per le redine del suo cavallo. Pass. 26. Prendendolo
per le redine, e traendolsi dietro, correndo alla distesa, sì il menava
su per l'aria. Amel. 38. Teneva colla destra mano le lente redine d'un
cavallo li dimorante. E 6'^.Tirarono a queste voci gli armigeri le len-

te redine, i passi fermando. Cr. 9. 6. 3. Essendo la redina destra più
corta un dito grosso per traverso che l'altra. » Bocc. Teseid. /, ».

p. 8. Indi montando Sopra cava' , eh' a redine sbandite , Le lor la-

sciate donne sì fuggieno Or qua or là così come potieno. {Così leg-

ge il codice Camposampiero, seguito dall'ediz. di Milano l8ig.)(fi')

a — Per meta/'; Bocc. nov. 33. 2. Tra gli altri (yizii), che con piti

abbandonate redine ne' nostri pericoli ne trasporta, mi pare che l'ira

sia quella. (Cioè, con minor ritegno). Albert.cap.10, Dunque all'a-
more tuo imponi lo freno, e le sue redine così ritieni, che ec.nMach.
Decenn. s. Eia sospeso il mondo tutto quanto , Ognun teneva le re-
dine in mano Del suo destrier affaticato tanto. (G. V.)

ì — * Dicesi A redini abbandonate , ant. A redine sbandite , e vale
A brjgtia sciolta , A tutta briglia ; e Jìg. Alla scapestrata, F. A
redini abbandonate, e F. j. ». (A)

4 — * Dicesi Jìg. Allargar le redini alle passioni o simili e vale La-
sciai le correre allo sfogo. (A)

Redime. (Ar.Mes.) Ré-di-ne. [Sf. PI. Redini. Nel sing, F. e ri/"] Re-
dina. » Ottonelli alla v. Redine: Tanto più che nelle buone scrittu-
re non si troverà cosi di leggieri la redine e le redini, come la redi-
na e le redine. (N)

a — Per meta/. Bocc. Leu. Pin. Ross. 273. Nelle mani de' quali ec.
le redini del governo della nostra repubblica date sono. (Cioè la
potestà e l'autorità.)

'

Retìirtec-hamento, Re-din-tc-gra-mén to. Sm. Lo stesso che Reintegra-
zione

, F. Segner. Miser. 2. 2. Il terzo {atto di misericordia) con-
siste nel redintegranieuto a lui conceduto dei doni ec. annessi alla
grazia, non altrimenti che ec. (A) (B) E Crist. instr. 3. 10. i3. per
essere stata come vittima offerta alla divina giustizia in redinteera-
mento de' torti usati dall' uomo a Dio. (N)

Redistecrahte ,
• Rc-din-te-gràn-te. Part. di Redintegrare. Che redin-

tegra. F. di reg. Lo stesso che Reintegrante, F. (0)
Reom-TEGHARE , Re-din-te-grà-re. [Alt. Lo stesso che] Reintegrare, V.
» Segner. Crist. instr. 2. 17. 1. Essi, più contumaci, hanno con la
libertà del loro arbitrio redintegrata arrabbiatamente la zuffa, e sono
disposti ec. (B)

2 — E n. pass. Redintegrarsi per Rifarsi intero. Ar. Far. »5. 82. Se
in cento pezzi ben l' avesse fatto, Redintegrarsi 'l vedea Astolfo a un
trailo. (M)

3 — Dicesi Redintegrarsi o Redintegrare 1' onore , la fama ec. e vale
Cancellarne la macchia. Segner. Mann. Lugl. g. 2. Quando irato
si vendica, che è quanti dire , si redintegra l'onor leso, ec. (Y)(N)

Redvstegrato, Re-di n-te-grà-to. Add. m. da Redintegrare, Lo stesso che
Reintegrato, F. Berg. (Min)

RecifiTEGiuncHE
, Ikùiii-tc-gra-jió-ne, [Sf. Lo stesso che} Reintegrar

REDUCI RE i) >

fetonO, V. Cai. Dif. Capi: ».V,/. Gli riipurt.clie lu M'.tìiiKfM'a/.i<ji.«

dell' un'or mio era m buone manti

a _ (i,.,..) L'atta <li rimettert unti pmona «ri panata (TiuiaKO$a,

della quale .- tiaUt privata ingiustamente, (A)

3 _ (Chini.) // rimettere Ufi ""/"' mi-In, " """"''". '" "" /""""f
stata distrutta air calcinazioni1, torroewru

t
lublimtnkue, <> sanili,

nllii Min prillili natura » inn^itinione. (A)

Ridimi, Re-di-ri [N. au.anom.] F. A. [L. « poet. che icrtoest an-

rhe Recidili /..> SUSSO che] Ritornare, F. Lat. udire. Gr. inrxvtfxy

tr'ìai. (Da re partir. Ila inseparabile iterativa, <• «la ite nudare. In

nr. rei vale il medesimo.) G. F. 4. 18. 5. Veggenti» adunque Ru-

berto appressare la notte , abbandonata la bestia che Kguia ,
a ra-

sa procacciava di redire. Eti.8y.4- Onde poi molte i icchc/.ie ne fe-

dirono in Firenxe. Rim. ani. AI. Cui. 4<>. Coni non mowagg" 10 ,
se

fia tostano Lo mio fedire. Nov.ant.-]5.1. Il giullare andò alle nOMC,

e satollasi, e redi a casa , e trovò il compagno suo, ch'ave.'i gua-

dagnat(/»Be/HÌ. Pros.3. /<?3. Rediro in vece di Tornarono nell'Istoria

di Giovali Villani, e Redi invece di Tornò in più antiche prose anoora

di queste si leggono. (V) Teseid. 3-7 1. E .se palese non potrai /rrnre

In questa terra, come vorresti ora, In altra l'orma ci potrai redire. (B)

Redita, Re-di-lit.Sf.F.A. (.che srrivesi anche ReMila.F. e di] Ritorno.

Lui. reditus. Gr. iirdvoScs. G. F. 11. 5l. 5. Itidussonsi in sul Ccirii-

glio per impedire la vittuaglia e la redita alla nostra gente. Pep^Pe-

cam.g8. E perchè redita co. , come voce pura latina non paja dura,

sappiasi pur che latina in verità è ella, ina trita in quella età, e per

lungo uso addimesticata , e fatta quasi nostra cittadina.

ReditÀ, Re-di-tà. [Sf. sino, di] Eredità, F. —, Reditate, Ridttadc, sin.

Lat. hereditas. Gr. xKvpovOrV*. Cr. S. Gir. ig. Noi aremo la re*

dita che Dio ci ha promessa, se noi facciamo li suoi comandamenti.

Coli. Ab. Isac, cap. 11. Non ti fece Iddio atto a non ricevere le

tristizie, acciocché, non sospirando a Dio, avessi per rcditade qui Ila

cosa che ereditòe il Lucifero, il quale diventòe Satanasso, poich' egli

insuperbìo. Fr. Jac. T. 3. 28. 3. Avevi l' arca in core Di Dio gran

reditate. FU. SS. Pad. 2. -j3. Essendo domandato l' abate Giovan-

ni
,
quando moriva , da' suoi discepoli , che bene lasciava loro per

reditade ec, sospirò e pianse. Tue. DaV. ami. 15. 209. Ne nacque

un partito del Senato, che per adozione simulata non si desse ullicio

pubblico né redità.

Reditaggio, Rc-di-tàg-gio. [Sm.] Roba e Faculta redata; {altrimenti Ro-

daggio, e meglio Retaggio. Lo stesso che] Eredità, F. Lat. hereditas. Gr.

x^-npoftlx.n Cron. Mnrell. l53. Per la quale ebbe il reditaggio della detta

Provenza. Stor. Bari. 72. Se tu vnoli consentire al mio consiglio, tu

ritornerai al mio Signore ec. ; e se fare noi vuoli, sappi bene ch'io

rifiuto tutto lo reditaggio ec. (V) Salviti. Lament. 4- Di Di° 'a fac"

cia è reditaggio nostro. (G. V.) _

a — Generalmente si prende anche per Facilità, ih qualunque modo
ella si possegga. Lib. Fiagg. Vollemi dar grandi ricchezze e redi-

taggio. Tes. Br. 7. 68. B-i'echezza è avere li reditaggi , e li servi ,

e pecunia. Li reditaggi sono contadi, edificii, e terre, e belli guadagni.

Reditabe ,
* Re-di-tà-re. Att. sinc. di Ereditare. F. A. F. e di' Ere-

ditare. Fatt. En. 8. 36. Pigliare per moglie Lavina ,
e redi tare lo

regno de' Latini. (N)
Reditiere, Re-di-tié-re. [Add. e sm. V. e d'i Erede.] Lai. haeres.Gr.

xx^poco'/ttos. Segner. Pred.i3. 8. Fece questo discorso grand' impres-

sione nella meiitc de' due fratelli, i quali rimanevano reditieri delle

ree sostanze paterne.

Reditoro, Re-tli-tù-ro. L Part. futuro] di Redire. F.L. Che e per torna-

re. Lat. rediturus.F£rtmw.3.7. A niun altro segnale Laudomia prese

tanla fermezza, quanta ad un così fatto, del nonredituro Protesilao.

Redivivo, Re-di-vì-vo. Add. m. P. L. Ritornato in vita. Lat. redivi-

vus. Fr. Jac. T. 3- 17. 2 Ei redivivo uscito Dal monumento, cori

gran claritate A' Padri n'era gito. » Fog. Pros. ». 140. Se non sarà

loro concesso in morte , in essi di restar redivivi , si consoleranno.

almeno sul riflettere ec. (G. V.)
Redhiz. • (Geog ) Fiume della Baviera. (G)
Redoia. * (Ar. Mes.) Rè-do-la. Sf. F.Piswjese. Fiale di giardino co-

perto di minuta ghiaja o galestro o di sem/lice arena. ( Dal celt.

gali, rod o rad strada , via. In dan. ed in got. rad , in ìrl. roisf

,

in ingl. raad , in frane rouce vagliono il medesimo.) (A)

Redolehte , Re do-lèn-te. Part. di Redolire. Che rende odore. Lat. re-

d'ilens Muss. Pred. 2. 06. Berg. (Min)

Redolire, Re-do-lì-re. N. ass. F. L. Ridolere, nel significato di Render

odore, Olezzare. Lat. redolere. (Dalla particella iterativa inseparabile

re, e da olere odorare: ed o/ere dal celt. irland. aite odore.V. aite presso

l'Armstrong. Altri cavana olere dal gr. gionio odin per ositi di sirail

semc.)Sannazz.Arrad.Pros.io. Ogni cosa redoliva della fertile estate;

redolivano i pomi per terra sparsi de' quali tutto il suolo ec. (A)(B)

Redo». ' (Geog.) Città di Francia, (fi)

Redoppw, Re-dóp-pio. Sm. F. A. F. e di' Raddoppiamento. Rim.ant.

Gttitt. 92. Doglio e sospiro di ciò che m'avvene , Che servo voi ,

soprana di biltate , Ed in redoppio mi toma le pene. (V)

Redrut. » (Geog.) Fiume d'Inghilterra, (fi)

Reddce, * Rè-dx-ce. Add.com. F.L. e dell'Uso.Ritornante,Lat.redux.(0)

2 — * (Mit.) Epiteto della Fortuna , di Mercurio ec. (Mit)

Redocere, Re-dù-ce-re. [Att.anom.F.L.Lo stesso che t\\A\xctr6.F.A.F.

e di'] Ridurre. Lat. reducere, revocare. But.Purg. 17. ».Hicorditi,

cioè reduciti a memoria. » Cavale. Med. cuor. 9. Tu, messere, re-

ducerai a niente , e disfarai l' iuiraagiue de' peccatori iracondi , ec.

(V) E Frutt. li»g. 152. Simili quasi parole dice S. Agostino: ....

tutto ero in morte, e tutto mi hai redatto a vita; tutta dunque sia

tua la mia vita , ec. (B)

2 « Far ritornare. Bemb. Lett.3. 2.4B. A me non resta se non rac-

comandarmi a V. Eccell. e pregar D.o che la conduca e reduca sana

e soddisfatta di tutto ciò che ella di questo suo viaggio desidera. (IN)
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IUoccime^to , Re-du-ci-mén-to. [Sm. F. A. V. e dì] Riducimento.

Bui. Pulii. 28. 2. La salute fatta per Cristo , e lo redueimento al-

l' ubbidienza , e all' ultimo alla beatitudine celeste.

Rsdiplicantu, * Rc-du-pii-càn-te. Part. di Reduplicare. Che reduplica.

F. di reg. (O)
Reduplicare, Be-du-pli-cà-re. Alt. Raddoppiare, Addoppiare. Lat. re-

duplicare. Magai. Lett. (A)
Reduplicativo , Re-du-pli-ca-ti-vo. Add. m. Atto a reduplicare; ed è

per lo più termine de' grammatici. (A) G-arz. Berg. (O)

Reduplicato, Rc-du pli-cà-to. Add. m. da Reduplicare. Lat. reduplica-

ta. (A) Magai. Lett. fam. 1. 10. Berg. (Min)
Reduplicazione, Re-du-pli-ca-sió-ne. Sf. Raddoppiamento; ed è per lo

più termine de' grammatici. — , Radduplicazione , sin. (A)
Rcdorp.e ,* Re-dùr-re. Att. e fi. sino, di Reducere. V. A. V". e dì Ri-

durre. Bocc. nov. 3i. 25. Fattesi venire erbe e radici velenose ce.

quelle stillò , ed in acqua redusse. (G. V.)
Reu'jttibile, Re-dut-ti-bi-le. Add. coni. F. A. V.e di' Riducibile. Bocc.

C. D. Perciocché tutti sono atti civili e morali, e redimibili agli spi-

ngali. (A)
Reddito, Re dùt-to. Sm. V. A.F. e di' Ridotto. Guilt. Lett. 25. 45 -

E nullo ave redutto, Ove fugga e nasconda. (V)
Rf.dutto. Add. ni. da Reducere, F.F. L. [e A.F. e di'] Ridotto. Lat.

reduclus, adductus. Gr. it^oa-ny^ivoi. Frane. Barb.q6. 12. Se tu vedi

redutti E stretti insieme alcun , non vi andar mai. Amm. Ani. 22.

5. 6". Se le piccole cose negligentemente curiamo , a poco a poco ,

non avvedendoci , a male redutti , arditamente eziandio le maggiori

commettiamo.
Redczione , Re-du-zió-ne. [Sf. V. A. e L.V. e di'] Riduzione. But.

Piug. -l'i. 1. Lo qual vocabolo è a dire piccolo sole ,
per parifica-

mento e rednzione del superfluo.

Ree, * Rèe. Add. e sm. F. A. F. e di' Re. Guilt. Leu. 3. «.Pen-
sano forse alcuni ec. che Ree di gloria con gloria si ricevesse. (V)

Reedificante,* Re-e-di-fi-càn-te. Part. di Reedificare. Che reedifica. P

.

di reg. Lo stesso che Riedificante , F. (0)
Reedificare , Re-e-di-fi-cà-re. [Alt. comp. F.A.F. e di'] Riedificare.

G. F. Kit. Maom. ij. Furono grande cagione di non lasciare ree-

dificare la nostra città di Firenze per lungo tempo. E 8. 6. 4- Com-
però il castello delle milizie di Roma , che fu il palagio di Trajano

impcradore, e quello fece crescere e reedificare con grande spendio.

M. F. 7. 41. Ordinarono che si reedificasse maggiore e più bella.

Fit. SS. Pad. 2. 182. Lo monaco caduto in tentazione è come la

casa eh' è sommossa a cadere ; ma s' egli è sobrio e sollecito, reedi-

ficheralla leggiermente
,
perocché ha in sé la materia apparecchiata

della casa sommossa a poterla ridificare , ec.

Reedificato, * Be-c di-fi-cà-to. Add. m. da Reedificare. F. dì reg. Lo
slesso che Riedificato , F. (O)

Reedificatore, Re-e-di-fi-ca-ti -re. [Però. m. di Reedificare.] Chereedi

3 — Nella Curia romana si dice di quel Prelato a cui spella il ri-

ferire avanti il Papa le liti e le cause in segnatura di giustizia e
di grazia; onde vengono anche delti Referendarii dell' una e dell'al-
tra segnatura. (A)

4 — Spir Lat. explorato r. Gr. <n/jco<pàt"r»s. farcii. Ercol. 72. Far
la spL. |i piglia sempre in cattiva (parte); il che si dice volgarmente
essere referendario. Cecch. Esali. Cr. 1, 4 Oh! io non sono Refe-
rendario , sai , del criminale.

Referente, * Re-fe-rèn-te. Part. di Referire. Che referisce F di reg.
F. e di Riferente. (O)

:'

Reperimento, Re-fe-ri-mén-to. [Sm. V.e di' Riferimento.] Lat. relatio.

2 — [Dicesi Referimento di grazie e vale Ringraziamento ,] Rendimento
di grazie. Lat. gratiarum actio. Cap. Impr. g. Fu ordinato per tutto

il piviere , che di questo dono si facesse laudabile commemorazione
con referimento di grazie.

Reperire, Re-fe-rì-re. [Att. F. e dì] Riferire. Lat. re?erve.Gr.à.va.<ptf>Eiv.

Borgli. Orig. Fir. 2i/f- Come testimonia san Girolamo ec., referendo

quel concilio o parlamento fatto da san Milciade papa.» Macch.Prov.
'Ò54- Referendo sempre congruamente l'una cosa all'altra. (G. V.)

a — * Attribuire. Pass. 358. Sapere per sorte alcuna cosa occulta, o
che dovesse venire , referendo il prendere della sorte o alla disposi-

zione delle stelle ec. e tale si chiama Sorte divinatoria. (V)
3 — Dicesi Referire grazia o grazie, e vale Render grazie,'Ringraziare.

Dial. S.Greg.Fit 344- L' Imperadore, intesa l'ambasciata, gli referi

grazie.(V) Oli. Comm. Dant. 1.14. L'autore ritorna nel suo buono
proponimento , e referisce grazia alla ragione. E 3. 4$4- Nella terza

referisce grazie a Dio. (G. V.)

4 — * Rapportare , nel sign. del §. 16. S. Agost. C. D. Pro!. Dolen-
dosi e referendo questa distruzione ec. contra alla religione cristiana,

cominciarono a bestemmiare. (V) (N)
5 —* E n. pass. Cas. Lett. Gualt. 38. In tutto referitevi a quella let-

tera, non ostante che nel mandato sia facilità forse più ampia in al-

cuna parte. (G. V.)
Referito ,

* Re-fe-ri-to. Add. m. da Referire. F. Referto add. F. e

di Riferito. (0)
Referto , Re-fèr-to. Sm. Rapporto , Relazione [che si fa ai tribunali

di giustizia. Onde Fare il referto == Riferire, Fare il rapportode-
nunziare ; e per lo più al magistrato del criminale le cose rubate o

un omicidio seguito o simile.— , Riferto, sin.] (^.Rapporto.) Lat. re-

latio , delatio. Gr. ù.v«.§oi>a., Siri-yriiTis. Buon. Fier. 1. 4- 6. N'andrai

co' tuoi famigli Osservando i misfatti per la fiera, per farne il re-

ferto, o , se '1 richiede La gravezza del fallo, la cattura Nel misfat-

tor senza rispetto. Malm. 5. 56. Al cavaliere ad unguem fa il referto

Di quel che Martinazza gli ha commesso.» 3$miee. ivi: Fa il referto.

Riferisce. Frase curiale , che vuol dire quando il Cavallaro, o Mes-

so , avendo data la citazione , riferisce in atti d' averla data ; che di-

cono anche Fare il rapporto. (B)
Riferto , sin.fica. [F.A.F. e c/i' Riedificatore.] Lat. instaurator.Gr. a àcacrxtvatVf. Referto. Add. m. da Referire-, «ne. di Referito,

G. F.4. g. 2. (In porta del Duomo erano abitanti, di lignaggio .... Gal. Gali. 55. È forza che la interpretazion loro non sia precisamente

tale; ma quale in parte intesi da alcun di essi, e 'n parte da altride filii Guineldi , che ] furo de' primi reedilicatori di Firenze

Reeuificatrice ,
* Re-c-di-fi-ca-trì-ce. Ferb. in. di Reedificare. F7. di

reg. F. e di' Ri edifica ti ice. (O)
Reedificazione, Re-e-di-fi-ca-zió-ne. [Sf. F. A. F. e di' Riedificazio-

ne.] bài: instauralio. Gr. àva.<rx.ìvri. G. F 1. 60. 3. Ma poi dopo
la seconda reedificazion di Firenze ec. E 2. ig. tit. Come Firenze

quale in parte intesi da alcun ni essi, e n par

fu referto. £ 58. Io non posso credere, ancorché stato mi sia referto

( ì ediz. Tarimi e Franchi 1718 a pag. 268 legge referito) , che

alcuno, per difendere Aristotile , dicesse ec. (N. S) Beni. Tass.

Amad. C. 42. E fu referto al re, saper volendo Chi fosse quel che si

forte piangea , Ch'egli era Gandalin. (M)
stette disfatta, e'Fiesolani e altii nobili contendeano alla sua reedifi- Refetto, » Re-fét-to. Sm. F.L. e A. Risloramento. Lai. rcfectus.Gu<«.

cazionc. E 3. 1. 4 I Fiesolani co' loro seguaci tenendosi alle loro Lett. go.43. De i mali è cesso , De i boni a borio è conforto e re-

fortezze , davano quanto storpio poteano alla reedificazione di Fi- felto. (Cioè, De' mali è allontanamento, De' buoni è conforto al be-

renze. But. Par. i5. 2. Del tempo di quella seconda reedificazio- ne e ristoramento. F.not. 4-t4- «") (V)

De parla qui messer Cacciaguida, secondochè finge Dante ; e perchè Refetto. * Add. in. F. L. Ristorato. Lat. refeCtus. S. Agost. CD, l,

s'intenda della seconda reedificazione, aggiunge ec

REtiEGCERE ,
* Re-e-lég-ge-re.^«. comp. Elegger di nuovo. S. Agost.

C. D. L. 10. e. 4. Eleggendo costui , ovvero piuttosto reeleggendo ,

perocché- F abbiamo per negligenza perduto , costui adunque «eleg-

gendo, onde si deriva questo nome Religione. 'Il lai. ha; hinc eli-

gcntes , vel potius religentes ec.) (N)
Rf.ema, * Ré-e-ma. iV. pi: m. Lat. Reeina. L,o slesso che Regma, V .

(Dall' ebr. reghém principe.) (B)
Relzza , Re-e'z-za. [òf] F, A. F. e di' Reità. Salitisi. Catell. R. E

biasimo me stesso di reezza e di codardia

22. e. ult. Quando noi siamo pieni e referti della sua benedizione e

santificazione. (Quifìg.) (N)
Refettoriale, Re-fel-to-rià-le. Add. com. Spellante al refettorio. Foce

scherzevole. Pascal. Risp. Novell. Fior. Berg. (Min)

Refettoriere, * Re-fet-to-ric-re.Add. e sm. T. monastico. Colui che

ha ufficio e obbligo di amministrare il refettorio. Bari. Miss.Mog.
Ben più largo campo a' suoi desideri! trovò in Macerata , allora po-

verissimo collegio, dove, secondo il far di quei tempi, dopo Un anno

di noviziato , )1 mandarono ad apprendere lettere umane, e dove in-

sieme esercitava l' ufficio del refettoriere. (Br)

Rei-aiuolo. (Ar. Mcs.) Re-fa-juò-lo. [Add. e sm.] Che vende refe.Lib. Refettorio , Rc-fet-tò-ri-o. [Sm.] Luogo dove 1 Religiosi claustrali si

òagram. Rcfajuoli e pizzicagnoli , che mai non danno diritto peso

Rei k. (Ar. Mcs.) Ré-fe. [Sm.] Accia ritorta insieme in più doppii, per

lo più per uso di cucire. [Il Refe è semplice , doppio , addoppiato

,

sottile, grosso, incerato ce] Lai. filum. Gr. ripa.. (Dal teut. reifi

legame. Il Bullet ha pure il gali, ihaf corda , e rhefjin cordicella. Il

gr. rhaphù ago da cucire, può, secondo alcuni, aver fornito refe per

filo da cucire.) Fìl.S.Gio. Ball. sig. Non ha ne ago né refe, e non
ha forbice né coltellino- Bocc. nov. ò3. 14. Donatale una borsetta di

refe bianco. Fegei. La misura si coglie in due modi, ovvero con un
lil di refe sottile e sbrigato, ec. ( Il testo lai. ha : linum tenue.) » Red.
nel Diz. di A. Pasta. Una vipera ferita in pelle in pelle su l'arco
delia schiena con un ago infilato d! una agugliata di refe ce. (N)

a — l'roverb. Cucire a refe doppio =. Ingannar con doppiezza l'una

^
parte e l' altra. [V. Curile, §. 4. ]

* '- Cucii si a suo refe = /'mannare se stesso. Cai: Lett
ri..„ 1...... ... .

o

.

egli
, che a suo refe si cuce ; e voi vedrete che M. Lo-Oia farcia

icnzo se ne piatirà. (N)
RcfMMrDMUo, IU-fc-rcn-dà-ri-o. [Add. e sm.] Che referisce. — , Rifc-

l 'cadili io , tin.

a — i^-oine di dignità
; [e suol esser quella di chi ha incarico di pre-

terii ai e al sovrano le suppliche de sudditi , riferendone il tenore, e

facendo Irò sape, e ciò che uè risulla.] Lat. referendarius. M. F.
io. 71. Mtiser Guiliultno , suo retei erniario , era di Limosi.

riducono insieme a mangiare. Lat. triclinium. Gr. rptiixlnov. ( Dal

lat. reficerc ristorare , reficiare.) Alberi, cap. 44- E se e' non aves-

sero refettorio o cucina , aggiugnerebbero le dette cose alle lor ma-

gioni. Fi: Jae. T- *• 10. 3- Chi sente lettorìa , Vada in foresteria ,

E gli altri in refettorio. Palaff. 7. E poi fanno la chiosa a refetto-

rio. Buon. Tane. 4- 4- Ne chiamerem qualcun del refettorio , Che

faccia il distendìo del parlatorio, fiorgh. P esc. Fior. 4"1 Come an-

cora si dice refettorio ne' conventi più onestamente, che mangiatorio.

» Fort/'g. Rice. 2. 22. Due giganti si vasti e sterminati, Che parean

refettorii di frati. (G. V.)
2 — E per simit. delio d' Ogni altro luogo destinato al mangiare.

Frane. Sacch. nov. no. Aveva fatto (un certo gottóso) suo refetto-

rio costui in una camera terrena appresso alla via. (V)
3 — Efig. Seal. SAgost. Ella mena l'anima assetata e affamata ec.

nel refettorio soave
,
pieno d' ogni dolcezza, e saziala ed iuebhriala

della dolcezza della rugiada del tesoro celestiale.

Refezionare, Re-fe-zio-nà-re.iV. ass. Prendere refezione, Mangiar qual-

che cosa pel necessario sostentamento. Bisc.Cas. impr. Lasciato uno

religioso di pieve a custodia , se ne va ciascuno a refezionare e ri-

posare alquanto. (A)
Refezionato,* Re-fe-zio-nà-to. Add. m. da Refezionare. Ristoralo col

cibo. F. di reg. (O) _V
Reieziqhe. , Ru-fu-sió ne. [Sf, F. L.] Ristoro, [e per le più in senso



REI'IClAMENTO
,/i ma giare.]-., RrfeMone, »n. £<,». rcfcctfe, «,-. «V^,,^. Co//.
,M\ /',.</. Della lauoa della uguale refezione e della vorlciU. JT «p.
,•,.-,,•,. . Ma eziandio mdngiaretutta la refezione lanza fatica Morti
ti. 64. Pigliate alauantoMlrefeaione.^owA. /,•„•. Fior. 1 . Espres-
umente dice darla loro, perei.' ella serva alla comune refezione per u-
aareila voceipropia sua

, ansi comune, in questosenso di mangiare.
a — [ apg.l ai'"'- ò

-

'"'r;,
' 9- Quando > s;i »>i Apostoli predicano

a popoli deboli 1 traudii dell eterna reazione.
3
—

"
istituzione. Reintegrazione, Rimborso'. L»e Lue Doti. Fola.

i5. s3. /fc/g. (())
a

Rbficumbwto
, Re-fi-da-mén-to. Sm. Rejimme

, Waterai*»*». Grill.
Leti, voi. 2. , Battagl. Cone. pag. 7. 7,V,-. (Min)

Rbfiimabb, Re-fi-ci-à-re. Alt. La stesso che Refiziaie, F.{K)Seener.
Mann.Lugl. 7. 4. Che vuol dire

, che tu forse- dal Signore sei refì-
oi.ito si parcamente} (\ ) .

Inficiato
,
Re-ii-ci-à-to. Add. ni. da Reflciarej F. Lo slesso che Rc-

liziato, / . Salimi. Pros.Sacr\3$o. Pasciuto lo spirito , e refìciatolo
«olia paiola viva di Dio parlante nella Scrittura. (B)

Reficiatore
,

* Rc-lì-cia-tórc Ferb. m. di Reficiare. Che reficia.F.
di reg. Lo stesso che Refiziatore

, F. (0)
Rbfic.atricb

, Re-fi-cia-trice. Fero. f di Reficiare. Lo stesso che Re-
bBtatnce, F. Foca/,. P,em. Berg. (Min)

Rbfihb. (Comm.) Ré-fi-ne. Add. e sm. Aggiunto d'una specie dita-
bacco in grana. (Dallo spagli, re/ino che vai raffinato

, purgata di
qnal siasi mondiglia.) (A)

.

' T. £*em che si mette sulle balle per indicar la qualità delle lane
ai •Spagna. (A)

RsfiziA re, Re-fi-si-i-re. Alt. Ricreare, Rinvigorire specialmente col ci-

£>.— , Reficiare , sui. { Dal lat. re , e da facere fare
,
quasi Rifate,

Restaurare
, Riparare.) Segner.Marmi Giugn. 1.5. Il cibo del corpo

ha questo d! proprio , che quando « gli è lontano , egli eccita l' ap-
petito; quando e presente..., lo ricrea, lo relìzia, gli dà piacere. (V)

RsFiziATO,*Re-fi-?i-.a4o.^rfrf.m.rfaRcfiziare.A'.rfl>eff.-.
J
Reficiato,«#i.>0)

Rbfiziàtobb
,

* Re-fi-aia-td-re. Ferb. m. di Refiziare. Che refizia. F.
di reg.—

, Rcficiatore
, sin. (0)

RsnziATRiCE, Re-fi--ia-trì-ce. {Fe,b. f di Refiziaie. Che refizia,] Ri-
creatrice

, Ristorutrice.—, Rcficiatrice, sin. Segner. Crist. instr. 3.
o. 3. Perche, per maggiore onore, non elesse ancora di porgerci tanto
bene sotto gli accidenti di qualche illustre suslanza refiziatrice ">

Reflessarb. (Pitt.) Re-flcs-sà-rc. Alt. Lo stesso che Riflessale, V. Bai-
dm. Poe. Vis. (A)

Reflessato, Re-fles-sà-to. Add. [m, da Reflessare. Lo stesso che Ri-
lassato , Riflesso, V .]

2 — r.ellcsso-, [ma in questo senso è fuor d'usa.] Lat. reflexus, reper-
cu-sus. Gr.^Twa.x.Ka.rrSus. Pros.Fior. 3. 214. Ciascuno facesse ve-
dere come in uno specchio la faccia

, per cosi dire, de proprii pen-
sieri rcilessata e ribattuta alla cognizione e alla intelligenza altrui.

REFLESsiBiLEjRe-fles-sì-bi-le. Add. coni Lo stesso che Riflessibile.F (A)
Reflessicilita

, Re-fles-si-bi-li-tà. Sf. ast. di Reflessibile. La proprietà
che hanno certi corpi a poter riflettersi. (A) (N)

Reflessione
,^
Re-fles-si-ó-ne. [ Sf. Lo slesso che Riflessione , F.] Lat.

reflex io. Or
. àtravixKacns. But. Purg. ig. 1. Lo caldo che cagiona

lo sole, lo dicon la reflession de' suoi raggi. Lib. Asmi. Moltiplica
1' ore passate

, e loro reflessioni , cioè parti d' ore , se vi sono in
tempi d un ora diurna. Disc.Com.M.G. 244. Se la cometa, dic'egli,
fosse retrazione , ella per certo non si dovrebbe in uL'j specchio o
nell acqua, cioè per mezzo d' un'alti a o refi-azione o inflessione ve-
dere. Gal òist.jg. La luna gran parte del tempo supplisce al man-
camento del lume del sole, e ci rende colla reflessione del suo le
notti assai chiare. Buon. Fier. 4. 2. 1. Con la reflession de' nostri
lumi In queste bizzarrissime lanterne.

2 — Copsiderazione. Lat. animadversio. Gr. hitr^n.Sagg.nat.esp
2bi. E degno di reilessione

, ebe siccome l'olio di vetriolo , mesco-
lato con ogni liquore

, riscalda ec. ; cosi ec. » Bellin. Disa. q5
JJa questa reilessione 10 intendo di dedurre che ec. (G V )Reflessivamente

, Re-fles-si-va-mén-te. Avv. Lo stesso che Riflessiva-
mente

, F. lesaw. Carvi. 8. Berg. (Min)
Reflessivo, Re-fles-si-vo. Add. im. Che ha forza di reflettere; altri-

««ili Riflessivo.] Lai repercutiens. Cora. Purg. 23. "Perocché nulla
vnlude sensitiva e reflessiva sopra sé medesima.

Reklesso, Re-flés-so.e7m.[Lo stesso che Riflesso, F.]Cr. alla v. Specchio
2 - Riflessione Considerazione.i%./W 1. 4. (pref.) Sul reflusso ben

compatibile che ce. non mi resta ec. fi 126. O se questo nobil vir-
tuoso reflesso fosse in lutti quei ec. (G. V.) AccaaVCr.ConqMess.
2. *33.Jfea mancanza del quale v'obblighi a nuovi reflessi e a nuo-
ve risoluzioni. (N)

Reflesso. Add.m. da Reflettere.' [Lo stesso che Riflesso, F.1 Lat re
flexus. Gr. *rr t«\r,xS lU.Dant.Par. 33. 118. E l'un dall'altro, come
in da 1,1 ,

Parca reflesso. Disc. Com. M.G. 266. 11 quale ec. non
essendo altro eh un lume reflesso del sole in picciolissimo corpiccllo
non può fare un'altra seconda così grande e lucida 'refrazione » Ctì
vale. Espos Sirpb. 1. 207. Onde che all'uomo non paia Dio buono
e non si diletti m lui

, non addiviene se non per avere il cuor torto
e reflesso alla terra. (Cioè, ripiegato e rivolto verso la terra.) (V)Red
son. (Io cerco indarno d'ammollir ec.) £ raggi ardenti Degli occhi
suoi v imprime, e tornanpoi Rcflessi nel mio cuor vie più cncenti.(B)

Riflettere, Re-flet-fe-re. lAtt. anom. e n. pass. Ripercuotere, Rihai-
tere

; altr lineria
] Riflettere. Lat. reflectere, repercutere. Gr àvri-

f"
m"'.( Reflectere, da re particella iterativa inseparabile , e da

factere
;

piegare.) D1sc.C0m. M.G. 25l. La quale {luce) resta tultamv sibile a chi da qualche luogo determinato vi guarda , fuorché
quella parte, qual si reflette dall'acqua rettamente traposta fra l'oc-
chio e '1 sole. „ Gal. Leu. 83. Pur è vero , tali raggideflettersi ga-
gliardissimamente. (N)

b5 ^ lKlbl b*

REI'HKÌKRANTE r>H)
a — Per me taf. [Reflettere in altrui i proprìi pemlertssComunicar-

glieli, Rendamelo partecipe.] Dant. Par. ,,. 2I , Fammi pruova
Ch'io posta ni te reflctter quel ch'io pouO'

3 — [fi' Reflettere le colpa in altrui —Appo,» liria, Incolpamelo, Ac
elisamelo.] Ar. l'in. 2 /. 38. E fucilmeiitc ogni »cusa s'ammette, Oliando
in Amor la colpa si reflette.

4
—

* JV. ««.Considerare, Riflettere. Lègg.Sal.86. RcfiVUendo il magi-
strato loro che ce. non sia rimedialo ai contrabbandi.fa*. /Voi. #.
l4»- Si consoleranno almeno sul reflettere che ec. non coiib'i vcrasii
ec- lì i5i. Il nostro signore a ciò benissimo redi tlcndo (G V )

Rbfmttvto
,

* Re-llet-tù-to. Add. m. da Relletterc. F. di ree Lo
stesso che Riflettuto , F. (O)

3

Refu-ire
, Rc-flùi-re. N. ose. comp. Lo stesso che Rifluire, F.Muu.

Pred. 2. 124. Beri;, (Min)
Refluo

, Rà-lìii-o.Add.rn. f\L.Chefluisce indietro. (Da re che in comp.
spesso vale indietro, e da fitto io scorro.) Foc. Dis. in Vcna/A.)

2 — (Chini.) Che non si lascia fóndere dal fuoco, o ridurr e allo sta-
to metallico, o simile; altrimenti Refrattario. (B) (\)

Rsflusso
, Re-flùs-so. [Sm. Lo slesso che] Riflusso, F.Tnc.Dav ami.

14. 1Q2. Un'ombra apparita nel fiume Tamigi, figure di corpi umani
lasciativi dal reflusso. E FU. Agric. d&g. La natura dell' Oceano ,e del flusso e reflusso, non appai tiene a quest'opera. Seri, fieri. Cardi.
7. 1. Sebbene tu non sai la ragione del flusso e reflusso del mare.

2 — Per simìl. [ Dicesi di Ogn i altro movimento che vada e lorni.]Sa"g.
rial. esp. 112. E così in tutto l tempo ch'elle {le perle) vanno di-
stemperandosi, si vede lor fare in su e 'n giù per l'aceto un flusso
e reflusso continuo.

Refouillare
, Re-fo-cil-Ià-re. Alt. Lo stesso che Rifocillare , F. ( Re-

fociUare, da re. pai tic. iter, inseparabile, e da focillare 'riscaldare
che viene -da focus fuoco.) Pros. Fior. (A) Fii.SS.Pad. 1. 43. Do-
po che ebbero rcfocillato , e dato bere a quel monaco, che trafelava
di sete , seppellirono quell' altro. (V)

2 — E n. pass. Ristorarsi, Ricrearsi. Lat. refocillari. Gr. ànx^ixitrSeu.
Cr. alla v. Ristorare: » Ristorare, in significato neutro passivo vale
Ricrearsi, Ripigliar conforto , Refocillarsi. (B)Salviu. O/jij. Pese. 5.

449- E della prima lor fatica Abbiano refrigerio o refocillinsi. (N)
Refolo. (Marin.) Ré-fo-lo. Sm. F. Veri. Altrimenti Raffica, F. (Dal

frane rafale che vale il medesimo , e che sembra venuto dal cel't.
raf, Io stesso che craf forte, ed ael vento. Altri dal lat. reflo. reflas
io soffio contro.) Celott. Leti. Berg. (Min) (N)

Reformatore ,* Re-for-ma-tó-re.^tó. e sm.F. e di' Riformatore.5<?mè.
Leti. 2. 3. loo. Niente è stato fatto , avendo i signori Reformatori
promesso al Rettore ec. Ora s' è inteso ec. avere mandato uno sco-
laro piemontese a i detti signori Reformatori. (N)

Refrangere, Re-fràn-ge-re. [Alt. e\ n.pass. [ Lo stesso che Rifrangere,
F.1 Lat. refrangere.

D

Refrakgibile, Rc-fran-gi-bi-Ie.^oy.av>z.Lo$fe«o che Rifrangibile, F.(k)
Refrattario. (Leg.e Milit.)Re-frat-tà-ri-o. Add. e sm. Contumace, Dis-

ubbidiente
; e dicesi nella moderna milizia di Chi si salva colla fuga.

o col nascondersi dal dovere delle armi cui è chiamato colla leva'. (A)
2 — (Med.) Dicesi anche di Malattie che resistono a' rimedii.F. del-

Vmso. (Ne)

3 —•* (Chini.) Detto di QUe' corpi , che rifrangendo in certo modo il
calore

,
reggono ad un assai atta temperatura, ed o non si possono

fondere o assai difficilmente si fondono. (D. T.) (N)
Refrattivo

, Re-frat-tì-vo. Add. m. Lo stesso che Rifrattivo, F. Al-
gar. Refi-attiva virtù. (A)

Refratto
,
Re-fi at-to.Add. m. da Refrangere. \_Lo slesso che Rifratto,

F.J Lat. refractus. Gr. <x.vTtx.inx.x.\«.ir3-eU. Frane. Sacch. Op. div. 128.
Per tre modi si può vedere corporalmente : per vedere diritto, per
vedere

.

reflesso
, e per vedere spezzato o refratto. Gal. Sist. 354. Si

osserva nel prendere angoli cosi acuti di non formare il concorso
de 'raggi visuali nel centro dell'occhio, dove non vanno se non refralti.

Reflazione. (Fis.) Re-fra-zió-ne. \_Sf.Lo stesso che Rifrazione, F.]Com.
Purg. 2. Per la reflazione de' raggi del sole in essi sì diventavano
Vermiglie. Gal. Sagg.344. L'aurora, ch'è una refrazion de' raggi so-
lari nella region vaporosa. E 335. Sicché facendo altre ed altre re-
frazioui, dal composto finalmente di tutte ne risulti una total refla-
zione distesa

, non direttamente , ma in arco. Disc.Com.M.G. 244.
Se la cometa

, die' egli , fosse refrazione , ella per certo non si do-
verebbe in uno specchio o nell'acqua

, cioè per mezzo d'un'altra o
refrazione o reflessione, vedere. Red. Lett.Occh. Galileo Galilei ne
lavorò uno simile colla sola dottrina delle refrazioni , senza averlo
mai veduto.

.Refrenare,* Re-fre^nà-re. Alt. F.A. F. e di' Raffrenare. Fav.Esopy4.
Refi-enare i cinque sentimenti del corpo che s' inducono a peccare.(V)

Refresato
, Ec-fre-nà-to. Add. [«j. da Refrenare.] F. L. [e A. F. e

di'] Raffrenato. Lat. coercitus, cohibitus. Gr\ Kx.Ttipyfiuos.Sen. Pisi.
g4:

Pognamo che 1' avarizia sia ristretta, la follia refrenata, la pi-
grizia desta

, e ancora sieno cacciati i vizii , sì conviene apparare
il che e come l'uomo de' tare. {Il lesto lat. ha : temeritati fraenos
injectos.)

Refrigeramento, Rc-fri-ge-ra-rnén-to..SV>i./Z refrigerare, RifociUamenlo.
Dal. Disf. caco. 84. Sicché veniva preparato loro assai refrigera-
mento. (B)

Refrigerante, Re-fri-ge-ràn-te. iPart. di Refrigerare.] Che refrigera.
Rifrigerante , sin. Lat. refrigerans. Gr. avoc^i^av. Fr. Giord.Pred.
R. Staranno in quelle fiamme senza goccia d'acqna refrigerante l'ar-
sura della sete.

o
. , ..

2 — * (Terap.) Rimedii refrigeranti : Sostanze, Misture ec. atte ad
abbassare la temperatura de' corpi ed a produrre un freddo artifi-
ciale di varia intensità. Diconsi anche Refrigerativi 'Rinfrescativi
Rinfrescanti, Raffreddanti, Rifreddanti. Past.Diz., Cocch.Disc.Tosc
2. 2o7 . Ond'e l'aceto gran refrigerante nelle febbri acute ec. (ÌS)
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lo, cbe apparve a Daniel, con tanta rcfulgenzia venne, che Daniello

cadde in terra sbigottito. (Pe)

Refulgere , Re-fùl-ge-rc. [iV. ass. anoni.] P. L. Lo stesso che Riful-

gere , V. Daut. Par. g. 32. Cunizza fui chiamata , e qui refulgo ,

Perchè mi vinse il lume d' està stella. Petr. son. 3i4. Gentil pai-

lare, in cui chiaro refulse Con somma cortesia somma onestate.

Refuso. (Ar. Mcs.) Re-fù-so. Sin. T. degli stampatori. Dicesi dellafor-

ma andata a male, onde tutte le lettere sono in confuso; ed ezian-

dio della lettera scambiata per un altra nello scompoiiv, e posta nella

cassetta di un' altra lettera. ( Dalla particella iterativa inseparabile

re , e da fusurn pai t. di fundo io spargo.) (A)

REFUTAMTE,Rc-fu-tàn-te. Part. di Refutare. P. e di' Riutante. De Lue.

Doti. volg. i. i. 25. Berg. (Min)

. [Sf] V. A. Lo stesso che Rifiutaoza. \V. e

. F. R. In modo cieco ne fé' refutanza. E «/>-

pi-esso ; E da sua innamoranza Sempre ebbe refutanza. Fr.Jac.T. 6.

21. 3. D'ogui altro amore Vo' far refutanza.

Refutare , Re-fu-tà-re. [Att.] V.A.C e efr' Rifiatare. Lat. refutare.

Gr.hitXÌyx t",-P et ''-son- , ^9''^- roì>V felice amante mi mostrasti A quella

che'miei preghi umili e casti Gradi alcun tempo, or parch'odii e refnte.

Refutatario, Rc-fu-ta-tà-ri-o. Add. e sin. Colui a citi si è futta la refi*

tanza. De Lue. Dntt. volg. i. 1. s3. Berg. (Min)

"àtT» FeoTeìc.W.V^:C^mfr3o7:XRmà H*«W»o.i ,
* Re-fu-ta-zió-ne. Sf. f. L. Lo stesso che Rifutazione,

e Chim.) [Distinguonsi con questo nome diversi apparati

che serpono a condensare i vapori e ad abbassale la temperatura dei

liquidi; Onde! inforza di s,n. Refrigerante si dice dogli saltatori un

Paso pieno d acqua fresca ,
per cui passano i liquori che si sul-

lano Ilicell. Fior. In questo fornello col suo refrigerante si stillano ec.

Refrigerare , Re-fri-ge-rà-re. [Alt.] Rinfrescar leggiermente i e quasi

rinfrescando confinare e tor via l'arsione. —, Rifrigerare, Ritngge-

rare, «Vi. Lat. refrigerare. Gì: 4*44x.*«> Esp. Salm. E si refrige-

rasti e rinfrescasti il capo mio, ch'io ebbi vittoria. Mor. S. Greg.

1. 8. Manda Lazzero, che intinga la sommità del dito suo nell acqua,

e refrigeri la lingua mia.

2 — E n. pass. Segner.Mann.Magg. 21.1. Dove ciascuno potè guaz-

zare, ricrearsi , refrigerarsi , ed attignere a piacer suo quant' acquaza re, ricrearsi, refrigerarsi, cu iu.ugi.ci e » ^.«v... o«« ^»~* »v.n™ «„„„»,.,» p. rn tÀn m rrS

brmìò (VI Tran M T Cic f 3i. In qua luogo puote quel a vita sì Refutakza, Ke-tu-tan-za. y> <•.,,. fcDiamo. {\ ) ìratt.m.i.^ic. . jj. w i\y<" lu.s.,F i* j.i R:(mto -i Rim. ant. F. R. la modo cieco ne fé refutanza.fi flp-

b. ne riscaldare eco talora nell'acqua refrigerarsi più salutevolmente.(N) " f ; £ H/^r1nnantò
Refrigerativo, Re-fri-gc-ra-tì-vo. Add. m. Che ha virtù di refrigerare,

[Atto a refrigerai*.— ,
Rifrigeralivo , Refrigeratorio, Rifrigeratone,

si».] Lat. refrigeratorius. Gr. àva^vxTixos. » Cr.6. i3. 2. Le yivuole

hanno virtù d'ammorbidare, ammollativa, refrigerativa e lassativa.(B)

Refrigerato, Re-fri-ge-rà-to. Add. m. da Refrigerare, [ifcn/reicato.—,

Rifrigerato , Rifriggerato , sin. ] Lat. refrigeratus. Gr. ànx^vx^ls.

2 — [Confortato, Ristorato.] Fr. Jac.T.6. 23^ »2oJVIa jjuel^ dolceron-

foito Teneal refriger

itiòg.) Si partirono refrigerati, rendendo molte grazie e gloria a Dio.(B)

Rjìfbiceratore. * (Cliim. e Farm.) Re-fri-ge-ra-tó-re. Sin. La parte su-

periore del capitello d'un lambicco, per ciò eh' essa serve a conden-

sare i vapori che si sollevano dalla cucurbita. (.0)

Refrigeratorio, Re-fi i-gc-ra-tò-ri-o. Add. [in. V.A.y. e dì] Refrige-

rativo. Lat. refrigeratorius. Gr. à.va.-^vx.rmòi.
< >

2 — iConfortatorio, Ricreativo.] But.Purg. 26. 2. Lo chiostro e de re-

ligiosi clausura consolatoria e refrigeratoria. . , ,

,

Refrigeratorio. (Chim. e Farm.) Sin. Paso empiuto d' acqua fredda,

collocato intorno alla lesta d' un lambicco ,
per rinfrescare e con-

densare i vapori alzativi dui fuoco, e per convertirli in un liquore,

da scaricarsene indi pel becco. Altrimenti Refrigerante e Refrigera-

P. Lat. refutatio. Romani. (N)

Rega. * (Geog.) Fiume degli Stati Prussiani nella Pomerania. (G)

Regaglia,* Re-gà-glia.^/i ^anzo, Reliquia. (Dall' av.rugiul, pi. di rigl

parte, porzione. In ebr. ragagh raghuagh dividere, rompere, mi-

nuzzare. In gr. rhagoo io rompo: in celt. brett. regi rompere, e rog

rottura: in pers. rachne e rack rottura. In quest'ultima lingua rahkan

e raikan cosa di picciol conto, minuzia.) Benv. Celi. Fil. 2*1. An-

datomene alla mia osteria trovai apparecchiato maravigliosamente
,

perchè il Duca m' aveva mandata a presentare le regaglie del suo

piatto con molto buon vino. {Altre ediz. leggono rigaglie.)(G.V.)(A)

Regalabile , Re-ga-là-bi-le. Add. com. Che può darsi in regalò. Sul.

vin. lliad. lib. 9. v. Ji6. Quando ad alcun veniva La tracocentc e

fervorosa bile, Regalabili egli erano, e con molti Aggiustabili (A)(B)

iRefrigerio.—, Rifriggerazione , sin.] Lai. refrigeratio. Gr. «W^i?,
Segn. Anim. 102. g'ó.È tal refrigerazione cagione, di mantenimento

di vita negli animali che ban sangue. E 103. p4- E uffizio necessa-

rio per mantener in essere la refrigerazione. » Red. Cons. Userei da

principio fomenti di pura acqua comune calduccia , a fine ec. d'in-

durre una modestissima refrigerazione, la quale addolcisca ancora le

particelle degli umori caldi. (N) ....
Refrigerio , Re-fri-gé-ri-o. [San.] Rinfrescamene. — ,

Rifngeno
,
Ri-

friggerlo , Rifriggerò , sin. Lat. rei'rigeratio , refi'igcrium. Gr. axa-

4^£'s , àya.-\,vX -h. Dant. Par. 14. 27. Non vide quive Lo refrigerio

dell' eterna ploja Petr.son.272.Con refrigerio in mezzo '1 fuoco vissi.

2 - Conforto, [Sollievo nelle pene.] Fr. Giord. Pred. S. Nulla con-

solazione o refrigèrio può aver l'anima, che la carne non ne senta.

Serm. S. Agost. 77. Invidia, pestilcnzia pessima, se tu -se' tormento

sanza refrigerio , ec.
,

2 _* Onde Dare, Porgere refrigerio^: Con/órtare, Consolare, Sol-

levai e.Bemb. Leu. 4. 11 g. Dite che io bene ho fatto a dar con la mia

lettera refrigerio agli affanni vostri.Car. rim. 143. Ma, fin che V om-

. bia dell'amiche piume Porse al cor refrigerio in tanta fiamma.(G.V.)

Refriva. * (Arche.) R.-fri-va- Add. f.
Aggiunto di Favp. , che ripor-

tavasi a casa dopo aver seminato o raccolto ,
per fa} 'ne un' offerta

per la prosperità de' beni campestri Lat. refriva. {Refriva, quasi ;«-

f riva dui lat. nfro io riporto.) (Mit)

Refugcio, Re-fùg-gio. [Sm. V. A. f- e dì Rifugio.] G. V. 6. 83.1.

La città di Lucca , la quale si tenne a parte Guelfa un tempo, e fu

refuggio de' Guelfi usciti di Firenze e dell' altre terre di Toscana. »

Scilv. Avvert. ». 3. 23g. Né Miracoli della Madonna: voi sola siete

mio aiuto e refuggio. (N) , ., . T .. „ „
RKjor.&iRr, Re-fug-gi-re. [JV. ass.} V. A. V. e di Rifuggire. Vit.SS.

Pad. 2. hj4. Io a te refuggo , Salvator mio ,
pregandoti che abbi

misericordia di me. ,., .

Refoggito,' Rc-fuggi-to. Add. m- da Refuggire.f. di reg-V.tdi Ri-

fuggito. (O)

re, Presentare.] Lat. donis donare, ratinerà mittere.Gr. S*p* SiSoW<_

Xapi'rp.xTa. ariwu». {Regalare, da regalo: e regalo dall' ar. roeghaib

molti ed ampii doni. In gr. orego io porgo, ministro , do. In ted.

reichen , in brett. rei vai anche dare ,
presentare ,

porgere. 11 Bul-

let suppone , ma senza fondamento, che régni sia voce primitiva farei-

'

Ione, da cui derivino il frane, rigai e lo spagn. regalo.') Buon. Pier.

1. 3. 4. Noi potevamo pur, com'è costume, Quando le gallerie mo-

strar si suole ec, Regalarli di fole almanco un pajo. E 4- *• ' Quin-

tessenza di fiori, E sustanza di pomi ec. Voi lor regalerete. » Salviti.

Disc. 5.y5. L'amico nella Novella del Boccaccio regalò l'altro della

sua sposa. (G. V.)
3 — Dicesi Regalar le vivande, i piatti e simili, e vale Adornargli

,

Condirgli con condimenti , sapori , ec. Red. Esp. nal. g3. In esso

brodo gli cuocono , e poscia con burro , con formaggio e con yarie

maniere di spezierie gli regalano.

3 * per meiaf. del 1. sign. Magai. Sidr. 3. Quel che avanza Alla

lor sete del seibato umore Rendon poscia cortesi , e pel declive Ne
regalan le piante. (G. V.)

£ • E n. pass. Salvin. Pros. Tose. 1. I2g. Contasi degli antichi

una molto buona e bella usanza , ec. il regalarsi e carezzarsi scam-

bievolmente ec. (N)
». « 1

Regalatis»imo , Re-ga-la-tìs-si-rao. [Add. m.] superi, di Regalato [ nel

sitili, del $. 3-} Squisitissimo. Lat. exquisitissimus. Gr. ^iKrarrot.

Segner. Crisi, instr. 3. i4- 18. Si vede innanzi una giovane di pa-

radiso , che gli offerisce un bacino pieno di frutta regalatissiine.

Regalato , Re-ga-là-to. Add. m. da Regalare. [Donalo.]

a [Condito.] Red.Vip. 1. 72. Mandava una buona minestra di pa-

ne inzuppato in brodo viperino ec.,e regalata col cuore, col fegato,

e colle carni sminuzzate di quella vipera che avea fatto il brodo.

3 _ [Cena,] Vivanda o Cosa regalata o simili, vogliono Squisita, Ec-

cellente. Buon. Fier. 3. 4- *• Vo ' far loro una vcglia >
ed onorarie

D' una garbata e regalata cena.

;^uU..>/ 1 .«»r»W ii,™.«.y.,->..' ; - — -- — iChiml Acoua Tceule reale o regia, r . Acqua regia. (.»;<,";
fug.0 della terra

,
pochi ne sarebbono .scampati. Petr. „»£ Sfc*. «f jg di slrumeJ simiU cdfirganoW™™*-

Non volh al mio refug. o. ombra d.1 pogg. E A.tf.Ch mo, tea! ten. « _* ^ M /.]^ q £
pò e non duol, ma refug.o. Beni. Ori. 1. 18. 38. La qaal sol de jr ^.^ ^ j. W/c|.

g mo p[ed (
, }

RspoLcinE, * Re°ful-cì-re. N. ass. anom. Sostenere, Appoggiare, Reg-

gere, r. di reg. Lo stesso che Fulcire , f. ( Da re particella ite-

rativa inseparabile, e da fulcire sostenere.) (O)
RsPOLClTO, lU'-l'ul-ci-to. Add. m. da Refuicire. Sostenuto, Appoggia-

to. T. Sardi Fior, nel Band. Bib. Laur. 1. Amali. (B)

ReruL&EriTE, Re-ful-gèn-te. Pari, di Refulgere. Che refulge. Lo stesso

che Rifulge ate,ff,Mbrg. 16. 38. S'io guardo ben la refulgcnte testa,

E 1 capo suo , che Venere simiglia , La faccia pulcia ,
angelica e

modesta , ec. (B)

Refclc-enìIA ," Kc-fell-gen-zi-a, óf. Splendore ,
Risplendimenlo , Sfol-

gprunento, Fr. C101U. Pl\d, G, io, Onde noi troìkmao dvH' Ange-

che si livva ancora negli antichi organi

Regalia. (Leg.) Re-ga-li-a. Sf. foce che ha diversi sensi. Regalie di-

notano in generale 1 supremi regii dritti, ovvero 1 dritti Ji se ali. 1 tu

non oblia prestalo il giuramento di fedeltà e ricevuto il posses-

so. (A) (G. F.) Berg. (0)
Regaliamo, * Re-ga-li-àno. ». pr, «..(Vestito alla donnesca

,
effemi-

natamente , da regiila spezie di vestimento da donna. Può anche es-

ser derivato da regulut piccò! re.)-iVW del tiranno
,
che Tre-

beliio Poìlione chiama. RegitUno, y. (Mi»)
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n«<-.MH<i no , Rc-ga-lls-si-mo. [Add. m. supeii. di Regale. V. t di']

Rcaliuiiiio.

Ili (.Alisi* , n»--m> -li-stfi . Aiìiì- * tosi. coni. Colui che sostiene la ra-

gione dette regalie. Battaci. Ann. 1681. 1. Itevi;. (Min)

3 — * Colui clic i provveduto d'un benefizio ecclesiastico vacanti- in

•-«(•jilia. (A)
3 — • Chi e <I>1 partito del re ,

più comunemente Realista. (A)
liw. umimi-, Re-gal-mén-te. [Aw. Lo stesso cht] Realmente [uri primo

turni <• Regiamente! f .] DanuPar. n-gt. Ma regalmente sua dure in-

tanatone tic Innocenaio apene. PoJrà. si. 1 . 43, Nili' atto regalinente

< nianiueta. Bemh, Stor. ». 7. La Resina di Daiia ce. venne a Ve-

ntila anco ella , dove fn regalmente ricevuta.

Recalo, Rc-gà-lo. [Sin. Il regalare e La cosa regalata; (dirinienti Do-

no,'} Donativo , Presente. (
/"". Dono.) Lat. miiuus. Gì: neipo». ( V.

Regalare. In ìsi>. dicesi regalo, in ingl. réged ce. )
/''"•• Disc Ann.

A3. Se nulla gli era rimasto, aveva a servire 0' regali della corte.»

Buon.Fier. 4, 5. 3. A mano a man si pensa Incajianar dottori ,
già

regali S' ainnianniscono. (N)

a _ • l'ai regalo regali = Regalare. Rice. Calligr. 208. Oli so-

no stati fatti moltissimi rigali. Salvili. Disc. 5. 72. Essendosene ec.

fortemente Apollo innamoralo, a lui ne fece regalo(>lfe«anaVo).(G.V.)

Rkcaluccio, Re-ga-lùc-cio. [«V»/.] dìm. dì Regalo. Lat. mtinusculum.Gr.

èfc.prijuarioi'. Salvili. Ptvs. losc. 1. iì(j. Contasi degli antichi una

molto buona e bella usanza ce, il regalarsi e carezzarsi scambievol-

mente con certe amorevolezze e piccoli regalucci. E i^jy. Dar man-

ce , e mandarsi scambievolmente piccoli regalucci.

Rugamo. (Bot.) ltc-ga-mo. Snt. Nome volgare dell' origano. Lo stesso

clic Cimila , Rigamo, f. Origano
, 5. *• (Oa)

Rkcak. * (Gcog-) Città della Persia. (G)
Regata , Re-gà-ta. Sf. V. Penez. Corsa o Gara di barche per arri-

vare al tennine prefisso, e dicesi particolarmente di quella che si suol

Jare sul canal grande di Venezia. S'crìvesi anche Regatta, e così ha
il Berg. (Dal celt. gali, ruith, in irlard. rioth corsa. In ar. ryghan
combattere, hi illir. rat , aia combattimento. In ispagnuolo regalear,

e nel dialetto della Galizia regalar prendesi in generale per Contra-
stare , Azzuffarsi.) Menag. Óss. ling. (A) (O) (N)

Rege , Ré-ge. [ Add. e sm. y. A. e poet. Lo stesso che ] Re , V.
Dani. Purg. 16. g5. Convenne rege aver, che discernesse Della vera
cittade almen la torre. E Par. 19. 11 ». Che potran dir li Persi a'vo-

«tri regi , Coni' e' vedranno quel volume aperto, Nel qual si scrivon
tutti i suoi dispregi ? E 20. 65. Ora conosce come s'innamora Lo
ciel del giusto rege. E 32. 61. Lo rege, per cui questo regno pausa.
E Conv. g8. E però dice Abumassar , che l'acccndimeuto di questi
vapori significa morti di regi. Gw'tt. Lett. io- Tutti i regi del mondo
sono meno a vostro sposo.» Leop. Rim. '67. Portando duchi, impe-
ratori e regi. (G. V.) Salvin. Iliad. Il rege Agamennone. (iN)

Regbn. * (Geog.) Fiume e Circolo della Baviera. (G)
RtGEt<Er,ARB, Rtge-ne-rà-re. [Alt.] F. L. [e A.F. e di' Rigenerare.] Lat.

regenerare. Fr. Jac. T.6.4. 2. Padre nostro, che ne hai creati, E 'a

batlesmo regenerati.

Regekeiuto, Ke-ge-ne-rà-to. Add. m. da Regenerare. V. L. [e A. f,
e dì Rigenerato.] Lai. regeneratus. Gr. àva.yivvri^cU.Esp.Salm. Da-
vid favella qui in persona d'umana natura in Cristo regenerata.

Regkkeuazione, Re-ge-ne-ra-zi-6-ne. [Sf. V. L. e A. f. e di Rigenera-

zione.] G. P. fi. 108. 6. Per la smisurata e non udita sapienza per
una regencrazione doverrebbe essere appellato novello Salauione.Mor.
S. Greg. Voi , che m' avete seguitato nella regenerazion del mondo.

Recensbekga. * (Geog.) Re-gen-sbér-ga. Città della Svizzera. (G)
Regeksborgo. * (Geog.) Re-gen-sbùr-go. Lo stesso che Ratisbona , A'.(G)
Regesvalda. * (Geog.) Re-gen-vàl-da. Città degli Siati prussiani nella

Pomerania. (G)
Recezione ,

* Re-ge-zi-ó-ne. Sf. V. A. e L,. Lo slesso che Rejezionè,
V. S. Agost. C. D. L. io. e. 46, Mostri ciò anche per la remo-
zione o regezione delti sacrifizii antichi. (N)

Regge , Rcg-ge. [Sf] P. A. f. e dC Porta. Lai. janua, valvae. Gr.
Supa, hixXis. {Regge in alcuni luoghi si dicono quelle pietre bislun-
ghe , tagliate per solito a qisattro canti, le quali servono da soglia

,

da stipiti e da architrave delle porte. Se la voce deriva dal lat. rege-
re, si potrebbe congetturare che quel significato fosse il proprio , e
che si desse poi per traslato H medesimo nome anche alle imposte
«con cui si chiude la porta.) ( A me però sembra che regge provenga
sia dall' ar. rìgìam pietre grandi , sia piuttosto da regja che nella
slessa lingua vai canto, lato, contorno di qual si sia cosa. Dal senso
corrispondente a queste radici par la voce trasferita al significato di
porta od altro simile. In Napoli riggiola , voce di forma diminutiva,
vien da rigiam pietra. In ebr. ragam ammassar delle pietre. In ar.
rugium lapidare.) Maestruiz. 2. 54. E gli altri uficii si dicono sub-
bissa voce,, cioè nou troppo alto , colte reggi chiuse , ischiudendo
dall' uficio ogni iscomuuicato e interdetto. E appresso: E colle reggi
-aperte .ad .alta boce si celebri il divino officio. G.f . d.14. 5. Aven-
dolo messo fuori dalle reggi , siccome alla sua fine ordinò. E ap-
presso : E ciò ordinato, e fatte chiudere le porte della chiesa di san
jPiero , e serrare , subitamente venne un turbico con un vento im-
petuoso e forte , il quale per gran forza levò l' uscia delle reggi di
*au Piero, e portplle dentro in coro. Dant.Purg. 9. «3^. E quando
fur ne' cardini distorti Gli spigoli di quella regge sacra. Cron.Mo-
rdi. 270. Assai n' erano posti di notte alle reggi di fuori della chie-
sa, lìorgh. Fesc.Fior. 2^0. Perché vicino al mezzo della chiesa era un
tramezzo diviso da cappelle e da mura, e aveva le sue porte, e que-
ste si chiamavano, come io veggio in alcune antiche scritture, le reggi.

Reggeste, Reg-gèn te. [Part. di Reggere.] Che regge , [Che governa.]
Lat. regens, praesidens. Gr. irpotarrus. Amet. 56. Egli ci e stato ma-
nifesto, te essere stata riguardata ed invitata a' graziosi fuochi dal fi-

gliuolo di Giove, ora reggente le tene Boemie. Dant, Conv. i5o.

nEGGERR (,'>,

ni, reggenti

Qunriiil.) più com * uno ime uno ordinate , una 'li anelle eon»lttn

eiaere regolante, ovvero reggente ,
e tutte L'altre retto >> regolate.

'/'/<. Dai», ann, ri, «5iV. volli lune A^mio che • cavalieri roina-

;enti in Egitto , rendei .ero iasione.

modo Int. in forza di ah/ulivo a<ioluto.]T<tc.Dtiv.min l'i.

i63. Il ricordar le icienze e sue nobili arti , e comi: , reggente lui,

da illuni) iiiuiieo si riccvetle (liiuno , fu grato.

3 — [inforza di s'ii.) è Noiin- di dignità ;
[e dtctlì pr.iprirun. rod

nel ling, come nel pi. di Chi è preposto al noverilo di alenila repub-

blica , o di uno stato monarchie!) nella minore olà , aiicnza o ma-

lattia del re.) G.f. 11. ift.i. L' una parte era il eonte Fazio, con

la maggior parte de' popolani che reggCBOO n'i llflcii dilli ritta; l'ul-

tra setta erano i non reggenti. !'• 11. //2. ». Nel detto annOj adi 4
d'Aprile, i reggenti e mavatrati di Firenze ce. feciono on'aapra e cru-

deli: legge sopra i chetici. (Covi né1
testi a prima Riccardi, quan-

tunque to stampata abbia Reggimenti e Maestri.)

4 — E si dice anche di Chi ha sOprantendenza nelle scuole, [nelle ac-

cademie] o Simili. Buon. Fin: ». 3. ,'J. Ben è ver , che 'I Reggente

ci ha promesso Uno straordinario Per la materia necessaria tanto E
praticaci! sì degli alimenti. » Salvin. Disc. 5. 127. Lode sia data,

e grado saputone alla vigilanza in particolare degli Apatisti Reggen-

ti. (G. V.)
5 — ' (Gcog.) Canale del Reggente. Canale d' Inghilterra che deriva

le sue acqua dal Tamigi. (G)
Reggenza, Rcg-gcn-ia. [Sf] Reggim-ntn, Governo; [ed anche dicesi del

governo del Reggente nel sign. de' 5$. 3 e 4-] Lat. regimen. Gr". ku-

£;'f>i*7,<ris. Salvin. Disc. t. 33. Non potevate , o novello nostro Apa-
tista , attrarre più gli animi degli Accademici ec. , che col proporre

sd bel principio di vostra reggenza un problema quanto ingegnoso

altrettanto solido e morale.

a —'Prendesi anche per Tribunale dell'aggiudicatura e per Qualunque

governo . direzione o amministrazione ; e per II tempo che dura un

tal governo. (A)
.

Reggere, Règ-gc-re. Alt. anom. Governare, Regolare. [Anticamente li.

-

reggere.] (^.Amministrare.) Lat. regere, gubernare. Gr. KxrtvSwnv,

x.r£spv».v. (Dall'ebr. raghua reggere. Altri dal lat. rex, regis re. V.

più altre etimol. presso il Vossio ed il Littleton.) Race. %.6.f. ».

Tempo è, Dioneo, che tu alquanto pruovi che carico sia l'aver don-

ne a reggere ed a guidare. Dant. Purg. 7. <?<?. L'altro ,
clic nella

vista lui conforta , Resse la terra dove I' acqua nasce. E 20. 5».

Per me son nati i Filippi e i Luigi, Per cui novellamente e Francia

retta. Petr. canz. 44. 4. E reggo e volvo quanto al mondo vedi. G.

V. g. 22g. 1. Miscbiaro della gente che non avea retta la terra dal

tempo del Conte da Battifolle inlino allora.

a — * E così in altri sensi analoghi determinati dalle accompa-

gnature. Cuvulc.Sloltiz. 2g5. Miri 1' uom saggio se medesm.i e reg-

gia. (V) Bemb.Lett.4. 8g. Mentre gli spiriti questo mio corpo reg-

geranno, altro che voi da me amato non sarà. E 4 *°4- Come nave in

gran mar, se nube asconde Le stelle che reggeano il suo cammino
,
Ri-

man errando in dubbio di suo stalo. Aver. 2.3. La verità ec. giusta-

mente lui regge e governa. E 2. 108. Erano costretti a valersi de'rc-

mi, e con essi regger le navi. Cas. Op. ». ig. Tu Febo ec. Reggi il

mio stil, che tanto alto subbietto Fia somma gloria alla tua nobil arte.

Bemb. Leti. 4. 100. Ciascuno col vivere della sua compagna anima

reggendo le sue voglie. (G. V.)
2 — Sostenere ,

[o in qualsivoglia modo Portare o Appogg'ar chec-

chessia.] Lat. substinere, fuIciie.Gr.6ps/Seic, trrnpl'^tv. (In ebr. raghua

Vale anche associarsi, ollerirsi compagno
,
proteggere.) Bocc. nov- 17.

8. Non potendone per la contrarietà del tempo tanti reggere il patt-

scalmo, andato sotto, tutti quanti perirono. Dant. Inf. 24. 3o. Di-

cendo: sovra quella poi t'aggrappa; Ma tenta pria, s'è tal ch'ella

ti reggia. Petr. son. 2^5. Secondo lei convieu ini reggia e pieghi
,

Per la dolcezza che nel suo dir prendo. » Segner. Mann. Magg.

27. » . Se duuque tu vuoi conoscere a qual segno di forze oramai ti

truovi , mira a qual segno puoi reggere i pesi altrui. Se gli reggi

assai bene , tu sei robusto ,• se non gli reggi , non sei. (V) Rice.

Calligr. 208. Reggimi, ti prego, il capo.Cas.O/J. 1. 9. Reggami per

pietà tua santa mano, Padre del ciel. (G.V.)

3 — Sostenere la forza e l'impeto , Far resistenza. Lat. obstare, ob-

sistere. Gr. àcSiVrao-S-ai , àtrirarrivai.» Salv. Iliad. 49 2 - E colpi

d' Areto nello scudo , Per tutto uguale , ed ei (jo scudo) non resse

I' asta , Ma trapassollo il rame banda banda. (Pe)^
_

4 — Sofferire , Comportare. Lat. pati, siiffcrre-Gi-. vXo^.vuv.Fir.Trin.

2. 2. E poi io ho retto più d' un anno questa vedovanza.

5 — Sostentare , Mantenere , Nutrire. Lai. substentarc , alere. Gr.

tùÌUw. (Dall'ebr. raghua alimentare.) Bocc. nov. 62. 3. Ed esso con

l'arte sua, che era muratore, ed ella filando ec, la lor vita reg; -

vano come potevano il meglio. Vit. SS. Pad. 2. g4- Quand'cgU

stava solitario nel monte Sinai, temperatamente e discretamente reg-

geva la sua vita ili quelle cose che al corpo erano necessarie.» Fa-.

Esop. 179. E in tal maniera negando (/e mani e f piedi ) di non

voler reggere il ventre, esso si trovava voto e indebitilo, e dimandava

adiuto alle mani e piedi.(V) Sahin.Disc.5.2i5. Che quando uniti con

pen,ier concordi Reggon la casa insieme e uomo e donna (G. V.)

6 — * Dicesi Reggere a galla alcuna cosa e vale Sostenerla in modo

che galleggi. V. Galla
, $. », 8. Usasi anche in n.pass

.f.%.
3*.(N)

n _ * Dicesi Reggere alcuno fra le mani , ed tu modo fig. vale àe-

euitare gli altrui disegni, Ajulare altrui. Baldov. Dramm. ». 6.

Se voi Fra le man mi reggete, Presto presto vedrete II negozio, pa-

dron, venire a' ferri. (G. V.)

8 u, contrasto , in termine di cavallerizza vale Superare , du-
cere l'ostinazione del cavallo. (A)

q — il freko ni alcun luogo '^Governarlo, Prjsedeivi. Salvin. Due.

5,220. Sstto gli alti auspicii di chi il freno della Toscani regge. (G.V.)

-
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66i REGGERE REGGIMENTO
jo — il Lizio: * Diccsi in modo proverb. Tanto si è retto il lazzo e vale 33 — [E nel sign, del §, 5 ] Mabn. 1. 3-]. Non tiran paga , reggonsi

Tanto ubi iam duralo in una. frode, Tanto abbiam lavorato, Baldov. d'accatto.

D>-anim 1. m. Tanto questo lazzo s'è retto Che ec. Ci ha cavate di 34 _— Rattcnersi , Fermarsi. Lai. sistere. Gr. iVravai. Dial. S. Greg.

chiusa. (G. V.)

] I

— IL 10RMBNTO, V. J.
23.

i L volo*=: Volare. Fortig.Ricc. 8. 20. Un rege solo Voglion

fin le dorate ingegnose api, Ed al piacer di lui reggono il volo. (G.V.)

o la celia* = Ajutare altri o Accordarsi con altri a far celia.

r. Celia , 5. 3, 2. (N)_

M. Rendimi lo figliuol mio; per le quali grida san Benedetto si resse,

e disse: ec.» Cavale. Espos. Simb. 1. i85. Avvegnaché li nepotilli

piangendo ti si gittassero al collo , non ti reggere con loro per ciò,

ma passa, ec. Pil. SS. Pad. 2. i5g. E poi partendosi seguitarono

il loro cammino, e trovando per la via dell'acqua, Zaccbcria si resse

per bere. (V)

j/ — la linea , in termine di scrittura , vale Condurla diritta. (A) 35 — * Indursi. Vìt. SS. Pad. 2. 2g. L'Abate Arsenio non legger

.3 — la spesa.* Poter reggere la spesa = Poterla fare. Salvin. Disc. mente si reggeva con altri a stare. (V)
i5

pesa = foterla fc
5. 2i3. Piesso i Greci

,
quelli clic poteano reggere la spesa, biso-

gnava clic fossero assolutamente provveditori degli spettacoli. (G.V.)
r — N ass. [nel sign. del§.i.] Dant.Inf.10.S0. Ma non cinquanta volte

fia raccesa La faccia eklla donna che qui regge, Che tu saprai quanto

quell'arte pesa. E Par. 16. 101. Quel della Pressa sapeva già come
Regger si vuole » Din. Camp. 1. Nell'anno della incarnazione di Cri-

sto 1280, reggendo in Firenze la parte Guelfa , essendo scacciati i

Ghibellini , usci d' una piccola fonte uno gran fiume. (P)

•j- — [E nel sigli, del §.3.] G. V. g. 3o2. 12. lì dannaggio de' morti

alla affrontata prima fu piccolo, per lo poco reggere che fece l'oste

da' Fiorentini. E 12. 38. 5. Quelli che ressono al campo, rimasono
tutti morii. Cron.Morell. i65. E' ti verrà a sottrarre, e richiederli;

e se tn non reggerai al primo colpo, egli enterrà più adentro. Sagg.
nat. esp. i£g. Questa avendo retto a molti agghiacciamenti , senza

dare alcun segno di manifesta rottura , fu da principio cagione di

non piccola maraviglia.

36 — * Tener modo, Governarsi, Adoperare i mezzi opportuni. Guar.
Pasl. Fid. 2.ì. Ond' ella possa Meglio spiare e più sicuramente L'a-

nimo della ninfa, e sappia come Reggersi o con preghiere o con in-

ganni. (Br)

3y — * Dicesi Reggersi a divozione di uno e vale Essere sotto il go-

verno o la dipendenza di esso. V. Divozione , §. 6, 2. (Pe)

38 —* Nota uso e costruito. G. -V. 2- 8. Per gelosia le tenea nasco-

se e velato il viso
,
perchè non fossono vedute e conosciute, e ptr

suo esemplo si reggono ancora i Saracini di lor mogli. (Cioè, i Sa-

racini si reggono ancora secondo il suo esempio
,
quanto alle loro

mogli. (Pi-

)

Reggere diff. da Imperare. Fra i tanti suoi significati, Reggere ha

quello di Governare , Regolare ; ma pure in questo ba qualche dif-

ferenza col suo affine Imperare. Imperare dice, più che altro, pos-

sessione di stati e province; dove Reggere dice Reggia, cioè la Stan-

za e il Palazzo del re. E però acconciamente disse Dante di quello

— Durare semplicemente [, Perseverare.] Lat. manere. Tao. Dav. Imperador che lassù regna , In tutte parti impera e quivi regge,

ann. 1. 1. La podestà de' Dieci non resse oltre due anni. ( // testo Reggerendario. * (Arche.) Reg-ge-ren-dà-ri-o. Acid, e sm. Vjfiziale che

lat. ha : ultra biennium valilit.)» Vit. S. Frane. ìi4- Onde segui nel basso impero teneva registro di tutte le'suppliche presentate al

a poco tempo, che il predetto Frate non resse all'Ordine, e tornos- prefetto del pretorio; specie di protocollista. (M.'.i

si al secolo. (V) Reggetta. (Ar.Mes.) Reg-gét-ta. Sf. Ferrareccia della specie detta Mo-
10 — Accordarci o Acconsentir di prestare o dare a chi richiede e do- dello di distendino, che adoperasi specialmente per cerchi di ruote. (Da
manda alcuna cosa. Geli. Sport. 2. 3. Grano non è più da toccare, Reggere in senso di sostenere.) (A)
che ella sen' accorgerebbe ; il fittajuolo di piano non vuol più reg- Reggettina. (Ar. Mes.) Reg-get-ti-na. Sf. dim. di Reggetta. (A)

gere , e da tor più nulla non v' è per casa. Reggettone. (Ar.Mes.) Reg-get-tó-nc. Sm. Ferrareccia della specie di

ao —* Dicesi Colore che regge , e s'intende quello che non si perde, Modello da distendino , che adoperasi specialmente per battenti e

ma si mantiene all' ingiuria del tempo; il suo contrario è Smontare. (A) invetriale. (A)

ai — Dicesi Riggere, o Regger fra mano evale Corrispondere a' no- Reggia, Règ-gia. iSf.) Abitazion regale. — , Regia, sin. [Lat regia. Gr.

stri desiderii , o alle nostre speranze. Sai;g. nat. esp. 248. Quest'o- /Jaff/XEion.] {Regia da regia domm J) Petr. son.go. Tosto che, giunto

pinione avendo noi voluto mettere al cimento dell'esperienza, ci par- all'amorosa reggia, Vidi onde nacque 1' aura dolce e pura. » Menz.

ve che ci reggesse assai bene. Trinod. 2. Tu dallo scettro, e dall'augusta reggia Cadesti al basso.

22 — Dicesi Reggere con alcuno e vale Durare a star d'accordo se- {Qui per metaf. e parla di Sionne.) (G. V.)
co, Non si rompere con esso; [ed anche non parlando di persone.] Reggiano ,

* Reggià-no. Add. pi: m. Di Reggio. (B)

Cecch.Esali. Cr,
Regger più con m
Dav. Stor. 2. 288. . .. ,

latino ha: «ec din quies fuit.) mento, Governo, Maniera di vivere. Lat. regimen. (A. O.)

a3 — Dicesi Reggere al tormento o il tormento, quando i pretesi rei Reggimento, Reg-gi-mén-to. {Sin.] Il reggere , in sign. di Governare.

non confessano il delitto , benché tormentati. Éoez. Varca. 4. 6. ' '—' ""-'• '
'"~"

' "' "' "

nil"
'

Certi , che ressero a'tormenti, né furon potuti vincere da quelli, ar-

recarono esempio agli altri , la virtù non potersi vincere da' mali,

ai — al danaro* = iVo/i lasciarsi corrompere per danaro o con da-

naro. Car. Leu. ined. 2. 78. Di quell' altro si risolve non tentarlo,

non 1' avendo per uomo che reggesse al danaro. (Pe)

a5 — alla celia* = Non aver per male. V. Celia, §. 3. (N)

a6 — alla, fatica * z= Poterla comportare. Rice. Calligr. 208. Non
posso reggere alla fatica. (G. V.)

27 — alla prova: * Dicesi quando una cosa si conserva la medesima
senza alterazione nel fare sperimento della sua buona qualità. V.
Prova

, J. «7. (A)
28 — alla vela : Sì dice di una nave o bastimento che può sostenere,

senza sbandare soverchiamente, molta forza di vele spiegale; il che
dipende dalla costruzione, dallo stivaggio, e dalla proporzione neU
V altezza e ampiezza delle vele. (S)

2-p, — Alle botte * = Sostenere con bravura i colpi ; e fìg. Non re-

star vinto o depresso. (A) Baldov. Dramm. 3. 2. Io poi non credo
già D'esser qualche tarullo o babbaleo , Ma di star forte e reggere

alle botte Con quei che più ne fanno. (G. V.")

30 — a martello ,
parlando de' metalli che col batterli si distendono

senza, rompersi. V. A martello , §. 2. e V. Martello
, $. 8. (A)

31 — N. pass. [Governarsi, e trovasi con varie accompagnature. Onde
Reggersi a consoli, cioè, coli' autorità de' consoli; Reggersi a popolo,

cioè, con governo popolare , ec. V. A, $. 17. e V. Popolo, §. *2.]

G.V. 1. 5y.i. La detta cittade si resse gran tempo al governo e si-

gnoria degl' imperadori di Roma. G. V. 2. 7. 3. Da quel tempo
innanzi li Romani si cominciarono a reggere per patricii. » Borgh.
Mon.ig4- Queste nostre città toscane ec. si ressono sopra di sé tutte

col nome di Comuni, che assai propriamente alla voce romana Res-

publka corrisponde. (V) Fitte. Peli. 5y. S. Marino ce. si regge tut-

tavia da se stessa , e governasi colle sue leggi. (G. V.)
1 — * Ed in questo sign. nota costruito ellittico. G. V. 11. 118.

La città di Firenze si reggea allora , e poi un tempo
,
per due per

sesto. {Cioè, e poi si resse un tempo.) (Pr)
3a — [ Sostcìv-rsi , Mantenersi. ] Sagg. nat. esp. 10. Quelle palline

che nel più intenso grado del freddo a gran pena in lei si reggevano a
galla, saranno le prime a muoversi iuvcrso'l fondo. E 64. In cima
alle quali r argento non si dee reggere a un pezzo all'ordinaria mi-
sura. E 186. Vi si ritornò a metter su la croce, la quale non sola-
mente tornò a reggervisi, ina vi posava con più vantaggio di prima.
» Buon. Tane..'}. 1 2. Orsù io vei rò anch'io , dammi la mana, Ch'io
non mi reggo, li Salvia. Annoi, ivi: Non mi reggo, non ini reggo
in pie. Noi non posiamo in piombo ,

perché cosi non ci potremmo
muovere; Biagio pendenti, ci sono i legamenti per roggersi. (N)

Lat. rectio , regimen. Gr. ìiùvrouris. G. V. 11. g4- 4- Volea che

la terra si riformasse a reggimento comune e di popolo. Boce. g-6.

f. ». Sii dunque re , e si fattamente ne reggi, che del tuo reggimento

nella fine ci abbiamo a lodare. Dant.Purg. 16. 128. Di' oggimai che

la Chiesa di Roma , Per confondere in sé duo reggimenti, Cade ir 1

fango, e sé brutta e la soma. Bui. Allora rimaso lo reggimento d'Al-

ba al re de' Romani , ec. Tue. Dav. ann. 1. 28. Usando Tiberio

non mutar ministri, e molti in un esercito in un reggimento ne tenne

a vita. {Il testo latino ha jurisdictionibus.)» Peir. Uom. ili. 8g. Co-

storo ottimamente le dignitati in Roma , e il reggimento amministra-

vano. (V)
3 — * Onde Aver reggimento — Imperare. Leu. ConuGen. Lam.

256. Il glorioso Imperadore, il quale è detto nel mondo Secondo Dio,

abbia reggimento tra le genti a similitudine di Dio. (G. V.)

3 — Modo e Maniera del governar se medesimo [ o altrui,! Modo di

procedere. Lat. institutum. Gr. iifirnSiViiocFr. Giord. Pred. S. Pare

che prenda nuovi costumi , e che megiiori tutti i suoi reggimenti.

M. V. 2. >5. I nimici cominciarono prima ad assalirgli con grossi

badalucchi per tentare il loro reggimento, il quale trovarono sollicito

e maestrevolmente proveduto alla difesa.

3 _ [JVeZ pi. Atti , Portamenti , ] Gesti. Pass. i63. Gli atti e' reggi-

menti di fuori mostrano quello che 1' uomo è déntro. E 34*- i SLl01

reggimenti e parole saranno come di persona farnetica od ebbra. Dani.

Purg. 3i. n3. La doppia fiera dentro vi raggiava Or con uni or

con altri reggimenti. E Conv. 121. Dove la divina luce più espedi-

tamente raggia, cioè nel parlare e negli atti, che reggimenti e por-

tamenti sogliono essere chiamati. Onde è da sapere , che solamente

1' uomo intra gli animali parla , ed ha reggimenti e atti che si di-

cono razionali
,
perocché egli solo in sé ha ragione. Reti. Tuli. Non

faccia troppi acconci reggimenti del corpo, acciocché non paja baf-

fone.» Pisi. S. Gir. 3-]8. Con disonesti e vani cenci, e molti motti

e reggimenti invitano e traggono in concupiscenza di loro i giovani.

E 4 i2 - Parlano per vezzi e reggimenti, stringendo le labbra, e di-

mezzando le parole. (V)
» — * Onde Fare reggimento == Procedere , Condursi. Introd.

Viri. 4- Figliuolo mio, forte mi maraviglio, ch'essendo tu uomo, fai

reggimento bestiale
,
perciocché stai sempre col capo chinato. (Pr)

^ — Sostegno. Lai. regimen. Gr. eV*Vra.cris. Albert, cap. 3o. La. pecu-

nia e reggimento di tutte le cose.
_

5 — (Milit.) Un numero determinalo di soldati
,
{eioè di finti o di

cavalli, diviso in compagnie e battaglioni , e ordinato sotto il co-

mando di un capo che chiamasi Colonnello. I Reggimenti a infan-

teria si compongono di due battaglioni o al più di quattro ; qu'ìll

di cavalleria di più divisioni e squadroni. Due reggimenti congiunti

insieme fanno una brigata, f. Terzo.] (Trovasi in Arcadio regimen-
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in questo senio medesimo. V. il Liltli ton.) » Dm'il. 11 mare- Ref.iMnpnc*

,
* Re-giui-bùr-gn. JV. pr. f. f.,,1. R'in'mhurra ( D«l rtìì

lo <ii S. Andrea mandata alle frontiere a line di proibire il passo reac donna , damigella , e burg terrà
, cittadella foltezza Donna

Mata genia con tredici Compagnie tf uomini d'arine , e con due della torre cr.) (15)

reggimenti di Fanteria. Cintati. Più compagnie inaicme hranounreg* Recina, Regl-na, [AMI. « tf. Donna o] Signora di Regno-
gimento, o terzo che vogliamo dire: ed e ora un reggimento, od un re. —, Reina, sin. Lai. regina. Gr. fattizia*. (V.Rc.)fì
terto quasi tanto quanto era anticamente appreso i Romani una 3à. 8. Lo scodo colie la forte regina.
legione .... ma senta le genti a cavallo ; e per 1' ordinario ogni

terzo e di quindici a venti compagnie di maniera che sem-
pre un terzo saia alla pi ima levala di quattromila l'unti , o «li cin-

3
urinila; e poi condotti nelle fazioni, di tremila o di quattromila.
Jontenicc. I combattenti si compongono ... in reggimenti, che sono

più compagnie unite insieme. (Gr)
E per siimi. Maini, i

Min;Ut dtl

Rem. Ori. #.
ginn.

. — E ptrniml. ForUg. It,cc. ,,. 38. Disser rh'rrnn di se
donne e regine. E ;</• 7». De' poeti lo donne son regine (G.V.)

a — [Di«-e« Regina di cielo, ed anche assolwam. Regina da' Cri-
matita Realissima VlìgÌM.\ Dani. Par.il. 116. Tanto che vepri
seder la regina, Cui questo regno è suddito e devoto.E 33. 34. An-
cor ti prego, regina, che puoi Ciò che tu vuoi, che tu conservi ...
pi, Dopo tanto veder, gli allctti suoi. P,tr. canz. do. 1. Bench
terra , e tu del ciel regina.

/fi. Marciar si vede un grosso reggi-

mento , Ch'egli ha , d' inmimcrahili Tritoni.
3 — * Anticamente per Regola militare. Pegez. Non essere pie- 3 — [Ed in modo allegorico] Tesoretl. Br. E vidi

cola o lieve arte quella dell'arme tutti i reggimenti apparare. (Gr) Esser nate da lei Qiattro regine figlie.
Riccio. * (Geog.) Rrg-gio. Lat. Rhegiura Lipidi. Città del Ducato di 4 — Pe>' si'"H. dicesi di Cose che sorpassi*
Modena; detta perno Reggio di Modena o di Lombardia per distili. Dilir. #7. La 've l'etnische voci e cribra e affina Lrìn-àn'*maeVtra

del parlar reeina. Alain. Gir. R. K. ri.» _.,_:_.. i J> .• ' n..iparlar regina. Alam.
tre spade.

VP-

agli occhi miei

sorpassino fallre in eccellenza. Red.
o<

'

Gir. 8. Si. Che ri é da dir dell'ai-regina e

5
7-

6
£f dlc*'1 a"che

,

U"a dAl* fistino pezzi del giuoco degli sene-
chi. Jav Bit. A quel punto dimenticarono lo giuoco degli scacchi,
che quando Tristano pensava giucare dello dalfino , ed ti giucava
assai volte della regina.

giuria eia Reggio di Calabria.— Lut. Rhegium Julii. Città del Regno
di Napoli, capitale della Calabria Ulteriore Prima. (('.) (N)

Riccioli- . (Mai in.) Reg-giò-le. S f. pi. tono nelle pulce Ripari o ta-

vole che si dispongono sopra i baccalari , acciocché difendano le

guai die, le robe e ìa pente dal pericolo di cadere in mare. (Dal lat.

reggete pei sostenere. "> (,S)

R E >.r.i>TAM.iiETT;: (Ar. Mes.) Règ-gi-stan-gh/tte. Sf pi. Maglie di cor- 6 — (Chim ) Acqua della regina. V. Acqua della regina. (Aida passate nella campanella della cavezza, che reggono le stanghette 7 — * (Mit.) Soprannome di Giunone (MÌO
de' cavalli che si .ondarono accoppiali. (A) » - » Così per antonomasia fu delta La maa-ior fitilia di T7-

Recgitirante. (Ar. Mes.) Rcg-gi-ti-iàn-te. Sm. Spranghetta con maglia vano. (Mit)
J "•uoa ior jik i,a ai u-

e campanella fermata alla traversa di un carrozzino, per attaccarvi 3 — • Regina del cielo chiamatasi una divinità de' Sirii- prota-
li terzo cavallo. Il tirante entia nella maglia. (A) bilmente la Luna.^'Wii)

'

Reccitivo, Reg-gi tì-yo. Sm.Atto areggere Muss.Pred.2.36Berg (Min) 8 — * (Arche.) Regina de' sacrifizio così chiamatasi in Roma la moslit
ere.) Che legge, Che go- d'I re de sacri/izii. (Mit)Reggitore . Reg-gi- tó-re. [f*erb. m. di R.

6ì
verna. Lat. rector. Gr. Hvfnfvnmf. Bocc. nov. 65. 3. Desiderando ce.
di potere alcun diporto pigliare , siccome prendono i lavoratori de'
campi, gli artefici delle città, e i reggitori delle corti. Amm. Ant.
3. 6. 11. Volere e potere essere ammonito è seconda vii tu , e l'a-
nimo, eh' e buono suo reggitore, in poche parole è assai ammonito.
Mor. S. Greg. Per la qtial cosa tutti i buoni reggitori si debbono
sforzare con molto studio. Er. Giord. Pred D. In queste cose si mo-
stra apertamente ch'egli è pastore universale , reggitore di tutto il

mondo. Diitam. t. 2. Fur celiarcbe e fur centurioni, Maestri e reg-
gitor de' cavalieri , E dietro a lor furon decurioni. Vit. SS. Pad.
». 35*. Passando di questa vita l'abate del detto monistero, lasciollo,

e ordinò che dopo lui fosse padre e reggitore del detto monistero.
Reggitiuce, Reg-gi- tri-ce. Perl. f. [di Reggere.] Che regge, Che go-

9 — ' (Geog.) Contea della Regina. Contea dell'Irlanda. — Nome di
molte contee degli Stati Uniti d'America. — Isole della Regina Car-
lotta. Arcipelago del Grande Oceano boreale, presso la costa occi-
dentale dell' America settentrionale.— Stretto della Regina Carlotta.
Stretto sulla costa occidentale dell'America settentrionale nella Nuo-
va Bretagna. (G)

Regina
,

» Reina
, Reginuzza , Regizza. N. pr. f. Lat. Regina. (B)

Recibaldo, * Re-ginàl-do. N. pr. m. Variazione di Rinaldo, V. Lat,
R'ginaldus. iB)

Reginei.de • Re-gi-ael-de. N. pr. f. Lat. Regineldes. (Dal ted. rein
puro , ed held eroe.) (B)

Reginfrbda,* Re-gin-fre-da. JV. pr. f. Lat. Reginfrida. ( Dal tcd. lein
puro , e friede pace.) (B)

verna. Lat. gubematnx. Gr. nvBspinqYupa. Fr. Giord. Pred. R.Yvce Rec.ingarda,* Re-gin-gàr-da. N. pr. f. Lat. Rrgingarda (Dal celt fialiricorso alla turba rcggitnce di essa repubblica. Geli. lett. 1. lez.11. reag notte, e gard guardia : Guàrdia notturna.) (B)
Son chiamate comunemente quattro virtù cardinali , cioè reggitrici Regino. " (Arche.) Re-gi-no. Soprannome delta famiglia Antistia (MÌO
dell altre. Rec.none, * Re-gi-nó-ne. N. pr. m. Variazione di Rinaldo, K.~-Sto-

Bkgia, Kc-gi-a. [Sf.f. e di} Reggia.» Sepner. Mann. Sell./f. 1. Dio rico e scrittore ecclesiastico del decimo secolo. (B) (O)
ec. in questi {nei giusti) sta di più, come il re nella sua dimestica Regintrcdb

,
* Re-gin-trù-de. N. pr. f. Lat. Regintrudts (Dal Ud

regia ec, mcrcecchè i tempii sono le regie che tiene Iddio su la ter- rein puro, e traut fedele.) (B)
ra. (V) Satvin. Disc. 5. 161. A noi nati sotto questo cielo , regia Reginczza ,

* Re-gi-nùz-za. JV. pr. f. dim. di Regina V IB")
Regio, Rè-gi-o. Add.m. Di re; { altrimenti: Regale,] Reale. '(K.delle grazie toscane , vi ha alcun vantaggio. (G. V.)

a — * 11 Gabinetto, La Corte del re. Segner. Mann, Settemb.
/f. 3.

Del proprio re più può disporre alle occorrenze la regia , che non
ne può disporre il semplice regno. (V)

Regia. * ^Mit) Epiteto dato talvolta alla Fortuna. (Mil)
Regia, * Rc-gi-a. òf. V. A. P. e d1 Resi a, Eresia. Espos. Pat.Nosl.

3/f. Di ciò son venute tutte maniere di regie e di miscredenze. (G.V.)
REGiAMENTE,Rc-gia-m^n-te.^(i't'.7nmfm/errtre^ia.—.Regalmente, sin. Lat.

Lat. regalis, regius. Gr. frxo-iKOS. Cat. Leti. 15]
Reale.)

.. Mi mostrerà quella
regia afiezione che ec. Fir. rim. io5. E voi , leggiadre Ninfe, che in
quel prato, Che fra i buon Toschi ha quasi tuoi regio ©e. Liete
vivete. Potiz. Stanz.1. y5. La regia casa il seren aer t't-ode

2 — * (Eccl.) Regio Placet. V~. Placet. (N)
3 — * (Med.) Morbo regio. V. Itterizia. (A)
4 — (Chim.) Acqua regia. V. Acqua regia. (A)

regie. Gr. 0*cr.\ixws. Buon. Fier. 2. 1. /j. La prontezza del cuor de
5 Regioire, Re-gio-j-re. N. ass. Gioire di nuovo. Parnas. hai. tom 8.

cittadini ,^E clicchi regiamente gli governa , E 1 propugnacol vero.- 109. E gran cagione del mio regioire. (B)

moria della fuga presa in tal giorno dal re Tarquinio, e secondo al-
tri, perche il re de'sacrifizii dopo di aver sacrificato fuggiva. Irla
tali due sentimenti si uniscono in un solo, vale a dire, che il re de'
sacri/iziifuggiva per rammentare la fuga del re Tarquinio. List, re-
gifugium , fugale. (Mit)

Regilinda ,
* Re-gi-lin-da. IV. pr. f. Lat. Reginlinda. ( Dal ted. celt.

gali, rene donna, damigella, e limite pi. ài Unii, mare, lago: Donna
del lago o Donna del mare.) (B)

Regilia. * (Arche.) Rc-gil-la. Sf. Lunga tunica biancafi egiata di por-
pora, che presso i Romani gli spoti indossavano il giorno prima delle
nozze jEravi f uso superstizioso che dovessero tessere da se stessi que-
sta tuMca

,
per richiamale alla memoria gli antichi costumi. ( Dal

eelt. irland. reighte che secondo il Bullet, vai nozze. Secondo altri

è dim. di regia, sottinteso vestis.~) (JVLt)

2 — * Add. f. Soprannome della Famiglia Emilia. (Mit)
Regilliano ,

* Re-gil-lià-no. JV. pr. m. V. e di' Regaliano. (Mit)
Regiixo. * (Geog.) Re-gil-lo. Antico nome di un lago del Lazio, e di
una città nel paese de' Sabini. (G)

Regimbalda ,* Re-gim-bàl-da.JV. pr. f. Lat. Regimbalda. (Dal ted. re°e
desto , svegliato , e baldig pronto.) (B)

Regimbamo,* Re-gim-bàl-do. JV. pr. m. Lat. Rogimbaldus. (V. Reeim-
balda.) (B)

6

Regimberta ,* Re-giffi-bèr-ta. N.pr.f. Lat. Regimberta. (Dal Ità.rege
desto , svegliato , e beherzt coraggioso.) (b)

REfciMBERTo
,
• Rc-gim-bcr-to.. JV. pr.m. Lat. Regimbertus. (V. Begim- 3 —* (Fis.) Regioni dell' atmosfera. L'atmosfera ti "divide in tre Re

terta.)(E) gioni
i la bassa, quella ove noi re

s
pirla. '.-> e che termina all'alte^

rocu'. r.

gì. Cene. pag. 235. Berg. (Min)
Regione, Re-gi-o-ne. LSf.~P~. L. Rispetto alla iena, indica* Una grande

estensione di paese , abitata da più popoli confinanti , ma per lo
più sotto uno stesso dominio. Una gran regione , riguardo ai suoi
popoli

, dividesi in altre più piccole, e queste in paesi. Una regio-
ne dicesi Alta , se è situata verso la sorgente di un fiume se è la
parte la più inoltrata nelle terre, o la più avanzata nelle montagne;
e così al contrario dicesi Bassa, s' è situala verso V imboccatura del
fiume, o più verso il mare, o nelle falde delle montagne.'] Lat. re-
gio. Gr. x«p«- {Regio credesi così delta dal lat. rex , regis re; e se-
condo questa radice vale una persimi di territorio soggetta ad yn
re. In ar. reghab terra late patens. )_ Lab. 345. E parali esser certo
che nella regione, nella quale dimori, molti sieno, che amici e parenti
e miei dimestichi furono, mentre vissero. Cr. 6. 1. 8. Secondo le di-
versità delle regioni si varia l'operazion delle qualità deik piante.

2 — Spazio e Porzion di luogo. [Onde R. gioni si chiamano Le quat-
tro parti cardinali del mondo, più propriamente Plaghe ] Lat. regU|.
plaga. Gr. x«p/o», xX«>a. Dant. Par. 8. 161. Sempre natura, se for-
tuna truova Discorde a se, com' ogni altra semente Fuor di sua ra-
gion, fa mala pruova. E 3i.j3- Da quella n gion che più su tuona,
Occhio mortale alcun tanto non dista. G. V. 11. 6y. 1. Nel detto
anno ec. apparve in cielo la stella cornata ec, cominciandosi quasi a
vista sotto la tramontana , auasi nella regione del segno del Tauro.
Sagg. nat. esp. 1. E sovra di esse , dalla sovrana altezza di sua re-
gione piombandosi , tutte sotto 'l torchio dell'aria gemono.

84
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M, fe meteore; la media, 9ueZb *jfe **><& e delU nf

Zen si aU* cime delle più alle montagne; la superiore ,
quella

che dalle cime delle più alte montagne s'estende sino al lutati del-

l'atmosfera. (N)
t —'("\Ll') Divisione del corpo umano; Spazio determinato dalla su-

1
peÀcie di un corpo relativamente alle parti vicine; Spazio o Por.

-ion di luoso sul corpo umano, e ciò che ci risponde dentro. Vinte

Resone lombare o de lombi , Regione renale o de rem ec. ec. r

.

Libare , $. 3. Cocch. Lez. Bisogna prima canarie *»•"?«*
. «e del corno , ove sono questi ordigni. (A) Red. Op. 5. 3«. Ne im-

porta che nel principio della malattia questo signore non sentisse

dolore veruno nella regione de" reni. E f. 34 Nel temP°
A> CSSl

fiori era travagliata da dolori periodici in tutto il ventre mterioie e

particolarmente intorno alla region dell'utero. (Pr)
, , .

e _ (Ardii ) Così chiamarono ali antichi architetti ciò che i moderni,

dopo il Mdizia , chiamano Situazione dell' edilizio , nel quale voca-

bolo si vuole comprendere fertdilà di terreno, salubrità d aria, bontà

d'acque, bellezza di vedute, in somma ogni opportunità di sito, mu-

dai, roc. Dis. (A) (Caren) . . ,.

— * (Arche.) Regioni chiamavansi le più grandi e spaziose parti ai

Roma, augusto t avea , sotto il consolato di Tiberio e Pisone ,
di-

visa in quattordici regioni. Anche al presenta così- plorai si appel-

lano i grandi Quartieri o Rioni di alcune città. (A) (JY)
_

^ _ • (Filol.) T. degli auguri ; i quali dividevano il cielo in quat-

tro regioni, quando volevano ricavarne presagì. (O)
.

Regireo" * (Arche.) Re-gi-rè-o. Add.m. Soprannome dellafamiglia An-

lislia. (Mit) ...
Registrare, Re-gi-strà-re. lAtt.] Scrivere, Notare. — , Ligistrare, sin.

Lai. regerere. Gr. ixocn^o'vn. M. V. 8. 94. Le lettere a cautela

furono registrate nel mese di Settembre i358. Dani. Inf. 2g. 57.ru-

i malfatto!- che qui registra

6

REGNATORE
ni , che\clalh>amente al suo carattere differisce da un altro immera
di suoni che formano un altro registro. E però la voce umana divi-

desi in due registri , V. uno di petto, e l' altro di testa o Falsetto. (L)
5 — (Chini.) Registro o Registri. Buchi o Fessure con loro turaccioli,

praticati nei lati de'fornelli, per regolare il fuoco , cioè per render
il calore immediatamente più intenso o rimesso, coli' aprirli per la-

sciarvi entrar l' aria , o col tenerli chiusi per escluderla. (A)
6 — (Ar. Mes.) T. degli oriuolai. Quella parte dell' oriuolo che ser-

ve a ritardare o ad accelerare il movimento d' un oriuolo. (A)
a — T. de' gettatori di caratteri. Strumento o Arnese, parte di

legno e parte di ferro , che serve per fare il canale al piede delle

lettere, e dar loro il pulimento sopra e sotto del quadro. Le sue parti
essenziali o accessorie sono il Telajo di ferro , i Compositori di le-

gno duro, e 'l Pialletto col suo ferrino tagliente per fare il canate. (A)
3 — T. degli stampatori. La disposizione delle forme del torchio,

di maniera che le righe e le facce stampate da una banda del foglio
$' incontrino esattamente con quella dell' altra; il che si fa col mezza
di due punti nel maggiore od esteriori timpano. (A)

* _ (Marin.) Navi di registro. Così dicevansi quelle navi cui era per'

messo recar mercanzie all'America spagnuola, e riportarne in lspa-

glia oro, argento, cocciniglia ed altre materie preziose; permissione

eh' era registrata , dal che trassero il nome. (S) (N).

Regiudicata. (Leg.) Re-giu-di-cà-ta. Sf. comp. Lo slesso cneRejudica-

ta , F. (B)

Regizza, * Re-glz-za. N. pr. f. Variaz. di Regina. V. (B)

Regma ,
* Rè-gma , Reema. IV. pr. f. Lai. Regina. ( Principessa, dal-

l' ebr. reghem principe; ovvero Strepitosa, Iraconda da raghuam

strepitare , adirarsi.) (B)

Regmocasmo. * (Chir.) Reg-mo-cà-smo. Sm. V. G. ( Da rhegma rottu-

ra , e da chasma apertura.) Rottura di vasi sanguigni per la quale

esce il sangue. (Aq)
"i.l V. A. V. e di' Reame. Rim. ant.Gutd.

' /;
' '

i; -' "' ;: ""• " iCTp£lS^3^-^da^SX&i fKi:;.o lt, in |V r c, ìi c^^ 1 , IV,,-

per iscritto, Citarne le parole tali qua...

tutti ( registro il suo dire) tirò parola, che cosi arebbono operato.(Pe)

3 _ [£• w . pass.-] Dant.Purg. 3o. 63. Che di necessità qui si registra.

4 — (Ar. Mes.) T. ch'iettatori dì carattere. Registrare le lettere, vale

Far loro i canali e pulirle. (A)
5 _ • (Mus.) Arte di registrare : Maneggiare i registri d' organo a

norma delle composizioni , sia per il richiesto grado di forza ,
sia

per l'espressione, sia per norma della fantasia del sonatore, preva-

lendosi piuttosto d'un istrumento che d' un altro ,
imitalo iti tale o

tal altro registro. (L) ...
Registrato, Re-gi-strà to. Add. m. da Registrare.— ,

Ligistrato
,
sin.

Lai. regeslus. Gr. vifoftrfitr&ik. Sagg.nat.esp. i6g. Questo effetto lece

sovvenire a qualcuno della prima esperienza registrata sotto il titolo

digli artifiziali agghiacciamenti. Buon.Ficr. 1. 4. 4- Registrata ne vidi

una al sccento, Che dovcv' ire al decimo.

Registratore,* Re-gi-stra-ló-re.ferfi. m. di Registrare. Che registra.

y. di reg (0) „ .

3 _ Titolo che si dà ad alcuni ujìziali della Cancelleria romana, 1

quali registrano le bolle e i memoriali. (A)
.

Registratura, Re-gi-stra-tù-ra. [Sf] II registrare, Registro.— ,
Registra-

zione , sin?. Pr. Giord. Pred. R. Lo trovò nella registratura lattane

nel solito giornale del convento.

a — (Mus.) Registro nel sign. del §. 4- (•") . Tr
Reci-thazione , Re-gi-stra-zió-ne. Sf. Lo stesso che Registratura, F
De Lue. Doti. volg. 6. i5. 5. Bcrg. (Min)

t .

Registro, Re-gi-stro. [Sm.-] Libro ove sono scritti e registrati gli alti

pubblici [ , o anche i nomi , i fatti ec. di cui si vuol serbare me-

moria.-]—, Ligistro, sin. Lat. regestirm , commentarius ,
Bud. Gr.

Sjro/JM'fljw*. ( Regestum è part. di regero io riporto , io rapporto :
ed

è dunque il libro, in cui si riportano le spese o le operazioni di al-

tra natura. Regero vien poi da re partic. iter, inseparabile, e da gero

io opero.) G. V. io. 112. 3. Chiunque avea 68 fave nere, era ap-

provato per priore, e messo in segreto registro scritto. Buon. Fier.

3. 2. ig. Perchè descritti Voi siete a crescer numero al registro Infra

i matricolati dello Studio.» Borgh. Orig. Fir.2 73- Come specialmente

si vede nel registro di S. Gregorio Papa. E 274. Negli archivn e

registri de' Pontefici, se mutazion si son fatte ,
sarebbe da cercare ,

e facilmente si troverebbono. (V)
. ., .

2 _ « Sorta di magistrato. Bemb. Leti. L'altra cosa mia più impor-

tante doverà essere eziandio spedita e passata al registro. (A)

3 _ Quota o Rata di riparto, farcii, lst. Amali. (B) <

4 — (Mus.) Registri chiamatisi negli strumenti musicali gli Ordini delle

corde o delle canne che corrispondono tutti alla medesima tastalu-

ra,per sonar tutti insieme, e suonano anche separatamente, levando

loro o rendendo il suono per mezzo di piccoli ordigni o di legno o

di ferro, i quali similmente si dicono Regimi; [ a IIritnénti Kegisti'a-

tur'a l » Bari. Ricr. 1. 8. È egli forse più agevole il cambiar subito

voce ad un organo , con solamente allentarne un registro, che a Dio

il far prendere altro tuono alla natura? (Br)
.

1 — Onde Mutar registro = Mutar tuono o sonata. òalvm.fros.

Tose. 1.254. Si conta che un sonatòr di flauto eccellente, toccando

tuono concitato e ardito ec. , facesse ad Alessandro ,
in magnanima

ira acceso , dare di piglio all'armi , e saltare a cavallo ,
spirando

rtrage; e quel medesimo, mutato registro, fare scendere, tutto rap-

parilicato.

i — /i fig. Mutar maniera modo di fare in checchessia: [e que-

sto detto deriva dui mutare i registri dell' organo ,
cioè dati aprire

o serrare quei lidi ordini di canne che un vuole ,
acciocché quello

de Dir le potrò: ec. Fi: Giord. Pred. 8. I regnami tutti son no-

velli, se non se un poco il Re di Francia. Fit. SS. Pad. 1. <<.Più

tosto eleggerei la povera tonica di Paolo co i ineriti suoi, che le por-

pore de' re co i regnami loro.

Regnamehto, Re-gna-mén-to. [Sm. V. A. V.e di'] Reggimento, [nel

primo sign.] Lat. regimen. Gr. Kvfcpy/jvis. Ztbald. Andr. 8g. Li due

son nati in un'ora: l'uno allo regnamenlo d'una pianeta, e in quel-

l'ora; e l'altro nell'abbassamento dell'altro pianeta, e in quell' ora.

Regnante , Re-gnàn-te. [Part. di Regnare.] Che i-egna. Lat. doimnans.

Gr. §ttr*ó&p. Fiamm. 1. 58. Quel che la ragion vuole, e vinto dal

legnante furore.» Diod. Jer. Prol. Per ogni maniera di peccati re-

gnanti. (N) _,- ,. 1 , •! 1 - •

a _ * Dìcesì anche di Vento che soffia di presente ed ha il dominio

dell' aria. (A) Buon. Fier. 2. 2. 4. M' hanno portato via le nebbie

e i venti , Regnanti è già un tempo. (N)

3 — r//i forza di sm. Re, Monarca.] Lat. regnator, [rex.] Gr. faari\t»s.

Petr. cap. 6. Ivi'eran quei che fur detti felici, Pontefici, regnanti

e imperatori. , , _
Regnare Re-gnà-re. [N. ass.] Posseder regno o Sialo grande , Do-

minare [Signoreggiare.] Lat. regnare, dominan. Gr. faffiXtvw ,

xoiòaA.G.r. 3.4.3. E appresso regnò Lottien in Italia sette anni.

E 4 1 1 Regnando nel papato Giovanni dodicesimo, ec. E 5. 1. 1.

Rcsn'ò'anni Si, che re de' Romani , che impcradore. E cap. 18. 1.

Scomunicò il detto Arrigo e' suoi seguaci , e lui , regnato nello im-

perio otto anni , morio scomunicato. E 10. 112. 7. Assai tosto si

corruppono e viziarono per le sette de' malvagi cittadini, che al tutto

voleano regnare sopra gli altri. \.
1 — * Ed accompagnato coli ausiliario Essere. G. y . 12, óf.

Il quale era regnato signore da quattro anni. (Pr)

2 _ r£ parlando di Dio.] Dani. Par. i4 29. Quell uno e due e tre

che sempre vive , E regna sempre in tre e due e xmo.ru.SS.Pad.

2 335 Laudarono l'onnipotente Iddio Padre col suo Figliuolo um-

génilo Gicsù Cristo, e col santo Ispirilo vivificatore dell'anime, lo

quale in tre persone e in una essenza e divinità signoreggia e re-

sila sempre in ogni luogo. 1

3 !_ Per metaf. [ Dominare, Predominare ; o semplicemente Trovarsi,

Essere.] Peir. son. ij6. Regnano i sensi, e la ragione e morta. E
210 Che 'n Dee non credev' 10 regnasse movtn. Ricoid.Malesp cap.

5 Per la bontà e cavalleria che in loro era regnata.^mgA. 68 11

vìzio trionfa e regna ne' popoli , e grande sedia ha. » Magai Lett.

Dove in altri tempi aveva maggiormente regnato questa malattia.

DelPap. Cor». Due sono le precipue opinioni che regnano nelle

più eulte scuole de' medici intorno alto spiegare. ec. (A) Pailad. 1.

assai inn

ancor mi
4 — Parlando.

1. 7. 3. Per cagione

intorno , vi

in altra parte

fui D' alquanti, in cui regnò virtù non poca. (IN)

dosi di alcun venta, Tirare o Soffiare continuarne!

cagione de' detti mari , e per le montagne che vi */-.«

regnano i migliori venti, e pm sani e purificati eli*

.Belline, rim. Però chi di me ride lieto in porto, Icns

,: ... r-n, ,m vento. Soste, nat.esp.i 4.C0S1 abbiaim
che sempremai non regna un vento. _.;oo -

noi trovato , che quando regnano venU meridionali ,
allo. a U

y . Berg. (Min)

Gr. ùtt

reg

4

stallo suda dirottissimamente.
regolare. Tratl. M. T.Cic,

i
_ * E anticam. m sign. alt. Reggere ,

iiegoiaic.^ iu
^ f

f. 66. Imperciocché se l'utilità regnasse le am.s adi

l'utilità venisse meno, verrebbe meno 1 ainutfcgW

Regnato, Re-gnà-to. Add. m. da Regnare,
^
V. berg

u«k-><w cu.nn. ul uinereiue voce.) uiu.. ai> u»»™ £„ „„> i/. re- r Verb. m. di hegn-uc.j i-."'

». à*h rol mtffrov7éi#o*timv. Mnlm. 2. 4. Vedutolo cosi mutar Regnatore
,
Rc-gna-to-rc.

.

ir
rc„nat0r. Gr. 0£ <riror*s , xo.'pavos.

rbtro , E diventare un Turco rinnegato. ,.
f°nf

d
\

*"'• R^T" 3 " "

c regnatore della superna Jciusalcnuac
- Così chiamasi anche, parlando di Voce, Certo numero di suo- S.Agosl.C.D. I abbacatole e Kg

le ainistadi , si tosto come

i

Itrumenù, Tanti hi differente Vóce"] Lat."ah "usitato more deflecterc. Regnato, Re-gnà-to. Add. m. da Regnai e,^^ ^j ^w . [erf /n
/1- .:_i _.r. ~..../.-\..~ •_. ..«.. .... */r..i^ „ /. \T„A„tn \n coki mutar ""'•»'™« Ee-una-tó-rc. ir era. ,-o- „ ^ — .,_ .., .,

r-.



REG NATRICE
\Af. Far. A*. <j. Cadde , e *1 ì

«.' nel ssbbìon L'ulttino crollo Del re»

mntor ili Libia il gravi- trunco. » E 3- 3. Quella eeira Con • I <- in

dopo i gigantei furori Rendesti grazia .1 regnajor dell'etra. (N)
Rmhatkicbj Rc-gnu-trì-ce. Varò, f. [di Regnare.] Cka ragna, Ch*

domina, tot. regnatrix, dominane. Gr. SxrirorK , iì Hovpujov<rx. Sai-
•'»'• Due. s. ./;./. Si può ciu.- , senza taccia «li vanità , ch'ella è
una noi» (Ielle più inferiori nettezze della città regnatrice.» Toc.Dav.
orni. i. f. Tiberio Nerone . . . , spirto in guerra, ma ingenerato

l. fucila superbia claudiesca , scoppiare, benché rattenuti, molti se-
gnali «li sua crudeltà: aver beato il latte 'li casa regnatrice, quasi ec.(V)

Rtcwicoio, Re-goì-co lo. Aid. [« «n.] Di regno. Nato mi ragno', e
comunemente s'intende del Regno di Napoli. Lat. regnicela. M.V.
t. So. Con vana confidi ma, che'suoi Regnicoli non dovessero resirte-
re conilo a lui. » Scc,n. S(or. ;.'>. .Jy.V. I),.u Pietro ce. nuove sposo,
per aver preso una BÌgnoraregnicola, della quale era piuttosto amante
ehe marito se. (N)

0410 ,
Ri! gnu. [Sin. Estensione ili paese governato da un capo che

ha titolo di re ; altrimenti Reame , Monarchia , Impero , ant. Re-
gnarne , e più gmemdmente Stalo , Dominio , Signoria co.] Lat. re-
gnimi. Gr. &xat\!ix. Bocc. nov.-fa* 1 a. Fatta grandissima moltitudine
di gente, sopra il re di Tunisi se ne venne

,
per cacciarlo del regno.

2 —,t^«r antonomasia s'intende in Italia 11 Regno di Napoli,- [onde Re-
gnicoli i Sudditi ài esso.] G. F. io.yó'.3. Là dimoiò intorno d'un
mese

,
per cercar via e modo d'entrare nel Regno. » Menz. Sat. /}.

Chiama cavai di Regno una tal brenna. (N)
3 — Per tamil. [Regno celeste e del ciclo o de' cicli o di Dio, // Pa-

radiso; Secondo regno , Il Purgatorio ; Regno di pene , di morte
,

/>' Infèrno, ec] Dant. Pwg. 1.4. È canterò di quel secondo regno,
Dove l'umano spirito si purga. Peli: son. 206. Pur d'alzar l'alma a
quel celeste regno È '1 mio consiglio, e di spronare il core. fu. SS.
Pad. 2. 1. Il tesoro de' monaci era il guadagno del regno del cielo. E
ó'2. Spero clic ci vedremo nel regno del cielo.

3 — * Sotto il nome di Regno de' cicli o di Dio s' intende anche
ti Regno del Messia , e per conseguenza la Chiesa cristiana. — Re-
gno di Dio si prende anche in [generale pel Sovrano potere col qua-
le Iddio governa tutte le creature; ed inoltre pel regno particolare
col quale governava il popolo ebreo. Regno di Dio dicesi ancora
quello pel quale egli regna sopra i suoi eletti, dopo di aver distrutto
colla propagazione del Vangelo >l regno del demonio. (Ber) (G. F.)

3 — * Regno millenario di G. C. F. Mitleaarri. (Ber)
4 ~~ P.er mcuìf. Bocc. g. 3. f. ». Tutlavia , secondochè concedutomi

«a
, io reggerò il regno commesso. Amin. Ant. 40. 3. 7. Vuoi tu re-

gno ? dottene un grande : reggi te medesimo.» Bocc. g. i.Jìn. Per
questa seguente giornata Filomena, discretissima giovane , reina gui-
derà il nostro regno. (V)

5 ~~ [Corona di re o Diadema ; onde ] Triregno [la Corona papale, che
anche fu delta talvolta Regno semplicemente

,
perchè fatui di tre

corone.] Farcii. Stor. 10. 33o. Dipinse nella facciata della principal
camera della casa papa Clemente in abito pontificale, e col regno in
testa. Benv. Celi. Oref. 2. 11 nostro primiero intendimento si è di
dimostrare ec con quale industria e artifizio si stringano e leghino
le dette gioje in pendenti , in maniglie, anella, carcami , regni pa-
pali

, corone reali, e simili.» Car. Eri. j. 365. Questo regno in te-
sta, Quando era in soglio, il gran Priamo avea. (M)

" ~~ [Nel num. del più Regni si dice anche talora nell'uso per Paesi,
Slati

. Regioni.] Arrìgh.6g. Indi procede la fame , indi la grave di-
scordia ne' regni.

5 ~ (St. Nat.) Nome delle tre grandi classi in cui i naturalisti hanno
diviso tutti i corpi della Natura, cioè, animale, vegetabile , minerale :

divisione riconosciuta impropria e difettosa ; quella de' corpi in so-
stanze organiche ed inorganiche è più esatta e più generalmente
seguitata. (A) (N)

Regola
, Re-go-la. [Sfl] Norma, Modo, Ordine, e Dimostramento della

via dell' operare
; [altrimenti Legge, Esemplare , Ragione, Precetto

,
Guida, Insegnamento, Modello, Forma ec. La Regola è giusta, ferma,
inviolabile, santa, retta, umana, divina ec. — ,Regula, sin.] Lat. re-
gula, norma. Gr.Kxvùt, yoùiiup. (Reputa dal celt. gali, r,aghail che va-
le il medesimo. Altri da un dim. di rex re: ed i più da regula riga per
tirar linee, o direttamente da regolo reggo.) Lab.tig. Ammaestramento e
regola in quelle cose fare, che per quella poteva comprendere che le
|nacessono.Fr.Gìorc?.fW.©.Mai da te non si parta Cristo; sempre
mai il porta nella mente; questa sia tua regola, di portarlo teco ih ogni
«no stato.D ant. Inf.6. a. I' sono al terzo cerchio della piova Eterna, ma-
ladetta, fredda e greve; Regola e qualtà mai non l'è nuova. E Par.
22. 74. E la regola mia Rimasa è giù per danno delle carte. Fit. SS.
Pad. 2. 278. Lo nemico ec. per tante tentazioni non gli avea potuto
tare mutare la regola e '1 modo della sua astinenza. Sen.Ben.Farch.
à. 11. Hanno tra loro differenze infinite

,
perchè non poterono ca-

dere s^-tto alcuna regola. Sagg. nat.esp. 7. La regola poi di fabbri-
cargli in modo che osservino tal corrispondenza , non s' acquista
altrimenti che con la pratica. » Posar. Vii. Più. proem. p. 3. Ve-
ramente grande augumento fecero alle arti della architettura, pittura
e scultura quelli eccellenti maestri che noi abbiamo descritti sin qui
nella seconda parte , aggiugnendo alle cose dei primi regola, ordine,
misura

, disegno e maniera . . . ec. Fu adunque la regola nell'ar-
chitettura il modo del misurare delle anticaglie, osservando le piante
degli edificii antichi nelle opere moderne. (IN)

2 ~ * Darc' regola t= Prescrivere la regola, Dare altrui esempio. V.
Dare regola. (A)

r

3 — • Porre regola = Raffrenare. F. Poi-re regola. (N)
4
—

* Stare a regola, Stare sulla regola^Osservar la resola. V. Stare
a regola. (A)

°

* ~ * l'1 modo avverb. Di buona regola , vale Per buona ragione.
Aegner, Mann, litigi. 23. 3. Di buona regola toccherebbe a noi pa-

R ISOLARE 6G
par Dio, oliioche degnisi di lasciarsi amari Sa noi , non n Dio di

pagai uni
, affinché u contentiamo Si amarlo'. (V)

(ì — * Provarti Ogni nugola patisce eccezione, ilari. Ortonr. cap, 1.

$. 4' Che altra posto che darla per IWlevote in essi, e ripararmi 1

quel comau rifugio del patire ogni regola qualche eccezione ' ()')

7 — (licci.) Tutta ti quantità di " •
'• mHitano tetto un mede*

timo online. Lai. familia. Or. r'.-e,. M. F. . i .
ij i . A'eompagnalo

da tutte le proci isioni delle chiese i Regole 'ii Parigi. » Cai. Ilim.

Ilari, t. y. 'Hanno certi fornaeci smisurati ,
Che ; ,i potrebbon doman-

dar fornace Da cuocervi una regola ili frali. (N)
i — Il convento e 'l Mona, lui, i itetSO Atf li. ili. Stor. Pisi. ijG.

Ciò rhe avevano in casa sgomberarono , e marniamolo nelle ville
,

alle loro fortezze, e alle ugole de' frati. G. F- li. <j3- 4- Dieci

regole di frati con più di settecento Proti.

3 — * La raccolta di leggi e. costituzioni , secondo le quali sono
obbligati a vivere i religiosi di una Casa ili un Ordine , e ch'eglino

fan volo di osservare. In questo senso La santa regola chiamano al-

cuni per antonomasia la regola dì S. Benedetto, (lier)

4 — * Regola di verità. Così i teologi (dilaniano G. C. (GP.)
8 — * (Ar. Mes.) Filo con che si possa tirare una linea dritta. Pal-

lad. Gen. 10. Fannosi adunque i solchi quanto è a piacimento lar-

ghi tre pici , o due e mezzo , sicché due cavatori
,

giunti l'uoonl-

l' altro a lato facciano il solco , disegnalo prima con una i egola lo

spazio. ( Il lai. ha; linea designetur.) E 3 ;). Tonai una linea, cioè

regola , e gli sparii che ti piace di scavare misura con essa stenden-

dola per l' ordine e per la fossa. (Pi)

2 — * E per Regolo in generale. F~. Regolo sin.
, §. 1. Pullad.

Magg. 7. E' anco meglio , se 'l delto ferro si scalda, e così arzente

ricide i granelli lungo la detta regola. (V)
9 — (Arit ) Regola aurea, comunemente Regola del Ire, dicesi Quella

che serve per trovare il terzo numero proporzionale ed il quarto. [F.
Aureo,

J. 4-lGal.Sist.22o. Però per la regola aurea si moltiplicherà

il numero C pel quadrato del numero B. E 2qt. Noi cerchiamo di

sapere quante delle medesime parti sia B C; però diremo per la regola

aurea : se quando B D è 58 , ec. E lett. yo. Tutti i conti de'mercanti

son fondati sulla regola delle tre cose proporzionali. E appresso :

Tutti i ragguagli si trovano pure colla medesima regola del tre.

» — * Regola del tre inversa. V. Inverso
, §. 3. (N)

3 — * Così chiamasi ancora in generale Quella operazione che
sifa sopra dati numeri, per ti ovate somme o numeri noti conosciuti.

Ogni regola d' aritmetica ha il suo nome particolare. (ÌS)

io — * (Gram.) Voce di regola. F. Voce. (A)
li — * (Med.) Dicesi Regola di vivere, di vitto, di vita, della vita, ec.

la Norma , Maniera , Ragione da tenersi nel vitto. In questo senso
la Regola è accurata , aggiustata , amorevole , appropriata , conve-
nevole

, cattiva , discreta, esatta , essiccante , molliucante , ottima,
pessima, refrigerativa, rinfrescante, riufresrativa , riscaldante, ra-

gionevole , scorretta , sconcia , sregolata, umida, umettante, ec.Lat.
victus ratio. Red. nel Diz. di A . Pasta. Quanto poi alla regola della

vita , questa è necessaria ad osservarsi , ma però con gentile ed a-

morevole discretezza. E appresso : È necessaria una regola di vi-

vere che penda all' umettante ed al refrigerante , accompagnata con
un'amorevole discretezza. E appresso: 'Vorreste che io mi medicas-
si ? Fo regola di vita aggiustatissima , e questo è e sarà il mio me-
dicamento. (N)

12 — * (Fisiol.) Regole; Nome volgare della mestruazione. (Fatto per
sinc. diflusso regolare o di regola. Altri di^ gr. rheo io scorro. In
ar. yruk avere il mestruo.) (O)

1

3

—^ * (Mus.) Prescrizione, Canone musicale, a norma di cui si deve
conformare la composizione , V esecuzione ec. (L)

= — * Dicesi Regola armonica ,
/'/ Monocordo. (L)

3 — * Dicesi Regola d' ottava , una Formula armonica stabilita

per l' accompagnamento della scala maggiore e minore, sì ascendente,
che discendente

,
parte per agevolare al sonatore di basso continuo

l' esecuzione de' bassi non cifrati
,

parte o/ic/fe per semplificare la
solita segnatura numerica. (L)

Regola diff. da Norma , Modo , Ordine , Regolamento. Regola
e tutto ciò che può servire di direzione nelle umane azioni , e ri-

guarda propriamente le cose che si debbono fare. Regolamento ri-

guarda la maniera colla quale le cose si debbono eseguire. Solo nel
traslato può usarsi Norma nel significalo di Regola, nel qual caso e-

ziandio pare che si scorga nella nozione di Norma una certa virtuale

direzione di scopo , che non ben si concepisce nella voce Regola.
Modo serve principalmente ad indicare la maniera colla q lale si e-

seguono le azioni : e siccome la maniera di operare è sovente indi-

ritta da una certa quale regolarità , così avvenne talvolta che Modo
fu preso anche nel senso di Regola. Essendo che ancora

, per otte-

nere quella qualunque naturale od artificiale disposizione di cose di-

retta a q laiche scopo che dicesi Ordine , occorre sovente alcuna Re-
gola o Norma, succedette perciò che qualche volta Ordine fosse im-
piegato colle nozioni di Modo, Regola o Norma.

Regolamento , Re-go-la-mén-to. Sm. Ordinamento fatto con regola , e
gli Ordini che si danno, le Leggi che si prest: ivano. (F'. Regola.)

Accad. Cr. Mas. Istruzione che si andava digerendo sopra i ri-

guardi e i regolamenti da osservarsi nel governo militare e politico di
quel paese. (A)

2 — * Regola, Norma, Direzione. Cr. Pref. §. <?.Che molti senza certo
regolamento , e con offesa dell' occhio e oscurità e confusione della

scrittura , vogliono a tutti i patti cominciarli per majuscola.(0)(N)
Regolante , Re-go-làu-te. [Part. di Regolare.] Che regola, Che dà re-

gola. Lat. dirigens. Gr. ««ri»3ww. Dant. Conv. 110. Q ìando più
cose a uno fine sono ordinate , una di quelle conviene essere rego-

lante , ovvero reggeutq , e tutte l' altre rette e regolate.

Regolare, Re-go-!à-re. lA.lt.} par regola, Ordinare , Misti i^net sotto
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resola, [Prescriver modo, misura ec. di operare. Reggere, Guidare,

Dirizzare, Dirigere, Moderare, Temperare ec] (/•'.Amministrare.)

Laltliiieere.Gr.KaTivSvvur. LibAstrol. E poi enterrai nella tavola che

io ti regolerò per innanzi. Coni. Inf. 7. Regolare la qualitade e la di-

sposizione per sano giudicio di ragione conceduta a lui per la podestà

•di libero arbitrio. Mor. S. Gieg. Allora mangiamo di questo mele

tanto che basta
,
quando noi regoliamo il nostro intendimento con

misura di temperanza. Cron. Morell. ì3S. Egli ebbe a ritrarre e re-

golare le loro masserizie, le loro case , i mortorii , i lasci, e tutte

l'altre cose , che sono sanza numero. » Segner. Mann. Lugl. 5. 3.

Quei consigli di Dio tanto incscrutabili , con li quali egli regola l'u-

niverso. (V)
a — E n. pass. [Moderarsi , Temperarsi.] Bocc. introd. 4°- Non ce

ne ha ninna sì fanciulla, che non possa ben conoscere come le fem-
mine sieno ragionate insieme . e senza la provedenza d' alcuno uomo
si sappiano regolare. Cron. Morell. 2ji. Tolto moglie, uscito di ma-
novaldi , mancando la roba , e' si cominciò a regolare.

1 — * Prender norma , e si accorda col sesto coso. Pallav.Ist.Conc.
1. s/fi. Coloro i quali nel viver e nell' operare si regolano dall'e-

sempio altrui . . . tenevano ch'egli per coscenza favorisse il Ponti-

ficato. (Pe)

Regolare. Add.com. Di regola, Che serva regola; [e dicesi delle cose
e delle persone. Irregolare è il suo contrario.] 'F. Regolato.) Lat.
canoni, us. Gr.xa.vevix.ós. Fil. SS. Pad. 2. 3g. Provarono gli antichi

santi Padri, e questo dissono che era via regolare, cioè ogni di man-
giare un poco, e non saziarsi. Sagg. tiat. esp. iil}4- 0>"

> Per avcre
un vaso più regolare, pigliammo in quello scambio una canna da pi-

stola E «ócjDa principio la superfìcie di tutti questi ghiacci appa-
risce piana , benché da ultimo ec. l'acqua diventi colmai senza però
ritenere alcuna figura regolare.

a — (Eccl.) Clero regolare , dicesi Quello che è composto degli Or-
dini religiosi. (A)

» — Ed in questo sign. usasi anche in forza di sm. e dicesi di
un Religioso

,
per opposizione a Secolare. (A) Dav. Scism.65. {Co-

min. 1J54J Formò a nome di tutti i Regolari una supplica, che di-

ceva ; ec. A ogni convento ne furon mandate copie. (Y) Maeslruzz.
2.

/f.ì.
Tutte le cose predette del Regolare percuziente, non sono da

essere istese a' falsarti delle lettere del Papa. (N)
1 — * Confessori regolari : Quelli che possono senza V approva-

no/, e dell' ordinario , udire soltanto le confessioni di que' pochi se-

colari
, i quali sono veramente della famiglia , domiciliali ne' loro

monasteri e commensali continui , colla sola licenza del loro supe-
riore regolare. (G. F.)— * (Bot.) Dicesi principalmente del calice e della corolla qualora

constino di pai ti o divisioni tra loro eguali , oppure ss anche di-

suguali , la loro disposizione è talmente simmetrica che s' assomi-

gliano nella grandezza
,
figura, proporzione ec. (O)

— * (Med ) Polso regolare : Quello le cui battute lasciano tra sé in-

lei-valli eguali. (0)
> — * Malattie regolari: Quelle che hanno corso non alterato da

Verun accidente. (O)
5 — * (Mus.) Cadenza regolare : Quella che cade sulle corde essen-

ziali del tuono. E così dicesi di Modo , e di tutto ciò eh' è nelle

regole e ne' giusti limiti. (L)
6 — * (Milit.) Ditesi di Soldati d' ordinanza ,

per opposito di quei

soldati che combattono e guerreggiano senz' ordine , come le squa-

driglie , le parlile , le bande paesane , i corpi franchi e simili. In
questo sign. si adopera anche come sost. (Gr)

* — * Si dice altresì d'Ogni opeia di fortificazione fabbricata
fecondo le regole ordinarie dell' arie , a dijjerenza di quelle che per
ostacolo di terreno o d' altro vengono alzate con norme diverse , e

die sona chiamale Irregolari. Monlecucc. La fabbrica è regolare o
irregolare : quella ha per soggetto le figure d' angoli , o di lati u-

guali , sempre simile a sé stessa e invariabile ; ed è norma di que-

sta, che dalle figure irregolari, irregolare vien detta e denominata. (Gr)

Regolarissimamente , Re-go-la-ris-si-ma-mén-te. [Avv.] superi. ^'Rego-
larmente.

Recola rissimo , Rc-go-la-ris-si-mo. [Add. m.] superi, di Regolare.

Regolarità , Re-go-la-ri-tà. [Sf] ast. di Regolare. [Qualità di ciò ch'è

regolare.)—
, Regolaritade , Rcgolaritate , sin. Gal.Macch.Sol.ij5.

Chi dunque vorrà sostenere , le macchie esser congerie di minute
stelle , bisogna che introduca nel cielo ed in esse stelle moventi in-

UUmerabili , tumultuarli , difformi , e lontani da ogni regolarità.

a — * Osservanza, Esattezza, Puntualità nell' osservare le regole (A)
3 — * (Eccl.) Lo stato religioso claustrale, per opposizione a Stato

secolare. (A)
Rcgolaemente , Re-go-lar-méri-te. Avv. Secondo regola. Lai. regnlari-

ter , Diorncd. Gr. ntxvovixùs. Maeslruzz. Questo dico, se '1 monistero
vive regolarmente.

a — Per l'ordinario. Cr. 2. 23. 12. Questo modo regolarmente, quando
sarà de' più simigliatili, sarà migliore. Maeslruzz. 2. 5i. Ma, rego-

larmente , et de iure et de consuetudine la sentenzia dei Pastore e

da tenere , e d' essa avere paura.

Regolatamente, Re-go-la-ta-men-te. Avv. Con regola. £/it. rcgulntira.

Gr. Ka.vovir.Zs, Frane. Sacch. nov. i<fy- Niùno dovrebbe volere se

non tanto quanto regolatamente gli fosse a bastanza. Com. Par. 10.

I- Quelle uiate secondo l'uso al quale Lidio l'ha create, e regolata-

mente, lied. esp. nal. 45. Da esse membranuzze ne rimane tutto re-

golatamente intagliato.
Regolai i.,siMAMf.;, TE

#
Rr-go-ln-tis-si-ma-mén-te. [Avv.] superi. diRrgo-

tatatnente. a i',os. Fior. Muzzi. (O)
RòCoLATiSaiuo, Re go-la-lis si-mo. [Add. m.] superi, di Regolato. Dant.

Conv. q(). E alta e nobile (V astrologia') per la sua certezza, perla
quale e san/.a ogni diletto, siccome quella che da perfettissimo e re-
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golatissimo principio viene. Gal. Macch. Sol.oS. Hanno i loro moti
regolatissirai , e 1 loro periodi certi.

Regolativo
, Re-go-la-tì-vo. Add. in. Atto a regolare. Battasi. Ann.

1661. 4. Berg. (Min)
Regolato, Re-go-là-to. Add. m. da Regolare. Che procede con resola,
[Ch e soggetto a regola.) (F. Ordinato.)» Dant. Conv. i5o. Quando
più cose a uno fine sono ordinate una di quelle conviene essere re-
golante

, ovvero reggente, e tutte l'altre rette e regolate. (N)
2 — [Agg. a Persona o Cosa, prende svariate analoghe accezioni,
come Moderato , Temperalo, Ordinato, Stabilito, Determinato ec]
Lat. tempcrans. Gr. aÙQpu,. Mil. M. Poi. Per un' erba eh' egli u-
sano mangiare, e' v'ha uomini regolati, che vivono più ch'altra gen-
te. Bocc. Proem. 2. Non per ciudtUà della donna amata, ma per
soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito. Fr.
Jac. T. 1. 7. 12. Vorria il corpo regolato, E no '1 senso rifrenato.
Guid. G. Conciossiacosaché leggiermente avvenir potràe che carissi-

mo prezzo ricomperràe il suo non regolato consiglio. E altrove: Av-
vegnaché fosse brutto , di gentilitade non regolata. Beinb. Asol. s.

io3. Così avviene, che tre sono le sagge e regolate maniere degli af-

fetti dell'animo.

3 — (Med.) [Pulsazione o Polso regolato. V. Polso, §*,2.] Red.Oss.
an. 58. Può considerarne i moti, e le regolate sue pulsazioni, purché
miri e s'affissi in quella parte del corpo, dove dalla natura fu collocato.

Regolalo dilli da Regolare. Ciò ch'è regolato è soggetto ad una
regola

, qualunque sia : ciò eh' è regolare è conforme ad una regola

fissa. Il moto della luna è regolato perchè periodico ; ma non è re-

golare
, perchè non uniforme nello stesso periodo di tempo. ^7«a re-

golata nel fisico , vale soggetta a una regola o d'igiene o di econo-

mia ; nel morale , conforme alle regole del dovere. Vita regolare nel

fisico, vale Vita metodica; nel inorale, Vita che ha le apparenze e
i modi della moderazione e dell' ordine. Si può dunque Menare una
vita regolata e che agli altri non paja regolare ; si può Menare una
vita regolare ma che veramente non sia regolala. Quando diciamo
Regolato possiamo intendere una regola nascosta ; Regolare la indica

più visibile. Quando diciamo Regolalo possiamo intendere una regola

sola ; Regolare suppone d' ordinario un complesso di regole.

Regolatore, Re-go-la-tó-re. [f^erb. m. di Regolare. Che regola,] Che
dà regola. Lat. director. Gr. b x.ccrevBvvaiv. Com. Par. 7. Per un
principio , lo quale è custodia e reggimento de' suo' sudditi , e per

esso è regolatore. CarLett. 2. i5g. Che l'uso poi sia maestro e re-

golatore della lingua , lo sa ognuno. » Salvili. Opp. Pese. ». 220*.

D' intelletto e senno Vecchi regolatori. (N)
2 — (Id-raul.) Piccola macchina di muro , di pietra , o simili , col

fonda orizzontale e colle sponde perpend colati, che si fabbrica ne

fiumi per la misura delle acque correnti; e per essa scorre tutta l' ad-

equa da misurarsi.
i — Ed anche Quella fabbrica di materiali che serve a stabilire

la sezione di un fosso, canale o simile , onde regolare le successive

scavazioni in perpetuo. (A)
3 — * (Ar. Mes.) Qu dunque ingegno destinalo a regolate il movi-

mento o l'azione delle forze. (D. T.)
a — * Oriuolo a pèndolo di finito lavoro, e nella cui esecuzione

si ebbe cura di dargli un moto uniforme e però s' impiega a rego-

lare quel/o degli altri oriuoli, dal che trasse il nome. Dicesi anche
Astronomico. (D. T.)

ì — Nome che si dà al tempo ed allo spirale degli oriuolida ta-

sca , ed alla lente dei pendoli. (A)
Regolatrice

, Re-go-la-trì-ce. Feri. f. [di Regolare.] Che regola. Lat.

direetrix. Gr. $ x.a.rtv'àvvovtro!.. Com. Inf. 33. Conciossiacosaché l'a-

nima sia regolatrice e vivificativa e perfezione di tutto 'l corpo, se-

guita ch'essa partendosi dal corpo , il corpo non si possa muovere
o vivere, Dant. Conv. 162. Ella è regolatrice e rettrice di tutte le

oneste opiuioni.

Rbgolazioine, Re-go-la-zió-ne. Sf. Regola, Regolamento. Algar. Sagg.
Quanto aveano fatto nella messe della lingua le regolazioni degli Ac-

cademici.^) Pallav. Isl.Conc. 1.586. Né monta il rispondere, ch'es-

sendo imperturbabile per divina regolazione tra gli Apostoli la con-

cordia
, poteva sussistere la Monarchia in più persone. (Pe)

Regoletta , Re-go-lét-ta. [Sf.] dim. di Regola. [Piccola regola.^— , Re-

goluzza , sin.] Salvia. Disc. 1. 355. Quel grande ingegno d' Arista-

tile ben comprese ciò eh' ella fusse , allontanandosi dal metodo de-

gli antichi precettatori , i quali si ristringevano a certe piccole re-

golette , a osservazioncelle minute , ec.

Regoletto , Re-go-lét-to. [Sm ] dim. di Regolo.cVa^'. nat. esp. 2to. Si

vada strisciando la pietra con una delle sue facce rasente il regolctto.

2 — (Archi.) Lo stesso che Regolo , nel sign. del § 2 , 2 (A)

3 — (Ar. Mcs.) Regoletti. T. de' tessitori di panni e drappi. Stecche

o Strisce sottili di legno , che s' aggiungono a' liccic.tuoli ,
perchè

passando fra i calcolini si logorano meno che lo spago o la juiu-

cella. (A)
2 — Regoletti dicono gli stampatori ad alcuni Regoli sottili, o

Pezzetti di legno di differenti dimensioni, collocali nel telajo tra le

facce di stampa e gli estremi di esso
,
per tenerle separale ,

e ben

assettate e strette. (A)
3 — * Asticciuola , Staggio, ec. F. Regolo, 5. 1, 3. Cr. alla v.

Gabbia. Gabbia , Strumento ec. composto di regoletti di legno detti

staggii. (Ni ,-, ,r j
Regolizia. (Bot.) Re-go-lì-r.i-a. [Sf. Genere di piante della diadelfia de-

canària, famiglia delle leguminose, caratterizzalo dal calice bilabiato,

la corolla il cui vessillo copre le ali e la carena ,
ed un legume

schiacciato ovato con due semenze. Le sue diverse specie hannofo-

glie alate e munite di stipulo distinte da pezioli , fiori disposti m
ispiche od in capolini, radici vivaci ec. Se ne distinguono olio specie

tutte indigene della Fi ancia , della Spagna e dell'Italia. La radice
,
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che ha MIN h ''"so "<"'«'. " l /""'' "'•''' ""'"' ' '"' "' '"' ''"'"' '

'"

,„/„ parte di questa pianta di cui irfa uto in mediani* ,
w '«

uuchtrina e dolcificante , e wivt « wiriiwi.J— , Licirina, Log

Lrquìrisia . Liquirizia , Logoriti» , Luguiizjo ,
Uguruia ,

""•''"

•lycyrrhiza. <.V yxa»»ppj^«. ( Detta M'animi ip più pa al R< no

Si' Napoli, «la a;/) ci '«««a e questa dal gr. «//c/a dolce, e;«rtaradi<

ce 1).'' Tedeschi, he, s, .ttuftoti cioè legno doloifV) /'. Mai tf. <'•"•

<;> i. La rcgolizia è radica d' un'erba che desidera terra ben mili-

ta , e spezialmente sabbione. E apprtuo : La rrgolizia , nudata e

tenuta sotta la lingua, mitiga la ute, e Mspraua ilella lingua etiti

cozzo. M.Mdobr. P N. 1 1- Gli faccia tenere in sua roano una ra.

3ìce monda -ti regolino. Lib.so». St K gridan tannala e regolma.»

Posta Dà. Regoliaia, liquirwia, logorina: RadiCBdolce, mitigativa

dilla tosse , della rantoli ne . e di 11 ardore tii mina (M)

a _• Chiamasi Succo di regoliiio .-,/ noeta assolutam. Regolala, t/'«

«tratto .'/.- ai ottiene dalle radici di delta pianta, e che ai /»ra/»ara

so/amante ne/fa ò>o«na a nell'Unita meridionale. (D. 1 .)
_

Regolo , Rè-go-lo. [./</</• e «n. f. L. dim. di Ho.] A«nera A mor
otariia </i rv, [nM,a «a di piccolo stato.— , Rcgufc, "»•] '-? £ rcgulna.

<Cr.B*efiM;W.Cotf.Jt9. Pnrf. Il quale Arar .
invaghito d un rtgolo

d'oro delle castella degli Ali/sfili, ec. (Cioè, della statua d un regolo.)

3 - Discendente di re & A', ta. 10,. 9. Fece prendere tutti 1 re-

uoli ovvero Beni, discendènti del re Bucchieri.
, ,

3 _ [fi persimi!.] B; discrf , «Ai o7««ii ^"o Re de' serpenti. Lgu-
'

ataie /.Wiwo.) Z,ut. basilisco. Gj-. fS*<rA.V*o ( . ilfor. £. Greg. Jissi

ruppono l'uova degli aspidi, e tesserono le t le de ragnoli; quel che

nascerà dell' uova loro si morrà , e di quella cosa che vi sarà don-

tro nutricata si nascerà un serpente chiamato regolo ,
ec. Lo regolo

è re de' serpenti.
, ,

Regolo. (Ar. Mes.) lSm.1 Quello strumento di legno, o metallo, col

anale si tirano le linee drate; [«/«l'unenti Riga.] Lai. regula.(Dal Colt,

cali riaehlair che vale il medesimo, e che in brett. dicesi reo/. Altri dal

lat rego io dirigo , ed altri da regola 111 senso di norma, direzione,

precetto.) PniiW.Mettcrai sopra il letto della paglia due parti di pie-

tre scapezzate , una parte di calcina temperata ,
e quando tu avrai

fatto questo, a grossezza di sei dita, metterai vi regoli uguali. Irati.

equit. L'uomo va avanti umilemente e diritto, come regolo e come

corda. Lib. Mtrol. 11 regolo che si muove sopra il regolo delle due

tavolette, si è l" attraversatorc. G<dat. 68. Come le travi e le pietre

e le mura si misurano con esso il regolo.

, _ • Onde Fare il rtgolo = Tirar le righe col regolo in su la

carta per iscriver diritto. Fr.Giord. 1. 296. Siccome il muro per se

non andrebbe mai diritto , ma quando è dirizzato dalla corda del

maestro allora va diritto , come lo scrivano , che quando la il re-

golo allora manda diritto. (IV) .....
» —Ed è anche termine generico, usato da vara artisti per espri-

mere qualsivoglia lista di Unno pù lunga che larga , di superficie

piana e per lo più riquadrata e solide. (A)

4 _ T. de sarti. Triangolo d. legno, il quale si mette a contatto

delle costure nello spianarle. (A)

a — (Archi.) Piccolo membro di superficie piana, sotto la benda del-

C architrave dorico, dal quale pendono le gocciole. Detto anche Re-

coletto , Lista o Listello. Baldin. Voc. Dis. (A) (Miri)

, — * Dicesi anche Regolo o Regolctto, Una piccola modanatura

piava e sporgente in fuori, la quale nei compartimenti e profili ser-

ve a separare le parli, o le membra degli ornamenti. Balditi.Yoc.

Dis. (A) (Mil)
, . . . ,!,„

3 _ (Chini.) Così chiamatasi nella chimica antica il Metallo non com-

binato co l'ossigeno o con altra maler.a; quello in somma che non mai

o raramente trovandosi in natura in alato puro ,
questo gli e pro-

caccialo dall'arte. Tali sono V antimonio, l'arsenico, il cobalto, il

manganese e simili. (A) (Caren)
. ,, _

, _ * Onde fu detto Regolo d'antimonio, l antimonio, rògo lo

d'arsenico, V arsenico metallico; Regolo di bismuto, il Bismuto o Mar.

chesetla; Regolo di zinco, lo Zinco o Giallamina; Rtgolo gioviale,

la Lega d'antimonio e slagno ; Rtgolo marziale, la Lega di ferro

e d' antimonio ; Regolo di Venere , la Lega di rame e di antimo-

nio. (A. 0.) (0)
, , n ;,

-: ,.

£ * (Filol.) JSel giuoco degli scacchi vale Quella fila ai olio ca-
'

selle nel tavoliere, che altrimenti dicesi Filare. Jac. C css. 4- 2.f23.

Eva ritto a modo di Rocco al quadro del bianco, pure che il Rocco

avversario non sia coperto in alcuno spazio del secondo regolo, che

se ivi fosse il Rocco bianco nel secondo regolo, allora non potrebbe

il Re nero valicare il terzo regolo. (N)
_

Regolo. * JS. pr. in. Lat. Rigolus. ( Dal lat. Rfgulus picciol re.)

—

Marco Attilio. Console e generale romano mila prima guerra pu-

nica, Cajo Attilio. Due volle console, e vincitore de Cartaginesi

pre-so le isole di Lipari.—Memmio. Governatore della Grecia sotto

Caligola. (B) (Mit)

Regolozza , Re-go-lùz-za. [óY.] dim. di Regola. [ Lo stesso che Rego-

lata y.] Tran. gov. fam. 62. Ti sforza di farla del sommo bene

amante , e osserverai cinque regoluzze. Cari. Fior. 85. Se vi met-

tete di nuovo a rileggere cou più attenzione il Donadcllo e le re-

goluzze. ,. .. , _,. ,

Regolozzo, Re-go-lùz-zo. {Jdd. e sm.] dim. di Regolo. [ Piccolo re.]

Mir.Mad.M. Nel primo raunamento, il quale dis>i di sopra che ne fue

fatto' dalli regoluzzi. » Sali. Giug. 89. Poiché gli figliuoli gli ebbo-

no fatto egualmente l'onore magnifico a modo di re, li detti tre re-

goluzzi furono insieme per trattare e ordinare de' fatti del reamc(V)

Regom. * N. pr. m. Lat. Rtgom. (Dall' ebr. ragam lapidare.) (B)

Rbgravatorio. (Leg.) Re-gra-va-tò-n-o. Add. m. Atto a raddoppiar l'ag-

gravio. De Lue Don. volg. 5. 14. 11. Berg. (Min)

Regresso , Rc-grès-so. [eVm.] V. L. Ritorno indietro. Lat. regressus.

Gr, ìitet.\i<3cxo>f>Ac:«.s. (Regressus, da re che in comp. spesso vale indie-

REl CiCn
irò, e gfttsfu pino») Vii. Più. i I. Solavi i a tìtolo ioipe*o e

Petto m' ri vere ì Anelli faceva ec . Luriaudoii no certo i al-

l'emendai Gai. 'Sist.'Xì /. Qucite ilaih • regreui ec. vorrei io me-
glio intendere come procedano nel liilemi eop rnicano. lumn. iter.

./. //. j. Chi regrcii in ho , non ba callaja,

a — (LegO Facoltà di ri< alerti contro altrui di checchtuia. Mdm.
8. </ 1, Ondi .1 quell'altra v.\i corargna e rende, Cedendo

1

igniragio-

ne e "gui iifin.n » finali, bit. 2. ij 'jì'.i. S' io g'a colanti anni eb-

bi cotesto presbiterato con rr| r< no, in che ofièndo i>>, «e cerco ebe'l

mio rrgreuo abbia il no long >?... Sapendo e»M , cha io ne atea il

regresso^ come lapcano , hi doveano attener dalla elezione, clu- latta

hanno, dalla quale io sono ingiuriato
, ed arti da dolermi, non essi

dal mio regresso. (N)
' — * Onde Aver regresso = Aver azione di domandare contro

a uno per rifarsi del pu^aln ad un altio. Cai: Leti. ined. 3. 180.

Non possiamo credere che non s'arrechi alle cose oneste, poiché Ve-
ltro Signora Illustrissima ha regie.so a tutte due le commende. (Pc}

3 — [t! comunemente significa air orti Avere un C rio ardire el
autorità sopra alru a p-rsona o sopra i suoi beni ed effetti; eil in qu"~
sto senso dicesi anche Prender regresso.] Malm. 7. lój. Acciocché in

quella casa la figlinola Possa mostrar d'aver qualche regresso. » E
Min, Annoi, ivi: Il tale gli ha preso rtgrtsso addosso, vale Ha pieno
ardire sopra di lui. (A)

3 — (Geom.) Regresso di una curva: E quel punto in cui una curva,
dopo d aver progredito per un certo spazio , rirnrna indietro. (A)

Regrettare, Re-grct-tà-re. Alt. P. frane, e da schivarli. Sentire ini-

crescimcnio o dispiacere; o veramente Rimpiangi re. Fratwetìsmn as-

sai antico de Lucchesi
, usatr, dal Be.aarui e da parecchi moderni

ma non buoni scrittori. (Dal fr. regjrelter che può trarsi dal iat. re-

gredì che gli antichi dissero regredire, tornare indietro: poiché trat-

tasi di tornare indietro col pensiero su cosa da cui ci sorge dispia-

cenza. Regredior vien poi da re inilielro, e gradinr io cammino. V.
Le Duchat.) (A) Pascal. Risp. Novcl. Fior, (benché qui lo scrittore,

per ragione del francesismo, riprova tal voce) Beig. (.Min) (N)
Regretto , Re-grèt-to. Sm. f. Frane, e da fuggii si. R.ncrescimento,

Dispiacere. Franzesismo de' Lucchesi introdotto da molto tempo. (DA
fr. regret.) (A) Pinnor. Lett. Berg. (Min)

Regdardare ,
* Re-guar-dà-re. Ali. e n. f. A. V~. e di' Riguardare. Rim.

Ant.Cino da Pisi. (V. la nota 181. Cuitt. Lett.) Non regiiardate

dentro agli ogi sui. E appresso: Che dentro agli ogi soi non reg lar-

date. (Cijè , occhi.) (V)
Regdiderdonare, * Re-gui-der-do-nà-re. Alt. V. A. F.e di' Rig lider-

donare. ^it. S. Gir. 3i. Che giustizia può esser quella , rcguidcr-
donare i morti, e li vivi spogliare? (V)

Regola, Rc-gu-la. c\f. V. L. P. e dì Regola. Lat. regola. Raldia.Poc.
Dis.Berg. (Min) Fr. Barb. 46. 11. Regula breve dire Conviene. E
83. t. IV ogn' altra cosa sieli regula simile. E 102. iS. Ch' el n ~.n

è mica di virtù lo meno Darsi regula alcuna. (V)
Regdlo ,

* Rè-gu-lo. Add. e sm. Lo stesso che R golo, V. Accad. Ci:
Ist. Mess. 1. 5. L' Indie Occidentali si compongono di due tuonar»
chie ec. dentro i confini delle quali comandano diveisi rtguli o Co.-

zichi ec. (N)
Regcrgitamento, Re-gur-gi-ta-mén-to. Sm. Lo slesso che Rigurgilatnen-

to , f. Leon. Leti. Berg. (Min)
Resdrgitante,* Re-gur-aj-tàn te. Part. di Regurgit<«re. V.di reg.Lottetso

che Rigurgitante , P. (0)
Regcrgitare , Re-gnr-gi-tàre. {N.ass. Lo stesso che Rigurgitare , V.\

Lai. redundare. Gr. ìnesp&kv£iiv. (Regurgilare, da re indietro, e da
gurges gorgo.) Red. Cons.1. i'ào. Io tengo e credo per fermo , che
1' ardore dello stomaco in Sua Eccellenza non provenga da altro che

dalla bile , la quale , versata nell' intestino duodeno , regurgiti allo

stomaco. E leu. 1, 4°- Non proviene da altre cagioui , che da una
grandissima quantità di bile, la quale di quando in quando regurgita

allo stomaco. E appresso ; Pare necessario il proccuraré, ec. che la

bile non rcgurgiti o ribalti allo stomaco.
Regurgilare difF. da Ringoigare , Riboccare , Rigonfiare. Regur-

gitare o Rigurgitare nell' ordinario discorso si applica generalmente a

que' fluidi che, contenuti in un canale, ed impediti da q >ab he ostacolo

a scaricarsi nel naturale loro emissario , sono costretti a retrocedere

e per conseguenza ad elevarsi al di sopra dell' ordinario loro livelle,

ed ancora a traboccare dai lati. Rmgorgare suole comunemente valere

quel solo straordinario elevamento o gonfiamento di fluidi quando sono
impediti nel naturale loro corso. Rigonfiare esprime soltauto la tur-

gescenza de' lluidi , senza le accessorie nozioni di Retrocesso e di

Spandimento. Fu applicato anche a materie solide
,
quando il rigon-

fiamento vien prodotto dall' introduzione per lo più di qualche fluido

nel solido. Riboccare si applica quasi sempre a que' fluidi che non
potendo esser trattenuti ne' loro recipienti , si spandono dai labbri

di essi. Sicché Regurgilare, Ringorgare, Rigonfiare, Riboccare solo

nel senso metaforico possono in alcuni casi divenir sinonimi.

Regdrgitaio , Re-gur-gi-taHÒ. Add, m. da Rigurgitare. 1Z.0 slesso che

Rigurgitato, y .] Red. Cons. 1. y% Quei dolore non è provenuto tia

materie pituitose e fredde, ma btusi ria sughi biliosi ec.
,

pUguitivi

e mordenti, 1 egurgitati verso il piloro allo stomaco. E l3o- Questa

bile, regurgitata allo stomaco, non. solamente lo travaglia per se me»
desima, ma ec. E 2. 84. Dal duodeno regurgitata nello stomaco me-
desimo. E Leu. 1. 4°- Quivi regurgitata (la bile) ec, puguendo le

tuniche di t'sso stomaco , cagiona il dolore.

Regcrgito. (ldraul.) Re-gùr-gi-to. Sm. Ringorgo, Riiigorgainenlo.(A)

RaEA. * (Geog.) Città e Pascialato della Turchia as. allrunenv.Orid..^)

Rehdm. * iV. pr. in. Lai. Rehum. (Djill'ebr. rah'aum pio , miaviu,i>i»
'

dioso.) (B)

Rei. * iV. p>: m. Lat. Rei. (Dall' ebr. rehhagh socio.) (B)

Rei. * Add, e sm. indccl. F. A. f^. e dì Re, ( lu i=>p. rey, in prò-

/



GGS REICHENAVIA RELASSARE
vernale rei re. ) Gr. S. Gir. 41 - L ' uomo loda i Rei , quando pgli Reinvestitura. (Leg.) Rc-in-ve-sti-tù-ra. Sf. Lo stesto che Rinvestimene
paga bene gli suoi soldi. E 64. Ti e. Rei vennono a offerire al No- to , V~. De Lue. Doli. volg. 3. Bcrg. (Min)

Reinvitare , Re-in-vi-tà-re. Ali. comp. Invitare di nuovo. —
, RinviSiro Signore oro , mirra e 'ncenso. (V)

Reicubnaua. * (Gcog.) Rc-i-chc-nà-vi-a. Isola del Gran Ducato di Ba-
di n , nel Lago di Costanza. — Città di Boemia. (G)

Reiciiem>ach. * (Gcog.) Rc-i-chen-bàcb. Città degli Stati Prussiani.-—

del Regno di Sassonia. — Fiume di Svizzera. (G)
Reichenberca. * (Geog.) Re-i-chen-bcr-ga. Città della Boemia. (G)
REicHEnnALLA. * (Gcog.; Re-i-che-nhàl-la. Città della Baviera. (G)
Reichex^tema.* (Gcog.) Rc-i-chen-stè-ni-a.Cit.Je^Zi Stati Prussiani.(G)
Reimpiecars, * Re-im-pie-gà-re. Alt. Impiegare di nuovo, Rimettere in

carica, f. deli' uso. (O)
Reisipieco ,

* Re-im-pic-go. Sm. comp. Nuovo impiego o uffizio. V.
dell' uso. (0)

Reijipuesso , Rc-im-près-so. Add. m. comp. da Reimprimere. Nuova-
mente impresso. Crivcll. Elem. Fis. 2. Berg. (Min)

Reimiiumeee, * Re-in>piì-me-re. Alt. anom. comp. Di nuovo imprimere.

tare, 4M. Castigl. Cori. lib. 2. pag. 186. (Ediz. Class.) Giocando
con lei a scacchi . . . ,

gli diede scaccomatto ec. Il gentiluomo poi
la reinvito a giocare: essa , avendo alquanto ricusato . . . nur «
pose a giocar di nuovo. (A) (B) ' F "

Reis. * (Corani.) Sm. Moneta piccolissima di Portogallo e del Brasi,
le, equivalente all' incirca a mezzo centesimo di lira austriaca cam-
biandosi ordinariameate mille reis per lire austriache cinque o'cente"-
simì Venticinque a trentadue. (O)

Reis-Effekdi. * (SI. Mod.) Sm. Ministro delle relazioni estere della
Porla Ottomana. ( In ar. reis vai prefetto

, principe : ed effendi
dice il Mcninski , e voce tratta dal greco. Verrà forse da ephiemi
io mando, spedisco , onde ephimenos spedito , ed ephelme mandato
precetto- Reis effendi è dunque inviato, incaricato dal priucipc.VO)

Reisen, * (Geog) Rè-i-sen. Città degli Stali Prussiani. (G)
V. di reg. (0) Reissimo, Re-ìs-si-mo. lAdd.rn.~S superi, di Reo. Lat. nequissimus. Gr.

Reims. * (Gcog.) Rens. Lat. Durocortorum , Remi. Città di Francia jrovnpóra.ros. Coni. Inf 3i. Li giganti sono potenti e grandissimi è
nel dipartimento della Marna. (G) reissimi. Dicer. Div. Non cadrebbe ec. in cuore d' uomo reissimo

Reina , Re-ì-na. [ Add. e sf. Lo slesso che ] Regina , V. Lat. regina. se non fosse fuori della memoria.
Gr. fanlKitra*. Cronickett. d'Amar. 4. Fu la savia reina Sabba , la Reità, Re-i-tà. [Sf.] ast. di Reo. [Colpa, Malvagità."}— , Reitade Rei-
quale venne a vedere Salamone. E 5^. Alessandro , fratello della tate , Reta' , Reezza , sm. Lat. culpa , neqtiitia. Gr. iirlx, VK-r,^-
reina Olimpia, zio carnale del grande Alessandro di Macedonia. Fil. h-ri/ta.. Dant. Conv. Ciascuna di queste reitudi ha sì gran setta chtì
S.Margh. -154. Ch'io ti voglio fare reina. Arrigh. 56. Allora sono pochi sono che ne sieno liberi. Arrigh. 67. Vorrei sapere ec. se
tenuta somma madre e onorevole reina. egli si spoglierà la sua reitade.— [-E

1

per simil. o meta/.] Peli: canz.48.1. Quell'antico mio dolce Reiterabile , Re-i-te-rà-bi-le. Add. corri. Che può reiterarsi. Scner.
empio signore, Fatto citar dinanzi alla reina ec. Bocc. noe. 76". *.

La reina a Filomena impose che seguitando dicesse.» Fi: G torà. 3l5.
Una volontà , dicono i savii , è quella eh' è sopra a tutte reina , ed
è diritta. Questa è la volontà di Dio , alla quale si dirizzano . . .

le volontà nostre. (V)
3 — (Zool ) [ Genere ài pesci nell' ordine degli acantopterigi che vi-

vono ned' acqua dolce. Altrimenti Carpina.] Lat. cyprinus. Gì: xv-
vrptvzs. Red. Oss. an. ij5. Tra que' pesci che ho osservati, ho rin-
venuto averla ec. la tinca di mare , la reina , la scarpa , ec.

Reina. * N. pi: f. Lat. Reina. Lo stesso che Regina, V- (B)
Reinardo

,
* Rc-i-nàr-do. N. pr. ni. Lat. Reinhardus. ( Dal ted. rein

puro , e hart forte.) (B)
Reincidenza, Rc-in-ci-dèn-za. Sf. comp. Nuova incidenza. Pisnor. Lett.

Berg. (Min)
2 — Ricaduta, Ricascata in un fallo. Oggi più comunemente Recidiva.Ac-

cad. Cr. Mess. Essendo, nella loro naturale incostanza, 1' unico ri-

tegno dai repudii- il pericolo della reincidenza. (A) E 2. 168. Due
altri, contro de' quali si provava la reincidenza, furono frustati. (N)

Reino
,

* Re-i-no. Add. e sm. dim. di Re. Plut. Adrian. Op. M01:
1. 2. [Ediz. Mtl.) Condannarono (i Lacedemoni) in grossa somma
/di denari il re loro Archidamo per aver sofferito di sposare donna
piccola di statura, adducendone per cagione, ch'avesse avuto in pen-
siero di generare, non re , ma reini. (N)

Reinsen. * (Geog.) Re-in-sen. Città degli Slati Prussiani nella provin-
cia di Posen. (G)

Reintegrante, * Re-in-tc-gràn-te. Pan. di Reintegrare. Che reintegra.
—

, Redintcgrante , sin. F~. di reg. (O)
Reintecraie , Re-in-te-grà-re. [Alt.] Rinnovare , Ritornar la cosa ne'

primi termini, Rimetterla nel primo essere; [e parlandosi di guer-

Parr. isti: cap. 20. §. 1. Uno di questi fSacramenti) non è assolu-
tamente reiterabile ; e tale è il battesimo , ec. L' altro noti è reite-
rabile, se non che molto di rado; e tale è 1' estrema unzione.(A)(B)
E Crist. insti: 1. ig. 8. Oltre a ciò dee esser peccato reiterabile. (N)

Reiteramento
, Re-i-te-ra me'n-to. Sm. Lo stesso che Reiterazione, V.

XJden. Nis. 3. i56. Ridicendo spesso la medesima cosa . . . .non
pure fa palese e lagrirnevole il caso del suo partire , ma dimoiando
assai con quel reiteramento eloculorio sul medesimo concetto, a pieno
dimostra ec. (A) (B)

Reiterante,* Re-i-te-ràn-te.Part. e//Reiterare.C&e reitera.V. di reg. (O)
Reiterare , Re-i-te-rà-re. [Alt.] Far più volte la stessa cosa, [Ridire

lo stesso discorso ec. ; (dirimenti'} Replicare, Rifare. Lai. iterare. <Jr.
Stvrtp ovv. (Da re superfluo, e da iterare che i più traggono da iter viag-
gio , quasi iter repelere. Altri da item similmente. In ar. ilaret ite-
rare. ) Dant. Purg. i3. 3o. Finum non liabenl altamente disse

,E dietro a noi l' andò reiterando. Fiamm. </. yg. Le danze in molti
giri e volte reiterale avevano le giovani donne.Amet.34- Io il chia-
mai più volte , e reiterai le promesse e leminacce.Z? 65.Con quella
voce che io potei , reiterai la mia orazione nel suo cospetto. Lasc.
Pareri. 5. 10. Per lo che certissimo ritornò a reiterare i baci e gli

abbracciamenti. » Amet. 17. Poiché insieme liete e graziose acco-
glienze più volte reiteraro. (N)

2 — [E zi. ass.} Frane. Barb.38.i8. Né troppo ancor ne mai reiterare.

3 — [E n. pass.} Sagg. nal. ésp. 25g. Per quante volte si reiterasse
qtresta esperienza , non fu mai veduto alterarsi d' un sol capello.

Reiteeatamente , Re-i-te-ra-ta-mén-te. Avv. Con reiterazione. Lat. i-

terum atque iterum. Gr. iróixiv , *ai ir*Aie. Red. Ins. go. Quesf c-

sperienza pare che probabilissimamente dovesse riuscire ; ma io non
ne ho mai avuto l'onore, ancorché l'abbia reiteratamente provata.

ra
,
vale Rinnovar la battaglia, Riformare le schiere già rotte. Ri- Reiterato , Re-i-te-rà-to. Add. m. da Reiterare. Lat. iteratus. Gr,

pigliare il vantaggio ; come pure Restaurare le mura e le fortifica-
zioni dai danni sofferti , Rimettale in buon punto.]— , Rintegrare,
Redintegraie , sin. Lai. aliquid in prislinum restituere. Gr. tìs rò
appaio* &ytv. (Da re , e da integer intero.) Fir- As.igj. Egli co-
minciò a persuadere che ec. con fresca gioventù reintegrassero la bel-
licosa squadra. Tass. Ger. 12. 1. E là i Pagani le difese loro Gian

SturfpwSt/?. M. V. 4- "• E reiterati i bandi con grandi pene, co-
minciò il popolo a mormorare. Buon. Fier. 4- 4- *7- Non può se
non giovar, reiterata La rela/.ion di quello. E 4-5. 4. I cui lavor
d' inchiostro e di parole

,
Quanto più lunghe e più reiterate , Son

solchi e semi per maggior ricolta. » Red. Coiu. 1. i44- Le iterate

e reiterate flebotomie. (N)
rinforzando tremule e cadenti , E reintegrando le già rotte mura. » Reiterazione , Re-i-te-ra-zió-ne. [Sf.] Il reiterare , Replica. — , Reite

i-integrando.) (M) M'iitccucc. Animar ramento , sin. Lat. iteratio , reiteratio, Quindi. Gr. Sturi'UTtfutTtf, àvi-
do. Con affermativa reiterazione palesa la donna

{Le migliori edizioni leggono
gli atterriti, rinforzare i pochi, l'istaurar la 'zuffa languente, reinte- X»)+is. Coni. Pur±
giare i rotti , ricondurre alla carica le truppe respinte, rimettere la il nome suo.
battaglia. (Gr) Reivendicazione. (Leg.) Re-i-ven-di-ca-zió-ne. Sf. V. e di' Rivendica-— [ Ristorare , Fare indenne di danno ricevuto o simile. ] Varch. zione. (A) (N)
Ercol. 338. Possano per la via della ragione ricuperarne la posses- Reja.* (Geog.) Rè-ja. Fiume della Russia asiatica. (G)
sione , ed essere di tale e tanto spoglio reintegrati. Rejang. * (Geog.) Rè-jang. Regno dell' isola di Sumatra. (G)— * IV. pass. Reintegrarsi con a\cvt\w=zRappaci/ìcarglisì. Cas. lett. Reietto , Re-jèt-to. Add. m. p"

'. L. V. e di Rigettato. Lai. rejectus.
(Fot, 5. pag.

2'33.J Caro M. Carlo, se voi siete a tempo di rein- Gr. tx*o$tboxif*.u(riJ.i'iKS. Cai: Lett. 1. i4i- Vo considerando che l'Ec-
tegrarvi col clarissimo Quirini avanti il partir di Sua Magn. , late ccllenza Vostra possa <sserc insospettita in questo caso di non esser
questo laudabile oficio. (N) forse trattenuta, o con queste domande fuor di proposito rejetta.

Reintegrare dilf. da Rinnovare. Reintegrare è Rimettere una cosa Rejezione , Rc-jc-zió-ne. Sff.L.Rigettamento , Ributlamento. —, Re,
nel pristino suo stato , e renderle ciò ch'era stato tolto alla sua in- gezione , sin. Dole. Orai. lib. 3., De Nores Rei. 3. Berg. (Min)
tigvità. Rinnovare è Dare una nuova esistenza ad una cosa che cessò Rejone. * (Mit.) Rc-jó-ne. Soprannome di Gii forte in qiudche iscri-
vi esistere, o Far nuovo ciò ch'era divenuto vecchio, o Ripetere ciò zione. (Mit)
the fu precedentemente fatto. Sicché nel proprio loro significato non RejudicAta. (Leg.) Re-ju-dl-eà-ta. Sf. comp. V. L. Cosa già decìsa,
fi possono àiv sinonimi. già giudicala irrevocabilmente. Ónde dicesi che Una causa passa in

rejudicala, o regiudicata, o in giudicato, quando è decisa e finita ,

per modo che non resta più luogo ad impugnar la sentenza.— , Re-
giudicala, sin.Tocc.Par. Intorno a questo evvi una rejudicata d'A-
pollinare Sulpizio , nel caso nostro per noi tanto in termini , che
non può desiderarsi di più. Fag. Rim. Decisioni direjudicate , Clic

facciati stato qui , se il fanno altrove. (A) (P)
Relassamento, Re-Ias-sa-mén-to. [Sm.] Relassazinne. [Lo slesso che Ri-

lassamento, V.} Lai. lassitudo. Gì: xoVos. Lib. cur. malati. Il cen-

namo proscioglie le viscere dalla fievolezza e dal relassamento venuto.

Reintegrativo, Re-in te-gra-tl-vo. Add. m. Atto a reintegrare. De Lue.
Doli. volg. 1. Proem. Berg. (Min)

Reintegrato, Re-in-te-grà-to. Add. m. da Reintegrare, V.— , Rintegrato,
Redinlegrato, «in. Lat. rcstitulus in pristinum. Bocc. nov. 8u. 18.
In questa guisa reintegrato con lei 1' amore in parole, rincominciò Sa-
labaitto vezzatamentc ad usar con lei. Buon. Fier. 5. 2.8. E liberi
di danni, ieint< grati N'andiam d'ogni interesse.

Reintegrazione
, Re-in te-gra-zió-ne. [Sf] li reintegrare} [Ristabili-

mento. —, Rinkgiazione
, Redintcgrazione , Redintegramento , «>?.]

Gutcc. Slor. 13. C58. Eragli a cuore la reintegrazione del re Gio- RelAssàr'e , Re-ìas-sà-re. [Att.V.A. Allentare , Risolvere , Indebolire
ranni al regno di Navarra. Lo stesso che ] Rilassare, F. [Lat. rclaxare.]» Cavale. Pungil. 62

trodl'rre
, Ke-in-tro-dùr-re. Ali. anom. comp. Introdurre di nuo- Chi nasconde il suo peccato, non fia da Dio relassato. {Cioè rilasciato,

.--, K'nUoduirc
, sin, Nani Stor. Pen. lib, ti. Ber

•..-...,..
Reiktrodurre

vo
rg. (Min) prosciolto.) E i3o, Pei* rclassa Dio le lingue de'dctialtori coatra 4

g

»'-J



I

RIBASSATO
mi, ii piriti , rici-iaivln o ;,li piughino , o gì' impediscano '.

ria. (Cioè , allenta.) (\M

„ _ li i.st«u;ui' , Ricreare, Lai. rcloxarc , recreace. Gal.Si\i. i'O.ì. Gli

iiuini.ili n'. Ii.iniiii l)i.si«;;ii(i di riposo ptl di -..i k i.i.iiilua.» Sull'in.

Cu. ,i. E ponendo ,'jt> la memoria delle taffeoti fatwfac , l'animo

rilassassero , e a giocondità si donassero. (N)
5 — 'l'aloni vale audio ltil.iM i.iii'.

HaLAssA'io | ll< ì is-sà-to. sititi, m. <lit Relouare.

RaUBUMOM , m las sa-: io ii'. [Sf] Il rclassure, Pmscioglimento,Re-

mUtionc, Scioglimento ,
<,-. lai, rehnattot (jr. .«r.--i*. Àti. VinQg.

1 \ i è piena peroonunaa, remissione e relassaaioin dipana e di colpa.

a — Allciilaiii.nl" dalla Iriisione , [Halli iilanuiilii ,
lì<-l.i?.s.i uit-nlo.] Cf.

tì.i'3.1. Conti- ' alla rclas>a/ion di 1 !' inoli si faccia garbarBino ila. rio,

nel quale sia ootta la sua polvere (</<•/ oalmimnto) , o la sua trita.

» Vi.,/. nei Di», di J. Vasta. Ila stirato il vantare a foggia di uu

gran tamtam , con rilassa/ione dell' ombelico. (N)

3 — Stanchezza, [Tiepidezza nelW opera**.] Lat. lasaitnde, Gi'.xoVos.

7 niit. pece, mi'it- Questo procedi per relassackin dell'affetto e tiepi-

da km , oflùscata la ragiona, pei mangiai disordinato.

fausto. (Eccl.) Ra-lavso. Add. e sm. V. L. Ricaduta nell'eresia,

dopo averla abjuruta. Lat. relapsns. (A) Davil. Berg. (O)

Relativamente ,
Ri-la-ti-va-niéu-te. Avv. In mainerà relativa , Com-

mtrativamenp. Lai, ballila catione, cowytiualc.Cr.irAfxMhv.Segner.

Mann. JXovemb. 20. 4. Quand'odi inai dire clic il piccalo veniale

è un peccalo leggiero, non ti dare a credere clic ciò inai si dica par-

lando assolutalo, liti-, ma solo relativamente, [cioè a paragone del pec-

cato mortale.]» E Ccnf.ktr.ca/>. 5. QuesUi frequenza non si misura

as.-olulauicntc , ina relativamente. Cr, alla v. "Venire: Venire, detto

relativamente a Andare. (\ )

Relattwz/.aae. (Grani.) Rc-la-ti-viz-zà-rc. \_Att. Queste verbo uso il Da-
vanzali per significare che la copula latina que era stata ridotta al

relative quae.] Lat. referre. Gr. àna^iptiv. Tue. Dav.Post. 444- So-

lamente dittonga e relativizza la copula quae.

Relativo, Ilc-la-li-vo. [Add.in.] Aggiunto di nome che si riferisce al-

l' antecedente ;
[e per lo più sì usa in forza di sm.]{P' . Rcspeltivo.)

Lat. relalivus. Gr.ain»^opmós. Bui. Purg. 22. 1. Questo relativo quale

dà ad intendere tale
, per la regola di grammatica , cioè che lo re-

lativo ec. dà ad intendere lo suo antecedente. E Par. 6. 2. Questo

relativo sua rappresenta la viva giustizia.

2 — * Che riferisce , Che fa relazione. Red. Leti. 6. g8. Ho ricevuta

la sua lettera relativa del primo ingresso in Roma del Serenissimo

Signor Principe. (A) (N)
3 — * Coi rispondente , Rispondente , Che si riferisce , Che ha forza

di relazione. Red. (A) Pasta Diz. (N)

Relatore , Ile-la- tó re. [.Add- e siti.] Che referisce; [altrimenti Riferi-

tole , riapportatore ; ant. Rinunziatore.] Lat. relator. Fior. S.Frane.

43. 11 detto frate Currado da Ollida, mirabile relatore della evangelica

povcrtade e della regola di santo Francesco. Fir. Disc. an. 6g. Do-

verebbe pensar molto bene Sua Maestà ec. la cagione che lo muove,

se e giusta , chi sono i relatori , e se la qualità del peccato si con-

viene all' accusato. Buon.Fier. 5. 2. 5. Che amico possa relator cor-

tese Darmi della signora Relazion certa, o almen di confettura.» {Nel

primo es. de' Fior. S. Frane, la sincera lezione è zelatore.) (P.Z.)

s — * Colui che riferisce ai consigli, ai tribunali, alle accademie , o

di riti o di leggi o di altri gravi affari ; ed è proprio di giudici
,

consiglieri , militari., scenziati ec. (Ne)

Relatrice , Re-la-tri-ce. [Add. e sf] Che riferisce. Lat. relatrix. Ar.

sai. /.Non poti fuggir la fama, Più che del ver, del falso relatrice.

Relazioncella ,* Re-la-z.ion-cèl-la. Sf dim. di Relazione, f. di ,eg.

Lo stesso che Relazionctta, f. (O)
Relazione, Re-la-zi-ó-ne. [Sf.} Il riferire; Referto, [Rapporto, Rag-

guaglio.] (/-'.Rapporto.) Lat. relatio. Gr. àvoL^opu. (Relatio da reta-

timi part. di refero io riferisco.) Berti. Ori. 2. 28. 4>- Se '1 vero ap-

punto non scrisse, io lo scuso, Perchè si stette all'altrui relazione.

Ricett.Fior. 16. Segno manifestissimo, come si ha per relazione vera,

che è un bitume nato nel fondo del mare. ( Parla dell' ambra odo-

rifera.)» Manfred. leu. gì. Della relazione de'giornalisti di Lipsia

saggiamente fate a non prendervi alcun pensiero. (N)
1 — [Onde Far relazione = Riferire.] V. Fare relazione.
s —*E dicesi Relazione medica o chirurgica, Quella scrittura in-

formativa ove si notifica l'età del soggetto che soffre il male, il tem-

peramento, l' abito di corpo, la qualità del male, le cagioni esterne,

0 manifeste del male medesimo, gli accidenti, o effetti che e'proda-
ce , la maniera di vivere precedente, le passate malattie , e lo stato

antecedente, la costituzione delle viscere , i rimedii che attualmente

si fanno, con ciò eh' egli mangia di presente e che e' beve. Talora
questa narrazione

,
questo rapportamento o riferto è un atto giu-

ridico richiesto al medico o al chirurgo dall' autorità competente
,

ed ha per iscopo sì di accertare lo stato di una persona viva o morta,
come di risolvere questa o quella questione, siccome perito dell' arte.

In questo significato la Relazione è chiara, considerata , diligente , di-

scorsiva, distinta, dotta, «esatta, accurata, fedele, informativa, minuta
,

puntuale, riflessiva, sensata, sugosa ec. Lat. historia morbi.jRerf. nel

Diz. di A. Pasta. Ho ricevuto le due lettere di V. Sig. con le rela-

zioni, le quali io con la solita mia importunità le ho dimandate; e le

ne rendo tutte quelle grazie che so e posso maggiori. Dette relazioni,

fattone un sunto
,
quest' ordinario le mando a suo viaggio ec. (N)

2 — Dicesi Relazione di grazie al modo latino per Rendimento di

grazie , Ringraziamento; Il riferir grazie.Ar.Fur.z5. 20. Né la rela.

zion di grazie è quella Ch' ella usar debbe al suo fedele amante. (M)
3 — Rapporto, Convenienza o Disconveuienza tra due più cose, Di-

pendenza, Attenenza ; e più generalmente e filosoficamente, Risulta

-

mento efesi ha dal giudizio, se si considera astrattamente dall' ope-
razione dell' anima. (V. Lallebasque.) (A) (N) ' -•

r».'i.i<;io!\F. 669
4 —• (Tu)!.) Hi la/ani, nella ttologitl Mulattieri , masi p*r dinotali

Q11 prrfi- nni ehi |" 1 .'inali i nppellitn'i , in quanUi pir
alletti un 1

/'•
1 na > riferita adun'attra, < dautadhtinto (A)

S«!;ner. Mann. Die. '.il. 'J. Non putendosi l'ordine dille Pi r»on<- di-

vine ] i _ 1 1 1 1
'

- ilall.i viitn , 1 In ni I11II e hi i !.. MeA ii.ia , »i pi-

glia dalle rila/ioni che li.nino da sé, vcuihI.i l'inizine, le quali no-

no iln.i.se. ( /'' VOtt toieima nelle sciicle.J (V)
5 — (Mal.) Kela/ione diluii nell'i stesso tign. che Ragione in aritme-

tica §d ut geniiiilna
, ttCOnde il tùpt, del

J.
-]u. (A) (Cardi)

G — * (Mus.) Rapporta che hanno fra Inni due stima compimenti tot
intervallo considerato ne' smini estremi. Qu sta Relazione dietti Mi)-
jiodica

,
quando l' effetto proviene da una sola parte ; Corodici, al-

lorché l'interdillo trovasi fra ciac più parli; Linoni
, qu indo l'in-

tervallo sia maggiore minore, tanto all'insti, quando all' ingiù;
C'ali iva

,
quando l'intervallo è eccedente o diminuito, tanto all'insù,

quanto ali ingiù. (L)
» — * Gli antichi dicevano Relazione non armonica una catlivn

progressione di suoni, segnata con Mi Fa , allorché tali suoni nella
toro unione armonica erano disposti in modo che contenevano il Mi
in una voce ed il Fa in un'altra iteli' accordo susseguente. (L)

7 — * (Fis. e Chini.) Affinila, Attenenza e simili. (À. O.)
Relazione dilli da Analogia. Analogia è Relazione scoperta dalla

niente ragionando. La Relazione nel significato del $. 3 , può essere
di somiglianza, di conseguenza, di casualità, di circostanza, di vici-
nanza , d'oggetto. L'Analogia è di semplice somiglianza.

Relaziometta , Rc-la-;.io-nét-ta. Sf. dim. di Relazione. Breve relazione.— , Relazioncella , sin. Allegr. 292. Quella mia breve e burlevolis-
sinia relazioni tta in canzona fatta per ischerzo. (A) (l'i)

Relegamento ,
* Rc-le-ga-mén-to. Sm, Il legar nuovamente, Nuovo le-

game; altrimenti Rikgame1do.CavalciRim.44V- Religion relegamento
suona Di vincolo d'amor , non d' altra zona. (V)

Relegante , Re-le-gàn-te. Part. di Relegare. Che relega , Che manda
in relegazione, f^oeab. Piera. Berg. (Min)

Relegare , Re-le-gà-re. [Alt.] Mandare [a confine,] Confinare ; [altri-

menti Rilegare.] Lai. relegare. Gr. tgo<rr(/xx.i'(
>
iii>. ( Relegare, da re

particella iterativa inseparabile, e legare inviare.) Bocc. nov.g8.5i

.

Ha costei fuor degli estremi termini della terra in esilio perpetuo
relegata. E Leti. Pin. Ross. 2j4- L'uno a Lintcrno , e l'altro a
Pergamo in Asia preso volontario esilio , sé medesimi relegarono»

Buon. Fier. 5. 3. 6. Al pio pastor , eh' ebbe virtù dal cielo Di po-
ter relegar lupi infernali.

2 —* Legar di nuovo; ma in questo senso dee dirsi Rilegare. V. Re-
legato

, 5- 2 - Forse a questo sign. appartiene ancora V ultimo esem-
pio del 5. 1. (N)

Relegato , Re-lc-gà-to.v^e?. m. da Relegare. [Altrimenti Rilegato.) Lat.
relegatus. Gr. ì^oarfa.Y.ar'Stùi.

2 — * Nuovamente legato , e fig. Ristretto, Contenuto. Lat. revinctus.

Segr. Fio:'. Hanno durato assai gli Stati de' principi ec. e l' uno e

l' altro ha avuto bisogno d' essere relegato dalle leggi. (A) (N)
Relkgatore , Re-lc-ga-tó-re. [Ferb. m. di Relegare.] Che relega. Lat.

rclegans. Gr. zip(rTxx.i{uv.

Relegatbice ,
* Re-lc-ga-tri-ce. Verb. f. di Relegare. Che relega. V.

di reg. (O)
Relegazione , Re-le-ga-zió-ne. [Sf] Il relegare ; [Esilio in luogo par-

ticolare ; altrimenti ] Confino. Lat. relegatio. Gr. oarpxx.1i7p.os. Com.
Purg. 21. L'esilio è per modo di relegazione.

2 — * (Arche.) Specie di esilio presso i Romani che non privava del
dritto di cittadinanza , ma portava seco talvolta anche la confisca
de' beni. Questa pena era di due sorte : quella che costringeva il

colpevole a non uscire da una data isola, e quella che gli ordinava
sottanto di uscire da Roma o dall'Italia o da una determinata pro-

vincia. (Mit)

Rbligionario. (Filol.) Re-li-gio-nà-ri-o. Add. e sm. Chi professa alcu-

na religione
,
per opposto ad Ateista. "Non dicesi fuorché de Próte*

stanti. Magai. Leu. (A)
Religiose , Re-li-gi-ó-ne. [Sf. Legame tra V uomo e Dio ; Credenza

,

e Culto della Divinità e modo di adorarla ; Generazione ed amore

che a lei si tributano. Sistema di dogmi e di pratiche relativi Al-

l' adorazione della Divinità. — , Riligione , sin. ] Lat. religio. -Gr.

ivat^ia. ( Religio , secondo Servio , Lattanzio , Desiderio Eraldo e

Sant' Agostino nel libro de vera religione cap. 55. , yien da re parti-

cella iterativa inseparabile, e da Ugo io lego; quasi voglia dirsi Legame,

Vincolo morale, Obbligo. Cicerone da relegere rivedere: poiché l'uo-

mo pio rivede le pratiche popolari , e ne separa le superstiziose. Al-

tri da relinquere lasciare , eia re ed eligere scegliere ec. Io credo dal

celt. gali, ròileag tempio, sepolcro, onde rkigh religioso.) Tes. Br.

7. 5o. Religione è quella virtù che ci fa curiosi di Dio , e faccLfare

suo servigio. Cóm. Purg. 21. Religione è una virtù, la quale apporta

la sua cura a Dio e festeggiamento. Albert. -cap. 53. La religione è

virtude che ha cura d'Iddio , ed ha cerimonia.

2 —
[ Questa voce riceve infiniti aggiuntieheservono a distinguerla.

Onde dicesi Religione Pagana, Ebraica, Maomettana, Riformata ec.

V. a'ior luoghi. JSoi diciamo Religione vera, santa, sacrosanta ec.

la Religione di Cristo, che perciò chiamasi anche Cristiana.] Bocc.

nov. 2. 12. Mi pare che ec. si procaccino di riducere a nulla e di

cacciare del mondo la cristiana religione.

3 — * Dicesi Religion naturale , in opposizione alla Rivelata; e

s'intende per quella II culto che la ragione lasciala a se stessa ed

a' suoi proprii lumi e' insegna doversi rendere a Dio. (Bsr)

4 — * Dicesi Religione dominante ,
Quella eh' è professata dal

maggior numero de' cittadini d'una città o et uno Stato.V-. Domi*
nante

, § 3. (N)
2 — " Talvolta si prende assolutamente per Credenza , Fede. (A)

3 *- t Si prende anche collettivamente per Tutti i religiosi di un ordina



G'ji RELIGIOSA
per] Ordine e Regola di religiosi; [ e tìicesi così degli ordini mo-
nasici coinè desìi antichi Ordini cavallereschi , e specialmente del
Geivsoliniit.ino.] Lat. familia. tir. ratti, frane. Birb. 286. 4- In-

trare in religione Ogni savio il me' pone. Dant. Par.i t.g3. Ma re-

galmente sua dura intenzione Ad Innocenzio aperse , e da lui ebbe
Primo sigillo a sua religione. G. F. 4- 16. 3. Fu il primo edifica-

tore della badia e religione dell'Ordine di Vallombrosa. Atrm. $".

Agost. 3. Invano vive ni Ila religione
,
perocché non è monaco co-

lui che non tempera la sua lingua. E 5- Se 1 padre tuo non puote
vivi-re sanza te , non t' è perà lecito l'abbandonare Idilio,nèla tua
religione. E 8. O monaco

,
guardati dall' ira, perocché siamo in que-

sta santa solitudine , e portiamo nome e abito di santa religione »
Bemb. leti. 1. 21. Le responsioni che si pagano alla religione jero-
solimitana. (N)

1 — * O/z^/eEntrare in o alla religione =:Farsi religioso, P. En-
trare in religione, e P. 5- 3. (N)

5 — * Prendere la religione ss Rendersi religioso. P. Prendere
la religione (N)

4 — "E Slare a religione = Essere in un ordine religioso , Fa-
re il frate. Fr- Giord. 2. 253. Bene ho voglia di stare a religione,
ma e' non mi dà il cuore di potere digiunare, e fare l'altre cose. (Pe)

4 — E anticarri, per Monastero. Frane. Sacch. /iot>. iot. Andando
questo Giovanni un di fuori di Todi a una religione di monaci presso
a tre miglia , ce. (V)

5 — * Rito e Modo di sacrifici]'. Tit.Liv. Deci. 1. e. 32. Perchè elio

non osservò la diritta maniera del sacrificio , siccome Numa la so-
leva fare ec. si ciucciò Jove per la malvagia religione e ferillo di
folgore. E 33. Comandò {Anco Marzio) che li principi de'sacerdoti
dovessono apertamente annunciare al populo le religioni. E appres-
so: Volte (zinco Marzio) ec. che guerra non si movesse senza al-

cuna maniera di religione. ( // testo ha: nec gererentur solum , sed
ctiam indicercntur bella aliquo ritu.) (N)

6 — [Scrupolosa esattezza , Religiosità.] Cas. leu. 17. Conforme alla

perpetua pietà e religione sua.

7 — "Cura diligente. Alam. Colt. lib. i. Ma in più religion servar
conviense Al mandorlo , ali' ulivo , all'altre piante Che di più gran
valor montano al cielo. (Br)

8 — * (Icon.) Donna velata che ha fuoco nella mano sinistra , un
libro nella destra , un elefante a lato , come anello che gli antichi
credevano adorasse il sole nascente. Presso gli antichi , Donna ve-
lala

, et aspetto venerabile , che fu libazioni sopra un aliare su cui
arde dell' incenso , il cui fumo s' innalza verso il celi. (Mit)

a — * Ln Religione cristiana è espressa con una donna maestosa,
la cui testa è copèrta di un velo , simbolo de' suoi misteri. Tiene
con una mano la Croce , con V altra il calice o la Bibbia, e posa
ì piedi sopra una pietra angolare. (Mit)

3 — * /«Religione giudaica è simboleggiata da una Donna, colla
fronte coperta da un Velo , e appoggiata sulle tavole della legge ;
esso, tiene con una mono la verga di Mos e, coli'altra H Levitico. (Mit)
Rligione diff. da Pietà, Devozione. Religione nel senso relativo

a queste due voci consiste in tali disposizioni del cuore, che lo fanno
opeiar sempre ed in tutto a seconda della morale cristiana ; Pietà è
lo zelo neli' operare religiosamente ; Devozione è la compostezza e-
•teriore. Per esempio : Un giovane pieno di religione, è inclinatis-
simo alla pietà , e sempre e divolo quando assiste ai divini miste-
rii. (Ne)

7

Religiosa. • (Eccl.) Re-li-gi-ó-sa. Add. e sf Zitella o Vedova che si
consa< ra a Dio e si obbliga a vivere sotto una certa regola in alcun
monastero. Altrimenti Monaca. (Ber)

Religiosamente
, Rt-li-gio-sa-mén-te. Aw. Con religione; altrimentiria-

mente. — , Riligiosamente, sin- Lat. religiose. Gr. iùk«.(>vs. Cavale,
òpecch. Cr. Poiché sono fatti prelati, si dimenticano ciò che prima
religiosamente pensavano. Fir.As. tl8. Come se essa fosse stala Yc-
nei e , religiosamente 1' adoravano. Serd. Star. 2. 76. Guardano re-
ligiosamente l'altre feste del Signore.

3 — Esattamente
, Fedelmente , Scrupolosamente , Con lealtà.Magai.

Leti, lo per servire religiosaimnte alla buona fede, mando anche il

primo. (A)
Reliciosissimamente

, Re-li-gio-sis-si-ma-mén-te. [Aw.] superi, di Re-
ligiosamente. Lai. j cimosissime. Gr. ii>3tl>hra.rx. Lio. Pied. \ i-

veano in que' primi tempi religiosissimamente.
Religiosissimo, Re-li-gio-sis-si-mo. [Add. ni.] superi, di Ri ligioso. Lai.

reiigiosissimus. Gr. tvtnfrtoTuros.. Fai. Mass. P. S. Per quello spi-

rito religiosissimo. Fir. Disc. Leti. 3oy. Lo che eziandio coli'oltxag-
giare la religiosissima Toscana spera facilmente di conseguire.

Religiosità
1

, Re-li -gio-si-tà. [Sf.] usi. di Religioso. [Qualità di ciò eh'

è

religioso ; Pietà.] Lat. religiosiias. Gr. iòoi$ma. Seguer. Mann. Set-
temli. 23. 1. La tua religiosità tutta è vana, cioè vuota di quell'utile

tlt' ella dovrebbe per sua natura produrre , ec.
a — Sciupolosa esattezza. Salvili. Diic. 3- 85. Non era pertanto va-

na e soverchia la fine e sottile accuratissima diligenza e indulti ia de-
gli antichi legisti nella inventare e conservare con somma religiosità
le loro formule.

Rr.Licioso, Re-li-gi-ó so. [Add. e] sm. [parlando di persona :] Colui che
vive sotto qualche particolare ordine o religione; [che si consacra a
Dio co' vvtt di castiti

,
povertà ed ubbidienza. Altrimenti Monaco,

o irate.—
, Riligioiio

f
Sltl^ Bocc. nov. 17. 60. Mi menarono ad un

roonastcìo di donne, secondo la lor Ugge , religiose. E nov. bù'. uj.

-, dovrebbe essere più temperato che un religioso , e più onesto
eh una donzella.G.P'.m. 54. 1. In Firenze si celebrò tre di continui
processione per t - . l r ì i religiosi
Voltano 11 giure. Vit.S'. Marsh.

REMANERE
via, avvenne che si scontròe con alquante donne relìeiose.^Za/n.G/r.
<f - 2

- Q"anao Girone
'
ove "'mora fanno Santi religiosi, a caso arriva.

2 _ Onde Rendersi religioso^ Cestir l' abito di alcuna religione. (A)
Religioso. AAd.m. Che ha religione; Pio. Lai. religiosa. Gr.tvTtfi^.

. jVÌr.'-' 2 ' Antonio, nato di nobili e religiosi parenti delle
contrade d Egitto.

%
—

*

#
Acruratissimo,Diligentissimo. Gor.Long. Disc. Prelim.Mazzi (0)

3 — iVi'ia modo antico. Fr- Guitt. Leu. io. 2g. Non ogni è reli-
gioso, vestito religioso ec. (Cioè da religioso; ma nella nota A6A si
ammonisce che può esser preso per Religiosamente.) (V)

Relinquere , Re-liu-qur-re. [Alt. e tu P. difett.] P. L. [e poet.] La-
sciare. Lat. relinquere. Gr. àiroX«V£/c ( Relinquo, dallaparticella itera-
tiva inseparabile re, e da linquo io lascio. Lviquo che gli antichi dis-
sero Iquo, siccome mostra il Vossio, vicn poi, a sentimento de' più
dal gr. lipo che significa il medesimo. In turco alyqomaq lasciare!
In celi. gali, leigh lasciar cadere

, posare. In ted. legen , in sass.
leegan , in got. ligan posare. ) Dant. Par. o. 42. Vedi se far si dee
l'uomo eccellente, Siedi' altra vita la prima relinqua. Pelr. cap. 8.
L'altr'era in terra di mal peso carco, Come adiviene a chi vertù re-
linque. » Ar. Fui: 12. ig. Pur di nuovo ritorna, e non relinque Che
non ne cerchi fin sotto le scale. (M)

Reliqua, Re-li-qua. [<\f. P. A. F. e di'] Reliquia.
2 — (Eccl.) [ E nel stgn. di Reliquia, §. 2. ] G. P. 5. 14. 1. Sap-

piendo per lo fermo, come la reina Isabella di Jerusalemme avea la
detta rcliqua santa ec. , la domandò alla delta reina. M. P. 4. t5.
Domandarono di grazia al Re e alla Regina alcuna parte del corpo*
della vergine S. Reparata , che é in Tiano

,
per onorare la sua re-

liqua nella nobile chiesa cattedrale. E appresso : Quella santa reli-
qua fu portata e collocata nella nostra chiesa a dì 23 di Giugno |3Ò2.

Reliquia , Re-li-qui-a. [Sf.] Quello che avanza e rimane di qualunque
cosa sì sia; [e non che delle cose, si dice anche delle persone; Spoglia
Residuo ]—-,Rebqna, Oi liqua, Orliqnia, sin. X««.reliquiae. Gr.xù-^caux.

( Da reliqui io lasciai , onde reliqtuis rimanente, residuo.) G.P.3.
1.7. Contuttoché fossero Cristiani battezzati , ancora teneano certe
reliquie e costumi de' Pagani. E io. 160. 4. Non è da maravigliare
se questo sito hae avuto molte mutazioni, perocché di certo è delle
reliquie di Catellina. liocc. Pit. Dant. 222. Raccogliendovi nondi-
meno dentro quelle poche reliquie che si trovarono de' discendenti
degli antichi scacciati. Malm. 5.66. Per più mondi accostarsi a questi
avanzi Delle reliquie che ella ha qui dinanzi. » Borgh. Tose. 344.
Dubitando poi col tempo, che mentre vi restasse reliquia de' casi lo-
ro , vi sarebbe sempre che contendere. (V)

a — (Eccl.) [Reliquie chiamasi oggi più comunemente Tutto ciò che
resta di un santo dopo la sua morte, cioè le ossa, le ceneri, il san-
gue, le vestimenti! ec. e che rispettosamente si conserva per onora-
re la sua memoria. Così diconsi anche gli strumenti dei martirio,
qpelli della passione di G. C. In questo sento la Reliquia è sacra
venerabile , santa, preziosa ec. ] Lai. reliquiae. Bocc. g. 6. f. 1.

Molto per tutto fu riso di fra Cipolla , e massimamente del suo
pellegrinaggio, e delle reliquie cosi da lui vedute, come recate. Pit.
S. Margh. 141. Tentimo

,
qua innanzi detto , ricolse le reliquie di

santa Margherita.

3 — '(Arche.) Reliquie: Ceneri de
1

cadaveri abbruciatile quali erano
dagli antichi raccolte e deposte in urne che poi si seppei<Z vano.(Ne)

Reliquiario, Re-)i-qui-à-ri-o. [Sm. Paso, o altra custodia, dove si ten-
gono e conservano le reliquie.— ,Reliquiere, sin. Lat. reliquiarium
lipsanotheea. Gr. Xeopano&^K»).

Relhjuiehe, Re Ii-qui-é-re. [Sm. Lo stesso che Reliquiario, P.] Mali.
Franz, rim. buri. 3. gy. Dopo tante vivande un suo scudiere VeK l

gio portai- due piatti si coperti , Ch'io dissi; quello è certo un rc-
liquiere.

Relitto, * Re-lit-to. Add. m. da Relinquere. P. L. e, poet. Lasciato.
Cavale. Fiuti. Ling. i36. Semivivo, cioè mezzo vivo, in terra re-
litto. (V) Lor. Med. son. 58. Non dir cosi; che il primo strai clra-
prillo, Gli occhi che 'l trasser V han sempre relilto. (M)

Ri!i,ocAzioKE. (Leg.) Re-lo-ca-zió-ne.
&f. comp. Nuova locazwne.De Lue.

Ist. 3. 35. Berg. (Min)
Reldcerb , Re-lù-ce-rc. [IV. ass. anom. V. A. P. e di'] Rilucere.
2 — E per simil. Nov. ani. 56. 1 . Per far ri kicere la giustizia ,'

sì '(

facea guardare ad un grande cavaliere
, con comandamento di gran

pena , che non lo lasciasse spiccare.

Reluttajua, Re-lut-làn-ra. Sf. Ripugnanza, Ritrosia. Cron.Morell (A)
Ruma. (Med.) Reina. [Sm. P. A. F. e di'\ Reuma. G. P. n, 2A.1.
E poco appresso vi mori

, che affogò di rema. Sen. Pisi. 7 5. Una
gocciola di rema, scendendo dal capo al petto r la cmaìe non è troppo
accostumata, fa l'uomo tossire. M. Aldobr. B. P. Alcuna fiala Je
fa l'uomo segnare e cuocere, appresso ch'elle sono tagliate, per lo
troppo lagrimare , e per rema, e per altre malattie che a->li occl i

avvengono. Tue. Dav. Post. 446. ir5. Rema dicevano i nostri an-
tichi con greco vocabolo la scesa che cade dal celabro.

Remajo. (Ar. Mes.) Re-mà jo. [Add. e sm.} Colui che fa i remi. Bui.
Inf. 21. 1. Altri fan remi , cioè li remai.

e secciai i maschi e femmine che la

.. i53. E li religiosi , e' penitenti
, E

molti altri sapienti Io (Belzebue) in' affatico duramente Per faili pec-
care colla tenie. nt.AS.

p

ad, ,, g 3i Andai.rio un monaco per una

Remancipazione. * (Arche.) Re-man-ci-pa-ziò-ne. Sf.P.h. Dissoluzio-
ne del matrimonio fatto per compera , nel quale la donna era messa
in potere del murilo mediante alcune monete ch'eiso le dava come se
la comperasse. Colla remancipazione il marito la restituiva ; ed essa
trovavusi in tal modo sciolta da ogni vincolo , com'era prima d' es-
sere a lui legata. Lai. remancipatio. ( Da re particella duplicativa

,

ed emancipare far libero , liberare. Emancipare vien poi da ex par-
ticeila priv., e da mancipium dominio; quasi extra mancipium ponete
mettere fuori del suo dominio. Mancipium finalmente è da m.imtt
mano , e capio io pren lo. ) (Mit)

Remanebe, * Re-cna-né-rc. IV. ass. P. e di' Rimanere. Serd. Stor. ì.

8g, Rr-mas*TO feriti . e occisi per l'assiduo nembo de' dardi, (V)



REMANTE
RfMANTit, Rr-màn-to./'iirr'. di Remare, Che i-eiita. Lo affMO cAi Remigan-

ti,
/'. Www. Kùn.a.a^a.La carestia, e' ha aia lant' anni afflitto Que«

sto putta io. , Mon cade in mente a' compagni remanti, <•<•. (A)(H) (IN)

libimi', Re-ma-rc. [ l\l.*ass. Lo stato eh* Remigare, f.ì l <>' remi»

are. Gr. ipiatrn». P'it.SS. Pad. t.8g. Quantunque quelli remaasono
mnanii , furono costretti ili tornare addietro. Cavale* Discipl. spir.

té domo ponto in una navicella che sk in un fiume corrente, è dall'a-

cqua per sé medesimo menato in giù , se per fona non rema, e non
a argomenta e non briga dì andare in su,

a — Par siimi. [Remar CO' piedi dictsi dello Spignersi (n'unii colle mani
t co' piedi nuotando* ] tu. SS, Pad. >, sopì Giunti noi al fiume,
che v'era dilungi dieci miglia , enfiammo gli otri , solfiandovi» e

mettendogli urli' acqua , Balliamovi su , e remando co' piedi , come
potevamo, passammo di hi.

Remata , Ri -ma la. Sf. Colpo eli remo in acqua. Solfiti. Op. Pese. 3.

3t3. Pur alla line lui , dalla fatica E dalla piaga affaticalo, il tragga

A forza l'uomo con remate folte. (A) (N)
Rematico, Re-mà-ti-co. [//dei, e sm. parlando di persona. V.A. V. e di'}

Reumatico, fll. Aldobr. P. iV. i$4- E perciò vagliono molto a usare

a coloro che sono alliocali , e che sono rematicni di rema fredda.

a — f Add. detto di cosa. Che inspira avversione , terrore , Che turba
l'animo , sia per lo pericolo , sia per la difficoltà che l'accompagna.
Lai. odlOSUS, terrihilis, dillicilis, pcricnlosus.] (Non daremo in senso

di reuma, come i più sospettarono seni' alcuna vcri»imiglianza , ma
dal pera, remideii atterrire, abbonir qualche cosa, aver per essa

dell' avvci sione, turbarsi. In ar. rum/» inquietudine di animo.) Tac.
Dav. Posi.4^6. i3. Diciamo Tematiche le cose malagevoli e fastidiose,

che per fisso pensare smuovon rema e catarro dalla testa affaticata.

Cirijf.Calvi.43. Si consigliò, come persona pratica , Perchè la '111-

presa gli parca l'ematica. E 2. 53. Così calando giù per un burrone
Ombroso e folto, ed al passar Tematico, cc.Morg.z5. 7. Dove a trat-

tar s' avea cose rematiche.
3 —_ Strano , Fantastico. [Lat, absurdus , abnormis. ] ( Dal celt. gali.

reimheac , o rionitiac stravagante , bis' etico, fantastico. In pers. re-

mìden vai anche esser lontano dalla consuetudine degli uomini.) V.
Flos , 2. Tac. Dav. ann. 3. 6g. E piaceva più vederlo spendere il

giorno in ispettaccli, la notte in cene, che rinchiuso fantasticare di
cose rematiche e odiose.

* — [Strano, ma nel sign. di Nuovo, Inusitato, Stravagante.] Ciriff.
Calv.i. 27. Che cavalcano alfane e leofanti, E portan bastonacci as-
sai rematici.

4 — * Secondo il Muratori , dicesi anche di cosa , negozio od azio-
ne che, se fosse udita, cagionerebbe orrore, e degna sarebbe di grave
gasiigo

, o , com ei dice , del remo. Lai. horrendus , poena dignus.
(V. 1' etim. del §. 2. In pers. remejech peccato. In ar. rimded esi-
ziale. Il Bullct ha il celt. rhemp per iscelleratezza. ) (N)

Reumatismo. (Med.) Re-ma-ti-smo. Sin, K. e di' Reumatismo. (A)
Remato , Re-mà-to. Add. in. da Rimare. Remigato. Bin. Rim. 2. 23g,

Avesse anch' ei remato la sua parte. (B) (N)
2 — Armato o Fornito di remi , Che va a remi. Salvin. Odiss. Né

puote Alla sua patria terra pervenire, Che remate non ha navi. (A)
Rematore , Re-ma-ló-re. [Perb. in. di Remare.] Che rema; [altrimenti

Remigante , Remige. Lo stesso che Remigatore , f .] Lat. remigator
,

remex. Gr. ìpérns , ÌKa.rrip. Tac. Dav. ami. 14. 184. Volevano i re-
matoli mandar la nave alla banda e sommergerla. E Stor. 2. 273. Ca-
dendosi addosso rematori e soldati ec. , i Germani si gittan nell'acqua.

» Salvin. Odiss. lib. 8. v. yo5. Ma Alcinoo Solo lo riconobbe . . . ,

,

E tosto disse ai remator : Feaci , ec. (B)
Rematmce, * Re-ma-tvi-ce. Verb. f. di Remare. Che rema, f. di reg.
Lo slesso che Remigatrice , P'. (O)

Remba. • (Mit. Ind.) Rèui-ba. Dea del piacere; una delle divinità che
compongono la corte d'indra, secondo i mitologi indiani, e nata dalla
schiuma del mare agitalo. (Mit) "-

Rembako. * (Gcog.) Rem-bàng. Citta dell' isola di Giava. (G)
Rembasmo. * (Med.) Rem-bà-smo. Sm. f. G. Lat. rhembasmus. Gr.

pin&aofiós. ( In gr. rhembasmos è il dimenare, 1' agitare all' intorno,
da rhembo io aggiro ; e da rhembo vien rhembos errante , vagabon-
do.) Specie di pazzia errabonda, ed anche Sonnambulismo. (Aq)

Remeats. (Marin.) Rcm-bà-te. Sm. pi. Sono" due palchi o piazze alle
dall' una e dall' altra parte della prora nelle galee. ( Dal gr. rhembo
io volgo in giro; poiché questi due palchi girano intorno alla prora.)(S)

Rembep.to
,

* Rem-bèr-to. N. pr. m. Lat. Rembertus. (B)
Rembo. * (Zool.) Rém-bo. Sm. V. G. Lat. rhembus. (Da rhembos er-

rante, tortuoso.) Genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri, della se-
zione de' pentameri, della famiglia de' carnivorie della tribù de'ca-
rabici toracici, stabilito da Lalreille a scapito de' carabi di Linneo,
e così denominati dalla tortuosità del modo con cui si muovono e del
loro volo. (Aq)

REMDA.*(Geog.)Rètn-da.C/M« del Granducato di Sassonia- Weimar. (G)
Remedio, Rc-inè-di-o. Sm. P. A. e L. f. e di' Rimedio. PoIg.Stor.

Toh. (A) Vegez. nò. Per lo detto remedio si mitiga la paura. (B)
Remedire

,
* Re-rae-dì-re. Att. Lo stesso che Rimedile, nel si^n. del

§. 2. Dial. S. Greg. 4.21. Avendo così ogni cosa dato, eziandio le
vestimenta sua , e de' suoi frati , e ciò che avea altro potuto reme-
dire dell'orto. (V)

Remegg o, Re-még-gio. [Sui* V. L.] Guernimento de' remi della nave
;

che anche si dice Palamento.— , Remigio, sin. Lat. remi<*ium. Gr.
ip%six. Liv. Dee. 3. Col remeggio delle navi nel tempo tranquillo. Tac.
Dav. Stor. 3. ^5. Avendo due prue eguali , e remeggio a ogni ma-
no. E 5. 37». Mise in battaglia la sua , minore di numero

, ma di
remeggio

, governo e grandezza di navi superiore.
a — E nel rum. del più Remeggi diconsi gli Spozii tra un ban-

co e I' altro de' remiganti nelle galee. (S)
a —

•
* Per trasluto poetico , Il remeggio delle penne dell' ali dicesi

Vvcab.? » 1

REMISSIONE C)i\
parlando del volo degli un, Ili , d.gli angeli fc. , tuW esempio di
/ufi: l. 6, « di V' iig. I. 0. v. uj. (M)

Ri.mi;ia
,

* 111- iik-i-.i. N. pi: m. Lat. Itimi ia. (Dall' chr. nini ecidio
sublimo, e fan itgitorei Signore sublima , eccelso.) (It)

Raimo ,
* Re-méjo, .s>//. V, '< V- * aV Rimedio. Fr. Jnc. T. 5. il.

12. Di piangere non trovo inuma remi jo. E 1. 3. 4. Hai mal senza
remejo. (V)

Rbhbvato. (Archi ) Rc-nic-rii-lo. .V„; . Picciolo volta che si fi ditto

o

{'apertura di una pori» di una finestra nella gl'oste za ilei iman.
Curvatura di un grande ano di cerchio minora detta metà. ( Da
re che in compos. spesso vale indietro

, e da menato.) (A) (N)
Remenso, Re-ini'n-so. Adii. in. f. L. Misurato, Riandato, Eunninolo.

Lat. remensua. Morg. 25. «37. E 1 toccuin remenso, Minaccia il ciel
di qualche caso strano.

Remessione ,
' Rc-mes-si-ó ne. Sf. P".A. V. e di' Remissionp. Cavale-.

Att. Apost. io. Fate pcnitenaia, e battezzisi ciascheduno di voi nel
nome di Gesù Cristo in remessione de' vostri peccati e riceven to
il dono dello Spirito Santo. (V)

Remetalle ,
• Re-me-tàl-Ic. iV. pr. m. (Dallo slavo rumen rubiconde»,

e teles corpo. ) — JSome di due re di Tracia. — Re del Bosforo
Cimmerio. (Mit)

Remfam." (Mit.) Rèm-fam. L' Ercole de' Sirii, secondo alcuni. (Mit)
Remi. * (Geog.) Rè-mi. Antichi popoli della Gallili Belgica, abitanti

del territorio di Remi. (G)
Remich.',* (Geog.) Rè-mich. Città del Granducato di Lucembiugo. (Ci)

Remicamemto, * Rc-mi-ga-men-to. Sm. L.o slesso che Ruminazione, P'.

Segner. Luci: pai t. 1. cup. 18. 5.2. n.8. Un remigameuto, quanto é
più di tutti i galeotti ad un" ora . tanto è più celere. (P)

Remigante , Re-mi-gàn-te. [ Pan. di Remigare. Usato talora in forza
di sm.~\ Che remiga ; [altrimenti Rematore, Remige; e per lo più di-

cesi degli schiavi di galera.— , Remante , sin.) Lat. remigator , re-

mex. Gr. ìpìrrts , i\ar-/ip. Pros.Fior. 6. 65. Né alcun remigante vedec
sapea, ne legno vi s'approdava, che per lo circondante laghetto ec.
mi desse il varco. » Car.En. lib. 3. v.62.4. E ti tìa d'uopo avanii
Stancar più volte i remiganti e i remi . . . , pria che vi fondi Sicuro
seggio. Corsiti. Torracch. 3. 3i. Fan forza i remiganti , ma la nave
Più di moversi ornai nel mar profondo . . . virtù non ave. (B)

Remigare , Rc-mi-gà-re. [JS.ass.] P.L. Spignere la nave per l' acijui*

co' remi
; [ volgarmente Vogare. ^—

, Remare , sin.] L^at. remigare.
Gr. tpiaaiiv. Fr. Giord. Pred. S. 7. Dice che s' affaticava remigan-
do, imperocché tutta l'umana natura, tutte le genti durano gran fa-

tica navigando per questo mare , e remigando, acciò possano venire
a porto di salute. But. Purg.So. t. La ciurma che remiga , e fa li

servigli che s* appartengono a loro.
Remicato ,

* Re-mi-gà-to. j4dd. m. da Remigare. V. di reg. (0)
Remigatore, Re-mi-ga-tó-re. fero. m. di Remigare. Che remiga. —

,

Rematore , sin. Salvin. Jliad. lib. 3. ». 3^b. Or tutti quanti gli altri

esperti in nave, Forti remigatori Achei io miro, Ch'io ben conosco,
e potrei dirne il nome. (A) (B)

Remigatrice, * Re-mi-ga-ti i-ce. ferb. f. di Remigare. Che remiga. —,
Rematrice , sin. (O) J

Remigatone, Re-mi-ga-zió-ne. Sf. Il remigare. — , Rcmigamento, sin.
Salvin. Odiss. Degli uomini il coraggio era ornai stanco Dalla rcroi-
gazione dolorosa. (A)

Remige , Ré-mi-ge. Add. e sm. V. L. e poet. Remalore , Remisante.
Lat. remex. Car.En. lib. 5. v. 166. Quattro legni scelti , Più "di re-

mi e di remigi guarniti , E di tutti più destri. E i5. 286. Ansando
V remigi Apìian le asciutte bocche. (A) (M) (N)

Remigio , Re-mì-gi-o. [ó?m.] P~. L. [e A.f. e dì] Remeggio. Guid. G.
Alla quale con piccola navicella e con breve remig.io si solea passare.
j> ( Qui par che valga Remata o Remigamento.) (N)

Remigio. * N. pr. m. Lat. Remigius. ( Dal lat. remex , remigh voga-
tore.) — Santo arcivescovo di Rems nel qu :nto secolo; è l'Apostolo
de' Francesi.— Santo arcivescovo di Lione nel nono secolo. (B)(0)

a — * (Geog.) S.. Remigio. Città di Francia nel dipartimento di-Ile

Bocche del Rodano. (G)
Reminiscenza, Re-mi-ni-scèn-sa, [Sf. Riproduzione di un pensiero pri-

mitivo in assenza della cagione che lo avea suscitato. Potenza ov-
vero forza per cui l' anima esegue questo atto ; (dirimenti Ricor-
danza , Rimembranza , Memoria.] — , Reminiscenzia, Reminiscitiva,
sin. (f. Memoria.) Lai. reminiscenlia. Gr. àvoLitvTicris. {Reminiscen-
tia, dal lat. reminìscor io mi ricordo; e questo dal gr. mimnescome
che vale il medesimo. Nella stessa lingua mimnesco io fo ricorda-

re.) Car. leti. 1. 72. La memoria non ha egli ajutata , ma sì bene la

reminiscenza , o la rammemorazione che noi la chiamiamo.
Reminiscenzia , Re-mi-ni-scèn-zi-a. [Sf. f. A, V. e <ii']~Reininiscenza,

Pass. 210. Buona immaginativa , buona apprensiva , buona remini-
scenzia , buona ritenitiva. Amet. 77. La reminiscenzia più ricorde-
vole nella smarrita memoria tornò costei, da me vista un'altra fiata.

Reminiscitiva , Re-mi-ni-sci-ti-va. Sf. Lo stesso che Reminiscenza, V',

Segner. Lelt. Risp. 7. p. Berg. (Min)
Remire. * (Geog.) Ile-mì-re. Gruppo di sei isole nell' Atlantico sulla

costa della Gujana francete. (G)
Rem iremonte. * (Geog.) Re-mi-remón-te. Città di Francia nel diparti-
mento de' Vosgi. iG)

Remissibile , Rc-mis-si-bi-le. Add. com. Da rimettersi, Da perdurarsi;
[altrimenti Condonabile.Lo stesso che Rimessibile, f.)Segner.Marn.
Marz.11.5. Il suo peccare none remissibile, cioè non è condonai le.

Remissibilmente, Rc-mis-si-bil-mén-te. Avv. da Rimettere , in sign. d:
Perdonare. Cavale. Espos. Simb. 1. 4SS. Più remissibilmente sarà
a Tiro e Sidone nel dì del giudizio-, che a voi, (V)

Remissiohe, Re-mis-sió-nc.i$yì // rimettere , in sign, di Perdonare. Per-
donanza , Scunrellamento d'errore o d'offesa; [ altrimenti Rimis-
sione. — , Remissione , sin.] (hF~. Perdono- e y. Rimessione.) Lai, r.fr

85 ,c
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'

ùiama Gr ««*»*'* (tfwBMMb, da nsitìtt»»*, quasi retfo rwttere man-

darc indietro.) /fccr.iiov. 02. 2. Quantunque la pazienza predichino e

sommamente la remissione delle offese commendino , più focosamente

cTTak.i uomini a quella discorrono. £ Leti. Pin. Ross. 281 Ha

ancora rispetto, che dove in alcuna cosa gli venisse fallito ce, egli per

lo suo henc adoperare passato debba trovare alcuna misericordia e

remissione innanzi agli altri. Fr.Jac.T. Ciascun dì nel paternostro

Remission dal cicl domandi. L0>.Maccab. M. Tutti sieno e di fran-

chila e di remissione. Vit. SS. Pad. 2. 33o. Spero d' avere per te

remissione de' miei peccati. «.'«',
7 o OT- .

„ — Rinunzia della propria volontà. Feo Belc. rit.Colomb.iùS.Yatc

di me quello che pare a voi . . . Non si potè tenere che non lagri-

masse , udendo sì nobile remissione. E i5j. Andò ad un' altra com-

pagnia spirituale , ed offersesi a loro con grande remissione. (V)

S — Rapportamene , Riferimento. Lap. da Castigl. pari. 2. pag.10.

iù questa parte potrei spacciare per remissione , cioè rimandare te
,

ed avvisarti che ricorra a quello che scrive lo eccellentissimo dot-

tore Riesser Bartolo da Sassoferrato. (B)

4 — Rilascio , Rilassazione , Allentamento. (A)

5 — Dispensa , Indulgenza , Indulto , Privilegio. (A)

6 (Med.) Dicesi d'una Malattia che diminuisce, d' una febbre che

declina, o dà triegua. In questo senso la Remissione della febbre e

manifesta , sensibile, grande, evidente, piccola, oscura, insensibile,

impercettibile , bugiarda ec. Dicesi anche Menomamento ,
Declina-

zione. Lat. reraissio.iW. nel Diz. di A. Pasta. Gli è tornata la feb-

bre , la quale non è intermittente, ancorché venga a qualche decli-

nazione , e se ne vegga la remissione manifestissima due o tre ore

avanti il mezzo giorno con un leggier raffrescamento delle mani e de'

piedi. (A) (N)

7 _ • (Eccl.) Nel linguaggio della Scrittura Santa questa voce si-

gnifica La remissione de' debiti e l'abolizione della servitù ; l' esen-

zione dall' imposte , V abolizione della colpa o della impurità ledale

da alcuno contralta e che si cancellava colle purificazioni, colle of

-

fette, coi sacrifizi!; il perderò che Dio ci accorda del peccato,ec.{Ber)

Reuisso,* Rc-mis-so. Add.m.V.L. epoet. usalo per la rima. Rimandalo,

Rilasciato, Rimesso. Ar. Fui: 4u 7. E così furo iu libertà remissi

Quei re; che gliel concesse il Paladino. (Pe)

Remissoria, Re-mis-sò-ri-a. Sf. Patente con cui si rimette ad altrui alcun

atto giuridico. Car. Leti. 2. 227. Ho tenuto modo che questa remis-

sària della mia causa co' doganieri del Patrimonio caggia in lei.(A)(N)

Rrvissokiale, Re-mis-so-rià-le. Add. coni. Appartenente a remissoria.

De Lue. Doti. volg. 6. i5. 14., Battagl. Ann. i6g3. g. Berg.(Mm)

Revito, Re-mi-to. [Add. e sm.} P. A. V. e di' Romito. Fil.SS. Pad.

2. 166. Della qnal cosa quel remito isdegnandosi ,
partissi turbato

da lui.is igo. La matlina venendo li predetti giovani ,
che avevano

con lei fatto patto , al detto remito , sì gli dissono.

Remitoiuo, Re-mi-lò-ri-o. [Sm.} F. A. V. e <z? Romitorio. Kit. SS.

Pad. 2. 33y. Andai vicitando per gli altri monisterii e remitorii di

santi uomini-

Remittente. * (Med.) Re-mit-tèn-te. Add. corti. Agg. di quelle malat-

tie nelle quali i raddoppiamenti od accessi sono preceduti da bri-

vido ,
accompagnali da calore , e seguili da sudore ,

qualora pre-

sentino tulli i caratteri di un accesso febbrile che venga
,
per così

dire ad acgiugnersi alla malattia senza che questa cessi. (O)

Remittenza. ? (Med.) Re-mit-tèn-za. Sf. Il corso di una febbre remit-

tente. (0)
Remlincdn. * (Geog.) Rem-lìn-gen. Citta di Baviera. (G>

Reuma. * (Bot.) Rem-ma. Sm. f rutto formante il secondo genere del^

terz ordine della prima classe dell'arìifiziale classificazione de' *rulli

di Hilirbel, che lo definisce : Quella specie di frullo dieresùXi che

per lo più in maturità si spoglia della sua scorza esterna più o meno

nmlle, e che si divide in più cocchi a due valvole, la separazione

delle quali si effettua con elasticilà , ed ha luogo dalla sutura po-

steriore. (O)
'

Resimi*.* (St. Rom.) Rèm-mi-a. Sf. Legge contro la calunnia, per la

quale imprimersi sulla fronte de rei la lettera K, e che ftbabolita da

Costantino. ( Così detta dal nome del suo autore che il Cujacio so-

spetta essere stato della stessa famiglia di Fannio Palcmoue Rem-

mi o, grammatico. Cujac. ad lib. 1. Papin. de adult. L. i3.ff.de

leslibus , lom. 4. col. i4fò. Neap.) (Mit)

BftMaiOK.
* (Mit.) Divinità che adoravano i popoli di Damasco; pro-

babilmente "Jole. (Ber)
.

Remo. (Marin.) iié-mo. [.Sm.} Strumento di legno, col quale 1 rematori

spingono per l'acqua i navigli. [È un lungo pezzo di legno rotondo

da un cupo, piatto dall'altro, e che essendo appoggialo nel bordo

del bastimento, serve a farlo andare. La parte eh' e fuori del na-

viglio o che entra nell'acqua si chiama Pala, e quella che rimane

entro al naviglio , e sulla quale poggiano 1 rematori la mano per
. .

"-\ • !•_ -n/r '• _ . _ /; »" **.- 1,0 ,-»/-» stuolin rfiP fnrmrt

Che vale il medesimo , e che vai pure ramo , albero ,
bosco. Altri

dal cr. eretmos, ed altri da altre origini che potrai leggere nel Litt-

le .... •> »... t>.,..„ n ;l renio e la
leton ec. In pers. ramuz nocchiero.) Bui. Purg.

vela sono gli argomenti con che navigano gli uomini. Frane, òacc/i.

Op. div. ai. Remi sono quelli che conducono il legno per buona e

per diritta via. Bocc. nov. 42. 5. Trovò per ventura alquanto sepa-

rala dall' altre navi una navicella di pescatori, la quale ec. d albero

c di vela e di remi la trovò fornita. G. V. 11. 7*- 4- Mando ioo

cocche e 120 baiti a remi armati. Dani, lnfi.111. Caron dimenio,

cmi orchi di bragia Loro accennando , tutte le raccoglie; Batte col

remo qualunque s'adagia. E Purg. 2. 32. Sicché remo non vuol,

He altro velo. E Par. 25. i34- Gli/remi pria nell'acqua «percossi,

Tu'.'.: si posano al sonar d'un nsebi* PelfV s0tk?56i A ciascun rema

REMOZIONE
un pensici- pronto e rio. Fr. Jac. T. 1. 4- 4 Dir non basta : ben
faremo. Mal va barca senza remo.

2 —* Dicesi Remo in piallo quando la pala offre all'acqua il mi-
nor lato. (D. T.)

IMI
3 —* Onde Andare a remi, dicesi di nave che sia spinta per sola

forza di remi. Salviti. Odiss. «27. Le navi, che a remi Da tutte due
le bande van pel mare. (Pe)

4 — Dar de' remi , Dar i remi in acqua o all' ncq\ia=Cornineiar
a remare , e partirsi dal lido. V. Dare de' remi in acqua. Ar. Fur.
44- t8- I rcm ' all'acqua, e dicr le vele al Noto. (Pe)

5 —* E Dar ne' remi = bogare a tutta forza. Salviti. Opp. Pese.
3.3*2. Quei conforta i compagni a dar ne' remi. (N)

6 — * Fig. dicesi Spingere o simili la sua barca con la vela e co'

remi e vale Spendere tulle sue fòrze al fatto proprio. Lai. vclis re-

misque , viris et cquis. Dant. Purg. 12. Lascia lui e varca; Che
qui è buon con la vela e co' remi, Quantunque può ciascun, pinger

sua barca. (N)
7 — * Anche fig. e poel. Mal tardato remo per La mollezza del-

l' operare , L' accidia. Dant. Purg. ij. L'amor del bene scemo Di

suo dover
,
qui ritta si ristora ;

Qui si ribatte il mal tardato remo (N)
S — La pena della galera, cioè la Condanna al remo. Lasc.Pmz.

5.2. Così sarete liberate dalle scope e dalle mi fere, ed egli dal remo.

2 — (Ar. Mes.) T. de' beccai. Specie di mestola da rivoltare il sevo

nella caldaia. (A)
Remo, * Rè-mo. N~. pr. m. Lat. Remus. (In celt. gali, reim potere

,

autorità, e reimheac arrogante. In pers. remarem ha il doppio senso

di simile e di opposto. Nella stessa lingua rem greggia , caterva di

uomini , e rema uscire il pianto dagli occhi. In ebr. ram eccelso, e

remiah dolo.)— Gemello di Romolo , ed ucciso da esso. (B) (Mit)

2 — * (Geog.) S. Remo. Ciltà e provincia degli Stali Sardi nella di-

visione di Nizza. (G)
Remolare , Re-mo-là-rc. [N.ass.} V. A. Tardare, Indugiare. Lai. rc-

morari. Gr. <Zva.p,z\\zi;§<x.i. Pataff. 6. E non remoli cica d'impazzare.

Remolino. (Marin.) Re-mo-li-no. [Sm. Fortuna, Nodo o Gruppo di

venti, dello anche Scionata.] (Dallo spagli, remolino che vale il me-

desimo , e di cui la radice è molino macchina che si muove in gi-

ro. Indi remotinarse volgersi in giro , e remolino in senso di attor-

tigliamento di capelli , di turba che si aggira e si dimena in istra-

da , o di vortice di acqua. In frane, revolin, in provenz. revoulun

è anche spezie di turbine : e sembra così detto da revolvere rivol-

gere , ravvolgere.) Scrd. Stor. 14. 545. Oltre a questo, le fortune,

e" nodi o gruppi di venti detti ec. da' nostri scionata e remolino
,

principale spavento de' mannari.
2 * (\ i-ter.) Remolini : Peli che nel cavallo stanno coricali gli unì

in su gli altri a guisa di tegole : il più di frequente si riscontrano

al petto , alla gola , al collo. (Quasi Ramolini da ramo , credono i

più. Il Bullct ha T irland. reti per criniera di cavallo.) (0)

Remolo, * Rc-mo-lo. N. pr. m. (Dall' ebr. ram eccelso , ed ci signore.)

— Capitano rulolo , cognato di Turno. — Capitano tiburtino , re

d'Alba . fulminalo da Giove. (Mit)
_

Remona. * (Filol.) Rc-mó-na. Così chiama Pesto l'abitazione di Memo.

(Dal gr. mone abitazione.) (O)

Remontoeio. (Ar. Mes.) Re-mon-tò-ri-o. Sm. Pezzo composto di un

rotino che serve a regolar Inforza degli oriuoli da tavolino. (V. Ri-

montare.) (A) '
, -

Remora. (Zool.) Rè-mo-ra. [Sf. Pesciolino di mare cheforma un genere

nell'ordine degli acanlopterigi , ed è rassomigliatile all'aringa,famoso

perchè s'appiglia aifatichi delle navi, e perciò gli antichi gli attribui-

vano la forza di arrestarle nel loro corso a vele gonfie.} Lat. remora.

(Dal lat. remoror io ritardo.) Buon. Pier. 3. 3. 2. hi cattedra udii jer

fra' naturali , Trovasi un pesciolin remora detto.»Ì Salvili. Annot. ivi:

Remora, latino remora, quodremoretur naves, da' Greci detto sjc«er,fr,

cioè arresta navi : Di questo pesce ragiona Oppiano nel suo poema

della pescagione. E Opp.Pesc.i.i9 2.T>el\* lubrica remora.prodigio bar-

rano! naviganti, che ninno TJdendol, nel suo cuor danagli fede. (N)

2 _ * £ fig. Ostacolo , Impedimento, Ritardamento. Lai. remora.

Nan. St. yen. I. 12. (O)
2 _ * (Chir.) Nome che davasi alle fasciature destinate a mantenere

le parli scomposte nella loro situazione norma/e. Erano due special-

mente : una serviva a contenere le ernie ; l'altra, chiamata Remora

ddl' Elidano, era per rassicurare la buona conformazione delle mem-

bra lassale o fratturate. (A. 0.)

Remori.' (Filol.) Rè-mo-ri. Add. e sm pi. Lat. remores. (V Remora.)

Soprannome od Aggiunto di uccelli che ritardavano negli augura,

col sinistro loro presagio, l'esecuzione d' un' impresa. (Mit)

Remosso,* Re-mòs-so. Add. in. da Remuovere, ff. A. f. e ^Rimosso.

Fi: Guiu.36.82. Pigrizia e negrigenzia ogni remossa. (V)

Remostraste. (St.Eccl.) R-mo-stràn-te. Eretico, che e specie di Cal-

vinista. Ballagl. Ann. 1617. 19. Berg. (Min)

Remotamente , Rc-mo-ta-mén-tc. Avv. In luogo remoto. ~-
,

Remota-

mente, fin. Piccol. Filos. ,. 4- 7-> Oesuald. Lez. 2. Berg. (Min)

Remotissimo, Re-mo-tìs-si-mo. \Add. m.} superi, di Remoto.—, Rimo-

lissiuio, sin. Lat. remotissima. Gr. ^x^rc di^r,**!. Cr. 2. 25. 2.

La neve è remotissima da temperamento per lo freddo del ghiaccio,

lo quale è mortificativo. Dant. Conv. 1 20. Perocché e
:

mater.alissi-

ma, e perù remotissima. Gal. Sist.3-,4 Si mostrano pianeti) ora.

a noi propinqui , ed ora remotissimi.

, f. L.} Lontano, Distante; [ e dello di
Remoto Rè-mò-to. Add. [m. F. L.} Lontano, W*"U'«^«

Luogo, vale Solitario. -, Rimoto, sin.} Lat. remota. Gr.bu.r^

(Da ; è particella iterativa inseparabile, e motus mosso. ) Dant. Pai.

quale i

Remozioke, Re-mo-zi-ó-ne. [Sf.
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, Rimozione , tiri. Lui. rcmolio. Gr, iiitmuia. Coli. Ab. lui,-,

ioli. »iV. Cominciamenta d'ogni bene è LI buono proponimento a Hm,

t (ip.ii eontinna ili solitudine, lo vitali nascono da molto astineozia|

< dalla l'emozione de* secolari. » Quùt, Filo,. ('. s. Ucuno tota --i

può laidnf e so//.ne in dm' modi : ó p«'i' apponizion d'alcuna sna-

tura, ovvero per reraoaione d'alcuna belletaa. Toivicell. het. paff'.f,

Levate l'ostacolo , dovrà colla remozione detta causa esser rimosso

anco l' effl Ilo. (Il)

Rkuo/johk. (Leg.) Re mo-:i-i'. re. Add, coni. V. Zi. Che è il più remo-

to, il più lontano; al «'• per lo più aggiunto ili l'umile, o ili Lmea
)

i/i Stirpe; opposto a Prossimiorc. Lai. remotior. (A)
Rbmi'ikhk, Rém-pie-re. Att, anom. V. A. V. <-• di' Riempiere o Riem-

pire, Reti. Mun. ./;. !•'. miei sospiri , ond' io già 'l mondo remota ,

Son frutti delle angosce ili mia mente. (N. S.)

lUtsioccias, Rc-muff-gl-re. jV. osi, comp. V. e ésYRìnroggire.^éVf Casus.

(Anima eletta , che nel mondo folle ec.) E forse Arabia e tutto-Egitto

rogge Verso ove il Nilo al man cader remugge
1

. (A) (15)

Rbuolco, Re-raùl-co. Sm.K.L. che trovasi net motto avvero. A remul-

i-o invece ili \ rimorchio ch'i più in uro. ^.Rimorchio Lnf.remiHcus,

ìviimlcnm. (Rcntulcif, da Remuìcare : e questo dal gr. rhyma lime
,

e da he/co io traggo.) Bemb. Star. 5. 6g. Le galee nuove de
1

hi-

mici lutti- a romuleo fuori del pòrto Condusse. E 6. at\ Leqtiàli (./«*

ite turchese li e) dietro a reinuko una navi- il' uomini Caniliolti si ti-

lavano. E 8. 133. Costoro con celerità andativi, e presa la torre

di Strafa in ripa del Rame ec. , donde ire in su, tratti a remulcoec,
non si polca. (V) (N)

RbmciUjraìiewto, Re-ma-ne-ra-rttén-to. [Sm. V.A. Lo stesso che] Re-

munerazione. [ l>
r

. e di' Rimunerazione. ] Cavale. Meri. cuor. Per ri-

spetto del sommo e felicissima remuncramento non sento pena d'al-

cuna spezie, clic contare si possa.

Remunerante, * Re-mu uc-ràu-te. Pari, di Remunerare. V. di reg.V.
e di' Rimunerante. (O)

Remunerare. Re-mu-ne-Tà-re. [Att. en. F.A.e L. V. e di'] Rimunera-
re. Lai. remunerare , remunerar!. Gr. àptifiecrSai SwpsS , àn-rìxitoSi-

So'vxi. {Remunerare, dàlia particella iterativa inseparabile re, e da mu-
ììus che vien dajl'ebr. minhha dono. ) Dani. Pur. io. 42 - ^la c0 "

nosce 'l morto del suo canto, In quanto adotto fu del suo consiglio,

Poi' lo remunerar, eh' è altrettanto. Bocc. Vii. Dant. 2ig. Con ma-
tura gravità affermava, essere il destro il non lasciare alcun difetto

commosso impunito , e '1 sinistro ogni ben fallo remunerare. Esp.
ò'idm. È dello misericordia

,
quando giustifica ; e misericordioso

,

quando remunera.
Remlneratezza ,

* Re-mu-ne-ra-tez-ra. Sf. Lo slesso che Remuneramen-
to , Rimunerazione , V. Segn. Slot: 4- 'i°4- Promettendo a' popoli

remuneratezze , e libertà alla città di Firenze. (N)
Remunerato , Re-uiu-ne-ià-to. Add. m. da Remunerare. [F . e di' Ri-

munerato.]

Remuneratore , Re-mu-ne-ra-tó-re. [Verb. f. di Remunerare.] Che re-

munera. [F. A. F. e di' Rimuneratore.] » Cabale. Pangil. t8g. Al
quale {Dio) siamo tenuti ed obbligati e come a creatore , e come a

redentore e protettore e governatore ed eterno remuneratole. (V)
Rejiuneratorio. (Leg.) Re-mu-ne-ra-tò-ri-o. Add. m. V. e di' Rimu-

neratorio. (A)
Remcneratrice, * Re-mu-ne-ra-trì-ce. Verb. f. di Remunerare. Che re-

munera. V. di reg. V. e di' Rimunerai rìce. (0)
Remunerazione, Re-mu-ne-ra-sió-ne. [Sf.V.A.e L.V.e di'] Rimunera-

zione. Lai. remuneratio. Gr. àjxoifiri. G. V. -ti. 3- 21. A' figliuoli,

a' quali si pone la disciplina , non solamente remunerazione si pro-

mette , ma si serba loio certa ereditade. E cap. 12. 1, Fogli dato

salario per lo Comune per remunerazione della sua virtude e bon-

tade. Com. lnf. io. Per tutto il beneficio non ho ancora parte di

remunerazione. E Par. 1. Acciocché sì pieno conoscimento s' abbia

delle remunerazioni delle virtudi. Cose. S. Berti. Colui che con tri-

stizia porge la mano al bisognoso, perde il fruito della remunerazio-
ne , perocché non è misericordia , dove non è benivolenza.

Remuovere, Re-muò-ve-rc. Alt. anom. V. e di' Rimuovere. Panig.De-
metr. Fai. Beig. (Min)

Remokie. * (Arche.) Re-mù-ri-e. Add. e sF.pl.V.L. Sacrifizii inono-
re di Remo e per placar la sua ombra. Lat. remuria. (Mit)

Rrm e rio. "(Arche.)Re-mù-ri-o.«5'/H.Prtrte del monte ^ventino, così chiama-
ta dal nome di Remo che C abitava, o dove crt$fr.isi che Remo avesse

preso gli auspìcìi perfabbricar la città. Lat. remuria ", remoria. (Mit)
Rena, Ré-na. [Sf Lo stesso che Arena, V.] Lai. arena. Gr. -^ó-py-os.

Ci: 1. 11. 2. Quanto alla bontà della rena è da sapere che quella j.

la quale presa con mano stridisce, é utile a colui che vuole edifica-

re. E num. 3. Anche è da sapere che la predetta rena (del mare)
fa dissolvere le covertine delle camere per lo salso umore eh' è in
essa. Bocc. nov. iy. 8. Fu tanta e sì grande la foga di quella , che
quasi tutta si ficcò nella rena. Dant. Jtif. 2^. 85. Più non si vanti
Libia con sua rena. Beni. Ori. 1. ij. '18. Combatterò con la turba
che '1 mena , Se fusser più che le stelle e la rena.» Tasson.Secch.
2. 58. L'oste di Castelfranco un gran pollajo Con uova fresche a-
vea

,
quanto la rena. (JN)

2 -— Proverb. Fondare , Seminare o Zappare in rena o nell'arena =
Operare intorno a una cosa senza frutto, {f. Arena nelle aggiunte.}

Lat. in mari seminare. Gr. in 9-aXa<r<r-/i tyvriiut. Petr.soh.1j7. Solco
onde , e 'n rena fondo , e scrivo 'n'vcnto. Ambr. Furt. 4- <*.Ben
mi sapea che cercar di questo malvagio era uno zappare in rena.

3 — (Farm.) Stillare a rena [o a bagno di rena] — Stillare checchessia
m vaso tenuto immerso nella rena con fuoco sotto; che anche si dice
Stillare a bagno secco.,Red.esp.nat.2j. Ho fatto stillare la vetrivuola,
o pariitaria, in orinali di vetro a bagnomaria e a rena. E 28. Vi
sono tali erbe, che , stillate in. bagni di vetro a rena, fauno strava-
ganze grandissime.

IìENDEKE e53
Retticelo, llrnàc-i io. [.Vm.l Ti-mno \imtle (dia min, o 1 ipien» di 1 mi.

— , Ri nisi bio, liti, Lat. ari tu. Gr. Idpipai, Palmi, Ag. i.\ ogliomt

Seminare In grandi musii e con grandi fijssi : ivenUBO migliorine!

renaccio. .
,

RSWAJO, In n.i-jii. [Sin.] Onrlln parti- del Udo del mare # del letto del

fìunie rimata m Meco, nella quale < /,, nna, [Alirtminii Ari nata «
"«-

olio ^renojo.]J*fa««ru8i. ». so, a. Della bave pericolala in mare di

damo, che ciò che" altri toglie della 11 e I mare • del rcnajo, e

tenuto di restituirlo al mercatante pericolato. Ùr. r
> ij. i- DUidera)

(la mortine) terra sabbionosa, soluta, e di propiitla di roii.ijo. ( Oui

il lesto lat. ha cremi.)

a — * Renai o Arenai o Ridossi diconsi qui Rialti di arena di terra

che ti formano nel letto del fiume, allori/te lì dirama o fu depositi

sopru il suo fondo in tempo di piena. Se tal deposizione è c*i'ip"*iit

di sassi e ghiaie, si chiama Greto. (A) Salem. Annoi, f. B. 2. 4'

1 >. Greto , forse dalla creta , terra bianca , rcnajo da quei lasciato

{da' fiumi.) (N)
3 — (Filol.) Così dicesi in Firenze a una piazza allato al fiume Ar-

no
,
presso al ponte a Rubaconte. G, V ti- »• 4- Sali l' altezza del-

l' acqua alla porta della Croce a gorgo , e a quella del rcnajo pcv

altezza di braccia sei e più. M. V. 7. 52. Diliberò il Comiine di

Firenze di far fare la gran pcseaja in Arno sopra la città dalla torre

del renaio alla porta di san Niccolò , e 1 canale che pende sopra a

san Niccolò.

Renajo. * Sm. f. di gergo o modo basto invece di Le reni. Onde Vol-
tare il renajo per Voltar le rene. Salvia. Annoi. F. B. (A)

Renaiolo , Re-na-jò-lo. [Add. e sm.] Quegli che porta la rena. [Me-
glio Arenajuolo.] — , Renajuolo, sin. Lat. arenarrus. Gr. ^z./;-y.c$ófc,-.

Renajuolo , Re-na-juò-lo. [Adii, e sm. Lo stesso che] Renajolo , V.
Renale. (Anat.c Mcd.)Rc-nà-le. Add.com. Di rene, Appartenente alle reni.

Red. leu. 1. 364- Quasi tutli quei travagli renali ec, quasi tutti gli I o

avuti ancor io. E appressa; In materia di travagli renali solamente

mi è rimaso ec. Segner. Pred. g. 3. Se si potessero unire insieme

da un Angelo tutti quei varii dolori che noi proviamo , renali, ar-

totici , micranici ec. , che dolore vivissimo sai ia quello !

2 — * Diconsi Arterie renali, Due rami dell' aorla addominale , una
per ciascun rene ; Calcoli o Pietre renali, Quelli che si generano nel

rene; Plessi renali , Que' due plessi che provengono dal solare e dal
celiaco , dalla parte esterna de' ganglii semilunari , e dall' allarga-

mento de' piccioli nervi splancnici ; Vene renali, Quelle che in nu-
mero di due, una per ciascun rene si uniscono nella vena cava in»

feriore. (A. O.)
Renano ,

* Re-nà-no. Add. pr. m. Del Reno. Altrimenti Renio. (B)
Renantera. * (Bot.) Rc-nan-tè-ra. Sf. Lat. renanthera. (Dal lat. ren re'--

ni , e antliera antera.) Genere di piante della famiglia delle orchi-
dee, e della ginandria monandria di Linneo, stabilito da Loureiro)
e così denominalo dalla loro antera ópercolala, a due lobi renifórmi
e divergenti. Questo genere non comprende che una sola specie delta

Renanthera eocenica. (Art)

Renario. * (Boi.) Re-nà-ri-o. Add. m. Aggiunto che i botanici danno,

a quelle parti la cui circonferenza rassomiglia a quella d' un rene*

Lat. renarius. (A. O.)

Renata ,
* Re-nà-ta , Renea. N. pr. f. (V. Renea.) (0)

Renato, * Re-nà-to. JV. pr. m. Lat. Renatus. (Dal lat. renatus rinato,

risorto.)— D' Angiò. — Duca di Lorena e di Bar, Re di Napoli--
e Conte di Provenza nel decimoquinto secolo. (B) (0)

Renchen. * (Geog.) Rèn-chen. Città del Granducato di Baden. (G)
Renco. * (Med.) Rèn-co. Sm.V.G. Lat. rhoucus. Gr. psyx ' (Rhenchos

par voce inventata per esprimere con lo scontro delle consonanti il

suono del naso in ehi russa.) Genere di maialila dispnoica , la quale

consiste in un anelito sonoro, involontai io , e sovente rauco; altri*,

menti Ronfamento. (Aq)
Rendebile ,

* Ren-dé-bi-le. Add. com. V. A. Che debbe rendere, He-
bitore. Espos. Palern. f. 4$- Quanto elli vaie meglio di me, di tanto-

sono io rendebile e obbligato a dare per diritta justizia. (Pr)

Rendente, Rendén-te. [Puri, di Rendere.] Che rende. Lai. redrlens.Gn

oLiroSitiovs. Amet. 44- Co' loro fieni, odori graziosi rendenti ne' tem-

pi dovuti.

Rendere, Rén-de-re. lAtt.anom.] Restituire e Dar nelle mani altrui quel

che gli s' è tolto o s' è avuto da lui in presto o in consegna; [e in

generale, Ridare altrui ciò ch'era suo, o die in qualunque siasi guisa

gli appartitne. Dicesi Rendere esattamente, interamente, fedelmente,

puntualmente ec.— , Reddere, sin.] Lat. reddere. Gr.àirG§ilova.i.(Red-

c/ere,da re per retro indietro, e da dare.) Bocc. nov. J2.g. Egli mi
conviene andar sabato a Firenze a render lana che io ho filata. E
num. *£ Va, rendigliel tosto, che canciola te nasca. E nov. j5.6* lo

vi priego, ec. che mi facciate rendere un mio pajp d' uose ch'egli m'ha
imbolate. Peir. son. 2*^. Or fia giammai che quel bel viso santo Ren-

da a questi occhi le lor luci prime? E 3(2. E le mie parli estreme,

Alto Dio, a te devotamente Tendo. Dani. Purg.3t. gt. Poi, quan-

do il cuor di fuor virtù rendemmi , La donna , eh' io avea trovata

sola, Sopra me vidi. G. V. 6. 18. 5. Poco appresso che Federigo

fu tornato in Ponente , i Saracini ripresero Jerusalero , e quasi tut-

to 1 paese che '1 Soldano gli avea fenduto.

a — * Uscita antica. Dia/. S. Greg. 1. 4- Con sola la parola

gli rendee la sanità. ( Rendè, Rendette, Rese. ) (V) (N)

2 —. Pagare, Dare il contraccambio o 1' equivalente. Lat. solvere. G-
V.5. 1J. 1. Ebbe in dote il reame di Cicilia e di Puglia, con consen-

timento del Papa e della Chiesa , rendendone il censo usato. E 12.

5i. t. Dieci de' detti grossi pesavano una libbra; soldi 11 e danari

8 ne rendea la zecca. Dant. Purg, 11. 120. Cotal moneta rende A
soddisfar chi è di là tropp'oso.

3 —* Rimettere, Dare in mano, Ricapitare, e dicesi di Lettera , Foglio

o simile. .Magai. Leti. Conduttore al quale li consegnai sabati ; e ali*
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ra che leggerete questa, ve gli averà facilmente rcnduti in mano pro-

pria. (A)Cnr. Leu. 2.iì3.M. Tiberio mi ha reso la lettera di V.S.(N)
i Consccnare , Dar il dominio , il possesso , e dìcesi parlando di

fortezze, città e simili. Lat. in manus dare. Gì: ix-Oioonai. G. V. g.

io5. s. Castruccio ce. prese , e fulli rcnduto ec. il castello di Cap-

itano. E appresso: I terrazzani per tradimento gliele renderono a dì

a5 d' Aprile. » Bemb. Stor. Mandò 1' Alviano a quelli che guarda-

vano la rocca più di sessanta , che gliele rendessero. (Gr)

5 — * Trasportare, Trasferire. Ar. Fur. 8. 6/j- La vela, in cima al-

l' arbore rimessa , Rendè la nave all' isola funesta. (Br)

6 — Figurare, o anche Assembrare. Dant. Purg.3t. ifò- Chi pallido

si fece sotto 1' ombra Sì di Parnaso , o bevve in sua cisterna , Che
non paresse aver la mente ingombra , Tentando a render te qual tu

pa resti Là dove armonizzando il ciel t' adombra ? (V) (N)

5 — [Riflettere, detto di Specchio, di Acqua, o simile.} Dant. Par.

l3. i2g. E questi stolti, Che furon come spade alle scritture In ren-

der torti li diritti volti.» {Cioè, Riflettono, Rimandano rovescia

1' immagine del volto diritto di chi si specchia in esse.) E Purg. sg.

L' acqua splendeva dal sinistro fianco, E rendea a me la mia sinistra

costa , S' io riguardava in lei , come specchio, anco. (N)
fi — Fruttare; e si dice di poderi, di case, di censi, d usure e simili.

[Ed anche neìjìg. V . §§ So e 8i.} Lat. reddere. Gr. ocifohiSóvai. (Red-
dere , in questo seDso vien da reddere restituire ; poiché il frutto è

quasi una restituzione che fa il terreno del valor delle spese di an-

ticipazione.) Pallad. cap. 6. I campi più largamente , ma i colli più

nobile vino rmàono.»Paliad. Febbr. g. Le viti aminee rendono bel-

lissimo vino in qualunque parte sieno. (Br)
a — * In questo senso dicesi anche Rendere dell'una

, delle due,

delle tre ec. e vale Trattare, Dare, Produrre l' una, le due, le tre

sementi. Pallav. Jst. Conc. 2. 6gi. Intorno alla seconda, l'uso della

«tampa incominciato dopo il mille e quattrocento ce, ha fatto sì che

dove prima la semenza d'un libro rendea delle tre, oggi rendea delle

cento; e che tanto sia ora il prezzo di trenta libri
,
quanto innanzi

d'un solo. (Qui in senso ffg.) (Pe)

9 — * Esprimere , Significare , detto di Parole -e simili. Parin. v. 6.

p.iog. Dee il parlatore collocarle (le parole) o accoppiarle in modo
che non rendano altro che la data idea voluta da lui. (0)

J,o — Spiegare, Conoscere. (Forse dal frane, rendre per representer.)

Ar. Fur. 43. 2. Alcun la terra e 1 mare e '1 ciel misura , E ren-

der sa tutte le cause a pieno D'ogni opra, d'ogni effetto di natura,

E poggia sì che a Dio riguarda in seno. (Pe) Cavale. Espos. Simb.

p. 88. Non dico però che si possa render per via di scienza della

nostra fede , ma dico ec. (N)
li — Rappresentare, [Mostrare.] Lat. repraesentare , monstrare. Gr.

Kupift^mliiat. Pelr. son. 2^3. Sì breve è '1 tempo, e 1 pensier sì velo-

ce , Che mi rendon Madonna così morta.
12 — * Formare, Ridurre , Fare. Anguill. Metam. 1. g. Acciocché

fosse uguale in ogni parte, La terra in forma d'una palla rese. (N)
13 — Usalo co' nomi add. denota il Far diventare checchessia della

qualità espressa nel nome. Lai. reddere. Gr. àieoowóvcti. Bocc. nov.

10. 5. Questa ultima novella di quelle d' oggi, la quale a me tocca

di dover dire , voglio ve ne renda ammaestrate. E nov. 3l. 16. In

ninno atto intendo di rendermi benivola la tua mansuetudine e 'l tuo

amore. E nov. 4'- so. Sorgendo l'aurora, ed alquanto rendendo il

cielo più chiaro. E nov. 63. 5. Credonsi che altri non conosca ec.

l' orare ed il disciplinarsi dover gli uomini pallidi ed afflitti render

rp. Lab. ioo. Delle quali ciascuna per sé , e amendue insieme , ti

doveano render cauto e guardingo dagli amorosi lacciuoli. Amel. 35.

Rendendo quinci gì' intelletti sani, Cosi a' ben perpetui focosi, Com'
tran prima ad acquistare i vani. E g5. O diva Pegasea, o alte Mu-
te, reggete la debole mente a tanta cosa, e gl'ingegni rendete sottili

a contemplarla. Dant. Purg. 8. 7. Quando io 'ncominciai a render vano
L'udire. yit.òS.Pad.ì. 212.La sazietà del sonno rende la mentestupida

je pigra. i5'pg?\ Fior. As. cap. 1. Promise al padre suo renderlo sano.

•Sagg. nal. esp. i44- Che tanto o quanto non abbia delle disugua-

glianze bastanti, ancorché minime, a render non così giuste le pio-

porzioni che si pretendessero cavare dall' altezze de' cilindri d' aequa

in esso contenuti.» Menz. Sat. 1. O boccacce di fogna, e chi vi rese

Sì pronte a vomitar assenzio e fele? (V)
>4 — Dicesi della penna, e vale Gettar bene la penna temperata l'in-

chiostro ad effetto di scrivere. Onde Render grosso o simile , Ren-

der sottile, si dice della penna
,
quando fa le linee o troppo gros-

se, o troppo sottili.» Benv. Celi. Ore/'. 64. Con quella ragione che ti

dimostra una penna temperata in guisa che renda alquanto gì ossetto.("V)

lf5 — * Dicesi Rendere appetito e vale Eccitare, Produrre appetito.

Pallad. 26. Rendono ( 1 tordiJ appetito di mangiare , e fanno prò
grande al parto delle donne. (Pi),

j6 — aria—Somigliare, [f. Aria, §.16.} Laf.assimilari. Gr. op.otcvtT§au.

»7 — avvisato * ;= Far consapevole, Avvertire ec. V. Avvisato, $-5.(N)

18 — ben per male, [o Di male eewe}= Giovare a chi nuoce. Dittarti. 2.

6. A i suoi nimici rendea ben per male. Serm.S.Agost. 3g. Se noi non
abbiamo tanta perfezione, che noi rendiamo bene per male, almeno
non rendiamo male per male.» Vit.SS.Pnd.2. 226. Non solamente non
fece vendetta, ma eziandio gli rendette, di male, bene e scrvigio.(V)

'9 — caldo * = Riscaldare, Tramandar calore. F'. Caldo sin., §. 6. (N)
*° — cambio o il cambio " = Contraccambiare, f. Cambio, $-3.(0)
^1 — cem,o, [il cenno] = Rispondere al cenno. [V. Cenno, §.»o.] Lai.

ad nutuiri respondere. Gr. àiroj'.piWSai, anóx-pinui Kotàa^a.i.Lor.Med.
canz. 58. 2. Una, ch'era innamorata, Rende il cenno all'amadore.

•>.% — colpo per colpo [= Corrispondere a chi t'ha fatto male con al-

treVanto.} Lo stesso che Render pan per focaccia.' i^-$; 58, e F.
Colpo

, J. 22.] Lat. par pari referre. Gr. Uov 'teu ìirtQi'piw.

tS — coltelli per guaine. * Lo stesso che Rendere pan per focaccia.
y. 5. 58, e y. Guaina

, 5. 4. (0)

25

26

Questi.

,

t V. Favel-

RENDERE
24 — consiglio =5 Consigliare. V. Consiglio, C. S5. Vit. S.Eufrag.log. Amava costui lo 'mperadore oltramodo, non perché fosse della

fr-tJ % 'j"! ?
e

I
vedeva Pietos° e santo , e sempre rendendo

(eroe rendente) consigli salutevoli e secondo Iddio. (V)

n y.„?°- l~£ar
^ reJa sua amministrazione ; o semplicementeDar notizia.} V. Conto

, $. 26 , 1 e 3.

.,•
'
Tj

DÌC
t

d *tender c°nt
.°> [ Render buon conto, per Giustificar-

si
, ed anche fig. per Resistere.} V. Conto , C. 2Ó\ 2 e <£

'jT- f

D
!!i

T
n*
—A

J
demPlre l'obbligo suo. E Rendere a ciascuno il suoacono— Dare ad ognuno cw che gli si conviene^.Debito, «.»2.fO)

27 — diletto= Art ecare diletto , Dilettare. Lat. delectare, oblectàre.
Or. Ttpiftn, JSov. ant. 70. 2. Questo che diletto vi rende ? ditelmi.

a
— FAM

-

A —Celebrare, Immortalare. Dant. Inf. 3t
Ancor ti può nel mondo render fama. (N)

39 — favella = Rappacificarsi , Tornare a favellare.
la

, 5. 6. ]

3o — vnuuA—Fiammeggiare, [Ardere.} Dant.Par.14. Sì. Ma siccome
carbon che fiamma rende. (Cioè, fa fiamma.)» Albert. 1. 14. Lo fuo-
co, quanto più legne riceve, sempre maggior fiamma rende. (Br)
7~ F,Gt,RA

i immagine = Porgere figura, aspetto, immagine di chec-
chessia. Dani. Inf. 18. 12. Quale, dove per guardia delle mura Più
e più fossi cingon li castelli, La parte dov'ei son rende figura; Tale
immagine quivi facean quelli. ( La Cr. lesse sicura , e pose perciò
Ces. al $. che qui è il i3.) (P) (J\)

2 — E Rendere una figura in ogni parte^r^Mer tutto della stessa
figura , Aver un solo e medesimo aspetto. Dant. Conv. l58. Nevato
e, sicché tutto cuopre la neve, e rende una figura in ogni parte. (P)

32 — frasche per foglje; lo stesso che Render pan per focaccia. [F-
§. 58 , e V. Frasca, §. 12.}

33 — frutto * = Fruttare , Far frutto. Vett. Uliv. Ella viene ada-
gio e pena assai a render frutto. E altrove : Erano d' opinione che
la negligenza usata in questo, fosse in non picciola parte cagione che
gli ulivi non rendessero frutto. E più sotto: Si promettevano che per
l' avvenire^ ancora quelli ulivi avessero a rendere maggior frutto.Matt.
Franz. Rim. buri. Perchè altrimenti il seme saria vano , E rende-
rebbe nullo o poco frutto. (Br)

34 — gli dfficii amorosi , gli estremi OFFicii ec. * = Compirli, A-
dempirvi.Chiabr.Guerr.Got.A lei non rese gli amorosi ufficii.(A)(N)

'5 — grazia o grazie = Ringraziare. Lat. gratias agere. [Gr. ivy^a.-

ptartiv.} Bocc. nov. zg. 24- Quelle grazie , che maggiori potè , alla

Contessa rendè, f^it. SS. Pad. 2. 338. Ogni uomo, che udì queste
novelle

, rendette grazia a Dio. Alam. Gir. 7. «36". E ve ne rendo
grazie senza fine, Quali a sì gran guerrier dovute sono.nBemb.Letl.
1. 4- 56. Rendo infinite grazie a V. S. della sua umanissima gra Il-
lazione. (N)

3 — E Render la grazia ad alcuno 2= Riconciliarsi con esso lui,

Perdonargli V ingiurie. Lat. reconciliari , injurias remittere. Bocc.
nov. i3. 26. Tanto col Re adoperarono , che egli le rendè la grazia
sua. £ nov. gì. i3. Santo Padre

,
quello che io intendo di doman-

darvi è , che voi rendiate la grazia vostra a Ghino di Tacco.
36 — grosso. V. §. 14,
37 — [guiderdone, GcinARDONEr= Guiderdonare .} Gr.S.Gir.i. Di tutti

1 beni che noi faremo e che noi diremo, Iddio ci renderà guidardone.
38 — 1 coltellini

, fig. = Rispondere alle rime. Lat. par pari refer-
re. Gr. à/ntW&a* roti cfiotats. Parch. Ercol. 81 . Quando uno si sta

ne' suoi panni , senza dar noja a persona , e un altro comincia per
qualche cagione a morderlo e offenderlo di parole, se colui è uomo
da non si lasciare malmenare e bistrattare , ma per rendergli, come
si dice , i coltellini , s' usa dire : egli stuzzica il formicajo , ec.

39 — il ballo * = Far tornare in ballo chi ha invitato. K, Ballo
,

§.12. (A)
4° — 1L compito * E= Fare alcun lavoro o alcuna opera di determi-

nata quantità. V. Compito sm.
, §. 2. (O)

4i — il saluto *= Corrispondere col saluto. V. Saluto. (0)
42 — immagine; lo stesso che Render figura. K. i.3i,e y. Immagine,

J.
3. (P)

4-j — intera alcuna cosa * == Effettuarla , Recarla ad effetto. V.
Intero add.

, §. 8. (N)
44 — tLA eava, le fave. Lo slesso che Render partito. V. %. 61.} Sen.
Ben.Varch. 3. 7.D1 certe cose può anco un giudice ignorante rendere la

sua fava; come quando s' ha a sentenziare se alcuna cosa è stata fatta,

o no. Cron. Morell. 3ì5. Già si vide in gran parte per esperienza,
che chi si trovò a rendere le fave, fu largo in tutte le persone da bene.

45 LA GRAZIA AD ALCUNO. V. §. 35, ì.

46 — la mestola* = Lo stesso che Rendere il ballo. V. Ballo, §. /2.(N)

47 — l'anima, lo spirito o simili =. Morire. [V. Anima, $. ij.} Lat.
animam reddere, Yirg.; extremum vitae spiritual edere, Cic. Guilt.
Liti. E '1 giovedì notte appresso rendè l'anima a Dio.iiiW.G.Dopo
il terzo ( Ulisse) rendette l' astuta anima. CYo/i. Morell. 2^3. Chiuse
gli occhi, e rendè nel proprio punto l'anima a Iddio di pistolenza.

Pit. SS. Pad. 2. ì8j. E poi con gran consolazione e pace rendette
1' anima a Dio.

48 — la pariglia =zDare il contraccambio , Corrispondere altrui nei

medesimi modi e neUe medesime forme usate da esso. [^.Pariglia,

$. 3.} Lat. par pari referre , vicem reddere. Gr. àcraffoJjSoVai.

49 — l'onore, p
'. ^. 5y, 2.

50 — lo spirito, lo stesso che Render l'anima. [P~.§. 4l^ Guid. G. Il

quale tantosto tra li combattitori reudéo lo spirito.

51 — lume = Illuminale, Far lume. Lat. lumen praeberc. Gr. $ws

Kty.pt'xui/. Bocc, nov. ì6. i3. Aveva costei nella casa, ove il bagno
era , una camera oscura molto , siccome quella nella quale niuua

finestra , che lume rendesse , rispondea. » A>'. Fur. 3. 7. E quella,

(lampada) di splendente e chiaro foco Rendea gran lume all' uno e

all' altro loco. (Br)



RENDERE
«,, — Miiuvn-.ru * or l',ir merwigliart, Cagionar maraviglia. Bari.

Miss. .A/<>#. Si guadagnò una si perfetta uboidioiissa, che rcndca ma>

raviglìa il vedere ionie niuna cosai per ìatrana e malagevole eli' ella

fosse, gli hi poteva ordinare, che •< ini non sembrasse, non che pos-

sibilo , ma felice ad eseguire. (Br)
53 — [nane A, ubrcbdb — Ringraziare; ed ancia Rioompensore. K.

Uercede , <j. <;•] In. SS. Pad. t. i/3. Rendile condegna mercede
< retribuaionc ì" vita eternai

54 — merito, [1 Mi.nm, il merito] =: Rimeritare. [ ^.Merito *»'•,$• * '•]

Lat. remunerare-, remuneraci. Gr. £nti$to$«.i hvftv., ifru-Koiidoiui.

Seri, lìtui, f'uivli. 5.4. Dunque ninno può <li cortesia essere vinto;

ciascuno sa d'essere debitore, si- vuole renderne il-mei'ito.Cron.iWo^

reti. ;i.p. [of cagione del tao dolore, mi contristo, non conoscendomi

solficiente a rendere gli dovuti meriti.

55 — ODOR* ss Gettare odore, [f. Odore, §• <2.] Lat. redolere , sua-

viter olire. Or. pupilli», apv/jtar ;$,<*. l'ir. As. «35. Già rende odor

di divinila (nulla donna, a Soder. Colt. In capo a sei o otto giorni

rendere queU' odore, e si potrà bere. (Br)
a — * E Jìg. Somigliare in qualche modo. Segr. Fior. Trine, p.

n8. Debbe un uomo prudente entrare per le vie battute (la uomini

*<: alidissimi , e quelli elle sono Slati eccellentissimi imitare , accioc-

chì, se la sua virtù non v' arriva, almeno ne renda qualche odore. (N)
5(> — ombra ad alcuna cosa ,

* fig. ss Rassomigliarle. ?
'. Ombra

,

5- « » a. (N)
5j — onore 5= Onorare con dimostrazioni estrinseche ,

Apportare o

Cagionare onore. lP". Onore, $. ig.] Lat. honorem recidere, hono-

rare. Or. r»nav. Peli-, san. 41. Ingrata lingua, già però non m'hai

bendalo onor , ma tatto ira e vergogna. Dani, rim- 18. Ben deggio

m lupre , Amore , Rendere a te onor ,
poiché desire Mi desti ad ub-

bidire A quella donna eh' è di tal valore. Semi. S. Agost. ^5. Al-

l' ultimo lodalo {Iddio) e ringrazialo , e rendigli onore e grazie con

lagrime, fìt. S. M. Madd. 7. Incominciando a credere in lui , e

a rendergli un poco d' onore per tante buone cose ,
quant' ella udi-

va , veunele umiltà nel cuore suo.
» — E Render 1' onore

,
propriamente vale Dar le soddisfazioni

opportune per risarcir L' altrui offesa riputazione.

58 PAN PER FOCACCIA [o COFACC1A, PAN FRESCO PER FOCACCIA]=C'or-

rispondere a chi t'ha fatto male con altrettanto ; [il che dicesi an-

che ] Rispondere alle' rime
, [ Render frasche per toglie , colpo per

colpo , coltelli per guaine, una per una ec. V. Frasca, §. 12, e V.
Pane , $. 65. ] Lat. par pari reterre. Gr. foov ìuw ì«i$iptu>. Bocc.

nov. j&. i3. Voi ni' avete renduto pan per focaccia. » Buon. Fier.

1. 4- °*. E cosi reso Co' motti ha il potesti pau per focaccia. (N)

59 — parere * = Darlo , Opinare. Dani. Majan. son. Così riscritto

el meo parer ti rendo. (Br)

60 — parole; lo slesso che Render voce.[ V.§. 77.]La£.respondere, respon-

sum dare. Gr. airoxp;W3a.i. Dani. Purg. 11. */6'. Le lor parole, che

renderò a queste , Che dette avea colui cu' io seguiva , Non tur da

cui veuisser manifeste.

61 PARTITO, [1 PARTITI, LA FAVA, LE FAVE, CIVAJA,] VOTO O SÌnlUk=.Vo-

tare ne' parlili. Lat. sufi'ragia dare. Gr. ^^av tpepsif. Ciriff'. Catv.

a. 66. Così fu fatto il capitano allora, Senza consiglio, o render di

civaja. Malm. 6. 100. Rendono (il capo avendo pien di baje) Male

i partiti , e mangian le civaje.

62 •— Rb.GiOKE=zAmminisirai giustizia nella curia.\_V. Ragione, §• </6\]

Lat. jus dicei'e. Gr. hiy.aioSorsìé. Tac.Dav. ann.12. 108.Volle bene

Agusto che i cavalieri romani, reggenti in Egitto, rendessero ragione,

e alle loro sentenze si stesse, come fossero date da'magistrati di Roma.
i — Dar conto , Giustificarsi. [ In questo senso dicesi anche Ren-

der buona ragione./^. Ragione, §. 4^1 2 1 Lat. rationem reddere. Gr.

hóyov hovvai. Bocc. nov. 7^. 8. Io non ho marito, a cui mi convenga

render ragion delle notti. Vit.SS. Pad. 2. i6g. Un frate ec. vide le

demouia render ragione dinanzi al loro principe. E zio. Conciossia-

cosaché ec. i prelati sieno tenuti di render ragione a Dio dell'anime

de' sudditi. Vit. S. Margh. i36. Vanne , maladetto , a render ra-

gione a Satanasso delle tue opere.

3 — Pagaie il fio. \.V.Ragione, §. 46 ì 4-1 Lat.Tpoenasluere.Serm.

S. Agost. 3. O monaco , considera che ti converrà rendere ragione

d'ogni parola oziosa che sarà uscita della bocca tua.

4 — Usato in occasione de' brindisi , vale Bere secondo V invito

avutone.

5 — Dicesi Render la ragione , [ ragione, ragioni, ] e vale Asse-

gnar la cagione , Dare i molivi. [ f. Ragione
, §. 4& j $•! Lat ' a^"

cujus rei rationem reddere. Gr. kóyov rivai £.irohihóv«.t. Cronichett.

d'Amar. 46. Molto commendò Salustio lo reggimento de' Consoli , e

rendenne questa ragione. Gal. Gali. s3y. Cessi per tanto il sig. Buo-
ìiamico di voler render ragioni d'un effetto che non è.

6 — * Render ragione, la ragione ec.=zDar quello eh' è di dovere,

di dritto, f. Ragione
, j. 46 , 3. (N)

63 — risposta , [la risposta] = Rispondere. Lat. respondere , respon-

sum dare. Gr. àffOK.pmir&ai , &7ro%pi<ni> voifiaòj.1. » Dani. lnj. 2^.

Altra risposta, disse , non ti rendo, Se non lo far. (Br) Com. Pur.

+4- Es'è meno letiziosa , con meno gajezza rendono la risposta. (N)

64 — riverenza* = Riverire. V. Riverenza. Fr. Giord. Pred. Parve
a costoro renderli riverenza ; ed egli '1 bestemmiare (Br)

65 — salute * = Risanare. V". Salute. (O)

6Q _ similitudine a checchessia= Fame ritratto , Somigliargli. Vit,

S. Frane. 20 2. Acciocché per lo martirio oiieresse sé medesimo ostia

viva a Dio, e rendesse similitudine a Cristo. (V) Segr. Fior. Slor.

I. 5. E se questa proscrizioue dal sangue fusse stata accompagnata
,

avrebbe a quella d' Ottaviano o Siila renduto similitudine. (JNJ

67 — sospetto — Indur sospetto , Dar materia di sospetto. Lai. in

suspicìonem adducere. Gr. »s vKÒvoiot.v ìiyw.

68 — SOTTILE. V. §. ì^'
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G<) — iplisqdbi * ss Splendere. Gigant. u. »'-.'). L'osato i>"o ipim

dor la non ihihIcv.i (Ai luna). (Ili)

70 — suono
, parlandoti di ttrumenti di tuono, vale lo fletto che So

unir
, COrWI Rendei' Minilo .nulo , r umili. In qutttO salii» diceti

anche Rendere attolutamente. •> Ar. tur. 30, -j.j. M.i primi che
le coni, rallentate Al canto disugual rendano il suono, Fio meglio k..

Buri. Suon. 3. 1. Se il liuto rosse tutto ni aria svelto, 0, comi:

sogliam dire , isolato , mini tremore avrebbe palilo, e con niun tre-

more , niun suono avrebbe renduto. (Ih)
' — " /'.' più generalmente darsi anche ili Suono cagionalo da

percossa, da voce, od altro rumore. Ai: Fui: 35. 48. Viene a gran
corso ; ed è sì grande il suon,. Che nude il ponte, che intronar l'o-

recchia Può l'orse molti che lont.iu ni' sono. Cai: Ani. l'usi. Uh. 1.

Usciva dall' un canto del sasso medesimo una gran polla d' acqua ,

che per certe rotture cadendo e mormorando, rendeva suono. (Br)
71 — testimonianza = Attestare , Far fede. lai. trstari , lidem là-

cere. Gr-, ftapri/ptìi/. fil. SS. Pad. 1. 6. Secondoché di ciò qu.ibi lutto
il mondo può rendere testimonianza. Sen.Ben, farck.J. 10. lo deb-
bo rendere testimonianza e far fede del vero a questo uomo da bene.

7* — TRE PAN per coppia, [/%.] —Render più del suo dovere. Malm.
4- 65. L'uccello anch' egli, che non ha paura, Gli rende molto ben
tre pan per coppia.

^3 — tributo * — Pagare il tributo , Tributare. Marc. Poì.Viagg.
12Q. Hanno fatti otto reami grandi e ricchi, e tutti rendono ogni
anno tributo al Gran Cane. (Br)

74 — ubbidienza* ss Ubbidire. I^arch. Rim. buri Render ti doverebbe
ubbidienza Ogni altro cibo , come a suo padrone. (Br)

75 — una per una ss Dare il contraccambio. F. §. 58. Din. Comp.
2. Credete voi che la giustizia di Dio sia venuta meno? Pur quella
del mondo rende una per una. (P)

76 — vicenda * = Dare il cambio, Contraccambiare. Introd. Viri. 32.
(Fir.1810.) Quando farai convito, non chiamerai gli amici ec. che sia-

no ricchi, perdi' egli riconvitino poi te , e rendanti vicenda. (V)

77 — voce = Rispondere. Lai. respondere , responsum dare.Gr.a7r0-
xpivitrSoti. Dani. Par. 10. 146. Cosi vid'io la gloriosa ruola Muo-
versi , e render voce a voce in tempra.

78 — voto, [il voto.] Lo stesso che Prender partito. S.V. 5- 6t."\ » Tue.
Dav., ann. lib. 2. post. Entravano in senato , rendevano il voto , e

poco scadevano da' senatori. (Br)

79 — JV. ass. Dare 1' equivalente , Contraccambiare. S. Agost. C. D.
1. 7. Nel dì dell' ira e della rivelazione del giusto giudicio di Dio

,

il quale renderà a ciascuno secondo l opere sue. (P)
80 — l'ig. Esser cagione di guadagno straordinario.iSWe/n. Disc. I.j5.

Altri dell' amicizia fanno traffico e mercatanzia, coltivandola in appa-
renza, per farla rendere più che possono.

81 — * Fruttare , e dicesi cosi nel proprio come nel fg. Dant.Par.
si. Render solea quel chiostro a questi cieli Fertilemente , ed ora è

fatto vano. (N)
82 — E nel sign. di Render suono. V. §. 70.

83 — N. pass. Rendersi per Arrendersi. Lat. se dedere , deditionem
facere. Gr. exS/S arricci. G.V. Q..110. ». E più castella e terre della

Riviera gli si renderono. E cap,2Jt. 1. Il qual Cardinale non avendo
forza di soccorrerli , si renderò , salvo le persone e l'avere.nfarck.
Ercoli, igo. Dir buon giuoco è chiamarsi vinto; è proprio de' fan-

ciulli
, quando , faccendo alle pugne, rimangono perdenti : il verbo

generale è rendersi e arrendersi; che i Latini dicevano dare kerbam
e dare manus. (N)

2 — [E in questo sign. dicesi anche Rendersi vinto e Rendersi
per vinto.] Bocc. nov. 00. 5- Senza troppi assalti voltò le spalle, e

rendessi per vinto. Tass. Ger. 6. 32. Renditi vinto , e per tua glo-

ria basti , Che dir potrai che contra me pugnasti.

3 — [E colla particella Si sottintesa.] G.f, 8. io. 1. Essendo al

Conte d' Artese già reuduta la villa di Bergli* alla marina.

8j — Rivolgersi , Convertirsi , nel sign. del §. 8g. Dani. Purg. 3.

Poscia eh' io ebbi rotta la persona Di due punte mortali, io mi ren-
dei , Piangendo , a quei che volentier perdona. (M)

2 — * Fd in modo anche più assoluto. Dant. Inf. 2 7.E pentuto

e confesso mi rendei , Ahi miser lasso ! e giovato sarebbe. ( Cioè
,

mi rendei a Dio.) (N)
85— [Mostrarsi, Farsi sentire , Farsi scorgere. Lat. praebere se.]2?occ.

nov. 12. 3. [Come uomini modesti e di buona condizione, pure d'o-

neste cose e di lealtà andavano con lui favellando,] rendendosi, in ciò

che potevano e sapevano, umili e benigni verso di lui.» (Costoro e-

rano masnadieri.) (V)
86 — Attribuire. Dant. Par. 8. Quinci adivien eh' Esaù si disparte Per
seme di Jacob, e vieu Quirino Da sì vii padre, che si rende a Marte.

(Cioè, essoQuirino si attribuisce a Marte, glisi dà Marte per padre.)(B)

87 — Ed usato co' nomi add. nel sign. del §. 13. V. $§. 85 e ^2.

88 — Dicesi Rendersi in un luogo , e vate [Giugnervi, ] Andarvi
,

Condurvisi. Lai. aliquo properare. Gr. ieo'i cttìvIuv. » Dant. Purg.

14. Infin là ve si rende (al mare) per ristoro Di quel che 'l ciel della

marina asciuga ec. (Parla di fiume.) Tass. Ger. 1 3. 76". E spiega l'ali,

al freddo umor , né schiva Alcuna di bagnarsi in lui si rende. (Parla

delle anitre.) E 11. 6a. Rimandatemi in guerra, ónde fonata Non sia

col dì, prima che a lei mi renda. ( Cioè , vi ritorni. ) (N)
a * E fg. Dant. Par. 23. Mi rendei Alla battaglia de' debili

cigli. ( Cioè, mi rivolsi a guardare la rosa ec. ) (N)

89 — * Dicesi Rendersi a Dio, e vale Volgersi a lai con l' affetto

,

Conservarsi a lui , ec. V. %. 84- Daìfh Par. 10. Cor di mortai non
fumai sì digesto A divozione, e a rendersi a Dio Con latto 'isuo gra-

dir cotanto presto , Come ec. (V) (N)

90 — a inscrizione. * V- Discrizioue , §. 2. (N)

gì _ jEH per male. [V. §. 18. \. Lor. Med. cani. 53. 8. A voler far H
dovere , Non si rende ben \ex male.
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RENELLA
tichi osata colla nozione di Rendita. Non si sa propriamente a- qua!
rendita appartenesse la l'errata, ma si può con ragione supporre che
consistesse nelle produzioni del suolo, destinate alla vendita per farti*
un ramo di Rendita ,

giacché sotto questa nozione ora suolsi gene-
ralmente impiegare. Provento è tutto ciò che produce utile o guada-
gno in qualunque modo. Onde Provento è più generale di Entrata.
Entrata di Rendita, Rendita di Deriata.

Renditivo , Ren-di-tì-vo. Add. m. Agg. di Nome presso i grammati-
ci. Scitv. Avveri. 2. 1. 1. Entrano ancora nella sopraddetta squa-
dra degli addiettivi imperfetti tutti quei nomi che a' rassomigliativi
rispondono ce, e sì fatti, che renditivi si chiamano dalla più parte.("V>

Renditore , Ren-di-tó-re. [Verb. m. di Rendere ] CVie rende, Che re-
stituisce. Lai. resthutor. Bocc. nov. -ji. 3. Egli era nelle prestarne
de' danari , che fatte gli erano , lcalissimo Tenditore. Amet. 14. ln
questi luoghi da lui è sovente aspettata infino alla sua venuta

, sic-
come in luoghi di quella fedelissimi renditori. JBemb. Asol. 2. 142,
Né pure i luoghi stati alcuna volta delle nostre donne ricevitori

, a
quelli che più spesso ci sogliono di loro essere e conservatori fede-
lissimi e dolcissimi renditori , alla mente le ci ritornano.

96 — monaco, religioso, [frate] o simili — Vestir ì' abito d' alcuna Renditrice, * Ren-di-trì-cc. Verb.f. di Rendere. Che rende, Che ra-
religione. G.V. 1. ig. 3. Fu disposto del reame da' suoi baroni per stituisce. V. di reg. (fi)
sua misera vita , e rendessi monaco a santo Dionisio. E 2. i4- 2. Rendituzza, Ren-di-tùzi-za. (Sf.) dirti, f// Rendita.Rendila piccola.Nov.
Ed elli si rendeo monaco in san Marco in Sansogna. ani. 101. 26. Messere , io non ho danari contanti ; è vero che io ho

2 — {E nello slesso sign. dicesi Rendersi nell'Ordine.] Coni. Par. a Marcialla una mia rendituzza , di che ne vivo assai a pelo.

g. Rendè sé colla sua moglie e due de' suoi figliuoli nell' Ordine di Renpsburgo. * (Geog.) Rend-sbùr-go. Città della Danimarca nel Du-
Cestelto. » (Qui attivamente.) (N) cato di Olstenia. (fi)

3 — * Rendersi frate ha eziandio un senso fig. farcii. Ercol. Renbuto , Ren-dù-to. Add. m. da Rendere.— , Redduto , Reso , sin.

<V2 — [certo—Accertarsi. V- Certo add., $.8.] Cas.letl.j. Renandomi
certo clic il lor comodo sia proprio comodo di questa Santa Sede.

ji3 — ra colpa— Dichiararsi o Confessarsi colpevole, [V. Colpa, §.ij.1

Lat. crime-n smini latori , crimini se obnoxium latori. Gr. IkxÌtiqii

tÒ xa5' Ixvtcv Biio>oyùv. But. Purg. 10. 2. Ciascun si picchia ren-

dendosi in colpa. Dial. S. Gì-eg. Rendendogli in colpa del dan-

no che area fatto. Vii. SS. Pad. 2. 55. Ma umilianei , e rendia-

moci in colpa. » E gS. Per questo modo convinti e umiliati
,

gli

si renderono in colpa, e partironsi da loro ben edificati. Pass. 160.

In prima mi rendo in colpa , e accuso del peccato della superbia.

Cavale. Pungii. SS. Per nullo modo lo poteva comunicare, se egli

in prima non si rendeva in colpa dell'omicidio. (V) B:n.rim.i.iò3.

Guardisi che chi 1" ha ( il mal franzese) peccato faccia Che sia pec-

cato, e che di quei e' ha fatti In colpa non si renda, e gli dispiaccia. (B)

o/f — l' onore leso z=Redintegrurselo , V. §. 5-] , ì. Segner. Mann.
Lugl. g. 2. Lo sposo è risolutissimo in essi {giorni) di vendicar-si ;

eh' è quando dire , di rendersi V onor leso. ("V)

95 — malagevole alcuna cosa * =r Mostrare di non volerla fare, o
Mostrale difficoltà a farla. V. Malagevole, 5- 4- 00

1. gg. Se si contitiova nella stizza, e mostra segni di non volere o
non poter star forte e aver pazienza , si dice: Egli arrabbia ; e' vuol
dar del capo nel muro ... e brevemente , rinnegar la pazienza, e,
rendersi frate , e , farsi romito. (N)

97 — ragione =Amministrarsi giustizia nella curia. [V. Ragione.5-^6\]

98 — »Eo. * V. Reo , add. §. g. (N)
S9 — sicuro * — Tenersi siculo , Fidarsi. G. V. 7. 24- l\ detto ma- duto in panni bigi, ec.

liscaleo rendendosi di soperchio sicuro di sua gente, non volle più Rene, * Rc-ne. Add. e sm.V.A.V. e di'Re.Stor.Barl.6. Tutte queste
condotto de' Fiorentini. (Pi) parole e anco molte altre diceva lo cavaliere di Cristo allo Rene. (V)
Rendere dift'. da Restituire. Si rende ciò che venne prestato odo- Rene. (Anat.) [Sm. JSome dato agli organi secretori dell' orina , eh»

Lat. redditus. Gr. àtfoSoSf/s. Bocc. nov. 77. t. Intendo di farvi avere
alquanta compassione d'una giusta retribuzione ad una nostra citta-

dina renduta. Vit.S.Gio.Bat. igo. La nnstra Donna volle istare tan-

to , che si ponesse il nome di Giovanni , e che fusse renduta la fa-

vella a Zaccheria. Dant.Purg. ìo. 54. [Figli noi fui d'un beccajo di
Parigi,) Quando li regi antichi venner meno Tutti, fuor eh' un ren-

nato o dato in deposito ; Si restituisce ciò che si toglie o s' invola
altrui. Ma nel senso metaforico si può 1' un verbo impiegare per
r altro.

Rendevole
, Ren-dé-vo-le. Add. com. Che si piega e volge per ogni

verso ; meglio Arrendevole. Alani. Colt. 4-83. Più rendevole all'arco

è il crudo nasso. (V)
2 — Per meta/'. Pieghevole all'altrui volontà. Car. Lett. fam. 1. ij,

v. 1. Vi conosco tanto rendevole alle voglie degli amici, che dubito
non ve la lasciate uscir di mano. (A) (i\

T

)
3 — In sign. di Rendente , Produttivo. Lat. produccns , ferax. Pros.

Fior. P. 1. v. 3- Oraz. 5. pag. 1g4- Sollecitalo sempre e inanimato
da appetito di sapienza, lasciata la penna mercantile, a prender quella
delle lettere , di maggior frutto e di più usura rendevole, si dispen-

se. (N. S.)

Rendevosse ,* B.cn-dc-\òs-$e.Sm. comp. V. Frane. Appuntamento dato a
un assegnalo luogo per trovurvisi a certo tempo ed ora ; e si dice an-
che del luogo slesso. E la voce francese Rendez-vous, anche adope-
rata da qualche moderno , e gojfamente italianizzala in Rondevos e
Rendevosse, tulle parole da fuggirsi dagl'Italiani, che hanno Posta,

io/10 grosse glandule, per lo più in numero di due , situate l' una
a destra, e l' altra a sinistra, a molta profondità nel cavo del basso

ventre, e nella legione de' lombi.) V. Arnione. Lat. renes. Gr. vttypou

(Secondo i più , vien dal gr. rhin scorrere ;
perchè da' reni scorre

1' urina. Ma forse il ren , renis de' Latini e 1' arnione de' Toscani
,

non sono che due varietà del celt. gali, airneaii reni.) Red. Oss. an.
26. Io vidi che il rene destro era ec. non più grosso d'una castagna^

ma il rene sinistro a prima fronte mi apparve sfoggiatamele cresciuto'

in foggia di una grandissima borsa.

— Nel numero del più si trova usalo tanto nel genere maschile
,,

quanto nel femminile ; [ondefu dello egualmente I reni e Le reni, e

nelfemminino anche Le rene.] Lib. Muse. Molte volte le reni sono,

talmente offese , che lo animale piscia sangue. Lib.cur.malalt. Il che
adiviene quando nelle reni vien la pietra, e l'orina viene torbida.

Pass. 362. Riscaldandosi le reni e i lombi ec. ,
1' umor seminale si

muove , e discende inverso il luogo ed a' membri della generazione..

Guid.G.E tutti noi ancora , i quali dalle vostre reni siamo discesi.

Red. Vip. 1. 56. I quali (canali), dopo avere scorso per tutta la

lunghezza de' reni sboccano ec.» Ar.Fur. q6. i3g. E con la destra
Ritrovo .Appuntamento , ce. JSer. Samin. Che le truppe vicine e lo man, che 'l pugnai tiene ec, Tenta ferir Ruggier sotto le rene. (Pe)
lontane Sieu pronte il nuovo di senz' altro impaccio A fare il rende- 3 — Diconsi Reni succenturiati alcune parti glandulose poste sopra
y osse in si.l canapaccio Magai. Leti. Voi ne avete fatto un rendez-vous le vene dette cmulgenti , tra i reni e 'l tronco della vena cava e
di tutti gli amici e di tutti i passatempi più romumsi. (A) (N) dell' arteria descendeute , e ripiene d'un umore tendente al nero.

Lat. rcnes succenturiati. Red. Oss. an. igg. Solamente apparivano al-

cuni bitorzoletti o vescichette piene di vermi sull' esterna superficie

de' due reni succenturiati.

£ — Pur nel numero del più , ma solamente nel genere femminile
,

vale anche La deretana parte del corpo, dalla spalla alla. cintura.

Lat. dorsum. Gr. vùrov, Bocc. nov.j3. 16. Deh vedi bel ciottolo*

cosi giugnesse egli testé nelle reni a Calandrino! Daut. lnf.25.5j.
E dietro per le ren su la ritese. Com. Inf. 18. Sicché hanno le xeni

volte all'autore. Vii. S.Margh. l4o- [Tanto le danno in su l'ossa,]

E per le braccia e per le coste E per le reni e por le gambe, Ch'ella

pioveva vivo sangue. E i52. Molto gli posta le reni e 'l corpo. ».

Bein.Rim. 1. 32. Poi piagne, e dice e' ha le rene rotte , E e' ha per-

duto il gusto e l'appetito. (B)

5 — * Col v. Andare : Andar nelle rene : modo basso che vale lo

stesso che Andare in tasca. V. Andare nelle rene. (A)
6 — * Col v. Cacciare: Cacciarsi le mosche dalle reni,. dello per beffe,

e vale Farsi la disciplina. V. Mosca , §. 3. (N)

7 — (Col v. Dare:] Dar le vali z=z Fuggire. [V. Dare le veni.] Lat*
in terga se vertere, Gr. ra. vùrtx. (itttrfitytiv. Guid. G. E già erano
li Trojani costretti di dar le reni

,
pigliando soccouso. Dani. Pan

4-l4i- [Con si divini (occhi mi guardo Beatrice),) Che, vinta mi*
virtù , diedi le reni, [E quasi mi perdei con gli occhi chini.]

2 — * Dare delle renì=.Percuolere colle reni. V. Dare le reni

,

5. 2. (N)
8 — * Dicesi Filo delle reni della schiena , La spina. V. Filo

,

5. «5. (N)
Renea ,

* Re-nè-a. N. pr. f. Lo stesso che Renata, V. (0)
2 — * (Geog.) Rcnia. Lai. Rhenea , Rhenia , Rhenaoa , Rliesis , Rhe-

nius. Isola del Mare Egeo , vicinissima a quella di Deh. (G)-

Renella, Re-ncl-la. (Sf. dim. di Rena»] Rena minutai allrimciui [Re-

nuzza, ] Rcnischio. Lai. aronula. Gr. \^a
l

«os0^ioi'. M. Aldobr. P. IV.

J07. L' acqua non tenga in sé nò fango , né cotale renella
, perctié

cotale acqua non potrebbe esser sana.

a — Pcj sim.iL Bcnv, Ce.ll, Qrcf 44. Non sarai costreito, ogni volta

Rendimento
, Rcn-di-n;e:n-to. [Sm.) Il rendere. — , Reddimento , sin

Lat. redditio. Gr. àiróSttns. » Bellin. Disc. 2. Perocché per quii
rendimento e rattaccamento le pai ti si manterrebbero sempre ristes-

se. (Min) Legg. S. Ciò. Ball. 22. Il rendimento della favella del
padre e il riempimento di Spirito Santo. (N)

2 — Dicesi Rendimento di grazie e vale Ringraziamento. Lat. gra-
tiarum actio. Gr. tv-^c/.^iarix. Annoi. Vang. Fatte a Dio con ora-
zinni , con umiltà e con rendimento di grazie. Buon. Pier. 2. 4- zo.
Ricompensando voi ce Col rendimento d' infinite gra/.ie.

3 — * Dicen Rendimento di conti e vale II render conto. Fag.Com (A)
Bandita , Réh-di-ta, (Sf.) Entrata che sitrae da'terieni, oda altri averi.
(V . Censo.) Lai. provontus, census. Gr. n'poVoSos, K7To$op«.(V. Rende-
re. \. 8.) Bocc. nov. i3 8. Nò alcuna altra rendita ira, che di niente gli

rispondesse. E nov. 4g- 4- Ed esso rimase povero, senza altra cosa,
<ht un suo poderelto piccolo, essergli rimasa , delle rendite del quale
strettissimamente vivea.G. V.10.7.2. Avea l'anno più di Soooo marchi
di sterlini di rendita. Cron. Morell. 338. Ordinossi uno ufficio a mano
di dieci uomini , i quali ebbono balia per mesi dicci di poter di-

spone e ordinare de' fatti di Pisa quello piacesse e paresse loro , sì

di fortificarla in qualunque modo , d'ordinarla di gabelle, di tutte

sue rendite , te Vii. SS. Pad. 2. 226. Cornandogli che da quel ta-

verniere
, chi: aveva detta ingiuria al suo nipote, non togliesse mai

no gabella, né pigione, né qualunque altra rendita eh' egli per qua-
•'"'qnc modo gli fosse tenuto di dare per le case o alti e possessioni
del Patiiarca.

Rciidun diff. da Entrata, Derrata, Provento. Suolsi impiegare la
voce /{nudità in un modo complessivo e genciico, per indicare tutti

1 frulli provenienti da' beni di un proprielaiio , e costituenti 1' an-
nualc sua entrala: ma più sovente s'applica a qualche pai ticolare og-
gftto fruthfcro. La \oce Entrala per similitudine fu impiegata colla
ngniucajuooe di Umidita; ma Entrata comprende la totalità di tutte
le tftuiUe puf. colari cjbe un proprietario può trarre all'anno da'suoi
beni ; ed e opposta ad Utciia. Derrata, oltre i significati di quali»
tua di quaLiYoglui eoa « di ciò che si vende , fu ;<n.ch.q dàglj an*

|
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la medaglia, ad arrenarla osila ro&ollo ili vc-

molto .i propoiita a ni o< •..ina.

C>}7
rtio si debbe neu icei

;

ii ,, , la aruul 1 1 nella è

3 (Med.
1

) Materia dio viene danni, tìniiU alla rena cht ragiona i

w tiort detto anch'estolUi nella.[A Urinanti Granella |

i ib.eur.mnlatt&e

m vagliano quelli che poliscono del male della renella, ^inw/i Siocg.

§36. Papa Clemente, il quale era divenuto cagionevole ec., tosto che.

gittate alcune pietruzze che moalravano lui sentire di renella, a i n i' 1

fdolori, ìii risonato, cominciò cci Capr.Bolt, io. io5. Ma ili certo

lussa . catarri-, parletìchi . renelle, a malattie simili oc., eha mi di-

rai In? Cos. leti. 6*3. Sopra le podagre mi aon venute le renelle j (e

sopra tutti questi due mali, molli negozi u molti pensieri, gravi pesi

certo a questa <ià e a questo non gagliardo animo.] •» Rad, nel Dia,

di A. Pesta. Materia grossa . bianchiccia • sema fetore , mescolata

con renelle rosse. E appresso; Insolito e frequente stimolo d' urina,

angumcntato dalle renelle o da qualche minutissimo calculelto. E ap-

pressa Sono stato tre giorni travagliato «la dolori «li renella. (N)

Rbnfbbva. ' (Geog.) Ren-fré-va. Città e Contea della Scozia. (G)

RaKOAnc , * Ren-ga-re. N. ass. /'. » ttVAac'mepst.Cai'an.Erasni.pnv.

in certo sacerdote dissuadeva il suo figliuolo ch'egli non do-

vi isc mai rerrgarc ili cosa veruna alla plebe, E appresso : Anzi, dis-

s'i.'li . t'.i ili mestino rengarc al popolo. (G. "X .)

KkKU .
' Rèni-a. N. pi: f. (Hai celt. gali, rei'n che l'Armstrong

stima una sincopo di reidh-an acqua placida, ovvero da rian mare.

In gr. rhen , rhenos pecora , e rhenos greggia di pecore. ) — Una
delie amanti di Mercurio.—N infa da cui Oileo ebbe Medone.(Mit)

Basicelo, Re-nic-eio. Sai, Quantità di rena che si trova per lo pia rac~

colta intorno alle acque correnti e rcnicole.— , Arenicelo, sin.Fbr-

tìg.ÀiccM* della rete eran le maglie rotte-, Che Ricciardo non diede

passo mai, Clic con la spada non tirasse botte Sopra il rcniccio.(A)

Ri;mi-oi.o , Re-ni-co-lo. Add. in. Che. porla rena. — ,
Arenicolo, sin.

Pule Driad. Corre pel mezzo un bel fiume renicolo, Ove le merci

andar al Ponto imbarcano. (A)

Rbhifobme. (St. Nat.) Re-ni-fór-me. Add. m. comp. Che è a forma di re-

ne. (ial>. Fis. Concrezione reniforme. (A)
j — (Hot.) Aggiunto di Foglia eli è dì 'figura rotonda per tutto, fuor-

ché, verso la base, dov' è scavala in figura di rene, odifagiuolo.(k)

a — * Ghiandole reniformi diconsi quelle che sono rotonde ed in-

cavale alla base; Seni reniformi ,
quelli che hanno figura di rene.

lìertoloni. (O)

Rekilla. (ZooI.) Rc-nìl-Ia..y/:iVon!e di un genere di polipi a polipnjo,

dell'ordine degl idre/ormi iuvestienti il proprio stipile. Hanno il cor-

po corto , un largo disco reniforme che porla i polipi sopra i una

delle sue facce , in luogo della parie tra le proprie pinnelle guar-

nita di barbe. Renier. (Min) (N)

Remo, " Rè-ni-o. Add. pr. m. Del Reno; meglio Renano, V. (B)(N)

ReNRCHio, Rc-ni-schio. [Sm. Lo stesso che'] Renaccio. Lai. arcnula. Gr.

sJ/a.uaSaoi'.

Rlmschio. Add. [m. V. e di'] Renoso. Soder.Colt. «5. Tutte quelle che

l.aiuo 1' uva di granello tenero, stanno bene piantarsi in terreno re-

nischio, ce.

Renistio. Re-nì-sti-o.^cW. [m. V. e di'] Renoso. Soder. Colt. Sj. Ne' luo-

ghi rcnistii , e dove sia tufo sfarinato ec. , si possono lasciare
, ce.

Renitele, Rc-ni-tèn-te. Add. coni. Che ha o fa renitenza, {Che con-

trasta ,
Che si ritira dal secondare o consentire al moto , al volere

alimi; altrimenti Repugnante, Resistente, Ritroso. ]£n«.repugnans, (re-

nitcns.] Gr. à.vTinxxàp.!voi. (Renitens , da renilor io resisto : e re-

nilor da re particella inseparabile che spesso in compos. vai contro,

e da fiùoriò mi sforzo.)Amet.3 2. E quegli che a me, a' mandati paterni

ubbidiente, non renitente fu dato, ricordandolo, mi mette paura. Fir.

AS.72.Y, veduto alfine che io pure stava renitente, presami per forza

la mano, a mio dispetto me la mise sopra della bara. Tesorett. Br. E
quale il drago talora i pulcini Dell'aquila ne porta rcnitenti.»(t7 e-

sempio non è del Tesoretto, il dettalo del quale è lutto di versi sel-

tenaùi , ma bensì della Teseide , lib. 8. st. 121 , conforme la lezio-

ne del testo Camposampiero. L' Otlonelli nelle Annot. "Voc. Cr. a

pag. i4g legge : E quale il drago, quando li pulcini ec.) (P)

Resitenza, Re-ni-tèn-3a.[òy.] Repugnanza difar checchessia; [altrimenti

Ritrosia.] Lat. renixus , repugnantia. Gr. asrépems. Sagg. nal. esp.

160. Non derivata da alcuna renitenza a nuova congelazione. Gal.

iSist. 36o. Nessuna renitenza sarebbe in me di credere alle ragioni

che da più alta intelligenza mi venissero addotte.» S. Frane. d'As-

sisi Canz. Rime del primo secolo. (Firenze 1S16) 1. 34- D'amor
sou preso , non fo renitenza. (P)

Rekna. * (Zool.) Rén-na. i5^ Animale mammifero somigliante al cer-

vo , indigeno della Lapponia e delie terre australi , óve è addome-

sticalo, e serve agli usi pe' quali noi adoperiamo i cavalli ed i buoi.

Alcuni dicono Renno e Renne nel mascolino, ma è meno usalo. Altri

io chiamano Rangifero. (Reiuia, dal norvegio rehen che vale il me-
desimo. ) (O) (N)

Reknes. * (Geog.) Rens. Lat. Redones. Citta di Francia, capitala del

dipartimento d Ile e Villnine. (G)

Reno. * (Geog.) Ré-no. Lat. Rhenus. Uno de' quattro maggiorifumi
d'Europa, che divide la Germania dalla Francia e mette foce nel mare

del Nord. — Circolo di Baviera. — Provincia del Granducato di

Assia Darmsladia. — Alto Reno, Basso Reno : Nomi di due diparti-

menti di Francia.—Fiume degli Stati Prussiani.— Basso Reno. Pro-

vincia degli Stali Prussiani.—-Piccol fiume d'Italia che scorre pres-

so Bologna. (G)

Renocorete. * (Mit.) Re-no-co-ré-te. Soprannome o Epiteto di Bacco.

(Dal gr. rlien peGora, armento, e choreo io danzo: Che danza in mez-

zo agli armenti.) (Mit)

Rekosiccio ,
Re-no-sìc-cio. Add. m. Che ha~dellarena.—,A.ienos[ccio,

sin- frasai: Pietra rcnosiccia. (A)

B.ehosis$imo , Re-no-sìs-sL-nio. [AUd.m.l superi, di Renoso. —, Areno-

«isvimo
, sin. lab. cur. inaiati. Si è 1111 parse OMÌutlo rcnosissi

perche vicina al mare.

Renosità, Ili-ini si-Ij. [Sf. ott, di Renoso.] Qualità renota. — , Reno-

sitn.lc, Renositote, treno ita, sin. Lai. arenosità». Cr. V. massima*

mente se a n do lite i mutata.

Renoso « Rc-no-so. Add. ... Pieno di rena, Di qualità direna, Che
tirile di uni. — , Àl'CnOSO ,

li. ni alno , llriliitio , A ITrinchili , A-
ìTiiistio, rin, lait. arenosus. Gr. ^ap.p.iihr,(. Ditiam. ~>. 7. I^a cam-

pagna è nnnsa, in clic ni ficca II cavallo correndo. l'allad. Ott. 4-

Ne' luoghi senili, sottili, magri , e renosi , e allegri , si fa diritl-i-

mentS. Gr. 2. s5. ìf. Questi s' ap|>rllaun rnini , ovvero (lineiti re-

nosi < salsi; [ni in cotali terreni vjnre la salsnggine e la secchezza.] >>

Fiv. Disc. Ara. 06. Colf oso nelle parli grctosc de' sopraddetti canto-

ni , g nelle renose de' sassi. (N)
Rr.NovA/.ioNi: ,

* Re-no-va-zió-ne. Sf. V. A. V. e dì Rinnovazione. Omcl.
«V. Grc.g. 2. 212. Onde egli infracida nella lena, quindi rinvcrditicc

in n nova/ione, (l'i)

Bensa. (Ar. Mes.) Rèn-sa. [Sf.]Sorta di tela bianca fine [a opera, eba

anche chiamasi Tela di rcnsa, delta così dalla città di Reni, in Fran-

cia, come si disse. Arazzi <7i7//u città di Arras in Fiandra. — , Pen-
so, sin.] Lasc. Sìbili. 1. 1. Fa trovare le tovaglie e i tovaglioli™ di

rcnsa. Ambr. C0/.2. 1. Egli diedemi Tele di rcnsa sottili in un co-

fano Grande di quei di Francia. Cìriff. Calv. 2. do. E preparata

fuc la ricca mensa Di fornimenti assai inaravigliosi D'argento e d'oro

e di cristallo e rcnsa. Cam. Cam. i3y. Tabi , bissi , rense e sete,

Frasche, favole e novelle Ci hanno vote le scarselle. Malm. 7. 32.

Né sanno che il suo male è in quella rensa.

Renso. (Ar. Mcs.) Rèn-so. Sm. Ljo slesso eh'. Rensa , V. Bemb. (A)

Rbhterià.. * (Grog.) Ren-te-ri-a. Cd. di. Sp. nella prov. di Guipusc>a.(G)

Renuooso. * (Med.) Re-nudó-so. Add. e sm. parlando di persona. Che
è facile ad essere affetto dalla renella. Lat. calculosus. (A. O.)

2 — « Add. m. parlando di cosa. Clì è relativo alla renella. (A.O.)

Rf.kuncure, Re-nun-ci-à-rc. Alt. V. e dì Rinunziare. Cavale. Speoh.
Cr. 2og. È fatto mansueto, ed ha renunciato all' appetito della ven-

detta. (V)
Renuncuzioke , Ronun-cia-zió-ne. Sf. V. A. V. e di' Rinunziazióne ,

Rinunzia. Cavale. Specch. Cr. ig3. Povertà per ispirito ha due par-

ti , cioè renunciazione volontaria delle cose temporali, e umiltà di

cuore. (V)
Rekumzu, Re-nùn-zi-a. Sf. V. e di' Rinunzia. Borgh. Vesc.Fior.5gf.

Par che per via di renunzia l'anno 1 5o8 venisse (la dignità di Arcivesco-

vo) in messer Cosimo de' Pazzi. (V) Magai, pan. 1. leu. 24. Sia

che 'I disaiugnimeuto le venga per natura o per renunzia, basta che

ec- (A) (B)
. . .

REKDKZiAcroNE, Re-min-zia-gió-ne. \Sf. V. A. V. e dì] Peinunziazione,

[Rinunzia.] G. V. 8. 5. 5. Molti Cristiani tcneano Celestino per di-

ritto e vero Papa , non ostante la sua renunziagione.

Rbndkziante, * Re-nun-ziàn-te. Part. di Rcnunziare. C he renunzia. V.
dì reg. V. e dì Rinunziante. (0)

Rekonziare, Re-nun-zi-à-re. [Att. e n. V. A. V. e dì] Rinunziare. G.

F~. g. 12J. 1. Dandoli termine tre mesi, eh' egli dovesse avere rc-

nunziata la sua lezione dello 'mpcrio. Bocc. nov- gg. 18. Sappiendo

che il renunziargli non avrebbe luogo, assai cortesemente ringrazian-

dolne, montarono a cavallo.

2 — Ricusare, Espugnare. Lai. reuuere. Vii. SS. Pad, 1. 43. La qual

cosa quelli non presumendo, e rinunziando d' accompagnarla (quella,

figliuola) nasino a lui , vennero quelli suoi parenti. (V)

Retsonziato, Re-nun-zi-à-to. [Add. m. da Rcnunziare. V. A. V. e di'}

Rinunziato.

Rehokziatoee , Re-ntm-zia-tó-re. Veri. m. di Renunziare. F~~ A. V.
e di' Rinunziatore. Cavale. Pungil. H5. Quasi infiniti inali, guerre

ed omicida sono usciti per le lingue de' renunziatori e de' detrattori.

E 208. Or seguita di vedere del maladetto peccato de' renunziatori,

e seminatóri di discordie. (V) ( Qui nel sign. di Delatore , se pur

non debba leggersi Denunziatori ) (N)

Rekusziaziohe, Re-nun-zia-sió-ne. iSf. V. A. V. e dì] Rinunziazid-

ne ,
[Rinunzia.] Maeslruzz. 1. 24. I conversi ancora si tondone, per

la renunziazione delle cose temporali , ma non si radono, perchè non

s'occupano ne' divini misterii.

Renuzza, Re-nùs-za. [Sf.) dim. di Rena. [Lo stesso che Renella nd pri-

mo sign.] Segner. Crisi, insti: 2. i3.J. Considerate quanto ^rà pre-

zioso'quel fiume d'oro, le cui renuzzc anche ninnine vaglion tante.

Renzo ,
* Rèn-zo. N. pr. m. accorc. di Lorenzo , V. <B)

Reo Rè-o. Add. [m. che si usa ancora in forza di sm. parlando di

persona.] Colui che è accusato o chiamato al giudicio, e convinto.

Ljat. reus. Gr. haxai - (Reus
,
giusta il parere eie' più, vien dal fat.

res cosa , lite , negozio ;
poiché reus dagli antichi fu detto colui

,

de ciiìus re agebatw: A me questa voce par penata dal p:ù lonta-

no Oliente. Poiché in pers. rusva ha il senso di semplice accusato,

e quello pure eli punito con pubblica infamia o supplizio ; rusijah

vai peccatore, malfattore, notato d' infàmia ; e rus' cattivo, impor-

tuno. ) Cose. S. Berti. Nou è reo chiunque è accusato , ma- chi è

convinto.

2 [Chi è chiamato in giudizio sempl. cernente; più propriamente detto

Reo convenuto.] Albert, cap. 1 5. Chi s'adira al suo fratello, sarà nel

giudicio lo reo, cioè quegli che a corte e convenuto.

3 — Colpevole [semplicemente , cioè, Chi ha commesso alcun fallo

che lo sottoponga alla giustizia umana o divina.] Albert, cap. 32.

Chi lo innocente condanna per sentenzia , sempre è reo
, cioè de-

bitore. •$'. Gio. Grisast. Chiunque si cruccia col suo fratello, o pros-

simo, é reo di giudicio.

A Malvagio , Scellerato , Dannoso , Che ha in se qualità malva-

gia 5 [ e dicesi non meri delle persone che delle cose.] Lat. malus
,

iìnprobus , nèquam. Gr. *.<xtm , so^ii , f^x^upós, Bocc. nvyt
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3ì. 3. Chi è reo , e buono è tenuto

,
può fare il male , e non è

ci Minio. E nov. 68. g. Ove se' tu , rea femmina? G. P. 5, ig,

s. Se Arrigo Ri contro alla Classa reo
,
questo Otto fu pessimo. E

io. g. 3. l'ir la qua! cosa, per lo meno reo partito, i Fiorentini si

fecero composizione col Duca di darli trentamila fiorini d' oro per-

ii detti cavalieri. E 11. 2. 5. Pianeto cciivertivole , e reo con rei.

S.Ag.C. D. Ciascuno diventa reo per sua propria volontade. Petr.

son. no. Porcile moite fura Prima i migliori , e lascia stare i rei.

JJaiit. Inf. 34- ioS. Tu immagini ancora D' esser di là dal centro,

ov'i'mì presi AI pel del vermo reo che 'l mondo fora. E Par.12.
(£7. Tal elicsi mise a circuir la vigna , Che tosto imbiancale '1 vi-

gnajo è reo. » Ani. Aat. 3. 8. g. Non dee 1' uomo essere amico
de' rei. (P)

5 — * Malizioso , Astuto , ec. Fai'. Esop. 55. {Fir. 1818.) Lo lupo
vide una scimmia molto grassa, chiamolla per intendimento di man-
giarla e per trovarle cagione si si fece fiatare , e domandolla : che
ti pare del mio (iato ? È la scimia fu rea e disse : Messere io sono
si infreddata che non mi viene né puzzo né olore. (Pr)— * Insalubre. Petr. Trionf. Amor. 3. Com' uorn eh' è infermo, e
di tal cosa ingordo , Ch' al gusto è dolce , alla salute è rea. Marc.
Poi. Fiagg. 42. Havvi molte acque amare e ree, anche v'ha delle
dolci e buone. Falv. Caco. 5. 126. È come un germe tenero ec.
Che si torce e s'imbosca , e forma adduce Selvaggia, e che poi reo
frutto produce. (Br)

? — • Deforme , Rio. F. Rio. (A)
8 — Spiacevole, bracciol. Schern. 9. 17, Quel che spiace , Pur col
nome di reo vien che s' appello. Amali. (B) Red. Dilir. 6. Beverei
prima il veleno Che un bicchier che fosse pieno Dell'amaro e reo

^-faffé. (N)

9 — [Infelice, Calamitoso.] Petr. Canz. 4°- *• [Madonna è morta, ed
ha seco 'I mio core, E volcndol seguire], Interromper convien que-
sti anni lei.

io — [Dicesi Rendersi reo, Esser reo, Saper reo, e valgono Rendersi,
Essere ec. malefico , ingrato, spiacevole.] G. F. 10. 84- 2. Per lo
male stato del nostro Comune ec. si rendèo per lo meno veo.Dant.
Inf. 3o. ito. Ricorditi, spergiuro, del cavallo ec, E sieti reo, che
tutto '1 mondo sallo. Nov. ant. 55. 1. Messer Brancadorìa il vide;
seppegli reo.

li — * Ed Esser reo ad alcuno = Offenderlo, Fargli fallo. Angioli.
Metani. i.i85. La vede il corvo un di chesi trastulla Con altro a-
mante , e che ad Apollo è rea. (Br)

' — {Ed a modo d' imprecazione , detto di cosa.] Dani. Inf. 3o.
121. A te sia rea la sete , onde ti crepa , Disse il Greco , la lingua.

12 — * Dire reo = Avere cattiva sorte, segnatamente nel giuoco. P.
Dire reo. (N)

i3 — [Fare reo per Farsi reo , cioè Essere in cclpa.] F~il.SS.Pad.
2. 222. Disse lo santissimo Giacomo apostolo: chi osservasse tutta la

legge, e offendesse pure in una cosa, è fatto reo e debitore di tutto.

i4 — * Nola accompagnatura. Segnar. Die. 12. Il cancellare si è li-

mettere ec. la pena eterna, ond' egli era reo negli alti libri della di-
vina giustizia. (V)

*5 — {Anticamente usato come] sm. per Male. Lat. malum.Gr.xax.oe.
Dani. Inf. 3i. 102. Tu vedrai Anteo ec. , Che ne porrà nel fondo
d' ogni reo. But. ivi: D' ogni reo , cioè d'ogni reta.

Reo. * Add. e sm. P. A. F . e di'Ra. Rim. Ant. Mess. Abbraccio-
vacca. {F. JSot. 212. Guitt. Leu.) Cavalieri, Baron, Conte, ne Reo.
Guitt. Leti. 26. 6g. Plusori sono stati Baroni e Rei umili. E ap-
presso: Rei e Baroni siano grandi sovra la terra. (V)

Reobarbaro. (Bot.) Re-o-bàr-ba-ro. {Sm. Lo stesso che] Rabarbaro, V.
Cron. Morell. 283. Istatti il di di meriggio al fresco , non dormire
ec; usa d'un latluaro, che fanno fare i medici, di reobarbaro.Buon.
Fier. 1. 2. 2. L' acqua borra a chi '1 legno j a chi la cassia Si ri-
chiedeva , ha dato il rcobarbaro.

Reola. * (Geog.) Rc-ò-la. La Reola. Città di Francia nel dipartimen-
to della Gironda. (G)

Reometria. * (Idraul.) Rc-o-me-trì-a. Sf F. G. Lat. rheometria. (Da
rheo io scorro, e melron misura.) Misura della velocità e forza con
cui scorre V acqua ; è parte dell' idraulica. (O)

Reometmca. * (Idraul.) Re-o-mè-tri-ca. Add. f. Aggiunto d' una squa-
dra die serve al misurare la forza e la velocità delle correnti de'
fiumi. (O)

ReomitiBete
,

• Rt-o-mi-trè-te. N. pr. m. (Dal pers. remmexpavesccus,
e Mfthra divinità persiana: Che teme Mitra.)— Satrapo persiano,
ribelle ad Arlaserse. (Mit)

Repandirostro. * (Zool.) Re-pan-di-rò-stro. Add. m. P.L. (Da repan-
dus curvo

, ritorto , e da rostrum becco.) Epiteto d' uccello che ha
il rostro adunco. (O)

Repacabile, Re-pa-rà-bi-lc Add. com. P.e di' KivarnhWe.Sannaz.Ar-
cad. pros. 8. Cominciai con più saldo consiglio a colpare nie stesso
del folle proponimento ce. di cacciare con cruda morte il reparabile
amore. (A) (fc)

Reparante, • Re-pa-ràn te. Pari, di Repararc. P. di ree. V. e di' Ri-
parante. (O)

Reparare, Re-pa-rà-re. [Alt. P. e di' Riparare.] Lat. reparare, restau-
rare. Gr. £mxcurifyn>. {Dal lat. re partitella iterativa inseparabile ,

e da parare apparecchiare, allestire.) G. P. 1. 5j.j. Fecero repa-
rare e riedificare la detta chiesa (di san Miniato) , siccome ella è
ora di marmi.

Reparata, • Re-pa-rà-ta. N. pr. f. Lat. Reparata. (B)
2 — * (Ceog.) Santa Reparata. Penisola di Sardegna. (G)
Reparato, • Re-pa-rà-to. Add. m. da Reparure. P.di ree. P. e di' Ri-

parato. (0)
°

Reparato.' jV. pr.m. Ia*.Reparatus. (Dal lat. reparalus ricuperato)<B)
IUrA»Ai06E, Kt para tó-re. iPerb. m. di Repararc. P. e di' Riparato-

r
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re.] Za*, rcparator.fr. Jac. T. 6.18. »3.Gesù sommo fattore, Del
mondo creatore

, Solo reparatore Dell' uom eh' avea peccato.
Reparatr.ce

, Re-pa-ra-trì-ce. Pei-b. f [ di Riparare. P. e di' Ripara-
trice.

] Lat. reparatrix. Gr. r, ayaxoin^oiHr*. Jr. Fui: là. 65. Che
di quante Splendide case Italia reggeranno

, Reparatrici e madri ad
esser hanno. r

Reparazioke
, Re-pa-ra-zió-nc. {Sf. F. A. V. e di' Riparazione,] Lat.

reparatio
, restauratio. Gr. ocva.x.aiviaii, emo-xen^. G. F 2 10, 3 Id-

dio puose fine all'avversità della città di Firenze, 'e rècoila a salute
della sua reparazione.

1 — Riparo. But. Inf. 34- '• Perchè non v'era altre repavazioni.
Reparti re, * Re-par-'tì-re. Alt. anom. F.direg. V. e ^'Ripartire (O)
Repartito

, Re-par-ti-to. Add. ni. da Repartire. P.e di' Ripartito Ma-
gai. Leu. (A)

'","'

Reparto
, Re-pàr-to. Sm. Il ripartire ; e Ciò che viene ripartito a cia-

scuno , secondocfiè se gli deve ; Distribuzione. P. dell' uso. (A)
Repassione. (Filos.) Re-pas-si-ó-ne. Sf. Quella mutazione che C agente

liceve da quello cantra cui agisce. Crivell.Elem.Fis.Berg. (Min)(N)
Repatriare , Re-pa-tri-à-re. [N. ass. e pass.] Ritornar nella patria.{P.

e di Ripatriare , Rimpatriare.] Lat. in patriam redire.
Rkpatriato,* Re-pa-tri-à-to./f«W./w. da Repatriare. P. e di' Rimpatriato e

Ripatriato. (.0) Pallav.Ist.Conc. 3. Avveri, a chi leggef 2. Tra le voci
che andarono in disusanza ce 11' ha ora delle più non intese : e questo
avendo per poco perduta la significazione , e cosi 1' essenza di pa-
role , non vogliono richiamarsi dall' esiglio, da cui tornerebbonoanzi
come straniere, che come repatriate. {Qui in senso fig.) (Pe)

Repatriazione
, Re-pa-tria-zió-ne. [Af] Il ritornar a riabitar nella pa-

tria , Il rimpatriarsi. Lai. repatriatio , Solili. Bocc.nov.gg. 52. Per
più d'un messo significata la sua felice repatriazione al Saladino.

Repellente , Re-pel-lèn-te. Pari, di Repellere. Che repelle. (A)
2 — (Fis.) Forza repellente : Quella facoltà che risiede ne' corpi net'

turali, per cui in certi casi essifuggono a vicenda l'uno dall'altro. {A)
3 — * (Med.) Sostanze repellenti. F. Sostanza. (A)
Repellere , Re-pèl-le-re. {sili. anom. e n.] P. L. Rispingere. Lat. re-

pellere. Gr. ùiruS-ùv. Red. Cons. 1. 234- Se vogliamo repellere, cor-
riamo pericolo d' indurire ; se vogliamo ammollire , corriamo peri-
colo di putrefare.

Repellone. (Veter.) Re-pel-ló-ne. Sm. Sorta di maneggio del cavallo ;

detto da alcuni A repellone , Dal repellone , da altri Sbilancione,
ed anche Falcata. (In frane, repolon è la volta che fa il cavallo in
cinque tempi. F. Galtel dici, frane. In isp. repelon è uu corto giro
che si fa eseguire al cavallo a briglia sciolta. Le quali voci diconsi
venute dal lat. repellere risospingere , dar molte spinte

; poiché re
è particella iterativa, e pellere Yale spingeie. In gr. rhipto praecipi-
tem do.) (A)

Repennare
, Re-pen-nà-re. Ni ass. P. A. P. e A'Rimpennare. Guitt.

leti. 8. 25. Se nell'ale suoje spennate avea penne alcune , l'orazioni
vostre e nostre l'ajutino , di vaccio repennando esse

,
potendo bre-

vemente volare al cielo. {Qui nel sigli, di Rimetter le penne.) (Vi
Repensare, * Rc-pen-sà-re. Alt. e n. F. A. F. e di' Ripensare. Pil.

S. Gio. Bau. 265. Anche mi repeuso questo ec. pensomi che dices-
sono ec. (V)

Repentaglio , Re-pen-tà-glio. {Sm. P. e di' Ripentaglio.] Fir. Disc.an.
j8. Io non voglio , col cercare via di mantenermi il luogo che io
tengo appresso al signore , mettere la vita a repentaglio.

Repente
: , Re-pèn-te. Add. com. Mollo erto , Ripido. LaU acclivis.

Gr. àvuQtpris. (Dal gr. rhepo io propendo , inclino , onde rkope in-
clinazione. V. l'etim. del $. 2. ) Cr. 11. o. 2. 11 sito della terra
non fia sì piano , che 1' acqua vi covi j né si repente , che tutta se
n' esca. M. P. 8. 7^. La quale {via) si leva (dopo alquanto di piano)
repente ed erta a maraviglia, inviluppata di pietre e di torcimenti.

2 — Velocissimo , Subito , Presto. Lat. repens , subitus , repentinus,
velox. Gr. aìqtiSios. {Repens, dal gr. rhope che propriamente vai
tendenza, inclinazione, ma che trovasi adopetato per tropo in senso
d' istante , momento ; e però repens vuol dire istantaneo , che si fa
in un istante.) Amai. Ant. 1. 1. 7. Splendore di bellezza è repente
e veloce, ed è più fuggevole , che non sono i fiori ch'appaiono a
primavera. Lab. 41 • Cosi uno repente freddo mi corse per 1' ossa.
Petr. canz.42. 2. Poi repente tempesta Orientai turbò si l'aere e l'onde
Che la nave percosse ad uno scoglio.

3 — Rapido, parlando difiume. Fit. SS. Pad. 1. 201. Lo qual {fiu-
me) è sì repente , eh' io

,
passandolo in nave, n'ebbi gran paura. (V)E Sentenze inorali. Milano , Stella , 1827 , seni. q8. I. L' umiltà

e la dolcezza del Signore verso li suoi cavalieri è uno fiume repente
contra gì' inimici. (Min)

4 — * Violento , Gagliardo. Pallad. Ottob. 5. Se '1 verno è in quel
cotale luogo piacevole, possonsi lasciar le viti scalzate e scuperte
ma se '1 verno v' è repente voglionsi cuprire. (V)

5 — (Bot.) Repenti e Serpeggianti diconsi le radici che co' loro rami
o getti si stendono sotto la superficie della tei-ra , e lontano dalla
radice principale

, tramandando piccole radicelle. { Dal lat. rcpo
io 1 ampico , io mi strascino , io serpeggio.) (A)

» — Dicesi Repente o Strisciante quel tronco che si stende per
terra

,
e butta sovente radici

, firmando altre piante. (A)
Repente. Avv.{F.L.] In un tratto.Lo stesso che Repentemente, P. Lat.

repente. Gr. ^a/(j>»js,(V. Repente add.) Guid.G. E in così breve tem-
po, e cosi repente, e così subitamente fatta volubile, in tutte cose si
cominciò a variare. Dant. Inf 24. i4g. Ond' ei repente spezzerà la
nebbia. Petr. son. 255. Livide Parche , sì repente il fuso Troncaste,

2 — Di repente
,
posto avverò, vale lo slesso che Repente. Lat. ivi

pente. Gr. ig*itQin,t, Fi: Jac. T. 6. 25. 70. Gesù, tu trai la inente
Con luce si potente

,
Che l'uomo di repente Ha unito e trasformato

Tac. Dav. Star. 3. 321. Fu Cesare Dettatore di repente ucciso. È
4. 340- Spaventoso fu uno strmneuto sospeso in bilico , che, di 're.

>*1
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pente abbassata , tirava mi , a' loro occhi veggenti ,

uno o più dei

nemici.
. .

RantiTisiBDTa , Re-pen-tr-mcu-tc. Aw. Con gran prestezza , Subiti*

similmente.— , Repente, Repentinamente, sin. Lai. repente, subito.

Cr. it*ìpn<. Liv. /)<•,. S. Il guai tumulto poiché repentemente a

Ronu fu rapportato, ce. Amai. Ani. g. ig.j. Ninna cosa e ordinata,

In quale è repentemente Pattai Alni. Aii<. Cr. Venne da ctelo re»

penlemente un .suono grandissimo . siccome spirito forte evcwcei
Rlpentf.uk, * Re-pèn-te-re. J\- OSS. Verbo dlf'ttt. di ini non tros'asi

che t infinito. V.A.V. e di"Ripcntire. Itim. Ant. Cini, dei Como,
nella noi. 18. Guitt. Leti. Guardati , bella, pur da repentère. (V)

RanlmtuMiVTB , Re-pcn-ti-na-mén-te. Avv. Lo stesso che Repentemen-

te , y. l'ir. vis. ii5. Le coniando che ella le dicesse che cosa la

premeva di nuovo , e pei clic dopo quel poco di sonno così repenti*

rumente rinfrescasse il suo dolore. Jìed.lns. o,». Teofrasto scrisse ce.

degli animali clic repentinamente appariscono. Gal. Sist. 208. Re-

pentinamente traboccano, e cascano verso dove correva il navilio. »

Maivhctt. Luci: lib. 2. v. iqgo. distessi semi . . . Avendo pur

latto quei gruppi al fine, Che repentinamente in varie parti Lan-

ciali , ce. (B)

Revesiino, Re-pen-ti-no. ;•/</</./«. [A'. A,.] Repente, Subitano. I.at.vepcnli-

DUS.61*. aiifndios. Cuid. G.Qnivi di primo furono ritrovati i repentini

danni e i subiti guadagni de' dadi.)? altrove : Quello assolte- ec.. per

BOSpignimento della superbia , è menato subitamente a' fatti repenti-

ni. G. y. 2. 3. 2. Andando {Tolda) per distruggere Roma, in ma-

remma morie di morte repentina. S. Gio. Cnsost. [pag. i2g. (Fu:

tSsi.J Dio ... li sopporta ,] sicché non paja lor troppo dura la

repentina conversione, e non sieno costretti di rimaner ne' peccati

,

[non tanto per amore di peccare ,
quanto per paura della pena , e

dell'aspre/za della conversione.! Sagg. nat. esp. 116. La morte quasi

repentina di questi uccelli potrebbe a prima vista parer contraria

all' esperienza del 3oile. » Tass. Ger. s. 70. Ed a' voli troppo alti

e repentini Sogliono i precipizii esser vicini. (B)

Recentissimo , Re-pen tìs-simo. [Add. m.) superi, di Repente. Paoì.O-

ros. Ver grandissimo e repentissimo commovimento di mare.
Repere, Rè-pe-re. [iV. cu*.] y. L. [Andar carpone, o Serpeggiare ;

Strisciarsi. — , Rettare , sin, ] Lai. repere. Gì: tp-xw. ( Repo , dal

gr. herpo che vale il medesimo. Altri da rhepo io inclino. ) Dant.
Far. 2. 3g. Ch'esser convien, se corpo in corpo repe. Bui. ivi: Se

corpo in corpo repe, cioè se corpo alcuno entra latentemente in al-

tro corpo. Seder. Colt. 3j. Son certa sorte di viti , che van ec. rc-

pendo , e non si guastano.

Reperibile, Re-pe-n-bi-le.ytó/co«j..£o stesso che Ritrovabile, y.; e di-

cesi delle persone e delle cose. Salviti. Cas.Pref.png.xx. E ancor per la

rarità del libro non cosi agevolmente reperibile. Segner. Incr.t.tg.

l'i. Le Sette avverse alla Chiesa non TOgliono accettar la legge , . .

da Dio . . . confermata con proiligii e con prove non mai reperibili

in vermi' altra.Fag rim. 11 Colombo, il Vespuccio e il Cortese Nem-
meno sroverebber dove io sto, ec. Io non son reperibile. Magai.
Leu. Ditemi se sia reperibile, e a che prezzo, questo libro. (A) (B)

Reperire , Rc-pe-ri-re. [Alt.] y. L. {V". dfett. di cui non trovasi u-

sato che il pari. pass. Reperto. ] Ritrovare. Lai. reperire. Gr. ì%ìw-

piani v. {Reperio, secondo i più, vien da re particella iterativa insepara-

bile, e da palio io partorisco ; poiché il ritrovare è quasi partorire di

nuovo. Altri da re , ed api-rio io apro. Io credo dal celt. gali, ris

di nuovo , una seconda volta, e beir prendere, acchiappare.) Dant.

Par. 37. 127. Fede ed innocenzia son reperte Solo ne' pargoletti.

Reperto , Re-pér-to. Add. m. da Reperire , y. (A)

RErERTORE , Rc-per-tó-re. Verb. m. di Reperire. Ritromtore , Trova-

tore , Rinveigatore , Inventore. Triss .Castell. Berg. (Min)

Repertorio , Re-per-tè-ri-o. [Sm. V. L.] Indice o Tavola de' libri o

delle scritture
,
per mezzo di cui si possono [facilmente] ritrovare

te cose in esse contenute. Lai. repertorium, index. Gr. irlva.%, <riy\a.$oi

.

yit.Pilt.64- Cosi fossero vedute le preparazioni, gli aminannimenti

,

j rcpertorii
,

gli spogli, ec. Gal. Sisl. ijg. Si ritirano inistudio a

scartabellar gì' indici e i repertori].

3 — [E per estensione. ] But. Purg. 27. *. L'autore nostro volendo

che questo suo libro sia repertorio di tutte le persone diffamate e di

tutte le persone viituose note a lui , te.

3 —* (Leg.) Inventario sommario che i notati debbon tenere di tutti

gli atti e contratti stipulati da essi. I cancellieri
,
gli uscieri han

pure i loro Repertorio (N)
Repetere , Rc-pè-te-re. {Atl. anom.y. L. V. e di'] Ripetere. Lat. re-

petere, iterare. Gr. Stvrspovii. {Repetere da re particella iterativa insepa-

rabile, e da petere chiedere, proccurar di avere, andare, assaltare.)

Lab. 35g. Mentre meco ad una ad una repetendo l'andava ec. , assai

ne credetti verissime. Cavale. Fruii, ling. Repetendo in questo capi-

tolo ordinatamente alcune cose dette. Sen.Ben. Farcii. 6. 34- Io non
posso più apertamente sprimerloti, che repetendo quello che ho detto.

Repetio, Re-pe-ti-o. [Sm.] V.A. Disputa, Contrasto diparole. — , Repi-

tio, Ripetio, sin. Lat. jurgium. Gr. $i\ùvux.ia. ( Da re particella spesso

superflua, e dal pers. petjare che ha il doppio senso di contesa, rissa, e di

afflizione, male, infortunio. Lo stesso doppio senso ha la voce Repetio.

In provenz. petun strepito, fracasso,rombazzo,da pel romor di cosa che

cade o si rompe. In illir. pripiratise contendere.) M. y. 2. ì3. E tra

i capitani dell' oste n' ebbe repetio e gì ande sospetto.» (Ripitio legge

l'ediz. di Milano i834j e pare in senso tft Doglianza , Lamento.) (N)

a Pentimento, Rammarico, Dolore. (V. 1' etim. del §. precedente.

Frane. Sacch. nov. 216. E cosi visse quel tempo, che piacque a Dio,

con un npetio in sé del perduto pesce.

Repetito , Re-pe-tì-to. Add. m. da Repetere. [V. L. y. e </i' Ripetu-

to.] Lat. iteratus ,
repetitus. Gr. vòi-rtpuiSùs.Guicc.Stor. 1 .34- Piero,

repetite le parole ,
distese le persuasioni ec. , si lamentò gravemente.

Buon. Fier. 4. 3. 7, La bugia Repetita si cuopre,

yocab- V\

IMPLICARE QV)
RipariToai , Ite-peti tó-re. [Veii>. in. di Repetere»] Cfu ripete. [V.*

di Ri pi ititare. ) Lat. [terator. Gr, tmtmpullmt,
1 — Colui «he repeti pri vaiamente le lezione agli scolari. Lat. pu»-

dagogufi Gr. muo*y*vyét, Laic, Sibit. 3. >. Voi .iv te cera di me-
dico. c,.s. Non già di questi dal di d'oggi, che paiono tutti quanti

repetitori e pedagoghi, tanto vanno s ordine grettamente.» Fr.Giordi
pug. 21. ('.li scolari 1 pOSSOaO cosi tosta ricevere la dottrina d" I

in.irstid, eh
1

è troppo alta , e malagevole a loro ; e parò é dato loro

che odano il ripetitore, che non 2 di tanta tapienzia. (V)
3 — (Invigilatili e, Soprastante O simile, nome dai contato.] fiumi. Fier.

1. i-3. f padroni Bpingon talora un servidor fedele Fuor del proprio
lavoro a lar su gli altri Ora il ripetitore , ora il censore.

Repetizionk . Rc-pc-ti-zió-nc. [Sf. y.A.f. e ili] Ripetizione. Lat, re-

petitio, reiteralio. Gì: àvJ.\rr^n. Cuva'c. Med. cuor. Ri-pi ti/.inue e

COtlfcrmamenlO del precedente capitolo. Mir. Mud. M. Dopo la n«»

emula repetizione ricominciamo da capo. But. Par. 1 . ». Ed ha usalo
l'autore lo colore rettorico che si chiama repetizioiie. {Qui sorla di
guru rellorica.)

Repetuniu. (Arche.) Rc-pc-tòii-da. y. L. Delitto di concussione ' 3i
peculato , che commettevano i magistrati romani contro i cittadini

o gli alleati , obbligandoli a versar denari in onta alle, leggi , rd
appri pipandoseli. {Rcpetundae pedinine danari da ripetersi eran detti

quelli che, esatti ingiustamente
,
potevan ripetersi.) Ammh: Disc. 4'

il. Berg. (Miri)

Repetcto ,
* Re-pc-tù-to. Add. m. da Repetere. y. e di' Ripeluto.O.

alla v. Adesso : Adesso adesso cosi repellilo ce. (N)
RuraoGARE , Re-pi-lo-gà-re. Att. V. A. V. e dì Riepilogare. Slor.Sf

inif. 5. Per maggior diletto porgere .... repiloghereino tratto por
tratto quello aviamo detto. E 26. Sendo le condizioni di quello (">-

strumento) in questo mentovate , sarebbe anzi che no tedioso il re-

pilogarle. (V)
Repitio, Re-pi-tì-o. [Sm. y. A. V. e di"] Repetio. G. V. io. 206. A.

E grande repitio n' ebbe in Firenze contra coloro che ri ggeano la teri a.

» ( Ripitio legi;e V ediz. di Mi/ano i834 nel cap. 2o4- E qui la f -

ce par che abbia pure il senso di Lagnanza , Lamento.) (N)
Repletivo , Re-ple-tì-vo. Add. m. Atto a riempii^ , Riempitivo. For*

lun. Reg. Gramm. Berg. (Min)
Rkpleto , Re-pi.' -to. Add. m.V.L. Lo stesso che Ripieno, y.Lut.reyìe.'

tus. Gr. scarrAtuf. Dant. Purg. 25. 72. Lo Motor primo a lui si volge
lieto, Sovra tanta arte di natura, e spira Spirito nuovo, di viltà rc-

pleto.» Teseid.8. i-g. Incontro) Aliinedon Peleo sen venne, ec. ; ma
E.omede attenne Al gran Polluce , d' ira assai rcpleto , ec. (B)

Replezione , Re-ple-zi-ó-ne. [Sf.] y. /.. Riempimento
,
[Ripienezza , e

s' intende da' medici per la soverchia abbondanza di umori , ovvero
di cibo.] Lat. repletio , oppletio. Gr. àiiairK-ripuiris. Bui. Purg. tg.
1. La seconda cagione è da volontà mossa da alcuna passione, come
per troppa replezione o vacuità di stomaco. M. Aldobr.P. N. »ó3.
Ha proprietà di spegnere il singhiozzo fatto per replezione.

Replica , Rè-pli-ca. [Sf. Il replicare , Il tornar a fare la medesima
cosa ; altrimenti Ripetizione , Ripresa, Replicamento, ] Replicazione.
{V. Risposta.) Lai. iteratio. Gr. «.vjikr,^"*. Sagg. nat. esp. i6i. Si
tralascia la replica di questo e de i seguenti agghiacciamenti.

2 — Risposta. Lat. responsura. Gr. aitóxpnris. Fir. Disc. un. ig. Se
pur talora cercano persuadergli la verità, e' cagliano alla prima re-
plica. E 82. Ed ella, senza molta replica, disse che farebbe ciò ch'esii
volessero. Cas. leu. 64. E con questo corriero si rimanda la minuta
della replica dettata dal signor ambasciadore. Gal.Sist 455. Quando
altro non ci aveste arrecato, che quella prima general proposizione,
che a me par che non patisca replica alcuna.

Replicamento, Re-plì-ca-mcn-to. [Sin. Il replicare ; altrimenti Replica-
zione,] Replica,/^. Lea. reiteratio. Gr. à-vdL\rr\iii. Varch. Lez. S01.
Dice più apertamente qnal fusse quel bene che sentiva la sua anima
alcuna volta ; il quale replicamene ha grandissima farsa»

Replicante ,
* Re-pli-càn-te. Part.di Replicare. Che replica. y.di reg.(O)

Replicare , Re-pli-cà-re. [Alt.] Tornare di nuovo a fare [la medesima
cosa; Reiterare, Ricominciare, Ripigliare , Rifate.] (^".Ripetere.)

Lat. reiterare; Gr. Ssvrspix^sm. {Replicare dalla paiticella iterativa

inseparabile re, e da y liane pii gare.) Sagg. nat. esp. gì. Noi, dopo
aver moltissime volte replicata questa esperienza, altro non possiamo
dire, se non che veramente il termometro disopra sente più il cal-

do di quel di sotto.

a — Tornar di nuovo a dire ,
[Tornare in sulle cose dette, Ripetere,

Ridire, Reiterare, ed anche Risponder di nuovo.] Lat. iterare, replica-

re Gr. StvTèpovv.Bocc. noe. 5i.4 Ma egli or tre e quattro e sei volte

replicando una medesima parola ec, fieramente la guastava. Dant. Par.
6.gì. Or qui t'ammira in ciò ch'io ti replico.» Vaich.Rìm.i. 23. E
perchè m'intendiate vel replico , Ch'ogni altra utilità, ch'ai mondo
sia, Non vale appetto delle tasche un fico. {1S e' due ultimi esempi re-

plico è usato colla penultirKg> lunga
,
per cagione del verso.) ^B)

3 —* Riprendere, Ripetere, Riandar col pensiero. Machiav.Stor. I. j.t».

Si. Ma perchè la famiglia de' Visconti fu quella che dette principio alia

ducea di Milano , ano de' cinque Principati che di poi governarono
l'Italia, mi pare di replicare da più alto luogo la loro condizione. (N)

£ — * IV. ass. nel sign. del §. 2» Tass. Ger. iq* 8. Ben , replicògli

TJgon, tosto raccolto Nella gloria sarai de' trionfanti. E 1S. 2g. Dun-
que (a lei replicava il cavaliero) Quel Dio ec. (N)

5 — Contradire, o semplicemente Rispondere. Lat. adversari , contra-

dicere. Gr. isiccvriovcr^xi. Dav, Scism. 66. Ma i cavalocchi a lor
volontà le ponieno e riseotieno crudelmente , e guai a chi replicava.

» E pag. 46. {Comin. *j54) Mostrò l' entrate de' cherici non esser

tante : spendersi in culti divini , ec. Niuno eretico gli seppe repli-

care. (V)
© — [N. pas'. nel 1. sign.] Sagg. nat. esp. tod. Quest'esperienza si

replicò moltissime volte,
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6So REPLICATAMENTE REPROVAZIONE
Rei-licatamikte ,

Re-pli-ca-ta-mén-te.^/ vv. Con replicazione, Più volte.

Lat. ito alo. Or. lirth:vTir ov. Red. Ins. it. Sein quello non son por-

tale dalle madri queste suddette semenze, niente mai e rcplicatamcn-

te niente vi s' ingeneri. Li Oss. un. 16. Feci mordere replicatamcn-

tc tic pollasti 'ini.

Replicativo ,
Re-pli-ca-tì-vo. Add. m. Allo a replicare , Che replica.

L'den. .Kis. 2. 5j. Di queste figure cosi replicative assai variamente

ne ragiona il Minturno. (A) (B)

IkrLiCATo , llc-pli-cà to. Add. in. da Replicare. Lat. itcratus. Gr. $sv-

(
ipo&dsJted. Ins. 76. Sia per ora risposto alle spcrienze del Mattiuolo

con replicate esperienze. E Esp. nat. gg. Avendo fatti con queste due

famose radici molti e replicali esperimenti. E Vip.1. gì. Se, dove non
s' ari iva con le geometriche dimostrazioni, forza di possenti argumen-
ti o replicate esperienze maturamente non ve lo persuadono , ce.

Replicazione , Rc-pli-ca-sió-ne. [Sf] Il replicare. Dicesi anche Repli-

ca , Rcplicameuto. Lai. repctitio , itcralio. Gr. àtvri'ptAio-is.Esp. Salm.
In ogni luogo , dove è tale replicazione di questa dizione in scoilo,

si dee esporre. S. Agost. C. D, È confermazion di quella speranza
la replicazione di questa parola.

(Rct.) [Figura rettorica
,
per cui si converte il ragionamento a

Repiumento
, Re-pn-mcn-to. [Sm.] Il reprimere; [altrimenti Repressio-

ne - ~' *lcPrlImmc"to >
S"' ,] LaU coliibitio. Gr. i-Kiir^tfii.Com.Pure

11. INclla quale parola tre cose puoi considerare: il mistero della
divinitade

,
il disidcrio che si dirizza della nostra mente , e '1 re-

primente della audacia.
Reprimere, Re-prì-me-re. [Alt. anom. Tener a segno o a freno A Rat.
frenare^Rmluzzare. Altrimenti Repremere. Lat, reprimere, cohibcic.
Or. unga». Bocc. nov 5. Ut. La Marchesana di Monferrato ce. con
alquante leggiadre parolette reprime il folle amore del Re di Fran-
cia. Slor. Eur. 6. i36. Gli andavano seguitando

, c reprimendo «1'

insulti, il più che e' potevano. » Cavale, med. cuor. 223. Gli occhi
sono da reprimere, e raffrenare della lascivia della sua volontà co-
me rapitori e inducitori a colpa. Vii. SS. Pad. 1. 87. Uccise un
dragone, e reprimette l' impeto del mare. (V) Valv. Cacc. E per-
chè altri ancor lei non senta , il fiato Reprime in seno al sospirar
frequente. (IN)

2 — * E n. pass. Segn. Pred. S. 3. Assaltata improvvisamente da
orrende doglie , né più potendo per la veemenza reprimersi ec. (V)

3 — (Agr.) Impedire il rapido e celere rigoglio delle piante , che si
ottiene mandando nel campo le bestie a pastura. (Ga)

ritornare di quando in quando sulle medesime cose che ci affannano Reprimimento
, Re-pri-mi-nién-to. Sm. V. e di' Reprimcnto. Uden.Nis

r\ f*i MA I
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11/111 Hill n.t jé M r> iV. I . -.(... ...-.1 - .-. .-. ,-. „ ,-, minuMnll. / "J m »
*. 12. Notate con quanto poco intervallo va {il Tasso) successiva-
mente collegando insieme azioni divine, umane, ec. Nel primo {Canto)
la previdenza di Dio ec. ; nel nono l'assalto di Solimano, la cura
di Dio, e '1 reprimimento del diavolo. (A) (B)

Reprimitoke , Re-pri-mi-tó-re. Verb. m. di Reprimere. Che reprime
,

Ripressore. Silos, Serm. Berg. (Min)

Re-

animali,

o ci rallegi ano , ovvero a replicare spesso alcuna voce per più en-

fasi , o per espressione d' affetto, o per ampliazione o innasprimcnlo
del fallo.] Bui. Purg.32. 1. Ecco che usa replicazione.» Uden.Nis.
3- 4*- Sotto queste spezie di figura si adatta eziandio la replicazion

delle cose , la quale induce e veste ogni affetto , e con penetrantis-

sima energia s' intirannisce de' cuori. (A) (B)
Replot." (Geog.) Rè-plot. Isola della Russia eur. nella Finlandia.(G) Reprimitrice

, Re-pri-mi-trì-ce. Feri. f. di Reprimere. Che reprime.
ìUplueke

, Bc-jilù-e-re. [N. ass. ed alt. V. difelt. di cui non trovasi Tesaur. Cann. g. Berg. (Min)
usata che hi prima persona sing. del presente indicativo.'] V.L. [e A. Repriuuto, Re-pri-mù-to. Add. m. da Reprimere. V. A. [V. e di
V. e di'] Ripiovere. Lat. repluere. Gr. ifó.\w fipz'xuv.Dant. Par. 25. presso.] Amet. 48. E ciascuno in sé, ad esempio degli altri anim
7<y. Ed in altrui vostra pioggia repluo. But. ivi : Repluo , cioè in teneva i libidinosi voleri reprimuti.
colui che leggerà questa mia commedia , la vostra dottrina ce. rin- Repp.obabile , Re-pro-bà-bi-le. Add. com. Che pub reprobarsi. Uden.
fondo e rimetto. - IV». 3. 28. Tanto è reprobabile il suo primo teorema {del Nores)

Reponere ,
* Re-pó-ne-re. Alt. V. e di' Riporre. Bemb. Stor. 7. go. quanto è indubitabile il secondo. (A)

Nella qual {casa) le loro mercalanzie d'ogni guisa ec. reponevano Reprobare , Re-pro-bà-re. [Atl.]V.L. [e A. Lo stesso che Reprovare.

J

ed a' comperatoli le proponevano. (V) Lat. reprobare. (Da i-e che in compos. inverte alcune volte il sen-
Reportare ,

* Re-por-tà-re. Att. V. A. V. e di' Riportare. Fr.Barb. so , e da probare provare.) Fr. Jac. T. 5. 1. 4- Amor , che non
i'ò6. 10. E vede pur che sol onta reporta. (V) è giusto, Da Dio è reprobato. E 5. 34> 71. E tutte anche reprobare

Rei osito ,
* Re-pò-si-to. JV. pr. m. Lat. Repositus. (B) Cose che non sien da fare.

Repositorjo , Re-po-si-tò-ri-o. [Sm. V. L.] Luogo da riporre cesti, o Reprobativo , Rc-pro-ba-tì-vo. Add. m. Che riprova, Atto a riprovare,
altre cose. Lat. repositorium. Gr. 3rjjo). Car. leti. 2. 247. Si pò- Bocc. Com. Dant. 1. 3. La forma , ovvero il modo del trattare è
tria fare un loco che paresse repositorio di vesti comuni. poetico , fittivo ec. , diffiuitivo

,
probativo , reprobativo, ec. (A)(V)

2 — * (Arche.) Tavoletta portatile sulla quale venivano apprestati i ci- Reprobato , Re-pro-bà-to. Add. m. da Reprobare. V. L.Meglio Ripro-
61 presso i Romani. (Mit) vato. Lo stesso che Reprovato, V. Roseo Insiti. Berg. (Min) Segr.

Esposizione, Re-po-si-zió-ne. Sf. L' alto di riporre una cosa rimossa dal Fior. Princ. 26. Si è visto come di poi nel più alto corso delle a-

suo luogo. Cocch. Anat. Conclude che i modi di reposizione da lui zioni sue è stato dalla fortuna reprobato. (N)
proposti , bene usati , sono atti a sanare qualunque dislocazione del ReprobAzione , Re-pro-ba-zió-ne. [Sf. V. L.] Il reprobare. [Disappro-
femore. Cas. Impr. Fornito il vespro , se ne va il clero a fare la vazione. Meglio Riprovazione.— , Reprovazione, sin. Lat. reprobatio.]
devota reposizionc del santo tabernacolo {di M. Vergine) col me- 2 — (Teol.) [Presso i teologi è l' opposto di Predestinazione.] Segn.
desimo appaiato che si fece la deposizione. (A)

Repoziale. * (Filol.) Rc-po-zi-à-le. Add. com.V.L. Relativo alle repozie.

Lai. repotiale. (0)
Repozie. * (Arche.) Re-pò-zi-e. Sf. pi. V. L. Banchetto del giorno

successivo a quello delle neze presso i Romani. Lat. rcpotia. (Da
re iterativo, e polo io beve Mit)

Reppen. * (Geog.) Rèp-pen. Citta degli Slati Prussiani nel Brande-
burghese. (G)

Repbejìeke ,
* Rc-prò-me-re^ Alt. Rintuzzare , Reprimere. Dani. Par.

22. Io stava come quei che 'n se repreme La punta del desio. {Il
codice Bartoliniano ha questa lezione, che il Costa, il Viviani , e

uttri a ragione prefeiiscono alla comune ripreme.) (N)
Represdere ,

* Re-prcn-de-re. Alt. anom. V. e di' Riprendere. Cr.alla

v. Rcprensorio. (0) Qrnel. S. Greg. 2. 63. Con secco cuore repren-
devano e6so , fonte della misericordia. (Pr)

Reprensibile, Re-pren-sì-bi-le. Add. [com. V. e di' Riprensibile.] Ca-
vale. Fruii, ling. Molto orare ,

quando noi possiamo, non è repren-

sibile , né inutile. Din. Comp. 3. yó. Ma parlando il vero , la sua

vita fu pericolosa , e la morte reprensibile. Circ. Geli. g. ioj. Le
leggi della natura non patiscono che si ritruovi cosa alcuna in que-

tto universo , che non sia in qualche modo reprensibile.» Ar. Supp.
Pi ol. Ma non son io sì indiscreto, che al minimo Uomo di voi pen-
sassi, non che a un popolo, O dire o mostrar cosa reprensibile. (B)

Rti'i-.ENsKìriE , Re-prcn-si-ó-nc. [Sf. V.A.V.e di'] Riprensione. Arrigh,
5£. [Ahi generazione umana,] con quante reprensioni percuote le mie
opere , e '1 mio lavorio con denti lacera! » Omel-S. Greg. 2. 2g/j.

Ber nostra reprensione s' è emendato. (Pr)

Rei'hensojuo , Rc-y)rcn-iò~ri-o.Add. m. Che reprende. [V.A. V. e di' Ri-

nrensoiio.] S.Agott. C. D. [5. 27.] Li loro detti sien tali, che si deb-

nan piuttosto disputare , che atterrare con garrimento svergognatis-

sìiik) , e quasi rcprensorio.

Repressione , Re-pres-si-ó-flc. Sf. Lo stesso che Ripressione , V . (A)
Mass. Berg. (O)

iUraesso , Re-prcs-so. Add. m. da Reprimere. [Raffrenato, Rinluzza-
*"_—, Rcprimulo, sin.] Lat. repressus, cohibitus. Gr. x.ocrtdTaKi/.tyo 1;.

Cutrc. Slor. 20. 1C2. Cominciatasi a sollevare la città , repressa da
quelli di minore insania la temerità del gonfaloniere che s'armava.

Rei-lezzo, * Rc-préz-zo. Sm. V. A. V. e di' Ribrezzo. Vit.SS.Pad.
2. ì.{ì. Gli pareva sentir reprezzi di febbre. (V)

REPiinnn;
, l'e-pri-incn-tc. Pari, di Reprimere. Che reprime.Bui. lnf.

16. ». Cortesia è, secondochè dice il Filosofo nell'Etica, virtù rc-

primcnte I' avarizia, e temperante la prodigalità. E 16. 2. Magna-
nimità v virtù ìcpnwtute. la pusillanimità, e tcmpeiaule la presun-
zione. (B)

Crisi, instr. 1. 11. 23. Una tale ripugnanza ad udire la divina pa-
rola è un manifesto indizio di reprobazione. {Cioè, d' esser riprovati
da Dio , o presciti.)» Guht.Lett. 21. 56. E segno d'eternale repro-
hazione. (V) Omel. S.Greg. 2. 14. Colui ho conosciuto per appro-
vazione , costui non conosco per giudizio di reprobazione. (Pr)

Reprobo , 'Rc-pvo-bo.Add. [e sm.] Maligno, Malvagio, [edanche Dan-
nato , Riprovato , Prescito.} Lai. reprobus , nequam. Gr. irovripós ,

/^X^ipos. Mor. S. Greg. Per la sinistra s'intende la parte degli
spiriti reprobi e maligni. S. Gio.Grisost. Io gastigo lo mio corpo,
e reco in servitù , sicché

,
predicando io ad altri , non diventi re-

probo.» Segner. Mann. Api: 2^. 3. Tu a rimirare una strage tanto
più orrenda

,
quanto sarà quella dei reprobi , che farai ? (V)

Repromissioke , Re-pro-mis-sió-ne. ISf] V. L. [e A. V. e di' ] Ri-
promissione- Lat. repromissio. Albert, cap. 4- Gli Santi per la fede
vinsero gli regni , e accattaron giustizia, e operaron repromissione.
D.Gio.Cell. tett. iq. Credi a san Girolamo, il quale scrive a Dar-
dano, quale è terra di repromissione, e dice: altra terra di ripromis-
sione è da cercare che quella di Gerusalem , ec. ; onde per figura

fu detto, che quella era terra di repromissione, che menava lattee
mele.» Cavale. Alt. Apost. Si. Noi dunque vi preghiamo, e anim-
iamo questo bene, e questa repromissionc , che fu promessa e fatta

ai vostri antichi padri. (V)( L'ediz. di Brescia 1824 legge l'esemp.
di Albert, eap. 4. . . . , e operaron giustizia, e accattarono ec. L'e-
diz. diFir., Moiicke if36, a pag. 48 e 6j nelle Leu. di D. Gio. Celi.
legge sempre promissione.) (B)

Reprovare , Re-pro-và-rc. [Ait.V.L.] Non approvare , Dannare come
malvagio; [altrimenti Riprovare.— , Reprobare, sin.] Lat. reprobare,
improbare , rejiccre. Gr. àiroWijKa^ie. Gal. Sist. ioj. Altrettanto
sia stato manchevole Tolomeo a non reprovar questo , siccome re-

provò l' altro.

2 — * Provare. Guitt. Leti. 17, 4j- Reprova diritto ed equitate. E
4o. 02. Si hanno fatto e fauno Santi e sapienti del Mondo lutti ; e

chi non sì , reprova sé sapiente. {Pruova e mostra che non è sa-

piente.) (V)
Reprovato, * Re-pro-và-to. Add. m. da Reprovare. V- di reg.—, Re-

brobato , sin. (O)
Reprovazione , Re-pro-va-zió-ne. [Sf] Il reprovare; [Disapprovazione.

Altrimenti Riprovazione.— , Reprobazione, sin.] Lat. reprobatio. Gr.

ÙTcobox-ipcitria.. Dant. Conv. i58. Poiché la mala condizione di que-

sta popolare opinione è narrata , subitamente
,
quasi come cosa or-

ribile
,
quella percuote fuori di tutto l'ordine della reprovazione.

2 — (Teol.) (Opposto di Predestinazione.] Esp.Salm. Il peccato loro

della reprovazione ce. pertinacemente difese. Mor.S.Grcg. Si sforza

di compiere il misteiio suo della reprovazione.



REl'TILE
RrrTiiK, * Re-pti-le. Add. e sm. f. • di' Rettile. SaMn. Prai.Toie,

,. 366. Chiamaronlo uno strisciarsi sopra la lerfo, a guisa ctc fnnuo

i reptili , da i Greci pure elidi Ipirirà , cioè animali chi si i.un-

piaano e stiisi :ian per terra. (N)

Ripubblica , R.e-pùb4>H*cn. [Sf. y. L. Propriaménte La còsa pùbbli-

ca, C'ii.ù pub denominarsi qualsivoglia .s f< i^.> civile, nel quale, non
iivriulo /iii)»o l'arbitrio di imo a ili pochi, l' utilità pubblica e il fine

unico ih chi governa ; ma comunemente con quatto ninne ti denota-

nti gli Sinii in cui il potere supremo risia/c presso molli. Republica

democratica è quella dove coloni che governano son tratti u sorte,

o eletti dulie diverse condizioni del popolo ; aristocratica , quella

iiiv governano i soli nobili,] — , Republica , Repubblica , sin, Cai,

rcapublica. Gr. v m\irtix. Boce, l.eit. Pin. Ross, s-;'3. Nello mani

de' quali ec, le redini del governo della no. ira repubblica date sono.

Lab. 2.0. Nel governo della repubblica sono pratichi , e le cose no-

cive satino schifare, e seguire l'utili.

j — * Dicesi Pondo della Repubblica, la Somma delle cure e degli af-

fari pubblici, f. Pondo , tj. 4. (A)
3 —* Per estensione prendesi per Qualunque Stato anche governato da

un principe. Segna: Munii. Dicemb. /). 3. Un omicidio ce. i prin-

cipi lo puniscono con discacciare l'Omicida in perpetuo, non solamente

dalla loro repubblica , ma dal mondo. (N)
4 — (Lctt.) Repubblica letteraria dicesi, in modo collettivo, L' intiro

corpo degli studiosi e de' letti rati. Salvili. Disc. La nazione dei let-

terati , e' degli studiosi delle buone arti e dottrine , e degli amatori

ili sapienza
,
per ogni luogo del mondo sparsa , ove si ritrovi gen-

tilezza , politezza e civiltà , si è formato un governo a parte , die

Repubblica letteraria comunemente si chiama. (A)

f> — * (Geog.) Repubblica Ligure. V. Ligure , §. 2. (G)
Repubblicano , Re-piib-bli-cà-no.j4</<f. m. Di repubblica, appartenente

a repubblica. Dicesi non meno delle persone che delle cose. Nel pri-

mo caso vale Partigiano di repubblica, Cittadino di repubblica; al-

trimenti Ripubblicante, Rcpubblicliista, e si adopera anche inforza
di sm. (A)(N)

Repubblicante , Re-pub-bli-càn-te.[^<M. e sm. Oggi è più usato Repub-
blicano, Ci Che vive in repubblica , o in forma di repubblica.—,

Rt pubblicista , sin. Sulvin. Disc. 2.84- L'anime de' civili e degli

onesti prendere i corpi di pecchie, di vespe e di formiche, animali,

per cosi dire, repubblicanti ec. , è un mostrare sotto figura la brut-

tezza e bellezza dell' anima.
Repubblichetta , Re-pub-bli-chét-ta. Sf. dim. di Repubblica. Piccola

repubblica. Leoni Lelt., Vannozz. Avvert. Poi. 43. Berg. (Min)

Repubblichista, Rc-pub-bli-chi-sta. Add. e sost. com. Lo slesso che He-

pubblicante , V. Orsi Rag. Ciò. (A)
REPiiBBLicotfE,Rc-pub-bli-có-ne. [Add. e sm. Idiotismo fiorentino.] Si'di-

ce di Chi s'affanna troppo, e prende soverchia briga degli affari della

- repubblica; e si prende anche per Affannone assolutam. Lat. arde-

lio. Lib. son. 92. No' andammo jer , Lorenzo, a un convito Con un

repubblieon largo in cintura. Alleg. 86. Gli contai la storia de' duo'

cau da giugnere di quel buon repubblicone. » Vàrch.Ercol. 1. 168.

Il che si chiama in Firenze , e massimamente de' giovani, Far l' o-

macaone, e talvolta Fare il grande: e di questi tali si suol dire o-

ra ch'ei gonfiano , e ora , che ci sputano tondo , i quali quando

s'ingerivano nelle faccende, ed erano favoriti dello stato , i quali si

chiamavano Repubbliconi larghi in cintura , si dicevano Toccare il

polso al lione ec. (N)
Repudbkica , Re-pùb-bri-ca. [Sf] V. A. V. e di' Repubblica. G. V. 6.

34- 2- Il popolo e Comune di Firenze si mantenea ih unità al bene,

onore e stato della repubblica.

Republica , Re-pù-bli-ca. [Sf. Lo stesso che] Repubblica, V. Borgh.

Orig. Fir. 1-jo. Essendo stato in uso fino al tempo di Romulo suo

fondatore , e continuatosi ne' tempi della republica , e degl'lmpera-

dori ancora.

Hepcdiante, Re-pu-di-àn-te. [Part. di Repudiare. Lo stesso che Ripu-
diale

, V~.] Che repudia. Lat. repudians. Gr. àiroj!>«.\\ui>.

Repudiare , Re-pu-di-à-re. [Alt.] V. L. Rifiutare. [Lo stesso che Ri-

pudiare , V.] Lai. repudiare. Gr. ùirofStiWitv. {Repudiare , secondo

i più , vien da repudiarti espulsion della moglie : e repudium ere-

desi cosi detto, perchè facevasi ob rem pudendatn per cosa vergogno-
sa , o perchè non facevasi senza vergogna , sine pudore. Ma trovasi

in pers. pedir va fuori, ovvero uscita: e bela relinque, sine, mitte.

In ebr. palar mandar via , congedare. In celt. gali, pai spingere
,

mtare. Le quali radici 3ono ben più proprie della comune e di molte
akre riferite dal Vossio.) Buon. Fier. 3. 5, 6. Poi di coccole palla-

die La sustanzia io non repudio.

2 — (Leg.) Congedare, Allontanare da se Vun consorte l'altro, discio-

gliendo il matrimonio. Lat. dare libellum repudii.
2 — Dello di Eredità ; altrimenti Rifiutare , ed è contrario di

Adire. Fag. Coni. La sua eredità essendo stata repudiata dal di lui

figliuolo , ec. (A)
Repudiato, Re-pu-di-à-to. Add. m. da Repudiare. V. L,[V. e rfi'Ri-

pndiato. ] Lat. repudiatus. Gr. ò.i(o$ì$\i\ixÙqs. Salviti. Disc. 1. 5t.
Colla revelazione d' altri miracoli fatti tra quello già eletto, poi re-

pudiato popolo del Salvadore.

Repudio, Re-pù-di-o. [Sm.] y . L. Il repudiare. [V. e dz''Ripudio.]£a«.
repudium.

Repugnante , Re-pu-gnàn-te. [ Part. di Repugnare. Lo stesso che Ripu-
gnante

, V.] Lai. repngnans , obsistens. Gr. òuiTip.a.x,°t/-BVOi - Dant.
Couv. gg. E '1 cielo di Giove si può comparare alla geometria per
due proprietà : l' una si è , che muova tra due cieli repugnanti alla

sua buona temperanza ; ec.

2 — Disamabile , Ributtante. Menz. Poet. 1. Anzi quel che di ricco
oppur d' eletto Gli metti intorno , via più al vivo scopre Della brut-
tezza il impugnante affetto. (P)
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RirncNANTrutnrrR , Re-pn-gnan-k min te. [Avv] Con repugnanta. [Lo

Itessb <he Ripugnanti im ole, *'.
I
/-"' l ' pu'iianter. Gr. iVann/.i/iiV^i.

Salviti, Prosi Tose, 1. 4~6- Sopendo»! chi amore una passione va-

ria e multipli.!' , e un annuii .11111 ilio di passioni li 1 II ili Cordanti

C conti arie, lutto ciò che' pare si dice incongruentemente e repu-

gnontetnente si salva.

RaFCOtUPTUaiHO , Re-pu-gnan-tis sì-mn. Add. m. superi, di Ri-pugnante.

Lo stesso che Ripugnantissimo, y.Hellui. Disc. Le cosi, di ceden-

tissimo, cioè di pochissimo correnti , diventano ripugnanti siine al

cedere , e di gagliardissima attaccatura nelle loro parli. (A)

Ripugnanza , ltc-pu gn'iu-ja. [Sf. y.L.]Co,ttnid<lntoite, Conlroveiéiu.

[Lo stesso che Ripugnanza, K.] Lat. rcpugnantia.Gr. I\ia*rlu9i( , Com.
Inf. 7. L'astrolago dee piuttosto rispondere per generali parole, nelle

quali è più vero , e meno repugnanza , che per particulari , nelle

quali di leggieri si falla. Strum. Pacial. Non ostante in queite cose

alcuni statuti ce. , o qualunque altri ostacoli e repugnanze.

2 — Contrarietà, Renitenza. Lat, Tem.teo.\ìa,Gr,iv»vrluèi<,Srigg. nat.

esp. 210. Con quella del toccamento, o repugnanza al voto, o altra

forza , diversamente interpetrata.» Bartol. Ghiacc. 3ì. L'acqua non
ha repugnanza all'esser divisa. (N)
Repugnanza difT. da Avversione, Antipatia. La Repugnanza è nix

sentimento passaggiero di disgusto , che si prova nel dover fare od

accettar cose contrarie alle nostre inclinazioni. L' Avversione è pin

costante della Repugnanza, e sovente abituale. L'Antipatia differisce

dall' Avversione, perchè in questa si conoscono quasi sempre le cause

che la producono, e in quella tali cause non sono per lo più cono-

sciute.

Repucnare , Re-pu-gnà-re. [N. ass. F.I'.] Ostare, Contrariare, Op-
porsi. [Lo stesso che Ripugnare, F-] Lat. repugnare, refragare. Gr.

àvTip.cLx,!<rSoci , IvolvtioÌv. (Da re, e da pugnare.') Dant. Conv. 87. Re-

pugnando a questo , commenda e abbellisce la memoria di quella

gloriosa Beatrice.
2 — [E in sign. alt.] G. V. io. t3o. 6. Della qual cosa molto furono

contenti la maggior parte de' Cardinali, i quali repugnaYanu la detta

opinione.

Repugnazione , Re-pu-gna-zió-ne. [Sf. V.A. V. e di'Ripugnanza.] Fi:

Giord. Pred. S. 3. La potenzia nostra istà in duo cose, secondo i

filosofanti :
1' una è detta azione , e 1' altra repugnazione.

Repulisti ,
* Re-pu-lì-sti. Latinismo della plebe , tratto dalle parole

del Salmo /ji. Quare me repulisti , e stravolto a significalo di Ri-

pulire , Consumar ogni cosa , Volerne vedere il fìnc.Bisc.Malm.(A)

2 — * Onde Fare repulisti o il repulisti = Privare , Spogliare, Tor
via ogni cosa , Dar fine , Consumare interamente e quasi Lasciar

pulita ogni cosa. V. Fare repulisti. Fortig.Ricc.Ma mi fecero presto

il repulisti D' ogni guadagno mio , d' ogni mio avere. (A)
Repulsa , Re-pùl-sa. [SfF. L.] Riluttamento alle dimande. [Lo stesso

che Ripulsa, p
".] Lat. repulsa. Gr. àirórtvfys. Bocc. g. 4- p- 5. Non

avendo prima avuta alcuna repulsa. Petr. son. 3 1 4- Dolci durezze

e placide repulse, Piene di casto amore e di pietate. Buon.Fier.3.
2. 17. E le recuse sue , le sue repulse Modestia crede , e di mo-
destia cigne.

Repclsante ,
* Re-pul-sàn-te. Part. di Repulsare. Che repulsa. V. di

reg. F~. e di' Ripulsante. (O)
Repuisare, Re-pul-sà-re. [Att. F". A. e L.V.e dì Ripulsare.] Lat. re-

pulsare. Fr. Jac. T. 5. 34- 62. Sarà ben rimeritata Questa fede tanto

grata , Poiché a Cristo ella si è data , Non repulsa tua fatica.

REruLSATO ,
* Re-pul-sà-to. Add. m. da Repulsare. V. di reg. P~. e

di' Ripulsato. (O)
Repulsazione , Re-pul-sa-zió ne. [Sf V. A.V. e di' Ripulsa.]/^. Pred.
R. Rispondono con lunghe ostinatissime repulsazioni.

Repulsione. (FisO Re-pnl-si-ó-ne. Sf. L' azione di ciò che respigne, e

Lo stato di ciò eh' è respinto. Lo stesso che Ripulsione, /^.(A)

Repulsivo, Re-pul-si-vo. Add. m. Che fa repulsa. [Lo stesso che Ri-

pulsivo , y.] Buon. Fier. 4- 4- $• Come nel repulsivo , e non cu-

rante Di controversia e noja.

2 — (Fis.) Che respigne; onde Forza repulsiva, che è lo stesso che
Forza espulsiva , opposto a Forza attrattiva. Tagl. Leti. La loro

forza attrattrice è minore della repulsiva. E altrove : Le forze at-

trattive e repulsive della calamita. (A)

Repulso, Re-pùl-so. Add. m. da Repulsare e Repellere ; e forse anche
sine. di Repulsato. Respinto, Rigettato, Ributtalo. Bocc. Com. Inf.

Perciocché l'esalazione è a parte a parte repulsa del nuvolo, il veg-

giam noi ec. far queste circolazioni sopra la terra. (A) Ar. Fur.34.

iq. Fu repulso dal Re , che in grande stato Maritar disegnava la fi-

gliuola. E st. 20. Poi che si vede Repulso da chi più gratificarlo Era
più debitor , commiato chiede. (B) Èemb. Stor. 1. 1 3. Spesso i non
degni . . . conseguivano i magistrati . . . , e i buoni repulsi ed ab-

bietti giacevano. Mor. S, Greg. lib. 27. face. 6. (Edizione di Na-
poli 1746.) E tanto uoi siamo da quella {grandezza) repulsi di co-

noscere lui
,
quanto ec. E face. 4- I Giudei sono stati repulsi , e i

Gentili chiamati. (V) Omel. S. Greg. 1. 2^7. La predicazione degli

apostoli in prima repulsa e rifiutata dalla Giudea , allora fosse ec. (Pi)

2 — * Discacciato. Tu. Liv. Dee. I. 2. e. 47. Il consule ec. tanto li

riprese di temerità e d' ignavia , che la paura fu repulsa da la ver-

gogna. (N)
Repurgamento , Re-pur-ga-mén-to. Sm. Il repurgare, e dicesi propria-

mente delle Purghe muliebri. F~, e di' Ripurgamento. Targ. Repur-
gamenti o sgravii mestruali. Repurgamenti delle donne. (A)

Repurgare, Re-pur-gà-re. Alt. V. e di Ripurgare. focaè.P/em. Berg,
(Min) Red. nel Diz. di A. Pasta. La loro operazione è , Si cor-

roborare lo stomaco e di repurgare tutte le viscere ostrutte e mal
condotte del ventre inferiore. (N)

Repurgato ,
* Re-pur-gà-to. Add. m. da Repurgare. V. di reg. y, e

di' Ripurgato. (O)
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EttpcncAiioiig , Re-pur-ga-zió-ne. Sf. Il purgare di nuovo, o semplice-

mente Purgare, V. e di' Ripurgazione. .Re/f. Cons. Sangue tutto pieno

di particelle acide ce. , le quali non ripurgandosi ne'luoghi destinati

alla loro reputazione , stanno sempre fra di loro in perpetuo con-

trasto. (A)
Reputante ,

* Re-pu-tàn-te. Pari, di Reputare. Che reputa. V. direg.

Lo stesso che Riputante , V. (0)
Reputa nza , Re-pu-tàn-za. [Sf.] f,'. A. [Lo stesso che Riputanza, V.

e a'/ Riputazione.] Kit. S. Gio. Bat. 22. La gente s'ammirava tutta,

e dicca : come pare santo uomo questo , a cui Giovanni fa cotanto

onore ! ec. Ma pur Giovanni avevano in maggior reputanza.

Reputare , Re-pu-tà-re. Alt. , n. ass. e pass. Giudicare, Stimare, Cre-
dale , Tenere in concetto. [Lo stesso che Riputare, V.] Lai. existi-

mare ,
judicare , censere. Gr. vo/xi^em. ( Putare , dall' ebr. pathar

congetturare , onde pilhron congettura. Nella stessa lingua pilhgam
sentenza , decreto.) Bocc. canz. 3. 4- Femmisi innanzi poi presun-

tuoso Un giovanetto fiero , Se nobil reputando e valoroso. E nov.

3y. 8. Fu reputato da tutti che cosi fosse, come lo Stramba diceva.

E nov.òy. ì. Bella cosa è in ogni parte saper ben parlare; ma io

la reputo bellissima , quivi saperlo fare, dove la necessità il richie-

de. Cavale. Fruii. Ung. Il tempo non è reputato caro, come si do-
vcrebbe , ec. Ninna cosa è più cara che '1 tempo ; ma oggi niuna
cosa è reputata più vile. E appresso : Ogni tempo , nel quale d' Id-

dio non pensi, reputa d'averlo perduto. Sannaz. Arcad. Egl. 8- E
tanto è miser l'uom, quant'ei si reputa. »Mor. S.Greg. 2. 12. Non
reputò per rapina esser pari a lui. (V)

a
—

* E variamente. Bcmb.Stor.6-8i. Io, mentre appresso di voi
stata sono, mi ho primieramente reputala essere reina. (V) Pallav.
Ist. Cono. 1. 666. Onde appare che né pure a sentir de' Greci si

reputò questo rito per comundato da Cristo. (Pe)
a — Mettere in conto, Attribuire. Cavale. Med.cuor.1 j3. Dio giusto e

misericordioso spesse fiale, come dicono i Santi, le crudeli e dolorose
morti reputa a purgatorio e a satisfazione di que' cotali, o accresci-

mento di melilo e di gloria. E Espos. Simb. e. 20. Si dee Dio re-

putare a dispetto ec, se non gli è creduto. E zi. Credette Abramo
a Dio, e fngli reputato a giustizia. Vìt. S. Frane, igf. Mi sarebbe
reputato da Dio un grande furto. Vit. S. Gir. 70. Sicché non mi si

reputi per aldacia (audacia.) E 124. Se io ho detto ec. alcuna cosa
utile, non voglio che a me si reputi , ma solo a merito di S. Giro-
lamo. Bocc. g. fi. ri. 2. Egli di averli trovati si reputava in gran
ventura. (V) Kit. SS. Pad. 1. 3/j. Non alla tua virtù reputo que-
sto che hai detto. (Pr)

1 — Onde Reputare a peccato=Tmputare a peccato. Vii. SS.Pad.
1. 148. Perdoniti Iddio, fratel mio , e priegolo che non ti reputi a
peccato queste ingiurie e villanie che m' hai dette. (V)

1
—

* E variamente, fu. SS. Pad. 2. 4°- Pognamo che io reputi

cbl mio peccato , che questo santo uomo non mi vuole ricevere
,

pure ec. (V)
4 — E Reputarsi a grazia o in grazia = Tenersi in conto di

grazia , Riconoscere per favore, V. Grazia
, $. 1g. Cavale. Mcd.

cuor. i3ì. Gli santi ed alluminati uomini a grande grazia si repu-

tano, quando per loro colpe sono in questo mondo dagli uomini pu-

niti. Vii. S. Gio. Ball. 207. Reputatevi in grazia grandissima che
Iddio abbia accettato il frutto eh' è nato di voi. (V)

3 — * Tenere in pregio , in onore; Aver opinion vantaggiosa di se,
Insuperbire. Cavale, Espos.Simb. 1.20. Ogni uomo il quale si repu-

ta d'alcuna bonitade o stato , reputa in vergogna se non gli è credu-

to.(\)Vit. SS. Pad. 1.445.Venne in gran fama ed oppinione delle gen-

ti , onde vedendosi molto onorato e reputato, cadde in vanagloria, e

in superbia , e incominciossi a reputare. (Pr) Cavale. Espos. Simb.
t. go. Perocché chi si reputa, non cura di migliorare. (N)

4 — * Dicesi Reputare in vano alcuna cosa e vale ]\on ne far capi-

tale. Vii. S. Gir. 81. Udendo tutto di l'ammaestramento della S.

Scrittura , sì l' hanno reputato in vano. (V)
5 — * Dicesi Reputare a grado alcuna cosa ad uno e vale Chiamar-

sene grato come di favor ricevuto. V. Grado
, §. 18. (N)

Reputatissimo , Re-pu-ta-tìs-si-mo. [ Add. m. superi, di Reputato. Lo
stesso che] Riputatissimo , V. » Mach. Stor. 3. 112. Messer Gio.
Agusto, di nazione inglese e reputatissimo nell'armi, soldarono. (V)

Rei-utato , Re-pu-tà-to, Add. m. da Reputare. [Lo stesso che Riputa-

to , V.] Buon. Fier. g. /f. intr. E con quest' arte reputata io spero

Trarmi le genti a bottega a migliaja. ( Cioè , stimata, accreditata.)

Reptazione, Re-pu-ta-zió-ne. [Sf.] Il reputare. [Lo stesso ehe Riputa-

zione, V.] Lai. sententia. Gr. fvu/x.y\. Pass. 266. Egli è pieno, se-

condo la sua reputazione , e però la grazia non vi truova luogo.

a — buona opinione , Stima , Onore. Lat. existimatio , fama , decus.

Gr. (ihofy'u. Pass. 243. "Vuole sant' Agostino in queste parole torre

dall'uomo la presunzione e la propria reputazione, la quale fa l'uo-

mo stolto , tenendosi savio,

3 — [Col v. Mettere: Mettere di riputazione in alcuna cosa=Compro-
mettere la propria fama , il buon nome.] Tac, Dav. ann. *4- i9T'
Né Trasea si rimutò per la solila fermezza d' animo , e per non ci

metter di reputazione. (// testo taf. lui : ne gloria interciderei.)
3 — * E Mettere in reputazione = Accreditare. V. Mettere in

reputazione. (N)

4
—

* Col v. Stare : Stare in reputazione = Sostenersi , Non cedere,

V, Stare in reputazione. (A)
,'
—

* Stare ni sulla reputazione =. Non ceder punto nelle materie
riguardanti la reputazione. V. Stare in reputazione. (A)

5 r" [Col v. Venire: Venire in reputazione^ Acquistare buon nome,
Crescer di fama.]Capr.Bott. 5. g5. Se i Toscani attendessono a tra-

durre le scicnzie nella loro lingua , io non fo dubbio alcuno , che
in brevissimo tempo ella verrebbe in maggior reputazione che el-

la non è.

RESCINDERE
Reqpbona.* (Geog.) Re-quégna. Lat. Lobetum. Città di Spagna nella

provincia di Valenza. (G) ^ S

Requia
, Ré-qui-a. [Sf] V. A. V. e di' Requie.G. V. g.%34. 1. Scon-

giurandolo
, pm cose segrete disse , come per lo ajuto e merito de'

suoi frati e, del priore tosto avrebbe requia eteinale.^tóert. cap. 4.cuore co entra m due vie , non avrà requia. E 37 . Quella cosa che
nrarna na di requia, non può durare; che la requia rapparecchia for-
za

, e le membra affaticate rinnuova.
Requiare

, Re-qui-à-re. [N. ass.] Posare , Rifinare
, Quietare , Aver

requie-—
, Requiescere , sin. Lat. quiescere. Gr. nra.vtz^a.i. Bocc.

Leti. Pm. Ross. 280. Non requiò mai infino a tanto che lui ebbe
sospinto a muover guerra ad Ottaviano. Frane. Sacch. nov. 206.
iìlla a venia a doler di quelle cose che'I suo marito ogni di l'addo-
mandava

, non lasciandola requiare. Fr.Giord.Pred.S. 76. Ti vuole
vincere per tedio; per attediarti non requia mai di combatterti.» Boi-
tar.Lez.Decam. 2. 4g. E senza mai requiare, scatenate e furibonde
le nostre passioni ec. (N)

Requie
, Rè-qui-e . [Sf. fr. L.] Riposo, Posamento, Cessamenlo dafa-

tiche
, travagli e noje.— , Requia , sin. Lat. requies. Gr. àna.Trav(nt.

(Reauies
, da quies quiete , riposo.) Pelr. son. zfò. Requie cercavi

de futuri affanni. E son- 3oo. Fé' mia requie a' suoi giorni e breve e
rara. Vit, SS. Pad. 2. «02. In ogni altra cosa che 1' uomo fa nel
monistero

, truova alcuna requie. E 3y3. Intanto l'affliggeva, e fa-
cevate noja, ch'ella non trovava requie. Cavale. Frult. Ung. Iddio
diede al popol suo a guardare e festeggiare il giorno del sabato, che
Viene a dir requie. Varc.h. Stor. g. 226. L'intenzion sua era di voler
dare oggimai alcuna requie e risquitto alla misera e tanto tempo in
tanti modi afflitta e tormentata Italia. Sagg. nat. esp. *i5.Ebbe ta-
lora un poca di requie, e come se in quella ripigliasse lena e vigore,
si provò più volte ad inarpicarsi su per la parete interna del vaso.

»
—

* E nel num. del più. Vit. SS. Pad. 2. 155. Perocché tutti
gli altri hanno alcuna requie facendo la loro volontade, avvegnaché
in bene; ma questi, che vivono all'obbedienza vera, hanno renun-
ziato a tutte le requie e loro volrmtadi proprie. (V)

a — Il riposo eterno de' giusti nell'altra vita. Amm. Ant. 38. 4. a.
Molto é rado che quelli , che oro posseggono , a requie vadano.(B)

3 — * (Eccl.) Messa di requie , si dice volgarmente delle Messe da
morto

; come quelle, che si dicono in suffragio e riposo dell'anime
de trapassati. (A)

4 — (Farm.) Sorta di medicamento sonnifero , chiamalo da'farmaci-
sti Requies Nicolai. (B)

5 —* (Mus.) Messa di requie o di requiem : Componimento musicale
della messa de' morti, il cui lesto comincia Requiem aeternara. (L)

Requiescere
, Re-qui-é-sce-re. N. ass. anom. V. L. Essere in requie,

Riposare. Lo stesso che Requiare,^. Lat. requiescere. Liburn.Selvelt.
6. Berg. (Min)

Requisito , Re-qui-si-to. Sm. Termine -che si usa per esprimere tutte
le circostanze richieste ad ottenere od essere checchessia. (Requi-
situm

, part. di requiro io cerco : e requiro da re , e da quaero io
cerco.) Vii. Pili. g4- Era oramai condotta l'immagine con tutti i re-
quisiti, sicché sembrava spirante.

Requisito. Add. m.V. L. Richiesto.— , Riquisito, sin. Lat. requisitus.
Gr. iv«.£nrn§£U.Red.Esp.nat. 20. Con tutte le requisite circostanze
avean letto e riletto il capitolo del bugiardissimo Alcorano.

Requisitoria. (Leg.) Re-quisi-tòri-a..Sf.Condizione ricercata dalla leg-
ge , e dimostrata. (A)

2 — * Oggi nella legislazione francese è Ogni specie di domanda del
pubblico ministero

, quando non agisce che come parte aggiunta
,

allorché la legge chiede eh' egli sia inteso in un giudizio promosso
da uno dei litiganti. E voce venuta in Italia coi codici francesi

.

( Dal frane, requisitole che vale il medesimo,) (N)
Reqdisiziowe , Re-qui-si-zió-ne. [Sf. V. L.] Ricercamelo, Instanza-}

[onde A requisizione vale Per richiesta , A petizione, — , Riquisi-

ziolie , sin..] Lat. requisiti©
,
petitio. Gr. oCIt^bh. Fir. Lett. domi.

Prat. 33o. Un mio dialoghetto , che a' giorni passati io composi a
requisizione d' una cosa a me carissima. Red.Esp. nat. 3g. Alcuni
pescatori essendo a mia requisizione andati alla pesca di questo pe-
sce , ne pigliarono uno. ^

a — * (Milit.) Forzala somministrazione da farsi da' proprietarii deli

cose che possono abbisognare al mantenimento od al servigio d' u I

esercito. Voce di uso moderno , e venuta dal francese Requisition.
Romani. (N)

Resa , R^-sa. [1$^ // rendere, Il rimettere in podestà del nemico un :

piazza, un luogoforte ; altrimenti Dedizione,] Arrendiraento, V. Lat.
deditio. Varch.Stor. Se n'uscì perciò il commissario Mariotto Segni
a bandiere spiegate dalla città d' Arezzo, capitolatane in quella fois
ma la resa.» Bentiv. Ist. Fiandr. Trattarono della resa , la quale
seguì con tutte quelle onorevoli condizioni che potessero desiderarsi
da loro. (Gr)

Resafa.* (Geog.) Re-sà-fa. Lat. Rhcsapha. Antica città dell'Asia, nel
territorio di Palmira. (Mit)

Resaina.* (Geog.) Re-sa-ì-na. Antica città dell'Asia , nella Mesopola-
mia , detta poi Teodosiopoli. (Mit)

Resarcire , Rc-sar-cì-re. [Alt. V.L.V. e di' Risarcire.] Lat. resarcire.

Gr. ttocTaffKivd^ciii, ( Resarcire, da re , e da sarcire restaurare , rac-

conciare.) Cr. alla v. Rabbrenciare.

Resarcjto ,
* Re-sar-cì-to. Add. m. da Resarcire. V, di reg, V. e dì

Risarcito. (O)
Rescindere ,

* Re-scin-dèn-tc. Part. di Rescindere. Che rescinde, V, di
reg. (O)

Rescindere , Re-scìn-de-re. Alt. V. L. Risecare, Tagliare, e fig. Abo-
lire , Cessare , Annullare. ( Il lat. rescindere , da re, e da scindere

segare.) Bemb. Stor. 1. 12. Le sentenze di tutti gli altri magistrati

propo nevano ad una «ola di queste due Quaiautie che auticameute

. .U-'l [.
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kmq unte -. ed etti o le ipprebava <• tonftmwrl ,
o le tagliava e

RMtìrnoi!'" (Mit.) Rwcìn-ti-de. Jo/jrannwiM * Giunoni ,
sfa UNI

monMffna <// Tancia ,
»««fl V""'

1- " irr" "" e**™ /;;"'/"" tM«f
Rhcimiokb , Re-acis-si-ó-ne. Sf. f. L. T^hanmto ,

1>w,«"w'"to»*

fìs.. Abolizione ,
Annullazione, e dweti prepriament» •/' convtn-

iìom. Lai. kscìssìo. flamò. Jtor.«.«a. La quali confermauoBi a re

scissioni s'avevano poi peristabilì e per ferme (A) (\ )

Rmcusq, Re-scisso. Adi. m, da Rescindere. TagUalo, Tronco, tjfa .

Rri-.So ^Uc-scis-sòri-o.^/. m. f. L. Che appartiene a rescis-

sione. Lat. reiciuoriua- (A) (N) ...... ,,,,„,,•

RMcn.Tio Rworìt-to. [iW. tòl Diritto romano Rescritti ehiamavantt

le Lettere ed o«/mi ca« efawmo y/' imperatori in risposta ai magi-

st,,ut detta provino* , e tallita anche ai semplici citta,imi ne cast

fctótre cotta otia/i U pontefice rwnwe «.//< cowuttasiow, ''/ :
';'

»t,«ttcAe ee. 'de'coltegii, do' capitoli ed altri corpi >»"*f>" 1" 1

^.
cause, o anche alle domandi deprivati nelle cause toro. In alcun»ò tati

d'Italia chiamanti Rescritti reali Qaett. sovrane de,stoni che,"™*

appartener, alla atusse delle leggi e decreti sono annunziate neil, eoi

nome a Titolazione di duhhii propoìll, ovvero a spiegazione e miei -

prelazione di qualche articolo di legge ,
decreto a r^° la '"e ''' .-\

fcscritto.am,] Lai. rescriptum , tìpian. (_ R^nptum , è pai
t.
^d,

rasento io riscrivo: e ramriao, da re indietro contro, di n. ovo

e da «rito io scrivo.) A/. »T-*o. 9° Volea che per decreto
.
ic-

scrilto papale la elezione dell' arcivescovo fosse di elezione citila

casa de' Visconti di Milano.

Rescritto.* ^dtf. « rf« Riscrivere, F. F. « * R-scntto. (O)

Rescriverb , Rc-scri-ve-rc. [ ^/«. « n. i«o'«- Trascrivere-, ] <-°P'a™-

Altrimenti Riscrivere. Lai. exseriberc. Gr. *«o rp*QW.tron.Moretl.

I anali si debbano dipolare, e le scritte resenvere per lo de Lio Fa-

colo uelli detti pupilli- E altrove: E la quantità delle scritte per-

mutate nel detto Pagolo , le quali dee permutale, e far rescrivere

ne' detti pupilli, tir. Leu. dona. Prof..336. Hogli adunque rescritti

di mia mano, e deliberato di mettergli in luce.

S — Rispondere in iscritto. Lat. rescribere. Car. Leti, di Sen. 67. *,

ie talvolta sopraggiungono cpislole tue , mi par d esser teco ; e mi

dispongo nell'animo, non come io ti rescriva, ma come se, parlan-

domi tu, io ti rispondessi. (M) E Leti, ineds 286. Mi trovo debi-

tor di risposta a due vostre dei 12 e dei i5 del passato, che mi son

'

venute alle mani assai tardo ; ed ho anco indugiato a resenvere ,

perchè m'hanno trovato impedito da un poco di febbre catarra-

le (Pe) E uso. Datemi voi materia di scrivervi, o comandandomi

quelchesisia , o rispondendomi ,
perchè vi possa resenvere. (IN)

3 — Far rescritto. Lat. rescribere.
_

.

Resenvere difif. da Riscrivere. Resenvere nel senso latino di Ri-

spondere in iscritto e di Far rescritto si usa al pari di Riscrivere

Ma questo in forza della particella ri vale Scriver di nuovo, e quello

sta per Copiare. Or in questi sensi non par che si potrebbe scam-

biare l'uno coli' altro.

Re.ccpori, * Re-scù-po-ri. N. pr. m. (Dallo slavo rjecs promessa
,

e

ptran nuziale. ) JSome di tre principi Trac, in guerra co Romani.—

Nome di sei re del Bosforo Cimmerio. (Mit)

Resecare, Re-se-cà-re. lAu.) F. L. [F.e di Bisecare.] £«*. resecare.

Gr JtmÓktuv. Fine. Mari. leu. 14. Se , come buon cerusico, io

stesso non avessi con presta e rigida mano resecate le parti non sa-

ne , ec. » Fag. Coni. Cercherà di fare , e che sia fatta
, ( la giu-

stizia) con resecar 1 eternità de' piati. (A)

Resecato, * Re-se-cà-to. Add. m. da Resecare. F- di reg.F.edi Ri-

secato. Lai. resecatus. (O)
.

miiciuon ,
Re-se-ca-sió-ne. Sf. F. « di Risecazione.De Lue. Doti.

óole. 5. i5. 17. Bere- (Min)
.

B>»«. * (Bot.) Re-sè-da. Sf. F. L. Specie di piatita; volgarmente

Melardina, F. Lat. reseda. (N) ,,•_ .. , „-.

risedeste, * Re-sc-dèn-te. Add. com. V.A.V. e A Residente. Fu.

S. Gir. 5u Se Cristo Giesù, come se' in cielo resedente dalla mano

diritta del tuo Padre. (V)

Resef. * iV. pr. in. Lat. Reseph. (B)

Reservare , Re-ser-và-re. lAit. Conservare. F. e dV] Riservare. Lat.

RbTmtwÌwo , Re-ser-va-tà-ri-o. Add. e sm. Colui ,
cui si fa la re.

servazione. De Lue. Dott. volg. 1. 2. 2. Berg. (Min)

Reservativo , Re-ser-va-tì-vo. Add. m. Atta a reservare.De Luc.Dott.

vote. 2. 4- u Berg. (Min) .

Reservato ,
* Re-ser-và-to. Add. m. da Reservare. V. di reg. F. e

di Riservato. Lai. reservatus. (O) . ,

Resesvazioke , Re-sei-va-Zió-ne. iSf.V.A.V. e di Riservatone.] £«*.

reservMio. G.T. 11. 19. 5. Annullò le reservazioui per lui fatte
,

che dalla sua morte innanzi non avessono vigore.

Resfa. * N. pr. f. Lat. Respha. (Dall' ebr. paras estendere.) (B)

Resu Re-si-a (Sf. V. A. line, di) Eresia. - .Regia
, sm. Lat.

haerest Gr. %™- G. V. 10. 4u tu. Come m Firenze fu arso

maestro Cecco d'Ascoli astrolago per cagione di cesia. M. F. 0. ab.

E gravando in parole le 'ngiurre e la pertinacia della resia ec, pri-

vo/lo d" ogni dignità e onore. Coli. SS. Pad. Traendogh ad errori

di resie , e ad enfiate presunzioni.

2 _ rDiscordia, Rottura, Dissensione, Contesa, Scandalo; ma in questo

senso fu solo usato dagli amichi Tose£vi.\ (Dall' zv.ress ducordiam,

malum editare, e non già dal gr . heresis che mai non ebbe que-

sto senso. In qùesf ultima lingua rhexis vai rottura nel senso pro-

prioTv\RUsh Borgh.rescjhr.563. Resia , o che dalla propria

forza della voce , o pur da questa occasione nascesse ,
o da qua-

lunqu^ ILTfu«e fa' «ostri antichi Discordia valeva e DiS.en-
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«ione a Scandalo, e "i è ancori l'i , die della antica e na-

tia favella ritengono , mantenuta ; <• qnrato intendevano e intendo-

no ancora , dicendo : mettere rcaia fra moalie manto , ira con-

giunti ; e quello Cronicbìita che , icrivendó della cacciata del Duca
d'Alene , aiite die ira' grandi e popolari 'li Firenze nacque grande

reiia. ribn intese punii <ii cose ! fede attenenti, nò altro volle dire,

rbe divisione e scandoli u contese. Cotti SS, Pau\ Contando le 111-

nisladì e l'ira e le reale tra l'altre opere della ci Rim. ani.

Jilad. Nin. i/fi. Se vostra penna ha buoni consonanza Col vostro

cuore , od ha tra lor risia, iffor, Pisi. iyy. Tra' grandi t Bopcjari

di Firenze nacque grande resia. /•-' appretto : La > < i.i era grande

tra loro , perciocché i popolali non m fidavano de' grandi. Frane.

Sacci,, riin Parlando caldi, vengono a resia. /.or. Me,/. ianz..S.'i.

Madre, non mei dar per nulla, Ch'i' starci ili gran l 'e lia >> S'.Zenob.

'àio. E "n questo mezzo Teodoro, vescovo di Finii/'', mu ire ; sicché

grande resia fu quella eie/ione del vescovo intra' cristiani e gli ereti-

ci. (V) (JS'elles. di Madonna Nina l'ediz. di Fir. 1816 legge: ed ha

tra lor resia ; il Perticali, od è tra lor resia ; ma il sig. A. Gallo

propone questa miglior lezione: ed altra ci non desia ; bene osservando

chela voce Resia in questo senso non è adoperala giammai dagli an-

tichi poeti siciliani uè appartiene al dialetto siciliano, benù al Jio-

rentino , come dice il Borghtni.) (N)
Resia, * Rc-si-a. ZV. pr. m. Lat. Resia. (Dall' ebr. ratza esser grato , e

y'<i/i signore: Grato al signore.) (B)

Resibio ,
* Re-si-bi-o , Ressibio. N. pr. m. ( Dal gr. rUetit mandato ,

precetto, e bios vita : Vita conforme a' precetti. ) — Alieta , cui fu.

eretta una statua nel sacro bosco d' Olimpia. (Mit)

Residente, Re-si-dèn-te. \_Add.co;i.] Che risiede, [_Chc sta. — Rise-
dente, Resedente, sin.) Lat. residens. Amel. 18. A cui il collo candidis-

simo non era dissimiglianle , residente , come diritta colonna , 6opra

gli omeri eguali. M. F. 0. 97. Non ostante ch'egli (il re Lugi)
avesse promesso a' Messinesi di stare alcun tempo residente a Mess -

na, cambiò proposito. Lib.Ftagg. Tu se' durabilmentc residente nel

più alto cielo de' cieli.

3 — * Agg. di Ambasciadore vale Slabile , Ordinario. Pallav. Ist.

Conc. 2. i5. E l'alterazione crebbe con essergli venuta all'orecchio

una minaccia nobile fatta dal Re (quantunque negata dall' ambascia-

to!' residente del Re a Cesare) che fin allora ec. (Pe)

3 — [//i forza di sin.) Residente, si dice propriamente il Ministro d'al-

cun Potentato presso un altro Polenlanto ; ed è dignità alqucuito

inferiore a qwlla dell' Ambasciadore e dell' Inviala , [ superine a

quella dell' Agente.]
Residenza, Re-si-dèn-za. [Sf] Il risedere e II luogo dove si risiede. An-

ticam. Resedenzia ,
[Risedio , Risidenzia , Risidenza. Lat. sedes.]

1 — Onde [Avere o] Fare residenza , [Stare a residenza] z= Rise-

dee. [F. C. 2] Omel. S.Greg. Troni ancora sono chiamati qui Ili

ordini, ne' quali il Creatore fa residenza. Fi. Jac. T. Sta qui a ie^

sidenza , E di' che vuoi ti dia. Daeotti sapienza , E gran filosofia.

2 — Persimi!. [Dimora,Fermata.] Sagg.nat>esp.2Q.Go&\ anch'olla o nel-

l'aria , o nell'acque, o nel ghiaccio avesse sua paiticolar residenza.

3 — Posatura , Fondigliuolo , che è Quella materia più grave die è

nelle cose liquide, e che risiede e posa nel fondo. Lai. sedimentarci,

sedimeli , Cel. Aurei. Gr. vKÓara.aii.PaUad. cap. 20. Sicché (l'olio)

non diventasse di sapore rancioso per la morchia che fa residen/.a

nel fondo. Cr. u 4- i ^- Alcuna fiata il cuocer dell' acqua, siccome

è detto di sopra , la cola per la residenza che fa , e divide la pura

sustanzia dell' acqua da quello che v' è mischiato. Sagg. Hat. esp. 5.

L' acqua naturale fa sempre qualche residenza o posatura di fecce.

4 — (Ar. M.) Baldacchino , [ Ombrella.]

5 _ * (Med.) Residenza del male : Sede , JSido , Luogo, Silo, Ri-

covero , Stabilimento. Lat. sedes morbi. Pasta. (N)

6 — * (Eccl.) Residenza personale .- Obbligo de' vescovi, de' parrochi ec,

a' quali incombe la cura delle anime , ed ai oberici beneficiati , di

risedere nella diocesi , nella parrocchia. , e nel luogo del beneficio,

.purché non ne siano legittimamente dispensati. (Ber)

Residenza diff. da Risedenza. Come ast. di Risedere furono e son©

scambiati tra loro questi vocaboli. Ma Residenza ha pure altri si-

gnificati ne' quali non troviamo usato 1' altro nome ; come in quelli

di Sedimento , di Baldacchino , ec.

Residenza, Re-si-dèn-zi-a. (Sf. F. A. F. e di') Residenza. M. F. 1.

42. Ne menarono i prigioni e la preda a Foggia, dove facevano loro

residenzia. ,

Residenziale ,
Re-si-den-zi-à-le. Add. com. Appartenente a Residenza.

De Lue. Doti. volg. 2. 3. Berg. (Min)

Residuale , Re-si-du-à-lo. Add. com. Quei che resta. F. deli uso. F. e

di' Residuo add. (A)

Residuare, Re-si-du-à-re.^«.e n. Formare il residuo. F. dell uso. (A)

Residuario. (Leg.)Re-si-du-à-ri-o. Add. e sm, Erede della facoltà, dopo

soddisfatti i legati. Badoer. Oraz. ciò. Berg, (Mia)
_

Residuato , Re si-du-à-to. Add. m. da Residuare ; ed e per lo più ter-

mine de finanzieri e de' computisti. Che è rimato di resto. (A)

Residco, Re-si-du-o. (Sm.} Quel che resta; altrimenti Resto, Rima?

nente , Avanzo ; led ancora Rimasuglio , Sopravanzo , Rilievo ec. ]

Lat. residua, reftquum. Gr. ri xonvoV, ri I-kókoi-kòv. (Residuum, da

resideo io resto ; e resideo, da re per retro indietro, dopo, e sedeo

io se<*go.) G. F. iu8q. 8. Avendo eglino ad avere di resto dal no-

stro Comune alla fine della guerra intorno di 25 mila tìorini d' oro
,

e meno, faccendo ragione per residui delle paghe di cavalieri no-

stri ec. M.F .4.40. Il Conte di Landò , capitano del residuo dell 1

grande compagna ec. , se ne venne a Ravenna. Fine. Mari, letl.if.

Che mi par compassione a stringergli e molestargli per alcuni resi-

dui che ci sono.» E nel Diz. di A. Pasta. Quando arriveranno que-

ste mie lettere , o la febbre si sarà totalmente ritirata
, p vero per

ancora ve ne sarà quakhe residuo. (N)
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.j (Cliim.) [Ciò che rimane d'una sostanza eh' è stata sottoposta a

qualche operazione.} Red.esp. nal. 28, Riposi il residuo di quei quat-

tordici saggi in una boccia d' argento col cappello di vetro. E Vip.

t. 18. Quel residuo che n'avanzò, sì fu la bevanda d' un' anitra as-

setata. È Oss. an. 72. I residui del fracidume de' diacinti in esso re-

stati gli misi tutti insieme in un sol vaso aperto.

3 _ * (Arit.) // resto a" una sottrazione o divisione aritmetica. (N)

Residuo. Add. m. V. A. e L. Agg. di cosa rimasta. — , Residuale,

sin. Lai. residuus. Bocc. Vii. Dani. Né trovandosi per alcun modo
i canti residui..., dal più cercare... si erauo disperati rimasi. (Min) (N)

Resionato, * Re-si gnà-to. Add. m. V. e di' Rassegnato. Giamp. Maff.
Vii. S. Fulgenzio cap.8. Così verso gl'importuni e inai resignati mo-

j stravasi molto severo , negando talora anco quello che per altro a-

vrebbero meritato. (P.V.)
Resinazione ,

* Rc-si-gna-sió-nc. Sf. Consegna , Offerta, Dedizione,

Abbandono all' altrui volere o podestà. (Dal lat. resigno io rendo;

e questo da re per retro indietro , ed assignn io assegno. ) Scupol.

Coinb. Sper. cap. 55- Il che non fia già mai , mentre non facendo

di te quella resignazione che tanto mi diletta, starai attaccata all' a-

more di te medesima. (P)

2 — * (Eccl.) Resignazione di benefizio : Rinunzia spontanea al be-

nefizio fatta nelle mani del superiore legittimo , talora anche a fa-
vore di un terzo. (Ber)

Resilienza. (Fis.) Re-si-li-èn-za. Sf Regresso o Ritorno del corpo che

percuote l' altro. ( Dal lat. resiìire, cioè retro Sulire, saltare indie-

tro. ) (A)
Resina. (St. Nat.) Re-si-na. [Sf. V.L. Nome collettivo che serve ad

indicare una numerosa famiglia di corpi i quali originariamente ap-

partengono al regno vegetabile. Le Resine sono in generale sughi densi

e tenaci che flu:scon dagli alberi, e s'indurano all'aria. D'ordinario

sono frangibili ; il loro color dominante è il giallo ; il sapore di-

verso ; sono insolubili nell acqua , solubili nello spirito di vino , nel-

V etere e negli olii volatili ; esposte al fuoco si fondono , e se la

temperatura è rinforzata, s' infiammano; hanno un peso specifico su-

periore a quello dell' acqua ; si elettrizzano con lo sfregamento in

maniera negativa e sono cattivi conduttori del calorico. Le Resine
si accostano mollo agli olii volatili ; al pari di essi son contenute

ne' vasi de' succhi proprii che trovatisi principalmente nella cortec-

cia de' vegetali. La più parie delle sostanze distinte con questo

nome contengono un olio volatile , un acido libero, una materia co-

lorante e un principio immedialo resinoso. Quelle che s' incontrano

in commercio , e che sono fortemente odorose, debbono questa qualità

all' olio volatile con cui sono unite, fé n' ha anche di quelle che

contengono tant' olio volatile da rimaner semjire molli o Jlwde : que-

ste sostanze costituiscono una classe particolare di corpi distinti col

nome generico di Trementine. Le resine sono di rado pure , e al-

cune di esse potrebbero anche spettare alle gommeresine.V. Gomma,
5. ', 2, e Gommaresina. Non solo i vegetali , ma anche alcuni ani-

mali o prodotti di animali forniscono delle sostanze dotate di tutte

le proprietà che caratterizzano le resine : tali sono il muschio , il

casloreo , la bile , le cantaridi ec. Le Resine sono usate nelle arti

non meno che nella medicina ; tra le prime si distinguono il Bal-

samo di copaibe , la Resina copale , la Resina eleni , la L,acca , il

Jl/uilice , il Balsamo della Mecca , la Sandracca , il Sangue di

drago ec. ; tra le seconde , la Resina anime , la Resina biliosa , la

Resina d' edera , o Guajaccina , la Resina dì jalappa ec. V. Ja-

lappa. Si comprese tra le resine anco la Gomma elastica. Chiamasi
anche ] Ragia. Lat. resina. Gr. frr'v>i\- ( In cclt. irland. roìsin ; in

gali, rosaid e roiscid ; in ar. regine e meglio reginet.) Pallad. Febbr.

3/. Calcina viva temperata con creta, e resina mischiata con pece. £
Oli. id- Alcuni mettono nel dolio del vino tre once di resina.

2 — * (Cium.) Resina di rame : Nome dato da Boyle al protocloniro

di rame. (A. O.)
Resina. * (Geog.) Piccola città della provincia di Napoli , appresso a

Portici , sopra V antico Ercolano. (G)
Resinasfalto. * (Min.) Re-si-na-sfàl-to. Sm. comp. Sorta di minerale

eh' è un composto naturale di resina e di asfalto o bitume. (O)

ResibAto. * (Chini.) Re-si-nà-to. Sm. Composizione chimica di una re-

sina con qualche alcali o con qualche ossido. (D. T.)

Resinifero. (St. Nat) Re-si-ni-fc-ro. Add. m. Che produce resina.Cr.

alla v. Larice. [Lai. resinaceus.]

Resihije. (Min.) B.e-si-xù le.Sf.Varietà di selce con frattura concoide

lucida, come quella delle resine. Quella selce è facile a rompersi,

e men dura dell' altre ; trovasi di tutti i colori, ma questi non sono

vivaci. (Boss)

Resinoso. (St. Nat) Re-si-nó-so. Add. m. V.L. [Che contiene resina;

altrimenti] Ragioso. Lai. rcsinosus. Gr. faritiubris.RiceU.Fior. Con-

tiene in sé un certo che di liquore resinoso.

Rf.sipiscenza , Resi-pi-scèn-za. Sf. V. L. Riconoscimento dell'errore
,

Ritorno da male a bene. Lat'. resipiscentia. (Il v. lat. resipisco io mi

pento viene da resipio io ho sapore , io sento, io torno in cervello.

Resipio, vicn poi dare particella iterativa, e sapio io ho sapore, o-

rtorc, gusto. Quindi lesipiscere è quasi Assaporar di nuovo , Sentir

meglio che prima.) Magai, pari. 1. lett. 1. Dopo la sua, non so se

io me la chiami conversione , o semplice naturai resipiscenza , allo-

ra che, malcondotto da' suoi disordini, ec. E lelt.i3. Ho poi osser-

valo
, che a misura che allentavano le mie resipiscenze, tornava la

prima nausea. . ..
,
perchè . . .. i sensi fanno più guerra alla fede,

che la ragione. (A) (B)
RuitTERTE . lìcsi-stérvtc. [Pan. di Resistere.] Che resiste. Lai. pertiuax,

rcfracUrtus. Gr. aùOaS/js./'Y/oc. 1. 35. Cominciate contra quelli, che

resistenti trovò, aspre battaglie, acquistò molte vittorie. E appres-

so Ma poi dopo molto combattere , trovata più resistente schiera

ce, l'ultiiuo colpo d'Atropos umile t divoto wMiwz.Ouict.S. Greg,

RESISTERE
Ma spesse volle vinciamo l'animo resistente, se noi oriamo eziandio
per gV inimici

.

Resistenza , Re-si-stèn-za. [Sf] Il resistere
; [Potenza che opera in op-

posizione ad un' altra, e che ne distrugge o ne diminuisce l'effetto;
e dicesi così al proprio come al fig. Altrimenti Opposizione, Con-
trapponimento , Contrasto; o vero Contradizione, Rcpugnanza, Re-
nitenza. La Resistenza è grande, ferma, gagliarda, coraggiosa, vi-
gorosa , lunga , magnanima , virile , valorosa , dura , ostinata ec—

,

Resistcnzia, Risistcnza , Resisto, Risisto, sin.] Lat. obstaculum. Gr.
x.u\v/j.cc. Dani. Purg. 31.70. Con men di resistenza si dibarba Ro-
busto cerro. Fr.Jac. T. Tu se' di tal potenza , Nessuna è resistenza
A quel che tu vuoi fare. Sagg. nat. esp. -]d. Non esser ella esterior-
mente armata di resistenza sufficiente per reggere a quello sforzo.

» — [ Onde Avere o Far resistenza o resistenzia = Resistere. V.
Fare resistenza, e Fare resistenzia.] G.V.11.82 2. Chiunque facea re-
sistenza, si partia di Guanto con 6000 o più della comuna, e venia
contro a que'cotali a combattergli e cacciargli.» Teseid.8.27. Niuno
aveva resistenza a lui. ( Cioè , Niuno gli potea resistere.) (N)

3 — * Far resistenza vale anche Negare , Ricusare ciò che vicn
chiesto. Morg. 1. 22. E la cagion , cavalier , ti diremo , . . . Per-
chè all' entrar resistenza facemo , E non ti volle aprir quel mona-
chetto. (N)

2 — * Impedimento , Ostacolo , Intoppo ec. Onde dicesi Rinfrancare,
o Rinforzare la resistenza de' vasi , cioè la loro contrazione

,
pres-

sione , energia , tuono , movimento e simili ; Togliere la resistenza
al corso del sangue , della linfa, del sugo nerveo, della bile, e vale
Rimuovere gl'impedimenti che sifrappongono al naturai corso de detti
liquori. Pasta. (N)

3 — * (Archi.) Resistenza delle fabbriche : La forza che sostiene la
parte che fa pressione. Ond' è che una fabbrica ha tutta la neces-
saria solidità, se la resistenza supera alquanto la pressione. (Mil)

4 — * (Milit.) Parlando di Eserciti , di Fortezze o simili , L ano
del resistere al nemico. Guicc.Stor. Vedendo sì gagliarda resistenza
(dell' esercito francese) , e sopraggiugnere 1' esercito veneziano , di-

sperati potere ottenere la vittoria , suonarono a raccolta. Bentiv.Ist.
Fiandr. Raccolto perciò il fior della gente loro, la spinsero contro i

regii; ma trovarono sì ostinata la resistenza che furono costretti di
ritirarsi con molti uccisi e feriti. (Gr)

» — [E fig. si dice d' ogni cosa che faccia resistenza o che gio-
vi afar resistenza; Ostacolo ,] Riparo. G.V. 12. 20. 8. Ruppono la

resistenza e forza de' Bardi.» Dant. Par. 12. E negli sterpi eretici

percosse L'impeto suo più vivamente quivi, Dove le resistenze eran
più grosse. (Gr) (N)

3 — * Dicesi A resistenza di bomba parlando di edifizii militari

fabbricati o coperti in modo da resistere agli effetti delle bombe.
D' Antonj. Nelle fortezze ec. è indispensabile costruire molti allog-

giamenti e magazzini a resistenza di bomba. E appresso : In queste
case si aggiustano con travi e puntelli molte camere per ridurle a re-
sistenza di bomba. (Gr)

4 — * Linea di minore o di menoma resistenza : Quella che si sup-
pone condotta perpendicolarmente dal centro del fornello alla super-
ficie esterna più vicina. Chiamasi Di minore o Di menoma resistenza,
perchè indicando la distanza più breve dalfornello alla parte ester-
na del terreno nel quale è posto, indica altresì il luogo ove la pol-
vere incontra minore opposizione a' suoi sforzi. D' Antonj. Si sca-
verà il fornello di figura cubica , dentro il quale si collocherà una
cassa di legno similmente configurata, e capace di contenere la pol-
vere , con cui si caricherà il fornello: e dopo che con terra grassa,
e con letame si saranno empiuti i vani , che s' incontreranno tra le
pareti del fornello e la cassa , si legherà in questa una salsiccia

,
che si condurrà dentro un truogolo di legno impegolato; quindi con
sacchi pieni di terra grassa s' empirà sollecitamente , e con quella
maggior sodezza che sarà possibile , il ramo e 1' addiacente pozzo o
galleria , contrastando le rivolte con tavoloni di rovere, e con forti
puntelli di modo che con tale riempimento la linea di minor resi-

stenza s' incontri da quella banda che s' intende di distruggere.(Gì)
Resistenzia , Re-si-stèn-zi-a. [Sf. V. A.V. e di Resistenza. [ V. Fare

resistenzia.] M. V.3. 3g. Subitamente , senza attendere ajuto, fedi
tra costoro , e ravviligli sì forte , che non feciono resistenzia.

Resistere , Re-sì-ste-re. [iV. anom.] Star forte contr' alla forza e vio-
lenza di checchessia , senza lasciarsi superare , né abbattere ; altri-

menti Repugnare, Contrastare, [Ostare, Fronteggiare, Rispingere, Far
testa, Far fronte, Mostrare il volto ec. Dicesi Resistere gagliardamente,
costantemente , arditamente , ostinatamente, valorosamente ec.— , Ri-
sistcre, sin,] Lat. obstare, resistere, repugnare. Gr. à.vS-icrTa.va.1. (Resi-
stere, da re contro, e da sistere ritenere.) Bocc.introd.io.Ecano alcuni,
li quali avvisavano che il vivere moderatamente ed il guardarsi da
ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere. E nov.
45. 8. La giovane cominciò a resistere , ed a gridar forte. G. V.
10. ij. 1. Acciò potessono resistere e contrastare alla forza del detto

Duca. Liv. Dee. g. Aveva
, quanto più aveva potuto, resistito De-

cio Magio. Guid.G. Se 'l fortissimo Ettore colli suo' fratelli ec. non
avessero gagliardamente resìstito. Vii. SS. Pad. 2. 36y. Vedendosi
per sé non potere alla predetta battaglia resistere. » G. V. 8. 76'. 4.

I Lombardi e Toscani ec. combattendo co' Fiamminghi , sì gli resi-

stettero. ( Qui gli è terzo caso plurale mascolino.) (N)
2 — Fig. Reggere , Soffrire. Lai. sustincre. Gr. xupnpiiv. Sagg. nat.

esp. 20. Che a fatica 1' occhio di chi le novera vi resiste.

3 — Continuare , Star sodo. Feo Belc. Vii. Colomb.64- Erano tante

I' elemosine che erano lor date , che non potevano resistere a tanto

ricevere , e rifiutavano ce. (V)
3
—

* E variamente. M.V.Lib. 7. cap. 84- Gli portavano i danari

per modo , eh' e' non poteva resistere di ricevere, odi pone la mano
in capo. (V)



RESISTO RESPIRABILE

fig. Resisterà allo coppella <• vaU Reggevi alla pruova,

ul marttih. Pallai'. kst.Conc, 3. So. Questo discorso par tutt'oro]

iiki non resiste nUa coppella. {Cioè , e apparentemente bellissimo ,

ma in sostanza contiene argomenti ingannevoli « poco validi.} {rv)

Resisto, ' Re-«Uslo. Sm. V, A, I". • «fi* Retittema. Cron, Keu.tej.

i vlino essendo provveduti e assettati, senza troppo resisto sconfissomi

<• presono tutta nostra gente. (\ )

Rbsitzì. ' (GcogO Rc-sì-tza. Città della Russia europea. (C)

Eli .ma." Rc-sma. Sf. Così detto, secondo alciùrh, per hi runa in luogo

cA' Risma, F. Tanni. Bai. Gap, •-•. Io ho tanto imparato alle mie

spese , Che predicar potrei cento quareame Dell'esser tee sì -liana fi — (Mat.) Preparamento <• RegoU per ari

e si scortese ; E empirne , non che i fogli . ma le resone. (P- \ •)

Rbsra. (Zool.) Rè-soa, [Sfi] Sona di pesa-. Red. Leu. i. «43. Ha vo-

luto ce. cha io osservi questa Faccenda in due spezie differenti cupe*

sei , cìoi in un pesce s4n.ii11ino.so ed in un pesce cartilagineo, o, per

dir pili aperto , in una usua , ed in un pesce della razza ile' cani.

.. tloisc si dee legge* reina.) (U)

Rasoi* Rd-so.2V.jw m. Lat. Rhesus. ( Dallo slavo resat '«Ipso.)— /te

mini prendere una ferma resoluzionc , die r amideia ia eorrotì i da

lilla in.n \ ei li n/.i.

4 — " Rifinimento, lìal.tm. ]),r. PélTI nulo al RI .vani, -miiio '"'" M
sua età. per mera «soluzioni feci punto al suo eivevedlAagal.Leii.

.Su,!,,': intanto che questo (corpo) languisce per resoluzionc, quella

<l'auima) languisca per pura opprci ». (A)

5 _ (i\u,i.) Dileguamento del tumore prodotto dal ritorno digit «-

mòli' stagnanti per li proprù cantili nella grande eìraolation* del

sangue, F. Risoluzione in questo signi/lcato, Cocch,Bagn. Proinne»-

vére la resoluzione dell' infiammazioni e del tumore. (A)
allo scioglimento di

un problèma ; piA comunemente Soluzione. (A)
.

Risoluzione, dilf. da Risoluzione. Brinile nel rioppio senso di Scio-

glhnento <• di Deliberazione trovinsi indistintamente adoperate une»

ste due voci . pure la proprietà , cui V uso moderno pur si confor*

vuole che dicasi Resoluzione a preferenza nel primo e l\ma , ,...,... v...^ ...^ - ,---

luzione nel se condo. Nel senso pittorico dicesi Risoluzione anzi clic

Resoluzione, .

F. e di' Risolvere. Giace.

5. i5. Gli ha con ciò resi vani i suoi st'istcsso inlìnito
re. (\ } Sctiner.Crist. insti: .>. o. o. i-li ha con ciò resi vani 1 suoi »« .=n.-o»u luumw. ^, ,

"aggi, . SS sudori ec. «a** JLe». /in.. ». 5,. Per ninno gli Respeuso
,

* Re-sp r-SO. Add M. FA. e L F. e * A'pe™
J
,«£

profssó ec come per la servili, che egli ti ha resa ec. Salvin. raperai». Cavale Med. Cuor. 3,6. Laido eczza dell^un Maifchc1U

>nnot. F. 5. 5. 3. <?. Gli antichi veramente diccano renarti, ma e resprrsa di molte amaritudini. (V) ( F. lo stesso es. in Cavale.

il buon uso ha portato che si dica anche rési. (N) Simb, 1. i6g.) (N)

_ llestitiuto. Peeor.m. ,2. ,1.2. 11 Comune di Fiorenza mandò più Respettivamehte ,
Rc-spct-ti-va-men- e. Avv. [F. e di R.spetl vanente j

atanzia fusse resa, ec. (V) Buon. Fier. 2. 3. ^. Ho comandato rcspettivamcntc ,
Che qualsisia

mercante , o stanziato O forestiero , la sua merce esponga Uve del-

l' arte sua son le botteghe. Farcii. Lez, 5tJc,. Ben può essere che al-

cuna cosa sia per sé buona e utile , ma respettivamente non buona

e dani
V.

scienza

e più volte a Pisa, pregando che questa mcrca
3 __ * E dello dì Gristìere. Red. Cons. 7. «23. Pigliando il secondo

(cristiere) immediatamente dopo che avrà reso il primo. (N)

Resoli-bile , Re-so-lù-bi-le. Jdd. coni. F. e di' Risolubile. GiacOraz.

5o. Perciò è allo (il temperamento melanconico) a raffreddarsi ed a

riscaldarsi , ed a generare spiriti non resolubili , ma densi e forti
,

che in sé ricevono fantasmi gagliardi. (N. S) Bellin. Disc. 11. Le
materie resolubili o disfacibili sono innumerabili. (Min)

Resolutamente , Be-so-lu-la-me'n-tc. Avv. F. e di' Risolutamente. Gal.

Sist. 24J. Nel sentir pronunziar rcsolutamente , che pel movimento

maggiore fatto nella sommità dell' albero ec. sia più difficile l'uso del

telescopio su alto , che basso.

Resolutissimamente , Re-so lu-tis-si-ma-mén-te. Avv. superi, dì Rcso-

lutamente. V. e <ft' Risolutissimamente. Bolt.Lelt. pia. (Vasai:) 5.

5g. Sua Eccellenza è con esso lei in Pisa , e fra due giorni saranno

resolutissimamente al Poggio. (Cioè , assolutissimamente.) (P)

Resolltivo, Re-so-lu-tì-vo. yldd. m. Che risolve, Atto a risolvere. \,V.

e di' Risolutivo.] Ricett. Fior. 2^7. Altri, che lo vogliono fare più

resolutivo (l'olio rosalo)
,
pigliano una parte d'infusione , e una di

jugo di rose.
, .

2 (Mat.) Metodo resolutivo: [Cos'i chiamasi il Metode analitico; con-

trarlo del [Metodo sintetico o] compositivo. Gal. j^Sf. ^3. Quando

la conclusione è vera, servendosi del metodo resolutivo, agevolmente

s' incontra qualche proposizione già dimostrata.

3 (Lcg.) Patto resolutivo: Quella condizione per la quale ne'con-

tralti di compra e vendila il venditore si riserba il diruto di riscuo-

tere la cosa alienata in un dato termine; e dicesi Rcsolutivo perchè

risolve , scioglie dall' obbligazione. Red. Leti. Se egli pagherà i frutti

decorsi , mi contento di prolungargli il patto resolutivo per un altro

anno. (A) Benv. Celi. Rie. 34. Ricordo come questo dì sopraddetto

si è comprato un mezzo podere per indiviso, posto in Mugello ec.

con patto resolntivo di cinque anni. (N)

Resoluto , Re-so-lù-to. Add. (in. da Rcsolvere. V. e ài"] Risoluto.

2 * Agg. di Luogo. Pallad. 3. 4- Di questo mese si semina lalen-

ticula in "luogo sottile , delicato , resoluto e grasso. (Pr)

3 * Asg. dì Persona. Paralitico, Senza movimento. Oinel.S .Greg.1

.

,oq. Per lunga infermità era resoluto e disutile del corpo, perocché

dalla prima età insino al fine della vita giaceva paralitico. (Pr)

4 — * Messo al niente , Distrutto. S. Gio. Grisost. Comp. Cuor. f.

7. e. 3. Ma certo se cosi crediamo e sentenziamo ec. resoluta è ogni

dottrina della cristiana religione, e disfatto il fondamento della no-

stra fede. (N)
5 In fòrza d' avv. in vece di Rcsolutamente, e vale Assolutarqente.

Fir. frin. 1. 1. I'vo' che mi sia tagliato questo collo, se ec. io non

eli facessi dire che eli' è dessa resoluto. s-, n.-rnc nuu .<i •- .... ~— .-
, , , , r,

Resolutorio, Re-so-lu-tò-ri-o. Add. m. Appartenente a risoluzione , in Respiciewte.* (Mit.)Re-spi-ci-èn-te. Epiteto della Foiluna, quandojra

significalo di Soluzione. (A)

2 — « Che risolve , Persuasivo. Bonfad. Leit. j3. Si chiamano libri

resolutorii ( parla di geometrìa) , ma a me non sciogliono già il di-

scorso, anzi lo intricano e legano. (P. V.)
Resoli'zioke, Re-so-lu-zió-ne. [ò/!] Il risolvere, in sign. di Consumare.

..iosa. , . ,,. ,

Respettive ,
« Re-spet-ti-ve. Avv. Lo stesso che Rispettivamente.

Lami Dial. Non intende i padri, i quali distinguono ec. tra la scu

infusa e l'acquisita, e respettive solamente a questa gli dichiamo im-

periti. (A) Creso, lib. 10. cap. 9. E de' grandi alcuni (falconi) son

neri , e alcuni respettive bianchi, e alcuni rossi. (V)

Respettivo , He-spet ti-vo. Add. m. Relativo, [Ciò che si riferisce a

qualche particolare oggetto. ] Bui. Purg. 22. 2. Gli dee purgare

la volontà ispettiva. È Par. 4- *• Dobbiamo sapere che sono due

volontadi :
1' una assoluta , la quale non può volere lo male; e 1 altra

respettiva la quale vuole lo minor male ,
per cessare lo maggiore;

e così può P uomo volere con volontà respettiva quel che non vor-

rebbe secondo la volontà assoluta.
_

2 — Che ha rispetto, [ma in questo senso dwesi meglio Rispettivo
, Ri-

spettoso.] Lnt.timidus , cautus, verecundus. Farch. Star. a. 23*. E-

gli erano tanto diversi V uno dall' altro , e tanto per lo più timidi e

respettivi, per non dir casosi e irresoluti , che ec. :..

Respettivo diff.da Relativo e da RtspeEwoiRespettivo significaChe ha

rispetto, e Che si riferisce. In questo secondo significato non può dirsi

Respettivo ad tutto identico a Relativo.Ad Assoluto corrisponde per op-

posizione Relativo, non Respettivo. Respettivo, rigorosamente parlando,

esprime una particolare relazione per lo più di appartenenza; Itela-

tivo è vocabolo più generico e si applica ad ogni sorta di relazioni.

Ma se nel senso di Relativo può talora adoperarsi Respettivo
, non

è così per Rispettivo, vocabolo il quale traendo 1 origine da Ri-

spetto , vale Che ha rispetto, riguardo , e non Che ha relazione.

Qualche autore ha usato Respettivo m questo significato di Rispet-

tivo , ma non è da seguitarsi.

Respetto, * Re-spèt-to. Sm. F.A.V. e di' Rispetto Fr. Barb. 4*5.
A diversi respetti A suo grado e valere , Porrai del tuo avere Con

questa scritta e segni , Che vedi che convegni. (V)

2 1 In respetto ,
posto avverb. Lo stesso che In rispetto. F. In re-

ReTpice
3
,' *

T

Rè-spi-ce. F. L. e idiotismo, che vale Nulla, Punto. (Re-

spice è corrotto dal lat. quod respicias che tu riguardi, che tu possi

riguardare. Non v' è restato respice vai dunque che non v e restata

cosa che tu possa riguardare, e di cui tu possa due respice guarda)

Salvin. Fier. Buon. Non ve n'è, o non ve b e restato respice. E
appresso: Evvene uno (bulicame) sotto le mura di \ ohVrra «Uvve

gettato un cane, dicono che non se ne Vede più respice.(A) Pataff.6.

E respice non ha il frugolato. (N)
"

") Re-spi-ci-èn-te. Ey-
rappresentata colla testa rivolta agli spettalon.Lat. rcspiciens.(M.t)

— *Dei Respicienti: Così chiamavano 1 Romani le propizie deità

r,nr, ad aUm inlese che a render felici gli uomini. (Mit)

(Da respicio nguar-

[Scioglimento, Discioglimenlo , Risolvimento ec] Lat. resolutio. Gì;

àvclhvtris.

Scioglimento, Soluzione 5 [e lo usiamo comunemente parlando di

Respicio,* Re-spì-ci-o. N. pr. m. Lat. Respicius

RKWrHEM Re-spì-ene-re. [Alt. anom.Lo stesso che Rispignere] e an-
UBswgherb , txe spi gne re. L .

ó3 £ doye a è
che assolutamente bpigneie. M.r. 1 w . f * r

da me respinta, Rimarna morta, non che rotta e vinta.

dubbii o questioni.} Lat. solutio. Gr. S.àMws.» Galli. Leit. (in Pog- RIspibrerte , Re-spin-gèn-te. Part. di Respingere e ne respinge, fro-

sialì , Test. Lins. tom. 1. pag. i5i.) E che maggior favore puoi pulsante. Caraf. Quar. Pred. 14. oerg. (ivnn; „..„„„ „.

Ella desiderare, che il veder Loro Altezze prendere soddisfa- Respingere,- Re-spìn-ge-re. Att. anorn. Lo stesso che Respignere e Ri-

pone di discorrere seco , di promuovergli,dubbii, di ascoltar le re-

R
Spignere

;
F. (0) ^ ^ g Resp ;gnerej y. (A)

Ce, Re-?i-rà-bi-le. Add com. Da potersi respirare; [ed è ag-

giunto di qualunque fluido che si può respirar senza danno, oche

vale a compiere l'atto della respirazione. In questo senso l aria atmo-

sferica è la sola respirabile.']
'

,

2 - [In cui si può respirare.] Salvm.Pros.Tosc. S.Ó^.Tutto e prang,

e non intralciato , ed è periodo respirabile.

soluzioni , e finalmente restare appagate dalle risposte della Pater

nità Vostra? (B)

3 Deliberazione. Onde Fare una resoluzione , Pigliare resoluzio-

ne — Deliberare , Risolvere. Lat. statuere , decernere. Gr. y\>r)(pi-

|£<r&ai, yivMtrxEie. (Resoluzione in questo senso vien da risoluzione in

senso di Scioglimento. Poiché quegli che delibera , scioglie i dubbii

relativi al da farsi.) FincMart, leu. 53. Si veggono il più degli uo-



f,8f) RESPJRAB1L1TA
RemirabilitÀ.' Fis. rFisiol) Re-spi-ra-bi-li-tà.«S>/? Qualità di unfluido

di p, ter ess.ie respiralo , o di essere respirabile, (fi)

Rrspibimbbto, Ro-spi-ra-n&e'o-to, [«SV».] U respirare; altrimenti Respi-

ru/ i, ne — , Rispiraniento , sin. (A". Respirazione.) Lui. respiratici.

Cr. xtxrryori.

2 _ [Alito , Fiato, Respiro.) Cr. g. 65. 2. Il loro alito, ovvero re-

spiriimento , è spesso e calilo. ( Così ne' lesti a penna; lo stampato

ha spiramento )

3 _ Per metaf.Ftt.Plut. E per questo egli cavava, e dava alla mon-
tagna quasi respiramento.

Respirante, Re-spi-i àn te. [Pari, di Respirare.) Che respira. Lat. respi-

rans.» Dani. Pisi. Lnp. Arrig.si/f. Così allora cittadini, e respi-

ranti in pace ed in allegrezza , le miserie delle confusioni rivolge-

remo. (Quijtg.) (B)

2 — [ E usiti) anche in fona di sm. pi. per Animali.] Segn. Anim.
3- 182. Il viso acciocché li viventi nell' acqua e nell' aria , cioè li

respiranti, possati vedere.

Respirare , Re-spi-ià-re. [N. ass.) Propriamente l'Attrarre che fanno
gli animali l' aria esterna , introducendola ne' polmoni , e fuori di

essi con moto contrario rimandandola; [Raccoglier lo spirilo, Pigliar

fiato ; Fiatare , Spirare , Alitare, Rifiutare, ec.— , Rispirare , sin.]

Lat. respirare , spiritum ducere. Gì: ùvamùv. (Respirare , da re ,

e da spirare soffiare, respirare, esalare.) Guid.G. E acciocché egli

prendesse rinfrescamento di vento per respirare, pervenne alla riva

del mare. Bui. Purg. 2. Ogni corpo vivo spira e respira , attraen-

do l'aere, senza lo qual non si vive.

2 — Vivere. Lat. vitam ducere. Gr. (5/on Su^dyw.Petr.son. 228. Per
voi conven ch'io arda, e 'n voi respire.

3 — Sfiatare. Lat. respirare , eillare. Gr. àva-maìn. Ricett. Fior. sg6.

Metti un cappello che sia ben chiuso dalla bocca , che non respiri

punto. E altrove: Mettasi sopra la gratella d'un bagno ben coperto

di maniera , che non respiri punto.

4 — [/%.) Rio carsi, Prender ristoro, Cessare alquanto dalle fatiche, [Pi-

gliar leun; Confortarsi, Ristorarsi, Riconfortarsi.) .^.respirare, labores

ìutermittere. Gr. ivx^i'Xti», KavarScu.Sen.Pist. Se filosofia non vi met-

ta consiglio, e faccialo un poco respirare. Petr. canz. 3g.2. Noi può
mai fare, e respirar noi lassa. Guid.G. Dicendo che oggimai senza

dubbio elleno , e li loro mariti e figliuoli non potranno respirare.

E altrove: Udendo egli la risposta del suo segretiere , ne' suoi do-

lori alquanto respirò. Sagg. nauesp.1. Alle strette più o meno ga-

gliarde, che ricevon da essa, o respirano, o maggiormente oppresse

rimangono. » Feo Belc. Pit. Colomb. l35. Per 1' abbondante leti-

zia . . . . , e cosi un poco respirando migliorò, Pit. SS. Pud. 2.

332. Non ho isperanza nelle opere mie, ma respiro* confidomi nella

moltitudine dello misericordie tue. (V) Tass.Ger. 12. g8. Perdona
ella il mio fallo; e sol respira In questa speme il cor. (]N)

t —* E per traslalo , detto di JSavi. Salvili.Annol.F. B. 2. 5. 5.

Graziosa cosa e poetica dare 1' anima alle cose inanimate ; come Op-
piano dice in alcun luogo, delle navi poste in terra a respirare dalle

fatiche del mare. (N)
5 — [Anticamente usato per Parlare ; ma oggidì non si direbbe."] Dant.

Par. 25. 85. Vuol ch'io respiri a te, che ti dilette Di lei. But. ivi :

Vuol eh' io respiri a te , cioè vuole lo detto Amore che io santo Ja-

copo parli a te.

6 — ' Ed inforza di sm. nel sign. di Respirazione.Red. nel Diz. dì
A. Pasta. JNil passare poi che fa il chilo cosi mal preparato per li

polmoni , si può credere che dia qualche occasione all' affanno del

respirare. (N)
Respihativo , Rt-spi-ra-tì-vo. Add. m. Atto a respirare.

2 — Ricreativo, [Confortativo.] Salvili. Pros. Tose. 1. 168. "Un riposo
saporito , tranquillo, leggieri, respirativo, confortativo, che ristori,

ma non opprima.
Respiratorio. "(Aitat) Re-spi-ra-tò-ri-o.^^/c/. m. Aggiunto dato da Bell

ai nervi diaframmatico
,
glossofaringeo, facciale, pneumo-gastrico,

ed accessorio di Wdlis, nonché ud un ramo inferiore del plesso cer-

vivale, il quale si reca ai muscoli esterni delle costole; perchè que-
sti nervi sono insieme uniti mediante ultimissime connessioni simpa-
tiche indi pensabili a mantelli re l'accordo tra i numerosi nervi che
concorrono ai movimenti d' inspii azione e di espirazione, e che deb-
boiio-agire di concerto nelle respirazioni diffìcili, in partii olai e ne-

gli alti che ne dipendono , come la tosse e io starnuto, (fi)
R»*pir.À'zioKB. (Fisiol.) Re-spi-ra-zió-ne. [Sf.] Il /espirare, [Funzione che

consiste nell' intraduri e ne'polmoni una quantità d'aria atmosferica,

per farla ivi concorrere alla sanguificazione, e poi con moto contrario

espellerla. Essa risulla da due funzioni , /'Inspirazione e /'Espira-

zione. P. a lor luoghi. La Respirazione è agevole, agiata, alta, af-

fannosa , angosciosa, breve , anclosa, insensibile , impercettibile, in-

tercisa, intercetta, convulsiva, libera, naturale, malagevole, stenta-

ta, laboriu-a, sublime, veemente ec. Altrimenti Rifiatamento, Alito,

Respno , Rispiro, Respiramento, Rispiraniento.— , Rifrazione, sin.]

Lai. respiratici Gr. avanvo?). Sugg. rial. esp. 116. E subito ridotta

a quell' ultimo grado di rarità e sottigliezza , al quale quando l' aria

è giunta , non dee più fare per la loro respirazione. E if). Non
sarebbe divenuta si presto inutile alla respirazione de' sopraddetti ani-'

muli.» Red. net Diz. di A. Pasta. Se è oll'esa la respirazione, bi-

sogna che per necessità assoluta sieno offesi gli strumenti della respi-

razione
; gii strumenti principali della respirazione sono i pohnuni,

adunque a mio d'edere la sede del male è ne' polmoni. (JN)
a

.

—
* Dicesi Respn azione celere, quella i cui movimenti inspira-

tori! ed etpiralorii si eseguono con rapidità , e si confonde spesso
colla Respirazione frequente ; clamorosa

, quella che si sente assai
facilmente, senza essere obbligalo a una profonda inspirazione ; dif-

.ficile ,
quella nella quale l'inspirazione e /' espirazione non si fanno

che con pena
t

e sono accompagnate da sensazione d un peso al

RESPONSIVO
petto ; eguale

,
quella i cui movimenti si fanno in maniera eguale ;

fetida, fetente, quella in cui l'aria espirata tramanda odor fòrte ed
ingrato ; facile ,

quella i cui movimenti si eseguono liberamente ;

fischiante
, sibilante ,

quella eh' è accompagnata da fischio, sibilo;
frequente

, quella i cui movimenti d' inspirazione e d espirazione si
succedon più rapidamente che nello stato normale

; grande, quella
in cui moli' aria è a un tempo inspirata, ed espirata: dicesi anche
ampia ; ineguale ,

quella i cui movimenti inspiraloni ed espiralorii
presentano differenza , sì per rispetto all' ampiezza che a-li inter-
valli più o meno vicini che lasciano tra se ; insonora quella die
non fa sentire alcun rumore particolare ; intermittente quella che
manca affano , al momento in cui dovrebbe succedere

; interrotta
quella in cui l'inspirazione non è ancor terminata, che succede eia
l' espirazione e vi tiene tosto dietro un' altra inspirazione ; lenta è
opposta alla Respirazione celere ; luttuosa

, quella in cui V espira-
zione è accompagnata da gemiti; piccola

, quella in cui le ispira-
zioni si fanno con piccola quantità d' aria ; puerile , Laennec così
chiama la respirazione degli adulti, quando è simile a quella de'fau-
ciulli; pura, quella che non ha punto di rantolo; rara, quella ietti
movimenti d inspirazione e d'espirazione sono in numero minore che
nello stato naturale; russante , V. Russo; sonora, quella che pro-
duce non so qual romore; sospirosa, quella nella quale si sente quel
rumore conosciuto col nome di sospiro; stertorosa o rantolosa, quella
che nell'inspirazione ed espirazione fa sentire un rumore molto simir
le a quello dell'acqua che bolle. (A.O.)

2 — U'ig.] Riposo, Requie, Ricteamento. Lai. recreatio
, quies. Fior.

Ital.D. La quale, morendo, prese respirazione e riposo. Coll.Ab.Isac.
cap. 36. Ma poiché tu avrai passato alla magione delle virtudi, non
andrai dalla tua fatica a riposo, e non ripugnerai alla respirazione
infino a tanto che tu possi venire alla città dell' utniltade. Mor. S.
Greg. 12. g. Alcuna volta coti gran desiderio addomandano il sen-
no

,
per dare alcuna respirazione alla fatica.

3 — * (Bot.) La Respirazione è la prima funzione che nel vegetale
si esercita, appena l'embrione si è sviluppato dalla germinazione. Gli
effetti principali che ne avvengono sono: l Inspirazione, per la quale
le piante assorbono i principii gazasi ; [ Espirazione

,
per la quale

vendono eliminali i gas superflui. (0)
Respirazione din", da Respiramento e da Respiro. Nel linguaggio

medico e nel botanico mal si potrebbero questi due ultimi sostituire

a quella. Respiro é quell' alito che si inette fuori nel respirare, l'ef-

fetto della Respirazione. (P~. Alito.) Per estensione si prende per
la Respirazione medesima. Ma esso ha nel Commercio, nella musica
e nel ballo significati suoi proprii , onde viene il figurato di Pausa \>

o Riposo , nel quale gli antichi usarono anche Respirazione , non
imitati peraltro da' moderni. Respiramento è detto per Alito al par .

di Respiro , e mal in ciò se gli sostituirebbe Respirazione.
Respiro, Re-spì-ro. [Stn.J II respirare, [Respirazione, e talora Anelito**

affannoso. — , Rispiro , sin. ] ( P. Alito e P. RespiraziSne. ) Lat.
respiralo. Gr. ivairvovi. Red.Cons.i. 220. A queste fermate non vi

è accompagnamento veruno di palpitazione di cuore, né di offesa di
respiro.»i? nel Diz.diA. Pasta. Si trova senza difficoltà di respiro.

E appresso: Patisce di una oppressione continua di respiro. E ap-
presso : Nel torace per la contrazione de' nervi e de'muscoli impediti
i polmoni , si fa 1' ansietà del respiro. E appresso : Sia ringraziato
ancora Dio benedetto perchè si sputa copiosamente, e che a propor-
zione dello spulo si deve scemar l'affanno e lo stertore del respiro.(lN)

2 — [E fig.] Libertà, Comodo. Sagg. nai. esp.jf. Che la mole d'aria

ec. non vuol meno dello spazio ec. per avere il suo pieno respiro.

3 — Pausa, Riposo. Lai. quies, intermissio. Gr. dvJ.ittx.vais.Malm. it.

21. Senza tramezzo alcun, senza respiro , Ne diedero un carpicelo
di quei buoni.

» — * E detto del Ballo. Salvia. Cas. -]3. Intese Plutarco del
passeggio e moto e portamento che .... sia distinto di pose , di
respiri e di fermate. (N)

4 — * Pigliar respiro = Respirare ; e fig. Cessare alquanto dalle fa-
tiche. F". Pigliare respiro. (N)

5 — (Comm.) Respiro dicono i negozianti per Dilazione al paga-
mento. (A)

6 — * (Mus.) Così chiamasi" la Pausa della semicroma. (L) Salvia.
Cas. -}3- Così i piani e i forti e i respiri fanno la musica patetica
e passionata. (N)

Respitto , Re-spiMo. [Sm.V.A.Lo stesso che Resquitto, ) Rispitto [e
Risquitto, F.] (Trasposizione simile a quella di Despùto, per Dispet-
to.)» Bocc. Ani. Pis. i35. Tra se pensando almanco che'l re lui Do-
vesse ivi ricever per respitto Del regno ch'ottenuto per lu'avea.(P)

2 «— [Respirazione , Riposo, Agio o simile.] M. V. 11. >3. Per non
tenere la sua gente oziosa, e per non dare respitto a' nimici ec, fece
cavalcare nella maremma. (Così nel ms. Ricci , e in alt, i testi)

3 — Ed in altro s gnificato. Frane. Sacch. son. io. (in Pogg.Test.
Ling.~) Come discordia il mondo ha fatto gramo , Cecilia e Puglia
ne mostra respitti. (B)

Respokdere , Re-spón-de-re. IV. anom. V.A. P~. e di' Rispondere. Fr.

Guiil. leu. 1. 1. Averta tantosto a vostra dimanda resposto. (V)
Responsione, Re-spon-si-ó-ne. [Sf P.A.e L. Meglio] Risposta. [Lat.

responsio.) Daut. P it. Nuov. ij. Ma tutte l'altre cominciarono ad
attendere in vista la mia responsione.

2 — * Responsioni per Cose dovute , volgarmente Corrisposte. Bemb.
Leti, it 1. g. Assai gravi sono le responsioni, che si pagano alla Re-
ligione Jerosolomitana ; senza accrescer loro da questa parte soprap-

pesi e nuove gravezze. (N)
Responsivo , Re-spon-si-Vo. Add. m. V. e di Risponsivo. Red. Leti.

Con questa presente mia lettera responsiva le dico ec. Baldin.Dec.
Ciò fa credere la lettera stessa responsiva di Michelagnolo.(A) Segr.

Fior. Op. t. 4. p, 346. iu ìj. Per la alligata di jeri responsiva alle

f
;
-
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RESP0N90 RESTANTE OS 7

di W. SS. dei ao -v. W.««'. Bui /'•'"' '• » ' L\q n
l

K';
' rfV.dun. ,. C.m /.,/. ,<»--,, ,,/. t.mig.t63.) «luogo

,l.lt ,, „l mìo » il" ec, -' perdi'r*
I

1 " • '" •' """ " P?" '
', \ >

;,,;;„, che io non :•..,!., g.ioro dello lodi .-Ir in qnrll'all '• (N)

Resrtitso, Rr-spon-so. [e?»i.] f*. /-. C«'*« ' «•" /"""•""";"'' ''":.""'"

ii /.,(»•/<( dì oracoli.} Risposta. Lat. responsim». Gr.otiroMJy»/*<*'»W.

/)!„:,frt. guerr. ». itf?. Volere che le parole loro muserò responsi

d'oracoli. (.'.</. .V/-'. (j5 Potette Socrate (vernf maggior parte eu-gii

altri, e perciò verificarsi il responso dclt'orneolo. fi io .Stosimile

alle profezie .li GioVacchiho, d it" responsi degli oracoli de ueni.u.

RferoKsoiiio (Eccl.) Rr-spon-sò-ri-o. Sm. Parole orfanamente tratte

dati sacra Scritta,* ,che si dicono e si contano neUQffitio delta

Chiesa dopo le tesicM r dopo i Capìtoli, <• che si ripetono <• in-

u-rc , » in i"»tf. <himn<i<i Rcspon'orio lungo quello ehen rama

,/„,.„ le tetmù, e RcwoiWório breve, quello che sì canta
1 dnpn.ca-

pttoti. Saec. rim. i. :-•>. Or eh. dii« p«r chiusa al responsonoj tu

altmve: E pochi mesi dopo il imo mortorio 11 pastore ha cantato un

stali al Rese, A miellq »uis*ìon Fa' rfspohsnra. Li». P** « t^f?
s. degnano Si dare a quelle cimili preghiere la r.>snoiisura eoi•tese.

Rawoait.,* Re-spò-sto. ^*W. m. da Réspontfer*, F. F. ** r> e tata-
_

R^u uro^k.-.sqon.lo. [ Sii,. F. poco torta. Lo stesso che Relitto '

e) RisqnW F. Buon. Fi*?. 2. ,. 6. Ognun talor dee avere «
,< .quitti.» £^.5. ». E non vi caglia de' nostri resqmtti. E Satnn.

Amot. i»i: Resqnitto e risquitto è dal latino respectus, s.ccomcA-

5», dal latino 'rfwpec/H*. Vale una erta cura e guardia che viene

a' farsi da se medesimo, appresso il travaglio e la fatica. Cosi quando

i soldati pigliavan rinfresco e ristoro, i Latini dicevano curare cor-

vini
,
prender 1 i-quitto. (N)

1 — Dare resqnitto = Dare riposo. V. Dare resquitto. (A)_

Ressa , Rès-sa. iSf.F. poco usata.] Propriamente Una ceita importuna

instanzia fatta altra per ottener quello che si desidera. Hr.essa, Calca.

Lat. instantia. Gr. iVi'érari'c. (ballar, ras, che diccsi ancora/aia

o ryza , e vale Chiedere, Pregare, Dimandare. In gali, gnos chiedere

istantemente, strettamente pregare.) Frane. Saccli. nm. óì. Lupo e

fatto il pastor con tanta ressa , Che niente segue. delSignor superno.

a — Rissa , [ma in questo senso è voce anche più inusitata.] Lat. con-

trntio. Or. fui. Atee. Sacch. rio,. 4. Qual- Bitta la berretta, e

viene a ressa? Jntmd. Fòt. D. Sono cosi appellati odio disco, d.a ,

ressa , ingiuria.» {Uediz. d> Fir. 1810 a pag. òp legge. Quest. sono

i vizii che nascono di lei (tó/Vm), e sono capitani delle schiere
,

e

sono cosi appellati- odia, -«e E pag. #> Ressa si e una malavoghen-

za d'animo tra coloro che sono congiunti di sangue.) (li) Buon. I anc.

2 5 E dopo una gran ressa , CI.' éi dubitava d' esser ingannato ;

Giurandogli io che no, me l'ha promessa, Sahin. Jnnol. ivi: Res-

sa , cioè rissa , dibattimento , contesa ,
latino rixa. (JN)

3 _ * Strazio, Crudeltà o piuttosto Calamità ,
Intortunio ,

Accvelente

spiacevole od altro di simile. (In cclt. brett. reuz calamita ,
infor-

tunio, accidente spiacevole. In ebr. rateati opprimere.) Am. y is.

35 Tenca ( Dionigi ) là gente sotto il pie si oppressa
,
Ch ognun

piangeva e dicer non osava Sua voglia -per timor di piggior ressa.

& -'Tea!'}. Fare' Far ressa talor vale Importunare, rnsistere.] Tao.

Dal ann. 2. 52. Poca ressa ne fecero altri che Vibio
,
Marso

,
e

Genio Senzio. (Il testo lat. ha : ceteris modice nisls.)

, - [ TaloX Affacendarsi, Studiarsi. ] (È questo il senso del ted.

»cA reissen, di tal che um etwas sich reme» vale darsi premura

per qualche cosa , ricercarla con ardore, contenderla ad altrui )
lac.

Dav ann. 4. 8y. Fece dunque gran ressa di ragunare 1 padri, quasi

a giudicar s'avesse Silio con le leggi. VV U -i 1

! _ [Talora Far calca intorno.} Bardi. 1. 116. Dottorato il dot-

tor deeli studiami , l iiibbii intorno gli facean gran ressa.

4 _l

{Talora Opporsi ,
Contrastare.] (V. il J. 2., e Y. Rissa.)

More.zo. do. [In tanto Morgante possente] A poco a poco alla ma
s'appressa, Tantoché 1 pesci non gli fan più ressa. » Oltonelli alla v.

Ressa: I pesci non chiedevano", né desideravano cosa alcuna dal gi-

gante. Ma si, come gli uccelli, far ressa a eh. del nido toghe loro 1

figliuoli, stridendo, e tali col becco avventandogli al viso, per con-

trastare ; che non ne gli portino via ; cosi finge il Pulci
,

e pone

che a MÓi gante , dopo 1' essere d'in su la balena , che morta avea
,

saltato nell'acqua, i pesci, vedutolo entrato fra loro, gli dovesser far

ressa e contrasto, se non con gli stridi, poiché sono mutoli, almeno

con la bocca aperta ,
quasi si credessero di mangiarlo ,

o di mor-

derlo , sì come il morse poi il granchio. (N)

Ressa.* (Geog.) Fiume della Russia europea. (G)
^

Ressata." (Geog.) Res-sà-ta. Fiume della Russia europea. (G)

Rbssbhorb, * Res-sè-no-re. N. pr. m. (Dal gr. rca^or forte, bellico-

so : e questo da vexo frt. di resto 10 frango, ed aner uomo ; Fran-

giar di ucmini. ) - 'Figlia di NausUoo e fratello di 4lc"ioo uc-

ciso da Apollo.— Padre di Calciope , maghe di Egeo. (MU)

2 _ (TVlit.) Epiteto di Apollo. (Mit)
.

Ressi.* (Chir.) Ròs-si- Sf. F.G. Lat. rhexis. Gr. pr.Us
. { Rhex,s da

rhexo fut. di rhesso io rompo.) In genere e Rottura di vena od A-

pertura spontanea di collezione purulenta. Se ne Janna poi 1 com-

posti- Angiorressi, Rottura de'vasi; Metrorressi, Rottura della ma-

trice ; Gastrorressi , Rottura del ventre. (Aq) r/W .,vH.

R..S1.10 , * Res-sì-bi-o. N.pr. m. Lo stesso che Resibio,f.Qii )(N)

Rbssicheleoto. * (Mit.) Res-si-che-k-u-to,
soprannome od Epiteto di

Apollo. Scrive» anche Ressiceleuto. ( Dal gr. rhexo frt. di ihesso

io rompo , e celevthos strada, cammino; Che apre o rompe il cam-

mino a' viandanti.' (Mit)

Focab, F.

ir iv,.<),* (Alii.) Rei il "•"• Soprannome od Epiteta '/• Bucce fi>.,i

l'i. (/./• i.> l'ut, .li rheua lo roinpo
(

1 uoot minio, inUllelto, pirli

i:i„. i..,,i|m- e Rao. • V »ni«o . l tntoll< Ilo.*) (Mi»)

Ri .... (H't.) li.'- -.li. |A/i tùie, di Am.i.,1 Quel loililiieima filo unni,

„il.i mola, appiccala alla prima tpo/flia ,1.1 {(ranello ; ed ^propri,,

,1,1 erano, • d'akun» biade, hai, trista, acuì Gì ,'>',
{

Imi,,

.1. il peri, risteh cordicella, cord :ino Nella t< «a lingua m'te filo di

lino ih .-li. .Miri dal jr. nino inaridi coi poicbV la e- li' !.. pri-

ma a leccare. ^Itri dal gì ni -- 1

- poiché £ la miglior parte

della ipiga ec 1 <r. ,'i. 7. 2. Ed enne alcuno {grano) che non ha n te

11, II,, ipighei WartS.Greg. La sommiti delle spighe inno <-• non

le ri- te, <• Ir resto CQugiunte insicnio fanno la spiga. Mi F. i. 1 j. E
nelle spighe las.-iò pneo allio elle L'aride lette. -Ilani Colt. 1 3y.

Che tutto ancide La sottil paglia, e le pungenti reste (.he'n sulle

verdi l'r.nide il vento spingei

2 — E per siimi. Sagg. nat. csp. 172. D' intorno al quale scap-

pano per ogni verso, come tante reste d'uu ghiaccio dilla medesima
qualità.

3 — [Membrana sottilissima che ricopre la cipolla , l'aglio, e si-

mili agrumi.] Tes.Pov.P.S. Fa bollire in aequa cenere di viti vec-

chie , e reste di agli.» SaU'in. Odiss. Joì. Bilicata cainitcìfl io vidi

in dosso, Come una resta di cipolla secca; Si inorbid' era, e chiara

era qual sole. (Pr)

2 — (Ar. Mes ) Reste chiamano i liratojui le traverse del tiiatojo
1

che servono per attaccare il panno. (A)
a — [Corda o Fune colla quale s' avvolge e strinse] unacerla quan-

tità di cipolle, o d'agli, o simili agrumi, intrecciati insieme col

gambo ;.e per similit. si dice di fichi , altre frutte, infilzate per

seccare , o altro. Lat. restis. (V. /lesta, §. i. In pera, trovasi r, st,

reste e ris'te nel senso-di serie ; il qual senso è ritenuto nello snagn.

riilra.) Cr. 5. 10. i3. E ancora si lasciano stare (i fichi) due o

tre di al sole , e poi si mettono in resta , ovvero treccia , e anche

si lasciano al sole due o tre dì, Pallai!. 3J- Mettivi entro le dette

funi di reste, e cuopri con lieve terra. Burch. 2. 8g. Mess. Anselm.

Mettendo granchi per cipolle in resta.» Fit. SS. Pad. 2. 228. Man-

dogli ec. mille libbre di ferro e millc'reste di pesci , e mille botti

di vino. (V) Buon. Fier.5. 5. 6. Pullulava di corna una gran resta.

E Salviti. Annot. ivi : Resta si dice una gran filza d' agli o di ci-

polle
,
quasi serie. (N)

(Mì\ìl.)Qud ferro appiccato al petto dell'armadura del cavaliere,

oi>e s' accomoda il calce della lancia per colpire. ( Detto in frane.

arrét da arrèter arrestare : perchè a questo ferro si arresta il calce

della lancia. In ispgn. dicesi ristre, ed è tradotto dal Gatlel lanceaé

retinaculwri.) Tass. Ger. 6. 4°- Posero in resta e dirizzalo in alto I

due guerrier le noderose antenne. Ar.Fur. 5. 88. E al terzo suon

mette la laucia in resta. alleali di Francia. 11 re Pipino di Francia

si scontrò con Buovo colle lancie in sulla resta. (Gr) Buon. Pier. 4>

3. 3. Metfon la loro {lancia) in resta. E Salvili. A,mot. ivi: In-

glese rest, riposo. Resta adunque è il riposo della lancia , il qual si

vede figurato nel]' arme de' Frcscobaldi ; e Ja voce è fatta da rista-

re, cioè fermarsi , appoggiarsi. E Ànnot. T. B. 1. 4- E dal lati-

no similmente restare si lece l'inglese rest, cioè riposo; e si disse la

lancia in resta^ cioè in riposo; e l'arrestare , fermare. (N)

1 — L'impugnatura della lancia. Bern. OH. f. 11. ; 2. L'aste sino

alle reste han fracassate , Benché tre palmi ogni troncon sia grosso,

E 1. 18. t3. Perde la damigella anche 'i su' abeto , Perchè si fra-

cassò fin alla resta. .

4 — (Zool.) Lisca. Lai. spina. Gr. p«#;'\< (Trovasi arista in questo

senso presso Persio ed Ausonio.) Scn.Pist. Muggini, e altri pesci di

mare di molte maniere, sanza ossa, sanza spine e sanza reste.

5 —(Ye ter.) Sorla di tumoretto che viene a' piedi de' cavalli. (Dall'or.

resijet o resjat tumori de' piedi. Altri forse dal frane, arète che ere-

desi così detto da arrèter
,
perchè arresta in certo modo i cavalli

,

impedendo loro il cammino.) (A)
ì — * Reste chiamano anche i velerinarii Quelle emste dure e squa-

mose che vengono alle piegature del ginocchio e del garretto nel ca-

vallo ; dette anche Galle , e da alcuni Code di ratto. (A. O.)

Resta. [Sf] Ferh.di Restare. Il fermarsi, L'arrestarsi; altrimenti Posa,

Restata. Lat. requies. Gr. à.vài<a.v>sK.G. F. 9- 21 4- 3. E sanza resta,

e di buono andare di galoppo si ridusse a Serravate- fl.F. g. 45,

Di tutta sua gente sceltone il fiore , in numero di mille barbute
,

prestamente e sanza resta, a dì 18 d'Agosto, la fece cavalcare verso

Milano sotto la 'nsegna del Comune di Firenze.

Rbstabovi. " (Boi.) Re-sta-bò-vi. Sf- Specie di pianta leguminosa er-

bacea che nasce ne' campi argillosi, le cui lunghe e legnose radici

sono d' inciampo ai bovi nel lavorate la terra. È creduta diuretica.

Lat. ononis spinosa L' 1. (N)

Rf.stagko, Re-stà-gno. Sm. F. e dì Ristagnamento. Bari. Ai. 3. 72.

Valli attraversate da torrenti che v' ingrossano a dismisura , e sfon-

date per restagni d' acque palustri. (B)

Restamento , Re-sta-mén-to. Sm. Cessazione del moto ; altrimenti Re-

stata , Fermamento. Piccol. Filos. 1. 3. 7. Berg. (Min)

Restaho ,* Re-stà-no. 2V. pr. m. Lat. Restanus. (B)

Restaste, Restante. [Pari, di Restare.] Che resta, [Che rimane.] Fir.

As. 176. Dato al nocchiere il restante quattrino, più ratta che mai

se ne ritornò al paese de' viventi. {Qui in forza di add. )

a (E in forza di sm. Ciò che resta, Residuo ,] Avanzo , Il rima-

nente. Lat. quod superest ,
quod est reliqnum. Gr. rò Kanttfv, Fir.

As. 184. Ma io , che sapeva che i ladroni eran andati di là per lo

restante di quelle robe , me le contrapponeva il più eh' io poteva.

E 226. Tutto il restante di quel giorno increscendoli lo aspettare.

E 232. Noi , così. feriti come eravamo, seguitammo il restante della

nostra via. Ambr. Furt. 3. 7. Ma dimmi .- facendo io questo, potrai

tu poi fare il 1 estante per te medesimo ? Red. Oss. an. 117.S1 ino-
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viniio bftijì con la testa, ma con gran dillìcultà si strascinavano dietro

il restante del lor corpo. Sagg. nat. e<p. 153. Ma come quello che

tutto in-ieme è pochissimo ,
pochissimo ancora è il suo svario , e

minimo quello eh' egli opera nel restante delle susseguenti alterazioni.

» Stati Fram. 3. o3. Or non mi siate dell' orecchie avaro ; State pur

a udir questo restante , Che forse forse voi 1' arete caro. (B) Varch.

krcol. 2-J1.
Galantemente e bene; ma udite il restante. (N)

3 — ' Del restante
,
posto avveri. Lo slesso che Del resto, V- Del

restante. (A)
Rt-stare , Re-stà-rc. N. ass. e pass. Rimanere , Avanzare, [Sopravan-

zare.] (V. Permanere.) Lat. [ restare.] superesse. Gr. lespiyitcìr^ai.

( Comunemente si cava restare dal lat. re per 7
-e(ro indietro , e da

stare. Secondo il Bnllet , vien dal celi, brelt. rest eh' ci dice aver

avuto il senso di resto. In ted. rcslen , in ant. sass. restali , in ingl.

10 resi , in itili*, ostati vagliono restare. In pers. res'ti spazzatura

,

pattume.) Bocc. nov. 68. 2. Gran peso mi resta, se io vorrò con una

bella novella contentarvi. E g. y. f. 1. Ne altro alcun restandovi a

eli «e, levatasi la corona di testa, sopra il capo la pose alla Lauretta.

E noi.', yo. ». Restava solamente al Re il dover novellare. Beni. Ori.

1. g. 3y. E perchè in somma l'istoria vi scriva, In quel Castel non
resta anima viva. » Baigli. Orig. Fir. isfj- Resta di vedere ora, che

«omini fussero raccolti in questa colonia. (V) Accad.Cr. Conq.Mess.
Resta da indagare i motivi che ebbe questo principe ec. (N)

2 — [ Usato co' nomi acid, dinota il Rimanere secondo la qualità e-

spressa dal nome , al pari che si osserva nel v. Rendere. E però ]

Restare contento, morto, maravigliato ec. Esser contento, morto, ec.

[V. Morto add.,§. 6".] Teseid. 5. 24. E cominciaro a bere; L perché

non l'avevano a pagare, Senz'ordine vernh n'ebbe cioncato Tanto, ch'o-

gnun restonne inebriato, E Vis. io. Restando sovra lui morta in quel

loco. Filoc. y. 3yg. Or non 1' imagini fatte a dimostrazione delle lon-

tane provincie , a' Romani suddite , tutte si ruppero ? certo sì ; né
restò nel mondo alcun idolo intero. 'Albert, cap. 4y. Prudenzia al-

lora andando allo detto suo marito ec. , Io prega che delle predette

cose resti contento. Vit. SS. Pad. 2. 41. La quale lettera Io giu-

dice avendo ricevuta e letta, molto restò edificato della sua fermezza
e giustizia. Gal. Sist. i5i.' Concedetemi ch'io dica che non intendo
ne so queste cose che si trattano , e vedete pur di farmi restar ca-

pace de' problemi. » Teseid. L. 8. E quasi ciascun pari del partito

Per is'anchezza si restava attrito. (N)
3 — Cessare , Finare o Ritmare, Lat. desinere. Gr. àiroV^ysic. (Dal

lat. restare in senso di rimanersi, soffermarsi; e restare dal pers. rusli
cessazione, quiete. Nella stessa lingua rest stazione, dimora. In sass. rest

riposo. In illir. pristati ed ostati cessare, fermarsi. V: Restare, §.io.)
Docc.nov.^y .6. Ór volesse Iddio che inai, dovendo io stare come io sto,

questa grandine non restesse. Dant.' Par. 28. 88. E poiché le pa-
role sue restaro

, Non altrimenti ferro disfavilla , Che bolle , come
i cerchi sfavillare Sagg. nat. esp. 110. Sì la pioggia ec. ; come il

bollore ec. , restarono immantinente. » Dant. lnf. 5. La bufera in-

ternai che mai non resta. E 20. E non restò di rovinare a valle. E
Plug. 26. Lì veggio d'ogni parte farsi presta, ciascun' ombra e ba-
ciarci una con una, Senza restar , contente a breve festa. Ner. Art.
Velr. 2. /j<i. Si deve allora restare di lavorare , e tornare a dargli
nuova greppola bruciata. Segner. lncrcd. 1. 11. 5. Ma chi ha empite
di latte qutlle mammelle che inai non restano? (N)

4 — Rimanersi, Tralasciare. Cecch. Stiav. 2. 3. S' e' la volesse ven-
d« 1? , non restar per danari : in casa saranno. (V)

5 — Lasciare ,. Omettere. Borgh. Orig. Fir. i5y. Non volle anch' e-

gli ec. restar di guadagnarsi questa gloria con le colonie. E Vesc.
Fior. 3$y. Non vo' restare di dire , che questi hanno ancor essi le

loro difficoltà. (V)
3 — * E coli' ausiliario Avere. Cecch. Gelos. 3. io. Credilo tu,

Ciullo, eh' ella avesse restato (di avere gli amanti) tosto che io l' a-

vessi menata ? (V)
(» — * Arrestare. Bell. Man. 10^. Questa Sirena col cantar mi resta,

Finché mi mostra l'onda che mi tonda. (V)
7 — Convenire , Rimaner d' accordo. Làsc. Cen. 2. nov. 4- 70. E re-

stati di quel che far dovevano , n' andarono alle faccende. E 83. E
cosi moli altre cose ragionato , restati unitamente di ritrovarsi la do-
menica sera in Santa Maria Novella , se n' uscirono fuori. (B)

3 — Rimanere, Scadere, e dicesi parlando di eredità. Cecch. Servig.
1. 4- Non resta egli a te Ogni cosa ? (V) {Ma qui par che sia ado-
perato inforza di attivo; poiché qui il nominativo che regge la frase
non è ogni cosa , ma il liceo zio di cui si parla. In fatti alla do-
li ai:da di Filippo Non rest' egli a te Poi ogni cosa? Neri, che avea
magni/irato le facoltà dello zio , risponde : Se non -muta voglia E
non rifa testamento , ogni cosa.) (N)

9 — Fermarsi, Lat. consistere. Gr. larivxi. (V.Restare §^.1 e 2.) Dant.
lnf 2y. 2?j. Perch'i' sia giunto forse alquanto tardo, Non t' incresca
11 stare a parlar meco.i? 34- ig- Dinanzi mi si tolse, e fe'restarmi, Ecco
Dite, dicendo, ed ecco il loco, Ove convicnchc di fortezza t'armi. Peli:
san 128. Deh restate a veder qual è '1 mio maìc.E cap. 2.Com'uom
che per tcrren dubbio cavalca , Che va restando ad ogni passo , e
guarda.» Dial. S.Greg. 2. 36. Rendimi il figlino! mio. Per le quali
parole Benedetto si restò e disse. (V) Dant. Purg. 20. Noi ci re-
Staoirno immobili e sospesi ; . . , . Poi ripigliammo "nostro cammin
tarilo. C. V. 12. 16. Restavano (i soldati del duca d'Atene) armati
in su la piazza del palazzo a sua guardia. (N)

'. £ dello de' fiumi che fermano il lor corso. Lat. sistere
,

r;rg. Tasi. Ger. 4. à. Restò Cocito , e ne tremar gli abissi. (N)
Mancare. Segner. Mann. Ag. 26. 3. Paragonati anzi a quei

RESTARE
ty. US. La qual mi suiaeque sì , che restò poco, Che per punir l'è-
strema sua viltade Non gli facessi allora allora un gioco\ Che non
toccasse plu lance né spade. E 20. i3o. Zerbin di questo tal vergo-
gna sente

, Che non pur tinge dì rossor la guancia , Ma restò poco
di non farsi rosso Seco ogni pezzo d'arme eh' avea indosso. (M) Segner.
Mann. Apr. 14 3. Da poco è restato clic ancor tu non ci abiti. (V)

11 ~~
'

* Essel* cagione ,
Aver colpa o simile ad alcuna cnsa.Car.ùu.

med. 1. 2y6. Perchè conosca che non seguendo il partito, resta dal
re e non da voi. (N)
> — * Onde Da me non resterà o simile, vale Io ci farò il pos-

sibile
,
Non mancherò di fare il possibile. Cecch.Assiuol. 2.7 .Datevi

bel tempo questo carnovale con quelle dame fiorentine. Rin. Da noi
non resterà. (V) ^ _

3 — * E cosi Non resta ec. per questp u(We Non^manca , Non ri-
> mane per ciò, Cecch. Assùmi. 3. 5. Andianne

, che tu i' empia ( il

ventre) ; acciocché avendo tii a essere valente, per questo non resti.(V)
Segr. Fior. Art. Guerr. pag. 7. Non resta però per questo che noi
e qualunehé altro che come noi lo conosceva, non possiamo far fe-

de ... . delle sue lodevoli, qualità. (N)
12 — * Star presente, Mostrarsi. Lai. obversari. Fir. As.iSg. Ancor
mi resta negli occhi il volto ce. (V) (N)

i3 — * Nota modo. Omel. S. Greg. 1. i83- Chi non trova il diletto
suo, resta che si levi e vada attorno alla città. (Cioè , non gli resta
altro a fare che levarsi.) (Pr)

i4 — * Ed in senso alt. per Lasciare. V. §. 8. Ar.Fur. 33.gy. Passò
(Astolfo) in Navarra ed indi in Aragona , Lasciando a chi 'I vedea
gran meraviglia; Restò lungi a sinislra Tarracona , Biscaglia a de-
stra, ed arrivò in Castiglia. Segn. Star.- 15. 383. Restò adunque (il

Granduca) nell' esercito intorno a Siena ottomila fanti fra Tedeschi
e Spagnuoli , comandati dal marchese di Malignano. (N)

i5 — * Dicesi Restarsi alcuna cosa addietro per Lasciarla , Trasalì'
darla. Morg. 1. 66. E le digiune si restorno a drieto. (ÌN)

16 — * Dicesi Restare a bocca chiusa e vale Non sapere che rispon-
dere. V. A bocca chiusa ; e P~. Bocca

, §. 36. (N)
17 — "al fallimento, [ cioè Con un credilo da non riscuoter mai, e

fig. vale Rimanere a un. tratto deluso dalle sue speranze.] V. Fal-
limento

, $$. 3 e 4-
18 — alla memoria alcuna cosa *'=. Essére notata come memorabile.

V. Memoria
, § ig. (0)

19 — a martello.* Lostessoche Stare a martello. /^.Martello,^ g. (Pe)

20 — a posta d' uno *= Fermarsi a requisizione sua. V. Posta
, §.

33 , 4. (N)
21 — afere o a Avere =3 Rimaner creditore. Sen. Ben. Varch. 6.

24. In che modo sarà costui grato a coloro , a' quali non si può
rendere tanto , e tanto ringraziarli , che sempre non restino avere?

23 — brutto *, cioè. Burlato o defraudato. V. Brutto
, §. y. (O)

a3 — come mosca senza capo * = Trovarsi in pronto all'operazione,

ma senza alcun indirizzo. V. Capo , §. 42 i e Mosca
, §. 7. (O)

24 — come uomini ni paglia * =: Rimanere sbalorditi, senza senso. V.
Paglia

, J. 6 , 2. (N)
25 — con tanto ni naso, con un palko ni naso == Rimanere col dan-
no e colle beffe di cosa sperata e non conseguita. V. Naso

, §, i5.

Dat. Lepid. i36. T frati di S. Spirito ci metteranno le mani , e noi
resteremo con tanto di naso. (Min)

26 — d'accordo rz Accordarsi. Lai., convenire. Gr. ojji.o'Koyùv.Bem*,

rim. 1. 2. Forse d'accordo resterem fra noi.

27 — in appuntamento di checche sia * z=\Restarne Raccordo, Coti'

cordare. F~. Appuntamento
, §. 2. (O)

28 :— ih danno * = Rimaner con perdita. V. Danno , %. 7. (N)

29 — indietro = Non progredire , Non avanzarsi, Non acquistare.

Alam. Colt. 1. 2. Il barbato guardian degli orti ameni Non resti

indietro.

30 — in farsetto o in gonna. *=Essere spogliato. V. Gonna,- 5-3.(0)

3i — inferiore *=zRimnnere al disotto degli altri. V. Inferiore, §.^.(N)

32 — infra due * =3 Stare ambiguo
y

dubbio ,
[tra 'l sì e 'l no. F~*

Due , §. 3. (N)
33 — in masso o in Asso ss Restare abbandonato , senza ajulo , senza

consiglio. IV. Asso, §. 6.1 Lat. destitui, ultra vires non habere. Gr.

•aiTro&i/^Jx. Malm. 1. 79. A Celidora poi , restata in nasso ec, Co-

mandò che baciasse il chiavistello. '

34 — in pace. * Lo stesso che Andare in pace. V. Pace, 5- 3o. (N)
35 — in parata *= Fermarsi in guardia. V. Parata, §. 7, 4. (N)

36 — in piedi, [in piede] , oltre al proprio significato, vale figura-

tamente Non rimanere oppresso. Alain. Coll.5.i3y. Che fusse alber-

go di radici e d' erbe Che soglion contro al giel restare in piede.

2 _ [Restare in un piede = Fermarsi.] V. Piede, §. ///,3.

3 — * E Restare in piedi nel senso militare. V. Piede, J.^*, 2.(N)

37 — , N pueda a alcuno checchessia * = Esser da quello predata.^-

Preda, 5. 12. (N) ,

38 — m s-oll' ammattonato , sul lastrico *, proverbialmente dicest

dì Chi rimane senza niente. V. Ammattonato , §. 3. (P)
39 — nella penna o in penna *=Tralasciar di scrivere o di dire al-

cuna cosa. y. Penna, §. 10, 11. (O)

40 — nelle paste : *
fig.

dicesi di cosa che si rimanga imbrogliata.

Cai: Leti. ined. 2. 3ig. Si tratti la cosa per modo ch'ella non ne

resti nelle paste. (N)
r r . ,

L\ — PER ALCUNO CHE AVVENGA." O SI FACCIA UNA COSA=iVo/7. JillSL da

uno il possibile ,
perchè avvenga. Ar. Fur. 45. 5g. e 60. Poi vede

(Ruggiero è il nominativo), So per lui resta che moglie Sìa di Leon,

che I' obbligo non scioglie ,- Perchè ha promesso coutra Bradamante

Entrare in campo a singular battaglia; Non simulare ,
e farne sol

. per -assomigliarli." (V) sembiante , Sì che Leon di lui poco si vaglia, (le)

- Uicen ,u qWuo senso Restar poco o da poco allo stesso mo- fc — t,r.Hvno*=Seivirsi, Compiacersi.lUlic.ap
;

nea.yp^.2q.ì.^rir.

W Zie Mancar poco , Rimanere , Rimaner poco o da poco. Ar. Fur. 1-^4.) Mi rimetto però a quanto si degnerà d accuiuaum ce. V,tH3 ,

sanli
1 quali han fatto per Dio tanto più di te ; "e vedrai quanto ti

! .'• per arrivarli nella statura
, o anche per 'a
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iltuitrUiimo . In quali , tv nell'ore pio geniali ., t,... ...vita .li Jrg.

nero ec. »» faià "" "' grmidÌMÌnu>. (N)
,• Mfon Bnen fHptrMIo. Rasi «uno-;>'_ mm. -v.woi li t.i

' l\s,i e nel trattato ;

"
. Tavoliere. (.0)

diti' .l.i Ristart. Ne' significati .li Ferma*») e di Gettare
ili

<'/. aliti

listar,-
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,

1
, .1. volergli pacificare .

'• """•' ! ''••'" danni fc»"»

, 11 , quali licori vi' " '

''•'
" "'" '

lla-u-ro [Sui. histnunimoiit i dirimenti < ««(i/o ] bi-
Ull.l hi, ,

II.
1)..

Restiamo ,
* lt,-,li-a-uo. iV. pr. m. uaiaiu. 1,11;

Rbsticcioom , lo-slic-auò-lo. [.V»i 1 «///«. * fteite. [ Pkwc* •»«
irsi,/no . 1 />(i<. reliquiae. CJ;-. eY*ara'* f'^"- nuoa.rur. ò- > h ju»

,lrt ,. , _
(
Riitaurn , iM. (

/' Ri •)
// - 7" 1 ; -

lei hanno altri reitanri, Cari piti 'li gemme • d' min. ...
a — [Rimerito, Ricompensa.] Po/.a.K. %.5. Rm bude oa» da noiquflJcbc

« . t ...... . La lunga frdelta del fianco lauro.

5 — [Sollievo, Cimforto.Allcggiam nto.l L»L •tome». Qr.«*f*^^i.

j4r.fur4o.ia, Dato rertatiio a' ©oppi esausti e voti, Abnrat*ian*>ii

insilili.', I..cimino. • .

II,: rrUMBNTn ,
Kcsl.-a-mcii-tc. Avo. In modo resilo, Con relullanza. (A)

flirti <•//. 0**. (())

RfistlA.HO ,
* lt,-,li-a-uo. iV. pr. »i. Baldm. (IN)

lì

" iti™.

egli è duro partii,,, Che qualche resticcM sempre v avanza. » Uew.

Scism. pag. 8t. {Cornili. 17 5 4-) Lo primo articolo fu, Clic (le beni

di Chiesa , o luoghi pii , se si trovasse resticcmolo non ingoiato dui

Lion morto , si desse incontanente nelle branche al Lione Ilo. (H)

Rest.formi.* (Anat.) Rc-sti-for-mi.^<W. m. pi. Corpi r, ,t,lormi d1C01l.1l

i Peduncoli del cervelletto che nascono da ciascuna parte latenti*

della midolla spinale a lato del silo ove debbono dipoi comparire

le prominenze olivati , e vanno a produrre il cervelletto. ( V. Re-

sta.) Diz. Se. Mal. (0)
'

Restinguere ,
* Re -stìii-giie-re. Alt. annui, comp. Estinguere di nuovo.

Giamb. Maff. Vh. S. Malach. bop. 4- Dalle quali {celesti vivande)

tuttavia pio intenerito piangeva dirottamente i peccali suoi, e gì' incen-

tivi d'ella carne l'estingueva cori bagni di acqua freddissima. (P. V.)

Restio , Re-stì-o. Add. m. Aggiunto che si dà alle bestie da cavai-

care e da soma, quando [hanno per vizio di ] non voler passai* u-

vanii.— , Rlstìo, «*n. L'ut, refractàrius , rescs. Gr. eenvre_tt*roi.aw..

kìt.tux.^. F~. l'Ios 4g. (Da Retare in senso di Fermarsi.) l'junc.

Ba
•Se

menando un ronzino restio a casa. Bui. Pur?. 6. 2. Guarda te. co-

me està fera ce. è fatta fella , cioè restia. Peli. sou. 6. Me 1111 va-

le sprona, lo. o dargli volta ,
Ch'Amor per sua natura il fa restio.

2 _ Per siimi. Ridice anJie delle persone.} Tass. Ger. 17.17. Del

Cairo i' parlo , indi il gran vulgo adduce ,
Vulgo all' arme restio ;

Campsone è il duce.
3 _ Li forza 'di sm. vale il Diretto sopraddetto. Bemb. Asol. 2.11(1.

Il che suole tuttavia essere alle volte difetto nelle belle donne, non

altriinente che soglia essere ne' Le' cavalli il resÙ4.v>Maqg. U 2 7- &'"

....
..i lono. Remare vai dunque l0 pianto ui nuovo 1 spose Orlando: caro abate mio

,
Costui non vuol cheihn.o cavai più

ÌBKS&fia te,Fo, in cu, di pali formarsi le case ed alta me- P-^J/TvefdeuSió'?^SiGSA « furia , Andare a
di di ricovero.)» Del Pap. Cons. 11 pretendere di restaurare il poi- 4 ~ Unae Avei uel lesilo ,./<#,. x,

, _„ ,
J

.... '
, „.._.

mone languido e offeso per forza e virtù di medicamenti e un impresa '

;

che sono nel mimerò .1. .pie' molli appartenenti d Rm«wt* ,
«

,,uò sostituire Ristare*, negli altri non già, E per t'oppiali» quando

tastare vai Resistere, no», permette che ftatan se gli sureo^ni.
_

RBStÀTA, K.'-slà-l.i. l'V/'l du l'v.sl.u.-. // restare, l'ine. Lui. Imis. (.;•.

t«\o<. Hov. ani. 8f, i. Quegli .Ih- t'inMgnò cotesti novella, non

la t'ins.gnò tutta ì >.l elìi r.spo;,-. perchè no? e mre' disse 1 pér-

ch'e'non t'insegno la rntaU.» UrtlTrf, pa-. iaa.Q aww 16 /.)

11 dicitore . . .dee nel suo favellare quattro cose osservare. La pn-

ina ec. La quarte, che nelle restate dì akun detto , sotto uu na-

ve^ .1' alito dica molle parole , perchè , cosi faocnck» , si racconcia

l'organo, e riscalda...-! le gote. /•' pOg. »«S. Come nella Bne di al-

cuno detto U .-.Un.. e della voce è rimedio detta voce, cosi < molto

utile all' uditore ce ; onde si Conferma il detto di colui che lavcliu

delle cose le quali si dicono in quelle restale, (fi)

Restato , He-sla-tc Add. m. da Restare, lliwuisto, Avanzato.-, Kc-

3 _ Cessato. M. V. .3. 14. E restato lo strabocchevole vento ,
ivi a

pochi di fu un caldo sformalo.

3 — Convenuto, Pattuito , da Restare , nei sigli, del 5. 7. (Min)

Ristato. * (Bot.) Add. m. da 9x$&.#$*iunù> specifico di variepiante,

così dette dalie reste che sono in qualche loro parte. Lai. anslaUis.

Berto'oni. (O) .

'

,

, _ * Jgg della Gluma, del pappo, e del seme, quando sono guar-

niti di wia o più reste. A*g. anche dell'antera, quando termina

in un filo barbuto. Bertolvni. (O)

Restaurahemto , Rc-stau-ra-mcn-to. [ Sin. Lo stesso cAe] Restaurazio-

ne , F. Lib. cui: malati. Di qui facilmente nasce il rcslaiiranicnto

della sanità. Lib. Pred. Chiedevano al prete il ìcstauraiucnto de'loro

danni. Fi: Giord. Pred. E. Menile attendono pacificamente che si

faccia il restauramelo di quella chiesa.

Restaurante, * Re-sta-iVràn-te. Tati, di Restaurare. Che restaura, r.

di reg. — , Ristaurante , sin. (0)
Restaurare , Re-sta-u-rà-ie. lAtt.l Hifare a una cosa le parti guaste,

. e quelle che mancano o per vecchiezza, o per altro accidente simile-,

il che diremmo anche. Rinnovare, e in modo lasso Rabberciare ; [«/-

lamenti Accomodare , Ristorare.— -, 'Ristaurare, sin.} {V.Ristorare.)

Lai. restaurare , instaurare. Gr.à.aWSw. {Restaurare, dalla parti-

cella iterativa re, e dal gr. sluvroo io ficco i pali m terra
,
che vien

Restauro vai dunque io pianto di nuovo 1

snruixuii. y . l' los 49. (, uà litsiuie 111 BKiiau u. a t. .....»». .,

arb. 125. 16. Perchè spesso vedeno Cavallo uman divenuto restio,

: forsi il traili a maniera del rio. Frane. Sa. eh. nov. 12. Ut. ili-

11011 solo vana ma temeraria. (A) . .

2 — Instaurare , Reintegrare ,
Ristabilire. S. Agost. C. D. 4. 25. Li

quali giuochi ec. furono restaurati. (V)
5

3 — Fig. Ricoverare. Lat. rteipere , recuperare. Gr. M*\*i<.fwun

Peti: son. 164. Tal che mia libertà tardi restauro.

4 _ Ammendare. Lat. emendare , corrigere. Gr. •««jof&ou*. Dtttam.

1.5.E per restaurar tanto difetto ec. Presi '1 cammm colai, coni 10

ho dato. Dunt. Conv. 85. Dico che di tutti questi ordnn si per-

derono alquanti tdstochè furono creati, forse in numero della decima

parte , alla quale restaurare fu V umana natura poi creata.

5 - Ristorare , Rimeritare. Lat. indulgere. Gr. Xa^<rSSw. Cavale,

f'nitl. Lng. Ma gli restaurò in tiò che diede ,
e mando loro la gra-

zia dello Spirilo Salito. • „ r, , r » m-
€ - E n. pass, nel s%mf. del J.

2. S. Agost. C. D. 4. 26. A Ti-

to .. . fu detto in sogno, che annunziasse nel senato, che li giuochi

romani si restaurassono. E appresso : Stupefatto il senato di tanto

miracolo, con quadruplicata pecunia comaudoe che li giuochi sire-

staurassono. (Lat. censuit instaurar!.) (V)

Restauiiato, Re-sta-u-rà-to. Add.m.da Restaurare. {Rifatto, Riparatole.

—
, Ristauràtoj sin.] Lai. instauratosi Gì: ava.xaiiatr3ekS. Capi: Boti.

1.-.6. Quando l'umido o 'l caldo restaurato accidentalmente pel man-

giale e pel bere supera il naturale , egli «ori può fare le medesime

eie il naturale. Buon. Fier. 1. 3. 2. Dove altre statue,operazioni
e di frammenti vari! Sono , e rimesseina rcstauiate Modernamente

insieme.

Restauratore , Re stau-ra-ló-re.\Verb. m.di Restaurare.] Che restaura,

[Che rimette in buono swto. — , ^istauratole, sm.] Lai. reparator,

imtauiator. Pros. Fior. 6. 1S6. Questi fu quel gran Fabio detto Fa-

giano , il quale ec. fu il primo e vero restauratore della lingua Fa-

giana, [la quale ingiustamente certi saccenti . . . appellano Jonadat-

tica.] » òeid. Lett. dedic. Restauratori del Campidoglio, e di tutta

la città. Borgh. Fir. disf. 2gg. Doveano giustamente e veramente

chiamare i nostri Carlo loro liberatore , loro restauratore , loro rin-

novatore. (T)
Restauratrice ,

Re-stau-ra-trì-ce./^rJ. f. {di Restaurare.] G he restaura.

—
, Ricamatrice , «il» Fr. Jac. f. 2. 2. 17. Restauratrice di no-

stra ruina Se' , Vergine Maria , beata in tutto.

Restauua'zìoke , Re-stau-ra-i,ió-ne. {Sfè 11 resMirare , [ L atto di ri-

stabilire o rassettare una cosa nel suo pristino stalo; altrinienli Re-

slauro,] Rifacimento, [Reintegrazione , Instaurazione. — , Restau-

rainento Ristauramento , sin. ] {V. Ristoro.) Lai. instauratio. Gr.

ita.Ka.Uian. Guid. G._ Ciascun di noi dee commettere alla fortuna le

persone e le cose pro'p. ie ,
per restaurazione de' danni.

a _ per meiaf. Redenzione. S. Gio. Grisost. Dell' umana restaura-

zione parlando nella parola del pastore.
_ _

3 — '* (Archi.) Il riparare una fabbrica che minacci ruma. (Me) ^

4 — (Lcg.) [Rifareintento di danni, Indennità-] Vili* 7. 191. Si

rilento. Baldov. Dram. Io che in questo ho del restio. ( Cioè ,

innamorarmi di questo e di quello.) (A)

Restio difi
-

. da Riiroso, Ricalcitrante. Suolsi Restio particolarmente

applicare ai cavalli e ad altri animali impiegati alla portatura od al

tirare, quando non- vogliono passare avanti. Ritroso differisce da Re-

stìo
,
perchè questo importa soltanto resistenza a proceder più oltre,

e Ritroso indica ciò che si move od opera al rovescio del suo natu-

rale movimento o di sua azione. Ricalcitrante è più di Restio, per-

chè dicesi del cavallo o simile, che resiste alla voglia di chi lo gui-

da , tirando calci. Quando questi vocaboli sono applicali al morale

o al metaforico, non esprimono che le generiche nozioni di Resisten-

za", Opposizione, Contrarietà ec. ; ma colf analogia di maggior o mi-

nore intensione . giusta il valor proprio de' medesimi epiteli.

Restu-ulare. (Log.) lk-sli-pu-là-re. JV. ass. Stipulare vicendevolmente.

Tass. Leu. 175. Ed ancor eh' egli m'abbi detto di ricevermi ai suoi ser-

vigi, nondimeno questa sua parola {promess t d'impiego), in tanta insta-

bilità de' miei umori e della mia fortuna , non mi può interamente

fare stabile , s' ella non è confermata da alcuno che
,
«stipulando ,

possa promettere più di me stesso , eh' io medesimo non posso. (V)

Restituente,* Re-sli-tu-èn-te. Pari, di Restituire. Che restituisce.y.

Restitlumento , Re-sti-tu-i-mén-to. i'im. V.A. Meglio] Restituzione.

CV. Restituzione. ) Lai. rcstitutio. Gr. iitc^xT^Tccait. Guid. G.

Disposta loro la faina della sua ambasceria dala a lui per Priamo,

cioè del resti tuimeufo della sua scrocchia. -

_

Restituire , Rc-sti-tu-i-re. {A ti.] Dare in potere altrui quel che gli se

tolto, o che in altro modo s'abbia di suo ; [o più generalmente Ri-

dare altrui ciò ch'ei teneva e che abbia smarrito ; altrimenti] Rendere.

—,Ri s tituire,s«J-. '(f. Rendere.) lai. restitrifere. Gr. caco*a^tirra»i.

(Da re, e da stalliere che vai Porre , Collocare.) Bocc. nov.21. i9

Io era ben cosi , ma non per natura, anzi per una infermila che la

favella mi tolse, e solamente da prima questa notte la mi sento essere

restituita. Enov.8o. 24. Parendole aver tirato a pochi
,
pensò di re-

stituirgli i cinquecento. G. V- 9. 3o6. tit. Come a Cortona fu re-

stituito il vescovado.
2 — Ristorare , Riparare. Cavale. Specch. Cr. Fu convenevole che

f uomo fosse restituito di grazia. » FU. SS. Pad. 4. 2J2. Onde su-

bito fue restituito dell'occhio, e vedeane così bene come di p.-ima.(V)

3 —'Emendare,' Correggere. Lami Lez. Ani. Io sospetto che vi dicesse

portus, e che si debba restituire il luogo di Plinio cosi ec. Restituen-

dosi in quella maniera, è la sintassi chiara, semplice ed eUganle.(A)

4 — * Rimettere , Reintegrare. Din. Camp. L 3. princ. Perdonò ai Co-

lonnesi e restituilli nei beni. (N)
_ • .

5 _* Nota modo. FU. SS. Pad. 1.166. RestitmgU a potersi comuni-

care. {Ammise da capo què' monaci all' Eucaristia.) (V)

6 —* Ed usato assolutamente. V. Ristituire. (Pi)

7 _ • Dicesi Restituire a grazia o alla grazia, e vale Rimettere le colpe.

V. Grazia,
f.

so: (N)



Cqo restituito resultare
Hkstulitd , Re-sli-tu-ì-to. Add. m. da Restituire. De Lue. Ist. 2. 5. 7 — Nel giuoco delle minchiate Resto o Sessanta

Ber?. (Miai

RestitVto ,
' Rc-sti-tù-to. IV. pr. m. Lat. Restitutus. (B)

Restitutore, Re-sti-tu-tó-re.C^eri. m. dì. Restituire.] Che restituisce

.

—

,

Restitutore , sài. Lui. restitutor, instaurato!-. Gr. o à.vxy.ai\illuv.Segn.

Mann. Ciugn. 22. 5. Non t'avvedi per qual cagione egli è chiamato

in far ciò restitutore paziente, più che fedele ? » Bocc. nov. 27. 21.

Essi daunan 1' usura e i malvagi guadagni , acciocché fatti restitu-

tori di quelli , si possan fare le cappe più larghe , ec. (B)

a — Ristoratore , Riparatore. Guicc.Stor. 5. 252. Ringraziandoli cia-

scuno coinè restitutori della gloria italiana. Snh'in. Disc. 1. 2^2.

Ne' latini autori era tanto versato il Petrarca, e tanto in latino eser-

citò suo stile, che restitutore glorioso della lingua latina e padre

di quella meritò d'essere riputato

dicesi II numero
di sessanta punti , .che si. segna all' avversario con altrettanti pumi
quanti sono i sessanli che si contano. Bisc. ftlalin. 632. Ogni ses«

santa punti si mette da banda un segno , il quale si chiama un ses-

santa
, o un resto ; e questi sessauti si valutano secondo il concor-

dato. Lor. Pane. Sch. 20. M' è accaduto D'aver due Soli contro
alle minchiate , E al gemino splendor di doppia luce .... veddi....

Grandinar resti , e diluviar sessanti. (A.) (B) .

Resto.* Add. m. V. A. V. e di' Restato. Rim.Ant.F. R. inceri, san*

62. E ogni gioja è beh fuor di me resta. (V) Raldov. Cecch.Lam.
st. 33. E del me' ciuco anche so' resto senza. (Br)

Restose. (Agr ) Re-stó-ne. Sm. P.Aret. Lo stesso che Gretofra i Fioren-

tini , cioè 11 terrena ghiaioso che rimane scoperto ">Z mezzo o intor-

no all' acque correnti od altre acque stagnanti. Red. Poe. Ar. (A)
Restitltorio. (Leg.) Re-sti-lu-tò-ri-o. Add. m. Che si deve restituire. Restoso. (Agr.) Re-stóp-pio. Sin. La paglia che si ottiene ristop

(A) De Lue. Berg. (O)
. .

'

piando. (V. Stoppia.) (Ga) - '.

Restitutrice , Re-sti-tu-trì-ce.Feri../^ di Restituire. Che restituisce.—, Restoso. (Agr.) Re-stó-so. {Add. m."\ Pieno di Teste; [e dicesi delle spi

Rutitutrice , sin. Batlagl. Ann. 'i6g6. 18. Berg. (Min)

Restituzione , Re-sti-tu-zió-ne. {Sfl 11 restituire, [Il rendere. La Re-

stituzione è debita, giusta, intera, fedele ce. Altrimenti Rendimento,

Restii uimento.] Lat. restitutio Gr. è.*or.a.Tacrct.(ris. Bocc. noi'. iy. 02.

Ninna pena più aspettandone , che la restituzione di fiorini cinque-

cento d'oro. G.P. 11. 4g. 8. Chiunque prestasse sopra s'è al Coma

ghe.] Volg. Diosc. La spelta è più restosa e più lòpposa del farro.

Cr. 3. 7. 2. Ed ènne alcuno che non ha reste nelle spighe , e con

tutto che faccia piccole spighe , ovvero corte , e tema la nebbia più

che il restoso , nondimeno ec. ( Cosi abbiamo credulo che si debba

leggere , invece di resto , che hanno gli stampati, dove alcuni testi

a penna hanno che ha reste.)

uè , avesse di .guiderdone libero, e sanza leniménto di restitu/.ione, RESToviGLiARE.(Agr.)Re-sto-vi-glià-re.^(t.iiai'prfl»
,eMnfeJTejio sostituen

a ragione di quindici per ccntinajo l'anno. Pass. 11. Il fare testa

incuto, o restituzione che abbia lo 'nfermq a fare ,
impediscono.

— * Correzione, Emenda. Lami Lez Aid. Qui ini si porge occasione

di tentare la restituzione di questo passo di Plinio coll'ajuto del ina-

raviglioso codice riccardiauo , che porge lumi sino cogli errori del

copista. (A)
— (Astr.) Restituzione

,
parlandosi del molo de' pianeti, va'e il Ri-

torno che essi fanno al. punto medesimo , donde ha principialo il

loro molo. Lat. restitutio , revolutio ,
periodus. Gal. Gali. 223. La

somma velocità delle loro restituzioni richiede una precisione scru-

polosissima per li calcoli de' luoghi loro. E Sist. 4$°- Della Luna

do una coltivazione all'altra-, senza farlo riposare giammai. (Ga)

Restremazione. (Archi.) Re-stre-ma-zió-ne.^/." V assottigliamento della

colonna dal fondo , o dal terzo in su. La restremazione deve esser

maggiore quando è più svelta la colónna ; onde un Ottavo nel do-

rico, un Settimo nell' ionico, un Sesto nel corintio. (V. Stremare.)

Baldin. Voc. Dis. Restremazione: lo sfuggimento che fa la colonna

sotto il collarino. (A) (Mil)

Restrignere ,
* Re-strì-gne-re. Alt. anom. Lo stesso che Ristngnerc

,

V. Cr. alla V. Restrittivo. (N)
.

Restringeste ,
* Re-strin gèn-te. Pari, di Restringere. Che restringe.

V. di reg. Lo stesso che Ristringente , V. (O)

poi , le cui 'restituzioni sono state investigate principalmente in gra- Restringere , Re-strin-ge-re. Att. anom. Lo stesso che -Ristringere ,

zia digli eclissi ec. , non si è parimente con intera curiosità licer- Ristrgnere , V. Sannaz- Arcad. pros. g. In un lato della picciola

eato qual sia il suo progresso per gli archi particolari del zodiaco. valle le nostre pecore e le capre restringemmo, come sapemmo di-

4 — (Leg.) Restituzione in tempo: Rescritto del Principe, per cui si visare il meglio. (A) (V) ....
concede altrui la facoltà di operare , tuttoché decaduto da tal pri- 2 — E n. pass. Borgh. Tose. 332. I xn popoli di Etruria ,

in

termine. (A) rovina de' Tarquiuiesi, si restrinsero a pigliare tutti insieme l

in sulla

armequituesi

contro a' Romarii. (A) (V)
Restringale , Re-strin-g'wbi-lc. Add. coni. Che è soggetto a restrizio-

ne. De Lue. Doti. volg. 5. l5. 17. Berg. (Min)
_

RESTRi«ci»EKTo,Re-slrin-gi-mén-to.^in.jr/reitrt"/isere,-aftrJ/wc«tiRestrizio-

Lo stesso che Ristrignimenlo, V.Mascard. Disc.mor. i.2.Beig.(Mm)
strittivo, V.

vilegio per essere passato il termine. (A)
1 — in intero :

* Secondo il drillo romano, è L'azione di rein-

tegra di una cosa o di una causa, con cui il pretore soccorreva co-

loio che fossero stali ingannati, o che per la loro assenza, l'eia, il

timore o la mala fede delle persone colle quali avevan contrattato ,

fosser caduti nel laccio loro teso. Con essa il pretore soccorreva an-

che. coloro a cui un cangiamento dì sialo o un giusto errore avesse Restringitivo , Re-strin-gi-tl-vo. Add. m. Lo stesso che Res

cagionalo pregiudizio. Lat. restitutio in integrimi. (N) ed usasi anche inforza di sm. Pasta. Lanugine pigliasi ancora per

Restituzione din", da Restiluimento. Come sostantivi astratti del v. . lo musco degli arbori, il quale tiene del restringitivo, e però vale

Restituire , si 1' una che 1' altro sono bene adoperati , sebbene Resti- a reprimere il vomito , il flusso di ventre, ed altre maniere di eva-

tuìmento ha non so che di più vieto. Ma esso più ancora inoppor- cua/ioni. (B) ...
timo e contrario all'uso tornerebbe in tutti gli altri -significati di Restrittivo , Rc-strit-ti-vo. Add. m.Che nstngne ,

Alto a restrignc-

Restituzione. re.— , Ristrettivo ,
Ristringitivo , Restringitivo , sm. Lat. restrin-

#esto , Rè-sto. lSm.~i Rimanente, Avanzo, Residuo, Restante, Cosa gens. Gr. lepotrSiopl^uy. Salvia. Disc. 3. l4y- Non apparendo volontà

rimasa.Lal. reliquum. Gr. ri Xoi-xóv. CV.Restare.) G.F.n.8g 8. Aven- del testatore in contrario , limitativa o restrittiva della voce, ella si

do eglino ad avere di resto dal nostro Comune alla fine della guerra dee intender sempre non in altro linguaggio, che in quello delegali,

intorno di 25ooo fiorini d'oro. E 12.48.1. Domandando- messer Ma- Restrizione , . Re-stri-zi-ó-ne. {Sf. Il nstrignere ,
L'alto di limitare una

stino, tra di resto e d'ammenda, più di i3oooo fiorini d'oro, i' Fio- cosa a più stretti confini. Altrimenti Ristriguimento, Ristrmgimento,

rentini saviamente fcciono ordine e dicreto, che più stadichi non gii si Restringimento.— , Ristrinzione ,
sin. Lat. restrictio.

mandassimo. M.C.8.-/8. Noi dicemmo poco appresso di sopra l'utile 2 — Correzione o Riduzione a cosa particolare. Segn. Mann. Lugl.

e saviu di liberazione che prese il nostro Comune contro al resto della

23- 75- Perchè il giuoco è ridotto .al sezzo
_

resto. Ciriff.Calv. 2. 36. Meglio era che venuto qui non fussi, Che-

to, hai scontro il tuo ventuno in flussi , E vanne dell' avanzo del

tuo resto.
— * Col v. Avere; Avere il suo resto, propriamente vale Avere quanto

altri merita . I' intero compimento di ciò che si dee ricevere, e anco

un po' più. Questa frase però s'usa per lo più ironicamente, perchè

ì3. 4. L' ha detto così senza restrizione, perchè a lavorare una tale

conformità sono molti e' hanno a concorrerei' Settemb. 28. «.Come

un tal uomo non è atto al regno di Dio senza restrizione , non e

atto a veruno di detti regni.

3 _ (Teol.) Restrizione mentale. Proposizione ristretta , e non inte-

ramente espressa; {.ossia Discorso con età alcuno asserisce fallace*

mente alcuna cosa, e nello stesso tempo dice internamente a se stesso

il vero senso di essa : il che è condannato dalla Chiesa.}

quando si dice : E' gli ha dato il suo resto , s'intende dire : E' gli Resucitazione , Re-su-ci-ta-zió ne. iSf. V. A. V, e di'] Risurrezione

ha dato più di quello ch'e' mei itava, ovvero Dovendogli fare un ser-

vizio , e' gli ha fatto un' angheria ; e parlandosi d'ingiurie o di per-

cosse esprime Eccesso , Sovrabbondanza , Più che di ragione. (A)

1 — {Col v. Dare :] Dare il resto [= Compire interamente.} V. Dare

il resto.

3 — Dare [ad alcuno] il resto o il suo resto, [fig.
~ Fargli quel

che merita , Dargli il suo conto a puntino.]

Fr. Giord. Pred. S. 5y. La carne , la" quale è impedimento sommo
alla tua resucitazione.

.

Resinare , Re-su-dà-re. {N. ass. comp.] V.L. IV. e di' Risudare.] Lat.

resudare. Folg.Ras. Quando il canto del lagrimale dell'occhio resuda,

e quando si prienie , se ti esce putredine e fi-acidume , sì s' intende

che egli vi abbia fistola. _...'

Resulabad.* (Grog.) Rc-sn-la-bàd. Città dell Indostan inglese. (G)

i — « Ónde r?mi ha dato il mio resto", dicesi quando altri fa RÈsbltamento , Rc-sul-ta-ménto. {Sm ] Il resultare, {f. e di' Risulta-
« ... . ' , .. ' . . . 'Irw r~. r. n r. ' I !_ J '. ..'. 1 ..-.., . /liti i-il.rii tn »-«o - . h ...... 11 ì i .

azione onde in taluni si confermi l'opinione della sua malvagità. F.
Dare il resto,. J. 2. (A)
— * Colv. Fare: Fare resto=F/«/re, Terminare. ^.Fare resto, §.i .(A)

a — Fare del resto {si dice da' giuocaiori ] Il giucare lutto il re-

stante del danaro. {F. Fare resto, §. 2.]

mento.] Com.Par. l-8. Bilancia di giudicio ,
distribuito resultaincntu.

Resultante , Re-sul -tàn-te. P'irt. di Resultare. Che resulta. Lo sles.-o

che Risultante ,' F. A' iv. Tratl. Resisi. I momenti del conoide pa-

rabolico ce, resultanti da' proprii pesi e dalie lunglie2zc.(A) Cocch.

Disc. 2. 100. È come parte di essa ec. resultante dalla maggiore la-

ì. — E per meta/. Far del resto == Arrischiare il tutto; {ed anche cilità di supplire ai bisogni ec. (N)

orire. 'P'. Fare del resto, $ 3, e Fare resto , %. 3.] Ciriff.Calv. R
4- '33. Qui ci bisogna avere occhio e cervello, Ch' a questo tratto

ognun fu del suo resto.

5 — * Col v. Giucare : Giucare del resto =3 Arrischiare il tutto, il

meglio che si ha. P. Giucare
, §. 10. (N)

6 — Del resto
, posto avveri, vale Ma ,

Quanto a quello che resta

d dire. {V. Del resto.]

» — * E fu detto anche Nel resto. V. Pallav. Perf. Crist. 1. 10.

Nel resto, siccome il timore è forte a distoglierci per poco d'ora
dal peccato, così è impotente a serbarcene lontani per lungo tempo.
E i/f. Nel resto, da capo addimando : queste influenze ec. (N)

esultare, Re-sul-tà-rc. [ÌV. 0». V~ . e di'] Risultare. Lat. proveni-

re orili Gr. ylyvMSlxt. ( Dal lat. resultare che vien da resultimi

part. di 'restilo io rimbalzo ( e questo da re, e da salio W salto. Ri-

sultare è dunque lo stesso che Saltar fuori, Venir su, Uscire.) Uant.

Conv. 61. Quella cosa dice 1' uomo essere bella, cui le parli debita-

mente rispondono , perchè dalla loro armonia resulla piacimento.^.,.

Pand. 28. Così d' ogni esercizio resultano molti danni e affanni

agonie di j&nte.Star. Eur. 1. 15. Oltra T onore e Ja gloria che vi

resulterà dallo avere difeso la ragione dalla forza. E appresso
: Se

tutti questi utili ce. vi resultano dal collegati con Berengario
, ri-

cevetene per amici.
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hmortnrc sfoco. Cobi, htf. Poco resulta ce. (A)

',; ~, '

K.\ul ti !.,../,/</.• ni. ./ l!,,.,H..n,/\ •«/' »'"" '' ^
"1 l

1
:

;.,,;.,•:., ./,.-,- Ki«.ii..,.u,,.., minuto. : .

-•.•••

'/,„, i. ,*. Seppe eneo l'istoria naturate* |u .... duina .
hMj

noll ;•. ,,,„',, ^ „„ .-cullato ,1, varie notiM .c.entitìche co. "

/Y../. P*toav. .v. ;-• Ma finalmente il resultato del nw '••"»' >" '

Innno I,, »n traeii'O avvenimento ro, (N) ... , M

palmi. Era un ««lo .-'..• ,/,,•,„ H^rtrtra un «/ottonar -""'..

retto AJ »» »•«• «àwaima AÌU facoltà, . «s*i» '«e* "" ri

Alili ./</ dottorato. (Dal lat. nencnptM riassunto) (Ber)

^,- fm-. .v. ,,v. Cui resupma nuli arena ijaet A >""> «OB"'
.

Schio rapact (VI Copp.limMrr.».54' EU» ('« *«"«>. CDlu'."c-

oMc£XJi*ì^.po™!)GU«VÌ ^eemloprende^-esuwna,

E della sua rapina Le .poalU opime suo» .più cor *«*»• (g m

.fané , cm moglie ma.|à «,«eat. &jmh g» .

O

^^

t,^ a, resurnmne. [F. Pasqua, $. ».]-», ^'^^^J^
fisurresso.Risorresso, sin. £*u. resurrscttc, Gr. ^^ÙS^m-
lare storpiatura del lat. rrsurrext risorse. ) • Tflss. «6.5. Obblighi pu

reaclmll volta coniessars, l'anno, -questo perla Pasqua di rcsurressi.

G V 2. )3. 2. 11 dì delta Pasqua di resurressi.
.

*£££ • Re-sur-rès-si-o./^. Lo te. * sW«,,j£P<*

.9. Gir. 4*4- Fatto Pasqua di rcsnrrcssio lollOQ a Ila 1
cnteco t|. ( \)

G. V. 6\3*. Per la Pasqua di resurrcssio vigliente, lo Ke eli man-

cia andò a suo diletto in Fiandra. (N) . n
Re" .««ssio**, Re-sur-res-sióne. [,V/ f. ^ r. e^-R.surreW D.

Gio Ce//, te;. *S. Quanto adunche voi siete migliori , 1
quali co

linciati ad essere innanzi alla morte quello che saranno gli uomnu

dono la resurressioue. . , „ , . .

3 -Pasqua [di Regressione o] di Resurrezione si dee la SoUnnmc^

Idrata dalla Chiesa della resurrezione di Cristo. FitJ%*& *:

322 Dopo la Pasqua della resurressione standomi in tanti mali, vidi

sione e poi resurressisse, C\ ) , . ., ,.,

«EsL, Re-sur-res-sì-to. [Add.rn.da Resurressare.rif-4- K-* di

Ksc tato, t
Risorto.3l?«».l.ri«-RW.^.-Alloru io.riposato alq»anto,e

r "uressiti li morti spiriti miei ,
e li ^f^\^T (OwS

possessioni, dissi a questo mio amico queste parole :
ec, (V"'./f)

BrCrTesso Resiu-rèslso. [K. L. Lo stesso che} Resurressi,O «.

*Con P i 53- L'una delle due parti dentro ecdovea assai, re altra

il duella Pasqua di resurresso. Cron.M<,rell. 3,8 In questi tempi

e nacque a gorello di Pago.o Morelli un fanciullo ec. in Domeni-

ca e in dì di Pasqua di resnnesso. » Bemb. Lett.ò. 76. Pei toinae

il viario che io incominciai alla Pasqua di resurresso passata. v
rs)

1lJsu3o«e ; Re-sur-re-.ió-ne. [Sf. F.A.\ Lo stesso che ResurreSs ione.

^IP Idi"Risurrezione.] JBoec. H- DanC^U ™e °% ™^
uà morte, e la resurrezione vittoriosa. ^^f^'J^f'^T.
ci puoi argomentare ancora Vostra resurrezion. Pass. Pio/, h^

cÒndo che Gesù Cristo dopo la passione e la sua resurrezione disse

aeH Appostoli. Fik S. àargh" i*9 . Dopo la passione e resarre-

zione dTiltro Signor Giesù Cristo ec. moto santi martiri furono

R^i^^'^sci-tàn-te. Parodi Resuscitare. Che resuscita.

j^Sf^^xX la „a.^ e ^Risuscitare.

(Da re, e da excitare.) • ^ . ,. „ „
a L N. ass. Ritornare la vita. Frane. Sacek Op. div. 1&J.

T.e

volte unse e volle ugnere la Maddalena Gesù Cristo : la puma in

casa Simone Fariseo\ ec. ; la terza quando andò per ugnerlo morto,

e noi trovò ,
perché era resuscito. *„« -ir F A F

Resdsc.tato ,
* Re-su-sci-tà-to. Add. m. da Resuscitare, F.F. A. F.

^rfl'FrFlfF. e di' Reità.]-, Retade, Retate, sin. LaU ne-
B

quiVi f sedósi Gr. „oX^, «aVùff { Lab, 46. Per uno spergiuro

per una reta
,
per mille sospiri sfiniti ,

^.G.F.^iA. La Chiesa

non si polca 'difendere ,
«è* aver sua hbertade per la

;

reta de
=

nial-

vaai tiranni d'Italia , che l'occupavano.. Cron. Morell Z49- Fu di

buono intelletto, e buoni furono i suo. consigli, sa

™™"1-c!ttk
Sallust. Jug. R. E così li -Vacches. solamente due d. della lo o.ta

rallegrati. % appresso: Questo fra li buoni uoauiii • am.sta, fiali

re è lega di llSigionf , e fabbrua di retade. E altrove :
Poi di

[ulte alti-e retadi eguale arti. BiaU S. Greg. Non si curo di por

fi e alle sue retadi. Li,. M. Allora potrete voi fare giudicamene,

de' nostri corpi e de nostri beni , secondo Ja retade e lo mento di

ciascun di noi. Pass. 5f . L1

uomo peccando , e faccendo le letadi,

diventa reo. Fa. SS. Pad. 2, io?. Per questo modo quel frate

vìnse la loro malizia e retade. Cavale. MeJ cuor. Questa e dunque

erau pazzia e reta , lasciar la battaglia d'Iddio.

a - * k poettcam. wfl» nncne rfa'mo^nu.^a^w.O^.^/.Qu^l

oer lor reta sozza ebber morte. (Pe) _''.'„,
, ,

RE
P
taoo^o , Rè-tàg-gio. £*».] Rcdhaggw ,

Eredità l cosi nel proprio

eamntlfìm.liV, Eredità.) lai. haenditae, r;r.*\w „>•<<. I

,,. «3. , il quali avi i avuti pei retaggi i della madre dal i mU.

Ah landra dji Ron .io. paut. Pur* >'> •'" '• oi ^ •

perche dal n leggio Li lìeli ditevi furno umU.B '»• 1O7. Co.i

h».H,. macinio h D19 . rhe qucUo I '
lv.v,,,/...i.- Fo»»e

italo , che chi non i reda ilella bontà, peni •
.1 rei iggi • d 11 aveie.

Civn.FtU.5a. Ivendo ri Hulaloit retaggio del padre. * Saly. Avveri.

, 2 ,,. La cui virtù In quoti 1 altro Marceli •

1
1 ritta retaggio

t„iie trapaliate. (V) Dani Puiy.j. I> I retaggio miglio? ";""'

possiede. (Cioè, Giacopo e PcScrico «cediUn la corona d 1
pa

dre , ma il meglio dell'eredità , cioè la yirtù , rù jwroijo.) (1S)

a _ Facoltà, Possessione. /-<«. fortunac, substantia*. Gr. ra gir». (Dal

frane hèrita-e che vale il nied. ., nm. ) Seti. PiU. Questo mrdCSimo

avviene a coloro che s n signoiJ di gran retagjji 1. Pai*.>52- Q .an.lo

T uomo sarà morto , il suo retaggio saraunu i serpenti e le Di llle e

vermini.» Teseid. 3.36. Era a costor della memoria .... il. L antica

Tebe e '1 I010 alto legnaggio, E similmente se n'era partita La lor

felicità. .. e la lor vita, Ch'era cattiva, e '1 lor grande retaggio. (B)

3 — * Erede. Stor. Semif. tj Ora la detta pulzella ,
comeche della

sua genie sezzaia ella fosse , e per segiicla di detta terra di Semi-

fonte retaggio . . . diede il tutto a dote a detto conte Alberto suo

marito. (V) .,

Retana, ' Retà-na. N. pr. f.
Lai. Retana. (Piacevole, dal celt. gali.

railean piacere. ) — Nome della schiava per consulto della quale

Roma vinse i Galli ,
abbandonando loro le schiave in luogo delle

Dame romane che avevano richiesto.Altri la chiamano Filoti.ic.(Mit)

Retabdare, * Re-tar-dà-re. Ali. e n. F.A. F. e di' Ritardare. Covale.

E-pos. Sinib. t. 184. Retai dandoti che non lo sègutschl. (V)

Retare. (Pit.) Re-tà-re. Alt. Tirare la rete sopra disegni o pillare.

F. Rete, C. 3. Foc. Dis. (A)

Retare. * IV. ass. F. A. F. e di' Ereditare. G. V. 2. 8. Fece legge

che quale aucella, cioè serva, ingrossasse di Saracino, tosse tranca e

così retasse il suo figliuolo come quello della moglie. (Pr)

Retata, Re-tà-ta. Sf.Una gettata di rete; e la Presa del pesce chiuso

nella relè ogni volta che si getta , o che si trae. Salviti. Upp. pese.

Giacchiata è una gettata di rete , una retata. (A)

Retato , Re-tà-ta- Add. m. Intreccialo a *uisa direle.AUnmenli^

ticolato. Lai. reticulatus. Gr. èWwWro S . Cr. nelle 9. Moscata e ISo-

cemoscada. » Sacc. Rim. Popoiii arancini, Retati e raoscadelli. (A)

2 - (Pitt.) Da Retare. Aggiunto dato a Disegno o ^j»«*
rata la rete. V oc. Dis. (A) Baldin. Foe. Du. alla v. Retai e

=-
Ti-

rano (i pilioriy i medesimi quadrati tanto maggiori a propoizione ,

quanto vogliono che sia l'opera , nel quadro da dipignersi ,
e cosi

in ogni quadrato ritraggono quella parte , che corrisponde ne retato

esemplare, con gran facilità, e danno la stessa pi «porzione al tuUo,

che hanno i quadrati dell'esemplare con quelli della copia. (IN)

Rete. (Ar. Mes ) Ré-te. iSf] Strumento di. fune o di.fila u"u/a '

ntààie ,
per pigliar fiere ,

pesci e uccelli. Ne sono di diverse ma

Jere , e secondo quelle diversificano il nome loro [Se ne coniano

più di settantadue per lascia pescagione, ognuna delle quali ha un

nome particolare tratto per lo pia da quello de pesa che servono a

prendere. Sono necessari!, per farle, una forbice con le punte ro-

tendale , alcuni aghi di legno di varie dimensioni e dei modani

acciò le maglie riescano, uguali. La parie superiore, deda rete tesa

verticalmente dicesi La testa , che perla pm e guarnita di una

corda, che dicesi Maestra. Orlare una rete, vale Cuigena il una spe-

cie dì vivagno fatto di grandi maglie di spago che servono a raf-

finai la. Armare una rivale Cingerla d'una fune ?**«&£
ad ogni tre pollici con filo ritorlo, e chiamasi Rahnga.Gola e L un.

beccatura d'una rete falla ad imbuto , in cui 1 pesci entrano age-

volnenlr ne possono più uscirne. Le maghe sono a mandorla o squa-

drate. La Rete è sottile , coperta , nascosta ec. Dicesi Acconciare,

Slegare, Distendere, Tendere Raccoglier e r^fat. rete, cassis Gr.
ri L » ' „ , ,,, , 1. _u„ ..„u ; mprlpsi.no. Altri da renne-Sprecare, Uistenocre, J.enueie,j.iaeeug"v.. .- --••• J

_

- .-.

ÌIrL. (Rete dall'ebr. .«cacche vale ^ ^àe
"Ti MtltVBocc

re, perchè ritiene i pesci. V. altre ehm. presso il Littk-ton.) Bocc.

no». A*. 10. Prestamente raccolte le sue reti ,.a lei ritorno. Co,,:.

Par. 1. Glauco pescatore a lenza e a reti
,
per trarre aua vita, an-

dava pescando su per li lidi del mare. Coti. SS. Pad. EU. non

fvevan
P
o Tascfato più nuli' altro che vilissinie reti, e tutte stracciate.

pTtr.canz.38. j. In rete accolgo X aura, e n ghiaccio 1 fiori. Esori.

255. Né di Amor visco temi o lacci o yeti. 0a». Purg. 3 .
63

M« dinanzi da«li ocehi de' pennuti Rete si spiega indarno, o si saetta.

cfriP^cS»** .Dicendo» tosto darà nella rete Quesf uccellac-

ela'fdietito selLmazza. G, S.Gir. 11. Il pescatore ec. aguata

lo pesce ec. alla lensa , ovvero alla rete.

,

. „„„„„„ Roj>

?- Anticam. usalo anche ingenere m per licenza.poetica,BeU

Man. 77 . Talor me stesso col pender m inganno ^ugnendo h

al rete ove se' avvolto. CS. S.) Eav. Esop. 19. ( tir. 1818.) Gli

uommi VjffijkcS e ^glianoi coloro r,ti e^n taro^^gg
3 _ Per simil. Qualunque intrecciatura si difune, com« anc/ie

di filo di ferro , di rame, e sanili ,
per lo più usata per riparo di

fhecchess/a [e per quA chiuso o recinto fatto di corde
,
dentro a l

auaUi pfsÙri Custodiscono ài notte a cielo aperto le pecore.) » Lor.

Wd cap 4.pag. n3. {Bergamo i 76o.)Lc pecorelle ancor den-

tro -.Ila rete Guardata dal can vigile ,
si stanno Ali aura fresca

tio alta 1 eie ^uai s
Ua sa che h a,

dormienti e li^e.
J) ^\f^ ^ cJatra ul? b,a„co cigno , Stende

dimeni usnoni Cjoatra una ìepie, u v rr,, t .
°

..Ji

faugel di Giove , o 1 marzio lupo Alle reti rapisce un agnellet-

t0
i-rCfs] anche dicesi: Una sorta di cuffia tessuta a maglia.Lai re-

i- a r\. 7Z*>,t G F 10. 1 5 d.2. Essendo le donne di Firenze

mol o^U-astrs^nloperchl- ornami ec. di ghirlande d'oro ec,

?rH e intrecciato! di perle, e altri divisati ornamenti di testa ai

gran/costo ec:% sopla ci proceduto, ec. E -te *. Che m«aa

v^^i^.,.p^^•fV^^

1

I

;

1

'
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V,

donna non potesse portare nulla corona , né ghirlanda te, eziandio

ili carta dipinta , ne reti, nò treccici e di nulla spezie, se non sem-

plici. (Cosi nel testo Dav.) Buon.F'ier. 4- 2. <• E di lavori vostri,

Zinnali , burattelli , Gorgiere , cuffie , reti , Renderle vogliolose.

3 * Dicesi liete fatta a mandorla quella a uso della frombola^

ilove si mette il sasso per iscagliarlo. Ci: alla v. Frombola. (A)

6 Dicesi Rete del barbiere ad Ogni lavorio che altrifaccia quan-

tici disoccupato da cose importanti» Magai. Leu. E di quei sorbetti

ri/ tran diventati la rete del barbiere
,
proverbio da ine non inteso,

cosa n' è stato ? (A)

y — Fig. Inganno, Insidia, Agguato. iai.insidiae.Gr. i'tn.^px.Bocc.

77oi'. ai'. 4. Ghino di Tacco, sentendo la sua venuta , tese le reti
,

e senza perderne un sol ragazzetto ,
1' abate con tutta la sua fami-

glia e le sue cose in uno stretto luogo racchiuse. Dant.Purg.2t.y6.
Ornai veggio la rete Che qui vi piglia. Slor. Eur. 1. 28. In questa

maniera uscì salvo fuori delle reti , e tornossi con pace a casa. E
//. Sf- Ed in questa maniera uscito fuori delle reti., se pure alcuna

tesa Ve n' era , come e' fu dove e' volle , mandò subito per i suoi ba-

ìoni , e per i capi delle sue genti.

* — Onde Esser preso o Rimanere alle sue reti; si dice in modo
proverbiale di Chi rimane ingannato da'proprii consigli. Lat. malum
consiliurn consultori pessimum. Tac. Dav. ann. 6. ii5. Tanto più

ite giovò di vederli presi alle reti loro.

9 — * Dar nella rete , nelle reti == Esservi preso , e /ìg. Rimane-
re ingannalo, V, §. 1. e P. Dare nella rete. (A)

10 — * EJìg. con altro verbo , ma preso in buona parte. Vit.

SS. Pad. 3.2jo. Non avere paura, imperciocché io sano il Salvatore

del mondo, che m'hai cacciato in vece del cerbio, acciocch' io ti cac-

ciassi e meltessiti nelle reti della mia salute. ("V)

11 — * Far. la rete: dicesi /ìg. Che il sole fa la rete ad alcuno, per

significare che quii tale è in prigione, dove il sole entrando pe'can-

celli fa dell'ombra loto una specie di rete. Alleg. 220. È più dolce,

cred' io , stare in segrete , Dove almeno un s' abbioscia in su '1 pan-
cone , E dorme qua::do '1 sol gli fa rete. (Br)

13 — * Ditesi in gergo Rete torta per Le fusa torte.Ambr. Furt.

3. 3. Che ha-? di' su presto. Guaì. C ha messo la rete torta. (V)
3— A relè, posto avveri. A guisa di rete. Cr. a//a ^.Lacchetta.(A)

i$ — T. de' salinari. Rete calda chiamano essili vaso più allo di

tutto il corpo delle saline, in cui si travasa con buglioli a mano t'ac-

qua che si tira su del legaccio. (A)
2 — (Marin.) Rite d' impagliitU-tura; Un intrecciatura difuni , e si-

mili, che si fi attorno al vascello /sostenuta dalle battagliale, per
riparo de' ccnibalieiui. (S)

3 — (Pitt.) Tirar la rete o Retare dicono ,i pittori quando volendo da
qualche piccolo disegno fare un' opera grande, o viceversa, o com-
pire appunto una pittura o disegno , tirano più linee per f altezza

del disegno o pittura con distanze eguali, e così coli' intersecarsi

delle linee viene a riempiersi il disegno pittura, che essi vogliono

copiare, di perfetti quadrali, ciascun de' quali cadendo sopra alcuna
parte delia pittura, rende piti facile l' imitare e proporzionare la parte

contenuta. Foc. Dis. (A)
4 — (Anat.) L'omento, [Il zirbo; ed è quel pannicolo grasso che

cùopre gì'intestini degli animali. 1 (/'".Omento.) Lat. omentum. Gr.

iirlir\oM, Liti. cur. malati. Mctlarisi un pezzo di rete di pecora sof-

fritta di olio. Boez. Vai di. 3. rirn. 12. E di Tizio non miete Più

l'avollojo la rete. Belline, san. 100.Voi gli volevi in gelatina a cena,

E in una rete , come un fcgajello. E 53o. Come sta nella rete il

fegatello. » lied, nel Diz. di A. Pasta. Rete di casti alo soffritta in

olio di mandorle dolci. (IN)

5 — » (Bot) Tessuto di fibre intralciate a guisa delle maglie d'una
reie. Bei teloni. (O)

Reteaiuo. (Arche.) Re-te-à-ri-o. Add. e sin. Lo stesso c/ieRcliario, V.
Garz. Piazz. yz5. Berg. (Min)

IIitecalda. {Ar. Mes.) Re-te cài da'. Sf comp. che scrivesi anche Rete

calda, r. Rete, §. 1 , 1/j. (A)
Rr.TEw. " (Geog.) Rè-fén. Sin. Marca di Transilvania. (G)

.Retenoi-.e ,
* Re-tè-no-re. JS pi: m. (Dal gr. rhelcos diceudus, ed ancr

beino : Uomo da esser dello , celebrate. ) — Uno de' compagni di

Diomede. (Mit)

'Retbmtivì , Re-ten-fi-va. [Sf. Lo stesso che Raltenitiva , ] Ritenitiva,

V. BiU.Purg. 33. 2. Imperocché nel celebro sono le cellule dell'ap-

prensiva, e di Ila retentiva ed immaginativa.

Ritentivo, Re-tenti-\o. Add. [fa'. Lo stesso che Ritenitivo, V.].Tes.

Br. 2. 33. Sappiate che in ciascuno corpo , che Ila sodieienliintm-

bii ce.., sono quattro virtudi co , cioè appetitiva, retentiva, di-

gestiva , ed opulsiva. Tus. Pov. P. S. cap. u. Lega sopra il bel-

lico uno iiKZzo guscio di-noce pieno di butii'o ce, ma guarda che non

vi stia troppo, perocché la l'acni' ritentiva pericolerebbe. {Alluni

testi tègtjonp la ritentiva.) Bui- tnf. 33. 1. In vendetta dclli mali

penetri eie in quella parte retentiva, ovvero memorativa, slettono.

ReiEN/ioNe , Re-tcn-zi-ó-iie. Sf. V. e ìiP nutrizione. Lag. Utili asse-

. gnaii te. , tra che son pochi , e quelli decimati con niauce , roten-

z»oni , ce. (A)
Rei lo ,

• Rt-ti -o , Reto. J\. pr. m. ( Dal gr. rheteos da esser delto
,

celebrato.) — Re de MarruUi
,
padre di Anchemolo. — Rululo uc-

cisiv da Eufialo. — Etiope ucciso da Perseo. (Mit)

a — * (Giog.) Promonloiio e città della Traode , siili' Ellesponto.

Lai. Rodami. (Mit)
ReTEPOBJ-, (Zini'

rete, t dal gì

ulrr fin mi allindati , i quali hanno un polipajn pietroso, poroso nel-

I ini, ino ; a sottili dilatazioni fragili , conjornuue od in ramicelli

liberi ,.<d in rete ; colla cellule in un sol lato, aperte supetìoìliimli

© neW interna superficie del polipàjó, Reniei: (Min)

in. i liii^

ol.) Re-tè-po-ra. Sf. V ,G. L. Lai. rctepora. (Dal lat. rete

',<-. poros loro, meato.) Genere di polipi dell'01 dine degl'

V<.^.-c

RETIFICAGIONE
1 —• (Bot.) Sarta di pianta marina fatta a similitudine di un tessuto

di rete, fallisti. (A)
Reteporite. • (St. Nat.) Re-te-po-rì-te. Sf V. G. L.Lat. rheteporites.

(Dal lat. rete rete, e dal gr. poros poro.) Genere di polipi dell'ordine
delle nullepore, che ha per lipo la reteporitcs daclyla di Base , sparsa
di piccoli pori situali tra le maglie della rete contenente aperture
più grandi , cui lo stesso autore chiama Celle. Questo polipaio tiv-
vasi nello slato fossile a Grignon. (Aq)

Retfoiìd. * (Gcog.) Città d' Inghilterra. (G)
Rethel. * (Geog.) Città di Francia nel dip. delle Ardenne. (G)
Rethem. * (Geog.) Città del Regno di Annaver. (G)
Retiamo. * (Arche.) Re-ti-à-ri-o. Add. e sm. P'. L. Specie di "ladia-

tore , che combatteva sempre contro quello che aveva sult' elmo ima
figura di pesce e chiamavasi Miriamone. Per combatterlo servivasi
d' una rete con età l' avviluppava ; dal chegli venne il nome o l'e-

piteto di Reliario. — , Reteario , Reziario, sin, Lat. retiarii. (MÌA)
Salvin. Annoi. F. B. 4- $.' 22. A guisa degli accoltellanti e de 'gla-

diatori . . . i quali . . . cercavano di cacciar nella rete che tenevano
il capo dell' avversario ; e chiamavansi Retiarii. (N)

Reticella. (Ar.Mes.) Re-ti-cél-la. [Sf.~\ dirn. di Rete. [Piccola rete.—

,

Reticello, Reticino, sin.] Lat. reticulum. Gr. Si«.t.vSiov.Ci: ìo. 34-3. Il

cacciatore pone allora una reticella alla buca ben fitta < terra
, e

per altro buco mette, un animai domestico. Frane. Sac^ . nov.2118.

Pescando con ami , e con lenze , e con reticelle di minore maniera.
^ — Lavoro traforato di refe, di seta od oro, fatto con ago o con

piombini. » Geli. Eir. 2. 3. Cominciandole a parlare con una occa-
sione che io presi di volere comperare di certe reticelle che lavora
la figliuola , io feci tanto che io entrai con lei in casa. (Br)

3 — [Piccola cuffia tessuta a maglia.] Lab. 205. Ravvoltisi i capelli
al capo, sopr' essi non so che viluppo di seta, il quale essa chiamava
trecce , si poneva, e quelle con una reticella di seta sottilissima fer-

mate
, ec. Fir. rim. 12. Tra quei merluzzi e quella reticella Vi scor-

gerai mille amorosi lacci. Ar. Fui: s5. 55. E come io fossi femmina
mi veste , E 'n reticella d' oro il crin mi lega.

2 —* (Astr.) Anello sipra cui sono tesi i /ili che si veggono ne'can-
nocchiali , ove è posto al punto in cui s' incontrano i fochi del-
l' obieltio e dell' oculare. (D. T.)

3 — * (Anat.) Intreccio di vasi sanguigni specialmente venosi, dipic-
colissimo diametro , che si anastoniizzano di frequente fra se mede-
simi. (0)

Reticelletta , Re-ti-cel-lét-ta. Sf. d'ini, di Reticella. Lat. reticulum.
Pros. Fior. P. 4- v°l- 2 - Pag- 3o3. La racchetta è detta quasi re-

ticello , reticelletta. (N. S.)

Reticello , Re-fi-cél-lo. Sm. dim. di Rete. Lo stesso che Reticella, /^k

Pros. Fior. P. 4: v°l. 2 - Pag- 3o3. Per dire di passaggio della rac-

chetta, particolarmente a un valente giocatore di palla a corda, come
è stata ella, la racchetta è detta quasi reticello, reticelletta. (N. S.)

Reticenza, Ke-li-'cèii-za..[Sff
r
.L.] Il tacere, Silenzio; [Omission volon-

taria di alcuna cosa che si dovrebbe dire.} Lai. retict^ntia. Gr. àiro-

ciiiirr,ais. (Reticentia, da reticeo : e questo da re, e da taceo io tac-

cio.) Pros. Fior. 3. 2tg. Il q'ial costume te, conciossiachè avesse
in sé della reticenza venerabile e dell arcano ec, si vede essere stato

•in molta reputazione appresso di coloro che ec.

2 —* (Relt.) Figura relorica, per cui l' oratore fa intendere alcuna
cosa col far mostra di non dirla; grecamente Aposiopesi. (A)

Reticino, Rc-ti-cì-no. [Sm. dim. di Rite. Lo slesso che Reticella, V.]
Sen. Ben. Farcii. 7. 18. Se tu fussi debitore a uno di vino, ed egli
ti dicesse : versalo in un reticino-, o in un vaglio-; diresti tu d' a-

vcrgliele rendulo ? Cani. Cam. 44$- Con gran piacere ancor se-

guiamo appresso Romiti
,

preti e frati , Che , benché sieri da voi
tanto onorati , Dicon de' passerotti , e tanto spesso , Che alla lor
bocca sempremai vicino Bisognerebbe avere il reticino. Red. Annoi.
Diiir. i3S. L'acque de' fiori sieno stillate ec. con la nuova inven-
zione del reticino.'

Retico, Rè-ti-co.
'

L Add. e sin.] V. A. [P. e di' Eretico.] Lat. haercti.

ca pravitate coiruplus. Gr. a.!pwiriJ.os. Frane, ò'acch. Op. div. to5.
Sia Saracino , relieo

,
pateti.no e scomunicato , con tutti i peccati

del mondo che mai furono.

Rei icola.mento, Re-ti-co-la-nién-to, Sm. Lo stesso che Reticolato sm. P.
Bellin. Disc ì 1. Quei quasi semi e quasi corteccie

, qaasi midolle,
quasi reticolamenti. (Min)

Reticolare,* Re-ti-co-là-re. Add.com. Lo stesso che Reticolato add.P.(0}
Reticolato , Rc-ti-co--là-to. Sin. Inlrecciamentofatto a guisa di rete.— , Reticulalo , Reticulazione , Relicolamento , sin.

Reticolato. Add. m. V.L. Intreccialo a guisa di rete.— , Reticolare,

sin. Lat. reticulatus. Gr. }>iktuutÓ(.'Ci:8. 3.3. E sopra certi arbucelli,

presso al palagio posti, si faccia a modo d'una casa che abbia il tetto e
le pareti di (il di rame spessamente reticolato, àagg. imi. es/>. 4^2.
La prima fatta a foggia di ge|osia,con capelli spessamente reticolati.

2 — * (Archi.) Parlando di mura antico, Quello le cui pietre non
erano posale orizzontalmente , talché facevano colle lor commessure
come una rete. Detto anche Amigdalato, V. (Mil)

Reticolo. * (Zool.) Reti-co lo. Sin. Secondo stomaco de' ruminanti
,

a destra dell' estremità anteriore del rumine. (0)
Reticulato, Re-ti-cu-là-to. [Sm. F. A. V. e di] Reticolato. Cr.2.5.2.

Levata la carne materiale e più molle , rimaneva lo reticulato delle

vene e de' nervi. (// teso Int. ha reticulatum.)

Reticulazioke , Re-ti-cu-la-zió-ne. [Sf.V./i. e L.V. e di'] Reticolato.

Ci: 2. 5. 1. Secondo che negli animali intra le rtticiila/.ioni delle

vene e de' nervi sono ricompiincnli di semplici parti. ( Il testo lai.

ha : inter reticulationes venarum )

Retificagione, Re-ti-a-ca-gió-ne. [Sf] V. A. [V. e di' Ratificazione;]

Lat. ratihabitio. Gì: (n^xiua-n. G. P. n- rSC 20. E fatta l« reU-

ficagionc promessa
,
passò per Romagna a Bologna.
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RETI FICA UH

n afcurtr u.i.r.'-.VH-. {Am.o».] r.A.r. $ rf; Ratificar*. G. V.4>

.,„ ./. Solenni messi mondo n lui . e kgitlinrf procuroton, che lotra

hù e lei >•<•• confermassero o letificassero il matrimonio. ( no/i./wo-

teli. 3i8. I''. feoiono quest'accordo sotto eèrto penti a qualunque col-

lento non retilìcassc. (Casi i testi a panna ; k stampato ha i-atifi-

casso) •V( '"'- ''"' '"' Fcciono ''
"•"-'''''' tult" '•' in* eonlcisione» ed

<cli puntualmente In retifleò,
,

RKirovW (Si. Na^ Rc-tifór-me. Al./, «obi. <'"'"/' <
"

/"- • /""" ''

/.,/n,i </»' rei«. Baldini I oc. D«. i>iwmbrano(«MroccftK»;sono:...,

la ncrvea o albugiuea . . . , la retina o retiforme ,
dalla lualawa

midollare del nervo ottico , oc. (A) (N)

KtTmo. " (C.eog.) Rè-ti-mo. lat. Rhitymna. Città della Turchia eu-

ropea neU'isòht di Canapai (C)

IWa. (Anat.) Re-tì-na. [J?/] / /- radicala [nirvoso ,]
«•/«• o?w«

„ /; ,„ ,;, rvee circonda l'umor vitreo dell' dcoAio. [A la urzajp'a

le mSnbrant proprie dell
1

occhia. Forma un'espansione moli*, e poi

tosa che iapetta tutta la cavità delta coroidea, continua colnervo

ottico e terin mi anteriormente nella estremità posteriore col corpo

ciliare''mediante un orlo dritto, p« o meno tmaibOmenta tanfio ,

fra ,ui e la capsula cristallina non evvi alcuna connessione, h bianca,

;„„/;, . sot >s*»»« /""•" * «w» 1 tracc
,

ia di fib% V ,'"

nei tutto lU eeutde grossezza eccello in un solo punto, E formata

da due lama', una cucca midollare, l'altra interna ,
composta di

tessuto ce, utare e di vasi , la quale separa la espansione nervosa

del "ormi vìtrco.1 Lai. retina. Salvia. Disc. 1. 333. L'anima chiusa

hi Unastan*a più tenebrosa votila meglio le immagini nelle cose che

nella Darete ih 11 ultima tunica dell' occhio , cioè nella retina
,

si di-

pingouV, portate quivi da' raggi che passano pel l'oro della' pupilla.

RbWaCoÌÒ.* (U ,t.) Be-ti-nà-co-lo. Sm, V. G. Lat. retinaculum. (Da

retine resina.) ^°'"e da'° da Iiichard ad nn PÌccol° corpo sovente

elanduhso , resinoso , di varia forma , che nella famiglia delle or-

chidee termina nella mossa pollinica alla parte inferiore, e serve ad

a«"lutinare il polline colla superficie dello stimma. (Aq)

, _£'• (Chic.) Istromcnto di cui si faceva uso nelle operazioni deli ernia.

TIETIUBtIZIONB 6.

Ret

• fallir.; isiromcnio ai cui >i./««™ «*" • * ."!"•. — -, ,
.,,

N

e della castrazione, onde impedire agl'intestini di uscire dal ventre.(V)

vtikasfalto. * (Min.) Rc-ti-na-sfàl-to. Sm.y.G. Lat. ihetinasphaltum.

(Da veline resina, e asphahos hitume.) Sostanza resinosa del genere

de' bitumi , che differisce dall' asfallo pel colore. (Aq)

2 __ * Sostanza bituminosa resinosa, che ad una semplice luce Jacil-

menle si agende e spande un odor soave. (Aq)

Retinente he-ti-nèn-te. Add. com. Rallentilo , Cauto ,
Guardingo.

,È per trasposizione di lettere del v. Renitente.) Malm.9 .63. S' im-

piccherebbe ; ma dall' altro canto Ei va poi retinente e circospetto,

Stimando che l'indugio tanto o quanto Sia sempre ben per ogni buon

rispetto. (A) (B)
,

Retinev/a ,
Re-ti-nèn-za. Sf.~ Il ritenere. Cr.6. i. 3, ISe il sreco pas-

cornhhe se non ricevesse sottilità dall' umido , e aguzzamento dal
*C,t ' . .- il f„.]J. /1TS /-'_? /-..i

alla successione dell' acqua. (B)

Retimelo. ' (Bot.) Re-ti-ni-fil-lo. Sm
f.

G. Lat. rhet.mphyllum

.

[Da retine resina , e phyllon foglia.) Genere di piante della fami-

ella delle rubiacee , e della pemandria monoginia. di Linneo
,
sta-

bilito da Humboldt e Bompland, dallo Sprengel riunito alla JSona-

telia di Aublet. (Aq) (N)
. . ,

Retate. (Min.) Re-ti-m-te. Sf. Specie di pietra dura, la cui frattura

e tucida ma di un aspetto grasso , come quello della resina e di

alcuni bitumi, e solo imperfettamente concoide; nel che quella pie-

tra dislineuesi dalla ossidiana. Essa è meno liwidadella selce detta

Resinite .ed è molto più fusibile. Trovasi di tulli i colori, come il

diaspro non belli però e non lucidi , ed e quasi opaca, e solo al-

cun poco diafana sui margini. (Dal gr. retine resina.) (Boss)

RF.TituTiDE.* (Med.) Re-ti-nì-ti-de.5/:/^'amiKozibiie della retina, mem-

brana dell' occhio, barbaramente da alcuni chiamala in latinoi Rem-

tis. Il vero suo nome scientifico è Anfiblestrite o Anfiblcstritide, od

anche Anfiblestrodite o Antìblestroditide. (Aq) (0.)

Retikq. (Ar. Mes.) Re-tì-no. Sm. T. delle trattore di seta. Mestola

traforata , che serve per cavare i guscetti. (A)

Retipedi.* (Zool.) Re-tì-pe-di. Add. e sm. pi. f. G.L. Lat. retipedes.

(Dal lat. rete rete , e pes, pedis piede; e questo dal gr. pus, podos

piede.}Nome od Aggiunto con cui s'indicano gli uccelli che hanno il

tarso coperto di epidermide reticolare. (Aq) :

Reto * Rè-to. IV. pr. m. Lo stesso che Reteo ,
y.-~ JSome di uno

de' "'Giganti.— Centauro figlio d' Issione. (Mtt)

Retogesbte, * Re-to-ge-nè-te. JS. pr. m. (In gr. rhetos celebre, e gè-

neies che ha origine eh' è nato : Nato da persona celebre. In celt.

«ali. rai'te parola , e geanachd castità : Di caste parple.) — Antico

principe di Spagna che si collegò co' Romani. (Mit)

Retose (Ar. Mes.) Re-tó-ne. Sm. Sorta di rete divisa m due parti ,

che si chiamano le ale , e si riuniscono verso l'estremità di una

rete rotonda con entro il rivolto , la quale serve singolarmente a

vrender le anguille. (A)
, .

Retore Rè-to-re. ^Add. e sm.1 V.L. {.Che sa o Che insegna retorica;}

Rettòrico. Lai. rhetor. Gr. firup.(y . Rettorica.) Alam.Gir. 16. sz. E
bene avete al mondo alto avvantaggio A far retore un muto, un folle

^ca\ .Menz.sat.4. Bel fanciullo, vola Al retore gentil ; diglul la-

tino ec. » Varch. Ercol. i42 - I retori non pure non considerano,

rua non hanno a considerare la verità , ma il verisimile ; e chi. ri-

cercasse da' retori ec. Tav.Dav.Pred. eloq. 4ig. Ciò ch'io ho d'elo-

quenza, l'ho non dalle scuole de'retori, ma da' passeggi accademici. (B)

Retore din", da Rettòrico. Parlando di Persona, dicesi così l'uno co-

me l' altro ; ma parlando di cosa , non si può dir altro che Reto-

rico o J&ettorico*

)3

Rr.TonriMF.i.KA.* (FiM ) R< to-w-i ibi l. • • dd4. /' ' C. A;;,u„t;

di Compagnia che ù diletti di rappruentan opera tran, ih n, mU -

,,, ,. (Dai or. rliet,,i,c,„, declamo! i hubt »«» i roto.) (Aq)

i:, i imei., K« t.. i.. < a/: La lutato che Rcttorii .,/' Sab>. Aoveri.t

a . ,,. |',.i o|i lori .li quel tempo ce. più ipprcnde di icoli

n,eoto , e djouel lume clic pcrticne a retoric». C*J SotnDioLj

lOQ, {Aldo i5i<>.) Certo «gH i il ?eroauoi«be voi dite, che lari

lorica e buona parto di nutra vita civile , senza la quale ruaue

unitola ogni virtù. (li)

Ri onurAMKNTi: ,
ltc.lo-ii-r.i-ni l;n-lc.//l'i'./.o aletta che Ri il lOI iciiir-nV,

f. Salv. Accert. i. ì, 11. Ohi Ih foiscc migliori maestri, o quelli

,.|„. jcmsjcro popolarmente , o quelli i he retoricamente (l.ii.iM)no.(V')'

Ri io I; u-,mm;, Re lo -ri-rà-rc.A'.«v.I ./.o tUuo oh» Reltoiicarc, V.MewJLl')

Hi roRicwTiiQ, Rc-to-rircà-atro. Add. e sm. avvilii, di Retore. Vaw>.

A'rv. ,'ì. ;>. Non vede questo miserabile retoricastro, che - 1 i4eutti

Commessi contro il costume <• il decoro dei gran personaggi si potei-

sero ammettere , ec. (A) (B)

Retorico , Re-tò-ri-CQ. Add. e sm. parlando di Persona. Lo tiessi

che Rettòrico , V. Salv. Avveri. 1. 2. l. S. Quelle condizioni clic

da'savii retorici s'insegnano ne'libri loro, ec. JS 12- Trovasi anco

ra in istampa ce. volgarizzato il primo libro che Marco Tullio la-

sciò scritto del trovamento eh' appartiene al retorico , ce. (V) G.

V. q. i35. 2. Fu sommo poeta e filosofo , e retorico perfetto «tanta

io dittare e versificare, come in aringa parlare. (Cesi legge il Vo-

cab. alla voce Versificare. ) (B)

Retorizzark , Re-Io- riz-za-re. di. ass. Lo slesto che Rettoncarc ,
V.

l/den, Nis. 3. 86. Omero è cicco a poetizzarc ; Ermogcne e stolta

a retorizzare. (A) (B) • ........
Retorta.* (Ar. Mes) Re-tòr-ta.JT/'.F'aso di cui servonsi i chimici Mi

disùllazion-e degli spirili e minerali. Più comunemente Storta. (Cosi

delta per lo collo ritorto.) Ner. Art. V etr. 7. »3o. Q"c-sto si reite-

ri ec. quale' si metta in retorla lotata benissimo ec. (N)

Retraeste , Re-tra-èn-te. Pari, di Retraere.CAa retrae.De Luc.Dolt.

Fals. 1. 1. 28. Bere. (Min)

Eetraere , Re-trà-e-re. [Alt. anom.} V.Ij. I-o stesso che [Ritracre, e]

Ritrarre, V. Dant.C0nv.86. L'altra ragione è, quando 1 uomo ncev-

beneficio, ovvero ingiuria, prima di quello retraeie ec.» {Il ms. del

Biscioni legge : Quando l'uomo riceve benefìzio, dee
,
potendo

,
n-

traere quel benefizio prima che gliele fa, éc.) (B)

Retraire, * Re-trà-i-re. Alt. anom. f. A. ?. e di Ritrarre.
,

Guili,

Leu. 3. a. Potendo retraire più brevemente il longo dire. (\ )

Retbasdaktb, Rc-tran.dàn-te.^rfrf.coiH. comp. sinc. di Retroandantó,^.

Adùrn Pind. Questa non inchinò la man superba Mai delle tele al

retrandantc filo. (A) . _

Retratto , Re-tràt-to.^rfrf. e sm. Si dice del terreno che una volta fa

coperto dalle acque, e poi asciugato e ridotto a coltura. 1 losca-

ni dicono Alluvione. (A) (Ga) .

_ . .

Retrattorio. (St. Nat.) Re-trat-tò-ri-o. Add. m. Aggiunto di miniera.

di ferro. Che si lascia attrarre dalla calamita ,
coma U Jerro mal-

leabile. Gab. Fis. Miniera di ferro refrattaria. (A)

Retrazione.* (Fisiol.) Retra-zi-ó-ne. Sf.r.L.Stato di uria parte che si

ritira, o che è strascinata verso il centro del corpo, gualche volta

è sinonimo di Raccorciamento.— Azione di restringersi in se-stesso-,

Ravvicinamento delle molecole d' un corpo che lo fa diminuire di

volume. Lat. retractio. Gr. ùvrla-xcctris. (A. O.)

Retribuente, Re-tri-bu-èn-te.Part. di Retribuire. Che retribuisce Segn.

Elie. lib. S.pag. iji.) {Finegia i55i.) Perche altrimenti il retribuente

l'ingiuria non sarebhe netto di colpa. (A) (B)
_

Retribimmento, Re-tri-bu-i-mén-to. [Sm.Lo stesso che Retribuzione, F.l

Lat. remuneralo, compensalo. Gr. atfoSotris, ccvr.òoirts. Cr. alla v.

Retribuzione. V : \., _.

Retr.bcire , Rc-tri-bu-ì-re. \Au. anom. V. LA Ricompensare
,
Rime-

ritare , Rendere .la mercede , il contraccambio, [Guiderdonare -^

Ritribuire, sin.} Lat. retribuere ,
remunerar!. Gr. a,r^

?
5-W

(Da re particella iterativa ii^eparabile, e da tnbuere attribuire.) S.

Gio. Grisosl. Considera la gloria di quelle cose ,
le quali per que-

ste li saranno retribuite. Star. Tob. C. A chiunque presta a te sua

opera , incontanente gli retribuisci la sua mercede. Vii Flut. E di

quanta bontà mostrò Alessandro inverso la mia moglie ed inversole
t- . ~ ,. , .4-ri!-- i- 1- >.(.u. n<vmA àVit SS. t'ari.. 9. iva.
mie figliuole, gì' Iddìi gliele retribuiscano...f^f-

P
"f-

* *7°-

Che ti potrò io retribuire di tanti beneficii ? L 286. Che ti potrò

io mai 'retribuire , signore e padre mio , di tanto beneficio ?
_

2 -* E nel passivò. rit.S.Onof.i42.Q^i che vinceranno le tenta-

zioni, saranno retribuiti dal Signore. (V)-(JN)

Retributo, Re-tri-bu-ì-to. Add.m. rfdRetabmre^ Ritoborto^.

Segn. Elie. lib. 5. pag. itf. {Finegia 1 55i .) Sia da un altra banda

il benefizio di Cammillo inverso la patria di valuta 6, ed il trionfo

retribuitogli di valuta 12 , ec. (A) (B) ,._.,.. „, „,,,•

Retribuitore ,
Re-tri-bui-tó-re. [Ferb- m. **&^?*&3£.

buisce. xr. A. r~e di'} Retributore, fu. SA. Pad. 2. sjl. Vo-

•Wo lo giusto e pietoso Iddio ,
retribuitole de' buoni e de r« me-

riti, riprendere e gastigar lo predetto vescovo
. ,

ec.

.

Retr.bu.trice ,
* Re-tri-hui-tr.-ce. Ferb. f.

di Rcstubune. *
.
di reg.

Lo slesso die Rcteibutrice ,
V. (O)

u.,™ i rh„ mr-Shur
Retributore , Re-tri-bu-tó-re. [Verh. m. di Rct«bu,re

;]Sô "eener

S2 ^SSa^spe^P^nl^ paz^c.^:

R^=V*PR^-^.C:-

rS:T^ retribuire. Che «tribù,

tSSa^J^S^JS^^ " retribuì^ Ricompensa, [Com-

m

vati



69 l
ì

RETRIVO
cittadina rtnà»la.D''al.S.Greg.M:4.35. Se nella beata vita non avesse

eli |F. ronza c disguaglio di r< ti-inazione. Mor. S. Greg. i. 10. Non do-

mandane ec. retribuzioni dentro da loro, ma piuttosto vanità di glo-

ri 1 ili fno.i. Vii. SS. Pad. 2. So. Della memoria della morte, e

della retribuzione de' beni e dc'mali. Coli. Ah. Isac. cap.-j. Quando

tu farai bene altrui, non aspettare guiderdone di lui, e secondo cia-

scuna cosa n'avrai retribuzione da Dio. E se tu puoi , non fare il

bene per la retribuzione che dee venire , ma schiettamente per amo-

re di Dio.

2 _ Castigo. Diod. Amos, 1. g. Per tre misfatti di Tiro , né per

quattro io non ali renderò la sua retribuzione. (N)
Retrivo. * Rc-ti i-vo. ^/rtW. m. Forse Ritardato, Tardivo; e fìg. Stan-

tio. (Probabilmente da retro indietro.) Car.Ficheid.~66. Se ne tro-

vano {delle fiche) delle moderne e delle antiche, delle fresche, del-

le secche , delle primaticce , delle retrive. (P. V.).

Retro, Rè-tro. Avv. V. L. [e da lasciarsi ai poeti.] Dietro. Lat. re-

tro. (Da sincope del celt. gali, air deirheadh che vale il medesimo.

Altri da re, ovvero da reitero.) Dani. Pai: 1. g. Nostro intelletto

si profonda tanto, Che retro la memoria non può ire. Ciriff". Calv.

a. 56. Prendila pel ciuffetto
,
perchè retro E calva e monda

,
quale

specchio o vetro.

2 —»* Dicesi anche A retro e Di retro. V. a lor luoghi. (A)
3 —* E col v. Andare. V. Andare a retro e Andare di retro. (A)

Retroandante, * Re tro-an-dàn-te. Pan. di Retroandare.C/ie va o torna

indietro. V. di reg. — , Relrandantc , sin. (0) .

Rstroandare, Re-tro-an-dà-re.iV. ass. anom. comp. Andare indietro. (A")

1 — Alt. Far .toniare indietro. E Retroandare il filo per Disfare il

tessuto , Stessere. Adim. Pind. Penelope retroandava il filo che di

giorno avea disteso. (A)
Retroattivo. (Leg.) Re-tro-at-tì-vo. Add.m. comp. V.L.Che opera sopra

il passato. Dicesi Effetto reti-attivo, Quello- anteriore alla pubblica-

zione della leuge , facendola retroagire. Lat. retroactivus. (A) (N)

Retroazione. (Leg.) Re-tro-a-aió-ne. Sf. comp. L' effetto di ciò che

è retroattivo. (A) '

Rbtaobanda. * (Milit.) Re-tro-bàn-da. Sf. comp. La banda di dietro

dell'esercito. ( E il frane, arrièreban. ) Mach. Legaz. ili. Cort. Fr.

Ha comandato banda e retrobanda per la guardia del regno, e per

supplemento de' cavalli quando bisognasse. (Br)
Retrocamera. (Archi.) Re-tro-cà-me-ra. Sf. comp. Camera didietro

o segreta, Luogo di ritiro di là dalla camera. Magai. Leti, seleni.

pag. 135. (Fir. 1721.J Nella cassa del medesimo oriuolo, che stava

in un canto della sua retrocamera , ec. (A) (B)
Retrocedente ,

* Re-tro-ce-dèn-te. Pan. di Retrocedere. Che retrocede.

V. di reg. (0)
Retrocedere, Re-trocè-de-re. [N. ass. anom. comp. V. L.] Ritirarsi,

Tornare indietro. (V. Arretrare.) Lai. retrocedere. Gr. à.nxXd'^siii.

Ci: nelle v. Convertire e Retrocedimenio. » Montecuce II Turco
,

a misura che noi avanzavamo , retrocedeva. (Gr)
2 — Ali. Dare indietro , Restituire, Cedere altrui ciò ch'egli ci avea

ceduto. Car. Leu. 1. 164- Per questo mi domanda ora che gli re-

troceda il beneficio. (A) (B)
Retrocedi mento , Re-tro-ce-di-mén-to. [Sm.] II retrocedere. Lat. re-

trocessa. Gr. à<ia.x,up7i<ris, Segn. Mann. Die. sg. 3. Questo retro-

cedimento da Dio , che in un tal caso 1' uomo fa col suo cuore , è

il mal detestabile.

Retrocessione , Re-tro-ces-sió-ne. Sf. Il retrocedere, Il tornare indie-

tro , Retrocedimenio.Magai, pari. 1. lett. io. Potrebbe considerarsi

( il sistema di Mosè) come quello di Tolomeo, che sebbene a forza

d' eccentrici, ... di retrocessioni . . . arriva a salvare 1' apparenze

ec. E altrove: Come Isaia dovette fare il miracolo della retrocessione

dell' oriuolo di palazzo. (A) (B)

3 — Restituzione. (A) Vallisi}. Berg. (0)
3 — * (Med. e Chir.) La scomparsa rapida della gonfiezza e degli al-

tri sintomi locali dell' infiammazione o della suppurazione venendo
riassorbiti gli umori già travasati e guasti , con pericolo di deposi-

tarsi sopra qualche altra parte interna più importante che dicesi

Metastasi. La retrocessione felice senza metastasi chiamasi Delite-

scenza. (0)
Retrocesso , Re-tro-cès-so. Add. m. da Retrocedere. Tornato indietro,

Ritirato. Caraf. Quar. Preti. 6. , Vallìsn. 3. Ò24. Berg. (Min)
Retrodare , Re-ti o-dà-re. Alt. anom. comp.Dare indietro ciò che fu

dato , Retrocedere. Baltagl. Ann. Berg. (Min) Cani. Guer.Parm.
e. 1. Pur aspettando de la sua clemenza Che per te conferir dovesse

meco , E relrodarini quel che perduto aggio. (P. V.)
Retrodato ,

* Rc-tro-dà-to Add. m. da Retrodare. V. di reg. (0)
Retrod azione ,

* Re-tro-da-zió-ne. Sf. comp. Il retrodare; Retroces-

sione , Restituzione. V. dell' uso. (0)
Retrodonare , Re-tro-do-nà-re. Alt. comp. Tornare indietro il dono.

De Lite, Doti. volg. 3. 7. 6. Berg. (Min)
Retrodonazione , Re-tro-dona-zió-ne. Sf. comp. Il relrodonare. Resti-

tuzione fatta altrui della donazione. De Lue. Dolt. volg. 3. 7. 6.

Beig. (Min)
Retrogradante, * Rc-tro-gra^dàn-te. Pari.'di Retrogradare. V. direg.(0)

U:.tìiogradarp. , Re-lro-gi a-dà-re. [iV. ass, comp.} Tornare addietro;

[ e dicesi parli: olarmeiuc del molo de' pianeti ,
quando sembra che

si muovano conno l'ordine de' segni celesti.] (V. Arretrare.) Lai.
eetrogredi, Gr. Mxxohifytii. G. V. 12. n3.6. Il suo piancto M;>rte

cominciò a retrogradare, e quando entrò in Napoli ec. era reti ogra-
dato. Ditiam. 5. 4. Ancor ciascun pianeta ha epiciclo , Per lo
qual molte volte retrograda.

Redrocraoato, Re-tro-gra-dà-to./i/£?c/.«2. da Retrogradare, V.Berg. (Min)
Retrogradazione

, R, -tro-gra-da-zió-ne. [Sf.] Il retrogradare, Esser
retrogrado. Lat. retro<-essns. Gr. à.va.x^fnvis.

2 — (Àstr.) f Moto apparente de' pianeti
,
pel quale sembrano (tir-

RETROVERGENTE
tiare addietro nell' eclittica , e muoversi in un senso opposto all' or-

dine o alla successione de'senni, cioè a dire Andar verso l'occidente.
Quesl' apparenza dipende dal moto e. dalla posizione della terra.]
Lib.cur.malall. Non prendere la medicina evacuativa nella retrogra-
dazione del pianeta. Gal.Sùt. 336. Tutta la sua retrogradazione del
zodiaco sarà quanto è l'arco S Y fatta da Giove. 2? 3fS. Allacciata
la inente ec di queste due confetture , prese 1' una dalle stazioni e
retrogradazioni dei cinque pianeti , e l'altra da queste stravaganze
dei movimenti delle macchie solari.

Retrogrado , Re-lrò-gra-do. [Add. m.] Che torna o sembri tornare ad'
dietro. Lat. retrogradus. Gr. èxia-SÒTTÓpos. Dillam. 5. 1. Sei chiare
stelle nel suo corpo pose; Ogni animai che retrogrado vada, Glie

viva in acqua , sotto a lui dispose. Buon.Fier. 3. 1. p. Volgemmo
i passi erranti E confusi e retrogradi. E 5. 4-5- Retrogrado si volse
a quella fogna. Gal. Sist. 270. Mentre io attendo a considerar que-

st' effetto , veggo ec. tornar la medesima acqua indietro , e di re-

trogrado farsi il mar diretto.» Segner Mann. Giugn. 6. 6. Procede,
come suol dirsi , con ordine retrogrado. (V)

2 — (Astr.) Detto de' pianeti [nel senso astronomico <z7 Retrogradare,

V.) G. F~.12.4o- 4- Stette nel detto segno tra diretto e retrogrado

infino addì 10 Gennajo.» Bul.Par.1.1. Li pianeti che hanno epiciclo,

alcuna volta sono retrogradi, alcuna volta progressivi, ed alcuna vol-

ta stazionarli. (B)

RETROGDARDiA.(Milit.)Re-ti-o-guàrdt-a. [Sf. comp. V ultima ed estrema

parte di un esercito o d'un corpo di soldati in cammino.]— ,Rietoguar-

dia, Retroguardo ,
Dietroguardia , Dietroguardo, sin. Lat. extremuin

agmen.Gr. eVx;«ri <rrf>tx.Tid.G.V.ìl2.g5.5. Ed era schierata alla retro-

guardia'.M. V.S.y/j. Cinquecento pedoni col conte Broccardo lasciò alla

re Uoguardla.Serd.Sior.g.364. Ali conduceva la retroguardia. Varch.
Slot: 6. 162. Dove egli , rotta prima la retroguardia, e poi la bat-

taglia , a gran fatica coli' antiguardia si condusse. Bern. Orl.i.
1/J.

6'p.La retroguardia Antifbr e Balano» iWoji/ecitcc.Quando l'esercito

è in marcia
,
questi membri (le brigate) si formano in vanguardia,

che è la parte che va innanzi , in battaglia , ebe è quella che va
nel mezzo , ed in retroguardia, che è la parte che va addietro.(Gr)

2 — (Marin.) Una delle tre parti ó divisioni di un' ar nata navale
,

che va dopo le altre o alla sinistra, o a sottovento. Il terzo ufficiale

è quello che comanda la retroguardia. (S)

Retroguardo. (Milit.) Re-tro-guàr-do. [Sm. V. e di'] Retroguardia.eftor.

Eur.5 11-j. Il quale, per non avere a trovarsi alle inani con Anscario
ec, volle la cura del retroguardo. Bern. Ori. 2. 6. 66. Il padre e quat-

tro figli in questa schiera Son posti, e fan del campo il retroguardo.

Retrogcuda. (Milit.) Re-tro-guì-da. Add. e sosl. coni. comp. Uffizialc

o Soito-uffiziede posto alla coda della schiera, e die ne diventa il

capo quando questa viene a far delle spalle fronte. Grecamente U-
rago ^latinamente Tergiduttore , e modernamente Serra-fila. Pallad.

Entrando ciascuno de' soldati ,
1* uno nel luogo dell' altro, di modo

che quello del r'etroguida veniva ad essere occupato dal decurione
,

e quello del decurione veniva ad essere occupato dal rétroguida.Ca-

ran. Trad. El. L' ultimo della fila si domanda retroguida. E trud.

Leon. Vengono poi i capi delle mezze file , e così successivamente
le retroguide. (A) (Gr)

Retropasto , Re-tro-pà-sto. Srn. comp. Lo stesso che Pospasto , V.
Caraff. Pred. 19. Berg. (Min)

Retropiegato. * (Bot.) Re-tro-pie-gà-to. Add. m. comp. Aggiunto a
pedicello dinota quello che fa un angolo acuto col comune pedun-
colo. Bertoloni. (0)

2 — * Rami retropiegati ; Quelli che sono qua e là aperti senza al-

cun ordine. Bertoloni. (O)

Retropignbre, Re-tro-pi-gne-re. lAtt. anom. comp.] Pignere addietro.

Tue. Dav. ann. 6. <22. Chiuso la state da' venti Etesii
,

pignenti

a terra il mare , che quei greti e stagni riempie, che il verno secca,

retropignendolo i mezzigiorni. (Il lesto lat. ha : hybernus auster re-

volvit fluctus.)

Rbtropolsione. * (Fisiol. e Chir.) Re-tro-pul-si-o-ne. Sìf. V. L. Dicesi

nel sign. di Retroversione, §• «• Lat. rettopulsio. (A.O.)
Retrorso, Rc-tròr-so. [Avv.] V'. A .[e L.] Allo 'ndietro. Lai. retrorsum.

Gr. sVÌ xóha.Dant.Par.22.100. Veramente Giordani volto è retrorso.

Retroscritto ,
Re-tro-scrit-to. Add. m. comp. Scritto indietro. Tai%.

Prodr. (A)
2 — * Ed in forza di sm. Leon. Pascol. Berg. (0)
Retrotrarre , Re-tro-tràr-re. Alt. anom. comp. Ritrarre indietro, os-

sia Supporre che una cosa sia avvenuta in un tempo anteriore. Ma-
gai Lett. Ella mi ha già ammessa la supplica di retrotrarre la no-

stra amicizia ec. almeno una ventina di anni addietro, (A)
Retrotrattivo , Re-tro-trat-tì-vo. Add. m. Atto a retrotrazione. De

Lue. Dott. volg. 1.1. 19- Berg.
^
(Min)

Retrotrahonb , Re-tro-tra-zió-ne. Sf. Il ritirare indietro meritamrnte

un qualche avvenimento.Magai, pari. 1. Lett.i3. Se noi, fatta prima

ima retrotrazione del nostro essere presente a quei secoli , nc'quali'

non si sapeva nulla ne dello scrivere , né della virtù magnetica....,

e' immaginassimo ce. (A) (B-)

2 Errore di tempo, Anacronismo. Salvili. Cas. 19. Figura è a'poeti

usitatissima l'anacronismo, o retrotrazione di tempo. (A) (N)

Retrovendita. (Leg) Rc-tro-véu-di-ta. Sf. comp. Vendita della stessa

cosa falla al venditore. De Lue. Dott. volg. 2. 4. 14. Berg. (Min)

2 Patto di retrovendita : l'alto di rivendere la cosa comprata al

venditore della medesima dopo un termine stabilito. Benv. Celi. Vil. i.

163. Bottega dell' orilkeria ,
posta.... in sul cauto vicino a S. An-

dica , infra sua confini, comperata da loro, con patto di retroven-

dita di 5 anni. E 169. lo avevo compro (una casa), con patto di

retrovendita di 3 anni. (B) •

Retrovbrgente.* (Bot.) Re-tro- ver-gèn-te. Add. com. Chiamasi da'bo-

tanici Sonno retrovergente Quello in cui le fogliatine della JògUa



RETROVERSIONE
oAMSMtd s< ricoprono in senso invtrto da tutu le olire moie àinn-

.,„ cioè colfapice durtto verso la base del picciuolo. Bertolt>m.{V)

tì ,,; vt » Sio» s . '(Cliir.) u.i,,,v,,-s 1 -ón (, (v/: ^./,. /« »««"',

, fi ./a.' quasi tempi* variando dell'utero , por indicare ti ">*<••

wiamento ma , andandone il fondo alla concavità del sacre ,
ta li

colio dwlro (a w'ii/W del pube. Dketi altrimenti literolossia. (i>)

Un .a , Bit i... A/.\/<i Reggere, [,», «*n*<« teiitm, *****•}•£*
AMifltNUi , Durata. Onde] Far retta a /'<"• resistenza. (

RETTITUDINE G9S
CoAli /''''>'• e posa, itoti ». /"'?,' 05. OH piriti acidi debbono «•»-

lero r.iiiiu ili .uni , a volatfliiiiini 1 «olfli e purgati delle particelle

sull'in te e ialine. (A) (li)

H,iiiii.*iii, Ret-li-fi-cà-to. <#«V. m. da Rettificare. Lat. exporgatus,

punii.. all',. Gr. K«9»p9i/». A'ote. Me*. Lo elleboro, coma affermano

lutti 1 filici ,

.'• <r uopo prenderlo rettificato,

RsTTiriCATona, ReMi*ca-tó-re. \Verb. m, ili Rettificare^] Che rttn-

fica { O purifica.]
Rni&enw ,

tìurata. Orge | Far retta = Far w»tó"*.^ JJg C /A,trV) Che agguata [0 pw*Jf*fe.] tal. eeqnator. Cr. tawr*
fetta.] Cren. MbrWl. a3tf. Pure lece gran retta , e la masiu aeua a -^ *r^ ^ m^

vnoH sapere, hae mestieri che rettìBcttnodui
Uibl Attrai, S'

- questo vnoli" sapere, hac mestieri che rettìflebinodua

rettificatori l' eoluie lunare , e che sia 1' un rettificatole Ji loro in

luògo <-lic la Inntfura sua sia saputa.

RB-mncATRica ,
Ret-tì-fl-caUrlce.^tro./dfRettjflcare.^.Anr^O)

Rettificazione, Retti-fi ca-zio-ne. [Sfa II rettificare ; Purificavi™.

, Rcltitìcamcnto , sin. Lnt. purificatio. Gì: x«3ap<r«. Volg.Met.

Della rettificazione dell'opoponaco ne divisammo ec. E altrove : TLfl

sua rettificazione sì è il mele fatto con uve posse Ben; 1 noccioli. Ci*.

1. 4. 3. Acciocché fermamente ritenga quella cosa che io ltfiaoprav-

Viene per retti fica/ ione ed equazione e figurazione.

^n ordine Bene—, Reità, sin. a - * (Chim.) Distillazione reiterato nella quale ti tepara il liquido-

' „ , .1.. a, „:„*,.,. ,/„ altre sostanze eterogenee. (O. P.)

3 _ (Geom.) Chiamasi Rettificazione di .ma curva, Queir operazione

per via di cui si trova una linea retta uguale alla curva che ri vuol

misurare. (A) .... .

Rettile , Rèt-ti-le. {Add.m. Appellazione di animali vertebrati, a san-

gue freddo , respiranti co' polmoni. Essi formano una classe divisa

in variì ordini ,
famiglie e generi, e comprendono le testuggini, le

lucerle , le rane, i serpenti.— , Reptile , Rettante , sin.) Lat. repti-

le GnlpKiróv. {Reptile lat. repto io mi rampico, io mi strascino)"

Bue Ap "28. Quel e' ha gli orti in cura , Le «nardi e le diicnda ,

e i ladri scacci..:, E gli animali rettili e volanti, Clic viver soglion

delle vite loro. (V) Diod. Ezech./{1 . 9. Ed avverrà che ogni ani-

mai rettile vivente . . . viveri. (N)

vettuaglia gli Fece perdere la lerra.

. _ Dicesi n.ue reità [a vale Por mente , Abbadare\ e per meiat.

Volersi acordare alle richieste altrui.) V. Dare retta. ( Dal lat.

urvectum pari, di arrogo io drizzo: nude arreda mente ,
arrectis

auribus auafir», fiuere aliquid è lo stesao che ascoltar», lare alcu-

na coaa Con minte intinta , con orecchie lise.)

3 — (Anat.> Onella sunna del cranio che anche dicevi Sagittale. Uk)

Barn. A»*. V. A. y. e A- Rettamente. Guitt. Imi. 9. *6. Non

intanto retta , né sapiente. E IO. 28. Tutto l'amore, e

retta é as>ai amando Ini vostro sposo. (V)

RbTTAHBHTB , lUt-ta-mcn-te. Aw. Con ordii..

lat. recti. Or. lino*»*. Vii. S. Gio.Bal. 108. Eccolo Che viene;

apparecchiatela rettamente. Civiff. Càlv. 2. 44; M« sempre al fior

non si discerné il frullo , E rettamente il ho giudica 1
tutto.

a _ [Giustamente , Convenevolmente.] Pir.As.190. 11 q.ial peccato tìon

solo latrocinio , ma parricidio ognuno chiamerebbe più. rettamente.

3 _ [A dirittura.] Fa: Dial.bell. donn. 566. Dall'angolo inferiore si

muove una linea retta , e termina rittamente sotto ali orecchio.

Rettahoio. • (Bot.) rUt-tàn-gio. Sm. r. G. L. ^v«g «"
DLnS

lat. rectlWI diretto, e dal gr. angion vaso , urna.) Genere di piante

della famiglia delle orchidee , stabilito da Dit Petit J houtir* con

una pianta delle isole australi dell'Africa, eh' è l' angraccuni rectum

de Liuneani; così denominato dalla forma del loro Jiullo .
•

una casella in forma di vaso e diritta. (Aq)
_ >/-» --. N T\-i a. !.!..« f A'.

mal retine vivente . . . »•*"«• v.^v / ,.

B^r^oT^o." <;Geom.r Re't^i-go-l^to.^^, dim. di Rettangolo.] 2 _ £
^onchejnfirza^^fj^^) gfi^

Piccolo rettangolo. Gai Dia!, moi.loc 568. ^^^^1 l erucolefd$3&& corrioni e di brutture, e diWmorte.(,V)
egli eguale a tutti quei rctlangolelU, per 1 quali passa la nosUa linea oteruco^^^ ^ ,uogo intcrDretare che non fosse una
parabolica?

. , . . ° ,' •.„„._ c , eazione quella de' corpi significati nel rettile e nel

Beitabgoi.0. (Geom.) Ret-tàn-go-lo. \.Sm.) Figura piana di quattro lati, sua ed istcssa "eazione qui p

con tutti gli angoli retti. Lat. rectangulum. Gr. 0^07^°'- ^^'- T
ota™"

n
e 5?"™, ?

°|,^7: «_ _^
rfrf m . Compreso da linee rette.

Prop. 77 Facciasi poi delle due antecedenti ec. un rettangolo, sic- ^^J^y^^^Ti;. pj*p?11s . Vengono para-

come delle due conseguenti ec. un altro rettangolo.
»• ,"|H nmnoizione xv/codi angoli acuti rettilinei.»Gfl/i.iyist.

B«».sW (GcoiiiJ isU. a,, ^iianf. dittate le figureg°^»<> ^f^fg^M^^nÙSkcì dei gradi di velocità
,

per

Stì^tf?^^ ™ c,

7ef
e L,

° '

e C°mprCSe dentr
°

3d aU§UStÌSSÌm°

quadrato e perfetto cioè equilatero e rettangolo.
. ; _ •l^usató airèfe i/i /orza Jf ,m. per Figura rettilinea. GaZ.7?//:

Rettale ReUan-te. Pori, di Reltare
,

UaVito »/«^« sm
'

J
'

* 2
Conr iofl: Appresso il Capra ogni rettilineo è un quadrilatero, per-

i/i' Rettile. ( Dal hit. reptaus , repfemm che si strascina ,
che ^a Capr. 203. *PP'^»" .

l . |. ., / &s^

carpone.) Pio,, fior. p«t. ,.* voi. u pag. 55. Abbiamo la materia che vuole die «^^^^J^'^J-^ * Rettamente.

prima.. \ . con nove sfere di forme corruttibili tre delle qua, sono Hnm-^n», ^t^w"^, W«,.i Ig. i3. ..Considera
r corpi senza vita . . , tre di natura vegetabile . . , e_ tre dia Lat.« P ^, rettissiniaHìente .

«,ma sensitiva : 1 bruti. . . , e que primi iettili o rettanti su ^P'™<>
Vt-tìs-si-mo. [^rfrf; m.] n^erf. di Retto. [ ^rt«^o.]

per la terra. (A) (b)
r (ini .Via iAd All'occhio suo, e in relazione al vaso ,

tal moto

R£W Ret-tà-re. N. ass. V. L. Strascinare il^^«^ apSS p?'pendicolarissimo e' rettissimo ; e pure ec. (R)

,re«o che Repere, ^. iai. reptare. Gr. <W&;ffl
tu ' e>™ T

^%\ _ !£
P
fBoilsimo , giustissimo.] £tf/. rectissimus. Gr. àpSoWos.óV^.

pait. di repere andar carpone ,
strascinarsi.) (A; o. .^S "' V'

„ n r-r/c/ &./r S i2* 2. Il quale, fondato sulla intenzione rettissima,k 27- Gli animali che iettano, cioè che vanno strisciando col ven- ^st

^Xl\ìst, di vokre guidare la nave al porto , non rimiri

tre sopra la terra, (0) (N) „".''. .1. e ~ *^,i^ ^i o srnoli né a secche . fra cui la meni.
Rettebbmatb.' (Bot.) RcUem-bri-à-te^^. e sf. pi. Lat rectembryae. ^^/^^g^e rjS^ 'ij Giustizia , Bontà, Diritta

(Dal lat. rectL diritto , e dal gr. embryon embrione )
iVome dato » B",TDW" %? ti recando,] aequitL

,
justitia.Gr. sé.o.u/a, S->ca,-

io Decandolle ad una delle grandi divisioni della famiglia delle fa ,
^Ue.za.^at.jecuina^ h u _ _' )„„„„, _, t;tl„linp rhp ^

i_ *._ i_ 7. _ .,j. „,, llo nìnnfa cho nresentaiiol em-
ail ueca.uu.oue uà unii aeiie g/imu* •*" »•-•» —-— .7 - u

leguminose , la quale comprende quelle piante che presentano l em-

brione colla radiceUa diritta, intimamente legata colla jorma parti-

colare del seme. (Aq) . ,. .. _ .

Rettezza , Ret-téz-za. {.Sf. Giustizia, Bontà ,] Rettitudine {V
.
Ret-

titudine.) £«*. rectitudo. Gr. o'paor^s. Jegn. .Marni. X>ic d. 4. lauta

fu la rettezza de' suoi andamenti. „./
Rettificasi ento , Ret-ti-tì-ca-mén-to. {Sm.} Il rettificare ; {Migliora-

mento. Lo stesso che RettiGcazione , V.\

2 — [Aggiustamento ,
Pareggiamento.] Lib. Astrol. E che sia suo rei-

tificamento lungo di prima notte.

os-fc*). Capr. Boll. 3. 46. Gli fu tolto ec. quella rettitudine che era-

in noi, cioè ta giustizi! originale. Ciré. Geli. 8 201, Donde nasce

in noi la rctlitud.n» delle operazioni nostre, e che noi ernamo mol-

to manco ih quelle , che non fate voi nelle vostre. Dial: S: Greg.

M 2 3 La tortitudine de' quali offendeva nella norma della sua ret-

titudine. » (L'edizione di Roma 1764. a pag.
7J.

legge: . ! •
nel a

norma della sua dirittura in correggerli } e cosi legge il Vocab. alla

2 TmSSS^L [lineare.] Gal.Sist. ,65: Declinare in va-

"
rii luoghi dall' assoluta rettitudine quanto e un occhio di pulce.- 1.-- co j »

—

od -
ril luoffui ciau assonaci iiuniuini. i««"*« « — - w - * j

tificamento lungo di prima notte. ,
rettifica. F. 3 - (Mi°s.) Specie di modulazione, ed è q-tondo una parte procede

Rettificaste ,
* Ret-ti-fi-càn-te. Part. di Rettificale. Che leltijica.r

^Zo- in grado verso l'acuto. Gian. (13)
_ _ ^;

_
Rettif,?arE , Rct-U-fi cà-re. [^It. e n,] ?«'(?««, Purificare ,

Miglio-

rare, {Depurare, Mondificare, Spurgare, Espurgare, Correggeie.\

Lai. «purgare, purificai-e. Gr. **&èdpu*. Folg. Mes. L uve passe

senza noccioli rettificano ogni malizia dell'assenzio. Cr. 1.4. b. L.a

sublimazione e distillazione rettifica l'acque maMage,£ 1.5. io. r-g"

fi/ Jo/e) è quella cosa che l'aere rettifica» 6 rese. 5. 4». Avicenna

dice , che la rosa rettifica il puzzo del sudore, quando nel bagno si

mette. (N) _ , -ti a , 1

3 - (Astr.) Aggiustare, [Pareggiare.] LaU aeq/aie..Gr. wW.Lib.MuoL

Se questo vuoli sapere , haèf mestieri che rettifichino due rettifica-

tori l'eclisse lunare. . ,. , .-.

3 — * (Chini.) Ristillare. Bisc. Annot. Maini. I nostri antichi che stil-

lavano solamente a tamburlano tre volte al più, la solevano (l acqua-

vite) ce. rettificare o vogliamo dire ,
ristillare, h apprteto :

Al pre-

sente si rettifica sette o otto o più volte. (A)

4
— (Mat.) Rettificare le linee curve vale Ridurle a linee rette

,
per

5 ^"(Milrt.) Dicesi dell' allineamento , e vale Ridurlo di bel nuovo a

linea retta, quando per qualche accidente e stato scomposto. L al-

lineamento sP lenifica affilando dapprima le guide ,
quindi l dra,:-

.R E
P
TT!r,cA:,s!";f;Rei:lfi-ca-ti 5

-5i-m . ** -. superi. «7 Rettificato.

Focab. F.

di srado in grado verso l'acuto. Gian, (ti)

Rettitudine difif. da Rettezza, Dirittura Dirittezza, Equità Giu-

stìzia , Probità. Rettitudine e Rettezza indicano propriamente una

proprietà della linea. Essi vennero più di frequente impiegai, nei

senso figurato, colla distinzione ctò Rettitudine ama meglio l appi

caz!e°al morale, e Rettezza all'intelletto, ^'^f^
op razioni nostre ; la Rettezza del raziocinio. Dirittura e Dnil-

tezzai propriamente valgono Rettitudine e Rettezza lineare. Ma in

sensoSo si applicano in ispecie al morale, ed esprimono la

te sa nlzione tignata di toÌeN„„ pertanto eà««
che Rettitudine ha sempre senso morale; Dirittura ».

h»»Ejg*' e

talvolta fisico. Dirittura di mente, Rettitudine d' animo. La Reltitu-

1• • è nS volontà , la Dirittura è uell' intelletto. La Rettitudine

fLgSzZt^kl sua giustizia , la Dirittura è nella giustezza.

Datore esprime la conformità della cosa con le regole con una

Sola , con ina norma. Rettitudine riguardali sentimento del mezzo

morale che direttamente conduce a buon fine La Rettitudine e nella

Intenzione , nel disegno , nel consiglio ; la Dirittura e nel modo di

vedere Ovvero d'operare. E quando diciamo Rettitudine di giudizio

consideriamo il giudizio nel lato morale in quanto e. ha parte la vo-SSJ Consiste nell'osservanza delle leggi naturali di cai ci

ammónWla propria coscienza; la Rettitudine sts.nel conformare le

Se Stoni ai dettati di quelle leggi naturai.; la Giustma e 1
azione

8§



696 RETTO
«li rendete a ciascuno ciò clic la legge sociale gli accorda. Sicché

,

propriamente parlando, l'Equità, la Rettitudine, la Giustizia sono
cose diverse. La Conformazione dei nostri giudizii e delle nostre a-
zioni alle prescrizioni delle leggi civili e positive formano la probità
dell uomo. La conformazione delle nostre azioni alle leggi della na-
tura . ne formano la rettitudine. E perù la Probità si riferisce alla
Giustizia, la Rettitudine all' Equità.

Reito ,
Hél-to. Add. m da Reggere. [Regolato.-] Lat. recti.s. Gì:W

x„5»s
,

tpiiR»(is. Anici. 2.4. Siccome i pastor siculi , da' quali Esem-
pio prende ogni ben retta torma.

a — [Sostenuto.] Red.esp. iial. io5. Con una macchina simile ad un'an-
cora

, o ferro da galera di quattro marre , retta da quattro bari-
glioni punì d aiia , ce.

3 — Diritto. Lai. rectus Gr. ÒpB-ós. Coni: 9 i . Veramente quella che
vieiie per retta linea nella punta della pupilla , quella veramente si
wdi.tucett.I-,or.ic6. Misurando però per linea retta lungo la torre.

I
~

ilfì
dar rtltn

' l
,er Andar «""ritto. V. Andare retlo.(A)

3 ~ hJ'S- Segner. Mann. Die. 3i.3. E il figliuolo rispetto al pa-
die la ragion retta di tutte quelle cose che sono da lui fattibili. (V)

4 -Buono, Leale. Lat. rectus , fingi. Gr. Xp^rós . (In pers. rcecht
ietto vero. In gali, ccarl retto

,
giusto , onesto: reachd statuto

,

.
SBfO I ' ranc

- Barò. 105. 14. Lo tuo parlar confermi Ogni buon det-
to L fatto retto.

** — * *§§. di Prezzo cale Stabilito. Cor. Lelt. ined. 3. 44. Perchè
1 prezzi di qua non sono ancor retti, per quel che mi vegga. (N)
~~

Vj™"' An§ol° retf0
' P>°prinmente Quello formato dall'incon-

tro di due perpendicolari. Così dicesi anche quello eh'è formalo da
lutee rette-, ma in questo senso meglio è da dire Rettilineo. (A) (O)

a — * Linea retta : Quella che è la più breve di quante se ne
Possano tirare da un punto all'altro. Alcuni dicono anche in forza
di sf Retta. V. 5. 3. (N)

J

5 ~~" CAnai.) Epiteto dato a qualunque parte posta a" alto in basso
stando il corpo ritto

, od iti linea retta lungo un' altra parte prin-
cipale

,
o

, finalmente
, che non apprescnta nella sua lunghezza riè

curvatura ne flessione. (A. O.)

j *r~ [In
?
e
?
tino retto o Retto semplicemente. Terza ed ultima parte

degl intestini crassi , che incomincia all'estremità inferiore del co-
lon e ] „„ a terminare all'ano, [V. Intestino, sm.]Rcd.Oss. an. 145.
Ilo trovato 1 suddetti vennicciuoli nel gozzo del colon , e talvolta
non solamente in esso gozzo, ma altresì nell'intestino retto. E 164.Come quelli dell' intestino retto del pesce spada si allungavano e si
scorciavano a lor voglia.

3 ~ ^omc che si dà ad alcuni muscoli del capo , e del ventre inferio-
re

;
e si adopera anche comesi». Poe. Dis. Retto maggiore, Retto

minore. (A) &&

8 — (Gram.) Caso retto : Quello che regge l'azione. V. Caso, \. 25.
e Obbliquo

, §. 7. (V) .

Retto. * Avv. detto da qualche antico per Rettamente. Guitl. Lelt.
10. 2g. Sollicito guardate in tutte guardie dal corpo, tenendolo bc-
ne sotto ragione

, arrenando retto esso e speronando. (V)
Rettofilliue. « (Bot.) Ret-to-f . l-li-de. òf. Lai. rcctophyllis. (Dal lat.
recium diritto, e dal gr. phyllon foglia.) JSome duo genere di piante
stabilito da Du Petit Thouurs col bulbophyllum erectum; e desunto
dalle toro foglie diritte. (Aq)

Rettorato
, Ret-to-ra-fo. Sm. Lo stesso che Rettoria, V. Bart. As.

2. i'n. Con sorte nvgliore gli mulo il rettorato di Goa con la mis-
sione ad Ormuz. (B)

Rettohe, Rct-tó-re. [Verh.m. di Reggere. Altrimenti Reggitore.] Ghe
re€0*> lutalo per lo più inforza di sin. ed in sigli, di} Governatore.
(.y.Piin\ico.)Lut. rector.Gr. xv$ pyr/r-iìs. (Dal lat. recium pari, di rego
10 dingo. In gali, reachda/r.) Bocc. noi'. 7 5. 2. Come voi tutte potete
aver udito

, nella nostra città vengono molto spesso rettori marchi-
giani. G. V. (j. 183. 1. Essendo 1 dodici rettori della città di Me-
lano in istretto trattalo col Legato Cardinale di dargli la signoria
della citta di Melano. Pelr.canz. 29.1. Rettor del cielo, io cheggio Che
la pula che ti condusse in terra, Ti volga al tuo diletto alino paese.
Borgh.Vcsc.Eior.553. Diede a tutti i luoghi proprii rettori. E 554.
Reputatasi ni que' secoli cosa onorata andare rettori in cota'luoghi.

2 — * E "eL se"s° ecclesiastico.Eav. Esop. 4. Cercano di trovare
rettori negligenti alle cure de' popoli. (P)

f — (Chini.) Spirito rettore : La parte aromatica di una pianta. (A)
5 — (Anat.) Rettore dell'occhio : Quel muscolo dell' occhio che lo ri-

tiene nel suo sito parallelo. Voc. Dis. (A)
Rettobw , Ret-to-rì-a. {Sf] Governo, Vficio del rettore. —, Rettorato,

sin, Lai. regimen. Gr. Knfc'piivxrK. Eitoc. 5. 354. Raccomandala alla
madre lei e'I figliuolo, si parli, e tornò all'ulicio della rettoria sua.m.K. g. 95. Tutto esso ntirio accomandato fu a detto messer Nic-
ola a sua vita

, e più la rettoria del patrimonio, e la contea di
Campagna. Jjorgh. Vesc. Fior. 553. Negli statuti antichi , dove si
traUa delle rettone , vi è nominata cosi.

2
—

*
Dicesi anche per Chiesa parrocchiale o benefiziale. (A)

Hbttobuki.' (St. Eccl.) Relto-ri-à-ni. Setta di Eretici, così detti da
Juniono loto capo. Sorsero in Egitto nel quarto secolo; ammette-
vano tutte le eresie che sino allora si erano vedute, e pretèndevano
ciie tulle si potessero egualmente sostenere. (Ber)

Kr.noHCA. (Filol.) Ret-lò-ri-ca. [ Sf V. G. Arte di dire acconcia-

l'i'-'a1 imi
'/''""*

' P el;madere
, dilettare e commuovere. — , Rcto-

1.
,
si") Lat, ihetorica. Gr. ònTopix.-ri. (Rhetorice da rhcleon verb.

ri'r,' ri'''
Pa

. ? '
diC0<

>
TeS

-
Br

- '• 4- La terza scienza è rello-
rica

, 00 • „ b|)c scl(11/a
(

cl)
. tl|a ^insegna trovare, ordinare e

dir. paiole buone e belle e piane , secondochc la natura richiede
;

Te.fri , è .

,C
" C ^^ IUn" e,a d

' dliaTO Pailaie -
E 3

- * R^:

m, »i r u \
!!?*'£}* '^'^ di,e 1)t'»e e pienamente le cose co-muni e le privai*, f- lt . SS. Pad. 2. 333. Non ,1 curava di par-

REUMATISMO
rrmJJ;

1
'

,;

d,orica c
.

c ''
.

ma
'
c°me l'«""> pieno di Spirito Santo, coi-

rilrovare \nT *V ^ 7 '
La rett°rìca * l"la acuità di

E di refforVr
'

i
' fc *%* wVc^ A suo modo ora/iòne,

2 iftilSTS
usa '°s ?

m
'
Glie gU ^arcva r'" e aver "WÌO«2 - (Icon.) Donna riccamente vest.ta, in alio di parlare con veemen-

sfnne /T- ''""T ^/^.^f l* P™>1» Ornamenti, Persua-sione H* remo un Genio che Uen legali molli uomini co, fili , chegiungono alle loro orecchie. (Mit) ' '

Rettoiucamente
, Ret-to ri-ca-mén-te. Avo. Con rellorica — Idon-eamente

,
sin. Lat. rhetorice. Gr. p-nroo^i.M.V . q . 100 p:.> „.,,"

ragioni relloricamente dicendo. But. Jnf. 20. 2. Li grandi boschieh egli avea, parlando rcttoricamente.^inxr/t. Ercot. 2Óg. Considerate
voi quanto le cose dette rcttoricamente, quando s'esaminano secondo
fa venta

,
riescono le più volte o impossibili

, false
, o ridicole »

Rettoricare
, Rct-to-n ca-re. N. ass. Parlare per retlonca — Reto'mare;, Retènzzare da. M<enz. rim. 2. ,66. Ma tu, rcttoricando

alla rinfusa
, Vedi eh' esci dal rigo , e che trasmodi. (V)

Rettokichissimo, Rct-lo-ri-chìs-si-mo.^nW. ni. superi, di RMorico . Men-
sat. 2. Ogni retioriehissima creanza. (V)

Rbttobico
, Rel-lò-ri-co. lAdd. usato inforza di] sm. [parlando di

persona. PI. Rettonchi e Roltorici.] Che sa o insegna rellorica, [ov.
vero Che studia rellorica ; Retore.—

, Retorico ,'sin.] (/^. Retore )Lat. rhetor. Gr. farùs. Bocc.nov. 60.4. Chi conosciuto non l' avesse
non solamente un gran rcttorico l'avrebbe stimalo, ma avrebbe det-
to esser Tullio medesimo , o forse Quintiliano. Diltam.4. 2. [Era
solhcito e presto ,] E rcttorico bel nel suo parlare.

Rettorico. Add. [m. parlando di cosa.] Di rellorica, Attenente a ret-
lonca.—

, Retorico , sin. Lat. rhetoricus. Gr. p-^ropiKÓs. Pass.3to
Studiando di mescolarvi rellorichi colori-. Dani. fil.NuQv. 3u Onde"
se alcuna figura o colore rettorico è conceduto alli poeti, e conce-
duto a' rimatori.

Rettoricuzzo, Ret-to-ri-cùz-zo. [Add. e sm.] dim. [ed avvilii.] di Retto-
rico. [Retoricastro.] Lat. rhetoriscus. Gr. QavKos p-hru^.Menz. sat.
8. Rettoricuzzo schiccherar presume Le carte intorno a'vizii.

Rettouhetrale.* (Anat.) Ret-to-u-re-tràle. Add. com. camp. Che ap-
partiene al retto ed all'uretra. Lat. recto-urelralis. (A. O.)

Rettovagik ale.* (Anat) Ret-to-va-gi-nà-le.^tó com. cornp. Che appar-
tiene al retto ed alla vagina. Lat. recto-vaginalis. (A. O.)

2 —;* Chiamasi Intermezzo rettovaginale, Quello eh' è formalo dalco-
minciamento dell'intestino retto e della vagina e separa l'uno dal-
l' altra, (A. O.)

Rettovescicale.* (Anat. e Med.) Ret-to-ve-sci-cà-le. Add. com. camp.
Che appartiene al retto ed alla vescica. Si diede questo nome al
metodo di Samson per /' operazione della litotomia, metodo che venne
modificalo da Vacca Berlaighièri. (A. O.)

Rettrice
, Ret-trì-ce. Verb. f. [di Reggere.Altrimenti Reggitrice.] Che

regge. Lai. moderatrix. Gr. x.vf>spi>-riTnipa.. Dani. Conv. 162. Ella è
regolatrice e rettrice di tutte le oneste opinioni.

2 — (Zool.) Agg. di penna. (A)
Retundere

, Re-tùn-de-re. [Alt. anpin. e n. pass.] V.L. Lo stesso che
Rintuzzare

, V. Lai. retundere. Gr. à^kivav. Red. leu. 2. 162. Bi-
sognerebbe anco concedere , che molto più copiosi vi sieno stati ai
giorni passati , avanti che o con brodi si contempcrassero e retuii-
dessero

, o con l'evacuazioni si cavassero fuora. E Cons. 1. 128.
Questa così fatta decozione ammollisce il ventre , ma, quel che più*
importa

, rctunde e collega le particelle sulfuree , salmastre
, ec.

Retuso
,

* Re-tù-so. Add. hi. V. L. Rintuzzato , e dicesi di cosa che
e ollusissima e più o meno rintuzzata. Lat- retusus. (A. O.)

2 — (Bot.) Foglia retusa : Quella che ha seni ottusi , in mezzo de'
quali suole spuntare un peluzzo , o piccola punta. (A)

Reu,* Rè-u. iV. pr.m. Lat. Reu. (Dall' ebr. reagii socio, o amico.)(B)
Recjbarbaro. (Bot. e Farm.) Re-u-bàr-ba-ro. [Srn.V. e di' Reobarbaro,]
Rabarbero

, [e Rabarbaro.] Lib. cui: malati. Il reubarbaro ottimo n'e'

mali cronici.» Bern. B.im. 1. 16. Piglia una medicina di moria, Co-
me di reubarbaro , o di sena. (V)

Reuma. (Med.) Rè-u-ma. [ Sm. e ani. sf V. G.) Catarro ; ma pren-
desi anche talvolta per Reumatismo o simile. Dicesi Reuma di testa
di naso , di cervello

, la Corizza ; Reuma di petto, la Bronchitide
e la Pneumonia cronica , anzi qualunque malattia d un organo to-
racico accompagnata dalla tosse.] — , Rema, sin. L.at. pituita, rheu-
ma. Gr. p-ì/j.x. (In celt. gali, dicesi reum, in brett. rerum, in frane.
rhume

, in ingl. rheum , in isp. reuma. Il gr. rhevma vai propria-
mente flussione, da rheo io scorro; ed è poi stato trasferito ad in-
dicar questa spezie di malattia.) Er. Jac. T. 4. 33. t3. Caduta m'é
la reuma Per lo freddo sentito.

Rehmambtro.* (ldraul.) Reu-mà-rac-tro. Sm. V.G. Lat. rheumametruro.
( Da rhevma corso d' acqua , e melron misura. ) Strumento idraulico
che serve a misurare e far conoscere la forza della corrente de'fiu-
mi. Altrimenti Squadra reomelrica. V. Reometrica. (O) (N)

Reumapira. " (Med.) Reu-ma-pì-ra. Sf. V. G. Lo slesso che Reuma-
topiria, V- (A, O.)

Reumatalgia. * (Med.) Reu-ma-tal-gì-a. Sf. V.G. Lat. rheumatalgia.
(Da rhevma flussione , e algos dolore.) Dolore reumatico. (Aq)

Reumatico. (Med.) Rcu-mà-ti-co. [Add. usalo in forza di sm. parlando
di persona.] Inférmo di reuma, [Attenente a reuma;] anticamente Re-
matico. L,al. rheumaticus

,
pituitosus. Gr. ip\eyp.a.rùSris.

Reumaticotato.* (Med.) Reu-ma-ti-cò-ta-to.^rfrf. e sm. V. G. Epiteto
di chi è sommamente soggetto a reumi o a flussione di qualunque uà-
tura. (Dal gr. rhevmalicolalos superi, di iltevmaticos reumatico.) (O)

Reumatismale. " (Med.) Reu-ma-ti-smà-le. Add. coni- Che appartiene
a reumatismo. Lat. rheumatismalis. (A. O.)

Reumatismo. (Med.) Rcu-ma-ti-smo. [ Sm. V. G. Genere di malattia
che consiste in un dolore continuo ne' muscoli , singolarmente dello

SM



lil'.I MA 'l'I ZZANTI-:

mentii. i : Ì ""' iii/i'ainwiizionc di tatuiti Muscolare ,
/il roso I liti

vini* la quale tiou fui tede fina, ed idi più umano lunga durata,

situ intenti] ArUlìca, Lui. ai-Uniti», morbus artiauiarU.iGi'. «j V •

i\. Reuma.) Red.Cons.a. -• Tre anni sono, fui ut 'ni '«ao ec, da un

Ieri iliili»iliii) i'ciiiii.iIÌmiih >> (\ . r.«S 'aia < I S< E I'
1 "' lo vuole urinili ri-

batlcuare {il mal ili Francia ) Con porgli uà Baine più modi te i

mite! Clii d'artrìtidc, o gotta, il nome ila) li , E chi di reumatismo

e chi >H calli, (11)

._,
* Dicasi Reumatismo acuta quando ai manifesta con acca/ara-

liana tìkl polso a colore alla pelle, S*,gUÌtì ila dolori cu VMMU, » tal-

Volta da cali re , lossore 9 gOli/iumento delle l'arti inji amanite ; il

cronico consiste per solito nella prolungatone dell' acuto, mar sce-

vro .//invi sempre dalla teline; il iiinsrol.iri «' l'in/iamma. ione de mu-

scoli ; l'articolare , fueuo nel flint/* /'/ dolore «ijfi seutiiv nelle ar-

ticolazioni intorno ad esse; inti imi licolarc ,
quello ni cui il do-

lore viene riferito al centro de muuoli : va spesso con/uso colle neu-

ratgui -imi.il>', quello che invade ad un aneto tutte o la maggior

parte dilla urticvlu-.ioiii , <> che si estende in Lievissimo tempo al

maggior numero di esse; laterale, quello clic occupa un sola lato del

coipo ; superiore ,
quello che risiede nelle parli sopra diaframmati-

clic ; inferiore, quello che risiede nelle parli sotto-diaframmatiche;

parziale, quello che si estende ad una sola od a più parli del cor-

fio ; -«naie , quello che ha sede nelle gote ; sciatico, quello che oc-

cupa la coscia ; ce- (O)

3 _-y/ Reumatismo che risiede ne' muscoli intercostali nomasi Pieni-Or

dinia; quello che s'appalesa nella regione lombare, Lombagine ; quello

che si limita ai muscoli del collo, Torcicollo. Culleii nomava Artro-

ilinia d Reumatismo ironico. (O) .
_

Reumatizzaste. * (Med.) Reu-ma-tiz-zàn-te. Add. e sost. com. Chi e

preso da reumatismo. (A. O.)

Rumatopira. * (Med.) Reu-ma-to-pì-ra. Sf. V. G. Lo stesso che Reu-

niatopiria , V. (O)
Redmatop.ria.' (Mici.) Reu-ma-to-pi-ri-a. Sf V. G. Lat. rheumatopy-

ria. (Da rhevma reuma , e pfr fuoco.) Febbre reumatica. — ,
Rcu-

mapira , Reumatopira , sin. (Aq)

Rkumico. * (Chini.) Réu-mi-eo. Sin. Nome dato da Herdenson ad un

acido solubilissimo tuli' acqua , anzi un poco deliquescente, cristal-

lizzabile in aghi assai bianchi, che stempera il mercurio con effer-

vescenza , e che esiste nel miai-baro. Crede Lussaigne che sia un

miscuglio di acido ossalico e di un allro acido indeterminato. (Dal

gr. rhevma tutto ciò che scorre.) (O)

Reopontico. (Bot.) Reu-pón-ti-co. [Sm. VA. V.e di] Rapontico. Lat.

ihaponticum , rba. Tes. Pov. S.P. cap. 25. Lo reupontico dato a ì

dissenterici ha grande effetto.

Reus. * (Geog.) Città di Spagna nella Catalogna. (G)

Reuss. * (Geog.) Principato della Germania centrale, che dividesi in

due. governati l'uno dal Ramo primogenito , l'altro dal Ramo ca-

detto della Casa di Reuss. — Fiume della Svizzera. (G)

Reutmsga. * (Geog.) Re-u-tlin-ga. Cit. del Regno di Wirlemberga. (G)

Reva. (Filol.) Rè-va. [Sf.] Scria di gabella [untica,] di cui vedi il Du-
Fresne [e lo Spalmanti.'] (Detto ne' mezzi tempi reva , reve, greve,

e da' Tedeschi grave , viene, secondo lo Spelmann, dal sass. weeran

rapire , onde il part. gewotran. A me sembra che venga dal per-

siano. Poiché trovo in questa lingua rahvan nel preciso senso di pu-

lìlicanlis ,
qui tributa a transeuntibus colligit : e rahvan vien da

rah via , e van custode. ) M. V. 6. 18. Oltre alle colte de' feudi

dille città , del reame e de' baroni ,
e oltre alle gravezze dell'usate

reve, e del gran danno fatto a'sudditi del reame di cambiare le buo-

ne monete d'oro e d' argento in ree , ec.

Revariabe Re-va-ri-à-re. Alt. comp. Nuovamente variare. De Lue. Doti,

volg. 2. 3. io. Berg. 'Min)

Revel. * (Geog.) Rè-vcl. Città della Russia, capitale del Governo di

Estonia, (fi)
Revelabile , Re-vc-là-bi-le. Add. com. V. e di' Rivelahiìe. Magai, part.

l.jlett. i5. Si veggono tuttogiorno (tanti rei) . . . accusarsi di de-

litti non revelati , e per Y inappurabile delle circostanze non reve-

labili da altri che da loro medesimi , ec. (A) (B)

Revelakte , Re-ve-lànte. iPart. di Revelare. V.A. P . e di' Rivelante.]

Dant. Conv. go. Vedemo continua sperienza della nostra immorta-

lità nelle divinazioni de' nostri sogni, le quali essere non potrebbero,

se in noi alcuna parte immortale non fosse ; conciossiacosaché im-

mortale convegna essere lo revelante , o incorporeo che sia , se ben

si pensa sottilmente.

Revelare, Re-ve-là-re. [Alt. e n. V.A.V. e di'] Rivelare. (Da re che

molte volte in compos. è segno di contrarietà , e da velare porre il

velo.) Dant.Purg. 3. i4%. Revelando alla mia buona Gostanza, Co-

me m' ha' visto. G. V. 10. 118. 3. Tre altri, eh' aveano cerco e sen-

tito il trattato , e non revelato, furono impiccati in sul prato d' 0-

gnissanti. But.Purg. 23. 2. L' anime del Purgatorio possono sapere

quello che de'loro venire, in quanto è loro revelato. Vii. SS. Pad.
2. 55. Revelato fu da Dio al Vescovo Y avvenimento di costoro. »
È 2- 34o. Ciascuno facesse orazione a Dio singularmente pregando,

che revelasse ad alcuni di loro di quello che 1" Abate Pauunzio gli

era venuto a dimandare. (V)

Revelato, Re-ve-là-to.^A?. m. da YvìveXwe.V.V.A.K. e di' Rivelato.

Pass.3i2. La verità dello Spirito Santo revelata ed inspirata. E 3iy.

Acciccch' eglino esaminassono e approvassono la revelata dotti ina. (V)
tL'ediz. del Vangelisti alla pag. 3i2. ha : Nelle scritture degli Ap-
postoli , dove è la verità dello Spirito Santo rivelata e scritta.) (B)

Revelatore , Re-ve-la-tó-re. [ Perb. m. di Revelare. K. A.V. e di' Ri-

velatore.] Maestruzz.2.49- Né anche al prelato si dee revelare pub-

blicamente , se solamente il revelatore il sa.

Revelatrice ,
* Re-ve-la-trì-cc. V'eri, f. di Reyelare. V. di reg. V~,

*^i'Riyt,*laUice. (0)
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rmuuiiom, b*« 1, ,,„.. [Sj 1 a r. e d, -it.-.-.i.. /.......

j
hi,

icvolatio. Gr. iironàlv^i. ,.0.0
•j _ ManifeaUfi pra«mUwal« di com occulU. foce, "'«'jyl
Ed in pie* popolo racconta U wolai ttUfM ****•/''£*
„.. (:„!,iid.„'i„, „. 11.. i.v,l.,;, ta l... f....... 1-" "V""""

,1, „„„„, c„it. SS. Pud. Rioevottc molto lempo .1 Demonio in

chiariti d'Angelo per li mio iaBfO* refi Lwau. Kk. .s-S. ***?
;/ . e fttta l'ora»oiio Dio. ebbe corta BwekMione e Hoapeebi

lo chi. 11 1 di i|ii«sl<> l'alto.

RiVKur.N.e (IVr.ip.) Hi -vcl-l. lite. [ Add. com. UMOta p-< o più Iti

/,„ „ ,/, ani. e nel tun. plurale] Aggiunto d, una torta di medica-

menti ohe ritraggono e divert.scono inoltra parte del corpo qua du-

„ ;, (
^,^,.|l,v 1 |l,v 11 ol,iv„l„v„ )

/.,M,l, .....iiv,!.,,

Gr.i»*i<tmt™6t.Red<Cani. 1. 8. Quindi kapoato in op»ra medica-

menti .allenti ,
atlrnip-rant. potck molta ^\"W'^'ZBniuw CMed.) Re-veMe-re. lAu. anom. V. L.] Diven.rc qua e

umore da una parte del corpo ad un altra ; [e generalmente RiUar-

re ,
Distogliere , Derivare gli umori o qualche tn-lauone da una

patte nobile in altra meno importante per gli ulfizu della vita.—,

Rivellere, sin.] Lai. relrahere, de aliquo loco dcfucereG--. «««;*?•'•

(Revellere, da re, e da veliere svellere. V. .Svellere.) Red. ColU. .

toi Sarebbe necessario preparare ed evacuare questi umori
,

Cleil-

vargli e rcvellergli alle partì , alle quali la natura e solita di man-

dargli. E 2. 125. Si cavi una moderata quantità di sangue, per re-

veliere quei sangui che ce. , „

Revell.no * CMLllt.) Rc-vel-li-no. Sm. V. e di' ^yelìino.Bemb.Stor.

10. i3a. Entrati per due porte del revillmo. (V)

Revello. « (Geog.) Re-vél-lo. Città degli Stati Sardi nella provincia

di Salluzzo. (G) ., ,., n;,,,,.^.,.

Reve^erahe, Re-ver-be-rà-re. [Alt. e n. ass F.A.V.edi ] Ruberà-

re.» Omct. S.Greg. 1. 29 i. Nessuno e di noi «I q'.ale pos,a ri-

guardare il sole quando si leva, chiaramente ficcando lo sguardo nella

La spera, perocché gli occhi fissi ne suoi ' aSf
"ono

.

d3 "SM X','
heiJ.E l.3o. Per la grandezza della paura e dello splendore mente

DOtcano vedere ,
perocché la paura avea inchinato a terra . loro oc-

chi, ed elsa chiarità di tanto lume «li «medbes»», (fo qmau eaempn

vale Abbagliare.) (Pr)
„ v v A V

Rhuhuio,* Re-ver.bcrà.to. Add. m. da Reverbcrare, V. r.A.r.

e di' Riverberato. (Pi) „•/."« a rs - .li' n;<r»i-lirra-

Reverberaz.o^e, Re-ver-be-ra-zió-ne. [Sf. V. A ^f/*fj™
zionel Bui. Pura. 15. 1. La reverbcrazione del raggio che esce clel-

1~. EappreL : La reverberazione va in su quando cade lo

raggio in gnu E l9 . t. Lo Sole scalda con la reverberazione che fa

LTEÌvfÌvèr-^0. [Sm.V. e di']^t Gì£f

sÒ^Zo
ci avete posti in luogo , dove non batte il reverbero dello specchio.

Revere. * (Geog.) Ré-ve-re. Ciuà del Regno Lombardo-Veneto, sulla

REVEREKO.sil^Re've-ren-dìs-si-mo. [Add. m.] supeil. di Reverendo;

^Td e Inche titola che si dà agli ecclesiastici consultati ^jpg.
Lat. revcrendissimus. Gr. iHuruOrr^raf. Vjt. SS

.
Pad 2.298. Co-

minciai sospirando a pensare , e ricordarmi de miei compagni mo-

naci , e massimamente del mio reverendissimo maestro abate. Voce

? il. Dant. 24,. Ella è quasi un generale sepolcro di santissimi corpi,

né niuna parte in essa si calca , dove su per reverendissime cene. 1

non si vada. Lab. rf* 17 altre poche ,
che a questa'^«^W»

e veramente donna s'ingegnarono con tutta lor forza d i^lWR,
non solamente le mondane pompe non seguirono, ma k feggffl»

con sommo st,dio. G. V. 1*. 108 9 .
La preghi^a a>a4 Wjf^!

reverendissima corona , che ec. Pine. Mari. leti. 4. &**.*££*
con altri , che con voi ,

reverendissimo signor m.o o .0 pei e ci

più quel di' io domando , o io spererei meno qu.-l eh «^esuteio.

RE
P
VERE

q
NDo, Re-ve-rén-do. Add. m. Degno di reverenza

,
D tesser

,

j

vento. Lat. reverendus. Gr. *&i*,amt. Baca. nov. 49 . 2 I al fu

nella nostra città, e forse ancora è, uomo di reverenda e di glande

autorità ne' di nostri. E nov. 69 . u Io non credo ,
reverende don-

n °ct \IZ co a sia ec. , chf a far non ardisca chi ferventemente

ama. Amet. 88. La Saturnia Giunone
,
per autorità e p. r abito re-

verenda. Dant. Par. i9 . 102. Che se i Romani, al mondo reveren-

di ec Vii SS. Pad. 2. 228. Priigo la U:a reverenda patcrnitadr,

che di questo , che io ti mando , non ne dia gloria a me.

2 -Usato come molo dato a persona ecclesiastica. Bem.rim. 21 .28.

Padre a me più che gli altri reverendo, Che son reverendissimi cla-

mati , E la lor reverenza 10 nolla intendo.

Reverente, Re-ve-ré„-te. [Part. di Revenre. C*"*»F*
CH-f

»

o] porta reverenza. [V. A. V. e di' Riverente.] G V ^-f^i-
Peixhè i Marchigiani fossero reverenti al Legato Dm,J. f^^-
VI. O tu , che vai , non per esser più tardo ,

Ma toi»e «Ycienu

ag
7
li altri dopo , Rispondi a me , che'n sete ed in fuoc ardo Pel

cinz 8. 8. Ma revirente a
1

piedi Le di' , eh' 10 sarò la tosto eh 10

posTa'. Croniehett. d Amar. %. Lo popolo di Roma diventò reve-

a -ìlnforYadi add.] Umile , Modesto. Dant.Par. 8. +. Posciaché

.li occhi mte .i furo offerti Alla mia donna reverenti ec. P.etr son.

8a Ed io! per farle onore , Mossi con fronte reverente e smorta.

1 • R.v - endo ma è V A rit.S.Gio.Gualb.325.Ycv la qual cosa .1 re-

VeixntePdrenrso^^^
4 -Unicamente ed impropriamente usato per Riverito-] M™«uzz.
4
u Ì Deesi riporre colle reliquie in luogo e^m* fiOVc-Jge.

5 - Bd in forza d'avveri, per Rcverentemente.^cc. g.i.J-2- liat

tasi la ghirlanda dell' alloro, a hi reverente la mise.

Keverentemekte Re-ve-ren-te-mén-te. Avv. ir- A. r. e ai mveren

tornea

'

]?Vit s'gìo. Bai. »9 . Costoro reverentemente si stettono.

G VTio 90. 1. Il corpo suo , imbolato del castello di Fu.umune

H
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in Compagna revcrentemcnte fu portato nella città dell'Aquila.»»»: Revisione, Re-vi-si-ó-ne. Sf. Il rivedere ; altrimenti Disamina. — , Ri
ri»', io'. 33- Ed >rli lei reverentemente molto la vide e ricevette. .E

noi', jg. g. Avendola già Federigo reverentemente salutata.

Revf.renti.-simamf.nte , Re-ve-ren-tis-si-ma-mén-le. [Avv.] superi, di Re-
\ ercnteiiunte. [ ^ . A. f. e di' Riverentissimamente.] Lat. reverentis-

sime. Or. sv\a.(iì<TTa.Ta. Vit. S. Gio. Bat. 210. Pace teco, apparec-
chiatore della mia vita. E Giovanni revercntissimamente la ricevè.

E 25*. E san Giovanni revcrentissimameiite la ricevè. M.V.8. 82.
Reverentissimamente gli sposono quello che era loro imposto.

Reverestismsio , Re-vc.-rcn-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Reverente.

[ff e di' Rivcrentissimo.] Lat. observantissimus. Gr. pixiara. arieovSa.-
xw; Tfp.Tiios. Gal. Sist. 3iy. Essi (Peripatetici) , come reverentis-
simi ed umilissimi mancipii d'Aristotile, negherebbero tutte l'espe-
rienze. » Vii. S. Gio. Gualb. 3ig. Al venerabile padre Messere A-

vcdimeuto
,
sin. Cr. alla v. Rivedimene. Tass., Pallav., ec. (A)(N)

Revisore
, Rc-vi-só-re. [Add. e sm. Chi esamina , Chi rivede.] —

Riveditore, sm. Lat. examinator , revisor. Gr. ^rr,T^ , eVoVriis-.
Segner. Pred. *5. 5. Al peccatore dà un gran fastidio il credere
che ci sia Dio, non in quanto provvido, non in quanto buono ec.ma in quanto revisor severo de' conti.

1 — Dicesi Revisore di una scrittura
, di un libro il Censore a cui

e commesso di permetterne o proibirne la stampa. Magai Leu Ma
se entra in testa a qualche revisore, che altri ec. (A) E Lett Fani
1. 56. La difficoltà nasce dalla cosa in se, o da ignoranza o' sotti-
gliezza del revisore. (N)

3 — Neil' uso dteesi anche Colui che rivede le stampe per farne la
,

...

.

correzione tipografica. (A)
lessandro, dell'apostolica sede Reverentissimo , e universale vescovo, Revivificante ,

* Re-vi-vi-fi-càn-te. Part. di Revivificare Che reo!
il chencato e popolo fiorentino salute. (V) tifica. V. di reg. Lo stesso che Rivivificante , V. (O)

'

sa. [Sf. V. A. V. e ^/'Riverenza.] — , Reve- Revivificahe , Re-vi-vi-fi-cà-re. Att. cornp. Lo slesso che Rivivificare
,

V. Segner. Mann.Magg, 24. 4. Potea revivifìcarti semplicemente',

RF.VFREtiZA

renzia
,
sin. Lat. reverenda. Gr. atcìùs , tv\ù$ua.. Albert, c'ap. 53.

La reverenza è virtnde che dà convenevole onore alle gravi e alle
solenni persone, e a coloro che son grandi per alcuna dignitade. Tes.
Br. 7. 5p. Reverenza è quella virtù che ci fa rendere onore a' no-
bili uomini

, ed a quelli che hanno alcuna signoria , ed è suo uffi-

cio portare reverenza a' vecchi ed a' maggiori. But.Purg. 12. 1. Ed
è reverenza onore

, lo quale si rende con paura di dispiacere a chi
si rende, e di perdere la sua grazia ce. Reverenza è virtù compresa
sotto l'umiltà

, e le virtù adornano lo virtuoso. E Par- 7. *. Re-
verenza non è altro che temere di mancar l'onore che si dee avere
al maggiore. E altrove : Due sono gli alti della reverenza che si ren-
de a Dio , cioè lo 'nginocchiare , e aggiugner le mani , che signifi-
cano rimeltimento dell'affezione e dell'opere. Bocc. g. 1 . f. 2. A
reverenza di colui

, a cui tutte le cose vivono. E nov. 47. i5. Li
sergenti

, che il menavano
, per reverenza del valente uomo il fer-

marono. G. V. 4- * 4- 6. Lo seppellirono nella chiesa dentro con
grande reverenza ed onore. E 10. 56.5. Non guardando a niuna reve-
renza di santa Chiesa. Danl.Purg.1. 32. Vidi presso di me un ve-
glio solo , Degno di tanta reverenza in vista , Che più non dee a
padre alcun figliuolo.E Par. 7. i3. Ma quella reverenza che s' indonna
Di tutto me , ec. Pelr. son. 5. O d'ogni reverenza e d'onor degna.

a — Qualunque segno d'onore che si fa altrui inchinando 'L capo e
piegando Le ginocchia o movendo qualche altra parte del corpo. [V.

e nondimeno l' ha voluto fare anche in Christo, e in Cristo sì mal
concio

, in Cristo sì mal trattato. (Qui metaf.) (V)
Revivificato ,

* Re-vi-vi-fi-cà-to. Add. m. da Rcvivificare. Lo stesso
che Rivivificato , V. (0)

Reviviscenza
, Re-vi-vi-scèn-za. Sf. Lo stesso che Ravvivamento . V.

(B) Battagl. Berg. (0)
Reviviscere ,

* Re-vi-vì-sce-re. N. ass. V. A. e L. Tornare in vita,
V. e ^'Risuscitare. Lat. reviviscere. Cavale. Espos.Sitnb. 1.202.
Dio, dal quale uscire è morire, al quale tornare è reviviscere, ec.(V)

Revocabile , Re-vo-cà-bi-le. Add. leoni. Lo slesso che Revocabile, V.\
Lat. revocabilis. Gr. àvó.K\^ros.

RevocabiutÀ , Re-vo-ca-bi-li-tà. Sf. ast. di Revocabile. De Luc.Dott.
volg. 3. 7. 2. Berg. (Min)

Revocare, Re-vo-cà-re. [Att. V. A. e L. V. e di'] Rivocare. Lat.
revocare. Gr. ùya.x.a\tìv. ( Da re per retro indietro , e vocare chia-
mare.) G.V. 11. ig. 1. Revocandoli suo oppinione mosso della visione
dell'anime de' Santi. Cavale. Frutt. ling. E questa consiste in revo-
care il cuore da ogni spargimento.»Cas. leu. 41. Operi che il salvocon-
dotto ... sia revocato

,
quanto alla parte che tocca a M. Folco. (B)

2 — E re. pass. Cavale. Specch. Cr. 188. Acciocché per questa tanta
benignità si revocasse di tradire così buono e perfetto maestro. (Qui
per metaf.) (V)

Fare reverenza.] /.or. Med. JSenc. 21. Ella fa le più belle reveren- Revocato, Re-vo-cà-to. Add. m. da Revocare. [V. A.V. e di' Rivo-

o Reve-
Red.

ze , Che gnuna cittadina di Firenze— * Titolo di onore e rispetto. Dicesi Vostra Reverenza .

renzia, come Vostra Signoria e simili. V. Reverenzia, §. 2.
Leti. 5. Sospendo ec. fino al ritorno delle lettere di Vostra Reveren-
za ec. E appresso : Vostra Reverenza mi dà la burla col doman-
darmi ec. (N)
— Co 1 reverenza , modo di dire col quale si piglia licenza di dire
ciò che non sarebbe dicevole per onestà

,
per rispello , o per altra

simigliarne cagione. V. Riverenza.
Rbveiiekzia

, Re-vt-rcn-zi-a. [Sf. V. A.V. e di' Riverenza.] Danl.Cnnv.
161. Reverenzia non è altro che confessione di debita suggezione

i

cato.] Lat. revocatus. Gr. &vu.x.x-/&ils. G. V. 11. 3. 5, Revocata la

sentenza per penitenza e per orazioni.

Revocazione, Re-vo-ca-zió-ne. [Sf. V. L. V.e di'] Rivocazione. Lat.
revocatio. Gr. àvà.x\ii<ns. But. Purg.32.1. Sì ordinatamente questa
revocazione fece , che niente maneòe della divina jnstizia e miseri-
cordia. Maesiruzz. 2. 36. Se colui il batte innanzi che '1 comanda-
mento della revocazione pervenga a lui, ciascheduno è iscomunica-
to. Cas. leu. 41 La qual revocazione credo che non sia lontana dalla
giustizia.

Revolcto. (Bot.) Rc-vo-lù-to. Add. in. Foglia revoluta chiamasi quella
che si avvolta e s' arriccia all' indietro. (A)

per manifesto segno. Com. Pur». 21. Quello è religione dell'uomo Revoldzione , Rc-vo-lu-zió-ne. [Sf] Rivolgimento. Lo slesso che Rivo-
inverso Iddio, che è reverenzia delle basse persone a quelle che sono luzione , V. Lai. circuitus , a'mbitus. Gr. ifiploSot. Dant.Conv. 78.
poste in degmtade; la quale reverenza è virtù che rende debito o- Angeli, li quali sono alla revoluzione del ciel di Venere, siccome
nore a persone mature

, o esaltate per grado di prelazione. Bocc. movitori di quello. Pelr. Uom. ili. In quella parte dove il fiume Coo
iwv. bo. ig. Il quale

,
per reverenzia dell' abito che io ho sempre riscorre con varie revoluzioni.

rollato del baron messer santo Antonio , volle che io vedessi tutte 2 — Ribellione o Sollevazione di popolo o simili. Lat. seditio, tuinul-
le sante reliquie. Maestruzz. 2. 56. Coloro i quali ec. la immagine tus. Gr. o-tkV.s. G. V. g. 2ig. 2. Iscampò la città di gran pericolo
della Croce, e della_ Vergine Maria

, e degli altri Santi sanza re- e revoluzione. E 10. 87. 4. Io mi veggio morire; e morto me, ve
verenzia trattando

, le gittano nell' ortica ec. , debbono essere gra-
vemente puniti.

2 — Titolo d' onore , come Signoria. Fav. Esop. 35. Com'egli è noto
alla Reverenzia Vostra , ogni carità comincia da sé medesimo. (V)

3 — [E nel sign. di Reverenza
, §. 2.] Vii. S. Gio. Bat. ig5. A quel

nome s'inginocchiano in terra, e feciono grandissima reverenzia. Vii.
SS. Pad. 2. 5p. E trovando questi due santi Padri , fece loro molta
reverenzia.

Revebenziai.e , Re-ve-ren-zià-le. Add. [com. V. e di' Riverenziale.] Lat.
reverens. Salvili. Pros. Tose. 1. g. Tocchi da rispetto, e daun re-

drete disasroccato , in suo volgar lucchese, che viene a dire in più
aperto volgare : vedrete revoluzione.

3 — Cambiamento delle cose del mondo; e per lo più s'intende nello

stalo politico di una monarchia o di una repubblica. Segr. Fior.
Se in tante revoluzioni d' Italia ed in tanti maneggi di guerra e'pare.

sempre che in quella la virtù militare sia spenta , ec. (A)
Revulsione. (Med.) Re-vul-si-ó-ne. Sf. Storno del corso degli umori
d'una in altra parte del corpo. Salviti. Fier. Buon. Revellere, ter-

mine de' medici
,

quando per medicare una parte paziente curano
l'altra non paziente , e fanno revulsione del male. (A)

veren/ialc spavento di loro sovrani e raffinati giudicii, non oseremmo Revulsivo. (Terap.) Re-vul-sì-vo./4eta. [e sm.] Lo stesso che ReveHen
di mettere avanti sentimento o parola che non si coufaecsse alloro
finissimo gusto.

Reverenzione
, Re-ve-rcn-zió-ne. Sm. V. scherz. Reverenza strampa'

luta. Malm g. 44. Berg. (Min) Lo stesso che Riverenzione, V. ov' è
V es. del Malm. cos'i detto dagli Accademici. (N)

Reveriano ,
* Re-ve-ri-à-no. iV. pr. m. Lai. Reverianus. (B)

REVEBiiiEj'Rc-ve-rì-rc. [Alt. e n. V.A.V. e di' Riverire.] Lai, obscrvarc,
colere, salutare. Gr. ì}<pu.Ttiiuv. Bocc. nov. 11. 1. Spesse volte, ca-
risiine donne , avvenne , che chi altrui s'è di beffare ingegnato

,

e massimamente quelle cose che sono da reverire , sé con le belle,

te, V. Red.Cons.2. 54. In altri ec. valendosi de' vescicatorii , delle

coppette , e di altri simili revulsivi chirurgici , ce.

Rezat. * (Geog.) Città efiume di Baviera , nel circolo al quale dà ti.

suo nome. (G)
Rezia.* (Geog.) Rè-zi-a. Sf. Lat. Retia. Contrada d E'ur. al settentrio-

ne dell' Italia, ed all'oriente dell' Elvezia fino al lago di Costanza;
comprendeva i Cantoni de'Grisioni, di Uri, di Glaris, di Schwilz,
di Zurico , di Appenzell, la Turgovia, e una parte del Tirolo.(G)

Reziani.* (Geog.) Re-zi-à-ni, Reti. Antichi popoli dell' Etfuria che si

stabilirono net passe appellalo poi da loro la Rezia. (Mit)
e talvolta col danno , s'è solo ritrovato. Lab. 5. La quale io assai Reziario. (Arche.) Re-zi-à-ri-o. Add. e sm. Lo stesso che Rctiario, V.
più che la propria vita amava, e oltre ad ogni altra onorava e re- Salviti. Annoi- F. B. (A)
veri va

.'. — [Far reverenza , Inchinarsi.] Pelr. son. 5. Così laudare e reve-
rire insegna La voce stessa.

Reverito ,' Re-ve-ri-to, Add. m. da Reverire. V. di reg. V. e di' Ri-
verito. (0)

Rkuoi.iano." (Geog.) Re-vi-glià-no , Rovigliano. Isolotto del golfo di
Napoli

, alla foce del Sarno. (G)
I'i.vii.la-oiceuo." (Geog.) Isola del Grand'Oceano equinoziale.—Isola

del ('land Oceano boreale. (G)

Rezione ,
* Re-zi-ó-ne. Sf. V. A. V. e di' Erezione. Guilt, Leti. 3.

ti. Che è povertà? odibile buono , madre di sanitate , rezioue di

cuore senza sollecitudine alcuna. (V)

Rezza. (Ar. Mes.) Rc'z-z;a. [Sf] Spezie di rete da pescare , detta an-

che Traversaria. (Dal lat. retia che noi Italiani pronunziamo rezia,

e che vai reti. In illir. mrexa rezza. In franerete reti.) Lor.Med.
canz. i'ò. 5. Donne, questi barbi grossi Non si piglian senza rezza.

Cam. Cam. 79. Perchè peechiam, sendo stracche le rezze, Col hu-— v-z cine e con mano?
viH3o«. (i " °8 ) Rc-vin sòn. Fiume di Francia nel dipuriiinento della 2 — Rete di refe di minutissime maglie, nella quale ti fanno coll'a:;(*
l usta dOio. (G) diversi tavoli, Lai. rete, plagae. Gr. è<Wiw. Morg. 26. 60. Ma tutta

t !



—

Il EZZO n iacche scrcnrc
••lì

.p\ <//

6po
>.;. fi

;

mbellirc, sin. Lat. itcrura montare. Cr. irakw, urino»/*»

^"•cW^Ss-aa ... iv I, infonde mU' •«';'

S^Motìflcante , che è h «te dell UteaM peee « nabbclUu

[ola , la ni m" ,s;i degna di Dii

„„ lo «odo gli b. aperto, E ... eora,.. ,H par,, arma. "U>««£*MllMM» Al*» M*U
/;,„-/.. Aw.ò'ao. >'•« cziund.o ...» quadra eo., dove e Nostro Signore '"»"«*°; <"

,,..,,;.,.,. tju.oomp.i l>< nuovo abbellire.- |; lL

£3 • diritto sopra un letto ci»' è tirato ... .nettivi ,
fuggendo Ru. « *», «^ l

^ ^ .>,,,,„„,,.

„, dentro co' capolrtti di rezze aottilmunta lavorati.

3 _• Resta dì cipolle , d'agli • imiiVì. Fortfg.Ricc. Ed allora Ugar-

ione scorticolla , Come fosse una rata dì cipolla. (A)

Auso. Rea-ao. tSm. Fetido, G«tt.] (Dal celt. brett. mm proprio

., raffreddare, che vien da no o rw gela In ina. /man, iu teut.

frintn , in ingl. lo freeze congelarsi. In gr. rhigos freddo granaci

o sì sa che i Gionii molte volte convertivano il g in a" e nero in

vece di phygo e di ofygon cUceano pAj so ed olVw>n^Dant.lnf.3t.p.

1, mentre che andavamo ec. Ed io tremava nell'eterno macKCio»,

in quel luogo dell'Inferno, ove era un lago di ghiaccio.) (»)
.

- _ r Freseo d' ombra per oggetto qualunque opposto ai raggi nel

'

mIi i (\. il f! i. Irì bfclt. , secondo il Bullct , ree valse riposo.

In pera, rea vite.) M. r. a. .',4. Premendo loro borse mente vi

sì potei trovare, ae non vento e rezao. Dai». Inf. if. fi- w '
co "

ìui e' ha si presso
1
! riprezzo Delhi quartana, e' ha già l unghia smor-

ta E triema tutto ,
pur guardando il rezzoPfcr. «mi. 5* 1 """.;"

nVpuo scan, rar tìmri , né '1 rezzo. £ .0* Già non fostù .....ir. ta

in pW al rezzo.* Wr. Fw.Cinq. cani. 1. ?> La e... beli omb.a
in piume al rezzo.» Wr. Fur.Cina. cani. i. 75. La cui nei. «

.
> • n ««. •«-»_ ~-r

ui .a.bi.,|.ta.zió.nc . Sf. I.

Jnche fig. pigiasi !"'• Ombra assoluta , to </««/« no*» la sua

attutita daW aggiunto o dal pieno della sentenza. Berti. Ori. ». 8.

Vi Colse la chiara pietra ( la pietra the. spargeva lume come Jan-

co acceso) appunto in mezzo , E fece il Conte rimanere >» «mo.

Ar Fur Si "2. Curò l'assalto un'ora, e pio clic il mezzo D un al-

tra', ed era il Sol già sotto l'onde, Ed era sparso il tenebroso rezzo

Deli' orizzon fin all'estreme sponde. (M)

dola , la ta sposa Ileana ... ni... -
f]N

.

, _ • A' a» a /'«»• Divenire più bello. V. Rabbellire, I. *• (
N )

H,M.,......'o ,
• H..1.1..1 li-to. Add. m, da Riabbellire, f. di ng—,

Rabbellito , Rimbellito , fé». (0)

Rabbraceiare , «fa. AH* Or. Ciò, 1. J70. , Battagl. Cono. Pag.

R,2à2S ,

(
Kl»i-li-.a,e. -rftf. co**. AbUiure di """JWg

Miser cap. 1. Secondo questa {misericordia) no. siamo stali riabl

litati a sperare sì vivamente la ..ost... salute eterna} qwiido, aeffsa

miCBta, qualunque nostra speranza era morta allatto. (A) {b)

y — 1 L.L' ) Riabilitale, presso i legisti civili e canonici,? Render rapace

di benefizile degli ordini sagri quegli che è caduto m eretta, a Hi

altra irregolarità. (A) .. ..,.,,„ jr ,r\\

Riabilitato,
* Hi-a-b.-li-tà-to. Add. m, da Riabilitare, V. (O)

ABWTAZK.M. (Lee.) l\i-a-bi-li-ta-zió-ne. Sf. L'atto con cui U Papa

o il Sovrano ristabilisce un delinquente nella condizione in. cui si

trovava prima del suo reato. (A) Davtl. Berg. (<J)

R,!™* Ri-a-bi-tà-re. iJu. e n.com?.\ ?*Xrt^3?£"
rursum colere, incoleie. Gr. vco,.» mi*™.» Borgh.Fir. duf. ano.

Òùes èil vero ragunamento che fece Carlo oVnostn gentiluomini.

cavandogli delle ville e delle tenute e castella vicine, e nduccndoli

a riabitare la città. (V)
UelV orizzoi. fin all'estreme sponde. (M)

, „ „. U Rendere nuovamente abitabile. Serd.Stor. 2. 73. La quale scudo

1 - [Col v. Fare: Far rezzo ÌÉ Fare fresco! Fr.Giord. Fred. S. S. 2 - Rende e ™°
n distrutta, i Portoghesi, poco avanti con-

4
„„ difende dalla fiamma , e fammi rezzo ,

che mi pare esser pure dal. an 1 d ta ^alle^^^^ cc _ _ ha p
.H
bi

in rugiada. r , , D
aouav* «: , w tà4o Add-. m, da Riabitare. Battagl. Ann. 16S8.

> - E per Fare o»nbM . Cassian. Sci. sopra Susanna.!* barba Riasitato L^-ta to. Ada.

al mento, ai lumi orrido rezzo Dei tetri amanti il ciglio ispido tca.(.lM) 27. ^N- ^w"»; , ,
f^ £ m CQpj„j 7)/ ,iMoyo acc^rfe-

5 _ TcoZ l. Mandare: Mandare alcuno al rezzo,] fig. em modo Lasso R.acce^eh ^gfZ Tiat. iterum accendere. Gr. tWfer. C*-

rafe ^mmuszurto.J»fai/n*o.5f. Presa la spada, la tagliò pel mezzo, re.— ***£**™? ' A- r, ognL di ripensando, e nel core questo

Pensando di mandarla un tratto al rezzo. «M . f' t
d do c accrescendo, noi. inai si spegnerà. Tue.

6 -* Col v. Porre : Porsi al rezzo, cioè Al fresco, Allombra.Buon. fuoco damme^nacc^^ ^^ ^ fratdK wa riacce .o da dla

Tane. 4- li- M'era posto un poco al rezzo. (Tv)
'

p,7roEND.ME*NTÓ ,
Ri-ac-cen-di-mén-to. Sm. comp. Nuovo accendimeli-

7
-« Coi 1». Rimanere : Rimanere al rezzo cine al bujo.V

. § 3. (M) Riacc"^"""^j^to „„. Cont.Piw. e Poe*. /. 75- I" tutte queste

l -* Col v. Stare : Stare al rezzo, eoe All' ombra Al f^^Ti'- aurare vlfurono esUnzioni e riaccendimenti successivi di fuoco. Co.
Fier. 1. 2. 2. Staremvi un poco al rezzo. E Salvin. Annoi, ivi . auro e yl turo

s'indebolisce a misura che s'aggiunge o

Rezzo è fatto da meriggio. Sul meriggio fitto si sta ali omb.a, al »Uume >c«g
chc ^ alimenta< (A) (B)

fresco. (N) ' '
' <

..

9

x.v.*,.w - .-..« — DO— -- ^u
sottrae la materia eie iu «"mei», v,"/ ^- y .

^C

Cc?ì Tenere: Tenere al rezzoj/éf,=^ i^^MJjjj «--^-^^^^^ &£±
Cerca de'modi, trova qualche mezzo, E non tener troppo .1 cavallo ^"^Mg^J^ pcr dimandar la mia donna di cose , Di chc la

mente mia ^a sospesa ^. ^^^
. terra un capo ed accerchiando trammi Esser ^-^S^S^^i**.^ , ^ (0)

«no spazio di mare quanf è lunga la rete, finche si possa portar Riaccettato
,

JUac^" °-
^ reduplicativo di Accoccare.

Razzoór*. (Ar. Mes.) R^uò^la.c?/: 4*c» rf* «tt.M nieflM Awrw ^«wnfan«»«gj°' ^, Z/ ^o^mr.i , 1/ raccesi, Ricovero,

dalla Sciabica , se non in quanto è di maglia pài futa ,
spago p.u R'^^X ZÌLr«- M. V. 2. 22. I quali non vedendo

.• .- _ ..„ „„!„ „u7n ,^m nrr nari' l.nn. essa Liat. oeiniRiuui. " .t ,_ _,_ L //.._/ .

al rezzo. (M)
r „

Rbzzola. (Ar. Mes.) Rcz-sò-la. Sf. Rete molto lunga ,
armata da un

lato di una corda piombata , e daW altro di simil corda superala ,

perchè possa stare nell'acqua stesa e diritta. Portasi questa con na-

vicella in fra'l mare , lasciando a terra un capo ,
ed accerchiando

'. .. .. - 1 ;_ -.„<„ /,ii/.l.> et nniM vnrtur

3is iu.<$optw.

Ri-ac-coc-cà-to. Add. m. da Riaccoccare, f . di rei

erosso , e tirasi a terra con un solo spilorcio per parte. Con essa

%i prendono i pesci littorali , come Muggini ,
Orate, Ragni Mor-

inore , Sogliole , Sarghi, Rombetti e Acciughe. (V. Rezza.) <&)

Rha.* (Mit.) Così gli Ègizii chiamavano il Sole. (Mit)

Vestfalia, (fi)

Lat perfugium. Gr. Mr«?»y>i. ** r . ». "• • q> - .-.---.-.

essere soccorsi, né avere riaccolta, non poterono sostenere. (//. alcuni

CiC^S. iM. comp, Accomodar di nuovo;

Ugnimi Raccomodare.] Lat. restitaere.Gr.^ ^v^Borgh
Oril Fir. 05. Quel che s'era fatto, frettolosamente ,

e ( come si

può credere ) noli con tutte le considerazioni r.accomodo.
può cicuc j „ JA-fn. Add. m. da Riaccomodar

non con luue ^ ^.iu....-». '

c - 7 .-

Hheda." (Ceoe.) nne-aa.OMia aegu oiau nu»™™ .«».» *—?—"•>-< _ r— -, Ri ar .rr).mo-dà-to. ^4rfa. w. «a Kiaccomoaare. ^acco-

SS.) (Geo?.\cittàdogUStaU
PPruuiom^Pr^Or^m ^ZZTdi nuoviTalamenti Raccomodato. * « n*. (0)

Rhwa.' (GeSg.)Rbè.i.na.Cà.Ag/iò'tatiPiTtf*imi»i«e«?^«Jf«'«'.(G) worf^O4r̂ ""
0W^Rt^.cOm.pa.gnà-re.^K. comp. Di ««0^0 accqflr-

ÌUbac> (Glog.) Rhe-in-bàc.cl.à deS« Stati Prussiani nella Pro- "«g-^XtaiS Racc'mpagnare. CoocKS. *. N. (A)

w/icia t& Cleves-Berg. (G)
, ,. _ P S " ','„

Pi-ac-con-cià-re. C^«- C0'"P- R"nettere m buon esserg

Rhe.^elda.» (Geo*) Rhe-iu-fèl-di. Càtò £ J«««ra ,
nel cantone di ^C^A" ^Ximenti] Riaccomodare, [Ricouciare, Racconciare ]

R,ri=>
C
geog .) Rhe-in-thàl. ^Z>^«to sUb Svizzera nel Can g-^^^^^ degli u^

to/je rfi cV. Gfl//<i. (G) P ...
: e rinnestarle certamente che ec.

Rhenes.* (Geog.) Rhè-nen. Citta dell' Olanda. (G) «""«r.l™ * Ri-ac-con cià-to. ^fdd. m. da Riacconciarc. V. di reg.

Rhbom * (Chini) Rhè-um. Sm. V. G. Lat. rheum. (Da rha radice.) Riaccokciato, Bi acconcia

Auow« «osftwM e*£ruua rfaZ rotoroaro che in latino dicesi Rheum. Altrimenti *™c°™™™£
se Alt comp. Nuovamente accostare; aft,-^

Rl3^Ra
E

cc'ostare.k<gaZ.ie«jàm . Oggi pò., chef abito fatto per pa-

leccbi giorni di portare i vostri gnanti me gh ha riaccostati il cuore

e aeli occhi , bisognerà dirveue. qualche cosa. (A)ejguooou^ ^ L£tj _ Fam , g4. Per impegnar seriamente

il suo padrone a veder di riaccostarsi un poco alla marma ec. (L,)

Rialto, Ri-ac-co-stà-to. ^j^gg"* ^ Cameni*

accostalo. AltrimenU *^*'A%*J ÂccoUman di nuovo.
Riaccotonare, Hi-ac-co-io-iia le. l -"«•• r J

£ai. iterum carminare.

Vendin che la scopri la chiamò Rhina o Rina. (Aq) (O)

Rhinberga. * (Geog.) Rhin-bèr-ga. Città degli Stali Piussiam nella

provìncia di Cleves-Berg. (G) ,,.„.„ • • //

Rhiksberga. * (Geog.) Rhin-sbèr-ga. Citta degli Stati Prussiani nella

provincia di BrandeLurgo. (G)

Rhodez.* (Geog.) Rhò-dez,Rodez. Lat. Segodunum, Civitas Rutenorum.

Città di Francia , capitale del dipartimento deli Avefion. (G)

Ria. * (Arche.) Sf Nome di un sacrifizio solenne che 1 Greci della

Locride celebravano annualmente al promontorio Rione, da cui que-

sta festa traeva il nome. (Mit)sta festa traeva il nome. (Mit) LaU
^""'"^'^.ac-coz-za-mén^to. Sm. comp. Nuovo accozzamene

Ri.bbarbare. (Bot.) Ri-ab-bar-bà-re. Alt. e n. comp. Il rimettere che R,accozzato ,^ ac

amento. Accad.Cr.Mess. 5. 663. Notizia eh,

fa una pianta nuova nuove radici in luogo di quelle succise (Ga) to
, «™»«^£eTprocurar di dispergere quel riaccozzamento d!

Riabbassare ,
Ri-ab-bas-sà-re, lAlt. comp. Di nuovo abbassare;} Rabbas- lo fece riso vere «F^™^

VÌQ£ja da nuove truppe. (A) (B)

sare. Lat. iterum deprimere. Gr. o.59<s tKiY.«.T«.$a.\\w. H'gg" 1
> V

rn,.za.le Alt. comp. Mettere insieme più cose, ed

Rabbassato,* Ri-ab-bas-sàW^. m. da Riabbassare. Rabbassato. F. Biacco«a«, R^c<**££[ y^ ^.Altrimenti Accozzare. (4)
di ree. (0) ,

.. , r, tiri * iti ar-róz-zà-to. Add. m. da Riàccozzare.P\*fc reg.lfi)

Ru«batter B , Ri-ab-bàt-te-re. lAtt. amm.comp. Abbatterai nuovo ;]

JjJJjJJ™^ Ricrésce-re. U«. anom. comp.] ^ccrewere^ naow,
Rabbattere.

k\

aa. fV**-' ^?fi
^\ffr^
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ed Accrescere semplicemente.— , Raccresccre , sin. Lat. adaugerc
,

exaugere. (ir. èieavgaiw. Cr. alla v. Ringrossare.

BfaGCMscitrro,* Ri-ae-cre-sciù-lo.^A/cA m. da llìaccrcsccrc.V. di reg.—

,

^accresciuto , siri. (.0)

Ri^rvuisTAKTE ,
* Ri-a-cqui-slàn-te. Pari, di Riacquistare. V. di reg.

Altrimenti Racquietante. (0)
Jì^louistare , Ri-a-cqui-stà-rc. {Alt. camp, e n. pass, reduplicativo di

Acquistare. Recupe* Or la cosa perdala o stala tolta,'] Acquistar di
nuovo. {Altrimenti Racquistarc] (V. Ripigliare.) Beni. Ori. 2.22.2.

I Rubare ad 1111 qualche cosa, ove sia Danno di quella cosa solamente,]
E che non ne sia tanta carestia, Che non si riacquisti agevolmente,
[E mala cosa; pur ec] Coli. Ab. Isac. cap. 9. In quelle cose, che
tu hai perduto il bene , in quelle medesime il riacquista.

Rjacouistato
,

* Ri-a-cqui-stà-to. Add. m. da Riacquistare. V. di reg.
Altrimenti Racquistato. (O)

RiACQtmTATORE, * Ri-a-cqui-sta-tó-re. Veri/, m. di Riacquistare. V. di
reg. Altrimenti Racquistatore. (O)

Riacquisto
, Ri-a-cqui-sto. Sm. Lo stesso che Racquisto, V. NaniStor.

yen. Uh. g. Berg. (Min)
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e^heil vc,° Svawaca; ma prima che succeda tal

e la quarta
svanimento, rialitatcvi sopra la seconda e la terza
volta. (Min)

Riallocare Ri-aHo
;
gà-«ì. <U«.oowp.3 Allogar di nuovo» Allea. iC<(,(Amsterdamo 17 54.) M' e venuto in taglio di , mutando il Wafer

del mio
, riallogar certe malandatissime terricciuol

2 — Rimaritare. Buon. Tane. 5. 5. Costei or

a

,, -ii.,., cnc vo ' Slafc in que-
ste peste

, Uà poi che Preto e andato a patrasse
, Ditemi 1

le quali cc.(B)

c-

la
rialloghereste?

3 - Dar nuovamente un lavoro da farsi a un artefice stabilendone il
prezzo, rasar. Vii. La qual opera fu da prima allogata a Donatoma poi per non essere stati con esso lui d' accordo del prezzo rial'
logata a Nanni. (A) v

>
l

R.allogato * Ri-al-lo-gà-to. Add. m. da Riallogare, V. Nuovamente
allogato. (A)

Rialluminare
, Ri-al-lu-nri-nà-re. Alt. comp. Di nuovo alluminare —

Ralluminare , sin. (A) '
'

2 — E 11. ass. Fig. Ricuperar la vista. Forlig. Com. Ma «e Sileno
rialluminasse ? (A)

l

1

Ixadattamento
, Ri-a-dat-ta-mén to. Sm. L'azione e l'effetto di ria- Rialluminato ,

* Ri-al-lu-mi-nà-to. Add. ni. da Rialluminare.^". di-reeduitaie. Belhn. Disc. 1. 3j. Devo dunque spiegare come tal rifaci- — , Ralluminato , sin. (O) "
' °

mento e riadattamento succeda , e
,

per istar nel nostro proposito , Rialtbrare , Ri-al-te-rà-re.^M. comp. e n. pass. Di nuovo alteraredi spiegar tutto con facilità , ec. (A) (B) alterarsi. Red. Esp. Ins. (A)
Riadattare

, Ri-a-dat-tà-re. Alt. comp. Adattar di nuovo una cosa ad Rialterato , Ri-al-tc-rà-to. Add. in. da Rialterare.iferf. Ins.. io3 (Fiun alila . da cui è stala xtarmtn. R/dJr'n.Tlisr;. i. Ai. Il rarrnulier renze i66S.~) Non so , dico , in qual maniera que' semi tirati ec
di nuovo rialterati nel passar per quelle strade che dallo stomaco e
dagl' intestini vanno alle mammelle , abbiano potuto conservar sana
e salva ed intera la loro virtude. (A) (B)

Rialto , Ri-ài to. {Sm, Luogo] rilevato ; [ e trovasi detto di quelle dolci
prominenze di terra che s' incontrano talvolta nelle pianure.! Tue
Dav. ami. 1. 16. Il Tribuno mostrava il cattivo in un rialto È
Star. 1. 24g. Non contenti d'aver circondato Otone

, lo posero in
rialto.» Monlecw e. Avanzandosi in battaglia l'armata, viene ad in-
toppare in qualche fosso , fondo , bosco , rialto o altro

un'ohm
, da cui è stala slaccala. Bellin.Disc. 1. 4'1 - H raccoglier

la limatura mentr'ella cade, e a grano a grano riadaltarlaa'suoi posti,
ec. E A2. Mentre elle cadono (le pani del ferro) . . . . rattaccarle,
e riadattargliene intorno con le medesime leggi che ec. (A) (B)

RiyjDOMANDAr.E
, Ri-ad-do-man-dà-re. {A il.e n. comp. V. e di' Ridoman-

dare.] Lat. repttere. Gr. -xakiv àirairiw.
2 — [Chiedere cosa cha sia stata nostra.] Maestruzz. 2. 16. Se questo
non può impetrare

, paghi , e poi raddomandi la pecunia, imperoc-
ché se giurò di pagare , non giurò di non riaddomandare.

Riaddomandato, * Ri-'ad do-man-dà-to. Add. m. da Riaddomandare./^.
di reg. V. e «//'Ridomandato. (O) che" sia dinanzi, o da tergo. Targ. Tozzetli. Iucontiansi ìn'questaRiaddormentare, Ri-ad-dor-men-tà-re. Alt. e n. pass. Lo stesso che Rad- pianura de' rialti , ne' quali si vedono mine di case. (Gr)
dormentare

, V. ToLm. Oraz. pag. 6. {in Sansovin. Oraz. Vene- 2 — {E detto di Sporto in genere.] Red. Oss. an. 4. \n foggia di \\vzia-i56i.) I quali (chiari sludii) . . . per opera di buoni ingegni li?""' l; '

vanta"

e d alcuni principi liberali s'erano risvegliati. Ma riaddormenteransi,
dubito

, e forse con più grave sonno , se . . . non finiscono queste
guerre. (A) (B)

RiADDossAP.E
, Ri-ad-dos-sà-re. Alt. comp. reduplicativo di Addossare.

Lo stesso che Raddossare. Bellin.Disc. 1. 43. Per far che un ferro che
si consuma si mantenga ferro , non ci vuol altro che riaddossarli
o rimetterli materia che sia sempre ferro ancor essa , nulla impor-
tando se questo ferro che si rimette sia queir istesso ec. (A)

Riadirabe , Ri-a-di-i à-re. J\. pass. comp. Di nuovo adirarsi. Lat. ite-

rum irasci. Gr. koXw òpyi'^iirdai. Fir. ncv. 7. 26g. Ma perch' ella

taceva pur l' ingrognato , e per la stizza gli andava col viso in sul
suo

, egli si riadirava , e se la ricacciava sotto.
Riadornare

, Ri-a-dor-nà-re. {Alt. comp.'] Di nuovo adornare. Lat. i-

teruin exornare. Gr. ird\iv i-Kin.otni.uii.

2 — [E 11. pass.] Segn. Crisi, instr. 3. 3o. 60. Quando escono fuori,

allora si riassettano e si riadornano.
RlADOilNATO

,

Riaijunare, * Ri-a-du-nà-re. N. pass. comp. Adunarsi di nuovo. Lami
Lez. Ani. Essendosi finalmente riadunati in essa i dispersi e infelici

suoi cittadini. (A)
Riadinato ,

* Ri-a-du-nà-to. Add. m. da Riadunare, V. (0)
Riaffermare

, Ri-af-fer-mà-re. {Alt. comp.] Di nuovo affermare,{Con-
fermare, Raffermare.] Lat. rursum confirmare. Gr. ù.va.fit(>a.tovv. Aniir.
Beni. 3. 8. Io vi ho detto e riafft-rmovi , Ch'io son Bernardo di
Albdto Spinola.

Riaffermato,* Ri-af-fer-mà-to. Add. m. da Riaffermare. V. direg.(0)

ungo e semplice sacco membranoso , tutto internamente di piccoli
rialti e rabeschi alla rinfusa ricamato. Fir. Dial. beli. domi. ài5. \\
mento ec. non è arricciato , ne aguzzo , ma tondo , e colorito nel
suo rialto di un colore vermiglittto un poco acceso.

3 — Greto , Renajo. (A)
4
—

* (Geog.) Rialti chiamansi da' geografi quelle parti del globo che
sono le più elevale , sia che formino vas e pianure, sin che vengano
coronale da ulte montagne. (G)

Rialto. Add. m. Rilevato. Lat. emincns. Gr. l^'-^uv. Segner. Pred.20.
4- Crescevano ec. nell' ampio campo del padrone evangelico le ziz-
zanie malnate; e già rigogliose e rialte, faceano gli ultimi sforzi per
sopraffai e quante spighe elette fiorivano su que' solchi.

Rialzamento , Ri-al-za-mén-to. {Sin. Elevazione , Innalzamento ] Al-
zamento. Lai. agger , elevalio. Gr. X'V*- Viv* Disc.Ani. 5, Un sì
fatto accidente di rialzamento continuo d' Arno ec. lo riconoscono
i navalestri più vecchi.

Rialzante ,
* Ri-al-zàn-tc. Pari, di Rialzare.

•>

V. di reg. (0)
Ri-a-dor-nà-to. Add. m. da Riadornare. V. di reg. (0) Rialzare

, Ri-al-zà-re. {Alt. comp.] Di nuovo alzare • e anche Alzare
semplicemente. Lat. attollere, iterimi attollere. Gr. àyac\a.y.^diniii.

2 — {E 11. pass.] Segn. Crisi, instr. 3. 34.16. Alla prima rialzatevi
tosto su , ricorrendo subito alla vostra gran madre. » E Pane".
PaS- 49Ì -(Baglioni 1-/28} Chinò il capo sul pergamo per brev'o'-
ra , finche rialzandosi, con sembiante sereno e con voce allegra pro-
ruppe in queste precise parole : ec. (A) (B)

Rialzato , Ri-al-zà to. Add. m. da Rialzare. V. di reg. (A)
2 — (Cor<g.) Aggiunto di passo che si fa rialzando o distendendo i / 4'
ginocchi. (A)

Riaffezionare, Ri-af-fe-zio-iià-re. Alt.comp. Riamicare. Barici. As.i.yo. Riamante, Ri-a-màn-te. {Pait. di Riamare.] Che riama. Lat. redama-
Rialfezionò alla legge di Cristo e alla suggezione della Chiesa romana tor. Gr. ùvTi$i\ùv.Guar.Past. fid
i Socotorini. (B)

% — E n. pass. Barici. Vii. S. Ignaz. lib. 5. 26. Ogni ora più si

sentiva quasi contra sua voglia riaffezionare alla compagnia. (P)
Riacciustakb

, Ri-ag-giu-slàrc. Alt. comp. Aggiustare di nuovo. Ma-
gliab. Leu. Berg. (Min)

Riaggravante ,
* Ri-ag-gra-vàn-te./V/;7. di Riaggravarcele riaggrava.

V. di reg. — , Raggravante , sin: (0)
RiAecnAVARE , Ri-ag-gia-và-re [ Alt. comp. Di nuovo e grandemente

aggravare. ] — , Raggravare , sin. Lai. ingravescere. Gr. ersigufyv-

via'.ju... » Segr. Fior. Princ. I. 6. leggendo Massimo essere i suoi
sudditi con taglie e nuove offese di riaggravare necessitalo. (N)

2 — [E n. ass. e pass.] Segr. Fiur.Swi: y. «7^. Cosimo riaggravò nel
male di qualità , che passò ili questa vita.

Riaggravato
,

* Ri-ag-gra-và-to. Add. ni. da Riaggravare. V. di reg.
—

, Raggravato
, sin. (0)

Riaguzza he, Ri-a-guz-zà-re. Alt. comp. Aguzzare di nuovo. Magai.
6'idr. Onde le dure subbie riaguzzi ec. , macine tragga e forme. (A)

Ri ag u zzato ,
* Ri-a-guz-zà-lo. Add. m. da Rhiguzzare. V- di reg. (O)

RmIa-bbc* (St. Ottoni.) Terzo ammiraglio della jloila ottomana, quello
che noi diremmo Contrammiraglio, (0)

Rialc
, Rr-a-le. {Sm.] V. A- Rigagnolo , Picco! rivo , Fossatello. Lat.

rivalila. Gr. pWxioe. (V .Iiio.)'J'raiì. pece. /nor*. Questa fontana si divide
in stile liali: non cessano d'attignere da questi sette n'ali e fontane
l'acque vive. Espos. Pat.ìsost. Lo fiume Giordano vai tanto a dire,
come naie di giudicamene».

a -^ PS' Esp. Pat. nost. Sicché uno riale di lagrime per lo con-
dotto degli o'ehi coire

Rii.uii.nK , Ri-a Ulà n, jy. a ,s. comp. Alitme di miéVQ, Be'lin. Disc,

*+f S*"*AVj6 fi *
«'"J.

fid. 1. 1. [Se sapessi una volta] Oual
è grazia e ventura L' essere amato , il possedere amando Un Via-
mante core, 1S0 ben io che diresti , ce.] E cor. 2. L'anima, perchè
sola è riamante , Sola è degna d'amor, degna d'amante.

Riamare: , Ri-a-màre. {Att. comp.] Corrispondere in amore.— , Rida-
mare , Reclamare

, gin. Lat. redamare. Gr. impàv. Fi: Jac T. 6.
3i. g. Tua cortesia da me vuol eh' io più t'ami , E tanto da te amato
io ti riami. » Tass.Cer. 16. i5. Cogliam d' amor la rosa ; amiamo or
quando Esser si puote riamato amando. (B)

Riamato, Ri-a-ma-lo.Add. m. da Riamare,V. Corrisposto in amore.
llcdamato, sin. Pitie. Rim. pag. gì. (Cam. Dal balzo ec.) Ma qual
pur ora io sculo Al pie dell'ira germogliar pietade, Pietà d' un Dio
mal riamato amante? E pag. ili. (Canz. Firenze mia, te.) Anzi
il gran foco che t' infiamma e sface , Mal riamata amante, Vie più
m'agghiaccia con sue vampe il seno. (N. S.)

Riamicare, Ri-a-mi-cà-re. {Alt. comp.] Far nuovamente amico, Ri-
conciliare. Lat. rursum in amicitiam perducere. Gr. -nuXiv (fi\iow.
Pecor. g. 4. nov. 2. Il Re

,
parlando con lui , s' ingegnava con a-

michevoli parole di riamicarlo con messer Carlo.
Riamicato ,

* Ri-a-mi-cà-to. Add. m. da Riamicare. V. di reg. (0)
Riammalare, Ri-ain-ma-là-re. JY. pass. comp. Ammalarsi di nuovo. Lai.

in morbino recidere. Gr. cìs vótrov ùvocirl-ifTiiv. Cr. ale voci Ricadere,

§. 5., e R'cadimcnto.
Riammesso , Ri-am-més-so. Add. m. da Riammettere, V. Ammesso ili

nuovo. Berg. (Min)
Riammettere , Ri-am-mét-le-re. {Alt. anom. comp.] Ammettere di nuovo.

Segner. Crisi, instr. 3. il- i3. Purché ne siate pentito di cune, io

posso assolvervi in un momento di Itutti , e far si che Dio vi riam-

metta subito subito in grazia sua.;» E Miser.i4> Né stJauicnte fa egli

•*c



MAM\JIRARE
siilnio riammesso alla primiera intrinsichezza con Dìo,ma a più tiretto

ancora. (.
A> (N)

lù i mmii'.ai i: , tU-um-nai-i'u-rc, Att. camp. Di nuora ammirar». Magai.
leti. 2. '.u>. (lùr. t-(ìi).) Dopo aver ammirato e rinmmirato lo vostra

in uiciuia canzone ce. , stamane , subito levatomi , mi ci son rimesso
dattorno con uno spirito tutto diverso da quel vii ieri. (\) (li)

Rummirato ,
* Ri-ani mi >à io Add. m. ila Riammirare, F. (A)

lo 01 lìm i iai'.i: , Ri-ain-uio-glià-re, Att, comp. Dar mogli» stria seconda
volta. Star, Semi/', gt. Perocché' ebbe tolto dònna sempre qui Ilo

poto visse, mai visse, volle in ogni modo me riammogliare- (Porti
ili «HO /'<'</'< )(Y)

Riammogliato,* lìi-am-mo-glià-to. ,•/</</ m.rfri Riamraogliare. V.di reg. (fi)
Ria MMOttIBB, Ri-ain-nio-ni i e. Att, S n. COMO, Ammonir» dì nuoVO.Segn.

Elie, tib. i. pag. ì8. ( l'inezia iì5i.) Riammonisce ili nuovo in

questo ultimo del Cip. elei modo ila usarsi in questa scienza , cioè

che e'debba essere dagli effetti alle cagioni , ec. (A) (1!)

Riammonito ,
' Ri-am-mo-nì-to. Add. m. da Riammonire. F. direg.(fS)

RlAMUMBWTO , Ri-an-da-nién-lo. [Sin. comp.] Il riandare, NUOVO andn-
mento. 1

'.ai. reditio. Gr, àvaarpo^n- Sagg, '""• esp, <i'j. E notisi

che la palla ec. .serve a ritener l'argento ne' reciprochi andamenti e

riandamenti eli' ci Fa ne' due rami della canna, prima di fermarsi.

Riandante, * Ri-an-dàn-te. Pan, di Riandare, F. di reg. (0)
Riandare , Ri-au-dà-rc. [N. ass. anom. conqi. Questo verbo non ricusa

le voci ilei v. Vadere
,
quando sia posto neutralmente, né si discosti

ilal significato proprio del suo semplice ; tua s' attiene strettamente

alle sole voci del v. Andare
,
quando è posto attivamente ed in senso

Inalato; e così ne segue l'amica maniera che schiva fin le sincopi
introdotte dall' uso nel semplice. Lo stesso è dell' altro v. comp. Tra-
sandate.] Di nuovo andare; [ma in questo sign. oggi è poc > muto,]
J.at. redire

, proficisci. Gr. trdXw aiciivxt. ìticord. MaUsp. 58. Si
partì , e andò a suo viaggio, e con lui riandò Buonaguisa della Pressa.
(Così neli antica et/ir., quantunque nella moderna si legga vi andò.)
J)ant. In/'. sS. 42 - Prima eli' altri dinanzi lì rivada. » 'Peti: Uom.
ili. sóg. Carlo , ragunato grande esercito , . . . con grande navilio
riandò di settembre a Messina. (\) Ar. Fur. 28. ig. Che dentro a
Roma è forza eh' io rivada. (Pe)

2 — Oigi più comunemente per Rimetter nella memoria, Esaminare,
Ritrattare e Considerar di nuovo quel che s'è fatto- [In questo sign.
si usa anche in forza di alt. ] Lai. retractarc , recognoscere. Gr.
7raA.it/ /j.iTxxi'pi'C,sii',ava\ix.ij.^di>:iv.Salv. Grandi. ì.S.TMancia Le cose che
tu gli hai dette di me. Capi: Boa. 7. i52. E questa si è quel rian-
dare colla memoria alla vita nostra passata. Boez. Farcii. 1.1. Mentre
che tacito meco medesimo queste cose riandava , ce. E 2. 4. Co-
mincia un poco a riandare con esso meco di quanti ben tu abbondi,
e di quanto grandi. Tac. Dav. Stor. 2. 280. Ma riandare i vecchi
e' nuovi costumi mi ha travialo.

3 — * Non voler riandarla, dicesi quando non si vuole nuovamente
trattare alcuna cosa o favellarne più. Varch. Ercol. 1.107. Se av-
viene che alcuna cosa sia seguita o di fatti o di parole, e che colui
a chi tocca non vuole, per qualunque cagione che ella si ritratti, e
se ne favelli più, dice : io non voglio che ella si rimesti ec. Dicesi
ancora Riandare, cioè : io non voglio riandarla, o che ella si riandi,
anzi che vi si metta sii pie per sempre. (N)

Riandato , Rian-dà-to. Add. m. da Riandare.

a — Nuovamente considerato. Salvin. Pros. Tose. 1. 427. Ma dove
mira questo mio tanto da alto riandato ragionamento?

Rianimare , Ri-a-ni-mà-re.^H. comp. Di nuovo animare. Alzar.Newton,
Dial. 1. Bere. (Min)

Rianimato, Ri-a-ni-mà-to. Add. m. da Rianimare. Sliei. Occh.Oliv.
Pai. Ap. Pred. i33. Berg. (Min)

Riannestare, Ri-an-ne-stà-rc. [Att. comp.} Di nuovo innestare.— , Rin-
nestare, Rannestare, sin. Lai, rursum iusercre. Gr. koKiv ifiQvTiisw.
Dav. Colt. ijo. Ne'rami d'un bel nesto di susino di due anni rian-
nesta marze di susino

,
pero , melo , ec.

2 — Per simil. Commettere insieme di nuovo, Riunire. V. Riannesta-
to

, 5.-2. (A)
Riannestato, Ki-an-nc-stà-to.^eW.m. da Riannestare. [Dinuovo innestalo.— ,Rannestato,Rinnestato,«'/).]Z«;.denuo ihsitus.07\ irixiv i/itpvra&us.
2 — {.E per simd.} Commesso insieme di nuovo o Riunito. Buon.Fier.

Inlr. 1. Scommesse le giunture, L'ossa riannestate, e sconci i nervi.
Riannodo. (Ar. Mes.) Ri-an-nò-do. Sm. Lo stesso che Comandolo, /^.(A)
Iti ano, * Ri-à-no.iV.pr.m. Lai. Rainus. (In gr. raùio o reno io spargo.

In celt. gali, ran
, genit. rain nobile , chiaro. In ebr. ranan can-

tare. )— Antico poeta e storico greco , contemporaneo di Eratoste-
ne. (B) (Mit)

'

Riao. * (Geog.) Ri-à-o. Isola dell' Arcipelago delle Molucche. (G)
Riaperto

,
* Ri-a-pèr-to. Add. m. da Riaprire. V. di reg. (A)

Riapertura, Ri-a-per-tù-ra. (Sf.comp.} Il riaprire. [Nuova aprilura.}—,
Riapntura, Riapnmento, sin. Salvin. Pros. Tosc.2.i3. Perchè nella
riapertura dell'Accademia essere sempre io scelto a trattenerla?

Riappabire
, Ri-ap-pa-ri-re. [JV. ass. comp.} Di nuovo apparire.—^ap-

parire , sài. Lai. iterimi apparerc. Gr. irxKw <p«iW<>ai.
Riapparito,* Ri-ap-pa-ri-to.^oW. m . da Riapparire.— . Rapparito, sin.
F. di reg. (O)

rr

Ri appassì re , Ri-ap-pas-si-re. IV. ass. Di nuovo appassire. Fae. firn.
Il fagiuol rinvenuto riappassisce. (A)

Riappassito
,

* Ri-ap-pas-si-to.^rW. m. da Riappassire. V- di re°.(0)
Riappendere

, Ri-ap-pén-dc-re. Ali. anom. comp. e n. pass. Appendere
dinuovo.Segner.Paneg. pag. 59 1. (Buglioni 1728.J Là si torni da
tutti ali antico ossequio ec. , là si ripongan le suppliche, là si riap-
pendano i voti. (A) (B)

ri » ?

Riappeso
,

* Ri-ap-pé-so. Add. m. da Riappendere. V. di reg. (O)
^appiccare

, Ri-ap-pic-cà-rc. [ Alt. comp.} Appiccare di nuovo. [ Lo
stesso che Rappiccare , F.}
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[
/; detto ih Battaglia, rimiti, Ricominciare a combstteri / .

Rappiccaro , (. 5.] smr Ew.S.04, Ma Fon 1
1 rararnte venuto

contro di lui ,
.• riappiucato nuova giornali ,

l" fin e , la rowpe e

lo mes ie in Riga.

RlAPi'ie.Aio • Hi ,i|, ).!... lo. Add. in. ila Rìappil IW , V, bO ittltO

che Rappiccato , F. (())

RiAi-i'u-i iiAin:, * iii-ap-pn i i
i ' rt.Att.comp Di muovo appiccicare (A)

Riappiccicato, * Ri-ap»pic-ci<à-to. Add, m, da Riappiccicare. Magai.

Leti. Soiio il iiiule.siiiu) sigillo, in apparenza intatto esso onxora ce-

rne l'uovo, m:i in sostanza riappiccicato t impiastrato. (A)

Riai 'i 1 icaiie , Ri-ap-pli-cà-re. Att. comp. Di nuovo applicare. Bellin*

Due. 1. /jq. Dal che si deduce che ec. il nostro mantenersi non ,1

lù dal ricondurre e rìapplicare alle parti raschiate la lor raschiatura,

ma che tal mantenimento ce. (A) (lt)

3 — E a. pois. Hcllin. Disc, 1. 49- ''S'i & quella materia clic dee riap-

plicarsi alle parti consumate. (A) (B)

Riapplicato ,
* Ui-ap-pli-cà-to.//dW. m. da Riapplicare. V. ding.(0)

Riappiiessare,* Ri-ap-pres-sà-re.^K. e n. pass.comp. Appressare di nuovo.

Lo stesso che lì.ippiessare, V .Jlart.&'uon. 'à-4- Mei nappresso di nuovo

alla bocca e grido, non come dianzi, ma o più acuto o più grave.(Br)

Riapi.imento , Ri-a-pri-mi'n-to. [Sm. Lo slesso che Riapertura, A.] Sal-

viti. Pros. Tose. 2. 180. Dovendo io, per comando di chi a questa

nostra adunanza con tanta sua lode valorosamente presiede , far pa-

role in tempo massime di riaprimene) dell' Accademia , n in so ec.

Riaprire , Ri-a-prì-re. [Att. annui, comp.} Aprir di nuovo. Lai. iterimi

apciiie. Gr. kì.Kw àvolyua. Red. Ins. iy. Raccomandata la scatola,

ed il di seguente riapertala, mirai che da tutte quell'uova erano nati

aitici tanti vermi. Farcii. Ercol. 33? . Egli , dietro il lodevolissimo

ec. esseropio de'suoi ec maggiori, in verdissima età canutamente pro-

cedendo ce. , riaperse dopo tanti anni lo studio pisano.

2 _ Rinsegnare. Fu. Giord. Pred. 227. Jeri te le dissi , e non m'in-

tendesti : oggi le ti riapriròc e rischiariròc. (Br)

3 _* E n. pass. Red. Leti. L'accademia si riaperse con molla solen-

nità e frequenza e intervento di Sua Altezza Serenissima. (A)

Riapbitura , Ri-a-pri-tù ra. [Sf. Lo stesso che) Riapertura, F. Salem.

Disc. 2. ny. Nella riapritura della nostra Accademia, dopo lesue

brevi vacanze dell'Ottobre, mese del divertimento e della villeggia-

tura , mi è venuto ec. voglia eli tesserle ec. un piccolo encoimo.

Riarare, Ri-a-rà-re. [Alt. comp.} Di nuovo arare. Lai. iterimi arare.

Gr. Tr«\a/ ùpaiv. Pallad. Marz. 2. Ancoraché fossono arati- di Gcn-

najo , si vogliono aguale riarare. E Selt. 1. E ora il campo umido,

piano e sottile , il quale all'entrata di Agosto dicemmo allotta ara-

re , si vuole riarare e seminare.

Riardere, Ri-àr-de-re. [Ali. anom.} Diseccare per troppo freddo ,
o

per troppo caldo , o per mordacità d'umori. I^at. torrere , adurere.

Gr. jSnfWi'Eiv , xa.rt£$fvyiw. Cr. 3. 17. 5. I sagginali ec. sono an-

cora da ardere , e da scaldare i forni quando son secchi ,
e ancora

da avvolgergli alle piante de' salci , acciocché le bestie non gli di-

buceino, e ancora acciocché 'i sole di state non gli riarda.

2 — Per meiaf. [Essere riarso da invidia, da collera e simile = es-
serne fieramente agitato.} Dant.Purg.14. 82. Fu '1 sangue mio d'in-

vidia si riarso, Che se veduto avessi uom farsi lieto, "Visto m avresti

di livore sparso.

3 — [E n. ass. o coli' accusativo sottinteso nel primo sign.} Cr. s. *.

4. I venti che arrostiscono e riardono , e ancora le mortificanti ru-

giade dannificano le piante, e le menano a niente. Dant. Purg. 27.4^
E 'n l'onde in Gange di nuovo riarse. » {Migliori testi leggono : E
1' onde in Gange da nona riarse.) (B) .'",,',,

Riardimento , Ri-ar-di-mén-to. [Sm.} Il riardere. Lai. adastio. Gr. ift-

y.a.vcris. Cr. 2. 25. a. E però non accostandosi le parti del luogo in-

sieme per cagione dell' adustione, ovvero riardimento, è impossibile

che le parti del vapore sieno accostanti insieme.

Riargoto , Ri-ar-gù-to. Add. [m. F.A. ed incerta; forse ci-roneamcnte

usata per Riarguito, da Arguito, pari, di Arguire.] Redarguito, Ri-

preso. Lai. redargutus.Gr. ÌXiy^ù;. Maestiuzz. 2. 7. i3- Pertinacia e

quando mi glorio nella malizia , infingendomi in essa ,
acciocché ri-

preso e riarguto e convinto della malizia, non cadesse la loda mia,

la quale io disidero.

Riarmare , Ri-ar-mà-re. Alt. comp. Armar di nuovo. Lai. iterimi

armare. Gr. trx\iv oifXi^nv.

2 — E fig. [Munire, Rafforzare.] Ftanc.Sacch. Op. div. n5. Volendo

Dio che ancora quest'uomo cosi afflitto fosse riarmato contro a que-

ste sette arme del demonio.E appresso: E cosi riarmò il nostro Sal-

vatore l'umana generazione. Dant. Par. 12. 38. L'esercito di Cri-

sto, che si caro Costò a riarmar, dietro alla' nsegna Si movea tardo,

sospeccioso e raro.
3 _ • Dicesi Riarmar la cetra e vale Mettervi le corde per sonarla.

Fortig. Rice. Ma della cetra or s'è rolla una corda ... Or mentre

la riarmo e che s'accorda , Parlate tutti e datevi piacere. (A)

4 — N. [ass. e} pass, [nel primo sign.} Sen.Declam. Tu gli sconfiggevi 1

per modo, che subito si rifeciono e riarmaronsi. >> Monteoure. Li-

cenzia la gente , e riman disarmato ; e volendo riarmare ,
ha gente

inesperta. (Gr)
.

Riarmato ,
* Ri-ar-mà-to. Add. m. da Riarmare ,

F. (U)

Riarrecabe , Ri-ar-re-cà-re. [Att. comp.} Riportare.—.Rarrecare, sin.

Lai. reportare, revehere. Gr. éwKpepa». Fu: Lue. 3. 2. Sta di buona

voglia, che innanzi che sia sera io tela riarrechero acconcia in modo

ch'ella non parrà quella dessa.E 4 1. I'ti giuro in coscienzia, che per

falsino a tanto che tu non me la riarrecherai, tu non se per entrare

fai casa. Cecch. Servig. 3. 1. Va insino al Grasso sarto pel mio

feltro , Riarrecalo , e poi non ti partire.
.

Surbicchire , Ri-ar-ric-chi-re. [Alt. e n. comp.} Di nuovo arricchire.

Lai. iterum ditari. ' .... , -. _
Rurmcchito , Ri-ar-ric-chì-to. Add. m, da Rumcclure. Lat. iterum
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dit.tus , locuples f.ictus. Gr. itdKu xì.ovritài'n. Buon. Fier. 5. S. 2. a — * E detto di Causa, Lite slmile per Ricominciata , Ripresa.

il buon n'arricchito Povero fatto, e già ricco mercante, S'accomiata F. Riassumere, §. ». (N)

dall'ospite, e '1 ringrazia. Riassunzione, Ri-as-sun-r-ió-ne. SC. camp. N'uova assunzione.— , Reas-

F.iarso, Ki-ar-so.v4dd.nl. da Riardere. [Diseccato, Arido, Adusto.'] {F. sunzione, sin. Palla». Cane. Trent. 1. n. 14. Berg. (Min)

Adnsto.)ini. tostus, adustus. Gr. iifTrifj.ivoi.Pass. 28. Avca le guance Riattaccamento, Ri-at-tac-ca-mén-to. Sm. comp. Nuovo attaccamento,

tulle riarse per le molte lagrime. Bocc.nov. 77. 5g. Ben conobbe Io sco- Riippiccatura. Del Pop. Nat. um. secc. Berg, (Min)

lare alla voce la sua debolezza, ed ancor vide in parte il corpo suo Riattaccare, Ri-at-tac-cà-re. \_Atl.comp.] Attaccar di nuovo; [altrimenti

tutto riarso dal sole. Cr. 11. 3. 1. Ma in alcun luogo i meridionali Rattaccare.] Lat. iterimi adnectere. Gr. nró-Kiv jr
(
jo<raTrr««.

son freddi
,
quando dalla parte del meriggio saranno monti nevosi ,

1 — [E per mela/.] Segner. Mann. Marz. 25. 3. Quando mai per

e i settentrionali caldi
, quando passano "per riarsi diserti. colpa nostra si rompa quell'amicizia che passa tra noi e lui, egli sta

— Per mttaf. Omel. S. Gng. Quel cuore duro , e riarso dal du- fermissimo sempre in desiderare con 1" infinita carità sua , che tor-

ris-imo fuoco della purgazione. niamo a riattaccarla.

3 — [Venuto in minore stato , Bisognoso.] Tue. Dav. ami. 2. 45. E 3 — * Riattaccare pratica o pratiche= Riassumere le trattative di un
disse che quei gentiluomini riarsi meritavano cotali rinf'rescamenti. negozio. F. Pratica , §. 16. (N)

{Il testo lat. ha: nobilitate!» utriiisque pecunia juvandam praefatus.) t\ — E n. pass. Salvia. Op. Pese. Gli aspri ricci, i quali, se al-

Riasciugare, Ri-a-sciu-gà-re.^M. e n. comp. Asciugare di nuovo.—,Ra- quanto uno rompendo in mare getti, riattaccandosi , e di nuovo vivi,

si pascono. (A)
Riattaccato ,

* Ri-at-tac-cà-to. Add. m. da Riattaccare. F. di reg.

Altrimenti Rattaccato. (Gr)
Riattamento , Ri-at-ta-mén-to. Sm. Il rialtare. Cocch. Reg. S. M.N.

Diversi altri riattamenti e servizii eseguiti nelle vecchie fabbriche.(A)

nuovo. Salvai. Disc. 1. ufo. Riasciuttata di poi quella medesima terra, Riattare , Ri-at-tà-re. Alt. comp. Di nuovo altare, Restaurare. Cocch.

e rimisurata, si trovò pochissimo diminuita di peso. ReS- s - M - N - Le moderne nove fabbriche dello spedale nattate.(A)
Riascoltare, Ri a-scol-tà-re.[W«i. comp.] Ascollar di nuovo.Lat. ilerum Riattato ,

* Ri-at-tà-to. Add. m. da Riattare
,
F. (A)

audire. Gr. irxUv à.xoiw. Salviti. Pros.Tosc. 2. 76". Per questo non Riavere , Ri-a-vé-reL [AH. anom. comp.) Aver di nuovo nelle mam
,

seiultare, sin. Magai. Operett. 3ìi. Mettendoli, prima di cuocere,
anzi prima che Uniscano di riasciugare , in fornace. (B)

Riascitjttare
, Ri-a-sciut-tà-re. Alt. e n. Lo stesso che Riasciugare, F.

(Min) (K)
Riascidttato, Ri-a-sciut-tà-to. Add. [m. da Riasciuttare.] Asciuttalo di

tornerà male in acconcio il ripetere qui il sonetto, si perchè degno
è dalle vostre orecchie essere riascoltato , sì perchè ec.

Riascoltato . Ri-a-scol-tà-to. Add. m. da Riascoltare, F. (A)
Riassalire, Ri-as-sa-lì-re. [Att. anom. comp. Assalir di nuovo.]—^as-

salire, Reassalire, Riassaltare, Rassaltare, sin. Cr. alla v. Rassalire.»

Segr. Fior. Stor. lib. 8. pag. 32S fediz- i55o.J In questi medesimi
tempi il signore Roberto da Santo Severino insieme con Lodovico ed
Ascanio . . . riassalirono di nuovo lo Stato di Milano. (B)

Riassalito ,
* Ri-assalì to. Add. m. da Riassalire. ^". di reg.—, Ras-

salito , Riassaltato
, Rassaltato , sin. (O)

Riassaltare , Ri-as-sal-tà-re. Alt. comp. Assa'tar di nuovo. Lo stesso

che Riassalire , F. S'egr. Fior. Stor. 6. 220. Tanto quelli a rias-

saìtare il vincitore differivano, quanto penavano, da chi gli condu-
ceva , d' essere d' arme e cavalli riforniti. (B)

Riassaltato ,
* Ri-as-sal-tà-to. Add. in. da Riassaltare. V. di reg. Lo

slesso che Riassalito , F. (O)

Ricuperare. — , Ravcre , sin. ( ^. Ripigliare.) Lat. recuperare. Gr.

à.\iaXa.^ónuv. Bocc. nov.84.8. Noi il riavrem per trentacinque soldi,

ricogliendol testé. E nov. 64- '3. E tanto procacciò , che egli con

buona pace riebbe la donna a casa sua. .E noe. 76. 8. Se egli è pur

cosi , vuoisi veder via, se noi sappiamo, di riaverlo. E nov. 77. 25.

Nìuna cosa è , la quale io non facessi per riaver colui che a torto

m'ha abbandonato. E nwn. 27. Parendole il suo amante già riaver

nelle braccia , mezza lieta divenuta, disse: ec. G. F. g. 3iy. 2. Ma
certamente d'accordo assai per riavere i pregioni. E 10. ig. 1. I

Genovesi v' andarono ad oste per terra e per mare , e riebberlo a

patti. Fit. SS. Pad. 2. 2go. E vedendo Eustagio che non vi era

speranza di riaverlo , incominciò a piagnere.

1 — [Uscite auliche. Riabbo per Rio, Riaremo per Riavremo.] But.

Purg. 10. 2. Se tu uccidi lo tuo figliuolo , io non riabbo però lo

mio. » Fit. S. Gio. Batt. 2o3. Gli angeli lo guarderanno , e ria-

remlo douiaudassera sano e salvo. (V)

Riassettare, Ri-as set-tà-re". [Att. comp.] Di nuovo assettare, Rasset- 2 - Ristorare, Render il vigore, [Riconfortare.] Dav Colt. 1 5y. Per

riavere una vigna trasandata, potala subito tatto la luna di (jenna-

jo. » Car. Long. Sof. Rag. 2. pag. 38. [Fir. 1811.) Con saporitis-

simi baci , ed altre dolcissime accoglienze , tutto lo ricbbe.(M)(Bi)

3 Far tornar checchessia nella prima forma o qualità perduta. Benv.

Celi. Oref. 128. Lasciarono rappigliare il metallo(cfce era strutlo nella

fornace) 'cr. Allora facil cosa sarebbe a riavere il metallo rappreso.

-, ,.,.„.. (Cioè , fa 1 . tornar liquido , come era.) (V)

assettato, Ri-as-set-tà-to. Add. m. da Riassettare. Nani Stor. Fon. 4 ~ Sentir raccontare da altrui ciò che non si ascolto colle proprie

ann i65à Berg. (Min) orecchie. Fr. Giord. 244. , nel titolo della Predica 24. Io non fui

a questa predica , ma debbila da più persone che ci furo. (V)

5 — Dicesi Riavere il fiato, [gli spiriti] o simili^ e vagliano Rifiatare,

Rinvenire da alcun deliquio o smarrimento , e figuratamente Ri-

prender vigore, Quietarsi, Riposarsi. Lat. se recipere. Gr.à.KaXoijA.^ivti»

ìccvróv. Fir. As. 188. E posciacbè egli ebbe riavuto un poco il fiato,

egli fece al suo collegio questa imbasciata. Sen. Ben. Fare/i. 4.37.

Corse subito al lito , fecegli riavere e raccorre gli spiriti. Bervi. Ori.

1. ig. 7. E non gli lascia riavere il fiato. Lor. Med. Coni. 187. E

quivi è da notare, che tutto quello che parlano i sospiri predetti in

questo sonetto , sono tante parole
,
quante naturalmente potrebbe un

mestieri riassicurargli con dar loro scorta di soldati spagnuoli. (AV' comandamento con uno spirito ,
cioè senza riaver 1' alito. Maini. 3.

'
• 35. Senza lasciar che 1 uom riabbia il nato , Ei volesse attaccar la

batteria

tare. L,at. restituere. Gr. i^ocpril'Ctiv. » Bellin. Disc. 1. 47. Col rat-

tenere la raschiatura addosso , o d'intorno, o come nel medesimo
luogo che occupa il corpo raschiato , e col rimetterla e riassettarla

al medesimo corpo con quelle medesime condizioni per l'appunto,
con le quali ella vi era prima di esseie raschiata. (Min)

1 — E n. pass. Segn. Crist. insir. 3. 3o. 6. E quando escon fuori,

allora si riassettano e si riadornano.

Ria
a

RiASSiCDRAMENTO, Rias-si-cu-ra-mé'n-to.iS'/tt. comp.Nuovo assicuramento.
Ares. Impr. Berg. (Min)

Rias-icurante ,
* Ri-as-si-cu-ràn-te.Pai-l. di Riassicurare. /^. di reg. (O)

Riassicuranza.* (Leg.) Ri-as-si-cu-ràn-za. Sf. Contratto con cui l'assi-

curatore, mediante un certo premio stipulato, si scarica sopra un al-

tro de' rischi marittimi de' quali si era reso mallevadore ,
ponendo

in suo luogo il suo riassicuratore, benché per altro continui ad es-

ser tenuto verso il primo assicurato. (Az)
Riassicurare , Ri-as-si-cu-rà-re. [Ali. comp. Assicurar di nuovo.] Lai.

animos resumerc. Gr. xara<r(p«Ai££<r3-ai.» Accad. Cr. Mess. Fu di

2 — E n. pass. Assicurarsi di nuovo. Lat. confirmari. Cr. alla v. Rim-
baldanzire.

3 — (Log.) Riassicurare dicesi il Fare sicurtà all'assicuratore, o Fare
doppia sicurtà alle stesse mercanzie , e sullo stesso bastimento. (S)

Riassicurato , Ri-as-si-cu-ràlo. Add. m. da Riassicurare. Accad. Cr.

Conq. Mess. lib. 1. Berg. (Min)

Riassicubatore.* (Li g.) Ri-as-si-cu-ra-tó-re. Add. e sm. Il fideiussore
del fidv\ussore. F. Riassicuranza. (Az)

Riassorbente ,
* Ri-as-sor-bèn-te. Pari, di Riassorbire. Che riassorbe.

F. di reg. (0)
Rivssor.BiMENTo , Ri-as-sor-bi-mén-to. Sm. comp. Il riassorbire. Cocch.

Bagn. Riassorbimento di materia corrotta. (A)

Riassorbire, Ri-as-sor-bi-re. [Alt. anom.comp.] Assorbir di nuovo. Lat.

resorbere. Gr. ùvkó§o§ùv. Red. Cons. 1. 71. Bisognerebbe altresì pro-

curare che quel siero che stagna nella cavità dell' abdominc , fosse

riassorbito e ribevuto dalle vene.

Riassorbito, Ri-as-sor-bì-to. Add. m. da Riassorbire, F.Fallisn.3. 54>-y

Focab. Pieni. Berg. (Min) Pasta. Diz. Siero , marce, icore, rias-

sorbito e ribevuto dalle vene. Latino resumptus. (N)

Riassumente, * Ri-as-su-mèn-le. Pari, di Riassumere. Che riassume. F.
di reg. (0) :

Riassumere ,
Ri-as-su-mc-re. [ Alt. anom. comp.] Assumer di nuovo

,

[Riprendere , Ripigliare.] — , Reassumcre, Rassumere, sin. Lat. re-

ytlcrc.Tac. Dav. Star.4.343. Tra Musonio Rufo e -Publio Celere fu

riassunta la causa. Boigh. Arni. Fam. i3. Ebbe animo di riassumere

l'antico privili gio de' i lamini.

2 — " Nell'uso Epilogare. {A)
i — [E 11. pu s. nel primo sign.] Tac. Dav. ann. i3. 1jg. Cesare dun-

que bandi, che ec. le domande, passato l'anno, non si riassumessero.

Riassunto, Ri-us-sùn-to. Add. ni. da Riassumere. [Ripigliato.]— , Reas

6 _* Dicesi Riavere il peto , in modo basso , e vale Pigliar forza ,

Rinvigorirsi. F. Peto
, 5- 2 - (N) _

n _ Dicesi Riavere le parole e vale Ricominciare a parlare, Conti-

nuare il discorso; efig. Tornare in vigore. Fiamm.5. 32. [Allora

che tu piangere mi sentisti , da prima m' era egli nel sonno apparito

con immagine orribile, stanco, pauroso, e con ansio petto, talché ]

a pena pareva che potesse le parole riavere.

8 — Detto assolutamente
,
parlandosi delle donne, vale Tornarhro le

purghe , 1 mestrui.
_ t t

„ N. pass. Pigliar vigore. Lat. vires sumere. Gr.*x\tv tvwp*^"->«'•

Fit. Plut. Ma quando 'I ferro fu cavato , Alessandro si ricoverò e

riebbesi. 6Y011. Morell. 346. Onde raccomandandomi spesso a Dio,

quando il riguardava mi parea tutto di riavermi. Ar. Fur. 3o. 56.

Calcata serpe mai tanto non ebbe , Né ferito leon , sdegno e furore,

Quanto il Tartaro poi eh' e' si riebbe Dal colpo che di sé lo trasse

fùore. Rem. Ori. 1. 28. 18. Ver e, che *n manco d'un ottavo dora

Si riebbe , e di rabbia si divora. Sagg. nat. esp. 76. Appena nel

sollevarsi si sente allentar d' intorno i ceppi della compagna aria ,

che subito fa forza per riaversi e distendersi.

,0 — * Ricoverare la sanità. Bemb. Leti. t. 7. p. 128. (Ediz. Clas.J

Sarebbe oggimai tempo eh' egli si riavesse , e potesse vivere qualche

anno sano e gagliardo. (Br)

., _ * Tornare in sé , Rinsavire. Omel. S. Greg. 1. gì. Se voi non

avete voluto vivere a Dio nella puerizia e nella giovinezza, riavete»!

almanco ncll' ultima età. (// lat. ha : resipiscite.) (Pr)

,, _ * Liberarsi , Uscire da un luogo pericoloso o da un pericolo.

Bemb Asol. I. 2. L'altra {colomba) per la paura schiamazzata^ nella

fonte ec pure alla fine riavutasi ce. lentamente s andò con Dio.(Br)

''-.

sunto, Rassunto, sin. Lai. resumptus , rcpetitus.'/imet. S o. Ultima- Ruvh.ento^ R< > -mento. Sm. Ricuperamento di salute, Risana

mente ria;su,,to il vero nome, che anora tiene. tento. Bellat. Disc. Fun. Berg. (Min)
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RIAVOLO
Riamilo. (At, Mei.) W à-VO lo. Sm, Strumento che consiste m min

IVÌWlgO '^1 fi»'1
' '''"'''" da un Capo, e con un lutilo intuì:.' n

ihIoihui o sei' iiutot
,
re Ir materie da terdeve » ' fornelli , o attrarle

Aon dopo cA'J spento il fuoco , o a ravvicinati <> divida* u ma-

terie assoggettate ali' azione ilei colme. In alcuni o/fit me , COMI
;j ( Kc etti ,ijt\ nelle stiline ce. si la interamente ih feriti, t.tit. riit.ihii-

Imi). (ìr. amvoi irfui nx iri<pixai><ra Karu\dK\»iv. {Ilutttbulum, da fu-

Inni part. ili ino io agito , spingo, cavo inoli. In frane, fiaule e

ittLle.) Art. l'etr. J\\r. i. •>. i\iù sempremai con il riavolo si me-
scoli In trilla , acciò s' incorpori e si calcini lune

; poi se gli augii-

menti il fuoco, sempre mescolando lune la Fritta con il riavolo, nu-
che questo importa assai. (A) (V) E 1 . i. Como il sale è bene asciut-

to. . . ., si unite in calcara a seccare .... e con un istrumento di

l'erro, ilctto riavolo dalli artisti di fornace , si spezza ec. (N)

Riavuta
i
Ri-avi' ta. Sf, Il riaver», Ambi: l'uri, j. fi. Io ine ne tor-

nava con tre pene 'li raso , clic valevano poco manco di dugento

senili, clic M. l.uicciardo uj'avca donato per la riavuta della figliuola ;

quando ce. (\)
Riavuto , Ri-a-vù lo. Add. m. ila Riavere. Tass. Gcr. ig.53. Tacque,

e poi se n'andò là dove il Conte Riavuto dal colpo anco ne geme.

Riavvertire , Ri-av-ver-tì-rc^M. e n. comp. Avvertire di nuavo.BeUin,

Pise. 11. Riavvertendovi che ben Unghiate a memoria. (Min)

RUWE7ZAKE , Ri-ai -vrc-rà-re. Alt. comp. Avvezzare di nuovo. Magai.

IU HALDO 7«/i
E mi la ribaditura d'ambo li capì in modo, chi l ino movimento
sia ben latino. •» /'/or. s. Fronti né. lutto la ribaditura e litui-

ottura loro (da' chiavi) , la quali- riusciva iniiu sopra la carne , a

gì volini nte m si sarebbe potuto mettere il dito dilla mano (V)
Il in a noi -i'iiimo. " (Mila.) Ri >bs dm -i in no. Sm, Petto d' urli^lùria di

firn usino anticamente! , che tirava da libbre una in libbre una <

mezzo. C'osi è tintinnito uncini intuivi munente in 1' 'untiti a un pezni
ili /ronzo che tira comv ili su/nn, et/ è lutlgO in ihmu intuente boci.lt

trentasei. (Dal Ir. ribaudequin che vale il medesimo.) (Gr)
RiDACNAftE , Rì-ba-guà-re. [Alt. comp.] Di nuovo bagnare, /.al. ittruru

madefacere. Or. ùvaf)f,i\uv.

n — [E n. ass.] Pallini. Ottob. 21. Fa seccare al iole, e poi anche iì-

bagna , e poi lascia seccale.

3 — * N.pass. Dicesi ncll' uso , e vale Prendere un scrollilo bagno. (A)
Ribagnato , Ri-ba gnà-to. Add. m. da Rihagnare. Chiabr. Guerr.Got.

10. iti. Tu , dipartendo , rivolgevi in mente II patrio i cguu e V a-

cquistato seggio; Ed or di sangue ribagnato e tinto, In stia, la terra

ti rimiro estinto. (A) (B)

Rnui, * Ri-bà-i. JV. pr. in. l.at. Rihai. (Dall'ebr. rubali moltiplicare.XB)
Riualdaccio , Ri-b.il-dàc-cio. [Add. e sm. pegg.] c/i Ribaldo. Morg. i",

ìój. E scrive alcun di questo ribaldacelo, Ch'egli arrosti de'nion-

cin la notte. Vit. Benv. Celi. ej86. Questo ribaldacelo , che sapeva
Lenissimo ec.

Qperett, ^o'ò*. Per non finir così presto , e riavvezzar male la signora Riualdaggihe, Ri-hal-dàg-gi-ne. [Sf. Lo slesso che] Ribalderìa, V. Crisi.

Marchesa , dopo averla ce. (B)

Ravvicinante ,
" Ri-av-vi-ci-nàn-te. Pari, di Riavviciuare. Che riav-

vicina. F~. ili reg. — , Ravvicinante, sin. (O)

Riawicinarb, Ri-av-vi-ci-nà-re. [Alt. comp. Di nuovo avvicinare.'] — ,

Ravvicinare , sin. Cr. alla v. Rappressare.

Ruvvicinato ,
* Ri-av-vi-ci-nà-to. Add. m. da Riavvicinarc. V.di reg

—
,
Ravvicinato , sin, (O)

Riaza. * (Gcog) Ri-à-za. Fiume di Spagna. (G)

Riazan. * (Geog.) Ri-a-zàn. Città e Governo della Russia eurepea.(G) r 1Baldegg
Ribaciare, Ri-ba-cià-re. [Alt. comp.] Baciar di nuovo. Lat. itcrum deo-

sculari. Gr. irtx\m x<*Ta(piA.<ìt'. Cecch. Esali. Cr. 5. 7.
1' non mi ter-

rei mai ce- , Ch' io non ti ribaciassi cento volte.

a Per suini. [Ribaciare il ballotto —Tornare a bere abboccandolo.]

Morg. ig. i3t. E cicalava per dodici putte, Poi ribaciava di nuovo

il ballotto.

Ribaciato, Ri-ba-cià-to. Add. m. da Ribaciare. Guai: Past. Jìd. 2. 4.

instr. 3. 35. 18. Ciascuno ivi a gara lo maledice , come egli meri-

ta
,
per la sua ribaldagginc.» E 2.7. 14. Ora qual misericordia sari»,

perdonare ogni specie di ribaldaggine , ed ogni sfacciatezza 1 e. (N)
Ribaldaglia , Ri-bal-dà-glia. [Sf.] Moltitudine di ribaldi, o Rana di

ribaldi. — , Rubaldaglia , sui. Lat. improborum niultiludo. tir. ro-

rum iroyripùiv ttX7Ì3o5.v> òegner. Ina: 2. 5. 21. Chi mai però vide negli

stregoni uno zelo simile , mentre essi sono la ribaldaglia del mondo,.
e come tali esiliati da tutti i paesi. (B)

iare , Ri-bal-dcg-già-re. [31. ass.] Far cose da ribaldi, Fa;-e

sciagurataggini. Lai. abuti flagitiose. Gr. icovripùi xaTaxPr
l

'^'x'•^"•'•

Jnf. 22. 1. Innanzi eh' e' morisse , ribaldeggiò , e distrusse lo suo.

Ribaldello , Ri-bal-dcl-lo. [Add. e sm.] dim. di Ribaldo. Beni. Ori.

2. 3. 42 - Eccoti un ribaldel dentro venire , Di man presto e di pie

più eh' un uccello. Lib. Son. /jq. Or tu non vedi, cesso ribaldi Ilo,

Senza voce, e men barba , ermafrodito, ec. CanUCarn. il. Or eoa
vuol ella andare , Ribaldelle , traditore?

Una fanciulla ec. Lungamente seguita e vagheggiata Da si leggiadro Ribalderìa, Ri-bal-de-ri-a. [A/.] Cosa da ribaldi; altrimenti Sciagura

amante r, e ,
quel clic è peggio , Baciata e ribaciata

RiBAoiMEiiTO ,
Ri-ba-di-mén-to. Sin. Il ribadire e La parte del chiodo

ribadito. — , Ribaditura , sin. (A)

2 £ fig. Ripetizione di parole per imprimerle meglio nella memo-

ria ; altrimenti Rihattuta.ò'a/w/i. Annot. T.B. 1. 2. Questi vocativi

replicati posseggon forza patetica maravigliosa , sono ribattute , ri-

badimenti e rallibbiate percosse nella memoria e nel cuore. (A) (N)

Ribadire Ri-ba-di-re. [Atl. Ritorcere la punta del chiodo , e ribat-

terla verso il suo cajio nella materia confìtta , acciocché non possa

allentare , ma stringa più forte.] Lat. refigere, refringere. Gr. aito-

na§r,\Qw. (Dalla particella iterativa re, e dall'ai', bedoeh percuoter con

un legno : è dunque il medesimo che ripercuotere, ribattere.) farch.

Ereol. 5g. Quando un legnaiuolo , avendo confitto un aguto, e fat-

tolo passare e riuscire dall' altra parte dell' asse , lo torce cosi un

poco nella punta col martello , e poi lo ripicchia e ribatte , e bre-

vemente lo riconficca da quella banda
,
perchè stia più forte , si di-

ce ribadire. Lib. Astrai. Fa di saldarlo , siccome facesti il primie-

ro • e dove noi potessi saldare
,
ponvì chiavi spessi , e ribadiscigli.

Buon. Fier. 3. 4. J. E i chiodi ribaditi fur sull'asse.

a per metaf. [ Ritorcere checchessia in se.] Dant. Inf. 25. 8. Per-

di' una {serpe) gli s' avvolse allora al collo ec, E un' altra alle brac-

cia e rilegollo , Ribadendo sé stessa sì dinanzi, Che non potea con

esse dare un crollo.

5. [Approvare l'altrui detto.] (Dal pers. bad lode, encomio.) fare/i.

Ercol.ÒQ, Se alcuno ha detto alcuna cosa, o vera o falsa che ella sia,

e un altro ,
per piaggiarlo, e fare che ella si creda, gliele fa buona,

cioè l'appruova, aBermando così essere, come colui dice, e talvolta

accrescendola , sono in uso questi verbi: rifiorire , ribadire , ce.

/ [E n. ass.] Malm-i.yg [E mentre ch'or di punta ed or di ta-

glio Di gran finestre fa ,
di lunghe strisce , Più presto che non va

strale a berzaglio ,] Il can s' avventa anch' egli , e ribadisce.

5 Rispondere alle rime, [cioè in maniera da non restar sopraffatto.]

Fir. Trin, 2. 5. l' ti so dire , che se uno conficca, l'altro ribadi-

sce. Malm. 7. o5._Ella soggiunge , ed egli ribadisce.

6 [Ripetere altrui 1 istanza o simili per, conficcar lui meglio nella

memoria , talché non gli esca e non gli scappi.] Buon. Fier.^A? 1 !-

[ Altra interrogazion non mi fia duopo : Troppo ho già inteso, ] E
ribadito il chiodo. « E Salviti. Annoi, ivi: Cioè ribattuto dall'altra

carte e confitto. Ribadire , si dice Ripetere altrui l'istanza o cosa

simile per conficcarla a quello meglio nelld memoria , talché non
gli esca e non- gli scappi , non excidat. (N)

r. * Dicesi Essersi ribadita in capo un'opinione , un'idea o simili e

taggine, [Furfanteria, Scelerataggine ec. —, Pdbalilaggine ,
sin.] Lat:

scelus , flagitium. Gr. irovnpia.
, p.oxSf/iu. But. Fu uno ribaldo, e per

le sue ribalderie fu morto. Tran. Virt. Card. Il suo rttaggio gua-

stò , e spese in ribalderie ed in ghiottornie. Beni. Ori. 1.18.1. Coni*

dir arme , stati , poesia , Perfidia , crudeltà , ribalderia. E 1.21.6,

Chi, potendo vietar , non vieta il male, È partigian della ribalderia.

1 — Sporcizia. Fir. Asin. 2ojf. A me non toccava altro che là in sulla

sera un poco di crusca piena di sassi, di terra e di mille ribalderie. (\ )

Ribaldissimo, Ri bal-dis-si-mo. [Add. m.] superi, di Ribaldo. /.ut. sca-

lestissimus , flagitiosissimus , nequissimus Red. esp. nat. 5ì. Crtderon
veri gli effetti della penna e de' carboni mostrali loro da qui i ribal-

dissimo ingannatore. Ar. Negr. 1.
/f. Egli n' ha senza dubbio In-

gannati : ah ribaldo! T. ribaldissimo!

Ribaldo , Ri-bàl-do. [Add. e sm parlando di persona. Anticamente
JSome di soldato a piede delia] rnilzia la più abbietta e vile. [I Ri-

baldi nel medio evo erano propriamente Guastatori , i quali face-

vano altresì co' Bagaglioui le fatiche del campo. E da notare peral-

tro , che questa voce germanica significò da principio Soldato ar-

dito , Fante perduto.] — , Rubaldo , sin. Lat. gregarius miles, lixa,

ribaldus. P .il Gloss del Du-Fresne. Gr. ax-tvoty pò; ,
tycpT-rfyós. {Ri-

baldi , ribaudi, dice il Bullet, giovani perduti che si esponcauo con

una spezie di temerità al combattimento , eran chiamati- in vecchi»

francese ribauds , ribaus, ribauts , dal celt. rhy troppo, e bald ar-

dito. In gali, ro troppo, e buatdh prevalere, v . Bald presso il Bul-

let.) G. y. 6. 41. 2. Quella {insegna) della salmeria era bianco, coi

mulo nero;, quella de' ribaldi bianco , ed i ribaldi dipinti in gual-

dana , e giocando. E 11. 63, /{• Molta erba che si chiama cicuta ,

donde del sugo si fa veleno, faceva cogliere a' ribaldi. E cap.i'ig.

if.l ribaldi e' ragazzi dell'oste nostra avrebbono vinto con le piè-

tre il hattifolle e '1 ponte. Cavale, Med. cuor. Anche fu offeso da'

ribaldi e fanti de' Pontefici , e da vilissime persone. Dep. Decain. iy.

Ribaldo degli antichi nostri, e cerna de' più bassi, eie erano speli*

di soldati
,
per li rei portamenti di queste persone divennero odio^

si , e oggi sono infami.

2 — * Tulora con questo nomefurono indicate le prime dignità della

curie di Francia. (Dal celt. gali, ro o ru molto , e bunidh virtù ,

eccellenza , ornami nto mentale o corpoieo ,
qiialìtìca/.ionè. In ebr.

rab inclito, grande. ) Benv. Celi. FU, U 2. f. fa. Il re crucciato mi
dette in custodia a un altro di quei sua ribaldi , it quale si doman-
dava il Signor lo Isconte di Orbec. Quest'uomo, con tanta piacevo-

lezza quanta immaginar si possa , mi provvedde di tutti li miei bi-

sogni. (N)
vale Essersela cacciata in capo tenacemente. Algaì\ Opinione che 3 — Povero , Meschino. Lat. inops. Gr. àVopos. (Dal Celt. gali, ro o

mi si è ribadita in capo. (A)

Ribadito , Ri-ba-dì-to. Add. in. da Ribadire. Lat. refixus. Cr. vcc\iv

n-yxSiis. Fior. S, Frane. 118. [Le loro punte (fife' chiavi) riuscivano

ili sul dosso delle mani e de' piedi , in tanto che ] pareano ritorti e

ribaditi per modo, che ec.

a, E per metaf. [Approvato, Confermato.] Dav.Scism.21. Voi venite

a fare una cosa ce. col giudizio e giubbilo di tutta cristianità ribadita.

Ribaditura , Ri-ba-di-tù-ra. [Sf. y.A- K. e di' Ribadimento;.] Luparie
del chiodo ribadito , Il ribadire. Lib. Astiot. Acciocché si tingano

in loro le ribaditure de' due gangheri eh., ayuno a.fare.E appressi):

Focab. F~.

ra molto , e beud calamità, estremità , miseria, danno) Cavale.

Med. cuor. Per questo son dannìficati alcuna volta poveri uomini ed

innocenti , e avendo perduto le lor cose , son costretti d'andar ri-

baldi per lo mondo , e mendicando. Fr. Giord, S. Fred. 2Ó. Duo
che fosse re , e gli fosse tolto il reame , e. cacciato via , e trovassesi

povero e ribaldo. » Bocc.g. s. n. 6, A cui là donna rispose: non

che un di loro , che gentili uomini sono , ma. un . ribaldo ,. quando

a voi piacesse , mi piacerebbe. (Js)

Scellerato, Sciagurato'; [e, solo in questo sign: orai in itso^Lat.-

scelestus , iìdj-itiosus j ìmprojbiis, Gr. x<*«es, Tf-Qy.7ìgó;, ^^1(1^ -( -IM'

§4,
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RIBALDONA
telt. pali, io o ra mollo , e éerid vizio. In pers. bed , in sass. cW
o tav/, secondo il Bailey , in ingl. batd cattivo.) Dant. Inf. a*. 5o.

Che m'avea gmfiato d'un ribaldo, Distruggilor di sé e di sue co-

te. Bui- «W ^Ribaldo tanto viene adire, quanto ardito e rio uomo.

Rocc. nov. 18. i5. Per misfatto d' uno suo maggior figliuolo ribal-

do ec. gli era convenuto partire. » Buon. Fìer. 1.3. 11 • La stumia

de' ribaldi veramente Si posson dir costoro. (IN)

'. — {Agg. di Cosa , nel sign. del §. 4.] Red. Esp. nat. 19. Baratte-

ria di questa non mcn ribalda è quella che ec.

ftir-iLDOKA j Ri-bal-dó-ua. Add. e sf. accr. di' Ribalda. Lall. En.Trav.

4. 53. Vedi come a beffarmi ebbe ardimento Una femmina errante

e ri baldoria. (Berg") (N)

fin- aldo» Accio. R\-baldo-nkc-cio. [j4dd. e sm.lpegg.diRibaWonc.Cecch.

D <t. 1. 2. Che quel ribaldonaccio del fratello Ha consumato tanto,

che a fatica Ci iìa da darle la dota per monaca. Fir. Lue. 3. 2. E poi

vogliano esser tenuti gentiluomini, e aver la coda dietro; ribaldonaccio.

Riììaldoke , Ri-bal-dó-nr. {Add. e sm.] accr. di Ribaldo.— , Rubaldone,

sin. Fir. Lue. 2. 2. Quel ribaldone dello Sparecchia , o del Divora,

che voi ve lo vogliate chiamare. E 4- '• Come ei fa ben le viste il

r.baldone? E As. 3o3. E' non ha parlato male il ribaldone. Morg.4.

29. E disse: ribaldon , ghiotton da forche. Bern. Ori. 1. 4- 91- Lo
teneva pe' piedi il ribaldone.

Ribellare, Ri-bal-là-re. {Alt. e n.] Di nuovo ballare. Buon. Tane. 5.7.

Un'altra volta Cantiamo intanto : Ricorainciamci , Rirallegriaraci
,

Si ricanti e si riballi , E '1 terren tremi e traballi

RIBA'ITEZZARE
Iterargli della fatica e spesa ce, fummo in concordia di fare fossoi

no ribanditi. (B)
Rihasdito, Ri-ban-dì-to. Add. m. da Ribandire. {Cacciato nuovamente

in esilio.']

a — [Rimesso dal bando. V. Ribandire, §. 2.] Lai. ab exilio revoca-

tus. Bui. Purg. 6. 1. Non è udito a ragione inlino a tanto che non
è rimesso e ribandito.

Ribarbare, Ri-bar-bà-re. {N .ass.] Si dice delle piante, e vale Mettere

nuove barbe. Lat. novas radices agere. Gr. ironie (CCp$aKi~w. Dav.Colt.

Ij5. Non bisogna ec. trapiantargli (1 cavoli) con le marze sotterra,

perchè ribarbino , e facciano un po' miglior pedale che cavolesco.

Ribassato ,
* Ri-bar-bà-to. Add. m. da Ribarbare, f. di reg. (O)

RiBABBE R0.(Bot.) Ri-bàr-be-ro.C^/n.]^.^.^. e «/«"Rabarbaro. M. Aldobr.

Dovete sapere che il ribarbero ,
quando egli è preso di soperchio e

a oltraggio, offende e nuoce.

Ribasso. (Comm.) Ri-bàs-so. Sm. Quella sorla di scemamento che si

procede a fare nel conto, allorachè il creditore e il debitore vengono

a componimento- (A) Grill. Leu. Berg. (0)

2 * Sconto che il compratore pagando immediatamente, ottiene sul

prezzo che avrebbe la mercanzia pagandola a respiro; Scemamento 1

di prezzo delle grasce ne' pubblici mercati. (Ne) \

Ribastonare, Ri-ba-sto-nà-re. {Alt. comp.] Bastonar di nuovo, o Render

bastonate. Lat. rursus plagas infligere. Buon. Tane. 5. 5. Perch' e'

s'avesse ben ben a straccare, Poi'l baston torgli, e lui ribastonare.

Ribastokato ,
* Ri-ba-sto-nà-to.^/ttó. m. da Ribastonare. V. di reg.(0)LU; ui-ua-siu-iiu-tv;."»» A •

Crist.D. Esce quel sangue reale di tutte le parti del corpo, ed e

battuto e ribattuto. Dant. Inf. 20.43. E prima poi ribatter le con-

venne Li duo serpenti avvolti con la verga.fi Purg. 17. 87. Qui si

ribalte il mal tardato remo. (Cioè, s'affrettala voga, per ricuperare il

tempo perduto). Bern. Ori. 1. 28. a3. E Turpin dice eh e' sana ca-

duto , Se Rinaldo l'avesse ribattuto. .

2 — * Sconfiggere di bel nuovo il nemico. Segr. Fior. Dee. Si rile-

varono di nuovo i Sanniti per la passata di Pirro in Italia, il quale

come fu ribattuto e rimandato in Grecia, appiccarono la prima guerra

con i Cartaginesi. (Gr) .,'.,,„ , ,• *
3 _* Respingere, Rispondere ai colpi dell avversano stornandogli. Ar.

Far. Ribatte il colpo , e quinci e quindi giratario/. Perciò dando
.. ». - _„.,»: - ..:u_*.n«rt i /^rtei/.r.l.ì rl'ill accalln pili*
il nome a capitani , uscenti

Cr. 10. 33- 4- Si può far la detta fossa in qualunque viottolo con

ajuto d' alcuna ribalta fatta di vimini* fermata sopra una stanghetta

ritonda , ec ; e questa ribalta sia dall' un capo ferma dilungi dalla

fossa un sommesso. E man. 6. Il bastone colla forca e ribalta fac-

cia cadere; e questa ribalta di dì stia sopra la fossa, sicché l'uomo,

che vi passa , non vi caggia dentro. ( Il testo lat. ha rebalca.)

Ribaltare , Ri-bal-tà-re. {Alt.] Dar la volta ,
Mandar sossopra. Lat.

evirare, subvertere. Gr. àvarpiiftiv. (Viene , secondo il Muratori

dal lat. ab allo
,
quasi muovere dall' alto in basso : la quale etimo-

logia sembra convenire al senso recato nell' ultimo 5- Altri da Ri-

balzare. In pers. baliden voltare , rivoltare , sconvolgere.)

2 — Eh. ass. L'andar sossopra de' cocchi o simili. Salvin. Iliad. 23.

Sc/8. Che i cavai di tond' unghia per la via In alcun modo non si

rintoppassero , E i cocchi ben trecciati ribaltassero. (A) (B) E 15.

Poiché voltato indietro , dello scudo Diede nell' orlo e ribaltò. (N)

3 — * E n. pass, dello per simil. anche di navi. AnguiV. Melam. 2.

62. Nave, che senza il peso che richiede, Sia combattuta dal vento

e dal mare ec. Or s' alza , or si ribalta , or torna in piede. (N)

Ribaltato ,
* Ri-bal-là-to. Add. m. da Ribaltare. V. di reg. (O)

Rialzamento , Ri-bal-za-mén-to. {Sm.] llribalzare, Ribalzo. Gal.Dial.

mot. toc 707. Un tal rialzamento accade quando non solamente

quello che percuote cade e poi ritorna , ma ec.

Ribaldaste,* Ri-bal-zàn-te. Pari, di Ribalzare.C/ie ribalza.?', direg.jf))

Ribalzare, Ri-bal-zà-re. {N. ass. comp. Fare imo o più balzi o salti,]

Balzar di nuovo; {e dicesi propriamente della palla, allorché caduta

in tura ,
per effetto di elasticità si alza e ricade più volle. Altri-

menti Risaltare , Rimbalzare.] Lai. iterum resilirc. Gr. a-va.-x^òa»
,

àvcApùar.uv. Gal. Sist. 154. La palla si schiaccia in terra, o meno

assai del solito ribalza , e rompe il tempo della rimessa.

r. _ E per simil. Gald. Mot. loc. 707. Volendosi continuare di cac-

ciare un chiodo in un legno durissimo, il martello ribalza indietro,

ribattere i Cosacchi dall' assalto che

davano oramai da più lati. (Gr) \ ,

4 — Rintuzzare, Ammortire. Lat. contundere, infnngere. Gr. cv/ko-k-

rìiv, MTffav.Safig.nat. esp. 229. Il ghiaccio per se solo non nuoce

all' ambra, ma alterato con sale e con acqua arzente, ribatte di ma-

niera la sua virtù , che ec.

5 _* Ripetere, Corrispondere o simili, rasar. Nell una delle pale an-

drà tutta la terra distintamente , e questa si calerà con un arganet-

to e poserà in un piede bilicato, che ferma si vedrà ribattere tutte

le tavole, che sono attorno ne' quadri degli armarli , e avranno un

contrassegno nella palla da poterle ritrovar facilmente. (A)

6 — Riflettere, [e in questo sign. si usa anche in n. pass.] Lat. reile-

ctere. Gr. àvocx.K&v. Dav. Oraz. Cos. I. 125. Né per mirare, come

d' unica gioia, fissamente le facce, il colore, il ribatter de' lumi, ec.

Varch.Lez. 248. Chi mi dimandasse quale è la cagione, che il lume

non riscaldi , se non si ribatte e ripiega ec. ,
gli risponderci : ec.

n — * Insistere in un argomento , Ribadire il punto, ir. Giord. 284,

Sopra queste parole Fra Giordano si riscaldo e ribattecisi molto.

P
Caraf. Quar. Pred. 14., Algar. Newton. Dial. 2. Berg. (Min)

balzo, Ri-bàl-zo. {Sm.] Il ribalzare, {Ribalzarne/ito. Altrimenti Rim-

balzo.] » Fir. Luc.5.5i. Molti ne morirono di ribalzo di quadrella

e di pietre. (V) .

3 — Riflessione, [Ripercussione.] Salvin. Pros. Tóse. r. óqg. Uiiicio

dello specchio è riflettere e mandare all' occhio le immagini degli

oggetti che a quello davanti si presentano ; e di questo ribalzo di

specie n' è cagione 1' opaco e '1 denso che dietro gli è apposto.

Ri[;a«c!iettare , Ri-ban-chet-tà-re. Alt. e n. comp. Banchettare di nuo-

vo , Trattare nuovamente a banchetto, Ricoiwitare.Vannoz.Avvert.

poi. 679. Berg. (Min) .., ,
.

fliBABDABE. (Marin.) Ri-ban-dà-rc. N. ass. Rimettere all'altro bordo,

Rivoltarsi a un altro lato, a un' altra banda col bastimento. (S)

Ribadimento, Ri-ban-di-mén-to. [Sm.] Il ribandire ,
[o Nuovamente

bandire ed anche ] Rivocamento da bando. Lat. exulis reductio.

Gr. (fuyaSos à»&ainmtv'G. y. 9. 245. 1. Lo detto ribandimento non

fu per li più lodato , ( perocché la città non era in bisogno ,
ne in

Scadimento, che bisognasse ribandire i mafattori. ]

Ri:ia:.oihe, Ri-bau-di re. {Alt. comp. Propriamente] si usa m sentimento

di Nuovamente bandire. . _

3 — [Anticam. per] Rivocave o Rimettere dal bando e dal! esilio, taf.

ab exilio revocare, exulem rcdiicerc.Gr. <puyaS« ùvax.aX(VT^oa.Bocc.

tett. Piti. Ross. 386. Sue opere furono ec, che Cammillo, essendo

in esilio appo gli Ardeati . non solamente ribandito fosse . re> >
<•>..

G. V
{Att.comp.] Di nuovo battezza '*at

É7g"e7dò H "sbanditi di Firenze, i quali erano stati R,batt Ez,are , ^f1^1^^?^
rebaptizare. Gr. MotfixitTtQuv.Maestruzz.1. qv. >-. v . .

nasca , non si dee ribattezzare , secondo alquanti; ma «on^pcii

i trovò ^à pe'r U ferii ordinT che "potessero esse'r ribanditi. E cap. colo se a cautela si ribattoza soIto
-

questa toi.^^
battMzicre

;

, La citta non era in .sogno ,nè hi iscadimen to ,^b,so-

ffta'&^i5^iL S&ffl»Sflfc

maturo <L sicno state battezzate dalle donne privatamente. \p%

appo gli

9. 21 9. 1. ^u«^..-« -.

nell'oste a Prato e a Fucecchio, in ispcranza d'essere ribancliti per

ia promessa lor fatta , e per lo bando mandato per li Priori

si

*4
gnasse ribandiru i mafattfiri.fi 10. 208. 2. Ribandendo i loro usciti,

e rendendo i loro beni. M. V. 5. Co. Ribandirono quelli delle ga-

lee, i quali avieno sbanditi per lo fallo commesso. » Croi), f eli. gì.

J)i che sollecitali e presati per parte de' detti sbanditi, e per riiuu-

l)

soglio degli empii e violenti. (N)

io — Dicesi Ribatter la moneta e vale Contarla di nuovo. Lat. ite-

rum acs cadere , ferire. Gr. *&\t» wuriu* *o**w. Dav.Mon 120.

Perciò non si vede che Lucca , ne altra citta , voti Firenze di mo-

neta ,
per ribatterla posciachè il cambio ad ogni modo la livella e

li

a
-

U

£hcesi Ribattere le ragioni o Ribattere assolutam. e vale Con-

futarle e Riprovarle. Lat. rationes repercutere. Gr. x.vtik s^y*»,.

farch. Ercol. i3. Quando uno dice il contrario di quello che dice

un altro, e s'ingegna con parole e con ragioni contrarie alle sue d.

convincerlo , si chiama ribattere , cioè latinamente reUwdere.

12 - Dicesi Ribatter le pareti o ajuoli da uccellare e Vale Ricalcarle.

Ribattere diff. da Confutare. Si ribatte e con parole e con fatti;

Si confuta con argomenti ; Si ribatte e con argomenti e con recrimi-

nazioni ed anche con declamazioni. Chi confuta può non riuscire nel

suo intento : chi ribatte vi è già riuscito.

Sbattezzamelo , Ri-bal-tez-za-mé„-to. {Sm.comp.) Il rtbattezzare.Lat.

rebaptizatio. Gr. «W**r,^ò*S. Segn. Crisi, lnstr.3. 5. 14. Non

intendendosi iterato per tale ribattezzamento quello di cui « dubita

Biu4uri, * Ri-bat-tez-zàn-te.Pa«. di Ribattezzare. Che ribattei

, -gAfffoM* si dava a quegli Eretici de' primi secoli

,

i qLi ribattezzavano ^oro^heera^g^s^ba^U.^

———miÈ^



RIBATTEZZATO
RwiTTF»7Aio , 111 liai-ic/.-vù io. Add. m da Ributti«are. Cor. I «•«.

i. |&. Capar, iim l'in-!. , SepUtr. Pari: insti: vo. flery. (Min)

RihaiTimkm'o | Hi b.tt-lilucu-to. [Sltt.] Il riboltriv
J

|
Ripei\ ol, mento

,

Ribattitura, Ribattuta,] Lut. repcrcuasio, (Ir. cw«W&ii(tf.

3 — Dibattimento. Coi». Inf, si Voltati al Mggùo '''
' " '*' ( '"./'"

nitv ) , col ribattimento dell' ali nutrica le volontario incendio»

;i — Riunitone ;
[<• diceti dt'raggi talari.] Lai, i< tKxio , repercastkh

Gr, àniirXr.ii.
i

ata'xXao-K. I Un li. /.<:. J^tV. Il secondo caldo ti ge-

nera mediante la riflessione e pìbaltimcnlo de' raggi solari.

4 — Confutazione. OiW /'io/-. Di questo luogo .r. \n|. I. il l 'iliatliini ilio

dell'Infarinato secondo sul proprio luogo. (A)
Ripatiitura , Hi-bat-ti-lù ra. [.V/O-ow/i.] // ribuilciv, [e ìji yurte rihai-

tutu ; Ribattimtnto.] /.ut. repercusaio. (Ir. iwoiifad&t.

a — [Ribaditura.] lìut. Par. il. >. In su li piedi I modo d'uno cap-

pello d'aglltO era, e dall'altra pule COnU una ribaditura d'aguto.

Rihattita | Hi bat-tù-ta. Sf, Ribattimcnlo. l'iv. Disc. Ani. fio. La
quale, coH'nltcruc incidenze e riflessioni delle battute f ribattute del-

l' a qua , fa creare tutte I' alito di sotto. (N. S.)

a — Ripeti/ione di parole per imprimerle meglio Bella memoria altrui;

Altrimenti Ribadimento. Aulvm. Annoi. T 11. i. 2. Questi vocativi re-

plicati ec. sono ribattute, ribadimenti e raffibbiate percosse nella me-

moria , ec. (A) (N)
Ribatvi'Tamknte ,

Ri-hat-tu-ta-mén-tc. Aw. Con ribadimento, Gagliar-

damente. Salvia. Pros. Tose. 1. S20. I lcucomfalii , cioè bianchi

innbilicati, saranno quelli che sono sopra gli altri di soavità e di gen-

tilesca dotali ec. e, per maggiore spicco , ribattutamente detti dottali.

Ribattuto, Ribat-tù-to. Acid. m. da Ribattere. [Hipercosso.] Lai re-

percussus. Ci: àva.xtKt.a.c-fA.ivos. Mor. S. Greg. 8. 5. Sicché così ri-

battuta
,
per quello si vede ricadere in sé medesima. Varck. Lez.

3j8. Il lume ce. riscalda per accidente , cioè come riflesso e ripie-

gate , cioè ribattuto e ripercosso dalla terra. » Car. En. lib. 8. v.

691. E tempre e li glie In più guise si fan d'ogni metallo. Di sette

falde in sette doppi l unite Ricotte al foco , e ribattute e salde , Si

forma un saldo e smisurato scudo , Da poter solo incontro all'arme

tutte Star de' Latini. (B)

2 — Detto di moneta, Coniata da capo. Dav. Scism.jfi^Comin.ijSf)
Fece tutta la monda del regno ec. portar in zecca , e la vendeva
ribattuta a lega di oncie sei. (V)

3 — * Fig. Rintuzzato. Diod. ]Sot. SaLm. </». Tu hai ribattuta la sua

audacia. (N)
Ribattuto. (Ar. Mcs.) Sm. Ribattitura nel sign. di Parte ribattuta

,

ribadila , ed è termine de' sarti ri. Cecch. Prof. 381 sartori, quando
hanno cucito un rimcndo o un ribattuto

,
perchè non si vegga , o

venga bene spianato , tolgono una pietra , ec. (B)

Ribule. * (Geog.) Fiume d IngliUerra. (fi)

R(BE. * (Gcog)Ripen. Cina e diocesi del Jutlant nella Danimarca. (fi)

Ribeare, Ri-be-à-rc.4tt.comp Nuovamente beare. Guazz.Lett.Berg. (Min)

Ribes A. (Mus.) Ri-bè-ba. [Af Più comunemente] Ribeca , y. ( Detto

da' Francesi lebec e dagli Spagn. relel è istrumento de'Persiani che

il chiamano rebab o rubab : e da essi il tolsero gli Arabi che li in-

trodussero in Europa.) Bocc. nov. 85. n. Se tu ci rechi la ribeba

tua , e canti un poco con essa di quelle tue canzoni innamorate, tu

la fai ai g tiare a terra delle finestre, per venire a te.

Ribbc*. (Mus.) Ri-bè-ca. [Sf.] Strumento [musicale che precedette il

violino e gli somigliava. Ab*? avea che ti e corde ,
e si sonava con

un picco/o arco. Falò strumento favorito de' Meuestrieri. altrimenti

Chitarra.] — , Ribeba, sin. Lai- cithara. Gì: x.i$xpa. Frane. Sacch.

> m, 40. E se sonasse TJghctto la ribeca, La Danesmarche lascia le

mascelle. Pataff. 8. Che la ribeca fu menata a danza. Morg.18. 118.

E nel principio sonar la ribeca Mi dilettai
,
perchè avea fantasia..)

Buon. Tane. 2. 5. E a sentir trillar quella ribeca. (N)

2 * Presso i Lombardi è uno Strumento fatto di ferro a guisa ai

una piccio/ùsima arpa , spartilo per lungo da una linguetta o la-

minetta mo! ile o staccata dall' un de' capi , didla quale stuzzicai!-

dv la si trae suono, addottando trasversalmente lo strumento alla bocca

e ritraendone il fato. Altrimenti Scacciapensieri. (A)

Ribeccare, Ri bec-cà-re. [Alt. camp.] Di nuovo beccare. Lat. remordere.

2 — [Fig. Mordere con parole colui che abbia volato mordere altrui.]

Alam. Stonz. Beccaf 3.176. Or se chi becca è ribeccato poi, Guar-
diani eh' un altro non ribecchi noi.

3 — Ripigliare e Reiterare le cose dette, che anche più comunemente
diciamo Rimbeccare. Morg. i5. 5g. E Bianciardin qua la ballata Più

volte ha ribeccata. » ( La cilaz. è errata.) (N)
Ribeccato ,

* Ri-bec-cà-lo. Add. m. da Ribeccare , V. (A)
Ribechwo , Ri-be-chi-uo. [Sin,] d'un, di Ribeca. Piccola ribeca. Varch.

Er^ol. i49- E cn' non eleggerebbe di toccare f>iuttosto mezzanamente
un violone, che per fi ttamente scarabillare un ribechino? Alleg. 163.

Sottilmente gorgheggiando al delicato suono del ribechin diminuito.

Malm. 1. 38. Chi suona il ribechin, chi il colascione.» Salvin.An-
noi. T. B. 2. 5. Ribeca , chitarra ; Ribechino , chitarrino. Orazio
Persiani : Se col tuo ribechin sonando impazzi , Fai com' noni che

spetezzi e che scacazzi ; Che nel inedesmo tempo e suona e puzza.

Questo ribechino , strumento di villa , lo mise in città Pietro Paolo
Cappellini eccellente sonatore di violino; ed oggi molti lo suonano
gentilissimamente. (N)

Riseiiu.* (Geog.) Ri-bc-i-ra. Città dell'isola di S. Michele. — dì S,
Jago. (G)

Ribellagioke , Rì-bel-la-gió-nc . [Sf. V. A. V. e di'] Ribellione.

Ribellamelo , Ri-bcl-la-mén-to. [Sm. V.A.V . e di' Ribellione.] f'egez.

Il popolo di Roma
,

per la bellezza e utilità della grandezza sua ,

non per necessità d'alcuno ribella mento, per temporali apparecchiava

«avilio. (17 testo lat. ha tumultus.) Star. Pist. 174, Parleremo del

r'ibellaiflento che fecero 1' altre terre.

RiBLUAtsiE
j Ri bcl-làu-te, [Pari, di Ribellare,] Che si ribella

,
[e di-

RIBELLO w5
Siti d.llr Benone « dtìU ew».— . RobeltonU ,

<"< I tal. rebellia.

Gì . (\ H.brllr.) Mor.ó '••; \ " "•{•• - • • la ribellante

mente manda «verso lei set* di lentaaioni.Petr. ton. 3*5. E I pa-

ia» cii'a Golia rame la Fronte Pian 1 la ribel ante sua famiglia.

a _ !/.,„. DisoordanU.] Dant.Inf. • ri5. Perch'i' fu' ribellante alla

sua legga , Non vuol ehe'n sua citta per ma »« regnai

RiiiEi.i.Aiir. , Ri li. i li-i-.-, [/iti. Sollevar» nidditi dalla obbtaiuna do-

vuta alia kftgt té al arùieipt.-r-, RubeHaro , unii tot. ad pebellio-

neui excitare. Gr. irpot à$r,vtxpp-c\> huriifu». Bocc. nov. <ji. 3. (.In-

no di Tacco, FSaaodo di Siena cardalo, e nimico de' Conti di San.

la fiore , ribellò Itadieofani alla Cbicia di Hom.i. » E g, 2. it. 6.

Avvinile che il le Piero di Haona
,
per trattalo di Mcs.cr (Wan di

Pi-acida , l' isola di Cicilia ribellò e tolse al re Carlo te. (N)

a — tV. asf. e pass. Partirsi dalla ubbidienza. tal. defrjeu . <l. ,. 1,1 rie,

ni» Ilare. Gr. aWorra-rsiV. Cronichrit. d'Amar. 35. 1 Toscani re.

s'erano ribellati da' Romani. E 6i. Avvenne che la Sardigna fi ri-

bellò da Roma. Pass. 58. 11 diavolo lascia di tentare coloro i quali

egli pacificamente possiede ; ma coloro che gli si ribellano ,
a le-

nendosi dai peccati, più aspramente tenia. ((Jui per similil.) f'it.

SS. Pad. -2. 38o. Cagione e radice d'ogni male è la sopri Ina, pei

la quale e'I popolo e 'I suddito ribella al rettore, e 'I elici icato "li-

tro al Pontefice. » JNinf. Fies, 35. Io son ben certo, in quanto elfi

potesse , Ella si fuggirebbe , come quella C ha in odio l'uom ,
edà

lui si ribella. (B)
3 — ' Resistere, Far contro. Cavale. Espos.Simb. i. 28C. Nell'opera

della creazione niuna ebbe Dio resistenza ,
ma in convertir il pi<-

catore li ribella la malizia o la perversità sua e del nemico. (V)

4 — Lasciare una setta o una parte e dari a un'altra. Lut d scisccrc.

Gr. U.1fQGTa.T!lV.

5 — * E coli' ausiliario Avere. S. Caller. Tom. 2. Leti. 1. Di questi

putridi membri , che hanno ribellato a voi non temete
,
perocché

1' ajtito divino è presso. (V)
Ribellato, Ri bel-là-to. Add. m. da Ribellare—, Rubcllato, sin: Bocc.

nov. iti. lit. Cicilia riballata al re Carlo, ed il figliuolo riconosciu-

to dalla madre , sposa la figliuola del signore. M. V. Q.m. Delle

tre castrila ribellate al Legato, le due si tenieno aspettando soccorso.

Riebllazione , Ri-bel la-; ió-ne. [Sf.r.A. Lo stesso che] Ribellagione.

[f. e di' Ribellioni.]

Ribelle , Ri-bèl-le. Add. e sost. com. parlando di persona. Che st e

ìibel'ato, Che staili ribellione, ylllrimeuti Ribellante , Fellone. It

Ribelle è empio , iniquo , temerario , coperto , audacissimo ,
preci-

pitoso , spergiuro te. — , Ribello , Rebelle , Rebello, Ribello , sin.

Lat. rebellis. Gr. à§tttT<ós. Segn.Mann.Giugn. g. 3. Puoi fare che

la gloria di Cristo non tema i dardi dell'eresia, sua ribelle. (V)
V
N)

q —'Fare ribelle := Dichiarare alcuno per ribelle, f. Fare ribelle. (N)

Ribellimekto , Ri-bel-li-nicu-to. Sm. V- A.V. e di' Ribellione. Celio

Mulespini Novel. 41. Part. 1. Berg. (Min)

Ribellione, R-bel-h-ó-ne. [Sf] Il ribellarsi; [Sollevazione di sudditi

contro il Sovrano , di cittadini contro le leggi stabilite
,

di vinti

contro il vincitore. Altrimenti Rivolta, Sedizione, Sollevazione, Sol-

levamento, Ammutinamento ec. La Ribellione è aperta, tumultuosa,

iniqua ec. Dicesi Macchinare , Ordire , Tentare , Disegnare, Conv
mtttere ribellione; Dar opera, mano, con -criso alla ribellione;

Rintuzzare , Sopprimere , Opprimere ec. la ribellione. — , Rebullio-

ne , Rihellazione", Ribellagione, Ribellamento , Ribollimento, Rubel-

lazione , Rubtllione , Rubellamento , Rubcllagione , sin'.} ( F. Ara-

mutilamento.) Lat. [ rebellium , ] rebcìlio , defectio. Gr, àira-rx<nu

Bocc. Leu. Pia. Ross. 273. Yitellio Cesare senti la ribellione de'

suoi eserciti , ed in se vide rivolto [il 1 ornano popolo. ( ronichett.

d'Amar. 6). Trovossi che quella ribellione era proceduta per ordine

d .' Cartaginesi.

2 — Cadere in ribellione= Essere riputato o dichiarato ribelle. Sa'v.

Spin. 1. 1. Cadevano in ribellione infino in terzo g.-ado maschile,

e nella stessa i seguaci loro , se avesser rotto il confino. (P)

3 _» per simil. Contrarietà, Opposizione. Dil Pap. Cytts. Per le ra-

gioni accennate prevenga in e=,so una continua ribellione di sostan-

ze , infra le quali le salse e le acide ec. sieno producitnei di tutti

i malori. (A) . .

4 — * (Icon.) Giovane armato, che porta un gatto per cimiero, cal-

pesta un giogo infranto, e spezza catene che gli cadono dalle m 1-

n i. — Donna robusta , di sguardo feroce , di truce /isoimmia, m.ile

armata e in disordine ; ha sotto ai piedi un libro laceralo e delle

bilance infrante. (Mit)

Ribellione diti", da Insurrezione , Rivoluzione. Si può Fare insur-

rezione eoo un semplice atto , con discorsi ; la Ribellione è cosa di

fatto , e fatti violenti. La Ribellione si fa contea l'autorità
; la Ri-

voluzione conlra l' ordine sociale intero. Il fine della prima è sot-

trarsi o sfuggire alla potenza che preme ; della seconda è rovesciar-

la o distruggerla. Quella scuote il giogo, questa lo spezza. Ribellione

indica più direttamente l'atto delle persone. Rivoluzione^ lo stato delle

cose che dall'azione unanime di molte persone deriva. Un atto di re-

sistenza violenta è Ribellione, una Ribellione continuata e sostenuta

da molti atti violenti è Rivoluzione. Ciò che la Ribellione cominci^

la Rivoluzione compie. Un sjlo o pochi posson ribellarsi, la Rivo-

luzione non si fa che da un popolo intero. _
'

Ribello , Ri-bèl-lo. [Add. e sm. V. e rfi" Ribelle.] Dani. Inf. 3, 18.

Mischiate sono a quel cattivo coro Degli Ang.-h che non lu:on ri-

belli , Né fur fedéli a Dio. Ambi: Cqf. 1. 3. Clau ho trovasi An-

cora in bando del capo da Genova , E rihai dell'Imperio.» Mor.S.

Greg. 2. 12. Comprese le tenebre di quell' Angelo apostata, ovvero

ribello. (V) „ „ , , „. ,

3 — Contrario , Nimico. V. Ribello. (A) Buon.Fer.3. 4. 14. Min....

Nave che scioglie: e tu che su vi sali, Ribelìo della terra j'-aàùco

all' onda ,
All'arbor tienti , e non gravar la spoals. (N)



fij4tr*

-, 5 RIBEMONTE RIBOLLIMÉNTO
j • Y.\re ribello= Dichiarare alcuno per rib elio.V. Fare ribello. (N) Ribevuto ,* Ri-be-vù-to.y/«W. m. da Ribevere e Ribere. Red. nel Dir..

t (Zool.) Pesce ribello, o, come dice il volgo de'pescatori, rubette di A. Pasta. Siero, marce, icore riassorbito e ribevuto dalle vene. (N)

* rubidio. Pesce di mare , che forma un genere nelt ordine degli Ribisognare , Ri-bi-so-gnà-re. N. ass. comp. Bisognare da capo. Fr.

acanlopterigi , distinto da' seguenti caratteri : capo schiacciato che Giord. 48 - Come se tu bei o mangi, toti ( li toi, li togli ) sete a

mt prolunga da una parte con un' aletf a foggia di martello , alla fame , ma non per sempre no , ma un poco ; e poi ti ribisogna

cui estremità è collocato il suo occhio Da alcuni è detto anche anche. (V)
>

Pesce balestra o balista, ec. f. Baliste. Lat. zigaena. (A) (N) Ribniz. * (Gcog.) Baja e Citta del Granducato di Meclenburgo. (G)

5 _ (Fis.) Ribelle dicono i fisici Quelle sostanze che resistono alla Ribobolare ,
* Ri-bo-bo-là-re. N. ass. Dire riboboli, o da scherzo.

forza degli aeenli chimici. (A) V. di reg. (O)

RÌbbmontb.* (Gcog.) Ri-be-món-te. Città di Francia nel Dipartimento Ribobolato , Ri-bo-bo-là-to. Add. m. da Ribobolare. Vallisn. 1. 84-

dell'Aisne. (G) Berg. (Min)

Bpbenedetto , Ri-be-ne-dét-to. Add. m. da Ribenedire. Fr. Giord. 23g. Riboboletto , Ri-bo-bo-lét-to. [Sm.-} dim. di Ribobolo. Lib. Son. 24.

Volle Iddio torre questa sentenzia dalle femmine , e ribenedirle per E come hai qualche riboboletto , Tu spurghi un tratto,

la Vergine Maria. .. Onde tutte le femmine sono amiche di Cristo, r1Bobolo , Ri-bò-bo-lo. [Sm.} Sorta di dire breve e m burla.Lat.Aicte-

e sono ribenedette. (Qui per Rimesse in grazia , riconciliate.) (V) riunì. "( Dall' ingl. bob motto ,
'detto pungente : e questo da bob in

Ribes edire , Ri-be-ne-di-re. Att. anom. comp. Benedir di nuovo. Cr. senso di botta, la qual voce sembra fatta per ìmitazion del suono

alla v. Soprabbenedire. (A)
a — Assolvere dalla maladizione e dal pregiudicio ch'ella portava seco.

Esp. Fang. Maladetta fu la terra nell'opera di Adamo , e non fu

giammai ribenedetta. » Borgh. Vesc. Fior. 5o2. Per essere da lui di

molte e gravi censure ribenedetto. (V)

I — Per simil. Rimettere in grazia, Perdonare. Lat. ignosccre, in gra-

tinai revocare. Ambr. Cof. 1. 3. E aspettiamo a ognor le lettere Di

coite , con una patente amplissima , Che lo ribenedisca. Tac. Dav.

ami. 2. 36. Ma furono a darsi a ogni patto solleciti e ribenedetti.

( // lesto latino ha: veniam accepere ) » Segr. Fior. Stor. 2.52. Il

P.ipa (Gregorio X.) dette la colpa alla città, e sdegnato scomunicò

quella ; nella quale contumacia slette quanto visse il Pontefice , ma
dopo la sua morte fu da papa Innocenzo V. ribenedetta. (B) Fr. Giord.

?'óò\ 2ig. Tutte le femmine fuoro in odio a Dìo. Massimamente volle

Iddio torre quesla sentenzia dalle femmine, e ribenedirle per la Ver-

gine Maria. Lasc.Parent. 2.6. A tutti e due perdonerà leggiermente:

onde il figliuolo sia ribenedetto, che lo voleva far pigliare e mettere

nelle Stinche. (V)
.R' benedizione , Ri-be-ne-di-zió-ne. [Sf.} II ribenedire. Tac.Dav.ann.

12. 144. Claudio ordinò farsi i sagrifizii del re Tulio e le ribenc-

dizioni de' Pontefici nel bosco di Diana. (// testo lat. ha piacnla.)E

.Nci'jra. 89. Con una lettera della Regina, che prometteva al Ponte-

fice l' ubbidienza , e chiedeva la ribenedizione, a Roma se ne tornò.

Ribuneficakte ,
* Ri-be-ne-fì-càn-te. Pan. di Ribeneficare. Che ribe-

nefìca. V. di reg. (O)
Ripepeficare, Ri-bc-ne-fi-cà-re. [Att. e n. comp.} Beneficare di nuovo,

Beneficare in contraccambio. Lat. beneficio vicini cxolvere ,
Tac.

che vien dal colpo. Nella stessa lingua babble discorso ozioso. In un-

gher. bibelodes discorso familiare , balocco , scherzo , trastullo. la

frane, babil cicaleccio. In ar. hxbeozt discorso affrettato. In illir.

bubkali mormorare. V. Bisbigliare, Borbottare ec.) Pataff. 6. A ce-

sta fu per ribobol divisa. Dav. Scism. 77. "Ugo Latimcro, che dicem-

mo predicator di riboboli. Lasc. Gelos. 3. 1. Soleva dir l'avola del-

la prima padrona mia un tal ribobolo. Red. Ditir. i5. E voi, sati-

ri , lasciate Tante frottole e tanti riboboli. Varch. Ercol. 226. Onde

ha imparato tanti motti e tanti proverbii, e tanti riboboli fiorentini.

Riboccante , Ri-boc-càn-te. Pari, di Riboccare. Che ribocca. Cavale.

Espos. Simb. 2. 2g. D' ogni bene che 1' uomo fa per lui
,
promette

e dà misura più riboccante. (V)

Riboccare , Ri-boc-cà-re. [IV. ass. Versar fuori per troppa pienezza;

e dicesi per lo più dell' uscire ifiumi dal letta loro perla soperchia

acqua ; altrimenti} Traboccare. (A". Regurgitare.) Lai. exumlare. Gr.

ex kviiu.miv. (Riboccare, quasi Uscir dalla bocca de' vasi, de' canali, o

d'altro simile.) Vii. SS. Pad. i.3o. Per le quali piove lo Nilo suol cre-

scere e riboccare. E 221. Certa contenzione ec. avevano insieme per

la divisione del Nilo
,
quando riboccava. Albert, cap.58. Li malvagi

gon quasi come mare tempestoso, che posar non può , e l'onde sue

riboccano in disfacimento e in pianto. But.Par.3.2. Siccome veggiamo

de'vaselli grandi posti alla doccia della fonte che sempre versa , che

ciascuno s' empie tanto che ribocchi. Pist. S. Ani. Giuguendo in

Egitto pronunziano che '1 Nilo cresce, e riboccherà indi a certo tempo.»

(Questo identico esempio avvisano gli Accademici alla voce Pretiun-

ziare appartenere alle Vii- SS. Pad. 1. 3o- , e vi è la sola dijfe-

enza , che dove qui leggesi pronunziano, là vi è prenunziano.) (B)

^-.Giord.Pred.
Gv.wTivoT-rw. SalvinXDisc. 3. 58. Pronto a ribeneficare e a riser- 2 — Per simil. Abbondare. Lat. effluere. Gr.Ufmin.Fr

S. La sua grazia e 1 suo' meriti riboccano in cielo e in teria , cne
. « .« ... .« S. . -7_ 7lyf_.J .... TV/1 r. »vire il beneficante.

P.iBEtiBFicATO ,
* Ri bc-ne-fi-cà-to. AJd.m. «/aRibetieficare.//'.a* reg.fi)

BirEiA. * (Gcog.) Ri-bè-ra. Città di Sicilia, (fi)

RiBEi.Ac * (Geog.) Ri-be-ràc. Caia di Francia nel dipartimento della

Doidogna. (G)
P.ieefe, Ri-bé-re. [Att. en. ass anom. comp. sino, di Ribevere.] Di nuovo

bere. Lat. iteruin bibere. Gr. «ó.\t» ifiveir. Frane. Sacch. noe. 3*. Si

cominciano a attaccare al vetro; bei e ribei , cionca e ricionca, ec.

Buon. Pier. 3. 1 11 Che , volendo poi ribere , Non manchi vin

né tazze e calicione. Red. Ditir. 2. E bevendo e ribevendo ,
I pen-

tii r mandiamo in bando. . .

Ejbes. * (Bot) Sm. Genere di piante della pentadria monoguM, fa-

miglia delle sassifraghe , che ha per caratteri : calice a cinque

segmenti bislunghi e rivolti all' esterno , cinque petali attaccali al

calice , cinque stami, bacca sferica succosa e polisperma. Se ne di-

stinguono tre specie principali. (O)

a comune o rosso : [Pillata che ha i rami alterni , senza spine ;

le foglie alterne, a cinque lobi, dentate, smarginate alla base; i fiori

piccoli , erbacei , bratteati , in grappoli laterali; le bacche piccole,

rosse , di un acido piacevole. Fiorisce nell' Aprile. 1 suoi frutti ,

che portano lo slesso nome , sono bacche globose , lisce ,
rosse o

rossastie e disposte a grappoli ; sono piene di succo acquoso, con-

tenente zucchero , acido malico , acido citrico , molta gelatina ve-

getale e certa materia colorante. Il succo è rinfrescante ,
alquanto

nutritivo e rilassante ; conviene in tutti i casi ne' quali è indicato

i' uso degli acidi. Se ne compone uno sciroppo piacevolissimo ,
ov-

vero si converte questo fruito in confettura. Vi ha anche il Ribes ]

bianco [o pei lato, il Ribes a foglie brizzolate, e il] Ribes nero. Lai.

[ribes rubrum Lui. ,] nbesium. folg.Mes. 11 rob di mortine si fa

come il rob di ribes.
.

3 _ [spinoso : Cespuglio spinoso , che produce grosse bacche isolale,

che si mangiano nelle mense alle frulla, o si adoperano per condire

i pesci mentre sono ancor verdi ed acidule. Se ne fa pure una specie

di vino che fimanta ed è assai grato. Altrimenti Uva spina o ere-
fériminta ed è assai grato

fcpa , Uva crespina, Uva de' frati , Uva marina. Lat. ribes grossu-

laria , ribes uva crispa Lin.] (Ribes o Ribesium dal pers. ribas che

vale il medesimo. Dicesi ancora in quella lingua rivas ,
nbag e n-

vaè. Queste voci sono state trasferite anche all'arabo.) Ricett. Fior.^

5'j. Il ribes è una pianta che ha il gambo rosseggiante, che volge a.

verde , tenero , il sapor del quale è dolce , con alquanto di acetosi-

tà. E appresso : Quello che è oggi in uso per il ribes, che si trova

abbondante sul monte della Vernia , chiamato Uva de' frati , ec.

4 — t<»i»o : * Produce frulla sferiche, nere, riunite in gruppali pen-

denti e di gusto aromatico. Mollo adoperato a untempo in medicina}

con le sue foglie si fa un' infusione a guisa di tè che riesce ag-

gradevole. V unico uso cui ora s' impieghi è per fare un rosolio

chiamato cassis. Lat. ribes nigra Lin. (D. T-) (N)
flur.vERE, Ri-bé-ve-re. N. ass. anom. comp. V. e di' Ribere. Bentiv.

T'baid. 405. Gonfiato indarno (/' angue) *' assottiglia e ateude , Ed
«gli fUtto il suo valen ribeve. (B)

tutti ne siamo rifatti e sovvenuti. Cavale. Med. cuor. Ma tanto ri-

boccano di consolazion dentro, che non se ne curano; onde dicea

san Paolo : Io son pien di consolazione , io ribocco d' allegrezza iu

ogni nostra tribolazione. E Discipl. spir. Noi ci gloriamo nelle ta-

bulazioni ,
perocché, come abbondano le passioninosi riboccano le

consolazioni. r
:

3 _ Piegarsi su di un fianco o di un lato , anche fino a cadere. (V.

Abboccare, 5.12. In pers. pychten piegarsi, curvarsi: in turco bokmek

incurvare.) fa. S. Frane. 4. 245. Ed egli volendo discendere, per

isciagura la navicella si riboccò per modo che egli cadde nel fiume e

andò sotto. (V)

Ribocco ,
Ri-bóc-co. [Sm. Soprabbondanza,} Trabocco

, 1 rabocca-

mento'. Lat. exundatio. Gr. wtm^^os. But. Inf 3. Perchè come

vo^lion coloro che parlano de' fiumi infernali , Acheion nasce del

profondo dell' Inferno , e del suo ribocco si genera Stige palude in-

fernale , della quale nasce Cocito.
.

2 * j£ £.,, Dial. S. Greg. 3g4- Di quante molestie e ribocchi e

lo stato del matrimonio. (N)

3 A. ribocco, posto avverb. Soprabbondanletnente. K. A ribocco. (A)

Risola * (Agr.) Ri-bo-la. Sf. Sorta di vino prezioso a' tempi di Boc-

caccio , come il Trebbiano , il Greco , la Malvasia e la Vernac-

RiBOLLA.*°(Marin.) Ri-ból-la. Sf. Dicesi Ribolla del timone, Quel lungo

pezzo di legno che da un lato entra in litui spaccatura fatta ad in-

testatura del timone , e di cui V altra estremità è attaccata con una

caviglia di ferro a una campanella o cerchio dello slesso meltdlo(ì)ìl

celt ra che, secondo il Bullet, vai grande , e da boi legno albero.

Nel dialetto di Asturia rebollo vai tronco di albero. In ar. rebl e

il nome di certa spezie di albero , e rebuz dicesi ogni albero gran-

de e grosso. Cosi pure chiamasi una grande e grossa catena. In pers.

rcbel è pur nome di albero.)
_

.

f

a _ * Dicesi Ribolla tutta bordo La situazione della ribolla del ti-

mone cantra il lato o fianco del vascello più dilungata che possa

essere. — Muta la ribolla: ComaiMinento di farla voltare dall altro

talo
'— Spingi la ribolla ad arrivare : Comandamento al timoniere

di spingere la ribolla al vento
,
perchè il vento colpisca più perpen-

dicolarmente te vele per arrivare. Sav. (0)
— * Dicest Ribolla a venire al vento o sotto vento , ed e Coman-

damento che si dà al timoniere di spingere la ribolla sotto vento

affinchè il naviglio venga al largo. Sav. (O)

Ribollente , Ri-bol-lèn-te. Pari, di Ribollire. Che r^le.Bfm.Dis^

2. 36y. Contro lei in quell' istesso momento di subito si levo con un

rancore e con una abominazione si forte, che tutto ribollente d a-

m^ risimo fiele e di un boi-prendimelo d' impeto detcstatore
1

vomita

contro la dignità e l'innocenza di lei, in suoni di acerba ed oltrag-

eiante favella , insulti ed ìmproperu. (Min)
. ,

R.b^l.mento ,
Rrbol-li-mén-to. [J«J U ribollire, [ma non si direbbe

fuori del sàngue . della bile , e del moto che scorgesi m alcuni U-

{S;Ì£;S^ e ««Votavi certe materie.} Lai. ae.tus, exae-

%
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ittutio. Gr. fpxg/xòi. Lib. CUT. malati. Cagiona lo ribollimento del

mmim per tutta la vita. Reo*. 0w. M. 46. La pìotii do' lumaconi

polverizzata produce con lo spirito di ritriuplo quella stesso ribolli

mento che loglion produrre le perle. Sagg, net. »«o. »o\ Tanno per

lo suo mezzo qu.e' finissimi ribollimenti che da esso verro ilyotosin-

nal/ano. » E nel Dit.dì A. l'asta. Più facile, anzi facilissimo st è

che (» dolori di stomaco) situo cagionati dal ribollimento 8 dalle

puntine eli quella bile die ne' corpi de' febbricitanti suole imperver-

sare , ce. (N)

s Quel moto .li ebulliaiona o di effervescenza che comparisce tal-

volta ni certi luoghi alla soperficie dell'acque] oUrimtiaà Gorgogua-

mento. (A) ... .- 1

Ribollio , Ri-bol-li-o. Sm. Ramare aitasi di cosa che gorgoglia ,
che

ribolle. Salvia, Buon. Tane. Onde, entrandovi l'aria, fauno un

cerio ribollio per avventura simile al rantolo de' moribondi. (A)

5 — (Mann.) Piccola maretta che si Jkseiitira talpoltù. anche in porto;

altrimenti Rìmpotio. (A)

Ribollire, Ri-bol-li-re. [N. ass. mio™.] Di nuovo Mine, e talora sem-

plicemente Bollire. Lai. aestuare ,
ebollire. Gr. Pp«5«'««' ,

«««("

Ci <) i)0. 1. Allora l'umor del vitello scaldato ribolle ,
e reca le

pecchie. Sttgg. nat. esp. s38. La tintura di roso ec. ,
per poche goc-

ciole di spinto dì zolfo ribolle tutta in ima schiuma vermiglia. £

361. Torna a sollevarsi il fumo, e ribolle. Benv. Celi. OreJ- aò*.

Coà si faccia , fin tanto che la borrace abbia ribollito.

2 _ Detto anche di Lucerna a olio. t'ir. Asia. 148. Ribollendo (la.

lucerna) cosi un poco in su la cima del lucignolo, ella schizzò una

3 ^"render soverchio calore, Alterarsi, Guastarsi. Franc.Sacck.Op.

r/vio. Quando dava dell'olio per Dio, sempre parca che crescesse

nell'orcio , forse di Luglio
,
quando per lo caldo ribolliva.

4 __ Per metaf. Commuoversi. Lai. exucstuare. Gr. ix.*vti.«.uair.l\l.r .

10 75. Bollendo e ribollendo ragionevolmente la città in questo stato

dubbioso e sospetto. Disc. Cale. 33. Ben è degno di biasimo grande

colui che ec. porge a i giovani , 1 cui sangui ribollono ,1 esca e il

focile del fare laVissa , e d'accender il fuoco dell ira. Aerd. òtor.

4. 161. I sensi interiori ribollivano per la consaputa scelleratezza.

Red. Ins. 3g. Ribollendo loro in seno i semi della paterna ferocia,

non temono d' assalire , se irritate sicno
,

gli uomini stessi.

5 * p er simil. detto del Sangue , della Bile o simili. Red. nel Uiz.

di A. Pasta. Quella bile che ne' corpi de' febbricitanti suole imper-

versare , ribollire ec. (N)

Rwollitivo, Ri-boUi-tì-vo. Add. m. Che n bolle. Del Pop Cons.

Praticando cibi semplici ec. , non acidi , non flatuosi e ribollitivi

dentro al corpo. (A) ..,,,. „ r «^ r>: „-,;

Ribollito , Ri-boU.to. Add. m. da Ribollire. Morg. 27. 55. Di capi,

e di peducci, e d' altro ossame Un certo guazzabuglio ribollito. Buon.

Fier. 1. 5. io. Che savor , che guazzetti Di pazzie ribolliti ,
e ri-

mestali Dì lor mano , oggi son comparsi in tavola !

Ribombaste, * Ri-bom-bàn-te. Part.di Ribombare. V.e di Rimbombante.

Clùabr. Diul. Ge.r. go. Io veggo versi negli antichi scrittori toscani,

ed anco nei moderni, i quali non solamente per se stessi 1 maggiori

del nostro linguaggio -, ma anco si accoppiano insieme tra loro
_,

e
D

.^.."r.. a: — „,„.,; ;« ™>r..,>i-a eh? la tessitura dell ot-

nr mal più ho sentito ne pur* ita vii a ribrrtzodt quel cosi 6en
male. E «partita Infinite volt, ho vednto quei omitadini che "

Firenze pel Bolliona eh portano > rendere, liberamente maneggiargli,

e razzolar colla mani ignuda uè* sacchetti pieni («fi teotvionp rdn-

erne sovente punti, e sempre seoza un mimmo ribrezzo di veleno.(N)

A -' Fastidio, Travaglio, min. Malm. Il tota commi qoelmaoca-

melilo: ne vuole avere de' ribi e/./.l. (A)

Rimi.AuK, Hi-bu-cà-re. Alt. camp, reduplicamo di Bucare. Rifare un

Rizurviaa, * Ri-buf-ft-re. Att. V. e ab" Rabbuffare. Qiamp.Maff.yit.

S. Ani. Ab. cap. 5- Nel qual tempo medesimo l'invitto campione

fra duri colpi gemendo si bene 111.1 non punto pudendo!.! di animo,

con disprezzo ributtava i maligni, dicendo : Se in voi altri fo»sc virtu

aleuna cc.Cant.Guerr. Pumi, e 4- Maggiore intanto fassi _la baratta,

E la gente nemica ognor più cresce Che stringe i nostri in modo e

eli ritmila Che ritrarsi gli è forza, e gli rincresce. (P- V.)

Ributto , Ri-bùf-fo. .V». V. e dì Rabbuffo. Totom. leti. lib. t.pag-09-

(Giolito i54j.) lo l'ho sgridala , e fatlole un ributto bestiale, e l bo

detto che vi venga di nuovo a cercare , ec. (A) (B)

Ribulbo. * (Bot.) Ri bùl-bo. Sm. Piccolo bulha
,
prodotto da un atro

bulbo già formato , e che esce dalla sua base dopo lo sviluppo delle

foglie di questo, (o) , , n
R'ibu'oi.

* V. usala nel moda proferii. Essere da ri buoi, che nel Lon-
y .• . .._;« 1? ..» ....«../..i n,,,, r ; rln,\,immane bue. LoIRUOI. r . USIMI "eL Hiuwu f/»

.;.»..' . uja... v. «1» ...,..v,.,

tado fiorentino vale Essere sciocco
,

Quasi doppiamente bue. Lo

stesso che Essere da ribuoja. ^. Varch. Siine. 5. 3- QuesP JELP^ r

proprio una commedia : e non mi pare essere però da nbuoi allatto

all'atto. (V> „ , ,. j
RlBOBLAne, Ri-bur-là-re. iN.ass. e pass, comp.} Burlar di. nuovo, ed

anche Burlare con chi burla. Buon. Fier. 5. 5. 6. Ma non si pud

cali anche Riburlar con chi burla, ce. '

Ributtamelo ,
Ri-but-ta-mén-to. [.Sm.] // ributtare; [dirimenti Ribut-

to ,
Rigeltaniento. — , Ributtata , sin.] Lut. rejectio. Or. x-ko^oW.

ni' y Q. 4ì- Per lo ributtamento che fatto n' avieno.

Ributtaste, Ri-but-tàn-te. Part. di Ributtai-,-. Che ributta Ed inforza

di add. cani. Disamabile. Magai. Leu. (A)

R1buttake, Bi-butrtk-re.lJu.comp.reduplicativo ^Buttare.] Fartornare a

Rivoltare indietro per forza chi cerca venire avana [ ad assalire} atti 1-

menli] Rispignere, [Rintuzzare.RigettarcRipnlsare^^*W^
Lat. reiicere Gr. aWoi^Uiir, (V. Ruttare.) Bocc.nov.36. 18. \itAmen

te si ditese, lui con villane parole ed altiere ributtando indietro.E w.
Ai 32. Da' compagni di Lisimaco e Canone furono tediti e riDiav-

lati indietro più volte. M. ff-l- 4l- " soccorso più volte mandato

pe' signori di Milano ributtò addietro. » Cor. En.hb. to. «M»*7:

E perch' agio a ritrarsi il padre avesse , Riparato dal figlio ,
I suoi

compagni Secondar con le grida ; e con uu nembo D'armi ,
che gli

avventar tutti in un tempo , Lo ributtaro. (B) Gwcc. .Star. Ma la

cavalleria , rifatta tota e ristrettasi , assaltò con impeto glande le

Penti de' Fiorentini e le ributtò ferocemente insino al tosso. (>r)

2 — Dicesi Ributtare uno e vale Farselo levar dinanzi , Non volere

ascoltarlo, ne compiacerlo. Salvia. Disc. 2.nj. Che nocque a Ca-

tone 1' essere ributtato dalla sua domanda del consolato, se eoa tutta

ciò egli non restava d'esser Catone?
nostro linguaggio - ma anco si accoppiano

™°™J*r Q̂ ?. 3
1° g^ F getto, Mandar mora, Evacuare, Cacciare del corpo.,

ne formano strofe di canzoni , in maniera che la tessilo, a dell ot i
Q £

e

£ J

j^B^ •

r d> abbasso> r u parti d'abbasso, perdi

tava rima non è più ribombante. (P. V.) ,.,

RlÒmbabe, ' Ri-boin-bà-re. *.fW-^;/*»»™^^^T!SS:
yit. S. Malach. cap. 11, ,,, ..Ed eccoti a un tratto velarsi il cielo, ot-

tenebrarsi 1" aria , lampeggiar baleni , ribombar tuoni, levarsi impe-

ci turbini, e rabbiose" procelle, rappresentarsi a' mortali il giorno

dell'ira e dell'estremo giudizio. Cani. Guerr. Parm.c. «.Di guai

intanto alto romor si sente , E di tamburi assai che fanno intorno

— livellare, tar geicu, »™f" »«v,»-, - ,
ì. Ci J"

Onde dicesi Ributtar per d'abbasso, per le parti d abbasso, perdi

sotto per secesso, per le parti interiori ec. ; e Ributtare per bocca,

cioè per vomito; altrimenti] Vomitare, [ed in questi sign. usasi an-

che in n. ass.] Lai. vomere, evomere. Gr. t/Mw ,
eSs^ystrsai. Sen.

Ben farcii. 7. 9. Se e' non beessono 1' uno all' altro in tazze pre-

ziosissime , e piene di gemme ,
quel vino che poco di poi debbono

ributtare.
intanto alto romor si sente , E di tamburi assai che fanno intorno ributtare. .

^ ^ ^^ ch gia

Ribombar gli antri dal suo confuso , eco Rispondendo alla voce in 4 -IV. "^^ fi gia V . Sig. Illustnss. A giustificata diparte,

RSaLoc'io
"

^(Marin.) Ri-bor-dàg-gio. Sm. V. Frane II prezzo sta-

bilito da mercanti pel danno che una nave fa talvolta ad uu altra

mutando luogo o in un molo o in una rada. Sav. (U)

Riboroo. fMarin.) Ri bór-do. Sm. Il primo e second ordine di tavole

che si pongono più vicine alla chiglia, per fare la bordatura diuji

vascello. Altrimenti Torelli. (S)

ninna di queste cose, e già V. Sig. Illustriss. s e giustificata di parte,

e di qua noi altri ributtiamo più che possiamo. (Cioe,^la difendia-

mo dalle accuse appostegli, respingendole contro degli av versarli.)(N)

Ributtata, Ri-but-tà-ta. Sf. Lo.stessocheSib^meato.jr.Giov.Lett.

Bere (Min) Guicc. Stor. t. to. p. 22. Perche il Turco, acceso

dall' ignominia della ributtata di Vienna, .... preparò grossissimo

esercito ec. (Pe)
vascello. Altrimenti Torelli. (S) '

. ., , „ „
escrclt0 e

'

R ; h.j.tà-to Add. m. da Ributtare. Lat. rejectus. Gr.

KìbbezzAbe ,
Ri-brez-zà-re. N. ass. e pass. Sentir ribrezzo e per tra- Ruttato ,

Ri-but tato Add

.

. ^^ e da
.

Fiorentini e
. . «.._. 7,. j„;/„ /-«oc ,-r>/>in»>/if<>. Saloni. Imi. Um. ( Diana , airoptoiSEis. !"• >~ ,, on

, • r». c-jBREZZABE , ni-Uiez-ia-»c. x, . u.o. t. ^im». -- —- . ,

'sialo dicesi anche delle cose inanimate. Salvia. Imi. Om. (Diana ,

io canto d'aurea conocchia , ec.) Treman degli eccelsi monti Le te-

ste ec. , La terra si ribrezza , e '1 mar pescoso ce. (A)

Ribrezzo Ri-bréz-zo. [Sm.Tremilo delle membra cagionalo dal freddo,

dalla paura, o dalla febbre; altrimenti Brivido ,
Capriccio, Caprezzo ,

Raccapriccio ,
Raccapricciamento ec.] —, Reprezzo, Ripiezzo ,

sin

.Vt\. r \ .. .„-„ /•Kef.nndr. il Muratori, viene da r.

iBUTTATO l\l-OUL-ta-i'j. ^.^.w.. .... *~~ j
, . .

•WoftaiSéif. M. V. 3. 3t. E veggendosi ributtato e da'Fiorentini e

da' Perugini ,
grave gli sarebbe a mantenere guerra in Toscana.òerd.

Stor 2 °83. Ma ributtato sempre con sua vergogna e danno
,
per-

chè s' avvicinava il verno, differì la guerra alla vegnente primavera.

Libr Son. 5a. Ributtato da Cristo, e dal contrario.» (In tutu que-

sti ès. è nel siga. dei $. 2. di Ributtare. ) (N)
o ec.]-, Reprezzo, R.piezzo ,

sin. sti es. e nei^*<g». ™»j. -•

Ributtare. Che ributta.Oliv.

^.Nausea.) Lat. horror, ftfts,; (Secondo.il Muratori, vieneda re *.ott«o-«$**£*£ J JgJ

tJ.frizan, in oland. erù^is, in ingl. da freeze agghiacciarsi. In ar. Serm B^:S^\SmA Rihuuaaiento; [e detto dello stomaco,]*W
ebred freddissimo. Tutte queste voci tornano al inedes.mo scopo per R.butto^^V^ "J^^ Gi, y ^ Lib . cur. Wott.Sono

lo facile cangiamento scambievole delle lettere ./, b ,
v

,
e di e

,
mito.

^
a£

f

v° , ^b ui deUo st0luac0 .

1°,*. Altii da brezza.) Galat 55. È più singolare ildire A ribrez- offe, da ft equ^ 7f.

l

RicacclaJllento, U ricacciare , Il ritpspi.

?o della quartana , che se noi dicessimo il ireddo. » Viv Leti Son ^^.^^^^0 che assale. Salvia. Se. Ere. Erari l' a-

senza febbre, ma con ribrezzi di renelle se non di pietra. (A.) gneie /nateti al "^
strepito , il terrore e 1' omicidio. (A)senza ieL-iciu

n.,,™.„ Rnstvmtn : ed anche Lee- apra caccia e la ricaccia ,
lo suepuo

, 1

rnrrjmn„,tn Risosom
Ricacciamento , R -cac-cia-inen-to. Sai. JSuovo cacciainetUo, msospm-

TaieZ, mspi,Ua,Rieaccia.Salvi,i.lUad.lib. i,v. 97 . E in avvenir,

da questo Ricacciamento dalle navi 10 sempre Faro continue
.

inhno

che ali Achei L'alto Ilio prendan, per voler d, Pallade. (A) (B)

R,caccia8te ,
' Ri-cac-ciàn-te. Part. di Ricacciare. Che ricaccia. F.

senza febbre, ma con noiezzi ui ^"«" °= """ — r--r— *;-'

, _ rper siinil. Subito tremore , Orrore , Spavento ; ed anche Leg-

gero sollevamelo di animo , Paura, Timore.] itooii. Tane. 4. ti.

Oimè! eh' a rico.darmel n'ho ribrezzo. Morg. 5. 51 Attraversò la

snada per coprire II capo , che del colpo ebbe ribrezzo. Malm. b.

14. Sicché venga. un serpente pure , e morda, Cb ei non sente ne

meno anche un ribrezzo.

S - f Insulto , Attacco , Offesa, Contrassegno ec] Red. esp. nat. 102

_ .V .. » _„! J..11. «;t^ ^; r..,A far« star sani e allean, e senza ri



708 RICACCIATO
«V..V,,,. M A'dobr. P. N. s5. La natura gli ricaccia a' membri di

fuori.» Vola,. Liv. Dee. 1. I. 2. e. i5. La cavalleria li ricacciò lino

alle tende. (P) .,

3 _ Ravviare o simile. Pecor. g.g. n.i. Costui prese il corpo ce. e ri-

caeciolli innanzi quella brigala. (V)

4 — Rificcare o Rimettere; [e in questo sign. si usa miche al] n. pass.

Ar. Pur. ig. 5. Cosi dicendo , nella torta via Dell'intricata selva

si ricaccia. » Fir. nov. 7. Z6g. Ma perdi' ella faceva pur l ingro-

gnato, e per la stizza gli andava col viso in sul suo , egli si riadi-

rava , e se la ricacciava sotto. (B)

5 _ (Pitt.) Cacciar dì scuri le fatte pitture, per dare ad esse maggior

RICALCITRARE
Allegr. ssg. Le gangole, i ciccioni, e simili altri cancheri pesti di
quella razza , li quali più fastidiosi che quella cosa nel letto, di tanto
in tanto ne ricadiano. (Pr)

Rjcal-i mento , Ri-ca-di-mén-to. iSm.] Il ricadere; [e propriamente di-
cesi del Ricadere in una infermità , e per simil. in tuia colpa o si-

mile. Altrimenti Recidiva, Ricascata. — , Ricaggimento, Ricaduta
sin.] Lai. recidiva, Grisol. Cr. 1. 3._ 2. Fanno ricadi nitn ti d'iufer-
mitadi , e indeboliscono. ( Cioè , si riammalano.) Pr. Giord. Pred.
S. 20. Tutte si truovario nel ricadimento spirituale, cioè nel peccato
più veramente, e truovanscne altre più

, le quali non si truovano nel
ricadimento corporale.— (riu.) cacciai ut stufi te /ime wm»«« , p*~ ..«.- .— -"-aa— _ r.. \. , . n ti • - j. n*

rilievo, le quali perciò si dicono Ricacciate. Baldin. Voc. Dis. (A) Ricad.oso , R.-ca-di-ó-so. Add. m. Di ricadia, Che cagiona ricadia
1. '.. . . » ir.- /a\ Jllotr oo-ì ^phKiinp <mp«ti srin rlitrttucci ria non np f.ir a....*. ._

Ricacciato, Ri-cac-'cià-to. Add. m. da Ricacciare. (A)
> — tPilt.) Ditesi Ricacciata quella pittura die è fatta canea di sruri

per site maggior rilievo. Mai,al.Cap. in Lelt. voi. 2. pag. 54-{Ftr.

>7>Sg) E ve n'eran di quelle ricacciate Di enti scuri si gagl.ardi,

ch'io, Senza saper perchè, n'ebbi pietate. (A) (B)

R'caeente , Ri-ca-dèn-te. [Pari, di Ricadere.] Che ricade, Pendente.

Lm. pendens Or. aìupci^of. Bocc. g. 4. f. 2. La Fiammetta, li

coi cpelli cran crespi , lunghi e d' oro , e sopra li candidi e di-

beati omeri ricadenti , sorridendo rispose: re Amet. 18. Le quali

Aparte sopra il porporino vestimento , largo ,
ricadente sulle ginoc-

chia della sedente Ninfa
,
più aperta mostrano la loro beibzza. E

lg Ed il naso nel suo luogo ben ricadente calla bellezza di sé sup-

plirebbe , se altrove avesse di'. >. E /j5. Alcune {acque') uscenti

per sottil canna si lc\avano verso il cielo, e ricadenti nell'altra fonte

taceano dolce gridare.

Ricadere, Ri-ca-dé-re. [N. ass. anom. comp.] Cader di nuovo; e ta-

lora anche semplicemente Cadere. Altrimenti Ricascare. Lat. recidere.

Cr. ùvix-xl-XTfw Ooid.Pist. 44. Tre volte insieme coli' empio coltello

ricaddi in sul letto. Pelr. canz. 8. 7. S' erge la speme , e poi non sa

star ferma , Ma ricadendo afferma Di mai non veder lei ,
che 'JI Gel

finora. Bocc. nov. 36. 10. E così detto, ricadde in terra sopra l'erba

del pratello. Sanmiz. Jrcad. pros. 6. Sopra le lunghe chiome , le

quali più cbel giallo della rosa biondissime dopo le spalle gli ricade-

vano, avea uno irsuto cappello. Sagg. nal. esp. 112. Quindi le perle

ricadono. E 171. Gelò in quell'istante , senza aver tempo di ricade-

re. E 25o. Ne' primi le palle ricaddero intorno alla bocca del pezzo.

3 —* Nota uscite. Ricaggendo , Ricaggia ,
Ricaggiono per Rica-

dendo , Ricada , Ricadono. V. $.3. Passav. 3- Ricadendo in quello

medesimo peccato o in altro, fu valevole la prima pcnitcnzia.(\) (N)

3 _ • ±, vanamente. Beinh. Stor. 4. 55. Aggiungendo molti ca-

pitoli ec. per li quali in brevissimo spazio di tempo ella ricadesse

alla pristina condizione di servitù. (V)
? — Pendere. Dani. Purg. 3o. 3o. Che dalle mani angeliche saliva

,

E ricadeva giù dentro e di fuori.

3 — [Detto de! Grauo , vale] Non si sostener ritto il grano spigato

per trippa rigoglio , o per altra violenza.

4 — Dicesi Ricader nel peccato e vale Tornar di nuovo a peccare.

Passav. 2. E se pure i;ilervi<nc che altri poi in peccato ricaggia, non-

dimeno la prima prniten/ia fue valevole. Cavale. Mcd. cuor. La di-

sperazione coiiiuiumente procede o per molte tribolazioni, o per molto

peccato , e massimamente per molto ricadere in peccato. » Passav.

i-,o. Ricaggiono in tritelli medesimi peccati che furono altra volta

confessati e prosciolti. (A)
? -— • Ed in modo assoluto. Cavale, Espos.Simb. 1. 264. Molto

più volentieri lo ajuteià, che non ricaggia. (V)
5 — Dicesi Ricadere in alcun pensiero e vale lo stesso che Ritornare

a pensare. Amet. g. Ma dopo questo pensiero riforma il pruno
, e

dopo il primo nel secondo ricade.

f> — D cesi Ricadere altrui nelle- mani e vale Tornar di nuovo sotto

di lui , Aver con lui nuove brighe. Cr n. Mordi. 260. Se alcuna

Tolta te ne trovi ingannato, non vi ricadere più nelle mani.

7 — Dicesi Ricader nel mal ,
Ricadeie assolutamente, e vale Riamma-

l'irsi dopo d' esser guarito. Lai. in morbum recidere. Cavale. Spicch.

Ci: cap. 3j. E perché sapeva che noi eravamo infermi, e deboli a

ricadere, ordinò li rimedii e le medicine le quali noi dovessimo sem-

pre- usare poiché si paiti da noi salendo in ciclo, se avvenisse che

noi ricadessimo.

fc — (U-g.) Ricadere si dice anche del Pervenire i beni livellarli
, o

fidecommissi , o simili, in altrui ,
per mancamento di linea, o per

''.osservanza delle condizioni. Morg. 16. g. Né crede che voi siate

in quest'errore Di non sapere a cui ricade il regno. Segr.F10r.Stnr.

#. ig8. Le sostanze di cui , sendo morlo , alla sua figliuola , non
avendo < gli altri figliuoli ,

ricadevano.

Ricama, Ri-ea-di-a. [ Sf. F. A Afflizione,] Noja, Molestia, Trava-

glio, Traversìa, Av\erstà, Maloie.— , RccaUia, sin. Lai. molestia.

Gr.ivia. (Dal peis. yacht cordoglio, tristezza, afflizione Nella stessa

lingua rack morbo, lamento d. Il' infermo ; req indignazione, bor-

bottamento per indignazione od ultra molestia di animo. In ar. rekahet

cessare, molestare. In celi, brett. rec'h afflizione, inquietudine, pena

di spirito, tristezza, mal umore.) Genes. Donde duramente furon per-

cossi, e prr tutte queste ricadie non lo vollon lasciare andare. Li».

M. Più che la fame, e la m-rtalit ide , e l'altre ricadie. Pass. 3f>4.

E peiò i mai iti gelosi vadano per quella calamita per far la prnova
<i' II. mogli sospette, e saranno liberati dalla gelosia, e le mogli dalla

loro ri. a.lia. Cren, l'eli. 23. La qual freddura e ricadia fi ni molte

tarli del mondo. F,r. Lue. 4.6. Che ho io a far con voi? e che vo-

li le da me, e|, e voi mi date tanta ricadia?» Rimi. Bon. son. {Vra l'altre

rosi non li. vi a portare ce.) Ancora ed è vie maggior ricadia All' i-

fnoi ante veder dar sentenza Di quella cosa che non sa che sia. (B)

a — * Dicesi a che qumrlo un infermo già quasi sanato, viene a rium-

maln.-si
; più conmnemmlc fi

: caduta. min. Mhtm. (A)
,

fiKAMAftE ,
* Ri-c*a di-à-re. Av. Dar ricaditi, Molestie. Travili are,

Alleg. 2 23. Sebbene questi son difettucci da non ne far gran conto
e'son tuttavia ricadiosi molto e frequenti.

RicaducitÀ. (Leg.) Rica du-ci-tà. Sf. Il ricadere in altrui i benilivel-

larii e fidecommessi. Rottar.Amiot.Fr.Guiit. Sustantivo che manca
alla nostra lingua , e che da' legali a da altrui nel parlar familiare

si dice ricaducità. (A)
Ricaduta , Ri-ca-dù-ta. [Sf, Il ricadere nella infermità o nella colpa.

Lo stesso che] Ricadimento, V. (f. Recidiva.) Lat. recidiva jÉsp.
Vang. Molte volte la ricaduta del peccato fa il cuor doro. Tue. Day.
ami. 2. Si. Andossene dipoi in Seleucia per attender la fine della ri-

caduta di Germanico.
Ricaduto , Ri-ca-dù-to Add. m. da Ricadere. [Caduto di nuovo; e di-

cesi propriamente di Chi ricade in malattia.] Bemb. Asol. 1. di.
In quanto più le seconde febbri, sogliono, sopravvenendo, offendere

i ricaduti infermi , che le primiere.

a — [E detto di Chi ricade in peccato o simile.] Fr.Gicrd. Pred.S.
30. Della seconda cagione del grande male del peccator ricaduto.

3 — Debole , Estenuato. Morg. 21. i4°- ^ er e». cne il mio cavai, co-

ni' ognun vede , È mollo magro e stracco e ricaduto.

4- — (Eeg.) [E dello di Eredità, di Regno esimili nel sign. c7*'Rica.

dere
, J.c?.] Serd. Slor. 2. 64. Accettò la facoltà oll'ertagli dell'ami-

cizia loro con tanta prontezza , come se fosse qualche eredità rica-

dutagli fuor di aspettazione.» Guìtl. Slor.T. i.p. i4- Mosse l'arme

per spogliarlo del Regno di Napoli, ricaduto, secondo affermava, alla

Chiesa. (Pe)

5 — * (Eccl.) Ricaduti : Così chiamansi gli Eretici ritornati in quel-

l'errore che avevano ahjurato. Ne' primi secoli della Chiesa giIdo-
latri ricaduti erano per sempre esclusi dalla Società cristiana; sotto

V inquisizione gli Eretici ricaduti erano condannati al fuoco. (Ber)

Ricaggimento , Ri-cag-g:-mén-to.[«Sm. f. A. K. e di' ] Rxadimento.ia/.

iteratus lapsus. Gr. Ssvn'pcc òxiVSjjws. Cavale. Fruii, ling. 33. Ci
debbe essere cagione ed argumento di vero pentimento, e non di ri-

caggimento. E appresso : Ci debbe indurre a compunzione e penti-

ire ito, non con ricaggimento.» {L'edizione di Roma a pag. 3oi legge

ricadimento.) (V) ...
Ricagnato , Ri ca-gnà-to. [Add. m.V. edi'] Rincagnato. Bocc. nov. 55.

2. Essendo di persona piccolo e sformato , con viso piatto e rica-

gnato. Galat. 16. Come avviene a chi ha il viso forte ricagnato.

Ricalare, Ri-ca-là-re. [Dì. ass.comp.] Di nuovo calare. Lai. iterimi de-

mittere. Gr. àvxx«-^«-"- Segn. Crisi, instr. 3. 16. n. Pur tuttavia

al primo fischio del cacciatore infernale gli ricalasse subito in pugno.

2 — £ ,1. pass. Salv. Granch. 3. il. Ecco il topo certo, Che si ri-

cala al cacio.

3 — * (Milit.) Battere due o più volte col ealealore o rigualcatojo la

carità che s' introduce ne' pezzi , onde vada e stia ferma al luogo

suo. D'Anton). Onde s' adopera minor carica in fazione , e meno
ricalcansi gli stoppacci. (Parla de' cannoni di ferro adoperati sulle

flavi') (Gr)
Ricalcante ,

* Ri-cal-càn-te. Pari, di Ricalcare. Che ricalca. V. di

reg. (O)

Ricalcare , Ri-cal-cà-re. [ Ali. eomp.] Calcare di nuovo. Lat. rursus

calcare. Gr. ifàxv irurth. Tass. Ger. i5. 2. Tosto seguono il vec-

chio, e son ristesse Vestigia ricalcate or nel ritorno, Che furon pri-

ma nel venire impresse. Salviti. Pros. Tose. 2. g8. Coll'ajuto di mae-

stro di ritti mente interrogante , la perduta traccia ricalcando
, a sa-

pienza ne pervenissero.

Ricalcato , Ri-cal-cà to. Add.m. da Ricalcare, K. [ Calcate di nuovo, ed

anche semplicemente ] Calcato. Lat. calcatus
,

pressus. Cr. 1. 16..

7. Hanno la loro umidità ricalcata e ristretta nella loro prossimana

profondità.

Ricalcatohe. (Milit. e Mai-in.) Ri-eul-ca-to-re. òm. Asia di legno, ad
una delle cui estremità è unito un pezzo cilindrico parimente di legno

del diametro del cannone ,
qui serve per caricarlo , battendo sopra

la polvere e palla. Altrimenti Battipalle. ^.Calcatore^. 2. e Lanata.(S)

Ricalcare. (Ar.Mcs.) Ri-cal-ci-nà-re. [Att.comp.] Calcinare d, nuovo.

Art. Veti'. Nei: 4. 61. Tutto sta in saper bene calcinare 1' istesso

piombo, ricalcinandolo ancora la seconda volta.

RrcALcnRA mento ,
Ri-cal-ci-tra-mén-to. [Sm.] ti ricalcitrare. Xml rc-

calcitratio. Gr. £t'a.\xH.ri(riJ.óf. Segn. Mann. Lugl. 5. *. Il rendesse

inabile a quei medesimi moti di ricalcitramento e di ribellione che

sono a lui tanto proprii. '. , .

Ricalcitrante, Ri-cal-ci-trànte. [Part. di Ricalcitrare.] Che ricalcitra.

— Recalcitrante , sili. ( V. Restio.) Lat. recakltrans. Gr. ó iva-

KoÀriLmi. Mar. S. Greg. Essendo tirata dalli buoi ricalcitranti, mo-

stra di cadere. .•
,

Ricalcitrare, Ri-caì-ci-trà-rc.tIV ass.V.L.] Propriamente il resistete che

fa U cavallo, o simile, alla voglia di chi lo guida, tirando calci —,

Recalcitrare, Calcitrare,*//». Lat. recalcitrare- Gr. ùncc\xy.ri'^.Mur,

S Greg. Mostrava di cadere ,
ricalcitrando 1 buoi .che In tiravano.

Vii SS. Pad. 2. 3. D mque mangi paglia, sicché non ricalcitri. Dial.

V Greg M E quando ella voba montar suso ,
incominciava

1

lo ca-

VaUo a fremire e ricalcitrare, àcelfella salir ab doli >,>potea.»(£>^;.



ricalzare!
,H Roma. li!1

. 3. oap, ;. , Itggi', E volendo l.« «Kintn montare

«ilio, incominciava lo cavallo a fremirà < n liane *alei, ticchi sa*

ln\i tu ni>n poteva per alcun modo.) (IV)

— Ptr metaf. Opporsi] Far resisterne. Lai , obatare< Gr. awSiaronw.

/><int. lui'. <). Q./. Perche ricalcitrati quella > voglia , A cui non puoto

il tin mai esser mozzo? Cavale, Discipl. ipfc. Il corpo par lonposo
ingrassa , ricalcitra , e ha pia tempo a agio ili mal fari', fi oppiti'

so . ^ uolsi adunque >l servo malivolo , cioè al corpo , dar fatica e

tormento , e tarlo sempre operaie , acciocchì' non ricalcitri. Salv.

Giaiich. |. 5. lo tei VO'dìr) ma, vedi, in due parole, E non mi

stare a ricalcitrare.» Cavtda, Att. Apost. 56. Dura cosa t' e rical-

citrali- conilo al mio stimolo. (V)
— [ N. pass, nel tign. di Rimestare. Rinicnarc, Rimescolare ec. in

tal ulto ior proprio. ) Pare/i. Ercol. Oo. Se avviene che alcuna co-

sa sia seguita o di l'atti o di parole , e che colui , a chi tocca , non
vuole, per qualunche cagione, che ella si ritratti, o se ne favelli più,

dice : io non voglio che ella si rimesti , o rilucili , o rimescoli ,
o

ricalcitri più.

— * Ed attivamente , Ricalcitrar parole per Contendere di parole.

Beni'. Celi, Pit. 1. go. Quel gentiluomo disse a tutti, che mi mer-

rebbe dove volevano e che volentieri mi farebbe far pace, con questo,

che non si dovesse nò dall' una né dall' altra parte ricalcitrar pa-

role. (Pi)

Ricalzare , Ri-cal-zà-rc. iV. pass. comp. Calzarsi di nuovo. Lat. ite-

rum se calccarc. Gr. ira.\w hiroliiv. Borgh. Pese. Fior. 35/. Dopo
questo alto entrato in sagrestia a riposarsi , e lavarsi i piedi , ove

si ricalzava per esequire il resto delle cirimonie, ec. E 442 ' E ri '

tiratisi in sagrestia , e lavatisi i piedi , si ricalzavano.

Ricamanento, Ri-ca-ma-mén-to.[.S'/7z.] Il ricamare, [ed II] ricamo [stesso]

Lat. opus phrygium. Gr. iroi'xiX/**. Tran. gov. /ani. 53. Spendere

i danari e moito tempo in far divise, ricamamenti a doghe e a fra-

stagli

IUCAP1T0LAHE 7°9
Agri, l'oli, I.:,! Qi , ti I... i -li,. pi. I. n., u,n a i... Unii pi a

' '
•
•••

ali, Fcmn si. Sarmat. Arcad. prot. r a. Trovai per •<"'''>"• ''•'

I, molti ricami tenevano allora io mano > miserami; casi aeiia uè

plorala Euridice. Ar. Pur. 3o. n- * '"'"""
'

Pa,"di
1
d

f
}'" KÌ ,ra

loro, Cune Ir gemme ." un in,,,,,, doro. E Cass. pivi. Non m<!U0

sfondano Con Frappe e con ricami.

il, uib , i;,..,,,., ,l la re. [Att. e tucomP-l Cancellarti nuovo.

Lui. iterimi delire , espungere. Gr. ira*,* Jiaypa^ix. />'<<<'"<• '
""

Tote. 1. Bj. Cancella, rimette, rilancila , muta , rimuta .uno a

che gli paja qu.lla composizione passabile. » Brace. Seher. o. a. k

non vai eli' i-i riscriva e ricancelh. (N) ^
RicAnciaiii! , Ri-can-già-rc. [Alt. comp. Lo stesso che ]

Ricambiare
,
r.

Lai. remunerare. Gr. «vr*iroJiJo'»*i. Rim. ant.M.Lm >t. Bqaeua

ch'é di grazia e virtù piena, Madre d' Iddio, ve ne ricangi poi.

Ricabtahe, Ri-can-tà-rc. [ Att. comp .] Di nuovo cantare.Lat. canto re»

pelerc. Gr. «ih» i,tèu¥. Red. Dilir. fa. Cantami un poco e rican-

tami tu Sulla mandòla la cuccurucù. . _.

a — * Dicesi Ricantare o Cantare la palinodia e vale Burattarsi, Uis-

dirsi. P. Palinodia, \. 2 , e Cantare, $. 1#. (N)

3 _ [JV. ass. Dire il contrario di quello che prima si era dello
,
«i-

traUarsi, Far la rivocazione del eletto.) Bemb. Asol .3 17Ò. [.Avendo

egli {Stesicoró) co' suoi versi la greca Elcna vituperata, e latto pei

questo cieco,] da capo in sua loda ricantando, ne tornò sano.» Outt-

.

Fast. fid. 2. 6. Ecco, poeti, Questo è l'oro nativo e l ambra pura

Che pazzamente voi lodate : ornai Arrossite , insensati ; e ricantan-

do , Vostro soggetto in quella vece sia L' arte d' un' nnpurissima e

malvagia Incanlatrice. (A) (B)

Ricahtato , Ri-can-tà-to. Add. m. da Ricantare. {Di nuovo cantato, o

vero] Replicato , Detto più volte. Lat. repetitus ,
vulgatus. Or. ri-

SouKKwwV. Segner. Pred. 1. 1. Mi accorgo benissimo che in cuoi

vostro voi cominciate alquanto a rider dime, come di colui cne qui

vengo a spacciar per nuovo un avviso si rican'ato.

RicT^bb. (Ar. Mes.) Ri-ca-mà-re. [Att. e „.] Fare in su'panni, drap- R.cahtatore ,
« Ri-cun-ta-tó-re. Perb. m. di Ricantare, usalo rt j

..

#• m • •• 1 * _.//» r MJnnHHn/Ai t,.tto la *,-.- al A/M. neV (

'.

di sm. per Quegli che racconta una cosa più voli-,

le stesse coie.Ceb.Chios.Caralt.Teofr.i33. Onci' io non so sejjn 4ol-

ferc di star saldo al matirio di questi ricantatoli per altro ri teflon
.

aie

per esercito di pazienza, senta per avventura dello scimunito. (,!-•> ;

Ricantazione , Ri-can-ta-sió-nc. [Sf. Il ricantare netsign. de
l\^£ 1 '

trattazione, Palinodia. Lat. retractatio ,
palinodia. Gr JWV*'

Salvin. Disc. 1. 276. Quando ci sia rimostrata ec: qualche cosa in

contrario di quella che altre volte possiamo avere aflermata, non e

vergognosa , ma santa , la palinodia.e la "cantazione.^^^

pi, o simili matene, varii lavori coti' ago, [adoprando tutte le so-

stanze aite ad essere ridotte injilo, perfarvi ornamenti
,
fiori .fo-

gliami, animali ed ogni sorta di figura. — , Raccamare, si/i.] Lat.

ac.11 pingere. Gr. fexàvais iromÌK'Kup. ( Dall' ebr. raqam che vale il

medesimo. ) Cron. Morell. 2^7. Seppe ricamare, leggere e scrivere,

e fu molto eloquente. Beni. Ori. 2. 27. 54- Però questa avea quivi

ricamate Gran cose , istorie belle e pellegrine.

2 —* Proverò. Ricamare un baston da pollajo=IVo£i'ttare un villano,

un uomo vile. A*. Pollaio, S. 7. (A) „,
.

B.camato. (Ar. Mes.) Ri-ca-n.à-to. Add. m. da Ricamare. Ornato di Ricanto ,
Ri-can-to. Sm comp.Ripetizione del canto,

ricamo, Con ricamo.— , Raccamato, sin. Lat. acu pictus.Gr.xsirro's. Bellat. Lett. Berg. (Min)

Belline, rim. Ricamata di stelle avea la gonna. » Tolom. lett. 2. /j5. Ricapah

Mi ricordo d' un discepol d' Apelle , il quale dipinse Elena coperta si g,

di drappi d' oro, e ricamala di gioje da capo a' piedi. (B)

2 — Per simil. [Punteggiato , Tempestato.] Belline, son. 22. Fatto era

d'ombre e di silenzio pieno II mondo , e'1 ciel di stelle ricamato.

Red.Oss. an. 4. Tutto internamente di piccoli rialti e rabeschi alla

rinfusa ricamato.

3 — * E fig. Pallav.Ist. Cono. 3. 68-j. Aveva egli uno stile tutto spi-

ritoso e ricamato di concetti; ma con ricamo aspro e pungente. (Pe)

nE , Bi-ca.pa5e.Jto. e n.Pigliar fra parecchie cose queUache

« giudica la migliore, e che piace più. ( Da capare che 1 ^P »;

tam hanno in senso di scegliere : e capare da capo in senso d casa

principale e più importante. Quindi capare e prendere fra molte cose

le migliori. In isp. capar castrare ,
scemare.) Car. Leti. P^-f-Jf"'

99. Cosi in un subito nonne ho saputo ncapar meglio ; e alti a cil-

ena non vi aspettate da me. (A)(B) E Leu. med. 2. ,34- Pria-

mo che sia per esserle di qualche giovamento appresso Sua Maestà

Cristianissima, e ch'ella si abbia a ricapar il miglior partito, (^e)

Ri
bocC: '£x;;t&&?&^^^ssr-i.anche inforza di sm.] Quegli che ricama. Varch- Lez. 220. Quelli

che anticamente si chiamavano phiygiones, e oggi ricamatoli.» Diod.

Es. 26. 36. Fa un tappeto di violato e di porpora e di scarlatto e

di fin lino ritorto , di lavoro di ricamatore. (N)

Ricamatrice. (Ar. Mes.) Ri-ca-ma-trì-ce. Però. f. di Ricamare, usato

in forza di sf. Colei che ricama. Pallav. Conc. Trid. (A)

Ricamatura , Ri-ca-ma4ù-ra. [Sf. Lo stesso che ] Ricamo , P. Tratt.

gov. fam. 54. Quello gli può superfluamente dilettare, come ariento,

oro
, pietre preziose , ricamature , intagli ec. , lascia stare.

Hicambiamekto , Ri-cam-bia-mén-to. Sm. Ricambio , Ricompensa. Silos

Rag. Berg. (Min)
Ricambiante,* Ri-cam-biàn-te. Part. di Ricambiare. Che ricambia. V.

di reg. (0) ...
Ricambiare , Ri-cam-bià-re. [Att.] Rendere cambio o merito ; altrimenti

Contraccambiare.— , Ricangiare , sin. Lat. rependere , compensare.

Gr. à/j.tipeir. Fr.Jac.T.6. 5. Zo. Sia adunque ricambiato Amor di

tanta altezza , Che vien con tal ricchezza.

Ricambiato ,
* Ri-cam-bià-to. Add. m. da Ricambiare , V. Altrimenti

Contraccambiato. (O) ...
Ricambio. (Comm.) Ri-càm-bi-o.éTra. comp. Cambio sopra cambio, cioè

Un secondo pagamento del prezzo del cambio, per mancanza d'ac-

cettazione o di pagamento d'una camliiale.De Luc.Berg.(A) (0)(Ne)

2 —* Ricompensa, Rimunerazione adeguata , Contraccambio. JSan. St.

fen. L. 6. (0) ...
3 — (Milit.) // cambiare un attrezzo, un pezzo di macchina, di stru-

mento da guerra e simili, con un altro simil pezzo che non possa più

servire ; onde si dice nella milizia , Armi , Funi , Ruote -

t
Casse

,

Caria, Pietre focajc, Sciable ec. di ricambio, e s' intendono Quelle

che si hanno in serbo per cambiar l'altre all' uopo, e porle in luogo

loro. Dicesi anche Rispetto e Di rispetto. (A) (Gr)

Rieambtto , Ri-ca-mét-to. Sm. dim. di Ricamo. Rim. buri. 2. 167. Un

gonfiamo e divengbiam superbi, e non ricapicndo in noi
,
e non es-

sendo a' nostri termini contenti , esondiamo. (A)

Ricapitare, Ri-ca-pi-tà-re. [Alti Indirizzare al suo luogtConsegnale

solse prima ricapitare suo figlia. ,

suo figliuolo, accomodato con lo detto conte Alberto, che più gentili

garzoni in nella sua magnifica corte teneva ,
partissi. (V )

3 -(CoiTim.) Ritornare i credili di cambio, e pagarne la valuta. Dav.

Camb. 700. Non vi vanno popoli a comprar mercanzie ,
ma sola-

menie cinquanta o sessanta Cambiatori con un quaderno d. fogli a

ricapitare i cambii fatti quasi in tutta Europa.
r

x>: - ..: i„ r.c™ t Tnrlìrìtv.n. Auvuimen

quello chVaveva ricapito.A Gr».cA.«..* Questo è tóg"™g£
5H * Onde Dare ricapito buon ricapito = Ricapitale. V. Dare

capito

ricapito , §• <• (N) • -, f „ ,

, - Dare soddisfazione. [V. Dare ricapito, §. 2.]

3 _- Dar compimento, fine , esecuzione. Fu: nov. t. «W-J*f
iìv ,„„; ^i rlar ricanito alla sua faccenda. L, uuc. an. 7^

prc
a

e™ari^prl Ssé^SnfcX e~dare ricapito allafeccend.

-"paTttodr
P
ma
a
trimonio. Onde Avere ° Dar "capito = MUgp" --re recapito, J.

3. Cecch. Mogi 1.4. Che .

da avere ogni gran ricapito.' i.V) v.«;

vale Uomo d' abilità o di reputazione,

cosa. [V. Recapito, %• *•]

'ornare a dire, Ridire in sw
Recapitolare ,

Raceapitolare*

Ridolfo non e" giovane

tro, e ricamraina nel medesimo modo. E appresso: Si rimproverano

l'uno all'altro un'altra volta il lor peccato, e si rivolgono, e ricam-

minano all'altro termine.

Ricamo , Ri-cà-mo. [<?oi.] L' opera ricamala ; [altrimenti Ricamamen-
to— , Ricamatura, Raccamo, sin,} Lat. opus phrygium. Gr,, ireri»»X^w-,

Lat. «capitolare, S. Ag. Gr. aWtttaAauMr. Sen.Pist. Alcuni
nel^OTj»x.**&a2?fi»sin.

non fosse morto.con doglia t*»^.f?a«^J^^:{B3t
Ci; Molte volte s'accusava, ricapitolava e ag6rega^a. ìuo peccaw.

^



I o RICAPITOLATO
rv

RICCHEZZA
Sulvin. Pros. Tose. 1. ^c,S. In somma per ricapitolare tutto questo Ricatekatie

, Ri-ca-tc-nà-re. Atl. camp. Incatenare di nuovo. Segr. Fior.

mio rozzo ragionamento , usar bene quel dono della ragione che Id- Disc. Né sapendo nelle tenebre dove si abbia a rifuggire , diventa
dio ci ha dato , é indispensabile nostro dovere. preda del primo clic cerca incatenarlo. (A)

Ricapitolato ,
Ri-ca-pi-to-là-lo. Adii, m da Ricapitolare; — , Recapi- Rica.ttat«ento, Ri-cat-ta-mèn-to. [Sm. Il ricattare; e piùpivpriamentt

tol.ito ,
Raccapitolato, sin. Segnar. Leu. risp. 12. 2. Berg. (Min) Vendetta,'] Ricatto, Lat. vindicatio. Gr. UÌUr,an.Segner.Crist. instr.

Ricapitolazione, Ri-ca-pi-to la-rió-ne. [Sf.] Il ricapitolare ; [Sommaria 2. 22. 4- Cosi pure a questi , che meditano del continuo risenti-

riptlizione di ciò die si è detto o scritto.) — , Recapitolazione, sin. menti , ricaltamenti , vendette , non accade tra gli uomini imporre
Lai. anacephaiarosis. Gr. àraxtjpaAa/wo-is. S. Agost. C. D. Ma per-

che si ritorna a questa ricapitolazione ? E appresso : Incomincia la

numerazione d< Ili tempi , fatta la ricapitolazione ila Adamo.
a — (Ritt.) Una delle parti , in cui si divide da' reiterici l'orazione.

[F'. Recapitolazione
, 5- 2.]

Jui-apo , Ri-cà-po. y. A. Usato nel modo avverò. Di ricapo
,
per Di

nuovo. F~ . Di ricapo. (A)

altra penitenza, [perchè pur troppo è penitenza grave per loro il lor
furore medesimo , e la vite angosciosa , ce.]

Ricattare , Ri-cat-tà-re. {Alt. Redimere ; altrimenti} Riscattare. Lat,
redimere. Gr. \vrpoì>v§ui. Tue. Dav. ami. 2. 3y. E ne ricattarono
gli Angrivari nuovi fedeli. Segner. Mann. Settemb.it.'ò. Colui die
con danaro ricompera la sua vita dagli assassini , che già stanno cui
ferro in mano per togliergliela, si dice che la ricalta.

Ricapoficcare , Ri-ca-po-fic-cà-re. IV. ass. comp. Cadere di nuovo a 7. — Ricuperare. Segn. Mann. Sett. 12. 2. Ma se è perduto il tempo,
capo ingiù. Buon. Tane. 5. 7. Altro ci vuol che mntricale ruta come lo puoi ricattare ?

A un ammorbato d' Amor medicare, Che quando io ini pensai d'es- 3
ser sanato , 'Nanzi a costei son ricapoficcato. (Berg) (Pr)

Ricapoficcato ,* Ri-ca-po-tìc-cà-to. Add. m. da Ricapoficcare, V. (Pr) ted. sich rdcheii vendicarsi; er sich ràchet ei si vendica; er sich.

COUie iu puoi liLatidic ;

— N. pass. Vendicarsi , Rendere il contraccambio o la pariglia del-

l' ingiuria ricevuta. Lat. injuriam ulcisci. Gr. àSmia-v òL/iweiràai. (In

radile ei si vendicava. Indi l' ital. ricattare per vendicarsi. Roche
that vale in ted. atto di vendetta. ) Salvin. Disc. 1. gì» Quantun-
que egli avesse da lui ricevuta onta e villania r non si vuol perciò

rendergli la pariglia , né , come si suol dir , ricattarsi, ma genero-

samente rimettergli ciò che ha fatto.

Ricattato, Ri-cat-tà-to. Add.m. da Ricattare. [Redento.
-

] Lat. redemptus.

a — Recuperato. Segner. Mann. Sett. 12. 3. Considera che l' essere ri-

cattato non è soltanto dille cose perdute , ma ancor di quelle che

sono in rischio di perdersi.

onerare. Gr. iràxiv eVufopr/iJsii/. Filoc. 4, 64. E quivi ec. intendiamo Ricattatore, Ri-cat-ta-tó-re. [ Verb. m. di Ricattare.] Che ricatta. Buon.
di ricaricare la nostra nave. Fier. 4- 5- 3. E poi lettere scrive, Interposto un Ebreo ricattatore.

— Per simil. Apporre di nuovo alcuna cosa sopra un'altra. Benv. Ricattatrice ,
* Ri-cat-ta-tri-ce. Ferb. f di Ricattare. F~. direg. (O)

Celi. Or?/. 3i. Vadaci rivedendo se in qualche luogo l'opera abbia Ricatto, Ri-càt-to. [ Sm. Redenzione; altrimenti] Riscatto, Lat.. te-

di bisogno d' esser ricaricata di smalto. demptio. Gr. Xvrpuws.

{E n. pass, nel 1. signif] Buon. Fier. 2. 4. 11, Si ricarichin , 1 — Venti tia. Lat. ultio. Gr. fywx. (V . Ricattare.) Salvili. Disc.?..

112. Il genio del ricatlo e della vendetta
,
quanto non pel pubblico

da pubblica persona , né secondo le leggi si esercita , ma per isfogo

proprio e particolare , è cosa da femmine.

3 _ Onde Far bandiera di ricatto == Ricattarsi, Mendicarsi. [ F~.

Bandiera
, §. 9, 4-1 ^at - ulcisci, par pari referre.

RiCAPRocr.ifARE. (Ar.Mes.) Ri-ca-prug-gi-nà-re. [Atl.}Ri'hr le capruggi-
ni, [cioè le intaccature delle doghe ove si commettono i fondi delle

botti. }

Ricabdare. (Ar.Mes.) Ri-car-dà-re. [Att.comp.] Dar di nuovo il cardo.
Ricardato. (Ar. Mcs.) Ri-car-dà-to. Add. m. da Ricantare. Burch. 1.

io. Un gran loraor di calze ricadiate. Ca.nt.Ca.rn. 2SS. Non vi ma-
ravigliate , Se e' è dimolte cose ricardate.

Ricari. * (Geog.) Ri-cà-ri. Indiani degli Stati Unitimi Missuri. (G)
Ricaricare, Ri-ca-ri-cà-re. [Att. comp.] Di nuovo caricare. Lat. iterum

votili si , s' insacchino.

4 — Di nuovo prender carico. Segner. Paneg. pag. 633. ( Baglioni

1J28.) Era in procinto di ripigliare da Barcellona il cammino verso
Manresa , e di rivestire i suoi sacchi, e di ricaricarsi di sue catene ;

.se non che ec. (A)(B) E Crisi, instr. 3. 11. 10. È vero che vien ce-

lato da quella pena , ma pure il suo ristoro si è di ritornare in cai- Ricavalcare , Ri-ca-val-cà-re. [N. ass. comp.] Di nuovo cavalcare, [o
* •

r
- j- * ,... • .. rp _ ;„..._ 1 t _. ;*„...,.„ :» /" .'-....

cere , ricaricarsi di ceppi. (N)
5 — * (Milit:) Caricar ai bel nuovo le armi dafuoco. Davil. Cono-

scendo , che il dar maggior tempo a' nemici di ricaricare i pezzi, e

raddoppiare i colpi avrebbe cagionata la dissipazione totale dell' c-

sercito. Monlecucc. I moschetti del Turco sono più lunghi di canna
che i nostri , e più piccoli di calibro ; non hanno bandoliere, o pa-

trone , onde più tempo mettono a ricaricarli. (Gr)
Ricaricato , Ri-ca-ri-cà-lo. Add. m. da Ricaricale. Lat. rursum gra-

vatus onere. Gr. xó.Xiv ifitfopricr/xttas. Buon. Fier. 3. 1. 7. Ricaricati

dille nostre some , Il terzo giorno alfin qui siam pur giunti.

Sicario ,
* Ri-cà-ii-o. IV. pr. m. Lai. Ricarius. (Dal celt. gali, reacar

veloce , forte. Nella stessa lingua racair novellire, romanziere , nar-

ratore , ciarliere, uomo che ha la voce mal sonante : e reicear ven-
ditore , banditore. In ted. reich ricco , e herr signore.) (B)

Bicarminare. (Ar. Mes.) Ri-car-mi-nà-re. [Alt. comp.] Carminare di

nuovo. Lai. iterum carminare. Gr. i<A.\w ìx.ifl'Krtiv.

a — Per mciaf Rimenare. Arrigh. 51. Egli volge e rivolge , e colle

braccia ricarinina e scuote la penna.
Ricascamento , Ri-ca-sca mén-to. Sm. Il ricascare. — , Ricascatezza ,

sin. Bellin. Disc.g. Ma perchè subito la terza con una simil percossa

non le lascia aver tempo al ricascamento. (Min)
Ricascante, Ri-ca-scàn-te. [Pari, di Ricascare.] Che ricasca. Lat. reci-

dens. Gr. àvaitiirTu^. Salvili. Pros. Tose. 2. i32. Da sé medesimi
si nutriscono questi fuochi, cioè per via di circolazione da i loro me-
desimi elfluvii ricascanti prendono la nodritura e 'l mantenimento,

piuttosto Fare una nuova cavalcata-] Lai. iterum equitare. Gr.-raXìv

W-Kiiuv. G. F~. g. 3i3. 1. Poi a' di 11 di Maggio vegnente ricavalcò

il Vescovo con sua gente.

Riavallare ,
* Ri-ca-val-1'à-re. N. pass. comp. Rifornirsi di cavalca-

tura. Mehus Ep. Amali. (O)

Ricavare, Ri ca-và-re. [Atl. comp. n. ass. e pass.] Di nuovo cavare,

[ed anche semplicemente Cavar fuori.] » Patlad. Gena. 16. E quando

già si vedrà sicuramente che debbano germinare, vuolvisi ricavare e

trarvene queste pietre. (Pr)

2 — [Ritrarre , Cavare , e dicesi per lo più delle cose dalle quali è

prodotto qualche utile.] Fir. ho». 4- 225.Se tu non ne ricavi il tup

a doppio , tu sarai un gran pazzo..

3 — Ricopiare disegnando o dipingendo. Lat. refene. Gr. àitoypi^tw.

Segn. Crist. instr. 3- 35.5. Non riesce tanto difficile a' principianti

nella pittura di ricavar da eguale in eguale ; riesce difficilissimo il

ricavare da grande in piccolo. Borgh. Rp. 145. Mettete la carta lu-

cida sopra la figura che volete ricavare ec. , e vedrete apparir di

sopra tutti i dintorni e tutte le linee che vi saranno.

A * Dicesi Ricavar sangue e vale Salassar di nuovo. Red. Op.j.6.

Stimerei buono a cavare il sangue, e posdBricavarne per la seconda

volta. E 7. 4. Ha fatti molti e molti mtPrcarnenti , si è purgata e

ripurgata , si è cavato e ricavato sangue. (Pr)

5 in urinine di scherma , Ricavare dicesi del Ritirare e mutar di

luogo la spada, quando si %iuoca di scherma. Cr.alla /^.Cavare,§.3.

Ricavato ,
* Ri-ca-và-to. Add. ni. da Ricavare , V. (A)

a — * Ed inforza di sm.' Bellin. Disc. Facciasi questa tal mutazione Riccaccio , Ric-càc-cio. [Add. e sm.]
s
Pegg. di Ricco. Cecch. Esalt.

di ricascantezza in istabilità , o perchè il ricascante nel farsi stabile Cr. 3. 4- Cotesto scorticavillani E un riccaccio grosso,

muti natura , o perchè la mantenga. (A) Riccamente , Ric-ca-mén-te. Avv. Alla ricca, Daricco. -Laf.splendide.

Ricascantezza , Ri-ca scan-téz-za. Sj: Qualità di ciò eh' è ricascante. Gr.\a.fi.irpàs, «Sa^Aws. G.F.m. 106. 1. I Pisani e '1 conte Fazio prov-

Bellin. Disc. Facciasi questa tal mutazione di ricascantezza in i sta- vidono messer. Marco Visconti riccamente del servigio ricevuto da lui.

bilità , perchè il ricascante nel farsi stabile muli natura, o perchè 2 — Doviziosamente, [Abbondantemente, Sontuosamente.] Lat. affliteli-

la mantenga. (A) ter. B<cs. nov.l3- là. Dopo più giorni essi pervennero ad una villa,

Ricascare, Ri-ca-scà-re. [IV. ass. comp. Cascar di nuovo, e Cascare la quale non era troppj riccamente fornita d'alberghi. Diitam. 5.3.

semplicemente. Altrimenti] Ricadere. Mvrg. 7. 68. Disse la dama: Che qi ei. che son più riccamente tinti , Nelle più nobil,parti gli peni

tu ricascherai, Se tu combatti cento volte e cento. » Sagg. vai. esp. sempre.

48. Esperienza similmente pioposla per riconoscere sé, tolta la Riccarda, * Ric-càr-da. N.pr.f. Lat. Richarda. (V. Riccardo.) (B)

pressione dall'aria , i. fluidi sostenuti ricaschino, e se, resa, tornino Riccardino ,
* Ric-car-di-no. IV. pr. ni. dim.di Riccardo, V. (B)

a sollevarsi. Riccardo, * Ric-càr-do, Ricciardo, Ciardo, Riccardino, Cardo, Cardino,

2 — E detto di Eredità che viene altrui. Cecch. Dot. 2. 5. Dite... che Riccarduccio, Ricordano. IV. pr. m. Lat. Rxhardus. (Neil' indice ut'

dopo la morte d'una mia zia mi ricaschi beni perdumila o tremila.(V) nomi gotici, vandalici e longobardici.il Grazio spiega relle-rede per

Ricalcata , Ri-ca-scà-ta. [Sf] Il ricascare, Ricaduta. Lat. lapsus, i-

tciatus lapsus. Gr. hivrtpn/ ktZijj.o.. Segn. Crisi, instr. 3. 22. i3. lì

quale con la continuazione delle sue ricascate si era ridotto allo stato,

tanto qui da me deplorato , di ricidivo.

2 — Ciò che si lascia ricadere per ornamento
; pia comunemente Ca-

scata. Injerr. App. Pendeano alcuni veli di seta ed oro , che con al-

cune licascate artificiose le facean dinanzi un bello ornamento. E
apprusn : fciniva il detto palco allato alla scena con una ricascata
couvenieute alla sua bellezza. (A)

IitAt>CAiEz.iA
, Rt-i a-^ca-téi-za. òf. Lo stesso che Ricascamento, f. Bellin.

Disc. Il stcon >o ha vani gradi di maggiore o minor consistenza o
ricascatezza. (A) (iN)

Pir* cato, * Ri-ca-.-a-to.//^, m. da Ricascare, F, di ree. Altrimenti
Ricaduto. (A)

°

ultor cum ratione. In ted. rache redner orator di vendetta ; reich

harl forte e ricco. In sass. rie heori ricco di cuore.) — Nome di

tre re d'InghitleiTa— di. un Imperatore dA/emagna.— di due Du-

chi di Normandia , ec.— di S. Vittore. Teologo Scozzese del se-

colo xn. (B) (O)

Riccarduccio ,* Ric-car-dùc-cio. N. pr. m. dim. di Riccardo, V. (B)

Ricchezza ,
Ric-chéz-za. [Sf. Stato di chi possiede ampli beni di for-

tuna
,
grandi rendite;] e talora anche Sontuosità e Copia di chec-

chessia. [Altrimenti Opulenza , Dovizia , Agiatezza ec. — , Riccore,

sin.] Lai. diviiiae, opes. Gr. *Aoùros. Tes. Br. y.68. Ricchezza è

avere li reditaggi , e li servi , e pecunia. Albert, cap. Ai. Le ric-

chezze non fanno 1' uomo ricco , ma bisognoso. E 38. La pazienza

dell'animo hae nascose ricchezze; che grandi ricchezze sono non de-

siderar ricchezze. Rccc. iìov. 4g. 20. Io voglio avanti uomo che ab-



RICCH18S1MAMENTE
|iia Iiisii{',i*> ili ricchezza, che ricchezza dia abbia bisogno «l'uomo.

I: nov. ><). -'. NTercc dell' avarizia che in quella <"«>ii lu ricchezze i

, i-i scinta. Amet, 3<J. Nobiltà non ha luogo dv< ricchozza I tuoi «li-

felli puote ristorare. l\tr. ton. i( -. Quella , i" « cui con Sorga ho

cangiai' krno, Con Franca Doverti Berve ricchezze! Dani. Par, ti,

Sa, Oh ignota ricchezza! >>h beh verace I
/•.' •.•-. 9. Oh sanza brama

sicura ricchezza! Cas. II- con», oJS, V. pei dirlo in una parola, e

pazza cosa, ma niFortimata e avventurosa è la ricchezza,» (La ttam-

pa qui citata legge fortunata. )
(lì) Buon. Pier, /• 5. 6, Raffre-

nisi il desiò delle ricchezze. (N)
a — * <f >//< A- Fare ricchezza= Arricchire, Vasar. Vii- Fece con que-

st' arte ricchezza infinita, (A)
3 — * Il anticamente per Uomo ricco. Frane. Sacch. noi 1

. 1^7- 1°

fui data (i><iiiu una moglie) a una gran ricchezza > ma e' si potrà

din a mia gran tristezza. (A) (\)
4 — * Preveri, Chi è troppo scrupoloso, non fn mai ricchezze ; simile

a quella : Gii la guarda in ogni nonna, non fa mai il letto. A'". Let-

to , 5. tS. (A)
f, — * (Mit. e lcon.) Divinità poetica, figlia del Lavoro e dell' Eco-

nomia ; rappresentata sotto la figura di una donna superbamente ve-

stita , coperta di pietre preziose <• con in mano un cornucopia pieno

di monete. Viene talvolta simboleggiata sotto la figura di Plti'o
,

eh' era il Dio delle ricchezze , cioè un vecchio calvo , magnifica-

mente vestito, che trae denaro da casse o sacchi che gli stanno ap-

piedi e lo getta al popolo, con Creso e Alida a sani lati. (Mil)

Ricchissimamente, Ric-chis-si-ma ìubaAè.tAvverb.Z superi, di Riccamente.

Lat. locupletissime, splendidissime. Gr. nCKoveiiórara. , Kxp.1fpOTa.r1x..

Bocc. nov. ga. 14. Furono alle camere menati, le quali ricchissi-

ìuamente per loro ciano apparecchiate.

Ricchissimo , Ric-chìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Ricco. Lai. ditissi-

mus , locupletissimus. Gr. vxovcriiérix.ros , tWo^ru.rtn. Bocc. nov.

68. a. Nella nostra città fu già un ricchissimo mercatante. G. V'.

11. j6. 3. Fatta fare una ricchissima corona d'oro e di pietre pre-

ziose per coronarsi Re di Toscana e di Lombardia. Dant. Par. 23.

1Ò1.Oh quanta è l' libertà che si solfolcc In quelle arche ricchissime,

che foro A seminar quaggiù' buone bobolce.

2 — Abbondantissimo. Sagg. nat. csp. 227. Ricchissima (di virtù e-

leliricà) più d'ogni altro iY è 1' ambra gialla.

Riccia. (Agr.) Rìc-cia. Sf. Ingrasso tratto dalle corna ridotte in mi-

nutissimi pezzi. (Ga)
Riccia. * (Gcog.) Pie. cit. del Regno di Napoli nella prov. di 31olise.(G)

Ricciaja , Ric-cià-ja. [Sf] -Luogo dove si tengono ammassati i ricci,

perch' e' rinvengano, e sieno più agevoli a diricciare; [ed anche la

massa de ricci o cardi seri-ali , che si lasciano cosi ammontati fin- .

che si aprano, e le castagne abbiano acquistala una certa maturità.']

Cr. 5. 6. 7. Quando saranno così state rinchiuse (la castagne') per

alquanti dì nella ricciaja , s' aprono.

2 — Quantità di capelli ricciuti e Lo innanellamento d' essi. » Sai-

vin. Focil. Ne' figli maschi non nutrir ricciaja , Non acconciare il

capo. (A)
3 — [Dello anche de' capelli posticci] Cant. Cam. rtj. Trecce, ca-

pelli e ricciaje , Scullie , vel ,
ghirlande e rete ec. Ci hanno. vote

le scarselle.

Ricciardo ,
* Ric-ciàr-do. N. pr. m. Lo stesso che Riccardo , V. (B)

Ricciabe ,
* Ric-cià-re. N. pass. Divenir riccio

;
più comunem. Rizza-

re , Arricciare. Segr. Fior. Asili, cap. 1. Ma giunto un dì nella via

de' Martelli , Onde puossi la via larga vedere , Cominciaro a ricciar-

stgli i capelli. (N)
Riccio. (Bot.) Rìc-cio. [Sm-] La scorza spinosa della castagna. [In al-

cuni luoghi della Toscana è della Cardo , e neW Aretino Piglia.

J

Lai. echinus. Gr. Ix'"05 - (Da riccio in senso di animale per la co-

mune qualità spinosa di questi due oggetti : e così pure i Greci ed

i Latini li hanno denominati con una sola voce. In gali, rac borsa.)

Cr. 5. 6. 7. Le castagne si colgono allora che la loro maturitade

farà cascare i lor ricci in terra. Morg. 27. 234- E Balngante andò

cercando frutti , Che il puuson più che ricci di castagne. Red.

Ins. 7. Rinchiusi dentro a certe ruvide cortecce spinose, non molto

forse dissimili da que'. ricci, co' quali dal castagno vestiti sono i pro-

prii suoi frutti.

2 — * In modo proverb. Torre a pettinare un riccio == Tentare

le cose impossibili. V. Pettinare
, §. 10. (A)

3 — Dicesi Riccio di dama o di madama o della signora, Una
pianta che ha lo stelo semplice

,
porporino inferiormente ; le foglie

sparse , lanceolate , bordate net contorno, molto numerose, piùcorte

nella sommità dello scapo; ifiori scarlatti, pendenti, peduncolati, ter-

minanti, cinque o sei insieme, co'petali arricciati. Fiorisce nella stale
;

ed è originaria del Levante. Lai. lilium calcedonicum. (Gali)

a — (Ar. Mes.) [Increspamento o Inanellamento di capelli.] Lat. cir-

rus. Gr. ifXÓKocpos. ( Dal celt. gali, roc, roìe che vale il medesimo.

Altri dal lat. cirrus riccio.) Fir.As. 3-iJ. I cui capelli erano biondi

e ricciuti, e fra quei ricci spuntavano alcune penne di finissimo oro.

Cant. Cam. io3. Chi non ha ricci a bastanza , Yuolsi averne da

riporre.
.

2 E fig. Tac. Dav. Perd. eloq. 4i6. Se forme alcune di diro

si dovessero eleggere dopo la perfettissima , io terrei anzi V impeto

di Gracco e la maturezza di Crasso , che i ricci di Mecenate e i

tempelli di Gallione. (Il testo lat. ha : Maecenatis calamistros.}
_

3 Sorta di collina di zucchero. ( Così detta
,
perchè acquista

qualche somiglianza alla copertura aspra della castagna.) Ricett. Fior.

1 20. Il zucchero o il mele sia tanto cotto, che egli possa conservarsi

senza inforzare o muffare ; il che sarà quando elli sia vicino alla cot-

tura del rìccio. E i3o. E tornili composto a cultura «ti riccio. E i3i.

Mettasi a fuoco, rivolgendo sempre con mestola di legno, cocemio a

coltura di riccio.

Veca*, r.

niCCIUTKLLO
7 1

4 — • Dicesi anche Ricci la Piallatura, détlé "ne ehi tirami in
piami e èht M levi inni ; i qnuti lini etCOnO dulia pialla pai l« in-

nanillati a in 1» 1tessi ritòrti, «• parie « fòggia di tealetu , ml-
l nudale dell' ni I in lanirnln eh» piallimi ulte tolte e camici degli

ecclesiaitici, Altrimenti Bruciolo , Bubola •• Truciolo, (\)(N)
5 — " Duesi amile per m'hiÌI. La ernia ,1,1 manie/, del violino e

duìni strumenti ,l,t atea , appunto perchè a foggia de1 ricci di'fu?
legnami attraiti colla pialla , e ritorto in se stesso. (A)

i — (Zool.J |
Cenere di mammiferi dell'indine ile' carnivori , carat-

terizzati dal corpo, ricoperta, di ìpiut in in ce di peli
f

la pelle del
dòrso B provveduta di musi oli in modi) che l'animale piegando la
testa ed i piedi verso il ventre , ti forma a citisu di ima borsa ,

pirscnlando dappertutto le spine ni nemico. Hanno la coda cortis-

sima , i piedi di cinque dita , ed i loro due incisivi mezzani su-
periori allontanati e cilindrici. La specie più comune è il Riccio.
europeo , o terrestre , che ha le orecchie corte ; è comunissimo
ne' boschi e nelle siepi, passa I' inverno nella sua tana e n' esce
nella primavera, con le vescichette seminali grandemente ampie i si

nutrisce d'institi; un tempo si usava la sua pelle per peitimnv lai

canapa. In varii luoghi del Regno di Napoli si mangia la sua car-

ne ; taluni tengono nelle cucine questo animale per far dare la cac-
cia all' insetto comunissimo dello blatta orientale. I.at. lierinaceus

europaeus, ] echinus terrestris. Gr. t?x«"fos. ( Dal lat. ericius che
vale il medesimo.: e questo dal pers. rikasc riccio. Altri cava ericius

da eres di simil senso, che credesi trailo p« r aferesi dal gr. chiros

porco. In fatti questo animale è detto porco spino dagl' Italiani ,
porc-

epic da' Francesi , hedge hog cioè siepe-porco dagT Inglesi , sulaiszno
quasi szolodiszno cioè vigna-porco dagli Ungheresi ec.) Red.Oss.an.
22. Il polmone del riccio terrestre , che per altro nome diecsi spi-

noso , è diviso in due parti. E appresso : In così fatti polmoni d' un
riccio femmina grassissima e lattante ec, osservai che ec. » Borgh.
Arm.Fam.j8. Tengono i ricci animali, che altrimenti diciamo spi-

nosi , e di questi chi più e chi meno ; ed altri, ricci di castagne. (V)
i —'[Genere di zoofili della prima classe degli echinodermi del

primo ordine , detto de' pediccllali ; caratterizzati dal corpo rivestito

di crosta calcarea composta di pezzi angolosi congiunti esattamen-

te , e traforati da più ordini regoìarissimi d innumerabili e piccioli

buchi per i quali passano i molti piedi membranosi di cui son for-
niti. La supeificie di questa crosta è munita di spine articolate so-

pra piccoli tubercoli e mobili quando l'animile cammina. LjU bocca
ha cinque denti incastrati in un armatura calcare mollo complicata.

Tra le specie vi è il] Riccio [di mare o] marino, che [ha il nicchio qua-
si sferico, al di sotto alquanto piano, e di sopra alquanto acuto; è

rosso gialliccio ; i pungoli sono a forma d'aghi, e comunemente bian-

chi , ovvero violetti , colle punte bianche. Trasse lai nome perchè J

si trova ne' fondi del mare , ed è simile alla scorza spinosa della

castagna. [ Lat. echinus esculentus Lin.] Lib. cur. malati. L' uova
e le carni del riccio marino fanno il ventre lubrico. Red. Ins. iS^.
Intorno allo scoglio della Melloria facendo cercare d< Ile stelle ma-
rine e de' ricci

,
per rintracciarne le diverse maniere j e V interna

fabbrica delle loro viscere.

/j.
— (Milit.) Grossa trave guarnita di punte lunghissime diferro, che si

poneva dagli antichi a maggior sicurezza d un passo, e che si ado-

però da' moderni per difesa della breccia, facendola rotolar sul nemi-

co onde impedirgliene la salità.Baldell. Trad.Ces. Era dinanzi alle por-

te per sicurezza e riparo delle medesime una grossissima trave, armata
di spuntoni di ferro, chiamata Spinoso, per somiglianza, cred' io, che-

questa aveva col liccio. ( Il testo latino ha : eral obiectus portis eri-

cius.) (Gr) (L' es. peraltro non giustifica la denominazione.) (Fi).

2 — Dicesi Riccio fulminante, Una spezie di barile guarnita al di

fuori di punte di ferro , e pieno difuochi lavorati, che si accende,

e si fa rotolare giù per la breccia nel momento dell' assalto. (Gr)
5. — * (Marin.) Ordine d' ucchielli con cappietti, che sono a travet so

d'una vela , a una data altezza. I cappietti servono a diminuire la

vela per la parte superiore
,
quando il tempo è cattivo j e questo si

dice Prendere un riccio. (O)
Riccio. Add.m. Ricciuto , Crespo. Lat. crispns, cirratus. Gr. otWSpiJj,

7r\o-/.x[A.uiàris. » Tasson. Pens. 5. g. Gli stessi capelli , mostrati al

fuoco , o toccati con ferro caldo , si fanno ricci. (N)
2 — (Ar. Mes.) Oro o Argento riccio si dice a differenza del liscio,

Quel filo di seta, su cui si avvolta lama d' oro o d' argento, incre-

spata o arricciata per uso di tessere , ricamare o simili ; onde La-

vorar di riccio , che è Far lavori col sopraddetto fio. [ In questo

sigri. si usa anche inforza di sm.] Bere: Ori. 2.5.1 3. Lavorando

di riccio sopra riccio ', Rami insieme soìtil d' olmo compose , E fé'

di lor come dire un graticcio. (Qui per simil.) >i Car. Stracc.Prol.

Ricamati eli refe riccio sopra riccio. (N)
a — Velluto riccia , si dice il Velluto , cai non sia sialo tagliato

il pelo.

% —* (Bot.) Detto di Foglia, come Ricciuto. Segner. Incred. t.ii.f.

io mi riporto alla considerazion delle foglie ec. ce. altre ricce come
felpa , altre sode , altre scarne , ee. (N)

Ricciolino , Ric-cio-li-no. [ Sm. dim. di Riccio , nel sigli, del §. 2.J

Piccola ciocca di capelli arricciata artificiosamente. Lat. cincinnn-

lus. Buon. Fìer. 3. 2. i5. Distendi quel grembiule , Fatti due ric-

ciolini a quei capelli. Cant. Cam. i83. E bea sopra vi stanno i

ricciolini.

2 — * Parlando di Polpi , Ricciolini dieonsi i Piedi o Branche del

polpo. Salvili. Op.Cacc.3.101. Del vasto mare i polpi obbliqui ec.

nelle larghe Grotte mangiano i loro ricciolini. (A) (N)

Ricciotto ,
* Ric-ciòt-to. Add~ m. Alquanto ricciuto. Car. Am. Post,

lib. 3. Baciogli que' suoi capelli riccioHì, dicendo eh' erano più belli

che le viole. (Br)

Riccivteh.0, Ric-ciuaèl-lo. [Add, m..] dòn. [e vezzegg. ] di Ricciuto.
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R1CC1UTEZZA
1 l ^

. . • rm crlsculus. Rim. ant. GuiH. Cavale. 6f.

Capelli avea biondetti e
.
nec un i

.

,, £ t tt0 lascivo mor-

quTl.o SP^-1,S^.tS»lli, Satirelli, or chi

t,o calii g**»*^S. .n,— ,

*J-
*3S3&E^^-£fc La ricciutezza de' capelli può da

cafore e da siccità derivar».^Berg) (N)
^ £q^^

lire. (A) (B)
_ O-esoo e Inanellato, ed è proprio de'ca-

Ricciuto, Ric-ciu-to.^aW. m.

C

,esp°>e '"
Gr. oÒ^p.Si *^«*^«*-

peW. (f. Crespo.) £.«*. cnspus ,
cirralus. or o P%

Vi„;j p; ( . Ancora se stato si sfacciato ,
che sopra n uiu

pa i rozzi panni suoi , Ed 1 ucciuu cuui r b

do: ec. (B) ,. «, . . • cavem ricciuti- Beni,
a -/"^--'VA trippe U ed I nero ^ricciuto. » **«.

?t
S

5

3

9.^a
C
p°;chì

d

gU
C

ELpi -no ricciuti ,. lo dichiarò V istes-

3 --(Bo?) Foglia ricciuta: 0««Jfa fi cui margine è molto pieghettato

ass. rjrc che \ ale il ™cae"™°
è chc ha tanta possessione ,

rjk ec.) Alberi, cap.ày. Queghe «cco^
Pose" costui ce.

quanta a vivere largamo^^f^^J^ Ambrogia,

£ fe V uno'n eterno ricco, e V altro inope.» ifocc g. m* 7-

sf'cred ! che sta il più ricco prelato di .uè entrate ,
che abbia la

l Z ìEÌ^cl^couistar ricchezza, ejig. Sovrabbondare di
3 — [il r ars

'
r,c^°—^ < „ , .-

i far ricco n0n far crescere
alcuna cosa.-] Albert, cap.àò. be tu ti tuo . i ,

la pecunia, ina fa menomarla c«P^.?^

8 "^ a^Sinicntr Sesto il figliuolo^^^ff

'nA Ùn altro \sZggS ne feci
,
più di questo ricco di figu-

r?t IppolYto d! Esfe, Il (V) Ift^O. * Ricco di fama e di da-

na
'

r mendico. W
mentg ^ s ^ dun<iue Tddio j po_

addata na cc7. vldL, coperta d'uno vermiglio sciamilo, con
arredata una ricca » r .j. .ture j, scta , or-
un ricco letto ivi cutro , con iucche e

n
onorevole

ria«o d. «cchc pie re mex^c^occ 7^.^ g ^^ ^
SSfS

a

sopr^SSy bèntnnata e ben corredata montarci.

4
if'SSi:1?» -*,—

^

J ^ fid fS& lutate, che ben ^C^^ -Vittom^he
vizio bene calculare -, né ricco, che posseder v. rtu. W C V >^wm
|« Biocore o Riccor voce usatissima da Fra GuUtone) C«)

« b;^ ^/, np r/^rft/ e jw,] accr. di Bieco, rtr. ms. ijo. u«
Riccohe. Rl

D
C:^-i/ rf

,ór

C

si7dove era quel riccone ec. , si sforza-

altri due gì»' 1" 01'' 00™ ao
,4. f99 . Questi gran riccone

Din.,1,. CV^ A,rn ^/it- M- Ctn. E non cura riccor ne gentil ìa._i.iv

> "- • k(

S,fo Matére alcuno a riccore p.r J^J-JJgS
C«/((. /.e«. *fi. ^5. Non si può povero uomo t"^" m^° C"e

mitrilo a riccore, e poi , appresso ciò, privarlo d «so. iv;

ItlCMtl , Rucèn-ta.^ com. ^. ^. V. e df
^crMc^Bocc. no^

11, 3f. Non ispaventalo dal riccntc peccato da lui commesso ,
con

le roani ancor sanguinose allato le si coricò. Amm. Ant. oc. -h-

Quando per la turnazione ricente lo infermo animo anche flo» tene

lo, bisogna maestrevole di,Hngimento.re?
«. Conciossiacosaché ivo-

stri ricòlti fatti all'antichità sieno andati iunauzi. Coli. òù. raa..

RICERCARE
t\ rièdite rafffigiaTe wsn lascia avere il sottile e lieve sentimento. LiV.

Dee. 3. Li Romani, caldi ancora della ricente battaglia, e feroci per

la vittoria, incominci aron la zuffa.,

a —* Fresco , Rigoglioso, dello di persona. Fr. Giord. a. *2g. Vide
questo fanciullo stare nella fiamma fresco e riedite più che quando

v'entrò. (Pe)

3 * JN'ota costrutto. Sen. Pro'id. 445. Q uesla bocc è tiall' altre

magnifiche cose ec. dalla quale io sono ricente , e ancora suona e

tentella ne' mìci orecchi. {Quasi dicesse : la quale udii teste, fc co'

strutto latino. V. il Forcellmo alla V. Recens.) _(V) (Ma la Ci: alla

e. Tentellare legge questo medesimo es. senza il modo notato : Que-

sta boce è tra le altre magnifiche cose del nostro Demetrio , e an-

cora suona e tentella ne' miei orecchi.') (,N)

Ricente. Avv.F.A. \V. e di' Recentemente.] Pallad.Apr.i. Se ricente

ricolte le zizzibe vi si sprazzi il vino vecchio, diventeranno rugose.»

(La stampa di Verona i8io legge : E se, ricentemente coltele z"u-

zife, ec.) (P. Z.) Tr
RicENTEWEKTE ,

Ri-cen-te-méTi-te. Avv. V. A. IK. e di Recentemente.]

lai. recenter, recens. Gr. vtutrr!, apr/ws. Paol.Oros. Per la gloria della

vittoria che ricentemente avevano avuta. Ovìd. Rem. Am. Ferito in

tal parte, che, se ricentemente si fosse curato, tosto sarebbe guarito.

Ricehtinahe. (Ar. Mes.) Ri-cen-ti-nà-re.^«.comp.Ce/itwar-djnuo^o.(A)

Ricentissimo ,
Ri-cen-tìs-si-mo. [^fd"d. m.ì superi, dt Ricente. ^.AlC

e di' Recentissimo.] Lai. recentissimus. Gr. usapùrarot. Fiamm. 4'

116. I remoti scogli, e le caverne ne' monti dalla natura medesima

fatte , essendo èsse e per ombra e per venti ricentissime ,
cercava-

mo. \Cioè , freschissime.) ,...'..,
Ricepeeb , Ri-cè-pere. {Alt. e ». V. L. Verbo difettivo di cui oltre

all' infinito'non trovasi usato che la terza persona smg. del presente

indicativo ed il gerundio. Lo stesso che ] Recepere. \_F. e di' Rice-

vere.] Dant.Par.2g-i3y. La prima luce, che tutta la raja Per tanti

modi in essa si ricepe, Quanti son gli splendori a che si appaja.

Ricerca , Ri-cér-ca. [Sf.] Il ricercare, ^L'alto di ricercare, altrimenti

Inchiesta , Investigazione, Perquisizione, Requisizione, Esame, Cerca,

Ricercameli!» ec. La Ricerca è diligente, replicata, facile, difficile ec.]

(f. Domanda.) Lat.inquisitio. Gr. ìit^rnitis. (In frane, rècherche ,

in provenz. recerco. V . Ricercare.) Varch. Ercol.85. Quando alcu-

no di loro si partiva , cominciavano a leggere in sul suo libro ec,

e in somma a fare una ricerca sopra la sua vita. Ciriff.Calv. s, 6g.

Poi dier la volta , fatta una ricerca» Red.Annot. Ditir. So. Vcggasi

il dottissimo ed erudissimo medico Jacopo Spon nella dissertazione

ottava delle sue ricerche curiose di antichità. (N)

3 » (Mus.) Lo stesso che Ricercata , nel sign. del §. ó. Car. Am.

Past- lib. 1. Tosto che la si poneva a bocca {la sampogna), la ri-

pigliava , e fattavi suso una ricerca , ed un cotal gruppetto di note,

faceva ec. (Br) (N)
3 _* (Geog) Arcipelago della Ricerca.Gruppo d isole sulla costarne-

ridionale della Nuova Olanda.— Isola, della ricerca. È la maggiore

del gruppo di fanikoro nell'Arcipelago di Santa Croce. (G)

Ricercamekto , Ri-cer-ca-méu-to. \_Sm. Il ricercare; altrimenti'] Requi-

sizione , Ricerca. Lai. disquisito , investigalo. Gr. ìtfrxcris , lici{i-

rnms. Segn. Elie. 3. i3i. Ma ogni ricercamento non pare già che

sia consiglio, siccome è quello delle matematiche, ma bene ogni con-

siglio è ricercamento. Pros. Fior. 4.210. Fu necessitata ad impiegare

inutilmente le sue ingegnosissime operazioni nel ricercamento dell'oro.

Ricercaste , Ri-cer-càn-te. Part. dì Ricercare. Che ricerca , Perqui-

rente. Dardi Bemb. Piai. 364. Berg. (Min)

Ricercare, Ri-cer-cà-re. lAlt.} Di nuovo cercare ; e talora semplicemen-

te Cercare, (f. Cercare, e Domandare.) Lai. perquirere, iterum ìn-

quirere. Gr. itaifaTÙv. (In frane, rèchercher, in provenzale recercar.

V. Cercare.) Peli: son. 265. Così vo ricercando ogni contrada, Ov'io

la vidi. E 2.33. Ed è, ben sai , Qui ricercargli intempestivo e lardi.

Com. Par. 22. Egli guatò giù , e ricereòe cogli occhi tutte e sette

le spere. Bocc. introd. 2^. Acciocché dietro ad ogni particularità le

nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non va-

da, dico che ec.
.

a * Guardare , Squadrare. Tass. Dial. Padr. Fam. Tutto con gli

occhi dal capo alle piante mi ricercava ,
quasi desideroso di sapere

chi io mi fossi. (N) -
.

3 Rivedere, Andar rivedendo; led e propriamente T. dimilizia.1

Lat. obire, lustrare. Gr. itspt^oUm^'infioimip. G. P. 10. 5g. 3. E
trovandogli lo uficiale eh' andava ricercando le guardie , levò il ro-

morc ed egli e sua compagnia fur morti di presente. » Sallust.

Ùiug. i34. Ponca le spesse guardie a vegghiare , e egli con certi

ufficiali 1' andava attorno ricercando. (Pr)

/ Penetrare scorrendo , Circondare per ogni parte. Lat. currere ,

Virg. Gr. Sn%ipX*<rSM. Petr. son. 122. Per colmarmi di doglia e dà

desire, E ricercarmi le midolle e gli ossi. Salvin.Disc. i.i38. Gli

antichi stimarono, l'acque tutte che bagnano la terra , e la vastità

dell' Oceano che la fascia e la ricerca, essere cibo continu» e nutri-

mento di quelle fiamme eterne che il cielo adornano.

5 _ Investigare, [Indagare, Scrutare.] Lat. investigare, inqmrere, ìnda-

e.Bi\c.Fir.As. 294. E tenendo per cosa certa, che questa cosa si avesse

col tempo a ricercare ec, io non volli prender subilo il prezzo che-

eli m' avea 0ftcrt0.oag5.nat. esp. ig8. Non s' arriva con essa a toc-

care il fondo della verità che primieramente si ricerca. E appivsso:

Ciò appunto è accaduto a noi nel ricercare se 1 acqua patisca com-

pressione, come fa l'aria. JBocc. nov. 70. 2. Quantunque la memoria

ricerchi, rammentare non mi posso, né conoscere, che ec.» Passav*

3 27 . Io, che sono il Signore, ricerco i cuori. (Ego Dominus scrutans

corda ) (V) Din. Comp. 1. Ricercando il segreto della congiura ,

si trovò che il Conte da Battifolle mandava d figliuolo con suoi fé,

deli o con armi, a petizione de' congiurati. (P)

6 —* Esaminare, Perlustrare. .ffc/n£.iyxor.2. t'I' Maisimihano aveud^
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lutti i liti dintorno idl.i l'illi PÌOetclli Culminati) VC, « ci'.. l'i» |>nlt«

il bii<> di lei velluto e considerato , deliberò ec. rV)

«j — Addoraandare , Richiedere. /."'• petarci. Or. ira* flr.

ini Domt. l'i, it. 3.io. Estendo stato ricerco molti' volte ec. ii> io

dovessi dar fuori un imo dialnghetto, ce, Red. Ins. i. ffpn ' nonio

tanno ec. elio ricerchi dalla ragione il giudìzio dello còse aenarain

net -lUi.i via che per quella più facile e più »io\ira da'proprii sensi

aperta e spianata. Cas. leu. tj. E consiglilo in lutto quello ohe la ri-

cercherà.
sj — • ciuodcro, Richiedere. Cavale. Dlscipl.Spir. 5». Ha presumane

li usurpare questo officio, non avendolo prima in quel modo che li

ileo , ricerco da osso Dio. (V)

g — Bisognare , Aver bitbgna , Far d'uopo. Lat. opus esse , ncersse

habeio. Gr. hùt. Merli. Fior. é-'s. Quelle {medicine) che si Cliocono

per adoperarlo cullo, ricercano minor cottura.

io — * Pieni Ricercare o simili la quìntessema d' alcuna cosa e vale

(\<tri Ut sapere a fondo , e quotilo se ne può sapete. V . Quintcs-

senaa , \. 3. (N)

ti — * Dicesi Ricercarla per la punta, e vale Andarla guardando

pel sottile. Ceeeh. Dot. 3. 1. Potrebbe non la ricercare cosi per la

punla. (N)
iQ _ tjy, pass, nel tignif. del J. p.] Ci: 8. i. 3. E perchè in questi

colali arbori si ricerca più 1' ombra che '1 frutto , non è da curar

del lor cavamente , o b-tamìnamentp. Gal. Sist. ijt. In somma, 6e

voi attontainentc andorete considerando , comprenderete che il moto

della terra ce. conferisce ec. quel di meno o di più d' inclinazione

che si ricorra.

i3 — (Hill.) Ricercare i conlomi= Seguitare diligentemente colla pen-

na , o simile , in carta lucida i contorni di alcuna figura che tra-

sparisca. Cerni. Cena. pag. 18. Allora togli o penna temperata bon

sottile , o pennello sottile di vajo sottile , e con inchiostro poi an-

dare ricorcando i contorni e la stremila del disegno di sotto. (B)

• 4 — * (Mus.) Ricercare le corde di uno strumento — Toccarle per

far preludio , ed anche semplicemente Sonare. Salvili. Odiss. Or
questi Ricercando le corde incominciava Un vago canto. (A)

Ricercare. (Mus.) Sm. [Lo stesso che Ricercata, nel sigli, del 5- 3. V.]
Sper. Rio re a ri comunemente sono appellati sì fatti suoni licenziosi,

fatti ad arbitrio del sonatore , senza arte alcuna che dia loro legge

di cominciare né di finire. {Usano però i musici regola particolare

in siimi componimento.}» Salvia. Centur. 3. Disc. 35. E alle note

ubbidiscono i cantori Allora che gli arpeggi e i ricercari, Guide de' bal-

li, fabbrichi girando, ec. Corsia. Torracek. y. 25- Onde
, pur volto

ad addolcir gli amari Pensieri dell'amata prigioniera , Seguì sonan-

do, e fece ricercari Da render mansueta ogni Megera. (B)

Ricbrcata , Ri-cer-càjta. [Sf] Il ricercare; altrimenti Ricerca, V. Lat.

perquisitio. Gr. s£sV*<ris.

a — [Onde Far ricercata o le ricercate zzzRicercare diligentemente,

Investigare.] Pros. Fior. 6. iog. Con fìerissima anatomia fanno le

ricercate per tutti li membri.

2 — * Inchiesta , Domanda, onde Fare ricercate =z Domandare. Fortig.

Rice. Almerina che nulla sa del frate.... Fa lor mille domande e

ricercate Per saperlo. (A) ...
3 — (Mus.) [Specie di preludio che si regola co' tuoni essenziali dello

strumento formato a fantasia, e che va spaziando a capriccio, pas-

sando e ripassando per tutti i tuoni, con un certo legame per altro di

pensieri analoghi e di artificiosi tratti d'armonia. Dicesi anche Ri-

cerca e Ricercare.] Lat. minuritio. Gr. p-ivifiap-x. Tass. Ger. 16. 42.

Qual musico gentil
,
prima che chiara Altamente la lingua al cauto

snodi , AH' armonia gli animi altrui prepara Con dolci ricercate in

bassi modi.
» —* Fig. Fare una ricercata sulle spalle ad alcuno col bastone o si-

mile=Cominciare a percuoterlo. Fag.Com. Gli ho col manico della

granata fatta una ricercata sulle spalle , che è stata più armoniosa

di quelle che si fanno sul buonaccordo. (A)

Ricercatamele , Ri-cer-ca-ta-mén-te. Avv. A bella posta , Studiosa-

mente. Lat. dedita opera. Gr. Ì£tir'iTr\b'is.

2 — [ In modo troppo ricercato , cioè, affettato.] Salvili. Pros* Tose.

1. 22i.Così di queste immagini fino a sazietà, e ricercatamente, e con

isfacciata e nojantc affettazione si servono.

Ricercatissimo , Ri-cer-ca-tìs-si-nio. Add. m. superi, di Ricercato. Ca-
racciol. lfig. Prcem. Berg. (Min)

Ricercato , Ri-ccr-cà-to. Add. ni. da Ricercare.— , Ricerco, sin^Lat.

inquisitiva
j
perquisitus.ó'ngg. nat, esp. ioj. Q lantunqne l'esperienza

non giunga sempre all'ultima verità ricercata.

2 — Squisito , Scelto. Cr. alla v. Studiato. (N. S.) ,

3 — Affettato. Cr. alla v. Affettato. Lam.l.ez. Ani. E dunque la voce

flueminus ricorcata ; ima voce che a' tempi di Desiderio era andata

in disuso. (A) (P)

Ricercatore , Ri-cer-ca-tó-re. [ Verb. m. di Ricercare.] Che ricerca.Lat.

perquisitor. Gr. tlsru.<;TÌ\t.Mor.S.Greg. Non deono essere appellati

domandatori di giustizia , ma più tosto ricercatori di pecunia.

Ricercatrice , Ri-cer-ca-trì-ce. fero. f. di Ricercare. Filic. Rim. pag.

220. {Cam. tu, ec.) Dell' arte poi ricercatrice attenta Del picciol

mondò e che dirò? ec. (A) (B)

Ricerchiare, Ri-cer-chià-re. [Alt. comp.] Cerchiar di nuovo. Lat. iterum

viete , circumdaie , ambire. Gr. Xoyiigivi Sold. Sat. /j. Ricerchia

pure, e rimetti in assetto , Diogin , la tua botte , ec. » S. Caler.

lett. io3. Non volendo che '1 vasello del corpo mio fosse rotto, el

ricerchiò della fortezza sua. (V)
Ricrrchuto , Ri-cer-chià-to. Add- in. da ~RiceTcbÌ3Te. Cerchialo di nuovo.

Lat. reseptus. Gr. -x-uXiv rfs$pxyp.ùa<;. Buon. Fier. 2. 3. 7. Quando
al settembre , «cerchiato il tino , 11 vuol far traboccar volto alla

vigna
, Giacer la mira sterile,

Ricerco, Ri-cérco. {Add, m. sinc. di} Ricercato;Fh M. V- 9- s > E <*rco

1U( KTTAKH ,.3
e rtoeno . trovalo il noalro e fermo 1 < •Wja», f >• Car.

Fu hi, 6 Puron da Corinéo tri le faville Riceri He, 1
'ti

vip
1

1 amene. (HO E '<" •"'' ''
< /

Tutta* "' '"' ' •••««

d! Infinito contento aver moontri di pia loci» ec. chi fibbia |a|

io 11 . prima che ni few ri ( lv )
, ,._ « ffeofl varU atto, net linguaggio delle aiti del disegna,faear.

N,l disegno non v erano gli « tremi del un*

cfo tona 1 1 'I una gamba di«

:-

Kit. Pnrt. '.'). proihi.

sur», perché sebbene e'focevai q beaci

non era rieerca con muscoli, eoo quella facilita graziola '

e tra 'I vedi e non vedi, cometa > la caritè e le
lilla

dolce che apparisce .

cose vive; ma elle erano crude e scorticate oc. (N)

Riceunere , Ri cèr-ne-rc. {Au.anom. camp, e n.past.] Di nuovo cernere.

a _ Ridtttinguere e Dichiarar meglio. Lat. meliuics] re Gr. ««>

Mo« «'4„y.;<ri>a.. Dant. Par. 11. 22. Tu dubbi, ed bai Voi, .
ilio .1

ricerna In si aperta e si distesa lingua Lo dieer mio , eh ul tuo »tn-

tir si sterna. 1" „ ..

Ricesellare. (Ar. Mcs.) Ri-cc-sd-là -re. [Att. e n.comp.ì CesrIlare di

nuovo. Benv. Celi. Oref. di. Di nuovo si ponga il lavoro sopra lo

stucco, e si riccselli con diligenza e pazienza.
_

Ricessare , Ri-ces-sà-re. (N. 8*»,] Fermarsi . Non venire più innanzi.

Lat. consistere. Gr. n>vi<rrxa3x>. Liv. M. Se noi non sostegnanio

qui la forza de' nemiche non li facciamo ncessare, lo mpeno de Ho-

mani è perduto. E appresso: E primieramente fecero ncessare 1 ne-

mici , e poi gì' incacciarono, e all' ultimo gli misono in tutto alla tuga.

Ricesso , Ri-cès-so. [Sm.] f. A. V. e di' Recesso. Lai. recessi». Gr.

àvxxùf*™. Petr. Uom. ili. Solamente con quattro compagni in pic-

cola barca passò di là , e con quelli pochi assalì la moltitudine di

que' barbari ; e non negando lo ricesso dell' acqua 1 passo, ec.

Ricetta , Ri-cèt-ta. [Sf] Regola e Modo da campar le medicine e da

usarle. [Così chiamavasì ancora lo Scritto ove il rimedio e la sua com-

posizione si espongono. La Ricelta è bella, lunga, copiosa, imbroglia-

ta, ec] (Dalla parola recipe prendi , con la quale incominciavano le

prescrizioni de' medici.) Cr. 6.38. 1. Quando si t, uova (la celidonia')

nelle ricette, vi si dee metter la radice, e non 1' erba. Bern Uri. 1.

i3. 56. Di qui si può imparar la medicina E la ricetta contra Ima!

d'amore. Tao. Dav. asm. 14. 187. Nella selva che Agusto puntò

intorno al lago navale , fece rizzar camere e taverne, e vendere ri-

cette da lussuria. Ricelt. Fior. 24. Puossi adunque nelle ricette de

Greci e nelle ricette degli Arabi ec. usare. E 35. Non si debbo porre

in cambio del dittamo di Candia , ma nelle ricette ordinate da più

moderni , ec. ^f//e*T. o3. Non faceva però egli altro mai
,
che pro-

cacciar ricette a diverse malattie. Bivch. t . 58. Avicenna, Ipocrasso

e Galeno, Udendo la sottil vera ricelta , ec. » Frane, iacc/inov

21 9. Che so io , chi è costui che è venuto a darci questa ricetta? (Y)

Red. nel Diz. di A. Pasta. I poveri ipocond' iaci . . . sempre im-

portunano il medico per aver nuove ricette. (N)

a ^-.Proverò. Ricetta provata e non riuscite : si dice delle Cose che

non hanno avuto l'esito desiderato. Lat. res male versa. Gr.itfxyn*

où tfpòs ùyxSoì ytiiéftvoÀ Lasc. Sibili. 3. 1. Provata e non riuscita,

la ricetta di messer Guazzalletto.
^

Ricettacolo , Ri-cet-tà-co-lo. [Sm.] Luogo dove altri può ricoverarsi,

o dove si raccoglie checchessia. Altrimenti Ricetto.— ,
Rectttacojo,

Ricettaculo , sin. (V. Abitazione.) Lai. receptaculuin. Gr. sxdoxf'oc.

Com. Inf. 33. In Grecia non hanno né sì fatti né sì aspri ricetta-

coli. Cr. 10.36.5. La qual rete é grande ec.,ed ha molti ricettacoli,

ne' quali agevolmente entrano moltitudine di pesci, e tornar non posso-

no. Esp.Salm. Amator di sonno e ricettacolo d'inganni di demonio.

Sagg.nat.esp.g. Abbia ancora in cima un'altra pallina vota , e ser-

rata a fuoco , la quale sia ricettacolo all' aria del cannello ,
dove ella

possa rifuggirsi da quello sforzo che 'n lei fa 1' acqua nel sollevarsi.

» — [Ónde Far ricettacolo] = Ricettare, Albergare. But. J11J.4.

Fu lo primo che facesse ricettacolo di pellegrini.

2 — (Bot.) Quella parte della pianta che serve di base e sostegiw alla

diverse parti de'fiori tanto semplici quanto composti ; onde può

essere precisamente risguardato come l' estremità superiore del pedun-

colo che parte dal fusto , e che ordinariamente sta nel centro della

cavità del calice, il quale ne fa anzi parecchie volte le veci, come

nel mandorlo. Bertoloni. (O) , , ,

a - » Chiamasi Ricettacolo proprio, quello che comprende le

parti di una sola fruttificazione ; comune ,
quando riunisce ed ab-

braccia molli fioretti, di modo che, se si leva un fiore, si vede che

nella loro unione apparisce per tale mancanza una irregolarità; com-

pleto ,
quel ricettacolo proprio che portafiori e frullo;, incompleto,

quel ricettacolo proprio che porta e sostiene alcune delle parti della

fruttificazione , cioè il fiore o il frutto ; del fiore ,
quello che so-

stiene il fiore senza gè, mi; del frutto ,
quello che porta e sostiene

il frutto senza gli stami; de' semi ,
quello nel quale vengono WMA,

riti i semi. Berlolani. (O)
3 — * Ricettacolo punteggiato. V. Punteggiato

Ricettacolo , Ri-cet-tà-cu-lo. [Sm. V. A. V'

. e t

„ 3. (N)

] Ricettacolo. Lai. rc-

But. Par. 2?.
ceptaculum , profugium. Gr. xieoio^'o' .

**™(?vym
:
Bui. far 2*.

Fatte sono spelonche , cioè ricettaculo di malandrini ed. gitovi.

Ricettamelo, Ri-cet-ta-mdn-to.[c?«. ]U ricettare. Lat. «cept.o. Gr.^ò^s.

2 — Ricetto , Ricettacolo. Lat. receptaculum

,cl
que

Gr. £xìoX ll°<'-Com.lnf.

8. A similitudine , che come il mare è riccttamento e capo e pan-

l'acque , così la ragione è principio e fondamento di
cipio di tutte

tutti li senni.

Ricettare , Ri-cet-tà-re

irimenti ] Ricoverare

'. [Alt.] Dar ricetto, Ricevere [ad albergo
;
al-

] Raccettare. -, Rccettare , sm. (f.. Raccertare.)
.' • r. .._m».._ rV„~„r\inrp da receolum part.

cor , aueor so uui , miai «-•«, ._.,.,«..-- - — , . • r*..*,*™

n

Yai ricettando. M.hi2. Fidandosi nelle loro alpigiane fiutone ,
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cominciarono a ricettare sbanditi del Comune di Firenze. » «taf.

Ger. f .
70". Lor con messi e cou doni anco placate ( /e genti ) rli-

cettò volontario enlro la terra. (N)

a _ 7V P"«- Ricoverarsi, Rifuggasi. in«. confugere, se se recipere.

Gr ««t«? :iV^. LiV . il/. Egli fu cacciato del campo alla prima per-

cossa 'e si ricetta dentro delle sue tende. E appresso : Gli Equi si

dipartirò*! de' campi , e ricettaronsi nelle montagne. E altrove: Anzi

si ritornavo tutti bellamente , e si ricettalo nelle montagne. Stor.

Pist. 142. Nella quale tutta la gente a cavallo ec. e grande quantità

di pedoni si ricettava. . ,

3 __ [/In. da Ricetta. Determinare nella ricetta la convenevole quantità

di alcuna droga ,] Ordinar ricette , Compor ricette Ricett.Fior. Met-

tasi pertanto nelle composizioni , dove sarà ricettata alcuna delle so-

praddette voci , la cannella fine.» Red. nel Diz. di A. Pasta. Que-

st'alessifarmaco dunque sia la sola salsapariglia , bollita ordinariamente

in acqua pura e comune in pentola, aggiustandola in modo e ricettan-

dola che tocchi un' oncia di essa salsapariglia per siroppo, e di que-

sti siroppi se ne pigli uno la mattina a buon ora , e l'altro di cin-

que oncie il giorno fra 'l desinare o la cena.
_ _

a

4 — [ E ti. ass. nello slesso signif. ] Lib. cui: malatt. Degni son di

lode que' fisici che ricettano con diligenza.

Ricettario, Ri-cet-tà-ri-o. [Sm.J Libro dove sono scritte le ricette ; i gre-

camente Farmacopea.] Lat. liber medicarum praescriptionum. Ricett.

Fior-, pref I nostri magnifici signori Consoli ec. ordinarono che i

medici allora presenti facessono un sunto di tutte le ricette de' me-

dicamenti che eglino usavano , le quali poi stampate , e ridotte ili

un libro, lo chiamarono Ricettario Fiorentino, E altrove : Avendoci

imposta l'onorevole si, ma faticosa correzione del nostro Ricettario.'

Red. Vip. 1. 74. Avvertirono ben ciò quei dottissimi medici che

nel 1697 furono deputati alla correzione del Ricettario Fiorentino.

2 — Per siimi. Libro dove si contengono descrizioni di cibi composti,

o simile. Beni. rim. 1. 55. Credo ch'ella sarebbe altra dottrina, Che

quel tuo ricettario babbuasso, Dove hai imparato a far la gelatina.(B) -

Ricettato , Ri-cct-tà-to. Add. m. da Ricettare. [ Accolto ad albergo
,

Ricoverato.! Lai. hospitalitcr exceptus, hospitio exceptus. G?\£svitàus

.

M. V. 4. 17. Messer Filippo di Taranto ec. venne in Abruzzi , e 3

riattato ntll Aquila da messer Lallo con grande onore ec. , ragio-

nò ec. E 6. 3o. In questo medesimo tempo i Turchi ec. valicarono

in Romania ec. , ricettati da un Barone di quelli che rimase nel paese.

Ricettatore, Ri cct-ta-tó-re. [_Verb.ni. di Ricettare.] Che ricelta. Lat. 4
receptor. Gr. ài/aSi^ó/nvof. Fiamm. 5. 6g. Il cuore di queste cose

ritenitore , siccome ingannator principale e ricettatore de' suoi ni-

mici laceri. Coli. Ab. Isac. cap. 20. Lo loro ricettatore e aiutato-

re mai non si partirà da loro.

Ricettatbice, Ri-cet-ta-trì-ce. Verb. f. [«//Ricettare.] Che ricetta. Lat. 5

receptatrix , receplrix. Gr. ìntelsx.rpia.. Coli. Ab. Isac, cap. li-

La tua natura è fatta ricettatrice delli vizii.

Ricettazione , Ri-cet-ta-zió-ne. Sf. Ricevimento , Accoglimento ; al- 6

trimenli Ricettamento. Ricezione. De Lue. Dott.volg.5.1 4.4-Bcrg (Min)

Ricettività. * (Med.) Ri-cet-ti-vi-tà. Sf. V. Frane. Attitudine di al-

cuni organi a dar ricetto agli agenti morbifici. (Dal frane, recepti-

vitè (he vale il medesimo.) (A. O.)

Ricettivo , Ri-cet-tì-vo. Add. m. Che riceve, Atto a ricevere , [a ri-

rfll.are.~i Lai. recipieno, receptorius. Gr. Sinrmós. Segn. Anim. 2.

101. Diflìncndo diciamo che la potenza odorativa è una virtù nello 7

strumento corporeo ricettiva degli odori ec.

Ricetto, Ri-cèt-to. \_Sm. Ospizio, Albergo, Ricovero-, altrimenti} llìcet- 8

taccio. (V. Raccetto.) Lai. reccptaculum. Gr. UIqxùm, «vaSo^. (V.

Ricettare.) Bocc.nov.iì. 7. E tremando, e battendo ì denti, comin-

ciò a riguardare, se dattorno alcuno ricetto si vedesse, dove la notte

potesse stare, che non si morisse di freddo. E nov. g3. 2. Avendo
un suo ricetto vicino ad una strada , ec. G. 11. 2. 18. Che mai poi

non ebbono i Giudei stato né ricetto di loro signoria. Salimi. Jug,

R. Acciocché , se li Romani dessero piega, che '1 morite non fosse loro

ricetto. Petr. son. 240. Quante fiate al mio dolce ricetto , Fuggendo

altrui, e , s'esser può, me stesso, Va con gli occhi bagnando l'erba

e '1 petto ! E canz. 2^.7. Ed or siam giunte a tale , Che costei batte

1' ale , Per tornare all' antico suo ricetto. Dant. lnf. 16. 102. Dove
dovria per mille esser ricetto.E rim. 21. la togli a leggiadria il suo

ricetto. Cr. 1. 9. '3. Ancora sarà uficio d' uomo diligente e discreto

RICEVERE
Ricevere

, Rt-cé-ve-re. lAit. e ». anom.w Pigliare e Accettare, per
amore o per forza , quello che è dato o presentato. —, Rcc'epere ,

Ricepere
, sin. ( V. Accettare.) Lat. [ recipere ,] accipere. Gr. 5s-

jp<r&«<.
( Rtcipere , da re particella iterativa , e da capere pren-

dere.) Bocc. nov. 68. 8. In persona di sé nel suo letto la mise ,

pregandola che
, senza farsi conoscere

, quelle busse pazientemente
ricevesse, che Arriguccio le desse. E nov. 77. 8. Ogni cosa era ri-

cevuta
, ma indietro non venivan risposte , se non generali. Z?a'if.

Par. 20. 65. Ma sie certo Che ricever la grazia è mcritoro. Cas.
leu. 15. Io ho ricevuto la lettera di ?V. E. Illustriss. de' 28 Dicem-
bre passato con molto mio piacere e contento.

3 — * Uscite antiche. Liv. M. Che noi non- ricevereno ( riceve-
remo]) senza grande guidardone. Cavale. Rim. 44$- Di perdonar ricee
{riceve) l' uom vitupero.. E Alt. Apost. io3. Molti Pagani e molte
donne nobili ricevettono (ricevettero) il battesimo. Gr. S. Gir. Sere
Dio, riceve (ricevi) la mia orazione. Petr. Uom. ili. 4g. Il prefetto,

conosciuta eh' ella era sua figliuola , con grandissima allegrezza la

ricevve ( ricevette o ricevè.) (V)— Racccttare, Accogliere .[; e dicesi così dipersone come di cose, ed
anchefìg. di passioni ed altre cose astratte.} Lat. excipere, hospitari.

Gr._itvi^if,Bocc,nov.6j.8. Con sì fatta forza ricevette per li prieghi
di lui il suo amore nella mente , che essa altresì cominciò a sospira-
re. E num. 15. Così levatosi , come con grandissima festa ricever lo

volesse
,

gli si faceva incontro. E nov. 6g. 10. La quale (fortuna)
chi allora non sa ricevere , poi trovandosi povero e mendico, di sé

e non di lei s' ha a rammaricare. G. V. 2.10. 3. Furono ricevuti a
grande onore da' Romani. Dant. Purg. 28. 17. Ma con piena letizia

l'ore prime, Cantando, riceveano intra le foglie. Cas. leu. 24. Io

ringrazio V. Ecc. Illustriss. quanto posso che ella si sia degnata di

ricevere il sig. Annibale con tanta benignità. » Bocc.g. 2. n. 2. E già
per lo Marchese , che con lei doveva venire a giacersi , il concu-
piscevole appetito avendo desto , nella mente ricevuto l'avea. (Così
il testo Mannelli e i Deput.) E g. 4- "• *'• L'avea per sì fatta ma-
niera nel cuor ricevuta , che da ogni altra cosa quasi, che da amar
lei, avea la mente rimossa. (V)—Trattare , Onorare di Vivande ed altro , che è appunto lo Exci-
pere aliquem dapibus de' Latini. Bocc.g. 3. proem. Venne il discre-
to siniscalco, e loro con preziosissimi confetti e ottimi vini ricevette
e riconfortò. (V)
— * Ammettere

,
parlando di Ordini, Compagnie ec. che ascrivono

uno nel loro corpo ; e si usa col terzo caso. Vit. SS. Pad; 1.2*4-
Non fosse ricevuto alla compagnia dentro de' monaci. Vii. S. Frane.
i-;4- Umilmente pregò il Conte Francesco , che lo ricevesse alla sua
regola. (V)
— Ammettere , Comportare , dello in senso morale. Cai: lett. 2. 1.

Bisogna accomodarsi alla scoltura, la quale non riceve in questo luo-

go , verbigrazia , che davanti alla Pace siano buoi e bifolco. (P)—
* E dello del vento o simile. Am.Ant. 4<>. 7. i4- Gli alti monti

sempre ricevono venti. ( li lat. ha : alta juga ventos sempcr exci-

piunt.)'(N)

3 — E parlando di persona, Ricevere il vento talora vale Pren-
der aria. Lat. captare auras. Bocc. g. 2. hi 7. Si stava ad una fi-

nestra volta alla marina, a ricevere uri venticello che da quella parte
veniva. (V)

7
—

* Intendere , Capire. Fr. Gìord. Pred. 6. E però gli scolari non
possono così tosto ricevere la dottrina dal maestro. (N)

8 —* Detto «/«'.frutti della campagna vale Ricogliergli. Cresc. lib. 4-
cap. 13. E in questo modo, con poche spese molte uve ricevo nelle

ripe e siepi verdi. (V)
9 — * Dicesi Ricevere ad albergo = Ricevere alcuno nella propria

casa acciocché si riposi. V. Ad albergo, J, 2. (N)
io — a discrezione *

, cioè A volontà , A piacere ; ed è corrispon-

dente a Rendersi a discrezione. V. A discrezione
, $.2. (N)

il — A fede * = Riconoscere alcuno per suo devoto. Cejf. Dicer.

f. ij. E voi , illustre signore , ricevete noi a leale fede e a per-

fetto amore. (N)
12 — alcun che di bdon patto* =: Adattarsi dì buonavoglia a fare al-

cuna cosa o a desisterne. Pallav. Ist. Cono. 1. 5f4- Onde ricevet-

tero di buon patto l'uscir dall'inchiesta con quella risposta di parole

onorevoli ,
quantunque inefficaci. (Pe)

di far fare i ricetti dell' acque, cioè luoghi ove si ricevano, acciocché i3 — alcuno ad amico o simile * = Tenerlo , Stimarlo , Reputarlo

la povera vena abbondevolmente risponda.fler/i.Or/. 3.g. a. E vederai come amico ec. Sen. Pìst. o.Perocctié colui che è ricevuto ad amico

qui un altro paradiso In cn\e6to realissimo ricetto. per trarre di lui utile, tanto sarà piacevole, quanto sarà l'utile. (Pr)

2 — Stanz" particolare nell
'*
case, ed è per lo più Quella che s'inter- ìi\ — danno. * V. Danno , §. 8. (N)

pone ir,., la spala e la sala. Varch. Stor- g. 261. Hanno tutte le i5 — del sacro fonte * = Levare del sacro fonte, Tenere a bullesi-

comodità che possono aver le case , come terrazzi , logge , stalle

,

corti , anditi , ricetti , ec.

3 — * Luogo dove si aduna , e si conserva checchessia per farne traf-

fico , o per adoperarlo al bisogno. Salviti. Cical. 1 vestiboli o ri-

cetti avanti al lempio sono volti a tramontana. Vasai: Vit. Il ricetto

della sagrestia dello Spirito Santo é di bellissima invenzione. (A)

4 — * Col v. Dare : Dare ricetto := Ricettare. V- Dare ricetto. (A)
i — * Col v, Fare : Far ricetto = Ricettare , Raccetlare. V* Fare

ricetto. (A)
Ricettoue ,

* Ri-cet-tó-re. Add. usalo inforza di sm. V. dell'uso,V.
e di' Ricevitore. (0)

RicETTonu,* Ri-ctl-to-iì-a.Sf.V.dell'uso.Lo stesso che Ricevitoria, ^.(O)
Ricevente, Ri-ce-vén-tc. \_Part. di Ricevere.] Che riceve. Lat.rcàpHMs,

excipicns. Gr. JiroS£Xo>si'os. Liv. Dee. Siccome, da ghiaccio sdruc-

«iolantc, e non ricevente la 'mpression del picde.'ó'tat. Mere. Voglia
fax ragione a' Fiorentini , secondo la forma della detta balìa, ovvero
..I detto ambasciadore ricevente per loro. Sen. Ben. Varch. 7. 22.

Al kcncfìcantc fu comaudato che si scordasse del hentfràoi al ricc-

T«utc fu detto che »c ne dovesse ricordar sempre.

Mostrarsi manieroso , affabile seco.

ma. V. Fonte
, §. 3, 3. (Pr)

16 — DI BUON aere alcuno * =:

V. Aere, J. 5. (N)

17 — dolore * = Sentire , Provare, o simile, dolore. S. Caler, t. 2,

lett. 26. Della qnal cosa ricevo intollerabile dolore. (V)
18 — fine di alcuna cosa * == Condurla d termine. Ceff. Dicer. f.

27. Io spero che per voi, senza dubbio, riceverò dell'impresa onorato

fine. (N)
19 — il gaggio della battaglia *= Accettarne V invito, la disfida.

V. Gaggio , $. 1, 2. (N)
,

20 — in bene * E£ Pigliare in buona parte, Trovar conveniente, fat-

lav. Ist. Cerne. 2.2*5. Quando in concilio alcuni lavorassero trame

contrarie, dovrebbe Sua Maestà ricevere in bene che '1 Pontefice colle

maniere opportune vi provvedesse. (Pe)

21 — inganno , gl' incanni * = Essere ingannalo. Dant. Inf. 20. Pri-

ma che la mattia da Casalodi Da Pinamonte inganno ricevesse. E
Par. g. Mi narrò gl' inganni Che ricever dovea da sua semenza. (Br)

M — la baia* = Taccolare o piuttosto Essere molleggialo , beffato ,

uccellalo. V. Baja , $. 10. (N)'



RICEVEVOLE
a3 — i,' iKViTo ;

* Lo stesso che Tener l'invito. PfoS&.Paé. 2. 3<>.f.

Intendendo la cagione , ricevette l'invilo. (V)

.j.j _ Mti;iw' = i'<nT guiderdonato. V . Meritq tm. , .V ti» (N)

.,-, _ uobtb • =8 Sostenere , Patirla morì». /' Morte, J.
So, (N)

aCi — „ KL ctJOMS \u vuo'=: Invaghirsene. K. Cuoio, C. éff.Booo.l lf.

I), mi. -2^6. Con tanta affeziona tabella immagine ili lei ricevette nel

cuore, dio ila quel giorno inn.ui/i, mentre vìmu, uon n ne dip«rth(N)

*7 _ um cohtbmto. " /'. Contento 1
*"' $• 1, 7- (N)

,

Iviorvkvoms, lU-co-vr-vo \o. >/</</. coni.. -lito a ricever*. BiA E rilucesse

poi nel oiolo ne' corpi ricevevoli «li loco , e diffusivi ili quella.

Ricevimento, Ri-ce-vi-uum-to. (Sm. L'atto del itecene.} Las. recepito,

luaceptio. Gr. àra$i(it. l'eoi. Misi. Per questo s'àpparecchu» ìmman-

tononto al ricevimento. t'<>//. SS. Pad. E ancora come, dono »1 ri-

cevimento «li qualunque doni , perseveri così la grazia d'Iddio.ÌH«o

siruec. 1. n. All'accolito (è impressa il carattere) nel ricevimento P,

dell'invinolo e del eandolliere» .llhe,t.5y. Lafortezza è considerato R

ricevimento di pericoli. But. Fortezza é considerato ricevimento de

RICHIAMARE «7 1
r
>

rli'fo ho ordinato ehi m li paghino, e che vi ha fatti ojntetmsa e

scrittomi di Ricevala (Po) fi LmU. '• j8. Vi prego te> uh me diesati

uni parola ili ricevuto, fi 3. :?. Li lihri va li mandai ce. j que-

st'ora li tliivoi 11 to aver avuii : avvisata •'• ricevuto. (NI

3 — * E /ter Ricevuta, Quietanza. Cor. fiati, ùied. a. 3/3. Intanto la

Signora Duchessa mi Fa istanza, ah' io ("deci qui ito pagamanto nelle

..ih in.mi , ruii pigliar guata assunto sopra ili sa il' trame la quii

tanta secóndo la torma ch'io ne ho portata, e con (armene in uomo
mio ricevuto , ed obbligo 'li voler satisfar del suo. (Pi )

Rlcezioaa , Ki or aio-ne. [Sf.\ Ricevimento ; [a per /<> /"" ti due del

Catto per atti taluno viene ammeua mi un o/fiìio, atcriuo ad una

compagnia.'] Lai. recepito. Gr. t*.bfyu Fior. S, Frane. tS6. Dopo
la ricezione di frate Egidio, santo Francesco di subito con lui n'andò

nella Marca.
Rici'REuo ,

* llic-fio-do. iV. [ir. m. T.o tteHQ che Federico, V. (Il)

ticiienr.ui: , Ili-cliò-de-re. \_All. unoiu. usalo aiichc conte U. pàti*] f.
A. y

' . e di' Richiedere,

li. Com. Pur. ,5. Fortitudine è un ricevimento .li pericoli. (N) a — Domandare o Chieder pregando. Dani. Purg. 1. g3. Bastiti ben

a 1_ Accoglienza; Manici., di ricevere. Cr. alla v. Ricevuta, (A) clic por lei mi richegge.M Esp. Pai. JS/ost. «2. Questo pn«e noi n-

3 _ Arnese da conservar checchessia. lìemh.Leti. Por le carte elioni cheggiamo al uoslio buon padre. (N)

hi f parla d> una tasca) si raccoglieranno e risederanno ,
nessuno 3 — Desiderare , Cercare. G. f. 12. 96. 1. Perocché mercatanti per

insensibile ricevimento esser potrebbe convenevole abbastanza. (A) guadagnare il ncoglieaiio , e portavano oltremare, ov era molto ri-

l\ic.u\nt\o ,l\i-cc-\i-ù-\o. Ad,/, in. t'he lui virtù di riceverc.Com.Piiiy,. ebesto. »

••/ L.i nuvola naturalmente è concava e cavernosa a modo di spu- 4 _ Citare , Chiamare in giudicio. \V. Richiedere, j-. 6] .

ma , e però è ri«vitiva delle impressioni de' lumini. 5 — Importare. G. V. il. 3. 2. Adunque gli nostri peccati richeg-

Ricevitore , Ri-ce-vi-ló-ro. [Perl, ni. di Ricevere.] Che riceve. Lai. gl0no C 1JC non solamente noi incorriamo 111 questi pencoli (danni),

acceptor. Gr. \r,irr^p.Danl.Conv.65. Non può dare altro che utilità ma eziandio in maggiori. (V)

che rimane nel datore por lo dare , e che viene nel ricevitore per 6 _ Chiamare semplicemente.J&.V. to: l3o. 2. Fcct ridiedero a par-

lo ricevere. Fi: Jcic. T. 6. 43. 5. Ch'egli è il daenle, e tu il rice-

vitore ; Ricevilo!- se' di Cristo werace , 11 qual discende a te coki a

lui piace. Bocc. nov. 53. 5. E 1' altro , siccome ricevitore nella nc-

hote del proprio fratello. Amia. Ani. 47. 1. 1. L'affetto del datore

dee lo ricevitore attendere nelle cose date. Lib. Astrai. Boni la.pro-

porzione dell'ampiezza ec. tanto quanto la proporzione della lungura

ec. alla lungura del ricevitore.

s — [/;j forza di sm.J Chi ha carico di ricevere [danari, grasce, limosino

ec.;] ed e titolo di dignità ; [specialmente fra' cavalieri &i Malta; al-

trimenti Ricettore.] G. V. Vanno al ricevitore della provincia dove

abitano, e subito son pagati.CV. leu. 1.85. La lettera di V.S. e del si-

gnor Ricevitore, con la citazione a Malta, mi trovarono con la leb-

bre iu loìto.» Tratt. Pece. mori. Fecelo dispensatore e ricevitore di

tutte le limosine che gli erano fatte giornalmente. (N)
. .

3 _* Colui che nelle comunità religiose accoglie i forestieri. yit.SS

9

lamento a Macheria tutti i Tiranni e grandi Lombardi.
— Bisognare , Esser bisogno. Sali. Giug. 181. Non posso io ,

pel-

cagione di far fede, dimostrare immagine.... de' miei maggiori; ma
se il fatto richeggia a ciò , io vi posso mostrare aste . . . , anche lì

segni delle fedite dinanzi dal mio corpo. (V)
— Dicesi Ridiedero d'amore. [^". Richiedere, §./£.] Bocc. nov. 68.

1. Ciascuno allermava, dovere essere stata la paura d'Anichino gran-

dissima, quando, tenuto fotte dalla donna, l'udì dire che egli d'amore

l'aveva richesta.

— Dicesi Richedcre battaglia o di battaglia e vale Sfidare. {V. Ri-

chiedere ,$. 17-1 G.y. g. 3o5. g. Trombando , e di-appellando, e

richeggendolo di battaglia.» rit.SS. Pad. 1. 1S. Come valentie ca-

valiere di Dio, quasi rieleggendo battaglia alle demonia ,
gridava ,

e diceva : ceco qui ec. E appresso : Anzi pare che si faccia beffe

di noi , e richeggiaci di battaglia. (V)

Pad. Nella predetta città era sacerdote e ricevitore e provveditore R1Chererb , Ri-chè-re-re. Alt. anom.F. difett.V.A.V. e di Richiedere.

( Dal Jat. requirere che vale il medesimo, e che viene dalla particella

iterativa re, e da quaerere cercare, dimandare.) Rim.ant.Cecc.Angiul.

La strenuità mi richer per figliuolo , Ed i' l'appello ben per madie

mia. Gr. S. Gir. 54. Egli muore , ed io ti richerrò la sua morte

dalla tua mano. (V)
.

Richerimesto, Ri-che-ri-mén-to. Sm.V.A. V. e di' Richiedimento. Gr.

S. Gir. €8. Più vale lo richerimento della sapienza, che neuna mer-

catanzia d'oro, ovvero d' ariento. (V) {La Cr. legge in questo me-

desimo luogo Richiedimento, P.) (N)

Richerismo.* (St. Eccl.) Ri-che-rì-smo. Sistema escogitato dalfrancese

Edmondo Richerio intorno alla ecclesiastica e politica podestà. (Ber)

RiCHERisTl.* (St. Eccl.) Ri-che-rì-sti. Parlegiani del Richerio, teologa

francese del secolo xrn. , ed autore di un sistema sulla potestà po-

litica ed ecclesiastica ,. il quale rende il popolo padrone legittimo

dell'una e dell'altra autorità', sistema condannalo dalla Chiesa.(Ber')

Richesta , Ri-chè-sta. [Sf.) F. A. V. e ^"Richiesta. Bocc. nov. 57.

7. Senza alcun dubbio la donna ad ogni sua richesta gli ayea di sé

ogni suo piacere conceduto. E nov. 80. so. Senza alcuna richesta di

lei aspettare , le portò cinquecento be' fiorin d' oro. Coli. SS. Pad,

È mestieri ch'io sia stimolato dalle tue perpetuali richeste. Fr.Jac,

Cess. Quando sopravviene pericolo di battaglia , allora si faccia ri-

chesta di pecunia. G.V. 4. i5. 3- Papa Alessandro, a richesta d'Ar-

rigo imperadore , andò a Mantova.

Richesto , Ri-chè-sto. tAdd. m. da Ridiedero. V. SS' 3 e »•] ^ **
V. e dì Richiesto.

. .
'•;

. ;

4 — E Far lieta ricevuta= Accogliere con letizia. V- Fare lie- Richiamamesto, Ri-chia-ma-mén-to. Sm. Richiamala, Richiamo.StigL

ta ricevuta. (V) Art. Fers. 10. Berg. (Min) ... _
7

. ,.
Ricevutissimo , Ri-ce-vu-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Rleevuto.Segner. Richiamaste ,

Ri-chia-màn-te. iPart. di Richiamare.] Che richiama.La(,

Pred.i.g. Fu principio ricevutissimo in tutti gli affari umani quello revocans. Gr. àvaxaXwc Lib. Dicer, Viene innanzi ad iastanzia del

de' poveri frati. (A)
Ricevitoria, * Ri-ce-vt-to-ri-a.cff. V. dell'uso. Uffizio del ricevitore.—-,

Ricettoria , sin. Bernardini. (0)
Ricemtrice, Ri-ce-vi-tri-cc. Verh.

f. idi Ricevere.] Che riceve. Lat. ac-

ceptrix.. Bocc. nov. 32. 5. A Vinegia d' ogni bruttura ricevitrice si

trasmutò. Dant. Conv. 58. E questo fa la terza ricevitrice ,
e la

quarta , e cosi in infinito si dilata.

Ricevuta , Ri-ce-vù-ta. [ Sf. Breve scrittura per cu', apparisce essere

stato fatto un pagamento; e La] confessione [stessa] che si fa per via

di scrittura d'aver ricevuto; [altrimenti Quietanza,] Quitanza ;
[se

non che, più esattamente , la Quitanza fossi da chi avendo tutto ri-

cevuto, non ha altro da pretendere ; la Ricevuta si può fare anche

di una porzione di ciò che si ha da avere.] Lat. apocha:» fatar,

yd. Buon. Voleva il mandato , che gli facesse la ricevuta. E ap-

presso: Non usava far quietanza né ricevute per altri. (B)

3 * Onde Accusare la-ricevuta. V. Accusare
, §• 5. (N)

3 — Ricevimento, [Accoglienza.] Lat. exceptio, susceptio. Gr. àvùìfys.

Bocc. Liti. Pr.S. Ap. 291. lieto dì! o ricevuta festevole! But.

Purg. 26. 1. Partono l'accoglienza amica , cioè la bella ricevuta e

amichevole.
a — [Onde Fare ricevuta , le ricevute = Accogliere. V. Fare ri-

cevuta
, §. 1.] But. Purg. 7. 1. Sordello, fatte le ricevute con Vir-

gilio ec, dimandò Virgilio chi egli era.

3 — Fare buona ricevuta = Accorre in bene. V. Fare buona ri-

cevuta. (V)

di Appiano.» Bellin.Disc. tom. 2. 160. Dal qual modo ricevutissimo

e comunissimo di parlare si deduce ec. (Min)
Ricevuto , Ri-cc-vù-to. Add. m. da Ricevere.— , Receputo, Recetto

,

sin. Lat. acceptus, receptus. Gr. àta.xrifòt'is. Dittam. 1.22. Per ven-

dicare il ocevuto oltraggio Corse in. quel tempo sopra la lor terra.

E i.26. Per vendicare il danno ricevuto. E 1.28. Ch' ancor piangea
ciascun dolente e lasso II danno ricevuto, e'1 suo tormento. Bocc.
nov. ì3. 24' Quivi da' cittadini con sommo onore ricevuti , fece la

donna gli tre frategli liberare. G. V. g. 317. 3. Per li disagi rice-

vuti v'addussero infermità. M. V. il 3o. Li quali, per li nobili

servigi ricevuti, loro donarono quelle colonne abbacinate. Sagg. nat.

esp. 145. Il cilindro era talmente confitto dentro la canna , per l'in-

zuppamento ricevuto dall' acqua , ec.

2
'— Inforza di sm. Ricevimento, Ricezione. Onde i modi: Dire il

ricevuto , Avvisare del ricevuto , Scrivere di ricevuto e simili, cioè
Dire , Avvisare, Scrivere ec. che alcuna cosa siasi ricevuta. Cor. 5
Lett. 2. 7. Io le diedi a portarvi alcune medaglie, e non so perchè
non mi diciate il ricevuto. (A) (N) E Lett. 3. 18. {Cornili. 1735.) 6
E a detto Chimenti si è scritto vi paghi subito gli vostri sei {scudi);
fate d'averli, e avvisate del ricevuto. (M) E Lett.ined. 2. 244. Lui- n
lima vostra mi dà notizia chel Sighiccllo avea ricevuti li ducati 5o,

revocans
t*i prillimsn tp

Richiamare , Ri-chia-mà-re. [Alt. camp.] Chiamar di nuovo. Lat. revo-

care. Gr. àva.%uXÙ9. Petr. canz.. 3g. 6. E questo ad alta voce anche

richiama La ragione sviata dietro ai sensi. E son. 6. Che , quanto

richiamando più le 'nvio Per la secura strada, men m'ascolta.

2 Chiamare semplicemente; [e per lo più si dice del Chiamare chi

se ne va, quantunque non sia ancora stato chiamato.] Bocc, nov. 18.

27. [Chiunque il vedeva fuggiva ec] ma egli, richiamandogli, affer-

mava sé essere risuscitato. E nov. 46. 14. E partir volendosi, il ri-

chiamò Gianni, e' dissegli .• ec. ,.,.-.
3 — Rivocare, [Far ritornare da un luogo colui che vi si era mandato

per esercitarvi qualche uffizio o per altra faccenda. V. Richiamato.]

4
" •

.-^r;.,,,,-,.. ....... ,,-,.----....,. I , ..

Far ritornare, Chiamare indietro ; come Richiamar le forze , il

sudore, le orine ec Salvin. Pros. Tose. 1. 158. La ricircolazione,

che richiamai' effluvio , e ristora ec. viene da Apollo ec. (N)
— * Dicesi Richiamar alla vita , e vale Fai' tornare in vita , e per

simil. Far rinvenire. (A) (N) ,,.-,', . ... , „

.

* Dicesi Richiamar dall'esiliOj da} bando e simili e Vale Rivocare,

l'esilio , Far tornare dall'esilio ec. (A)
* Dicesi Richiamar alla memoria e vale Rappresentarsi alla me-

moria , allo spirilo. (A)



^6 RICHIAMATA
a — N pass Querelarsi , Dolersi e Rammaricarsi di torto ricevuto.

Lat. postulare injuriarum. Gr. SU*,» lìSinir. (Dal lat. clamare la-

mentarsi.) Bocc. nov. g. 2. Di che ella senza alcuna consolaziou do-

lendosi, pensò d'andarsene a richiamare al Re. G. V. 6. gì ..2. Con

cran duolo se ne richiamò a Carlo suo manto. Fr. Jac. 1. 6. J.

»5. Già non vuoi cose torte, Me ne richiamo , Amore.

9
—

' Dar quercia , Chiamare altrui in giudicio. Lat. in judicium vo-

carc. Gr. eykaftf». (V. il §. 8. In lat. reclamare gridar contro.)

JScv. ant.53. 1. Richiamossi di lui, e dirgli un libello di dumilà h-

vrc. Bocc. novi j5. 6- Io son venuto a richiamarmi di lui d' una

valigia , la quale egli m'ha imbolata. Seii. Ben. farcii. 3. 7. Se io

me ne richiamo , se io me ne vo alla corte , e' comincia ad essere

non benefizio , ma credito. E 3. i3. Noi facciamo ec. più tardi gli

uomini a dare de' benefizii , non ce ne possendo richiamare , e non

gastigando coloro i quali gli niegano.

io —* Rapportarsi. Fit.S. Margh. *48. Quegli è verace Dio, in lui

intendo , A lui mi richiamo , e si mi rendo. (V)

1 1 —* (Pitt.) Richiamare il lume, Richiamaye di lume; dicesi quando

una massa principale di lume in cui si mettono le principalifigure

viene , come per eco , richiamata su gli accessorie in una maniera

meno viva. (Mil)

Richiamata , Ri-chia-mà-ta. Sf. Richiamo , Rivocamento, Rivacazione.

Tass. (A)
Richiamato , Ri-chia-mà-to. Add. m. da Richiamare. Lai. revocatus.

Gr. àvay.\-n§us. M. V. 1. 3ì. Ma passato alcun tempo, richiamato

dal padre venne a. lui. » (Qui nel sign. di Richiamare , §. 3.) (A)

Richiamatoee, Ri-chia-raa-tó-re.[fer£. m. di Richiamare.]Ch e richiama.

Lat. revocator.

a — Chi svia dal ben fare. Esp. Vang. Guai agli richiamatori di que-

sto mondo
,

gli quali sono spinosi , e pongono a Cristo la corona

delle spine pungenti.

Richiamatile , Ri-chia-ma-trì-ce. Ferb.f. [ di Richiamare.] Che richia-

ma. Lat. revocatrix. Lib. Pred. La coscienza internamente richia-

rnatrice all' opere buone.
. , •

Richiamo, Ri-chià-mo. [Sin.} Il richiamare; Lat. revocatio. Gr. oma.-

Hhncis. Dani. Purg. 14. 147. E però poco vai freno o richiamo.

a — Lamentanza , Rammarichio , Doglienza. Lat. querela, querimonia.

Gr. ftifi^is. (V. Richiamare, $. 8.) Liv.M. Il popolo non potea sof-

frire il richiamo e le lagrime del padre. M. V. 1. 71. Della qua-

le tirannia spesso veniva richiamo a' priori di Firenze. Dicer. div.

Che accusa, che richiamo è questo , che voi fate a Cesare ?

a — [Onde Fare richiamo, Porre richiamo e sìmili=Richiamarsi,

Lamentarsi ad alcuno.} Seal. S. Jg. Fanno gran richiami di te di-

nanzi a lui d* ogni vana parola e d'ogni mal segno che hanno udito

e veduto in te. Frane. Sacch. rim. 6. Che richiamo fece A Dio
,

che con sua possa gli difese. » Vii. SS. Pad. a. 270. Detta la messa,

puose richiamo e lamento dinanzi a Sant' Isidoro. (V)
3 — (Ar. Mes.) [Allettamento per attrarre gli uccelli , o per mezzo

di alcuno di essi , o contraffacendo il loro canto , o supplendovi a

via di strumenti di facile uso. In quest' ultimo caso i Richiami di-

consi artifiziali , e ve ne sono di tre sorte : i Richiami a zufolo, quel-

li a lingue-Ila, e quelli da frullare. Richiami dkonsi ancora gli uc-

eelli che sono adoperati per chiamare quelli della loro specie ,
nella

caccia all' arboscello.} Dant. lnf. 3. 117. Gittansi di quel lito ad una

ad una Per cenni , com' augel per suo richiamo.

j * Dicesi Richiamo a zufolo, quello che si fa con nocciuolo ai

pesca logorato sopra una ruota da arrotino forato di due buchi uguali

e poi votato, talché il fischio producesi dall'aria esterna che si aspira

e che vien modulala dalla lingua ; se ne fa ancora di piombo , di

latta , d' ottone , d argento ec. dandoglisi la forma di un bottone

cavo
,
piatto da un lato e convesso dall' altro, ovvero piatto da ambo

i lati , ovvero piatto e grosso da un lato , sottile e molto convesso

dall'altro. Il richiamo che serve.per le quaglie è alquanto diverso,

e dicesi Quagliere. Richiami a linguetta diconsi quelli che servono a

contraffare il grido della civetta ; così chiamali perchè il suono è

prodotto dal tremolio d' una linguella sottilissima posta fra due pezzi

di legno dì latta, che la tengono ai due capi, ed èformata d'un pic-

colo nastro o a" un pezzuolo d' epidermide , di ciliegio, di sarmento

r> d'una foglia di gramigna. Richiami da frullare sono quelli che

fannosi con foglie di alberi piegate a cartoccio e forate nel mezzo

if un piccolo foro a mandorla ; e Frullare dicono gli uccellatori,

i eccitare soffiando sopra uno stiximento qualunque un fremito che

imiti il grido di qualche uccello e lo strepilo che fanno le sue ali

volando, o lo squittire della civetta, e talvolta anche gridi immagi-

narli che destano la cut iosità degli uccelli e t invitano a soddisfarla.

(D. T.)
3 — Onde per simil. si riferisce anche agli alletta/nenti aamort

e d' ogni altra lusinghiera passione. (M)
_ u

/J
— (Leg.) Il richiamare in giudicio. Lat. postulatio. Gr. ìy>c\writ.

G. F. 11. gì. 5. La gabella de' richiami a' Consoli dell' arti. JVoi'.

tini. g. 2. Io non tifo torto ; e s'io Jo ti fo , sianne dinanzi alla si-

gnoria. Richiamo ne fue. Lo schiavo di Bari ne fu giudice.

JticHiARiBE , Ri-chia-rì-re. Alt. comp. Tornare a chiarire , a dichia-

rare. Fr. Giord. 327. Jeri le ti dissi , e non m' intendesti : ora le

»i riapriròc e ricbiariiòe,e mosterrotti come tutte le criatuYewno ec.(\ )

Rkhicco. (Agr.) Ri-chic-co. Sm. Malattia degli alberi di frulli a a os-

so , come Susini
, Peschi, Ciliegi, perche ne trasuda gomma , la

quale chiamasi con questo nome. (Dall'ebr. ruqaq evacuare ,
sputa-

re poiché la gomma che trasuda dall'albero , ne forma un'evacua-

zione. In ai. raqqm tenuiter se diffudit aqua. In pers. rychten ilucrc.)

liellin. Bucci. 83. Che con quelle sue mani benedette Ella sa fare

infin le cordelline . . . , E purgar del richicco le susine. (A) (B)

fUcfliBMidt* , Ri-rhit-dMi te. Puri, di Richiedere. Che richiede , &i-

cenante. Guatili. (A)

RICHIEDERE
Richiedere , Ri-chiè-daTe. [ Att. anom. comp. , n. ax. e pass.] Chie-

dere di nuovo , [Ricercare.-} — , Richcdcre, Richerere , Richitrere,
Rechedere , Recherere , sin. ( V. Domandare. ) Lat. repetere. Gr.
ixuirùv. (Y.Richerere.) Mor. S .Gi-eg. 4. 34. Tjna ne domandai al Si-

gnore, e questa ne richiederò.

a — Domandare o Chieder pregando. [V. Richedere
, 5. 2.] Lat. po-

stulare ,
petere , obsecrarc. Gr. «410W , àirùv

, 8e's<r&«i. G. F. 4,
18. 6. Il lebbroso per misericordia richiedendolo

, in sella il puose.
E 6. 6. 2. I Perugini richiesero l' ajuto de' Romani. » (Variamente
leggesi il primo esempio in varie edizioni. Alcune hajmo richieg-

gendolo.) (N)
» — * E coli' accusativo di persona. Bocc. g. 5. n. g. Quanto

poteva uccellando , e senza alcuna persona richiedere, pazientemente

la sua povertà comportava. E appresso : Non volendo, non che al-

trui , ma il lavorator suo stesso richiedere ec. (V)
3 — * E coliaccusativo di persona e 7 genitivo di cosa. Geli. Sport.

3. 1. Dove prima mi fuggivano
, per paura eh' io non gli richiedes-

si di danari , mi verrebbono or dietro per tormi quei che i' ho.òe».

Ben. Farch. 1. 1. Sospettando di dover esser- richiesto di alcun pia-

cere. Cren. Morell. 263. Non gli richiedere mai di niun servigio ce.

istà poco con loro a parole , ricidile loro subito. (N)
3 — * Domandare semplicemente e si adopera anche col terzo caso.

M. V. 6. 36. Avendo richiesto a' Viniziani la città. Bocc. nov.8o,

Se richiesta gli fosse (la chiave). Dant. lnf. ig. Dunque che a me
richiedi? (N)

4 — Domandare e Chiedere che siarendiita alcuna cosa. Z-at.repetere,

poscere. Gr. àieoorw. Bocc. nov. 72. 14. La Belcolore , udendosi
richiedere il tabarro , volle rispondere. FU. SS. Pad. 2. i3i. Con-
siderando che , poich' egli aveva fatto quel male , anche sarebbe ac-

concio a negarlo e a spergiurarsi,, non gli volle mandare dietro, né
fargliele richiedere , sicché egli non avesse materia di più peccare.

E log. Venendo a lui quel frate, che gli aveva prestato quel soldo,

a richiedergliele , quégli semplicemente si levò e disse : ce. E 2$g.
Non è dunque savia cosa di richiedere all' uomo con briga e con i-

scandolo lo suo ,
per dire : io lo voglio dare a'poveri. Cavale.Frutt.

ling. A chi più è dato
,
più è richiesto.

5 Interrogare. Bemb. Pros. 3. 142. Queste tre voci, quando richiè-

dendo si dicono , hanno semplice e brreve sentimento : Chi ti diede?

Cui sentisti ? Che ti fece ? (V)
6 — Citare , Chiamare in giudicio , [Dar querela.] Lat. in jns voca-

re. Gr. syjcaXsTe. Bocc. nov. 72. 6. M' ha fatto richiedere per una
comparigione del parentorio. G. F. 7. 79. 3. Fu ordinato a* detti

Priori sei berrovieri e sei messi, per richiedere i cittadini.» Frane*
Sacch. nov. 63. Partesi , e vassene alla grascia, e fa richieder Giotto.

Giotto compari e fa richieder lui , addomandando fiorini dua della

dipintura , e quello domandava lui ec. (V)
n — Domandar ragione , conto. Fr. Giord. 2^3. Se noi abbiamo l'oe»

chiù . . . , e operiamo contr' a quello che noi conosciamo, che dob-

biamo fare ? questo ne sarà sommamente richiesto , ec. Ivi : Se hai

. conosciuta la via d' Iddio , e tu fai contra 'l conoscimento tuo, me-
glio per te se conosciuta non l' avessi , che molto ne fia richiesto.(V)

8 — Chiamare semplicemente. [F. Richedere
, J. 6. ] Lat. vocare

,

convocare. Gr. u.a\ùn, (rvyKoikùv. Fit. SS. Pad. 2. 3o4. Mandò l'a-

bate un monaco ad invitare Panuzio alla festa ; e andando il monaco
alla casa di Panuzio , e richiedendolo, fugli risposto , com' egli non
v' era , da' suoi famigli.

9 «— Mandare a chiamare, Far venire. Boec. nov. 18. n. Alla cura

del quale essendo più medici richiesti t e avendo un segno e altro

guardato di lui , ec. (V)
jo —* Stimolare, Destare. Sen. Pist. 124. La bestia comprende le cose

presenti e delle passate si ricorda , quando i sentimenti ne sono ri-

chiesti , ed ammuniti per alcuna cosa. (Pr)

11 — Importare. F. Richedere , $. 5. (V)

,2 — Ricercare, Aver bisogno, Esser convenevole. Lat., postulare, esi-

gere. Gr. forùv, àrtairsiv. Bocc. nov. 15. 18. E richiedendo il na-

turale uso di dover diporre il superlluo peso del ventre , dove ciò

si facesse , domandò quel fanciullo. E nov. 67. 1. Bella cosa e in

ogni parte saper ben parlare ; ma io la reputo bellissima quivi sa-

perlo fare , dove la necessità il richiede. È nov. 74. 5. Che sapete

quanta onestà nelle vedove si richiede. Pass. pr. In questo libro si

dimostra chiaramente quello che si richiede di fare, e quello diche

altri si dee guardare , acciocché si faccia vera pcnitenzia. Pelr.son.

3o3. Ti stai , come tua vita alma richiede. Assisa in alta e gloriosa,

•sede. Sagg. nat. esp. 84. Esperienza per riconoscere se all' ambra ed

all' altre sustanze elettriche si richiegga il mezzo dell' aria
, perchè

attraggano. E i42 - "Venuti in cognizione, dopo replicate esperienze,

delle varie forze che allo strappamento di ciascuno di essi si richit-

dev^no. Cas. lett. 24. E pregarla che si degni ajutare le cose nostre

te. quanto le parrà che riebieggia la gloria, esaltazione e servigio di

S. M. Cristianissima.

i3 — * All'arsi , Esser proprio , Convenire. S. Caler. Leu. 3ì. Ma
molto maggiormente il dovete fare voi e gli altri prelati della Santa

Chiesa , ed evvi richiesto e dovetelo fare. (V) Pist.Cic.Quint. 23.

Portarti si che tu contenti i pubblicani , spezialmente avendo com-

perate care le gabelle e pubbliche entrate , ed insieme con questo

tu non lasci perire i nostri compagni, cioè quegli d'Asia, pare che

si richiegga ad una divina virtù qual è la tua. (// lat. ha : divihac

cuiusdam virtutis esse videtur.) (Pr)

)4 — Desiderare, Cercare. [V. Richedere , J. 3.] Lat. expetere, con-

quirere. Gr. ìxfèvniiv. Dant. Par. 2g. 117. Ora si va con motti e

con iscede A predicare , e
,
purché ben si rida, Gonfia '1 cappuccio,

e più non si richiede. Fit. SS. Pad. 2. 106. Nulla cosa richiede Iddio

così dal monaco giovane e novizio , come perfetta obbedienza.

i5 — Penetrare adentro laYorarsdo
, [ e dicesi della una.} Pnllad. Se



rdciui.niMLNTO INCIDERE

viinijli fcr la terra fruttificare a sementa, richiedila nd«-utro ni

( // Usto tot, ha esplorare.)

,5 • Divisi lt chiedere a bocca chiocueasìa <• vale Rùthùatrte pre

senzialmente. /'. A bocca, a >' Bocca. |. 3», (N)

,7 — Diasi Richiedere ili battaglia <• vale Spduve, [V. Ricini!'m ,

§. o-y'' Battagliai <i-
<'s'-i Lat, provocare, iacessere. Gr. irpona.\ù-

c'ì'xi , irpoimXax/Étw.» Inticil.l in. Sa, Non vi vergognate voi con

BJ tallivi cavalieri ili popolo ec. ili richiedere di battaglia i W e ba-

roni , e tutta li gentile»» del ninnilo? (IN)

iK — Dicesi Richieder d'amore, eilitm-he Richiedere tusolidamente,

e

yogiioito Rictrcan alnut che cottdescenda alle su» vogiit atteneste.

Jlticc, uov.6j.tt3. Ni>n si vergognò ili richiedermi che in dovessi a'

suo' piaceri actonàentirmi. S noe- 4. 5. Al nunlo Che voi mi richie-

dete, io non v'amerò mai. Lab. I .</. Siccome colei che, mentre da

dover* essere richesta è siala, mai disdir noi seppe, così ornai, che

in tempo viene che a lei eonwn.i richiedere, ninno vorrebbe che '1

disdicesse. JSoc.ant. q^.lit. Qui conta , coinè uno cavaliere richiese

una donna d' amore.

,,, _ ad nu * sp Provocai* ad ira. Far. Esop.33. Ed intanto ecco

'elie la mosca, la quale per richiederlo ad ira gabbandosi di lui pcr-

cuotealo per lo volto e per lo capo e per lo petto. E 38. Alcuna volta

combattuti dalle soperchie tentazioni , e richiesti ad ira da' piali uo-

nùni, ancorché ragionevolmente rispondano, hanno poca umiltà.(Pr)

ao — ragione , la. bacione *= Domandar conto, f. Ragione, §§. 46
2 , e 48. (N)

Richiedimento , Ri-chie-di-mén-to. [Sm. Il richiedere ; altrimenti Do-

manda,] Richiesta. — , Richerimento , sin. Lat. petitio
,

postulatio.

Gì: *tn\tris , iinttis. Gr. S. Gir. 68. Più è lo richiedimento di sa-

pienza , che neuna mcrcatanzia d' oro, né d' ariento ; che sapienzia

e l>iù preziosa che tutte le letizie del mondo.
RiCHiEDiTonE , Ri-chic-di-tó-re. [Ferii, m. di Richiedere.] Che richiede.

Lat. petitor
,
postulator. Gr. aW-nr^. Bemh. Asol. 2. 85. Io senza

condizione vi parlava , troppo più vago richieditore delle vostre

lode , che buono istimatore delle mie forze divenuto.

Richieditrice ,
* Ri-chie-di-trì-ce. Ferb.f.tdi Richiedere. Che richiede.

V. di reg. (0)
RicniEncTo , Ri-chic-dù-to. Add. m. da Richiedere. V. e di' Richiesto.

Sper. Dial. pag. 65. L' agricoltura è la madre . . .; le figliuole le-

gittime. . . sono 1' arti meccaniche : all'una dunque come pietoso fi-'

ghuolo", e a queste altre come buon padre di sua famiglia , riebie-

duto da loro , senza indugio veruno soccorrerà 1' usuraio. (A) (B)

Pallav. Ist. Conc. t. 10/j. L' esteriore per escludersi avrebbe richie-

duti altri modi. (Pe) /
Richiebere , Ri-chiè-re-vé. [Att. e n.] V.A. [V. e di' Richiedere.] £a«.

anquirere , requiren^. Gr. ina.^rùv. Albert. 2..g. Dunque in tre modi
1' umiltà si dee rionierere nello studio. E 2. lo. Infra te medesimo

richieri consiglio. E 2. 34. Non è bisogno molto di richiererli.» Guitt.

3y. 86. Lussuria per natura richiere : se 1' uso 1' ajuta, diviene sfre-

nala. (V)
Richiesta , Ri-chiè-sta. [Sf] II richiedere, Richiedimento, Domanda.

• Richesta , sin, (F. Domanda.) Lat. petitio
,
postulatio. Gr. a'i-

mtni , fc'n<ris. G. F. 2. 8. 2. Carlo Martello , a richiesta del detto

Papa e de' Romani, passò in Italia. E cap. 10. 1. Fece congiura con

Leone iraperadore di Gostantinopoli, e con Gostantino suo figliuolo

altresì iraperadore, ed alla sua richiesta passato a Roma, tutti e tre

preserla e rubaronla.

2 — Interrogazione. Bemh. Pros. 3. 14S ' Queste tre voci, quando ri-

chiedendo si dicono , hanno semplice e brieve sentimento : Chi ti

diede ? Cui sentisti ? Che ti fece ? Quando poi si dicono senza ri-

chiesta , elle ec. (V)
g — Chiamata in giudicio ; [che oggi dicesi Domanda , Precetto,] Ci-

tazione. Lat. dica. Strum. Pacial. Ovvero per istaggimenti o se-

questrazioni di cose , e pignoramenti e rivocagioni ài esse , o per

alcuna richiesta. Croti. Morell. Per cagione delia richiesta fatta del

detto Pagolo e' rappresentossi alla detta richiesta , apparecchiato di

fare tutte quelle cose ce. » Buon. Tane. 2. 3. Una richiesta ? deb-

b' ire a mio pa' C ha debito col prete cinque lire. E Salviti.Annot.

ivi : Richiesta diceano gli antichi quello che oggi si dice domanda ,

precetto. (N) „ . "

r
, — E fig. Mor. S. Greg. Nientedimeno la sua infermila lo fa

piccolo ,
quando vicn la richiesta di quella sottile e aspra esamina-

tione. Morg. 18. *o3. E benché fusse il Paladin sì franco , Per la

percossa ebbe tanta molesta, Che poco men eh' e' non si venne manco,

E non volea la seconda richiesta. {Qui parla d'uno die aveva toc-

cato una gran picchiata.) » Nov. ant. 5i. Questo sprone ci signi-

fica , che , tutto , altresì visti e altresì intalentati, come noi vogliamo

che i nostri cavalli siano alla richiesta de' nostri sproni ec, dovemo
«sere a nostro Signore , ed a fare i suoi comandamenti. (P)

/ — Aver richiesta , si dice delle Cose che sono in credito , o sono

desiderate o ricercate con avidità.

Inchiesto , Ri-chic-sto. Add- m. da Richiedere. [Ricercato.]—, Riche-

sto , Richieduto , sin. Lat. rogatus. Gr. a«'r*i$>e/s. Dep. Decam. 5j.

Non si maravigli il lettore, se troverrà qualche volta una parola di-

versamente scritta: guerire, guarire; rickesto, richiesto, e altre simili.

m Tolom. leti. 1. 1. Quanta molestia mi sia nell' animo il desiderar

di farvi servizio , e poi, richiesto da voi d'una cosa che par legge-

rissima, non vi sentire. (N)

3 [Convenevole.] Serm.S. Ag. 14. No» vogliate cercare questo, pe-

rocché non è richiesto.» B0cc.n0v.1j. DaUa piacevolezza del beve-

raggio tirata, più ne prese che alla sua onestà non sarebbe richiesto. (N)

3 _ Chiamato o Convocato a consiglio.M.^". 1 . 67. Gli ambasciadori

espuosono la loro ambasciata solennemente dinanzi «'signori, e a'ioro

collega, e a molti altri grandi e buoni cittadini di Eirenie, richiesti

e, adunati per la detta cagione,

piedi. 4 " Chiamati <> Cilulo in

7.7

RlCHI

:iln1i> in i'uhIi/io. Din, Ctmtp. I F.in in |
nl.ie.io Ui

metsci Carlo richiesto t aato in gpardia .1 din cavalieri. \¥)
5 — Ed in fòrtd di sm. [ nel mini, dll più '"" uri terzo rinnr uri

qn.ato tignA M.V.S. 77. Di presente fcciono conVglio di numero
di richiesti m gran quantità.» Din.Comp, ». Il simile avvenne a più

1 ichìi ^1
1 , 1 bc pai iiii 1 1 ano. (!')

Itir„ii.,)A, • Rì-ehll-da. A. pr.'f. Lat. Richilda. (Dal SAM. rie hild

ricco sigoojpf! in ted. reiph ricco, held eroe'. ci h/tdian «roina.)^U)

Un unii no ,
* Ili-i In niè-ro. IS. l'i: m. Lat. Un lui IS. (Dfll ità> Tileh

regno, fl meliteli ampliare: Ampliatoli- ili I Regno.) (li)

ICMISUM, Hi-chi-nù-re.[//«. coinp.] Chinare, "Umiliarsi con segno di

riicirnza ; [altrimenti Inchinare.] £<<tf.declinare. Gr. iVxXiVuc.» Beltin.

Bucch. Poi di mira a me/.z" uom lo sguardo fitto Sempre disteso lo

rrchina a basso^A) Car.rolg*Long.Am. Ed ogni giorno ascendo a

pascere la richinavano , tornando a pascere la riverivano. (Mi")(^)

a — [E 11. pass. Chinarsi , Umiliarsi.] Bui. Egli si riteneva , e però

dice : mi 1 ichinava giù la faccia , e non lasciava levarla su.

Ricuinato, Ri-chi-nù-to. Add. m. da Richinare. Detto di tuolo , FU-

chinato in valli indica Suolo vallicoso. Bellin. Disc. 12. Mi abbi-

sogna il saldo ed asciutlo suolo ,
quel rilevato in montagna

,
quel

richinato in valli, quel disteso in pianure. (Min)

a —*(Bot.) Ramo ricliinato : Quello che s' incurva o si piega verso la

supeiftcic della terra; ovvero forma angolo retto nella sua mscijionc

sullo stelo, si che la sua estremità superiore è più bassa del suddetto

punto d'inserzione. Bcrioloni. (O)
.

1 — * Foglia richinata o rillessa : Quella che pende o s inchina

all'ingiù, sebbene colla sua inserzione sullo stelo formi angolo retto.

Berloloni. (0) .. , ,

J _ * Fogliazione richinata dicesi Quando la foglia del bottone

è ripiegata in modo che il suo apice vada a toccare la base
,
ed e

disposizione rarissima. Berloloni. (0)
R.cmunERE , Ri-cbiù-dc-re. [Ait.comp.] Chiudere quel che poco prima

s'era aperto. (V. Racchiudere.) Lat. claudere. Gr. *\ut«i. Bocc.nov.

4. 7. E chetamente andatosene alla cella, quella apri, ed entrò den-

tro, e l'uscio richiuse. _ i i rt _ i ,_ o^iT^^t
1

1 altro richiudete da man manca j-ia straua a «««^««u-i >-" —-- r- -•

3 —Per simil. [Dicesi anche di cose morali ed intellettuali.]3 erm. ò .

Ag. io. Questa apre il cielo , e richiude lo 'nferno.

4 —* Terminare, Finire. Fav. Esop. La mala vita merita d esser ri-

chiusa col mal fine. (A) _
5 — Saldare ,

parlandosi di piaghe , o simili. Lat. obducere.trr. ire-

c-iir\cLTTM. Dant.Par. 32. 4. La piaga che Maria richiuse ed unse.

6 — [N. pnss. nel primo sign.ì D.Gio.Cell. Ieit.24. Volendo passare

il mare Rosso , tutti v'affogarono dentro, e richiusesi il mare.6ro-

nichelt. d'Amar. 52. Così correndo si gittò dentro a quella apertura,

e subito la terra si richiuse. . _ .
,

1 — [E nel sisn. del «. 5.] Dant.Purg. 15. è?f. Procaccia pur che

tosto sicno spenti , Come son già le due , le cinque piaghe, Che st

richiudon per esser dolente.

8 — Raccogliersi, Ricoverarsi. Fr. Giord. 2q6. Siccome la gallina

ec, così chi si richiude. sotto l'alie di Cristo diventa vivo nella gra-

zia di Dio. (V) , . , . , . , .

Richiudimekto , Ri-cbiu-di-mén-to. [Sm.1 11 richiudere. Lai. inclusici.

Gr. gyxhtHrts.Maestruzz.ì. 3o. Molte cose sono ordinate intorno alla

elezione del Papa e richiudimento de' Cardinali.

Richiuso , Ri-chiù-so.^<ta. m. da Richiudere. Lat. e ausus, conclusus

Gr. MKUitrii&os. Bocc. nov. 60. 16. Poi richiusa la cassetta
,
ed al

popolo rivolto , disse: ec. _...,. „. ,

Richiusura, Ri-chiu-sù-ra. [Sf. 3 Chiusura, Richiudimento ,
Piccol

luogo da richiudersi. Lai. septum, clusura. Gr. yK0s.61bald.Andr

f s. L' altrq disse : jeri non gli bastava lo mondo tutto
,

e ora gli

basta piccola richiusura. t t.. .- tt :• tn\
Richland.* (Geog.) Città, Contea e Distretto degli Stati UnUirKi)

Hichmohd * (Geog.) Città d'Inghilterra.— Citta e Contea degli Alali

Uniti. — Isola dell'Atlantico. (G) ,,••«,..• n
R.CHTEMBERCA. * (Geog.) Rich-tem-bèi-ga. Citta degli Siati Prussiani

nella Pomerania. (G) "
-. „. rp T

Ricidere , Ri-cì-de-re. [Att. «ioni.] Tagliare, Rtsecare, T,oncare,[ Lo

stesso che Recidere, P.] Lat. recidere ,
scindere. Gr. «*°"?"'; .

i««Arr«»; {Recidere, da re particella iterativa, e da caedere tagliai e.)

Bocc. nov.4i.3i. Cui animosamente Cimone sopra la testa feri, e

ricisegliele ben maw.Sen,Pùt. Io mosterro molte cose da recidere

2 -Fender; ,
[Dividere.] Fr. Giord. Pred. D. Se tu ricidi liacqua,

immantinente si racchiude-, se fendi I
1

aria subito si racchiude

3 -Per simil. [si dice del] Troncare, [Separare Terminai checches-

• t j- 1 „„,..« i rrnn Morell 2&3- Non eh richiedere mai
sia, Impedmie il corso.] Isr0n.m0reu.2vj. ^ g '*.„

dì niuno servigio ce, istà poco con loro a paro e ricidile loro su-

bito Fr Giord. Pred. D. L'amisi non lodevoli dissero 1 savu che

pi «iosto a1 poco a poco si deon disfare , che subitamente ricidere.

yìV.q.%1 In pochi giorni ricise il pensiero dclloffcsa de nemici.-

BÒezVarch 44. Affinccbè con la pena le malattìe della colpa e pec-

c2iorJÌÌtào ricossero. Dant. Purg. 5.66. Purché' voler,

non possa , n°ol ricida» ( La vera lezione e : Pur che l voler non

4
P̂ ™^^
testesBÉSSMr^^^ss;
^^SS^-^ip^^^^ ei

8
tronca

e raccogli. BuU ivi, Che ncidean, cioè passavano .opra,



„,3 RIC1D1MEJSTO

l-[En ass. Mio stesso sign.]M. V.8. 73. E .topo: passar* tra

Ca<t!r!i»nc \-Biforco , e ricidere da Bclforte a Decornano.
.

5
_ N,. r

"«. 2>K"i &/ Romper* che fanno i drappi, o simili, in

sulle V'eS]' e
-

. . ,. .

n.to# rjm,] # vichiere ; [e *ftce« «7 piiop»-/o

B,
"7;>-] kS^dSTte SSl^C«iWJ>-* Squali si parla

d, ricidimnto di tutte le cose carnali e de' vizu terrcin.» Pa(W.

i,z Cane 3. i46. Le proposte della Riformazione assai mediocri in-

verso di sé... pia tenui riuscirono poi col ricidirnento de tre nomi-

nati capitoli principali. (Pe)
*

IucioitobÌ , Ri-ci-di-tù-ra. [5fJ ZZ rieaferé ,
Tagliatore in traino;

[altrimenti Fenditura, Fessura.] Lai. divisura, mcisura. Gr. «!*«•*„,

ro/iÀ. PrtWflrf. 0«oi. «. Lega bene , e imbiuta le fessure di tuon

col letame , e anche la riciditura di sopra.

2 _ per simil. Piegatura. Cron.MoreU. 334- Gli prese una doglia nel

corpo appiè del fegato a capo alla riciditura tra la coscia e 1 corpo.

Bienne , Ri-ci-di-vo. [Add. m. Lo stesso che ] Recidivo, V. Segner.

Crisi, instr. 3. 22. 2. Dubito però io , che quando noi diamo a co-

storo il nome di riddivi , facciamo loro un onore non meritato.

Ric.cnere, Ri-ci-qne-re. [Alt. anom. comp.] Cignere intorno.-, Ricirt-

gere , sin. Lai. circumeingere. Gr. ^9
il^vnv.Benv.Cell.OreJ. tà5.

Poiché si sarà fatta la fornace colle sopraddette diligenze, ella si deb-

be ricignere intórno con buone catene di ferro. - -, .

RicfcBiMWiTO , Ri-ci-gnhmén-lo. Sm. Fascia d' ornamento nelle vesti,-

7? „„,„ir„ „„„„,„
s

velie pareti ec. fasar. Fece intorno

'chiudi da ornamenti di noce, per na-ne lavori di metallo gettato , nelle pareti ec. fasar. Fece intorno

a una camera molti quadri , chiùsi da ornam

finimento e spalliera. E altrove: E maravigli,..

.

nienti di bronzo ce. , che ,
girando intorno a tutta 1 opera, la rac-

cliiugeòno e serrano insieme. (A)
, r

Bicimebtare , Ri-ci-mcn-tà-re. [Alt. compì Di nuovo cimentare. Lat.

rursùs aeeredi
,
pericolimi facere. Gr. ntaX» ^vvovy-wòvnvtw.

. - E n pass, [l'i provarsi.-] Tao. Dav. ann. 3. 61. Pure confortalo

da' figliuoli a riciincntarsi , fatto Cuore , rientra in senato ,
e trova

UIC ISO
nominala dalfrutto ohe è simile a quello fb^ ricino. Questo genere
è composto di una sola specie ed è sinonimo del genere Ropeìia an-
tecedentemente faldato dallo Sprengel. (Ari) (N)

Ricinoiue.* (Bot.) Ri-ci-nò-i-dc. Sm.Lat. rhicinoides. (Dal lat. ricinum
ricino, e dal gr. idns forma.) Nome che si dà al d'olone per la so-
miglianza de' suoi semi con quelli del ricino. (Aq)

Ricinto, Ri-cin-to. Sm. {Lo slesso che] Recinto, V. Lat. ambitus. Gr.
«p/poxos. (Luogo ricinto, circondato.) Gal. Sagg.<i8g. Forse crede
il Sarsi che de' buoni filosofi se ne trovino le squadre intere dentro
ogni ricinto di mura ? » Baldin.Voc.Dis. Ricinto diecsi il girare de'

fondamenti e delle muraglie, e più propriamente quella parete di muro
che si spicca dal piano della terra fino ad un' altezza proporzionata
alla fabbrica, che si chiama il primo ricinto. Si dicono ancora ricinti

alcuni legamenti di pietre grandi , o veramente di mattoni , che bì

tirano per tutta la lunghezza nel muro
,
per abbracciar le cantonate

e fortificar tutta la fabbrica, e si fanno in più luoghi, in maggiore o
minor numero , secondo la qualità delle muraglie. E sotto nome di ri«

cinto passano ancora generalmente le cornici, perchè queste ancora cin-

gono le muraglie con fermissima legatura ; e dicesi ancora di quelle

che ricingono e adornano le pitture, e simili. Vasar.Vit. Fece fare un
ricinto alle storie d' ogni sorte fiori, foglie, frutte in festoni, ec. (A) (N)

a — Si dicono ancora Ricinli alcuni legamenti di pietre grandi, ovve-

ramente di mattoni , che si. tirano per tutta la lunghezza del muro,

per abbracciar le cantonate, e fortificar tutta la fabbrica; e si fanno
in più luoglri, in maggiore o minor numero , secondo le qualità delle

muraglie. V. V es. del Bàldin. arrecato nel §. 1. (A) (N)

Ricinto. Add. in. da Ricignere [e Ricingere. Cinto intorno. I^o stesso

che Recinto , V.] Lat. circumcinctus. Gr. Kcpiln^K-rn/.t'fos. Borgh. Hip.

21. Il terzo fregio vien ricinto da un palchetto, sopra cui sono molte

statue di marmo e di bronzo.» Alam.Colt.1 ,3i. Quante belle sacrate

selve opache Vedrà in mezzo d'un pian tutte ricinte, Non da crude

montagne o 6assi alpestri, Ma da bei campi dolci, e piagge apriche. (B)

Ricioncare , Ri-cion-cà-re. [N. ass. comp.] Di nuovo cioncare. Lai.

lai-gius bibere. Gr. ir.mtkiiv.. Frane. Sacch. nov.3i. Si cominciano

a attaccare al vetro : bei 4.' ribei , cionca e ricionca , ec.rinforzate V accuse. (// testo lat. ha : an adliuc experiretur.)

^Ske £S*£4ffi£^$*!& Si ^.uTdVdia H.CHW , Ri-ci-pi-èn-te. [Add. com. Lo stesso che, Recipiente, K. Lat

nella fine dell' impero d'Occidente. (Mit)
. Nella Li-

un

Rk.ina.* (Gcog.) Ri-ci-na. Ani. citta d'Italia nel Piceno.

guria. (Mil) , . .

RiciKGEAE , Ri-cingere. [All.anom. comp. Lo stesso che Ricignere,

Dunt. Purg. i. q4- Va dunque , e fa che tu costui ricinga U
giunco schietto , e che gli lavi il viso.

RieiNcuETTABE, Ri-cin-guet-tà-re. N. ass. comp. Di nuovo cinguettare.

Ruscell. Disc. 3. Berg. (Min) L-J-'V,»,
R.c.nurio.* (Mit.) Ri-ci-m-à-rio.-SVYmnome di Giove perche dipelo

col capo mezzo coperto dal ricinio.Delto anchepercio Ruinialo.(Mit)

Bicisico.* (Chim.) Ri-cì-ni-co. Jdd. m. Aggiunto di Acido molto acre

che rinviensi quasi concreto e formato negli ohi vecchi di ricino ,

a cui debbono la loro agrezza. (O) .'.. rr

Rkiwio. * (Arche.) Ri-ci-ni-o. Sm. £T< L. Lo stesso che Recinio
,

f .

R.ciNoMJBot.) Bì-ci-no. Sm. Cenere di piante della monoecia mona-

deifia, famiglia delle euforbiacee, icui caratteri m^^i «no *»-

SuLtit Fiorimonoìcì,imperfetli, senza coro la; ne' fiori^schi^

recipiens.

a —- Comodo , Benestante , Orrevole , Di laudabili maniere; [ma in

questi significati, non è più in uso.] Fir.nov.2.igg. Imperocché uno

de' Coronati chiamato Giusto, uomo per altro assai incipiente, trovan-

dosi aggravato di molte figliuole, gliene diede una bella e gentilesca.

Ricircolare , Ri-cir-co-là-re. [iV. ass. comp.] Girare intorno. — , Ri-

ciiculare , sin. Lat. circumlustrarc. Gr. ircHxiv Tftfivoxùv.

2 — Ritornare dopo aver girato. Salvin. Disc. i. t'ò-;. Dall' acqua

tutte le cose , come Volle quel gran savio di Taleie Milesio , trag-

gono la sua sorgente , e nell' acqua finalmente si sciolgono , e
,
per

cosi due , ricircolano.

Ricircolazione , Ri-cir-co-la-zió-ne. tSf.) Il ricircolare , Nuova circo-

lazione. Lat. iterata circuitio. Gr. ìuvripa. ifepiaSsvffts. Salvin. Ptvs.

Tose' 1. 158. La ricircolazione , che richiama l'effluvio , e ristora

il perdimento delle cose nel mondo , viene da Apollo , dice Proclo

nel comento sopra il Timeo.

Ricircondare , Ri-cir-con-dà-re. Alt, comp: Circondar dì nuovo. Cr.

alla v. Raccerchiare. (B)

•
'

{ (\\ /r> Ti ìncisura. ui. nm.

^ia^ÀantiJi questo genere è^/Ricino 2 - fegj,^
Palina Christi. Pianta che ha le radici fibi-o- quelle ricise And.

ramificazioni poco numerose ; lo stelo diritto tico ,
prima meti

stili bifidi , una capsula a tre

seme liscio lucente , oblungo ,
e

ziere abbraccia diverse specie. (O) (D. T.)

i — [Una delle speci

comune , volgarmente Pa

se, che si dividono in ramificazioni poco

vuoto ,
cilindrico , articolalo ,

glauco ,
appena sinalo ,

ramoso; le

foglie grandi
,
palmate ,

picciolaie ,
peliate ,

alterne ,
con i pezioU

liwghi, cilindrici ,
glandìdosi , stipulati; i fiori a spighe; i frutti

coperti di punte, contenenti tresemi lisci ^cenerini, con islrie scine

o nere. Fiorisce dal luglio all'agosto , ed e originaria dell Indie

cintali, e della Barbarla, ma coltivala ne nostri climi, dove e una

punita annuale che forhee e dà frutta nella stessa stagione IIfrutto

consiste in tre coccole conniventi , ovali , armale di punte tabulate.

Orni coccola contiene un seme ombelicato alla cima ,
con sopra

una caruncola picchiettala con macchie intignali , l embrione es-

sendo collocalo in mezzo dwi perisperma oleaginoso. Da questi semi

cavasi un olio ch'è mollo usalo in medicina.- Questa pianta e della

Jli \mmi riuniti ùì varii fasci pe' loro Ricirculare , Ri-cir-cu-là-re. [N. ass. comp. V. A. V. e di'] Ricirco-
cahee a cinque divisioni ;

molli slam
\
r
Xfrie"7in Le ]Hlrli . tre lare. Dani. Par. 3i. 48. Si per la viva luce passeggiane, Menava

filamenti; rie'fonfimmine^unca^c *&%£*%^ù ,un io gli occhi per li gri , Mo
P

su , mo giù , e mo neirc.lando

con l'ombelico alla cima. Questo gè- Ricisa , Ri-ci-sa. [Sf] Mozzamento, Troncamento, Tagliamenlo. Lat.

ìncisura. Gr. òia-xo-ifri , to/ìv).

[Piccolo sentiero.] Ditta-m. 3. 5. Per que' valloni e per

Andammo , infin che fummo dove Giano , Dico 1' au-

ra mise.

2 -.'(FarnJ [Olio di ricino: Olio che dannai semi del ricino comune,

e I il anale dee la sua qualità purgante ed anielmmUca ad un prin-

cipi acre contenuto nell'embrione
5
] lied.

n

P . >.'5. Un mezzo grano

d'ostia , unta con olio di ricino, ha fatto ad un uomiciallolo vomiti,

andate di corpo, ec. . . ,, . ,. j,.ii„

3 - (Zool.) Genere d'insetti dell'ordine de
1

parassiti caratterizzati dalla

bocca inferiore e composta all' esterno di due labbri e «"<"";". ^ s""^Cd-'so.Add.m. da Ricidere. Tagliato. [Lo stesso che Reciso, V.]
Loie uncinate , i lo, o tarsi sono distintissimi , articolali e lei minali Ricuso, ru e. .,»

, ^ 5
^ ^ t

^ ^_ . ^ y . ^
da due uncinetti esualì. Si trovano sui volatili , ad eccezione di

3 per metaf. [Recisa di parole, cioè Abbreviamento , Risparmio di

parole.] Val. Mass. Quanto fu efficace gravezza d' animo e ricisa di

parole, in un medesimo punto spaurire il regno di Siria , e difender

quello d' Egitto \{Quì il lat. ha : sermonis abscissa gravitas.)

4 — A ricisa , Alla ricisa', posti avverbialm. , e usali più comune-

mente co' verbi Andare , Venire o simili , vagliano Per la via più

corta , Attraverso alle strade. [ V. Alla recisa e A recisa.]Morg. sa.

36. Per boschi e selve alla ricisa, a stracca, Donde credieno accortale

il cammino. Malm. 7. 66. Quando Magorto in giù viene a ricisa Con
una stanga in man cotanto fatta.

2 [Alla ricisa vale anche] Alla peggio, Inconsideratamente. Burch,

2. 36. Bestemmia ogni potenza alla ricisa.

3 [E col v. Cantare :] Cantare a ricisa , in modo bar.so vale

Cantare senza intermissione , senza rifilare , andantemente. Lor.

Med. Nenc. 11. E s'i'mi caccio a cantare a ricisa, Tu se' nel letto,

e scoppi delle risa.

cisahekte , Ri-ci-sa-mt!n-te. Avv. da Ricidere. Di netto, [In un colpo

solo , Tutto in un tratto. •— , Recisamente , sin.] Lai. ietti, illieo,

repente. Gr. IgxiQvris. Ciriff. Calv. 2. <^6*. Che il destro braccio al

gomito gli taglia Russamente.

2 — A ricisa. Lat. praerupte. Ciriff. Calv. 4- * 2.5- Verso la spiagg a

traversando ratto Incisamente , senza ir per sentiero;.

3 Precisamente , Strettamente. Frane. Sacch. Op. div. 120. Sam-

maritani non tcneano ricisamente una legge , ma teneano e dell'una

e dell'altra.

una sola specie delta Zecca che si vede comunemente sul cani, on-

de vien dello latinamente Rieinus canis. (A) (N)
_

RiCNo^nPo.' (.Bot.) Ri-ci-no-car-pc òm. V G. L. Lat. ncinocarpus.

(Dal Ut. licitili» riH'nri, e dal gì. earpos frutto.) Genere di piante

della famiglia delle euforbiaceeRiabilito da Vesfontaines } « W< «•

Lai. recisus. Gr. àiroxoirt/s. Cr.1.11. 5. Ma gli arbori , i quali si fa-

i'iierauno, si lascino stare ricisi infino alla midolla alquanto tempo.

2 _ Per metaf [ Troncalo , Separato ; nel sign. di Recidere
, §. 3:. ]

Coll.SS.Pad. E se, mentrechè noi staremo in questo corpo , elle non

saranno cacciate e ricisc da noi, noi» ceseranno d' accompagnarci

eziandio dopo la moite.



ItlCLAMO
3 —Spedilo, Pronto, ial. cclcr prompti», Gr. raytì< MtVtooi

Nov. ant. loi.ag. Pur noti pigliare* panilo riciso.» fin, Cr. stessa
con questo medesimo ss. dà „ !>,,,,,„ ,,,,„,, ,-,

_ à Hùotulioru
certa o , w.r,,,,,,,,,,,. / . .,,,,,

,. $
-, .. ^ ,,,.,,-.„,,,

Ai presente uicniarauone.) (I\) '

RICOCJJilTRICR
7»9

,
(IN)

/, - Bollo. Consumalo, [Logoro, ed i detto de' panni quando sinm-

M.i chi nulo , > In rollo e cui riciso,

5 - • Preciso
,
Uoh.to

, Che non ammette replico. /•'. Recto, $. -/.
/>„>.. a,,,, ,,. o. Disfidi, ,,,,- deUc li,.,, bestie

, o , con uni sofà
parola ricis» , ad un tratto. (IN)

6 - A riciso, posto „.v,-,/,. RhùamenU, Cmhwità.r.A riciso.(A)R'CWmo, IU-clà-ujo.
;

W /.„ ,»e„ che Reclamo, Reclamazione

,

V.
./,.-„</. < r. ffm. Confessare ehe m alcuni luoghi non si vedessero
delle cose degne di riprensione, e de' giusti riclami della nidà ed. Ih
ragione. (A) '

. ii>.,i, [ , V ha r _ . . . .

at,

5(B)

IUIS

RicMonno, ^c-món-do. i\. pr. m. Lo stesso c*»Biraondo , V.La
Ricmun«lua. (Dal tcd. radi regBD>emnnrfhocca: Bocca del reeno.Vl

Ricbom. (M.t.) Ku-uo-, .-. Epiteto di Bacco, e vai duro, rugào.CÌAÌ
RicaoroaA.» (bui.) Iucno-lo-ra..v/. y.c. La». r&nophora. (Sa rhien,

lOFORi." (bui.) Kic-nù l,i-i.i. .V/; A'.^.
nvu, e p/iere io porlp.) Genere di /;,

curvo, e p/iei-o io porlo.; Venere di funghi, caratterizzato dal cai,
petto carnoso trimellotdeo e rovesciato , e dalla membrana frulli lì

-

cant*
,

ripiegata e ricurva che portano. Se ne conosce una sola
specie. (Auj

i * (Cbir.) Rìc-ntwà, Sf V. G. Lai. rfiicnosis. ( Da rhienos
rueoso ) Lorrugaziom od dggriuzameato della cute con estenuazione
dei coi/'d. — , limosi , sm. (Aq)

Bicqmuo, * Ri-co-bàl-do 2V. pr. m . Lat. Ricobaldus. (Dal sass.'ryc
ricco , e bald alloro.) (B) > '

R.COBEOT», * Ri-co-bèr-to
, Rigobcrlo.ZV. pr. m. Lai. Ricobcrtus. (Dal

l.d. neicA ricco, e beherzt coraggioso.) (B)
Ricocitarb. Ili-co gita-, e. JX. ass, y. L. Lo stesso che ReCogilarè,
r. Cavate. Espos.Smb.u 75. Ricogjtatc colui, cioè Cristo , il qual
sostenne colai contuidizioiie e pena dalli peccatati. (V) {Oui iati.Ma cernirà lo stesso es. addotto in Rccog.taie, con citazione diver-
sa.

)
(IN)

RiroGLiauE
,

Ri-cù-glic-rc. [Alt. anom. Mettere insieme, adunare, e
per lo pus s intende di cose disperse , sparse qua e là ; Raccorrei
/.accogliere [e per estensione dicesi del Prender checchessia levando
da terra

,
eia mare ec.}—, Ricorre, sin. Lai. colligere.Gff. MAsVi».

BoccMav.3g.li. Con grandissimo dolore e pianto furono i due corpi
ricolti

,
e nella chiesa del castello medesimo della donna in una me-

desima sepoltura fui- posti. E no». 68.20. Basterebbe s* egli t'avesse
ricolta del tango. E no», tf.it. A ine pare che noi abbiamo a rico-
piare tutte quelle che noi vedrem nere. E num. iA. E quando una
e quando un altra ne «coglievano. E nov.-j6.16. Tu ci menasti una
volta gu. per lo Mugnone

, ricogliendo pietre nere. Petr. san. ?<?7 .

Ma . ricogTiendo le sue sparte fronde
, Dietro le vo pur cosi passo

V̂ o.Danl.lnf.o.69 Clic mischiato di lagrime a lor piedi Da fasti-
diosr vermi era ricolta.» Bocc. g. 4.^4. Fatto il corpo della bella
donna ncogber di mare, lungamente e con molte lagrime il pianse.(V)

2 —, Jyola desinenza amica. Frane. Socch. no». 1A0. Tutti li
nostri danari ci sono caduti ec. Quelli dicono : ricoci i nostri da-
nari. {Cioè, ncoghci.) (V)

2 _ Prendere
,
detto in senso generale ed astratto. Fr. Giord. i36.

^
E pero Cristo tutta la pena ricolse sopra sé , e levolla da noi. (V)- Raunarc e Mettere insieme i frutti della terra o altro. In questo
-cnso dicesi anche assolutamente Ricoglier e, [al pari di Raccogliere,]
Lat. colhgere. Gr. cvKXtyuv. Tes. Br. 3. 5..Piantare arbori, e se-
minare

, e «cogliere
, e guardare sue biade, e tosare le sue pecore.

Bocc^tov.20.16. Voi non avreste mai ricolto granello di grano. Viu
SS. Pad. 1:.23 3 . Dice 1 Apostolo: chi poco semina, poco ricoglie.

2 — tig. Lavale. Espos. simb. 108. Ricogliono in pena quel
che seminano in colpa. (\<)

ri
- Ricevere ad albergo

, Raccettare , Albergare. Franc.Sacch.no».
228-Tubai bella magione

, e più ricca che alcuno degli altri,- con
ella h riposerai, e con quella

, come mio tesoriere^ riccamente
epior mi potrai ricoghere. (\)

'

- Riscattare, Riscuotere, Ricuperare, e si dice per lo più di coseimpegna^ Lat. recuperare, luere. Gr. è.vcXocrfdn». Boccio».! 2.
io. Se voi mi prestate cinque lire, che so che V avete, io ricoglierò
dall usurajo la gonnella mia del perso , e lo staggiale da i dì delle
esce. £. nor. 8q. 8. Noi il navrem per trentacinquesoldi.ricogliendol

. 142.1. Avea prestato ad usura a una Cristiana so-

<

irono morti. (N)
S -Comprendere, Intendere Notare

, Osservare, Cavar costrutto.
Lat. notare, osservare. .Gr.StcwoùiicScti. Dani. Par. à. 88 E per gue-
?te parole

,
se ncolte L 1

hai come dèi , è V argomento casso.i' Con».0. iu cosi
, «cogliendo ciò che ragionato è, pare che dieci cieli sieno.

«occ. no», g. 2. Con attento animo son da ricogliere, chi che d'esse
sia il dicitore. E noy. gì. 5. Il famigliare questa parola ricolse, e
comecché molte'ne «cogliesse ec, niuna altra, se non in somma lode
-le Re

,
dirnegli udì. G. V. 12. 43. A. Se ricogliamo le ricordanze

antiche pure di questa nostra cronica , ec.

7 — Richiamare, Riassumere, Riandare. Agn. Pand.Tratt. Fam. La
^cm, innanzi vi posiate, «cogliete in voi quello che avete fatto ìldi.(P)

k — Restringere. Pecor. 1 7 . 1. Lo faceva ricogliere {il fiume Arno)
presso dove oggi è la citta di Fiorenza , e per lo detto ricoglimento
=1 spandeva l'acqua ec. per lo piano. (N)

a — [Dicesi Ricogliere gabelle
, passaggio e vale] Riscuotere Rice-

'«? il pagamento, tf. ^iì^V, Bjcorre, $, i.} lat, p^uni^n cq-
rocab, V.

ge«e. Or. ùir.nr,:* , dnrfirrsvdai.n G. y. 4 S. Poi >bl-- ditcoidiu
*" 1 Re Riccardo pei moneta che gli atta pie t .. r ., , aitando i>

venne a ricogliere, non volle altro che parigini piccoli, licei
la cari... (N)

ili
— 11. cahpo*=s Ritirarsi, Levar Fé tende. Liv.Dsc. t, 2. e. 4. Quando
al. rio ebbe veduto che l'inimici iene erano anditi, elio ricol il

M'editare da .! a li-.yìt.

>j. iuvu uà osie uà Ancone e «coisesi a galee e mises
e). 355. Poi si ricolsono a galee e valicarono per lo Faro.
la via di Pie di grotta si ricolse la regina in su tre gì

lo

V
campo e ionio trionfando a Ruma. (IN)

11 — 11, ceroni a 11 *. Ridursi in n flesso
^

SS. Pad. 3. 80. Ritogli B te lo cuore Ino , e ripensali .1.1 di della
morte. (V)

12 — 11. fiato — Rifiutare , Respirare. Lai. aiih.liluni r.-sumere
,

respirare. Gr. àraimi*. Vii, Crisi. 1). A PCM PUOte aOCOI «coglier
lo (iato.

13 — 11, PATITO o ir, FAWcini.i.o NEt, PAnTO = Fare P ufficio di levatri-
ce, y. Levatrice. Cavate. Pungit. 104. Avendo loro {alle balie) cu
mandato il re Faraone, che uccidessero i fanciulli óV Giudei, quand'e-
gli ricogliessero nel parto. (B)

14 — 1.' anima * = Raccoglierla a tè , e dicesi d' Iddio , dilla yer-
gine ec.Slor.Rarl.iì6. Siccome Iddio ricolse l'anima {di S. Giosi»
fatte) in quel punto medesimo sì il fece egli aBSapere anno romito.(V)

lJ — Ct-E favr
, 1 sui-fraci e vale Ricevere nel bossolo i voti.] G.y.

10. 112. 3. E parte di loro stavano a vicenda nella camera a rico-
glier le fave.

,fi — -^V- pass- Ricoverarsi , Ritirarsi , Rifuggirsi , Ridursi; \y %. 2o.\
Lia. confugere , se se reciperc. Gr. x.aTu$ivy f.,v. G. y. g. 3ig. ».
Si ricolse , e usci del passo , anziché la gente de' Fiorentini vi giu-
gnesse. M. y. y. g4- Spesso a sua posta usciva fuori con sua gente,
e assaliva i nemici al campo, e danneggia vagli, e per savia condótta
si «coglieva a salvamento.

17 — Riunirsi. Star. Pist. 65. Innanzichè si potesscmo «cogliere, Ca-
struccio gli sopraggiunse. » Dani. Par. 22. gy. Cosi mi disse , ed
indi sì ricolse Ai suo collegio. (N)

18 — Liberarsi ; e, come in modo basso anche diciamo, Sgabellarsi dà
alcuna cosa. Lat: se liberare. Gr. ìo.vtÒv Xvuv.JSov. ant. 6. 10. Così
si ricolse il fabro dallo 'mpcradore , come avete udito, e ritornossi
al suo albergo sano e salvo a fare de' fatti suoi.» {La correttissima edi-
zione colla data di Firenze inìd in questa novella leiise sempre
Fabbro.) (B)

65/
19 — [Riscattarsi.] Slor. Pist. i8g. Molti {prigioni) di loro stettono
poco di tempo, che si ricolsono per moneta.

20 — [Imbarcarsi in nave, galea ec] G.y. i> 21. 1. Si partì della detta
deslruzione di Troja ec. con seguito di 33oo uomini , della migliore
gente di Troja, e «colsonsi in su 22 navi. Cronichelt. d'Amar. <j2.

Potnpcjo si «colse su una nave, e andonne verso Egitto.» G.y. y.6q.
Si levò da oste da Ancolle e ricolsesi a galee e misesi in mare. E

E 12. 111'. Per
galee armate di

Provenza. E 12. n5. Avendo mandato a Genova a fare conducere
e armare ai loro amici due galee, per la via di Volterra n'andaro-
no ci vescovo con loro a Porto Pisano, e là si ricolsono -a di undi-
ci di febbrajo. (Pr)

21 — Detto della Mente , vale Riimire le facoltà intellettuali in un
solo pensiero

, Recare l'attenzione da mòlle cose in una sola:Amm.
Ant. 3. 4- 6, La mente non si ricoglie pienamente in- ciascuna o-
pera

, quando si parte per molte. (V)
22 — [Detto rf/ Pagamenti

-, nel sign. del §. 9.] Slor. Rin. Montalo'.
E diede loro il passo del fiume, che vi si ricoglieva passaggio.» Sig.
Viagg. Mont. Sin, 18. fiicogliesi il detto passaggio per l"-kmmir*-
gl»o. (N)

23 — [Dicesi Ricogliersi al cuore , in se medesimo j nella mente ec.
e vale] Ridursi [in se stesso, Ristringersi nella mente ec.] Cavalo.
Frult. Ling. L'uomo

, quando vuole orare , si debbe «cogliere al
cuore

, e rifermar tutti gli spargimenti de' sentimenti. » Feo- Belc.
Vii. Colomb. 122. Ricogliendosi in sé medesimo, pensava comete.
Cavale. Frutt. Ling. igy. Gli uomini che si ricogliono al cuore e sì
si mortificano di fuori, possono udire e sentire Iddio. {~V)Jac.Ccs.
Vo/g. Se. 1. 3. 8. Ricolsesi nella mente , e trovò giuoco pieno di
svariate ragioni. (N)

24 — * Dìcesi Ricogliersi con Dio e vale Starsi raccolto a meditare
cose di pietà o simili, Fior. S. Frane. 108. Io m'intendo di stare
solitario e ricogliermi con Dio. (V)

Ricoglimento
, Ri-co-gli-mc:n-to. [Sm.] Il ricogliere ; altrimenti Rac-

coglimento. Lat. collectio. Gr. avK&ayrr.
a— Raunamento. Pecor. iy. 1. La pietra golfolina, la quale per sua

grandezza e altezza comprendeva tutto il corso del fiume d'Arno,
per modo che lo faceva ricogliere presso dove oggi è la città di Fio-
renza

, e per lo detto ricoglimento si spandeva l'acqua del fiume
d' Arno ec. per Io piano.

3 —- [Dicesi Ricoglimento di cuore parlando del] Ridursi e Ritirarsi:
in se stesso. S. Gio. Grisost. Puossi cosi levar l'anima a silenzio e
a ricoglimento di cuore.

Ricoglitoee
, Ri-co-gli-tó-re. [yerb, m. di Ricogliere.] Clic ricoglie.

Altrimenti Raccoglitore.

2 — [Parlando di Pagamento o simile,] Riscuotitore. Lat. exactor,
coactor. Gr. slcrirpa.it.Twp. Com. Inf. 1%. Mettono . colte e dazii agli
altri , ed essi sono ricoglitori della- moneta.

3 — Compilatore. Lat. collector , conditor. Gr* avv^ìrns. Bui. Inf 4.E quivi vide ec. Dioscoride «coglitore delle qualità dell'erbe, delte
piante e de' frutti.

Ricoglitbice ., Ri-co-gli-trr-ee, Verb. f. Idi Ricogliere ; altrimenti Rac-
coglitrice.] Pros. Fior.- 3. 214. Si venisse per via della mente e della

.

fantasia
, «coglitrice di tali immagini ec. , ad articolar la favella.

.

2 — Quella donna che assiste al parto,- fl&riwrena Levatrice, {y. Oste--
Vftce.) Lat, obstetrjs. Gr, p-nnirpioi^ r^oypffrsW.JjZhtó&jegrr.ctw*.



RICOGNIZIONE
'
ddim Nel tempo ** parto si fidano della buona rkoglllricc.» Salvi*.

ìZomcr aU Q"'
t

"do. fu a Dolo la ricoglitnce Lucina ,
lei al-

loia il

Pf'^^^io-rie. tm 11 riconoscere ;
[dirimenti Rico-

"SSX, S.-,^^, su,. Lat. agni.io.]» Uden.

J\,- s La ."cognizione delle persone interviene in molte favole dram-

, TRiocaM^sa , Merito, [Guiderdone] Lat. compensalo. Gr. à^oM
"

i-•«„ Jote. Non e da credere che questa invocazione sia pei al-

cuna ricognizione. Buon. Fier.5.3. 1. Ricognizion conviensi in ogni

/ino A chi veglia al ben pubblico.» Car.Lelt. ,. 201. Cos. fosse

con quella ricognizione che le si deve, o almeno senza dispendio.(B.)

3 1 •
Il riconoscere, Il conoscere. Car.Z.e«. ,. 33* Al mio picciolo

dona bastava una semplice ricognizione della mia buona volontà vei-

4 !1 Cel
(

,

L
Tributo , Decima. Cai: lett. 1. 78.Ì "»ei proprii par-

rocchiani ne paghino la ricognizione all' altre chiese.
'

5 - * Omaggio , Vassallaggio. Guicc. Slor.Kon facendo segno alcuno

di ricognizione né agi' imperatori , né ad altri principi. (Fc)

6 - (Lea.) Ricognizione di scrittura , di carattere e simili :
La veli-

ficakione, o fatto ,
per via di cui una persona riconosce o confessa

essere di suo pugno una tale scrittura , o carattere. (A)

n - (Milito L'azione del riconoscere un luogo , la posizione a un

corpo di truppe nemiche , una piazza , i movimenti del nemico ,1

suoi fuochi te sue guardie doppie , ec. Montecucc. Posposi-
zione pascolare. Tre sono le parti principali : ricognizione esatta

,

condotta ordinata, esecuzione rigorosa. ^'Antoni, èii^recedeie...

per l'attacco mediato la ricognizione generale de contorni della piaz-

za ; quindi per V immediato, la particolare ricognizione della mede-

sima , affinchè V uno e 1' altro d'essi attacchi non sieno condotti a

Ca
^"™Lo/ie diff. da Riconoscimento. Entrambi possono adoperarsi

come sust. astratti del verbo Riconoscere ne' sensi di Ravvisare e ai

Premiate. Ma quando Ricognizione significa Censo o Tributo, Omag-

gio o Vassallaggio; quando si parla di Ricognizion di scritture o di

Ugni, mal si potrebbe sostituirle Riconoscimento : ne la Crusca ne

da esempi, né fuso parvi consenta. Cosi per lo contrario dissero gli

antichi Riconoscimento non Ricognizione dellerrore; e dicono tutti Jii-

conoscimemo per Segno ond'essere riconosciuto, non già Ricognizione.

KicÓGK-oscERE , Ri-co-gnó-sce-re. [Alt. n. ass. e pass, anom.f.A. Rav-

visare, r. e di'l Riconoscere. Lat. agnoscere , recognoscere. òerm.

S A". 2. Alcuni ne sono diventati santi
,
perocché nelle pene si ri-

conoscono , e per uscire di tribulazione si raccomandano a Dio

Ricghoscijiebto , Ri-co-gno-sci-méii-to. [ò-m.] Ricognizione. I V . A.

V. e di Riconoscimento.] _ ..' AÀvMMn
a _ Ricompensa. S. Gio. Grisost. De' magni benefica, e dell effetto,

e del ricognoscimento del servo fedele.
T

3 - Ravvedimento , Il confessare d' avere errato. But.Inf. 11. 2. Lo

ncognoscimcnlo dell'errore lo Giovedì santo sopra ,1 Vernad,.E' «i-

ulve: È contrizione ricognoscimento del peccato commesso ,
e pen-

timento , e proponimento di non ricadere.
;Wiimtìo-

R.colare , Rico-lire. [Ato compA Colare di nuovo. Lat..tterun 00

lare Ricell Fior. i5i. Lascia posare per sei ore ,
e cola m altro

vaso ifparii più chiare , e il resto getta via , e quello r.cola poi

R.roLATo'^Ri-co-là-to. Add. ni. da Ricolare. Red. Cons. 1.84. Sola-
Bl
mXcofa\oV ricolato due volte per un panne

,

Imo a^piu doggu.

fecor-CABE ,
Ri-col-cà-re. Alt. comp. V. A. V. \

d\^^[~t
J\ov. 5. Se li tagli) vuogli con grossi capi ,

quando nasce la sua io

RiSoo^RiS-do-f
• $?m. La, Ricoldus. (Dal ted. reich regno,

^Za:màt^£tìf. L. Lo stesso che Recolendo,

Z^atS-SL e n.anom.V.L.Lo stesso che Rendere £
Lat. Scolere, in mentem reyoczve.Daut.Rim. (Cam:.**,.Pose a eli

£

„,or ec.) Già non s'induce ad ira per parole; Ma quelle sole Ri

còle, che son buone, e sue novelle Tutte quante son bette. (NyS.)

R,collEca,b, Ri-col-le-'gà-re. IV. pass, comp. Di
'^jff.«£%&

foedus iterimi inire.Gr. «SS-u «f*«w*»**»»*

^

a„ta
bono voluto ec. fare che laciuà si -ol^a-con Francia.

ÌTtt£fi^S%^'ik& v. ,
ncollicati ,

sven-

turato eh' fucinili ti verranno oggimai dricto co' sassi £ «ppr^o

Donna mia , tu di' eh' io mi ricollichi : dolente sono, ci, e mecon-

venuto bilicare.
com».] Collocar di nuovo. Lat. re-

RicAxoeMB-, ^f^4f"'21 27fl . Nello stesso tempo,
r.oiit-re. Gr. «Mwrwwasi. oalvm. jjisc. -l. ^/y «

.
.

.

1 ! tunmo coltivate le lingue , furono rimesse.le scienze e^pri-

miera vigore e lustro ricollocate , nel quale a buoni tempi homono.

B.Cou-OCATo ,
Ri-col-lo-cà-to ^W. m;^^TnuLTe talora

Bicolmarb ,
Ri-cobmà-re. [Alt. comp-ì Colmare «''»°™

.,

sempUcemmte Colmare. Lat. cumulare, ™VXcrc °™Xa mal A

^

» Gozz. fi/OT< (IfcM. £w- I*. *y- ìi6-\
R,nn0Val'

?

aC voi a' (N)
r.cchite Del gran sangue della vite Questi nappi un a1 a

voIta. («)

9 - (£ «. pai] ó'ogg. ««t. «/»• **f
Ricolmandosi tuttavia il vaso

d'aigento vivo. . , n:„^lm r> dn
&COLMATO, Hi-col-mà-to. Add. m. da Ricoliflare. ^ ».^°1|°.* «^

/.^. cumulati». Gr. fcn»-fw»^ %ner
'
P^' 4

f: * • ?ffi P
P

rì
calori infelici , i quali si gloriano d' esser ricoperti d iniquità e ri-

colmali a" infamie ce. ,
quale scusa potranno sperare da Dio .

BlCOX.ni. (Mario.) P.i-col-mi. Sm. pi. Diconsi Ricolmi del dumt, Le

une ed i fanghi che il mare getta sulle rive, e che alla lunga joi-

tmum 1 bandii, 1 anali ammonticchiandosi, ed alzandosi col tempo,

RICOMINCIAMENTO
si consolidarlo , e fanno in seguilo come piccole dighe ,

argini ,

che si oppongono alle piccole onde del mare. (S)

Ricolmo, Ri-cól-mo.Add. [m. sino, di Ricolmato, F.~\ I^at. cumulatus,

expletus. Gr. sWxsws. Salviti. Disc. 3. 523. Tenendo nella sinistra

mano il corno della Dovizia , d' uve ricolmo e di pomi, si dà a co-

noscere per 1' Abbondanza.

Ricolorare , Ri-co-lo-rà-re. Alt. comp. Lo slesso che Ricolorire , V .

Forlis,. Rice. 14. 84. Talché ritorna in loro il quasi sciolto Spu-

to , e le guance loro ricolora. (A) (B)

Ricolorire^ Ri-co-lo-ri-re. [Att. compA Di nuovo colorire.- , Sco-

lorare , sin. Lat. colorenti rursus inducere. Gr. oc^xf^v^.S
.
Ag.

C. D. Non solamente è stata negligente a ricolornla de suo pruni

colori , ma non s' è curata che vi sia rimasa pur la forma dei pri-

RicoltI
186

Ri°-còl-ta. isfì 11 Scogliere , e la Cosa raccolta-, e inten-

Tsi comunemente delle rendite delle lene.(^.Raccolta.) Lat.messis.

T, $ZZès Lab. 23 7 . Ti dirà ec. se i Ciciliani avranno buona

•

it» n no G V \o 100. 2. Che allora era in sul tempo della

rcfua'K: ParÌ2 ii8.Ì osto s'avvedrà della ricolta Della

mali collnra Pai. té. Avendo avuto copiosa e abbondante ricolta

ai tutu i beni terreni. Serm. S. Ag. y. Perseveriamo al lavorio

nel tempo della vendemmia , e da vendemmia a ricolta e 111 uso di

tutti iTuoni ; perciocché e ncofta e sementa ec.
,

se vengono ap-

piè so aT, so
P
no il più avverbi! di tempo, nella qual guisa non pur

V
di TcoLyon tanto di sementa, maanche di^^^^gl
G.^.faAValscdi ricolta lo stajo del grano presso a

.

soldi t.enta.(l 1)

3 - Dicesi Far ricolta e vale Ricogliere. F. Fare ricolta. (A)

*-E Far la ricolta vale Mettere insieme le nuove grasce. F.

^XS^aLL^ricolta , nello stesso sign. di Macinare a rac-

colta , P~. Macinare , §. 5- (A)
Arrischiar la- * 'Dica-i Comprar la ricolta in erba ,

e fig. ™%^'f""^
co^a pnueiue colla lusinga di futuro vantaggi°- "[.?™tfJLxA— Proverb. [Cadere la grandine in sul far la ricolta z= E sseie ] il

neffox» fiKUtato 1/1W 6«ono Atfa conclusione. (.V.
f*'™*%*J*-* Essfr sempre indietro due ncolte=^ n saper usare il danaio,

^Tii^^FSuXetS i^';c?p£= Entrar

mal£X^mmP
Ant.37l. &*.*%> ^f^JZZlXnl

di vino, creila si mantenga nel diritto e nel vere,10 noi credo ne

lo spero', né per ricolta stare ne voglio.(Zi /a^Aa:fide,usoie.o.X\)

(Il Beri, cita in questo slesso significato f.Cae, elt. àoo., e ai

ce essere stato così spiegalo quel luogo dal CrJ*"-J ^V-
t ,03 ce

o _ (Milit.) Ritirata. Lat. retractus ,
receptus óior. P

JJ^J"^9
non fosse che la ricolta loro fue presso, molti ne sarebbono morti

6 Pr
l' [Sonare a ricolta , lo stesso che Sonare a raccolta ^.Rac-

colta , $. 8, 2. ] M. f. 5. 78. Con vergogna sonarono a ricolta, e

tornaronsi al borgo a Panicale.
uimlhira sin 1

R,colto , Ki-còl-to. .Sm. Ricolta,lnelsign. ^ ^sse.-, R.coltura, ««^

(f. Raccolta.) Lat. messis. Gr. W*«k. Tmy«w. /«* Mj.

J

sanoi bene, che già si doveva dar la decima parte di tutto il ncol

toTciò "he si fosse. Petr. Uom. ffi.^Eni già il tempo del ricotto ,

ed erano mandati comperaton romani.
;„s ,Vme 1

R.coLTO.^frfrf. «. rfa Ricogliere; [
altrimenti^^•^"^S

2 _ Raanato , Riscosso. G. ^. 10. 2*1.2. U detto re Giovanni venne

alla città di Lucca-, e fecevi fare a' Lucchesi una imposta ce, e

3 rR^r^vetr^rS'55. Vedendo Castruccio ricolti

4 l^tTarso^igro o simile Lat . cof^Gr.^^
*
^ot, ^"i«- Ant. 16.1.2. Non sia la mano tua presta a riceveie, e

«J

r
i
C0
Os
a
se

a

rv

d
ato

C
'

Notato. Ti«- ^^- Pad. 2.67. Ogni cosa che facciamo,
5

e ogniT^ero Sparlare è ricotto , e doliamone essere giudicali

e esaminati al di del giudicio.
,, „ . tm;..-, yìrìaua

6 _ Contrario c/i Distratto, ^ifc S. Gio. Gualb. ^<f. .

Ninna lingua

il potrebbe dire , e ninnò sentimento, ovvero intelletto ,
quantun

que in sé medesimo ricolto , 1^/^$&tfVi jjo*.C.

ubcrtatcs evangelicae.) «?«t^fO
»
(") W

Comandar di nuovo.

SBKt: ysfrtKi*£i =« *—^^
o ^ , r n if ./ (Ir che era necessario ricomanuarc 11 ««

fc'entftL Opf; fdaSò dTo Vagitano^f^^W
R ICoMBax1Er B ,

Ri-com-bàt-te-re. ^Jg^«Ì.&KW
irttiere. Ln«. ìterum pugnare. Gr. w«X» ^ax^

. .

ttcre ;[ c ie lo.

Che Marte sia tornato appresso alla morte lorea ^m^r« l

armata

rinvogliò i Germani a ricombattere.» Nov.^ani. óf ._
ftwfciw^

lora questi andò , e ricombatte col ^^XL^J°SSU: Gr.

3 _*Tr^SeVeS"S -Ila mia

Ricom battuto ,
* Ri-com-bat-tu-to. -4rfd. m. aa 1

^. rfi

re?. (Gr) , .< ,v .„ r oM -i /; ricominciare.— , Ri-
«cumeoto ,

Ri-co-m.n-cia-men-to. [^
;
]
«

; w , £,i#RicoM
cominciatura , sin. Lat. exord.um , ;

nch
i

°.a

fl

U
êU

. „cra .

Preci Venuto il tempo del ricominciamento dell opera.



IUCOMINCIANTi: RICOMPEBATORE 1 a

p ili i;i< omini i n

, Si,,. (O)
CA« rico-

RkomircMV™ ,
* Bi-co-nnn-ciàw t.

mm,,;. e. il, reg, — , Rincwmnciaot.

B,C0MI«CIA«B , lli-ro min-rià iv. [Alt. comp, 1 Di n«WO eMUfl

TkiBiglian « /-"-• ciò «/«,• si tra giàfitto ,
Jur ,

!;
l„nr ,l lavora o

',„/./.'•
, limicitrr mano , 7Vwir .A. .«/«>, Kaadtm di iman ajare,

a rfire <v , Ri'toivior* in W pianto , »' iw giuoco »c
;

.liirunct,

Rritcrarc, iterare, Replicare, Ripigliare «•-.—, Rincominciare, «n.]

tot, redintegrare , iierum inehoaw. G<\ ssomuovoS*!, iwiXi» «axiir»».

flocc. Vii. Dant. >) Ricomindòe la bui opera, e proseguila in

volgare G > 3- 33. »• l Fiorentini ricominciarono guerra co sa-

mi, perche « Saneai ricominciarono guerre a Montepulciano ed l

lontafciao contro a' patti della pace.

_ il,, modo assoluto. Ripigliare il discorso 5 • talora costrutto an-

che col dativo. Y- Rincominciare.] Dant. Pur*;. 3o. 38. Con atto

e voce .li spedito dure Ricominciò, /foro', noi'. 7X *'• 1 erctic
,
so-

nrastando , Buffalmacco ricominciò. .«•.,
L [Apportar «li nuovo.] .Dan/. /'«'*•,'• « c - troice color d'tìnental

laffìro ec.] Agli

\ie<

M<

Echi mii'i ricomincio ih etto.

b ICoih»ciato , Ri-co-raincià-to. Add. m.da Ricominciate. — ,
Rinco-

minciato, sù>. Lai. rursus inceptus. Gr. *&ht» a^o^et. O.r .10.

S ,J3 Avemo distesa la data ricominciata guvnn.M.r.p-107. Non

é da lasciare in obliazioue la moria mirabile delVangumaja in questo

anno ricominciata, simile a quella clic principio ebbe nel i34>

R.comibciàtoba ,
Ri-co-min-cia-lù-ra. [Sf. F.J. F. e dt ] Ricomin-

ciamento. Lat. rcnovalio. Gr. ivctntms. Lib. Fred. Vorrieno ar-

rivare in lai maniera alla rieominciatiira dell'anno.

Ricommesso , Ri-com-méa-so. Add. m. da Ricommettere. Ricongiunto

Oliv Pal.Av.Pred. 53., Card. Passiou.Or.Pnnc.lujgen.Bcrg.{M,i,-)

Biring. Pirot. Tali forine ricommesse e tutte ben sellatesi legavano

con fili di ferro. (A)

Ricommettere, Ri-com-mét-tc-re. [Alt. e n. anom. camp.] Di nuovo

commettere, Far di nuovo alcuna tosa.—, Riconmcllere ,
sin. Mor.

S Give o. ài. La mente nostra è tanto percossa dalla memoria del-

la' colpa passata, che ella è presa da quella molto più gravemente

che prima a ricommetterla da capo. ( Cioè, a divenir di nuovo

2 — r
Dare

C

'o Consrenare di nuovo. Salv. Dial. Am. E tratto il freno

dell'appetito di mano a quel furore ,
lo ricommise alla ragione.

3 _ * Dar nuova commissione. Magni. Leti. Quelle (stoje) che sia-

vesscro a ricommettere a Napoli. (A)
_

/ « Commettere di nuovo ciò che è scommesso, Rimettere insieme,

Compaginare, Incastrare ec. Giambul. Appai: Né figurarvi un uomo

tanto sciocco che si credesse commettere e ricommettere. Baldi,,.Foc.

Dis. Stucco da ricommettere o acconciar statue. Una mistura di pc-

ergreca , ec. (A)
Rimpaginare ,

Ri-com-pa-gi-nà-re. Alt. camp. Di nuovo compaginare,

fieli,,,. Disc. L'ordina e le scomparte , e 1' una e l'altra ne ferma

e ne ricompagina le medesime membra di prima ad uno ad uno.(Min)

2 _ fi „. pass. Tansil. Lagr. S. Piel. Berg. (Min)

Ricomparire , Ri-com-pa-ri-re. N. ass. anom. comp. Di nuovo compa-

rire. F. dell uso. (A)

Ricomparire , Ri-cotn-par-tì-re. Alt. anom. comp. Di nuovo compar-

t. De Lue. Doli. volg. s.jf._'i3. Berg. (Min)

Ricompensa , Ri-com-pèn-sar [ Sf. Il ricompensare ; altrimenti Contrac-

cambio , Rimunerazione, Retribuzione, Ricognizione, Riconoscimento,

Rimeritamento , Riconoscenza , Guiderdone , Mercede , Merito, Pre-

mio ec. ] — , Ricompenso , Ricompcnsamcnto , ,
Ricompensazione

,

sin. Lai. compensalo , remuneratio. Gr: à/tafà, à.vrà.Wa.'fyi. Tass.

Amin t. 1. 2. Ben fora la pietà premio maggiore Alla mia fede, e

maggior ricompensa Alla mia morte. Beni. Od. 1. 5. 1. Molte co-

modità ci ha date Iddio Per ricompensa delle nostre pene. » Gal.

Sagg.48. Per ricompensa della presentata invenzione. (N)

2 « Fig. Pena dovuta o meritata per una cattiva azione, Gastigo.(A)

3 * (Icon.) Donna di età avanzata, riccamente vestita, e colla

testa cinta d' una corona d' oro. Una misura od una bilancia in-

dica il discernimento e V aggiustatezza con cui accorda i suoi be-

nefizii. Distribuisce corone^ d' alloro , monili, medaglie ec. (Mit)

Ricompensamento , Ri-com-pen-sa-mén-to. {Sm. Lo slesso che Ricom-

pensa , V} Lat. ricompensatio. Pros. Fior. A. 61. Al nostro danno

gran ricompensamento sarà un si bello esempio
, [se per nostro in-

teresse proprio lagrimiamo ; e se ec. ] » Tolam. leu. 1. "òfa. Iddio

indugia il ritompensamento del bene e del male , ma non giammai

se lo scorda affatto. (N)
Ricompensaste . * Ri-com-pen-sàn-te. Pari, di Ricompensare. Che ri-

compensa. V . di reg. (O)
Ricomperare , Ri-com-pen-sà-re. [Att.) Dare o Rendere il contraccam-

bio ,
[Za ricompensa , il premio , la mercede meritala ; altrimenti

Contraccambiare, Guiderdonare , Rimunerare, Rimeritare, Ricam-

biare ,
Retribuire, Riconoscere ec. Dicesi Ricompensare liberalmente,

largamente, ampiamente , degnamente , convenevolmente, a misura

del merito, oltre il merito, appieno , in parte, secondo sue forze ec]
(f. Meritare e Ristorare.) Lat. compensare , retribuere. Gr. àrn-
x«r«AA(ÌTrfirJai, à/uiGsiv. Cavale. Discipl. spir. Né lui per li suoi

inmimerabili benefici! pure in menomissima parte ricompensare. A-
lam.Gir. 16. 26.Come potrei ricompensarvi mai Del mal che in voi

del mio fallir -dimora ?

2 — Compensare, Scontare. Pass. gì. Acciocché ricompensi le delizie

passate , colle quali offese Dio, coli' asprezza dell'austera vita. Ca-

bale. Frutt. ling. Lentamente procede la divina severità ; ma poi
,

ricompensando lo 'ndugio , maggior pena dà.

Ricompensativo , Ri-com-pen-sa-tì-vo. Add. m. Alto aricompensare. De
Lue. Dott. volg. 2. 4- 6- iìerg. (Min)

Ricomperato , Ri-com-pen-sà-to. Add. m. da Ricompensare. [ Rimu-
nerato , Guiderdonato, Rimeritato ec] Lai. rimuneratione donatus.

Or l ",vrv- l;, Giona Fred fi BiidicfcUi arnnn totani

mente ri. mp iti delle loi » fatico Car. '> '• ' "

non la voglio di. piò , non ehi n n. troverà targarne 1

pensalo da mi quanta al ben volere- ,.„,„
R, .«mmi.HH len ..«iòne. \Sf, V,A, r. - >', 1

pensa.] Sm, Déctam. Per rie nen.a«one d, I ,„,(.. isencw

Sia di I mOi do me, .... liberasti. l',i. Plul. Cei

noranza che uQcio e che signoria gli potcsscm da imprn-

saaione delle sui corti ic, Mor. S. Ùng- Buseve il riposo eternale

per ricompensaziono delle sua fati. _, _

Rioompbkbo , Ri-c p.',.-..,.|,v,„. Lostmach 1 R »enia,

/.•/,„• Mor. t. -io. i.a lerza .V < duelli ,
p.v r.-.oinpenso di Uanoi ri-

cevuti, assegnarono. Boet.Fareh. /. pros, 4- P« ricompenso ocUa

bontà da doversi acquistare da loro.

r,comp>R* , Ri-cóm^pe-ra. [*/ m,,,,,
j

II ricomprare. - ,
I p' • .

Ricomperagione , feicompragione , Ricorapc. azione Ricompraz -,

Ricomperamcnto, Ricompramento, sin. Lai. red- mptio.Gr. *vr
{

C 10,,. Mordi. -Ò6tì. Avemmola pure con gran costo d. WCOBJpcn: ,

e di spesa di soldo.
, ,

a - R.denzione , Riscatto. Lai. redempbo. Gr. Xvrp^s. Boccio*.

00 . 25 . Venuti certi Genovesi per ambaaciadori al Saladino per a

ricompera di certi lor cittadini. Franc.Sacch.0pdw. i4>. A da.e

ad intendere che la morte sua fu ricompera d. lutto .1 mondo e di

tutta 1' umana generazione. », «UhiMM
R,compebac,oNE ,

Vcom-pc-ra-gió-nc, [Sf. f.Af •*!*«;££
£iV. M. Pagata la sua ricomperagione. Gnu. G. E della "^"JF.
ragione della sua sirocchia per certo modo divenne disperato «?Ut

in sign. di Riscatto.) . „ j-.. p: r()m .

RtcoMPERAMEHTO ,
Ri-com-pe-ra-mén-to. [Sm. V. A. F. e A] R coro

nera F,t Crisi. Troppo è caro e duro e penoso questo neon!

amento CoUAbhae. Egli era venuto per salvar quello che-

"perduto, e per dare la vita sua per ^ricomperami ,w ro ol-

ii. Fr. Giòrd. *Pred. S. i5. S' egli avesse tutto 1 oro du I mond ,

e tutto il mondo desse per ricompe. amento d. qucll
. ,

no . gì «sa

rebbe dimesso solo un Recato. E appresto : Or come mi di cIk^al

ricomperamento di peccati non vale la pecumn, ne fa. e
limosina .

» (In tulli questi es. vale Redenzione ,
Riscatto. ) ^)

Ricomperante ,
* Ri-com pe-ràn-te. Pari, di Ricomperare. Che ucom

R,CpER^E1m-co.n°pc-rà-re. Alt. comp. e n. pass. »»»»££
perarc [alcuna cosa* vendala, o Comperar una cosa in luogo di una

altra.] - , Ricomprare , sin. Lat. redimere. Or. xur^cO*.. Boec.

nov. i3. 7. Gran parte delle loro possessioni r

^
omf™.n

o
°;

iacosa.

a - [Per metaf.] Scontare ,
Portar la pena. Gu,d. G. ConooWMOM

chc leggiermente avvenir potrae che carissimo prezzo ncompeiia U

suo non regolato consiglio. „ »-„,,••_&_,

3 - Riscattare, Liberare", [Redimere.] Lai. redimere^Gr ^m £«.
G. F. 6.37 . 3. E come il re Luis e suo' Baroni furono ''comperati

,

e pagato la detta moneta , si ritornarono m Ponente. * **°* "rf
fece prendere e ricomperare tutti i Catalani che prestavan in suo rea-

me. Bocc. Vit. Dani. 240. Priamo nella sua miseria non «femerte

raddomandò il corpo del morto Ettore , ma quello con ^Wemnfo

oro ricomperò. E nov. 76. tit. Fannolo ricomperare ,
se egli non

vuole che alla moglie il dicano. Fr.Ja.cT. 4-4o-^~^%^%
eternale lo sì corro con gran corsa , Se la sua divina borsa Non ra

va ricomperando. Cam. Par. 1. Nel settimo capitolo Ce,«««M^
modo della giustizia della morte di Cristo, eV^.f$ly™£ lc""c

tal modo in ricomperare l'umana generazione.» Fit.S. .'™^->97-

Quando gli vedea menare a uccidere (gti agnelli) gli ^W?"
dalla morte. Stor. S. Eug. 379 . Né fatica veruna ci sarebbe drn-

comperarti tanto oro, {con tanto oro) quanto tu pesassi.
C
v

) £'"»:

Veli. 12. Fu preso alla sconfitta a Montaperti ec. con più alt,! di

casa , e ricomperaronsi grossamente. (N)

, - * E col secondo caso. FU. S. Frane. 170. Per utlllta del

popolo, il quale Cisto benedetto ricomperò del suo prezioso sangue.( V ;

4 - Ricuperare. Lat. recuperare. Gr ^oKvrpovu G V.^.ó.b. Ed

elli si ricomperò gran tesoro dal Soldeno.» Petr. Uom ili.,62. In-

gegnandosi
,

pel mezzo di Sisinnio Papa ricomperare 1 .
mpelio. E

appresso: Da lui ajutato, ricomperò l'impero,(V)(iVe*. e,., secon-

dò il senso del luogo, non vale altro che sì riscattò.) («1

5 -* Dicesi Ricomperare il bando per Farsi rivocare dal bando, Fa, si

ribandire. Benv.Cell.Vit.1.113. Subito se ne andò a ricomperarmi il

6 -^bfceìi Ricomperare i peccati e vale Ottenerne l'assoluzione.

Stor. Bari. 44. Ricompera i tuoi peccati . . . per limosina che facci

a' poveri. (E quel di Daniello : Peccata tua clecmosynis rednnc )(\ )

Omel. S. Greg. 2. i3. Questo fu ancora quello cheli mise in inferno

. . . .perchè non volle ricomperare li peccati suoi per limosnie.(Pr)

Ricomperato ,
Ri-com-pe-rà-to. Add. m. da Ricomperare. [Di nuovo

comperato.] —, Ricomprato, sin. , _
. _ .

2 - [Riscattato , Redento ] Lat. redemptus. Gr. Xvrp,Bs,s. S
y'n

sost. E alla sua signoria , come schiavi ricomperati ,
obbed.ano. »

(L'ediz. di Fir. 1821 a pag. 23. legge^.. obbediamo )
(B)

, -* E col secondo caso. Cavale. Pungi!. 92. Mol o e meglio

perdere li beni temporali , che V anime ricomperate del sangue cu

Cristo. E 1 7 3- Poiché io mi conobbi ricomperato del sangue d. Cri-

sto , vergognami di rendermi vendereccio. Passav. 20. Celiano, del

sangue di Cristo ricomperato e mondato. (V)

Ricosiperatoh* ,
Ri-com-pe-ra-tó-re. [Verh. m. di Ricomperare.] Che

ricompera. - ,
Ricompratore , sm. Lai. redemptor. Gr. Kvr^-r^.

Maestruzz. 2. 32. 1. Il venditore nel piato della cosa venduta non

è ricevuto per lo ricomperatore.

2 - Riscattatorc , Ricomperatore. Lat. redemptor. Gr Wrpvr^. De-

clam. Quintil. C. 1 piccoli beneficii , eh' io diedi al padre del mio



y*% RICOMPERATRICE RICONCILIARE

I

ncompcrrtore, M.V. io. 101. Coloro che 1 altro di y andarono pe' dalla CMcm.E io, 185. 1. papa Giovanni appo Vinone ricomunicò
'

",- rC1' n, ^ ,,e,

,

c l P"^ "'
-

S0Pra h cotP\ ^ m°'li
,
prcn- i Melanesi. Fit. SS. Pad. \. 2z3. L' uno di lo S volentieri r ce-

dendogl,
,
fiirono niprb

,
e simile li ricomperatoli. Mor. S. Greg. velie la correzione , e ammendessi , e fecesi ricomunicareL antico nimico vide il ricomperatore dell'umana generazione posto Ricomonicato. (Eccl.) Ri-co-rau-ni-cà-to. Add '

innanzi a sé. Fr. Giord.Prcd.D. Vuole che lui solo e' riconoscesse Assolto dalla scomunica, lierg. (Min) G. V
da Ricomunicare,

„. 1J6. 1. I Milanesi
e messer Azo Visconti

, che u era signore, furono riconciliati e ri-
comunicati da papa Giovanni. (N)

Ricomonicazione. (Eccl.) Ri-co-mu-ni-ca-zió-ne. [è>f. Lo ttettn r-h* b;
&compbb*zio»b ,

R.-com-pe-ra-s.ó-ne. [Sf. V.A.V. e di'] Ricompera. comunica, F.] Bui. Purg. so. 2. Era passata la scomunicazione e_ [Redenzione , Riscatto.] Com. Purg. 10. In tutta l'anima tua ama la ricomunicazione.
umiliazione e

grazia, e massimamente quella della ricompera- Riconcedere , Ri-con-cè-de-re. [Alt. anom.] Concedere di nuovo. Lat
iterimi concedere. Gr. irixiv crvyxwpeìti. Gu/cc.Stor. 7. 324. Annullò
tutte le convenzioni ec., riconcedendo quasi tutte le medesime cose
» Car.Lelt.ined.3. 235. Io le domando in loco di nuova grazia che
si degni di riconcederglicnc ec. (N)

Riconcentramento , Ri-con-cend.ra-incn-to..SVw.Z?/ffoc/m<>7tfo nel centro.
Lo stesso che Concentramento , F. Seuner. Mann. Ora qui che
mai significa un tal ritorno e un tale riconcentramento ? (A)

e per creatore , e per ncomperatore , e per glorificatore.

iUconiPEBATmcE ,
* Ri-com-pe-ra-trì-cc. Ferb.f. di Ricomperare.^, di

reg. — , Ricompratrice , sin. (0)

colui che ti fece la

/ione, frane. Sacch. Op. div. 125. La ricomperazionc di Dio' non
ri ha rimessi tanto in istato, quanto Adamo ce ne levò. E i38. Se
noi non avessimo peccato, Dio ec. non sarebbe morto per noi, peroc-
ché non bisognava la ricompcrazione del peccato , se 'I peccato non
fosse slato.

RiCOMPEBEVotE , Ri-com-pe-ré-vo-le.^/c?. com. Da .potersi ricomperare,
{riscattale, ricuperare, ec.] Lat. rcparabilis. Gr. à.vu.<r>uva.arói. Amet.
5o. Noi ci levavamo a' nostri lavori, senza lasciare passare perduta Riconcentrare , Ri-con-ccn-trà-re. [Alt.] Ridurre nel centro, rLo stesso
alcuna particella del non ricompcrcvolc tempo

Ricompiere , Ri-cóm-pie-re. [ Alt. anom. comp.] Di nuovo compiere
,

{finire, perfezionare. J » Liv. Dee. I. 1. e. 3i. Elio ordinò dicce
turlie di cavalieri de la gente albana, e ricompiettc le vecchie cen-
turie. (N)

a — Ristorare , Ricompensare , Supplire. Lat. compensare. Gr. i/x.sl-

pàrSat. Dant. Purg. 18. 107. O gente, in cui fervore acuto adesso
Ricompie forse negligenza e 'ndugio Da voi per tiepidezza in ben far

che Concentrare , F.] » Segncr.Incr. 2. 16. 3- Pare a me che i li-

ranni, levandosi contra la Chiesa, si rassomigliassero al freddo della
stagione ; freddo che affigge veramente le membra , ma noli' istesso
tempo le ravvalora , riconcentrando quel calor naturale che le vi-
vifica. (B)

a — IV". pass. Ridursi nel centro , e. fiz. Rientrare in se stesso. Sal-
vili. Disc. 1. 82. Si riconcenlrava e si rinvolgeva dentro al suo va-
lore e alla sua virtù.

messo. Cr. 1. 7. 2. E quello che la casa non chiude, sì ricompia Riconcentrato ,* Ri-con-cen-trà-to. Add. m. da Riconcentrare, F. di
11 CIPtìjì liti r\* ntiimì .-..t-,,,^,— w 7 s~i • rr- /i-i\

"

la siepe alta di pruni , ovvero muro.
3 — E n. pass. Vii. S.M.Madd. ng. 120. Per lo benedetto frullo

del venire tuo (c/i M.F.) la natura angelica e umana si ricompierà
in quello eh' era bisogno, (V)

Ricomnmento
, Ri-com-pi-mén-to. \_Sm. compili ricompiere. Lai. coir-

pleinentum. Gr. (xv/j:irx-ripojfA,a..

a — [Supplimento.] Cr. 2. 5. 1. Negli animali intra le reticulazioni delle

reg. Lo stesso che Concentrato, A^.(O)

Riconcepire , Ri-con-ce-pì-re. {Alt. anom. comp.1 Concepire di nuovo.
Lat. iterum concipere.

2 — E per simil. [Riprodurre.] Segn.Mann.Giugn. j. 5. La materia
è tròppo disposta a riconcepire il pristino fuoco.

3 — * E n. ass. Bari. Geogr. ix. Ella riconcepisce il medesimo di
del suo parto. {Qui fig.~) (N)

vene e de' nervi sono ricompimenti di semplici parti, le quali parli Riconcepito, * Ri-con-ce-pì-to. Add. m. da Riconcepire.^. di reg. Lo
sono le carni. ( Il lesto lat. ha : supplementa.) stesso che Riconceputo , F. (0)

3 — [Sovyenimento , Ristoro.] Albert.cap. 6. La loro abbondanza dee Riconceputo , Ri-con-ce-pù-to. Add. m. da Riconcepire. Nuovamente
essere 1 ìcompimento della vostra povertade. conceputo.—, Riconcepito, .sin. Casin. Fred. 1.40. 1/f. Berg. {Min)

Ricomporre
, Ri-com-pór-re. [Alt. anom. comp. usato anche neln. pass.] Riconchiudere , Ri-con-chiù-dc-re. Ali. e n. anom. comp. Conchiudere

Comporre di nuovo. di nuovo, Concertare di nuovo. Segn. Stor. 5. l38. Riconchiusono,
2 — Rimettere insieme. Tass. Ger. 18. 44- Si commette la mole , e che i fuorusciti ritonìassino in tutti i loro beni, e stessonsi per certo

ricompone Con sottili giunture in un congiunta- tempo alla villa , o nei loro castelli. (N. S.)

3 — Moderare. Segn. Crist. instr. 3. g. 10. Ricomporre le passioni Riconciare r Ri-con-cià-re. [ Alt. Restaurare , Rassettare; altrimenti J
più sregolate , richiamare i pensieri più santi. Racconciare. Lat. [reconcinnare,] resarcire, instaurare. Gr. àvap'p*-

4
—

* Raggiustarsi. Tansil. Berg. (O) vrnv.n Fr. Giord. Pred. 4>. Della cosa guasta e corrótta la sa ri-

5 — * Riformarsi ne' costumi. Caliti. Berg. (0) conciare ancora meglio che non iera innanzi. Vii. S. Frane. 162.
fi — * Dicesi Ricomporsi in gravità e vale Riporsi in sussiego, Ri- Si ricordòe della voce che uscie della croce di Cristo, cioè fare ri-

pigliar conlegno grave. Accad. Cr.Conq. Mess. Non si potè conte- conciare la chiesa di santo Damiano , e come ec. (V)
nere di non gettarseli al collo ec. ;

presto ricompostosi in gravità
,

per rispondere con più temperala ilarità alla di lui proposizione.(A)
Ricomposto, Ri-com-pó-sto. Add. m. da Ricomporre, F. (A)
Ricompra , Ri-cóm-pra. [ Sf. sinc. di Ricompera. Lo slesso che] Ri-

compera , F.
Ricompratone, Ri-com-pra-gió-ne. iSf. sinc. di] Ricomperagione. [F.

e di Ricompera.]

Ricompbamento , Ri-com-pra-mén-to. [Sm. sinc. di ] Ricomperamento.
[F.c «/('Ricompera.] But.Par. 7. 1 . A nostra redenzion, cioè a ri-

compramtnto di noi uomini. {Qui per riscatto.)

Ricomprare, Ri-com-prà-re. [Alt. e n. pass. sinc. di] Ricomperare,^".

— Rifare una vivanda con aggiunta di nuovi condimenti.
— Metter d' accordo , Pacificare. Lat. reconciliare , controVersias

componere. Gr. xa.ra.xxo.rrav. G. F. 8. 6g. 5\. Coloro che guida-

vano la terra , consigliarono il Cardinale
, per levar sospetto , che

se n' andasse a Prato , e riconciasse i Pratesi insieme.

— [ E n. pass, nello slesso sign. ] lMÌg. Pule. Beo. 23. Ella mi
guata , e non mi tien più broncio , Ch' io mi son pur aval con lei

riconcio.
— Dicesi Riconciarsi il tempo e vale Rasserenarsi, Restar di pio-

cere. Zibald. Andr. 60. Si fa meglio quando dee piovere , che non
si fa quando si dee riconciare il tempo.

1 — Riscattare, Liberare. G. F. 11. i33. 10. Si ricomprare- poi da Riconciato ,
* Ri-con-cià-to. Add. m. da Riconciare. F. di reg. (O)

quelli che gli avieno presi, sanza rassegnarli al Comune. Cron. Mo- Riconciliagione , Ri-con-ci-lia-gió-ne. [ Sf. F. e di'] Riconciliazione.

reti. 260. I debiti loro conviene che si paghino presti , e conviene Bemb. Asol. 1. 61. Sono le riconciliagioni non sicure , sono le ri-

che si ricomprino d' interessi in qualche modo. ( Qui per simil. ) » novagioni degli amori passati perigliose e gravi.

Bern. Ori. 2. 3- 5o. Che quando l'altre fusser , com' hai detto, Riconciliamento , Ri-con-ci-lia-mén-to. {Sm. Lo stesso che Riconcilia-

Questa sola ricompra il lor difetto. (N) zione , F.] G.F.7.44. t. Ma di questo riconciliamento col Paglia-

2 — * E col secondo caso. Fa. S. Frane. 202. Procurasse di loco e co' Greci lo re Carlo fu molto contrario e cruccioso.E num.
riduccre l'anime a salute, le quali Iddio ha fatte alla sua immagine,
e ricomprnlle del corpo e del sangue santissimo di Cristo. Cavale.
Espos. Simb. 2. 4- In quanto Redentore , che ci ha ricomprati del

sangue suo. (V)
3 — * Dicasi Ricomprare il bando. V. Ricomperare

, §. 5. Benv.
Celi. Fit. 1. 113. Dicendo che io volevo andare a veder mio padre
in prima, « ricomprare il bando che io avevo di Firenze. (Pr)

Ricomprato , Ri-com-prà-to.-^tW. m. da Ricomprare. Lo slesso che Ri-

comperato , F. Fr. Jac. T. 4- 4°- 12 - Ricomprato io per Cristo,

Vero uomo e vero Dio, Potestà per lui racquisto Di ridurmi al fat-

tor mio.
Ricompratore , Ri-com-pra-tó-re. [ Ferb. m. «//'Ricomprare. Che ricom-
pra o Che riscatta. L,o stesso che ] Ricoinperatorc , F.

R;crjMPBATp.icE, * Ri-com-pra-tri-ce. Ferb. f. di Ricomprare. Che ri-

compra. Lo stesso che Ricomperatrice , F. (0)
Ricomprazione , Ri-com-pra-zió-ne. [Sf. F.A. sinc. di] Ricompcrazio-

ne. F. e di' Ricompera.
Ricomdmca. (Eccl.) Ri-co-mù-ni-ca.[oV/'.] Il ricomunicare, L'assoluzione

della scomunica.—
, Ricomunicazione , sin. Frane. Sacch. nov. 33.

Egli avea gran bisogno di ritornare a Firenze, e cercava la ricomunica.
Ricomunicare. (Eccl.) Ri-co-mu-ni-cà-rc. [Alt.] Assolvere dalla scornw

rnca , Bibenedire. Lai. rommunioni restitucre.Gr. tis x.oivn'i>iav ix-kq-

KaStorórcu. Frane. Sacch. nov. 33. Questo Vescovo, non volendol
ricomunicare , il tcnca accanato, ed egli avea gran bisogno di ritor-

nare a >ireri7.c , e cercava la ricomunica. G.F. p. -i83. 1. Essendo
1 dodici rettori della città di Melano in istrelto col Legato Cardinale
di dai li la signoria della città di Melano , e d' essere ricomunicali

2. Per lo qual riconciliamento de' Greci il detto Papa confermò il

detto Paglialoco imperadore dell'Imperio di Gostantinopoli../lfec/..4riJ.

Cr. Perfetto sacrificio di riconciliamento d' Iddio.

Riconciliare , Ri-con-ci-lià-re. [Alt.] Metter d' accordo, Far tornare

amico , Metter pace.— , Racconciliare , Reconcigliare , Rcconcilia-

re , Raconciliare , sin. ( F. Rabbonacciare.) Lat. reconciliare , in

gratiam restituere. Gr. %a.raWàrrav. G. F . 8. 80. 8. La prima ,

che nii riconcilii perfettamente con santa Chiesa.E 10. 21. 3. N'andò

inverso Roma ec. per riconciliare i Romani col re Ruberto. Seti.

Declam. Se infra trenta di e' non riconciliasse e non facesse star

contento il padre della fanciulla. Fit.SS. Pad. 2. 53. Dottrina del

modo come dobbiamo riconciliare lo prossimo.

2 —* E variamente. Pass. 28. Non ti sia rincrescimento di spesso

ricordarti e dolerti de' peccati commessi , acciocché riconcilii Iddio,

C gli angeli suoi. (V)
3 — Ed accordato col terzo caso. Rocc. nov. L'avere riconciliato

un malfattore al Papa. (B) Passav. Specch. Penit. 1. ig4- Insino a

tanto che non è riconciliata alla santa Chiesa. Jac. Cess. Folg.Sc.i 1.

4. 38. Si ordinò d' uccidere il detto Perteric, al quale egli era ricon-

ciliato. (N)
2 — Assolvere, Rimettere in grazia. G. F. 10. 146.1. I Milanesi e

messer Azo Visconti , che n' era signore , furono riconciliati e .ri-

comunicati da papa Giovanni. .

3 — JV. pass. Rappacificarsi , Tornare amico. Lat. reconciliari , in

gratiam restilui. Bocc. nov. 27. 3g. Disiderosa d'udire jnione novelle

del marito , e di riconciliarsi pienamente col suo Tedaldo. Cavale,

Mcd. cuor. Stolta cosa è servire al demonio , lo quale mar non si



RICONCILIATAMENTO
ii.:, mcilia per dctio servìgio; farchr-Stor. i-.\ .fji. Dandosi a croi
dere >nu late umiliazione non solo ili riconciliarsi co' suo' Prati

,

desiali per tal cagione era in disdetta, ma ancora placare demonio.
•>
—

* /:' eoi secondo caso- Cavalo, l'ungi/, t),). Ogni uomo co-
munemente ai può riconciliare d'ogni offesa. £ Espos.Simb.t.SSt.
Escitano l'anima .1 divozione e riconciliano Dio d'ogni offensione. (V)

I — B eoi tarso caso. Albert, Mi posso io riconciliare olii mici
unnici. (J>)

4 — (Eccl.) Riconciliare a Riconciliarsi, diciamo ariohe V Amministrare
o U Preridere il sacramento delta [penitènza} ; ma propriameMe si

dice detta confessione de'peccali leggieri-

R1COHCIUA.TAMBHTO , Ui-con-ci-li.i ta-meii-lo. Sm.V, A. e probabilmente
erroneo. /".

e- di Riconcilmmento , Riconciliazione. Ricord.Malesp.
e. «00. B questo riconciliatamento fece il Pipa co' Greci. (IN. S.)

Ricohoiuito . Ri con-ci-lia-to. Add, m.da Riconciliare. [ Sappacificato.— , Racconciliato , Reconciliato, sin.] Ciriff.Ciilv.4.128. Egli è ben
ver, che l riconciliato Amico sempre sta con mille avvisi Contro al

nimico.

1 — Rimesso in grazia. Lat. in gratiam restituttis. Gr. xa.Tr
i
\\ctyp.<-vo<;.

Bocc.yit.Diuit.i 1 tecondo la cristiana religione ogni ecclesiastico
mento umilmente e con divozione ricevuto , e a Dio, per con-

trizione il ogni cosa Commessa dà lui contro il suo piacere, siccome
ila uomo, riconcili. ilosi ir., al suo Creatore rendè il faticato spirilo.

n.iwoRE
, lu-con-ci-lia-tó-rc- Verb. m. di Riconciliare. Cheri-

conedia. —•, Reconciliatore, Racconciliatorc , sin. Fr.Giord. 104.
K però veili Cristo riconciliatore e pacificatore ili tutto. E appressa ;

Sacerdote non è altro clic uomo di mezzo , cioè tramezzatorc e ri-

conciliatore tra Dio e l'uomo. Totani. Leu. Uh. 7. pag. 225. {Gioì,
ìj-/-.) Essi sono stati occasione ecagion della piaga, essi bisogna clic

la saldino : e in questo caso è forzaglie siano e riconciliatori e vit-

tima. (A) (13)

Riconciliatorio , Ri-con-ciiia-tò-ri-o. Add. m. Spettante a riconcilia-
zione. Scurii/i. Formai. Berg. (Min)

llio-MiMATRicE
, Ri-con-ci-lia-tri-ce. Feri. f. di Riconciliare. Che ri-

concilia.—
, Reconciliatrice

, Racconciliatrice, sin. Salvili. (A) Leon.
Pascpl. Leu. Berg. (Min)

Riconciliazione
, Ri-cou-ci lia-sió-ne. Sf LI riconciliare. Pace, Ami-

cizia rifattili [Altrimenti Pacificazione j Aggiustamento, Accordo ce.—

,

Riconciliagione , Ricouciliamento, Riconciliatamento, Racconci liazio-

nc, sin.} Lat. reconciliatio. Gr. Siu\\*y/i./M'.V. 3. 2. Con pieno man-
dato da operare e fare ce. d'avere la riconciliazione di santa Chiesa.
Mor.S.Grcg. Per tanto questo beri si disegna per la riconciliazione
degli amici di Job. Coni. Purg.g. Egli sedea in sulla soglia dell'uscio,

clic la pone di color di diamante, pietra di riconciliazione e d'amore.
2 —* (Icon.) -Rappresentasi con due donne che si abbracciano , una

delle quali tiene un ramo d'ulivo, e l'altra calpesta un serpente con
vallo umano. (Mit)

Riconcimare. (Agr.) Ri-con-ci-mà-re. [Alt. comp.] Concimar di nuovo.
Lai. deuuo stcrcorare. Gr. itaUv x.oirpìZ,M.Dav.Colt. ig5. Diradala,
lasciando tre o quattro messe le più belle per pianta, o riconcimala.

Riconcimato. * (Agr.) Ri-con-ci-mà-to. Add. m. da Riconcimare. V.
di reg. (O)

Ciconcio , Ri-cón-cio. Add. m. Acconcio , [e per lo più si dice delle

vivande; altrimenti Condito.] Lor. Med. canz. 118. 1. Quando io

ho delle faveje de' baccelli , Ne lascerei capponi e fegatelli, E piac-
cionmi riconfe co' granelli. Burch. 2. 48. Coregge lunghe e lorde
Mi fan la sera que' micci in sull' uscio , Cacando fave riconce col
guscio. Cam. Cam. j5. E i pesciolin da far riconci Pur nel tegame,
come usati siano.

2 — * Rappaciato. V. Riconciare
, §. 3. (N)

Riconcio dilf. da Acconcio , Concio , Racconcio. Rìconcio pro-
priamente significar dovrebbe Concio di nuovo ; ma siccome i To-
scani fanno uso frequente della particella ri per semplice riempimento,
cosi avvenne che fu talvolta impiegato per il semplice Concio. Ri-
concio esprime soltanto Miscliiaiiza di materie , laddove Racconcio
«sprime di sua indole Ristauramento, Accomodamento, Rassettamento.
Quantunque Acconcio convenga con le altre dette voci nella signifi-

cazione di similitudine di Assettato ed Accomodato , non coincide
però con esse nel senso proprio

, giacché nelle proprie nozioni di
Concio e Riconcio domina una miscela di componimenti che non si

comprende in Acconcio. Inoltre questo aggiunto, in forza della pre-
positiva a, quando è trasportato al metaforico, assume un rapporto
di direzione che lo rende affine agli aggettivi relativi Disposto, Pre-
parato , Apparecchiato.

Ricondannare , Ri-con-dan-nà-re. £ Att. comp.] Condannar di nuovo.
Lat. iterimi condemnare.Gr. ieà.kiv x.a.rayivMffK.tiv. Cas. rim.2.3. E tu
pur mi richiami , e ricondanni All' aspre lutte del tuo crudo gioco.

Ricondannato ,
* Ri-cou-dan-nà-to. Add. m. da Ricondannare. F. di

reg. (O)
Ricowdessare , Ri-con-dcn-sà-re. [Alt. camp.} Condensar di nuovo; e

anche Condensare assolutamente. Lat. iterum densare,constiparc. Gr.
'kÓlKui %a.ra.-Kvw/am. Geli. leu. 1. lez. 4. 116. Essendo ricondensate
e ingrossate dalla frigidità del cervello ec. , ritornano, discendendo
in giù , intorno al cuore.

Ricondbnsato ,
* Ri-con-dcn-sà-io. Add. m. da Ricondensare, F~. (O)

RicoNDir.E , Ri-con-di-re. [ Att. comp.] Condir di nuovo. Lat. iterum
condire. Gr. ircikiv aprimi.

i — big. Fornire o Provvedere. Frane. Sacch.rim.i i . Dunque quel che
la nobile natura Ti dà, ti priego che ne ricondisca Altrui, chi vuol
per simile misura. >

RicoNDiTo ,* Ri-con-dì-to. Add. m, da Ricondire. V. di reg. (A)
Ricondito , Ri-còn-di-to. Add. [m.V. e di' ] Recondito. Lat. oecultus.

Gr. xpvfyios. Tao. Dav. Star. 5. 364- Cousagrò in luogo ri condito
mia. testa dell'animale che mostrò il cammino , e spense la sete,

lì ICON FESSARE
7 >. t

RrCojfnoTTA
,
Ri-mn-dói ta. r Sf. comp.) H/uoVa condotta, U ricon-

durre, [a tolom Condotta templicemente.] I.m. n'iva deductio Gr.
Avxyuyfi, Borah, Col. Som, 3y :j.

Moli,, più dovevano osservarlo ih Ita
riiondolla itigli uomini.

a — (Milit.) [Il condurr* di bel nuovo a1

tuoi itipendii una milizia,
un OapÙQno ,-,:.] Gitici:. Star. (,. :,',,„. |'.,, ,-v.i ogni diligenza |„ r in'

durre I' Alviano alla ricondotta. F appresso: Continuamente si trat-
tava Li ricondotta sua.

Un, ini,otto , Ui-con-dól-lo. Add. m. da Ricondurre. [Nuovamente con-
dotto.} Lat. redbetus. Gr. àva.x')''*.

a — (Milit.) Fermalo di nuovo al soldo. Cron. Mordi. 208. Ricon-
dotto di nuovo il numero di 12000 cavalli. F. P. 11. Si. Poiché,
gì' Inglesi si viddono ricondotti.

Riconducere, Ri-con-dù-cc-rc. Att. anom. comp. V. e //«'Ricondurre.
Booo.Com.lnf. Dell'arte del comincilo mai nella commedia non rfr
conducere sé medesimo in alcun atto a parine. (A) Frane. Cop-
pella. {Canz. O dell' arbor di Giove ec.) Che baldanzosa spera Ut
riconduce!' sotto il gran vessillo La santa pace e il bel viver tran-
quillo. (P)

Riconducimento , Ri-con-du-ci-mén-to. Sm. LI ricondurre ; altrimenti
Ricondotta , Riincno. Oliv. Pai. Ap. Pred. gì, Berg. (Min)

Ricondurre, Ri-con-dùr-re. [Alt.anom.comp. usato anche talora coniai,
pass.] Di nuovo condurre, Rimenare, o Riparlare checchessia a quel
luogo, ove prima sia stalo, e dove debba rimanere. [Altrimenti Rad-
durre. — , Riconducere , sin,] Lat. reducere. Gr. àvàyuv. » Tolom.
lelt. lib.4. pag. 111. {Giolito l54y.) Vi ricordo , che chi è in alto
della ruota non dee disprezzar coloro che sono al basso, perdi' ella

va girando , e riconduce spesso in cima quelli eh' erano al fondo.
Sacc. rim. 2. 53. Vo' ringraziar Bajardo e Rabicano, L'uno e l'altro

veloce corridore, Di avervi ricondotto finalmente Qua, dov'eri aspetta-
to , o mio signore. (B)

ì —E per metaf. Pelr.son. 2^2. Ben torna a consolar tanto dolore
Madonna , ove pietà la riconduce. Bocc. nov. 8g. 3- A cosi fatta

considerazione ce. pur poco fa mi ricondusse ciò che Pampinea della

ritrosa moglie di Talano raccontò.

2 — Ridurre. Lat. redigere. Petr. cap. 11. Né mai si posa , né s'ar-

resta o torna , Finché v' ha ricondotti in poca polve. » Sannaz.
Arcad. Pros. 7. Ma esterminando ed umiliando annullò , e quasi
ad estrema perdizione ricondusse. (Min)

3 — Fermar di nuovo con provvisione un professore d' arte scienza.

Gal.Sagg.48 Testificando {ciò) le lettere ducali, che ancora sono
appresso di me , contenenti la magnificenza di quel sereniss. Principe
in ricondurrai , per ricompensa della presentata invenzione , e con-
fermarmi in vita nella mia lettura nello Studio di Padova. (N.S.)

4 — (-Ag'"0 Ricondurre un podere e simili, vale Prenderlo nuovamente
in qffiuo. Lat. praedium reconducere.

5 — (Milit.) Fermare, o Fermar di nuovo al soldo, [Condursi di nuovo
agli stipendi; Seguitar la milizia con nuova condotta.} Lat. iterum
conscritere in stipendia. Gr. auSis fucrSoììorùv. Cron. Morell. 3iq- E
questi furono ricondotti di nuovo

,
per rispetto del bisogno , e rin-

cavallati il meglio che si potè. » Gwcc. Slor. Il marchese (di Man-
tova) ... si era ricondotto con loro {i Veneziani), e ricevuto parte

de' danari, e ritornato a Mantova , attendeva a mettersi in ordine ,

e sarebbe entrato presto in cammino , se i Veneziani avessero usata

la medesima celerità, nello spedirlo, che avevano usata nel condurlo,
alla qual cosa cominciarono a procedere lentamente . . . della qual
tardità il Marchese sdegnato di nuovo , si ricondusse con Lodovico
con trecento uomini d' arme e con cento cavalli leggieri , con titola

di capitano Cesareo e suo , ritenendo a conto degli stipcndii vecchi
i danari avuti da loro. (Gr)

Riconduzione. (Leg.) Ri-con-du-zi»ó-ne. Sf. V. L. "Nuova allegagione,

Nuovo affìtto di un podere. — , Reconduzione , sin. Lai. recoiidu-

ctio. Band. ani. Fare la riconduzione. (A)
Riconferma , Ri-con-fcr-ma. [Sf.comp. Lo stesso che] Riconfermazione,

F. Fr. Giord. Pred.R. Ascoltate quanto voglio dirvi per riconferma.

» Bellin. Disc . 1 . 67. Da questa maniera inoltre potrete dedurre una
riconferma della gran quantità di materia che ogni giorno traspira

dal corpo nostro. (B)
Riconfermante," Ri-con-fer-nràn-te. part. di Riconfermare. Che confer-

ma. — , Racconfermante , sin. (0)
Riconfermare , Ri-con-fer-mà-re. [Ali. comp.] Confermai' di nuovo ;

e talora semplicemente Confermare. — , Racconfermare , sin. Lat»

confirmare. Gr. fc$a.iow. Bocc, g. 1. f. 3. Primieramente lutti gli

uficii da Pampinea dati riconfermò. G. V. 10. 2. 1. Fecesi riconter-

mar la signoria per diece anni. Pecor. g. 19. novi 1. Il Papa lo ri-

confermò Re di Sicilia.

R.LCONFERMATO , Ri-con-fer-mà-io. Add. m. da Riconfermare. [Nuova-

mente confermalo, o Confermalo semplicemente.— , Raccoufermato,

sài.] Lat. iterum confirmatus. Gr. ird\iv $siLa.iw
ràds. Gal. Sist. 11. Io-

non nego che questo ec. non venga poi nel progresso riconfermato

con ragioni particolari.

2 — Ristabilito. Tolom. leu. lib. 4. pag. 111. {Giolito 15^7.) Io credo

che voi siate salito in troppa superbia , per 1' offizio nuovamente ri-

confermato di visitator di njadama. (B)

Riconfermazione , Ri-con-fer-ma-zió-ne. [Sf] LI riconfermare; [Nuova
confermazione o approvazione. — , Riconferma , sin,] Lat. confi r-

matio. Gr. fisfia-luais. Bocc. nov. y8. 11. E dopo molte riconferma-

zioni fattelene dal Zeppa , credendol , disse : ec.

Riconfessare , Ri-con-fes-sà-Pfi. [N. pass, comp.] Confessarsi di nuovo*

Lat. iterum confiteri. Gr. itó.Xivotio'Koyùv. Maestruzz. 1.34- Ostiense

tiene che costui si dee riconfessarej imperocché la prima confessione,

la quale non fu fatta in carità , non valse. E appresso : In quattro

casi conviene che la persona si riconfessi. Pass. 168, Allora si dee

riconfessare da capo di tutti i peccati che detto avea. Mor, 27. i.3.



7*4
Bendi

R1C0NFICCARE
Tarpino il dissi genuflesso , Di nuovo a te

,
signor

,
mi

riconfesso. . . compA Conficcar di nuovo.— ,

Riconbggere, suutal.
jggJJ^j, lo riconficca da quella banda,

SMff,&tt*i3r«. Mas'io „ intendo nulla de'G.u-

.^^ot^SX^^^iconaccare.^,^.-,
Riconfitto, «B. (A)

ror/Iflre „ «,f?/War,i. P*fc.
R
X7« rè,p 1°S E vedi quanto in tesi riconfida Nostra sperane

. v P w„ Tìnvp 1' ultimo giorno ognun ne sfida. (B)

conficcato , T. (A) Dfnuwo conformare. Dant.
Ricobfohmabe ,

Ri-con-for-ma-re.i*K. comj/
v umana creatura

rnnu «19 Volendo la smisurabile bontà divina 1 umana creami a
Conv. i52. Volendo .a b

t della prevaricazione del primo
a se nconformanvche pe

r ^Tata , eletto fu in quell'altissimo e

"SSSSi^SS^S™ya'T* che\ Figliuolo di

.^.tS^Sc?SU« in voi.»

fLWw rf« Kr. <*2* « Prtg. *33 fe^gre riformi.) (B)
' »™, * Ricon-for-.ln-tc. Pari. ^Riconfortare. C/>*

R.cokfortakte ,
* Ri-con-for-tàn-tc^r,. m «ir™ ,o,

- .
,..

/or*,.-
, "*f«»«»„^^'ff>u«« confortare «Ri

Riconfortare ,
Ri-con-foi-ta-rc. -««. comi*, f > n f J v __ RaC.

c^rv, fi&òmres e to/ora aneto sempheemaue Confoitare—^
™„r.- -,,.„ „;., tv Rirreare.ì Lai. ammum ahcui relevai e. tx/.™
confortare, sui. Wlf^Zig *6. Riconfortandola le donne , e di-

7.iv òiavatrccviin. noce. nov. do. iv. *"*« .. ,j _ p „rn.

cendole che su si levasse alquanto. Fu. S. M.Maid. *E ^nfco

minciò a riconfortare quelli che la portavano , che follemente si tic

«ssero^fra la gente ^ ^ fi p do cc Ea
'
riconterà quelle barche ec. A*** Aj«* *"• A neon or-

tare ec. Graziosa cosa e poetica dare »»"™» a»« f
8"™8^^

3 - Rinfrescar la memoria ec. di alcuno. Dan*. Par ,6. 129. U cui

nome il cui pregio La festa di Tommaso riconforta.

4
-"

Ri orTre! Ricreare, Corroborare, f. Sconfortato S 2 (N

t -JX.pass. [Prender conforto o speranza, Consolarsi™«™W
Peti: san. Ì46. Benché doglioso e solo M'abbi lassato, 1 pu m. 11

confoito. £ cap. 7- Ma, purché l'alma m Dio si nconfoite ec. ,

Che altro, che un sospir breve, eMa morte
Gherard ;

6 - %^V»™S; twXàfi^eXi, lasciò il trat-

riconfortandos. della discorda ne
cava,

BSSoiSSoffiò tutto ne. suo cuore, e diven-

j 2! K53H- Ricrearsi.] *o«8>f.ft5.
Fatto venire de lumi

.

e vino e confetti , e alquanto nmifiwtahsi.

Riconfortato, Ri-con-for-ta-to. ^rfrf. «• da ^nl

^ G g(a.

SPJ» SySSSiftr kT a
|lTB

E '"'" '"' *

ciò riconfortali .Conica ,n«ll« f«ma» "^J^Burti via cicon-
3 - [Bistocato, Biocato.lftion. fV»-3.5.=. E accanimi ™r

forta.i , E Pin »*«£**£ J.JSj'i rfl BUib.tare.C4.rf.
RlCONFORTATOHE ,

Kl-COn-lOl-ia-lO-ie. T e

cpn/orte. (A) ^m. ^.(O)
Riconfortare.] CAe

s^Sem^ * »«" *" nconfor-

ta.rice , tra' suoi proprii
/|

1«oh^^ Confrontare di nuovo,
RicoNFRONTARE, Ri con-fron-ta-ie. \.AU- C

"'"J1J ,„!;' raté fir. ircepa-

rAA». ^^. /««• '• %«lconr
Un0 so i ne arri vò, che non avea

ma^^rf*£t>* ****** ù da me °sscr-

lecarte Uè. nav.garr-confronUva appieno^Ohm* Agjec.J^
B,coi,GEó,AME*tó ,JjTgJ^aS^t^ta^ per hf fa-

delia raaiincria. (A) B -

consegnare. Bel-
R.roNCEcwARE ,

Ri-con-gc-gna-re.^». «0»F'. ^ "^° *
efa mamcia

Un. Disc. 11. Ora 1 componenti scomposti "«W^^x
di prima, ora li r.congegna "SfO^SS»!?*—

•

RicoHCELABE ,
* R.-con-ge-la-.e. N. pass. iomp.£0 g

Bart. Geog. 2». p sgelato veramente il tio\a.ono, m n
lora , e rcr subilo rionigebm. <W) '

, /)/ nuoco conffia»
Riconr. IOciiEBB,'R-con-Cio.|ne-re. [^«. ««om.comp.j

^ evlàvw.
,-, RicongiungIre,.5«nJLn/

.iteriImConJ^gJ^SKp^ra-riLn-
Bocc.r7i.Dant.258. Qn*gli rncrilb e*, alla impc. {' » 1 .

j (A)

3 - '
0n

«
/'- ; '" '^^I^Vsé voi avSe tenuto a mete

nosciula bn nrr,i i{;;nnto.6o..<3'«- ^^y- oe
.

v
, :„„•„,.„ c ditemi

le proposizioni che mi avete date} ricongmgnelele insieme, e «memi

ciò clic se ne l'accoglie. ."•',. •. ,,,.,.1. narrr--

3 _• n ,1 pTis. LJ>. Con alcun suo congumto 1/1 più flutto parer.

Udo 01 neon,; uut. (A)

RICONOSCERE
U * E detto dell* ferite e delle piaghe; più comunemente Rammar-

ginarsi. (A)
. . ,

RicoHGicGctiMEKTO ,
Ri-con-giu-gm-men-to. iSm.] lì ricongiugnere.-' ,

Riconeiunzione , sin- Lat. nova conjunctio. Gr. àvxax.iva.a^fK!ct. cv-

itvUs. Red. Ins. io3. Da' busti gocciolava un certo liquor verde vi-

scoso e tenace , che , seccandosi , era cagione d' un saldo ricongiu-

enimento. .

Ricongidhgebe ,
* Ri-con-giun-ge-re. Att. anom. camp. Lo stesso che

Ricongiugnere, V. (O)
. _ „ . . . . _ . .

2 —* E 11. pass. Riunirsi. Segner. Cnst. mstr. 1. 2*. s 7 . E 1 Cri-

stiani ec. vorranno entrare nel mar della eternità
, prima di ricon*

giungersi in una perfetta unione ? (N) .

Ricohciohto ,
Ri-con-giùn-to. Add. m. da Ricongmgnere [e da R.con-

eiuneere.1 Lat. iterum conjunctus. Petr. cap. <3. Parean, vivendo,

lor menti divise , Morendo ricongiunte , e seco il padre Era, c \

suo seme che sotterra il mise.

R.COVGIUIIZIQSE ,
Ri-con-giun-zió-ne.jSJl Lo stesso che) R.cong.ugni-

mento V Bocc. Vit. Dant. 256. Dove assai manifestamente, chi

ben riguarda, può la ricongiunzione dell'opera intermessa conoscere.

Rico8GREG»RE ,
Ri-con-gie-gà-re. ^tf. comp. e n.pass. Di nuovo con-

ereeare. Pallav. Conc. Tnd. (A) .

Ricopiare ,
Ri-co-nià-re. lAtt. comp.1 Di nuovo comare ; [ed anche

Coniare semplicemente.^ Lat. iterum cudere ,
percutere. Gr. **M»

xcVr«... Frane. Sacch. Op. dw. 97- Per questa falsità e giudicata

1* anima a morte , e va a spendere tal moneta nel terreno del dià-

volo , della cui figura essa è riconiata.

RuWto, • Ri-co-nià-to. Add. m da Riconiare ,F (0)

RiconmettÈre ,
Ri-con-mét-te-re. Att. anom. comp. V. e di Ricommet-

tere. Cenn.Cen. cap.14s.cap. 127. E cosi, come hai incominciato,

va più e più volte coi detti colori, tao dell' uno e mo dell altro, ri-

campeggmridoU , e riammettendoli insieme con bella ragione
,
sto-

rnando con delicatezza. (B) x .

R.COSOSCENTE, Ri-co-no-scèn-te. iPart di Riconoscere.] Che ^nos^e
— , Racconoscente , sin. ( P

:

Obbligato. ) » Toc. Da», fior. {A)

Boez.25. Dal volgo, quelle riconoscente, siano spesseggiate. {Cioè,

reputate , esaltate , celebrate.) (V) - , , K
2 ^[Ricordevole de' benefizi!,] Grato. Lat, gratus. Gr. w^«« />••

GiW iW. Le fatiche sue , le quali egli porto e sostenne in que-

sto mondo 33 anni , e di ciò dovemo noi esser riconoscenti. E op-

presso: Queste battaglie e impugnabili , delle quali dee esser rico-

noscente.» Alam. Op. Tose. voi. 1. pag. #5. (fen 1542.) Le in-

fermità del corpo piùrendon gli uomini riconoscenti del comun Crea-

tore di tutte le cose , e de' commessi falli piti dolenti. (B)

R,m"oscwz1 ,
Ri-co-no-sccn-aa. [Sf.l 11 riconoscer^ [altrimenti Ri-

SSne, Riconoscimento.] Lat. recogmt.o, agni 10. Gr.^tw*.
TÌTBr 8 45. Nel primo divisamente ec. dee .1 parlatore prima

recare quèHaticonosceViza al prò di sua cosa. Dant. Purg. 3,. 88.

Tanta riconoscenza il cuor mi morse, Ch'io caddi vinto.» (Qui va-

fa Pentimento ,
Ravvedimento ,

Rimordimelo ,
come prova l intero

pio -BCenter sì mi punse ivi l'ortica , Che di.totf a tre CoSe ,

Jual mi torse Più nel suo amor ,
più mi si fé' nimica. Tanta r.co-

2 !^TSa
C
,iÌ®allo, Errore o«Wfe,] Rimordiinento [e Confessione

di esso.] Amm.Ant.g. 2^5. Con vergognosa riconoscenza del fallo.

3 - Contraccambio, [Ricompensa ,
Rimunerazione de benefizi, de ser-

vi gii prestati.] Filoc. 4. «2*. Al quale intendo in luogo di r.cono-

Jcenza^di ciò che tengo da lui , donar questa bellissima co a

A — Gratitudine, [Riconoscimento di benefizio ricevuto.]. Vu. à . M.
4
Madd 18 E'\ cuore suo si sprofondò in tanta um. ltade e m tanta

rirnnmrenza ce che mi penso che non sia amino che 1 potesse sti-

mareTi V GkZBaL Continuamente abbondavano questi servi

deicidio in maggiore umiltà e riconoscenza.(B)(/«^ t es par che

valga anche Resipiscenza, Ravved.mento , come net
J.

»•)(«)

5 L * (Icon.) Donna che tiene da una mano un ramo di jave o di

lupini e dall' altra una cicogna. (Mit>
. , R

Mironoscenza diff. da Gratitudine. Gratitudine corrisponde a Be-

n^cénza Ì conoscenza a Benefizio : quella è virtù, questa e dovere.

Si nuò sod Jisfarc alla Riconoscenza, perchè misurandosi ella dal be-

neficio è talvolta ristretta entro i limiti della restituzione ;
ma la

Gratitùdine in un cuor ben fatto è eterna e non può soddisfarai mai.

GratUudiZ è dunque più di Riconoscenza , e dobbiamo essere grati

fDo "ricolmiti agli amici. Si.può^esser riconoscenti senza
^
es-

ta grati, e questa è cosa volgare. Si può esser grati senza poter es-

lei nco.oJnti ; e questa é cosa d'animo nobile. Riconoscenza ,

nel ign ficaio di cui parliamo
,
procede dal conoscere .

benefi/,o

o a persona che te lo fa; Gratitudine è nel sentir quello e nel a-

mar questa e,, iridi è che Riconoscenza si prende talvolta per semplice

rcòrnpe. a'o contraccambio di un servizio, Gratitudine nor
,

ma.

E,SBE, Ri-co-nó-sce-re. [ Att. ano,», comp Giudicare che akun

che sia il medesimo di ciò che si e conosciuto altra volta, adi

^Ravvisare,] Raffigurare.- ,
Racconoscere ,

Ricognosccre s.
.

(F^Affieurare.ì Lai. agnoscere, recognoscere. G.r. c^ccyv^iuv.mc.

Z'v. 46 I Venuto iUiovane a riguardare, senza -Wg*»^
riconobbe. E appresso : Gianni, alzato .1 viso, e "conoscendo 1

Ai

miraglio, rispose: ec.2? no*. 65. ir. Parendogli in ogni alua co

del foto esser divisato, che esser da lei riconosci» o a
,

m m pa.t.to

credeva. Petr. svn. 260. Ben riconosco m voi 1 usate torme.

la bonlà «li Dio, e la fragilità cc. (Qui Di co vale In ciò, Per

'

'

lU°S
$o}Jlt. 65. Il Re . . . mandòa sapere della con-

Distinguere.



RICONOSCERE
tensione ili onesti due citelli, e che poncssesi cura clic riconoscesse

In ne L nini dall' alleo. (\ )

/
(
_ Riscontrare, Confrontare. Boee. g, .':. n. 7. Non senza grandi»

Mina maraviglia ili tutti guatato a riconosciuto Ai lungamente avelliti

che alcun s'arrischiasse .1 credere che l basi desso. (V)
5 — Diodi Riconoscere una cosa ila alcuno per alcuno e vali- Re-

putare o Confessare di avèrta, <> ch'ella Mattati >Lt lui, mediami
ini. Lai. aliquid alieni acceptuoi referre. Or, ttiv x«'pi*"r "'' ày&itruv.

Dani. Par. .!;. <s'/. l'ai Ino podere e dalla tua doniate Riconosco

la grazia e la vìi tuli. (.'. /'. a. 6. 7. Riconoscendo per loro la

vita e lo stato. E capa 3o. 5. Riconoscendola ila lui per omaggio

,

dandogliene ogni anno un bicone pellegrino. l')or. Virt. A. IH- Per-

eti* egli riconosceva i suoi beni da Dio. f-'it. SS. Pad. ». 116. E
pero que>to beneficio da voi riconoscendo, voglio ce. farvi omaggio.

1 — * E variamente Es/ms. l'aleni f fc<9. Piglia il mangiare e '1

bere con riverensia riconoscendolo in beneficio del nostro Signore Jcsu

Cristo, (l'i)

(i — Dicasi Riconoscere un errore , un peccato o simili e vale Con-

fissarlo. l'Ut. tateri. G. f.é'Oa.6. Non si truova che niente di ciò

volesser confessare , né riconoscere. E appresso: Ammonendogli,
che qual di loro volesse riconoscere l'errore e' peccati loro opposti,

potesse scampare. In su questo inartoro confortati da' loro parenti e

amici , che riconoscessero ec. , niuno di loro il volle confessare. Vit.

SS. Pad. s. g3. Allora egli , riconoscendo la sua colpa , fece pe-

nitenzia , e domandogli perdono.

, — * JS'ota modo. Dani. Purt;. Si. 66. Quale i fanciulli vergo-

gnando muti , Con gli occhi a terra , staunosi ascoltando , E se ri-

conoscendo , e ripentuti , Tal ini stav' io. (IN)

- — * Dicesi del Riconoscere una cosa, una persona, quantunque non

mai veduta- ,
quando da contrassegni dati o da discorsi tenuti altri

s' avvede che la lai cosa , la tal persona è per l' appunto quella che

si aveva in mente. V. Riconosciuto , §. *. (A)
8 — [Osservare, Considerale.] Bern. Ori. 2. 2. -/5. A riconoscer ve-

nite la stanza , Poi potrete al viaggio vostro andare.

g — Difesi Riconoscere alcuno e vale Mostrarsi gi'ato della fatica

o dell'opera sua con qualche premio, Contraccambiarlo, Rimune-
rarlo. Lat. remunerali. Gr. à/itifriaSaLt. Tue. Dav. ann. 15. 221.

Si voltò agli amici, e disse, poiché gli era tolto il riconoscerli de'lor

meriti , lasciava loro un bel giojello solo rimasogli. {Il testo lat. ha:

mentis gratiam referre.) Varch. Ercot. 2y3. Dal quale fu non solo

benignamente conosciuto, ma larghissimamentc riconosciuto. Vit. S.

M. Madd. 186. Le parve sì grande grazia, che ella non sapeva in

che modo ella potesse riconoscere questa grazia.» ( Questo esempio

appartiene alla Fila di S. Gio. Batt. , che è nel volume 3. Vit.

SS. Pad. pag. 186.) (B) Car. Leu. 2. 122. Dio sa se io vorrei

che la bontà vostra fosse conosciuta e riconosciuta. (N)
io — Dicesi Riconoscere alcuno per signore o simili e vale Accettarlo,

Sottoporglisi. Guid. G. Li detti loro paesani riconobbero li detti

regi in loro signori.

11 —* JS. pass, nel 1. sign. Riconoscere se stesso. Gozz.Rim. Per ci-

viltà non nomina persona , Ma ognun si riconosce nella favola. (N)

12 — Ravvedersi degli errori, Pentirsi.Lai. resipiscere. Gr. àva.(fpovilv.

G.V.4. 2.3. Rimase sì compunto, che spirato di grazia si riconobbe.

Mil.3i.P0l. E dissongli, come egli s' erano riconosciuti , e che ave-

vano fatto male. Iyov.ant.33. 3. Allora il cavali er si riconsigliò ec. ,

e riconobbesi che non avea ben pensato. Vit. SS. Pad. 2. 2^. La
tabulazione fa l' uomo riconoscere sé medesimo.—* E variamente. G.V. 11. 2. Quando si riconobbono a Dio

?

con piccolo podere e cominciamento Giuda Maccabeo , il padre e i

fratelli feciono la vendetta. (Pr)

,3 — Protestarsi , Dedicarsi. Sion Semif. 32. Prese dagli Semifon-

tesi lo consueto giuramento di fedeltà ed omaggio, e riconosciutisi

sudditi , furono per gli Fiorentini con amore e buoni trattari ri-

cevuti. (V)
l4 — [E nel sigli, del $. 2.] Sagg.nal. esp. 167. Volemmo vedere se

ec. si riconoscesse qualche varietà nel progresso dell' operazione.

i5 — E nel sign. del §. 3. Borgh. Arni. barn. 97. Le quali (armi)

dovendosi necessariamente riconoscere 1' una dall' altra, ec. (V)
16 — Dicesi Riconoscersi d' uri beneficio per Mostrarsi grato. Vit.

SS. Pad. 3. Sicché gli imperadori, vogliendosi riconoscere della sua

bontade , si gli donarono la terza parte di Ierusalem. (V)

1

7

_ (Miìit.) [Soppravvedere, Esaminare diligentemente un tratto di
paese , un sito , una piazza forte , una batteria, il campo, le mosse

deltinimico, ogni cosa in somma che importi alla propria difesa od
alV offesa altrui.'] Lat. explorare. Guicc. Stor. Mandarono i capitani

due fanti di ciascheduna lingua a riconoscer la batteria. j> Accad.
Cr. Mess. Pensò a consumar quel tempo in riconoscere personal-

mente le terre della riviera , osservando i porti che fosse tornato me-
glio di occupare. (A) Varch. Stor. Mandò Giovan d' "Urbino a spe-

culare , e sopravvederc , o come oggi si dice a riconoscere il sito

per dovervi far piantare le artiglierie. Davil. Il re passato ad al-

loggiare quella sera nel luogo che avevano abbandonato i collegati

,

si avanzò il giorno seguente a riconoscerli. (Gr)
» — * Dicesi Riconoscere la campagna e vale Esplorare i luoghi,

i paesi , ma particolarmente altresì per indicare (JueW operazione

solita farsi dalle guarnigioni a" una fortezza , che prima d'aprirne

le porle al mattino esplorano con certi corpi i dintorni di essa, onde

assicurarsi d' ogni sorpresa. Bentiv. Intanto aprirono i cittadini la

porta e riconosciuta la campagna di fuori con la solita negligenza

,

fermaronsi poi nel corpo di guardia sotto l' istessa porta. (Gr)

|S — (Marin.) Riconoscere la terra : Osservare la sua situazione e

la sua figura ,
per sapere qual ella sia

,
quando si ritorna dal

viaggio. (S)

» — Dicea Riconoscere una nave, ed e quando s\ vuole avvici-
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nauti "<' nna nova /"•'• uamlm ola

, ondi taptro di qualfonu tua

si.i , e di quali navoni. (Bì

RlCOBOSCItlLS) Iti CO no-.ei-hi-h-. Add. ioni. Che

E

,«ni. un» si può >! onon tre.

Salvia. Oditi, lib, i, >-. doS. \ •• ella citta, e cerca delle caseDcl

ladre mio ir. ; RJCOnOSCifcil tOQO agevolili! ni.-. A. rad. Cr. M**l.

uà gran superbia ha certi fattezze cesi rkonoseibllij che te. Ina-

gal. pari. i. leu. 4. Le minime differenze delle superficie il rende-

vano distintamente riconoscibili all' esperta nhissima delicatezza di

quelle invisibili fibre. (A) (11)

Riconoscimi.!, -no , Hi -ro-no-sei-bi-lis-si-mo. Add. m. superi, ili Hicono-

scibile. Magai. Qpmwtt. 9 }"> Rimane nel aio essere riconoscibilis-

sima, benché migliorata. (Il)
.

Riconoscimento, Iti-co-no-scimcn-to. [.Vm.] Il riconoiceret [alti unenti III-

couoscen/.a, Ricognizione.— , llicognosciiiiciito.-i/i.] (V. RlCOgtnaone.)

a — [Agnizione, cioè II conoscimento che nella commedia nella tra-

gedia esce di alcuna persona, la condizione della quale era ignota.]

Lat. agnitio. Gr. <kvdyvi.xnt.vSalv.Cas. Dalla stessa costituzion della

favola accidenti uscivano segnalali e agnizioni, o riconoscimenti, non

isperali. (B) _
3 — Pentimento. Lat. paenitcntia, resipiscentia. Gr. fA'.rayvuiris. JSocc.

Vii. Dani. 220. O é la sua pazienza {di Dio), la quale il nostro

riconoscimento attende. Bui. taf. 1. La notte dinanzi al venerdì santo

ebbe riconoscimento del suo errore.

4 — Contraccambio , Premio , Ricompensa. Lat. remuncratio, rounui.

Gr. àvriSuifov. Bobe. nov. 90. 5. E come poteva, in riconoscimento

che da lui in Barletta riceveva , l'onorava. Sen. Ben. rarch.4.07.

E sempre in riconoscimento del suo portarsi valentemente gli donava

alcuna cosa della preda. . „
5 — Seguo per essere riconosciuto. Dav. Scism. 58. K c omin. 17 Jtf)

Desse a' suoi ministri e damigelle certi riconoscimenti. (V)

Riconosciti vo, Ri-co-no-sci-tì-vo. Add. m. Allo a riconoscere. Grill.

Leu. al Tucci. Berg. (Min) ... , ni
Riconoscere, Ri-co-no-sci-tó-re. \Verb. m. di Riconoscere.] Che ri-

conosce. — , Reconoscitore , sin. Lat. cognitor. Gr. ymtrri,e.

2 - [Esploratore.] Tac. Dav. Stor. 2.280. Mentre egli udiva le con-

dizioni e pensava le risposte, eccoti riconosciton trafilando a dirgli,

il nimico esser quivi. {Il testo lat. ha exploratores.)

3 — Henditore , Restitutore. Lat. restitutor. Pros. Fior. F.q. voi. j>.

pae. no. Vi ringrazio -della amorevolezza e cortesia usatami uciu

ìo'o scudi , delli quali io ne sarò buono riconoscitore , e non vi pa-

gherò d'ingratitudine. (N. S.) {Potrebbe qui valer anche Riconoscer

te , Grato ) (N) . . ., ,. '„

4 - Conoscitore. Fin. Mari. Lelt. 12. Quasi riconosci tor di me stesso

mi doleva or della penna , or della mano e or del poco giudizio.^»)

Riconoscitrice, * Ri-co-no-sci-trì-ce. Verb. f. di Riconoscere. Che ri-

conosce. V. di reg. (O)
. _ .

Riconosciuto , Ri-co-no-sciù-to. Add. m. da Riconoscere. [ Ravvisai*,

Rnffiawato.Z Lat. recognitus, Gr. àvaiyiwfurSui. Guar. 1 asi. jia.

PròLÒ cara genitrice, o dal tuo figlio Riconosciuta Arcadia .Ri-

conosci il tuo caro , ce. Buon. Fier. 1. 3. 2. Ond 10 riconosciuto

Non sia in necessità d' ospite farmi D' alcun parente antico.

2 — [Ravveduto , Pentito.] M. V. 8. 89. I Borgesi di Parigi ,
rico-

nosciuti del fallo lorq , di comune consiglio mandarono nel campo.

Riconquista, Ri-con-qui-sta. Sf. comp. Nuova conquista, Il riconqui-

stare. Segner. (A) •
.

,

Rjconquistare , Ri-con-qui-stà-re. lAtt. compi Di nuovo conquistare.

Lat. recuperare. Gr?3»aK*ufiiws. Introd. Virt. Per passare oltre-

mare , e a riconquistare le terre e le genti che di la aveva perdute.

Fior. Ital. D. Acciocché con essi potesse riconquistar lo regno, ov-

vero altro regno acquistare. Guitt. lett.ig.Vev cortesia mi consiglia-

te ec.se io già per mercede riconquistar vi posso. Cronicheit. dA-

mar.61. I detti Consoli ec. andarono in Sardigna, e riconqn.staronla.»»

{L'ediz. di FU: 1810 al cap. 5i. pag. 73 legge lesempio dell In-

trod. Firt. ... a racquistare la terra e la gente ec.) (b;

Riconquistato ,
• Ri-con-qui-stà-to. Add. m. da Riconquistare. V. di

BioonaGalaE , Ri-con-sa-grà-re. Alt. comp. Consagrare di ™ovo.-,

Riconsecrarè, sin. Bari. As. 8. 211. Fanciulli si ordinarono in lun-

ghe processioni a disciplinarsi , e riconsagrarc ,
dicevano ,

col pio-

prio sangue la terra. (6) , . _. ______

R.consecra're , Ri-con-se-crà-re. Att. comp. Lo slesso che &f~a-
. re , F. Bari. As. 7. 104. I barbari non sapendo come altramente

riconsecrarlo. (B) __•.-•- 11 „7.'->-
R.CONSEGNARE , Ri-con-se-gnà-re. lAtt. comp. Restituir quello cheta

stato consegnato.!-, Racconsegnare
^

, sin. Lat rursus tradu e,

restituere , feddere. Gr. àfatMcu.Satvin. D,sc.3.2i. Se ella ntaove

le prese penne, e da ine levasi, le riconsegno ciò che mi &e;>^"'|'

Frott. pag. ,77. (edit. del 1 759.) R.consegno le balle Lo scrivali da

Capalle, Che era a questo effetto ec. (B) j-n im
2 - * Rendere quello che s' è perduto. Forttg. Rice 6.90. Cola dcnb o

è quell'umore Che le perdute forze riconsegna A chi le perse e con

virtù maggiore. (N)
, z^--r;«,^

RiconsegnaIo ,
* RHon-se-gna-toi_4-y.rn.da Riconsegnai e. V.di reg.-,

^=^l£^Ur, iAt,comp, ^--—fS
Lat. iterum perpendere. Gr. «k* «&r«.«-. Borgh. {™-. 6.f-*-V*
basterebbe peVavventura avere insomma ragionato del orig ne na-

tura e proprie parti dell' arm nostre , se non 1 estasse a sico.x.ide

rare un poco quel che nel principio si **K,&CKr*ch.»n^
14. Tutto quello che direte , doveri esser letto e niello, conside-

rato e riconsiderato diligentissimamente da molti.

Riconsiderato, Ri-con-si-dl-rà-to. Add. m. da Riconsiderare, V. LaU

iterum perpensus. Gr. iei\iv .^rao-S-ts.
.

RicoNsiotiARE ,
Ri-cQivsi-gUà-re, Att. comp. Consultar di movo.-

>



:<> LIICOjN sigliato
consilium darò. Gr. ttàXii PouXnJei».

d' ira La dolce
l»u 1 1mugliare , sin. Lai. rursii

Ttiss Arii.i. i. Siimi dunque stagione Di nimicizia

primavera , Cb' ora allegra e ridente Riconsiglia ad amare II mondo

e gli animali ?

2 _ JV. pass. Prender nuovo consiglio , Pigliar partito. Lat. constituc-

re consilium capere. Gr. «ìKiv favì.tittrScLi.Petr. son. 265. [Ridono

i prati, e'I ciel si rasserena . . ; L' aria e V acqua e la terra è d' amor

piena;] Ogni animai d'amar si riconsiglia. Nov. ant.33. 3. Lo cava-

liere si riconsigliò , e tornò in sull'amore e in sull'amistade usata.

RicoNsiGUATO , Ri-con-si-glià-to. Add. m. da Riconsigliare. — ,
Rac-

cOBsigliato , JWi. Pecor. g. 23. nov. 2. Pur meglio riconsighato, non

ali parve di esasperarla con dirle così ad un tratto di no.

Riconsolamelo , Ri-con-so-la-mén-to. [Sm. V. A.] Il riconsolare; [al-

trimenti Riconsolazione.] Lat. consolatio. Gr. ica.pv\yopl«..

2 — [Fu detto Riconsolamentode'elauniper Rifacimento, Riparazione*]

Puoi. Oros, Suole essere un riconsolamento de' danni.

Riconsolante, * Ri-con-so-làn-te. Part. di Riconsolare. Che riconsola.

ricoprire
Rwx>sve&tire, Ri-con-vcr-tì-re. Ali. [àtiom. compi] Convertir di nuovo.

Lui. iterimi mutare. Gr. tró-Xw àwirrtiv.
a — E n. pass. » Dial. S. Greg. 4-4°- Al tutto sono disposto ed ap-

parecchiato di mutare vita , e di riconvertirmi perfettamente, e la-

sciare in tutto la vita secolare. (V)

3 — [Tramutarsi.] Red. Ins. 8. Sono in procinto, putrefacendosi, di

riconvertirsi in terra.

Riconvertito , Ri-con-ver-ti-to.^c?c?. m. da Riconvertire. Lat. conver-

sus. Gr. xarso-rpa/KfteVoS.

2 — [Ridotto, Tramutato.] Dav. Camb. 102. Voi vedete ce. li saldi

104 e due terzi ec. riconvertiti in scudi 106, ce.

Riconvitare , Ri-con-vi-tà-re. [Att. comp. Chiamar a convito chi pri-

ma ci chiamò.'] Lat. vicissim ad convivami vocare. Gr. ù
lxo,$a.$ó»

ih rq cv^-tréaiov x.a.\siv. Introd. F~irt. Quando farai convito, non ap-

pellare gli amici , o i parenti, o i vicini, perdi' egli riconvitino poi

te. »(L'ediz. di Fir. 1S10 a pag. 32 legge : Quando farai convito,

non chiamerai gli amici , né parenti , né i vicini che siano ricchi,

perdi' egli riconvitino poi te , e rcndanti vicenda.) (B)

Ric^soL'iuf, [Son-so-là re. {Alt. comp.] Di nuovo consolare; [.«*- ^convitato/* Ri-con-vi-UUo. 'Add. m. Riconvitare,?•* ™g-gì)
ire. -- Racconsolare, sin.] Lat. 1- Ricoperture, Ri-co-per-chia-re. [Att. comp.] Rimettere il coperchio,

Ricoprire. Lat. contegere, cooperire. Gr. %a.xvvrav.Bocc. nov. gg.

So. E poco vino lasciatovi
,
quella ricòperchiò. Dani. Par. 14. 5j.

Così questo fulgor, che già ne cerchia, Fia Tinto in apparenza dalla

carne, Che tutto dì la terra ricoperchia.

Ricoperchiato , Ri-co-pcr-chià-to. Add. m. da Ricoperchiare. Lat. re-

tectus. Gr. Tfd\i£ (Tré-yucS-tls. Bocc. nov. gg. 5o. Ricopcrchiata la

coppa , la sposa bec il rimanente.

intuenti Rassicurare , Riconfortar

terum solari. Gr. kò.Xw vapnyopfiv. Bocc. Vit. Dani. tj. Colle con-

solazioni lungamente perdute ricominciarono a riconsolare lo scon:

tolato- {Altre edizioni hanno sollecitare in vece di riconsolare.))» Tass.

Ger. 4. 38. Ma quei rossor , ma quei timori suoi Rassccura il guer-

riero e riconsola Sì , che ec. (B)

3 — [EU. paSs?Kicéver consolazione e conforto.] Buon. Fier-5.5.o.

Dolcissimo a noi fia clic il signor vostro Nel vostro ritornar si riconsoli.

3 — * Nuovamente consolarsi. Melastas. Berg. (O)

suo medesimo fallo , e vedendo che da tutte veduto era , né aveva

ricoperta , mutò sermone.

3 _ Scusa , Discolpa. G. V. 11. 3g. 7. Per sua ricoperta condannò

parte della casa di messer Pino. Borgh. Orig. Fir. 110. Oltreché

voleva aver preso l'arme con la ricoperta di mantenere le cose fatte

da esso Cesare.

to.] Lib.p7ed"si"tàseTÒxo "attòr-BO^on nuova ed efficace riconsola- Scopertamente, Ri-co-per-ta-mén-te. Avv. [In modo ricoperto,] Asco-

samente , Copertamente. Lat. tecte, occulte. Gr. xpirr<*«s . Seguer.

Marni. Apr.6. 2. Questi falsi predicatori tolgono alla parola divina

lato , sòl. Lat. solatio afiectus. Gr. irap-nyopn^ck. Buon. Fier.5. 2

8. Pajon partire Tutti riconsolati. Ar. Leu. att. 5. se. lUt. Tutto

restò riconsolato , e parsegli Risuscitare. . .

Riconsolaziohb , Ri-con-so-la-;ió ne. [ Sf. Il riconsolare ; altrimenti ]

Riconsolamento. Lat. solamen. Gr. tfccpriyopitx..
_

2 — [Fu detto Riconsolazione di elemosine per Sovvenimento,ConJor-

come fanno gli eretici , benché più ricopcr-

zione di elemosine.

Ricontare, Ri-con-tà-rc. [Att. comp.] Contare o Annoverar di nuovo.

Lat. reccnscre. Gr. àvapiSpùn. Lib. son. 24, E come hai qualche

ribobolctto , Tu spurghi un tratto , e poi cosi pian piano Tu ri-

conti i gheron.

2 — Raccontare, Narrare; [ ed usasi non men col 4- cne c0 ' ?
:
ca'

so.] Lat. narrare. Nov. ant. 54. 6. Poi ritornerete a me a ricon-

tarmi le novelle. Declam. Quindi. P. Io riconterò quello che fece

Lucrezia. Liv. M. Ricontando la bisogna, e la lordura e lo dispetto

del fatto. Esp. Pai. Nost. Mettono il più bello di fuori, e ricontano

lor beni. Sallust. Cateti. R. [7. De' costumi] del quale uomo un poco

riconterò imprima eh' io cominciamento faccia di mio dire.* etr. son.

C8. Donne mie, lungo fora ricoutarve Quanto la nuova liberta m/in-

crebbe. E 253. Ma non è chi lor duol riconti o scriva. Beni. Uri.

1. 2.2. [Ma con accenti di saper divini] Torniamo a ricontar de pa-

ladini.» (Il primo esempio potrebbe appartenere al §. seguente, per-

chè altre novelle aveva prima intese colui che parla.) C 1 )

S — Raccontar di nuovo. Lai. iterimi narrare. Tes.Br. 8. 64. Le ri-

conta , per recarle alla memoria degli auditori più fermamente.

4 _ [iV. «ss. nel signif. del $. 2.] Tes.Br. 8- 64. La general dottri-

na di tutte maniere di ricontare sì é , .che ciascuno di tuoi argo-

menti tu sappi trascegliere e prender quello che più vale ,
e ricon-

tarlo al più breve che tu puoi.

Riconto, Ri-cónto. [ Sin. Ricapitolazione che fa l'oratore di tutti
:

1

suoi argomenti e ragioni in fine dell'orazione ,
per recarli più jer-

,
...

marnane nella memoria deJi uditori; altrimenti Epilogo. Lat. epi- Ricopiato Ri-co-pi-a-to. Add. m da Ricopiare. Coptao eli nuo vo

.

'oeus Gr Mkoiros Tesiti 8 6A Riconto é quella fine del conto, Tass. leu. 23o. Raccomando al sig. Ercole
,
vostro Rateilo, 1

mia
.ogus. o». tiriAoyoi.ies.Jii. o. vq.. nicomu e .]">-»

nfoWni e i Discorsi e vorrei trovarli ricopiati nel mio venire.(V)
in che il parlatore dice brevemente e insieme in suo riconto tutti 1 _ uiaiogm e iJJ'sc rsi, e voi ^ v

^ 1 ._ _. ^^^
tuoi argomenti, e le, ragioni ch'egli ha contate nel suo detto, runa

qua e 1' altra là , ed egli le riconta per recarle alla, roenùoria degli

auditori più fermamente. Salvili. Pros: Tose. 1. 105. Avendo io

mostralo qui in fine l'amicizia epilogo delle virtù, voglio cheque- Ricoprente
,
Ri-co-p

tlo , senz'altr' aite o manifattura oratoria, basti d'epilogo e di n- Vden. Nis. 4. 40. berg. (.Min

conto all' orazion mia.
Ricdntraccameiare ,

Ri-coii-trac-cam-bià-ie Alt. comp. Di nuovo con-

traccambiare. Toscanell. Ami., Casiell. Il Furb. 3.. 1. Berg. (Min)

'.miadire, Ri-con-tra-di-re. Alt. e n. comp. Di nuovo coninuhre.

Uden. Nis. (A) . ,

Riconvenire, Ri-con-vc-nì-re. [Atti anom. comp.] Convenire colui che

il primo et convenne. [Cioè, Chiamare in giudizio colui cito il pi i-

mo ci chiamò.] Seti. Ben. farcii. 6.5. Nelle corti si seperano l'azioni;

e te noi ci «chiamiamo d'alcuna cosa ,
l'avversano non ci neon-

viene della medesima. (Il lesto lai. ha: de eodem nobiscum agitur.,
. m.nt„\

a - Rimproverare , Tacciar alcuno eli avei mancato al suo dovere. che Coprire ^^^^ZlTWÌIo
Magal.Lell. Ma io dubito che pretendiate riconvenirmi modestamente

di non averci pensato da me. (A) -
. L ...

i — (Ar. Mes.) Riconvenire le forbici, dicono i cimatori il Dare delle

martellate sopra il maschio ne' luoghi che non combaciano, accio 1

tagli si tocchino in tutta la toro lunghezza. (A)
, .

Riconvenzioj«e
, Ri-cnu-veii-rió-nc. Sf Impugnazione del dello altrui.

Accad. Cr. Mess. Questa notizia non aspettata in Montezuma ,
e

fucata riconvenzione, eh' avea forza d'argumento, -avrebbero potuto

imbarazzare Cortes, ec. Aiutai. Leu. Chiamandola un' astutissima

•alvaguardia dalle "riconvenzioni di qualunque ec. si trovasse delibo.

E appresso: Ch'ella non avesse pervenuta la liconveimonc con quel-

• irtela replica coti cui I Hobe.s nbalttva il rimprovero ec. (A)

2 — (Leg.) Dimanda che si oppóne dal Convenuto ad altra domanda

foimulu dall' Au<. tx davoxAÌ allo nesso giudke, (A)

tutto il s.uo credito

tamente. .
-

Ricoperto , Ri-co-pèr-to. Add. m. da Ricoprire.— , Ricoverto ,
sin.

Lat.' coopertus , repletus. Gr. x.£y.a.\vfiuèycs, àm?hD<rZ)ds. Ameufi.
Gli alberi di graziose fiondi e di fiori ricoperti ,

sostennero i lieti

uccelli. Red.Oss. ari. 18. In modo che il fuscelletto rimanesse rico-

perto dalla pelle. Sagg. nat. esp. 270. Si trovò scoppiato ,
e tutto

ricoperto d' una sottile spoglia di ghiaccio. Buon.Fier. 5. 5. 2. La

ricoperta d' oro enea figura Sembianza della Dea , che della mente

Fu concetta di Giove , Vi mandano i più illustri statuarii.

2 * (Bot.) Fo°lie ricoperte.- Quelle che soltanto si uniscono dalla

loro sommila Sformando fra esse come una cavità. Bertoloni. (Q)

Ricopertura , Ri-co-per-tù-ra. Sf. Copertura , Ricoperta , Occulta'

mento. Segn. Dem. Fai. 270. (N. S.)

Ricopia, Ri-cò-pi-a. Sf. comp. Nuova copia. Mann. Prej.Kit.òò.

Pad. 17. Tanto convien dire de'molti nomi proprii scambiati ec. per

cagione delle innumcrabili copie e ricopic. (P)

Ricopiare, Ri-co-pi-à-re. [Alt. comp.] Di nuovo copiare, ed anche Co-

piare semplicemente. — , Raccoppiare , sin. Lat. tlcocnbere. Or,

à<Koyp«-§tiv.
. no

2 — Per simil. Imitare , Prendere esempio. Segn. Crist. instr. ó. 2&.

6. Il ricopiare dalla vita comune la propria e un camminare per la

via larga della perdizione.

Ricopi

Ta
DiaiUJilU C 1 LUO'-'-'iai) v- yv**~* wv. ,

Ricopiatura , Ri-co-pia-tù-ra. Sf. .Copia, Espressione , o Ruppi emu-

lazione di cosa che sia d invenzione altrui. Pamg. Demelc l'ai- ,

Caracciol. Jfigen. neW argom. Berg. (Min)

irén-tc.Prtri. di Ricoprire. Che ricopre, Coprente.

Hó.
Berg. (Min)

Ricopribile, Ri-co-prì-bi Ic.Add. com.Che può ricoprirsi. Magai, pan.

1. leu. 1. Guasterebbe lutti i latti suoi, se veramente ella restasse

persuasa della forzata confessione ch'ei rende sul tormento della co-

nosriula e né pur a sé stesso ricopribile verità. (A) (B)

Ricopribili^ ,
Ri-co-pii-bi-b-tà. Sf. ast. di Ricopribile. Carajf. Preci,

Beri:. (Min) „ . . ,

Ricohumento ,
Ri-copri-irién-to. [Sm.] Il ricoprire - ,

Ricovnmento,

sin. Lai. opernnentum. Gr. aM-rfcury-a.BuiJnJ. 04. 1. Senza mimo

ricoprimento hanno usato lo tradimento. ^

Aa-'de'eoelemncbiscumagitur.) Ricoprire , Ri-co-pr.-re. [Alt. anom. comp,] Di nuovo

.

c0P^r^^'
' „u„ n„L„\,~ r L^nliremenle.l — . Ricuopnrc, Ricovrire, Riquovrire ,

, rirc.crr. x.HMnniv.^uv. .^- -'orme di ciucile che la

Reina degli Angeli seguitarono, sono ricoperte; e le nostre femnime,

hanno il cammino smarrito. Peli: canz. 28.3. EqueJi.

vaneg-

4

digradando ,

doìce le-ggiadretta scorza , Che ncopria le pargolette membra.

— Chiudere. Dant. Purg. 18. 144.. E tanto d uno in altro

giai , Che gli occhi per vaghezza ricopersi.

— [Fia.] Occultare, Nascondere. Lai. contegere. Peli: canz. ti. ».

Non fifron tutte spente " a quel eh' io veggio, Ma ricoperte alquanto

- Scusare. [V . Ricuoprire , %. 2.] Lai.czmsare.Bocc.nov.5o. 20.

Con l'alimi colpe guatate di ricoprire i vostri falli.Amsh.6o. Saja

più forte chi ricoprirà i miei vitupera. >.,>>*,»_ * Emendare, Correggere. F. Ricuoprire , $. i.\K)

- [m^^^Ar^h,Evc9l.v- e^opfne u. questo so*



RICOPRITORE
getto è quando alcuno, il ovale ha riatto o latta dama cosa, la quale

egli non varrebbe avere ne (letta riè fatta , na dica alcune altre 'li

verse da quella, <• quasi interpetra a rovescio, o il io inunaltro

modo, tè medesimo. Dani. htf, g io, I" vidi beo, siccom' ci ricoperse

i,o cominciar coti l'altro che poi venne, Che fui' parole alia pri-

me diverse.

7 — Assicurare i suoi crediti <> simili. Crvn. Montt, t$8, K peggio

^li fari l'altro usura)o , che «1 mercato per [scusa ili ti , cita si

evede i icopi ire.

8 — • Dìcesi Ricoprire o Fasciare il melarancio^ <• vate finirti bene

per impararsi dai f'r Ida, I '. Melarancio,
J,

/ (N)

g _ [/• „. pan, ntt primo *«*».] Bocc. nov, -'>: volendosi tirare

i panni dinanzi , e ricoprirsi, Dani, Purg, J-- i3g. Si ricoperse,

e

Funnc ricoperta V. V una e l'altra ruota.

,o — • Dìctsi Ricoprirsi col mante! d'altri o simili, e vaia Scusare

se coli' accusare alimi. /". Manti-Ilo, _V 5. (N)

li —*(MìlitO /'""'• alcuna cosa sopra eh* che si sia che l'occulti o

c/i<- t.i difenda i e si tidopera nelle cose d?lla milizia per Ogni im-

pedimento frapposto al nemico , orni' egli non cala e non ojjenda.

iHontecucc. Non Fortifica il canapo con Jinec di circonvalloaioné, ma
l' assioma e il ricopre col gfan ninnerò (lolla cavalleria. (Oc)

RlCOPftlToai . Ki-o .-]» i ló io. / eri. ni. di Ricoprire. Glie ricuopre, Di-

Jinditcre. lai. defensor, liberator , recuperator. Fior. Viit. cap.

ii. pag. 4g, Della avarizia dice Salomone: Chi è contrario della

povertà , se ricco saia ingannalo; molti avrà ricopritori: e se fa-

villa, og&i uomo lo intenderà , e la sua parola eziandio matta sarà

tenuta savia. (N. S.)

Ricorcare , Ri-cor-cà re. [Alt. comp. e n. pass. sinc. di] Ricoricare,

f. Di nuovo coicare.

a — [E fìg. Delio del Tramontai e e \ sole.] Dant.Pwg. 8. l33. Cbe'l

sol non si ricorca Sette volte nel . tto che 'l montone Con tutti e

quattro i pie cuopre ed inforca. Bui. ivi: Non si ricorea, cioè non

si riposerà in Ariete, come fa ogni aimo.nDant.Purg. io, ttf. Tanto

che pria lo stremo della luna Rigiunse al letto suo per ricorcarsi,

Che uoi fossimo fuor di quella cruna. (N)
Ricordabile , Ri-eoi -dà-bi-le. Add. com. Che può ricordarsi, Ricor-

devole. Grill. Leu. voi. ». Beig. (Min)
Ricordabilmente , Ri-cor-da-bil mén-te. Avv. In ricordabile guisa, Ri-

cordevolmente. Uden. Kis. 3. 12Q. Berg. (Min)

Ricohdacione , Ri-cor-da-gió-ne. [Sf. V.A. Meglio Ricordamene. Lo
stesso che ] Ricordazione , V. fit.SS.Pad. 1.253. Fu liberata dalle

ricordagioni e pensieri e fantasie delle vane e false scienze.

Ricordamelo, Ri-cor-da-mén-to. [Sm. U ricordare; altrimenti Memo-
ria, Rimembranza, Ricordanza, Ricordazione,] Ricordo ec. — , Rac-

cordamento, Arricordauiento , sin. Lai. mouumentum, memoria. Gr.

ftiri.u.*. Cavale.Specch. Cr. Ed ella per fine in ricordamento d'amo-

re ec. Amm. Ani. 3. 2.5. La mattina ti dei tu dare al pensiero delle

cose che da fare sono , la sera al ricordamento delle fatte. Vit. SS.
Pad. Riempiendo la.mente di sante meditazioni , fui liberata de' ri-

cordamenti e pensieri e fantasie delle false e vane scienzie. Tes. Bv.

6. 48. Quando sia solo , si il riprende il ricordamento delle male

opere eh egli ba fatte , né ama se , né altrui. » Fi: Jac. T. 2. 8.

16. Siati ricordamento, Frate, la guardia fare. (N)

Ricordano, * Ri-cor-dà-no. iV. pr. m. Lo stesso che Riccardo, V. (B)

Ricordanza , Ri-cor-dàn-sa. [Sf. Atto della memoria , Ricordamento
,

Ricordazione.] — , Arricordanza , sin. (T. Memoria.) Lat. monu-

mentimi , memoria. Gr. twin*. ( V. Memoria.) Bocc. g. 4. p. g.

Siccome colui che mai più per ricordanza vedute non avea , si co-

minciò forte a maravigliare. Fr.Jac.T. Ne del tempo passato ha ri-

cordanza.
.

a — [Commemorazione, Menzione.] G.V.g,3oi.2. Easceremo ogni altra

ricordanza d' altre novità di diversi paesi inflnochè sia tempo e luogo.

« _* Onde Far ricordanza= Mentovare, Ricordare. F. Fare ri-

cordanza. (A)
3 — Diconsi Ricordanze antiche per Memorie , Storie , Monumenti:

G. V. Se ricogiiamo le ricordanze antiche pure di questa nostra cro-

nica ec. (A)
^ — Quello che si dà o piglia da altrui, per non dimenticarsi di quel

che s' ha a fare; altrimenti Pegno. Lat. monumentimi ,
pignus.Gr.

pp>MxoVvi'Gf> , rè virors&si/AsVov. Bocc. nov. 7.2. 14. E che voi gli ri-

mandiate il tabarro che '1 fanciullo vi lasciò per ricordanza. E num.
15. Dunque tu toi ricordanza al sere ? » Frane. Sacch. noy. 147.

Òr bene , lasciateci una ricordanza ec dice Antonio ec. togliete ciò

che voi volete. (V)
Ricordare, Ri-cor-dà-re.[^«.e72.] Ridurre a memoria, [Far sovvenire,

Rammentare, Rimembrare.—Raccordare , Arricordàre, sin.] Lat. me-
morare. (V. Ricordare, §, 5.) Sen. Pist.33. Altra cosa è ricorda-

re , altra è sapere. E ricordare sì è quando la cosa è data a guar-

dare alla memoria. Cas. leti. 17. Sire , io supplico V. M. che mi
dia licenza che io le possa essere importuno in ricordarle la soprad-

detta spedizione. » Morg. 25.5y.E disse poi delle guerre passate ; E
quante ingiurie gli avea fatte Carlo, Onestamente furon ricordate.(B)

2 Far menzione, Nominare, [Mentovare.] Lat. nominare, appellare.

Gr. òvofA.u'Qtv , irpo<ra.yopsv£iv. Bocc. nov. y4' '**• ^a Ciutazza , u-

dendo ricordar la camicia , disse .• ec. E nov. 70. 46. Perchè ricor-

davate o Dio o' Santi ? Disse il medico : In fé di Dio non ricor-

dava. Come , disse Buffalmacco , non ricordavate ? Pit. SS. Pad.
2. 180. Non poteva sostenere di vedere ne di ricordare femmina.

E 270. Per le mie male opere patisco queste pene , che, come sai,

i'non voleva udire ricordare né virtù né buoni costumi.

3 [Mettere in considerazione , Far considerare, Avvertire.] Bocc,

nov. 77. 27. Io vi ricordo , che ella è più malagevo! cosa a fare
,

che voi peravventura non v' avvisate.»Bocc. nov. Io vi ricordo che

io non medico con la mia scienza , anzi eoa l' ajuto di Dio. E a.U

FwaM, V,
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trave ; Ma una cima lo vi ricordo, che coti Io vi dica , voi vi gnor
diale di min due mi aldina peiMun.i. (A) lino.-, o, r

,. n. 3, <.\«- In

Oon noi ti rimanga per quella leru n'< cari ma tuttavia (i 'ngliaui

ricordare , che per queste contrade ei »anuo«i male bri ite n u.(V)
4 — * ZVota moilo. Aior. Bari, 18, Toglii lo d i uitellcIto al-

l' uomo ,
elu: non I" lassa vi di re né ricordare della ulule perpetua-

lo. Pass, 1 ii>. !-< dee rassicurare e ricordarle de' peccati. (V)
5 — iV. pass, i tu/ora con Ir particelle loicititese, A .. re in memoria,

Sovvenirsi, [Ridursi a mento, Raonratmorarsi, Rimembrarsi tei] Lat,
i-eniiiiisei

, [ recordari.] Gr. àvaftifiuiYiirHitrSai. (Recordpr, da ns.par»
tu eli. i iterativa , e da <•<</ che spesso si prende por animo: unire
che recordari è aver di nuovo nell'animo. In cclt. gutl. eachJiiir

ricordlltofe.) Bocc, nov. 68. iti. lo per me non me ne ricordo. E
nov. 77. u3. Non ricordandosi ella , ohe lui quasi alla morte con-
dotto avesse. /'.' t^ix.12. Se ben ricordo, e' ini parve con lui Quel
Carlo ardito

,
eh' ebbe il maschil naso. Dani. Purg, ty. 1. Ricor-

dili j lettor , se mai nell'alpe '»' colse nebbia. È SJ. 22. Incorda-
ti , rioordati ; e se io Sovr esso Gcrion ti guidai salvo , Che farò
or che son più presso a Dio? Pfltr. canz. 3q. 3. Ben li ricordi
(e ricordar ten dei ) Dell' immagine sua. G.f.io.6. 4. È in questa
stanza fue il più forte tempo di vento e d'acqua, e alla montagna
di nevi, che si ricordi gran tempo. E 11. 11 7. 3. Non ricordan-
doci noi Fiorentini ciechi , ovvero infignendoci di ricordare quello
di male che avea operato il detto messer Jacopo, fif. l'ha. Essi si

ricordavano del suo buon cuore.

6 — [Ed usalo impersonalmente , massime in poesia.] Bocc. nov. 77.
27. Mi ricorda esser non guari lontana dal fiume una torricella di-
sabitata. Peti: son.2g* E di chiamarmi a sé non le ricorda.» Dant.
Purg. 33.gì. Ond' io risposi lei : Non mi ricorda Ch' io straniassi me
giammai da voi. Bocc. Introd. Ricordivi che noi siam tutte femmine.
Castiga Egl. Ben mi ricorda quando lungo il rio ec.(A) Passav.yg.
Sempre che all' uomo ricorda del peccato

,
gli dispiaccia; e mai non

se ne ricordi che non gli dispiaccia. (V) Magai, leti. 2. A me non
si ricorda d'aver mai letto nel Galileo alcuna cosa di questo parti-

colare. Gozz. Osserv. 5. 18. ("Napoli i83i.J Un ingegno italiano di
cui non mi ricorda ora il nome. (N)

7 — Proverb. Ricordare i morti a tavola =; Dire alcuna cosa fuor'
di proposito , non adattata al tempo o al luogo. [P Morto sm.,§.
<5,] Salv. Granck. 2. *.Deh volta Carta, che questo è proprio un
ricordare I morti a tavola.

8 — * Da Corda. Mettere le corde nuove. Buon. Tane. 2. j. Chitarrin
mio ec. Se mei di' , vo' rifarti il ponticello , E- ti vo' tutto quanto-
ricordare. (N)

Ricordato, Ri-cor-dà-to. Add. m. da Ricordare. [Rammemorato, Men-
tovato.] Lat. memoratus. Gr. fmiìfAoi>sv^s!s. Cron. Mnrell, 2^4- E cos * :

in molte cose ricordate dal padre.
2 — Proverb. Cosa ricordata per via va-; sì dice Quando alcuna cosa

succede , o quando taluno sopraggiugne mentre eh' e se ne ragiona.
Lat. lupus est in fabula , Ter. ; lupus in sermone , P\aul. Gr. d
»«< Xvkqv tfn.vr\(i^nt. V. Flos i65. Lasc. Sibili. 4- 4' Cosa ricor-
data per via va. Cecch. Mogi. 2. 1. Cosa ricordata per via va.

Ricordatore , Ri-cor-da-tó-re. [Ferb. m. di Ricordare.] Che ricorda.
Lat. memor , memorator. Gr, ^vrif-uv. S. Agost. C. D. Li quali fe-

ciono gli altri , meritando , ricordatoli e participatori di sc.Zibald.
Andr. 68. Chi nasce nel capricorno ec. ara molti- pensieri , e fia

tuono ricordatore , e prode uomo.
RicoitDATRiCB ,

* Ri-cor-da-trì-ce. P^erb. f. di Ricordare. V. direg.QOy
Ricordazione , Ri-cor-da-sàó-ne. [Sf.] Il ricordarsi ; [altrimenti Ram-

memorazione, Rimembranza, Ricordamento, Ricordanza, Ricordo, ec.—
, Raccordazione, Ricordagione , Arricordagione , sin.] Lnt.recor-

datioi Gr. ipàfumiirts.. Cavale. Frutt.ling. Niuno rimedio si truova tale

a- sanar 1' anima inferma ec, come la ricordazion de' pretèriti peccati.

»9. Gio. Grisost. Sanza niuno buon rispetto, e sanza nulla buona ri-

cordazione.

2 — [Commemorazione , Menzione , Narrazione che ricorda altrui al-

cuna cosa.] Bocc. introd.- 1. Siccome è la dolorosa ricordazione della

pestifera mortalità trapassata.

Ricordetto ,
* Ri-cor-dét-to, Sm. dim. di Ricordo; Piccolo ricordò.

Car.Lelt. voi. 1. pag. iiy. {Ediz. cit.) Quando le sarà commodità,.

si degni una volta di farmi un ricordetto di sua mano , del modo
che debba tenere con 1' amico. (Br)

Ricordevole , Ri-cor-dé-vo-le. Add. com. Che si ricorda , Memore.
— , Raccordèvole , Arricordevole , sin. (f. Memorabile.) Lat. me-
mor. Vii. S. Frane. Avendo riscontrato ec. uno cavaliere ec. , ri-

cordevole dèi gentile e povero Gesù Cristo, di tanta pietadè inver-

so l'uomo fu mosso , che ec. Ar. Supp. 2. 2. Ricordevoli Siate di

nominarmi per Filogono. Gal. Mem. e Leu. ined. P. 1. pag. 14.-

Ricordevole di tanti e tanti beneficii che da lei ho ricevuti. Fir.Às.-

220. E posti i cacciatori alle poste, sciolsero i bracchi ; i quali, ri-

cordevoli della lorosagace disciplina, ec. Ar. Cass. 5. 3. Fortuna, sii

propizia, Ch'io ti sarò del voto ricordevole.(\
T)(M)(B) Fir. As.46.

Avvegnaché questo focberello sia picciolo e fabbricato da umana o-

pi razione , egli è ricordevole di quel maggiore e celeste sole, come
d' un padre suo.- (N)

2i_ [Rimembrante, Che si ricorda, che ritien bene nella mente.] A-
met. 77. Ma la reminiscenzia più ricordevole nella smarrita memoria
tornò costei da me vista un' altra fiata.

3- — Memorabile Da ricordarsene. Lat. memorabilis. Gr.-àgioVenoros.-

Com. Inf. 24- Portando il- ricordevole capo di Medusa , eh' avea li-

capelli di- serpente. Amm, Ant. g. 8. 21. Sono più ricordevoli cose

quelle che in sé hanno ordine ; sopra la qual paroladice Tommaso:
Quelle cose sono più ricordevoli , che sono ben ordinate.

Ricordevolissimo , Ri-cor-de-vo-Ms-si-ino. Add. m. superi, di Ricordc--

voie. Tm*> ietti 354* Perciocché non solamente farà piacere ad iwino-
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gralUsimo , « nella smemoraggine di tutte 1. e*-Jt*A^j£»

R? D Ciw. Coloro cl.e sanno leggere . . . ,
possono

So che udito lino per immagine collocare ne' luoghi
,

e quelle

EEt^MftrSS^. ifl- « Bicordo„eZ,%,

R^o %flS£ 3fi$3S»y/?r«-^ B-mbranza,

"iSSU*^ Ricordarle ] MemoriaV-fr**®^^
cordo , »n. £af. memoria. Gr. /W>- G. V. 4 t3:^™^f$
nomati di sopra sono calati , e tali vaiati meno sicché a pena a

nostri d, rf
è' ricordo.» Segr. Fior. Art. guerr. 7 . Non jgh iu però

lauto la fortuna nemica, che non lasciasse alcun breve ricordo della

destrezza del suo ingegno. (N) . . ...

a _ [Tradizione o Memoria trasmessa o conservata in voce o in iscritto

di chicchessia.]^ Ko.^.TNc per ricordo si *raova '
ch
^f
"1^°^'

nibale in qua gente d'arme, numero grande, per que luoghi passasse.

3 -Ricordanza
8
, Pegno ; onde dicesi Anello °

/nelktto da ncord,

oggidì Ricordino , «rf «rceZ/o gentile, sebben di poco valore
,
dato

afrui per amorevolezza , ed in pegno d> affetto P""°™™ <™

donatore. Magai, feti. Impronte fatte con un diamante ec. in un

anellctto da ricordi. (A) -„„„:„.„,-
A _ Avvedimento , Ammaestramento. Lat. monitora.

~'-*Xhp«£
. .Rr. ^*. tdS. Dimenticatasi de' buoni ricordi del marito e delle sue

promesse .ella si gittò nel profondo del pelago delle soe calamita.

5 - « Dicèsi Librone' ricordi , Un registro ove i letterati raccolgono

ordinatamente quanto nella lettura occorre ad essi di meittevoie

d' esser notato
,
per giovarsene all' opportunità. (Ne)

6 - [Col v. Avere : Aver ricordo r= Ricordarsi, Tener memoria. V.

Avere ricordo.] Vii. SS. Pad. 2.170. E tanto m' e cociuta e cuoce

questa, che quella è passala via, e nullo ricordo e sentimento Jjioe.

7 - ' Col v . Dare: Dar ricordo= Ricordare , Fare risoWenne. V.

Dare ricordo, §. i- (A) ,„„?,- V
2 - E Dare ricordi = Dare ammaestramenti ,

Ammonire, r.

Dare ricordo
, \. i. (A) Jegr. fior. -4*. «"r

1
- 5. Non uscir fuor,

questo ricordo dòtti. (N) :>™.,i„
8 - [Coi *. Fare:] Far ricordo [= Far menzione.! V. Fare ricordo.

Ricoricai» , Ri-co-ri-cà-re. lAtt. camp, e n. pass Di nuovo coricare

o coricarsi! — , Ricorcai e , Ricolcare, Ricolhcare ,
sin.

a _ fAer.) Ricoricare, trattandosi di vili o d'alberi, e lo stesso cne

Propatinare; trattandosi d'erbe, vale Ricoprirle colla terra per di-

verse Cagiani, come per difenderle dal freddo, o imbiancarle, o simili.

Riccmcato , Ri-co-ri-cà-to. Add. m. da Ricoricare- [Posto a giacere,

Disteso ; e trattandosi d'erbe, Ricoperto colla terra.} Cr. alta v.

RiioaoHABE? R^co-ro-nà-re. [Alt. e n. pass, compi Di nuovo incoro-

nare. Lat. iterum coronare. Gr. ntotkiv eriQMOv». tr- f • « 2 '- "^

A lui si fece da capo ricoronare dello 'mperio. E io. 7b. tu. «uome

Lodovico di Baviera si fece ricoronare, e confermare Imperadore ai

suo Antipapa. " .. Tr **• n;.„
Ricorre, Ri-cór-re. [Alt. e n. pass. sinc. di'} ^ ^heTe^'fr!L\nt^

an. 6 . Si lasciasse cader 1' anello ec. , il quale venendo appunto «

cadere accanto alla serpe , facilmente raderebbe che qualche amico

o parente della donna , che l'avesse seguitato per toglierlo, veggen-

doia V ammazzerebbe, per poterlo ricor poi più sicuramente.» {Qui

per Ricogliere da terra.) (N) /•>„„„-

2 — Delio di Pagamento , [ nel sign. di Ricoghere, SS- 9 * «0 Cion.

MonU. 338. Fecesi camarlinghi e altri ufiziah a ricorre gabelle.

3 - [Ricoverarsi , Ritirarsi.] Cr. 9 . 68. A, Nel mezzo del giorno, al-

lorché '1 sole è caldissimo, si deono (le pecore) mettere o ncofre in

valle , o sotto arbore che faccia ombra. ,

.

4 — * Mettere insieme i frutti della terra, e dicesi anche figravale.

Puneil. 2Aa. Chi semina pur parole, nulla ricorra. (V)
.. . ,

5 - • E n. ass. Dial. S. Greg.3. 37 . Gli uomini misericordiosi si

ricoggono. (V) __ _,. „„„
Ricorreggere, Ri-cor-règ-ge-re.[//«. anom. comp.} Correggere di nuovo,

e talora semplicemente Correggere. Lat. iterum comgere, emendare.

Ambr. Bern. 4. 11. Orsù , non si può ricorreggere Questo errore.

sftam. Gir. 14.85. E quel del suo desire il ricorregge ,
Foicn egli

era al veder d' un' altra legge- . , „ .

2 - [E n. pass.} G.C12. 22. tit. Si riformaro gli ordini della giu-

stizia , e si ricorrcssono in alcuna parte.
_ .

.

Ricorrente , Ri-cor-rcn-te. Pari, di Ricorrere. Che ricorre, Che corre

di nuovo. Salvili. (A) , _
2 ,. .

2 — (Med.) Parlando di malattia o sintonia e simili, valeChedi quando

in quando ritorna e si fa sentire. Cocch. Bagn. Qua tanti mal.

subalterni passeggiai e ricorrenti di cardialgia. Del Pop. Cons. in

questo corpo regna una interpolata e ricorrente itterizia. (A)

3 - (Anat.;) Aggiunto delle propagazioni de' nervi vocali, dette an-

che Riversive o Ricorsive. (A) ,.«,«.« j »?„ ~„a;„ì„
i
-• Dicesi Arteria ricorrente radiale, Quel ramo della radiale

che riascende tra i muscoli supinatori lungo e breve , * bracciale

anteriore', Arteria ricorrente cubitale anteriore, Quel ramo della cubi-.... _/_ -j :l 1.-..,t~mirilo nntpnnvfil Ar-

• - mlerossea posteriore cne >
,

,

bitale posteriore ; Arteria ricorrente tibiale, Quel ramo della tibiale

anteriore che riascende nel tibiale anteriore ; Nervo ricorrente ,
il

Laringeo inferiore. (A. O.) ,. n n -

Rjcor.p.cpE, Ri-cór-re-re. [IV. ass. anom. reduplicativo di Correre.] ui

nuovo correre, e talora semplicemente Correre. Lat. recurrere. Gì.

meo nso
àvtiYptxw. G. V. il. ». g. Rotto il detto muro, tutta l'acqua,
eh/ era nella città ricorse con gran foga all'Arno. Dant.lnf.34-1 ^6.

Per fuggir lui , lasciò qui il luogo voto Quella eh' appar di qua e su

ricorse. E Par. 26. 7 i. E come al lume acuto sidisonna Per lo spirto

visivo , che ricorre Allo splendor che va di gonna in gonna.
2 — Andare a chiedere ajuto o difesa ad alcuno o ad alcuna cosa ;

Rifuggire ,
[Aver ricorso , Far ricorso , Raccomandarsi ec. Dicesi

Ricorrere umilmente , supplichevolmente ec. ; Ricorrere per consi-

glio ,
per ajuto, per favore, per ottener grazia o giustizia ec. Ricor-

rer nelle braccia d' alcuno , ec. V. Braccio
, §. »6\] Lat. confugere.

Gr. v.a,ra.$ìv<r htv. Dant. Par. 22.2. Mi volsi, come parvol che ricorre

Sempre colà , dove più si confida. Vit.SS. Pad. 2.175. Subitamente

la notte medesima anche ricorse al predetto santo Padre. Cas. leti. 7.

Gli ho commesso che ricorra a lei per favore e per consiglio.

3 [Aver ricorso alle cose che possono giovare o porgere qualche a-

juto o lume nel bisogno.] Bocc. nov. 4g-i <-Non avendo a che altro

ricorrere. E nov. 64. 7- La donna , veggendo che il pregar non va-

leva , ricorse al minacciare. Lab. 2^5. Non avendo il tempo molto

lungo , ai più pronti rimedii son ricorso e ricorro. Sagg. nat. esp.

1A6. Non fu mai possibile di cavarlo né con tanaglie, riè con morse,

onde bisognò ricorrere al fuoco , abbruciandolo.» Bocc. g. 5. n. 2.

Senza arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d'albero in luogo

di bastone. (V)
4 — [Ritornar colla mente alle cose andate. Lat. recurrere.] Petr. son r

18. Ricorro al tempo eh' i' vi vidi prima.

5 Prender consiglio , Consigliarsi. Amm. Ani. 3. 3. 6. In dihbe-

rare lo corso della vita, ricorra ciascuno a sua natura. (Lat. còn-

sulal ingenium suum.) (V)
. .

6 _* Rifuggire. Pist. S. Gir. 37 2. Lotto, amico di Dio, il quale ri-

corse in sul monte per salvarsi ec. (V)
.

,, [Att. Dicesi Ricorrere una terra, una provincia o simile e vale

Correrla di nuovo nel significalo di Correre, S; 81.} G.F. io.is7 .

1. Col seguito del popolo, e di molti loro amici cittadini, ricorsono

la terra la loro volta.

8 —* Nota modo. Frane. Sacch. nov. 192. La donna gonfiata, per

non ricorrere il passato dì si stette cheta per lo migliore. (Cioè, sic-

come pare, per non correre un di simile al passato.) (N)

o — (Archi.) Ricorrere dagli architetti si dice il Circondare che

fa una cornice , o un alito membro d' architettura , tutto o parie

dell'edificio; e per similitudine d'altre cose. Sagg. nat. esp. i6g.

Comincia 1* acqua di sopra a rappigliarsi in giro, e da quel primo

nastro di gielo , che ricorre la circonferenza del vaso , comincia a

mandare verso le parti del mezzo alcuni sottilissimi fili.

Ricorretto , Ri-cor-rèt-to. Add. m. da Ricorreggere. Magal.Lett. So-

gliono costoro il più delle volte professare di riconoscere un Dm ,

ma un Dio ricorretto , dicono essi , da quegli estremi. (A)

Ricorrimelo, Ri-cor-ri-mén-to. [Sm co,np.}Il ricorrere Ricorso Nuo-

vo corso. Lat. recursus. Gr. àyahpo^.òtor.Pist. sia. E quella fu-

mosità per spesso ricorrimento ritornò al detto mare.

2 — Ritorno di un male che di quando in quando si fa sentire. Cocch.

Bagn Quando poi 1' artritico dolore nasce primieramente nei ten-

dini ,

'

benché con lunghi intervalli d' apparente riposo e con quasj

periodico ricorrimento ec. (A)
;

RicohmtohV, Ri-cor-ri-tó-re. Verb. m. di Ricorrere. Che ricorre.Ca-

sin. Pred. 3, io5. 9. Berg.JMm)
Ricorritrice ,

Ri-cor-ri-trì-ce.^e/*./. di Ricorrere. Che ricorre. Leon.

Pascol. Leti. Berg. (Min)

Ricorsivo. (Anat.) Ri-cor-sì-vo. Add. m.Lo stesso che Ricorrente, nel

Ricorsa * Ri-cór-sa.^/"- comp.Nuova corsa. Galil.Sist. 422.Muzzi. (0)

a _* (Lee ) Dicesi quando il debitore ricorre ad altri per avere a

cambio ì equivalente somma della tratta onde estinguere il cambio

da esso lui dovuto ; ovvero quando il debitore impossibilitato ad

estinguere la tratta , ricoire allo stesso creditore , affinchè paghi a

se stesso V importante della cambiale , e la ricambi per conto dello

stesso debitore , in estinzione del primo cambio ,
che il creditore

fa in se medesimo ,
pagando a nome del propino suo debitore. In

questi casi il ricambio dicesi Di ricorsa o Colla ricorsa. (Az)

Ricorso , Ri-cór-so. Sm.Il ricorrere- [ e si dice de fumi, de piane-

ti ec non che di cose immateriali. Ricorrimento. ] Lat. recursus.

Gr àlxìpom. Vii. Plat. Questo indovinamento facevano secondo il

corso e ricorso de* fiumi , secondo la lor costuma. Gal. Sui'..A*?.

Intenderemo anco, come all' incontro dove gli alzamenti ed abbassa-

menti son piccoli , i corsi ed i ricorsi son grandi.» Sen.Art.Liber.

3o Per qual ragione le cose celestiali stanno , e che vertu eli hanno

conosce il savio. I loro corsi e ricorsi ec. (Pr)

a _* Secondo corso, Il correr-di nuovo. Adim. Pmd. (A)

3 — *
Il rifluire della marea. Car. En. 10. 443. Dove cheta 1 onda

E senza intoppo avea corso e ricorso. (N)

k — Rifugio ; [e si costruisce comunemente col e. Avere.] Lat. per-

fiiRiuni.Gr. «7»?^. Filoc. 5. 70. Non pareva che luogo fosse al-

cuno , ove esso per sua salute ricorso aver potesse. Maestruzi. 2.

Ai Potrebbesi anche licitameute parlargli ( allo scomunicato) della

sua' propria salute, s'egli è necessità e non si ì™*""™*!™™
ad altri per consiglio. Pass. Prol. L'uomo che ,

mortalmente pec-

cindo Derde la irmocenzia , immantanente sanza indugio dee ava e

rfcorso^tla penitenzia. Frane.Sacch.Op. div. Perchè subito hanno

5 ^Ta^itn.fch^i'rqualche Tribunale, r o al Prìncipe ] per

ottener giustizia, chi non ispera d' ottenerla, o non 1 ha ottenuta da

altro giudice [o da qualche magistrato.]
.

G _Z>IL- Fare ricorso e vale Ricoirere; Fare^ ricorso a tribunati

e vale Intentare un giudizio. V. Fare ricorso. (A) Segn. Star. 5. In

tautaconfusione d' animi non si ritrovava allora akro confetto che



incenso

Niccolò , a cui dicendo , còrno a capo , riooria cjni aorta ff «orni.

J - (Si
C

Mo.l.) Ricorso si usa comunemente in Ftretoèper f<>**?*7
gìudiuo che si fa al magistrato della mercatanua ,

eletti i giudici

mercatanti. Aalv. Granch. 3 <>. Mi riaconlró poco in là, co.10 Cor-

nava ila odivi' no ricorso Della Mercatanti.».

. -, Bona de'ricorei cn.7w.Mi in Firenze Qt««d òorifl, «Uh fl««.e

5; Iraffgòito « som < mercatanti che debbono «

«a»t;>Wi.òior. •!.<»«. Prima che si .
h sse prinoipip .lo

,

« .

tino , s'.ra por tei uomini , delti dalla Balia «formata «ewa-

tantia, con nuova rimbonanona de'Sei, e rirtovata la borsa de ricorsi.

8 — (M..I 5 Ricorai diconsida! medici t
per onestà, 1 mtatruati spurga-

menti deUe donne. Red. Tale eaulceratione si baserà che rinascevi.

so. mancati aflatto i suoi rfcorsij comineiovaa prendere ptù «WW
«Konso. Add. m. da Ricorrere. 4K /'. 3*. ffo. Un altro

? £ «rrere

,,cr l'avvocato già detto contro al beneficio ricorso a utilità della

ijSa^, Hi-cor-so-jo. p***»*»^^ ^"^^cioT^
./„ ,.„/« /W/»v nettàaggior oolmp, ed anche si'dice e. scroscio.[£.

Bollire «. J.] /-<"• sursmu deorsum fervore agitar.. W".
***^»«JE*b&£i **Wh, Ak 0^,P«c. No diciamo d'un g»

bollore («male è .[nello del mare agitato ed hi tempesta ,
clic può

le in alino aesim marie , ) che*!' acgua bolle a ncorsojoj cioè

che corre e ricorre. (A) E Odiss. &* E -»<*» quando Rivomilava

qual pajoolo in fuoco Molto , tutta bollia a r.co.sojo. (Pc)

rIstbLuhb ,
Ri-éo-stcg-già-re. [AtL compi Scorrer di'niovo, navg

gando . le coste marinane. Tue. Bau. ann. S. J6. Ifcpinto da tla

montani , ««osteggio t Asia. (Il testo lai ha : relegxt Marn.)

R.costitu.re ,
Ri-co-sti-tu-ì-rc. [Alt. camp. Porre, Allocare,} Costituir

di nuovo. Lai. iterum stalliere. Gr. w«'m» V™**™' *«'"f- ?v:jJW"
.0. Ancora troverai grazia, e sarai ricosUtuito cittadino di Paiadiso

G«/ Sisl. 3Ss. Farò piantare un palo ben fermo in terra, con nota

stabile per indice , dove si debba ricostituir l'occhio qualunque volta

si voglia reiterar l'osservazione.
, .

' _-.„ n
Ricostituito, Ri-costi- tu-ì-to. Add. m.da Ricostituire,f .

Oali,.^omp.

Bere. (Min) „ ... Bl-

Ricostruire, Ri-co-stru-ì-re. Alt. anom. camp. Costruir di nuovo, Ri-

fabbricare, Riedificare, Far nuova fabbrica. (A)

Ricostruito ,
* Ri-co-stru-ì-to. Add. m. da Ricostruire. (A)

R.cotonare. (Ar. Mes.) Ri-co-to-nà-re. [AttA Accotonar di nuovo.

BicoTonATuaA. (Ar. Mes.) Ri-co-to-na-tù-ra. [Sfil Il ricotonare Quiid

Coni. E l'uno fiorino gli prestammo per contanti per pai te d un

suo farsetto , e soldi 1 e danari 4 per ricotonatura d una roba di

saia lincia del detto Bindo. , 7
.

Ricotta. (Ar. Mes.) Ri-còt-ta. [Sf.} Fior di latte cavato dal siero per

mezzo del fuoco. (Di nuovo cotta.) Cr. io:ìTS. Se vedi eh e non

mudi, ugni 'la carne, la quale tu gli dai, di ricolta e mele. Varch.

rim. bull. 1. 4L Io ho fantasticato tutta notte Quel che si sia l amr

brosia che gli Dei Mangiano in cielo : infin son le ricotte. Buon.

FU 4. 4. 20. E di quel che falsava le ricotte.» Salviti. 4nnot.F

B. introc1.5. 3. Ricotte , tratte dal latte cotto. Latino colostra (N)

a _* Nelle Arti vale in generale Seconda cotta o Cocitura ;
ma vale

anche Cotta semplicemente. Così Ricotta delle coppelle dicesi il,farle

arroventate sotto la muffola in un fornello da saggio, per privarle

di qualunque umidità. (G. P.) .» ,.

Ricottami. (Bot.) Ri-cot-tà-ri-a. Sf. Pianta che ha la radice poco tu-

bcrosa'k foglie spadiformi , sitate, di un verde fieno,, lo scapo

con un angolo latlrale, con fiori piccoli bruni, capsole bislunghe e

semi di un rosso di corallo; tuttala pianta spm. jetido odore, fio-

risce neUestate, ed è comune ne' luoghi umidi e ombrosi. Lat. iris

fetidissima Lin. (Gali) (N)
.

_. „ ,

Jl.coTT.*A. (Ai, Mes.) Ri-cot-tì-na..?/: dim dì Ricotta. Ricotta tenera

e delicata. Salvin. Fier. Buon. Valdicalci , valle celebre per le de-

licate e tenere ricottine. (A) *'•¥-#•*»

Ricotto , Ri-còtto. Add. m. da Ricuocere. iCotlo di nuovoj Lai. re-

coctus. Gr. &,>h/«W. Sagg. nat. esp. 190. Dna palla di piombo

attaccata a un filo di rame ricotto , e pendente sopra una spera.

2 — [Detto delle piante.^ Cr.2. 25. 7. Per la qual cosa molte piante,

e bene ricotte, allignano spezialmente ne' monti. (Cioè, che hanno ben

ricatto l'umore). Pallad.Ottob. 22. Pognendo di sotto pampam sec-

chi quasi ricotti. „ , .

3 — [Detto dello stabbio , Ben ricotto vale Putrefatto! Alam.Colt. 5.

11A. Poi colle proprie man ( né il prenda a schifo ,
Che suol tanto

giovar ) tutto il ricuopra , Che ben ricotto sia , d' antico hmo.

A L* Detto di nsatti o simile, forse Ricuciti. Cor. Ficheid. jà. Ha

in gamba un pajo d'usatti ricotti a due suola con buone nbbic.(r\V.;

5 _ Per metaf. iDetlo di Persona, Avanzala molto negli anni.} Cor.

lett. g. 4. Egli è un uomo di più di settanta anni, canuto, macilento,

ricotto ed alìiimicato.
'.'

,

6 — Ben pesato ,
Esaminato. Lai. recte perpensus. Gr. xx\a igmieXut.

Guid. G. Già hoe preso il consiglio nella fornace ricotto

Ricoveramelo , Ri-co-ve-ra-mén-to. [A*.] Il ricoverare , Il racqmsla-

re. —, Ricovramento , sin. Lai. recuperano. Gr. m«.^s. M.y.

r 67 Ruppe il trattato menato per gli ambasciadon del Comune di

Faenze fedelmente a onore e beneficio di santa Chiesa, e a ncove-

ramento di riposo al fortunoso stato di quella citta. Lib.Vicer. Che

dalla giustizia del ricoveramento delle sue cose non trapassassono

R^ovE
n

E
S
ARBT'Ri-co-ve-rà-re. [Alt. Riacquistare il perduto,: Rimettere

in buon grado ; r altrimenti Riavere,] Racqmstare, Becnperare.—
,
Ri-

covrarc , sia. (V. Ripigliare.) Lai. recuperare ,
reciperc. Gr. «*«-

K*rt*J». (Recuperare, da recipere prender di nuovo. Antic. si disse

recipe, o per recupero.) Bocc.nw.16. 3o. Siccome co m che ancora

F r lo iaOcóRsilbo mi creerei £ranpaite del mio slato ricoverare

RICOVHO 7^9
a *i 1 „ fv, m n.,.H 1 dci loro fu I" UltatHa ricoverala. Tot.

l„ •„„,,,„ , reco inbu 1 ilato.(< uà, riacaui \ò .Uo mpeno /.

: ,. Mo." .' ...... ...Mi,,..,!.. .1,
,
ciò, eh iw «" ;.

Sfc«>. ricoverare lo M -'• '
'" « '• £j£\*\£ZÌ

,,, ,, i„'i„o , Prato, credendo eh* la porta della ferra .. lenesi ,

, ^ffi«re?SSre in grazia. [V. Rionwra , %. .".] 1+ -rfi,

| ™K&^T&cen. Cavale. *ed,cuor. Mal li-cono ,
.e

4 a^d^r^ando-p'e'IsTd^.i.^gli (Dio) ti può atarc e ncove.,,,,

e sovvenire, e non nuli altra creatura. (V)

SS, £wL™".X.KM «total« ,./„™<.,,,:%5 «. «/ •»*
oA« ««.,« • Come Io Re di Francia la soccorse.) (M)

G -* Fa ricoverare Fr. Giord. 46. Sicché vedi eh' e' danno .1 .pnno,

se non in quanto e' ricovera quelle virtudi per le quali tu può. ope-

7
^-Sf

reR, P
arar^^ursiin^

* E chi roteo ricoverare ai suo cavallo, si fuggiideUa torsu»occ.

L. ^ .. Come vide corre,, a. pozzo co, n ve, *

J

ca^.

B5Ssaifi^-tS arsa£>« » qssu. ca3Sa

che il manto detto F avea.: --
Con „, Bar.Lett. dcdic.Vzr la

o * p n nr/«f net/o 5£C5S0 sigli. I Oli,. i^ u"ò'"
. . .

ricoverò da Francesi , e peisuase 11 ie v-"" «

Ri"?"' Ri-'co^trà-to. ^. - ^ Ricoverare. - ,
Ricovrato

,

imi Cr. allav. Ricolta. (B)
Ricoverare.] CAe TOC

provvede.» per esso e per tr.Ua s«. oslc, che ben |.os.« e,a,

verio. (V)
w'cowrare; altrimenti) Bicnperamen-

R,
L°

VERO
kfcovrr^ Si recupera. G, aVM«, & WpM.

Im dZ concilio § detto Papa ordinò il passaggio generale dol-

tre mare a ricovero della Terra santa. . y A u
2 _ Riparo, Rifugio. Lai. refogiom. &. «»r^

\[cJeco , e da tro-
mortal pistolenzia non venne «^.T^J^fiU. e rico-
var medicina. JDutam. 2. 10. Costui ,

cne * k
trovare in

vero. £ 2, 2,. Colui die •e^K^.'P,'?^ del mondo
onprrn ntrni ricovero. Franc.Aaccn.up. cuv. y*. *^~

le. camera dello Spirito Santo, fiore delle verg.ni ,
ricovero delle

3 "3 Dicasi Ricovero del male per Sede, Nido, Residenza del male.

Lai. morbi sedes. (A) (IN)

4

,rti. morbi sedes. (A) (J>;
,!,„„,.;„ rhp verve diri-

-.- (Milita <%-- ^raj f- l^VmTS^^^iscac^l da
aro ai soldati esposti a

\
Ur%

de
tZo\c\ D'Antoni. Ed ove s' in-

, ('aZ.r« opera. Chiamasi ^ef^ DAnjo,]

SSa^pocVl^ed in breve tempcAi poti,

«"EU ^tf^S- Coperta, ^

paro
„,.' aZtra opera. Chiamasi anca, vv»^- ^--^ He ^

^S^SS ^^PocVl^ed in We tempori

cavare \m ricovero di comjpet^ntegrandez.a^Gi)^^
^

.

R.CIVERTA
RlCOVERTO

perto , ^- -'. , .. r om ./,7C rf/i Ricoveramento, /^.

Ricovramekto ,
R.-co-vra-meivto. tJ«- ?'"P' ° "! r £/j,.iJf. Dona

R,covrar E ,
Ri-co- vrà-re. [W« «^H^ per lo tempo

al tuo legnaggio il pensiero e I c»oic. col qin ie .1 .

ricovrasti^a rocca del Campidogho. P^
à^^Jtn \a vita . ^

covrare ambe le ch,avi Del tuo cor
,

co f . iltlocaro
son. *$*&?£&& \Zr\X - SS .di periglio, e

tesoro. Disc. Cale, ^°^f
vu

°_„„,wli ,a l)alla . mai non le dia.

ricovrare

2 — Redimere.
quando peccò .«.-..

, z^-Se'x':,' gi
r

rr.;s?M - p-—- --
4
r.

ri

S.
B
i"

V

S^rV,
,tPX°. 'Srt- * 73. A cui ricorro

intanto? ove mi celo? (P)
Ricovrare. £0 stesso che Rico-

Ricovrato ,
Ri-co-vra-to. Acid. m. a%%\.. se bcn p)SSò per con-

^^L.S-a^S.^re-ror^.deU^.ov^pro-
vincia. (B) ^ , ^Ricovrare. Xo slesso eh e \

Ricovratobe , Ri-co-VTa tó-re. [y ero.
.

tor dclla smar„ta donna.

Ricoveratore,^. Buon.Fier
'4-f-^-^ he] Ricoprimento, V,

R, Covr.meNto Ri-co-vri-men-to^^.^ '--
s

^J^ c, 3 Rif.

n,

;rirr>. p^^Af ;. eX, « fiJ

p
r, che u^ u^>

R^Ri-cò-vro.^.^c.^lRicover.,^

U lence A.»..^« ~« -
,te ^ g, e

siis^^-:^^^' comc diPa-



3o RICREAMENTO
a — Riparo Rifugio. Buon. Fier. 4- 1. 7. Ch" annegando ha scrocchi

e tra baroechi, Volgesti 'l nuoto verso questo tetto ,
CI»' ora ncoyro

f è.» Cai: Ln.lib. 2. v. òig. E per memoria poi del Nume antico

Riverita da voi, sacrata e colta, Sia ricovro e tutela al popol vo-

ttro,(B)DiuiH.Fier. 1- 3. g. Or se '1 nostro ricovro Esser dee 'amare

una casa di legno. (N)

Ricreamento , Ri-cre-a-mén-to. [Sm.] Conforto , Ristoro. [ Altrimenti

Ricreazione, — , Recisamente , Ricriamcnta , Ricreo , Ricrio , sin. ]

Lai. rccicatio , refectio. Gr. àva\|/ux1
''

Ricreante, * Ri-cre-àn-te. Pari, di Ricreare. Che ricrea. V. di reg.(O)

Ricreare , Ri-cre-à-re. Alt. comp. Di nuivo creare.^ , Ricriarc, Re-

creare , Recriare, sin.Lat. iterum creare. Gr. ùva.x.a.mluv.Esp. fang.

Per la paiola d' Iddio ogni cosa fu creata, ricreata , e riformata, e

rinnovata.

2 — Restaurare. Lat. reparare.

3 — Fig. Rivivificare, Redimere. S. Cat. 20. Ricreocci a grazia nel

sangue. (\)
^ _ Dare aìleggiamento , conforto e ristoro alle fatiche durate , agli

stenti o alle pene patite; [altrimenti Confortare, Ristorare ec] Lat.

recreare, refìcerc, rifocillare. Gn àvx^vx*-"1 - S.Gio.Grisost. Piovve

si erande abbondanza d' acqua, che tutti furono consolati e ricreati.

5 — Trattenere o Consolare. Bove. nov. 72. 3. Pur con molte buone

e sante paiolozze la Domenica appiè dell' olmo ricreava i suoi po-

polani.

6 — A', pass. Prendere aìleggiamento , ristoro 1 ec. [Ristorarsi, Ri-

confortarsi, Rifocillarsi.] Vit-SS.Pad.1.2.Si ricrea e conforta l'ani-

mo del lettore della fine del capitolo , come il cor-.' istanco del

viandante, dell'albergo al quale giugne. Dani. Par. 3 1. 43. E quasi

peregria che si ricrea Nel tempio , del suo voto riguardando , ec.

Bern. OH. 3. 1 • 67. Alla gentil donzella e al cavalicro Da ricrearsi

e rinfrescarsi diero.

Ricreare ditf. da Riconfortare , Ristorare. Ricreare significa pro-

priamente Crear di nuovo; ma più di frequente è impiegato nel senso

metaforico di Dar sollievo o aìleggiamento all'animo nostro. Ricon-

fortare è Confortar di nuovo. Siccome si sogliono confollar quelli

che trovansi agitati da qualche passione d' animo , cosi non sembra

RICRIAMENTO
divenne perciò molto affine a Divertimento. Pare, non pertanto che

r,v,no°^?
n,

l
,renda .Particolarmente quella specie di diletti chesiri-

éTe l .SJ-T,?''
51

-

6 s
l
>;TSSÌa,c il1 compagnia allegra. Trastullo

Rir«?„«n£ >VV f°n
o
m vani ° fanciulleschi giuochi.K

' T ^ ;

C,e±1te
-
Pa'À- dl Ric'"«lere.C/,e ricrede, cioè Che

tZtit A
>'- C?> ESP°S

-
P

,

atern-f- *• Ci ha di quelli che . . .

^o/dTsSno.fpi-j
C°me d,SSC C"St

° ntl y™^°> « -d°-
3
7'

?'lv
e Far rklcde,lte =^«»"^, parare, Far mutare opinione.

Lai. ahcojus crrorem auferre. Lab. 3fò. Io la tarò ce ricredente
della sua bestialità. M. V. 7. 7. Confortandogli, che non dovessono
temere di quella gente , cui eglino tante volte aveano fatta ricre-
dente, t 8. n. 1 Fiorentini ce. ordinarono di fare armata in mare
per fare ricredenti i Pisani della loro arroganza. Cron.Morell. 3 2

3'

E permetterà Iddio eh' e' sia fatto ricredente dal nostro giusto Col
mune. Ciriff. Calv. 3. 101. Vedrai, in uno staute, o vivo o morto,
Ricredente il farò ; datti conforto.

1 —
*
Fare ricredente alcuno di errore o simile=Farneh pentire.

Frane. Sacch. nov. go. tit. Con belle parole lo fa ricredente del suo
errore , e perdonagli. (V)

3 — [In forza di sin.] Ricreduto ; ed anche Vinto. Tav.Rit. E se tu
mi vinci

, rimarrò vostro ricredente , siccome il cavaliere che com-
batte il torto.

Ricredere
, Ri-cré-de-re. [N. ass.] Credere altrimenti di quel che s' è

prima creduto
, Sgannarsi, Mutuisi d' opinione. Lai. ab opinione

recedere, mutare consilium. Gr. So'g*i> p.tra.T&striai.
-ì — Diffidarsi. Rim. Ant.Dani.Majan.83. Che di voi, bella, amando
Lo mio cor non ricrede, Tutto {cioè tutto che) vostra mercede Mag-
gia si in obblianza. (M)

3 — [E n. pass, nel 1. sign.] Li». M. Innanzi che I'una parte e l'al-
tra si fosse ricreduta. E altrove : Qual gente avrebbe sconfitti li Ro-
mani

, e menati ad oltraggio , che non si ricredettono per la perdila
di Claudio

, ne per quella di Canne ? Vii. Bari. 3y. Quando i Ve-
scovi del tempio viddero che '1 Re si ricredea d' andare a adorare i
loro Iddei

, si ebbero grande paura./? un. ant.Dant.Majan. 66. Che,
vista la sua spera , a 'nnamorare Si prende sì , che già non si ricrede.

che Riconfortare possa esser identico a Ricreare, in cui non si scorge 4 — Discredersi, nel sign. del $. 3.Stor.Aiolf. Egli il disse al suo con»'
necessario 1' attuale accompagnamento di dolore , ricreandosi anche pagno Talentino , e con lui si ricredeva.
coloro che non provano alcun male. Ristorare vale , o Riparare ai 5 — Cessar di maravigliarsi. Filoc. 7. 460. Della bellezza della lor
guasti e ai danni sofferti da qualche cosa, o Risarcire gli altrui danni, nipote non si potevano ricredere.» FrancSacch.nov.i5t. Tutti i Fio-
o Dar sollievo a' bisogni. In tutte queste nozioni non si scorge una rentini che v'erano , e Bolognesi, non si poteano ricredere di que-
piena corrispondenza tra Ristorare e i suoi affini Ricreare e Ricon- sto così nuovo dono. {Era un dono d'asini.) (V)
fonare. Sicché pare che solo nel senso figurato possano tra loro ben Ricreduto, Ri-cre-dù-to. Add. m. da Ricredere. Sgarato, Chiarito

,

"convenire. Convinto. G. f. 7. 85. 2. E quegli , che fosse vinto, s' intendesse
1 r

per ricreduto , e traditore per tutti i Cristiani. E 8. 3o. 1. Quasi
come gente ricreduta , feciono a' Genovesi ogni patto che vollouo.
Sen. Pist. E in cliente stato che sia, non è egli ricreduto, né vinto.
IVoi'. ani. 02. 7. Si partirono quindi , come gente ricreduta e vinta,
e si tornarono prestamente in loro paese. Dant. Purg. 24. 1 12. Poi
si partì

, siccome ricreduta. Tao. Dav. ami. 1. 17. Ne spaventate
per la peiia , né ricredute per lo pentere delle compagne.

Ricreativo , Ri-cre-a-tì-vo. Add. m. Allo a ricreare. — , Recriativo,

Ricriativo , sin. Lat. recreans. But. Lo nostro autore induce poeti-

camente qui le voci ricreative della 'nvidia , come di sopra fìnse le

voci induttive alla carità.

Ricreato,*Ricre-à-lo.Add.m.da Ricreare, V.— ,Ricriato,Recrcato,«/i.(0)

Ricreatore, Ri-crc-a-tó-re. [Verb. m. di Ricreare.] Che ricrea, [e fig.
Che ristora.']— , Ricriatore, sin.

2 — [Che redime,] Redentore. Lat. rcparator. Gr. xara<rxsu<z<rTT
/

s. Esp. Ricreo, Ri-cré-o. Sm. P, e di' Ricreamento. Magai. Leti, scient.pag.
Salm. Il quale se' ancora lo Dio mio creatore e ricreatore. i36. {Firenze 1721.") Entrandovi nel tempo del solleone tutto accal-qua

Ricr.EATRicE , Ri-cre-a-tri-ce. Verb. f. idi Ricreare.] Che ricrea. Lat.

recreatrix. Lib. cur. malati. Il vino come bevanda ricreatrice dello

stomaco afflitto e indebolito.

Ru.reazioncella , Ri-cre-a-zion-cèl-la. [Sf] dim. di Ricreazione.— , Ri-

criazioncella , sin. Fr. Giord.Pred. R. Una breve e transitoria ri-

creazioncella quanto talvolta costa !

Ricreazione , Ri-cre-a-zió-ne. [Sf. Il ricreare, ma non trovasi che nel

sign. di Conforto che si prende dopo gli affanni o le fatiche du-
rate; altrimenti Ricreamento , Alleviamento, Passatempo, Ristoro,

Diletto , Sollazzo , Piacere , Diporto , Spasso , Relassazione, Quiete,

Riposo, Refrigerio ec. La Ricreazione è necessaria, opportuna, con-

venevole , lodevole , modesta , breve , soverchia , dilettevole ,
pia-

cevole
,
grata , lietissima, confortatrice ec] — , Ricriazione, Recrea-

zione, sin, Lat. relaxatio, remissio animi. Gr. ùkx.^ux,t>. Bocc.Lett.

Pia. Ross. 280. In luogo di ricreazione , e non di peso , in tanto

aflanno gli dovette avere. {Alcune edizioni hanno recreazióne.) Tue.
Dai'. Pred. eloq. 417- Ma gli scherzi e le ricreazioni ancora tem-
perava con santità e modestia.

1 — \_Col v. Dare.- Dare ricreazione o ricreazioni ^Sollazzare, Con-
fortare, Ristorare e simili.'] Vii. S. Gio. Bal.i85. Si facciamo per
dare ricreazioni alle inenti inferme.

3 —* Col v. Fare: Far ricreazione= Ricreare. ^".Fare ricreazione.(N)

4 — * Col v. Pigliare : Pigliare ricreazione= 2?idearsi. V. Pigliare

ricreazione. (A)
5 —* (Geog.) Isola della Ricreazione. Isola del Grande Oceano equi-

noziale, al JSord delle isole della Società. (G)
Ricreazione diffi da Divertimento, Spasso, Passatempo, Trastullo,

Sollazzo. Ricreazione si può prendere per un breve rilasciamento

dell' animo per distrarlo dalle sue fatiche. Divertimento , in via fi-

gurata
}
indica Ogni sorta d'oggetti piacevoli atti a trattenere e sol-

levare colui che non può più oltre reggere nelle faticose sue occu-
pazioni. Il Divertimento pertanto suol riguardarsi per un termine ge-

nerico, che comprende sotto di se la Ricreazione e tutti gli altri mezzi
oanierc di sollevnre e confortare l'animo. Spasso, in origine altro

_. tempo
dato

, credendola fontana effettiva , ci trovasse delizia e ricreo. (A)
Ricrescente

, Ri-cre-scèu-te. iPart. di Ricrescere.] Che ricresce. Lat.
exerescens. Gr. ex(jW,«s«os. Lib. Museale. Per impedire la carne falsa
ricrescente nella piaga.» Fiamm.5. 64. Tizio ci è porto per gravis-
simo esemplo di pena dagli antichi autori , dicenti a lui sempre es-
sere pizzicato dagli avoltoi il ricrescente fegato ; e certo io non la
stimo picciola. (B)

Ricrescenza
, Ri-cre-scèn-za. [Sf] Ricrescimene ; [ e dicesi perlopiù

delle carni false o callose '; altrimenti Escrescenza.] Lai. exerescen-
tia. Gr. 'tx.t^vjxx. Lib. Museale. Impedisce , come sopra , la ricre-
scenza della carne callosa.

Ricrescere , Ri-cré-sce-re. [Alt. anom. comp.] Accrescere , Aumentar
di nuovo. Lat. augere. M. V~. 8. 21. E continovo ogni mese aveano
fornite e ricresciute le loro masnade. Cas. lett. 38. Per non ricre-
scere il numero delle mie bizzarrie passate.

a — N. ass. Crescer di nuovo , Moltiplicare , Farsi maggiore. Lat.
recrescere. Bocc. nov. 60. 26. Tanto , quanto essi scemavano a far
quelle croci

, poi ricrescevano nella cassetta. Ci: 3. 7. 2. La pasta
che se ne fa , non è così tegnente , né il suo pane ricresce in alto.
Sagg. fiat. esp. 4o. Diede motivo ad alcuni eli credere dover esscr
determinato il segno , infino al quale ha potenza di ricrescer l'aria

posta in sua libertà. E i45. Finalmente può essere che l' acqua ri-

cresca. » Magai. Lett. Non sentirsi un solletico di derisione , ma
sentirsene ricrescer la stima. (A)ilf. V. 6. 54. La polvere ricresce e
gonfia. (N)

Ricrescimento , Ri-cre-sci-mén-to. [Sm.] Il ricrescere; [altrimenti Ri-
crescenza, Aumcntc>] Lat. augumentum. Gr. ociì^ffn. Sagg.nat.esp.
4o. Parca loro assai verisimile , che in un dato vaso si potesse as-

segnare uno spazio voto , che bastasse all' intero ricrescimento d'una
tal mole d' aria. E 182. Stata che ella fu un poco nel mastio, e ri-

scaldatolo del suo calore , tra '1 ricrescimento di questo e '1 ristri-

gnimento di essa armilla ec. tornarono a comhagiar come prima. »
Buon. Fìer. 1. 2. n. Se non è quel vantaggio esuperante, Che non ha
dalla industria , Ma dalla trufferia ricrescimento. (N)

forse non valeva che Spasseggio ; ina siccome lo spasseggio produce Ricresciuto , Ri-cre-sciù-to. Add. m. da Ricrescere. Accad.Cr. Mess.
diletto e sollievo alle persone affaticate , così fu a Spasso applicala Mostrando loro alcuni pezzetti d' oro, portato dal paese scoperto ec»,
unapiù generale nozione, e quasi identica a quella di Divertimento.
Il Passatempo è una specie di divertimento, essendo cosa che, ve-
dendola udendola „ operandola, ti fa passare con piacere e senza
UOja il tempo. La nozione del diletto particolare inerente alla con-
*ulj*ioue, lu «btcda ad ogni* sórte di piaceri nella yocc Sollazzo, chi;

così ricresciuti dalla valutazione e dall'applauso , che ce. (A)
Ricria.mento , Ri-cri-a-mén-to. [Sm.V. e di'] Ricreamento. M. V.g. 5i.

Noi , seguendo quello che natura per suo ricriamento acchiede , in

questo luogo accozzeremo molte novelle occorse in molti luoghi. Zac.

Dav. ann. 2. 3<j. Se già noi non volessimo, glie maggiore è, mag-
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RICRIARE
gìor pensieri e pericoli sostenere , e mancar» de' loro dicevoli noria

inculi, /"'e. noi: d. - i /. Lo andare alia campagna, dovi li vedete ui*

prò < l.i terra e l'aria , è a' corpi nostri gravidissimo rieriaménto.

Pareli. /•<•-. 65». Qtiul più onesto e onoralo ricriainento •> Ufl B-

ninni li» n composto , che un concordevole concento r

sauna, Ri-criù-re. {.In. I..I.F. , ,/i }
Ri^rvarc.Dic.Dìn.Comp.

La vostra beatitudine rilievo e rìcrìa in maraviglioaa allegrezza il

ptonòo.Fir..-/.». i.ì o.Ricris I' anima della tua divota e obbligato^Psicbe.

^ _ E ,i. pass. t'ir. A*, i /-. rutta nell'animo li ricreava.

3 — * Far una esclamazione per cosa che sorprende e che sembra stra-

os'dinària si in bone clic in male : Moda tolto dui fiiwcesg e da

sr/ii' tirsi. Inni. Let. ont.Si iuii.i qui il Muratori ed esolamaee. (A)

Riamavo , Ri-cn-a-ii-v... [Add. m. FA./', e di'] Ricreativo. Seal.

s. 4ffo$t. Ltt contemplazione «'• quella medesima dolcezza , che dà

gtooonditade Dell'assaggiare, . che <ià rieHativo sviamento nell'anima.

RICI 'SANTE
7 3i

Add. da Ricriare. F . A. e di reg. F. eRicauto ,
* Ri-rri-à-to.

di' Ricreato. CO)
Ricmatohb , Ri-cri-a-to-ra. [Però. m. dì Rigria,re

f
P. e di ] Ricreatore.

RicRiàZioucanA , Ri-crr-a-zìon-cèl-la. [eV/i] dita, di Ricnazione. y. e

</<' Ricreazione» Ha.

lUcauilOHB j Ri-ri i-a:ió-ne. [Sf. F.A.F. e di'] Ricreazione. Fu. S

.

Gio. Bau. aoS. Iddio voleva che il padre e la madre avessono an-

cora alcuna ricreazione di questo fanciullo.
_ .

Eicrio , Ri-crì-o. {Sin] F. A. F. e rfi" Ricreameli!». ZaMcmissio a-

niini , relaxatio. Or. àrx^vx*- Frane. Sacch.nm. i. Il qual la vela

a coprir quel ricrio Clie braraan gli occhi , e che nel cuor si crea.

E altrove . Alcuna volta di più grossi stili Cerca la mente ,
per

aver riccio.» E Beliti.. Disc. ti. E quivi e che mai non riduss'ellà

di lusinghevole e ili svagalivo , di conforto e di ricrio, di conten-

tezza e di gioja ? (Min)
Ricrociato. (Arald.) Ri-cro-cià-to. Add. m. Dicesi delle croci, le cui

braccia san terminate la altra croci. (A)
Ricitocit-iOGEiiE , Ri-cro-ci-fig-ge-rc. Ali. anom. comp. Nuovamente cro-

cifiggere. — , Ricrncilìggere , sin. iVJuss. Pred. 1. , Oliv. Pal.Ap.

Pred. n3. Berg. (Min) Lanz. Div. SS. Sacr. C. 2. §. 4. Ricro-

cilìssi ,
quanto era da ine

,
quel corpo innocente. (P)

Ricrocifisso , Ricro-ci-fis-so. Add. [rn. da Ricrocifiggere.] Di nuovo

civcifisso. Lat. denuo crucifixus. Gr. àtioarra.vp'j.'§eis. Segner. Crist.
. ' r. - ti ,. >• 1 1 . . 1 1. ....: :.- ,i„l r>„,J..„
visir

eterno

postolo dice , da' peccatori.

Ricrucifiggere, * Ri-cru-ci-fig-ge-re. Alt. anom. comp. F. j1. y. e

di' Ricrocifiggere. Fi: Giord. Pred. 2. 220. Dunque questo fanno

'ISSO. L.ai. ueuuo crucmxus. uri: a.i/<x.aTa.vpw<itn. ucgi». . ^..»-.

3. 15. 17. Il figlinolo dato a morte è V unigenito del Padre

3, il nostro redentore Gesù, ricrocifisso ogni tratto, comel'Ap-

A. V.

volte ricotto) l li bianabezza oh' egli ha, sii' hi ria porte delli inam-
Bielle , ove egli si ricuoce. Cr. li. ». </. Quelle cha nelln primavera
semineremo», mi tempo dell'autunno dobbiam 'cavare, acriocchr l'uà*

t l'altra vapgata li rie .1
, per berritji io del caldo e del freddo,

4 — Par nifi a/'. [Molestare, Travagliare, Affliggere l

r
animo.] Re» ''

Asnl. i.tjo- Quanta fiamme dì sdegno il cuoconu e rìcnocoiio mille
Volte

, prima rhe egli un pi.i . 1 COUSCgaa ?

.> — Concuocfre : [optiauone eht la in itnmaoo in digtrirt i cibi.]

lai. coucoqiiore. Gr. irsVriii*. Inirod. Virt. D. l'ir la qual cosa
s'alloga il color naturali:, e non può ricuocere >l cibo.

(i — Esaminare. Lat. óerperfderc, ad trutinam revocare. Guid. p.Qnel-
l'assalto che nelle vicende non è ricotto ci mito eiaminamcnto di

consiglio
, per sospigniatento della superbia è menato subitami ni. 1

i falli repelli ini.

RlCOOPRUiB, Ri-cuo-pri-re. [AU. anom. camp. Lo sleasn che] Ricopri-
re, y. Peti: canz.4i.$. Indarno or sopra me tua forza ado| v, Men
tre 'I mio primo amor terra ricuopre.» Fa. SS. Pad. 2. 1 1 9. Ti giusli-

Ochi dicendo male di altrui, per potere ricuoprire li tuoi difetti.(V)
2 — Scusare. \y

'. Ricoprire, $• <y.) Pass. 126. Come sono contralti u-
surai., che sono lauti , che tutto di se ne truovano , ch'appena si

sanno o si possono intendere , e chi gli ricuopre o scusa con nome
di cambio, chi d'itercsso, ce.

3 — Emendare , Correggere, yà. SS. Pad. 2. 108. Pure che l'uomo
ricuopra con buone opere i mali di prima.

4— * Sorpassare , Oscurare, fasar. y il. Pari. 3. proem. Ma quello
che fra i morti e vivi porta la palina e trascende e ricuopre tutti ,

è il divino Michelagnolo Buonarroti. (N)
Ricupeiiabile

, Ri-cu-pe-rà-bi-le. Add. com. Che pub ricuperarsi. Mar,
Equic. A'at. Amor. lib. 5. Berg. (Min)

Riclpskamento , Ri-cu-pe-ra-mc!u-to. [Sm. Lo stesso che RicuperazioDc,

V .] Lai. recuperatio. Gr. àea^rj^is.

Ricuperare, Ri-cu-pe-rà-re. \_Atl. Ritornare in possesso della cosa per.

data o alienata; altrimenti Riacquistare.] — , Recuperare, Un. {F.
Ripigliare.) Lat. recuperare. Gr. à.vtx.\<x.i*$ivM. (V . Recuperare.) Farcii.

Stor.2.i2. Fosse in nome di Cesare tenuto a dovergli colle sue genti

la città di Reggio ricuperare.

2 —* Ritirare eli mano altrui alcuna cosa consegnatagli per recarla o
resti turla ad alcuno. Red. Lett. Lo avviso anticipatamente, acciocché

ella possa pigliarsi l' incomodo di farle ricuperare da esso procaccio.

E appresso : Ho già dato commissione che subito che la barca ec.

sarà arrivata , sicuo ricuperati i libri , e subito trasmessimi qui a
Firenze. (A)

3 —* Dicesi Ricuperare gli spiriti e vale Tornare in se. F. Spirito. (A)
se possono , a loro podere , d' avere il corpo di Cristo per rieruer- Ricuperato , Ri-cu-pe-rà-to. Add. m, da Ricuperare. — , Recuperato,

figgerlo da capo. (Pe)

Ricucimem'o, Ri-cu-ci-mén-lo. iSm.] U ricucire, Ricucitura. Lat. nova

sutura. Gr. à«xppx<p-h. .'•;

s _ Per simil. [ dicesi anche parlando di alcune cose die altri abbia

unite insieme , come sarebbe varii brani d' un libro ec.] Red.Annot.

Diiir. 202. Quell'omelia veramente è un rappezzamento e. un ricu-

cimeuto di varii passi di più omelie del Santo.

Ricucine, Ri-cu-ci-re. \_Atl. anom. comp.] Di nuovo cucile ,
Cucire

una cosa sdrucita. Lai. resuere, iterum sucre. (V. Cucire. In pers.

rekuger rattoppatole.) Cr. 1. i3. 6. Potevi far ripezzare e ricucire al-

la famiglia i lor camiciotti e capperoni. Seria. S. Agosl. 1. Studio

di ricucire gli stracci, e di ripezzare le rotture , e di sanare le fe-

dite. i> (// Focab. legge : . . , di rappezzar le rotture, e . . . ferite.

F. Rappezzare.) (B)
. .

2 — [E 11. pass.] Cant. Cam. 16. Tanto spesso si ricuce , Ogui di si

straccia e sdruce Una cosa trassinata.

3 E. per melaf. [Ricucire o Ricucirsi le piaghe, le ferite o simili=z

Cicatrizzarle ,' Saldarle.'] Dant. Purg. 25. «3o. Con tal cura con-

viene , e con tai pasti , Che la piaga da sezzo si ricucia. But. ivi:

Si ricucia , cioè si emendi- e saldi , come si salda ed emenda la fe-

rita poi che è ricucita ; o vogliamo dire che ricucia si pogna qui

impropriamente per saldare , cioè risaldi

sin. Lat. recuperatus. Gr. àva.\vi^eis. Bocc. nov. 14. 12. Il tenne
tanto , che esso , le forze ricuperate , conobbe là dove era.

RicuPEnATORE , Ri-cu-pe-ra-tó-re Ferb. m. idi Ricuperare.] C'Ite ricu-

pera. Cr. alla v, Ricomperatorc.
2 — * (Filol.) Ricuperatori. Così chiamavansi in Roma alcuni Giu-

dici nominati per commissione, et fin di decidere le cause nelle quali
si trattava della ricuperazione e restituzione da' danari ed ejfelti de.'

privati. Altrimenti Recuperatoti , F. (O) (IN)

Ricuperatrice , Ri-cu-pe-rà-trì-ce. Ferb. f, di Ricuperare. Che ricu-

pera. Sansev. Pred. 7. Berg. (Min)
Ricuperazione, Ri-cu-pc-ia-zió-ne. [Sf.] Il ricuperare.— , Recuperazione,

Ricuperamenlo , sin. , Lai. recuperatio , reciperatio. Gì: à.và.\-rr\is.

Farch. òlor. 2. o. E adunque da sapere che Francesco re di Fran-
cia ce. mandò per la ricuperazione dello Siato di Milano ee. Gu-
glielmo Gouf'erio , nominalo Bonivetto. » Guicc. Stoi: lib. i3- pag.
353. (Fenezia i565.) Il quale {Francesco dalla Rovere') aveva sol-

levato i fanti spagnuoli , che ... lo seguitassino alla ricuperazione

degli Stati , de quali ec. (B)

2 — * Corpo di ricuperazione, lo stesso che Corpo o Schiera di riserva,

cioè Corpo di soldati scelli e tenuti gli ultimi in serbo per termi- '•

nar la battaglia o ricuperar la vittoria sotlcntrando alle prime schiere

in pericolo. (Gr)
Ricicito , Ri-cu-cì-to. Add. in. da Ricucire. Lat. resutus. Frane.Sacch. r,CUROk E . (Ar. Mes.) Ri-cu-ró-ne. Sin. Specie di lima a piramide, con

nov. i85. Costei vedendola sparata e ricucita [l'oca)] avvisossi ch'ella

fosse acconcia d' ogni cosa che bisognava.

Ricucitore , Ri-cu-ci-tó-re. Ferb. m di Ricucire, Che ricuce. Salvili.

F. B. 4. 2- 7. Quegli che gli recitavano ,
quasi rappezzatoli e ricu-

citori di quei pezzi che uno 1' altro seguivano , erano chiamati Ra-

psodi. (A) (N)
Ricucitrice , Ri-cu-ci-trì-ce. Ferb. f. di Ricucire. Che ricuce. Leon.

Pascol. Leti. Beig. (Min)

Ricucitura , Ri-cu-ci-lù-ra [Sf.] Il ricucire, e V Segno del ricucito.

Lat. nova sutura. Gr. arappxq>n. Fior. Fin. Cosi è ricucitura gen-

tile , come fauno alla verdura della selva. Segner. Crisi, insti'. 1.

8. i3. Questo è imo squarcio fatto da te in una veste iuconsutile

,

che non si rassetta per via di ricuciture.

Ricclare ,
* Ri-cu-là-re. N. ass. e pass. F. A. F". e di' Rinculare. — ,

Reculare , sin. Liv.3f.La prima frontiera si riculoe ; i sezzai , che

dovieno soccorrere , furono spaventati. (N)

Ricuocere , Ri-cuò-ce-re. [Att. anom. comp. n. ass. e pass.] Cuocer di

nuovo. Lat. recoquere. Gr. àm^ùv. Ricett. t'ior. 230. Cuoci per bagno,

dipoi spremi, e rimetti dell'altre barbe e fiori, e ricuoci insino in tre

volte. » Benv. Cell.Oref. t'33. Dandogli ventiquattro ore difuoco.ee.

doppia dentatura
,
per limar il pettine dalla parte del fino. (A)

Ricurvo , Ri-cùr-vo. Add. [ m. Piegato in arco ; altrimenti] Curvo.

Lat. recurvus. Gr* Ka.p.ituKoi. Amet. 70. Data forma con ricurvo a-

ratro alla nuova terra. E 84- H luogo da ricurvi aratri e da qua-

lunque morso con sollecitudine illeso servarono. E 88. Quale ad O-
rione sopra le piane acque apparve il ricurvo dalfino, cotale, in alto

levata la terra , un picciol monte si vide davanti. Red.Oss.an.167.

Nelle fauci in vicinanza dell' imboccatura della gola si alzavano molte

spine assai ben lunghe, acute , ricurve, pungentissime e durissime»

Tass. Gei: 17. l3. Ed hanno Spade larghe e ricurve all'un de'lati.

2 — * (Bot.) Epitelo che si applica a qualunque parte di una pianta,

che pieghi alt ingiù; altrimenti Ricurvato. Quando la curvatura è

meno estesa e non ha luogo che nella estremità, dicesi piuttosto De-
clinato o Dechinato. Berloloni. (O)

a —, * Ramo ricurvo : Quello che neVa parte inferiore tiene la

direzione perpendicolare , e se ne allontana nella parte superiore sì

che forma ned' inclinazione uh arco all' ingiù. (0)
3 — * Foglia ricurva ; Quella in cui la. convessità dell' aivo che-

forma , viene rivolta in alto. (0)
4 f. Resta ricurva : Quella che piega all' ingiù. Bertoloni.{0')

perciocché {ilfornello) non lo ricuocendo bene
,
ponendovi dentro U4cUsa, RL-cù-sa* {Sf] Il ricusare.—,Recusa, Ricusamento, Ricusazione,

il metallo , non si potrebbe fondere. (N) Recusazione , sin. Lat. recusatio. Gr. àvoLvìvcu. Tue. Dav. ann.3.
— E presso varii artisti , dicesi del Rimettere al fuoco alcuna 0-

. #. Bleso fece cirimoniosa ricusa.

pera di metallo, od altro, che acquisti perfezione per via delfuoco. (A) Ricusahehto , Ri-cu-sa-uiéii-to.<5'/n. Lo slesso die Ricusa, F.Oliv.Pal.
-*- Per simil. iDieesi degli umori ed altre materie quando si ere- Ap. Pred. gj. Berg. (Min)
dono troppo cotte o disfatte o maturate ; ed usasi anche in sigli. n. Ricusante, Ri-cu-sàn-te. [ Purt. di Ricusare.] Che ricusa. — j Recu-

P«m.] M. AldQbi\P>Nt. 176' katte uw * a^lia cosa c«6 sanale due sante , sin. LaU tecueaus , reuueui, Gì: iw**yM«s ,
imvxwv.Bocc*
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RICUSARE

nov. g~. 1. E postogli certe anclla in mano , a lui, non ricusante di

farlo, fece sposare la Lisa. . - 4

Ricusare, Ri-cu-sà-re. [^«. e n.] #on vofere , Rifiutare, [e si rime-

sce ordinariamente a persona. — , Recusare , sui.] Lai. ricusare. Or.

*„a.V<r9<xi. (Secondo i più , recusare vieo da ce particella iterativa,

». da causali scusarsi. In celt. gali, ris a , ed aichead ricusare : Ri-

cusare ad alcuno.) Declam. Quintil. C. Legge cacciare e ricusare sia

lecito. Fit. SS. Pad. 2. s3. E ricusando io di menarla ce, inco-

minciò a scongiurarmi per Cristo, ch'io non 1' abbandonassi. E 35g.

E ricusando li monaci di riceverlo ec. , dicendo che non per isPlrl;

to , ma per povertade vi voleva entrare ,
vinsegli per nmiltade. E

^02. E quegli ciò ricusando , presonlo , e misonlo in quel fuoco.

Beinb.Asol.i.iA. Egli, non si mutando di proposito, ostinatamente

il ricusava. » {NeW es. di Cr. 5. 18.1. la Cr. alla v. Generazione

legge recusa.) Tass. Ger. i2.ì3. Cosi gli disse; e con rifiuto altero

Già 1' aspettava a ricusarlo Argante. E Lib. Amor. Dial. 2. 11 gm-

dicio d' ogni altro è a lui sospetto : Io te già non ricuso. (N)

2 — [£" riferita a cosa.] Cr. 5. 18. 1. Questo arbore {il noce) neuno

aere ricusa , né alcuna generazion di terra.
,

3 — • Anticamente Ricusare o Ricusarsi morto, alla stessa guisa che

Accusarsi morto. V. Accusare, %. o. Fit.S.Fmnc.23j.I)y suo scampo

non v' avea rimedio, e i medici 1' aveano abbandonato ec. onde essendo

ricusato morto ec. e ogni argomento umano disperato, ricordossi del

tuo divoto Santo Francesco. E 244. Levossi una fortuna sì grande

che tutti si ricusavano morti. (V) - •_*.
4 — * (Leg.) Dicesi Ricusare un giudice , un testimonio e vale Esclu-

derlo per motivi legali dal giudicare , dal testimoniare. (A) (N)

£, _ * (Marin.) Dicesi che Un naviglio ha ricusato ,
quando non ha

preso il vento d avanti. (A)
Ricusato,* Ri-cu-sà-to. Add. m. da Ricusare. V. di reg—, Recusato,

sin. (A) _- '. " _
RicusXtobe , Ri-cu-sa-tó-re. Verb. m. di Ricusare. Che ricusa. Leon.

Pasco!. Leu. Bere. (Min) .

Ricusatrice, Ri-cu-sa-trì-ce. Verb. f. di Ricusare, die ricusa. Leon.

Pascal. Leti, fìerg. (Min)
Ricusazioni. , Ri-cu-sa-zió-ne. [Sf. Lo stesso che} Ricusa, V. Lat. re-

cusatio. Gr. àvdnvo*. Guicc'. Stor. 1Q- 122. Parendogli conveniente

che il Re , dopo la sua ricusazione , avesse dovuto replicare.

Ricvjno, » Ric-vi-no.IV.p/-. m. Lat. Ricvinus. (Dal celt. gali, riacn,

Io stesso che rialhac bruno, tenebroso, fosco, ed urne tempo, stagio-

ne .• Nato nella stagione , nel tempo oscuro.) (B)

Ridacchiare , Ri-dac-cbià-re.IV. ass. Ridere alquanlo.Francesch.Lom.

168. Bere. (Min) , ' r
'

Ricamare , Ri-da-mà-re. [Alt. comp.] V.A.V. e di Riamare, tal. re-

damarc. Gr. irruttf. Fr. Jac. T. 5. 12. 1. Dai conforti a quella

mente Che ti prendi a ridamare. E 6. 3t. 9. [Tua cortesia da me

vuol che più t' ami ,] E tanto da te amato 10 ti ridami.

Ridannarf. , Ri-dan-nà-rc. Alt. comp. Dannare di nuovo. Kannozz. Av-

veri. Poi. 4'&- Bere. (Min) r „ ,_...
Rio AKitATO.Bi-dai.-na-to.iirfrf.rn.rfa Ridannare, ranno*. Lelt.Berg.(Min)

Ridare , Ri-dà-rc. [ Alt. conio.] Dar di nuovo [o un altra volta la

stessa cosa, o Dare anche, per la prima volta una cosa g,a pos-

seduta da colui a cui vìen data; altrimenti Ridonare.] Lai. itcrum

alare. Gr. #ù» 8.8oV«. Pass. 168. Se '1 confessore avesse dimenticata

anch' egli la penitenzia ec , ridia la penitenzia da «apo
,

secondo

la sua discrezione. . „ , » -j 3

3 - [E n. ass.} Frane. Sacck.Op.div. i34- E dando e ridando, non

manca di gloria egli che la dà.
.

3 — t Dicesi'Ridare in fuori e vale Riprodursi, Venir fuori d, nuovo.-]

Buon. Pier. 4. 5. HO. Ma urtata di qua , Riurtata di la
,
ridato ha

in fuori In sul far della luna il mal già preso, E vuole al un far capo.

L _ * iV. pass. Darsi un' altra volta , o Sottomettersi di novo. Lam.

J.ez.Ant. Come narra Agazia ec parlando delle citta di Toscana che

si ridiedero a N'àrsete. (A) rr t<s\

Ribassa. (Marin.) Ri-dàs-sa. Sf. Lo stesso che Radazza, Y. (»;

Ridda. (Coregr.) £•*/.] Balio di molte persone fallo m evo, accompa-

gnalo dal canto -, che anche diciamo Rigoletto, Ballo tondo e Rid-

done. Lai. corea , restis. Gr. Xop„«. (Dal celt. gali, ruidlul voltare,

tirare intorno. Nella stessa lingua, reidh corda ,
flint- : e si sa che

in lat. restis ha il doppio senso di fune, e dinrfrfa. Altri cava que-

sta voce dallo stesso latino restis ; ed altri da riedere, dà ridursi ce;

Geli. leu. 3. 8. 164. Ridda , ovvero riddone , si chiamava a que

tempi , e si chiama ancor oggi in alcuni luoghi del nostro contado,

quella so.ta di ballo tondo, nel quale le persone, presesi per la ma-

no l'una l'altra, vanno aggirandosi e cantando; ed e detto cosi da

quel ridursi insieme tali persone, il che si chiama ancor oggi vot-

Rarmentcfareridotlo.5occ.nqf.7a. 4- Era quella che meglio sapeva

sonare il cembalo (C , e menar la ridda ed il hallonchio quando

bisog&O faceva. Muestruzz. 2.7. ij. Peccano mortalmente coloro che

menano il hallo o la ridda non licita? Dittam. 4. 5. A vote, co-

me l'uom la ridda guida, Passando se ne vien per Macedonia.

Ridt.arb.- (Coregi-0 Kid-dìi-rc.[N.ass.] Menar la ridda Danzare. Lat

•altare, tripudiare, lnirod. Fin. Io in croce mi dolsi, e tu lievi le

braccia in croce riddando , cioè danzando , e pigliandoti piacere.

2 — Per simil. Andar rigirando a guisa che si fa nella ridda. Vani.

Inf. 7. ,4. Cosi convicn che qui la gente riddi. Liriff. Uilv. 1.0.

Cosi passammo la crudele Scilla, Dove l'acqua ritrosa par che riddi.

RinnoM; . RiJ-dó-ne. [Sin] Ridda; e talora si pieliti per lo Ridotto ,

nel quale tifa la ridda. Fir. rim. buri 116. Mettila «n tresca, come

dire al hallo , Ella non tcuova pari in sul riddone. Lulg. Pule.Ree
6. E mena ben la danza in quel riddone.

_
,

Rir.noKE o Riddoni. Avv. antico, evale Con aria di ridda. Berti. Mogi.

se. 4- Diranno un canzonati riddon riddone. (V)
Ridente , Ri-dèn-te. {Par'., di Ridere.] Che ride, [ed inforza di add.

RIDERE
com. per estens.] Allegm , Giojoso-, Festante. Lat. ridens, hilaris

,

-laetus. Gr. yhhùv.Ovid.Melam.ò'trad. E del seno della madre arrappa

lo ridente Learco. Bocc. nov.ig.1. Bella e grande era della persona,

e nel viso ,
più che altra

, piacevole e ridente. Amet. 2g. La pic-

ciola bocca vermiglia , e nel suo atto ridente. Dant. Par. 27- 96.

Quando mi volsi al suo viso ridente. Rem. Ori. 1. 26. 64- E non

ha mica viso di ridente , Ma pien di sdegno , di stizza e di foco.

2 _ per metof. Favoreggiante. M. V. 10. 1. Sennacherib , maravi-

gliosamente esaltato per beneficio della ridente fortuna, con l'animo

altiero montò sopra le stelle. ,,',,'. , .

3 _ * Neil' uso, Ameno , Vago , Gradevole ali occhio. (A)

1 * (Mit.) Uno degli epiteti di renere , elee nacque , secondo i

mitologi , ridendo. (Mit)
_

Ridere Ri-de-re. [IV. ass. anom.] Prorompere in riso, [e per estens.

Mostrar gioia
,
piacere. ] Lat. ridere. Gr. ythàv. ( iJirfeo

,
dal gr.

beotico cn'arfeo che vale il medesimo.) Dant. Conv. 123. E che è

ridere se non una corruscazione della dilettazione dell' anima
,

cioè un lume apparente di fuori secondo sta dentro? E Purg. 25.

io3 Quindi parliamo , e quindi ridiam noi. E Par. 21. rf. Ed ella

non" ridea ; ma s' io ridessi , Mi cominciò , tu ti faresti quale Se-

mele fu quando di ccner fessi. E z5. 28. Ridendo allora Beatrice

disse : ce. But. Purg. 22. 1. Il ridere è atto che procede dalla pas-

sion dell'animo, che si chiama allegrezza. Bocc. nov 63. 7. La donna

fece bocca da ridere. E nov. 73. 1. Della quale le donne avevano

tanto riso , che ancora ridono. E appresso : Io non so ec. se cgh

mi si verrà fatto di farvi ec. tanto ridere, quanto ha fatto Panfilo.E
nov 77 * Molto avevan le donne riso del cattivello di Calandrino.

Peti- son 207. Non vede un simil par d' amanti il sole , Dicea ri-

dendo e sospirando insieme. Frane. Sacch. nov 161 Bonamico, yeg-

eendo questo ridette, e scoppiava a un punto. E ibi. L 1 cavahero

quasi ridendo disse : ec» Buon. Fier 2. 5. 5. Chi non ride ora, o

certo e' non' ha. milza, ch'egli ha chiuse a chiave le mascelle. (N)

2 —* Uscita antica. Ridrete per Riderete. P/f. S. Gir. 82. La bel-

lezza e la fortezza sarà il vostro sentimento ,
per tanto che udrete

nelle battaglie e non temerete per freddo di neve né per soffiamento

diventi. 00^ ^^o c^o Boc^ m^ F .

e^ <09 Ed il fa nei ni
,

quando Girafon vide, Da naturale amor mosso gli ride. (Con presso

1 Latini, rire. En. I. 6. Risit pater optimus ilh.) (M)
. .

3 _ • Nota uso. Frane. Sacch. nov. 75. La predica comincia a xi-

dere , e ridi e ridi , tantoché ec. (V)
.

3 _ Permetaf. Risplcndere.ZW.Pu^. *. 20. Lo bel pianeta, eh ad

amar conforta, Faceva tutto rider 1 oriente » E ^•»t,J
,

fi«S?
aTor giuochi ed a'ior canti Ridere una bellezza, che letizia Era ne-

gli occhi a tutti gli altri santi.2? Par ,3. Quale ne' pleniluni, sereni

Trivia ride tra le ninfe eterne ec. (IN) ,„ , B .,

/ rFar bella vista,] Render aspetto ameno.Pefr canz38. 6. Ridon
4

or S le Piagge ei'bette e fiori. E son. 269. Ridono 1 prati, e'1 ciel

llìLvJ*.»GiambuU. Appar. Cortile, che di nuovo e superbo or-

namento rivestito, e leggiadro e maravig roso rideva negli occhi dei

SuoT speltatori.(A) Salvin. Disc. 2. 106. Il ridere dell alba e messag-

gero del futuro giorno. Chiabr. Rim. Ben e ver, quando e giocondo,

Ride il mondo , Ride il ciel quando e giojoso. Ben e ver; ma iioa

san poi , Come voi , Fare un riso grazioso. («)

5
-

^Rallegrarsi. Bern. Ori. 2. 8. 3. Sebbene aveva giusto sde-gno seco,

E gran cagion di rider del suo male.2W Ger. 4- ,33. Lodata passa

e vagheggiata Armida Fra le cupide. turbe, e se n avvede; Noi mo-

stra già, benché in suo cuor ne rida, E ne disegni alte vittorie e pred*.

6 -Arridere. Lat. arridere. Gr. «foayW.FUoc. 2. «fa- Molle volta

è da sperar meglio quando la fortuna s. mostra molto turbata, che

quando
P

ella falsamente ride ad alcuno, Gmd. G. E la fortuna gì,

ride , la quale per subiti avvenimenti si punte cambiare.

,1. * E detto di Dio e del Tempo. Mor. S. Greg. 10. 3. Se

io alcuna volta rideva a loro, non mi. credevano. Per lo ridere che

fa Iddio dobbiamo noi intendere lo prosperare che egli fa fare alli

santi suoi nelle buone opere. Si come noi per usanza sogliamo dire

di quegli che hanno grande felicitade in questo mondo : Lo tempo

, l
de
D°cm- Sacre ad alcuno o in bocca ad alcuno ,. vale Mostrar-

7
seeti amico per ingannarlo. Fit.SS. Pad. 2. 61. Ella mi comincio.

a^dimMtrtw amore , e ridermi ,
presentarmi ,

ec. Geli. Sport. 0.

ì SUmane mi ha fatto motto tale , e tale mi ha riso in bocca ed

inchinaloini , che, un mese fa , faceva vista di non mi vedere.

8 -Dicesi Ridere àgli Agnoli, simili , e vale Ridere e non saper

r,
- C

Di'cesi Ridere a credenza, e vale Ridere al riso alimi senza averne

altro perchè. rarch.Suoc.5.5. Costoro galluzzano ora tutti quanti, e

dianzi parevano morti: di grazia dicami un d. voi, che buone nuove

son queste; ch'io rido anch'io , e non vorrei pero ridere a cre-

jò^-tbkeìi Far ridere alcuno, e.fig.
vale] Dargli cagion d allegrez-

za ,
Favorirlo. G.r. D - $49' 1- Contuttoché la fortuna 1 avesse fatto

ridere ,
»* acconciava di voler pace co Fiorentini.

Jl' Dicesi Rompersi a ridere , e vale Ridere smodatamente, r.

,3

R
lX?o rffpitmre e simdi^Ayer bella vista.DanuPurg.iu^e,

ùZ^iÒdcnu), pio rido» le carte Che pcnneUegg.a Franco Bolo-

gnese. (N)

* < t
- \

S
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RIDESTARE Il 11)1 KK •533

I

,i _•/?,.<•« Dar da <M«re, o di ehc rider*, a (to« rMeW, <•''"•' °'"

mu*h« ni r«e«' f• Doro da riderò» (A) ....... , , ,
.

)/<rv ,
,,.„,,. riderò « vale Stcondan fhftiub iMAr* rfegM «*•

trii < così !"'• I' opposto Non tener rìdere. / Tenere. (\ )

lfi
_• IMc.« Ridere di voglia « •»«*• Ride» jrannWe/itt a «/•*«««

cuore. Frane. Sooch. noo. 53, Il priore era grasso ; egli stette m
,,„, ne»o the non potes raccorre l'adito, tento ridca di voglia. (i\)

,, _iA. bum. n»J '• sigh*)Ft*n*S'ttccLnot>.i*3. Alla piuMApohle

ai rise pu» tempo di queata navetta.
.

Ift «.Burlarsi , Farai beffe , Schernire. Co*, ludere ,
jocMi, Irridete.

Cr avuta* m. Bove, inlrorf. »f. E .li eie , che avveniva ,
ridersi e

bell'usi essere medicina certissima a tento male.E noi». ;;• »».Urran:

dissima peaoa stettero ra resta ed in piacere, del misero ecolalie tu

dendosl .v.-"- Bm.ranh. i. t3. Del che essendosi riso Alessandro,

noi ( disse uno degli 4mba«iadori) non facemmo inai cittadm nostro

21 altro, se non K.v.ol, e te. 0*rn.Orf. ,. ,6. So. E entendo

lòr narlar 11' Orlando ec. , Me ne rideva , e stimava! nietìte ,
Te-

Bendow soma ogni altro potente. » Fir. Disc.hlt^Btbl.Enc.It.

ì, niasrià adunque il rider dì me, che vogUo lasciare il leggere,

e vòstro che entrambi noi et ridiamo di costui ec (N)

. F
'

,•„ <n«5lo sien. awAe attiaamente. Bocz. Fardi. ». 4- Lira
,9
dc7cÌlo eTSioS ride. » tir. Disc. tat.(«H &»c. t, £ f)

KUi forse . awaluto giovane, la fatici che io duro a profferir quo-

sTlcUore? Cotesto rido io , madonna , e non altro ,
rispose egli al-

J^ÌN
WtJ Witeo »fe». r Riso - odd. S- '• Bocc.nov.g. t. n. 2.

La novena di Panfilo fu in parte risa , e tutta commendata dalle

«"S^pjwlrt. Sempre non ride la moglie del ladror=^ lungo andare
"
senurc sono scoperte le tristizie e gasiigate. F. Ladro , J. <?• (IN)

,., _ fArMcs.) Ridete dkcÙM ancne il Versare de'vasi, quando per

toma pienezza cominciano a traboccare. ( Dal pers. nh,den ca-

dei e , cflluere cum snsurro aqnam ex vasc.)
i « „„w,

, — [O/u/*- Far ridere una botte o sinuli=R<empirla finche versi.]

Dav Colt. 162. Riempi U botte inGno a San Martino ogni due sere

d'ottimo vino: falla ridere, e soffiale in bocca.» Sodar Colt Ogni

volta che tu riempi questa botte, osserva questa regola di tarla sem-

nre ridere , cioè traboccare, soffiando forte sopra il cocchiume, (br)

23\_ * In forza di sm. per Riso. Salviti. Disc. 2. io5. Altro non mi

sembrano che un ridere contìnuo e non sazievole della natura. (IN)

,4 _ • E nel sign. de
1

$§. 4- « '*• V' (N >.

Ridestare, Ri-de-stà-re. lAtt. compìDestar di nuovo. Lat. rursum ex-

citare. Gr. àvsyiipuv.
. . _ . c »

a _ IN. pass, e] fig. [Di nuovo eccitare, Ravvivare.] Guicc. òtor.ó\

2/4. Ridestandosi nel!' animo suo l'antiche emulazioni, h 15. 727. Il

Pontefice o ridestandosi in lui 1" antica benevolenza ec, comincio ec.

Riuestato ,
* Ri-de-stà-to. Add. m. da Ridestare. P~. di reg.—, Ride-

R.DE^ToTrii-dèlto. Add. m. sino, di Ridestato , V. Nuovamente desto,

(ìuicc Stor. 5. Bers. ("Min)

Ricetto", Ri-dél-to. Add. m. da Ridire. Replicato, Ripetuto Bemb.

Stor 2 se? La qual cosa ridetta a' Provediton, grandemente turbo

gli animi loro; perciocché essendo loro tanti e ai grossi fiumi dinanzi,

òonosceano dovere la via impeditissima avere. (A) (B) Jac.Ces.Sc.

2. S. Comandò che fosse ridetto a Pirro tutto ciò che quegli avea

£^S°,À-dé-va-ìe. Add. com. Da ridere ; altrimenti Ridicoloso ,

Piacevole. Lat. ridiculus. Gr. *xr*yt\carTos. Bocc. nov. 6. 7. Per-

l'Inleo, cir, icmpio d'Omero, oji'egli poh
J

" " '' *" ' '" u:~

li„,u,- (fell'istossa ««ione» onde U poeta t
|

* '

•"- '

per ,, dufYe .1 ridicolo. QyS9Mn.Cu.t40. 9p< «eflaU .1 ndic ilo

più forte Dell'agio « meglio le gran co o I oglm. (!>)

Rjdioolo. Attd, m. Mia « muovere ti rua ,
Chtfa •'''<'*—

•
"" '"

culo, sin. Irftf. ridnnlu,. <.r. x»r«y.^ro<. /'if. ><*./'»•
,

lrDVfln
;

do,,,, posOia e lanoa orecchie e .ohm naso, - 1
'" l '";"> ",m

mai poscia mi diede il more di ritornare a ca« .Tao. i>^«nn.

12 <5J. Era proccuratore di Cqppad00" < "" 1 '" lvl '

t
'""""

v,h., corpo ridicolo, egualmente disprcgevoU E ti. «op-Tornewwno

ridico!, i promessi premii dalle leggi a qac'che «li aapcltonceia-anm.

Gal.Sùt. ai3. Non duo della moWlità della terrj, ma almanco del

non esser l'opinion di ColÓW, che la -'ledono, tanto l idllJOU e sl-,IU,

quanto le souadre de' filosofi cornimi la tengono... Biian.rwr. à. 1.

1. E poco indi lontano mi per le sene Ne troverete ,
ove comme-

die molte Rappresentarti ridicole l,o viste. (11)

2 _ * porte in ridicolo alcuno = Schernirlo ,
Porlo in canzona. V.

Porre in ridicolo. (IN) _ , „. .. , •..

R.mcoLOSACCNE ,
lU-di-co-lo-sàg-gi-nc. Sf. Lo stesso che Ruhcnlos. ,

f. Salvili. Tane. Buon. Queste sono delle ndicolosaggnu de con-

tadini , che , volendo parlare in punta di forchetta dicono spro-

positi. (A) E Cas. i34. I suoi libri son pieni di molta ridicolosag-

Ù&oSìkM ,
Ri-di-co-lo-sa-men-tc. Avo. Con modo ridicolo Lat

ridiede. Gr. «'«r.y.^^s. Red.Oss.an. ttò. Q^\a
.

co
;\!^t'

toride credo che sia stata la cagione che .1 volgo dee e, or -

dasi ridicolosamcnte immaginando che le lepri siano tutte crrnat,-

dite. Buon. Pier. 4. 3. <? E per dar le rafSbre, e poi re il sito, HI

dicolosamente Girava in aria un dito.

Rm.c0L0s1ssiMA.MMTE , ^-^^r^'T^n ,^\ P

dicolosamente. Dardi Bemb. Plot. 3°7- BerS-W ,
ri ,,-coloso

RiDi-OLosissmo , Ri-di-co-lo-sìs-si-mo. lAdd.rn.-i superi, di Ridicoloso.

Salvìn. Disc 1. 85. Ponendo il mondo fatto a caso dallo accozza,

mento fortuito d'infiniti corpicclli in un nnmenso vano con rigo-

rosissimi moti per infinito tempo ^J^^^anche Atti o
RidicolositA ,

Ri-di-co-lo-si-ta. SJ. ast. ai luuicoio « „•,,•_,..„

Parole ridìcole ; altrimenti Zannata ,
Buffoneria ec. - ,

Ri icol-g

gine , Ridicolezza , Ridicolosaggine ^wi.^ft^S
Iella maraviglia, sottentrerà o la nausea, o la nd,co!?» '

o
^AXBXJ>

R.d.coloso, Ri°di-co-ló-so. Add. m. [ Atto a muovere il ruo.-, Redi-

coloso, sin.i Lat. ridiculus. Gr. x«r«y»x«<rros. Buon. Fio .2.4. 1*.

Una pieni nidiata V'era ridicolosa.» Gal. Sist. 4> 5. Sospcndiam per

nn po
P
co il nostro giudizio circa il sentenziar per vana la nuova

1

odi-

nione. . . , e non la mettiamo cosi presto in mezzo con le vecchie

ridicolose. (B) Diod. Sap. , 7 . 8. Erano egli stessi infermi di ridi-

ifefSSSÌ. lÌ» *. r. e dn Ridicolofembpr^n.
Credendo quelle voci graziose essere , che ridiente sono

,
e le in -

bèllettate, 'vaghe.* Borgh. Fast. Rtm.jBS. Dove si vede ec. una sorte

di correzioni sempre chiara e^^^^f^^^ S S.
ft

P«t" 'l^at^ ffiteS fpparecchiata della casa sommossa

Rl-lSo^^
2 — {E n. ass.i reti. Colt. 7. Allora quegli rimandarono se 1 ave-

vano a fabbricare di bronzo , o di marino.

Rimandato ,
« Ri-di-man-dà-to.^^. ni. da Ridimandare.F. tb rag.

Lo stesso che Ridomandato , r. (O)
Piacevole.Lat. ridiculus. Gr. **r«yeWro.. Bocc. nov. 6. 7 . Per- Lo stesso de *}™™™™ » ^^ ^ nB0W &mm«re . V. di

Sfcòn ridevol motto lui e gli altri poltroni aveva morsi. Ar- R.dimiku.re ,
Ri-di-mr-nu-i-re. A». "P

f co ti „„f„ <»inrc <l' amrp . nistolenzia lusinghiera, ride- ree. (A) _ , _ .... _^ il B:,r,m \„,.\ ro Snlvin. Vmt.
righ. 68. lì cocente ardore d' avere ,

pistolenzìa lusinghiera

vote nello 'nfinto viso, sgombra le ricchezze^ ... -

Ridevolmebte ,
Ri-de-vol-mén-te. Aw. In maniera da ridersene. Lat.

ridicole. Gr. *«r«y^«<rr»s. Ferch.Ercol. 220. La qual cosa fa oggi

Raffaello Franceschi meglio , e più ingegnosamente, o almeno nde-

eÌ?,' Ri-di-cì-bi-le. Add. com. Che pub ridirsi.Buon.Rim. nói.

280 Veggio nel volto tuo col pensier mio Quel che narrar non puossi

in questa vita ; Veggo quello, cioè, che non e ridicib.le d'uomo, o

da uom che ci viva; ed è invisibile ad ogni altro. (B)

R,n,?uNmìo , Ri-di-mi-nu-ì-to. Add m. da ^^^•J^f'§^
Tose t. 3o6. Piccoli vermicciuoh ,

propriamente Pedicelli
,
che e

voce latina adi- altra Pediculi derivata e rid.m.nuita, 1 quali vermi

col loro rodere continuo ec. (A) (B)
Dintornare di nuovo. Bai-

hno fir(A)V«J. rit.^uon. ?™gn*jfi~jg%
carta , e con penna più grossa ndintorno una di quelle temmu.e

nuovi lineamenti. (B)
dà uom che ci viva • ed è invisibile ad ogni altro. <B) nuovi lineamenti (b) JM ^ da Ritornare , V. (A)

Rid,™to , Ri-di-ci-mén-to. [ó'm.] Il ridire. Lat. relahp , narrato, Eio.htobhato ,
Ri-du>ta^\^ Alt . anom.comp. Dipigner

rrnltitin Gr ÌMyws. G. F. 11. 3. *3. Ma perocché il seguente Ridipignere, Ri-di-pi-gne-re o K'a'P
l"S

, do suasta.Bald.Dec.

rXtmemo d'i Sfjer one contenea molto meno. Guid. G. Ma la di nuovo idra pittura ^°'^\^t°^S4^ da altri mae-

pSvotefamae'c. pervenne con grandi ridicimenti agli orecchi d'Elena Opere che il tempo disfece
,
e fuionvi p l _ _

,^^(SJK Ornamento retorico ; meglio Ripetizione, Mi ^J^Jf^ a****JgftSS^^S
TulL82.il ridicimento della parola , che si fa , è la maggiore bel- Ridire, R>-di-re.J.Att.

f

W^^^ ìXat . repetcre.Gr. Z™^p>«.;iicl pai «_»«* j Tjm.*v u» »— j — —— 00 —

kz*zà' di" questo ornamento. E 87. E un altro ornamento, che s'ap-

R,maTVR^R
ra

iSUó-re. CÌVÀÌ* di Ridire, Cfee r^c,. ^1 repe-

tens Gr u*et\*fL<li>. Tesorelt.Br. Non sie ridicitore Dl quel eh altra

persona Davanti a te ragiona. Albert, cap. 25 Chi e ridicitor di pa-

role è dispartitor d' amistade. Cromchett. d Amar. 3i. Lo ridici-

SgSSe:^ idì^m Che ridice.Lat. re-

kK£2S f "SaS&gt-ne. ^ K dell'uso. V. e di' Ridico-

kmicofÌ>^-S?42? d&ir, Aftm ^. e .^Ridicolosità. (O)
ftioicoLbii , .^, colo ^^.^ Cosa che induce a riso; e comunemente
ridìcolo ,

[la
•

r(e inlrodotta nelle commedie per dire o far cose,

j- 1 l. ,,Pros. Fior. 6. 56. Sopra il carro facevan compagnia al-

, -E ùTato in astratto, siccome II bello, Il sublime, Il patetico e*

TamnTsecch.Rapi-r. 23. Annoi. Aristotele insegno e permue al-

naraento , ridicendo la paiola in
_
un u

ridice, una
fare in due ^*?^&T%M^« « P°S- A^ :

medesima cosa ;
ec. » (*•**"

f
*
; .. ridicimento, cioè ridicendo

Anch' è un1 altro ornamenfa.eh
[
^

aPP el

f' J are in d
'

ue modi.L'uno,
la parola di un detto molte ^V 6^^ una medesima cosa }
che significhino le parole , che si riaicouu ,

l' altro , ec.) (B)
.

-

£ t fen.

e nal.rare . Gr. ^»i-_ Raccontare, Riferue.Ripoitei e. ^ *^ ridicendolo,

vr^s^in'^-in ^,Xl E^£ **££
^m^^^^^B^^pt
cute. DM. 1»J. ... '?;.' "on

.5,
b';

t
;'
d
i.«,""„/^Ese,co»clU
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RIDIRITTO RIDONE

JJ. P««*. 2. 35°. E poi Rmo«RE ,,RI do-l^rc IV. pa«. ta„0M. compii nuovo dolervi, Sm-
tir nuovo dolore. Lai >*««— "-»

26.

d' uom , »n cuor di tigre o d' orso, fri,

tornando a me , mi ridiceva ogni cosa.

3 Ricordare. Daut. Par. 24. E tic fiate intorno di Beatrice Si volse

con mi t.into tanto divo , Che la mia fantasia noi mi ridice. E son.

(lo mi si nti' svegliar dentro dal core, te.) E , siccome la mente mi

ridice , Amor mi disse • questa è Primavera , E quella ha nome A-

mor , si mi somiglia. (M)
4 — Per metiif. Pelr. son. i58. "Né voi stessa , com'or , bella vid'io

Giammai , sé vero al cor 1' occhio ridice. {Cioè, se la vista non m'in-

ganna. )
5 — Dicesi Trovare a ridire a checchessia e vale Trovar difetti, Cen-

surare , Biasimare. (A)
6 — * Dicesi Rappiccarsi a ridire e vale Ricominciare a parlare

,

Aggiu^nere al già detto. V. Rappiccare
, §. 7. (N)

7 — "iV. pass. Disdirsi , cioè Dire il contrario di quello che già s' è

detto. Lai. dieta retractare
,
palinodiam canere , dieta mutare. Gr.

iraXiv^iav «Sjih. Pir. Dial. beli. donn. 34o. Voi vedete bene che

e' n'accecò , e non riebbe la vista insino che non si ridisse. Far, h.

Ercol. 7. Prestissimo a correggermi sempre, e ridirmi ogni volta che,

da chiunque si sia , mi saranno mostrati amorevolmente gli errori

miei. Eyi. Il verbo proprio è ridirsi, cioè dire il contrario di quello Ridolfo, * Ridòl-fo. SS. pr. m. Lo stesso che Rodolfo, F. (B)

s'era detto prima. Ridoli. (Ar. Mes ) Ri-do-li..Vm. pi. I lati del carro allorché son fatti

8 — Dicesi Ridire o Ridirsi fra' denti e vale Favellare in modo che a rasirelliera. (Dal celt. gali, rad legno. In ebr. rahit tavola, sbar-
ba voce, non iscappi fuora bene. F. Dente, §. 12, *. (A) ra, stanga. In ar. raddei legno nella parte interna del carro: jidd

Ridiritto, Ri-di-rìt-to. Add. m. Raddirizzato. Lat.dirccUìs.Buon.Fier. appoggio, sostegno.) (Ga)

5. 4- 6' E le strade

diritte e pari

iterum, dolere. Gr. «i.\, v à\yw. Dani. Inf.Allor m. dolsi
,
e ora mi doglio. Borgh. Fesc.Fiot. 38y.Come .0 tante volte già m. son doluto, e spesso ancora mi ridoglio.

™eSS l

l?XT
mCl}

'
[Lag

-'
1^si

' Far '4»an,e.]£«f . dolere, con-quen. Gr. WkucSoc,, aywxxr^.Nov. ant. a q. 3. E tutto die si ri-duole di sua malizia , e tutto giorno dice eh? Ai i
• •

i

naggio. Mirac. Mad.M. Ella l avea toltoti m r £ iTftólE
se n'era ridolula alla Vergine Maria. Legg. S. Èly Vedeva ari
cora in sul ponte un' anima che piagneva molto dirottamente rido-
levasi, e accusava se medesima de'peccati suoi.» Fav.Esop 5 Ma
ravigliaronsi tra loro, ridolendosi del ventre, e dicevano éc/Rrl

"

Ridoleee. [Att. e n. ass. F. difettivo di cui non trovasi usata che (aie, -a
persona singolare del presente indicativo, e il pnvt. alt.} F. L re
poet.} Gittare e Rendere odore; [più sovente Olire. F. e a? Redo-
lere.] Lat. redolere. Gr. u-vó^uv.Dant.Par. 3o. 125. Nel giallo della
rosa sempiterna, Che si dilata, rigrada , e ridole Odor di lode al
sol che sempre verna. Com.Par.3o. Il qual fiore ridole di quello
odor sempiterno

, ch'è degno di lode a questo signore che esso sem-
piterna.

{
\<

veder purgate e monde Ben d' ogni limo , e ri- Ridomandare, Ri-do-man-dà-re. lJtt.comp.~i Di nuovo domandare, Ri-
chiedere 'una cosa già data o prestata ofurala ec.—,Riaddomandare,

Rioibizzante ,
* Ri-di-riz-zàn-te. Pan. di Ridirizzare. Che ridirizza.

F. di reg. Lo stesso che Raddirizzante , F. (O)
Indirizzare, Ri-di-riz-zà-re. [A ti. comp.} Dirizzar di nuovo, e talora

anche Dirizzare assolutamente. 'Lo stesso che Raddirizzare, F.}Lal.

iterum dirigere, [iterum erigere.] Gr. it&hv> hisvStmuv.

2 — Pt^r metaf. [Ristabilire , Riordinare.] Bocc. yù. Dant. 252. Con-

ciofossecosaché per coloro, li quali erano depressi, fosse chiamato ec,

a indirizzare lo stato dilla nostra città un fratello o vero congiunto a — [Chiedere ,] Domandare [semplicemente,} Amm.Ant.16.4. 2. tal
?ier. 4- 2 - 7- Il giusto ,

il ghi donatori noi siamo, non per ridomandare grazia, che '1 benefici

Ridomandare, Raddomandare, sin.' Lat. repttere, reposcere, postulare.
GrMTtourùv.Mor.S'.Greg.Pey la quale volendosi essa elevare a rido-
mandar quelle cose di sopra, ec. FU. SS. Pad. 2. i3i. Dell'abate
Anastasio, che non volle ridomandare un libro', lo quale gli fu fu-
rato. Cavale. Frult. ling. Si lo fece pigliare e mettere in prigione,
e ridomandògli il debito perdonato. Alain. Gir. 12. 54. Poiché '1 te-
soro suo largo gli rende , Il ridomanda pur , come far suole.

di Fdippo allora re di Francia.» Buon. Fie

convenevole , V onesto , Che tutto ridirizzi Moderator nostre pen-

denze e vizii. (B)

Indirizzato , Ri-di-i iz-zà-to. Add. m. da Ridirizzare. [ Lo stesso che

Raddirizzato,/^.] Bocc. nov. n. 7. Il quale , veggendolo ridirizzato

e riconosciutolo , subitamente cominciò a ridere. {Cioè ,
non altri-

menti storto o storpiato. )

ar-

bcnelicio
non si dee dare ad usura.

Ridomandato, * Ri-do-man-dà-to. Add. m. «'«Ridomandarci, direg.—..
Riaddomandato , Ridimandato , Raddomandato , sin. (O)

Ridonare, Ri-do-nà-re. 'Alt. comp.} Donare o Dare di nuovo ,[ Do-
nare la cosa donata.' Lat. redonarc. Gri àva.SiSói>a.i. Morg. 4-y3. La tua
corona e'1 regno faccettiamo , E come nostro a te Io ridoniamo..

Ridisciogliere, Ri-di-sciò-glie-re.^M. anom. comp. Nuovamente discio- 3 — Donare o Dare semplicemente. Liv.M. L'anno dinanzi gli ridj-

gliere. Ruscell. Impr. lib. s. pari. 3.Berg. (Min)

BiDiseoRRERE , Ri-di-scór-rc-re. IS.ass. anom.comp. Discorrere di nuovo,

Riparlare. Pros. Fior. P. 4. v. 2. pag. 233- Per finirla ,
e un li-

braccio , e per gli errori ec , e pel poco ordine col quale e scritto,

parlando di Esiodo in principio , e dopo tornando a ridiscorrerne

anche intorno al fine. (A) (B)

IUdisegnabe , Ri-di-se-gnà-re. \.Att. comp.} Disegnar di nuovo. Lat. 1-

terum delincare. Benv. Cell.Oref. Sy. Volendo lavorare il corpo

di basso rilievo , si debbe empiere di pece nera -, e ciò fatto, com-

partire e disegnare con uno stiletto di acciajo brunito ec. ,
indi ri-

disegnar tutto colla penna e coli' inchiostro.

Bidispdtare , Ri-di-spu-tà-re. [Alt. comp. ,11. ass. e pass.} Disputar di

nuovo. Lai. iterum disputationem habere. Gr. ntàxiv ì>ia.\iyia$ca.lnjar.

sec. 235. Basterebbe 1' animo agli Accademici, Se ridisputar volessono

contr' a quel luogo, di sostener l'altra parte.

Ridistendeke , Ri-di-stcn-dc-re. Alt. anom. comp. e anche n. pass. Di-

stendere o Distendersi di nuovo. Magai. Lelt. scient. pag. i5y.{Fir.

iy2t.) Piante che sfuggono d'esser tocche , che investite coli' estre-

mità delle dita si ritirano, e che , allargato l'assedio, si ridisten-

dono , ec. (A) (B)

RiDisuNCUEriE, Ri-di-stìn-gnc-re. 'Alt. anom.comp.} Distinguere di nuo-

vo , Dichiarar meglio. Lat. melius exponere. Gr. «p'/jioc ttyyiurSou*

Cr. alla v. Ricernere.

Riditore , Ri-di-tó-re. [ Ferb. m. di Ridere.] Che si ride e si fa beffe

d'altrui. Lat. derisor. Gr. *.«.t ayt\a.ar-i\i. FU. Crisi. La mangiatoia e

la stalla non danno consolazione a coloro che sono curiosi ,
garn-

tori e riditoii. Albert, cap. 15. Lo consiglio de' riditori non t' é me-

stici- di temere ; che via via che tu vedi rider coloro che si consi-

gliano
,
puoi sap:rc che di mattezza parlano» Salvin. Cas. 45 -

L'in-

dole e la natura de' satiri con una parola espresse Orazio ,
quando

chiamogli riditori e dicaci, cioè motteggiatori. (N)

Biditrice, Ri-di-tri-ce. Ferb. f. di' Ridere. Che si ride e fa beffe d al-

trui. Grill. Leti. voi. 1. Berg. (Min)

Riditta.* (Mus.) Ri-dJt-ta..5/.Coiì/u una volta chiamata la Fuga.(L)

Ridividere, Ri-di-vi-dere. [Alt. anom. comp., n. ass. e pass.' Divider

di nuovo. Lat. rursus dividere. Gr. ùvapipi't'iif. Borgh. Tose. o/p.

Rassetta e raccomoda i confini , e gli ridivide a suo gusto,

ti — [Soltodividtre , cioè Dividere una delle parti di un tutto già di-

viso.' Segn. Rett. 8. Io dico di nuovo ,
ridividendo, che gli argu-

menti ec, son di tre sorte. Farck. Lez. fai. La ragione universale

«e. si ridivide in due parti : nella ragione superiore ec, e nella ra-

gione inferiore.
. .

Ridiviscolarb
, Ri-di-vin-co-là-re. JV. pass. comp. Ritorcersi ,

Ripie-

garsi qua e là. Lat. distorqueri. Gr. òi<x.t;Tpt~)s<T$xi. Salvin. Pros.

T«sr. 1. ,5 . Come un serpente , o più tosto , direi io ,
aggregato». i5o. Come un serpente, o più iosio , una m , a6b .- 6-*« „„....—-—— •-----> — xk- ~p---— j

•li più mortiferi serpentelli/in già ridivincolandosi, guastava il tutto Bidone, Ri-dóni
.
Add e sin. usato come JSI.pr.n.

a forza di putredine.
lentieriy.allrimeriii Risanciano,.e più cornutteme

RiuoLENTr. , • Ri-dolcn-tc. Pavt. di Ridolere. Che si ridude. P . di

reg. (O)
2 — Che getta o rende odore. F.L. [Meglio Redolente.] Lat. redolens.

Gr. &ró$«*. Fr.Jayc.'J. 5. 3i, 5. Sempre gustando il rid.Qlen.le fiore.

nava gran pregio.

Ridonato ,
* Ri-do-nà-Io. Add. m. da Ridonare. F. di reg. (O)

Ridokdamento , Ri-don-da-méii-to. [Sm. Lo stesso che Ridondanza, F.J
Lib.Pred. In quelle opere nasce il ridoudamento della offesa di Dio.

Ridondante , Ri-don-dàn-te. [Part. di Ridondare.] Che ridonda. Lat*
redundans. Gr. ifspio<of

tvwii. Fiv. Prop. 07. Ed iu somma a tutte le
arti e facultà ridondanti a comun beneficio, e ad onesto diletto de-
gli uomini.» Segner. Mann. Magg. 24. 3. All' opera della giustifica-
zione ec. non basta una misericordia ordinaria ; vuol esser ridon-
dante. (N)

2 — Inforza dism. Ridondanza, [Abbondanza di parole.] Salvin. Pros.
Tose. 1. 565. Asinio Pollione, forbito critico della corte d'Augusto*-
siccome trovava , s io non erro , in Cicerone del ridondante e del-
l' Asiatico , cosi in Livio sentiva un non so che di Padovano.

Ridondanza , Ri-don-dàn-sa. [Sf] Il ridondare, [Soverchia abbondanza
di cose o di parole. — , Ridondamento , sin.} {F. Affluenza.) Lai.
redundantia, exuberantia. Gr. -rriflamia.. Segner.Crist. instri 1. 26.22.
Chiedete a Dio, che né ridondanza vi porga, né povertà,. ma il congruo-
sostentamento. SaU'in. Disc. 1.343. Questa pena, della quale Cice-
rone nella sopraddetta orazione sua giovenile fa tanto romore , con
una tal ridondanza ec, che ben mostrava Cicerone, ma Cicerone gio-
vane ec.jTion era per legge alcuna ordinata.

Ridondare, Ri-don-dà-re. [iV. ass.} Soverchiamente abbondare di cose-

o di parole. Lat. [redundare,] esuberare.» SegnMann.Lugl.t^.3..
Tanto più, che se in tutte le carte, sacre non v'ha facilmente un api-
ce che ridondi, mollo meno ce. (V) M'enz.Poet. 1. Tronca ciò che
ridonda, e la chiarezza Sia compagna, a' tuoi scritti. (P)

2 — [Venire per conseguenza, Derivare, Procedere, Provenire, SeguireJ
Risultare. Lai. redundare. Gr. àiiait'XrifA.iJ.vpùv. Fir. Dial. beli. domi.
345. Altri han detto ce. che ella 'la bellezza) è uiia certa propor-
zione conveniente , che ridonda da uno accozzamento delle membra
diverse le une dall' allre. » Fr. Jac. T. 5. 32. 2. E con ciascuno stare

In sì perfetlo amore , Che 'n core ne ridonde giubilanza. (N)
3 — [Dicesi Ridondare una cosa in pregiudizio , in onore,, in vantag-

gio ce. di alcuno e vate Tornai e in pregiudizio, onore ec. di lui.}

Dif. Pac. Sarebbe in grande gravanza de' fedeli, e'n pregiudicio ri-

donderebbe.

4 — [Dxcesi Ridondare la grandezza , la gloria ec. di un'impresa in-

alcuno e vale} Riflettersi , Attribuirsi a lui. Cas. leti. 16. In questo
credo che consista la vittoria , la grandezza , esaltazione e gloria di>

Sua Maestà Cristianissima, la quale ridonderà sempre in V. Ecc. Il-

lustrissima.

Ridondato , Ri-don-dà-to. Add. m. da Ridondare. Segner.Miser. L'in-

diretto {scandalo') era stati il cattivo esempio ridondato da ciò non
solamente ne' sudditi, ec. {Qui net sign. del §. 2. di Ridondare. )(A)

m. Che ride spesso e vo-
comunemente Riditore. Buon. Fier.

2.2.8. Eh tu, RidoncZ? Salvin. Annoi, ivi: Bidone, greco y«Xao-pa,- ri-

sanciano, cioè riditore, che ride bene spesso e volentieri: è una delle

avvertenze dui poeta comico l'appropriare nomi a' personaggi. ...cosi

qui rutilo è f\ HWJie di profumiere; Sapore nome del confettiere ; Ri-,-.

— -
.
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RIDOSSO
(/<>/.<•, Galeatio i

riaiDO S-;!ii;;ii. ipa|

lliuosuo , llt-dòs so

tomo, nomi Ji 'i.,ii,,iì. u;, !,,,„ io buso modo di
ofr, re. (A)

i

nì

\«t. /. gennxtli tolta cui si comprende i (.in, e
rorttg.Rtm. t se il imi ir si Itubn .1. repente, (,..' .un di

^ In pinm< i parlari; itila corri ute. (A)lil.ll1.sj,porlo o di quukh
3 — A ridosso, [posta avverh. Addossa, il dTsapnù] /'.'a Ti

7/ ?,'
( "' v '"'" v

'' l'idos'io « >•,,/.• Cavalcare sulla nuda tc/uma
«eleavaUo-, il che,n Toscana chiamati A bi d o. \ bardosso, ^.
<• / . Cavalcate . V .'

;
- (A)

4 — ' Dicasi Ussero un porto ere a ridosso del libecci©, della ti-am'ou-
Isnacc ,,,,- dm Ch a difiso da tal vento, < v, ,. situato in maniera
che tf

(//.<•«••/.>, /,< trHinontana ac, »ion w Aa ftr*n. (AJ
K " n " «io««, Ili do tu sic* ne. Sf cotnp. Nuova dotazioni. De i-uc.Dott.

volg. / i3. - oe>^. (Min)
Ridoti iati i . Ri doi tà bi le. --/</</. ro™. /'. y/. [« Frane. Da ridottarsi,]

Da temersi. {i . e ,//• Formidabile yj-, Bidottevole, un.] Lat.foxmi-
dabilvs. Gr.<p r, 1

*. (Jn fi-, ndoutable: ) M. l'.ò'.iS. I suoi ammi-
ragli

, avendo piovala la signoria del padre dura e ridotlabile , vo-
lendosi maliziosamente provvedere, s'intesòpo insieme,

Ridotta»*, RUiot-tà-re. IJti.] F.A. [e Frane] Temere grandemente.
Lo stessa che Dottare, y.] Lui. formidaro, linière. Qr. ?ófr«(, ^S.V-
rt<r3ai. (Dal frane, redouler che vale il medesimo , e die vien dal
c<lt. gal), io particella intensiva, e da alìmdh timore: Gran timore.)
<;. / .-. i. a, Questo Culo fu savio, di sano consigli? , prode in
arme e aspro, e molto temuto e ridoltato da tutti li' Re del inondo.
E Q. -77- -• A richiesta deTiorriitini e Bolognesi largì il passo ce,
contuttoché per l'orza d'arme tossono passatasi crarip ridottati.Esp.
Pai. JSost. V uomo non ridotta punto i mali nò i pericoli che gli
sono dinanzi gli occhi. Lio. M. Una gran parte della plebe non lo
ridotto meno in quel pericolo dov' egli era , che ridoltato 1" avea
quando egli lue consolo. Rim. ani. M. Cin. 4j. Ma, poi v' aggrada,
non vuol già salute, Né ridotta '1 inorw.-.

3 — * E usato anche, da qualche moderno, siccome vocabolo che espri-
me qualche cosa più che Temere, ci pari che il Ialino FormidaLilis
esprime pai che semplicemente Temibile. Salvai. Se. Ere. Nulla ri-
dottando il fracasso Di Marte micidiale. (A)

3 — * Anticamente par che fosse adoperalo anche in sign. di Avere in
riverenza ed in pregio. (Dal celt. gali, airidh merito, pregio , va-
lore, e thoir dare, concedere; e vai dunque Dare, Attribuir pregio,
valore. Si noti che il frane, redouter vale, secondo Girard, Temere
per un movimento di stima verso l'avversario , cui si attribuisce una
certa superiorità.) Stor. Semi/. 7 3. Scoto, che in Semi fonte per suo
cenno e prodezza in non poca stima era, fu sempre per lo detto Conte
Alberto ben ridottato, e ancora dalla donna di lui ec. E y/f . li pe-
rocché lo dello Aliprando ec. grande maestro di guerra era, e in
quella osle ancora ben ridi Italo, e dallo imperadore ancora in mol-
to pregio tenuto ec. E Si. Passato Scoto a Certaldo , fu per lo suo

_
senno o virtù molto da quegli popoli ridottato, perocché grandi cose
avrà alla sua vila e veduto e passato. (V)

Ruttato
,
Ri-dot-tà-to. Add. m. da Ridottala. F. A. Lat. formidatus.

Gr. Qofepós. G. F. io. 12/f. i. Della quale era capo e signore Tano
da Jegi, un gran capitano di parte Guelfa, e molto ridottato in tutta
la Marca. M. F. i. 32. Uomo fu ridottato sopra gli altri signori.

p _* Riverito
,
Pregiato

, Stimato; da adottare nel sign. del §. 3.
Sior. .Semif. g. Basta ch'ella {/a terra di Semifonte') era antica, e
magnifica, e rivoltata ; perocché di più agiati e gentili uomini era ri-
piena./? 3f, Lo buon nnsser Vescovo suddetto di Volterra; oltre alla
dignità episcopale molto ridottato per la sua grande bontade e senno, ec.

E -1. Clie poderoso e di alto affare era, e in quella corte per suo sen-
no e prodezza molto ridottato. E 77. Sperando per opera di lui, co-
me avveduto e iniettato che e'fusse, e allo Conte Alberto partigiano
alcuno bene ce. adoperare. E 87. Condottosi nell'etade di circa 3o an-
ni ,

e pervenuto (divenuto) uno valente e ridottato giudice, ec. (V)
Ridottevole

, Ri-dot-tc-vo-Ie. Add. coni. F.A. [e Frane Lo slesso che]
Ridottabile, F.fLiV- M. La statura d'Ercole, la quale parca alquanto
piò glande e più ridoltcvole

, che forma d'uomo.
Ridotto ,

Ri-dót-to. Sm. Luogo dove [più persone] si riducono; ed an-
che semplicemente Ricetto

, Ricettacolo. —, Redntto , Ridutto , sin.
Lat. 1-eceptaculum. Gr.x*Tx<Qvyi,< USoxt''Ov. M. V. 6. So. Per levare il
ridotto a' loro avversarli, arsono le villate d'intorno, e' borghi del ca-
stello di Mostri, Coni. Inf. 23. Questo Cacco fu uno de'cèntauri; ma
forse di minore animo , fece suo ridotto in una caverna. » Cor. En.
q. 1220. Ove n' andate ? E qual ridotto avete di .mira o di sito,
alti o che questo ? (B) '

2 — [La ì-agunata stessa, Le persone riunite insieme per trattenimento
o per qualche negozio.] G.F. 12. i9 . 4. E presono speranza d'acco-
starsi insieme col popolo minuto, gridando a'Ioi'O ridotti e serragli

3 — Crocicchio. Pisi. S. Gir. qo8; Ponsi in su gli ridotti e capi del-
le vie. (V) *

4 — (Milit.) Nome generico che si dà a varie opere difortificazione
usate tento negli assedti , che in campo , nelle quali sì riducono i
combattenti, dopo una prima difesa. Nani. Ma ritirandosi infine ad
un forte vicino, 1 sortiti non si fermarono che al primo ridotto della
kalleria, dove Lelio Martinengo si ritrovava col suo reggimento (Gr)

* — * Forte diforma varia colla sola difesa di fixmte, onde co-
prire e difendere un corpo di guardia , le linee di circonvallazione
e de rivolli delle trincee. Sovente s'alzano Ridotti in campagna o per
fortificare la fronte ed 1 fianchi di un campo o per arrestare le
scorrerie per coprire ed assicurare il ponte, una venuta, un posto
importante , il corso di untume. V ha il Ridotto a casamatta o ca
samattato, il Ridotto a denti di scga,ec. Davil. Dalla banda di terra
le trincee ed i ridotti si toccavano da tutte le parti. Segner Gli al-
loggiamenti

, e per le continuate trincee , e pei nascosti ridotti e nei
frequenti forti

, pareano impenetrabili. (Gr)
Focub. F.

RIDURRE « 35
1 — ' D/Vvj» Ridotto campare, (Jtwllo che li c&ttmisce talvolta alla

campi .',(/,!, ,,-a ,ii quelli ehi viri onu ci trittìi 1 'ilmentt
nelle fortifica io/li regolari, àtonttdui p. Fu gi i qui ito forti m Ito pi r
"' "l" '" ' in i idoli i campala la li ita d un

|

-iv» il

passaggio aul)o min a. (< '>
)

i — * Direni Ridotto quadrato, Quallo oh» prandi d tua aggiunto
dalla forma delta uta rostruzione. (Gr)

Bidotto. édd. m. da ttidiirre.— , Ridutto, Rcdulto , Raddotto , tin.
':'" '"IimIiih. adi, e in. Gr. iva-xHiU. Frane. Sacch. rim. (j !>

'

1 " obaldi «erto Cavaiies. quattro vididllor ridotti, Fir. h. 18 Oi
veggendomi ridotto nel profondo del pelago delle- misi-rie, non po-
tendo altro fare

, abbassato il

Sm
capo, meco stesso mi rammaricava,

'•ss- nat. esp. ./. Si potrà finir d'empiere con un imbuto di cristal-
lo, che abbia il culi,, ridotto ad un'estrema soJligliczza./i«£ LetL
O.ch. 1| quale agli anni passati , ridotto alla sua via le/.ioiie , fu
fatta slanipare ni Firenze dal dottissimo e nobilissimo rignor i'ran-
< eaco Ridolfi.

BlOqVERK, lti-do-vé-re. N.ass. anom.comp. Dovere da capo. Pass. iC*.
La persona si ridee confessare. (Così la ediz. del /725 ; quella del
Fangehsti ha: si dee riconfessare.) (V)

RinnizzAiiE, Ri-drii-zà-rc. [Alt. aiKiin, sino, di] Ridirizzare, F. » Tasi.
Oer. io. 53. Tu lo mio stabilire , e in tempo corto Puoi ridri/.zare il
tuo caduto seggio. (P)

2
T-^ fJer mel

'!f-) Piuam, u <2. Esso le ragunò da tutte parti, e ri-
drizzolle nel vivere alquanto.

Ridumtawtb, * Ri-du-bi-tàn-te. Pan. di Ridubitare. Che ridubita. F. di
reg. (0)

Riduuit,vre
, Ri-du-bi-ta-re. N. ass. comp. Dubitar di nuovo , o in con-

trario. Segn. Etic.lib. 6. pag. ij8. (Finegia i55i.) E' si potrebbe ri-
dubitare dalie cose dette, come sia vero che l'anima nostra, ec.(A)(B)

Riducente
, Ri-du-cén-te. Pari, di Riducere, e (//Ridurre. Che ridùce.

Bocc. C. D. (A)
RiDucenE

, Ri-dù-ee-re. lAtì. anom. Lo stesso che Reduccrc , Radduce-
re. F. e di'] Ridurre. Bocc. nov. 16. 25. Io voglio ec. ad un'ora il tm*
onore e 1 mio nel suo debito luogo riducere. E nov. 77. 22. Clve
l'amante della donna sua ad amarla, come far solea, si dovesse po-
ter riducere per alcuna nigromantica operazione. nCr.g.. jg. 1. Alcu-
na volta si dee riducer la gregge al suo luogo. (N)

2 —7 Eu detto Riducere in servitù o simile per Sottomettere a ser-
vire. Ceff. Dicer.f. 8. Li Perugini li quali voglionoci riducere in gio-
go di servitudine contra Dio e'eontra ragione. (N)

3 7" * E Riducere a nulla per Annientare , Disirussere. F. Nulla ,

5. 16. (N)
' °ò

4 — N. pass. Ricoverarsi. 5occ. noi: g6. 3. Non si volle altrove , clic
sotto le braccia del re Carlo , riducere.» Fior. S. Frane. 14. Non es-
sendovi nessuna abitazione nella quale si potesse riducere , entrò in
una siepe molto folta , ec. (V)

5 — [E nel sign. di Ridurre, §$. 10 e 3 2.] Dant.Par.a3.5t. Io era come
quei che si risente Di visione obblita, e che s' ingegna Indarno di ri-
ducerlasi a mente.» (Altre edizioni : Ridurlasi alla mente.) (N)

Riducibile^ Ri-du-cì-bi-le.^oW. com. Che può ridursi.—,Reducibile, sin.
Accad.Cr.Mess. Il nuovo generale ec. avendo per moglie una sorella
di Diego Velasquez

, pareva loro il più riducibile, e il più proprio
d ogni altro per sostenere e autorizzare il loro partito.(A) Bellin. Disc.
1.67. Non solamente la traspirazione stimata insensibile diventa sog-
getta a'sensi, ma si riconosce per riducibile in cosa grossissima ed
in cosa scorrente ec. (B)

Riductmekto, Ri-du-ci-mén-to. iSm.Lo stesso che Riduzione, F.— , Re-
ducimento, sin.]Borgh.Fesc. Fior. 552. In questi riducimene tornano
talvolta le misure rotte, onde è necessario specificare la cagione.

Riddcitore
, Ri-du-ci-tó-re. [ Ferb. m. di Riducere. Lo stesso che Rad-

dncitore,] Riduttore, F. Fr. Giord. Pred. R. Lo stimano come uomo-
riducitore del popolo alla primiera divozione de' senti luoghi.

RiDDCiTRiCE,*Ri-du-ci-trì-ce./^er/-.^: di Riducere.—,Radduttrice,s/n.(0)
Ridurre, Ri-dùrre. lAtt. anom.] Far ritornare, Ricondurre.—, Riducere,

Reducere
, Redurre , sui. Lai. reducere. Gr. àva.yuv. G. F. 10. 147.

1. Corse la terra; e ridussela all'ubbidienza della Chiesa. Sagg. nat..
esp. ig8. Abbiamo imparato che una violenza possente a ridurre una
mole d' aria in uno spazio trenta volte minore di quel che prima oc-
cupava ec. » Tass.Ger. 1. 1. Il Ciel gfi die favore , e sotto ai sauti
Segni ridusse i suoi compagni erranti. (B)

j — ^Anticamente] Ridure invece di Ridurre per la rima. Dar.t.
Par. 27. 8g. Di ridure Ad essa gli occhi più che mai ardea..

2 — Mutare, Convertire. Lat. commutare. Gr. <rv?a.\\xTTiiv. Bocc.nov^
41. 10. Non solamente la rozza voce e rustica in convenevole e cit-
tadina ridusse , ma di santo divenne maestro.

3 — * Diminuire. (A)

4 — Restringere , Compendiare, Riepilogare. Borgh. Fies. so6. Ridnr-r
remo qui insieme brevemente quello che a diversi propositi s' è già
sparsamente ragionato di lui. (V)

5 — Introdurre. Bocc. nov. 3o. 15. Poi 1' una all' altra per la città ri-

dicendolo
, vi ridussono in volgar motto , che il più piacevol servi-

gio ec. era rimettere il diavolo in inferno.
6 — * Prender cagione. Mor. S.Greg. 5 t3. Dicendo le virtù de' giu-

sti , appresso le riducono per argomento di peccato. (V)
7 — Distogliere, Distornare , col sesto caso. Ar. Fui: 24. r<p.E tanto

seppe dir, che la ridusse Da quel crudele ed ostinato intento, (B)
° — Dicesi Ridurre a Dio o Ridurre semplicemente e vale Convertire»
Segn. Mann. Die. 3. 6. Basti, a saper ciò, dare un guardo al numero
di coloro ch'egli predicando ridusse. E appresso: Tu, come hai forza
di penetrare quell'anime , che per ventura ti studii ancora tu di ri-

durre talora a Dio ec. (V) E Crisuinstr. 2. 8. 10. Le grazie gra't's-
date sono ordinate a ridurre le anime a Dio. (N)

9 *— ao etfsttq * == Finire , Compiere , ec. F. Effette
, § . 20. (N);
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^3^ RIDURRE
.„. fcMWMA, [A MEMORIA,] A MEHTE [AD ALCUNO ALCUNA COSA —

10 - ALIA ™KTA, l ,

J

alicui m mcntcm

Ttc'ftJ.^. «5 *L' ordine delle cose mi riduce » me-

* H./cc A»* Co;w. 100. Qui adunque è da ridurre a mente

S'o'c e «H sojra"nel"«.tiducsìmo capitolo, di questo trattato «

?Ì.»^- &. Pad. i. «.Confortava ciascuno damaràCmto
,"
n ra o-ni cosa, ridicendo loro a memoria la divina clemenza, ce (V)

^àgnì Leu. il. Orsù per l'onore della nostra vanità riduciamogliela

;,

a
lL
aE^%L+. v. %. 3,. *»**. Mp» 575

AUora

c-li unì la Chiesa episcopale Menturicnse, ridotta per quelle guerre

JrTìSS^^Lolc.Mea.cuor.Zo9 ,
Iddio « quale ha

,^tt^Preparare, Approntare. Guicc.Stor. t. 8.f. »g*
*di£>. 18 ,2.) E ultimamente non {si sarebbe) cominciata la guai a, se

prima non si fossero mossi gli Svizzeri , e ridotte in essere lC prov-

visioni necessarie. {Cioè, in tal condizione da potersene servire di

,5

S- l

°r»\s™LzL=MeUere in ispemnza, Dar cagion dì sperare.LaU

in spem redigere. GnbatB* ^p^iv.Bocc.nov. 60. */.Le disse te.

che rivestir la voleva , e ec. ridurla ir, .speranza di miglior fortuna.

.6 - in vo^z^'=. Polarizzare. V. Polvere, 5. U. Ru*tìFior88>

Il soppesare è rompere in parti grossctte , e non ridurre in polvere

come nel pestare. (N) -
. . vi:/! r\f\

in - insieme == Raccogliere, Ristringere in poco. Y. \. 4- IV)

18 — ih vita* =Far risorgere, Ravvivare; e dicesi miche Ug. Jioien.

Mon 160. Siila dopo ciianni la ns.egliò {la famiglia Conielia) e

si può in un certo modo dire , la ridusse in vita.QV) {iy

iu J f£A podestà o simile ih uno = Dare la potestà che era di-

visa fra molti, ad un sàia.} Tac. Da,. Stor. «. 238. E per lo bene

della pace convenne ridurre in uno tutta la podestà.
. . .

2o - ti molte i. una* = Restrignere le molte cose condizioni in

una sola. Pallav. Ist. Cono. 1: 389 . Riducendo . e molte m una la

giustizia senza la grazia è la misera condizion dell Inferno. (Pc)

al - UH cavallo' == Renderlo docile, maneggevole. {A)

a2 _ v*' iliade ih un guscio * = Dir molto m poche parole. V. I-

J
[- X.'pL^ìdnrsi per Ragunarsi. Lat. convenire. _Gr. «»Vx«^«.

M. r. 9.8y.E fatti hanno loro cittadini in similitudine di priori ce,

e riduconsi presso a Campidoglio.
, r ^ «.

ai - Ricoverarsi. tat.se redigere, redirc. Gr. x«r*W£<"K .9 Ó^.
4
2 Ridusse a Carmignano , e quello fece crescere e afforzare.

.
'

G u'mre Arrivare, {.ditto dipersona.-] Lat. perverse. &%«*»'«-
liiugnerc, ai''™ *> j^Tj „,«,nHn non buon vento,

RIEMPIERE

2.J, — Giugncrc, Arrivare, laeuu «•^"""•j —r; r -
.

ci*,. Ber,,. Òri. 3. 5. 28. La donna ,
pur passando con buon vento,

A Reggio si ridusse a salvamento. •

, - [E ti aftro wwo, detto di cosa.] Sagg.nat.esp. 7. Ne mag-

giori stridori del nostro inverno si riduce a 17 e 10 gradl -
.

J-* Ricondursi, Tornare in ™>W^*%^&^B
Jm

sello mi ridussi in Parma, dove stetti alcuni giorni coIDucirOttavio (IN)

on _* Pieearsi . Indursi a fare una cosa. Magai. Leti. I am. ì. 00.10
27

voTrei efesio ec. e ne vincesse il partito; cosa alla quale non credo,

che S.A.ci si riducesse giammai. (N) .

j

28 - Ristagnerà EUtoOStf. Gr. &*«&*>*<#«,. Ptatf.

'fj
Questi

due comandamenti, come seguitano le P*f/f^£ìS
e' profeti si riducono. E appresso: A questi due ~^a

^f,
1 "^

duce tutto il decalogo della legge.» MagaLLelt.i /.Stimo che la cosa

si riduca o ad apparenza o a capriccio. (N)

00 Convertirsi. Cor. Graz. 1- o. u?<?#. J.yu*. *>»»«.««« &

cosa f™Xuo»»W), quando non sicno nel pr.mo grado della ragio-

ne il qnaleTdi non errar mai , conservarsi rfcl secondo, che, er-

rando ,
abbiano il modo a ridursi. (P)

3o —* indugiarsi ad estremità di tempo. Segnar. Crist.instr.p. ó.rag.

1 inSZ de'più opportuni ricordi che lasciasse il Signore a suo,

DbceiS fu r ammonirli' Le nel! assedio di Gerusalemme non si ri-

3 '

MT„fronó Insieme noi? solamente le Chiese spicciolate, ma gli in-

3^ SÈS&ATSSSiTaffl cosa. P„
Vs^S £.

hi

5^-- ;: nd,s:;aT=-;^
7 «ry. 2. »w- «i« «•& -„ „ . Orando, e piangendo ama-
suoi.edicevaase^lesi^e

; ^

^

h

O^M
(

, ^ ?

33
ra
rgfC^JdlrS danari e ,a/e ^u/e, le cose -g^jJft-Jj

Rssandria , ridottosi in danari di queUo e poteo fc.^

^

3i — * /Jicesi Ridursi in uso alcuna cosa, e vaie xj v
.,.„*-„

\« fl , coZne. Borgh. Fast. 4^. Quando la cosa si ridusse in uso fre-

quote e divenne ordinaria *c - O ^ inlmonaco-

verde riva , Là dov'ella sedea , E donde al ciel riduce, Lieta la-

sciando lacrimosa luce. (N) , i:isi.!,»»t« S 1 fN^
3 7
- • (Chtm.) Pel senso chimico di Ridurre, V. B'd "zlone

; J.

5'^
3» - * (Mus.) A^are un componimento, in <u, entrino unoo più snu

menu, ad uno pia slrWJn,i di natura differente, f^^^àn-
certo di violino ad un concerto di pianoforte^ una ««/°*"« * «^"
d orchestra a sinfonia per soli strumenti da fiato-, ovveio ^ esl ' l"Se

re. il dilegno armonico nelle sue jvrme e ne suoi mezzi, come p. e.

Una sinfonia a grande orchestra ridotta in sestetti
,
quartetti ec. pei'

cembalo , per chitarra ec. (L)
,

Ridotto, Ri-dùt-to. iSm. V. e di'] Ridotto. Peir. son.72. E la dov era l

mio dolce ridutto. .-mi
Ridutto. Add. \m. da Ridurre. V.A.V. e di'] Ridotto. ^9/net. 52. INel

mio stile ridultolo sobrio e ordinato.

Riduttore , Ri-dut-tóre. l^erb. m. di Ridurre. Che riduce.]— ,
Ridu-

citorc, sin. Bui. E da Dio movendosi per inspirazione, a lui ritorna

R.duziÒke" Ri-'du-zi-ó-ne. [J/.] U ridurre.—, Reduzionc, Riducimento,

Reducimento , sin. Lat. reductio , revocatio. Gr. «"«Wl. .

2 — [Mutazione , Trasmutamento.] Sagg. nat. esp. i57 .. tacendosi nel

secondo e nel terzo agghiacciamento la riduzione dello stato naturale

3 Lg
*''con

4
vcrsione, Convertimento, 11 ridurre, nel sign. delJS.Giamp

Maffvk S. Malach. ci*. Grande fu il travaglio di Malachia nel-

la riduzion di costui- ( Parla d' uno che giunto ali estremo si era

ravveduto. V. Ridurre, J. sp.) (p - / •) ,T .

/, —* iMus.ì II Ridurre nel sign. del J. 08. (.L,)
.

4 -* ChnnO Co*2 chiamasi nel senso più esteso Qualunque operazione*

chimica mediante la quale si ripristina una sostanza nel suo stalo

naZale Si è nondimeno limitata questa espressione agli ossidi me-

Ziti che si fanno passare allo slato metallico. Indi la distinzione

degìi ossidi metallici rn Reducibili o Reduttibili, e Irreducibili o Ir-

6 -"fe.f^riE con la quale si rimettono nella situazione

naturale le parti smosse da essa per qualunque causa. Riduconsi le

ernie le lussazioni, le fratture ec. (A. U.) .

R,eDÉre' Riè-de-re. [2V.Wk difelxivo.F.poel. Questo Verbo fu ideato

^da grammatici e da' lessicografi P^ unostravolgimeiUodel , R,

dire ro Rrddire, cornimi^ « «/«ctio rfi Picdere pe Fcdue e simili.)

lai 1 edire Gr. Mx«**. {Bedire dalla particella iterativa re
,
e

da ^, andare.) ^« ^ »i^ E già il sole a -- terza r,ede.

K Par 33 60. E dono'l sogno la passione impressa Rimane, el al-

tT-o alla mente non riede. Petr. san. *o5. E fé' gran senno, e pm se

n ai non r ede. E canz. 4- 5- A «™>i lagrimfcr ,
signor mio

,
r.edi.

W*&7. Onde'l cor lasso riede Col tormentoso tìanco A partir seco

2 L^^r^rTi S. Eustach. 27u Ecco Placido ,
il quale è

R,

t

;:sr
i

*
l

(GeSVwcì;i
V
L.P«ViC/Fa.o del Granducato d As-

*:™Dàrmftidil] & Parte mediatalo , ed in parte soggetto imme-

datamente al Grand ica. (G)
. _„„„„ /r >

R,EDu.MGcog.)RiT
d, %^Riedificamelo ,

Ri-e-di-n-ca-mcn io. o *

r. Bellat. &«.|rf grg. CMin) - ^ ,,w^,a< r>
Riedii'Icante * Ri-e-ui-li-can te. 1 « '.

,7,- re„ _ Redilicante, Rcedificantc , sin. C.U)

R,fe^AV,;KT-e-di-M-re. [^«. rt-jpjJh "T^diSr Ered£
ir/ca/e, Rwosfyuirè.+-, Ridificare, Rcdificare, Riedificare, Eiedilicar

/ ,

iicostruire.— , manicare, neuiuv-»*»-, »
, V? > "

re sin ] wSràre, reaeditìcare. Gr. «»*, -«^ £
,j

^«ef.

Sof
^diGcòt ciUà di Troja. Ecap. 57 . 5 Fecero reparare e

riedificare la detta chiesa , siccome ella e ora ,
di marmo.^

Riedificato, * Ri-e-di-fi-cà-tó. Add, m. da Riedificale, V. - ,
Redi-

R,^D^^
fi

Rt^i-f"ci2re. Ferb.rn di Riedificare Che nedifi-

ca. V. di reg.- BjfggJ^ ^S£e. C*.*
Riedificatrice ,

* Ri-e-di-ti-cain ce. r " j

/7i'//^« ^ /i*/ res . Reedificatnce ,
sin. \S>)

reaedificatio, reparatio.Gr;.i»«««»«.» Borgh ^»J->H*^u~
pur fondamento sulla riedificazione di Cai lo Magno. L 2S7 .

«e

sommità del mondo. (Pe) emendare ; Ricor-
R.emendare Ri-c-inen^.-.. • ^"•

Io

c
^fe

,

r chlarirlo affatto dell'artifiziotf&^F P^gone lo rimanderete o rifatto

Ri^D^^i^S-to.^. .»:* KiemendarciVuo^e,^—
^E^èste ca^SritnoWbùi da? finito, questo ancora

spero che ^°.^\%l^i^Zv^.Che riempie. Magai, pan.
Riempiente, R,-cm-picn-te.Pa.i. di me«"W«

fc Jctc che, non n-
i.lett. 16. Supposto un riempiente. mlinito^, Di.a

0SS
-

CSsere in-

manendo fuori"di esso altra qual«W ^« ;'J^gK il suo riem-

torno ad esso, che non sia desso, quel che era

£

Paz o s ^^ sub;to

piente era finito, nel passaggio che q« eg» fa a» "
»

(A) B)

li cadere sotto la nozione di spazio. I 9»'
'^„„oW m^er/l ,

R IE MP.Er,E ,
Ri-é,n-pie-re. [ ^"^ffisocc.no,. 5..>. E poi

Riempire «n.Xatreplere.G.«^X,
c

^, ^^ aado
quel medesimo di fatto il botticcuo n" t

appresso , e trovatolo ,
gli disse.



RIEMPIMENTO ili ETNE R(i A

, [Empiere semplicemente!] ma dinota per !<> più Empia? ullon-

tl.intcmiiitr. Lut. compiere, rcplcre, Gr. rvtòia»| ir\»i(n,t'v. foce, nou,

.li. iS. Smsr un tempo Cu liscino C tempestoso, il quale il cui" ili

nuvoli e 'I mare di pestilenaiosi vinti riempii. A' nov, 77. di, To-

aUeòdo via cotesto ino poetici lo ili vino, il quale pochi anni guaste*

unno, riempiendolo ili crespe, l), mi. lui'. 3 I. q.ì. E, siccome visiere

,li cristallo , Riempimi sotto I ciglio tutto 'I coppo. > it.SS. Pud. 2.

35. Non subitamente digiunare quattro i> cinque ili continovi, e poi

per moltitudine ili cibi ti riempi il ventre.

3 — Per metti/'. Saaiare o simitt.Cavalo, Fi'utt, lirig, }'>. & cosi anitra

anche Sitiamone, quando dice; Come chi seguita L'ombra , e mola
prender lo vento, coal quelli che attende .illi beni mendaci e visibìli,

cioè vuol dire r quriti beni temporali, li quali, coma dice S. Grc-

gortp, piiò sono mendaci e fallaci , perchè non riempiono il noatro

desiderio, come credevamo, e come pare che egli ìmpromettano alla

vista, E Au. Apost. 5o. La Chiesa avea paee, e cresceva in buona

edificaaione, e timore ili Dio, e Iddio la riempier'*, della consolazio-

ne del suo Santo Spirito. (V)
^ — Dicesi Riempiere le piasse, il popolo simili di checchessia e

cale l'iti liticarlo per lutto. Lut. ubique Vulgate, Gr. ira.vrxx,uù Sia-

SpvWùcrSxt. Tue. Dm: ami. 2. ./->. Sparse voce per idonei suoi, che

Agrippa era vivo
,
prima di soltecclii ce., più ne riempie ogni gente.

5 — Ditesi Riempier la tela o simili e vale Tesserla. Lui. contexere.

Cr. eWu$«J»M#. Buon, l'ier. 3. i.g. Clic pensava al lavor che ordito

avea , Scudo velluto l'ora del rii mpierlo.

6 — * Dicesi Riempiere una carica o simile e vale Esercitarla: galli-

cismo aulico e non da imitarsi. Ditti. S.Greg. jp. di. Lo vescovado

tenne per uffizio e riempiette per santi costumi. (W)

^ 2V. pass, si ilice del Concepire delle femmine degli animali. Fal-

lati. Marz. 25. L' altre cavalle comuni indiifcrctitcmcntc si possono

tutto 1' anno lassar nelle pasture , lassando i maschi con loro; e qui

si riempiano. (V)
8 — [£ nel sign. del §. 2.] Guid.G. Per lo molto romore de'gridatori

si ricropierono gli orecchi degli abitanti.

9 —* Dice» Riempiersi di speranza, di amore ec. Salviti. Disc. 2.io5.

Quando alla sua donna vede rider 1' occhio , tutto si riempie di spe-

ranza 1' amante. (N)
io — (Milit.) Metter nuovi soldati in luogo de' mancanti; Fornire le

compagnie , i battaglioni , i reggimenti , l' esercito del numero d'uo-

mini prefisso. Ditesi anche Mettere a numero, Fate il numero. Pareli.

Soldarono molti capitani nuovi, e massimamente di quelli delle bande

nere , ed a' vecchi riempiirono ed accrebbero le compagnie. Benito.

Diede al medesimo tempo gli ordini che bisognavano per rimettere

insieme 1' esercito , e per rinforzarlo di nuovi fanti e cavalli : fece

riempiere a quest' efletto i reggimenti alemanni e valloni , e ne ag-

giunse un altro. (Gr)
Riempimento, Ri-im-pi-mén-to. [Sm.] Il riempiere ; [altrimenti Riem-

pitura.] Lat. repletio. Gr. cWirx^pwiris. Mor. S. Greg. Per lo riempi-

mento del ventre segue appresso l'appetito della lussuria. Cr. 2. 22.

g. Si si dee prendere d' altri luoghi , e mettere nella fossa insino al

coprimento di tutte le radici, ed infin quasi al riempimento della fossa.

2 — [La materia che riempie; ma in questo senso meglio dicesi Riem-
pitura.] Sagg. nut. esp. 260. Osservammo nella calda (caraffa) riem-

pimento soverchio di roba penetratavi.

3 _* (Milit.) L' azione di riempiere i reggimenti; Il fare il numero
giusto degli uomini d'un reggimento, d'un corpo di soldati. Bent/V.

Si giudicò di fare una generale rifo.ma, e di servirsi di questa nuova
(soldatesca) al riempimento che bisognava alla vecchia. (Gr)

4 — (Marin.) Riempimenti fra gli scarnotti dilla polena.- Sono quei

pezzi di legno, che si dispongono negV intervalli fra i membri delle

navi per formare un ripieno ed un tutto dello sperone delle nave.(S)

* — Riempimenti o Riempitori: Così chiamansi generalmente nella

costruzione delle navi Que' legni collocati per occupare V intervallo

tra i membri principali; per esempio, i legni posti tra il btacciuolo

della ruota di poppa , e gli ultimi forcacci di poppa , ed il para-
mezzale , sono di riempimento. (S)

3 — Riempimenti. V. Tramisi. (S)

Riempiiie,* Ri-cin-pì-re.^ru. annui, en. pass. V. e ai' Riempiere. (V. Em-
piere.) (A) Fir.As. zo3. Muzzi. (O) Segner. Gli menò (tremila spa-

glinoli) in Fiandra, perchè quivi riempissero i Terzi antichi. (Qui
nel sign. di Riempiere , §. 10.) (Gr)

Riempitivamente, Ri tin-pi-ti-va-mén-te. Ayv. Ln modo riempitivo , Per
ripieno. Lat. redundauter. Cr. alla v. Diavolo : Diavolo è anche pa-

rola che talora si dice riempitivamente per modo di dispregio da chi

è adirato , o per maraviglia. (N. S.)

Riempitivo, Ri-em-pi-ti-vo. Add.[m.Comunemente è Voce grammaticale.]

Atto a riempiere, Che riempie, (f.Empitura.) Salvili. Pros.Tosc. 1.

186. È particella oziosa , anzi viempitiva..» Salv.Avvert.2. 1.5. Che
parola riempitiva. Altra volta la detta Che, solamente come ripieno,

nella tela s' intreccia de'nostri ragionamenti. (V)
Riempito , Ri-cm-pì-to. Add. m. da Riempire. Lo stesso che Riempiuto,

V. Segner. Crist. instr. 1. 16. 11. A guisa di un mulo ricalcitrante,

amava più la mangiatoja riempita, che non amava il padrone riem-

pitore. (B)

Riempitore , Ri-em pi-tó-re. Verb. m. di Riempiere. Che riempie. Lat.

adimplens. Gr. ó titiir\i,(ùv. Segner. Crisi, instr. 1. 16, 11. A guisa di

un mulo ricalcitrante , amava più la mangiatoja riempita, che non
amava il padrone riempitore.

2 — (Mario.) Riempitori. Delti anche Compensi, Riempimenti, Tra-
misi, v. (S) (N)

. . .

Riempitrice , Ri-em-pi-trì-ce. Verb. f. di Riempiere. Che riempie. Garz.

Piazz. Berg. (Min)
Riempitura, Ri-cm-pi-tù-ra, [Sf. Il riempiere,] Riempimento. (V. Em-

pitura.)

7
J 7

li irnno
a — Potrà, [Superfluità di parai .1 s,dcm.Proi.T«ic 1. tjg

puntelli per ri ere il cascante »ci , e onoriQcba ipiturc,

9 — '
l'i ani. 1. Itisi. Annoi Maini. 2. id. Si dlCC lliclu dobletto da1*4,

p/#x, porche nel tesserlo é folto di doppia orditura e riempitura CBO

Riempiuto, Ri-em-piùto, Add. m da II pierc.— , Riempito, sin. fa*.

repletuk. Gr. i*aMknf»àih. Anni, aa. in uieve riempiute i antieue

mula
,

^li strinse ad ampliarsi.

Rimisi.' (GoogO i*'''"' k
- Città di Baviera, (<')

Bjanmni ,
Ri-en-flèVra. N. au. cmnp. Di mww> nifiuìv, ''"»/"""•'•"•

,1,11,1,, minili, m, ri-. Or. *oXi» ifciin», lied. Con», s. a9. So sia qual-

II ,1, li. un,;

lostegm
che giorno o qualche Bpttc uel ktto ili riposo i ! ;

'"

e se poi si ritorna al moto, rtenflano, perché le valvulc

de' vasi linl'aliei , sono indebolite.

RiENi'UTO ,
* Ui-en-iià-lo. Aild. m.da Iti, iili.ui'. /'. '// re*, (A)

Ribhtramknto, Ri-en-traWn-to. &m. ti rientrare. B.emb. Pivi, t 80. In

tanti (ìniininti e rieiitramenti ili ragionali I1.1 dieci persone latti,

schifare il fastidio non fu poro, ((fui meta/.) (A) (V)

Rientrante,* Ri-eu-tràn-tc.fm l. di'Rientrare. Che rieiilra.P.d' reg\U)

2 — (Milit.) Angolo rientrante, dicesi per opposizione ad Angolo sa-

liente. V. Angolo, «. 6', 10. , e V. Morta adii, $. 10. (A)

3 — * (Bot.) Foglia l'entrante o rientrata dicefi Quella che n> Il apice.

o estreluilii superiore termina con un seno ottuso, in mezzo al quale

spunta ordinariamente un pelo o una puntina. Berltdoni. (<)>

Rientrare, Ri-cn-trà-re. [IV. ass. comp.] Entrar di nuovo. Lat. ileiiuo Mi-

liare. Gr. «i>\ir *2irspx!0-&«*. Bocc. iwv. i5. 2S. Tu hai mollo a lodare

Iddio, che quel caso ti venne, che tu cadesti, né potesti poi in casa

rientrare.^. V. y.i5. 2. Per tema che, rientrando il Conte con sua ca-

valleria in Firenze , non volessero far vendetta e correre la terra ,

sì s'accordarono di non aprire, ma difendere ìa l>r\a. Peli: canz. o.

5. Corro spesso e rientro Colà, donde più largo il duol tratioceln.

2 _ Restiigncrsi in se, Raccoltale, Ritirare. Lat. se contrahere. Aagg,

nat. esp. 86. Nondimeno la pressione dell'aria esterna faceva rientrare

indentro in sì fatto modo la vescica , che ce. Z»'«o/i. Liei: 4- 5. iq-

La 'nvenzion trova' io di quph" oncino Che s'allunga e rientra.

3 — Dicesi Rientrar dentro a se, in se stesso o simili e vogliono Pen-

tirsi, Mutar costumi. Fr.Jac. T. 5. 3^. 5i. Aggi, o anima, per bene

Di star ogni tempo in pene , E rientra dentro a sene , Se vuoi por

line a' tuoi guai.

^ — [Dicesi Rientrare in un pensiere o simile, e vale Tornare a star

pensieroso dopo essere slato alquanto distratto da checchessia.]Amel.

60. Così tosto, come la donna cominciò a parlare, Amelo rientrò

ne' primi pensieri.
.

5 — [Dicesi Rientrare nell'animo di alcuno e vale Ritornargli in gra-

zia, Racquisiarne la benevolenza, l'affetto: il suo contrario e Uscir

dell'animo.] Bocc. nov. 38.8. Ma nondimeno ogni cosa faceva, che

poteva, per rientrarle nell'animo.

6 — [Entrare semplicemente] G. V. 2. 1. 55. All'uscita della città, ove

i detti acquidocci , ovvero gora, si scoprivano e rientravano in Ar-

no, si vedea tutta l'acqua rossa come sangue.

5 — T. del giuoco di primiera. Rientrare vale : Dopo avere scanalo

tutte le carte, tornare a giucare la stessa posta, mentre la giiipchino

gli altri. Lat. alearum ludum interum subire. Buon.Fier. 3. 4- 3. Chi

rientra ? C. lo rientro. C. Primiera.

8 — * (Ar. Mes.) Detto de' Panni che bagnali scemano di lunghezza

e larghezza. Bisc.Aimot.Malm. 1. 85. Una specie di panni, che ba-

gnati scemano di lunghezza e larghezza ,
perchè rientrano. (Br)

Rientrata. (Marin.) Ri-en-trà-ta.cV/'. Rientrata del bordo, o delle opere

morte di una nave : È la curvatura rientrante ed all'indentro delle

parti superiori delle coste superiori, per cui si diminuisce ne II' alto

la larghezza della nave. (S)

Rientrato , Ri-en-trà-to. Add.m. da Rientrare.

2 — * Detto di Occhio, parlando di persona macilente o sparuta. Birt.

Geogr. e. 8. Alla lunga barba e canuta', alle aride guancie, agli oc-

chi rientrati ec. voi che ne giudicate veggendolo? (P)

3 — E nel sign. di Rientrare
, §. 8. Frane. Sacch.n0v.g2. La mattina,

quando andava per trarlo (il panno) dell'acqua , egli lo trovò tanto

lientrato, che non vi trovò nulla.

4 _ [Rientrati, inforza di sin. pi. parlando di persone.] G.F.4. n.

Gli si fece incontro maliziosamente, cb' era de' rientrati in Bologna,

e amava il tiranno.

Riepilogare , Ri-e-pi-lo-gà-re. [Alt. e n.] Ripigliare o Ricapitolar con

brevità le cose dette. [Altrimenti Epilogare, P .] Lat. epilogò per-

stringere. Gr. ù.hxm®o.i\xiov»: Com. Par. 2. E riepilogò, che Dio è for-

male°principio. Buon. Fier. 3. 4. 4. In riepilogando II favor che la

legge dà a' soldati.

2 [Dicesi Riepilogarsi tra sé un discorso o simili e vale Ripensarvi

sopra facendone come un epilogo nella mente.] Fir. Disc. ami. 111.

Avendo il Re adunque attentamente ascoltato questo discorso , e ru-

minandolo infra sé, riepilogandosi tutti gli esempli per la fantasia, ec.

Riepilogato ,
* Ri-e-pi-lo-gà-to. Add. m. da Riepilogare. P~. di reg. Al-

trimenti Epilogato , F. (O)

Riepilogo , Ri-e-pì-lo-go. Sin. Ricapitolazione, Nuovo epilogo ; ed «n-

che semplicemente Epilogo. Stigl. Occh. Berg. (Min)

Riesaminare,* Ri-e-sa-mi-nà-re. Alt. comp. Esaminar di nuovo, Tornare

ad esaminare. Bart.Simb. 3. 5. Gli rendeva godevole la fatica e dolce

l' increscimento e la noja del ritornar che facea mille volte coli' occhio

dell' arte a riesaminare e con la mano a correggere e migliorai e.(Br)

Riescire, Rie-scì-re. [N. ass. comp. Lo stesso che Riuscire, cui serve

di supplemento.] V. Riuscire.
; .

RiE3EMBURGo.*(Geog.)Rie-sem-bùr-go. Citta della Prussia occidentale.^)

Riestinguere , Ri e-stìii-gne-re. Alt. anom. comp. Estinguere di nuovo,

Rispegnere. Faust. Filip. 11. Berg. (Min)

Rietberga. * (Geog.) Riet-bèr-ga. Città degli Stati Prussiani nella

Vestfalia. (G)

.
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Riiti.* (GeogO K*"1»! Reala - Lat - Rcalc.Città e Delegazione degli Stali

iLlì i Chipin nella Sabina. (G)

ftSS^oU (Militi Rie-to-guàr-di-a. tf£**. ^. e cip Rejroguar-

dia. 3/. V. 8. "6. Essendo rotta e sbarattata la netoguardia della cam-

TtilvAcrAftE, Ri-e-va-ca à-rc. Alt. camp. Evacuar di nuovo. V.dì reg.{K)

RievaCUATO, Ri-c-va-cu-à-to. Add. [in.da Rievacuarc.] Evacuato di nuo-

vo Lut.àcuuo evacuatus. Gr. irdKiv x^uBils. Red. Cons. 1. 1 44 Eva-

cuato bene e rievacnato il corpo tutto, dovrebbe necessariamente ce-

dere e l' infiammazione e la cagione.

Riez.
* (Gcog.) Città di Francia nel dipartimento delle Basse Alpi,

antica capitale de' Rvj. (G)

Riezza , Ri-t':-za. lSf.1 ast. di Rio. [Lo stesso che Rcezza ; F. e di ]

Reità. Bui. Inf.34^2. Ben dice reo
,
perdi' egli indusse ogni riezza ,

vizio e peccato. _. ,.

Rifabbhjcahe , Ri-fab-bri-cà-re. Alt. comp. Fabbricare di nuovo ,
[Riedi-

ficaie] Lért. reaedificare. Gr. miatx.l%iiv. ,."'. OQ „
a — E per melaf. Ricreare , Riprodurre. Salvin. Disc. 1. zW.Ur non

è questo un rifabbricare il mondo in certo modo, e comporlo, e colla

mente arebiteitrice abbracciarlo?
.

'-

*

'_.

Rifabbricato , Ri-fabbri-cà-to. Add. m. da Rifabbricare. Cr. alla v. Ri

RIFATTO
to, §.#.] i?oce. noi'. 68. 1 1. Come la fante nella stia camera rimessa

ebbe, così prestami nte il lotto della sua rifece. Fir.As. ?</?. Mi misi

a giacere sopra del letto, il quale poco avanti era stato molto ben ri-

fatto e ordinato.

l3 — il nome , il vocabolo o simile: * Dicesi del Costume di ripe-

tere ne discendenti i nomi degli avi. Vasar. Vit. Cosmino ec fan- ^1

ciullctto sentendo in casa ragionare-idi rifare un Pippo ce. fratello diitilo bi/uiciiuu in i(i3<i m^iuitKit al indiu un rippu ec. u«ii:ihi un.

vanni suo avolo, intendendo questo rifare di por nome Pippo

no de' figliuoli di detto Bernardo , semplicemente disse ec. (A)

jsnec. Coni. Dant. cap. 16. Che appartiene egli a noi
,

partendoci

della presente vita, che un altro sia del nome nostro nominato? con-

ciossiecosachè ancora il figliuolo non rifa il vocabolo del padre , ed

innnmerabili uomini sieno , li quali per quel medesimo modo sono

appellati. (P)
'

l4 — in iscena alcuno * = Imitano, Contraffarlo. F. Scena. (A)

i5 LE carni o simili— Dar loro la prima coltura, quando son vi-

cine a patire, perchè si conservino; che comun. diciamo E'erniari .

16 le spese * = Risarcirle. Ci. alla v. Spesa , $. 8. (Br) Car. Leu.

ined. i. iS6. Non le siano rifatte certe spesuzze. (N)

17 Le vivande z=Riconciarle , aggiugnendovi nuovi condimenti.

18 penitenza *= Tornare a far penitenza. P'. Penitenza, §. i3. (N)

Uno. Magai. Lea. scient. pag.^l^y^^ènea^e in oggi ,9 - sano * ^Rimettere insala, Sanare. Dani. Pa,. 4 4»- ^ l'altra

«n
r
'quelL

S
istesl leggi! con le quali vi erano attaccate quell'altre mutare e di rimutare ,

ed ancora di rifar volentieri.

che si staccarono. (A) (B)

Kii.-acimet.to, Ri-fa-ci-mén-to. [Sm.] Il rifare; [altrimenti^Riparazione,

Rinnovazione, Rifazione.] Lat. reparatio. Gr. atit.ffxù«.&; F. 12. 4.1.

3. Montarono le ditte possessioni più di fiorini i5ooo d oro, e con-

^^i^^^S^S^^\^^fS^^ Ia^/,^ef^r.^.65.VennonoamezzO
i

iln,esediEebbra fo

1 ' • ..iK-;« ^ «A^n i. tutti /> ìn "FirprwA n rifarsi, rvnne. ÒO

y*ft^à"^itnebto-li^ònfìt Segr. Fior. Stor. 1. 12. Alle quali tutte

si aegiuene la rovina e il rifacimento di Roma.
_

2 _ Compensazione, Ristoro di danno recato. Magai. Lett.lquah siete

... ' , .- — «— „!frto:monfr. Ai rlm-tnì fatti smVtnOSl-
stati cond
latamente ane iuiu u«uc ..«=«•-««• »-;-. - .- \~ "" "

un giorno a mascherarsi e mascherar voi in elhgie e passar tutti e

dHe°dalle mie finestre per rifacimento de' danni. (A) -

RiiAciToBE , Ri-fa-ci-ló-re. [Ferb. m. di Rifare.] Che rifa.Salvm. Pros.

Tose. 1. i5a. Egli è distruggitore., e «facitore ancora

Rifacitrice, Ri-fa-ci-trì-ce. Veri. f. di Rifare. Che nfa.Bcllm.Disc. Ca-

nali portatori di quella materia alle parti , che e rifacitrice di esse.

Condizione necessaria alla materia rifacitrice del nostro corpo. {&)
_, . „m « - o _ -v 7\T..„,.„ /*„//« / nf Prrnlnm ìirriim COIH-

mutare e di rimutare , ed ancora di rifar volentieri.

23 _ Replicar l'atto carnale. Cecch. Assiuol.5. ì. Ed ella salvaticbetta

a ritirarsi, e dire: Deh, messer Ambrogio , non fate, l'non voglio;

e cosi con questo Non fate ec. i' feci e rifeci. (V)

24 _ Dicesi A rifar del mio o simili ; ed è modo di chi afferma al-

cuna cosa , costituendosene mallevadore. Fir. Triti, ò. 2. Ma s' ella

non se ne pente , a rifar del mio. E As. 96. A rifar sia di mio, se

alla prima giunta tu non Y avessi giudicata una stanza da ladri.

in Firenze a rifarsi. Frane. Sacch. Op. div. 49 . A me pam bbe che,

considerando la natura di questo cavallo nella sua magrezza, sia torte

da dubitare quando fia rifatto, e rimesso nelle pristine carni, tur.

As 237. Eglino per tre dì ci diedero molto ben da mangiare, accioc-

ché , rifacendoci un poco, noi avessimo miglior occhio in sul mer-

cato. » Car. Leu. ined. 2. 200. Ma bisogna far presto ,
e non dar

tempo che si possa rifare. (N)
Condizione necessaria alla materia rifacitrice del nostro corpo. (A; tempo cne s. possa mare ^, Ristorarsi d'alcun danno sof-

R 1Fallo, Ri-fàl-lo. iSm.comp, Nuovo fallo. Lat. erratum iterum com- ^^^^^^^S&^^^. **•* V *'

missum- ~. • t< „..-' ' .• » •v.-.iiovndnri a nro di un amico, lo lannrmissini!. . ., . _ T . /r • j„;?«
« _ rHA giuoco della palla,del calcio e simili: Nuova contraffazione delle

condizioni del giano! Cant.Carn. Ou.78.tia. chi dà troppo forte,

e faccia fallo , Non fate mai rifallo.

R.fare ,
Ri-là-ie. Alt. [anom. comp.} Far di nuovo. Lai. "ficere. Crr.

u.aJ-vi^v.Petr. cap. 12. E rifarne un più bello e più giocondo.iiocc.

„ov. 00/11. Tu favellando hai guasta ogni cosa, ne più ci ha modo

da poterla rifare oggimai. ?*. SS. Pad. 2. ,^. Ma pure nfec.ono con-

siglio , e dissono, ec. E 389 . Rifaccendo sue incantagioni, chiamo lo

principe delle demonia , e dissegli : ec.
,

'

,
% ,

a L Riedificare. Lat. reaedificare, reparare. Gì'. «»«M.w«<«r, a»«toiMf.

C. r. 9 - 3*3- 1- Tutti gli disperse qua e là ,
acciocché mai non po-

tessero rifar la terra.
. „ • klft .«

3 - Ristorare de'soiFerti danni, Risarcire, Compensare e simili, r.^16.

Maur.rim. burli. io5. Non è da cavaher il di di festa ec. .Macon

pontificai panno guernito Da gir con duo ceston fino al macello, E da

rifar un mulattier fallito. (B) v
A _ Rimettere nello stato di prima, R.storare.D.G.o.CrfZ.Iett.ao^.Vo-

4
diamo pure rifare il mondo {generando carnalmente); e di ufaie

fi cielo non ci curiamo. {Cioè, come uvea detto innanzi nempuie le

sedie del Paradiso.) (V) Tesela. 7. 7-Q"! non ha zuila per qui 1
-

far regno , per pigliar perduto eredHaggio ;
Qui non e ec. (B)

5 _ Dar bellezza ormili. Onde in modo proverò. I panni rifanno le

stanghe. F. Panno, §. 1 , 4°: (V ) CN)

Tutti coloro , i" quali entrano mallevadori a prò di un amico, lo fanno

perchè confidano che lo amico debba industriarsi, debba ingegnarsi

a pagare più che egli può , o perchè almeno poi sperano di rifarsi

'E Seti. 12. 2. Ma se è perduto {il tempo), come lo puoi ricattare?

con rifarti , in quel poco che ti rimane , di tutti 1 danni che incor-

resti in quel molto che si perde. Tao. Dav. unti. 2. 3t. Nella prima

battaglia fu rotto , rifeosi, e riprese il reame.

27 - Cavare utilità. Toc. Dav. Perà. eloq. cap. 9. Di quel saggio par-

lare del suo Agamennone , o Jasone , chi se ne rifa ? ( Il lat. ha :

28

C-
b
rTorna

S

Ìe

?

Libere ciò che si era ,
Riacquistare la qualità smar-

rita. \Sagg. noi. esp. 236. Vero è, che ogni acqua m cotal guisa mae-

chiata ,
per poche gocciole d' aceto forte si rifa bella.

20 - [2? nelsign. del ?. .:] G. V. 11. 12. «.E rifecersi di nuovo

le mura sopra la riva d'Arno dall' un lato e dall' altro
,
per addirà-

zare il corso del fiume. . „ . ., , t ,

3o - Dicesi Rifarsi di checchessia e vale Acquistarne, Farsi più bello

Fir. Dial. beli. domi. 373.La Amaretta tua, che pur quando ella ride

fé ne dfà, se ridesse così spesso non piacerebbe tanto. ££***>
3 5. Oh come mi rifò io di questo color rosso ! Geli. Apoit. 5. 5.

^^èrtaTia persona.Dant.Purg. ,&. Dritto, siccome

andar vuoisi , riferii Con la persona.r vuoisi, riunii wn ia ijtisunc. .„ .. n„ .*

latto Eu il paladin nella sua prima faccia. C^W'.°"a di Astolfo, can e rincorati alzan u f™%;^. ^ rf avendo glà c0[oriio una
.'. 7 ai •-.. - ..:,~v„ n tn ri11 Melissa nelle vrune sein-

9 —

gas irrx;r:7s™»vs&„.«. >*;* %^iSt^f^^£-^W'sz
8 -'rAbiure Alleerare.3 Lor. Med.canz. n3. 2. [Tu se' giovine e

r^llatrru rifai tgnf squadra Dov'è la tua persona, [Ognun di te ra-

.,;r.na Tanto se' trelleerina e baldanzosa.]

^'bLTKÌncìlì, la casa evale Riaprirla e Rifornirla di

^T^TfiTmStctiicSPdi Chiprende moglie. Fag. Com.

E non faremo 'all' usanza che si dice , rifar la casa con pigliar mo-

clic quando appunto la si rovina. (A)

io - cehto = Vi nuovo accertare. Lat. iterum certiorem facere ,

confinnare. Bocc. uov. 6e,8. E ora da capo.te neinfo certo

il 1 t>akni o simile 2= Risarcii « [jliuw "*+

ri éJSfahZtZ,. Seni. Stor. 8. 329 - Ma 1 nemici perche avevano

abbondanza di gente ,
rifacevano agevolmente quei ^uuuMalm.2.6

Che son fra Fazio , che rifaccia 1 danni? » Tao.JDgv. ann i.^B

Garrggiavano a rifare i danni dell'esercito le Gallie
,

le Spagne e

ll'—£'£hbLfriiÌ*bt Racconciarlo, Raccomodarlo. {V. Rifai-

ligula , lui iiiuiu ut t«*wv« - _ ... .

lare e sia più durabile. Baldw. Voc. Vis. (JN)
,loie e sia più aur

rnml1 -\ ni nuovo fasciare, ed anche sem-
R.rAsciARE, Ri-fa-scia-re. [^"«W fj' obv

„- vcre . Gr.^ocli». Red.
7iliremrnte Fasciale. Lat. lascia iiguu. ,

uuv»^». .v.

eo di pollastra ben digrassato.» Fior. ò .
frane. 1

2

J. ux?v-*»

della piaga, e benedicelo ce , e poi colle sue mani si lo utascia.^V )

rifattibili materia del rifacimento loro. (A)
Replicato.

Riatto ,
Ri-fàt-to. ^«W- * «/«^e

r;eZf
l°
iò vole, mostrò sempre

2 ITJ^ric^t.^?; ». d>e N il Fi- orile e stazio delta



RIFAVF LLARK
t\(i\\\\ eìtlà <li Firenze.» Ricord.MaUsp cap, '><'. Ora diro mitili fa>

mìslìc , o vero schiatte gentili e auliche li piioscmo nel primo ••'

,-li ii> ili Firenze. • . .da poi che iti ilo ebbe disfatta la città, e Car«

la Magno ritolta , cioè Firenze, e mciGolatomcntc diremo oc. <J
!
)

3 _ [Nuovamente] artilìziato, Ricett.Fior, -.:}. La (con/òro) migliore w
grani non ci si porlo, ma bensì lo rifalla.

$ _ Ék<Uo In luogo d'un alleo, Sostituito, Dav.Seùm, ioff. Fo rifatto

ponti lieo Giovanmaria Cardinal di Monte, detto Giulio 111. (V)

5 — Tafani '•il'- Più che fatto, a coma m dn\-i>h<-, Fattissimo, per un

Mito accrescimento di affeimmione, Curi. l<u. < j ih IN» 11 diean

no, non è m\^ Lilio; che suo fatto è ben tale ogni suo fatto; e fatto,

se non la esso ; e se fa caso , rifatto. {Qui in jbfttn dì «n.WVj
6 — Rassettato, Afa/m. i- ti. E vede sopr'a nn letto mal rifatto,

Ch'ella >• rinvolta in una materassa. (N)

7
— • Divenuto ili nuovo quello che alcuno era. Din. Camp. lib. i. E
rifatti su oi amici ce. ordinarono con lui che tornando ad Arezzo si ino-

Strasse nostro nimii'o. (!')

RlVAVBLLAhs , Iti-fa-veHa-re. [N. «ss. comp.] Favellare di nuovo; [m-

t>intenti Riparlare. ttidiscorrere.jZ.rt*. rursus loqùi. Gr, *o*irX*x«ìi;.

RIFERTO nZg
rifa isoono in Dio ogni gioì i.i.(V) ''• v ".''- (fortr! cjnilunaue «tHI. ozi i

u vii tu o bontà, n ifcreudolu coti debita ragion in uebiU Bnc(l'i)

3 — Ridurre, Rutrignare. Cavolo, \dtd.cuDT> tao". Beco dunqui eba

abbiamo mostrato e h. quattro sono Ir divisioni da pensare nella p.i

zirn in : cioè, do ani patisco t ricevo l'uomo penai che pena pati-

sca; < questa riferiremo a tre ( cioè peraeuuzio parale o in falli,

o duini di coso temporali, e danni di morto d'amioi. La terza i è,

perchd patisce, fi la quarta , rome. (\)
/j
— • Suggerire , Porgere. Ornai. S, (ìrcg. i. 279. Lo s|-i> it«» invigililo

è (Mio somministrare ovvero riferirò , non che < gb ci riferisca la

scienza perche* sia basso , ma parche è oooulto. (l'r)

S — Dicesi Riferir grazie e vai* Ringraziai*. L f. Grazia, 5 2».] lat.

gratiaa agefe , vii habore. Die. Din. Comp. Il mondo dee sempre

all'altissimo donatore riferire rivercntissime grazie. E appresso-, Alla

Maestà Vostra riferendo grazia grandissime, Fior. S. Frane. 161. K
però a lui si conviene riferire grazie e gloria. ^-/r. fui: 6.81. Le don-

ne molle grazie riferirò, Degne d'un cavalier come quello era.

1 — [fc variamente.] Ar. Fut:i5.i5. Con molto riferir di grazie

prese Dalla Fata licenza il buono Inglese.

JiemÌK Asot.3. ijb. t'osi tu oggi contrariamente tanto di loro ci ri- 6 — [IV. ass. nel primo tigni lied, Fip.t. 22. Mi fanno credere clic

Cleopatra , allorché volle morire , non si facesse mica mordere da

un aspido , come riferiscono alcuni storici, ma hensi ce. » Sega.

Star. 4- Fu conchiuso e commesso a Filippo Strozzi che andasse a

casa i Medici e rifrisse a quei due giovani. (N)

7 — iV. pass. , ed anche talora colle particelle sottintese. Aver con-

venienza , relazione, dependenza ; Attenere. Lai. attinere, perlincre.

Gr. irpotrriKsiv, àv/iKiw. G.V. 5. ig. 2. Quasi deMe più notabili novità

tra' Cristiani avvenute in alcuna parte riferiscono a' nostri fatti di Fi-

renze. Pass.igo. Non si dea in lei luogo all'amore di ninna altra cosa

che non si riferisca a Dio.» S. Agost. C. D. 7. 5. Vedremo se per

interpretazioni filosofiche possa riferire la civile teologia ce. a que-

sta naturale. (P)

favoli assi dispreizandogli
,
quanto tu Jori ci hai apprezzandogli ra

gioitalo;

3 — * E n. pass. Abboccarsi di nuovo a parlare. Aret. Rag. (A)

Uifavorirr , RSfa-VO-ri-re. jttl. camp. Tornare a favorire, Favorir di

MUOVO /"'• dumo favore. Segn. Stor. 5. i3j. Papa Clemente ,
che

era in quo! tempo , perchè Siena non mancasse d' un capo, rifavorì

il figliolo rimasto di Pandolfo. (N. S.)

RifavÒrito ,
* Ri-fa-vcwì-to. Add.m da Rifavorire. V. direg. (O)

IIifa'/ione , Ki-fa-sió ne. [Sfi, Il rifi.re, Riparazione, Rinnovazione,]

Rifacimento. Lai. refectio , rcparatio. Gr. àvxtTxiv4\.

3 _J Riodì (ieazionc. Ricord.Malesp. cap. 56. Li quali tornarono ad abi-

tare nella prima rifazione di Firenze

Rifeconoante, * lli-fe-con-dàii-tc. Purt. di Rifecondare. Che rifeconda. 8 — Rapportarsi, [Rimettersi a ciò che altri è per dire o per fare, o

abbia detto o fatto.]Caj.£eM. 22. Al quale io scrivo sopra brevemente,

riferendomi alle sopraddette lettere di Monsignor d' Avanzone.

q _ « Prender per fine. Cavale. Esp. Sinib. 1. 3f4- Quando dunque

l'appetito dell'uomo si riferisce principalmente di voler quello stato

per aver onore, libertà e ricchezza, sempre è rio e con peccato.(V)

Maestruzz.2. 7. 1. L'altro modo dalla parte d' esso gioì ialite, il quale

la intenzione sua riferisse a gloria , siccome ad ultimo fine. (N)

F. di reg. (O)
Rifecondare , Ri-fe-con-dà-re. Alt. comp. Fecondar di nuovo. (A)

2 — E n. pass. Segner. Crist. inslr. 2. i3. 18. Rinovate un poco, odi-

lettissimi , la maggese del vostro cuore , da molto tempo già tra-

sandata. E come ia rinovereto? Una terra già stanca di partorire si

rifeconda
,
più che iu altra maniera , con darle fuoco. {Qui per si-

mit.) (A) (B)

Rifecondato ,
* Ri-fe-con dà-to. Add. in. da Rifecondare. V. di reg.(O) Riferire. Alt. comp. Nuovamente ferire.— , Rifedire, sin. l'Hoc. 2. 113

Rifedihe , Ri-fc-dì-re. lAtt. comp. V. A. P. e di' Riferire, nel sigli, di Alcliimede vergendosi abbattuto , e sentendosi solo , da'suoi abban-

Ferir di nuovo.] Lai. rursus ferire , referire. Gr. iciXiv iìì-Ktuv , donato, e ferito a morte, alzò lo capo, e riguardò'! giovane, il quale

àvTiTvxcvp. la sua lancia aveva a sé ritratta, forse per riferirlo. (tA)Caran.F~otg;.

3 — [Fig. Rifedir uel raplle=] Poi^si di nuovo a più agevole impresa, Sallust. 126. Solamente venivano feriti da lontano, non potendo egli-

lialascìaia la più difficile. [V. Molle add. §. il.] no riferirgli uè accozzar l'armi con esso loro. (P. V.)

Rifei. * (Geog.) Ri-fe-i. Sm. pi, Lat. Eipbaei Montes. Antichi man- Riferito,* Ri-fe-ri-to. Add.m. da Riferire./^, direg. —, Referito, sin.(0)

ti delta Sazia setteiur'onale, che credutisi gli stessi che i montili- Riferito.* Add. m. da Riferire nel sign. di Ferirai nuovo. V. di reg.

rali. (G) w —
) Rifedito , sin. (Gr)

Rifesiiere , Ri-fèn-de-re. [Att. anom. comp.] Di nuovo fendere. Lat. dif- Riferitore , Ri-fe-ri-tó-re. Verh. m% di Riferire. Che riferisce. Piccol.

Godere, iterimi Rudere, reincave. Gr. ùvxKti'^iv. But.Inf 28. 1. Colla Poet. Arisi. 3<</. Berg. (Min)
spada , che tiene in mano , a ciascuno rifonde la sua piaga saldata. Riferitmce , Ri-fe-ri-trì-ce. Verh.f. di Riferire. Che riferisce. Grill.

bedani. Quintil. C. La qual piaga lascia sé ancora rifondere. Leu. Berg. (Min)
,

a _ [Parlandosi di Campi, Arare la seconda volta.] Pallad. Lugl. 1. Riferma, Ri-fér-ma \.Sf.F. A. V. e di'] Rafferma. Lat. confirmalio. Or.

tit. De' campi da rifendere. Aguale intorno a calendi si rifendono i fcfrxluiris. Slat. Mere. Se nella sua elezione o riferma nou s' osser-

cam])i clie si fessono d'Aprile. varono le solennitadi, cautele, ec.J> Pallav. Isi.C'onc. 2.38i. Riclne-

3 — parlandosi di Legname [, Tagliare o Segar asse o pancone per

Io lungo, che dicesi anche] Fendere, come Rifender le legne, Rifen-

der 1' assi. Lat. fìndere. Gr. c•X''£ £ "'• » Baldin. Voc. Dis. Rifendere
,

propriamente Segar asse o pancone per lo lungo. (N)

Rifenuoto ,
* Ri-fen-dù to. Add. in. da Rifendere. Lo stesso che Rifes-

so , y. Salvia. Es. i G. Di primavera vanga e il terrcn rompi , Di
state rifenduto ei non t' inganna. (A)

Rifeo, * Ri-fè-o. N. pi: m. Lai. Riphaeus. ( Dall' ebr. o fenicio rafa

gigante ,
pi. refaim In ar. reif misericordioso , clemente

,
propi-

sta dal Sinodo e fatta dal Papa la generale ed espressa riferma d'ogni

cosa ee. (Pe)

Rifermante ,
* Ri-fer-màn-te. Pari, di Rifermare. Che riferma. V. di

reg. (0)
Riferbiabe, Ri-fer-mà-re. [Att.] Confermare [ciò che altri ha fermalo o

affermato,] Raffermare. Lat. confdrmare.Gr. fogiwow. Bocc. nov. 25. 5.

Avendo col cavaliere i patti rifermati. G. V. p. £70. 2. I Pistoiesi ri-

fermaro la tregua con Castruccio alla sua volontà , e con loro ver-

uilc , e», •j/uwj. xu a.. •*!,) U..IM1WHUUOU, .,.^...—v- , j^.^,-. gogna e crescimento di tributo,

zio In peis. rafih sommesso , mansueto.)

—

Figlio d' Issione e della 1 — [E ri/erito a persona.] G. F~.ii.3g. 8. Non poterono avere balìa

JSube.— Guerriero troiano , celebre per la sua giustizia, ucciso da' di rifermare il detto messer Accorimbouo.

Grecfr (B) (Mit) 3 — Quietare , Fermare. Lat. sedare. Gr. ntaim. Cavale. Frult. hng.

Riferesdario , Ri fe-ren-dà-ri-o. [Add. e sm. Lo slesso che] Referen- L' uomo , quando vuole orare, si debbe ricogliere al cuore, e rifer-

dario, V. Lai. refercndarius. Slot: Aiolf Fece tutti i baroni e si- mare tutti gli spargimenti de' sentimenti.

gnori delf esercito ragunare innanzi a sé, e comandò a' riferendarii 4 — Fortificare. Din. Comp. 2. 4°- Signori , e' sarà bene a rifermare

e cancellieri, che da sua parte scrivessono in Sorìa. {Qui titolo di ec. la porta a S. Brancazio. Fulli risposto, che la facesse fortificare

come li paresse. (V)
"

. /•/«>
5 —* Accomodare, Rimettere in opera, e si usa presso gli artefici.{A}

6 —* Anticamente Riformare. fit.S. Frane. 187. La citta inconUtnente

fu pacificata e tutti di concordia i cittadini rifermaro la citta. (\ )

7 — [2V. dss. nel 1. sign.] Frane. Barb. 2$l 11. Prendi gli altri dr

quinci , E rifermando vinci. . _

Rifbrmato , Ri-fer-mà-to. Add. m. da Rifermare.—, Rifermo, sin. Lat.

confirmatus. Gr. fcfixiu&eis. -,*.> » > t c
Rifermo, Ri-fér-mo. Add. [m. sino, di] Rifermato, V.M.V. 8. 42. 1 ba-

nesi , udita la mala novella * gran dolore ne presono ec.
,
perche ec.

si vedieno nella guerra rifermi.» Pist.Cic. Quint.3. EssendoV! contro

al suo volere eletto e rifermo il terzo anno. (Pr)

P'it.S.Gir.E non trovandone nulla, tornaronsi a casa, e riferirono Riferrare, Ri-fer-rà-re. [Alt.comp.] Ferrar di nuovo Ile bestu sferrate.]

al beato Girolamo questo fatto. F~it.SS.Pad. 2. 5f. Questo esempro » Min. Maini. (A) . .?

•" '
' '

'-' •' '"--• i: '-'-- 2 — [Onde per metaf. Riferrar la bocca=] Rimettere 1 denti posticci}

[siccome Bocca sferrata si dice a Chi abbia meno 1 denti dinanzi;

dal ferrare le bestie e rimettere loro i chiodi ai piedi quando sono

sferrate.] Mulina. 42. Perdi' in quest' ora a ornarsi ad essa tocca i,a

fronte e il capo , e riferrar la bocca.

_

yl'lta'ìui. Pass. 200. Se la gloria , o favor di loda
, per qualunque Riferrato ,

.* Ri-fer-rà-to. Add. m. da Riferrare._V~. di reg. (O)

bene che tu hai, attribuisci a te, non riferendola a Dio, per certo Rifertò , Ri-fèr-to. r<5>«.] Lo stesso clfe Referto, V. Lai. relatio, dela-

tu se' furo e ladro.» Passav.233. Agli umili dà la grazia, perch'egli tio. Gr. Scóyris-fs. Red. Esp. nat. fa. Alcuni di essi (ragni), fcr riterto

dignità. )
RiFEr.ENTE , Ri-fe-rèn-te. Part. di Riferire. Che riferisce.— , Referente

,

sin. L'r. alla v. Li, §. 2. Lì truovasi anche per avverbio riferente tem-

po , cagione , ec. (B)

Riferibile , Ri-fe-ri-bi-le. Add. coni. Che può riferirsi. De Lue. Dott.

volg. 2. 5. 4- Rerg. (Min)

Riferimento, Ri-fe-ri-méu-to. Sm. Relazione.— , Referimento, sin. TJden.

JS'is. In prima quella traslazione si scorge per modo intelligibile, che

non si può dubitare dove batte il suo riferimento. (A)

Riferire, Tki-i'e-r\-rc.[Au.]Rtdire o Rapportare altrui quello che s'èudito

o visto.— , B eferire , «n. <V~. Narrare.) Lat. referre , narrare. Gr.

itr,y t'itàoc (Referre dalla particella iterativa re, edajwre portare.)

soleva riferire l'abate Giovanni. Cas.lett. 8. Potrà intendere V. Ecc
1' ordine e commessione che io gli ho dato , di riferire alla Maestà

del Re Cristianissimo molte cose trattate e stabilite da me con que-

sti signori ministri di Sua Maestà.

Attribuire, Riconoscer da uno. Lat. acceptum referre. Gr. irpoir\o



nAo IUFERTO
7
del P. Euacbio Nierembegio, agguagliano la grandezza dell'uova delle

Cl^Àdd. « * ^rirc. » * "* ** dÌ 1VlfcrÌt°' L°
4tm° '**

^fT^Ù-^M.m.da Rifendere. |*p«***o per ^".-,Ri-

fenduio sin ] Zii«W. ^«rfr. So. In tutti i segni ,
cioè _Ar.es

,
e Ta-

S» e Capicornio J
e l'ultima parte di Sagittario, ninna medicina

"'"ninna pigione 'sia data
,
perchè vomiterebbe; ,, -dcsimamente

i da dire di tutti i segni, 1 quali sono nfessi. (Cioè, che rappreseli

LS annali d' unghia
8
fessa./» Fr. Giarda* Perche d granello del

grano sia rifesso dall'uno lato, e non dall altro. (Y)

Riffz.one, Ri-fc-si-ó-ne. [c9/ Lo staso che: Refezione, f.-BuM u»5-««

"Desiderando la rifezione di quello , non potendola ancora avere
,

^TòTgìuoco eh' è una specie di Lotto il quale sifa trdprivati e

il cui premio è. non eia danaro, ma qualunque cosa di alcun va-

lor SndTil Verbo Airiffare. Cr. alla v. Arriffarc :
Giocare cl.ee

chessia alla ritta. (A) (Dallo spagn. rifa che vale .1 medesimo, e que-

sto dal celt. gali.\hifed che, "secondo il Bullet, valse numero.Quin-

di riffa è un giuoco che si fa co' numeri.) (IN)
.

Biffilo ,
* Rif-fi-lo. Jdd. e sm. Dicesi neW uso di Persona assai brutta,

Babbuino. (Dall' ar. rifil deforme.) (A) - . . .

Riffiiedo * Rif-fré-do. JY. pr. m. Lo stesso che Federico, f, (B)

rVf?ammecc,ante ,
• Ri-fiam-meg-giàn-te.Pcrt.^ Rifiammeggiare. Che

w£S3S£fliSSS^^ UMass-comp. t&jfagm»-
vo, ed anche] CKuidem.iile fammeggiare. £a«. refulgere. Gr.<*,»-

lJ(vreiv. Coni. Par. 20. Così come fue preclaro al mondo, cosi la sua

luce fra 1' altre rifiammi ggiava.
c„h,;„

Bhuncare , Bi-tìan-cà-re. Alt. Lo slesso che Bmfiancare, £&&«•
Centuv. 2. Disc. 23. Per ovviare ec. , e fare in pregio montare . ,

.
.

questa mai sempre famosa adunanza, col seriq.coil ^J^l™>T
ère de' componimenti rifiancare la volle ( Qui e detto metaf.)JB)

Rifiatato ,
' Ri-fian-cà-to. Jdd. m. da Rdiancare. K di ree. V. e

*££££?, SLi-cbcg-già-re. Att. V, direS . V. e di' Rinfianca-

R.fuÌcI.Igg^ato, Ri-fian-cbeg-già to ^.[m. da &6^*re.] f^l
chensiato di nuovo, Sostenuto di nuovo ,

Rinforzato. [{0 stesso che

Rintianeato, V-l Lat. denuo suffultus. Gr *«Mf eo^^r^ot. Segna.

Crisi. instr'à.29 . 2. Nella presente materia de' balli, risorta con mag-

gior animo , e ri fiancheggiata da maggiori autorità.
_

Rifiatamene , Ri-fia-ta-méu-to. [Sm.: M rifiatare, Respiratone* Lat.

mSÈ££, 3é££&ÌW di Rifiatare. Che rifiata, Respirante.

récipere'se. Gr.i»«+iK™, im*& à,aK*rti'«'.Com.Purg.5. Ove si spi-

ra cioè vivo nel mondo, óve si rifiatale»*.Farci*. 3. pros.11. Cornee

quando dormendo rifiatiamo, non accorgcndocene.Jagg.»a .«p. **5.

Ci accorgemmo poi, che a tolta a volta rifiatava.» 6 ar. En. o. 1267.

SfSSRU celava, ansava, E quasi "6"^» "^JPjJj
Con tutte l'armi in dosso un salto prese, E nel Tebro avvento .(B)

2 - Fi*. Prender riposo o ristoro ,
Riaversi. Pelr. Uom. Ut. Gli se-

guivano . non dando loro alcuno spazio di infettai*.
.

3 - • Io ho rifiatato, Io rifiato per non morire: Cosi taloia siri-

sponde» .scherzo a 'chi ci domanda che sfacciamo.Serd.Prov.(h)

B.iCatT, Ri-fia-tà-ta..^/. L'atto di rifiatare, di riaver l'alito dopo

^^T'BiJSSL Sfi accr. di Rifiatata. Red. presso Magai.

"«?/L.',. 7
3.Qui ci va una girati.» di cappello on.rdi.Uton.

da strafelati e una rasciugatola di viso col fazzoletto. (A) m;

R,riccArE , R, fic-cà re- IMI. cLp.] Di nuovo ficcare. Lat. iterum figere,

refiffrre Gì'. ira.}.!» ittniiiniM. . . , ,

2 - Riferire ,
Rapportare o Ridir le cose : prendesi,n maialarle, ed

e modo basic. Lai. referre. Gr.^.W Sol».G^MÌ^
nar se-more tu sii Veduto da qualcun che corra subito A rificcarlo

ItylcTZ fI.Luc.5. 2. Mi credevo averla fatta netta ec. se quel

poltrone dello Sparecchia non le rificcava in.cupola ogni cosa.» lag.

Liim Or voi non gli state altro a rihecare. (A)

3 -irli D°U* Rificcar la mente, gli occhi a checchessia eta* 4f-

fìssur di nuovo la mente, gli occhi ec. con intendimento di pene-

iarèut che si possa neÙ'oggetto che si considera.: Dant.Purgi 5.

ÌTveS che tu rificchi La mente pure alle cose terrene. Lab.3n.

Ma' tu rificchi pur gli occhi della mente a una cosa, della qnal ti pare

avere molto disavvantaggio eia lei.
,c\\r.h Cnnit Teofr

R.nrrATO * Ri-fic-cà-to. Add. m. da Rificcarc. (0)Ceb.Caìatt.Jeojr.

^Misura con la bigoncia Eidonia , che ha il fondo nficcato in-

RinnA^'/ìii-fLlrc. [IV. ass .] Aver fidanza , ^f^ZT'òo'
mente] Confidare. Lai. Mei;, coi.l.dere. <to'**9*&™'%'!'»£&
Però Disonna aver gli occhi d' Argo m avvertire a chi tu da. a cam-

bio , a chi tu rimetti , a chi rifida colui che U-nto^a d^tuo^
2 — [E n pass 1 G.r. 7.7. 4- Fece tre schiere : la prima fu di Tcdc-

acld , « iFAB si r.fidZva. Frane. Barb.^2. E voglia innanzi

Sofferir disavanzi , Che rifidarsi in gente a lui non nota.Esp.Fan

g

Disfidandosi , ovvero troppo andandosi della misericordia di Dio, non

voglion credere che Iddio perdoni , e dea vita eterna. Rvn.ant.M.

Cut. Quando la mente talor si rifida , Entra madonna ..eli. pensici

miei. Lied. esp. nal. otf. Troppo si lusingano coloro che in questo

cosi fatto medicamento si rifidano. . ..;,', /• 1

3 — E col terzo caso, Rifidarsi ad alcuno ^Rimettersi ali altrui Jede.

Sior. Bari. ,24. Li miei paieoti, ti la awdre »ia W "^ìaQ lass»to
i
e

i' mi rifido a te. (V)

RIFIORIRE
Rifidato , Ri-fi-dà-to. Add. m. da Rifidare. Segn. Vìt. Capp.So. Rifid».

tisi massimamente nelle impromesse fatte all' Ambasciadore. (B)
Rifieoere , Ri-fiè-de-re. Alt. V. difettivo comp. f. Poet. Nuovamente
fiedere , Rifedire. Vocab. Piem. Berg. (Min)

2 — * E per metaf. Ferire ad una cosa , Tendere e Mirare ad uno
scopo. Dant. Lnf 20. Che solo a ciò la mia mente rifiede. (Rifiede è

da leggere con buoni codici, anziché Risiede.) (N)
Rifieueke , Ri-fiè-re-re. [ N. pass. anom. usato andeam. in qualche

terminazione per Riferire , sotto al cui tema pnsem gli accademici
il seguente esempio.]Com.lnf.ì3. Ma quando la finzione nostra di fuori

si ritìere ad alcuna cosa d' entro, allora non è menzogna , ma puoie
essere alcuna figura di veritade.

2 » Rifedire. Boez. 70. E di grama tristizia gli rifiere. (V)

Bl fìggere, Ri-fìg-ge-re. Att. anom.comp.Raddoppiativo di Figgere.F/»-

ger di nuovo. Tass.Ger. ig. 26. Poi la spada gli fisse e glirifisse Ndla
visiera. (M)

2 * Affissare di nuovo. F. Rifisso. (A)

Ripigliare, Ri-fi-glià-re. [Alt.: usalo anche talora in sign. n. Di nuo-

vo figliare. Lat. iterum parturire. Gr. i(a.\iv ro*à». Lib. Son. 5f.
Convien l'agno rifigli; e se rifiglia, Franco torrà '1 tuo cane a chicchessia.

2 — [Fig. Riprovvedere di figliuoIanza.]Z?ant.Purg'.<4
,

.M5. Ben fa Ba-

gnacaval , che non rifiglia , E mal fa Castrocaro , e peggio Conio
,

Che di figliar tai Conti più s' impiglia.

3 Per metaf. Ripullulare, Rigermogliare, Farsi di nuovo checches-

sia. Lat. renasci. Cose. S. Bern. Posso confessare gli pessimi germo-

gli de' vizii , i quali ogni dì rampollano e rifigliano in me. Frane.

Sacch.rim. 20. Ma pur m' ajuta quella che ritìglia Nel cuor, dov' o-

gni sua biltà comparte.

[. (Chir.) Detto del Rifar della marcia o puzza che fanno le fe-

rite e gli enfiati ,
quando pnjon guariti. Serm. S. Agost. D. 58-Po-

gnamovi si forte impiastro , che la piaga non rifigli.

Rifigurare, Ri-fi-gu-rà-re. Att. comp. Figurare di nuovo, ed anche Dia-

laforma o figura appropriata. Segn. Crisi, insir. 1.1.1. Stimarono

alcuni che l'orsa ,
partorendo i suoi figliuoli non bene formati, tor-

nasse poi colla sua lingua a poco a poco a rifigurarli, ed a compire

il lavoro da lei più tosto abbozzato che terminato. (A) (B)

Rifilare, * Ri-fi-là-re. Au. Spiare e ridire. Onde in modo basso Rifi-

lar la parlantina= Far la spia. V. Parlantina, §. 3. (Lo stesso che

Filar di nuovo le parole che altri ha filate.) (A)

Rifilato, * Ri-fi-là-to. Add. m. da Rifilare. (A)

Rifilatore,* Ri-fi-la-tó-re. Ferb.m.di Rifilare. Che rifila; Spione,Spia.

Net: Samin. Giunse il rifilato!" , che da un berletib , Premio dell'o-

pra, ha bipartito il ceffo. (A)

Rifinamekto, Ri-fì-na-me'n-to. [Sm. Il rtfinare-,: Cessamento. Lat. ces-

satio. Gr. itoìvats. Cr. alla v. Cessagione.

Rifinare , Ri-fì-nà-rc. JV. ass. e pass. [Far fine ,
Cessare ; e colla ne-

gazione par che esprima una operazione continuata o senza inter-

missione ; altrimenti] Finare. Lat. elesinere , desistere. Qr.Jte&tyun
Bocc.nov. 43. i3. Né di piangere la sua sventura e quella di Pietro ec.

non r'ifinò. E nov. 8g. i4- Giosefo per tutto questo non rifinava, anzi

con più furia ec. battendola foi te , l' andava le costure ritrovando.

Liv. M. Dee. 3. Non si riposerà giammai la nostra città , non si ri-

fincì-à giammai il mischiatile popolo, [finché li padri non corran so-

pra la plebe.] E appresso : La plebe, che nelle fazioni è affondata,

non ritma di combattere. Fi: Jac. T. 6.36. 5. Non trovi il mio cor

loco, Che possa rifinare; Non deggio aver mai posa, E rifiliamoli

voglio. Malm. 12. «.Quando in castello ancor non si rifina Fra quei

matti di scuotersi la polvere.

Rifibato ,
* Ri-fi-nà-to. Add. m. da Rifinare. K. di reg. (O)

Rifingere , Ri-fìn-gc-re. JS. ass. comp. Di nuovo fìngere. Girald.Dis*.

pag. 5o. Berg. (Min) -,••'. „
Bifibimento , Ri-ti-ni-méu-to. Sm. Finimento , T.rminamento , Compi-

mento perfetto. Bargagl. Impr. Pref. Berg. (Min)

2 _ * Stanchezza grande. (A) .

Rifisire , Ri-fi-ni-re. Alt. Dar fine , Terminare ; e talora anche Dar

esito , Esilare.
.

2 — Conciar male , Ridurre m cattivo stato , cosi d avere , come di

salute ; e si usa anche in sign. n. pass. Lat. labefactare.
>

3 (-JV. ass. Cessare,] Rifinare. Lat. desistere, cessare. Gr. ocxa^ysiv.

Liv. M. I Sabini non rifiniano di richiedere.
, . r .

Rifikitivo , Ri-fi-ni-ti-vo. Add. m. Atto a rifinire, Che rifinisce. Bel-

Un.DiscMa prima i suoi tormenti rifinitivi, che sono peggiori della

morte medesima. (A) .... „ , -,
Rifinito , Ri-fi-ni-to. Add. m. da Rifinire. [Condotto a fine.:

2 — Malconcio, Ridotto in cattivo stato. Lat. labefactatus. Gr. òieQVap-

ititoe. Malm. 12. g. Per lo più gente che a pietà commuove, Cotanto

è rifinita e maltrattata.
. .

Rifiorente , Ri-iìu-rèn-te. [Part. di Rifiorire.) Che rifiorisce. Lat. rc-

jlorens. Gr. ó amberà.;. Esp.Salm. L'ha mostrato, provato paziente

nella sua passione , e rifiorente nella sua resurrcssioue.

R.fior. mento, Ri-fio-ri-mén-tó.tJ/w.] // rifiorirei [e per lo p,u in sign.

di Vaghezza, Lcggiadria.ìDisc.Calc.2j. Usano 1 buoni Innanzi al-

cuna volta per una colai vaghezza e rifiorimento del giuoco ec. con

leggiadra lotta traboccarlo in terra.
,

'

2 _« Fig. Risorgimento di lettere , scienze, arti, commercio ec. (JNe)

3

4
Ri..

vi'flnivsrrrc. Gr. àvav^—.

2 -[E per allegoria.: Med. Ari. Cr. Egli fiori nella sua dolce in-

carnazionc , e poi sfiorì e morì nuli' acerba e dura sua passione
, e

così rifiori e sucri nella sua maravighosa nsurressione.

3 _ Per umìl. Ritornar di nuovo in florido, cioè in buono e fiorito

Stato. Fit.S. Màrgh. Vidi lo segno della cróce di Cristo rifiorire ,

*(Mus.)Rifio» imenti dice lo stesso che Ornamenti. /^.Ornamctito,$.5.(L)

• /»* -.1 \ B:....n..in,»».,ir\ ri! rianie mi. detti anche E!Ilorescen/.e.(lV)

Lat. rtflorerr,

V]yiiis.)RlhoriirK'nti dice io stesso cuc uiuauieui*. r .w>.

— * (Me'd.) Riptillulamenlo diesanlemi,detli anche Elllc

iFiomiiE , Ri-fio-rì-re. [N. ass.comp.] Di nuovo fiorire. 1



rtiFionrro

c villi la mia Me germinare. S'ero
1

,Stor. 8, 9 9 /' Parve clic la fuma

del nomo nortoghete in un cerio modo ruiurÌBiC.

x _ [Rimpolpctlnrsrla , Rimettertela < limili.] farch. BrcoLSg. Beai-

rimo In» dèlio alcuna cosa, o vera falsi che ella sia
,

r un altro

per piaggiarlo, e fare che ella si creda , «fiele la buona , cioè Pup-

proova , affermando cosi essere , come colui dice ,
<• talvolta accre-

scendola, sono in uso questi verbi : rifiorire, ribadire, oc.

f, _ ah. Render più vago o leggiadro,1IngenUlire, Adornare. / .Ri-

fiorito, J. a.] Cinff. Valv. i.65. Nelle angeliche guance le apparisco

In ciascheduna un leggiadro fioretto . Che tutta sua bella le rifiorì-

SCC » l'ir. Trin. ». 3c-7. Ella rifioriva ogni cosa, {Era lo splendore

della brigata.) <\)
t

C __ /; p«r meta/. i>i nuovo rifermare , Tornare in memoria. ivseia.

7 . *:>«. Ed esso Fece avanti a si' venire Ciascun <li parte cogli suoi

armati , E le lor conduion fé' rifiorire , Alle qua' innanzi s' erano

obbligati. (B)
r. _ A. pass. Detto per ischerto dello Avvinazzarsi. Fmnc.Saccli.nov.
'

1 36". Feciono venire del vino della botte, con lo quale si rifiorirono

mollo lene. ("V
)

8 _ (Mus.) Abbellire. (A) .-

n _ (Pitt.) Far ricoprire di nuovo colore qualche pittura che sia al-

quanto annerila , « il Farla lavare. Frane. Sacch. nov. 169. Disse
,

avea ancora a rifiorire tutti gli ornamenti {d'una pittura) per ìspazio

di due dì, ce. H rifiorire che Bonamico fece, si fu cc.{V) Baldoi.Koc.

Dis. Rifiorire, quasi di nuovo fiorire; termine volganssimo, con che

usa la mimila gente esprimere quella sua insopportabile sciocchezza,

di fax talvolta ricoprire di nuovo colore , anche per mano di mae-

stro imperito ,
qualche antica pittura, che in processo di tempo sia

alquanto annerila , con che toglie , non solo il bello della pittura
,

Dia eziandio l'apprezzabile dell'antichità Sotto questo termine

Rifiorire, intendono anche gl'ignoranti, il lavorare l'antiche, pitture;

il che fanno alcuna volta con tanta indiscretezza , che più non fa-

rcirono nel dirozzare un marmo ; e non considerano , che non sa-

pendosi b< ne spesso qual sia il composto delle mastiche o imprimi-

ture, e quali siano i colori adoperati dagli artefici (perche più assai

.sopportano il ranno, o altra materia mcn forte le terre naturali, che

i colori artificiali) non solo mettono esse pitture in pericolo di man-

dar dietro alla lavatura i vclamenti , le mezze tinte, e ancora 1 ri-

tocchi , che sono gli ultimi colpi ove consiste gran parte di lor per-

fezione ; ma anche di serostarsi tutte a un tratto. (N)

lo —* (Mai in.) Rifiorire \e commissure=Ripassare leggermente la spal-

matura sopra le commissure o giunture del naviglio. (S)

Rifiorito , Ri-fio-ri-to. Add. m. da Rifiorire. [Tornato a fiorire; efig.

Tornato in florido stato.]» Pallav. Isl.Conc. 2. 488'. Del che forte

s' era commossa , non essendo ancora si ben rifiorita la religion cat-

tolica in que' paesi , che non potessero di leggieri rinsalvati-

chirc (Pe)

2 — [Ingentilito, Fregiato.] Salvin.Pros.Tosc. 1. i3j. Nella persona

dell' Imperfetto riconosceva io un filosofo si , ina ingentilito dalla

cortesia , e dalla nobiltà rifiorito.

RinonrrcRA. (St. Nat.) Ri-fio-ri-tù-ra. Sf. Decomposizione della super-

Jicie de cristalli di uà sale per la loro esposizione all' aria. Tale è

quella del Fitriolo marziale , della Bonace , ec. (A)

Ruisso , Ri-fis-so. Add. [m. da Rifiggere.] Di nuovo fisso. — , Rifitto ,

sin. Lai iterum fixus. Gr. •kÓ-Xiv «nt-nypivot. Dani. Par. 21. 1. Già

cran eli occhi miei rifissi al volto Della mia donna, e l'animo con essi.

RiVitto,* Ri-fit-to. Add. m. da Rifiggere. Lo stesso che Rifisso, V. (O)

2 — Senza rifitto, posto avverò, vale Senza tardare e senza replicare.

Hoc e. Filostr. Questo scritto Lo porterò, se vuoi, senza rifitto. (A)

Rifiutabile , Ri-fìù-tà-bi-le. Add. com.Degno di rifiuto, o Ch' è da ri-

fiutarsi. —, Rifiulevole, sin. (A) Grill. B erg. (O)

RiuuTAGiosiE, Ri-fiu-ta-gió-nc. [Sf. f.A. V. e di' Rifiutamento.]il/.V.

11.26. Li cardinali
,
perchè per avventura non era chi avrebbono

voluto , accettarono la rifiutagione. Quad. Or. S. M. Feciono testi-

monianza sopra la rifiutagione fatta della Chiesa di Bagnuolo. Cron.

V~ell.i35. La fanciulla ratificherebbe la rifiutagione fatta per Filippo.

Rifiutamento, Ri-fiu-ta-mcn-to. [Sm. Il rifiutare; altrimenti] Rifiuto.—,

Rifiutagione, Ritìutanza , Refetanza , sin, ( f. Rifiuto.) Lai. refuta-

tio , recusatio , repudiatio. Sen.Pist. Se tu v'aggiugni pigrezza, pian-

to, rifiutamento, paura, eli' ba perduto il meglio. But. Purg. 18. 1.

Fastidio è rifiutamento del ben proprio appreso , assente o congiun-

to. » Pallav. Ist. Conc. 2. 10/j. Era stato mal rimeritato in far il ca-

pitano per altri ( accennando il rifiutamento del Papa sopra la con-

tinuazion della Lega). (Pe)

2 — Ripudio. Dav. Scism. i5. Conoscendo Io sdegno che egli avrebbe

del rifiutamento di sua zia.

Rifiutante , Ri-fiu-tàn-te. [Pan. di Rifiutare.] Che rifiuta. —•
, Rifia-

tante , sin. Lat. refutans , recusans. Gr. llpJ.yx,"* • à-vsuiiiav. Liv.

Dee, 3. La confession di lui fuggente e rifiutante la battaglia io ebbi

per vittoria.

Rifiutanza, Ri-fiu-tàn-za. [Sf. V. A. V.edì Rifiutamento.— , Refutan-

za, sin.] Fr. Jac. T. 2. '29. i4- Al mal diletto fagli rifiutanza , E
contro lui trovati sempre armato.

2 _ Repudio , Divorzio. Lat. divortium , repudium. Gr. àiroVf/i^/s
,

à-Koardtriov.S. Agost.C.D. Moisè per la durezza de' cuor de' Giudei

promise di dare la carta della rifiutanza della moglie.

Rifiutare , Ri-fiu-tà-re. [Atl. e n. ass.] Non volere, JSon accettare ;

[altrimenti Ributtare ], Rigettare , Ricusare. —, Rifusare , Rifutare,

Ri lutare, sin. Lat. refutare , recusare. Gr. l\t\ifxm > ««*«»». (Re-

futare, dal celt. gali,fuath avversione, ondefuatlutic abborrire. Quin-

di refutare è mostrar dell'avversione per ciò che si offre. Confutare
* .„ __i 1~ •» — IA. ^l-. n A* r,lf»*Ì ci Airi* r/Jtìat-crnpnrìrilr» Alti-i A^ /ri~

RIFLESSIBILE rAAi
che vi bollfl , l uii'iiin'iin d.l boflof «hi discorso. Alili d.i fatimi

pari, di fari dire. V. il 5. 40 Booe, no», ti. 3. Bemprc rifiutan-

do d'esicr chiamato maestro. E no». So. '> Guido, tu rifiuti d

di nostra brigati. Dani. Par-. 6. t3$. Molti nli'ilat. lo comune oi-

Cnsi le medicine collimali i iliutensli- Btmb.

ifu. spezie poiché

cai i Di Arrigh.
,

Mar. i. iì'. Quelle pallottole die nel battolo buntco si mctlevano,

favorivano il candidato
]

quelle del verde k> rilioi.iv.ino. Lod> Mari.

rim. -t). Mal DUO s.ip, r tpiel eh' e' rifiuta o brama, Obi non «a dir

com'esi pensa ed ama.
i — * B con altre accompagnature; ma nnliratr e fuor d «50. y.

5- 5, 2. Vk. .V. Zanob. 3i3. È poi e' lo cominciòe a pregare im.il.

-

inente, che gli piacesse di essere esso vescovo, ed esso al lutto rifiu-

tava di non essere. (V)
3 —* E detto di cosa inanimata. Dani. Purg. 2^f. E 1101 venimmo

al grande arbore , ad esso Che tanti prieghi e lagrime rifiuta. (N)

2 — Rinunziare, Lasciare, Deporre. Lat. deponere, abdicare Gr. aero-

tiDs'kii, àjrtiir.Mv.G.f .10.Ò2.2. Imprima pli fece rifiulare la signoria.

» E ó'.75.p.Lasciò e rifiutò al re Cari >di Puglia la contea di Tuli. (i\)

3 — * Confutare. Pallav. hi. Conc. 3.8/f9 . E là dove il Soave in sua

propria persona e in sua propria faccia conleso con altri di tal ma-

teria ; da ciò che ha poi scritto nell'opera ch'io rifiuto, riman con-

vinto che iva contro a manifesta ragione. (Pe)

4 — [Spregiare , Sdegnare , Abborrire.] (V. 1' ctim- del §. I.) Dani.

Purg. 1. -j>. Libertà va cercando , eh' è sì cara , Como sa chi pa-

lei vita rifiuta.»Chiabr. Guerr. Gol. g.44. Gctulio intanto, rm disio

focoso Per sé mal canto a guerreggiar sospigne, Rifiuta ogni momen-

to di riposo , E prende l'arme, ed a giostrar s'accigne- (A) (B)

5 — Dicesi Rifiutare il padre' [o simili e vale Rinnegarlo] Menz.snl.

5 So, che rifiuterebbe il padre e l'avo, Se dell'eredità, che a lui

proviene , Tu credessi di toglierne un ottavo.

, _• E variamente. Guitt. Leti. 14. 43. Ben dóno rifiutare a pa-

dre voi, e nel scpulcro ispogliargli a vostra fine rifiutando voi e ogni

Vostro. (V) . ,.

6 — (Log.) [Rifiutare l'eredità] vale Ricusarla; [contrario di Adire.]

Lat. hereditatem repudiare.

Rifiutato, Ri-fiu-tà-to. Add. m. da Rifiutare. [Ricusilo—, Rifusalo, sm.]

Lai. refutatus, recusatus. Com.Par.8. Per indegnazione conceputa col

re Carlo per lo rifiutato pareutaggio.

2 _ [Regettato, Ributtato.] Lat. rc)cclns.Cavalc.Frutt.hng.An7.i, come

cani all'amati , essendo cacciati e rifiutati, poi torniamo. E appresso:

La quale, quantunque cacciata e rifiutata e svillaneggiata, non resto

d' andargli dietro. ......
Rifiutatore, Ri-fiu-ta-tó-rc. ^er£. m. di Rifiutare. Che rifiuta. (A) OLiv.

Rifictatrice, Ri-fiu-ta-trì-cc. Verb. f. [di Rifiutare.] Che rifiuta. Lat.

refutans, respuens. Filoc. 7. i3i. Tu rifiutatrice de' nostri dardi ver-

rai fredda e impassibile da quelli ricevere. '

;

Riputazione , Ri fiu-ta-sió-ne. Sf. Lo stesso che Rifutazionc , V. ( r.

Rifiuto.) Toscane/. Pari. Orai. io3. Berg. (Min)

Rifiutevole , Ri-fm-té-vo-le. Add. com. Lo stesso che Rifiutabile
,

Caraccio!. Jfig. proem. Berg. (Min) ' •'»

Rifiuto , Ri-fiù-to. [Sm.] Il rifiutare^, Ricusamento ,
Rinunzia. Lat.

refutatio , recusatio. Gr. àvarxivri, a.-xoffrirti. Stor. Eur. 1. 1. Costui

ec. , dopo il vile rifiuto d' Augustolo e'c, tnwe , coronò e benedisse

il predetto Re in Principe sacratissimo de' Cristiani.

2 _ [Onde Fare rifiuto, il rifiuto = Rifiutare.] V. Fare rifiuto.

3 — * Dare rifiuto,, un rifiuto z= Rifiutare. V. Dare rifiuto. (N)

2 — [La cosa rifiutata.] Fir.As.96. Tu sola, vecchia grinza, vitupe-

rio del vivere , unico rifiuto dello 'nferno , ti starai scherzando per

casa , senza darci alcun sollazzo o refrigerio dopo tante e cosi peri-

colose fatiche? . , , .

A — Ripudio, Divorzio. Lat. repudium, divortium. Cr. «ttoti-^i;, «Tfo-

trrittiov. Dav. Scism. 16. Or dubitava, non il Re senza lui altri modi

al suo rifiuto cercasse. ,
.''/"'"»»

5 _ Presso i giuocatori di carte, è il non rispondere del seme gtuo-

cato , tuttoché se n'abbia in mano. (A)
.

6 —* (Idraul.) Rifiuto chiamasi generalmente dagl idraulici in 1 osceni a.

ciò che i Lombardi dicono Diversivo, ed anche Sfioratore, cioè Qucl-

V emissario superiore che si costruisce nella sponda de canali rego-

lati per tramandare alti-ove l'acque soprabbondanti, e trattenere nel-

l' alveo quella che è necessaria. (A)
.

Rifiuto diff. da Rifiutamento e da Rifrazione. Tutti sono sost. ast.

di Rifiutare che fu detto anche per variazione ortografica Rifutare,

Rifusare, Refutare ,•' e non pertanto l'uso n'e differente. L azione del

ricusare, quella del ripudiare s'esprimono colle parole Rifiuto e hi-

fiutamento, del pari che gli antichi esprimevanle con le altre parole

Rifiutanza e Refutanza , R,fiHlagione e Ri/lutazione. Ma 1 az.cne

del confutare ha bisogno della \. Rotazione, o delle sue anonime

Refiliazione e Rifiutazione. 1 rettoria non diranno mai ques a parte

del discorso Rifiutamento e molto meno. Rifiuto.Wz di quest ultimo

vocabolo debbon servirsi gl'idraulici, i giuocatori ,
ed in generale

chiunque vuol caprimeae la cosa rifiutata anzi che 1 atto del rifiu-

tare. Sostituite in questi tre casi a Rifiuto qualunque delle altre vow

analoghe , e sarà in proprio il favellare.
.

Riflessamele, Ri-fles-sa-méu-te.^. Con riflessione. Lat. reikxini. Gr.

AvTccirax.Pros.Fior. 6. 72. Le gemme, onde coronava la degna fronte,

per cui ad essi per lume mirabile risplendere si vedevano riflessa-

mente , altro ec. non importavano , che ec.

R.FLESSARE. (Pitt.) Ri-fles-sà-re. Atl. Far riflesso alle pitture
,
Lumeg-

giar le pitture.—, Refiessare , sin. Balani. Voc. Vis. CA)

Riflessa™,* Ri-fles-sà-to. Add. ni. da Riilessare.^. di reg.— , Reuessato,

SIR. (A)
, „ • n n '•

Riflessile , Ri-ffes-sì-hi-lè. Add. com. Che può riflettersi.—, Rellesy,-

bile. , sin. Algar. (A)

V.
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RIFLESSIBILITÀ

R.flessib.utÀ.*(Fìs.) Hi ilcs-si-bi-li-tà. Sf. Proprietà dì riflettersi.-,

taS^tiStaSà-. W- » nfleUerc; Ripercotimento o Ri-

ba,timen,o\li W corpo rimandato indoro per lineo,Uro e resistenza

di un altro corpo che gì' impedisce di proseguite la sua prima di, e-

-,one ; .dirimenti Ripercussione , Rimbalzo , e detto della luce
,
Ri-

verbero, Riverberamento, Riverberazione , ce.] --
,
Reilessione, sin.

fai reflexio, rcpcrcussio.G?-. ÙTOLtix.\*™.Gal.Mach.Sol.iba. Lrran

Scurezza dovremo noi pur prendere dell'efficace riflessone della erra

dal veder quanto lume si sparga in una stanza priva d ogni altra luce,

e solo illuminata dalla riflessione di qualche muro oppostogli, e tocco

dal sole, ancorché tal riflessione passi per un foro. E Sagz. ózg. Se-

guirebbe che , movendosi 1' occhio, vedrebbe la nflcssion fatta or da

ed or da un'altra parte del disco sola. e. » Magai. Lett.La medesima
... r. . • n _ .~~:««».« cA ma nino-

-

RIFONDERE
Ch' i' dirizzava spesso il viso in vano. E Par.3t.jz.E vidi lei, che
si facea corona, Riflettendo da sé gli eterni rai. Sagg. nat. esp. 82.
Rifletta quella seconda immagine a rovescio.

— JV. ass. e pass. Ritornare in dietro, [e ilp/i che della luce, si dice
ancoia del riballinienio de' solidi nell' urtarsi; più propriamente Rim-
balzare.] Dani. Purg. 25. 92. Per l'altrui raggio, che 'n sé si riflette,

Di diversi color si mostra adorno. Filoc. 1. ,3<S. Elli avevano ec. tratte

fuor le forbite spade , le quali percosse da' chiari raggi del sole, ri-

flettendo , minacciavano i soprav vegnenti nimici.. Sfcqg'jttft. e'sp.sifs.

O che
,
percuotendola con impeto, da essa per all' ìu là sì riflettono.

» Tagl. Leu. Rendcsi chiaro che la riflessione de' corpi che urtano
in qualche ostacolo sempre dipende dalla forza di molla che, o nel

corpo spinto , o nell'obice medesimo che l'obbliga a riflettere, o in

ambedue si trovi. E altrove : Ma l'elastico si rifletterà iudictrocolla.

stessa velocità non punto diminuita. (A)

JV. ass. [Recar l'attenzione a disegno da una in altra co-

lerare [diligentemente; altrimenti Ponderare, Ruminare,

ce'Dicesi Riflettere attentamente, sei iosaracnte, acutamente ec] Lai.

dere. Gr. ìfyrx^sw. (f. Riflessione.) » Segner. Pred 6. /j. Ioperp

palla lasciata dalla medesima altezza faceva ora minore, ed ora mag- stessa veloci t.

gior riflessione, per non batter sempre ec.(Gr)Red.Lell.i. 201. Quel 3 - (Filos.) i

punto . . . al quale . . . concorrono per riflessione tutti 1 raggi. (N) sa,] Constile,

> -* Dicesi Angolo d' incidenza , V angolo formato dalia prima

direzione del corpo elastico con la superficie che gli .forma ostacolo;

e quello che fa con la stessa superfìcie , ritornando sopra se stesso

e raddirizzandosi, nomasi Angolo eli ^«nW^^T R^ETT^o^Ri-fleMÙ-to. Adi. m. dà Riflettere; e dicesi propriamente
collocati nello stesso piano perpendicolare alla supeifice njles jun

, ^ ^ -^^ Reflettuto , .in. (O)
5iO;ie , sono eguali, r . Incidenza, V J. \S> ) .

o _ , p„r/ W/ Rifluire Che rifinisce Che è in ri
1 - (Filos.) [£' applicazione dell' anima a render ptù vivo un pensiero Rlw

?
B-mU H.-flu ente. Pan diKMairc .

che njluisce
,
Che e in „-

dicesi Attenzione: Una serie di attenzioni , le quali sieno dirette flusso. ffallisn. 3. 28. Berg-lMm^

piuttosto piango in riflettere , come noi essendo in fatto fragili più

del vetro ci crediamo esser sodi a pari del bronzo. (Br)

ad un medesimo fine , secondo il Lallebasque ,
dicesi Riflessione ;

altrimenti] Considerazione. (F. Nota e Pensiero.) Lat. consideratio,

imimadversio. Gr. &xé$K, humttis. Sagg. nat. esp. 86 Facendo poi

riflessione, quale apertura o spiraglio potess' esser quello che in un su-

bito metteva così gran copia d' aria, considerammo ce. Ked. esp. nat.

ti. Se diligente ed accurata vi si faccia sopra la riflessione.» Segner.

Pred. 2q. Fu mancamento di debita riflessione. (N)
. .

? - ' D'ìconsi ancora Riflessioni, i Pensieri, le Considerazioni

che procedono da tale operazione della mente. (A)

3 — * (Icon.) Matrona seduta ed immersa in profondi pensieri ;
sulle

ginocchia tiene uno specchio , sul quale batte un raggio di luce ,

che esce dal suo cuore e rifette sulla sua fronte. (Mit)

Riilessivamekte, Ri-flrs-si-va-mén-te. Avv.ln modo riflessivo.— ,
ìie-

flessivamente , siti. Tesaur. Cairn, io. Berg. (Min)
_

Riflessivo, Ri-fies-si-vo. lAdd. m.] Che riflette, io Che si riflette. — ,

Reflessivo, sin.] , . n
Q _ [Che considera diligentemente , Che fa riflessione.] òatvin. 1 ros.

Rifluire. Ri-flu-ì-re. [N.ass. comp,~\ Scorrere in dietro , Scorrere di nuo

vo, [Fluir di nuovo.— ,
Refluire, sin.] Lat. refluère. Gr. dvccf>psìi>. Red.

leu. 1. i3i. Perciò ella non può ritornare cosi facilmente a rifluire

e rientrare nel sangue.

Riflusso. (Fis.) Ri-flùs-so. [Sin. Il ritirarsi del mare da tejra incerte

ore determinate; conti ario del Flusso. Da'marinari toscani è detto voi'

gannente Empi fondo della luna. — , Reflusso, sin.] Lat. maris rclle-

xus recessus. Tac. Dan. ann. 1. 25. Germanico
, perchè l'armata

quel basso mare più leggiera solcasse , e nel riflusso sedesse, sbarcò

la seconda e la q lattordices.ima legione.

Rifo.* (Zool.) Sin. P. G. Lat. rhyphus (Da rhfpkós curvo.) Genere

d' insetti dell' ordine de' d'uteri ,
della famiglia de' nemoceri, e della

tribù delle lipidarie , stabilito da Latreille; genere che faceva parte

della lipula di Linneo, e dello sciami di Fabricio, ed a cui llli^er

e Meigen diedero il nome di Amisopus. fermerò cosi denominali a

cagione della loro tromba sporgente informa di becco e del loro

addome filiforme e flessibile. (Aq)

Rifocillamelo ,
Ri-fo-cil-la-n^n-to- [Sm.] Il rifocillare ; [Ciò che da

^^^&fà&&*&£$& ":'SWSlsWS^
m "

'

: "

ut una stanza per j, ..are 1

contra 1 suoi avversarli.

3 ^ • (A, Me,) Orinolo riflessivo: Specchio debitamente collocalo R.foc.lla^ ^fu-ciWàn-tc. Pari, di Rifocillare. Che rifocilla. K
.. __. j.ì mi. „i ^iolr, A'Ma medesima , di reg. (U) ,, j- „ .» ... , .

™ .„„ n; f,-, ril 15 ve r Alt. K. L. Dar rifu filamento: altr, mentii
Rifocillare, iii-to-cu -la-te. \_ah- r • j 3 j

Ristorare, Ricreare, Rifrigerale, [Confortare e—, Rcfocillare, sin J

Lat rifocillare. Gr. iva.^vx*»'- {Rejocillare, da re particella iterativa,

e Aafocillare riscaldare , che vieti da focus fu >co. ) Med. Arb. Cr.

Di questo olio sagrato tu ci ungi , messere , e rifocilli le nostre as-

setate mascelle. Vit. SS. Pad. Poich' ebbou rifocillato , e dato bere

vo dotato !

1VT AB ^ /~\..-l.. n ì «. «I/l ABBI »T/^ » l\[}t .. w -

del sole al cielo della medesima

,

ove sono segnate le linee delle ore. (Ne)

Riflesso , RL-flès-so. Sm. [Riaerb^amento ,
Ribattimnito ,

delia luce

quando rotta da un corno denso toma indietro; altrimenti rimessio-

ne , Riverbero ec. — , Reflesso, sin.] Lat. rellexio, repercussus. Or.

' r«wJ*a«e*. Gal. Sttee.,3so. Vedrà nella superficie del mare ec. 11

llesso di sole lucidissimo. E 33o. La qua! come sublime renda;an,

marinari. Buon. Pier. 3.

. S' io mostro loro una mia spera , Già non so se per arte fab-
cora qualche riflesso di lume agli occhi de' marinari. Buon. Fier. 3.

1. 5. S' io mostro loro una mia spera , Già nor

bricata , E virtù di ri fratto o di riflesso.

, - ' O. de Far riflesso ^-Riflettersi. Baldin.Dec.il tutto faceva

riflesso n.-ll'acqua con tanta naturalezza e verità, che più non si pò- Rifondare,

setate mas
a

RlFOC

RlFe,....^ 1 -

rare, f. Tesaur. Caini. 8. Berg. (Mai)

a quel monaco che trafelava di sete.

focillato ,
* Ri-fo-cil-là-to. Add. ni, da Rifoci lare V. (O)

(folgorare , Ri-fol-go-. are. JV. ass. Lo stesso che Rifulgere
, Folgo-

Ri-fon-dà-re. [Alt. eomp.] Di nuovo fondare, [Rifabbricare

fundaro Gr. vi\v SsfiAiovti. Dani. Inf.Mucsso n.-ii acqua con tanta nauna.ezza e „*.»., ^ r .
1 "$ fmdamè,vii.] lai. deano fundarc. Gr. «Akf »*/«

tC\*-%^ flesso, vostoawerb. Per riflessione. V. Di riflesso. (N) ^f.Qn.UU^ ^j^^^Sinci- (Kit.) Riflesso o Reflesso, ,' intende di Quelle parti del quachv ,,!a r.tnase. G.V. 3, uf L. Roman, ce a e e

che si s,Lon,ono essere illuminale da una luce.
:
riflessa da un altro fondarono Faenze

,
re,o o

a ccn, ente
gsuppongono essere ... t..... ~ ~. ^ , .

corpo ìu?presentato neWislessa tavola. Vqc. Dis. Questi rellessi hanno

una gran parte nella pittura , servendo molto al tarla rilevare; ed il

sapergli bene e aggiustatamente accomodare a'iuogln loro, non e cosa

da ogni pittore. (A) . •
'

'tr— (Filos.) Considerazione, Riflessione; ma non e di buon conio, li-

He. Ritti, pag. 397 . (San. D' Ilio ec. tu.) Riflesso alla vecchiezza Fem-

minile. E pug.dAi.CSon.'iva le due vite ec. tit.) Riflessi morali al-

ludenti all' alluvione. (N. S.) E M. Ani. de' Mozzi. Disc, per l Ac-

cad. del Dis. pag. 79 . (Firenze , Maina , < 7 17.) Tanto rispetto ebbe a

queste belle arti il re Demetrio , che s' astemie dall incendiare del

tutto la città di Rodi , col solo riflesso di non consumare colle liain-

ìne una pittura del famoso Protogene. (Min)

Rii lesso. Add. m. da Riflettere. [Altrimenti Riflettuto, Reileltuto.— ,tte-

àfrafaxXao-StiS. l'iloc. 5.

1 ccner che d'At-

amento
, che ri-

fondarono Firenze ,
presero 1' ascendente" del segno dell'Ariete.

— Rifare, Ristabilire le fondamenta degli edifica. Pecor. Se pot-ssero
"

cavarla, 'e metterla in puntelli dai èue lati ec. , e poi la potrete far

rifondare. Risposero , che si poteva cavarla da due lati, e puntellarla,

e poi rifondai la. (A) Baldin. foc. Dis. Rifondare: Rifare o accrescere

i fondamenti degli edifìcii; quando per vizio del suolo o degli stessi

fondamenti la fabbrica minacciasse roviua ; o quando si volessero cari-

care di nuova e maggior fabbrica o per altra che si sia cagione. (N)

o * JV. ass. Pros.Fior. 6. 54- E fa come un muratore, che sendo

in sul ferrare un arco o una volta , trova averla fiancala male
, e

li c'oiracri con maggior costo e minor vaghezza por mano a rifon-

dare e far barbacani. (N)
.

A — [E n. pass.] All'ondare. Lat. excavare. G. V. 11. 1. 10. Quasi

tutti i pozzi di Firenze guastò, e si convennono rifondare per lo calo

del letto d'Arno. » Borgh. Orig. Fir. t$i. Rifondandosi , è già molti

anni un canto della paiteGuelfa,sì si trovaron molti pezzi di marmi.(V^)

campane ,
artiglierie e altri lavori, di metallo che guasti m qu

que modo, si fanno struggere (dia fornace per un nuovo git

D' Anioni. Si visiteranno pure tutte le artiglierie per rieonose
1 ,. •_-. 1 ... ..: .i.i.i „„ ^;r^^J,.T.„ /a«\

flesso sin.] Lat. reflexus ,
repercussus. Gr

àSlliiSsr^ì-S^tS: fcs;.:.:.';
«;:.;;.::;'..-, »»,<•> -

,» ,- > -
,

le, del doversi conceder qualche lume riflesso alla terra. Sagg.nat.

esp. i71 . Rimaneva dubbio, qnal freddo maggiormente lo rattrectuas-

se, o il diretto, o il riflesso. E 229. Parte ne ranan preso, e parte,

come riflesso da specchio , si leva in alto.
,

a — (Boi.) Agg.di Foglia. Lo stesso che Foglia reclinata, opposto d in-

flessa, r. Inflesso
, §. 2. (A)

, ., , -
, ,.„

3 — ' (A nat.) Aggiunto di Qualunque lendine il quale soffre nel pi o-

prio Itagitto cello cangiamento di direzione determinalo dalla pre-

senza di un orbano che ha per uso di frangere il movimento primi-

tim dell,, corda lendinosa , d' imprimergliene uno d1Jerente.U1z.se.

med. (O)
Bvuttbbb. (Fis.) Ri-fKi-tcre. Alt.onom. Ribattere, Ripercuotere, Ri

mandare in dietro; e si
J ' '" ' '"""" /n "'""

tuli da' corpi
, ritornano

I< " ) /<(/ r.flccttre, repercutei e. Gr. àvrct.vu.x\u.v. Dani. Purg.9. tfJ.

E una spada, inula aveva in mano, Che nflcUcva i raggi si ver noi,

adun-
ino.] »

•conoscere se

,,,„, ... cora~di servizio, o se si ilebbono rifondere. (Gr)

2 _ Di nuovo diffóndere. T:àt. denuo fundere. Gr.ieàxw yci-M.Sanniit.

Arcad. pros. 12. Ove molli laghi si vedeano , molte scaturigini ,

molte spelonche , che rifondevano acque, dalle quale i fiumi, ebe

sopra la terra corrono ,
prendono le loro origini.

3 _ « Riporre , Far consistere , Fondare o simile. Magai. Lett. &e

non altro quella (funzione) del sentire, la quale veggo che fistcsso

S Paolo rifonde apertamente nell' anima. (A) (N) Segner Crisi.,nstr.

3. 25. 3. E dove quelle che tutta la colpa delle discordie vogliouo

sempre rifondere nel marito? (?)
dice pròpriamente derapi, W&?™£

, Z^'bicTs'iWó^tre la cagióne e vale Accagionare, Altri,.

o sono rimandati in diel.io. (f B>|» 4 ^^jYetl. Dell' averlo scrilto così, bisogna rifonde, ne L-iciglo.

in ogni a

Attribuire.

là cag

lira cosa che nella mala, fede dello scrittore. (A) (N)



RIJPOftDlMKNYO
*, —* Restituire, Rimborsare, Reintegrine ima none <Ji buon tuOt $9&

di. Indonni. I 'omcd. p.'.r:. Tu rilou.lii.il i ..s..iii*.i ;. -udì pei il povero

Gottanaa (Ol

6 — A. pati, [Tornare indietro e spargersi.] Daijt. Pnr, s, £<9. E indi

r altrui raggio si rifondo. lìut. ivi: Si rifondo ed . noi' ai sparge
un' altra volta inverso li terra.

lin'OMn.MiMo. (Veter.) Ri fon >ii mcn la,Sm, Ini).iddatura dt'cavaUi, (A)
Hivoniu'to , Ri fon .In lo. ./././. ni. da Rifonderci Ih nuovo fenduto, (>-

liv. I'<'l •'/'• P'*d. :>:' U<;g. (,Mi II)

Riforaive , Ri-fo-ra -re. .ttt.comp. Forar» di nuòvo. Del /'.//>. IVi//. um.
sccc. fìtii: (.Min)

III forbire , Ri-for-bì-re, i 4u. anom.comp.} Foriiù" di nutro, Ripulii*.

Rincttur,: f.nl. expoliic, extergere. (ir. àTrOfixrrai', tKx.tx.'Jaiftnv. Mal.
Vii. Crisi. S. lì. intanili per l abbondanza delle lagrime lavò mag-
giormente |a faccia del toc figliuolo , che non fece la Maddalena li

piedi, e poi la riforbio. JUxrrg. s8. i'o. D'un succherò candito e pieno
in gorga, li riforbito s'ha gli artigli e 'I becco.

a — {E a. pass. Ripulirsi.] Cur. leu, 1. gS. Subito clic si scoprirono,

si raBàztonarono , si riforbirono , si brandirono , ce.

RiFonsiTo , Ri-for-hi-to. Add. m. du Riforbire. Cor. En. lib.8. e. o*5.

Tale è quando Lucifero ce. ,
Quasi dall' onde riforbito, estolle 11 sa-

cro volto, e l'aura fosca inalba. E Long. Sof. pag. 106. (Fir.iSi i.)

Assaglièjndola unitamente con tutte le sue bellezze, riforbite dalla pu-

rezza del bagno , con tutta la sua grazia, oc. (A) (l!)

Riforma , Ri-fór-nia. (Sf.) Il riformare, [Il ridurre in miglior forma,
o 11 ristabilire nell'antica forma} altrimenti Riformazione-j Restati-

raamuM , Reintegrazione , Riordinamento, Rifacimento, Racconciamen-

to , Riformagione ce] (F. Riformazione.) Lai. reformatio. Gr. pira.*

crAao-fiO». Buan.Fier. 1. 1. 3. E la riforma , ove bisogni , intera.

1 — [Emenda, Correzione degli abusi, dc'disordinie«'/n//i.) Tac.Dav.
ami. !. 5

:
). Anche Tiberio disse non esser tempo allora di riforme.

( // testo lai. ha : non id tempus censurae.)

3 — [Statuto] Borgh, A'«e. Fior. 540. Fece e pubblicò le costituzioni

e la riforma da osservarsi principalmente dal capitolo e da' canonici.

E 5^7. Io ho usato la roce, ch'eia allora in uso, Riforma, che non
altro imporla , che quo' che si dissero poi Statuti semplicemente , e
Riformare il medesimo che Far legge.

4 ~~
* (Eccl.) Riforma d' un ordine religioso : Ristabilimento della sua

antica disciplina in tutto il rigore, dal quale esso siasi allontana-
to; ovvero, Il modo di abbandonare la prima sua regola per abbrac-
ciarne o seguirne un'altra j>iù rigida, busi la Congregazione di S.

Mauro è una Riforma dell' Ordine Benedettino ; i Foglianti e i Re-
ligiosi della Trappa sono due Ri/òrme de' Cistcrciensi. (A) (Ber)

a — * Questo nome diedero anche al loro scisma tutte le Sette che si

separarono dalla Chiesa Romana, nel principio del secolo xr/.(G.F.)
5 — *(Milil.)IV«otY< /òrma nella quale si riduce un corpo di soldati, sia

coli'accrescerne il numero con altri uomini presi ne' corpi licenziati,

sia col diminuirlo con licenze. Bentiv. Ma la soldatesca per l'orrore
del verno, e per altri disagi s'era poi. tanto diminuita, che in Na-
nuir si giudicò necessario di fare una generale riforma, e servirsi di
questa nuova al riempimento che bisognava alla vecchia. (Gr)

3 — * Commiato , Congedo, Licenziamento d' un esercito, o d'un
corpo di esso ; Diminuzione degli uomini e de' cavalli cT un esercito

finita la guelfa. La Riforma non è temporanea come può esserlo

il Congedo, non è ingiuriosa come può essere il Licenziamento, ma
sifa per alleviare le gravezze dello Stalo , assegnalo per altro un
soldo ai soldati riformali. Marziali. Sebbene detti uflìziali . . . per
causa della riforma sono privi del comando , conservano peraltro il

valore e la militare esperienza. (Gr)
6 — * (Icon.) Donna vestita semplicemente, che con una mano tiene una
falcinola da giardiniere e con ìkalva un libro su cui si legge: Ca-
stigo inorcs. (Mit)

Riformabile , Ri-for-mà-bi-le. Add. coni. Soggetto a rìforn/ia, Che è da
riformarsi. Batlagl. Ann. 168 2. io.Berg. (Min)

Riformagione , Ri-for-ma-gió-ne. {Sf] Il riformare ; {.altrimenti Rifor-
mazione, Riformamento , Riforma.] Lai', reformatio, G. V. 10. 112.
7. Averuo così stesamente fatta memoria di questa riformagione, per-
chè fue con beli' ordine.

2 — (St.Mod.)Riformagionic%iVtmai'<Mi un antico Magistrato della città
di Firenze. Cronicheit. d'Amar. 236. Misono fuoco nelle case di ser
Piero

, notajo delle Riformagioni
, per un pizzicagnolo. M. P. 3. j3.

Carta ne fece sor Piero di ser Grifo , notajo delle Riformagioni del
detto comune. Frane. Suedi, firn. 3. Vadano a letto ornai tutte fac-
cende Del gran notajo delle Riformagioni.

a — Fu detto anche Riformagione per lo Libro o Decreto di quel
magistrato. Borgh. Vesc. Fior. 527. L'accomodò di danari, o vera-
mente gliene donò parte, secondo 'che si truova in una riformagione
sotto i 26 d'Ottobre 1227 , poco dopo la sopraddetta vendita , e le
parole sono quel eh' elle s'importino: Che si debba fare ajuto al Ve-
scovo di danari per la compera fatta da lui. ("V)

Riformamento , Ri-for-ma-mén-to. Sni.il riformare ; altrimenli'Riiorma.
Cap. Discipl. pag. 64. {Siena 1818.} E imperocché vogliamoci fon-
damento e riformamento e la cura della Compagnia della Discipli-
na

, provediamo che el Priore ec. Segner. Pari: istr. cap. 26. pag.
<tJoy. (['ir. itig2.) Non solamente per accertare nella elezion dello sta-
to ec. , ma ancora per riformarlo; come si tocca perpetuamente con
mano in quelle Diocesi, dove il loro uso è frequente ad un tale ef-
fetto di puro riformamento. (A) (B)

Riformando , Ri-for-màn-do. Add. m. Che è da riformarsi, Che vuol
rforma. Boccalin. Rag. Pam. jó.Berg. (Min)

Riformante , Ri-for-màn-to. Part. dì Riformare. Che riforma. Magai,
part. 1, Un. i5. Che il ritratto , cioè il libero arbitrio riformato,
«peiasse nel corpo quel che l'originale, cioè la: sapienza riformante,
apparsa in carne

, spera Jieì BJOJìdo, (A) (B)

Focab, f.

RIFORMATO
/'/. Sean. Im-r. i- *6.

7 11
N..„ ,

:'"> di 1 uni in per rrri i di 11 iti

I F Riformanti in fòrta di tm
buon Riformato, peri h< non 1I.1

de
1

Riformanti. (A) (li)

RiFonuARB, Iti for mi re. |.-/"-l Dai* nuova « miglior formai {Ridurr*
tn miglior fórma , Rimatore u, attinto \ altrimenti Rifare , Ricom
porrci Racconciare, Raddirizzare, Rassettare, Rinnovar», Riparar,
Rosarcire, Emendare, Migliorare,] Riordinare. (A'. Kincndàrr.) l.m
1. forraari

,
m\ racHorem «taluni redigere. Gr, &*cl*\ìttw.G. t a io 1

t. Volevano riformar prima l« città pei li palli or boati conla(Jh«c
.sa. A' io. 53 »• Papa Giovanni, per riformare . rinforzare lo Stato
suo e della Chiesa perla venuta del Bavero ce , foce dicce Cardinali

1 — .* F con vane Accompagnature, G, P.i2,ta. Per riformare la
terra di nuovo de' priori

, de' dodici, e' consiglieri , e' gonfalonieri
della compagnie, 1 priori e i dodici . ... diedero arbitra) ec. Ornai.
S.Greg, ». » 73. Studiavansi .... con dolci ammonizioni renrenderla
e riformarla alla gravità del suo alato, dalla levila de'coatumi. ('W,
dalla levità de'coatumi tornarla a quella vita secondo che portava la
gravila del suo abito.) (l'i) FelUii.Comm.Dunt. Pur». 0. Giustiniano
iinpcradore

, liberato ch'ebbe Italia da' Goti, la riformò di giustis-
sime leggi che sono freno a' popoli: (N)

3 —* Ed in senso morale, Riformare un pensiero= Formarlo di nuo-
vo. Amct. a Ma dopo questo pensiero riforma il primo e dono il

primo nel secondo ricade. (IN)
3 — Wicesi Riformar l'animo, il cuore e Vale Ridurlo da vizio a vir-

tù.) Mot: S.Greg. lì. Ma riforma e riforlifica in ispcran/.a l'ani-
mo 6uo, lo quale tra le parole e le piaghe già si cadeva.» R.fn. Ori.
1. 20. 5. Non attendete a quel che sta di fuori, Ma prima riformata
1 vostri cuori. (B)

4 — Dichiarare, Eleggere. Guid. G. E in tanto si mostrò suo fautore,
clie egli il fece riformare principe dell'oste.

5 —' Emendare , Correggere e ristabilire nell'ordine debito. (A)
6 — Dar leggi o Farle di nuovo.» Borg.Gol.MilU. /J52. Come viziose

(/e leggi fitte da M. Antonio) si dovesser tutte gittare a terra , e
dichiararsi essere state riformate (die qncsta credo la voce nostra cor-
rispondente alla latina latae) per forza, e contro agli auspicii. (V)

7 — Dicesi Riformare [ le persone, ] le spese o simili e vale Licen-
ziarle, Scemarle. Bem. Ort.t. 20.6. Se fate cosi dentro , non aret»
Fatica a riformarvi le persone.

8 — [ E n. ass. nel sign. del $. 6.1 Borgh. Vesc. Fior- 5jj. Io ho
usato la voce , che era allora in uso , riforma , che altro non im-
porta

, che que'che si dissero poi statuti semplicemente, e riformare
il medesimo che far legge.» Sallust.Catel. 68. Come fu riformato se-
condo il detto di Catone (il senato decretò). E Giugurt. pò. Fu ri-
formato e fatto decreto che fossero mandali dieci ambasciadori. (Pi)— [ N. pass. Riprendere F antica forma , Ritornar nel suo essere. ]
Danl.Purg.32.i3. Ma poich'ai poco il viso riformassi, ce. But. ivi,

Riformossi , cioè ritornò in sua forma ed in suo essere.

lo — {E nel sign. del §. 6.\ Bocc. Vii. Dani. 22. Né ninna legge si

riformava, a niuna si derogava -ec. , se egli in> ciò non dava la sua
sentenza.» Borgh. Col.MUit.453. Le leggi ec. queste mi piace, che
di nuovo co' debiti auspicii si riformino , acciocché juridicamente
vi sia tenuto il Popol romano. (V)

II •— (Milil.) Dar nuova o miglior forma ad un esercito, ad un reg-
gimento , ad un- corpo di soldati , licenziandone una pai-te. V. Ri-
formato

, J. 4- Davil. Aveva non solo acquetata una gran parte di
quelli, che per mancamento delle paghe s'erano abbottatati, ma anco
riformando e riordinando le compagnie di ciascheduna nazione

, e
riempiendole di gente veterana. (Gr)

a — {Ed anche assolutamente] Riformar le milizie=/.»'cenziar/e.
Riformatario, Ri-for-ma-tà-ri-o. Add. e sm. Colui a cui spetta ricever

la riforma. Battagl. Ann. 1681. 9. Berg. (Min)
Riformativo , Ri-for-ma-tì-vo. Add. m. Atto a rifermare , Atto a dar

la riforma. Pallav.Conc. Trid. (A)
Riformato , Ri-for-mà-to. Add. m. da Riformare. Riordinato. Lat. iu

aliam formam redactus , r«formatus.Gr./K£rair*ir*a<7>tsVos. Fir. Disc.
an. 6. Vi dedico questi discorsi , da me in questa state passata in
questa forma , che vedrete, ridotti e riformati.» Giachett. Malesp.
cap. 222. Per prego del Legato, fatto far giustizia d' impiccarne più
di cencinquanta , si perdonò alla città ; e riformata la terra , fece
compiere d' armare , ec. (B)

2 — Scemato. Malm.3. 51. Spianatòr di pan tondo riformato.

3 —* (Eccl.) Detto di Religioso appartenente ad ordine che abbia ri-

cevuto riforma. Così in questo come nel seguente sign. si adopera
anche come sm. Segner. bici: 2. 16. 12. Non è buon Riformato, per-
chè non dà segno di riputare per veri i dettati de' Riformanti. (N)

4 — (Milit.) Uffizialè riformato , Capitano o Alfiere riformato : Così-
ne'secoli xrr. e xvir. chiamavasi nella milizia italiana Quel soldato
che dopo un lungo esercizio dell' armi in alcuno di questi gradi

,

fatto chiaro per segnalale prove di valore e d' esperìetiza , militava
per elezione , e fuori delle compagnie, con grosso soldo, assumendo
te fazioni più arrischiate, ed assistendo nelle battaglie alla persona
del capitano generale, o all'insegna principale. Davi/. Rimasero morti'

nef medesimo hiogo Sanlupo e Roccalaura, ambedue luogotenenti- dello

Strozzi, ventidue capitani, parte riformati, parte che avevano com-
pagnia , e trecento cinquanta de'più valorosi soldati. E altrove: Ave-
va posto egli ( il Duca di Mena) vicino all'inimico otto corpi di

guardia
,
parte Italiani- e parte Spagnuoli.... , e dietro a questi aveva

collocalo lo squadrone volante , nelle ultime file del quale era egli

medesimo con la picca in mano, e con esso lui più di cento capi-
tani riformati. MS. tfgo Caciolti. Offiziale riformato, soldato pagato
con paga avvantaggiata, e che usa portare il petto a botta, e un'ar-
me in asta detta brandistocco, e marcia nell'esercito avanti alla in-
segna. Benliv. S'uni poi a questa gente un buon numero d' officiali

riformati
ì

e<\ altre persone di qualità e specialmente della nazione-
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RIFORMATORE

spagna . che si VOUern trova* per cleono pi* che |» «^
_ j.;/,. ..,;!,nn nitida. (JSe) (.iv

RIFRENATO
2 —I? n.pass TI deviare del raggio cc.[co»!c sopivi.] Com.PaV.l. Li raggi

eli' uscitno degli occhi di Beatrice , rifrangeansi negli occhi di Dante.

3 — Detto anche del Suono ripercosso. Salvia. Se. Ere Sotto alle stri-

dule
:

'dule sampogne voce mettean ce, E intorno a lor si rifrangeva l'eco (A)
Rifrangibile. (Fis.) Ri-fran-gì-bi-le. Acid. com. Soggetto a rifrazione.—

,

Refrangibile , sin. (A) Crivell. Berg. (0)

>riuator ùi r-aco. iik.i/»"»"» ;>-. .

Goeo Pompeo nel terzo suo consolato fatto *£-£* SgPlS
nu.Uo che 'egli «ft4M *f^%^S^Sàndo che la

/,<. fta5 conigenti.mor.busdeleclus.)^ ^ "
^

°?
io Q ^

cosa non era stata proposta , ne Cecina di tanto neèo „

fo. malore. ( // lesto lat. ha : consorelli.}
rf coZoJ ,

a — * fEecl) IVo»* òsskMo «6* pr/netpw del secolo xvi.
t

che predarono la riferma della Chiesa cattolica, e produsse,

o

vane selle de Protestanti. (Ber)
Riformare.] C7ie ri/òrwrt.

Riformatmce ,
Ri-for-ma-tn-cc. £«*-./ ff

f

°."iform»tricc,' Umile
La, rofom.alrix.A Jac.

J
Tu eh cosali « igniti ^ , ^

JerJa'.o.Trl^TlU ^'«dsf vi^'dauf sua santità riforma-

tiice del secolo ec. (M)
riformare , o 11 cor-

Riformazione ,
Ri-lor-ma-zió-ne. [ty- ''. olt0

."*
«iWiacioiic ,

[Rifor-

mare K,i errore, an abuso ec. ; altrimenti ] »lioim *S 1°1,c
'j- c

Ente, Riforma.] Lat. reformatio. Qr. *£*£"} fcffiSS
D. La quale però si dee compiere per no, naz

°^^ do .

«rossiniana per similitudine. G. F-. iU \V^- „u aUri insieme.»
gli ufic& si 'rimettano da capo- al o squillino ««jMJg^o d'-o-

Pallav. Ut, Conc. ,i »#*. E che «'^f^^gg Gmnrijàrma
eni gente , e costituisse la riformazione. (Pai la delia ui 7

Wotoi^ ?tìSo TT'?.
(
Qnanto minormente

2-11 dar nuova fovm*. S. Jgost. C .
U. f*«

.JJ
.

hohsot.

non hanno di che potere riprendere li Ci s ani
g-

1»^ F
dUuUe

terrati , olii quali e promessa la riformazione della caini-

le membra! (P)
niffa-mmnioru è propriamente L'a-

Bifomazione diff. ^^^^-f/^ ('So La Wor«a d'un
zione del riformare, iberna e L allo t 1

ettc"0,

R̂ or„?^, ,je .

abuso sovente dura meno del tempo speso ne) la B
!

£»*« .0«e

Móun ,
R;-fo.-ni-re. rJ«. d«-*:i J*«£ J»™'^™ ™?

fe.

rfere. Lat. instruere. G?-. **r*<r* £w£ f ». «too. 3-4°-
. .

,

cero racconciar tutta, e di vele e d'albero ^T^i gli fu mo-
li perduti la rifornirono. Pass. 282. Domandando di lui, gli

strato che accendeva le lampane , e rirornivale e » o.
. . •

2 - (M,l,t.) .Procedere ^.^^^g^SiSA^
ì S^ZTéu^^M^ol $ un' altra volta i Vene-

ziani Cnma di vettovaglie. (Gr) , . d ui ; t ;

di£2 f«SS^«SSS^CSi di cavalli

^S'tó: itértin, instructus. Gr,^^^.^S
E racconcc le loro galee , «/'^'"^''V'tmilotto galee racconce
se n' andarono aTrapeDon. E appresso : Con ti tnlouo ga

e rifornite si róisono inWb.
q „a%gU)rmente

RreòarrviclRE »„
R^^fi-ea^6-ii-"vSB «»i. t«l. denuo munire.

>.,//.«re i^gW*«; rc'^fCo
a

Pio. ntini rifortiticaroitpo-
Gr.ff^.^ KM»» G. P. 5. «7- B» CT„. „..,i:„„.v.,.„ro drlla eii.stiwa.

fteei

, ,. r.Kfo™. e rLfortific. ,n „=». l-»~ -»;polo
,

il/or. lV. Gre^. *. 2. «norma e fi'»>«^» '• ••,-",
,, &-„ sar .

lo quale ira le parole e le magne già q,«™ v-- •-•

, ificare

jBmo»!. Nel qual mutamento disegnando ,
chi governava, ri

quella città , ec. (B) .. , o:frtrt;firare. — , Raflorti-

con buona guardia , mosse V esercito, (fi) R .^

Perciò fu determinalo . . . che l'esercito . . . *V™ Ji S . Ai>

,. ,7. 2Jerg. (Min)
^ cAe] Rinfrancare,

EiFnA,rcAn B ,Il.-ir an-ca-ic.t/
*H r .A

E .ifrancò la ella ,

[nel pruno significalo , f .] IV. ^H2
'

vHtuafflia. £ 4S.53. 2.

che poco si potea piò tenere, per dillalta di v.^ ',^ Cro ,u
Costoro rifrancarono Parigi f

e Ice«ono.acq «£M l,g™™
°^el Duca>

iHb»«. 3,7. E vennono per questo a nfraDrije|J^
che era in rovina. (Lo stampato ha:f™^*^^ Meglio

RIFP.AKCATÓ ,
« Ri-fran-cà-to. Add.m. da Rifiancare. r « b

Rinfrancato. (O) „ ,in ,,;nrp U rasi-io dal suo

U....« 1GBnB, Ri-fràn-ge-re. Alt. anom. Far deviare *gw

li aogere, Refrangere, «rt. i"«- relrangi. Gì. ^ff, io più
/'„,-. , p3. Or ,i?rai tu eh' C si d.moslra etro Q ,.

» ^JJg»^
rh. in altra parte , Per esser li nfratlo più a reti9. "W
B: ndocbé più e più declinano verso l'orione , <

ll\™n c^c

più e più obl.liqulmente segano co' ragg, loro la delta ^eh-1
I> V rifrangono, eiia n.«g8 .orc ci,no, »•»^ j in

, _ [E vnrwmontc.\T)nnl.Pav.i<j.b. [Parca Oiswcj
-.:(,, ,,-esbC lui.

CUllaggio di SOU a, di-»c« aceco, Che ne' .mei occhi uhauD e Sbc

frangibilmente, ^r is.j ni-ir»ii-gu-ui»-«icii-i.c. /iiTeiu. in moao
gibile , Con rifrangibilità. Crivell. Elem. Eis.i.Berg. (Min)

Rifrangijiento. (Fis.) Ri-fran-gi-mén-to. Sm. Lo stessa che Rifrazione,

F. Casin. Preti. 3. 97. 18. Berg. (Min)

Rifranto , Ri-fràn-to. Add. in. da Rifrangere ; altrimenti Rifratto, Re-

fratto. Menz.rim. 1. 289. Che del mio sole il fulminato ardore, Dal-

l' avversa rifranto opposta parte , Sen va dagli occhi a incenerirmi

il core. (N. S)
Riftiattivo. (Fis.) Ri-frat-tì-vo. Add. m. Atto a rifrangere.— y Relrat-

tivo , sin. (A) Algar. Berg. (O)
_

Rifiutto. (Fis.)Ri-fràt-to. Sm. [Il rifrangersi. V.e di ]Rifrazione./f«o/i.

Fier.3. 1. 5. S' io mostro loro una mia spera, Già non so se per arte

fabbricata , E virtù di rifiatto o di riflesso.

Rifratto. (Fis.) Add. m. da Rifrangere ,
[e da Rifragnerc ; allrimend

Rifranto. , Refratto, sin.'] Lai. refrectus. Gr. àvr«.tia.x.Xtxtr3sk.Diint.

Purg. i5. 22. Così mi parve da luce rifratta Ivi dinanzi a inceder

percosso. Disc. Com. M. G. 265. Il raggio rifratto e V occhio sonò

sempre in mi medesimo piano. Sagg. noi. esp. 266. La luce ritratta

dalla lente cristallina , o riflessa dallo specchio ustorio, non vale ad

infiammar l' acqua arzente , benché resa opaca con qualche tintura.

2 _ « E per meiaf. pallav. Ist. Conc. s. $88. Pervennero al Pontefice

questi ufficii quando appunto era rifratto alquanto il suo impeto da'

successi mal fortunati. (Pe) _ 7 ,
. .

Rifrazione. (Fis.) Ri-fra-ri-ó-ne. [Sf] Il rifrangere. [ La deviazione

de' raggi della lucè quando entrando in un corpo trasparente sotto

un' incidenza obbliqua , non continuano a muoversi nella stessa di-

rezione , ma spezzansi alla superficie , seguendo un' altra direzione

e ravvicinandosi al punto d' incidenza.— , Refrazionc, Ri frangi mento,

Rifratto, sin.-] Lat. refractio. Gr. àmwaxXao-is. D1sc.C0m M.G. 265.

Onde in cotal piano non possono più farsi le rifrazioni de' raggi dipen-

denti da' punti dell'oggetto. E 266. Onde i raggi incidenti, meno dal

retto inclinando, con minor rifrazione si conducono ali occhio

R,FREr>oAMENTÒ , Ri-frcd-da-mén-to. [Sm.] Il rifreddare, llrajfrcddaie;

ràlirùmntì MEfaedrEmento.]
. ...

2 _ pcr metaf. [Scemamente di fervore o simili.] Bui. Incomincio a

dolersi de' suoi frati ,
riprendendo il rifreddamente del feivore.

Rifreddare , Ri-fred-dà-re. [ Alt. n. «ss. e pass. Far divenir freddo

altrimenti] Raffreddare, V. Lat. refrigerare Gr. »«4«X«'- £f*« •*•.

P N Guid. G. Amor non cura di far suo' dannaggi, Che li coraggi

métte' in tal calura , Che non pon rifreddar già per freddura.

2 — E per metaf. Petr. Uom. ili. Asdrubale si rifreddo per animosi as-

salti de'nimici , e mutò consiglio subitamente.

Rifreddato ,
* Ri-fred-dà-to. Add- m. rfa Rifreddare. F. di reg. Altri-

menti Raffreddato. (O)
. .

Rifreddo , Ri-fréd-do. Sm. Avanzo di cibo , vivanda, o simile. Belivi.

Bucch.168. Fra i rifreddi il direi , disse Peretola ,
Un bel trionfo

di barba di bietola. (A) (B) , •. .

.

RiviF.DDO Add. [m. sinc. di Ritreddato; altrimenti] Raflreddato./,a<. tii-

girlus. Gr.Mx?»™- Fir- rf«. 52. Rifreddi^ senza pepe gli anhpast..

Rii

?

EEDDUME,Ri-fred-dù -inc.A'iii.^trwifliitj Raffreddore. 5«rUjf. Tabacch.,

e vedi ivi le annotazioni. Berg. (Min)

Rifregare , Ri-fre-gà-re. Alt. com? . Fregare di nuovo, Ristropicciare.

Panig. Quesl., Òhedin. Leti. Berg. (Min)

Rifrenamento , Ri-fre-na-mén-to. [Sm. Lo slesso che ] Raffrenamento
,

[Affrcnamento, K.\ Esp. Fang. Il digiuno e «frenamento, ovvero ri-

strianimento del ventre. ,\ Tr ,.

R.frÈna.te, * Ri-fre-nàn-te. Part.di Rifrenare. Cherfrena.F. di reg.

Lo stesso che Raffrenante, F. (O)

Ru'renare , Ri-fre-nà-re. tfu. e n. pass. Ritener con freno ti cavallo

o simili. Lo stesso che Refrenare ,] Raffrenare, [Atlrenare, F.] Lat.

rerracnare, cohibere , coercere. Gr. ^iX'"-

2 Z Per metaf. [Reprimere, Moderare , Tenere a segno.] Fr. Gioi-d.

Con belle e modeste parole si |a rifreno e riprese dr quelle grida.

Sem Pisi. Il parlar de' quali è breve e confuso
,
e non e nposato ,

ma trascorrente , e non si può «frenare. l'ranc. Barb 3oi
. 9. Tuo

popolo a rimorc Rifrena con calore. TesoreU.Br. Egli «
,
maggior pro-

de'U IUfrenar la mattezza Con dolci modi e piani, Che venire alle

mani M.F.A.25. Rifrcnandola, per senno e per mattezza A;pente

la viU.Lib. Die. Ma tacciasi, e rifrcmsi lo ndebohmento dall alto

Principe. Dani. Conv.iSg. Vuole santo Agustano, .e ancora Aristotile

nd secondo dell'Etica, che l' uomo s' a«si a ben fare, e a nfrc.are

le sue passioni, acciocché questo tallo, che detto e per buona con-

suetudine induri e rifrenisi nella sua rcttitudme.» (torse nlen.^i

,

..ITYrÌTvirì^compagnature. GnS.Gir, 6*. Non ri frena la^i

a

lin.ua di mal dire. (Y)Fr.Gwrd. i.i4l- Tutte l'altre wM sono

•iène; e per «frenare alle cose del mondo; . onde la pa.ienaa

f, portare in pace le tribolazioni del mondo la temperanza raffrena

i elelitó de la carne , e gli altri vizii. (Pe) Omel.S. Greg-,.2, Se

qito non fosse colpa I. Pietro Apostolo ™ffl~g*fu *£
mine dallo appetito de' preziosi vestiment 1 E ò <8J ci sua am no-

ni/ione rifrenauo da esse ancora gli altri. Mor.ò.Geg. i.*x}5.(^d,z«

n"p 174^ Saii a,cuno u ci"ale
,bene aràriffCliati,lacamcsaadal

nato, ^ÙrSlalo, Affienalo, T-l LaMcfraeuatus, cocrah.^^,



HI l'R INAZIONE
T. i. 7- NhYm i:i l corpo regolato, E noi trino riftwalo.» fagot,
,i-s. Acciocché la sua percossa con ooaa BiaHe rifixnata al muro lion

possa fare danno. (IV)

IUfiikmahqni , iti ir.- ni ri" no. [Sf, Lo titno bfu RaflVenamento, Al

li. ii. umilio, / .] l\Ior,S.Gveg. E piv mostrare appresso in quanto li-

bertà ili poentc egli sì distendeva per tale rifrunuvtioiic, snggiugneva:

«o. Sint. i/c/r. K dove iul ditto statuto m Fa mcncionc nel Salano
ili'iu irn\ irii e de'mcisi, a quelle rifrenaaioni ili Baltvii, che nel erutto

statuto si qontcneono .
<<".

Il/i Ki'.viiANiR ,
* Ri-fri-gc i.in ti-. l\ii t. di Rifrigi t.iit. / '. </< ng\, V- e

<//' II. li igrranle. ^( »)

It'tFRiCBRAiii , Ri ili ic-rà-rc. [.Iit. e n. pass- Lo stesso «A»] Remge*
rari , / . l'alia I. Fellr. i.'i. \ uidsi Ogni anno la vita si loglirrc e i i-

I. il '. .U nuovo , perche SS ni' i ili igi ra. Ihlnt. Con\'. > /. Sono filasi

tonti' vivo . della cui acqua si rifrigera la naturai sete, ohe ili sopra
< nominala.

2 — [N. usi,] P«« natii/'. Confortare, Dilettare, (<</ muoia Prèndere

ristora, lìu-onforlarsi.j /.uf. *vi\A\\.Amm.Ant.26.i.4. L'umore tristizia-

liilc sièlle «iiolii//r molto più tormenta, che non rifrigera per lo loro

un\.»(L' eilizionc thl Jlarcscollì le.:gc :... molto più lui-menta 1' ani-

ma per il travaglio , che non la refrigera per 1' uso.) (Il) liiton. Pier.

Or passeggiatolo, Rii-rcamci ili grazia, ristoriamei , Riliigeriainci.(A)

Un i:h-.ei!ativii , Ri-fi i-gc-ra-tì-vo. Add.[m.Lo stesso che Refrigerativo,

/'.) Cr.3. 6.5. M.i'cc lassativa e riti igi i ativa l'ir la vorrai, (pianilo

l'avrai cotto (l'orzo) soprapponi mele violalo. E 5. i^.tì. Prese (le

more) a digiuno in acqua o in vino , sono rifrigerative, é toltoli la

Bete e .imuior/ati lo neenilimento del caldo. E 6. /p. 1. La sua virtù

(dell' epatica) é diuretica
, per la sottil sostanzia , e rifrigerativa.

Rifrigerato , Ri-fri-ge-rà-to. Add.m. da Rifrigerare. [Lo stesso che Re-

fi igeiate, f^.] Lat. rcl'rigcratus. Gr.^vxp«.isJtU. Cr. 3. y. 10. E conve-

nientemente secco e rifrigerato (il grano) ne' granai si ripone.

$bFRlG8RATOHlt) , Ri-lii-ge-r.i tó-ri-o. Add. [in. Lo stesso che ] Refrige-

ratili io
, [ Hi frigeratho , F] Lab. 220. Conicchè io , e ciascuno di

questi , otta per vicenda , acqua rifrigeratoria sopra le sue fiamme
versassero ec.

Rifrigerio, Ri-fri-gè-ri-o. {Sin. V.edi] Refrigerio. Lat. refrigerium

,

solainen. Gr. àvx-^vx'h. (Refrigerium, dal lat. frigus freddo.) Vii.

SS. Pad. 2. yi. Dice il Salmista : passammo per fuoco e per acqua,

e hacci menati a' rifrigerii : se hai lo primo , cioè lo fuoco, aspetta
1' acqua , cioè il rifrigerio. E 3g2. Sentendovi eglino rifrigerio , e nullo

tormento , lodavano e benedicevano Iddio. Bocc.proem. 3. Nella qual

noja tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d' alcuno
amico, ec. Dani. Canv. 169. In loco di saziamente e di rifrigerio

,

rianno e recano sete di caso febricante intollerabile.» (Si paiia qui del-

le ricchezze, e si dee leggere di esse, o di cose, e non di caso.) (M)
Rifricgerare, Ri-frig-ge-rà-re.[^(U. e n. pass.] P.A. A"'

. e di' Refrigerare.

Omel.Orig. 2ip Se tu non vuo'ch'ella venga meno, rifriggerà la sete

dell' anima sua. Pallad.cap. 35. Sia un altro luogo mondo per riporre

la biada , ove si rifriggeri , anziché si metta nel granato. 11 (L'ediz.

del Vangelisti a pag. 406 legge l' es. dell' Omel. Orig. 2g5 : Se tu

non vuogli eh' ella venga meno , rifriggerà oggimai la sete ec.) (B)

Rifrigerato, Ri-fri g-gc-rà-to. Add. m.da Rifriggcrare. V.A.\_f
/r

. e ^'Re-

frigerato.] Pallad. cap. 28. Si pascano di farina d'orzo ben rifrig-

gerata.

Rit.icgeraziose, Ri-frig-ge-ra-t;iò-ne.[ry/^] V.A.[V. e dV'Rcfngerazione.]

Lat. refrigerium , solamen. Gr. ìv«.\vyjr\. Cr. 3. 18. 4- Da coloro so-

lamente (dee usarsi it miglio), da' quali rifriggerazione, ovvero con-

lortagione , o d' umori superchievoli diseccazione si disidera.

Rifriggere , Ri-frìg-ge-re. [Att. anom. comp.] Di nuovo friggere; e tal-

volta anche semplicemente Friggere. Lat. iterum frigere. Gr. à.va.-^i-

X.'(r^>ai. Bern.rim. 1. sg. Bisognerebbe aver quella caldaja , Dove il

suocero suo Medea rifrisse , Per cavarlo di man della veerhiaja.

a — (Pitt.) Togliere o Aggiugnere, e Ritoccar molto una pittura. Bai-
din. Dee. Si valse mollo de'disegni , e per lo più dell'opere stesse

fatte dal maestro , togliendo o aggiugnendo , o , come noi sogliamo
dire , le medesime rifriggendo. (A)

Rifriccerio , Ri-fri g-gè-ri-o. [Sm.]V. A. V. e rft' Refrigerio. Lat. refri-

gerium. solamen. Gr. àva.-]ivx'h.S.Gio.Grisost. Facciamo dirittamente
come gl'infermi , i quali , ardendo di grave febbre, si credono gue-
rire gittandosi in acque fredde ; ma onde a momento prendono e ri-

cevono alcun rifriggerlo
,
quindi poi di più ardono.

Riirigcero , "Ri-frig-gè-ro. [Sin.] V.A. [siuc.di liifriggerio. Lo stesso

che] Rifrigerio. [ V. e di' Refrigerio.] D. G. Celi. lelt. 21. Sempre
aspettava il rifriggerò del vostro conforto, e non sanza pena d'ani-
mo m'era lo 'ndugio.» (L'ediz. del Biscioni, Fir. iyo3, a pag. 6g
legge rifrigerio.) (B)

Rifritto , Ri-frìt-to. Add. m.da Rifriggere. [Di nuovo fritto.] Lat. ite-

rimi frictus. Gr. tfdXio rriyaviere tls. Paui/f.3. Infaonato e maceron ri-

fritti. Burch. 1. 3y. E perché i granchi son miglior rifritti , Pietà
mi venne.

j —'Fritto e rifatto, cioè, Coperto da salsa per rendere più ap-
petitosa la cosa già cucinata. (A)

2 — * Per traslato, Tritissimo, Volgarissimo. Leon. Pascal. Berg. (0)
3 — (Pift.) Dicesi di pittura molto ritoccata. Baldin. Dee. (A)
Rifrokdire. Ri-fron-dì-re. [N. ass. Il rimetter nuovefiondi ; altrimenti]

Rmtromù-e.But.Pitrg.32.i. Quando Cristo legò lo carro all'arbore

preditto , e rifronditte.

Riironzire,* Ri-fron-zì-re.iV. ass.comp.Lo stesso che Rinfronzire, ^-(0)
2 — Alt. ejig. Infrascare, Adornare soverchiamente. Demeir.Fal.y2.

Le leggiadrie vogliono esser ben con modestia ; il rii'ronzire il ri-

dicolo con parole , è come lisciar la bertuccia. (N. S.)

RiFROCAi.E, Ri-fm-cà-re. Au.comp. V. e di' Rifrugare, Fortig.Rice. 22.

85. Ond'cgli corre in questa parte e in quella, E rifruca ogni quarto
ed ogni cella. (A) (B)

filFlHHHTA ?'|5
RlMiliOAMl, Ri fin .•,! re. Alt. cmp.Fnig.ii di nwvn.— . RIRuCM <-, l«

Magni. Leu li lendoiui ancora da nfiug ir* li ìibrt < u di Olanda 'A)

Km ima 10 ,
' III l'in m In. Add. in. da RlfragUC, Hi^natu ininnla-

tinnir .
/'. ili ftfi. (<>)

Ripruscolaiie, Ri ini ce li re.Att.Otrcan con diligenza. Lo tUtiocha

Frnscolttre, I
, Red, /'•'<•. Ar. (A)

Rii-roma, Hi fl'ù-sto. Si'. Il ufi 11 <". Lat, anquuitio, invi tlg ilio. Cr,

1 1 rj rritrK.

a — [Andare alla rifrusta ae Ceraar* ndnutamtmté e con dilì

Afitltn. li. 7. Bel hello svigna, e vanne alla rifrwtfl D'un luogo da

salvarsi da tal mischia.

RlFRUsTAUK , Iti-liu -sia n .[III. 1 P.inunlerr [propriamenteleOtl frusta»

sferza, e per estensioni-, COTI atiro slrumerii» checchessia.] 'l'ac.hav.

Stoi . .4. 3 ./!i. Manlio Patrizio senatore si querelò d'essere stalo nella

colonia sanisi: dal popolo, d'ordine del magistrato, 1'{frustato Ai l'u-

gna, litui. Ori. 1. 24. 5. E d'altra p.u ti: quella d. nini forte I Olle

irati ''con la spada ìifrusta. E 2. 2/j. 58. E con Frusbcita ben lo ri-

frustava.

a — Ricercare ,
[Investigare minutamente.] Lat, anqnircre, investigare.

Gr. i%MueÒ , crrifiivHii. ( Dal ted. er fórseht egli ricerca, investiga ,

indaga.) Fir. As. 53. Meiitrechè io, rifruslaiido ogni cantone, 111' an-

dava provvedendo di Ile cose necessarie. » Ar. Sup. 4- '•• Quanto

fiate credete che m'abbino Aperto una valigia e un forzier picciolo

Clio meco in nave , e rifrustalo e voltolili Sozzopra ciò eh' io v'ho

dentro, ec. (B) Buon.Fier. 3. ì. 17. Bramo solo .... Vedere , inve-

stigare (e fiorentino Vulgar parlando) rili nslarc il tutto?E Salvili.

Aimot. ivi: Rifrustarc il tutto, Ricercare in ogni minima parte. La

voce /Aanvitii io rappresentai colla (iorentina rifrustare, nell'idillio pc-

statorici di Teocrito nella line. Forse dal latino frusta ,
pczzuoli

,

frammenti , avanzi. (N)
3 — r Dicesi Rifrustarc il mare e vale Scorrerlo vagando ]Tac.Fi(. Agr.

3g6. Ladroni del mondo, cui non rimanendo più terra a disertare,

rifrustano il mare. (// testo latino ha : mare scrulantur.)

4 — [E 11. ass. nel secondo sign.] Tac.Dav. ami. 3.66. Il quale poi ne

ristrinse, e iniseci cercatori a rifruslarc.

Rifrustato, Ri-fru-stà-to. Add. ni. da Rifrustarc. [Minutamente ricer-

cato.] Lat. anquisitus , investigatus. Gr. act^i-v^Vc.

RiFRDSTETTo , Ri-fru-stét-to. Sin. dim. di WU'iaslo.Arei.Rag. Né si potè

tenere di non darmi un rifrustetto di pugna. (Cioè, una stregghiala,

un buon numero.) (A)
Ri frusto , Ri-frù-sto. Sm. Carpicelo. (Dal lat. fustuarium grosso nu-

mero di colpi di bastone. 11 Bullct ha il celt. ffastìad volèe de coups

de bàton. In hrM. fusta battere a grossi colpi, e fustad colpo for-

te. In ingl. lo fist percuoter col pugno , da fist , in sass. Jist , in

ted. faust pugno.) Fir. Lue. 5. 3. lo non so che mi si tiene, eh' 1

non gli dia un rifrusto di pugna.

Rifuggente, Ri-fug-gèn-te. [Part. di Rifuggire.] Che rifugge, [osi ri-

fugge.] Lat. coniugi ens. Gr. xx-raQiiywii* Cas. Oraz. Lod. Kencz.

'l5z. Il quale voi e lui rifuggenti nelle braccia ricevendo, quasi della

vostra salute sollecito vi affidò ed assicurò.

Rifuggimento, Ri-fug-gi-mén-to.c?m. Il rifuggire, Rifuggio. Bel/in. Disc.

12. Essendo voi i materiali dell'umano edilìzio . . .. , venite a es-

sere. . . ad esso uomo di rifuggiruento, di schifiltà, d' abiezion, di

vergogna. (Min)
Rifoccio,* Ri-fùg-gio. Sin. V. A. V. e di' Rifugio. Salv.Avvert.1. 3.3.

14. Il g , o morbido o rotondo , nel parlar nostro, come si vede,

non solamente nelle parole , che scempio 1' hanuo in Latino, leggo

per lego ecrma in alcune ancora lo raddoppiarono i nostri antichi,

che nuova cosa sembrano a questi tempi a sentirle : come in questi

due nomi fugga e rifuggio , il fecero quasi ad ogni ora ec. E brie-

vemente cosi, si può" dir, sempre scritte si truovano queste due voci

ne' libri del miglior tempo ; e cosi parimente per lo tanto consenso,

e sì comune di quel secolo , stimo che oggi scriver si debbano, da

chi scriver brami correttamente. Refe. Tuli. Ed agli amici, ed a'pa-

renti è grandissimo rifuggio. (V) Bocc. g. 4- n. 2. Non avendo altro

rifuggio, aperse una finestra ec. (Ediz. Amsterd. iyiS.) (N)

Rifuggire , Ri-fug-gì-re. [JV. ass. e pass.] Ricorrere per trovar sicurtà

e salvezza; [ altrimenti Refuggire, Refugiare e Rifugiare.] Lat. confugé-

re.G/'. Ka.ra.Ufiiynv.G.P'.io. 106. 4. Eranvi con fame grande e difetto

di viltuaglia, per la molta gente che v'era rifuggita de' terrazzani.

Bocc.nov. 2y.ig. Per viltà, non per divozione, son rifuggiti a farsi

frati. Lab. 161. Ad ogni forza e 'ngegno di divenir migliori , come

dovrebbono , rifuggiranno. Mor. S. Gres. Allora ben dispongono le

cose di fuori, quando sollecitamente rifuggono a quelle d'entro. »D//i.

Comp. 2. I Cerchi si rifuggirono nelle loro case. (P)

2 — Fuggire, Ritirarsi.^i/aw. Colt. 2. 3g. Nel volto tinto Di spavento

e pietà rifugge indietro. Sagg. nat. esp. g. Sia ricettacolo all'aria del

cannello, dov'ella possa rifuggirsi da quello sforzo che'n lei fa l'a-

cqua nel sollevarsi.

3 _* Fuggire di bel nuovo; raddoppialivo di Fuggire. Car.En. Te-

mendo e degli strali e degli agguati, Fugge , rifugge, sr travolge e

torna Per mille vie. (Gr)

4 — Schivare , Scansare. Sannaz. Arcad. pr. 7. Nientedimeno avendoli

a raccontare (i passali tempi) ora che in maggiore molestia mi tro-

vo , mi saranno accrescimento di pena , e quasi uno inacerbire di

dolore alla mal saldata piaga, che naturalmente rifugge di farsi spesso

toccare. (V) _ ,. . , ,.

.

5 — Att. Ricusare , Fuggire. Salvili. Pro». Tose. Noi dobbiamo es-

sere in questo più ritenuti ,
perciocché V uso moderno e 1' orecchio

il rifugge. (A) (N)
.

'

6 E nel sigli, del §. 4. Bemb. Stor. 1. 1. Agevolmente mi conduco

a non voler fatica alcuna rifuggire, pur che io a'ioro desideri! sod-

disfaccia. (V) '"!_..'.
r. rr ^ c

BwosoiTA, Ri-fug-gì-ta. Sf. U rifuggire, Ritirala. gegn.Fn.Capp. 16.

m



RIFUGGITO
L^rtòigerta <3tl Pai» ìn C85^1 Sant'Agnolo, <

l
a*ndo '

Colowicst gli}4<3
RIGAGNOv

« —tOnìie Rt^ie dtconsi Quelle strisele o Uste che si ScotgOitS
nula pelle di diversi animali , () su te pietre, o che farinosi a'panni
e drappi nel fabbricarsi.} Ricca. Fior. 26. Le canterelle ec. hanno a
traverso all'ali rei te righe gialle. Pass. 340. Come s'altrui conside-
rasse i lineamenti , cioè cotali righe e fessure delle mani , si chia-
merebbe chiromanzia.

3 -7 * Detto delle navi. Burt. A*, part. 1. I. a . p. Si. Venivano
d' antiguardia tre galeotte ec. indi nove righe di fuste , a sei a sei,
le une dietro alle altre , con bellissima ordinanza. (P)

_4 —« *_ Andare in riga di checchessia odi chicchessia=.Es.iere con-
siderato in quella qualità , Essere di quella uguaglianza, y. Andare
In riga ce. (A)

5 — * E per contrario dicesi Uscir dalla riga. Magai. Lettfam,
'• 41 - Esce dalla riga di gazzetta : gazzetta sarebbe il dar notizia:

sin'Beni. Celi.>£*N«i avendo altrove dove rifugiarsi. Magai. Leu. de' libri ce. (N)
;

Scient 10.

1

25. È una bella cosa .... veder nelV istesso tempo una 2 — (Ai*. Mes.) [Strumento di legno, o di metallo, di superficiepiana
-'•- ''"" « sottile , col quale si tirano le linee rette; altrimenti] Regolo. Lat.

regula. Gr. x.«.vuf . ( V. Riga nel primo sign II lat. regula ha for-

nito agi' Italiani non riga , ma regolo.) farcii, Lez. 55o. Chi vuole
andar diritto adopera la riga, o vero il regolo.)» Baldi». foc.Dis,

.
X-°Z^

X

Tos^ì rifuggire, ricoverarsi. BalJin. Dee. Ai quari

ambe ha provvisto d'una rifuggita al coperto in caso di pioggia. (A)

IhrSrro , Ri-fu K-gì-to. Add. vru da Rifuggire. [Altrimenti Refuguto ,

B ,"ilò 1 G. y.g. 317. .3. E le genti scampate rifuggiti in riien-

«T per lì disagi ricevuti v' addussero informità e mortalità grande.

, _ Dcsertore; [eo* m questo senso si adopera nel pi. anche m/orza

di sm ] Lat. transfuga, desertor. Gr. a£ro>oXos. òcre/, .por. 7. J7#.

Dava ricetto occultamente a'rifuggiti e a'roalfattori.E 8. 3*6. Un Por-

toghese rifuggito e rinnegato era capitano dell' artiglieria.
_

3 -Riposto, come pare. Bellin.Disc. *. i5. Ora andarono ad incon-

trare le tempeste e i naufragi dei man più rifuggiti. (Min)
.

R.foc-iaiie ,
• Ri-fu-già-re. N. pass. Meglio Rifuggire. - ,

Refugiare

vallata di due miglia rifugiarsi tuttavia nel franco della vostra om-

bra. Mann. Oss. Sigiti. Ani. 5.J. dedic. Dietro le virtù vostre desia

di rifugiarsi. (0)(N) ,. . ,- .-•

Rifugio, Ri-fù-gio. {$«.] iaogo « fimpiM dove e a chi si può r,fì^.

aire; [altrimenti Asilo , Ricovero , Ricorso, ProTewoM, Ajuto, Di-

fesa, Sostegno ec. Il Rifugio è sicuro, possente, favorevole, unico.ec—

,

D_ - -r. P-_5- „•_ i f„. —f.. „..,... nominoli iirri.GKi'. X.XTCL-
Rifuceio , Refuggio, Refugio, «Vi.] Lat. refugium, perfugium.

Ojvyi.BQccj1w.69. 9. Pensando che ella t'abbia parato dinanzi cosi

a
_'*

(Milli:.) Nome generico di ogni luogo od opera anche tumultuaria

che serve di ricovero al soldato nel ritirarsi. V. Refugio. Segn.

Star. Portandosi alfine dentro (ad una interna difesa eretta contro

alla porta) otto cannoni , e aggiugnendovi un bastione alla schiena,

perchè spalleggiasse il primo o pur servisse di secondo rifugio. (Gr)

3 _* (Icon.) Gli antichi esprimevano allegoricamente questo soggetto

con un Uomo in disordine, che volgendo lo sguardo affettuosamente

al cielo, abbraccia strettamente un altare. (Mit)

Rifulgente ,
Ri-ful-gèn-te. [Part. di Rifulgere.] Che rifulge.--, Ref.il-

cente , sin. Lat. refulgens. Gr. àva.\a.p.-Kuv. Bocc. Amor. Vis. 16. Il

nuvoletta d'oro rifulgente Trasformato discendere vid' io. Morg. 6.

3. Quella amorosa stella rifulgente, Che spesso troppo gli amanti scom-

piglia. Ciriff. C'alv. 3. 65. La rifulgente e spaziosa fronte Proporzio-

nala ben sua pai te piglia. \ . , . ,i,.n,
Rifulgere, Ri-fùl-gc-re. [ZV. ass. anom.] V. L. Rispondere, [Rifolgora-

re.] f
Refulgere , sin. Lat. refulgere. Gr. àva.\ó.^ieiiv. Dant. Par. 27.

a5.Tutte adunate parrebber niente, Ver lo piacer divin che mi ri-

fulse Quando mi volsi al suo viso ridente.» Accad. Cr.Conq. Mess.

Confederato di quel gran Principe a cui obbedivano gli Spagnuoli
,

la maestà del quale rifulgeva nel valore de' suoi vassalli. (A)

Bifusare , Ri-fu-sàre. [Att.\ V. A. [e Frane. V. e di] Rifiutare. Lat.

recusare, refutare. Gì. i*«.iw$*i
r

àffosurJx. (In frane, re/user. In

celt.

Rigare: Segnare linee con riga o regolo. Brace. Sch. 5.3. Unuom
che con la riga e col compasso Guarda sempre nel cicl se piove
manna. (N)

a — Onde Per diritta o dritta riga
,
posto avverò. Dirittamente*

Ar. Fur. 10. 70. Era , lasciando Spagna , Venuto India a trovar per

dritta riga ec. (M)
3 — * Drizzare a riga, cioè, colla riga. Salvtn.Odiss.4S4.}-- polii

Con ferro bene e maestrevolmente,E a riga lo drizzai, un piedi letto

Lavorando. (Pe)
4 — * Trovarsi in riga con alciino=E'sere ad un livello con lui.

Magai. Lett.Fam.1.88. Io conosco di non poter arrivare alle scarpe

ec. e di trovarmi in riga col Zeti non mi par che metta conto. (N)
5 — T. de' pannaiuoli. V. Fasciatura, §. 3, 2. (A)

3— * (Mus.) Una delle quattro o cinque linee parallele sopra cui si

scrivono le note. (L)

4 — (Milit.) Quella linea retta che formano i soldati posti /' uno ac-

canto all'altro. L'antica milizia italiana la chiamava Ordinanza,

Ordine , e di poi Fila ; ma si generava confusione d idee per la di-

versità de' significati di tali voci. Laonde i lattici Italiani del se-

colo xrti. chiamarono Fila di fronte il Primo ordine (Rang de Fran-

cesi, ) e Fila di fondo o d' altezza il Secondo ordine (File de' Fran-

cesi.') Questa distinzione per altro riuscendo incomoda ne' comandi,

scomparve a poco a poco dalle ordinanze del secolo xyui., nel quale.

le milizie italiane diedero alla voce Riga il significato del frane..

Rang , e lasciarono alla Fila il suo proprio e solenne d'Ordine di

soldati posti 1' uno dietro all'altro. V. Ordinanza, Ordine, Fila. D'An-

ton]. Far combattere la fanteria allo scoperto, disponendola per tal

fine in due o tre colonne , e avvalorando queste colonne per via di

forti distaccamenti schierati in ordine di battaglia in tre o quattro

righe. (Gr)
(Geog.) Città della Russia europea, cap. della Livonia. (G).

lo. Sm. Strumento musico usato nelle sacre

_:Lia vi fosse l' uso degli orga- • : e si con-

serva , lice lo Spelmann, nella chiesa di S. RaJfaeL in Fenezia*

Gian. (B) (N) ...
Rigacampi ,

* Ri-ga-càm-pi. Add. com. comp. indecl. Che riga, cioè 1-

nqffia i campi. Panig. Berg. (0) .

Rigadon. (Mus.) Ri-ga-dòn. Sm. V. Frane. V. e di' Rigodone. (B) (N)

Rigaglia,* Ri-gà-glia. Sf. Più comunemente usato nel pi. e nel. senso

di Avanzumi , Robe 'diverse di poco prezzo , Cose varie e di poco

momento unite insieme. Lat. reliqua pars , reliqua
,
quisquilie. Gr.

ri Koiiriv , irspi^tiàrx. (V. Regaglia. In provenz. triailte riliuto ,

pattume, che iti frane, dicesi triage. In ar. rigasi reliquiaecaraelo-

rum, quae a foro, seu nundinis reducuntur.) Min. Maini. (A.)Buon.

Tanc.3.5. Ho qui certe rigaglie... jF. Coinè dire? C. Un panierai di

ciliegie buondì, Dell'insalata ed un .inazzuol di spagheri, E un pa'dj.

pollastrin maghcri magheri. (Pr) E Salvili. Annoi, ivi; Rigaglie, cioè

piccole robe , dal latino regalia , cioè cose che s' appartengono a

Principe. (N)
.

a —• Rilievo , Reliquia e avanzo del desinare. Bew>. Celi. Va. U 2.

f. 25. Andatomene alla mia osteria , trovai apparecchialo niaravi-

'gliosamente, perchè il Duca m' aveva mandato a presentare le riga-

glie del suo piatto con molto buon vino. (N)

3 _ [Nel sing.] Quello che si guadagna oltre alla pattovita provvi-

sione , o Quel più che si cava delle possessioni , oltre alla raccolta

principale. Lat. strena. Gr. ìirivop.k. ( Dall' ar. reg utilità ,
proven-

to ,
profìtto.) Pataff. 2. Ardingo '1 nuoto andrà ben di rigaglia. Tao.

Dav.Stor.1. 252. Fu chiesto che a' centurioni si levasse la rigaglia,

già diventata tributo.

Scagliare. (Agr.) Ri-ga-gljà-re, Alt. e tu Raccoglier ciò che rimane

in

ealì ris-foisgich contro-avvicinare , o sia allontanare , respin- Riga. * (Geog.) Città della j

s q V. 12 . 67. 5. Vennero verso Casella per combattersi co Rigabello. (Mus.) Ri-ga-bèl-lo

ecschi , 1 quali rifusaro la battaglia.
'

"
, .

.

„ funzioni prima che in Italii
gere

tL irv™™7te-Ì»-s&o"\A^d7m. da Rifusare. V.A. V. e ^'Rifiutato.]G
F. 12. 43. 6. Per invidia de' rettori e senato del popolo fu rifusato a

cittadino. _T . ,. r
Rifusiobb. (Ar. Mes.) Ri-fu-si-ó-ne. Sf. comp.Nuova fusione o liquefa*

zione de' metalli. (A) (O)

Rifuso ,
• Ri-fù-so. Add. m. da Rifondere, V. di reg. (A)

<x _ • A rifuso ,
posto avverò. Copiosamente. V. A rifuso. (A)

Rifutarb , Ri-fu-tà-re. Alt. V. A. V. e di'muUre.Cavalc.Specch.Cr.

86 Io rifutai le consolazioni del mondo. (L' ediz. di Brescia 1822

a pag. 33 legge : Io rifiutai ce.) S. Agosu C. D. 1. 12. La sepoltura

rifiatarono eziandio gli filosofi loro. (V) -
,' ".

.

RiFDTATivo, * Ui-fu-ta-tì-vo. Add. ni. Lo slessoche Confutativo, K.Car.

Reti. 2. 22. Due sorti d'entimemi si trovano; perciocché alcuni sono ec.

ed alcuni altri confutativi o rifutativi che gli vogliamo chiamare.(Br)

RiFUTAzioNE, Ri-fu-ta-zió-ne. [Sf} Confutazione; [ed è anche il Nome

di quella parte di un discorso in cui l'oratore risponde alle obbie-

zioni. —, fiefutazione, Rifìntazione , sin.) (f. Ritìnto.) Lat. retuta-

tio. Gr. à.iróxv<ris. Salviti. Pros. Tose. 1. 197- Quando 10 l'avessi vo-

luta fare di proposito col suo esordio , colla sua proposizione ,
colle

sue prove , colle sue rifrazioni , col suo riconto o epilogo ,
non

sarebbe stata cicalata trattenitrice , ma orazione nojatrice.

Riga. [Sf] Linea, Fila; [e dicesi d'ogni cosa falla a foggia duna

linea.] {.V. Linea.) Lat. linea Gr. ypxwh. ( Dal pers. rege or-

parole nella line della riga

della uga j» | arola non si può compiere. E appresso: Pongunsi in-

coatio Mie rie.be, dove abbiano voci e parole ec. (V) Cr. alla v.

"Ycr.ìO, J. FU. Verso si dice anche una riga di scrittura. (N)

Ed io a lui.7 se '1 presente rigagno Si deriva cosi dal nostro mondo,

Perchè ci apnar pure a questo vivagno? Benib. Asol. j. 210. ftsse

non si cercano p<* chi lassù ama più di quello che nceicbulaclu



RIGAGNOLO
può m (tran sete I' acqua <f un DOTO !"<!> avere, qu.lla il'im torbido

,- paludoso rigagno,

huToHAto, Ri gS gno lo. [.Sto. rfito. di Rigagho.] P/cend m». Ld<> «vu-

Ita. (Jr. ,:.-<»',;.. [Voi», ant. Sa. ». Quando messere Titolano le voleva

parlare , si .uulav.! nd un giardino del Ke,dove avea una fontana,

,< intorbidava il rigagnolo che lacca h fontani, e andava queetc
i
ri-

gagnolo per lo palano, dove stava [aotto.Lio.ZWcer. A me pare odio

il rigagnolo del tor laogae correr p< r t>u.i.< 't>m./>i/'»./-vegga
Alli

I.:

RIGBTTAftE 7/, 7
oda] nel fioco emù nel mondi, —, RegéoeraVe, itn.1 /•"' rcgeni

rare. <;r. itarvitt&tt.Jnnot. Vang. Seconda la grande «a misi ricorda

rigonarò noi nella riva speranza. Mor. a. Greg, Ma i »o pcrcosseal

tempo .della passion drgli tppostoN , i quali erano rigciler icl suo

amorfi» Ta1i.Gar.t4.41, Nacqui io pagani ma fo\ nelle sant acque

Rigenerarmi •> Dio per gracia piacque. (N)
— [Bmpnts.] /tut. Puri,'. s5. 7. Lo ni ia éuntuoaila ebeetee della

malti io 1
>• converteai in fummo, < h> fiioco vi l'aecendej e dove

s'accende l-< fiamma , r aere 11 corrompe ; e com" alla s ' diparte ,

l'aere si rigenera. » Uni. Coni. Il sangue .si rigenerai (1
quali bagni dimorano per loro peccati da una parte le. peccatrici,

uuali uno rigagnolo >li questa acqua a loro uso dipartono. Dutam.

Vi Con quel studio che fa la tela il ragtolo, Ci itudiojom per quel Rigenerativo , R.-ge-.ic-ra-u-vo. Add. m.Auo a rig»ntra*.Mw.I tea,

cammino alpcslro 1 E passavamo or questo or -quel rigagnolo. 2. 285. Ber*.
;

(Mia)
n..»nii—tu_ iPià propriamente!) Queir acqua che corra per la parta più bassa RìOmotuto , Ri ge-ne-fà-to. Add. m. da Rigenerare. - ,
&*««*» »

"qual via, ognora j//j. /..uf. regeuerotus. Cr. *«iy(»ui)/(i. Segner.Crut.innr. 1.21.
delle strade. Erane. Sacch. nov. lj. Il rigagnolo della qu

che c'pio\c , cresce , che pare nnuumiccllo. Gulat. ;y. Se tu vedessi

una nubile donna, e ornala, posta a lavar suoi storigli nel rigagnolo

della via pubblica , ec.J^Atm. 0. s.<;. Coni' ai fanciulli ,
quando pol-

la via ì'mì la Ima ni rigagnol con la mola , ec. ohm
3 —• E detto di quello delle Concerie di pelli. Kùn. Ani. Bell.Man.

Ani. Potar. 184. La s- decima {arte) sono i galigai ,
Che sentir lau

da lungi i lor rigagnoli. (N) /.,„.
«u.Ai.ie.o. (Boi.) Ri-gàli-go. {Sin. Pianta che ha la radice a filone ,

lo stelo cilindrico; ì rami allontanati ,
quasi nudi ; /e foglie quasi

tessili, con le divisioni lineari; i fiori turchini, sparsi sui rami; la

ed è comune ne cani-

li bianco

! suoi semi

di cavaliere.

La
jlcssionc.

Ricamo, (fiot.) Ri-ga-iùo. [SnuLo'slésso che Regamo.f. e rfi'J Origano»

Lat. orjganuÉi. Or. òphytwov. Te*. Pot\ P. cV. cop. 9. Lo succo di I

rigamo , bob latte di femmina inesso nelle orecchie, toglie la doglia.

Rigamte ,
* Ri-gàn-te. Part. di Rigare. Che riga. f. di r-g. (O)

Rigare, Ri-gà-re. [Alt. e n. pass.) y .L. Bagnare, Annaffiare; &.«««-

menti Irrigare.] Lat. irrigare. Gr. x-oltcl^ìx^. ( Rigare , secondo il

Bullct , vien dal celt. gali, rig fiume. In ar. reg acqua , rigol lluentis

aquaeductus per vicum ineantcs, regius mare. Secondo altri ,
rigo e

tesoli, con le divisioni lineari; i fiori uncinai, .>/;.«^ *.** .

vìima capsula siliquosa. Fiorisce nel Giugno, ed e comune i

vi. Sa una varietà a fior doppio , il quale può variare dal

ol rosso ) Si coltiva ne giardini per vaghezza, e si crede che 1 s

ammazzino i pidocchi; altrimenti fior cappuccio*,'Sprone di cavaliere

Lat. consolida regalia , [ delphinium consolida Lui.] Cr. 6.40- i- L;

consolida maggiore, cioè rigai igo , è di fredda e secca complessione

17. ('.indicate voi con qual occhio verrà miralo da Dio un cattivo

compagno, il quale, oltre al torto che fa a Cristo rubandogli le a-

niine da lui riacquistate e rigenerate con tanti affanni ,
fa poi si

gran nocumento ce. ( Qui mclaforic.) » Cavale. DùcipL tpir. 7O.

Siamo primamente fratelli secondo la natura , e appresso ancora

secondo lo spirito, da un padre Dio per natura generati, e per gra-

zia di Cristo rigenerati mediante la sua morte. (V)

Rigeneratore , Ri-ge-nc-ra-tó-re. ferb.m. di Rigenerare. Che rigenera.

Seguer.Crist. instr. i. si. 16. Il loro redentore , il loro rigeneratore,

così sovreminente , che vai per tulli.

Rigbneratrice, * Ri-ge-ne-ra-tn-cc. P'erh'.f.di Rigenerare. V. di reg.(0)

Rigeherazione , Ri-ge-ne-ra-sió-nc. [Sf] Il rigenerare.—, Regenerazio-

ne , sin. Lat. regeneratio. Gr. àveiYtninàns.

2 — * (Fisiol.) Rinnovamento , Riproduzione di alcuna parte distrutta

o levata. (O)
3 — (Eccl) [La nascita spirituale che l'uomo riceve nel battesimo e

che lo fa risorgere dal peccalo alla grazia. Cosi chiamasi ancora

La nuova vita a cui rinasceranno i giusti nel giorno del giudizio,

dello perciò ancora Giorno della rigenerazione. ) Coli. Ab. Isac.

cap. i3. E non provvide di statuirla sopra li detti vizii anzi la ri-

generazione che dee venire.» Diod. pref. lib.Cant. Le gi«uie che Id-

dio ha conferite alla sua chiesa per lo spirito di rigenerazione..* «£»«-.

Crist. inslr.'ò. 6.4. Come avviene quando non operano conforme la

nobiltà della loro divina rigenerazione. (N)
aquae llilCUiS per vicuiu 1nea111.es, regius iiiuic. ot.-u.iuw o»... , . ..,« - ..u .,-.... ""„.

.
' , ° ,V >i. i 1 *~ , I, i> , ..r.-r,\\\\ .-,-

10 stesso che ri,um ago io conduco il ruscello. V. altre etim. presso R.gesulire, Ri-gen-ti-h-re.^rt. bar gentile Lo stesso che Ringentilire

il Liltleton.) Filcc. t. 186. Vedi che io e i mici compagni, per com-

passione di te , righiamo i nostri visi d' amare lagrime.-4m<7. 7. Ab-

bondanti fontane rigavano le fresche erbette. Dani. Inf. 3. 6j. Elle

rigavan lor di sangue il volto. E Par. 8. 65. Fulgeami già in fronte

la corona Di quella terra che '1 Danubio riga. E 12. 104. Di lui si

fecer poi diversi rivi, Onde l' 01 to cattolico si riga. L,od. Mari. Egl.

2. pag. 70. Onde si vede Arno superbo e pieno ec. Girseli, costretto

da fiorite rive , Rigando il bel paese, e le cittadi Che sou per fama

ancor feroci e bilie

Raggentilire , Ingentilire , Aggentilire, f. Salviti. (A)

Rigentilito , Ri-gen-ti-li-to.^fM.m.</a Rigentiliie. Lo stesso che Rag-

gentilito , Ingentilito, Aggentilito , V. Capar. Com. lo Sciocc. 2. <c
Berg. (Min) «*""'•

R,germogliante , Ri-ger-tno-gliàn-te. Part. di Rigermogliare. Che riger-

moglia. Segn. Pan: insir. 7. 1. Chiamato {il Parroco) a parie nella

sollecitudine episcopale , è conseguentemente chiamato a questo ,
ut

evellet ec. tutlo ciò che nel campo della sua Chiesa va pullulando di

rampolli venefici, sempre sbarbati, e sempre rigerinoglianti. (A)(V)

Tirar linee; {altrimenti Lineare] Dani. rim. ^3. Tal cerchio ne Rigermogliare, Ri-ger mo-glia-re. [IV. ass. comp.) ueniio^
_.. •• . 1 • _*-, 1 1 ti • _!_.._! *_" -1 T JL T . .__._.' — 1 I I ..1 ... ..— /^ v ' ~.i „ 0.~ì r. rr-f n liciti r/tl/V

Uliardi nuovo.

cinge Chi di lassù ne riga ; [Colpa della ragion, che noi gastiga ] Lib.

son- 1. Non compaio l'inezia e' versi bigi Con chi riga 'usui fil della

sinopia. n'L'ediz. del ij5g legge sinopia, e cosi pure il Focabol.

al $. della voce Sinopia.) (B) Baldin. Toc. D/'s.Rigare; Segnare linee

con riga o regolo o che che sia. (N)

3 E per siimi; Ar. Fui: 17. i34- Che tor lo scudo, ed impugnar

gli vedi La spada che rigò gran pezzo il piano. {Palladi una spada

strascinata pel fango.) E Tass.Ger. 15.47. E come il ciel rigò col

nuovo raggio lì Sol , dell'aurea luce eterno fonte. (P)

Rigato, Ri-gà-to. Add.m. i*'

rigalus. Amet. 10. La terr

«tra allegra./? <o.Il candid

j E fig. Pallav. Ist. Cane. 2. ^67. Di ciò egli informato , scrisse

al fratello una lettera tutta rigata di fiele. (Pe)

3 (Ar.Mes.)Canna o Arcbibuso rigato. Quello che nella parte interiore

della canna da imo a sommo ha alcune scanalature. {F
r

. Archibuso.]

/ (Bot.) Aggiunto di Fusto ; lo stesso che Lineato nel sign. del

§. 4. V. (A) (0) . <

Rjgatore.* (Ar.Mes.) Ri-ga-tó-re. Add. e sin. Chi adopera mezzi mec-

canici ed esercita /' arte del rigare a via di macchine le carte di

musica. Quest'arte da alcuni è chiamata Gammografica.— Cosi chia-

masi ancora Lo strumento usato a tale iijjicio. (D. T.)

Ricattato, Ri-gat-tà-to. Add. \in.V~. fuor d'uso.) Di mata vita, quasi

ricattato dalla pena a cui era slato condannalo pe'suoi misfatti. Lat.

supplkio cxemplus. Gr. àituurìàd,. farcii. Ercol. 55. I quali, per-

chè più delle volte sono persone rigatlate e uomini di scarnerà, mo-

strano altrui la luna ni 1 pozzo , o danno ad intendere lucciole per

lanterne.» {Neil' ediz. del forchi, Cornino i744-> veggo questa nota:

Lat. regerminare', repuRulare. Gì: fccaPtaoraiw , àta^vuv.» Diod.

Job. 14.g. Rigermoglierà, e produrrà rami come una pianta novella. (IN)

2 _• per metaf. Diod.Eccl. 1. 17. Il timor del Signore è una corona

di sapienza che fa rigermogliar la pace. (N) ... ...
3 [Rigenerarsi , Rinascere , e dicesi di mèmbri di animale tagliati

o altrimenti perduti.) Red. Pip. 1. 8g. Alle bisce se sia mozzatala

coda, rigermoglia di nuovo e rinasce.

4 —*E detto delle ossa. Diod. Eccl. 4g. i3. Rigermoglino le loro ossa

daluoghi loro.. (N) ;->
y_^ , :_ Tjr ,,,..,.,„

(0)
Pe-

ec.(B)

R.gettamebto , Ri-get-ta mén-to. iSm.fll rigettare.-- , Rigidamente. ,

sin. Lat. rejectio, rejectus. Gr. £*afo\-/i. Amai. Ant. Ó2. 1. 7. Della

infermo animo è quel cotale rigettameiito.
_

2 _* Rifiuto, RicUsanietìto. Filic. Il modo poi della trasfusione , col

rigettamcnlo dei modi tenuti e praticati da altri, un pare felicemente,

espresso. (A) .,> . ,.

Rigettante, * Ri-gel-tàn-te. Part. di Rigettare. Che rigetta.//, di reg.—,

Riaittante, sin. (O) . .

Rigettare, Ri-get-tà-re. [Att.) Ributtare, [Rifiutare.—, Bigittare, sm.J

{f. Dispregiare.) Lat. rejicere. Gr. àicó$«.KhMi (Dal lat. njectutn

part. di reiicio io rigetto.)
„ J .^ ... . e— - . ^ „7... A„n„ n»™n. e/ dice ancn&

A di

2 — Recere , [Buttar fuori ; e non che delle^ persone ,
si

del mare.) Lat. vomere, vomitare. Gr. tp-uv.

3 — Di nuovo gettare , dicesi di metalli ,
gessi e simili nel stgn

Gettare , $.10. fasar. fit. Gettò di metallo il detto telajo
,
ma uou

venne bene ec Lo rigettò , e venne benissimo. (A)

"Vagabondo': che va scorrendo per più paesi per ingannare il popò- 4 _-* Parlandosi delle piante e delle Loro radici, vale Dar luon nuove

lo. fedi d Menagio, Orig. hai. , alla voce Regatta.) (V) wcsse.Soder.Colt. Avendo le viti o altre piante a rigettare poi alla

Rigattiere , Ri-gat-tiè-re. [Add. e sin.) Rivenditore di vestimenti e di primavera nuove barbate. (Br)

masserizie usale. Lai. propola. Gr. k^q'KwX^. { Dal frane, règratier 5 — [N. ass. nel primo sign. ; e p
in in"l. regraier che vale il medesimo , e che vien dal celt. gal. rei*

ceadair , in irlandese reacadoir di simil senso. Questo poi vien dal

celt. reic vendere.) Bocc. nov.72. 11. E non è ancora quindici di ,

Arie mi costò da Lotto rigattiere delle lire ben sette. G.f.7. io. 5.

Calzajuoli ,
pannilini e rigattieri l'insegna bianca e vermiglia. Cro-

tiichett. dAmar. t4g- Fu tratto Francesco di Chele rigattiere. Diar.

del Mon.352. Posti a sedere ce. Ci istoi'ano di Giorgio rigattiere, ec.

Galal. 70. E similmente sono spiacevoli coloro che si vestono al ri

landò di Peccatore o simile, di-

cesVpro7riaimnt7di Dio quando lo) priva della sua grazia Cavale,

Discipl. spir. Dico che allora veramente Dio rigetta, quando di male

in peggio Dio ci lascia sanza penitenza. '_
_

6 — Recere, Vomitare. Seti. Pist. 18. Ma quest'altra cosa e assai puf

forte, quando il popolo è ebbro, e rigetta per troppo mangiare, tro-

varsi sobrio. (V)

7
— [N. pass, nel sign. del $. 2.) Albeit.cap.i. Lesca e lo cibo, che-

preso , poco la prode, se vievia si rigetta.

gattiere', che mostra che il farsetto si voglia azzuffai co'calzari.Mite. 8 — E nel sign. del $. 3. Gal. Sagg. 76. Ora se disfacendo una can-

3.5. Per questo mette mano alla scai sella , Ove ha più ciarpe assai na, se ne rigetterà del medesimo piombo un'altra più lunga, ec.(I\.b)

d' un rigattiere.» Salvili. Annoi. F. B. 2. 4- 4- Rivenditore : Noi di-

ciamo rigattiere. (N)

RiGBHBaAHE Ri-ge-oe-ià-re. [dtl. compi Di nuovo generare, [e dkesi

9 — Gittarsi di nuovo, Gettarsi da capo. Slor. Bari. 82. Levossi dnt-

to, e rigettossi in terra ginocchione. (V) Segr. Fior, Trad.Andnu.

alt. ó.sc. 3. Mi rigetto, o padie, nelle braccia. (Min)



743 RIGETTATO
Ricettato , Ri-gtt-tà-to. Add. m. da Rigettare. [IJj7.>«UaJo.--, Riglttato,

Reietto , tiri.] Lat. rejectus. Gr. ù-xol>\r$ds.
_ . .,

2 _ Vomitato. Cavale. Med. spir. Siccome il cibo rigettato e di dui

schifezza e più abbominabilc clic qualunque altro cibo freddo e spia-

cevole; cosi l'uomo tiepido e freddo è più abbominabile appresso a

Dio, che quale altra si voglia maniera di peccatori.

3 'Gettato di nuovo, Rifonduto. Cad.lmpr. Questa campana essen-

dosi rotta, fu rigettata a spese dell'opera. (A)

Ricettatore, Ri-get-la tó-re. Ferb. ni. di Rigettate. Che rigetta, Che

ributta da sé. Segn. Concord. pari. 2. cap. 12. Mi sono sentito sve-

gliar lo spirito, che contro i Samaritani rigettatoli di Cristo si sve-

elio , ec (A) (I3)
;

Rigettatrice," Ri-gct-ta Uì-ce.Ferb.f. di Rigettare. Che rigetta ,
Che

ributta da sé. F. di reg. — , Rigittatrice , sin. (0)
Rigetto, Ri-gèt-to. Sm. Ripudio, Scarto, RiJìuto.Salvin.Annot.F.B.

4. 1. il. Bucce, quasi ributtamenti , rigetti, rimondamenti, mondi-

glie , latino purga/nenia
,
per fargli sdrucciolare. (A) (N)

Ricezzione ,
* Ri-gez-zió-ne. Sf. Il ricettare. Lo stesso che Rcgezione,

Rejezione , F. Lat. rcjectio. Gr. ivaywyrì. Diod. Noi. Salm. 32.

Acciocché egli non sia mosso ad ira e rigezzione per lo peccato. E
not. Salm. 6g. Dinunziazione della sentenza del Signore per la ri-

gezzione e morte di Cristo. {La slampa ha, secondo V antica orto-

grafìa, Rigcttionc.) (N)
R ; chetta, Ri-ghét-ta. [Sfì dirti, di Riga. Franc.Sacch. rim. 18. Dove

d'intorno al volto fatti in prova Stanno moscon di panno , una ri-

ghetta, Che ciaschedun si getta A dar negli occhi, e 1 naso a tem-

pestare.

Righettare, * r\i-ghe\--tà-re.Att.Frequentatii>o di Rigare. V. direg. (N)

Righettato,* Ri-ghet-tà-to.^i/. m. da Righettare, degnato di spesse

linee sottili e talvolta di color diverso. (Ne) Salviti. Cas. 33. Sto in

forse s' io la battezzi per la grammatia , o poligrammo ,
cioè gioja

scritturata o righettata degli antichi. (N)
. .

Richetto, * Ri-ghet-to. ZV. pr. m. accorc. di Arrighetto, ditn. di Enri-

co , F. (B)

Rigiacebc , Ri-gia-cé-re.iV. ass. anom. comp. Giacere di nuovo.Danl.Ptst.

Imp. Arrig.214. E non comprendi nello sguardo de lla_somma altezza,

ove la volpicela di questo puzzo, sicura da' cacciatori, rigiaccia.(V)

2 — E n. pass. Tornarsi a giacere. Alain. Gir. 5. ifó- Si rigiace Gi-

rone , e poi sospira , Per la bocca versando sangue tetro. (M)

Lucidamente , Ri-gi-da-roén-te. Avv. Con rigore ,
Severamente ,

Aspra-

mente. Lat. severe, acriter. Gr. averr^pws. Bocc. nov. 27. 38. E, come

voi sapete , voi avete rigidamente contro AldobrandinPalerraini pro-

ceduto. E nov. 48. 1. Come in noi è la pietà commendata, così an-

cora in voi è dalla divina giustizia rigidamente la crudeltà vendicata.

2 — [Esattamente, Scrupolosamente.] Mor. S. Greg. Job sapeva beni-

gnamente nggere i suoi sudditi , e rigidamente guardarsi da'mali.

Ricidetto , Ri-gi-dét-to. Add. m. dim. di Rigido. Alquanto rigido,br.

Giord. Pred. R. Qual buon padre, sì era piuttosto rigidctto che no.

» Ciiiabr. Rim. Tal diviene il dolce aspetto Rigidetto, Ei non da pe-

na o tormento. (Br)

Rigidezza, Ri-gi-dcz-za. [Sf.} Durezza, [Inflessibilità—.Rigidità, j/«.]

» Cr. alla v. Rigidità. (A) Red. nel Diz. di A. Pasta. Questo pie-

colo clistere si suol ritenere lungamente ncgl' intestini, onde ha tempo

di mollificare le paridi, di togliere alle libre componenti la ri gaiez-

za e siccità. (N)
. ,

2 — Severità , Asprezza, Austerità. Lat. severitas, aspcritas. Gr.stp.vix,

àiroropla.. Bocc. nov. 77. 44. E la tua severa rigidezza diminuisca

questo solo mio atto, 1' essermi di te nuovamente fidata. G. F. 11.

3. 6. E schiferàe la rigidezza del giudicio. Mor. S. Greg. Quando

'1 nuovo Testamento si tira quasi col braccio di buone operazioni ,

la rigidezza del vecchio si china, e recasi a convenevol sentenza.

Ridi HsiMA.viEr.TP., Ri-gi-dis-si-ma-mcn-te. [Avv.] superi, di Rigidamente.

Lat. rigidissime. Gr. airoToiAUTa.roc.Guicv.Stor.ii.5Jj. Contra' quali,

come scismatici, ! antecessore avea rigidissimamente proceduto.!? 14-

yt5. Furono perseguitati da' Lucchesi rigidissimamente per tutto.
.

Rìgidissimo , Ri-gi-dis-si-ino. \AM.m.\ superi, di Rigido. Lat. severis-

simi is , aspei'rimÙB, Gr. atp.vOTa.roi , airoTap.uTu.ros. Bocc. nov. g. 4.

Rigidissimo persecutore divenne di ciascuno che contro all'onore della

sua corona alcuna cosa commettesse da indi innanzi.

2 _ • Freddissimo. Bartol. Ghiacc. ìZ- Massimamente nelle rigidis-

sime notti del verno. (N)
Rigidità , Ri-gi-di-tà. \Sf. ast. di Rigido. Mancanza di pieghevolezza

e di jlessihililà ; Condizione di una cosa che resiste ejjicacemenle

agli sforzi per piegarla;} L'essere inflessibile ;
[altrimenti Inllessi-

b'.lilà', jDurezza. Lo stesso che Rigidezza , F . — K
Rigiditade ,

Rigi-

tlitale , sin. Lat. durilies , asperitas , rigor. Gr. ànap-^lcc. Mor. 6.

Greg. Per la toitura del serpente s'intende la sua mollile
,

e per

lo fisso la sua durezza e la rigidità sua. » Benv. Celi. Scult. 4. *fo

• sservato andarsi negli altri marmi sempre assottigliando e perdendo

della loro rigidità insino alla quinta grossezza. (Br)

2 — {Più comunemente] Asprezza , Austerità , Severità. Lat. sevcri-

t is, asperità*, rigor. Med. Arb. Cr. Avvegnaché ec. sapesse che quella

g' lite giurila non si commovtssc contra l' amoroso Gesù ragionevol-

mente , né per zelo di giustizia a tradirlo a morte, ina per ragione

• gidità di maladelta e pessima invidia. Coni. Purg. 27. Catone

qui significa allegoricamente l'austerità e rigidità della giustizia. Bui.

Purg. 3o. 2. Se avessono ripreso la rigidità del tuo parlare.

3 — [Dicesi Rigidità del freddo, della stagione e simili ,
cioè

,
L a-

<l>>>zza ec] Bui. Purg. 3o. 2. Incomincia l'aire a noi a lasciar la

rigidi»* ri* I freddo , € mitigarsi per 1' approssimamento del sole.

4 — ' Diceti Kigidnà cadaverica, quella che dopo morte acqtustutw

i corpi OBmIÌ animali. (A. O.)
5 — * Portando di Materia, Scabrosità, Ruvidezza; contrario diL<.-

vigattzw , Duttilità , Malleabilità ec. (Ne)

R1GIRAZI0NE
Rigido , Rì-gi-do. Add. m. Che ha in sé rigidezza, Duro. Lnt.asper,

rigidus, duriis. Gì', p'iytos. (Rigidus
, dal gr. rigios di simil senso.

In celt. gali, raigead durezza.) Dani. Par. i3. i3j. Ch' io ho veduto

tutto '1 verno prima II prun mostrarsi rigido e feroce, Poscia portar

la rosa in sulla cima. Pelr.son.42. Dì qual pietra più rigida s'inta-

glia Pensoso nella vista oggi sarei. Creso. 1.1 1. 7. L' olmo e '1 fras-

sino, se si seccano , diventali rigidi; altrimenti sì piegano e torcono.

a — [Detto di Cibo .• Duro, Difficile a digerire.] Dant.Par. 5. 38. Pe-

rocché '1 cibo rigido, c'hai preso, Richiede ancora ajuto a tua dispensa.

3 — [Freddo; detto di luogo o di tempo, F. Rigidissimo, §. 1.] {F.
Freddo. ) Bocc. nov. 3o. 2. Non è egli perciò che alcuna volta esso

fra' folti boschi e fra le rigide alpi non faccia le sue forze sentire.

4 — Aspro , Austero , Severo ,
[Inflessibile ; e dicesi delle persone e

delle cose.] Lat. severus , asper, Gr. càiarrtpói. Bocc. nov. 6g. 7. La
Lusca , non isbigottita per lo suo rigido parlare ,

gli disse : ec. E
nov. yi. 3. Da giudice non troppo rigido merita perdono.E nov.88.

2. Così me muove la rigida vendetta jeri raccontata da Pampinea.

a _ Onde Star rigido = Uscir rigidezza. F. Stare rigido. (A)

5 — (Bot.) Fusto rigido ; Quello che resiste a piegarsi , ma forzan-

dolo rischia di rompersi. Foglia rigida : Quella che difficilmente si

lascia piegare , ma che piuttosto si rompe. (A) (0)
Rigido diff. da Ouro, Aspro, Austero, Severo , Burbero. Rigido

è propriamente Tutto ciò che dal freddo è indurito , e sovente è

aggiunto che dinota freddo molto intenso, come : JSotte rigida , In-

verno rigido. Siccome ciò ch'è rigido per freddo suol divenir duro

ed anche a^pro, così a questi attributi fu sostituito, per somiglianza,

quello di Rigido. Potendosi nel senso figurato accordare a Rigido una

nozione morale simile a quelle che , nel traslato , ottennero gli at-

tributi Austero, Aspro e Severo, ne venne che sia stato a questi so-

stituito Rigido come sinonimo. Onde : Padre rigido, Giudice rigido;

in luogo di severo. Austero, Duro , Aspro differiscono tra loro non
' solo nel fisico, ma eziandio nel morale. Si è austero per la maniera

di "vivere; Severo per la maniera di pensare ; Aspro per la maniera

di agire. Burbero, meglio de'detti vocaboli, si riferisce alle maniere

esterne, aspre e disaggradevoli.

Rigiramento, Ri-gi-ra-mén-to. [Sm.] llrigirare; altrimenti Circuimento,

[Rigirazione.] Lat. circuitio. Gr. XiptTpoirh.Pros.Eior. 6.j2. Mostra-

vano la diversità de' vostri sentieri, ad uu medesimo piacere, e ad un

medesimo bene, appo un lungo rigiramento in felicitade congiungersi.

Rigirante,. Ri- gi-ràn-te. [Part. di Rigirare.] Che rigira, [Che circonda,

o Che si muove in giro.] Lat. regyrans. Gr.Trtprnyoip.tvoi.Salvin.Pros.

Tose. 1. 162. Con metter crudi focili accanto a morbide lane in bel

monile rigiranti , e cascanti intorno a' petti de' suoi magnanimi. E
336. [Onde presso Omero àp.$iiro\o>] sono le serventi e le ancelle, che

altro non significa , che rigiranti attorno. » Boez. 32. Tu ti sforzi

di ritenere il forte movimento della rigirante ruota. Oh sciocchissi-

mo sopra tutti i mortali ! S' ella comincia di star ferma, ella manca

d' esser fortuna. (V) _ :>.. 1
.

Rigirare , Ri-gi-rà-rc. Alt. comp. Circondare , Andare in giro ; [al-

trimenti Ringiiarc, Raggirare.] Lat. circumdare. Gr.irspif>a.K\tiv.DajU.

Purg. 23. 125. Salendo e rigirando la montagna , Che drizza voi

,

"che '1 mondo fece torti.

a — * Detto deli
1 Anima che si ripiega e ritorna in se medesima, quasi

giudicando ed approvando V opera sua. Dant. Purg. 25. E tassi un
alma sola , Che vede e sente e sé in se rigira. (N)

3 _ Dicesi Rigirare altrui e vale Aggirarlo , Ingannarlo. Lat. fal-

lere , deci pere,

4 _ Dicesi Rigirar danari o simili, e vale Dar danari a cambio, ec.»

Magai. Lett. Senza avere la: speranza di arrivare ad essere castai-

do ,
per potersi rinfrancare una volta col rigirare il danaro dell'Ac-

cademia. (A) 1
.

5 — Dicesi Rigirare un negozio e vale Trattarlo, Maneggiarlo. Lat.

tractare.

6 IV. ass. e pass, [nel primo sign.]Dant.Par.ig.gi .Quale sovr'esso

'1 nido si rigira , Poic' ha pasciuto la, cicogna i figli. Sagg. nat. esp.

68. Per non avervisi a rigirare intorno dopo chiuso il beccuccio.fi

2i53. Da un bracco fatto rigirare un pezzo in quella vicinanza non

vien dato segno di sentirne il sito. » Segn. Anim. 2, 88. Tornano

indietro a rigirarsi inverso il luogo prima percosso. (N)
j

,, « (Marin.) Follare il naviglio per fargli mutare sentiero. (S)

2 —* Dicesi Rigirare nelle acque d'un naviglio e vale Mutare di

bordo dietro a uu navitio, di modo che segueàdolo si corra lo slesso

rombo di vento. (S) • -u
3 _-* Dicesi Rigirare di bordo nel! acqua di un naviglio, e vale

Mutare di bordo nel luogo in cui dee passare un altro naviglio.^)

Rigirato, Ri-gi-rà-to. Add. m. da Rigirare.

Riciratore, Ri-gi-ra- tó-re. Vetb. m. di Rigirare. Che rigira, Che ma-

neggia un negozio. Uden. JSis. 4. 2. Neil' Epidico {di Aristofane) la

sustanza di que' rigiri comici é la ricognizione di Telestide: quivi E-

pidico è il rigiratore di quel gruppo ; ma non è la nelazione vera di

quegli accidenti. (A) (B) ,. ...... .

2 più comunemente si prende in cattiva parte, e dicesi di C/m ri-

gira altrui per ingannarlo. Magai, part. 1. teli. 7. Avendo ella la sua

sede tra nazioni accortissime , ben intendono i suoi rigiratoli , che

s' ella fosse raffigurata ne' suoi principii, e che a ognuno fosse lecito

il tastarne i fondamenti, non vi sarebbe ec. (A) (B)

RicnuTonELLo ,
Ri-gi-ra-to-rcl-Io. Add. e sin. dim. di Rigiratore. Ma-

liziosità, Furfaruello. Satvin. Annot. F.B. 2. 4. 9. Egli e un bin-

dolo, cioè un aggiratore, un rigiratorello. (A) (N)
.

Rigiratrice , Ri-gi-ra-tri-cc. Ferb. f. di Rigirare. Che rigira. Magai.

Lett. Fani. 1. 25. EU' è la più fortemente indiziata d esser la rigi-

rati ice di tutto questo viluppo. (A) (B)
; , ....

R,Gliu'ziomr, RÌ-gÌ-ra-ziS-nè. [Sf] Il rigirare, Circolazione [e dwesi per

lo più de fluidi; altrimenti Rigirameuto.]£«<.circuiUo,Gr.W(rf 07i"/,,



iSVfri. jiiiittit ». <v *. AHa |Hi«. -..i .1, II' ;ir.|ui riHisoRnil.ino .ilcuno ri-

iuni il' < >>.« intorno .il luogo percosso. E npjjitsso : [ritorno ni

, poiOOSSO si (anno le rie.ii a/ioni dell' ,u i.l pVci .le e \ « . lumi i
.
/

'

fìKiOGLK)
l
f
\{)

RlOI»*lflr, li! -ufi-re. [TV. OH.] Pioeti pfopiiaimtito de calti. /«#<„
,./„. rj

, |,, .,. , / . (Dal Iti, rìn •;»/• i» ringhio. In frulic. £r./i< <, /-.

,/,-./., hi Inai tb firn, in nsi. «r*»/»» • nflle quoti v><- t è ien«h i«:

l'onomalppca.) '"• Med, ">• » Forchi il can che morder vuole,

Rade v nltc ii>l> m .1 o rtBfWi
"

. .

a _ [/>,,. iimil.) drtto dei-avalli, per Anniliiie Lai. lunnire, niRlj ' ',

..ir.iw. - /•<...//. IùìvM. l'i- Rrnehlat-c non ti dice

, I, ,:, ,„., ,1,'ru illi ' /'. Ri imi, fi .li..-, ma il |»i -»|" ' " •'"mlnie.

< .
i

/;. Stimi, r. Aititi riconto, «ir e' n.n h In il (ci* ile Cavallo,

the Alla l.iuli almanteo lìti tratto Non rignit » Ow. /'«'.•,-/•""•'•

stvt. .j. Darà l.i rtrtpn .l'ini'i cavalli, folcendo eh* i '.'.', ìipti'MOW

limando e tempestando , b) siano aiolli. (Min)
;;
_• /; aurora del Verso del ecidio m, ni,In è in J'uroig.BaidiA',M<>

c.-i rfj iì,ii artigli armato ce. Suo. col tignar e col rota» dell'ole Fra

i galletti quietar rissa mortai» (A) ' '_,
or. .I'Vot.i II tignate} fé tticest praprfaih. da' cani.] Varch.hrrol.

in. E proprio ilr'rani, quando irritati ec. mostrano con rigno ,
di-

o pei

e?, Queste rìgiraiioni adilni tic ni ir ni n i
[urne, ove, si ceni i i

il suono. E ii/7'ivj.vi'.' Se queste rigira/ioni trovano mitili In- ostacolo,

elle tornano indietro a rigirarsi inveisti il hlogo primn percosso.

Ri. mi: , lii ;;i tv. [ V. .'»;/'./. difetta DV luioii» ji'w, £tof. rllrsdsirò.

<ir. mfoii> Mai. / »'• Wli/, E in niolir parli ctìi rigia Kibi'flelli \>

loc ,
<• incalciava l' oste di Filippo,

Rumavo] a, RI -.'.ii volc. jtdd.com.Che facilmente rigira, r Al timmix

ìicvok, \ -il. Nolr.l ,S,i/o;k. /^M,-' •.-. . -. Ou.'.la n. Ih il i.
'

|i.

Bto e ri'.' ii '< \ ol molo impressole .lilla necessità, ì un.' olt'inialii.'iil.' i api

«resentato mila sforai » B Minjfc Plesso lor per nove''4WHi l'ahi. li-

ni ..-. Fibbie', smanigli rùnrevdfj w'.i , Fermagli.' E Qp}>.
j

Con largamente e DCD tagliati cuoi, Legata calao giù bei. ngir, volo

lM,;-ioue. (A)
Ricino, " Ri-ei -ro. Sili. Propri.tmcrifr movimento tri

'

giro ,
e 11, giro

slesso Avvokimento , Rivolta , Ravvolgimento; altrimenti'llagfflrri. .
frignando pienti, di toler 1 mordere.

la- lev / ",«/ //:..<// J* f»«i*r> Il «|..al filo con vaiii aTVoli 1 a - [.£» dWft de> cavalli..) Lati tdtrlttl* j
hlhmtWi r,r. y^nne*.

e,
:

m;-n.,ìnhVrc,amcn.i e ,„„,.,i avvUccliiava intorno all' intesti:, ,. C«r.' Ar«. ,. 2f II Moresco si divora le campagne Co r.gui, e stracca

ir ,,

.

,

;

,

',

r;r./;^; «.«. ^ctów^ s""oso10
' ^ • «Wiss^^ **«*,^ »». placido,.

^SSeS^ttSAfflU»** 1). s^momi «*« e-Sf^o atroce, E mezzoM gn.gno.c nu;«o «»
.

(A)

rUa , crf az-c/fc «fi Kegózikò caperlo, a fine di R'Go. [.Vm.] %no per tàtértiMm checchessia; allrmicnli Hfea. AM. .c-

«• :;. ». Farò tra aneti rami lìaeo baco, Per 'gida, ainussis. GiMrra'aM»!. (Dal lat. rego io dingo. In _celt.
:

gali riaghail

direzione:) Segr. Fior. Art. guevr. 2.61. Collocati ne luoghi loro
,

sonò un rigo e temperamento a mantener le file diritte e ferine. Kai-cft.

Lez. 55o. Come chi ha buon rigo va sempre diritto, così ehi seguita

quegli occhi non falla mai.

a _ '•

Quella linea che si tira colla penna in una scrittura per avvi-

sare il copista od il lettore. Cor. Leti. ined. 2. </o. Di poi se ne tato

(da un memoriale) quanto è dal rigo in giù, non facendo quella par-

tita a proposito per darlo in man de' cardinali. (Pe)

3 _ Linea segnata in carta o simili con inchiostro ,
matita; nitrirne,ìU

Itiga.(V. Rrgd.) Bellin.Cical. Né pur per quanto corrodali un rigo

della zolfa all'altro. (A) .

4 — Al giuoco della pillotta così dicesi Quel segno che spartisce in

due il luogo dc'giuocatori.^ccarf. Cr..Mc«-Giuocavaiio ancora alla

jùllotta a tanti per parte ce. ,
mantenendola lungo tempo in aria, ìn-

tinchè passando il rigo , la mandavano in guadagnata. (A) 1

— Per Rivo o Rio. (V. Rimaglio.) Min.Malm. Un piccolo rivo
,
o

rigo , o rio, diremmo rivolo , o ruscello. (A) Alam.Colt. I. ». 1 cr-

eile se l'onda poi che scorre in basso Scender trovasse alle sue voglie

il riga, Rapidamente ec. (Br) •
;

,

6 — * (Mus.) Nome delle quattro o cinque linee o righe parallele co -

loro tre o quattro spàzii , sopra cui si mettono le noie musicali. Una

volta quésto rigo èra di otto linee ; poi fu ridotto a quattro: dal

secolo XV' in poi- è di cinque. '' (L)
_ _

liV', Iure "'/SS Lat. rciiccrc , reicctarc. Gr. Wrt&dft fal.Mass. J — * (Zóol.) Genere d'insetti deli: ordine de' coleotteri, della sezione

L'ondi il Striò fuori della nave . e un altro maroso, per contraria de tetrameri , e della famiglia deTmlofori, stabilito da Dolman; e

parte 1 ipercotcndolo , lo rigittò nella nave. Ovid. Art. am. L' offesa cosi denominati dal lóro freddo temperamento e dalla loro indolenza.

lussuria muove le giuste armi, e rigitta la saetta'. (Dal gr. rigos freddo.) (Àq)
•

a _ Scicc a da Ut Lat rejicei'e , repellere. Gr. à^ÌKK,v , SteÀtò. R.gobebto ,
* Ri-go-bèr-to. JV. pW*- Lo stesso cAe R.coberlo, r.(B)

6 gZ Grisosi. Generalmente siamo fatti come immondizia e spaz- Rigocmpo. * (Bot.) Ri-go-càr-po. Sm. V. G. Lat. rhigocarpiis.CDa rlu-

z-i'tuVi del mondo , cioè che ogni uomo ci rigitta e hacci a vile. go, freddo , e enrpo, frutto.) Genete -di mante proposto da ISecher

3 1 VomUarT° Rece. e. Lat. vo°mere
:

, vomitai. Gr. £>7„ Omel. S. per alcuna specie 'del genere Cucunns a frullo globoso e sommamente

1 — Il rigirare ; AMI

Pialiia segreta amo,

vbfcchessia. Buon. 7'aiu. ...

rinvenne un po' tutti i rigii'i.il/a/m.y.^J. Hai tu quistione? ha tu qual-

che rigiro? » Sègfter1. Predi 12. 2. Se è giunto quel ministro a spre-

mere co' suoi rigiri la borsa di quella vedova. (N)

3 Qualsivoglia ordigno. Maini. q. 60. Sfavilla il masso al batter del-

l' arcuilo , \l dà fuoco al rigiro eh' è nascoso.» Lor. Jiell. Disc. 8.

"\
i è là in un luogo nascosto un certo maneggiator del rigiro , che

si chiama il fontaniere. (Win)

/ _ * Sollazzo, Passatempo. Baldin. Dee. Venne una volta voglia a

Giove di venire in terra a suo rigiro. (A)

5 * (Ar.Mes.) Rigiro delle carrozze : V azione dei girare delle car-

rozze. Baldin. Dee. Aperse una piazzetta per vaghezza e per como-

dità del rigiro delle carrozze. (A) (N)

6 — " (Lett) Rigiri comici. V. Rigiratóre 1

, $. 1. (N)

RiciTTAMEKTO, Rì-git-la-mén-to. [Sm.1 11 rigittare. {Lo stesso che Rigct-

tamento , V."\
, , .

2 Vomitamento. Lai. vomitio. Gr. tfterot. Volg. Ras. Seda alcuni 5

sia dato a bere zimar , cioè verderame, a questi cotali avviene forte

dolore e rigittainento.

RiGiTÌAìiTE, Ri-git làn-tc. \Varl. dì Rigittare.] Che rigata. [Lo stesso che

Rigettante \ V7\
.

"

,

2 . Che vomita. Lat. re)iciens , eromens. Gr. à-reput,. Pallad.Febbr.

A2. È buono allo stouiaco debole e dubitante e rigittanle.

RioiviARE . Ri-git-tà-re. {Alt. comp.] Di nuovo ghiaie. {Lo stesso che

derné altre -volte , andava egli stesso' in cerca di lui. (P)

Ricodose. (Coregr. e Mus.) Ri-go-dó-ne. Sm. V- Frane. Danza ai ca-

rattere saio, che si balla con prestezza, e con una melodia che porta

lo stesso nome. Credesi così detta dal nome del suo inventore Higaud.

—
, Rigadon , sin, Fortìg. Rice. a3. 44- Come i nostri, non sono t

'balli loro; Che non han rigodoni ominuette, Ma pur sdii balli e han-

no del decoro, Che van sull'aria delle spagnolette. (A)\a.)

Bigodino. * (Geog.) Ri-go^dù-no. Lat. RigodunUm ,
Ricomagns. Antioo

nome dèlia città dì Riom. (O) :
.

'
, ,,

Rle.oGi.10 , Ri-gò-glio. Sm. Il susurro che fila pentola quando bolle;

3.T."CÌ ponemmo" per .dispetto a rigiocare a scaccili , ed entrati in onde Bollire con qualche rigoglio vale Bpolare C^l^jjJJj
. SrA. ì-u-l^ „ „„^^ superflua ri, e da altra voce che par fatta per onomatopea. amm

pure in pers. ghulghul vai romore. In celt. gali, «toff e geisg^l

x voci espressive di strepito. In turco chfrghyljk mormorio.

fei no è lar^a, le vie ci sono larghe, perocch' è luogo vile e rigittato,

e molti corrono per quelle. (Pe)
_

Rigittatore ,
Ri-git-ta-tó-re. \JVerb. m. di Rigittare.] Che rigitta. {Lo

stesso che Riaetlatore , P.]
\

'*., '
i

'

4

3 _ Colui che"vomita. Lai. yom\tOi\ Gr. ^ipwxr-f,',. Seti. Pisi: ?vegoU

che mi dicfei,che cosa hanno ili loro liberale questi rigitlatori a digiuno.

RiGiTTATnicE ,
* Ri-giMa-tri-ce.Feri./ di Rigittare.^. direg.Lo stesso

che Rigettatrice , V. (0) .'
,

•

rac.iucAKE , Ri-giu-cà-re. [JV. ass. compi Giucar di nuovo. Lat.iteiutn

Ridere , ludo se iterum comniìttere. Gr. #dkw itxt&w. Lasc. Pareni.

gara , aremmo durato ìnfìno a vespro

B.ICIUD1CA.RB ,
* Ri-giu-di-cà-re. Alt. comp. Di nuovo giudicare, Rifare

il giudizio. Béllat. Berg. (0)

Rigidgnere , Ri-giù-gnc-rc. [Att. anom. comp. Lo stesso che] Raggm-

cnere , V. Lat. assequi; G7\ xa.Tdc.rii'/X&iiv'. DaiU.lnfiS.ji. E poi

rigiiK'nerò la mia masnada , Che va piangendo i suoi eterni danni.

Aerd.Stor. o. 365. Mentre fuggiva, fu rigiunto in quel tumulto ila

sei altre faìeolte. E 16.626. Preso il celeste cibo delia conimunione,

se n' andò coraggiosamente contra' nemici, e rigiuntigli alla villa di

Calecar ec. , in un momento ruppe e pose in fuga dodici galeotte.

2 _* E n. ass. Tornare a giugnere o Giugnere di nuovo.Danl.Pwg.

10 »5. Tanto che pria lo scemo della luua Rigiuusc al letto suo per

ricorcarsi , Che noi fossimo fuor di quella cruna. (O)'(N)

Rigiunto ,
* Ri-giùn-to. Add. m. da Rigiugnere, V. Lo stesso che Rag-

Rigiurare
1

Ri-«iu-rà-re. JV. «M. comp. Giurare di nuovo. Ovid. Pisi.

pus 207 (Firenze 1819.) E perchè tu ancora ngiun , ella pure ti

conósceràc che tu sei acconcia a volere ingannare li iddei. (M)

Rismo * JS pr. ni. (Dal gr. rhignos orrido, freddo, rigido.) — Prin-

cipe Trace , figlio di Pirete , ausiliario de'Trojani. (Mit)

tjfcifXé
* (Gcog.)' feùtrt di Fta-ncia nel dipartimento dell'Aieyìòn. x{G)

son pur , ..._ -,

In illir. glogojàti gorgogliare. V. Gorgogliare. Si not, pero che , 11

celt. gali? ro-god vai grosso bollimento; ed in ar. ^lejan bullue

ollam .) Sacc°rim. E con qualche rigoglio bollite, S iti non vi do

nuove. (Cioè, brontolato.) (A) . .
' *':

- Gonfiezza Rilievo d. alcuna cosa che si alzi fuor de a. sua di-

rittura o del suo ordine; (Balla particella « -spesso supetilua e da -

1' ebr. ghuata salire , andar su , crescete. Altri forse dal cel . ga I.

goileadh ribocco , trabocco che vien dà god boi imento ;
od anche

meglio dall' ar. ghuluvv eccesso, ovvero d&ghadejan modum
^
ecce-

dere , exorbitarf , che vien pure da ghwlejan bullire ollam.) Jac

^otó.ó^t.Quindiècheil bel zerbin tanto patisce Se W™? al-

lo! che'l gran rigoglio De' lattugoni suoi rotar ambisce.(A)((?Ui per

equivoco? pel doppio sigli, di Lattuga, come Pianta ed Ornamenta

di camicia.) (N)

^Z^M^^a^&o^otz&ii magliuoli) a luua crescente.
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. — Onde Andarw.ru? in rigoglio^: Crescere fe.raaJhrfruttn.So-

der. Ct>lt ./. Nella gravissima (terra) mettono {le viti) troppo, an-

dandosene in rigoglio-, e nella troppo magra non vi è nutrimento che

k possa far dare innanzi. (A) (V)

A — Lo sfoqo delle volte, degli archi o simili. Viv.Disc.Arn.iu.Co-

si lo sfogo o rigoclio di tal "arco segnatovi , che agguaglia appunto

'l diametro del cerchio rotolato, è sempre poco mcn della terza parte

della corda o base dell'arco descritto. Benv.CellOref.SCi.Si dirizza

qnell' orlo , o rigoglio , che fa la proporzione del corpo del vaso.^

5 __ Orgoglio , Superbia , [ Alterigia. ] Lai. superbia. Gr. à\aZ,ovila.

(Par voce fatta per trasposizione della R in orgoglio. In turco ghu-

rurlfk vai pure superbia.) Pass. 26Ò. Si dice levità di mente ,
per

la quale altri parla di soperchio con parole di rigoglio.Frane. Barb.

ìiq. g. Sta rigoglio In loco dove la potenza manca. Cron. Morell.

s3o. Per la quale fortezza menavano gran rigoglio. _
_

1

» - __«_. j- —.<5J- .-- da autorità data da ai-
fi — Ardire cagionato da confidenza propria

trui. Lat. audacia, fastus. Gv Spdcros, à'yx-os. M. V. g per-

RIGOROSITÀ
Rr«oVFiAMEHxo , Ri-gon-fia-mén-to. [ Sm. Quel crescfmmto ohe pinna

i fuidi bollendo
, o l'acqua ne fiumi per soverchia pioggia, o per

nevi discwlle
; ma dicesi anche de' solidi che rilevano. Altrimenti

Gonfiezza, Gonfiamento, ed anche, parlando de fluidi , Bollimen-
to, Ribollimento ce] Lat. tumescentia , tumiditas. Gr. 8yv.uais.Gnl.
Sist.4i3. A quelli del calor temperato, potente a far rigonfiar l'a-
cqua, dite che pongano il fuoco sotto di una callaia piena d'acqua
e che vi tengati dentro la man destra finche 1" acqua pel caldo si sol-
levi un sol dito , e poi la cavino , e scrivano del rigonfiamento del
mare.» Red. nelDiz.di A. Pasta. Reprimere il rigonfiamento -de' vasi
sanguigni , la loro tensione , distensione ec. (N)

Rigonfiaste , Ri-gon-fiàn-tc. [Part. di Rigonfiare.] Che rigonfia. Lat.
intumesceus. Gr. àvoihùv. Red. lett. [Op. t. 5. p. nj, JSap.ijjà\\
Questi dolori non son mai cagionati da freddezza di stomaco ce. , ma
ec. da materie racchiuse in piccolo spazio, e quivi rigonfiatiti, e fa-

centi forza per ogni luogo. E Cons. 1. 2^1. Queste stesse particelle

pur biliose , mescolate con essi fluidi scorrenti nel corpo , e rigon-
fiatiti ec , son quelle che ec.che loro paresse stare oziosi*, non farcendo qualche male, o per ri-

,

coelio com'erano usati. Cron. Morell. 260. E che non ti sia preso, Rigonfiare, Ri-gon-ha-rc. [W.ass. e pass. Crescere e Rdevare ingrov
*3 & 9

. ,. ì, _ ',_'.. Ji n 1 a •! —;„,,;,,« -in -enn sin 1 T s\ c/occn s*fis> finn fi ai**» 1/" ( 1/~ Kr>(Tnro*i \>\vct \ T.nt fiim A nA .*... n
campo o rigoglio addosso.» Salvili. Senof. I. 1. Avea il giovine ui

se gran rigoglio, e baldanzoso andava delle prerogative dell'animo.(N)

Rigogliosamente , Ri-go-glio-sa-mén-te. Avv. Con rigoglio, [Con molto

Vigore.]» Veti. Uliv. Ma che albero di qualsivoglia sorte e quello

che non vi sia venuto innanzi rigogliosamente. (Br)
i

a — Orgogliosamente . Superbamente. Lai. superbe. Gr. v*spo*rixu.{X-,

Migogìio,§.5.) Liv.M.Egli ci affrettano troppo rigogliosamente. E Dee.

3. Egli non si lasciavano vedere al popolo se non rade volte, e ri-

spondean rigogliosamente a quelli che parlavan loro.
;

Rigogliosissimo , Ri-go-glio-sìs-si-mo. [Acid, m.] superi, di Rigoglioso.

Soder.Colt. 12. I magliuoli non pur s'elegghino da fecondissime viti,

ma da rigogliosissima parte delle viti.

Rigoglioso, Ri-go-glió-so, Add. m. Che ha rigoglio, vigore_,
jorza;

l altrimenti Vigoroso , Vivido , ec] Lat. vividus. Gr. a.xfta.ios.Pass^

prol. O per rivolgimento delle ritrose acque, o per abbattimento de Rigonfio
,

rigogliosi marosi. G. V. 3. 3. 5. Si dice che ella si dimostrava da «1

lungi e d' appresso di fuori la più bella e rigogliosa cittade del suo

jiicciol sito , che si trovasse. Red. Vip- *• *4- Sano e "gogll0SO ln"

sino al giorno d'oggi è vissuto.
,

* — [Detto di donna.-] Luig. Pule. Bec. 4. Tu se più bianca che

non è il bucato ec, Più rigogliosa che lo 'mperalore.» Buon. lane,

s. 4. L' è una badalona rigogliosa. E Salvia. Annoi, ivi: Rigogliosa,

fatta orgogliosa dalla naturalezza per la stagionata maturità, of>y«<ra.(J\9

- [E dello di pianta o simile.] Red.esp. nat.8. Non di rado, a

li rigoglioso rampollo, appiè del vero suol pullulare il dubbio.
guisa di

,

a — [ Audace , Superbo, ] Orgoglioso. Lat. superbus. Gr. i^
?
y*o?

IYW. ant. 02. 3. Io sono acconcio di mostrare a quella bestia ,
lo

quale si mostra sì rigoglioso, e {tanto] fiero verso gli altri ,
che 10

sono nato di quella schiatta che gittò la schiera de' Galli giù della

rocca del Campidoglio. Liv. M. Questa cosa volete voi mettere a rigo-

gliosa legge. {Il testo lat. ha: legis saperbissimae vincula.)» (Oe pu-

re non dee leggersi rigorosa.) (N) .,

Rigogliosoccio, Ri-go-glio-sòc-cio. Add. m. vezzegg. di Rigoglioso. /»*-

legr. 232. Anche al nascer dell' anno S' apron rigogliosocci 1 iava-

Ricogoletto. (Zool.) Ri-go-go-lél-to. [Sm. dim. di Rigogolo. Cr. aliai

licoMW. (Zo'olO Ri-gò-golo. [Sm. Genere d' uccelli dell'ordine de'

passeri distinti dal becco simile a quello de merli, ma e soltanto un

poco più forte ed i piedi un poco più corti. La specie unica e un

Uccello

e sedie

e mezzo, e quella del becco quatto .

in tutto d corpo, nel collo e nella testa, a riserva di un Imeamento

nero che va dall' occhi

ale nere , con alcune 1

le crandi penne ; si pasce volentieri di Ji^.-. , ..

Chiamasi Rigogolo comune
,
giallo-bianco ; Rigogolo o Merlo di due Rigobuno. (TeoL e

:

Lett.)}^^ :̂̂ -^^^^ ^àiwcunrt
colori; Rigogolo o Tordo chiamato Gurrulo di Boemia

sando.] Lo stesso che Gonfiare, V. {V. Regnrgitare.) Lai. turaescere,
turgesce're. Gr. iyx.ow'àa.i. Cant.Carn. 35. Sente il pan drento quel
calduccio e cresce , Rigonfia, e 1' acqua appoco appoco n'esce. Red.
Ossian. i3i. Talvolta si scortano e rigonfiano in se medesimi", co-
me tante borsette. Sagg. nat. esp. ì3i. Ella (l'ambra) non ne spicca
pure una stilla , ma fa rigonfiare sotto di sé le dette superficie. »
Gal. Sist. 4i3. Potente a far rigonfiar ì' acqua. Soder. Colt. 81.
Porrai dell' uva buona sopra i .graticci ce, nel forno, tanto scalda-
to \ eh' ella rigonfi. (N)

2 —Ed in forza di sm. Magai. Lctt.Ver la mancanza di quel boffice, che
noi chiamiamo il rigonfiar delle lane non molto serrato insieme. (A)

Rigonfiato , Ri-gon-fià-to. Add. m. da Rigonfiare.— , Rigonfio , sin.
Lat. tumefactus. Gì: òyx.<i8iis.Sagg. nat. esp. 184. Acciocché rigon-
fiate le fibre per l'inzuppamento, s'arrivino 1' una l'altra.

Ri-gón-fio. Ada. m. sinc. di Rigonfiato , V. Chiabr. rim.
Voi. 3. pag. 33g. {Geremia ij3o.) Se n'andava Saulo Rigonfio di
minaccia i fier sembianti, D'ira avvampante; desiava spento Per
forza indegna de' Cristiani il nome. (A) (B)

Rigore , Ri-gó-re. [Sm.] Durezza, Sodezza. Lai. rigor, durities. Gì:
fiyos, UAK-rifórw. (Dal gr. rhigos che vale il medesimo. In celi. gali.

raigend durezza , saldezza.) Cr. p. g8. 6. Ma questo in dì chiaro e

caldo è da fare con penne d'uccelli grandi , le quali hanno rigore.

2 — [Freddo grande con tremito, Trèmor fn'g irifieo. In questo sento

il Rigore è breve, buono, critico, durevole, forte, gagliardo, grande,
leggiero, lungo, pernicioso, salutare, rovinoso, piccolo, ec.] Lat.
rigor, frigus. Gr. plyos , xpios. {Rhigos dall' ebr. roghez tremito,

orrore.) Cr.5.18.1. Bevuto con aceto (/'/ suco della cortéccia della

noce) , ripugna aUc febbri che vengono con freddo e con rigore.»
Red Lett. u 84. È assalita da certi rigori e tremori frigorifici per
tutta la persona , e particolarmente nelle parti estreme inferiori. (N)

3 — Severità , Asprezza , [Rigidezza.] (^.Austerità.) Lat. rigor , sc-

veritas. Gr. travia., <ziroro/*/«
r
. {Rigor in questo senso vien da rigor

in senso di durezza. Così pure in sass. hruhge , in ingl. rough aspra
nella superficie , vai anche rozzo , aspro nelle maniere , non dolce,
non piacevole) Pass.fy. Pregandolo pi' tosamento , che dovesse il

rigore della sua giustizia temperare colla benignità deHa sua miseri-
cordia. Mar. S. Gres. Gli raffrena dentro da sé con verga di con-
tinuo rigore. Peti', stìn. 226. Se lo'mpreso rigor gran tempo dura,
Avran di me poco onorata spoglia. Pit.SS.Pad. 2. 28, Si conviene
alcuna fiata rilasciare lo rigore della penitenzia.

un poco più grande del merlo, lungo nove in dieci pollici; 4 — Dicesi nell uso Rigore della stagione , dell inverno ec. per A-
i n'ha di volo; la lunghezza dela coda eji circa tre pollici sprezza, Rigidezza. (A)

o e quella del becco quattordici linee. É vagamente giallo 5 — * Di rigore
,
posto avveri, vale Rigorosamente, Con rigor*. V.

Di rigore. (N)

,Galbedro,

Un. Lat. gafgulus, oriolus galbula Lin.] Gr. 'Unpos. { Dalla particella

Mi superflua , e dal lat. gal^u/us.) Tcs.Br.5.38. Rigogolo e un uc-

cello della grandezza del pappagallo, e volentieri usa ne giardini
,
e

ne' luoghi freschi ed inai borati ; e chi vae al nido loro, e tronca la

gamba ad uno de' figliuoli loro , la natura gli dà tanta conoscenza,

eh' egli va per una erba, e portala, al suo nido, e la mattina gli truo-

va l'uomo sani. Edoc.5. 63. Udii tra 1' ultimo ponente e '1 regno di

Tracia sopra a Siene levarsi ec. un rigogolo e una gru che di sopra

alla riviera del Ifodano'kvati s'erano. Cr. 10. 27. *. Anche si pi-

gliano con funi impaniate i rigogoli, quando a' fichi vengono o ali u-

ve.» Red. Or. Tusc. Rigogolo, dal latino galgulus ;
gli Aretini chia-

mano quest'uccello Golo. (A)

3 _ iProverb. Pigliar due rigogoli a un fico; lo stesso che Prendere

due colombi ad una fava.] k'. Fico, §.7, 18.

Riooleito. (Co. rgr.) Ri-go-lél.-lo. [Sm. Dama in tondo con assai per-

sone prese per mano e cantando ; altrimenti] Ridda, Caribo. ( Dilli.

del l.d. ring, in sass. hring , in dan. ringh, in illir. nnk cerchio.)

Frane. Sacchi rim. 18. SeirJpro danze e rigolelti Con diletto e gioja

ciascuno; Vecchi come cioveiielli , Non è differente alcuno. Cecch. ,-,,/ ,
, ,.

Dù,im. 2 . 3. Avere attorno un rigolclto d. famigli d'Otto. M.org. R.cohosissimo.Ri .go-yo-^-Bi-mo.[Addm.]superì'Ji R.goroso. [Severissi-

7. 30. E gli f. Cioitó intorno un rieletto , Che lo faranno cantare 111 iho.J » SeSmr.Mann.Lugl.5.4.Ne\ caso nostro nessuna cosa Val più.

t dcaco. B 52. Sopra eli uomin saltò senza riguardo , E ritrovos.i al che il r.puisarea que divini gì udizn .porosissimi.che ci sovrastano (V)

ìi'oletto in metzo 2 — W' cl' Vici.1.0 vale] Altissimo, Grandissimo. Red. esp. nat.

2 - (Zool.) Ed invece di Kigogol, tto ! din. di Rigogolo , uccello. 64. So., vendute così' belle e legate a prezzo ri^ro^imo.» E leu..

Mora, U 53. Olivi era ,1 rigoletto . e 'i fico appresso. Un libràjO lo ristampo e lo tiene in utvprezzo ngoro,.ssimo.^(A)

Rigo* e ,' Ri-jó-nc JS . pi- m. acme di Anigonc, accr, di Emico, r.(B) Rigorosità
;
Rirgo-jo-s^ta, Ufi usi, 4, Rigore.

le opinioni più rigorose , e le sentenze più austere, o nel dogma o
nella morale o anche nelle cose di lingua. In quest' ultimo senso si

adopera meglio Rigorosità , F. § 3. (A) (Ber) (N)

Rigorista., (TeoL). Ri-go-rì-sta.^sW. e sm. Colui che in morale sostiene

le sentenze più rigide e più sicure. Sacc. rim. 1. 170. Io non soa
poi sì stretto rigorista. (A) (B)

Ricoito , Ri-gó-ro. [Sm.] f. A. Quasi rigagnolo. (Y.Rigaeno.)Pal/ad.
Febbr. 27. Sicché sieno ajutati con_ terreno, in rigori d'acque. {Il te-

sto lat. ha: solo irriguo. Gr. sV roti xa.Ta.ppvron.)»
( Questa lezione

non è che una sconciatura. Il Testo Salviniano stampalo in Verona
ha: Di novembre si pongono i peri in luogo temperato, sicché sieno

aitati con terreno irriguo d'acque.) (P. Z.){V. Irriguo
, §. 3.) (l\)

Rigorosamente, Ri-go-ro-sa-.néii-te. Avv. Con rigore, [Strettamente.]

Cr. alle v. Distrettamente e Strettamente
, §.3.» Segnei: Mann, Gena.

2^.2. Custodisci i tuoi sentimenti con cautela maggiore di quella alla

quale tu sii rigorosamente obbligato.(V)/W«^rt/.Z.ea. t.ìZ. Io non adir-

ino che l'anima de' bruti sia rigorosamente immateriale; dico che ec.(Ii)

2 — Severamente. I^al. rigide, severe. Gr. uv3sK.a.<rrus.

Rigorosissimamente , Ri-go-ro-sis-si-ina-mén-te. Avv. superi, di Rigoro-

samente. 6T

r. alla v. Strettissimamente, (A)

Mi#idciìa y Dure*-



RIGOH0S0
»rt.— , BfffOMSsttodcj ^igorositatc, swi. /..</. dtivitic*, i Igor. Gn ,''-• <

teVqt. rìr. Dial. beli. domi. 3j 5, Non vi u potendo poi i*tlu-
ciao <• rigorosità ili (fucile os^.i posarvi il capo,

a — Fig. Ajpi-CTta , Severità. /,//. rigor, severitai Gr. r-.».;-.
TC/<.Jt

. SalvA'.ranch. ,. ,. |\r ccitu In troppa rìgOI , .si là l.i \ ,,s| ra.

Sagr.Fior.Princ. 17. E perchè conosceva, k rigorosilà panato «ver-
gli generato qualche odio ce, volle mostrare, che «e crudeli* alcuna
era seguita , non era nata da hit,

3 — Lo strettamente attenersi afte regole Bensa larghofgiere neÌT ap-
phobnone .li esse. PotgarmenU Rigorismo. A'aJe./fwert.*. 1.14 Son-
ia usar sempre cpn rigorosità i vocaboli e' modi del f'.iw-IIar.-.(V)(N)

Rigoroso, Ri-go-ró-so. l'Iti, m. Cln- ha rigore , Severo, Aspro. Laf.
SéVcrus, n^iiln-. (,'r. avnrt)pó<.l!,rn (hi. 3. ì. 3. In rigOl'080 Conto
rènderete.» Benv.Cell. Vìi, T. i, f n~. Disse che ec. mi traboc-
cherebbe in terra insieme con qucll'arcbibuso che io avevo in mano.
\ .[IU-.U- rigorose parole s'accostò un gentiluomo ec (IN)

a — * ^8f' * Preaao o .>/«///<•, vale dito, Grandissimo. V. Rigorosi»-
simo . C. 1. (A)

III.-...-.. , Ri-gó-so. ^<W. /». ^. ^. Irrigato, Bagnato. Lat. irriguus.
PaUad. Ocn,,. 1 j. La lattuga si puote bene, rare tutto l'anno, se il

terreno .'• allegro , letamìnato , e rìgoso d" acqua.
llGOTTATO, Rì-got-tà-to. Jdd. m. F. A. Ricciuto; e propriamente [fu

detto] de' capelli. (In itìgl. ringlet riccio, ed è dim. eli ring" anello:
quindi esprime propriamente i capigli inanellati!) Sen. Pist.g5. Co-
lui c'ha capelli distesi, non si mescoli con coloro che gli limino crespi
< ricottati. {Il testo lat. Aacri$piilus.)»(£o stesso esempio è allegato
dagli Accademici in conferma della v. lingottato. L'uno, o l'altra lezio-
ne necessariamente debile esser falsa , se non forse ambedue.) (P.Z.)

Rigoversare, RT-go-ver-nà-re. [Att. e n. ass.] Propriamente si dice del
Lavare e Nettare le stoviglie imbrattate. Lat. curare, purgare. Gr.
XoiW , xttSa/put.. Bronz. rim. buri. 2. 268. Noi abbiamo una serva
cervellina, Che, per parer pulita, oltre al bisogno Rigoverna la sera
e la mattina, l'ir. LUc. 4. 6. Che pcnsier fa' tu , che di marito c'ti

diventi lamigiio? e che si stie 'n cucina ajutar rigovernar alla fante ?
2 — [Portando di Vivande vale Riparie

, Metterle in serbo o in cu-
.

slodia per usarne aitando die sia.] Frane. Sacch. nov. 16. Tanto
dissono che costui come disperato andò a casa, e rigovernò tutte
le vivande che erano in cucina , [e tolse una cipolla, e puosela su
1 apparecchiata tavola ec.]

3 —* Ripulire. V. Rigovernato
, §. 1. (A)

4 — Governare [nel sign. del $. 10.] Pailad. cnp. 34. Usciranno le
spine, le quali tenere rigoverna. (// testo lat. ha: quos teneros admi-
niculis opus est adjuvare.)

5 — [Parlando dì cavalli, cani ec. vale Averne cura dando loro man-
giare e bere.} Stor. Rin.Monialb. Carlo smontò di Baiardo, e fello
pulitamente rigovernare.

Rigovernato
, Ri-go-ver-nà-to. Jdd. m. da Rigovernare. Lat. purgatus,

mundatus, lotus. Gr. xaSapiirSs/s, r.a.§ctpòs iroinSe/s, Xs^ou/xsVos.Frane.
Sacch. nov. 146. Abbruciati e sparati (i porci) , e cavate e rigo-
vernate le cose d' entro, gli appiccarono in una cella terrena. {Cioè,
ripulite.)

2 — [Riposto , Messo in serbo o in custodia.] Frane. Sacch. nov. 34.
[E' convenne per forza o per amore, eh' ella mettesse le vivande in
tavola

, e ch'ella sedesse a mensa con Ferrandolo, e cenarono l'uno
e l'altra molto bene; ] poi rigovernato l'avanzo delle vivande, disse
Fcrrandino : [ qnal' è la camera? Andiamci a dormire.]

Bicovernatura , Ri-gover-natù-ra. [Sf] Lavatura di stoviglie, [L'a-
cqua con che si sono lavale.} Lat. lotura. Gr. Xolais. Buon. Fier.
4. 4- 1f>- Quanta han venduta rigovernatura

,
Quanta sapa per mele

Gli speziali !

Ricradare , Ri-gra-dà-re. [IV. ass. e pass.} V. A. Digradare, Distin-
guersi per gradi. Dant. Par. io. m5. Nel giallo della rosa sempi-
terna, Che si dilata, rigrada e ridole. But. ivi: Che si rigrada, cioè
saghe di grado in grado.

Rigrattare, Ri-gral-tà-re.^M. camp. Grattar da capo.Leop. rim. Quando
nel pizzicor s' accende il fuoco, Ch' avviene allor eh' un lo gratta e
rigratta. (A)

Rigressare.* (Leg.) Ri-gres-sà-re.^M. e n. Avere rigresso.V. direg.(N)
Rigressato

, Ri-gres-sà-to. Add. m. da Rigressare. Car. Leti. 2. 12J.
Cercano di levarmi di possesso dell'immunità che la mia commenda
ec. E io, non tanto per mio utile, quanto per l'onore della religione,
per l' interesse de' miei padroni a' quali è rigressata ec. (Berg) (N)

Rimessione , Ri-gres-si-ó-ne. Sf V. /,. Tornala, Ritornala ,. Ritorno.
Caftan. Lib. d'Amor. 41. lierg. (Min),

2 — * (Rett.) Figura retlorica che fossi coli' adoperare nuovamente le
pai-ole già usate ma in un senso differente. (Dal lat. resredior io ri-

torno.) (O)
&

JIicresso , Ri-grès-so. [Sm.] V. A. V. e di'Regrtsso.Stat.Merc. Hanno
rigresso contra '1 popolo e uomini e persone ec. del territorio. 35 Pal-
lav.Ist. Conc. 1. 737. Ricordò il Pacccco doversi nel decreto aggiu-
gnere un' altra limitazion di vacanza , ciò era per cagion di rigres-
so. (Pe) (In questi es. è nel sign. di Regresso

, §. 2.) (N)
Rigridare, Ri-gri-dà-re. [IV. ass. comp.] Di nuovo gridare. Lat. ilerum

clamare , conclamare. Gr. àv*&oàv. G. V. 7. 5o. 5. E poco stante ri-
gridò , e disse : ec. Satlust. Jug.'R. I Bàrbari, secondo il loro costu-
me , si rallegravano , e allegrezza mostravano , e rigridavano con
gran boce.

Ricoadagnare , Ri-gua-da-gnà-re. [Att. comp.J Di nuovo guadagnare

,

Riacquistare , Ricuperare. Lat. recuperare. Gr. àva.Ka.n^inw.Serm.
5. Ag. 10. La vecchiezza ci riguadagni a Cristo. E altrove: Dagli
il bacio dell' amore , e avrai riguadagnato il fratello. Fr. Giord. S.
Fred. »2^'Noi veggiamo , che se 1' uomo perde ricchezze , non si
dispera

, perciocché si possono riguadagnare.

2 — * Tornar di nuovo nel luogo da cui s' è partito, Benv. Celi. Yvt.
Vocali, p.

RJG1MHDARB
andrei a riguadagnar* quclft beRa eitlà di H

,5i
l'< 1 qutilo , ditte

e ini.mio ec. (A)
3 — [Diceti Riguadagnare <> Riguadagnar i alcuno e vati Tornargli in

gratin, Rifarsela amico.'] Segr.Fior, Decenn. < Per rader aopvteo
ri^ii. ni l'oin 1 Con questo Ituiiefizio il Vinutii

I\ — [ Diceti Riguadagnari alcuna perdita t vaie Compentaltq , Ri-
sarcirla.

\ Nov. ani. <ii. a. V. coti ineriamo 'li riguadagnare nostra
gl'ali prillila.

Rigiiadai.nato , Iti-gna-.la-gn.i lo. Adii. m. ibi lli^iiailagnaie. [Ricupe-
rato.] Lai. recuperatut. Gr. àvax^'iìi'K. Din. Ctntp. 3. Cd. Cosi si

perde li eiltà riguadagnata per gran fallo.

Iìiccalcare.* (Maiin ) Ri-guai .à re.N. ass. Andare conir'aceiua, Anda-
re contro la marca. .S / dice che La inarea rigualca ,

quando < alo.

(Dalla particella re o ri ehe spesso indica contrarietà a ripetizione,
e dall' ingl. to walk eaniniinai.v. Quindi riguahorc è camminare con-
tro , o camminar di nuovo.) (S)

Rie.uALCATojo. (Milit.) Ri-gual-ca-tò-jo. Sm. Lungo bastone
, gUtTnifO

di un grosso bottone appianalo, di cui scivolisi per ricalcare o bat-

tere la carica del cannone. ( Uni tcd. walken battere.) (A)
a — * (Marin.) Rigualcatojo di corde : Riguolcatojo che ha un manico

di corde di cui servonsi quando si dee caricare un cannone dentro
al naviglio. (S)

RicuARDAMENTo , Ri-guar-da-mén-to. [Sm.] Il riguardare ; [ altrimenti

Guardamenfo,] Guardatura, [Ragguardamento, Aguaidamento,) Sguar-

do. Lat. respectus , respectio. Gr. ùirótriti^ts. Fiomm. 3. 3. Io più
volte, per cacciar da me i non utili riguardami nti, cominciai molte
cose a voler fare. » ( Qui sembra piuttosto in sign. di Riguardo

,

Rispetto , Considerazione e simili.) (N)
2 — Circospezione. I^ot. cantio

, prudentia. Gr. irpotpvXa./.-ìi. Albert, cap.

6o. Lo riguardamene è sebifamento de' vizii contrari! . (Così nell ot-

timo testo dell'Accad. Lo stampato ha : Circospezione è guardia de*"

vizii contrarii.)

Riguardante, Ri-guar-dàn-te. [Pari, di Riguardare.] Che riguarda.—
,

Risguardantc, sin,. Lat. spectator. Gr. Searris. Boce. nov. 63. 5. In-

tantochc non celle di frati , ma botteghe di speziali o d'unguenlarii

appajono piuttosto a' riguardanti. Amet. </5. E come il cielo di molte
stelle nel chiaro sereno a'riguardanti par bello, così quella ec.Bemb,
Asol. 2. iì5. Il quale (vestimento') non toglie perciò sempre a'riguar-

danti la vaghezza de'dolei pomi. E 12J. Quasi un trascorrevole sole

negli occhi de' riguardanti percotendo. Sannaz.Arcad. pros. to. Con-
tanta maestà e riverenza si offre agli occhi dc'riguardanti.» Tass. Ger.
g. 26. E si mostra in quel lume ai riguardanti Formidabil cosi l'em--

pio Soldano , Come veggion nell'ombra i naviganti Fra mille lampi
il torbido Oceano. (V)

2 — [E detto anche delle cose relativamente alla parte verso cui sono'
volte.] Boce. nov. i4- 3. Assai presso a Salerno è una costa soppa-

il mare riguardante, la quale gli abitanti chiaman la Costa d'Amalfi.

( Cioè , volta verso il mare.)
3 — Appartenente, Spettante. Magai. Leti. Ne' riti stessi riguardanti- la

religione ec. si sono trovati d' accordo. (A)
Riguardare , Ri-guar-dà-re. [Atu comp.] Guardar di nuovo , o atten-

tamente , e con diligenza; [altrimenti Ragguardare.— , Risguardare,.
Reguardare , sin.] Lat. respicere , aspicere , respectare. Gr. à.$opàv,

Boce. nov. 47.14 11 quale riguardandolo l'uno de' tre ambascia'do-
ri ec. ,

gli vide nel petto una gran macchia di vermiglio. E nov.

67. g. La gentildonna
,
parlando Anichino , il riguardava E no".

j3. 3. Vedendolo stare attento a riguardar le dipinture e gì' intagli

del tabernacolo. E nov. 77.^. Ed una volta ed altra cautamente ri-

guardatala , ec. Nov. ani* 100. 12. Riguardòe il marito per mal ta-

lento alla traversa.

2 — [Vedere semplicemente.] G.V.1.22.2. Fu per la savia Sibilla me-
nato su per le diverse caverne di monte Barbaro ec, che ancora al

dì d'oggi sono maravigliose, e paurose a riguardare. » Few. Esvp.
166. Ai lupo per sua buona ventura venne riguardato il collo al ca-

ne , e domandollo ec. (V) Diod. Gen. 2. g. Ogni sorte d'alberi- pia-

cevoli a riguardare. (N)
3 — i-Fig-] Avere o Portar rispetto , [ Avere riguardo o attenzione.]'

Lai. rationem habere. Gr. Xo'yoc Ixw. Boce. nov. 1.8. E dalla corte,,

a cui tuttavia la faceva, fu riguardato. E num.ij. E non mi riguardate
perch' io sia infermo. Tao. Dav. ann. 3. 70. E fecesi veder Sacro-
viro combattere per li Romani in zucca

,
per mostrar più valore

,

diceva egli ; ma i prigioni
,
per farsi conoscere e riguardare.» Boce.

g. g. n. 1. E così andando e non riguardandolo alti-amenti , spesse

volte il percuoteva ora in un canto , ed ora in un altro d'alcune
panche che a lato alla via erano. (V)

4 — Appartenere , Concernere ; e tu questo senso gli segue ancora iV
terzo caso. Segner. Incr. leu, dedic. Nostro intendimento è di spen-
derci unitamente in ciò che riguarda il maggior utile di quelle sacre
missioni a cui ci siam dedicati. (P) Boce. Cam. Dant. Questa dimo-
strazione riguarda più tosto al rimuovere quel dubbio che intorno
alla sposizion letterale si potrebbe fare, che ad alcun senso allegori-

co. (A) Paìlav. Ist. Conc. 3. -t-go. Similmente i suoi detti in ciò che
riguarda il quarto e '1 quinto articolo , furon raccolti nel Diario.
E 724. Per quello poi che riguardava all' indennità ec.-(Pe) Gr.ùllw
v. Concernere/ (N)

5 — Aver riguardo o considerazione , Osservare. Lat. animadvertere.-
Gr. itpotsixiw toh cow. G.y. 10.83.2. Corsela città di Pisa due vol-
te , non riguardando, reverenza né signoria del Bavero o della moglie.
Boce. nov. 10. 4- È il vero che

,:
così come mll' altre cose , è in-

questa da riguardare e il tempo ,. e il luogo , e con cui si favellai
6 — Dicesi Riguardare una cosa e vale Non V adoperare , Risparmi-

arla. Lat. alicui rei parcere. G'r.QtlfatrScd Tivos.Sannaz.Arcad.pros.
4. Giammai le mie labbra noi toccarono , ma sempre L' ho riguar-
dato nettissimo nella mia tasca.
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4 _
J

f A' a*, nel primo s.gn.] lime. «o* 7 3. »#, Volgendosi intorno,

3

n. fl'aa or la «guardando , rispose: ce. E nov. 77- *7- 1>IU volte

tentò 1" uscio , se ap.tr lo potesse , e .guardò se altronde ne.potesse

m'offersi pronto al suo scrvi b ...

sole Clic trasparenti sien , che al toccar senta Certa giocondità cal-

5 — (E costruita colle preposizioni A, In o simili.} Dati*. Par.2.124.

Riguarda bene a me, siccom' io vado Per questo loco al ver che tu

disili. £3a. 85. Riguarda ornai nella faccia di' a disio. Più s assomiglia.

» D. Gio. Celi. Sogli. Scip. 1. Ed alquanto poi riguardo al cielo,

e disse ce (N) , .,
o — Esser x citalo, Esser situalo. Laf.'spedare, vergere. Gì: atfopxenw.

Bemb. Asol. 1. Q. Ad un verone pervennero , il quale ce. sopra ad

nn bellissimo giardino del palagio riguardava. » Alam.Colt. 1. 24.

Non riguarde liti vigna) Ai Sol clic caggia in mar. (V)

,o - Cardare indietro. Lai. respicere. Dani. Purg. 4 *»•£ ***?*

ci ponemmo ivi amendui Volti a levante , ond era varo, saliti ;
Che

suole a riguardar giovare altrui. (M)
,

.

,i - [E nel sieri, del %. 5.) Din. Camp. 1.4 Non riguardo a biasimo

di parte, che a uno "suo figliuolo ce. die per moglie una figliuola del

eonte Guido Novello. » Rtm. Ani. Mail. Frescobald.(Tav. Btiro. v.

Andiano) Certo s' al proprio ver noi riguarriiano. (Qui per la rima

Hi guardiano fa luogo di Riguardiamo.) (V) Espos. Palerà. J. 101.

Non riguardate niente a quello che voi avete lasciato per me. (1 r )

Brace. Schern. 1. 3. Ma con senno riguarda e con ragione Dell et-

felto malvagio alla cagione. (N)

13 — Preservare, Difendere. Pallad. Settebr.10. La cenere spesse volte

gittata nel prato riguarda dal muschio. (V) ,„,,.. .
,

13 — Dicesi! Riguardare ad alcuna cosa e vaie Tendervi ,
Avervi la

mira. Lai. respicere. Bocc. nov. 5o. 2. La fatica ec. a ninno altro

line riguarda , se non a dovervi torre malinconia. F nov. 65. à. he

quali all' onor di Dio ed al ben comune di ciascun riguardando, han-

no i di delle fatiche distìnti da quelli del riposo.

li — * Riguardare indietro , frase delta giurisprudenza, parlando di

legge, la 'quale, contro la regola comune , disponesse delle cose pas-

sate', r. Indietro , $. 7. (N) .

,5 _ JV. pass. Astenersi e Aversi cura dalle cose nocive alla sanità.

Lai. valetudini considero. Gr. fig? tntfov\:itip. Capr. Boll. 1.10.

E s' io mi riguardo, come tu di' ,
quanto starai tu meco >

16 — Guardarsi, Preservarsi , Andar con riguardo. Sen. 1 ist. 14. Sic-

come il buono marinaio si riguarda dalle tempeste del mare e de

venti cóntradu , e schifa i luoghi pericolosi ,
volgendo le sue vele

in altra parte; così ec. (V) Er, Giord.cit. dalla Cr. alla v. An-

tisaputa : Per V antisaputa che ebbe del latto, potè riguardarsene. (P)

17
_' Slare in guardia , Star sull' avviso ,

Badare Attendere si-

mite. Ar.Fur4.i4. Brunel non avea mente a riguardarsi ,
bi eli ella

s'JlSteSi generalmente da checchessia. Galat. 8. [Deesi 1' uomo

guardare di cantare specialmente solo, se egli ha la voce discordata e

diforrac ;] dalla inai cosa pochi sono che si riguardino.» Danl.Par

32 36. lo ti farò risposta Pure al pensier , di che tu ti r>guarde.(V)
'
Riguardare diflf*. da Concernere ,

Appartenere. Ver Quanlosia pie-

galo ! interesse che noi abbiamo alla casa ,
possiam dire eh essa in

qualche modo ci riguarda; quando la ci concerne, 1 interesse -e mag-

giore ; e ancor più prossimo quando la ci apparitene. Riguarda, e

più sovente indica un interesse di relazione; Concernere d azione;

Appartenere , di diritto o di fatto. Gl'interessi del mio stesso ne-

mico ini riguardano come ad uomo ; concernono a me specialmente

ite me n' è affidato l' incarico ; affidato o no , la appartengono co-

me a cristiano. . ,

Riguardatamele,* Rì-gùar-da4a-mén-:té> Aw._ Lo stesso che Riguardo-

samente, V. Bemb. Berg. (O)

IUguakuatissimo, Ri-guar-da-tìs-si-mo. Add.m.suì>erl. di Riguardato. C tr-

apelassimo. Grill. Leti. Berg. (Min)

IUctUUiDAXO , Ri-guar-dà-to.^/.^. da Riguardare. [.Guardato.^editto,

Osservato.-^ , Risguarflaty, «nj Lai. spectatus. Gr.òo^xvù^.Lab.

2, Di quinci alle perpetue cose della natura venimmo ec. tantome-

no da tutti con amuiirazion riguardate, quanto più tra noi senza con-

siderarle le vergiamo usitate.

a - Custodito , Tenutone conto. Crbn. Morelli Come persone non ne
chi , ma piuttosto bisognosi, non riguardate ne nserbate le lor po-

3 I!^>dòaGuardingo.] £<u. caittus. Gr.t}\*W. Segner.Mann.Lugl.

1 6. Osserva come andò riguardata su per li monti.

/ _ Rageuafrdevole. Lai. spectabilis, spectatus, conspicuus. Gr.e£oxo?.

Liv. Dee. 3. In luogo de' servi mandava uomini de primi ordini e di

RS^^StguarXtó-re. ir^-m,di&m^^mffa.
Lai. spectotor. Or. ftorHfi.Dpnt. Conv.iii. Tanto dolcemente ciba

la sua bellezza gli occhi de' riguardatoli.

9 11 ConSre. Bocc.no»: i8.ì9 . Ma Iddio giusto riguardatola degli

altrui ineriti ce. , altramente dispose.
; ^ .,

3 - Guardatore , Custode. Lai. cuslos. Agii. Vani. 10. Il.tanto 1 a-

Viate più cara ,
quanto ella è migliore d. tutte le cose caie

,
delle

quali dobbiamo essere buoni riguardatoti e buoni guardiani.

Biéoabdatrice, Ri-guar-da-trì-cc. Verb. fidi Riguardare.^[Che,Vlguaraa.

Lai. «pectatVix. lab. 122. Mostrando sé tenere nguardatrici di quelli,

dove esse dissipatrici desiderano d'essere. _
Riouakdcvole, Ùiguar-dé-vo-lc. Adi. coni. Da esser riguardato

,
Ve-

uno d esser riguardato , Singolare ,
Eccellente.—, Ragguardevole,

Risguardevole , si,,. Lai. conspicuus, praeccllcns. Gr. i&X^-1
,'
r

- ,f'

Ijo/E. coni' ella vede un giovinétto di forma mente riguardevole, cita

b' accende delle sue bellezze. E 42. Parendomi cht queitu precipua

RIGUARDO
parte del corpo ,

posta nel più riguardevole luogo, prima apparisca

avanti gli occhi nostri. Bemb. Awl. 2. 77. E certamente, riguarde-

voli donne, egli ha in uno rivo derivale tante bugie, ec.>\Aj\,Cùss.

5. 3. Ed è giustissimo Desir ( delle femmine di voler parer bette)
,

__ _ 1 * I „ll...-v l».......l n v... ~T 1 Unità *.!.,-. !.. f^rr'i!) ripn:il'-

tczze , e sopra tutti Leggiadro riguardevole ed altero Sembrommi

Anchisc. (Q)E 10. ii4g- D'ostro e d'or riguardevole e di pemic.(JN)

2 • £d in forza di sm. Pallav.lsl. Conc. 2. 54y. Con lutto questo

più intento al profittevole che geloso deb riguardevole , deliberò di

prevenirlo. (Pc)

Riguardevolezza ,
Ri-guar-dc-vo-léz-za.c?/: ast. di Riguardevole— , Rag-

guardevolezza , sfa. Oden. Bis. 3. 124. L'ammirabile dunque non e

il fine di esso poeta, ma e il subbietto fondato su la riguardevolezza

dell' azione , e imitato con la splendidezza dell'elocuzione. (Qui No-

biltà , Eccellenza.) (A) (CO ...

R.CDARDEvoL.ssiMO, Ri-guai-de-vo-lìs-swiio. [Add. m.1 superi. diRignar*

devole.— , Ragguardevolissimo, sia. Lai. maxime conspicuus, prae-

cellentissimus. -òtener. Mann. Ag. 4- $; Che è ciò che tanto a ma-

raviglia compi il gran patriarca Domenico con la sua nguardcvolis-

sima figliolanza. . . .

RioDABDEvoiMEaTE , Ri-guar-de-vol-mén-te. Aw. In marnerà riguaide.

vale, Con riguardo.— ,
Ragguardevolmente, sin. Lai. conspicue. Gr.

«tpiffiovùs. Bemb. Asol. 2. ir5. Se la nostra colomba fosse ora dalla

sua rapitrice così riguardcvolmente portata , come fu già il vago Ga-

nimede dalla sua , esser potrebbe meno discaro alla sua compagna d a-

verla in questa guisa perduta. ,

2 — Cautamente , Riservatamente. Lasc. Nov. voi. 3. pag.ifà. {Mi-

lano f<y«50Violantina , tu sei savia, ed ancora la comodità ce taiga,

e sarai poco accori», «e riguardcvolmente non ti pignorai quel bene

che forse più raro si potrebbe accadere che tu non pensi, (b)

Riccardo, Ri-guàr-do. [ÓV«.] Il riguardare; [altnmenU Guardo, Sgua.-

do, Occhiala, Riguardamento, Risguardo, Ragguardo ec.] C^.R.spet,, )

Amet. t8'.?ct quella, quanto più puoi», con sottile riguardo più fiate

P ardito occhio sospinse. . , . •„„„„
2 _ [E detto del Sole.l Cr. 2. 2>. 10. Se la pianta saia in biogo

die sia presso alsole , cioè nel diritto riguardo e aspetto del sole

oc. , più tosto nasce e cresce.
,

a - Vista ,
Guardatura. Lai. obtutus. Gr. «.<>«+«. G "

f* /;
*•

f-

Questo Carlo fu ec. aspro in giustizi, di feroce i^guardo, e glande

di persona , e nerboruto. , ,
„ ,.

ì _ Spettacolo Vista. £,««. prospectus. Gr. a.«otrx.r\»s.M. r.t.u *o.
3
iuSSL'e^Soglioso^igLdo, e aspetto di Braucr-delu ve-

dere li vecchi pieni d
?
anni , le donne ec lasciare lo,10 c«,c ce.

& — rAspetto Prospettò ; onde parlando di Casa ,
Luogo e simile

Avere ?1 rf-'uaiX L£W situato in modo che} siti volto e guardi

tiidafo SSfeA' Sieno (i. pecore) in agiata stalla, e non

ventosa , la quale abbia il suo riguardo innanzi ali oriente
,
che al

5 -"iTc'rminc, Segno.] Dani. taf. 26. 108. Quando venimmo a quella

foce stretta, Òv'Èrcole segnò li suoi riguardi. (Cioè, pose per termine

de' suoi viaggi le colonne.) . ,
. .

6 -- Eie. [Cagione, Motivo di riguardarsi, di badar bene a checches-

sia.] M.k 2. 55. Feciono scendere gente a cavallo e a pie a monte

Carelli, e alla Sambuca, e a Pietra.nala, e noli Alpe, e nel Pode-

re, per dare diversi riguardi a' Fiorentini. (Cioè, per porgli in neces-

sita di riguardarsi da più parti.) .

7
- Difesa' (In ingl. to ward , dove w si pronunzia gu ,

va] proteg-

cere difendere, hi ted. warten aver cura, avere in guardia. ìWoiyi/.

^gVS Debbe il cavaliere di Dio, quando si trova nella battaglia

dell'avversità, avere a suo riguardo seco lo scudo della pazienza. (V)

8 - Rispetto, Considerazione, Avvertenza. Lat. respectus, .atio^G,.

KirouDant.Purg. 26. ,4. Poi verso me, quanto potevan farsi, Ce,

U

si feron sempre con riguardo Di non user, dove non fossero arsi.

e, - Interesso
1

, e Merito di danari prestati, [ma in questo senso non

è diù in uso ^ ( Dall' ingl. reward rimunerazione ,
ricompensa ,

n-
e più in uso.)

1.
uà 1 iuc i.

trovarono a ri-
merito, contraccambio.) Ir.r . 11. 07. 7. a "

•. 1
• • :

«vere dal Re ,
tornato'daH'oste detta, tra di capita e e provv sioiu

Sardi fatti loro per lo Re, più di ccntottautam.la di marchi di

IXt eTì.H /-Si trovarono i Bardi dal Re d' Inghilterra do-

ve, e avefe , tra di capitale e di riguardi e doni impromess. per lui
,

900 mila^liornii.So**. ,^ào=Riguardare , Considerare FA-
%ere riguardo,] Bocc-nov. 77. 21. Non avendo alcun riguardo alla-

moi da'iei portogli. Dannar. i 7 .fò.
CI,' avrà in^te s,^benigno

riguardo. Bui. ivi: Si benigno riguardo cioè s ben,gno a petto e

sì ben iena condizione, e considerazione alla virtù Ina. Alani. Colt.

^.^L'ulLà parte al fin della tua villa Con maggior cura^aver

si dee- riguardo Che ben composta siz.Sase.,1at.espz ^. L osso wtoic

ec. aveva sempre riguardo di posare ogni ferro che j^vesse 10^0.

Il - [Colv. S are:) Stare a riguardo ? m riguardo-^ar «&«»«?•
1

«tari insù gli avvisi, Star con cautela, Wffifjrffì^
Dec.3. Che nel colle in sicuro riguardo era rtata.itf.V. 7;# *»™

rio standosi a riguardo, si conoscea manifesto ,
che dov UH ciano

,

no standosi a n&uaiuo, »
capitano col buono

poco poteano soggiornare. L 9. ào. Ma 11 savio \V
,

consìgìio sempre "stava a riguardo, e prowcdnto in 101 nia che con

inganno non gli facessono J<^^^^^f^^^S^.^-
a Namo disse! mena Teco tutti 1 tuoi hgl. , e sta» Bua.Oo W

i - Riguardarsi, [Aversi cura.] Lat. prospiccic sim. u ? .

T^W
jj starsi , buon riguardo per lo stesso che State a riguardo,

j ^imo^oL\.VÌ-f,-iS u'dardoS
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custodii.-.) lme,Gtn. • "<>"• *• <"s'- •'*• '" goardaiw come una fcn,

.uiil.» ui cms, facendo intendere <1 pedi* quanto bue da tenario

in riguardo, . non gli lasciar pigliar pratiche. (Il)

, __ • l'eu, re in su » riguardi una coaeasAvenu riguardo t oan-

raatone. Man. Front. Rim, limi. K perciò di oolor lodo il parere

Che i'"!' tfoglion tcuerla in sui riguardi, E tuttavia attendono a go-

.l,n-. (Loda colora chs essendo infermi di gotti , non m la cui,mo

minto imi, ni, i iguiuaimo.) (Ur)

,3 _* .)/,),// nvi'.rh. \ riguardo, Con riguardo, In riguardo» eoa

caule/a, Caummente ,
/'. $5- » t "< »*i

''• v |I
::

||" |I|\( A )

,- • in riguardo, pollo awtrh, vale miche In custodia. /'. $. 12.

.Vi lisa ancora in altro ansa a modo di prep. /'' I" riguardo»(N)

Rk.i •Amiii-AMi.MR , Ri-guar-dwa-men-te. Jyv. «voti riguardo, Conce*
cosvetione, — , (tiguardaiamente , sin. l'ani,. (A)

Ricuardoso . Ri guar-do si». 1,1,1. m. Che si riguarda ; Catto, [Circo-

uiailo, Gumdingo.] Lab cautns. Ci: ivfca&jia. Fr.Jac.T.Con ^li orchi

riguardosi, Rossi e caccolosi. JBem0.As0L1.Sji Lasciamo starei ohe di

riposati . 'li riguardosi ec.,saHtori «li murai feritori «V uomini dive-

niamo. E 60. Molti particolari accidenti» ohe-* ciaaenoft soprastanti.),

vie più clic noi non siamo , sopravvenute vi facciano e riguardose,

Bicoahibb , Ri-gua-rì-re. [N. ass. coup.] Guarir di nuovo. Lai. iterimi

convalido io. Gr. trófcu fa*?"», l'i: J<ic. T. 2. ò'. i4- Con pianto con-

fcasarc . Si potrai riguanre.

BlGOASTABB , Ri-uu.t-stà-rc. AU.comp. Guastar di «UOVO. Dep. Decani.

mroem. là. Abbiali preso <li rendei] ragione, non già di tulli i luo-

ghi or ili nuovo emendati da noi , che troppo lunga-istoria sarebbe,

ina di alcuni olie abbiali giudicali o più importanti ce, o di mag-

gior perìcolo d'esser rifilasti. ("V )

TvioiAsiATo ,
• Ri-gua-stà-to, Add. m. da Riguastare. V. di rcg. —

^

,

Rigunato*, sin. (()) .

Ricoasto, * Ri-gua sto. Add. m. siile, di Riguastato, pari. pass, di Ui-

guastare, f.\N)
Ricuatahe , Rigua-tà-re. Alt. comp. reduplicativo di Guatare. Guardar

di nuoto. Fortig. Rice. 22. 14. Despina dunque lui guata e riguafa,

Ed egli lei; e conforto e soccorso Prende da quc'bcgli occlii,ec.(A)(B)

Frane Sacch. noi'. 48. E guata e riguata, quanto più mirava, più

gli pareva averlo morto. (N)
Riguiderdonambnto , Ri-gui-der-do-na-nn'11-to. [Sm.] II riguiderdonare,

[altrimenti Remunerazione , meglio Guiderdone.] Lai. remuncratio.

Gr. àfio'fó. G. V. 11. 3. S. Coloro che non sanno li santi libri, di-

ranno clic li amici di Giob fossono più innocenti di lui , e antimet-

leranno loro nel rigniderdonamento.

Ricuiceroonare, Ri-gui-der-do-nà-rc. [Alt. Lo slesso che] Guiderdonare,

V. — , Rcguidirdonsre, sin. Lai. remunerare, parem gratiam rrferre.

Gì: ttvrwtfj-iTÙv. Mime, Mad. M. Omc, Madonna mia, perchè mi

volesti tu riguiderdonare in questo mondo : E appresso: Il nemico

apparì in vece d' Angelo, e disse che la volea rigniderdonarc. Pass.

--. Credeva che fosse il Paradiso, e '1 reame del ciclo , dove Dio

rig'iiderdonercbbc i giusti. Albert, cap. 26. Ti conviene riguiderdo-

narlo , e suo debitore essere. » Vegez. pag. 43. {Firenze 1813.) Ed
ancora un'altra cagione, per che le legioni sono menomate, è, che

chi ha maggior gravezza in portare più arme, maggiormente non è

rigniderdonato. (B) ,„.-,,
RigiTiderdonato ,

* Ri-gui-dcr-do-nà-to.^W. m. da Ri guiderdonare, V.
Lo stesso che Guiderdonato , V. (0)

Rigurgitamento, Ri-gur-gi-ta-mén-to. Sm.ll rigurgitare; altrimenti Rin.

gorgamento ,
Regurgitamento , sin. Magai. Leu. 1. i3. Redi ^me-

desimo re. in un rigurgitamento di acidi, eh' ci patì , non trovò ri-

cetta migliore , re. Accad. Ci: Mess. Di lontano assai si potè ri-

conoscere il rigurgitamento di quella gente , derivato dalla loro na-

turale inquietudine'. (Qui fig. nel sign. di Rigurgitare, §. 2.)(A)(B)(N)

Rigurgitante ,
* Ri-gur-gi-tàn-te. Pari, di Rigurgitare. Che rigurgita.

—
, Regurgitantc , sin. V. di reg. (0) _

Rigurgitare , Ri-gur-gi-tà-re. [N- ass. Ringorgare,] riboccare, [e dicesi

propriamente delle acque allorché sono trattenute nel loro corso da

qualche impedimento.] (Dal lat. re particella iterativa inseparabile, e

da gurges, gurgitis gorgo. Quindi Rigurgitare è uscir dal gorgo, ove

l'acqua era entrata.) — , Rcgurgitare, Ringurgitare, sin. Lat. redun-

dare. Gr. àvafLKvfyiv. Segner. Crisi, inslr. 2. 22, 1. Sopra la quale

{terra) vennero a rigurgitare i fonti di qucll' abisso vastissimo [ che

ella chiude nelle sue viscere.]

2 • E per simil. Dicesi anche delle persone, quando vanno in folla

o vengono a calca. V. Rigurgitamento. (O)

Rigurgitato, * fiì-gnr-gi-tà-to; Ade. m. da Rigurgitare./^, di reg.—,
Rigurgitato , il». (O)

Rigiirgitazione. * (Med.) Ri gur-gi-la-zió-ne. Sf. Azione per cui un gas,

od un liquido ritorna dal ventricolo nella Locca senza alcuno sforzo.

Altrimenti Rigurgitamento. Lai. regurgitatio. (A. O.)

Rigurgito. (Idranl.) Ri-gùr-gi-to. Sm. Rigonfiamento dell'acque un'e-

state nel loro corso da qualche ostacolo ne' loro recipienti. Dicesi

anche Ringolfo , Ringorgo. — , Regurgito , sin. (A)

Ricustare , Ri-gu-stà-re. [Atl. comp.] Gustar di nuovo. Lat. regustare.

Gì: àvxyiifu. Segner. Crist. insti: 3. 35. 7. Dopo qualche tempo,

gittato via l'abito regolare, tornò a rigustare le immondezze del se-

colo. Salviti. Pras. Tose. 1 • 61. Ver rigustare quel dolce errore del

sogno suo , si ripose giù , cercando di raddormentarsi.

2 — [E n. pass] Salvia. Pros. Tose. 1.3.18. Questo mi e partito un

bel pezzo della sua accusa ce.
,
perchè è degno de' vostri intelletti,

e da rigustarsi sempre con maraviglia e diletto.

Rigustato, * Ri-gu-stà-to. Addì. m. da Rigustare. V. di reg. (0)
Ril. * (Geog.) Città del Darfur nella JSigrizia. (G)

Rilaìupo ,
* Hi-\km~po.Sm.Lampeggiamento, Splendore. V. e di' Lampo.

Segner. Crist. inslr. 1. 8. 12. Considerandole (le bestemmie) come
pena , ha Dio pure in quelk qualche rilampo di gloria. (N^

HI LASSAR

K

7

firn. Gettarti con impeto. Tatton. SacoK Rao.6,10.

,ntro con icinl la leroj Bla il 1 "" 1
' '' ''' " " l "'

Bitlicual , Ri-bn-rià-iv. Ati. compi Lanciar <di movo, nppureLain

eiar indirti»
,

/-. <•. ,1 dardo « tasta avventata dit attuilo llanitv.

T,b. ,. Il rate og più Baro i dardi svelle Neil, ferita mllisi, 1

li rilancia , IO fa nuove ferite nuove morti (M)

2 — * JV. pass
c\i prona ino
1 i.i .1 piade. (Ili-) _. ,,. ,. ,

RiLAscuna , Iti -l.-i-sr ia ve. [da. camp. Alleni,,,-,-,) Rututttri, [RalUnia-

,,:-, olirmi „i, ] La 11 ...ir, 1 ti ilai ai 1 1 Lat. i«mttcrc, C»r.««)nw«.r«'

ss. Pad. 2. »8. Si conviene alcuna Qata rilaiciare h> >>v,"><- dclu

a — Liberare, tal. dimittcroi Gr. ityiasu. ZibaJd, Andr. /,i. InqneJ

die usano i Re fare grandi doni , e rilasciare . prigioni, cfarcope*

di misericordia.
— [Disp.nsare.] Toc. Daw.atm.ft.l68.AgVl Api e« per gran ro-

vine di tremoti ( fu) rilasciato per anni cinque ti tributo.

— Sfrenare , nel senso fig. Cavale, med. rum: iyy. Però UWlO ri-

lascia contro i suoi elettile lingue de" detrattori ,
acciocchì! con la

loro indi lingua gli purghi BB Ogni rli/i ! <- inaridì. (V)

— Concedere, Rinunziare, Cederà, Abbandonali-. Ilmgh. hul.4Mf>

Disse Cicerone ad un altro proposito, d avere rilascialo I UBO al po-

polo e per se ritenuta la scienza. (V) Ci: alla v. Cedere,*. 2. (I )

Sean. Star, lib, 1. Mi avrete per iscusato se io . . . venga ora . . .
«

•o-(^)

t li i t-

d<b-

dirvi per parte del popolo fiorentino, che rilasciale questc-govrrno

— Sollevare, Ricercare, Divertire. Lai. relaxare, recnan-, n

terc. Cortig. Costisi. 2. 1*3. Non so per qual causa essi non

bano aver quella libertà per rilasciare gli animi loro , che noi ancor

volcmo per rilasciar i nostri. E 2. 162. Né da tal vista erano alieni

i severi filosofi, che spesso e coi spettacoli di tal sorte e conviti ri-

lasciavano gli animi affaticati in quegli alti lor discorsi e divini pen-

sieri. (N. S.) -

n _ * (Marin.) Permettere ad un bastimento, eh era stalo jennato ,

d' andarsene. (S)
,

, _ * Dicesi Rilasciare la scolta , le manovre e vale Allentarle.

Diccsi Rilasciare la gomena evale Dar della gomena, lasciarne sco,^

rere quanto bisogna pel comodo dell' aneoramento , secondo le cir-

costanze. Dicesi Rilasciare capo per capo e vale Lasciare scorrere

tutta la gomena , abbandonarla , lasciarla andare al mare, quando

non sia il tempo di levar V ancora. (S)

Rflasciativo , Ri-la-scia-lì-vo. Add. m. Allo a rilasciare. — ,
«lassa-

tivo , sin. Grill. Lea. Berg. (Min)

Rilasciato ,
* Ri-la-scià-to. Add. m. da Rilasciare ,

V. (O)

Rilascio, Ri-là-scio. [Sm.] Il rilasciare. Lai. dimissio.

2 * (Milit.) Piccolo spazio fra il piede del recinto, o di altra opera,

ed il fosso ; così chiamato' perchè infatti è un terreno lascialo di

scavare. (Gr) .

Rilassamento, Ri-las-sa-ménto. [Sm.-] Il rilassare, l Riposo, Sollievo.

—
, Relassamento , sin,] Lai. relaxatio, animi remissio. Gr. ««a^x'/l

.

Tolom.lelt. 2.42. L' onesto convito è riposo delle fatiche, rilassamento

(Ielle cure * ce»

2 — [Rilassètezza nella pietà, ne' costumi.] Segner. Mann. Febh. 8. 4.

Sia nella comunità , dove vivi , solttntrato il rilassamento, senzache

chi presiede sia più bastevole a farvi riparo alcuno.

Rilassante. (Terap.) Ri-la s-sàn-tc. Pari, di Rilassare. Aggiunto per lo

più di rimedio che rilassa o allenta le fibre, che ha virtù lassativa;

opposto a Contraente ; altrimenti Rilasciativo , Rilassativo. Cocch.

Bagn. (A) C'occ/i. Bagn. 97. Nasce ancora . . . nelle nostre acque

la forza di renderli (1 minimi canali) più flessibili e più capaci di

contenere e di muovere i proprii umori , il che chiamasi virtù las-

sativa o rilassante, perchè ec. (B) »

Rilassare , Ri-las-sà-re. [Alt. comp. Propriamente] L\ ssolver le forze,

Allentare , Straccare, [Spossare, _ Lassare. — , Relassare, sin.] (f.

Allentare.) Lat. relaxare. Gì: àvwxi.
t

.

f

2 — Lasciare , Rilasciare. Lat. dimiltere. Gr. <*<Rj«mu, Mor. A. Gre-

sor. Lo quale poi nella fine del mondo debbe essere rivocato a ma-

nifeste battaglie, e dalli predetti Angeli debbe essere tutto rilassato

contro a noi nelle forze sue.» Alam.Avarch.10. 80. E qual nodosa

ramo, uscendo fuore Dal tronco estremo, ... Che con ambe e mani

il viatore Torce in traverso, e'I suo passaggio sgombra ;
Lite, poi

ch'è rilassato, in tal furore Al seggio torna, ove solea far ombra ec.(B)

3 —* Parlando di animali da caccia, Risciorli dietro alla preda,.* e-

gner. Pena. istr. cap. 7. Quanto tempo si ammaestrano gli spar-

vieri a tornar al pugno, perchè quando verrà fora di rilassarli alla

caccia, non si perdali per l'aria. (P)

4 - Licenziare , Rimettere in libertà.Stor.Semif 62. Gli quali Con-

io appianamento del ce. erano di Firenze stati rilassati lo
soli appo

. _he ce, e allotta ritornali ancora cssv, a VV^ .

.

5 — -Rimettere , Perdonare. Segner. Pred. 6. 5. Siccome il rilassare

molte volte la pena è pietà di cuore clemente, coi ridarla ^w
pre

6

appia.......^. . . - r -

dì ché'ec, e allotta ritornati ancora essi, appo tutti giurarono. (V)

imeltere
,

volte la p^..„ .. r .^_ —
. • , saria debolezza di animo elfemminato. (Br;

, ,

- N. pass. [ nel primo sign. ) Sa°g. nat. csp. 9. Non può far dr

meno, quando la pasta del cristallo è rinvenuta pei
•
infuocamene,

di non ischiacciarsi in alcuni luoghi e ristngnersi, ed 111 altri di ri-

lassarsi e granfiare. •

, , ,.

7 — [Affievolirsi.] S. Gio. Gmo»fc Poiché lo stimolo della coscienza

cessa, e li freni della cupidità e volontà si rilassano.

8 -* Riconfortarsi , Ricrearsi , Sollevarsi. Salvia. Cas 63. Affinchè

l'animo dello spettatore traile triste cose tragiche degli scherzi de Sa-

tiri si rilassi e si ricrei. (N) . . ... B ...

9 - Parlando di Pietà , di Disciplina , di Costumi o simili, Ratlie-

pìdarsi nel fervore ,
Discostarsi dall' onesta. _ _

io — Parlando di Terrena , Stritolarsi, Risolversi. Lat. resalvi. Gr.

Ù9a\ji(r$*i. Cr.4.6.1. Il tufo , è gli altri più duri ,
ove per gulo si

rilassono e per sole , bellissime vigne fanno.



nSì RILASSATEZZA.
IW.as<atkZ7A Ri-fes-sa-tés-sa. [Sf. Lo stato di una casa rilassata, al-

lentata indebolita, allentamento, Indebolimento; e detto delle parti

del coìrò, è opposto a Contrazione; altrimenti] Rilassamento.— , Ri-

tassazione . Redazione, sin.

^ r/-ys . Dicesi per lo più delle cose morali, come della Vida, della

Disciplina, tfe'Coslumi ec] Salvili. Disc. 2. 142. Cosi non fosse stata

cila per la rilassatezza di que' tempi, in alcune altre parti trasan-

data nel costume, e nel motteggiare irriverente! E Pros. Jose. 1.

83. Mezzo proprissimo ec. per medicar gli abusi e le rilassatezze.

Rilassatissimo , Ri-las-sa-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Rilassalo. P'al-

Usn. 1. 5i5. Berg. (Min)

Rilassativo ,
* Ri-las-sa-ti-vo. Add. m. Lo slesso che Rilascialivo, V.

Pasta alta i>. Rimedio. (N)
Rilassato, Ri-las-sà lo. Add. ni. da Rilassare. [Allentato, Che non ha

le sue fotze , H suo vigore.— , Relassato , sin.] Salviti. Pros. Tose.

RILEVARE
legere. Gr. Hif<t*zyi6&&i. Bocc. Lctt.Pin. Ross. tj6. E tanto più grate
a' vostri occhi saranno le loro ledere , che non sarebbono le parole
agli orecchi

,
quanto le parole una sola volta udireste , e le lettere

molle potrete rileggere. Bemb. Asol. 2.*S5.TJn altro libro leggo sem-
pre e rileggo, pieno delle sue parole, fardi. Ercol. /^.Tutto quello
che direte , doverà esser letto e riletto , considerato e riconsiderato
diligentissimamente da molti. Red. esp. nat. 20. Aveau letto e riletto

il capitolo del bugiardissimo Alcorano.

3 — [Talora vale semplicemente Leggere il proprio scritto ] Tass.Ger.
7. ig. E , in rileggendo poi le proprie note, Rigò di belle lagrime
le gote. Cas. leu. 60. L' ho poi recato meco qui in villa , dove io

sono , e riletto più a riposato animo.
Rilentamente , Ri-len-la-mén-te. Avv. A rilento. Segner.Conf.istr.cap.

7. Andate rilentamente, e tentate il guado prima di arrischiarvi a
passarlo. (V)

5/. È segno che i muscoli che lo tengono e che lo girano son Rilentamento , Ri-len-ta-mcn-to. Sin. Allentamento , Allassamenlo, Ri-

rilassati , e che gli umori non ben vi circolano.

-x — [Fig. Rattiepidito nel fervore, od anche Molle, Effemminato.]

Segner. Mann.Magg. 25. 3. Quando Iddio ti tribola, ch'altro fa che

rimproverarti' queìia tua vita che meni o rilassata o rimessa ?

IUlassazioiie , Ri-las-sa-sió-ne..y/;jWe&o/iW/iZo, Snervamento. Lo slesso

che Rilassatezza, V —
, Rtlassazione , sin. Del Pap. Cons. Rilassa-

zione e snervamento prodotto nella testa da tumori ulcerosi. (A)

Q — [E fig. Tiepidezza nella pietà, nella disciplina, nel costume o si-

mili.] Lai. relaxatio. Gr. x^"- 17 ' 1 - Segner. Mann. Settemb. 5. 3. E
a questo devesi ordinar altresì la tua vigilanza, e non uscire a chius'oc-

chi da queste mura con la rilassazion di tali esercizii pur ora detti.

Rilasso, Ri-làs-so. Add. [m.sinc. di Rilassato.] Stanco, Debole, Pigro,

Infermo. Lai. infirmus , debilis- Gr. ùcB^hs. Coli. Ab. Isac. cap.

ij. Chi l' hae in negligenzia , a tutte l' altre pugne è rilasso e in-

fermo. E cap. ig. Coloro che nel loro cominciamento sono negligenti

e rilassi.£ cap. 2 2.Aneora coloro che nel principio sono pigri e rilassi.

Rilastricaee , Ri-la-stri-cà-re. Alt. comp. Lastiicar di nuovo. Cecch.

Prov. /j2. Chiamò il bargello, e lo pregò che da sua parte dicesse

lassamenlo. Pallav, Conc. Trìd. 3. 22. 5. Berg. (Min)

Rilente , Ri-lèn-te. fr. usata nel modo avverò. A rilente, f

.

, [e V.
Andare a rilento , Stare a rilente.]

Rilento , Ri-lèn-to. Add. ni. Dicesi nell' uso A forno rilento, quando
comincia a perdere il caldo. (A)

2 — * In modo avverb. A rilento vale Pianamente , Adagio ec. V. A
rilento, e V. Andare a rilento. (A)

Rilento. Avv. Col v. Andare. Onde Andare rilento è lo slesso che An-

dare a rilento. Borgh. Fies. 212. Sarebbero i comperatoci iti rilento

a entrarvi. (V)
Rilessare, Ri-les-sà-re. Alt. comp. Di nuovo lessare. E fig.Ridire cose

tritissime e comunissime ; altrimenti Rifriggere, f . di reg. (A)

Rilessato, Ri-les-sà-to. Add. m. da Rilessare. Di nuovo lessato. (A)

3 — E fig. Tritissimo , Volgatissimo ; altrimenti Rifritto. Serd.Prov.

Mangiar cose rilessate e rifritte sette volte. (A)
Riletto, Ri-lèt-to. Add. m. da Rileggere. £«t.rclectus.Gr.à»(y»wir/wì ios.

Car. leu. 2. 207. A lui l' ho lasciata in mano letta e riletta , dici-

ferata e comcntata.

un vaso ec. , serrato il buco , di nuovo si rilava.

a ^_ Lavare semplicemente. Serm. S. Agost. ^2. Con calde lagrime,
levato consistere. Mar. S. Greg. Tale nostra tristizia è cagione di

maggior nostro rilevamento,

contrizione , e' d'amore la rilaviamo ,~e con' vergogna di confessi©- 2 — * (Marin.) La differenza che vi ha in linea retta o in altezza

ne e dolore di vera e lieta soddisfazione la tegnamo netta. dal davanti del ponte al suo didietro. (S)

Rilavato Ri-la-và-to. Add. m. da Rilavare. Lat. relotus. Gr. <*.vx\s~ Rilevante , Ri-le-van-te. [Pari, di Rilevare.] Che rileva.

KovijlÙoì. Sagg. nat. esp. 8g. La medesim' ambra , arrotata sur un 2 — Inforza di add. coni. Prominente. Lat. exstans. Bari. As. 5.,1.

altro panno lavato e rilavato in argento vivo, tritava tuttavia con Le case non finiscono come le nostre, a colmo rilevante, ma in ter-

gran forza razzi piani. (P)
, ,

^lavorare, Ri-la-vo-rà-rc. [Alt. comp. 1 Lavorar di nuovo.Soder.Colt. 3 — {E fig.}
Importante. Lai. gravis, magnus. Gr.Papw, ^y^.Gal.

ti. Si dee quivi tutto con la zappa vanga minuzzai e e prestamente Sist. 2o5. Mi par che noijsiamo entrati in una disputa non molto

rilavorare.

Rilegajiekto, Ri-le-ga-mc!n-to. [Sm.] Il rilegare. Lat. rcligatio. Gr.atct-

à«r.«. Bui. Benché la corda significhi religione , tanto vale quanto

rìleganiento

più rilevante che quella della lana caprina , e dove che 1 nostri ra-

gionamenti doverebber continuar di esser intorno a cose serie e rile-

vanti , noi consumiamo il tempo in altercazioni frivole e di nessun

rilievo.» Segner. Con/, isti: cap: 8. Ha da essere V instrumento di

tutte le vostre operazioni in un ministero sì rilevante. (V)
3 '—^•'Rdega'zione , Confino. Pallav.Isl.Conc.i. 8jo. Ignaro .... della

prontezza che aveva il Papa di soddisfar all'Imperatore nel sopras- Rilevantissimo , Ri-le-vantis-si-mo. [Add. m.) superi, di Rilevante, y tv.

sedere purché fra questo tempo non si tenessero . . . i vescovi piut- Prop. 98. Non son già di poco rilievo , ma rilevantissime ,
ed alla

tosto in un rihgamento, che in un concilio...scrive fidatamente ec.(Pe) repubblica necessarissime. {Cloe, imyoriawMsswae.^Magal.Letl.ram.

Rilegante * Ri-lc-gàn-te. Pari, di Rilegare. Che rilega. F. direg.(0) 1. 5. Le dico solo che il nostro fine è rilevantissimo. Segner. Crist.

RiLEGARE,Ri-le-gà-re;[^£(.comp.] Di nuovo legare; [altrimenti Relegare.] instr. 3. 3. i3. L' istesso torna a replicare nel capitolo susseguente

Lai reìitfarc. Gr. àmh'm. {Relegare dalla particella iterativa re, e da ec con questo avviso rilevantissimo ec. (N)

legare mandare.) Amet.5o. Andava per le bello giardino aprendo le Rilevanza, Ri-le-vàn-za. Sf. Rilievo, Importanza. BatlagL to;ic. pag.

-vie all'acque, risecando i troppi lunghi rami, e rilegando gli sciol- sj8. Berg. (Min)

ti. Annoi, fang. E quello che era sciolto, rilegherò. Dani. Inf. 25. Rilevare , Ri-le-và-re. Alt. Levarej Alzar di ntmfà ,
e <tmra apmp<lt-

<. E un'altra alle braccia , e rilegollo , Ribadendo sé stessa. Sagg.

nat. esp. 20. Senza avere ogni volta a sciorre e rilegar su ad alto

i capi del filo.

2 Per simil. [Rafforzare o simile.^ Dav.Oraz.gen. dehb. 148. Biso-

gna ec. con pilastroni e barbacani e catene rincalzare ,
ringrossare

e rilegare questa muraglia.

3 _ Confinare , Mandare in esilio in luogo particolare; altrimenti Re-

legare. Lat. relegare. Gr, ì%Q<rrpa.*i%iU: Com.Par.3. Però in questo

luogo ,
per un cotale modo di non piena beatitudine, sono rilegate.

Vani. Purg. 21. 18. Che mi rilega nell' eterno esilio.

/ _ Proibire , Vietare , Impedire. Lat. prohibere. Gr. xwXiisic ( Co
__«. i_ .._ :_ -„-.— A\ ,.t,.Iiin,.ri' An' IfO'niìi vfnrfilì'

cernente Levar su , Rizzare.— , Rilievare, sin. Lat. rursum erigere,

elevare. Gr. ifdhiv aì'p£(r&«i , àpopScw. G. V. 11 »33, 7. Con tutto

rilevassono un'altra insegna della vipera di Melano. Bocc. nov. 40.

o. Di che la donna alquanto spaventata, il cominciò a voler rileva-

re , e a dimenarlo più forte. G. V-8. 80. 8. ,Lo Re lo rilevò su, e

baciollo in bocca. Alain. Gir. 10. 8g. La rilevano a forza, e già la

testa Cade
,
perdi' era morta , sulle spalle.

—* È fìg.rit.S.Franc. 216. Egli elesse il semplice poverello beato

Francesco a rilevare molti alla sua dottrina ed esempro in lume di

verità. (Cioè, ad innalzar molli al lume della verità, cioè, a cono-

scere la verità , con la sua dottrina ed esempio.) (V)

munemente" da legare in senso di stringare de' legami , vincolare. Per 3 — Sollevare da calamità , Rimettere in buono stato. G.T. 8. 80. 6.

A m celi gali, loc vai precisamente impedire: ed in ar. Iwghd S'egli volesse racquistare suo stato in santa Chiesa, e rilevare . suo!

amici Colonnesi , che 1 nimico si facesse ad amico.n Jforz.^ong. t.

|. Aggradiva al Duca di Gulavria abbatter quelli per rilevare il pa-

dre. (N)

VI, cap. "18. Lo consiglio nascoso é

; ma , rilevato , tiene le rilegato ne

Abbiendo il dimonio tenuto 1' up,nio al

retinere aliquem ac cohibere in negotio suo.) Mar. S, Greg. Alcu-

ne cose gli concede di tentare , in alcune lo rihga.

Rilegato, Ri-le-eà-to. .^éW. m. da Rilegare. [Strettamene legato.) Lai. „... ^, y „
. „ n ;,„ fi T

Gr Sihuùot Albert, cap. 18. Lo consiglio nascoso é quasi 4 -* Mettere in buon essere , Raddirizzare. Pisi. Cic. Qumt. 6.1*
'

nel car- cui natura è tale, che eziandio senza dottrina pare dover essere statavinctus. Gr. dfdf/xsvoe

nella tua carcere rinchiuso

cere suo. Serm. S. Ag. ig. -

cimo tempo rilegato [ nell'amor terreno, dagli tanto alianno, che mai

non si ricorda di Dio.] i
. .,

a — [Posto, Collocato.] Dant.Par.3. 3o. Vere sustanzie son ciò che tu

vedi Qui rilegate.
, , _.

3 — Confinato, [Relegato.] Lat. relcgatus. G/\ i%p<rT?<w&M,tiloc.5.

ti. Non ti sia noia , la cagione
,
perché qui rilegato dimori nar-

rarci. Salv. Spia. 1.1. Alcuni della contrada ec. si stavano rilegati

in un'isola qui vicina. » Segna-. Mann. Settemb, 5. 2. Standosi egli

rilegato di sua stanza giù negli abissi. (V)

Rilegatila. (Min.) Ri-le-ga-tù-ra. Sf. Così ciuamqnsi volgarmente quelle

lamine di spalo che incrostano e frammezzano ed uniscono, come

te Josser pasta , i filoni delle pietre. (A)

Rileggere , Ri-lég-ge-re. [Au.anom. comp-ì Di ut.qi'o leggere, Lai. re-

moderata , ed oltre a questo si fatta 1' hai avuta , che eziandio una

natura viziosissima potevi rilevare e correggere. (Pi)

5 — Riconfortare, Racconsolare. Lat. reficere, recrcare.Gr. avx+vx,eni.

Bocc. nov. 32. 4, Per alquanto gli animi vostri ,
pieni di compas-

sione per la morte di Ghismonda, forse con risa e con piacer rile-

\arc.»Tcseid. 3. 80. Cosi piangean con amari sospiri ec; lerche ,

tra lor crescendo i lor martiri, Da'lor valletti furon rilevati, ideila

lor follia forte ripresi , Nel mostrarsi d' amor cotanto accesi, (li)

6 — Cavar la parola dalla testura de'caratteri, Pronunziarla dopo averla

compilata. Coli. Ab. Isac. Come saprà ben leggere
:

1 nomi mala-

gevoli chi non sa compitare e rilevare i piccoli e gli agevoli nomi.

n —Ricavare il numero da più figure d'abbaco messe insieme. Vari*.

Par. 18. 85. Illustrami di te , sì eh' io rilevi Le lor ligure, conno

l'ho concelte. » (Queste figure non eran numeri \na lettere.) (N)



RILEVARE
A _* Intendere, Ricavato , Scoprire. V, $$ 6, r r iA(D«lVar. kwh

iiitni'i't , manifcatorl rem. \. Rilevato .ni'i. fi i'i-) fnseob, loft Io

dubito che ella non rilevassi In raccenciai e laminane morti voi ed

io. (l'i) <;./'(''./' i. \\> v.i ditte e rilevate per la iciema <i i-.ii >>-

nonna, ovvero di negromanzia, molli- cose future.Gor. /></. //// Etr.

Pref. '• Per rilevare In vera podestà evaloredellc b-tlere anhchissi-

ìii, • degli Etruschi ce. Mann, Le», I-mg- Tom, t, /o. ' diminutivi

Iioi
Uniscono d' ordinario in ino , e nel femminile in ina, donile ri-

, vi.uno Fanciullmo e Funcnttliiia. (N)

q Allevare , Educare» Lui, alare , aducare. Gr. rpi^jii». Ceech.lti-
'

cani,e ». 1 1 1 .il it nella memoria Domi' io avessi la bambina? £rm...]

Mona Nobile Ce la recò, che aveva rilevatala Allora allora, (e disse

ch'eli' ci
nobile K per padre e per madre.]» {Mona Notiti levatri-

RILEVAZIONE *55
Ah tomento il fbndoi ed anotit RaddyinartO quando pende alla bau,
cAi. Sav. (<>)'

>
—

* Diceti liil, v.n l'amori i- vale Mutate Vananra <i< luogo <>

metterla multili lituatione. Rilevare il quarto.^. Quarto Diceti Iti-

li v.in li- aitali in- o amacchi «• vale ttUacean t letti inutili versoti

mezzo vicino ni ponte, pevohi non offèndano né impeditoano il pae-
imi- fra i ponti, .Suo. (())

RlLIVATAHBNTa , Ui-le-va l.i-iiu'ti te. Avv. Con ritiri'. >.

3 — Magnificami nti- , Altamente. /.<i<. splendidi), magnifica. Gr. Vaju-

irpiof
, fi»ya\oiT|i"rw<. M. y.8. Ilo. Se Millo ili l.nn.i iiioiiihiu.i non

levassi in alio alquanti ebe hanno ne'bcncficii loro rilevatamente edi-

ficato. E g. 44- l^°ve furono ricevuti con festa rilevatamente al l'u-

.s.in/a Senese.

ce che recò III bambina appena nata non poteva averla allevata uè RiiAVATtatJMO , Ri-Ie-va-tÌH-si-mo.[.^<A/. ///.] superi, di Rilevato.iS'ciflTier

educata; mule </ui Uilevaie è llicogticr nel parto.) (N)

io Dicesi Rilevar percosse, bravate, ingiurie, pregiudizi* e simili

e vale Riceverle, 7V>CC«lViej che anche si dice ni questo senso asso-

lutamente Rilevare. \V. %%. 17 e 2./.) forch. Stor.11. 35u Fu lodato il

Mandino grandemente, avi odo con non minore arte, che ardire, vinto

il nimico, senza a\er altro rilevato che una graffiatura sotto la pop-

pa manca.

1 x Dicesi Rilevare uno e vale Liberarlo per obbligo da qualche dan-

no molestia eh' egli riceva neW avere,

,-, — [A. ass. nel primo sten.] I ut. il,nini cxsurgore, adsurgcrc.GY.

nix» nvirrrxcSxi. Cavulc.Fi tilt. ling. Se essi trovassono il mulo ca-

duto rolla soma, non 1' ajute rebbono a rilevare

Mann. Qtlobr, it). 3. Siccome dallo star Iddio tanto in alto ne vie-

ne , elle per consi giunte egli vegga con libertà tutto ciò che vuole,
come facciam noi du una torre rilevalissima ; cosi te,

Rilevato, Ili-lc-và-lo. Sm. altezza soprastante. Lai. Iunior, crassitict.

Or. ó'yxos.» Salvili. Ohi. 5Jo. D' altra Landa l Trojan» del piar su
un rilevato. (Min)

a — [Fosso o simile senza rilevato ,] cioè Senza argine che rilievi. G.
y. 8. 55. 6. Attraverso di quel piano corre un fosso ec , il (piale

è largo cinque braccia , e profondo tre , ed è senza rilevalo che si

paja da lungi.

3 — * Ciò che si rileva. Bocc. Leti. Piti. Ross. 270. Acciocché questo

rilevamento si possa fare , e possa il rilevato consistere. (N)

Efig. Comprendere , Raccogliere, Scorgere. Carlo Dati, Oraz. Rilevato. Add. ni. da Rilevare. [Di nuovo alzalo, Rialzalo.]» Alani,

m lede de' brutti. Con l' ajuto dello specchio potei Sicuramente l'ile- Avuteli. 10. 88. Il vivo spirto ogni dolore ammorza, Che '1 coi pò

vare che la madre natura ce. volle dare ancora a me un contrasse- olfenda ; e si può creder poscia Che, rilevato il brando , si riseria

gno. (P) lìcrn. Ori. ai. 21. Ma da Rinaldo Uberto alfin rileva, Che Verso il crudo nemico a maggior guerra. (B)

di lui manco forza ed arte aveva. Cor. Alf. Eli: %44' £*a alcune 2 — Sporgente in fuori, o Gonlìo. Lai. intumesoens. Gr. ìyy.vKKÓpisioi.

medaglie di Capua egli ha rilevato ce. (IN)' Bocc.nov.41. 6. Lodando i capelli ec, é. sommamente il petto pocoan-

,.J
— importare , Montare, Giovare. Lai. referre, interesse, Gr. Sia- cora rilevato. Poliz. st. 1. io3. Con fronte crespa , e rilevate ciglia.

ipe'psif. Peti: canz. 3g. 1. Ma infino a qui niente mi rileva Prego
, 3 — Sollevato, Rinnalzato.G./^. 10. 70. 1. Puoscsi a sedere sopra un

sospiro o lagrimar ch'io faccia. Buon. Ficr. 2. 4- z 1- Poco rileva

L'esporvelo ora , o dopo.» Augniti. Melam. 1. 75. Non vale all'uo-

mo il suo sublime ingegno ; INulla giova al Leone esser feroce, Non
aVgnori aver imperio e regno-, Poco rileva al certo esser veloce.Frane.

Sacch.Rim. Il vestir bianco non rileva un frullo Se 'l cuore è nero.(N)

i5 — Sollevarsi, Surgere , Sportare infuori le cose dal piano ove sono

affisse. Buon. Fier. 1. 1. 5. Mirate in quelli studi Mistiche rilevar

l'imprese sculte. Fir.Dial. beli. donn. 4i2 - Le quali {nari) debbono

rilevare un poco sul principio.

16 — * Ribellarsi , Sollevarsi. Cai: Leti. ined. 2. j3. Il Bardellone so-

pradetto ha portato , che quelli di Parma hanno finalmente rilevato

e grossamente a Colorino ...; ma non ci sono anco lettere de'nostri.(N)

i-, — [Nel sign. del $.10.) Berti. Orl.z. 8. 5. Che chi fra lor si mette,

al fin rileva Da tutte due. E 2. 29. 68. Diceva: udito i'ho dir sem-

ricco trono rilevato , sicché tutto il popolo il poteva vedere.

4 — Alto.iynggf. nat. esp. 171. E in sulla parte più rilevata della sua

superfìcie aveva ima punta di ghiaccio alta un dito.

5 — Rigonfio.Lab. 252. E chi non sa, che per lo rimenar la pasta, che

è cosa insensibile ec, gonfia, e dove mucida parea, diviene rilevata ?

6 — Ornato con rilievo d' opere, Ricamato, [Abbellito di ricamo.] (Dal

celt. llywy che, secondo il Bullet, valse bello, brillante.)G^P. 8. io. a.

Tutti con selle d'una assisa a palafreno, rilevate ad anelilo e ad oro.

E 10.154.3. E tutti vestiti di drappi di seta rilevati fur tolti e difesi.

n — Grande M.V. 10. 2. tit. Dall' allo e rilevato stato della casa de'Vi-

sconti di Milano.» Feo Bete. Vii. Coloinb. n5. Nacquegli un desi-

derio , per vendetta di quell'onore, di sostenere una rilevata vergo-

gna. (V) Fir. Lue. 5. 6. Io vi feci si rilevato piacere. (N)

8 — Ingrandito. Din. Comp. 2. 5o. Uguccionc della Faggiuola, antico

Ghibellino , rilevato di Basso stato.premai , Che chi prima rileva, non va senza.

18 — JV. pass, [nel primo sigti.] Dani. Par. i4- #3._Quindi ripreser q _ Segnalato. M. V.g. 1. Cose grandi e pericolose in fatti d'arme,

gli occhi miei virtute A rilevarsi. But.lnf.3l. 2. Si rilevava più forte, alte e°rilevate feciono.» Frane. Sacch. noe. 28. Intervenisse a tutti

pigliando forze dalla terra. Bocc. nov. 75. 42. Riesser lo medico
,

sentendosi in questo luogo cosi abbominevole, si sforzò di rilevarsi,

e di volersi ajulare per escirne. Sannaz.Arcad. Chi cade nel piano

ce, con piccolo ajuto della propria mano senza danno si rileva.

, 9
_ [Fig.J Riaversi, Riacquistar forza o podere, {f. Rilievare, 5. 2.]

ao _ Rimettersi a operare. Amm. Ani. 20. 1. 10. Dare si dee agli

animi rallentamento , che dopo il riposo si rileveranno migliori , e

più ingegnosi.
_ s

2I — pentirsi , Risorgere dal peccato. Lai. resipiscere. Gì: ainQpovùv.

Vii- SS. Pad. 2. 286. Rilevasi valentemente, e ripiglia la battaglia

col nimico. E appresso : Si può rilevare tosto per 1' ajuto di Dio.

Frane. Sacch. Op. div. 114. San Piero negò Cristo; come pentuto

si rilevò, maggiore fu appresso Dio, che prima: maggiore fu S. Mat-

teo usurajo rilevandosi come fece , che se mai non avesse peccato.

£"sf>. Pai. JSost. Quegli non ha podere di sé rilevare , se Dio non

lo 'ntende , e la mano gli porge.

a2 _ Sollevarsi, Sportare, {e dicesi nelsign.del §.l5.]B,orgh.Rip.276

gli altri.... simile ingannp ; che per certo e'fu bene uno de'maggiori

e de' più rilevati che mai si udisse. (V)
,0 — Importante.M^". 5. 146'• E ne piace di fare un fascio di molte

avvoltine di Santa Chiesa co' suoi collegati Lombardi, mescolando i

tempi passati con quei di dietro
,
per non occupare troppi fogli con

cose che non sieno rilevate. Poliz. Bim. T. 2. p. i3o. {Ediz.1814.)

Leti, ol Sig. Federigo. Riluce drieto a costoro il dilicato Guido Ca-

valcante fiorentino . . . gravissimo nelle sentenze, copioso e rilevato

ncll' ordine , composto , saggio ed avveduto. (Pe)

11 — Cresciuto, [Nutrito.) ( Dal celt. llewyg che, secondo il Bullet,

valse nutrimento. Nella stessa lingua Uyw viveri. ) Bed. Ins. 108.

Questi stessi dunque , finiti eh' e' son di crescere, si fuggono studio-

samente da quel fungo , nel quale son nati e rilevati.

12 — Allevato , Educato. (V. Allevato.) Lor-Med.JSene.3. Non vidi

mai fanciulla tanto onesta , Né tanto saviamente rilevata. (B)

13 — [Risorto dal peccato,] Pentito. Cose. S. Beni. Spesse volte ho

confessate queste cose , e rilevatomi , e poi caduto ripeccando.

Dipinse eziandio nel tempio di Diana Efesia un Alessandro Magno ,4 — * Manifestato , Fatto palese. Albert. cap. 18. Lo consiglio nascoso

col folgore in mano , le cui dita sembravano rilevarsi dalla tavola. e quasi nella tua carcere rinchiuso ; ma , rilevato, tiene te rilegato

2» — * E nel sign. de' §§.8 e i3. Gor.Dif. Alf Eli: Pref. 20. Ancorché nc i carcere suo. (N)
il Signor Marchese sostenga che ec. nulla si possa alla fine rilevare Rilevatore , Ri-le-va-tó-re. ^Verb. m. di Rilevare.] CAe rìheva

o intendere. E 26. Dalle quali patere si rilevano i nomi di Ercole,

di Apollo ce. (N)
2^ _ Proverb. Tra pace e tregua guai a chi [rileva o] rihcva= A

chi ne tocca vicino alla pace , ella va male } forse perchè non ha
tempo di rivalersi.

35 — (B.A.) Binnalzare, Tvndeggiare; e si dice di cosa che si rumai-

za sopra altra cosa. f. $§. 15 e 22. Baldin. Voc. Dis. (A)
> — * Rilevare di gesso =3 Fare il rilievo col gesso. Centi. Centi.

p. 5. Queste due parti vogliono questo: cioè ce. rilevare di gesso cc.(N)

26 —* {Ani.) Trattando di numeri vale Fare; cioè esprimere la somma
prodotta dalla moltiplicazione dcll'un numero nell'alno, o dell'aggiu-

gnimenln dell'uno all' altro. V. % }. Fir. Ragianam. Quel numero è

perfetto , le parti aliquote del quale. . . . accozzate insieme rilevano

detto numero : addomandano questi medesimi {matematici) le parti

aliquote quelle che , alquante volte prese, rilevano tutto il numero.

E ivi : Se e' rilevasse più di otto, e'io chiamerebbono imperfetto ab-

bondante. E ancora: Conchiudo adunque ,
diciamo che essendo quel

numero perfetto , di chi le parti aliquote rilevano il preso numero,

e rilevando le parti aliquote di sei il detto numero , ne seguita ec.

E ancora : Che uno sia parte aliquota di otte», voi lo potete vedere

per questo , che preso otto volte e' rileva otto. (Br)

a — Sollevatoi-eiSer/n. S. Ag. O.Paolosimiglianteraente ec. consolator

de' tribolati , e rilevato!' de' deboli , c'è venuto meno.

3 — Redentore. Coli, Ab. lsac.cap. 38. Per essa andòe lo rilevatore

della generazione umana.

4 _ * (A nat.) Nome di molli muscoli. Dicesi Rilevatore comune del-

l' ala del naso e del labbro supcriore , il Muscolo elevutorc ; Rile-

vatore comune delle labbra, il Canino; Rilevatore dell' ala del naso,

i Muscoli piramidale e trasversale riuniti} Rilevatore del labbro infe-

riore, Il triangolare del mento ; Rilevatore dell' ano, Quel muscolo

pari , largo , schiacciato e quadrato che si attacca alla superficie

posteriore del corpo del pube, alla parte superiorejlel foro sottopu-

bico, ed alla spina dell' ischio , e termina al coccige, alle parli la~

terali del retto, e forma col suo congenere una specie d'intermezzo

che chiude lo strétto inferiore della pelvi ; Rilevatore del coccige ,

L'ischio cocclgeo; del mento, // triangolare del mento; dell' omo-
piata , V angolare dell' omoplata ; dell'ugola , Il palatoslqfilino. Ri-

levatore della prostata: Nome dato da Samorini alle fibbie anteriori

del muscolo rilevatore dell'ano; delle coste: Nome dato da qualche

anatomico ai muscoli sopracostali; dell'uretra: Nome dato daSan-
torini ad una parte del muscolo trasverso del perineo. (A. O.)

RiLEVATRicE,*Ri-le-va-tri-ce. Verb.f. di Rilevare. 6'Ae rileva, y. di reg{0)

2 7
—* (Marin) Rimettere a galla un vascello quando è arenalo, che Rileyamoke ,

* Ri-lc-va-eió-ne. Sf. Lo stesso che RUevamento , V.
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n56 RILEVO
' r^nm n.nt Par 3* 6nS. Speravano elal «oro Creatore soccorso

tE^&SA™ *- caduto pcr 1o pcccato lk,h

primi parenti. (JD
Rilievo. Jlirt. Purg. »5. ». Come ri-

Rilevo, BiJe-vo. J>>«. *|. « « J «
,. , quel sangue ri-

ssarassi a-ai **^ J **-

glaro «Mi cattivamente, sanza molto rilevo. » (/» <P"°* due es.

per Ciò che avanza alla mensa.) (N) , ,

a - Tutto quello che s'alza dal suo piano. Fir. Dial
\f

•?*"»*<*'
*

Con conveniente rilevo , ma di più vivo colore, che le parti piane.

» ( La Cr. alla >. Garbo legge Rilievo.) (N)

RaiASO. * (Mit.) Ri-H-à-no. Soprannome eh Silvano. (Mit)

B,l.be.abe Ri-li-be-rà-re. ^«WJW»»:.1* ''"
F,fttÒsno a

liberare. Gr, *»«» pfatìtai. BorgA. f«c. Fior. 3g3. Fu bisogno a

VER, mandato dopo queste nuove rovine a nhberare Utaha, di

ripigliarla. _ x

R.lievare, * Ri-lic-và-re. All.V. e eh Rilevare. (O)

a -iV pà«. Riaversi, Riacquistar forza o podere. Dm. Comp,.f.#* E
3

cori scomunicati concinnigli per modo che mai più ""*•*£
3 - [JV. wtj Importare , Montare ,

Giovare. Jta**'"*; ' zJ
-
La

legge naturai nulb riliev'a. Cor. feti. .. *»; Se questo ribeva.cosa

alcuna appresso di lei, egli è depiù vecchi e più cari amici che io abbia.

» B.rjorìg. Fir. *3i. Con maggior attenzione reggiamo quel che

rilievil quando, come fa qui, nomina spezialmente la vanita,de fiu-

mi e de' monti. {Qui quel che rilievi, vale Quelche si «^'«**OT
Rilievo , Ri lic-vo\ [,v„ ; .] La parte che « riheva o s,wrta i n fu,y,i,e

generalmente per Tutto quello che s'alza dal *?°.P?™^*™!
sin. Jmet. rf. Considera la coperta parie in piccoli rilievi sospesi

.opra la cinta v*tc.» Borgh, 'Jm. Fam.Su Si ^ceim^no.le bande

l'onde, gli scacchi , ed altre simili cose in pietra «piante ip.ano

e '1 rilievo : il che non tacque lo statuto nostro dell Arme
,
che ag-

guagliò il basso e '1 rilievo, in un certo modo ,
a colori. lV>

3 - Dicesi Di rilievo per lo stesso che Tondeggiante ,
Rinnalzante ,

ed è termine de' professori del disegno , e dossi come per aggiunto

a Figure, Opere e simili. Baldm. Foc. Vis. W _

, - Ónde Rilievo o vero Opera di rilievo dwesi ad Ogni cosa

di rilievo, come sono le opere di scultura, di getto, i lavori di ce-

sello , e simili, ed è opposto a quello che si dice Opera di pittura,

o dipinta. Voc. Bis. (A) Baldin. Foc. Dis. alla v. Gesso. Serve ai

nostri artefici non solo per far forme o ravi, ma per gettare ne me-

desimi cavi opere di rilievo e di basso rilievo. (IN)

3 — Finire di rilievo , o simili dinamo alle Statue. Ceceh. Scr-

vig. 2. u Tu dvbbi essere Cotto ; i' non veggo pitture in gniin la-

to. G. No : e' son di rilievo. , .. „„ .

4 - Figura di rilievo dicesi anche a Figura di gesso, delinquale

si servono i pittori per imitare quando fanno i lor disegni o tia-

re. (A) Ali,,! Annoi. Maini. , .V- I P^" hanno per ce lume di

chiamare delle figure di rilievo (delle quali si servono pcr disegnale)

col solo nome di gesso. (N) „. •,• i_ n<:(.A
5 - E Basso rilievo [ o Bassorilievo .Opere o *'Gg*Jv£X

rilievo,] si dicono Le figure che non si sollevano ™lgamenteael

loro piano. [F. Basso adi, J. *$. F. Bassorilievo, e F. qui sopra

al
6
S
'-m'Lo rilievo, Quella sorta di scfiltwa che non contiene

alcuna f^ira intieramente tonda, ma in qualche parte
:

semente

rimanendo il restante appiccato al piano sul quale essa e intc, ùata,

ed è un ceno che di mezzo fra il basso rdievo e /.Jfc*" '«»«'»

che si dicono di tutto ridevo. Benv. Celi. Oref. 3g Ne le quali ne

doghe si fanno figurine di basso , di metto e eli lutto nl.evo.(AXV)

7 - .• Scacciato rilievo, Quella sorta di basso,;lievo che non

contile se non il disegno della figura con un rilevo sl 'acc,atoec'

ammaccalo ; ed è un certo che di mezzo tra il disegno e il basso

rl

's- oLiArcr uHiero, parlando di pitture e intende di Quella

pittura la quelle a forza di bene aggiustati lumi ed ombie sembra

essere rilevala dal piano. Foc.Dis. (A) .

- Dicesi Dar rilievo e vale Agsiugner rilievo , («-«.«;
<f°

re. Termine per lo più de' pittori, o simiU.F. Dare nhwo-CJK«)
Borgh. Rip.^o. Conciosiacosachc egli fosse .1 pruno che desse

J-
vàcità a' volti ,

grazia a' capelli , rilievo alle membra, ed intera pio

por/ione e finimento alle figure. (N) „ , N
,o - [Dicesi Far di rilievo e vale Scolpi, e.] Borgh.Rf.Jj.Jion

vogliono concedere che il far di rilievo sia dell' arte concioss acosa-

che gli scultori tolgono quello che era di rilievo fo lo dalla natura.

3 - Dicesi Cosa di "rilievo o simile, e vale Cosa d' importanza e di

considerazione. Lat. ree magni ponderis. Gr. W«
;
.*WZ> ^"t '

Siu. 3o5. Noi consumiamo il tempo in altercaziom frivole e di nes-

sun rilievo. E Cali. 224. In occorrenze di fabbnear poBtro gltie

macchine sopra l'acqua, che avvengono per lo più in a Ilari d
1

mono

rilievo, può esser di giovamento saperne la Venta.» *W^£%\
iur.cap.8. Sopra di che vi porgerò due consigli di gran^ j^J

4 - Quello che avanza alla mensa. Lat. mensa» «^""«f^J^
at^W M.'^«.(In ispugn. relieve, in frane rclief ,

^^Uihe/fw
o rhjlyw che, secondo il Bulle!, vai resti, reliquie. In mgl.tó/ea^.

lisciare. In Base. heNwdn rimanere, secondo il Bailcy.)
f"'

JjUC
^]

'

Domiu , <h'c' non vi sia rimasto qualcosa da sbocconcellare qualcun

di que' rilievi? Introd. Flit. Avvegnaché fosse beve la cena, e ai

pr-ebc imbandigioni, impertanto del rilievo si consolare cotanti po-

veri , rhc «e.» (L'ediz. di tir. ,810 a pag. 26. legge: Cenareia

grand' agio e con molta allegrezza , avvegnaché ... di poche im-

bandigioni. Ma del rilievo si consolarono ec.) (B)

, _* Onde Far rilievo = Lasciar qualche cosa della mensa; e

Non fdi- rilievo= Mangiai tutta l imbandigione. In questo senso

fi* delio pure anticamente Far lieyo. f, Licyo. Follie, óaccli. nov t

RILUTTANTE
187. Quando la crosta (fatta di topi cotti) fu mangiata senza far

rilievo di topi , venuta f acqua alle mani ec. (V) (N)

5 _ E per melaf.Lib.Molt. La contessa Niddi disse a monna Getta,

che voleva allevare un garzone , e quando e' fosse bello e grande
,

sì gliele manderebbe. Rispose Monna Getta: io non mi pascerci bene

di vostro rilievo. Morg.2Ó.i33. E Terigi anche venia punzecchiando,

Che si pascea de' rilievi d' Orlando.
- r,.i-.i-, ..-..-.. 1

1 • "-nr numero da' più figure di

ari abbaco farei, tanto son ti

— Riunii.; uia^^i." -•—- -yri "
: v ,<-, N

" °pe> e ili Jo,

tificazione dal loro piede sino alla sommità. (Cr)

Riligione , Ri-li-gi-ó ne. Sf. F. A.F. e A' Religione. Vii. S. Frane.

100. Dicea che P Ordine erasi fermato sopra la povertà ; che, con-

servando quella , ogni santità di riligione si vi cresce, e partendosi

da essa, si si strugge. (V) ;

Rilig.osamente ,
Bi-li-gio-sa-mén-te. Jvv.V.A. V. ed, Religiosamente.

Vit. S. M. Madd.5y. Comandarono ec. che ciascuno chetamente e

rili<riosamente apparecchiassono ogni cosa, e sì abbondevolmcntc, che

ancora tutti li poveri avessono di questa cena, ec. (\ )(<?<« per h-

sanamente , Fedelmente.) (O) ;,. _ ... . „., e
Bimoioso , Ri-li-gi-ó-so. [Add. in. V. A.V. e di ] Religioso. Cu. SS.

Pad. 2. 3o2. Facevano molte liraosine a poveri, e a nhgiose persone.

Rilimaiìe, -Ri-W-ma-xc. Alt. comp. Limar di nuovo o Ripassar la lima.

(A) Aelrian. Pref. al Dem.Berg. (O)

2 _• E fig. Perfezionare ,
Ripulire. F. Rilimato

, 5. 2. (N)

Rilimato , Ri-li-mà to. Add. m. da Bilimare. (A)

a _ • per simil. Ricorretto, Ripulito. Benv. Celi Leti ed Farch.

Godo dappoi che V. S. mi dice, che cotesto semplice discorso della

vita mia più vi sodisfa in cotesto puro modo, che essendo ninnato o

ritocco da altri ;
pcr la qual cosa non apparirebbe tanto la verità in

quanto ho scritto. (B) ,„ „ ,. ,.s /tu\

Rilibga. (Marina Ri-lìn-ga. Sf. F. e di Ralinga. (A) (N)

Rilla. Sf. detto in senso osceno. ( Dall' ar. ra lei praeputium.) Bem.

rim. 1.107. Un non poter vederla , ne pattila, Don le cagion eh io

mi meno la rilla. (V)
.

Rille. * (Geog.) Fiume di Francia. (G)

Riloda a>, Ri-1-dà-re. Alt. comp. Lodar di nuovo. Adeg. a&.Um-
sterelamo l 75f ) Chi mi darà la voce e k parole Convenienti a s,

nobile suggello, Di rilodar cantando ec. (A) (B)

R.logare, Ri-lo-gà-re. [Alt. comp. che scrivesi anche Riluogare.l AL
'locare di nuovo, e talora semplicemente Allogare o Di nuovo porre

neW istesso luogo. [Lo stesso che Riallogare, -^/^ iterimi locare.

Gr xdxw <Ì7r %<r9ow. Fend. Crìst. 36. Abbi oggimai misericordia

del servo tuo Teodoro , e riluogalo nel momstcro.
.

R.LCCCCANTE ,
Ri-luc-ci-càn-tc. Pori, di R.Iuccicarc. Che rilucetea. Lo

stesso che Luccicante, F. Ledi. En Tray. 10. 1. E sul seggio s

pon lo Dio che tuona, Riluccicantc d'or sino ai cape I. (Min) (N)

rIcccicare ,
Ri-lue-ci-eà-rc. CS.au. comp. Lo stesso ,_he} Laccare,

F Lat relucere , nitere. Gr. u**\«y.-rsii> ,
oti\?>hw. Esp.Fang. ]\on

mirare il vino ,
quando 'l suo colore nluccica nel vetro.

Rilucente, Ri-lu-cèn-te. [Pari. A Rilucere.] Che riluce, [Risplendente]

Lat. nitidus. Gr. h^ns. Amet.72. E li molti e vani suoni fecero la

rilucente aula fremire spesse voltcZVW. ani. 92.4. Avea arme orate

rilucenti, e pieno di contigie e di leggiadne.fi-./ac. T.4.16.25.^000
al Paradiso rilucente Con giojae con sollazzo lietamente. Dani. Purg.

3i.i,q. Mille disiri, più che fiamma caldi, Stnnscrmi gli occhi agli

occhi rilucenti. Fit.SS.Pad. 2. gj. Quel frate ec. ora s e mutato

che come stella rilucente, è fra gli altri frati. 6a$g. nat.esp. 268. I

loro ventrigli al sole parevano foderati d'una tunica ril.icente

R.LUCENTEZZA^Ri-Iu-cen-téVsa. [Sfl II rducere, Splendore. Salvia. D,sc.

2 ù5ì Volendo mostrare l'aria del viso rannuvolata, e per conse-

guaite il riso , eh' è la riluccntezza di quello ,
abbmato e coperti.

Recentissimo , Ri-lu-cen-tìs-si ino. [Add. m.) superi, di Rilucente./,^.

niicantissimus.Gr. tpocwérccrcs. Bui. Par. 4- '-Sono come splendor,

riluccntissimi più che '1 sole.» Salvia. Pros. Tose 1 |9. Cosi nelle

operazioni, come negli scritti, la raggentilì {la filosofia) ,
l anno-

bilito , e la fé' gradire al popolo ,
portandola sempre addosso, come

cioia rilucciitissima , che lo faceva riguardare ec. (b)

RiLOCBRB, Ri-lù-ce-re. [N.ass.anom.] Avere in se e mandar fiori luce;

Risplendere.-, Relucere, sin.Lat. relucere, splendere. Gr «.ta.l.v.pxtuv,

rr'Xim. Bocc. nov. yS. 1- Come appo loro gli smeraldi ceche n-

lucon di mezza notte. Annoi. Fang. La luce nelle tenebre nlucettc.

Fr Jac T t 8 4. Ma colui che 111 te riluce, Da lor molto si na-

sconde. bani.Pu,3.,8.iw.Qic,tì
che vive (e certo io nouvi bugio)

Vuole andar su, purché '1 sol ne riluca. E Par. 12. 43. E tanta grazia

sovra me rilusse , Che ce. Cas. Leti. 70. E sappi ,
che la bellezza

e la maestà della buona ambizione è tale e si fatta
,
che cosi come

alcuni panni d' oro rilucono eziandio dal rovescio ,
cosi ec.

2 —[Ditesi fig.] Rilucere il pelo e vale Co nparire benestante
,
Esser

grasso e fresco , e in buono slato. [F Pelo
, $. 3i.]_

R&BSI8GARB, Ri-lu-sin-gà-re. Ali. comp. Replicar le luunghe.Anguill.

Meium. 6. 33i. E non ascolta Amore , e non intende Che nel suo

viso il rilusinga e prega. (M)

R.lustrare , Ri-lu-strà-rc.^». comp.'] Lustrar di nuovo.

2 _ E fig. [Bidonar lustre, Illustrare.] I'r.Jac.1.2. 11. 17.

late sta presente , Che la corte ha rilustrata.

Rostrato, ' Ri-lu-strà-to. Add. m da Rilustrare
,
F. (A)

R.LUTARE , Ri-lu-tà-re. [Alt. comp.] Lutar di nuovo. Art. Feti. JSe,

.

% *n Allora si riluti il coperchio del corregguiolo.

Ri^rmra ,
Ri-b.t-làn-te. [Pan. di Riluttare.]^. L.Che contrasta

ChlrcvJna. Lat. rcluctans. Gr. ^r^o^os. Fiamm.y. 49 .
Io

non conosco qual temperanza gli ritenesse, a non aprire .loro corp.

co' taglienti ferri a' riluttanti figliuoli nelle interiora paterne
,
per

uscir fuori (abominando il luogo) donde erano entrali,

Casti-
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r,iirTTAN/.v , Iti lnt«toh-sa. Sf.Ripugnan a, /Irsistenza.—, RcIflluHwa,

«ih. r.i/,//: òuai>. Fiwrf. *<. II»». (Min)</

Hi« v. il'.nó i-w.i < 'oiiwimir.it Armonia procedente dalla medesima

desinenza <> terminazione iti pani* {nella Jifie de' versi anche yiel

««::(>; usata già nelht lingua Utilità , ma svkcialmente nella italia-

na , neUa francese • netta maggior parte dell» moderne. Ma oltre

questa maniera di Rim\ consonanti, f'han puVe aiutle che dfcmw
assonanti , le quali noti Intinto la medesima attinenza , ma brusì

l accentò sulla stessa ideate detta penultima smaba , come spegno

< In. ,111.1 urliti Tancia, ^àme n«Ue poesie spagnuole t e come netta

più gran l'ititi- 1/1' /a otri I ii e (/<//<• cantoni popolari. La Rimo <
;

regolata, dolce, piana, grovV difficile , dnra , scabrosa, strana, libe-

rare.] Lflt, limiacoli Union. Gr. ÙiAOlOTt'Wroi'. (Secondo i più, il gr.

rliYihmoi ornamento ,
convenevolezza , lutto ciò che si fi con una

ccita legge, ha tornilo il lat. rlifthmus cadènza del Verso, armonia-,

e rhythmus ha fornito rima, liì cclt gali, diecsi rtimas , in frane.

rime . in isp. rìmq . in ingl. rhymt, m Icd. re/m. Nello stesso cclt.

gali 11 come, del pari clic, e /;.<•<> misura. Quindi rttnas potrebbe

iiiU-rprtrarsi per simil misura. Rimh poi vale ninnerò. V. numènts

!u latino In illir. romon armonia.) jBoceaioK.6*o. 7. Ed egli avendole

in lim.i messe, rispondeva : dirolvi; egli è tardo, sugliardo e bugiar-

do ; uigli -iiitc, disubbidente e maldicente. O.V.n.i5.u E benché 'I

proverbio sia di grosse paróle e rima, per Esperienza s'è trovato di

vera senlcnza. Comlnf. 10. Io scrittore odi' dire a Danle, che mai

lima noi trasse a dire altro che quello ch'avea in suo proponimento.

» Sull'in. Annoi. T.B.3. 12. Quella . . . non è troppa rima, ma una

certa anche piccola assonanza. Pure il Casaubono, dottissimo uomo,

discorre in questo passo contra la nostra rima, la quale col suo tin-

tinno ha affascinate 1' orecchie diluito l'odierno mondo; poiché ri-

mano e Turchie Persiani e Arabi e Greci ed Ebrei. (N)

, [Pei- estense \ erso o Composizione in versi. Lai. carnieri.

Gr. «oS nrlxo'. Bocc. Vit. Dani. 255. E quello iu rima volgare

conipose. Peti: son. 1. Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono Di

quei sospiri, ond' io nódriva il cuore. E canz. 38. 2. Ch'amor fio-

risca in quella 110l.il alma , Che non curò giammai rime né versi.

Dani. Inf. i3. 4$ S' egli potuto avesse creder prima ec. Ciò e' ha

veduto pur colla mia rima. E Purg. 24-So. Ma di' s'io veggio qui

colui che fuore Trasse le nuove rime, cominciando : Donne , eh' a-

ycle intelletto d'amore.
_

3 [Ont/cDicitorc in rima o per rima valePoeta.V . Dicitore, J.5.]

Bocc.nov. 07.8. [Ritrovò un Mico da Siena, assai buon dicitore in rima

a quii tempi, e con preghi io strinse a far la canzonetta che segue. Bocc.

ru.Dtvit. 257.Eransi Jacopo e Piero figliuoli di Dante, de'quali cia-

scuno era dicitore in rima, per persuasioni d'akuni loro amici, messi

a volere. , in quanto per loro si potesse , supplire la paterna opera.

4 _ E per simil. ideilo poeticamente per Canto.] Poliz.st. l.go.

Clì augclletti dipinti intra le foglie Fan V acre addolcir con nuove

rime. » Dani. Purg. 28. E con piena letizia l' ore prime , Cantan-

do, riceveano intra le foglie, Che ienevan bordone alle sue rime. (P)

5 * Dicesi La rima sforza. Buon. Fier. 4- *• 8. Q ui ' a rima

mi sforza. E Sah'in. Annot. ivi: La rima è come il dolor del Pe-

ti arca che lo menava a dire quel che non voleva. Quando uno dice

gualche cosa un po' libera e ardita , suol dire come per iscusazion

di poeta, La rima sforza, cioè l'occasione, la congiuntura di pai lare. (N)

C • Dicesi Andare per rima e vale Rimare. Buon. Tane. 3. 12.

E' va per rima , oh pazze medicine ! (Qui detto ironicamente
,
per

irrisiva esclamazione del ciltadm Pietro alla chiusura dell' ottava

con assonanti e non consonanti.) Magai. Leti. 11. Perchè? perchè

eon persuaso che anche egli n' abbia per me, e va per rima, e colla

rima son certo che v' è la ragione ancora. (N)

7
— Dicesi Rispondere alle rime [o per le rime] e vale Rispon-

dere a quanto occorre, e in maniera che un non resti sopntffallo.

yarch.Ercol. 76. Dicesi ancora riscattare, come de'prigioni, quando

pagano la taglia, e ritornare in sul suo; ma più gentilmente: egli

li a riposto alle rime, o per le rime. Fir.Trin. 3. 1. S'io ti volessi

rispondere alle rime , e' ci sarebbe da dire troppe cose.

2 — (Filol.) Dello alla latina per Fesso, Piccola spaccatura, Incavo.

Lai. rima. (Rima, dal gr. rhegma rottura. In ebr. raghuagh^rom-

pere.) Beni. firn. 2. i4- Adopriam anco per diletto l'arco, E met-

tiam dritti nella rima gli occhi.' Cogliam le fere- all'aspettato varco,

Né liriam colpo mai che 'ndarno scocchi. (B)

Rimac. * (Mit. Pcruv.) Divinità de Peruviani, adorata nella valle di

Rimac , oggi Lima. (Mit)

2 — * (Geog.) Fiume del Perù. (G)
RiMAxciA, Ri-màc-cia. Sf. pegg. dì Rima, nel senso del §. 1, 2. Al-

Lgr. 261. Leggete adunque le seguenti mie scommesse limacce con

poco piacere, sì come io le feci con poco cervello, e ridendone.(V)

Rimachuma.* (Geog.) Ri-ina-chù-ma. Lago della Columbia. (G)

Rimacinare , Ri-ma-ci-nà-re. [Ali. comp.] Macinar di nuovo. Lat. ite-

rum molere. Gr. iraXtv aXr&uv. Art.Velr.Ner, 5. 76. Macinato una

volta , si torni a rimacinare. E appresso: Così si macina più impal-

pabile
,
poi si torni a rimacinare. Ricell.Fior. ìli. L'argentò, ch'è

rimasto, rimacina sul marmo.
Rimagnente, Ri-ma-gncn-te. Sin. V. A. V. e ^'Rimanente. Fr.Barb.

3o5. 17. Vederi da sé stesso Lo rimagliente intero , E d'ogni cosa

il xt_ro.Tac.Dav. ami. 1 4- 18S. Stette lo rimagliente di quella notte

affisato e mutolo. (V)
_

Rimamento ,
Ri-ma-mén-to. Sin. Maniera di rimare, o Desinenza del

verso in rima.— , Rimatura, sin. S ligi. Art. vers. 15. Berg. (Min)

Rimandare, Ri-man-dà-re. [Alt.comp.] Render altrui quel che gli s'è

tolto , o anello che si sia avuto da esso, mandandogliele. Lai. red-

dere ] restituere. Gr. à.vxxi'ii.itiiv. (V. Mandare.) B0cc.nov.-j2. iq.

Dice il sere ec. che voi gli rimandiate il tabarro che '1 fanciullo yì

lasciò per ricordauza.

n, — più rit-i'iinr ili MOVO, Inviar di tìmoVO.Lat. ninittrrr. (.1. u,j-

irifi^'i'. Bovo. rio», f7. 57. Sullo 't nveruo d'Antigono lo rimando

al Snidano. /: 63. Il quii, con quello oii'i mi ricevette , e qui a

voi m'ho rimondata, che mai pei Be raecontiri non 11 potrebbe.

/-';>. .s.v. l'ini. »>88; V. dopo alquanto tempo tanto Antonio lo n-

ni.iniióe al mio convonto, /.' appresto! Comi todwnaio Antonio

l'aveva rilnanduto 1 allora il rlcevettono iiniilnienie. Cai. leu. 26.

Spiro presto rimondare o V. Bcc, il mio gcntilaono<

3 — Mandar via, Licenziare. Lat. dimlttcre. musoni feecM< Strm.S.

Ag. /.S. Se alenilo tale f©Wfl ilriilro Ira voi , •! lo immillale alla (Ila

libertà. Cae. Leu. 6. Sperando che ella lo rimanderà a,, ai presi'»

bene ^|iedito.
_

^ — Repudiare. Lat. diroittere. Gr. à.itov>.y.-Kiw. Dav- Scism. 11. E
PaVerébbe rimandata, se il Re non vi si fosse frammesso. E 60. l'ose

P occhio a uni Caterina Havarda , e deliberò lorla per moglie, e

Anna uccidere, rimandare.

5 — Recere, Vomitare. Lui. vomere. Gf. ifltlf,QuÌ8.&. Quando «blu

rimandala molta al la salsa , la quale io aveva bevuta senza sete ,

in alcun modo respirai. » Segna: Conf. islr. cap. 8. Rimandare il

veleno in [;ola
,
quando l'aveva già sulla lingua per vomitarlo. (N)

6 — * Dicesi in modo proverò. Non esserne rimandato per mutolo e

vale Cicalare assai. Farcii. Ercol. 1. Ij3. Di quelli che favellali'»

o piuttosto cicalano assai, si dice: Egli hanno la liugua in balia;...

o E' non ne saranno rimandati per mutoli. (V)
7 — * Ditesi Rimandar per uno, ed è lo stesso che Mandar per uno

semplicemente. G.F. 4. 1. Fu per parte de' cardinali rimandato per

Otto re d'Alamagna per levare il detlo Papa di signoria. ( Non si

era mai altra volta mandalo. ) (Pi) ( £e moderne ediz. hanno : Fu
da parte de' cardinali mandato ce.) (N)

8 — * Dicesi in T. del giuoco delta palla. V. Rimando, J.
f. Cani.

Cam. Oli. -}8. Sta sempre a rimbeccare: Chi fa rimando, si può ri-

mandare. (N)
9 — * N. ass. Comandare, Imporre di nuovo. (Dal lat. mandare co-

mandare , commettere.) G. V. 10. 3o. Acciocché la sua gente non,

trovasse a campo, rimandò che V oste tornasse in Firenze. (Pr)

,0 — [JV. pass.] Rimandarsela .»%. [ed assolutamente diersi di Chi ap-

prova i delti altrui o per piaggiarlo o perfare che da altri si cre-

dano.] Farcii. Ercol. So. Se alcuno ha detto alcuna cosa , o vera o

falsa clic ella sia, e un altro per piaggiarlo, e fare ch'ella si creda,

gliele fa buona , cioè l'appruova, affermando così essere, come co-

lui dice , e talvolta accrescendola , sono iu uso questi verbi :-.Rdio-

rire , Ribadire , Rimettersela o Rimandarsela 1* un 1' altro ,
Rimbec-

carsela o Tvimpolpettarsela.

Rimandato, Ri-man-dà-to. Add. in. da Rimandare. G. V. 9. 320. 1.

Rimandato al Vescovo d'Arezzo 3oo suoi cavalieri ricchi delle prede

de' Fiorentini ec, si tornò a Lucca.
,

Rimando, Ri-màn-do.[iSVrt.] Termine dal giuoco della palla; e si dire

Quando per alcuna ragione la palla non è stala bea mandata, e bi-

sogna -ritornare a mandarla di nuovo. Cani. Cam. Olt. j8. Sta sem-

pre a rimbeccare : Chi fa rimando , si può rimandare.

2 — Per siimi. Di rimando ,
posto avverò, vale Da capo , [ o piut-

tosto Di ritorno, Di ricambio e simili. V. Di rimando.] Matl.Franz.

Rim. bur. 2.100. Con un dir: servidor , mi raccomando ,
Bacio le

mani a vostra signoria , E mille bei mottuzzi di rimando.

3 —Tare un rimando, fig.=zRipercuotere chi ci ha percosso. L.Paiic.

Cical. Questi , entrato in rabbia, tirò un piatto nel viso al maggio-

re , e quell'altro fece un rimando. (A)

Rimaneggiare , Ri-ma-neg-già-re. [Alt. camp.] Maneggiar di nuovo. Lat.

retractare. Gr. àva.it^o.yy.a.r.i^a.1. Red. Vipil.&l. Nel credere elle

Socrate veramente credesse che dal suo corpo avvelenato potesse uscire

alcun mortifero alito, dannoso a quelli che lo avevano a rimaneggiai e

nel lavarlo , ha il torto.

2 — * Maneggiare frequentemente. Magai. Leu. Fa una pastaccia zo-

tica e grossolana, e alla quale convenne l'essere prima rimaneggiaU

per ispazio di tempo incomprensibile. (A)

3 — Fig. Racconciare, Riordinare certe cose. (A)

4 — JV. pass. Di nuovo maneggiarsi , Darsi di nuovo le mani attorno.

Accad.Cr.Mess. Si ritirarono nel castello, dove si ritrovarono tanto

riuzeppati , che non potevano rimaneggiarsi con 1' armi ; onde molti

ne perirono. (A) . „ .

Rimaneggiato ,
* Ri-ma-ncg-già-to. Add. m. da Rimaneggiare r

.
(A)

Rimanente , Ri-ma-nèn-te. [Pari, dì Rimanere. Che rimane. Usato per

lo più in forza di sm.) Quel che rimane; altrimenti L'avanzo, 11 re-

sto , Il ri'maso, [Il residuo. — , Rimagliente ,
sin. ] Lat. reliquae

,

pars rcliqua. Gr. \itywx. Bocc.nov.68. j.9. Non sappiam noi come

tu t. proverrai il rimanente. E nov. 73. 8. E tutto 1 rimanente Ai

quella mattina consumò 111 cercargli. G- f. 10. 92. 1. Essendo pas-

sati parte della delta scorta , si assalirono il rimanente ^ e ìmsergH

in rotta. Dani. Inf. 26. n5,A questa tanto picciola vigilia De vo-

stri sensi, ch'è del ri manente. Sagg.nal.esp. 23 2. La seconda velata

coii soltil peluria rastìata gentilmente da una tela finissima , e la ri-

manente chiusa con una foglia d' oro da doratori.

2 — ' Avanzaticelo. Mor. S. Greg. 5. 28. Iddio prende per se i rima-

nenti del Mondo ; ovveramente quelli, che sono schifati daquutlo.e

dispetti a questo secolo. (V)
' „

3 — l Del rimanente, posto avverò. = Del resto. V. De rimanente. (N)

L — ' Nel rimanente, posto avverbi Nel resto, f. Nel rimanente. (N)

Rimanenza , Ri-ma-nèn-za. [Sf.] V.A. Il rimanere; Permanenza, Fer-

mata. L'r.Jac. T.2.6.3.0c vedete rimanenza Quanto tosto abbreviata.

2 _ Rimasuglio o Avanzo. Lio. Dice,: G. S. Ma se la divorazione e

così «atta in tutto, onde sono soperchiatetahte rimanenze a divorare l

Rimanere, Ri-ma-né-re. JV. ass. Restare^ Slare.—,\kemmcre,si,i. Lat.

remanereVèr. lioi^w . (Remanere quasi retro mane re ,
indietro stare,

trattc'iieisi.) Bocc.nov.6g.24. Vi dimenate ben sì, che se cosi a dime-
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RIMANERE

u

onesto nero, egli non ce ne rimarrebbe su niuna.E ttop.f3;%& Di

io che mi poteva dire il più avventurato uom di BireHW, sono rima-

lo il più svcturato.ZW/»/: 3i-99- E' converrà che tu t. nomi, O che

canti qui su non ti rimagna. .E 34-25. Io non mori , e non rimasi vi-

' fiV 252.1. I soldati di Lucca si misero m rotta , e rimaser-

ne' moiti diece a cavallo. Cron.Morell. 261. Tenendo questo stile,

non potrai essere troppo ingannato né tu né chi di te rimanesse.

Fr Jac T. Amare e dilettare, Mirare e contemplare, Questo ri-

cane in atto. E altrove : Lume di ventate, Ch« rimane in vigore.

Sa°e nat. esp. 145. Onde scemata la di lei altezza nella cannarla

base del cilindro fo-se rimasta in asciulto.jE' 176. Per la vicinanza del

ghiaccio rimaneva dubbio, qual freddo maggiormente lo raffreddasse ,

o il diretto o il riflesso.
,

3 _ [Nota uscite; Rimagnendo per Rimanendo, Bimagna per Ki-

manea, Rimagno per Rimango, Rimanesse per Rimanessi, Rimasoro

per "Rimasero, Rimasono per Rimasero , Rimanno per Rimangono

ec.F. \ ».] GF.g. 272.3. Si rinnovtllò nuovo stato in Firenze ce,

misch'iatamente della setta ch'avea retta la città ec, e di quella gente che

non aveano retto, rimagnendo quelli ch'aveano retto in assai buona

parte della signoria.» Chiabr.Guerr.Got. 3.1/j. Non far che desiosa 10

qui rimagna, Né sprezzar una vergine compagna. E l4-4ì. Lasciate 1 ar-

mi, il saettar rimagna: Venite appresso al cavalier canuto, cc.(A)(b)

Sui». Avveri. 1.
2. '10.I0 rimanesse, per rimanessi ,

nel quale a'no-

stri tempi ,
più che la plebe , incorrono i letterati ec. eziandio nel

miglior secolo , non che nella favella, alcuna volta trascorsero nelle

icriUurc.Cdvalc.Alt. Aposl.g5. Giuda poi andò solo in Gerusalera,

e rimasorvi Paolo e Barnaba. E io5. Sila e Timoteo rimasono quivi,

Ep.S.Gir. 6g. Quando meno si guardano , e lo nostro Signore chiu-

de loro l'uscio, ed egli rimanno di fuora. Guitt.Lett. 3g. 80. Se ciò

V operi a diritto , senza dubbio rimagno. (V)
2 _ Fermarsi a stare, farcii. Stor. 10. 281. Mandò il Principe per

sei capitani , e offerse loro , se volevano con esso lui rimanere, che

darebbe a tutti soldo. ,

3 _ Convenire, Rtstar d'accordo. Borgh. Orig. Fir. 40. Ne d ogni

cosa dissero allora il \ero a quello esercito , eh' egli erano fra loro

rimasi di fare. (V) Car. Lett. inecl. 2. 43. Son rimastoseco che mi

lasci vedere alle volte , che mi conferirà appartatamente quel che bi-

sognerà. (Pe)
, ,

4 _ Cessare assolutamente, Mancare. Lat. dcsinere, deficere.Gr.6«^<-

rrtiv. G.F.ò.ig 2. Per gufi, che nelle bocche di quelle trombe fecero

nido, si stoppalo i detti artificii per modo, che rimase il detto suono.

2 Dicesi Rimaner da poco o simili nello stesso siati, di Mancare,

5. 21. Lat. panini abesse ,
quin, ec. Segner.Marm.Marz.22. 2. Come

da pochissimo è rimasto (mancò pochissimo) che tu non abbi incor-

sa ce. la dannazione , così in pochissimo ec. (V)

f,
_* Mancare, Restare. Segner. Conf. istr.cap.12. Rimane per tanto

che voi tiriate animosamente a fine l' impresa. (N)

6 — Astenersi, Ces ar di fare.A'.S. 5o. Tass.Ger.i8.3S. Poscia sorride,

e fra sé dice : oh vane Sembianze , o folle chi per voi rimane ! (P)

r- _ • Star sempre, Non distruggersi mai , Vivere sempre, Durare in

etemo. Fr. Giord. Fred. 1. j5. L' anima rimane , e 1 corpo si con-

suma. (Pe) _ . • _ -

8 _ * Non avvenire , Non avere effetto. Sallust. Catel. 22. La qual

cosa sarebbe loro venuta fatta , e -sarebbe suta la peggiore che fosse

mai iu Roma dapoichè ella fu edificata ; ma rimase, perché ce. (Pr)

,, Dicesi Rimanerci così assolutamente e vale Restare schernito, o

burlalo , o ingannato. Lai. dolo inteiTipi.Gr.àtfo^a^PawSai.MaZ/J?.

7. 78. Ben seri' accorge al fin ch'ei v' è rimasto
,
Quando in sul de-

sco poi non restò fiato.

1 — Ed anche Rimaner morto. Pecor. g. 8. n. 2. Funne per la

città il lamento e pianto grandissimo
,
perché quasi d' ogni famiglia

ve il' eran rimasi. Cavale. Esp. Simb. 6g. Per scampare o vendicare

li loro signori si sono messi e gettati come disperati fra gli nemici,

e spesse volte vi sono rimasi. (V)
,0 —Dicesi Non rimaner per alcuno o per qualche causa, che segua

o non segua alcuna cosa e vale Non esser colui, o quella tal cosa,

cagione eh' ella non segua , o si lasci di fare. Lat. per aliquem non

ilare. Bocc. nov. 26. 20. Tu hai creduto avere la moglie qui, ed e

come se avuto l'avessi , in quanto per te non è rimaso E nov. 27.

21. Per voi non rimase , mostrandovi ognora più crudele , che egli

non s'uccidesse con le sue mani. E nov. 62. 11. No, per quello non

rimarrà il mercato ; mio marito il netterà lutto. E noi', yj. 9. Ma-

donna , per questo non rimanga per una notte o per due. Nov.ant.

80. 3. Se la guerra saràe che non possa rimanere, io difenderò una

paitila siccome un altro.

3 — ln questo sign. dicesi anche Non rimanere da uno. Bocc.g. 5.

n. 8. La giovane , la quale sapeva che da altrui, che da lei, rimaso

non <ra che moglie di Nastagio stala non fosse, gli fece rispondere

the cc.(V)forz. Cong. I. 3. Per far palese che 1' accordarsi col Pon-

tefice non rknaoea da essi. (N)
3 — • Ed anche senza negazione. G. F. 12. g6. Dissesi che ri-

maneva dal re d' Inghilterra. (Pr)

*> — Dicesi Far rimanere per Far apparire.Nov.ant. 62. Dicolo per

far rimarli re mentitore i malvagi. (Min)
2 — * Dicesi Rimanere a bocca dolce e <

j. 26. (N)

RIMANERE
<jii.6 3.11 povero peregrino , per essere agiato e poco atto a correre,

non potendo fuggire , rimase alla stiaccia.

n — allo scoperto : * Dicesi di chi non pub esser pacalo o per non
esservi il pieno, o per esservi crediti privilegiati e anteriori. Cr.alla

v. Scoperto sm. (0)
,g — A vìETSts=Ridursi al verde. Nov. ant. 18. Beltramo ordinò con

Ini , si facesse dare a suo padre la sua parte del tesoro . . . Quelli

lo fece tutto donare a gentil genti e a poveri cavalieri, sì che rimase

a neente, e non avea più che donare. (V)

,q — bianco l=Reslar con vergogna di non aver conseguita la cosa

sperata. V~. %. 21, e] F. Bianco add., %. i5.

20 _ chiaro * == Rimaner certificato. V. Chiaro add.,%. 23. (N)

21 — col capo botto,* Jì§.—Restar perdente, Andare colla peggio.

F. Capo
, 5. 43. (N)

22 conforme * = Restare di accordo. Benv. Cell.Vit.t. 1. f. 262.

Innanzi eh' io mi partissi da Sua Santità , rimanemmo conformi di

tutto quello che si aveva a fare. (N)

23 confuso *=Essere sopraffai/o da confusione. F. Confuso,J.2.(U)

2 ' con un palmo di naso * == Rimanere col danno e colle bjfe di

cosa sperala e non conseguita. [ F. §. 44, e C. Naso, $. i5.) Farch.

Ercol.i.lóg. Farlo imbiancare imbianchire o rimanere bianco, il

che oggi si dice, con un palino di naso. (N)

25 r d' accordo = Convenire , Restar (T accordo ; il che dicesi al-

tresì Rimaner conforme, in concordia, e anche assolutam. Rimanere,

F. % 3-3 Fir. As. i5i. Secondo che noi eravamo rimase d'accordo»

2(3 -1 dietro ad uno = ^Sopravvivere a lui. Vit. S.M. Madd.5s.l>&

Maddalena piangeva tanto dolorosamente , che non si potrebbe dire,

dicendo : Oh ! rimarrò io dietro (cioè dopo) al maestro mio? cc.(V)

2 7 grosso * z=z Restare all' oscuro , senza cognizione di una cosa.

F. Grosso add. , $. 4°- (N ) „ „ i f ,,,»

28 — il danno e le beffe. * F. Beffa , $. 5, e Danno, $. 9. (JN)

20 — il sacco pe' pellicini, * dicesi di Chi ha perduto l'opera e il tempo*,

e che quasi non gli rimanga altro che fare. F. Pelticino, %. 4- (N)

3 ,N Arcetri. [Proverbio fiorentino.,] Lat. in portu impingere. Gr.

hox&teiv. Varch. Ercol. 57. Quando alcuno fa o dice alcuna cosa

sciocca o biasimevole, e da non doverli per dappocaggine e tardila,

o piuttosto tardezza sua riuscire, per mostrai li la sciocchezza e men-

tecattaggine sua, se gli dice in Firenze-, tu armeggi ec., tu faresti

come i buoi di Nofcri , tu rimarresti in Arcetri, tu allogheresti alla

3

,

P^ Un'asso', [in Nasso = Restare abbandonato, senza ajulo o senza

consiglio.-] Lai. destituì. Gr. UntoSSviul». Buon. Tane. 1. 5. L io

rimanga in asso un bel fagiuolo.

32 _ ,N BUONO O IN CATTIVO CONCETTO. * F. Concetto Sto., J. *5.(N)

33 _ in concordia *= Restare d accordo. F. Concordia , $. 7. (U)

34 - indietro, addietro , ee. in fatto di matrimonio.=Aver la•gam-

bata. Lat. uxore excudere.CeccA. Servig.1.4. Agabito fé 1 opera, e

di sorta , Che '1 treccone è rimasto addietro. (V)

35 — in essere * = Durare, Conservarsi. F. Essere sm., $. 6. (N)

36 — in gonna, is farsetto, in cKmcu"=Essere spogliato. F. Gon-

37"L' [,n pace, dicesi] Rimanere in pace Zallo stesso modo che] Rimanti

con Dio o simiti. \F. §. 55.]
Vy-ra:i„,

38 — in picca di mala voLONTA*=Gareggwr* contr a eog/w.f .Picca,.

3g - m
'

piede *± Mantenersi, Rimanere in essere.F Piede, €.A. (N)

Ao-nel CHiAPPOLO*=E«ere postoin dimenticanza.

F

ChiappolejA.a (O)

4, — nella prsta , nelle peste * = Rimaner nel pencolo. F. Pe-

fr-Lt Scns o sulle secche, ./%. =Essf
re impedito in sul pia,

*
bel del fare checchessia , e non poter procedere piti avanti Lai. nac-

rere io portu. Gr. àxopù*. Frane. Saceh. nov. 80. Al dicitore:,
che

ha a dire bene alcuna cosa, non gli conviene ayere l'animo ne l pen-

siero se non solo a quello che de' dire
;
perocché ogni piccola cosa,

che viene alla mente fuori della sua diceria, lo impedisce^per forma,

che spesse volte rimane in sulle secche. Ambr. Bem.3. 4. fcd 10 n-

mangorai Nelle secche, eh?

43 _ 8
P0CA vita mortale ad alcuto,* po«ttó.= Esser vecchio. Dani

Par 21 Poca vita mortai m' era nmasa, Quando 10 fin chiesto ec.(JN)

&&. — 'scaciato o simili= Restar privo di checchessia, o deluso della

%emZ contro l'
espettazione.Fareh.Ercol^.Q^do cbicchessi.

vale Consolato. F. Bocca ,

a dlnti secchi o asciutti e vale Rimanere senza mangiare. F. A
denti --

'

'

il -
secchi , e F. Dente , j. 20. (N)

1$ — a guakdia , alla Giusdm di alcuno * = Rimanere sotto la sua

guardia e custodia. F. Guardia , i 25. (N)
iS — ai. 01 s<pha o al di sotto =zOitener vittoria, o Riportar per-

dita. 'F. Perdere.) Tac. Dav. Stor. 3. 322. I quali , dopo sprovve-

duta e brevi scaramuccia , rimasero al di sopra.

>6 — alla stiaccia
, fig.=Esser cotto, v Entrar nell'insidie.Fir.Disc.

speranza contro 1 c»pci.<.«*«««»-.' =r- v

ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro e fattolo rimanere con

danno o con vergogna, dicono a Firenze: il tale e rimaso scornato,

T£££S£ti scorbacchiato., o scaracchi^, . ~*g*»£
smaccato, o scaciato, che tutti cominciano (come vedete) dalle lettere

se, fuori che smaccato ; diecsi ancora : rimaner bianco ; e più mo-

dernamente; con un palmo di naso.
l* i„a„ -h»

/.K _ sciocco * —Restare confuso e ammutolito per qualche beffa che

*
ti sia fatta. Car.Apol.207.Le bietole ne rimasero scloc

.

ch
.

e^
,

/

;' 1

}>

re

erbe se ne risero. (Si narra una fàvola della zucca, delle bietole,

46
6- "mzfsxÀffS: J»er grande spavento. Lat. lingui animo, con-

cidere animo.Ow'd. P««- Allora ec. rimasi sansa sangue.

47 — un zugo* = Restai-e burlato o deluso nelle sue speranze, or.

48"- ^.
Z
PX: fel pròno sign, Dani. Par.23.6o. Per sua bontate il

.no radiare aduna. Quasi specchialo, in nuove sussistenze, Eternai

malte Snendosi' ima. Pel. son. 20/,. di' al dipartir del tuo sommo

rlocir, Tu te n'andasti , e' si rimase seco.

4/!!^Vennarslà stare. FU. SS. Pad. 2.3, 7 . Statti e rimanti con noi,

Sostenérsi ,
DHvez^si gessar di^ f

^desistere, cessare.

dl^rF^-of« l^&oS non se ne rimane rov



RIMANGIARE

che n' >'

bui ito

ammonito. èda< ,..- i...v. B3ff5.8|mi iwlo
J'™'

c^;
.v.

i, B ,t cbo Don mo no potcn rimanere

ò mal latto, >• del tutto egli ve ne convien rimanere

Gli peccatori che noi. si convertono a Dio, e non unau
nQò ,i, peccare , mai non avranno imierìcoraia da li

Gn. 63 Per certo non mi rimarrà «Imo non lo

5l - [E nel sign. del §. jf. ! fioco, noi», fff. "'•

laro con una orazione , et

uè me

I picchiar si rimani'.

sei

Rimanti

Gr.

lodi. (V)
Vanno ad ìncan-

/.; fu. Ih, ni. 2.\y.

ì\v hV'quàì cosa ed il rare .1 sepolcro ed .1 Fn''"'"^ 1"""
1-.........; ..i,,,„|,„. Dal pili dolertii e con

/ n

CO
rimase.» Car. /•'>.

/

1« tue querele Ne le

5j —* E nei si^n

jpesso , che non mostrano , e son proion

(e Ptìden, A

ni conturbare
/.-/

J.
q to«?.Gei<W.3. «o. Inoneste acque chete

fondissime. (V)

ivermeno. Frane,

credea do-

diede

si rimane
.--i

53 _ Dicesi rum.musi fuori ili re a wi

Sucri,, nov, 5», E rimasesi fuori .li fiorini trecento

vere avere, come Oghetto dett'aaino, • de' fiorini eedicj che

54
*i0l££fflnersi in scila, aJlg.yak Star di sopm ,

«mmt

'] gSjSi in pacco Rimanti con » •** <JTPaco , §. 32J *j" t
-
v,v

.
.'

cari amici

5"> — [Dìcesi ..

modi ili licenziarsi, [r. Dio , S> ^9». *
f_;

«lete Gr. tfpWo- Prtr.5on. a*/- Rimanetevi in paco o cui amie..

_•/;,,/ 4,». rf./ $io. C.r. t* 56\ Doro tre di stai, ne detti

unti non vi potè avere accordo , da ci che s, rimanesse.. (Pr)

- > È e lign. del $ * Owtf. P«6 2/o. Per poco si nmase
56

due ho eco. i%s' acconciava A dormire ; o domato, rimangiava. A/ore;.

S ÀSìào torna, e riponsi a sedere, E rimangiò co».m lupo

rapace £ «*. *5 7 . E comincialo a rimangiare a macco.» (£ erf/s.

STta , K2&. Ò33 , e ft, Oro 14. voee Gettare ,-« «•
£

Te,. /*,-. temono pjà correttamele , inrece di parto, pa lo.) (B)(JN)

H.ma>- .rENTO Ri ma-ni-mén-to. Sm. Il rimanere; meglio.Residuo ,
Ri-

ma uent'ec*. ìato». J6«.G«»r. fett. .- 53. Tal rnuanimento dana

no' semi, può aver luogo ne' semi de' vegetabili. (Min)

Rimante Ri«màn-tc. [Pari, di Rimanere.] Che rima.

Ì- [In forza di J. parlando di persona.! Che fa versUVcrseggia-

tore Poeta.] Lat. vecsificator. Gr. ì-ko-koios. J'r. Jac. I. t>. 23. a.

Prima che io vi dica più avanti , Pregovi abbiate in voi la punta-

de, Che questo non è canto de' rimanti.

R,m«vteKEre ,
Ri-man-t.-né-re.^. qnom. comp reduplicalo di Man-

tcnere. Mantener di nuovo. Brillìi. Bucch. (A)

aar-aà-bi-le.^rf. com. V. Frane, e da schivarsi. Rde-

MMASUGL10 «5g
h vici aventi umile ditintnta

,
/<<•/ </""'<' Hate» facile il wrovoj-

mento d, 111- uni'-. ( M (b)

^ /•; per utenti vocabolario templieemente, In'- dictioniinji libcr.

Spev, Dial. Reltor. iti. (Aldo tiSo.J Parendomi eb« la mia vene?

s'incominciasse a seccare.••, a quello ricorsi, chi "a il mondo uy,-

nidi ; e con grandissima diligenza fai un rimario, ©vocabolario. vol-

gare, nel quali- per alfabeto ogni pan, la, che già usarono1 questi dua

(</ Petrarca t à Boccaccio) , distintamente riposi. (A) (lì)'- >'''

Le cui viva parole ec. più di bene v' apporteranno in un giorno solo,

cbo a me non fece in due mesi la lezion «lei Boccaccio, col rimario

dio Ì0 DO cavai. (N. S.)

RiMAii.TAiiK, Iti ina ii la-re. [AtLcomp.] Dar dì nuovo manto. I-ut. ite-

rum nupiui (radere. Gr. ifi'K» inopi trvXjDyiivu». /Unir. Furi. ». i.

E'cercan di rimaritarla. Ar.JXegr. 5. 3. Qual ti Sa facile Rimaritar

a gioì ano onorevole.

a Per mata/. Ricongiugncre. Dani. Puri;. a3. 81. So prima fu la-

possa in lo imita Di peccar più , che sorvenisse l'ora Del buon ih>-

lor , che a Dio in rimarita. Hat. ivi: Cli'a Dio no rimarita , cioè

lo quale doloro ci rirorigiugne a Dio.

3 JS. pass. Riior marito-. Lat, iterimi nubere. Gr. SivTipoyajnm.Boco.

nov. 4g. iS. Bssendo rimasa ricchissima , ed ancora giovano , più

volto fu da'fratelli costretta a rimaritarsi. £" nov. Tf, 3. Rimaaa del

suo marito vedova , mai più rimaritar non si volle. Zibuld.Andr.

i8. Di Porzia si trova , cbo essendo in sua presenzia lodata molto-

una che s' era rimaritata ce. , disse : la casta o buona donna non ai

marita se non una volta. Cron. Veli. 2Ó. Poi si rimarita a Pepo di

Malignano Buondì lmonti.

A — E in senso di Ripigliar donna. Amor. Vis. 21. Adunque a ma r

giusto è , ti rimarita, (Parla Medea a Giasone.}

chevole ,
Ri-mar-ché-vo-le. Jdd. com. V. Frane, e da schivarsi.

Lo stesso che Rimarcabile, F.Cocch. Dnc.Tosc. ,. 1 9o. La solle-

citudine poi, colla quale egli es.geva dagl'illustri e dot. suoi cor-

rispondenti l'è pianteVù rimarchevoli delle loro contrade, produsse

quella miratile mima , ec. (Min) Querw. Berg. (O)

BiSco ; R.-màr-co. Sm. V. Frane, e da scluv^su gihevo Impor-

tanza , Peso. (In fr. ivmarque.) fallisn. 3. a/fi. Boig. (Min)

RniAKE, Ri-màre. [N. ass. Far rime; Terminare i versi con parole,

le cui ultime sillabe sieno simili, e rendano il medesimo suonai Tes.

Br 8. 10. Chi vuol bene rimare ec. gli convien misurare le due di-

in tal maniera, che tutte le lettere delle di-

a —

[E fig. Ricongiungersi, e dicesi di persone e di cose.] Morg.ì»

. L' anima sua nel ciel si rimarita. E 18. l'òo. Perù con le sue-

veste nuziali L'anima in cielo a Dio si rimarita.

Rimaritato ,
Ri-ma-ri-tà-to. Add. m. da Rimaritare. [ Che ha ritolto--

marito.] Lat. iterum nuptus. Gr. Sivrcpoycc^iract. Bocc.nov. gg.tit.

Alle nozze che della rimaritata sua moglie si facevano, da lei rico-

nosciuto , con lei a casa sua se ne torna. Dav.Scism. 77. La moglie

del Protettore combatteva la precedenza con Caterina Parrà, ultima»

mo°lie d'Arrigo, rimaritata a Tommaso Scimelo. Buon. Fier. 4. 5.

3. Passando Alle seconde nozze, Rimaritata al nonno di Rigiro.

Rimasa, R'i-mà-sa. Sf. V.A. [Il rimanere. Meglio Permanenza, Fcr*

mata.] Lai. remansio. Gr. ìiuftori. Tav. Rii. Messcr, la rimasa ih,

Lancellotto vi tornerà a gran disonore. Dic.Div. La sua andata non-

dee offender l' animo tuo , certo 110 , e la rimasa molto meno, per-

ciocché 1' andata fu senza rea volontade, e la rimasa fue con onesto'

necessitade. .

Ri-mà-so. Sm. Rimanente , Avanzo; della qual voce vedi i

iquum. Gr. rò Xontóv-Bocc. nov.-

te del rimaso per paura in altr*

gg. 24. Quasi tutto il rimaso de-

salva fur presi. « E g. 1. n. 1.

, che egli sarebbe a sepultura ri-

{delle altre cose) si curarono. (V)
stesso che ] Rimasto , V. Jioee.

nov. 62. 12. E vedine qui rimaso un micolino.2? nov . -ji- g. La dia-

na , rimasa scornata , diede al marito il disonesto prezzo d< Ha sua

cattivila. E nov. 77-3. La quale, rimasa del suo marito vedova, mai

più rimaritar non si volle. Amet. 8g. Ma le risa rimase, ciascuno

attento il viso rimirando di Giove, attendevano la sentenzia. Fr- Giord,

Pied. R. Per poter guarire del residuo de' rimasi malori. Vit-S&.

Pad. 2. iyg. Ed esso rimaso diessi a fare gran penitenzia.

2 * Ed usalo col v. Essere , vale Stabilire , Rimaner d' accordo a

fare ec. alcuna cosa. V. Rimanere
, §. 3. Red. Lett. 6. 102. Siamo

rimasi che domani egli venga da me , e che parleremo a lungo so-

pra il Sig. Frugoni. (N)

numero , e che l'uno non abbia più che 1 altro. Varch.Ercol. Si.

Scrivere in versi , che noi diciamo verseggiare , e più latinamente

versificare, ma propriamente rimare. .

i _ tónde Rimar d'amore=f«r versi amorosi.] Bant.C0nv.146.

Dicono adunque, che a me conviene lasciare le dolci rime d Amo-

che
Vu.Ruov.

16. La parola di Dio" è cibo dell'anima: la prima volta che l'uo-

mo l'ode , se non la rimastica anche ,
poco pio gli fa-, o neente ;

ma se si rimastica non solamente una volta ,
ma più, cotanto e mi-

gliore , e più prò fa , e più s' appicca. ,','.,, . .,

3 — [Rilevare e Profferir le parole compitandole sotto voce, tacendo

4, 2 1
'

Rimaso, sin. Fr.Jac.T. Vigor perduto, forza non rimasto,

A consolarmi nulla cosa basta. Sagg. nat. esp. 171. L acqua venuta

fuori ec. , e quivi rimasta presa tra essa crosta ,
e quel primo velo

che di lei fece il freddo nel cominciare ad agghiacciarla, x» Cron.

Morell 253. Questo fu il primo danno ebe noi ricevemmo d esser

piccoli rimasti senza padre. Rieelt. Fior. ari. L'argento ,
eh' e ri-

masto , rimacina sul marmo,. (N)
.— * Scampato. Car.En. lib.i. Tu noi rimasti al' ferro

,
al fuoco,

a l'onde, D'ogni strazio bersaglio, d'ogni cosa Bisognosi e mendi-

ci nel tuo regno E nel tuo albergo umanamente accogli. (Br)

m. ^"Rimarginare, V. Lo stesso Rimasuglio, Ri-ma-sù-glio.. [Sm.] Avanzaticelo. — ,
Avanzugbo, sin.

( V. Avanzo.) Lat. reliquiae. Gr. Kd^«.va.. Amm. Ant. io, ». 2.

Settanta Se, «55«ndo loro tagliate le mani e' piedi-, coglievano sotto

§3

prosa. Dant. ,
.-..-.. ., .

nias^e cosa sotto vesta di figura ec, e domandalo non sapesse denu-

dare le sue parole da cotal vesta.» Diltam. Ch'io rimi si la presente

leggenda. (A) ,„. T , j n-
Cercar bene e con gran diligenza , Indagare ; onde Rimazione,

V. ( Dal" lat. rimor che ha questo significato : e questo suol dedursi
_ * > - .".. .— . «».A' A r.v%o rìmriì'i è cercare tra le
da rima fenditura ,

spaccatura : ond e che rimari

fenditure alcuna cosa che vi sia per entro.) Beni, da Castigl. (A)

Bimakoikabb, Ri-mar-gi-nà-re. lAtt. Lo stesso che] Rammarginare, F.

Sega Crist. insti: uag. 14. Per la emendazion della vita, che 1 ha

come' riparato e rimarginato, rimane occulto.

Iumahguato,* Ri-mar-gi-nà-to. Add - »» --
—

che Rammarginato, V. (A) —*,*< * • - 1

Rimario. (Lett?) Rì-mà-ri-c^m.^caio/orw ove sono poste m ischura

FecabtF.



RINATAMENTE RIMBECCAR!!

con la pelle ammassati per alcuni gionn in una tavola. Sagg. nat,

esp i'J. Platone fu di questo parere , che dai rimasugli dell acque,

onde ei credeva nel segreto della terra crearsi 1 oro ,
il diamante sì

ingenerasse. . _ . a , t- .

a -..L'ultimo parto, in senso peggioralo. Fir.As.i34. E questo rima-

suglio (parla di Psiche, minore delle sue sorelle), il quale lo stracco

ventre ba gittato fuori nell' ultimo parto, ec. (V) ...
HMATAMÌnrrE , fó-raa-tWa-te. Avv. Con rimatura , In versi rimati,

In rima. Lìbum. Sehett. 4 ,
SliSL ^rt

' W" ** Ber?' (",inL
Riuahra. " (Gcog.)Ri-ma-tà-ra.2.so/a tó Granate Oceano equinoziale.(G)

Risate-ito ,
• Ri-mà^t-to. Add. m. ditti, di Rimato.f.^. e forse er-

ronea. Rtm. Ani. C. 5. Gian. AlfonsiSignificaste! in un sonetto n-

maiettoil valoredclla giovane donna.(F. TavBarb. alla p;Sonetto.)(Y)

Rimato , Ri-mà to. Add. m. da Rimare. Che ha rima. Aggiunto di versi

o di parole che rimano. Lab. Sy. Con parole assai zoticamente com-

poste , e che rimate parevano, e non erano rimate ec, mostrava di

disideiar di sapere chi io fossi. Bocc. Fu. Dani. 255. rutti gì atU

degli uomini ed i lor meriti poeticamente volere sotto versi volgane

rimati racchiudere. Dani. Conv. 69 . Si vedrà la sua virtù ec. mani-

festare nelle cose rimate per le accidentali adornezze che quivi sono

commesse. E ita. Saper si conviene che rima si può doppiamente

considerare, cioè largamente e strettamente: stretta s intende per quella

concordanza che nelì' ultima e penultima sillaba far si suole; quando

largamente , s' intende per tutto quello parlare che numeri e tempo

regolato in rimate consonanze cade. Cora. Inf. 32. Dice che per pa-

role rimate non potrà esprimere ciò che ha concetto nella mente. Te-

sorett. Br. 6. La rima Si stringe ad una lima Di concordar parole,

Come la rima vuole ; Si che molte fiate Le parole rimate Ascondon

la sentenza , E mutan la 'intendenza. ..'*,"*, „«•

a — * E aulicamente inforza di sm. per Rima. Tes. Br. 1-iooUa

i'ho già trovato In prosa e in rimato Cose di grande affetto. (N)

Binatole , Ri-ma-tó-re. [Feri, m. di Rimare.] Composilor di versi ri-

mali, Poeta. Lat. poeta. Gr. iroi^s. Bant. Fu. JSuov. 3u Onde se

alcuna figura o colore rettoria) è conceduto agli poeti, e conceduto

a' rimatori. Varch. Ercol. 51. Ma propriamente rimare, onde rimatori.

Il, matura , Ri -ma-tù-ra. Sf. Lo stesso che Rimamento, F.Uden.Nis.

4 3i. Non fu sazio di questa limatura medesima entro una medesima

stanza , che volse altresì nella susseguente stanza replicar le desi-

nenze , ec. (A) (B) . T , . „.
BimaziohÉ, Rl-ma-zi-ó-ne. Sf. V.L. Investigazione, Indagazione Di-

• ' ; "" e questo da
leuna cosa

) Mar

noi. Lea. Per non entrare adcssÓ"in una prolissa rimazione. Fag

Cam. Far fare in tulli i moli di quei capitani di quei reggimenti

un' esatta e diligente rimazione de' soldati che mancano. (A)

Bikm'i.d»kzìi«» , Bira-bal-daii-zi-re. [N. ass. comp.J Pigliar di nuovo

baldanza, Riassicurarsi. Lat. animum resumé-re. Gr. eavro* a*xX«,,U-

vw.Seh.Pisi. Incontanente eh' io vidi il lume, io mi cominciai for-

temente a rallegrare e rimbaldanzire. ,_.,;,, • Tru o
Rimbaldanzito, Rim-bal-dan-zì-to. Add. m. da Rimbaldanzire.^, S.

M.Madd. 56. Quivi era un poco rimbaldanzita.

Ribalderà , Rim bal-dè-ra. [Sfì Foce bassa, che vale Accoglienza

disusala e strabocchevole, ma anzi finta , che di cuore. (Da Rtm-

bali/ire in senso di rallegrare.)» Farch.Ercol.83. Fare un mottozzo

imaziohe , Ri-ma-zi-ó-ne. Sf. F. L. Investitone, xnaaga^

ligéhte ricerca. (Dal lat. rimor io cerco diligentemente : e e

rimar io apro , spacco , fendo , come fa colui che cerca ale

che in altra crede nascosta. X. Rima nel senso di fenditura

della credenza, più altre minori compagni* ,, r.
y> ir r> ì e r>- i. . ""r"s" lc ni r ironie ce fallirono

slgifvS
*' ,5 - PiaflgeVa §U atr0CÌ Sbalzi Dalla fortunlleX

o — Di rimbalzo
,
posto avveri. [Dicesi di qualsivoglia ì i

muoversi, trovando intoppo, rimbalzi; e fig. vale Per ài V
ovvero Indirettamente.] f

.
Di rimbalzo.» Passav.3 28 Imperocch '

^ '

gono a caso e lottala e di rimbalzo. (Cioè, per modo e via che n™
si doveva aspettare.) (V) ' uun

4 — * (Milit.) Dicesi Battere di rimbalzo o a rimbalzo, quando il vezza
e caricalo con poca polvere, ed è puntalo a tanto d' elevazione
quanto sia sufficiente per mandare la palla sul ter, apieno o para-
petto dell'orerà che si vuol battere , ove arrivala la palla fa diversi
salti e ricadute lungo il terrapieno o parapetto di quell' opera o den-
tro la medesima. Dicesi pure Sparare di rimbalzo. D'Antoni Le bat-
terie destinate a cacciare la guarnigione da i siti delle difese saran-
no di sagri per isparare di rimbalzo. (Gr)

» — " Dicesi Batteria di rimbalzo
, quella nella quale si dispon-

gono e si aggiustano i pezzi per modo da potergli tirare di rimimi,
zo. D' Antonj. Per conseguire il secondo fine, il qual consiste nel
cacciare il nemico dalle difese e scavalcare le sue artiglierie sono
necessarie le batterie di rimbalzo. (Gr)

3 — * Tiro di rimbalzo. C Tiro. (Gr)
Rimbambir»;

,
Rim-bam-bì-re. [N. ass.] Tornar quasi bambino, Perdere

il senno e il giudizio virile; [altrimenti Rinfantocciare , Rinfanciul
lire.] Lat. repuerascere. Gr. à.vM-wtniitàu.1. Bemb.Asol.i38. Garzoni
fa divenire di conoscimento quei che '1 seguono, e, quasi una nuova
Medea, con istrani venem alcuna volta gli attempati e canuti rimbam-
bire.» Salvm. Annoi. F. B. 3. 3. 12. Rinfantocciò, cioè rimbambì (NI

a — * Alt. Far divenire quasi bambino , Togliere il senno e il "giu-
dizio. Car.En.hb. 7. Ma tu, dagli anni rimbambita e scema , Entri
folle in pensici- d' armi e di stati. (Br)

Rimbambito , Rim-bam-bi-to. Add. m. da Rimbambire. Lat. delirus. Gr
*<zp«.$puv. Pass. 122. Se la persona sa o crede che quello 'con-
fessore sia per vecchiezza rimbambito , o per infermità o per natu-
rale condizione smemorato. Morg.i 1.10g. Ribaldo vecchio, rimbam-
bito e pazzo. E 22. 28. Di Carlo non m' incresce rimbambito. Ci-
riff. Calv. 3. 7/. Dicendo: questo vecchio rimbambito, Libidinoso
padre di lussuria , ec. Beni. Uri. 1. 22. 4. Quell' altro vecchio pazzo
rimbambito, Per stimar troppo la bellezza, volse D'una giovane donna
esser marito.» Salvia. Annoi. F.B. 3. 3: 12. Noi dichiamo: vecchio
rimbambito. Il proverbio : Aie irouhts yìpovrss, bis pueri senes. (N

-

)

Rimbarbogire ,
Rim-bar-bo-gì-re. N. ass. Divenir barbogio o Di nuovo

imbarbogire. F. di reg. (A)
Rimbar

uilica Fare una rimbaldera, cioè festoccia e allegrezza d. paro e.(N)

RimLldire . Rim-bal-di-re. [IV. ass.} F. A. Lo stesso che Iasbald.re;

meglio Rallegrare. Lat. esilarare. Gr. , w ?p*«wi». (Dal celt. bald o

baiuLm vecchio frane, laude e ballitene secondo .1 Bullet vai pieno

di gioia. Indi baldaciter che trovasi negli antichi monumenti 111 senso

di lietamente , con gioja. In gali, buidheac compiaciuto, soddisfai-

to , contento.) Fr. Jai. T. 5. 27. 5. Lo cor prende per lui amare

,

Mi fa in gioia rimbaldire. E 6. fe. 3. Tutta la fa r.mbaldue. » Fav

Esop. (ITihiW.) Udendosi locorbo cosi lodare
,

tutto ne rimbaldi

d'allegrezza. (Pr) , ., .. , .,,,

a - Alt. Dar baldanza, coraggio. FU. S. Margh.1 45.Manàzmiì An-

gelo che vegna , Che mi difenda e che mi mantegna ,
Che mi cou-

forti e riinbaldisca , Sicché per questo 10 non perisca. (V)

R.mbalzabe, Rim-bal-zà-re. [A', ass.] Saltare m allo ;
lalirunenUTki-

balzare,] Balzare. Lai. resilirc. Gr. «-«mjfr. P«"; $77- IN e gitta e

fa nmbalzar molti sprazzi di quella motosa nequizia, nella quale e

involto e nascosto
2 — P

scendi

balzasse ..

manco Si forte, che '1 dolor nel cor rimbalza

* - Risultare , Tornare. M. F. 7- *7- Temendo che 1 avvenimento

della compagna e di altra nuova gente d'arme ni Romagna non rim-

balzasse in loro danneggio

» — lUILUUlll , lui* iu

Z 'JSsUg, C. D. Quella teatri** e favolosa teologia di- sappi che la colpi

le cUque U civfle , e rispondete nelli versi de' poeti, come nm- «to Co «o .

,.se nello specchio.Wfte * *#• « «>cre .otto libraccio 4 ~J'é>^ • *

4 (Milit.) Saltare [e Risaltare] in alto ; [e dicesi d'ogni profetale

)lanciato.ìGal.óist.l53.che venga ripercosso dal corpo sul quale e t

Rimbalzando la ruzzola in alto , la sua velocità scemerà.

5 — (Vtter.) Rimbalzar* si dice anche del Mettere il cavallo la gamba

fuor della tirella.

6 — Dicesi anche Rimbalzare come frequentativo di Balzare.

Rimbalzato ,
* Rim-bal-sà-to. Add. m. da Rimbalzare. F-, di rcg.{0)

barbogita vecchiaja compilò un trattato del governo della fin .
1

; „
Rimbarcare

, Rim-bar-cà-re. N. pass. Imbarcarsi di nuovo. Car.En lib*
5. v. togg. Poscia fatta al grand' Erice in sul lito Di tre giovenchi
oilerta

,
e d'un'agnella Alle Tempeste

, si rimbarca e scioglie.(AYBì
Rimbarcato, Rim-bar-cà-to. Add. m. da Rimbarcare. Serd. Slor Lb 7

pag. io8.(FenCzia i58g.)Con]tttarando sì dal numero dei defenso'ri!
sì dall'evento dell'assalto, che con quelle forze non era bastante a
prender quella terra , rimbarcate tosto le genti , ritornò ec. (B)

Rimbastire ,
Rim-ba-stì-re. Att. anom. compi Imbastire di nuovo Sal-

via. Annoi. F.B. 4. 4. a. E '1 lavoro acciabattano, ricuciono", rin>
bastiscono, racconciano, rappezzano

, rattoppano, come i ciabattini
che rattacconano le scarpe. (A) (N)

Rimbastito
,

* Rim-ba-stì-to. Add. m. da Rimbastire. V. di ree. (Oì
Rimbatto.* (Marin.) Rim-bàt-to. Sm. Dicesi Rimbalto o Rimbaltone di

vento
,
quello che dà talvolta ad un trailo nelle vele dalla parta

contraria facendo vela con vento steso. (Dibattere.) (A)
Rimbeccare, Riin-bec-cà-re. [Alt. Proprium.] Percuotere coi becco- altri-

menti Bezziccarc. Lat. rostro ferire.

a — [Per siimi.] Ripercuotere , Ribattereindictro
; e comunemente si

dice della palla. Lat. repercuterc. Gr. à-i>rnr\yrrsti>. Cani. Cam. Olt.
40. Per dreto e 'n mezzo pratichi maestri, Ch' al primo la rimbec-
chili , ma di colta. Sen. Ben. Farcii. 2. 2/. Se aremo a far con uno
che sia buono giucatore ed esercitato , noi manderemo la palla più
sicuramente

;
perchè , in qualunque modo gli venga , saprà rimbec-

carla agevolmente e con destrezza.

3 — Per melaf. G. F. 12. 66. 8. E cominciare a saettare con loro
verrettoni , ma furono ben tosto rimbeccati. Dani. Pure. 22. 4q. E
sappi che la colpa , che rimbecca Per dritta opposizione alcun p'ee-
nstn Cnn A^n insieme qui suo verde secca.

tu per tu. Lai. verbura verbo respondere. Gr. )c*r<$
(In brett. rebecha rimproverare

, biasimare , obbiet-
tare a taluno ciò che gli fa onta. In ingl. io rebukc sgridare, ripren-
dere, reprimere con delle riprensioni. In frane, se rebéquer risponder
con fierezza al superiore, fatta allusione, dice il Menagio, agli augelli
che si difendon col becco. In provenz. bècaru chi replica ad ogni pa-
rola.) Frane. Sacch.nov.6j. Io non ho potuto dir parola, ch'e'non m'ab-
bia rimbeccato.» Salviti. Annoi. F. B. 3. 3. 12. Bisognava che questo
marito di cui si tratta fosse vecchio ; e a questi le mogli giovani chieg-
gono assai , rimbeccandogli e tutto giorno con essi litigando. (N)— [N. ass. nel sign. del $. 2.] Dav. Accus, 142. Quivi dando alla

palla
3
e rimbeccando , e sconciando , ce.



RIMBECCATO
f,

__ * E mi tign. ili §. A. Cosa. Os
Se li- donna seco adirata borbottano, i

a. 5. V non villi dui duo

ture, (Bill. Erte, l<. *6. 88.)

non ribatte, non riuibccca, non

risponda mal. (IN)

7 — [:Y. /'n.v<. U.7 primo sign,} l'ir. l'i in.

galletti rimboccarsi così fieramente)

8 — [H nel sig.3el§, /.] Burch. I. o. Etossel, per rimbeccarli a fyon*
!<• .i fronte, Di rime e vtrsi m'arino e m'abbertesco.

«) — [Rimbeccarsela . ossolntumante . dioasi ntl sign, stasso tii Rimet-

terselo . Rimandarsela ec] S'uni. 1 Se alcuna ha detto al-

cuna cosa, n vera o falsa che ella aia . e un altro per piaggiarlo, e

lare che ella si creda , gliele fa buona, cioè l'appruovq afl'ermando

cosi essere , come colui dice , e talvolta accrescendola, sono in uso

questi verbi: rifiorire, ribadire, rìrnettcrsela o Dimandarsela l'uu l'al-

tro , rimbeccarsela o rìmpolpeltarselai

Rimbsccato ,
* Rina bec cà-to, Add. m. dà Rimbeccare, V. (A)

Rimbocco, llim-l>r.'-i'o./ '. usMa avveiitial. Di rimbecco, e vale Rimise-
«•.di/o, [cioè Rispondendo a ogni minimo che nel qttistionurc,] iìd

sign. ili Rimbeccare, §. ./. [V. Di rimbecco»]
a — • tA rimbecco anche in altro senso* Rem. Fiorali. Post, a G.

l'ili. i2. 66". E direbbesi : egli ha dato mia stoccata di rimbecco,
cioè gli ha ribattuto la spada , ovvero gli ha dato una stoccata di

risposta . siccome dicono oggi i tolil.u i. (P)
RiMiun.LUF, Kim-bel-h -re. siti. Far /mi beilo, [Ho stesso che Riabbel-

lire e Rabbellire, /'.] Fr. Gioi-d.Pred. S. Òggi fu rimbellita la na-

tura nostra.Lor.Med.Nenc. i3. EU'ha un buco nel mezzo del mento,

ebe rimbellisce tutta sua figura. Espas. Pat.JSost.[Fir. fS2eV| Questo

albero rinverdisce e rimbellisce [per sua virtù tutto questo paradiso.]

— N. ass. Divenir più bello, [o semplicemente Tornar bello.] Lat.

pulehriorein fieri. Gr, xxKXiota y/ynaSai.» Magai. Leti. Il mondo rim-

bellisce a giornate.Fag.Com. Non sia la virtù de'quattrini ohe fanno
ringiovanire, rimbellire , rannobilire , fanno ogni cosa. (A)

8 — * E semplicemente Rifarsi bello. Boce. Tesela. ,3.-6. Erari in tempo
gli alberi a fiorire, Ed a far frutto , e '1 mondo rimbellire. (Parla
delta Primavera.) (P) (N)

Rimbellito, * Rim-bel-lì-to.ytó/. m. da Rimbellire. V. di reg. Lo stesso

che Rabbellito , Riabbellito, V. (O)
Rimberciare, llim-ber-cià-re. [Alt. e n. Lo stesso che'] Rabberciare, V.

Lat. resuere, rcsarcirc. Gr. «vapp'*Vr;jf, àx.iux'àoLi.PalaJf. 2. O Gian-
ni , che vai tu pur rimberciando ?

Rimberciato, * Rini-ber-cià-to. Add. m. da Rimberciare. V. di reg. Lo
stesso che Rabberciato, f. (0)

Rimfercio , Rim-bér-cio. [Sm. V. Sanese. Quella tela lina increspata,
in cui sogliono terminare le maniche della camicia pur ornamento;
altrimenti Manichette».)] Manichino. Lai. linea manica (Dal c< lt. gali.

cearb falda , lembo , orlo che -si fa alla veste
,
piegando in doppio

il panno , la tela , la stolta;) Salvia. Disc. 3. j5. fiorentino mani-
chini, Romano man ieli e iti ; li Sanesi gli chiamano rimherci

, perchè
figurano la rimboccatura da mano della camicia, e d' essere il rove-

scio di quella.

Rimbiancare, Rim-bian-cà-re. [Att.comp.] Imbiancar di nuovo. Segnar.

Crisi, instr. 3. 36. 11. Il camiciotto di sudicio carbonajo ec. può
ben lavarsi veramente da pratico nettapanni, e può rimbiancarsi in-

fiuo ad un certo segno; [ma vi vuol tempo, ec]
Rimbiancato,* Rim-bian-cà-to. Add. ni. da Rimbiancare. Imbiancato di

nuovo. V. di reg. (O)
Rimbicnoìre, Rim-bion-dì-re. [Alt. e n. pass.] Farsi biondi i capelli con

arte. Lat. flavicomum se recidere, flavescere. Gr. gai/S/^so-S-ai. Cecch.
Dot. 1.1. [E come sta, se la si lava il capo Ogni sabbato. . . ,] S'ella

si liscia
,
pela o l'imbiondisce , ec.

2 — [Per melaT. Ripulire, Raffazzonare.] Segr. Fior.Cliz. 1. 3. [Io

vorrei bene che tu ti rassettassi un poco. Tu hai cotesto gabbano
,

che ti cade di dosso .... Ya al barbiere, lavati il viso, setolati co-

testi panni , ce Eust.] Io non son atto a l'imbiondirmi.

3 — [E n. ass.] Divenir biondo.
Rimpion'dito, * Rim-bion-dì-to.^cW. m. da Rimbiondire. V. di reg. (0)
Bimbi otare ,

* Rim-biu-tà-re. Alt. camp. Imbiutar di nuovo. Pallad.
Febbr. ij. E quel foro rimbiutar molto bene. (V)

Rimbizzarrire ,
* Rim-biz-zar-i ì-re. N. ass. Diventar bizzaiTo , cioè

Fiero e baldanzoso. Monigl. Dram. Questa speranza di ringiovanire,

Mi fa rimbizzarrire. (A)
RiMBizzARRiTo,* Rim-biz-zar-ri-to. Add.m.da Rimbizzarrire./7". direg.(0)
Rimboccamelo

, Rim-boc-camén-to. Sm. Arrovesciamento , Rimbocca-
tura. Face. (A)

2 — Soprabbondanza, Rimbocco, Ribocco. Garz.Piazz. 72. Berg. (Min)
3 — * Inondazione, Piena, Straripamento, e dicesi di Jiume.Diod.Not.

cap. s.ISahum.Gaxa rimboccamento del fiume Tigris dentro alla città

assediata. (N)
Rimboccare , Rim-boc-cà-re. [Alt.] Mettere vaso, simili, colla bocca

allo 'ngiù, o a rovescio; [altrimenti Capovolgere, Arrovesciare.] Lat.

inveitele os. Gì: (tto/aiov xa.Txcrptysip. Pallad. Agost. 8. Togli un
vaso mondo di stagno, o d'altro metallo , e ugnilo dentro, e rim-
boccalo nel fondo della detta fossa.Cr. 4' 3*. 2. Alcuni ungono la

spugna nuova con l'olio, e turano la bocca del vaso, e rimboccatilo;

e se acqua vi avrà , nsciranne per la spugna.

2 — Arrovesciare le estremità ovver la bocca d'alcuna cosa, come di
sacca , maniche , lenzuola , e simili.-» Diod. J\

7ahum. 3. 5. Ti rim-

boccherò i tuoi lembi in sulla faccia, e farò vedere alle genti le tue

vergogne. (N)
3 — Rivoltare o Volger sossopra. Cr. 2. 18. 2. E poich' e seminata

la terra, la rimboccano sopra i semi o con l'aratro, o con la zappa,

o con altro strumento.

4 — Traboccare, Giitare a terra, Precipitare. Lat. precipitare, prae-
cipiteni ferre. Ciriff.Calv. 2, 63. E nel fiume convien che percotes-
siuo I vivi , e de'destrier giù gli rimboccano.

RIMBOMBEVO^E 7 Gi
1 _ [/v,,i,t.] Traboccare, [Versar Fuori per troppa pieowza.] Lai. «n-

perflucre. Gr. in ffù'.Com.lnf. 16. Qui ciemphflca il .nomo di que-

st'acqua .-il rimboccare che fa l'acqua del flumi del Po, oraandoella

cada sopra San Benedetto dell' alpe.» ( // luogo eh» tfui ncommenia

fa supporr» eh» debbast legger» /ars» rimbombar , Dani» due 1 Rim-

bomba là wvra ian n letto Dall' alpi

6 _ i>: per mrtaf. [Soprabbondare.] CavoleMea.cuor, lo toapicndi

con ol.i/ioue , io rimbocco d' allegrezza in ogni nostra trib dazione.

. _ rjJS „. pass, n,-i tign. del J. a I F~it.SS.Pad - I • non

aveva Be iene UOa malta, e la meLiile tenia sotto, e l'altra POI I
I de

si rimboccava addosso.

8 * (Milil.) Parlando delle trincee vale Percuoterai? ,
Batterne coi

tiri la Iacea ; altrimenti Imboccare. V. Imboccare, $._ 12. dianzi.

Tirino in maniera che non possano dalle muraglie del nemico

esser rimboccate {le trincee), (tir)

Rimboccato , Kim-boc-cà-to. Add. m. da Rimboccare. Volto sossopra,

Capovolto
, Arrovesciato. Cr. 1. 10. 4. Sopra la qual si ponga un

bicchier rimboccato: e ciò fatto, s'empia di sabbioni- minio al mez-

zo. Serd. Star. 2. 64. Sotto il medesimo tetto, che è lungo m tor-

ma d'una nave rimboccata, stanno insieinemcnte molte famiglie.

2 —•* E dello nel sign. di Rimboccare, 5. 2.Diod.Jer. «3. 22. i tuoi

lembi sono stati rimboccati. (IN)

3 — * E per meta/. Diod. Prol. Ester. La nazione fu salvata ila una

sanguinosa macchinazion d'Amanj... ma rimboccata infine sopra 'l

capo del suo autore. (N) »."%,, „ e- ,

4 — * Ammassato, Rincalzato, Serrato. Pallad. fo. i3. Si vuol semi-

nare (il cappero) che non si spanda ,
troppo occupando della terra,

faccendoli fosse intorno ovver pareti strette e rimboccate con loto.

(Il lat. ha : luto structis parictibns.) (PO
Rimboccala, Rim-boc-ca-tù-ra. [Sf.] Il rimboccare , e La cosar.m-

boccata ; e propriamente si dice di Quella parte del lenzuolo che si

rimbocca sopri le coperte. Pecor. g. 2. nov. 2. Buondelmontc prese

tosto la rimboccatura , e copersele il viso , acciocché 1 marito non

la conoscesse. Salvia. Disc. 1. 334- " quale spazio e la rimbocca-

tura dell'uvea, che i Greci chiamano rhagoides, perche somigliai ar-

rovesciata buccia d'uno spremuto granello d'uva.

Rimbocchete ,
Rim-boc-chét-to.eSVn. L'estremità o bocca d alcuna cosa,

come di sacca, o simili arrovesciala. Soder. Colt. io5. La cotenna

venga di sopra (dal cocchiume detta botte), e faccia rimbocchelto

sopra la doga. (V) „ , , ,
J .

Rimbocco, Rira-bóc-co. [Sm.] Traboccamento, [Soprabbondanza; altri-

menti] Ribocco. Lat. exundatio. Gr. ìntifitoois. Cr. alla v. bo-

vrempiere. .'
.

Rimbombamelo ,
Rim-bom-ba-mén-to. [Sm. Suono romoroso,] Il rim-

bombare ; altrimenti Rimbombo. Lat. bombus ,
fragor. Gr. wKot,

xdTotyos. Rat. lnf. 27. 1. E così per lo caldo a stento yi morisse

entro lo malfattore, e che per la pena gridando, uscisse per la bocca

del bue lo rimbombamento , che rappresentasse lo muggito del bue,

e non voce umana. E Par. 12. 1. Come lo rimbombamc'nto procede

dalla prima voce , così lo secondo parlare di frate Bonaventura na-

eque dal parlare primo di santo Tommaso.
a — (Med.) [Sensazione ingannevole chefa credere ali ammalato di sen-

tir rumori che in vero non sono o nel cranio o nel cuore. Talvolta

pare limitarsi all'orecchio e dicesi Rimbombaraerito d' orecchio, Su-

folamento, Tintinno, Rombo, Bucinamento, Cornamento, Mormorio

degli orecchi o negli orecchi. Dicesi Rimbombamelo vero, (filandola

persona sente il rumor delle pulsazioni delle amene vicine all'orecchio

interno; e falso, quando essa crede sentir rumori, la cui nozione pro-

viene da una incognita condizione patologica del nervo uditorio o

del cervello stesso'. Grecamente Sirigmo. Lai. bombus, mnrmiir, su-

snrrus.] Tes. Pov. P. S. cap. 14. Il grasso delle rane
,
messo negli

orecchi , caccia lo rimbombamento. .4-'.
'

Rimbombante, fiim-bom-bàn-te. [Pari, di Rimbombare.] Cherimbomba.

—
, Ribombante, sin. Lat. reboans, resonans. Gr. WT$ou>?.Vemetr.

Segn. 23. L' eroico certo ha molto del pomposo ,
non già accomo-

dato al parlare, ma rimbombante, non numeroso ,
ma superante

l'armonia della prosa. Fir. Disc. an. 27- Sappi che il rimbombante

suono dell'orrenda voce di questo nuovo vicino e stato mezza cagio-

ne della mia alterazione. '

, j-. _. v

Rimbombantissimo ,
Rim-bom-ban-tìs-si-mo.^eM. m. superi, di Rimbom-

bante. Eden. Ni*. 5. 10. Berg. (Min)

Rimbombare, Rim-bom-bà-re. [N. ass.] Far rimbombo
-,

altrimenti Riso-

nare
, [Rintronare ec. Dicesi Rimbombar forte ,

altamente J lunga-

mente ec. - , Bombare, Bombire ,
Ribombare, sin.] Lai. reboare,

resonare. Gr. arridi», irrw». Guid.G. Con suono dombil^oce

ripercotendo l'aere, sì lo sforza di rimbombare con smaglianti boci.

Ovid.Pist. D. Le cavate pietre, rimbombando ,
il tuono me ne rat-

Aeymo.Dant.Inf. 6. 00. Ciascun ritroverà la trista tomba ec, Q-

dirà quel che in eterno rimbomba. E ,6. 100. Rimbomba la sovra

San Benedetto Dall'alpe per cadere ad una scesa, Dove dovria per

mille esser ricetto. Peìr.son.6o. Ma la sua voce ancor quaggiù rim-

bombai son. 154. Nel mio stil frale assai poco rimbomba. Farch.

Ercol.61. Quello che i Latini dicevano grecamente reboare, dicono

i Toscani rintronare e rimbombare, da bombo voce latina.» (IV cU e-

semp. delle Pist.Ovid. l'ediz. di Fir.1819 a pag. 92 legge: K quando

io per l'isola ti chiamava . . . , le cavate prifite ,
rimbombando

,
il

tuo nome mi rendevano.) (B) l,
,

..

2 - E attivamente. Pvliz. stanz. 1. 7. E classo la fama il ver rim-

bomba. E Tass. Son. (Quando s'ordh e.) Poscia il nome formo,

che i vostri onori Porti e rimbombi , e sol- bellezza esprima. >r)

RbiaoMBEVOLE , Rim-bom-bé-vo-le. Add. coni. Che ha rimbombo, Rim-

bombante. Lat. resonans, reboans. Gr. in'ipaiiv. Palimi. t*a'Sn - 7;

Se elle soia piene, ddiamo sottile mormorio dell'api, perche 1 torami

vo^ de'fiari rendono mormorio dell'api nmbombevole e grosso.
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nini l>nm-bi-o. {Sm.'ì II rimbombare, Rimbombo. Lat, 80- RimbrontoUhe , Rim-bv-on-to-là-re. N. ass. camp. Brontolare di nitbV0>

nitis fraeor Gr ktvitcì , ireérayoy. Demetr. Segn.fc.Chiamò bat- Garrir brontolando. Bonif. Leu. poet. Berg. (Min).

Uriia 'fremente il 'rinibombio dell' armi. Rimbrotta, Rim-bròt-ta. [Sf] F. A. f. e aY Rimbrotto. Tratt. pece.

Rimbombo Rim-bóm-bo. [Sm. Agitazione sonora] che resta dopo qualche mori. Appresso vengono ancora le rimbrotto e i rimproveri, che sono

assimamente ne'hwghi concavie cuvernosii ed anche talora ancora più grande peccato.

- senato , rimbombi d'urla nel teatro. Serd. Stor. 2. 78.Venne e Borbottamento legge borbottamenti.) (A) (B)

sano e salvo a Lisbona, dove entrò con canti e rimbombi lietissimi. Rimbrottante, * Rim-brot-tàa-te. Pari, di Rimbrottare. Che rimbrotta.

1 — * E fig. Fama, Grido. Tass. Ger. 1. 26. Favola alle genti

Quel si chiaro rimbombo alfm diventi. (N)
.

» _ * (Milit.) Rumore, Strepilo grande d'armi e d'artiglierie con

echeggiamento ; altrimenti Rimbombio. Cinuzzi. Più delle altre uc-

cidono orribilmente, e spaventano la gente per lo grandissimo tu-

rore che da presso e datantano portali seco, e per lo smisurato rim-

bombo , fuoco e fumo da cui sano accompagnate. (Parla delle armi

da fuoco.) BeiUiv. Rispondeva sin dentro d' Alosto il rimbombo de

cannoni che battevano l' uno e l' altro castello. (Gr)

Rimbomboso, Rim-bom-bó-so. Jdd. m. Che rimbomba, Rimbombante.

Lat. rauctts. Salvia. Arat. Fen. Se ne venia da' rimbombosi monti

Sulla sera solinga. (A)
.

Rimborsamelo, Rim-bor-sa-men-to. Sm. Lo stesso che Rimborso , r.

Buter. Rag. Stai. 8. Berg. (Min)

Rimborsante ,
* Rim-bor-sàn-te. Pari. c& Rimborsare. Che rimborsa. Y

.

di reg. (O)
Rimborsare, Rim-bor-sà-re. {Alt.] Rimetter nella borsa [per cavarsi a

sorte.-] Farcii, Stor. 12. 460. Quanto all'arti , fu poi ordinato che

fra il termine di otto anni si dovessono rimborsare.» (Cioè imbor-

sare. V. Imborsare , 5- '•) (N)

a — Pagare o Restituire il danaro a chi l'ha speso per te. Lat.urvpen-

sam vel pecuniam remittere. Guicc. Stor. Con condizione di dover-

gli restituire quando ne fossero rimborsati. Car.lell. f.77.10 vi pre-

go ec. di rimborsarmene quanto prima.

Rimrorsato , Rim-bor-sà-to. Add. m. da Rimborsare. Guicc. Stor. 3.

Berg. (Min)
.

Rimborsazione, Rira-bor-sa-zió-ne. [Sf. L'atto di rimborsare; altrimenti

Rimborsamene , Rimborso.] Farcii. Stor. 12. 468. Prima che si desse

principio allo squittino , s' era per sei uomini eletti dalla Balìa rifor-

mata la ìnercatanzia , con nuova rimborsazione de' sei, e rinnovata

la borsa de' ricorsi. (Qui Rimborsare, nel sign. del §. 1, F-) (N)

Rimborso , Rim-bór-so. Sm. U rimborsare. — , Rimborsamene, sin. De

Lue. Dott. volg. 6. 15. 28., Ghedin. Leti. Berg. (Min)

Rimboscare , Rim-bo-scà-re, N. pass. Nascondersi nel bosco; [altrimenti

Inselvarsi,] Imboscarsi. Lat. se occuiere , celare. Gr. xara-Siea'àitt.

Petr. cap. 12. Come fojr-a cacciata sirimhQsca.Saima&Arcadteglog,

10. Che non eh' altri , ma Fauno a udir rimboscasi. Alam. Avarch,

16. 118. Ch'a lai lassan la preda, e si rimbosca Ciascuno ov' e la

via più ascosa e fosca.

Rimboscato ,
* Rim-bo-scà-to. Add. m. da Rimboscare. V. di reg. (O)

RlMBOTTAP.E Rini-bot-tà-re. [Alt. comp .]Mettere di nuovo nella botte.

Per simil.[Bar nuove cagioni e per lo più Aggiugner male a male.]

Tac. Dai', ami. 4- 88. Per giurato giudizio il Senato il cacciò in

Candia, dove avendo ciclo e non vezzo mutato , e rimboltatu nuove

Rimbrottare
, Rim-brot-tà-re. [Att. e n.] Rinfacciar borbottando ; al-

trimenti Garrire ,
[Rampognare ,

Rimproverare, ec.— , Rimpiattare,

Imbroltare , sin.] (F. Brontolare.) Lat. objurgare , incrcpare. Gr.

iifinuàv. Farch. Ercol. 53. Chi sgrida alcuno , dicendogli parole o
villane o dispettose , si chiama proverbiare ; chi garrendolo , o rin-

facciandogli alcuno benefizio, rampognare e rimbrottare, onde nasco-

no rampogna e rimbrotti , cioè doglienze a borbottamenti. Fav- Esop.

Il figliuolo, vedendo la sua pertinacità , disse rimbrottando: ioti di-

co che tu non potrai vincere. Frane.Sacch. no». 1 4o.Quando furono

a una taverna a pie di Marti, cominciarono a rimbrottare l'uno l'al-

tro. Tratt. pece. mori. Lo quarto ramo di tenzone si è rimproverare e

rimbrottare. Buon. Fier. 3. 3. 12. E '1 rimbrotti e rampogni , e gli

rivegga Dispettosa e gelosa II conto , s
ec. .

a — * E col secondo caso di persona. Com. Dant. Inf. 10. 181.

E però che tu m' hai rimbrottato di me e de' miei , che furon cac-

ciati , o di ciò eh' io ti dico. (N)
2 — [E n. pass.] Morg. 16. go. Cosi lasserà a riposar n'andorno , Rim-

brottandosi insieme col cugino.

Rimbrottato, * Riin-brol-tà-to. Add. m. da Rimbrottare , F. (O)

RimbROTTATore , Rim-brot-ta-tó-re. [Verb.m.di Rimbrottare.] Che rim-

brotta. Lai. exprobrator. Gr. òvuìarrfc. Pataff. 8. Squittendo in al-

bagia rimbrottatoci. ...
Rimbrottatrice,'* Rim-brot-ta-trì-ce. Ferb. f. aY Rimbrottare. Che rim-

brotta. F. di reg. (0)
Rimbrottevole , Rim-brot-té-VQ-Ie. Add. com. Pieno di rimbrotti. —,

Rimbrottoso , sin. J^at. contumeliosus. Gr. vfrpiorrtx.os._Fav. Esop. E
per la rosta l'aspre e degne correzioni e rimbroltevoli e giusti commiati.

Rimbrotto , Rira-bròt-to. [Sm.] Il rimbrottare ; [altrimenti Rampogna,

Rimprovero. —, Rimprotto , Rimbrotta, Rimbrottalo, sin.] ( F.

RabbuiFo.) Lai. exprobratio. Gr. wdlirm. (Dal celt. gali, ro molto,

e breadi censura. Il Muratori da rimproccio. In gr. epipletto^o rim-

brotto.) Bocc. nov. 85. 24. Il dì e la notte molestata e afflitto da

rimbrotti della moglie, al suo fervente amor pose fine. Fit.S.Gir. lic-

eo i rimbrotti che dae e fae lo sposo alla vergine. Pataff. 2. Se tu gli

affnsolasti un mal rimbrotto. E 4. E con rimbrotto a sahnccrvio

alzommi. Lor. Med.canz. 24. 4- H buon uom non ha mai posa .Sem-

pre ode qualche rimbrotto. Farcii. Ercol. 53. Nascono rampogna e

rimbrotti, cioè doglienze e rimbottamenti. » (L' ediz. de' Giunti te-

nuta presente dagli Accademici legge borbottamenti} e così correg-

ge la Cr. del Pomelli.) (N) .

Rimbrottalo, Rim-bròtto-lo. {Sm.] Lo slesso che Rimbrotto, r. (K.
Rabbuffo.) Salv. Grandi. 1. 1. Tante fregagioni, tante Moine, tanti

rimbrottali , tanti Rimproveri glien'ebbi a fare.

3

cagioni, toltogli beni, acqua e fuoco, invecchiò nel sasso di Sciita. Rimbrottoso, Rim-brot-ló-so. Add. [m. Lo stesso eh e] Rimbrottevole,

(Il testo lat. lui : reccntia veteraque odia advertit.) F. No», ant. g. 3. 11. E così disse parecchie parole rimbrottale ,

— [Ribcre. ] Malm. ii. 3y. Ma non va mal, perca' ei caduto al- contraffacendo tuttavia la voce di Grasso.,

lotta , Mentre boccheggia , tutto lo ri.nbotta. Rimbruttire , Rim-brut-tì-rc. [ZV. ass. Divenir brutto. Lo stesso che Ab-

A — N. ass. Parlando di fusione, Rimettere nel ramajuolo a fon- bruttire,] Imbruttire,/^. Lat. deturpali. Gr. poMnoftw.

dere. Ben». Celi. Oref. 8 2. Essendo di poi fonduta la prima quantità Rimbruttito,*

(d'oro), rimbottai tante volte, che io fondei cento libbre d'oro.(V) stesso che — , , ,

* - Proverb. Rimbottar sulla fecciaAggiugnere al male nuova ma- Rimbucare , Rim-bu-ca-re. [IV. ass. e pass.] Rientrar nella buca. [Lo

teria di peggiorare , Arroger danno a danno.

Rimbottato ,
* Ri m-bot-tà-to. Add. m. da Rimbottarc , V. (O)

Rimmuncare , Rim-brau-cà-re. N.ass. Rientrar nel branco, detto pro-

priamente delle bestie. Fag. Rim. (A)

3 — E per simil. in modo avvita, detto anche delle persone. (A)

Rimsrenciolo Rim-brén-cio-lo.<S'm. V.Aret. Pezzuola di curia, di strac-

cio , di carne , o di checché sia altro. Questa voce Aretina dura

ancora ad usarsi tra Fiorentini. (In perù, berchyn un poco, una par-
;._... .. . 1 11 1.—~ Z. _ ~i:_..»..ta

ticelb

stesso che Imbucare , F.]

a _ [E per simil.] Appiattarsi, Nascondersi. Zat.se occuiere. Gr. xx-

rxlittrSxi. Frane. Sacch. nov. 76. Egli volendosi rimbucare, e non

veggendo dove, corse nel cerchio. E rim. 14. Èfammi rimbucarsolto

ogni scheggia.
,

Rimbucato , Rim-bu-cà-to. Add. m. da Rimbucare. [Lo stesso che Im-

bucato, F] Lat. occnltatus, orcultus. Frane. Sacch, nov. 33. Mcs-

ser Dolcibcne stette rimbucato più dì.

Nella stessa lingua bercìi pòco, nonnulla: berche alquanta RIMbuffare ,
Rim-buf.fà-rc.IV. ass. comp. Buffare di nuovo; e diteti

paTsVln led. brocken 'bricioli, minuzzoli, da brechen rompere, lnsass. propriamente del Fento, che porta con impeto la neve infaceta, GrUT.

inerenti vale anche rompere. In incl. lo break rompere, broken rotto, Leu. Berg. (Min) ...
1S. In^pròveSIJo briciola. ) Red. Foc. Ar. (A) Car. Fi- R.mbuono , ; Rim-buò-no. V. usala nel modo avveri. D. r «Uno
cheid. 36. Li fa ciondolar giù le bucciacchere, li rimbrencicli. (P.V.) per dire Di no in buono. F. Di rimbuono. Cr. alla». Rio add. (A)

Jfci,BnBKctaL6so,Rim-bren.cio4^^ ImjwacaiA.., Rim-bur-clna-re. M ^/~^/]Ri'"^ ^f^ Q
° Rl^

Che ha moli pezzetti, o ciarpe, e bazzicature. Arel. Com.ll lieo è di chiare, F.]» Salvm. Annoi F B. 4- 4- 1
^Jf "

-"°ta di remi La
materia fungosa , cavernosa, rimbrcnciolosa, con molte camerclle.(A) fa lo schifo , che trac legata la nave magg ore, a forza di remi. La-

R.MBRE^ANE. (Bot.) R.m-brèn-ta-nc. {Sm. Frutice da cui trasuda una tino remuleare remulco trahere
, rimbarcare. (LN)

resina simile al ladano. Lo stesso che] Intentine, [Imbrcntii.a, lm- R.mburch.o. (Mann.) R.m-biu-chio. Sm. Cavo fotte
,
per mezzo

brentane , Cisti«.^T.] Lat. lada, ledon. Gr. \-rfos. Cr. alla 1/. Cistio.

Rimrrektawo. (Bot.) Rim-brén-ta-no. Sm. Lo stesso che Rimbreiitanc

,

Cistio, F. Òr. alla ». Laudano. (A)
Rimbroccio , Rim-bròc-cio. {Sm.] F. A. [F.e di' Rimprovero.) Lat.cx-

probatio , improperium , convicium. Gr. òviiliais, Xotòopbz, ffKwppx.

(Dal frane, rèproche , in ingl. reproach.) Ricord. Malesp.cap. 201.

Il Conte di Panago, che era co'nobili di Bologna , disse per ri mbro'c-

CÌo : Leggi gli statuti, popolo marcio.
Pimbp.oc.liahe , Rimbro-glià-re. Ali. Imbrogliare di nuovo. Lidi. En.

Tra». 12. 4ff. Corti rispetti , certi solfanelli, Ch' un tratto rimbro-

gliavano i cervelli. (Berg) (N)

_ ;

del

quale un bastimento, avendo una marcia superiore ad un altro eli e

più tardo, od e reso tale perchè restò sguernito, lo trascina dietro

di sé. Altrimenti Rimurchio e Rimorchio. (S) (N)

2 _ * Dicesi Rimbarcata del caìcco, quel Gherlino col quale si ac-

coda il caicco di poppa al vascello quando si naviga. (A)

Rimediabile, Ri-mc-dià-bi-le. Add. com. Da potersi rimediare. Capace

di rimedio. Lat. sanabilis. Tac. Da». Stor. 1. 258. S. voli...,., ,„„.

1' armi contro

ma per rabbióso 1— ,
,

.
.

Rimediale , Ri-me-di-à-Ie. Add.com. Spettante a rimedio. Rimedtatwo.

C'ara. Piazz. pag. i5g. Berg. (Min)

ut. sanabilis. jac.ua». oior. 1. ™?> ^ ,....-..~ ^..

a quella terra innocente, non per volerla saccheggiare,

so furore, senza sapersi perchè, perchè meno rimediabile.

FTi. 'pa^LalLEr^Tmv. 10. 102. Quel cade, enCl suo sangue RiM^.ANTE/Ri-nie^iàn.le. Prt^amdiw^rt,^^
•i rimbrogUa. CPcrg) (N) R.medure , Ri-mc-di-à-rc. {N. ass. Dar rimedio nel senso medico, ma
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il «baralo ha quasi tolta il htogo ni propria ; r dicesi ingenera}»

dèh Poire rimèdio o riparo [fl qualunque " ," /, '< <"/'<•<'>"'"-'""" "'"

vm/wM o disordine;! Pr Are, ltyarar*J&al. moderi. Crr.l
•

...

fl/„r .v. Gre*, io. <4 Se noi non curiamo dì rimediare alle picco»

cose alloro ce. prendiamo argomento di commettere apprcaio colpe

,„„„/, maggiori. bnnJeheM.efJmm^ acciocché e «mocci

sia potuto rimediare che non note iti a sacco, fin noi», f. «..a»/.

,on Volo , che se noi non ci rimediamo, egh «irà cagione ama no-

itra gviM. ^
nat m pw (i|||lo poj ( ., i(

,

p
UÒdepen

.

dcr dagli altri accidenti suddetti ec. , o do altri unpoasibth a rime-

diarsi , abbiamo trovato che ec. _

Rimsdiativo . Ri-me-dia ti-vo. ddd. m. Atto a prestar nmedw\ Sana-

torio. Piccai, Filo* :>. Befg. (Min)

r.soduto, ' Ri me-dià-to. -•/</«/. m. da Rimediare; / . ah rw. CU)

B tor'c, Ri me-dia-td-re. [I eri «. di Rimediare^Cojw cta n-

„„•„'«.«. /../'. rcslitutor . rcparaWr. Gr.<w«ffiwu«<m>J-f»"- Gjoitf-J rea.

/.• SDcravano che non fosse per mancar loro qualche caritativo ri-

mediatore. Ifuon. Fier. 2. ,. ,4. Ritorno al podestà rimediatole

li, MniATKicB, Ri-me-dia-trì-ce. feri. /: Cefi Rimediare.;) Che rimedia.

Lai SSatrfa. Gr. S.r**»i!rp.«. fft Giara. Pred. R. La pietosain,

lercession dc'Santi, rimediatrice a'nostn mah.

BimSIm ,
' Ri-me!di-cà-re. A*, comp. Fare ima seconda medica-

tura. V. d'uso e di r«r. (A) „iB„JCom
a _ JV j>«« Medicarsi di nuovo, [Prender nuova medicina.]/Cptf,^ons.

* a Bisoena rimedicarsi di nuovo ,• e nei Kraedicarsi si dee avere

quelle stesse intenzioni , alle quali i medici fino a qui hanno avuto

riguardo nel medicarla. ,

Rimedio ,
Ri-mè-di-o. [£«.] Quello che e atto, o s'adopera e s ap-

rica ver tor via qualunque cosa che abbia in se del malvagio o del

'dannoso ; Riparo— , Remedio , Remeio , sin. Lai. remod.un,
,

sa-

lii. Gr.lLwtùx. (Remtdium\ da re , e da medeor 10 medico.) noce.

nov.33.Ì. Al quale ardore , ove voi vi vogliate accordare ,
mi eia a

cuore di trovare assai dolce e piacevole rimedio. Amm. Ani. IP. ?.

20. Rimedio d'elle 'ngiuriq dimenticanza è. Dant.Par.26. 14. Io dissi:

al suo piacere e tosto e tardo Vcgna rimedio agli occhi.
?..

S °'ì'

- 235. Ch'altro rimedio non avea '1 mio core Contra i fastidii ,_
onde
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la vita è piena. Sannaz. Arcaci, pros. 2. Insegnandogli di molti ri

medii, assai più leggieri a dirli, che a metterli in operazione.

Qualunque mezzo adoperato all' interno o ali esterno, o Qualun-

que sostanza semplice o composta di cui sifa uso in qualunque siasi

affezione morbosa. In questo senso dicesi anche Medicamento, Medi-

cala Farmaco , Argomento, Provvedimento medicinale ,
e pm ge-

neralmente Aiuto , Riparo , Spedientc , Conforto , ec. Il Rimedio e

aperitivo o apritivo , astersivo, adequato , disseccante ,
derivante ,

glande, «eneroso , lenitivo , mollificante , incisivo , individuale, po-

tente penetrante, rilassativo, risolvente, risolutivo? revellente ,
revul-

sivo
'

rilassante, sottigliativo, umettante, umettatilo, ec. Diconsi Ri-

medi! semplici ,
casalinghi , naturali , topici ,

specifici ,
cordiali ec.

Dicesi Dare , Pigliare , Prender rimedio ec. Cocch. lìagn- Rimedio

preservativo. (A) Red. nel Diz. di A. Pasta. Rimedii semplici che

nel vitto cotidiauo si pigliano e che ci sono somministrati dall orto

e dal campo. E appresso: Rimedii scritti ne'Iibri de' medici con te-

stimonianza di esperienza verificata. E appresso: Usare intatto e

per tutto una discreta ed amorevole piacevolezza di rimedu. t, ap-

presso • I rimedii della cucina da me prescritti sono sufficienti a te-

nere a' lui il ventre lubrico. E appresso: Dèslffer'erefa'i potere scio-

gliere eli uomini da que' lacci e da quella cecità nella quale sono

stretti ed imbavagliati dalla birba, dalla ciurmeria, dalla furfanteria

d-' medici ignorantoni ec. che tormentano i poveri cristiani ,
e poi

gli fanno morire con cirimonia e con lusso di pellegrini e supersti-

ziosi rimedii. (N)
. . .

„ _ * Diconsi Rimedii officinali, Quelli che si preparano antici-

patamente nelle farmacie ; e magistrali ,
Quelli che si compongono

in conseguenza' d' ima prescrizione. V. Magistrale
, §. 3- (D - T ) ,

3 * Dicesi Rimedio del Cappuccino o del Duca d'Austria ,
ed e

l'antico nome del nitrato acidissimo di protossido di mercurio. (A.O.)

4 _* Diconsi Rimedii refrigeranti, le Sostanze e Misture atte ad

abbassare la temperatura de' corpi , ed a produrre un freddo arti-

ficiale di varia intensità. F. Refrigerante. §. 2. (N)
'

3 _ » Dicesi Fare rimedii, e vale Pigliare, Adoperare rimedu.

V. Fare rimedii. (N)
.

A [Dicesi Pigliar rimedio e vale Ingollare una medicina.} Cron.

ilorell. iò4- Nel primo danno eh' i' dico che il picciolo fanciullo ri-

ceve per la morte del padre , è da pigliare questo rimedio. » Fir.

As. 100. Pigliammo , di suo consentimento però
,

quel miglior ri-

medio che ne porgeva la presente prestezza. (N)

3 — Mezzo , Modo , Espediente , ec. Fit. S. Gir. 102. Continuo an-

dava intorno a quel monastero , e nullo rimedio poteva trovare di

venire al suo reo intendimento. (V)

a _ [Dicesi Rimedio dell'anima , nel senso cristiano] e vale Salute

[dell' anima.] M.f.S. o5. Guglielmo conte ec. diede, per rimedio

dell'anima sua e de'suoi genitori, alla chiesa e al monistero di santo

Salvadore ec.» G. f. 7. £7. In quel luogo della sconfitta lo re Carlo

fece poi fare una ricca badia ,
per rimedio dell' anime di quelli di

sua gente. (P) - ,. , -

e __* £)icesi Mettere e Mettersi rimedio e valgono Rimediare, y . Met-

tere rimedio, e Mettersi rimedio. (A)

g * Dicesi Porre rimedio ad una cosa , e vale Rimediarvi, Ripa-

rarvi. V. Porre rimedio. (N) ..',,, ,.

Rimedio diff. da Riparo. Rimedio è tutto ciò eh e atto a togliere

le cose cattive o dannose. Riparo esprime una difesa contra i mali

o i danni, ai quali può esser esposto un oggetto. Sicché Rimedio si

riferisce ai mai» già esistenti per toglierli ; e Riparo ai danni futuri

per nllentaturli. Non pertanto nel imuo figurate po*wno impi. -. i

(uno in luogo dell'Altro, per la e une noaiona ci» offi di prò»

vedi lo.

Rinomo.' A', pr. m. f.ai. Rimediti!. (Il)

Rinomai . B -dì re, i
/"

I
V.d.RuoaiUm lai. radimcn.Gr. «*«•

Kmptw. (Maledir*, da redimerete questo dalla particella itei itiva re,

e da emere comprore.) G. f. 7. i ^.».Ma cosi fece prendere e rime-

dire i buoni imi.-. iMiiii, rome i preotatori. £ o.3o5. f.oua onte -•' i

mancata molto, ai per infermità, e il per lungo duro ec, che appena

s, potrò rimcdircE n.fi. • fece prendere lutti gì Italiani, co». .

mercatanti e le compagnie di firenae d'altre parto, come 1
preai non

o usura , a tutti gli fece rimedire , pognendo a ciaacuno eciianraa

taglia di inonda . e colmimela ei.is I pagare. MI ;*•'"• "''T

Davano k strade e i paesi che «la loro non si volicno nmedtre. i-

,). u5. Rubando le ville e' cammini, <• ardendo chi non wolevari-

medire. (Casi ne buoni tasti a penna.) Frane. Saetti, nm. J > <7'<a

Faraoni inai , qua" Re d' Egitto Comuiison tal delitto ,
Che quando

fusti rimedir Toscana Dall'altra gente ,
ce.

2 _ Procacciare » Mettere insieme ragunandoj il che diciamo anaiie

in modo basso Raggranellare. [ Altrimenti Remedire.] Lai. togerc

,

collie-re. Gr. m>\\iy»*- <• f^.6.a2. 1. Fallitagli la moneti, e im-

pegnati suoi giojellie vasellamenla, più moneta non potrà
i

nmedire.

Fit.SS.Pad. 2. 78. Era un monaco, ch'aveva un suo rateilo se

colare molto povero; onde ciò che poteva rimedile si gli dava. «occ.

Boy. 76. iti- Mi disse che tu avevi quinci su una giovanetla clic tu

tenevi a tua posta, e davile ciò che tu potevi rimedirè.

Rimewtaoe, Ri-me-di-tà-re. Alt. e n. ass. camp. Meditare di nuovo,

Riconéderaiv.Segner.Concord. Provino a farle un poco leggere ec,

un roco rileggere , e un poco rimeditare. (A)

RiMKomxo, * Ri-me-di-tà-to. Add. m. da Rimeditare. P.-ehni.fPt

RmuGiào» Ri-meg.già-re. [JV. a».] Far rime , Campar versi m rima,

[altrimenti Rmuire.] Lai. poètari. Gr. nro^ri^.Mteg. 102. Non gli

mancando la visita ordinaria di que' belli spi, iti che r.megg.an nella

sua camera. E io3. Lingua non ci ha si mutola o si cheta, Che non

rimeggi per arte o per caso. »• t

R.mecoIato , Ri-meg-giàto. Add. m. da Rimeggiare. Rimato. Vocab.

Ri™oaS RSm-bràn-te. \Part. di Rimembrare. Che rimembra, -\

Che si ricorda. Lai. reminiscens. Zibald.Andr. 117. Chi ha gli oc-

chi grandi, de' essere buono rimembrante e di buona memoria.

Rimembranza, Ri-mem-bràri-sa. [Sf.] Memoria, Ricordanza. - ,
Ram-

membranza, Membranza, Membramcnto, sui, Lat memoria. .-recor

datio. Gr. àvip,r^.Bocc.nov.i9.26. Con loro volentieri " dinasti-

cava , per rimembranza della contrada sua. Dant.Purg.12. 20. Onrte

lì molte volte se ne piagne Per la puntura della rimcmbranza.P^r.

son.5t. Per rimembranza delle trecce bionde Mi spinse. Pranc.&ac.cJt.

Ov. div. 120. Per rimembranza di ciò suona e d.cesi 1 Ave »lana_»

Segner.Mann. Apr. 2. 4. Chi non vede che non vuol essere questa

una rimembranza speculativa , vuol essere pratica • C> 1 -

3 _ Aver rimembranza= Rammentarsi, Rimembrare, y. Aveie ri-

membranza. (V) r» • . . z-pjx

3 _ * Fare rimembranza = Rimembrare. K Fare rimembranza. '!*)

[,
_* neon.) Donna sorreggentesi il mento con una mano, atteggia-

4
mento della meditazione. In alcune pietre incise è rappresentata da

una mano toccante l'estremità dell'orecchio, col molto Memento.(MitJ

Rimembrare, Ri-mem-b k-ve.^. ass. e pass Ave^e in memoria, Ricordar-

si, Rammemorarsi—, Ramnn-mbrare, Membrare sin. Lai.
.

recordari,

meminisse. Gr h*wàn«$*< <\. Membrare. Dicesi in mgh lo re-

member , m provenz. enembrar , e memorar, in isp. remembrar In celt.

gali meobraich vale secondo l'Armstrong, commettere alla memo-

ria ; ma sembra derivato da meas pensare, e beir prendere, portare,

ra-éiungerc , dare : e però non solo esprime 1 atto di. prendere un

pensiero , di tenerlo fermo ndl' animo, ma pur di raggiungerlo dopa

Lverlo avuto altra volta. Nella stessa lingua medbmch di buona me-

moria. In brett. rombica vaneggiare, delirare.) Nov. ani. 20.3. Ri-

membravi quando voi foste alla festa, dove l'altre donne erano scar-

date più di voi, e voi pensaste che era per vostra laida cotta ? Dant.

inf. ?6i2. Ancor meo duol, pnrch! i'me ne rimembri. Peir. son.226.

Vivo sol di speranza, rimembrando Che poco umor già per continua

prova Consumar vidi marmi e pietre salde. - -

,
V
--Ed in forza di sm. Il rimembrare per La rimembranza.! Par.3oj

26. Così lo rimembrar del dolce riso La mente mia da se medeomn

sc.ema.Pem san. 220. Che pure il rimembrar par mi consumi, Qua-

lora a quel dì torno ripensando.
,

^«.'Rammentare. Lai. in inentem revocare. Gr.ww?«m». De*

tam. 1. 3- Dolce diletto

ti, ili iucuiuu t-is--

e caro ancora m' è ,
Quando rimembro le

sante parole Ch' allor mi disse della nostra fé. Buon.Iuei. 2. 1. 12.

Dovrei talora La fé che vi conviene al capitano Rmcjnhrare
,
e l

coraggio e la paura. Menz. rim. ,. ^0. Vuol che l età futura od»

.e rimembri II rinnovato assedio e i lunghi. aflanm.

rImemrrato ,
* Ri-mem-bra-to.^^.JB. da Rimembrare. V. direg.-,

R,SrRl^,ti-'m^o
(

2-re. IN. ass. Ridurre a memoria Lo stesso

che ] Rammemorare, V. Lat. memorare ,
in memonam redigere. Gr.

%w*Ssiy. Dant. Par. 29. Su E pero non bisogna Rimemorar per

2 ^If^pastl Mar. S.Greg. 9 . 36. Non accese sua ira
, e rime-

morossi come eglino sono carne.

Rimemorato ,
Ri-me-mo-rà-to. Add. m da Rimemorare. Lo stesso che

Rammemorato, K. Segner. Paneg.S. &tej. 9. L^autore dal quale

ho io tratto questo, perchè moderno, non e rimemorato daime.(Min)

Rimette ,
Ri-me-nàn-te. Pan. di Rimenare. Che rimena, Che ricon-

duce. Salvin. Ina. Off. Rimenante la pace (A) -

RiME^AHEj-Ri-me-nà-rc. lAtt. camp.] Menar di nuovo, Ricondurne. Lat,
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mluccrc. Gì: àvàynr. Jìocc. nov. 4y. 16. Pregò colui, che a gua-

stale il menava , che gli piacesse d'attendere tanto quivi, clic di do-

verlo lini' nare gli venisse il comandamento.
, — * Uscita antica. Slor.Iob. cap. 5. {Verona 1800.) Io menerò

sano lo tuo figlinolo e sano lo riincrrò {rimeneio). (Pr)

2 — [Fig. Ristabilire, Richiamare, Rivoeare.] Jìocc. Leit. Pia. Boss.

284 Passalo questo primo impeto , da rivoeare è la prima smarrita

vii lù. e nel suo luogo, con più titil consiglio, rimenare la partita quiete.

3 — [Dicesi anche delle cose che naturalmente si succedono.]Petr. son.

s6g. Zefiiro torna , e '1 bel tempo rimena. » Ai: Canz. Nella sfa-

gioli che '1 bel tempo rimena. (N)
4 — [Condur seco chicchessia ritornando al luogo d'ond'altri si è par-

tito.] fit-SS'.Pad. 2. i53. Andarongli dietro, e volevanlo rimcnare.

E 2p4- Priegoti, messere, che mi facci rimenare nella mia contrada.

E 382. Dopo queste parole fu rimenalo dagli Angioli sopra il tetto

della sua casa.

5 — Dimenare, Maneggiare, [Tramenare.] Lat. tractare.Gr. a.rtrt<rS-ai.

Lab. 232. E chi non sa , che per lo rimenar, la pasta, che è cosa

insensibile , non che le carni vive ,
gonfia , e dove mucida parca

,

diviene rilevata?. P'it.SS. Pad. 2. isjb. Zaccheria si puose lo man-
tello suo sotto i piedi, e rimenavalo co i piedi, t'ir. As. 82. E trat-

tone certa unzione, posciachè se la fu rimenata un pezzo per le pal-

me ec. , si scosse cosi un poebetlo. Ricett. Fior. g'ò. I manuscritti

diventano bianchi, rimenandogli molto.
6 — * Menare semplicemente. P'it.SS. Pad. ». 17. Vedendo tutti dor-

mire, eccetto quello suo amico clic l'avea rimenato. {Un altro testo

legge : qui menato , e un altro qui recato.) (V)
7 — N. ass. Agitare, Muovere, Dimenare. f . §. 5. JSinf. Fies. 5y. Pur

tlrìeto andando a quel dolce cantare Che nella valle udia, e innanzi

lassi {Affrico) Tanto, ebe vide rimenar le fronde D'alcun querciuol

che le Ninfe nasconde. (B) (N)
S — [N. pass, nel sign. del §. 5.] Ricett. Fior. 2^3. La metà dell' olio

si rimena col verderame.

9 — * Rimenarsi dicesi anche nel senso di Rimestare, §. 4- V.Varch.
Ercol. 1.108. Io non voglio che ella si rimesti o rimeni ec. (A)(N)

Rimenato
, Ri-me-nà-to. Add. m. da Rimenare, [in tutti i suoi signi-

ficali.] Cut. reductus , contrertatus.
Rimendare

, Ri men-dà-re. [Alt] Ricucire in maniera le rotlwe de'pan-
ni

, eh' e' non si scorga quel mancamento. { V. Rabberciare.) ( Da
emendare derivato da e pari cella privativa , e da menda difetto.)

*> fiellin.Disc.1. 24O. Ch'ella fa questi ritagli così appuntati, ch'ella

gh rimenda con tanta finezza , che non par che fossero distaccati

giammai. (Min)
2 — In venerale Raccomodare, Rassettare, Rabberciare, Ricorreggere

checchessia. (A) Bellat. Berg. (O)
3 — * Per meta/. Aggiustare, Rassettare un affare, nn negozio guaslo,

sconcertato. Biddov. Coni. Di rimendaila finiremo. (A)

4 — l& n- ass. nel primo sign.] Buon, t'ier.a. 1. i5. Agora da cucir,

da rimcndare. Alleg. 128. E la tovaglia par giusto una ragna A ri-

nundar su) desco d' un barbiere.
Rivelato , Ri mcn-dà-to. Add. m da Rimcndare.
Rimendatoiie, Ri-nien-da-tó-rr. [ fei b. m. di Rimondare.] Che rimenda.

Ri MENDA! Rice , Ri-mf n-da-tri-ce. Verb. f. di Rimcndare. Che rinun-

cia. Salvai. Fier. Buon. Raccomodati-Ice, lat. sarcinaioria, rinien-

datrice. (A)
Rimendatuha , Bi-men-da-lù-ra. [Sf.] Il rimendare, e La parte riman-

data.— , Rimendo , sin.

Rimendo, Ri-meVi-do. [Sm.Lo stesso che] Rimendatnra, F.Buon.Fier.

4. 4 10 - Lime , stucchi , rimondi , spranghe , e lumi Falsi.

Rmienio, Ri-meni-o. [Sm.] Il rimenare.
Rimeno , Ri-mé-no. Sm. Ritorno. [Onde Vettura , Cavalli di rimeno

ec] Lat. reditus. Fier. 2. 1. 6. Altri non posin mai posti alla ronda,

Rondini ora d'andata, or di rimeno. Cecch.Scrvig.
3:
J, Deh va,

e vedi a questi vetturini , Se e' ce ne fussc alcuna di rimeno , Che
si spendesse poco. E Dot. 4. 2. Io tolsi in Bologna due cavalli Di
liineno, e passando gli ho lasciati Al pagliajuolo in Borgo San Lorenzo.

2 — * Il menar di nuovo le mani. Frane. Sacch.Battag.P'ecc. 2. 22.

Faeendo de le vecchie aspro rimeuo , Clic a mille e a più donò mor-
tai riposo. (N) Amati. (O)

3 — * (Ar. Mcs.) Strumento da rimenare , da tramestare. Man. Franz.

Rim.Burl Ilannonc nicissità né più né meno Che l paglino! del trep-

piede , e ilei pestello 11 inorlajo , e la salsa del rimino. (Br)

Rimesti he , Ri-mentire. ZV. ass. anom. comp. Mentire di nuovo.Faust.

Dui-li. lib. 2. Berg. (Min)
Rim entità, Ri-men-ti-ta. Sf. comp. Nuova mentita.3tagal.Leit. Smen-

tì tori ec. , contro i quali poteva sull'i agai e la rimentita. (A)
Ri mentovare ,

* Ri-men-to-và-re. Ali. comp. Di nuovo mentovare. V.
di reg. (O)

Rimentovato
, Ri-men-to va io. Add. in. da Rimcntovarc.Z?* nuovo men-

tovato. iStigl. Occh. Berg. (Min)
Blusa. * (Mit. Scarni.) Gigante nimico degli Dei , che alla fine del

mondo dev'essere il pilota della nave JS'aglefar. (Dal cilt. gali.

ra nhair rematore.) (Mit)
Rimeritamento

, Ri-mr-n-tamén-to. [Sin.] Il rimeritare, Ristoro, Ren-
dimento di mei-ilo. Lai. reniuneratio. Or. a,uoi£h. Amm.Ant. iy.5.

La quarta del limei ilamento verso padre e madie.
Rimki.iiare, Ri-me-ri-tà-re. [Alt comp.] Render mento, [premio; altri-

menti^ Rimunerare, Guiderdonare, (.Ricompensare, Premiare ec.) (A'.

Meritare e Ristorare.)/,^, remunerare, par pan iefcrre.Gr. à/J.sl&icr&xf
1

JVoe Uu iittqiyuv. Fr.Jac.T. 4. <5. 4. Non può rimeritar giusto Si-

I
•' «I peccatore che non lascia il vizio. Amm.Ant. iy. <^.La terza

del rimeritare i benefaltoi i. dovale. Discipl. spir. Quando J' uomo ,

eh' è entrato a servire a Dio, n'esce e torna addietro, non pare che

fuetto tale si fidi che Dio lo possa o voglia rimeritare. Sen. Ben.

RIMESCOLATO
Farcii. 3. 2. Finalmente a rimeritare il benefizio è bisogno e di viu-
tù e di tempo. Cas.lelt. 16. Io reputerò non solo di essere rimeritato
del mio bnon volere verso di lei , ma ancora ec.

Rimeritato, Ri-me-ri-tà-to. Add. m. da Rimeritare, C.Lat remuneratila.
Pros.Fior. 3. 280. Di quanto maggior pregio debbe esser tenuto quel
dono da Dio rimeritato , che ec.

Rimescolamento , Ri-me-sco-la-mén-to.Sm. L'alto di mescolare insieme
due o più cose; altrimenti Rimescolanza. {Pr . Mescolanza.) Magai.
Leti. Per regolare un'alzata di carte o un rimescolamento di dadi.i?
appresso: Nel naturale inconsiderato rimescolamento di un ce. (A)

2 — Il praticare e conversare [con persone di diversa condizione o di
diverso paese.] Varch. Ercol. 2 25. Par che voglia mostrare che in
impararla non si richiegga ec. l'allevamento in Firenze, né il rime-
scolamento, per usar le parole sue proprie, colla feccia del popolazzo.

3 — Confusione, [Disordine che nasce da repentina risoluzione o sven-

tura in una città, in uno stato] Lat. confusio, turba, tumultus. Gr.

Tot-pa.^-/). Bocc. nov. 45. i3. Io mi ricordo che in quelli rimescola-

menti io perdei una figlioletta di quella età che Giacomin dice.

4 — Quel terrore che ci vien da subita paura o dolore. Lat. pavor.Gr.
SsT/ia. Salv. Spin. 1. 1. Ciò fu che madonna Ginevra e la sua so-

rella, tuttoché del rimescolamento avuto pochi dì poi si morisse-

ro , tuttavia in questa parte de'fanciulletti se la passarono assai che-

tamente. Ambr.Furl. 5. 4- E tanto rimescolamento ne ho preso, che,

come tu hai veduto , mi s' è smosso il corpo di sorte che mi è bi-

sognato , o per amore o per forza , starmi più di due ore in casa,

e continuamente , siccome tu hai veduto, sul destro. E Cof. 4- 4-
Non l' arei mai potuto credere, S'io non avessi in sì fatto travaglio

Trovata la padrona, la qual presone Ha tanto rimescolamento, ch'ella

ne L stata per morire.

Rimescolante, Ri-mc-sco-làn-te. Part. di Rimescolare. Che rimescola.

Salviti. Inn. Orf. (A)
Rimescolanza , Ri-me-sco-làn-za. [Sf. Il rimescolare insieme due o più

cose; ] Rimescolamento. (^.Mescolanza .)Lal. commixtio.Cr. àca^igif.

2 — [Confusione di più cose insieme.] Salv.Avvert. 1. 2. 21. Che nuo-
vo linguaggio , che inaudita rimescolanza ec. , che mostro sarebbe
quello

,
quando pure anche far si potesse !

Rimescolare , Ri-mc-sco-là-re, [Alt. comp.] Di nuovo mescolare, Con-
fondere insieme. Lat. confiindere , remiscere. Or. trvyKspai'vvsiv, <rv>-

Ta$a.rTuv.G.V. io. 112. 5. E chi di nuovo fosse approvato per Io

detto squillino , fosse rimescolato con quelli che non fossono tratti.

a — Mescolare semplicemente.

3 — E fìg. Pass. 3i5. Co' vocaboli isquarciati e smaniosi ec. isten-

dendoia , e facendola {la scrittura) rincrescevole , la ntorbidano e

rimescolano con occi , e poscia, aguale ec.Boez.Farch. 2. 4. L'er-

rore e l' ignoranza vi rimescola e perturba.

4 — [Parlando di Scrittura o umile,] /(acconciarla riandandola tutta.

Cai: Lelt. 1. i65. Bisognerebbe eh' io avessi tempo di rimescolarla

tut,ta ,
per accomodai la al luogo , al tempo , ec.

5 — Macchinare , Ordire alcun inganno. Cai: Lelt. ined. 2. 62. E
non si sa per ancora che rimescoli. (N)

6 — [N. pass, nel primo sign. detto sì di persona e sì coli' accusativo

di cosa.] Berti. Ori. 1. 11. 25. E prima cb'Agrican sia rimontato,

S'è tra la gente sua rimescolato Ricett. Fior.8y._ Quelli {medicamenti)

che si lavano ec. si pestano sottilmente , dipoi si mettono in buona
quantità d' acqua , e si rimescolano insieme.

7 — [E nel sign. del §. 2.] Cas. lett. 53. Ed anche non mi volli ri-

mescolare a Bologna ira tanti soldati.

8 — Inlramettersi , Impacciarsi. Lat. sese immisccre. Gr. la-vrèu tex-

p3.1rXix.119. Bocc. nov. 68. ig. Son poche sere , eh' egli non si vada

inebbriando , ed or con questa cattiva femmina ed or con quella ri-

mescolando. Lab. 1"]3. Quante volte fetido e maculato da esse par-

tendoti , tra loro , che purissime sono , ti vai a rimescolare.

2
— * E parlando di guerra , Rientrare nella mischia, nella bat-

taglia ; altrimenti Mescolarsi , Mischiarsi. Bemb. Slor. No, disse il

capitano , non mi richiedere , se non quando i nimici cosi lontani

saranno che rimescolarsi con noi non possono. Car. En, Di fiamme

cinta Mi rimescolerei per la battaglia A danno de'Trojani. (Gr)

q — Prender rimescolamento, Impaurirsi; [volendosi esprimere con tal

voce quel terrore e quella agitazione o turbamento che produce nel

sangue un'improvvisa cagion di spavento.] Lat. timore cori ipi. Geli.

Sport. 5. 2. Io mi sento tutta rimescolare , e vo sozzopra ; e pur

bisogna far del cuor rocca. Tue. Dav.ann. 6. n8._ Egli, calculati

tempo e aspelli de' pianeti ,
prima si rimescolò

,
poi atterrì.

a Onde dicesi che Una cosa rimescoli il sangue, quando mette

spavento , agitazione , e simili. Rucell. Or. a. 4- Un gran tremore

Mi rimescola il sangue entro alle vene. (P)

ro —[Dicesì Rimescolarsi, nel senso stesso r/i'Rimestarsi, Rimenarsi ec]

Farcii. Ercol. 60. Se avviene che alcuna cosa sia seguita o di fatti

o di parole, e che colui, a chi tocca, non vuole per qnalunche ca-

gione che ella si ritratti , o se ne favelli più , dice : io non voglio

che ella si rimesti , rimali , o rimescoli , o ricalcitri più.

11 — [ ]y. ass. nel sign. de' $§. 1. e 2. Onde dicesi] Chi ha buono in

man non riincscolij'ec/ è melaf. presa dalle carte da giucare che va-

le. : Chi sta bene si contenti, né cerchi che le cose si mulino. Lat,

fortunatus domi maneat.

Rimescolatamente, * Ri-me-sco-la-ta mén-te. Avv. Con rimescolanza,

Mescolatamente. Salvili. Nic. Ter. Rimescolatamente lo dibatti , E
acconciane girelli d'una dramma. (N)

Rime-colato, Ri-rne-sco-là-to. Add. m. da Rimescolare. [Mescolato
,

Confuso insieme.] G. V~. 11. m. 2. Per la qual cosa rimescolala la

divisione della lezione tra' collegii ce. , misono a squillino quello di

loro collegio, eh' era tenuto il più menomo de'Carmnali. Fi: Giord.

Fred. S. Stanno nelle cittadi rimescolati colle femmine.

2 _ iDeloo di Esercito, Rientralo nella mischia, nella battaglia.] Tass.



RIMESSA
Cer. io. 89. Qnnmlo Da poi rimescolato • stretto Etan campo e l'al-

tro , «ili |» urenti in ti acciai

BlHMU .
1'" ni. . -.1. A/'. Il rimettere. Fr.Jac. T. l'oli, ho il In II

il' affetti La rimessa acconcio a fora

a — * DattO ili qualunque altra cosa altrui mandata o spellila in re-

gata
, per ordini, ec. .Magai. I.ett.Trovandomi ancora astri ben prov

veduto ile U' attinia rimessa che me ne Faceste. (A) Cor. Leu. Pam,
». aog. Lo lettere che sono venute dalla corto, vi si sono mandate
subito dietro in due rimasse. (N)

3 — Ribandimento. (.'./'

RIMETTERE «£5
— * (Peli ) R.-petkione. lì /,. Dermi. f,t. fCoi it per 1" HoTlI . lui
(ih quel libro) ebe tempre ii <' raffinata per le marniti per veder 'li

rotali rimetti ripieno per tutto qui ta icriUore , abbiamo più pre-
tto voluto imo, ,uc in quitta p. irte. (V) (Loria nel senso di Huiu.ì-

— (l'in) Ritocco, Pennellata loprappotta di chi non si impatto
alla prima nel dipìnger» a fresili, l'aia,: Si villo n.ll.i lino ilrl la-

voro
,
o

, oi iciniio , io toppe, lo macchie | i rimetti, odi coleri so-

prapposti, (A)
fo. tSa. 3. La quale rimetta di Citelli os- SlUBMO. Add. (m. da Ilimclt.ro. Messo di nuovo, Rimiti,,.] fiorr.nov.

aervarono imprimo ohe lo termine ordinato eoin[ <ie..se. Bergli, Fu
llb. 33.). Consentito alla rimossa de' Visconti.

4 — Parlando di Danari, si <ii\.'< Quando si mandano o si fanno pagar
danari per lettera ili cambio. Cecch. Mogli. 1. Alfonso Ogni otto di

mostra alla Moglie qualche rimessa di danari Fiuta dal padre di lei.

•*> — Parlando della Palla , ri dice il Rimandarla o 7 Ripercuoterla dopo
che le ha dato i avversario. Gai. Sist. ija. La palla si schiaccia in
tura . o mono assai del solilo ribalza, e rompo il tempo della rimessa.— (Pai lindo di Motti simili, ] vale Alotti vicendevolmente detti.

Bemb.slsol, 2. 8a. A queste così l'atte parole molte altre dalle donne

68. 11. E corno la l'ante nella sua camera rimetta ebbe, e con pre-
ttamente il letto della sua rifece.

a — Troppo umile , Dappoco , Pusillanimo. Lat. demissin. Gr. rx-
irinit. B'cc. nov. g. 2. Egli era di si rimesta vita e da ti poco bcue,
che oc. Cavale, Fruii, ling. Il prelato rimesto e negligente è come
nocchiere e lettor di nave sonnolento al tempo della tempe.'tadt , e
corno speculalor cieco e banditor muto.

5 — * Rilassalo alquanto nel parlare o noli 'operare. Giamp. flfn/f. Vit.
S. Malach.cap. ig. Era nemico di burle, ma non austero né telrioo.
Rimesso talora , dissoluto non mai. (P. V.)

o da' giovani dette ne furono, l'uno all' altro scherzevolmente ritor- 4 — Tiepido, Difettoso. Segner. Mann. Muse. a5. 3. Oliando Iddio ti
Bando le vaghe rimosse de' vezzosi parlari. tribola , ch'altro fa che rimpi

7 — {.Parlando (//'Piante , vale) Rampollo, Rimessiticcio delle piante
lat. loboles. Gr- ^trii/Aa. Dav. Colt. ig-j. Dovendo esser, come gli

allei , tagliato Fra le duo terre, le sue rimesse non comparieno.
8 — Parlando di Scrittura, Rimosso diconsi le cose, scritte dopo per cor-

rezione, o perchè non avvertile dallo scrittore. Car.Lett.2.2o5. Stanno
nel modo medesimi che'l giovano l'ha cavate dalle minute, ed anco
poggio, por gli sgorbi e por le rimesse alle volte poco leggibili che
nelle munito si fanno. (A) (B)

S — (Quella stanza dove si ripone cocchio o carrozza. Buon. Fìcr. a.

4- i5. Dappoiché s' ha speranza Di riveder aprir botteghe e siti Che
chiusi stati sono, ed in rimesse Da cocchi e da carrozze convcrtiti.
E 3. 4- La casa abbiglia , e fa porte e rimesse Da cocchio.»eSV-
gner. Fred. ;j. 6. Dentro le rimesse ad incendere le carrozze. (N)

*° — Ed anche Stalla che raccoglie le vacche. Cai: Am. Past. I. 1.
Aveva tra le sue tattere una gran pelle d'un lupo Vecchio, il quale
combattendo già con un suo toro avanti alla rimessa delle vacche, era
stato da quello bravamente ucciso a colpi di corna. E ivi : Corse
por ajuto a Dorcone, il quale trovò che giaceva innanzi alla rimessa
delle sue vacche. (Min) (Br)

Rimessamente, Ri-mes-sa-mén-te. Avv. lln modo rimesso ,] Con som-
mersione , Con umiltà. — , Rimessivamente , sin. Lat. demisse, re-

: rteifiinw;. Lab. ij8. [Elia di colomba subitamente divenne

provcrarti quella tua vita , che meni o
rilassata o rimessa ? (V)

5 — Debole, Tenue; contrario «/'Intento o Intenso. Lai. exilit , te-

nnis , remissus. Gr. àeaSs/s, farcii. Lez. 2^2. Ciascuno elemento ha
duo di queste prime qualità ; è ben dubbio se amendue sono in som-
mo , cioè intentissime ec. , o pure una ve ne sia intentissima, e l'al-

tra rimessa. nPallav. Perf. Crisi. 1. io. Quando l'anima è già nella

vita spirituale , il timore de' supplicii è cosi rimesso , che non tra-

vaglia , e appena si lascia sentire. (N)
6 — * Mansueto. Slor. Eur. 3. 60. La gente di Carlo , la quale , ri-

spetto alla troppo rimessa e fredda natura del re , secondo Paolo
Emilio , non avea , si può dir , capo , ec. (N)

7 — Dolce. Scgner. Mann. Febbr. 8. 1. Non si dice sia cum metu, ma
noli esse sine metu , eh' è un termine più rimesso. (V)

8 — Basso , Piano. Lai. humilis, exilis. Gr. ^&a/x«\o's, p.mpós.Bocc.

g. 4- P- 2 - Non solamente in fiorentino volgare ed in prosa scritte

per me sono , e senza titolo , ma ancora in islilo umilissimo e ri-

messo quanto il più si possono. Fìr. As,3.jy. E gettatomi ambe le

mani al collo , con bassa e rimessa voce mi disse : ec.

9 — Ribandito. But. Purg. 6. 1. Non è udito a ragione infine a tanto
che non è rimesso e ribandito. G. V. 12. 8. i5. Del mese di Marzo
detto il Duca fece in contado sei podestadi ec. , e i più furono de'

grandi che di nuovo erano stati rubelli rimessi in Firenze di poco.
serpente

: di che l0 ] m avvidi la mia mansuetudine , troppo Hmes- Rimesta , Ri-mé-sta. Sf. Il rimestare.
umente usata, essere d' ogni mio male certissima cagione. Galateo. 2 — Rimbrotto, Rimprovero. Lat. ohiurgati.
Piacevo! costume e dire il vero rimessamente.

( Dal ted . meistern criticare , censurare.)
Negligentemente, Svogliatamente, Freddamente.Segner.Mann.Ag.

3t. 1. Freddi al servizio divino son qui coloro, che non avendo ri-

cevuto mai lume a conoscere i beni nascosti in esso, né men si son
sentiti mai punto accendere ad abbracciarlo, ec. Tiepidi quei che vi
attendono sì , ma rimessamente. (V) Diod. Jer. 48. 10. Maladetto
sia colui che farà V opera del Signore rimessamente. (N)

Rimessibile , Ri-mes-sì-bi-le. Add. corn. Da perdonarsi. — , Remissi-
bile

,
sin. Lat. remissibilis. Gr. crvyyua-ró;. But. Perchè la colpa è

rimessibile, o inrimessibile.» (7/ Vocabolario alla voce Inrimessibile
leg^e remissibile.) (B)

Rimessione, Ri-mes-si-ó-ne. [Sf.)Il rimettere le sue ragioni in altrui, che
ne giudichi. Stai. Mere. Quelle cotali renunziagioni o rimessioni ab-
biano piena fermezza.

* — Perdono , Remissione. Lat. remissio. Gr. avyyvùp.v,. Tratt. gov.
fam. io. Oh sante tribolazioni , de' peccati rimessione , della via di-
ritta apparecchiataci. Morg. 27. 1 16. Bagnate tutte di pianto le gote,
Dimandava a Turpin rimessione.'

3 — * (Med.) Rimessione della febbre: Rinnovamento , Ritorno, At-
tacco o Insulto nuovo d' essa febbre./^. Rimettere, §. 43. Lai. febris
reditus. Red. nel Diz. di A. Pasta. Mi rallegro sommamente -che la
febbre della signora N. N. non abbia camminato con quell'impeto della
Domenica, celie non si sia mai più riconosciuta nuova rimessione.(N)

Rimessione diif. da Remissione. Solo nel significato di Perdonan-
«a si trovano usati del pari questi due vocaboli ; ma pur sarebbe da

10, exprobatio. Gr. otùeisrisi

) Segr.Fior. Cliz. 5. 4- E*
debbe aver tocco una rimesta da Sofronia. Cecch.Mogl. 3. 6. Ecco
un' altra rimesta.

Rimestare , Ri-me-stà-re. [Att.] Maneggiare, Rimenare.~-, Rimesticare,
Rimestire , sin. Lat. permiscere. Gr. àvafjinyvucitt, ( Dal lat. mixlunt
part. di misceo io mescolo.) S.Gio. Grisost. Come scarafaggi rivol-
tare e rimestare lo sterco suo. Ricett. Fior.i3i. Rimestandolo colla

mestola nel calderotto. E 2 16. Tieni i sughi e 1' olio al Sole per dieci
dì , rimestandogli insieme bene ogni di.

2 — [i? zie/ sign. del §. 4-1 Cecch.Stiav. 5. 2. Deh non la rimestate
più ; che quanto Più ne dicessi , men ne crederrei. Tac. Dav.ann.
2. 42 - Benché molti cortigiani cavalieri e senatori si dicessono aver-
gli porto ajuti e consigli , non fu rimestato. (Il testo lat. ha: haud
quaesitum.)

3 — [i\T. ass. e pass, nel primo sign.'] Pallad. Ott. i4- Rimesta , sic-

ché le spezie sopraddette s' incorporino bene col vino. Ricett. Fior,
go. I metalli pesti" sottilmente si mettono nell' acqua pura ec. , e si

rimestano con pestello.E 168. Si dimenano e rimestano colla spatola

continuamente.

\ — [Non voler che si rimesti, o simile: modo proverb. che vale Non
voler cK una cosa si ritratti o se ne favelli più.] fare/i. Ercol.60.
Se avviene che alcuna cosa sia seguita o di fatti o -di parole, e che
colui, a chi tocca, non vuole per qualunche cagione che ella si ri-

tratti , e se ne favelli più , dice : io non voglio che ella si rimesti,

rimeni , o rimescoli , o ricalcitri più.
preferire Remissione. Nel linguaggio medico poi hanno un'opposta si- Rimestato, Ri-me-stà-to. Add. m. da Rimestare. (.Confuso insieme.—,
gm&cazione; che. il venir nuova febbre dicesi Rimessione, e il de- Rimesticato, sin.] Buon.Fier. 1. 5. 10. Che savor, che guazzetti Di
cimare o cessar di essa , Remissione:

2zie nbolliti e rimestati Di lor mano oggi son comparsi in tavola!
Kimessiticcio. (hot.) Ri-mes-si-tic-cio. iòm.]Ramo nuovo rimesso sul fu- Rimestatore , Ri-me-sta-tó-re. Vero. m. di Rimestare. Che rimesta. Te-

sto vecchio.—
, Rimediticelo , sin.

a — E per simil. Alleg. 35. Uno stentato rimessiticcio di poeta vet-
taiuolo. Buon. Pier. 4. 3. 7. Rinzeppando Tra gli scarsi del crin ri-
messiticci Stoppa tinta in fìliggine e in rannata.

Rimessivamente
, Ri-mes-si va-mén-te. Avv. Lo stesso che Rimessamente

f- Gwrg. Barlol. Ehm. Tose, De Lue. Doti. volg. 2.20. Berg. (Min)
Rimesso. (Ar. Mes.) Ri-mé's-so. Sm. Specie di tarsip con legni tinti e

ombrati a uso di pittura. Dicesi anche Lavoro \h rimesso. Vasar.
Gli armarti della sagrestia di Santa Maria del Fiore son pieni di fi-

gure fatte di rimesso e di fogliami , che per cosa di tarsia e di ri-
messi furon tenuti mirabili. È appresso : Fece pure il coro e il per-
gamo di S. Agostino de' medesimi rimessi di legname, di figure e pro-
spettive. (A)

2 — Lo stesso lavoro fallo con pietre colorite e graffiate. Vasar.
Avendo nei pavimenti del Duomo di Siena dato principio di mar-
mi ai rimessi delle figure dì chiaro e scuro. (A)

J — * Quella parte che si mette dentro gli orli quando si cuciono
i panni. Cr. alla v. Otio : Estremità de' panni cucita eoo alquanto
i-smesso. (N)

saur. Cann. g. Berg. (Min)
Rimestatrice ,

* Ri-me-sta-trì-ce. ferb. f. di Rimestare. Che rimesta.

f. di reg. (0)
Rimesticare ,

* Ri-me-sti-cà-re. Alt. V. di reg. V. e ^"Rimestare. (O)
Rimesticato , Ri-me-sti-cà-to. Add. m. da Rimesticare. Lo slesso che

Rimestato , V. Lat. permixtus. Soder. Colt. 43- Tolta di quella a-

cquosità o morchia ec. mescolata con terra cretosa, e questa e quella

boa rimesticata insieme, impiastri l'offesa, ec. (V)
Rimestire ,

* Ri-me-sti-re. Att. f. A. f. e di' Rimestare. G. V. 6. e?/.

Questi due proverbii rimesti in uno. (Pr)

Rimettere, Ri-mét-te-re. (Ait.anom.comp .] Metterai nuovo, Ricondur-

la cosa ov ella era prima, o dove sia slata qualche volta; altrimenti

Riporre
,
[Riarrecare, Riallogare , Ricondurre.] Lat. reponere. Gr.

àva.Ti§-ùxt. (Dalla particella iterativa re, e da miltere mettere.) Bocc.
nov. i3. 25. E loro e le loro donne rimise nelle loro possessioni. E
nov.3o.6. Le diede ad intendere che quello servigio ec. sì era rimettere

il diavolo in. Inferno. E nov. 5ì. 3. Gli occhi dello intelletto rimet-

tendo a messec Gerì Spina. E nov. 68. 11. La quale, come pitè il

Meglio racconsolò, e nella camera di lei li rimise. Dant. Inf. 27,

Zft



•66 RIMETTERE RIMETTERE
a branco , vale Metter nel branco , Fare entrar* nel branco. Cdm.

* rt l •! i~\ 1 -. 1_1... 1 "_ ___-.„.... ^ nlu>4ni'"ivg IVilltl

6

- ,7 Se non fosse "1 gran prete, a cui mal prenda, CI* mi rimise nclW

Faccine.^ a^n pecor_ § ^ n> ^ Rlmcssc c
,.,v„/j0 ì„ se-

a
^Kle^ltrrarPalcuna cosa per conservarla o nasconderla.

3 ^Remiere", Rintuzzare , [o vero Deporre fasciare.] Xa^demit-

^«!&r *aràea\X< I.'..Fir.I>»c.an. 2 7 . Questo rei par cosi leggici,

SS Si^r^o, che perciò non «ebbe V. A. rimettere.un pun-

to della sua naturai terezia.»Car.Leti.ined.i .
2, 7 .

£«SS?e (S?
del principe, e usar l'indulgenza del padre verso questo signoie. gì)

L 1 Rispigncre. Lat. repellere. Gr. ì«*,*v*ilw.Fir.As.b8.C\vi.vo

lesse contrastare , sia rimesso colle ferite.

5 _ Perdonare. £^.. remittere.^^^SS
44. Ogni ingiuria ricevuta rimise. .Fr. Zac. i .

Dar uWro *

bri regno , E fuor traiti d' ogni danno, K rimettevt, anche ri bando,

Nel qual cieco se' caduto. Vit. S. Marcii ,#>. lnqueU«a li sa

ranno perdonati i suoi peccati e rimessi. Sen. Ben ffaich 7 *5

A uno che ti richiede il^^^«^^^eà^
de; a uno che te lo rimette, rendigliele, perche te lo n«*««^

Fare o Tornare a fare [ dire] alcuna cosa ^lasciata [o in

terrot.a.] Ptt. «*. /W. 2; 36*. Quando voi sarete pai Ut
,

^10 »

compenserò e rimetterò il digiuno. » Bart.Pov. g^^Sf/S
dunque il discorso della felicita de'poven, che ^«""«S^Sro,

g _ Forre in arbitrio e volontà altrui alcuna cosa Farneloj£**°^
nommetterriiele. £at. alicujus arbitrio committere. Gr. t^f*"*» T™

SuCHKT. S Nel suUbitrio rimise l'andare e lo sta e G

r.0.79. '• Quasi come in mezzano ,
rimisero una pai te e 1

ani

boci in costui. Tao. Da,, ann. 1, 3. Non tagl^se Tiberio inerm _ _ ^^^ fl ^o alf tas llente

al principato, rimettendo a' Padri ogni ^^^J^rdoeSi g _ „ tuoko , './?*. = «iterano per fa *«ona strada. Cr.alla

adscnatum vocandoO» ^occ.g. f.n.7. NelBuo pwwiep 4-
f. Tuono. (O) . , „ ,,,„

volta rimise l'andare e lo stare. (V) Jig. ^^/fa détta provt ao - " battaglia * = Ripigliare il vantaggio perduto nella batta-

Incontanente Faraone rimise a Giuseppe che facesse la detta piove- a9 ^^ ^ ff%r%e alla tanaglia : il che dtcesi anche

digione. (N) . n ff „ . ^0^0, BimrftPr* in rriedi la battariia. Rimettersi la battaglia. ^.Battagha.(Orj

8 - * Differire a un altro tempo un colloquio, un affales, «<W*
^n„io coU'accusalivo di persona.Car. Leti. ined. 2. 2*3. Jer seiacom-

farve qu il s^nor Flaminio da Stabbia, il quale appena ho potuto

Tederà essendo
8
in faccende, e mi ha rimesso a parlarmi un altra volta

9 lISLPà altro tribunale, P^do di giudizii, deUnaue,^
9

Dav. Scism. 52. (Cornino , 75*) Furon rimessi, secondo g 1
ordini

del regno , a' Dodici : non trovavano in essi cagion di ™ r*^ n
°S

gli assolvevano ,
per paura del Re. E 55. Fu rimesso ai Dodici del

Criminale , e condannato a morte. Q, ) ,

10 _ • fiorreseere .
parlando di Scrittura. V. §. 45- <- ar

-
*-«"• V

(Cioè, li rimborsavano.) (M) -. ,,- , ec . ave. Zrt ccw zie* suo stato. r . ^angnere, ». »*• ^v

aB0Ìgé^
.r?s^M£S£«;, i^H*?1S'2S chet0 f,ate ----" i- m-oa '

su^att'^ 1-^^-^
ne, Denti e „W«\] £at. regignere. Gr. ««$»*. 7^£r. 5£*C.on

viene che gli figliuoli nutrichino lei {la cicogna-), coni ella ha nu

Ukati loro
6

, «nino eh' eli' ha rimesse le sue penne. fW^n
.

a

£
Ilo cominciano ( i cavalli) a entrare nel quarto anno, ne gitta al

tpis ;-ósass; :• s-asftfis

ifèSSSSt**^ osirnile ^ Urline^rcarnil, 4 ^edel
*Mandare i danari per via di lettera di cambio m g£qpW? Uav

Camb. 98. Presentala ( la lettera di cambio ) ,
e riscuotilo ,

na a rimetterlo a me. p.,,,1 „ ny /?, pu
, — £ tefora va/e anche Restituirli. Frane. Sacch. nov b

_.
*u

condenna.o in bre secento di bologmni ce. Convenne che costui nme£

tesse ciò che mai avea acquistato con lui{colP"*??Z^Z??V)
visionato), e quello che egli avea a casa sua, e pago 1 detti ^^J.

, K -L r Parlando di Eserciti o sAtf/i Cflfe Rincacciare un corpo ai uup

'^T^he'^taZasLito, sino al luogo d'endJ^-WgLKta
Saia,.] .S'/or.P^. <? Percossono addosso alla ^«^iSS^
Confitta , e rimisergli dentro al palagio. B 2 • I cav al.en|uta

JC^fSftSSirtSrt s^^tlfTt^ùuTd^àii: Né

dee fare il capitano altra provvisione negli assaltiJg^, . bre cont,nova , che ogni ai a sera, gu >|w"™
c ;,

srariftEìKr?ff^s*fi&*SSaLa « - ""*"* * D™a
" •

"'-"•' "*-^-»— * j»

cupo e fortificò la parte prossima ^^ ine '

^'^-IJZo fin dea.
sortendo per la medesima apertura del muro ,

gli ..misero nn

tro alle trincee facendone grandissima decisione. W . w •

, - • Fole arche Mettere di bel nuovo in «rdman>a ioIdaU,

Fornii ritornare negli ordini di pr^a.Carm^Tra^^^^
e ..tornare i .old. ti'che si tenevano con «tetta ordina»/..! anzi che

capovolgessero. (Or)
ì — ' E nel sen. n. pass. V. § 5g. (Gr)

|6 - • Fallandosi di
• Pecore, Capre, Vacche e H«i/i *«(« c/« WH/w

a branco , vaie itieiwr nei nutrico , fare bmifcji» 'i^^ ^......,i.. -—-;

Am.Pasi.lib.1. Quando qualche randagia pecora si sbiancava, Dafni

la rimetteva. (Br)
.

jn — [Dicesi. Rimettere al taglio della spada e vale Tagliare ,
Ctrt-

cischiare colla spada.] Dani.lnf. 2Ó'.3g. 1Bn diavolo è qui dietro, che

'n accisma Si crudelmente al taglio della spada , Rimettendo ciascun

di questa risma,

jg 1 fossi o le Fosse = Rimondarle , e Votarle di nuovo, cavan-

done la terra , o altro che V impedisca. Lat. purgare faveas. Gr.

(Jo&wous x.u3a.ipuv.G.V.g.'ò i6.5. Rimettendo i fossi, e faccende steccati.

jo ir. cervello altroi in capo ,
* dicesi del Ridurre altrui alla

ragione e al dovere. V. Cervello , $. 17. (N)

ao — il conto, [o conti= ] Render ragione all'amministrazione. Lat.

rationes reddere. Gr. xóyov oilòvou. Cavale. Med. spir. Quando trop-

po si pena a render ragione., e vogliam dire a rimetter conti, molte

cose si dimenticano. „•.'-.. rr » e * t~^\
21 _ 1N assetto *= Rassettare, Riordinare. F. Assetto im., 5. 4. (l\)

22 — in ciorno alcdno. * V. Giorno, %. i3- (N)

2 3 _ [iN mano, nelle mani = Dar libera podestà. V . %. 5o, e r
.
Ma-

no, 5. *23.Ì Alata. G/r.y.i35.Ma il voi rimetter e la donna vo.tra

Tutto in mia la vera altezza mostra. ,,'-,.' r r -, 1 „,
2/, _ in ondine = Riord. nare ,

Rassettare. \V. Ordine, §. ib.] Lat.

iterum concinnare. Gr. *d\ii> <tv<tx.ivÓ.^i>. Bocc.nov. 29. 12. Con gran

diligenza e sollicitudinc ogni cosa rimise in ordine.

25 - rs p.edi on esercito o simile' ^Rifarlo, Riordinarlo. ^.P.ede,

a6 — jn sesto == Ridurre in buono slato ,
Riordinare. Red. Oss. ari.

96. La dieta ben regolata è la più sicura medicina per rimettere in

sesto le viscere degli uomini.

ella , 1 ornare con nuove /orze uuu ucmh».-,.»» • « ---_—-

Rimettere in piedi la battaglia, Rimettersi labattaglia^.Battagl.a.^g

3o - la pall! = Ripercuoterla o di posta o di balzo ,
quando l av-

versario le ha dato. Lat. remittere , Senec. Gr. am***rri». Sen

Ben. Varch. 2. 32. Ma non però si chiama buon gu.catore se non

colui il quale la sa ancora rimettere speditamente e con dertrnsa.

Disc. Cale. p. Perchè male saprà pigliare una palla o rimetterla

o ben darle, colui che non avrà gran tempo [g.uca o] .1. palla. Gal.

Sist. 154. Ingannar V avversario col trinciar ec. la palla
,
cioè ri-

metterla con la racchetta obliqua , ce
, _ E fig. Rimetter la palla inmano=/Jime^r le cose in istato

di facile e, comodo aggiustamento. Cr. alla v. Mano. (O) V. Ma-

3i

n
l! L'&r*t= Riacquistare il tempo perduri V, Dotta $. 5.

32 Z le o°Ld,« * = Mutarle. Benv. Celi. fu. Aspettai le ventidueo-

re in sul bel del rimetter le guardie. (A)
, ^

33 - le ragion. * = Esibire le parlile. V. Ragione , J. fa C«)

34 - l' oscio ne' gangheri ,
* dicesi in modo proverb. per Rimettere

la cosa nel suo stato. F. Ganghero, g. 12. («)
*-i • _7_* ._ „ r T/~ lVf>iiiri ,S ^

cheto frate Puccio, e rimise mano a' suoi paternostri. Fit.S.M.Maàd.

,6. E Maria ,
piangendo , ancora rimetteva mano, e diceva com. ce

36 -nel buon Di J Condonare il pregiudizio incorso per dilazione

di tempo Sen. ReruVan^. <* Nessuna legge ti rimette.» nel buon

d . 7ll lesto lat. ha: te in iutegrum restituet.) f'">'^^^
mettendo in buon dì quei clic forzati Cederò .1 loro ai decottomnhdt.
mettencloj J

-

n ^ t are . Lai. revocare,

3W"[GrU«**^.] Tac.Dav.unn. ,4. 196. Parve rimessa su al-

lora questa legge, perchè non tanto portasse rovina ad Antistio ,

auanto gloria all'Imperadore. • - „ ...

38 _ on bandito * = Farlo ripatriare. V. Bandito *«., S-à- (A )

30 Z tallo sol VECcmo,[i,i modo proverb .] « Acerfe* ^"'"fl"1-

fcoroS"ihW Ceech.Spir.ui. La so, taccia Contro l'opP^n
B
Ai tutti i medici / Lo fé' guarire, e rimettere un tallo In sul vecch o,.

/(0

d
L" JV. 6«!.ne' significati di Reprimere, Rintuzzare, Porre mari»

'Jt&J!£L dJlÌ% Buon. Pier. 3. 2.2. Rimetti nel buondì,

accetta , accetta , Che non è questo nulla.
p,„.„„„

frTpakàndo di cose vegetabili Led animali] vale ornare e Surgr
{

di nuovo. IVA. i2.]Cr.6. 122. 1. Se si taglia .1 suo gambo {della

fc area), Lei, e nondimeno di Settembre rimette, o nella seguente

state V'ir. Brn. 3. 9. Mi baste, ia l'animo ,
Come mi vedi

,
d

cavarti un occhio Con questo dito. P. Adagio: e' non rimettono.»

Dal Colt iS7 . Frutto che va troppo sottile all' aria ec. bisogna

scanezza. lo
,
perchè rimetta più tondato. (N)

^Parlando di Febbre vale Ricominciare Tornar di nuovo Ve-

4
„ir nuova accessione di febbre. Cren. Morell. 33^. Egli ebbe la feb-

bre conlinova , che ogni di a sera gli rimetteva.

[Parlando d, Danari , dicesi nel sig del y .,.., -

„ y E se e' non potrà a un per cento,, allargherà lamanoe J
ri[a un mezzo , a un quarto , al pari, e con perdita, se di limette-

«™J?tó5£ di Scritture,^ ^^^"'P^nr'rfmZ'4
»,/ sien del L to. Salvìn. Proì. Tose. 1. 67 .

Cancella, limette,

ricanta ,
muta, rimuta, fino a che gli paj.a quella composizione

jtS;i Rmicttere in carne e vale Ritornare in buono essere di car-

ene
, lSrTr

f
a* qT^ f^^TSToJ^

SS??»?£&•'£ ^-ilando la natura « que^o cavallo



RIMETTIMI ;nto
quando % i .t i ifatti

RIMODERNATO
n.li.i sua magrezza, sia Corta do dubitare quando sia ritolto e rimessa
urlio pi i>»i in- caruì.

4? — Diati Rimettere di riputazione te. <• vai» Sminuirne , Peniti-

ita u/m imt ir. Signei'. Prrd, 3. 8. Necessariamente conviene una del-

la due: >> l'In- rimettiate voi della vostra riputazione, o che rilutili

Dio della ma. (V) iNì

48 — ' Dicasi Rimettersi in rorae t volt Ripigliarle, Rinfòrtarsi, tìart,

Miss, .'/,.-. Mandato n rivoli par quivi rimettersi un poco in fbrze.(Br)

4<) — l t». pan.] R
i
porsi . Serrarsi alcuno cosa per conservarla « na-

scondi ria. '•'. '

7 r, 7

\'ì

2. Rimise il silurilo .1 quella {lettera), e ri-

niisil.iM inborsa ili sita con altre lettere e moneta.
5o — Porsi in arbitrio e volontà altrui. {In attilla tento aititi anche

Rimettersi in mano, nelle mani, nelle braccia, alla merc^, ec.^".Mercè,
34'.] BooCi nov. -7. //. Gittate l'armi in terra, tulle mani d' Al-

dobrandino si rimisero, (r, /'. io. ».yo. /. Con palli ordinati c°" loro

ambasciatimi si rimisono tifile offese l'alte alla Chiesa nel licito Papa.

E cup. ti\8. s. Rimettendosi alla merco ilei popolo e Comune di l'i-

ren/c liberamente, yit.S.M.Madd. i5. V. tutta ti rimi iti nelle mani
sue. l'ir. Disc. un. /< ;. Migliof rimedio non ci ha, clic rimettersi

nelle braccia ili colui che, vedendo il cuor nostro volto albene,per
sua clemen/ia 1" ajnterà. Hoc:. Varch. 4- 4- Rifiuterebbero Y opera

di clic volesse difendergli , rimettendosi in tutto e per tutto nelle

braccia degli accusatori e de' giudici-

Si — Rapportarsi, Riferirsi, lìoez. farcii- 1. 4- Ma di questo mi
rimetto al giudizio tuo e degli uomini sapienti. Red. Ins. 5g. Pure

mi rimetto alla tede di quegli autori clic lo scrivono -

, e tanto più me Rimirazione , Ri-rni-ra-zió-nc.

ne rimetto, mentre considero ce. Cas. leti. 6. Non sarò più lungo, scell. Lettor, pari. 1. Be

Runaiti , ni mi i.i 1 . //' Mnnr dì rliiovo, Dani. Inf. 1. Cosi

niuio mio, ch< an agiva, §i ni n dietro a rimirai lo posso,

Chu non lasciò |inmmoi persoua viva. (!•)

! - Mirare < Guardare 1 ni attenzione. Lai. contemplar!, conspicere,
(ìr. oitteniitrtaBiu , Stupii», Boco.caiiz. i. 3. Non luggc questo ben,
ipialor disio Di rimirarla in n nsola

.1 — Guardare utnplwemituf. Lai, intucrì, inspicerc. Gr. hifiMiruv,

t$opàv. Peli: san. toS, Al letto, in ch'io Uoguisi >, Vii ri tal, < li'.ip-

pi na a rimirarla ardisca.

4 — Aver la mii.i, Aver riguardo a checchessìa. Gtac. (hai. sp.Lc
(piali (legai) pur sempre rimirino a l'onore a Dio dovuto*, Ist per-

fezione dell' iniillelto , le morali e civili azioni. E dppreuo: Es-

sendo proprio di ogni legge rimirare qualclle line come ultimo bene.

( Qui nuliifòricuinciUe.') (N. S.)

5 — [ZV. òst, nel tìgli, del §. t.] Dani. Pur». 26. 68. Non altrimenti

stupido si turba Lo montanaro, e rimirando aniinuta , Quando roz-

zo e salvatici) s'inurba. E Par. 3/. f^2. Li suoi con tanto affetto

volse a lei , Clic i mici di rimirar fé
1

più ardenti. Pelr. cani. 12. i.

E rimirando intorno , Vidi assai periglioso il mio viaggio.

Rimirato, l\i-mi-rà-to.Add. in. da Rimirare. Lai. inspcclus, conspcctu».
Gr. tirtfriChifiixìvos.Amet.gf. Per sé agurava la rimirata punga. E ap-
presso : Rimirati delle donne gli aspetti [ più belli li vide.] Gal. Siti.

ll'ò. [ Qual legge regolerà i moti loro {delle sielle), e a che fine ,]

per far che i rimirati dalla terra appariscano ce.» {L'eJiz.di Gio-
lito i55S a pag. gz legge neW e'i. dell' A mei. g4- pugna.) (B)

Sf. Lo stesso che Rimiramcnto, f.Rit-

(Min)
rimettendomi a loro. » Mail. Franz, lini. 3. gy. Pur tultavolta a yoì Rimiro, Ri-mi-ro. [Sin. V. A. V. e di' ] Sguardo. L,at. intuitus. Gr,

me ne rimetto , Che pescate più a fondo , ec. (B)

52 — Rallentarsi , Desistere . Mettere in abbandono. Ai: Far. 5. 21.

Non pur di tanto amor si fu rimesso , Ma di vedersi un altro pre-

ferito , Come superbo , così mal sofferse, Che tutto in ira e in odio

si converse. (M)
53 — * Dicesi Rimettersi alla discrezione d'alcuno e vale Rassegnar-

si ec. I' . Alla discrezione. (N)

54 — * Dicesi Rimettersi in assetto e vale Rimettersi tri ordine. V:
Assetto sin. §. 4- (^>)

55 —Dicesi Rimettersi in carne, [»eZ sign.del§. 46, V.',eV. Carne, $. 12.]

56 —* Dicesi Rimettersi in gola le parole o ciò che si è detto e vale

Farlo tornare in gola. V. Gola
, §. 21. (Pe)

50 — Dicesi Rimettersi nelle braccia di alcuno. [V. \. 5o, e ] V. Mer-
cè , %. 24.

58 — Dicesi Rimettersela, per metaf. [nello stesso sign. di Rimandar-
sela , Rimbeccarsela ec. V. ci lor luoghi.] Varch. Ercol. 5g. Se al-

cuno ha detto alcuna cosa , o vera o falsa che ella sia , e un altro

per piaggiarlo , e fare eh' ella si creda , gliele fa buona , cioè l'ap-

pruova , affermando cosi essere, come colui dice , e talvolta accre-

scendola , sono in uso questi veibi : rifiorire, ribadire, rimettersela

o rimandarsela 1' un l'altro, rimbeccarsela o rimpolpettarsela.

5q — " Parlando di Eserciti o simile vale Rallestarsì , Rannodarsi
,

tito\it.Rim. ant.M.Cin.58. Donna , il beato punto , che m'avvenne
Al vostro buon rimiro, Coll'acr del sospiro L' anima mia in sul pas-

sar mi tenne. Dittam,3. 17 • E qua'sono a veder carboni ardenti, Colai

parieno nel crudel rimiro Gli occhi suoi fieri, vermigli e lucenti.

Rimisciiiare , Ri-mi-schià-re. [Att. Confondere insieme} altrimenti) Ri-

mescolare. Lai. confunderc , reraiscere. Gr. avyxie.v ,
avyxtpzvvvitv.

Fi: Giord. Pred. Queste furo quattro ragioni; ma io l'ho tutte ri-

mischiate
,
perchè altrove è assai detto della natura di ciò.

Rimischiato , Ri-mi-schià-to.^cM.m. t/a Ri mischiare, V. LafLÉn.lrav.
1. i44- Furo (1 Ruiulì) a la terza i piatti lor spediti, Perchè gli uni

con gli altri rimischiati. (Min) (N)
RimissimA,* Ri-mis-si-ma. Sf. superi, di Rima.Rima perfetta. Salvin.

Annoi. T. B. Quella del verso di' Nerone è rima ,
rimissima. (A)

Rimissionk, Ri-mis-si-ó-ne. [Sf. Il rimettere, in sigli, di. Perdonare; al-

trimenti] Remissione. Lai. renlissio. Gr. avyyvd<p.-fi. Gr. S. Gir. 8.

Compunzione è rimissione de' peccati.

2 — Il rimettersi alla volontà d'altri, [Conformazione all'altrui volontà.]

Vii. Plut. Così , come il contrario è di gran miseria, cioè la rimis-

sione in tutte le cose a far le volontadi delie genti.» Red. Lelt. Non
minore è stata la rimissione alla volontà di Dio benedetto. (A)

3 — Soddisfacimento- Vil.Phd. E tutti ec. fece uccidere in sacrifìcio,

rimission dell' anima d' Efestione.

Riordinarsi. Accad. Cr. Conq. Mess. Senza dar tempo agl'Indiani di Rimisurare , Ri-mi-su-rà-re. [ Att. comp.] Misurar di nuovo. Lat. re-

rimette^i né a' suoi di riflettere alle difficoltà. Monlecucc. E però

mettere le riserve dietro alla fanteria , nel mezzo , e dai canti , o

dietro d ? un colle , o d' un bosco , o rimpetto gl'intervalli per soc-

correre a' primi
,
per correre sulì' inimico , e rientrare a rimettersi

senza urtare gli altri. (Gr)
» — * E nel sign. del §. 29. Domenic. Isl. Giov. l. 26. SoVragg'un-

gendo lui, un'altra volta sì rimise e rinfrescò la battaglia. (P)

metiri. Gr. àuxixìrpih. Frane. Sacch. nov. gì. Rimisuralo, e non lo

ritruova più. Sen. Pist. g6. Elle (J.e femmine) mangiano tanto, ch«

conviene loro rendere la vivanda fuori dello stomaco, e rimisurano

il vino ch'elle hanno bevuto.

Rimisurat.o , Rumi-su-rà-to. Add. m. da Rimisurare. Lat. remensus.

Gr. àvoc/icrpnbiis. Salvin. Disc. 1. 1^0. Riascinttata di poi quella

medesima terra, e rimisurata, si trovò pochissimo diminuita di peso.

Rimettuiehto , Ri-met-ti-n)én : to.[»yni.] Il rimettere.— , Rimettitura, sin. Rimito.* (Geog.) Ri-mì-to. Isola della Russia nel Baltico. (G)

Lat. remissio. Gr. &vtui(, But. Due sono gli atti della reverenza che Rimarginare, Rim-mar-gi-nà-re.[^i/.Lo stesso che Rimarginare,] Barn-

si rende a Dio, cioè lo 'nginocchiare , e aggiuguer le mani, che si-

gnificano rimettimento dell' affezione e dell'opere. » Bocc.Com.Dant.
E così in ciò che seguita del rimettimento di questa lupa in inferno. (A)

RiMETTiTicc.io. (Bot.) Ki-met-ti-tìc-cio. [ Sm. Lo slesso che Rimessitic-

cio , P ] Lat. insititium. Gr. ri iyv.WTpicSiv. Dav. Colt. 154- L'altro,

che segue , cogli per magliuolo , se egli è vegnente , e senza rimet-

titicci d'altii tralciuzzi su per gli occhi. E 170. Ne' rami d' un bel

nesto di susino di due anni riannesta marza di susino, pero, melo,

ciliegio , e simili , di natura di mandar su dalle barbe rimettiticci

marginare, [Ammarginare, V.) Lat. obduccre. Gr. KxravXovv. Red.

lelt. 2. 240. Le indicazioni ec. sono il ridurre il sangue alla sua pri-

ma dolcezza col rintuzzare le punte delle parti erosive , e rimrnar-

ginare la boccuccia fatta nel polmóne.

Rimarginato,* Rim-mar-gi-nà-to. Add. m. da Rimmarginare. V. di

reg.Lo stesso che Rimarginato, Rammarginato, Aramarginato, f.(O)

Rimmattonare , Rim-mat-to-nà-re. Att. e n. Lo stesso che Rammatto-

nare, ,V. Feo Belc. Fit. Colomb. o3. Di poi soprapposono la terra,

e rimmattonarnovi. (V)
assai. E appresso Quelle barbe prestamente manderanno su al lec- Rimmoliare, Rim-mol-là-re. [Att. e n. pass. comp.] Di nuovo immollare.

cume di quel concime rimettiticci in gran copia. Veti. Colt. 3y. Non Lat. iterum madefacere. Gr. leùiiiv hvypa.hieiv.Morg. 20. .5/. Rimmol-

mi biasimi qui alcuno , eh' io abbia chiamati talli que' polloni e ri- lasi più oltre , e non si cura , Ed ogni giorno- cresceva la pena..Vo-

mettiticci che nascono in sulle barbe degli ulivi. der.C0lt.2S. Pongasi un panno lino molle, che di quando in quando

Rimettitura , Ri-met-ti-tù-ra. Sf. Lo stesso che Rimettimento, V.Sal- si rimmolli nella tagliatura.

vin.Fier Bùon.ìn ispagnuolo tf/ge£?-a la rimettitura d'ossa slogate. (A) Rimntk.* (Geog.) Fiume e città della Turchia nella Valachia. (G)

Rimiagolabe , Ri-mia-go-ià-re. JSI.ass. comp. Miagolar di nuovo. Lasc. Rimoderarb, Ri-mo-de-rà-re. [Att. comp.] Moderar di nuovo, Correg-

Cen. 1. nov. 2. In parte tirava a sé un pochetto , e colui lo riserrava gere. Lat. moderari , emendare. Gr. tvSvmv , tirxvcpSow. Cr. alia

rimiagolando, e soffiava nella guisa che gatta talvolta tener si vede in v. Correggere, §. 1.

bocca uccello o carne, che altri se le accosta per torgliene. (A) (B) Rimoderato ,
* Ri-mo-de-rà-to. Add.m. da Rimoderare. V. direg.{Q)

Rimigliorare , Ri-mi-glio-rà-re. IV. ast. comp. Migliorar di nuovo. Salv. Rimoderatore ,
Ri-mo-de-ra-tó-re. Ferh.-m. di Rimoderare. Che rimo-

Avveri, i. 2. 9. tit. Quando la lingua cominciasse a peggiorare , e dera , Che corregge e riforma. Uden.TSis. 5. 16. L'arte debbe es-

quando a rimigliorare, e che progresso abbia fatto, ec. E 12. Ta- ser giudice dell'artefice, non l'artefice rimoderatore dell'arte.(A)(B)

lor mcgliora,-e talor peggiora, e alcuna fiata torna a rimigliorare.(A)(V) Rimoderatrice,* Ri-mo-de-ra-trì-ce. Verh.f. di Rimoderare. Cherimode-

RiMic.LioRATo ,
* Ri-mi-glio-rà-to. Add.m. da Rimigliorare. V.direg (Q) ra. V. dì reg. (O)

Riminaldo ,
* Ri-mi-nàl-do. N. pr. m. Le slesso che Ermenoldo, ^.(B) Rimodernante ,

* Ri-mo-der-nàn-te. Part. di Rimodernare. Che rimo.

Riminese, * Ri-mi-né-se. Add. pr. com. Lo stesso che Ariminese,^.(N) deraa. V. di reg. (O)

Rimisi. * (Geog.) Rì-mi-ni , Rimino, Arimino. Lai. Ariminum. Città Rimodernale, Ri-mo-der-nà-re. [Att.] Ridurre all'uso moderno; [Rifor-

degli Stati di-llu Chiesa nella Legazione di Forlì. (G) mare cose antiche sul gusto moderno; e dicesi di Case, di Suiipel-

Rimiramento , Ri-mi-ra-mén-to. Sm. Rimiro, Sguardo, Guardamento, lettili ec] Lai. ad novam formam redigere. Gr. àvai-.cvv.òalvin.Pros.

Occhiata. — , Rimirazione , sin. Patriz. Ist. Dial. 3. Berg. (Min) Tose. 1. 3gy. Incredibile è la presunzione e la tracotanza de' cor-

Rimirante , Ri-mi-ràn-te. Part. di Rimirare. Che rimira. Borgh. Rip. rettori ec, che per rendere, al lor parere, più vendibile e più spac-

5. Lasciando la parte verso l'intelletto rimirante tenebrosa.{\)Bocc. ciabile il libro , lo rimodernano, lo lacerano , ec.

Teseid. 2. y3. Ed alle sue dogliose Genti di rubar quella rimirante Rimodernato, Ri-mo-der-nà-to. Add. m. da Rimodernare.IV«ova/ne;ue

Licenzia diede. (N) renduto moderno, focab. Pierm Berg. (Min)

r~ocab. y. 97
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* Ri-tnò-gi-na. ^>. ^.
f«

* Wlf??'^
Buona cosa è digiunare , ma nngho e dare^mogma. b 4'-

*f
e c

f . nu.ogina? ciò è fare misericordia. E 45- Più vale fave r.mo-

rina cbctesai.ro riunare. 7? ^. Ciò che tu ha, per tuo giusto acqui-

stilo' t con travaglio, si dee fare rimogina. (\)

R, ola R.-...o-la. Jtf dim. di Rima , wei sign. di Fessura, Beubfe
R
T^Lo"'«*J «*« Rimula, ^ Cam!'. Quàr. Fred. 16. Berg.{Um)

RwWw, Ri-mo-K-hà-re. [jy. ««.] // r%m»' dell'acque ode venti.

fi» Disc. Arri. 4%. Onde la correlile , che ha da percuotere o da

strisciare quel lavoro , urlando o scorrendo a pie di quel piombo,

ri rimolina e scava. .

Rimi*.* (Mit. SirO Idolo di Damasco ,
mentovato dalla Scritturale

che credesi lo stesso che la Dea degli Amori ,
percAe Ri.nmon m

ebr. sanifica Melagrano ,
fruito consacrato a genere. (Mit)

R.mondamento. Ri-mon-da-mén-to. Sm.Lo slesso che Rimondatura,/'.

Salvin. Annoi. F. B. 4- '• »*• ^^ > *P'
asl "buttamenti

,
rigetti,

rimoudamenli , mondiglie ec. (A) (N)

IUMCfl DIMETTO
a —* Manina da rimontare. /-'.Manina

, §. 3. (A)
8 — * (Milit.) Dicesi della Cavalleria e vale Fornire o Rifornire di

cavallo l soldati di questa milizia; Rincavallargli . (Frane, remonler,

spagli, ramontar.) Melzo. Del rimontare la cavalleria. Subito clic le

compagnie di cavalleria sono entrate in guarnigione
,
procurate che

siano rimontati que' soldati che sono a piedi. (Gì)

o * (Mann.) Andare conlr acqua, Navigare contro la corrente d'un

fiume, òdi'. (O)
Rinomato , Ri-mon là-to. Acid. m. da Rimontare. Bocc. nov.48. 12.

11 cavaliere rimontalo a cavallo, e ripreso il suo stoiico , la comin-

ciò a seguitare. M. f' . 4- 44- E rimontato a cavallo, con grande al-

legrezza e festa fu condotto a' nobili abituri de'Gambacorti. {In que-

sti esempii vale essendo rimontato.)

Rimontature.* (Ar. Mes.) Ri-inon-ta-ló-re.J/M. Gli onuotai danno que-

sto nome al quadralo che serve, mediante una chiave, a caricare

come essi dicono, Rimontar 1' orinolo. Così chiamano anche la Molla

ver cui forinolo continua a camminare mentre lo si carica. {U.S..)
... » . „

;
..,.

, A . ,tv s per cw 1 orinolo commuti u um«««i'" v »•"-..- .~ „.„...—---
^

,

, mondigli* ec. (A) (1\)
rininnda V Rimorbidare, Ui-mor-bi-dà-rc. Alt. ho stesso Ramn.01 baiare, Rammor-

Ri-mou-dàu-te. Pan. di Rimondare. Che rimonda, f.
Ammorbidare. C . Rim. ant. Faz. Liberi, san. (Ira sou 10 ,bid.re, Ammorbidare, f . Rim. ant. Faz. Uberi, san. (Ira so» 10 ,

senza ragione e regola, ec. Yen. Zane 17'òf, a pag. 277.) laura ne

lusinghe mi rimorbida.... Uccido altrui, e quando me medesima.(V)

Rimorchiare, Ri-oior-chià-re. lAlt.] Tirare una nave [per mezzo d al- /

tro navUio attaccato ad essa , e per lo più} a /orza di remi. [Al-K.

trimenti,} Rimorchiare, (e Rimurchiare.] Lui. remulcare, mimico

trahere. Gr. òv^ov^sin. { Remulcum e Remulcare ,
dal gr. rhyma

fune e da helco 10 traggo. Quindi remulcare è traile con la fune.

Secondo il Bullet , vien dal celi, biett. remorequa o remorequein che

vale , a suo dire , il medesimo. Altri da remo.) òerd.,U„r.à. ijà.

Le navi grosse
,
perchè non aveano vento, furono rimorchiate./!, 4.

>4'à- Legatala alla poppa della sua galera , fece grandissima forza di

remi per rimorchiarla. . .

» — {E n. ass.~iAT.Fur. 19.63. Entrar nel porto rimorchiando,

e a forza Di remi
,
più che per favor di vele.

a — [Sgridare alcuno per amore, gelosia o simile; ed in questo senso

è voce contadinesca.] (Dal celi. gali, ro mollo, e da mi-chlut
,
in

irl. miochlni, rimprovero, onde nu-cldiuiUch rimproverai e.) farcii.

Ercol. 53. Chi sgrida alcuno ec. per amore, o ,
come il volgo dite,

per martello, si chiama rimorchiare. E appresso: Rimorchiare e

verbo contadino ec, e significa dolersi e dir villania amorosamente.

Bocc. nov. 72. 5. Guatatala un poco in cagnesco, per amorevolezza

la rimorchiava. S. Agost.C.D.k voi basta un cosi nobile esemplo

di attesta femmina a rifiutar coloro che rimorchiano e femmine cri-

stiane sforzate in quella prigionia. Luig.todc.Bec.l8. Reca mia dolce

più eh' un cui di pecchia, Cu' ella t'ha tolto sempre a rimorchiare.

Ripone,,.*™, , Ri-moi-chìà-to. Add. m. da,Rimorchiar* Tm.Duv, ani,.

Tl 7 . Cominciai ouo le navi a tornare sdrucite o zoppe o senza

rem. , o tatto delle vesti vele , o rimorchiate. {Cioè, Tirate con n*

f
'" '-"J ;" " ' .-; ;,:

'"
rz<^

Alcuni rami vi si lascino rimondi di ioght.Dav. Colt, i 87 D» quelU sa
\^ che\ forza di temi si tira dietro altra barca maggiore a cui

'"' "'

è auaccWcon fune. Così può chiamarsi ancorala Fune stessa.

Dicesi anche Rimurcliio e Riinburciuo.J Lai. ìemulcus.

a —E fi" l\ov. ant. Ai. lit. Rimorchio di Marco Lombardo, uomo di

corte. °Burch. 2. Si. Mi levo pien d' affanni e di difetti ,
Con graa

pensieri e con nuovi rimorchi.» {Il Borghiui intende ^rRmiorch.o ,

Morso ,
Irujiua e Puntura di parole, ed è il Rimorchiare nel se-

condo sisiuficato. (P) (N) .-'"•, „, j t ,

Rimordete , Ri-mo.-dèn-te. [Pari, di Rimordere.] Che rimorde. Li*

remordens , crucians. Gr. «,.5*. Cote. S. Rem. Dentro saia la co-

scienza rimordente, e di fuoia sarà '1 mondo eh aide.a.

R.MORDERE ,
Ri-mòr-de-re. [Alt. ^^^^^ff^^f^

gnere di nuovo co denti; altrimenti Rimorsicare.] Lat. rtmordere.

Gr. àviV . Alain. Colt. 2. 54. E rimordendo il l.en, di spuma un-

a ^fer simil. [Pungere, detto degl insetti.] Tass.Am. i.t..Quando

un'ape ingegnosa ec. Alle guance di'Fillide volando ec, Le morse

è le
P
rimorse avidamente , CU alla similitudine ingannata, lorse un

fior le credette

Rimondaste ,

R.MosDfnE^Ri-mon-dà-re. [^".] Tor via lo sporco él superfluo, Pu-

lire , Nettare , Far mondo ; e si dice propriamente di pozzi, Josse,

io?ne, e de'rami de&i albert; laltrimenti Mondare.] Lat..purgare.
J
Gr. w&aieù.G~S ..£ nì.i.\ quali in due di rimondarono.1

1

tossi,

e rifeciono gli steccati e bertesche intorno alla cim.Pallad.Otl. 13.

E quelli che innestano nel tronco ,
debbono ogni lanuggine rimon-

dare. Cr. 2.28.8. I quali piantamenti il terzo anno, quando saranno

cresciuti, si vuvondma.Franc.Sacch. rim. 47 . Che fuor d Abruzzo

rimondava il fosso. Alani. Colt. 5. *33. E dal greve assalir d erbe

moleste Purgarle spesso, e rimondarle in parte. Linjf. Calv. 2. ob.

E col basto.) quella selva rimonda Sempre al diritto, per tarla più corta.

2 — E ver simil. Purgare [da ogni macchia, da ogni sozzura.] Vani.

Pura. ,3. 107. l'fui Sanese , rispose, e con questi Altri rimondo

qui la vita ria. Buon. Fier. 3. 1. 9 . Oh oh! questo mi spazza, Mi

lava e mi rimonda Del cor tutte le uoje. Malm.8. 5». Perche, per

quanto un autore accenna, Lo rimondaion fino alla cotenna.» (Cioè,

gli tagliarono i capelli fino rasente la pelle.) (A)

3 — * E in sentimento equivoco. Canl.Carn. 40. Il bosco ,
quand e-

gli è dritto a bacio , Lo rimondiam col fuoco. (N)

Rimondato , Ri-mon-dà-to, Add. m. da Rimondare— ,
Rimondo

,
sin.

Lai. purgato*. Gr. «««Sap^sVos. Ar.Fur.40. 45. Ove sovente a ri-

mondati vepri Sospendo;! per seccar V umide reti.

RiMosDiTtHA, Ri-mon-da-tù-ra. Sf. Rinetlalura, Purgatura, Mondi-

glia, Rigetto, Scarto ec- , RimondAmenlo, sm. Magai. Leti, scient.

'ine. Ì24. (Fir. 1721.) Mi sentirei ben da scommettere che ella non

»ia altro che una rimondatura di quelle bave che hanno intorno 1

bozzoli da seta , distinta da quel filo andante ec (A) (b)

Riy.ot.D.r.o ,* Ri.mon-di-no.iV. pv.m. dim. di Rimondo./^. Raimondo. (B)

RiMOsnq , Ri-món-do. Add. Un. sino, di'] Rimondato, ff .
Cr. 10. 2.1.

Alcuni rami vi si lascino rimondi di foghe. Dav. Colt. 187. Di quelli

che non fanno frutto, l'abete el cipresso rimondi sdegnano, e non

vanno iimwzi.Fir.As. i35. Ho avuto un .marito più vecchio di mio

padre, più rimondo che una zucca ,
più voto che una canna. Zfcr/i.

rim. 1.16. E bisogn'ir del corpo , e cacciar fuori ,
Con riverenza r

e tenersi rimondo, Come un pozzo che sia di pili signori.

Rimondo * IV pi: m. Lo stesso che Ricmondo e Raimondo , f .
(B)

RiuoKT.-iGeog) Città di Franca nel Dipartimelo- dell'Amege. (G)

Rinoma, Ri-mónta. Sf. Somministrazione di un cavallo a un cava-

liere che ne sia senza. (V. Rimontare, $$. 4 e 3. In frane, remonte,

in isp. remoma.) Monlecucc. Si teneva aperta la comunicazione alla

venuta delle reclute , delle rimonte e degli ajuti. E ili altro luogo:

Nel servizio cesareo si sono parimente distribuiti talvolta cavalli di

rimonta ai soldati. ... ma si è provato essere di più servigio e di

maggior utile dare una dita somma di danaro a colonnelli e obbli-

garli a far essi le rimonte. (Gr)
.

Rinomante ,
* Ri-mon-tàn-tc. Pari, di Rimontare. Che rimonta. K.

RnioNTAii, Ri-mon-tà-re. [N. ass. comp.) Montar di nuovo, Risalire.

Lat. iterum conscende.e. Gr. irù\i» uvafaiviiv. TJant. Jnjf. ìb. 15.
,, , _r

j,y„ r Affliggere , Travagliare.] Boez. farcii. 4. 6. Certi rimorde

K tìi ci partimmo, e su per la scalee ec. Rimonto l Duca mio, e trasse ó rifr t 8», , ^j.^ non dmngaao ^goghoa

n»x.»s\ilVin.Odiss. 17. 05. Nelle stanze di sopra rimontando ec.(JN)
fro

„,"' V
,. > •

,

a - [£ fig.] Alani. Colt. 5. 107, Che i nomi, che già fui- molti anni uoipo,
£ objurgare. Gr. l^rwv.Poliz.st. 1.22. In co-

ascosi, RTmonteranno al ciel con tanta luce, Che loro invidia avi an 4 «JJJi sovcl ,le filerò giovinetto i sacri amanti » iiocc.

coni 1. Le prediche fatte da' irati per rimordere delle lor colpe

gli uomini, il più oggi piene di motti e di ciance e di scede si veg-

!!
n

Far
V
nconosccre i falli commessi e causarne pentimento e dolore.

/„ questo senso s, usa ancora m s.gn- n. uss. e pass, e vale Ricono-

scere\rfalli commessi e provarne pentimento e dolore.] Lai. remor-

dere , soll.citare. Bocc. mlrod. 44- W dov' 10 onestaiiienle viva ,

né mi rhnoida d'alcuna cosa la coscienza, parli chi vuole . co •

Lrio.Dant.Purg. 33. 96. Né boline coscenzia che ninorda Fané

Sacch. rim. ^o. Per lo ntelletto , che pur si rimorde. E Op dtv

,,o Questo pensiero il fa ristngnere e rimordere e a^^g™
è; come lamina vede che la coscienza oilei.de Dio, subito atnsta,

e con timore si rimorde, perocché l'anima e simile a D10.Sen.Ben

Varchi™- Se egli si sentirà dentro netto, e ara la coscienza sca-

rica la quale non lo rimorda.2foez.fW. 4. 6. Conciossiaehe tutti

SK&8# se medesimo ciascuno, -ordeu_do 1 vizn la coscienza.

Troia e Micene. .

3 _ • Ritornare indietro . anche fig. Salvia. Annoi. Murai, a. dà.

Liberò {il Bembo) la lingua italiana dall'imbarbarimento del 400

con rimontale alle pure sorgenti del 3oo. (N)

L — [Ri-alirc a cavallo; ed in questo senso dicesi anche Kimontare a

cavallo, in sul cavallo, in arcione, in sella ce] Bocc. nov.39.6. II

Rossiglione ec. rimontò a cavallo , ed essendo già notte , al suo ca-

M. Ilo se ne ionw.G.F .12.46.7A cavalieri rimontarono freschi in su

i loro cavalli, e per forza d'arme misono in volta e in ìscontilla la

ente del Re di Francia.» Beru.Orl. 2. 3. 05. In questa forma rap-

pacificati , Il conte Orlando rimonta in arcione, (b) Davil. Ancorché

gli fosse ucciso sotto il cavallo , e con grandissimo pencolo conve-

nisse disperatamente combattere per rimontare, pure ec (Gì)

5 — Ritornare a cr. scer di prezzo. G.K. 12. 72. 11. Chi Iacea pane

a vendere , innarravano il giano a gara , e subitamente il ieciono

rimontare in presso a soldi trenta lo stajo. (CW nello stamp.; ma
tei ms. Ricci si tease : il feciono tornare a soldi trenta.) discordino eia se ìiicucomiu i,™v"««i -—

,
. . * .

nei ni*. ìiwu *(. <egee : 11 iecionu luumic a j.™- / -, ,...„•,,,,„ . Tinnì Pura ta. là2. [Oual cagion, disse, 111 Biu u»i
_ Alt. Rimettere aTtrui a cavallo. [^.$.«.) Teseid. 2. 53, Porgen- 6 _ [EcciUu ]Dar,L i «'«;

'J
« ^.^ S^^^ dntta

do armi sovente a chi 1' avesse Perdute , e smontando chi cadesse. ti tolse .
l-a 10 a

- (Ar. Mes.) Dicesi del Guernire di nuovo, o Rimetter in sesto 1 mi nmoise. ^ ^ Hejso chg Rlmorso
(

y,-±

pezzi d'una macchina Prepararli al moto.Onde Rimontare uu onuo- Rimordimelo ,,£™^ ^ ^ n^Bocc. HQV. 27. *3. Perche



MMOVIMKNTO
3 —

RIGORE
voi medesima, dicendolo, n'abbiale rimordimento. But.bif,ti,Qatf
sin iluv,

|

>.-
1 <

1
1>' cìascheth , clic l'usa, n'ha riniordiincuto di co*

scienza, />'.>. t. l'a. Dani, .)'/. A.hi misera madre, apri gli occhi, e

guarnii con alcun riiuoi i
Inni udì quello (In- tu Taccili. / it.SS, l'.i.l.

a.g.Come se avesse rimordimento dì coscienza, e vergogna di quello
Che Fatto aveva.

Bilioni , li, nió iv. [Sm. l'.A. V. e di'] Rumore. Frane, Bari ;3. /.

Se pur s'adira lardi, Né" con rimor, n. con parlar villano. / .'/.

S, Tuo popolo .i umore llil'icna con dolore.» ( II Pooabot. alia voce
Rilrcnarc ie#ge ,

< meglio, calore.) (B)
lliMOHiuv: , Ri mo-rì-re. [À/.ass. unum, comp.] Di nuovo morir»,aChiafir,

Caii:.. Ui! che innanzi torre! Sotto estremo martire Morire e rimo-
rire , Che perdi r ce. (A)

a — Per n'unì. Ricader nella colpa. Fr. Giord. ,'ì/o. Molti sono risu-
scitati in questa Quaresima, che ora in questi dì della primavera ri-
in UT.lllllil. ^\ ì

3 —[l\r uni, ii'. Mancare, Consumarsi,Venir meno.].Calvin. Pivs. Tose. Rimostranti. * (SI. Eccl.) Ri-mo-stràn-ti. Setta di eretici ;

t.n. Sospesa tra mortali angoscic viyca, ora
,
per dir cosi, risuàci- detti Arminìanì , V. — , Remostranti , sin. (N)

lamio nel gaudio e Della speranza , ora riinorcn.lo Dell' abbattimento Rimostranza , Ri-mo-sti àn-za. [Sf.] Il rimostrare , Mulino e Ragiona
e nel dolore. addotta per far conoscere altrui cii> che si pretende, o persuaderlo

Rimohmo.-.ahb, Ri-mor-mo-rà-rc. [SS. ass. comp.] Di nuovo mormorare. dì checchessia ; [altrimenti Dimostrazione] Lai. indichili!.

Lai. ili rum ìniirimirare. Vii. Crisi. D. L'altra è la volontà della scu- a — [Doglianza, Rimprovero fatto con buon garbo per rendere ni-

nnali!.! ; e questo nmorinorayà e temeva. lini accorto di qualche fallo, e procacciare che sui corregga ; Ri-

» — * Rendere mormorio semplicemente. Caraff. Berg. (0) flessi esposti ad un superiore sulle inconvenienze emergi oli ad un
KiMoRSETTA.(Ar.Mes.)Ri-nior-se't-la.vS/r7

1

. de lanajuoii. Arnese che serve ordine dato.] Salvili. Pros. Tose. 1 . 'òiS. Toccava agli accademici

1 G9
Levato il pensiero [di ileo sa»] Boce. nov > i • 1 Da est *

>

mosto di vnlrir in .alcuna noia ueHa persona di lei incrudelire, peti &
con gli altrui danni raffreddore il ... fci enti

(\ — Remolo', Lontano, l'alimi. cap, 9>MI luogo dd Beno ". ùa ri«

mosso dalla villa pe* tema del fuoco, >> Or. p. gp, y. Tutte qui ite

cosi' faccia il guardiano OC. , da oiluc li.doso e d.i tulli » diluenti

rimosso, (N)
5 — * Mpsso ) Commosso. Vii. S. Frane, iyf. Ed essendo rimoMp tutto

nello spirilo, ,
i , della divina grazia , cominciò u pensare mag-

giori Cose. (\ )

G — Ed in fata d' ai'f. Lontano, lìnee, nov, gii- 3. Ivi forse una

balestrata rimOSSO dall'altre aliit.i/ioni della terra ec, comprò una

possessione.

Rimostrante , Ri-m i-frànte. [Pari, di'Rimo ti are; malo talaraaiH ha

in forza di sm.) Che rimostra. Dav.Scism. 3S, E < li<- non (;li man
clicriano i rimostranti, che questa ubbidienza si debbe al Pontefice.

altrimenti

a rilmttar giù il pelo del panno cimato. (A)
RiiionsicARE, Ri-mor-si-cà-re. Att.e n.ass. comp. Morsicare di nuovo •

altrimenti Rhuonkic.Beilin.Disc. Le prime formicole seguitano a ri-
morsicare. (A)

Riuorsicato ,
* Ri-mor-si-cà-to. Add. m. da Rimorsicare. V.di reg.(0)

Rimorsione, Ri-mor-si-ò-ue. [Sf] f.A. V. e di' Rimordimento
, [Ri-

morso.] Cavale. Pun^il. Quanto al primo dello 'ncauto promettere,
prima ce ne debbo ritrarre la rimorsione della propria coscienza.E
Discipl. spir. Sete d'avarizia , vermine di rimorsion della coscienza,
fuoco d'ira. Fit. SS. Pad. 2. 366. Maggior pena sentia poi della ri-
morsione della coscienza , che non m' era dilettato del mangiare.

Rimorso , Ri-mòr-so. [Sm.] Il rimordere ; Riconoscimento d'errori, con
datore e pentimento. [Grido, Voce della coscenza rea, Conoscenza
vergognosa del fallo ; altrimenti Morso , Rodimento , Puntura, Tra-
fittura , Sinderesi , Rimprovero ce. Il Rimorso è acerbo , acuto , a-
maro

,
duro , grave , interno , molesto , molestissimo

, pungente, ec]—
, Rimordimento, Rimorsione, sin. Lat. conscientia.G/\oW5»)<ris.

Cavai;. Pungil. Sicché non sentano le fatiche, e i rimorsi della co-
scienza della loro mala vita. Bui. E quello che gorgogliano è lo
rimorso della coscienza, che hanno sì fatto peccato, che chiaramente
non la dimostrano. Tran. pece. mort. Non può adempiere suo'cattivi
desidera , come vorrebbe

,
per alcun rimorso di coscienza.

2 — * (Icon.) Uomo coricato al suolo , con lacere vestimento
, mor-

denlcsi le pugna , e con una serpe avviticchiata intorno al busto
che gli dilania il cuore. (Mit)

Bimorso dill'- da Pentimento e Contrizione. Rimorso è quel rim-
provero desolante e vendicatore

, che ci fa la coscienza
,
per aver

noi commesso un delitto, od una grave trasgressione delle leggi im-
presse nel cuore umano. Pentimento è il dolore e l'affanno di aver
fatto qualche cosa riprovevole. Sicché il Rimorso si riferisce al delit-
to, e risiede nella coscienza ; il Pentimento si riferisce ad ogni sorte
di male o di azione riguardata come male, ed è suggerito dalla con-
siderazione e dall' esperienza. Il Pentimento è bensì l'ordinario effetto
del Rimorso, ma non sempre chi sente il Rimorso ha Pentimento de'
suoi misfatti. L' uso destinò la voce Contrizione al particolar signi-
ficato del dolore profondo e volontario, che un cuor sensitivo risente
d' aver commesso il peccato , o il male considerato come un' offe-
sa a Dio.

Rimorso. Add. m. da Rimordere. [Ferito candenti, Bimorsicato.] Lnt.
remorsus. Gr. ir\rix§ils . cwx&s/s. Tass.'Atn. 2. z. Avvicinò le lab-
bra Della sua bella e dolcissima bocca Alla guancia rimorsa.» IO,,,'
vale Punto.) (N) CV

2 — Fig. Ravveduto de' falli commessi. Diltam. 1. 5. Vergogna e ira
punse lo 'ntelletto

, E fui del fallo mio gramo e rimorso, a Bocc.
g. 2. n. 4- Dalla sua colpa rimorso , si vergognò. (V)

Ri morto ,
* Ki-mòr-to. Add. in. da Rimorire. Di nuovo morto, o Morto

due volte. V. di reg. (O)
2 — Pm che morto. Secondo la forza della particella Ri , che ag-
giunta in principio ha virtù di reiterare ,par che voglia dire Mono

a farneld avvertito con rispettosa rimostranza. [ Quando per lutto

questo egli non si fosse rimosso , allora ce] » E 1. 21, Da questa

sua fondata umiltà ne veniva la clemenza ce, la docilità nel!' udirò

le rimostranze , la piacevolezza del tratto , ce. (V)
Rimostranza diff. da Rappresentanza. Quando Rappresentanza si-

gnifica, secondo l'uso moderno, un discorso od uno scritto, col quale

si fanno altrui presenti dei semplici fatti o degli avvenimenti
,

per

informarne coloro che debbono decidere qualche punto a nostro fa-

vore; allora differisce da Rimostranza , la quale è una manifestazio-

ne di motivi e di ragioni che si adducono in voce od in iscritto
,

per far conoscere altrui la giustizia di ciò che si chiede o si preten-

de. In pratica presso gli uffìcii la Rappresentanza è un' Informazio-

ne di fatti, e la Rimostranza un'esposizione di ragioni.

Rimostrare , Ri-mo-strà-i e. [//«.] Far conoscere; [Dimostrare, Mo-
strare.] JLat.commonstiare. Gr. à.Koì) i inviti a. i. Alain. Gir. io. 104. Ch'as-

sai vi deggio , o cavalier famoso , Poiché mi rimostrate il deve* mio.
33 Espos. Palern. f. g. Appresso elli rimostra ci' altra parte non sola-

mente le polveri e cié> ch'é dentro lui, ma ce. (Pr) Red. Leti. 4-98.

(Fir. 1724.) Per rimostrarle il mio reverentissimo ossequio ec. (N)
2 — [E n. ass., o anche ih forza di sm.] Alani. Gir. 1. à'3. E poiebè
prego o rimostrar non vale, D'ingannarlo fra lor s' immaginaro.

Rimotamehte, Ri-mo- ta-mén-te. Avv. In maniera rimota, Lontanamente.
[Lo slesso che Remotamente, f.l Lat remote. Gr. itó^u. Segner.Pied.
21.3. Non dipenderà la nostra salute immediatamente da tali azioni,

ma dipenderanno rimotamente , in quella maniera ec.nE Crist.iuslr.

2. 16. 14. Debbono la loro dannazione rimotamente al peccato ori-

ginale. (N)
Rimotissimo , Ri-mo-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, di Remoto. [Lo stesso

che Remotissimo, f'.] Lai. remotissimtis. Gr. p.a.xfóra.ros. G. P^.11.

3. 14. Passò quel tempo appo li padri nostri , rimotissimi molto da'

nostri temporali. Com. In/. 34- Questa pietra discenderebbe infino

a questo punto , che noi chiamiamo centro , rimotissimo sopra tutti

gli altri , e igualmcnte distante dal cielo.

Rimoto , Ri-mò-to. [Add. m. Lo stesso che] Remoto , V. Lat. rerao-

tus. Gr.fx.ccx.pos. (Remotus, da re particella iterativa, e da molus mosso.)

Lab.iSi. Da ogni corporale e spiritual bruttura rimola. Dani. lnf.34-
12-]. Luogo è laggiù da Belzebù rimoto Tanto

,
quanto la tomba si

distende.» Fior.S.Frane. l5i. Che sollecitudine superflua é questa
,

che un frate stia perduto in cucina e rimoto da ogni orazione ? (V)
a — [Parlando di Luogo , anche per Poco frequentato , Solitario. ]

Vit. SS. Pad. 1. 4- Andossene in una villa molto rimota. Bocc. nov.

35.5. E pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto ec, Lorenzo
,

che di ciò nulla guardia preneva , uccisono.

3 — [Usato come pan. pass, del v. Rimuovere in luogo di Rimosso.]

Dani. Par. 2.48- Ringrazio lui, Lo qual dal mortai mondo m'ha rimoto.

Rimovente , Ri-ino-vèn-te. Part. di Rimuovere. Che rimuove, Che to-

glie via. Lat. removens. Gal. Gali. 55. Potrò con pari ragioni af-

fermare , la figura unita e raccolta aver parte nel cagionare il moto,

, ,, „. v „ come rimovente di chi l'impediva. (N. S.)
due volte

;
qui

,
per nostro avviso , è dello per aggrandimento , a Rimovere , Ri-mò-ve-re. Alt. Lo stesso che Rimuovere , V. Ar. Cap.

dimostrar l'eccesso di quella starnata macilenza, che pareva quasi i.g.Ov rorando con man la tepid' onda , Or rhiiovendo la gleba na-
più che di morto. Dani. Purg. 24. 4. E 1' ombre , che parean cose tiva. (Min)
rimorte Per le fosse degli occhi , ammirazione Traean di me, di mio Rimovibile , Ri-mo-vì-bi-le. Add. com. Che può o Che dee esser ri-

mosso. Galil.Lett. Tentar di rimuovere quelle difficoltà ec, le quali

andrò rimovendo , se saranno rimovibili. (A)
Rimovimekto , Pu-mo-vwnén-to. [Sm.] Il rimuovere. Lat. remoti© , a»

motio. Gr. àicoxlvrivis. Cr. 2. 11.1. Se queste cose, o alcuna di esse

vivere accorte

Rimosina ,
* Ri-mò-si-na. Sf. V. A. V.e di' Limosina. Gr. S, Gir. S.

Né castità , né dare rimosina , né martirio ricevere. (V)
Bilioso ,

Ri-mó-so. Add. m. V. L. Screpolato, Pieno di fessure. Lat.
rimosus ,

plenus rimarum, Tei: Gr. pju^a\£os. Rucell.Ap. 220. Le
lor rimose celle Leggiermente col limo empi e ristucca.E ì33. E porre
i tetti all' ingegnose case, Intonacando le rimose mura Col sugo del-
l' origano e dell' apio.

Rimosso , Ri-mòs-so. Add. m. daf Rimuovere. Tolto via; [altrimenti
Allontanato, Rimoto.] — , Remosso, sin. Lat. sublatus, remofus. Gr.
Mvxip&dt , xwP'£ '""'"°s. G. F. 8. 6g. //.Rimossa ogni cagione e in-
dugio, dovessono venire in Firenze con gente d'arme a pie e a ca-
valla in suo ajuto.» Salvin. Pros. Tose. 1. 3i8. Quando per tutto
questo egli non si fusse rimosso , allora ec. (N)
S-£ Tolto [semplicemente.] Dant.Par. 20. 25. Così rimosso d' a-

speltare indugia
,
Quel mormorar dell' aquila salissi^

si partissono da essa , la generazione e '1 crescimento della pianta

proporzionalmente al loro rimovimento indebilirebbono. E 8. 1.4.
Si dee prender guardia in ciò, che gli arbori non sieno troppo spessi,

né molti per numero , imperocché 'l rimovimento dell'aura la sanità

corrompe del luogo. Com. Purg. 11. ha quale grazia sta in tre cose:

in acquistamento di tutti li beni spirituali , in provisioue di tutte le

cose necessarie temporali , in rimovimento, di tutti li mali spirituali

e temporali. Bui, Irif. g. E questo aprir della porta s' intende lo ri-

movimento degl' impedimenti de' peccati.

— * Sconvolgimento, Sconquasso; quasi reduplicativo di Movimento.

Diod. not. cap. 2. Agg. Avverranno di gran rimovimenti alla mini
dsJ, regno del Diavolo. (N)
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...™,,. n, mn vi-tò re \rcvb. m. di Rimuovere.] Che rimuove. Rimpazzato, * R.m-paz-za-to. Acid. m. da Rinipazzare. V. di reg.p)
R.momtorb ,

Hi-bio i
; i ^ Q ^^ R Da ^ £ B)MmxlAnE , Rim-pec-oa-re. Alt. Dar di petto, Rmtoppar uno. Lea.

Lal P ,0Pu,\
a,0 {•Y- „„ .L^jjAnnn „„.>lrl,P rristiano rimovitore. in aliqucm impineerc , offendere. G>. eVaye.e. (Giusta 1' escmpio_se-

norme peccato facilmente troverebbono qualche cristiano rimovitore.

R.movitiuce. Ri-mo-vi-tri ce. Feri./, di Rimuovere. Che rimuove. Bocc.

Com. Dora. Estimavano le loro opinioni dovere essere rimovitnci

di quelli errori. (A)
.

Rimozione ,
Ri-mo-zió-ne. [Sf. Lo stesso che Rcmozvone, VA Lai- re-

inolio amotio. Gr. «i*o*kWr«s. Bocc. J%. Z>cmt. ss5. Gli studu so-

gliono 'ecncralmente solitudine , e rimozione di sollecitudine, e tran- loppanu. 1./1; i^-i; '

SàTSST^sider^ Fr. Qiord, Fred. S. 44. La rimozione Impeciare, Rim-pe-cià-re. lAlt. comp. da Pece.] I«pec«i« A nuovo,

SS faccende umane e il riposo dalle tempesta* e da' romori del « finpM^ sempheemente. Lai. picare. Gr. ^.rrov, Cr. «Uà ,. Rim-

, palmare. . .

'•

R,MP pnoMHC ,
Rim-pa-dro-ni-re. [ 2V. p«S, co.p.] Di nuovo impa- R.mpecato

,
* feg^jMf* f^TSùtè "^

dronirsi. Lai. rursum potili. Gr. tóMvxp*™. IS0rgh.Ftr.df.2Sg. R.HPBDCLAaa , a^^^^^^^^X^h cerTelu rU

in aliqucm impingere , offeudcre. G. . =...«.-;•«... ^ u«.o.u » v.~

—

r-

seguente, vien,da peccia, e questo dallo spagu. pecho petto. Per altro

peccia non vai petto, ma pancia. D'altra parte puq in ebr- vai pre-

cisamente Urtare, Incontrare, Intoppare. In celt. gali, puc ha pure il

senso di urtare.) Salvia. Annot.F.B. 4.1.7. Peccia, dallo spagnuolo

pecho . . . petto . Di qui rimpecciare uno cioè dargli di petto , rin-

topparlo. (A) (N)

suo, e delle fortune de' Goti , rimpadronirsi di questa terra,

Rimpadronito ,
* Rim-pa-dro-ni-to. Add. m. da Rimpadronne. V. di

rei:. (O) , .*.
'

,

Rimpalmare. Rim-pal mà-re. [Alt.] Rimpeciare le navi; [o secondo ai

Ili , Dar loro , dopo che son rimpeciate , V ultima tintura, di sevo
;

o piuttosto Restaurar le navi , riunendo l'assi, o appiccandovi al

tra materia
,
per cui V acqua non »' abbia a penetrare : pui coma

wmente Spalmare.] Lai. picare, pice illinere, [necter«, jungere, pai-

orecchi , e simili, a rimpednlare ; e vale Quasi non gli avere ap-

presso di sé , non averne l'uso , come se si fossero mandati a rac-

conciare , tratta la metafora dalle calze. \.V. Cervello, $. **; e„
Dal".e

a rimpedulare le cervella. ] Lai. apud se non esse, farcii. Ercol.

-"0. Compongono e cantano con incredibile diletto di se stessi, e de-

Éli ascoltanti che non abbiano gli orecchi a rimpedulare.

Rimpeddlato, Rim-pe du-là-to. Add. m. da Rimpedulare. /-ifi.^on. bà.

Franco ne vien tutto rimpedulato, Per poter me'pescar ne luoghi tondi.

nrmente Spalmare.] Lai. picare, pice illinere, [necter., jungere, pai- * ranco n
* ™" »"lu

' '"KV
'—^ Quel mure,che sorprende da' fon-

11 derivato non avrebbe potuto essere che rispalmare ,
ma dal lai

palmare che trovasi in Colummella nel senso di maierias alligare ,

cioè commettere, connettere, congiungere più cose: e pedinare, se-

condo i più , è tropo dedotto dall' unir palma a palma. Io credo

dal gr. poty-hama molti insieme.) Dani. Inf. 21. g. Quale neH ariana

de' Viiiiziani Belle I
1

inverno la tenace pece , A rijrapajmai' li legni

lor non sani. But. ivi: Rimpalmare, cioè impeciare.

tome per rimettere in piombo una vecchia muraglia che spiomba.

( Quasi remparello dal frane, j-empar riparo , difesa ,
bastione. ) (A)

Rimpesnare, Rim-pen-nà-re. iAtt.1 Rimetter le penne [a certi strumenti.

— , Repennare . sin. Amet. 1 3. Acciocché 'l mal grazioso tempo non

passi perduto, in acconciar veti, e in l'impennar saette, e m aguzza-

re gli spuntati ferri, e in risarcire gli affaticati archi e le loro corde

lo spende.
lor non sani. But. ivi: Rimpalmare, cioè impeciare. lo spende.

f ^ove.ySatv'in:BÌìc. 2. 5 2£. Il canto rim-
Rimpalmato ,

' Rim-pal ma-to. Add. ni. da Rimpalmare. V. dneg.(U) a _ EJig. [Kidonai lowe go
j

..../ ...7. o„„.,^.. l.i^r > nenna 1 anima ebe giaceva , e Ja ta destra suu aie.

3 L JV. [ms. e] pass. [Tornare o Sorger di nuovo le penne agli uccelli

o simili] Lai. pennas resumere. Gr. à.i>x\a.p.^a.m> vnpi.Lib.Kiagg.

E così cruesto uccello si v'impenna , e '1 terzo giorno vola via.

L — Parlando di Cavalli, vale Innalberare, cioè Rizzarsi ritto msu
4

i pie di dietro, confrico! di arrovesciarsi ; che p ni comunemente

oli diciamo Impennare. Libr. Moli. Riesser Puccio Comare da Pisa

eff eh amato il Puledro; fu domandato M. Jacopm Rangone da Pi-

sani che vi par del nostro Puledro? Rispose, che rimpennava troppo.

r. F fin Palaff 8. Il forse è forcelluto , e nmpennai.

Lmpe^atc!', Rim:?en-nà-to. Add. mdammpen^Lod.Mart.rim.

3 E rimnennàte sono Le tarpate ale al signor nostro, Amo e.

Rimpett,™ , Rim-pet-tì-to.^^. m.Che sta pettoruto, intirizzito. Vo-

cab. Caler. Matrone rimpcttite di questo secolo. (A)

JV-IMPALMATU , iliiiJ-[Jdi jua-L\j. yiut.. ut. itti iuwi^*«>v>'/ -", i° x

Rjmpaludare , Rim-pa-lu-dà-re. iV. «55. /"ai'5? palude. Segner. lncr.2.

tg. 8. A guisa de' torrentacci, che ec. ivi in poco d'ora ristagnano,

rimpaludano , danno in nulla. (A) (B)

Rimpallato ,
* Kim-pa-lu-dà-to. Add. ni. da Rimpaludare. ". di reg.{}J)

Rimpasiahe, Rim-pa ni-à-re. JV. ass. Restar preso di nuovonella pania,

jìltegr. 4. Dov'egli spania , tresca ,
Rimpania , e si trastulla Con

chiunque fa la metà di nonnulla. ( Qui allegoricamente, e vale Ri-

maner preso da nuovo amore.) (V)
Rimpaniato ,

* Rim-pa-ni-à-to. Acid. m. da Rimpaniare. V . di reg. (U)

Rimpakkdcciabe , Rim-pan-nuc-cià-re. JS. pass. [ V. Bassa. Propria-

mente Rimettere i pannucci,"] Rimettere in arnese; e Jìguratam. Mi-

gliorar le condizioni , Rifarsi di qualche disastro sofferto. Lat. di-

teseere , splendidiorem vitam iuchoare. Gr. m-Xovrùv ,
n>iroj>»f K*°

tiwJì Cecch. Esali. Cr. 4. -/«.Or ch'io ho sborsato, Oimè ,
oime,T ,roS . Cecch. Esali. Cr. 4. «.Or ch'io ho sborsato, Oime ,
o.me, cab .

Ga^r Matrone ™V^f
(l terzo e talora anche al secondo

tanti danar contanti , E cavatoti fuori di prigione Con .speranza che RlMPETT0 ,
Rim-

^™-f.'fe\a ie Difaccia\ allrimentiyk rimpetfò,
*.. .„l„, ~.,*~ìiA W a: .; mn ., nn .-,rn ami m a r ,^^ F l n m' efic i ( 1 sotto. de casi s accompagna, \e yuie y j »

,-.- •_.«„
lailll l'aliai LUIIUULI , IU taVdLUH muuui [in^HJii^, \^yj.. ..-^~.— -

—
tu tolga moglie, E di rimpannucciarmi colla dote, E tu m'esci ili sotto

Rimpaharb, Rim-pa-rà-re. [Att.comp.'i Imparar di nuovo. Lai. iterimi

discere. Gr. miàtKtufoutuk Segn. Polii. 4. 184. Non altrimenti che

1' avere a rimparare una cosa dappoi è più fatica , che non è 1 im-

pararla da prima.

Eimparato ,
* Rim-pa-rà-lo. Add. m. da Rimparare. V. di reg. QU)

Rimpastare, Rini-pa-stà-re. iAtt. e n. comp.] Impastare, di nuovo; e

Jig. [Rimaneggiare ,
Ritoccare , o Rifar checchessìa.] Buon. Fìen

2. 4. 20. E nelle spente ceneri patrizie Si voglion rimpastare, e farsi

belli. E 4-1-J. Poi ha vostra cura Studiar in l'inzaffarla, Rimpastar,

risprangarla. E 4. 5. 6. Ma '1 Terenzio Restò 'n mano al librajo
,

che gli voleva Rimpastar l'Eunuco, quasi affatto Roso dalle tignole.

» Del Pap. Cons. La massima e primaria '[indicazione') si è di rim-

pastare e ravvivare il sangue di questo corpo purtroppo dimostratosi

viziato. (A)

STOv2S8£K5T«fr ^facci^ «Z,« A rimpet£,

[Di rimpetto, Dirimpetto, f. A rimpetto, 5$. * e 2 ;e. F. Dirimpetto.

Scontra, ex adverso,] e regione. Gr. ,riH v. Bocc. nov. 90. 0*
Fu adunque M. Torello messo ad una tavola appunto rimpetto alla

donna sua. » Dani. Purg. zg. E quando 1 carro a me fu a rimpet-

to , Un tuon s' udì. (Cin) „
2 _ * in paragone, Comparativamente. V. A rimpetto, $. 4.(.«)

— Di rimpetto che scrivesi anche Dirimpetto, vale lo stesso, [ed

ha il medesimo accompagnamento. V- Dirimpetto, §.1.] Bocc. nov.

34. i5. In Ustica ,
piccioletta isola

,
quasi a Trapani dirimpetto ,

onorevolmente il fé seppellire. :' a^ « a rm
a _ • Unito anche col secondo caso. V. Di rimpetto, ). à. (JS)

ì — * Ed usato col quarto ed in modo avveri. F. Di rimpetto ,

4 (fi)

,,
h

2J f'ìhaìo anche in senso assoluto. V. Di rimpetto §. 5. (N)

Ripatriare, Ripadriare, Impaniare, Repatriarc,SMJ. Lat. 111 patnam re- ga, e me rimpiaghi Molte
,
ne più uc te^o ^

,

gredi. Gr.tls ircurfeóa. ìira.vrixuv. Cecch. Dom. 1. 1. [Consumato tra in

Deliberai di vivermi a Parigi , e non ini rimpatriare mai.

3 — * Alt. Ribandire , Richiamare in patria. S'cur. Fior. Princ.1.8,

f. 35j. Di che accorgendosi quello ec. confortò la Duchessa a rim-

patriare gli Sforzeschi: la quale seguitando i suoi consigli, senza con-

ferirne cosa alcuna con Messer Cecco ,
gli rimpatriò. (N)

P. MPATRIATO, Rim-pa-tri-à-to. Add.m. da Rimpatriare, F~. —, Ripatriato,

impaniato ,
Repatriato , sin. (Min)

RiMi-AunARE , Riin-paii-rà-re. [TV. ass. comp.] Aver nuovamente paura.

—
, Rimpaurire , sin. Lui. iterum expavescere. G?'. k-Ixii ix.-k\t,t.

ric'Jat. But. Inf. 1. Usanza è, che l'uomo raccordandosi d'uno pe-

ricolo , nel quale sia stato , ne rimpaura.

RiMPAURAio ,
' Rim-pa-u-rà-to. Add. m. da Rimpaurare. V. diieg.—,

Rimpaurito , sin. (0)
Rimpa,urire , Rirn-pa-u-ri-re. JV. ass. comp. Lo stesso che Rimpaurare,

F. bocc. G, D. Umano costume è tante volte da capp rimpaurire,

quante l'uomo si ricorda de' pericoli ne' quali è stato. (A)

Bjmpaorito, * Rim-pau-rì-to. Add. m. da Rimpaurire. V. di reg. Lo
slesso che Rimpaurato, V. (O)

tb f rr§a.i Liv. M. Uiasunanno i» s"'"'"" U,J W""" *- •" , 7
—

li uTuriti e rimpiagnendo il pericolo della plebe e la prodezza

§ qudl ! uòmo. FirJin. a. 2. Non.si vorrebbe anche ter. vedove,

perch'elle debbono anch' elleno runpiagnergli con le medesime bU-

rSt^, Rim-p»a-strà-re. lAU, comp.] ty™^***^"'
iterum illinere. Gr. *<&u< ^^«,

;
. Agn.Pand. 47. Se tu Usua

la lavassi e poi il dì seguente in simile modo la nmpiastrassi e ri,

avassi dimmi ec. quanti danari se n'arebbono più, che non avendola

mai lisciala'» RedOss. an.18. Con esso liquore unsi ed impiastrai

molti ruscelletti di scopa ben aguzzati : lasciai che si rasciugassero,

e poscia con liquor nuovo gli rimpiastrai grossamente. <B)

2 J[F%.] Racconciare. Farch.Stor. ,0. 27 r. Prese ec. t.renzuola e

Scarpena, le quali avendo egli rabberciate e .-impiastrate un poco,

Più to o che fortificate , le tenne sempre. $al*ópin. 4. 2. Io r,m-
piu losio ^u M , rimniastrare il Vizio/ V)
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TIK'ASSÌ) ^ occu.cre. Cj- -

;

jApO -gJ-J
„)Ll lr,.*o.\, testuggini terMstrUneh'ewe fanno li toM

/• a 3 Acciocch'ei non la veggo «concia e sciatta, buo? b

»** Più
che P°mno " ,l ,0 ''° ^'"nn'v^t; o ,

e rimpiattata

11K,,,, kvgtUaU una starna io un soU l vaso di vetro,, i

in un angolo .luna stanza , .la un braCCQ^futtO Vigli »

n a>la*vicinanan*a non vie., d*o s,gno <hun ;
li* >

;
IUOP.W, ' aim-niat-ti-no. ^fSgS,;^» f«ii

,„//• alarsi « rsWww *«[>« «/ó
?

- dee r*w5i« <?««<-

ro ei faccia Da rimpiaUin. (N)
Ricattato rr. P° el - e m,n

Diruti -cor -love si sia .-impiaUo £)) q ^^ ,

BixrtàMMi, Rijn-piaz-za-ie. AltM*t% ' u « P
c da 5chwarsi. Cedi:

boga di un'altra eh e mancata. tf . li ance aas
._

Surrogare. (È il frane -V«^-> £"£gM s^H V

sfaceva eli lai razza di donne te.
,
perche aesscio b

zarne dell'altre. (A)
.

.

,, cjle manca. È
CAlilit > Mettere nuova sente in luogo di queua *««

2 ^ce^o"1d^notile ,
'«. «*«««& * ^^fS^S

mtfis.«; Wogci. le». 1. *>. Trovar sempre fior di gente peri

piazzare i suoi morti oi^ Tntlm^ ^Franc.eda

Bimpiazxo, Rim-pia=-«o. Sm. Y. frane il} p fidati, d'altre

zia , II porre soldati ,
guardie ec. in lue

,

o d'aari ^ ,

guardie ec. V. bassa e dell •
uso. F.i

f
.«* s" 1

'^amL S

MsysteeMiti , che vale il medesimo.) (A l(Gr (IN

K «£**&*» llpièeolir., *W!»™^ffiS£+£&
ficeobre,^.) / «< «•*»?. «*-"! IT ,« ,r^" And„a
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B,SeSSS"* Bim-pic-cio-lì-to. Add.m. da Rimpicciolire. ^*ry.

"•SS-*, ^e^w^m^^S£^&^ r.

«perebbe la velocita del ijF*»J*£ ^«/«r*. (Par eh»
Rwungehb, « Rin>pm-ge-re. * ' ^"jje t"a àal lai. re invece di

- non venga , come respingere , da spingere,
,

ma a

M*> indietro ed Mpttri»JP'jtó^ft fl^mbattere , a
Ouelli da cavallo ec. più tosto al tuggne amene

mmBmmSÈmk

sto' maladetto mendo , di voler sempre rimpinza uno ammalato, e 1

^££lSSSSS&: «.- * Rimpinzare. Z^ZVPfò
Xicot£o -,S'&ritóto, ««.La^farctus^xpletus. Gr. .«^«s../tei

U
"

o*. La canzone 'di V. S. lllusUiss è altissm.a ,
notom e

arcicorLìata di pellegrini pcnsier! , che dal rnnp.nzato utero della

sua ménte scappali fuora
,
ec.

pnpriamenU Rimetter la^^o^^K^d^aV^Aa e li sviscera,

fJue' medesimi ne rimpolpa poi, e delie viscere loro li riempie , e

ne' lor ossi li riarticola ,'e li ricongegna. (Min;

a
"

Rimetto a carne assolutamene, che più comunemente diciamo

Rincarnare ^nt. rim. i6. Onde la piaga del mio cor rimpolpo. »

(Jltrilesgon rimpolpa ) (^ Rimpolpare. ^. rfi re». (O)

S"™TE Rim pCt^-te. P««. *UPolpe«arecG^^-
ITlpeuZ Zltn riìr. buon. Veramente i prelissi e confusi e ri-

JS^ rimnolpettanti q^el che già detto, e menleanf ,
e un tedI0 .( A)

BlMPOlf«TTAJii , Ri,,, poi pel i, re. [Att. < ». pass. ( .latta. Pivot im-

mmtt Ritpondtrt >• Replioare contrattando con parolai detto forte

,/alla numi, rfl ,/< ,',/'ji /« polptttt '"< li »'"""" raggirando Per Ir

mani, finché non Invino preso /a raro figura.] Lai verna rerb

d.ir. tìr. ociriff^"»''." ''• t '' " /)V ' r ,f"'' 7 " Vorrei «prrc un pocon

quel ragione Questo la vuol rimpolpettarc. (B) Alar, il. Leu.

{Sion v< n, .u pia uscito di capo questo sospetto j ebe sm il vn<>
,

tornale a rimnolpeltoruiclo anche ib questa vostra di 'quindi) i. Fag-

Uni. Ora plie dubbio tal si polp u.,. (A)

a _ [Diceti Rimpolpi ttaiseto, cioè Rimandartela, RunelternUt i un

laitro\ Lai, approbarci conflrmare. Gr, }iri*pirjir,iifi*vpovi>, ffarch.

Ercal, "i- ^> alcuno l>a delio alcuna cosa, o vera o folsa che «-ila

m,, , e un alno per piaggiarlo , <• fare ebe ella si creda , gliele fa

buona, cioè l'apprilOVa, alle,mando COSÌ essere . come colui due, e

talvolta accresci ndola , sono in uso questi vorbi: rifiorire, ribadirei

limi Ueròcla.iiuiandaiMlu l'un l'altro, rimbecrai m la • ìiiij .ol|. citarsela.

HiMi'oioi.M'i;, Rim-po-po-là-re. [Alt. e n. pati-] Popolar ai nuovo,\Vj

e rfi"R,rpopolare.] lai. populo fiequentém reddònc. Gr. Vwov à.ucLirt,n-

Siiv. Sloi-.I'isl. il'../. Mollo si lini popolò la città SÌ di quelli clic ri-

tornarono, che n'erano fuori, e si di forestieri. E l'àt. In poco tempo

la città si rimpopolò , e fcccsi buona e grassa.

Ri m popolato, " Rim-po-po-là-to. Add. in. da Rimpopolarc. V. di rcg.

V. e di' Ripopolato. (O)

RlMPOSSBSSi.BE , Rim-pos-ses-sà-re. Alt. comp. Riconfermar il postato.

Star, òemif. 5. In questo primo trattato appare come qualmente lo

iroperadoié Federigo Barbarossa, cognominato il Grande ,
brivilegia

e rimpossessa il Contalberto de'Contalberti di più castella eterre che

per lo passato erano state alla sua signoria. (V)
Ri.MP0ssEssATO,*Rim-pos-ses-sà-to.^/rfc/.m.(iflRimpossfssare. K. di reg.{0)

RlMEOSXBsilREj Rini-po-ste-mi-rc.JV. [ass. comp.]Far di nuovo postema.

Guilt. lelt. 38. Là postema non ben curata rimpostemisce.

RiMPosiBjiiTO,* Rim-po-ste-mì-to.^rfrf.w. da Riìnpostemire.« di reg.{0)

Rimpotio. (Marin.) Rim-po-tì-o. Sm. E' una piccola maretta mollo fre-

quente ed incomoda, che si fa sentire talvolta anche in porto..1 più

diario Risacca, Ribollio. (Dalla particella iterativa re, e dall ìllir.

pulilise andare.) (S)
.

RniPOVEBiBE ,
" Rim-po-ve-rì-re. JV. ass. comp. Impoverire di nuovo ,

Tornar povero. Mach. Legaz. i. Cori. Frane. Prego siate contenti

che io tiri il medesimo salario, o veramente richiamarmi, perche io

rimpoverirei. (Bi) . _ ...

Rimpozzare, Rim-ppz-zà-re. [N. ass.] Fermarsi l'acque, o altri fluidi,

in alcun luogo , non avendo sfogo. [_Dieesi anche Guazzare ]

Riy.pozzato, Riin-poz-zà-to. Adii. m. da Rimpozzare. Girol.Slor.òorg.

Berg. (Min) .

Rimpozzo. (Idraul.) Rim-póz-zo. Sin. Lo stesso che Guazao, nel sigli.

del §. 7. (,A) . p .

Ri 5iPr,tGSARE, Rim-pre-gnà-re. lAtt. comp. Di nuovo impregnare,] n.n-

gravidare. . , c -

2 _ (,£ n. ass. Divenir gravida, Concepire.] Lat. denuo gravidam ben.

Cr. alla v. Rinciguere. . .

Rumpboccevole, Rim-proc-cé-vo-le.^Jrf. com. Di rimprovero; altrimenti

Rimproccioso , Riinbrottevole, IVimbroUoso.S .Caler. Irtt.iif- \ ogiva

che guardiate chc'l movimento dell ira non si ponga ntll anima, git-

tànuo parole riiuprQCCevoli , che abbino a dare scandolo- (A) C v ) .

RiMPHoccia.MB.s-ro, Rim-proc-cia-mén-to.[ó'm.] // rimprocciare;[altiìmenli

Rinfacci anrexito , lliinbroccio.] Lat. exprobratio. Gr. ovttòtcrts.

2 _ (Rett.) Figura reltorica. Lat. reprehensio, Cic. Gr.eKinp.7iais. Jes.

Br. *. 5g. Rimprocciamento è quando il parlatore divisa due o tre

o più patti , delle quali se tu confermi 1' una, quale eh ella si- sia,

certo g ti conclude , s'ella è vera; ma snella è falsa, tu puoi differ-

ii] a re l' una sanza più. . _.

Rimpbocciabte, * Rim-proc-ciàn-te. Pari, di Riroprocciare. Clienmproc-

cia. C di ree. (O)
. „. r rr

Rimmocciare, Rim-proc-cià-re. \_Att.] Rinfacciare Rimproverare. Cr.

Rinfacciare.) Lai. exprobrare, objicere. Gr. onM^t^àt^tf.MV.
M. Gli ricordavan le sue promesse

,
gli rimprocciavano lor guider-

done , che avtno avere. r> rr
, — Biasimare, e Quasi rimproverando schernire, Rampognare.G. V.

a. -0,2. 3. Fecionsene- beffe ,
rimprocciando 1 Fiorentini di lor vil-

tade. £ 12. 58. 3. I quali Fiorentini al continovo dalle mura erano

rimprocciati da' Giadratini , che si partissono dal loro assedio che

"
'si sconfiggere a Lucca. Zibald.Anar.

erano amici, e andarono a farsi ai-u"",»-'- - -—
, , .,

Né egli non la dee già di cotale fatto rimprocciare ,
pereti ella ta-

R.S!ocul™ f Rim-proc-cià-to.^^. m. da Rimprocciare [/?mfaccia^,

Rimproverato.] G. f. ,2. 67. 3. Per onU-rMnprocciatali che 1 pa-

dre era stato morto, essendo col Re di Francia alla battaglia di Cre-

sci ec. , si si parti dal Re d'Inghilterra di nascoso.

, _ [BiasmiHto.Rampognato.] Fr.Giord.Pred. R. Licenzio con brutte

^^o^^^Sm, Ilrlmprocciare^alirnnenti Rimproven,

RmlaccamenJ,**%&^**^ft^Ì^Si^^&^SS&^ poca ver^nigliau-

zvrépróciier dal lat. reprobare. In gr. procacce,
vien da p<o pai t au-

«Xv^ da cacoo £ -colgo n«le maltratto torjien te cA
cali, urie e prioc pungere.) G.k-io.ùo. ». 01 pu « ^

fé o assai mal coiLuto per grosse parole e runica avuti da Q»

strucclo dinanzi al detto signore. M. F-iyfl-- il Conle
' fjf *^

provati i rimpiocci de'soldati, e i pericoli che correa con loro, di-

STa le corna della sua superbia. TesBr. 7 . 3*..Non sii ripren-

ditele troppo aspro, ma insegna sanza rimprccci. Dijeiid Pa.. Loro

è ora mJX al dinanzi in rimproccio deU' altre nazioni
,
a g.ande

vergogna.



r, ?2 RIMPROCCIOSO
a — Dispregio. G. V- 6.5. i. Onde per rimproccio usavano gli ar-

tefici ili Firenze ,
quando era loro mostrato monda , o altra cosa

,

diccano: non la veggio, perocché1 m'è dinanzi la rocca di Carmignaiio.

Risipr ceinso , Rim-proc-ció-só. Add. m. Che fa rimproccio. F.f, 11.

70. I governatori della città , pciduto il cuore e il senno , e poco

di concordia e riniprocciosi ,
gittando il carico l'uno all'altro ce,

con mormorio ce. f'eciono afforzare San Miniato al monte.

Rimpromesso , Rim-pro-més-so. Add. m. da Rhnproinettere. [V.A.K.
e di' Ripromesso.] Lat. repromissus. Coli. SS. Pad. Cominciato a

raddomandare la rimpromessa narrazione.» ( Il P'ocabol. alla voce

Ridomandare legge Cominciò ce.) (V)
Rimpromettere , Rim-pro-mét-te-rc. {Alt. anom. comp.] Di nuovo im-

prnmeltere. (f. Ripromettere.) Lai. repromittere, secondo loco pro-

mittere. Gr. ànyyvàv. Filoc. 7.42. La promessa fede a Gianuai, ad
un' altra , Garantita chiamata , rimpromise e servò.

Ri.mprontare, Rim-pron-tà-rc«4M. e n. pass. comp. Improntare di nuovo,
Replicare l'impronta: Cai: Long.Sof lib. 3. pag. 65.(Fir. 1811.}
Dal mare ispiccate (le voci) , e bene scolpite cadendo , di nuovo in
terra si (improntavano. (M)

Rimprontato, * Rim-pron-tà-to. Add. m. da Rimprontare V. dircg.(0)
Riiiproperio,* Rim-pro-pè-ri-o. Sm. V. A. V. e di'lnsproperio.S.Call

RIMUNERATIVO
de' Santi e degli Angeli suoi ? Cavale, Fruii, ling. È bisogno che
quasi 1 uomo gli percuota con pungenti parole e aspri rimproveri!.
Albert, cap. 2. Da rinfrenarc è la lingua , che non profleri sozze
parole

, o parole di rimproveri. Vii. SS. Pad. 2. I;. La ripren-
sione e nmproveno di mia madre mi fa sì amara in visione, che ec

Rimprovero
,
Rim-prò-ye-ro. {Sm.} Parole di biasimo o dmg iurta, ili i-

S7" %P' a >l Oltraggio detto infaceta; {altrimenti.Rimproccio,
Rimbrotto, Rampogna, Rinfacciamelo, Biasimo, Espirazione ec lì
Rimprovero e amaro, acerbo, aspro, dolce, duro, g»lsto glaVe,oltràe.
gioso, pungente ec.]—

, Rimproveraincnto, Rimproverazionc Rimpro-
verio, *m. (^. Rabbuilo.) Lat. iinproperiuin.exprobratio.Gi-. Sniloi
oveiòitris.Guid. G. E però ne disse molti rimproveri e villanie aila sua
donna. Fiamm.4. 181. O beate quelle che senza te i rimproveri della
rustichezza sostengono! M.F.8.U0. Avemone fatta memoria, in rim-
provero dell' avarizia di molti prelati. Com. Inf. 10. Ad evidenza
del detto rimprovero è da sapere che ec. Inlrod. fin. Favellato la
Superbia i detti rimproveri, diede degli sproni al destriere. Cronichett.
d'Amar. 3o. Arai perpetua sollecitudine, ispessi rammarichìi, e rim-
provero della dota.» Salv. Grandi. 1. 1. 1'arei di men tirato Un carro,
tante fregagioni, tante Moine, tanti rhnbrottoli, tanti Rimproveri glie
n' ebbi a fare. (B)

glie

Leu. 34. La vita sua (di Cristo) non fu altro che scherni, e ingiù- Rimhjnto,* Rim-pùn-to. Sm. Punto. Red.Op. 2. 3g. Ogni anno alle
prime piogge , ed alle prime torbide d' agosto, nelle notti piti scure
e più nuvolose, e, come dicono i pescatori, nel rimpunto della luna.
(Par che vaglia : Nel punto in cui entra la luna nuova.) (Pi)

Rimugghiare, Ri-mug-ghià-re. {N. ass. comp.] Di nuovo mugghiare, e
talora semplicemente Mugghiare. Lat. remugire. Gr. Ki>a/jt.vi<.ù<r§L.

Liv. M. Quelle che nella grotta furo rinchiuse, risposono all'altre)
e cominciarono a riinugghiare.

a — lE fìg- Rimbombare.] Virg.Eneid. M. Annunzia spaventevoli mi-
nacce , e nella spelonca rimuggbia. » Car. En. g. ySg. Ed ecco in-
tanto Squillar s' ode da lunge un suon di trombe, Un dare all'arine

.
ed un gridar di gente Tal che ne tuona e ne rimugghia il cielo.(B)

Rimuggire , Ri-mug-gì-re. N. ass. comp. Muggire all' incontro , Ri-
spondere al muggito. Ar. canz. 3. st. g. E forse Arabia e tutto E-
gitto fugge Verso ove il Nilo al gran cader riinugge. (M) (Noi ab-
biamo osservato che la stampa del PUteri ij/fi , assistita dal Boi-
tari, ha remugge.) (B)

Rimuginare , Ri-mu-gi-nà-re. [Atti] Ricercare coti esattezza, o con
applicazione intensa. Lat. anquirere

,
penitiora vestigare. Gr.iroKv-

ttga.yti.ovCw rftpL rivos. ( Dal turco aramitq investigare. In illir. muo-
goiskati indagare. In celt. gali, meuragan V atto del maneggiare. In
ar. maraqa circumspexit , continuo intuitus finir.) Allear. 2j5. Nel
rimuginar i più segreti cantucci del mio disadatto cervel di gatta sal-

vatica , qualche volta vi trovo dentro di quei capricci fantastichi

,

li quali ec. » (/« tutte le edizioni dell' Allegri si legge riinusinare
,

non rimuginare. Così nota lo Zanolti.) (V)

a — E Jìg. Pensar molto sopra una cosa, Riandarla colla mente; che
anche dicesi Ruminare. Balilov. Com. Quanto più la rimugino più
mi pare impossibile che tal cosa gli sia per riuscire. (A) Magai, part.
1. leu. ig. Tant'è, Conte : quanto più io vo rimuginando questo
concetto ec, tanto più strano lo trovo. (B)

Rimuginato , Ri-mu-gi-nà-to. Add. m. da Rimuginare. {Ricercato di-
ligentemente, Investigato.]Lat. vestigatus, perlustrati^. Gr.ì^sraa^ih.

Rimula , Ri-mu la.cV/I P~. L. dim. di Rima nel sigli, di Pertugio. Fessoli-
no , Pertugetto. — , Rimola , sin» Lat. rimula. Mor.S.Greg. 5. 20. Il

nostro onnipotente Creatore ci dimostra e vuol essere a noi manifestato
per le rimule delle contemplazioni. (Qui detto per similit.) (V) (N)

Rimultiplicarb, Ri-mul-ti-pli-cà-re. [Att. comp. Far moltiplico sopra
mulliplico; ] Mulliplicar maggiormente. Lat. magis magisque mulli-
plicare. Gr. -xx-ri^iniv. Segn. Anim. 2. 87, Generasi ancora il suono
per via di riverberazione , e chiamasi ecco , che è quel suono che
rimultiplica , se non tutta , almanco parte della voce che prima è stata
mandata fuori.

Rimuneramento , Ri-mu-ne-ra-mén-to. {Sm.] V. A. f. e di' Rimune-
razione. Albert. 2. 1. Priegoti che tu non t'affretti} spazio ti do-
mando di rimuneramento.

Rimunerante , Rimu-ne-ràn-te. Pari, di Rimunerare. Che rimunera.—
, Remunerante , sin. Adim. Pind. Rimunerante appieno vincitore

Ogni spesa. (A) Tac. Dav. 1.46. Principe sommamente sperto, rigido,

e rimunerante. (N)
Rimuneranza , Ri-mu-ne-ràn-sa. [e?/.] V. A.V. e di' Rimunerazione.

GuiU.Lett.ìHon attendono altra rimuneranza che quella del Paradiso.
Rimunerare, Ri-mu-ne-rà-re. {Alt. Dar guiderdone per servigio pre-

stalo ; altrimenti Guiderdonare , Ricompensare, Premiare,] Rimeri-
tare.— , Remunerare , Munerare , sin. (f*. Meritare.) Lai. remune-
rare. Gr. «^oj'/Jcir&ai §t->peix. (Da munits dono, e munus dall' ebr.
minhha che vale il medesimo.) Fr.Jnc.T. 2. 'Ò2. 56. L'uomo secondo
l'opera Sarà rimunerato. Pit. SS. Pad. t. igj. Trovandomi fedele

e sollecito, volendomi e credendomi quasi rimunerare del buon ser-

vigio ce. , dissemi che volea eh' io prendessi per moglie quella fem-
mina. Fir. As. 202. Chiamati i più cari amici di casa, presero pa-
rere, in che modo e' mi potessero degnamente rimunerare.

2 — Ristorare, Risarcire , Indennizzare. Coll.Ab.Isac. pref.pag. 36.

Iddio ha voluto che voi ci rimuneriate del danno fatto. (V) (N)
3 — {E n. ass. nel 1. sign.] G. f. 12. 4<>. 4- F'a »' P'u e '1 meno

al piacere di Dio ec. , secondo i meriti e' peccati delle genti e de'

regni e de' popoli per punire e rimunerare.

Rimuneratezza , Ri-mu-ne-ra-téz-za. Sf. Lo stesso che Remuneratezza.

y. e di' Rimunerazione. Segn. Star. 14. 36j, Promettendo a' popoli

rimuneratezze, e libertà alla città di Firenze. (V)

Rimunerativo , Ri-mu-ne-ra-ti-vo. Add. m. AUo a rimunerare . Uden.
JSis.2.3z. Il prologist.i Semideo colla sua disposizione rimunerati va,

degna d'eterna cqntcnjplasion» , ec. (A) (B)

ne, e nmproperio e villanie. (V)
RiMPROTTAftE , Rim-prot-là-re. [ Alt. e n. ass. V, e di' Rimbrottare.]
(f. Rinfacciare.) Buon. Pier. 4-3. 4- Onde una moglie Che sempre-
mai rimprotta, Tiene il marito in perpetuo martire.

Rimbrotto , Rim-pròt-to. {Sm. F. e di' Rimbrotto.] Buon. Pier. 4- i-

2. E siam rimprotti e scherni , amori e vezzi.

Rimproverabile , Rim-pro-ve-rà-bi-le. Add. com. Da rimproverarsi, De-
gno di rimprovero. Lat. exprobratione dignus. Gr. sVofEiJicrrof. Se-
gner. Crist. instr. t. 23. i3. Intendessimo tutti quanto egli abbona
un tal genere d'iniquità, se non come la più grave di qualunque al-

tra , almeno come la più vile , la più vergognosa , e la più di tutte

rimproverabile all' uomo.
Rimproveramento

, Rim-pro-ve-ra-mén-to. {Sm. Lo stesso che Rimpro-
vero , F'.] Com. Inf. 3o. Qui per bello modo argomenta 1' autore

a ciò, eh' egli vuole 'inducere a uno rimproveramento fare infra questi

due falsarli. Bemb. Stor.2. i5. Non avendo questa richiesta più volte

fatta punto giovato
,
più gravi rimproveramenti e querele vi s' ado-

perarono.

Rimproverante , Rim-pro-ve-ràn-te. {Part. di Rimproverare.] Cherim*
proserà. Lat. exprobrator. Gr. iveiSiarvii.

a — {Ed inforza di sm. pi.] G. F. 11. 3. 20. Non si maraviglino

dunque gli rimproveranti invidiosi , se ec.

Rimproverare , Rim-pro-ve-rà-re. {Alt. e n. ass.] Ricordare o Rinfac-

ciare altrui i beneficii fattigli , o per tacciarlo d' ingratitudine , o

per propria lode. {Altrimenti Rimproceiare, Rimbrottare, Riprendere.

—, Improverare, sin.] (F. Rinfacciare.)/.^., exprobrare. Gr-. èiitidl^siii,

( Dalla particella iterativa re , e dal lat. improperare rimproverare.)

Bocc.nov. 77.^7. Non rimproverare al mare d'averlo fatto crescere

il piccol ruscelletto. G. V. 10. 36. 2. Rimproverandogli , che se non

fossero i suo' cavalieri e danari che gli mandò, non poteva sostener

I" oste contra i Fiorentini. Liv. M. L' uomo non dee render grazie

in rimproverando a coloro che de' buoni fatti si ricordano. Cavale.

Fiuti, ling. Il quale concede volentieri , e non rimprovera.

2 — ' Uscita antica. Sen. Pist. 65. Marcellino mi rimproveri

questi vani filosofi. (Cioè , rimprovererà.) (Pr)

a — Dire in faccia altrui i suoi viziiole sue imperfezioni, [Rimproc-

ciarc, Rimbrottare ec] Lai. improperare. G\: ì-KotnàìZf.iv. Rocc. nov.

4.tit, Onestamente rimproverando al suo abate quella medesima colpa.

E nov. 8. 5. Rimproverare i mali , le vergogne , e le tristezze vere

e non vere V uno all' altro. Dant. Purg. 26. 80. Però si parton, Sod-

doma gridando, Rimproverando a sé, com' hai udito. P'U.SS. Pad.

2. 66. Non voleva che poi gli fosse rimproverato da' compagni suoi,

dicendo che per paura di morte avesse fatto quello che non aveva vo-

luto fare in sanitade.

3 — Rinfacciare insultando. Bocc. introd. 3i. Con disoneste canzoni

rimproverando i nostri danni.

Rimpkoverativo , Rim-pro-ve-ra-tì-vo, Add. m. Alto a rimproverare.

De/min. Ermog. 4!>- Berg. (Min)
Rimproveratore, Rim-pro-ve-ra-tó-re. {Verb.m. di Rimproverare.] Che

rimprovera. Lui. exprobrator. Gr. oVsiSiorvjs.» Segn. Star. 2.76. Di-

cendo . . . ch'ei difese appresso il re Carlo le ragioni della libertà,

l'orse potrei parere vano troppo , rimproveratore de' benefizii latti a

questo popolo. (B)
Rimprovehatorio

, Rim-pro-ve-ra-lò-ri-o. Add. m. Appartenente a rim-

provero , Objurgalorio. Scarditi. Formai. Berg. (Min)

RiMPROVERATiuca, Rim-pro-ve-ra-tri-ce. ferb. f. [di Rimproverare.] Che
rimprovera. Lat. exprobratrix.AVgH. Mann. Dicemb. 12..6. Con dare

piuttosto orecchie ce al Demonio, che ti conforta ad udire il mondo
e la carne

, più che la coscienza pia rimpoveratiice.

Rimproverazioncella ,
Rim-j)ro-ve-ra-zion-cèl-la. {Sf.] dim. di Riinpro-

virazione. Lai. exprobratiuncula. Gr. ^tx.pà- òmidiute. l'iati. segr.cos.

tlonu. Le fanno a tempo amorevoli riinproverazioncelle.

RlMPaovBBAziOBK, Rini-pro-ve-ra-zió-ne. [Sf. V. e eh"] Rimprovero. Lib.

Fred. Voi attendete questa mattina che io ve ne faccia una solenne

rnnprovcra/.ione.n Pallav. Isl.Cotic. 2.670. E risaputasi, ne sarebbe

divenuta ridicolosa e la sua festa e la sua rimproverazionc. (Pe)

Rimi-roverio, Rim-pro-ve-ri-o. [Sin. P'. A. V. e di' Rimprovero. ]Dant.

l'urg. ,6. ,35. Ma qnal Gherardo è quel che tu per saggio Ui'ch'è

rimasto della gente spenta In rimproverio del secol selvaggio ? Liv.

Dee. 3. Annibule con molti più gravi rimproverii riprendeva i suoi.

l'usi. 3j. S'io non potè' patire il rimproverio della madre mia, e la

vergogna per k tue parole, or cujne potrò io sostenere quello di Dio,



RIMUNERATO
PmirifMATo, Ri-mu-ne-rà-to. Add. m, da Rimuneiwe.—,Rcimtnijrato,

gin, l'i! compensatila ,
pmemio oflcctua. <>. • . / ti. S,

Ciò. Bai. !> Oh i-.iuIIu.mhu povertà , alUmenU rimunerata!

li,,,, niiRATom• Ri-inù-nc-ra-tó-rc. [Vètbi in, di Rùmini rari .] Ch« ri-

muntiti,— , Rrniuncratorc , sin. Lat, rrmunoratar. Cavalo, Pungili

Al quale siamo tenuti e obbligati', e còrno i Citatore, e corte a Re

defitore, e proiettore, e governatore ed Qterno rimuneratore.

IÌIm, mkatoiiio (L«g.) Ri imi-m r.i-lò-ri-n. „•/./</. DI. .; /'partenenfr a

iirntiiirrn:i\<iii- ; <• mi mi per lo più dì Donazione', quando si\ " p*r ri-

compensa di ser\>igi prestati, dtttn ancia Corrtspettiva o Onerosa.

—
. Remimi ratorio, sin. De Lue. Doti, volg. t. < sa, Derg.Wlm)

Kni'Mmmu , Ri niii-uc-ra-tri-rc. Vwb, !' {'li KunniKi a> >-.] <'//<• ri-

munera.—. l'uiii'iun.iliiiY, Sili l'ine. Mal I. Irli S5. Nostro Signore

Iddio vi sarà guida , la coscieiuia vostra sicurtà, e Sua Maestà n-
ìuuiu imi lice ili questo \i.it:ii>.

RlMim»RA7.lOHB, I! i imim-i .,- :,iÓ ne. [Sf.] // rimunerare; altrimenti Pre-

mio t Guiderdone , Rinicritadiento , Ricompensa ec. — , Rìmunefra-

mento , Rimnnernnza , Rimuncratezia , Remuneramtnto , Remunera.

i, ., , i;,ini, ih-i azione , MùneromentOj Munerazione, sin.} Lai. re-

unno, .ilio. Gr, «ftoiM. Jktòr-S.Gi'eg. Acciocché essendo ella purgata

in questo mondo . ella possa pervenire a que'pcemii della eterna

rimunerazione. Vii. SS.Pàd.a.383. Maravigliandosi della eccellente

rinui'u trazione della gloria, la quale in parlo aveva veduta. » S. Agost.

C. D, i. a. Cioè sen/a speranza di rimunerazione temporale. (IN)
_

Rimuover^ , Ri-muò-ve-re. Ali. [orioni, comp,] Di nuovo muovere, Di

nuovo dar moto,—,- Rimovcre, Rcmnovere, sin. Lai. denuo movere.

Ci: W«tX« «lesiv.

3 Muovere semplicemente. Lucan.6. Era una femmina che ardea di

lussuria , molti omicida avea commessi, e molti mali avea già fatti,

e sapea versificare, < fare rime, e rimuovere genti. {Cioè, Muovere.

r. JS'ot. 341. Gititi. Leu.) (V)
3 Torre via, [Levare, Allontanare.] L,at. removere. Gr. Aifov.tviiv.

Bocce, y. p. 4. Poicliò ventila fu la (ine del desinare , e le vivande

e le tavole luron rimosse, ancora più lieti che prima cominciarono

a cantare. Peli: cani. 2^. 5. Ed ella , che rimosso avea già '1 velo

Dinanzi a' miei, mi disse : oc. Dani. Par. iy. 127. Ma nondimcn, ri-

mossa ogni menzogna , Tutta tua vision fa manifesta. fit.SS .Pad.

2. 167.Rimuovi da te ogni propia volontà, e sicurtà di te medesimo.

^ — Distorre , Dissuadere, Far mutar proponimento , [Svolgere, Di-

stornare , Distogliere ec] Lai. dissuadere, a sentenzia dimovere. Gr.

ùrrovùStiv. Farcii. Ercol. y5. D' uno , il quale avea diliberato , o,

come dicono i villani, posto in sodo di voler fare alcuna cosa, e poi

per le parole e alle persuasioni altrui se ne toe giùe , cioè se ne ri-

mane , e lascia di farla, che i Latini chiamavano desistere ab inceplo,

si dice : egli è stato svolto dal tale , o il tale 1' ha distolto, e gene-

ralmente rimosso. Bocc. nov. $/}• '» Non essendo alcun de' baron

suoi , che con prieghi di ciò si sforzasse di rimuoverlo , il condan-

nò nella testa. G. r. 10. 26. ». N'andò verso Roma per rimuovere

i Romani.» M.F. 10.61. Ne la gastigatura di san Ruffello 1' avea ri-

mosso da seguirlo. (N)
5 _ Pig. [Fu detto Rimuover parole per] Ridirle. Bocc. nov. 2.4. Gian-

notto non istelte per questo che egli, passati alquanti di , non gli

rimoves-c simiglianti parole.

6 * £)icesi Rimuover l'animo e vale Mutar pensiero. Sallusi. Giug.

8y. Lo re . . . rimosse lo suo animo, e preselo a vincere con grandi

benefizi!. (Pr)

7 * Dicesi Rimuovere proposito e vale Cambiarlo , Mutarlo. V.
Proposito sm.

, 5- 8. (N)
8 — N. ass e pass, [nel primo sign.] Nov. ani. 5g.i. Sovente avviene

che 'l cuor salta e si rimuove , e ciò avviene per due cagioni: o per

gioja
, o per paura.

9 —- * E nel sign. del§. 4- Borgh. Fast. 465. Ma non pertanto non mi

rimuovo però da questa mia diversa risoluzione. (V)

io —Dicesi Rimuoversi da checchessia e vale Allontanarsene, Lasciarlo.

Sagg. nat. esp. i4j. Dall'altro canto sapevamo ancora, che nel pas-

saggio che fa l'acqua dall' esser semplicemente fredda al rimuoversi

dai la sua fluidità , e ricever consistenza e durezza coli' agghiaccia-

mento , non solo ritorna ec.

Rimurare , Ri-mu-rà-re. [Alt. comp,] Di nuovo murare. Lat. muro ob-

struere. Gr. kó.Xw teix'?"*'-

3 — [Cignere di nuove mura una città o fortezza , Murare un luogo

aperto per impedirne il passaggio.] G. F' . g. ìq6. 1. Puosero l' as-

sedio al castello d' Animino , che era de' Pistoiesi , e di poco tempo

rimurato e afforzato per li Pistoiesi.

3 — Turar murando , [e si dice per lo più d'usci o finestre.] G.V.
10. 35. 1 • Ripresero vigore , e buono ordine di guardia della cittade,

rimurando tutte le porti, e guardando le mura. E 12- 8. 8. Fece fare

alle porti nuovi antiporti di costa a' vecchi per più fortezza, e ri-

murar le porte. Nov. Ani. 38. 2. Rimuraro un uscio nel mezzo d'un

loro palagio ,
perchè non vi entrasse. » {Il Manni nel suo testo ha

messo rimutaro , secondo alcun codice ; che è di vero più conface-

vote a ciò che segue : L' uomo era molto grosso di persona ec.,en-

trovvi in camiscia. Mai non sarebbe entrato, se V uscio fosse sluto

rimurato. Così nota il F annetti.) (V) (R)

Rimurato, J{i-mu-rà-to.Add. m.da Rimurare. [Chiuso con muro.]Cro*

nicheli.d'Amar. Un certo maestro ingegnere aveva detto di fare scop-

piai e una porta che era rimurata di mattoni, e per quella darci l'en-

trata della città.

2 — Rifabbricato, Riedificato. Borgh. Vesc. Fior.411. Di Santa.Maria

sopra Porta sappiamo che , disfatta e poi rimurata , non solo 1' anr

Sica forma , ma ancora venne a perdere il nome,- ed è quella che si

chiama oggi S. Biagio. (V)
Rimorchiare. (Marin.) Ri-mur-chià-re. [Att. Tirare un bastimento col

inietto di altro navilio minore , attaccalo al primo e mosso per lo

un sacco stretto , e pieno u, paiuw *.amu, »«* ,..^.-~ ,

-^

e nuoti per lo vino, e alquante volte si riinuti. (Così ne

ia.)Fr.Jac.T. Or si rimuta La condizione; Sara in pn-

.- jta in delizia. Cron.Morell. 235. Le quali sono tante est

che '1 mio intelletto non è capace di comprenderle, e pero mi

>.E 33 i). Perchè a diliberare e a consigliare era chi n°û MP
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più a fbna di remi. Alni,,, -mi Rimorchiura <i IiìuiI.iiiiI,i.-im. Lat.

rcmulcari ,rcmulco traherc. (\. Rimorchiar*.) Strd. Stor. 94«> J
'"

Ordinato " ohe , Untoti 1 e.ma li
, ri hioiscro lo "•T'-i

Rimorchiato, Ri-mui chrà-Ao. Add. m. da BimurchUr<) laUruimnM Ri-

morchiato, Itiiiiliurrlii.ii > 1 Lat. remulcatua.

ItniuMiiio. (Marin.) Ri-mùi-cbio. [Sm.] Jl rimwchiart. ^JUrimtrUi Ri-

morchio e Rimburebio.] /•»'• rénrolcm.
1 _ Ondt A rimarchio, postopawerB. vede A Jbnadirtmurehto,

Rimurchktndo.Serd.Sior. 4. fSi. Rnderigo Soarìo seguito due ga-

lere d'Hoccn, , che si fuggivano ; e spogliatele di lold/Ui, e legatele

alla poppa della sua , le condusse a nmurebio al generalo.

\ — Lo schifa steaso altro legna che serve a rimurehiare. (B)

RiMOTAiii'.NTi) , Ri iiiti-la-nii'-n-to. [Sm.] Il, rimatale j
[MllUlzionei, Ri*

volgimento.— , Rirautanza , Rimutazic^ne , w'n.] Lat. immutatio. Gr,

hx.Wa.yi,. G-f. 10. i3o. 7. l'eroe che fu CfQ'asi Uno riunii. imeiltO di

secolo della nhstra città, lieti. Tuli. £6. È un altro ornamento, ebe

s'a()|iella riiniilamenlo.

Rimutanaa
, Ri-mu-tàn-za. [Sf] V. A. V. e rff'flimutamento. Te$.Br.

8. 7. lìiinulan/.a si è (piando l' uomo si vuole cessare dal misfatto

eh' t Mi non lece, e eh' olii non v'ebbe colpa , anzi lo incile sopra

un altro. (Qui il lati ha : culpae rejeclio.)

Rimutante, * Ri-mu-tàn-le. Pari, di Rimutare. Che rimuta.Vdi reg.(0)

RlMUTAna, Ri-mu-tà-re. Alt. comp. Di nuovo nudare, e talora sempli-

cemente Mutare. (/^.Mutare.) Lat. immutare. Gr. lva-Wa.TTttv.->->Segn.

Slor. 2. Desideravano per mezzo dell'armi da darsi al popolo po-

ter più agevolmente rimutar quello slato. (N)
2 _ E n. ass. e pass. Cr. 4. 44. 3. Anche dalla muffa il vino curar

si dice, se un sacco stretto , e pieno di panico caldo, sia messo per

lo forame, e

lesti a penne
gione Chi sta in

fatte, eli

rimuto. E 33ij. Perchè a diliberare e a consigliare era chi non volea

si rimutassono. G. P~. 10. 112. 6. Rimutossi il consiglio del Cento.

Jlam. Colt. 5. i3q. Del venereo cardon le nuove piante Or si dea

rimutar , le somme barbe Segando loro in basso. Gas. leti. 35. Per-

che la mia natura è di mutare e di rimutare.» fit.SS.Pad. à. <77«

Per lo mio Dio, sorella mia Giuliana, che se tutti gl'impcradon del

mondo col lóro Imperio si ragunassero qui, non mi potranno nmiio-

vere , che io mai rimuti, ovvero mi parta dal mio sposo Cristo. (V)

Riputato , Ri-mu-tà-to. Add. m. da Rimutare. Lat. immutatus. Gr.

ivnXKocy^vos. Dittam. 3.8. E non. pur solo in Italia si vede 1 nomi

rimutati alle provincie.
r/

-

Rimdtazione, Ri-mu-ta-zió-ne. [Sf. Lo stesso che] Rimutamento, F.
Coli. SS. Pad. Dell' abate Panuzio delle tre rimutazioni.

Rimotevoie, Ri-mu-lé-vo-le. [Add. com.] Alto a rimutarsi, Mutabile.

Lat. mutabilis. Gr. whit£$o\os. Tes. Br. 1. 11. Tutte le nature o

elle sono permanevoli, cioè Iddio , o ella è rimulevole, cioè la crea-

tura. Saltust. Jug. R. La generazion de' Numidi non fedeli ,
o per

ingegno rimutevoli , disiderosi di cose nuove.

Rik. * (Geog.) Grande palude salsa dell' Indostan , della anche Rina

o Runn. (G)
Rina. (Zool.) Sf. V. G. Lat. rhina. (Da rhin naso.) Genere d'insetti

dell'ordine de' coleotteri, della sezione de'tetratr* ì, e della famiglia

de'rincofori, stabilito da Lalreille a scapito del genere Rxus di Fa-^

bricio ; i quali trassero lai nome dal prolungamento rostriforme, di cui

è munita la loro testa; son caratterizzali dalle loro antenne cadenti, il

cui ultimo articolo forma una mascella fusiforme o cilindrica ,
d»

cui il primo o il radiale è inserito in mezzo alla tromba. (Aq) (N)

2 — Sona di pesce che ha la pelle scabrosa a guisa di lima; volgar*

mente detto Squadro. Salvin. Opp. Pese. (A)

Rinacciajaré. (Ar.Mes.) Ri-nac-cia-jà-re.^«. Bollire un pezzo d'acciajo

sovra un pezzo di ferro destinato a fare uno strumento da taglio. (A)

Rinacebbire, Ri-na-cer-bì-re. [Alt. comp. Di nuovo inasprire,] Esacer-

bare di nuovo. Lat. denuo exacerbare. Gr. -rti.\iv SiaypiaiW. Salvia.

Pros. Tose. 1. 218. Né è luogo questo di rinfrescare e di riuacer-

bire la nostra piaga.

Rihaffiabe, Ri-naf-tìà-re. Att.comp.Lo stesso che Rinnafliare,^. (Ga)(ÌN)

Rikaldesca. (Agr.) Ri nal-dé-sca. [Add. e sf.] Spezie di uva, e di vi-

tigno, [detto con altro nome Vajano.]— , Rinaldessa, sin. Soder. Colt,

ng. 11 mammolo è buon vitigno per vuio ec. , siccome 1' orzese e la

rinaldc6ca , e queste son ottime per far vino.

Risaldess-a. (Agr.) Rinal-dés-sa. [Add. e sf. Lo stesso che] Rinaldesca,

F. Soder. Colt. 118. Il trebbiano d' ogni sorte , il raflbne, il mor-

giano , la barbarossa ; la rinaldessa , il sangiogheto , aspro a man-

giare , ma sugoso e pienissimo di vino.

Ribaldo, * Ri-nàt-do, Reginaldo, Riginaldo , Rainaldo ,Rainalde, Naldo,

Naddo, Reginoue. N.pr.m.Lat. Rainaldus. (Dal ted. rem held puro

eroe , ovvero da rein hold puro ed affettuoso ,
puro ed amico.) (B)

Risalgia.* (Ch'ir.) Ri-nal-gì-a. Sf.T.G. Lai. rhmalgia. (Da rhin naso,

e algos dolore.) Dolore che ha sede nel naso. (Aq)

Rinawcoke.* (Med.) Ri-nau-có-ne. Sm. F. G. Lai. rhinanchone. (Da.

rhin naso, e anclione strettura.) lìistringimento delle narici. (Aq)

Risantacee.* (Bot.) Ri-uan-tà-ce-e. Add. e sf pi. f. G. Lat. rhuian-"

thaceae. Lo slesso che Rinantoidi, V. (Aq) /«'',.
Rikakteba. * (Bot.) Ri-nan-tè-ra. Sf. V. G. Lat. rlnnanthera. (Da rimi

naso, e anlheros florido. )Genere di piante'proposlo da Blume,prossimo

alla famiglia delle rosacee , indi definitivamente collocato nelle fla-

couritianee. Sono così denominate a cagione delle loro antere termi-

fiale da un. appendice a foggia di naso. (Aq)

Rikahto.* (Bot.) Ri-nàn-to. Sm.FG.Lat. rhinaiithus. (Da rhin naso,

e anthos fiore.) Genere di piante a fiori polipetali, della dtdinamia

angiospermia , e della famiglia delle rinantoidi; il cui fiore ha una

corolla monopetala, irregolare , con l'orificio disposto in modo che
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esattamente rappresenta T incauti delle narici. Si credono vulnera-

r/^tc^k* (Rot.) Ri-an-tòi-di. Add. e sf. pi. V. G (V. Binante.)

Famiglia naturale di piante dicolilcdonie monopetale, che hanno un

calice più o meno profondamente diviso e d'ordinario tuboloso per-

sistente; corolla quasi sempre irregolare; gli stami in numero deter-

minalo i ovario semplice , munito di uno stilo ,
sormontato da uno

stimma semplice , rare volte bilobato; il frutto è una casella bilocu-

L,re
,
polisperma, bivalve ; i setti seminiferi, opposti e continui alle

valvole, le quali si aprono ne margini ; i semi hanno il perisperma

carnoso , l'embrione diritto , i cotiledoni semicilindrici ; il fusto e

d' ordinario erbaceo, e porta foglie alterne ed opposte ; fon muniti

di brattee, qualche volta solitarii , ascellarii o terminali ,
ma p:u

spesso disposti in ispighe terminali — ,
Riuantacee , sin. (Aq) (O)

Rinaria. * (Zool.) Ri-nà-ri-a. Sf. F. G. Lai. rhinaria. (V. Rina.) Ge-

nere d'insetti de, V ordine de' coleotteri , della sezione de tetrameri,

t della famiglia de' rincofori , stabilito da Kirby , e distinti danna

prominenza informa di naso di cui è provveduta la loro testa. (Aq)

Rinarrare , Ri-nar-rà-re. [Att. comp-] Narrare di nuovo. Lat. rursus

enarrare. Gr. ird\iV Ifryùtòoa, Cavale. Med. cuor. Gli esempi de

Santi e delle sante Scritture , che gli lodano le peue ,
e rinarrano

le loro utilitadi. Buon.tier. 5.4- 6. E '1 narrato tenor de'casi stati

Rinarrar tra le risa, e trafili omei Dei passali perigli e dello scampo. Rincalcinare. (Ar.Mcs.) Rin-caUci-na-re. [Atl.comp, Lo stesso c/ie Ri-

Rinascente, Ri-na-scèn-te. [Pan. di Rinascere.] Che rinasce. Lai. re- calcinare,^] Frane. Sacch. rim. ser FU. il. Buon mastro fu quel

nascens. Gr. ira.\ip.§vris. Salvin. Disc. 1. 3y8. Quasi rinascenti capi che rincalcinò II fallo, che sua mestola gli die Nel muro, che liscian-

deìl'idra, dalla tenebrosa e maligna ignoranza ne pullulano.»S.Agost. do raffinò.
_

CD. i3. 6. Conciossiacosaché dalli primi uomini per la perpetua Rincalcinato, * Rm-cal-ci-na-to. Add.m. da Rincalcinare.^. di reg.{0)

propaline la morte senza dubbio sia pena del nàscente , nondimeno, Rincalorire, Rin-ca-lo-rì-rc. [Alt.comp. Rinfiammare, Riscaldare,] Ac-

se si' sostiene per la giustizia e per la pictade, si fa a gloria del ri- cendere, Raccendere. Lat. infiammare^ Gr.'j*l$ótrtreii>r

RvscAcnare , Rin-ca-gnà-re. N. pass. Atteggiare il volto a guisa del
ceffo del cane che ringhia. Car. En. j.:68l. Furia alla Furia que-
sto due accrebbe; Si che

, d'ira avvampando, ella il suo volto Ri-
prese , e rincagnossi. (A) (M)

Rincagnato, Rin-ca-gnà-to. Add. [m. da Riucagnare. Aggiunto di ehi
abbia il naso in dentro a guisa di caglinolo. E dicesi anche del viso
che ha tal naso.] — , Ricagnato , sin. Lat. simus. Gr. <ti/j.óì. Coni.
Inf. Era Socrate uomo sozzissimo , colle nari rincagnate fronte ru-
stica , ce. Rem. Ori. 1. 20. 2. Aver la barba lunga, unta e mal
netta ; Un viso rincagnato di fagiuolo.

Rincalcbttare, * Rin-cal-cet-tà-re. Att. Rintuzzare. Fdic. leu. 35. Mi
ribatte ogni cosa e mi rhicalcetta. (N)

Rincalciare , Rin-cal-cià-re. \_Att. V. e di'] Rincacciare. Guìd. G. E
già li Greci aveano rincalciati li Trojani quasi pressò al mare.XzV.JV/.
Si lasceranno rincalciare a coloro. E appresso: E gli riucaluiaro tanto

come i pedoni gli poteano seguitare. Morg. 27. 66. Ulivier sendo
nella pressa entrato, Coni' e' soleva , la gente rincalcia.

RiNCALCiATo ,
* Rin-cal-cià-to. Add. m. da Rincalciare. P". e di' Rin-

cacciato. (Gr) Remò. Stor. g. i34- Le palle de' nemici alle arti-

glierie della Repubblica si convenivano di marniera , che a quel fine

pareauo fatte; e poste, e lineai eia te in esse fecero , che in quel di

stesso si prese la rocca. (V)

non oserei d'alfer- 2 — Per metaf. [Infervorare.] Salvin. Pros.Tbsc. 1.181. Suole nella

apertura deli' accademia rigirarsi il discorritore intorno alle lodi di

nostra lingua ,
per inanimare vie maggiormente e rincalorire gli a-

nimi agli esercizii di quella.

Rincalorito ,
* Rin-ca-lo-ri-to. Add. m. da Rincalorire. /P". direg.(0)

nascente, ec. Salvin. Pros. Fior. 5. l33. lo

mare se favola sia, od istoria, ciò che della Fenice, rinascente dalle

sue ceneri , volgarmente si narra. (B)

Rinascenza , Ri-na-scèn-za. Sf. F. e di Rinascimento. Mass. Fred. s.

383. Rerg. (Min)

Rinascere , Ri-nà-sce-re. [N . ass. anom. camp.] Di nuovo nascere. Lat. Rialzamento. (Agr.) Rm-cal-za-men-to.[cV/«.] Il rincalzare.— , Rmcal-

renasci. 'Gr. àvaQittrSa-i.Petr. canz. 3l. 1. Là, onde il di vienfore, zatura, sin. Lat. fuleimentimi ,
fulcimen. Gr. trr^iyy.^. Ci: ì.ì3.'i3.

Vola un ai.gel, che sol, senza consorte, Di volontaria morte Rina- Cotale innestamento si dee fare appresso alla terra, o un poco sotto
ui a- j: v ,'Jr. p „»r.?Ar,

essa ^ accl0Cchè per lo raccoglimento della terra , ovvero rincalza-

mento , la pianta innestata si difenda.

Rincalzante ,
* Riii-cal-zàn-tc. Pari, di Rincalzare. Che rincalza.F.

di reg. (0)
Ricalzare. (Agr.) Rin-cal-zà-re. {.Alt.] Mettere attorno a una cosa o

lena o altro . per fortificarla o difenderla , acciocché si sostenga,

sce , e tutto a viver si nnnuova. E canz. 3g. 4- E s '° l ' uccido
,

più forte rinasce. Sen. Ben. Farcii. 7. 21. Scherzando neh" oppe-

nione di Pittagura, che i morti abbiano a rinascere.

a _ * pig. Dicesi del Sole, delle Anime dopo il battesimo ec. Red.

Voc. Ar. In Serentina: dal tramontare al rinascer del sole. (A)

3 — * Maravigliarsi oltrtmodo , Strabiliare. Aret. Com. Tal. 1. 2. Or.

Che burle son questo , Pizio? Piz. Io per me rinasco. (Br)

A — {E n. pass, detto di Ramo o Pianta nel 1. sign.] Dant. Purg.

1. i3
r
>. Che qual egli scelse L' umile pianta, cotal si rinacque Subi-

tamente là, onde la svelse.

Rinascimento, Ri-na-sci-mcn-to. [Sm.] Il rinascere, [JSiiovo nascimen-

to.—, Rinascenza , Rinascita, sin. ] Annoi. Kong. Fece noi salvi

per lavnniento di rinascimento , e di rinnovamento di Spirito Santo.

Red. Ins. 24. Col rinascimento de' granchi dal proprio lor sale con

manifattura chimica preparato e condotto.

Rinascita, Ri-nà-sci-ta. Sf. F. e cK' Rinascimento. Varch.Lez.Mostr

Berg. (Min) rasar. Fit. proem. pari. 2. Dalla rinascita di queste

arti' fino al secolo clic noi viviamo. £ appresso: Questo medesimo di-

co della scultura, la quale in quella prima età della sua rinascita

ebbe assai del buono. (N)
.

RiNasprire , Ri-na-spri-re. N. pass. comp. Inasprirsi di nuovo. Dant.

PistolImp.Arrig. 2)3. Guardino avanti gli altri consigli del sala-

tissimo Re ; cioè a dire , che 'l celestiale giudicio per quelle parole

di Samucjlo non si rinasprisca. (V)

Rinasprito ,
' Ri-na-spri-to. Add. m. da Rinasprire. F- di reg. (O)

Rinato, Ri-nà-to. Add. m. da Rinascere. Lai. renai us. Mor S.Greg

o stia salda; [e per lo più si dice degli alberi ; contrario di Scal-

zare.] Lat. fulcirc. Gr. ìptSSiie. Pallad. Febbr. in. Rincalzando ca-

tiina vite bene colla terra. £ lib. 1. cap. 17. Rinjeppa bene e rin-

calza le dette crepature.

2 per metaf. [Confermare, Afforzare, Avvalorare.] Dant. Purg. g.

72. Lettor , tu vedi ben coni io innalzo La mia materia, e però con

più arte Non ti maravigliar s' i' la rincalzo. E Par. 21 100. Or vo-

gliou quinci e quindi chi rincalzi Gli moderni pastori.Mar.S. Greg.

1. 2. Non gli hai tu dato ciò eh' e' vuole, ed hai pieno e rincal-

cato d' ogni bene lui e la famiglia sua ?

3 Sollecitare , Strignere. Lat. urgere, solicitare. Gr. ìitilyuv. Filoc.

6. 10-1. Ma il castellano , avendo proposto pur di voler sapere incile

servir lo potesse, non restò di rincalzarlo, ogni novella rompendogli.

4 — Rincacciare. Lai. depellere , fugare , in lugani vertere. Gr. <$v-

ya.livttv. Buon. Fier. 1. 2. 2. E rincalzate la malvagia veltra Con

salubri argomenti a tutta pruova , ec.

5 Fi", e in modo basso, Andare a rincalzare i cavoli, il pino e si-

mili ==. Morire. Lat. supremum diem damiere , obire. Malia. 4- 2o.

Perocché mi convien tirar le cuoja , Per gir con esse a rincalzare

il pino.
'

per ut modo di dire, innanzi rinato, che nato. Boigh.M0n.14o 6 _ rjy. pass, nel sign. del §. /.] Cr.3. 17. 4- E allora appresso dd

Quasi di lunghe e gravi tenebre uscisse in una nuova luce rinata. pedale la terra si raguna , ovvero rincalza, acciocché dal cadere me-

Rid. Ins. 25. Oh quanto a questa sola esperienza ,
non ben consi-

derata, delle mosche rinate da'eadaveri delle mosche si sarebbon ral-

legrati e, per cosi dire, ringalluzzati coloro che ec.» Cavale, med.

cuor. 55. Siamo fratelli in Fede rinati del sangue di disio. (V)

Rinavicare , Ri-na-vi-gà-re. Att. comp. Navigar di nuovo.—- ,
Rinna-

vigare, sin. Car. En. 3. 25i. Il padre mio Per consiglio ne die, che

gli si difenda.

—
( Impinguarsi , Farsi più ricco , Fornirsi , Avvalorarsi. ] Cron.

f'ell. 36. E' fatti suoi amministrò in gran parte il detto Napoleone
,

e rincalzossi bene e bello del suo.

* E nel sign. del § 4- Bartol. E fatta nel fuggirsi e nel rincal-

zarsi una somma confusione dell' uno e dell' altro campo. (Gr)

1' imbarcarsi un capitano inglese per rinavigare alla patria ,
richie

»to , ec. (N)
'

Rikcacare, Riu-ca-cà-rc. All.en. V. bassa. Saper mal grado. Lo stesso

che Incacarc , A'. Magai. Leu. Né io intesi rincacarvi del regalo

per non esser cosa nuova , ce. (A)

Rincacciare ,
Rin-cac-cià-re. {Att.] Risospignere indietro per Jona ,

Dar la caccia , Fai* fuggire ;
[altrimenti Risospignere , Ributtare ,

Ricacciare
, ] Incalzare ec— ,

Rincalciare , sin. Lat. fugare, ni lu-

nario , che ce. (A) (B)

Rincalzato ,
Rin-cal-sà-to. Add. m. da Rincalzare. [ Sostenuto , Af-

forzato.] Lat. fulcitus. Lib. air. febbr. Portano il latte in un cestel-

'lino ben rincalzato d'erba fresca.

2 _ Per metaf Fornito , Avvalorato. M. V. Q. 6. La compagna, ve-

dendosi fuor del verno , e rincalzata de' danari ricevuti dal Cardina-

le ec. stava baldanzosa. Guid. G. Conciossiacosaché lo Toas »ia de'

migliori de' Greci ,
rincalzato di molti parenti e amici.

gain conve'rteie. Gr. ifvyàhiùii. G. F.8.40. 2. Da' quali furono ri- RincalzatorA. (Agr.) Rin-cal-za-tù-ra. £/. Lo. stesso che Rincalzamene,

parati r rincacciati e fediti con onta e vergogna. Lib. Maccab. M.
E per la sua paura furono rincacciati li suo' nemici , e tutti li ma-

faltori. Cirijf. Calv. 2. 5g.ìo gli rincaccerei per quante ville O valli

son per tutto l'Oriente.
. .

Rincacciato
, Rin-cac-cià-to. Add. m. da Rincacciare. [Altrimenti Ri-

cacciato.—
, Rincalciato, sin.] Lat. repulsus. Gr. àiru^r^uf.Farch.

Stor. 10. 3i5. Quello che si dice nella lettera , che si dubita se il

signor Pirro è vivo o no , fu perchè egli, mentrechè rincacciato ar-

ditissimamente combàtteva > cadde col cavallo in una fossa piena di

fango , ce.

F. (A)
Rincalzo , Riw-càl-so. [Sin. L' azione del rincalzare ; ed anche Cic-

che rincalza . Cìie sostiene o fortifica ; altrimenti Rincalzata,] Rin-

calzamene. Lat. fulcinientum. Pant. Inf. 29. 97. Allor si ruppe lo

comun rincalzo. >x (£ ( dello di due che stavano l' uno ali altro ap-

poggiati.) (N).
.

,•-,

3 __/<(>. Aiuto ,
Sovvenimento. Cecch. Servig. 1. 4. Che le sue fa-

cilitati! , mediante Questo rincalzo , e la sua industria , e una Mi-

seria estrema , si sono accresciute Di buona sorta. Borgh.Orig.fi ir.

ai'3 Per darle con 1' autorità di costoro aiuto o ruicako.



RINCARATA
Hincanata , Rin-ca-nà-ta. .S7! Gridala con rimproveri e minacct.eh*

.,,,', comunemente dicttì
' U.ilniH'.i. / o 5/mio che Caditi, y.Magai. Lett.

pregate Dio ce. ch'io mi su dimenticato qiics( tenibilissime rin

canate che mi avete Fatte , ce. (A) ((')

Rincannare, Rin-can-na-re. [Alt. reduplicativo rf* Incannar»», t trovasi

anche u-ato in sign. ti 1 Incannucciare , [ei'oè Allacciar* a Fasciar

checchessia Pei' morfo che stia diritto e siili/o come mia , ,uina.]< 'ron.

f eli. $3.Essendo virala in Firenze in itanghc,

)
si rincannòla gamba*.

Rim'an TAin-, , Rin can-tà-re. Att. comp. incantar di nuovo, Riluttine

all' incanto. Bemb, ( \)

R1HC4NT8IIA. " (Uni.) Uiu-can-tc-ra. Sf. V. G. Tilt, iliinranl li. ia. ( Da

rhrncos rostro , e anthera antera.) Genere ili piante della famiglia

delie meìaetamee , e della decandria monoginia ili Linneo, stabilito

da DtcandoUe , e così denominate per le cinque antere de'loro stami

olii lunghi , le quoti terminano iti punta i/i Becco o rostro. (Aq)

Ri.NciirrocciA.nE Riu-can-tnc-cià-re. W.pass. munirsi ne' canti, [Riponi

in un canto, l'i un coniacelo, per non essere osservato;] Nascondersi.

.Raccantuecrere, Incantucciare, «in. Red. Ins. no.. Allora essendosi

rinciitucciati per ordine ha un angolo della scatolami addormentarono.

Saldili. Pise. 2. 4'$- Spìgolistro fu detto nell'antico lHpocrito, per-

chè, credo io, si rincantuccia nelle chiese, e sta pe' canti di quelle.»

Malm. 1 .</.!. Marciar si vede un grosso reggimento. . . , Al cui arrivo

Ognun per lo spavento Si rincantuccia , ed empieei i calzoni. (B)

Rincantucciato , Rin-can-tuc-cià-to.^M./H. da Rincantucciare. Nascoso

in un cantuccio.— , Raccantucciato, Incantucciato, sin. Frane. Saccli.

25S. Vede l'asino morto e sbudellato, e , alzando il lume, vede il

lupo là rincantucciato. (Lo stampato ha raccantucciato.) Sarv.Spin.

A. S. Ma , oimè , egli è colà dentro a questa via un altro rincan-

tucciato. » SaL'in. Aunot. F. B. /[. 1. 1. Incantucciata, riposta in

un canto , in mi angolo
,

per non essere osservata , comunemente

Rincantucciata; ina è più elegante Incantucciata : come Allegrare ha

più brio che il comun verbo Rallegrare ; Addurre più che Raddur-

rc ec. (N)
Rincapokirf. , Rin-ca-po-nì-re. [ZV. ass. camp.] Di nuovo incaponire.

Lai. animo iterimi obstìnare.

Rincaponito ,
* Rin-ca-po-nì-to. Add. ni. da Rincaponirc. V. di reg.ifS]

Rincappare, Rin-cap-pà-rc. [N.ass.comp.] Di nuovo incappare. Lat. rein-

cidere, ór. àim.itiiirw. Pataffi 3. S' io scappo , in vita mia non vi

l'incappo. » Bocc. g. 2. nov . 4- Gastigato dal primo dolore della per-

dila , conoscendo che egli aveva assai , per non rincappare nel se-

condo , a sé medesimo dimostrò
,
quello che aveva, senza voler più,

dovergli bastare. (Cosi nella edizione de' Giunti del i52j.)(\') (Nota

del Lombardi. Noi abbiamo osservato che quella de' Deputati e quella

del Salviati leggono incappare.) (B)

Rincappellare ,
* Rin-cap-pel-là-re. Att. e n. comp. Rimettere il cap-

pello in capo. Bise. Annoi. .IJalm. Rincappellare ec. ha il suo con-

trario che è Scappellare ; mettere in capo il cappello e cavarlo: in

altra maniera si dice Coprire e Scoprire , senza altro aggiunto. (A)

a * Per Iraslato vale Rimetter di nuovo in ci;po, cioè Sopra, come

quando coloro che stringono V olive per cavarne V olio o le vinacce

per cavarne il vino , dopo aver dato qualche stretta , allentano lo

strettoio , mettono nuove olive o nuova vinaccia sopra all' altra che

v era prima. Min. Malm. (A)

3 Rifar di nuovo e da capo una cosa. Risc. Malm. Nel significato

di Rifar di nuovo ce. si dee dir sempre Raccappellare o Rincappel-

lare , e non già Rincoppellai e. (A)
/ Aggiugnere o Accrescere cosa sopra cosa. Lai. cumulare. Tac.

Dav.ann.16.22g. Nerone si rincappellò nuovo odio , vietando l'in-

tervenire all' essequie a Cajo Cassio.

5 [Ripigliare qualche infermità appena guaritone. In questo senso

trovasi usalo anche Raccappelhtre.] Buon.Fier. 1.2. 2. Solleva da dia-

cer quel!' apopletico ec. , Che l'accidente suo non rincappclli.

6 (Agi.) Rimettere il viri vecchio ne' tini con uva nuova. ( Dal celt.

cub o cap , che secondo il Bnllct, ebbe il senso divase, anzi di tutto

ciò che contiene. In turco kab barile , in arra, kovìip botte ; in pers.

cab vase ; in lat. capedo vase da sacrifica ,
cupella picciola coppa ;

ili gali, copan fiasco ; in ebr. cof vase. ) Soder. Colt. 108. Il vin

vecchio, gettato sopra la vinaccia ec. , acquista vigore e si rinnuova,

e si chiama rincappellare. E appresso: Rincappellandogli ec. si cor-

reggeranno di modo che si potranno assai gustevolmente bere.

Rikcappellato, Rincap-pel-là-to. Add.m. da Rincappellare. [.Aggiunto,

Accresciuto."] Tac. Dav. Star. 1. 261. Ma il popolo, per lo nuovo

odio di Vinio rincappellato sopra il vecchio di Tigellino, tanto più

ostinatamente il cbiedea. » Ruoti. Pier. 2.1. i5. Sappn da levar mac-

chie , E da purgar lordure e nuove e vecchie , «Svetrate, rafferme,

Rincappellate di sopra ogni tela. (B) E Salvin. Annot. ivi: Rincap-

pellate
,
quasi rincoronatc. Poliziano, stanze, nella descrizione della

rosa : Di verde gemma s' incappella. (N)

2 (Agr.) Detto del Vino nel sign. di Rincappellare
, §. 6. Varch.

• Slor.Suoc. 3. 4- Di piano , ed è rincappellato. Red.Ditir. 3s. Su,

trinchiam rincappellato , Con granella , e soleggiato.

Rincappellazione, Rin-cap-pel-la-sió-ne. <$f. V.A. Grave riprensione,

Rincanata. (A) Fior. S. Frane. 1^7. Lo riprese molto aspramen-

te ec. tanto innalzando la voce che diventò quasi fioco ec. E rice-

vuta la rincappellazione del Generale , va Frate Ginepro ec. (V)

Riscarare ,
Rin-ca-rà-re. N. ass. Crescer di prezzo ; [altrimenti Inca-

rare . j
Rincarire.] Lat. iugravescere, cariorem fieri. Gr. ivi^xpwt-

jr&ai rfotorittórtpoii yUttàa.i. G.V- 12. 26. 3. Rincarò in questo no-

stro paese ogni spezieria , seta e avere di Levante cinquanta e più

per centinajo. Berti, rim. 1. o3. Com'egli è visto fuor, rincara il

grano Alla più trista ogni volta un carlino. Salv. Spiti. 3. 3. La
crusca è ora sul rincarare ; mettila pur nella bugnola.» Buon. Pier.

3. i.i». Se voi non fuste voi, Rincarerebber molto i grimaldelli. (N)

a — Ed m sign. alt. [Accrescere il prezzo.] » Tasson.Secch. 5, 34'

rocab. v.

RWCHIOMARE
Cb' ovunque il guardo 'li l ni. mi vci-ri, Rincarava le trippe
Ielle, (ma ut quitto tign. anche in (otta di n, aie, P. Rincarato.)(N)

3 — Proverò. Rincarare (•• Rincarire] il litio =3 l'ars il paggio che .1

7?5
Ir llil-

paggio !

Diod. Noi. Saint.

può [/-'. lilla »,,,,.
, $. 3.]

UiNrwuKi ,
• itiu r.i-i.i in. Adii, m. ,l,i Rincarare.

44- Tu non li. 11 rincarata sopra 1 lor prezzi. (N)
RiRCAnina, Rin-ca-rì 11. .hi. , n. Lo stesso che Rinearara, V.(A)T,n-

son. Secch. Rap. ./. 35. L'un nomicizia avea col sol d' ago»to , V.

l'altro linearla Ir e. il. le arrosto. (Ih)
Rincaiinaiib , Rin-car-nà-rc [N. ass.) Di nuovo incarnare; altrimenti

Rimpolpare.
Rincaiinato, * Rin-rai-nà-to. Add, m. da Rincarnare. V. di reg. (O)
RibcARTIm, Rin-car-tà-re. [Att. comp.-] Rinnovare, Metter di nuovo

carta su checchessia
; [e Racconciare con carta.) Boco.nOv. 72. l'i.

In iscambio delle cinque lire , le njce il prete rincartare il ccmbal
suo , ed appiccarvi mi sonagliu/.zo.

3 — (Ar. Mes.) Rincartare si dice anche depanni, e vale Dare loro
il cartone.

RiNCAnTO. (Ar. Mes.) Rin-càr-to. Sm. T. delegatoti di libri. Quin-
ternino che s' inserisce in un quinterno, come si fa quando per cor-
rezione o per comodo non si è stampato che un mezzo foglio. (A)

Rincasare
, Rin-ca-sà-re.^«. comp. Ridurre in casa, Rimettere in casa.

Lai/.. Moscb. 3. 3i. Rerg. (Min)
RlNcASTnARE

, Rin-ca-strà-re. Alt. comp. Nuovamente incastrare. Rei/in.
Disc. li. Ne' lor ossi li riarticola, e li ricongegna, e li rincasila. (Min)

Rincattivire,' Rin-cat-li-vi-re. N. ass. comp. Diventar più cattivo. Satin,
rim. 1. 277. Un vecchienllo, che non ha più fiato, Fingilo ce. Co'
giovani ogni po' faccia una lite , E dica ; a tempo mio l'andò , la
stette ; Ma le genti son or rincattivite. (A) (B)

Rincattivito , Rin-cat-ti-vì-to. Add. in. da Rincattivire, V. Fag. Com.
voi. 6. pag. 246. Oh mondo pìucchè mai l'incattivito ! non si può
più credere a nessuno. (A) (B)

RiNc;AVAt.LAnE , Rin-ca-val-là-re. [Att.] Rimettere a cavallo. Cron. Ma-
rell. 3i4- Furono ec. rincavallati il meglio che si- ìè.Ciriff'.Calv.

3. 101. Rispose : se mi vuoi rincavallarc , Vedrai , .n un istante ,

o vivo o morto , Ricredente il farò , datti conforto.
•2 — N. pass. Provvedersi di nuovo cavallo. Lai. cqunm sibi denuo

parare. Gr. ì-k-kov Iocvtoi a.v3ts Itoi/j-oc^iv. Cron. Peli. 128. Avendo
perduto l'arme e' cavalli e ciò che aveano , si prestò loro danari ,

ed e' si rincavallarono e armarono il meglio poterono.
3 — [E per metaf] Rimettersi in arnese o in buon sesto; [Riordinare

le cose sue.] » Pecor. g. u5. nov. 2. In poco tempo i Guelfi usciti di
Fiorenza e dell'altre terre di Toscana si rincavallarono per modo,
che furono qualtrocento buoni uomini a cavallo , i quali furono al
servigio del re Carlo , ec. (B)

Rincavallato , Rin-ca-val-là-to. Add. m. da Rincavallare, V~.

Rinceffabe , Rin-cef-fà-ie. Alt. Rigettare in faccia; più comunemente
Rinfacciare. ( V. Ceffo. In ar. qafaa, riprese palesemente , accusò di
un delitto ; chafasa derise , ebbe a scherno ; kafala disputò e con-
trariò.) Fag. rim. pan. 6. pag. 206. ( Lucca 1734.) Di poltron mi
rimprovera e rinceffa. (A) (B)

Rinoeffo ,
Rin-céf-fo. Sm. Il rincefflire. Fag. rim. part. 6. pag. 208.

(Lucca iy34-) Se il Turco invelenito arriccia il baffo, E vuol del-

l'ardir tuo farti un rinceffo, E che sì che ti viene uno sberleffo? (A)(B)
RmcERCONiRE, Rin-cer-co-nì-re. [N- ass.) Divenir cercone, [Guastarsi;
propriamente detto del Vino , e Jìg. del Sangue. — , Rincirconire

,

Inccrconire , sin. ] Lat. vappescere. Gr. l^ar-rix.ùxi. ( V. Cercone.
In celt. gali, cairc agrezza , asprezza : in gr. cercho io innasprisco.)

Rincerconito, * Tùn-ccr-co-m-to.Add.m. da Rincerconire. V. di reg.—
,

Inccrconito , siili (0)
Rinchea.* (Zool.) Rin-chè-a. Sf.V.G. Lat. rhynchaca. (Da rhynchos

rostro.) Genere di. uccelli dell' ordine de' trampolieri nella famiglia
delle beccacce. Son distinti dalle due mandibole quasi eguali-, leg-

germente ar.uate in giù , ove i solchi delle narici giungono fino
all' estremila del becco superiore ; hanno l' aspetto delle beccaccine,

tranne il colorito che è più vino , e per esser fomite di li-ite ocel-

late sulle penne delle ali e della coda. Si trovano nell'Africa e nelle

Indie. (Aq) (N)
2 — * Genere d' insetti. Lo stesso che Rinchcno , V. (Aq) (N)
Rincheno.* (Zool.) Rin-chè-no. Sm.V.G. Lat. rhyucboenos. (V. Rin-

chea.) Genere d'inselli dell' ordine de' rincofoii, della tribù de' cur-

eulioni di Lalreille , e della terza sezione dell' ordine de'coleotteri,

stabilito da Clairville e da altri, così denominandoli dalla probo-

scide lunga e sottile di cui sono- muniti. Distinti dalla lunghezza

della loro tromba in mezzo alla quale sono attaccate le antenne. Di-
cesi anche Richea. (Aq) (N)

Rikchinare , Rin-chi-nà-i e. [Alt. Piegare. Altrimenti] Inchinare. Lat.

inclinare , flectere. Gr. iyx.\ittiv , xd/iirrciy.

2 — Dichinare, [Abbassare.] Esp. Salm. Non rinchinare il mio cuore

nelle parole di malizia.

3 _ JY. pass, [efig.] Umiliarsi. Tac. Dav. ann. 15.312. Andrebbe
a Roma a portare a Cesare nuovo splendore, eh' un Arsacida se gli

rinchini, senza avere i Parti avversitade.

Rinchinare diff. da Inchinare. Rinchinare non è veramente che
una varizione d' Inchinare , e vale al pari di esso Abbassare , Pie-

gare , Umiliare , così uell' attivo come nel n. pass. , tanto nel pro-

prio
,
quanto nel figurato. Ma Inchinare usasi ancora nell' attivo per

Riverire, e nel n. pass, per Lasciarsi svolgere; ha pure un sign. astro-

nomico , e parecchie altre maniere sue proprie , che non apparten-

gono a Rinchinare.

Rinchinato, Rin
:
chi-nà-to. Add. m. da Rinchinare. Lall. En. Trav. 12.

ì8q. Giunone allor col capo rinchinato , Disse. (Berg) (N)
Ribchiomare ,

* Rin-chio-mà-re. N. pass. Rimettere le chiome ;^e per

metaf, parlandosi delle piante, Rivestirsi di nuove frendi. Rinfron-



nnQ MHCH1TE
-ne Rari Rkr 2. i6. Fatto il citi più mite, torna a diffondersi

ilJZ£\ Si JpiSk « la ™ tà Protótrice e tutto l'albero * rm-

K, e Atti /"««^tófl de'rinoafovi, stabilito da Herbsl, a scc-

, 11 tenere Gurculio £ Kiiwo, con «/ue/fe Vc«e mote****

'a un* testa piccola terminata inferma di rostro mollo lungo e du

SSiTSSfiiiSU *-i * Chiudere. CI. rinchiude.

J^Z^&^l^Xanom. Chiudere f™*«±*
mezw; altrimenti Racchiudere , rinchiudere .Accludere, Acchiudere

]

(^.racchiudere.) Lai. concludere. Gr. .^r^.Bocc uov..4 3o

Una ne lasciò alla porta , acciocché alcun dentro non gì pò se

chiudere. Guid. &\ E rapinandosi ad uno tulli ,
ami 11 alt io con-

tendono che di rinchiudere Troilo tra loro. » Cari^-?°££™
un subito avviso entro una scorza Di salvatico «.vero n eh use La

pargoletta figlia. E 12. ij36. Or qual mi s apre terra
,
Che seco mi

liceva , e mi rinchiugga Tra l'ombre infame, <=c. (B)

a _* Reduplicativo eh Chiudere, Chiuder di nuovo, Rendere.Bianz.

Rim. buri. È per ben ch'io chiudessi e rmchiudess. Usci e fincati e

re. E gran cura ci avessi. (A) . . _._;»«

3 -* Finire, Terminare o s'imiti. Fav.Esop.J6. La mala vita menta

d' esser rinchiusa colle male opere a mal fané. (1 r)
, v

4 - [ Dicesi Rinchiudere il passo ad alcuno e vale ImPed̂ ' \.^{
Passo sm. , §. #M G. F. 9 . 3t9 . 2. Si vi _

cavalcare 2oo cavalieri

e 2ooo pedoni
,
per rinchiudergli il passo dmanzi. j^y.

5 — [E n. pass, nel primo sicn.ì Fu. ò
_

ò
;.\

aa - 2 - n
Y' -, irn i

,n
nella cella tua , e cinquanta d, continui digiuna, ^cc trod. ,o.

In quelle case ricogliendosi e rinchiudendosi dovemuno infermo fos-

Ri^n^ì^^XSuUi-.nén-to. iSm.Wrinchiudere. -^jg-
Gr. «iy^ms. Filoc. 2. i3 7 . Quivi gli facesse vedere ec. la^subi a

presura e '1 crude! rinchindìmeìito, e la malvagia e ?!
Wtanua

della morie ordinata di dar centra Biancofiore.^** gn»Jfc.Non

richiede certo Iddio da noi peso e aspre/zza di cilicio,, ne '^md-
mento di lena o di-spelonca. Bui. Per la disusanza, impedito da al-

cuno rinchiudimento che si fa in esso.

Hnctiiuso, Rin-chiù-so. J«. JLmo^o rinchiuso, Chiusura. Lorgh. Uip.

3it. Fece fare un rinchiuso di tavole, acciò nume, potesse vede.

e

l'opera sua.» Jac. Cess. Folg. Se'. Posi. p. n5. Ad ogni chiesa o

vero rinchiuso". (N) '.
. , -, • a„„v.:. „„

Rirchjdso. Add. m. da Rinchiudere ; [ altrimenti Inchiuso ,
Acchiuso.

—
, Recluso , sin.-) Lai. conelusus , clausus. Gr. o^kmW"". Cr.

'F.5. Tq. i. Stettono rinchiusi dal tempo d'Akssandio infine a que-

sto tempo. J5occ. nov. 35. 9 . Quivi con questa testa nella sua ca-

ni,,, rinchiusasi, sopra essa lungamente ed amaramente pia .se.

.05.8. Come? credi tu eh' io _sia santa, perche umitengliir
E

rin-

chiusa ? Fi: Jac. T. E pr che si diletti star rinchiuso. .Semi. ./?«>£.
chiusa ' ri. Jac. J • r. |J-11 >-'"' 01 «..»...—

3. ,65. La libata del dire portata (.V^ero) ciascuno in troppe stret-

to e linchiuso luogo. ffawitt. Arcad. pros.5.Come ora
,
in piccol

o-o ne L, va freddi sassi se' costrette di giacere in eterno si-

ffi.SaSn*-«V^W- Eranó 1"cste '
mercè dell'aria rinchiusavi,

temperale tulle prossimamente alla gravita in .specie del acqua.

a - Sjg,S rfi «»• Piando di. pedona, Rinchiusi « Richiuse per

CTtrtrtiife] G. T. «. 93. =• Non contando, nella somma decitta-

dini , religiosi e frati, e religiose e rinchiuse.» E altrove*eccet-

tuatele monache e le rinchiuse, alle quali non era lecito usare dei

3 Ì°|BÒt.>Fogl5e rinchiuse: le alterne, che nel chiudersi s accostano

*££& fSSm^-re. [W . ass. <-> bj ^ovo inoia^are.

lat. relabì, reincidcre. G/-. *«/***. Gwfc. /e». ^S . Le bestie non

rinciampano mai dove una volta inciamparono.

R.nccmJc , Riii-cì-gne-re. [N.ass. anom.comp.ì Di nuovo » e g

W

Rinh'avidare ,
Rimpre^nare. M.Aldobr. E sia guardata e; ano

ghiaccia con uomo, che ciò è la cosa che più corrompe il latte, e

perciò ch'ella non rincinga. T„„„„rv.

RiNcirniovniE Rin-ci-pri-puì-re. Alt. n. pass, [e ass.comp.ì Tornare

JffiSStó « L«prir.-J WfiHWSnrf Ii.naspr.re, Incrudelire]

Ki nu m„ c-xìperare/Gr.^ o'^r: £f ì W. ^ph'S
Kè; stuccando, rinciprignisse la piaga dello sdegno del Puncipe

pJamS'.TO
3

,' Rin-ci-pri-gnil-to.^rW. m. da Rinciprignire. Xal.rursum

eSeratS. Gr. «&» \*o9^Js. Tao. Da,, ami. t. io. Segcstc fu

a 'quella guerra tirato dagli altri : ma non convenivano, per lor pn-

^t^ZStrù-rc.:JSas,r. e di' 3«-^ £.
Liit- ^ 2 Ch' io possa morire di mala morte ,

se
,
qnondo e Viene

vfÀ di lornarvirio non mi sente rincirconire lutti e' sangui. {Qu*

^JS^fSéJ&S^^ e, pass, Wivenir%%£*£
che] Incivilire, V. Lai. urbanos morcs mducre. Gr. tpfoyrtviaJeu.

Eniciyiuio, Rin-ci-vi-lì-to. Add. m. da Rincivilire. [Lo *"»**•«
civfUto . V.] P,o,. Fior. 6. 56. Alcuni satin con abiti d, felpa

,

clic significavano 'essere qnelli'satiri rinciviliti e fatti domestici, tara*

^an questo gran lavorio. » Gas. Leti. ( Opere, tom. 5. pag. 2C6.)

La stampa mi riesce tanto bella, e sì ben corretta ,
che Imo a mia

som Iti mi paiono rinciviliti. (T^) _ •
, , „ lr.

R^umuELLA.- (Zool.) Rin-co-bdèMà. Sf. V. G.Lat ,hyncobdcna.(Da

rhrnchos rostro, e Vdelld sàngiiisnga.) Ghiere di pesci della secon-

da irUtt della numerosa fwniglia degli scaroberoidei nelCordme degli

RINCONTRO
tfcanloltcrigi^ caratterizzati da un corpo allungalo a fòggia di san-
guisuga , e terminalo da un muso lungo roslrifo) me. (Aq)

RiKcoBOTRiDi.* (Zool.) Rii.-co-bò-tri-di. Sm.V.G. Lai. rhyncobolrydi.

(Da rhjnclios rostro , e botiy grappolo ) Sotto-genere di vermi del-

l' ordine de' cesLoidei , e del genere botrioceplialus , in cui si com-
prendono quelli che si presentano sotto forma d'un grappolo, i cui

acini sono muniti d'una specie di rostro uncinato. (Aq)
RiscoDEni.*! (Zool.) Rin-còde-ri. Sm. pi. V. G. Lai. rhynchodera.(Da

rhynchos rostro, e deras pelle, cuojo.) Genere d' insetti dell'ordine

de' coleotteri , della sezione de' tetrameri , e della famiglia de' rin-

cofori , stabilito da Schoenherr, i quali si distinguono per la pelle

rugosa del loro dorso. (Aq)

RiBCOFom. * (Zool.) Rin-cò-fo-ri. Sm. pi. V. G. Lai. rhynchophori.

(Da rhynchos rostro, e pliero io porto.) Famiglia d'inselli stabilita

da Laireille , che corrisponde a quella de' rinoceri o rostricorni di

Dumeril ,
dell'ordine de' coleotteri tetrameri , che comprende i ge-

neri Bruchus , Altelabus , e Gurculio di Linneo. Questa famiglia è

caratterizzata essenzialmente dalla inserzione delle loro antenne, che

sono poste sopra-lina specie di rostro , o naso prodotto dal prolun-

gamento della fronte. (Aq)

Rikcoglosso.* (R'ot.) Rin-co-glòs-so. Sm. V. G. Lat. rhynchoglossum.

(Da rhrnchos rostro , e glossa lingua.) Genere di piante della fa-

miglia"delle rinanlacee, e della didinamia angiospermia di Linneo

stabilito da Blumc, e così denominate dalla forma della corolla del

loro fiore, la quale presenta il labbro superiore in forma di rostro,

e l' inferiore sotto quella della lìngua. E assai prossimo al genere

Gerar'dia e comprende una sola specie. {Aq)

RmcoLiTo.* (St. Nat.) Rin-cò-li-to. Sm. V. G. Lat. rhyncholilbes. (Da

rhynchos rostro , e lilhos pietra.) Pietrificazioni prodotte da una

specie di riccio marino , le quali hanno la forma d' un rostro ,
da

Aldrovando collocate fra i Glossopetri. (Aq)

Rihc.ollake. (Ar. Mes.) Rin-col-là-re. [/?«.] Rappiccar con colla. [Lo

stesso che Incollare , V.\ Lat. conglutinare. Gr. truy^ha.*. Moti.

Franz, rim. 2. ìtji. Rincolla ancora spesso qualche piede Di vaso

rotto , o di favola antica.
_

Riscoixato ,
* Rin-col-là lo. Add. m. da Rincollare. V.di reg. Lo slesso

che Incollato, V. (O)
.

Rhìcollo. (Idraul.) Rin-còl-lo. Sm. Rigurgito d acqua. Pm comune-

mente da' Toscani si dice Ringolfo o Regurgito. (A)

Riscolpare ,* Rin-col-pà-re. Alt. Incolpar di nuovo. SalliM.Gutg.1t0.

Quanto la vita de' loro maggiori è di maggiore onore e faina, tanto

la miseria loro è più da rincolpare. O') .

R^coM.NcUMEBTO.Rin-co-min-cia-mén-to.t^^-Lo^e^orJieRicomincia-

mento F 1 M.F.-J.oo. til- Rincommciamento dello studio in Firenze.

R, K coM,«c.A«TE ,
* Rin-co-min-ciàn-te Pari di. Rincominciai e. F. di

ree. Lo stesso che Ricommciante, F. (PI rVn-
RiNCOMiNCiARE, Riu-co-min-cià re. lAtt.j n. comp.Lo stesso che} Ri-

cominciare , F. Amet. 86. I sacrifica e ! giuochi rincominciarono.

Bemb Asol. 2. 85. Laonde in questa maniera madonna Berenice a

lui rincominciò. E 3. 204. Il loro assegnato cammino fornissero
,
e

fornito rincominciassero. . .

Rincominciato , Rin-co-min-cià-to. Add.m. da Rincominciare. [io stesso

che Ricominciato , F.] Bocc.nov. 77. 34. Rincominciato il pwnto,

entrò in uno amaro pensiero, a se stessa dicendo : ec.

R. monella. * (Zool.) Rin-co-nèl-la.<Sy.f. G.Lat. rbynchonella. (Da

rhrnchos rostro.) Genere di conchiglie stabilito da Fischer a sca-

pito delle terebratule , il quale comprende le specie che si prolun-

gano in appendice rostriforme. (Aq) ,.,'.. . , ^
Rincontra ,

Riii-cón-tra. [Foce usala avverbi Alla rincontra ,
F.

Rincontrabe ,
Riii-con-trà-re. \_Att. Andare o Farsi incontro a chic-

chessia; altrimenti Riscontrare,] Incontrare. Lat. obviam ire. Gr.

àtavriìv. Fir. ncv. 8. 207. Allora subito si partirono, per andare a

rincontrarla. Tao. Dav. ann. 16. 234. Essendo dunque corsa tutta

la città a far corte al Principe e rincontrare il Re, a Prasea fu vietato.

2 — * Intoppare in alcuna cosa. Disc. Cale. Quegli ancora 1 quali an-

dando forte la palla per terra , co' piedi la rincontrano ch« passe*

rebbe al datore. (A)
. «»-»»

5 _ E n. pass. Abbattersi , Rintopparsi. Stata. Rab.Mac.d. Marte

tenendo Usua tromba in mano, Con che insegnato avea ballare agli

orsi , Rincorressi con Venere a Fopno. (V) Car.En.11. 919 - A tm

da ciascun late i destrier punti, Andar tutti con tutti a rmcontrars^B)

K - * Confrontare. Pallav.Isi.Conc. ^.Essendogli nati WPw«)
4

centra di lui <fl Polo) sospetti, quantunque falsi, in.materia di fede..,

E per simili imputazioni aveva egli serrato dianzi in castello il Car-

dinal Morone. ! . . Ora con lui voleva il Pontefice rincontrare il

Polo e proceder nella causa contro araendue ad un tempo. (Pe) /

Rincontrato , Rin-con-trà-to. Add. m. da Rincontrare. (A)

2 _ Inorgoglito ,
Insuperbito } ma in questo senso e fuor d uso.

RiSSSò fRin-cóltro. Sm. Il rincontrare; \V abbattersi a caso in

p^omo cosai altrimenti Riscontro, Scontro,] Incontro Lat. occur-

sns Gr. £«iw«. Frane. Sacch. nm. 37 . E benché e' vincesse tal

rincontro , ec Disc.Calc. 9 . In oltre non potrà egli con le braccia

sEc i rincontri [che con gì' innanzi farà, se non sarà esercitato

i - TconuSto'^agone.] Amm.Ant. 7.1, 3. Dal viso si ricono,

sce l'uomo" e dal rincontro della faccia si riconosce .1 sano.» (Le-

di* di Fir ì66i Lesse è conosciuto il savio.) (li; .-';.•. .

3 1 RTP.uó;a
^ Riscopre. Gal. Sist. */.. Le conclusioni vere hanno

mille favorevoli rincontri che le confermano.

ff& usciiJsasss^tó"1**



RllXCONt.RO
Rnioònnb. Pnp, [eht si muso* al ter o , uso. /{impeti».) Ml'oppotllo,
J al. rimira. Iti. Ili: :\ $f, E quello chi: gli vini rincollilo ilei di-

» 1 1 tu Punente , non sia ili grande pericola
,
pciniocche loro venuta

(ine l'in io-.ii> in terra che in mare aSegnw. Mann. Apr. <j. 3. Il

cristallo è pia posto rimoniio al sole. (\ ) e. V . ò'. <ji. Essendosi
rincontra a Nostra Dama ili Parigi ec. (Chi.)

a — [ In questo scino tticcsì anche ) più comiinriiientc A rincontro
,

[Al rinconlio. V. A rincontro
, $, », F. Al rincontro.]

»
—

* A rincontro vale miche fti confronto, A paragone>-

%
ed anche

Al contrario, Per l'opposto, e SÌ tua ducile avverbi F' . A rincon-
tro, $$. .>.,.,. (N)

3 — li /'<•/ fsifns. In corrispondenza contraccambio , Per con-
trapposto. / . \ rincontro, S. 3. ('or. Leu. I. ». p..i5g. {Ediz.
-(//'.) (piando lo vedete, dateli una raccomandazione da parto tniaj

e se a rincontro volesse darvene qualche epigramma, non lo pigliate,

leneUlo pò» voi , che ve ne fo un presente. (P)
ì —j

Ih ipncoutro, [Dirimpetto; che scrìvesi anche Dirincoiitro.]A\
Di cilici litro.

ItiscosvBRTinE , Rin-con-vcr-tì-re. N. pass, anom. comp. Pi nuovo con-
-". a .'V Riconvertire. Reti. Esp, Ins. Berg. (Min)

«INCnDSCKVOI.K
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IliNoonannit , Rin<i)r-rc-rc. [Alt, anom,] Correre ttittft)
%
{Inseguire •

piuttoitn Tornar covrendo itti medesimo lungo , ojtentiv Cuimi tw
11,111 .i t\ indietro , Andare e venire di coviti \ I ut insevili Gii,*»-

raSuinnv, >> Alce, lìmi. Disegnando coitili feccinpo li are Cosi di

maraviglia oc. Un cervo, che ri i un cacciatore. (A)

a — Fig. [Ripassare nella memoria , Riandare la *• a onsa.J San.
11,11. l'ardi. 3. 5. Cciti altri {bemfì ii) mii e di numera ai

Baissimi 1 e Patti in diversi tempi, rugginito altrui ih III memurin
,

perché noi (come ho dello) non eli rincorriamo <Ji niauo in mano,
)> {Il tot. Ini: non snbiiiilc Uhi Ir.ict.imus. ) {[>)

3 — [ti a. osi. nel pvìntotign, adoperato arwho in fbrtndi mi i Bfoii,

Fiev, /j. 4- 21. Sparlali Più non si raffrontassero, introni 'sio II rin-

correr ilei pnpohi.o E Solvili. Annoi, ivi : Il rincorrer «lei popolo,

il brulicame del popolo, che bolle e tempesta, e, come si dice di l

gran bollire , Bolle a ricorsojo , rincorre. (N)
t\ — * Dar noj.i , Molestare, siccome paìre dui contesto.Movg. 21'. t?5.

Quell'altra è bianca e paro un' angiolelta , li mollo il ili si ehia

inava felice , Perché" il suo amante Ognun per lena gettai li alla

sonila rincorreva e dice: Non e' è per te chi rompa due finocchi,

li '1 drudo mio d' ogni lancia fa rocchi. (IN)

Iìim-oci bu.ari:. (Ar.Mes.) Rincop-pi l-làrc. Alt. <• n.ass.comp. Rimettere RlNCOUSA,* Rin-cd'r-Sa. Sf. V. dell'ilio; Quel 'fere indietro che nitri fa
volte u. ilo 1 appella lo stesso meta'lo, per rtiffinàrlo.Min. Annoi. per saltare o lanciarsi con maggior impeto e leggerezza. Onde Prcn-

Jlfilm. i'3-j. Alcuni dicono rincoppellaie , traemlolo dalle coppelle der la sua rincorsa e simili. (A)
''purgatori d'oro, nelle quali rimettono più volto lo stesso metallo Rincorso, Rin-eór-so. Adii. in. da Rincorrere. Lai. repnlsm, enc.-eitm.

per raffinarlo; il che dicono 11'ncoppellare. (A) (R) Cr. $vya.ììa&di, Buon. Fier. 1. 5. 11. Dal popol, da' furfanti e da'

reo. * (Zool.) Rin-cò-pso. Sm. V. G. Liti, rhyncops Lath. (Da ragazzi Perseguiti e rincorsi i pazzi cifranti

rhynchos rostro, e copsb l'ut, di copto io taglio.). Gehere di uccelli
dell' online de' palmipedi, distinti da un becco più lutilo della testa
e diritto, con mascella superiore assai più corta dell' inferiore, e ta-

gliata alla cima. Compratile due specie : il Rhineops nigra ed il

Rbincops llaviròstri. (Aq)
Kikcorac.c-i.ire . Rin-co-rag-già-rc- Alt. e 11. comp. Incoraggiare nuova-

mente./}, rc . 2'eseid. 8. tìj. A' suoi gridava con solenne cura, Che
ata'sser lui , e poi rincoraggiava. (B)

R'NeoiiAiiiMo, i;-.. 'i-ra-iiìéii-lo. [SmT] Il rincorare. Lnt.iucitatip, exci-
laho, adhortatio. Gr. op.u.yitris;ni

,

a,pópft'>i»is, rea.paliiarn.Com. iuf. 3i. Ed
egli a me: non vo' che tu paventi, ec: questo rincoramento è chiaro.

Rincorale, Rin-co-ràu-tc. Flirt, di Rincorare. Che rincora, Incbras-
giante. Silos Rag. Berg. (Min)

R»bc©iìaru, Rin-co-rà-re. [Att. compì] Dare animo, Inanimire. [ Lo
stesso' che Incuorare, Incorale. /'".] Lai. animare, animos addere, in-
citale, tir. ^appinzili. i?<irak> ErcoL 81. Rincorare, che Dante disse
incorare

, e gli antichi dicevano incoraggiare, è fare o dare animo,
qioà rullimi,v o inanimire uno che sia sbigottito, quasi rendendogli
il cuore. l'Hoc. 1. ;>. Pur mostrandosi vigoroso

,
per rincorare i

suoi . comandò che ài morto corpo fosse dato sepoltura.

2 — * Rac(:onsolare
)
Corifoitarc.or'^«e?'.Pr«/.7.c7.Nè valea che il vecchio

marito la rincorasse con accertarla che fedelissimo era il custode as-
segnato al tìglio diletto , e clic però potevano in lui quietarsi , iti

lui riposare. (6'ojì tocca dello ingegifarsi che Tobia faceva di con
fortini

sarò. (Così tocca dello ingegnarsi che Tobia faceva di
la moglie : che pentitasi di aver lascialo ire al pellegri

Rincosia.* (Bdt.") Rin-cò-si-a. Sf. P. G. Lai. rhynchotjia. ( Da rhynchos

rostro.) Pianta della China con cui Loureiro ha , nella famiglia

delle leguminose e nella diadelfìa decandria, stabilito un genere. li"

distinta da una caletta inonofitla-romboide che termini in rostro a-

culo. (Aq)
Riifcospp-RMo. * (Dot.) Rin-co-spèr-lBO.rSVw V. G. Ln«._rhyncho^perm ir.,.

(Dar/iy/jcÀos rostro, e sperma seme.) Genere di piante stabilii > nella

famìglia delle sinanterea ; e nella' singenesia poligamia superflua ;

così denominate per lei loro appendice o corona che porla il seme

formilo di peli a lòggia di a:n>. (Aq)
RÌNcosi'0-.u. * (Bot.) Rin-cò-spq-ra. Sf. K. G. Lai. rhynbhosppra. ( Da

rhynchos ròìtro , e spora sema. ) S'ollc-Jn'tstuiij di piante del ge-

nere schoenus , e detta fviiiglia delle, cipe.-acèe, stabili'a da ffah'.,

che comprende le specie le ijudi presentano il loro frullo ( che si

considera come un seme nudo) provveduto d' uri appendice rostrifor-

me
,
prodotta dalla base dello stilo persistente. (Aq)

RikcosTeni. * (Zool.) lliu-cò-ste-i:i. eV.72. pi. f. G. Lai. rhyncho-.t mi.

(Da rhynchos rostro, e stejuys strello.) Nome collettivo deud.1 uccelli

a becco sottile , volgarmente d'Ili di becco gentile. (Aq)

Rincostilide. * (Bot.) Rin-co stì-li-do. Sf. f. G. Lai. rìiynchosìyliF.

(Da rhynchos rostro, e slyloì stilo.) Genere^di piante della famiglia

delle orchidee , e della gtnandria diandria di Linneo , stabilito da
Blwne , e così denominate dal loro ginostenio o piccolo siilo fallo

guisa di rostro. (Aq)

gio il suo Tobtutzo
,
per timore non qualche disastro gìincontrasse

- per via , dolevasi forte , né voleva consolazioni.) (V)
3 — iV. pass. Ripigliar cuore ; [e per lo più Presumersi, Sperare di
• poter fare.] Lai. animimi sumere. Gr. lauro* àvot\a$<ii>.prarch. ErcoL
Su Diccsi ancora : io mi rincuoro , cioè i' ripiglio cuore e animo
di far la tal cosa e la tale, Morg. 20. *4Gan presto la sua lancia
in resta pose, E-per disegno par diesi rincuori. F~il.Pu.L23: Ond'io
sarò molto degno di scusa

, se non mi rincuoro di spiegarlo a ba-
stanza.» Magai. Leti. Credete vi rincorereste voi per questo prezzo
di buscarmi un intaglio un poco garbatuccio ? (A)

RiNcot'.iTo, Rin-co-rà-to '

'

F~. Cai: En. 1 1 . gg4-
le Uste, e si rifan ior sopra , Ch' eran lor contro. (B)

Rincoratore
, Ri-co-ra-tó-re. Ferb. m. di Rincorare. Che rincora.Ca-

raf. Queir. Pred. o. Berg. (Min)
Rincoratrice

, Rin-co-ra-trì-cc^ei-t. f.di Rincorare. Che rincora. Leon.
Pascot. Leu. Berg. (Min)

Ri scordare. (Mus.) Rin-cor-dà-re. [Alt. comp.'] Rimetter le corde [a
H/i islrcmento da suono.] Lai. novas fìdes applicare. Buon. Tane.
2. j. Se mei di' , vo' rifai ti il ponticello , E ti vo' tutto quanto rin-
eordàre. » (Così l'ediz. citala; sebbene altre, e la Cr. slessa alla v.

Ponticello
, leggano Ricordare. V. Ricordare, $. 8. ) (N)

Rjkcoronare, Rin-co-ro-nà-re.^«.co;n^.Zo stessoc'he Ricoronare, F'.(A)
2 -—E n.pass [Incoronarsi di nuovo ,] Riponersi la corona in capo.

BuceU.jip.2i-j. Io veggio il Tebe©, re di tutti i fiumi, Rincoronar.i
dell'antiche (rondi Sotto '1 gov^nu Ji sì gran pastor^c.[f)ui metaforic.)

RiNCORONATO, Rin-co-io-nà-to. Add. m. da Rincoronare. Salviti. Annoi.
F. B. (A)

Rihcorporamesto, Rin-cor-po-ra-mén-to [Sm.]llrincarporare,e L'entrar
di nuovo in qualche corpo ; [o Ritorno dello spirilo al carpo.] Lai.
transitus in aliud corpus. Gr. p.iTeeowu.a.TKcri?. Salvin.^Disc. 2. 84.
Sia quanto si voglia strana questa trasmigrazione , che anche coni-
strani e nuovi vocaboli melcmpsichosi e metensomatosi , cioè tran-
sanimazione e trascorporazione

, o rincòrporamento , vien detta.
Rikcorporare

, Rin-cor-po-rà-rc. [Att.comp.] Incorporar di nuovo.Lai.
rursum adlcgere , cooptare. Gr. s-a/ue ìinxiyi.v'àa

rlnag- Rincostohi.* (Zool.) Rin-cò-sts-niL Stu, pi. V. G-. Lai. rliynclioslomi.

(Da rhynchos rostro , e stoma bocca. ) Nome da Lalreilie imposto

alla quinta tribù della famiglia degli sleneliivi , nella qiale si com-

prendono i generi d'Insetti provveduti d'un muso prominente a fog-
gia di rostro nella cui estremila è situa'a la bocca.' (Aq)

Rincoteca." (Bot.) Riri-03-tc-ca-..-et/: F.G.Lat. rhy.nchoth?c*. (Dar/Vp?-

chos rostro , e thece ripostiglio. ) Arboscello del Perù , che nella

poliandria penlandrta forma un genere , caratterizzalo da un calice

formalo da cifique fagllobne oblunghe terminale in punta lestnifhr-

me ; e così denominato dalla cinque caselle o ripostigli contenenti i

semi , e terminate in rostro. (Aq)
Add. hi, da Rincorare. Lo stesso che Incorato, Rincoteco. * (Bit.) Rin co-tè-co. Sm. V.G. Lai. rhyncliotecum. (D.i

Qui ferrai e rincorati alzan le grida , Volgon rhynchos rostro, e thece vagina.) Genere di piante delia fa mglia

delle bignonacee , e della didnamia angiospernia di Linneo ; così

denominate dai libi del loro calice, il quale cinga, a guisa di va-

gina o difodero il fruito , che è terminalo da stilo ricurvo, ed In

forma di rostro. (Aq)
Rincrescere , Ria-cré-scere. N. ass, e pass. anom. Venir a noja

, a

fastidio, [ Aver rincrescimento. Lo stesso che Incrcscerc , F~.] Lai.

'taedere. (Dalla particella iterativa re, e dal lat. iugrat'e^cei
:e divenir

grave , molesto. Muratori.) Race. riov. 46. 1 /. Tu la vedrai ancor,

tanto, che li rincrescerà. E no». 77. 16. Io mi son testé con gran

fatica scantonata da lui, per venirti a confortare che 1' appellar non

ti rincresca. E FU. Dani. i3o. Assai aperto veggiamo, le bellissime

spesse volle, e tosto, rincrescere. Filoc. 5. 211. Oiinè ! s:ino si to-

sto rincresciuto, che per la bellezza d'altro giovane sospiriate? G.

F. g. 304.1. A molti era rincresciuto V osteggiare si lungamente. Pe/c.

son. tot. Non rincresco a me stesso, anzi ini glorio D'esser servato

alla stagion più tarda. E son. 260. Colle , che mi piacesti , or mi

rincresci.Sen.Ren Varch. 6. 2. Il piacere, del quale favelliamo nSi

ec, non è mescolato con panca nessuna , non rincresce inai.

2 — [Aver dispiacere, rammarico di alcuna cosa.] Fir. nov. 6. 243.

Come quello che gliene rincresceva infili al cuore, -t itti il di gli era

dietro a ricordargli il ben suo. » Alani. Gir. H. 3o. Spero tasto di

trarvi oggi di doglia ,
Della qual grevemente mi rincresce. (N)

3 — « Crescer di nuovo. Fit.S. Gio. Bai. 118. Or si rivolgeva a pen-

sare della madre , e rincrcscevagli il dolore, e gridava più forte. (V)
— E n. pass. Entrare di nuovo nel corpo o nella massa di prima. Rikcrescevole , Rin-crc-scé-vo-le. Add. coni. JSojoso, Fastidioso, Che
Accad. Cr. Mess. E , spuntando la corrente a nuoto , arrivarono porla tedio, Stucchevole. [Lo stesso che Increscevole, V.\ Lat. mo-
tanto più presto a T'incorporarsi all' esercito. (A) lestus. Gr. $xpis. Bocc. nov. -j4- 4- Era questo Proposto d' anni già

Escorporato , Rin-cor-po-rà-to. Add. m. da Rincorporare. Di nuovo vecchio ce. , e tanto sazievole e rincrescevole , clu ni. ina persona
incorporato. Lai. rursus adlectus, cooptatus. Gr.ifàxtv «Vi*e\sy/isVo'. era, che ben gli volesse. Lab. 184. Mi contristava ,

come se uno
B'.rgh. Fesc. Fior. 42Ì. Ma oggi ce. si ytde al medesimo capitolo
ae' canonici rineorporata.

nojoso prigioniere e possente , e a dovere ad una prigione riucre-

scevole e oscura m'avesse costretto. Amm. Ani. 3o. C. 5. Che noi
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che tratto tratto sono rinculati a guisa di ronzino che aombri.Z?<»nt.

Orl.i.25.3l. E Cbiarion vedendo ed Adriano , Che Rinaldo faceva

rinculare ce. E 2. 23. 25. La nostra certo avuto avria il peggiore ,

Che a dietro a poco a poco rinculava. JS 2. 26. 12. Così dicendo , a
rinculare attende, Diliberato più non s' accostare.nDavil Mentre esse

sparavano, lo squadrone senza voltar le spalle si rinculava. E altrove:

E costrinse il maresciallo a rinculare fino a Fontana Francese. (Gr)
3 — E per metaf. Menz. sat. 1. S' ei rinculasse un po' dond'egli è

gito, E potesse al sepolcro dardi cozzo, ec. (Cioè, tornasse vivo.) (V)
a — * Dicesi anche del Cannone che dà indietro nello sparare.Moti-

lecucc. L' artiglieria troppo leggiera non può far colpo gagliardo a

cagione della poca polvere che porta nella carica ; rincula troppo

nello spararla. (Gr)

3 — Alt. Respignere indietro. Frane. Sacch. nov. 34- E tratta (la

spada) della guaina , si fa incontro al Calonico , tanto che lo rin-

culò nella sala. (V) Cnran. Trad. El. L'ufficio poi degli arcieri,

i quali adoperano o dardi o le frecce o la fromba, sarà questo, ....

romper le file , rincular i cavalli e costringere a far ritirare quegli

che fanno le scorrerie. (Gr)
Rinculata , Rin-cu-là-ta. Sf Lo stesso che Rincula-mento, F. (A)(N)

a —* Il rinculare , o Lo stornare del pezzo nel momento dello sparo,

a cagione dell'azione della polvere, e della resistenza che prova nel

cacciar fuori la carica. Tensini. In campagna s' adoprano cannoni

corti di canna e di cassa, ed essendo rinforzati non fanno molta rin-

culata. (Gr)

se rfigUuolTVaVabo^UiniTc". ritagliare la vigna e gli alberi e' Rinculato, • Rin-cu-Ià-to. Add. m. da Rinculare. -,Racculato, sin. (A}

fruttali . . . E «rima era stato messere Brunetto de'Brunel eschi e Lall. En. Berg. (O) •
, ;

messer Arrigo fratello di messer Rosso , e non vollero farci muno R.ncuocere , R.n-cuo-ce-re. Alt. anom. Lo stesso che Ricuocere. (A)
nemici j* ng Rincurvare , Rin-cur-va-re. Alt. comp. Incurvare di nuovo ,

Ritieni-

-C
E?mentoV contrario di Crescimelo. FU. S. Frane. 19S.Jo nare. Tasseti Pens. dio lib 10. Berg. (Min)

tJnhTnbk line fatto Quest'ordine, e io gli guarderò e pascerò: e Ri«curvato ,
* Rin-cur-va-to. Add.m. da Rincurvare. V.di reg. (O)

Suanon^Lorrà^o e io n" farò nJcerl in suo lu
P
go: e per- R.nda .' (Mit Celt.) Madre di_ Vali cui essa ebbe daOdino.Era eoi-

che qui sia fatto rincrescimento a questa povera rehg.one , nondi- locata fra le dee (In celt irland. nnd sommità.) (M.t)

ÌL°L L p I' ..rrresrprò. (Potrebbe anche valere Danno.) (V) R.ndaceno ,
* Rm-da-ce-no. Addì pr. m. Di Rmdaco. (0)

RINCRESCEVOLEZZA
occupiamo in cose rincresce voli. Ar. sat. 5. Dimandar mi po-

trestii chi m'ha spinto Da' dolci studii e compagnia si cara Inque-

B.S™™™, Rin-crè"ccvo..éZ-Sa. Sf -'• * Rmcrescevole. Lo

stesso che Increscevolezza , F. Bianchiti. Dissert. Ipoer. leu. 83.

R.fcR
r

fs'cEvòuss.MO ,
Rin-cre-sce-vo-lìs-si-mo Add.m. superi, di Rin-

crescevole. Pascal. Risp. JSovel. Fior. Berg. (Min)
_

Rincrescevolmente ,
Rin-cre-sce-vol-ménte. Ayv. Con rincrescimento.

[Lo stesso che Increscevolnicnte, F.1 Lat. moleste. Gr. ì*mm. Fir.

As. iAt. Detto addio assai rincrescevolmente a lor genitori, eli notte

tempo messesi in via , la mattina a buon' ora se ne giunsero alt u-

sato scoglio.

RlNCHEcSCIMENTO

Noja , Fastidio ,
[Tedio

Rincrescimento è grave , importuno-, ir«f«u , ™w'"f» ?,

„..-....„--
;

intollerabile ec] Lai. molestia, taedium. Gr. Mia, fiupvrns. O. r ,

5. 0. 2. È quasi per istraccaniento e rincrescimento si rimasero per

loro medesimi del combattere. Mime. Mad. M. Si legge che l de-

monio faceva molta noja e rincrescimento ad uno converso./V../«c.

T 4 11- 10 II narrar tutta l'istoria Vi sana rincrescimento, m.

F.io.75. A' camarlinghi di Perugia, in cui stava il tutto del reg-

gimento , era venuto a rincrescimento.» FU. SS, Pad. Venendogli

in rincrescimento la frequenza de' popoli. (N)

2 — Danno o Cosa rincrescevole. Cron. Striti. 11-J. Ci fé disfaretre

Rin-cre-sci-mén-to. {Sm. Il rincrescere ;
altrimenti)

Molestia , Travaglio ,
Increscnncnto ec. Il

Rincrescimento è grave , importuno ; tristo , doloroso .
affannoso

—• Dicesi Rincrescimento di vita, ed è frase di antico giureconsulto, Rindaco»* (Geog.) Rìn-da-co. L«K Rhynàzzus.Anticc
>
fiume della Mi-

ta, comp.) Increspar di nuovo, e tal- Rindiruzato,* Rin-di-riz-zà-

•e; {altrimenti Accrespare, Crespare.— , Rindolciare, * Rin-dol-cià-r

are, denuo crispare. Gr. traKiv oÌi\gw. F. Faust. Berg. (O)

-to. Add. m. da Rindirizzare. F. direg. (0)

e. N. ass. e pass. Lo stesso che Rindolcire,

meno io sempre l' accrescerò. (Potrebbe anc,

-* Dicesi Rincrescimento di vita, ed c/raseui™.«^s.»-»"™T i — ,,-.. ,,ri

ove tratta di quelli i quali si uccidono da per se tnedestmi.Salvm. sia asiatica.— Antica citta della Frigia. (0) (Mit)

i. C t f (A -

»
Rinde.* (Geog.) Fiume dell Indostan inglese. (G)

RiNCREsaosr'Ri'n cre-sció-so. Add.m. Che ha rincrescimento, Pieno Rindirizzare , Rin-di-riz-zà-re. N. pass, comp Indirizzarsi di nuovo

TS«ciSo rS stessflhe Increscioso,^.] Lat. taedii plenus. Tolom. Leu. lib. 2. pag. 33. (Giolito ,54,) Ma che vo 10 fuor deL

ÌS3?c£ leZ 1. ìol Ma poiché lo scrivere no/si può mio pensiero ricordandovi molte cose ec. ? Il piacere fi ragionar

torre ec Z avete per ignorante ,
più tosto che per .increscioso ,

della bontà e sapenza sua m ha ins.n qua ,n non so che mode
,

tra-

ra credere che non % scriva ambiziosamente , non che volentieri.] sportalo. Però raccogliendomi , e rmdirizzandomi al primo mio se-

R.ncrescidto ,
* Rin-cre-sciù-to. Add. m. ^Rincrescere, F. (A)

_ _ gno , vi dico ec. (A) (B)

Rincrespare , Rin-cre-spà-re. [ Alt

volta semplicemente Increspare

K^/KS tT&^,r^l^£T^Z RinoS"; SoUcilre, IV. ass.. e pass. Di nuovo. WjW^i^
di11 rincrespé (CoThaTno i migliori testi a penna.) Tass. Ger. 4. Mitigarsi , Temperat-si. -, Rindolciare sin Triss Sofontsb. Oh

t. Fa nùov
P
c ctespe l'aura al crin disciolto , Che natura per sé rin- sorte, sorte_ amara ,

Che mai non si r.ndolce \
Amali. (B)

crespa in onde. . . .

2 _ JV. pass. [Ridursi in crespe.] Tass. 18.84. Già suda e si rincre-

spa ; e se più tarda II soccorso del Ciel , convien pur eh arda.

Rincrespato ,
* Rincre-spà-to. Add. m. da Rincrespare. F. di reg.—,

*
Ra™lf mntro^^Att e n pass reduplicativo ^'Incrociare. R.ndos^reT

'' Rin^dos^à^e; N^ass. Addossare di nuovo.Barutf.Ca-
Rìncrocare, Rin-cro-cia le. A tt. e n. pass, reaup ^ ^.^ ^^ Q[w f

,a
Di nuovo incrociare, y . dell uso. (A) . 'i"r- "Z

Rincrudelire, Rin-cru-de-lì-re. Alt. Far divenir crudele; altrimenti

Innasprire, Alrocire. —, Incrudelire , Incrudire, Rincrudire, sm. (A.)

"'che e dolorose, che

ec. in diverse stagioni le "si rincrudelivano ec. , si riducevan

Rindomolo. (Bot.) Rin-dò-mo-lo. Sm. Animi officinale ,
volgarmente

detto da alcuni Capo bianco , il qual nome viene ancora attribuito

ad altre piante , come il Tordilio e la Pastinaca salvatica. JSasce

da per tutto, e si vede fiorilo in Maggio. E simile nel seme e nel

sapore all'Animi vero. Lat. animi majus. (A)

E n. pass. Cocch.Bagn. Le flussioni reumatiche e dolorose

in diverse stagioni le "si rincrudelivano ec. , si riducevan quasi

insoffribili. (A)
, ,. ..

Rincrudelito, * Rin-cru-de-lì-to. Add. m. da Rincrudelire. —, Incrudi-

to , Rincrudito, Incrudelito, sin. Baldi FU. Guid. lib. 2. fo. hin-

crud. lito maggiormente dal sospetto e dall'ira, conosciuta rigidamen-

te la sua causa,' fecegli troncar il capo. (P. V.)

Rincrudire, Kin-cru-di-re. [Att.comp.] Esacerbar di nuovo,W innovo

incrudire, Render più crudo. Lo slesso che Rincrudelire, A'.] ^««.ite-

rum exacerbarc. Gr. tfax^ WypWeflf. Salvin.Dtsc.3. 10. Posson co gra-

ziosi loro detti fomentare questa passione, e rincrudire le malsaldate

piaghe.» L. Pane. Svh. A rincrudir con

3 E n. ass. e pass. Farsi più crudo, Innasp

5. 7 f2. Rincrudì poi il conflitto all'uscire di tra le rovine delle case,

cresciuta l'offesa dei terrazzi e delle finestre. (A) (N)

Rincrudito * Rin-cru-dì-to.^eW m. da Rincrudire. Lo stesso che Rin-

crudelito , F. Tasson. Leti. 38. (Feti. 1827.) Dalla lettera di V.b.

del 11 di novembre non si conosce per un mimmo cenno che sieno

rincrudite le cose del Monferrato. (P. V.)

fatta fossa , E siegui così sempre a rindossarc Per otto o elicci sol-

cature eguali ; Siccome 1' onda che 1' altr' onda incalza, Ne del suo

primo alzar vestigio lassa. (P. V.)

Rinegare, R\-ne-gk-rc. Alt. Lo stesso che Rinnegare, F.Cavalc.Specch.

Ci: 128. Onde a S. Pietro , che l'aveva rinegato ,
sguardandolo sì

gli diede grazia di contrizione, ed immantenente gli pcrdonò.Segner.

Mann.Nov. ig. Crede che il riuegar se medesimo virilmente ec. sia

debito solamente di religiosi. E Die. 25. 4. Prima d' ogni cosa bi-

sogna rinegar questi (dettami falsi e desiderii sfrenati) congiunta-

mente. (V) Lasc. Rim. buri. 3. 3ì4- Io vi vo'far neli' ultimo sen-

tire Cosa , ond' abbiate a rinegare Dio. Rinegar no : oimè ! che di-

cev'io ? (B) „•„,
,.,,,„ ,,„ „ a — Dicesi Rinegar Cristo , la Fede ec. e vale Rinunziare alla ri-
fredde brine il cielo. (A) gioite cristiana, spezialmente per abbracciare il maomettismo. Serd.

Ksurìrsi.A'.cad.tr.Mess. Stor.3. 98, Voleva sforzare tutti i Cristiani , che erano sotto il sno

Imperio , a rinegare Cristo, a farsi Maomettani, sotto pena dell'esi-

lio. Segn. Mann. Marz.3o. 2. Molti sono stati, che per timor de'

tormenti hanno rinegata la fede. (V)
.— JV. ass. Bestemmiare. F. $. 1. Lat, blasphemare.Corii^.Casf/.^/.

2, 207. Uno dei due Pistoiesi ,
perdendo il resto ,

restò senza uà

quattrino , e cominciò a disperarsi , e maledire e biastemare fiera-

-.-"
.

==-.: -. -"; - -; » -?K?ft-^ iLSr^Si3S: B^sr^sifsr&^^'ssu^s's^^-b-,^.. *;.
Bctrocedimeiito di chi rincula e di ciò che dà in,

voglia cosa che lo spinga.— , Rinculata , sòl. (A) ...
Riuculare , Rin-cu-làre. [N.ass. e' pass. ] Arretrarsi, Farsi o ?»*»'•»

indietro senza voltarsi; [
Dicesi di cavalli e giumenti, non che di

eserciti che ripiegano ; ma è F. bassa.—,Kaccnlarc ,
Recularc ,

la-

cularc , sin.) (F. Arretrare.) Lat. retrocedere , retrogredi. Gr. a«"Xa- «.«.«.»»-»- , ;""-&- :~ yr: ' "/V"'r
~'

J'' i?rpd 3 „<] BereAUinS
ij,. (In frane ,éCu/,rvale il medesimo, da cui parte deretana. In gali. negatore, F. Animi, .Disc. 4-8 Las "•

£fff
•j|<

2j
' %*

^

che ha pur anche cui per significare il di dietro, culaich vale spin- R.negatr.ce , Ri-nerga-tr^cc. Ferb.f. di Rinegare. Che rmoga, Leon.

gere indietro.) G.r . 7. g

a — {E in forza dì sm. Chi ha rinunziato la fede cristiana, spezial-

mente per abbracciare il maomettismo.) Serd.Stor. 2.84. Quivi per

mezzo de' due rinegati , che abbiamo detto ec. , ordinò di fondere

de' metalli. r , n .

redi.Gr. «»«X«- Rinecatore , Ri-ne-ga-tó-re. Ferb. m. di Rinegare. Lo stesso cfie Rin-

r" *«** raSSaÌt0 de
' TedeSd

-
Ì Che

R^'^Zoo^rSSa ^ F.G. Lat, ranella. (Da rhin naso.)

Genere di zoo/iti microscopici , della famiglia delle oneolane
,
e

del prim ordine delle slomoblefare ; così denominati dalla specie di

capezzolo rostriforme che presentano nel mezzo del loro corpo.(Aq)

RmENCEL'.Lo.' (3t.Nat) Ri-nen-ce-fa-Io. Sm.F.G. ^.rlunencephalum.

(Da rhin naso, tromba, en in, e cephale expo.) Mostro che ha uellai

lesta una tromba o naso , ed un sol occhio. (Aq)

malamente malmenavano' la schiera de' Franceschi , e assai la fecero

rinculare addietro. E 7. i3o. 7. E la schiera grossa rinculò buona

pezza del campo, ma però non si smagliarono, né ruppono. Liv. M.
Nella prima schiera, Ov'ecli si combattea aspramente, i Romani co-

.'
.
b „ . ,.

r
i ^ »..n-; .»„ii

niinciarouo a rinculare. Seti. Pisi. Il savio , che contro a tutti assalii

è (,'uern.lo e intento
, già non rincula -e non si trae addietro. Dm.

(.,!,,. 1, ij. La lettiera de' Fiovantini torte rinculò. Gulat. 3i Perqc-
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RiynBcnisii. * (Chir.) Rì-neii-chi»»l a. M'.i'. G.l.at. rhinenchyiia. (Da
i/un naso • ed enchyso lui di tiichyo io infondo.) fciieaiOMe </' u'-

ciin fluido nel naso par via di icirmga, (Ai])

RuiaacBiTB.* (Chir.) Ri-nonchì-*e, Sf, i . G. Lat, rhiucnchyte». (Ha

rAtn anso, ed tnohytaon verb. ili (ncàVo io infondo.) Scavigli pro-

pria /'<; /<• ini«tioni nel nato, t,
V|)

RlNIO. ' (Anat ) Kt-iic-n. ./i/./. < ahi. /A . <;. /,<ii. rhinariis niiisciilus.

(Da 1/1//1 naso.) Mu'coft erette Nasali*, cne ucanda Duglat, uà» an-
noso datt «stremiti dell'osso dal naso dalia parta contigua all'osso

mascellare, e s'inserisce in tutte le cartilagini Bilia ale licito stesso

naso. (Aq)
RinettAmknto , Ri-net-ta-inéii-to. Sm. fio IIMIO <'«' - Rniettatura , V.

Vit. l'itt. 68. l'ini coita list-ialina, e ultimo 1 mcltamciilo, clic rag-

guagli e tolga vìa ogni scabrosità ilei lavoro. (V) (N)

Ricettare , Ri-nct-tà-rò. {Alt, camp. Di nuovo nettare ; altrimenti Ri-

pulire, Rifornire, Rimondai*, Ripurgai e et', ed anche semplicemente ]

Nettare , Pulire. — , Rianeltare , ibi. Lai. purgare. Gr, x.*§a.ìpnr.

dilani. Colt. ». 7. Ha la spo.-a, il Frate), le tìglio insieme Colle lor

narra in man non lungi suno Al buon bifolco , e iniettando i sol-

cbi, ec. lied. Oss.an. 'i.ji. l'alto un largo t'orarne ne 1 cranio, cavai

pulitamente tutto il Cervello , «nettando bene la cavità.

a — (Ar. Mes.) Rinettare è termine molto usato da' gettatori di me-

tallo , ed è 11 ripulire che fanno con ciappole , strozze , ceselli ec.

i /<»> lavori dalle superfluità , scabrosità e bave, colle quali escono

dalla forma.Batdin.roc.jDis. Pulire vale Dare illustro, ec, il che

appresso a' gettatori degli stessi metalli dicosi ancora Rineltare. (A)

j — • Parlando di panni lani, Rinettare dicesi 11 tagliar con le

forbici i lunghi peli che sopravi'anzano gli orli de' vivagni a tutti

i testati di lana che gli hanno stretti. Questa operazione, che dicesi

Rinettatura si fa da giovani opcraje. (D. T.)

Riattato, Ri-nct-tà-to. Add. m. da Rinettare. Lai. repurgatus. Gr.

ài>a.KotìiA{>HT§!Ì>. Cr. olla v. Rinetto.

RiNETTATORE, Ri-net-ta-tó-rc. Verb. m. di Rinettare. Usato inforza di

sm. per Colui che rinètta i lavori di getto. Vasai: Rinettatore nel

lavoro dCrk porte di S. Giovanni. (A)
Rinettatuiu. (Ar.Mcs.) Ri-net-ta-tù-ra. [Sf] Il rinettare ;

[Altrimenti

Ripulimento.— , Rinettamento, sin.]Lal. purgameli. Gr. KaSa.pe-a-Dav'.

Mon. 122. Ove due uomini , senz' altra spesa, che calo, rinettatura

e carbone , ogni gran somma il giorno ne getterieno.

a
—* II rinettare i lavori di luna. (D. T.)

Rinetto , Ri-nét-to. Add. [sìnc. di] Rinettato. Lai. purgatus. Gr. xixoc-

Sappivos. Dav. Colt. i83. Quando il trasponi , col fico , o senza
,

rinchiudil dentro a due mezze canne , dentro riuette , legate col

salcio , ec.

RiNFACciAMENTOjRin-fac-cia-mén-to.Cèyni. Il rinfacciare; altrimenti'] Rim-

provero, Riuiproverio, Rimproveramenlo, [ Riprensione ec.— , Rafl'ac-

ciamento , sin.] Lai. exprobratio. Gr. òcs/Sicris. ti: Giord. Pred. R.

Non curano il rinfacciamento che viene loro fatto di quelle enormi-

tadi commesse. V •

Rwfacciante ,
* Rin-fac-ciàn-te. Part. di Rinfacciare. Che rinfaccia.

V. di reg. (0) .

Rinfacciare, Rin-fac-cià-re.[^i«.] Dire in faccia cose spiacevoli e odio-

se Rimproverare [aspramente. Altrimenti Rincollare.— , Raffaccia-

re, siti:] Lai. exprobrare , objicerc.Gr. &vito"t{tw. Mor.S.Greg. Che

è altro che rinfacciargli la debolezza della superbia sua ? Pass. 38.

Io ti rinfaccerò quelle cose , di che tu ti vergognerai.» Bronz.rim.

3. 5*. E poi parecchi giorni ricordando Vanno i lor danni agli a-

mici e a' parenti, Quasi liete il mal nostro rinfacciando. (B)

a — [Rammentare ad uno i benefizi! fattigli, nell'atto di lampognarlo.]

Cavale. Frutl. line-. Se al tutto perdona Cristo ogni ingiuria , che

non ci danna vendicando., non lo rinfaccia rimproverando.

Rinfacciare diff. da Rampognare , Rimproverare ,
Rimbrottare e

Rimprocciare. Rimproverare di più estesa significazione , abbraccia

il Rampognare, eh' è Rimproverare insultando, il Rimprocciare, ch'è

un rimpi overare schernendo, ed il Rinfacciare, che oggimai nel! u-

*o vale il rimproverare all' ingrato i beneficii fattigli. Per conseguen-

za si può Rimproverare con bei modi e con modi ingiuriosi, con

ischerno e con acri parole ; si Rampogna con insulto ; si Runproc-

cia con motti pungenti ; si Rinfaccia con asprezza e con dire cose

spiacevoli ; e pare che il Rinfacciare richieda un motivo che spin-

ga, mentre che il Rampognare e il Rimprocciare non ne abbisogna-

no. Infine Rimproverando alcuno, lo si può Rampognare per le sue

rnalvage azioni, Rimprocciare per le sue ridicole millanterie, e Rin-

facciare per l' ingratitudine addimostrata verso chi il rimprovera.

Rimbrottare non è più in uso nella lingua generale, ed equivale a

Rampognare, secondo il Varchi. (E. R.)

Rinfacciato, Rin-fac-cià-to.^ftW. m. da Rinfacciare.— , RafFacciato , sin,

Segner. Leu. risp. (A)
Rinfacciatosi, Rin-fac-cia-tò-ri-o. Add. m. Appartenente a rinfaccia-

mento. Scardin. Formol. Berg. (Min)

Rinfalconare , Rin-fal-co-nà-re. N-pass. [V.A] Rallegrarsi a guisa del

falcone ,
quando vede di chefir preda, [ e fig.] Rimettersi in assetto,

in ordine. Lai. bilarescere. Gr. $a.ilpvnn§x.t.Patajf. 5. E per li dindi

si rinfalconòe.

RinfAmare , Rin-fa-mà-re. [Alt- Tornare in fama alcuno ,] Renderla
fama. Lat. bono nomini restituere. Gr. tìs ri ùpxoùov ras tùtp^ias

à-xoKa.ra.iTTwoti. Dant. Purg. i3. l5o. E chieggioti per quel che tu

più brami, Se mai calchi la terra di Toscana, Ch'a'miei propinqui

tu ben mi rinfami. But. ivi : Ben mi rinfami , cioè mi dea buona

fama , dicendo loro dove tu m' hai trovata.

Rihfamato, * Rin-fa-mà-to. Add. m. da Rinfangare. V. di reg. (O)

Rinfanciullire , Rin-fan-ciul-li-rc. N. ass. Tornar fanciullo; altrimenti

Rimbambire ,
Rinfantocciare. Sligi'. Ocah\ , Aleandt: Dif Mann.

puri, 2. Berg, (Min) Volg.Tul'.Vccchiea.p. 44- {Ediz. del Manzi.)
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Si- alcuno Iddio mi concedette che di queita (ti io rinfani militai e
nella culla piangete! , molto lo rifiuterei. (N)

RlM AN luci iaiii
, Uni l'.iu lui ru i i .( A. imi. '/'iil'/ml fu urialIn f per ritmi.

Ptrdtrt d smiu, virila
t
più conuutamanta Rinfanciullire ,] Rimbam-

birà! fiati repucrateere, Gr. itamitnùurSai, limm. Piar, 3. 3. u.
Maledice l'orai Ch'egli 1u1r.iNi.1r1u per pigliar mogli*.

a — (Att.) Rivestire, Rimettere in uwm.Éuon,Fiar\a, 5. 3. VA bai
trovato Chi l'ha i infantili ciato molto Ionio.

ItlMAIieilhi: , Hill l'ai -rià-ir. \Att.l'. W.) Itirmpirrr. I.nl- ri fucile Cr.
>inr\r,^>vv. D.rnt In/'. 3<>. 1 ìù. Che si' ho site, <• umor mi liufarcia.

Bui. ivi -. Mi rinfarcio , cioè l'umore mi riempie , i
1

i' •»> '•« lete.

Rinfax.* (Mit. Scand.) JSome del cavallo del Giorno. (Dal Celi. gali.

riiiu forma, e faicsinn veduta, visi! '' tà : Visibilità delle forme. In

effetto il giorno le fa visibili.) (Mit)
Rinferrajoi.are, Rin-fer-ia-jolà-i'c. [Alt.] Coprire altrui col ferrajury-

Io.— , Riuferrajuolare
, sin,

2 — E n. pass. Coprirsi col fcrrajuolo.» L'ag. Com. Mi rinfcrrajolo
e m'accosto ec. (A)

Rinferrajolato ,
* Rin-fer-ra-jo-là-to. Add. m. da Rinferrajolarc. Av-

volto nel ferrajitolo.— , Rinfcrrajuolato, sin. Fag, Rim. Chi rinfer-
rajolato In un calesso facca comparsa ec. (A)

RitiFERRAjuoLARE
,

* Rin-fer-ra-juo-là-rc. Alt. e n. pass. Lo slesso che
Rinferrajolarc, V. (A)

Rinferrajoolato,* Rin-fer-)'a-juo-là-to. Add.m. da Rinfcrrajuolare. La
stesso che Rinferrajolato, V. Fag. Com. Lelio e Scappino rinferra-
juolali. (A)

Rinferrare
s Rin-fer-rà-rc. [Alt.] Rassettare alcun ferro che sia rollo o

consumalo.
a — E Jìg. e in modo basso Rimettere in ordine

,
(in forza , in da-

nari e simili; e in questo senso dicesi anche Riiifcruzzare.] Pir.noV*
6. 25o. La buona donna , che tosto seppe come egli era stato riu-

ferrato cosi in grosso , ec. {Qui, rimesso in danari.)

Rikferrato , Rin-fer-rà-to. Add. m. da Rinferrare, V. (A)
Rinferuzzare ,

* Rin-fe-ruz-zà-re. Alt. Rimettere altrui in danari, RI-
fornirnelo , che dicesi anche RinfeiTare. Cai: Leti. ined. 2. 3ìj.
Questo accidente subito m' ha trovato con pochi danari , ma Dio
m' ha mandato innanzi fra Nicolò, che m'ha riuferuzzato abbastanza.

Subito che vi presenta la poliza, rendetegli i suoi danari. {Per legge

d' etimologia , dovrebbe essere scritto Rinferruzzato , da ferruzzo ,

dim. di ferro ; e Rinferruzzare viene da ferruzzo, come Rinferrare
da ferro.) (Pe) (N)

Rinfervorare , Rin-fer-vo-rà-re. [Alt.] Infervorar di nuovo, e talora

semplicemente Infervorare.

2 — E n. pass. Segn. Mann. Agost. 3l. 4- Rinnuova i proponimenti
di ben servirlo ', riformati , l'infervorati.

Rinfervorato ,
* Rin-fer-vo-rà-to. Add. m. da Rinfervorare, V. (O)

Rinfiammacene. (Med.) Rin-fiam-ma-gió-ne. [Sf. comp.] Nuova infiam-
magione; e si prende anche assolutamente per Infiammagione. hai.

inflammatio, ardor. Gì: (pxo'ywcis. Lib. cur. maiali. Per la rintìam-

magioue del fegato mettono in opera la flebotomia, e cosi per la rin-

fiammagione della milza senza differenza alcuna.E appresso: La riu-

fiammagione delle viscere tutte è cagionata dal vino soverchio.

Rinfiammare , Rin-Gam-mà-re. Alt. Di nuovo infiammare, e talora an-
che Infiammare semplicemente. Lat. infiammare. Gr. q>\oyi^sni.

2 — * Riscaldare, Infocar grandemente. Magai. Leti. Colubrina cosi

leggiera dalla culatta al giro della bocca clic non rinfiammi il me-
tallo, che non faccia rintronare il pezzo. (A)

3 — Per metaf. [Eccitare , Risvxgliare qualsivoglia affetto.] Fiamm.
4- 4&- Lui ec. rinfiamma per lai maniera, che, ardendo siccome io

ardo , niuna cagione il ritenga, che egli non torni. Tao. Dav. ami.
4- <?5. Mandava ad Agrippina a darle consigli a rovescio , e quelli

accesi spiriti rinfiammare.

4 —E n. pass, [nel primo sign.] Dant Par. i6.3g. Al suo leon cin-

quecento cinquanta E tre {ottimi lesti leggono trenta)fiate venne que-
sto fuoco A rinfiammarsi sotto la sua pianta.

5 — [E parlando di Baltaglia, Riaccendersi, Rinforzarsi.] Guid.Gi
Intanto la battaglia si rinfiammò asprissima tra li Trojani e' Greci.

Rinfiammato, Rin-tìam-mà-to. Add. m. da Rinfiammare. [Riacceso; e
dicesi tanto nel sign. proprio come nel metaf] Lat. inflammatus. Gr.
©\oyio-9-6is. Lib. cui: malati. La decozione della lattuga giova molto
al fegato rinfiammato. Lib, Pred. Per la collera si fanno rinfiam-

mati nel volto- E appresso : Tutto rinfiammato d'ira gli ebbe a dire
molte ingiurie. 35 Pallav. Ist. Conc. 2. 441 - -Di che rinfiammato il

Pontefice
,
quasi il trattassero da eguale con voler patti , e non da

sovrano con esibirgli ubbidienza , fé' ritenere il camerlingo. (Pe)

Rinfiawcamento, Rin-fiau-ca-mén-to. [Sm. Il rinfìancare,] Rinforzata,

Rinforzamento. Lat. fulcim.entum , corroborameutum. Gr. arr)piyij.ós.

Salviti. Pros. Tose. 1. 186. È un vezzo del nostro linguaggio, che ec.

essi per bellezza
,
per armonia , per rinfiancamento e per Forza u-

sano riccamente.

Rinfìancare, Rin-fian-cà-re. [Alt.] Aggiugner fortezza agli edijìcii, o
simili, da'fianchi, o sia dalle bande.— , Rifiancare, Ritìancheggiare,

«ira. Lai. latera folcire.

2 — E per metaf. (Favorire, Sostenere, Soccorrere.] Salvin. Disc. 2.

146. Col serio , coli' utile e col salubre de' componimenti riufiaucarc

la volle.

Rinfiancato , Rin-fian-cà-to. Add. m. da Rinfìancare. [Fortificato da
fianchi, dalle bande ec.— , Ritìancato, Rifiancheggiato, Rinfiancheg-

giato, sin.] Lai. sulfultus , corroboratus. Gr. lary\\iyp ;Vc;.n Accad.
Cr. Conq. Mess. Mura rinfiancate di terreno ben battuto. j(A)

2 — Fig- Soccorso, [Corroborato.] Red. Coiu. i.8f. Per me crederei

che sano consiglio ce. fosse ec. rimettere il negoziò della sua salate

all'opera della natura , rmfìaueala da una lunga e buona regola di

yiLa., Sulvin. Disc. 2.'óo. Il uuiucio Dantesco e 1 suono de' \erji. caui-

ì
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R..-..NCO lArrbi.) Rin-Gàu-co. ft,. JV*iàe «*««*» A <$»
«fl*?

1.*1

ver fin le sostegno. Rald. Dee. Quando egli avvenisse che un tal ai co

fosse fallo a secco , cioè senza calcina, purcli' e gli avesse i suoi rm-

fianchi proporzionatamente resistenti alla sua forza, non mostrereb-

be mai pelo (A) „. j-

Bwfium. l\UU\-\a-rc.[Jlt.] Infilare di nuovo ;
[opposto fa Sfilavo, e di-

cesi di CW>w« rf* P«*> = dimàtfArW* «*« l»von donneschi ec]

/'/'r. £«0. <£ 5. Madonna , voi vi siete sfilata la corona, r; S i J no

sfilata, mio danno: rinlilerenla.
. ;•//„„//,',

2 _ * Rinfilar 1' ago : /?£'• idiotismo donnesco esprimente la dtjjicoi.a

di far checchessia. Mascd. Leu. Oh qui mi cascò l'ago e «cenerà

alla attira musa a raecuilo o rinfilarlo con un ilio d oro e lai ne

qualche bel ricamo. (A)

R,»f«.ato ,
* Rin-h-ià-to. Add. m. da Rinfilare. V. di reg. (O)

R»riOn&M , Rin-lio-rà-rc. ^U. Lo slesso che Rinonre , ^. ^e"°"-

da Pisi. cap. 5. Cosi per morte nel dolor m' interno, Che quando

la virtù più mi rinfiora, Questo mi trae d' estate, e mette in verno.

(Qui figuratamente^ (N. S.) ,,

3 - E il. pass. Tass. Ger. 16. 15. Così trapassa al trapassar d un

giorno Della vita mbrlàle il fiore e 'l verde ; Né perche faccia in-

dietro Aprii ritorno, Si rinfiora, ella mai, nò si rinverdì. {Qui pwe

Ristorare-, IUn-ilo-rà-rc.J IV. ctss. e pass. V. e di ]
Rifiorire. Lat.

re fio re* ce re» Gv, ocvce-v^stv,

a — E fisi. [Rinvigorirsi.] Morg.14.S7. Se per me il tuo sangue non

si onora" Non mi lasciar mai più portar la spada ; Ma questa e- quella

volta che rinfiora. . ,,-..

R.kfocaìie j
Rin-fo-cà-re. [Alt. compi e n. pass. ^R^'P^alivod^

focare.] infiammar grandemente. —, Riniuocare, sin. Lat. concaie-

scere. Gì'. W«ta»«. Serd. Slor. 1. 36. Il re Giovanni era da

occulte fiaccole di virtù rinfocatff,» Bellin. Disc 11. E necessario

il rinfocarlo e riluffailo una o più altre volte. (Min)
_ •

Risfccato, Bin-fo-rà-tn. Add. m. da Rmfocate , V. (Min)

R.KFOCOtAMÉSTO ,
Rin-fo-co-la-wcn-to. [Sm.] LI rinfocola,*. Accensione.

Lat. inceiisio , aestus. Gì: WS*. «°aft?i». Pros. Tose. 2. 10Ó. La

rarlata adunque è consecutiva al sensuale, per così dire
;
rmfocolamento.

R,Wccolar E . Rin-fo-co-là-re. Alt. Bdifocare. - ,
Rinfocolare ,

Sin.

n - Per metaf. Ardentemente inanimire alle operazioni ,
Infervorare.

Tao. Dav..ann. 1. 25. Sftjano aggravava questi oda , e ne rmloco-

3 —
a
jy~

l

pass°'le ass. nel primo sigli.] Lai. concalescere. 6r. 94p/w/«-

««•«,»£*. rei,: Nei: 2. 44. Lo facevo lavorare con le diligenze del

pizzicare con le mollette e rinfocolare , come nella prima puntuale

4
?j?KS dSSS] **. rlm. lari. ,fi\ E quanto più vo in

là , Tanto più mi ci son rinfocolato.
, -,(>._.

5 -'Commuoversi con veemente ira jDrf.esardesc^-^"X'i/za
Jfl^ óW,z 3. 4- Digrumatala poi meglio, e rinfocolatami nella stizza

j2 le vSnie che mi fece oggi quello insolente , ho preso partito

R,v!.o

f

co

r

r.ATO,' Rin-fo-co-là-to.^cW.*. da Rinfocolare, V. [Infiammato e

fi£Acceso damare , di sdegno e simili.]Ub.Pred. Lo v.^roràoUq

Rinfocolato nello sdegno. AUeg. 33g. Tutta rinfocolata M appar.se.

in sul U.jn dello smaltire Stanotte una gran donna appassionala, L

R,$Z^:'
l

^lann:)
e

RÌn.fù-de-ra.o7: // ri,foderare , nel significato

R.ÌÓni.A
2

;.^', $Mc-rh-hì-\e Add.com Da potersi riporre-.nella

vagina Ano a rientrare [nel fodero.} Salvili. Pros Tose. 1. 2,0.

qK sono arrendevoli ed oculate, e nella vagina delle membra rin-

foderatili. (Parla delle lumache.) p
R,N Foo F.r. A n E ,

Bin-fo-de-rà-re. IV. pass. comp. Foderarsi ^>nwvo,.Fo-

de- arsi bene ,
Rientrare nel sigli. Idi Rtslngcrsi in se ,

liaccvitais,

J! nursi.) Salvin.D,sc. 2. 2jf 11 ritirare se in se medesima, ci

rinfoderarsi ,
per così dire , delle parti , .1 che segue negli addensa-

menti , non capire come possa seguire senza volo.
_

a - (Mann.) Alt. Rinfoderare una nave : VI operazione che s, fa

ad uria naie , la cui costruzione sia stala fallala, e che non esse, do

abbastanza piena alla linea d'acqua e sul davanti ,
^orrnegge alta

vela. Questa rinfodera è un aumento di grossezza e lurgliezM ,cne

si procura alla nave per mezzo di nuovo fasciame, {b)

BlKFOSDSRE , Bin-fón dc-re. [Alt. e n. pass. anom. camp. ?"™™°
di vantaggio infondere,} Melme di nuovo e,

davvantaggio della cosa

eh' è veuuia meno ;
[e per io più dicesi de liquidi o di cose chaw

,' infondono e struggono] Lai. rursus infondere. Or. **»:.«*W?»'
Ld,. cui: maiali. Le rose infondile nell'acqua l.ep.da

,
e in <»po

a

tre giorni cavale , e rinfondinc dòli' altre. Ricett. fior. 7*.
.

W ™*
< le Mole s'infondono nell'acqua ec. Nella medesima a- qua b I a

m 1 infondono d. Ile nuove. Sagg. fiat. esp. il. Se poi il ca luo aeia

stanza non fosse da tanto di far salire il tcimonu tro a settaula g.au
,

B'aii.tcà con mettere il vaso di vttro in bagno d araua ticpjaa.con

rinfnnlerne dilla bollente finché fa di bisogno. £ ^d. Per molto che

si proccurasse di crescere il freddo, con 1 infonder neve e sale 111 yan

S - • Pare fondo, folto. Pallad. 3. 21. Quegli che sono radi {1 1
0-

sai) si rinfondono colle propagini. (U lat. ha: reparan.) (ri)

3 _ (Voler.) Cagionare al cavallo la infermila delta Rinlondimento.L,/.

n./3.j.A\v\;\v\ volta quésta infermitade rintbnde il cavallo ,
e aiioia

si curi .cine n< Ila detta inferuulà si mostra. {Il testo lai. ha inizio.;

BINFOBZ>CAIÌE
RiUFOsmurenTo , Riu-fon di-mén-to. [Sin.] Il ria fondere; [Nuova o$A*g-

a iiire infusione; altrimenti Rifusione, Rinfusioue.] Lai. nova infusio.

2
' per metaf. Noja , Fastidio Fr. Giord. Pred.S. Il riufondimento

e la briga che n'hanno de' figliuoli
,
quando sono rii , voi il fedele.

3 __ (Yeter.) Una sorla di malattia che viene a' cavalli. Ci: 9. ig. 1.

Avviene ancora alcuna volta per dolori che avvengono per troppo fa-

tica e riscaldamento, e che fanno discendere gli umori alle gambe}

e questa infermità vulgarmente s' appella riufondimento.

RisrenjiAGiONE . Rin-for-ma-gió-iic. Sf. V . A. V. e di' Biformagione.

M.r.g.60. (Ediz. <5£>'2.) Scorto era per tutto, che il inai uso della

rin'fermagioiie lenta sospesi e in tremore e in paura più Gialli che

Ghibellini. {.Qui nel sign. di Biformagione, §.2.) (B) Quad. d'OrS.

Mich. Paoammo per vivere d'una rinforniagionc. (V)

RiKFORM'Aa.E, Rin-for-mà-re. [Alt. camp. Mi Uere nuovamente informa;}

Lormure o Informale di nuovo, [cioè ,
Dar nuova forma ed essere

a checchessia. ] Lat. reformare. Gf- àvccirKi-r.Ttiii. Semi. S. Agosl. 1 3.

Il parlare fu daio da Dio per -

rinforiiiare l'anima di virtude.

2 [En. pa.ss.)Efp.P
rang. Tutte queste cose si rivolgon nel cuore,

e nel cuore si 1 informa la petizione.

RiriFOEMATo ,
Rin-for-mà-to. Add. m. da Rinformaré.: Lat. reformatus.

Gr. wxKtTr-koLvphoi. Semi. S. Agost. 14. E poi li anima, così ral-

luminata e così rinformata del dono dello Spirito Santo , conosce

Iddio con chiara fede. . _

RlNFor,jiAZioNE,Rin-for-ma-sió-ne.c^.ro;wi>.iV«o^a?/!/o?vi?rts/o/je.i
<«^.(A)

Rinfornaru, Riu-for-nàre. [Alt. camp.} Infornar di nuovo. Mùùer di

nuovo nel forno o nella fornace. Art. Veli: Nei: 63- 96. Pulita que-

sta materia, trageltàla in acqua., e rinfbrnala. E ctqj.gy. Si tragetti

in acqua , e si l'inforni nel suo padeiiolt'i.

BiNFOiuNATo, * Bin-for-nà-to. Add- m. da Rinfornare. V. di reg. (0)

BiNFORZAjiENTO, Rin-for-za-iiiéii-to. [Sm.} Accrescimento di fòrze; an*

ticamenle Rinforzata; [ altrimenti Rinforzo ,
Aifortiucamento.] Lat.

subsidium, corroboramentum. G,rtep&rv?fA.ós; Ci: alla v. Rinforzata.

Rikfop.zante ,
* Rin-for-:àn-te. Pari, di Rinforzare. Che rinforza, f.

di rea. —, Rafforzante, sin. (0) •-.
,

-

Risforzare, Rin-for-rà-re. [Av.comp.} Aggiugnere [forza,} Accrescer

for-e Far più forte; altrimenti Fortificare, [A(ìorzure,Ringagliardire,

'Rinfrancare ec— Rafforzare, sin.} Lat. vires augere, addere. Gr-lin-

vvvòÌZm Bemb. AsoL 2. go. Col quale .s' affaUca Peroittuo di ria-

forza,^ la maraviglia degli amorosi avvenimenti.^
_

2 _ j)ices i di l'erre , di Luoghi ai quali si jaecuino o s aggiungano

fortificazioni , e di soidatescne in pericolo, alle anali se ne aggiuii-

sano altre , che si chiamano eli rinibr/.o. Tus.i. Gei: 6. 2. E '! Re

pur sempre queste parti e quelle Lor fa innalzai e , e rinforzare i

3 —^[Dicest Rinforzare l'assedio, Rinforzare l'assalto, li battaglia co

e vale Aumentare la forza dell'assedio, Riaccendere la battaglia ec:}

Q f 10 8i. 2. Onde i Sanesi forte ingrecarono. e rinforzarvi Y as-

sedio con'l'aj'uto de' Fiorentini. E 206. 3. Ma v.e'g'gt'tido che i Luc-

chesi non si partivano dall' assedio , anzi quello rinforzato ec.,i Fio-

rentini abbandonarono il Cerrugho.jW. Dilir. 42. Scendou sioni del-

l' aerea chiostra , P<r rinforzar coli' onde un nuovo assalto.

1 _'
jy, ass. e pass. Riprender forza e vigorc.£«f. vires resuincre.Gr.

iccvro'i àv«.Kxp$ii»'v- Cavale. Fruii, ling. Per la confessione l'uomo

invigorisce e rinforza, e '1 nimico indebolisce , e perde la. forza e

T audacia del tentare. Pass. 269. L* umiltà non può essere vinta, pe-

rocché delle ferite rinvigorisce , delle infermità rinforza ,
della po-

vertà arricchisce. S>erd. SÌm: 1. 41. Né si fece fine al piangere, fino

a che rinforzando tramontana, le navi cacciate in alto mare s| a-

rirono'di vista. Guid. G. E rinforzai. Josi la rabbia de' venti, enfia

il pelago in grandissimi cavalli .elevato.» Bemb. Stor. 1.6. Rinforzan-

doseli' addosso Ricalca de' Tedeschi, egli traboccò con un drappello

de' suoi nel fiume, e quivi si mori. (Y)Jiam.Avai-ch.i6. 3- Senz'or-

dine ciascuno di vino e d'esca Empie le voglie sue, restando 111 piede,

Perchè '1 vigor rinforze , e '1 desio cresca , ch'ai soverchio digiua

sovente cede. Co)

5 _ [E nel sigu. del §.3.]Guid.G.0nde])iù dura battaglia si nnforzòc.

g * (Mus.)°R inforzando : indica clic la nota così segnata debba es~

sere eseguita co/i un suono più intenso. (L)

Inforzata, Rinfor-sà-ta.ó:/: tr. inecnu. f(. e ^'jRmforzanicnto./.^.

corroborai io. Gì: *pter*«Wis, G. r. 12. 5g. o. Ed elessene un altro

a sua petizione, e questo fu della rinforzata. {Alcuni testi a penna

hanno di rinforzato ) v .

Risforzato , Ria for-zà-lo. Add. m. da Rinforzare.—, Rafforzato, sii.

Tass.Gcr.l4.i4Vi
,cnncia maggior forza a nuova impresa, E 1 rinfor-

zati muri d'Oriente Supererà l'esercito possente.Sagg.nat.esp.i <j5. La

stivammo nella neve rinforzala gagliardamente di sale. E 202. Capa e

nella sua bocca d'una palla di cristallo rinforzata esteriormente con

una fasciatura di piombo. » Magni. Lelt. Quel fondo di religione o

di superstizione ce. rinforzato dal/a gola di guarire e di vivere. (A)

2 — * Corda o Cordicella rinforzata , cioè Ritorta. Benv. LeU.Uref.

116 E come tulio il cavo sia finito, piglisi una corda rinforzata al-

quanto grossetta ce. E 117. Appiccando a ognuna di quelle maglietta

di ferro uri pezzo di cordicella rinforzata. (V)

3 _ * (Milit.) Cannone rinforzato. /^.Cannone nel Supplemento. (Urj

\ — * (Mario.) A voga rinforzata. V. (N)
_

5 _ (Mus.) Rinforzato. E rendere il suono pm intenso e marcalo.

RiSobwÌm, Bin-for-zi-cà-rc.[^(.c mass Frequentaticeli} Rinforzar».

rV disusata.] Lui. vires addere, augere. Gr. **iKXW&h AminA»1 -

36 '6 «3. Al cominciamento torniamo addietro ,
anziclie la conten-

zione rinforzichi sé medesima. » ( L' ediz. del i6bt leg$e
: . . . .

anzi che ... sé medesimo ; e quella del Marescolli a pag.026 hot

Onànte volle accadrà un dispular lu,ugo e d. br.ga al comu.cur

So to.uiamo a dietro ; anzi oh- la coutenza sforzi.) (U)



ni n ronzo Il IN FRESCA RE
tim^",Wfr{6\^lSm.4ccrescimtintoéiJbn0iAfutoJSiiittdto\6Jit* RiftotVmtl<, nin-frai 14-rc. N, uh Rimirar nella

tende anche della cosa la quale data a aggiunta accresce le /.V-«\ racch, t3. 8j. Fingo din non gradirmi, a lievi e
jrf/m'/MWi(«llinfor)(a(»,Riiifornn)onto,cc.]£,ai.8ub«idium.(JiN/iriieot)/j/«. <• ri rinaelva o li rinfratta, (A) (D)

781
fratta. Cori. 7'<>n-

ratta Puj fugge,

— (Millt.) Ingiunta , Sussidia di soldatesca , </7 nuwa gente pei
accrescer Jbna a quella colta quale si congiunse. Dicesi Domandare
un rinforzo, Aspettare i rinforzi, Impedire i rinforzi ec] Tac.Dav.
ann. ./. ù6. Con questo rinforzo n'andò a trovate il nimico, già
postosi a passi delia boscaglia. » />,»//. Diede ordine alle guarnigioni,
che nel giorno destinai mandassero rinforzo di genti ne contorni di
Doriano, fittili», arrivarono poi subita altredm compagnie, ed una
ancora di Borgognoni, il che servì di buon rinfòrzo alresemto.(òr)

3 — * (Ar. Mes.) Rinforzo del cannone: Co*i di mimisi dai giuntovi
delle artiglierie la maggior grossezza del metallo nella parìe poste-
riore delta canna. Il mimo rinforza comincia daWastràgaÙo del fa-

. s va a finire alla fascia della prima cornice al disotto delle
eh ioni; il secondo comincia da detta fascia o

ina in quella che sta immediatamente dopo v,li orec-
ni: questi due rinfòrzi vanno sempre diminuendo sino alla volata,

ù. Jiirùìgocc. Quanto ha dà esser lunga tutta
l'arti cominciando la misura ila pie eseguendo anco' perfino
a! luogo dove vengono li rinforzi, ovvero ingrossature. D' Atitani.

/a C .! pel primo rinforzo ; serve 2 Q per la

lunghezza! del secondo rinforzo

Q 15 |
la coltata del cannon

4
—

» (Mus.) Strumenti di rinfòrzo: Quégli strumenti che nelle musiche
orchestra si usano sovente par rinforzare, i contrabassi. (L)

5 _ (Mai-in.) Ogni pezzo di tela che si addoppia sulla vela, si chia-
•i inforzo; cime sono le binde de terzeruoli , delle testate, le

Uicqffe ,
le patte delie vele, ec. (S)

, — Dicesi Rinforzo di velo
,
quando se ne aumenta il numero

per e la velocità della corsa. (S)
Rihfosca*b . Rin-fo-scà-re. N. pass. Divenir fosco.— , Raffuscare, sin.
Sann egl. g. Cantare infin che 1 campi si rinfoscano. E
10. Quivi la sera, poiché 'l cicl rinfóscasi , ce.

Risfoscato
,

* Rin-fo-scà-lo. Add. m. da RinfoscarcP". di reg.—, Raf-
fuscato , sin. (0)

Rwfiuhcamento , Rin-fran-ca-mcn-to. [Sm.] Il rinfrancare. Rinvigori-
mento. Lai. viriuin instauralo, vel refectio. Gr. àva^vx^i Pros.Fior.
4. 82. Compariscono alcuni graziosi negli affari da senno e di gra-
vità , ma poi fra gli scherzi e fra le piacevolezze, pur necessarie ta-
lora per rinfrancamento dell'animo stanco, sono disutili.

Rinfrancante ,
* Rin-fran-càn-le. Pan. di Rinfrancare. Che rinfranca.

Altrimenti Raffrancante. V. di reg. (O)
Rinfrancare; Rìn-fran-cà-re. {Alt.] Rinvigorire, Affrancare, [Avvalo-

rare, Corroborare; altrimenti Raffrancarc
, Rifrancare, K. ] Lai.

Yires àdjicere, confirrnare, corroborare. Gr. .cptx.Ta.iowfiTx.vpi^uv. (Dal-
la particella iterativa re, e dal celt. gali, frogantachd vivacità, vi-
gorc.5iKor.1S.Greg. Credevano che dovessono per loro operazione rin-
francare la detta santa Scrittura. Buon.Fier. 1.3. 1. Star fissi Sem-

rinfrancar la vista.» Tass.
mqua non manca , Perchè langui-

sca il corpo fral, 11 011 langue, Ma le piagate membra in lui rinfranca,
Quasi invece di spirito e di sangue.(B)

2 — Ricomperare , Rassicurare o simili. Borgh. Fir. lìb. 236. Né si

trattò di ragioni o jurisdizioni d'imperio, né di rinfrancare libertà. (V)
3 — N. pass. Rifarsi de' danni sofferti. Cecch. Esalt. Cr. 3. 10. I! fi-

gliuol vi darà poi in man la dote A trafficare, e vi rinfrancherete.
Gal. Sisl. 265. Pur ci sono degli animali che si rinfrancano dalla
stanchezza col rivoltolarsi per terra.

4 — * Ripullulare. Ar. Fur. 32. 47. Ricamata a tronconi era di fuore
Di cipresso che mai non si rinfranca , Poi e' ha sentita la dura bi-
penne. (Pc)

Rinfrancato , Rin-fran-cà-to. Add. m. da Rinfrancare. [ Avvalorato
,

Confortalo ; altrimenti Raffrancato, Rifrancato, f^.] Red.Cons. i.g.
I pensieri d' Ipccrate e di Galeno vengono giornalmente rinfrancati
dall'esperienza.

Risfrancescare , Rin-fran-ce-scà-re. [.Alt. e n. pass. Ritornare sur una
medesima cosa; altrimenti'} Infrancescare , V. Lai. repetere re-
plicare, iterare. Gr. àva.\a.$ùv , hivrtpoìiv. (Corrotto da Rinfrescare.')
Tac.Dav. Post. 438. Lo spettacolo d'Agrippa falso avrebbe ricorda-
to al popolo la morte d'Agrippa vero, e non era bene rinfrancescarla.

Rinfrangere, Rin-fràn-ge-re. [Alt.anom.comp.] Di nuovo frangere ; e
talora semplicemente Frangere. [Lo stesso che Rifrangere,^.] Lat.
illidere. Gr. KpoTy.pùvsiv

Iìim io ma I,,:, i ;
i n iìv ni re. |

ii'.\ Rimettere il fimo. Lat, froenuro inj4«

lire. Gr. «o'(«rv'. Tuv Rit, Appri iso i min ni il liuni destrie-

re, e acconcialo bene ili cinghie e di lopraccingbic.» (JZ Voeab, alla
vaca Bopraccingbia legge Appresso rinfresca ...., e acconcialo bene,
e di sopraccinghie. Mia voce Cinghia Ugge rifrena.) (fi)

a — tFig Ti nere a fieno; altrimenti] Halli-, narc. Lat, refraenare, coiiicc-

rci Gr. Itvinùtili, KXTcurriKkw. Liu.M. Qui Ila cosa rinfrenò e ritenne
il discordio , che già fu tutto apparecchiato. Albert, cap. 2. Da l'in-

frenare è la lingua
, che non profferì sozze parole. E i8. Coaìdun-

'l'"' l'animo tuo costringi e l'infrena, che del tuo stato e òVbcniche
Dio l'ha dati ,

ti stii contento.
3 — * Restringere. Tès.Br. g. 12. Che per fermarlo bene Sottilmente con-

velle Lo fredda per calore, E I secco per l'ornare, E tutti per cia-
scuno Si rinfrenare ad uno, Che la lor discordanza Ritorsi in aeeiia-
glianza. (N)

RiKi-REXAzroNE
, Riii-fre-na -sió-ne. [Sf. Il rinfrenare. Lo stesso che Ri-

frenazionc. A'. e di'] Ratfrenanicnlo, [Affrenamento.] Lat. refrain ilio.

"r. Ki>KXa.iTitT/AÓs. Esp. faiig. Lo fragcllo della carne jiurga la lus-

j. i n*.iv.« * v. i»« »*v.»mi. uno. l^^i ii^uia> jj Ltui t- • 1 t^

pre scrivendo, ha d' uopo pur talora Di rii

Ger. 20.84. Virtù, eh' a'valorosi unqua noi

suria, e la vanagloria là rinfrenaziooe delli sensi.
'o

,
destinandosi la rimanente porzione Rinfrescamento, Rin-frc-sca-nic'n to. <i$m.] Il rinfrescare, [e Ciò che

C"°' \A i- » » rinfresca; altrimenti Infresoamento , Rinfresco- — , Raffrescamento,
sin.} Lat. refrigeratio. Gr. àva.^vfy;. Gaid. G. Acciocché egli pren-
desse rinfrescanienlo di vento per respirare

,
pervenni- alla riva del

mare. Orón. Morell. 286. Pigliavano agio e rinfréscamcnto in Arno
di guazzarvi e di bagnarsi. Borgh.Rip. 123- Sulle verdi erbe dall'aure
spiranti preso rinfrescamento ec, ciascuno alla sua camera si raccolsi'.— [Per metaf. ] Nuovo provvedimento , Rinnovamento o Rinfòndi-
mento di cosa che sia venula o sia in sul venir meno. Lai. suppedi-
tatio. Gr. xopityia. G. V. fo.34-1- Castruccio con gran compagnia,
e grandi doni e presenti e rinfrescamento di vittuaglia andò loro in-
contro infìno a Pontriemoli.

o — Ricreamento , Ristoro. IjUt. recrcatio , solameli. Gr. irxpa.u.v'àloc,

G. f. 7. 40. 1. Arrivato il detto stuolo de' Cristiani in Cicilia , si
vi soggiornaro alquanto per guerire i malati , e prendere rinfresca-
mento

, e rifare loro na-vWio. M. V. 1 ,6t. Messcr Giovanni, ch'avea
bevuto e mangiato e preso rinfrescamento a volonlà del Conte, attcn-
dca che '1 Conte gli parlasse. Cirijf. Calv. 3. yg. pur per discre-
zion della sua gente , Ch! avea bisogno di rinfrescamento.» Salvia.
Annoi. F.B. h il ventaglio ancora di rinfrescamento e di refrigerio.(A)

4 — Apparecchiamento di bevande gelale. , di confetti ed altro ; più
comunemente Rinfresco. Bemb. Leti. Del bello rinfrescamento che
diede quel dì la magnificenza del Principe ec. (A)

5 — (Milit.) Rinforzo di gente ; Il Rinfrescare nel sìgn. del §.i3.G<
V. 8. g-j. Se 'l rinfrescamento della gente di TJguccione . . .• fossero
giunti a tempo, il popolo di Firenze avea in quel di assai che fare.(V)

2 — [Riposo dato ai soldati; Il rinfrescare la gente nel sign. del
§. 2. V. 5. 3.] G. f.g. 112. 2. La gente di Principato

, eh' erano
intorno di 3o galee, trovandosi in loro paesi

,
gridarono rinfresca-

mento e panatica.
3 — * Quantità di viveri e di munizioni da ristorare e rifornire

la soldatesca. f^.§. 2.Davil.W giorno di S. Jacopo passarono il ponte di
Poessi , ricevuti con gran letizia, e provveduti di gran copia di rin-
frescamenti dal signore di Villers, il quale avea fatto condurre molti
carri di vini e di munizioni oltre il ponte per regalare gli Svizzeri
e i Tedeschi. (Gr)

Rinfrescante, Rin-fre-scàn-te.Part. di Rinfrescare. Che rinfresca. Sdì'
v'in. lliad. Uh. 5. v. 1201. Trovò questo Sire presso i cavalli, e al-
lato ai cocchi, Rinfrescante la piaga ch'alni fece Pandaro collo strai,
{Qui nel senso di Rinfrescare, §. 2.) (A) (B)

Rinfrescare, Rin-fre-scà-rc. [Alt.] Far fresco quello eh' è caldo.[Allrì-
menli Refrigerare,Freddare, Infrescare.]La£. refrigerare. Gr. àva^v^m.
Arnei.^8. L' egittico Nilo, baguante per sette porte la secca terra, con
argentate onde rinfrescava le aride gole.

2, t— Fig. Ricreare, Ristorare, [Riprovvedere , Reficiare; e dicesi per
lo più nel senso militare . C . 5- '3.] Lat. recreare, relìcere. M.P. 1.

61. Fece venire vino e frutte e confetti ,
per fare rinfrescare lui e

la sua brigata. Bocc. nov. gg. 8. Messer Torello i tre gentiluomini
menò alle camere per loro apparecchiate , dove gli fece scalzare, e
rinfrescare alquanto con freschissimi vini.

3 — E per metaf. Maral. S.Greg.1. 15. Di poi tal cibo, desiderano
d' esser rinfrescate di rugiada di contemplazione. (V)E n. ass Cor. Hn.if.o9. Cosi di chiaro umor pieno un gran. 4 _ Rinnovare, Rinnovellare, Rifondere. Lat. innovare. Petr. cans.

vaso , Dal Sol percosso , un tremolo splendore Vibra ondeggiando
e rinfrangendo a volo Manda i suoi raggi , ec. (B)

3 — [E dello del Mare quando le sue onde ripercosse si rompono.]
Fior.Ital. D. E fatto come Y onda del mare , che percuote le piag-
ge , e ivi rinfrange , e torna addietro.

4 —* Interrompere le parole. Car.LeU. l. 1. p. 20. Rispose Pippetlo:
Quell' orticheto dove è su quel pie di sambuco? E Vittorio rinfran-
gendo : Come ? non ha egli qui sì bella casa , sì- beli' orto, sì bella
colombaja ? (Br)

Rinfranto. (Ar. Mes.) Rin-frànrto.. Sin. Opera di tela lina; [più co-
munemente dicesi Lavoro o simile alla l'infranta.]

Rinìranto. Add. m. da Rifrangere. Lai. illisus. Gr. *potrfc&knp,ùos.

i3. 1. Quel foco, ch'io pensai che fosse spento ec, Fiamma e martir
nell'anima rinfresca. E son. 33. Sospira e suda all'opera Vulcano,
Per rinfrescar l'aspre saette a Giove. Com. Inf. 11. In questo ca-
pitolo tocca V autore un' altra eretica credenza , della quale fu au-
tore Acazio, e poi la riaffeescaro li Ebioniti. Tes. Pov. P-. S. cap.
11. Fanne impiastro, e potilo tiepido , e rinfrescalo spesso. Frane.
Barò. gg. i5. Egli è quel che rinfresca In te la vita.

2 — * Onde Rinfrescare le piaghe, (f. Piaga
, §. 12. (N)

5 ;

—
* Dicesi Rinfrescare nella memoria alcun che ad altri e valeRe~

carglìelo a memoria, Ricordarglielo se il dimenticò. Gali/. Leu. med.
Accad. Cr. p. 3. {Pesaro i835.) Sì per rinfrescarle nella memoria

, •

i 1

,...,... il desiderio che ho di servirla, come ancora per darle occasione cc.CPeì

^a
e
S:^°L?J:

eC S0PerchxO del §onfaato mare '» ° Per oltraggio de' 6 - [N. ass. nel primo sign.] Tes. Br. ' ' " T
- --"- J

'
;

rinfranti sprazzi.

Rinfrateixarb , Rin-fra-tel-là-re. IV. pass. Riunirsi fratellevolmente
strettamente; [Tornare- all' amicizia antica, Di nuovo affratellarsi.]

Lat. necessitudinem fraternam inire. Gr. cdix^ir.ue avyy.'.pósivvu'è-a.i. Cro-
nichelt. d' Amar. 208. I Bolognesi , isdegnati di queste parole dette
pei' lo Cardinale , ruifi atellarousi co'Fiorentini «più che r̂ i-

6. La stalla de' cavalli e
de' buoi ec. abbia alcuna finestra per alluminare verso Settentrione
in tal maniera , che tu la possi di verno chiudere per la freddura,
e di state aprire per rinfrescare. Lab. 281. Non altrimenti che la
fresca acqua é sopra i caldi corpi soave, così a quelli la mia arsu-
ra sentirei rinfrescare.« Red. nel Diz. di A. Pasta. Stimo necessario
•ontinuare ad ammollire, umettare e rinfrescare con afccjua pura, fero-



BF CATA RINFUSO
nSi HJ«*

j,'.»r. a — (Ar. Mcs.) Apparecchiamento o di bevande congelate, odicon-
' * * miri siori di latte, senza alterargli, e contornare 1 uso de set v

investìbili\ che si fa in occasiona di qualche festa

o allegria , fuor dell'ore de' pasti ordinarli. Pros. Fior. P. 4. <>ol.

2 pa«. 233. Ci fu un mio discorso dopo la Messa cantata, e'1 giorno

si cantò il Vespro solenne , e dopo vi fu rinfresco. Segner. Crisi,

inslr 2. io. 0. Come neconvili reali si porge anche agli stallieri il

suo rinfresco proporzionato. (N. S.) Red. nel diz. di A.Pasta. Vi-

cino al tempo dell' entrar della commedia, vi trovai preparati dor-

dine di S A. diversi rinfreschi di acque diacciate ,
ne quali tutti

coloro che avea condotti meco, fecero un bello e solennissimo assal-

to . ed io non mondai nespole. (N) .
, . ,

l _ Così chiamasi da'fornai II primo lievito che si e rinfresca-

io ; che anche dicesi Ritocco. (A)
.

3 1* (Milit.) Ripaso dato ai soldati nella calda stagione o dopo lu,,

j filili..; r_ ,. ,. . /-.,„,.. „.. a. nnfrpsr.o . (Jue luonh

9
del Jole, «re dU.U. ec »,»,«,.k» «

eoo
^j,,

Uso la state £-°l^^^^me fui dentro, m un Dogliente vcu ,. . '
-,

/, nl .solari.

'V^lT^tSSUtSK cS a coàgWo, Venne di

Rern.O,l.3.i.b 7 . fc. stando in et ,

coppe d'oro;

dame una nuova brigata , Con tratte e co
doMrfla e al ca-

E <endo ognuna in terra inginocchiata, Alla germi

val.ero.Da ricrearsi e rinfresca<™ ^ro. ,
g Quivi sraon tati per

IX _ [Sprovvedersi di viveri.] fioco. nov. 47.. »J. v
rinfrescarsi , e riposarsi alcun di. una

» - L£ ^^^Ll'-'-IS nostra pena. Pel- ««.

«fce fatiche. Quindi chiamatisi Quartieri di rinfresco ,
Que luoghi

fé' analisi allocano per alcun tempo le soldatesche onde riposarle.

F. Quartiere, §. 6, 26. (Gr)

i3

umilia prolusione di viveri o di munizioni; altrimenti Rin-

mento nel iZ del i. 5. Venti». Accampatosi perciò co a intorno,

?Sdivi for ffeando
S
in quei siti che per tale effetto gli parevano

^iffi e per ricevere specialmente dalla parte di Germania

lL
rÌ$Z\t27^JnÌìi ^erio necessaria odi piacere.^)

4
Seiner Increalifn. 3. Volle ancora che di tratto in tratto spie-

^a^ scazzo Hra?do -gSSSrjK disio.

* ^K'5«T^tTmSaTnZi soldati,rT frê ain

\-f^%a^:J oppressa. Onde Hj^*S2gffi
Riaccenderla, Rinforzarla. Lai P^^^arte rmSsclvansi& r.?.<?*. Aggravandosi la battagea da 0|m parte , rajr ^^
spesso per quelli di fuor, combattitori. (Cioè, n m

^ ^ ^

a iiiuiu'-». ." prima —
«care WÌS^SfeSS «H»yWc*»«.tó , /gf*W »«o ;'«

dan^cnu^i^^
italiane (Gr)

s itui„ nuove munizioni alle consumate odi-

struUe.^ Il're ^atti rinfrescare di muniz.oni 1 reggimenti di

£3 e di Ritemprato ,
gli f^ ^XS

il sangue si g"J»?Mf jg,. m. ^"»'° *" ""<> '•""oio '
cAe

RmFBicKATO
, .

R
T
in

;
f!^Sn7^aff.^c re/ÌK.é che vale il medesimo.)

»?ÈZ.»Sì^ ^0 grinzoso ,
o creposo, o

le«o fiorentnio.Fure un£^
battalaTommaseo, Dix.sin-^^jx w vittori, scidtori e si-battuta. Tommaseo, Uiz.sm. aua v.

"J de pittori, scidtori e si-

4 _ [i;«r n/w»o e nswv „ »-» -

-

-
lTpagana cana-

IrfmcfVfpXav^rS&SrSdto clizia tempo

£
a;m£trXibo. «.gj » «^s^ss;::

vin0 le selle ai cava* "J^^^S JKf -?«^ ^
J^SSCStoSiS'SS, il ro cariito , ed aggiustato, spa-

«-//mio. (A)
Rìnfrdseamenio i'\e più propriamente fronzit;

dipesi della Stagione in cui la, .«^~ - ^ aulunno ,

frigerat.o. Gr. «w^. .^- ^j,
2

'

stagion e, metto in conside-

3T«?,OT^JKSTiSctvob equazioni dafarsi al tem-

po della rinfrescala dell' autunno _(A) .
rinfrescare, Che

b/sfiiescativo ,
Rin-frc-sca-ti-vc ..AW. [e •»] -W a ^ ius>Gr «,a.

4,^0'f. W.Cow.r..?'. Quindi farà passa^o|c. aa u

Tcrittosiroppo solutivo acetato e rinfrescavo. &.™<;™*
a

™
E .

« ,„ò , cosa molto guata es

e

«,»«,g ,^^2-, Rifron-
RmFRONZ.RE, R.n-frou-z^ic. UV. ««.J ^. âi r

_ F che

viene da lat. /,w/is
>/£S> £ u vcrace degli uomini nobiltà. .

i fiori r.nfronz.re , e frJ.hW^ ^ „,? Zo Rassettarsi e A zzi-

3 _ tJV. „«„. e] ?
eì
\Zl¥'Lhodaluarboil quando si riveston di

marsi che fanno U do,lue, ^ff b iUand
' '

a tai „ovdie, A rin-

nuovefrondi.Malm.2.b9 .
D. "ucc

,' .,,-

3
- Vcdestù la

fronzi^i ai.dossene allo specchio Duo- tu». d^ ,5 ^ ^
Marietta Com' el era aUdla •

E - ^ P
giovane

fronzita? » f/ *"'""•,
.

'
'°

ani paragona Omero £»&«»*( ?pw«, sem-

•

a CU1 k ^w^lcfeffiS la chioma e la pompa e la

re verde ramo. Siccome }\]
lona\*™

a ÀMa Annnp _ co/taut i fron-de verde ramo, biccome , ;
«"*

d „ d con tanti fron-

aghezza <lcgU arbori cosi 1 assettaim . ^
,oli, come s, dice, sono le tronc ati b . .^^^ g(
_ Rassettarsi alquanto, e

f"".»'

'

c
,

/,e

rnl
°

noi SOQ ,iamo dire ec.

quell'accensione con poum 1
...i«^ a-

Iual1 t t.„eono per an- rn.Jae.*. rl ' lt-' "'»,..
r//H „ „. „aM . Lo rf«>o c/ie K,

/unghi e continui r nliescatm $£^£^£W£t Ri?foocol«b Rjn-fucHCO.la^ e.
[^ «

s^U)f„ocola ^altrui a

rinfrescalivo. , T>; rlfI
.p» rarc (Fatto fresco,

RlBF r. EscXTo, Rin-f.e-sca-to,^. «. Rinfrescate, [r ^.^
Scemato A «/ore.-, Dicifrescato, ^/ -3 «o^c ^ 7 ^ na.

«•ati scmnre da un'aura soave che da quelle raontagneue uà

-SSS&ff. E già .
infreseate (fc^If1^^ ~" " ^ '

sceva.y»m<r<.ui/. ^
fe
.-.—-- -»--

a — Ristorato [con cibi e bevande.] ^to«

poi con cibi e vini

P

Jicc, sono ic
uomMM . fiatd.Dec.be

- Rassettarsi alquanto
, .^W.^J*^ noi sogliamo dire ec,

talora forzato dagli amie **^^ ^J, avversione del suo na-

tZ^'Eg&&$33 ^eva comparire la sua scat-

taggine. (A)
f,.on.zi.to.^,W. ,„. rf« Rinfron/.ire, V. (A) M^.l.

R.m^oWito ,
Riu-F»on_*i^« commendare una scimmia r,n-

éSifrcd abbaiata di 'porpora con ricami d'oro. C Q»fi* ^
sign. del $.2;)(N)

«««.Z-o ste«o c/ie Rinfocare,/^.]

""«Wll Per telS.S •"'lii'-ìt tc ciasclin amantt
' f

r'lfU

r°

Ca -

Fr.JacT. Per tei Signor .

^ ^ Lq ^ q c/ie Rinfoco.

',... 1.. .ir..i,.„, amore.
Si lasci

ne fac-

i;tio ^^^^SS^TVoltè'^la fornace. (PO
eia una boccetta e s. iu» t"?cJ^^

olare . ] ^/Al- (a5.Q 1Mì.ti ec.quan-
3 ££ SU?S Spilan bocSra; si rinfuoemau coltro di leiscioc

Came
t;, Rin-fu-ri-à-re. N. ass. comp. hifuriardi nuovo, ed m.

poi con cibi e vini. „ „ , jr
j sua gentc rin-

3 L Riprovveduto [ di vettovaglia] G
-^-*fl' coinè cavalli correnti,

frescata venne con forti remi delle sue galee, come cavalli

%™%8. I E trescati di vittuagha , s^^^rlirono

B.bpm8CA?ojo. (Ar. Mes.) Rm-fre^ca-tó-jcu Jff«g ™<V$
t /irfe

A terra, *tì « mÉ«e acquajresca ^''l^ZTcr^ùrpio,
per r,,,/;™ «r/o—, Infrcscatojo, «n. ^f-.^f'^Tb cellieri. C<i«*.

%%ci?.Bern\ dm.t.io. Cor. un r.nfrescalojo men * biwnier^

S*J^ WfjC 8

a
C
„° t-3-tuo ima per bietta di gel-

tavola fu ordinata, piena di tutte que le frutte chel tempo npnle^' ,

con due rinfrescato! pieni d'ottimi v.n. e bianchi •J«W'.W

Einfrescamento. Lat. refrigi ratio. Gr. ^«+56 <• ^a.Uiu
' i_ -i i_ ., ..:.-. r „ D,.^ .infreirn del

B
G/.VTescati da RX^'X'^ %rJZ7.{ <49- DL che, il barbaro,

c"e Crw
,

ce
, ;{' „;.\ mPZZO fuor d senno, rinfurio cosi mala-

ile!^^65S %* ^cesse gittare in mare il Sa-

VCrÌ
p S S-rt »f< «ff. *«3. Indovinando che, caduto il Sole, la

*Z4^'^ t^edi,nella del ^rno^fc^-ebb. e

£
troppo vero ;

che * ™° a P îmJ
^

a^ credessero andarsotto.(P)

"SfiSTi

f

1

??\i abbisogna, di più nulle e mille altre materie

RiNi-usioNE, Rin-m-si-onc, L^./.y»
f ; 7j,. ixivvsit. Salviti. Disc.

f^^^a7C^^£^ hisogno dirifaci-

mCnt° C

R?n-fu"o

S1^. m. * Rinfonde,
;

e. C«« *tf iv>/e^S,«1NFRKSco, lìin-fré-sco. [*«. // rinfrescare, e 010 c«t^.»»
jp c dl r.nlusione.

R ; n fondere. C7« *« ripienezza
,
*/-

morto asselato.



RING ACJ LIA RIUMKNTO
Portoni*) mangia troppo , e conosce che è rinfbio per troppo man-
giare , egli va mio per le canne che sono tagliate dì novello, tanto

clie I sangue gli esce de' piedi in grande abbondanza.

a _- Confuso , Mescolato, [Misto eoni'usaniruic , Ammassato senza di-

kI ti v. ifiit- . 3 Tue. Din: timi. i. ;.>'. si vede il bagaglio nel Fango e

Be' tossi impaniato, i soldati intorno rinfusi, ninno riconoscere insegna.

3 — [Dui-si in molto avveri.] Alla rinfusa , V.

>J
— (Veter.) Agg. ili emuliti che abbia la malattia detta Rintontii-

manto. Cr.g, io, «. Questa infermità volgarmente t'appella rinfon-

dimento, la cui cura e late. Quando il cavallo parche zoppichi con
uno o con due o con più de' piedi , e all'uscire gravemente comincia
a muover le gambe, e ancora nel suo volgere è duro, i quali segni

sono dì rinfusa ec. , gli si dia bere a sua volontà , ec.

Rincacliarhamento > Rin-ga-gliar-da-mé'n-to. Sm, Rinvigorimento, Min»
fhiuciinifiito , Rin/ònamento, Picco/. Ftlos. 2. 3. a. Berg. (Min)

Ri no agli a ninne. , Rin-ga-gliar-di-re. /ftt. Far divenir gagliardo. [Lo stes-

so che Ingagliardire, F.] Sull'in. Disc. 1. 186. Le lettere ce. il senso

comune , per altro debole e rozzo , ringagliardiscono e ripuliscono.

2 — ÌV. ass. Ripigliar gagliardi» o vigore, Lat. roborari, firmari. Gr.

*fcir<xiovtT§a.i , IffXvfìCf^xi. Fior, hai. D. Le forze del corpo rin-

gagliardiscono per abbondanza delle cose terrine.

RiNGAOi.iAtumo , Kiii-ga-gliar-dì-to. Add.m. da Ringagliardire.[Loj£<\s.»o

che Ingagliardito, F.] Lat. viribus aticlus , vigoratus , Apul. Gr.
iripptstT§ùv. Salviti. Disc. 3. 97. Iu segno di esso suono rinforzato e

ringagliardito si può e si dee scrivere raddoppiata.

Ringallczzarb , Rin-gal-luz-jà-rc. N. pass. Mostrare una certa alle-

grezza coti atti e con movimenti. [ Lo stesso che Ingalluzzare, F. ]

Lat. gestire. Gr. ya.vpixv. ( Dall' cbr. ghualaz gestire prae gaudio ,

cxultarc. Altri da gallo, quasi voglia dirsi far ver allegrezza alti

simili a que' del gallo.) Fir.vim.huH.125. Io ho visto a' mici dì mille

vecchioni Rìngalluzzarsi tutti pur vedendo Un battaglio per I' aria

ciondoloni. E nov. 4- - 29 Noti domandate se Don Caprone si tenne

buono di si latta richiesta, e s'e'se ne ringallnzzava tutto. Red. Ins. 23.

Si sarebbono rallegrati e, per così dire, ringalluzzati coloro clic dol-

cemente si diedero ad intendere di poter far rinascere gli uomini ec.

» Salvin. Annot. F. B. 4- 3. </. Quando uno si rallegra e si boria

più dell'ordinario, diciamo far galloria, e ringalluzzarsi. Presso O-
vidio, primo de'Fasti, cristntus ales. (N)

Rinc.alt.uzzato, Rin-gal-Iuz za-to.Add.m.da Ringallnzzarc, V'.[Lo stesso

che Ingalluzzato, F.] Lai. gestiens, superbicns. Gr.ya.vpiZiti.Cr.alla

v. Ingalluzzato.

Rinc.aixozzolare , Rin-gal-luz-zo-là-re. [JS. ass. frequentativo di Rin-
gallnzzare, ed usato anticamente anche per] Ringalluzzare.Lat. gesti-

re.Gr. ya.vua.ti.Frane,S'acch.rim.i 2. Di suo blasmar non ringalluzzolò.

Ringambare. (Ar. Mes.) Rin-gam-bàre. Alt. Far un gambo artifiziale

a checchessia ; come
, per esempio , Ringambare un fiore sgambato

per porlo nel mazzo. (A)

Ringanghèrare , Rin-gan-ghe-rà-re. [Ati.] Rimettere in gangheri [o in

cosa simile a gangheri; ] contrario di Sgangherare. Lat. cardines rur-

sus inserere. Gr. arpo^ùs iri'ktv ififiaKXÈiti.iì Bellin. Cical. Ti urta nelle

mascelle con si bel garbo, eh' e' te le cava de' gangheri loro , e te

le lascia li senza poterle ringanghèrare più. (A)

2 — Per metaf. Ritrovare, Riunire; [ma e dello stil burlesco.]Fir,rim.

buri. 115. Se mi si sfibbia dunque e misi sganghera II cuor di corpo,

e se va a processione, Di me cercando, e mai non mi ringanghera,

Non paja però strano alle persone.

Rincangherato ,
* Rin-gan-ghe-rà-to. Add. m. da Ringanghèrare. (O)

Cai: Leti. ined. 1 . »4- Oltre che il mio orologio era irt modo stem-

perato , ebe non è gran fatto che il tempo scorresse , ora l' ho rin-

gangherato , e va bene. (N)
RiKGAnzuLURE , Rin-gar-zul-ìi-re. ZV. ass. e pass. Lo stesso che Ringal-

luzzarc , e Ingalluzzare , F. Fag. rim. Mi senti' tutto allor l'ingar-

zullire , E nel cuore m' entrò tal compiacenza , Che ec. E Com.
La conversazione di queste donne m' ha fatto riugarzullire, e mi par
d' essere ec. (A)

Ringarzullito ,
* Rin-gar-zul-lì-to. Add.m. da Riugarzullire. F.direg.

Lo stesso che Ringalluzzato , Ingarzullito , Ingalluzzato
, F. (O)

Ringavagnare, Rin-ga-va-gnà-re. [Att.] F. A. Ripigliare, [Riassumere.]
lat. resumere. Gr. à\vaKa.fif>xvuti. (Quasi Riamai'ignare, pigliare alle

gavigne , e fig. Pigliare, Ripigliare. Nel lat. barb. si ha gavanus
tonsilla per gianduia; d'onde il provenz. gavahhqr usato da' trova-
tori in senso di aggavignare. In celt. iti, gavam , in gali, gabh pren-
dere , afferrare , aggrappare , ed in terminazione spesso superflua»

)
Dani. Inf. 24. '2. Poi rude, e la speranza ringavagua. Bui. ivi:

La speranza ringavagna , cioè ripiglia la speranza che avea perdu-
ta. » (Il Tassoni, il Perticari, ed alivi filoioghi antichi e moderni
tengono che Ringavagnare sia formato da Gavagno, voce bolognese,
forse dallo spagnuolo gavion ,

che significa Canestro , e vuol dire
Rincanestrarc ; ma al lutto è da preferire la interpretazione della
Crusca.) (P) (N)

Rigenerante, * Rin-ge-ne-ràn-te. Part. di Rigenerare. Che ringenera
F. di reg. (O)

Rincekerare , Rin-ge-ne-rà-re. [Alt. comp. F A. F. e di' Rigenerare.]
Fr. Giord. Pred. S. Fece mondo novello , spense gì' idoli , e rin-
generollo di nuovo. „

Rigenerato ,
* Rin-ge-ne-rà-to. Add. m. da Rigenerare. F. di reg.

F. e di' Rigenerato (O)
" ""

Ringente. * (Bot.) Rin-gèn-te. Add. com. F. L. dello di fiore. Lo stesso
che Labiato , F. Lat. ringens. (A.O.) (N)

Ringentilire , Rin-gen-ti-Iì-re. [Alt. Lo stesso che Rigenti'ire, Raggen-
tilire , Ingentilire , Aggentilire, F .] Lat. nobilitare. Gr. eùSóm/tov
iroifiv. Agn. Pand. 23. I solleciti e offiziosi padri ringentiliscono le

famiglie. Farcii. Ercot. 144- Si può dire ebe non solo la ri\ocassono
da morte ce. , ma la ripulissero e ringentilissero ancora.

Focal. F.
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3 — \™' ««Divenir gentile. ] Red. Dtlir. 11. Ma la fia mai che da ci-
doniO SCOglin l'olii i superbi <• nobili rampolli, RingCTltiliscan .„ ,

toscani colli , Depor vedraoii il naturale orgoglio. ., FMc. Rim,
pag.oog. Ma com* aspro ineivil tronco selvaggio, Se avrien cheramo
a lui gentil t'unisca , Ringentilisce, «• sì marita poi A' frutti e fior
non suoi, ec. (INS.) Menz, F.top. 1. Gloria Ba del cultor, se rozza
pianta P>>i per industria faticosa ed arte Ringentilisca, eallastagion
novella Le nuove fiondi e i non suoi frutti .munirà. (I\)

Rikgbntilito
, Rin-gen-ti-li-to. Add. m. da Bingen! lire. [Lo stesso eli*

Ingentilito
, Ingentilito , Raggentilito, Aggentilito, V.\ hot. nobi-

litatus. Qr. lùSaii/tei -n-oinOsi's. Segn. Crisi, inttr.3.5. 16. Quali sono
le obbligazioni d'ogni albero selvatico da poi che

, ringentilito con
saggio innesto

, fu dalla selva trapiantato in giardino ?

2 — * Detto di Stagione, Addolcita , Mitigata. Red. Cons. Stagione
formati e ringentilita. (A)

Rinculante, Rin-ghiàn-te. Pavt.di Ringhiare. Che ringhia. Tesaur. Cairn,
g. Berg. (Min)

Ringhiare, Rin-ghià-re. [N. ass.] Dicesi d alcuni animali, e partico-
larmente de' cani, quando irritali, digrignando i denti e quasi bron-
tolando

, mostrati di voler mordere ; e figuratamente si dice anche
degli uomini. — , Rignarc , sin. Lat. gannire, ringere. Gr. l\a.y.riio

tto» piva. awftUMV. iRin-cre
, in frane, grincer Ics denls , in ingl.

to grin, in sass. grenninan
, in ted knirschern son voci fatte per

onomatopea. In brett. rinc.han muggito.) Dant.lnf.5.4. Stavvi Minos
orribilmente, e ringhia, fìocc.nov. 70.42. Cominciò a ringhiar forte,
ed a saltzre.Stor.Rfn. Montato. S'era recato in una via stretta , ch'a-
vca da ogni parte grande siepaglia, e ringhiava. Tesdd.6.38. Non altri-
menti la testa menando, Che l'accia il toro poich' è accanato, E senza
alcun riposo ognor ringhiando £ 7. 06. Quivi destrier ec. Ringhiare
e anitrir spesso sentiansi. Tass. Gei: iy. 6g. Ed ha faccia di cane

,ed a vcdello Dirai che ringhi, e udir credi i latra ti. Poliz. st.1.1 25.
Fai tu di nuovo in Tiro mugghiar Giove , O Saturno ringhiar per
Peho folto? Beni. Ori. 2.17. 25. Alza la testa e ringhia , or la tien
bassa

, E tira calci, e fosse e fratte passa. Tac Dav. ami. 2.53. Co-
me nimici si misono in arme, la paura fu divisa ; ringhiossi , e non
altro. ( Il lai. ha : non ultra jurgium processimi est. ) » (•£' esempio
di Star. Rin. Monlalb. era ancora in Siepaglia, e citasi Difend. Pac.
mei alquanto diverso : S' era recato in una gran siepaglia di pruni.
L' Ottone/li legge nell' es. delta Teseìd.6. 28. Non altrimenti il capo
suo menando, Che faccia il toro poich' egli è accanato, ec. e 7 Testo
Camposampiem quand'egli è ec. ; e nell'altro es. della Teseide l'Ol-
tonelh legge: . . . Anitrire e ringhiar spesso scerneansi ; e'I testo
Camposampiero

: Ringhiar ed anitrir tutti sentiensi , e rima con ve-
diensi e rodiensi.)(B) Farch.Evcol.u no. E ringhiare con ringhiosi
che dice Dante , è irringere latino , che è proprio de' cani

,
quando

irritati, che noi diciamo aissare
, mostrano con rigno , digrignando i

denti, di voler mordere. C. Ringhiare non si dice egli ancora de' ca-
valli IV, Rignare si dice , ma il proprio è Annitrire. (N)

2 — * Fig. Lascivire. Diod. Jer. i3. 27. I tuoi adulterii, e 'l tuo rin-
ghiare

, e l' infamia del tuo pultaneggiare. (N)
Ringhiera, Rin-ghié-ra. [Sfil Luogo dove s aringa o si parla pubblica-

mente; [altrimenti Bigoncia, Pulpito, Pergamo, Rostro; anlicam. Arin-
ghiera.] prostra. Gr. tcl^oKx. (Così detta dM'arringare.) G.V.11.
g4.4.TJsci della camera disarmato, e venne nel consiglio, e salì nella
nnghiera.M r. 7. 84. Costui ec. , in sulla ringhiera de' priori fatta
sua predica

, publicò il processo fatto contro alla compagna. Varch.
Ercol. 64. E da questo (cioè dall' aringare) fu chiamata' in Firenze
la ringhiera , luogo dinanzi al palazzo , dove , quando entrava la
Signoria

, il Podestà salito in bigoncia ec. faceva un'orazione ec. a'Si-
gnori. » Buon. Fier. 1. 3. 1. Dico che non men di voi Bisogno ho
passeggiando Qui fuor per la ringhiera ec. Procurarmi ristoro ec. E
Salvili. Annoi, ivi: Propriamente Arinshiera, luogo dove s' aringa
in pubblico. Cosi la ringhiera di Palazzo Vecchio è detta da questo.(N)

2 — * Pigliar la ringhiera r= Arringare. F. Pigliare la ringhiera. (P)
3 — (Archi.) Ringhiere diconsi Que' parapetti traforali o serie di co-

lonnette
,
pali di ferro o di legno e simili per riparo a finestre , a

logge
, a terrazzi

, a piazze ec. ( Dallo spign. ringlera serie
, or-

dine , fila , che vien dal celt. gali, reang di simil senso. In provenz.
dicesi ringiera.) (Mil)

Ringhio, Rtn-ghio. [Sm.] Il ringhiare. Lai. rictus. Gr. o-xatr.ao;. Patojf.4.
Del ringhio seppe . e tutto luchcrai. Ar. Fur. 2. 5. Indi a' morsi ve-
nir , di rabbia ardenti

, Con aspri ringhi e rebhut&ti dossi.

2 — La bocca de' cani. ( Dal gr. rhynchos rostro.) Falv. Cuce. 1,
12-]. Armi di folte peli il lungo dorso Contra il rigor de I' Aquilon
gelato ; Di dure zanne i ringhi .inaspri e '1 morso. (Br)

RiKCiiiOBinr.. * (Geog.) Rin-ghiò-bìng. Golfo e città della Danimarca
nel Jutland. (G)

Ringhioso , Rin-ghió-so. Add. m. Che ringhici. Lat. ringens, ganniens.
Gr. ffitrnpùi.Dant. Pur%. 14. 47. Botoli truova poi, venendo giuso,
Ringhiosi più che non chiede lor possa.

2 — Proverb. Can ringhioso e non forzoso, guai alla sua pelle =r A
chi minaccia senza possanza di nuocere , ne incoglie male.

Ringhiottire , Rin-ghiot-tì-re. Alt. e n. anom. comp. Inghiottire di
nuovo, Riugojare. Salvin. Odiss. 12. 1 38. La divina Cariddi assorbe
l'onda Negra, che tre fiate il giorno butta, E tre ringhiotte fiera-
mente. (A) (B)

Ringhiottito ,
* Rin-gbiot-tì-to. Add. m. da Ringhiottire. F.direg.(O)

Risgi. (Bot.) [Sm. sinc. di Eringio,- altrimenti Centaurea minore. V.
Centaurea. Lai. eryngium campestre Lin.] Gr. ìpvyyiov. Tes Pov.P.S.
cap. 21. La radice di ringi ce. guarisce i calculosi , i nefiitici egli
stranguriati.

Ringia. * (Zool.) Rìn-gi-a. Sfi V. G. Lat. rhyngia. (Da rhynchos ro.
stro.) Genere d'institi dell' ordine de' dillen , delia famìglia degli
atericeii

,
e della tribù de' sufii , stabilito da Scopoìi, e caruiurii
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q/ R1NGIN0CCHIARE
7
Ji MU antenne a paletta ,pjgj* j-jUj^J^££

i 5M^*X^*i^«- -fflì

'
rtó*' Eifar 1

"
ìngi'

nocchiatura , la piegatura a q^g^o» jj* . Co„.

tìr/JBSniES^JSSK»: r£k Ed aia,

e ringioiscc 1 cuori, (fi)
„/otwle , Rinnovate; {ma

Bisoiòvabike ,
Bm-gio-va-n,-re. ^tt. /tì ™ S™.

biovenìrc, Irrigio-

in onesto senso e poco muso] — ,
nin aiovemiL, y »

fi-L,_

'entre7«n. ZfcryA. ftp. 604. Sono di sua mano due quadri, netto

no de' quali è dipinta Medea che fa^™£^* scere. Gr. i*~
3

S5£-S5!
,,SE CSfiSSÌ^S^ molto

e
£„,.", e diventa «Voi e va

,
e tn.ova ^Ttat Boll l'.

Uandovi strettamente, tu.la si scorsa, e nonno va^C«pr M^7;
» *3 Non fuggir anche al tutto quelle cose che ti piacevano aa geo

vane
,
pcrchè°egli è impossibile ringiovanir u. un certo modo il cor

no se lo ingegno non ringiovanisce ancora cgii. n ;„„,,.

3
1° 'Éper sììì {detto delle piante ,

Rinverdire -dell«**£
rdlani: «fi ràtì, «0*»* « «"»''» Rinvigorire.] Cr. 2.7.9. Lepihb»

Continuamente ringiovaniscono per togUab.ei.to. *f:«^J$£*.
quando 1 verno spargo le pruine, E quando poi nng.ovan, se I anno

Dav. Colt. 189. Ogni tre 'anni si deono 1 rosa, tra le due terre ta

gliare , e ringiovanire ogni anno la terza papte-
.

Rikg.ovak.to ,
Rin-g.o-va-n.-to. ^rfrf. m. <*« W"™8*

. .
' moria

venite , «n. Salvin.Disc. 1. 19. Invano 1 Romani ,
per la ««mona

di quel' dolce tempo della prima etade del rmpowùto mondo pa-

rano di celebrare ec. le feste di Saturno, cc.»ir.^..-^
sulla porta il Re d Algier , lucente Dichiaro acc.ar rihfril capo

p

g

arma e il busto , Come uscito di tenebre serpente . . .
«.ingiovanito

e più che mai robusto. (M) , p;„~ nran ir(s

B.KOÌOVE-.», Rin-gio
:
ye-ni-re. U**%&™_*£*££?%*

^"
é » 7'o/om jLe«. /#. ^. pflg,. ,,/,.- '.,11 <>..

, ,^.*»2. (G»o/,£o 7547.) Jcnntornò papa

Paulo In Bontà , bello ^fLfo, e sano più ch'io l'abbia veduto mar:

lutti gli altri invecchiano; egli solo ring.oven.sce. A») „
; Q

3 £>««<*: Mg** A R;^'f--;j;^ ^etrqnaX
rf/V. *<2. L avarizia nasce da duetto, e nasetnuu ". . »>

posto il suo ruvido spoglio ,
Ringiovcmto ,

alteramente al sole Lu

l.rico si travolvc
,
ce (B)

Divenir gioviale ,
Ringioire.

BlBGIOvlÀLiàE ,
Rin-gic-v.a-h-rc [A .a**.] »™e

p f Tosc J. , t 6. Quei
£at. hilarescere. Gr. Qaàpéirtto. Saturi. Iros. Iosa, v

centomila scudi farebbero ringiovialire più A «»*
fr r,direz.CO)

It.NcnvuL.To ,
* Ein-gio-via-lì-tb.^W*jW™£«^ pdJ-

B.KC,Ra*E ,
Rin-gi-rà-re. J?. ««. ? :£?

s
f; *f^.£™'J^^ circum-

tenì comodamente; [altnmenU JP"";^r»e. ^ ^^
vertere, cnxumire. Gr. «.pfrwwd 1* *ì2*-*à~

ann 12 . ,58.
i'm'abbia il capo, ne dove mi nngirarc. T«c. ^-^«• -'

Feccvi di travate un ce.chio , acciò non potesse ofufo.rc ,
agrato

dapotcrvisi ringirare, man.ggiare, vogare e ^mbattere.

Biwio». * (Geog.) Rin-guò-de. Cita dell tp^^f resorbere.
BMl.. ,.Rin-go-jà-re. [^fj^P^ fa^mc queUe fon-

Gr. xvccòóo<biu>. Segnar-. Pred. 22.9. h vote, ra e con
. •

tane , \l quali pajono liberali, e non sono, perche tanto iirtgojano,

quanto versano. (Qui metaf.) . ' p. ,. ,qn

RmÌgojato ,
* Eingo-ja-to. sìdd. m. da Bmgojare. V. di refr tu;

KcotFO (iaràulO Rin-gòl-fo^m. AltrimenU R.ngorgamento, Rmgor-

go, Rigurgito, £ (A) (N)
Rieonfiamento dell'acque ar-

RmcoBGAMESTO , Rm-gor- ga-men to. ^"»'S°"^f^ /|?^/j/) R i 5 a, e ilo.

/esjntp per qualche impedimento nel lo,o corsa, aimmenu b e
.

</e/r «.-</« P«««bS« ne/ /oro copo da Walche tmpe*£«W ^
Regurgitare. ) Ltó; wlwMscèrc., Gr. .fco.8««w,.<Da 6o.^; u
"

4:; C. La quale ( GoUbtinaì per sua grandezza e »»««V^
peldca tutto il corsoci (lume d'Arno, ^«^J.^^T*.
gare inf.no assai presso ove e oggi la citta d. 1«™* 07 9

Lacqna del fiume .ingorgava si addietro, che si spandea pc a ci

lade.TVfe/.^.i.CV. E per te trarre tutto dell acque s, ringoiarono,

e passarono infino all'anima sua.
JUmntìato-.'ì

B.K.!. R r.ATo, Rin-gor-gà-to. ^,W. ». * ^?or^^5

CJ'g ve
a - Inaorgàto, Raccolto, [BatU-nuto.] i.W.Cciw.^^j- 1

rU.c

^
ne e nelle arterie dell' utero stanno .ingorgati e rattenuti quc.

detti sangui, quindi è che ce. V Vh> Disc.

v.v,. ,',. Quanto al .-ingorgo d' Arno su per Ombrose ,
^«^.an

ci.' esso in tempo di piene dell'uno e dell'altro faume co pevole *^tra

I hi , ce. JsegJv. lncrcd. .. 7. 6. Alle_
nuhoccat »

de ca uh

per cui tra»corrc son posti per ogni via tanti ripari coni, a n

goigo de' lini. li ce (Parla del chilo.) (N) . .

B.m;, t.. ' ffloolO W..-g^i. 6'm.p/. Loft rhyùgoU.; (Da rJrnc*M»
Cto«e rf'm«ii« che corrisfOHde a quella deBh emtleri, e Uà la

RINGRAZIATIE
brh-io così iknomiiMti perchè la loro bocca consiste in unvosli'oo

succhialojo rivestito d'una guaina articolata. (Aq)
Rinc.raka. (,Ar. Mes.) Rin-grà-na. Sf. Buca scavata in terra a forma

di cono , in cui si mette la vena di ferro mescolala con carbone ,

per incuocerla prima di passarla nelfomo. (A)

Ringhati'ahe. (Agr.) Rin-gra-nà-re. lAtt.] Di nuovo seminare un terreno

a grano.

3 __ (Ar. Mes) Ristringere un buco allargato col mettervi un perno,

a cui si è dato il bollore, e poscia trapanarlo a giusta misura. (A)

RiKcnAK-DiRE ,
Rin-gran-di-re. \Alt. camp.] Par più grande

,
[Ingran-

dire ,
Aggrandire.1 Lai. augere. Gr. afcur.

2 [Inorgogliare , Render borioso ,
superbo.] 1 ac. Dav. ann. 1. 43.

La nobiltà e le ricchezze di Plaucina sua moglie lo ringrandivano.»'

Accad. Cr. Conq. Mess. Aveva Mont.zuma differenti case di pia-

cere che ec. ringrandivano la sua persona. (A)

3 _ iÉ n. ass. Diventar più grande, ] Ricrescere. Favoli. Star. 11.

365 E che egli era sempre ringrandilo, sempre più duro dimostra-

tosi e più superbo. » Atei. Rag.W giocatore ringrandisce nelle vincite

del giocare onesto. (A) , ; . .

4 — E n. pass. Insuperbirsi, Inorgoglirsi , Darsi grande aria. {,ar.

En. a. 029. Ei di questo favor ,
di questo nuovo Suo regno insu-

perbito , altero e gonfio Stava nell' antiguardia , e con le grida bi

ringrandiva. (M) ;.',-. •'< 1

Bii.ORAi.niTO, Rin-gran-dì-to.^^. «. dai.B.ngrand.re.FaMc^>pru grande,

Fatto maggiore. Fasar.Fit.PiU.Rcle la quale e una graticola di qua-

dri piccoli ringrandita nel cartone. (A) Gal.Sagg. 3\f, Collo stru-

mento si vede il nudo corpo della stella , il quale ,
benché r.ngrau-

dito come tutti gli altri oggetti, non però par tale paragonato colle

medesime stelle vedute liberamente , in relazion delle quali 1 accre-

scimento par piccolissimo. (B)
.

Rikobassabb ,
Riu-gras-sà-rc. [A-.e7M.romp.] Di nuovo ingrassare, [Di-

venir pia grasso; altrimenti Rimpinguare.] Lai. denuo pmgnescere.

Gr *J\* %r*x<J>'- !r5*'' Cr.g.S8. 2. Quando rinchiusi dimorano
,
si

dà loro m Ila colombaja copiosamente 1' esca e deli' acqua ,
e negli

altri quindici di l'ingrassano. •.

.

ar-> E alt. Soder. Colt. Sarà assai ogni tre ann. a ringrassare {te viti)

con questo litanie di fracidnme .
(Br)

Bikgbassato ,
' Bir.-gras-sà-to. Add. m. da Bingrassare. F. di reg.fO)

l£%££&£ Rm-gra-vi-da-mén-to iSm. JSu.vo '"^dmne.Uo^

Il ringravidarè. Fa!eh. Le*. 46- E noi potremmo forse due, non

avendo altro , ringi avidamente e ringraziare.
; ,

BrtSS?^ 1 Rin
g
gra-vi-dàn-te.P« rt . di R.ngrav.dare. Che migra-

R^ctv.L^B^gra'ridà-re. [2K ass. comp.] gravida™dintiovo.

Z„,. denuo praegnantrm fieri. Gr.M ., y«r~. ««». J"^-^
46. E noi potremmo forse dire , non avendo altro ,

nngrav.damento

»fflTwi«MUHp. ^d. m. da Bipgravidare.P«?«,M

Rifoltvo.US^M^hfBin.grà-vo. Add. e sm. Nome che si dava in

Germana a quei Signor* di antiche sovrane case che a«eanoj>os-

sesSalJqun e°al di là *"'' ^"^^'^^^XTb no VO
del Reno. (Dal ted. rhin Reno, e graaf ,crate« Conte del Reno.)(G)

B.«.Am"a.\ Bin-gra-zià-bi-k- Add>lcom. Che»^«
lo ] ///to a èsser ringrazialo.•CdlLJb'.lmc. cap. s3. Con amm.1az.0ne

produce movimenti ringraziabili continuamente.
piuuui.1. niuvi.^w sj_ rXml II rineraziare. {Rendimento

Bibobaziamekto, ltni-grwia-men-to. [^ «•] ''
^

" . . ^ Kir,„,.a.&• srnzie. Riconoscimento di favori , benefizu ricevuti. M iunbia

amento e grande, vivo, sincero, aflettuoso, ossequioso: ,
dovute,cc.

!1 Bmlaziazione sin.] Lat. gratiarum actio. Gr. .uX«P'«rr,«. i.*.

O; e ,V
S

C, n -rande ringraziamento e amore lataa signoria rjw-

riLo e" vo" iano. k.^L P«rf. E questo poiché con g.an.hssimo

^Liameuto avea preso ,
perseverava infino all'altra domale». »

Ber, sol 30 So quegli (.Ebrei), dell'indugio impazienti, Forma ro

conto H Cie/o a Sttl l'ore Bestemmie in cambio di ringraziamenti;

, ^^SV=^n r

^iameffi alcuna cosa e$ «^
/a „nM --'-'^^P-^^.S:: l

"^R;n^iamento.
Bingraziamentoke, Rin-gia-/.u men o m.

asnetto un rin-

jtfaffoZ. Leu. Non mi sono portato bene? Oi.u
,
m aspetto un

gnore , ma molte altre ancora (AB)
/cre ^^..^

B.BGKAMARE ,
R.n-gra-z.a-re. {Mt.% A.

"^-fZstrarsene.éWo. Dicesi
Riconoscere i heivjtzu con umili paiole e mostra

: g
Ringraziare a.lett.iamente^orte.emente «g^g^ £
tias agere. Gr. ^^^^'Xplrfo.L E Beatrice comin-
ambasciadori molto . Fiore ... »

«»

^

7

^^ . Petr. ,0». 248. Lei
ciò: ringrazia, Rmgraz.a .1 »^gU angiu

^

,gra»iolIa

adunque
mente.

per la riva a ringraziar s' atte.:ra. ^^^ Prtr;f 5. c?3. E però non
3 _ \_E col terzo caso oli uso uainn.i

ringrazio , Se non col cuore alla paterna *«£ Usac _ f f<

/, _ÌE foV» «fi «• /-^~ fquii.imilitade nasci delli

Quanta utilitade, e quanto wng.aziarc, e i

stimoli , i quali vegnolio sopr altrui .

«jma/ic/o a/e.z è

5 _* Sia ringrazialo I.ld.o : modo di «'«g"
co/.ec/.to de/te riuscita di alc™ia

f*
' W Quando uno cerca ^ure

6 -*iiti m a/iro senso.faivh. Lrcoi.t. io v



RINGRAZIAT1V0
,li v.l.xi persuadere quello che non ^oleina Cto&ora, per lovarlod

dinanzi e torci quello seccammo dagli orecchi , usiamo dire ... in

hai buon tempo; ringrazia Dio, so !" sei bouo | anche il Ducamu-

f,n,i, e rimili aldi umili somiglianti. (IN)

:;,v rAiiATivo , Rin-gra-zin-lì-vo. Add. m. Atta a far nngraitanunto.

C, ir., ria: . S /). /•''",'. (Min)

Rihoiiaziato , Rin-gra-zià-to. tdd. m, da Ringraziare.

Rutcraziatorr , Rin i ; ia lo re, / »rb. m. di Ringraziarcene hn&ra-

bm. àio. noni'. Omz. Leti, dedicai. Berg. (Min)

Rihgrazutorio , Rin grò zia lo rì-o. Add.m. Appartenente a ringrazia-

mento. Ci: netta v. Granraercè. Fag. Rim. Per comporre una nn-

graziatoria locuzione. (A)

Rìncraziatricb, Uni -ai a-/ .a ti ì-cc. F'erb.f.di Ringraziare. Lnertngra-

zia. Coutil Lett. Berg. (Min)

R1H, iinàiion, Rin-gra-zia-*ió-ne. [*/!] r.JT.T.e A" ringraziamene.

Bui. Par. 2. i. E fatta la ringrazinzione, muove dubbio dicendo: ce.

Risgrihzimbkto , Rin-grin-sì-mén to. cV-».. L'otto dì ringrinzirc, e Lo

stato delta cosa ringrimìta. Betlin. Disc. Da questo rmgnnzimento

ne nasce che le formiche ce. cascano ,
ce. (A)

(

mire , Rin-grin-ai-re. Alt. da Grinza. Render grinzoso, Rettili.

Disc, Di lunga ch'ella era (/« //iigua) quattro dita, la ringnnziscono

talmente eh' ella diventa due. \A)

a — ' N. ass. e pass. Farsi grinzoso. (O)
#

Rine in/ho , Rin-grin-«-to. Add. m. da Ringrinzire. K .
ai reg. (li)

issaste ,* Rin gios-sàn-tc. Part. di Ringrossave. Che nngrossa. K.

di ree. (U)
% . , „

Ringbossarb, Rin-gros-sà-re. [Alt. compi] Di nuovo ingrassare [o luì e

più grosso, ed miche semplù emente Ingrossare.} Lat. augere.Gr. «.9%uv.

Dav. Graz, gen. delio. 148. Bisogna ce. con pilastroni , barbacani

e catene rincalzare, (ingrossare e rilegar questa muraglia.
_ _

2 — Riaccrescere, Rinforzare; [e sì dice tanto dì cose materiati cui si

aggiunga solidità e forza con nuovi larari, come di eserciti cui si

accresca il numero de' soldati.] GV. 8. j8. 7. Tornarono indietro,

e ringrossaiono la battaglia del Re. E 12. 58. 3. Ringrossaro il loro

oste di gente e di navilc.

3 — * E ,). ass. Crescere , Farsi maggiore. Benv. Celi. Fit. A poco

a poco questa (gragnuola) cominciò a ringrossare di modo eh' era

come ec. (A)
^ingrossato , Rin-gros-sà-to. Add. m. da Ringrossare. Zar*, auctus./terf.

Oss.an. 28. Il quale (lombrico) non solamente raggomitolavasi nella

borsa delle ringrossatc tuniche del rene , ma di più entrava ec
Rincstf.p.* (Geog.) Citùi di Danimarca. (G)
Ringuainabe ,

* Rin-gua-i-nà-re. Atl. e n. Riporre^ Porre di bel nuovo

il fi-rio nella guaina, nel fodero. (Da inguauiare che vien da guaina.

Ili frane, rengainer vale il medesimo.)^//: Kit. Allora abbassando

egli il primola punta della spada , mi disse ch'egli era soddisfat-

to .. . Ringnainò egli allora , ed io pure. (Gr)

Ringuainato,* Rin-gua-i-nà-to. Add. ni. da Riuguainare. V. direg.(Gr)

RlMGuiCGlARE, Rin-guig-già-re. [Alt.] Racconciar le guigge.» Fag. rim.

part. 6. pag. i3o. {Lucca 1-^4) Tu il ferro affila, ed il bròcchier

ringniegia. (B)

R^goroitante, * Rin-gur-gi-tiu-te. Pari, di Ringnrgitare. Che ringur-

gita. f'. di reg. Lo slesso che Rigurgitante , P. (O)

Rinccrgitare , Rin-gur gi-tà-ie. [JV. ass.] Ringorgaie, [ Lo slesso che

Rigurgitare, f'.] Lat. gurgites cicre, efficere. Gr. d/m», egopy.7if.Gal.

Sist. 438. La diversa positura dei lidi può far rigurgitare parte del-

l' acqua in dietro.
. ,

2 -** E detto dei fiato. Salvili. Annot. T.B-4- 2. Rantolo
,
cioè un

certo difficoltoso respiro e un roco ringurgitare di fiato che patisco-

no i moribondi. (N)

R>no\ud.* (Geog.) Città d" Inghilterra. (G)

RiNiRGARE , Ri-nie-gà-re. Alt. P. J. Y . e di' Rinnegare. Gr. S. Gir. 3.

Dicono che credono in Dio per parole, e per opere lo riùiegano.(\)

Lasc. rim. buri. 3. 3aS. Andate, Muse, andatene in bordello, ch'io

vi riniego ; e te, Febo , ec. E appresso : Ma cassino a lor posta,

Mcninsi il zugo , e rinieghino Iddio , ec. (B)
. , , ,

2 — E n. pass. Segner.Mnnn.Nov.ig.5. Dice che ti rinieghi ;,
cn' e

quanto dire , che non facci «Uro che contraddire ài tuo genio. (B)

Risieri ,
* Ri niè-ri. N. pr. in. Io slesso che. Rainièro, V. (B)

Risiero ,
* Ri-nu-rtì. N. pr. m. Lo slesso che Rainièro, F. (B)

RiNiriDE.* (Chir.) Ri-ni-ti-de. Sf. P. G. Lat. rhinitis. (Da rhiu naso.)

In/ìammazione del naso. (Aq) '*

RiniÌopinca.* (Geog.) Rin-ko-pin-ga. Città di Danimarca. (G)

R.nmillaRe, * Riu-mil-là-re.JV. pass. Crescere a migliaja.Comm.Dant.

Par. 28.621. E dice ch'era tanta questa letizia e moltitudine (degli

spiriti angelici) che per lo scintillare si rinmillava più che 1 giuoco

delli scacchi. (N)
Rinka.* IV. pi: m. Lai. Rinna. (Dall'ebr. ritma canto , esnltazione.)(B)

Rìnhaifiare , Rin-uaf-fià-re. [Alt. comp.] Di nuovo ineiffiare. — ,
Ri-

nalfiare , sin. Lai. iterimi irrigare. G>\ irà\if xa.Ta.y.\v2,sLf » Segner.

Pred. Io vorrei prima sapere te. se gV alberi si lascino di rinnaffia-

rc, perchè rinnaftiati ritornano a i lor seccori. (A)

2 — Aspergere. Filoc. 5. 164. Dopo questo, quel medesimo tre volte

di fuoco , d' acqua e di zolfo l'innaffiò.

Rissai 1 iato, Rin-naf-fià-to. Add. m. da RinnalTiare ,
V. (A) Magai.

Leti. 2. 8. Entrate in un appartamento terreno, che dopo aver rice-

vuto il fresco della notte, e dopo annaffiato e l'innaffiato la mattina

di buonissima ora , ec. (B)

Rialzamento , Rin-nal-za-mcn-to.c?m. comp.Nuovo innalzamento. Cr.

alla v. Balzo: Rialzamento che fa la palla percossa in terra. (A)

2 — Alzamento, Innalzamento, [Elevazione semplicemente.] Leu. clalio.

Gr. iTta.pffii.Salvin.Pros. Tose. 1.545. Non pare che gli tolga niente

del suo decoro, e che illanguidisca la l'orza del suo favellare quella

frase ec. , anzi gli dia l'innalzamento.

RINNKfiATO »85
RtmiAtzkirrt , nin-nai r,\n ic Part. di RinnalMM. Chi rinnaka. Sal-

diti. 1 oa. !>: .iii.i v. Rilievo. (A)

RiHifALZAi.a , Ri 1 «-re. {Alt. camp.] lnnatfan d, mwo ,» talora

semplicemente Aliare. Lat. cxtollere. Gt -'" Orai

Red ij I.- l'Imi, idi , col gaudio che dal cuoro d'uno amico nell al

i,,> ómfto ii rei ia • diffondi 1
, cn imparobilmcnti a naoalza

e un, u, pii.a. ( Quifift.) (N)
.

., _ j\ Sss » pai*. [Sollevami.] Guid. G. Si rinnalza io salii mon

limsc altezze delle tempeute. Sagg, ntiUttp. tt2.Qn 1 le perle n-

, , I „„,
(

,,„.,,,,,. ,„ Ho stcBSO tempo altre, ICOppiBIUl |, IU IIUOVC Ve-

scichette rinnalz in li.
, , a ..

3 _ Crescere, Fai i maggioro. Lat. augescere. Gr. iil*nr9xi,,M >rg.

ta S E corainciaron da presso a sentire, Peroccbi sempre
s

il lamento

ri'nn.i I /a , Dna lauri, di., piena di martire. Coccà. Dot. 4. //. U sia

maritarsi a qualche vecchio ,
a qualche arteficiuzzo che si voglia

Rumai/are. _ , . ...
fi _ . (Più.) Parlandosi di pitture , vale Far tonneggiare. (A)

5 _
( y\ r Mes) Dt'Cesi de' cesellatori, che fumo risaltar U figure Old

campo a colpi di muriella , o d'altro. Rcnv Celi. Orej. 8j. E que-

sta serve a far rinnal/.are que' luoghi che nel lavoro del vaso e me-

stiere d'innalzare. (V) _ .. ..

Ribalzato , Rin-nal-zà-to. Add. m. da R.nnalzarc. Cr. alla V, R.lc-

vato add. (B) _ - r

Rinnamoramento ,
* Rin-na-mora-men-to. Sm. comp. Nuovo innamo-

ra/nenia. V. di rea. (0)

RuraAMOBARE, Rìn-na-n»o-rà-re. Ali. camp. Di nuovo innamorare.

> — E n. ass. Di nuovo accendersi d'amore. Lat. domo amore in-

cendi Bell. Man. 80. Oh sasso avventuroso, che il bel piede fre-

me sì dolcemente! oh dolce piano, Dove, pensando, spesso rinna-

3 -'Et^pasì Lor. Med.canz.53.J- Che ma' più si rinnamora 11

mio cuor; ch'era sì preso. Salvin.Pros.fosc 1. 27 3. Due ragioni

forti egli arreca di non si .innamorare : f età, e 1 ingegno amoroso

sciolto °pcr la morte di madonna Laura. . -

Rinnamorato, * Rin-na-mo-rà-to.^^.«.^rannamorare. F. d regjO)

Rinnasprire * Rin-na-sprì re. Alt. Innasprire di nuovo. Segue,. CmC.

instr.2. 21. 15. Rinnovava e rinnaspriva tutte 1 altre feute, Si del

capo e si del rimanente della persona. (N)
t>-„„;„„. ir

R.NNAV.GARE, Rin-na-vi-gà-rc. N ass. La slesso che Rmavigare
,
V.

Salvia. Callim. Che Teseo Eresse già, quando rmnavigava Da Creta

R-nnÉIT™ to-ne-ga-mcn-to. iSm.] Il rinnegare; abbandono della

vera religione o d'un ardine regolare nel quale si era falla profes-

sione. Grecamente Apostasia.] Lat. dcfectio, abncgatio. Gr.*-**^,*,

àvoarcca-U. Mar. S. Greg. Tante volte cade nella colpa dell aposta-

sia , cioè rinnegamento di suo slato e condizione.

2 - Rinunzia, Rifiuto.] Grad. S. Gir. 3o L' altro lato d, questa scala

si è lo rinnegamento che noi facciamo del diavolo e delle ,uè opeic,

quando noi ricevemo lo battesimo.

Rinnegante, * Rin-ne-gàn-te. Part. ^Rinnegare Y. di reg. (V)

Rinnegare Rin-ne-gà-re. lAtt.] Levarsi dall'obbedienza e divozione

Ribellarsi da uno per aderire a un altro ; e per lo più si dice di

Religione e di Sette.- , Rinegare, Rinieggre, Rniniegare ,
sin. Lat.

abnefare. Gr. i**p,ù,**.,. Pass. 7 i. Avvegnaché malvolentieri e con

grande Iremore, rinnegò Cristo e la fede sm. E 33 7. Come egli a-

vesse rinnegata la fede cristiana e'1 battesimo. G. K. 10. nb. 2. U
detto Antipapa predicò in Pisa , e diede perdono ,

come potea
,
di

colpa e di pena chi rinnegasse papa Giovanni. »G-f- 2 - *• ^asso

oltremare , e di là si rinnegò la fede di Cristo. (Qui pare con l af-

fìsso superfluo.) (Pr) . tr i„ ™„„ ., •

2 - [Rinunziare.] Fr.Jac. T. Vo' me stesso rinnegare ,
E la voce vo

3 -%%'esi Rinnegare Iddio per dinotare Grande ira e dispetta.]Finc.

Man. rim. 56. Allungate gli orecchi comeunMida, e rinnegate Dio,

se quel si parte Senza tenervi un sommo vencida.

4 - Dicesi Rinnegare il cielo , la fede ec. e vale Usar tutu gli scon-

giuri ,
gl'ingegni, ec. Lasc. Gelos. 1. 4- Kmnegai il celo a con-

duTveaf'É £ *o. Oltre all'aver a rinnegar ,1 cielo prima che mi

conoscessero. Cecch. Dissim. 5. 2. Voglio 10 ec. starmi a spezzare

il capo con questo cacapensieri e con questi pazzi, e rinnega, la tede

sempre con nuove diavolerie ? (V) *,,.-» %Ton, *„t « V
5 _ Dicesi Rinnegare il mestiere e vale Maledirlo. Menz. sai.

. -. E

fatto un ciccione alla bottega ,
Voller cocchio cavalli e servitore.

Ciascun di loro il suo mestier rinnega ,
ec. (V;

p.iv :pn7q e À
6 _ ZWcm'i Rinnegar la pazienza [.««fa Perderla.} V•[•«'««. M-

,.T » ' 1 Ts.^ Tifiu nuti. 2 5d. Ksfi.^- à\iv\ tid land
1

dì aves'sel" rinnegato, o^sgomberato d'Italia. (1/ testo lat. ha, pro-

8-l^Si, , 6. 111. Minacciati da'Mori, se non si

riimegavan Cristiani , stettero -saldi, m
Rinnegare diff da Abbturare Rmiuyae e

^
^P

aderire ad un altro , e per lo più si elice 01 x s
CT;„r -imPntr>

Abbìurare è Negare dinanzi a' superiori ^Ì«^^^£SS
qualche opinione falsa , creduta in prima. Sicché «vm,%"*"£«
Jasi sempre in mala ptute

,
poiché per lo pm o l ^'gWf? *-

cenzioso, od un colpevole interesse producono dei r nnegati ma

Abbiurare si prende sempre in buon senso, pei che 1 amo e detta
zooliti aie picnu

1 ,,
or{Jinano 1 motivi che pro-

venta e 1 avversione altaico sono pei 1 u'""1 »

ducono 1' abbiurazione. ,. „• ,_„„..„ dp _„
R.nnegatacco ,

Rin-ne-ga-làc-cio. [Add. e sin] pegg.diJJ™^£££
rim. 1. 7d. Or se costei ! ha finalmente meco, Questa insegatacela

della Mea , Di grazia- fa ancor eh' io l' abbia seco

Rinnegato , Rin-n?-gà-to.^W. m. da Rinnegare. [Usato anhe » l -f°r
<;

c

dì sm. parlando di persona.] Che ha rinnegalo ;
[Quegli che haie-
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inviziato n!!n fette ,
per abbracciare altra religione*— , Rhic}*ato,.sr>".

Gr. A. Gù-.'Quclli è rinnegato, perchè si parte da Dio. G. P.12.

101. 4. Certi Cristiani rinnegati l* assalirono. Rea. esp.nat. 21. Come
avvenne nel 1626 ad Assan Calafati, rinnegato Greco , e famosis-

simo ladron di mare.
, — • E con locuzione più piena. G. P. 2. 8. Accostandosi con

uno Giudeo simile rinnegato di sua legge, famigliare di Maometto. (Pi)

RTBNOTELLAZIONE
novo ndla morte certo oltraggio che la famiglia di messer Galeazzo
Visconti per maggioranza avea fatto alla sua gente.— Il),cesi Rinnovar vista e vale Mutare apparenza.-} Dani. Par.
14. li 3. Cosi si veggion qui diritte e torte , Veloci e tarde, rinno-
vando vista

, Le minuzie de' corpi lunghe e corte. Bui. ivi: Rinnovando
vista

, cioè mutando apparenzia; imperocché quello che prima parea
lungo, pare poi corto ec, e cosi rinnuova la vista in ogni accidente.— Per simil. Can rinnegato, [Rinnegato traditore], e simili si dicono *) — JJicesi Rinnovar 1 animo d'allegrezza, di sollazzo e simili e vale

olimi per villania, [V. Cane , $. 5.] Bocc. nov. 26.17. "Tu se' bene Confortarlo
, Ricrearlo. Cresc. 8. 3. 2. E dalla parte meridiana si

faccia palagio bellissimo
, nel quale il Re ovvero la Reina dimorino

quando vorranno fuggire gravi pensieri, eia loro anima d allegrezza
e sollazzo rinnovare. (V)

8 — * E 11. ass. P* Rinnuovare. (N)
9 — E n. pass, nel 1. signif. G. P. 10. 17- 4- S» rinnovò la questio-

ne mossa in corte , che Cristo non ebbe propio.
ro — E nel sign. del 5. 7. Cr. 8. 3. 6. Ed ili colale giardino non si

dee sempre il Re dilettare , ma alcuna fiata rinnovare. (V)
U — [Dicesi Rinnovarsi di soldati e vale} Riprovvedersene. G. P. io.

f.5f. 2. Cassò e cacciò via le masnade vecchie, e riunovossi di sol-
dati tedeschi di Lombardia.

oggi , can rinnegato , stato gagliardo. Tratt. pece. mort. Colui è bene

rinnegato , che la terra , che egli tiene di suo signore, mette nelle

mani di suo nimico. Ciriff. Calv. 3. gì. E grida: meretrice rinne-

gala, l' li darò ben giuslo guidardonc. Beni. Orl.i. 5. 8. Il che ve-

dendo quel can rinnegato, Di dolore e di rabbia si dispera. E 1. 20.

5-y. Truilàldin rinnegato traditore.

Rinnecatore , Rin-ne-ga-tó-re. Pei b. m. di Rinnegare.— , Rinegatòre ,

tifi. Bari. As.5. 72. Rinnegatoli e bestemmiatori di tutte maniere. (B)

Risnegheria, Rin-nc-gbe-rì-a. [Sf.] P.A.[V.e di' Rinnegamento.] Tratt.

pece. mort. La terza dislealtà , che viene a" orgoglio, è rinnegheria.

Riknestamekto. (Agr.) Rin-ne-sta-mén-to. iSm. Nuovo innestamento, ed
anche] Innestamento [semplicemente. Alti unenti Ranneslameolo.] Lai. Rikitovata , Rin-no-và-ta. [Sf. P. A. P. e di'] Rinnovamento, [Rin-
iiisitio. Gr. lii.%vrtiuv. novazione.] Lat. renovatio , innovatio. Gr. ivavìuan.

a — [E jìg.-\ Pros.Fior.6. i38. Quella della Ionia, mercè de' grand' uo-- Ruhovatito , Rin-no-va-ti-vo. Add. m. Atto a rinnovare.Battagl. Conc.
mini , sua pulizia e rinnestamenlo d'Attica ottenne. pag. tgg. Berg. (Min)

Riknestante ,* Rin-ne-stàn-te. Part. di Rinncstare. Che rinnesta. P. di Rinhovato , Rin-no-yà-to.^t/cf. m. da Rinnovare. [Rifatto, Riformalo.']
reg- (O)

,

Rikkestat-.e , Rm-ne-stà-re. [Att.e n.] Di nuovo innestare, e anche In-

nestare assolutam. [Altrimenti Rannestare, Riannestare.] Lat. insere.

re. Gr. ìy-tfvrtvsw. Cr.2. 23. 10. 11 secondo modo è, che immedesi-

mo arbore si tagli nel tronco ower pedale , e preso il ramo di sopra,

nel suo troncone si rinnesti.

a — Per mela/. Ricongiugnere , Unire. Lat. jungere , copulare, rea*

ptare. Gr. iva.^vyvwa.t. G. P. 6. 83. 5. I quali due proveibii rin-

, Rinovato , Novato , sin. Lai. renovatus , instuuratus. Gr. àva.-
xainirS-sls.M.P.3. 12. Spresso era nella pace rinnovata per lo Duca
d'Atene in nome del Comune di Firenze , che in niuno modo di
quella terra si dovessono travagliare.

Rihsovatore , Rin-no-va-tó-re. [Perb.m. di Rinnovare.] Che rinnuova.
Lat. renovator , instaurator.» Borgh.Fh: diaf zgg. Doveano giusta-
mente e veramente chiamare i nostri Carlo loro liberatore, loro re-
stauratore , loro rinnovatore. (B)

nestò in uno , dicendo: ec. Red. Ins. 10». Per un giuoco da villa ci Ribsovatrige, Rin-no-va-trì-cc. f'erb. f. [di Rinnovare.] Che rinnuova*
risolvemmo a rinnestaie il capo sul busto, e ci riuscì con quella stessa

facilità , colla quale riusciva di l'innestarsi le membra all' incanta-

tore Orrilo.

Rikkestato, Rin-ne-stà-to. Add. m. da Rinncstare. [Altrimenti Rannc-

stato , Riannestato.] Lat. insertus. Gr. if/.q>vriv§tis.Red.lns.io3. Così

i nostri animaletti col capo rinneslato non solo continuarono a vi-

vere tutto quel giorno, ma eziandio per cinque altri giorni continui.

Righettare, * Rin-nel-tà-rc. Alt. e n. P. e di' Rinettare. Bart.Uom,

Lat. renovatrix. l'iloo. 5. i58. O santa Cerere, rinnovatrice dell' am-
pia faccia della terra.

Rinhovaziobb , Ein-no-va-zió-ne. [Sf. Il rinnovare • altrimenti Rico-
minciamento , Rinnovellazioue , Rinnovellamento , ec. Dicesi anche
Rifacimento , Restaurazione, Redintegrazione ec] — , Rinovazioue

,
Rinnovamento, Riunovagione, Rinovagione, Re-novazione, Rinnovanza,
Rinnovata, Rinovata, fui. Lat. renovatio, instauratio. Gr. àvxm'uffis.

Bui. Inf. 38. 1. E così dimostra la rinnovazion della pena.

Punì. Mori. 6. Giobbe si anJava rinneltando le piaghe della marcia a — [Redintegrazione, Rifacimento.] Coll.Ab.Isac. cap. 26. Sente l'al-

che continuo gettavano. (N) terazione che dee pigliare la natura interna nella rinnovazione dcl-

Rinmegare ,
* Rin-nie-gà-re. Alt. V. A.P. e di' Rinnegare. Cavale. l'uomo.

Specch . Cr.5g. Chi vuol venire dopo me, rinnieghi se medesimo e 3 — [Rinascimento, detto de' pianeti.] M. Aldobr.B. P. La luna in

tolga la Croce sua , e seguili me. (V) (N) ciascuna rinnovazione corre medesimamente come il sole.

Rievocare , Rin-no-cà-rc. N. ass. Passur da un oca nell' altra ,
pef Rikisovellamentc. , Rin-no-vel-la-mcn-to. [Sm. Lo stesso che] Rinnovel

tivfr frullo il nove co' due dadi con cui si giuoco, alai giuoco. Fag,

rim. Quegli che fa nove , a un' oca arriva , E poi di nove in nove
cgnor rinnoca , E così vince il giuoco. (A)

2 — P>r siimi. Replicare , Rifar la medesima cosa. Sacc. rim. 2.323.

Il Lanzo vi bastona , ec, ; Dreon rinnoca, ce. j Giuoco che fu Decori

quel che vi dette, Per far di quell'ucciso le vendette, Fag.rim.Vn'al-

1 1 a donna mi vei reste a fare : Or ciò sarebbe un replicar le doglie.

No , no , basti una ; non* vo' rinnocare. (A) (Bì

3 — E a. pass. Sacc. Rim. Non occorre star ritti come antenne, A-
spettando che forsi si rinnochi II refettorio ec. (A)

RiroovABiLE, Rin-no-và-bi-le. Add. coin. Che si può o Che si ha da
rinnovare. Bellin. Disc. Farlo abile a rinnovarci, col farlo simile alle

parti rinnovabili. (A)
Rinnovacene, Rin-no-va-gió-ne. [Sf. V.A. V. e di' Rinnovazione.] Bemb.

Asol. 1.61. Sono le riconeiliagioni non sicure , sono le riunovagioni

degli amori passati perigliose e gravi. » {Il Pocabol. alla voce Ricon-

ciliagione legge rinovagioni.) (B)

Ri»>o'. amento , Rin-no-va-mén-tt). [Sm. Lo stesso che Rinnovazione
,

h~ .] Annoi. Pang. Fece noi salvi per lavamento di rinascimento , e

di rinnovamento di Spirito Santo. Cr. 2. ig. 5. Qualunque campi ,

continuale le semente , fi unificano, continuamente ricevono dal cielo

e dall' umore rinnovamento de' lor principii. Dicer. Div. Lo rinno»

varaento e 1' acconciamento di tutto '1 comune è compreso nelle tue

braccia.

RjK.NOVAriTB,Rin-no-vàn-te. [Part. di Rinnovare.] Che rinnuova, Che si

rinnuova.— , Rinovante, sin. La£.renovans,reparans. Gr. àvav.a.ivil^uv.

A'nel. 62. Avente forse veduti più secoli che il rinnovante cervio.

Rìivmjvanza , Rin-no-vàn-za. [Sf.] P.A. [Pedi' Rinnovazione.] Lib.

lazione , P. Cap. Impr. prol. E così scguìe nuovo rinnovellamento
di nostra fede. Cr. g. 54. 2. Nota che questo unguento vale al rin-
novellamento e accrescimento di tutte le unghie. Mor. S. Gres. Lo
splendor di mezzo giorno, che viene a vespro, non è altro, se non
il rinnovellamento della vii tu al tempo della tentazione.

Riknovellante , Rin-no-vel-làn-te. Pari, di Rinnovellare. Che rinnovella.—
, Innovellante , sin. Libum. Occorr. 11. Berg, (Min)

Rin novella re, Riti-no-vel-là-ie. [ .'ili.Far di nuovo, Reiterare ; altrimenti]
Rinnovare.— , Rannovellare, Rinovellare, Innovellare, sin. Lai. renova-
re, renovcllare, Columoll.Gr. cLva.vtom.Pelr. son. 233. Deh ! non rinno-
vellar quel che ni" ancide. Alain.Gìr. t8. 62. Una gran torre a,l fine

alta e spedita Veggiam , che a me l'innovellò il sospètto.

2 — [Tornare a dire , Ridire.] Dani. Purg. 20. 36. Dimmi chi fosti,

dissi , e perchè sola Tu queste degne lode rinnovelle? » Oli. Comm.
ivi : Domanda chi è, e perchè elli solo quivi così degne laude di No-
stra Donna, di Fabrizio, e di S. Niccola rinnovella. E ivi: Per sapere
eh' io solo rinnovellava quelle degne lode. (Br)

3 — [Ricordar di nuovo, Tornar a mente; ed in questo senso dicesi

anche Rinnovellar la memoria di alcuno.] Pareli. Suoc. 5. 4- S' è
oggi ritrovata la croce che la madre gli mise al collo quando lo mandò
a balia, per rinnovellarmi la memoria di lui. » Chiabr.rim. Allor den-
tro Illiou gli furo intorno ( ad Ettore) I popoli dolenti, Rinnovcl-
lando le sue prove eccelse. (B)

4 — [E n. ass.] Pit. Bari. i^.Rallumina e rinnovella nella sembianza
del nostro Signore Iddio.

5 — Mutarsi di quando in quando. Dant. Par. 16 Che nullo all'etto

mai razionabile , Per lo piacere uman che rinnovella , Seguendo 1
cielo, sempre fu durabile. (V) (Br)

Maccab. M. E deano a voi le vostre lettere della rinnovanza della Rinnovellato , Rin-no-vel-là-to. Add. m. da Rinnovellare— , Rinovel
lato , sin, Lat. renovatus , instaurati^. Gr. à.va.x.xiviaS'ds. « Dant.
Purg. 33. lo ritornai dalla santissim' onda Rifatto sì come piante no-
velle Rinnovellate di novella fronda. (N)

a — [Detto di Tempo, Stagione ec. vale La primavera.] Filoc. 5. 102.

Perciocché un giorno già per lo rinnovellato tempo lieto andando io

su pe' salati lidi ce. , vidi subito venire una barchetta.

— [Parlando di Piante, Fiori o simili vale] Farli nuovamente germo- Rinnovellatore, Uin-no-vel-la-tó-rc. Perb.in. [e?/Rinnovellare.]C7ic r//J-

gliarc. Pr.tr. son. 102. Virtù, che intorno i fiori apra e rinnove , novella. Lat. instaurator. Gr. ìirurx,tva.<TTr,i. Salviti. Pros. Tosa.3j 2.

Delle tenere piante sue par ch'esca.
— * Parlando di Nappi o simili , Empirli di nuovo. Gozz. Rim.

( Hill. Enc. It. 1-j. 246.) Rinnovate , ricolmate ,
Arricchite Del

gran sangue della vite Questi nappi un' altra volta. (N)^

nostra fratellanza.

Rinnovare , Rin-no-và-re. Att. comp. Tornare a far di nuovo, Rico-

minciare, Ripigliare a fare ; [altrimenti Rifare, Rinnovellare ec.]—,

Rinnuovare, Rinovare, Novare , sin.XP. Reintegrare.) Lat. innova-

re, reparare. Gr. avowicvv, ò.vo.ko.ivÌ^hv. Bocc.g. 6. p. 2. De' vani casi

r. citati in quelle rinnovando le risa.

Un Pietro Cardinale Ottobuoni ec., nella felice coltivazione di quella

{lingua) rinnovellatore della gloria del primo, a cui eternamente dee

la nostra lingua i principii , ec.

Rinnovellatrice , Rin-no vel-la-trì-ce. Perb. f efc'Rinnovellare. Che rin-

4 — ' Vallando di Ferite , Farle nuovamente. Segner. Crisi, instr. 2. novella. Silos Rag. Berg. (Min)
if. 15. Rinnovava e rinnaspriva tutte le altre feiite sì del capo e Rinnovellazione , Rin-no-vel-la-zió-nc. [Sf.]Il l'innovellare; [altrimenti

si dil rimanente dilla persona, (ti) Rinnovazione. — , Rinnovellamento, Rinovellazioue, sm. Lai. reno*
r.

i 1 1,-„„. ,- p; fi
v '

GCVOCVZWirtS ,5 — [Vicesi Rinnovare alcuna cosa nella mente e vale] Rinfrescarne la vatio. Gr.
memoria, Riduila di nuovo alla mente. M. P. 0. e. QucUa» gli imi- 2 —••[Rifacimento.'! Oro«. Motxlta'St. E porcile lasoprftadtttamateiia
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no (hiatus un' altra , clic fa rinnovi Ila/ione Ili questa , la scrivevo

qui appresso.

3 ,— [Ristabilimento.] Tran. Gov.Jam. 1 parenti tre volte piantano i lor
figliuoli ec. ; la seconda a Dio, per la rinnovellazion della Eudej ec<

KlRNUMlniRE , lviit-nu-mi-ilì-rc. Alt. camp. Inumidire ili nuovo, liim-

mottare, Ribagnare. Magai. Leu, scimi, pag. j3.(t'ir. i7Si>)Torni
li quando in quando a rinnumidirle [le palpebre); doveranao sparirò
tutti quegli oggetti co (A) (B)

Ribnumidito, * Uiii-nii mi-ili-to. Add. m. da Riununiidirc./^. direg.{0)
KiRNUovaue , lliii-iiuo-\à-rc. [Ali. e n. P.e di' ] Rinnovare. Boco.noV,

1J. (>y. Boera baciata non perde ventura , anzi i innuova come fa la

luna. Dani. litf. 3^j 44- Poi Firenze linniiova genti e modi. (Cioè,
piglia e riceve nuova gente e nuovi modi.)

a — * Dicesi Rinnuovare la vista. P. Rinnovare , §. 6. (N)
RjNO—TO. * (Zool.) Kì-iiò-liato. Sm.Vt G. Lai. rhiìiobalus. (Da //mie

pesee squadro , e baiis razza.) Così gli antichi, denominarono una
Specie di pesce , creduto generato dallo squadro e dalla razza ; ed
i moderni nominano così una specie di razza più somigliante lo squa-
dixì die altre specie dello stesso genere. Al presente è tipo di un
toUogenen o divisione del genere raja. (Aq)

"X — " Genere d' insetti dell' ordine de' coleotteri , della sezione de'tc-

trumeri , e della famiglia de' rincofori , stabilito da Gennari sono
così denominati dall' avere sopra la fronte una prominenza e naso

fatto a modo del frutto del rovo. (Aq)
Rihohilitare , Ri-no-bi-li-tà-re. Alt. comp. Nuovamente nobilitare) ah

tinnenti Rannobilire. Coutil. Lea. Berg. (Min)
Rinobi.ennoishea. * (Cbir.) Ri-no-blrn-nor-rc-a. Sf. V- G. Lat. rbino-

blennorrhoea. (Da rhin naso , blenna muco, e rheo io scorro.) Scolo
di materia mucosa dal naso. (Aq)

RiBocAiuiMOMA. * (Cliir.) Ri-no-car-cì-no-ma. Sm. P. G. Lat. rhino-

carrinoma. (Da rhin naso, e carcinoma canchero.) Canchero nel

naso. (Aq)
Rinocari'o. * (Bot.) Ri-no-càr-po firn. P. G. Lat. rhinocarpus. (Da

rhin naso , e carpos frutto.) Genere di piante della famiglia delle

terebentinacee, che comprende una sola specie, cioè il Rhinocarpus
cxcrlsa , che ha molta somiglianza coli' Aiiacardium occidentale ; è

così denominata dalla forma del suo frutto a foggia di naso. (Aq)
Bjnocello * (Zool.) Ri-no-cèl-lo.ó'm. P. G. Lat. rhinocellus. (Dal dira, di

rimi naso.) Genere d'insetti, dell' ordine de' coleotteri , della sezione

de' tetrameri e della famiglia de' rincofori , stabilito da Germar e

da Sckoencherr; ebbero un tal nome a cagione del loro piccolo ro-

stro e naso. (Aq)
Rinoceronte. (Zool.) Ri-no-cc-rón-te. [Sm. V. G. Genere di mammì-

feri, dell'ordine de' pachidermi ; così d- nominati dalla produzione
cornea di cui è armato il loro naso. Sono grandi animali che han-
no ciascun piede diviso in tre dita e le ossa del naso molto spesse

« riunite in una specie di volta ; portano un corno solido aderente
alla pelle di sostanza fibrosa e cornea come se fosse composta di

peli agglomerati ; sono stupidi e feroci , amano 1 luoghi umidi , si

cibano di erbe e di rami di alberi , hanno lo stomaco semplice, le

intestina molto lunghe , ed il cieco mollo grande. Questo genere è
diviso in due sezioni : la prima comprende quelli che hanno due corna,
cioè il Rhinoceros Africanus di G. Cuvier, o Rhinoceros bicornis di
Camper, ed il Rhinoceros sumatranus di Rqffles; e la seconda quelli
ad un sol corno, cioè il Rhinoceros indicus di Cuvier, il Rhinoceros
unicornis di Linneo , ed il Rhinoceros javanicus di Cuvier: questi
sono tuttora viventi; altri si ritrovano nello stato fossile.'] Lat. rhi-
noceros. Gr. ptvóy.tptus. ( Rhinoceros dal gr. rhin naso , e ceras cor-
no.) Ricetl. Fior. Neil' infusioni re. di corno di rinoceronte fatte in
acqua. Scrd. Stor. 5. 2o5. Fu inviato anche a Roma un rinoceron-
te , animale non veduto più in Italia da molti secoli in qua, accioc-
ché , messo a fronte coli' elefante , rappresentasse al popolo romano
lo spettacolo dell' antica magniticenza.

3 — * Specie di uccello del genere buceros che trovasi in varii luoghi
dell' India ,

notabile pel suo becco lungo dieci pollici, e per l'escre-
scenza cornea che spunta dalla base della parte superiore di quello
la quale si sporge innanzi , e poi s' incurva a fòggia dicornoJAq)

3 — * Dicesi Rinoceronte o Lioncorno di mare , Una specie di cetaceo
de' mari del Nord , che forma il genere Monodone di Linneo, dalla
cui mascella superiore escono due denti incisivi conici , durissimi
bianchi, assai diritti , lunghi sn a dodici piedi, e del diametro
alla loro base, di tre o quattro pollici. Ordinariamente si trovano con
un dente solo, essendo l'altro per qualche accidente caduto o rotto.!Aq)

Rinoceronte. " (Geog.) Fiume del Capo di Buona Speranza. (G)
Rinocerontico. (Zool.) Ri-no-ce-ròn-ti-co. Add.m. Di rinoceronte.Ba-

ruff. Tabacc. Berg. (Min)
Rjnocerotide. * (Rot.) Ri-no-ce-rò-ti-de, Sf.P.G. Lat. rhinocerotis. (Da

rhinoceros, rkinocerolos rinoceronte.) Specie di piante a foglie ru-
vide, indigene dell' Affrica , del genere Stoebe o Seriphium,' e. della
singenesia poligamia segregala , stabilito con una pianta ruvida e
spù.osa; e così denominala dall'essere riputala il principale alimento
del rinoceronte. (Aq)

Rinockesjio. * (Med.) Ri-nc-cnè-<mo. Sin. P. G. Lai. rhinocnesmus.
(Da rhin naso, e enesmos prurito.) Prurito nel naso , e per lo più
ne' ragazzi affetti da vermi. (Aq)

Rinocolura. * (Geog.) Ri-no-co-lù-ra. Lat. Rinocolum. Antica città
detta Siria. (Mit)

Rinocolosto. * (Mit.) Ri-no-co-lù-sto. Soprannome od Epiteto di Er-
cole per avere questi tagliato il naso agli araldi degli Órcomenii che
vennero a chiedere ai Tebani il tributo di cento bovi stato loro im-
posto da Ergino in una guerra in cui li aveva vinti. (Dal gr.rhin
naso , e coloo io tronco.) (Aq) (Mit)

P.ifocoTE. * (Geog.) Ri-uo-cò-te. Catene di montagne nella Columbia. (G)
Rìnocoto. * (Zool.) Ri-no-où-10. Sm. P. G. Lat. rhinocurus. (Darhm
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nino, V cums fanciullo.) Genere di vai, taglie Militilo da Monlforl,
clic comprendi- quelli- poi ti,, lancile mici OlOOpit 'he, U tfUUll uli'oi < klO
ai maio m presentano sotto firma diun piccolo nato dì fànoiuUo\Aqy

RlRoDO, * (Zool.) Ui-nò-ilo. JfAl, V, G. Lat. rliino.lu ,. (Di rhùi nu»o,

1 ihIus dente.) Granerà d'inietti dall'ardui* de
1

coleotteri, dslla lezione
de' tetrameri

, e dilla famiglia dn'rincoftiri, lUtbilitO da Achoinllélrt
sano così denominati dal presentare Moro naso a faina di dente.lKo,)

Rinoiu.lo. ' (Hot.) Ui-no-1'il-lo. Sm.V.G. Lai. rbinophillus. (Da i/u-i

naso
,

e phylloil foglia.) Lo stesso dir [fillostomo , V. ('^'l)
Rinoi i.oe.osi. ' (Cliir.) Ri no-llò go-si. Sf.P.G. Lai. rbiuopbiogoail (Di

rimi naso, e uhlogosil intì.imiiia/.ioiie.) Iiifiammazione dei nOfv.{ft'\)
Rinofonia. * (ria.) Ri-no-fo-m-a. Sf. f^.G. 'Lai. 1 hiuoptionia. (Da ritiri

naso , e pitone voce.) Difello di voce che quasi lutili risuonuode-
See dal naso. (Aq)

RiNoLoi-o. * (Zool.) Ri-nùlo-fo. Sm. F.G. Lai. rbinolophus. (Da rhin
naso , e lophos cresta. ) Genere di mammiferi dell' ordine de' carni-
vari , e della famiglia de' pipistrelli , stabilito da Gioffroy-Saint-
Hllaire, e distinti da membrane in forma di cresta sul naso. Hanno
il naso guarnito di membrane e di croste molto Complicale e Jissale
sulla lesta

, presentando la figura di un ferro di cavallo, hanno la

coda lunga e situala nella membrana interfemorale, quattro denti in-

cisivi in giù e due piccolissimi in alto in un osso inlermascellare

cartilagineo. Comprende due specie che si trovano comunissimo in

Francia
, descritte da Daubenlon. (Aq) (N)

Rinomatile, Ri-no-mà-bi-le. Add. coni. Famoso, Memorabile, Degne*
di rinomanza. Stor. Semif. 1. Essendo che . . .mescer Pace . .desse

coniinciamento a compilare una cronica, ovvero ce. molti rinotnabili

fatti e detti per loro persone in varii tempi , co. (A) (B)
Rikomaceridee. * (Zool.) Ri-no-ma-ce-ii-dè-e. Sf.pl. V. G. Lat. rhino-

macerideae. (Da rhin naso, e macros lungo.) Nome di una divisioni:

d' inselli coleotteri dell' ordine degli ortoceri, slabdila da Schottn-

herr , che ha per tipo il genere Rinomacero. — ,
Rinomaeoridce

,

Rinomacridee, sin. (Aq) (N)
Risomacbiio.* (Zool.) Ri-no inà-ce-ro.eTm. f.G. Uccello che ha il becco

lungo in proporzione del suo corpo dello anche Beccaccino. (V./fc-

nomaceridee!) (Aq)
Rinomacouidee. * (Zool.) Ri-no-Boa-co-ri-dè-e. Sf. pi. Lo stesso che Ri-

nomaceridee, F . (0)
Rinomacridee.* (Zool.) Ri-no-ma-cri-dè-e. Add. e sf. pi. Lo slesso che,

Rinomaceridee, /^. (0)
Rinomacro. * (Zool.) Ri-nò-ma-cro. Sin. V. G. Lat. rhinomacer. (V.

Rinomaceridee.') Genere d'insetti dell' ordine de'coleotteri, della fa-
mìglia de' rincofori, e della tribù degli aniribidei , stabilito da Fa-
bricio a scapilo del genere Antribus di Lalreille, e così denominali
dal loro muso rostriforme più lungo del toro corpo , eh' è ovale col

corsaletto trapezi/òrme , antenne composte di corti articoli in conto

a rovescio. (Aq) (N)
Rinomanza, Ri-no-màn-za. [Sf.] Fama, [Celebrità.]— , Rinomia, Rino-

mata, Rinomea, Rinomo, Nomanza, Nomea, Nominanza, Riiiominau-

za, Rinominazione , sin. Lai. fama nominis, nomeu. Gr.òVo.ua, ivaKucc.

Nov. ani. 5y. 6. Rimase con gli altri prodi cavalieri del reame tor-

neando e facendo d'arme, siccome la rinomanza corre per lo mondo.
Liv. M. Per tanto più che rinomanza fu ec.

Rinomare, Ri-no-mà-re. [Alt.en.] Far menzione onorevole. Lflt.celebrarc.

Gr. ì-Kitynfi.l&isi. G. P. 4- '3. 1. Oltr'Arno non avea in quelli tempi
gente di lignaggio , né da rinomare.

Rinomata, Ri-no^mà-ta. [Sf] V". A. V. e ^Rinomanza. Tes. Br.'

7. 4°- Alcuno ne fia si poco stabile, che, iinmautiucute the gli viene

un poco di male , sì gli spiacciono tutti i diletti per dolore, e 'nde-

bi lisce , se dispregia vanità , e sono vinti per mala rinomala. P~it.

Bari. òq. La rinomata andò per tutto il paese che Barlaa'm era pix-so.

Rinomatissimo, Ri-uo-ma-tis-si-mo. [Add.m.] superi, di Rinomalo- [Fa.

rnosissimo, Celebratissimo ec.— , Rinomiuatissimo, sin.) Lai. eeleber-

rimus , clarissimus. Gr. ùyu.>a.vTQS. Salvili- Disc. 2. 47- Tanto util-

mente per le cittadinesche comunanze fruttificasti , e ad imprese ani-

masti rinomatissime e grandi. E iqy. Nel qual luogo Platone la sua
rinomatissima scuola teneva, e la tennero lungamente i suoi succes-

sori e seguaci.E 3. 4°- Questa è la giudiciosa invenzione, e la pianta

di questa rinomatissima adunanza , del nostro buon padre.

Rinomato, Ri-no-mà-to. Add. ni. da Rinomai e; [e dicesi di persona o di
cosa celebre , famosa, lodata, applaudilo; altrimenti Inclito, Illustre,

Famoso, ec.—Rinominato, sin.] (A^.FamooO.)Lut.celebratus, famigera-

tus, clarus. Tac.Dav.Stor. 1. 2$g. La Dacia rinomata per date e tor-

cile sconfitte. E Stor. 4- 343- Ma molto temeva Muoiano d'Antonio
Primo e d'Ario Varo , rinomati per chiare geste e fresche.

Rinomea , Ri-no-mè-a. [Sf] P . A. V. e di' Rinomanza. G. P. 4. >3.

1 . A verno nominati i nobili e possenti della città di Firenze, che al

tempo dello imperadore Currado Primo ec. erano di rinomea e di

statò in Firenze. E 12.34. $• E intra gli altri di rinomea vi morì
messer Francesco , de' Marchesi da Esli.Tac. Dav. aiitu 4- 9&- Afro
n' ebbe rinomea tra' primi oratori.

Rinobua ,
* Ri-no-mì-a. Sf. P. A. P. e di' Rinomanza. M. P. 11. ij.

Ed ivi alla bella coli' usale mucccrie ad eterna rinomia del Comune
di Firenze, ed infamia de'Pisani, fecero correre un ricco palio. (Casi
ha la Cr. alla v. Mucceria , così l'edizioni del i5jj e del f]2g ;

quella del iSi5, 5. t63 ha Rinomea.) (Pe)

Rinominanza , Ri-iiO-mi-iiàn-za. [Sf.] Fama, Nome, Nominanza. [Lo
stesso che Rinomanza , P.] Lai. nomen , fama nominis. Gr. óVo^aa

,

toickstK. Liv. M. Abbiendo tre couestaboli di gran rinomiuanza. E
altrove: Se voi credete, diss' elli , che la rinominanza della guerra
sia intinta. E appresso : Seguendo le tracce e la rinominanza. E Dee.
3. Io mi conforto nella grandezza e nella nobiltà di coloro che avan-
zano la mia rinorninanza » Salvin.Odiss.38o. Si dissero, e gioia Delia
iiuominanza il divo Uli»e. (Pe)
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Ri-no-rm-nà-ic[^.] Nominare con vemvastonq. T.aUUit- RisotmEte.*_(FUoI.) U-noJtmè^Sopmimome dato all'Imperatore Ghi

In Inltc le nózze 1' uomo ri-

^88
Rinomisam

dare , celebrare, invocare. Liv Dee. 1. .

nominava Talassico (Il latino ha: inJc nuptialehi Lane voVnifàcUm.

Il volgarizzatore , disc-ostato*» un poco dal Insto
,
pare che abbia

avuto in animo di dire: rinominava Talassio, ripeteva Talassio. L edi-

zione di 1' enezia del f5o2 legge: In tulle le nozze l'uomo nominava

Rinomi* attimo , Ri-no-mi-na-tìs-si-mo. [Add. m.] superi, ci/ Rinominato.

l'io stesso che Rinomatissimo, F.] Lai. nominatissuuus.L-r. ivx.Kt*trra-

rof. lied. esi>. nar. 2. Se gratissime non ini fossero quelle lodi che

ini vengon da un par vostro, cioè a dire da un uomo lodato, e per

tante opere famose rinominatissimo.

Rinominato , Ri-no-mi-nà-lo. Add. m. da Rinominare. Che ha rinorni-

nanza; [Celebre, Famoso. Lo stesso che Rinomato, f.] Lai. clarus,

inclvtus. Gr. Xx^pói , ivitefa. Liv. M. Appresso questo venne il

nobìl condolo Lucio Pa'pirio Cursore ,
pregiato e rinominato si per

la nobili;» del padre suo , sì per la sua.

Rinomina/ione , Ri-no-mi-na-zióne. Sf. Lo stesso che Rinomanza, V,

Rwetl.Dial.pos. i'Ò2. Avvegnaché grandi e di alta riiionimazione

a pelto at;li altri uomini sieno. (Min)

Rinomiza. * (Zool.) Ri-no-mì-za. Sf. V.G. Lai. rhmomyza. (Da rhin

naso , e myzo io comprimo.) Cenere d' insetti dell' ordine dédillen

-e della famiglia de tanistomi, ricordato da Latratile ; 1 quali sem-

brano così denominati pirla loto proboscide rostriforme e com-

pressa. (Aq)
Rinomo , Ri-nò-mo. [Jib.] F.A.F. e di Rinomanza. Lai. nomen, lama.

Gr. Aojm, fóri, ittici. G. F. 4. ,3. 1. Altri lignaggi di piccolo hi»0VARE,_ Hi_.no vaie

aliare avea assai , e che non erano di giande rinomo. E
9-J

où
-

1
„
ó ' ''

Trenta uomini di rinomo d'altre terre di Toscana. V1t.Barl.60.

Donde riviene questo malvagio rinomo ch'io odo di te? lac.Dav.

ami. 3. 75. E qual era la più appariscente di ricchezza ,
palagio ,

arredo
, più avea rinomo e seguito » Salvia. Irto, Om. 545. E non

d' Ecato sia rinomo in terra. (Pe)

;r. rhùi naso, e• Untano II. dopo che gli fu mozzalo il naso. (Dal

da tmeteon veri), di temno io taglio.) (O)

Rinotouo.* (Mit.) Ri-nò-to-ro. Soprannome di Marie. (Dal gr. rhiuos

pelle , e tero io foro : Che passa la pelle.) (Mit)

Rinotivago. *(Zool.) Ri-nò-tra-go. Sin. V.G. Lat. rhinotragus. (Da rhin

naso e tragos capro.) Genere d'insetti dell' ordine de' coleotteri
,

della sezione de'tetrameri, della famiglia delongicorni, e della tribù

de' carambicì , stabilito da Gennai; i quali presentano la bocca al-

l' estremità del rostro cilìndrico , in qualche modo somigliante un
corno di capro. (Aq)

Rinottera.* (Zool.) Ri-nòt-tc-ra. Sf F. G. Lat. rhmoptera. (Da rhin

naso , e pteron ala.) Nuovo genere di pesci, stabilito da Van-Has-

sel a scapilo de' cefalotteri ; e così denominati dalle loro pinne che

presentano i raggi fatti a guisa di rostro. (Aq)

Rinottta.* (Mèd.) Ri-not-lì-a. Sf F. G. Lat. rhinoptia. (Da rhin naso,

ed opteo od optavo io vedo.) Lo slesso che Riuopzia, F. (Aq)

Rinotto.* (Chir.) Ki-nòt-to. Add. e sm.'F. G.Chi ha la rinottia.(kaf)

Rinovagione, Ri-no-va-gió-ne. Sf. Lo stesso che Rinnovagione, F. (B)

Rikovale , Ri-no-và-le. Sm. Dal lat. de tempi bassi Renovale, ttt-

nerale, o piulloslo Anniversario per un defunto. Capii, della Comp.

di S. Luca del i34g. Ogni anno il di ec. si faccia uno rinovale nella

Cappella di messer santo Luca ec. , e che tutti quegli che al detto

rinovale si troveranno ,
stieno ec. a pregare per tulli 1 morti. (A)

Rinovante , Ri-no-vàn-te. Part. di Rinovare. Che rmova.F. e ^"Rin-

novante. Bocc. Amet. 62. Berg. (Min)

Uno-và re. lAU.F.A.Fte di'} Rinnovare.

ass. Tass.son. (Cresci qual pianta ec. ) E il Cielo a tanto

ben gli anni felici Al grand' avo riservi; e s' uom rinova Nella sua

stirpe , ella per te fiorisca. (P)

3 _ * Vario costrutto. Fit.S. Frane. 181. Mostrava da poi innanzi

che fece questo miracolo, esser rinovato un altro uomo. {Cioè, Mu-
tato in altro uomo nuovo.') (V)

_

V. A. Lo stesso che] Rinnovala. [K.
ll,KoKZ,ABE ,Ri.no»-zi-à-te aL V IR^J^ri^t^ ^m£S£^'Ì£L*™ ,, M.F. *. -fi. V^,. ,,,,,
questo senso.) Bemb. ólor. 4- $4- "h ambasciatori ìisposcio

,
cne

. . J;
- _. j^„ ; ^n„

scriverebbono di ciò al Senato ; e quello che il Senato terminasse
,

gli rinonziarebbono. (\)
Rinoplastja.* (Chir.) Ri-no-pla-slì-a. Sf F. G. Lo stesso che Rino-

plastica, V. (0) . , .

Rinoplastica. * (Chir) Ri-no-plà-sti-ca. Sf. V. G. Lai. rhinoplastica.

( Da rh.n naso , e plastice arie ci foggiare , che vnn da plasleon

verb. di plasso io formo. ) Arte di ricostruire il naso a chi n' e

privo , mediante incisione della pelle del fronte , ed applicazione

di essa alla regione nasale, colle convenienti avvertenze e pratiche;

argomento di cui si occupò recentemente con impegno più di un me-

dico di Francia. (Aq) (0) ,

';

Rihopoma. '(Zool.) lU-nù-pc-ma. Sm.F. G. Lai. ìhinopoma. (DaWzm
naso , e poaia opercolo.) Genere di mammiferi dell' ordine da' car-

nivori nella famiglia de'pipistrelli, stabilito da Geoffroy S. Htlatre

,

distati da una fossetta meno marcala , le limiti sono alla parte in-

feriore del muso con piccola membrana dì sotto , orecchie ravvicma-

le , coda che oltrepassa di mollo la membrana ; se ne conosce una

specie che si trova nelle piramidi di Egitto. (Aq) (N)

Ri.nopzia. * (Oliai.) RL-nó-pri-a. Sf. F. G. Lai. rhmoptia. (Da rimi

naso , ed opsis veduta.) Deformila che è l'effetto di una malattia del-

l'angolo maggiore dell occhio, la quale dopo d'aver distrutto la ra-

dice del naso, permeile alla luce di traversare' le narici prima di

giungere all' occhio. Taluni intendi no per questa voce II vizio ot-

tico, per cui il losco sniribra guardare a traverso il naso.— , Rinot-

lia , sin. (Aq) (A. O.)

Rinomiafia.' (Cbir.) Ri-nor-ra-fi-a. Sf. V. G. Lai. rhynorihaplua. (Da

rhin na.-o , e rhaphe cucitura , sutura.) Cucitura del naso , opera-

zione chirùrgica eseguita nel tentare la rinoplnsiica. (O)

Rinoriucia.* (Chir.) Ri-noi-ra-gi-a. Sf. F- G. Lai. rhiùorrhagia. (Da

rhin naso, e rliagoo io rompo.) Scolo di sangue pel naso.—, Rinor-

rea, sin. (Aq)
RiNor.UAGisciiEoi.* (Chir.) Ri-nor-ragì-scbc-si. Sf. F. G. Lai. rhinor-

jhagi-ehesis. (Da filili naso , rhagoó io rompo, e schesis ritenzio-

ne.) Ritenzione di li emorragia del naso. (Aq)

RiNoar.EA. * (Cbir.) Ri-no.-ic-a. Sf. F.G. Lai. rhinorrboca. (Da/A.ii

naso, e ritto io scorro.) Lo slesso che Rinorragia, F. (Aq)

Rinosi. * (Cbir.) Ri-110-si. Sf. F. G. Lat. rhino.MS. (Da rianos pelle

ovvero da ricnos rugoso. ) Lo slesso che Ricnosi , sin. (Aq)

Ri.nosi.mo. * (Zool.) Ri-nò-si-mo. Sm. F-G. Lat.x hinosimus; {Da rhin 1

naso , e s//«as schiaccialo) Genere d'inselli dell'ordine da'coleotteri,

della sezione da'tetrameri e della famiglici dc'rincofori, e della tribù

degli unlribidei, stabilito da Lalredle; e così denominali dal loro muso 5

fatto a tromba compressa o schiacciala. Hanno le antenne e gli oc-

chi simili, quatti o articoli a tuli' i tarsi, di cui il penultimo bi-

lobato rientrante. (Aq) (N)
Ri.NosTEGNosi.' (Med) Ri-no-slè-gno-si. Sf. F. G. Lat. rhinostegnosis.

(Da rhin naso, e slagnosis attrizione. ) Ostruzione delle josse na-

sali, Naso otturalo. (Aq) .

•R no,, ex,.si.* (Fisiol.) Ri-uo str-no-si. Sf.F. G.Lat. rhinoslenosis. (Da

; hu, naso, r stenos r.UHlo.)Accorciamculo o Coartazione del n«so. (Aq)

RiNosroMi.* (Zool.) Ri-nò sto-mi. Sm.pl.F.G. Lai. rbynostoma. (Oal

sinc. rhynchos rostro, e stoma bocca.) Famiglia d'insetti; altrimenti
' da Dumeril

vi'gio di cinque pedoni per centinajo del loro estimo
,
per nnovata

dell'anno, a soldi dieci il dì per fante.

Rinovato Ri-no-và-lo. Add. m. daRìnovare.F. e diB.nnovalo.Ambr.

furi. 5. i3 Voi Anderele a vedere le vostre cose Rinovate e gua-.

dagnate.» Fafvh. Star. 12.468. S'èra . . . rinovata la borsa de' ri-

R.no'v'aziS , Ri-no-va-rió ne. [ Sf. F. A. F. e di' ] Rinnovazione.

Omel. S. Greg. Ma onde egli infracida nella terra
,
quindi rinver-

zisce in rinovazione.
, rr r, ,., . „

R.NOVELLAMENTO ,
Ri-no-vcl-la-mén-to. iSm. F. A. F. e di ] Ruino-

vellamenlo, [ Rinnovellazione.] M.F. u 1. Propuosi nell ammo mio

fare alla nostra varia e calamitosa materia cominciamelo a questo

tempo , come a uno rinovellamento di secolo ,
comprendendo aa-

delttt de''frontiroslri, stabilita nell'ordine degli emillerl

nella sua zoologia analitica: in essi sono comprasi i generi provve-

duti d'un rostro, terminalo da un foro che serve a succhiare L'ali-

mento , e che costituisce la loro bocca. (Aq)
Pi> viaclete, * lli-no-la-clè-tc. N.pr.m. (In ìslavo rjesni vero ,

e ta-

, iteli corridore. )—Re. di Tracia, che abbandono la parte di An-
tonio pei abbracciare quella d' Augusto. (Mit)

li secolo

nuaimente le novità che appariranno di memoria degne

Rikovellakte ,
* Ri-uo-vel-làn te. Pari, di Ruiovellare. F. di reg. F.

e c?t'Rinnovellante. (O)

Rinovellare , Ri-nò- vcl-lù-r,e. lAtt. en. pass. F. A. F. e di ] Rmuo-

vcllare. G.F 9. 272. 2. E così si innovello nuovo stato in Firenze.

Dani Inf. 33. 4. Poi cominciò : tu vuoi ch'io rinovelli Dispietato

dolor', che'l cuor mi preme.» {Il Focali, alla voce Disperato add.

legge : ... tu vuoi ch'io rinnovelli Disperato dolor, ec. ; e cosi leg-

gono tutte le buone edizioni ) (B) ... ,,.>•«
a — [E n. pass.l Alain. Gir. s. 24. Or qui si rinovella il pianto e

l'ira Contro Amor , contro '1 ciel ,
conti o a se stessa

Rinovellato, Ri-no-vel-là-to.^^. m. da Rinovellare. \F.A. F-edi]

Rinnovellato. M. F. 1. 76. Stando la tregua rmovellata pm volte

tra il Re di Francia e il Re d'Inghilterra, poche notabili cose degne

di memoria furono in que' paesi.
„

Rivelazione ,
Ri-no-vel-la -rió-i.e. iSf F. A. V. e di' ] Rinnovella-

zione Mar. S. Greg. Ciascuno forte goda nella sua rinovellazione.

R,noz.a> (Zool.) lU-no-z. a. Sf F. G Lai. rhinotia. (Da rhin naso

e ms, olos orecchia.) Genere d'insetti dell'ordine de coleotteri , della

sezione de tetrameri, della famiglia de vincofon, e della tribù de bren-

tidei, stabilito da Kirby, i quali presentano il rostro alla base riu-

nito al labbio , onde sembra come orecchiuto. (Aq)

Rincartare ,
Rin-quar-tà-re. Alt. Ripartire in quattro; ed anche Di-

videre in quarti. Fag. Com. Lo credo : la nostra compiacenza era

rincruartata. (A) ... .. „ , 7 o. 1 j_ N. pass. Dividersi ,
Spartirsi in quattro. Bald. Stendardo a sca-

glioni' o lutto bianco , o con croce cremisi nel mezzo ,
che si rin-

culai ta , cioè che forma quattro spicchi. (A)
_

3 _ JS ass. Ripetere quattro volle ,
Q.iadruphcare ; siccome Uinter-

zare è lo slesso che Triplicare. Sàlvin. Annot. .Buomm. Tratt. 3.

cap. 18. Il dottissimo Carlo Dati noi volea, e clicca che il raddop-

piare nella zeta era un riuquartare , e che , a pronunziarla cosi, si

correa rischio di rompersi una vena sul petto. (P)

Rincartato,* Rin-quar-tà-to. Add. in. da Rinquartare, F. Riparlilo

in (mauro o in quarti. Barici. D. Berg. (O) ,„,»•.
2 — Ripieno, [o piulloslo Quadruplicato. F. Riuquartare, §. 3.] Lat.

replct'is. Gr. ì,ix\*»<. Salvili. Disc.3. 98. Il suono ne veniva non

doppio , come nell' altre lettere , ma rinquartato ,
e che a proli -

rirla ci voleva un fiato più che gagliardo.

R.nsaccamento, Riii-sac-canien-to. iSm. Il ritmicoare, Il rimettere nel

sacco; e in modo basso vale] Scotimento, e proponente quello che

si so/frìsce andando a cavallo, che cammina di. trailo ,
o con isco-

moda andatura. Lai. snecussio ,
snccussatura.O. vKo^/iof.Salum.

Disc. 2. 432. Noi con basso ina spiegante vocabolo potremmo chia-

mare rinsaccamento della medesima terra?

«.«ACCAME , Rtftrt-cWe.- IAU.Ì a. ass. e $***. Di nuovo insaccar,,



?. —
Ma

RINSACCATO
,• t,:\'oltd semplicemente Insaccanti Lai. fa mccuid conjicWi Gr.

, Fiwic. Sacch. nov, ino. Nutino tmemoratino

Irai lava -, il funtu del mugnajo rinana iva.iy. tgosl.C, /'. Da ogni

parte »ì ripone e rinsacca il tesoro trnjano» (iWrt'e*. <l l Sacch. il

i orabal, itilo voce Smemorat ino fogge trahiBava, a così legge eziandio

f edizioni di Londra < :>') (H)
- Sonni ri si .111 l.i in In a Rivallo per la soonn'il i amia Ima del medesimo.

lutili. ,'i. —--•'.
i - .."i ulo Intta si l'insacca . Perchè quii diavol

vanne balzcllonì.» £ Bisc, tnnot. ivi-. Rinsaccare por Dwarcolarr,

muoversi, dimenarsi come in un sacco; onde quando uno non iste

fermo i cavalla • e olio \i balla sopra, sì dice ; E' rinsacca , come
si fa appunto ool saooo por empierlo. (A)

3 — Dicesi anche ili CIÙ trotta a cavallo dopo aver l>cn mangialo,

Pallav, Isi, Con: (A)
BjnsAccato ,

' Rin-sac-cà-to. Add. m. da Rinsaccare. V. di reg. (0)
RlHSAlDANENTO , llin-s.il-ila-iuon-lo [Sm. conif ] Saldamente, Hitorno

itila primiera saldezza. Lai. solidaHo. Or- vnféevtt. Salviti. l>isc.

8, Non è maraviglia adunque so, commossa dal caso oc, l'Ac-

culi mia degli apatisti, por dir così , rinunzia a sé stessa ce, ed al

( ìdo voti ò prc^lm ro tramanda poi rinsaldami ntn della scossa città.

Rinsaldare. (Ar. Mes.) Rin-sal-da-re. Alt. Pur nuova stilila al cappello

o a* pannUini.Ner.Saitiin. 1./J6. Ma gl'inviati allor senza tardanza

Cominciare allestir grande equipaggio ec Comprali lo scarpe nuove,

ni il cappello Lo l'anno rinsaldar dal Pisancllo. (A) (B)

Rin-ai.\ kTicuiRB, Rin-sal-va-ti-chì-re.2V*.flM.co/Jj/>. Insalvatichire eli nuo-

vo. Salviti. (A) Paltav, Jst. Cono, 2. 488. Del clic forte s'era com-

mossa , non èssendo ancora si ben rifiorita la religion cattolica in quei

paesi , che .... non potessero dì leggieri rinselvatichire. (Po)

RinsalvatichitO ,
* Rin-sal-va-ti-cliì-to. Add. in. da Rinsalvatichirc, V.

ili reg. (O)

Rwsakguighare , Rin-san-gui-gnà-re. ZAtt. V. e di"] Rinsanguinarc. Com.

Pure. 3o. Ora gli dà virtù lo primo disidcrio clic ebbe di teologia

nella sua giovanezza , sicché rinsanguigna quella fedita. [Cioè, rin-

fresca riapre )

Rinsakc.uinarf., Uin-san-gui-nà-rc. Atl.comp.e n. ass. Di nuovo insanguina-

re.— , Rinsangiiignare, sin. Lai, rnrsus cruentare. Gr. nixìv cùficcrow.^

2 — E in moi/o basso. Riprovvedere o Riprovvedersi di danari chi

sia rimaso senza essi allatto o con pochi. Dav. Mon. 116. Cosi il

danajo ce. correndo per le borse grosse nelle minute, tutta la gente

rinsanguala di quel danajo che si spende e va via continuamente nelle

cose che la vita consuma. » {Era da notar in questo verbo, così

usalo dal Davanzali , che egli cel formò dalla similitudine da lui

messa avanti del sangue, che dalle vene grosse girando perle pic-

cole, in quelle ritorna. Onde qui nnsangninare vai rifarsi del san-

gue perduto ; come le vene minute rinsanguinano per lo soccorso

che loro vicn dalle grossi'.) (V)

R'nsanicark , Rin-sa-ni-cà-re. [Atti] Render sano, [Render salubre. Di-

cesi Rinsanicar l'aria , l'acqua ec] Lat. sanitatem impertire. Gr.

vfiitftv. Red. Cons. 1. 20. E nelle lagune ,
imbrattate di acque pu-

trido e stagnanti , le purificano e le rinsanicano. » Targ.Fiagg. Bo-

nificare e rinsauicar la campagna. (A)

2 — * £ a. pass. Red. Leti. 4. 104. {Fir. 1J24-) L' aeque imputri-

dite e stagnanti de' fossi maremmani non si rinsanicano in altra ma-

niera che ec. (N) .
. \

Rinsanire , Rin-sa-nì-rc. 2Y. ass. Riaversi, Ricuperare la sanila. For-

tig. Rice. 28. 3. In questo sol mi pare uno distante Dall' altro , e

che d'assai diviso resti , Che rinsanisce alcun pazzo talora ; Ma il

cervel dell' amante ognor peggiora. (A) (B)

Rinsavire, Rin-savì-re. [N. ass.] Ritornar savio. Lat. resipiscere. Gr.

ivxSpcvùv. Sen. Ren. farcii. 7. 18. Io gli renderò quello che rice-

vetti ; e se egli rinsavirà
,

gliele renderò quale lo presi.

Rinsavito ,
* Rin-sa-vì-to. Add. m. da Rinsavire, F. dì reg. (O)

Rinsegnare , Rin-sc-gnà-re. [Alt. comp. e n. ass.] Di nuovo insegnare.

Lat. iterum docere. Gr. ifà\m hha.<rx.uv. Frane. Sacch. rim. 22, Le
dimostrai sua via l'insegnando.

2 Additare , Dar cognizione. Lai. indicare , demonstrare. Gr. dn-

-avvsiv. Bocc. nov. 18. 42. Chi il Conte d' Anguersa o alcuno de' fi-

gliuoli gli rinsegnasse, maravigliosamente da lui per ognuno guider-

donato sarebbe. E num. 43. E ti rinsegni come figliuolo del Conte

d' Anguersa.

Rinselvare ,
Rin-sel-và-re. ZV. pass. Ritornar selva ,

Diventar di nuovo

selva. Lat. donno silveseere. Gr. kgLxiv v\oiJ.a.\>iii.r>Bocc. Teseid. 11.

25. E lor partenti , ne piangea la selva , Che forse lì mai più non

si rinselva. (Br)

2 Rimboscare , e Rientrar nella selva. Lai. in silvam se abdere. Gr.

iU rà hpvtA.cc tìc-hvvut. Guai: rim. Poi fugge colla preda e si rinsel-

va. Ar. Fur. 18. 22. Ch' ancor fuggendo mostra il cuor gentile
, E

minacciosa e lenta si rinselva. Tass. Ger. 12.3i. Poiché sazia ti ve-

de ornai la belva Del suo latte , si parte e si riusciva. E Amini. 4-

1. Io , seguitando un lupo , Mi rinselvai nel più profondo bosco
,

Tanto cb' io ne perdei la traccia. Poliz. st. 1. 3o. L' astuto lupo vie

più si rinselva.

5 <p, a . Tornare nel primo florido stato.] Dani. Purg. 14. 66. San-

ginnoso esce della trista selva ; Lasciala tal , che di qui a mill'anni

Hello stato primajo non si rinselva.

Rinsulvato ,
Rin-sel-và-lo.^fW- m. da Rinsélvare. [Rientrato nella selva.-\

Lat in silvam abdìtus. Gr. ih rà. hov/j-à. eiirÒvs. Poliz. st.i. 3o. L' a-

stutó lupo vie più si riusciva ; E rinselvato, le sagaci nare Del pic-

ciol bracco pur teme il meschino.

Rinserekire ,
Rin-se-rc-ni-re. Alt. e n. [V. A. e forse erronea. Fare

o

Divenir sereno e chiaro ;
più comunemente Rasserenare. ] Lat. se-

renare ,
serenimi l'ddi. -

Gr. i*«i»p.«?«». ...
2 _ ]£ r,er meiaf. Med. Arb. Ci: Sotto la mia signoria essendo rin-

6erciùU> e rischiarato di pace universale, » ( Parla de: mondo.

ItlNTKRAMKiNTO
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f.ii ttamptt di L'irrnzr t8lù Ad tfOttlO patto più cornilo ; Sot^

tn li ina signoria t n ndo i in renata • rii< biarato di pai e univi i a«

lo.)(|». /,.)

Etra 11 - i:mtu , Itili M-io-iiì-to. Add. in. da Rinscrenirc , F. Meglio Ita»-

ti n nato. Berg, (Mm)
IìIsm ini.Mii: , Itili'. 1 11 re. Ali. comp. Juiirhiiidrrr ,

.S'errar di nuovo,

ni mirile sriiiplicenirnie Rinchiudere. Segn,Conf, istr.cap. ?. Faccia

uni pinta <um rapace , ohe pus. a entrare a conoscere quanto ivi sta

rinserralo di nbbomincvole. ( \) (S )

lì^-r.i iiati) , lUii-M-r-r.i-tn. Add. in. da Rinserrare, f- Berg- (Min)

RiNMi.Minini: . Itin-si-guo ri-re. {N.pass.) Di nuovo insignorirsi. Lui.

il immillili ritraila oaperc, Gr. teikw «.pcurùntoSou. Borgn. Veic. Fior.

55t. Uscita la città di fresco delle mani de* Barbari ,
non s'era an-

cora interamente del suo contado l'insignorita.» Segn.Stor.2.48. Età

ritornala dopo la rovina di Lautrcc or. battutala Ire giorni couli-

niiaiiienio , onde ì Franzesi se ne l'insignorirono. (N)

RltfSlGNOMTO , llin-si-gno-ri-to. Add. ni. da ltinsi»iii)i'iro,^.,'?oi^'.(Miii)

RlSOLCABB , rtin-sol-cà re. Alt. comp. e. 11. ass. Solcare di nuovo. Cai:

Long, <S<i/; Uh. 3. pag. 63. {Ifir. 1811.) E di nuovo tornando a irin-

solcare , come quello che si trovava buon naturale, te. 'Qui è dello

in senso coperto.) (M)
Iìintacliare , Rin-ta-glià-rc. Alt. comp. Intagliar di nuovo. (A)

RiNTAouATO , Rin-la-glià-lo. Add.m. da Rintagliarc. Vasar. Ricavò l'in-

taglio non dalla pittura , ma da uno schizzo. E poi slata rimagliala

debolmente. (A)
Ristailo. (Agr.) Rin-làl-lo. Sm. Gettata inutile di nuovi talli. (A)

Rintanamrnto, Rin-ta-na-iiién-to. Sm. Il rintanarsi, e La tana stessa.

Re/Un. Disc, ifi Que'suoi, più rintanamenti da fiere, che ritiri da

sacerdoti. (Min) (N)
Rintana re , Rin-ta-nà-rc. N. pass. Nascondersi nella lana.

2 — E per simil. Nascondersi semplicemente. L.at. se occulere. Sagg-

inai, esp. 8q. 11 cuojo della bocchetta G tutto si rintanava nel vano

di essa. » Bellin. Disc. 12 Siete fatti ornai loro sì terribili e por-

tentosi , che da voi si rintanano , e più che del fulmine e più che

del tuono di voi tremano. (Min)

Rintanato , Rin-la-nà-lo. Add. m. da Rintanale. Chiuso nella tana;

e fig. Rimpiantilo , Nascoso. Salvili. Magai. Leti. (A)

Rintasare , Rin-ta-sà-re. {Alt. comp. e 11. pass.] Stoppare ,
Intasar di

nuovo.» Soder. Colt. 107. Le botti che versano tra le doghe o tra

mezznli ee. , si rintasano col sughero fittovi dentro. (V)

Rintasato ,
* Rin-ta-sà-to. Add. m. da Rintasare. F. di reg. (0)

RiNTECr.ANTE," Rin-te-giànte. Pan. di Rinterrare. Che rinterra. K.di

reg. L.o stesso che Reintegrante , V. (O)

Rintegrare , Rin-te-grà-re. [Alt.] Far ritornare integro. [Lo stesso che

Reintegrare, F.] Lat. redintegrare. Gr. à-ffoxa&Krraiai. Amet.QO.Y,

qui forse a rintegrare i beni dubbii della romana repubblica venni; 1

romani principi ec. , simile a Roma rilevarono Fiorenza. Bemb. rim.

l5o. Perocché voi non siete cosa integra , Né noi , ma è ciascun del

tutto il mezzo ; Amore è quello poi che ne rintegra E lega e striglie,

come chiodo al mezzo.» lass.Gcr. 12.1. E là i Pagani le difese loro

Gian rinforzando tremule e cadenti, E l'integrando le già rotte mura.(B)

2 — N. pass. Divenire integro. Unirsi. Amet.82. Le parca che qui.Ho

{nuvolo) due volte da terribili folgori fosse rotto, ma dopo picciolo

spazio, si l'integrasse. Salv. Dial. Amie. 35. Perciocché naturalmente

ogni imperfetto cerca di rinterrarsi, quindi nasce che gli uomini si fan-

no amici l'uno dell'altro. Tass. Gei: i3.j8. La pioggia in sé rac-

coglie e si rintegra.
.

3 • Dicesi Rintegrarsi con alcuno e vale Essere rimesso nella sua

grazia . Ricuperare il suo affetto- Cai: Lett. ined. 2. 55. 11 miglior

partito che possa prendere è di lasciarlo andare a la Legazione, mo-

strandoli ancora che non possa aver miglior mezzo col Re di poi lo a

rintegrarsi afratto con Sua Beatitudine. (Pe)

Rintegrato ,
* Rin-te-grà-to. Add. mi da Rintegrare. V. di reg. Lo

stesso che Reintegrato , V. (0) . .

Rintegrazione , Rin-to-gra-zió-ue. [Sf. Lo stesso che Reintegrazione,^.]

Za/, redìntegralio. Gr. àieoxa.-ra.ir.rx<ns. Cai: leu. 2. «56. A voi s ap-

partiene ec. di proceder con circonspe/.ione e prudenza tale, che la-

sciate loro la loro rintegrazione con voi.

Rinteln. * (Geog.) Città dell' Assia Elettorale. (G)

Rintendere ,
Rin-téii-de-re. [Ati. e n. anom. comp.] Intendere di nuo-

vo. Lai. iterum audire. Gr. vdkiv àx.cim. Segn. Anim. 1. 20. Il me-

desimo intendimento appunto s'andasse replicando e rivendendo,

continovamente. . r
Rintenerire ,

Rin-te-ne-rì-re. [Alt. comp.] Intenenr nuovamente. Lat.

rursus emollire.» Vasar. Fu. L'umidita nntcneri il gesso, e scor-

tecciò la stanza. (A) ' < '•

2 — Per simil. [Raddolcire ] F/Zoc.7. 43y. L antica morte oc. non n li-

teneri li cuori con tanta pietà, che per l'udite parole agli occhi ve-

nissero lagrime. Alóm. Gir. 12. 121. Ma che gli auge Ih ancor eoa

dolci lai Èacesser qui rintenerir la mente Di ciascun che gli ascolti.

3 — IV ass nel pi uno sign. Soder. Colt. 02. Tornata la Luna di Gen-

naio , si possono fare le propaggini acconciamente; ma di mano in

mano che le vili rinteueriscano ,
tanto e meglio. (V)

A — E nel sien. deli. z.Morg.i.jS.Kmlcnerì nel cuor per la dolcezza.

l'ir nov 2 207. Ecce tanto rintenerire il buon vecchio, che eTe

chièse perdonanza. » Capi: Roti. 2.25. Alle prediche ec. nnote-

neriva di maniera, eh' io mi sarci accordato facilmente a moni e. ^N)

Rinteneeito ,
Rin-te-ne-rì-to. Add. m. da Rintenerire. [Divenuto yiu

tenero ; e fi*.
L.dotlo a compassione.] tir. nov. 2. 210. Orsù, lan-

ciulia mia , seguilo il vecchione tutto l'intenerito , slatti cosi sanza

dir niente a persona. ';
,

RÌnteramento, Rin-te-ra-mén-lo. [Sin. V. A. Ritorno allo stalo di fmmo,

Rinlezi azione. ] Lat. rcdintegiatio. Gr. e.-KCr.«.Ta.<TTu<!is,

certo del riutoiamento delle forze siamo lieti.

Lib.Dic, E



hW> rintoramento
Riotirramento , Riu-ter-ra mcn-to..SVn. Deposizione di terrafutta^dalk

acquei altrimenti Colmata, Interramento, Interrimento, Rinterriinen-

to ec. Targ. Prodi: Se il continente della Toscana si amplicrà per

il rinterramento del mare , ec. (A)
"

Rihterrare , Rin-ter-rà-rc. Alt. Colmar di terra un fondo semmabUe ;

altrimenti Colmare , Interrare. Michel. Dir. F. Acciocché 1' acque

torbide delle piene lo possano cavalcare ,
per rinterrare con la bel-

letta e riempire pian piano 1' alveo antico. (A)

Rinterrato , Rin-tcr-rà-to. Add. m. da Rinterrare. Colmato di terra;

Interrato. Tara. Orlo rinterralo. (A)
Rinteiuumento , Rin-ter-ri-mén-to. Sm. Sabbione o Fango trasportalo

dal nutre o dai fiumi ; altrimenti Rinterramento , Interrimento, In-

terro ec. (A) (0)
Rinterroo.are, Rin-ter-ro-gà-re. [Alt. e n. comp.) Interrogar di nuovo.

Buon. Fier. 2. 5. 5. E quel balordo, Rinterrogando, soggiugneva: ec.

Rinterrogato, * Rin-ter-ro-gà-to. Add.m.daKmb i rogare. V.di reg.lfS)

Rintcrzare , Rin-ter-zà-re. [Alt. n. ass.e pass.) Replicare tre volle al-

cuna cosa; [Moltiplicare per tre ; altrimenti] Triplicare. Lai. tripli-

care. Gr. tportiamo* irou'v. F. F. il. 57. Confortandogli a ben fa-

re ce. , a riniti zare , colla forza de' verrettoni rintuzzò la fiera rab-

bia de* baldanzosi nimici. Gal. Sist. in. Si rinterza I* inverisimile

col disoidinare sproporzionatissimamente l'ordine.

a — Parlando d'armi, come scudi, elmi, loriche , vale Foggiarle

a tre piastre , a tre falde; e preso in senso indeterminato, Foggiarle

a più doppii. Car. En. 7. 972. Per tulto riforbire , aguzzar ferri.

Annestar maglie , rinterzar corazze. (M)
Rinterzato, Rin-ter-zà-to. Add. m. da Rinterzare,.^Replicato tre volte,

Triplicato.)

2 — Aggiunto di sorte di composizioni poetiche con rima rinterzata.

Farcii. Lez. 6/j3. Questa maniera di versi, chiamati ora terzetti ,

ora tcrnarii ec, non sono altro che versi d'undici sillabe rinterzati,

onde si dicono volgarmente terze rime , ec. Red. Annoi. Dilir.ioif.

He' miei antichi testi a penna son appellate con nome di Sonetti rin-

terzati non solamente la mentovata canzone di Dante , ma ec.

3 — Parlando di Armi e simili , Foggiato a più doppii. Car. En. 3.

j38. Una lorica Di forbite azziraine e rinterzate Maglie, dentro d'ac-

ciaro , e 'ntorno d' oro , ec. (B)
Rintiepidare, Rin tic-pi-dà-re. Alt. Far tiepido. [Lo stesso che Rintie-

pirìire, y.)Com. Pai: «o.La terra costretta per la freddura del verno

desidera per lo calor del sole essere ampliata e rintiepidata.

2 — iV. ass. Divenir tiepido. Lai. tepescere. Or. x^"*-' 11^*''
Rintiepidato, Rin-tie-pi-dà-to. Add. m. da Rintiepidare, f. Lo stesso

che Riutepidito , Rattiepidato , Intiepidato , Intiepidito , V. (A)

Rintiepidire, Rin-tie-pi-di-re. [Att. Far tiepido. Ed anche n. ass. Di-

venir tiepido. Lo stesso che] Rintiepidare, [Raltiepidare, Rattiepidire,

Intiepidare , Intiepidire , V.] Lai. tepefacere. Gr. xMa/etii/.

2 — Per meta/. Mitigare, [Addolcire.) Lai. lenire, emollire. Gr. ixa-

\a.y.ivuv. Filoc. 'ò.ìfj. Quante volte già ,
giovani donne, per l'intie-

pidire i miei tormenti ec. , m' hanno di toro amor tentato !

Rintiepidito ,
* Rin-tie-pi-di-to. Add. m. da Rinliepidire. Lo slesso die

Rattiepidito , Intiepidito , V. (O)
Rintoccare, Rin-toc-cà-re. [N. ass.] Sonar la campana a tocchi sepa-

rati. Rem. Ori. 3. 3. 40. Or vi so dir che la grossa rintocca. Lib.

Son. 16. Aspetta pur, che la grossa rintocchi. {Cioè, la campana gros-

sa.) Buon. Fier. 4. 5. 23. Che tromba è quella, che sì saltelloni Suo-

na come campana che rintocchi?

Rintoccato ,
* Ilin-toc-cà-to. Add. m. ^«Rintoccare. Ed anche ag-

giunto di Campana che rintocca. P. di reg. (O)
Rintocco, Rin-tòc co. [Am.] Il suono che fa la campana rintoccando.

/ ardi. Stor. 7. 184. li prima che i rintocchi fussero forniti ,
erano

arrivati in consiglio.

Rintonacare, Rin-to-na-cà-re. [Alt. comp.] Di nuovo intonacare. Lat.

albario opere integere. Cecch. Dot. 3. 3. Egli è ben ver , che Fe-

derigo l'ha Fatta rintonacare e rappiastrare, Che e'n"n si par niente.

Rintonacato , Rin-to-na-rà-to. Add. ni. da Rintonacare. V. di reg.[k)

Rintonahe , Rin-to-nà-re. [N. ass. Fortemente rimbombare ,
quasi a

guisa di tuono. Altrimenti Rintronare, Intronare ec. — , Rintronare,

sin.] Lai. perstrepere , reboare. Sannaz. Arcad. egl. io. Cosi can-

tava , e i boschi rintonavano. » yit. S. Guot. gn. Quivi si levò sì

glandi le grida e '1 rumore, che ne rintonavano infìno all' aria, e tutti

dicevano : ec. (V)
IIintone ,

* Riu-tó-ne. iV. pr. m. Lat. Rhinthon. — Poeta greco di Ta-

ranto o di Siracusa, che fu il primo a comporre tragicomedle.[ii)(Mit)

Sintonica. (Pilol.) Rm-tò-ni-ca. Sf Una delle specie drammatiche de-

gli antichi, non molto dissimile dalla Tabernarta. '-
yst detta da

Mintone che ne fu il primo inventore. Le Rtntoniche cluamavansi

pure Riatonie , TJaro-tragedic , Tragicomedie. Toscanel. Precetl.

Jieig. (Min) (Mit)

Rintoppamento , Rin-top-pa-mén-to. [Sm.] Il rmtoppare
,
[Incontro di

cosa in cui si rattoppa ; altrimenti lntoppamcnto , Rmloppo, Intop-

po ec] Lai. occursus. Gr. à.nrtivT%<!ts. Geli. leti. 3. i63. A questo rin-

toppanienlo e ripercotimento di 11' onde di questo luogo assomigliando

adunque il poeta lo urtarsi e il percuotersi che fanno ec , dice ec
RltrroppARE , Rin-iop-pà-re. [Alt.] Riscontrare , Incontrare [cosa o per-

sona che ponga ostacolo , opposizione ; altrimenti Intoppare.] Lat. of-

fendere
, occunere, nancuci. Gr. •KiptirfKTt:ii,à-xei.vTvv,t*iTvyx'*-vav -

(V. Intoppare.) Pool. Oros. In questo mezzo Pirro di Cicilia torni-

to, Curio consolo allora lo rintoppò , e questa terza battaglia si fece

appo Lucania.

2 — [Incontrare semplicemente, Abhallerù.)C iriff. CaU.1 . 21. E'1 primo,
eh' < gli scontra

, morto spinse; Poi colla spada I' altro, che ri ntoppa,

Uccise. E H. 101. E qualunque con l'asta egli rintoppa, L'abbatte,

I ai rovescia in sulla groppa. ;i Salvia. Opp. Pese. 3. 2g3. E va-

rie tose macchinano i pesci Quando rintoppan non pensali inganni (N)

RINTRONANTE
3 -[En. paw.twl sign. del §. 2.] Ciriff. Calv. 1.24. Guglielmo in

questo con lui si «intoppa , E disse : io V ho serbato lo stendardo.

£ _ * Urtarsi nell'incontro. Lat. collidi. Salvia. Iliad. Che i cavar di
tond'unghia per la via In alcun modo non si rintoppassero, E i coc-
chi ben tracciati ribaldassero. (A)

5 — [Da Toppa, in sign. alt.) Rattoppare, Rappezzare. £af.resarcirc.
Gr. à.vaèpa.KTtiv.Dant.Inf.21.15. Chi terzeruolo ed artimon l'intoppa.
Red.Dilir.42. E rintoppa, o marangone, L' orcipoggia e l'artimone.

Rintoppato , Rin-top-pà-to. Add. in. da Rintoppare ; altrimenti Rat-
toppato , V. Liburn. Selvett. 1. Berg. (Min)

Ristoppo , Rin-tóp-po. [Sm. Rinloppamento ,] Riscontro, Impedimento.
Opposizione. Lat. offendiculum. Gr. Kfàax.anii.x. Dani. Inf. 33, 05.
E '1 duol , che truova 'n su gli occhi rintoppò, Si volve in entro a
far crescer l'ambascia. Coli. Ab. Jsac. cap. 12. L'umiltà sempre
riceve misericordia da Dio , e li l'intoppi terribili riscontrano la du-
rizia del cuore. Tralt. Giamb. Dicono i savii , che '1 sole è più caldo
nel mare , che non è in sulla terra

,
per lo rintoppò del freddo che

truova dell'acqua.

2 — * Di rintoppò
,

posto avverb. ed anche in forza di prep. Con
opposizione , Opportunamente. V. Di rintoppò. (A)

Rintorcere ,
* Rin-tòr-ce-re. Att. anom. P. di reg. Lo stesso che Ri-

torcere , V. (0)
Rintorto, Rin-tòr-to. Add. [ni. da Rintorcere. Attorcigliato. Lo stesso

che] Ritorto, f. Lat. contortus. Fi: Giord. E se contassimo la via
rintorta e lunga eh' e' fanno, ec. Frane. Sacch. rim.2. [E con mante',
che a noja Son a veder di sì brutta schiavina] Di lor cappi rintorti
le pendaglie.

Rintoscare, Rin-to-seà-re. IV. ass. Divenirlossico. Cron. Pell.82.Yven-
devanccne molto diletto ec. sì in andare a sollazzo e in essere in bri-
gata ec. , essendovi pane , vino , carne , erba ec. .,• ma al didietro
fu presso non mi rintoscò. (jQuifìguratam.') (V)

Rihtracciamento, Rin-trac-cia-mén-to. [Sm.] Il rintracciare. Lai. per»
vestigatio. Gr. ùvix<>niii,a.. Red. esp. nal. 81. In questo rintraccia-

mento sono stato curioso d' osservare altre particolarità intorno alle

corna di essi cervi.

Rjntracciante, * Rin-trac-ciàn-te. Pan. di Rintracciare. Che rintrac-
cia. V. di reg. (0)

Rintracciare , Rin-trac-cià-re. [Alt. Cercare,] Trovare col seguire la
traccia, [Inlracciare; altrimenti Ormare, Tracciare.] Lai. pervesti-

gare. Gì: ànxnveni. Cecch. Stiav. 4- 2 - E' si poteva Cercar di rin-

tracciar quel che l'ha compera.jW«//w. 7. 83. Lo troverò bensì, per-
di' io vo' ire Qua intorno, per veder s'io lo rintraccio.

2 — [Investigare.] Ricetl. Fior. 3o. A noi ce. fosse negato il rintrac-

ciarne come quello , o migliore. ( Parla del cinnamomo!) » Mann.
Lez.Ling.i.8j. Rintracciano i genealogisti l'origine delle famiglie. (N)

3 — [Tracciar di nuovo.] Buon. Fier. 3. 4- *» Ha tracciato dal ciel

le vie del mondo Tutte , e riprese a rintracciar più volte.

4 — E n. ass. nel primo sign. Salviti. Opp. Pese. 4- 36i. Come ec.

cane dalle larghe nari, Che pe' poggi rintraccia, della fiera Cercan-
do le vestigia Oblique e sparse. (A) (N) Segner. Incred. 1. 10. 2.
In rintracciare della potenza divina, allora siamo da capo, quando
credevamo di essere giunti al termine. (N)

Rintracciato , Rin-trac-cià-to. Add. m. da Rintracciare. Lat. pcrvesti-
galus, investigatus.

Rintracciatore, Rin-trac-cia-tó-re. [Verb.m. di Rintracciare. Che rin-
traccia;] Investigatore. I^at. investigator. Gr. àviyjnvTÌ\s.Snlvin.Disc.

3. 153. Dagli sludii l'altra, e dal leggiadro pulimento dello spirito,

musica i maestri greci , come sottilissimi rintracciatori delle cose
,

così savissimi imponitori di nomi , appellarono.

Rintracciatrice , Rin-trac-cia-tri-cc. Ve.rb. f. di Rintracciare. Che rin-
traccia. Mail. Diosc. 1. i4- Berg. (Min)

Rintrecciare, Rin-trtc-cià-re. Att. comp. e n. pass. Di nuovo intrec-

ciare. Fir. rim. L'ora che'l giovincel dovei partire Dalla sua donna
ec. per rivederla, per l'intrecciarsi... coli' alma sua, |cc.(^)«.'/?g'.)(A)

Rintrecciato, Rin-trec-cià-to.y4«W. m. da Rintrecciare. LaU.En.Trav.
10. 53. E su la gran testona con orgoglio Avca di canne un rintrec-

ciato imbroglio. (Berg) (N)
Rintrinciamento.* (Milit.) Rin-trin-cia-mé'n-to. Sm. Nome particolare

di quell' opera di difesa estrema che si fa dagli assediali per opporre
una nuova resistenza al nemico già alloggiato sulla breccia, innal-

zando intorno e rimpetlo ad essa una trincera con fosso e parapet-
to , dalla quale si butte la breccia occupata , o si vieta al nemico
di catare nella fortezza: questa difesa vieti per lo più chiamata col
vocabolo generico di Trinceramento; ma dobbiamo al Monlccwcoli
d'averla distinta con vocabolo proprio, dedotto dalla slessa orìgine
della trincera , e fatto più espressilo del raddoppiamento che porta
con se, quasi venisse a dire Secondo trinceramento o Trinceramento
rientrante. Montecticc. Difendere la breccia col .... far tagliate

,

e rintrccciamcnti generali e particolari, né lauto vicino al luogo as-

salito , che la mina dell'inimico non li porti via, né tanto alti, che
siano in vista , ed offesi dal cannone battente i primi ripari, e che
diano coperto all'inimico vicino, né tanto bassi che siano ben fian-

cheggiati , e battono il luogo abbandonato; farne due o tre l'uno dopo
l' altro. (Gr)

Rintrodurre , Rin-tro-dùr-re. Att. anom. comp. T^o stesso che Reintro-

riiirrc, f. Magai. Operell. 2og. Ella tende sfacciatamente a l'intro-

durre tutti gli sconcerti. (B)

Rintronamento , Rin-ti'o-na-mén-to. Sm. Assordimento , Stordimento.

Lo stesso che Intronamento, V. Segner. Crisi, insti: 3. 16. 7. Quanto
fugge quella colomba la prima volta che nella torre ode il suono delle

rampane! Ma dappoiché ella v'ha l'alto il nidio, teme sì poco a qua-

lunque rintronamento, che non si muove. Uden. Nis. 3. i63. Poi
quanti rintronamenti di cervello in ridire le medesime frasi, ec. (A)(B)

RitnnoNAi»TEj*Rin-U'o-iiàtvtt'./'«/'U/<Rintj'Oiiar*
,.C'À<'r,/Ui'Li//a. f^.dtre^.
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RINTRONARE
Rintrona**) R in- Irò n.'i-ic. Iti. e n. ass. i Risuonar forltmtntt ; ahi ùttmi

Intronare . Intonare t<
Rintonarc, Rituuonai e, i

/.ut. pm strepere , per-

sonare, reboa re. Gr t Dui lat. tanìiru tuono, Altri da cor>

ruttane 'li tuonare.) Fnrch, Eicoi.Gi, Quello • li.- i Latini diceva»

bo Brvcanwnte riboari . dicono i Toscani rintronare e rimbombare,
da bornio voce latina. Star. Rin. Montato, Sonando un corno che
rintronava tutto quel bosco.

a — • Stordire , Assordare Broiu, rim. 3.5*. Pur prende alibi licen-

zia, e non sa dove Si rada, in moda •'• nuli mi. ilo e pesto: Quwte
san nelle leste le lor (detta campane ) prove. (B) Tao. Dav. .Sior. :>.

3oi. Sedici insieme col calpestio) col frastuolo, colla polvere , scon-

fbnderanno, rintroneranno quanti cavalli e cavalieri divezzi della gue) -

va \ i a\ r.ì. (N)

3 — * Pili-lurido di petti di artiglierìa , Scuotere, Crollare, Smuovere.
Magni. l.<-tt. Colubrina coù leggiera dalla culatta al giro della bocca,
eli.' non i infiammi il metallo , che non faccia rintronare il pezzo,
elio non iuTutichi il cario ce. (A)

Rintronato , Rin-tro-nà-to. Add. m. da Rintronare, F. (A)
Rintrono, Rin-trò no [Sm,] Rimbombo. Lat.vehemens sonttus. tir, bpò/xof.

Buon, liei: 2.4. i5. Ogni strepito prova, ogni rintrono Tenta per
far desiar le sue vicine.

Rintropiue , Rin-tro-pì-rc. N. ass. F. A. Divenir idropico.Airighett.
^.'ì. Cresce la malizia , rintropisce lo 'nfermo, e il morbo si lite in-

curabile, e innanzi il frutici perisce il liore. {La varia lezione legge

rintropìrbìsce.) (Y)
BjNTROONAnc ,

* Rin-truo-nà-rc. [Att. e ». ass. Lo slesso che Rintrona-
re , /".) l'oli:.. 1. 27. Di (ìschi e bussi tutto '1 bosco suona , Del rim-

bombar de
1

corni il ciel rintruona.

Rintoonare," Rin-tuo-nà-re. [ÌV. ass. Lo stesso c/ie Rinlouare, F-]Morg.
*7- i-J. Qui senza balenar l'aria rintuona.

Rintrono, Rin-tuò-no. Sm. Il rintuonare ; altrimenti Rintrono.Magai.
Leti, scient. pug. 27^/. (Fir, ly2t.) Sono onomatopeje ricavale dui suo-

no d'una sola parola; come in Ialino turtur
, furfur , uhdalus , per

imitare il verso della tortora , il rumore del frullone , il rintuono
dell'urlare. (B) (N)

Ristorare , Rin-tu-rà-rc. Att. comp. F. e di' Riturare. Vocab.Piem.
Berg. (Min)

Rintuzzamento , Rin-tiu-ia-mén-lo. [Sm.] Il rintuzzare. Lat. coeicitio.

Gì: xaSupSis. Fr. Oiord. Pred. lì. Non credono di ritrovar mai il

rintuzzamento di tanto ardire.

Rintuzzante," Rin-tuz-zàn-te. Pari, di Rintuzzare. Che rintuzza. V.
di reg. (0)

Rintuzzare, Rin-tuz-zà-re. Att. Ribattere e Rivolgere la punta, o Ri-
piegare il taglio; ed è più proprio de'ferri che d'altro. — , Intuz-
zare, sin. Lat. retundere

, obtundere. Gr. àuToci/xxXàv. (Dal lat. re-
tusum part. di retundo io rintuzzo.) Liv. Dee. 3. Colle loro feri.te
rintuzzassero e indebolissero i ferri de'nimici.

2 — Per mela/. Ributtare, Rimuovere, [Rispigneve forza con forza.]
Coli. SS. Pad. Ala ben si posson rintuzzare solamente e ristri «nere
colla virtù dell' animo le sue punture , o soperchievoli appetiti.

3 — Abbattere. Varch.Ercol. 33y. Perchè molti acuti ingegni del suo
nobilissimo e fioritissimo stato dalla povertà rintuzzati non fussono.
» F. V. ii. gy. Colla forza de' verrettoni rintuzzò la fiera rabbia
de'baldanzosi nemici. (N)

4 — Tor via
,
Sminuire. Bocc. nov. 4g. 1J. E poi la grandezza del-

l' animo suo, la quale la povertà non aveva potuto né potea rintuz-
zare , molto seco medesimo commendò.

5 — Rafir. tiare. Tass. Gei: 3. y6. E mille volte ad ogni incontro im-
mote , L'ire de' venti ban rintuzzate e dome.

6 — [Dicesi Rintuzzar i detti e ] vale Reprimerli. Race. g. 5, f. 2. Con
be' motti, e con risposte pronte, o con avvedimenti presti, molti han-
no già saputo con debito morso rintuzzare gli altrui detti.

" — [Micesi Rintuzzar la ventura e vale} Contrastarle. Amm.Ant.3-i.
5. 6. Quale cosa è maggiore o più forte che rintuzzare la ventura ria ?

8 N. pass. [Ripiegarsi nel taglio, Rivolgersi nella punta.] Sen.Ren.
Fardi. 1.4. La cui acutezza" (di Crisippo) è tanto sottile, che ella
si rintuzza e si ripiega molte volte in sé stessa ; e anche quando
pare che faccia qualche cosa, ella pugne bene un poco, ma non fo-
ra.» (Qui fig.) Buon. Pier. 4. 4. 2. E scudo Tal sostenere in brac-
cio , ch'ogni colpo Vi si rintuzzi. (N)

9 — Reprimersi. Ci: 4- 36. 1, Essendo digiuno , non si conviene i
vini assaggiare, imperocché 'l gusto si rintuzza. 30 Ci: 6. 6g. 2. La
dov .remino cuocere (la laureola), e giugnervi gommarabica e ma-
stice , acciorchè la sua malizia si rintuzzi. (N)

10 — Umiliarsi
, Mortificarsi , Rimettersi. Mor. S. Greg. t.3. Molto

si rintuzza la mente superba
, quando è sottoposta a colui sopra '1

quale essa prima si levava.

11 — Infiacchirsi. Aniet. go. Levatosi l'aspro giogo eie' Coritani <nà
soprastanti per le indebolite virtù , si rintuzzarono le loro foize^

13 — [Dicesi Rintuzzarsi l'animo di fare alcuna cosa e vale ] Esser-
ne alienato o rimosso. Bocc. nov. 7. 12. Qualche gran falto dee es-
sere costui

,
che ribaldo mi pare

,
posciaché così noi s'è rintuzzato

l'animo d' onorarlo.

Rintuzzato ,
fliu-tuz-zà-to. Add. m. da Rintuzzare. [Spuntalo.

Intuzzato
, sm,] Mor. S. Greg. 5. 11. In vano si manda la saetta

per ferire la dura pietra, dalla quale quella rintuzzata ritorna addie-
tro. Liv. M. Le spade non tagliavano più , e le lance erano rintuz-
zate.» Oli. Comm. Dant. Par. 1. Quello (dardo) d'oro ha l'acuta
punta, quello che caccia è rintuzzato. (Br)

2 —*Per meta/. Raffrenato, Abbattuto, Alienato ec. ^.Rintuzzare,§-3.(0)
3 — [Ed aggiunto fl?' Ingegno,] Stupido, Grossolano, Ottuso. Lat. ob-

tusus
, hebes. Gr. *iif>Kvs. Petr. cap.4- Yeder preso colui ch'è fatto

Deo Da tardi ingegni , rintuzzati e sciocchi.

Risuccuio,*R'i-,nic-cì-no,Cino.iV./Jr.«.^'/7). di Rinuccio.^. Ranuzio (B)
Focab. F>

KINVALWARE ^i
Rixnerm

,
' Ri hùc-cio, A', or, in, La tieito ehi Rònnzio, V. (\:>

ItiM'MMiir
| iii-nini-n

i mah. I,, nato < lf Rinunziare ,
''. Covali-.

iSpecrft, ('1: i,;.v. <%,,,,, ,. |I|M tranquilla , più paciflca, chi ri

nuncinre alli riitijHcrii ten'eni.jE lag. L'uomo che ba ronunciato al
: """ ,,,,

i'
M «more di povorta

, od "ha rii iato «Ila propria volontà
ptt ilfnde

,
non ha di che li turbi (V)

1 —' lt fieri re. Caunh.E1pn1.Mmb. t.j'.S. Ambili: a rinunciare a ( '•'«>

vanni quello < li' avete veduto e udito. (V)
Rinunciato,' i:l nini-ri a t„. ,-/,/,/. ;,/. ,/(/ Rinunciare, F. Lo stesso che

Rinunziato, A", (t))

RiNDNciAzioNH ,
* Iti-nun-ri.i-ri.'.-iir. Sf. V.A. V. a di' Rinunzia. (O)

Rinunzia
, Ri-nùn-zi-a. [Sf. Il rinuntiare ; allriminli

|
Rinunziametito

,

[Rifiuto.— , Rinnnziazione, Rinunziagione, Rinunciazinne, Rcnunzia,
ll.nimziagione, ltiniinci.i/.ioue, Renunziazi •,.»//!.] Lat. renunciolio,
abdicatio. Gr. iiron^pvln

, àirofptiiTi';. Ar. sai. 3. Mi pregò ili' .1 pi.
gliar venissi in corte La sua rinunzia. ,S'eft:r.Fior.Slor.2.6!. Arrivalo
in Casentino, alla rinunzia, ancoraché mal volentieri , ratificò.

RiNDnziagione
, Ri-nun-zia-gió-ne. [Sf. Lo stesso che] Rinunzia/ione.

[ F. A. F. e ^Rinunzia] G. F. 11. Sg. ». Egli ebbono dal Co-
mune di Firenze fiorini ?.5 mila d'oro per la dazione della terra,
e rinunziagione della signoria di quella.

Rinunziambnto, Ri-nun-zia-mén-to. [Sin.] Il rinunziare, Rifiuto ; altri-
menti Rinunzia. Lat. renuneiatio , abdicatio. Gr. liifópf-tufis , d-xoy/t-
pvtif. Cam. Inf, 3. Con certi artificii lo 'ngannò, e condusse a que-
sto riniinziamcnto. Coli Ab. Isac. cap.33. Dopo l'accidia seguita
lo rinnnziamento dilla propria solitudine.» Pallav.Ist. Conc. 2. 5<>g.
Avea deputato Guglielmo di Nassau principe ec. a far il solenne rimili»
ziainento del titolo e delle insegne Cesaree nella Dieta degli Elettori. (Po)

2 — Ridicimento
, Il riferire, Il riportare: [latinismo fuor d'uso.] Lat.

renuneiatio, relatio. Gr. iirai>a.tpqp«. , ùohynais. Fii.SS.Pad. 2.225.
Non darò più udienza né fede a quelli rei uomini che m'inducevano
a briga teco con i loro mali rinunziamenti e consigli.

Ritìunziante , Ri-nun-zi-àn te. Pari, di Rinunziare. Che rinunzia.—
,

Renunziante, sin. De Lue. Doli. volg. 4' **• 2 -> Ballagl.Ann. i6y2.
16. Berg. (Min)

Rinunziare, Ri-nnn-zi-à-re. [Alt. che si unisce anche al 3- caso.]Ce-
dere o Rifiutare spontaneamente la propria ragione o'I dominio so-
pra checchessia. — , Renunciare , Renunziarc , Rinunciare, sin. Lat.
alieni rei renunciare , repudiare. Gr. irapoaTÙaSccl ri. {Renunciare
dalla particella spesso negativa re, e da nunciare annunziare.) Fr.
Jac. T. Ogni terreno affetto Convienti rinunziare. E altrove : Or
rinunzia, o alma mia, Ad ogni consolazione: Il penar gaudio ti sia.
Fr. Giord. Pred. R. Il buono servo di Dio rinunziò alla offerta
dignità, e via si fuggì. Sen. Ben. Forchi 7. i3. Ha a tutti gli altri
debiti e ufizii rinunziato.

2 — [Anticamente e al modo latino,] Riferire.i«f, renunciare, referre.
Gr. iixa.yyi\\im

, Soiy E7(rS«i. Fil. S.Gio.Bat. 248. Andate, e rimiri-
ziate a Giovanni quello che avete udito e veduto. Dial. S. Greg.
M. Sappi ch'è di prete Tiburto, e rinunzialmi tosto. Mor. S. Greg.
E scampai solo io per rinunziartelo. » JSov. ani. 1. Andarono gli
ambasciadori , e rinnnziarono ciò che aveano veduto. (Min)

3 — * ZV. pass. Rinunziarsi in mano di alcuno = Darsi in suo potere.
Introd. Fin. Sy . Molto desiderai ad un tempo questa gloria mondana ì
avvegnaché mal me ne cogliesse; ma in mano della filosofia mi ri-

nunziai e per lo consiglio de' suoi ammonimenti. Se non mi credete,
ed ecco nelle vostre mani mi rinunzio. (Pr)

Rinuivziatario
, Ri-nun-zia-fà-ri-o. Add. e sm. Colui a cui è fatta la

rinunzia. De Lue. Doti. volg. 4- *'• 2 - Berg. (Min)
Rinunziato, Ri-nun-zi-à-to. Add. ni. da Rinunziare, F\— , Rinunciate»,

Renunziato, sin. Lat. repudiatns.
Rinunziatore, Ri-nun-zia-tó re.Ferb. m. ^//Rinunziare. Che rinunzia,

[Che rifiuta.] — , Renunziatore, sin. Lai. repudiator.

2 — Colui che riferisce ; e prendesi per lo più in mala parte. Lat. re-

lator. Cavale. Pungil. Veggiamo la lingua d'un malo avvocato, o con-
sigliere, o rinunziatore : subitamente genera guerre , scandali e mali
assai. Fu.SS. Pad. 2. 22J. Se noi vorremo credere a quelli rinunzia-

tori e mali consiglieri, in molti peccati caderemo e in molti pericoli.

Rinusziazione , Ri-nun-xia-zió-ne. [Sf.F.A. F. e di' Rinunzia] Fa.
SS. Pad. Dimandatene questo frate, che fuggì ignudo, perciocché io

non pervenni a così perfetta rinnnziazione.
Rikuocere , Ri-nuò-cc-re.2V.n«. comp.Nuocere di nuovo. Bocc. Teseid.

4. 86. Ma tu , crudel Fortuna, mi rinuoci Ognor con nuovo foco

,

e più mi cuoci. (B)
Rindotante ,

* Ri-nuo-tàn-te. -Part. di Rinuotare. Che rinuoia. F. di
reg. (0)

Rinuotare, Ri-nuo-tà-re. ZV. ass. comp. reduplicativo di Nuotare, ed
anche assalutam. Nuotare. Salvia. Opp.Pesci .184. Il labrace, o pesce

lupo , Non riman fuori de' medesmi fiumi , Ma del mar ver le boc-
che egli rinuota. (A) (N)

Rinutrire, Ri-nu-trì-re. Ali. comp. Nutrire di nuovo, Ridonare il ne-
cessario nutrimento. Cocch. Fu. Pili. L'acqua pura ec. col latte ec.

per rinutrire ec. i troppo gracili ed estenuali. Del Pap. Coni; In
vece di rinutrire il corpo , ed arricchirlo di un cosi fatto liquore dolce
ec. , si producono ec. liquori sierosi. (A) Red.Cons. 2. iòi. E per
questa cagione io gli avea ordinato il siero , a fine di umettare so-

stantìfìcamente, di rinutrire qualche poco e di astergere i canali delle

viscere , ce. (V)
2 — * E n. pass. Prender nuovo nutrimento. (A)
Rinvalidare, Rin-va-li-dà-re.^f. comp. e n pass. Render valido, onuova-

mente valido.— , Rivaiidare, sin.Scgn.Parr.inslr.4.2. Ricorra tosto con
umilia alla Penitenzieria sovrana di Roma, affinchè questa con l'au-

torilà pontificia rinvalidi quel possesso da lui pigliato, fin ora nullo,
e concloni ec. (A) (V) Cor. Leti. Occorrerà di far ce reggere al-

cune bolle in Cancelleria
5 per la qual correzione si rinvalida la mia
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collazione fHfcì Segner. Crisi, insti: s. ). <3. Conviene clic il Si-

j'o?e non sola„ì,ntc usi misericordia co" peccatori, ma che Al pia

la rinvalidi e la rinforzi. (N) .
•. ^ ., ,

Ribvabgai.e, Rin-van-pà-rc.^K. A/cercare, Investigare da capo. Altri

*™2 Vangare. (
V. fa*»».) W. /*•M-'>*»>^e

di nuovo mandato Alberto swT&gliuolo a ricercare, e volare iinvan-

earc ed intorbidare quello che aveva già fermo e chiaritoli padre.(\)

BiÌvasilubb ,
" Rin-va-scl-là-re. ^/t. £o *te«o cA

f
Invasellare F.

ó odi r. Colt.i67 . E poi schiarito (i. vino) cavarlo, nnvaselkmdoIo.(i\)

m Kl,m„e, • Rin-Te.le-ni-re.JV. ass. comp. Di nuovo.invelenire Toi-

nore a invelenire. Sentir. Crisi, insti: 1.22. 26. Udì il moribondo

per sua disgrazia quel dir sì spropositato, e rinvclcni. (IN)

Rinvbmrh.e , Rin-ve-ni-bi-le.y*A/. com.Facile a ritrovarsi. Bellin Disc.

1. 4'3. Lasciar che la limatura sen voli via ec. sparsa, dissipata ec.,

non più rinvenibile né adoperabile da industria umana. (A) (B)
_

BitfVBSinnLissiMOi Rin-vc-ni-bi-lìs-si-mo. [Acid, m.]suP erl. [rftRmvfenibi-

ìc] Facilissimo arinvenirsi.Salvi11.Pros.Tosc2.94.La cagione e rin-

venibilissima, ed è il trionfo, per lo quale altri va pomposo e superbo.

Rikvbbimebto , Rin-vc-ni-mén-to. Sm. U rinvenire, Travamento, Ri-

trovamento. Segn.Parr. instr.4. 2. Per quanto sian tali mostri per-

seguitati con le condanne, con ammettere al rinvenimento di essi per

accusatori legittimi fin gl'infami ec. ,
conl.iltocio ec. (A) r\)

Rivenire, Rin-ve-ni-re. [Alt. Trovare^ Ritrovare. (#.HawlwMre«>

Lai. iuvenire, reperire. Gr. tifiox.w. (Invemre, secondo il più de-

gli etimologi , vien da venire : poiché trovare e giungere, venire a

qualche cosa. In ebr. hebin che altri pronunzia hevin ,
avvertire ,

percepire , intendere , bau sentire , vedere. In celt. gali, beau toc-

care.) Bocc. nov. i7 . 38. Lor volendo, per rinvenire come stala

fosse la cosa, porre al martorio , noi soffersero. FU. S. Gir. 4. &
andava scorrendo per la foresta, forse se per avventura potesse riti-

venire il suo compagno asino. Fior.Firt. A. M. Salamoile in Geru-

salemme propose nell'animo suo di rinvenire tutte le cose del moti-

do. Red.esp. nal. 35. Hanno rinvenuto un ingegnoso modo
, e fa-

cilissimo , di far passare quel fummo per alcuni canaletti seppelliti

m-lla neve. E 97. Qual sia la pianta che lo produca non ho potuto

per ancora rinvenirla..?^, nal. esp. 149. Stentammo assai più che

non ci saremmo mai dati ad intendere, prima di poter rinvenire al-

cuna cosa di certo intorno a' periodi di questi accidenti, E 21&. O
sono state rinvenute incidentemente, o ricercate per fini particolari

di qualche Accademia.» Buon. Tane 3. 1. Per rinvenir un pò tutti

i rigiri. E Salviti. Annoi, ivi: Rinvenire: bonissima parola, dal

latino invenire . rintracciare. (N) ,.'...
n — E n. pass. Malm. 8. 56. Percb' ei non si rinvien dov ei si sia.

3 — * E vanamente. Buon. Fier. 4. 5. 20. Così diss' egli; *? mi rin-

vengo e credo ec. E Salvili. Annot. ivi : Mi rinvengo ,
cioè io mi

ritrovo col pensiero. Latino me invenio. Credo che in Petronio ci

sia una simil frase, s'io non m'inganno. (N)
.— [N.ass.] Ricuperare gli spiriti e 'l vigore ,

[Ritornare in se, Ria-

versi dopo uno svenimento ; altrimenti Rivenire.] Lat. revirescereifer.

étaSaKKav. (Rivenire è quasi venire al pristino stato. V. il $. o e V.

anche Svenire.) Morg.nSó. E Manfredon comincia a rinvenire. Òagg.

nal. esp. 1,6. In capo a i quali essendo parata morta, soccorsa col-

l'aria fresca rinvenne. Cani. Cam. 196. E faccianlo rinvenire, btro-

picciando risentire Ogni membro gli facciamo.

5 — Dicesi anche dellAmmollirsi e rigonfiare le cose secche e passe

messe nell' acqua. Lat. remollescere. Gr. àva.fia.\«TrtirS-ou- Red esp.

nat. 93. Mettono in molle que' nidi in buon brodo di cappone o di

vitella , fino a tanto che eglino invincidiscano e rinvengano.
_ _

6 — Per simil. Divenir cedente ,
[Indebolirsi.] (Dall' arabo vanai in-

debolì.) Sagg. nat. esp. 9. Non può far di meno
,
quando la pasta

del cristallo è rinvenuta per infuocamento , di non ischiacciarsi in

alcuni luoghi.
.

•7 — Maravigliarsi. Stordire, Temere o piuttosto Confondersi ,
Turbarsi.

(Dal celt. gali, ro molto, ed uinich confusione, disturbo.) Fior. S.

Frane. 14Ò. Debbe venire qui uno ec. traditore ce. ,
acciocché egli

sì vi uccida , ce. A queste parole Niccolò lutto rinvenne ,
ed ebbe

grande paura. (V) (W)
Rivenuto , Rin-ve-nùto. Acid. m. da Rinvenire. [Ritrovato. F. Rin-

venire
, 5 '•]

a — * Riavuto dopo uno svenimento. (O)

3 — [Ammollito, Rigonfiato nell'acqua altro liquido.] Dav.CoU.1

Fagli letto con due o tre giumelle d'uve secche per botte, al fui

col medesimo vino rinvenute.

Riverberare , Rin-ver-be-rà-re. [Alt. e n. F. e di'] Riverberare.

Rinveeleraio, Rin-ver-bc-rà-to. [Add. in. da Riverberare. F. e di ] Ri-

verberato. Mant.Con V.\130. Dio pinge la sua virtù in cose per modo

di diritto raggio, e in cose per modo di splendore rinverberato.

BiKVEBcfo, Rin-vér-cio. [Sm.] F. A. F. e di' Rovescio, taf. pars

arrisa. Guilt. leti. 1. 6. Addirizzatevi al cielo, e sguardate il rin-

vi icio di casa vostra, e nel rinvercio il diritto considerate.

Rinverdimento , Rin-vcr-di-inén-to. Sm. Nuovo vestimento di verde
,

Ripigliamenlo del verde. Oliv. Pai. Ap. Fred. 86. Berg. (Min)

RimEBDiBE , Rin-ver-di-re. [Alt. anom.] Far ritornar verde. —, Rin-

verzire, Rinverzicare , Riverdire, siri. Lat. viriditalem rcslituere.

Gr. x*»f">Wr« brMop&ovtrSou. Filoc. 1. 2. Il quale s' ingegnava di

1 inverdire le seccate radici del suo pedale.

•x — fig. Rinnovare. Lai. instaurare. Gr. iirtK#ivi
r

C,ii».Dant.l urg. 18.

1o5. Che studio di ben far grazia rinverda.
, ,

3 - N. ass. [e pass.] Ritornar verde. Lai. revire-sccre. Gr. uxaS>«.\\iw._

Fit. SS. Pad. 12. 63. E, ciò vedendo, io piansi molto, e pregai

Iddio che mi concedesse quella palma , e che la facesse rinverdire

'. far frutto , <c. E vedendo che Iddio non mi esaudiva, e la palma

W>n rinverdiva , dir i in me medesimo: ce. Cam. Purg. 32. Quella

pianili ikl legno della scienza boni et mali per la incarnazione, di

H

64.
UOCO
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Cfisiri rinverdie , e fece novello frutto.» Fit. SS.Pad. S. ioif. Do-
po tre anni il legno secco rinverdelte e fece frutto. E 122. ÌTn ba-

stone scgco piantato rinverdelte. (V) Tass. Gei: 16. 15. Così tra-

passa al trapassar d'un giorno Della vita mortale il fiore e 1 verde,

Né , perchè faccia indietro aprii ritorno
, Si rinfiora ella mai né si

rinverdc. (B)

4 — E fig. Rinnovarsi. Bui. Purg. t2. 2. Da loro va in sulle foglie

rinverdendo per comunicazione agli altri la scicnzia.Pe*»'. canz.4i-3.

Ov' è '1 pianto ognor fresco e si rinverde , Giunto mi vedi.

Rinverdito, Rin-vcr-di-lo. Add.m. da Rinverdire.OUvìPal.Jp.Pred.

23. Berg. (Min)

Rinvergare, Rin-ver-gà-re. [Alt.] Riscontrare. (Dal lat. vergere tendere

a qualche luogo.)
,

2 — Rinvenire , Ritrovare. Lai. invenirc, investigare. Gr. sfrupù,\ (Mol-

ti cavano questa voce dal latino vergere tendere a qualche luogo
,

come invenire da venire. In illir. otrech che guarda dentro, da vi-

riti introspicere. In ted. wahrsagen indovinare. In ebr. ghuar denu-

dare, scoprire. In celt. gali, fairich osservare , e foirghinll dichia-

rare!) Farch.Ercol.3ig. Le lingue n'hanno una (archimia), la qua-

le è verissima, e senza congelare mercurio, o rinvergare la quinta es-

senza, riesce sempre. Malm.io.3g. Poich'cgli ha inteso dov' ei pos-

sa battere A un dipresso a rinvergare il Tura.».Stor.Semif.4. Hen-

ne raccapezzato tanto , che credo la stietta veritadc d'averne rinver-

ga'to ES.ha quale terra da chi che si fosse stata edificata, o in qual

tempo, non 1' ho mai per più diligenzie fatte potuto rinvergare. (V)

3 _ [Investigare.] Farcii. Swc.3. 6. lo la voglio rinvergare questa

matassa , che non voglio chela mia famiglia giunti o uccelli persona.

» Cecch. Dot. 4. 8. V vo' vedere s' io posso rinvergare questa cosa

un po' meglio , leggendo queste lettere. (V)

/. r_/V\ ass. nel u sign.] Frane. Sacch.nnv. ij3. La cosa rinverga

assai che a farne moneta falsa, otto sarebbe impossibile fossono tutti

gozzuti. Alleg. ì6u E maj ho saputo rinvergarvi dentro.

R.nvergato ,
Rin-vcr-gà-to. Add. [ m. da Rinvergare.]

a _ [A"", di Fanno o Drappo vale Macchialo, Listalo,] /'ergalo.

Lat. virgatus. Gr. p«p5wros. Quad. Cont. Per panno lino giallo, per

soppannare la giubba rinvergata.

Ricercatore ,
Rin-ver-ga-tó-re^Kr&.m. da Rinvergare.] Che riaver-

ttaIA Bitrovatore. Lat. inventar, investigato!-. Gn tvprrjt ,.jypr,T»p.

Mon. Fier. 4. z. 7. Rinvergatori D' avvenimenti, buscator di nuove

Primaticci ansiar , stare avvertiti. ,.,._. Tr v .„ tc\\

Rinvergatr.ce ,
* Rin-ver-ga-trì-ce. Ferb. f.*a,weW^*2££?

Rinvermiglure , Rin-ver-mi- S lià-re.
N. pass. Di nuovo farsi vermiglo.

Shunta. Arcad. eql. 8. Questa vita mortale al di somigliasi, Il qual,

poi che si vede giunto al termine , Pien di scorno ali occaso rin-

Cmigliasì. (A) "(B) Arsoceli. BucoL ani. Vedi come a vergogna

rinvermHiasi , Lodar sentirsi o giambegg.ar da paite (JH)

RIhveS ,
Rin-ver-sà-re. [Alt. e n. pass. Lo stesso che] Riversare, F.

PctTcanz. 19. 4-V gH occhi, onde dì e notte s. r.nversa II gran de^.o.

UÌ/ Rfn-vérl. Add. m Retato Albanulo, Gaia o.^y,

sinc. di Rinversalo part. di Rwversare.) Frali. M. 1. Cic.J.40.

Perciocché lo celestiale animo è dall' altissimo domicilio depresso, e

quasi rinverso in terra , lo quale è luogo alla divina natura e ali c-

R.^trS-erSre. [N. ass. anom. Propriamente Rovesciare

Rivoltare o Invertere di nuovo ; ma fu dagli antichi adoperato nel

senso di] Dare addietro, Rivoltarsi ;
[altrimenti Riverter e, Riverirne.]

Lat reverti. Gr. àvortllK™- & ^ *' 5
Ì', \*

Cominciarono a fe-

dire co' bastoni detti Godendao alle teste de destrieri de Franceschi-,

e faceangli rinvenire ed ergere indietro» Barlol.Yacendo "". ertire

que' furiosi con metter loro le punte delle aste intorno al petto.(Gr)

2 - Riuscir vero ,
Succedere. Lai. succedere Gr.^x^. Pass.383.

Ciò interviene d'e' sogni che. si fanno in sul d, ,
de quali! uomo

,

«

ricorda sempre, e non s'indugia a rinvenire oltre a quel di. E ap.

presso- Ne il ricordarsi del sogno puote esser cagione d. farlo nn-

Wtìrc»S%*3; Pare, che certi sogni sieno veri, e pur r.nverfscana

Ilcuna volta. E 384- Iddio alcuna volla fa sognare e fa rinvei-Ure

U sogno, ch'egli ha fatto fare. E 385. Ecco che sogno, eh 10 so-

gnai
g
sUnotte,

b
è tutto .invertito.^ appresso: Sogni, de' qual, s. trova

So da autori degni di fede, che sono ™^J*g^&
3 Permutare e Convertire una cosa in un altra, [Riuscii e.

j
S.^g.

C D Atendi se è intervenuto alcun male alli fedeli cdivot.
,

il

quale non fo se loro rinvesto in bene ,
salvo ec, Lo,: Medcan*.

Z o Ogni amore al fin si sente Rinvertire ,» pianto e lu to.

R.nvfrtito * Rin-vcrtì-to. Add. m. da Rmvertire ,
F. (N)

^invertito
,

xuu v
Ruurare fessure di

Rinverzare. (Ar.Mes.) Rm-vei-za le..ali. e ""
A -

nnAÌ Sv
'

z(i yoc
legnami, che si fa con pezzetti di legno, che dwomi &ve«e. Fot.

gè , ce. (A) (B)
Ritornar o Far ritornar verde.

mor lo rinverzica.
F.A.F. e ^'Rinverdire.] (V. Ferzu-

fcS?SiSSJ^^^S«! sotto quell'arbore secco, e che

la detta 'arbori debbe rinvenire
:

e^™^.G,.eg. Ma onde
a - [E per simil.] Tornar vivo e ^"^^^v*Sne.

egli infracida nella terra
, ^™£Sg%&e, Rifarsi vivo. Tao._ • E per meta/. Rinnovarsi, RiP"n«er^vig ,

&3 _ * E per metaf.

.11. i

rinYerziva non pui

P metaf Rinnovarsi, ™P*££V£r allora soppressala
""" " : "'-'5

-

La r i/Sca ? 'fmalta. (Br)
P

non pure in Uiuuca . « • «"
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RiNVMflaaa i

Uni v<- s«Aiv. [Jtt] Di nuova invescar», tal. rurtut lut-

ti .ir,. Ci', r£ki» iiKtAfri».

a _/: per meta/. Peli», canz. »3. .'>• Che quando li<> più speranza cu* 1

riioi' n' eiCfl , Allor più nel liei vÌSO un I invesca. Ilfiiili.ylsol.'j.iyy.

Si- nella prima voglia un L'invesca L'anima desiosa.

Rikvbscato, * Rio-ve-sca-to. ./,/,/. m, da Rùtvescarfe. V, di re/f, (0)
RiflVBS( iarda , Km ve-sciàr-da. Add. >• .»/.' ili Rinvcaciardo. K. Rinvt-

sciare, (A)
RinvssciardinA , Itin vc-sciai'-d) ini. Ad, l. 6 tf, (lini, ili limvesciarda. V.

Rìnvest iai e. v \)

RlNVBSCIARDO , lliu VC SCÌàl ili. Add. e sin. Colui che fWVBSC10, che vi-

llici- iuit'> ciò che ha stntito , o clu- gli è stato confidato! farcii,

i'.i\ il. I
'

. HinviM'i.iiv. (A)
KinvEMiARR , Rin-vc-scià re. .in. <• iì. oss.Ridire o Riferire ciò che win

ha sentito dm- , ,> che gli è stato ditto , ancorché noi debba ne

rivelare ni coituoùcan a persona, (Dall' ar. vasda Busurronom egit,

onde vescia delatore, susurrone. Alti-i da vest'iti, peto senza suono.;

/ 'are fi. l'ivol. Rinycsciare significa Riportare le novelle} e chi fa

così biasimevole uffizio si chìamu, so è uomo, Rinvesciardo j so Ioni-

min;). Rinvesciurda , il cui diminutivo è Rinveseiardina ; e gciu-iiil-

mciilo l 'n porta, o Un portatiovclie, si olii,una colui o colei, il quale

5 Li quale per leggerezza, por voglia ili cicalare, o forse per de-

siderio dì commetter malo, rinvosoia ogni cosa. (A) farch. Suoc.

d, i'.Tu avrai udito da qualcuno di questi riportanovelle , che varino

rìnveseiando ogni cosa, quello elio è e quello clic non è. (V)

BmVBsTiMMrro. (Leg.) Hin-ve sti-méii-to. Sin. Il rinvestire. Scambio di

una cosa in un'altra di diversa specie ma equivalente; Cambio di una

weive in altra simile , o in altra di diversa soita , ma di eguai va-

lore i Nuovo collocamento fi ultifero d'un capitale, — , Reinvestitu-

ra, sin, Fag.Com. Vuol esser un buon negozio ce. , se 6i conteranno

qiusti denari, se si procurerà di far questi rin vestimenti. (A)

Rinvestire , Rin-ve-stì-re. [Att, anom. comp.] Di nuoto investire, [.Dare

il possesso o il dominici G. f. 6. yo. 1. Gli tolsono le dette ca-

stella ec. , e per lo popolo di Firenze per lo modo detto furono l'a-

cquistate,- por la qual cosa rinvestironne poi il conte Alessandro. (Così

nel testo Dav.
,
quantunque lo stampato abbia rivestironne.)

i — [E variamente.'} G. V. y. 10. ». Delle quali baronie , e si-

gnoraggi , e fìi di cavalieri rinvesti a (ulti coloro che lo aveano

servito. E tu 3o. 5. Il quale incontanente la rinvesti, e diede a

quelli da Gonzaga.

a — Per mrlaf. [ Ricaricare , dello scherzevolmente. ] Cron. Morell.

Questa ti è rinvestita nel maggior dolore e nel maggior tormento che

tu avessi mai.

3 — D.cesi Rinvestire una cosa in un' altra e vale Mutarla, Convertirla

e Scambiarla con quella contrattandola. Cecch. Servig. 2. 4- Tro-
vandomi io da sedici Libbre d'oro filato , ch'io ho compero A poco
a poco , io vorrei lo portasse E lo vendesse là , e rinvestisse Tutto
il ritiatlo in certe merci. Buon. Pier. 5. inlr. 3. Poteva a tondo a

tondo Scorrei lo lieta, e piovecciarsi ognora Di tutti i beni , e rin-

vestii li in soldi.» Fast. Coni. Bisognerà rinvestire questi danari della

pupilla , dico rinvestire, cioè, perchè non stian qne' danari infrutti-

feri , comprar beni stabili , o impiegarli in altro miglior modo. (A)

4 — E Jìg. Teseid. 4- 4$' Se ciò mi fai, e eh' io sia rinvestito Giam-
mai del mio, siccome tu se'degno T'onorerò. E 5. 2. In pai te pau-

rosa gelosia Lo stimola , che Arcita dell'amore D'Emilia forse rin-

vestito fia. (B)

Rinvestito , Rin-ve-stì-to. Add. m. da Rinvestire. Permutalo , Scam-
bialo. V". Rinvestire, §. </. Magai, pari, 1 . leti. 23. Trovandosi l'uo-

mo tutto questo capitale di facoltà animali rinvestito in tanta sostan-

za immateriale, io non veggo perchè ec. (A) (B) (K)
Rinviare, Rin-vi-à re. {Alt. camp, da Yia.] Rimandai e. Lat.rcmllteve.

Gr. àvaTrt'iAirsiv. Aov. ani. 6t, 6. Rinviò i donzelli , e 1' amico forili

la richiesta del romito.

Rinviato ,
* Rin-vi-à-tp. Add- m. da Rinviare. V. di reg. (0),

Rinvigoramento , Rin-vi-go-ra-men-to. [Sm.i Il vinvigorare. [f.A.V.
e di' ] Rinvigorimento. Fi: Giord. Pred. S. Di questo peccato sì se-

guitò cotanto bene e rinvigoramento del popolo cristiano.

Rinvigorarb , Riii-vi-go-rà-rc [Alt . Dar vigore,'] Rinvigorire. Lai. cor-

roborare. Gr. Sappvvuv. Bui. Purg. 23. 1. Per la dolcezza che sente
1' anima della beatitudine che aspetta , e della grazia divina che ir-

riga la notizia del bene e del male , rinvigorando la sua verdura
colla vivacità.

Rinvigorimento
, Rin-vi-go-ri-mén-to. [Sm.Il rinvigorire.Lo slesso che

Invigorimento, F".i — , Rinvigoramento, sin. Lai. corroboratio".

Rinvigorire , Rin-vi-go-rì-ro.[iV. ass. e pass.} Riprender vigore, Rin-
gagliardire. [Lo stesso che Invigorire, F~,i Lat. vires resumere, cor-
roborali.] Gr. Ixvròv àvz.\ot.tJ.$ó.vtiv. G. V'.

y. t3. i. E' Guelfi di Fi-
renze cominciarono a rinvigorire , e a prender cuore e ardire. Amm.
A'nt. 20. 2. li. Siccome il sonno , il quale è necessario a rinvigo-
rire , se dì e notte il continui , sarà morte. Com. Inf. 2. Per questa
similitudine mostra l'autore come rinvigorio.» Segna:Mann. Gemi.
ig. 2. Considera l' utilità principale , che averai elal pensare spesso
«alla passione di Cristo , eh' è rinvigorirti al patire. E appresso; E
forse , che non hai necessità di rinvigorirti in questa maniera? (V)

2 — Alt. Dar vigore; Ima in questo senso meglio si userebbe Rinvigo-
rare.] Lat. vires addere, conoborare.Gr. 5a.ppuneii>.G. V. y. n3. 1.

E ciò fatto per rinvigorire lor parte, mandaro a' Fiorentini, che gli

altendcssono , che volcano la battaglia.

Ribvigcrito , Rin-vi-go-rì-to.^ciV/, m. da Rinvigorire. [Rinforzato, Rin-
gagliardito. Lo stesso che Invigorito , y. ] Lai. corroboralus. Gr.
i-xi<rx,vptaS ;«5. G. V. 11. 64- *• Riesser Marsilio Puisso con la sua ca-

valleria tornato al rampo di Bovolento, come detto è, e l'oste nostra
molto rinvigorita. But. Par. G. 1. Li Latini spauriti e messi in fuga,

e dall'altra rait« li Romani rinvigoriti, rimase la vittoria alli Romani,
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niNviiunr , Ilio vi li à iv. Alt. Scemare di pregio, [ Farvenire a mi»

gì, or menatoi opposto dì Rincarare.] Lat, pretta li rare, Tacit. lac.

Dav, am.fl.4ft Aperse i gallai, oi vivili rinvili,',. Arn 11,;, Inoli.

3.8, Donare un podere lauto fertile, olia possa fin rinviliare il arano,

ù boiuii/.iii ; mi anco donare ou pane ••! tempo (funi a/atiàWma

carestia , è Ixiul i / io

•j _ /; „. OS*, l'ac Dav. ami. l'i. J i ',. Rumilo il mano ino

cai lino. /,'//,'. li. '.A
1

'. Ossa < b .colto I, ,,,!.• alla canaglia, (.he salta

e morde alloroli' ella rinvili».

3 _ « y,; „. pass. Man. Frane, /?"«• buri E brama che la biada >>i rin-

vili, E d'aver sempre (perdi' su' grida Maggio) La paglia erbosi e

i liei» molto sottili. (Hi)

Rinvilire , Riu-vi-lì-ro. [AU. Far divenir vile. Lo stesso che ^.avvili-

re , Invilire,! Avvilire. P". Lai. vilem reddere. Gr. lòrikltyip. Po*

liz.st.2.3l. Quivi è colei che Calle menti iufi aiiiuia, E che oVpClti

ogni viltà disgombra. Con essa , a guisa di semplice damma , Pren-

derai questa, ch'or nel cuor t' ingombra lauti pauu e 1 in disco

l'alma.» (L'ediz. di Cornino 172$ lexte . . , <: t'invilisce l'alma.) (I!)

2 _ [vV. ass. Diminuir di pregio.] Lib.Son, yo. Tanta riputazion ci

bau tolto i granchi , Che' pazzi la metà son rinviliti.

Rinvilito ,
* Rin-vi-lì-to. Add. in. da Rinvilire ,

lf. Lo slesso che

Ravvilito , Invilito ,
Avvilito , f. (O)

RiNviLui'PARR, Kin-vi-lup-pà-re. [Ali. e n. pass. Avvolgere insieme disor-

dinatamente. Lo stesso che Ravviluppare,] Inviluppare, f .Lat. ìn-

volverc. Gì: wihtìr, Pattad. Rinviluppisi col loto, e letame ,
stero

di porco , e riponlo sotterra.

Rinvi loppato, * Rin-vi-lup-pà-to. Add. in. da Rinvilupparc. V. di reg.

Lo stesso che Ravviluppato , Inviluppato, F. (O)

RmviNCmiRE , Rin-vin-fli-dì-l'e. 'Alt. camp, e n. ass. Nuovamente invin-

cidire. Malt. Diosc. 1. 66. Berg. (Min)
_

Rinvitare , Rin-vi-tà-re. [Alt. compi Di nuovo invitare. — ,
Roinvi-

tare , sin. Lat. iterum invitare. Gr. *àxiv kcXuv.» Lor. Med. tleon.

3. 15"). Dice il padre, che a bere ei lo nnvita; E non ti potrei cin-

quanta contento Egli ha di questo ,
ec. (B) .-'..'

a — Scambievolmente invitare. Tratt. gov. jam. 53. Quando lai desi-

nare' o cena , non invitare ricchi parenti , o altri amici ,
sperando!

che l'invitino te , ma chiama poveri.

3 — (Ar. RIes.) Invitar dì nuovo una cosa svitata, e più comunemente

Rifar i pani alle vili. (A)
_ ,»_,. /n ,

Rinvitato ,
* Rin-vi-tà-to. Add. m. da Rinvitare. K. di reg. (U)

Rinvito , Rin-vì-lo. tòm.i II t'imitare. Lib. Son. 02. Piacer da lame

al Magnolin rinvito. . .

Rikvivere , Rin-vì-ve-re. Alt. dnom. camp. Far tornare a vita. Uiviz.

da Bibb. Calandr. 2. 9. Certo gran male hai fatto a rmvivermi. /'.

Perchè? Cai. l'cominciava a vedere l'altro mondo di la. Amali. VB)

Risvivire , Rin-vi-vì-re. [N. ass. e pass.] Ritornar vivo. ZtU.revivisccre.

Gì: à.vot.SitcóiTA.ccr§xi.
. „ _

2 _ Per melaf. [Ritornare nel primo stato o vigore.] Fallad.Lren.1 3:

E poi quando le metterai in acqua fervente, si rinviviscono con gio-

condo sapore. ... Tr- o n n 7

Revocare, ' Rin-vo-cà-re. Alt. V. A. V. e di' Rivocare. Vit.SS. Pad.

1. 148. Si brigava con dolci parole di rievocarlo al Paganesimi, ti

149. Non potea rinv'ocarli dalla fede. (V)

Rinvogliare , Rin-vo-glià-re. [Alt. comp.} Indur nuova voglia, Azgiu-

gner desiderio. Tue. Dav. ann. 2. 3y, La fama della perduta armata

rinvogliò i Germani a ricombattere, e Germanico a nsgarargli. (il

testo lai. ha: erexit ad spem belli. )

R IN vogliato
;

* Rin-vr-glià-to. Add. ni. da Rn.vogbare K. di reg. (O)

Rinvolgere, Rin-vòl-gerc. [Ali. anom. Mettere checchessia in invoco

fasciandolo con esso ; altrimenti Rivolgere, Ravvolgi re,] Involgere,

[Avvolgere, Rinvoltare, Involtare ce] £«' involvoie. Gr. ttgetm.

RiceiLFior. 85. Ardesi l'antimonio i-involgendolo nella rtosta. E yà.

Della zucca si trae il sego, riuvolgendola nella pasta.» Cai: Un. ti.

0. Sovra un piccol colle Tronca de' rami una gran quercia' eresse :

Dell'armi la rinvolse , e delle spoglie L'adorno di RIezcnzio
,

e per

trofeo A te, gran Riarte, dedicolla. (B)

a - [N. pass. Nuovamente involgersi, ed anche semp «esente Invol-

gersi , Invilupparsi.] Fir. As. toS, Ci» sarebbe mai stato quello ec.

che non si false messo a fuggirò, e stangato ben 1 uscio remando

e spiritando di paura , non si fosse rinvolto entro alla coltrice ben

volentieri? Stfà.nat.etp.iiS.'Sà. rinvolse una lasca nella stessa rete.»

Salvia, Pier. Buon. Vergognandosi d'accattare s. cuoprono con un

drappo il viso , e vi si T'involgono , col bossolo alla niauo. (A)

r> «•'! 1 r c „ V nnm mata,] Rinvolto ,
fa"otto.

Rijìvolgolo , Rm-vol-go-lo. [òm. r . poco uuiui. s «« , ^,.

-
, Volgolo , Voggolo , sin. Lat. sarcma.Gr. ,»^. Buon. I leijg

4. 5. 4. Chi sottolia alcun fagotto, chi m .spalla Una valigia un

rinvolgolo, un gruppo.» E Salviir. Annoi, ivi :
Rmvolgolo

,
latino

involucrum , involto ,
volgolo. (N)

, . „/,„•„,„,,,; rj;„n i

Rivoltare ,
Rin-vol-tà-re. [Alt. Avvolgerei*neme, altrmenU Rivol-

tare , Ravvoltare.] Involtare, Involgere. Lat. involverc. G .
.,,,*»,.

Lib clr. maiali, ^o rinvolterai in una pezza di panno tuffata oc.

Rn'etl Fior. aZ .Il quale (vaso) debbe essere benissimo turato, e rin-

volto nr Óna pelle. E altrove-! Altri rinvoltano la de ta cotog-ui do, e

Ilascamonea
1

; in pasta.» Lib. 50,1.5^. Pulcino, .0 t ho rinvolto nel

caneccliio : Non hai più giuoco , ce. (B)

2 -^Voltar sossopra.] Fir. As. so9 . E' se le cacciò addosso cosi pia-

cevolmente , che egli la rinvoltò tutta per quel tango.,
_

R.NvoL"Àìn-vol-ta-to. Add.m. da Rinvoltare. U"'*M ^vol-

tato Rmvolto , Involto.] Lat. involutus. Gr,niK^is Red esp.

,iaf.35 Le mignatte sanguisughe, rinvoltate nel tabacco polvenz/.ato,

*l^Z%S?l^-™. iAdU. m, stirerLdiK^lnti^
tissimo. Lat. implicatìssimus. Gr. ^V^" -^T, ^ /V t Lh ó\ in"
Tose. 1. 2/r.Egli uomo politico, e ne' gravi alluri dd p.fcbl.co un-
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io , non quel che avea veduto ec,

794
voltissimo, scriveva per suo respn

ma quel clic intendeva ec.
,. ., , ,

RiNvonv, , Rin-vòl-to. Sm. {.Gruppo o Complesso di più robe avvolte

insieme; altrimenti, Rinvolgolo, Fardello,] Fagotto. [Lo stesso che

Ravvolto , Involto , V.] Lai. sarcina. Gr. à\npat,Sw>n. Lier. a. 4.

28. Onci tuo rinvolto bianco, Che tu ti se'creduto Mettere in quella

niainca.il/o/m. *. »5. Ma prima di quei panni fa un rinvolto, E get-

talo io sul letto, ch'io mi vesto. E 6. 16. Ma dimmi, e' hai tu fatto

del rinvolto? [L'ho qui, die' ella , sempre lesto e pronto.]

Risvolto. Add. m. da Rivolgere; {sino, di] Rinvoltato. Boez.Varch.

3. pros.S. Ed io brevissimamente in quanti mali siano l'involte e av-

viluppate ti mostrerò. Ricetl. Fior. 25. Conservasi (la canfora) rin-

volta nello stagnuolo , o in vasi invetriati ben chiusi.

a — Ravviluppato , Intrigato. Buon. Tane. 4. 1. Ma or s ella ce
tolta , L' andrà a Firenze . e non vorrà degnare , Neil' prmusin da

capo a' pie rinvolta, ec. Malm. 10. 10. Di che coperta in ricca so-

pravvesta Pare un pulcin rinvolto nella stoppa. (B)

Rinvoltura , Itili- vol-lù-ra. [J/.] Il rivolgere , eia Cosa con che si

rinvolge. Lai. involucrum. Lih. Masc. Quando avrai lavata la rin-

voltare del panno , colla quale stava rinvolto il piede, ec.

2 — Fife. Sconvolgimento o simile. Cor. Lea. Fani. Facendomi co-

scienza , che per nostro particolare interesse si mettano alle mani

tanti gran principi con tanta rinvoltala del mondo, e con manifesta

ruina della Sede Appostolica. (Min)
3 _ • (Rat.) Figlerà il cui uso è di ricoprir le cose disoneste e mi-

tigar le cose spiacevoli agli uditori o schifar le cose nocive al di-

citore. Uden. 3lis. (A)

RiNzAFFAi<E,Rin.saf-fà-.re.[^a Riempiere il voto e lefessure con ^stoppa,

bambagia, calcina, {pece]o simili materie. Lat, refer.cire.Gr.e^irV,,^^.

(Dall'ai-, zaffata pice iljivit, picavif, che viene da ze/ì pece, In cb.r.

safari coprire. Altri dal lat. farsi io empii ,
iinbottonai. ) l'ranc.

Sacch. nov. i36. Avrà le spalle grosse , tosto le pialleranno ; avrà

l'ima in fuori più che l'altra, tanto la rinzalTeramio con bambagia,

che proporzionate si mosterranno con giusta forma. Buon.F.ier.4.1,7.

Poi fia vostra cura Studiare in rinzaflarla, Rimpastar, risprangarla.

a — (Ar.Mes.) Dare alle muraglie d primo intonaco ,
detto Rinzaffa-

tura. Baldm. Voc. Dis. Rinz l'are, è dare il primo intonaco di cal-

cina sopra le muraglie; atteso che tre sieno gì' intonachi che loro si

danno per renderle piane e lisce. 11 primo è questo che noi diciamo

rinzaffare, che dee darsi alquanto aspro, con calcina e rena di fosso

e mattoni spezzali. Questo strettissimamente s'attacca, perche riem-

pie i vani e sollosquadri de' conventi ,
qual riempitura non potendo

uscir dal muro , tien ferma anche quella calcina che resta fuori di

essi vani distesa. (A) (N) ,'
,

.

Rinzaffatura. (Ar.Mes.) Hin-zaf-fa-tù-ra. Sf. Primo intonaco alquanto

che si dà alle muraglie con calcina e rena di fosso

sin. Bald. Fil. Bermn. pag.

RIONE
stagno

,
pantano.) Dant. Inf. 12.121.V0' vidi genti che di fuor del

'° ,"?"..L!?
S

!l
1

']

L

3". ":! 1'*10
? casso -».( F°co sopra il poeta

aspro
,

toni spezzali. — , Rinzaflo
.

srono anche {le crepature) dulie rinzaitalurc, arricciature e

chi delle medesime ( fabbriche), date con troppa fretta 1 un

l'altra, e senza lasciar loro tempo di fare la necessaria presa

Hik/affo , R n-zàf-fo. Sm. Lo stesso che Rinzallatura
,
K. (A)

R'n/eppare, Rin-zep-pà-re [Att.] Metter zeppe, (Rincalzare con zeppe,

biette o comi per uso di serrare e stringere checchessia. Lo stesso

che] Inzeppare, V. Lat, refercire. Gr. tfafofiur. Fallaci
.
cap., 7 .

«inzeppa 'bene e rincalza con esso le delle crepature, e ristagnerà.

Buon. Fi cr. 4. 3. 7. Rinzeppando Tra gli scarsi de\ enn rimessi-

ticci Stoppa tinta in filiggine e in rannata.

disse che questo rio era Ampia fossa in giro ) (N)
4 - * Piccol canale; ma è K Veneziana*

( In ted. rohr e rohre ca-
nale.) Bern. Rim, Stiamo in una contrada e in un rio Presso alla
Trinità e ali Arsenale , Incontro a certe monache di Dio (A)

5 - * i%. Grande abbondanza di qualsivoglia umore scorrente; allo
stesso modo di Rivo Ar. tur. 22. 44. Ed alla donna a cui dagli
occhi cade Un rio di pianto , dice. Ben'.iv. Tei. I. g. Gli scorre
per la fronte e per lo petto Di sangue e di sudor tiepido rio (Br)

Rio. Sm, {V, disusala.] Beezza, Peccato. Lat. delictum, scelus Gr
/ioxSir''*. Dant. Inf. 4. 40. Per tai difetti , e non per altro rio

'

Scino perduti. E Purg. 7. 7. I' son Virgilio , e per nuli' altro rio'
Lo ciel perdei che per non aver fé.

2 — Male , [ Pena, Tormento. Onde Saper rio — Dolere.] Seal. S.
Agost. Oimè come mi duole, e come mi sa rio!

Rio. Add. in. Beo, [ Cattivo, Sciagurato, ec. ; dicesi delle persone e delle
cose.] Lat. malus, improbus

, scelestus , nequam. Gr. x-etnòs , iraunpós.
Petr.canz. 38. 6. [Esser non può che quel!' angelic' alma Non senta '1

suon dell'amorose note,] Se nostra ria fortuna è di più forza, [ Lagri-
niando, e cantando i nostri versi, ce] Bocc. canz.10.2. Mi'fa iscon-
solata Sospirar forte , e stare in vita ria. Cr. 11.21.3. E ciò è mani-
festo per la produzion del vino , la quale è ria in luogo contrario.
Dani, Par. 22. j8. E le cocolle Sacca son piene di farina ria. But.
Pwg. 18, 1. Molte cose pajono quel che non sono , cioè pajono
buone, e sono rie. E altrove : Ognuno, buono o rio che si sia, com-
menda la virtù , ma lo rio non la seguita. Cas. leu. 46. La mia for-
tuna ria ha cosi disposto,

a — \.Agg. di Anno, ] Anno di carestia. Cr. 11. 23. 1. Non si dee
piantare d' una sola generazione di viti , acciocché l' anno rio non
rimuova tutta la speranza della vendemmia.

3 — * Deformato , Guasto. Chiabr. Guerr. Got. E le guaste fattezze
e '1 rio sembiante Rinnovare dolor nel core amante- (A)

4 — {.Parlando di persona si adopera anche in forza di sm.] per De-
linquente , Reo. Lai. reus. Gr.'ùoxos. But. Par. 6. 2. Non ebbe che
potesse opponere a questa justizia né dalla parte del giudice, che fu
competente, né dalla parte del rio. Dant.lnf.22.64. Lo Duca dun-
que : or di' degli altri rii.

5 — Di rio in buono , che gli antichi dissero anche Di rimbuono
,

posto avverbialm. vale Ragguaglialamenle
, L' un anno per l'altro.

Lat. statini , Ter. in Phorm. V. Flos ig5. Pataff. 7. Di rio in

buon non facendo scalpori , Di san Giuliano ha detto il Paternostro.
Riobamba. * (Geog.) Ri-o-bàm ba. Città della Colunbia. (G)
Riobarbaro. (Bot.) Ri-o-bàr-ba-ru. {Sm. V. e di'] Reobarbtiro, [Rabar-

baro.] M. Aldubr. P. N. 4l- Convien bere acqua fredda a coloro
che prendono riobarbaro, o mirabolani. Fir. As.3 1 «.Fingendo d'a-

vere ordinata una medicina di manna e riobarbaro, se ne andò dallo
infermo , e colle sue mani gli voleva dar quella morte che la falsa
inogliera aveva comprata al suo marito cinquanta ducati.

esa.(A\B) Riobbligarb , Ri-ob-bli-gà-re. Alt. camp. Di nuovo obbligare. Guicc,
Star. (A)

Riobbljgato, * Rirpb-bli-gà-to. Add. m. da Riobbligare. V. di reg.OU)
RlOBPS.' (Mit. Giap.) Ri-ò-bus. Così chiamatisi nel Giappone iSintoir

sii mitigali, che moderarono la severità della lor sella
,
qnanrio la

dottrina del Buddismo cominciò a diffondersi l'anno 67 dj. G. C.

mal-

lo 1. Na-
intoiia-

na sopra

«. _ j\/ pass. efig. Empiersi a rihocco. Magai. Lett. E ciò avver-

rebbe se, prima eh' e' si distaccassi^), il poro si l'inzeppasse 1» guisa

lab- d' umore , che il raggio scpollovi entro vi rimanesse murato. (A)

Bellin. Disc. VI. pag. "i3o. Col fihzepparti di crapula 10 ti farò

ripieno di grassumi lonzi e dilombati, che ti snerveranno lo spirito

e la persona. (Min)
, . .

Inzeppato, Rin-zep-pà-to. Add. m. da Rmzeppare. {Stretto insieme,

olivino. Lo stesso che Inzeppato, V.] Lat. mfarsus, infersus, rcfer-

tus Gr. ip.-K\tus, àvdirtitus , àvó.p.ecrros.Meiiz. sat. 7- Perocché debbo

a i rinzeppati stronzi E poderi e casini e gabinetti.» Accad.fJr.Conq.

Mess.5.695. Si ritirarono nel castello, dove si ritrovarono tanto rin-

zeppati che non potevano rimaneggiarsi con ]' armi. (A) (N)

FJizEM'ATDRA, * Rin-zep-pa-tù-ra. Sf. Il rinze,,pare,e fig. Riempitura,

Borra del discorso. Mann. Lez. Liug. Tose. p. 47. (N)

K' micco, Rin-zòc-co. Sin

un altro. (A)

e prelesero con una nuova tal quale riforma conciliare inspeme quelle
due sette, ciò che produsse uno scisma che sussiste tuttora, distìn-
guendosi al Giappone i Sintoisti severi da' mitigati. (Mit)

Rioccuparg , Ri-oc-cu-pàrie. Alt. camp. Occupare di nuovo. Giambull.
Star. 1. 5. Sino a tanto che V anno 7^4 della salute , a) tempo dji

Costantino V. e di papa Saccheria., con 25 mila combattenti non
tornarono a ripccuparla. (B)

Rio de Janeiro.* (Geog.) Baja, Prav. e città capitale del Brasile, air

Irimenli S. Sebastiano. Dicesi anche Rio Gianeiro, o di Gennajo, mese
in cui quella baja simile alla foce di un fiume o rio fuscopertaJG)

Rio della Plata. * (Geog.) V. Piata. (G)
Ri.iF» endere , Ri-of-fèn-de-re. Alt. comp. Offendere di nuovo. Salviti.

Pj'os. sacr. 5i8. A voi ricorriamo pentiti de' nostri falli , chieden-
dovi l' alla vostra assistenza , acciò , siccome sete nato in noi colla

voslxa- grazia, cosi con essa di mano in mano cresciute , uè vigliac-

camente , con riofteudervi , vi discacciamo. (B)

Huovo zocco. Zoe co 'di rinforzo alto?no ad E.10 Grande. * (Geog.) Dicami Rio Grande del Nord e del Sud, Due
Provincie del Brasile. (G)

Rioìa. * (Geog.) Ri-o-i-a. Paese di Spagna che comprende la più gran
parte della provincia di Logrouo. — Città della Repubblica di Bue-
nos-Ayi-cs. (G)

Rìolanisto. * (Anat.) Ri-o-la-ni;slo. Add. e sm. Uno de' muscoli cur-
vulori della coscia, così dello da Giovanni Ridano che il pruno ne
determinò la natura e funzione. (0)

Riosf. * (Geog.) Lat. Ricomagus , Ricomuni. Città di F'rancìa, aulica
capitale del Ducato di Beii'Y. (G)

Riondella, Ri-on-dél-la. iSf.K.A.] Forse lo slesso che Randello, Ba-
stpne. Ciri/f. Calv. 3. go. Chi scaglia riondelle , e chi barili , Chi
banchi, o balestriere, o remi, o scanni.

ì,ione, Ri-ó-ne. {Sin. Quartiere] in cui è divisa una città; [e fu detto.

primamente di ] Roma. Lat. regio. Gr. x.^9"-- (Secondo i più , vien

da regione, lo credo dal celt. gali, reumi contrada. Nella stessa lin-

gua non strada. In ar. rehae terra ampia. In pers. ri] terra sparsa

di collinette. In gr, ràion promontorio. In ebr. rehhoó luogo ampio
nella città. In tee], rcvier quartiere.) G. V. 10. 20. 1. Chiamarono,

capitano del popolo di Roma Sciarpa della Colonna , che reggesse la

città col consiglio (li 5a popolani, quattro per rione. Tao. Duv. ana,

iS. 2i5. Concioshiaclic de' 1^ rioni , uc' ciiiali è fiouia divisa . ne ri«

nuuc^ct'o quiitUo uilcrù

bida In ar. nly rivulùs ; n>eZ iljicntis aquac ductus per vicnm m.ean-

les • revh valde lluentum ; riva dulci.s et salubris aflua. In celt. gali.

rum mare , nasg pantano , e secondo il Bullet ,
rimi tri ruscello.

In isp. rio fiume. In provenz. riou ampio ruscello. Jn ebr. rava es-

sere irrigato , ri irrigamelo. In gr. rheo 10 scorro ,
rhyax rivo. In

illir vrii? fonte.) Bui. Par. 1.2. Rivo, o no , e acqua piccola che

esce di vena , e corre giù ^ mo^\.Danl. Jif.14.8g. Con. e 1 pre-

sule rio, Che sopra sé tutte fiammelle ammorta. Petr. son. 5i. tjn-

dp in U n rio, che V erba asconde , Cadde non gii come persona vi-

••.. /•; Canzhì. a. E già di là da} no passalo ci nierlp, Fi%. Pku.

pome si partono li ni, come si pa:sano li fossati.

2 — Ponilamenle Ymmc , come fu pure usalo Rivo. ( In isp. rio Im-

re.) Dant. Inf, 3. E pronti sono al trapassar del rio {cioè del fiumi

JghSfOftte) ;
glie h divina giustizia gli mena Si chela tema si volge

.io. A>. Fitr.35. 19. Questi le getta ,
come vedi , al no [pitie

w L<1"), E 'I'"
1 l'immerge nell'eterno oblio. (M)

i — [ Ed au he poclicam. per Fo|sa
f
Slagno.] ( la cciU gali, rias^

0<A\ JM l 4
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EtuunJbno. * (Gang.) R< o ".'• grò. Contrada </<•/ Brasili— dei Buina*-

/, (v.v. — <';//.< (/«Mi Columbia. (G)

Rioni.' (Geog.) Ri-ó-ni. Moderno nome dal Fasi, (G)

Rioboiuri . Ri-o-iio-nVre. •"'• « »• p«**; <'"»7'- Onoror» rfi num/n.

Salvi», Pros.sacr, /-•/. Il cruento sacrificio, celebralo aopro il Cal-

vario nella viviBca croce, qui con maniera incruenta li l'innovella,

e »i riauda , e si rionora la ricordanaa di sua passione. (,!>)

Kfoxs.* (Geog.) Città di Francia nel dipartimento delta Gironda.ffi)

Kiorru.uir. , Hi o-pc i a io. .Ut. comp. Operor ili nìlOVO, in CO'itTur.O.

Calli. Postili, in Op. voi, 3. /'.'•.•• io5t Non essendo maggior ra-

gione , che la maggiore velocità «li A operi nella minore ili B, che

la lardila ili \\ rioperi nella velocità <li A. (A) (li)

Rioiudih imbuto , RL-or-di-na-mén lo. [,Vw.] // riordinare} [Rassettamento,

Racconciamento, Ravviamento. —•{ Riordinatone, sii,.) Lai, in or-

dinem redactus. Gr. iearapri«p/sfoV Cr. alla v. Costruzione,

BtoaDiHAHTB , " lli-or-di-nàn-tc. Pari, ili Riordinare, Glie riordina, f.

di reg. (0)
Riordinare, Ri-or-di-nà-rc. [Att.comp. en.pass.) Ordinar di nuovo, Ri-

mettere in assetto, Rassettare.Lat, inordinem redigere. Gr. *«r*T«tr-

rur. Pass. tj. Acciocché coinè la volontà dilla persona in ciascheduu

peccato sì disordinò, non dovutamente dilettandosi, cosi si riordiiii,

debitamente di ciascun peccato dolendosi. Gal, Sist. 383. La pro-

toga da me domandala non era ad altro effetto, che per aver tempo

di riordinarmi nella fantasia quelle premesse che servono per una

larga e aperta dichiarazione del modo col quale i nominati accidenti

seguono. Segr, Fior. Cliz. s. 4- si liticava in casa iicllb scritfojo
,

dove egli ragguagliava sue scritture, riordinava suoi conti. » Corsia.

Torracch. Y. 4q. Aveva a mano a man riordinato 11 ballo, che ten-

deva allo scompiglio. (B)

2 — * (Milit.) Ordinare di lei nuovo un esercito, un corpo di soldati,

una milizia. Davil. Riformando e riordinando le compagnie di cia-

scheduna nazione , e riempiendole di gente veterana , s' era ridotto

ec. E alti ove: Vedendo il re rinnovala la guerra .... fu costretto

a riordinare 1' esercito per opponerlo a' Principi. (Gr)
a — * Mettere di bel nuovo in ordinanza le schiere rotte e scom-

poste; e n. pass. Rimettersi in ordine , in ischiera. Macbiav. Ma
essendo rotti per qualche accidente , che nasca o dal sito o dal ni-

mico, a fare che in un subito si riordinino, questa è 1' importanza

e la difficoltà . Montecucc. Quando quegli squadroni siano una volta

lotti e messi in fuga, dove possono eglino riordinarsi e raccoglicrsi?(Gr)

3 — * Dicesi Riordinar la battaglia e vale Rifare le schiere disor-

dinate. V. Battaglia , nel supplemento. (Gr)
Riordinato , Ri-or'-di-nà-to. Add. m. da Riordinare. Lat. va ordinein

iterimi digestus. Gr. sìs raXw -xùxw òia.y.ix.i<yii.r\ix{vos.

Riordinatore, Ri or-di-na-tó-re. [Verb.m. di Riordinare.] Che riordina.

Riordinatile, * Rì-or-di-na-trì-ce. Verbi f. di Riordinare. V. di reg. (fi)

Riordik'azioke , Ri-or-di-na-zió-ne. [Sf. Lo slesso che ) Riordinamento,
fs'. S.guer. Crist. insti: 3. ig. y. La penilenza prodotta da un tale

spirito è una riordinaziou delle cote disordinate.

2 — * (Eccl.) Alto di conferire gli ordini a chi già li avea ricevuti,

ma la cui ordinazione fu giudicata nulla. (Ber)

Riordire , Ri-or-dì-re. Alt. camp. Ordir di nuovo, Tornar sulla slessa

orditura , e Jig. Riordinare, detto di Scrittura , Progetti scomposti

o simile. Vden.JSis. 3. to2. Smirneo fu ardito non pur di riordire

più a lungo la tela omerica, ma fu anche stupido in replicar molte

cose già inventate da Omero. (A) (B)

Rio Reale.* (Geog.) Città del Brasile. (G)
Riornare , Ri-or-nà-re. Alt. camp. Ornare di nuovo. Rott. Lelt. pili.

3-g5. (Arel.) A me par nuovo che il magnanimo Giovanni Gaddi
,

chierico apposlolico , coi Cardinali e coi Papi vi tormentino con le

richieste delle lettere a ritornare in Corte, per riornarla di voi. (B)

ftus de Sena. "(Geog.) Goi'. del Capitanato generale di Mozambico. (fi)

Riosservare , Ri-os-ser-và-re. [Alt. cornp. e ti. pass.) Osservar di nuo-

vo. Red. Fip. 1. 4$- Si rimetta poi la vipera nella sua scatola , e

si riosservi in capo a quattro , o cinque , o più giorni.

Riotta, Ri-òtta [Sf.) P. A. Contesa, Quistione sì di fatti, sì di pa-

role. Lat. rixa , lis , controversia. Cr. i'pis. ( Dal vecchio liane, rione

onde il Iohnson cava l' ing'l. rwt di simil senso. La prima origine

della voce è celtica , siccome sospettava il Muratori. Poiché trovasi

in gali, ruidhle per atto del riattare , rutharac per contenzioso : in

brett. riot contesa , disputa.) Bocc. nov. i~j. 23. Prima con parole,

grave e dura riolta incominciarono. G. V . g.3a4- 1. Vcgnendo tra

loro a riotta dentro, si s'arrenderono a.' Fiorentini. Liv.JM. I Tubimi
venicno al di sopra della riotta. E altrove: A loro parve che Appio
fosse più fiero a contrastar la riotta della plebe. E altrove: Voi Vedete

.ch'io sono di grande elade , e voletcmi mettere a queste riotte. E al-

trove: Vennero là in fretta per appaciare la riotta e la discordia. E
appresso : Coloro che la riotta avean cominciala , fossero puniti. »
Ruon.Eier. 3.i. -t. E schiverei» la calca Della piazza maggior , con
nien periglio Di mistie e di riotte. E Salvin. Annoi, ivi : Riotta

,

contesa , questione. Osservo che riottoso in inglese, la qua! lingua ci

ha conservato molto dello antico franzese , e per questo capo , utile

alla Toscana , vale piuttosto Scialacquatore, e riotta Scialacquamen-

to. Del resto i nostri antichi per Litigioso , Rissoso , e Riotta per
Lite ,

Discordia. (IN)

£ — [Filalteria, Filastrocca,] (Dal celt. gali, ratte conversazione ozio-

sa , verbosità , filasti occa. Li ar. reti praccipiti lingua loqui : ree.-

tmzat ridiculi sermones. ) Sen. Pisi. Tu puoi intendere in poche
parole , e senza riolta , cliente e quale il sovran bene è. » Es/j. P.
'JS. 4- & i0 padre ec. non hae cura di lunga riotta, né di parole pu-
lite uè rimate. (N)

Fiottare , Ri-ot-tà-re. [2\
T

. ass.) V. A. Contendere
, Quistionare. Lat.

certare, pugnare. Gr. ipi^tw
,
pa^arSai. G.F.j. 56. 1. Per super-

bia ed invidia cominciarono a fiottare insieme tra loro. A/, f. g. »2.

RIPARARE *q5
Due buoni del reame di Rascia use Ibrq gare e male ventar* rwt-
'•' v -""> insieme. Cron.VtU, ré?. Più tempo -ini

i Piero i Matteo,
non -.i favellarono ec. , sempre sopra ciò riattando»

RlOTTOM», Ri Òl tOrlo. .Sin.,hm. e peffg. di Ilio, in sigli, iti Jtivo. L'>
sleeio che Riozzolo, V. Salo. ./,,,,/. .. ... ,,y. Torrenti , fossati,
rivi

, ruscelli , riottoli
, e simiglienti, (V) (N)

RioTToMlTanTB , Hi-oi-to -aa-men te. Avv. V. d. Con rinite, \In con-
trasto, Contenzìoiamente.1 Lat. contentiose.Gr, \fi<tri%m.Lib.Prcd.
In tutte le loro azioni si governano sempre riottosamente.

Riottoso, Ri-ot-tó-ao. Add. m. K. A. Litigioso, Contenzioso, {.Che
facilmente viene alla mischia e al. monne delle ninni.) Lai. litigiosi!*,

saditiosua. Gr. <fi\<fò,Kot , IpurviKÓt, lince, uno. i. 5. La cagion del
dubbio era il sentire li Borgognoni nomini riottosi , e di mala ron-
draono, e misleali. Liv. M. I tribuni ciarlatori , riottoli , capi 'li

discordia. E appresso . Eleggeranno li più riottosi e li più disror-
devolt di tutti. Dep. Decam..g. Riottoso poi gli parve più proprio,
coni' egli e m vero , dell' uomo che di facile viene alla mischia e
al menar delle mani.

2
7T ^'' '"'"? °" c

'/le con grazia da qualche moderno.) Red. Ditir.
35. Fatta altiera e capricciosa, Riottosa ed insolente.

Riozzolo
, Ri-òz-zo-lo. tSm. dim. e dispreg. di Rio.] Rivoletto.— , Riot-

tolo
,
sin. Lat. rivulus. Gr. pvotmovi Red. leti. 1. ij3. Noi gli pe-

schiamo per questi botri e per questi riozzoli che scorrono per que-
sto paese ; e quando ne' riozzoli e ne' botri non ne trovassimo

,
pi-

gliamo una zappa , ce.

Ripa. lSf.P*.L.) Riva. Lat. ripa. Gr. ó'x$*. (Il lat. ripa è dal celt.
brett. ribl che vale il medesimo: e riti, da ribe che in gallese vale
impedimento

, e lia fiume, torrente. In ted. rippe fianco: in ingl.
rib costa : in illir. rub orlo : in cbr. ripcd sostenere, appoggiare.
Ripa, secondo Cicerone, vien dal lat. rupi, io ruppi, perchè la ripa
è rotta dalle onde, o piuttosto perchè rompe il loro impeto. V. al-
tre etimol. presso il Littleton. ) Dani. Par. 8. 66. Fulgcami già in
fronte la corona Di quella terra che'l Danubio riga Poi che le ripe
tedesche abbandona.

2 — Per simil. [Ogni tagliamene di terreno che serva d'argine o di
riparo.] But. Inf n. 1. Eipa è ogni tagliamento di terreno. Bocc,
g. 6. f. 11. Né da altra ripa era chiuso , che dal suolo del prato.
Salasi. /«». R. D' argini , cioè di ripe e di fossati, l'oste fortifi-

cava. i> (// Focabol alla voce Fossato
, §. I. legge fortificherà.) (li)

3 — Cima, Orlo. Fit SS.Pad.i.i/fo. Questi nel principio dilla alia

conversione
, venendo all' eremo , stette sopra una ripa di un sasso

anni tre continui sempre orando. (V)
4 —Rupe, Dirupato, Luogo scosceso.^. Costa.) I.aX.rupcs.Gr.àTroVoA'os

•xirpa.. Dani. Inf. n. 1. hi sull'estremità d'un' aita ripa, Che faceva

n

gran pietre rotte in cerchio, Veni mino sopra più crudele stipa.E Purg.
12. 106. Cosi s' allenta la ripa che cade.G. V. 6.3l-1. Cavando uno
Giudeo una ripa per crescere una sua vigna, sotterra trovòe uh sasso
glande, il quale di fuori era tutto saldo, e sanza nulla fessura , ec.

.

5
.

—
* l'i (Juesto sign. nel num. del più aulicamente fu detto anche

Ripi. ZJocc. Comm.Dant. Siccome noi il più veggiaino intra ripi degli
alpi e de' luoghi salvatichi. (A)

5 —* A ripa, posto avverbial. per la riva, ed anche a moda di prep.f.
A ripa. (P€)

r v

Ripacificare
, Ri-pa-ci-fi-cà-re. Alt. e n. pass. comp. Di nuovo paci-

ficare , e Pacificare assolutamente ; altrimenti Rappacificare , Rap-
paciare. Sannaz. (A) Cavale. Med. cuor. go. Per la pazienza si
ripacifica il Principe. E però chi vuole tornar a pace con Dio , a
questa ricorra. (V)

Ripadriare,* Ri-pa-dri-à-re. N. ass. e pass. V. A. V. e di' Rtpatriare,
Rimpatriare. Vii. S. Margit. 148. l'ho ancora gnau fidanza Che
tu debbie ripadriare. E i5o. Se tu volessi ripadriare Io t' avrei a
perdonare. E i5i. A me non vale minacce ec. Né promessioui, né
lusinghe ; Ch' ella voglia ripadriare. (V)

Ripafratta. * (Geog.) Ri-pa-fràt-ta , Librafatta. Lat. Ripa Fracta. Ca-
stello di Toscana nella provincia dì Pisa. (G)

Ripagcio. (Marin.) Ri-pàg-gio. Sm. Chiamasi Diritto di ripaggio, una
Retribuzione che si dà all' uomo incaricato di fai e la guardia , e
impedire che non sia derubato alcun effetto depositato sulla riva.
Dicesi anche Diritto o Dazio di ripaggio quello che si paga perla
manutenzione e riparazione delle ripa. (S)

Ripaglia. * (Geog.) Ki-pà-glia Lwgo delizioso, già priorato dell'Or-
dine dì S. Maurizio

, fondato da' Duchi di Savoia presso il lago
di Ginevra , dove si ritirò il Duca Amedeo , o Eelice V. La vita
voluttuosa che ei vi menava diede luogo alla frase provsi biale Far
ripaglia

,
per indicare una vita di ghiottone. (0)

Ripalpabe , Ri-pal-pà-re- Alt. comp. Di nuovo palpare, Rimaneggiare.
Grattami. Astiati. 5. Rerg. (Min)

Ripano, * Ri pà-no. Add. pr. m. DT Ripatransone, volgami. Ripa.(B)
Riparabile , Ri-pa-rà-bi-le. Add. com. Che pub ripararsi. — , Repa-

rabile , siiti Lat. repacabilis. Gr. à.na.ixx(vo:irTÓi. .Segnar. Crisi. iustr.

3. 36. 5. Queste ed altre tali cautele son poste in opera dagli ani-
mali insensati , ove si tratti di fallo non riparabile.

Riparamento, Ri-pa-ra-méii-to. [Sm. Il riparure. Altrimenti) Difesa, [e
più comunemente) Riparo. — , Riparatola

, sin. Lai munimeu. Gr.
ém-i-s.'x'dT**. Et: Giord. Fred. S. 26. Ogni cosa che ha tetto , ov-
vero riparamento

, può esser detta casa.

2 — [Rimedio, Provvedimento.] Er. Giord. Pi ed. S. 26. Mai mu-
tare non si può , né averci rimedio uè riparamento ninno. Lasc.
Spir. 1. 3- È che riparamento faceste voi?

Riparare , Ri-pa-rà-re. [Alt.) Rifate, Rislaitrare, Risarcire. — , Repa-
rare , sin. (V. Ristorare.) Lat. reparare. Gr. à.mv.a.ivì^m. (V. Pa-
rare.') G.F.7. 144- 4 Perchè i Saracini rompcsson le mura il di, la
notte erano riparate appate.

3 — Per metaf. Ravvivare, [Confortare, Ricreare, Rinforzare , Riti-
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franai»,] Cr.5,48. 16. Le rnse seccia, jsosfa atte oati} «cribri*?

il . er.bro . e riparano gli epiriti.

3 - Valere. Mor.S. CH-f. Non si ruò veramente appellare «sur-

mone qu.lla , nella quale non è riparata quella nudesima cosa (U

cadde ic 1 suoi discepoli furono sauati ,
eóerlìfieatid ogni dubbio,

e appresso riparati alla vera fede. . j

4 _ \idare , Impedire , Opporsi, Tenere indietro e quasi Pararsi_da-

vanti. [In questo senso è raddoppiali™ di Parare, itegli stessi si-

gnificali.] Lai. arcere, impedire. Gr. K-7eohùxuv,iÌpYW. t», y.8.40.

\ Da' quali furono riparati
, .e rincacciati, e fediti con onta e ver-

eoana dilla parte de' Cerchi e di loro segnaci. E 9. 'ài 9. 2. I Mu-

geilesi erano raunati alla Croce a Combiata ,
per riparai lo che non

passasse in Mugello. -

, — {E col terzo caso.} Stor. Pììt.fè3. Bresono tra loro di lai ve-

nire lo Duca di Baviera ec. , per riparare alla Chiesa di Roma.

5 — Difendere ,
[Proteggere, Sostenere , Salvare checchessia dalle ot-

fe;e.] Lat. defendere, tueri. Gr. Iic:$v\*ttuv, cuvvm G. y.d.111.

i.La ripararono con danno e vergogna de' Lucchesi E a. 1'94. «JNon

prssendo riparar la Contea di Lodi ec, venne al servizio della Chiesa.

6 — Rimediare [al male acciò non accada di peggio,] Porre riparo, Pren-

der riparo, [Dar rimedio ec.;] ed in questo sigli, per lo più si usa

col terzo caso dopo. Lat. mederi,prospicere, considera Gr?'. tSfovpsux^a.,.

f lt . .„ „ t>„„^„..f,^inoi; ,\ r\™-p non nntrre rinarare alla torz;

RIPARO
ch'agio a ritraisi il padre avesse, Riparato dal figlio, i siwi compa-

gni Secondar con le grida. {In questi esempi vale difeso.) {li)

2 * Riotaurato, Rimesso , Rispinto. F. Riparare, $$. 1 , 3 e d. (O)

Riparatore, Ri-pa-ra-tó-re. iFerb. m. di Riparare.] Che ripara. — .

Reparatore , sin. Fav.Esop. Conciossiacosaché i provveduti e savii ri-

paratori ricevano poco danno. Buon.Fier. 5. 2. 5. Ma qual rimedio

ad uopo ne successe Riparato!' bastante ?

Riparatrice , Ri-pa-ra-tri-ce. Ferb. /.' Idi Riparare.] Che ripara. —
,

Reparatrice , sin. Lat. reparatnx. Buon. Bier. 5. 4-6. Stupida mara-

viglia Glorie intese alla man riparatrice.» Segner. Mann. Seti. 17. 3.

In virtù eli cui ha poi ella ( la Vergine ) riportati quei titoli sublL-

missimi , eh' ora gode , di ristoralrice de' nostri mali , di riparatrice

del nostro mondo. (V) ;.

Riparatila ,
Ri-pa-ra-lù-ra. [Sf. F. A. F. e di] Ri paramento. Lat.

munimen. Gr. ìvredx«tt**> Pallad. Novemb. 7. Se con alcuna ripa-

ratura non si difendono , tosto periscono.

Riparazione ,
Ri-pa-ra-aió-ne. {Sf.] Restaurazione ,

[Rimedio ,
Prov-

vedimento , Difesa ; e fig. si dice anche delle cose astratte 5
altri-

menti Riparamelo, ] Riparo. — , Riparazione , sin. Lat. detensio

,

propueuàculuin. Med. Ari. Cr. Allora risplenJette sopra noni di

della nostra redenzione e riparazione. Stat. Mere. Statuto ordinato

è a riparazione delle ragioni de' creditori e de' mercatanti.
r ., . . », • li |_ l< ,„ H r .,..-, t rt retiti /»/. alt ./.,// ,ill

g.f.
caso dopo. Lat. mederi, prospicere, considera Gr. «rjpo»p«cr»au. e

.

« r, P '
- Ri-na-rèf lo. Sm. Pianta che ha gli steli diritti, qua-

10. ...Rapportandogli dolore nonpotere>JW?±*E ^angolari, 11Ì poi pelosi, lefoglie sessili, opposte, cuorifórmiLr.r. 1. IO. 2. XiappOl lauuugll uuiuic uu" f«>"- -"1

de' detti tiranni. Cron. Mot eli. 246. A tutto saviamente e con k-

nivolenza di tutti riparava. E 260. Volendo riparare 111 parte al bi-

sogno del pupillo , debbe il padre principalmente pensale dimorile

igni di. Bemb. A sol. 2. p. Con maggiore studio ci faticheremmo

di riparare a' lor inoibi. . ....
> — * Ed in vario aito. B(\ez. 11. Le quali li suoi dolori non so-

lamente non riparerebbono di rimedii alcuni, ma ec. {Cioè, con 11-

niedii.) (V) . , c , . ,,

7 — * Impedire. Pallad. 1. 16. Se intervenisse che non lusse leale {Lo
'

1 ^ ' . ._ :..„ !'„„,..,„ minila nnni-arp ni rruesto

IPARELLO. {0.01.) ttl-pa-rei-iu. u»«. * «».«» ^.» .~. b .. *-..- -,-, »--

di angolari, un poco pelosi; lefoghe sessilt , opposte, cuoriformi,

lanceolate , integerrime ,
liscie

,
qualche volta ternate

,
quaternate*,

i fiori porporini, numerosi, formanti una spiga lunga, terminante}

t-li stami ti o li più. corti della corolla. Fiorisce nel Luglio
,
ed

è comune intorno ai fossi. Ha ima varietà con lo stelo esagono a

le foghe ternate , come pure un'altra con gli steli pubescenti. Lat.

lythruiu salicaria Lin. (Gali)
.

Riparetto, Ri-pa-rét-to. òm. dim. di Riparo. Piccolo riparo.Fannoza.

Art. mil. Berg. (Min)_ * Impedire. Pallad. t. rf.Se intervenisse che non fusse leale {lo
gf.^.

m'*-

{Z^ f\ *§gj ,.£., Add. f. F. L. Aggiunto di Rondine,

smalto), e per crepature n' uscisse l'acqua, puoila riparare in questo ^J*^ peyc/lé c
x

ova ,!e//e ru[Jli altrimenti detta Balestruccio. F.
modo. (PO ,_„.„__ ,._.„. .., « ,: ,min rValla Balestruccio, J, 4- Lat. riparia. (A)

8 ~s£L, Aie, Sa, Non favello del Duca di Ferrara Ch'alia Balestrliccio § f^^}^ G . i„, rhyparia. (Da rhy-

presenza sua diminutiva La grandezza dell' animo ripara. (Bi) WJAB»
s ùdo.^Immondizie o Savorre nelle prime vie. TAqJ

9 -* i?zC«i Riparare un muro e vale Restaurarlo, Risarcirlo. FA.*..(O) j|F"™.
^.par-la-mtó-to. J/w. ee.,/^. Ridicimenlo, Il riparla,*,

io -' Z?/oe«- Riparare un campo, un paese ec. e vale Dijenderlo dalla ^«E-TLI. Poet. 2Vw- ». *«*» (Mi»)

invasione de' nemici , delle bestie ec. y. §• 5. (O)

11 — * A'. a«. Supplir.

che m' ajuti

Cam. Non è se non bene che sia anch' egli ii»c

solo non posso mai riparare. (A)

,ry\ Il riaiscori't-re. luimuru. ru«. ^™- -• —-o • v. / - ,

• (°)
r . t> p; „.,,. là ,-p riV ass. comò.] Parlar di nuovo. Lat. denuo

Prestarsi a tutto ciò che può abbisognare .lag. Iìiparlare ,
tìi-pai-ia- : L . ^ ^^ . ^ rf coin tf

ornato de' negozu per- ^^^^^U nuovo , e un' altra fiata, te.^.
69.* 7. E dopo alcun giorno ripailò alla cameriera, e

:
disse: ec.^J.

y/*o/ *• *5. Gisuiondo in cotal guisa riparlo: ec. E ^4. I rima

cliTeal. linarlasse , egli incominciò a sorridere seco stesso. Fir.nov*

7 ,5 GlCpose chc° non facesse parola con alcuno per lo suo n-

R,p"o°h^^^^^^ropnamente Quaglia] Di-

fe?a\[Jd è nome gener.co d agiujorinazione a difesa, doga

cosa che serva a difendere co-,tro agli assalti del nem:co.]{y. Chiù,

sai La, propuguaculum, deiensio. Gr. yvy.ee, un-spao-^^os.O. y. 9.

3Ó4 2 Acro.gendosi ec. com'era impossibile di passare inverso Lucca,

per le fortezze e ripari di Comedo. Dant.Purg.tì. 07. Da quella par-

te, onde non ha riparo La picciola vallea, cr una biscia, Forse qual

diede ad Eva il ebo amaro. E Par. 22. i5o. E tutti e sette mi s»

d mostralo Quanto son grandi e quanto son veloci, E come sono .u

Spante riparo. Bui. «V?j In distante riparo ,
cioè 11. differente ri-

to namento al principio dil suo.moto. Beni. 0,1. 2. 20 21. Come

mando si dà di fuor l'assalto Ad un qualche riparo o bastione, la

ES a'difensor di nebbia un smalto ,
Tratta da lui; colubrina o

cinnoneXiYetóW. di Dant.Par.22. Riparo vai Custodia Guardia,

essendo que' nidi li nicchia di cristallo ,
che secondo Tolomeo ni,

Zstona guarda le stelle. Il perchè Dante volle dire eh e vide ,

olitala grandezza de pianeti e la velocità ,
eziandio la distanza

, Ì!
lmZÉ^fo^SUo. {F. Rimedio.) La, remedium . G,^

té Bocc nev.60. 2. Intendo di mostrarvi quanto cautamente con su-

li ,.!,',, una de' frati di santo Antonio fuggisse uno scorno che da

Si e° io

P
v ni ;a7ecchiato gli cr,G.F<2.43.1. Non ebbe ardimento

Ìi b aro della iniqua e ingiusta legge » Red. Lei, Vapore cosi pe-

fi , ,so che se arrivi a toccare ec. l'avvelena senza riparo. (A)
Stl ^O«% Far imparo =Riparare, Provvedere. F. Fare riparo.]

Peirson.3. Tempo non mi parca da far riparo Centra colpi d Amor.

3 f_ contrasto , oli Ostacolo- <f. F. 5.. 2,3. 1. Quo' dell oste, sema

riparo di battaglia , si partirono a pie e a cavallo.
_

/ • Dicesi Dar riparo e vale Riparar,: F. Dare riparo. (A)
_

t -XlJicesi Far riparo ir. un luogo e vale] Ridivisi, H,coveran>isi,

G.F. 4-0- 1. Dove i nobili cittadini la domenica facevano riparo, e

usanza ••cittadinesca intorno al fìuoino. ,_.--, v vr**d

6
1- D.cesi Farsi riparo d' un luogo e vale Difendersene. F. baisi

r,

r '

1

*

a

n°liraun 0»»idì più comunemente e proprio de' lavori che si fai.-

1 ~£l¥ per difesa dalle rottura, che fa V impelo della

" <pe dalla qual voce si deriva. Foc. Dis. (A;

2 — Inteitenersi , Ricoverarsi. Lat. versari. Gr. Siccrpi^. Amet. 90.

Nella quale {Fiesole) gran parte riparavano de'suoi seguaci. Villani.

3. 2. A' suoi lagumi un animai ripara , Ch' e bestia e pesce, il qual

Leverò ha nome. Lucan. In Toscana riparava 1 migliori nigronianu

e sortieri dil mondo. Poliz. si. 2-45. E tu pur suoli al cor getitfle,

Amore, Riparar, coni' augello aUa Verdura.» Rm.Ant.Bani.Majan.

73. Ahi gentil dolina ,
gaja e amorosa , In cui fui pregio e valoie

ripar^, Mc^de^ggiat,^
^ ^ ^.^ ^^^ ^

,/- S"%?S tn^Ti'u] Pallad. Marz. 8. Dunque si ri-

parino {le vigne ) in questo modo : ce.
_

_

, _ » zT/i/i iwio «/W c<5« locuzione piena. Omel. 4. Cr7,^r. «.

53o. Quando ragguardano per li sepolcri e veggono che la carne si

converte in fracidume , e t ossa ai mutano in polvere ,
si dispeiano

ebe della polvere si possano riparare te carne e l ossa. {Vi)

i4 - [E nel sign. del §. 5.] Aver ripiBQ. L>ant Par, 2Ò, W, Quel e «

ti soLnza, È virtù", da cui nulla si ripara. Zfitf. irt : Da'CiVlHudia

si ripaia ; cioè, è virtù dalla quale nulla cosa ha riparo. Bocc. nov.

1. 2 Alle quali senza niun fallo ne potremmo no, ec. durare ne. ri-

pararci , se speziai grazia di Dio forza ed avvedimento non ci pre-

tasse. » {Ma qui par che valga piuttosto Far riparo , e chelajjisso

sia stato posto,J verbo per ,Sfuggire la doppia desinenza m are.)(iN)

15 - [E nel sign. del C 6.J G. F. 12. 33. 3. Erano in gran dubbio

d'esser sorpresi ce; se non the si riparò allora co Re di trancia.

Guid-G.Acciocché per lui non si potesse riparare alle dette lais.taai.

16 - [E nel sign d.l$. 12.] Bocc. noi-. 1 5. Gli venne a memoria un

scrCiappciello da Prato, il qual molto alla sua casa in langi sin-

parava! E nov. ,8. 35. Disidi roso di poterla vedere, comincio come

poveio uomo, a ripararsi vicino alia casa di lei. Gas. Lei, 3ó. Ji CO-

SÌ pai e anco allo Spini che si ripara qui mi co.

I — * E fig. Bar/ol. Orlogr. 2. 4 Che altro posso che ec. ri-

pararmi a quel commi rifugio elei patire ogni regola qualche ecce.

^-Sostentarsi , Vivere slmile. Sto,: Seimf. 93. Io mi riparo alla

inerbo pus. o, e appo la moitc di mio padre sommi gì aiuU; par leu. ne

faccende sue limaste a fare. (V) yasan. Gli venner manco 1 denari,

e perciò si andava riparando con il legar gioje ad orefici suoi amici. (.il j

,8 — * Soddisfare, Adempire. Fi: Giord. 46. Imperocché hai in te

una necessitade naturale , che si ripara pi r In sonno. (\ )

Jf> _ • Proverò. Riparerebbe a un comune : dicesi di lersona Jac-

cendiera che trova parlili ne' bisogni. Cccch. Stiav. 4; J - V ualll!°
.: ' > .. 1 11.. .,.1.,. „,..„^ ù niifs la mia

)
- ' Proverò. Riparerebbe a un comune : dtceu tli rvn»a j*y y .

-. .

£ m,Ue ///;e daUa qual voce si deriva. r oc. uis. 1.

cendiera ile trova parlili ne' bisogni. Cccch. Stia". 4; *• V lia "a° 7 /Y °ì // terreno che si ammassa intorno le aywle e le prose.{^)

ella fosse vaga di rassettare e di far ti. Ila roba come e questa mia a ^ h-
g squ ,drata a spigoli vivi, che ponesi conno il

padrona ; che in buona venia è una donna che. ripara ebbe *ju co- 9 -- \« J baUeria p6rpendicola,:mente
alla linea direttrice delle

"-»e. (V)
. , , „ „ Tr\,oie. accio le ruote de la carrella del cannone non danneggino

Riparata , Ri-pa-rù-ta. Sf. La mata, o termine ,dove debbono arrivare

i barberi y/ie corrotto il palio. (A)

no

1 uu.iu-.il •,"<-- corrono li pano, {n

j

. *

ipakaio , ^.i-pa-ià-to. Add. m. da Riparar*. —, Rfparato, sm. Lat

miroitus, inslrucuis. Gr. wQtiKurpti/of.Guice.Swir.ff. 4*°\ ^on 1
.

stava
f
1(

i Tedtédii Bonza timore di p. idei e il castello, ancorché bene riparato.

E ,4. 70*. Avendo mesto i Viniziani ec. 1' mio e l'altro «crcib in

alloggiamento ben riparato e fortificalo.» Ccir.En. 10. irtq. E per-

'Pojl^chTuZ^^Z^Ìui del cannone non da ggmi>

j'"S5^— dilanne sull'orlo del mare o sudali

.Te con alcuno col mare con istagni salsi, per prender pesce, ó av.{0)
che coinw'ca

( ^^^ ^ y u m mem0rl

saìla parte superiore del naviglio per impedire che l acqua ?*ng*

a cadere fra. assi membri, óav. (0}



— "'

RUttUOGRAFIA
Ku'Mìor.niii.v. * (PD*0 RUpa-ro-grafi-a. lV/I r. <•;. rimira di ogMti

ignobili* licita ijunle gli antichi ornavano le fai eli ninne delle

i-ose. (V. Rìfiarografo.) (Mil>

Ripa noonAro/ (FHol.) Ri-pa-rò-gra lo. •/</</. m. /'. C. !*«. rhìparo-

graphus. (Da i-ìtypaìva sordido, •> gntpha io dipingo, descrivo.) .^£-

pillino di un pittore , ti aitati coiutftia maggior lucro nel ritram

ila' ciabattini , de' calzolai, degli turni ed aftri oggetti comuni',
clic

non fatti storici o mitologici. (Aq)

RlPAMIOlONB, Hi-par-ti-gio-nc. [<W! I « IMMO <'//e nipnt«im< nto,/'.).SVt,fi.

Munii. Maeg. m- 8. Si feri la ripartigione totale dell'eredità Ira

queste due gran Borette il «li del giudizio.

RlPARTlSBHTO , Iti-p.u -ti méu-lo. [«Ss».] Il ripartire ; [ Distribuzione in

parti,} Scompartimento.— , Ripartigione! Ripartitone, ji/i. Lai. di-

srributio, divisio. 6r. Si««eftìt. Car, leti. 2. 180. K necessario che

e' intendi.mio prima de) sito e del rtpartimento della cimerà.

Ripartimi , Ri-par-tì-re. [Ati.l Distribuire in parti ; [altrimenti'Partire,

Spartire .] Scompartire..— . Reparrirc, sin. La*. diatribdere, dividere.

(,r fjunlfyit. à'egn. Mann.Giugn 6. 1. Eccoti però'Salomone, che den-

tro un versetto raccoglie in breve tutta la vita di Cristo, con ripar-

tirla Rpptthto in (inalilo misteri!.» Tólom. Lett.lib.5. pag; l3o. {Gio-

lito o, 7.1 Veramente molti sono e molti, li quali amaramente si

dogliouo «lolla povertà, a cui non toccherebbe tanto quanto essi han-

no, se tatto il inondo si ripartisse per testa. (13)

Rii>artitamente, Ri-pai -I i-I a inén-te. Avo. Con iscompariimento. Lai.

ili.sli iliute. Or. ìniiptrmiit. Zibald. Andr. Distribuiscono le cariche

ripari ilainriile con molto ordine..

Ripartito , Ri-par-tì-to. Add. ni. da Ripartire. [Distribuito, Diviso;

altrimenti Partito, Spartito, Scompartito.— , Repartito, Rappartito,

sin.'] Lai. dislributus, divisus. Cr. /xiptrìtls.Segn.IUann. Agost. ig.

1. Che è ciò che resta ora solo da contemplarsi, a compir totalmente

il detto di Cristo, ripartito in più mattine. E Novemb. sS. 2. Que'

inali che soli quassù sipaititi , anzi ripugnanti, laggiù son lutti da

Dio chiamati ad unirsi tra loro in lega.

Rii'AnuzioNE , Ri-par-ti-zió-ne. Sf. Le stesso che Ripartimento, V. Ca-
sin. Prcd. 1. 7. Berg. (Min)

Ripartorire , Ri-par-to-ri-rc. [Alt. comp] Dì nuovo partorire. Lat. ite-

rimi parere. Gr. ntihiv rUrciv.nSalvw.Pros.Josc.t. ig4- Cicalala...

che io
,
quando che fosse , era per partorire, o pur per ripartorire,

a guisa che fu partorito e ripartorilo Bacco. (B)

2 — Per simiL Semi. S. Agost. 1. Figliuoli miei dolcissimi, i quali

ripartorisco di nuovo nelle viscere di Gesucristo.

Ripartorito, Ri-par-to-ri-to.^W./ra. da Ripartorire, V.{A)Salvin.Pros.

sacr. Oraz. S. Agost. Figliuolo di lei per natura, ma molto più fi-

gliuolo per grazia , rigenerato nel lavacro delle sue lagrime, e dalle

sue ferventi orazioni ripartorito. {Qui melaforicam.) (B)

RirASCEr.E , Ri-pà-sce-re. [Atl. anom. comp.] Pascer di nuovo.

2 — E fig. Tralt. Umili. Il gran maestro d' umiltà Jesù Cristo, quando
egli aVca predicato , e ripasciute le genti , ec. Esp. Pat. TSost. Li
dodici Appostoli , che tutto il mondo ripasccano e nodriano.

3 — (Agr.) Far pascolare la seconda volta un seminato per repri-

merlo. (Ga)
RirAsciDTo, Ri-pa-sciù-to. Add. m. da Ripascere. Chiabr. Guerr.Got.

14. 16. Indi
,
quantunqne ripasciuto e sazio, Non però cessai duri

graffi e 'l morso. (A) (B)

Ripassare , Ri-pas-sà-re. [Alt. e n. comp.] Di nuovo passare , e talora

Passare assolutamente. Lat. denuo transire. Gr. xà.Xiv ptrafSotinir.

JDant.Lnf.i2.i3g. Poi si rivolse, e ripassossi '1 guazzo. G.V.10. 6. 6.

Si ritrasse con sua gente, e lasciò la'mpresa, e ripassò 1' Alpi. Lasc.

Sibili. 2. 2. Col passarvi si spesso, e ripassarvi di giorno e di notte;

noi gliene caricavamo più netta che un uovo.

2 — Rivedere , Rileggere , Ricorreggere. Salvili. Fier. Buon. II poe-

ta, consapevole di non averla riletta né ripassata, avea ec- Magai.
Leti. Nel ripassar questa lettera dopo copiata ec. mi ha risvegliato

«e. (A) Car. part. 2. lett. 200. Il Manuzio ha voluto eh' io le fac-

cia mettere in volume tutte ( le lettere ) , senza rivederle , e senza

scelta alcuna, ec. E queste ... io disegnava poi di ripassare un'al-

tra volta , ec. (B)

3 —* Dicesi Ripassare nella memoria e vale Riandare. Salvin. Oraz.

Red. i3. E sempre nella memoria ripassando le cose sue 1

, averlo a

quella ognora presente. (N)

/,
* Dicesi Ripassare una pittura e vale Ritoccarla. Raldin.Opusc.

Quadri ripassati alquanto dal suo pennello. (A) •

5 _ (Ar. Mes.) Ripassare è anche termine generale degli artisti , e vale

Dar V ultima perfezione ad un lavoro. Dicesi Ripassar la lima , la

pialla, ec. (A)

(5 — (Milit.) Ripassare il cannone , il pezzo ec. vale Ripulirlo colla

lanata dopo sparato il colpo, per liberar l'anima del pezzo da ogni

rimasuglio dì polvere o di fumo prima di ricaricare. (A) (Gr)

Ripassata, Ri-pas-sà-ta. [Sf.] 11 ripassare. Car.lett. 1. 161. Duolmi non
essere stato tanto sollecito , che mi sia venuto fatto ec. ; ma io ve

la serbo alla ripassata.

* [Col v. Dare :] Dare una ripassata = Tornare a passar nuova-

mente ; e figuratala. Tornare a considerare o esaminare alcuna co-

sa. Salvin. Pros. Tose. 1. 180. Se io ora volessi
, prendendo in

mano da capo il sonetto ,
dargli un' altra ripassata , mi darebbe il

cuore di ritrovarci nuove cose da dire.

3 [Col v. Fare:] Fare una ripassata ad a\c\mo=Correggerlo, Am-
monirlo con grida e minacce. Lat. aliquem objurgare, increpare. Gr.

ixiTipàv rivi. Salvin. Disc. 2. '626. Facendo una forte e bella ripasr

sata al priore e a' frati per la loro indiscrizione e inumanità, fatta la

visita , assolvè il priore e i frati.

{. » Dicesi in modo basso Sudicia ripassata e vale Solenne rùrìpro.

vero o rabbuffo. Bisc.Malm. Una ec, per dirla all'uso della nostra

plebe , una sudicia ripassata, (A)

RIPENSATO
7
r>7

Ripassato, Ri pas-sa-to. Add. m, da Ripaissw. liner. Vit.DanX . /.

Ripn«<uto l'Alpi con molti ninrici <I<T ninnimi, <• «li loro parie con-

giuntosi , ec.

ì - * (\r. Mas.) Acqua ripanatili OoA chiamati da'dùtiilatori Un' a-

equa che vi /,/ col distillar di nuovo l acque forti ilin han servito

a punire. (A)

RlPAUIGGIAnBj Ri-pas srggià-rr. Alt. e 11 camp. Pasteggiare di nuovo, lied.

Leti. La selva ec. e da me stata trovata in questi caliti co>,i amena,

«In- non ini sono saziato di passeggiarla e di ripasseggitrla. (A)

RIPASSO, " lli-pàs-so. Sm.comp. Il ripassare; onde dicesi Dare il passo

<• ripasso, Cioè, Concedere la facoltà di passare e ripassare per al-

cun luogo. (A) Accad. Cr. Cono. Mess. 5. 717. Fece correr voce,

che Ferdinando Cortes fosse rimasto morto nella fazione del ripasso

della Selciata. (N)
2 — * Parlando degli uccelli, così dicesi il ritorno nelle nostre con-

trade di alcuni uccelli emigranti in certe stagioni. (A) (Ne)

RirAricA. (L«g.) Ri-pà-li-ca. Sf. Diritto o Gius pubblico o privalo so-

pra le ripe dei fiumi o de' laghi. (A)
Ripatfre , Hi-pa-ti-rc. [Atl. e 11. comp.] Di nuovo patire. Lat. itcrum

pati. Gr. rtdXiv ku.ox™' Red. leti. 1. /fl5. Per due anni di nuovo
ha ripatiti i medesimi travagli, quando più e quando meno fastidiosi.

2 — Perdere. Tass. Dial. Mess. Amali. (B)

Ripatito , Ri-pa-tì-to. Add. m. da Ripatirc , V. (A)
Ripatraksone. * (Geog.) Ri-pa-tran-só-ne. Ciltà degli Slati della Chiesa

nella delegazione di Fermo. (G)
Ripatihare, Ri-pa-tri-à-re. JV. ass. e pass. Tornare alla patria [dopo

lunghi viaggi o lunghe assenze. Lo stesso die Rimpatriare,^.] Lat.

pnlriam repctere, in patriam regredi. Gr. ih ita.Tpùìct. v-itrl)a.i.Ambr.

Fwt. 4. 5. La maggior parte dell' età mia son vissiito fuor della pa-

tria ; pure in mia vecchia]a mi sono ripatriato.

1 — Alt. Rimettere in patria, [Richiamar dall'esilio.]Z-af. in patriam re-

ducere, vel revocare. Segr. Fior. Slor. 2.^7. Perchè èra di nazione

Ghibellino , aveva in animo di ripatriare gli usciti.

Ripatriato,* Ri-pa-tri-à-to. Add. m. da Ripatriare, P. Lo slesso che

Rimpatriato , P. (A)
Ripe. " (Gcog.) Lat. Rhypae. Antica città dell' Acaja. (Mit)

Ripeccare, Ri-pec-cà-re. [N.ass. comp. Ricadere in peccalo,] Dì nuovo

peccare. Lat. iterum peccare. Gr. n,d\iv ó.fx.a.f/Ta.vnv. Serm. S.Agost.

D. Colui che è bene pentuto, non ripecca più, e la penitenzia si dà

all'uomo ammendato. Cose. S. Beni.Spesse volte ho confessato queste

cose , e rilevatomi , e poi caduto ripeccando. Fr. Giord. Pred. S.

20. Ma se tu anche ripecchi, ancora è maggiore peccato questo.

Ripei. * (Geog.) Ri-pé-i. Antichi popoli dell Etiopia. (G)
Ripensamento, Ri-pen-sa-mén-to. [Sin.] LI ripensare. Lat, reputato, co-

gitano. Gr. à.va\o-/iap.ói. Amm. Ant. 0. 8. 18. Gli spessi ripensamenti

di quelle cose cb'a verno apparato, conservano la memoria./?;^.Pwg.
16. i. Dà ad intendere, che in tale ripensamento della turbolenza

dell' ira l' uomo si dee fermare sulla ragione.

Ripensante,* R.i-pen-sàn-te.Part. di Ripensare. Che ripensa. V.'di reg.(Q)

Ripensare, Ri-pen-sà-rc. [N.ass.comp.1 Di nuovo e diligentemente pensare.

— , Repensare, sin. Lat. reputare, recogitare. Gr. ùvz\o'yl£,nT$tx.i.Bocc.

nov.6g.li. Il qual più fiate sopra le parole, che la Lusca dette gli

avea, avea ripensato. Dant.Par.y. 146. Se tu ripensi Come V umana
carne fessi, allora.Peti: son. 220. Che pur il rimembrar par mi con-

sumi
,
Qualora a quel dì torno ripensando.

2 — [E n. pass.] Bocc. nov. 78. 12. Ripensandosi che da lui era la

villania incominciata.

3 — Pensare a se ed alle cose fatte o da fare, Pensare a' casi suoi. Vii.

SS. Pad. 2. 80. Quando mi ripenso, mi meraviglio ec. come la ter-

ra ce non inghiottimmo viva viva. (A) (V)

4 — Mutar pensiero. Dant. Vit. Nuov. 44. Molte volte pensava più

amorosamente , tanto che il cuore consentiva in lui {nel suo ragio-

nare) ; e quando io avea consentito ciò , io mi ripensava , siccome

dalla ragione mosso , e dicea tra me medesimo : deh ! che pensiero

è questo? Vit. SS. Pad. 2. 4g. Partire mi voglio, e andare a stare

con un altro. E poi anco si ripensò, e disse : or dove voglio io an-

dare ? E i4j. Più volte mi ho pensalo fare come voi dite , ma poi

mi ripenso , e riprendo me medesimo. (V)

5 ^_ * Pesare , Misurare , Paragonare. Boez. Si. Ciascuua fama di

lungo tempo se colla smisurata eternità si ripensi , non piccola, ma
nulla del tutto esser parrà. (V)

6 — * E nel signif. del §. 7. Vit- SS. PP. 2. 80. Ricogh a te lo

cuore tuo , e ripensati del di della morte. (V)
r, —[Att. col 4. caso. Ripensare una cosa r= Riandarla conia mente.

Pensarvi sopra.] Ovìd. Pist. Ma il fidato Amore nn facea ripensar

tutto quello che contasta a' viandanti. Petr. son. i85. Ch'i' noi so

ripensar , non che ridire.» Vit.SS.Pad. Perocché questo, cioè coìla

mente ripensare la loro vita, è molto utile. (A) Segner.Cnsl. insti:

Dìchiaraz. dell'opera. Coututtociò si vuol anche considerare, come

i loro Pastori son quelle madri che hanno loro tal cibo a cambiare

in latte, smaltendolo prima in sé, con ruminare c.iò che troveranno

qui scritto , e con ripensarlo ; e poi derivandolo, quasi molle sugo,

nel cuore degl' idioti. (P)

2 — * E detto di persona. Cavale. Espos. òimb. 1. y5. Ripen-

sate colui , cioè Cristo , il qual sostenne cotale contraddizione. (V)

s — E con altre accompagnature. Vit.SS.Pad. 1. g4- Di po' le

quali parole si partìe il Tribuno, ripensando di questa risposta, che

non gli parca bene chiara. £ 146. E ripensando poi questi frati di

questo, parve loro avere mal fatto. E 206. Si ricordi e ripensi del-

l' umiltà del Figliuolo di Dio. Cavale. Spe.ech. Cr. 162. il valente

e gentile cavaliere di Dio non sente le sue fedite ,
ripensando del

suo valente capitano e benigno, cioè Cristo. Vit. S. Gir. «22. Ri-

pensando nella predetta visioue. (V) -

;
'

•

Ripesato , Ri-pcnsà-to. Add. m. da Ripensare. Gorv Long. sei. <ó\
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R1PENTAGL10
;
La figura d' interrogazione e di disposta rapisce 1' uditore , e l'in-

ganna nel farli parere le cose pensate e ripensate, come ali improv-

viso venute e dette. (N. S.)
.

HiPB-.TAr.tio ,
Ri-pen-tà-glio. [órn ] flwrAio.— ,

Repentaglio, «ni iflj.

pcriculnm . discrimen. Gr. nVswps. (Secondo il Muratori, può trarsi

da pentire ripentirè : e vorrà dire tal pericolo , che facilmente

tf colga il pentimento di averlo affrontato. Il Menagio da repente.

Altri forse da sincope di repcntino-periglio ,
quasi refie»tiglio.)Tac.

Dav arni. >. i4- Eccoti una gran guerra civile ec. , tutto o nulla

concedere, ripcntaglio della repubblica. (// testo lat. ha : in ancipiti

respublica.) .
.

2 rA. lipcntaglio, posto avverò. A rischio, A pencolo. Unric An-

dare Essere, Mettere ec. a ripcntaglio i=, Correr rischio, Mettere

in pericolo. V. A ripcntaglio.] farch.Stor. o. 226. Non pareva ra-

giouevole che lì Impcradore dovesse ec. cimentare il credito suo ,
e

porre a ripcntaglio la riputazione dell'Imperio. Boez. farcii. 1. pros.

A. Mettendo a ripentaglio e gravissimo rischio V autorità mia.

Ripentaglio diff. da Rischio, Pencolo, Avventura.l'are die Rrpenta-

ulio esponga una cosa al male presente , certo ed irreparabile ;
che

RIPERCUSSIONE
Com. Inf. 16. "Uno ripercotimento d'armi non è propriamente suo-
no , ma rombo.» Geli. leti. 3. i6'ò. A questo rintoppamento e riper-
cotimento dell'onde di questo luogo assomigliando adunque il poeta
lo urtarsi e il percuotersi che fanno ce, dice ec. (N)

2 — [Parlando de' raggi,] Recessione. Lat. rcflex.io. Gr. àvrxvxKXxtris.
Corri. Pur g. 21. E questo fa per lo ripercotimento de'raggi suoi nel-

l' aere spesso , e per lo conculcamcnto e raddoppiamento d'essi. Cr.
2.18.4. Più convenevoli frutti son que' de'mnnti, che que' delle valli,

imperocché il ripercotimento del sole è maggiore al monte.

3 — [E detto di altre cose.] Sagg. noi. esp. Ij6. Ci venne voglia di
sperimentare se uno specchio concavo, esposto ad una massa di 5oo
libbre di ghiaccio , facesse alcun sensibil ripercotimento di freddo in

un gelosissimo termometro di 4°o gradi.

Ripercuotere , Ri-per-cuò-te-re. [Alt. anom. comp.] Di nuovo percuo-

tere.— , Ripercotere , sili, Lat. repercutere. Gr. àvTnt\-i\Trttv. Val.

Muss. li' onda il gittò fuor della nave, e un altro maroso per con-

traria parte ripercotcndolo , lo rigittò nella nave. » Maestruzz 2.36.

Dapoi che per desiderio di vendetta , e non con giocosa levitade ,

,,, , -,,.,;-,.-.. inu , n > :n m. uè [ n :->.u i e , k.u. . ., <-.-,- •
* il ripercuote, e dagli, è iscoiTHinicato. (N) ......

'Pericolo la esponga ad un male prossimo , imminente, temibile, ma 1 — Vibrare da capo. Va. S. Gir. g6. Comanda a'giustizieri che ri-

incerto • e che Rischio la esponga ad un male o ad un bene even- percuotano in sua presenza sopra i colli de' predetti due giovani le
1

' spade. (V)— Rimandare indietro , Ribattere. Lat. repellere. Gr. àntu'Sùti. Cr.

6. 77. 3. 11 predetto olio (della mandragola) ripercuote la materia

dell' aposteme calde nel lor principio. Tes. Pov. P. S. cap. 8. Anco
il torlo dell' uovo , confettato in acqua rosata , farina d'orzo, latte

di femmina , ripercuotono e mitigano i dolori.

—"Sbattere, Agitare in qua e in là. OmélS.Greg.i. 270. Quantunque

l' animo sia ripercosso dalle perturbazioni delle cose mondane. ( //

lai. ha : perturbationibus fluctuct.) (Pr)

5 __* Percuotere alla sua volta, nel sign. di Battere. V. Ripercotere.

Star. Pist. Quando lo re di Francia vide volta la gente sua, allora

si mosse elli con la sua schiera, e andò a percuotere la schiera ove

era la persona del re d'Inghilterra; lo quale con la sua schiera ri-

percosse lui valentemente. Montecu.c. Il colonnello de^doati uscito

in partita aveva battuto i Tartari, ma poi nel perseguitarli intoppò

ne' Giannizzeri , che il ripercossero. (Gr)
6 — * JV. ass. nel primo sign. Sen. Pisi. 45. Le comunali saette della

fortuna per le quali l' umana generazione è sconfitta ,
ripercuotono

addietro, siccome fa la gragnuola nelle case sanza danno di coloro che.

v'abitano. (Pr)
,— Rendere le percosse vendicandosi. Cas.Uf. coni. 102. Egli e una

grande pazienza , essendo tu sovente percosso , a non ripercuotere ,

massimamente trovandoti l'armi avere in mano.» Maestruzz. 2. 66.

Ma se giocosamente è percosso dal cherico ,
gravemente ripercuote,

nondimeno con gipeosa levità, e non con inganno, non e scomu-

nicato. (N) _ , ,,— [N. pass, nel primo sign.] Amm.Ant. 3o. 1. io. Le labbra tre-

mano , i denti si ripercuotono , el volto di pallidore si tramuta.

tuale. Fu Avventura
,
per una certa lontana analogia, vocabolo _ im-

piegato colla nozione corrispondente a Rischio; ma tale sostituzione 3

è al presente poco usata.
_

Ripentenza, Ri-pen-tèn-za. [Sf] V. A. V. e di' Riperitimento.7rfl*£.

Fori. Appresso la ripentenza dee venire la confessione, cioè la buona

cameriera , che netta l'ostello. Vii. Bari. ly. Battesimo con buona

fede e con buona ripentenza lava l'uomo di tutti i peccati ch'egli 4

ha fatti dinanzi al battesimo.

Ripentere, Ri-pèn-te-re. [ZV. pass. anom. comp.V.A.V. e di] Ripe":

tire. Sen. Pist. B. V. 23. Imperciocché ci amministra e da diletti

brievi, e da ripentersene. G. V. 2. 14. 2. Il quale Papa l'anno me-

desimo , ritrovato il vero , si ripeutè , e lo ripose in sua dignità

imperiale. Liv. 31. Ma voi pur solamente vi ripentete del vostro

misfatto.

Ripentimento, Ri-pen-ti-me'n-to. Sm. Il ripentirsi—, Ripentenza, sin.

Lat. poenitentia, poenitudo. Gr. p.tTwoix. Tran. pece. mori. Non

eri degnamente apparecchiato per confessione , uè per ripcntimento

del cuore. G. V. 4. 14. 4. E tutto fosse per questa cagione uomo

di sangue , fece buona Gne, e con santo ripcnlimento mostrando ec.

Vii. Bari. ty. Quando l'uomo ha peccato , ch'egli abbia nel suo

luogo ripentimento del peccato.»^. Pai. N.83. Dolore e ripentì- 7

mento di cuore. (N)
.

Ripentì ,
* Ri-pen-ti-no. Add. m. V. A. V. e di' Repentino. Boez.

14. Di nubile e di piova ripentina Celando a noi le sue cose belle.

Cuvalc.FruU. ling. 33o. Quando voi griderete a me nel punto della

morte , e della ripentina calamità. (V)

Ripentirè , Ri-pen-ti-re. [N. pass.conrp.] Di nuovo pentire ,
e talora '/.

semplicemente Pentire Rmeiitere Repentere, sin. Lat. poeniterc. mano , 1 denti si ripercuotono , e l volto eli paninole si uaiiu.iu%
'/? 7 Che non ben si ripente Dell' un mal 9 — RiQettere, [ detto de raggi.] Lat. reilectere ,

repercutere. Gr. «x

chia » Tran Cons Socrate disse, che del rxvxx.\xv. Dant. Conv. i36. Onde nelle intelligenze raggia la diviniGr. fitravoih'. Peti: canz

chi dell' altro si apparecc

frettoloso consiglio si ripente l'uomo. (N)

2 — E senza la particella Si. Stor. Bari. 100. Iddio promette cotale

perdono a' peccatori che ripentono de' loro peccati. (V)

3 — E in altro atto. Vit. SS. Pad. 1. i3g- Così a ciascuno dicendo

li suoi peccati . e ripentendogli , rimossegli dalla comunione. (Qui

significa forse facendogli pentire , eccitandogli a pentimento.) (V)

Ripentito, Ri-pen-ti-to. Add. m. da Ripentirè.—, Ripentuto, sin. Lai.

poenitentia ductus. Gr. p.:rxvo-/icrxs. Alani. Gir. 12. 120. Vero e, che

del suo mal dogliosa fui, E ripentita sì, che meco estimo, Che come

infino allor nessun crudele Fu più di me, nessun poi più fedelc.fluon.

liei: 3. 1. 5 Gelido e freddo , senza far parola , Le mi soifregai

intorno ripentito. . .

Ripentitore, Ri-pen-ti-tó-rc. [ Verh. m. di Ripentirè.] Che si ripente.

Tes. Br. 1. 44- Egli (David) ritornò tosto alla penitenza, e fu il

più vero riprntitore che uomo sapesse.

Ripetitrice ,
* Ri-pen-ti-trì-cc. Verb. f.

di Ripentirè. V. di re5-JP)
Ripentito , Ri-pen-lù-to. Add. {ni. da Ripentirè e da Ripentere. V.A.

V.edi] Ripentito. Dani. Purg. 3l. b6. Quale i fanciulli ^vergo-

gnando , muti Con gli occhi a terra statinosi ascoltando ,
E se ri-

conoscendo e ripentirti; ec. Dav. Scism. yì. Tra gli altri ripentirti

erano cinque, che si dicevano Vescovi,» Espos.Paleni.f.54- Non sae

s' elli è stato ben confesso e ripentuto. (Pi)

Ripercossa, Ri-pcr-còs-sa. Sf. Ripercotimento, Ripercussione. Balde!.

Com. Ces. 3. i3. Le carene loro (delle navi) erano alquanto pm
piane delle nostre, a fine di poter con esse più agevolmente solcare

quei mari bassi, e resistere alle ripercosse dell' onde. (Berg)(Min)(Gr)

Ripercosso, Ri-per-còs-so.yidd. in. da Ripercuotere. [Battuto insieme.—-,

Ripercusso, sin.] Lat. repcrcussiis.»Z>emt.P<!/\ 25. i34- Gli remi pria

nell'acqua ripercossi , Tutti si posano al sonar d' un lischio. (B)

a — Ribattuto, Rimandato indietro. Lat. repcrcussus. Gr. ivrccva.n\x-

crOe.'s. Poliz. si. 1. 62. Le lunghe voci ripercosse abbondano.

3 — Riflesso, [detto di raggi.] Lai. leflexus, repcrcussus. Gr. avrxvcc-

x?.<nrlii'!. Dillam. 6. 3. Che dentro all'acqua ripercosso il sole, Cotal

color da esso propift piglia. Dani. Conv. 185. Possono dire questi

rotali (e. , che essi sierio siccome valli volte ad aquilone ec. ,
dove

la luce del sole mai discende , se non ripercossa da altra parte da

quella illuminata. Ovid. Pisi. Allora rispondevano 1' onde per la im-

magine della ripercossa luna.

Kipbbootbrz , l'u-pn-iò tc-rc. Alt. e n. Lo stesso che. Ripercuotere, V.

Tuus.Ger. 3. 24. Percosso il cavalier non ripercote, Né si dal ferro

a liguardarsi attende
, ec. (V)

Ripercotimento, Ri-per-co-ti-mén-to. [Sm.] Il ripercuotere e 11 battere

insieme. [Altrimenti Ripercussione,V.] Lai. iepercussio.G7\ àurnvìr'ioi..

U.V-

tvina

luce sanza mezzo, nell'altre si ripercuote da queste intelligenze pri-

ma illuminate.
^

1 —* E detto anche de' projettili. (A)

,
— lEd in forza di sm. Il ripercuotere per Za Ripercussione.] Com.

Inf. 16. Simile al suono del ripercuoter dell' armi insieme, il quale

suono ,
propriamente parlando , è appellato rombo.

Ripercuotere diff. da Riflettere , Ribattere ,
Ripiegare. Ripercuo-

tere vale propriamente Percuoter di nuovo. Ma siccome nella riper^

cussione si concepisce la reazione del corpo percosso nel mandare

indietro il corpo percuotente, così Ripercuotere è preso sovente sotto

la nozione di Rimandare , Rimettere, Ribattere. Per la grande affinità

di Battere e di Percuotere , doveva succedere che anche a Ribattere

fossero applicate le stesse nozioni di Ripercuotere. A Ribattere poi

fu accordata la metaforica nozione di Confutare o Riprovare le al-

trui ragioni, che non suole ricevere il suo affine Ripercuotere. Cosi

nel fisico si dics : Ribattere e non Ripercuotere le monete ; Ribat-

tere e non Ripercuotere, una, fortezza ec. , le quali variazioni dipen-

dono dall' uso. Riflettere letteralmente significa Ripiegare. La prepo-

sitiva ri in esso verbo non esprime già reiterazione e rinnovellazionc,

ma una semplice deviazione di direzione del movimento 111 un altro,

ed in questa sola nozione può essere affine a Ripercuotere e Ribal-

tere. Ma fu Ri/lettere principalmente destinato ad indicare la retro-

cessione de' raggi della luce quando urtano in un corpo terso e solido-

che li rimandi indietro. Ripiegare vale propriamente Raddoppiare le

cose che si possono soprapporrc nelle loro parti , come la carta, la

tela ec. Quantunque a Riflettere competa il diritto di esprimere il

ripiegamento della luce; le nozioni non perlanto di Rimandare o Ri-

mettere indietro , essendo comuni ad esso verbo e non & Ripercuo-

tere e Ribattere , accadde clic questi secondi siano stati più volte so-

stituiti al primo ne' casi di Ripiegamento di luce.

Ripercussione , Ri-per-cus-sió-ne. [Sf. Il ripercuotere , Il battersi in-

silane due o più cose; altrimenti Ripercossa,] Ri^percotimento.
^

Lat.

repercussio , repcrcussus. Gr. avTxvxKka.au. Gind. G. Suona 1 aere

del romor delle spade per la spessa ripcrcussion dell' anni.

2 — [Parlando de raggi ,] Riflessione. Lai. repercussio , rellexio. Gr.

àrr«.vxK\x<r,s. Saimaz. Arcaci, pros. 5. Era già per lo tramontare del

sole tutto l'occidente sparso di mille varietà di nuvoli, quali violati

ce. , e tali sì rilucenti per la ripercussione de' raggi ce.

3 — (Med.) (Il ribattere,] Il respignere indietro, [e dicessi nel senso

medico dell'azione de' ripercussivi , e dell' efello prodotto da que-

sf azione.] Cr.6. io5. 1. L'erba trita, e sopra posta
,

vale contri

gli apostemi caldi nello'ncominciamento alla ripercussion della materia*

4 — (Mus.) Ripetizione frequente degli stessi tuoni. (A)
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I proliui e confuti e ripetenti e polpitt mei ch'egli

visiona dell' oJtawo. (L)

3 — * Riguardo ai tuoni tccltsiastibi , miticamente significava I

suoni più usali 8 p/ll ripetuti in un dato modo. (L)
SiMRCvsnvo. Ri-per-cus-si-vo. Add.m. Che ripercuoto, Chi rimanda

indietro, i'Iie ribatte. [.Si odo/ieru nuche in forza ili sin. nel senso

atto u respìngere da unaparttmedico, per esprimere tutto ciò eh'
le

•Ut l'I

ediu
una specie di astratone, Cafflusso di sangue da sopra una parte in-

Jìiuiiinata.) Lai, ie\uvculiens. (ìr.diiT*i>xìi\tZf.Tcs.I'iv.l'.S. cip. 18.

Usi li gargarismi ripercussivi in deatro , e fuori usi evaporativi, E
appresso: Guardati che non usi fuori cose ripercussive, ma cose dis-

solutive , attrattive e maturatìve. / oli;. Mes. Vi si abbia provvi-
denaa con medicine ripercussive.

Ripbbcusso , Ri-per-oùs-so. Add. [in. du Ripercuotere. P.A.P.c di') Ri-

pcreossa. Daiìt. t'onv. loo. Aldi dissero ( siccome fue Anazagora e

Democrito) che ciò sra lume ili sole ripercusso in parte.
Rum ri ere , Ri-pèr-de-re. [Alt. unoin. comp. Raddoppialo di Perdere.]

Pcrilcr di nuovo , o Perdere dopo di avere acquistalo. Lat. ilei uni

amittcre* Ci: ifm\i» utrafiàXKw. G. P. 10. gì, tit. Come gli usciti

di Genova presono Volteri , e ripcrderonlo.

a — [iV, ttss , e pass. Riluciti ivi del suo, Scapitare.] Cas.leU.82. Perciò
vi csoito a irvenr, non a'bagni, dove vi ri|ierclci'cte, ma a Bologna.

RirEt'.ui'TO, Ri-prr-dù-to. Add. ni. da Riperdcrè. Lat. iteruni aniissus,

Ve! perditus. Or. iraKiv airc£x->i9e.>. Boreh. Fir. disf. 2j4- Talvolta
furono ripresi da' nostri , massimamente intorno a' confini, e poi ri-

perduti.

Riderella , Ri-pc-rèl la. [Sfi] dim. di Ripa. Lat. ripula. Gr. ox^'Sion.
Palliai. Febbr. 6. Si possa da ogni parte aprire e troncare la ripe»

iella ili queste colali ajc.

Ripertorio ,
* Ri-pi r-tò-ri-o. Sm. V. e rfr'Repei torio. Car.Lelt. 3. 66.

Avvertendola clic 'l mio quadernetto ce. non è altro che un poco di
ripertorio e d'annotazioni sopra le mie medaglie. (N)

Ripesare, Ri-pe-sà-re. [Alt. comp,] Pesar di nuovo. Lat. iterum expen-
ilere. Gr. rxXiv Zpyctrra.rsh. lied. esp. nat. j6. Ripesamlolc conobbi
che una di esse eia scaduta due grani. E 77. Ripesando la gocciola,
m'avvidi ch'era calata quattro giani.

2 — Fig. Considerare di nuovo , Esaminar diligentemente. Lat. per-
ptndi re , ad trutinam revocare. P.arch.Ercol. 38. Sappiendo io per
isperienza quanto egli era diligente e considi rato scrittore, e quanto
pesasse e ripesasse ancora le cose mcnornissime che egli alfermare
voleva.

kltO ir., e un tedio a «'In e,li 'ajl olta, (,\)
Rimani

, Ri pé le ri . | Ut, anom. Tornar,- a due Q </ /;/;• di iiunrn;
ulti imeni, Ridire, Replicare.] — , Rcpetere, »/». Lat. rendere. Gr.
ivwirtuTtdiXHrSai, Lucimi, lìnee, nov. /.',. iti. Il quale, ripetendogli

panile altre volte dettegli <•<-.
, il riprese inolio di eia cEm detto

gli aveu la donna. Dani, Purg, •<>. io3. Noi rìpetiam Pigmalione
allotta. Ilut. Ripetiamo e raccordiamo li riziosi.» Fuv.Etop. Comin-
cio a ripetere gli argomenti della mosca , e ditte. (A)

2 — [Richiamare alla memoria , Riandar col pensiero, Ragionare Ira
si; stesso come se si favellasse con altrui.) DanuPurg.6. 3. Quando
si parte il giuoco della /.ara, Colui che perde si ninni dolenti , Ri-
petendo le volte, e tristo impara. nAr.Pur. Sa. 36. E ripetendo quel
che le avea detto II cavaliere. , in tal furor dùcete, ce. Cui: Fin. 1.

40. Ripetendone i semi e le ragioni, Se ne sentia nel cor proli. ,1 la-
mente ec. E 3. *77- Allora il padre Aneliisc, Da lunge i tuoni ri-
petendo e 1 casi Dei nostri antichi croi , ir. (M)

3 ~ Dicesi Ripetere le orine o simili
,
per Ricalcare le orme , ei:.

Cor. En. 2. 1221. E le vie stesse e l'orme Ripetei tutte per cui
dianzi io venni. (M)

4
~

* Ditesi Ripetere una cosa da qualsivoglia cagione, e vale Attri-
buirgliela : frase dell' uso. (A)

5 (Lcg.) Domandare in giudizio ciò che si crede da altrui ingiu-
stamente occupato. Pit. Magai, in Leu. voi. 1. png. xxviii. (l'ir.

<7%0 Non avendone accettata l'eredità (del padre) , fu necessitato
a ripetere per via di lite ec. i suoi beni da' creditori di quello. (A)
(13) Ar. JSegr. 3, 3. Dissi ch'io ritornava in Alessandria Per certa,
eredi tade mia ripetere. (P)

Ripetere diff. da Ridire, Replicare. Nel primitivo suo significato
Ripetere è Domandare un' altra volta ; ed i curiali usano ancora Ri-
petere per Domandare il suo, e Replicare per Ri-.pondcrc.Nel comune
discorso Riuelere è Tornare a dire una cosa già detta, e Replicare e
Tornare a fare: quello è propriamente di parole, e questo è di cose.
Ripetere un motto, Replicare un' esperienza. Ma l'uso ha pur dato a
Replicare la facoltà di mosti arsi nelle parole, con questa condizione
per altro

, clic esso sia più di Ripetere, ed aggiunga forza a questo
verbo- E però Replicare posto assolutamente vale Contraddire , Op-
porsi con parole, Rimostrare, Ridire insistendo, significati che Ripe-
tere non ha. Ridine -letteralmente vale Tornare a dire ciò che s'era
già detto; ma suolsi più di frequente usare colla significazione di Dir
pui d' una volta la cosa stessa. Essendo che poi le cose, dette da uno,
e quindi manifestate da un altro , involgono la nozione reiterati

anquisitio. Gr. het^firniris. Buon. Pier. 3. 5. 3
Colazion dopo il mio ripescamento.

Ripescare, Ri-pe-scà-re. [Att. e 77.] Cavar dellacqua alcuna cosa che vi
sia caduta dentro.Bern Ori. 1. i/f. 8. Onde crucciato assai villana-
mente La bella donna nel fiume gettava, A seconda la porta la cor-
rente.- Che di lei fusse, e chi la ripescava, Ancor saprete nel canto
presente. E 2. 3l. 18. E stette a ripescar queir elmo assai. Morg.
7. ì3. E corse là^ di Pagani una tresca , Tanto che 'nfine costui si

ripesca. Alom. Gir. 5. io5. Senza ritegno aver va giù nell' onde
,E nel profondo sen tutto s' asconde ; Là corre il cavalier , e quel

ripesca. Fir. As. 218. La qual consuetudine lo aveva affondato nel

Rif

E fatta la seconda RIPetimento
, Ri-pe-ti-mén-fo. iSm. V. A. Meglio Ripetizione.] Coli.

SS. Pad. Ripetimeri to del peccato della gola e della fornicazione ,
e come si curano. M. Aldobr. P. N. 214. Perocch'io porto in nel
mio cuore il suo amore sanza ripelimento.
petio, Ri-pc-ti-o. [.V/72.] Conlesa, Disputa, Replica alle altrui parole,
iLamentoec.Lo stesso che Reperto,^".] Lai. lis, controversia, velitatio.
Gr. hoyo/j.a.xlx.G.P.6. 40. 1. Sì ebbe tra i cittadini grande ri petio ,
imperocché i Ghibellini

, che signoreggiavano il popolo , molto gli
gravavano d' incomportabili gravezze. E 7. 147. 2. Qual si fosse la
cagione, non segui, onde in Firenze 11' ebbe grande ripetio. » Agii.
Pand. 2. Aggiugni i ripetii , i molti mancamenti e pentimenti ec. (N)

'" "'- '"'' *' ménte. Avv. Con ripelimento. Co. Barbier.

con industriale fatica. Lat. expiscari, diligenter inquirere, indagare.
Gr- ùxpfùs ì%iTuZfii>. Salv. Granch.5. 3. Egli aveva tre nomi: S'io
ripescassi '1 primo

, gli altri due Van come le ciriege. Salv. Oraz.
Senza potergli poi nell' opera del concetto e del legamento, o, come
la dicono

, costruzione, alcun ajuto prestare, ma conveniva che per
sé stessi la ripescassero con estrema difficultà. Varch. Suoc. A. 5.
Io ho ripescato, ogni cosa.

'

3 — Per simil. Ripescar le secchie=ri?occonc/are con fatica gli alti ui
errori

, Cercar di ridurre nel primo stalo una cosa trasandata , e
che abbia molte difficoltà.

Ripescato , Ri-pe-scà-to. Add. m. da Ripescare, V.
2
Ti

Ed in f°lza di sm
'
plm Parlando di Persone. Bart. As. part. 1.

Ub. 2. pag. 82. Ottocento moschetti , scimitarre , archi , zagaglie
e ogni altro simile armamento ; e nello spoglio dei ripescati ric-
chezza inestimabile. (P)

Ripescatore
, Ri-pe-sca-tó-re. Perb. m. dì Ripescare. Che ripesca. L.

Pane. Cical. Fratel carnale di Lucrezio, ed il ripescatore deli ato-
mi a rampino di Renato di Cartes. (A)

s

Ripescatrice
,

• Ri-pe-sca-tri-ce. Perb. f. di Ripescare. Che ripesca.
P. di rrg, (O)

Ripestaee, Ri-pe-stà-re. [Att. e n. ass. comp.] Pestar di nuovo. Lai. ite-
.

rum pirsere. Gr. ied\w xì-ktw
, àva^vpm. Ricelt.Fior.i3i. Allora si

raggiunga un altro terzo di zucchero, ripestando; cosi anco si aggiun-
ga 1' ultimo terzo, sempre ripestando. .E ig8. Il seme di tlaspi ec; si
passa per istaccio , come si passa la cassia; e quello che non passa
si torna a riputare. r ~>

Ripestato , Ri-pe-stà-to. Add. m. da Ripestare.—, Ripesto, «Vi. Salvin.
Pros. Tose. 2. 214. Or dove è questa trita e ornai tanto pestata e
«pestata critica del prosaismo ? » {Qui metaforicamente.) (B)

Ripesto
, Ri-pé-sto. Add. m. sinc, di Ripestato, F, Bellat, Disc SSLuigì e Stanis. Bete. (Min)
rocab, p-,

Add. m. V. A. V. e di' Ripetuto. Salv . Av~
petendolo espressamente, e così ripetito (il nome)

togliendolo in compagnia , o veramente senza ripeterlo, racchiuden-
dolo dentro di se. (V)

Ripetitore, Ri-pe-ti-tó-re. tPerb.m. dt Ripetere.] Che ripete.— , Re-
petitore , Ripititore , sin. Lat. repetitor. Gr. vxoh^da-y.xKos.

2 — {Inforza di sm. per lo più usalo, Quegli che ripete privatamente
la lezione agli scolari.] Quad. Coni. Ebbe Bindo di Andrea soldi 5o
piccioli per dare al ripctitor suo in gramatica. Lasc.Sibill.3.5. Che
pajono tutti quanti ripetitori e pedagoghi, tanto vanno a ordine gret-
tamente. Salv. Oraz. Non da basso ripetitore, ma da nobile uomo
si diportava. E Granch. 3. i4- Sempre coloro Che n' hauno mcn

,

voglion vendere il senno , E fare il savio e '1 ripetitore. » Parch.
Ercol. 60. Ser Gambassi che slava in casa nostra per ripititore, del
quale io ho poco da potermi lodare, voleva che si dicesse ripetitore
per e nella seconda sillaba, dal verbo repelere , e non per i, e fa-
ceva di ciò un grande scalpore. (P)

3 — * (Astr.) Circolo ripetitore. P. Circolo, al Supplemento. (D.T.)
Ripetitura, Ri-pe-ti-tù-ra. {Sf. Ripetizione, e L' effetto della ripetizio-

ne ; ma nel primo sign. è ] P. A. Lat. repetitio. Gr. iiexvxQopx.
Frane. Sacch. rim. ti. E de' mici versi fai ripetitura.

Ripetizione, Ri-pe-ti-zió-ne.[eT/;/Z ripetere; ant. Ripetitura e Ripetimento.J—,Repetizione, sin. Lat. repetitio. Gr.à9Ì\T,$is.Cr. nella f.Repetizione.
2 — (Rett.) Sorta di colore o figura reltorica per cui si ripete la stessa

parola. Salv. Awert. 2. 2. 10. Questo parlare racchiude in sé ezian-
dio quell' ornato modo di dire, che ripetizione si chiama, o ripiglia-
mento , da' maestri del ben parlare. (V)

3 — (Ar. Mes.) Oriuolo a ripetizione, ed anche assolutamente Una ri-
petizione chiamasi quell' orii'e 'o con soneria che suona le ore ed i
quarti quando tirasi o spinfyM un bottone a ciò destinato. Essi sono
o da tavolino o da lasca. Chiamami Ripetizioni a quattro parti Quelli
che suonano le ore ed i quarti da sé ; quelli che li suonano allor-
ché si vuole, sono a sveglia. Ripetizioni a tatto, diconsi quegli oriuoli
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RIPETUTO

. ,- j ) R,.--uei per indicare le ore a ehile tocca con un cerio

"",r
' tta tòniLenlc sonarle. F. Sordina. (A) (D. T.)

"'^
ÙJc t ZLc sorda o muta, fwO. che non ha campo>»(A)

Ru-ETirTo
* R-pU-lo. -*M. m. rfa Ripetere tf^Wo. -, Spe-

lli bTUTO , | p£sc j,osc _ R clute osscrvaxiom ec.

/"K \ w Pros Tose. i. Mtf. Il noni, ce. formato rial suono ,

^e^so^ mMsìessa ripeta nota. Cuce,, PiscTosc^.
lo,,.,! nome è ripetuto senz'alfa aggiunta nelle "cerche ec. Boi.

1\oi.j<>4. Fr. Gaia. Gioita ripetuto qui ire volte ec. (.IN)

B, ezzamesto ,
Ri-pe;-sa-nié»-to. [<*'«!.] 1 ripezzare ;

Raccoccmmenlo.

-, liappcz amento ,
Rappezzatura , Spezzatura, sm Z.aM efcct o

instaurata. Gr. **«*•*. «• Irli.*.** ^6\ Mostrandole che quello

ripe/.zaniciito sia cosa mollo grande e bella.

Ripezzakte ,
* Ki-pca-sàu-lc. Pai*, di Spezzare. Che npezza. V. di

ree. — , Rappezzante, sin. (O)
'

Spezza™, Ri-pe**à-re. [Att, e n. ass. Racconciare una cosa rolla met-

tendoci il pezzo che vi manca, e propriamente dicesi de f
anm

^-J
Rappezzare . sin. Lai. resuere. Gr ecmfpi*™*. Fr. G,o,d. Pieci.

A. E noi gli pur tagliamo , ed egli gli pur npezza.. Cr 1. là.b.

Potevi far ripezzare e ricucire alla famiglia i lor camiciotti e cappe-

roni. Semi. S. Ago.su 5. Studio di ricucire gli stracci, e di npez-

zare le rottine. •

__ , »„ T..^r>

a _ Per simil. Racconciare una cosa. Frane. Sacch nov. 5o. TLrop-

pò fece rappezzare meglio una sua gonnella un altra vdtaqnsto

Pubi , ed a suo utile , che non ripezzò la scusa del torchio coli a-

3 -*(P „. pass. Frane. Sacch. no». So. Non che i panni di dosso

con molti cincischi e colori si frastaglino e ripezzino ,
ma ec. 'Ly

Spezzato, Ri-pez-zà-fo. Add. nuda Ripezzare. -, Rappezzalo sin.

hot. resutus. Gr. «J,*p><p« S . Bocc. nou>
6o. io. Senza rigu

a
dare

ec. ad un suo farsetto rotto e ripezzato.^ra/jc.cyaccA.,my .5o.Avenao

Pubi la gonnella ripezzata, se la mise addosso altra mattina./ 0;

S. Frane. 142. Egli va a modo d' uno poverello, con gli vestimenti

tutti rotti e ripezzati. .*«'_
Rubato™, R.-nez-za-tó-rc. (Veib. m. di Ripezzare.] Che ^? e

"riZì
R appczzai ore , sin. Lat. interpolator , sartor. Gr. epurrnt. lr

-yf
a
;

Fred. S. E noi gli pur tagliamo , ed egli gli pur ripezza. E tatto

Iddio ri pezzature. r , ,. - rr\\

Rimszzatbice, • Ri-pes-?a-trì-ce. Verh. f. di Ripezzare. V. dijeg.fi)

Spezzatura, Ri-peUa-tù-ra. [Sf.] Il ripezzare, e La Pf^"P^Ca -

[Lo stesso che fìipezzainento, V .] Lat. mterpolatio. Fv, Gioid.Fiea.

S. Non ci ha fune che non sia piena di 1spezzatura. » Man. rov.

font. e. 9 . Quella rozzezza dell" abito, frastag iato dalla vecchiezza

ce e fregiato come a divisa , con ripezzature di cento colori. (Ri)

Rip.a* (Chi..) Ri-pia. SC r.G.Lat. rlrypia. (Da r/ypi» sordidezza.)

Tpec^Tfi,tuìì\òn sordide vescichette tra la cute e l'epidermide,

o specie d' impetigine erpetica. (Aq) .
• ,

R.P.ACEEB, RÌ-pia-cIre. (N. ass. anom. comp.) Di nuovo mfre.Lat.

ilerum piacere. Gr. «fi* Afinsn. Fr. Gwrd. Pred. S.sfa g t

riniacciono {i. peccati) , e non te ne vuogli pantere ,
e uno ntarsi

ila capo , e uno rinfrescargli , e uno conlermargli.

Rotaci»»», Ri-pia-ci-mén-lo. [Sm. camp.) Il comma*™*™°%>
Nuova compiacenza. Lat. nova dclcctatio. Gr. tory* «P*'5

;/,
3

)
Cord. Fred. S. 75. Dicono i Santi che questo e ripaa«*J
peccali , e che se non te ne penti

,
questo e un peccato che passa

tutti gli altri. Tj;m^;o<nr-^

Rn ucaL, Ri-pia-gà-re. Alt. camp. Piagar di «^%^»fDS
un. Guiu. Leu. 27. 72. Quale che cosa o uomo offenda ,

o pia hi

me , io (leggio me ripiagarc , o medicare? (V)
t,.- -_„

ibnuU R.-pii-gne-re. [IV. ass. anom. camp. Lo f*'»^ *E*g
gere, r.»sJvin.Odiss.i5o. Ulisse fip.agnea copeilo il*W

3 - Ìit> Compiagnere. SignJLmn Dircnb.12. 1. Ha, fin ali ultmjo

di tua vita a ripensar serfamente alle tue miserie, e a ripugnata

Rnr"R;S 1-ge-re. [»,«.«««».. co,»,,] Di^ piangere^

Rn.K.gnele, »/». £<tf. lletum iterare. Gr. ^v.J^o, ò^pow.Mi ,iò fi.

-,u La nulle r.iatuzo e riniango , e raddoppio 1 gemili.

.. -(£^« ] Vìammarica^i, Qu'crelars, , dolersi, Za., conquer., la-

RIPIEGARE
alla porla per farsi aprire."] Buon. Fier.4. ^. £». Fu serrata la porla,

E per picchiare e ripicchiar più volte INon mi fu aperta mwì.nl'ag.

Com. To' e ripicchiato ,• e quella serva non sente. (A)
3 . Fis. Ripercuotere, Render busse per busse. Corsili Torracch.Un

giorno una donna ec. V aveva prosternato e ben ben ripicchiato.(A)

[, [Anche n.ass. e nello stit famigliare,] per mota/- Rifarsi da capo,

Ritornare a quel che s' era frammesso. Lai. repctere. Agn.Pand.6y.

Quelli che sono in qucll' arte dello 'ngannare buoni maestri , subito

frammettono una novelletta, e dopo quello poco ridere, di nuovo ri-

picchiano. ._...,. Tr
Ripicchialo , Ri-pic-chià-to. Add. m. da Ripicchiare , V. (A)

Ripicchio, Ri-pìc-chio. Sm. Muova picchiata; e Colpo contro colpo.

V. dell uso. Meglio Ripicco. (A) (M)

Ripicco Ri-pìc-co. Sin. Ripercotimento di colpo contro colpo. turu.%.

Riec.2l54.Che sì lo scudo il gran colpo rimbecca, Che mancò po-

co die al ripicco strano Non gli scappasse la lancia di mano. (A) (li)

2 _ * Ribattimento di piccra con picca. Bonav. Pistofil. nella Oplo-

machia. Berg. (O)

3 _ * Fiu. Vendetta. Tesaur. Berg. (fi) _

Rip, &bba.*'(ZooÌ.) Ri-p.-ce-ra Sf. F. G. Lat rlnp.cera. (Da rh.pis

ventaglio , e ceras corno.) Genere a" insetti dell' ordine de coleot-

teri della sezione de' penlameri, della famiglia deserriconu, e della

tribù de' cebrwmti, stabilito da Lalreille, i quali si distinguono per

le loro antenne a foggia di ventàglio che hanno de' gomitoli mem-

branosi formati di due pezzi sotto gli articoli mtermedu de tarsi, e

le antenne sono a pennacchio. (Aq) (N)

Radezza, Ri-pi-dés-aa. {Sf] ast. di Ripido. {Inclinazione troppo sco-

scesa di monte o di strada ,
per cui malagevole n e l ascesa e la

discesa ; altrimenti Ertezza.] Lat. acclivitas.

Ripidia.* Zool.) Ri-pi-dia. Sf. V. G. Lat rhipidia. Da rhipis ven-

taglio) Genere d'insetti dell'ordine de' dilleri ,
della famiglia de

nemoceri, della tribù delle lipularie,e della divisione delle terricole

stabilito da Meigen, e caratterizzati da ale afoggia d, ventaglio (Aq)

Ripidissimo ,
Ri-pi-dìs-si-mo. [Add. m.]suPerl. di R.pido. 7ac.Dav.Mor.

d 367 Avendovi due alti colli ripidissimi enti di mura, con ri-

salti da ferir di dentro per fianco gli scalatori. ( Il testo lat. ha :

collcs immensum editos.) ,7-7 ?, •

RrP.no, Ri-pi-dc^A/m. Malagevole a salire [ed a discendere; alln-
jHPiDu, xu pi ^. ^ sn„e„Kn «r..— . Rimdoso. st».] Lai. arduus,
menali] Erto, [Dirupato, Scosceso ec-, Ripidoso, sin.] Lat. arduus,

Vis Gr. l,»<frk'- (
L)a r'P' re '

C10C Salire C0" 1 ,"1U "la "

arrampicarsi : e cosi ripido è il luogo cui si sale arramp.can-acc

ni , arrampicai

dosi. I più credono che ripido venga da rupe

dirupato. La Crusca il cava da ripa . ed il i >,

che cquivaglia a

io da rapido. la

erto. In illu . pobardit erto,

rhìpto io precipito. )

TaT Dm" ann:'iZ\5o~:Si pose ih monte' ripido ,
dove U entrata

a*l.uprieht che si pronunzia «pra« ,
eito. In illi1

.

& rotto , e buffi» pieno di rupi. In gr. .ifcpw
«zwt ìouo , 1

in montc/ lo

inenlari. G
non si ri jr

, ,,. Te*: Br. S. 64. Se .la legge potesse ,,arlare

„gcrebbe ella dinanzi da voi, e direbbe: che volete, che

ItaSS^ÌBÉfr) Ri-pi-à-ni. ^ac/,Woffc^ a^~ ,i//e,,o^

del Danubio.. (Mit) . „. ,!,„„„,„ ;,.

R„ ,a«o. (Archi.) Ri-pia-no. Sm. Quel nuovo piano ^mcomra m
capo alla scala. Meglio Pianerottolo. Accad.'bl- miss. W

2 _ * Divisione tra i gradi dell'antico teatro. (
INUt

). ,

R,p,a«tahe, Ri-piau-ta-re. [^«. com/,.] Di nuovo P«"g^jff^^S
leie, ilerum plantare. Gr. à^^r.u,,. CV. 6. *4 «• <i

ut
»
a C6 '*'

°{
>

che 'si truova'ne' luoghi dove è seminano d' «'>' » div^' ^
lavorate aje si ripianti da ogni parte de' solchi. <4fa«.

^f"'.^;
Chi piccicl rami Con parte del troncon sotterra asconda, Più intende

il ver, che chi ripianta il tutto.
^ Quattro

•-.- l'er simil. Collocar di nuovo. Toc. JJav. òto,. 2
.

1 v

miglia più innanzi a Bedriaco piacque ripiantare il campo. (U testo

lui. ha : promoveri.) . T :i nr ,,m nlnn-
R.mBTATO ; Ri-pian-ta'-lo. Add. m. da Ripiantare. Lai. .ten.n

1
pian

talus , relatus! Or. mhw ^m»^». PaUad. La sua pianta divella e

111 està , cioè da capo ripiantata , diventerà tenera.

^cciuas'e, Ri-pic-c.Lre![^. «^ ftuc
/J-r

A «^-^J,
percutere. Gr. «^Tr^TrciK. 7iuod. i'/er. 2. ^. «. eu suo w

^

il io lì' una vicina sua prima pian piano ,
Poi rinforzando più,

1 11 una palma Picchiare e ripicchiai-. Cecc/i. Esali, tr.o-io.

uwrlt Eraato Non gli ripicchi i cerchi di bel nuovo.
/>„,.,.,„

2 — [Z>c«u assolutamente in fona di tu ass. S'intende del naueie

V. ann. <2. i^o. 01 j"» "•
. —r - • „ n K

e l'uscita e tutto fosse a nostro disavvantaggio.^ Germ.37 2. Il Reno

nasce nella ripida cima dell'Alpi Rczie.
na ce neua n ^ ^_ ^ ^ El.tezza .

^

cc^. Cr.Conq.Mess.

5. 660. Non prima cominciarono a salire ec. per lasciargli impegna-

re nel più ripido della costa. (N) . .

RipidÒdILo. « (Bot.) Ri-pi-do-dèn-dro. Jm.
,

r. G.L«r. rliip.dodendrum.

(Da rL«* ventaglio , e Andron albero.) Genere di mante delAafa,

mìlia delle asfodelee , e dell'esondila monogima di Linneo
,
de-

swnendo tal nome o dalla lor forma di ventaglio, o dal essere u de

aZ costruzione dementagli; riunito dipoi al genere Aloe rAq)(JS)

Riposo, Ri-pi-dó-so. Add. m. %*«**&&• ^J- CA)

Rip.duua.
* (Zo.l.) Ri-pi-dù-ra. ^ ^. G.fai. ilnpjduia.(Dathipis

intaglio , e ura coda. ) GeiK-i^ rf uccelli nell ordine de passeri ,

Irmelo da Firgos e da Horfìeld , che ha per tipo la Muscicapa

Ì7b£S>di Gmeiin , i quali così si denominano perla loro coita

a forma di intaglio. (W^ r^&«Jo , /,/,^«-
RrT^S^.^i- Ora perchè quei spie-

«a e.-ti e^ ripiegamenti che si danno negl'intelletti, non hanno a

|ot^r .lare nel valore ancora? roto»«. Leti. hb. 3. pag. 60. (Gw-

Ito 1541) Non trattiamo qui ora questo articolo rettoncamente ,

à dóve evengono nulle piegamenti e ripiegamenti .secondo e h» si

crede poter muover l'ascoltatore. (Qui lerm. de Reti.) (A) (ti)

, ± DeiTdelta Luce ,
Riflessióne ,

.Kipcrcu^/.one. Fr,Giord^. La

valle riceve più la luce iel cielo per lo ripiegamento della luce
,

3 -£tieS Provvedimento, Compenso Toiom. £«. I. 3. p. si3.
3
aeKnco a che '1 padrone abbia in od.o il serv,tore per un certo

debito ripiegamento , ^f^^^^f^W.up.eca^ie, « ^^J^^apporre e Raddoppiare ord^
R,P,ECAn E ,

Ri-p.c-ga-ie. Jl
'J

omì
d

'

i
'

'

c
F
arta cosa simile. Lai.

natamente in se stessi panni , ai appi, cui
,

„ ^mfed Rigare un libro, e vale Chiuderlo dopo averlo a-

2
Zeno peTleggcT. Red. Leti. Quando voli, ripiegare il libro, m av-

3 - [piceli fai Ripiega c lL in -
rf c/te 7,^,^. ^«fo,. 12 .

s sssft'^aìi;w« c£ cuu, „»» «^o .«

7';::/r^i°v«t ,L.e vi
p
riP,e6'., u ....... »..» .,.,».*

si ritrova. „,,»„. ;i tiolin Mor.S. Gres. La ma-
5 _ Per «.io/. Rintuzzare ..Levare^taglio. ^ ^ ^

H.ia propria oh. Beeniot ^ di nuocae
fc

. nalura
^ percioc

.

è ripagato da colui ,
da n egli in

spcosazi„U c.

che k sua malata e ruticlta per uiMua r

Ri



RtPlEGATAMRKTE
q ,v. pass, Piegar^ semplicemente , [Incurvire.) />j| Uretere, fr. »,

Non solamente gli arbori meno fruttificano i ottiandio rehi-

).im> , e rifuggono dentro al podere , e »i ripiegano.

7
— Detto del riflettersi che fu la luce, ff. Ripercuotere.) I i-c.i i\ì.

itj. La vaie riceve più la' luce del ciao per lo ripiegamento della

luce che Eìedc ne' monti, e ripiegasi In più porti, ec. La.wi in aria,

ove i il (tolda , la luce non si ripiega. (\ )

S — Par meta/. [Vacillare o Indietreggiare.] Ufor. S.Greg, Bene in

(liii//.aini i loro <li-.i<liTÌi alle cose sante , ma nientedimeno sempre

si ripiegano , e inviluppano no* viaii usali.

y _ Rivolgersi. Seti, fifeii. farcii, 5. 7. Sono i vi/.ii odiosi non so-

lamente quando peccano Cuori contra altrui , ma eziandio dentro
,

quanau contra si stessi si ripiegano.

to — (MilitO Oicesì delta truppa cfta cede in battaglia, che dà in-

dietro ; ma in questo scuso aicesi meglio Piegare. (Gì) (N)

,
—* Ripiegare !<• insegne dicesi nello slesso senso di Piegare. V.

$. 5. V. Pregare, \. tu e Ripiegato, §. /. (N)

RlPlBOATAMBUTB ,
* Ui-pie-ga-ta-nién-te. Avv. In modo ripiegato, Con

ripiegatura, Stigl. Berg. (O)

Ripiegato, Rì-pie-gà-to. Add. m. da Ripiegare. [Piegato con buon or-

dine in sé stesso*] » Bocc, Teseid. 2. 5o. Le ricche insegne, clic an-

cor ripiegate Non eran , si rizzare prestamente. (N)
2 — Incurvato. Pallad. Maiz. 11. Verrebhono i cardi deboli , e non

ripiegati.

3 _ Riflesso, Ribattuto, Ripercosso, parlando della luce.yarch.Lez.

ì/f8. Il lume ec. può essere cagione di riscaldare . . , come riflesso

e ripiegato, cioè ribattuto e ripercosso dalia terra, onde i raggi ec. (13)

4 — increspato, [detto della fronte ] Lat. contractus.7?occ. Lèti. Pi:

S. Ap. 3o3. Colla fronte ripiegata , e con grave ciglio sospirando.

5 — JSota modo.Cecch.Assiuol. 3. 5. Noi potremmo essere conosciuti

luti' a duoi , e andarne al bargello ripiegati ripiegati. ( E wi servo

sciocco che parla.) (V)
Ripiegatura, Ri-pie-ga-tù-ra. [Sf.comp. Doppia piegatura, Piegamento

replicato, Ritorcitura, Lo stesso die Ripiegamento, y .] Lat. inilexio,

rctorsio. Gr. àva.xoc/x'^is, Cr. alla \>. Forbicia.
Ripiego, Ri-pié-go. [Jm,] Compenso, Provvedimento. Lat. consilium.

Gr. $gvXt). Buon. Pier. 1. 2. 4- Soggiunse, anche di questi alcun ri-

piego Pensar , che quadri loro. E. La prigione Si può dire un ri-

piego appunto appunto
2 — Ricetto, Ricovero. Malm. 7. 54- Ed ha bocca di fogna Da dar

ripiego a un tin di mele cotte.

3 — (Arit.) Numeri di ripiego : quelli i quali , sia nel moltiplicare,

sia nel partire , sono esattamente divisibili per qualche altro numero,
senza avanzo di cosa alcuna; e da questo si dice Moltiplicare o Par-

tire per ripiego. (A)
4 — * (Mus.) Ripiego d'arco: artifizio per cui Varcata che procedeva

irregolarmente e fuori d'ordine, ripiglia il suo ordine naturale, (L)
Ripienezza, Ri-pie-néz-sa. [Sf] ast. di Ripieno. [Lo stato di ciò che non
può ricevere di vantaggio, e dicesi per lo più dello stomaco, soprac-

caricato di cibi e bevande.] Lat. explctio- Gr.tx.irKripMiyii.Buon.Fier.

1. 3. 3. I mali nati da ripienezza Si curin vacuando, e riempiendo
Quei che per troppo evacuar si fanno.

Ripienista.* (Mus.) Ri-pie-nì-sta. Add. e sm. Sonatore d' orchestra, il

quale esegue le parli raddoppiate. Altrimenti Sonator di ripieno.(L)

Ripieno, Ri-pie'-no. Sm. Tutta quella materia che serve per riempiere

qualunque cosa vola, e Tutto quello che in alcun luogo non opera

e non serve a nulla ; il che si dice Servir per ripieno. Cani.Cam.
1S5. E, per empiergli uguali, Voi terrete, e pian pian noi mette-

reno Drento tutto il ripieno. » Dav. Coll.pag. 2i3. {Cornino ij5./.)

In que' mezzi per tutto Sanguine, principal fondamento e ripieno della

macchia: nel filar di fuori , molti e fitti Ginepri, ec. (V) Lab. 256.

In questo gonfiato ec. non v' è stoppa , ne altro ripieno che la car-

ne sola di due bozzacchioni ec. (N)
2 — * E Jig. Soddisfazione, Contentezza. Cecch. Dot. 2. 5. Va-

lesse egli (il podere) pur tanto , che ci fusse il ripieno dell'animo

di Fazio ! (V)
2 — (Archi.) Quella parte del muro che si fa talvolta ira le due cor-

lecce interiore ed esteriore , riempiendone il vano con una calcina

e pezzami alla rinfusa. Foc. Dis. (A)
2 — Ripieni dicono gli architetti que' pezzi di muraglia, che sono

tra un vacuo e l'altro. Poe. Dis. (A)
3 — (Ar. Mrs.) Quel filo col quale si riempie V ordito della tela , [in-

trecciandolo ad angolo retto colla spola. Da' lanajuoli il Ripieno è
anche delio Filo di stame. L' insieme di questi fili nel tessuto dice-

si Trama.]

? — E per simil. Sagg. nat. esp. i6g. Questi a quel primo or-
dito fanno ce. un ripieno scompiglialo e confuso. E lj3. La diver-
sità consisteva in un'orditura più rada, ed in un ripieno assai più fine.

3 — T. di cucina. Ripieno dicesi da' cuochi a Una mescolanza di
diverse carni , o solamente d' erbe , uova ed altri ingredienti , mi-
nutamente tritati e conditi, che si caccia in corpo de' volatili, odi
altro carname. (A)

4 — (Gram.) [Particella non necessaria all'ordine grammaticale, ma
che serve all'ornamento della frase per proprietà di linguaggio.] Farcii.
Ercol. 3oì. Quelle particelle che alcuni chiamano puntelli o soste-
gni e altri ripieni , e, noi chiameremo proprietà e ornamenti.

5 — (Mus.) Ripieno. E un passaggio di tuoni , che dal Manfredini
si chiama Catena armonica , e fa buon effetto sull' organo. Le voci
che compongono l' essenziale dell' orzano si dicono Ripieno. Gian-
nielli. (B)

5 — * Quella parte che ne'pezzi di musica a grande orchestra viene
raddoppiata

, come i violini, le viole, i bassi nelle sinfonie, ne' me-
lodrammi ec. a differenza della Parte obbligata, o concertala , ese-
guita da una persona sola. (L)

RIPIGLIARE Hot
IIieniMi. Adii. ni. Di nuovo pi un; e lui. ira anche fu UttiH tthf l'uno

templia •nini le
;
[altrimenti Riempiuto , Riempito.] Lat, repictiis ,

pie-

mia, Gr, •'< tir) !•
,
piirréi. Dritti, Par So tot, Vedi li nastri «carmi

sì ripieni, Che poca genia omo! ei 1 'li il >. Bocc, noi», ji si, Bu-

Ini 11 nenie In orni COSO ili ioni, .re e ili pianto ri| 1. Ptt.tr,M, Uinbl.

18. Fue ripieno «li tanta anime di caritade, e di tanta letizia spiri

tu. ile, ' he litui si potrebbe stimare. Rlcett Pior.ìt, Le parti di que*

slo animale (del mattoni) , che vendono in USO della medicina, sullo

i testicoli , i quili debboho essere ec. dentro ripieni <li 1111 lifljn m

.simile alla cera. Sagg, nat. esp. 20/. E quella (palili), ripiena d a

equa rulli eilil.iii col ghiaccio, Ben•annuo con lidissima vMc.n CiwtLi

Att. Apnst. 34' Voi avete fatto lulto il umili adio , ti avete ripicTW ,

tutta la citta di Gerusalcm di questa vostra dottrina. (V) Ou.Comm,
Inf. «2. Le prodezze del grand' Krcole aveano ripiena li lcrra.AngU<U,
Rim, buri. Poscia ch'ai bel fanciullo ebbe ripiena La bocca, il ien,

la pancia e le budella. Cor. J?;j. 1.1 .. Avean giù co' lor turbini ripieni

JJi polve e di tumulto i colli e i campi. (Ih )

2 — *Come add.f,Ripiena fìl detto anticamente per Pregna- Palimi M ics.

25. Ripiene le femine, i cavalli si voglion rimettere nella stallatili )

3 — * (Bot.) Fusto ripiena, dicesi quello che ha tutto l' interno occu-
palo dalla midolla o dal legno ; Pericarpio ripieno

,
quello eh' è

ripieno o di carne o di polpa più o meno eonsislente.Berioloni.{())

Ripiforo. * (Zool.) Ri-pì-fo-ro. Sm. V. G. Lat. rbìpiphnrua. (\)\ rhi-

pis ventaglio, e phero io porto.) Genere d' insetti dell' ordine du'co-

leolteri
, della sezione degli eteromeri, della famiglia de' trachelidi

,

e della tribù de' mordelloni di Lalreillc , indicalo da Uose , stabi-

lito da Fabricio , e poscia da tulli gli anturi adottalo. Questi in-

setti sono particolarmente distinti per le loro antenne Jlabellifornii ,
per

gli articoli de' tarsi intieri, palpi pressoché filiformi e le antenne

pettinate o a pennacchio nelle mascelle più semplici ne' maschi che

nelle fémmine. (Aq) (N)
RiPIgiare , Ri-ni già-re. Att. comp. Pigiar di nuovo , ed anche sem-

plicemente Pigiare. Salvin. lliad. I cavalli ce. Ripigiavano e morti

insieme e scudi. (A)
Ripigliamento, Ri-pi-glia-iiic'ii-to. [Sm. 1! ricominciare,] Il ripigliare. Sal-

viti. Pros. Tose. 2. 181. M'impone il degnissimo nostro e vigilan-

tissimo Arciconsolo , che in questo estivo ripigliamento delle nostre

accademiche funzioni ec. io faccia parola.

2 — * Ripetizione. Tolom. leti. 3. 1. Di poi vedete come questo spesso

ripigliamento di vostra signoria reverendissima guasta e corrompe Li

nettezza dello stile. (N)
3 — Rimordimcnto. Coli. SS. Pad. Io contrito per la virtù di que-

sta collazione , e spaventato per lo ripigliamento della coscienza.

4 — * Riprensione , Rimprovero. Pallav. Isl. Cono. 1. 608. Ma ne'

primi ripigliamenti che vennero a' Legati da Roma , non lasciarono

essi di giustificar con ardore la causa loro. (P<)

Ripigliaktg, * Ri-pi-gliàn-te. Pari, di Ripigliare. Che ripiglia, y. di

reg. (O)
Ripigliare, Ri-pi-glià-re. [Att. comp.] Di nuovo pigliare, Riprendere,

Ricuperare, Racquislare. Lat. resumere. Gr. ivoi.\a.^(,i vliii.Danl. Inf.

6. g8. Ripiglierà sua carne e sua figura. Bocc, nov./^i- 2 7- Accioc-

ché tu 1' usate forze ripigli, e diventi animoso. Serm. S. Agost. 20.

Non possono resistere alle tentazioni , e ripigliano il veleno. Boez.

Varch. 1.pros. 3.E ripigliai forza a poter conoscere chi quella fusse,

che venuta era per medicarmi. Sagg. nat. esp. n5. Ebbe talora un
poco di requie , e come se in quella ripigliasse lena e vigore , si

provò di nuovo più volte ad inarpicarsi su per la parete interna

del -vaso.

2 — [ Prendere a fare o a dire alcuna cosa da capo ,
di bel nuovo;]

Ricominciare. Dani. Purg. 20. 142. Poi ripigliammo nostro cammini

santo.» Ar. Pur. 16. 5. Dico, la bella istoria ripigliando , Ch' uscì

della città secretamente. (P)
3 — Pigliare assolutamente. Lat. sumere, accipere. Gr. \a,p>?>xvnv. Boez.

Varch. 2. pros. 4. Manifesto è dunque quanto sia mìsera la beati-

tudine delle cose mortali, la quale né appo quelli che ripigliano ogni

cosa per bene dura perpetua , nò gli angosciosi diletta tutta.

4 — Ammonire, Riprendere, [Biasimare.] Lat. arguere, reprehendere.

Gr. i-rm/iàv. (V. Riprendere.) Boi:c.nov.2Ò.8. A voi sta bene di cosi

fatte cose, non che gli amici, ma gli strani ripigliare.^»?*», top. E di

ciò forte fra me il ripigliava. Palnff.6. -E qui non mi ripigli la bri-

gata. .fh Giord.Pred. S. Tutto è suo, tutto è da lui, tutto 1 fa egli :

di che adunque il puoi ripigliare? Atbert.cap.25. Lascera'ti ammonir

volentieri, lascera'ti ripigliare con sofferenza; se con ragione ti ripi-

glierà alcuno, sappi che fece prode; se senza ragione, volle fai prode.

5 — * Ripetere. Vegez. Vòlg.Giambi Delle storie 1' antica usanza ci

convicn ripigliare. (Il lat. ha : de historiis antiqua consuetudo repc-

lenda est.) Segr. Fior. Ai t. guerr. 8 . Mi pare che non si possa faine

altri rimedii , che ec. ripigliare se da lui alcuna cosa fusse stata o

acutamente detta o saviamente disputata. E -io. Per fuggire il fasti-

dio d'avere a ripigliare tante volte quel disse e quell' altro soggiunse,

si noteranno solamente i nomi di chi parli senza replicarne altro.(N)

6 — Dicesi Ripigliare alcuno e talora vale Racquislare la sua amicizia.

7 — * N. ass. nel signif. del $. 2. Baruffi Baccan. Su su, largo alla

bella brigata , Par che gridili le trombe foriere ; E npiglia su len-

to destriere , Largo , largo , una gran timballata. (N)

8 — * N. pass, net sisnif. del §. 2. Tolom. leti. 4. 1 *• Il verso in-

tercalare che si ripiglia, mi pare un poco durctto, e io, poi -ch'egli

ci vien cosi spesso intorno , vorrei che fosse dolce e con bella gra-

*ia - (N)
. „• •

•' -,

'

o, — Dicesi Ripigliarsi con alcuno e vale Razzuffarsi, Ricominciare^ a

battaglia , o la lite, o l'azione intermessa, qualunque sia. Ar.tur,

2Ó.ii3. Se ognun vuole al suo fatto esser ingordo, Anch'io con Man-

dricardo mi ripigliò; (M)
Ripigliare difì. da Recuperare o Ricuperare, Riprendere, Riacqui-

•k

i

^



8o RIPIGLIATO
buttare, Redimere, Riavere. Ripigliare nel senso Proprio può

adoperare per Riprendere, significando ambedue Pigliate o Prender di

«uovo ; ma nel senso traslato non sempre 1' uno sia bene in luoge

dell'altro. La nozione di Recuperare e Riacquistale ,
oltre di coni

,a nel senso tras'lajo non sempre 1' uno sia bene in luogo AinAQUa|r«^g»^«. [^KggPO £* oaow^pfacor»; [erf oitcAe ie»

RIPORRE
40»o « nome (fi Stresiptcra

, e rfa Latreille cambiato nel preterite

.

i quali trassero tal nome dalla forma di ventaglio delle loro ale. (Ao\
.placare, Ri-pa-ca-re. [Att.comp.] Di nuovo placare; ied anche sem-
plicemente Placare.] Lat. iterum placare, deinulcere. Gr. *&},w d-

urcndciTicTenerlchedi Ripigliare e il/prence , offrono delle no- ficrxerìoci.
,

•accessorie che si distinguono da quelli. Ricuperare si riferisce 2 - ^Mitigai^^ Addolcire. S-^ig'ut.C D. 7 . 33 si sforzò ec

principalmente al Riaver le cose eh' erano perdute , e Riacquistare

al conseguimento novello delle cose precedentemente vendute o di-

straile. 11 principal significato di Ricoverare e quello di Rifuggire in

qualche luogo per mettersi al coperto di qualche pericolo, sicché in

via traslata impiegasi colle nozioni di Ricuperare, Riacquistare, Re-

dimere. Redimere ha un senso più particolare di Riacquistare, per-

chè significa Comprar di nuovo una cosa , o perduta o distratta o da

altri tolta. Riavere e Aver di nuovo una cosa già altra volta posse-

duta -, e però tutte le nozioni de' sopraddetti yerbi si comprendono

in quella generica di Riavere.

Ripigliato ,
* Ri-pi-glià-to. Add- m. da Ripigliare. V• di reg. (O)

_

Ripiglino, Ri-pi glì-no. Sm. Giuoco fanciullesco , così detto dal ripi-

gliar colla parte della mano opposta alla palma ì noccioli o sas-

suoli o monete che si sono tirali all'aria; altrimenti Sbrescia.iW«i.

Malm. Fare a ripiglino. (A) (N)

Ripiglio, Ri-pì-glio. Sm. V.A. V. e di' Riprensione. Rim. ant. P.JS

.

Inghilf. [Non laudo cominciar senza consiglio, ec] Chi ciò consente,

cade in gran ripiglio.
. ,

Ripiovere , Ri-pi-gne-re. [Alt. camp. Lo stesso che] Ripingere, V.

Ripilogade, Ri-pi-lo-gà-re. Alt. V. e rf*' Riepilogare. Tass. Lelt.poet.

Berg. (Win)
Rimngere, Ri-pìn-ge-re. {Alt. anom. compi Propriamente Di nuovo pi-

gnere; e talora anche sempl cernente Pignere , Ribattere, Mandar

indietro. [Più comunemente Rispignere Rispingere. ]— ,
Ripigncre,

riplacare il sentimento e 1' udito offeso da sì orribili cosi
lai. ha : deliniret.) (V) ' ^

3 — (E n. pass.] Segn.Crist. inslr. 3. 24. 8. La giustizia divina ri-
pon la spada nel fodero , e si riplaca.

Ripogoko. * (Bot.) Ri-pò-go-110. Sm. V. G. Lat. rhipogonum.(Da rhi-
pis ventaglio, e gone genitura.) Genere di\ piante della famiglia delle
smilacee e dell' esandna monoginia di Linneo, stabilito da Forster
ed adottalo da Brown ; così denominate dalle loro brattee a fog-
gia di ventaglio , le quali guarniscono il perigonio. (Aq)

Ripografia. * (Pitt.) Ri-po-gra-fi-a. Sf. V.G. Lai. rbipographia. (Da
rhipos ritaglio o rliypos sudiciume, e grapho io dipingo.) Pittura di
piccioli o tenui oggetti, come frutta, fiori, animaletti ec. o Pittura
di cose vili , basse , comuni ,ed anche di sudiciumi. (O)

Ripolire, Ri-po-lì-re.y^«. e n.pass.Lo stesso che Ripulire, F~.Tolom.LeU.
lib. 6. pag. 182. (Giolito 1547-) Le forme toscane, che mi doman-
date. .. , non sono ancor degue di venire in luce del mondo : qual-
che giorno forse si ripolirauno e si mostreranno più belle e più chia-

re. (A) (B)

Ripollare , Ri-pol-là-re. iV. ass. comp. V. A. sinc. di Ripullulare,/^".

Dani. Pist. Imp. Arrig. 2i3. Ma se tu ti- ricordassi le magnifiche
cose fatte gloriosamente da Alcide, tu conosceresti che tu se' cosi in-

gannato , come colui ai quale il pistilenzioso animale ripollando con
molte teste , per danno cresceva ec. (V)

Ripon. * (Geog.) Ciuà d'Inghilterra. (G)

sin. Lat. repellere. Gr. à«o*p v>.<r»«i. Virg.Eneid. M. Ma il ferro Riporre ,
Ri-pó-ne-re.[Alt. e n V. e di} R.porre

del colui scudo ripinse addietro il colpo. Guid.G. Con mortali fe-

dite gli ripingono, e molti di loro ne spacciano per morli.Dant.lnf.

1. 60. Che , venendomi 'ncontro , a poco a poco Mi ripmgeva là

dove 1 sol tace. E Purg. 20. 6g. Carlo venne in Italia, e per am-

menda Vittima fé' di Curradino, e poi Ripinse al ciel Tommaso per

ammenda. E Par. 4. 85. Cosi l'avria ripinte per la strada Oud'eran

tratte , come furo sciolte.

Q _ * E n. pass. Volg. Ras. Quando il budello del fondamento di

sotto esce fuori ec. in tale maniera si disponga che egli si ripinga

dentro. (N) ..',,>
Ripinto , Ri-pìn-to. Add. m. da Ripignere [e Ripingere. Spinto indie-

tro. Meglio Respinto.] LnJ.repulsus. Gr. rwyu§tv§eis.» Diod.Ecc. i3.

i3.t\
Ton farli innanzi indiscretamente, che tu non sii ripinto indietro. (IS)

2 — Riposto, Ritirato. Poliz. st. 1. 90. Gli augelletti ripinti intra le

foglie Fan l'aere addolcir con nuove rime.

Ripiombare , Ri-pioni bà-re. N. ass. comp. Di nuovo piombare,-Rica-

dere a piombo. Doterà Quar. Pred. 1. Berg. (Min)

Ripiovere , Ri-piò-vc-re. [ZV. ass. anom. comp.] Di nuovo piovere; e

anche semplicemente Piovere. Lai. pluere, repluere. Qr,f«KM>
f>p'-

Xuv. Buon. Fier. 4. 4. 5. Guarda'l cielo Pur sopra la «Ita com egli

e oscuro! Vuol ripiover di nuovo , e non può stare.

2 — Persimd. [Ricadere a modo di pioggia.] Sagg. nat. esp. ài. b n>

cominci a mettere argento vivo infin tanto che, traboccando il bic-

chiere ec. , ripiova sul fondo. E 34. La quale (acqua) ripioverà sul-

R,p.p.e
S

,

C

RiVi-re. [N.ass.l V.A. Salire coli' ajuto delle mani-, (meglio

Arrampicarsi, ovvero] Montare. Lai. repere, ascendere Gr. %r«m,

àwtJvfp. (Rcpo dal gr. herpo che vale il medesimo.) Stor. 1 ist.

ni E l' altra edite ripirono per le scale nella terra. E gó. tu era

tenuta la sua la miglior lancia a quel tempo, che cavaher chenpisse

in sella.» Stor. Semif. 37 . E perocché gli Fiorentini ,
appoggiate

le scale , di giù ripivano , ed alcuni altri facevano forza di scalzare

)e mura , ce. E 46. Videro ec. alcuni già avere appoggiate le sca,

le , e far paiova di ripire. (V) . . ^
Ripisc.are ,

Ri-pi-scià-rc. Alt. e n. ass. comp.Di nuovo,pisciare. Lasc.

Cen. 1. nov. 1. Prese per miglior partito ce. di npisciarvr uu altra

EiP.TABE,
(

MliS-tà-re. Ati.V.A. Far ripido. Vegez. i35. Chi nella pa-

avvegnaché e l'arte e lo scaltrimento molto

2 — Fig. Rifare, Riedificare. (V. Riporre, §. 7.] Stor. Pìst. 5t- Di-
liberò ec. di riponere lo castello di Poggibonizi.

Ripopolare , Ri-po-po-là-re. \_Att. comp.] Di nuovo popolare. Salvin.

Disc. 3. 3y. I Romani , dico , essendo per 1' aspre guerre civili il

loro stato desolato ed esausto
,

provvidero colle leggi a ripopolare

il medesimo.

a — E n. pass. Popolarsi di nuovo. Segner. Crisi, inslr. 1. i4- 2°-

Si lamenta di voi la Santissima Vergine , che desiderando di veder

per vostro mezzo ripopolarsi il Paradiso, vede che per colpa vostra

si spopola ogni dì più. (A) (B) . .

Ripopolato, Ri-po-po-là-to. Add. m. da Ripopolare. Accad.Cr.Mcss.
Quello istesso giorno si vedde ripopolata la città. (A)

Riporgere, Ri-pór-ge-re. [Alt. anom. comp.] Di nuovo porgere. Lat.

denuo porrigere. Gr. iró.Xiv òpiysm.iìCar.En. g. 36. E preci e voti

Molte fiate al ciel porse e riporse. (N)
2 — [Ed anche Porgere semplicemente.] Dant.Lif.3i. 3. E poi la me-

dicina mi riporse.

Riporre , Ri-pór-re. [ Alt. anom. comp. sinc. di Riponere.] Porre di

nuovo , Rimettere e Collocare la cosa dov' eli' era prima. — , Ri-

ponere , sin. Lat. reponere. Gr. x.xXv-n'rew , ùrfoTtiìzvtx.i. Bocc. nov.

i3. ;3. Gli disse che a buona speranza stesse
,
perciocché se valente

uomo fosse, ancora Iddio il riporrebbe là, onde fortuna l'aveva

gittata. Pelr.canz.39. 2. A che ripon più la speranza in lui , Che
d'ogni pace e di fermezza è privo? £<//.*. E ripon le tue insegne

nelbcl volto.Frane. Sacch. Op. div. Abbiamo deliberalo di riporre

le guardie, acciocché ci guardino» Vit. S. M. Madd.S. Le vedove

che si dovevano riporre al mondo , si stavano rinchiuse infìnoatan-

tochè elle ricevevano l' anello. (V)

3 * Uscite antiche o fuori d' wo : Ripogna per Riponga , Ri-

pona per Riponga, Ripuose per Ripose , Ripuosono per Riposero ce.

V. %%. 2, 6 e 17. (N)

2 porre semplicemente , Collocare. Lat. ponere , collocare. Gr. ri-

Sìvoli , kri>ai. Dant. Purg. 16. n3. E par lor tardo Che Dio a mi-

glior vita gli ripogna.

S — Chiudere , o Serrare alcuna cosa per conservarla e nasconderla.

Lat. condere. Gr. àirorftùa.i. Bocc. nov. 5o. i4- Sotto la quale era

un chiuso di tavole vicino al pie della scala, da rtporvi , chi avesse

voluto , alcuna cosa. E mv. 64. 8. Farai riporre questa mia rocca,

che io lascio qui-iE/ioy. 72. 1 2. Ed ella, poiché riposto l'ebbe, disse.

,.,, Ri-pi-ti-o. (Sm. Disputa , Contrasto di parole

Repctio, y.Lat. jnrgium, altercatio.] Ricord.Malesp. 141. T°»™w

la della oste in Firenze, ebbe tra' cittadini grande ripitio. » E 1Ò5.

E giunti a Prato , fu tra loro molti ripitii. (N. S.)

a -Rammarico, Pentimento. Cron. Mvrell. 283. Essene fatto beffe

anza il dolore e il ripilio dell'animo, che mai te ne puoi dar pace.

(Lo stampato ha repello.) Tao. Dav. ann. 2. 44 Fecesi accordo

onorevole, uè ci ha ripilio, posciaché a noi sta se voghamo di bel

nuovo combattere , o senza sangue vivere in pace.

I — Oggi è voce contadinesca e vale in Toscana Ripetizione impor-

tuna e nojosa. Buon. Tane. 1. 1. Io'l so; non mi far ora il ripitio.

(B) (V. Salvin. Annoi, ivi.) (N) „ ,

Rum it'-he , Ri-pi-ti tó-re. [Add. e sm.V. e di' ] Ripetitore. Farcii. Er-

col.Oo. Ripilitori si chiamano proprio quei sottomaestri, per dir cosi

,

i quali , letta che hanno i maestri la lezione, la fanno ripetere e ri-

dire a' di»c<poJi.

ripmr.ii.' ^Zool.) Ri-piUc-ri. Sm. V.G. Lat. rlupiptera. (Varhtpis

\cu\igko
t

e phcro io porlo.) Ordine d inselli stabilito da Kivi;?

glieto legge : -,

G — Rimettere, parlandosi di pianta, o simile. Ar.sat.c.i.v. 4$. e seg.

Concedi , Bacco ; Vertunno , Pomona , Satin , Fauni ,
DnadeeJNa-

pee , Che nuove fronde il lauro mio ripona. (Min)

n — Fig. Rifare, Riedificare. Lat. denuo aedificare. Gr. ifaXiv o«*o»

So«'7c G. f. Q- 4j- 3. A Poggibonizi ripose il castello in sul pog-

gio. È 9. 3*7- 4- E aveva avut0 Sraa volontà di riporre Fiesole,

per assediar meglio la città.

8 -- Metter nel numero. Lai. in numerimi aasenbere. Gr. <rw>xpi»/M.

fciv. Dani. Par. 24.68. Se bene intendi perchè la ripose Tra le su-

dime e noi tra èli argomenti. _. ,

o !_l>«c-e« Riporre in mano altrui checchessia e vale Rimetterlo in
9

altrui potere ec. Ar.Fur.41. 38. E di riporgk ogni c.ttadc in ma-

no , Che sia tra il Nilo e il segno ch'Ercol fisse ,
Con volontà dOr-

,o -%S«? Riporremo Riporsi} il corpo e vale Seppellirlo, (e propria-

mente in decoroso monumento.] Lai. salire, humarc. Gr d**™

Con. Mordi. n7 . Credo si riponesse tì corpo suo w S. Stinone.ii



It. 17. 246.)

se vassi a

RIPOnTAMENTO
5SJ. Il corpo si ripose ec. in Santa CrO« iu-II.i sepoltura nostro, Del-

l' andito degli uomini.
,

,, _• /;„,» ,</ yiMOCo dell' oml n- Riporre il giuoco , ogni qualvolta

i perduta la partita, e che v'è luogo aduna\stconia%
restandofermo

tutto il danaro nel piatto. In questo unto dicesi anche asaotutamente

Riporrò ed Esser riposto. / . 5. <v'.,
< /'. Riposto, add,

J.
6*. (A)

/>;','<'j/ Riporre Riponi danaro, $ vate Mandar danaro in una

città per via dì eambiali <> simili. Dav.Mon. Non si ripone un fio-

rino intero , ma Bette decimi. (A)

-3 2\r . ass. Mettere in serbo. Serbare.^. Biposto, $.5. Agnal.Fan-

tlolf. 11). {Milano to' n.) Come la formica, che ripone la siate pel

, _ È n<t si^n. ehi $.11. L.Panc. Sch. Solamente Chi ha il basto

*fa faccende-, Ma con strana mula/ione Poi guadagna chi ripone (A)

e _• Dicesi Che una cosa è riposta nella tal altra per din Consistere,

Stevo* Ester composto. (A) .

6
* jy. pass, nel primo sign.Gozz. Rim. (Bill. Enc. It

Né le facce quel cor gentil , ma corre , E ne' lacci da

riporre. (N) _ , . .

__ _ Celarsi, Nascondersi. Bocc. noe. 3g. 5. In un bosco si ripuose

'in guato. E 1100.45. 7. Minghino co'suoi a dovere il segno aspettare

si ripose in casa d'un suo amico. Stor.Pist. 188. Ripuosonsi in una

parte , dove la gente del Marchese dovea passare.

,0 _ Dicesi Rìporsi a far checchessia e vale Ricominciare a fare, Ri-

mettersi a fare, fioco, g. 7. f. 1- E riposesi a sedere. Cron.Mnrcll.

3dd. Ripostomi in ginocchioni , dissi il Credo, e dipoi il Vangelo di

santo Giovanni. » Morg. 3. 48. Rinaldo torna, e riponsi a sedere, E
rimangiò come un lupo rapace. (B)

1Q _ Dicesi Andare a riporsi e vale Cedere, Darsi per vinto, Non
poter più comparire al paragone. Morg. i5.101. E vadansi le Ninfe

a ripor tutte , Che certi allato a questa sarian brutte.

B,porta mesto, Ri-poi -ta-mén-to. [Sm.] Il riportare. Lat. rclatio. [Gr.

àraipopa.] Dani. Conv. 58. La seconda mente, che ciò riceve, non

solamente alla dilettazione della prima sta contenta, ma'l suo ripor-

tamento, siccome qui suo effetto, proccura d' adornare.» (Qui, come

avvertì il Monti, va letto dilatazione e non dilettazione.) <J3)

R,portasovelle, Ri-por-ta-no-vèl-le. Sosl. coni. camp, indecl. Simile a

Commettimale. Rapportatore, farcii. Suoc. 4- 2 - Tu arai udito da

qualcuno di questi riportanovelle ec. (V)

Riportaste, Ri-por-tàn-te. iPart. di Riportare.] Che riporta. Lat. revc-

Ik'Iìs , reportans. Gì: oma.%01x.ilwv. Red. Oss. an. 174. Ricevono vasi

sanguigni ,
portanti e riportanti il sangue ad essi corpi.

Riportare , Ri-por-tà-re. \Alt. conip.] Di nuovo portare , o Ritornar

le cose al suo luogo; [altrimenti Rapportare.— , Reportare, «ut.] Lai.

riportare , revchere. Gr. àravapigeiii. Bocc. nov. ig. 16. La buona

femmina tornò per la cassa sua, e colà la riportò onde levata l'avea.

E 72. 14. Togli quel mortajo, e riportalo alla Belcolore.

a Riferire [cosa udita; ed è preso per lo più in cattiva parie.] Lat.

referre. Gr. àpjtQfyuv. Vit. Plul. E tutto quello clic ella ridisse della

bocca di Filota , lo dovessi riportare ad Alessandro. » Pace. Gap.

Mot: A noja ni' è chi ode villania Dir d' alcuna persona , e poi ri-

porta Cotanto e più. (A)
f t

3 _ Acquistare. Lat. adipisci. Gr. rvyxàvsw rti/oe. Scrd.Slor. 3. 117.

Lorenzo e' compagni ne riportarono grandissimo onore. E 4- *42 -

E riportò degno premio della sua cosi faticosa ambasceria. Poliz. st.

g. 6. Poi fatto di virtute a tutti esempio , Riportarne il trionfo al

nostro tempio.
. ««.'•„

A —* Attribuire un effetto ad una cagione, Recare, Riferire, Rappor-

tare. Segner. Crist. instr. Doveva usarsi qualunque sollecitudine e

non riportarne la fuga ai giorni corti. (A) (N)

5 Recare. Fav. Esop. 1. Questo libricciolo riporta insieme' -utilità

con diletto. (V)
, . _ _

6 — Citare , Allegare, Riferire e simili. Lam. Lez. Ani. rrase ce. di

cui qui riporto le parole. (A)
. Dicesi Riportar grazie e vale Ringraziare. Lat. agere, referre gra-

tias. Gr. iìx.a.f>i<rTftv. Dani. Purg. 1.83. Grazie riporterò di te a lei.

fiut. ivi : Grazie riporterò di te a lei , cioè io ringrazierò lei della

grazia che tu ci farai per suo amore.

g — Dicesi Riportare il piede in un luogo e vale Ritornarvi. V. Pie-

de , 5- 44- (A)

o _ •"
JV. ass. nel sigli, del §. 2. Tass. Ger. 2. c/2. Soggiunse allor

Goffredo: Or riportate Al vostro re che venga e che s' affretti. (N)

, N. pass. Rimettersi ,
Starsene alla sentenza altrui , Rapportarsi

ad altro o simile. Boi-gh.Arm.Fam.6g. E quanto alla verità del fat-

to, in questi particulari me ne riporto sempre agli scrittori. Segrter.

Conf. istr.cap.S. Quasi tutti i dottori si riportano alla prudenza del

conti ssore. E Prcd. ». l3- A quelle ceneri adunque, a quelle ceneri

appello , che abbiamo in capo , ce. Ad esse dunque io mi riporto
;

esse dicano , esse sentenzino. (V) E Incrcd. 1 . 11. 7. Io mi ripor-

to alla considerazion delle foglie ec. altre ricce come felpa , altre

sode ec (N)

It; (Ar. Mes.) Rapportare , Aggmgnere alcuna cosa ad un' altra;

ed è termine degli architetti , scultori, ricamalori ec. Baldin. Vit.

fiern. A questo è riportata addosso per fianco una grossezza di mu-
ro, ec. (A)

j, (P.tt.) Tirar la rete per copiare una pittura o disegno pìccolo

in grande. Vasai: Uso della rete per riportar in grande. Chi vuol

lavorar in fresco, cioè in muro, è necessario che faccia i carboni,

sui quali si riportano in grande i disegni piccoli . (Così parimente gli

sculloi i riportano dal modello sul marmo le diverse pani , e eia

fumo ioti istrumenti appropriati.) (A)

Riportato ,
Ri-por-tà-to. Add. ni. da Riportare. Lat. reporfatus

, re-

lais. Gr. ivóuepfiutr^tis.M Gal. Sagg.3 10. Facilmente saranno le me-

desime ec-, ma orpellate in maniera, e cosi spezzatamente intarsiate

RIPOSARE 8o3
tra vani ornamenti «• rabeschi di parole, ovvero riportate in [scor-
cio ni qualche angolo

, ec. (it)

Riportatosi, Ri-por-ta-tó-re. 1 t'eri', m. di EUporUrr, ] Che riporta.
Lat. nlator. Gr. I inuuittZv». Vii. l'Ini. Li bastoni de" Persiani
battono que'di Macedonia, e b barbari sono 1 [portatori vSalv.Granch.

^

.)'• <> l'oli
, Riportator di cattiva novella, (li)

Ru'oiiTATiuci-, Iti -por-ia-hi-rr. Veri,, f. di Riportare. Che riporta. Val-
livi, ò. aia. Herg. (Min)

Hii'oiiiATuiiA
, Ri por-la iù-ra. Sf. Il riportare copiando un dittano, >>

slmile. Sulvin.l'ier. Buon. Del pigliare 1.1 sfera, e in piano ridurla,
analemma

, riportatura. (A)
RlPOBTO , Ri-pòr-to. Sui. [Ciò eh' è riportato, La cosa riportata; al-

trimenti] Rapportò; » Baldin. fu. Beni. Si é veduto essere il pelo
solamente nella parte di sopra dov'è l'adornamento e il riporlo. Ma-
gai. Leu. Libri con riporti di piastra d'argento. (A)

2 — Spezie di ricamo [d' oro o d' argento , che si può rapportare a
qualsisia veste o altro.} Scgn. Mann. JSov.3. 3. Sen vale sol tanto,
quanto le basti a tener fermo quell' ermisino , o quell' ostro, su cui
vuole ella fermare il riporto d'oro.

RlPOSAMBNTO, Ri-po-sa-mén-to. [<Vm.] Il riposare, [e più comunemente]
Riposo. Lai. requies. Gr. ùva.ifa.vtrts. Amm. Ant. 20. 1. 7. Per ri-

posamento di fatica vannosi liberi volando qua e là, sanza altra ope-
ra. M. V. 10. tot. Li Pisani in questo riposamento rallungarono il

ponte al castello, e con più asprezza ritornarono alla battaglia.Fior.
Virt. Allegrezza

, che e clfetto d'amore, sì è un riposamento d' a-

nimo in allegrarsi d'alcuna di dette azioni, siccome conviene.» (Cor-
riSnh secondo la stampa del Bollori, e come si vede in Allegrezza
oc e recalo questo stesso esempio, invece di d' alcuna di dette azioni,
piuttosto in alcuna dilettazione.) (P. Z.)

Riposaste, Ri-po-sàn-te. [Pan. di Riposare.) Cheriposa. Lat. quicscens.
Gr. ava.-xa.voiJ.t9QS. Liv. Dec - 3. Allora riposantesi la piova, ed es-
sendo vicino al dì , i nemici si destarono. Amel. 7. Ma i giacenti
cani delle riposanti Ninfe, levati di colui alla vista ce. , veloci con
alto latrato gli corsero sopra.

Riposasza
, Ri-po-sàn-za. {Sf] V. A. V. e di' Riposo. Ci: 2. ig. 4.

Questo dimostra il suo nome medesimo, imperocché novale (campo)
e quello il qual ritorna alla virtù prima rinovata per riposanza. E
11. 18. 3. Qualunque cose con fatica e spesa e virtù si compiano ;

se non abbiano ristoro per riposanza , si dissolvono e corrompono.
Fav. Esop. [pag. 48. (Napoli. «#29.)] E perciò ci togli l'ajulo del
taghamento, e dacci quel della riposanza. Rim. ant. Guid. Cavale.
62. Menarmi tosto sen/.a riposanza In una parte là, ove trovai gente
Che ciaschedun si dolea d'amor forte. E Guid.Guid.m. Amor, che
lungamente ni' hai menato A freno stretto senza riposanza. Rim. ant.
P. N. Maz. di Neco da Mess. S' io travaglia' cotanto , Ora aggio
riposanza.

Riposare, Ri-po-sà-re. Sm. [Lo stesso che Quiete,] Riposo. Lal.qnics..
Gì: ànixaviris. l'i: Jac. T. 6. 4'u 27. O luce viva, Da te sola de-
riva

, Che il faticato arriva Al vero riposare.
2 ~* !' luogo da riposare. Vit. S. Gio. Ball. 201. Audianne in alcun

luogo
,
doy' io so che v' è molto bello riposare. (V)

Riposare, Ri-po-sà-re. N. ass. e pass. Cessar dalla fatica e dall' ope-
rare

, Prender riposo, quiete. Lai. quiescere, cessare, desistere. Gr.
iravstrSou. Bocc. nou. ig.3o. Mai non riposò infìno a tanto che ec.
non 1' ebbe fatto venire. E g. 2. f. 4- Sogliono similmente ec., per
onor della sopravvegnente domenica , da ciascun' opera riposarsi. E
nov. 48. 10. E gli altri di non creder che noi riposiamo. Petr.son.
60. Qual grazia, quale amore, o qual destino Mi darà penne in guisa
di colomba, Ch' io mi riposi, e levimi da terra? Dani. lnf. 26. 25.
Quante il villan , eh' al poggio si riposa ec. , Vede lucciole giù per
la vallea. » Vit. S. Gir. 14. Che cosa è più fragile , che la mise-
ria di questa vita 1 ec. Se (V uomo) è ricco , da ogui parte è tu-
bolato

, ec. j s'egli è povero, giammai non si riposa d'agognare, ec.

Vit, SS. Pad. 1. ig3. Come tu non potresti inducere a riposarsi
gli Angeli, che sempre non laudassero Dio, così non potresti iudu-
cere a questo riposo quelli che si studiano di piacere a Dio. (V)

2 — * E col secondo caso. V. $. 4. (V)
2 """ Fermare, Restare , Cessare. Lat. desistere , cessare. Gr. àso\r,-

ytiv. fiocc. nov. g3. 1. Ma riposandosene già il ragionar delle don-
ne, comandò il re a Filostrato , che procedesse. G. V. 1. 2g. 2. E
riposando le guerre di fuori , molte battaglie e tagliamcnti per più
volte tra' cittadini ebbe. E g. 270. 3. Riposossi il romore , e q ie'

ch'aveano cavalcato si tornarono a Firenze molto scornati.

3 — Dormire. I^at. dormire , sonino quiescere. Gr. Koi^K<rSra». Bocc.
nov. 44>'i 2- Considerando che la figliuola aveva avuta la buonanot-
te

, ed erasi ben riposata , e aveva 1' usignuolo preso , si tacque. E
g. 5. f. 6. Comandò che ciascuno infino al dì seguente a suo piacere
s' andasse a riposare.

4 "7" Campare, Scampare.SallusLCatell. pag.6. Di molte miserie epe)
ricoli riposò. (V)

5 — Lasciare slare. Pallad. Felbi: 28. Coperto il vaso, per di trenta
si riposa. (Il lesto lai. ha relinquitur.)

6 — Astenersi. Gr. S. Gir. 65. Se dirittamente non offerì, e diritta-

mente non diparti
, peccato hai fatto , e riposatene. (V)

7 "— {Parlando di granaglie o altre grasce,] Mantenersi, Stare ad un
certo prezzo. G. V. 12. 72. 12. E '1 grano tornò al suo stato di sol-

di 22 io stajo. E poi in piena ricolta del mese d'Agosto e di Set-
tembre si riposò da soldi 17 in 20.

8 — Dicesi Riposare in un luogo, [e per simil. del 5. 3. vale] Esseri i

sepolto, Giacervi morto. Vit. Crist. Quando giunse al luogo dove ec.,

disse, qui si riposò il tìgliuol mio.» Vil.S M. M.idd. 106. Quando
messer Gesù fu riposato nel muniracnto ec, era già notte ferma. (Cioè,
fu. riposto.) (V)

3 — * Onde Riposare in pace vale Morire , ed è fase sepolcrrtle



RIPOSIT0R1O0o&
Trf pr p..,,„ £ a* s.Gr.S.fiir. 7 «. Prtegbi H benigno Jcsu

9 rSÌ5£3 ffij uno in alcova cosa . «* %-^i?y
• ,„ l ntninreliene tutta la cura e l pensiero. Cos. leu. 24.

JSffiSTSShTfaS* del Re tenuta, da Nostro Sicure

C rio Più virtuoso ed onorato figliuolo che mai avesse questa Satate

Be' e a riposa nel valore e sincera mente di Sua Maestà Cristia-

.o
n
T"™Dicesi Riposare in alcuno e vale Esser posta ogni speranza

in alcuno. Car. Leu. med. 3. «5. Ma gire a morir da bestia non

e nò onorevole uè sano ; e la casa nostra che si riposa in te
,
non

ha bisogno di queste bravure a vento. (Pe)

12 —* Dicesi Riposarsi di far checchessia e vale Intrometterlo, Lasciai lo

stare. Bocc nov. Di muoverlo mi riposo. (A)

!3 _ » Far sedimento. V. Riposato , §. 4. (V) (IN) .

li — Alt. Far riposare. Lat. quieterà dare, Virg.Gr. Srttfew. O. y.

1 8. t.U più de' suoi baroni lo consigliavano del soggiorno mimo

all'altra mattina
,
per riposare i cavalli dello affannò avuto vet lo

forte cammino. Petr.son.45. La guancia, che fu già piangendo stan-

ca , Riposate sull' un , Signor mio caro.
.. . ,. ,

,5 _ • Posare, Deporre. MlOm. Colui. 2. Che già ti chiamar, le cam-

pagne e i colli , C' hanno all' ultimo dì condotto il parto, Per ripo-

sarlo poi nel tuo gran seno. (Br)

,6 - Posar di nuovo. » Vit. S.Gie. Bau 233. Ed ecco clic messere

Gicsù fu riposato quivi (dal diavolo), donde egli tra istato levato.(V)

1, — * Dicesi Riposare la cura sopra alcuno e vale Rimetterla in lui.

Mor.Barl. 56. Dispregiano le cose temporali per l'amore di Uiesu

Cristo, e riposano sopra lui la cura. del mangiare e del bere. (V)

,6 _ Pfoverb. Chi altrui tribola, sé non riposa == L inquietare altrui

arreca travaglio o noja anche all'inquietante. Belline, rim. Che chi

tribola altrui , sé non riposa.

Riposata , Ri-po-sà-ta. Sf. Riposo, Fermala, Pausa. Rett. Tuli. pag.

«3. (renella iòat.) E secondochè le riposate conservano la voce,

così all'uditore fanno grande prode, perchè gli dividono il tatto, e

dannogli spazio di recarsi a memoria le cose. (B)
%

a _ * (Milito Quello spazio di tempo che ti lascia ni soldati cosi nelle

marce, come negli esercizii per riposargli dalla fatica, ed anche II

Sunno col quale i invitano a riposare. Cinuzzl. lì su. offizio (parla

del tamburino) è principalmente di saper bene , e distintamente toc,

care e sonare il suo tamburo , secondo che gli -saia comandato
,
ac-

ciocché sia inteso da' soldati il suono d'esso, il quale e di Più spe-

zie, come il toccare e '» sonare alla raccolta, alla marciata, alla chia-

mata , e riposata ce. (Gr)
. _ .

' .Vi
Rasatamente, Ri-pn-sa-ta-men-te. Avv. Con riposo, Quietamente.Lat.

quiete. Gr. fri*»*. Bocc. g. 7 -f- 3. Senza alcuna mosca, riposa-

tamente e con letizia cenarono. S. Agost.C, D. Le besl.«n^>
gioue viverebbono intra sé più sicure e puir.posatame.ite.fi^.i^.

33. 1. E con tranquillo aspetto, cioè, e con riguardarmi riposata-

mente, mi disse.» Maur. rim. i. 84. Oh quanto pm mi par cosa

divina Star riposatamente in quel mio letto, E giacer dalla sera alla

mattina! E 1I4. E temo di non esser già caduto Dalla memoria sua,

dove moli' anni Star riposatamente avrei creduto. (0)

2 - [Adagio, Ad animo riposato.] Cas.lett. 6t. lo me ne sto assai xv

posatamente leggendo questi miei poeti.

BiLatIssimamestI ,
* Ri-po-sa-tis-si-ma-mén-te. Avv. «^< * *P°"

salariente. Cenni. Dant. Par. ti. *63. Riposatissimamente vver^

bon<, li uomini, se queste due parole fossero levate-va, mio e tuo,.(N)

Riposatiss.mo. Pi-po sa-t,s-si-mo. Addm. superi.^P<^C,«rJUtt.

lo sto ora, ripostissimo delle cose di costa, perche 1 Duca si guai da

delia persona. {Cioè , tranquillissimo.) (Min)

Riposa™ , Ri-po-sà-to. Add. m. da Riposare. Quieto ,
Che e m ripo-

so , o Che ha avuto riposo. Lat. quietila ,
tranquilli,*. Gì, ftw»».

ftòvC e. 3. P . 9. Con grandissimo e bello e riposato ordine sei viti.

E e. I P- 6. Ed Insieme in riposata vita si stavano. Danl.Par.i5.

«&A così riposato, a così bello Viver di cittadini, a cosi fida Cit-

tadinanza , a così dolce ostello Maria mi die. Petr. cap. 4. Stanco

riposo e riposato affanno. Pool. Oros. E tutta la Spagna in papa-

lini pace .come per ricevere l'alito, per lassezza inchinata e ripo-

sata , Cesare tornò a Roma. . ,

.

a - [Ad animo riposalo, posto avverò. Senza perturbazione di mente,

Inquiete di animo! Bocc. nov. 54. 2. La fortuna ancora ec. subi-

.au,/„.e sopralalorhnguadi quelle {parole) pone, che ma. ad animo

, i,,osalo per lo dicitore si sarebbe.- sapute trovare Las le Ubo L ho

pòi recato meco qua in villa , dove 10 sono , e riletto più a i.po-

salo animo. „ ; . .0 ..,/ C/™.
3 - ili nel pi. parlando di persona, usato inforza di «J ****£«

8. h9. K ili cambio de' feriti o degli stanchi, mettevano de heschi

/, -So de' Liquidi che fan ^i^H^lPa^.f^^UÌ
posata la morchia per trenta di , trai V ol.o [purificato di sopra] »

(// lat. ha rum amiirca subsedent.) (V)

BiPMATOBe, Ri-po-sa.to-re.Cf eib. m. di Riposa.*.] Chefa riposa, e Che

dà ripago. Lai. q-ictis largito.-. Gr. **v«r«p. Ir. Jac. T. roste sta

la putita , se ti piace , O vivo Dio verace , A riposarmi m te 11-

posatore.

1 — Colui che si riposa , che prende riposo.

Riwmtbicis ,
' R.-po-sa-tiì-ce. Veih.f. di Riposare. V. direg. (U)

Bimìbvou, RiW-vo le. Add. boni. V . Al Riposalo, guteto> Pie-

no dì riposo! Lat. quietus. Gr. -fovX o<- Alberi, cap. 60. Molti m-

ronoesono, eh' addomaudando la vita ch'io dico r.posevoU ,
n-

jersi dalle faccende comunali , «. fuggirono a riposo. Colt. 00.

RIPQSTIGìSOLO
Pad. Ma eansa ninno pizzicore il mandi fuori il riposevol sonno, e

non la fallace immaginazione, dimostratrice dell' occulto dilettamento.

Ripositor.o ,
Ri-po-si-tò-ri-o. [$/«.] r. A. Lungo da riporvi le cose j

Ipià comunemente] Ripostiglio. Lat. condito. inni . Gr. S-fa-n,. GuicL,

G. E indi trassero molti vaselli d'argento
, gran copia d' oro, clic

trovarono ne i loro ripositorii.

Riposizione , Ri-po-si-ziò-ne. Sf. Il riporre ; nel senso chirurgico pren-

desi per V atto di riporre nel loro luogo l'ossa dislogate. Cocch.
Bagn. Chirurgia manuale , meccanica riposizione ec. dell' articola-

zione. (A) (N) ...
Riposo , Ri-pò-so. [cVot.] Quiete. [ di corpo e di animo per cessazione

di fatica o di affanno , onde rinnovar le forze affievolite ; altrimenti

Riposamcnto.— , Riposanza , sin.] Lat. quies. Gr. -hivù"- (V . posa.

a Insogno ai queste m«u. t « v...^. \*-t- ^,„m di ha II Bullet dal celt. brett. repos eh' ei dice valere il medesimo , la

-'Dtcesi Riposarsi sopra alcuno , e vale Confidarsi contro di ter 1 1
Bull -imi.c P

^ B ^ g,
*

elraica.Diod.Lsj. 2. bta ^PKSS^SSffi jSb£^ ma?in pace né in riposo con lui viver, potrei. G.V.

1. 56. 1. E quelli rimasi in riposo nel detto luogo , vi si comincia-

rono ad abitare. Amm. Ani. 20. 1. i4- Quello che non ha vicende-

vole riposo non è durevole ; che lo riposo ritorna la forza , e rin-

nuova le stanche membra. Albert, cap. 64. Non è piacevo!
.
niuu

i
ri-

poso , se non quello eh' è ordinato dalla ragione, perciocché tal fiata

e riposo , e non è riposo ; e non è riposo giacere in cattivo ozio.

2 _ iPcelicamenle Pausa.] Dant. Inf.34- »35. E, senza cura aver d'ai

cun riposo , Salimmo su , ei primo , ed io secondo.

3 _ [Poeticamente Sonno.] Peti: son. 216. I miei corti riposi e i lun-

ghi affanni Son giunti al fine.» Red. nel Diz. di A. Pasta. Si trova

di buon colore col riposo della notte. (N)

A [Dicesi talora a persona grandemente amata] Bocc.canz.J. 2.

O caro bene , o solo mio riposo. E nnv. 77. i3. Così come tu se'il

mio bene , ed il mio riposo , ed il mio diletto, e tutta la mia spe-

ranza ; così sono io la tua ec.

5 — [Dicesi Giorno di riposo , in opposizione a Giorno di lavoro ,

di fatica ec] Bocc. nov. 65. 3. Hanno i dì delle fatiche distinti da

quelli del riposo. . .

6 * Dar riposo = Conceder riposo, y. Dare riposo. (A)

, Dare il riposo = Dispensare altri da alcuna carica o uf
fido conservandogli le mercedi. (A)

r, — (Grani.) Quel luogo ove leggendo si fa alcuna pausa, lass. Lez.{m

Casa Op. vnl.i. pag. 186-) Ma. siccome il rompimento de' versi, cosi

anche questa distanza dei riposi solamente alle materie è dicevole. (B)

8 — (Archi.) Riposo della mossa di un arco: Così dicesi talvolta du-

ali architetti l' impostatura. Baldin. Dee. (A)

o _ (Ar. Mes.) T. de' Magnani , Carrozzieri, ec. ferivi a squadra,

su cui si ripiega e posa U mantice. (A)

io -* (Mus.) t. della fase su cui riposa il canto più o meno per-

fettamente. (L) -. , ,

jj _ • (Icon.) Dagli antichi talora vien espresso da un braccio po-

salo sul capo. Quello die succede a fatiche felicemente terminate
,

fu simboleggiato da un Ercole in riposo. Sulle pietre sepolcrali de'

primi Cristiani è rappresentalo da una colomba che tiene nel becefì

un ramo di ulivo , ed allude a quella di Noè. (Mit)

,2 » (Geog.) Isola del riposo. Isola del Grande Oceano equino-

ziale. (G) . ,

Ripossedf.re , Ri-pos-se-dé-re. Alt. anom. comp. Di nuovo possedere.

Segner. Crisi, instr. 3. 22. 3. Danno ragionevolmente a temere (1

peccatori) di non essere per quella (confessione) tornati in grazia
,

e così ne anche tornati a ripossedere questa divina carità. (N. S.)

Riposta , Ri-pò-sta. [Sf] Il riporre, [L'alto d,.l riporre]

3 _ * Per simil. Volg. Liv. Dee. 3. I. 2. e. g. Li pretori per al-

quanti dì ritennero continuamente il senato dalla levala del sole per

fino alla riposta. (P) . .

3 _ [ Provvisione; onde Far la riposta = Far provvisione , Provve-

dere.] Ros.riu FU. Pand. cap. 21. Va, o ignorante, alla formica,

e piglia esemplo da lei , che di state
,
quando ha 1' abbondanza del

grano , fa la riposta per lo verno.

4 __ * (Milit.) Provvisione di viveri , a armi , di vestunenta , di ma-

nizioni , d attrezzi da guerra e d'ogni altra cosa necessaria ad un

esercito, la quale si ripone, si pone in serbo, entro una piazza darmi

per valersene al bisogno. Onde Far la riposta = Far provvisione ,

Far massa di cose. (Gr)
_ • ..,.«, rT

Ripostaci^, Rì-po-stà-glia. [5T.] r.A. [V. e di ] Ripostiglio. Tratt. U,

milt. Ivi sente egli gran dolzore de' couforti che Dio dona in ripo-

slaglie ed in segreto a quelli che 'I temono.

Ripostamente, Ri po-sta-mén-te. Avv. Di nascoso. Occultamente-.Lai.

Clara , occulte. Gr. *pu;f>* , xpu$fws. Esp. Pai. JMost. Quando egli era

fanciullo , una fiala entrò nel tempio col suo padre ripostamente, e

ivi vide un gran diavolo.
_ ,

R.posnr.uo , Ri-po-slì-glio. [Sm] Luogo ritirato [o segreto nelle case,]

da riporvi checchessia ;
[altrimenti Ripositono. —, Ripostagli, Ri po-

stinolo, Ripo-timc, Postime,.*»*.] '-«'• conditor.um, repositormm.

Gr. »W Lib. Fiagg. E più su da cento pass, v' e imo riposti-

glio , dove si ripone gli ossami. Berti nm. 1.
f.

E ha più ...pe-

stigli, e più segreti , Che le bisacce delle bagattelle. J5occ. Leu. Pi:

S Ap. 106. INiuno ripostiglio era in quella -, ogni cosa era in ape. t «.

2 _- * Detto delle Formiche vale Formicajo , Luogo dove si .alluna-

no Tran se«r. cos. domi. Vanno .fl-r li campi sterrati cercando

de' ripostigli àtlle formicola ( Così la Crusca alla voce Sterrato :

diversamente sotto Formicola.) (N)

3 _ (Mario. ) Un piccolo compartimento di tavole fatto contro U

bordo della nave, o contro le pareti nelle camere ,
che serve a con.

tenere diversi minuti effetti. (S) ..,''..„• .• i- a .

R, osT.omn.0 ,
Ri-po-sti-gno-lo. [Sm. V.A.V. e di' 2 Ripostiglio. Sui.

Inf. 18. Sicché si conviene essere chiamato Malebolge, cioè malia-

postignali.,



RIPOSTIME
bum , Bi-BP rttme. tff I

/.'.A I
'[. , if WpoytìgUo.] PniM. Kob

fa folta in qual parte si tacciano li ripostimi del fieno e della paglia

Biposto, Ri pò-sto. w,/</. m. da Riporre, [flfesso di nuovo ,
Rimiao,

td nuche semplicemente Posto,]
% ,

a — Nascoso. / <"• conditus, repositU8< Gr. o*oriS»pwoi. <> * "
«33, 5. Un' ultra schiera ili i»» cavalieri, riposta addietro presso alla

bocca de' K»i i> steccali. «
3 _ Occulto, Segreto, [detto ai luogo t

aptapropnament»aeooao,f •

Beposto od Supplemento.]Pett'. son. »3<;. Ne giammai vidi valle aver

sì spessi Luoghi da sospirar riposti e Odi. £*p. Pai. JVoji. Che che

ti inondo ne dice ec , sempre cerea suoi canti, e suoi riposti luoghi.

4 — [Ripiantato, ditto di Pianta.] Pallad. La sua pianta drveUa e ri-

posta . cioè da capo ripiantata, diveuterà tenera.

5 !_« Conservato./ it.SÒ\Pad.s. 186. A qucBi che non consentono, ma

Valcntremente resistono, è .-cibata e ri posi a la corona della gloria. ( \ )

G — " Dicesi Esser riposto in termine di giuoco. V. Riporre, §.ii.I'ag.

Rim. l'an bisbiglìo, Quando voi giocate all'ombre, S" * riposto osé

còdialìo. (A) _, „ n
n _ '

i„ riposto, posto avveri. In segreto, RtpostamenU.Espos.Pa-

Uni. /' Sa, Metti fuori lutti pensieri carnali e lordi e mondani
,

e

cosi pregherai tuo Padre del cielo in riposto. (Pi)
.

Riposto diff. da Reposto. Entrambi furono scambiali fra loro
, e

sono. Ma i lini intenditori delle bellezze di nostra lingua, come av-

verti il Monti , invece di Riposto , aman duo con ragione tutta la-

tina Reposto ogni volta che questo aggiunto vale, non già Rimesso,

Messo di nuovo , ma Recondito , Nascoso. Per contra 1 giuocaton

dirao sempre Esser riposto, non reposio.

RiroTEiiE, Ri-po-te-ie. N. ass. anom. Potere di nuovo , ed anche sem-

plicemente Paure. Bottai: Not. Gititi. (A)

Bipregare , Ri-pre-gà-re. [Att, compi Dì nuovo pregare. Lat. iterimi

precari, preces iterare.— , Ripriegare, sin. Gr. «ah* wx. i™a- l -Bocc.

noe. Cy. 7. Perchè la donna ancor da capo il ripiegò , che gli pia-

cesse di dirle qual fosse la cagione de' suoi sospiri. Pelr. son. 2o3.

lo ho pregato Amore, cn^'l riprego, Che mi scusi appo voi, dolce

mia pena. E canz. 46. 5. Oud' io vo col pensici- cangiando stile
, E

ripregando te
,
pallida Morte , Che mi sotlragghi a sì penose notti.

Rilegato , Ri-prc-gà-to. Add. m. da Ripregare. Pallav. (A)

Rirr.EMEKE , Ri-prè-me-rc. [Att. anom. compi Di nuovo premere.— , Ri-

priemere , sin. Lai. comprimere. Gr. irdxiv cosali'.

2 _ Per meta/. [Rintuzzare, Reprimere.] Danl.Par.22. 25. Io stava

come quei che 'n sé ripreme La punta del disio, e non s'attenta Del

dimandar , sì del troppo si teme. But. ivi : Che in sé ripreme, cioè

che in se medesimo ristringe.» Bemb.Stor4.4S. Da'mcdesimi Fioren-

tini (furono) assoldati trecento balestrieri a cavallo
,

per contrap-

porli ulti Stratioti ; i quali i loro impeti ripressero assai. (V)

3 _ JV. pass. Lasciar 1' ostinazione , Non perseverare nel suo parere.

[V. Ripriemcre.]

Rif-remuto , Ri-pre-mù-to. Add. m. da Kipremere. Lat. jressus , Te-

liamo

EUPRENSIONE

ie fanno i corpi '' r> DfaMonl sonori di il ite

... [ndii tra da et»» Car. Bn. I. 5. Le grid 1,

TM i curvi liti avvolte ,

8o5
gtttttWmM tv »•"" ''" —èmpio parttoolan cfagfl antichi, dolimi-

verta raiftont che è f analogia, oomt taggiamtnU WHMiru un dotto

u>in<iti<ti>ie del Chiabrtra ) (A)

A — * Per In Ricevei

noli' ai 1.1 e poi ripei 1 osse ino

il plauso , il fremito e le voci , . . Tra i corvi liti avvolte, e ni

le selve E da' colli ripreso, e ripercosse , Fuccan l'ani intonar Ine,

alle stelle. (Ih)

(3 _ [/;„,,/ Riprendere i nervi avole Ritornar», m vita.] Petr. cani,

3i. 1. Aide e muore, C riprende i li. ivi suoi.

7
_ • Dipesi Riprender ritorno e vide Ritornare. Te., flft >. E poi

senza soggiorno Ripcesi mio ritorno, (l'.r)

8 —'Diasi Riprender via < vale Mettersi di nuovo in cammino,Rav-

viarti. Lai. iter resumere. Dant, Inf. 1. Poich'ebbi riposatoli eoi pò

lasso, Ripresi vìa per la piaggia deserta. (Ih)

q _ • JV. nss. Dicesi Riprendere a (lire , a tare , cioè Ricominciare

a dire , Ricominciare a fare. Jtemb. Asol. 5a. (V)
_

io — JV. pass. Correggersi, Emendarsi. Lai. eonigi, rcsipiscerc. Gr.

fAsrx.i'oih. Dillam. 2. 5. Ne inai di cotal fallo si riprese.

II — (Militi {Prendere di bel nuovo , e si accompagna per lo più

col v. Prendere, di cui raddoppia tulli i significali,] G. V. 5. 3. 2.

Saladino snidano di Bubbilonia avea ripresa Ieriisalcm, e più altre terre

che tencano i Cristiani. JE<?.3«*. 1. Il conte Ugo , figliuolo del conte
' Guido da Battifulle , riprese cinque popoli e villate di sotto ad Am-

pinana in Mugello. E 10. i3ff. 1. I Fiorentini mandarono di loro

masnade in Mugello , e fecero riprendere i popoli e contado del ca-

stello che fue d' Ainpinana , il quale s' avea ripreso il conte Ugo da

Battifolle. _ , _. ....

Rmt.endevole ,
Ri-prcn-dd-vo-lc. Add. [com. Lo stesso che Riprensibile,

Vi Tes. Br. 3. 3u Infra' tuoi detti mischia un poco di giuoco si

temperatamente , eh' egli non abbia abbassamento di dignità, né dif-

falta di riverenza, che riprcndevole cosa e non ridere. C'oW.ciò.fW.

Si ne ritrae e ritarda da quello riprendevolc soperchio dello spinto.

Riprende volmente ,
Ri-pren-dc-vol-roéu-te. Avv. [Lo stesso che Ripren-

sibilmente, r.) Lai. turpitcr. Gr. cuaxpus. Arrigh.
5J.

Perche savio

riprendevolmentc squarci li mici fatti diversi e vaili ?

Ripbekdimekto, Ri-pren-di-mén lo. (Sml II riprendere, Riprensione.Lat.

reprehensio. Gr. Wiitip.fflK. Amm. Ani. 40. 9. 4. Quando il npren-

dimcnto s' accende , i cuori de' peccatori in dcsperazione caggiono.

E do. 9. 5. La mente del corretto viene subitamente ad odio
,
se Io

stemperato riprendimento la molesta più che non dee. Fai eh. Lez.

89. Non mi pare di più dovere indugiare a rispondere a cotali do-

glianze e riprendiroenti.» (Nel primo esempio l' edizione del Mare-

scotti legge . . . . s' accende forte , ec.) Qì)

Riprekditobe , Ri-pren-di-tó-re. [ f^erb. m. di Riprendere.] Che riprende.

—
, Riprensore , sin. Lat. reprchensor. Gr. ixin^ms. Uvid. 1 ist.

Essendo dimentico che 'I tuo fallo m' avesse fatto fallare, e a un ora

saresti fallatore e riprenditore: Amm. Ani. 3. 6. 3. Chi crede al suo

riprcuditore , sarà molto glorificato. Tes. Br. 7 . il. Non sii ripren-

ditore troppo aspro , ma insegna sanza rnnprocci. Mor. ò. Greg.

Veggiamo ora in che maniera il savio Saiamone cr dimostra la se-

verità del riprenditore. Serm.S. Beni. Il male che niun vede ,
mun

lo riprende ; e dove non è temuto il riprenditore ,
quivi più sicuro

viene il tentatore.

suo errore

che per lo timore la libidine si reprimesse, la libidine ripremuta non

lussuriasse , ec. (Y)
Rivendeste , Ri-prcn-dèn-te. Part. di Riprendere. Che riprende, Che .^..^ .. «

,

cenemi Rasce l. Disc. 1. Berg. (Min) S. Agosi.C.D.Muzzi(0) R.presd.tr.ce, Ri-pren-di-trl-ce. Verb. f. [ di Riprendere.] Cheripren-

IteS , Rt-pren-de-re. [Alt. anom. compi Di nuovo prendere, Ri- de.-, Riprensora, sin. But. Siccome gastigalnce e riprend.tnce del

pigliare. — , Reprendere , sin. Lat. iterum capere , resumere. Gr.

àvuXurfàniv. Dant. Inf. 33. 77. Quand'ebbe detto ciò, con gli oc-

chi torti Riprese il teschio misero co' denti. E Purg. 28. 12S. Che

tanto del voler d' Iddio riprende ,
Quauf ella versa da duo parti a-

perta. Bocc. nov. 26. i5. Né ,
per lungamente dimorarvi

, ripren-

devan gli occhi più di potere. E nov. 63. 3. Avvegnaché egli al-

quanto di quei tempi , che frate si fece, avesse dall' un de'lati posto
,

,

V amore e certe altre sue vanità
,

pure in processo di tempo senza 2 — (Ed inforza di sosti lass.Ger. S. 2.1. wo cne

lasciar l'abito se le riprese. Petr. son. 2. Celatamente Amor l'arco d'indegno Credejn Rinaldo, a suo disuor "on^c

33. Allor riprende ardir Saturno e Marte.

te! Amm. Min. 20. 2. 4 _

1 1 riprensibile coscieuzia di vita.

riprese. E 33. Allor riprende ardir Saturno e

2 _ » Nola uscita. Riprende per Riprese. Omel. S. Greg. 2.119.

II fariseo se ne fé' beffe , e riprende non solamente la donna pecca-

trice ce. (Pr)
. ..... „ ., „

Ammonir biasimando ;
[altrimenti Ripigliare , Sgridare, Garrire,

Biasimare , Mordere ec. Dicesi Riprendere duramente , agramente,

minacciosamente , severamente ce] Lat. reprehendere, arguere, cor-

ripere. Gr. tvirifi.àv. ( Reprehendere dalla part. aversativa re e da

prehendere, quasi prendere in contrario.) Bocc. nov. 64. 12. I vicini

e gli uomini e le donne cominciarono a riprender tututti Tofano , ed

a dar la colpa a lui, ed adirgli villania di ciò che contro alla donna

diceva. G. F. 11 • 118. 5. Di ciò furon ripresi molto da' savii quelli

che governavano la città. Dant. Purg. 32. 121. Ma, riprendendo lei

di laide colpe , La donna mia la volse in tanta futa, Quanto sofì'er-

son l'ossa senza polpe. Pelr. son. 292. Ma scuso voi , e me stesso ri-

prendo.C7-on.ilioreW.a55. Venne la novella in Firenze il dì 23 d'Apri-

le- fu tenuta pessima novella , e molto se ne turbò la cittadinanza,

riprendendosi che per piccola cosa poteano difendere Roma.5ern.Or/.

3 4. (J1. E , volto a Rodomonte , lo riprese Dicendo: esser non può

che non mi doglia , Trovando un gentiluom che sia scortese. » S.

Jgost. CD. 1 . 29. Esso vi riprenderebbe da questo svergognamento.

(Il lai ha -. ipse vos ab hac impudentia cohiberct.) ("V)

j __ Biasimare alcuno in suo cuore , Tacciarlo di colpa. Vit.SS.Pad.

"Vedendogli stare in molto prolisso parlare, incomincia'ne ad averne

ira e giudicare nel mio parlare lo predetto Giovanni , e a ripreu

derlo che avea lasciato me per quel principe. (A)

|
» jVóta modo. Chiabr. Guerr. Got. Né ti riprendo l' amorosa

do«lia , Ma biasmo solo il periglioso ardire. (Questo è uno scambio

di casi all' usanza latina, e greca assai comoda e graziosa nel verso

Ciò che di riprensibile e

_
e.

R.PRENSIR1LMENTB, Ri-pren'-sÌ-bil-mén- te. Con riprensione In modo de-

gno di riprensione.—, Riprendevolmente, sui. Uden.JSis.ó.b^. INon

dice il poeta riprensibilmente Tantae ne animts, ce. (A) (a)

dura ,
giusta, pungente , ce-, Reprensione, sin.] Lat. reprehensio.

Gr. !*,rW«s. Bocc. g. 4. p. 18. Giusta direi la loro riprensione,

e d'ammendar me stesso m'ingegnerei. E Fit.Dant. 249. banza dire

alcuna cosa , alla riprensione die fanno de' poeti, in quanto la loro

dottrina in favole ovvero sotto favole hanno mostrata, mi potrei.pas-

sare G f. Q. no. 1. La qual cosa gli fu mossa a gran riprensione,

a fai- dissimular si fatta moneta, come il fiorino di Firenze. E cap

uà 7. La città si racquetò con molte riprensioni. Esp. 1 at.L\asi.

Appresso, se ciò non vale, egli vi mette le polveri aspre e pungenti

delle dure riprensioni. . ...

2 -Colpa da riprendere. Agn. Pandolf. «5. (Milano 1811.) Ninna

cosa è più oscura...., quanto il mal fare, la riprensione, 1 errore. (\)

3 _- lYo'te costrutto, kit. S. Gir. 58. Pricgovi che non mi riputiate

a riprensione ,
perei.' io forse trascorra in dire di questo mio sauto

padre e maestro. (V) /•*.-' V, '

:

4 L fVeter.) Infiammazione cagionata da sangue putrefallo nella parte

interna dell'ugna presso al calcagno fra la suola e'I piccol piede
,

la duale fa zoppicare il cavallo. (A)

5 _* (Icon) Pecchia armala, con volto irato e sguardo minaccioso,

cìve si accinge a suonare una cornetta per accennare esser disgustoso

il suono delle parole riprensive. Il Ripa la rappresenta qual Donna

di eia matura, vestita d'abito grave di color rosso, che tiene nella

man dcUra una lingua con un occhio in cuna ,tn capo una ghiflan-



8o6 RIPRENSIVA
tkW assenno nella mano sinistra; emblema che, se*

ZLttrJZ*~l**& E&iiper secare una sia*

fi3ffSS£S% «a-ig ^-rf—^«
T t ! in.-. p,rUm«; nn 1 . ìinrensiva. (A)

riprensione

3 - Che
Cfc/e/?. iVw. Esclamazione riprensiva

Che biasima.Cavaìc.FruU. ling, 272 Uccidono l'ani-

ntie scrina, i_.uc ui.imiuh.^">«->-— -.0 ». , /V \

,r5ÌTÌ"rJ"^^'K=^3iS
din-ice. fe/i™. Dell

1

istesso fallo era più rea La r.prensora -ssa!

EIPaOFQNDARE
Ripreso , Ri-pré-so. Add. m. da Riprendere Preso ài nuovo» Lat.iU-
rum captus. Rocc. no,'. </<?. 12. Il cavaliere rimontato a cavallo, e
ripreso il suo stocco , la cominciò a seguitare. Amct. 58. Uu poco
ripreso ardire con la voce che mi fu data, dissi : ec.

1 — iDetlo del Pane.] Pataff. 7. E '1 pan ripreso dal forno mi spia-

ce. » (Forse qui vale abbruciaticelo.) (B)

3 — Ammonito ,
[Sgridato.] Lai. objui gatus. Gr. sVitsti/x^'co?. Bocc.

nov. 'ài. 16. Non come dolente femmina , o ripresa del suo fallo
,

ma come non curante e valorosa ce. , così al padre disse : ec.

4
—* Diconsi Danari ripresi , i Danari presi a prestanza , ovvero a
conto di lavoro da fare. Bald. Dee. Comprando quantità di stampe
devote , ma però a danari ripresi , come quegli che non si trovava

capitale. (A)

ì 6 Non posson farsi sani in altra guisa ,
Chi

uoncndo forte Le spalle lor per più e pm .
ripn

riprensore. , riprende , Che corresse.—, pressa : [nel rimanente , oh se cessasse l ostacolo !] éalvw.Disc. 1.

Rh^ehsobio, Ri-pren-s6
:
n-o.^d.m-

r

L ne Tipr '^^ .„ 3&
\^ 0nde trasse Porjgh,e , ed aumento ebbe la pazza, e, benché n-

mj pressa, sempre , a guisa dell'idra, ripullulante idolatria?») Segner.
" im- Mann. Agost. so. 2. Procederà dalla vittoria che il suo giustissimo

.G. sdegno , sì lungamente ritenuto e ripresso dalla pazienza , riporterà

finalmente in quel fiero giorno. (V) / ,

Impressore , Ri-prcs-so-re. fero. m. di Riprimere. Che ripnme. F» e

di'Rcprimitore. Faust. Oraz, Cic. 1. 3i8. Berg. (Min)

,
,1' aria" d' acqua* e vin lodai Fiorenza; Il Fer- ^prestare . Ri-pre-stà-re. [Alt. compi Dì nuovo prestare Lat. iterurn

Io d ana, U ..qua e vin 1 ^ ^^ coinmodare- G ,, VÌMl 8a„i?5W . Dani. Par. 33. 69 . Alla mia mente

Ripresta un poco di quel che parevi. Bui. ivi : Ripresta ec.
, cioè

rendi un poco alla mia memoria, e presta un'altra volta, cioè ava le

concedi , che l'abbo a scrivere come mei prestasti
,
quando ti vidi.»

(Qui vunl dire Fammi sovvenire.) (N)
,

Riprezzo, Ri-prèz-zo. [Sin.} Lo slesso che Ribrezzo, V. Lai. horror
,

tremor. Gr. Tpópas , òwjito'e. Dant. Inf. 1J» 85. Qual è colui e' ha

sì presso '1 riprezzo Della quartana.

2 _ per simil. Subito tremore, Orrore, Spavento. Lat. horror. Dant.

Inf. 32. 71. Poscia vid'io mille visi cagnazzi Fatti per freddo, onde

mi vien riprezzo , E verrà sempre , de' gelati guazzi. Paol. Oros.

Trattone fuori il cervello , con desiderio, e senza riprezzo, ovvero

capriccio , come fossero veraci vaselli da bere ,
usavano.

Ripiegare, Ri-prie-gà-re. [Att.F.e dì' Ripregaee.] Farch. Ercol.281.

Ma io vi ripriego di nuovo , che voi mutiate ragionamento. Dani.

Inf. 26. 66. Maestro , assai ten prego E ripriego , che 1 prego va-

RipÌTeÌ; Ri-priè-me-re. [Alt. V. A. V. e di' Ripremerè] Pallad.

cap. 20. Sicché niuna freddura impedimentisca ne stringa il far 1 olio

quando si riprieme.
2 — N. pass. Lasciar 1' ostinazione, Non perseverare nel suo parere.

M. V. 8. 3i. I capitani, vedendo la commozione ,
cominciarono a

tentare , e a ripriemersi della loro oppcnionc contro a' potenti.

Riprimcipiamento , Ri-prin-ci-pia-mén-to. lSm»
t

Il riprincipiare ,] Rico-

minciamento. Lat. redintegratio. Gr. àveunueis. Salviti. Pros. Pose.

2. i3. Convenendo quasi in questi riprincipiamcnti di lettere e adu-

nanze rimettere gli animi nel desio di contribuzione ,
ec.

•Fier. 3.

drcselva

Bini, lurh 2. i35

uS t^rtìl 77! E^rima che dica di sì ,
vorrà cercare e

, ^^nmonrL^:^e^o ISe

N)
L..reprebensio. Or.^^R^

ant.P.JS. Ser Pace Not. Per vostro pregio crescere, e limanti ire,

Snnza rinresa d' alcun falso errore. .

3 -« Obbiezione. Magai. Leu. Potendo voi a quest'ora aver molto

bene intesa la verità di quel che vi dissi in occasione di rispondere

1 micllà rinresa ch'io stimai bene di prevenire, (flj

4 l
q
petes o Motivo specioso. Magai. Leti. Bella ripresa per una

4
guerra di re igiene in una città capitale, 'come una Venezia ec (A)

5 - Guada» no «(Danaro che si ritrae dalla vendita di butte, erbaggi
i> — Guadagno o u '" T 5t8% \\ nostro Vettori loda tra

o cose simili, òalvui. Jrios. j.osc. 7. jiu. *»

le viti il fico estremamente , come frutta di guadagno ,
e da cui .11

mercato si hanno di buone riprese.
.

6 -Luogo dove termina la corsa de' barberi ; altrimenti Riparata,

Sacc. Rim. (A)

7 — (Corcogr
"

S^ri^èrraueUeTapriolctté minute, quelle riprese nette, ce.

8
* Musò c£ cibasi J certo segno ,

il quale,^^
dop\ uni parte di^f"^essi compreso deve ripeleìsi ,

come *<- jw

^'JpQnalwiqu* parte di un'aria che si ripete sema essere scritta

?0^
(

[S^^^
,,„>„>„,,„ , ipriucipiar.

dagli Architetti e da Muratori

toni o pietre per ritto addosso

Il *-' (Ar. Mes.) Così i magnani «»», — 7

Rnea ^ to u ^ (A) (B)

.^^ilS 11 riprendere , o Ripigliare una citta un k^gog, mP^iPU^i^in^a^^^^r^fìì
e penL f^^^^^S%^& "pS X-oO^Lp^^ [Gelidi tu iscorta ,] O pur lo mpdo

fece il re di 1- rancia Lu.gi XU/ii lunaio
^ ^ .. ^. j^. ^^ ^^ ripris0 ?

Ripristinare ,
* Ri-pri-sti-nà-re. Alt. Rimettere. Ristabilire. Alf. Sat,

•.URipresa dicesi quando si toma da capo a farlo slesso

il Ritornello in mùsica iFir.As. 3*6. Quelle volte preste,

Tad imaVvecTài rivestimento di,nat- Ripr.nc.piAre , Ri-prin-ci-'plà-re. Alt. camp. Principia,-di nuovo; altri.

1 ad una specie a ^^ Ricominciare- Salvi„, Qdiss. hb. 8. v. ,20. Ma quando pose

Ini cMamanò,con altro nome, la Ca- fine al suo cantare, ee Ma allorché riprincipiava ec, Ulisse ripia-

preso

eh
della Sambuca rimastovi a guardia il capitano Conti andai a assi-

curarla , mandalo: e quanto proposi, si lece. (Gì)

2 - 111 ripigliar di nuovo a combattere, ad offenderla bai

J

«.]

G V a 1S0 2 Ov' ebbe grandissimi assalti e battaglie, e per più

? Per le molte riprese e variazioni che
riprese. Pecor. g. 25. nov. 2.

R.PR^clufRiip^-sà.glia. iSfif. e dì, Rappresaglia ^P^-tio
Bud nelle Annoi, alle Panàelte. Gr. ly^jUMT/W*. Fast lib.òono

S'gevoli ci quelli del matrimonio ec., delle ripresaglic, dei pc

^cl Pallai Ist. Cane. 2. #8. Aver inteso che '1 re Filippo
gni

.

avea data commcssione

RI.STIHA.HIS
,

m-uinu-ua-ic jj -" »»....-.-». -i — tv-

. E con gli oscuri carmi Ripristinare il sibilili! costume. (O)

Riprobare, Ri-pro-bà-re. V. L. e A.F. e di' Reprovare. Cavale. Alt.

Apost. 45. Questo Moise s , lo quale quegli Giudei , come detto e di

sopra, riprovarono , dicendo: ec. (V)

Riprobato , Ri-pro-bà-to. Ada. ni. [.da Riprobare] Riprovato. ir. A.F.

e di' Reprovato.] Lat. rejectus, reprobatus. Gr. ùiro^\rii*tvos ,
ateo*

Soxi/x«(r9£/s. Fr.Jac.T. Oh ri probaia mente, Posta in amor creato !

Cavale.Meà. cuor. Chiamategli argento riprobato , che Iddio gli ha

gìltati ,
poiché al fuoco non megliorano.

Riprodotto , Ri-pro-dòt-to. Add. m. da Riprodurre. Tesaur. Fil. mor.

2.3., Co. Algaroit. Newton, di ni. 5. Berg. (Min)

Riprodurre, Ri'pro-dùr-re. Alt. anom. comp. Produrre di nuovo.Segner.

Incr. 1. 8. 4. Non potrebbe tal cagione ec. riprodurre gli stessi ef-

fetti con rinnovellamenti sì universali , ce. (A)

2 _ E n. pass. Rigenerarsi. Del Pap. Cons. Acciocché il sangue ed

i liquidi tutti del suo corpo si riproducano più perfetti di quello che

è seguito sinora. Marchett.Lucr. lib. 5. v. 383. Oude veggendo noi

le principali Membra del mondo riprodursi estinte, Quindi lice im-

parar ec. (A) (B)

Riproduttore ,* Ri-pro-dut-tó-re. Verb. in. di Riprodurre. Che ripro-

duce, r. di reg. (O) ....
2 • (Bot.) Organi riproduttori ,

Quelli che danno origine al fruito

ed alle gemme ,
perchè concorrono soltanto alla riproduzione delta

specie : gli altri si dicono Conservatori. Bertoloni. (O)

Riproduzione , Ri-pro-du-zi-ó-ne. Sf. Il riprodurre, L'atto con cut una

cosa è nuovamente prodotta o cresce una seconda volta; altrimenti

Rigenerazione. (A) Pmamont. p. 3i4» Berg. (Min)

Iona eh egli non è. Rimontare V. di 7. — * La restaurazione di una cosa prima esistente e poi distiutta.(A)

BiPBUBiiTiTBicB ,' Ri-pre-sen-ta-tn-cc. Ferb.J. ai Bipre»wwi« r_
RiPROroHDARE , Ri-pro-ibn-dà-re. lAtl. e n. pass.$ Di nuovo profondare?

rea» (O)

di far ritenere il legalo , forse per ripresa-

Y, Y ,, aderenti carcerati e travagliati da Paolo. (Pe)
glia uè suoi dueiei

nuove presentare. Lat.
Ripresentare, Ri-prc-sen-ta-rc. [Alt. comp u /

iterata offerre. Gr. *«M» -rpon^fnv. Fr.Jac.lod. 2. io. 2. r-a ana

Trinitate Tu ripresrnti odori.
^nrapsentare referrc.

il — RanDresentare, Chiaramente mostrare. Lai. repiaesentare, ìeienc.

Gi^Io^ Esposiz. Salm.Lo spirito vuolce non vuo le se-

condochè'egli è ripreientato nel divino specchio. .Dant Conv 121.

cotale difficultà passando la voce più latamente per quelle, dia agio

al senso di

RlPRESKKTATO
Ripkesehtatohe

2 -Tintore , Simulatore. Lat. simulator, imitator. Gr P'faW*°-
y.r.r«. Comi Inf. >o. Ed é da sapere ce che .pocr.to viene te
iofignitore , cioè un coperto ingannatore , e npresentatore della per-

ell'audito di ripresentarla al senso comune

1 * Ri-prescn tà-to. Add. m. da Ripresentare, r. (U)

or'e, Rilp
P
re!sen-ta-tó-re. [Verb. m. di Ripresentare.] Che ri-
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Rientrar noi pro/bndo. Lat, itcrum aubmergi. <•>. ri)

D„, i, par, '•' 68, Poi , come inebriato dagli <

l'in: .w. uà. 101 , chimi- uiuiwu uà gli odori , Ripj'o-

fondavan se nel mira gnrge.

RipaoFosDATO .
* Ri-pro-fonda to.Add.m.da Riprofondarq. / .dm (O)

Ripiio&ibsso , Ri-pro-iiu's-so. Add, >» da Ripromettere. Di nuovo oro-

messa, Lat. reproniissua , itcnim promiaaua. Gr. Cvll.

.\a. Pud, Stavamo sospesi per l' aspottamento delta ripromessa di

aputaaione. . i, ,

,

RiPaoMBTTBfiTB,* Ripro-met-tèn-te. Par/, di Ripromi ittiire. < ,«ft>Y?#.(G0

Bvromrttbrb, Ri prò m. !( te-re. |
Iti- anom. camp.'] Prometter di nuovo,

tal. repromittere , iterum promitlere. /irmi: Asol. r. S^. Fattosi ri-

promettere più d'una volta. Car. lett. a. iij. Bene itabflita sarà
ì

quando lo collochiate in quello ch'io debbo e che riprometto a vox

per l' «Anione che portate a me. Bern.Orl.1. i8.3o. lo u promiai

stamane e giurai Quel che di nuovo ancor h riprometto.

9 _ A. post. Sperare. /.<«*• sperare, confiderò. Fir. As. i3o. Chcpos-

s' io dunque tuo marito più ripromettermi del fatto tuo ?

RuaOMissioNB . Ri-pro-mia-aiò-ne. [Sf. V. L. Lo stesso che] Repro-

missione, F. » Cavate. EsposiSimb. 1. i55. Ismaele perseguitava

Eaaeco, il .male era nato della libera per ripromissione d'Iddio. Già.

Celi. Leu. /y. Altra tona dì ripromissione è da cercare che quella

di Jerusalem. (V)
Riproponente, * Ri-pro-ponèn-tc. Vari, di Riproporre. Che ripropo-

ne. F. di reg. (O)

Riproporre , Ri-pro-pór-rc. Alt. anom. camp. Proporre di nuovo, hi-

prcsv,ilare. Magai, part. 1. lett. i5. Questa vostra difficolta, ripro-

posta con questo brio, investisce con tanto impeto, che non vi e in-

telletto che possa resistervi a pie fermo. (A) (B)

a — E n. ass. Sacc. rim. 1. q3. Oli s' io potessi il giudice disporre

A ordinar clic costui purghi 'la macchia Con sctt' ore di fune, e ri-

proporre, Cadcrebbon d'addosso alla cornacchia ce. (A) (B)

Rii-koi'orzionare, Ri-pro-por-sio-nà-re. Alt. camp. Proporzionar di nuo-

vo , Ristabilire la proporzione. Magai, part. 1. leu. i5. La forza

degli argani e delle taglie lo riproporziona non solamente a bilan-

ciare , ma a prevalere alla resistenza di essa guglia. (A) (B)

Riproposto , Ri-pro-pó-sto. Add. m. da Riproporre. Proposto di nuo-

vo. Magai. Lett. fam. 1. i5., Ballagl. ami. 1677. 3t. Berg. (Min)

Riprotestare, Ri-pro-te-stà-rc. Att. e n. ass. comp. Protestare di nuo-

vo. Magai. Lea. fam. (A)
Riprova, Rkprò-va. [Sf. Nuova'] prova; [ed anche semplicemente"} Espe-

rienza , Riscontro. — , Ripruova, sin. Lat. experimentum, demon-

stratio. Gr. ìietàeifys. Sagg. nat. esp. 16. La di cui riprova è il ve-

dere la differenza dell' umido che in uguale spazio di tempo si di-

stilla da diverse arie per mezzo del cristallo agghiacciato.£ i/fa. E
di ciò non solamente n'avevamo la riprova ordinaria dell' acquarzente

de' termometri , ma n' avevamo fatta esperienza nell' acqua. Alleg.

161. La tavola d' abbaco ha di particolare , che ella sia strumento

di molte ragioni ; ma assai vi se ne fanno sopra, le quali non tor-

nano alla riprova. Tac. Dav. Stor. 4. 33*. Il passare per le filiere

degli squittinì esser trovato per riprova della vita e fama di cia-

scheduno.
2 — [Stare alla riprova = Sottoporsi ad ogni più rigoroso esame. F.

Ripruova.] Lasc. Sibili. 4. 4. Io sono per comparire in ogni luogo,

e starne a tutte quante le riprove.

Riprovagione ,
Ri-pro-va-gió-ne. [Sf. V. A. V. e di' ] Riprovazione.

Dani. Conv. i5S. Subitamente ,
quasi come cosa orribile ,

quella

percuote fuori di. tutto 1' ordine della riprovagione. (In alcune edi-

zioni si legge reprovazione.)» (E così legge la stampa dagli Acca-

demici qui citata.) (B)
2 — [Confutazione.] Dant. Conv. 174. Questa riprovagione si fa in que-

sta parte , che comincia : ec.

Riprovamelo , Ri-pro-ya-mén-tó. Sm. Lo stesso che Riprovazione, F.

Castelvetr. Op. varie, Pallav. Cone. Trent. 2. 12. 14. Berg. (Min)

Riprovante ,
* Ri-pro-yàn-te. Part. \di Riprovare. Che riprova. V.

di ivg. (O)
Riprovare, Ri-pro-và-re. [Att. e n. ass.] Di nuovo provare.— , Ripruo-

vare , sin. Lat. iterum esperivi. Gr. vó-hw lox.ipàZ,w. Bocc.nov.21.

g. Provando e riprovando quella dolcezza, la quale essa prima all'al-

tre solea biasimare. Petr. canz.58. 3. E 'n quante note Ho riprovato

umiliar quell' alma ! M. F. 8. 63. I Pisani avendo provato e ripro-

vato per molte riprese che ec.

2 _ Provare semplicemente. Fav. Esop. 108. Ricoglieva sue forze per

riprovargli e mostrargli come falsamente avea parlato. (V)
3 — * Dimostrare , Provare , ma con qualche cosa di più, né direb-

hesi che in mala parte. Belc. Vìi. Colomb.g3. Dappoiché il Signore

ci ha chiamati ed eletti allo stato della maggiore perfezione ,
siamo

tenuti di fare ogni cosa perfetta secondo il nostro potere, acciocché

noi non fossimo riprovati mendaci e ingannatori. (Se pur non avesse

ad intendersi , Riprovati per mendaci ec.) (Pr)

4 — Non approvare , [ Disapprovare ; altrimenti Reprovare, Reprobare

ec] Lat. reprobare. Gr. ùirofixM.siii. G. F. 10. 4U 2 - H quale suo

libro iu Bologna è riprovato; e ammonito por lo 'nquisitore che non
lo usasse , gli fue apposto che l'usava in Firenze. E 12. 57. 5. Il

detto Inquisitore fu riprovato per gli ambasciadori per disleale e ba-

rattiere.

5 — Rifiutare. Lat. rejicere. Lib. Am. Non è da riprovar vecchiezza,

alla quale parimente dovemo tutti venire.

6 — Confutare, Dimostrar falso. Lat. confutare. Gr.cL-rrt\iyx !SS,-Danf -

Ccnv. 100. Queste opinioni con ragioni dimostrative riprovarono./?

Par. 3. 3. Di bella verità m' avea scoverto, Provando e riprovando

il dolce aspetto. Dav. Scism. 38. Riprovò le false «calunnie date.

7 — Rimproverare, Ripigliare. Bocc. g. 4- «• 8. I valentuomini ec.

con più parole il riprovarono; ma non potendo fargli altra risposta,

alla madre il dissero. (Erano tutori che voleano indurre il pupillo

Vocab. F.

ad mia '''"ii eh» non volta faro. Se pur non valevo provarono d i

ipo .1 dirgliene.) (\ )

8 — i V. /»">>. Provarai di nuovo, Tentar di nuovo cflMcIicnon riu-

scì la piuni volta.] fiòco, ntiv. '.'>. ili. Numi caia- ' il mondo , che
.1 hi dupiaccia, l'ini.- l'u In; i In pur li vai riprovando.» A'egner.

Crisi
. inttr 3. SS, 16, La leconda oli poaiziooc de* lottatori , per ri-

maner viii.ii insi
, era provarai e riprovai i più volte privatamente

innanzi ih scendere a cimentai i davver Ili .in r..i >. (A) (lì) Tum.
('•ir. 11). .;. Tordi riedi , e non solo: io non rifiuto Pero combatter
leco ,

e riprovarmi. (I')

<) — * (Tool.) Condannare alla riprovazione, nel ieiiv> trnlogiri>.((i.V.')

Riprovato, Ri-pro-và-to. Add. m. da Riprovare. [Provato di nuovo.]
Frani-. lì urli. 279. 26'. Ancora ne s<>n certi, Che hc gli aveaei aperti,

Cercali e riprovati , Gli avresti buon Movali
a — Non approvalo, Non accettalo. Vii. Crisi. State voi inginocchiata

a' piedi di quelli nialadetti riprovati da Dio.
3 — [Rigettalo, Rifiutato.] Dani. Conv. i65. Riprovate le divizie, t

riprovala non solamente l' opinione dello 'niperadorc ec, ma ezian-

dio quella del vulgo [interamente, che solo nelle divizie si fondava.]

4 — * In forza di sm. parlando di persona, Reprobo, Dannato. cTe-

gner. (O)
RiprovAtore, Ri-pro-va-tó re. Veri. m. di Riprovare. Che riprova; Che

disapprova. Pallav. Ist. Cono. 3. 647. L uso degli uomini l'attribuir

molto d'autorità a' loro approvatori, e poco a' riprovatoli. (A) (Pe)

Riprovatrice , Ri-pro-va-tri-cc. Verb. f. di Riprovare. Che riprova.

Sansev. Pred. 1. Berg. (Min)
Riprovazione , Ri-pro-va-zió-ne. [Sf] Il riptware [in senso di Disap-

provare ; altrimenti Disapprovazione. — , Reprovazione , Riprova-

gione , Riprovamctito, sin.] Lai. reprobatio, rejcctio, ConfutatlO.Gr.

a.vKvx.zwft.Segner.MaiTn.Marz.26.5. Considera quelle formidabili forme,

con le quali si parla di una tal terra : sono queste tre , e conten-

gono la riprovazione di essa , la condannazione e la punizione.

2 — (Tcol.) [Giudizio col quale Dio esclude dalla beatitudine eterna,

un. peccatore , e lo condanna all' inferno ; contrario di Predestina-

zione.] Segncr.Mann.Genn.3o.3. Non ha quell'indizio di predesti-

nazione si esimio , il quale consiste nella continuazione del bene che

si e intrapreso , ma piuttosto egli 1' ha di riprovazione.

Riprovedere , Ri-pro-ve-dé-re. [Alt,, e n. pass. comp. Lo stesso che] Ri-

provvedere , V.
2 — Riveder di nuovo ,

Riconsiderare. Bocc. g. 7. p . 2. Quivi intor-

niando quella , e riproveggendo tutta da capo , ec.

Rifroveduto , Ri-pro-vc-dù-to. Add. m. da Riprovedere. Lo stesso che

Riprovveduto , V. Ci: alla v. Rinfrescato. (B)

Riprovvedere, Ri-prov-vc-dé-re. [Alt. anom. comp.] Provveder di nuo-

vo. — , Riprovedere , sin. Lat. iterum sibi comparare. Gr. ircl\ii>

fopl'fcpiy.

2 — Riveder di nuovo , Riconsiderare. [V. Riprovedere
, §. 2.] Lai.

rursus prospicere. Gr. itóxiv TfpovosìffSca sauro}.

3 — [E n. pass, nel primo sign.] Buon.Fier. 3. 3. g. E' ni' è d'uopo

Rifornirmi del tutto, ire alla fiera, E d'ogni arnese e d'ogni mas-
serizia Riprovvedermi.

Ru'aovvedtjto , Ri-prov-ve-dù-to. Add. m. da Riprovvedere- V. di reg—

,

Riproveduto , sin. (B)

Ripruova, Ri-pruò-va. [Sf. Lo stesso che] Riprova, V. Fir. non. 7.

262. Ognun l'intenda come meglio gli torna, ch'io non ne voglio

stare alla ripruova. Boez. Varch. i.pros. 4- Se m'avessero conce-

duto ec. lo stare alla ripruova cogli accusatori miei, la frode ed in-

ganno loro si sarebbe manifestamente conosciuta.

Riproovare ,* Ri-prno-và-re. [Alt. e n. V. e di Riprovare.] Dant. Conv.

174. E per questo modo disputasi e ripruovasi contro alle ricchezze

per la presente canzone.

Ripsalide. * (Bot.) Ri-psà-li-de. Sf.,V. G. Lat. rhipsalis. ( Da rhips

vinco flessibile, ramo di salice.) Genere di piante della famigliadetle

cactee , e dell' icosandria monoginia di Linneo, stabilito da Gaertner

ed adottalo da De Candolle per una sezione del genere Cactus di Lin-

neo , e così denominate dai loro fusti lunghi e pieghevoli. (Aq) (N)

Ripsalidee.* (Bot.) Ri-psa-\i-dc-e. Add. e sf.pl.V.G. Lat.vhipìalìi\cae.(Da

rhips vinco.) Nome applicato da Decandolle ad una tribù della fa-
miglia dei cacti, la quale ha per tipo il genere ripsalide. (Aq)

Ripsime ,* Rì-psi-me. N. pr. f. Lat. Ripsime. (Dal gr. rhips vinco, ra-

mo flessibile , ed imi io sono : Flessibile come un vinco.) (B)

Riptico. * fcTerap.) Ri-pti-co. Add. in. V. G. Lo stesso che Rittico
,

V. (A. 0.) (0)
RiPtJARio. * (Filo!) Ri-pu-à-ri-o. Add. m. Titolo o epiteto del Codice

delle leggi degli antichi abitanti delle ripe del Reno e della Mosa,

ed epitelo delle leggi medesime. (Mit)

Ripudiabile ,
Ri-pu-di-à-bi le. Add. com. Che pub ripudiarsi , Che è

degno di ripudio , Rifiutabile. De Lue. Ist. 2. lif. Berg. (Min) .

Ripudiaste, * Ri-pu-di-àn-te. Part. di Ripudiare. Che ripudia. V. di

reg. (0) •».-''.;
Ripudiare. (Leg.) Ri-pu-di-à-re. [Att.] Rifiutare o Rigettar da se cosa

che ci appartenga , come la moglie , V eredità ,
il legato , e simili.

, Repudiare, sin. Lai. repudiare. Gr. awoP*A.Xsie. (V. Repudiare.')

Dav. Scism, "8. Come colui che sapeva qual donna , ripudiando Ca-

terina , volea.
.

2 _* E per estens. detto di voci altro. Salvin.f. B. 5. 4. 11. Questi

delicati e leziosi ec. ripudiano la nostral voce pezzuola, e vogliono

che si dica fazzoletto. (N)
.

Ripudiato ,

*
'Ri-pu-di-à-to. Add. m. da Ripudiare. F. di reg. —, Re-

pudiato , sin. (0) . .

Ripudio. (Leg.) Ri-pù-di-o. [Sm. V. L.] Il ripudiare; [e ditesi pro-

priamente dell' allontanare da sé la moglie. Pressoj Romani il Ri-

pudio era razione di rompere le sponsalizie , come il Divorzio era

quella dirompere il matrimonio.— ,
Repudio, sin.] Lai. repuduun.
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RIPUGNANTE

lina SYiw#i io. E filosi ^indice favorevole nella causa ilei ripu-

; N„|M sentenza dea di ripudio, senza sua nuova espressa

^, >V IVeer.3. '• Dunque ella è- adultera? A. Questo

:;T K»^ s^'lil» giudicata Aera Dal vecchio, onde vi sia

ca-ii.ii ìegUUina Seco , e con tutto il mondo ,
di ripudio, (b)

?TPer sunti, dicesi anche delle Dissensioni o Brighe che nascono

Za aloe persone.] Tue. Dav. Ann. 12. i5ì. Nato poi ripudio tra loro

01 a , divenne anco nimico nostro. _. ^
* UfL Uar ripudi., ad alcuna cosa - Non fame conto ,

Disprez-

vaia. Segner.Mami.Gmn. 27. 5. Dare un generoso ripudio a tutta

b sapienza del mondo. (V)

Ru-coLte ,
ffi-po-gnàn-te. [Pari, di Ripugnare.] Che «»«-'£'

nuanantc su,, ut. repugnans , obslaus. Gr..à^ra^o^ed^tt.
\ ^62 Ancor io leggo in questo discorso del sig. Sinibaleh molte

c'se ripugnanti "d SL verità.» Segner. Mann.Nov. rf. *!to*mk
che son quas,ù riparati , anzi ripugnanti , la giù son tutta da Dio

chiamati ad unirsi tra loro in lega. (V) ,.'..,. .

2 -Ricalcitrante. Vii. S. Gir. il. Così affliggendomi, la ripugnante

mia carne subiugava , e la mia celfczza avea in odio per gì mces-

santi pensieri. (V) „ x>„

BiwS^bmek», Ri-pu-gnan-le-mcn-te. Avv.Con ripugnanza.-, Re-

puenantemente , sin. Panie. Demelr. Fai. Berg- (Min)

filoSnsLo /Ri-pu-gnan-tis-si-mo. Add.m. Superi.^Riputante.

-., RepugnantìssiniV, siti. Sigher.lmr. 2. i9 . i3. Credono (1 Mao-

mètlani) cose ripugnantissime alla ragion naturale. (A) {B)òeg»er.

Crisi, insti: 2. 16. 19. Chi disubbidisce in materia ripugnantissima,

qual è qualunque di quelle ce. (N) -
' .

R.rucKA«ì , Ri-Pu-gnàn-2 a. iSfil 11 ripugnare ;,
C^W^tìl Resistenza,

[Opposizione, Renitenza, Contrasto, Ritrosia, Difficolta, ec.]-,Re-

pugnànzà , sin. Lai. repugnàntia. Gr. ccvnXoyioc.

a L S
LAvver'sionc, Contrarietà.] Allegr. 10. La quale ,

^gached,.

gli opposti per ripugnanza non discenda, ella vien tuttavia dagli

3 !E
P" S

Co?itradEne
n

,
Opposizione al dire di un altro. Pallav. lst.

Cono. 1. 4S2. E questo è l'argomento eli Daniello per difender 1 in-

nocenza di Susanna : intendo la ripugnanza fra testimomi nelle cir-

costanze narrate. (Pc) ^
. ri?,...

r.HTjCNAUE , fii-pù-gnàre. [N. ««.] Fare resistenza ,
Contrastare, [Far

renitenza i
altrimenti Recalcitrare, Disdire ,

Ributtare
,
Repulsare ,

Riiìnlarc : Ricusare, Contraddire ec. Dicasi Ripugnare arditamente,

lungamente , ostinatamente, fortemente ec.]— , Reputare, sin. Lat.

«pugnare. Gr. ivr.^X"*"'-» Lam.Lez.Ant. Accorrendo ancora esso

contro i nemici , cominciò la faccenda , e 1 Barbari fortemente ri-

pugnando , si fece un grande urtarsi. (A)
. ... .^

2 -Fiu. Opporsi. Cresi:. 5. 18. 10. Se si dare, {.uno'sagio delle coi-

lecce del noce-) con aceto , ripugnerà al dolore.delle febbri. E nani.

li. E bevuto con aceto (il sugo del a coneccuà) ,
ripugna allcfcb-

bri che vengono con freddo e con rigore.(\) E Segna: Panig.SS.

Annunz. E quivi incarnarsi , senza che nulla se ne porgesse a

Vergine, se non quando già non fosse più in tempo di ^»S™f/£™>
3 - Di nuovo pugnare ,

Nuovamente combattere. Nov. ant. (in Pog-

eiJiTehlmèvol 1. pas- da') Va tu colf oste tua, e ripugna

con
'|
UT, e fu fo Configgerai , & egli ha fatto te. Allora questi

andò , e ricombatteo col nemico suo ,
ec. (p)

fi - ria. Resistere combattendo ad alcuno, Far resistenza colle ai ni

4
in mano.] G.V. 11. 76. 3. Sarcbbegli venuto fatto ,

se non fosse il

giudicio di Dio, per umiliare la sua superbia , e la potenza del Co-

mune di Firenze e di quello di Vinegia , che ripugnare, e 1 recaro

a poca potenza e basso stato con loro operazione e danari. Cron.Mo-

rctl. 362. Mai perde o invilì, quantunque fosse aspramente da molti

ripugnafe»».Barto/.Or posciachè i nemici, in numero d oltre a mille,

valendo, senza che niun li ripugnasse, furono pressoalla tortezza cc(Gr)

RiPUCKATO, * Ri-pu-gnà-to. Add. m. da Ripugnare, V. (A)
_

Ripi-csatobe , Ri-pe.-gna-tó-rc. Vero. m. di Ripugnare. Che rjng.
Tóscanel. Pari Orai. 9 u, Oli,. Pai. Ap. Pred. 1. 223.Berg.(Mm)

RjPDCrfA.THiCB Ri-pu.gna-trì-ce. Veri. f. di Ripugnare. Che ripugna.

Silos, Semi. Berg. (Min) „
R.pugkÀzione, Ri-pu-gna-sió-nc. [Sf. V. e di ] Ripugnanza. Cani. Cani.

2Ó'Ò. Senza ripugnazion confermerete I parlar nostri veri.

BirccBEBE, Ri-pù-gne-re. lAtt. anom. camp.1 Di nuovo pugnere-, Ki-

pungere, sin. Lai. denuo stimolare. Gr. itaXtv mvti%w.» loaz.st.

2. 1. Quanto Cupido con occhi ridenti ,
Tutto protervo nel lascivo

aspetto, Si strinse a Marte, e con gli strali ardenti Della faretra gli

ripunsc il petto. (B) . ,.

Bii-llimekto. Ri-pu-h-mén-to. [6-m.] Il ripulire ,
[altrimenti^ Ripulito a

—, Ripulizione, sin.} Lat. nitor, cultus. Gr. ««xw^os. Tac.Uav.

Perd. eloa. Aid. lo veggo te , Messala, imitare tutte 1 antiche leg-

giadrie ; e voi, Materno e Secondo, condite la gravita di si vago 11-

pulimenlo. Sahin. Disc 1. 357 . Dcono essere uniti e mente e lin-

gua , e il ripulimento dell' una accompagnato con quello dell altra-

2 — " (Rett.) «Sorta di colore rettorico , che consiste nel descriver,

rcilvncamenle checchessia con frasi e modi diversi per mostrarlo con

mufigiur pienezza ; altrimenti
: Éspolizionc. (A)

Bipolibe, Ri-pu-lì-re. [ Alt. comp. Di nuovo pulire, ed anche sempli-

cemente} Pulire. — , Ripolire, sin. Lat. expohre. Gr. tiivtrm*, *>
toc. 5. 5. Fatte levare l'erbe ec. , e similmente Le figure de gì Iddìi

con pietosa man ripulire , e adornare di nuovi ornamenti, dimandò

che Un loro gli fejsse menato. Varch. Stor. 9. 261. Chi volesse rac-

contare ce. quanto si è ripulita la città , e massimamente dopo che

fu creato Papa Lione, arebbe troppo che fare. Red. Vip. 2. 3f.X.no

provata eziandio in multi galletti, a' quali feci bere acqua, dove lungo

Uni) odano state infuse, e ben ben rinvenute, lavate e ripulite quelle

mi di '•une fceccc.

2 — Dart 1' ultima mano ad alcun Uyoio , e dello de Compouimeuii

ere 2

RIPULSIONE
vale Perfezionarli , massime quanto alta lingua e allo stile. Red.

Leti. Spero ce. pubblicare altre mie osservazioni le quali vado ripu-

lendo di giorno in giorno. (A) Brace.Schcrn.S.^. E Mercurio trovò

che ripuliva Certi versetti suoi di stil giocondo. (Br)

} Levar via , Fare il repulisti. Buon. Fier. 4. hurod. 1. Rastiando

e ripulendo , Nelle corbone tue, La più parte dell' oro e dell' argen-

to. (B) E Salvili. Annoi, ivi: E ripulendo , levando via. In Plauto un

parasito è detto peniculus, dal ripulire i cibi che son sopra le mense.

E Annoi. F- B. 2. 2. 8. Pianto pone il nome di Peniculus, cioè

Spazzolino, a un parasito, perchè spazzava ,
ripuliva le tavole col

suo pappare e bere, che non vi si posavano, per così dire, le moscUe.(N)

/ * Fis Dirozzare, Ingentilire. Salvin. Disc. 1. 186. Le lettere

ce. il senso comune ,
per altro debole e rozzo ,

ringagliardiscono e

ripuliscono. Varch. Ercol. 144. Si può dire che non solo la riyo-

cassono da morte (la lingua) ec, ma la ripulissero e ringentilis-

sero ancora. (N)
. ; ,,. - ,

5 — T. della caccia. Richiamare 1 bracchi per far loro cercare se

siano rimasti addietro uccelli che non siano stati levati.

Ripulita , Ri-pu-lì-ta. Sf. Il ripulire nel sign. del S. 5. (A)

o — Onde dicesi Bracco da ripulita quello che ripulisce o mette a leva

•

sii uccelli che non sono stati levati.(A) Cr. alla v. Bracco, $.</.(Br)

Ripulito, Ri-pu-lì-to. Àdd. m. da Ripulire. [Di'nuovo pulito, e anche

semplicemente Pulito; e fig. Ornalo , Attillato,j\Lat..

_

perpohtiis
,

mundatus. Gr. Simo*??)*''' » *^«P'*&£,S - Segr.tior.CUz. 2. 5. Tu

mi pari un cesso ripulito.

__* 'corretto Emendato, e dicesi de' lavori della mano e della mente

ai quali si è dato V ultima pulitura. Red Leu. Ci Vuol del tempo

innanzi che questa nuova opera ec. sia distesa e ripulita (A) (N)

RiPTjLtxoiu. (A?. Mes.) Ri-pu-li-tó-ra. Add. e sf. Colei che ripulisce

le lane in sudicio. (A) , . ,.

Ripulito!.* ,
Ri-pu-li-tó-re. Vcrh. m. di Ripulire. Chevipuh^e.S^l.

vin. Vit. Mon. In alcuno de' suoi drammi, cioè nell Jppocomo, ov-

vero stallone e ripulitore di pavalii. (A)
_

2 ^ (Ar. Mcs.) Quegli che ripulisce le lane in sudicio. (D. T.)

R.pulitk.ce . Ri-piSi-è-ce.. Verb. f. di Ripulire. Che ripulisce.Leon.

R.PUu'utAftpSiIùif^] Il ripfreiedancheManieradir^,

lire ; altrimenti Nettamento,] Ripnlnnen to. Lat nitor cultus Gr.

LlL™^.»MaSaLLctt.Per quel che risguarda la ripulitura de nic-

chi ec. non si poteva desiderar dipiu. (A)
_ -^. s>* tt-i.- ,-. T7inimPllt.(l fì ì

*-4M- Quantunque noi -—"^^ acquista, tuttavia ec.
del giudico ^?\^^ida-Lanajaoli il pulùnenlo delle lane

3 - (Ar.Mes.) Cosi «««f^™,^ dalle donne ,
perciò dette Ripu-

lii sudicio, che comunemente si ja aaue , , ,

Vtn. Disc 1 2/,. Onde ti asse long
^puimiante idolatria?

e, benché «pressa, W", a g«sa deU a j ^^^
, 'JlfpìSi jStJAS pir^

1

Acciò la febbre nou

R,pSsA
U
\ltLa [J/-J Esclusione, Negativa, [Esclusiva, Disdetta,

Ricusa ecSSa" modesta ,
ragionevole ,

franca risoluta
,

lxicusa ec. uà il'KUBa , ' Repulsa , sin. Lai. repulsa.

2 — * Dar ripulsa o la ripulsa — tugeiiam , ^ o

pulsa. (A) iVnmp di due baie, una nella Nuova
3 L * (Geog.) Rata della.Ripulsa-f^f'lZh della Ripulsa. /-

Brettagna e V altra nella Nuova Utanaa. y » r
jjreuiis,'" „ . y NUnva Olanda, («j)

*£££.?%$££ fan. di Ripulsa,. Che ripulsa. -, Re-

pulsante , sin. V. di reg. (U) ^ R ^
R.pulsare ,

Ri-pul-sa-rc. if[;X.^ '%! ^' ^,v.»Bald.Vit.Guid.

n'^vMS^SSStum pazienza mal conosciuta e

natura medesima clic e' insegna di npulsar 1 in iuu

alla forza con la forza. (P.JO essori . Lam . Lez. Ani. Ivi
_* Far resistenza e ftnpinW» g SS

,

Ripur.sATo

pulso . Sinpulso, sm
;J^\

d' leS: )y) np sf Forza in virtù della quale 1 corpi

Ripulsione.» (Fis.)>Fklt^B«*'9 erf ft'ic/i<? Z
'

£i/e ' £<J

O /e ioro molecole si respingono *™™>™

\

epulsione , ««. £a{. re-

cfce liffìba c/fl/r az?«lC di questa fa «a.
,
Me»«

•

pulsio. Gr. à*o'«fx>'""«i f^'f^idastieiÀ perla cui virtù essi

2 L * Pw^Pied poW«W d<«^^^ V' volta che cedei-

ritornano sopra se stessi con u'\«
c" la/di ase)% considerevole, (IO)

Uro alla pressione, qualora questa cessi a



RIPULSIVO

RlPOlMvo,
* Ripulsivo. Add. in. Clic fa repulsa, Che rapirne.—,

V

Rcpuhivo , s««. f - •'' r'X- <.
l) )

. (Tci-apO Drttorf/ Rìincdìi,* forteti© erta Rrpcrctissivo, / . (A.O.)

Rifulso * Ri-pùhso, Add. m. Rigettato, Ributtato, sino, di Riputante.

Ormi. S. Orca. ». ' »'s'- La voce del nostro cuore, quanto più du-

ramente e ripulsa, tento con maggiore costuma perseveri. (Pr)

Ripuhqitn« .* Ri-pùn-gc-rc. {Alt. linoni, camp. Lo susta ih» llipugue-

re / -l Atum. Colt. », .»». si sta piangendo, e n un momento poi

(Si lo ripungc Amorì ancor ritorna l>i nuovo in guerra.

Eh'imo, Ri -pun-to. Add. m. da Ripugnerò t da Ripungere.£<rf/.JJ»i.

7',,,,., io. ').'• Pure con esso Ini punto e ripimlo Seco ne cadde in

un inedesmo punivi, (Bcrg) (N)

RlPODSBCCiiuM , Iti -puu- si c-chià re. Alt. camp. Di nuovo punzecchiare.

Doni F,i. mar. és. Beig. (Min)

RlPOSOi. (Tciap.) Ri-pùr-ga. [Sf. comp.]Purga replicata; [ed anche

semplicemente Pitica, Purgazione, Purgagione.] Lat. iterala pur-

o.itio. ('•> &Ht*tfocu>ffù.lted. Cons, i. »55. Mi piacerebbe; molto che,

tralasciale le solite purghe e ripurghe di stroppi, si cominciasse col-

l'nM < del seguente vino medicato. E 2. 36. Il dottissimo sig. Pia-

centi K ha ordinato il latte, senza tante precedenti purghe e ripurghc.

Riporiìaìibhto , Ri-pur-ga-mcn-to.iS'm. llnpurgarei altrimenti Purga.—,

Repurgamento , «ri. Del Papa Cons. Tentare il ripurgamento totale

del saugue e del polmone delle salse ed irritanti viscosità. (A)

2 r>i|.nlimento. Gei: Long. sez. 3ì. Laonde, piena di spurgamenti

e di nettature, si la glande e grossa {la milza) , e
,
per cosi dire,

soltocicairicosa. (A) (B)

3 Ricettacolo d'immondizie. Del Papa Cons. Luoghi del nostro cor-

po ohe gli antichi medici ed anatomici chiamavano emunlorii, come

se fbsSero luoghi dalla natura destinati por cloache , e per ripurga-

mcnti di tutte le impurità, (A)

/j
* Escremento , Sozzura , Lordura. Cr. alla v. AIcionio.IV.eY/>.(0)

5 Diccnsi Ripurgamenti muliebri o mestruali o delle donne i Mestrui.

Del Papa Cons. Abbiamo in questa inferma qualche pigrizia e difetto

nel corrispondere ai consueti necessairi muliebri ripurgamenti. (A)

RiL'ur.r.ARE , Ri-pur-gà-re. [Alt. comp.] Purgar di nuovo, edanche Pur-

gar bene. — , Repurgare , sin. Lat. repurgare. Gr. à.-Kon.tx.'boclpuv. >>

Red. Cons. 1. 60. Mentre questi buboni erano aperti, per liberarsi

ancora dalla gonorrea , fu purgato e ripurgato dal suo medico. (V)
2 _ E 11. pass. Spogliarsi di parti viziose; e dicesi propriamente del

sangue e di altri liquidi. Red. Cons. 1. 8. Per liberarsi questa II-

lustr. Signora da questi fastidiosissimi mali , ha fatti molti e molti

medicamenti,, si è purgata , ripurgata. (V) E g3. Sangue , il quale

è tutto pieno di soverchie particelle acide e salsuginose, le quali non
Spurgandosi ne' luoghi destinati alla loro repurgazione, stanno sem-

pre fra di loro in perpetuo contrasto. (A) (B) E lelt. 1. 44$- Si pur-

ghi e si ripurghi con evacuazioni universali. (N)
Furur.GATivo , Ri-pur-ga-ti-vo. Add. [m.comp.] Che ripurga, Atto a

ripurgqre. Lat. repurgandi vim habens. Gr. àirox«S>apTix.o's. M. Al-

dobr. È da intendere a confortare i denti con medicine confortative

e ripurgative.

Rrptr.GATo , Ri-pur-gà-to. Add. m. da Ripurgare. — , Repurgato , sin.

Red. Cons. 1. 146- Indugerei sempre a quel tempo , nel quale mi
paresse a bastanza ben purgato e ripurgato il^ corpo. E i5j. Ripur-

gati bene gli escrementi del corpo co' prcaccehnati medicamenti, mi
piacerebbe molto che ec.

2 [E per metaf.] Segn. Pred. 5. 7. Benché dopo sette dì tornar vi

dovesse già ripurgata ,
già monda. Salvili. Pros. Tose. 2. i83. I

vocaboli stessi dal basso popolo con accorto giudicio adoperati , e

dalla lor lega ripurgati , a luogo e tempo fan scoppio.

Ripcrgatura. (Ar. Mes.) Ri-pur-ga-tù-ra. Sf La quarta colatura del

ferro , che riduce i cotticci in massello. (A)

Ripotamehto, Ri-pu-ta-mén-to. [Sm. V. A. V. e di'] Riputazione.Lat.

existimatio. Gr, So\x. Fr. Juc. T. 2. g. 12. Pane e vino serra in

cassa , Mette in suo riputamento.

Riputaste ,
* Ri-pu-tàn-tc. Part. di Riputare. Che ripula. V. di reg.

— , Reputante , sin. (O)

Rimtauza, Ri-pu-làu-za. [Sf.] V. A. [V. e di' Riputazione.] Lat. exi-

stimatio. Gr. §oVr,<r(s. Fit.S. Gio. Bai. [224.] Vidono Giovanni d'un

aspetto vertudioso , e di tanta signoria e divozione , che s' abbassò

un poco la loro riputanza ,
[cioè di riputarsi migliori che non era-

no.]» (H lesto Barb. legge superbia , e la Crusca riporta qui que-

sto esempio con piccole variazioni.) (N)

2 Stima , Presunzione. Vil.S. Gio. Bai. 25g. Non gli potei mai mettere

un pensiere di nigrigenza , né un poco di riputanza di sue fatiche.

Riputare, Ri-pu-tà-re. [Alt. Giudicare , Slimare , Credere, Tenere

ih concetto.] — , Reputare, sm. Lai. existimare, reputare. Gr.po,u.l£uv.

( Reoulare dalla part. iterativa re e da pittare stimare ; e pulare dal-

l' ebr. palliar cougetturare.) Coli. SS. Pad. Noi non riputavamo que-

sto modo per astine nzia.Boec. nov. 6g. i3. Perciocché egli cosi sa-

vio riputava Nicostrato , disse che in presenza di lui con Pirro si

sollazzerebbe.» Pallav. Ist. Conci. 264. L' imperadore .... dichiarò

di non riputare per necessario il concilio. (Pe)

. Attribuire, Appropriare. Lat. imputare. Gr. àvxn^ivai. G. f.
12. <?. 20. Di questa giustizia si turbaro molto i cittadini , e cia-

scuno la riputava in sé di non poter parlare, né dolersi de' torti e

oltraggi. Vii. Crisi. Udendo [la Vergine) dire di sé cosi gran co-

se le quali non furono mai dette a nulla persona, tutto lo riputava

alla boutade di Dio. Vend. Crist. cn.Pricgoti, Messere, che tu non
riputi loro questo , cioè la mia morte , a peccato.

3 _ Riconoscere, Confessare di aver ricevuto,- e si adopera col sesto

caso. Cron. Strili. 127. Entrai de' nostri Magnifici Signori ec. me-

diante Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici; che da lui lo riputo,

e non da altri. (V) Fr. Giord. Pred. 1S4. 11 primo modo di su-

perbia si è , riputale da te quello che se
J

, e non da Dio, e questa
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e pi '.imi. L'altra modo ii i, riputandola pia da Dio, ma ec. (IV)

/j — Incolpare, imputile. Photo. Saaoh. no», j8% Sarà stato un la-

droncello che mi fece pagare (eri lire cinquantadoie a scWi dicci. Di-

cono quelli : e te vw il sapete , n M rìpatate noi. (V)
•i — * F. vai intuente, lùiv. lìsop. '.il. l'i u indi il leOIU ''In:, uc-

cidendo il topo, uli salibile riputato grandi .sima viltà r:d ehuCOn
topo grande onore ec. (!'<•)

5 — (iV. pass, nel 1. tigri.] Bocc.lctt. Pin. Iloss. 2jl. riè fuori dilla

cittì , nella quale nascemmo, riputar ci dobbiamo In alcun lampo.»
/'(i>.v. t3g. Levandosi in superbia, si riputano e vogliono 1 wre 1

1
pulal 1

grandi. {L'edlt. <Ul Vangelisti alle pax. qui citare leage reputano.) (V)
6 — * E con altre accnnipiigiitilure. Cavale. Med- Cuor. 2::',. La 'pi il

cosa egli non volendo fare , fuggi ; e quella riputando do a dispet-

to , iiii'.uuollo al marito, come l'aveva voluto sforzare.VU.SS.Pad.
1. ijj- Si studiava di crescere in viriti , riputandosi in vergogna

se <gli l'osse minore. (V) Pallav. Ist.C'one.i. i3,j. Onde se i riiuidii

mordenti riputavansi per dubbiosi , i mitiganti si prevedevano ....
disutili. (Pe)

7 —*E coli' ausiliario Avere. Omcl.S.Grcg. 2./20. Avrebbesi riputalo

d'esser imbrattato dell' altrui peccato. ((•>"«' nel sign. del 5. 2.) (Pr)

8 —'Tenersi da molto. (Riputarsi qui sembra detto per sincope di Ri-

putarsi o stimarsi da molto, stimarsi troppo. In cult. gali, hassi tv bai-

Inai grande presunzione; in ar. boiler insolentem se gerere. In pers.

bad superbia.) Otnel. Orig. Non ne insuperbire , ma temi più che di

prima , e non ti riputare nel cuor tuo. (Pr)

Riputatissimo, Ri-pu-ta-tis-si-mo. [Add. m.] superi. oV Riputato. — , Re-

putatissimo , sin. Lat. laudalissimus , in maxima cvistinialione ha-

bitus. Gr. tvlox.ipurot.TOs. Segr. Fior. Slot: 7. ig3. Di Braccio da

Perugia , uomo, come più volte abbiamo dimostro, nella guerra ri-

putatissimo , rimasono duoi figliuoli. Varch. Slor. 4. 87. I quali

grandissimi uomini e riputatissimi furono.

RIPUTATO, Ri-pu-tà-to. Add. m. da Riputare. [Creduto, Giudicato.—,

Reputato, sai.] Lat. magni habitus, existimatus. Gr.òó^a.v JL-^x/.Bocc.

canz. 3. 5. Io meno vita dura, Via moti che prima, riputata one-

sta. Sagg. nat. esp. 23y. Neil' acque comunemente riputate più del-

l' altre leggiere e nobili e monde, minore e più alta suol vedersi la

nuvoletta che vi s'ingenera.

2 _ [Stimato, Accreditato, Ragguardevole.] Varch.Stor. A. pò. Riem-

piva il contado, dove s'erano i maggiori e più riputati cittadini ri-

fuggiti , della buona mente e gran sufficienza del gonfaloniere.

Riputazioncella, Ri-pu-ta-zion-cèl-Ia. Sf. dim. di Riputazione. Salvia.

Man. Epit. Niente di queste cose viene significato a me ; ma al

corpicello mio , o alla mia robicciuola , o alla riputazioncella , o

a' figliuoli. (A)
Riputazione , Ri-pu-ta-zió-ne. [Sf. Buona opinione che si gode o che

si ha di taluno ; Credilo , Buon nome ec] —, Reputazione, Repu-

tanza , Riputanza , Riputamento , sin. Lat. existimatio , honor. Gr.

lìilo'^a.. (V. Riputare. §. 1. In celt. gali, ro molto e biidhas ripu-

tazione : grande riputazione.) Red. esp. nat. 21. Non mancano a co-

loro ripieghi per salvar la riputazione a quel sacrilego seduttore. Fir.

Disc. mi. 25. E come che il povero corvo fusse persona antica , e

di gran riputazione ec. , molti lo venivano a visitare. Fine. Mari,
rim. 55. E mentii- quasi per riputazione.

2 — * Stima e favore che ad altri si accoràa.Segr.Fior.Disc.Dec.Liv.

/. 1 . e. 3y. Pervenne in questo scandalo e disordine la plebe, e volse la

sua riputazione a Mario, tanto che la lo fece quattro volte console.(N)

3 — * Dicesi Sbattere la riputazione di alcuuo , e vale Diminuirla
,

Scemarla. V. Sbattere. (Pe)

4 — * (Icon.) Donna vestita di panni leggieri e trasparenti, in allo

di correre con una tromba in mano, avente due grandi ali bianche,

sulle cui penne veggonsi occhi, orecchi e bocche. La Cattiva Ripu-

tazione viene espressa da un uomo con ali nere, che avviluppalo nel

suo manto procura d ascondersi in oscura nube ; non ha tromba.

La Buona Riputazione è rappresentala in sembianza di piacevole don-

na , che suona la tromba , e tiene nella mano dritta un ramuscelto

d' ulivo. (Mit) .

RiyuADRAMENTO, Ri-qua-dra-mén-to. Sm. Riduzione in quadro.Lo stesso

che Riquadratura , V. Leoni Lelt. Berg. (Min)

Riquadrare , Ri qua-drà-re. [Alt.] Mettere o Ridurre m quadro. Lat.

quadrare, in quadrimi construgre vcl concinnare. O. fErpayww'geiK.a

rasar.Vit.Buon. Seguitò dalla banda di mezzogiorno, dove è ri pa-

lazzo de' Conservatori, per riquadrarlo, una ricca e vana facciala.(C)

2 — * Fig. Rischiarare le idee; d'onde Riquadrare il capo, la testa

ec. Lam. Dial. In ascoltare me sempre armato di ragione, avete ri-

quadrato il capo un poco meglio. E appresso: Io leggeva ce. delle

cicalate ec. per riquadrarmi la testa. (A)

Riquadrato, Ri-qua-drà-to. Add. m. da Riquadrare; [ altrimenti. Qua-

drato. ] Lat. in quadrum consti-rictus vel conciuuatus. Gr. rerpay*.

ncbilu FU. Piti. 25. Aveva forse Zelisi negli angoli di esso in al-

cuni spazii riquadrati ,
perciò da Plinio chiamati tesserne

, a lettere

d' oro scritto il suo nome.
2 — * E fig. Capo riquadrato, cioè Che ha le idee chiare e precise.

V. Riquadrare , §. 2. (A)
3 — Ed in forza di sm. Figura quadrata. Accad. Cr. Conq. Mess.

Erano quivi diverse sorte d' alberi ec. che formavano Viali assai spa-

ziosi con alcuni riquadrati assai ampti per le piante minori. (A)

Riquadratura , Ri-qua-dra-tù-ra. [Sf. Riduzione in quadro,] Il riqua-

drare. —, Riquadramelo, sin. Lat. qttadratio. Fir. Dialleli, domi.

362. Disegnateci anche quella riquadratura della Ggura , cioè della

larghezza e della lunghezza.» Diod. t. Re, 6. g. Edifico la casa eia

compiè ; e la coperse di soffitti e di riquadratura di cedro. (N)

Riquadro. * (Archi.) Ri-quà-dro. Sm. Riquadri diconsi que' comparti-

menti che sifanno nelle pareti , ora rilevali, ora incassati, talvolta

ancora con semplice pittura. (Mil)

<? A



8,0 SQUISITO

JLffil comporre ognora ad altrui riquisìrione , e continuamente

Franc.Barb. 8$. *. Riquovrc i falli tali, trovandosi co i suoi. (V)

aSSiS ,
Ri-ral-le-grl-rè. JV. P««. comp. Adfascor» A »«°"°.

^ÒrT<-^.5. 7 .-Un'altra volta Cantiamo intanto; Ricominciarne.,

Riralfegriamci ; Si ricanti e si riballi, E '1 terrea tremi e traballi.

KinoMPEBB , Ri-róra-pe-re. Alt. anom. camp, e n. pass. Reduplicativo

di Rompere. W«<- Leu. scient.pag. i3S.{Fn: ,«*) Insaldata con

esse una porcellana ce, in niun luogo sono meno sottoposti a «rom-

persi die nella saldatura. (A) (B) ^ • .•

E, 'a [«yfl ^. -rf.Cr. e *'] Risata, ^inm.^ni.3.3. 8. Del movimento

desìi occhi, e delle ciglia chinate o levate da instala, da allegrez-

za" da risa ce, [giudicheremo quello eh' è ben fatto ,
o quello che

no.] E 7.1. iS. L uomo ardito talora per una risa si conosce, il 07.

1. 5. Bene è da mettere innanzi , e bene è- grande colui ,
al quale

nelle prosperità almeno risa sconvenevole o parola algarosa ec. non

sii avvenne. _ . , «. « 7 »

3 -J * E nel vi. Vit.S. Euf. Incominciossene a fare rise e belfe(V)

R.sacca. * (Marino Ri-sàc-ca. Sf. Ripercussione o Rifraiigimento delle

onde del mare contro una spiaggia o scogliera. (Dall ar. sakka per-

cosse. Nella stessa lingua sciachahha fregit, saccha vehenientia sua

perslrepuit : in gali, sudi romore , e suchadh onda.) (A)

2 _ • Maretta leggiera, ma incomoda del mare; altrimenti Rimpotio. (A)

Risaettare , Ri-sVet-tà-rc. {Alt. compi Saettare chi ha saettato pri-

ma» o Saettare scambievolmente. Lat. rursum sagitta peterc aliquera.

Cr. rtà\w Toliiw riva.. . . , . _

2 — Rimandare indietro le saette. G. V. 8. 35. 2. Ed acciocchii Sa-

"'
racini non potcssono risaettare sopra i suoi le loro saette, ordino che

tutte quelle di sua gente fossono senza cocca, e le corde de suoi ar-

chi con pallottoliere che poteano saettare le loro e quelle de ba-

racini. {Questo testo manca nell'ultima edizione de' Gìun£i ^avve-

gnaché pur sia nelle stampe antiche, come nota il Manin nella sua

'illustrazione del Boccaccio, §. IL cap. 45. pag. 338. Reggasi alla

voce Pallottoliera.) (V) : „ . , .

3 — Efg. [Rimordere, Rampognare.] Buon.Fier. 2. 5. ó. Avventerò

saette Al popol uditor , eh' a mercè mosso, Risaetti il signor.

R.sac.allo. (Min.) Ri-sa-gàl-lo. [Sm! Lo stesso che Risigallo, ftealgar,

r.-\ Lat. risaeallum. (In lat. russa calx calce rosseggiante. In ìslavo

ras rosso e Mali calce. In tcd. rose Mlk calce color di rosa. Tal e

in l'atti il risagallo.) Cr. Q. 11, 1. Se 'l luogo fosse nerboruto, vi si

ponga suso risigallo polverizzato ec. ,
imperocché J risagallo rode

a modo di fuocS. Mvrg. 25. 109. Ma non mostrò, che 1 ha nascoso,

e sallo, L' arsenico, il nappefio e '1 risagallo. Ricelt. Fior. 55. Fan-

nosi degli artificiali , cioè 1' arsenico cristallino ed il risagallo, cosi

chiamati a. cali' orpimento naturale. .

R^oiiie, lìi-sa-gi-re. [Alt. compi V.A. ^ nuovo sagire {RimeUere

in possesso.^ G. V. io. 89. 8. E poi vi venne il Re di Francia con

gran festa, e risagì signore il detto Conte nella contendi Fiandra

BisACLiTO ,
' Ri,sa-|lì-to. Add. m. r. A. V. e_ A Risalito. Cavale.

Espos.Simh. 2. & Onde per un dispetto questi tali si sogliono elim-

inale asini risaeliti. (V) . ,, . .

Risaia. (Agr.) Ri sà-ja. Sf.Luogo dove si se,urna il riso; e dieesi an-

che aìl'Edifizio per battere e brillare il riso. Targ.Viagg. Praterie

tenute per uso di risaie e diacciaje. (A)

Rialzamento, Ri-sal-da-mén-to. {Sm.lll risaidare. Lai. solidatio.con-

solidatio. Lib. cui: malati. Più facile addiviene il risanamento del-

BlUiowi Ri-sal-dà-re. {Alt. camp. Saldar di nuovo, ed anche sem-

plicemcnte] Saldare, {cioè Riunire parti slaccate di metallo, legno

teiraelia ec. con altro metallo o cemento allo a collegarle eh nuovo!

Lat?solidar'e, Gr. tmifow. Lib. Op. dio. Narra*, mirac. Poiché lo

spedaliugo della casa ebbe ricolti tutti i pezzohni nel grembo suo
,

incontanente furono ricongiunti, e fu rifatto e risaldato oranolo.

1 - [Rimarginare piaghe o ferite] Pelr.son. ijf [li feradonna, che

con gli orchi suoi E con l'arco , a cui sol per segno piacqui ,]
Te

la piaga , onde, Amor, teco non tacqui, Che con quel! arine risai-

RISANAMENTO
1 — Risaltare. Lat. resilire. Com.Par. 1. Avvenne in una pai te, clic

come egli aveva preso il pesce , il mise in sull'erba d'un prato; co-

me 'l pesce gustava di quell'erba, immantinente risaliva nel mare.
Risalito , Ri-sa-li-to. Add. m. da Risalire. — Risallito , Risaglito

,

sin. Amet. 82. Ulisse co* suoi risaliti sopra i suoi legni , in Trina-
cria, forse da necessità sospinto , prese terra.

2 — Povero rifatto. Barberino. Amati. (B)

3 —* Asino risalito, dicesi per ischerno ad un vile salito in alto sla-

to. V. RL'/lito. (V)
Risallito , 'Tti-sal-lì-to. Add. m. V. A. V. e di' Risalito. Fr. Barò.

j6. 22. Alcuna gente e' ha nom' Risaltiti. {Vedasi la Tav. dell' U-
baldini.) (V)

Risaltare, Ri-saltà-re. {N. ass. compi Di nuovo saltare. Lat. resilire.

Gr. àfocirtììùv.Morg. 21.35. E risaltò di netto in sul eavallo.» Sal-

via. Opp. Pese. 3. 298. S'ei ( il muggine) sollevato nella prima

mossa Sdrucciolerà nel laccio di bel nuovo , Non più poscia fa for-

za , né risalta Dolente , ed imparando dalla prova , Si rimane dal-

l' impeto. (N)
2 {Dicesi anche delle cose che rimbalzano o che si riflettono! But.

Lo raggio ec. , se lo Sole è a mezzodì , risalta verso settentrione.

3 (Archi.) Risaltare si dice del Far risalto o Ricrescere in fuora
.' „,„,-,,!...; rleir eA;fìr.ìn . dnl.lp hnnde . o nel mezzo della lar faccia

.

dai

oline , umili , 11:1.0 nun iw)"- 1 —- --- 1 . , . . , ,

,.„ «., puoi.sE canz. 22. 6. Chi m'ha'l (ianco ferito, e chi Insalda?

3 j_«
(Ar . Mes.) Dar nuova salda o colla; ma iti qwsto caso dicesi

meglio Rinsaldare. (A) . r
R.saluato, Ri-sal-dà-to. Add. m. da Risaldare. [Rimarginato!Lai. so-

lidatus , 'refectu.-. Gr. ifrfrri&ik. Tac.DavAnn. i5. 226. Ne stuz-

zicando, .inciprignisse la piaga dello sdegno delPr.nc.pe già risa data.

2 — [Rassettato, Raccomodato, Racconciato.] Serd.òtor. s.bj. 11 Ca-

pi ale , risaldate le navi, andò alla città di Qmloa.

R.SAUJATIHU, Ri-sal-da-tù-ra. {Sf. Saldatura di ferita Cicatrizzazione,

altrimenti] Risanamento.Lib. eur.maldlt. ae la nsaldatura della piaga

allungasse più del dovere. „„ „ c

RisALmÉNTO, Ri-sadi-mén-lo. [Sn,! Il risalire. LaU iteratos a crnsu

Cr. Imr&m fo&omt.S'agg.nat. esp.108. Per Io che vibrandosi con

reciprochi abbassamenti e risalimenti in ambedue 1 rami, in ciascuno

• li iiuei ritorni ec. veniva ad uscirne fuori un poco dal beccuccio.

Risalire, Ri-8a l.-rc. [IV. oh. anom. comp! Di nitori salire, Lat, ae-

nuo ascendere. Gr. «ih* àvafatnu. Dani. Par. 1. 5o. Secondo rag-

gio suole Uscir del primo, e risalire in suso. E 3l. il- li qn"uu

risaliva Là dove 1 suo amor sempre soggiorna. Coni. Par. 1. Loinc

il raggio del Soie discende sopra uno specchio, poi risale inverso 1

corpo del Solfe, ec. Sagg. nat. esp. i5o. Tutti gli accidenti di scr-

inare , di crescere , di quietare , di risalire , di correre
,
di «tar-

darsi, seguivano sempre ne' medesimi punti del collo.

Li arcniuave , negiu e tunm-i; u. ~r'" s"«'" »' .«""«, ».™y.a™«u

sopra le due colonne ,. alla dirittura delle quali si muovono sopra

quelle alcuni viticci , che' , tramezzati da certi nicchioni , insieme

vanno a trovare il fine della pergamena, che comincia a voltarsi.(B)

a E Jig. [Far risaltare == Fare spiccare! Salvia. Disc. 1. si 7.

Col suo numeroso corteggio fanno più risaltare la grandezza di que-

sta signora.

Risaltato , Ri-sal-tà-to. Add. m. da Risaltare. Baldin. Voc. 2)w.(A)

Risalto , Ri-sàl-to. {Sin! Ciò che risalta o esce di dirittura.

2 _ [La parte stessa che fa tale effetto.] Sagg.nat. esp. gì. Fatto in

modo ec. ch'ei si possa reggere in sul risalto che fa indentro la stroz-

zatura. Tac. Dav. Star. 4. 36j. Avendovi due alti colli ripidissimi

cinti di mura, con risalti da ferir di dentro per fianco gli scalatori.

» Scner. Ina: 1. 11. 4- ^on solamente con quella diversità di pia-

nure °e di vette , di pendici e di valli fa più vago questo edificio ,

quasi con risalti di maestevole dissonanza ; ma ec. (N)

3 * Ricrescimento , Aumento. Red. Op. 3. 2o3. Sebbene qualche

volta si vede qualche sgretolio di bollor fermentativo di febbre nelle

febbri autunnali e jemali
,

questi risalti si hanno a vedere e parti-

colarmente negli annuali e negli andazzi. (Pr)

A — [Prominenza qualunque.] Sagg. nat. esp.6'4. La bocca ec. abbia

in giro un orlo risalto di vetro.» Rcd.Oss. an. 200. Tempestate

di moltissime lamine o risalti grinzosi. Bari. lacr. 1.11. Lascio le

messe a scavature , a risalti , scanalate, ganzate
,
.rugose. (IN)

5 (Archi.) [Aggetto , e si dice di quei membri dell edificio ,
che

dalle bande , o nel mezzo della lorfaccia ricrescono in funiy, senza

uscire del loro difillo o modanatura! » Giamb. Geli. (Bibl. Enc.

11. 11. i53.) Fu scoperta una stanza ec. con alcuni risalti da canto,

dove si trovarono statue , ceneri , ornamenti e lettere etrusche. (N)

q * (Milit.) Quello sporto che si spicca dai fianchi della monta-

gna , e scende perpendicolarmente da essa insino al basso. Questi

risalti hanno pur essi la loro schiena, i loro fianchi e le loro falde

e radici: una gran montagna ne ha per lo più molli, così dall'uno

come dall' altro de' suoi fianchi , e fra essi si aprono te valli. La
natura del risalto è la stessa della montagna dalla quale è prodotto.

Chiamasi pure Sporto. Nani. Coperti dal cannone col risalto del

monte. Targ. Tozzelti. II poggio tutto di Signa ... è un risalto

o sporto umile e tortuoso di monte primitivo. (Gr)

- _ (Marin.) Risalti , sono i luoghi dove leforme dell allo della nave

sono tagliale sopra la cassa dell' opera morta, e sopra il livello delle

tavole eli bordatura dei castelli , a diverse disianze , sul davanti e

all' indietro de' passavanii. (S) n ? 1

Risalutare, Ri-sa-lu-tà-re. {Alt. comp! Di nuovo salutare, Rendere il

saluto. Lat. resalntare. Gr. àvrxair^i^oa.Nov. «»«. gg. 6. Ed ella

lo risaluta più volte, per traerlo di quello dolore.Maestruzz. 2. 41.

Colui che dallo scomunicato è salutato con parole , noi dee risalu-

tare , ma dee dire: Iddio v'ainmendi. E appresso: Che sarà, se al-

cuno re. muove le labbra, quasi risalutandolo? Serd. Star. 3. 124.

Perchè nissnno, come si fa. veniva a risalutarlo.^».^!-. 5. iirtr.

3. Gli saluto , ciascun mi risaluta , E mi dicon eh io son la ben-

RiIal^tIto, Ri-sa-lu-tà-to.^<M. m. da Risalutare. Lat. resalutatus. Gr.

àvrww&U. Bui. Pur». 2,. Stazio, risalutato da Virgilio, mirò

in parlamento con Virgilio.
. .

Eisalutazioh. , Ri-sa-lutà-zió-ne. Sf. Saluto reciproco, Restituzwm

di saluto. Bemb. Stor. 10. i38. Quella medesima esclamazione su-

bito fu loro in risposta data , e quasi una risalutatone vicendevol-

mente rcnduta. (V) i/ j^.„™
R,sALVAr, E ,

• Ri-sal-và-re. Alt comp. D, nuovo salvare F. di reg.{0)

R.salvato ,
* Ri-sal-và-to. Add. m. da Risalvare. S. Agost. CD. 18.

So E monteranno li risalvati del monte di Sion a difendere il monte

di Esaù, e sarà al Signore il regno. (0)(N)

RUMINARE ,
Ri-sa-mi-nà-re. Alt. comp. Esaminar di nuòvo. Pallav.

R l
S,iN;T^'i&lmi-nà.to )

Add. m. da Riseminare. r.direg.(0)

P
'

Ri-sa-nà-bi-le. Add. com. Da potersi risanare. Lat. sana-

m, Gr. ìlZ^Bemb.Asol.1. 61. Tutti gli amorosi morbi, quanto

p invecchiano, siccome quelli del corpo, tanto meno sono risanabili.

R,F™ro ,
R.-sa-na-ménV {Snl.Il risanare, Xff™™£ d^

sanila ; altrimenti ] Guarimento, Guardone.- ,
Risanatone

,
sin.

Lat? sanati*.- Gr. Im.Bwb^ hit. 1. ** ti* *^° W Yew«do,
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RISANANTE
me uc tornai , rimettendo quatta gita .il primorìmamento dal morto.

» Stgntr. Crist. ihìtr. 3. «». /. il risanamento de'lebbroii fu una

Bgura della confessione. (NJ
Hisaham'k ,

" Ri-sa-nàn-tc- Pari, ai Risanare Ch»tiaana.F'ding.(y)

UlsAWAUK, Hi-sa-n.i ><• [.III.] lùiuhr sano, [Rimettere in sanità
;
nitri-

menu Curare, Dìsraalare, Guarire, Sanare, te.} Lat. sanare, sani-

tatem restii,, e, e. Gr, làaBeu. Annoi. Vang. E quello che era infermo

risanerò. Red. Esp. nat. gg. Dicono eci eoe la semplice polvere sol-

tUissima , posta nelle piagne vecchia , la risani con gran facilità-

a — [fu. Tornare l'animo odio stato suo naturale.] r'alr.son. i3t.

Una man sola mi risana e punge. Reaf. Vip, i. ,o. Non mi vergo-

gnerò dì palesarvi le grandi smanie che io ne meno, e come proc-

curi col balsamo della veliti risanarlo.

3 Tornare qualsivoglia cosa nella interezza di prima ;
(linimenti

Reintegrare, Risaldare. CavoJc.Pungil. »3. (Ediz. diMoma) Certo,

Compare mio, tu l'hai sì sminuzzalo (i7 gitilo)
,
che san Fiero non

lo potrebbe Oggìmai risanare. E quello rispose : non solamente san

Piero , ma eziandio Cristo non lo potrebbe Oggimai risanare. (V)

4 — A. ars. Ricuperare la sanità, [Riaversi, Guarire, Ritornar sano.]

Bemb. Asol. 2. m. Sperando l'orse , per mutare aria, di risanare.

Risanato . Ri-sa-nà-to. Jdd. m, da Risanare. Guarito. Galli. (A)

2 — * Ed inforza dì sm. Segner.Crist.lnstr. 3. n.i.Se dieci sono

i risanati , disse il Signore, come avviene che un solo ritorni qm a

riconoscere il beneficio? (N)

Risakatobe , Ri-sa-na-tó-re. Fa-b. m. da Risanare. Che risana. Mass.

Fred. 1. 298. Berg. (Min)
#

Risakatricb , Ri-s.vna-tri-cc. Ferb. f. di Risanare» Che risana. Leon.

Pascal. Leu. Beig. (Min)
.

Rjsahaziokb, Ri-sa-ua-rió-ne. Sf. Lo stesso che Risanamento, K.Famg,

Demetr. l'ai. , Davd. Guen: cw. ij. Berg. (Min)

RTsasciabo , Ri-san-cià-nc/McA e sm. Colui che ride bene sjiesso e vo-

lentieri; altrimenti Riditore, Bidone. Sali-in. Annoi. 1'
.
B. 2. 2. 8.

RISCALDA RE 8l.l

batterai, k*-*^ **• i
<**«. ' " >> y - A W\ '{''

„
nj,^' ;,"

l

;•

'•"

bwtaii Ce. ,ÙQoxino$lv. (Dall'ant foanc. baud a legrc,, onde bal-

dacittr che negli ani. monumenti vale aframente. \
.
baUot tur

presso ,i iiullet.) /.. Jae. I. ,. 1, </• Tutta U «Wto farai rubai-

dire, Se tu vorrai sonai qui ito Inno 1 "lo.
.„ ,

Risnncùai. Rwbu>cià*e, N. au. oomp. Sbirciar» dì nuovo. Magai.

Uà. Sbirciale, riahirciate, girato e rigirato bene ,
rispondete.... in

lettera ostensibile. (A) _ . .

Riscaolubi, ììi-sca-fil.à-re. Au, contp. Scagliare d, nuovo.Palhv.Itt.

Conc. ». 5,5. E pe.ò egli .moli,,., ni. ,1,11 offesa, .« Une o di ven-

dicarsi di riscagliara l'ingiuria in quelli che stimò suoi calun-

niatori , .... non risparmiò eci (Po) .

Incagliato, • Ri-aca-giià-to. Add. m. da Riscagliare. F. di rég. (O)

RUCALDAMEHTO. RÌ-SCfll da mento. \Sm ] Il » scaldare 1 [alt, minili lt.se,!-

dazione.] Lai. calefactio. Gr. »z>«wmw. Cr, ». *3. 22. Lo «iettare

<I,I mese di Gennaio, fatto con riscaldamento d. fuoco , s appiglia.

Sane. nat. esp. 2*<y. Abbiamo parimente osservato, enei alterazioni

che riceve l'ambili per accidenti esterni di riscaldamenti, di agghiac-

ciamenti, e di iirftbni fatte con varii liquori, tornano tulle a espatto

aneli.: nelle gioie , ce. «.«...,, 1 • 1

3 — [Ribollimento di sangue , ovvero L effetto del soverchio moto che

induce sudore; più comunemente Raffreddore.] Dial.S. Gregor. ffl.

1. A. Incominciò ad aver la febbre per grande riscaldamento, e Ibi •

temente ^angosciando, con grandi voci e con grandi strida gridava:

incontanente mi muoio.» Creso. i,./,5.l\ cavallo riscaldato o sudato,

niente roda né bea, infino che coperto, un poco passeggiato attorno, dal

sudore e riscaldamento sia libero. Dav.Colt.»lt.Yieae tra la buccia

e il legno (degli abeti) un certo minuto intarlamelo che e il me-

desimo a loro che a noi il riscaldamento. (V) Cr. 5.
J8.

10., Que-

sto sciroppo vale al riscaldamento e asciugamento delle febbri. (iN)

J — [Stimolo della carne.] Vit. SS. Pad. Sentendosi un tempo forlis-

8- sime tentazioni , e disonesti movimenti e riscaldamenti.
ieiuieri ; altrimenti Riditore, Ridono. Salvm. Annoi. 1. B. 2. 2. a. sime tentazioni , e disonesti mov.mcnu e .

ip* -» u

Ridone, greco y.^irr», risanciano, cioè riditore, che ride bene spesso ^ _ [Accendimelo di collera, Adiramento. F. BiiaUmi S-
1-f°f'

e oìci tien (A) (N) nov. 16. 17. Calandrino , vedendo che creduto non gli era , parenrlo-

B^Sntt? (Boti Ri-sàn-gtii-ne.Sm. Lo stesso che Sanguincllo, V. (N) gli avere assai dolore , non volendo anche il r.scaldamcuto della mo-

u.o.n=r.c p;.c„.^-r,. XAtt. minm.comD.~i Saver le cose o ver relazio- _i:_
. diede a costoro due paia di capponi.

RisAPEt.E, Ri-sa-pé-re. lAlt. anom. comp.] Saper le cose o per relazio-

ne o per fama. Lai. resciie , resciscere. Gr. parSa.**» *«.(«. rav

SXKt-v. Bocc. nov. 62. t. Voi non dovreste solamente esser contente

clic ciò fosse avvenuto , o di risaperlo , o d' udirlo dire ad alcuno ,

ma ec. E appresso : Chi dubita dunque che ciò ce. , essendo risa-

puto dagli uomini, non fosse lor grandissima cagione di raifrenamento

al beffarvi? E nov. 65. <4- Se il mio marito il risapesse ,
egli e sì

forte "doso , che non gli trarrebbe dal capo tutto il mondo che per

altro,"che per male , vi si venisse. Sen. Ben. Fiasch. 4- 3.4- Sc tu

aressi promesso ec. di fare alcun benefizio , e poi risapessi che co-

lui, cui tu promesso V avevi, è persona ingrata, datagliele tu, o no .

» Cecch. Corred. 3. 1. È vero che, se mai si risapesse ,
La colpa

gare' mia. Pur io starò In sulla negativa. (B)

1 — {Uscite antiche: Risappiendo per Risapendo, Risapraggio per

Risaprò.] Bocc. nov. g8. g. Più dee essere contento Gisippo, risap-

iriendolo, che io l'ami io, che un altro. E canz. 10. 4- Che se rie fia

nessuna, Che con parole o cenni o blandimenti In questo il mio daa-

naesno Cerchi o proccuri , s' io il risapraggio , ec.

IUsapoto , Bi-sa-pù-to. Add. m. da Risapere , F. Accadi Crusc. Conq.

Mess. I. i. Berg. (Min)

iteABC.HiARE.(Agi-.) Ri-sar-chià-re.[^«.comp.] Di nuovo sarchiare.Alam.

Colt 5. i3o. Grasso, lieto il terreo, vangato e culto, Ove non sien

per éntro erbe o radici , Alle cipolle doni , e 'ntra lor rare Locar

ii denno, e risarchiar sovente. E 5. i3g. Ove non grave Lo spesso

risarcirai-, che d'esso gode. ..-,,.,*,
RtSARCimLE , Ri-sar-ci-bi-le. Add. cani. Che può ris.ararìi. Ohv. Pai.

Jv Fred. 96. Berg. (Min)

Ri»a.rcimento , Ri-sar-ci-mcin-to. [èT/n.] Il risarcire, {Restaurazione.} Lai.

restitutio. Gr. i*oiutró.irra.er . '„•-•» ox
a __ fu,. [Ristoro, Compenso di danni e simili.} Gal. Vif.Capr. 104.

Era pronto ce. non lasciare indietro cosa alcuna , la quale potesse

bastare al risarcimento della fama e della riputazion mia.

Risarcire, Ri-sar-cì-re. [Alt. e n. pass. F. L. ] Ristornare r
Raccon-

ciare [ Riparare , Rassettare, Riordinare ,
Rimettere ,

Raccomoda-

re. — Resarcire , sin. ] Lai. resarcire. Gr. ava.pfa.tfrm ,
u.xsur%oa.

Fiamm 3 44- Non altrimenti che 'i cavaliere per la futura battaglia

risarcisce le sue forti armi.» Buon. Fier. 4. 5 6. Non vorrei che 'n

volermel risarcire , E 'n rimetterlo in torchio, Me'l ritosasse in gui-

sa Che le postille n' andasser disperse. (B)

s — E fig. [Rifare il danno altrui recato , Ristorare ,
Ricompensare

de' danni o mali patiti.] Fiamm. 4. 108. I tuoi ingegni, per addietro

rotti col nostro senno, si risarciron per altra via. Malm. 7. 110. Di

modo ch'ei si pente , affligge e duole Di quanto ha fatto, e risarcir-

lo vuole.
v

, • » ;

Risarcito , Ri-sar-cì-to. Add. m. da Bisarcue.— , Resarcito, sin. fiat-

din. Foc. Dis. (A)

Risata , Bi-sà-ta. {Sf] Il ridere smoderatamente, e particolarmente per

leff,u
< Risa , sin. Lat. irrisìo , chachinnus. Gr. (Tapx.a.rrfj.0;. Lasc.

Stre's. 2. 1. Questa risata non mi piace. Cecch. Servig. 4. 11. Oh

che risata n'ha fatto la vedova ! Tac. Dav. Ann. 1. 9. Volendo i

centurioni rattenerli , te li pagano di risate, d'oltraggi, di bastone.

E Star. 4- 332- La banda de'cavalli Pientina, non polendo sopportar-

le risate del volgo insolente ec. , se ne andò a Maganza.

Risatella , Ri-sa-tèl-la.4/". dim. di Risata. Piccola risata. Leoni Lett.

Risba'd^uar'e ,
Ri-sba-di-glià-re. {N. ass. comp.' Sbadigliar di nuovo.

r, —/Sbadigliare dopo che si è veduto sbadigliare altri. Galat. 8. Quando

altri sbadiglia ec, tutti gli altri, come tu puoi aver yeduto far molte

yoite , risbadigliano incoutaticute.

clic , diede a costoro due paja di capponi.

5 — Impegno, Ardore, Calore, Sollecitarne. Segner.Mann. Man. 19.

2. Questa diversità di procedere singolarmente si conosce «diKiw-

gni di sopra addotti : al risentimento delle ingiurie , ed al riscalda-

mento ned' interessi. (V)
, „. . . , -

6 - (Mcd.) Riscaldamento diciamo anche a quelle, bollicine mimile e

rosse, che vengono nella pelle per troppo calore, [ e specialmente nei

fanciulli grassi.} . .. n -
J

* _* Nome volgare- della Stitichezza e dell Uretrite. .(A- O.)

Riscattaste , Ri-scal dàn-te. {Pari, di Riscaldare.] Che riscalda Lat.

calefaciens. Gr. W».V«r. Red. Cane. 2. lòy. Concorro ec. [ che ec.

possa francamente guarire dal male ec.,] se si proseguirà una buona

regola di vivere ec, con brodi o siroppi semplici, piacevoli ed espet-

toranti , umettanti e non riscaldanti. . <

Riscaldare , Bi-scal-dà-rc. tAlt.W Rendere a cosa raffreddata il calo, e,

{altrimenti Scaldare.] Lat. calefaeere. Gr. $tflt*»t». G.ff.4- »*• h
Tanto freddo agghiaccia le mie mani, che se toccando nelle tue carni

non le riscaldo , nel cavallo non mi potrò tenere. Pelr. canz. 22. b.

Ch'in un punto m'agghiaccia e mi riscalda. Sagg. nat. esp. 10. _ Ca-

vato il vaso fuori del ghiaccio, si porterà in una stanza, lana delta

quale sia stata riscaldata notabilmente da fuochi. .

4 _ {Eie. Dicesi Riscaldare gli orecchi ad alcuno e vale! Sgridarlo,

Rimproverarlo. (F. Orecchio
, $. 18.} Bocc. nov 23. «5. Io gli credo

per si fatta maniera riscaldare gli orecchi ,
che egli più briga non

ti darà. «Farcii. Ercol. 1. l4l- Tirare gli orecchi a uno, significa

riprenderlo o ammonirlo, . . dicesi ancora riscaldare gli orecchi. (!N)

3 J {Dicesi Riscaldare un fatto e vale] Metterlo in buona veduta,

{perchè altri se ne persuada.] Cron Morell. 3o9.E qui adornò e ri-

scaldò sì questo fatto , che a noi parve essere a cavallo.

4 _ ZDicesi Riscaldare uno.] Farch.Ercol. 76. Riscaldare dno non e

*
altro che confortarlo , e pregarlo caldamente che voglia dire o fare

alcuna cosa in servigio e benefizio o nostro od altrm.»M.F.9.tS.

I gentiluomini con tutto '1 seguito loro riscaldavano e francheggia-

vano il sindaco. (N) . \ _ .- . , .

5 — [IV. ass. nel primo sign.] Pelr . canz. 28. 2. Poiché sormonta ri-

scaldando il Sole. » Red. nel D,z. di A. Pasta. Presentemente, che

la stagione riscalda, forte gioverà un'ottima regola di vivere ec(N)

6 _ N pass. Racquistare o Prender calore. Lai. cateacere.BoGcnov.

38 10. Tanto che alquanto riscaldar si potesse, eh era agghiacciato.

E e. 5. v. 2. Sentendo già che i solari raggi si riscaldavano verso

la loro stanza volse i passi. E nov. 77. 12. Lo scoiare, andando per

la corte , s' ese, citava per riscaldarsi.-^ num. 17. E pnegovi che voi

facciate fare un I uon fuoco , acciocché, come 10 entrerro dentro, 10

mi possa riscalda, e,
. ,. . • , . ,„ •._ „' ,_

7 _ Sollevarsi, Adirarsi. Lat. irasci, indignar! . Gr. opy^e^i.Pe r.

cav. n. Di che contra me stesso or mi riscaldo Bern. Ori. 1. 20.

5 Questi son quella sorte di ribaldi , A' quali il nostro Iddio tan-

t'odio porta , E contra chi par sol che si riscaldi.

3 - Innammirsi , Infervorìrsì, Invogliarsi. Lat. inflammari, desiderio

incendi. Gr. *o'3« sV^J^«ir»«. Bern. Ori. ». i3. 2*.^Della qua e

a dir più non mi' riscaldo, Perchè l'istma già n avete udita... Aaé.

Sentii corrermi al cuore un fuoco , e fieramente riscaldarmi. (N)

. — E colle particelle sottintese. G. C.6. 9. 2. E più riscaldarono

della guerra contro a' Senesi.» Fr.Giord. 29Ì. Quando se' riscaldato

dell' amore della croce, non restare di battere, cioè di esercitare in

te la croce; che se raffreddi ,
malagevolmente poi riscalderai. (V)

o — Riscaldarsi, si dice anche del parlatore quando si studia con fer-

vore e forza a pn var suo arSomento.Fr.Gip*d.
2S4. Sopra queste pa-

role Fra Giei-dano si riscaldò", e ribaitecisi molto. {Ldt.contendu.)^ )



Si RISCALDATILO
» — * E con la particella sottintesa, ftvigh. Ori#. Fir. Con que-

sta autoriti riscalda molto in toleigli persuadere che questo non era
il luogo antico di Firenze. (Br)

fo — * Riscaldarsi , « dice degli animali che cominciano ad andare
in amore. Pallad. 1. i8. Da dì diciassette di febbrajo si cominciano
<i navoni) a riscaldare. Agli e ceci arrostiti li conducono a lussu-
ria. (Il lai. ha: calere incipiunt. ) (Br)

" ~_.(A ?
r - c

,

Ar-^' s
:)

Ribaldare
, in sign. n. ass. parlandosi di grano

R ISCHIAIURE
Riscattatrics , Ri scnMa-trì-ce. Veri. f. di Riscattare. Che riscatta

,

Liberatrice , Redentrice. Silos S'erra. 25. Berg. (Min)
Riscatto , Ri-scàt-to. [Sin ] Il riscattare ; {altrimenti Redenzione, t Rì-

ciiperaniento
,
[Ricatto.] Lat. redemptio , recuperalo, òr. ài>«.\ir\>H ,

\vtrpusw.Bocc.nov. 20. g. Disposto a spendere per lo riscatto di lei

ogni quantità di denari. E nwn. 11. Quello che voi medesimo vor-
rete

,
per riscatto di lei mi darete. Serd. Stor. 5. ig . Elessero di

cornuti consenso il Laurerio, che andasse a Goa a trattare il riscatto.
e altre biade

,
Pale Patire, Votarsi; e parlandosi di farina, fòrmag- 2 —* Il prezzo che si paga per la libertà di un prigione di euerraec

Sto, frutte e simili
,
vale Guastarsi, Corrompersi, Putrefarsi. Pallad. altrimenti Taglia. Segner. Alessandro (Farnese) con un bando vieto

Ultobr. 10. Coglierai 1 ulive ce, e spandile, che non riscattino. Cant

.

che niuno neìl' esercito regio ardisse nell'avvenire di spogliare lecase
Carvi. 29ò. Che quella (castagna) che comincia a riscaldare , Non della città o del borgo , ne di far prigioni gli abitanti , né di for-
tori» mai come 1 altre castagne. » Dav. Colt. 160. Per non lasciar zare i già prigioni al riscatto. (Gr)
la vinaccia riscaldare e '1 vino pigliare il fuoco. Soder. Colt. 74 Af- 3 — * Il danaro che si paga a fine di riscattarsi. Bari. Simb. 3. *3.

r vinaccia non riscaldasse e facesse pigliare il fuoco al vino.(N)
12 ~,, (Med.) Crescere il calore del sangue, ed anche Prendere raf-
Jreddore; contrario d' Infreddare. Creso. 10. 6. Avviene allo spar-
viere che riscaldi sì , oltre alla natura e alla complcssion sua , che
alcuna volta abbia febbre. (V)

Riscaldativo
, Ri-scal-da-tì-vo. Add. m. Alto a riscaldare, Di natura

caldo. Lat. calefaciens , calidus. Gr. Sipptiùw. Tralt. pece. mort.
Dibbe ciascuno

, in qualunque stato si sia , i cibi e i vini, i quali
son molto nutritivi e riscaldativi , usare sì temperatamente, che non
lo riscaldili[troppo. Folg. Mess. L'olio d'ella è riscaldativo. evale
a rigori delle febbri.

Riscaldato Ri-scal-dà-to. Add. m. da Riscaldare. [.Che ha preso o racqui-
stato calore.J Lat. calefactus: Gr. SèpfiwMs. Amet. 87 . I riscaldati
aj.ari

,
e 1 dati sacrifizi! co' porti prieghi toccarono gli Dii. G. V.

12-3i. 4. S'apprese il fuoco ec. in botteghe di lanajuoli, accenden-
dosi in alcun panno riscaldato per 1' untume e soperchio caldo.

a — Mela/. Inanimato , Rinfocolato
Gr. $\e-yia$iìs. Bocc.nov.6

soperchio caldo.

Infiammato. Lat. inflammatus.
. 2. Forse da vino o da soperchia letizia

riscaldato, rispose : ec. E noi: ,9. 12. Ambrogiuulo già in sulla
novella riscaldato

, rispose: cc.Eg.G.v. 4. In sul gridar riscaldata,
voltatasi verso lui con un mal viso, disse: ec. Tao. Dav. Ann. u .

140. Con vivande straordinarie indolcito, e riscaldato dal vino.
---Rifatto, Rimesso in buono stato. Bocc. Introd. 33. Vcggiamo ec.
la feccia della nostra città del nostro sangue riscaldata.— [Guasto, Putrefatto; e dicesi di frutte o simili.] lied. Ins. 1A6.
Sulle more riscaldate e putrefatte nascono vermi , che diventano asuo tempo moscioni.

~«,£e ^lÌl"^d
fÌ
9
?
nt0, ,^'M'?;

.
w- 5̂- A cavallo riscaldato

alla brevità del tempo d

e sfavillanti testimonianz,

attempatetta era, e Riscendere , Ri-sce'n-de-re. N. ass. anom. comp. Scender di nuovo, ed

o sudato tenenteiroda né bea, infoio che coperto,; un poco passeg-
giato attorno

, dal sudore e riscaldamento sia libero. (V)O — Adirato. Bocc. g. 6. n. 1. La Licisca che attempai
anzi superba che no , e in sul gridar riscaldata ec. (V)

Riscaldato** Ri-scal-da-tó-re. Ferb. m. di Riscaldare. Che riscalda.
•Silos tiug. Berg. (Min)

R.scaldatiuce Ri-scal-da-trì-ce. Veri. f. ^Riscaldatore. Che riscalda.Del Papa Rat. um. seco. , Crivell. Elem. FU. 1. Bers. (MiniRi«a ld azione
, Ri-scal-da-sió-ne. [Sf] Il riscaldare , R,scaldamento

;[e peréo più in sign. di Ribollimento di sangue.-} Lat. calefactio.
or. à^a^.s. Coli. Ab. lsac , cap. 4g. Non ti contristare e non
1 turbare per le nscaldazioni" del corpo, Imperocché la morte le titona perfettamente.

Riscaldo. (Agr. e Ar. Mcs.) Ri-scàldo. Sm. F. bassa, usata dagli
Agricoltori

, Merendanti
, ec. Riscaldamento che soffre qualunque

materia per qualsivoglia cagione. E però dicesi Lan*a che ha preso

ÌmuS°
nC1 n".gar

f'

m ''j' riscald0 <Ws>a»° nel granajo, del fieno
nel fienile, ce

; Riscaldo che prende il ferro, il legno ec. per la con-
indizione. (A) *

R.scA.PAr,E
,
Ri-scap-pà-rc N. ass. comp. Scappare di nuovo e Scap-pare semplicemente. Salvai. Iliad. ór tu da morte riscappasti. E

S&torf

(

A)"(N)
gh °rS1 CC

-
b€D S°VCnte RiscaPpaion dagli uoniin

Riscappato
,

* Ri-scap-pà-to. Add. m. da Riscappare. F. di reg. (0)RlsCArr-lNARE. (Ar. Mesi Ri-sran-ni ni .... r Ji, i J? r „ 1

CS'.V^^
„„ „ ;

,*> . y.v 1U scap-pi-na-ie. {Alt.} Rifare lo scappino
,ossia pedule-, e si dice

, p-uì che daino , degli stivali.
™

- he, Ri scat-ta-re. [Alt. e n.] Ricomperare o Ricuperare per con-

Compariti solennemente a piò del Campidoglio, qui Publio Sulpizio

tribun di Guerra coli' oro ,
quindi Brenno con le bilancie e co'pcsi,

si cominciò a pagare il doloroso riscatto. (Br)

4 — Ricatto , Vendetta. Lat. ultio. Gr. àpwi). ( V. Riscattare -, §. 3.Ì

Gal. Sist.60. La Luna, che bene spesso nel colmo della sua illumi-

nazione per l' interposizion della Terra tra sé e il Sole vicn privata

di luce ed eclissata; così essa ancora per suo riscatto s'interpone tra

la Terra e il Sole , e con 1' ombra sua oscura la Terra.

5 — * Dicesi Dar luogo di riscatto e vale Concederlo , Permetterlo.

Diod.Lev.25.24. Date luogo di riscatto delle terre in tutto '1 paese. (N)
6 — * (Leg.) Riscatto di una nave predata; Contratto con cui , me-

diante un certo prezzo od un profitto determinato e certo , il pre-

datore rilascia e abbandona la preda , trasferendone il dominio agli

antichi proprietarii , che per questo mezzo vengono in certa guisa
ad acquistarla di nuovo. (Az)

Riscegliere , Ri-scé-glie-re. [Alt. anom. comp.] Sceglier con diligenza,

Di nuovo scegliere , Sceglier fra lo scello.— , Riscerre , sin. Lat.

praeeligere. Gr. irpooufiirrè-ou. Sagg. nat. esp. 253. S' è riscelta tra

esse ancora qualche notizia.» Salvin.Odiss. ty^- 1° allora i compa-
gni mandai innanzi A intendere andando ( riscegliendo Uomini due )

che uomini sien quelli. (Pe)

Riscegliuento , Ri-sce-gli-mén-to. {Sin. Il riscegliere, Scelta diligente)

altrimenti] Sceglimento ,
[Scelta.] Lat. delectus. Gr. ì*.\oyn. Pros.

Fior. 6. 146. Le voci nostre non altro significato avevano, se non
quello che la consuetudine e lo risceglimento di quei valentuomini

fermò a lor piacimento.

Rlscelto , Ri-scél-to. Add. m. da Riscegliere. Lat
%

selcctiis. Gr. k\e
X^-'/s. Salvia. Disc. 2. 5o3. Farci torto ai vostri giudicii , oltraggio

alla brevità del tempo donatami , s'io qua ve ne portassi le molte

e sfavillanti testimonianze tra le infinite riscelte.

sopra
20. 11 legno

- clic io aspettava , e stato preso da'corsari di Monaco, e riscattasi diecimilia fiorili d'oro. G.f>. a. 22 >
La magione d^y spedale credette esser ricca, e per lo gran debito!in che entro per riscattarle, venne in male stito. Sen. Ben. Farcii.
o. 10. immaginati ec. che io non possa ottenere il tale maestralo ,se 10 non arò dicci cittadini

, di molti che sono pregioni , riscattati.a - Juscattarsi ,nel
,

gmoco, diciamo il Rivincer qw Ilo che s'era perduto.
,7",., 1

ItJlca
f
s
,'.'

Rispondere alle rime
, Ricattare nel sign. di Rei!-'aere la pariglia Lat. uicisci, rependere vices. Ór. Ìi*6h&cu. (V. i'e-Mmpw seguente In tcd. er racket egli vendica.) Patch. Erùol. 7 ì.Uicesi ancora riscattare -

e ritornare in sul suo
;rime, o, per le rime.

Riscattato, «i-seaMà-to.
plus. Gr. KoreuSiif.

* Zeasfa^-è^ * ""' Parla"do di persona.] Pros. Fior. A. 228.

pro^;;!nr;: ie!, ir ; n

c

;

,t,ai0 dallc u,aui dc
'

Baibai,i di ^ei f-»"sc

1
»-"

j nueiaiui, oc, t\urmi)T/\%, Ci: alla

come de' prigioni quando pagano la taglia,

j ma più gentihuente : (gli ha risposto alle

Add. ih, da Riscattare. [Redento.] Lat. redem-

v. l'vicouipcialove.

anche semplicemente Scendere. Bellin. Disc. Viaggiò una volta ec.

fin uella Luna , e riconosciutone ec. il paese, prese lesile memorie,

e risceso quaggiù fra noi , le distese p ji ce. in buoua forma. (A)
Riscerre, Ri-scér-re. [AU. cuiom. comp. situi, di] Riscegliere, F. ,,

Salvin. Pros. Tose. i. 42 - Imperciocché ben sapeva egli riscerre

dalle guardarobe lasciatemi, dirò così , dell' antichità toscana , e dal

vivo tesoro dell' uso corrente, quelle forme di dire proprie, evidenti,

nobili , chiare , che trasformano le parole neh" essere medesimo della

cose. (V)
Rischiaramento , Ri-schia-ra-inéìi-to. [Sin.] Il rischiarare. —, Rischìari-

mento, sin. Lat. illustratio. Gr. \x,u,Tff>órt)S. Red. Esp. nat. 2g. Que-
ste ultime acque tanto son più gagliarde nel produrre quel rischiara-

mento, quanto é stato più gagliardo il fuoco che le ha fatte stillare.

'J — Per metaf. Gioja , Allegrezza , Conforto. Lat.. laetitia, volu^tas,

exhilaralio. Gr. XaP* > 'flSo^. Cotn. Inf. 24. Questo turbamento è

chiaro per quello eli' é detto di sopra ; ma la cagione del rischiara-

mento viene dalla seguente medicina.

3 —* Spiegazione di una oscurità, di una difficoltà, f.Schiarimento. (A)

4 — [Giustificazione.] Comm.Dant.lfif. 33. Egli porterebbe nel mondo,
come l'Arcivescovo era punito in Inferno per lo tradimento ch'egli

fece al conte Ugolino ; la qual cosa sarebbe uno rischiaramento
, e

parte di vendetta del detto Conte.

Rischiarante, Ri-schia-ràn-te. [Pari, di Rischiarare.] Che rischiara. Lat.

clarificans , illustrans. Gr. 'ìiriha.u.i?pvvtov. Sagg. nat. esp. 23j. Ónde
la dose ordinaria del liquor rischiarante non operasse.

Rischiarare, Ri-schia-rà-re. [Alt.] Render chiaro
,
Illustrare. —

, Ri-

schiarire , «n; Lai. clarificare , clariorem recidere. Gr. Kx^Trpvvst».

Seal. S. Agosl. La saporita scienzia , la quale rischiara tutto colui

che 1' ha in sé. Pelr. son. 3oo. Quella che fu del sccol nostro onore,

Ora è del cicl , che tutto orna e iischiaia.- Alain- Colt. 1.32. Ve-

drà l'alto splendor , che ,
poiché l'Arno Ornò di tanto bene, e ricco

feo II purpureo suo giglio , empie e rischiara Or del Gallo divin gli

aurati gigli De' raggi suoi.

2 — Chiarire , Cavar di dubbio , Far certo. Fi: Giord. 120. Non si

conviene parlare a Dio come agli altri uomini del mondo , che gli

puoi per parole ammaestrare , e rischiarare in sul fatto. Fu. SS.
Pad. ». 32. Dio te ne rischiari e mostritene la verità. (V)

3 — Dichiarare, [Spiegare.] Lat. declarare, exponere. Gr. i^yù^xi,
SnAow. Fi: Giord. Pred. S. E ancora questo ti vo' meglio rischia-

rare. Dia!. S. Greg. M. La tua ragioncvol risponsionc m'ha rischia-

rato di quello che prima mi dubitava.

4 — JV. ass. e pass, nel primo sign. Dani. Par. 14. Nascere un lu-

stro sopra quel che v'era , A guisa d'orizzonte che rischiari. (V)
5 — Divenir chiaro , Acquistar chiarezza. Lat. clarescere. Gì: ix.qx.i-

vtrìxt. Ci: 1. 4- è. L'acqua cotta ec. di sopra rischiara, e 'I grosso

della terra discende al fondo. Bocc. nov. 55. 6. Rischiarandosi al-

quanto il tempo , essi , che lungamente erano venuti taciti
, comin-

ciarono a ragionare. Dani. Puf. u3- 18. Del mio attender dico
, e

chi vedere Lo cicl venir più e più rischiarando, Sagg, nat, esp. 238.



H ISCHI AMATISSIMO

Snraifltaiosi tempre > diguozzur* la boccia, HocW riscMorandasi {1

cupo color dillo ipirito, se ne Unga l' acquo.

G — Rasserenarsi i"i viso, -/'"/'•• /(»'• ». /• "e come la i i riaclufr-

,.,!., ! xi so dire clic gli >' del fine. (V)
n _ /),•»,) (fella \,<oce, vate Divenir chiaro } contrario m Unocare Petr,

cani, fo, -. Anzi I» voce -il auo nome riacbiori.

!i,Mi,Mi;ùi>MMo, Ri-scliia i-.i-tis si-mo. i
.•/./,/. m.] superi, A Rischiarato.

Cr. tilt" r. Chiaritissimo, J. I.
. .

HtscW»ATo , Ri-sebia-rò-to. J<A/. »/.//<i Rischiarare. —, Rischiarilo,

(IH, / ai. chu tliciins , clarior redditus.

Rischia razion» , Ri-ichia-ra-aió-ne, .v/i (e ««esso rie Rischiaiamento,

/'. Seran. Ifot. a Dard, hemb. ut. Berg. (Mia) ,

Risanine, Ri d n-rc ^-///. fco siano ene Arrischiare, / .
7'/'. Irorfy

«o& ;. K rischiy <• men male Oli pochi, clic colale Aspettar danno

Di luiii e* hanno In te spernuza , ce. (V)

RiSCHunsvoiB , * Ri-schja-r<!-vo-le. Add. coni. SerenoJ e fig. Affabile.

Tratt de. f.8 /.Ma 1
! amistade vuole essere più arrendevole, emù

dolce, e l'iu lena . ed inchinevole ad ogni prestezza, cucila visione,

dell'amico rischiarevoleì (N)

LiMimci-HMo , lìi-scbia-ii-incii-to. Sm. Lo stesso che Rischiaramento,

/ . J. uni. Let. ant. Per maggior rUchiarimento del decreto de Fio-

rentini e da osservarsi ec. (A)
.

RlSfiBliBUB, Ri-schiarire- Ali. e n. pass. Lo slesso che Rischiarare
,

/'. DM. S. Greg. 4- 27. 11 tempo si rischiarila (altro testo legge

racconcerà) , e fia grande serenità. (\)
Rischiarato , Ri-schia-ri-to. Add. [m. da Rischiarire.] Lo stesso che Ri-

seli aralo , / . Segner. Crisi, instr. 2. 5. i3. Dall' occhio più ri-

schiarilo si arguisce il miglioramento dell'ammalata.

Rischierare ,
* Rì-schie-rà-re. Alt. comp. Rifar le schiere, Rimettere

1 soldati in ordinanza , in ischiera. Segner. Risarei opportunamente

la mole , con rischierarvi i soldati, e con farvi continuamente toc-

care tamburi e trombe. (Gr)
R ischi En ìto ,

* Ri-schie-rà-to. Add. m. da Rischierarc. F.direg.{Gr)

llisciiiEvoLE , Ri-schié-so-lc. Add. coni. Pieno dì rischio. [Lo stesso

che Arrischievole , /'.] Lai. periculosns. Gr. xivìim-iirii. Com.Par.

17. Mi s'apparecchia più grave e più rischievole ch'io non pensava.

Rischio, Ri-schio. [Sm. Cimento di tuono o cattivo esito in un im-

presa; altrimenti Rìpentaglio, ] Pericolo. [// Rischio è imminente
,

evidente
,
grave , certo ec. Dicesi Essere o Andare a rischio, Met-

tersi a rischio, ce. — , Risico , Eisco , Ristio, sin.] Lat. pcriculum,

cliscrimcn. Gr. x/ntWos. ( Dal frane, risque che vale il medesimo ; e

questo , secondo il Bullct , vieti dal celt. brett. risql di simil senso.

Risai poi ha potuto formarsi dal brett. riska o risiila o risala sdruc-

ciolare : mentre pur noi abbiamo sdrucciolevole in senso di perico-

loso. In isp. riesgo , ed una volta arrisco.) Fr. Giord.Prcd. S. Po-

tete vedere come il parlare è pericoloso e di rischio. Pass.1 2. [Però gli

dicono , mettendo sopra il capo loro : ] Tu non hai male di rischio,

to^lo sarai libero, [i medici ti pongono nel sicuro , ec] E 126. Co-
llie sono contratti usurai ec. , alcuni gli chiamano compera e vendita,

o guadagnare per lo rischio. G.F. g. 335. 3. La cagiouc, perchè ab-

l>audonò Sigila, si disse perchè era di gran costo a mantenerla, e di

gran rischio. Dant. Par. 25. i33. Siccome, per cessai fatica o ri-

schio , Gli remi pria nell' acqua ripercossi Tutti si posano al sonar

d' un fischio. Din. Comp. 1. i<f. Il consiglio del cavaliere è buono,

se non fusse di troppo rischio. E 1. 23. Dopo lunga disputa, messer

Buondeluionte , savio e temperato cavaliere , disse che era gran ri-

schio. Tass. Ger. g.26. E la notte i tumulti ognor più mesce , Ed
occultando i rischi , i rischi accresce.

2 — * Col v. Andare : Andare a l'ischio = Correr pericolo. V. A
rischio , e V. Andare a rischio. (A)

3 — [Co/ v. Correre: Correr riseli \oz=.Essere in pericolo.] Scn.Ben.
Varch. 2. 35. E cosi non correrai sì gran rischio, che la fortuna
possa farti ingrato. E 3. 11. Dovendo essi correre un tanto incerto

r e tanto pericoloso rischio.

2 — * E Correr rischio di alcuno = Essere in pericolo che al-

cuno t' inganni e manchi agli obblighi che assumi per lui o ch'egli

ha teco contratti. Dav.Camb. p9.Se voi pel contrario avete debito,
e ne volete stare su' cambii , come non correte rischio d'altrui, ma
altri di voi , così ec. (Pe)

4
—

* Col V. Portare : Portar rischio=Correr pericolo , Mancarpoco
che non accada un male. V. Portare rischio. (A)

5 — * Col v. Stare : Stare a rischio .= Correr pericolo ; e Stare al ri-

schio == Sottoport'isi. y. Stare ec. (A)
6 — * A rischio

,
posto avverb. Con rischio. V. A rischio. (A)

7
— * A rischio e ventura, posto avverb. =A sorte. V. A rischio e
ventura. (A)

8 — * (Leg.) Sotto questo nome s'intende nel commercio marittimo qua-
lunque azzardo o pericolo che possa cagionare o la perdita intera

o un danneggiamento ad una nave, a' suoi attrezzi ed alle merci su
di essa caricate. (Az)

9 — * (Bot.) Fungo di rischio , dicesi al fungo pericoloso di veleno ;

e fig. dicesi di un uomo malvagio. (A)
10 — * (Icon.) Uomo che cammina senza benda e con sicurezza sopra
un ponte vicino a precipitare, o sotto una casa che minaccia di ca-
dagli sul capo. (Mit)

Rischio diff. da Pericolo. Queste due parole significano lo stesso ;

rna la prima spiega un danno remoto , e la seconda uno prossimo.
Ad esempio : Per fuggire il pericolo d'esser colto sul fatto, un ladro
corre rischio d' inciampare ne' birri.

Rischioso, Ri-schió-so. Add. m. Pieno di rìschio.— , Risicoso, sin. Lat.
periculosns. Gr. jucSwwà,)!. Guid. G. Adunque per questi pericoli ri-

schiosi , e non per altri sentieri , si poteva aVere il vello dell' oro.
Pass. 3i8. L' ulìcio del magisterio e della dottrina, che e molto ri-

schicco , ed a molli è cagione di rovina.

MSCONTBAMENTO 8 .
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Schittatt di wt

ugg, 0. \ noi 1 li ;\ ii il ramo
RtiiBfuin , Rl-whle-tó-ro, JN. tue. comp. ooì

stilt<n<< indietro, /.ut rriiliro. Paltad. Magm.{
ad un palo, sicché non risebìzzi in su. (V)

RMCUCQCUIH - i"
, Ri I ifl c.|ii.i-iii.'ii lo. ,\m. I.rt;giir Inlgnnmrntn e Li-

vamento. Doni la Zucc, <>liv. Pai. do, Pred, 65. I'»-'k- (Min)

RiicucqcinBf Ri-scia-cquà-re, |-/"-l Leggiermente « menanamenU la*

vara e pulir con acquei, /.ni. ablucre , eluere. Gr. aVoAonur. Boco*

g, ,0. p. -j. E quivi d'intorno alla chiara Fonte fatti risi ìiacq'iflrc i

bicchieri, chi volle alquanto hewe. Cr. 4- // 7- Allora ottimamente

si la\i, e nell'ultimo si risciacqui con acqua calda b ne insalata.»

Bui. lini. 1. io:. ();Mii orlo la nel gran (allo s'adaiqna, Ivi ha un

\ i,u
, Antico moderno , Ove 1' erbe rinfresca , e le risciacqua»

E u. t<5. Buoni som que'da risciacquare i denti, ce. (li)

a — Dicfii Risciacquare un bucato ad alcuno
, [ejig. vale Correg-

gerlo , ammonirlo
, Riprenderlo,'] V. Bucato sm., §• 5.

3 — [A'. pa<s. Parlando della bocca, de' denti ec. Leggiermente la-

varsi o pulirsi la borra con acqua e simili. ] Red. Vip. 1. 3o. Per

essergli da' suoi emuli slata tolta o versata una cert'acqua medicina-

le , che egli si era preparata innanzi per bersela, e non per riscia-

cquarsene la bocca.

Risciacquata , Ri-sciacquà-la. \_Sf. Propriamente Leggiera lavatura,

e

Jìg. Aspra riprensione ,] Lavacapo , Increpazione. Lat. objurgatio>

Gr. ì-xirl/xritrts. Cr. alla v. Bucato , 5- 4-

2 — Onde Fare una risciacquata a unisr Fargli una gridala solenne»

Raldov.Dr. Del resto i' volevo fargli pur la solenne risciacquata. (A)
Risciacquato, Ri-scia-cquà-to. Add. m. da Risciacquare. Lat. ablutus,

detersus. Gr. àiroKiXovae'uos. Dav. Colt. 162. Risciacquata col vino
nuovo , sarà perfettissima.

Risciacqoatojo. (Ar. Mes.) Ri-scia-cqua-tójo. [Sin.] Canale
,
per lo

quale i mugnai danno la via all' acqua
,
quando non voglion inaci*

naie. Burch. 1. 6. Che non volevan render fava nera, Perchè 'I ri-

sciacquatojo facca gran guazzo. Viv. Disc. Ani. 12. Che le soglie

de' risciacquatoi state murate , allora superiori al fondo del fiume
,

vi sono adesso per più d' un braccio e mezzo sepolte.

RisciAcooATonE , Rì-scia-cqua-tó-rc. Add. e sm. Colui che lava nell' a-

equa corrente la lana disunta. (A)
RijcucQcATUiu. (Ar. Mes.) Ri-scia- qua-tù-ra. Sf.TJ'atlo di risciacquar

i panni per purgargli. Eannosi due risciacquature, cioè quella de'

panni sodali senza disugnere , o prima d' esser purgati. (À)
Risciò. (Ar. Mes.) Rì-sci-o. Sm. Specie di rasiera di legno , con cui

si tira il sale condensato in cima alle caldaje, donde si getta gron-

dante sopra i gabbei. ( Dal celt. gali, ruisq radere. Altri forse dal

lat. rasi.) (A)
Risciocliere , Ri-sciò-glie-re. Alt. anom. comp. Scioglier di nuovo, Di-

sfare ciò che si è annodalo o tessuto ; ed anche semplicemente Scio-

gliere. — , Risciorre, sin. Salvin. Odiss. Or di giorno la gran tela

tessea , E poi le notti riscioglica. (A)
Risciorre, Ri-sciór-re.^«. e n. anom. comp. sinc. di Risciogliere, V.

Salvin.Pros.Tvsc. Nella analisi conosciuta e praticata dagli antichi,

che in somma altro non è che risciorre e ricomporre. (A)
R-iscire ,

* Ri-scì-re. iV. ass. V. A. f. e di' Riuscire. Fr. Barb. 233.
22. Riscir con matti staggi. (V)

Riscita. ,
* Ri-scì-ta. Sf. y. A. V. e di' Riuscita. Fr. Barb. fa. 15.

Però eh' ella ti tira in molti vizii e dannosa riscita. (V)
Risclarare ,

* Ei-scla-rà-re. Alt. e n. V.A.V. e «/('Rischiarare. Rim.
Ani. Dant. Majan. j5. Quando appar, lo turbare risclaria. (Cioè,
risela reria , rischiarerebbe.) (V)

Riscle.* (Geog.) Città di Francia nel Dip. del Gers. (G)
Risco. ISm. fr, Poet. sinc. di Rischio, P~.] Cos. son. ig. E fo come

augellin /campato il visco , Che fugge ratto ai più nascosti rami,
E sbigottisce del passato risco.» Chiabr.Canz. Quand' io volgendo
il pie forte temea Risco d' innamorarmi. Buon. Tane. Orsù cavatemi

d'affanni Ch'e'mi par di star qui a un gran risco. (A) fii. S. M.
Madd.10. È sì grande la calca della gente, che siamo a risco d' af-

fogare. (V) Chiabr. canz. (Pitti, albergo de' regi , ec.) A risco di

mia fede, Odalo Apollo, il giuro. Guar. Past. fid. 5. 1. Non temei

risco , e non schivai fatica. Ar. Fur. zg. 56. Quel che fu a risco di

fiaccarsi il collo. E 35. 4g. E fu a gran risco, e ben vi mancò poco.(M)

Riscolo.*.(Zoo1.) Rì-sco-lo. Sm. f.G. Lat. rhisculus. (Dim. di vaisene.

paniere coperto di pelle.) Genere di crustacei dell' ordine de' bran-

chiopodi, della sezione de' pelUopi
,
proposto da Leach, i quali eb-

bero tal nome dalla forma di paniere che presenta il loro guscio.

Comprende soltanto' la specie detta Rhisculus Molvae. (Aq)
2 — (Bot.) Pianta \_erbacea, giacente, che ha lefoglie lereli, crasse,

pungenti ; il calice con margine nelle ascelle.] La cenere di questa

pianta sepve a fare il vetro. [Lat. salsola Kali Lin.] Cr.alla v. Soda.

Riscolpire , Ri-scol-pì-re. Att. e n. comp. Di nuovo scolpire , Rinno-

vare la scoltura. Bellat. Pros. Sacr. Berg. (Min)

Riscomukicare, Ri-sco-mu-ni-cà-re. [Att. comp.] Di nuovo scomunicare^.

Lat. ilerum sacris interdicere. Gr. i(a\iv àya.3-^ixr!?,str. G.K. 8.ò'5.

1. Onde da capo gli «scomunicò , e confermò lo 'nterdetto.

Riscomdnicato ,
* Ri-sco-mu-ni-cà-to. Add. m. da Riscomunicare. V~.

dì reg. (O)
Riscontare , Ri-scon-tà-re. [ Att. e n.] Lo stesso che Scontare , V.

Lat. rcpendere , repensare. Gr. à^A^-.v. fit. SS. Pad. E quando

avvenisse
,
per soddisfare a' frati che '1 visitassono , ovvero eh' egli

visitasse altri , eh' egli bevesse del vino, volendo poi riscontare, per

ogni bicchier di vino eh' avea bevuto , stava un dì che non beveva

eziandio dell' acqua.

Riscontrabile , Ri-scon-trà-bi-le. Add. com. Che si pub riscontrare.

Bell. Disc. 55. E però come parti inutili , ed escrementi rigettatili

dal corpo nostro , e' ci fosse modo di mandarle realmente fuori di

esso in forma trattabile e riscontrabile alla stadera , ce. (A) (B)

RIjCoktramento ,
* Ri-scoa-tra-méu-to.iS'fw. Il riscontrare, Volg. Tratt.



8 »4 RISCONTRARE
Cose. S. Bernard. 190. (Ediz. del 182S.) Riscontriamo adunque e

conferiamo li libri nostri col libro della vita ce, acciocché- in quello

ultimo conferimento e riscontramento ce. (Pe)

Riscontrare , Ri-scon-trà-rc. Ali Incontrare ,;Àvvenirsi in ciò che viene

dalla parte opposta ;
[altrimenti Rincontrare , Scontrare.] lat. offen-

dere. Gì: ifioiiriieTtif, Fir. As. ij3. Tu riscontrerai uno asino con

una soma di lrgne.

3 — Confrontare , Riconoscere. Sagg. nat. esp. <j3. Altri ancora de-

sideroso di vedere e riscontrar colle sue la verità delle nostre espe-

rieii7e
,
potrà valersene.

3 — Dicesi Riscontrare le scritture o simili e vale Legger la copia

a confronto dclC originale
,
per veder s' eli' è ben copiala; che anche 8

diciamo Collazionare. [ V. Riscontro , add. §. 2.] Lai. conferre, re- 9
cognoscere. Gr. 'fs-ra^s/c » Volg. Tratt. Cose. S. Bernard, ign.

{Ediz. 1828.) Riscontriamo adunque e conferiamo li libri nostri col

libro della vita ce. (Pe)
A — * Dicesi Riscontrare un autore e vaie Cercare il luogo o le pa-

role che di esso si citano. Salvin. annoi. Perf.Poes. Blurat. 1. 288.

La decisione pende da gli esempii , i quali , se sono d' un solo au-

tore , e che non ai possa anco riscontrare per esser* MS. , non sono

cosi sicuri. (N)
5 — Dicesi Riscontrare la moneta e vale Ricontarla par vedere se torna.

Malm. 12. 12. Perchè egli ha certe doppie in un,, sacchetto, E le ri-

scontra s' elle stanno bene.

6 — [IV. ass. nel primo sigli.} M. V. 9, 52. E in più parti ,,e alla

rocca e alla terra fc' dirizzare cave , e simile facieno qoe' d' entro

per riscontrare.

7 -^.Tornare appunto la cosa come si diceva o pensava. Lat. congru-

ere. Gr. ovi>a.pfj.ÓTTtiv. » Cecch. Masch. 1. 3. M' è stato bisbigliato

da un mutolo , Ch' ei ci è un altro che ci ha su capriccio, Il clic non
so, riè per molto che io ci abbia Atteso, trovo che riscontri. (Pr)

8 — Rispondere , Ragguagliarsi. Ann. Fam. 44- L' arme di casa Cor-
nara , nobilissima, è la medesima con la nostra famiglia della Pres-

sa ce. I Dandoli riscontrano co' nostri Giandonati. (V) (N)

9 — * Mettere d'accordo , Accomodare. Segr. Fior. Disc. Dee. Lìv.

I. 1. e. g. Io ho considerato più volte come la cagione della trista

e della buona fortuna degli uomini , è riscontrare il modo del pro-

cedere suo coi tempi. E appresso : La buona fortuna fece che que-
sto suo modo riscontrò bene coi tempi. (N)

RISCORTICARE
WS istoria, notizia , e cunntas particolarità; istoria , notizia circo-
stanziata , minuta. Nella stessa lingua ris di nuovo e cunntas nar-
razione. In ted. kunde cognizione. V. conio.) Car. Leu. ined.2.3.
Il Papa 1' ha letta , e per ancora non si sa che frutto abbia fatto ;

ma per altri riscontri di jeri in qua, si vede che sta saldo nel suo
proposito. E 3. i4z- Tuttavolta mi è stato d' infinito contento aver
riscontri di più lochi, e specialmente dal Signor Giulio Orsino, che
l' abbia fatto . . . prima che ne fosse ricerca. (Pe)

7
—* Ostacolo, Intoppo, V. §.lt ,j. Ci: alla v. Rintoppo. Baldin.
Voc. Dis. alla V. Salcigno. Legname . . . che non cosi facilmente

si pulisce . . . che però intoppa il ferro in varii riscontri ec. (N)— * Neil' uso , Risposta a lettera. (O)
— Dicesi Riscontro di stanze e vale Ordine di stanze in fila colle

porle in dirittura. Ricett. Fior. tog. Riempiendo ogni vano, ec-

cetto però lo spazio di mezzo , dove sta il fuoco , e gli spazii an-

cora , che devono servire per riscontri delle porte. {Qui per sìmilit.

parla del /brucilo da stillare.)

io — Dicesi Riscontro di cassa , e cosi chiamano ifinanzieri il Con-
fronto del danaro esistente coi libri de' conti. (A)

H — Dicesi Trovar riscontro [o il riscontro e] vale Abbattervi in chi

s' accordi a ciò che uno vorrebbe. Red. Esp. nat. tf. Fece scom-

messa di 25 doppie , e trovò subito il riscontro.

1 — Trovar corrispondenza ,
parità, contraccambio ; e dicesi casi

delle cose come delle persone. Boti. Dialog. 2. sulle Arti. Ma questa

malnata invidia sarebbe rimasa del tutto scornata , se non avesse tro-

vato il riscontro dell'ignoranza presuntuosa , che l'avesse ben accolta.

Salv. Il.p. 188. Oh frissi' io così giovin come allora, E fusse in piedi

a me la stessa forza ! Il suo riscontro troverebbe Ettorre. (P) Car.

Leu. ined. 3. 38o. Il buon animo e le buone opere di V. E. ( il

Duca di Firenze) troveranno sempre buonissimo riscontro ne la M. S.

{il re di Francia.) (Pe)

8 — Ricevere ospitalità , accoglienza. Car. Lett. Basta bene, che^

non hanno trovato quel riscontra che arebbon voluto, e che qui s' e

fatta subito diligenza , che marcino; non senza dolersi de' fatti lo-

ro , che abbiano avuto ardir di venirvi. (Min)
4-4,* Trovare ostacolo .intoppo. Baldin. Voc. Dis. alla y. Sal-

cigno. Riscontroso , da quelli intoppi o riscontri che trova il ferro

pei- tutti i versi in esso legno. (N)

12 * A riscontro, posto avverò.—A dirimpetto. V. A riscontro.(A)

,3 _ (Ar. Mes.) Sorta di ornamento ,
perla più di ricamo, o simili,

per guarnitura di vesti. { Candys , dice Laurent ,
indumentum per-

sicum purpureum prò diademate. Ben dice, poiché chan in pers. vai

10 — IV. pass, [nel primo tign.] G.V.8. 11J. 1. Si riscontralo certi

degli Orsini e de' Colonnesì con loro seguaci in quantità di ^00 a ca-

vallo fuori di Roma, e combattono insieme. Tes. Br- 2. 3i. Eglino sicum purpureum pr<

si risconterebbero dall'altra parte della terra per mezzo quel luogo principe , e desta diadema.) Buon.Fier. 2.3.8. E con cercine n testa,

onde fossero mossi.
>' E gran riscontri, abbottonato il petto, E in calzari d alluda , Pare

1

1

—E nel sieri, del G. 7. Borsh. Ami. Fam. 6. Le cose alcuna volta il Bascià di Buda. , .

si riscontrano, ed o per caso o per elezione tornano le medesime.(V) i\ - (Veter.) La parte anteriore del torace del cavallo, che e immc-

11 — Dicesi Riscontrarsi nel favellare sopra alcuna cosa, e vale Ab- diatamente al di sotto del termine della gola; Petto, òalvm. Odiss.

battersi a dirla a un modo. Lat. in re espusila convenire.Gr. ivi*- Questo a capo ritto {qui si parla di uno stallone), alzando allana

-xì-ktuv. » Cecch. Dot. A. 5. Quivi trattenetelo il più che sia pos- il bel riscontro , mi percuoteva col pie dinanzi. (Al

sibili- ; dite di aver avuto due volte male; fate che noi ci riscon- » - Onde Vene de riscontri chconsi le due vene eejaliohe che

triara nel dire , eh' e' non si avvegga dello inganno. (V) dalle parli anteriori ascendono alle parti laterali del P'Uo-W
BfccoKTBATo , Ri-scon-lrà-to. Add. m. da Riscontrare. [Incontrato per Riscontro.* Add. m. sino, di Riscontrato, V. Incontrato..òegr.fior.

via.— , Riscontro , sin.] » Buon, l'ier. 3. 4- 2 - Abbracciamenti D' a- Art. guerr. f

mici riscontrati, D'esilio e postliminio ritornati, Delle cose mutate

ammiratori. (B)
j

2 — [Confrontato, Riconosciuto.] Lai. collatus, recognitus. Gr. t^era.-

a-ìds.Sagg. nat. esp. 3i . Esperienza del Roberval a favore della pres-

sione dell' aria ne' corpi inferiori, riscontrata nella nostra Accademia.

Riscontro , Ri-scón-tro. [Sm. L' abbattersi in camminando con chic-

chessia ; altrimenti Rincontro,] incontro. Lat.occursviS.Gr.àifivrriiri;.

Fir. As. i63. Né temeva la musica famiglia dell'alma Venere il ri-

scontro delle rapaci aquile o degli allàmati sparvieri.

2 — Confi onto. Lat. comparatio , collatio. Gr. àva.\oylu- (Comune-
minte da incontro o da contro. In celt. gali, ris di nuovo , e coin-

denlg comparazione , confronto. ) Tue. Dav. Ann. 2. 38. Gli era

compagno alle spese e a' piaceri
, per ravvilupparlo in più riscontri

di testimoni.» Segner. Mann. Dee. 10. 1. Pensavi spesso, (mas-

simamente al riscontro di tanti popoli e di tanti che, privi di ogni

cognizione di Dio, può scorgersi chiaramente da tutti i segni che

son perduti) e rendine vive grazie. (N)
3 — Corrispondenza di parti ; e propriamente dicesi di due cose si-

mili per dimensione e per analogia di lavoro .iti ispezieltà parlan-

dosi di quadri , intagli , bassorilievi e simili. E d Pendant de'Fran-

cesi. Il Vasari disse Componimento, V. al Supplemento. Michela)

Ed io confesso liberamente non avere riscontro tra

tanti uomini'ec. uomo nel quale fusse il più acceso animo alle cose

grandi e magnifiche. (N)
'

2 _ * Collazionato. Dep. Decam. proem. Questo {lesto) non abbiamo

già veduto, ma uno che con quello fu riscontro da M. Mattio Fran-

zesi. E appresso : Il libro proprio, che già era perduto, non potet-

tero egli vedere , ma un riscontro con quello da M. Francesco Ber-

ni ec. si dice che egli ebbero. (V)
_ _ .

Riscontroso, Ri-scon-tró'so. Add. in. Che ha,-in se riscontri ,
cioè ww

toppi ; ed è aggiunto proprio di legname ; altrimenti Salcigno. Bai-

dm. Voc. Dis. alla V. Salcigno. Questa parola salcigno è presa da

alcuni per lo stesso che riscontroso, da quegli intoppi o riscontri che

trova il ferro per tutti i versi in esso legno. (A) (N)

per ravvilupparlo in più riscontri Riscoppiare, Ri-scop-pià-re. [JS . ass. camp.-] Scoppiare di nuovo, Rina-

scere ,
[Ripullulare ; e dicesi propriamente delle piante.} Lat. iteruin

exsilire , erumperc. Gr. litnuia.i(i\lAv ,
ìita."a.Tì\Xfiv.

_

2 — [E kg. Risorgere, Riapparire.] Salv.Pros. Tose. 1. 546. A mio

giudizio , non può esser migliore , né più rappresentante, il pullu-

lare e il riscoppiare che fa calpestata ancora l'eresia.

Riscobbiabe, Ri-scor-bià-re. Alt. e n. ass. camp. Scorbiare di nuovo.

Sacc. rim. Ed ora è li , chi quel sonetto assetta ce. , Scorbia e 11-

scorbia, e non gli torna bene. (A)
cesi. U rasavi ause componi meni», r . ai ouppiemenio.uuciiei.njis,. scoiui.», - •-". 6- ..-...---.-- ,.- , „. CJ r ;scorre y
Buonarr.nelle Lett.piit.tom.1. pag.g.(Ediz. del Bollori) Quapào^aa Riscoprente ,

* Ri-scor-ren-te. Pari, di Risconere. une riseone. r

pianta ha diverse parti, tutte quelle che sono a un modo di qualità

e quantità , hanno a essere adorne in un medesimo modo e d' una

medi sima maniera, e similmente i loro riscontri. Ma quando la pianta

mula del lutto forma , è non solamente lecito , ma necessario ,
mu-

tare dal detto ancora gli adornamenti , e similmente i loro riscon-

tri ; e i nxizi sono sempre liberi , come vogliono. Siccome il naso,

che è nel mezzo del viso , non è obbligato né all' uno né all' altro

occhio , ma 1' una mano è ben obbligata a essere come 1' altra, e 1' u-

110 occhio come l'altro', per rispetto degli lati e de' riscontri. (P)

4 — Hipruova
, [ Pruova , Conferma, Ksempio.] Lai. argumcnlum. tw\

bcjx.iiMu.ola. Veli. Colt. 84- Coluinella ec. non ne ragiona in modo ,

e non ne dà tanti riscontri , che si possa arditamente dire
,
questa

spezie in tulio rispondere a quella. Sagg. nat. esp. 2^2. A'noi nel

riscontro di questa esperienza, che abbiamo trovata verissima, è riu-

scito d'osservare qualche particolarità; Botgh. Fast.Rom. 4l°- r>a"

reva come ferma una regola del riscontro.

Rnmntts Riscór-re-rc. [Alt. camp.] Di nuovo scorrere.Buon.Fier.

3. 1. 11. Riscorrer tutto Prima l'albergo , che permetter ch altri

Possa partir.

e

percorrere. Gr. fatfépx

2 — Rileggere più volte una cosa per riducerlasi bene a memoria. Lat.

Ir. Si^e'px^S*'' Buon. Fier. 3.1. 9. lo rido in riscor-

rcudo Questa storia. n
3 — Riandar col pensiero o col discorso alcuna caa.Lasc.I'ai . 1. 1.

Edi comincia già a riscorrere i rammarichi di Venere.
,

, [o Riscontiate] se ncll' avanzo della cosa consumata e

Pelr. Uom. ili. In quella parte dove il

4 — Rivedere

rirnaso nulla di buono.

5 _ IV. ass. nel primo sign.

fiume Coo riscorre con varie revoluziom. (B)

RiscoT.uentÒ, Ri-scor-ri-mén-tp. [Sin 11 riscorrere; altrimenti] Scor-

n'nto" Scorsa. Lat. cursus. Gr. >',—
^''.'''l.'^émp te

ro la fortuna' del mare e '1 riscorrimcnto delle tempi s-
stenneri

naie v- . " *" * . r •.

re. [Alle n. comp.] Di;
. :rwvo scorticare. Lib.

(Sperimento] Lai. e\per\n\c\\i\wi.A use. nat.esp. 2^2. Questo riscon- Riscorticare, Ri-scor-ti-ca- ,.,.,.,, 1, ,,,,,- , ,>«>• -.e r<

ro fu fatto da no. in tempo di notte con tre differenti ceneri di pezzi. Moti. Io ho ritrovato citi sa e scoile. chi noi, e,,,.
11 tempo di notte con tre differenti generi di pezzi

Notizia , Informazione , Ragguaglio , Avviso. ( Dal celt. gali, scorticammo ;
da Tlina ^mmu si riscortichi.



RISCOSSA

Ritto**1 . Ri-»cò»Mi [Sf] Il riscuoter* , fa tignifìc. di RiaotjuistaXt,

Ricuperamene), lai. rcdemptio, rccuperatio, Gr.Hirc . n i*.h>|m*i

(V. Riscuotere.} Èooc. noi», .//..!.'. Essendo già il Lito picn ili mulo 4

armata , che alla riscossa dello donna venia.

a (Milit.) [// rìcupeixu-e il campo.Chiamavasì con questo noma nel

memo evo t Azione di scorrere alte prime schiere piegate dall' ini-

mico • di ristabilii vi la pugna te dicewmsi Schiera di riscossa Quelle

genti scelte poste addietro dilettine, onde aiutali» ad "" bisogno.

JS voce adoperata nobilmente in luogo di Riserva.] M.F. 6, 68. Si

levarono dall' assedio > ordinarono una grossa schiera alla loro ri-

scossa- E oOT»r»*«>: Ma la schiera latta per la riscossa fu soppressa

dalla muli' ili'
1

Mantovani, Cùiff. Calv, ->. Sa. La terza schiera, se-

guendo costoro, Guidava Sioefrido, il pro'campione, Con ventimila

pei riscossa e scorta Di quelle avante. e in guardia della porta. Tass.

Ger .'!. i'J. Ma in altra parto, ond' ò secreta uscita , Sta preparato

alle riscosse Argante.

, — [Per siimi, detto del giuoco del calcio. Onde Giùcare anert-

scosse , Stare alle riscosse , cioè , dove si ribatte la palla ;
ejìg.

Rispondere alle rime. Ribadire ilchiodo; ovvero Rispignere in guisa

ila non restar sopraffatto. Staro allo riscosso è talora il contrapposto

dì Staro allo mosso.] Disc. Calcio. 1 datori innanzi, i quali danno ga-

RIS ICC azioni-: 8i5

gHardì e diritti colpi alla palla , i datori addietro, che dietro a quelli

.riarmo quasi allo riscosso. E i5. Poi se ne traevano fuori due per ban-

da, ohe si dicoano giucarc alle riscosse.Bern. Ori. 1. <^. 70. Gli ulti-

mi tre, se caso alcuno accado, Di staro alle riscosse hanno l'impresa.

Riscossione, Ri-scos-si-ó-nc. [Sf.] II riscuotere; [altrimenti Esazione.—

,

Riscotimento, sin.] Lat. exactio. Gr. u'triepafys. Fr. Giani. Pred.R.

Attendeva ingordamente a far le riscossioni de'eroditi mal acquistati.

Riscosso , Ri-scos-so. Add. m. da Riscuoterò.

9. _ Riscattato , Ricuperato. M. V. 5. 77. E riscossa la preda , con

grande onore si tornarono in Cesena.

3 [Soprappreso da improvvisa paura, Commosso da alcun impen-

sato accidente.] V. Riscuotere , $. 6. Maini, ti. 33. A quel fresco di

subilo riscosso ec. , Si lancia fiora.

4 _« Riavuto , Ricuperato. Rim. Buri. 2. 167. Un giubbon dal sartore

allor riscosso. (N)
5 _* Dicesi Riscosso di o da una malattia e vale Risanalo ,

Guanto

da una malattia. Pallai). Ist. Conc. 3. 840. Là dove per converso il

Pontefice noi dì penultimo dell' anno, ancora non ben riscosso della

malattia, raccolse oc. (Pe)

Riscotere ,
* Ri-scò-te-re. Alt. anom. Ricevere il pagamento, Ricupe-

rare danaro dato ec. Lo stesso che Riscuotere , K. Remò. Leu. 5.

n. 17. Salutatemi Marcella, e altendcte a riscoter li centocinquanta

ec. ed a pagare. E ri. o^. Ben vorrei che esso non v'impedisse a ri-

scotere la paga dell' impresto mio. (N)
2 * Dicesi Riscotere dal sepolcro o simile e vale Risuscitare. Diod,

Saint. 49- *6- Ma Iddio riscoterà l'anima mia dal sepolcro. (N)

3 — * N. pass, nel sigli, di Riscuotere , $. 6. Fiamm. 5. 33. Vinta

dalla compassione ec subita risedendomi , fugai il sonno. (N)

Riscotibile , Ri-sco-tì-bi-lc. Add. coni. V. dell' uso. Lo stesso che Ri-

scuotibile. V. (A)
Riscotimento, Ri-sco-ti-mén-to. \Sm. Lo stesso che] Riscossione, r. 6 — Tremare, [Commuoversi,] per lo più per subita ed improvvisa pau

slro cnino Cutroccio era nella maggiore pompa 1 Blatoche fosse mai;
1 isposcmi di presi uii ri-, (i*)

— l'ai riscritti 1 Lat, resenbere. Gr, itrtyptityiiv, Tao, Da*. Ann.
4- </</. Seco non u ne paccercbbc di leggieri , coma potria lisni-

vrii.lii. /'.' iti. 13'i. Finalmente di Troica non riscriver tu j lasciane

la determinazione al Sinai".

f) — (parlando di antichi Coloni , Trasferirli da un luogo all' altro.]

Borgh. Cui. /{uni. '3-j3. Non era lecito ce condurre nuova colonia ,

ma bene vi si potevano riscrivere e aggiugnere nuovi colonia» {^ai
vale trasferirli ce. al minio che i Latini dissero re cribere militi ,

(piando gli l'avevano passare d'iato in altro indine della milizia , e.

non iiiU scriver di nuovo ionie spiegava la Crusca.") (M)
Risi i ioteab , Ri-scuò-te-re. [Att. anom.] Ricevere il pagamento \

[l'.si-

.','«'/<'. — , Riscotere, sin.] ì.ul. exigerc. Gr. &pyvpo\oyùv, ( I più di!

lat. escutere cavar fuori. Altri da quota da scotto. In gali, igot
conto

,
parte di conto : e cosi pure in irl. In dan. skot tassa. Il Btll-

Irt ha il lat. barb. scotani per contribuzione» V. scotto. In illir.

iskupiti riscuotere,) Booc. nov. 1. 5. Puoi- solamente in dubbio ^li

rimase , cui lasciar potesse sofficiente a riscuoter suoi erediti,£ num.
1 1. Io intendo ce. di donarti qui Ila parto di ciò che tu riscuoterai,

che convenevole sia. Guid. G. Mentre che li Trojani sollicitamente
riscuotevano le predette quanlitadi. Cirijf. Calv. 2. /}'>• Avendo un
tal fratel cosi perduto , Tu non riscuoterai mai si gran post,-}, Cns.
leti. 60. Ed io per me comincio ora a voler riscuoterò da lei quello
di olio ella si fa debitore nella (ine del libro. Red. leu. 2. 2t5.V.
S. riscosse dal pagatore ec. le mie provvisioni.

2 — Riscattare o Ricuperare in alcun modo la cosa perduta oblili^

gala ad altrui. Lat. redimere. Gr. Xvrpolir-}a.t. G. V~. g-35i.i. Corse
la terra , e riscosse i pregioni suoi cugini. E li. $6. 6. Furono di
presente rotti e sconfitti, e riscosso messer Luchino, e gli altri prima
presi. M. V. 8. 7.3. Il famoso capo di ladroni ec. portato n'avea il

tesoro che avea guadagnato ce. , di là comperatone terre e castella
,

e riscosse di quelle che avea impegnate. Bern. Oli. t. 4- 9&- & con
colui da fare ara altrettanto, Se Ricciardetto a riscuotere attendo.

* — E per mttaf. Dillam. 1. 22. Costui riscosse la vergogna e il

fallo Del suo figliuolo con tanla vittoria.

3 — * Dicesi Riscuoter la sete e vale Estinguerla. Caran. Amor. I-

smen. 21. Non credo che ad uom volonteroso di bere e per lo estre-

mo caldo infiammato, potesse (il vino) meglio la sete riscuotere. (P. V.)

4 — N. pass. Ricattarsi , cioè Rivincere il perduto, o Rendere il con-

traccambio della ingiuria e puntura ricevuta. Bocc.g. 6. tu. Si ra-

giona dì chi con alcuno leggiadro molto tentato si risedesse. Enov.
84- 5. Similmente quanti panni egli avea indosso gli vinsero; ond'egli

disideroso di riscuotersi , così in camicia , come era , se n' andò là

dove dormiva V Angiulieri. Nov. ant. 72. 2. Udendo costui così ri-

scuotersi , non seppe che si dire. Pareli. Ercol. f5. I quali ( ghi-

cntori)
,
quando hanno perduto una somma di danari , e poi la ri-

vincono , si chiamano riscuotersi.

5 — Liberarsi. G. V. 8. j8. 7. In poca d'ora ebbesi riscosso da'ne-

mici , e miseli in volta. Bemb. Asol. 1. 70. Come io di tanto mi
sia dalla grave pressura de' tuoi piedi col collo riscosso.

Cr. alia v. Esazione.

Riscotitore , Ri-sco-ti-tó-re. [ Verb. m. di Riscotere.] Che riscuote
,

{Che fa esazione di danaro.— , Riscuotitore, sin.] Lat. coactor, exa-

ctor pccuniarum. Gr. àp-> vpoxóyos , atroliy.rrii.TraU. gov. fam. 16. INon

puoi so Don guadagnare, essendo riscotitore Iddio. Sen.Ben.f^arch.

6.38. Cliente ìiscotitore saresti tu, poiché tu se' cotale Tenditore? E
7. i3. Perchè a Ini sta sempre sopra il capo acerbo riscotitore , il

quale non lascia passare un di in dono. Tac.Dav.Ann. </. to5. Fu-

rono i riscotitoi i rapiti e crocifissi. {Il testo lat. ha: qui tributo ade-

rant.)J5 Stor. 1. 245. Trenta cavalieri romani ne furon fatti risco-

titori.utìcio nuovo, e di molto aggravio per l'ambizione, e gran numero.

a * Liberatore. Diod. Prov. 23. 10. Non entrar ne' campi degli or-

fani; perciocché il lor riscotitore è potente. (Z Settanta hanno: Xv-

Tpc'ftzvr.S. ) (N)
Riscotitrice ,

* Ri-sco-ti-trì-ce. Ferb. f. dì Riscotere. V. di reg. (0)

Riscritto, Ri-scrìt-to.óm. [K e di'] Rescritto. Lat. rescriptum, Vip.

Gr. avriypaifij. Tao. Dav. Ann. 6. n4- Cacciato di casa , con la

vecchia mano si punse le veni ; poscia legatelesi, supplicò, e per la

riscritto crudo le sciolse.

Riscritto. Add. ni. da Riscrivere; [ altrimenti Rescritto.] Lat. rescri-

ra. Lat. concuti. Bocc.nov.43.i5. Ma , ricordandosi là dove era, tutta

riscossasi, stette cheta. Lab. 1 2g. Se sentono un topo andar per la casa,

e che '1 vento muova una finestra ec, tutte si riscuotono, e fugge loro
il sangue e la forza. Dant.lnf.4.2. V mi riscossi, Come persona che per
forza é desta. E 27.121. Oh me dolenie! come mi ìiscossi, Quando-
mi prese , ec. E Purg. g.34- Non altamente Achille si riscosse , Gli
occhi svegliati rivolgendo in giro. Petr. son. 2jj. V mi riscuoto , e-

truovomi sì nudo , Ch' io porto invidia ad ogni estrema sorte. .

j — [Riavere gli spiriti, Ritornare in sé.] (In lat. exculere eccitare.)

Sagg.nat.esp. 117. A questa {aria) si riscosse; onde incominciò len-

tamente a muoversi.« Sannaz. Arcad. egl. 1. Gli spirti sparti all'in

mi ritornaro, E fen riparo alla dubbiosa vita. Ella pentita, poi ch'io

mi riscossi , Allor tornossi indietro. (A) (B)

8 — * N. ass. Cavar fuori , Liberare , Salvare. Diod. Job. 10. 7. E
non v' è niuno clic riscuota dalla tua inailo. {La volg. e l' ebr. han-

no eruere , i settanta ìga.ipuv. ) (N)
Riscuotibile ,

* Ri-scuo-tì-bi-le. Add. com. Che pub riscuotersi. V. dì
reg. — v Risquotibile , Riscotibile , sin. (O) (N)

Riscuotitore , Ri-scuo-ti-tó-re. Perb. m. di Riscuotere, Lo stesso che
Riscotitore , V. Cr. alla v. Ricoglitore. (,B)

ptus. Gr.ccpriyi-) pa.fifj.wos. Bocciali. Dani. 258. Per la qual cosa lic- Riscorare , Ri-scu-rà-re. Att. comp. Far divenire più scuro. Vasnr,

tissimi, quelli riscritti, secondo l'usanza dello autore, prima gli man- Tavola da questi neri riscurata più che quando la fece. (A) (N)

darono a messer Cane della Scala. Ristorato ,
* Ri-scu-rà-to. Add. m. da Riseurare , f. (A)

Riscrivere, Ri-scrì-ve-re [Att. ancèm. e n. usato per lo più assolidamente.^ Risdallero. * (St. Mod.) Ri-sdàl-le-ro. Sm. Moneta d'argento che si

Di nuovo scrivere, [o aggius,nere a ciò che è già scritto; altrimenti conia in Germania e vale all' incirca due franchi e mezzo . (Dal ted.

Rescrivere.] Lat. rescribere. Gr. «.vTtypÀqw.Farch. Stor. 4-79- Se r, ichs-thaler che vuol dire alla lettera tallero o scudo di regno.)(0)

anco nel terzo non si vinceva alcuno de' voti , si ritornava da capo Risdegnare, Ri-sde-gnà-re. JS. pass, [comp.] Sdegnarsi di nuovo. Lai.

all'altare , e si riscrivevano i voti , e si mandavano a partito la denuo irasci. Gr. teó.\tv òpyl&tàcu. Tass. Gei: 2. 2^- Qui comincia

quarta volta.
'

a Rispondere a lettere [o ad altro.] Lai. responsutn dare. Gr. agro'-

xpiviv iràiiù&ixt. G. F. 8. 80. g. E incontanente riscrisse al Cardinal

da Prato, e agli altri di suo collegio, ciò eh' avea fatto. Cron.Vell.

Sa. Riscrivemmo subito lettere contrarie; e se niuno ne fosse mosso,

torcesse la via.» Dani, son-i. {Zane 173».) A ciascun' alma presa
,

e mentii core , Nel cui conspetto viene il dir presente , In ciò che

mi riscrivali suo parvente , ec. Maur. rim.t. 53. E quel che per le

rime le riscrisse, Quanto ne può mangiar tanto è beato , ec. (B) Bini.

Ani. Guid. Cavale. t35. Che non ti gravi di por sì la mente Che

mi riscrivi (
per riscriva) s'egli il chiama amante (N)

3 [Scrivere una seconda lettera.] Cas. leu. 27. Ora perchè messer Pa-

volo suo fratello ha inteso che le galee sono a Napoli, m'ha riscritto

che io ricordi a V. E. j ce.» G. F~. jo. 87. E riscrivendo al mac-

f'ocab. V.

il tiranno a risdegnarsi.

Risecare , Ri-se-cà-re. [Alt.] Tagliare , Ricidere. — , Resecare , Rise-

gare , sin. Lat. resecare. Gr.«.-xorin.vuv. Amet. 5o. Risecando i troppi

lunghi rami.

2 — Per metaf. [Rimuovere , Allontanare , Por fine.] Tass. Ger. 15.

66. E se di tal dolcezza entro trasfusa Parte penetra , ondo 1 desio

germoglio r Tosto ragion , nell' armi sue rinchiusa , Sterpa e riseca>

le nascenti voglie.

Risecato ,
* Ri-se-càto. Add. m, da Risecare, V, di reg. — , Rese-

cato , Risegato , sin. (O)
Risfcatrice ,

* Ri-se-ca-trì-ce. Verb. f di Risecare. Che riseca. Lam.
Dial. Portare la spada risecatrice de' terreni alletti. (A)

Risecazione ,
* Ri-se-ca-zi'ó-ne. Sf. IL risecare. V. di reg.— , Reseca'

zione , sin, (0)
ìo'ì



MSECCAHR

piliMvi quc' medesimi atomi, di soverchio lo riscaldi, lo risecchì, ec,

a _ V («a. e] pass. Divenir secco, Perder 1' umido. Lat. aresccrc.

Gr. £»ìp«iW9*i. Cr. 2. i3. s3. Si debbono disfare tanti monacelli,

nasali in quel ili si possono arare, acciocché il letame non si ri-

secchi , e noi non faccia utililade alcuna. »Z?e/Ptf/>. Cons. Restando

bagnate ed asperse le Umiche del polmone , viene perciò ad impe-

dirsi che elle non asciughino e non risecchino. (A) Alani. Colt. 5.67.

Ili mestiero (iljfico) Di riscccarse al Sol mentre ha più forza. (V)

Sannaz. Arcad. pi: g. Non essendo ancora le lucide golte della

fresca brina riscccatc nelle tenere erbe. (N)

3 * Parlando delle persone, Riseccarsi vale Promuovere soverchia-

mente l'espulsione de' fluidi del corpo. Del Pap. Cons. In tal tempo

la Signora non dcLbc né col vitto, uè con altri modi riseccarsi, né

promuovere sudore. (A)

Riskccato , Ri-scc-cà-to. Add. m. da Riseccare. [Rasciuttò , Inaridito.-]

, Risecco , sin. Lat. arefactus , aridus. Gr. typavSùs. Red. Oss.

an. ng. Vidi morire i lombrichi nel termine di mezz' ora, e rima-

nervi come induriti e quasi riscccati.

Risecchire ,
* Ri-sec-chi-re. Alt. e per lo più n. ass. Lo stesso che

Riseci are, V. Lam. Pref. Ani. Assoggettare e molto analogo a fa-

vore di quc' Toscani che 1' usano , i quali dicono ancora risecchire

per riseccare : e il non essere sul Vocabolario della Crusca non fa

che non si possa dire. (A)

-Riseccitante ,
* Ri-sec-ci-tàn-tc. Add. coni. camp. V. Dmr. Che eccita

il riso, Che muove a ridere. Lo stesso che Risimoventce Risifico, r.

Belli,,, deal. (A) (O) .

Bisbcco, Ri-séc-co. Add. [m. sinc. di} Riseccato, V. Frane. Sacch.

rimy. Rivolto aveva il zappalor la terra, E poi risecca era sul duro

colle. Ricelt. Fior. 68. Elcggonsi quegli {tamarindi') che nel nero

rosseggiano , e che soli teneri , pieni di certi filamenti, freschi, gras-

bi , e non risecela.

Riseleme, Ri-sc-dèn-te. [Part. di Risedere.] Che risiede, [Che posto

o situalo. Lo stesso che Residente, F} Cron. Morell. 220. Intorno

a queste castella ec. ha molti abituri di cittadini posti in vaghi e di-

lettevoli siti , bene risedenti con vaga veduta.

2 — Abitante o Stanzialo. M. F. 1. 56. Per istima di coloro ch'e-

rano risedenti nella città.

Risedenza, Ri-se-dèn-za. [Sf. Il risedere , Dimora, Fermata.]—,Ri-

sèdenzia , Risideoza , sin. (V. Residenza.)» Tes. 2. 17. E ni quello

{tempio) con gravissimo dolore Manche e lasse fecion risedenza (B)

BisedehzU , Ri-se-dèn-zi-a. [Sf.) V. A. F. e di' Risedenza. Cronichelt.

d'Amar. 1 2. E 'n Babbillonia facieno loro risedenzia.

Risedere, Ri-sc-dé-re. [N. ass. emoni.] Stare di continuo e Stanziare

in un luogo ; e si dice per lo più di persone pubbliche. Lat. resi-

nerò. Gr. xa&ifrtr$oa. M. V. 7. 44- A nchesta de' cittadini promise

il Re di risedere colla corte di là ; cosa che poi non attenne.

2 Rimettersi a sedere. Lat. iterimi insidere. Salvin. In piede alza-

tasi , si stava , e poi tornava a_risedere. (A)

RISENTIMENTO
ha proprio. Salvili. Annoi, ivi: Rimedio , residenza, seggio, franz eie

siège. Buon. Fier. 2.3. 1. I leggiadri risedi i ce. Salviti. Annui, ivi:

Risedio , Sede. Questa è una delle voci antiche , opportunamente a'

suoi luoghi dall' autore richiamate in vita. (N)

Riseodto , Ri-sc-dù-to. Add. in. da Risedere. Guicc. Slor. i3. 652.

Diminuisse la dignità riseduta nella persona loro.

Risp.ga , Ri-sc-ga. [Sf.] Quella parte che negli edifici si sporse più

avanti
,
[allorché si diminuisce la grossezza della muraglia. Quella

risega o avanzamento di muro del fondamento , su dì cui è pian-

tala la pila di un ponte, è detta anche Banchina. (Dalla part. sup. ri,

e dall' ebr. saghuif sporto
,
prominenza. In gali, saigh punto , ta-

glio.) Viv.Disc.Àm. 3l- E con più riseghe, o pur gradi, dove fosse

necessario ridurle di tempo in tempo a maggior altezza.

Risegare , Ri-se-gà-re. [Alt. Troncare,] Ricidn'e. [Lo stesso che Risc-

care P.] Lat. resecare. Gr. àiroTi/imii. Cr. 10. 3/d- 1. I cacciatori

quest'i arbori risegano , ma non all'atto , sicché cader possano per sé.

2 per melaf. [Rimuòvere ,
Abbandonare.] S. Gio. Grisost. Se pure

nientemeno riseghi e rimuovi da te un poco della disordinata lus-

suria. Mor. S. Greg. Risegando cosi la mente da sé continuo tutte

le cose illecite. Boez- Farcii. 4- Pros - 4- A- line che con la pena le

malattie della colpa e' peccati loro risegaudo incidessero.

3 _ rjy. ass. e pass.} Separare, Disgiugnere, Dividere. Lat. separare,

disjungere. Dant.Purg. i3. 2. Noi eravamo al sommo della scala, Ove

secondamente si risega Lo monte. Bui. ivi: Ecco eh' e' dichiara com'era

fatto quello secondo" balzo , e per questo dà ad intendere come eia

fatto lo primo ; dice eh' era risegato lo monte.

Risegato , Ri-se-gà-to. Add. in. da Risegare. [ Ricuo. Lo stesso che

Risecato , f.] Lai. resectus. Gr. ava.TsTixrtp.iros. Cr011.rell.g9. Dopo

di lei ammalò immantinente, sicché poco si potea dire pettine insegato-

2 _ [Tagliuzzato.] Pallad. Giugn. 2. Facci uno dilicio quadrato di

tavole , con denti minutissimi dinanzi risegati.

Risec.atura , Ri-se-ga-tù-ra. [Sf] Il risegare, Intaccatura; [e propria-

mente Quel segno che rimane nelle membra, procedente da unaforte

allacciatura.} Lat. incisura. Gr. hawith. Cr. alla v.. Incapestratura.

Riseggio , Ri-ség-gio. [Sm.] F.A.; [altrimenti] Risedio. [F. e di Re-

sidenza.] Lat. sedes. Gr. V'"of - ^aL Mass -
1?alto suo rlsfSS 10 cun "

tinuo in quel luogo. • .,.,.,
Riseoka , Ri-sé-gna. [Sf.] Il risegnare ,

Cessione ; e si dice di bene-

fizii ,
pensioni, iigcii , crediti, e simili. Lai. resignatio. Gr. a.iro-

rcefr. Mail. Franz, rim. buri. 2. 165. Quel litigar per morti o per

risegne. Cai. leti. 63. E la risegtia e il pagamento si faranno fra

quindici giorni. , _. . T
Risegkahe , Ri-sc-gnà-re. (Alt-} Consegnare ,

Rendere, Rinunziare. Lat.

resignare , reddere. Gr. *iéo.T*rr*<r$cn ,
«raànW;. ( hesignare da

re per retro indietro, ovvero da re part. di contrarietà, e da^ignare

seenare ) Fu Plut Per la qual cosa Cato si penti
,

pereti elh aveva

accettato d'esser capitano , ma lo risegnò ad altri.

2 _ [Cedere.] Gas. lelt. 38. Io ho avuto animo di «segnare il segre»

tarlato ad un di questi miei nipoti.

3 — Sol toscri vere con approvazione , Approvare , Autorizzare. Lai.

scripto comprobare , obsignare. » Benv. Celi. Vit. Fattosi acconciare

il moto proprio, il Papa lo «segnò, e fecesi registrare al Campidogho.(B)

Risegnato , Ri-se-gnà-to. Add. ni. da Risegnare. [Rinunziato.] Lat. re-

signatus.

4

3 _ Sedere in luogo onorifico. Tur Dav. Ann. i3. 164. Mente gli =,s_
Approvato , Autorizzato. Lat. scripto comprobatus,

ambasciadori armeni si ponevano dinanzi a Nerone, veniva (Agnp- 2 -J^™™!^^;^ 5. 3. 8. Con quella autorità ec,

E da voi' aderita e risegnata, Convocare il consiglio.

R.segnazione, Ri-sc-gna-sió-ne. Sf. Rassegnazione , Confermazione al

volere altrui , e singolarmente al divin beneplacito. Salvili. Graz.

Aecolt Sopra il naturale aifetto paterno trionfo 1 altezza dello spi-

rito , la fortezza del cuore , e la riscgoazione all' Altissimo. (A)

RISEgu.iie, Ri-sé-guì-re. [JV. ass. anom. comp.] Seguir di,movo Lat.

Rerum sequi, prosequi. Gr. *«X» t*«Sv~.Fr.Jac. T. 2. 28. 12.

Se cascò , in pie si ripone , E nsegued obbedire.
_

R.sEMEiuKzA, Ri-scm-bràii-sa. Sf. F. e di Rasseinbranza, Somighan/.a.

Fabrin. Sacr. Regn. 1. Beri;. (Min)

pina) per salir su , e risedere al pari di lui.

— * bar sessione in tribunale, e dicesi parlando di Magistrati e

simili. Magai. Lelt. Mi pare che a Marzo cominci a risedere il

nuovo magistrato della Parte. (A)

[, — Avere il suo seggio , Esser ben collocato ; [ in questo sign. dicesi

tinche] Riseder bene. Fr.Jac. T. 3. 11. 18. Signor di gloria, sopra

il riel salisti ec. , E risedesti in sedia di onore. Pass. 11)7. L'amore

dilla propia volontade , che parte V anima da Dio, e dàlie molte ec,

in lui lilialmente risiede. E 255. Quanto la persona é maggiore , e

di maggiore dignità , tanto meglio in lei risiede, e più chiaramente

lisp linde la verlù dell' iimiltà./^ai-fA. Suoc.1.2. Oh quanto ini piace

qiklla casa! come risiede bene! Cirijf. Calv. 2. 65. In mezzo infra

le luci nel bel viso Risiede molto ben proporzionato II vago ,
one-

sto e bel naso aflilato.

f, — per meuif. [Riposarsi in un pensiero.] Dani. Inf 20. io5. M*
dimmi dilla gente che procede, Se tu ne vedi alcun degno di nota;

Che solo a ciò la mia mente risiede. But. ivi : Risiede ,
cioè si ri-

posa , e intende solamente a quello. » (Riliede leggono la JS idobea-

liua , e l' edizioni del Vcllulello e Daniello , e più di due dozzine

di mss. veduti dagli Accademici ; e vale lo stesso che mira, da lie-

dcrc , che pure in senso di mirare adopera Dante.) (V)

•j — Ricader giuso e Posar nel luogo di prima. Dani. Inf. n. 2*. I'vc-

dca lei, ma non vedeva in essa Ma che le bolle che '1 bollor leyava,

E gonfiar tutta , e riseder compressa. {Parla della pece.)

8 — Convenire. Frane. Sacch. nov. 153. Come risiede bene che un

indice, per poter andar rettore , si faccia cavaliere. (V)

* ~ " E 11. pass. Frane. Sacch. nella Tav. Barb. alla v. Se-

dere. Come si risiede bene eh' un giovine ce. (V)
Risei io , Ri-sè-di-o. [Sin. V.A.] Residenza, Il risedere, o Luogodove

si risieàe. Lat. sedi s. Gr. OpcVc?. GJF.1.-56. a. Féeionyi due risedn

a modo di castrila, ov' è oggi il più allo della città di Siena. E 4- 2&'•

1- Faceva ivi loro risedio , con loro masnade. 6>o;ì. Morell. 2gg.

Dilibcrarono di combattere Siena, perchè sentivano v'era assai roba,

e appresso buono risedio al piano. » Borgh.'Fies. a/5. Ritorna final-

mente alla «li -j jii I a del primo e \ero risedio (per usar questa voce

de' nostri vecchi) di questa colonia. (V)
7- — [Ed usata tinche da cpudclie moderno , ma non è da prefe-

rirsi ullav. Residenza.] Buon. Fier. s, 4 s4- Gh* alla frequenza Del

popolo é jiii Comodo risedio.» E 1. ». 5. E intanto là dove risedio

Risehbrarb ,
Ri-sem-b,à-re. [Alt. e n.] Aver somiglianza. [Meglio Ras-

sembrare. Lat. similari, comparaci. Gr. o^ova-ìoc,, uM^pf. Liloc.

5 idq. Ma tu chi se' , clic nell'aspetto membri nobile, e quinci si

soletto vai' Seti. Pisi. Anzi «sembra e «somiglia al portatore, che

sempre va'earicato dell'altrui.^. CoU, 2. 54. Poi del vario vestir

audio é più in pregio Tra i miglior cavalicr, clic più nscmbra Alla

nuova castagna, allorché saglie Dall'albergo spinoso, e interra cade.

Bi»*«*rb, Ri-sc-mi-nà-re. [Alt.] Di mio;*> sommare. Lat. rescrere

Gr «dx» a^louv. Dav. Colt. 19Ì. Nelle abetaie
,

pinete
, e dove

fanno riassi , e altri alberi di ragia , non accade opera umana per

mantenerli /perchè natura quelli che col tempo consuma, col vento

vi risemina, e colle foglie concima.

Riserie, Ri-sen-sà-re. N. pass. Ripigliare il senso [FasenUrsi^ Lat.

scusimi recuperare. Gr. «fófyr» «^f»'!'-
DnnL Pal

-
2b '4- D"?cndo.

Infanto che tu ti risense Dilla vista che bai in me consunta, Bene

che ragionando la compente. Bui. 1»: Che ti risense, eoe in ques o

mezzo , che tu, Dante, peni a risentirti.» (Qui pensarsi della vista

vale Racquietare il senso della Vista perduta.) (IS)

a _ E n. ass. Car. Ea. 3. 5,u Dissenno e cadde
;

e dopo mollo

„„ Di.^.n^« ,„i'rninnii . e cosi disse : ce. flVJ)
a pena Risensando ,

mirommi ,

BiSBATiK^rro , "• en-timén4o. [Sm.]Il risentirsi ;
[Doglianza La-

mento Richiamo, Scalpore ec. Il Risentimento e acerbo, acri, B...-

"/c" ra
'

1
„'.., o'„„,, c ris . Insù: 1. 20. 8. Aliano subito una

sto , sdegnoso ce.]» Segnei. wist.z/n11 ••

ci-an macchina di risentimento e di rissa. l.fv _.. . , . ,gr

f ™
Onde Far risentimento di checchessia p= Risentirsene [

cioè

JVm sopportare le ingiurie ricevute.] Cai: leu. 1.171. Io mi tempero

!1 giusto risentimento che mi concerna far con vo.» Segna:

Mani Mari ig. 2. Quota diversità di procedere sin
fe
ol.ar.neuu, si

1



(»%
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RISENTIRE
leeoitlue wgni disopia luldotli: al risentimento dell* ingiurie,

S .il ii.r. il, Limi, Ilio ttBgl' iulci CSSÌ. (> )

— • /.' ,,',7,i in buona parte. Segnef, Incved, t. * 1 • 6. Mi piacque

sempre il risentimento di una grande anima . la quale viaggiando di

primavera su spiagge erbose, smaltale divaghi Bori a guisa di stelle,

andava di tratto in tratto, con quel baston da viaggio che aveva iu

R {SERRATO 8l
delti Jlgnf* procede con molta ardii* t gagligrdia, t nettario dei»
Uste

, itegli teorcì ,
»«•' moli t nett eepveulone degli affetti elegge

tempre ciò che è più appuntile < più viv u e, il tua entrarlo à Ma-
niera languida. Poe, Dù, in Umucm. ( \)

3 —
*

<-'">' dicesi anche ni
i gno i > n auto,Contomi i i i ntiti. Porrne

risentite ec. (Mil)

ih. in. i , battendo or tino di quo' germogli , or un altro , e dicendo Bisbittito. Avv, Risentitamente, Lai. gravttcr, irate. Gr. SayJfait.Dav,
[oroi Non gridate sì forte. (N) Seiem. tp. Campeggio lilialmente parlò risentito.

— * toelto anche di un Restò di mah <> di dolore. Red. (A) RisappattinE , Ri-atp-pel W-re.Att.comp.Di nuovo lepptUire.Oliv-Pa/.

a Ne porta il suo padron mezzo stordito) INI

risentito. Cant. Cani. iy6. Stropicciando, ri

t\ — Detii' ili Edifìtii, < vale IYI>>, Crepatura. / osar. Edilìzio .si bei

i

rifondato, che non può Far mai più risentimento alcuno. (A)

Risentire, Ri-aen-ti-re. [Att. camp.] Sentite o Udir di nuovo. Lai. ite-

rum .indile , ìU tu in auscultare. Gr. «raxoiW. Cron. Monti. 352.

Io andava in so , e ascoltando s'io risentiva l'uccello,

a — A. [ass. e] patos. Ricuperare il senso perduto. /-,". sensum recu-

perare, recipcrc. Bern.Ort. /- /• <SV>". Perché Bajardo via per la pia-

Ma in poco d' ora si fu

risentire Ogni membro
gli facciamo

a — * E variamente in modo poetico. Dani. Par. ì3. Io era come
«imi che si risente Di visione ubidita e che s'ingegna Indarno di ri-

durcerlasi a mente. {Cioè, scuotendosi, rientra nel sentimento o co-

noscenza di cosa veduta e dimenticata.) (N)
3 — * Acquistare nuove sensazioni più esquisite. Braec.Sch, 5. 1. Ch'io

son della natura della gatta , Che si risento e si rallunga al piano
,

Chi pulisce la schiena e l capo gratta. (N)

.4 — Svegghiarsi , Destarsi , Lasciare il sonno. Lat. expergisci, exper-

gi fieri. GY. ifyittltfa^m. Bocc. nov. 4> 7- La giovane ce, prima
che alcuno de suoi, si risentì. E nov. 4-- 7- E* 1' a^a line fattala ri-

sentire , ed all' abito conosciutala ce. , la dimandò come ec.

5 - * *Lfii
Guai
apparir del primo raggio Che spunta in oriente, Si desta e si risente. (Br)

G — * E detto delle piante , Cominciai si a muovere , Andare in suc-

chio. Peli. Colt. Tanto che ne venisse la stagione, nella quale le piante

si risentono e cominciano a mettere. (Br)

7 — Prender [forza o] vigore. Dm». Colt. 160. Svina e imbotta un po'

giovane , acciocché nella botte alquanto grilli , e perciò si risenta e

schiarisca.

8 — Ravvedersi. Pelr.Son. 285. Or conosco i mie'danni, or mi risento.

y — [Riacquistare il sentimento della mente.] Pass.22g. Acciocché la

confusione e la infamia del peccato brutto il faccia risentire , che

ina era insensibile.

p-piMin. Ati. camp, ux nuovo tepp,

Apost. Fred. 118. , Pallisti, 1. /io. Bevg. (Min)
iìim eur.uio," Ri-sep-pel-11-to. Add. tn. da Riseppellire. P. direg.tk)
Risbbsa, Hi-sèr-ba. [Sf. Lo stesso alte] Riserva, P.
RisEnBAGiOKB , Ki-ser-ha-gió-ne. [Sf. Lo stani che] RUervaziono. [ P,

e di' Riserva,]

RiSBRBANz* , Bi-ser-bàD-Za. [Sf. Lo stesso che) Ri erbagione, Riserba,
[Riserva, P."] Lai. couservatio. Gr. owripvitnf. /'„,!, Fior. /. ito.
Delle quali dai più intendenti se ne veggono in molti luoghi con gran
diletto far riserhanza.

Riserhahe, Riscr-bà-rc. [Alt. Lo stesso che] Riservare, P. Bocr. noi'.

77. 4°- -Al tuo amante le lue notti riserba. Sagg. noi, esp. 253. L'ao-
biamo riserbale in quest'ultimo luogo per compimento del libro,. Boez.
Pareli. 1. pros. 4. Non mi era, per zelo della giustizia, appresso
i cortegiani del palazzo riserbato favore nessuno.

a — Salvare , Scampare. G. P. 6. 71. 2. Fu questione, qual cosa fosse,
o la gentilezza della natura del leone, o la fortuna riserbasse la vita
del detto fanciullo.

3 — Avere riguardo. G.V. 12.42. 1. Quale chcrico offendesse ad al-

cuno laico d'alcuno maleficio criminale ec, potesse esser punito per-
sonalmente dalla signoria secolare in avere e in persóna, non riser-
bi n Io dignità.

E Jìg. parlando de fori , Dirizzarsi sopra lo stelo ed aprirsi. 4 — -N- pass. Serbarsi. Bocc, nov. 3i. g. Ma riserbandosi in più co-

:Piht.I'id.i.4- Come" in vago giardin rosa gentile ec. Al subilo modo tempo le lusinghe ec, cominciò a volerla riprendere. Cas. leti.

22. Riserbaudomi ancora a darne più singoiar notizia per l'uomo a posta.
Riserbatezza , Ri-ser-ba-téz-sa. Sf. Lo stesso che Riservatezza, y . (A)
Riseubato , Ri-ser-bà-to. Add. m. da Riserbarc, \_V. Lo stesso che'] Riser-

vato , P. » Dav. Scism. 5/j- {Corniti. ij55.) Allora il Moro certo del
martirio disse , non più riserbato , ma chiaro : io ho studiato ec.
{Qui avverò, per Riservatamente.) (N)

Riseubatojo. (ldraul.) Ri-scr-ba-tó-jo. Sin. Lungo in cui V acqua si rac-
coglie e si riserva, per farla poi scorrere all' occasione ove si vuole
per mezzo di docce , o simili. Altrimenti Ricettacolo , Conserva

,

Riservatojo , Scrbatojo, P. (A) (0)
prima era insensibile. 2 — * Luogo chiuso per riserva. Pallisti. Berg. (0)

io —Per mctaf. Risonare. Petr.son. iS3. Il cantar nuovo e '1 pianger Riserbatore ,
* Ri-ser-ba-tó-re. Perb. m. di Riserbarc. P. di reg. Lo

degli augelli In sul dì fanno risentir le valli. slesso che Riservatorc , P. (O)

ji —Dicesi Risentirsi dell'ingiurie o d' alcuna cosa e vale 'Non sop- Risebbatrice , Ri-ser-ba-trì-ce. Perb. f. [di Riserbare. ] Che riserba,,

portarle , Farne richiamo o vendetta; che anche diciamo Farne ri- [io stesso che] Riservatrice , P. Geli. leti. 1, lez. 10. Nella me-
sentimento. Lat. injurias ulcisci. Gr. àSin/a; à/xui'£(rS>«/. Tac. Dav. moria riserbatrice delle cose appartenenti ad essa.

Ann. 4- #7- Silio non aspettò la sentenza, e s' ammazzò ; e nondi- Riserbazione , Ri-ser-ba-zió-ne. [ Sf. Lo stesso che] Riservazione

meno si corse a' beni, non per restituir tributi, come dicevano, mal

presi, che niuno si risentiva, ma per torgli il dono fattogli da Agu-

sto del suo debito. E 12. i5o. Gl'lceni fur primi a risentirsene. E
Sior. 2. 2Sg. Valerio Marino, destinato da Galba ,

prolungò, non

per alcuna offesa , ma per esser dolce uomo, da non sapersene risen-

tire. Malm. g. 23. Perde il rispetto , e quivi si risente.

, 2 _ (Archi.) Parlandosi di Edifizii, vale Dare indizio di patimento,

Far pelo. Bald. Pit. Bern. pag. 25. La facciata di mezzo tra i due

campanili in alcuna parte si risentì , e nel luogo appunto dove fa-

ccansi vedere alcune crepature , ec, (A) (B)

,3 — (B. A.) Parlandosi di Scolture , dicesi dagli Scultori quando
dopo avere nella forma , falla sopra lesta d'uomo morto, messa la

cera, e dopo aver gettate figure dentro a forme talvolta stracche e

2 — E nel sign. di Riserva, 5-3,3. M.P. g. g3. In Corte di Roma
eiaio fatte le riserbazioni di tutti i beneficii cattedrali e collegiali.

Riserbo, Ri-scr-bo. [Sm. Il riserbare, Il custodire,] Riseriazione. [ Lo
stesso che Riservo, P.]» Diod. Noi. cap. 2. Nah. Riserbo e raccolto
d'ogni sorte di bene. E Nah. 4. 7. E farò che le zoppe saranno per
un riserbo. (N)

a — [Onde Far riserbo] = Serbare, Custodire. Agii. Pand. Qua-
lunque altra cosa non buona a pascerne la famiglia, niuno sa farne
riserbo; gettasi , versasi.

2 — Guardia, Poliz.sl. 2. 26. Prese il cammino , e sotto buon riserbo

Scguia de' fedei can la schiera stretta.

3 — Riguardo , Circospezione. Fag. Coni. Vedete che io parlai col do-
vuto riserbo , dicendo ec. (A)

logore, vanno con istecchi affondando più i fondi, e alzando le parli 4 — * Eccettuazione. Segner. Pred. 5. g. Io parlo sempre , o miei

rilevate del getto, per ridurlo a freschezza, come sarebbe separé al- riveriti uditori , con riserbo di tutti i buoni. (Br)

lora fosse slato modellato dall'artefice; e questo Risentire dicono an- Riserramehto, Ri-scr-ra-mén-to. [Sm.] Il riserrare ; Riluramenlo, [e di-

che Ritrovare. Baldin. Poe. Dis. nella v. Maniera risentita. (A) cesi propriamente de' meati del corpo; altrimenti Oppilazione], Co-

Risentitamekte j Ri-sen-ti-ta-mcn-te. Avv. Con risentimento. Lat. irate, stipazione. Lai. constipatio , conclusio. Gr. crrv^ti. Cr. alle v. Co-

graviter. Gr. ò/>y//\.«s.» Pit. Pili. 16. Leva la pittura, rinvólgila, e stipazione e Oppilazione.

portala a casa
,

perchè costoro lodano il fango e la feccia dell' arte Riserrante ,
* Ri-ser-ràn-te. Part. di Riserrare. P. di reg. (0)

nostra, né si degnano di considerare ec. Così parlò egli non senza ra- Riserrare, Ri-scr-rà-re. [Att. comp.] Di nuovo serrare.— .Rinserrare,

gione , ma per avventura troppo risentitamente. (V) sin. Lai. denuo claudere , includere. Gr. itdxw x\dui>. G.P. 12.50.

Risentito, Ri-sen-tì-to.^Wri. m. da Risentire. [Di nuovo udito o- sentito. "] 4- Per la cameriera della Reina sua moglie gli fu riserrata la ca-

2 — Svegliato. Pecor. g. 17. n. 2. Costantino , risentito , mandò nel mera dietro.

monte Soratte per Salvestro. Amet. 76. Risentito, co'ridenti compagni 2 — Serrare semplicemente, [Strignere.] J>4tnl. Inf. 32. 48- E ! gelo

mi vidi all'entrata.

3 — Vivo, Piccante. Dav. Colt. 160. Taglia i raspi bene , acciocché

n'esca un certo umore asprigno e rodente, che il vino fa tirato e ri-

sentito.» Red. Cons. Medicamenti evacuanti tanto piacevoli quanto

risentiti. Del Pap. Cons. Medicamenti troppo risentiti ed attivi. (A)
Cons. 2. 46. Quegli acidi un poco troppo risentiti che delle minu-
tissime glandule del suo stomaco sogliono scaturire. (N)

ij.
— Aspro, Sdegnoso, [Che si risente o e facile a risentirsi, Vendica-

tivo.] Tac. Dav.Ami. 4- 90. Per avergli scritto ec solo esso averlo

servito senza frutto, e altre parole risentite. E Stor. 4- 34°- Ma dis-

se , non facesse 1' ambasciata cosi risentita. Red. Esp. nat. 11. Fosse

effetto della forza d' una robusta natura
,
gagliarda e risentita.

5 — [Ritornato in sé.] Bocc. nof.36.-t5. Questo detto, tramortita ad-

dosso gli ricadde, e dopo alquanto risentita elevatasi ec. e verso la

casa di lui si dirizzare.

G — (Archi.) Sporgente o simili, Bellin. Disc. 11. Gli spadoni a due
mani con i suoi tagli doppii , e i suoi risalti risentiti su per la co-

stola. (Min)

7 — (B. A.) Agg. di Maniera : Maniera risentita dicono i Pittori e

Scultori alla maniera di quell'artefice , che nel ritrovar de'muscoli

strinse Le lagrime tra essi , e riscrrolli.

3 _ * Contenere. Anguill. Metani. 2. 3. Se il ciel vuoi salvo e non
arder la terra , Fra 1' uno e 1' altra il tuo cammin riseria. {Il lat. ha:

inter utrumque tene.) (N)

4 — [E 11. pass, nel primo sigli."] Sagg.nal.esp. 5. Non vien mai a

perder quel fiore di limpidezza , con esso il quale si riserra.

5 — * (Milit.) Stringere da vicino una fortezza, un corpo dinemioi;

Ridurre in angustie. Davil. Mentre il principe, occupato quell'adito

per il quale solamente si passa da terra ferma a Bruaggio, e riser-

rati i difensori nel circuito delle muraglie, stringeva gagliardamente

l'assedio. E altrove: Aveva improvvisamente assalito e preso Donzi,

luogo di quel territorio , e molto atto a riserrare la città princi-

pale. (Gr)
2 * Serrare di bel nuovo le schiere , cioè Riaccostarle, Ricon-

giungerle. Davil. Avenilo inavvedutamente dato ned' imboscala, non

si perde però d' animo, e riserrata la truppa, caracollando volle vol-

tare addietro. (Gr)
Riservato, Ri-ser-rà-to. Add. m. da Riserrare. [Di nuovo serralo, ed

anche Chiuso semplicemente.— , Rinserrato, sin.] Lat. iterimi elausus,

eonclusus. Gr. itóihn «mXhit/jVos. Bocc,
,
nov. 67. 11. E piamuiwiie
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r uscio riserrato dentro , dal canto, donde Bjfttfttm, Rker*tó-ce f«4./ ttf Riservare.— , Riscrfcatrice

entrare naia cmik.io, 1.

l'oraria re fa i sin.] io'- servatili.. Or. trursipa.

la donna dormiva , se n'andò. Atee», «or. «-• L acacia ce. ia 1 ^ » j ^. r, ,;A„„ r£f , t, _. t „ . . r

fiori bulichi , e il scrac , come il lupino ,
riservalo in baccelli.

2 — * Ristretto ,
Limitato. Borgh. Moti. 162. Erano insomma le ta-

collà buone e grosse , e le vane spese piccole e riserrate. (Cioè, mo-

derate , tante e non piuO Cv ) ,- .

BlsBBVA , Ri-sèr-va. [Sf.] 11 riservare ,
[Il conservare o custodire-, al-

trimenti Riserbo , Riservo. — , Riserba , Riserbazione, Riservazione,

Biserbagìone , Riservagione, sin.] Lai. servatio.
.

2 — * (Leg.) Eccezione eli qualsivoglia contralto riserbatasi da con-

trarili/. V. Riservo , %. 4- (A) . <>

3 _ (Éccl.) T. de canonisti. [Aspettativa nelilgn. dd$. 2, 2.]j9i:sai.3.

Sai ben che '1 Vecchia, la riserva avendo Inteso d'un costi che la sua

morte Bramava , e di velen perciò temendo , Mi prego eh a pigliar

venissi in corte La sua rinunzia.» Cas. leu. {Opere, 5. 27».) JNon

desidero più niuna cosa che la riserva nella miglior forma e pm
ampia che si può. (K) . ...

i — ' Dicasi Riserve papali e pontificie , Riserve vescovili ec

nel sign. di Riservagione , §. 2. (G. F.)

4

Riservaziohe, Ri-ser-va-zió-ne. iSf] Il riserbare, Il ritenersi, che oggi
diciamo più comunemente Riserva. — , Riserbazionc , Riserhagione,

Riservagione , sin. Lat. reseryatio. G. V. 11. 20. 2. Puose le riser-

vazioni di tutti i bcneficii collcgiati di Cristianità
, e tutti gli volea

dare egli , dicendo il facca per levare le simonie.» (Qui in signif

di Riserva
, §. 3, 3.) (N)

, . . f .

2 Dicesi anche di quella che fa il superiore di qualche colpa che

non possa essere assoluto da altri che da se. Segner. Coiif. inslr.

cap. 4. Quel salubre medicamento che la Chiesa ha preteso d'insti-

tuire nella riservazione de' casi. (V)

Riservi be , Ri-ser-vi-re. [Att. comp.] Servir di nuovo , Servire in con-

traccambio. Salviti. Disc. 3. 58. [Quella cirimonia nel ringraziare

è cosa frivola , e vana , e vota di senso , se non e accompagnata dal

cuore] pronto a ribeneficare e a riservire il beneficante.» Car.part.

2. leti. 1 35. Con questa fidanza adunque la supplico ad aver per rac-

comandati ec. E
,
pregandola a darmi occasione di riservirla , eoa

,.•-,, tutto l'animo me le offero e raccomando. (B)
1. di Riservagione , $. 2. O- *•> .. . Q j

*. E n . ass . Fr. Barb. 3^3. 16. Co la gente di fuore Servir co-
3 — * Dicesi Riserva, Riserva benefiziale, Drittoidi riserva, yuei i ^ «

- • ,^^ °

dritto del Pontefice di provvedere ad alcuni^^«ad^l bSSS? h5SSS»rSS SS.«<«te«rb« «ÌMWW^Biw^a-.
Santa Sede benché non ancora vacanti

, ^J^'^Ui^Ora Ri'Irbo , sin » Car. Leu. ined. 3. 1o3. Ma, bisognando , Sua Si-
fri di procedere alla elezione o collazione sotto pena di nullità. uro. mseioo

,
"»

servirla iPeì

,r
Jr,sen,e riguarda un certo tempo co

9i^^ff^&?^£^:S^"S)
**Ì*

1 bene, -iivaranu sono riservali alla provvisio^^^ionog l - • B
i°

nardo , Circospezione. Magai. Lett. Intendendo sempre in_ (M.l.tO Nome che si da a que corpi mdiiari ehejiten^ono m i n
, ^^^5^. 'con tutti quei salatoli e rispettosi

serio per rmforza,^ gli ojlned^wre^do^ ejiagS^J.^ S™ ^^^ non „. intcnd
'

e mai cbe a\biano a dcrogare uel.

le ec E altrove : Calvino medesimo approva , senza volerlo chiara-

mente dire, un simil giudizioso riservo della nostra chiesa. (A)

2 —Onde Senza riservo valeSenza riguardo. Car.En.2.5g3.Audiam

per mezzo De' nemici e dell' armi a morte esposti Senza riscrvo.(M)

! * Eccezione di qualsivoglia contratto riservatasi da* contraenti.

Sacc. Rim. D' abolire i riservi e le prammatiche A' miei colleghi ;

onde a lor voglia possino ec (A)

2 E Senza riservo vale anche Senza eccezione. Car.En.5.975.

Onnipotente Giove , se de' Teucri Ancor non t' è senza riservo in

ira La gente tutta , ec. ( // testo ha : si nondum exosus ad unum

Trojanos ; cioè , nota Servio , nullo excepto. ) (M) Salvili. Pros.

Tose. 1. 122. Con soavità mirabile amando di comunicare le lor cose,

senza invidia o riservo lene compatrono. Car. Lett. 1. i3a- Mi può

comandar liberamente e senza riservo. (N)

5 Riserva, nel sign. della legge canonica. Borgh.Vesc.twr. 5gi.

Nel qnal tempo lo rinunziò (t Arcivescovado) con riservo, come al-

lora si costumava , a mess. Andrea Buoirlelmonli. (V)

Risetto, Ri-sét-to. Sm. dhn. e vezteg. di Riso. Riso dolce ,
soave;

Sorriso. Lo slesso che Risiilo, V. Bellin. Bucch. »3z. Approva 1 Am-

bra , e la Corsa esce su Col suo risetto d' allegria vers' esso.(A)(B)

Risforzo, Ri-sfòr-zo. Sm. comp. jSuovo sforzo. Ar. Eur- 3a 55- E
gli legan più forte e piedi e mani. Assai di qua , di là s' è Orlando

scosso ; Ma sono i suoi risforzi tutti vani.(M) {Cosi hanno la prima

edizione del i5i6 ,
quella del 1532, quelle del Giolito, de'Classici

milanesi ec. Le altre hanno Rinforzi , inen propria e non genuina

lezione.') (Pc)
.

a « Sforzo grande e raddoppiato , Sforzo più intenso. Ar. Cas. 1.

5. E in tal pazzia non men de' ricchi i poveri Fan lor risforzi ,
e

ili guisa 1' arco tirano Che non avanza un carlino per spendere.(P)

Risgarmie, Ri-sga-rà-re. [Jlt. con.p.} Di nuovo sgarare, {Rivincere.}

Tac. Dav. Ann. 2. 3y. La faina della perduta armata rinvoguò 1

Germani a ricombattere , e Germanico a risgararli. {Il testo lat. hai

ad coercendum.) ...
Risguardamento ,

Ri-sguar-da-méii-to. [<Sm.] Il riguardare ;
[allrunenU

Guardatura , Sguardo , Occhiata, Riguardamento.] Lai. oblutus.Gr.

•n-poVo^i?. Beinb. Jsol. 2. n6. Oh mirabil forza degli amorosi n-

ssuardamenti !

sogno. JS elle' battaglie le riserve fanno per lo pia una terza schiera

dietro alle altre due. 1 primi a valersi di questi corpi di riserva

furono i Persiani
,

poscia gli Spartani, quindi i Cartaginesi ,
e

'più regolarmente di tutti i Romani. Ora sono in uso in tutti gli e-

sercui agguenili. Bei.liv. Slendevasi poi la cavalleria dall'uno e dal-

l' altro fianco divisa in più squadroni, a due de' quali ,
che erano

i più grossi , e che si chiamavano di riserva, come riservati a mag-

giori bisogni , comandava il cavalier Beutivoglio, e Luca Cairo, am-

bedue italiani. Montecucc. Schierare 1' armata in tre linee ,
di cui

la prima sia la più forte , come quella che ha da fare e sostenere

il forte dell'impressione , la seconda un poco meno, e la terza com-

posta di qualche riserva , o in due linee , ciascheduna delle quali

abbia dietro di se le sue riserve. (Gr)
5 — *Dicesi awerb. A riserva e vale Fuorché, Eccetto, Salvcche,ec.

Mazzucchel. fit. P. Aret. f. ig4- Fu anche permessa la lettura,

a riserva però delle ec. (0) .

Riservagione, Ri-ser-va-giò-ne. [Sf. Lo stesso che] Riserbazione, [lii-

servazione , F-1 „ . _ T

2 — E nel sign. di Riserva
, 5. 3. M. V. g- <?3. Ut. Come papa Inno-

cenzio levò le riservagioni.
. .

Riservamelo , Ri-ser-va-mén-to. Sm^ Lo stesso che Riservazione, f

.

Oliv. Pai. Ap. Pred. 90. Berg. (Min)

Riservare ,
Ri-ser-và-re. [Ali. Conservare, Mantenere ; altrimenti }

iner-

ba, e ,
[Servare. — ,

Riserbare , sin.] Lai. servare ,
reservare. Crr.

ca?up, diutrdfriv. Peli: caiiz. 19. 2. Ringraziando natura, e 1 di

ch'io nacqui , Clic riservato 111' hanno a tanto bene. Dant. Purg.

'io 72. Come colui che dice , E '1 più caldo parlar dietro riserva.

2 _ Salvare, Scampare. [F. Riserbare, $. 2.] La*, liberare, capere.

G. F. 4. 19. 2. Fu la delta Gostanza riservata da morte.

3 -J'Aver riguardo. £/"", Riserbare, 5.3.] Lat. rationem habere, respe-

Ctum habere. Gr. \iyov t'^tii'.
.

A _ iV. pass. [ nel primo sign. V- Riserbare
,
% q.] » Borgh. Orig.

Fir. 6$. È necessario venire a un termine ec. ovvero gittarci a un

terzo modo, del quale nell' ultima contesa ec. si riserva. (V)

5 _ Indugiare, Differire. Lat. tìilfcrre, procrastinare. Gr.ixixxuv.Bocc.

nov. 79* i5- A gran pena si temperò in riservarsi di richiederlo che

essere il vi facesse.

,. e. .3.' E ,.«rcl« l. n,.SS io,- parie dolio co.^l «K»Uo .o„o ,„,- dalla p»U•*«
*£££b«ta SSk Lai. Ristringa* in

porfotio , „iona „o U„6o„ ,.or lo,,,,, od ,n tolte proecdono p,„ „- a _ C ic l-
^ ^"viTo' do.l" ri«u.r<lS.ta I. rcligi.n . \i)

servatamciite che non si conviene. (M) -,,.-„. ,

poco rauo 1™** °
£ /

. R „,.„.,

i

arc y %

R ISW1 vatezza, Ri-sei-va-téz-za. Sf. Mode, azione, Modestia, Riguardo, ^J^^^^J^^^s^ l Ldil
e Circospezione conveniente al proprio slato.-, Biscrbatez/a, */,i. Lat. "ff"»,

6;^^^'
^. » r. .. .... «:..i.„„.„ „„..!. .r.nn A\ .-:., dnnmare la lor norzioue nscuardo , n ebbe tale auc„ne \_,iì cosvezioiiG 1.1/rrvcFjir.rii.i. ir. ^. v/.. — -Vi •

Cuce/,. Leti. Sp. PiuUosto scelgono di raddoppiare la lor porzione

di modestia e di riservatezza. (A)

Bisebvatissimo , Bi-scr-va-tis si-mo. Add. m. superi, di Riservato, La-

sin. Pred. 2. 85. 16. Berg. (Min) . : ^
-

Riservato ,
Ri-scr-và-to. Add. m. da Riservare. — ,

Riserbato ,
sin.

Lai. scrvalus. Gr. ono-wo-^sVos. .'••,, , „
2 — Eccettuato, ^occ-. Tesi. 2. Ed allora , vivendo Jacopo predetto,

fare noi possano senza suo consentimento e piacere ; riservato non-

dimeno /che dove bisognasse di pagare la dote ce. d alcuna loro

sii occhia , ec . 1 ,

Circospetto , Prudente. Red. Esp. nat. 99. Stimo uomo avveduto

riservato il P. Sebastiano di Alim ida , il quale ce. Gal. òisl. oo.

che questo

(ivuardo, n'ebbe tale allegrezza, che cadde morta. Bemb. Asoli.

53 Questi al sasso risguardando , e della caduta sgomentandosi, sta

continuamente in questa pena. Fi: Jac. T. 3. 18. 2. Risguarda a

questa schiera, Preghiamoti , Signor, fanne si forti , Che non cu-

riam le morti. Boez. Farcii. 2. pros. 3. Questa volta e la prima,

che ella t' ha con invidioso occhio riguardato.

2 — [Guardare attentamente.] Fir.As.y8. Né mai fa maggior prova coli

questa sua arte , se non allora quando amorosamente risguarda qual-

3 LP
Ày?r riguardo" Osservare. Nov. Ant.6. 1. Era un fabbro, che

tutto tempo lavorava di sua arte, e non risgiiardava né Domenica,

ne Pasqua , né altra festa. .

I „> T> ..A ,,.„ T r.1 no.fr.|-P PprOf. P. t. il. 2. See riservato il P. Sebastiano d, Alme.da , .1 quale ce. Uat. oisi. oo. ne a™, .-«"• » —
f

. pec0 ,.#
-

f

Or vedete quanto LLogni andar cauto e rj.crv.lo nel prestare assenso 4 - * Bijpa^e^«J™-^^ ^^ J0> i(

» qui Ilo clic il solo discorso ci rappresenta.

4 — (Eccl.) Caso riservato, Peccalo risei vaio e simili, diconsi quando

il tiiperiore ne riserba a sé l'assoluzione, Segn. Conf. isir. cup.ò,

'Con vico esser pratico e dei casi, riservati e delie censure riservate.

/ . .ip. //. Per esser egli reo di qualche delitto riservato al suo su-

periore. (V)

PiMrvatork ,
' Ri-sci^ a-ló re. Verb. m. di Riservale. Che risava. f .

di ree, — , fiiflcrbalorc
, fin, (fi)

non fosse che io vi risguardo per amore dell' onor mio, io vi gover-

nerei si che trista vi farei. (V)

5 — Dicesi Risguar'dàre alcuna cosa e vale Avere con essa.i dazione,

Devendere da essa. Lai. ad rem pertinere. Gr. xporw.Disc.Calc.

a. Vedcsi come tulli gli altri giuochi sono elementi e principi, del

calcio , e lui come lor (ine risguardano, ed egli mimo altro giuoco

risguarda , ma di tutti coinè architettonico* general maestro si serve.

PucpAWttQ ,
* Bi-guar-dà-to. Add. m. da Risguardaie. F, di ,eg

:

{Q)
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misi. Per In cui glorioso ri-

ro. » Pecor. g. 3 ^- " 3 ' r " one

di Feroce fiaguardo. ( \) O )

BnanMiAxoM ,
Rt^unr-da-td-rc. 1/ «*.m. dì RUguarfare* CAs r»j

K»S >
[fl^««^Bigl.aiHlatorcOA«^«pectator.Gr. ;

-, ../w.""-

Ou/nti/. C. Nonna cosa lasciòo , m non dihgenzia al risguardatore.

RiiioAnDBVOW , Ri-sguar-dc-vo-lc Add.com. Le sUiso chi Riguardi

volc. Ragguardevole, /' Ciac. Ora*. s*. La superbia ad arra-

c;.i.ta deir animo non ornato dì dottrina . . . chiama atto «le , e

proprio .U animo vile l'obedire ; e '\ signoreggiare ,
nsguardevoie,

magnanimo, eroico e generoso. (N. S.)

Bwiiuino, Ri-sgu«r-do. [<S'm.] i/ ntooonfirt } l altrimenti ] Riguar-

do, /'• Lat. respectus. Ci'. *°Y°<. Teol,

sguardo la Coi ir superna *ì rallegra. » i'

sto ec. aspro in giustizia e

a _ Rispetto , Considerazione ,
Avvertenza. Lat. respectus. (.i.\o-)<x.

Tass. Gei: io. ro. Tacque, e incontra si van con gran risguardo,

Che ben conosce l'un l'altro gagliardo. Galat. 6. Conciossiache e

nostre maniere sieno allora dilettevoli, quando noi abbiamo nsguardo

all'altrui, e non al nostro dilètto. E tS. Hanno «sguardo solo a

sé stessi e all' agio loro , e C? altrui niuna considerazione cade loro

Dell' animo. . . .

3 _ In risRuardo, Per risguardo, usato ad esprimere correlazione, a

modo di prep.per Inquanto, Per rispetto. Dart.ru. ó. Ignaz. in

mine. E nei vero la compagnia, in nsguardo de suoi principi.
1 ,

può dirsi avere in ciò una certa sua particolare obbligazione. (1 )

Gwc. Maksp. Purga*, traged. p 36. Inteso dunque que che prò-

«riamente significa purgazione ,
diccvol cosa saia quando e tras-

portata fuor del proprio soggetto, cioè dal corpo ali annuo, 1 inten-

derla per risguardo della cagione e per risguardo del modo (Cui)
(

Risibile , Ri-sì-bì-lc. Adii. com. Allo al riso. Lat. nsibilis. Gr.ytK«-

tros. Dani. Vii. Nttoo, 3i. Le quali cose pajono esser proprie del-

l'uomo, e spezialmente esser risibile. Farcii. Lez. l6.be 1 uomo

si considera ec. come uomo , che è la sua spezie propria, gli e na-

turale ec. l'esser, risibile. » Brace. Sch.3- 4- Consentiranno gli uo-

mini itiseli ti Che risibili ancor siano i poeti. (N)

K.sibilitÀ , Ri-si-bi-li-tà. Sf. ast. di Risibile. Proprietà estrinseca a

ridere, appartenente all'uomo. Magai, part. 1. lelt. 16. La lati-a-

bilità del cane corrisponde alla risibilità dell'uomo. (A)_(B)

Risicare , Ri-s-cà-rc. [siti. Lo stesso

tari ,
perieulum faccre. Gr. xivlviUw. Malm. 4. 28. Volendo risi-

car prima un caprcsto ec. , Che restar qui a menarsi 1' agresto.

E n. ass. [Porsi a rischio , Cimentarsi , Essere jin p
'

anche Mancar poco clic una cosa non sia.] Salvia. Pros. Tose. 1

544. E' risica ; cioè, io credo ciò essere più di si che di no ;

«

non tocca la verità , almeno la rasenta. » E Annoi. F. B

icolo

che di no ; se ciò

Risicoso , Rtal-có-io. Atltì. m. Che farrfiica , Che parta rttteo, \i.o

ttesto ,-//<• Arrisicalo , / i Lat, pcriculosui. Cr. %wowùont.n Rucell.

Pml. fìtos. 101, Multo risicosa convien che *ia il farà altrui torto
,

ma altrettanto pericoloso riesca il salvarne sé ed altrui. (Min) Snl-

i'/'/i. annoi, Perf, pur*, Sturati i. vii). Inimitabile ( Pindaro ) , e

risicoso, a chi con lui gareggiai volesse , di rompere il cullo. (N)
li m/A .

* RUsi-dcn-za. Sf, F. A. f. < di' Residenza. Bruh. Fa-
VOl, 11. 10. Chi la gran riinosi en/a Che 'n li li i i idi ir/.i

, Per-

niala .1 lunga usanza , Mi duna lìciiraiiza. (N)
RlSlPICO , * Ri-si-fi-co. Adii. in. ('he ninnai: il ino. Lo stesso che Ri-

scccitante , Rtsimovcnte, F. Bellin. C'irat. (A)
Risigallo. (Min.) Ri-si-gàl-Io. [Sm. Combinazione naturate dell arte-

/i/co collii zol/'u ; volgarmente detta] Sandracca minerale, [l/imprc-
punizione poi di /'urina di arsenico sublimato eolie piriti chiamati
Risigallo artificiale,— , Riaagallo, sin.'] Lat. rtsagailum ,

[ariemcura
Biilphuratum.] ( V. risanatili.)

RlSiail.tA.RE ,
* Ri-si-gil-là-rc. Alt. conip. Sigillar di nuovo. Lo stesso

che Risuggellare, F. F. di reg. (O)
Risioillato, Ri-si-gil-là lo. Add. m. da Risigillare. Nuovamente sigil-

lato. Lo stesso che Risuggcllato, P*.OlÌV.PM.Àp.Pred.38.Berg(Jillva]
Car. Leu. ined. 1. 125. Si manda a V. S. la lettera scritta al Rapa
ed al Dandino aperte acciocché veggiatc que) che si dice; ed al Car-

dinale pare che 1' una e l'altra insieme risigillate si diano ad etto

Dandino. {Qui il Caro lo ha fatto servire al semplice senso di Ri-

chiudere e sigillare.) (P)
RisiMiGHAHK , Ri-si-mi-glià-re. [A', ass. e pass. V. e di' Rassomigliare.]

Fdoc 6. 4' Si ricordò di Biancofiore a cui ec. Filocolo molto ri-

siinigliava.

Risimoventiì ,
* Ri-si-mo-vèn-lc. Add. com. camp. K. dello stil piace-

vole. Che muove a ridere , Che eccita al riso. — , Riseccitantc ,

Risifico , sin. Bell'in. Ciad. (A)
Rising. * (Geog.) Città dell' In dostan. (G)
Risiwo , Ri-sì-no. [Sm.~\ ditn. di Riso; [ altrimenti Risetto, Risolino.) Lat.

parvus risus. Gr. /xi^pòs yl\ws.Ciriff.Calv. 3. 82. Cosi dicendo, faceva

un risino.jE' 3. 80. E diegli un bascio , e faceva un risiilo./5
//'. Lue.

3. 4- Non hanno mai altro da loro, che ec. un risino dalla finestra.

che] Arrisicare, f. Lat. perieli- Risipola. (Med.) Ri-si-po-la. lòf. Infiammazione superficiale e parziale

della cute , accompagnata quasi sempre da febbre. — , Erisipela ,

sin.] Lat. erysipclas. Gì: ipviriirs\&s. ( Si suol trarre il gr. erYsipe-

las , erysipetatos da eryso flit, di eiyo io traggo , e da pelns presso ;

etimologia che spiega il suono , non il senso della voce. Io la traggo

dal celt. rus porpora , e peallaid pelle : poiché in questa malattia

la pelle vien del color della porpora. Altri forse dall' ebr. ur fuoco

e sciplut infermità ,• infermità ignea. In effetto da alcuni dicesi ignis

sacer.) Cr. 6. 6y. 4- Lo 'mpìastro fatto delle sue foglie ( della lat-

tuga ) sovviene a quelli e' hanno la risipola.» Pasta Diz. Risipola.

Infiammazione che vieu nella pelle , con dolore e rossore fugace al

tatto. (N)

'ìchè egli, per variare ne'suoi Risipolato. (Med.) Ri-si-po-là-to. Add. [e sm. parlando di persona]

al dire SokeÌ , (faiurcct , videlur Che patisce di risipola.— , Risipolatoso , Erisipela! oso, sin. Lat. ery-

sipelate laborans. Gr. ipv<rnrs\a.Tc^vt<;. Lib. cui: malati. Più d' ogni

altra cosa giova a' risipolati il trar sangue.
Risipolatoso.* (Med.) Ri-si-po-la-tó-so. Add. e sm. Lo slesso che Risi-

polato , y. (A. o.)
Risiroso. * (Mit.) Ri-sì -po-no. Epitelo di Bacco , siccome quegli che

libera da' travagli . ( Dal gr. rhyso fut. di rltyo io libero, e ponos tra-

vaglio.) (Mit)

118. Vedete in Risjstenza , Ri-si-stèn-za. [Sf. F.A.V. e di'] Resistenza. Lat. obsta-

culum , repugnantia. Gr. ìva.vTtt»an , x.wXvp.a.. G. r- 12. io. 7. l\e

egli uè sua famiglia si misono a insistenza.

RisisTENZiA ,
* Ri-si-stèn-zi-a. Sf. F. A. Lo stesso che Risistenza. V.

e di' Resistenza. Fa. S. M. Madd. 82. Nulla risistenzia e nullo mor-

morio non fa. (V)
Risistere , Ri-si-ste-re. [N. ass. anom. V.A.V.edi] Resistere. Teol.

m . 1 ì «• 1 F. Cr. nell' indice delle v. Ialine tra le spiegazioni misi. Senza le quali armi niuno mai potè né potrà risistere all' av-

di Periculosus (Pi) versarlo. Serrn. S. Agost. 76. Siamo ignoranti nel mondo di schi-

R«ico , RÌ-si-co.'[.i/H. Lo stesso che] Rischio , (fa ; ma è Voce meno fare i peccati , e siamo fragili a risistere.

„oZ.i7e e me/70 usata.] Lat. perieulum, discrimen. Gr. kÌvSvuos. Bit- Risisro , Ri-si-sto. [Sm.] F. A. [Lo stesso che Resisto
, F. e di ]

Re-

lam 5 25 Quivi passammo un bosco con gran risico , Però che sistenza. Cron. Fell. 1 27. Essendo provveduti e assettati, sanza troppo

fanti v' bau mostri e serpenti , ec. Serd. SÌor. 2. 88. S'esponevano risisto sconfìssono e presono quasi tutta nostra gente,

volentieri ad oani risico £ 3. 106. Non solo liberò i suoi dal ri- Risma. [Sf.} Quantità grande indeterminata di fogli.— ,
Lisina, Resina,

sin. (Non dal gr. arithmos numero, ma da rhismos serie di cose. In

celt. gali, aire.amh numero, reim serie , stuolo, banda. In brett. reiz

serie , disposizione. In pers. resmi pertinente alla scrittura. In ar. resm.

scrivere.) MalmJò.ig. E venuto l'inchiostro, aitili si mette A scri-

vere una risma di ricette.

2 — Fascio di venti quaderni di carta
, [ o Balletta di cinquecento fo-

gli.) » Min. Maini, pag. i'38. Lisma , o Risma, diciamo un fagotto

o balletta di carta , che sarà di circa 5oo fogli. Salvia. Annoi. F.

B. 4. 1. 7. Da Arithmo Arismo , cioè un Numero , una Quautità
,

vennero a dire coerentemente Arismo. Onde da Arismo di caria
,

attaccando Fu di Arismo a un, venne a dirsi Una risma per non fare

le discordanze scrivendo in volgare. (A) (N)

3 — [Compagnia o Quantità di malvage persone , Setta,] (Dal gr.

rhismos serie di uomini O di cose qualunque. In iugl. rash men
uomini temerai ii , imprudenti. Il Bullet ha il brett. reiz serie , e

man eh' ci pretende esser voce de' Celti nel senso di uomini.) pàM.
Inf. 38. Rimettendo ciascun di questa risma. Bui. ivi : Risma si chia-

ma lo legato delle carte della bambagia di dodici quaderni , e qui si

pone per la setta.

Riso. [Sm.] PI. Risi m., Risa [e antic. Rise / ma il primo pi. m. non è più

I in uso che net senso botanico.] Molo [de' muscoli, della faccia, par-

ticolarmente deli- labbra, che si consocia, ad una 1 espirazione sonora

ed interi otta, cagionalo per lo più da piacere fisico od intdletiuafe,

Cimentarsi

I

S44. E' risica ; cioè, io credo ciò essere più di
"'

, almeno la rasenta. » E sin

8. Risico . . . ha non so che forza e proprietà precisa che non

ha Rischio ce. Esempio ne sia ciò che imparai da un villano
,
che in-

ftrrogato se quell'anno fosse per essere buona ricolta , rispose: E'

risica , signor padrone. La qual parola non dovrebbe scambiare con

altra per nessun modo quel fortunato e buono ^spirito, che Volgariz-

zasse dal suo originai testo Platone

dialoghi le forme affermative (oltre al dire Oo»e«,

apporel , e simili) usando frequentemente anco quella graziosa del

XvSiwemi ,
porta pericolo, cioè dell'essere la cosa così: e il Latino

spiegandola col videlur, noi la potremmo spiegare colla forma sug-

geritami dal villano , cioè , E' risica. (N)
,

S _ • Proverb. Chi non risica non rosica. E simile a queltaltro: Chi

non arrischia non acquista. F. Arrischiare , 5- 3. (A)

Risicato, Ri-si-cà-to.^i/a". m. da Risicare. [Lo slesso che] Arrisicato,

F. Lai. periculosus. Gr. kuSukmSiis. Cui: lelt. 1. 118. Vedete in

che risicata deliberazione era ultimamente caduta.

2 — Colui che s' arrisica. Car. Long. Sof. 5g. Per che, non più po-

tendo alle mosse contenersi , le s' avventava addosso a baciarla e ad

abbracciarla ; e come quello che ih ogni suo affare era più astuto e

più risicalo di lei, le domandava che s'arrecasse a compiacerlo (M)

ErsKHEVOLE ,
* Ri-si-ché-vo-le. Add. com. Lo stesso che Arrisichevole

sico , ma anche prese la nave nemica. Malm. 8. 3. La notte, disse,

è un vaso di Pandora , Che versa affronti ,
risichi e tracolli.

, _* Onde Andare a risico = Correre pericolo. F. Andare a ri-

sico. Buon. Fiei: 2. 2. g. La fiera andava a risico D' andar tutta

sozzopra, Salviti. Annoi, ivi: Andare a risico, cioè a rischio, a pe-

ricolo. Risico, ebe è vocabolo pretto fiorentino, vocabolo umilissi-

mo, ha una non so che forza e proprietà precisa, che non ha Rischio,

e Risco in Poesia , che sono voci più scelte , più cappate e più 110-

Elì. CN)
. . ..

.'

. _ . , _
3 [Correre risico, Portare risico= Correr pencolo, E ssei* pe-

ricoloso. F. Correre, §. 82.] Ambr.Cof. 2. 1. Non si corre risico Or
riiù alcuno.£ 2. 2. Che, stando qui, si porterebbe risico Di guastare

ogni cosa.

2 [Probabilità in favore.) Ambr.Furt. 5. 4- " guadagno e grande,

e il risico sicurissimo.

Risco diff. da Rischio. Entrambi vagliono Pericolo ; ma Risico

può prendersi anche per Probabilità in favore. Epiro quando si vuole

esorimere l'essere sul punto di vincere, dicesi Andare a risico di

vincere e non già a rischio, e molto meno a pericolo. Oltre a ciò

vedete quel che ne dice il Salvini al §. 1, 2.

Risicosissimo , Ri-si-co-sìs-si-mo. Add. ni. superi, di Risicoso. Magai.
'

Leti. Mio consiglio sarebbe di non provarcisi, essendo rìsicosissimo

di guastare e forse anche rompere 1" instrumento. (A)

M>L *J
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8 io RISO

.V -

principalmente d<dl' allegrezza e cinici /,8«ff.(i ,
to/^oZia rfa altre

carne e perfin dal Solore. Questo fenomeno Ji stolonico-morale ,
che

talora si può difficilmente reprimere , consiste in una modificatone

de' movimenti espiratorii del torace ; altrimenti Risata ,
Risa

,
e se-

cando le sue variazioni, Ghigno, Sogghigno , Sorriso, Sghignazza-

mento ce. Il Riso è amabile, amoroso , composto, dolce, giocondo,

grazioso, piacevole, modesto, cortese, gentile, allegro, soave ,
finto,

ingannevole ce. Lat. visus. Gr. ysW-3 ( Ilisus da ndeo. V. ridere.}

Bocc.nov.6g.16. E con diversi motti sopra così fotta materia ec. in

riso rivolsero il cruccio di Nicostrato. E nov. -j3. if. fasciarono andar

Calandrino con le maggior risa del mondo. Amet. 8g. Di questo ri-

sono tutti gli Iddìi ; ina, le risa rimase, ciascuno attento il visori-

mirando di Giove, attendevano la sentenzia. Dant. Ptirg, 21.106.

Che riso e pianto son tanto seguaci Alla passion, da che ciascun si

spicca , Che men seguon voler ne' più veraci. Pelr. son. 207. Con

si dolce parlar , e con un riso Da far innamorar un noni selvaggio.

Amm. Aut. 7. 2. 10. Sia il tuo riso sanza rèmore , e la tua voce

sanza grido , e '1 tuo andare sanza disordinamento. Bemb. Asol. 1.

3j. Quello che a noi è d' infinite lagrime e d' infiniti tormenti ca-

gione , suoi scherzi sono e suoi risi , non altramente che nostri do-

lori. Cas. Uf. coni. 106. Rimuovansi dunque i risi smoderati ec-, e

alcuni movimenti da lottatore.» Fit.S. Eufrag. 166. E avendole lette

{le lettere) incominciossene a far le rise e belle, e a schernirle. (Cosi

testifica il Marna essere nel codice.) (V) Salvili. Annoi. E. B. 2.

4- 28. Ah caheh , ah caheh , interiezione di riso ; onde il latino

cachinmis , e 1' Ebraico iscach , nome d' Isacco , dal riso della ma-

dre Sara. (N)
2 — Poeticamente per Bocca ridente. Dant. Inf. 5. Quando leggemmo

il disiato riso Esser baciato da cotanto amante ,
Questi, che mai da

me non fia diviso , La bocca mi baciò tutto tremante. (V)
3 — * Cosa da ridere, Racconto ridicolo. Tralt. pece. mort. Come so-

no le menzogne di lusinghieri e di menestrelli ec. che dicono le buf-

fe , le menzogne , e le gabbe , e le risa. (IN)

4 — Permetaf. Allegrezza, Festa, Gioja.Z>emi.Pflr.27. Ciò ch'io vedeva

mi sembrava un riso Dell' universo; per che mia ebbrezza Entrava per

1' udire e per Io viso. (M) Ar. Far. 46. 68. Avea di nuovo lor le-

vato il riso , L'ucciso ^inanello e Bertolagi. (Br)

5 — E detto di Occhi esprimenti amore ed allegrezza. Petr. canz.

20. 5. I' non poria giammai Immaginar, non che narrar, gli effetti

Che nel mio cor gli occhi soavi fanno, ce. Pace tranquilla senz' al-

cun affanno , Simile a quella che nel ciel eterna, Move dal lor in-

namorato riso. (B)
6 — * Dicesi Riso canino, Una contrazione spasmodica di una delle

commessure delle labbra. (A. 0.)
7 — [Dicami Risa grasse o scarrucolate, Le risa smodate.Onde ] Far

Je risa %rasse=Ridere smoderatamente. [F~. Grasso add. §.9-] Fir.

Js. 3o2. E domandato che importassero le lor grasse risa , e inteso

la cagione , volle anche egli vedere questo miracolo. » Salviti. An-

noi. F. B. 3. 3. 2. Le risa grandi fauno dolere lo stomaco; laonde

non solamente per la civiltà , ma ancheper la sanità è da astenersi

dalle risa scarrucolate, yiKivKoi lepovtroii , come vuole Isocrate , a

risu effuso , dal grande e avventato ridere. E 5. 3. 26. Cosi Scro-

scio di risa o Riso scarrucolato ; risus effusus ec. (N)

8 — [Dicesi] Riso sardonico, Quella spezie di convulsione ,
che contrae

dall'una parte e dall'altra i muscoli delle labbra ; [cosi chiamata,

perchè somiglia all'effètto che produce un'erba che nasce in Sar-

degna. Quest'erba, simile alla Cedronella, contrae i muscoli -della

bocca di anelli che ne mangiano, e li fa morire a modo di chi ride.

Per similitudine poi chiamasi Riso sardonico il Riso ironico, ama-

ro
, fatto a malincuore.] Lat. risus sardonicus. Gr. [yihws trapòa-

nos ,'] aa.pv-a.ay.6i. Lib. cur. malati. Di qui nasce il riso sardonico,

e lo scontorcimento della bocca.

9 — Diccsi Crepare , Morire , Scompisciarsi 5 Scoppiare, Sganasciarsi,

Smascellarsi, [Sbellicarsi ec. dalle risa o] delle risa e vogliono Ridere

smoderatamente, o eccessivamente. [F- Crepare, §. 6. e V. Morire,

5. »&'•] Lai. supra modum ridere, cacbinnari. Gr. xa-yx^'^Eranc.

Sacch. nov. i33. I Priori smascellavano delle risa, e tra quelle ri-

prendevano Uberto. Ma/iteli. Onde '1 mio ser per le risa sganascia.

Allcg. 123. Mi fanno pure smascellar delle risa ce certi saccentoni

a credenza. Burch. 1. 2. Talché i fichi scoppiavan delle risa. (Qui

in semini, equivoco. ) Bocz. Farcii. 2. pros. 6 Se tu vedessi che

fra i topi alcuno di loro s' appropiasse ragione e potestà sopra^ gli

altri, non iscoppiaresti tu delle risa? Fir. As. 65. Egli non ve n'era

alcuno clic non isinascellasse delle risa. E 70. Vidi tutto il popolo

non ridere, ma crcpar delle risa.» Fav. Esop. i3o. Riconoscendolo,

cominciò a smaniare di risa. (V) (Il secondo esempio non è già pre-

so dalla Compagnia del Munlellaccio , ma dal cu]). 5. de Beoni
,

ovvero Simposio.) (B)
2 —* Crepare delle risa, dicesi in ischerzo delle fabbriche quando

crepano, f'

. Crepare
, $. 6 , 2 - (N)

10 — * Col v. Dare : Dar nelle risa a piene ^r\ Ases-—Prorompere in

un riso smoderato , Sganasciarsi delle risa. Buldin. TSutiz. Prof.

(FU. Aut. JNov.) Per gli astanti vi fu da fare per contenere quelle

lisa, nelle quali avrebbero dato a piene ganasce, se non fosse stato il

dovuto rispetto a quel Signore. (Br)
11 — Col v. Entrare : Entrare nelle risa —Mettersi a ridere. Frane.

Sacch. nov. 26. Udendo li due valenti uomini questo, cominciarono

ad entrare nella risa per si fatta forma , che quasi rispondere non

poteaho. (V)
12 — iCol v. Fare : Far riso o risa = Ridere, F. Fare riso , $. 1 ]
Bocc. nov. 3o. ì5. Di ebe esse fecero sì gran risa, che ancor ridono.

2 — E Far le risa grasse. ["F. ($. 7.]

i3 — * Col v. Risolvere : Risolvisi iti J'iso con liso, f> Risolvc-

ré
, S- 18. (N)

RISOLINO
*4 —iCol p. Tenere: Tenere o Ritener le rìsaz=Rajfi1eriàre il riso.F.

Tenere.] Anici, a. Di che le compagne di Lia, vedutolo, a forza ri-
tennero le vaghe risa agli occhi già venute per dimostrarsi.

Ij —* (Filol.) Gli antichi chiamavano Riso sardonico, Un riso sfor-
zato e dal cuore smentito ; Riso di Ajace, XJn rider meno esageralo-
Riso jonico, Un rider lascivo

, effemininolo ; Riso incarico Un ri-
der fuor di proposito ed oltraggioso. (Mit)

16 —* (Mit.) Il Riso fu annoveralo dai Greci fra gli Dei. Gli Spar-
tani lo onoravano come il più amabile di lutti gli Dei ed il più allo
ad addolcire le pene della vita, e ponevano sempre la sua statua ac-
canto a quelle di genere , delle Grazie e degli Amori. (Mit)

17 — * (Icon.) Ora è un Giovane vago , vestito di varii colori
, in

mezzo ad un verde e fiorito prato , con in capo una ghirlanda di

rose che cominciano ad aprirsi ; ora tiene in mano una maschera
contraffatta cui va contemplando , e talvolta è vestilo di verde con
fiori sparsi e con un cappellino in lesta pieno di varie penne : in

quest'ultima maniera significa Quel ridere smoderalo che , al dire

del Savio, abundat in ore stultorum. (Mit)

Riso. (Bot.) [Sin. Pianta quasi acquatica della esandria diginia , e
della famiglia delle graminee , la quale forma da se stessa un ge-
nere caratterizzato dal calice di un sol fiore, la corolla bivalve, co-

riacea, callosa alla base che riveste la semenza. Il Riso comune, sola

specie di questo genere, ha i culmi grossi , articolati ; le foglie car-

nose , simili a quelle della canna ; la pannocchia porporina. Fio-
risce nella stale , ed è originario dell'India o dell'Etiopia, e adesso
mollo coltivalo in Italia e nel Levante. Ha molte varietà , tra le

quali più notevole è quella della Riso secco
,
perchè può coltivarsi

senza inondazione. Risi chiamatisi ancora i grani di essa pian-
ta , i quali crescono in gruppi, ognuno de' quali finisce in una
spiga o barba , e stanno rinchiusi variamente in certe nicchiette o
scaldini ruvidi e gialli. Quando sono spogliati della lor pelle, il che
dicesi Brillare, appariscono quasi ovali, d' un color bianco lucente, e
ver così dire trasparente. Questa] spezie di biada [forma il principale

alimento de' popoli abitanti fra i Tropici , ed è riguardata come il

miglior nutrimento dell' uomo, poiché di cento parli nel liso novwi-

tasei sono di fecola , e però non è acconcio alla panificazione, ma
in ogni modo che lo si prepari è sempre un alimento sostanzioso

,

piacevole e sano. In medicina si adopera il decotto di riso, massime
nelle irritazioni del tubo digerente. £«£.] òryza [sativa Lin.] Gr. ipv^a..

( In celt. gali, reas, in ar. ruzz ovvero oruzz, in illir. oriz, in ingl.

rice , in ted. reis , in frane, riz , in isp. arroz ec.) Rim. ant.P'. IV.

Gali, da Pisa. Ed io ponendo mente La vostra fresca cera , Ch' è

bianca più che riso. Ci: 3. 24. 1. Il riso è caldo nel primo grado, e

secco nel secondo, ed è in sua natura pesante.» Buon.Fier. 2.
/f. 15.

E che conducon elle? S. . . Lagrima l'altra^ la seguente riso. E
Salviti. Annot. ivi : Riso , dal greco e latino oryza- (N)

Riso. Add. m. da Ridere. Dello di cosa , di novella, o altro , vale Di
cui si è riso. Lasc. Ceti. 1. nov. 4- Tosto che Florido . , . diede

fine alla sua novella , risa e commendata da ciascuno , ec. E Ceti.

a. nov. 4- Tosto che Galatea venne a fine della sua favola , non
troppo risa , ma lodala assai da ciascuno , ec. (N. S.)

2 — Deriso , Beffato , Schernito. Cor. (A)

Risodare ,
* Ri-so-dà-re. Att. F.A. V. e di' Rassodare. Omel. S.Greg.

y.2»2.L'acqua dissolve la carne ch'ella cuuce, ma il fuoco senz'acqua

la risoda e fortifica. (Pi)

Risoffjaménto , Ri-sof-fia-mén-to. Sin. Il risoffiare , Soffio , Fiato; e
per traslato Cosa vana. Salvili. Malm. Vescia, sorta di fungo, quasi

flato della terra; significa ancora discorso vano, risolììamento. (A)
Risoffiare, Ri-sof-fià-re. [Att. e n. ass. comp.~} Soffiar di nuovo. Lat.

iterum inflare , suffiare. Gr. &vx$vca.v. Frane. Sacch. nov. 225. E
stando un poco , e' risoffia col maniaco.

2 — Soffiare semplicemente. Salviti, lliad. Empicronsi ambedue gli oc-

chi di sangue Cui per la bocca e per le nari a canna Aperta ribut-

tava risoffiando. (A)
Risoggettare , Ri-sog-gct-tà-re« Alt. comp. e n. pass. Di nuovo assog

gettare. Lam. Lez. Ant. La prima sua cura (di Narsete) fu di ri-

soggettarsi Firenze. (A) Oliv. Pai. Ap. Pred. 38. Berg. (Min)

Risoggicgneue, Ri-sog-giù-gne-re. IV. ass. comp. Soggìugner di nuovo.

Uden. Nis. 3. 21. Poi risoggiugne, per arme incantata in sua difesa,

quest'autorità di Polibio. E 4- 77- Risoggiugnendo quivi il Fioretti,

ciò non esser vero. (B)

Risognare , Ri-so-gnà-re. [IV. ass.romp.] Sognar di nuovo.Salvili.Dise.

2. 128. Svegliossi , e raddormentatosi risognò, e parcag li di vedere

sette spighe uscite da un sol fusto.

Risolare. (Ar. Mes.)Ri-so-Ià-re. [Alt. camp.] Rimetter nuove suola, [So-

lellare nuovamente le scarpe. — , Risolettare , sin.] Lai, novas 60-

leas suppingere. Bocc. nov. y5. 6. Non è ancora un mese , che le fa-

ceva risolare»

Risolatura. * (Ar. Mes.) Ri-so-la-tù-ra. Sf. L' alto di risolare, e Lo
stato della scarpa risolata. (A)

Risoi.cAre , Ri-sol-cà-re. Att. comp. Solcare di nuovo. Scell. son. e

canz. 3. fS. (Salvia.) Ma viver non sapendo (il nocchiero) angusto

e parco , Racconcia il legno , e il mar risolca ardito. (B)

Risolcato , Ri-sol-cà-to. Add. in. da Risolcare. Ab. FrugoniRim. (A)

RisoluAre , Ri-sol-dà-re. Alt. comp. Sold.tre di nuovo , Arrotare di

nuovo. Del Rosso Svel. ig5. E perchè gli fu ricordato che mancando

gli uomini della sua guardia, ch'erano Batavi , e' bisognava ch'egli

ne risoldassc di nuovo ", gli venne un capriccio di far l'impresa del-

l'AIcmagna. (Gr)

Risoldato ,
* Ri-sol-dà-to. Add. m. da Risoldure. V. di reg. (Gr)

Risolettare , Ri-so-let-tà-rc. Alt. Lo stesso che Risolare , F. JSer.

Samiii. 5.6. Chi si laisctta sopravvesta o inauto ec. , E chi si fa

risolettar le scarpe. (A) (B)

'.] dim,Risolino, Ri-so-lì-no, LSm, [e vezzeg] di Riso, [Lo stesso chclM-



RISOLLECtTfcRE
iptlo e Flìnnoi f'A !'"' Med, cani. 6 /. S. Non vogliala enarrai la -

avara D'uno «guardo mansueto, O d'un risolili discreto.

(tlSOLLHClTARI , In -ni le . i l.i-i. . .III. COtnp. Sollecitare di nuovo. Segn

.

Stvr. 5 '-- Ma un pensiero poco 'lì |»"i rìsollrcilondomi - mi an-

gustiava l' .4Éimm ,
• iiu stìnioluvo eoo 1*1 ragione, (IV B.) Bemlt.

I,u. Punì, (,
/ !''••

». /'• ;r- Erfù- Class.) Dappoi risollecilandovi io,

i voi riparlando di ciò, messer Francesco vi fé' dira dia cc« (Br)

RisotLBiu:Ai\i ,
Ili-sol -l lì-cà-rc i Itt. camp.] Solleticare di nuovo ,

o

•So// . ,sn/r;j. Pro». /''M-. ». i/i'. Con plettro

unii Un le già iimli' corde risvegli e risollcticbi.

Risi i l-lc-và-re. .Ut. contp. Il.-llm. Disc. 8. So si vuol

risollevare un sasso nuovo, o se si volesse rimandare in giù il me-

mesimo (Min)
Risoitatu . Ri .-oluVir. ^u, /'. /'i'<-.'. ingrazia della rima invece di

Risultare, lui. orirì , fieri. iSeftK Aian w*. cu/), 5. E da tranquil-

liti noi ne risolta L'ozio. (N. SO
2 — Ed in vece di Risaltare, cioè Hùnlahnre indietro, Riperouolere.

Lat. resilire, repercutere. Sann. sire. Eel. i. Ecco rimbomba, e

spesso indietro voltami Le voci, che sì dolci iu aria sonano, E nel-

l'orecchie il bel nome risaltami. (IN. S.)

Risolto - Ri-sòl-to. Add. m. da Risolvere , sino, di Risoluto. Delibe-

rino
, Determinato. Star. Semi!'. 34, Risultisi in ogni modo ili di-

fendersi , afforzarono gli luoghi più importanti con battifolli e bastie

e i in. (_S ) Bemb. Leu. 5. n.3jó. E che però vi sete risolto d'an-

iLu- in Levante. (N)
Risolubile, Bi-so-lù-bi-le. Add. coni. Che può risolversi, Allo a ri-

solversi. — , Resolubile , Risolvibile , Rcsolvibile, sin. MagaLpart.
ì.l.it. »y. L' uno e l'altro «li questi olii e risolubile in qualche cosa

di vitale. Cocchi Bagn. Infiammazion risolubile. (A) (B)

Risoi.t-jAjiEKTE , Ri-so-lu-ta-mdn-te. Avv. Senza dubitazione , Asserti-

vanunie. — , Ri solidamente , sin. Lat. dubio procul. Gr. àvaft^i-

Po'Xws. Patch. Ercol. 334- Non si trovando nessuno ec, il quale la

chiami assolutamente e risolutamente per lo suo proprio ec. nome,
cine Fiorentina. Red. Oss. ami- i'ò. Il perchè si potrebbe risoluta-

mente dire che il morso di questa serpe da due teste non fosse stato

velenoso. Gal. Sisi. 16. Io credo risolutamente di sì.» Bern.rim. 3.

pag. 1/j. Quei sciaurati avevan tanto fatto , Che l' ammazzavan ri-

solutamente. (B)

Risolutezza , Ri-so-lu-tés-za. Sf. Risoluzione , Deliberazione. Segner.

Conf. ìsir, cap. 10. Quantunque io vi parli qui , e vi abbia altrove

parlato con tanta risolutezza intorno al negare a certi 1' assoluzio-

ne , non vorrei ec. (A) (V)
Risolutissimamente , Ri-so-lu-tis-si-ma-mén-te. {Avv.] superi, di Riso-

lutamente.— , Resohitiòsimamente , sin. Lai. promptissimo animo. Gr.

itpox,ufòra.r-a. Segn. Crisi. ìnslr. 3. -i4- 4- Che è il convertirsi, ed
il proporre risolutissimamente 1' emendazione.

Risoltissimo , Ri-so-lu-tis-si-mo. [Add. m.] superi, di Risoluto. Lai.

proinptissimus , certissimus. Gr. irpoxsipóru.ros
t
iroiitora.Toi.Car.lett.

1. ij6. I quali tutti lo celebrano per rarissimo, e per risolutissimo

specialmente nelle cose di Vitruvio. Cas. leu. 81. Perchè io sono

risolutissimo di non voler più ambizione.

2 — Ineluttabile , Inevitabile , Insuperabile. Lat. ineluctabilis, incvi-

tabilis , insuperabilis. Pros. Fior. P. 4- V- 3- PflS- ii5. Ancorché

I,.

RISOLVLHB 8ai
Detto del corpo quando è morto. Boet. ">i. Dopo il rlw luto

corpo enti ite suprema \ll Int. ha: corpus suprema ri ilutum.)(V)

l3 — (Imi. ì Morbido, Sciolto , detto da' pittori. l'. Risoluzione
, 5. <5.

lìnldin. Dee. Grondo la tua invenzióne, biwarn 1 risolute li m
attitudini In cui di grande risoluta maniera è rappresentata

Deposizione 'li croco. (A)

,/j _ (i\i,,s.) Di.es: di Una esecuzione virile e un po' viva, con un'

intonatinne risentita e staccata anzi che legata. (L)

t 5 — /„ fotta davvero Risolutamente, Assertivo! te. Lat. a >

rnntcr ,' dubio procul. dar. I<" voi. 1. pac. gi.-ì illa can-

none che mi chiedete ec. , non vi propwtTo risoluto ni Luti, perché

ho da combàtter con troppe coscj nid me ne sforzerò. (Ni S.j

Risoluto ilill'- da Resoluto. Corre fra questi addiettivi la medesima

disparità che fra i loro sostantivi astratti Risoluzione e Rcsoluztane.

\ . Resolutione.

RisoLDToiiB , Ri-so-la-tó-re. Verb. m. di Risolvere. Che risolve , Che
scioglie, Che decompone ec. Jleliio.Disc.ti. Risolva ella i corapo ti,

con acqui- forti , o con qualsisia altro strumento risolutore di essi

composti. (Min)
Risoluzione, Ri-so-lu-rió-iic.[éV/;] Il risolvere, [ciiè, Il consumare, dis-

fare; (dirimenti'] Resoluzione, [Dissoluzione.] (V": Resoluzionc.) Lat.

dissolutili. Cr. 1. 5. 2. E quando in loro sarà stala grande risoluzio-

ne , e l'umidità sarà menovala ,
avaccio sopravverrà la vecchiezza.

2 — Discioglimento, Soluzione. Lat. solutio. Gv. \v<rtf. Fir.Dilc. un.

io. Costumava ec. domandarli risoluzione di tutte quelle cose che gli

tenevano la mente dubbiosa.» Magai. Leti. Dubbio ec. del quale non
potessi addinne subito la risoluzione. Segr. Fior. Disc. Se si consi-

dera bene il procedere della repubblica romana, si Vedrà due cose es-

sere state cagione della risoluzione di quella repubblica. (A)
3 — Tramutazione di una cosa in un'altra , Trapasso, f. Risolvere

,

§ 4 e 10. Medil. Ari. Cr.pag. So. (Fir. 181 u) Al quale stato ninno

può andare , se non per la sezzaja risoluzione dell' anima dal cor-

po in colui che è fonte ec. di tutti i beni. (Bì

4 — * Ardire, Bravura. Ac.cad. Cr. C'aruf. Mass. Uccelli di razze

eccellenti ce. simili ai nostri e niente inferiori nella docilità con la

quale riconoscono lo strozziere , e nella risoluzione con cui si sca-

gliono sopra la preda. (N)
5 _ Deliberazione, [Determinazione. Onde Far risoluzione = Risol-

vere, Deliberare.] {V. Decisione.) Lai. decretum, statutura. Gr. So'y/tcc,

4-r,5i(Ty.cc. Fir. Disc. an. 85. La quale risoluzione non piacque punto

al Carpigna. Serd. Slor.i. 4- Della qual città ec. sono uscite quasi

tulle le risoluzioni e azioni dell'imprese dell'India. Red. Cons. i.

5. Rimettendomi in tutto e per tutto alle prudenti risoluzioni di chi

assiste.

6 — * Dare risoluzione dicesi anche nello stesso senso o ih quello del

§. 2. Car. Leu. ined. 2. 33g. Ho mandato dentro (in conclave) le

lettere per il negozio del vicario di Parma: ed oggi il Fachinetto ne

<là questa risposta, che il Cardinal di Trani, quando sarà fuori di con-

clave , ne darà risoluzione. (Pe)

7
— * (Mcd.) Il cessare di una malattia, e specialmente della infiam-

mazione
,
per la semplice diminuzione e senza che sopraggiunga ve-

runa nuova modificazione morbosa nella parte, qual sarebbe uno scolo,

Iti suppurazione , i esulcerazione e simili. Così dicesi anche Laim-
un Cortigiano, sotto spezie di difenderlo {il Colombo), scriva ch'ei possibilità di muovere uno o più membri (O)

fura l'invenzione di quel mondo a un piloto pot|g,nese , che da un 8 — (Piti.) Morbi
tempo risolutissimo , venendo d' Inghilterra , fu portalo a quel pa-

ese. (N. S.)

Risolutivo , Ri-so-lu-tì-vo. [Add. m.~\ Atto a risolvere ; [e dello deri-

medìi per Risolvente , V .] — , Resolutivo , spi. Fare/i. Lez. 5g8.

Useremo per lo più il metodo e dottrina risolutiva.

Risoluto, R.i-so-\à-to.Add.m. da Risolvere; [altrimenti Risolto, Resoluto.]

2 — [Detto di Persona vale Deliberato di fare,] Pronto [ ad impren-

dere, Ch' è fisso , fermo al voler fare , Del tutlo disposto , Che ha

stabilito , fermato seco stesso di voler fare , dire ec. non ostante

gl'intoppi, le difficoltà, le contraddizioni ec] Che subito risolve ec.

[ed in questo senso si adopera anche inforza di sin. pi.] Varch.Lez.

Molti ancora non ben risoluti , non sappiendo a chi più credersi

,

si stanno sospesi e dubitevole

2 —*E variamente. Borgh.Fast-4l 2- Non erano gli stessi Romani, e

fra i Romani un Cicerone^ ben risoluti del numero degli anni loro.(V)

3 — Determinato ,
[Stabililo.] Buon. Fier. 1. 1. 6. Seguitando il pen-

sier già risoluto , Della visita far dello spedale.

'dezza e Scioglimento. Baldin. Dee. I quali (ignudi)

si veggono benissimo atteggiati, e la veduta loro di tutte le parti mo-
stra tanta grazia , sodezza e risoluzione ,

quanta mai altri ne possa

in essi volere e desiderare. E altrove : Mostrò gran risoluzione, spi-

rito e bravura di pennello. (A)

q — * (Mus.) Allo in cui la dissonanza percossa discende od ascende

di grado congiunto sulla vicina consonanza. (L)

I0_ '*
(Geog.) Una delle isole dell'Arcipelago Pericoloso nel grande

Oceano equinoziale.— Baja sulla costa occidentale di S.ta- Cristina,

una delle isole Marchesi. (G)
Risolvente , Ri-sol-vèn-te. Pan. di Risolvere. Che risolve , Che scio-

glie ; e più comunemente dicesi di Rimedio atto a favorire l' allen-

tamento di una parte tumefatta ed inzuppata di umori, e però afar
isvanire un infiammazione;', un tumore. In questo senso può adope-

rarsi come sin. e dicesi anche Risolutivo. Cocch. fili Più. I sughi

acetosi ec. , essendo insieme soavi e validi risolventi, ce. Del Papa
Cons. Esclusi affatto i medicamenti irritanti, e i risolventi gagliardi,

tanto interni ,
quanto locali. (A)

4 — Sciolto. Amet. 48. E il tempestoso Danubio , crescente per le Risolvere , Ri-sòl-ve-re. Alt. [anom-ì Consumare, Disfare, Ridurre in

risolute onde. Pallad. cap. 5. La terra utile da vigna si conosce in

questo modo, s' ella è di colore e di corpo rada, e risoluta alquanto.

E Marz. 3. Lieve terra e risoluta disideia.

5 — * Allentato. Amet. i3. E gli archi
,
per lo caldo risoluti , Porger

non posson or le gravi offese. (W)
Q — Stemperato , Disfatto. Ficea. Fior. ig8. Sopra il quale così caldo

passerai per istaccio i sughi risoluti in vino. E 1QQ. Il corpo, soprad-

détto , fatto de' sughi e delie gomme risolute nel vino.

r. Liquefatto , Strutto. Sagg. nat. esp. ij6. E durò infino a tanto

che , risoluto il ghiaccio nella tazza , anche quel sottil panno este-

riormente gelato (ini di liquefarsi. E 260. lì salnitro , risoluto in

acqua , la raffredda.

g Affannato, [Spossato.] Tass. Ger.i3. 61. Tedi le membra re. Ch'or

risolute , e dal calore aduste, Giacciono a sé medesme inutil peso.

q * Disciolto, Libero. Boez. 5i: La mente di buona coscienza dal

•terreno carcere risoluta ce. (V)

,
_ Privo , Mancante di alcuna cosa. Vìt. S. Ales. 263. E qual

morto e di forze risoluto , cadde come morto in terra. (V)

n — * Abbandonato , Lascialo senza ritegno. Omel. S. Greg. 2. pg.

L' anima perversa quando s' è data alle cose presenti e risoluta ne di-

letti carnali , si uasconde i inali che Scguj,ta%S! v.Pr)

niente.—, Resolvere, sin. Lat. dissolvere, araovcre. Gr. SiccKvsm.fJocc

nov. 83. 11. Io ti farò fare una certa bevanda stillata molto buona

ec. , che in tre mattine risolverà ogni cosa.

s _ [E fig.] Dant.Purg.i3. 88. Se tosto grazia risolva le schiu-

me Di vostra coscienzia. E Par. 28. 82. Perchè si purga e risolve

la loffia , Che pria turbava.

2 — Chiarire, Trar di dubbio. Ar. Egl. Tirs. e Melib. Che saggio

e cauto sia, te ne risolve Questo, che al varco abbia saputo accorre

Quei eh' aver se '1 credean sotto la polve. (P)

3 — * Dicesi Risolver la provvisione o simile e vide Determinarla, Sta-

bilirla. Benv. Celi. Vit.- "Non ti partire, perchè io ti risolverò la prov-

visione , e ti darò le stanze in /.ceca. (A)

4 — Dicesi Risolvere alcuna cosa in un'altra e vale Consumarla tra-

smutandola in wi altra.

5 _- Detto della Terra o simili vale Stemperare. Pallad. 3. 43- Ed
insiemeinente di quello liquore risolvi la terra a modo di sevo , e

involvigii e ppngli a modo degli altri magliuoli. (Pr)

6 — [Detto della/Foce vale] Sciogliere. Guid.G. Queste Serene risol-

vono le loro mirabili voci in dolce canto.

7 — IV- ass. Deliberare, Diti-i minare, Statuire. Lat. constituere. Gr.

cfppi v. ( Risolvere i dubùii. Y, Il Ballet ha in questo ine-
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RISORESSO
... »„„„„;« litri ili- Risommettehb , Ri-som-métte-re. [Alt. anoin. comp. sine. di] hisouo-

il brctt rcsoir e resoli-i che io non trovo ni
.

.

mettere, V. S. A^ost. C. D. Ajutati da Dio, quanto possiamo, non
t

desio» -n» »».te«Kr
SS non p m di conio antico.) $«« ««

^;«25SS«^K -*» se non aqudle mater,c '

S !ltìom. SaMn. Pros. Tose. Analisi degli antichi, ovvero arte

*"

di risolvere e di comporre. CJ) M • apa Giovarmi

in ocni modo a risolvere. . : r.,„„ nntesv.Ql-
IO™J determinare, Statuire, [Fermare il P«*«>-1 tfo«. «*«£ 57

consencenao , ic risoiiiuieumiuu.

Risommhhstramehto, Ri-som-mi-ni-stra-mén-to. Sm. comp. Nuovo scm-

ministrameiito. Bellin. Disc. 1 . 37- Sarà di mestieri ec. clic in realtà

si dia quel tal risomministramento e riadattamento di parti rifacitorc

e mantenitore del corpo nostro nel medesimo essere. (A) (B)

RisosiMisisTBÀRE ,
Ri-som-mi-ni-strà-re. Alt. comp. Di nuovo somm-lu-

strare Bellin. Disc. 1. 36. Poco potrebbe conservarsi il nostro corpo

medesimo , se di continovo non li venissero risommimstrate e ria-

dattate a'ioro luoghi le parti medesime, che dalle cause consumatrici

li venson tolte e staccate. (A) (B) .

RisoMM in.strato , Ri-som-mi-ni-strà-to. Adi. m. da R.sommin.stra-

:o^
Z

E lù^Sl^'c^d^iirVc: alquesto; che è Scurissi- re F (^ ^ s^^, Che risuona . Lut. reso-

IT ZUSd -li «Uri verisimile risolversi di quello che FF'« ™£ G . àv^oZ».M.F.8. t . Dunque chi commuove . popoh, chi

T\J! E *3 ?. Mi vo Cnalmente risolvendo in questa sentenza, che "™s

; , di schiere se non la eloquenza risonante negli

tÌto».M. I»^leleco- bÌT-\Xc^'tli orecchi degli uditori? Sagg. nat. esp. *#. Potremo ««>£*£«£
« A Io non mi so risolvere de fatti di costui. CV)Carieti, inea. s

da(a ^ Q mctall altro co.po

3 Ì La somma è ehe il Duca di Fiorenza V e dentro -,
e se la m, P

g e ^nto collli che perfiuote sia lontano da noi.

A 20 2. \a «h
, di t0 SCandalo >ia.... per ns , » i

fe ora?lom toccarono J cielo; e

t'mt £, i eh ffnno questV
innovazione' notabile e odiosa , lue» » - g™£2?3to" i commossi altari ne dierono segno, e i riso-

S?dh'Sesima se ne risolva. (Pe)
.

ffi Cflr^ ,w C

nanti tcmpli . Sannaz. Arcaci, pros. 2. Le risonanti selve parimente

V^E'SS^^t 1^^^^^^) Bi^^rRi-so-nan.tis-si-mo,^ », «*** « Risonante.^

iSlocX^Sno^^a^e e di governo. E altrove

^"ts^rp^is^'^^F" e fumi chc si

Solvono dallo stomaco e vanno al celebro (V)

,5 _ Ridursi. L«f. redigere. Cr.
*f'°

ra
X\vZmo in un quadro.

36,. Risolvesi la statura , ovvero forma dell uomo
,
m u q

,6 _-* Abbandonarsi . Lasciarsi andare senza ritegno. G>«ef.<>. wj.

cisonoro. ùitos oerrn. ukix,. ^«-"'v . ,. • ,-> »

Risokakza , Ri-so-nàn-za. iSf.lU risonare; [e propriamente dwesi Quel

ZTuneàmento o riflessione del suono, sia dalle vibrazioni continuate

clelle corde d'uno strumento , sia dalle pareti d'un corpo sonoro
,

Mia dalla collisione dell'aria rinchiusa in uno strumento da /iato.—,

B hnonanza , sui.] Lai. sònus. Gr. ^òyyo^Gald.pp. voi. 3. pag.

pj Nelle materie qui prossime a noi , nel e quah i sensi, o per la

mutazione del sapore , o dell'odore ,o della risonanza... ,
mi por.

sono argomento di alterabilità , ec. (ti)

_ Per metaf. Significazione. Lai. significato. Quist. filos. C. ò.

Riceve nom/di tradimento , e , secondo la risonanza del nome, pe-

ricolosa tradizione.
senza ritegno. Omel.S . Greg rico'osa tr—

.

p .^^^^ f aZ ^ .

nt0 _ j

,^.?e7Imm;Te;;tarribulazi nenonsirisolvanoin^^ ^r^S^S.^^vk^ 4-3,. Vituperando i loro avver-

„ _ i
Dicesi Risolvei Pe^r»m^Ssie?i 'me ', _ [ Dicesi Risolversi per gli occni e viuxs ~ J ,"~ , :i vado

\ VJ quelli^ Peir. son.ifi- ^ aml
.
c0 PeuslCr

k m°SU '

tfon d'acqua che per gli occhi slj™'a

;MW;to »,|a,««i{.

l8 -* Dicesi Risolversi in riso o con uso e vale juaet
.

{ in

VÌI SS. Pad. i. 21. Né mai per troppa allegiezza ?i risoi

riso. Fir. As. ,53. Tutto il convito si risolveva con riso. {Lat. risa

solvcbatur.) (V)
eAÌ„»i;irp Disciogliere , Struggere,

,o _ (Med.) Dissipare , Disfare , Scioglie e, ^°S K.
; .

Consumare ec. Onde dice.n , cene noia Va£«.
J'' Ste ^

riti, le forze, gli umori, te.lù.u cap. i ^ ed

la milza. (P)
. . • .'. . v.'cnìve <? vale che Slenta

20 _• (Ar. Mes.) Dice» La bilancia ne n .isoWe ,e
^

a tracollare. Cosi m questo come m a1l» s'™"£*
CJ graziosa

Toscana neutralmente il V. Risolvere ,
applicandone b

figura il sigv.delS. 7 « ro« matenali. <Y)
da.una dis-

Ciancili- (B) " , _, . f aii0 a risolversi.

RuoLv.niLE ,
Ri-sol-vi- .i-le. ^/.com.Chepu° «g » ^ a/. Ie«.

Xo 5t,«o e/ie Risolubile, T. Cam/ <?"«'• ^' c"-
'

à

/( /n. <. 27. jBfg.CMin")
11 risolvere; [Scioglimento, Re-

corallo nel voto. (,.„„„ Cr rt//a y . Decisione. (N.S.)

5 ~ ^r!,'SSS? V>3SS ^solvere. Che nsol.e.Delmm.
RlSOLVITOBE ,

Kl-SOI-Vl-lO-ie. r »^.

li». 2. pag. i/fo. Berg. (»'")
R : sol Vrre.C/w risolve. Bellin.

R.soLvmucE ,
R.-sol-vi-tr.-ce. ^»*./

J
» »oiv r

^ ^ a

Disc. fi. E di qu. addiviene he x.ascun.
1

eos
fe llgono ,»^^r^cd^dCU, non ne possa risolvere

un'altra. (Min)
. ... , r> ,., ,1; Ttisnmieliai'e. L<

^ri,cuAT\ftn£^^Si ^
u fat

Rassomigliante, V- òaivtn. vpu. .

lenza R.somigliauti le -"«lesme lo o^ut ... CA)
Rags0 .

BisoMiOLUW, Bi-so-mi-gìm-re. ^*£^^^é.^; 27- *> 1»^
figliare, ^. Jj-ggl" % JTSS Che noi vedessimo mai 11-

Tltà che voi risoinigliate ,
più c ''^ e p /;st . <0^. Egli n-

.omigliare un altro
, «"^gX^wS. ^«'"- »'"" 6 "

T^
somiglia molto al mondo ,

il f?'^**^ T „ cnn05C i che mai

risomigli alla voce ben Lui. » fi f
U0
J-?'.

**
_

fe
*: sell/;a avversila

da] m,o nascimento, risom.ghando a miei parenti ,

non fui. (N) „ c „,„,,„ ,7; nuovo. Bellin. Disc.

Buo»V«i lLom-mà-re. ^»:^ ^"^énnuiato peso, co-

«. 53. Se la raschiatura . . . tosse ai (] 1
. ^ariessé seni-

-re. t^1 ". corni. s u. ,.L.„rv *• V- ,

t r r è.vy.&wvM.V. A. 32. Vituperando 1 loro avver-
Lat. resonare. Gr. ouia.poa.v.irj..r ^.^^. v

^^ pendere suono.^ -£ ^

^

^ebSsSi^^'dhal's^oronino^^^«-ffi
sili mio nome^fR

?~^p /ji amorosi |uai, Che '1 cor s'u-

e n ., soavi t^P^^ "^ JL. Colt. lib. i. in guisa di pastov
mihasse aspro e J»tóJ ;

A zampogne risonar le valli. (Br)

3 ^d^Ì^S«WV«" è fa- amari pianti di compun-
feV ,. ' • „ -n;n o non risonar parole composte.

4 rTlV^Ma^ ^r, Pender
11

suono, L^U Sonare ^
4
.mifsqui are ,

Tintinnare ec] Sagg. nat. ^.igo. Similmente due

minuae d' o tòne accordate all' unisono, sicché toccata l'una risonasse

rattS si disaccordavano ugualmente per accostare a una di esse un
1 altra, si aisaceuiu

ne
&
7ZU0l di ghiaccio. (Cioè, sonasse recipro-

SmTntoO »SrJ" P
Ma

U
con diversa maniera dalla nostra son

5

fa%SbombaS. /TUboare!^ L, «, ^. J-/ 3. ,3. Quivi
5 _ R4llb°™°a

.

re
; at ti guai Risonava,! per l' aec senza siede, h 16.

^fVroCS,o ri,o„fr quell'acqua tlkta ..Sicché in poca ora ayna
104. Giovammo 1

Siccom'10 tacqui, un dolcissimo
V orecchia offesa, ii ^m . ao

,

fama (k , se_

canto Risonò per lo cielo, tianc. àaccn. '"" '
fprvente Mosse

condo Urbàri risuona Del gran concilio suo ,
che si iervente Mosse

al passaggio tutto 1' Occidente.
hanno fatta riso-

3 7 £
,

Pe
l-^ 4 sSnaI di lor «.circ. Dani. Var. ,5. 3,. Inclita

"S ^^fdta^Ddf^ti Basilica si scrisse
,
Fa riso-

^ ia

P
: cn« in ^altezza. Petr.can, f , E 1 soavi sospiri,

Xo j«M«o cfce

rei in eecel-

/?ko. (Ga) . ^ , , risuonare. Fit.S.Gio^

6,,„ r.v.e .

f
jl_tall» ~^»i

;»-.(« ffibi-e. Ch. -* IV-
RlSOBBITORE , lll-S01-m IO II., r-a

saur. ^^gtffiVww/. (fi Risoibire. Che risorbe. A,-es~

RlSORBlTMCE ,
Kl-SOr-Dl-lll Et. /-<-'" ^

lmpr. Berg. (Min)
A Rcsurressi, f . Pimae..

R.sonesso, * Ri-so-res-so. T. ^. ^ stó«o
Ri30riSSo.£ 20O?

,-.8. Almeno una volta lanno, eoe peir
1

Ci4 • tenuto (li «« P^ Pasqua di Btoou»o. t\J



RISORGENTE
JtlMMWtrtl ,

Ri-M>r-grn-le. [Por*, ili Risorgere. Che risoi-ga.]-— , Risor-

gente , tilt, f.at, resurgens. Gr* itaurrcu,

, — *^l>.ii.) Putto risorgente: Quella che ntllanm basa i curvato i

mioceni* , t che poscia si raddritta nella titaptut* tuperiore ; Rami
risorgenti o declinati, /'. Declinato} foglio rùorgenli <> ascendenti:

Quelle ehi </"/"> «/" essersi ripiegata all' ingiù t risalgono poscia col-
/' apice. Beriolon i, ((>)

BisoflOBBi ] Ri-sór-ge-re. (iV*. tus. unoai, eomp. Sorger di nuovo.]1-! HI'

stirgerc , Resnrgere . sin, Ani. resurgere. <«V. àyivi/piaOcti.

a •— Risuscitare. / Ri surgere
, §. -'. e /'. Risurgere.

3 — Derivare, [Provenire l tal, fieri , nasci. Gp, $ii<rSai.Fctr. toni

«76. Dell' un vago desìo l'altro risorge,

4 — * Emergere , Uscire , \ rune a galla. Cor, En, / 5. <•. *55. E ri-

sorgendo appena {dal man) , Rampicossi allo scoglio, (IN)

f> — Spuntare, Cor. En, l. (>. v. ti/f, E svelto 1' uno , Tosto l'altro

risorgi-, (N)

msiwn.Mi \wk 8a3
Hi ... ipim iimm ni

,
ni .1 |.in •! in ni... .S//i. Sospq nmifiiUt

, Sospinta,
Pascal, i: io Novell. Fior, Bei-g. (MiiO

Ri ispinto 1 Hi 11 .|ilii tu. flilil. in. da | llisotpignere <
I Ri u | • • ^

• ei ,

A'. Lai, rapili 111 .. Gr, 1 tu >ii . Seqnor. Crisi inttr, i » .•/. Ri

sospinto indietro dalla moltitudine delle loro iniquità , convicn elio

pigli mi corso tutto conti'aria alla un natura, ttinth, latti > 2. *t.

Al aitai mio dìsìderiOj sempre indietro dalla fortuna risospinlo ce,
se l'aura favorevole ili V.S. darà inai porto CnnsegllilBCOlo •' voi

rimetterò in mano il governo della mìa vita.» Cor, Un, ? t$ Sbat-

tuti e Stanchi Di guerreggiar tant' .'inni, e ii,o.|>!nli \uc>r di' l'ali,

i greci condottieri AH' insidie i diero, E io, 266. EVI peso el'im»

baraazo Dell'armi , e gli armamenti infranti e sparsi Del rotto le-

gno , e '1 Unito elle reiliva , Le tennero impedite e riso.piule. (H)

Ribospirabb, Ri-so-spi-ra-re. Vi. osi. comp. Di nuovo lospirarc. Fortig.

Ricalarci. 2. 61. Diede un sospiro quell'uomo infelice, Clic orebbe
dato imito a una galera; Poscia singhiozza e risospira e dice. (B)

(à — * Ristorarsi , Sollevarsi. Molz. Ninf. Tìb. si. ///. E sedai duol Risotteriiaiie , Ri-sol ler-rà-re. [Ali. e n. camp.'] Di nuovo metter sol-

talor aspro risorgo , Soluto gli orchi da pietà divide, (BY)

" — * Rimettersi in buon essere ili denari di roba. Ci: nella y. Ro-

vina : La rovina non vuol miserie : proverbio clic vide che E mu-
tile il risparmio, quando taluno è cosi povero, elio non può sperar

di risorgere. <V. tuia ti. Affondo: Diccsi da' mercanti che profondono

«li maniera clic non possono risorgere. (Br)

8 — Au. Far risorgere , Rimettere in essere. Pras. Fior. pari. 4- voi.

3. pai;, ito. Intanto tenetemi in vostra grazia , e attendete a l'are

de' figliuoli , acciò risorghiato la casa. (N. S.)

terni. Ci:
/f.

ij. 2. Del mese d'Agosto , dove la vigna più misera

,

seminano una corba ili lupini a una bubulea > r -, <• quando convene-
volmente siin cresciuti , si gli risottcrrano. (Il testo Int. ha iterum
evcrtaul.) Pallad. Novemb. 7. Racconcia e rutrigni i gusci, <: risot-

terra. {Il tesln Int. Zia oliruai.)

— [Di nuovo seppellire.] Dial. S, Gres;. 2. 27. Trovarono il capi
fuori del sepolcro , e gli parenti lo risotlerravano. {Qui il tot. ite-

rum hnmarc , humi condcre.ì
RisoTTi:nnATo, * Ri-sot-tcr-rà-to.^i/t/. ni. da RisnUcrrarc. V. direg. (A)

Risor.e.i minto , Ri-sor-gi-méii-to. [Sm.] // risorgere. ( y. Risurrezióne.) Risottomettere , Ri-sot-to-mct te-re. [Ati. annm. comp. Di nuovo sor

Sali-in. Disc. 2. 3t>3. Ila fondamento sulla profezia del buon veccl

Simeone , ed allude a quelle parole eh' egli appresso al suo famoso

cantico disse rivolto alla Vergine, e registrate sono in san Luca al

capo secondo: Ecco , questi è posto in cucluta e in risorgimento di

molti, ec. » Magai. Leti. Io per sapere , come V. S. s'è ben pre-

supposta , il risorgimento dell' accademia della Crusca. Cr. alla F~.

Resurrezione. (A)
Risoruessio ,

* Ri-sor-rès-si-o. F~.A. Lo stesso che Resurrcssi, V. Fi:

Gioie/. 2Ó'3. Vogliovi mostrare come si trova la Pasqua di Risorres-

sio. (V)
Risorresso , Ri-sor-rcs-so. V. A. Lo stesso che Resurressi , V. G.V.

5. «6". *. La qnal fu il dì di Pasqua di Risorresso.Z? 9. 255. 2. In-

dilo alla seguente Pasqua di Risorresso.

Risorto , Ri-sór-to. [cV/w.J V. A. Giurisdizione , Sovranità, Allo domi-

nio. Lai. suprema potestas , supremum dominium. ( Dall' ar. riaset

prefettura , principato , dominio In frane, ressorl dinoia giurisdizio-

ne. In celt. gali, reim potere, autorità) e sort modo, specie. In ted

totnettere, Assoggettar di nuovo.] — , Risommettere, sin. Lai. denuo
submittere. Gr. icd-Kiv vvotuttcii/. Ci: alla v. Ri.ìommottcro.

RisovvEfiNENzA , Ri-so v-vc-gnèn-za. Sf.P*. A. Il risovvenire. Fr.Giord.

iS4- Quando tu bai amore a Dio , e risovvrgnonza di lui ; la qual

cosa viene per li doni e per gli benefici i di Dio , riconoscendoli e

ripensandogli ec. (V)
Risovvenire , Ri-sov-ve-nì-re. fZV. ass. e pass. anom. comp,] Di nuovo

sovvenire
,
[o semplicemente'] liti ore/arsi. F^at. recordari, meminisse.

Gr. àvafititrfoxj&rrxi. Petr.son.iG3. Fammi risovvenir quand'Amor
diemme Le prime piaghe , sì dolci e profonde. Rim. 1tnt.Dnnl.Ma-
jan. 88. E quella , cui son gaggio , Non credo che di me le risov-

\espa.F~it.Barl. 38. Si gli risovvenne della gioja che Iddio avea pro-

messa ai giusti. Alain. Colt. 5. i3z. Faccian risovvenir del vecchio

Aprile.
* E variamente. Tav. Rit. A quel punto 1' Amorpldo risovvenne,

che questo era lo donzello del quale lo folle avea detto, che si guar-

dasse da lui. OttqneHL (N)
reichs ori contrada del regno , cantone. Il Bullct ha il brett. res in RiSPACcure,* Ri-spac-cià-re. Alt. comp. Spacciar di nuovo. Mach, te-
senso di dimora , ed oid che dice essere il medesimo che arci per grta- , # Cort. Frane. Abbiamo rispacciato indietro Bologniuo a Lio-
capo ,

principale, sovrano in irlandese.) G. V. 12.47. '• Venne in ne
}

e dirette le lettere a Nasi. (Br)
Ischiavonia per racquistarla , che era di risorto delsuoreame.fi 12. r,SPAcciato ,

* Ri spac-cià-to. Add. ni. da Rispacciare, V. (N)
68.3. La qual domanda il Re d'Ungheria non accettò

, ma sarebbe R,SPALMARE . (Marin.) Ri-spai mìi-vc. Alt. Lo stesso che Spalmare o Rim-
condisceso a lasciargli 1' isola , rispondendogli certo censo , e rima- palmare, V. Tasson. Ocean. 1. 53. E questi e assai p >chi altri cran
nendo a quello d'Ungheria il risorto e l'appello, come sovrano.M.
V. g. 105. Lo Re di Francia non avea rinunziato alla sovranità e

risorto delle città e castella.

2 — Fio , Tributo. Lai. tributum. Gr. qópo; , rzKos. ( Sembra che

risorto siasi in prima chiamato il prezzo del riscatto , il compenso

della immunità da qualche gravezza , il tributo offerto per preser-

varsi dalle ingiurie del vincitore. Di poi la voce par che sia stata

adattata ad altri modi di taglie. Così essa può cavarsi dal celt. gali.

reasart preservazione, salute.) G. F~. 12. 4j. ». Usi di stare in loro

libertà, salvo di picciolo risorto rispondieno per antico al Re d'Un-

gheria.

Risorto. Add. m. da Risorgere. Risuscitato. Lat. suscitatus. Gr. àvi-

cràfn-evoi. Segner. Pred. 36.6. Tanto è quello che noi possiamo pro-

mettere a noi medesimi , massimamente da che risorto in questo dì

noi vediamo il nostro Gesù.
Risospesdere ,

* Ri-so-spèn-de-re.^/.anow.romi». Sospendere di nuovo.

Sollust.Catel. 43. Poiché fu venuta al popolo la speranza di rinno-

var le cose dubbiose della briga, allora l' antico loro contcndimerito

risospese li loro animi , in tal modo che ec. {Qui metaf. per Ride-

stare , Mettere su. Il lai. ha : adrexit.) (Pi)

Risosperme. * (Bot.) Ri-so-spèr-me. Add. e sf. pi. Famiglia di piante

monocoiiledonie , introdotte nella Flora francese a scapito di alcune

felci. (O)
Risospeso ,

* Ri-so-spé-so. Add. m. da Risospendere. Citi. Pisi. Sappi.

p r 23. Petto da due be' pomi risospeso. ( Qui pare che vaglia Em-
pito , Colmato.) (N)

Risospigkere , Ri-so-spì-gne-re. \_All. anom. comp.] Di nuovo sospigne-

re , e talora Ributtare indietro. — , Risospingere , sin. Lat. repel-

lere , impellere. Gì: àiruàiiv. Peli: son. y5. Onde ne' primi empii

martiri Pur son contea mia voglia risospinto. E son. 221. Ma mia
fortini a , a me sempre nemica , Mi risospigne al loco ov'io mi sde-

gno Veder nel fango il bel tesoro mio. iVJui: S. Greg. Si può dire

che il cuor loro gli sospinga al mondo , e che il mondo gli riso-

spinga al cuore. Bemb. Star. 3. 34- Dal qual borgo nondimeno fu

risospinto e cacciato da que'di dentro.» E 2. 17. Essendo essi stati

risospinti in dietro da' nemici- (V)
Risospssgere , Ri-so-spin-ge-re. [Alt. anom. comp.] Lo slesso che Riso-

spignerc , V.Segner. Crist. instr. 3.34- ti. Neil' accostarsi a quel-

I' uscio ec. si sentì da una forza invisibile risospingere indietro per

tanto spazio, quant' era lunga quella contrada.» {L' edizione di Fir.

1686 , che è la citala dagli Accademici , legge risospignere.) (B)

2 — * Far forza , Indurre. Sannaz. Rim. Se pur vera umiltà ec. Vi
risospinge a dir le colpe antiche. E son. L' alma , che per usanza

alloB s' attrista , Mi nsospinge a lagrimar con «He. (A)

rocab. K.

restati Seco nel porto a rispalmar le navi. Amati. (B)
Rispondere , Ri-spàn-de-re. Jv. pass. Di nuovo spandersi; 'ed anche as-

solutam. Spandersi. Salvia. Pros. Tose. 1. 2o3. È fonte la nostra

allegria della universale , che per tutta la città si rispande. (A) (N)
Risparmiamento , Ri-spar-mia-mén-to. [Sin. f. A. F. e di' Risparmio.]

Tes. Br. 6. 20. Corrompe la bellezza del fatto suo per poco rispar-

miamento , e perde grandi spese e grande onore. Sen. Pist. B. F~.

1. Come parve a' nostri savii del tempo antico, tardo risparmiamento

è nel fondo. » ( Altro lesto legge Rispiarmo , F~.~) (N)
Risparmiante , Ri-spar-mi-àn-tc. [ Pari, di Risparmiare.] Che risparmia,

Lat. parsimoniae studipsus. Gr. (fuSojXós. Cr. alla v. Masserizioso.

Risparmiare, Ri-spar-m:-à-rc.[y4(/..] Astenersi in lutto da alcuna cosa,

o dall'uso di essa, o usarla poco, o di rado, o con gran riguardo.

[ Usar risparmio , Far carestia d'una cosa, Restrignersi; altrimenti

Avanzare , Riserbare ec. — , Rispiartnare , Sparagnare , Sparmiare
,

sin.] Lat. parcere. Gr. (J^i'SEtr^a/. Bocc. nov. 4°- '$• Siccome savia e

di grande animo
,

per poter quello da casa risparmiare , si dispose

di gittarsi alla strada , e voler logorar dell' altrui.

2 — * Per metaf. Aver rispetto , riguardo. G. F~. Non intendo di ri-

sparmiare in ciò le mie forze. (A) (0)
3 — Eccettuare. Lai. exripere. Gr. vxi'ipi.ipùn'àu.i. G. V. 12. 5i. 2.

Commise nel Conte d'Andri ce. eh' andasse nel regno, e facesse giu-

stizia e vendetta di chiunque di ciò fosse colpevole re, non rispar-

miando per nulla dignità. Bocc. latrod. 24. Non perciò meno d'al-

cuna cosa risparmiò il circostante contado. Loft. i85. Quivi non ami-

co , non parente, non fratelli, non padre, non marito, non alcuno

de' suoi amanti è risparmiato.

4 — Dicesi Risparmiarla ad alcuno e vale Perdonnrgli.Lat. parcere,

ignoscere. Gr. avyyivJj<;x.tiY. Malia. 2. -]1. Perchè te l'ha voi da ri-

sparmiale.
2 — [£ così per lo contrario Non risparmiarla ad alcuno per Non

perdonargli.] Smr. Aiolf Molte villane parole usava loro; ma Mi-

rabello non ne gli risparmiava una.

5 — IV". ass. Astenersi dalle soverchie spese , Far masserizia. Trac.

Cons. A colui che sa risparmiare, dura gran tempo il suo patrimo-

nio. Lab. i8g. Nel quale studio queste cose pervenieno alle spese di

me , che talora digiuuava per risparmiare.

6 — E nel primo sign. ma in sentimento fig. Frane. Sciceli. Ball,

pulii, dal Poggiali. Non manca mai la divina vendetta, Benché al-

cun' ora paja che risparmi. (P)

7 — N. pass. Aversi riguardo. Lat. prospicere sibi. Fii: As. 200. Il

quale, perciocché egli non si risparmiava per la mia presenza, man-
dando innanzi le parole , le disse : ec.

8 — * Ripararsi, Mettersi al coperto, Cor. Leti, ineil, 2, 22. Avete

104



824 RISPARMIATO
inteso di mano in mano quel clic V Ardinghello ha scritto, sotto le

spalle del quale mi sono risparmiato questi giorni. (Pe)

Risparmiato, Ri-spar-mi-à-lo.^A/. m. da Risparmiare. [Usalo o òpeso

con parsimonia.] Lai. parsimonia scrvatus. Or. ire^iff^evos, <piA*xf £, s-

Agn. Pcind. 1. Non sa quanto è utile il danajo risparmialo, ne sa

con quanta industria e fatica s'acquista.

Risparmiatore, Ri-spar-mia-tó-re. [ Perl. m. A" Risparmiare.] Che rispar-

mia. Lai. illiberalis, parshnoniae studiasi». Gr. ^ndu\os. Buon,fter.
mia. l.ui. uiHdiB,™«iiiuu«.«».»-.. - T-"

.
- -

, andare potrebbe non solo accagliare, ma avanzare la greca.

3 .«/.,o.Cavi„si pure il cuor, ne sta T amico te.sparmiator del sangue coito andane, V* fhg \a H Q riuardo
*

( ^
dell'amico. » Ceb. Chios. Carati Teojr. 176. E fimss.ma fu quella Rispetti Ri «pel t. vo ^ ùr . KÌyo.ÌX»f. Coni. La volontà
eh' io udii dire una volta d' un sottile risparmiatore; cioè, ec.(P.V) i

Risparmiatile,* Ri-spar-mia-trì-ce./^er*./. A' Risparmiare. V . di reff.(U)

Risparmio, Rispàrmio. [Sm. L'usare con giusta moderazione^ di ciò

che si ha , acciocché ne avanzi per is'lràordìnariì bisogni ;
L usare

temperatamente la cosa familiare ; Moderazione, di spese ,
Parsimo-

nia; e talora Ristrettézza nello spendere , Spilorceria.] — ,
Rispiar-

mo , Risparmiamene , Rispiarmamento, Sparagno, sin. Lai. compen-

dium, parsimonia, parcitas. Gr. (BsiSwX^. Lab. tSg. In questi niuno

riguardo, ninno risparmio, ne avarizia alcuna in lor si trova —ai —--'™«^^«SSo" come vedremo. (Pe)
R.sparmiuccio , Ri-spar-mi-ùc-cio. Sm. dim. di Risparmio. Magai. Leti tane un a .che a s01

.

Considerazione, Riguardo. -, Respetto
,

Un nitro risparmi!, ccio vorrei fare colla venuta di questo viaggiante.(A) Rispetto Rwpet. o [• » .]
L
™*XT( Respèttus da resplcio

j' con-

Rispazzare, Ri-spaz-zà-re. [Alt. compi Di nuovo spazzare. Lai. iterum sin. Lai. respectu»
,

ratio, ui
.

a

..... ..„ r^.. L--*... -.. /-'„.,« /">„>.„ Si Tntnnhn il forno e caldo.

RISPETTO
In riguardo ;

[Comparativamente , Relati'vamente ce.— ,
Respettiva-

mente, sin.'] Lat. relative, comparatone Inibita. Gr. à«a(popixws
;
Com.

Par. 2. Se raro e spesso, che tu di'ch'è cagione di quella varietade,

fosse , come tu di', una virtude e una operazione, sarebbe in tutto

rispettivamente, farcii. Ercol. 24^. Semplicemente vuol dire, con-

siderando 1' una e 1' altra assolutamente , e senza alcun rispetto; ma

se si considerassero rispettivamente , cioè come quella è mezza mor-

ta , e questa viva affatto , la toscana 'lingua) , non che a lungo , a

corto andare, potrebbe non solo agguagliare, ma avanzare la greca.

SPETTivo , Ri-spcl-tì-vo. Add. m. Che ha rispetto o riguardo. { V.

Respetlivo.) Lai. rationem habens. Gr. \òyovtx.uv. Coni. La volontà

rispettiva alcuna volta fae e consente un male
,
per ischifarne un

maggiore. E appresso : Ma la volontà rispettiva può bene acconsen-

tire a disordine e danno. ,\— -, ,

2 _ [Circospetto.] Segr. Fior. Star. 6. -off. Faceva il prencipe più sol-

lecito , e meno rispettivo a raggravarli.

3 — * Che ha relazione , attenenza ,
rapporto. Pallav. Ist. Conc.u.

S28 Che per lui si porrebbe industria, affinchè il primo fosse co-

munemente accettato con le stesse parole mandate d. Roma ,
agguui-

1 • _ -.t* „ „1 „„„ rt «rl/i, nr\\r\e* VP/ rpmn. I HfM

venere. Gr. xixi* treepovi. Cani. Cam. 55. Intanto il forno e caldo

e tu lo spazzi, E se vi resta cener , lo rispazzi.

RispÈ.*(Ar.Mes.) Sm. indecl. V'. straniera e frane. Specie di fazzoletto

di seta o Velo bianco da collo. Scrivesi anche Respè. (A)

Rispedire , Ri-spe-di-re. Ali. comp.Spedir di nuovo. Red.Lelt. Il cor-

riere speditomi da V. A. è arrivato qui alle quindici ore ec, onde

non si meravigli dello indugio di due ore nel rispedirlo.Acead.Cr.

Mess. Per tulio questo non perde flemma Cortes ,
anzi gli rispedì

con nuove istanze , dirette ec. (A)
Rispedito , Ri-spc-dì-to. Add. m. da Rispedire. Magal.Operett. 56. Ar-

rivato a Roma , e rispedito nuovamente per Cliina ,
venne in Ale-

magna. (B) _

.

Risi'EDiziOKE , Ri-spc-di-zió-nc.iSy". comp.Nuova spedizione. Pascol.hisp.

Novell. Fior: Berg. (Min)
r

Rispeckere, Ri-spc-gne-re. [Alt. anom. compi Di nuovo spegnere. Lat.

restingiicre. Gr. airooffv.iW/. Peti: canz. ài. 5. Poiché 'nliammata

1* ebbe , Rispense la virtù gelata e bella.

Rispendere, Ri-spèn-de-rc. [Alt. anom. compi Di nuovo spendere. Lai.

:. : 1 „..„ ,,:„,,. ti,- ^re,ctin
r
Ja.i tv- yonliarx.

sidero, ho riguardo, favorisco: e respwto dalla parhe. intera, re e

da aspicio io riguardo. Il Bullet ha il brett. resped per rispetto ; ma

questa voce io non trovo in altri dizionari! : certo e di lega moderna.)

Bern.Orl. 2. 21. 2. Sempre si vuol favellar con rispetto D ognuno.,

e degli assenti soprattutto. - ,1 -,

. — [Onde Aver rispetto^ Aver riguardo. V. Avere rispetto.]

Dani. Par. i3. 107. E se al surse drizzi gli occhi chiari
,
Vedrai

aver solamente rispetto Ai Regi, che son molti, e 1 buon son rari.»

Mor. S. Greg. 1. 7. Se perderà quello ch'egli ha ricevuto ec. già poi

non aia rispetto alla grazia tua. (N)

ì _ * E variamente. Cavale. Fruii. Ling. 287. E secondo que-

. sto rispetto dice Santo Agostino. E S21. E per li predetti rispetti

questo dolore si chiama contrizione. (V)

2 - Riverenza. Lai. observantia. Gr. «hp«*»'«. Borgh. Rip. *3. Per

gli rispetti e per le cirimonie molto tempo inutilmente si perde
,
e

di molti agi della vita siamo spogliati.

2 _ * Onde Perdere il rispetto ad alcuno = Non aver per lui

il dovuto riguardo, lajdovuta slima. Offenderlo incivilmente con
spendere m-spcn-cie-rc. isut.anom. vump.j *j* ••**»-r~.*r - ..«.«-.-.— ._ „.,.

,
•

iterum impendere, erogare pecnniam. Gr. .*pot,tò« r« X?T«**•
,
aM^IT'ti^òZ ^^^."72,. Perchè ciascuna (cr^Hm)

Vw.Disc.Arn. So. Nel qual caso non vi sarebbe mai più speranza 3 — Riguaido, bUa/ione. ri
-^^.J. p mn . rUnctlì _ E avV ressoir iv.uisc.sirn. óo. l>el qual caso non vi s.m™>. "«• 1^'" "fi,' ~

di vederlo, non clic poter più risponderlo. {Parla del danaro.) Cecch.

òcrvig.1. 1. E' mi darà questi trecento scudi In mano mini che gli

Ispend

— Kiguarcto, tuiazione. i>. "^--- / ;- . . p "„„„.. .'

hae sue proprie tadi, e sue operazioni , e suoi rispett1. E «FP™»°-

Ma la terza'persona {della SS . Trmitlì) nont
viene dajtlu o rispetto,

cioè lo Spiriti Santo {vuol d^cHenon * * *^E££speSa.
^

.

doù H Wr%.V , ^Tn aPadreY^ ipr potrebbe trovare

JÌEn passi Cecch. Serv^g.3.8. E vuol che voi siate il deposi- c^
J.J^^l^^ fV^ r tf (A)ano lndn eh e si "spendano.

rr„i, 1(,,„ s . Gr. 4 -* Riserva ; co-», Ann., Carrozza di rispetto e J^ua .^. ^.6. (A)lario ìiiuu cu e si rispeiiuauu. • 1 /^

Rispento , Ri-spén-to. Add. in. da Rispegnere. Lat. rcstinclus. Cr/

Rispergere, Ri-spèr-ge-re. Alt. anom. Leggiermente bagnare; altrimenti

Aspergere, Cospergere. Bocc. Com. Inf. Vestimenti ec. rispersi di

sangue. Sannaz. san. 78. È questo il légno che del sacro sangue Ri-

sperso fu nel benedetto giorno , ec. (A)

quaggiù in alcun modo alcuno 1^™ - -- v /

A L* Riserva; come Armi, Carrozza di rispetto ec.^ajai.^. $. o. (A)

5 -* Motivo Cagione. O/We Per quel rispetto posto avveri,. ,n senso

di Pernueì mtlivo.Bemb.Slor. I. 12. Al signor Troilo SaveUo (fu

data licenza) per cagione della sua cupidigia ,• perciocché il soldo

EuoTegH a L traeva , e per quello rispetto a loro --veruna

non negava, ed essi tutte le ree e sozze cose facevano^ (C.n)^"""&•"-•"• ",*" ,'• /"'
.

1 ,a\ non negava, ed essi tutte le ree e »"w» >•»" • -, ^ '

sperso fu nel benedetto giorno ,
ec. (A)

-n; rSro o Da rispetto u Ace A Que/fe co^e cAe tengami a
—* Spargere , Spandere , in sentimento figuralo. Omel.S. Greg. 1. 6 - Di rispetto olJa spct o \ opportuno. Onde
»„. p...

S
,o,^' ,„^; „;...,'. ^„/; ^ „„.«,„/A r tìammeeffiano per li mira- p«r?e o m custodia, perche sten ««*"«*,

..L^L n eli rlsoetto.
3 —" spargere , opanacre , ?« seiumusiivu /i5^ »«• — -- ^.

50*. Risplendono di virtù (g/i Apostoli) e fiammeggiano per li mira

coli: i quali {Apostoli) sono rispersi dalla chiarità del sole nato.(^iios

perfudit ha il latino.) (Pr) „.. .

Ri spEr.so,Ri-spèr-s.).^A/.m. At Rispergere, V.Raolnvelt. 23.Berg.{Um) 7

Rispettarle , Ri-spet tà-bi-le. Add. com. Da rispettarsi, Meritevole di

rispetto. Lai. reverentia dignus. Gr. aàiaip.ts. Segner. Crist. instr.

2. 1. 15. Se fosse offerto ad un giovane di diventare sì ricco ,
si ri-

spettabile e sì beato
,
quanf è il medesimo Dio ec. ,

non dovrebbe

accettare questo paitito; ed accetta il partito di diventare un diavolo,

ec.» Salvin. Odiss. lib. 8. v. 717. Che per lo rispettabd torestiere

Queste cose son fatte , e gale, e cari Doni che diam, carezze a lui

facendo. (B) v
Rispettante , Ri-spet-tàn-te. Pari, di Rispettare. Che rispetta ,

tiive-

renle. Magai. Lell.fam. 1. 22. (A) (B)

Ripettare-, Ri-spet-tà-re. [Atti Portar aspetto, Avere in venerazione ;

[Trattare con riverenza, Usare o Avere riguardo ad uno o verso

di uno, Riguardare uno. Onorare , Riverire. Dicesi Rispettare os-

sequir coniente , meritamente, altamente, al maggior segno, ec] Lat.

ventrali , colere. Gr. ofartou. Bocc. Vis. 12. E ciaschedun parca

pronto ed ardito, Non rispettando il piccóloil maggiore. Varch.Slor.

10. 2jg. In molte particolarità debbono essere riguardate e rispettale

le persone della Chic9a.Tac.Dav.At0r. 1. 2^0. Cosi amavano 1 vizn

de' principi , come già rispettavano le virtù. {U testo latino ha ve-

rebaiitiir.)
.

_ ,

Ri ìMTAiissiMO, Ri-spct-la-tis-si-mo.C^Af. m.] superi, di Rispcttato./terf.

lelt. 2. 121. Pofrà sempre conoscere quanto sia grande la stima che

io laccio dell'onore de' suoi da me rispetta» issimi comandamenti.

Rispettato , Ri-spet-tà-lo. Add. m. da Rispettare. [Venerato, Onoralo,

Riverito! I<r. Jac. T. Mira poi ne'gran signori Sì temuti e rispet-

tati , Conti , Regi, Imperadori, A qual fine son tornati. Buon.tier.

4- 4. 12. Rimasto in mano agli ufi/.iali il freno , Mal rispettati, o

poco acmrti
, o forse, S' io '1 debbo dir, venali-

— Di rispetto o uà nspeuo si <•"<-;• *' v—-~ --- « r\„A*.

varie in custodia ,
perchè sien d' uso al tempo opportuno Onde

Destriero, BestiaTee. di ricetto , Ancora da rispetto o di rispetto.

- lìn^m^oTper Rlspitto , [ Riposo e meglio ancora Ritar-

do Indigo Dal frane, répit dilazione, una voi a respU:; e questo

dal^eSl.ris contro, e speid fretta ,
sollecitudine progresso .1

ti spai Tardivo. Il Bullet h£ il brett. respovan pe|^rinfresco npo«oO

Tèsèfcl. 8. Né a tal voglia dier lungo rispetto.» Gr.S. Gi,.3o. Lo

diavolo guadagna più dell'anime, cioè per lo rispetto che le genti

rdanrfcfrSdicdno : domane, domane ini leverò de miei peccati,

8 ^(K^r^StoCino
1

!

1^^.- i teologi e moralisti
8
7uéli?cÌnsUeltione che ha il Cristian» pe' giudei degli uommi

li quale suole allontanarlo dcdV ordinano servigio/ D'^J^
ih&2&&MM ^rSvani Jis^tti

q ^rk&fè$$ ^dtZSl Firenze gli Arruoli. Salvin.

9 InnoTT^l Rispetti^^S^U^^SM
5TSX^^no

n
a=Zuoti rcio^gglunti } dall' antico

'^Mlbtf^io — U.Y1IIIC.J V"r"".
,„/„„Jn Ai aite le cose che si consci--

litari in luogo dt Riserva ,
parhno diq uè

^^ g faQr
vano per porre ad un bisogno ™ l>**° d ° ^ tJ; Fasar\ r.

d U -°V no Teirén 7! De^tr cento che mai sempre A' suo*
mena di rispetto. Car .

E,1. J.*r2. u* *

rispetto, . . . cento

P !'
CS

,

erU nMtoffSSuBPffSSS artiglieria' con quelli di
11' elegge. V%RJ»$£%™sf%im . burl. Quello andare a giornate

rSVan 2S.fSfcSS A» bestie
V
o di rispetto

,
O le qua'

non camminin troppo forte, (Br)<jF- ti. 7 y. i\im,ibicj 111 mano ulmi uuìihu .. i».-..^ , *.»«. — r , - - u . . ,„__,__ fn rtr (tir)

poco accorti , o forse, S' io 'fdebbo dir , venali. .
non camminin t ^oppo tolte t

; ^ ^^^ «-^Mao
Bi«TT«»o|.«, Ri-spet-lè-vo-le. //^.c^.i^wrmsiVA.O^^o. Lai 11 - (P°es ')J^P

C

)
1

'
"'

•

a cantio, J. GÙ-. (Dal celt- gali. »'« a,

r. -i-ns. òr. «SoAurot. fiaMfi.DùcXajS. L'esito -in tutti 1 secoli dagV innamorati. Lai amato la ca
, ^^ ^^^ yd dunque

molto chiaramente diroogtra , essere quello un malsicuro terrore , e di nuovo ,
verso

,
OVTO» >-^ ripetuta, ovvero istoria in iMusi-

„,.^ ;..,. : 1 '.: 3 o„^ „„„i; -.niini df.* sudditi. musica indiritla ad alcuno, 111 usu.
1 ::„„„ tt ; Nnn mi vagliononon un giusto e rispettevole timoie impresso negli animi de' sudditi.

f
— • Degno dj rispetto, Da essere rispettato, Càr. Am. Past. lib, 2.

paliojN , nerboruti e bronzini , con le mani terrose e coi capi rab-

hnlljti , ma d'aspetto giayi e d'anni rispcttevoli. (Br)

ri^ii.iTiyAjiEh'iE , Bi-8j>et-ti-va-mdn4e. Avv. In rispetto, A rispelto ,

musica indiritta ad alcuno, musica 3™^^ Yon mi vagirono

ca.) Lor. Med. canz. 83. j- Ne canzoni ne rispetu 1« ^
una frulla. Morg. 10,23. Ove sol

\^^iei e di componimenti plebei,

Ercol. 261. Per lasciare stare »^mam«"^J rispetti ,oJw>
come son leste, rappicscntaziom, fi oltolejdisj ,



RISPETTO
vrlli'H.-. Belline, soii. t3g. Fu forse nn'orte già la poesia, Non pa>
ch'io il creda, s' ognun fa sonetti , Madrigali, canzon, motti < ri

«petti Da dipiencr la fronte a un'osteria.» Buon, Tane. /. ./. tifa

que' rispetti detti a mente sono. ESaMn, /innovivi: Hi. pilli .sono

Ottave rustiche, così delle cred'io dal rispetto < dallo riverente e
dall'onore che si fa coniando all' oggetto onestamente amato, o pure
Rispetti quasi canti reciprochi e scambievoli, veruu amoebaai. lii-

spetti ancora si dicono .... per arruoli ce. e cosi Rispetti , Cin-
ti dir succedono l'uno l'altro. (IN)

J —'* (Marin.) 'l'uni gli oggetti e munizioni che si tingono in risiilo
pa' bisogni (itila nave, (Ne)

RISMGOLATOBE 8*5
4 — Dicati Per linr.ii ritpMI i * volt Colin dovuto considera

<> riguardo, Lai, rolionii gratia, babita ratinaci U»rn.runt t./jfi. li

dicon che si fa por buon risotti >

1 — • Qicuì Pe* ri pelto i be o ili • vide A /nottto, A, fintcht,
V. Per rispetta che. (N)

RlSPBTTOSAMIVTI , 111 tpcHu I IO un'ii-le. //l't'. In iinmiirn i ii/trltnvi, Ile-

varantimanti , fatghgnntamantt. Lai. revereutor , verecuode. Gr,
ai^/;,u'jV;.'!. ('r. "In v, \ ' >

\
ignotamente!

Ili -ri i rosisi imo
, lli-spet-to lìs-si-mo. [.ititi, m.) su/ini di Rispettoso.

Lui. maxime obseejoiosus. Cor, leu, i. 6, Avendo meuso ose , die
in questo genere sono rispetto iss > , a fastidirla già la terza colta.— * Ancora da rispetto o di rispetto. V. Aurora, §. 5. (()) Rispbttqso , Bi-spet-tó-so, Add.m.Cheha rispetto i [Ossequoso.'iLai,

Jiorgh. Orig, l'ir. 68, E necessario ec, gettarci a nn terzo modo, obsequìosua. Gr. vifrietTmót, 'J'ass. Ann. s. u. li co»t.ù rispettoso é:

del quale nell'ultima contesa, come ancora di rispetto, si riserva.(V) fuor di moilo. D. E spaccialo un amante rispettoso. Salv, Gtaiuth.
'3 — ' (Icon.) / omo eA« cammina a lento passo , col cupo eglioc- 2. 2. Questo Fortunlo è un giovane, del quale Sin qui 'n ogni altro
chi bassi <• colle ninni giunte sul paio. (Mit) suo aliar non s' é Veduto un altro mai più rispettoso, Più costumato,

Rispetto iliit. da Riguardo, Considerazione, Deferenza, Avver- e piti vergognoso li modesto, farcii. Suoc. Leu. ded. Per pon pa-
ttnzu. Quando Rispetto è usato in un senso allinea Riverenza, e- rere piuttosto negligente o caparbio , che timido e rispettoso, fine.
spnine un certo sentimento ili stima e «li divozione , specialmente Man. leu. 53. Si veggono il più degli uomini prendere una ferina
iIil;! inferiori verso i superiori. Fra i vari significati che ottenne il resoluzione, clic l'amicizia sia corrotta da una inavvertenza , o da
nome Riguardo, evvi pur quello analogo a Rispetto. In questo senso mio atto non cosi rispettoso, che veggono nell'amico verso di loro.
Riguaido esprime meno di Rispetto

, perchè non inchiude alcuna 2 — * E col secondo caso. Salviti. Oaiss. 449- ^a rispettosi siano
Del susurrare d' uomini e di donne. (Pe)nozione di osservanza, di riverenza, dì divozione, ma solo una sorta

di alien/ione euranza dell'oggetto cui viene applicato. Considera-
zione

, olire al principale suo significato di attenta osservazione, l'uso
moderno vorrebbe darle quello analogo a Riguardo: e anzi sotto
quest' analogia esprimerebbe un' attenzione e cura maggiore di quella
appartenente al semplice Riguardo, Deferenza è una specie di riguardo
che si ha verso gli amici , ed anche' verso gì' inferiori , ai quali so-
glionsi usare delle attenzioni e delle premure , tanto per nostra af- Ripianare", Ri-spia-iìà-rc. [Alt. e n.comp.] Di nuovo spiati

lezione quanto pel loro merito. Fu talvolta Riguardo impiegato colla
nozione di Avvertenza

, la qual voce esprime propriamente Circo-
spezione ed una specie di cautela nell' operare.

Rispetto. Preposizione [che esprime comparazione o confronto ; e si
accompagna per V ordinario col secondo e col terzo coso.] In com-
parazione

, A paragone. Lai. prae. Ricett. Fior. 3. Quei medica-
menti che si chiamano semplici, rispetto a' misti e composti, o e'sono
animali

,
o piante. Cas. leu. 72. Ho avuta la sua epistola buona, e

ben latina
, rispetto al poco esercizio che egli ha. Morg.26.3-]. Del

qual lo poco conio , e sempre feci , Rispetto a conseguir quel regno
santo. » (Qui l' infinito fa le veci di caso.) (Cin) Bonaggiunt. Rim.
Ant. I. (j. {canz. Ben mi credea ec.) Considerando tutto quel eh'

è

detto
, A quel eh.' è a dir rispetto, E l'ambra al meo parere. (Cioè,

rispetto a quello eh' è da dire.) "(N)

•
a — * Ed amicam. trovasi anche col quarto caso.Segner. Mann.

Marz. 61. 4. Ci ha dato tutto ciò che rispetto noi è d'ordine su-
periore. (V)

2 — _* Talora si adopera a significare correlazione , in vece di Re-
lativamente. Geli. Capr. rag. 4. E questo ordine e questa facilità non
si può cosi osservare né mantenere ne' versi rispetto alle misure, al
suono ed alle rime. Serd. Stor. I. 3. Avvisato a tempo da costui de'
disegni de-'.nemici, pose buon presidio di soldati, rispetto alla quan- Rispiarjiarb , Rf-piar-mà-re. [Att. e n. f.A.f. e di'} Risparmiare. .SVn.

tità eh' egli ne aveva , a tutti i passi di terra e di mare. ( Il testo Pist.i. Tuttavia io amo più che tu guardi il tuo, e cominci a rispiar-

ha : prò ca copia quam habebat.) (Citi) mallo. Dant. Purg. 3i. ii5. Disscr : fa che le viste non rispiarmi.

3 — * inforza di Per cagione , Per amore o simili, Farcii. Ercol. Rispiarmato ,* Ri-spiar-rnàrto. Add. m. da Rispiai mare. f. A. f. e di
Ao. Come può nascer ciascuno con una favella naturalmente propia Risparmiato. Lab. i3ì. Quivi non amico, non parente, non fratello,

Rispettuccio , Ri-spct-tùc-cio. Sm. dim. di Rispetto, in signific. di Con-
siderazione , Osservazione. — , Rispcltuzzo , sin. Bemb. Lelt. (A)

RisPETTuzzo , Ri-spct-tùs-so. Sin. dim. di Rispetto. Lo stesso die Ri-

spettuccio , f. Cas. l'eli, al Guai. 276'. Se io fossi a tempo , vi

piegherei che non si stampasse il mio sonetto fatto al Quiriti!
,
per

molti rispettu/.zi. (V)
are, [ed ari'

che semplicemente Spìanare.]Lal. rursus acquare. Gì: ità>.w of/.a.ki^ui'.

Pallad. Sett. 10. E se '1 prato è diventato sterile, aralo, e poi ri-

spiana. » Fv, Gionl. 38. Rispianate tutti i monti , e le valli ricm-

picte , acciocché possiate andare per via piana. (V)
1 — [Fig-1 Dichiarare , Interpretare. Lai. exponcre. Gr. ifynyùa&ou,

Nov. ani. 100. 15. E domandogli consiglio , che gli rispianasse il

sogno. Car. leti. 2. 221. E l! esorto a rispianaiia quanto può , an-

cora per benefìcio e per contento de' suoi.

Ripianato , Ri-spia-nà-to. Sm. Luogo rispianato o piano. Lai. plani-

ties. Gr. itthii',. G.V.8. 55.6. E passaro in su uno rispianato poco
fuori della terra per lo cammino che vae a Guant >.

Ripianato. Add. m. da Rispianare, [Pareggiato , Adegualo ; e fig.

Dichiarato.']

Rispiare , Ri-spi-à-re. Att. Investigare gli altrui segreti, ed averne no-

tizia. JJden. Nis. Donde mai Elena rispiò le insidie del cavallo , e

l'agguato dell'armata ec ? (A)
Rispiarmamento , Ri-spiar-ma-mén-to. [Sm. V. A. Bassa o Contadi-

riesca. K. e di' Risparmio.] Albert, cap. 54- Temperanza e astinenza

e rispiarmamento dei ordinare coiitr'alla golositade. E cap. 55- Lo
rispiarmamenlo è una scienza da schifare le spese e i soperchi onori,

ovvero che egli è un arte da usare temperatamente la cosa familiare.

e particolare , che tutti nasciamo sordi e per conseguenza mutoli
,

rispetto alla. indisposizione degli strumenti che come mezzi a favel-
lare si ricercano? Serd. Stor. I. 10. Perduto il tempo del navigare,
furono forzati con loro grave danno scaricare quivi le mercatanzie
molto prima caricate e , rispetto al verno , tirare le navi in secco.
(// lai. ha : propter byemem.) Dav. Colt. I noccioli sani in sul ter-
riccio scoperti , e 1' anime postevi col dito poco addentro , nascon
Lenissimo al Marzo

,
all' Ottobre no , rispetto al freddo. (Cin)

4 — [Talora prende innanzi a sé varie particelle, e ritiene i mede-
simi significali. Onde] A rispetto per In comparazione, A paragone.
[V. A rispetto, §. *,] Amet. 76. Fierissima a rispetto di noi signo-
reggerà la tua niente. Cron. Morell. 34g. Voltorai al Crocifisso ce,
e riguardato il suo tormento , che d'infinita afflizione fu, presi con-
forto de' miei, istimandogli niente a rispetto di quella acerba passio-
ne. « Casligl. Corlig. I. 1. Ed in quel punto giudicava che i pas-
sato male fosse slato levissimo a rispetto di quello eh' io sentiva al-
lora. (Cin)

2 — * A fme , Per fine , Con animo. V. A rispetto
, %. 3. (A)

3 — * E seguito da Che si usò pure in senso di Avvegnaché ,

Perciocché. V. A rispetto
, 5. 2. (Cin)

non padre , non marito , non alcuno de' suoi amanti è rispiarmato.

( Cioè , eccettuato. Qui peraltro la Cr. legge risparmiato. V. Ri-

sparmiare
, 5- 3.) (N)

Rispiarmo , Ri-spiài-mo. [Sm. V.A. e anche V. contadin.V. e di'Ri-

sparmio.] Sen. Pist. 1. Secnndochè a' nostri antichi parve, tardo

rispiarmo si è nel fondo. Alberi, cap. 38. Lo rispiarmo è rimedio

della necessitade , e medicina de' danni. Frane. Sacch. rim. 20. Non
come de'tesor falsi rispiarmi. Fir. Dial. beli. domi. 423. Simili al

quarto son quelle che l'urou fatte senza rispiarmo di materia. Buon.

Fier. 1. 3. 2. Che agli auimi gentili e non ingrati Rado son di ri-

spiarmo (/e cortesie.) Maini. 1. 23. E tenevano il lor tanto in ri-

spiarmo, Ch'egli era giusto come leccar marmo.

Rispicciare ,
* Ri-spic-cià-re. Att. comp. Spicciar fuori. Dicesi par-

laudasi anche d' altro che di cosa liquida ; Riuscir fuori. Jac. Ces.

Volg. Se. 2. 2. 25. Fece ficcare uno palo di legno per la natura

e rispicciare infino alla gola. (N)

Rispignere , Ri-spi-gne-re. [Att. anom. comp. Spignere di nuovo ed

anche Spignere indietro , Far dare addietro ; e Spignere semplice*

mente.]— , Rispingere, Rcspignere , Respingere, sm. Lai. repcll re.

Gr. ùnru&w. Cr. alle v. Ributtare [ e Rispinto.]

In rispetto [anche nello stesso sign. di] A paragone, In compa- Rispigolamento. (Agr.) Ri-spi-go-la-mén-to. Sm. L'alio dinspigolare.
ione. [P. In rispetto.]» Salv. Oraz. 2. D. Garzia. Quella di essi, Salviti. Annoi. F.B. 3. 2. iy. Fanno quel che i Latini dicono spi-

'

'

' cilegium, noi rispigolamento, ovvero racemalionem, gracircolamento,

raccolta di gradinoli scappati alla falce del vendemmiatore. (A) (N)

Rispir.oLARE , Ri-spi-go-là-re. [ Att. e n. Lo slesso che Spigolare , f.

Altrimenti] Ristoppiare. .

2 —[Efig.] Salvin.Disc.2.463. Quasi ec. dopo una ricca messe di sapere

dagli antichi raccolta, non ci fosse per noi alcun poco da aspigolare.

Rispigolare din", da Ristoppiare. Ambedue s' adoperano nel signi-

ficato di Raccoglier di nuovo le spighe. Ma siccome 1' uno deriva da

spiga , e 1' altro da stoppia , eh' è quella parte di paglia che, segate-

le oiade , rimane sul campo ; cosi , se non per altro ,
almeno per

l'origine debbono t a loro dillerire. __

Rispigolato, * Ri-spi -go-là-to. Add. m. da R:spig dare. K. di reg. / .

,
e di Spigolato. (0) . . rr ,, _ .

per rispetto alla cosa di che parla , o dice falso per rispetto alla Rispigolatore", Ri-spi go-Ia-b>re.Verb. m. di R spigolare. Y .
e di Spi-

sna sentenza, » Mor. S. Greg. 1. g8. Sijpuò nominar notte per rispetto golatore. Red. Lelt. Come quegli stessi rispig datori appunto ec.
,

della colpa. {Cioè
,

a conto della colp/a.) (V) delle tralasciate spighe andrò cogliendo quelle ec. (A)

razione

in rispetto della quale gli altri sono di menomo pregio. (Cin)
2 — * E variamente

, aggiuntovi il pronome. Cavale. Med.cuor,
3io. Ogni soavità in suo rispetto é un dolore. (V)

6 — Per rispetto , In comparazione , A paragone. Dant. Purg.3z.ld,
io dico al poco

, per rispetto al molto.
a — * Relativamente. Caslig. Corlig. I. 4. Estimo io adunque che

'1 cortegiano perfetto . . . possa esser veramente buona cosa e degna
di lande , non però semplicemente

, né per sé , ma per rispetto del
fine al quale può essere indirizzato. (Cin)

3 — Per cagione , Per amore, Per riguardo. [V. Per rispetto.]
I.at. causa, in gratiam. Gì: 'Ìvskx. Bocc. nov. 18. 22. La quale, per
rispetto delia madre di lui

, lui sollicitamente serviva. Dant. Conv.
56. Perché parlando di sé con loda , o col contrario , o dice falso
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* Ri-spi-eo-la-ti i-cc. Vcrb.fdi Rispigolarc. V. di reg. 3 — F>g. Vivere con magnificenza e splendidamente. Lib. Amor. i5.

V di Snicolatrìce. (O) Nessuna avarizia conviene che abbia, anzi dee risplcnderc di molla

Eispibcbbe , Ri-snìn-ge-re. [<*«. anom. camp. Lo stesso che Rispìgnerè, largherà. ,.,-,
, 7-

V] .Se-ii PieJ. 1- 12. Q'ial furiosissimo vento gli nspingesse con 4 — Diccsi Risplcnderc in o di alcuna scienza o simile e vale Essere

impelo eccellente in quella. S. Agost. C. D.8. 11. Le quali (scritture) non
" Ri-spìn-la. Sf. ìiicaccìamènto. Lai. insecut'o. Salvili. Itiad.

Da quel li inpo era per darne fuori DeTrojan la rispinta dalle navi.(A)

Rispibto , Ri-spìn-to. sìdd. m. da Rispìgnerè [e da Rispingere.— , Re-

clinilo, sin.] Lai. rcpulsus. Gal. Sist. 40. Già allo slretlo di Gibil-

li 1 1.1 Abiic e Cal])c erano continuati insieme con altre minori mon-

tagne, le quali tenevano l'Oceano rispinto.

Rispibahe , Ri-spi-ràrre. [N. ass. V. e di"} Respirare. Lat. anhelitum

ducere, (ir. a*a.tenui.a Vìi. SS. Pad. 2. 383- Pareva morlo e fuori

di se; non che ancora nel petto rispirava e palpitava.Mor.S.Greg.

2. In nulla consolazione posso rispirare. (V) Segn.Slor. (Bibl. Enc.

11. .So". 5.) Rispirando alcuna città dalla servitù signorile. (N)

1 — Sfiatare. Lai. respirare, ciliare. Ci: 4. 44. 5. Nel vaso ben tu-

ralo si ponga acqua o vino bollente , e turisi , che non rispiri , e

lascisi per alcuna ora , e molto si rivolga il vaso.» Pallad. 12. 24.

Pieno il vasello ricuopri , sicché non 1 ispiri. (Pi)

Rispikazione , Rispi-ra-zió-ne. [Sf. V. e di' ] Respirazione. Lat. respi-

ratio. Varch.Lcz. ^35. Come dichiara lungamente nel libro dell'uso

della i-ispirazione.

Rispitto , Ri-spit-to. [Sm.V. AA Riposo , Agio, Comodo, Tempo da

respinti e; {alivimei iti Respitto, Rcsquitlo, Risquitto.] Lai. requics. Gr.

àvairuvtns. (V. Rispetto , 5- 7- H Menagio trae il frane, repit ,
una

volla nspit , donde rispello e rispitto , dal lat. respeclus rispetto ,

riguardo; radice poco isosema. 11 Du Cange dal verbo respirare.)

Loco. nov. 41. 28. E senza troppo rispitto prendere alla risposta ,

disse: co Slor. Aiolf. I due non conosciuti fratelli, stanchi, aspetta-

vano di prender rispitto. G. V. 10. 100. 3. Vile perisce chi a viltà

s' appoggia, e picciolo riparo e rispitto molti casi fortuiti passa. Frane.

Saccli.huv.-i5t. Dammi un poco di rispitto. Che rispitto si de' dare

a chi sa ciò che dee venire ? » Teseid. 4- 26". E giorno e notte sanza

alcun rispitto Sospir versava caldi come foco, (fi)

q — {^nche anticamente usato ] per Rispetto , [siccome Rispetto per

Rispitto nel primo sigli.} Lat. respcctus. Gr. Mrt'ffjcojns. Dant.Purg.

3o. 43. Yolsimi alla sinistra col rispitto Col quale il fantolin corre

alla mamma, Quando ha paura. But. ivi: Col rispitlo, cioè col ri-

spetto.» Coni. Daut. ivi: (citalo dai Dep.Decam. 86.) Col rispitto,

cioè per consuetudine, e ferma intenzione di soccorso, ec. (V) (La

erano ancora state traslatate in lingua greca, della quale Platone ri-

splendea. (Il latino ha: qua pollebat.) (V) (O)

2 — * E variamente. Pegez. 4°- La virtù di Roma spezialmente

risplende d'ordinate legioni. (// lai. ha: in legionumordinatione prae-

pollet.) (Pr)

Risplendevoie , Ri-splen-dc-vo-le. Add. [com. V.poco usata.] Risplen-

dente ; efig. Onorevole, Nobile. Lat. nobilis. Gr. n^p^cc^.G.F.

12. 108. 6. Ad istanza de' Fiorentini a strignere e vincere la ciltu

di Pistoia con risplendevole compagnia di cavalieri personalmente

venne. Vit. Bari. 16. Che 'l tuo corpo , eh' è ora sì bello e sì ri-

splendevole , sarà allora sì corrotto e sì puzzolente. E 3g. V'aveva

sedie d'oro , e di pietre preziose molto risplendevoli.

RisPr.EWDEVOLissiMo , Ri-splcn-de-vo-lìs-si-mo. Add. m. superi, di Risplen-

devole. Nard. Vii. Nard. Berg. (Min)

Risplendieste , Ri-splcn-di-èn-te. [Add. com.] V.A.V.edi Risplen-

dente. Cr. A. 1. 19. Si vogliono corre (l'uve), che il loro granello

sia dalla luce trasparente e' risplcndiente , e 1 toccamente con mor-

bida giocondità calloso. E 9. 101. 3- Intra lor combattono (le pec-

chie) con risplendienti ale. Amel. 81. Nel viso di luce mirabile 11-

splendiente. Filoc. 2. 279. Il sinistro omero gli adorno dun bello e

forte scudetto , e ben fatto, tutto risplendiente di fino oro.» òlor.

,r .,.,, ,...,. !,.,,. < , ,, .,., Bari. Era usato di portare così risplendienti vestiri. (JN)

11 Du Cange dal verbo respirare.) Risplendimento ,
Ri-splcn-di-mén-to. [Sm.] U rispondere; e ho splen-

dorè stesso ; [ art. Risplendenza.] Lai. splendor. Gr. Kccp-irpor^. Vit-g.

Eneid. M. Li cieli tuonano , e l' aere con ispessi risplendimenti ba-

lena. Fav. Esop. [34- pag. 71. Nap. 1829A Fece porre la mensa

al Sole , acciocché tale mangiare per lo risplendimento Risse ali oc-

chio più grazioso , e per lo caldo del Sole rendesse maggiore odore.

Frane. Sacch. Op. div. 93. Fa raggi al Sole con risplendimento

R.splekdoee , Ri-splcii-dó-re. [Sm.) V.A.V. e ^'Splendore. Lat. splen-

dor. Gr. -KoL^oir-rfi. Vii. Pluf. Siccome l'occhio, quando ha alcuna

passione, fugge del luogo c'ba rispleudore.tf^.P"'.-. 1. Questa gra-

zia quando è qui , dove lo risplendorc delle cose mondane non ha

Ris

V
pi!ekduto

C
', * Ri-splen-dù-to. Add. m. da Risplendere. Diod.Is. 9.u

La luce è risplenduta a quelli che abitavano nella terra dell ombra. (I\)
1 bare.Lai. denuo

iaro-Nidubcatuia lecee respitto. // Salumi lo spiega per riguardo , sguar- R.spogliare , Ri-spo-glià-re. lAlt.comp.] Pinu°v° sp"Ŝ '^J{
do , dal lai. respeclus ; il Venturi per respiro affannoso ; il Lom- exuere. Gr. TtòcXw à*ohivM. Med. Arb. Cr.Tutto nudo io nspogi

Sf. V A.V- n dì Risposta. Fr. Jac. T. 3. 6.

valici ia legata con fermezza di fede. Fr-Jac. T. Era il suo vesti-

mento Come neve di monte risplendente. Coli. SS. Pad. Vedemmo
santo Panuzio risplendente di chiarità di scienza, a modo di grande

bardi per umiltà o atto supplichevole.) (N) , , .,
,

3 _• Riguardo , Osservanza. Bocc. Tes. 2. 43. Sopra il carro si volse Risponda, * Ri-spón-da. Sf. V. A.r.cdi Hisposia

alle pregiate Isclùerc sue sanza niun rispitto. (N) 14. Che'l mondo si sprofonda , Se indugi « T'sp°naa. <£>
j

anffJDnn ; Ri-splen-dèn-te. [Pan. dì Risplendere.] Che risplende, R.sponoevte ,
Ri-spon-dèn-te. [Pari.di »"J?«J^% CnonS

[Che tramanda rosei di luce; Splendente, Sfavillante, Scintillante, respondens. Gr. «voKpwoptros Amel. 78. Q'™"" Cb 11
> , tn";

" "

Raggiante. - ,
Risplendiente , Risprcndeiitc , Risprcndiente , sin. 3 spèndente vedendo ,

disse : ec. Sannaz. Arcad l^JZà^Jte
Lai rcsplcndcns. Gr. Arond^em. con le alte voci mugghiando, ti chiameranno per le rispondenti selve.

2 — [In forza di add. Lucido , Nitido, Puro ce. , efig. Chiaro, Lu- „ ( Qui wfe Echeggiante.) (N) , ..„„,.„„„,

minosoj Fr.Jac.Cess. Preziosa pietra e risplendente gemma è la ca- 2 _ Per metaf. Che ha corrispondenza e proporzione. Lai. emgraen,
'

respondens. Gr.^óh.os. Bocc. g.8,f. 1. Fate adunque che alle-vostre

bellezze l'opere sien rispondenti. Amet.45. E qui nel mezzo di quella

(faccia) del prato rispondente finiva. G.F. 9. 65. 1. Questi fue de

più belli uomini del mondo , e de' maggiori di persona ,
e bene ri-

spondente in ogni membro. Dant. Conv. 6t. Dicemo bello il cauto,

quando le voci di quello , secondo debito deli; arte ,
sono intra se

rispondenti. Calai. 67 . Dimostrando come misurar si dovessero le

membra umane , «ì ciascuno da sé, sì l'uno per rispetto dell aUrò
,

acciocché convenevolmente fossero infra se rispondenti.» Mcnz.nm.2.

,5o. Vedesti mai di due palazzi, l'uno Vasto ed immenso re, Dove

nell'altro in minor mole avrai Ordin più giusto ,
e rispondente al

segno De' Latini architetti , o pur de'Grai. (B)

3 - * Che tiene somiglianza. Diod. Not. cap.f. I. if«Vmo d. ame,

di grandissima capacità , rispondente a quello che fece Moisc.
gj)

BMràSn.T.H.MO , Ri-spon-denWmo [Add.m J superL di R spon-

dente. [Corrispondenlissinio.} Bemb.lett.i. 6. 85. Cos. il senti nei lo

è piano, ed alle comparazioni dette ne' tre versi sopra r'spoiident.s-

simo ed appositissimo!» Salvin.Annot.F.B.K*
tradotto miti quanti,

stimando la parola alla greca ™Pfj^% ^ìrrispondema.Lat.
Rispokdenza. , Ri-spon-den-ia. [.\/.] Il rtsponaeie,^ u, y •

respeclus. Gr. Livr^.Gal. Sist. io 7 . Panni d poie
1

,ac e sa a-

mente concludere , o che egli abbia manifestamente errato filasse-

gnare alla terra un moto del quale non apparisca in .cielo la sua

general corrispondenza ,
ovvero che , se rispondenza Vi e

,
altra.

luminare. Coli. Ab. Isaac, cap. 12. Chi averebbe veduto un uomo

risplendente in virtudi , e agli uomini contentibile in apparenza , e

in vite lucente , e chiaro in scienza , e umile per ispirilo?

Risi'lekdentemekte ,
Ri-splcn-den-te-men-te.^ef. Con erande splendore.

Lat. nitide. Gr. Kccpirpùs. Fr. Giord.Pred. R. Il Sole, che risplen-

dentanente maestoso comparisce sull' orizzonte.

Risplendentissimajiekte , R.i-spleii-deii-lis-si-ma-u)éii-te. Avv. superi, di

Risplendenteroente.LaZ. lucidissime. Cr. allav. Srolgoratamente.(N.S.)

RispLEKDEsTissmo, Ri-splen-dcn-tÌ6-si-mo. [Add. #».] superi, di Risplen-

dente. Salviti. Disc. 2. 117. Tra le risplendentissime imprese e mi-

litari e civili del gran Luigi re di Francia oggi regnaolc, questa cer-

tamente di 11' avere abolito ogni vestigio di duellare ce. [non certa-

mente] tra l'ultime è da annoverarsi.» Pà.S. Gir. 55. Qnell' anima

( del beato Girolamo) , uscita del corpo ,
11' andò gloriosa al reame

del Cielo , nel quale certamente, come luminare risplendentissimo, ri-

splciide di splendore d' infinita beatitudine. (V)
Risplekdehza , Ri-splen-dèn-za. [Af V.A.\ Risplendimento, Il risplen-

dere. Lat. claritudo. Gr. Xtx.f/.7rpirris.

a — Ed inforza di titolo. Guiu. leti. ^5. Comparisco umiliato davanti

alla vostra nobile risplendenza. E appresso: Vostra nobile e alta ri-

splendenza non si sdegni.

R1SM.BHDEKE , Risplèn-dc-i e. [N. ass. anom.] Avere splendore
,
[Tra-

mandar tace, Render lume; altrimenti Splendere, Lucere,] Rilucere,

le secondo altre gradazioni, Sfavillare, Raggiare, Rifulgere, Rifiam-

ineggiare , Scintillare, Folgorare, Sfolgorare, Sfolgoreggiare, Lam-
peggiare , Fiammeggiare, Lustrare, Riluccicare , Tralucere ec.— , Ri-

sprenderc, sin.] Lai. resplendere. Gr. àieo'k&ivKuv. Dani.P-ar. 15. 21.

Al pie di quella croce corse un astro Della costellazion che lì risplen-

de. E 2ij. i5. Ma perchè suo splendore Potesse, risplendendo, dir:

óubsisto. Pelr.son. i42 - Q 11 '' So' 1 c ' le ìo^° a o'l occru m 'c ' risplen-

de , <c. Mor. S. Gres;. 23. 22. Dopo la visione del lume intrinseco ,

il quale per grazia della contemplazione risplendette nell'anima sua

ce. , ritornò a sé medesimo.
2 — Per simil. [Spiccare, e diccsi di virtù o di eminenti qualità mo-

rali] Bocc. noe. 55. 4. Il qual titolo , rifiutato da lui , tanto più

in lui risplendeva
,
quanto con maggior disidero da quelli che meli

sapevano di lui, o dj'suoi discepoli, era cupidamente usurpato. Cron.
Jìfoieli. 35". Ricordandomi d'ogni alto di virtù e di bene, nel quale

esso risplciidea.

tanto sia stato manchevole Tolomeo a non reprovar mb, -~-

me reprovò l'altro. » Adira. Pind. Rispondenza di r.ma.(A) Diod

Pivi. Cani. Hanno detto che i proverbi! hanno rispondenza al co -

t,le. Algar. Sagg. Rim. (Bibl. Enc. H.,3. 38o.) Prendere una sai

largo giro
,

per far entrare nel . . . discorso quelle tali parole ,

onde i versi vengano a terminare per appunto con tuli cadenze e n-

spo.idenze. _(N)^
r __ .„_ n , ,__ „ nitnlo . ch'io tengoipitolo

2 — Cartéggio. Càr.Lett.Farn. Quanto al terzo ca,

un Segretario a Ferrara per rispondenza d, Ile cose
f^^fojesst

Rispose ,
Ri-sp6n,de-re,[N asseP%£^9?%S3L fatta,

re interrogato per soddisfare alla interrogazione e ul , ,

dicendo parole 'k proposito di essa ,
e lo diciamo """Jg™^

fa perviadiscr.Loa; [Fare o Dar risposta ,
Rendei '^P"^fJ

pl,'are , Soggiugnere , Render parole. Dteen R.s .onde e n^desta

mente .discretamente, saviamente prontamente, se. za nd. o at

si o de', no, ragionevolmente, in ^^J^^^^-
sito , aspramente ,

crucciosamente ,
sdegnosamcn il

,
"

te, ec.-.Respondère,^».] LaMespondere. Gr. xvoKfinriv. ( DM*
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port. iter, n e da woiideiw che diecsi essere stato adoperato io senso

di iluc. \. il Vosaio ed il Prutejo alla voce ipo/ldtre. Il Bullct ha il

brett. itspont in senso di risponderei reca che non trovo ni .iltii

diiionarii, < che anche esistendo, non saprei attribuire agli antiohi Ccl

ti.) l'ass. ut-. 1". se più oltre si domandasse: perché vuole Iddio?
ancorasi dee rispondere: perche l'io fare si vuole. Bocc.nov,6d.8>
C.lii saprebbe rispondere alle Vostre savie parole ? /•.' nov. 72. 1/j. La
Belcolore, udendosi richiedere il tabarro, volle rispondere. E nov.

77. 11. Lo scolare , credendo questo esser Vero, rispose: cc.G.A'.

q. 1$. 10. Allora diinaiuloe come si chiamava quella isola; fu ri-

sposto per li marinari , che per aulico si chiamava Jcrusah ni. Dani.

Int. '.io. 5i. Però non lacrimai, uè rispos' io Tutto epici giorno , ne

la notte appresso. E Purg. 3i. 11. Poco sofferse ; poi disse: che Dense?

Rispondi a me. Cas.ktt. 25. lo ho tardato a rispondere alla lettera

di V. E. Illustrisi, da' i3 di questo ec.

j — * Uscite antiche. Rispuose per Rispose , Rispuosono per Ri-

sposero , ec. y. 55- *• e 10. Eit.S. Elisab.3C> 1. A cui Santa Elisa-

betta rispuose d'alcuna cosa per certo segno. Cavale. Att.Aposl. 101.

Egli rispuosono: credi in Giesù Cristo e sarai salvo. Passav.77.Disse
1' abate ce. Rispuose la peccatrice che si. (V)

8 — * E con varie accompagnature. Cavala Med. Cuor. 177. Ki-

cevendo da lui molte villanie , non gli rispose a nulla. Vii. S. M.
Madd. g. Risposto Marta di sì volervi andare , tutte qui sto cose or-

dinate , mandarono uno messo. Cavale. Stoltiz. 108. Dimandando
Santo Antonio a molti santi Padri.... quale fosse la maggiore virtù;

rispondendo chi dell' astinenza , e chi d'una virtù e chi d' un" altra

ec. Fior.S.Frane. 10. Non mi volle rispondere della questione. Bocc.

g. 1. n. 7. Domandò coloro ec.se alcuno conoscesse quel ribaldo ec.

Ciascuno rispose del no. E g. 10. ». 10. Domandolla ec. simili al-

tre cose assai : delle quali ella a tutte rispose del si. (V) Jac.Cess.

Folg. se. 3. 4- 85. Debbono essere sopra tesori del re; e rispondere

dil soldo a' cavalieri per lo re. (N)

I
— * Parlare sciupi cernente ; secondo V uso della Santa Bibbia. (V.

l'etim. del §. 1.) J\ov. Ani. 82. Se li pararono dinanzi per sapere

perchè fuggiva , che di ciò molto si maravigliavano. Ed elb rispose,

e disse: ec. E appresso: Incominciarono a ragionare quello che vo-

leano fare. L' uno rispuose , e disse : A me pare ec. (V) (N)

) — Per simil. [Fare la stessa cosa che altri abbia fatta e di cui siasi

convenuto o che sia di dovere.] Dant. Par. 25. gg. A che risposer

tutte le carole. Sagg. rat. esp. 2^3. Concertando , che a un nostro

tiro di là si risponda subilo con altro tiro.
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111 .se

ir ninno, Ajutarr.G. f. 8. 7». Confortando ci iscimo clic re;

. urani. nie, perché la olla ara lui», le, «il aperta da più parti

li litro avrà gran parte, che risponde! ebbono Ioni ,
e che darcbbono

loro la lena. (\ ) ,

,C, __ Esser favorevole, Aderire. Amm.Am.3.4.12. A niuao < »> data

la ventura , che se cerca molte cose , ella risponda a tulle. (I')

i-; _ Opporsi, Tener fronte, Far testa, Render ragione colle armi in

mano: e voce clic ri< orda Ir UitUUé cavalleresche e che si adopera

più particolarmente da' pOlti. (Gr) Ar. iur.lj.Hj. Quel rispondi au

nella sbarrata piazza Per un di ad uno ,1 a tutto il mollilo

Pi ima con lancia , e poi con spada e mazza. E tff. 4*. \ eni.i per

traboccarlo giù nell'onda, Non pensando trovar chi gli risponda. (M)

18 —• Render colpo per colpo, Ragguagliare la difesa all'offese con pan

vivacità e forza. E. ydi E quivi fatte le sbarre, ricevetlono fran-

camente il baldanzoso assalto, rispondendo loro co' féin in mano in

modo f forma che li ributtarono indietro con molti fediti e alcuni

morti. (Gr)
1(j — ubbidire. Lat. ebedire, obteroperare. Gr. hemoiw. P>tr. cdin.

4. 3. Coni' ogni membro all'anima risponde. 6'lor. Piti. 1 76". Ora ri»

mane Pistoja in sua libertà ce., e tutto lo contado le risponde. E «77.

Queste quattro terre rispondoano al Comune di Firenze.

20 — * Impetrar grazia. Vant.Pu.rg. 22. 144. Più pensava Maria, onde

Fosser le nozze orrevoli ed intere , di' alla sua bocca eh
1

or per

voi risponde. (N) .

21 — * Rendere agli atti altrui il medesimo atto di volto. Dant.Purg.

2$. Io mi rivolsi d'ammirazion pieno Al buon Virgilio; ed esso mi

rispose Con vista carca di stupor non meno. (N)

22 _ • Dicesi Rispondere senza chiamata o simile per dinotare il Pre-

tendere alcuna cosa con fretta inconsiderata e sciocca. Dant. Purg.6.

Molti rifiutali lo comune incarco , Ma '1 popnl tuo sollecito risponde

Senza chiamare , e grida : i'mi sobbarco. (N)

23 — Dicèsi Rispondere al pagamento, al censo o simili e vagliono 1 a-

gare al tempo debito e pattuito. G.F.5.i8.i. Occupando le Chiese,

e mettendovi cui a lui piacea , e non rispondendo del censo alla Chie-

sa. E 11. 87. 2. Non potendo rispondere a cui dovicuo dare ce, del

tutto perdcrono il credito , e fallirono di pagare.

24 — Dicesi Rispondere alle rime o per le rime, icioè in maniera

non restar sopraffatto.] V- Rima, 5- 1
, !• ,

25 — iVicesi che Un campo o simili risponde al padrone, e] vale che

Produce per lui tutti i frutti. Fav.Esop. Ed è sua la casa e 1 ser-

vigiali , e tutto 'l podere risponde a lui.

da

A — • Rendere cambio o merito. Lib. Cai. 3.1- 23.Se niuno amico non 2<3 _ jVe' eiuochi di data, Rispondere vale Giucare le carte del mede-
''

1 i- _ -• •.- • 1 ,• •! tjj;j »_: : . ° . _•»__' '._ Tl/I„ì„ O ./? T „ mrli li a A q t r» m:il
risponde a te pe' meriti , non incolpare di ciò Iddio; ma costrigni

te medesimo, (fir) Dant. Par. 4- Non è 1' alfezion mia tanto pro-

fonda Che basti a render voi grazia per grazia ; Ma quei che vede

e puotc a ciò risponda. (N)

5 — Riuscire o bene o male.Passav.Parlam.Scip. e Ann.3o3. In niuno

luogo rispondono meno gli avvisi secondo il volere e la speranza
,

che in battaglia , dove le misure non riescono. (V)
6 — * Dare a divedere, a conoscere. Dant. Inf. 29. Ma perchè sappi

chi si ti seconda Contro i Sanesi, aguzza ver me l'occhio Si che la

simo seme che altri ha giucàto. Malta. 8.16. Le carte ha dato mal,

non ha risposto.

27 — Parlando d'Usci, Finestre, Vie e simili, Rispondere in, [ sopra

o ad ] un luogo diciamo quando sono volti inverso quello, o vi riesce-

no. Bocc. nov. rf.t'ó. Aveva costui nella casa, ove il bagno era, una

camera oscura molto, siccome quella nella quale ninna finestra , che

lume rendesse, rispondea. E nov.32.23. Aperse una finestra, la qual

sopra il maggior canale rispondea. G./^. 6. 81. 4. Fece fare la porta

Ghibellina f e aprir quella via di fuori , che risponde al palagio.

faccia mia ben ti risponda. (Cioè , ti dica il vero di me , mi ti fac- 28 _ [Au. nel primo sign.] Bocc.nov.77. 10. Guardiamo cc.quello che

eia conoscere.) (N)
n —• Render cenno. Danl.Inf.8.Dissi : questo che dice? e che risponde

Qucll' altro fuoco ? (N)
8 _* Dare ascolto , Esaudire.Dant. Purg.8.Di' a Giovanna mia ,

che

per me chiami Là dove agi' innocenti si risponde. (N)

egli risponderà alla fante, la quale io gli ho mandata a favellare.

Peti: son. 276. Ed ella avrebbe a me forse risposto Qualche santa

parola. >i Tass. Am. 1. 2. Quivi le mura son fatte con arte , Che

parlano, e rispondono ai parlanti; Né già rispondon la parola moz-

za , Com' Ecco suole nelle nostre selve, Ma la replican tutta intera

intera. (N)q — PeJ'meiq/i Corrisponde re, [Esser conforme, corrispondente, propor- ,,,. „ ,

aionato.] L«r.respondere. Gr. àirauràc.Bocc.nov.3o.i3. Rustico, che di RISPOsdevole , Ri-spon-dé-vo-le. Add. com. Rispondente ,
Coraspon-

radici d'erbe e d'acqua vivea, potea male rispondere alle poste. Amet. dente. Bemb. (A)
. ...

74. Perchè bene il mio viso non rispondeva al pensiero. Pelr.son.5g. Ri SPOndiero , Ri-spon-diè-ro. Add. e sm.Che risponde ad ogni parola;

S'al principio risponde il line e'1 mezzo Del quartodeeim' anno, ch'io e dices j in modo familiare ,
parlandosi specialmente de'seiviloii.ò'erd.

sospiro. Dant. Inf. 3o. 54- Che '1 viso non risponde alla ventraja. Prov. Egli è rispondiero. (A)

Gia'i/'.G.Qiiando egli il vide, si gli parve vedere Achille, di tanta RiSPOiidimekto , Ri-spon-di-nién-to. Sm.Rispondenza ,
Convspondenza.

simiglianza rispondeva Pirro al suo padre, dori. M>rell.246.E con Minima. Poet. Tose. 2. , Stigl. Art. vers. 20. Berg. (Min)

quelle bellezze rispondeano le virtù, perchè di sua mano ella sapea r,spokditore , Ri-spou-di tó-re. [Verb.m.di Rispondere.] Che risponde.

fare ciò ch'ella volea. » F~arch. lez. 4g8. La seconda dote del corpo £at . rcs ponsor. Bocc. nov.53. 2. Il risponditore morda come cane
,

è gagliardia , la quale risponde alla fortezza ( cioè ha relazione.) essendo come da cane prima stato morso. G.P~. 8. 120. 1. E fu 11-

Buon. Fier. 5. 5. 7. Merce egual non ha che pari O risponda o sia gponditore fatto per lo Comune niesser Retto Brunellcscln. branc.

grata , ecco i danari. E Salvili. Annoi, ivi : Rispondere usavano gli Sacch. nov. 4. I cittadini si tirarono da parte , e feciono un rispon-

anticld per corrispondere. Latino respondeat. (N) ditor per tutti. .

10 — [Rendere, Fruttare.] G.^. 12.7 2. 3. Imperciocché le terre non ri- r,SpuND iTrice, * Ri-spon-di-tri-ce. Verb.f. di Rispondere. V.dt reg.(U)

spuosono al quarto , né tali al sesto del dovuto e usato tempo. Cr. Rjspoksabile , Ri-spon-sà-bi-le. Add. com. P. Frane. Ch e in impegno

3. 7. 4- 11 grano, il quale si raccoglie più acceso, risponde meno a ^- render ragione di alcuna cosa.(U\ir.responsable.) Magai Lett.(J>.)

misura.» Bocc.g. 2.n. 3. Messo s' era in "prestare a' baroni sopra ca- Rispousabilita.', * Ri-spon-sa-bi-li-tà. Sf.V. Frane. Mallevadoria,
'

re gli ri- bligazione. (In fr. responsabUàé.) Magai. Leti. (O)

Ca-

stella ed altre loro entrate; le quali di gran vantaggio bene
spondevano. E appresso : Né altra rendita era che di niente gli ri-

spondesse. (V)
il —* Pagare , Soddisfare il debito. Ambr.Cofan. 3. 6. Eravate astret-

tissimo Da gran bisogno per poter rispondere A chi ha aver. (V)

12 —* Affrontarsi , Aggiustarsi o anche Accordarsi. Dant. Par. 1 2.Cosi

di quelle sempiterne rose Volgeansi circa noi le due ghirlande, E sì

l'estrema all' intima rispose. (N)

t3 —* Conformai si. Dant. Conv. Quella cosa uom dice esser bella cui

le parti debitamente rispondono. (A)

I/j — Accadere, Avvenire, Incontrare, ovvero Riuscire, Conseguitare,

tutti significati dipendenti da Corrispondere. Dant. Par. 3i. Uno
intendeva , ed altro mi rispose : Credea veder Beatrice , e vidi un

sene Vestito con le genti gloriose. (V) E Par. 1. Vero è che, co-

me forma non s'accorda Molte fiate all' intenzion dell'arte, Per-

chè a risponder la materia è sorda , Cosi ec. Passav.Parlam.Scip.

3o3. In niun luogo rispondono meno gli avvisi, secondo il volere e

la speranza , che in battaglia. {Cioè , nelle battaglie 1' uom pensa e

spera una cosa , e spesso ne avviene, incontra un'altra.) (N)

„.esazione. v

Bjspohsioke , Ri-spon-si-ó-ne. \_Sf. K. L. Altrimenti Responsione ; me

glio] Risposta. Lat. responsio. Gr. à7rox.piffis. Nov. ant. 100. 0. hd

avuta da loro risponsione , si inandò al giovane Re ,
ringraziando del-

l' onore che fatto gli avea. Vii. Crisi. Domanda e riceve responsione

di tutta letizia da lui. » Filoc.l. 7. Pregò gli ambasciadori che 1 a-

dirata risponsione del padre non portassero al suo figliuolo, ma ec. (N)

2 — E fig. [Corrispondenza, Pegno.] Coli. SS. Pad. Risponsione, che

non è la mercede loro , ma I' opera che dee essere. Fdoc. 5. 8. Per-

ciocché con divoto fuoco hai gli altari nostri riscaldati ec, molto mag-

giormente meriti d'avere a' tuoi divoti preghi vera risponsione de' fu-

turi tempi. .

Risponsivo , Ri-spon-sì-vo. Add. m. Che risponde , Allo a rispondere.

— Responsivo , sin. Lat. respondens, responsonus.Cr.a«ai>.Perche.

Risposso , Ri-spón-so. [Sm. F. L.] Risposta ; ima in questo senso è V.

A.] Lat. responsio. Gr. àiróx-ptais. Din. Comp. 3. 73. Messer Ross»

della Tosa , messer Razzino de' Pazzi ce. co' loro seguaci di popolo

prendeano gli onori , servivano gli amici , e davano i risponsi, eli-

cevano le grazie.



828 risposa
2 — * Anche anticamente Risponsi per Bcsponsorii.^'Vi.iS'. G/o.G«a/£.

3ìt. Provvedendo le lezioni e' pispolisi della seguente domenica. (V)

3 — Risposta [dell'oracolo; altrimenti Responso. Lai. responsum.] G.

V. 1. g. 1. Dal quale idolo ebbono risponso ce, che Bardano do-

vesse andare a conquistare altre terre e paesi. E cap. 2*. 2. Sacri-

ficio fece a Appollo, dio del Sole , ovvero idolo ,
domandando con-

siglio e risponso in qual parte dovesse andare; dal quale ebbe risponso

e comandamento , che dovessono andare nel paese e terra d' Italia.

sinici. 83- Per divino risponso il luogo con tutte queste appartenenze

ad Italo fu conceduto.

Risposa t
* Ri-spó-sa. Sf. V. A. V. e </i' Risposta. Ritti Ant. Gititi.

E sua natura fa il conoscitore Disconoscente, e da laida risposa. ( f.
iti nota 261. Gititi. Leti.) (V)

Risposare , Ri-spo-sà re. [Alt. comp.] Sposar di nuovo; [e diecsi pro-
priamente d' un matrimonio segreto , (piando si pubblica sposando
colle debite solennità.'} Lai. donno sponsare, uxorem ducere. Gr.ird.Kw

7 a/usip , ò'.vTìfiav cwoix-zv audyiubxi. JjUsc. Spir. 2. 3. E così segreta-

niente le dette 1' anello , con animo di farla chiedere al padre, e ri-

sposarla poi pubblicamente.
Risposta , Ri-spó-sta. [Sf.] Il risponderete Ciò che si dice o si scrive

nel rispondere. I*a Risposta è amichevole . cortese , benigna , bella,

buona , favorevole , piacevole . lieta , molle , savia, precisa, recisa,

pronta
, presta , risoluta , rispettosa , ambigua , strana , dispettosa

,

acerba
, pungente , ec. Altrimenti Responsione , Risponsione , Ri-

sponso ce.— , Responsura, Risponda , Risposa, sin.] Lai. responsio.

Gr. «xóx.ptGit.fJocc.nov. 77. 8. Ma indietro non venivan risposte, se

non generali. Dt1nt.lnf.S2. ga.Yivo-son io, e caro esser ti puote,Fu
mia risposta , se domandi fama , Ch'i' metta il nome tuo fra l'altre

note. Peli; cap. 1. Quand'ebbe intesa La mia risposta , sorridendo
disse : ce. Sagg. nat. esp. 2<j5. E presa la metà del tempo scorso dal

nostro cenno all' arrivo delia risposta, si averà precisamente la meta
del cammino del suono.

2 — [Dicesi Dare , Fare , Rendere risposta o la risposta, Dar per ri-

sposta o in risposta e vogliono Rispondere, P. a' lor luoghi.} G. P.
10. So. 2. Fu fatta la risposta per li Fiorentini per certi loro savii,

mostrando doglia e pesanza di sua partita.

3. — * Dicesi Scrivere a risposta e vale Rispondere appena ricevuta
la lettera. Magai. Leti. Non pretendo già che vi ammazziate per
scrivermi a risposta ; vi dico solamente, che più tosto un poco più
presto , e un poco meno lunatamente. (A)

4 — * Dicesi Botta risposta , e vale Replica falla prontissimamente
a cjualsisia proposta.^. Botta, §. 2, 5. (A)

5 — (Mus.) Risposta. E quando una parte elice un sentimento analogo
ad una che prima si fa sentire. Gian. (B)

2 — * Nella fuga, Risposta o Conseguente dicesi la Ripetizione del
tema mediante un'altra, voce a norma della redola che prescrive di
far la risposta alla Dominante, allorché il Tema comincia colla To-
nica , e così viceversa. (L)

6 — (Milit.) JS azione di rispondere colle armi , nel sign. di Ri-

spondere
, §. 18. E. Pili. E il seguente di feciono vista di combat-

tere la Terranuova , dove trovato la risposta , con alquanti di loro

morti e magagnati si partirono. (Gr)
Risposta dilf. da Replica, Eccezione. La Risposta suppone la in-

terrogazione , ed è la conseguenza della domanda. Replica propria-

mente significa Ripetizione del già fatto. Ma quando per simiglianza

* applicato alla favella , ba tre diversi significati
,

quello cioè di

Ridire il già detto
,

quello eli Soggiugncre qualche cosa ad una ri-

sposta o ad una rimostranza . e quelli di Semplicemente rispondere.
In (presto terzo significato Replica e Risposta si possono dir sino-

nimi. Eccezione , oltre la sua ordinaria nozione di eccettuazione
,

ottenne il paiticolar valore di esclusione di prova o d'altro atto tra

i litiganti : termine legale clic si fa equivalere a Risposta che si dà
ad una giudiziale petizione.

RisrosTAceiA , Ri-spo-stàc-cia. Sf. pegg. di Risposta. Malm. Una far-

data
, cioè un solenne rimprovero, e una rispostacela che abbia del-

l' impertinente. (A)
Riposto , Ri-spòrto. Adii. m. da Rispondere. — , Resposto , sin.Fr.

Ciord. Pred. R. Riferì al superióre le risposte parole. Lib. Pred.
Tenne vivamente a memoria le ingiurie risposte con tanto disprezzo.

BlBPBAKGARE, Ri-spran-gà-re. [Att. Propriamente Mettere le spranghe;
altrimenti] Sprangare.

2 — {Per simil.] Riunire vasi rotti con fi 1 di ferro; [altrimenti Rabber-
ciare.] Cani. Cam. 4*4- Se voi avete vasi rotti o fessi, Noi gli ri-

sprangheremo.

?> — Ed in ischerzo
, [Racconciar checchessia.] Bem.Rim.i. 1l5. Chi

avesse, o sapesse chi avesse Un pajo di calze di messer Andrea, Ar-
civescovo nostro, ch'egli avea Mandate a risprangar ,

pcrch' eran
fesse, ec. >> Buon. Eier. 4- 1. 7. Poi (ia nostra cura Studiare ili- l'in-

zaffarla , Rimpastar, risprangai la. (Parla della terra.) (N)
RisinLMEiiE , Ri-sprè-me-re. Alt. anom. comp. Spremer di nuovo. Ma-

gai. Sidr. Così spremuta e rispremuta q lesta vinaccia , ce. (A)
Ribpbbhcto ,

* Ri-spre-niù-to. Add. ni. da Rispremere, K. (A)
Bispbb» dente , Ri-spren-dèn-te. Pari, di Riprendere. F.A. P. e di'

Risplendente. Vit. S. Gio. Lai. 226. Vidono la faccia sua come il

sole riprendente. (V)
BlSPSEBDERE, Ri-spròn-do-rc. [ZV. ass. anom.] V. A.V. e di' Risplen-
dere. G. V, 12 . 108. 1. Nel cospetto del quale la Luna non risprende,

ì
stille non tralucono, e immonde soni.» Pnllad.Giugn. 2. Se ve-

drai igii.dim nte tulio il populo dette spighe risprendi re del rossore. Pil.
S. Eufrag. 164. La grazia di Dio riprende in lei. Gr. S.Gir.68.
Gli sani ararmi, imprendere Come le stelle. (V)

Ii-piiem.ii.me
, Ri-spi < ii-di èn-tc. Add. com. y. A. V. e di' Risplsn-

dnie. / it. SS. Pud. 2.40Ó. Menaronlo ad una t. lui mollo risprcn-
flicntfi d oiu. (\ )

RISTABILIMENTO
RlspnoNARE , Ri-spro-nà-re. Att. e ti. comp. Spronar di nuovo, Raddop-

piar le spronale. Sacc. rim.2.igo. Il mio, che dee salir scoscesa grop-

pa , Sprona e risprona, ad ogni passo intoppa , E a chi lo sforza

,

un par di calci inzeppa. (A) (B)

Risp rosato ,
* Ri-spro-uà-to. Add. m. da Rispronare. V. di reg. (O)

Rispotabe , Ri-spu-tà-re. Alt. e n. eomp. Spulare di nuovo. Salvili.

Opp. Pese. Allora dalla gorgia ei gli rispula. (A)

Risquadkare , Ri-squa-drà-re. Alt. comp. Squadrar di nuovo , Osser-

var di nuovo con attenzione. Aret. Poi ritorna a risquadrare 1' al-

bergo delle rinchiuse. (A)
Risqluttire, Ri-squit-tì-re. [Att. e n. ass.] T. della caccia.

{ Rime-
stare le penne agli uccelli di rapina quando l hanno rotte. ] ( Dal
celt. gali, ras di nuovo e cleit penna; onele «squittire è impennar di

nuovo. In ingl. quill penna.) Salvia. Disc. 2. 255. Il verbo risqui;.

tire, che è posto in fiue del sonetto ... significa rinnestare le penne

agli uccelli di rapina, quando egli l'hanno rotte. E 256'. Per tornare

alla voce risquiltire, per liacconciare le penne degli uccelli rapaci e

rhinestarle, certamente che questo verbo è lo stesso che il latino bar-

baro respeclare. E 23J. Risquittire si disse dai falconieri il rinnestare

le penne de' loro uccelli.

2 — Per simil. [ed in ischerzo.] Burch.u 49- Per risquittir due agnoli

da altare.

Risquitto , Ri-squìt-to. [Sin. f. A. rimasta in bocca della plebe fioren-

tina, al paridi Respitto e Rispitto, per Riposo, Sollievo.— , Resquitto,

sin.] Lai. requies. Gr. dvdxa.v(rts. ( Dalla part. superf. re o ri e dal-

l' ebr. sceqet requies. In ar. suhtl quies. Altri dd lat. quietai) Lib.

Moti. Gli fece dire che pensasse dell' anima; il Conte gincava, q lan lo

il messo gliele disse, e non lasciò però il giucarc , e disse che un dì

di risquitto bastava assai. Serd. Stor. 7. 260. Rintuzzarono intinto la

ferocità del tiranno , ed ebbero un poco di risquitto per alcuni mesi

a potersi provvedere delle vettovaglie. Ciriff. Calv. 2. 60. Allor Ci-

rillo senza alcun risquitto ec. , Forte spronando , mise un grande

strido. Varch.Stor.2. 226. L' intenzion sua era di voler dare oggi-

mai alcuna requie e risquitto alla misera e tanto tempo in tanti mo-

di afflitta e tormentata Italia. Tac.Dtv. Stor.i. 252. Fu chiesto che

a'centurioni si lavasse la rigaglia , già diventata tributo , di tarsi pa-

gare da' soldatelli privati i risquittì delle fatiche. (Il testo lat. ha va-

cationes) D>'p Decani. 87- Noi andavam pensando se questa voce pcr-

avventtira poiessc esser quel risquitto che ancora le nostre donne han-

no in bocca, che spesso dicono : prendersi alquanto di risquitto.

Risqootibile ,
Ri-squo-ti-bi-le. ^J<-/. com. [V. e di" RisGuotibile.] Paroh.

Stor. 6.141. Era obbligalo di portare a tutte le poste della decima,

le quali egli giudicasse che fogne non fossero , cioè vane e non ri-

squotibili
,
quella somma e quantità d'accatto che gli pareva.

Rissa. [Sf. Privala battaglia tra due o più persone che vengono a vie

di fatto; altrimenti Zulfa, Mischia, Sciarra, Contrasto, Disputa, Taf.

feruglio, Garbuglio, Contesa ce. Ant. Ressa.] Lat. nxa, controversia
,

contentio.G;'. 'ipis. ( I più traggono rixa dal gr. em che vale il me-

desimo, ovvero da eriso fut. di erizo io alterco ,
contendo. Il Bullet

ba il celt. rhjs per guerra ; e siccome geanach in gallese vale avi'

do , cosi risgeanach, che in quella lingua vai bravo soldato , signi-

ficherà avido di guerra. In ar. ress discordiam excitare.) Maestruzz.

2. Q.4. È la rissa peccato mortale? Risponde san Tommaso : siccome

la contenzione importa alcuna contraddizione nelle parole , così la

rissa dice alcuno salimento ne' fatti; onde dice la chiosa, che la rissa

è quando per ira le persone si percuotono , e perciò la rissa pare al-

cuna privata battaglia, la quale si fa tra le private persone , non per

alcuna pubblica autoritade , ma piuttosto procede da disordinata vo-

lontade, e perciò la rissa sempre importa peccato. Tratt. pece. mort.

Rissa è una contesa di fatti ,
quando si percuotono insieme 1' un col-

1' altro , o alcuni , ma pochi, con alcuni altri ,
solamente per movi-

mento d'ira , o mala volontà, e chiamasi volgarmente zuffa
, o mi-

schia, Meramente sciarra. Dant.lnf. 23. 5. Volto era in sulla favola

d'Isopo Lo mio pensici-
,

per la presente rissa , DoV ei parlò della

rana e del topo. Peti: cap. o. Poco felici al mondo fer gran risse.

Rissalire ,
* Ris-sa-li-re. Att. anom. comp. Assalir di nuovo. P. e

di' Rassalire , Riassalire. Leon. Berg. (O)

Rissami. * (Geog.) Ris-sà-mi. Amichi popoli di Spagna. (0)

Rissante, Ris-sàu-te. [Pari, di Rissare. Che rissa ,] Che fa risia. Lai.

rixans , contendens. Gr. ip^ue. Tao. Dav. Ann. 14. 188. Sbandi-

rono Livenejo , e gli altri primi rissanti.

Rissare Ris-sà-re. [I.V. ass. Contendere ,
Contrastare ,} bar rissa. Lat.

rixari', contendere. Gì: ì(l(^iv.^Varch. Sen. Ben. 7. 2. Per la quale

(wnbizion'e) gli uomini rissano e s' azzuffano tutto il giorno. (Br)

2 — * E ri. pass. Azzuffassi , Abbaruffarsi. Fior. hai. (O)

3 _ [Adirarsi, Crucciarsi.] (Dal ted. rasen arrabbiarsi.) Dant. Inf.

3o. Quando '1 maestro mi disse : or pur mira , Che per poco è che

teco non mi risso. .

Rissfm!.
* (Fisiol.) Ris-sè-mi. Sm. pi. V. G. Lai. rhysscmata. ( Da

rhyse fuga , che suol trarsi da rhyssoo io mi corrugo, 10 invecchio.)

Rughe o Deformila che veggonsi in un volto senile. (Aq)

Rissio ,
* Ris-si'-o. N. pi: m. Lat. Rixius. ( Dal gr. rhfsios che ha for-

za di liberare.) (B) p
Rissoso Ris-só-so./4oW. [e sin. parlando di persona.] Che fa spesw rissa }

taUrìmenti Brigoso, Garoso, Litigioso.]
\

Lat. r.xosus ,
litigiosa. Gr.

ìpi<rriKÓi.Maestruzz.2. 9 . 8. Coloro che difendono coloro che resistono

loro non sono da essere detti sediziosi, e ancora coloro che si di-

fendono non sono detti rissosi. Tratt. pece. mort. Il rissoso dis.dera e

cerca male a chi muove la rissa, e si fattamente, che gli sia manifesto.

Ristabilimento ,
Ri-sta-bi-li-men-to. Sm. comp. Il ristabilire. IVuovo

stabilimento, Rniictliniento.Accad.Cr.Mess. Contata molto a questo

ristabilimento di quiete 1' avviso ec. (A) Diodóonm. eap.i.Is.An-

rinnzia il ristabilimento della Chiesa t
sotto al regno di Citilo. ;^o-

ce ripetuta nel sommario del cap. 4-) (IN)



RISTABILIRE

RlNABlMM) Ri-sta 1" lì iv. [j4tt.camp.] Di nuovo stabilire, lene Ri-

untici;- cosa « persona nello stato m cui tra prima,] Lat, iterun sta-

luerOi ('' trmKn jwwr.i'r.w. lini. Leu. Occk, Poco prima dcll''anno i3oo

fu «lì nuovo ritrovata e ristabilita (l'invtnzhma degli occhiali.)^ Oiod,

]\'ot. Salm. ti. Tu . . . avendo cominciato a ristabilirmi. (N)

Ristabilito, Rr-stn-bi-li-tOi Add, m, «Ai Ristabilirei /'. Salvin, Man,
Epit, Va attorno poi come gì' infermi) schifando di al una cosa muo-
vere delle ristabilite

|
prima che si risaldino. (\) Dt'od. Eeci.3,i3,

Tu sarai ancora ristabilito in un felice itatoi (N)

Ristacoimu: , Hi slai'-cià-rc. [.-Iti. comp.] Slacciar» di nuovo, [Far In

secónda stacciatura dtlla farina.'] Lat, denuo cribrare, purgare.Gr.

irochw M&utiQu» , KuSaipiiv. I olg. Me.*. Di nuovi) la ritrita e la ri-

slaccia, llicctt. luci: io. Pesta sottilmente le soprasoritfe cose . e

stacciala , ili poi ripestale , e ristacciale. Buon, l'in: i. ». 7. Clic

a compor la soffistica tarsia V'è d'uopo ristacciar tutta la crusca.

Ristagnamelo , Ri-sta-gna-mtìn-to, Sm. IL ristagnare ; altrimenti Sta-

gnamento. £0 stewo cne Ristagno) y. Battagl. Ann. 1628. Hrrg.(blii\)

Ristagnaste ,
* Ri-slagnàu-te. Part. di Ristagnare. Che ristagna, y.

di reg. (O)

Ristagnare , Ri-sta-gnà-re. [Alt] Snidare con islagno; [altrimenti Sta-

gnare] Lat. stanno obducere , obtcgerc. Gr, x.xvnThpto r» xiptariyttv.

2 __' Far ccssaic ili gemere o di versare. Lat. cobibere. Gr. ì-x-lx'-'t.

Aìam. Gir. 17. 3. Clic 'l dolore Cessa , e ristagna il sangue eli' li-

scia fuore. Berti. Ori. 1. 4- >7- Parli indi' anni d'esser con Gradasso

Perchè eli spera il sangue ristagnarci Reil.Esp. nat. 54. L' ossa ec.

( del pesce Donna ) ristagnano immediatamente ogni più rovinoso

flusso di sangue.

3 _ * fig. Ristagnare barili secebi par che voglia dire Supplire a'

bisogni altrui. V. Barile , §. 6. Cecch. Dot. 2. 4 Mi manchi rebbe

questo altro avviamento attorno; aver tutto di a ristagnare barili sec-

chi. (Parla un padre al figliuolo che volea tor moglie di povera fa-
miglia.) (V)

RISTITUIRE 8 a 9
giti < rimiri Coni' io rimanga ini

, ic non rìitaii E 18, liti. N'

m.iiu ili voglia a muoverci 11 pioni , Che ristai non polemi però
perdouai (.. /'. (>. 7/. 1. Il Icone ne 1 mala fece ne alla madie,
ne .il fanciullo] se non che guatò , e ri lettosi, /.' a. '»"/. / E in

questo stettero e ristettero aa Altopascio, Etp. Pai, Itoti, (Scorre
appresso a seguitarlo) e cosi al terza e al quarto, a ncuno non
ruta, Serd, Star, i- 4~>- " malvagio Etiope, perdala questa *\><-

r.iii/a , ristette nondimeno nella sua malizia, Saag, uni. r^p.222. Al-
lon non si ristia l'osservatore, m.t la spinga Più avanti. » Itaoc. f.
<o. ;;. 0'. Insellilo Pampinea di parlar ristata, ti appresso". Se tu non
fòssi ili conforto bisognoso, come tu ^;', io <li te a te medesimo mi
iloirii ee. ina 1 iatai omuirne al presente) e D quel verrò m. (Cioè.
asterrommrnc.) (V) E g. 5. 11. 7. Volesse Mitio ohe inai ec. qui >U
grandine non ristesse. (N)

3 — Cessare , Restare , [ Rimanersi ila fare , Finire.] Lai. desini re >

desistere. Gr. a.-KoX-ììyuv. Bocc. non. (j'.'j. 10. Il binino uomo non era
ancora ristato di picchiare , clic la moglie rispose : ee. Fov. EsOp.
E so clic non 1 istai di pregare Iddio , accioccbè la mia vita non ab-
bia mal fine.

» — * Ed accordalo col sesto caio. Pallai'. Isl. Conc. 1. n4-
Ora non ristando il Miltiz da nuove diligenze , . . ricorse ce. (l'i)

3 — Resistere , Tener fronte. Ritti, ani. Guitt.pag. 2^5. {Zane 17Ò1S
Già mille volte, quando Amor ni' ba stretto, Eo son corso per darmi
ultima morte , Non possendo ristare all' aspro e forte Empio dolor
eli' io sento dentro "il petto. (M)

I
— * Dicesi avveri). Senza ristare e vale Senza indugio. Bocc.g. 10.

11. 7. Minuccio , lietissimo di portare così piacevole novella alla gio-
vane , senza ristare con la sua vivuola si andò. (V)

Ristata , Ri-stà-ta.c?/! Il ristare
, [ L' arrestarsi ;

più anticamente Re-
sta ; meglio] Fermata. Lat. mora , cunctatio. Gr. /j-iXy-riats.Slor.Pist.

28. Ciascuno si maravigliava dell' andata , che si facea cosi subita
,

senza fare alcuna ristata.

^ — * Dicesi Ristagnare ìa sete e vale Estinguerla , Spegnerla, Ri- Ristato
, Ri-stà-to. [Add. in. da Ristare. Cessalo. V. Ristare, §. 1 e 2.]

scuoterla. Zibald. Andr. io5. Ha virtù , che ella ristagna la site e G.y, 12.66.3. [Innanzi che la battaglia si cominciasse, apparvono
caccia la giallezza dello corpo. (N) sopra le dette osti due grandi corbi, gridando e gracchiando, e] poi

5 — 2V. ass. e pass. Cessar di gemere o versare. Lat. sisterc. Pai- piovve una piccola acqua , e ristata , si cominciò la battaglia.

lad. cap. 17. Rinzcppa bene e rincalza con esso le dette crepature, Ristauramento , Ri-stau-ra-mén-to. Sm. Lo slesso che Restaurazione
,

e ristagliela. Frane. Sacc. Op. div. g3. Fa ristagnare il sangue. E
rim. 27. E non ristagna , Che persona mascagna Gli dà un colpo

nella cuticagna. Tass. Gei: 11. j4- E si ristagna il sangue, e già

i dolori Fuggono dalla gamba , e '1 vigor cresce.

Ristagnativo , Ri-sta-gna-tì-vo. Add. m. Atto a ristagnare. Lib. cui:

malatt. Convengono i rimedii ristagnativi del sangue.

Ristagnato , Ri-sta-gnà-to. Add. m. da Ristagnare. Lib. son. 82. Noi
savarho sì suzzi , alidi e secebi , Che noi non siamo ancor ben ri-

stagnati.

Ristagno, Ri-slà-gno. [Sm.] Il ristagnare. — , Ristagnamento, Restagno,
G,

K. Magai, part. 1. lelt. 20. Di dove é potuto venire questo istan-

taneo miracoloso ristauramento di queste medesime parti , in tanto
che tutte l'altre hanno bisogno ... di ristoro, di nutrimento ì (B)

Ristaurante ,
* Ri-stan-ràn-tc. Part. di Ristaurare. V. di reg. Lo

stesso che Restaurante , F. (0)
Ristaurare, Ri-stau-rà-re. [Alt. Lo stesso che] Restaurare, V. Lat.

restaurare, instaurare. Gr. àvuMxu'i'Cfui.ìì Cavale. Frutt. Ling. 61.
Cristo di questi beni temporali li privò, [gli apostoli) e diede e pro-
mise loro pur avversitadi in questo mondo ; ma ristaurogli in ciò,

che diede e mandò loro la grazia dello Spirito Santo. (V) ( La Ci:
legge: gli ristaurò. y. Restaurare, §. 2. ) (N)sin. Lat. rtstagnatio. Gì: yip.ta.trf*.

2 — [E /ìg- Ritardamento , Arrenamento di faccenda o simili; onde 2 — Ristorare. Dav. Scism. -j5. {Corriìn. ij5j)XL Tommaso, priniogc-

Scnza ristagno per Senza indugio ec] Frane. Sacch.rim.54. Peroc- nito di esso Conte, fu da Maria t'istaurato, e da Lisabett.a ucciso. (V)
che mai senza aver ristagno Non han posato le mortai mine.

Ristampa , Ri-stàm-pa. Sf. comp. JSuova stampa , Replicata stampa,

JSuova edizione di un libro.— , Ristampatila , sm. (A) Pref. focati.

Cinse, in principio. Aggiunte e mutazioni fatte in questa ristampa.

{La Prefaz. è di Aless. Segni.) (V) G07-. Long. Disc, prelim. Es-

sendo presso al termine questa nuova edizione . . . , ebbi la sorte di

vedere un' altra pregevole ristampa Del sublime di Longino greco-

latino ec. (M) Mann, lllustr. Decam. pag. xn. (N)

Ristampare , Ri-stam-pà-re. [Att. comp.] Di nuovo stampare, [Dinuovo
imprimere, Effigiare , Formare. Lat. rursus imprimere] Buon,fì'er.
4. 2. 7. Per un loro sportel Occarvi drento La fronte, e ristamparvi

il capo proprio.

2 — [Pubblicare nuovamente con le stampe alcun' opera , alcun libro.]

LaiL typis deuuo committere, rursus edere. Gr. kó.xit rwiruS-iU. ÌKiv,

Prop. j 00. Pensava tuttavia d' aggiugnerla ec. dopo la prima propo-

sizione de' moti equabili , nel caso del ristamparsi con l'altre opere

sue q-iell' ultima delle due nuove scienze. Red. leu. 2. 216. Mi di-

cono che fra quindici giorni possa essere totalmente terminato di ri-

•(V)
Instaurato ,

* Ri-stau-rà-to. Add. m. da Ristaurare, y. Lo stesso che
Restaurato, F. (0)

Ristauratore , Ri-stau-ra-tó-re. Ferb. m. [di Ristaurare.] Che rislaura.
[Lo stesso che Restauratore, V.] Lai. instaurato!'. Gì: àtaa-Aivaariji

.

Salvia. Pros. Tose. 1. 72. Testimonio il canonico fiorentino Mar-
silio Ficìno

,
gran ristauratore di quella, e profondissimo scrutatore

de' suoi misteri.

Restauratrice, * Ri stau-i'a-tri-ce. Verb. f. di Ristaurare. V. di reg.
Lo slesso che Restauratrice , V. (0)

Ristaurò, Ri-stà-u-ro. [Sm. Lo slesso che] Restauro, V. Lai. solameli.

Gr. irecpaitvB-ls:. Rim. ant. P. N. A voi s'inchina Vostro servente
,

e spero Ristaurò aver da voi , donna valente. Fir. Dial. beli. donu.
356. Perciocché ella (la bellezza) fusse un riposo, un l'istauro, anzi
un porto e una meta e un refugio del corso di tutte le umane fatiche.

Ristecchire , Ri-stec-chì-re. [IV. ass.] Divenir secco, Rasciugare, [Stec-
chire,] Lat. arescere. Gì: Zflpa.lvta'àa.i. (Comunemente da stecco ra-
moscello sfrondato. In illir. siscali venir secco : in lat. exiccatus
seccato.

)
stampare

,
giacche ora sono all' indice ec. Lo ha ristampato il librajo Ristecchito , Ri-stcc-chì-to. Add. m. da Ristecchire. [Secco , Arido.]

da per se a sue spese.

3 — * Dicesi Ristampare le orme di alcuno e vale Seguitarne le or~

me ;
Occupare il luogo che i piedi di anello occupavano. Alain.

Avare. ì3. Né prima è morto 1' un che al proprio loco Chi si trova
vichi 1' orme ristampa. (M)

Ristampato , Ri-stani pà-to. Add. m. da Ristampare. Lai. denuo excu-
sus. Gr. irdKtt rnruSsis. Alleg. rim. ibo- Un arcistupendissimo so-

netto Mi fu da parte vostra presentato, Poeta nuovamente ristampato
Dai signor Lodovico e Bernardttto. Buon. Fier. 3. 2.g. Hocccne un
altro Stampato e ristampato già più volte. E 3. 4- 4- Un libro di

Galeno ristampato.

Ristampatura , Ri-stam-pa-tù-ra. Sf. V, e di' Ristampa. Ruscell. Disc.
2. Berg. (Min)

RisTAtiZA , Ri-stàn-sa. [Sf.] V~.A. Il ristare. Cap. Impr. prol. E simile,

io le piove sopì abbondavano all' umano judicio , s'impetrava

Lat. aridus. Gr. Vripós.» Soda: Colt. 8. Se , in volendo piantargli,

vi se ne ritruovano alcuni (magliuoli) che abbili patito e sien ristec-

chiti
, piantinsi dopo avergli per un dì e per ima notte intera tenuti

nell' acqua. (V)
Ritemperare , Ri-stcm-pe-rà-re. Att. comp. Temperare di nuovo , Dar
una nuova tempera. Magai, pari. 1. lelt. i?.La fiamma può stempe-

rarle ; ma , una volta stemperate , chi torna a ristempei arie per mo-
do , che subito rimossa l'ombra della fiamma , ec. (A) (B)

Ristillare, Ri-stil-là-re. [Att. e n. ass. comp.] Di nuovo stillare. Lat.
iterum stillare. Gr. iraKstv ifraXdiX^iv. Red.Esp. nat. 28. Gli feci ri-

stillare a bagnomaria. E 2g.Se si nstilli di nuovo della stessa sorta

di erba.

Ristio , Rì-sti-o. [Sm, Idiotismo fiorentino. Lo stesso che Rischio e J

Risico , f. Lat. periculum , discrimen. Gr.ùvhwcis.Buon. Fier. 3.5.5,

Non senza ristio, eh' un più fin ribaldo A tor lui di peccato alzasse

i mazzi.

quaiul

ristanza. (Cioè cessamento.)

Ri tare , Ri-stà-rc. JS.ass. e pass. [Quasi reduplicativo di Stare.] Fer- Ristio , Ri-stì-o. Add. m. V. e di' Restio. (A)
morsi, Rimanere, Stare, Trallenersi.(y. Restare.) Lat. restitare, re- 2 — E fìg. Indomabile. Segna: Crist. insti: 3. 34- 4- Si ri

manere, morstri.Gr.Sixrpi^iw.Ovid.Pist. Sempre in questi baci le pa-

role, che si dicono acconciamente, ristanno. Bocc.nov.66.7. [Se mio
marito vi volesse ritenere , o di niente vi domandasse , non dite al-

tro, che quello che detto v'ho;] e montato a cavallo, per ninna ca-

gione seco ristate. E nov. 72. 7. Messasi la via tra' piedi , non ri-

stette , sì fu a casa di lei. E nov. j3. 17. Alquanto colle guardie

de' gabellieri si ristettero. Dant. Purg, 4- 4^' O dolce padre, yol-

nmangono
come ferro rugginoso e ristio , disposti solamente a seguire il peso
delle proprie concupiscenze , ec. (A) (B)

Ristituire , Ri-stì-tu-ì-re. [Alt.y.A.y. e di] Rcstitime.yit.SS.Pad.

2. 5. Lodarono e ringraziarono Iddio , che s'era degnato dì ricevere

limosine de' suoi granai per li suoi servi, e di l'istituirli li suoi cam-
me Ili. Bui. Par. 6. 2. Lo regno d'Armenia ristituitte al re Tigrane.

a — ! Rimettere , Reintegrare. G. y~. 8. Si, Fece cardinali inesser
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e Meascr Piero della Colonna , e ristituigli in ogni grazia che

avea loro to Ita e levata Papa Bonifazio. (Pr)

3 1 • Ristorare. G.F. 6. «. H comune di Firenze de' suoi denari n-

«.titniiebbc i suoi cittadini. (Pr)

A _" 3'. <« nel pruno sign. G. F. 6. 2. I Fiorentini per far ri-

«litui re ai loro mercatanti più ambascerie mandarono a Pisa. (Pr)

HiJrmrroRS ,
Ri-sti-tu-tó-re. fero. m. di Ristituirc. Lo stesso che Re-

stitutore V. Salvi*. Ceniur. 1. Z>/*ci>2.Ne' latini autori era tanto

Vergilo iì Petrarca , e tanto in latino esercitò suo stile , che ristitu-

iore' "terroso della lingua latina , e padre di quella mento d essere

rimitato. ( \) (B) ( Qui per ristoratore, riparatore; ma lo stesso esem-

pio è rèeJ dalla Cr.che legge Restitutore. /-.Restitutore, §.U. ) (N)

RisT.TCTRicE ,
* Ri-sti-tu-trì-ce. Ferb.f. di Restituire. F. di reg. F. e

di' Restitutrice. (0) .
.

Ristolooi. * (Bot.) Ri-stò-lo-gi. Sm. Nome che si da a diverse specie

di Aristolochie , e segnatamente alle A. clcmatitis , A- longa ,
A.

rotunda. F. Aristolochia. (N)

R.stoppare, Ri-stop-pà-re. [Att.comp.^ Rilurar le fessure colla stoppa

o simili materie. Lai. obturarc. Or. axoc^rrm. Dant. Inf 21 .11.

Chi fa suo legno nuovo , e chi ristoppa Le coste a quel che più viag-

ci fece.
,

....
2 _ Per simil. Ritmare in qi alunque modo si voglia.

R,stoppato,
' Ri-stor-pà-to. Add. m. da Ristoppare. F. di reg. (O)

Ristoppiare. (Agr.) Ri-stop-pià-rc. {Alt. e n.Raccogher le spighe sfug-

gile alla falce o cadute di mano al mietitore {altrimenti} ^spigolare,

le Spigolare.] (/-. Rispigolate.) Lat. spicilegium tacere, spicas legere.

Gr. Wav.oXoy.Tv. But. Inf. 32. 1. Quando sogna di spigolare, cioè

di coclier le spighe rimase , che si chiama ristoppiare. » Car. Velt.

iWd.V 3o8. Se la sforniscono ... e di bestiami e di strame e la

ristoppiano , come dicono che sou soliti far quelli che escono da un

affittola riducono a termine che U nuovo fittabile. .. . non la può

mettere in essere senza molte centinaja di scudi. (Pe)
.

2 — Tra gli Aretini vate Seminar di nuovo il campo che ha la stop-

pia, senza lasciarlo riposar». lied. F. Ar. (A).

R.stoppiato. * (Agr.) Ri-stop-pià-to. Add. m. da Ristoppiare. F. di

R.stora'Sto, Ri-sto-ra-mén-to. [Sm.} Il rifare o ristornare; [altri,

menti Ristauramento , Rifacimento,] Rinnovamento. £«. internatio.

Gr àvoLHOLiww.Guid.G. Altro che in «ristoramento di sacriticu. cr.

» 7 q. Ancora le piante continovamtnte ringiovaniscono per tagiu-

metito e per ristoramento delle parti organiche , cioè de i^.Uant.

C«nv.2od. Ritrae per lungo sermone a Cefalo la storia della pesti-

knzia del suo popolo diligentemente , e lo ristoramento di quello.

a — [Il ristorare e ricompensare, altrimenti: Ristoro, Ristorazione,] Con-

traccambio , Ricompensa. Lat. remuneratio. Gr. arr**oia<rK. Lib.

Amor. 12. A femmina nobile par cosa troppo vergognosa, e. in gran

disagio le torna, volere amante dell'ordine minore, lasciando l or-

dine maggiore e '1 mezzano , se nel!' amante C»* vuole non la nsto-

ramento grandissima prodezza di costumi

RISTORO
Huoi'e genti , di nuovi ajuti , RimeUerle in buono stato. Lai. prac-

lium instaurare vcl restituere, bellum renovare.] Lii'.Dec. 'i. Se egli

è vinto, incontanente ristora la battaglia co' vincitori.-» Segner.Tulìi,

accresciute a gara le forze , ristoravano valorosamente la zuffa in al-

cuna parte già tralasciata. (Gr)

n — Dicesi Ristorare la gente e vale Rinnovarne il numero.M. A". 1.

38. Intese a sollicitare il Re , tanto che gli mandò una quantità di

danari per ristorare la gente che per la mortalità gliela inancata. (V)
8 * Dicesi Ristorare fortificazioni , bastioni ec. e vale Rimetterli in

buon putito , Risarcirli. Segn. Anzi al trombetta , mandato a chie-

der la resa, ferocemente s' oppongono, e ristorano più ardentemente

un bastione, ultimo loro rifugio. (Gr)

e. _ * JS. ass. Supplire. Fit.SS.Pad. 2. 3#<?.Abbo uditolo tuo co-

mandamento, e abbo veduto la codardia del mio compagno; ma io

ristorerò per lui , e compierò la tua volontà. (V)

io — N. pass, [nel primo sign.} Dittam. 1.1. Parea dir : non giacere,

anzi sta suso , E '1 tempo e' hai perduto si ristori.

11 — [E nel sign. del $. 2.} Dani. Inf. 29. 64 Si ristorar di seme di

formiche. E Purg. 17.86. L'amor del bene scemo Di suo dover qui-

ritta si ristora. Bui. ivi : Si ristora , cioè si rammenta, imperocché

quine si purga Io peccato dell'accidia. -. „ .„ .

13 — Ricrearsi, Ripigliar conforto , Refocillarsi. Lat. refocillan. Gr.

BraWxw5«i. Bocc. nov. 77. 10. Aspettando di ristorarsi , pur pa-

zientemente il sosteneva.» Ambr. Furi. 1. 1. Per ristorarmi un poco

ho io cerco questa consolazione d'aver chi mi governi bene , ec.(B)

Ristorare diif. da Risarcire , Ristabilire , Riparare, Ricompensare,

Contraccambiare ,
Rimeritare , Guiderdonare. Ristabilire e Rimettere

una cosa nello stato suo , e per lo più si applica ad esseri che per-

dettero la propria consistenza. Riparare è Rimettere in buono stato

ciò eh' è guasto, danneggiato , deteriorato ; e per lo più si applica

agli oggetti costrutti, come Case, Templi ed altri editici. Risarcir*

e Rimettere ciò eh' è rotto , logoro e simili ; e per lo più si rife-

risce ad oggetti formati , come Arredi, Utensili ,
Strumenti. Risto-

rare è Rimettere una cosa in nuovo o nella sua integrità ; sicché e

meno di Ristabilire , ed è più di Riparare e R sarcire. Ricompen-

sare è Dare un equivalente a chi per noi ha prestato qualche servi-

gio o favore o sofferto qualche incomodo o danno ; e solo nel tra-

mato fu preso talvolta Ricompensare nel senso di Risarcire. Con-

traccambiare , Rimeritare , Guiderdonare possono avere qualche ai-

finità col verbo Ricompensare e tra loro, e non mai con Risarcire.

Ristorativo, Ri-sto-ra-tì-vo. Add. m. Che ha virtù e fona di risia,

rare e di confortare ; [ e dicesi perlopiù delle cose che corroborano

il corpo. Grecamente Analettico ] Lat. reficiendi vira habens. Bocc.

nov. 20. 5. Convenne che con vernaccia , e con confetti ristorativi,

e con altri argomenti nel mondo si ritornasse. Berti, rirn.1. 20. Sou

le pesche apritive e cordiali, Saporite ,
gentil ,

ristorative.

R.storAto, Ri-sto-rà-to. Add. m. da Ristorare. Rinnovato , Rifatto

Dani Conv. 204. Ricorse a Dio , e a lui domandò lo ristoro della

morti gente ; e per lo suo senno ec. lo suo popolo ristorato gli tu

3 ^mJZ^n^FarLW^^^ri^^^: l a ''^^ffirt.to. Co,. Oraz. Cari. F,4u E non divori U
tempo , mentre concedevasi alli cacciatori .1, soli* lisciamento

,
si a "/^^tne ancora ristorate né rinvigorite membra. » Del Pa? .

iSSSL Ìi^&e?ìjtt.l Ristorare, Rinnovare , [ f*nO£g
mst'urare , ref.cere. Gr. «««»«*?.« ,

&««««'?.». (««tóww* dalta

£.rt iter, re e dal gr. stavros palo, steccato, baloardo ,
riparo.

Edi restaurare è far di nuovo'lo steccato, rimettere . pai. consu-

mali o mancanti ; ed indi è restaurare in senso generico. Altri da re

e dal verbo disusato stanare che dicesi aver avuto lo stesso senso.)

G F2.184.La nostra città di Firenze fu rifatta e ristorata al tem-

po del buono re Carlo Magno.2? 8.91 .1. E la detta chiesa fece risto-

rare, e rifare più bella e ricca che non era prima. Petr. son
,

2zg

E ristorar noi può terra , né impero, Ne gemma orientai
,
ne toiz.

r.
1,olU1 *"

.
I „ ' »,„*,; „!,„ vrH . non suree di veni

_ mercato, tiuuiuiuiu. ^".o. v.u«. >-«... . ..t-. »» i »
sue non bene ancora ristorate ne rinvigorite membra. » Del Pop.

Co/M.Liquori sierosi ec. dai quali il corpo non ristorato , ma aiti*.,

to, viene in varie forme offeso. (A)

3 -p* Supplito. Bocc.Tesrid.2.90. Che ciò che ali altra festa era mao-

cato , A quel punto trovaro ristorato. (N)
_ -,. _

R.storÀtore , Ri-sto-ra-tó-re. [Ferb. m. di Ristorare.] Che ristora.Lat.

restaurator. Paol. Oros. Acciocché appo quelli , che poscia venisse-

ro fosse avuto ristoratore della romana repubblica
,
posciache non

pot'ea essere muratore. Buon. Fier. 1. a, 2. Onde la morte spesso e

poi più presta , Che 'l medico non è ristoratore. E 5. 4. 6. Dover

aarsi talor ristoratori, E purgativi de cattivi umori.

torar noi "può terra , né impero, Ne gemma orientai
,
ne lorza darsi ta or

*%g££*^V£fi [di Ristorare] Che ristora. Lat.

^!^^J^^r^^s\ pZ.7?8o%S ^^^^i^^k^/Uer. Crisi, instr.3,8. i.BWà' auto. Dani, furg.20. tz*. ^ »^i>- v,

">.;~pV »Vj VSk„ Pr,,Vhp
Che ristori vapor che giel converta.» F* SA.Pad.i. ^9-f^
sarai bene umiliato e provato , io ti ristorerò nella prima

:

gioì a (V)

2 _ [Dar ristoro, contraccamb.o ,
guiderdone ,• altrimenti! Cont ac-

cambiarc, Risarcire, Ricompensare, Rimeritare, Gmderdonare. Lai.

remunerare. Gr. ùXxoUów. Bocc. nov. 49- 9- ^ sor, venuto a ri-

storarti de' danni , li quali tu hai già avuti per me. Arnel. 08. T\o-

Sa non ha luogo ove ricchezza i suoi d.f; tu può e ristorare AW.

ani. 78. 3. Ben fu ristorato di quello ch'ebbe ila ìm.Morg. 21. 85.

Lasciali andar; che saran ben Pagati De lor peccati e d; ogni colpa

ria Da quel Signor ch'eterno ha stabilito Che '1 ben sia ristorato e 1

mal punito. Cas. leit.
5,f.

E perciò la preg .^ che le piaccia di ri-

storarmi questa mia perdita. >vJ,„.7„

, — * Onde Ristorare o Ristorarsi il danno ^Risarcirlo. Cavale.

Med. cuor. Non si ristorano per q««to i danHl «cevuti
,
ma lassi

«'imita al danno. (N)
, .. t>™. „i„S

3 _* E variamente.Franc.Sacch. nov. 199. E' dice a Bozzolo ,

che la farina gli tornava (pianilo meno il quarto e quando il terzo;

che ciò non poteva sollerire se non lo ristorasse. {Cioè ,
se non tro-

vasse modo di risarcirsene.) (N)
, . /

. ,

3 - Rimettere nello stato [di primaj S. Gw. Grisoft. Eccolo figliuol

Drodico è ristorato allo stato della prima gloria.
.

!,

P- tfconfoitare, Rinvigorire, Mc«.«.>Hev«e,A cgg.are e sinuh.

Lat. levare. (A) Red. nel Diz. di A. Pasta. Qui elia .
.
.. ni ara

menta , che non mi chiede medicine , ma solamente qualche gè itile

, soave rimedio , che la ristori senza purgarla , e seuzajnettcrU in

isconcerto le viscere. Gozz. Rhn {Bibl. Bua. h 17.240.) Innaffiate,

ristorate , Accendete II cervello quanti siete. (IN)

r
,
_• Dicesi Ristorare il tempo e vale Riacquistarlo, f

.
tempo. (.a

J

Dant.Purg.a3. Io ti credea trovar laggiù di sotto, Dove tempo per

l( > ri i a si i istrra. (N) _ . . . , ..

6 - LVmh RistotWfi k battaglia, la znfla ce e vele Rinvigorì (U

.nstauratrix. Gr. * &,x*xti>iZov<r*. Segner. Crist. insir.3.i8. «.Due

condizioni ci rendono men gradita la medicina : e perche ella e amara,

e Derchè non è sempre ristoratrice di tutto il danno a noi recato dal

male » Comm. Dant. Purg. 22. Una fonte che e m su quel monte

chiamato Elicona , ristoratrice della memoria. (N)

R.stoiuzioncblla, Ri-sto-ra-sion-còUa. [§f]
dim. di.Ristorazione. Lat.

modicum solameli. Gr. y.^u «apauvdi*. Zibald.Andr.Sou contenti

d' o'-ni ristorazioncella data loro. 1

BisronAzioM, Ri-sto-ra-£ió-ne.[.5y:]/f ristorare; [altrimenti:Sollievo, Gon-

furto, Ricreazione, Ristoramento,] R«toro.Lat.solamen.Gr.*«p«,.»»««.

GuiLt leu. 28. Dianissimo ec. messer Angelo priore di Camalduli,

speranza e intendimelo dell' Ordin vostro, tutta in vero ristorazio-

ne a tutti dif.tti suoi. Fr, Giord. Pred. R. Non ebbero mai risto-

zione alle fatiche. . '.*'. .• D -

R.storo, Ri-stò-ro. [Sm.l Rifacimenlo ,
Rinnovazione ;

[altrimenti R.-

stauro, Ristaurazio.ie.] lat. instauratio.Grv
«^K*^s. Dan. Conv.

2o4 Ricorse a Dio, e a lui domandò lo ristoro della morta gente.

2 — Rimerito, Ricompensa, [Rimunerazione.] Lat..remuneratio. Gr.

'ùrcHttìoni. Voce. nov. 49 .9 . Io son venuto a ristorarti de danni,

li nuali tu hai già avuto per me, ed il ristoro e cotale.

3 -Contraccambio ,
Risarcimento. Dant. Par. 5. 3i. Dunque, che

render puossi per ristoro ? ,. _.

L 1 Conforto, Ricreazione, [Sollievo.] fcat.solamen. Gr. «BpctpvSw.Fir.
4

Dialleli. donl375. Non vi si potendo per la durezza e rigoros.ta

di auetie ossa posarvi su il capo nella quiete de sonno ,
o nel n-

sto?o dell 'fatiche del corpo, kdm. 6 59 . Edle por flagellato^er

ristoro Con un zimbello pien di scudi doro.» Tass-Get^ 15.ÓÓ. L

q l ristoro Delle sue noje , e quel piacer s. sente-, Che già senti

n coli dell'oro L'antica e senza fren libera gente. Bocc.Tesenl.

2 82 ! 0. Ila vendetta ch'hai fatta a ristoro Del nostro incomprensi-

bile elolorc. (N)

s Tot <



RISTRASCINARR
, Ondi Dare, Porger* ristoro— rtitfi'mre, /ùi-ieviie. V. Dare ri-

storo. /. ix. <;<;•. o\ </-•. Silvestre cibo e duro letto pone (filivi alle

membra une posa e ristoro. (B)

Ristrascinare \ Ri-stra-sci-nà-re. Àtt, conp. utnuovo strascinare. Oliv,

Pai. ép. l'n;/. tot). Berg. (Mini
RistRascinAto , Ri -shasei-n.i lo. Ailil. in. da Ridiasi in.ne. Ola'. Val.

Ap.Vred. no. Berg. (Min)
IUstrbttamsntb , Ri-strcl lanini le. ./l'i'. ( 'on mo<lo ristretto. Afl'.paui i-.

,

.snmniaric. Or. ir (SpagiVi. Seguir. Mann. Seti. ili. i. A parlar più

n.NiiYitaiiKnir , religiosi sor quei che sì sono consagrati al divin ser-

vizio co'voti solenni di purità , di povertà e d' ubbidii naa.

lllMunir/;». Ri-strcl-lr:-;.i. Sf. Ristrigniiiienln
,

Iti .tri: inni' , Coar-

tazione. Zeno l'oes. Saer. Dram, l.rtt. itei/ie. BtTg. (Min)

Ristrettilo , Ri-stret-tì-no. [<V«».] dim.di Ristretto. iticeit.i%0P. 11 pu-

pillo e quanto contiene un ristrettine) dolio dita.

Ristrettissimo, Ri-siret-tìs-si-mo. [Add.m.] superiti* Ristretto.» Magai.

Leu. Ristrettissima oligarchia. (A)
Ristrettiva , Ri-slret-ti-\ a. Sf. La cosa che è atta a ristrignere.Sal-

via. Aitimi. F. lì. l'oso per Riposo fu inserito nell'ultima edizione

del Vocabolario colla solita ristrettiva di V. A. , cioè voce antica.

( Qui supplisci cifra abbreviatura. ) (A)

Ristrettivi^ , Ri-strrt-ti-vo. Adii. m. Alto a ristrignere. Lo stesso che

Restrettivo, f. Pros. Fior. part, 4- v?l> .*• pag. 282. Nulla giova

la particella quasi ristrettiva , perchè il ristrignere non è specializ-

•are , ma modificar solamente. (B)

Ristretto. Sin. Compendio, Sunto, {Sommario.] Lat. stimma, compen-

dimi]. Or. tirero/i-n.» Bartol. Ghiacc. *5. Eccone in due parole il

visti-etto. (N)
2 Luogo angusto dove molte cose si uniscono insieme.

3 — Parlando di persone- l'ale Piccol numero. Dat.Disfcacc. i5. Con-

correndo in questi movimenti un ristretto de' meglio della fazione, fu

pensiero di qualcheduno di loro , che ec. (B)

i — Ed anche Stretta unione di persone , Calca, Gruppo. Cellin.

Vit.1. ij3. Giunto al ponte Saul' Angiolo, vidi un ristretto di molti

uomini. (B)

4 — Coiicbiusione [o Difficoltà. V. $. 6. ] » Cecch. Assiuol. 1. 1. Per

far coramvobis e belle mostre, voi valete oro; ma ne' ristretti voi non

valete tre man di noccioli. (V)
5 * A ristretto

,
posto avveri, vale A solo a solo , In luogo sepa-

rato. V. A ristretto. (A)
6 — [Al ristretto, posto avveri, vale In conchiusione .] Borgh. Vesc.

Fior. /jSS. E conosco al ristretto , eh' egli è vanità volere , come
quel mal provveduto uccello , abbellirsi dell'altrui penne.

Ristretto, Ri-strèt-to. Add. m da Ristrignere [e Ristringere.] Raccolto,

Ritirato in se stesso [o in alcun luogo, f . Ristregnere, 5.2.] Bocc.

nov. 3j. 10. La cattivella, che dal dolore del perduto amante e dalla

paura della dimandata pena dallo Stramba ristretta stava, ec.

2 — Ritenuto. Bocc. nov. 38. 11. E ristretti in sé gli spiriti , senza

alcun moto fare , chiuse le pugna . allato a lei si morì.

3 __ [Rinchiuso.] Dant.Par. 7.52. Ma i' veggi' or la tua mente ristretta

Di pensiér in pensier dentro ad un nodo, Del qual con gran disio

solver s' aspetta. But. ivi. Ristretta , cioè la mente di te , Dante
,

rinchiusa.

4 Ridotto. Pe»\ cap. 12. E le tre parti sue vidi ristrette Ad una sola.

5 Cauto, Provveduto. Petr.son. òj. Perseguendomi Amor al luogo

usato , Ristretto , in guisa d'uom che aspetta guerra.

6 Serrato. Tass. Ger. 2. 18. Raccolse gli occhi, andò nel vel ristretta,

Con ischive maniere e generose.

7 — Racchiuso, [Circoscritto.] Sagg.nat.esp. f-3«.Fummo curiosi di veder

quel che V acqua sapesse fare, quando si trovasse ristretta in un vaso,

dove non fosse un minimo spazio da rarefarsi.

8 * Concentrato. Dant.Purg. 1J.E qui fu la mia mente si ristretta

Dentro da sé, che di fuor non venia Cosa che fosse ancor da lei re-

cetta. (N).

g Dicest Ristretto con alcuno e vale Unito con esso a consiglio o

a parlamento.M.V. 10. 24. Ristrettosi con loro , comincialo segre-

tamente a cercare de' modi e delle vie da pervenire allo intento loro.

io Dicesi Ristretto nelle spalle e vale Recatosi in atto di commiserazio-

ne, o di sofferenza; [o vero nel senso di Ristrignere, §.23, 2.] Bocc. nov.

•/#.3o.Queste parole udì il Conte, e dolsergli forte; ma più e nelle spalle

ristretto, cosi quella ingiuria sofferse, come molte altre sostenute avea.

È Amet.80. E con fervente disio, nelle spalle ristretto, dice fra se: ec.

ji _ Dicesi Averlo ristretto, ed è espi essione contadinesca, adoperala

quando si vuol dire che le galline non fafuw piùuova.Baldov.Com.(A')

12 — * (Mcd.) Alvo ristretto , cioè Costipato. (A. O.)

RisTRir.NENTE , Ri-stri-gnèn-te. Part. di Ristrignere. Che rislrigne. Is-

sato per la più in forza d' add. com. e nel senso medico per Co-

strettivo.— , Restringente, sin. (A)

Ristrignere, Ri-strì-gne-re. All.[anom. comp.~\ Sirignere maggiormen-

te o più forte.— , Ristringere , Rcstrignere , Restringere, Restiigncre,

sin. Lal.coeiceve.Gr. i-itilpyiw. Pallad.Mun. 7. Fassi non solamente

per ispegnerc l' erbe , ma perchè la terra rassodata non ristringa le

tenere barbe del novello posticcio.

2 — Unire, Mettere insieme, e quasi Strignere insieme. Dani. Purg.

30.07. Lo giel, che m'era 'ntorno al cuor ristretto, Spirito ed acqua

fessi , e con angoscia Per la bocca e per gli occhi uscì del petto.

Pelr. son. 2. Era la mia virtute al cuor ristretta , Per far ivi e ne-

gli occhi sue difese.

3 — Riserrare, Rinchiudere. S.V. Ristretto add. §. 3. e 7.3 Lat. occlu-

dere. Gr. xccrccKXth'v.

4 Obbligare , Costrignere , Sottoporre. Lat. " obli gare. Gr. ìidfaluv.

Bocc. g. 8. /."3.Non intendo di ristrignervi sotto alcuna spezialità,

ma voglio che ciascun, secondo che gli piace, ragioni.

5 — Diminuire . Scemare , Rappiccinire, [ Abbreviare, Serrare, Fer-

rocuL. r*

RISTRIGNIMENTO 8.3.
mare , Coartare ; ] t praiicolarmtnti parlandoli di larffht ?>i. Lai.

coarctarc. Gr, imvipurràm Bocc. ; 6, /'. 8. Come ne' teatri reg-

giamo dalla l"r sommità i gradi infino all'iufimo venir* iu ci iva-

meiiie ordinati , sempre ri tri do il cerchio loro.

ti — • Ridurre. /'. Ristretto add. \.d. (4) Omd. S.Greg. i.
r
,'i. Que

sii quando a con parole con fatti consolano e,M afflitti i"' imi ,

si mia dubbio gli ristrìngono 1 stato di dirittura, (l'i)

7 — Ver mi-taf. Ridurre in estremità. G. y. 10. ij3. 2. Per lo vuole

circuito d'assedio 1 Luccbosi dentro furono molto ristretti e allbiii,

e cominciò loro a mancar la vittuaglta.

8 — Raffrenare, [Afironaré, Rintuzzare.] Lat. cohibcrc, ri frenari .Gr.

àirtipytw. l'es. /Ir. 1. iy. Ver risti'igiier lo male ebe facrano conlr.»

la reverenza di Dio in (li.slrii/.ioue dell' iiin.imlade , convenne < In: le

leggi fosaer fatte in terra. Mar. S. Greg. ». i3. Ogni appetito Car-

nale ec. ristrigniamo con una speziale signoria eli cuore.

f)
— [Dicesi Ristrignere la vita, nello stesso .te/iu» r//' Tiisti ignersi urli'»

spendere. P. $. 2^.] Serm. S. Agost. 18. Tu debbi ristngnere la viti

tua , e sovvenire al padre,
lo — [Dicesi Ristrignere la briglia evale) Ritirarla. Poliz. si. 1. 38.

Ma il giovan della fiera ornai non cura , Anzi ristringe al rorridor

la briglia , E lo raffrena sopra alla verdura,
li — Dicesi Ristrignere il venire e vale Indurre stilichezza.Tcs.Pov.

P. S. cap. i3. La cocitura delle bucce delle ghiande vistrigne il

ventre. E appresso: Anco lo gesso bcuto rislrigne il ventre ; e se

vuoi ristiigiier tosto , dagli lo fiore.

la —* Dicesi Ristrignere il fiato, o simili e vale Ritenerlo. V. Ri-

stretto add. §. 2. (A)
i3 — N. resi. 'Rientrare in se stessa alcuna cosa, Occupare uri minore

spazio. Benv. Celi Ore/. 3j. Tutti gli smalti per natura ritirano e

ristringono , e chi più e chi manco ritira. (A) (N)
i4 — Dicesi La piazza ristrigne o allarga, quando son fiochi o molti

i danari da cambiarsi. V, Allargare , $. *7- (A)
i5 —* Dicesi Stare ristretto e vale Star raccolto, ritiralo in se stesso.

V. Ristretto add. §. 1. (A)
iG — jN.pass. [Unirsi insieme.]. Bocc.nov.47 <> Soll° un Poco ditello,

che ancora rimaso v'era , si ristrinsono amenduni.

17 — Accostarsi [ad alcuno.] Dant.Inf.34. 8. Poi per lo vento mi ri-

strinsi retro Al duca mio.
18 — [Diminuirsi, Scemarsi] G.K. 4. 7. 2. Mettendo il borgo di S-

Piero e la chiesa dentro alle nuove mura, e poi rislrignendosi elalla

parte eli tramontana. Sagg. fiat. esp. 9. Non può fardi meno, quando
la pasta del cristallo è rinvenuta per infoeamento ,

di non ischiac-

ciarsi in alcuni luoghi , e rislrignersi.

19 — [Ridursi.} Sagg.nat. esp.i33. Essendo violentata dalla virtù del

freddo a ristrignersi in minore spazio.
20 — Dicesi Ristrignersi con alcuno e vale Far seco grande e stretta

amicizia , Unirsi con esso lui. Lat. alicui adhacrere. Gr. -xpoTuoX-

XÙtr^a.; rm. Serm. S. Agost. 14. Ma tu, che ti se' ristretto con Do-

meneddio
, poni freno alla lingua , che ella non cacci da te Iddio.

2 — Ristrignersi con alcuno o simili , vale anche Unirsi a con-

siglio o a parlamento con persone confidenti. Lat. simul convenne,

coire. Gr. <rvrt'px,t<r$ai. M. V. g. 61. Ciò avendo gli usciti sentito,

se ne ristrinsono con Farinata degli Ubertini , il quale con loro-

entrò in ragionamento. Pit. S. Gio. Bat. n5 Ristrignevansi insieme

que' due vecchi dall' uno lato , e Giuseppo raccontava a Zaccheria

tutte le cose che gli erano intervenute. » Cai: En. I. 4- "• * 2 - E
con la sua diletta e fida suora Si ristrinse , e le disse. ( Parla di

Didone.) (N)
'

21 — Ristrignersi a dire o fare checchessìa r= Non voler fare o d re

altro che quello. Red. Esp. nat. 80. Altri più superstiziosamente si

ristringono a dire che la virtù contro '1 mal caduco solamente con-

sista nel corno destro {della gran bestia).

22 — Ristrignersi alla volontà , ai comandamenti ec. altrui == Rasse-

gnarsi al volere , Eseguire i comandi di altrui. Vii. S. Gio. Bat.

253. E costoro con grande dolore ascoltano queste parole ,
ma non-

elimeno pur si ristringono alla volontà di Dio. (V) O/nel. S. Greg.

1. 274. Veramente; l amiamo ( Iddio ) se noi ci ristrignamo ai suoi

Comandamenti dalle nostre volontadi. {Cioè, facciamo 1 suoi coman-

dameli! i , lasciando tutte le nostre volontadi.) (Pi)

23 — Ristrignersi nelle spalle , e Ristrignersi assolutamente —flettersi
in alto di commiserazione, o di sofferenza. [^.Ristretto, add. §./o]

Pataffio. Allora io mi ristrinsi nelle spalle. Pritj$.M.Madd..o. Mar-

tilla si ristrigneva, e non sapeva che si dire, e iscusare non la poteva.

1 — Ristrignersi nelle spalle vale anche Mostra, e o repugnanza

o forzato acconsentimenlo a far checchessia. Tue. Dav. Ann- 2. 38.

L'ibone ec. picchia gli usci de' parenti ;
pregali che lo difendano :

tutti
,
per non s' intrigare , si ristringono nelle spalle con varie scuse.

Malm. 12. 4$. Pur aì fin nelle spalle si ristringe, E dice che farà

quanto comanda. . .

• '&

24 —Ristrignersi nello spendere ,
[che dicesi anche Ristngner la vita

o simili,} vale Moderarsi, Spender poco. Lat. parcere sumptibus. Gr.

(£>£tos(r&ai àpyvplav.

25 — * Ristrignersi ad alcuna cosa= Non voler altro che quella ; ma

prende un colai atto secondo il valore di essa. òen.Pist.3o5.
,

fliAte

le cose si faranno onestamente se noi ci ristrignamo a oiiestade,(Pr)

26 —* Ristringersi, detto del termometro, vale Calare. Red. Leti. Ella

vuol sapere a quanti gradi si ristringa il termometro allora quando in

Firenze ghiacciano le acque. (A) _r. .

Ristrignimesto, Ri-stri-gni-mén-to. lSm.1 II ristrignere. — ,
Ristringi-

meuto, Restringimento, *in. Lat. refraenatio. Gr.ivs.xa.irnriios.oagg.

nat. ésp. i4i. Il freddo da principio opera in tutti i liquori ristrigm-

mento. E 181. Quando veramente l'acqua s'alza o s'abbassa, per

vera rarefazione o per vero ristrignimenco , le palle si ve^gon muo-

YCl'C un pezzo prima ch'tll'aniYi a que ' gradi,

io5



RISTRINGERE
i3. Per caleamento e ristrignimonto insieme,

83>
a — Unione. Cr. 5. ig

confortato il calme , e recato alle parti di dentro , a piena matun-

ta.le (/' ulive) =\ pi odia ranno.
_ , . .

3 _ RaflVcnamcntn. Com. Par. 21. Temperanza ce. e nstngnimento

del disordinato appetito nella potenza concupiscibile.

RisniBCEBB ,
Ki-slrin-g.-re. [Ali. e ti. anom. comp. Lo stesso che-i Ri-

strigticre, [> ni sei\-e di supplemento.]

Risthi><-.imekto, Ri-strin-gi-mcii-lo. iSm.Lostesso che] Ristrignimcnto,K

» Magai, lett. 7. Alcuna considerazione , come sarebbe quella del

ristringiinento della pupilla. (N)

Ristuìkgitivo , Ri-slrin-gi-ti-vo. Add. m. Lo stesso che Ristrcttivo, V .

Sod. Colt. gì. Ancora si può far bollire in una parte del vino, as-

senzio ec. , e tanto si fa delle coccole di mortella; ma vi sene pone

un poco manco , e sarà ristringitivo , e più ancora se si farà con fo-

glie o coccole di lentischio. (B)

Ristcinzione, Ri-sii-in-si-ó-ne. [Sf. Lo stesso che] Restrizione, V. Lat.

coliibitio, restriclio. Gr. irp Gerìio pie,uós. Scgn. Pred. 22. 2. Ne sono

padroni sì , ma non assoluti ; v' è riserva, v' e ristrinzione.

Rutpopicciabe ,
Ri-sl<o-pi<>cià-re.^«.e n. comp. Stropicciare di nuovo,

Fregaste di nuovo. Magai. Leti, scient. pax. 170. (Fir. tj2i.)atra-

piocia e ristropiccia tanto, eli' ei s elibc a scorticare una mano. (A)(,B)

RrsTnoPicciATo ,
* lUslro-pic-cià-lo. Add. m. da Ristropicciare.7^. di

re3- (<->)

Ristkozzahe. (Ar. Mcs.) Ri-stros-sà-rc. Alt. Fare una seconda stroz-

zatura. (A)
Ristuccare , Ri-stuc-cà-re. [Att. comp.] Stuccar di nuovo; e talora sem-

plicemente Stuccare ;
[cioè, Turar con islucco.] Lai. opere plastico

vcl mai morato rursum exornarc. Rucell. Ap. 220. Le lor limose celle

LercieTini vile, con limo empi e ristucca. Cani. Cam. 168. Il murar

coi" mattoni È cosa grossa, debole e fallace ec. , Che se ne rompe

assai , E con fatica a ristuccar poi gli hai-,

2 _ Nauseare o Saziare (ino alla nausea. Lat. stomachum movere. Gr.

àmìv. (Dall' illir. stuxèch stomachevole. Nella stessa lingua stuxenje

nausea, <• stuxen chi ha nausea.) CiriJJ. GnlV. 'ó.gg- Purché di cor-

te sia l'abbi ristucco. Capr. Boll. 7. i'ò4- Infra i sapori solo il dolce

nutrisce, e gli altri non par che sieno stati fatti dalla natura se noti

per reprimere e temperare il troppo dolce, acciocch' egli non ristuc-

chi altrui.

3 — Ed in questo sign. si adopera anche come n. ass. e pass. Cirijf.

CalP.'l: ig. Credo che in ciclo il rubicondo Marte Di sangue a que-

sta volla sia ristucco.

Ristuccato ,
* Ri sluc-cà-to. Add. m. da Ristuccare ; ma nel suo se-

condo sign. meglio dicesi Ristucco. P. di reg. (O)

RisrcccHEVOLE , Ri stuc-ché-vo-le. Add. com. Fastidioso, JSojoso, Te-

di"so. Gaet. Avveri. Pa^s. Uh. 2. Berg. (Min)

Ristucco , Ri-stùc-co. Add, [m. sino, di Ristuccato.] Infastidito. Lat.

fàédio aileclus. Gr. KciaSais. JSov. aut. 546- La gente era ristucca,

è non vojeano più vedere. Parch. Ercol. ^g. E saranno tanti, che

voi ne sarete , non che sazio , ristucco.

2 — Sazio, Pieno di soverchio. Lat. satur. Morg. i8.ig4. Per dio,

tu mangeresti una balena : Non è cotesta gola mai ristucca. Cor.

leu. 1. 6. Acciocché, ristucco dalle buone vivande , abbiale ancora

<!e' cardoiri.

Ristudiare , Ri-stu-di-à-rc. Att. comp. Studiar di nuovo. Prp's. Fior,

pari. 4. voi. -t . pag. 255. Prenda il Casa , il quale da sé medesimo

si dichiara di aver le cose sue studiate e ristudiate con mille muta-

zioni , ec. (B)

2 — * Studiare semplicemente. Magai. Leti. Tornando al gelsomino,

di dichiaro di volerlo ristudiar di nuovo
,
prima di darmi per sod-

disfatto. (A)
Ristudiato, Ri-stu-di-à-to. Add. m. da Ristudiare, V. Gor.Dif.Alf.

Tose. pref. pag. 12. Chi ec. , dopo di aver letto e riletto, studiato

< ristudiato , vuol vedere ec. (B)

BlSTDzai'CARB', Ri-sfuz-zi-cà-re. Att. comp. Stuzzicar di nuovo. Segner.

Miser.versett.i5. Se tu da te gli ristuzzichi (i desiderii), gli risve-

gli con le occasioni nocive ,
quantunque piccole , a cui ti esponi ?

Magai. Leti, scienl. pag. 85. (t'ir. 1 721.) Col tanto stuzzicare e ri-

stuzzicare quelle fila e quelle papille nervose ec. (A) (B)

r.isTczziCATO ,
* Ri-slus-si-cà-to. Add. m. da Ristuzzicare. F.di reg.(0)

Risucchio. * (Marin.) Ri-sùc-chio. Sm. Il ritorno dell' onda che ha per-

cosso in uno scoglio , n che ripassa con forza sotto un grosso ba-

ttimento. (V. Risacca.) (A)

Ri ccciaiie , Ri-suc-cià-rc. [Alt. comp. Attrarre a se l'umore e il sugo;

(dirimenti] Succiare. I^at. exsugere. Gr. mp.vCfiv. Sagg. nal. esp. 4-

Spignendovi dentro colla forza del fiato il liquore , o risucciandone,

se losse troppo.

2 — * Riassorbire. Cocch. Lez. Questo liquore {delle vescicole semi-

nali ) se si trattenga , è risnccialo dalle vene e gira col sangue. (A)

RlsuciTAMEHTO, Ri-su-ci-ta-mén-to. [òV«.] P. A. [P. e di! Risurrezione.]

Oh/c/. Oi ig. G\i Angeli non poteanO pienamente dicere che fosse fatto

di le , e come fu il modo del tuo risucitamento.

RisuciTAr.B , Ri-su-ci-là-re. [Att.] FA. Render la vita. [V. e c/f'Risu-

si:l;i-(.] G. P. 1.611. 1- Molti miracoli fere Iddio per lui, e risucitò

morti. (Così nel lesto Da.v.) >> Cavale. Ali. Apost. 123. Ecosi,ri-

feucilaiuiolo , mangiò un poro con lui. (V)
2 — JV. ass. Ritornare in vita. Lat. ad vitato redire, resurgere.» P-it.

.*> . M. A/add. 52. Non avevano avuto ( le sorelle di Lazzaro) più

agio di favellargli posciacliè risucitò (l' ediz. di Verona 1jgg legge

il n -in. j . tanto era lo 'mpaccio della gente. (V) (B)

3 — * E fig. Ruon. Tane. 1. 2. E mi parrebbe di risucitare. E Sai-

fin. Annoi, ivi: Risucitare, cioè risuscitare. Così vicilare si trova in

e .1 'io ili visitare. (IN)

Risi-citato , lti-.n-r i-l.i-lo. Add. ni. da Risucitare. P. A.[V. e (//'Ri-

suscitalo.] Frane. Sa< eh. <>p. div, 104. Bcuiclié paju alcuna persona

RISULTATO

na di quella.

.uciTAziiNE , Ri-su-ci-ta-dó-ne.Jè?/'.] V.A. [Pi e ^//"Risurrezione.] Z>/«/.

S.Greg.M. 2.17. Per la risucilazione di quelmeirto. Mor. S. Greg.

Per quella risucitazion medesima furono incitati di zelo di persecuzio-

talvolta risucitala , non è altro che '1 demonio , che favella in for-

ma di quella.

Risuc

S.
Per quella risucitazion medesima furono incitati di zelo di persecuzio-

ne.« f L' ediz. di Roma 1764 legge nel 1. es.: temendo di essere ono-

rato o ìicogno.cinto per la resuscita/ione di quel morto
,
per fuggire

la aloria temporale , ec) (B)

Risudamesto, Ri-su-da-mén-to. [Sm, comp.] U risudare \ [Sudore repli-

calo.] Lat. sudor , iteratus sudor. Gr. diOrep^tts ÌSp&s,

2 —[-Umore che trasuda dalia terra; altrimenti] Gemitivo.Cr. ,. s. 3.

La nera terra gemerà, e renderà cotali risudainenti , e uon grandi

gronde d' acqua. (Qui il testo latino ha humores.)

Risudante , Ri-su-dàn-te. Part. di Risudare. Che risuda , Sudante.

Poe. Dis. (A)
nT Tr

Risudake, Ri-su-dà-re. [IV. ass. comp. P.L.] Di nuovo sudare. -, Re-

sudare , «n. Lat. desudare , iterum sudare. Gr. *«x«- < f«^.

2 — Gemere e Uscir fuor 1' umore. Lat. resudarc. Gr. «.x.$iòpow.Pal-

lad Gemi. 16. Si faccia una cava nella barba, onde 1' umor nocivo

risiidi Cr 1 i3- 9- E conciossiecosachè questo umido nutrisca in-

finò quanto risuda ovvero geme alle radici delle piante ,
tanto dona

dfebito nutrimento ad esse. Ricett. Fior. 45. lì ladano e un liquore

che risuda dalle foglie d' una pianta detta rmbrenlina.

RisuGr. E r.uA R E,Ri-sug-gel-là-rc. [Att. comp.] Suggellar di nuovo.- , Risi-

filare, sin.Lal. denuo obsignare, vel sigrllura imprimere. Gr.<?fp*y&».

3 1 [Suggellare semplicemente.] Car. Leti. 2. ifa [Per un altm ho

risposto lungamente alla vostra. Giunta poi quella dt M. Giuho, ho

risposto alla sua, come- vedrete per ' allegalo. Lassovela aperta ac-

ciocché veggiate se vi pare a proposito.] Risuscitatela, e fategliela

dare per mano di qualcuno ; che cosi m ordina eh 10 faccia.

Risugcmllato ,
* Ri-sug-ged-là-to. Add. m. da Rtsuggellare. P. di reg.

Risi"illalo , sin. (O)
., .

Risur/rAMENTo , Ri sul-la-mén-to. [Sm.] Il risultare; [Ciò che risulta.-.,

Resultamentò, Risultanza ,
Resultato Risultato sin.} lat, derivalo.

Com Par 8 Epifania é incendio d' abbraciata affezione ,
di-stnbula

con altezza ili più alto intelletto , bilancia di giudico ,
distribuito

risulfamento. » (E lo slesso es. registralo a confortare la v. l^sulta-

R.rSxE^y-'suhtàn.te. [Pari, di Risultai-e.] Che risulta. -Resul-

tante sin. Lat. enascens ,
consequens. Gr. «pGspx°^"o>. Salvm.

h;l„\ oW Onesta legge', infusa' ne' cuori nostri ec. , fa loro sen-

tìre^'a he t'J, avvenenza , la proporzione e l'armonia risultante

d Ile vir .di e Morale s'appella. E 2.334- Q"-nta più soave impres-

sione dee fare la poesia, vivk musica, da organo razionale risultante?

TFir Dal belLdonn. 346. Una armonia occultamente
,

risultar
.
e

dalla composizione, unione e commessione dip.u membri diversi. (N)

2 _ * (Meèc) In fòrza di sf. Quando vane forze producono con a-

ùL^n In stesso effetto che darebbe un altra forza ,
questa

R.sultanza ,
Ri-suì-tàn-za. Sf Lo stesso che Resultamelo, P. Caraf.

O'iar Pred 10. Berg. (Min)
. .

_>''••.

R.sulta^ , Ri-sul-tà-rc. [N. ass.] Provenire, Derivare, Penire per con-

sequenza; ma dicesi solo di cose inanimate. -, Resultare, sm. Lai.

orni' fieri. Gr. &*$*,. (Dal lat. resultwn part. di resdio io rmi-

balzo': poiché il derivar da una cosa e quasi balzar fuori di essa.)

Esv Saba Per questi strumenti si mostra 1 allegrezza che risulta

da/gaudio spirituale , che procede dalla mente inter.ore.O«^..6o„,

,3 9 . Siccome la bellezza del corpo resulta dalle membra ec cos, la

bellezza della sapienza ec risulta dall ordine delle virtù morah
;

Sa^.

nal esp. n4- Pure se s* avesse a dire cosi m di grosso quello che

par che risulti da un gran numero di osservazioni ,
si direbbe ec

1
, _ [Onde Risultare una cosa in danno, in male di Klcuno.jttfa]

Ritornargli in danno , Seguirne il danno Maeslruzz. 1. ,3. Morlal-

mentc pela il Vescovo che ordina lo indegno , imperocché. fedele

al Signore sU0 ce, e spezialmente perchè risulta in danno della Chiesa

e «rjo^djl^gnoró
p £ ^ ^ Pa, te„aosidalìa>^di-

vozioTe, molta g^ite contro se gli rivolse: donde molte battaglie

addenso gli risultarono. (V)
Nelle sante membra

2 Ì^^ÌS3K?*£o^ clerano. si fitti nella carne,

che chi gli Recava da una parte e strignea , si risultavano dallaltra,

3 T*
e

mt
S

X£T*tT^ìu*slo come nel precedente signif. sono

r A e a non imitarsi. Pil. S. M. Madd 3o. A queste parole

ia'MÙhtalena tutta si risultò, e chinossi in terra a baciare 1 suoi

RiSto
V

- Ri-sul-tà-to. Acid. m. da Risultare Derivato Dedotto - ,

risultato
,

iu sui u
pred.7- Ricadono addosso dell 01-

f^^^'^SS^^^^n d, un ordine sacro.(N)

-fuitrla'd t SCSS-» >
Eletto, Successo, Inquesto senso

T 1,
J

u J no sCu-gài perlopiù come neologismi, non man-
Risultato e Resultato, ia»wP / dire ripugnanti al-

c-auo per altro di es dimode,,^ / , p ^^ u^
l'indole di nostra lingua, la qu

_ ...f „ ,,„„;/,; . c/le Lanle

porlanelo se una tal sene cominci co piaw.i »«
"^^caad.' Cr.

dosi solamente aver riguardo al risul^ di e^a (
B
)

^

^

*

Cena, Mess. 3. 258. gì pesarono le 1W™^,*^ egfi a congul-
parte: il risultato fu ch^ -l^V Fu il rtultalò ed emanò il ae-
rare i sacerdoli , se fosse lecito ec.Tx il raulWg

,

ceto ,
dte sì

f^g™/*ìf f£^ÀoeLèì ™«J^o dèlta na-
gliam dire la forma di ciascun lingua gio <-^.
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verno della estensione dii truffici, della i dell imperio, di

ciò che costituisce il genio e l'indole .li una noaione. E 3j6. Uru

lullnlo non può essere ullro che uno stile rotto ,
stentato <• tum di

Rboosambnto ,
Ri-suo-no-mdn-to. Jm. Strepito ,

Run! o/ubo. tlu.-.-ll.

Pivs.89 Lo impeto furioso de' baleni e de' fulmini, lo spaventoso

risuo ii.muoio de' tuoni. (li)

RisvqWzA , * Ri-suo-nan a. e?/ ''• « a? Risonanza. (IO

Rrupibo , Ri-su-pìmo, ..'./</. »'• £?*• giace in sulla wnj coffa pancia

.tlluisì). — , Rèsupmò, sin. £«*, supinus. Gr. C.-rr,
;

. (Supinut dal

lat. ftwer smnunt sopra la spina dorsale. Vi altre etimologie presso

il l.iiil.ton ) /'V.vi-. /. 0*. Pallida come busso, risupinù cadde in

grembo a Gtoriria , che con lei miseramente piangeva. Sunna-,. At-

ea*, pros. -. Ogni Hata che tra le mani ec. al,-.ma di quelle (cornici)

ne capitava noi subitamente n'andavamo in qualche aperta pianu-

ra e univi pfr IVstreme punte dell'ali la legavamo risupina.nflóVc.

Tes i< 83. Nè"l toccò prima, eh' elli tramo. Illa In su la faccia

cadic risupina. (Qui <
; agg. della Jjitcia di Anita che giaceva su-

IhfuaGBiiTB , Ri-sor-gènte. [Pati, di Risurgcm} Che rvàirge. Vf-cdi;

Risorgente] Franc.Sacch.Op. div. 1 s^. E follava (etu) scia dei iy

surgeuti. Tao. Da*. Ann. i5. 2*5. E molle altee cose ce. impossi-

bili^ rifaro, benché in tanta bellezza della città risorgente.

Risuiìcbrr, Ri-sùr-gc-re. [N. ibi. anom. A'. L. e. poet.1 Di nuovo sur-

sere. [Lo stesso che] Risorgere, V. Bocc. nov. 48. fa Come se morta

non fosse siala, ristìrge, e da capo comincia la dolorosa fugga. Dant.

Pur. 14. 125. Perocché a me venia: Risorgi, e vmci ,
Com' a colui

che non intende , e ode.
, „ , n

2 — Risuscitare. Lat. ad vitam redire , vel revocan.G-r. anaP/wo-airJai.

Dani Inf, 7. 56. Questi risurgeranno del sepolcro Col pugno chiuso,

e qoesU ca'crin mozzi. E Pwg. 1. 7. Ma qui la morta poesia ri-

surga. (Qui per ìneiaf.) m

3 — Derivare, Nascere. Lat. fieri , nasci. Gr. <fu £ <r9ai. G. V.5. ig.z.

E per l'ima novità ne risurse di rimbalzo l'altra.

IUsdrgÌmento ,
Ri-sur-gi-me'n-tó. [eTfti.] Ilrisurgere. [V. e di' Risorgimen-

to , Risurrezione.] Cr. alla v. Resurressione. _,

RisorressJoke , Ri-sur-res-sió-nc. Sf. P.A.V. e di' Risurrezione. Peli:

Voi», ili. A3. La risurrcssione di Cristo non sia celebrata se non in

jOpmcnica. E 02. Costui (Ze/irino) ordinò che lutti i Cristiani.. .

si ilovessino coniniunicarc il dì della risurressidne di disio. (V)

r.iscro-.Esso , Ri-sur-rcs-so. [V. A. e L. Lo stesso che] Rcsiirressi, V.

Risurrezione , Ri-sur-rc-siò-nc. {Sf.} Il riswgefe. [Risorganenlp a nuo-

va vita.— , Resurrezione, Resurressione, Resucitazione, Rcsùreziórie
,

Risofgìmcbto, Risurgìnìenloj Risurressione, llisuscitazione ,
Risuscita-

riiento, sin.] Lai. resurréc'tiò. Gr. «WffT-ip-is. Cron. Morell. 3^2. Te
1' aiìdimando pel merito delle degne parole e opere di Maddalena tua

dilettissima apostola
,
per le quai essa meritò grazia della risurrezio-

ne di Lazzaro suo fratello.

1 __* (Teol.) Risui lezione generale o de' morti: Dogma della fe-

de cattolica
,
pel quale è stabilito che tutti gli uomini nel giorno del

giudizio finale debbon risorgere. (G.F.)

3 —[Risurrezione di Cristo : è ilfondamento massimo della religione

cristiana ed il quinto articolo del Simbolo.] Fr.Jac.7'.3.ij.2j: Or

ini perdona, poiché io disperato Sono in si duro stato, Ch 10 non

Gwcdca la tua risurrezione, Senz'alti» visione.

2 _ • (Icon.) Donna ignuda che uscendo da una tomba e tenendo

una fenice tra le moni s'innalza in aria. Qfi.it)

Risescitavento , Ri-su-'sci-ta. mén-to. [e?/?;. Lo stesso che] Risuscitazione,

[Risurrezione, V .] Salvili. Pros. Tose. Di tuttala nostra santa fede

base e fondamento si è il risuscitamento glorioso del Salvatore.

Risuscitante. Ri-su-scl-'tàn-'te. Part.di Risuscitare. Che risuscita.—, Rc-

sucitante,^n.c?(i/w'n;Ce;iÌw/\2.£)Mc.p4Dialogo (di Luciano) intitola-

to // pescatore, ovvero I risuscitanti. (Qui inforza di sust.) (A)(B)

Risuscitare , Ri-su-sci-tà-re. Alt. Render la vita, iRivocare a vita ; al-

trimenti Ravvivare.]—, Resuscitare, Risuc'itare , sin. Lat. in vitam

revocare. Òr. a^wypsT». (V. Suscitare.) Vit. SS. Pad. 2. 157. Fac-

ciamo orazione a Dio, che lo risusciti.E 16 5. Signor mio Giesù Cri-

sto , risuscita questo mio discepolo. Rem. Ori. 2. l'ò. 22. E presso

a quella la vaga Morgana, Clic Ziloantc avea risuscitato. Ambr. Cof.

2. 1. E se vuoi altro , chiedimi , Ch' io tei darò ; che certo mi ri-

susciti Da morte a vita.

2 — per metaf. [Far rivivere , Far ritornare nel primo stato alcuna

cosa.] Bocc'. Vit. Dant. 10. Per costui la morta poesia si può dire

d'esser risuscitata. ( Cosi in alcune edizioni; in altre si. legge su-

scitata. ) /'>-. Jac. T. 3. 16. 10. Che dovrà venir Jesù incarnato
,

Che ci risuscitasse dal peccato. Vit. SS. Pad. 2. ig5. Risuscitami

spiritualmente , lo quale eziandio li corpi morti ec. risusciterai al

die del giudicio.

3 — Per simil. Risvegliare. Lat. excitai'c. Gr.i-vdpsiii.Serm.S. Agost.

j5. O Gesù Cristo , salute dell' anima e del corpo ec. , risuscitami

da questo sonno mortale , e rimettimi nella grazia tua.

4 — Pis. Dare vigore. Fi: Jac. T. Il tuo Jesù, odore Risuscitile il

core. E appresso : Risuscita il mio cuor , che 'n te respire, E 'n me
rinnova spirito d' ardore.

5 * Rimettere su , Rimettere in uso. I-.at. revocare. Mach. Disc.

lib. 2. e. 18. Pensino che a volere rendere riputazione alla milizia

d'una provincia o d'uno Stato sia necessario risuscitare questi or-

dini. (Br)
6 — jy. ass. Ritornare in vita, [Sorgere da mortein vita, Risorgere,

Rivivere.] Lat. ad vitam redire, resurgere. Gr. àva.$u!ittJx.&$a.i.:Bocc.

nov.40.21Ma. come quivi risuscitasse, non so vedere io. Vit.SS. Pad.

2. i5y. Non per tua religione lo morto risuscitòé. E <65. Fatta la

predetta orazione, quel suo discepolo incontanente risuscitò^

7 — /••',//,•,'. Prender rigore. Mrd, 1 il. Criit.AXìon ,1
ì

" '• l< ilie

«<•
: Maiia? Quelle incontinente parve ohe tutta ri n I

Rihhojtato, lo u -, 1 1 1 in. sttld.in di RisuiciUri [Richiamata in vita.

—
, Iti auiiaio

, Resuscitate , •'".] lai. in vitam revoeatui , wlivi
vus. Gn ir.iKlp^uw. Bono. nntf.Sf.g. Quasi dal ftwco rimiseli ala,

alla tua casa , oc tornò gloriava, l'i. Gford, Pred. R. Teetrmonian
za può farne il risuscitato Lazzero. /'/. Jae, T. 'ò. 15, 2. Oantiam
tulli allegramente Del Signor risuscitato.

2 — {Fi§, Riconfortato, Ronicurato.] Roce.Vil.Dant.a3S\ E con pia

CCVole ioni, irlo risiisi itati la i adula sprian/.a ec. , seco per più an-

ni il tenne.

3 — * Tornato nei primo sialo forma. Bcnv. Celi. Orcf. Iì8. Con
gran maraviglia avevamo veduto risuscitato <• fallo liipn'du il un Ha

ciò di bronzo. ( Cioè il bronzo strutto e per rajfreadatnento ruppi-

gliato. ) (V)
Risuscitatore, Ri-sh-sci-ta-tó-re. [Verbi m.di Risuscitare.] Che risuscita.

Lai. ab inferis excitator. Gr. o àvxfiitóoàs,

2 — Fiffi Rinnovatore , Restauratore. Guicc. Slot: 1J. 18. Meritali, lo

perpetua memoria ili padre e risuscilatore d' una città si memorabi-
le. Salvili. Disc. 1. 22./. II signor Francesco Cionacci , risuscitato-

ne di questo beli' ordine delle letture, mi aveva fatto l'onore di com-
mettermi una lezione in Iodi* di esse letture.

RisesciTATRicE ,
* Ri-su-sci-U-tiì-c.c. Verb.f.di Risuscitare.^". direg,(0)

RisosciTAZioNE, Ri-su-sci ta-;ió-:ic. [Sf. L,o stesso che Risurrezione,^.

5

Maestruzz. v./.Ugo dice che Lazzaro dopo la sua risuscitazioue non
poteva radiloniandarc la moglie sua.

Risvegciuare
, Ri-svcg-gliià-rc. [Alt. Lo slesso che] Risvegli are, V. Lat.

expergefacere. Gr. àveyf.lpuv. Cr. alla v. Destare.

Risvegliamento , Ri-svc-glia-mén-to. [Sin.] Il Asvegliarsi.Laties.ciia.lia.

Gr. tyspcris.

2 — [Dicesi Risvegliamento d'ingegno o f/mi'fe] per Vivezza, Vivaci-

tà. Benib.Asol.3.161).Seguivano gli amanti risvegliamento d'ingegno,

sgombramento di sciocchezza.

Risvegliaste, Ri-sve-gliàn-te. [Pan. di Risvegliare.] Che risveglia.Lai.

rxcitans. Gr. aneye/pji/. SalviM Disc. 2.38o. Vógliorto essere purganti

mordaci , e vessicanti cocenti , e risvegliale fuoco , che scuota dal

mortifero letargo, e faccia gli uomini ritornare in sé stessi.

Risvegliare, Ri-sve-glià-re. Alt. Di nuovo svegliare; e talora sempli-

cemente Svegliare ; [altrimenti Destare. — , Risvegliare, sin.] Lai.

excitare. Gr. ìyslasitf:.

1 — Per meiaf. Sollevare ,
Suscitarcela^, nat.esp. i3o. Non tutte le

materie sono il caso a risvegliare la virtù dell' ambra. » Tass. Gei:

6. 60. Tancredi al fine , a risvegliar sua spetìe , Sovra Gerusalem-

me ad oste viene. (N)
3 —* Dicesi Risvegliare il gusto e vale Provocar V appetito

,
Aguz-

zarlo:. Alani. Cvlt.L.1.Perchè il cibo cangiar risveglia il gusto. (Br)

4 — JS. pass. [Destarsi, Passare dal sonno allo stato di veglia.] Peti:

son. 3og. D'un lungo e grave sonno mi risveglio. Bocc. nov. g. 4. Il

Re, ec. quasi dal sonno si risvegliasse ec. , rigidissimo persecutore di-

venne di ciascuno.
5 — [E nel sign. del §. 2] Rocc. nov. 0". g. Poi toccandole il petto,

e trovandolo sodo e tondo , risvegliandosi tale, che non era chiama-

to ec. , disse: ce. Red. Vip. 1. 57-NelIa maravigliosa e sottilissima

fabbrica dell' occhio avrete granele occasione di filosofare , e di ri-

svegliarvi a nobilissime contemplazioni intorno alla origine de'nervi.

Sa^g. nal. esp. 227. La virtù elèttrica, coni' ognun sa ^risvegliasi

per delicato o per valido strofinamento in tutti quei corpi, tiovc n'é

miniera.

Risvegliato, Ri-sve-glià-to.AW. m. da Risvegliare. [R-'desto, Destato.]

Lat. excitatus. Gr. tyioS-sis, Lab. 358. Risvegliato adunque, e tutta

di sudor bagnato trovandomi.

RisvEGLiAT0RE,Ri-sve-glia-tó-rr. Verb.m. di Risvegliare. Che risveglia.

Salviti. Opp. Cacc. Nelle battaglie ode il guerriero Cavallo il suon

risvegliator di guerra. (A)
.

RisVeghatrice , Ri-sve-glia-trì-cc. Verb. f di Risvegliare. Che risve-

glia. Silos Serra. , Tesane. Carni. 5. Berg. (V)

Risviare, Ri-svi-h-re.[Att.comp.]Sviardt nuovo. Lat.aMnrcvc, seducete,

amovere. Gr. à-KÓiytiv ,
àffurraVai , àitox-ivsìv. Mar. S. Greg. Spesse

volte mettono in errore non solo lor medesimi, ina eziandio alquanti

risviano dalla via della verità.

Risviato ,
* Ri-svi-à-to. Add. m. da Risviare. V. di reg. (V)

Rita. * N.pr.f. Lat. Rita. (Corritrice, dal celt. nlh corso, volo.) (B)

Rita. * (Arche.) Sf. V. L. Specie di velo con cui coprtvansi il capo

le sacerdotesse nell'atto di sacrificare. (O)

RitaccaeTe , Ri-tac-cà-re.^t. camp. f. e di' Riattaccare. CastigL(A)

R.tacne.* (Bot.) Ri-tà-cne. Sm. V.G.Lat. rbytacbne. (Da rhyiis ruga,

e achne gluma , ago. ) Genere di piante della ' ani,glia delle gra-

minee , e della mandria monoginia di Linneo ,
stabilito da Des-

vaux e caratterizzato da una gluma , le cui valve sono migasee

trasversalmente aristate. Contiene una sola specie ,
indigena dette

Amille. (Aq) 1.'.
, ,. , ,

Ritagliare, Ri-ta-glià-re. [Alt. e n. comp.] Di nuovo talare e talora

semplicemente Tagliare. Lai. resecare. Gr.rt*o^. 1 es tir. 7. 15.

Quando tu fai le villane cose , sieno picciolo, e ritaglia 1 tuo, ermi

a tua prima barba. _ , . „ ... ...

2 _ Pei- metaf.TozWer via, [Rimuovere;] T-eol.mist.jE perelré lq.spirito

strettamente per toccamento d'amore si congiugne a colui che di so-

ritévolmeiite più si ritaglia la carnale affezione,

che il buon religio-
pra , cioè Iddio, me—
Esp. Pat. Nost. Ciò sono 1 diletti della carne

so dee ritagliare di sua carne per vigilie e per digiuio



«5^4 BJTAGIJATRICE
qualche }>cl colore

,
perocché volea fare una cioppa. ec. Lo ritaglia-

tole dice: viio'tii cele strino ? no: VUOgli verde? no, ce. .E nov.iSg.

Tutti i ritagliatoli gittavano i panni dentro, e serravano le botteghe.

, — Quagli che fa ritagli secondo un dato disegno in tela o car-

ta, o ver tuisportarli sopì a un fondo diverso, o per lasciare ilfon- 2

do a" onde si trassero traforato. (D.T.)

Rnix.iiATBicE ,
* Ri-ta-glia-tri-ce./^eri. f. di Ritagliare. V . di reg.(0)

Ritaglio, Ri-tà-glio. [Sm] [Parie tagliata di checchessia.] (V. taglio 3

e tagliare. In frane, rémille , in isp. retai , in provenz. reiail. Il

Bullet ha il brett. retailhen che in questo senso io non trovo in al-

tri dizionari] , e che in ogni caso mi parrebbe anzi figlio che padre

del frane, rètaille.) Salvili. Disc, 2. 131. Quando uscivano dalla pue-

lizia i fanciulli , sacrificavano le primizie e i ritagli di loro chioma 4
a qualche nume

RITENERE
extra modum. Gr. e'xfwVpws.Frane. Sacch.rin1.4S. Che sempre esalfa
altrui senza ritegno. G.K. 11. ,33. g. Senza ordine o ritegno alcuno
fedirono tra loro. Bocc. nov. 49 . 3. Ed il suo, senza alcun ritegno,
spendeva.

— * Nel signif di Ritenere, $$. 7 e so . Car. Én. 3. 74. I venti-
li cielo

,
Le sconquassate nayi 111 ciò ne danno Mille scuse di mora

e di ritegno. (IN)

— Mantenimento ,
Rcfugio. Lai. praesidium , refuguim. Gr.f>anonix.

Bocc. nov. 1. io. E lui ne vedeva andare, che suo sostegno e rite-
gno era lungamente stato.» Dond.Son. al Peti: (nella Giunta Rim.
Petr.) Una speranza , un consiglio , un ritegno Tu sol mi sei in si
alto stupore. (N)
— Ritenitiva , Memoria. Lat. memoria. Gr. fu/fifivi. Tesorelt. Br. 8.
E lo sottile ingc'L .0 , E tanto buon ritegno Avessi , che ec.

2 — Pezzo di panno , drappo o simile levato dalla pezza. Lat. rese- 5 — (Milit.) Dfesa o Ostacolo; e perciò chiamaronsi anticamente Squa-

gmen , frustimi. Gr. airox.oftfj.oc,

3 — * A ritaglio, posto avvnb. A minuto. V. A ritaglio, §. 1. Onde
Mercatante a ritaglio dicesi quello che vende a ritaglio. (A)

2 — E Vendere a rilaglior= Pendere a minutò, che oggi dicesi an-
che Vendere a taglio. [S'intende propriamente di Panni di qualun-

que sorte non a pezze intere ma in pezzi da tagliarsi; e per traslato

e in ischerzo fu detto anche di Cose da mangiare. P.A ritaglio, §.l.]

TJrban. Convenendoli sollecitar le cucine , e vendere il brodo a ri-

taglio.

Ritardamelo , Ri-tar-da-mén-to. [Sm.] Il ritardare.— , Ritardazione
,

Ri tardanza , Ritardo , sin. Lat. mora , cunctatio. Gr. fx.ixKriirn.Gal.

Sist. i4°- Io non ci so scorgere causa d' accelerazione, né di ritar-

damento.E ^25. Nei vasi fatti da noi per arte, e mossi, come le so-

pron nominate barche, or più ed or meno velocemente, l'accelerazione

e ritardamento vien sempre particfpato nell'istesso modo da tutto il vaso.

Ritardante , Ri-tar-dàn-te.[Part. di Ritardare.] Che riiarda.Gal.Dial.

mot. loc. 534- Quanto si diminuisce la gravità movente, altrettanto

si diminuisce la facoltà della superficie ritardante.

Rìtardanza , Ri-tar-dàu-sa. [Sf. Lo stesso che] Ritardamento, V.lat.
mora , cunctatio, dilatio. Gr. fxiWnuis. Gal. Sist. 424-^e dovre-

mo stimare che accader debba in un vaso cosi mirabilmente disposto,

che molto disegualmente venga contribuita alle sue parti ritardanza di

moto ed accelerazione?

Ritardare , Ri-lar-dà-re.[^«.] Inlertenere, Fare indugiare; [altrimenti

Tardare.] Lat. rctardare. Gr. fyuàivuv. Peli: son.2g6.Ed or sostien

ch'i' arda Senza alcun refrigerio , e chi'l ritarda? Lib.Diccr. E ri-

tardato addietro , ed ora viene innanzi ad instanzia del richiamante.

2 — E n. [ass. e] pass. Trattenérsi, Indugiare. Sen. Dcclam.E tu in-

giustamente ti rammarichi di me , eh' io mi ritardo. Sag%. natesp.

i5o. Tutti gli accidenti di scemare , di crescere , di quietare, di ri-

salire, di correre, di ritardarsi, seguivano sempre ne' medesimi pun-

ti.E 24'3 Egli CU suono) né per soffio di vento contrario si ritarda,

ne per fiato d'aura favorevole va più veloce.

Rjtardativo , Ri-tar da-tì-vo. Add. m. Che ritarda, Alto a ritardare.

Lat. rctardans. Gì: ìicixjav. Segn.Crist. insti: 3. 11.21. Come dun-

que possono gli uomini santi aver caro veruno di questi ostacoli,che

sono ritardativi di ima tal vista , ce. ?

Ritardato , Ri-tar-dà-to. Add. m. da Ritardare. [Trattenuto, Indugia-

to.] Guicc. Stor. 12. 5p2. Questi, non ritardati da negligenza alcu-

na ec. , scendevano ec. E i5. j22.ll confederato ritardato non dalla

volontà, ma dagl'impedimenti sopravvenuti, non dà giusta causa di

droni di ritegno quelli che durame la battaglia si tenevano indietro
e in serbo, per accorrere in soccorso e rincacciar V inimico. Melzo.
Chiamansi questi squadroni , squadroni di ritegno ; ed oltre al so-

stener l' impeto de' nimici , e dar calore alle truppe mentre combat-
tono , sono anche di gran benefizio

,
perchè dietro di essi vanno a

ritirarsi e a rimettersi insieme le truppe dopo aver combattuto.Mjzi-
tecucc. Gli squadroni di ritegno per soccorrere e per sostenere siano
di corazze e dragoni posti in sito vantaggioso. (Gr)

6 — (Marin.) Paranco di ritegno. E un paranco che serve a ritenere

in certa posizione un oggetto qualunque , come una nave abbattuta

in carena, ec. (S)

a — Chiamasi Paranco di ritegno nella manovra delle vele auri-

che un paranco , il quale serve di scotta ad una vela aurica o ad
un ghisso negli stop , nei brigantini , ec. (S)

Ritelminto. * (Zool.) Ri-tebmìn-to. Sm. V. G. Lat. rhythclmynthus.
(Da r/r/ti-s ruga, e helmins, helminlhos verme.) Genere di vermi intesti-

ni , da alcuni confuso col genere taenia, stabilito da Zeder, il quale
assegna ad essi per carattere un corpo appianalo, inarticolato e ru-

goso ; dal quale Rudolphi costituì il genere Botriocefalo. (Aq)
Ritemenza , Ri-te-mén-aa. [Sf] Il ritemere.

2 — Temenza ,
[Timore assolutamente.) Lat. timor. Gì: $c'ISoì.Moi:S.

Greg. Quando Io stolto uomo commette il peccato sanza nulla rite-

menza di Dio , allora egli bee l' iniquità , siccome ella fosse acqua.

E appresso ; Nel lor parlare non hanno alcun freno , ne ritemenza
d' alcuna persona.

Ritbmere , Ri-te-mé-re. [Att. comp.] Di nuovo temere, e talora sem-

plicemente Temere. Lai. pertimescere. Gì: irtùi$o$~ttà<x.i. Sallusi.Jug.

B. Egli con animo feroce rispuose, che '1 nimico tante volte sconfitto

non ritemea. Liv. Dee. 3. Ritemete voi più i codardi nimici , che

Giove e Marte, per i quali voi giuraste? » Amm-. ani. (Fir. 1661.)

Viziosi occhi sono quegli che la luce riteraono, ma ciechi sono que-

gli che non la veggono. (V)

2 — [E n. ass.] jflmm. Ant.10. 2.1/}- Non è mai tanto valore di dire,

che non dubiti e ritema
,
quando le parole si discordano dall'animo.

3 — N. pass. [Temere semplicemente.] Dani. rim. 24. Perchè non tiri-

temi Rodermi cosi il cuore a scorza a scorza , ec.

Ritemperare , Ri-tem-pe-rà-re. [dtt. comp.] Di nuovo temperare, e ta-

lora semplicemente Temperare. Lat. rursum temperare, nioderari. Gr.
iró.\ti/ x.a.Ti'x,ui>. Albert, cap. 11. Chi impone al matto silenzio , ri-

tempera l' ira. Frane. Sacch. nov. La donna un poco si cominciò a
ritemperare.

querelarsi al compagno. Gal. Sist'. 1 40.Ma di che sorte di movimen- Ritemperato ,
* Ri-tem-pe-rà-to. Add. da Ritemperare. V. di reg.CO}

to? Di continuamente accelerato, come ne' piani declivi, o di sue- Ritendere , Ri-tèn-de-re. [Att. anom. comp.] Di nuovo tendere, e *<«-'

cessivamente ritardato , come negli acclivi ? lora semplicemente Tendere , Distendere.Lat.exleadere. Gr. èx.TtiiWè

Ritardatore , Ri-lar da-tó-re. [ Verb. m. di Ritardare. ] Che ritarda. Dani. Inf. s5. 5j. E dietro per le réri su la ritese.

Lai. rctentor. Gr. fx.i\\r,rns.Bemb. Stor. 2. 26.GM fue ec. piuttosto Ritenente , Ri-te-néii-te. [Part. di Ritenere.] Che ritiene. £<M.arcens.

re. Gr. ùfAvviun. Amel.11. Io l' apparecchiérò le frigide onde presto a qua-guida e ministro del cammino , che ritardatore,

RiTARDATiucE ,
* Ri-tar-da-trì-ce. Verh. f. di Ritardare. V. direg.(0)

Ritardazione , Ri-tar-dn-siò-ne. [Sf. Lo stesso che Ritardanza , Ritar-

damento, IT-I Gal. Disc. Com. M. G. 262. Nello stesso modo si

dimostra gli angoli conseguenti esser sempre minori de' precedenti ,

che cagione dell'apparente ritardazione del moto.» Pallav.Ist.Conc.

1. 684. Non avendo il Pacccco mai confortati i Padri alla ritarda-

zione de' dogmi se non con oblique maniere. (Pe)

Ritardo , Ri-tàr-do. [Sm. Tardanza , Indugio. Lo stesso che] Ritar-

damento ,

y
'. Lor. Med. Beon. 2. Ed ci fermò il suo passo , e fé'

ritardo.

2 — * (Mus.) Ritardo o Sospensione: Prolungamento di uno o più suo-

ni di un accordo sopra quello che segue immediatamente. (L)

Ritegere, * Ri-tc-ge-re. Att. F. A. e L. P. e (//'Ricoprire. (Dal lat.

lunque ora, e le ghirlande della fronzuta quercia, ritenenti al bellis-

simo viso 1' accese luci di Febo. » (Qui Ritenente i raggi o simile del

sole vale Che impedisce loro il passaggio, Che ripara dal sole.) (N)
RiTENENTissiMO, Ri-te-ncn-tìs-si-nio. [Add. m.] superi, ai Ritenente.— , Ri-

tegnentissimo, sin. Salvili. Disc. 1.104. La quale, ritencntissima del-

l' antico culto e delle inosaiche cirimonie , non lo voleva adorare.

Ritenenza , Ri-te-nèn-za. [Sf] Il ritenere. Lat.deici\tio.Gi:xtx.ToliTx.^ts.

2 — [Cosa a cui altri s' appigli per attaccarvisi.]Run.ant.P.N. Buonag.
TJrbic. da Lue. Com' quel che cade al mare, Che sostegno non ha,

né ritenenza.

3 — [Fig. nel signif. di Ritenere, $.11.] Tesorelt. Br. E chi ti manifesta

Alcuna sua credenza, Abbine riteiienza, E la lingua sì lenta, Ch' un al-

tro non la senta.

relegar.) Gtdu.Lelt. 2/j. 62. Divina pietate abbracci loro e li ritega Ritenere , Ri-te-né-re. [Alt. anom.] Di nuovo tenere, e per lo più Te
sotto dello scudo suo. CP~. noi. 412 ivi.) (V) nere assolutamente , cioè Impedire ad alcuna cosa il moto comincia

gut, .sentissimo, Ri-te-gnèii-tis-si-mo. [Add. m.] superi. Lo stesso che

Ritenentissimo , f. Salvin. Disc. 1. 112. Sparta, città delle ottima-

mente governate nella Grecia, e ritegnentissima degli antichi istitu-

ti, co' quali vivea, non ammetteva stranieri nella sua valorosa citta-

dinanza.

Ritegno , Ri-té-gno.[e?/w.] Il ritenere, [e L'i cosa che ritiene, che im-

pedisce il molo; altrimenti Impaccio,] Ostacolo, Riparo, Difesa, [Ri-

t':nunento ec] Lat. obstaculum, retinaculum. Gr. xù\v(ia.Dant. Inf.

p. go. Giunse alla porta , e con una verghetta L' aperse , che non

v'ebbe alcun ritegno. Petr. s.on. 266. Mai non poria volar penna d'in-

gegno, Non che slil grave lingua, ove natura Volò , tessendo il mio

dolce ritegno. Sugg. nat. esp. 25. Ov' e' non hanno ritegno, e con-

finati col voto.

a —[Onde Senza ritegnonr.S'ewza ostacolo.] G.V.10. 5g. 7. Si rin-

chiuBOno nel castello, e intesono di quello per la purta Lucchese con
delti figliuoli di Castruccio sanza ritegno scampare.

i — Senza ritegno vale anche Senza modo
t
Sema, misura, Lai,

lo ; altrimenti Fermare , Arrestare. Lat. cohibere , compescere, re*

titiere. Gr. iieixetv. (V. Tenere.) Bocc. nov. 66.7. Se mio marito vi vo

lesse ritenere, o di niente vi domandasse, non dite altro che quello che

detto v'ho. E num. g. Io mi parai in sull' uscio della camera; e vo-

lendo egli entrar dentro , il ritenni. E nov. j3. 24. Vedendolo fu-

rioso levare per battere un'altra volta la moglie , levatiglisi allo 'n-

contro , il ritennero. Dant. Inf. 26. »z3. Li miei compagni fec' io

sì acuti Con questa orazion picciola al cammino, Ch'appena poscia

gli avrei ritenuti. Peti: canz. 3g. 5. Soavemente al suo caldo sereno

Mi ritien con un freno , Contra cui nullo ingegno o forza valme.

Che giova dunque
,
perchè tutta spalme La mia barchetta, poiché 'n

fra gli scogli È ritenuta ancor da ta' duo nodi ?

— Mantenere ,
Conservare, Sostenere. Lai. servare, Gr.aì'C^w.Bocc.

nov. 49- i 4- Acciocché io per questo dono possa dire d'avere lite-

nulo in vita il oiio figliuolo. Dani. Purg. 18. 72. Onde pogtiam che

di necessitade Surga ogni amor che dentro a v.oi s' accenda : Di ri-

tenerlo è ir» voi la poteslade. G- V. 5. 2#, 2. Per questo conquisto

»v



riti;NKV olio

ritengono i Vhnaioui il lìtolo ili |'.n

|

t - del detto Imperio, iSVujff.naf.

esji. t5o, Volendo noi comincialo .1 vedere le tali alterazioni rite-

tenesse! tra loro alcuna spezie ili analogia. / i6g. Bencln « ' • ulti

no eCi diventi colma] senta però ritenere alci|iia figuro regolare.

3 — Carcerare , Mettere in carcere irrestare! Lai, in rinculis deti-

iiii'c. Or. il $v\otx,rt* fiiKKii». G. P. 10. log, .'>. I. dissesi (In I Ba-

vero il vi 111.11 nlò viziatamente
, per Culo ritenere* per levarlotf d'io*

tomo. {Cosi hit il ttsto l>in.) M .1
". 6, 6 /. Vedute quelle lettere,

e

disaminalo il fante, lece ritenc.ro il Podestà e '1 Cancelliere. Sin.
Ben. fin fi. «. g. Quanti (jìmmo) quelli , chj l'avergli il loro

avversano latti arrestare , e ritenere in giudizio, tu cagione clic non
si trovarono in casa mentre rovinò?

4 — Serbare, Tener per sei Lau conservare. Gr. iienn.'^tiv.

ò — Tenore a mente. Lui. niente tenere. Gì: ira.fxx.a.rix'iv rjj /u^/ur.

JHov. ivit. 100. i5. Signore mio
, la spericnca è in tre cose- luna in

memoria «li ritenere delle cose vedute, e negl' insegnamenti <li ritener

delle coso udite. Dani. Par, j. 42. Clio nou la gerenza Senza lori-

tenere avere inleso.

6 — riaccettare , Dare r-accetto- Lat. reciperc , acci pere, Gr.inaXa.fi-

fiJiviii' , iifodixarScu, G-, &• 7." 36. *. Sempre ritentano i rubolli di

Firenze.

7 — Trattenere. Lat. morari , dctlnere. Gr. xars'^sif. Bocc.nov.gg.8.
In ragionamenti piacevoli infido, all' ora di poter cenare gli ritenne.

Sagg. luti. esp. 125. E notisi clic la palla ec. serve a ritener 1' ai>

pento no' reciprochi andamenti e riaudamenti eh' ei fa ne' due rami
della canna prima di fermarsi.

8 — Reggere-, Governare. Lat. regerc. Gr. xvfiipvàv. Bocc. nov.61 2.

Era molto spesso capitano de' Laudesi ili Santa Maria Novella, ed a-

veva a ritenere la scuola loro.

9 — • Dicesi Ritenere amistà con alcuno e vale Essergli amico. Inlrod.

Pirt. 86. Ben veggio che chi ritiene teco amistà malagevolmente può
perire. (Pr)

io — Dicesi Ritenere i costumi d'alcuno e vale Praticare o Imitare
le maniere di quello. Arnet. 4°. Egli , benché mutasse abito, coperti
sotto ingannevole viso li rozzi costumi ritenne del padre.

il — Dicesi Ritenere alcuna cosa udita dire e vale Non la palesare, e
tenerla segieta.

13 — Dicesi Ritenere [alcuna cosa] in corpo, nello stomaco o simili, ed
anche Ritenere assolutamente ; contrario di Vomitare. Cron. Morell.
33.*/. In capo a dodici di , non avendo ritenuto nulla per lo stomaco,
gli prese una doglia nel corpo , ec. Lor. Med. canz. 5j. 2. Tutta
notte si combatte , Non ritien punto di latte.

l3— Dicesi Ritenere il dono e vale Accettarlo. Lat. accipere. Gr.
à.no'Ka.^a.vuv. Peti: Vom. ili. Spuose la 'mbasciata del Re, e porsele
la coppa : quella senza paura ritenne il dono.

• 4 — * Dicesi Ritenere l'invito e vale Accettarlo. Fav. Esop. 14.
(Fir. i8t8.~) La rana ritenne l'invito e sì entrò dentro in casa. (Pr)

15 — [Dicesi Ritener la battaglia e vale Mantenerla, Sostenerla.] G.
P. 6. 88. 3. Nullo gli s' ardia appressare , che non lo abbattesse in

terra o morto o guasto ; e per lui era quasi ritenuta tutta la battaglia.

a — * In questo senso trovasi anche assolutamente. G. P. 8. j6.
Ritogliendo e combattendo co' Fiamminghi sì gli resistettero tutto il

giorno. (Pr)

16 — * Fu detto Ritenere di spendere alcuna cosa e vaie Serlarla ,

Astenersi dallo spenderla. Frane. Sacch. nov. 188. Quello che l'a-

varo spesso ara ritenuto di spendere ec, per altrui scialacquatamente
sarà speso. (V) (N)

17 — IV. pass. Contenersi , Raffrenarsi, Astenersi. Lat. abstinere. Gr.
àici'x<-n>.Bocc.nov.5j.3. A pena del correr loro addosso e d'uccidergli si

ritenne. Bemb. As. 1. 45. Quantunque d'andare al nostro male ci ac-

corgiamo , non per tanto non ce ne sappiam ritenere ; e se pure al-

cuna volta ce ne riteniamo, ec. Bern. Ori. 1. 25. 49- Appena si ri-

tenne il conte Orlando. Maini. 1. 14. Non si può dalle risa ritenere.

18 — [Conservarsi, Mantenersi.] DanuPar.32. 84. Tale innocenza lag-

giù si ritenne.

*0 — [Serbarsi] G.P. 5. 35. 4- Perocché si ritenne lina schiera di cin-

quecento cavalieri tutti vecchi, e addurati hi battaglia e 'n torniamenti.

20 — Arrestarsi , Fermarsi. Pit. S. Onq.fr. 143. Quello glorioso, che
in' andava innanzi , si ritenne , e chiaraommi. Dani. In/'. 25. Ciò che
non corse indietro , e si ritenne (stette nel luogo che era) , Di quel
soverchio fé' naso alla faccia, E le labbra ingrossò quanto convenne. (V)

Si —''* Dimorare, Fare stanza. Dant. Pur.C.Cenlo e cent'anni e più
I' uccel di Dio Nello stremo d' Europa si ritenne Vicino a' monti
de' quai prima uscio. (Ri)

2.2 — Dicesi Ritenersi coti alcuno e vale Conversar seco , Tener sua
amicizia , Mantenerselo amico. Bocc. nov. i5. 14. Questa mattina
me 'l fé' sapere una povera femmina, la quale molto meco si ritiene.
Pass. 6g. Da quella ora innanzi

, palesando san Domenico la visione
a santo Francesco , si rilennono insieme, e ragionarono insieme.don.
Morell. i3y. Sempre attento ec. in acquistare amicizie di buoni uo-
mini , da bene e potenti , riteneasi con loro, mostrando loro grande
amore in servirgli di quello avesse potuto. D. Gio. Celi. In questo
mezzo, che con Francescuolo suo vi ritegnate, molto e molto mvpia-
ce. G. P. 12. 4- » 11 modo che hai a tenere a volergli bene go-
vernare , si è questo : che ti ritenghi col popolo che prima reggea.

RiTENF.vOLE, Ri-te-né-vo-le. Add. corri. Allo a ritenere. M. Aldrob.P.
JS.ig8. È segno d'essere prod'uomo d'arme

, pronto, e con ritene-
vole intendimento.» (Cioè, facile a ritenere a memoria.) (A)

Riteni mento ,
Ri-te-ni-me'n-to. [Sm. Impedimento, Ostacolo,) Ritegno.

Tool. Misi. E spezialmente quando ell'é monda , e sciolta da rite-
nimento. Bini. ant. Dant. Maj ari. 83.Uom c'ha riteuimento, Vostro
fin salimento non dismuova.

2 — [Riparo, Difesa.] Cr.s. 23, i8, h. riteuimento del nutritivo sugo
e del odor vivifico.

RITENZIONE 8.ì;
3 — 1

!

" ;o in cui da .Lo,/., ileuno.] Hm Vurg.0.2. Rondoni» ni

r " " • ra« bordello 1 cioi riti nimento •'» meretrici
Rni-MTiv»

,
lui. in ii v.,. ,\/ La facoltà <li riunii* </ mmoria —

,

«ritenitiva
, Relentiva

, Ritentiva , «<n.£ai.memoria. Gr,.iumnn.Pcu$.
aio.Bi'ui dell anima Maturali buona remiuiscenzia, buona
ritenitiva

, esser sollécito e studiolo, lini. Inf. i%. 1. Hanno <|" *•
viiiu Uiogo appropialo uel capo niu.no

, <<.. i., ritenitiva, ovvero
memorativa

, ec. Croi\. Morell, :,:,,. Av,.i buona memoria , buona
lingua 1 Illuni. 1 ritenitiva.

a — " Bèllo miche dellafacoltà di tenne il cibo entro il torno. V, Ri-
t.nliva. (l'.V.)

RiifMiivo, 111 le ni-ti-vo.y/^/,m. [Clic ha virtù di 1 itatele , o di far
ritenere.] — , detentivo, sin.

:>. — l'.d in forza di sm. Ritenilojo. Bellin. Disc. 2. ji;. Ma eccovi le
loro radici in questa iniiiiuirr.ilnle iiuilliliiiliue di pianti: di opra hi
mate alla volli e alle muraglie con i loro rili.nil ivi e coioio tiranti .(Min)

RitkmtoJo, Ri le-ni-tij jo. [Sm.Ciò che serve a ritenere checchessia on-
de non iscorra ; altrimenti Ritenitivo,] Ititeguo, Kiparo./.o«. retina
ciiluni. Gr. vÙKv/xa.Cr. t. 18. 1. Ver la guai cosa si fanno ancora
ìitniitoi , ovvero risali per traverso dinanzi al campo, acciocché la
terra non iscorra giù poi che sarà arala.

Ritenitore, Ri-tc-iii-tó-re. [ Verb. m. di Ritenere] Che ritiene , Che
raccelta , Che conserva. Lai. detinens, servans. Gr. ìiia.aùl

>
Mv.G.l/ .

11.120.1. Quelli di Portovcncri erano tutti corsali e pirati di mare,
e ritenitori di corsali. M.T.g. Sy. 11 bello Gajetani, zio del Conte
di Fondi, e Matteo della Torre , famosi capi e ritonitori dcladroni
del paese , furono presi. Filoc. 3. i5. Di questo piacere era multi-
plicatore e ritenitore nella mia mente un chiarissimo e splendidisci-
mo raggio.

Ritenitrice, Ri-tc-ni-tri-ce. Verb.f. [di Ritenere.] Che ritiene. Lat.
detinens. Gr. xars^wc Bocc. Fil. Dani. 23g. Le costoro perpetue
operazioni sarebbono ancora dopo la loie mina ritonitrici eterne del
nome loro. Borg. Mori. i58.\\ qual costume in alcune famiglie più
ritenitr-ici dell'antica parsimonia ec. durò gran tempo.

Ritentare , Ri-ten-tà-re. [Atl. comp.] Di nuovo tentare, [Di nuovo ci-
meritare o sperimentare.'] Lat. retentare, iterum experiri. Gr. itàKi*

KstpairS-xi. Peli: canz. /ji. 5. Che giova, Amor , tuo' ingegni riten-

tare? Red.Oss. an.g3. Ritentai la prova in un altro cappone. Tass.
Ger. ig. gg. Tornarmi ritentando al loco istcsso. Alam.Gir.i5.io5.
Poi riprende il suo scudo e s'apparecchia , A ritentar di nuovo la

battaglia. Sagg. nat.esp.ty4. Per dar motivo ad altri di ritentarla

per vie più sicure.

2 — Di nuovo importunare , Instigare. Pass. 63. Egli ( il tentatore )
ne diventa vile , e perde l'ardire, e non ritorna così tosto a riten-

tar 1' uomo di quel vizio del quale fu vinto. (V)
Ritentato ,

* Ri-ten-tà-to. Add. in. da Ritentare. P. di reg. (O)
Ritentiva, * Ri-ten-ti-va. Sf. sino, di Ritenitiva, V.Gi-anp.Majf'.Fit.

S. Bern. cap.4- In progresso di tempo lo stomaco insieme colla di-

minuzione del calor naturale venne in gran parte a restare privo an-
che della ritentiva. (P.V.)

Ritenuta , Ri-tc-nù-ta. [ Sf. Il ritenere , e trovasi detto prnpiiamenle
della sospensione de mestruii altrimenti ] Riteuimento. M. Aldobr.
P.N.2i5. Quando una 'jferfìKÌna ha conceputo creatura, ella ha sua
ritenuta, ec. ; subito il mestruo , cioè il tempo suo , cessa venire.

Ritenutamente , Ri-te-nu-ta-mén-te. Avv. Con ritenulezza.
Ritekutezza , Ri-te^nu-tér.-za. [Sf] Il ritenersi ; [ Prudenza nel par-

lare e nell' operare] » Cr. alla v. Stare ritenuto : Stare riguardato
,

usare avvertenza o ritenutezza. (A)
Ritbnutissimo , Ri-te-nu-tìs-si-mo. Add. m. superi, di Ritenuto. iFegner.

Concord. I più celebri Padri ec. sono Stati ec. ritenutissimi in que-
sto genere. (Cioè, molto riguardati, molto cauti.) (A)

Ritenuto, Ri-te-nù-to. Add. m. da Ritenere. [Impedito, ArfMtato, Fer-
mato.] Lat. retentus.- Gr. Kxrrxótj.wos.

2 — Trattenuto dal correre o sgorgare
, [ dello dell' acqua e simili.]

G. P. 11. i3g. 2. Il terzo ramo (del Serchio\ era si ingrossato per
acqua ritenuta per li nimici e pioggia cominciata , che la sera non
poterò passare.

3 — Trattenuto [dal fare alcuna cosa.] Ovid. Pisi. La mia lingua di-

venne pigra e ritenuta dalla fredda paura.

4 — Carcerato
,
[Detenuto.] Tac. Dav. Ann. i5. 221. Nerone si ri»

cordò di Epicati , ritentila per indizio di Procolo.

5 — Riguardoso , o piuttosto Scarso , Stretto , Parco. Segna: Mann.
Die. 2. 4- Non avendo Iddio per costume di lasciarsi da veruno imi
vincere in cortesia , anzi mostrandosi , come assai ritenuto coi rite-

nuti , cosi ancor liberale coi liberali, e largo coi larghi. (V) (N)
2 — Onde Andar ritenuto in alcuna cosa=r Andare o Procedere

in essa adagio, e con avvertenza e riguardo. Lat. caute progredì. Gr.
nretyvhayjke'kw? ifpo?>oilvtiv. Patch. Stor: La cagione

,
per che egli an-

dava così ritenuto e guardingo , era ec
* — * E Star ritenuto = Essere riguardalo , Usare avvertenza o

ritenutezza. P. Stare ritenuto. (A)
6 — (Milit.) [ Battaglia ritenuta : fu della per B'.n combattuta , Ben

sostenuta. P. Ritenere
, §. 15.] G, P. 9. 3o5. 3- Fu la più bella e ri-

tenuta batlaglia che fosse ancora in Toscana. E 10. 2ig. 4. H Conte
e sua gente si difesero e si sostennero vigorosamente con riteuuta bat-

taglia per ispazio di più d'un' ora..» E 10. j6. Ivi ebbe grande bat-

taglia ritenuta per gli Tedeschi. (Pi)

Ritenzione, Ri-ten-zi-ó-ne. [Sf.] Il ritenere ; [Diffalco , Sbattimento in
generale.— , Retenzione, sin.] Lai. detenlio. Gr. iirt<rx.s<ris. Sen.Ben.
Parch. 2. 4- Abbi cura che ce. siano dati loro senza difalcazione
ritenzione alcuna.

2 — Trattenimento. Fior. S. Frane. 85. Frate Pacifico , stando un di

in orazione. . . , vide 1' anima del suo fratello frate Umile andare in

siela diritta , saaia altra ritenzione o impedimento. (V)



g36 STERMINARE
3 _• «ed "> Ritenzione d'orina : Malattia prodotta per accumulazio-

ne di sostanza solida o liquida nella ctività dègh orgatil serbatori o

escretori dell'orina, o da paralisi della vescica et. (A. U.) (.u;

, —* Così pure chiamasi in generale Ogni malattia prodiga da

accumulazione di sostanza solida o liquida nella cavita degli orga-

ni. Lai. retentio. (A. 0.) . .

A — (Milit.) ^«eZ/fl parte del soldo che non si paga al soldato e si

ritiene dai consigli amministrativi de' corpi per essere impiegala util-

mente in quelle cose che tornano a bene di esso , ed alle quali lo

snuo non provvede. (Gr) ,v

^ .-j\ pomj rfj
.

RITIRATA

vede in- 7

uihabb, Ri-ter-rai-nà-re. Alt. e n. comp. Terminare.

nuovo i termini. Borgh. Orig.Fir.58. Occorreva più duna volta ri

terminare . e gl'Imperadori ec. lo fecero più d'una volta. (N ;

Riteso , Ri-té-so. Add. m. da Ritendere. Bemh. svn. g/p ^
contro a se riteso V arco, C'ha Rodo e l'Ungheria piagate e spente. (F)

Ritesseue , Ri tès-sc-re. [Att. anom.) Di nuovo tessere. Lat. rct.cx.ere.

Gr. *&to? tyainu. Bemh. Asol.2. 94. Ritessere, a guisa dell antica

Penelope , la poco innanzi tessuta tela.

2 — Per mela/. Ridire. Lat. iterare. Gj"- Otvrtfow

sceli anche d' incesto ,
perche erano parenti , cioè

Incuta ritesscremo questa novella. ..

3 _ Fi*. a l modo de Latini, Ri tessere la via, il corso e simili =. Ki-

fare , Ricominciare il cammino. Molz. Niuf.T1b.sL78 ...

Cinque gin

'finirò , ed altrettanti Ordir di nuovo ,
ritessendo il corso. (M)

_

4 —* Rifare , Ricomporre. Oli. Comm. Par. 6. Qui
,
poiché spezial-

mente occorre, il trattato ritesscremo. (Br)

Ritesslto , Ri-tes-sù-lo.^fW.m. da Ritcssere. [Di nuovo tessuto.^ Lat.

retextas. Gr. *«x„ l^rós.Cirif. Calv.2. C5. E la candida treccia

in modo ornata , Ritcssuta con gioje e perle assai , Che siimi certo

non si vide mai. . . . ,,,.,.

Ritia.» (Gena.) Ri-ti-a. Antica città della Mauritania Cesariense.^llìX)

Bitidb.* (Bot.) Ri-ti-de. Sf. F. G. Lai. rhytis. (Da rhyUs ruga.) Ar-

boscello della Cochinchina di famiglia incerta , il quale ,
secondo

Loweiro forma un genere nella poligamia diaccia, il cuijrulto e una

lacca ovale , compressa e rugosa. (Aq)

2 — * (Zool.) Nome generico applicalo da Leder ai vermi

indicali da Rudoìphi con quello di Botriocefali, e dal primo cosi de-

nominati a cagione del loro corpo ricoperto di rughe. (Aq)

Rrrmosi.* (Mcd.) Ri-tì-do-si. Sf. F. G. Lat. rhytidosis. (V. Rilute.)

Maiali. - degli occhi
,
per cui la cornea ,

naturalmente ali esterno

convessa e liscia . sì abbassa e s' increspa. (Aq)
_

RmiLEA. * (Bot.) Ri-ti-flè-a. Sf. F.G. Lat. rhytispMoea. (Da rhytis

ruga , e phlios corteccia. ) Genere di piani- della jamiglia degli

idrofili, stabilito da Agaroltfra le confervoidee, le quali presentano

una fronda appianala ,
distica , trasversalmente rugosa e JrMtifica-

zioue a caselle o silique che si rompono all'epoca della inrtl«#7M.(Aq).

Ritignere , Ri-tì-gne-rc. [Att. anom. comp.-) Di nuovo tignere^— ,
Rr-

linffere, sin. Lai. ilerum inficerc. Gr. «li» |Wrs.i> òen.fisl. La

lana riceve alcuno colore a una volta , e jdeuno altro non riceve ,

s' ella non è spesse volte tinta e ritinta.
\

Rmn.co, * Rì-ti-mi-co. Add. m. P.A.F.e di Ritmico

Inf 4. 63. La musica si divide in tre parti , cioè m armonica, or-

ganica e ritimica .... La ritnmea sta nel tasto

mani , come in reterà e organi. (N)

R
Ri

quali tre libri egl- - .......
come chiaro si vede. But. proem. Ciascuno canto si divide ne suoi

ritimi , e gli ritimi nei versiceli.» {In questi es. usalo per 1 ema-

ni , come in Ritmo
, §. 4- ^-) W , . .,- „ . . . . n

RiTiKA." (Zool.) Ri-ti-nu. Sf.V.G. Lai. rhyt.na (V. Rude.) Genere

di mammiferi dell'ordine de cetacei , stabilito da Heller con un* va-

rietà del genere trichechus n.anatus borcalis ,. e cosi nominati per la

rugosa loro pelle. Son caratterizzati da un sol mascellare composto

con corona piatta arricciata da lamina di smalto. Le natatoie so-

dell' aria ec. premente non ha guadagnato nulla , e innanzi ha fatto

crepare il fondo della palla ec. , che ritirare un pelo il livello, ec.

3 _ Ridurre o vero Allontanare. Bartol.As. part. 1. lib. 5. pagi 8g.
Ritirollo per alquanti dì da ogui altro affare mondano

, perchè tutto

si raccogliesse in alcuni esercizii di spirito. (P)

4 — * Liberare. Diod.Ez. 16. 53. Se mai io le ritiro di cattività

ritrarrò te altresì. (N)

5 _ Far desistere, Distogliere da quello che l'uomo ha cominciato pro-

messo. Fir. As. 264. Quinci lo ritirava la fede
, quindi lo sospin-

geva il guadagno.

6 — Ricondurre. Fr. Giord. 16. Quando viene alla morte, questo gli è

uno uncino che il tiene , che nollo lascia perire in inferno
?

e "riti-

ralo a Dio. (V)
Parlando di Danari [o simili ] , vale Riscuoterli o Metterli m cas-

sa. » Quad. S. M. Nov. Il primo computista , non meno che gli

a]uti , ritireranno dalla cassa dello spedale una congrua e gradata

provvisione. ( Cioè , la riscuoteranno.) (N)

8 — Parlando de' Nervi , vale Raccorciare.

Com Inf. 5' Pulii- 9 — IV. as's. Rientrare in sé stesso. Lat. contrahere se. Gr. Iccvròv <tv-

ioc cognati 'e sotto ctìKUiv. Benv. Celi. Oref. 3y. Tutti gli smalti per natura ritirano

e ristringono, e chi più e chi manco ritira.

jo N. pass, [nel primo sign.) Bocc.nov.36.-ii. E lui caduto ritiran-

dosi in grembo, quasi piagnendo , disse : ce.

ii E nel sign. del §. h. Rientrare. Benv. Celi. Oref. ng.Vcr lo

raffreddamento che avrà Tutto la cera , si sarà ritirata quant' è la

grossezza d' un pelo di cavallo. (V)

12 — Ricoverarsi , Ridursi. "Lat. secedere , abscedere. Gr. a.v&%6ipw.

2 3 —Tirarsi indietro.Sagg. nat.esp.24. A guisa che noi veggiamo l'a-

cque da ogni minimo bruscolo , che sopra vi caggia, dirompersi , e

ritirandosi d' ogn' intorno fargli ala ,
per cosi dire , in ordinalissi-

mi cerchi. E 188. Vedevamo a poco a poco scoprire la lineetta, ri-

tirandosene quella per all' indentro.

14 — Desistere da quello che 1' uomo ha cominciato o promesso. Tao.

Dav. Ann. ti: 182. Tenne fin poco la puntaglia Coti re dell'Arme-

nia minore ec. , ma per lettere di Cesare si ritirò.

teslinali i5 — Ricoverarsi in chiesa o altro luogo immune, per timor della giu-

stizia. . ...
jQ Dicesi Ritirarsi indietro e vale Farsi nei tempi andati ,

inter-

rompendo il ragionamento, a parlare delle cose antiche. Stor.Semif.

ni. Ora, per più a pieno contezza dare di ciò che Sviamo tolto a de-

scrivere , ritirereinoci alquanto indietro , e , seguendo per li tempi,

ritorneremo a nostra materia. (V) „_."<••',. r , 1

(Ar Mes.) T. deli Stampatori. Tirar di nuovo un .foglio male

Red. Rie. leu. Si trovò che erano corsi degli errori, e che*7

Comm.Dant.
ica, or-

e toccare con le

mani , come in reterà e organi. 'ì\)

Iitimjta.* (Grog.) Ri-tì-mna.Z-ai.Rhithymna. Antico nome di Reiirno. (O)

\itibw, Bi-li-mo.\òm.) V.A. F. e di' Ritmo.ZJocc. Fu. BadbaSS,

De quali tre libri egli ciascuno distinse per cauti e per ritirai
?

sic-

Sccondo
no sfornite de' piccioli angoli che osservatisi sui vivipari.

Steiter, che fu H primo a descriverli , il loro stomaco e molto più

seiiwlice. (Aq) (N) tr/ir\\

R,t.Je«B ,* Ri-lìn-gc-rc. Att.anom.comp. Lo stesso che Ritignero.^.(0)

Ri , imo .
* Ri-tin-to. Add. m. da Ritingere e da Ritignere ,

F. (A)

Emo. * (Filo!.) R.-ti-o. Sm. F.G. Lai. rhytlnum ,
Athen. ( Da rylon

' secondo altri rflis vaso. In pers. rytl bicchier di vinoO àgrla di

vaso angusto net fondo, largo in allo, e ricurvo a foggia di corno.

Altrimenti Eitone. (0) . .
.... . ,

Rn.i.AMEMo, Ri-t.-ra-mén-to. [.Sm] Il ritirare, o II ritirarsi. Lai. se-

c.ssio. Segr. Fior. Disco. 1. Nasce ancora questo ntiramento delle

lubblicbe verso il loro principio dalle semplici virtù d un uomo.

rappresenta la prima pro-

i38. I nostri per lo riti-

rameoto de' minici più animosi divenuti. (V)

_ Ritiro. Lat. recessus , MW». Gr. b*yifi»r«. Cdl Ab. Isaac,

cap 2. L'astinenza e 'I ri tira mento seguitino l' u.n.lilade.ó.^-.Mann.

Dia»,!,. 1.2. La preparazione prossima è il ritiramento ,
il raccogii-

di ciò che tu vuoi proporli da

re|

Gal. Sisl.194. Questo iitiramcnto ce. ci

.pensione al moto in giù.» Bemb.Stor. <o.

ritira. Tornii. Rag. qn

1. 2. Là p
in. ulo, e sopra tulio il prefiggimento di ciò

pi udì rare.

Ritiraiite , Hi ti-ràn-tc. Part. di Ritirare. Ch
ùb. 2. Bere. (Min)

,
.. , ,r -

Bitii.ai;e
, Ri-ti-rà-re. [//«.] Di nuovo tirare ; e talora semplicemente li-

rare. [//, molti ,ign. si dice anche ) Ritrarre, ' .
Lai. traini e. Gr <rufU v.

2 —Tirare in dentro, Fate n'entrare in se stessa alcuna cosa.LM. re-

tral.e.T. Gr. afu7ipav.Bu1U.Iu/. z5. i3i. E gli orecchi ritira per la

trsta, Come face le corna b l.imaccia. Bocc. L,lt. Fui. més. SW.

L'anima mal di posU le supeibe corna, che fuor caccia mllc pro-

,l.i, lio ritira nella miseria. Sagg. nal. esp. 200. La lor/.a

stampalo. „ . . .

perciò bisognava ritirare alcuni fogli ,
conforme si cominciarono a ri-

tirare corretti. (A) .
, j ., , „

j3 —*(Milit) Far tirare indietro la gente dal luogo dove ella e.Scgn.

Piero sbattuto da quel suo sforzo ,
ritirò le fanterie verso Sestina.

Davil. Commisero al Duca &' Ornala , che ritirando le sue genti nella

Borgogna , attcniic'sse a difendere le cose proprie. (Gr)

3 —'E n. pass. Tirarsi indietro , Far ritirata. F-, Ritrarre. (Gr)

3 Parlandosi di cannoni
,
pistole, o altre arme da fioco, vale

Assottigliarle o di fuori , o di dentro. Sagg. nat. esp. ig4- Or, per

aver un vaso più regolare ,
pigliammo in quello scambio una canna

di pistola , e la facemmo ritirar talmente per di dentro , che se le

venisse a dare qualche più perfetta figura cilindrica.

4 *Adoperato come raddoppialivo di Tirare, parlandosi d armi

o di bocche da fuoco, cioè Tirare con esse un' altra volta, Sparar-

le di nuovo; ma in questo significato non sembra di buon uso ,
se

non in qualche caso affatto particolare, ih cui l evidenza della fra-

se tole,a ogni dubbiezza alla parola. Cinuzzi. Aftinché tutte le tile

comodamente possali tirare j e poi la prima (ila, che è in ginocchio-

ni , di nuovo ritornerà con rizzarsi a ritirare ... e cosi di man»

in mano tutte le altre ec (Gr)
_ .

Ritirata , Ri-ti-rà-ta. {.Sf) Il ritirarsi; e si dice propriamente degli e-

sercilì
,
quando si ritirano dalla battaglia. — ,

Ritratta ,
sin. Lai.

receptus Gr ccpax^fn'^- ( Comunemente da ritirare ,
nel senso di ti-

rare indietro. H Bullet cava il frane, retinite che vale il medesimo

dal brett. retred ; voce ebe io non trovo in altri dizionarii
,

e che

esistendo ,
potrebbe esser derivata da ritraile. Similmente il gali, ra-

treut potrebbe esser venuto dall' ingl. relreat di siimi senso. In isp.

àices-ì rèàràdu; ili prov. retirado ; in ted. ruckzug ,
clic vai dietro-

tirala; in illir. obstupuX da-passo , die.tro-passo.) » Guicc. Ator. L

perchè la ritirala non avesse similitudine di fuga
,
proponevano non

che V esercito ritornasse agli alloggiamenti di prima ,
ma che si an-

das^e a occupare Montebaroccio. (Gr)

, _ * Chiamasi pure con questo nome 11 luogo dove l esercito

pub sicuramente ritirarsi. Davila. Avea determinato d' impadronirsi

di una piazza forte ih qualche parte del Regno, che dovesse poi s r-

vire e di ritirata per se medesimo e di piazza d'arme. Ed altrove :

Paese tulto nemico e lontano da' soccorsi , dalle ritirate, e dalle vet-

tovaglie. (Gr)
. ,, lf, .. , ., , ,

3 _ * Opera di fortificazione la quale si fa ali indentro attuai,

tra opera, che si raglia contendere acremente al nemico. In campa-

gna si fanno le ritirale di fascine, di gabbioni o di botti, ^arch.la

quel luo«o era carestia di terreno , di maniera che malagevolmente
'

altre fortificazioni . Be.ntiv. Dubitando essi

I'
nta

idi si poteva far ritirate o

perciò di veder rovinato quel silo, fecero più addentro una ritirata

e vi collocarono due colubrine. Monlecticc. Facendo traverse
,
la-

aliate , contramminc e ritirate. (Gr)
S

4 1 • Seenh dato ai soldati colle trombe e coi tamburi di racco-

gliersi ai loro quartieri o di ritirarsi da una fazione. Cnuzzi. Il suo

olìizio (del tamburino) è principalmente di saper bone e distrata-

mele toccare e sonare il suo tamburo ,
secondo che ali sarà com.au-



KlTIRATAMKNTE
(l.iin , acciocché iia >nt«io da' soldati il s i d

1

«isso, il quale è di più

api a-, come d Recare e ') sonare alla raccolta, alla marciata , alla

eli amata , e riposata , rd allo ritirata eci (Gr)
.< — * Dieesi Ecrentricn la Ritirata quando un esercito pei lo più

limitilo, si ritiro ih luoghi sicuri alia spicoiolkta cp-rvie dàt»rsa.(iìr)

6 — [Purw Batter la ritirala <• vale Ritirarsi) ma par fo più sì

atlopem in ischeno. >' Battere, ( ;

ì, i.] Multa. 6. ./<>. V. Bopfo

questo si farà consiglio, A crii b&tta Balfloii la ritirata

7 — * Ih,. -si Faro li ritirata « vale Ritirarvi, f. Ritratta. (Qr)
8 — Picea' Sonar la ritirata o la ritratta, Sonare alla ritiràtao

alla ritratta , e tinte Due I segno a''&olJatì ili ritirarsi t Ritirarle

schiere d ::li<i , dal combattiménto. I '. Ritratta, Jiartol.

Or veggonilo il governai re , che ... il seguo del sergente Gonza,
le/, t'ara oramai troppo lungamente e indarno atteso, sonò alla ri-

tirata. (Ce)

9 — È'Jfft' andarsene. Segner. Prèd. 2. ./. Non prima {gR amici

monokini) ili,.ululi vi mirano a vii fortuna , efie tosto suonano a ri-

tirala . a raccolta, se non forse anshctf vergognosissima fuga; vquei

che già no' dì senni arrivavano ad adorarvi, né pur ne' di. nebbiosi

dimostrano di conoscervi (P)

2 — Ritiro. Rat. sctawstis. Tac. Dm'. Ann. 4. S6. Né altro senatore

gli tenne coutpagnia nella ritirata ili Rodi.

3 — Fig, Difesa , Giustificazione. Bnrgh. Fir. liber. 327. Parte scu-

sai) lo . e destramente rfitér-pretandole (le parole), parte finalmente
,

quando non vi avea ritirata , liberamente dannando ec., ad ogni al-

tra rosa areboontt senka rispetto anteposto il vero. GaLSisi.22S.ha.
1 ito ala non mi par sufficiente . perchè lo svario è troppo grande.

4 — " rMarin.) Specie di camera presa in un sito del bastimento, ol-

tre le camere orttiiiitrie. (A)
Ritiiiu'a mente . Ri -li-ra-ta-mcu-te. Avv. Con ritiratezza, Appartata-

mente. Liti, seorsum • s paratim. Gr. xwp'5 > .«owu'f. Srgn. Preti. 8.

7. Costòmando io d'attendere ritiratamente alle divozioni, la tale

co' suoi motteggiamenti me ne ritrasse.

Ritiratezza , Ri-ti-ra-tés-zSE [Sf.] ast. di Ritirato. [Qualità e Stato di

ciò c/i' è ritiralo ; Allontanatile rito dal tumulto e dal commercio del

inondo.'] I.nt. recessio, sreessus. Gr. àvz.xiépr.'rii. Scgn. Crisi, instr.

3. io. 4- Siccome 1'-unico tesoro della gioventù ce. è la pudicizia
,

così il Signore le ha provvedute di due guardie per custodirselo , e

queste sono il rossore onesto, e la ritiratezza opportuna.» Tac.Dav.
Ann. 3. 68 Col 'mescolarsi (Drus<) e ragionare con la gente, mitigava
la tanta ritiratezza del padre. (B)

Ritirassimo , Ri-ti-ra-tìs-si-mo. [Add. m.] superi. t/z'Ritirato. Segner.
Preci. 4. 3. Era pur donna la celebre Sunamiti , e donna nobile, e
donna riliratissima.

RiTift*T0 , Ri-ti-rà-to. Add. m. da Ritirare. [Tirato indietro o indentro.']

2 — Appaltato , Ristretto a colloquio [con altri.] Dav. Scism. 10. Li
due Cardinali , col Re ritirati , ebbero lungo ragionamento.

3 — Rientrato, Ristretto. Buon. Pier. 3.3. 2. Scalzargli a forza d'ar-

gani , murale Loro le calze in gamba , e scarcerarle Dalle tenaci ri-

tirale invoglie.» Beni*. Celi. Oref. 112. E come io la veddi (la forma
di terra") sorpassa , e ritirata per la grossezza d' un dito, ec.(Qui da
Ritirare nel sigli, del $. g.) (V)

4 — Dicesi Tifa ritirata e vale Vìla solitaria e appartata.

5 — Dicesi'Uomo ritirato e vale Uomo che conversa e usa poco cogli altri.

(5 -— * Dicesi Natura ritirata, parlando di Persona, e vale Indole ri-

messa , mansueta
, pacifica: Cai: L<-lt. ined. 2. Ó20. Tutto ostato in

somma con amorevolezza . . e di più con molte scuse da la parte

del Cardinale che non si sia fatto sarebbe stato suo desiderio
,

per

aver rispetto alla natura di questo Duca , la quale è ritirata , e per

quanto si può vedere non conforme a la sua , che sarebbe stata di

mettere questi Stati sotto sopra. (Pe)

n — * (Milit.) Fianco ritirato. V. Fianco , ncW appendice. (Gr)
RitirAzione. (Ar. Mcs.) Ri-ti-ra-zió-ne. Sf. T. degli Stampatori. Stampa

della carta volta , ossia della seconda faccia di un foglio. (A)
Ritiro , Ri-ti-ro. [Sm.'] Luogo solitario e appartalo.

2 — Uitde Sacro' ritiro dicesi Un chiostro, Un monastero e simili.(A)

2 — Ritiratezza.

3 — L'alto di ritogliere checchessia da un luogo ov' era stato deposto,

o di mano a coloro a cui era stato consegnato. Cocch. S. M. JS. I

ministri ne facciano il dovuto ritiro per copiarle ec. (A)
Ritirf.ino. * (Zoo).) Ri-ti'r-rì-no. Sm. V. G. Lai. rhytirrhinus. (Da

rhytis ruga , e rhin naso.) Genere d' inselli dell'ordine de'coleotleri

e della famiglia de' rincofori , stabilito da Schoenherr, i quali tras-

sero tal nome dal loro rostro rugoso. (Aq)
RiTiSMà. * (Dot.) Ri-ti-sma. Sf. f.G, Lat. rhytisma. (V. Nitide.) Ge-

nere di piante crittogame della famiglia de' funghi , e della sezione

degli iposldi , stabilito da Fries e da parecchi botanici confusi col

genere xyloma. Sembra aver desunto tal nome dalle fenditure rugose
che presentano le sue specie. (Aq)

Ritmato , Ri-tmà-to. Add. m. V. e di' Ritmico. Salviti. Cas. 121. Potrà
farsi ritmato o ritmico. (A) (N)

Ritvuco , Rì-tmi-co. Add.m.fs. L. Appartenente al ritmo.— , Ritimico
,

Rilmato, sin.Salvin.Cas.121. Il quale tuttavia, benché non abbia nume-
ri regolali, potrà farsi ritmato, o ritmico , non mai metrico. (A) (N)

2 — [Ed in forza di] *m. (.Quegli il quale compone versi con ritmo,
cioè attende al numero delle sillabe.] Lat. rythmicus. Gr. f-vd-p.ix.os.

farcii. Ercol. 268. Il ritmico ec. è quegli il quale compone i suoi

ritmi senza aver risguardo nessuno uè alla quantità delle sillabe, nò
al novero e ordine de' piedi , né alle cesure , ma attende solamente
al novero delle sillabe.

E — * (Med.) Aggiunto di Morbo. Quello che tiene un corso regolare

e determinato. (Aq)

4 — * (Mus.) Musica ritmica : Quella eh' è disposta con una perfetta

simmetria ne' membri di cui compongami i suoi periodi. (L)

ritocca iti':
83;j

, _ Accoinpocnnoictitu ritmico ; Quello in cui il compositore fa

.,„,„„,.,...„,, ..' , uj .

v ., „„,fnr,,ie,l\,rp,-,V o wlntt.in^met.He

V urini,imi varia 1 tuoi /leardi. (E)

Ritmo [Sm] /' /. lordine « Proporzione che regna tn té diverte

partì dì mi tutto irai fenomeni dipendenti d<Mn medesima oanm \

1,1. rlivil.mu.s. Or. ,.,..,«'. (Rhyihmus dal gr. rkjrthm wura

rhrtlimos pai di cingine celtica. PoicM Galli 1 bauno reUu he >;,-

,/i.-.', per acconciare, ORgiual ih
,

•> " '
'
"

'

Urogliarc ,
da rette ac-

conciaineflto , iiEgiustamcnto ; e reidh regolare, ordinato.)

a —[Proporzione del tempo .1' uu movimento al tempo dunaWro-mo-

viiiienlb»] fiin li. l'.re, !.:./., Il 1 il ino , rtvv-cro un, uno, é la jnropor-

, e del lojniio d lovimcnto ni lei ipo 1 un altro movimonto.

SilSM- noi. «/. </''• Da quilhi ni:' -una v.firil.i ,,., iva Ubiti) «t UH

altro ritmo di movimento , aneli 1
-, 11 :| -

: '' /éldre'.

3 _ [Cut n/a CiiMiiiin/a del veiso.] Lai. niimerm.

4 — [Ed IH verso [stesso.] Lat. carrhcn'.Gr. irrigue. BòCC.Eom.uant-

3. La ler/.a divisione è quella secondo In quale cidsctino canto m 'li-

vide in ritmi. » Fr. Glint. Fati. En. l'.cc > li rami suol (di Dante),

nrili quali indure Ugo Ciapella. (F . Rilimo.) (X)
.

5 — (Iteti.) Cadenza ed Armonia de' membri M periodo, smeotOT-

mente nelle orazioni d apparalo ; ossia online e. struttura dette pa-

role sì acconciamente tra loro congiunte , che anche senza canto e

senza la misura e quantità del metro , rendono una consonanza e

melodia che cagiona negli ascoltanti una dilettevole sensazione.! \<\)

(3 _ « (Med.) Proporzione tra le 'Imitale, il
r un' arteria, e simili. (A.O.)

7
_ (Mus.) Proporzione delle parli d'un medesimo lutto, ovvero hap-

porto determinato delle successioni, de suoni. Rispetto al rapporto

della durata delle singole parti fra loro il Ritmo chiamasi interno ;

rispetto al rapporto a" un' intera successione di suoni con altre in-

tere successioni di suoni , dieesi esterno. Altri chiamano Ritrae» in-

terno Quello della melodi, t, ed esterno Quello della misura. (A) (L)

RrmoLooiA. * (Frlol.) Ri-tino-lo-gj-a.SK P.G, Lat. rythmologia. (Da

rby-./imos ritmo, e logos discorso.) Titolo di. una dissertazione diU-

bèrino che tratta de' versi rimati detti Leonini. 'O)

R.tmomachu.* (Filol.) Ri-tmo-ma-cl.i-a. Sf. r. G. Lat nthmomach.a.

(Da rhylhmos misura, numero, e mache battaglia.) JSome di un an-

tico giuoco pittagorico , che era una guerra di consonanze di nu-

meri. (O) . ..

Reometro. * (Mos.) Ri-tmò-me-tro. Sm. V. G. Lo stesso che Metro-

nomo , f. (Dal gr. rhylhmos ritmo e melron misura.) (L)

Ritmopea.* (Mus.) Ri-tmo-pé-a. Sf. ^.G.Lai.rhythmopoea. (Da rhylh-

mos ritmo , e pieo io lo.) Parte della musica la quale prescrive le

regole del ritmo. (Aq) . . ...
Rno. [ i'rn.} Usanza, Costume ; [e più comunemente dieesi del modo di

trattare esternamente le cose della religione. In questo senso il Rito

è sacra , religioso , divoto , antico , solenne , approvato ,
maestre-

vole , nuovo , strano , superstizioso, ecclesiàstico ce] Lat. ntus.O/-.

l'&s?. (Ritus , secondo Le Pellettier , e dal celt. brett. re,s o reiz

eh' egli dice potersi anche scrivere rits e reils , e che vale ordine
,

buona disposizione , regola , legge. Il Bullct dal celt. brett. raith

che secondo lui , valse pur legge. In gali, reidh regolare , ordinato,

e reite acconciamento , aggiustamento. V. il Littleton alla voce ri-

tus. ) Fiamm. 4. idi. Non il greco Omero , non il latino Virgilio,

i quali tanti riti di Greci , di Trojani e d' Italici già ne loro versi

descrissero. Pass. 164. Si faccia a fedele confessore ,
e fedelmente

secondo il rito e l'ordinamento della santa Chiesa.Fr.Jiic.T'.Rompe

leggi e statuti , E ogni ordinato rito. Serd.Sior.1.17. Fece ec. porre

nel cospetto del popolo ec. i vasi d' oro. e d' ariento, e tutti gii stru-

menti del rito cristiano » Segner. Mann. Marz. 6. 2. Stare inginoc-

chiato divotamente quando tu reciti in pubblico , a chinare il capo,

a curvare il corpo, a esercitare con decoro altri riti simili. (V)

Ritoccamisnto , Ri-toc-ca-mén-to. [Sm.] Il ritoccare.

2 —Parlando del Grano, dicesi quando rincara. Zibidd. Andr. Nacque

tumulto per cagione del ritoccamento del grano. E appresso : Il gra-

no di nuovo rincarò con inaspettato ritoccamene di prezzo.

3 — Detto di Scritture , Pitture o altri lavori, vale Correggerli dan-

dovi V ultima mano. Dep. Decam. proem. Noi non crediamo , uma-

nissimi lettori , che bisogni molto faticare in raccontare la istoria e

la cagione del ritoccamento di questo autore.

Ritoccante ,
* Ri-toc-càn-te. Pari, di Ritoccare. Che ritocca, r. di

reg. (O) _

Ritoccare , Ri-toc-cà-re. [Alt. comp.] Di nuovo toccare. Lat iterava

tangere. Gr. ntuXn x.a.Sd^ntr^xi. Bocc. nov. 38. 1 2. Toccandolo con

più forza , e sentendo che egli non si movea , dopo più ritoccarlo,

cognobbe che egli era morto.

2 —- * Toccare la prima volta semplicemente , ed anche loccare cln

ci ha toccato. Frane. Sacch. nov. 48. Quando uno gli avesse dello

il tale é morto, ed avcsselo ritocco colla mano, subito voleu ritoc-

care lui. (A) (V) 'e .

3 — Importunare replicando. Lat. obtundere.Gr.-n-a^ox^'" rm. Nov.

ani. 101. 38. Passati tre o quattro dì , e non venendo 1 denari, Buo-

naccorso anche il ritoccò. Frane. Sacch. nm. l3. E se Lapaccio vo-

lesse gridare , Che volentieri il fa
,

quando ha faccenda , Corretel

tutti quanti a ritoccare. Morg. 11. f^Riuàìdo pure Orlando ntoc-

cava,Che si dolesse con ogni supplizio Uccider Gan, che cosi meritava.

4 —Dicesi Ritoccare alcuna opera , come scrittura, pittura ,
o simili7

e vale Aggiugnervi qualche cosa, Lavorarvi sopra di nuovo, o Ri-

correggerla. Lai. rursus castigare , manus operi admoveie. Gr.icakiv

bJyx iiv 1 ^a-iio^avv. Buon. Fier. 2. 4. 20. Ritoccan nomi e tempi,

usurpai! armi. Borgh. Rip. 33. Né meno i pittori possono ritoccare

il lavoro a fresco ,' quando è secco , che non si conosca.» E Orig.

Fir. g8. Gli Imperadori erano spesso costretti a ritoccare dichia-

rare queste leggi predialorie, o prediali che dir si debbano. (B) Ros.

Sat. 3. Tu V opre altrui ritocchi a grossi pezzi. (N)

4sr

9

•
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?

•• _ Dicni Ritoccare una corda, e fig. vale Tornar- suZ/o stesso affare.

K — ZJ/cesi Ritoccare un motto di qualche cosa e vale Parlarne di

nuivo con poche parole, Raccennarla. Dep. Decani. o5. Sarà bene

ritoccarne cosi per transito un motto, cioè quanto appartiene a que-

sj., P80^^ Baloccare il zimbello e vale Toccare ,
Zimbellare. V.

' Toccare. Poliz. Rim. canz. 4. Slatti pur cosi celato E ritocca il tuo

zimbello • Calerà ben qualche uccello Alla rete ,
amante mio. (IN)

q _ N. «ss. Ritornare. M. F. tu $7- La pistilenzia dcll'anguinaja ec,

non ostante che i detti luoghi altra volta toccasse, anche gravemente

litoccò nelle terre di Toscana.

n — Ripercuotere. Frane. Sacch. rinu 16. Tocca
,
piccbia e ritocca.

Morg.1g.41.Tocca e ritocca e forbotta Margutte , E spesso il volge

come un arcolaio. ..»•,, ,., wit
I0 _ • E nel slen. del $.6. Veti- Fiagg. Annib. 7. Nel libro XXII

dice ( T Livi° ) che g' à cominciava a venirne la primavera quando

Annibale s' uscì degli alloggiamenti: ritoccando brevemente come

prima celi s' era sforzato di passar 1' Appennino va vano ec. (IN)

,, _ [E nel sign. del §. 3.] Morg. 21.120. Costui dicca che la tan-

ciulla adorna Si mandi a corte presto , e pur ritocca.

,„ _ Bello del Grano o simili vale Rincarare. ...
A — Dicesi Ritoccare a secco, ed è quel lavoro che fanno 1 pittori

dopo aver finita la lor pittura a fresco , allorché già e secca la

calcina, dando nuovo colore, e jdeendo tratti, o punteggiando ec,

per dar più vivezza o rilievo allefigure.Vasar. Nel ritoccare a secco

si vede nella fine del lavoro , o col tempo ec.,i colon soprapposti.( A)

/ — Dicesi Ritoccare a belino ed è Quel lavoro che si Ja dagl in-

^taiiliatori quando, dopo aver data l'acquaforte sul rame vrniciato

e intaglialo , e levatone via la vernice, si ripassano col bulino que

tratti dell' intaglio che non son venuti pefelli. Foc. Dis. (A)

,'c — N. pass. Rassettarsi ,
Ripulirsi. Geli. Sport. 5. 4. Ma ecco di

qua Lapo , che s' è ritocco in su queste nozze.
.

Bitoccato,
Ri-toc-cà-to. Add. m. da Ritoccare— , Ritocco ,

sm. Gr.

alla v. Ritocco add. . „ ,

Ritoccatuba
,* Ri-toc-ca-tù-ra..?/: V azione di ritoccar colla penna le

lettere mal formate o simili. V. dell'uso. (A)

p.xocco , Ri-tocco. Sm. Ili ritoccare ; altrimenti-] Ritoccamento.

, — 11 correggere alcuna opera e La correzione stessa. Baldin. Uec.

Il colorito suo fu perfetto e i ritocchi sono bravissimi. (A)

3 _ * Dicesi Ritocco del testamento e vale Aggiugmmento di qualche

cosa per falsarlo. F. Testamento. (A)

k _ {Die/si Ritocco del grano, delle biade e simili e vale Aumento di

*
4

prezzo.} Lat. audio prelii. Gr. ryw htirMit. Zibald.Andr.^acq^ae

il tumulto per lo stesso ritocco del grano e delle biade.
.

5 — Presso 1 Fornai,\\ primo lievito che si e rinfrescato ;
allumenli

Rlxocco?
C

lÌ
A
[m. sino. dì\ Ritoccato, V. iDi nuovo o Reciproca-

mente toccato, o Toccato semplicemente, F. Ritoccare , J. *.]

, - Detto di Scritto o altra opera, Ricorretto. F Ritocca, e J.
4-

Buon Pier, 4. 4- 12.DÌ conti mal tenuti di scritture R.tocche
,
ra-

se òspóse .aitiate. » Benv. Celi. Leti, al Farcii..Godo. . . .
die

cotesto iim.lìce discorso della vita mia più v soddisfo 1,1 cotesto pu-

ro modo che essendo rilimato e ritocco da alta, (.li}
;

tSJSl RMÒ-glie-rc. lAit.com. compi Di nuovo torre o fahar

nuel eh' è stalo suo. — , Ritorre , siri. Lat. auferre. Gì. a^«<p»<-.

K-canz .41. 1. Ritogli a Morte quél.ch' ella n'ha tolto. E son.

26S. Che sol ne mostrò '1 ciel ,
poi se '1 ritolse.

. .

, _ E: detto di mogUe. Nov. Ani. -,4. Che perciò ella s, rimaritasse

2
o il marito ritoglie*, moglie. (V) Din. Comp. lib. 1: Essati mor-

ta la moglie , ne ritolse un' altra. (P)
, . .

, -Devile. Remi, Asol. 1. 25. [Ne guari cantarono que' primi.ma-

estri le lor canzoni , che essi seco ne traevano quegli uomini selvag-

gi invaghiti delle lor voci , dove essi n'andavano cantando. Ne al-

tro fu la dilettante celerà d' Orfeo, clic le vaghe fiere dalor boschi...,

ci i precipitanti fiumi da' lor corsi ritoglieva.

L l r jv. pass, nel 2. signifl Bocc. nov. 99 . Su Al gentiluomo
,

il

k
qua e , lui morto credendo, aveva per sua donna la sua moglie pre-

sa se egli , essendo vivo , la si ritoglieva , non doveva spiacele

5 l'sc ogìiersi , Liberare Cor". En. 4. l4<; Alta trovato Ho com 10

RITORCERE
F.~i Lat. rotonde. Gr. crpoYyvXus.Tes. Br. 2. 35. Per queste ragioni

ec. conviene che '1 mondo sia tondo, e che tutte cose, che son rinchiu-

se dentro da lui, vi fossero messe e istabilite ritondamente. Cr.5.5i.

3. Le sue pertiche {del salcio) ec. , rimosse da esso , si riddano ri-

tondamente , o almeno non molto a schiancìo, e si tagli ciò che fosse

morto e secco nel salcio.

debba o racquietar quell'empio ,
ri tonni da liu.(M)

BiTOGMMEiiTO, Ri-to-gli inén-to. Sm. Il ritogliere. Pallav. (A)

\ togli ore ,
Ri-to-gli-tò-rc. {Feri,, ni. ^Ritogliere] Che ritoglie. Lat.

vind'x "«P< titor. Fr. Giord. Pred. R. Pretende venire come ri-

toalitore di quello che fue suo proprio.

T»,tocli"'cb ,
• Ri-to-gli-trìce. Fero, f di Ritogliere F. di ree. (0)

E215; * Ri-tof-le-rà-re. Alt. comp. Scambievolmente tollerare,

Contraccambiare di tolleranza. F. direg.JV)

p.tolleiuto ,
Ri-tol-lc-rà-to.irf«/rf.i». da Ritollerare. Segner. Cust. isti

4 rf. I Le quali (madri) quanto più amano, tanto si veggono meno

riamate da' lor figliuoli ; e quanto più tollerano ,
tanto pur si scoi-

cono meno ritolleratc. (N. S.) n„„ .

Stolto Ri-tól-to. Add. m. da Ritogliere. Lat. iterum ablatus. Segner.

mnn.Apr. ,3. 3. Lo disprezzi di tal maniera , che spesso ti vici,

ritolto , come ad ingrato. ^ ,. ,m
Enoim, * Ri-to-nàn-te. Part. dindonare. Che rituona. V fireg^J)

filTOHABE , Ri-to-.,à-re. N. ass. comp. reduplicativo di Te,nare. luo~

nar di nuovo. L. Pane. Sch. Io vo già di Corimbi ornato ,1 urne,

Tonando e ritonando : Buon Bacco, Evoe. (A)
_ ,

B.TONOA. (Archi.) Ri-tón-da. SJ. Edfizio rotondo, Edifiziocicolaie

dello oggi propriamente del Panteon in Roma, e del sepolcro del

re Teodorico in Ravenna. Farch. Sen. Benef. 3. 3». Come può
,

fra gli altri , testimoniare il tempio chiamato anticamente fantcon ,

cioè di tulli gli Dii , ed oggi la Ritonda. (N. S )
, lm,„ tl

r^.r.pAKEXTE , Ri-ton-da-mén te. Aw. ilo slesso <he Rotondamente,

E1TOSDAMENT0 , Ri-ton-da-mén-to. Sm. Il rilondare -, Tondaiura. Oliv.

Pai. Ap. Pred. 101. Berg. (Min)

Ritondante ,
* Ri-ton-dàn-te. Part. di Bitondare. F . di reg.Lo stesso

che Rotondante , F. (O)

Rondare , Ri-ton-dà-re. [Alt. comp. Lo stesso che] Tondare, [Roton-

dare , F.] Lib. Astrol. Secondo la quantità che si vuol levare del

legno per ritondar la spera.
i

, _ £ per metaf. Fraiic.Saòch.rim. 61. Sicché non e assenzio, o

malvavisco , Che possa ritondar tal voci quadre.

2 _ * E parlando di Numero. Salvin. Disc. 2. 218. Racconta come il

re rinchiuse in altrettante cellette questi settautadue, che per rifondare

il numero diconsi comunemente i Settanta. (N)
,.„,„,.

3 —*Tosare.2i7or.?'irt.j23. Disse l' altro : chi ti ritondò 1 capegli? (Pr)

4 — (Ar. Mes.) Ritondare vale anche Tagliare V estremità d alcuna

cosa per pareggiarla ; e si dice di panni , libri e simili.

Ritondastbo , Ri-ton-dà-stro. Add. m. Tendente al ritondo , Che ha

del ritondo. Fatlisn. 2. 5. Berg. (Min) , . .

Ritokdato, Ri-ton-dà-to. Sm. lF. A.} Circonferenza. Lat. circuitus,

orbis. Gr.*iùtp.trpos. G. F. g. 257- 7- Lo rifondato della citta e cir-

cuito pigliamo solamente alla latitudine del nume Arno. (Cosi ha la

stampa *dé Giunti ; ma il cod. Dav. e altri buoni testi a penna leg-

gono la ritondità.) , T. _
Ritondato. Add.m. da Ritondare. {Lo slesso che Rotondato, f.] » Bar-

tol Ghìacc. 3o. Palle d' avorio o di cristallo ben rifondate e tecse.(iN)

a — Tagliato' neli* estremità , e dicesi di Panni , Libri e simiti. Red.

lelt 2 i38 Gli leghi in cartapecora , co' fogli rifondati e spruzzati.

Ritoideggiarb, • Ri-ton-deg-già-re. N. ass. Lo stesso che Rotondeg-

2 —^N pass Ritondare. Spol. Ris. I. 3.V. 3to. O se adulto è così
,

che già formato II nodo al pie si ritondeggi in
,

canna, O misero cui-

tor, stie lunge allora Chi con mano o con pie l oltraggi e calchi.(M)

R,tondetto ,
Ri-ton-dét-to. {Add. m.]d,m.di Ritondo, /^subrotun-

dus. Gr. rrpoYYvK**»*. Roce.g4f- « Ed il viso ritondetto
,
con

un color vero di bianchi gigli. Sagg. nat. esp. 118. In questo era

ritondetto (la vescica) e soda, come ordinariamente suol essere quel-

la di tutti i pesci, tir. As. i39 . Per questi tuoi d ogn intorno odo-

riferi e scherzanti capelli ,
per le tenere e ntondette guance

,
ec. »

Mail Fianz rim.3. 82. A tavola le scrvon (/* carole) per girelle;

Che co^ì ritondette colli suoi Ferri non le fa 1 tornio
,
come loro

Giovane ancora di ventotto in trenta anni , fresca e bella e ritoft-

(tetta che pareva una mela casolana.

R,XKèU Ri-ton.dé3-Za. LSf. Lo stesso cheltolonito, [Rotondezza,

Rotondità, F .] Tes. Br.2.35. Che non potrebbero in altra maniera

formare ne giungere , se non per ritondezza. Lib. Astrai. Di sopra

va fatto foro rifondo, che abbia tanto della sua ritondezza lun qua-

RnoNniTTTRÌton-di-tà. iSfl ast. ^Ritondo. [£o stesso che Roto»,

diti F 1 - Ritonditade ,
Ritonditate , sin. Arri^h. 56. Il quale

mondo il cerchio del mare Oceano colla sua ritond.tà avvinghia. Fi-

loc 1 153. I quali s'erano in piccola rifondila raccolti. Cr. 9 . 10.

A. Ferrando spessamente il cavallo si possono l, unghie come si

Conviene , acconciare , e al modo della r.tondita del ferro duizzare.

TÈr Giord 1. 6>Che s'intende per questa ritonditade e ha pur una

linea' Questa si e la simplicitade ,
ec. (Pe)

RrròsDO , Ri-tón-do. Sm. {Forma o Figura ritonda Lo slesso che Ro-

tondo F.ì Lat. rotunditas, orb.s. Gr. ar^yvKor^.Tes. Br.uòS.

Quando V uomo fa in una sua magione un ponte si conviene che

sia tonnato per suo ritondo, e non per lungo ,
ne per lato. Dani.

Co,
°
io. Dico cerchio largamente ogni ritondo, o corpo o sipcrOcic.

n.™«no Add \m Lo stesso che) Rotondo, F.Bocc. g.f.f.S. Il piano
Ritotdo. Ada. \m.,JUO

ritondo colne se a sesta fosse stato latto,
che nella valle eia cosi era^^^ ^.^^^ malfo

Si' È ioli 11. 2. Assai era grazioso , di bella faccia rifonda, cori
spesse. ^>

p
. Dal cclltr0 ;,1 CCrchio , e si

piena barba e ne ,. .

/J
»d.t «4

un n Se&mào
dal cerchio al ^ntio^Muovcsi ^^ ^ ^ ^ ^ ^ natijra beM

S«jlveauto,- quando ella fece il mondo tutto rifondo ; che nulla cosa

nuoti essere sì fermamente serrata in se medesima
,

siccome quella

chvfritonda, Eèp.Pat. Nost. Come nlonda figura
,
onde la fine ri-

torna al coininciamento. $ed.lns.52.Scoraom due piccolissime emi-

ne" e ritonde , nere e lustre.» Alam. Colt. 2 3 7 . Sia a forma «fon-

da il mezzo in suso Pur con misura cgual seliev. alquanto
,

ec. E
5 1 5. L'im più verdeggia, L'altro più scuro appai- ; questo bari-
o. >•*,„

• ' ;i nnmP onde doi trasse il nome , ec. (B)

,^ i

d)u:t£cI^ ^ «°

e ritondo. (N)
g y „ bere informa di corno,

^lZ
E

'tro}£ sofenfe'lop.a'i monumentibacchici. (V. Ruio.) (Mit)
che trovasi s

fAuianom , comp .} Di nuovo torcere , Rivol-

ioi aio ui r,
e combatte da tutte parti.

.

torce il suo anuaie
,

e co "
proposizione o simili e vale

2 — Ditesi Ritorcere un argome ito
,
una puopo

acc Ritti

PrevuUmnc per confutare e convincere deonli addato, e.òacc.Kim,



RITORCIMENTO
Dicon rho un anno un maledetta fralo, Pcrchd gli fa ritòrtomi sil-

logismo , Dille mi par ili celioni .i un cerio nhnU'.Mugul f.ntt. Rag-
.,,i,l,, la similitudine presa nel buoi» e ritorcendola controlli voi.

dirci re. (A)

3 — -A', /mvv. [mi /'l'i';»,) sìgn.] Fr.Cioi,/. ,\\ ancora dicono elio ogni
cosa, la quale è mori del sufi luogo naturalo, si ritorco per sa me«
d( sima.

,j
— /.' nel seconda sign. Sali* Àvvert, i. 2. 21. Non formano argo-
mento nelle jue dio 1 ìe . clic non ne scoppii contraria conclusione ,

< che conlra ili lon> .- delle lor proposte non si ritorca senza dif-

li.'ull.i. (\)
RlTOni mi \n> , Ri lor-ci 111,

; n lo. [Vm.l // ritorcere. I.at. ivrurvalio. C.r.

à,-rfK.,,,.j ... /;.'. jéslivl. La rentiducsìnia è nel ritorcimcnto dell'a-

cqua . ed è meridionale a quest'altra.

a — " E Jìg. Pallav, la. Conci. i5o. E se qualche mordace satirico

proverbiò questa usauza ,
.' celebre il ritorcimcnto ili San Bernar-

do...doversi chiedere, chefa l'oro nei freno, non che fu nel tempia.(Pe)
Ritorciti ra, Ri-tor-cì tura. [Sf.] Ritorcimenta , e Li Parte ritorta. — ,

Ritortura, sui. Lat. recurvotio. Gr. ài'cl:<.x
L
u^n;. Fior.S.Fr<inc. 118.

Infra la ribaditura e ritorcitura loro, la quale riusciva tutta sopra la

carne, agevolmente sì si sarebbe potuto mettere il dito dilla mano.
RlTORICA, tìi-tòri-ca. [A/!] V. A. V, e di' Retini ica. G. IS. 12.89.

1. Como quegli che ili ritorica era maestro » {Gli altri testi e stam-
pe , ed anche quella di Firenze 182S, per Magherà che fu tratta da'

migliori aodici di Firenze^ leggono unitamente Retorica.) (P. Z.)
RiTORMENTARE , Ritor-men-tà-rc. Att. conip. Tormentare di nuovo. (B)
2 — E 11. pass. Darsi nuovi tormenti. Segn.Paneg. j5g. Ma quando

tanta virtù mancar gli potea, che quella poca egli non tornasse a «ac-

cogliere ,
per tornare a ritormentarsi ? (A) (V)

Rnor.MENTATO , Ri-tor-mcn-tà-to.//tM. in. da Rìtovmentai e. Medil.Arb.

Ci: pag. 62. Ed essendo ritormentato, il vedeste abbeverare di mir-
ra e d' assenzio e il' aceto e eli fiele. (P)

Ritornaiule , Ri-tor-nà-bi-le.^iA/. com.Che può ritornare, o Pel quale
si può tornare. Lo stesso che Ritornevole. Bellin. Disc. taf. L' ar-

resto di chi
, poco cauto o troppo ardito , s'accozza per entro loro

per il non ritornabilc cammino. (Min)
Ritornamento, Ri-tor-na-mcn-to. [Sin. V. e di' Ritorno.] Cr. 2.i5 3.

Divicn vana , e per lo ritornamento si conserva nelle parli disotto
della terra. E cap. 1J. g. Acciocché per li raccolti e alzati argini
s' impedisca l'ahbondevol ritornamento dell'acque. Coìa.Purg.2-3. Pro-
cacciava con papa Bonifacio il suo ritornamento. But. Parg. 32. 1.

Per figurare lo ritornamento che fece Cristo quando venne nel mondo.
Ritornaste , Ri-tor-nàn-te. {Part. di Ritornare.] Che ritorna. Lat.re-

diens. Gr. àvspx°V E<'os. Amet. <j2. E lui ancora attendo ritornante.
Cr. 0.97.». La qual cosa o il ragguardamento, ovvero la grandezza
del mormorio , o la moltitudine di quelle che vanno attorno , e del-
le ritornanti dello sciame dimostrano.

Ritornanza , Ri-tor-nàn-za. [Sf.] V. A. V. e di' Ritorno. Fr. Jac. T.
6\3*.*/.CoH'ail'eUo sì pieno Di divina ame ranza Non iacea ritornanza,

Si forte era tirata.

Ritornare , Ri-tor-nà-re. [IV. ass. comp. Usalo per lo più con la prep.

In, o col terzo o sesto caso.] Di nuovo tornare; e talora anche sem-
plici inente Tornare. Lat. redire. Gr. a.vspxarSa.1. (V . tornare. Il Bullet

ha il brett. retomein e reltournar nel senso medesimo : voci che dif-

fìcilmente tu troverai in altri dizionari] , e che esistendo , non po-
trebbero esser derivate che dal frane, rètourner. In ìsp. retornar

,

in provenz. rctournar ed entournar , in ingl. to return.') Bocc. nov.

6g.11. Per partito avea preso, che se ella a lui ritornasse , di fare

altra risposta.E noi>. y5. 5. La seguente mattina vi ritornarono. G.
js.g.325.1, Castruccio ritornò a Signa con suo sforzo. Dant. Inf. 34.
i34- Lo Duca ed io per quel cammino ascoso Entrammo, a ritornar

nel chiaro mondo. Pelr. sai. 254- Oh beltà senza esempio , altera e

rara, Che tosto è ritornata ond' ella uscio! E canz.38.1. Che ritor-

nar convienimi alle mie note.

2 — Ridursi, Yenire. Bocc. nov. 2.3. Lo cominciò a pregare che egli

lasciasse gli errori della fede giudaica , e ritornasse alla verità cri-

stiana.

3 — Ridursi nclF esser primiero, Diventar come s'era prima. Bocc. nov.

77. ìo. Ma, ritornato sano e fresco ce, vie più che mai si mostrava
innamorato della vedova sua. » Dani. Inf. 24. E poi che fu a terra
sì distrutto , La cener si raccolse , e per se stessa In quel medesmo
ritornò di buito. Fir. As. 27^. All' asino ritornare. (V)

2 —* E dello del "Vino. Sodei.Colt.il vino che ha datola volta,

se si tramuta su vasi di buona feccia , talora ritornerà. E ivi: Fac-
ciasi questo con altro nuovo legno e noci, due o tre volte turando
sempre bene il cocchiume, e ritornerà Ql vino). (Br)

4 — Risolversi, Convertirsi. Vit.SS.Pad.i . 43. La purgatura del naso,
e le lagrime degli occhi, e il fracido umore che le usciva degli orec-
chi , cadendo in terra, incontanente ritornava in vermini. (Y)

5 — Riuscire. Moi'al.S.Greg. 5. g. Tale loro pietà ritorna in vizio di
trasgressione. (Y)

6 — * Tornare a dire. Frane. Baiò. 187. g. E poi qui ti ritorno; Che
donzelle ha d' intorno. ( V. Tav. Barò, alla v. Torno.) (V)

7 — * Rappacificarsi ,
Tranquillarsi. Geli. Sport. 4.6. Quando io m'a-

diro, e' non è cosa ch'io non facessi : io andrei incontro agli spiedi
;

ma io ritorno poi presto presto. (Br)

8 — * Dicesi Ritornare a casa efig. vale Ripigliar il discorso inter-

rotto. Borgh. Vesc. Fior. fto. E ritornando a casa , dico che nella
chiesa nostra ec. (Y)

9 — a coscienza * = Rivolger la mente dal male al bene. Lat. redire

ad bonam frugem. Vii. SS. Pad. 1. 3yo. Ma come piacque a Dio,
da indi a poco , morendo quella sua nipote per la quale era cosi ava-
ra , ritornò a coscienza e ringraziò Iddio. (N)

10 — a se o ih se == Ravvedersi , Ricuperar la ragione, Lat, ad se

focab. F,

RITORNELLO 83n
rcdircOr Pau.aSa. Riton lo il m ,.

> ic medi imo,
comj lo • dolente pianse e confi io il tuo peccato, Bocc. nov. 60. g.
Apri adunque l'animo alle mie parole , ed in te rll

,
' ~ "'ornare in io vale anche Ricuperare ì;// tpMtl, Bocc,nov.

ti- 36, Aia poiché in »i fu ritornato, dirottissimamente cominciò t

piagnere,
ii — bbkb = Giovare, ButT utile. Pud. S.Greg. ò. 3j. Empitemi

i|iusi' nini , r b \"i 1 1tornerà bi ne. (\ )
i-i — in airi ho cottosi imbuto *_= Ricuperare il senno, Rinsavire. Jac.

Ces. I olg, ve. 2. *. </. Ritornati i Tarentioi in loro buono cono-'
scimenta , rendettero grazia al re. (N)— IH CAPO soiiiA ir, CAPO=s!fbr/iare in danno. Lui. in permeici»
allCUJUS esse, Verti. Bocc.nov.fy. 2. Alla quale la sua beli'a

,
pres-

soché con morie essendo bcffola , ritornò sopra I capo.
i4 — in canguem *

Jìg,
— Tomaie in cervello o in se. P. Ganahc-

ro
, §. q. (0)

,
—

',

1N SUL SUI)
,

== Rispondere per le irne. Lat.pat pari rcfei're.Gy'.
«^ucèo'Jiii ro7s opolot'. ffarch.Ercol.j5, Dicesi ancora riscattare, co-
me de' prigioni quando pagano la taglia, e ritornare in sul suo ; mJ
più gentilmente : egli ha risposto alle rime o per le rime.

iG — in uno = Significar la stessa cosa. Boriili. Fast. ^72. Come
fosse questa una nuova fondazione, e principio per loro di più avven-
turato secolo , clic finalmente ritorna in uno. (V)

17 — nel suo cuohe '= Ravvedersi. Lai. resipisci. fit.SS. Pad. 1.2824
E poiché ebbe commesso il peccato, ritornando nel suo i-uore, ec.(V)

18 — [JV. pass.nel primo sign.] Petr.son.g. Quando '1 pianeta, che di-
stingue l'ore, Ad albergar col Tauro si ritorjia. » Ai', Fui: 3o. gì.
C.igion del suo venir fu, che da Brava Ritornandosi un dì verso Pa-
rigi , ec. (B) Sen. Pisi. 12$. La folgore non sarà giù si sparta per-
cotcndo per lungo e per lato, eh' ella non si ritorni e riesca per un
piccolo buco. (Pr)

19 — Rimettersi, Riporsi. Bocc. g. 2. n. g. Ogni cosa nella cassa sur»

messa, egli altresì vi si ritornò, e così la serrò come prima stava. (V)
20 — Alt. Restituire, Riineltere.XaM,cstituerc.Gr.«i'a5iJo'i'ai.J5occ./iov.

18. 44- Nel primo stato ed in maggiore intendeva di ritornarlo. E
nov. 28. S. Pregheremo Iddio , che in questa vita il ritorni. E nov.
55.3. Avendo egli quel-I' arte ritornata in luce , che molti secoli ec.

era stata sepulta.

21 —* Ridare 1' esser primiero, ed è bel modo, usato come nel sigli, del
§3,2. Soder. Colt.L'argento vivo calandolo di mano in mano che s'at-

tigne in un vaso di vetro ben serrato , calato nella botte a mezzo»,
conserva il vino e lo ritorna , mentre egli sta per guastarsi. (Br)

22 — * Rifare mutando. Frane.Sacch.4j-Tanto fu combattuto, che quasi
come vinto.... il testamento ritornò , che lasciasse alla donna fiorini

dugento. (Pr)

23 — Ricondurre.» Lasc. nov. Lasciamo andare lo accompagnarlo alki

scuola , il ritornarlo a casa. (A)
24 — Dicesi Ritornare a memoria alcuna cosa e vale Farla tornare a

mente, Ridurla a memoria. Bocc. g.i. n. 3. La novella da Neifile

detta mi ritorna a memoria il elubbioso caso già avvenuto ad un Giu-
deo. (Y)

25 — Dicesi Ritornare il piede o il passo e vale Tornar indietro.Ar.Fur*
3g. g. Sossopra se ne van tutte le genti, Chi porta innanzi e chi ri-

torna il piede. (M)
26 —*Dicesi Ritornar sano o simili e vale Ricuperar la sanità. V. § 3.(Ny
27 — Dicesi Ritornare uno in pace con mi altro e vale Rnppaci/icarlo.

Bocc. g. 5. n.3. Trovati forte turbati i parenti di Pietro di ciò che
fatto avea , con loro in buona pace il ritornò. (V)

28 — * Dicesi Ritornare un racconto, una storia ec. ad alcuna persona
già nominata e va.'e Ricominciarla da quella. Fit.S.Euf. 402. Ritor-

niamo la storia al conte suo padre. (V)
Ritornata, Ri-tor-nà-ta. SflLo stesso che Ritorno, VA Lat. reditus.G/v

vsVieoSos. Bocc. Fa. Dant. 27. Ma poiché egli vedde da ogni parte

chiudersi la via alla ritornata, ec. {In altre edizioni si legge tornata,)

» Segn. Stor. (Bibl. Enc. It. 36. 5.) Disse con voce alta : che van»
era questo romore che s' era sparso della ritornata de' Medici. (N)

2 — [Yia d'onde si può tornare.] M.V.g.63. Sentendo Carlo e' Ca-
talani , che '1 passo, ond'era la loro ritornata , era preso ce. , si di-

liberarono di mettersi alla fortuna della battaglia. ( Cioè ,
per dove

potevano tornare.)

3 — * Far ritornata = Ritornare. V. Fare ritornata. (A)
j — * E Far la ritornata dicesi del tornar le spose dopo le loro

nozze alta casa paterna, flìalm. Egli eh' era per far, come le spose,

La ritornata ec. (A)
Ritornato, Ri-tor-nà-to. Add. m. da Ritornare. Lat.regrcssus. Gr. Ìtck-

2 — * Convertito , Rivolto elal male al bene. Bocc. Lab. Ben potreb-

be alcun altro dire il contrario ; che ella per mostrarsi molto a Dio-

ritornata , ... te a dito avesse mostrato , dicendo ec. (Br)

3 — {Ditesi Ritornato in se o simili e vale Ravveduto o Fatta accor-

to.] Lab. 66. Io ec. ,
quasi in me ritornato, rispuosi ; ec.

Titornatore, Ri-tor-na-tó-re. iVerbrnf. di RitornaEe.] Che ritorna. Lat.

rediens. Gr. àvtfxó^vof. Buon. Pier. 3. 4- 3 - Diam la vista a co"

stor , ritornatoci Dalla fiera.

Ritornatricb ,
* Ri-tor-na-trì-ce. Feri. /. di Ritornare. V. di reg.(0)

Ritoknelletto , Ri-tor-nel-lét-to. Sin. dim. di Ritornello. Stigl. Art.

vers. 14. Berg. (Min)
Ritornello, Ri tor-nèl-lo.[c5'ni.]ci'ort(i di repeiizione, Ferso intercalare.

Zaf.intercalaris versus. Gr. ì«ins\<tìw*.Pros.Fier.6. 02. Seguendo sem-

pre con quel ritornello , o intercalare , che ec. E tg3. Corvette
,

passagalli , doiinè , sospiri in quilio , cospettoni in ritornello ,
ec.

2 — Coda di sonetto. Red. Annoi. Ditir. 108. Vi &a un'altra manie-

ra di sonetti dnppii , che son falli come quel primo di fra Guittune;

se non che hanno di più il ritornello di cinque altri versi. E i*8,

ioti
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Tali sonetti di diciassette versi gli antichi gli appellavano Sonetti col

3 '— nsh.'o >"> r""° dinotante che si deve ripetere ùria parie dell'aria.

Esso è doppio quando divide il pezzo di musica in due parli ed ob-

bliea alla replica d'ambedue ; semplice, quandofa ripetere solo quel-

la %inc verso cui sono sentati i punti. Fag. Coni. F. Io mi prepa-

rai di nuovo a fargli questa cantala. B. Fategliene pure liscia, chia-

ra andante , senza ritornelli né passaggi. (A) (L)

, _ Diasi anche a quella sonata o preludio che gli strumenti

musicali cominciano dopo che un attore o un'attrice ha finito li re-

citativo. (A)
. . • 7V7 .

3 -Specie d introduzione alle cavatine, arie, concerti ec, He con-

certi peri, il Ritornello è oramai una specie di sinfonia formale ,

talvolta in relazione colla prima parte del concerto , ed altre volte

tinche staccalo del tutto. (L)

4 _• Ritornelli chiamatisi pure i Tratti d orchestra fra un solo

e l'altro, od in mezzo ed anche infine d' un'aria, d' un duetto ec.(L)

5 * JS e' registri di ripieno, i Ritornelli consistono nella conti-

nua ripetizione di una data ottava. (L)

Ritornevole, Ri-tor-nct-YO-le. Add. com. Atto a ritornare, o Ver cut

si possa ritornare.— , Ritornatile , sin. -Lat.remeabihs. Gr. aifawsf

XÓftitos. But.hf.3. Dove è la via inreroeabile , cioè non ritornevote.

EtiTORiro, Ri-tór-no. [Sm. Il ritornare; cdlrimenti alla Ialina Regresso.

Il Ritorno è felice , bramato , aspettato , importuno
,
gradito ,

im-

provviso , subito ec— , Ritornamento,] Ritornata, sin. Lai- reditus.

Gr. IttbwSos. G. V. 4- 30. 7. Confessata la verità, avacciò suo ri-

torno in Soayia. Sagg. nat. esp. 18. L'andare e' 1 ritorno del qua!

dondolo , contandosi per un' intera vibrazione , non abbiamo credu-

to cc.E 108. In ciascuno di quei ritorni dalla parte della rivolta ec.

veniva ad uscirne fuori un poco.»7W Ger. *5.a. Onde per vie che

non riscalda il giorno Tosto seguono il vecchio; e son ristesse Ve-

stigia ricalcate or nel ritorno, Che furon prima nel venire impresse.(B)

a [Onde Aver ritorno , Far ritorno =;Rkornare.] V. Fare ri-

torno. Cron. Veli. 36. La detta monna Gilia ebbe ritorno vedova a'

fratelli. ( Così ne' testi a penna ; lo slamp. ha ritornò.) Dani. Par.

3o. nd. Vidi specchiarsi in più di mille soglie , Quanto di noi las-

sù fallo ha ritorno.

3 » Fallir ritorno o il ritorno ad alcuno—Essergli tolto o im-

pediio di ritornare. Salviti. Odiss. 2. Questo sol , cui fallia ritorno

e donna, Ninfa augusta tenca , divina Dea, Calisso in cave grotte. (Pe)

2 Giro o Girata intorno. Vit. Plut. Il Re s'armò , e cavalcò, e

uscì fuori della città , e venne al luogo dove Cesare sedeva , e fece

un ritorno, e poi discese di cavallo.

3 'Fig. Morie. Britn.Lal.Tesor. XX. 68. Salamon per savere, Otta?-

vian per avere Già non camparo un giorno Fora del buo ritorno.(N)

4 _ (Colimi.) Ritorno , termine de Mercanti, [e dicesi dì ciò che si

ricava dalle cambiali mandate in qualche luogo per ritraine qualche

alile] Dav. Camb. ìoS. Se si cambiasse sempre alla pari e a un pre-

gio , li ritorni non potrehbono esser con utile.

2 Ritorno e Ritorni diconsi Quelle mercanzie, le quali una nav»

carica in porto , dove ha smerciate le sue, nel far ritorno al luogo

d'onde è slata spedila. (A) .,.„.„ 1
5 — (Ar. Mcs.) Ritorni dicono i Fabbricanti di galloni alle stanghette

di legno imperniale alla gabbia, te quali servono a far l'opera al

gallone coli' alzarle ed abbassare. (A)
, ,

•

C — (Mus.) Specie di modulazione ; ed è quando procedono le parti

dell' acuto al grave. Gianelli. (B)
_

« * (Marin.) Bozzello di ritorno: Bozzello nel quale passa il ti-

rante di qualche paranchina o manovra , ad oggetto di facilitare

r operazione. (A)
-, , „ 1 1

, _ * Dicesi Ritorno di marea, il Ritorno del riflusso ; ed anche

quel luogo di terra che forma delle correnti cagionate da una lerra

vicina. (0) .

Ritorno. Add. m. sino, di Ritornato. Onde Essere ritorno
, fu detto

anticam. per Ritornare. Vit.S.Gir.124. La mattina trovammo ch'era

ritorno nella fossa, donde il traemmo. (V) ^
Ritorre, Ri-tór-rc. [Alt. camp. sinc. di] Ritogliere, V. G.V. 12.43.

2. Meglio era non dare il dono , che la cosa donata villanamente ri-

torre contro a ragione.

Ritobta. (Ar. Mes.) Ri-tòr-ta, [Sfa Vermena verde , la quale attorci-

gliata serve per legame di fustella, e dì cose simili; e talvolta si

prende per Legame assolulam. Bocc. nov. 77. 64- Presi i travicelli

della scala , la cominciò a dirizzar come star dovea , ed a legarvi

con ritorte i bastoni a traverso. Dant. lnf. ig. 27. Perchè sì forte

guizzavan le giunte , Che spezzate averian ritorte e strambe. E 3u
S'io non avessi visto le ritorte. Tuss.jimin. 3. 1. Una ritorta D'un

pieghevole ramo avea a ciascuna Delle tenere gambe. Beni. OH. 1.

9.27. Che dibattendo si scuote sì forte, Clic par che debbia romper

le ritorte. E 1. 22. a. Ed alla prima quercia e' ha trovalo, Strella

la lega con rami e ritorte.

2 — Per similil. Legame , Collegamento. Magai, leti. 1. Dove il

fuoco la più gran parie delle materiali sustanze apre e discioglie, il

freddo con ritorte invisibili lega e conglutina. (N)
3 — * E fig. Ritorcitura, Ripiegatura. Cocch.Disc. Ma alcuni lian cre-

duto che ec. derivi dall'aggirarsi un llato nelle ritorte degl' intestini. (A)

4 — (Marin.) Corda di nave ; altrimenti Sarte nel pl.Ar.Fur. 4<-i3-

Dalla rabbia del vento, che si fende Nelle ritorte, escono orribil

suoni. (M)
5 — " (Farm, e Chini.) Vaso di lerra o di vetro con becco più o

meno ricurvo per congiungersi al recipiente. Lai. rctorla. (A. O.)

RiToMir.Mo ,
* Ri-tor-ti-glio. Sin. Filo attortiglialo di. checche sia.B

Pov. Coni. 1

corni da caccia quei corpi di ricambio o tubi mobili che sono morti

in cerchio. (L)

Ritobto , Ri-tòr-to. Add. m. Torto , Attorcigliato. Lai. retortus. Gr.

dva.Ka,u^u;. Mor. S. Greg. Leviatan serpente ritorto. Sen.Pist.g5.

E intcrmcntiti i nodi , e le dita ritorte. Cr. 2. 26. 5. Le verghe ,

ovvero arboscelli , che produce ec. ,
non sicn ritorti ,

né sterili, ne

languidi
,
per magrezza. Ricetl. Fior. 38. La galanga è una radice-

piena di piccioli nodi , di color rosso d' entro e di fuori , in alcuni,

spazii tra nodo e nedo ritorta.

a _» Rivoltato contro; o piuttosto Reciproco, Mutuo. A^. Ritorcere, §.2.

S Agost C D i3.i3- Sentirono adunque nuovo movimento della disub-

bidiente 'ìók carne, come ritorta pena della loro disnhbidieiiza.(0)(N)

RiTonTOLA ,
Ri-tòrtola. [Sf. Fuscello di giunchi, salcio simili

, con

cui avvolgendoli insieme i contadini legano fustella di legna, paglia

o altro per più agevolmente trasportarle ; altrimenti-] Ritorta. Lor.

Med. Nenc. 10. Che in' ha legato con cento ritortole. Cor. leti. g.

4. Che non gli è prima messo un fascio innanzi , che v ha trovata

la sua ritortola. _ . . . .

3 _ Per simil Gal. Sist. 166. Quei tratti ec. , intrecciati con cento-

mila ritortole , non sono in essenza ec. che pezzuoh di una linea

3 —* Fig. Sotterfugio ,
Ritirata, Scappai.., Riparo. Car.Stracc. 4.1.M.

E con che speranza di salvarti tornando, come e tornato? P. Cbe

allora non ini mancassero delle ritortole , come ora non me ne man-

cheranno ; io lo dissi ,
perchè mi fu detto nel tal luogo, una tal co-

sa, dal cotale ; va truova poi tu chi sia colui. (JN)

1 — ronde] proverò. Aver più fasci che un altro ritortole, e Aver

più ritortole che fastella = Trovar subito riparo a tutte l accuse,

o rimedio a qualunque inconveniente. Salv.Granck.2. 4. Tu hai più

fasci ch'io non ho ritortole. ,„...• . rr>-* -.

Ritortola , Ri-tor-tù-ra. [Sf Lo stesso che] Ritorciinento .[Ritorcitu-

ra , V.] Lat. contorsi». Gr. emrrpoQ* Pallad.Nov. o. Alcuni met-

tono pietre tra le ritortine delle radici. (« testa lat. ha : rater Ile-

xuosa radicum.) _ ,. , _, _ . 1 „„ r _,

Ritoba» , Ri-to-sà-re. lAlt.oorrrp.] Tosar d, nuovo. Lai retonde e G,

Srtàdpmi Buon. Fvr. 4 5. 6. E in rimétterlo in torchio Me 1-

tosasse in guisa, Glie [le postille n' andasser disperse, Lucubi ate da,

me con tanto studio.] . Tr ,. ,,-.>.

Ritosato * Ri-to-sà-to. Add. m. da Ritosare. V. di reg. (O)

RrrSU , R tra-dùr-re. [ Mi. anom. comp.] Tradurre di nuovo Sal

{
Pros Tose. 1. 567 . Quello in leggiadre rime non dubito ec.diUIH.1IW 4*» * v n^

novelìameiite ritradurre', e ritradurre in modo che non isco.npans-

R,TRlE»TB

e

,''Ri-tra-èn-tc. Part. ^Ritraere e Ritrarre. Che tra,.-, Re-

traente
,
sin. (0)

lvfn„u> di alcuno. Vit. Pia. 3o. Non è
2 _ Glie ritrae Che corna * %^l

J< ,iu.acnt)J Elcna dalle fan-

St Croton1
C

:

r

Ri' &?££** argumento di sua pittura da

35^^5S^S£W»; * « "drra co
!

sés

r
c
,t

Toc. DZ Ann. 3. 68. A cui Valerio Messalino ,
ritraente dalla

flcondia di Messala suo padre , rispose : ec {Il lai ha: cuiparens

Messala , incratque imago paterna facundia.) E Ann. 6. * 25. Adu-

lazioncGrandissima trovò in Seleucia , citta potente, murata la quale

ISXffiKT*. ritraente dal fondar suo Selcuco, di trecento

de' più riccia e savii fi.come ^/™fbg R ;trarre._, Ee_

Ritrarre. Alt. anom. Joglieie, levare. ^of, o »

. di „„,.„ Plti-iocvere sin. Cavale Espos. òimb.1. 1O0. Jj<1

SS cocche
3
c^detdtr'aere dalle volutt/di ,

si è 1' esempio di

Cristo. (V) ..

a - * E n.pass Bemb.
f'"^^ rj [Lo sUtM che Ritraere

*T?Zù SSffiSS'. E come"espa C.ntragge l'ago (cioè tira
V.]

\

Vani.fu'S-jy L p|
.cdicatore dee se medesimo n-

a TiE^aZ'iJ^i! Pet, son. «5. Onde ,
come colui che 'I

colpo teme' Di Giove irato ^^If^^RU^^La,, re -

Bwha.»e
?
to, Ri-tra-wndnto rSm^] Al, Uran , ^ itr^

tractatio. Pass. prol. Non ostante quaiu 4 K jj
mento che induca il couimesso peccato^CoU.^^^£nl
3SSfta&£?SR mento d'animo di liide cce,

^prriito^^eSrc^rcivanza^ baroccolo, ritrango-

la , e molti^altri nomi
rf

. ^.^ {n ^
RitrAkgolo, R-lian

-f;^-
l*£'\

h
*
iiasi ad fyi vendalo.] - , Ritran-

prare per minor p^o ciò che sia ^J^ ^ ^ ^
goUsin. Lat-^;-^;a'compra. Altri forse da ritraggere , ri-

irò dietro , e dal gr. agota compi ^ ^ gcrocchio Q
traere o ritrarre.)» Cecch.l ^» de roba me,.canifa a
pigliare uno scrocchio . e-hi c° ,n^ e L si rivendono a contanti
tempo P«P»P^,^°S,ttOcS« : quando si vende , si

per manco
:
per chi

f
™ V^S* d 'C '° 1,a VclK ''llc a tattp0 ' C

dice far barocco : q.
\»ndo

^^^

"
si dice far unritrar,golo.(P.Z.)

'^^ STS AfaSw ,
barocchi ,

ritrangoli e altri

iart.

Alla tazza si spargono certi ritortigli e viticci, tirati a — N. pass.

Ci ,1 sottilmente che sembrano capigli di vetro. (Br)

\lì . .
* (iMu^.) Ri-tòr-to. Sin. Chiamatisi volgarmente Ritorti nei

ricompera m
Salvia. Annoi
nomacci : sorla di usure illecite . 1 «;

Far di nuovo tranquillo.

R.-rr.ANQiw.AUE R.-lrnn-qubU- e. [Wj • ^"^ a illareI
.

al
.

ia e i
"

Lat. rursus placarci.//'- Preti. Volile uio
' .^ ^ fiprj fjl} f

illecite. (N)

cieli

T ,,i tranuuilb'in beri. Lib.fred.
Ritornar tranquillo. ^aL " [

-

ilars i

Dopo non molto«comindj.il «^V^RitranquiUare.ifl^vu-Sas
RiTiiABomuATO ,

Ri-tran yaì-U-io.Aaa.m.



R1TKAKI<: RITRATTATO
placatus

posson le mie voglie Tornarsi In parto, onde temei' lolea.

n, ,,,,„,- « Ri Irà iv. .//r e ri. / /- « nV«<i per /•< riina.V. <

trarre. 0a*i«. JV. >S>. H'I / '"'"- /l'""-
J

/; ' /,/
-

/;'"'- '' '• "

Ci: Ifiht x,ir.<-\\..\ »«/«. Montali, .vii. BS. liilr.uiquillnW

onde temer solca

,6'
7 .) Si

gion cose cu
-

turni non può ridare Per loro altezza e pei loro

boto. (N)

Ritrarbb, Ui-tràr-re. Ju, {anom */»<-. * Bitraere e Ritraggere , cyfói

voci antiquate, <• 'li 1 Ritirare , [mi luogo </<•/ quali] si adatta <i divena

proprietà di significazioni t a vane manieri di frasi.— , Idi rare, «w.

2 l'i.un' Cavali' s<'iipllcCiiiciit,.Croii.Morrll.!'>;). Se Nuli troppo

inviluppati i Fatti tuoi o in mercanzie o io debili, o dir tu abbi u

:n,r>- o a ritrarre il tuo da strane genti ec.j lascia i figliuoli tuoi nelle

mani del Comune. Fir. Unii, beli dona, 3 /'>. Luciano, il quale la

sua bellezza compose dille molle bellezze che egli ritrasse dalle ec-

cellenti statue de più celi diali scultori. Alani- Coli. ». dg. Dal suo

dolce terreo . quanto più sanno, Coli' onesto smini' ritraggon frutto.

Red. Esp. un/, n'.'i. Oltre il comodo inestimabile clic ne ritrarreb-

bono nelle lunghissime na\ igazioni.» Del Pap.Cons.La massima ingiù.

i ia che i [traggono i corpi nostri dalle copiose emorragie consiste ce. (A)

.'! _ Cavare di nuOVO. A ce. Qllt. 5-y. q. \ enne I' alila mattina, e ri-

(rasscrlo mori , e via con esso per la città. Guid.G. E mentre che

egli trae fuor la lingua con lenti rivolgimenti, e ritrae con piovosi

spargimenti ,
mordili veleni sparge.

A _ Fai dire ,
Cavar di bocca alcuna cosa. Din. Coniji. Idi. s. Nar-

rarono le parole del Papa 3 onde io a ritrarre sua ambasciata fui col-

pevole. E appresso} Appresso ratinai sei savii legisti, e tedia in-

nanzi a loro ritraile. (P)

5 _ Comprendere , Venire in cognizione. Lai. intelligcre. Gr.roitmu.

fir. Disc. un. Qt). Egli non ne poteva ritrarre cosa veruna. Gal. Sist.

267. Ilo pensato, per essermi tale scrittura nuova ec. clic sarà più

espediente che io ec. ne vegga quel più ch'io potrò , e domani poi

re. \i riferisca quello ede avrò ritratto. « Cai: En. Uh. 11. v. 3'7-

Enea, come dal grido Avcmo e dalle spie fin qui ritratto, Spinte ha

le schiere tic' cavalli avanti ,
Per batter la campagna. (B)

_

6 — Togliere, Levai e. l)au(. Pur. 27. 120. Nessuno ha podere Di ri-

trae gli occhi fuor delle lue onde.

7 Distogliere.Pe<r.ci7/is. 48. 9. Da mille atti inonesti 1' ho ritratto.

Pass. 3y. "V'olendolo ella ritrarre, eh' e' non v'entrasse.

8 — Stornare. G. V. io. 7. /*. Volentieri arebbe ritratto addietro ciò

che avea fatto.

9
— Indurre. Bocc. nov. 8. 5. Con false lusinghe gli uomini gentili

alle cose vili e scclcrate ritrarre.

,
_ « Ridurre , Convertire. Ai: Stanz. 18. Indi in moneta e in altro

uso ritratta. (P)

j, Dipignere , Scolpire [o in qualunque altro modo Imitare P e|h-

gie di qualcheduno , ] rappresentandola al naturale. Lat. esprimere.

Gr. iicav.à'Qv/. Peti: son. 57. Ma certo il mio Simon fu in Paradiso,

Onde questa gentil di mia si parte: Ivi la vide, e la ritrasse in carte.

2 _ [E per estens. dicesi di Ogni altra cosa.'] Beni. tini. i.3i.

Non vi paja ritrai' bello ogni faccia.

3 _* Copiare , Imitare m generale. Borgh.Rip. Una Nostra Don-

na , il disegno della quale ritrasse da una d'Andrea suo maestro. E
oyprcsso: Fece un quadro molto meglio che f altro ritratto da uno di

Leonardo da Vinci. (A)
4 _ Dicesi Ritrarre alla macchia e vale Ritrarre senza il naturale,

a forza di memoria dell' artefice. Baldin. (B)

12 — E per meta/. Dimostrare , Descrivere , Rappresentare, Riferire.

Lat. demonstrare. Gì: àiro^lniv. G. V- 12. 107. 4. La quale am-

basciata e risposta fu nella forma eh' è ritratta qui appresso. Dant.

Inf. 16. 60. L' ovra di voi e gli onorati nomi Con aliczion ritrassi

e ascoltai. Bui. ivi: Ritrassi , cioè scrissi, e nominai ad altrui J>ett\

son. 245. Se quell'aura soave de' sospiri, Ch' i' odo di colei che qui

fu mia ec. Ritrai- potessi. Stor. Pist. 104. Ritrassono al signor loro

la risposta dell'ambasciata. Tass. Ger. 16. 22. Non può specchio n-

trar si dolce imago.
. .

3 — Onde Ritrarre in volgare = Volgarizzare. Guidott.Jiett.17.

Della dottrina e degli ammaestramenti che 'n sol favellare sono dati

da' savii , volendo alcuna cosa ritrarre in volgare ,
ce. (M)

,3 _ iN.ass. nel sigli, del §. 2.] Cron.MoreU. 248. Ancora non ab-

biamo chiaro donde ci convenga ritrarre.

14 — [E nel sign. del §.5.] Vìagg. Sin. Ritraendo per 1' autorità della

sacra Scrittura, che cc.n'Questp passo non appai tiene al Sigoh.)(ìS)

15 _ iE nel sign. del §. ti.] But. Inf. 2. E perchè ritrarre è voca-

bolo fiorentino, che significa esemplare, dobbiamo sapere che la mente

del poeta , che finge e compone, ritrae ed assempla dal suo semplice

concetto , cioè da quel che ha pensato, e mette poi fuori o con voce,

o con iscrittura. Dant. Inf. 4. i45. Io non posso ridar di tutti ap-

pieno. E Purg. 82. 64. S' io potessi ritrai- come assonnalo Gli oc-

chi spietati.» E 5. 32. Voi potete andarne, E ritrarre a color che

vi mandare , Che '1 corpo di costui è vera carne. (V)

j6 — Dicesi Ritrarre da alcuna cosa , e vale Somigliarla , [Imitarla.]

Erano. Sacch. rim. 18. Da quella madre antica non ritrai , Ch' al

mondo dimostrò la sua potenza. Ovid. Pisi. Ritraendo il suo grand'a-

nimo dalla Grecia , onde era nato , spesse volte per suo ingegno di-

venne signore. Sagg. noi. esp. 243. Dice egli per tanto, che questo

iinpciturbabil tenore di velocità nel suono ritrae da un altro simile.

ììt'r.Giord. 85. Questa fue l'usanza de' Pagani , della quale è molto

rimasa in noi ; che ci ne dovremmo vergognare di ritrarre da loro.

Stor. Bari. 81. Quanto alla loro malvagità ec. la più brutta vita del

mondo tengono ce. e bene hanno di cui ritrarre ; che colali furono

li loro Iddci e le loro Diesse. (V)
2 —* E vale anche Avere origine. Jac. Cess. Volg.Sc. 2. 22. ì3.

Le femmine seguitano i costumi di quelle femmine laonde sono ri-

tratte. ( Il lat. ha : traxenmt originem.) (N)
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J _ • fu chttC Ridine dell' lidi ino p,r Aver colore n nini'1 h,m:

di (Limitilo, ir, Gford.Pìvd.Gan.ìtj. Non é oeroi peloni,' non 4

ancora nell'inferno, ma ' ancora in qticiU vita, al i pallido, che
già ritrae dell' nifi ino , coni, 11,11,0 male Mattai') e da in. ili eoo
ria niellato, (l'è)

>7 — W- poti. Mutarsi ili pernierò, Pentirsi. Hocc. nov. 7.1. Subii»,
qua! eboia e.nonne io,,,- , ila do hi ritrai ,

'8 — Partirsi. //,,,<•. nov. 3j. 12. Cautamente di Me I ina [licitili , C
ordinalo come dì quindi si i ilr.us-oiio , se n'andarono | IN.qe.li.

1<) — Liberarsi , Distolsi da alcuna cosa. /tace, nov. 8l.3. Avendo ella

ad esse ^ambate&itt) man saviamente più volte gli orecchi porti, e
volendosi saviamente ritrarre, e non potendo, le venne ce. un pensiero.
G / .4'3".1. E ritraisi della impresa non parca loro onore. (CW,
lasciar 1' impresa.)

20 — Ricoverarsi , Ridursi. G. V. C. 1$. 4. Temette del popolo di
Roma, e ritrassesi in Puglia. Petti, eunz. 21. ». Però sarebbe da ri-

trarsi in porto.

21 — Raccogliersi, Congregarsi. Dant. Inf. 3. Poi si ritrasscr tulle quante
insieme , Forte gridando , alla riva malvagia. (P)

22 — Congregarsi nel senso di Jisscrc addetto ad un partilo. Din. Comp.
Uh. 1. Intorno a loro aveauo molte schiatte , clic con loro si ratina-

vano d' uno animo , e più artefici minuti con loro si ritraevano.(P)
23 — Disanimarsi. Frane. Buri). 2Q2. 15. Né troppo confidarti , Né

troppo ancor ritraiti.

24 — [Cavaisi , Riscuotersi.] G. V. 10. uff. 1. Li primi danari si ri-

traessono , tossono quegli del Comune di Firenze.
25 — [Rinfrancarsi , Rifarsi.] Cron. Mordi. 261. Di questo seguirà

,

che tu guadagnerai sanza troppo pericolo , tu ti ritrarrai presto.

26 — [Comprendersi , Capirsi.] Sagg.nat. esp. ng. S'aperse imperciò
il vaso , stimandosi clic niente altro potesse ritrarsi da tale esperienza.

27 — Rilevarsi , Ricavarsi , Dedur.si. Borgh. Ann. Fani. G. Come si

ritrac da Livio a diversi propositi , e da più altri scrittori. (V)
a8 — * Lasciar di fare alcuna cosa. Bocc. g. 8. n. 6. In penitenzia il

dica al Sere, ed io mi ritrarrò di questo l'alto. E g. 10. 11. ^.Vai-
rone si maravigliò ec. e non potendo con suo onore ritrarsi di far

quello che comandavan le leggi ce. (V)
29 — * (Milit.) Ritirarsi. Tit.Liv. I. 2. e. dfi Li Romani , ch'erano
meno in numero clic li nimici , si avvidero più chiaramente della

perdila loro; e sarebbonsi ritratti se non fosse l'utile mendacio dil

Consolo. (N)
Ritrascorreiie, R:-lra-scór-, e-re. \_Alt. anom.comp.] Trascorrer di nuovo.

Lat. iterum praetergredi. Gr. iràkiv tfap^x'^^'- Alain. (Ìir.i3. 11 g.

Ei per traverso quattro volte corse Quello squadron, gettando morti

a terra , Poi tutto intorno ratto il ritrascorse.

Ritrasformare , Ri-tra-sCor-mà-re. Alt. comp. Trasformar di nuovo, i?

11. pass. Nuovamente trasformarsi. Giusto de' Conti Son. (in Poggiali

Test. Ling. 1. 126.) Mi ritrasformo in sasso più che Aglauro. (B)

Ritrasporre , Ri-tra-spór-re. {Alt. anom. comp. Trapiantare, ] Traspor-

re di nuovo. Dav.Colt. 170. Quivi gli annestiamo, quindi gli ritra-

sponghiamo nelle fosse.

Ritratta , Ri tràt-ta. [Sf. sinc. di] Ritirata. [.Oggi Voce poetica. Lo
stesso che Ritirata, V.] G. V. 10. 117. 2. E alla ritratta ve ne ri-

masero de' presi più di i5o.

2 — lOnde Suonare a ritratta, alla ritratta, la ritratta , è lo stesso

che Suonare alla ritirata ec. V. Ritirata, §. 1,8.] G.V.7.68.2. Fece

sonar le trombe alla ritratta , e disse che non volca guastare sua vil-

la. E cap. i3i. 3. Ma quando doveano combattere, feciono sonare

la ritratta. Tass. Ger. 19. So. Ma già suona a ritratta il Capitano.

n G. V. 7. i3i. 1. Sonata con trombe la ritratta della caccia dietro

a' fuggenti, si schierò ec. (N)
2 — * Luogo nell'edilìzio in cui il muro lascia qualche voto o spazio

interrompendosi ; altrimenti Intervallo. Gr. Jiàsrrj/xa. Diod. Ezec/i.

41. 6.E v'erano delle ritratte nelle pareti di dentro delle pile d'ogni

intorno
,
per servir di sostegni alle travi. (N)

Ritratta-bile , Ri-trat-là-bi-le, Add. com. Che può ritrattarsi. Tasson.

Pens. div. tib. 8. , De Lue. Dolt. volg. 1. 1. 10. Berg. (Min)

Ritrattamento , Ri-trat-ta-mén-to. QcV«.] Ritrattazione, òalvin. Disc.

2.3o2. L'accompagnò colla paura il Petrarca nella nobilissima can-

zone di ritraltamcnto , che comincia : ec.

Ritrattante,* Ri-trat-tàn-te. Part.di Ritrattare. Che ritratta. Veli reg.(0)

Ritrattare, Ri-trat-tà-re. [Alt. comp.] Trattar di nuovo, Riandar le

cose trattale e stabilite. Laùtctam tractare.Gr.7faA»' rff.sty^arswo^-a^.»

Borgh. Orig. fir. 11. E perciò a noi non farà di bisogno il ritrat-

tare quel che da loro sia stato detto. (V) Lor. M<d. Beon. 5.i63.

Odi, lettor , non ti maravigliare S'io dico quel eh avvenne
,
con

timore Che sare' me' tacer che ritrattare. {Qui 11 ass.) (B)

2 — Stornare. Lai. retractarc , revocare. Gì: ùvx-iepa.yp.«.Ttii<r$xi. M.
V. 6. 42. Misonsi a procacciare di fare ritrattare la vendita.

3 — Disdire , Dir contro a quel che si è detto prima, [Mutar voglia,

opinione, sentenza, Prender nuovo altro consiglio ce] Lai. reprobare.

Gr. ihféwu^iiv. Vit. Plul.P.S.29. Cato con gran furore riprcn-

dca Sillano
,
perchè egli aveva ritrattato quello che egli aveva detto

primièramente. Vit.SS.Pad. 2. 21. Quella giovano, inhnoche non

ritrattò la 'nfamia che apposta m'aveva , non potè mai partorire. »

Magai. Letti Ritrattando un'espressione ch'io stesso condanno per

temeraria. (A)
.

2 _ [ In onesto sign. si adopera ancora in n. pass.] Capr. Boll.

6.116. Le ragioni ec. indussono Origene ec. a tener questa-opinione,

e Agostino ancora
,
quando egli scrisse sopra il Genesis, benché egli

di poi si ritrattasse.

Ritrattato , Ri-trat-tà-to. Add. m. da Ritrattare.

2 —[Riprovato, Disdetto.] Lat.retr&ct!ilas;Gr.ì*uiiop§taSsii.Segti.Mxnn.

Die. 4. 3. Restando il peccato non ritrattato
,

giusto è che questo

tanto ne' dannali puniscasi, quanto dura almeno moralmente.

r
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Ritrattatomi) ,

Ritrat-ta-tò-ri-o. Add. m. appartenentii « ntrattazw-

ne , Pali/iodico. Pascol. Risp. JSovell. Fior. Berg. (Min)

RiTr.ATTAZioKE ,
* Ri-trat-ta-rió-nc. Sf.Il trattare una seconda volta la

stessa materia. V. L. in uso specialmente parlandosi delle Ritratta-

zioni di S.Agostino ; essendo composta da re e tracto , cioè Di nuo-

vo io tratto e maneggio. (A)
-, t>

a __ [Più comunemente usato nel sigli, di Ritrattamene) , cioè] il iii-

tmttare [ciò che si è detto o scritto ; altrimenti Disdetta ,
Ricanta-

tamento, e grecamente Palinodia.] Lai. retractatio, [ palinodia.] Gr.

tfaXiMufócc Mor. S.Grcg. Egli è alcuna percussione, per la quale il

peccatore è percosso, acciocché sia punito senza alcuna ritrattazione.

Bui. Significa ce. seduzione e ardire ne' pericoli , e impaccio ,
e ri-

trattazione.

Ritrattino, Ri-trat-tì-no. cT/h. dim. dì Ritratto. Ritratto dipinto in pic-

colo spazio. Magai. Leu. Voi sapete che gli smalti erano le partage

dei rit rat tini , e al più d'una cassa d' oriuolo da tasca. Fag. Coni.

Questi narcisi hanno ne' coperchi delle tabacchiere dipinti varii ritrat-

tini di femmine. (A)
Ritrattista , Ri-trat-ti-sta. [Add. e sm.] Pittore di ritratti. — , Ritrat-

tore , sin.» Magai. Lett. scient. pag. loo. (Fir. 1721) Un servizio

simile può aver fatto .... il ritrattista , che 1' ha ricavato cosi di

chiaro o scuro con quell'acquerello ec. (B)

2 — Per mela/. Salvili. Disc. 2. 424. Quivi si dà a vedere lucido ,

leggiadro , soave
,
giustissimo imitatore , e

,
per dir così

,
gran ri-

trattista delle persone e de' costumi.

Ritrattivo, Ri-trat-ti-vo. Add. m. Atto a ritrarre. But.Purg. i4- 2.

Lo nostro autore induce poeticamente qui le voci ritraitive della in-

vidia , ce. Qui ne tìnge due ritrattiye.iJ 17. 1. Induce ora gli esem-

pli ritrattivi dell'ira. _

Ritratto, Ri-tràt-to. Sm. Figura umana dipinta o scolpita, somiglian-

te alcuna parlicolar persegua [ ; altrimenti Effigie, Immagine , Simu-

lacro ec. Il Ritratto è vivo, vero, parlante ec. ] Lai. icon, imago,

effìgi cs. Gr. ùkw. Farch. Ercol. 249. Per quanto si può giudicare

ila loro ritraiti ce. , Dante era minore. Bemb. Asol. 2. i35. Io una

lunga tela porto meco ad ogni ora d'influiti suoi ritratti. » Fasar.

Vii. R traiti che somigliano il naturale per aver ben presa l'aria di

colui. E appresso : Ritratti di naturale vivissimi e belli. (A)
1 — [Onde Pare un ritratto, il ritratto , i ritratti=Ritrarre l'effi-

gie di qnalcheduno.1 F. Fare ritratto, §. 3. » Fasar. Vh. Far i

ritraili siinilissimi al naturale. (A; Salvia. Annoi. F. B. 1. 3. 2.

Del fare i ritratti d'uomini rappresentanti Dei, vedi la canzonetta 29
d' Anacreonte sopra il rit; alto di Batillo. (N)

3 — E Fare ritratto di alcuna cosao da alcuna cosa o ad alcuna

RITROPISIA
4 — * Esente. Pallad. 1. 5. Ma risguardando a tutte queste condizio-

ni, sempre la mezzolana agguagliami del sito è utile, e 'l campo
aperto e ritratto da umore delle piove che vi covino. (Pr)

Ritrattore , Ri-trat-tó-re. Ferb. m. di Ritrarre. Che ritrae , Che fa
ritratti. V. e di' Ritrattista. Ruscell. Disc. 1. Berg. (Min)

Ritrecine. (Ar.Mes.) Bi-tré-ci-ne. [Sf.l Sorta di i-ete da pescare, ideila
anche Giacchio.'] ( Corrotto da reticina dira, di rete.)

2 — Sorta di macchina in alcuni mulini a acqua
, per uso di facili-

tarne il moto; [ec? è un cilindro perpendicolare con cappello a bas-
so a più incavi , ne' quali battendo l' acqua , li mette in moto e fa
girar la macina.'] ( Dal lat. retro cieo dietro muovo.)

3 —In modo basso [e proverb.] Andare a ritrecine z=z Andare precipito-

samente in rovina. Lat. in perniciem mere. Gr. iicì rw (xvp.^apà.u

Kara<p=p;<r&ai.

Ritremare , Ri-tre-mà-re. [N. ass. comp.] Tremar di nuovo. Lat. rur-

snm tremiscere, contremiscere. Gr. ira\w rpiftw. Lasc.Gelos.4.12.
Sì sì , eh' io ricomincio , bu bu , a ritremare.

Ritreppio. (Ar. Mes.) Ri-trép-pi-o. Sm. Imbastitura fatta con punteg-

giatura larga. Lo stesso che Sessitura, F. Min. Maini. (Corrotto
dal gr. eviys , in comp. evrf largo , e rhapto io cucio.) (A)

Ritribuire , Ri-tri-bu-ì-re. [Alt. anom. F. e di"] Retribuire. Lai. re-

tribuere. Gr. «TroSiSoVai. Albert, cap.g. E se tu non puoi render lo

beneficio per fatti , almeno lo retribuisci per confessione del benefi-

cio. Kit. SS. Pad. 2. 125. Ritribuiscati Iddio e meriti , o Padre
santissimo , in vita eterna la gran carità che m' hai fatta.

Retribuito , Ri-tri-bu-ì-to. Add. m. da Ritribuire. V.e dì Retribuito.

Vh. S. Onofr. i42 - Quegli che vinceranno le tentazioni , saranno

ritribuiti dal Signore. (V)
Ritribuzione, Ri-tri-bu-sió-ne.iSy^. e di' Retribuzione.Moral.S. Greg.

8. 8. Spende i tempi della presente vita senza dono di ritribuzione

alcuna. D. Gio. Celi. Leu. pag. 4°- Però ringrazio sommamente la

vostra carità
,

quanto posso ;
pregando Iddio ve ne renda per me

degne ritribuzioni. (V)
B-Itrtnciare , Ri-trin-cià-re. [Alt. comp.] Trinciare dì nuovo.» Salvia.

Odiss. lib. 14. v. 6o3. Affettò il resto , ed infilzò in schidioni , Ed
arrostir peritamente..., e 1 porcaio per trinciare Levossi... , E tutto

partì in sette , ritrinciando. (B)

a — Fig. Bitagliare , Toglier via , [Troncare.] Salvia. Pros. Tose. 2.

11 2. Amai meglio che il verso fosse un poco duretto, che ritrinciare

una circostanza ec.» Magai. Lett. La maggior parte di questa giun-

ta ec. vi consigliava a ritrinciarla tutta. E appresso : Fatemi per

vita vostra il piacere di ritrinciare tutti i preliminari delle nuove

conoscenze. (A) _ , „.
Lo stesso che Rm-

cosa —Mostrarsele somigliante, Non degenerare da quella; [il che RiTRiNCiERAMENTO.(Milit.) Ri-trin-cie-ra-rné"n-to.
!

5'm.

dicesi anche Ritrarre. F. Fare ritratto, 5. «J Bemb. Asol. 2. lo5. trinciamelo , F. Accad. Cr. Mess. 5 72$ Lavori ec. disegnati per

Se essi ritratto fanno al primo loro pedale , siccome è natura delle difesa dell' ultimo ritrmcieramento. (A) (Ur) (IN)

piante , essi non amarono giammai. !
^trincerare. (Miht.) Ri-trin-cie-ra-re Alt Alzar nuova trinciera a

a - Impropriamente dicesi anche d'Ogni altra figura che rappresenti difesa ; Rifar le trincee guaste e rotte. (A) (Gr) „,„,„.
alcuna elsa al naturale. Tac.Dav.Ann.2.42. feranyi portate le spo- a _ N. pass, e fig. Ripararsi.-, Difendersi.Magai, pari, i.lett.3. D>e-

glie de" prigioni, i ritratti eie' monti , fiumi e falli d'arme. {Il testo tro questo terreno alzato di divinila oziosa e non curante, si ritr.nc.era

latino ha smiulàcra.) » Fasar. rit. Per aver finto il ritratto della assai bene contro gli assalti di tutti quegli argomenti che militano per

porla di Badia , con le scalce ed ogni altra cosa, che tirata in prò- la divinità. (A) (B)
. . .: AJJ j tv* • • ' m

ettiva non era dissimile la dipinta e posticcia dalla vera e propria.(A) Ritrincierato. (Mitit.) Ri-trm-cie-ra-to. Add. m. da Ritrincierare. Ma-
ìse immateriali.] Tass. gal. Lett. Voi credete con questo d esservi ritrmcierato assai bene,

5 — Fig. [si dice della somiglianza fra due cose

Ger.16.21. Che son, se tu noi sai ,
ritratto vero Delle bellezze tue

gl'incendii mici.

4 — Descrizione. Fir. Dia!, beli. domi. 345. Da cui eziandio il ma-

gnifico raesser Giovangiorgio Tassino, o forse da Luciano ec, imparò

il modo del suo ritratto.

5 _ Copia. Sai». Avveri. 1. 2. 12. Altri ritratti di tutta I' opera {del

g<d.

ed esservi messo fuori d' attacco. (A)

Ritritare , Ri-tri-tà-re. [Alt. comp.] Tritar di nuovo. Lat. iterimi te-

rere. Gr. nti.\»i rp'^nv. l-'olg.Mes. Di nuovo la ritrita e la ristaccia.

Ritritato. Add. m. da Ritritare. Red. Ins. lo5. Non so ec. in qual

maniera que' semi ce. , nel loro stomaco ritritati e cotti e spremuti

ec , abbiano potuto conservar sana e salva ed intera la loro virtudc.

.'Mani) udiamo ne sono in Firenze, i quali non abbiamo vednti.(V) Ritrogradagione, Ri-tro-gra-da-gió-ne. [Sf. F. A. V. e di Retrogra-

-. —? E Tavola di ritratto per Copia, trovasi usalo dal V~asari.(A) dazione] Lat. retrogradntio. Gr. a^trrpo^.Gr. *". 12. 40. 4. loco

tempo appresso , ritrogradando Saturno e Giove ce. , bene darà più

tardezza agli effetti per la ritrogradagione.

Ritrogradare , Ri-tro-gra-dà-re. [iV. ass.F.A.V. e di'] Retrogradare.

Làt. retrogradi. Gr. à^ar^m. G.F. 12.40.5. l\ pianeta di Marti

ce. stette nel detto segno , tra diretto e retrogrado , insuio a' di io

di Gennaio, che ritrogradando tornò in Gemini.

BiTRoaRAno , Ri-trò-gra do. [Add. m. F-A. F. e di] Retrogrado.Xaf.

rctrogradus. Gr. òmoOo|3«r?)>.

6 — Resultamento , Evento , Esito , Riuscita, Riuscimento ,
Successo ,

Conseguenza. Lai. exitus , successus. Cai: Leti, vol.'ò.pag. 3o. (Co-

min. 1742 ) Ma ne ho ragionato a lungo col Marzoppino ,
ed hogli

]jm i;,ta la lettera , che son certo farà galanteria ; che m'ha promesso

dirne con grandissima affezione , ed è uomo per farlo ; e scrivcroy-

vene il ritratto. (N. S.)

»j —* Trattativa, Negoziato ; ma in questo senso oggi è disusalo. Bai-
'

din. Dee. (A)
g - fLeg.) Prezzo di cosa venduta. Cecch. Servig. 2. 4. Trovatomi Ritroguaroo. (Milit.) Ri-tro-gnar-do. Sm. F. e di Betroguardo, Betm-

io da sedici Libbre d' oro filato , eh' i' ho compero A poco a poco
, guardia. Car. Folg. Long. Am. 4 E perciocché vide tra quei ma ca-

io vorrei lo portasse E io vendesse là, e rinvestisse Tutto il ritratto in zo ni certi visi burberi, con certe clnaverme e certi spuntoni rugg-

ente merci.» Red. Annoi. Diti,: i39 . Bicomprare vale lo stesso che nosi , a guisa d' avveduto capitano
,
postosi nel ritroguardo per sat-

comnrarc una mercanzia col ritratto dell' altra. (B) Fag. Com. Co- vezza della sua persona , ec. (Min)

tanti ? son più ,l .loppio di quello che tu possa mai Rombare , Ri-trom-bà-re. [N.ass. comp.] Di nuovo trombare. Lat.

clangorcm iterare. Gr. n.\xyy-i\v òevrtpovi/. G. F. 11.00. 2. .".romba-

to e" ritrombato ,
poi si partirono del campo schierati.

Ritrombato, Ri-trom-bà-to. Add. m. da Ritrombare. TesaUr,Cann,5.

Berg. (Min) „, „ ,. ,.

Ritroncare, Ri-tron cà-re. Alt. comp. Troncare, Tagliare di nuovo.

Bald. Poes. Past. Con un filo Ritroncando la massa in molte par-

ti. (B) (Br)

Ritroncato ,
* Ri-tron-cà-to. Add.

me non saranno
,

pretendere del ritratto degli effetti di tuo genero. (A)

2 — * Onde Far rilralt'o=//
'<vif/<;7'e , Procacciarsi danari venden-

do. F. Fare ritratto, §. 1. (A) . '

i — * Ritratto prendesi anche per Riscatto di jondi introdotto

)er legge o per patto ; e si dislingue in legittimo che molti chiama-

no gentilizio , ed in convenzionale. (N)

Ritratto. Add. m. da Ritrarre , [ Ritraere e Ritraggerc] Ritirato. w . ,
,..

' Amn. 7. Né piuttosto le vide, che loro Dee stimando, indietro ti- Ritroncato ,
* Ri-tron-ca-to. Add. m. da Ritroncai.e. F. di ie . (VJ

jmdo ritratto, s'inginocchiò. E 87. Nuove battaglie cominciarono Rroowco. (Med.) Ri-trò-pi-co. [^ e sm. F.e di] idropico, i-ac

tra' popoli; e costei, ritrattala mano , sovente in danno de' cittadini hydropicus v hydrops. Ci: vòpuiers-os. Ci: à. 4. 5. il ct-„e ec. i ™
. ,, 'le .ìvole.a. provoca e 1 mestrui, e vale a' ritropici e agi itterici, e al pizzicore

B
-- Dipinto q Scolpito al natnrale.^te.^. 70. Vo' risvegliarlo ,

per di tutto '1 corpo. Annoi. Fang. Ed ecco cnc un uomo «t"P;co gli

rederc ni, tratto S' egli è come si dice , e gè conforme A quel che ^ien e dinanzi. Diltam. 2. 17. Bitrop.co mono sopra il suo letto. £.

da' pittori vien ritratto. B0rgh.Rip.i1. Molte cose di pittura e di seni- 3. 10, Sicché li fa ntropiclu e confusi.
_

,.

hira ha fatto di sua mano niesser Ridolfo ; ma fra! altre, una testa R IT roi>isu. (Med.) Ri-tropi-si-a. [Sf. F. A. F. e di] Idropisia gM.

hydrops Gr. i>V<4- M.Aldobr. Le predette cose raffreddano il lega-
armo di mo padre, ritratta dal naturale , che molto il simiglia.

j — Copiato. Su.lv, Avveri. t.i.a, Ayyi cci'U fioretti itoH', da Vu'-

09. C
v >

t'o /c'Yarnio Veggierinenle venire in ritropisia. franc^ Sacch, Op,

div, <j'6
: Ha yalote coutto alla ritropisk.

J .. t



RITROSA
Dinota , Ui-li-ó-s.i. iSf. (itìopernto ancha eomtadd. jftm.] Sorta rfi gab-

bia perpranden uccelli ; cns '"'"'''' «' '"'• /"' <''"'' Gabbia ritrosa

7.,i^. dccipula. ( Da ;<•//.• dietro , quaaì gabbia volta indietro o ri;

torto.) Cani, ('dm. a6. Ma chi vuol gabbie ritrose Per pigliar gli

uccelli all' esca , ec. E J5;. Queste , per ingannare Gli uccci , ton

vantaggiate Gabbie ritrose, ed oggi molte usate. Buon.Fior. 2. </.
"

Gran bigonce di pania in spalla ha quello, E poi gabbie quegli

tri , Di cui gran parte mi pajon ritrose. Maini. 0. 56. Ov

cala e de' merlotti Alla ritrosa quantità infinita.

a _ * Dìc9ti ancha di Rate da pigliar insci che abbia il r

(dirimenti Nassa, Cestella , Graticcia. Lasc.Mostr.aQ. Ha

e
gabl

Gr
Ina

3 - T
L'acqua , stravolto il corso , Poi diverse ritrose

IUTlH)VAlil<; 8/, 3
Contliirrn

, Opposto, (l'ai lai. trtiorsitt volto indie

ilus, contrarius, Cr. k«*t»'c Dant Infilo. 3g. Pei

l

il iv.inle , I Ij

l.in/.i avete .1

il-

do' lordi

ni ||0 senili

in ini guarda , e Fa riiroso < al

' più ritrosi passi»Fuatw. E mol-
idcttono mia uosa, Ch altra n'avvenni , opposits 1 riti 1 1

4- 7- E lui ancor dova Dedalo istoria La casa »ì ritrosa al

e sopra l'elmo fido, 1" una gabbia ritrosa, Cupido. (Si noti che qui

gabbia significa arnese da pigliar pesci.HBr) Cr. alla i>. Graticcia:

Graticcia, Spetie «li ritrosa, Nassa. (JS'd ifi cs. e dubbio: sa Gab-

dinoti arntse dù pigliar ptsaì a da rinchiudere uccelli.) (IN)

Fortuosita Cosa cne rigira in se medesima. Buon. Piar. 3.3,8.

1
acqua , stravolto il corso , Per diverse ritrose e ghirigori ec.

/ _ * Vortici dove l' acqua rigira e rivolgesì; ahrimenUBMtoso.Buoni

Tane. 1. 3. Gli è un voler notar 'n una riirosa. E Salviti, dtmot. i\i: Ri-

trosa, noe d'acqua, lat. in vortice, dove-l'acqua rigira e rivolgesì.®

5 —Alla ritrosa, posto avverto. A ritroso, A rovescio. /'.Alla ritrosa.(A)

RlTROUCClo ,
Ri-tro-sàc-rio. [Add. ;«.] pegg. di Ritroso. Lasc. Gelos.

4. 1. Ad ogni modo quella vecchiaccia ritrosaccia della serva s e ad-

dormentata al fuoco , e russa che ella pare un ghiro.

Ritbosaggibb , Ri-tro-sàg-gi-ne.[òy:] Ritrosia. (V.lVilrosiajSegn.Mann.

òett. 26. 3. È verissimo , che per la tua ritrosaggine non t abban-

donerà egli inai.
, .

'

Ritrosamebtb ,
Ri-tro-sa-mén-tc. Avv. Con nirosia.(A) Car.I.ong.òoJ.

4-7. Ella schernendo il suo amore , e ritrosamente rispondendogli ,

disse elio non degnava per innamorato uno che non fosse nò tutto

uomo , uè tutto becco. (M) .„,,..„. wrn 1

Ritrosa»*, Ri-ti o-sà-re. [ZV. ass.V.A. V. e dtìRxtfosixe.Ctriffi.Cali'.

3. 81. E porche non ritrosino Punto con lui , ma stiano in pace
,

e sogna Poi ciò che vuole , e' fé' lor buona tregua.

RnnosELLo , Ri-tro-sèl-lo. Add. m. dim. di Ritroso. Lo stesso che Ri-

t rosetta , V. Bracciol. Sdì. Berg. (Min)

Ritrosetto , Ri-tro-sét-to. {.Add. /«.] dim. di Ritroso.-, Ritrosello, sin.

Bocc. noi'. 44. 7. Perciocché vecchio era , e da questo forse un poco

ritrosetto. Tass. Am. 2. 1. Ohimè ! quando ti porto i fior novelli

,

Tu gli ricusi ritrosetta.

Ritrosia , Ri-tro-si-a, \_Sf.] ast. di Ritroso. {Il rilrosire. Vizio di colui

al quale né altri, né cosa che ad altri piaccia suol piacere; Ripu-

gnanza a far ciò che ad altri piace, o per effetto di salvalichezza o

'di naturale pudore; altrimenti Schifiltà , Salvatichczza ,
Ripugnan-

za tc .—
f
Ritrosaggine , Ritrosità, sin."] Lat. repugnantia ,

morositas.

Gr. ivri\ùyia.. Bocc. nov. 87. 3. Donna , ancoraché la tua ritrosia

non abbia mai so ti erto che io abbia potuto avere un buon dì con teco,

pur sarei dolente quando mal t'avvenisse. Fr. Jac. T. 1. 1. 35.

l'orza a darmi penitenza Senza nulla ritrosia. S. Gio. Grisost. Bene

e questa certa grande cechitade e ritrosia, avere a schifo uno sputo,

e amare e abbracciare la conca e la sentina della putredine univer-

sale. Galal. 21. Come sia adunque utile la ritrosia a prender gli ani-

m — E detto delle bestie restie.Frane-Sacch.nov. 160. Perchè ci meni

li muli , se sono restii ec. ? Colui rispondea , che mai non aveano

fatta simile ritrosìa. (V)
3 — * Atto di ritroso. Bocc. Com. Inf. Non gli prestavano però in-

teramente fede, ma or con una ritrosia or con un' altra , non face-

vano che mormorare. E appresso : E interamente senza alcuna ri-

trosia prestaron fede alla dottrina de' Chiamatoli. (A)

Ritrosia diff. da RiliX)saggine. La Ritrosia è una morale affezione

di colui che sente avversione o ripugnanza a qualche oggetto senza

recare altrui molestia o danno. La Ritrosaggine poi , inforza della

peggiorativa sua desinenza, indica una mala abitudine di chi è ecces-

sivamente ed indiscretamente ritroso verso le persone o le cose.

Ritrosire , Ri-ti'o-sì-re. [ÌV- ass.] Divenir ritroso.— , Ritrosarc , Inritro-

sire , sin. Lat. refractarium fieri. Gr. dvvittixrov yiW&ai. Tratt.gov.

fam. 3g. E se pure ti schifasse per la tua viltà , non ritrosire , ma
valle a' versi. Frane. Sacch. nov. i38. Il fante e la fante , ancora

rìtroseudo contra Buonanno ,
poco il servieno.

Ritrosissimo, * Ri-tra-sìs-si-mo. Add. m. superi, di Ritroso. Diod.Jer.

6. 28. Essi tutti son ribelli ritrosissimi. (N)

Ritrosità , Ri-tro-si-tà. [i/".Z.o stesso che] Ritrosia, V .Lat. repugnantia.

Gr. àvriKayla. , ivaitriutris. Segner. Mann.Olt.ii. 2. Q:ial è quel gran

re , che non sia privo di moltissimi beni , che ancor vorrebbe, che

di più da' popoli non riceva disobbedienze , ritrosità , ribellioni , e

miile sorte d' infedeltà almeno occulte?

Ritroso. (Ar.Mes.) Ri-tró-so. Sm. Quel raddoppiamento che ha la boc-

ca della rete o cestella ridotto ad una entratura strettissima , per

la quale entrali gli uccelli o i pesci , non trovati la via di tornare

indietro ,
[e prendesi anche per [a Rete o Cestella stessa ; altrimenti

Ritrosa e Gabbia ritrosa.] Belline.son. 2j4- Se co' ritrosi nel tuo fon-

do pesco , O storioni o altro v' ha a dar dentro.

2 , (Idraul.) Aggiramento, Rigiro di acque; {altrimenti Ritrosa.] Serd.

Slor. 5. 208. La nave , restata senza governo, fu da' ritrosi dell'a-

cqua traversata nel canale.» E lib. 12. Ebbe ardimento di mettersi a

passare un fiume grosso , e perchè' l' impeto e' ritrosi dell' acque lo

tiravano alla morte , fu salvato ec, (Br)

3 • (Yeter.) Parlando di cavallo o simile , Movimento in giro, Gira-

volta. Gìambull.Stor.lib.i .1 2. Pensandosi che nel maneggiane il cavallo

a più bande , e nello scherzargli quasi d'intorno con infinite ruote e

ritrosi
,

gli venisse fatto una volta di potergli colpire le spalle* (Br)

limoso.
irò. ) 1,111, opposi!
che volle wiiri troppo
le. /•: Purg.io. n3.
li già ci

Dittam,

Minotauro.
3 — * Avverso , detto di Forltini a simili. \ lor. StilliT-Oo. l'.ero quanto

|>iio Ili;;li male avveduti nw i im poco di sfavorevole O lili'iit-i for-

tuna. (V) Buon. Tane. 3. 2. Cb 10 Don la ore' ritrosa. E Salvili.
Annoi, ivi . Ritrosa , aliena , aweisa

, contraria. (N)
3 — [Quegli che Bemprc vuole ogni cosa al contrario degli altri; altri'

iaculi Schifiltoso , Caleilroso , Discii'ilovole, Sei, ilo, Fastidioso, fan-
tastico

, Ripugnante
, Slitico , Spiacevole , Bizzarro , Salvati*» ec.]

Lai. refracl.irius. (Trovasi in Tertulliano relrosinr cninp. ài rclrotitt

ritroso, refrattario: e Vuol dir persona che si fa indietro ,
quando

si vorrebbe che andasse innanzi.) Galal.21. Ritrosi sono coloro ehi
vogliono ogni cosa al contrario degli ahri, siccome il vocabolo mede-
simo dimostra, perchè tanto è a dire a ritroso, quanto a rovescio. /foce.
lntrad.40, Noi siamo mobili, ritrose, sospettose, pusillanime e paino, e.

E nov.ò'j.2. Ma sopra ogni altra bizzarra, spiacevole e ritrosa. Dani.
Par.3l.l3s. Lungo 1' altro posa Quel Duca, sottacili visse di manna
La gente ingrata

, mobile e ritrosa. Peti: canz. 22. 1. Che 'n vista

vada altera e disdegnosa , Non superba e ritrosa. E ìq. 5. Che 'I fu-
ror di lassù gente ritrosa Vincerne d'intelletto , Peccato è nostro, e
non naturai cosa. T'osi. Ger. 2. 20. Ma ritrosa beltà ritroso core Non
prende , e sono i vezzi esca d' amore.

=
—

* Onde Far il ritroso = Non rendersi famigliare , Star sulle

sue , come se si dicesse : Ritirarsi dall'altrui conversazione; altrimenti

Stare in contegno. (A)
4 — Repugnante semplicemente. Gal. Sisl. 325. Dubito grandemente ,

che io ancora sarci stalo assai più ritroso controal sistema Copernicano.
5 —* Agg. di Gabbia tanto come arnese da rinchiudere uccelli , che
come sorta direte, vale Che ha ilritroso. V. Ritrosa §. 1. e 2.(Br)(N)

6 — * Detto delle Bestie. Buon. Tane. 4- 7- Che '1 villan è una bestia

sì ritrosa. (Qui per simtiil.)(N')

7 — Per melaf. si dice dell' acqua de' Jiumi , che aggirandosi torna
indietro. Lat. rotrorsus. Gr. oieur3o$a,r!is, Ovid. Pisi. Tre volte at-

tuffando la faccia di me notatine con acque ritroso. Pass. prol. Per
rivolgimento delle ritrose acque. Ciriff. Calv. 1. 6. Così passammo
la crudele Scilla , Dove 1' acqua ritrosa par che riddi.

8 — A ritroso, posto avverb. Al contrario, Capovolto, Capopic. {A
rovescio ; altrimenti A ritrosa. V . A ritroso e V. 5. *-] Lat. inver-

se. Gr. oLiKtrTfoct^jj.ivui. Borgh.Orig. Fir. 20. Purché questa sia la re-

gola di non pigliare la cosa a ritroso.

3 — Onde Andare a ritroso = Andare al contrario. V . Andare
a ritroso. (A)

3 — [ E così Camminare , Cavalcare , Navigare , Stare a ritroso.

V. A ritroso
, §§. 3, 4 e 5. e V. Stare ritroso.] Red. Diiir. 25. E

sul destrier del vecchierel Sileno Cavalcando a ritroso ed a bisdosso.

9 — [Ed in forza di prep.] V. A ritroso
, §. 6.

Ritrovabile , Ri-tro-và-bi-le. Add. com. Che può ritrovarsi. — , Ri-
trovevole , sin. Salvili. Disc. 2. 253. Siccome alcuni problemi geo-
metrici non ritrovati né ritrovabili pel piano metodo dimostrativo

,

sono stati bella occasione di rinvenire ec. , cosi ec. » Magai. L>ett.

Ci lambicchiamo il cervello a ritrovar quel eh' ci fossero
,
quando

per avventura non son più ritrovabili. (A)
Ritrovamento , Ri-tro-va-mén-to. {Sm.} Il ritrovare, Invenzione. Lat.

inventimi. Gr. tvpr^u. Bemb. Asol. 1. 3. Bellissimo ritrovamento delle

genti è da dir che sieno le lettore. E 2. g8. Non sono queste dipin-

ture degli uomini, né semplici ritrovamenti. Sagg.nal. esp. 2iy. II

tentare in quello nuovi ritrovamenti richiede iui intero e lunghissimo
studio. Scn.Ben. Varch. 7. 1 . Niuna cosa è malagevole a trovarsi ,

se non quella il ritrovamento della quale non apporta altro frutto

che averla trovata.

Ritrovante , Ri-tro-vàn-te. Part. dì Ritrovare. Che ritrova. Delmin,
Ermog. 20. Berg. (Min)

Ritrovare , Ri-tro-và-re. \_Att, Abbattersi a caso o nelfarne ricerca

in checchessia; allrimenli'ì Trovare, [Rinvenire, Rintracciare, Rac-

cattare , Rinvergare , Raccapezzare ec] Lat. reperire, invenire. Gr.
tvpitjuiiv. Bocc. nov. 28. i3. E ritrovata una polvere di maravigliosa

virtù, ce. Dant. Par.33.i33. Quel è
'l geometra, che tutto s' afiige Per

misurar Io cerchio , e non ritruova
, [ Pensando ,

quel principio on-

d' egli indige.] Cas. leti. 21. Ho ritrovalo il Santissimo tanto incli-

nato e pieno di paterna affezione verso V. E. , che ce.

2 — Trovar le cose smarrite. Petr. son. 22g. Perdut' ho quel che ri-

trovar non spero.

3 — Ravvisare. Benv. Celi. Oref. 22. Ritornato nel medesimo luogo,

donde 1' avea di prima veduto (un lume di carbonchio) , e ritrovato

il medesimo splendore , ec. (V)
4 — Di nuovo scavare. {Onde i magnani e simili dicono Ritrovar le

viti e vale Rientrar col ferro ne' pani e femmine delle vili per in-

tavarli quando sono consumati.] Lat. itcìare. Gr. òivTspovv. Alam.
Colt. 5. 110. Ritruova i solchi tuoi fatti all'Ottobre.

5 — Ricercare minutamente e con diligenza. Lat. pcrvestigare. Gr.

<kvtxy'cvav.' Lor. Med. canz. 18, Non mi curo vi sia grotte, Ch'io ri-

trovo ben gii orlicci. » Magai, leu. 1. Le pare adesso una baja il

ritrovar per filo e per segno come si stieno ie cose dei nostro raeu-

do. (N)
6 — Riandar col pensiero. Vit. S. M. Madd. j4- E in questa modo

agni cosa che ie erasì consumava tutta , ritrovando ogni parola

detta. (V)
1 — Ripigliare. Ar.Fur. 33. 125. Ecco Kàrpìe che fan 1' usanza vec*

chia: Astolfo il corno subito ritrova. (M)
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RITROVATA

8 - * Allegare, Pensare o simili. Bocc. g. 7.n.g. Speri tu ,
ebe se tu

avessi o bella moglie o ec. che a Nicostrato piacesse, che egh andas-

te la lealtà ritrovando che tu servar vuoi a lui della saa donna .' (V)

9 — Dicesi Ritrovar le costure, efig. vale Percuotere o ferire con

ispessi colpi; {.il che dicesi anche} Ritrovare [semphcement.e.V .
Costu-

aa \ 6.] Lat. caederc. Gr.tiépar.Guid.G. Con molto vigore colla sua

spada ignuda lo ritraeva , e cogli spessi colpi il suo elmo martella.

» Morg. i~. 1*4- E ritrovava a costui la corazza, Tanto che spesso

scontorceva il grifo. (N)
_

io — Dicesi Ritrovar l orme , il cammino, e vale Ripigliar la strada

fatta , Tornare indietro. Dant. Irf. 8. Non mi lasciar, diss'io, così

disfatto : E se l' andar più oltre e' è negato , Ritroviam l' orme no-

stre insieme ratto. AUim. Avarch. 14. 85. Se non debbe Altra rispo-

sta farne Lancillotto, Ritroviamo il cainmin che n' ha condotto. (M)

1 1 — Dicesi Ritrovare un disegno o simili e vagliono Ritoccare i con-

torni e le Iwee accennale , o non bene espresse ,
d'alcun disegno;

Ripassarvi sopra colla matita. Lai. perficcrc delincatimi opus.-Bèrgh.

Hip. 146. Perei» dette lince non sono molto stabili, e nel dipignervi

sopra facilmente si cancellano, sarà bene andarle ritrovando con matita.

a — * Ed inforza di nome. Baldin. Dee. Disegno bellissimo e

con una certa morbidezza e con un ritrovar di muscoli e toccar di

panni che fa conoscere ce. un' aggradevole delicatezza. (A)

J2 — [N. ass. Venire in cognizione , Scoprire.] Sagg. nat. esp. l5o.

Ritrovammo primieramente, che tutti gli accidenti di scemare, di

crescere , di quietare , di risalire , di correre , di ritardarsi , segui-

vano sempre ne' medesimi punti. » Ar. Fui: 27. S6, Tanto che venne

a ritrovar, che quello Che le tolse la spada era Brunello. (M)

l3 — N. pass. Esser presente. Lat. interesse. Gr. sfusi. Bocc. nov.

6g. ti. Se io senza indugio non mi ritrovo seco, per certo io me ne

credo morirò. Dani. Inf. 1. 2. Mi ritrovai per una selva oscura. Petr.

scn. 77. Basfi che si ritruovi in mezzo '1 campo. Fit. S.Gio. Balt.

ig6. Ei si pensi le cose che dovevano essere , ritrovandosi insieme

con sì fatte persone.

i4 — [E nel sign. del §. 2.] Bocc. nov. 70. 8. Perdute son le cose che

non si ritrovano.

Ritrovata , Ri-tro-và ti. Sf. Il ritrovare , Ritrovamento. Borgh.Fesc.

Fior. 386. Da 12 anni innanzi alla delta ritrovata de' santi martiri.

.2 — Ritrovo. Bald. Dee. Assri frequentemente si facevano nel sotter-

raneo delle sue stanze belle ritrovate e desinari e cene. (A)

Ritrovato, Ri-tro-và-to.^/n. [Congresso , Combriccola,] Ritrovo. Lat.

congrcssus. Gr. Gvi/hiccrpifó » Ci: alla v. Alloro : Si dice anche: egli

è come l'alloro, d'uomo che è a tutte le feste, a tutti i ritrovati.(A)

Ritrovato. Add. m. da Ritrovare. {.Rinvenuto. F. Ritrovare, §.<.] Lat.

repertus. Gr. ivp&ds.Sannaz.Arcad. pros. 8. Non vedi tu il nostro

Ursacchio tutto festivo da man destra venire colla ritrovata giovenca?»

( Qui nel sign. di Ritrovare
, §. 2.) (N)

1 — * Ravvisato. F. Ritrovare
, §. 3. (N)

3 — • Ritoccato ne' contorni ec. nel sign. di Ritoccare, §.11. Vasai:

Vii. Cavallo secco molto ben ritrovato di nolomia. (A)

Ritp.ovatore, Ri-tro-va-tó-re. [Ferb. m. «vi Ritrovare.] Che ritrova. Lat.

repcrtor. Gì: tìptr-fc. Coli. Ab. Isaac, cap. 3o. E questo è ritro-

vatore della fornicazione. Buon. Fier. 5. 2. 5. Lieto ritrovate della

sua donna,

a — Inventore. Magai. Leti. Fortunato ritrovatore d' un tanto magi-

stero. (A)
Ritrovatele, Ri-tro-va-trì-re. Verh.f. {di Ritrovare.] Che ritrova. Lat.

inventrix. Gì: -h ivpirk. Dav. Mon. 108. La necessità, de' modi ri-

trovatrice ,
prima insegnò elegger un luogo , dove molti da molte

bande con lor robe traendo , s' accomodavan più agevolmente.» Fi:

Giord. 2. <^.Al tempo della Reina Elena madre di Gostantino si ri-

trovò {la Croce) ed ella ne fue ritrovatrice. (Pe)

Ritrovevole , Ri-tro-vc-vo-le. Add. coni. F. e di' Ritrovabile. Focab.

del Piem. Bcrg. (Min)
Ritkovio , Ri-tro-vi-o. [Sm. V. poco usata.] Il ritrovarsi insieme. Lai.

conventus. Or. avnktviriì. Buon. Fier. 1- 2. 3. [Dall'altra parte,]

di quegli stravizii , Di quei serrati ritrovii [ . . . che ne diciam noi?]

Ritrovo , Ri-lrò-vo. [Sm.] Conversazione di più persone che si riducono

per sollazzo in un medesimo luogo. Lai. congrcssus. Gr. ovfSiarpifiri.

(Da ritrovare: e vai luogo in cui più persone si ritrovano per un

«lato oggetto.) Tue. Dav. f il. Agr.3g3. E a poco a poco coli' uso

de' bagni, stravizzi e ritrovi caddero nelle lusinghe de' v^ii. Tac.Dav.

Ann. 4. 104. Fuggivano i ritrovi , i cerchi , e qualunque orecchio.

E Stor. 1. i4l- S' ha a pittar via, ma non donare : lussurie, ebbrez-

ze , ritrovi di femmine ha ora nel cuore.

Ritrode ,' Ri-ti ù-de. N. pr. f. Lui. Ritratte». (In tcd. ìitler cavaliere

e travi fedele : Fedele al cavaliere. In celt. gali, ro-lrialh molto no-

bile : ro-iruadh molto povera, mollo mista.) (B)

RiTtuorico , Ri-truò-pi-co. [Add. m. F.A.y. e di'] Idropico. Lat. hy-

drops. Gr. ihp'A^. Folg. JSles. Confezione di eupatorio mirabile al-

l' itterizia ed al ritruopico. Frane. Sacek. nov . 167. Non che dolga

loro il capo , ma e' diventeranno paralitichi e ritroopichi. » (Nel 1.

es. par detto per Idropisia.) (IN)

Ritta meste, Rit-ta-mcii-te. Avv. Lo stesso che Dirittamente , F* hot.

reeta, [recte ,] rccla via Gr. ti'jv. Fi: Jac. T. 4- " 2*- ^ s""ltc

rittamente All'altissima citiate. Semi. S. Agost. 58. Attendete piu-

ma al vero , e provate , e poi rittamente giudicate ,
non secondo la

faccia, ma per diritto giudicio. l'ir. As. 027. Da 'quel piò eh' 10 era

solito «l'inciampare ad ogni passo, io andai così rittamente, che rare

volte ho a\ uto mestiero di essere stalo tolto di terra per quella cagione.

Rittasmo. * (Med.) liit-tà-sino. Sm. F. G. Lai. rhiptasinus. (Da rht-

ptaxo io getto qua e là.) Specie di convulsione, altrimenti della Bal-

I i sino. (Aq)
Hl*TICO.* (Tcrnp.) K\-\\-co.Add. e sm. Lo slesso che Riptiro, F- (Aq)

Riitj. Sm. La principale delle due facce d'una cosa, che sta di so-
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pra, [dicendosi Rovescio alla meri principale e che sta di sotto. Così
nelle medaglie e simili il Ritto è Quella parie ove sia Ì effigie del
personaggio rappresentalo nella medaglia.] ( Sottintendi luto od al-
tro che di simile.) Dav. Mon. 122. Due punzoni d'acciaio stamperie-
nò il ritto e '1 rovescio d'una moneta [in duo madri] e quasi pe-
trelle di rame. » Baldin. Foc. Dis. Delle cose che hanno due facce
chiamasi il ritto la faccia principale e che sta di sopra , e rovescio
l'altra meno principale e che sta disotto: onde nelle medaglie diecsi

il ritto quella parte ove è l'effigie del personaggio rappresentato nella

stessa medaglia. (N)
2 — * Da ritto e da rovescio ,

posto avverb. Per tulli i versi. F. Da
ritto e da rovescio. (A)

3 — Proverò. Ogni ritto ba il suo rovescio= Tutte le cose hanno il

lor contrario. Lat. omnium rerum vicissitudo est. Gr. voivruv à.p.01^.

Ant. Alani, son. i. Se ogni ritto il suo rovescio avessi, Buon per quel

fatto mio , eh' io tengo sotto. Lor. Med. canz. 121. 3. Qualche volta

vincerò, La fortuna seguirò, Ch' ogni ritto ha '1 suo rovescio.» (Nel
1. es. v' è un brutto equìvoco) (N)

4 — (Ar. Mcs.) Ritti diconsi dagli Artefici tulli ì pezzi di ferro, le-

gname , o altro ,
posti per rillo ad uso di reggere e collegare altre

parli. Onde Ritti delle casse, delle carrozze ; Ritti pel parafando, ec. (A)
Ritto. Add.rn. da Rizzare. Levato su, Che sta sopra di sé. [Lat. erc-

cf us. Gr. *ccp9w8e/;.] ( Erectus da erigo che comunemente si cava

dal lat. e , e da rego. In celt. gali, eirich levarsi , ascendere , eirid

che si leva , che monta , ovvero il levarsi , il montare. Il Bullet ha

pure T agg. gallese rheith diritto. Io trovo in questa lingua reidh per

ordinato , regolare , ben disposto.) Bocc. nov. 16. 10. A coda ritta

ci venisti, a coda ritta te n' andrai. Dant. Inf. ig. 52. Ed ei gridò :

se' tu già costì ritto, Se' tu già costì ritto , Bonifazio?

x — E Ritto ritto , così replicato, vale lo stesso , ma ha alquanto

più di forza. Alleg. 81. Era di viaggio in fretta venuto, sì per vi-

sitarlo , come per ritto ritto rinfrescarsi alquanto. Ber.n..vim. 25. An-
drete ritto ritto in Paradiso. Cani. Cam. 7. Questa bassotta è spic-

ciativo gioco , E ritto ritto fassi in ogni loco.

2 — Diritto ; contrario di Torto. Lat. rectus. Gr. SpSót. Bocc. g. 6.

f. g. Tutte eran di boschetti di querciuoli, di frassini, e d'altri al-

beri verdissimi , e ritti quanto più esser poteano.

3 — Destro ; contrario di Sinistro. Lat. dexter. Gr. h'gios. G, F. 5.

3.2. Allora il Papa gli puose il pie ritto in sul collo, e disse il verso

del Saltero. Annoi. Fang. Quando tu fai la limosina , non sappia

la mano manca quello che fa la ritta. Amet. 7. Verso quella parte,

ove il canto estimava, porse l'orecchio ritto. Legg. Asc. Ci: Non

è grandissima dignitade a noi ,
quando la nostra natura è esaltata in-

aino al lato ritto d' Iddio ? Coli. Ab, Isaac, cap. i5. Quando Cristo

verrà nella sur» gloria , egli ordinerà le sue pecore dal lato ritto , e

porrà i becchi-tial lato manco. Farch. Stor. 11. 34g. Cioè il giub-

bone di raso rosso , squartato il lato ritto , e la manica ritta di raso

bianco.» Dep.Decam. i3i . Riverire è far cotali, come oggi le chia-

miamo, cii imonie di parole, di dar la man ritta , inchinarsi ec. (V)

4 — * Parlandosi di Legname, vale Non taglialo, ma vivo ancora sul

suo pedale. Band.Ant. Incettar boschi per rivendere il legname ritto,

così di pali di castagno come di querciuoli. (A)

5 * Me af. Rialzato. Frane. Sacch. rim. Per lui fur li Franceschi

a fede ritti. (A)
G — * Rizzato. Bocc. Pist.Pr. S. Apost. Presso a Baja.., sono edifizii

grandissimi e maravigliosi ec.ma distintamente per cui opera ovvero

spesa sienoritli, niuno indizio ci resta. Lasc.Nan. 1. tig. Cianferi

dove P onda il lido bagna , Due pali ha ritti , e non senza ragio-

ne. (Br) M.F. 7. 64. E ridivi più trabocchi, gli fracassava di ogni

parte. Gozz. Rim. ( Bill. Enc. II. 17. 246.) Un' ara voglio : un' ara

Qui mi sia ritta. (N)
n in piedi. [Onde Levarsi vitto , Star ritto ec. per Rizzarsi, Stare

in piedi; opposto a Sedere o Giacere.] G. F. 10.73. 2. E poi si levò

ritto il Bavero. Fit. SS. Pad. s. 61. Non poteva pure stare ritto,

ne dire li salmi.

8 * Dicesi Teucre ritto e vale Fare ch'altri stia ritto. F.Teuece.(A')

Aggiunto al Qui è proprietìi e vezzo di. lingua, e serve ancora a

determinare la direzione. Dani. Purg.^4- Ma dimmi , perchè assiso

Quiritto se'? attendi tu iscorta , ce. (E simile a Quiritta , Iviritta.

Fed. anche Diritto.) (V) (P)

I0 Aulicamente per Retto , hi sign. di Giusto. Cavale.Med.cuor.

75. Giudica con furor se dà sentenza Eziandio ritta. (V) Bocc. Te-

seid. -i. 21. Qualunque opera fatta o ritta o torta. (N)

,, « jyoia modi. Fit. SS. Pad. 2. 38g. Ella non potendo più sof-

frire si levò ritta, quasi tutta fuori e volea andare a (peccarceli»

ritta vale tosto, o pur e riempitivo , come nella voce Ivi ritta. (V)

(Per la lezione di questo es. F. alla v. Fuora, prcp., § «7, 3)(N)

, 2 * Dicesi Esser fatto ritto e vale Esser verticale. Fr.Giord.Pved,

2. 3i2, Il corpo nostro e il più nobile corpo che sia. Ma singular-

mcnte rappresenta Iddio per una cosa che ha, pioè che sta puro, ed

e netto , ed è fatto ritto. (Pe)

Ritto. Avv. Dirittamente , Per linea reità , A dirittura. Lai. reeta
,

[recte reeta via.] Gr.wàv.Fit.S.Gio.'Bat. Che noi andassimo ritto

a casa di Zacchcria e Lisabetta a riposarci. Pecor g.1 l.nov. 1. Quindi

Metello essendo ito in Lombardia , e sentendo questa sconfitta, ven-

ne ritto quivi. _ ,

2 _ Ed inforza di prep. Bui. Purg. 4- 2 - Lo lato manco e ritto

tramontana.E 5./.Giunsono innanzi al luogo, ritto '1 quale montavano.

Rittorovescio, Rit to-ro-vè-scio. I Avv. comp. F. inusitata che vale]

A rovescio, [Facendo del ritto rovescio.] Lib.Fiagg.E sopra questo

portati pellicce d'ogni ragione , volgendo rittorovescio.

Rituale. (Feci.) Ri-tu-à-le. Sm. Titolo d'un libro che insegna iri/i,

le cerimonie, preghiere e istruzioni , e altre cose spellanti l' ammini-

strazione de' Sa£ivnicnti , e le funzioni de Pinvochi. Segner, Incr,
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Si credono forniti già ili Benno che bauli a formare un tal rituale

di religioni) , >l guaio ec. ( \)

Hiu'ur. .ititi, com. Appartenente „' fin'. Salvin. C, B.D. Libro ri-

in. il,. \ \ i iuIo per rìsponsn .nulo, luti nsponsum, cioè riapoita del-

l' 01 acolo : termine i ittinle, ( \
|

111 ii'.u.im-\. (Eci I.) Hi in -i lì ita. .-/</./. a mi. Compilatore ili Piti, (A)
l'iiu i:m». " (GeogO Ri"tuir-toi Fiume di Spagna, (G)
llniri u.r . Ri tuf-fà rc.| '". crup,] Pi nuovo tuffare. Lat, iterimi mer>

gore , immergerei Gv, ir* Mrr»ir. Sagg, nat, m/m//. Rituffato adun-

que il suddetto cilindra, ec. //A. .«"'/. <;>
f, Tuffa e rituffa (Jigi, e

Gigi vivo; Ben si collcppoiò Nettunno tutto. » fieltin. Disc, a. E
necessario ec. rituffarlo una o pia ultre volte. (IN)

Ritimi aio , Ri-tul là -ttt.Add. in. itti Kitiill'are, F.Filic.lliin.wS. (Cam.
Cara morte, iv. 1 i\i>ti chicgg' io no, che la possente verga, Tre
volte e quattro ntuffuta in Lete , In me tu scuota , e tulio il i>ea

m'asperga. (iN. S.)

IJi timi a mento , Ritu-ra-nicn-to. [Sm] Il ritiirare
, [ e £o jf««o r/e//a

coni rilavata ; per lo più si dice de' vasi dèi corpo.] Lat. obtul'atio.

Or. ì/u^pay/xo:. Odi. Leti. 3. Lez.S. 70. O per oppilazione o ritara-

mento delle vie donde eì passano.

Riturakte ,
* Rì-tu-ràn-te. Pari, di Riturare. Che ritura. V. di reg.(0)

Rituhai.e , Ri-tu-rà-re. {Alt. comp.] Di nuovo turare, Lat. ruisus obtu-

rarc. Ci: iruKiv ì/x^pciTruv. Pallad.Ouob. 1$. E ritura bene il vaso

del vino.

2 — Turare semplicemente. Lat. obturarc. Gr. ìuQpàrrstt.Frane,Sacch.
E far ri turar tutte le buelie che in quelle si troveranno. Bocc. nov.

ùi.G.ìi quale (spiraglio), percioecbè abbandonata era la gioita, quasi

da pruni e da erbe di sopra natevi era ninnilo. Filoc. 5. i3g. Se

forse addiviene che pur tale amor si palesi , con cento avvedimenti

riturerà il savio gli occhi e gì' intendimenti de' parlanti. Pass. igi.

Si vogliono ritmare i fori del cuore, clic sono ì sentimenti.» Cr. g.

g5. 4' I forami grandi , verso '1 verno , di cera ( le pecchie ) ritu-

rano. Alam, 'San. 2. E con que' buchi un di convien che muoi Ben
eh' un gli ne sia spesso riturato. (N)

3 — * fìg; Riturare i buchi == Pagare i debiti. Face. Sopragg, (O)

4 — [IV. pass. Turarsi di nuovo o semplicemente Turarsi, Ristopparsi.]

Remi. Asol. 2. i33. Ella in brieve si riempierebbe e riturerebbe in

maniera, che poi all'acqua , che vi corre della fontana, essa luogo
dare non potrebbe.

Riti'iuto, IM-lu-ià-to.Add. m. da Riturare.Zai. obtnratus , obstrucftts.

Gr. à.Ko-Ki^fa.yjxivQi. Cant. Cani. 21J. Ma'l pericol si trova Nelle
tane che son vecchie e usale , Pel tempo riturate Con sterpi tal

ch'entrarvi non ci giova.

Riturcare, Ri-tni-bà-re. [Alt. comp.] Di nuovo turbare. Lai. itcrum
turbare. Gr. xxKtv ìvoxKùv. Fiamm.4. 86. Con nuova malinconia ri-

turbava il turbato animo.

Riturbato, * Ri-tur-bà-to. Add. m. da Rilurbare. V. di reg. (0)
RiUDir.E , Ri-u-di-ie. [Att. aivm. comp. e n. ass.] Di nuovo udire. Lat,
denuo audire. Gr. vuKiv ax.ciuv.Daul Par.8.3o. E dietro a cruci , che
più'nnanzi apparirò. Sonava Osanna, sicché inique poi Di riudir non
ini senza àisiro.Frane. A'acch. rim.Ben. da Orv.62. Verrò per t'indir

vostio latino.» Salvia Disc. Rè voi vi graverete di udirgli , o piut-

tosto di riudirgli. (A)

Riunirò , Ri-u-di-to. Add. m. da Riudire.Di nuovo udito. Salvin. Disc.

i. 33g. Ma è meglio udire dalla bocca del medesimo oratore il tutto;

le cui parole
,
quantunque udite e riudite , sempre riusciranno a' vo-

stri purgatissimi gindicii belle e care.

Riumiliake, Ri-u-mi-li-à-rc.[^iM. co;np.]Umiliar di nuovo, e anche sem-
plicemente Umiliare, Far diventare umile

; [altrimenti Raumiliarc.] Lat.
deprimere. Gr. tclX:iiiùvv. Coli. SS. Pad. Per niente certo avrei riumi-
liati! nimici suoi. » Cas.Oraz.Leg.26. E se noi comportiamo ch'e-

gli la riumilii e la domini e sua domestica la faccia ec. (V)

Ri umiliato ,
* Ri-u-mi-li-à-to. Add. m. da Riumiliare. F. di reg. Al-

trimenti Raumiliato. (0)
Riukoere, Ri-ùn-ge-re. [Att. e n. anom. comp.] Ugnere di nuovo. Lat.

reungere j iterum ungere. Gr.1ra.K1v ÙKilQuv. Pallad. cap.ig. Quando
questa biuta è secca , anche riungi da capo.

Ridbimekto , Ri-u-ni-me'n-to. iSm. Lo stesso che Riunione, V.] Red.
Ins. ìo3. I busti senza '1 riunimento delle teste continuavano a vi-

];,! :< [RB 8',

Bjumohb , Ri-u-ni-ó-ne. [Sf. Il riunire ; Congmg/nimento.] — , Riuni-

mento, sin.

a — [Unione, Concordia, ec] Lat. unio, concordia, reconciliatio. Gì*.

lia.KKa.yh. Segner. Mann.Otl. y.3. Egli, quantunque pur disunito da
se , ti eccita eolla sua grazia preveniente a trattare di riunione; tan-

ta è la voglia che ha egli di stare in te.

S —* Rammarginamento , e dicesi delle ferite ; grecamente Sintesi. (A)
Riunire, Ri-u-ni-re. [Att. comp.] Di nuovo unire, [e parlandosi di per-

sone vale Riconciliare.] Cron. Morell. 354- Di qua v'andarono am-
basciadori a rallegrarsi della Santità sua , e confortarlo , e pregarlo
•volesse riunire la Sede apostolica.

3 [E n. pass.] Fir. Dial. beli. domi. 353. Finalmente son coloro,

a chi nessuna altra cosa più piace, che il bel viso di voi altre bel-

lissime donne , che per riunirsi alla loro parte , e fruir la lor bel-

lezza , non ischiferebbono pericolo alcuno. » Segner. Crisi, inslr.s.

22. 27. I tiumi, poiché si sono diramati e divisi in più loro ta°li
,

tornano a riunirsi vicini al mare. (N)

3 * (Chir.) Pai laudasi di Piaghe o simili vale Rammarginare.On-
de Riunitivo, F. (A) »

/ (Veter.) Riunir un cavallor^jRtr che il cavallo si ristringa, e, per

così dire, si accorci; il che si ottiene stringendo fortemente le co-

sce e la briglia. (A)

BiuNvnvo. (Terap.) Ri-u-ni-ti-vo. Add.m. Aggiunto di que' rimedii che

/tanno forza di mimnargiftarè o ricongiugnere le parti >disgiutUe:(À)

a _•
('ci,ir ) Pascla imi: ti a /'< iutura adoptrata per la riuniona

della labbra dal!» ferite. IO)

RioiriTo, * lìi-ii ni-io. Ada, m. da li ire. V, di reg, (<>)

liimi.w.i:, lti-.u -i.i-ie.
|
lu.comp 1 I

"'"' di nuovo, l.tti. 1 in mimi urge-

re, repcrcuteve. Ce v<1k,v tWyu* Tate. Ger. tg. 3j. Rcstur non

può marmo metallo avauti Al .imo urtare, al nurtar i>iu buie.

•a — Render l' urto. Tau.Cer,i6.t8. Già già brama l'arrugCi, el'uom

sul dorso Portando , urtato riurtar nel eoi 0. 0')

Riurtato, Ri iir-tà-lo. Add.iu.da ìùmUif [ l!ipt r,: ,,ìu,, RlsoipUìlO.]Lat.

repercuraus. Gr. iiovKKnxfrdt. Buon.Fier.jf.S.tS. Ma nrtobj di qua,

Riurtata di là , ridato ha in fuori In sul far della luna il mal già

preso , E \ le al fin far capo.

RlCSAJlE , l{i-n-*ìì.ic..ltl.comr>. Usure di nuovo. Stigl. Occh.Bcrg. (Min)

RlPSi iim.f. , Ri-U-BCÌ-bÌ-lc. Atlil. cimi. Facile a riuscire, [Atto a riuscire.]

Lat. f.icilis eventu. Giace. Siar.ig.tn. Essendo riferito ce. non ewep

riuscibile quella invpsesa.Segr.Ftor.Maadr. 1. 3. Serviracci ec. a pi-

gliar qualche altro partito , ch'io ho pensata che sarà più ec. ini .ri-

bile che il bagno. E Star. 5. i34
;

Nella guerra ninna impresa è

lauto riuscibile, quanto quella che il nimico non crede.» Ar.Negr.

3. 1. Vi veggo altra via più riuscibile E più breve di questa, da far

subito Levar costei di casa vostra , ce. (b)

RlusciBiLissuio, Ri-u-sci-bi-lis-si-mo. [Add.m.]sapcrl. di Riuscibile. Irati,

segr. cos. domi. Il guarire tali febbri non é cosa riuscibilissima.

RiusciMEHTO,Ri-u-sci-mén-to [Sm.]U riuscire; [altrimenti] Successo, Esito,

[Riuscita , Eine , Termine , Conclusione, Compimento, Avvenimento,

Evento ec. Il Riuseimento è felice, glorioso , lieto , dubbio , incer-

to , vergognoso , contrario alle speranze ce] Lai. cjdtus ,
succes=us.

Cr. ri ovpfa'vcv , ùirófaeris. M.l^.g. 56. Cresciuto lor l' animo per

Io felice riuseimento della città di Pavia. Com.Par.23. Finirebbono

con sozzo riuseimento li suoi òìi.Valer. Mass. Eu costretto di ritor-

nar nel suo regno con pauroso riuseimento.

Riuscire, Ri-u-scì-re. [N.ass.anom.comp.] che in alcune delle sue voci,

forse usate anticamente, e rimase oggi in contado, si supplisce con

'quelle del verbo Riescire ,• siccome pure il primitivo Uscire si vale

di alcuna del verbo Escire. Uscir di nuovo , e talora semplicemente

Uscire. Lat. erumpere. Gr. i%o^S». Lab. 44. Quantunque l'entrare

in questo luogo sia apertissimo a chi vuole entrarci con lascivia e ccn

mattezza , egli non è così agevole il riuscirne.i5'ra;ic.o'acc/i.O/J. div.

i3o. L' aequa ec. corre talora sotto il mare, e talora sotto 1 monti e

sotto la terra , e poi riesce ne' monti d' Erminia. Cant. Cam. 35.

EntraVi grave * e soffice riesce. Sagg. nat. esp.i43. Almeno servirà

a fare avvertiti gli altri a non mettersi per una strada da non pò-

terne riuscire^

» — Apparire , Spuntar fuoriXflrt. cxstare, prodire.i?ior.cS'.Fra;ic.«c?.

E le loro punte ( de' chiodi che uvea san Francesco ) riuscirono in

sul dosso delle mani e dei piedi. (V)
» — E dello anche di persona che esce e sbocca a" un luogo in

un ahro. Cron. Stria. i3o. Egli entrò a traverso nel coro, e riusci

dall' altro lato del coro , dove è V uscita a dirimpetto alla sagrestia

nuova , e dentro "vi entrò. (V)
3 _ Venire alla conclusione. Fir. Dial. beli. domi. 355. Io non me
ne rido , anzi attendo dove voi vogliate riuscire.

^

4 — Sbrigarsi, Spedirsi. Lat. se expedire. Gr. ea-vrov a.-KaXKa,rruv.Bocc^

nov. 60.1. Essendo ciascuno della brigata della sua novella riuscito,

conobbe Dioneo che a lui toccava il dover dire.

5 _ Sortire , Avere effetto. Lat. succedere. Gr. <rvfx.frx.tvuv. RoccXìntrod.

41. Senza l'ordine loro rade volte riesce alcuna nostra opera a lau-

dcvole fine. E nov. 68. 12. Cominciò a cucire, e ad aspettar quello a

che'l fatto dovesse riuscire.G.^.<o.f73.<o.Sovente riescono k'mpre-

se ad altro segno , che non sono cominciate ,
per lo piacere di Dio.

Petr. son. S2. E vedrai riuscir cose leggiadre. Sagg. nat. esp. i5z.

Nò per molto che si spesseggiasse con tali osservazioni, ci riuscì mai

d'osservare in essa ec. Boez. Farch. 2.4. Se tutte le cose non rie-

scono loro come disiderano a punto ec. ,
per qualunque menornissimo

caso s' atterrano. ,, ,

6 — [Risultare.] Cas.htt. 23. Mi son rallegrato ec. non tanto peri esal-

tazione di casa mia ,
quanto per lo grandissimo contento che 11 ha

preso Nostro Signore, e per la gloria ed accrescimento d onore che

ne dee riuscire a V. M. Cristianissima. » Bocc.g. ò. n. ò. N ascoso

si stette a vedere quello a che il giuoco dovesse riuscire. (V)

7 — Aver compimento ,
Ottener felice riuscita. Pass Padani. Scip

e Ann. 3o3. In niuno luogo rispondono meno gli avvisi secondo

il volere e la speranza, che in battaglia , dove le misure non rie-

scono. (V) „ Qà /-k 1

8 - Divenirci^, evadere. Gr. <S««.«W Bocc.nov.100. 33. Quando

fuor di casa l' avesse in camicia cacciata ,
s'avesse si ad un altro

fatto scuotere il pelliccione, che riuscita ne fosse una bella roba.

9 - * Essere utile , Recar giovamento. Ar.Fur.f.32. Di meco con-

ferir non ti rincresca II tuo dolore e lasciami iar prova Se forza
,

se lusinga , acciò tu n'esca, Se gran tesor ,
sarte, s astuzia giova.

Poi quando 1' opra mia non ti riesca , La morte sia cb almi te ne

rimuova. (Br) ."'...'«

10 -'Soddisfare, Contentare. Cas.Rim.burl. Alla fin una cosa mi riesce,

E questa è sola la virtù de' baci , Che non isr*na mai
,
ma sempre

cresce. (Il Casa nel capitolo in lode del Bacio, dopo avere enume-

ralo dimoile cose, conchiude che tutte son piene di difetti ,
e che

solo la virtù de baci gli riusciva; cioè, che essendo, al suo parere

una cosa perfetta , essa sola gli soddisfaceva, lo cpntemva.) <Br>

11 -'Tener per vero , Credere ,
Entvave.M.Bm.rim.burl. Già eh egli

avesse fin credeva anch'io , Or questa opinion non mi riesce, E co-

nosco e confesso l'error mio. (Br) ,

12 —Dicesi Riuscire in un luogo e vale Avervi l esito ,
Rispondervi.

Varch. Star. q. 220. Abitando in due case contigue ,
che si potea-

ao due una sola , riuscendo elleno P una nell' altra. Fir. Uisc.an.,
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bevala attaccala appiè d'una finestra che riusciva sopra l'orlo

della casasiw.» Gozz. Rim. {Hill. Enc. II. 17. £#>.) Bella cosa!

va pel collo E riesce nel cervello. {Qui è detto fg^del Fino.) (N)

l3 Diccsi Riuscire altrui buono, o cattivo o altro e vaia Esser tro-

vato o sperimentalo tale ; Divenir tale o Mostrarsi tale , Sembrare

o apparir tale ; e dicesi anche d' una persona o d' una cosa che si

trova altra da quella che si credea. Ambr. Cofan. 3. 2. Oh ! que-

sto Ilario Mi riesce fra mano una pillacchera , Ed un gran cacastec-

chi. Ambr. t'urt.4.5. Questa città mi riesce mollo magnifica. Cecch.

Dot. 5. 2. Federigo mi riesce d'altra qualità , che non soleva. £ 2.

5. 1' dubito che questo mio zio non mi riesca in questa cosa fred-

do. O ) (M) (N)
•

,

i<j — Dicesi Riuscir bene o male, Riuscire a bene , Riuscire a buono

o lieto fine o simili, e vogliono Incoglierne altrui bene o male, Aver

RIVALITÀ
nata Uscito fuor del pelago alla riva , Si volge all' acqua perigli,

e guata
; nc.Boez. t^arch.2. pros.4. Stando elleno ferme ec. uscin

iosa,

Cina

prospero o contrario esito o fine. Lat. bene aut male vertere. Gr. Magra. (V)

Srpòs àyocBoZ ti *pìs xaxoD ylyvi^xu G. V. 10. 206. 4. Nota , che 3 — Luogo sempheerru

sempre è riuscito male al Comune di Firenze a far l'imprese isfor- sospirando vo di riv.

mal».»»*, e. 1. f. 6. Chi, da diverse cose infestato, sia oltre alla 4 — Per metaf Fine

pros. 4-
notando a riva.

4 — E Riva riva ^ posto avverb. vale Lungo la riva. Lai. secus
litiis. Gr. ifxpa rw £-*tw. Dcp. Decani. 32. Importa marina marina,
andarsene lunghesso la marina, o non se ne allontanare molto; che
altrimenti si direbbe anche riva liva , o piaggia piaggia.

5 —Fig. [Esser sull'altra riva] == Esser nèll' altro niondo , Esser
morto. Peli: san. gg. M' aflliggon si , eh' io porto alcuna volta In-
vidia a quei che son siili' altra riva.

— * Estremità delle acque che terminano colla terra. G. V. 1. 43.
E dalla parte di mezzo giorno si è Toscana e il mare detto-Tirreno,
che con le sue rive batte le contrade di Maremma e Piombino, e Pisa,

e per lo contado di Lucca e di Luni inGno alla foce del fiume di

sempi _

male. Bocc. g. 1 . f. 6. Chi, da eliversc cose infestato, sia oltre alla

speranza riuscito a lieto fine.

i5 —* Dicesi Riuscire sventuratamente e vale Avtre una cattiva riu-

scita. Pallav. Ist. Conc. 1. 256. Ma il re di Francia, le cui armi

erano riuscite sventuratamente nell'impresa di Napoli , né vole-

va ec. (Pe)
16 —

*

Dicesi Riuscire o Non riuscire alle forbici e vale Avere o^ JSon

avere esito corrispondente alla speranza. V. Forbice , _§. g. (N)

17 —* Dicesi Riuscire a parole ec. e vale Prorompere in parole ec.

JMor.S.Greg. 1. 2. Vennero per consolarlo , e poi riuscirono a pa-

role di riprensioni e di villanie. (V)
18 —

*

Dicesi in modo proverb. Riuscire in altro paese e vale Ritirarsi.

Dep. Decam. g5. Bastandogli aver fatto paura alle donne ,
grazio-

samente si ritirò e riuscì (come dire) in un altro paese. (V)

19 __ • JV. pass, nel sign. del §. 4. Ambr. Pur. 3.6. Mi dette ad in-

tendere , che fosse meglio che io me ne riuscissi quanto prima.Q )

20 —* E nel sign. del §. 5. Borgh.Col. milk. 42S. O brevi o lunghe

che elle ( le guerre ) si riuscissero. (V)
21 —Dicesi Riuscirsi d'una cosa e vale Alienarla da sé contrattan-

dola , Disfarsene. Borgh. Pese. Fior. 53^ Accortosi il cavaliere ,

che quella compera passava con poca soddisfazione dell' universale ,

ec. , si risolvesse per lo meglio a riuscirsene.

Riuscita, * Ri-u-sci-ta. Sf. Passaggio pel quale da un luogo si mette

o si riesce in un altro , Uscita , Esito , Rispondenza , ec. Buon.

Fier.2.5.7. E soprasseggo alquanto Là dove un vicol senza riuscita

Mi permettea, col non passarvi gente, Tacita la dimora al mio lavo-

ro. {Qui "Vicol senza riuscita vale Angiporto, Chiassuolo, _Ronco.)(N)

a _ Onde Aver la riuscita in alcun \uos,o==Avervi t'esito, Rispon-

dervi, [Riuscirvi.] Lat. spedare, vergere. Gr. àitofrxiiruv.Buon.Fier. 2.

4. i5. La cui mngion sul fiume ha riuscita. Sagg.nat.esp.208. Scap-

pando il fuoco dalle calde interiora della terra, perdi' e' non ha riu-

scita nd voto, vitn urtata l'aria a lui contigna.

3 _ EJig. Borgh. Orig.Fir.23l. Quando si credano aver la.riu-

scita di salvare la dillicult'à o diversità che e' veggono, volentieri fug-

gono la fatica del cercare altro. (V) .

,
,.

4 — Dicesi Trovare una riuscita ad alcuno e vale Procacciargli

modo di uscire d'impaccio, di venire a capo del suo intento. Borgh.

J'ir. lib. 324. Era bene trovargli una riuscita ; ne altra ci era
,
che

accomodarlo di alcuna somma di danari. (V) (N)
_ _

2 _ Il ri„scire , [ altrimenti ] Successo , Evento -, [ Riuscuncnto , y .]

Lat. successus, cvcnlus. Gr. àtfo'Paffis , rp av^-xwov.Bocc.nov.iJ.ì.

Non mi vergognerò io di dire una novella , la quale, ancoraché mi-

serie maggiori in se contenga , non perciò abbia cosi splendida nu-

che sia con buona riuscita

icemenle. Lat. locus. Gr. ró-xos.Petr. canz. 7. 5. Che
a in riva.

Per metaf. Fine o Termine. Lat. finis. Gr. Ti\ci.Peir. canz. 8.
1. Clie, s'altri non l'aita, Ella fia tosto di suo corso a riva. E
son. i33. E perchè il mio mai tir non giunga a riva , Mille volte

il di moro , e mille nasco. Bemb. Asol. 1. 4l- Quando essi d'alcu-

no lor desiderio vengono a riva. » Dant.Purg. 25. 54. Anima fatta

la virtute attiva , Qual d' una pianta , in tanto differente , Che que-
st'è 'n via, e quella è già a riva , Tanto ovra poi , che ec. (B) E
Par. 26. Tratto m' hanno del mar dell' amor torto , E del diritto

m' han posto alla riva. (N)
5 — (Agr.) Quel terreno che sì alza a bella posta, e sipone a pendio

lungo qualche muro esposto a mezzogiorno , acciocché le piante ven-
gano primalicce. (Ga)

Riva. * (Geog.) Città del Tirolo. (G)
Rivaggio , Ri-vàg-gio. [Sin. V.A.V. e di' ] Riva. Sen. Pist. I fanciulli

si dilettano in cose di picciol pregio , siccome sono pietre che uomo
truova nel rivaggio , e nel greto del mare , e ne' fiumi. Liv. M. L'i-

sola di Poucia fu abitata da' Volci ,
perocché ella siede contra lo loro

rivaggio. Cirìjf.Calv. 2. 68. E spero di lasciarti in sul rivaggio. E
3. gì. E dismontaro , e presero il rivaggio.

Rivagheggiare , Ri-va-gheg-già-re. Alt. comp. Tornare a vagheggiare.

Baruff. Rim. Berg. (Min)
Rivale , Ri-và-le. [ Add. e sosl. com. parlandosi di persona. Propria'

mente] Concorrente d' amore nello stesso obbietta
, [Competitore in a-

more ; e talora si estende a persone che hanno la medesima preten-

sione ed anche ad altre cose , nel quale senso dicesi anche Emulo,

Competitore , Contenditore , Gareggiatore.] Lat. rivalis. Gr. p-marii?.

{Rivalis dal celt. gali, ed irland. rioblach , lo stesso che riovlack

rivale : e rioblach da ri contro e Uachd parola ; quasi voglia dirsi

contro-parlante. Nella stessa lingua ri-aillean contro-zerbino, ri-gaol

contro-amore. In frane, rivai , in ingl. rivai , in isp. rivai. Il Bullet

ha il brett. rivali non in senso di rivale, ma di ribelle, di scellerato.

In ar. rihai iniquo ladrone ; rabala zelotypia in hohlines laboravit.)

Ovid.Rim. Am. Chiamasi rivale quello cotale che s' intende in colei,

colla quale tu t'intendi tu. Bemb. Asoli. 60. Alcuno d'un nuovo rivale

avvedutosi, entra in subita gelosia. Alain. Gir.8. g. Che comportar rivai

non potrei Giove.nSegner.Mann.Dic.22.2. Non teme più quelle chiac-

chiere de' rivali o delle rivali che ec. la deridevano. {N)Giamp.Maff.
Vit.S.Malach. cap.g. Nel vagheggiarla e servirla {la povertà) non
era di tutti i rivali ehi di gran lunga se gli accostasse. (P. V.)

2 — (Marin.) Aggiunto d'una sorla direte da pigliar pesci; così delta

dal pescar con essa intorno alla riva. Ci: 10. 36. 4- Si pigliano con

rivali reti in poca acqua, e la rivale rete è piccola e minuta, annodata

con due mazze, le quali il pescatore tiene con mano , e aperta per
1' acqua la porta , é presso alla riva co' pesci racchiude.

to' k^^-Jt^fV^^jJttTd^ft^S»! G^e^mmto^fg^ite^ito 3-<Q%y.)'!nfoka.Mlodism.^

animo ti volgi , la ou riuscita ispesse volte è miserabile. Serd.Stor. vale è impiegalo ad indicare la ripa di un fosso guermta di alberi,

1. 1. P.r quel che può l'uomo dalla stessa riuscita delle cose com-

prendere.
* —Far buona o mala riuscita o simili—Manifestarsi colla pruova

liiono o malvagio. Lat. in bonmn vcl malum hominem evadere. Gr.

xa/ws *? xax«s «TrofWn..-. Beni. rim. 1. 3). Se voi andate dietro a

questa vita , Coinpar , voi mangerete poco pane , E Iarde una tri-

sta riuscita. ,— Profitto, Avanzamento. Lat. progressi» ,
profectus. Gr. «coxortn

jio della riuscita che 3Borgh.Rip.499. La quale opera diede gran sagg

dovea fare. ,

H, uscito , Ri-u-scì-to. Add. m. da Riuscire , V. » Segnar. Increcl.i.

16. 2. Il sommo che V antichità potesse o stimare o scrivere della

divina eloquenza del suo Platone , fu 1' affermare che non sarebbe

riuscito levare dal suo dire una parolina, e sostituirne un altra, sen-

za guastarla. (N)
. ,

•

della terra, che termina e soprasia ali acque

Romani. (N)
Rivalere ,

Ri-va-lè-re. IV. pass. Calersi di nuovo , Rilevarsi, Rifarsi,

Valersi di ricambio , Aver regresso. Ci: alle v. Regresso , §. 1. e

Rilevare , 5. 10. » Tolom. Leti. 2. 10. Se ciò non v' è piacer , ma
piuttosto molestia, rivaldevcne con darmene altrettante a me per sei*

vizio di cose vostre. (Pr)

3 _ * Servirsi. Magai. Leti. Non potete tirare innanzi senza rivalervi

prontamente degli utili del uegozio. (A)
* IV. ass. Ricuperare la salute , Risanare. Arci. Berg. (0)

Rivalescenza ,
Ri-va-lc-scèii-za. Sf. Risanamento , Risanazione , Ri-

torno in salute. Leoni Leu. Berg. (Min)

Rivalicare ,
Ri-va-li-eà-re. [Alt. e n. ass. comp.] Di nuovo valicare

,

[Trapassar di nuovo; altrimenti Rivarcare.'] Lat. iterimi trajicere.

Gr. iti-Km $ia.*ipùv. G.V. g. 348. i- E poi si ricolsero hi galee, e

rivalicarono per 'lo Fare sanza contasto ninno.

Rivalicato ,
* Ri-va-li-cà-to. Add. m. da Rivalicarc. V. di reg. (O)

]>,, va. [Sf.] Estrema parte della terra, cne termina * svH ,u*lu. ».j. uu/u.. --.«

—

„„,-,- - V -

À , . 1 Rinvilidire >""

del mare e di un fiume. Altrimenti Rivalioare , Ri-va-h-da-re. Alt. comp. Lo stesso che Kinvalidare, y.
De Lue. Ist. 2. 17. ,

Battagl. Ann. 1688. 2. Berg. (Min) Pallav[Confine della Ieri a coli: acqua ..

Ripa, Riviera , Sponda , Margine , Lilo, Piaggia, Proda re. La Riva

è alta , bassa , arenosa , rovinosa , solitaria ,
scoperta ,

erbosa, tre-

sca , fiorita , amena ec. —, Rivaggio , sin. ] (f .
Ripa.) Lat. ripa.

Gr. <Jxp>7. Bocc. nov. 77. 27. lo ho un podere verso il Valdarno di

sopra , il quale è assai vicino alla riva del fiume. G. K. 12. 67. 1.

Benché fosse contattato dalla gente del Re di Francia, eh erano dal-

l' altra riva, per forza d'arme e di suoi arcieri gli sconfisse. Dant.

Par. 3o. 62. E vidi lume in forma di riviera ,
Fulvido di fulgore

intra due rive.

a
_* Dicesi Riva alla quella cht irati iene le massime escrescenze

di un fiumi

desimo. (N)
3 — [ Uscire a riva o alla riva == Condursi alla riva

,
lerminm

la navigazione.] Dani. Inf. ;. u3- E come quei che con lena aBacv

lente Vili per la sorella quantunque eretica , acciocché potesse ri-

alidar il matrimonio col Duca dì Bari suo parente , come appare

1688. 2. Ben
Lelt. gì. Specialmente Enrico IV ne supplicò ardentissimamente Cle-

me
v

nelle lettere del Cardinal d' Ossat. (P. V.)

Rivalidatorio ,
Ri-va-lida-tò-rio. Add. ni. Appartenente a rivaluta-

zione. De Lue. Don. volg. 2. 7. 2. Berg. (Min)

RivAUDAzioNE ,
Ri-vali-da-zió-ne. Sf II render nuovamente valuto. Pal-

lav- (A) Pallav. Ist. Conc. 1. 38-j. La rivalidazione de' titoli a' si-

moniaci possessori. (Pe)

^T«'^v m̂
stessa cosa agognala; altrimenti Gara ,

Emulazione, Competenza.]

Lai, siinùltas, Gr. h^iniv.. Segna-. Mann. Feòòr. 27. 2. Passerai



niVALSA
dille torhicftgionl agli itnprij dai rancori alle villania, dalle rivaliti

,11,. pomicile. È /'",/. (..".. Spesso i pe'rcatorì procaccjonsi linaloi

morte ec. con le risse de' giuochi , eoo le rivaliti degli amori, con

I,- facilità di gì' impegni.

, • (Icon.) Domici elegantemente vestita r coronata di rnse,le,eiu

spua indicano le acute punture dalla nelosia. Ofre inatto gin iosa

una catena doro. La il pomono a'/>M<M</uamo/i<o/ucouan«'-(M'0

Hi va isa ,
* Ri-vàl-sa, iS/l P. dall' uso. Meglio Regresso, Compensa-

lione. (O)
Rivaluto ,

* Ri-va-lù-to. Add. m, da Rivolere, aarg, (O)

x — Risanato. Faust, l'i'- Ciò. tiò. o. Berg. (Min)

Rivangar», Ri-v«n-gà-re. [./" <<"»/'.] Vangar di nuovo.

a l\ r mei. il'. Ricercare, Riandare, Uiii'.iii.uc. [In questa senso dir

cesi anche R invangare.] Lat. rursus vestigore, pervadere. Gr.ctvtxwiw.

Uditih. lùr. li!', j.o. Non crebbe ili nuovi) mandato Alberto suo lì-

gliuolo i ricercare, t volere rivangare e intorbidare quel che già

avea Fermo e chiarito il padre.S*gner. Pied. <-•• "• Queste sqn certe

verità, le quali non bisogna oramai curarsi di rivangare trdppo pro-

fondamente.

Rivangato »
* Ri-van-ga-to. Add. m. rf« Rivangare, r. di reg. (O)

Rn vi.oAnE.Kivar-.à-ic. [.4tt.com/> .] Varcar di nuovo, [Rivalican'e.]Suon.

Fiar. 3. 5. 5. Trèggiator varchi e rivarchila , Disaduggi , impingui

e sarchila.

RivAncATo , * Ri-var-cà-to. Add. m. da Rivarcare. V. di ree. (O)

Hivarolo. * (Gcog.) Ri-va-rò-lo. Città degli Suiti Sardi nella provin-

cia di Torino- (G)

Rive. * (Geog.) Città di Francia nel dip. della hoira. (_u;

Rivedere, Ri-ve-dé-re. {Alt. anom. camp.] Dì -nuovo vedere. Lat. rcvi-

dere. Gr. «wtPfc*V«i\ fiocc. noe. 36. 5- Né mai più potesse riveder

né l' uno ne V altro. Amet, <jS. Ed i regni ce. ciano tutti per tal

mestieri spesso riveduti. Darit.lnf. 3/./%. E quindi uscimmo a ri-

veder le stelle. Peti: non. su. Io la riveggio starsi um demente Tra

belle donne a guisa d' una rosa. E canz. 4- 4- P°i la "vidi in altro

abito solo . Tal eh' i' non la conobbi.

2 _ Esaminar di nuovo , Riconsiderare. Lat. rursus perpendére. Gr.

iraAi» ì£ir«c§w. 0«"- Scism. 18. Cosi detto, diede a mederè questa

causa alt altri Cardinali e Teologi. Benv. Cell.Oref.3i. Vadasi ri-

vedendo se in qualche luogo l' opera abbia di bisogno d' esser rica-

ricata di smalto.»A/«//«.ò\>./. Ognun vuol fare il Principe al di d'oggi;

S< bben , chi la volesse rivedere , Molti si véggon far grandezze e

sfoggi , Che sono a specchio poi col rigattiere. (B)

3 -~ Dicesi Rivedere [il conto], i conti, le ragioni o le partite e vale

Risconti are e federe se i conti stanno lene. G. V- 12. 8. il. Uno
messer Simone da Norcia ,

giudice sopra rivedere le ragioni del Co-

mune ec. , abitava nel palazzo fu de' Cerchi , dietro a S. Biocolo.

2 E fis. Gal. Sist. 2^. Chi volesse riveder con rigore queste

partile
,

prima vi negherebbe che le parti della terra ce. si moves-

sero per laica retta. » Buon. Pier. 3. 4- 3- Stimo che questa, a dire

'1 ver , sia 1' arte In amor più sicura , Non rivedere alla sua donna

'1 conto ce Salvin. Annoi, ivi : Non riveder ec. Non la guardare

così per la minuta , lasciare andare tre pani per coppia. (N)

3 Dicesi Rivedere i conti anche per Riconoscere lo slato d'al-

cun negozio. Sen. Ben- farcii. 4- 32. Io sono quella che so e ri-

veggo i conti di chi ha a dare e di chi ha ad avere.

4° E fìg. per Recere: [modo di dire puramente fiorentino e fuor

d' uso.] Fir. Lue. i.^TE che sì, che se tu me la fai fiutar più, e mas-

sime costì , che tu mi farai rivedere i conti innanzi desinare.

(. _ Dicesi Rivedere una scrittura , un libro ec. e vale Considerarlo

per la correzione.

5 _* Diccsi Rivedere il filo, parlando di ferri taglienti, e vale Esa-

minare o Tentare come che sia se il loro taglio è bene affilato. Chiabr.

Rim. Io rivedendo il filo Di mie quadrella, e colle proprie dita A-

mando farmi del lor taglio esperto , Mi son trafitto. (Br)

6 — [In modo avverò. A Dio riveggio,] A Dio riveggo, A babboriveg-

o-oli e simili=In precipizio, In malora, In luogo donde non si possa

ritornare. [C. A Dio , §. 2. e Andare a babboriveggoli. ] Lat. in

praeceps. Gr. irpoirtrù/s . Pataff. 1. A Dio riveggio va dirupinando.

m (Ar. Mes.) T. de' lanajuoli. Levar colle mollette la borra diesi
'

trova nel panno tessuto e purgato. Lasc. Nov. Stavano amendue al-

l' arte della Lana a un esercizio che si chiama rivedere. (A)

2 [Onde fg-1 Rivedere il pélo—[Siiidacare severissimamente le

azioni altrui-, o vero Dargli delle busse.] V. Pelo, 5- 33.

3 (Milit.) Esaminare , Riscontrare il numero de' soldati, il loro ar-

mamento, le vestimenta loro ; ed anche assicurarsi della diligenza

de' corpi di guardia , delle poste, delle guarnigioni ec. Esaminare

le fortificazioni d'una piazza ec. Lat. lustrare. V. Riveduto, §. 4-

Davil. Ferito, benché leggiermente, mentre rivede i posti, da un colpo

di moschettone carico di scaglia. E altrove : Mentre che il Signor

della Motta in ragion del suo offizio va rivedendo i siti che potevano

essere più opportuni a disporre le batterie ec. Benliv. Alle fatiche

de' soldati fece concorrere i terrazzani , rivide la piazza con ogni

maggiore attenzione, e procurò di ridurla in termine che il Mansfeld

potesse aver tempo di preparare il soccorso, e di tentare ogni mezzo
per introdurlo. (Gr)

Rivedimento, Ri-ve-di-men-to. [Sm.] Il rivedere; [altrimenti Disamina.

Lo stesso che] Revisione, V. Lai. revisio. Gr. eVicrxs\|/i<r.

2 (Milit.) [U rivedere nelsign. del §.#.] Lat. perlustratio. Cor. leu.

1. 61. Vedendo certe guardie di Paladini , certi rivedimene di ròc-

che , certi sbrancamene di capiparte , uno sbarbazzare di questi si-

gnoretti ec. , stavano in un certo modo forsennati.

Rivedina. (Ar. Mes.) Ri-ve-dì-na- Sf. Rivediture o Mollettalure del pan-

no dopo lavalo e purgalo. (A)

RivBDiTORÀ. (Ar.Mes.) Ri-ve-di-tò-ra. Add. e sf.Blome che si dà a quelle

donne che colle mollette levano tolta la borra dal panno tessuto.[Ai)

Vocab, r>
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1
AVrA. //;. </; HhmI.it.] Cohiì ohe rivede.

[Lo stesso che Revisore, V | Lai, revi di i ,('.r. {stixryit, «"; .,
. .

Cui. lùnr. ,,.;. [ToiTOsU! VOÌ > "Lii'iv clic . . . non M poti ITO
trovai- peccati mollo più gravi, che] tra i trascorsi dello (lampare non
sicno itati notali addietro dal vostro diligcntissima riveditore ?

RivfeDiTRicn ,
* Ri vi di in ,r. l'i-ih. f. ,li Rivedere. V. di reg.(0)

Un imii'iiA , ìii \, ili la ri. Sf. Operazione delle twediionjane anche
dicesi Mnll.it itura. V, Rivedina. (A)

Rivbddto , Ri-vc-dù-to, A<ld. m. da Rivedere.
'i — [Riconsiderato, Esaminato di univo.] Dav. Scism. 3<). Dove rive-

duta e bene esaminata la causa d'Arriso è Caterina ec., pronunziò Ca-
terina mal discacciata , e Anna 1n.1l presa.

3 — Ricorretto , nel sign. di Rivedere , $. //. Cai: Leti. voi. 3. png.
33. (Conili. ij3~>.) Della traduzione io* ho fallo solamente una certa
bozzacrìa , non riveduta , né riscontrata a mio modo col greco, (li)

4 -~ {.E nel senso miliiarc pollando di denti- o sanili, nelsign. di Iti-

vedere , §. 8.] M. V. 1.63. E riveduta sua gente, si trovò a castel-

lo san Piero con tremila barbute, e assai popolo di soldo. (Cioè, fat-

ta la rivista o la rassegna.)
Riveccente

, Ri-veg-gèn-te. Add.com. Che rivede, Peggcnte di nuovo.
Salvin. Opp. Pese. 4352. Quai fanciulle Appresso lungo Icrnpo ri-

veggenti Fratello o geuitor benigno. (A) (IN)

Rivelabile, Ri-vc-lìt-hi le.Add.com.Che puh rivelarsi.— , Rcvclabilc, sin.

Magal.part.2. leu. 5. Potendo voi oramai, per le cose dette, aver l'al-

tra certezza, chi- s' ei c'è , non è rivelabile in altro modo. (A) (B)
Rivelamelo, Ri-ve-la-uiéu-to. [Sm.]ll rivelare; [altrimenti Palesamen-

to, Manifestazione, Rivelazione] Lul.\-cvehdio.Gr.ù-xox.ci^v^ii.Me(f.
Arb. CV.Per rivclamento di Dio fu portato e fuggito in Egitto dal-
la madre.

Rivelante , Ri-ve-làn-tc. Pari, di Rivelare. Che rivela, Rivelatore. —

,

Revelante, sin. Magai. Leu. E dato che vi fosse il rivelante, senza
la fede riuscirebbe vacua l' istcssa rivelazione. (A)

Rivelare , Ri-vc-là-re. [Alt. e n.~\ Manifestare [cosa ignota o segreta}

altrimenti Svelare,] Discoprire, [Disascondere, Palesare ec.— ,PtevelareT
sin.]Lat. revclarc. Gr. àirox.a.\vimin. (Revelare, secondo i più, vien da
re negativo, come in renuo, recludo, e da velwn velo; quasi togliere

il velo. Si può dubitarne , mentre i Celti di Galles hanno beai che
facilmente mutasi in veni , nel senso di bocca, gli Arabi beine per
manifestimi facerc , e gl'Illirii javljatì per manifestare , rivelare, 9

favlen per rivelato, da fàvèn manifesto. In ebr. baiagli nascondere.)

Petr.son.ig4- Nel quale onesto amor chiaro rivela Sua dolce forza
e suo santo costume.

2 — [Fare rivelazione, nel sign. del §. 2. diRivelazione.] Bocc.nov.28.
£Ó\Padre mio, le vostre orazioni, secondochè rivelato mi fu, e quelle
di san Benedetto e della mia donna, m'hanno delle pene del Purgatorio
tratto, e tornato in vita.Dant. Par. 2g.ì33. E se tu guardi quel che
si rivela Per Daniel, vedrai che '11 sue migliaia Determinato nume-
ro si cela. » fa. S. Pad. 1. 5. La quale vanagloria volendoli Id-

dio torre , rivelogli per visione , che un altro era ncll' Eremo più;

a dentro che era migliore di lui. (V)
Rivelati vo , Ri-ve-la-tì-vo. Add. m. Allo a rivelare. Uden. IViV. 4- 42 -

Berg. (Min)
Rivelato, Ri-ve-Ià-to. Add. m. da Rivelare. [Manifestato-, Palesato.—r

Revclato, sin.] Lat. rcvelatus. Gr. àirox.e>i.cK\vfAfjL-'vQS. Albert, cap.18. Le*
consiglio nascoso è quasi nella tua carcere rinchiuso ; ma rivelato r
tiene te rilegato nel carcere suo.

Rivelatore, Ri-vc-!a-tó-re. [ferb. m. di Rivelare! C'he rivela—, Ri-
velatore , sin. Lat. revelator. Gr. «.Kox.oLkvKTuv. Pass. 12-g Se ve-
risimilmcnte altri credesse che fosse rivelatore delia confessione. Segr.
Fior.Slor.2,60. Il Ducanoli solamente non ricercò la cosa, ma fece

il rivelatore miseramente morire.» Diod. P'rot. Apoc. Cristo- solo è il

rivelatore e l' interprete. (N)
Rivelatrice, Ri-ve-la-trì-ce. ferb.fem. [di Rivelare.— ,Revelatrice, sin.J

Che rivela. Tass.Ger. 18. 53. Libera il Prence la colomba;- e quella,

Che de' secreti fu rivelatrice ec. , Non ardì più tornare.

Rivelazione, Ri-ve-la-zió-nc. [Sf. ifTanifestazione di cosa occidta ; al-

trimenti] Rivelam-ento
,
[Palesamento ec. — , Revelazione , sin.] Lat,

revelatio. Gr, à.^ox.ó.Ko^/1?. fit. Phct. Anzi era manifestamente rive-

lazione. Bici. Inf. 2. 1. Ad nomo che intenda, non pare cosa- non de-
gna , che Dio fosse cortese ad Enea di lasciarlo descendere allo '»-

terno, e vedere le cose scerete, ed aver rivelazione delle cose future.

2 — [Ispirazione soprannaturale con cui Iddio manifesta hi sua volontà,

i divini misteri, le cose future te. In questo senso dicesi più propria^
mente Rivelazione divina, celeste , ec] Tes. Br. 1. t2. Ciò che pos-

sono sapere delle cose future (gli Angeli) si è in due maniere: ce

per isperanza del tempo, o per rivelazione di podestade, D'ancPar.
s5. gS. Questa rivelaziore ci manifesta ecr.

3 —* Talvolta si prende anche per Le cose rivelate, grecamente Apo-
calisse ; come : Le rivelazioni di S. Giovanni. (A)

Rivelliho. (Milit.) Ri-vel-Ii-no. [Sm. Opera esteriore di fortificazione

staccata dall' altre, di due facce, e talvolta di due ficee e due fian-
chi, oltre alla scarpa interna, che si colloca innanzi ad un frontp
di fortificazione. Si distingue dalla mezzaluna pel luogo che occu-
pa e per la forma ;

poiché il Rivellino- sta avanti la cortina , e la

mezzaluna avanti V angolo fiancheggiato del bastione ; lascalpa in-

terna del Rivellino è composta di due linee che fanno un angolo sn-

ellente verso la cortina o d' una linea retta soltanto, e la scarpa in--

terna delta mezzaluna è fatta in arco, che rivolge in due corna al-

l' angolo del bastione , ed ha perciò il nome di Mezzaluna-. Il rivel-

lino che ha soltanto due facce , vien chiamalo Rivellino- semplice
r

per distinguerlo da quello che ha i fianchi, il quale vien detto Rivel-
lino co' fianchi. Quello entro cui s' innalza un altro piccolo rivellino y
chiamasi Rivellino doppio: il lato- del rivellino, o i due lati che guar-

dano la cortina, diconsi Semigole.— , Rivellino, sm.} Lat. parmula.(Irv
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Itane, in trrl. ni in iupl. favellìi, in it-p. niellai , dal lai. re fati.

iterativa e Uà valium bastione, baloardo , riparo; il tutto ridotto a

forma diminutiva. Valium poi è dal celt. gali, balla che vale il mc-

dcsiino , e clic diecsi in tcd. Wall. In ar. reboez muro della città ,

bastione.) Scgr.Fior.Art. guerr.y. t5i. È adunque savio partito ce.

fortificare I' enfiate delle terre , e coprire le porte di quelle con ri-

vellini. C/n#.CWi'.3.<?3. Aperto uno sporici del rivellino, Tirato fu,

«he parve avesse V ala.» Guicc.Slor. Dal rivellino che aveaStampace
vri so la terra , era una via che andava verso la porta a mare. (Gì)
<ialiLForl

if. 33. Connumerasi ancora tra i corpi di difesa il rivellino,

il quale è un piccol forte separato e spiccato da tutto il corpo della

fortificazione', per lo clic è stato così detto
,
quasi che sia rivulso e

separato dagli altri corpi. (Pe)
» — Dare o Toccare un rivellino = Dare o Toccar delle bastona-

te; [ modo proveib. ani. ] Lat. caedere , caedt. Gr. Sepsi». (Non da
rivellino in scaso di fortificazione , ma dal celt. gali, moro molto,

* buail battere. In ar. rebz percuotere con ambe le mani.) Malm.3.
*/. Perch' ti voleva darne un rivellino A un suo nimico traditor

Fra.mese.Alleg.jy. Gli accadeva riportarne un rivellin di mazzate.»

Buon. Tane. 4- 7- Perch' e' desse loro un rivellino. Salvili.A'nnot.

dri : Cioè una buona quantità. Rivellino è una fortificazione esteriore,

«taccata. Ma uel nostro significato nel Vocabolario è rapportato uno
•esempio dello Allegri nelle Rime: Gli accadea riportarne un rivel-

lino. Noi dichiarilo : glifeci un rivellino di que' buoni, cioè un am-
monimento , un rumore sopra capo ,

quale giusto fanno i rivellini

quando difendono le porte attaccate. (N)
1 — Fare un rivellino ad alcund=jPorgIi una bravata , un rabbuffo;

[modo proverò, ant.] Lat. aliquem arguere, increpare. Gr. 8ir»nj»à».

(Dal celt. gali, rabal strepito, fracasso. V. il $. prec. verso il fine,

e V. pure Romore.)
Rivello. * (G<og.) Ri-vèl-lo. d'ita del Regno di Napoli nella provin-

cia di Basilicata. (G)
Rivendacnola ,* Ri-veu-dà-gno-la. Add. « tf. V. e di' Rivendugliola.

Ambr. Bern.2. a. Non creder già che aanajuoli o simili Uomini in-

torno alla casa m'abbaino. . . né veltttai , né rivendagnole. (N)
Rivendajuola ,

* Ri-ven-da-juò-la. Add. e sf. T. romanesco. V. e dì
Rivendugliola.Aiet.Rag.Mia madre rivendajuola di. consigli e troppo
buona massaja ec. (A)

Rivendere, Ri-\cu-dc-re. [Att. anom. comp.] Di nuovo vendere, e ta-

lora, semplicemente Vendere. Lat. rursus vendere , vendere. Gr.àta.-

•KmpdcKui/.Lib.Op.div.JXarr.mirac. Disse che questi erano i falsi sa-

cerdoti, che per avarizia hanno rivenduti i Sagramenti della Chiesa.

a — Condannare in pena pecuniaria. Slor.Pist. i3. Assai vi ebbe di

quelli che fuggivano della terra per paura di non essere condannati
e rivenduti.

3 — {FigliRivendere aXcunoz^Soprafflirlo, sapendone più di lui.Frane.
Sacca. I fai.ciulletti di dicci anui ec. rivenderebbono un uomo di

cinquanta, (\)ipr. Boit.4-58. Io non vorrà rimanere un tratto come
una bestia , dico , e vedere un altro col mio cervello e col suo

,

che rivendesse poi me e gli altri [ogni dì] diece volte. 2? ^.6"». Poni

un po'mente a' fanciulletti di dieci auni, come sono senza reverenzia,

senza vergogna, audaci, disonesti : e' rivenderebbono un uomo di cin-

quanta.

Fiuendeiua, * Ri-Ven-de-rì-a. Sf. L'arte del rivendugliolo. (0)

2 — Baratteria, Imam questo senso è V. A.] G. V- I2.5y.4- Ancora
pollarono per carte tutte quelle baratterie e rivenderie fatte per lo

detto Inquisitore. Sallust, Jug. R. Poiché le cose sue in Affrica fu-

ron per fatua piuvicate a Roma , come Memmio parlava contra le

rivenderie. Cavale. Fruii, ling. Egli predicava senza rivenderie , «

senza prezzo di mondo.
Rivendibile, Ri-ven-dì-bi-le. Add. comp. Che pub rivendersi.Fag.(A)

Rivendicante ,
* Ri-ven-di-càn-te.Pa/t. di Rivendicare. Che rivendica.

V. di reg. (0)
Rivendicare , Ri-vcu-di-cà-re. {Alt. comp.'] Di nuovo vendicare.

a — Vendicare [semplicemente.] Lat. ulcisci. Gr. ìx.Stxaii.

3 — [E n. pass. Render la pariglia dell' ingiuria, Ricattarsi.] Gr. S.

Gir.5. Ma quegli fa grande orgoglio, che si rivendica di colui che

gli fa male ; che quegli che lo male riceve , si suole rivendicare, co-

me se l'altrui male gli facesse bene..Sallusi. Jug.R.E poiché hanno

vinto , si vogliono troppo crudelmente rivendicare. Cavale. Med.
cuor. Peggio fa a sé , che a colui del quale si rivendica.

4 — * (Lcg.) Rivendicare presso i giurisperiti vale Esercitar l' azio-

ne , con cui' si richiede una cosa, di cui si pretende esser proprie,

tuiio. Lai. rem vindicare. ( Viudico dal lat. vim dico io annunzio

la l'orza , io dico che per forza mi è stata tolta alcuna cosa. Al pari

i Greci da ec fuori e dice giustizia , formano ecdiceo io vendico.

Altri dallo stesso gr. ecdiceo.) (N)
Rivendicato,* Ri-ven-di-cà-to.^/^. m. da Rivendicare. V. di reg.^A)

Rivendichiesa , Ri-ven-di-chié-sa. Add. e sost. coni. comp. indecl. Si-

moniaco. Bos. da GiMio nel Lami, Deliz.Erud. t. iy. Amau.(R

Rivenditora, Ri-vcn-di-lò-ra. [Add. e sf. Lo stesso che Rivendugliola,

V.] Cr. alla V. Rivenditrice. Ambi: Beni. 3. 3. E con questo eser-

cizio Della rivenditora mi sia lecito Entrar per tutto.

Rivenditore, Ri-ven-di-tó-re. [Verb.m.di Rivendere.] Che rivcndc;[ma

comunemente si usa inforza di sm. e dicesi di Chi rivende cose

vecchie o nuove
,
girando qua e là colle sue merci , senza bottega

stabile ; altrimenti ] Rivendugliolo , E Rigattiere , Treccone ec] Lat.

propoli. Gr. ntfoirù^i. Bui. Vendendo le materie, come vanno per

So contado li rivenditori. Cant.Carn. 15. Noi siam ben rivenditori
,

Ma di bella roba e nuova.» Salvin.Annol.F.B. 2.4-4- Rivenditore;

re/ aplarius negli statuti almae urbis. Noi diciamo rigattiere. (N)

Eivenditiiice , Ki-vcn-ili-lrì-ccVerb. f. [di Rivendere. Che rivende; più

comunemente usato inforza di sf. al pari di Rivenditore ; altrimen-

ti] Rivenditora, [ Rivendugliola , Trecca ec] Lat. venditrix. Tralt.

RIVERBERARE
seqr. ros. donn. Si traggono confabulando frequentemente con le ri-

venditrici.

Rivendugliola , Ri-ven-dù-gl io-la. Add. e sf. Rivenditrice di cose mi-

nute ; altrimenti Rivenditrice o Trecca.— , Rivenditora , Rivendajuo-

la , Rivendagnola , sin. Vardi. Ercol. 2qi. Una rivendugliola alla

pronunzia sola conobbe Teofrasto non essere Ateniese , il quale atti-

cissimamente favellava. (A) (N)

Rivebddcliolo, Ri-ven-dù-glio-lo. [Add. e sm.Colui] che rivende cose

minute ;
[altrimenti Rivenditore, V.] Lat. propala. Gel/. Sport 4.4,

E questo si e, che «on vi è se non trecconi e rivenduglioli. Farcii.

Stor. 7. 1S2. Le botteghe dell' arti migliori erano i sette ottavi ser-

rate ec. , e spezialmente trecconi ,
pizzicagnoli e rivenduglioli.

Rivekduto , Ri-vcn-dù-to. Add. m. da Rivendere. [Venduto di nuovo

• più volte.] Serd. Stor. 4. i38. Diventò molto perito nell'arte del

saettare , e venduto e rivenduto , come si fa , ora a uno, ora a un

altro padrone , finalmente fu condotto nel regno di Cambaja. Buon.

Fier. 2. 5. 1. La qual poi più volte , Fatto stiavo, e venduto e ri-

venduto, M'ha reso caro a' miei signori.

Rivesibe , Ri-ve-nì-re. [N. ass. anom. comp.] Di nuovo venire, Ritor-

nare. Lai. revenire , redire. Gr. àrtpx&SM. M- Aldobr. P. N. o.

Non conviene niente tanto mangiare , che'l savore della vivandagli

rivenga spesso alla bocca. Dani. Par. y. 82. Ed in sua dignità mai

non riviene. E 10. Nella Corte del ciel , dond'io rivegno , Si truo-

van molte gioje care e belle. G. V. 8.80.11. Questa lezione fu ca-

gione per che '1 Papato rivenne agli Oltramontani. » Mor. S. Greg.

a. 16. Terra sei , e in terra riverrai. (V)

a _ [Nota modo] Nov. ani. 56. 4. Ed ho paura, che se fosse ri-

venuto a rivedere, che io non avessi disonore.» ( 2? da notare che

questo se fosse rivenuto a rivedere è detto passivamente ed assolu-

tamente, in fona di se tornasse qua a rivedere; come disse il Cecchi;

È stato intrato in casa. ) (V)
. .

a — Provenire , Derivare. Alam. Colt. 1. 7. E rivicn da costor si

larga prole, Ch' un poco seme gran ricolta ingombra.» Vit.Barl.3o.

Donde riviene questo malvagio rinomo ch'io odo di te? (B)

3 — Rinvenire, Ricuperare il sentimento ; [e in questo sign.dtcesi an-

che Rivenire in se.] Boce. nov. 04.7. La quale, come rivenne, così

gitto un gran sospiro , e disse : ec. Tass. Gei: 1*. 5o. Ma poiché

intepidì la mente irata Nel sangue del nemico , e m se rivenne, ec.

E 16.Si. Qual uom da cupo e grave sonno oppresso, Dopo vaneg-

giar lungo in sé riviene.

4 — [Riconoscersi, Ravvedersi.] Ar. Fur. 7. 65. Come Ruggier in se

fu rivenuto , Di tanto scorno si vide assalito , Ch esser vorria sot-

terra mille braccia. .,,,

'

.

5 -* Ridondare, Convertirsi. Mor.S.Greg.1.2 Ali uomo santo ogni

artificio di tentazione riviene in accrescimento di vertude. E 3. 7.

Agl'incauti spesse volte rinviene in fine di peccato eziandio quel che

solamente per istudio di virtù si comincia. ( v >

R.VENUTO, R&e-nù-to.Add.m. da K„emve.[Ritornato.]pant.V,l.Nuov.

14. Resurrcssiti gli morti spiriti miei, e li discacciati rivenuti alle loro

possessioni. Bocc. nov. 37.12. Poi, in miglior seonanvenuto, disse: ec.

a — LHiavuto, Rinfrancato ; ne' sign. di Rivenire, J$. 3. e 5.] tiamm.

2. Sa. Ma io poi in me rivenuta, e nel vero il mio aver fallito reg-

gendo , con pena mi ritenni che un'altra volta ec. non cadessi.

Rivemtilarb,* Ri-ven-ti-là-re.^«. comp. Nuovamente ventilare. Baruf-

fald.Canap. lib. 8. Ella non tanto stanca , Come fu, delle braccia,

ben potraUo Rinvcntilarlo {il fascio) ed una pioggia spessa , Anzi

un diluvio, far cader di stecchi. (P. V.) ;. .

Riverberamelo, Ri-ver-bcra-mén-to. [Sm.) Il riverberare-, [altrimenti

Riverberazione.] Lai. reverbcratio. Gr. ««•«<***«•«. Cr 2. 25. 7.

Perciocché ad essi si fa riverberamento da ciascuna parte delia terra.

Farcii. Lez. 2&. 11 caldo viene dalla reilessione e riverberamento

de' raggi del Sole.
, -,, ,

Riverberante, Ri-ver-be-ràn-te. [Pari, di Riverberare.] Che riverbera.

Lat. reverberans. Gr. ì,tw**»ì». Fiamm. 4. 14Ò. Per la percossa

del riverberante mantello del cavallo e di se , a meglio e a più vi-

goroso correre gli affrancava. , ..

9 — (Chini.) Fornello riverberante. V. R.verberatojo. (A)

Riverberare, Ri-ver-be-rà-re. [Att. e n. ass.] Ripercuotere ;
est dice

in particolare del Ripercuotere indietro gli splendori
,
specialmente

del Sole. — , Rinverberare ,
Reverberare , sin. Lat. reverberare, re-

percutere. Gr. i^ceexp. Com. Purg. i5. I raggi del Sole river-

berano il ciclo; della quale riverberazione nasce uno angolo circa il

centro della Terra. Bui. Purg. 2*. 2. Quando lo raggio del Sole

nelle nebbie ben dense ec. riverbera pòi in su. E altrove . E anche

del raggio del Sole nell' acqua e nello specchio ,
come riverbera al-

l' opposito. Alani. Colt. 3. 68. Perche renda a quelli Colsuonver-

a ^P^m^lScte, Abbujare.] Mar. S. Greg.L* lor male o-

pernioni, ridotte a memoria; sì riverbereranno I. loro occhi che

essi non lo potranno veder nella sua heRezza. Fdoc. 5. 5&. Gli uc-

celli, stati taciti nel nojoso tempo, con dolci note riverberando laei

e

3 12*^Modelle vibrazioni. deW aria ripercossa da corpo'opposto.

versa distanza , >

più sorte voci parevano alla semplicetta che fossero.^(Br)

(Ar Mes 1 Siruesère in fornace a fuoco di riverbero. l\ei.An.

?ir Metieiu teglia di terra a riverberare e calcinare pei
;
,4 ore.

(A) E , li. Questo manganese „ metta
,

co.,
,

in pez
- £^ siTavì

di ferro e s faccia riverberare nella toinàce. a f.ij-
•

e si ritorni a stratificare pure eoa nuovo vaiolo •« tenga a riva-

beraic come sopra, (fr)
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R.vpnHMUTo, Hi-v.rh. ... la *dd. m. n*i Riverberar».-- , RinyeAe-

rato;TeviVberato,
•«'" /; '"- <: ""' w»I«rW •'•' >"" " "' : • , '"" l d"

. !!!!'• tUM.1IJ.1ii> a fuoco 'li riverbero. Ner. 4#rt. /'./e. ». 33. < ;""

questa unisci onqe due dj croco, <li ferfo calcinato e riyorbcra.to, coma

B^ è detto. (Pi) _ ,. j, „ ,

RjVKr.iu'.K.vioj >. (CliinO Ki-v. Il -ln-Li-to-jo. ,V/w. Sorta di fornello leu

chiuso tulln all' mi, mio , e coperto in sulla rumi ,-on una fetta »

cqnma di mattoni .> tegoli , di modo che non ù Uttcì alcui)o iva-

paramento al calore o fiamma , ma che sfdetermini quitta, tu oo-

ttrìnga a riverberare, » volgerti addietro tutu opera dì mattoni con

nuova l'oi'. a , .-apra Ù illaidii- collocale nel fondo. S'adopera spe-

cialmente per la fusione e calcinazione de' metalli , « chiamati mi-

che loia. Ilo incili. noi.', o di riverbero. (A)

EùvunaiiioNB, Ri-yer-be ra »ió-ne. [Sf. /'./..] Il rtyerbarare,^ Latto

di un corpo die ritpiglU riflètte un tiltro do cui e percosso; più

comunemente dicesi della lane , e in questa sento chiamasi anche

Riflessione. Altrimenti liiN.'ili.i.iiu.iii.i.i— , Reyerberazione, sin.Lat.

i < \ ci lu i alio , repercussio. Gr. ùvTixva.ii\otais. Coni. Puff;. 15. 1 raggi

del Sole rivcihi-rauo il cielo; della quale riverberazione nasoe uno

angolo circi il centro dilla Terra. Cr. 2. s5. 6. Il calor del Sole
,^

il quale por alcuna riverberazione si moltiplica sopra euiel luogo. E
iiuiii. 7. A questo aiuta la molta caldezza de' razzi del Sole e delle

steli"- , e la molta riverberazione nella costiera del monte.

2 — Rimbalzo, lì\oercol'muu\o. Guicc.Slor. Ioni.
2.f. so8. (edk. iSlp.)

Non gli spaventando , che mentre che lavoravano , ne ciano feriti e

morti molti dal! artiglieria o per proprio colpo o per riverbera-

3 _ (Cliim.)£a circolazione dellafiamma nel fornello di riverbero.(A.)

Riverbero , Ri-vèr-be-ro. [Sin. Jtipercussione de' raggi ; altrimenti ] Ri-

verberazione.— , Rcvcrbcro , «n. Lai. reverberauo , repercussio. Gr.

ónTiwaxAoo-is. GuiU. leu. 3g. Stcasi al diritto riverbero de' raggi del

Sole. Sagg. noi. esp. 266. La carta e la tela d'Olanda, bianchissima,

avvegnaché distese s' espongano al riverbero d'un grande specchio ar-

dente , Analmente s'accendono. Cui: lete. ì. jj. Intendo dunque di

venire io medesimo al Sole , e risplender della vostra luce propria

,

e non del suo riverbero*

2 (Cium.) Fuoco di riverbero : Fuoco gagliardo , che non esala
,

ma riverbera d suo calore. Ricett. Fior. gg. Del vetriolo si cava

(/' olio) rubificato benissimo , e polverizzato , e messo senza dilazio-

ne, acciocché non ripigli ùmido, in liuto a fuoco gagliardo di riverbero.

a Fot nello di riverbero. V. Riverberatojo. (A)

3 (Ar. Mcs.) Disco metallico od altro arnese a macchina che si a-

datta alle lampade, lucerne e simili perchè riflettano maggior lume.(A)

a — * Il pezzo superiore d' un fornello di riverbero ; che ha la

forma d' un beiTeltino emisferico , trapassato al centro da un' aper-

tura ciivolare , atta a ricevere un tubo del cammino, quando si de-

sidera di rendere la corrente dell' aria più rapida, onde attivare la

combustione. (A. O.)

Riverdire , Ri-ver-dì-re. iN.ass. anom. comp. Lo stesso che] Rinverdi-

re , V. Frane. Sacch. rim. /j6. O d' un cidi secco farlo riverdire.

Riverdito ,
* Ri-vcr-di-to. Add. m. da Riverdire. V. di reg. V. e di

Rinverdito. (0) . _

Riverendo , Ri-ve-rèn-do. Add. m. Lo slesso che Reverendo, V. rir.

Dial. Berg. (Min) „, . . „l .

Riverente, Ri-vc-rèn-te. [Part. di Riverire. Che riverisce,} Che hao

porla riverenza. — , Reverente , sin. Lai. observans. Gr. SipxTrsiuv.

don. Morell. 222. Costumati ,
piacevoli , riverenti , e pieni di cor-

tesia. Vii- S. M. Madd. 10. Riguardò Marta , che era ivi in terra

tutta riverente. Red. Vip. 2. 6. Dove al più sovrano segno fiorisco-

no ec. tutte le belle arti , con ammirazione riverente di coloro che

nell' altre parti dell' Europa le professano.

2 -^ * IVotfl uso antico. Mor. S. Greg. 1. 12.1 9. Cose riverenti a Dio

e utili al prossimo. (Cioè, cose che importano riverenza.) (V)

Riverentemente ,
Ri-ve-ren-te-mén-te. Avv. [Con riverenza.] — , Reve-

rentemente , sin. Lai. reverente!-

. Vit. S. Gio. Bat. 188. Com' ella

vide questa santa vecchia ec. , incontanente le s'inginocchiò , e sa-

lutala riverentemente. Vit. S. M. Madd. 27. Maria stava riveren-

temente , e pensava nel cuor suo a quel benedetto pane.» Bern.Orl.

1. 7. 73. Se usata ho io troppa presunzione , Perdon vi chieggo ri-

verentemente ,• Che qual son , son pur vostro finalmente. (B)

Riverentissimamente , Ri-ve-ren-tis-si-ma-mén-te. Avv. superi, di Reve-

renteincnte.— , Reverentissimamente , sin. Tass. Lett. 280. Ma a ba-

stanza mi stimerà il mondo valoroso , se da lei sarò giudicato atto

di servitù; e con questo le bacio riverentissimamente il gi nocchio.(V)
Rivekentissimo , Ri-vc-i'en-tìs-si-mo. [Add- m.] superi, di Riverente.—

,

Reverentissimo , sin. Lai. reverentissimus. Gr. 3<pccirEvrix,cÓTa.ros.Di-

cer. Din. Comp. Onde il mondo dee sempre all' altissimo donatore

riferire riverentissime grazie. Segr. Fior. Disc. 3. 22. Pietoso verso

il padre e verso la patria , e riverentissimo a' suoi maggiori.

Riverenza ,
Ri-ve-rèn-za. [Sf. Segno d'onore che si fa altrui inchi-

nando il capo ,
piegando il ginocchio , o movendo in altro modo la

persona. Altrimenti Inchino , Rispetto , Ossequio , Onore ec. La Ri-

verenza è profonda , debita , dovuta-, umile, ufficiosa ec] — , Rive-

renzia ,
Reverenza, Reverenzia, sin. Lat. observantia, reverentia. Gr.

StpJ-Ktix.» Cavale. Espos. Simb. 1, 10. Li quali come superbi rice-

vendo da loro certe riverenze d' essere adorati od altre simili , rive-

lano loro quello che elli sanno. (V)

a [Ossequio , Rispetto , Onore in generale.] Amet. 86. E sotto an-

tiveduta costellazione , Marte dimorante nelle sue forze , a riverenza

di lui fondò le mura di questa. Serm. S. Ag. 55. Io meritai di fab-

bricare tre munisterii ec. , a onore e riverenza della santa Trinità.

nAlam.Avarch.11.2. Venne con riverenza e sommo amore Per saper

in qual parte si conduce L' alto voler del sommo Imperadore. (B)

T _ • Quella pn pi.nd. un/ 1 ih. in u' minori gli uomini mariti

\,,i, odi alto •u.ii 1 . ('«//./>/,./•./'. !!• N " "• uomo oc, dia

,„„, „,' |, ,,,, , |„ i lui Ir
, |.. li in. ti ili i VO Ili

|
•• . ... t » |'lir li/i.i

, I li

potente ri veraiuà d< gli q|1cm, li quali rUulcndopg di grandi ricche*»

zi , 1 ohi. iti .h iuiiIij Lontane a onorci (iN)

/J
_ [Poelioamente.) 11,-mb. deal, ». 11. Due «livelle pini, e nere per

l'omini', r piena d'una loltyaxia uvereOMi
5 _ [Diceti Hcn. l<ie , l'orim , 1 (uno. li air , S.ib.m «e. riverenza #

vate Riverire. /'. Urinine liveren/a.J Serm. S. Ag. i'i. Iteliilete OC.

a Dio ri\.reii/i q divozione.

C _ * Dicoi Aver iivn<M/.i, Avere in riveren/a e vale Riverire, U-

lioriire. V. Avere 111 livetiii/.i e Avere revrri ii/..i.(A) Cavai. Pungi!.

ò,. Come fauno molti, eln: si I1111110 il noiiir di Dio in poca rivi-

renza , che più e più volte il giorno lo giurano quasi per nonnulla. (N)

7
* Din si l'ai- rimrenza ò la riverenza e vale Inchinare idcuno

,

Onorarlo inchinando il cupo ec. V. l'are reven nza
,

S. ». (A)

a — * Fare riverenza vale anche Onorare, Riverire; ed e an< he fiir-

mola d' ossequio usata nelle lettere. V. Fare reverenza ,§.<•« ?> (A)

8 — Dicesi Con riverenza, Con reverenza ; ed è maniera colla qu de

si prende liceinu di dire ciò che non sarebbe dicevole per onestà
,

per rispetto, o simile. Lat. sit venia dicto. Gr. avyyvo'jp.riv *\tu. Beni,

rim. 1. 7. Perchè m' han detto che Vergilio ha preso Un granciporro

in quel verso d'Omero, Il qua! non ha, con rivcienza, inteso. Cant.

Cam. io5. E abbiain per chi va del corpo a stento, Con riverenza,

camion d' argomento.— * Dicesi Prendere la riverenza , di Principe o Gran personaggio

che riceve i sudditi od altri a fargli riverenza , omaggio e smuli.

M. V. 2. 241. Prendendo {V Imperatore) la riverenza da' cittadini,

il pregavano della loro libertà. (V)

,
_• (Mus) Riverenze chiamavansi le rosalie in numero di tre, cosi

dette per le tre riverenze le quali ne' tempi passali erano chieste a

ritiore.V. Rosalia. (L) I

1 1 — * (Mit.) Dea romana
, figlia dell' Onore e delta Manta. (Mit)

R.verekzia , Ri-ve-rèn-si-a. iSf. F. e di'] Riverenza. Beni. Ori. 3. 1.

58. E notte e di lo scrvon tutte quante Con riveren/.ie
,

inchini e

gentilezze , E con tanto diletto e tanta gioja, Che quella stanza mai

non viene a noia. . . ,

B1VERE-ZU1.B. ,
Ri-ve-rcn-zià-le. Add. com. Di riverenza; [ed e per lo

più aggiùnto di Timore.— , Reverenziale, sin.] Segner. Mann.Marz.

28. 3. Proverà confidenza tanto maggiore ne^ suo Signore, quanto tu

maggiore il timore riverenziale che in vita n' ebbe.
.

Riverenziare , Ri-ve-ren-zià-rc: Alt. V. poco usata. Far riverenza, Ri-

verire. (A) . . . r, , • a .

2 _ N. PaSs. Farsi reciproche riverenze e cirimonie. Salvia. Annot.

F. B. 3. 4. 18. Trasferissi dal culto divino a una certa come vene-

razione degli uomini questo modo di riverenziarsi. (A) (B)

Riversione ,
Ri-vc-ren-zió-ne. [Sin.] accr. di Riverenza ; e si suol due

in ischerzo. - ,
Reverenzione , sin. Malm. o. 44- Un bel r.verea-

zion fecer , che prese Di territorio un miglio di paese.

Svergognare , Ri-ver-go-gnà-re. N. pass. Vergognarsi. Salvai. Mus.
'

Così dicendo , la rosata guancia Sotto 1 vel nascondea ,
riveigoguan-

RiveriÈ. * (Geog.) Ri-ve-rì-e.Ctó« di Francia neldip. del Rodano, (fi)

Riverire, Ri-ve-rì-re. [Alt. Salutare eoa rispello, Onorare, Ossequiare,

Rispettare.]— , Reverire, sin. Lat. revereri, vcnerari. Giu3ip&*yui>.

(Revereri dalla part. iter, re e da vereri temere.) G.K. 10. 30. 4.

Secondo, d'onorare e riverire i cherici. Fior. lial.D. E questo fa-

cevano gli antichi, riverendo in lui la prima ordinale materia, della

quale fue fatto il mondo, ec. « (-La Cr. alla v. Ordinale legge reve-

2

T
-

d
[°En?ass. anche inforza di nome.] Dant. Purg. 19.129. Ed ei

s'accorse , Solo ascoltando , del mio riverire. . . .<

Riveritissimo, Ri-ve-ri-tìs-si-mo. [Add.m.] superi. **?*&j£fr
servandissimus. Gr. oCil^^r^Viy. Prop.118. Il secondo c|,e,

Dio lodato, ancor vive mio riveritissimo signore, me lo tolsero ec.

Riverito , Ri've-rMo. Add. m. da Riverire. [Inchinato, Onorato, Ri-

saltato ec. -, Reverito, sin.] M. V. %, 1J?j I*
J f& >» ™f

gtore , e il più ardito , e riverito da tatti a quelle stagioni, era Ja-

copo di Carino.
Rive,ire. Che riverisce. Ale-

Riveritore ,
Ri-ve-ri-tó-re. Veib. m. ai ni o»c

andr. Dif. Mann. Lelt. dedic. Berg. (Min)
.

Riverjtrice ,
Ri-ve-ritri-ce. Verb. f. di Riverire. Che nvensce.Aies.

Impr. ^«rg. (Min) L sles$0 che Rivolto>
Riversamento. * (Mus.) rU-ver-sa-men io.

nel sigmf del J. 3. (L) v (U HU0V0 . e tahra
Riveksare, Ri-ver-sa-re. [IV. ass. e pa^-i

pffimdère Gr
semplicemente Versare; [altrimenti Rinversare

,

\LaU et .nduè. tw

Ujfr. Dant. Inf. <J.
tot. Noi ricidemmo il^^^^

Sovr' una fonte che bolle, e riversa Per w,fossj che gjtodeti»..

2 _ Permetaf. l***to*?'*^^ffi£%tt ógni
menti il duol non si riversi. Salvia. I ras, JJW* 5

mio detto e scritto si riversa e ne trabocca l fm« e -

- .

3. - Farsi di nuovo.addosso all' avversano^ ^0»^«WJ™
peto ad assalirlo: w questo£"£*£^ g ,andine percuote
n.pass. C™En.lib. 8 £ 66,. IXon con &.

e ^^ &q _

Oscuro nembo de' villaggi i tetti ,
couie coi v

pra Darete riversossi Entello. (A)(Gr) (B)

riverserò, la riverserò; ed ella (,ia coi oh j r
t ie

6 - Dispe^ere^, Sbaragliare ,
Sconfigger^ffig^^

%

&ìr

sapaM.Q Luì ec. , restar signore del campo, (a; uavi

wwmm



8DO RIVERSATO
lena cattolica composta del fiore della nobiltà di tutto il regno, do-
vesse facilini lite riversare e vincere gli squadroni de' Raitri. (Gì)— Direti iti modo basso Riversare la broda addosso ad alcuno e vale
Incolparlo di quello che forse altri ha commessa. Lat. fabam in a-
liquo cudere. Ambr. Berti. 4- 3. Non riversin la broda addosso a me.
versato . Ri-ver-sà-to. Add. ni. da Riversare.

B1VIERA
n fece porre rivescio in su uno letto di piuma dilicatissima , e le-
gare

, siccbe ne levare né rizzare si potesse.—
* A rivescio

, posto avverb. per A ritroso , Al contrario. F. A
rivescio. (N)

a — Alla supina. No», ani. 100.4. Teneanlo in terra a rivescio,

l'orare con bracci distesi emani aperte e riversate verso il cielo.(N)
4 — [Rcsupino

, Colla faccia volta all' insù.] Dant. Inf. 33. g3. Noi

engono a din
lo stesso. V Antonj. Lo spazio Achi esprimerà la scarpa della mura-

dellc

glia di cinta, o come suol dirsi, della muraglia di rivestimcnto-CGrì
passa,,,,,, oltre, la ve la gelata Ruvidamente un altra gente fascia, Non R.vestire , Ri-ve-stì-re. Att. [anom. camp.] Di nuovo vestire. Lat. denuo" '

vestire. Gr. «dx„ lmr&W, Serm.S.Agost. 27. Sia da noi ricevuto
il pellegrino , rivestito 1' ignudo ,

pasciuto 1' affamato.

2 — Vestir di panni migliori e più orrevoli. Bocc. nov. 18. 44- Vo-
lendo Perotto e Giachetto rivestire il Conte , per ninna maniera il

sofferse. E nov. 29. 27. Fattala di vestimenti a lei convenevoli ri-
vestire ce. , fece ce. grandissima festa.

3 —* E per meta/. Borgh. Orig. Fir. 74- Confiscò i beni degli av-
versarii suoi, e loro fece dichiarare per rubelli del popol romano

,

rivestendo delle spoglie e facilità loro gli amici. (V)
4
—

* -F'g- Coprire. Del Pap. Cons. Piccoli canaletti costituenti la
cute che riveste il naso. (A)

5 — [Dicesi poeticam. Rivestire le membra e vale Risorger da morte.]
Tass. Ger. 3. 5. Dove morì, dove sepolto fue , Dove poi rivestì le

membra sue.

6 — IV. pass. [Vestirsi di nuovo.] Bocc. nov. 63.

1

3. Frate Rinaldo,
che ogni cosa udito avea , ed erasi rivestito a bell'agio ec, chiamò.
FU. S. Gio. Balt. 227. Or ecco che, battezzato, Giesù umilmente
si rivesti.

7 — E per melaf. [Abbellirsi.] Dani. Inf. i3.io4- Come l'altre ver-
rem per nostre spoglie, Ma non però ch'alcuna sen rivesta.E Par.
12.48. In quella parte, ove surge ad aprire Zeflìro dolce le novelle

in giù , ma tutta riversata.

Riversibile. (Leg.) Ri-ver-sì-bi-le. Add. com. Sì dice de' beni

,

terre
,
e simili , che debbono in alcuni casi ritornare al proprietario,

ancore li e se ne fosse spogliato. (A)
RivEusmiLiiÀ. (Leg.) Ri-ver-si-bi-li-tà. Sf. ast. di Riversibile. Qualità

di ciò che è riversibile. (A)
Riversivo. (Anat.) Ri-ver-sì-vo. Add. m. Ricorrente. (A)
Rivbrsciare

,
• Ri-vcr«cià-re. JS. pass. V. e di' Rovesciare. Fr.Giord.

364. I quali (Apostoli) ricevendolo (lo Spirilo Santo) ebbero in tanta
abbondanzia , che non solamente per loro , ma riversciaro e di eri,e
a tutto il mondo. (V) Ar. Fur. 41. 101. Brandimarte con faccia sbi-
gottita Giù del districi- si riversciò di botto. (N)

Riveuscio, * Ri-vcr-scio. Add. m. V. e di' Rovescio. Tes. Br. 5. 44. Le
loro unghie guardano in tal modo che non le portano se nona ri-
versciò. (V)

Riverso , Ri-vèr-so. [Sm.] 77 riversare.
o. —

. Rovina. Dant. Inf. 12. 45. Ed in quel punto questa vecchia roc-
cia Qui e altrove tal fece riverso.

*

3 — Rovescio. Alam. Gir. g. 6g. Di quel eh' esser solea tutto il riverso.
a

.
— E fig. Cai: Leti. t. 1. p. 326. La quiete della mia soli-

tudine non è durata molto ; e perchè avesse il suo riverso , mi fu
imposto eh' io venissi in Romagna. (N)li.,- fronde , Di che si vede Europa rivestire. E id, 44- Come la carne-Colpo dato di rovescio

; [ altrimenti ] Marrovescio [ e Rovescio.] gloriosa e santa Fia rivestita la nostra persona Più grata Éa.Peir.

J^uF'&'ST*™^.-^* d^e nversl
„
e d

H
e **&***

?
Due morti Canz. 4o-4- L'invisibil sua forma é '11 Paradiso, Disciolta di quel velone gittò

,
duo troppo afflitti. » Tassai Sccch. 6. 36. A lui si volse ec. , Per rivestirsen poi Un' altra volta , e mai più non spogliarsi

il re con un riverso
, E 1 colse a punto al confinar del aglio. (N) 8 —• (Milit.) Incarni,O — J^a a modo d avv. Di riverso, cioè Con colpo menato colla mano

rovescia. Ar. Fur. 41. 88. Sobrin raddoppia il colpo , e di riverso
Gli mena, e se gli cede il capo torre. (P)

Riverso. Add m. da Rivertere. [Rivoltalo.'] Lat. inversus, praeposteras.
Gr. irpuBvtTTffoi. Dant. rim. 72. Che disteso e riverso Mi tiene in
terra

iciare di mattoni , di piote o a altro un' opera di

fortificazione. Altrimenti Incamiciare. Bentiv. Fece rifare la citta-

della verso 1' abitato della città , sebben per allora di semplice ter-

rapieno , che fu in breve rivestito ancor di muraglia.Montccucc.Sa-
bito occupato un luogo si fortifichi in forma reale , e di terra, se

egli è possibile, e con ben batterla e col rivestirla di piote. (Gr)

3 — [Contrario , Opposto.] Ruon.Fier. 2.3. 7. Ed io la prima, Cli'ul
hma fui , coi, online riverso , Darò le mosse agli altri.

4 — * A riverso , Alla riversa
,
posti avverb. A rovescio. F. Riverso.

Sah111.Op.Cac. 3.<s7.Nè simile agii uccelli hanno montatile Letto
(sili struzzi); ma qual la razza Battriana (cioè i cammelli), Tengo-
no giaciture alla riversa. (A) (N) Fir. Disc. leti. 3i4, Claudio im-
pcradore vi aggiunse il digamma eolico alla riversa. (N)

Riverters , Ri-vèr-tc-re. [Alt. anom. F. L. Rovesciare, Rimboccare.}
Rivoltare. Lai. convertere. Gr. evarpi^w. Dant. Inf. 3o. 5y. Fa

ione

.(N)
Pap. Cons. Il qual liquido e

rivestito di una qualità velenosa. (A)
3 — [Rinfronzito, dello di Arboscello o simile.'] Boc e. nov.5t.i. Come

ne' lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo, e nella primavera
i fiori de' verdi prati , e de' colli i rivestiti arboscelli.

4 — [Vestito , Coperto.] Burch. 1. 8g. Battagli di campane rivestiti

A suora Onesta hanno rotto la rete.

Rivetta , Ri-vét-ta. Sf. dim. di Riva. Frane.Sacch.Madrig. ined. Su
per lo verde colle d'un bel monte, Dove si vede una rivetta, stando,
Con amoroso cor giva pensando. (M)

«va lui tener le labbra aperte
, Come 1 etico fa , che per la sete RIVetto , Ri-vét-to. [Sm.] dim. di Rivo. [F. A. F. e di Rivolo.] Lat.L un verso 1 mento

,
e 1 altro in su ri verte. rivulus.Gr.

PW*,o*. Guid.G. Sicché per la sua faccia rivetti di san-
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a Ke refrjgerassine la bocca tua.(V) vin.Trif.hc trincee Incendiando, si riviaggiavano Colle lor navi dal

reziaco lito. (A)

a — Rimettersi in via , Camminar di nuovo.Salvili. Nic. Al. E l'af-

Rivesciare
, Ri-ve-scià-re. [Alt. F. A. Follar sottosopra.F e di] Ro'

vesciare. Lat. invertere. Pallad. Marz. 11, Così molli gli rivescia.
3 — E per melaf. Esp. Pat.lSost. Quando egli ebbe tutto il mondo

riveseiato.

,7. .—- Versare. Lat. effondere. Gr. sVXaW. Br. Giord.Pred. II diluvio
di sopra sì sono le tabulazioni e i mali che Iddio rivescia al mon-
do.» Teseid.12.io. O alcun si muoja in sul suo Ietto stante, O alcun

fannoso mal, che '1 possiede , caccerai dall'uomo, e riviaggerà col
franco piede. (A)

Riviceixo , Ri-vi-cèl-lo. Sm. dim. di RWo.F.A.F. e di' Rivolo. Min.
Malm. Rivolo o Ruscello , detto così da Rivicello, la qual voce tro-

vasi presso alcuno antico. (A)
per lo suo sangue rovesciare Nelle battaglie; pure arrivare Ad Riviera, Ri-viè-ra. [Sf. Spónda,] Riva. Lat. ripa. Gr.Sxfr- ( V. Riva
Acheronte a ciaschedun conviene, Muoja come si vuole , o male o
fcetie. (B)

5 ~~ & Per melaf- F<~. Giord. Fred. P. Anzi tutto l' amor suo ri-
Yesciò qui.'

3 — Per melaf. [Rivesciare una cosa in alcuno]= Dargliene la cura ,Porne il carico sopra di lui. G. F. 10. 7. 2. Avea rivesciato in
lui il governo di sé e di tutto il reame.

4 — [-W- pass.] Prostrarsi. Lat. [n-os\anerc.Coll.Ab. Isaac. 11. Nul-
l' altra cosa è maggiore, se non ch'altri si rivesci dì e notte dinanzi
alla Croce di Cristo.

Rjvesciato
, Ri-vc-scià-to. Add. m. da Rivesciare. [F. A.F. e ^''Ro-

vesciato.] Lai. effiusus , dejeclus. Gr. ex^^e/s.

? — [Delio di Campo o simile valse ant. Rivoltato, Aralo.] Guid.G. Il
campo dunque è rivesciato ; Jasone ardito e tostano al dragone si di-
rizza.» (Parla del campo nel quale Giasone seminò i denti dell'uc-
ciso serpente.) (B)

ì —.
U&d m forza di sin. parlando di persona.) Fi: Giord. Pred.S. p.Vi vedrebbe Ja grande moltitudine de' morti e de' rovesciati per lo

campo. *

Bive^uo
, Ri-vè-scio. [Sin. F. e di' ] Rovescio.

4 — [tu forza di add. ni. o anche avverb. trovasi Rivescio per A ri-
vedo.] Pallad. cap. 37. Chi toglie una testuggine de' campi , e por-
tala peodente rivescio nella mano diritta, e aggira la vigna ec, nulla
ptmira nebbia p^ua nuo^rc iu quella y<S'"«. fìU SS. Pad. 1, Z,

e Ripa.) Bocc. nov.55.6. Verso una fiumana, alla riviera della quale

sempre soleva in sul far del dì vedersi delle gru , nel menò. Dant.
lnf.3.78. Le cose ti fien conte

,
Quando noi fermerei» li nostri passi

Sulla trista riviera d'Acheronte » Dant. Rim. Ant. Fresca rosa novella

Piacente primavera Per prata e per riviera Gajamente cantando. T< -

seid. 5.34. E poi che fu di sopra alla riviera Sotto quel pino, in su

le fresche erbette ec. Vide dormire Arcita; onde ristette ec. (N)
2 — Paese o Regione contigua alla riviera. Lat. ora.Bern. O/i. 2. 6.14.

In mare e in terra tutta la riviera Da questi Saracin tenga difesa.

% — [Usasi da' geografi in questo senso Riviera di Genova, come
nome proprio del Paese del Genovesalo situalo lungo il mare.] G.
F. g. 348- 2. Era ordinato di venire alla Riviera di Genova. Cro-
nic/ietl. d' Amar. 76. Quando fu a Monaco , tra la Riviera di Ge-
nova e Proenza una boce gridò, e disse : ec. ( In questi esempli è

nome proprio.)

3 — Campagna , Contrada. Lat. vicinium. Gr.yurovloc. ( Dal celt. gali.

ra segno di grandezza , ed uir terra ,
paese , contrada.) Ovid. Pisi.

Li Satirelli , che sono Iddii degli boschi, e li Fauni , che sono Iddìi

de' campi, già mi perseguitarono per boschi e per vivieee.Ninf.Fies.

62. Io vo caendo una di vostra schiera, La qual Melsola credo ri e

chiamata Sia da voi per ciascuna riviera ; E ben è un mese , eh' io

1' ho seguitata. » (L ediz. di Parigi 1778 legge: Io vo cercando uaa
di vostra schiera , La qual Mettsola aedo sia. cuiauwta Da tutte

vot, ec. )W



RATIFICARE
4 — riiimo. / at, Ramen.Gr> irorxfió<. (in liane, riviàri, in proventi

nl'ifio , in baaCQ MjlDff e n'viav , in mgl, r/\rr. Il Dullcl Ili pun-
ii brett rtVtr che non Jrovo in altri dìtionarii. li prima radice e
il gali, rm molto, e Mòr acqua.} ilmt.l'urg.i.f. tu. Perché nascoso
Questi 'I vocabol .li quella riviera? (./nò d'Arno), /i Par. 3o. <><.

E m.Ii lume in forma .li riviera Pulvido .li fulgore intra due rive
Dipinte di mirami primavèra.©. /'.,_• 65. a. Mi 1 Francesi <' l'ic-

csnli gli furono a petto alla riviera .li Senna. E num.4. Avendo a
passare una piccola riviera , ma era profonda, ISl. f. 7. (iti. Voi
potete a caccia > rivleraogui vostrodiporto prendere nell'isola.)! Ai:
Fur. 17. «•«./. Trovò una donna che ne la riviera Di Senna era ca-
duta e vi perù, (l'è)

5 —• l'ossa , Stagno. (Secondo il Bulle!, il celi. IM vnl grande , e bor
stagno, fossa. In ebi, bor t'ossa, porto.) I)<uit. Inf. 12. Ma Reca
gli occhi a valle , che s' approccio La riviera del sangue. (N)

G — Uomo da bosco e da riviera , si dice di Persona da adattarsi
ad ogni cosa. Salvm. Granch. 3. i'i. Tutti nomini da bosco e da
riviera. Milm. 1. 7, % Anch'eglino con grossa e folta schiera D'una
gente da hosco e da riviera.

Rivii-icaue, * Ri-vi-fì-cà-rc. N. pass. Tornare invita. V. e di' Rivi-
VÌùvSirt.Segner. Crist. mstr.3.i5. 7. Scrive Pierio che il riccio ma-
rino l'atto in pezzi e gittate in mare si riunisce e si rivifica. (N)

Rivilicare, Ri-vi-li-cà-re. {Alt. e n. V. poco usata ] Ricercar con diligen-
za e minatamente. Lat. perquirere. Gr. SiafrTÙv. Morg. 28. '106.

Però chi queste cose ben rivilica , Come a Cesare il eie! fece qui
seguo. Luig. Pule. Bec. 18. Indo/zar possa quella mala vecchia ,

Che rutta notte sta a rivilicare. E 22. Tu sai pur, Bcca, coni' io tei

rivilico , E s'io ti suono ben quel zufoletto.» (Qui figuratamente.) (B)
Rivihceiìe, Ri-viu-ce-rc. [Att. anom.comp.] Di nuovo vincere. Lat.de-
nuo vincere. Gr. irócKiv pixócii,

2 — iFg. Ricuperare.] Dant. Conv. 1 27. Per lunga riposanza in luoghi
scuri e freddi, e con allreddare lo corpo dell'occhio con acqua chiara,
rivinsi la virtù disgregata, clic tornai nel primo buono stato della vista.

3 — [Ritornare per forza d' armi in possesso di una cosa perduta.] G.
F. 2. <//. ». E l' uno gli rubellò Alamagna , e l'altro la Spagna ,

poi le rivinse loro per forza.

4 —* (Marin.) Rivincer 1' acqua colla tromba. V. Tromba. (A)
Rivincita ,

* Ri-vhi-ci-ta. Sf. Il ricuperare ciò

^
priamente nel giuoco. V'. dell' uso. (A) (N)

Riviria.* (Bot.) Ri-vì-ni-a. Sf. Genere di piante della teirandria mo-
nogena della famiglia delle Chenopodee, caratterizzato dalla corolla
nuda di quattro petali , ed una bacca con una sola semenza lenti-
forme scabra ; contiene molte specie di piante erbacee che si colti-
vano per V eleganza de' loro fiori. Lai. rivina. (N)

Rivista, Ri-vin-ta. Sf. [V.A.] Il rivincere
, [Il riconquistare la cosa,

perduta
; altrimenti Ricuperazione.] Lat. recuperato. Gr.àeafcOjiuH

/•lf«n#J /'..* r"».>II— _*__*_»_ Illa -1- * . - .ni

ri vocazioni-: 8 ) 1

Rrvrvtticiai . Ri-vi-vi (ì.i-n .{Att. <<>»;/>. Vivificar di nuovo,] Ravvi'

miv,-, Un iti, .11, , RoviviOcare, iin> Lui. ad vii.mi revocare. '.<

X,vy(>iì>. Stgner. Mann, Maga. ìq. •/• Potrà rivivificarli sempliccmen
te: e noiuliin.no l'I 1 . t voluto Tue ali. he 111 Ci into, e in Cristo .1 mal

eoo, -io , in ( ai 1 ' ni in.illi.illato.

Riviviiicato ,
• Hi-vi-viti-cà-to. Add.m. da Rivivificare. V.ai reg.—

,

Reviv ili, alo , fin. ((.))

Rivivine, * Ri-vi vi-re. N- pass. Rinvenire nel tìgli, del 5- 5 Pallai/.

Gin. i5. Ancora in alleo modo si serbano (ir torbe) ic le fendi pei

parti e fole seccare >i gole, e serbatisi nel vaselli , e poi quando le

111, Iterai Dell'acqua fervente si rivivlsCODO con giocondi sapori. ( Il

vocab, leggo Rinviviscono , onde regittra Rinvivere ;
tuttavia pur

da doversi stare allo stampato, tanto più < 'he un altro esempio ibi

Passavunti riferito dal. Lombardi lo puntella; benché '»"/ lo reciti

sotto r infinito Rivivisccre , contro le regole ili cosiffatti verbi nella

nostra favella.) (Pi)

Riviviscbre,* Ri-vi-vi-sce-re. ZV. ass. V. A. Rivivere. Pusmiv. 2-^g. L' u-

miltà ce. delle ferite rinvigorisce , delle infermità rinforza , e della

morte rivivisce. (V) (Dovea recarsi sotto Rivivire.) (Pr)

Rivo. [Sm Acqua piccola che esce di vena, altrimenti Ruscello o Riga-

gno ; e poeticam.] Rio. Lat. rivus.Gr. pt/at.(V. Rio.) Amm.Ant. 34.2.

i3. Siccome l'arbore platano si gode di rivo, e come il pioppo gode .M-
l' acqua ce; cosi la lussuria ama ozio. Petr. son. 183. li '1 mormo-
rar de' liquidi cristalli Giù per lucidi freschi rivi e snelli. Lib.Am.
2^/.Dclla fontana sopraddetta procedevano molli rivi e ramiceli! d'ae-

qua , li quali dilettevolmente si spatidcvan per lo detto luogo, e cia-

scun luogo da sedere era adornato del suo rivo. Dant. Pari. 12. io3.

Di luì si fccer poi diversi rivi, Onde l'orto cattolico si riga.» (Qui
allcgoricam.) (B)

2 — Fiume. Petr. son. 3o. Orso, e' non furon mai fiumi , ne stagni,

Né mare , ov' ogni rivo si disgombra , ce.

3 — E per metaf. Tass. Am. 2. 1. Or sotto 1' ombra Delle palpebre,

or tra' minuti rivi D' un biondo crine.

£ _* Lagrime, Pianto. Giamp. Majf. Vit. S.Malac. cap. 25. D'al-

lora ebbe quel buon uomo agli occhi tanta abbondanza di rivi, che

ben gli quadrava quel motto della scrittura: Fontana da orti, pozzo

di acque vive. (P. V.)—* Grande abbondanza di qualsivoglia umore scorrente. Ar. Fur.

3i. 2. Che ti diletti , anzi ti pasci e vivi Di trar dagli occhi lacri-

mosi rivi. Tass. Ger.3.8. Di mille rivi Sanguinoso il terreo lascia-

sti asperso. (Br)

Rivocabile , Ri-vo-cà-bi-le. Add. com. Da rivncarsi , Atto a esser ri-

vocato.— , Revocabile, sin. Lat. revocabilis. Gr. ì-itav«.7t\nT0s.S*gwr.

Mann.Febbr.i5. 2. Che grave lutto dovrà parimente arrecare l'aspet-

tazione del divino giudizio ec. pel gran rigore del giudice , che già

- ... già dovrà pronunziare la sua sentenza non rivocabile, ma finale!
jntrod. yirt. Della rivinta delle terre di qua da mare , che fa la Rivocagiowe , Ri-vo-ca-gió-ne. [Sf.F.e di' Rivocaziouc.] Strum. Pacial.

Per istaggimenti o sequestrazioni di cose, e pignoramenti e rivoca-

gioni di esse, o per alcuna richiesta. (Qui per Lo stornare.)

Rivocamebto , Ri-vo-ca-mén-to. [eVm.] Il invocare. [ Lo stesso che Ri-

vocazione, F.J Lib.Pred. La seconda è il rivocamento a sé, da cui

eravamo spartiti. Dav. Scism. 24. Non le fu ammesso , se ella non

mostrava della delegazion loro rivocamento.

che s' è perduto, prò- 5

Rivisto, Ri-vin-to. Add. m. da Rivincere. [Finto di nuovo.} Lat. ite-

rum vici us. Gr. irói\iv vtxnSds. Cr. alla v. Travinto.
Riviscello

,
* Ri-vi-scèl-lo. Sm. F.A.F. e di' Ruscello. Pallad.1.3^.

Sia posto (V orto) a piana piaggetta , sicché 1' acque de' riviscelli vi
scorrano. (V)

Rivisita, Ri-vi-si-ta. [Sf] Il rivisitare, Rendimento di visita , Nuova Rivocante ,* Ri-vo-càn-te. Part. di Rivocarc. Che rivoca.F. e(7i'<?g-(0)

V««a.£az.rcpetita visitatio, invisendi officium repetitum.Gr. hvrifx. Rivocare, Ri-vo-cà-rc. [Att.] Richiamare, Far ritornare. — , Revoea-
«rspioòticc. Buon. Fier. 3. 5. 4. E le visite ampie , e le rivisite.

Rivisitare , Ri-vi-si-tà-re. [Att. comp.] Visitar di nuovo. Lat 'invisen-
di oiìiciuni iterare. Alam.Gir. 6.'A7. E van rivisitando altri confini.

2 — Render la visita.

3 — i%-Riconsiderare, nel senso che pur dicesi Riandare. Volg. Epist.
Dant. a Princ. hai. Se dalla prima favilla di questo fuoco noi ri-

volgiamo le cose passate ec. , vaghi di rivisitare le cose del mondo,
molte cose di coloro al postutto vedremo avere -trapassata 1' altezza
della umana virtude. (P)

Rivisitato, * Ri-vi-si-tà-to. Add. m. da Rivisitare, f. <# reg. (0)
Rivista , Ri-vì-sta. [Sf] Il rivedere. Lat. lustratio

,
perlustrato. Gr.

nfSjtodtiiZ..

2 — (Milit.) [Il rivedere nel sign. del $. 8.; altrimenti Rivedimento , e
non è da confondersi colla Rassegna o colla Mostra. V. a'ior luo-
ghi. Dicesi Far la rivista , Passar rivista ec] Buon. Fier. 1. 4. 6.
"Vada innanzi un di voi palafrenieri A far sapere al maestro di ca-
sa

, Cb' io 'ntendo di voler far la rivista Dell' armeria.
Rivisto

,
• Ri-vi-sto. Add. m. Lo stesso che Riveduto. Cor. Lett. 2.

163. Io l'ho già letta ec. e di poi rivista a paragone di quella del-
l' Angeho. Magai. Leu. Fam. 1.35. Io non ho aflcor rivisto il si-

gnor Vincenzio ec. (K)
Riviva,* Ri-vi-va. Foce di applauso che ripete Viva. Belc. Vii. Co-

lomb. 65. Viva , riviva il SS. nome di Gesù. (Pe)
Rivivare

, Ri-vi-và-re. [Au.V.A.V. e di'] Ravvivare. Lat. ad vitam
revocare. Gr. ùiwfrumui». Seal. S. Agost. Maravigliosamente mor-
tificandola al mondo , la riviva in lui spiritualmente.

Rivivere, Ri-vi-ve-re. [N.ass.anom. comp.} Tornare a vivere, Risur-
gere. Lat. reviviseere; Gr. àvct'Cy. Dant. Inf.iS. 76. In cui riviva
la sementa santa Di quei Roman' che vi rimaser quando Fu fatto il

nidio di malizia tanta. Com.Purg.i. E però dice: qui resurga, cioè
qui riviva. Cr. g. gg. 2. Dicrollando pianamente il vaso e le pec-
chie, si che quelle con mano non tocchi, e porle al sole, dove rivivano.
Sagg. nat. esp. 1 15. Ma di lì a poco aperta , novellamente rivisse.

re , sin. Lat. revocare. Gr. àvocxaMàv. ( Revocare da re part. spes-

so negativa , come in renuo , recludo , e da vacare chiamare. Vo-
care vien poi da vox, vocis voce.) Bocc. nov. 16. 6. Quivi non era

chi con acqua fredda , o altro argomento , le smarrite forze rivo-

casse. E nov. 72. 25. E massimamente quando una donna vuole ri-

vocare un uomo ad amar sé. G. V. 10. 35. 5. E rivocarono Ca-

struccio, e tutti i loro usciti. Dant. Purg. 3o. l'35. Con le quali ed

in sogno e altrimenti Lo rivocai.£ Par. n.i35.Se ciò , e' ho detto,

alla mente rivoche. Filaci 2. 22». Come signore , potete ogni mio

detto indietro rivocare. » Ar. Fur. 44. 68. Rivocando nel cor l'u-

sato ardire , E lasciando ir da parte ogni rispetto. (Pe) Fr. Jac. T.

3. 15. 7. All' ovil n" ha rivocati. (N)
2 — Mutare , Stornare , Annullare il fatto, [Ritrattare ordini, Cassar

leggi ec] Lat. irritum facere. Gr. òlxvpov irotùv. G. V. 11. 54. 4-

Per la qual cosa il Papa rivocò, e gli levò tutto '1 sussidio delle de-

cime di Cristianità a lui concedute. M. V. 8. 7. Ed egli per isde-

gno , o per altro , non s' era procacciato di farlo rivocare. Vit.SS.

Pad. 2. 240. Se Iddio non avesse rivacata la sentenzia per foni che

mi desti ec , la nave sarebbe afiondata.ilfaZ/n. 12. 17. La consulta

il decreto ha rivocato.

3 — Dicesi Rivocare in forse per Mettere in dubbio. Cor. En. 8.620.

E tu con questi preghi Cessa di rivocar la possa m forse Del tuo

volere. (M)
^ — JS. pass. Scostarsi , Rimuoversi. Lai. recedere. Gal. Sagg. 18.

Forse il Copernico (dovea seguitare) , dal quale più presto si deve

rivocar ognuno , mercè dell' ipotesi ultimamente dannata ? (N. S.)

Rivocata ,
' Ri-vo-cà-ta. IV. pr. f Imi. Revocata. (B)

Rivocato , Ri-vo-cà-to. Add.m. da Rivocare. [Richiamato. — , Revo-

cato, sin.} Lat. revocztm. Amet. 42. Ma io ninna altra legge imposi

alla rivocata anima , se non che ec facesse di fare frutto
,
quale il

già bello e aperto fiore mostrava dovere producere.

2 — * Annullato , V. Rivocare , §• 2. (O)

Rivocato. * JV. pr. m. Lat. Revocatus. (B)—
* Uscite antiche. Slor.Barl. »27.INon fa forza, se noi moriamo, Bjvocato'kio, Ri-vo-ca-tò-rì-o. [Add. in.] Che rivoca: Lat. revocatorius.

che noi riverremo. (Cioè, riviveremo.) Pass. 3)^. In queste parole
lasciato, torneai corpo, e rivivette quegli che e' credevano che fosse
morto. (Cioè, rivisse.) (V)

^vivificaste
,
• Ri-vi-vi-fi-càn-te. Part. di Rivivificale. Che rivivifica.

V, di reg. — , Revivìucaute , sin. (0)

Car. lett.' 4. 16. Dal medesimo papa Paolo avesse avuta in que'luo-

ghi una grazia più potente e rivocatoria della mia.

Rivocazioke , Ri-vo-ca-zió-ne. [Sf] Il rivocare.— , Rivocagione ,
Rivo-

camento , Revocazione, sii. Lat. revoc^io.Gr.àvxxK/iirts.Maestiu^z.

Qui basta solamente la rivotatone.

Kfte

<PU.
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s __ • (Lee) L'atto di annullare una facoltà , un privilegio o coiv-

Cessione qualunque prima accordata. (A)

Bivoubb Ri-vo-là-*e.[iV. ass. camp.] Di nuovo volare. Lat. revolarc,

volare. Gr. eraXie -xiT&cSat. Dant. Puri;. 8. 108. E gli Angeli dier

volta , Suso alle poste rivolando iguali. Declnm, Quintil. C. Spesse

volte appena tocca i fiori , rivola e discorre veloce per tutti. Tass.

•Ger. 1. »7- Tacque; e sparito , rivolò del cielo Alle parti più ec-

celse e più serene. » Alani. Gir. s3. 16. E punto dagli spin rivela

ili suso. (N)
^Jivoleiìe , Ri-vo-lé-re. [Alt. anom. comp.} Di nuovo volere. Lat. denuo

velie. Gr. -xa-Xiv povXtvSai. Jiocc. nov. 21. 17. Ultimamente della «uà

camera alla stanza di lui rimandatoli^, e molto spesso rivolendolo ,ec.

G. V. 10. io. 2. La mossa loro fu simulata sotto quella cagione di

rivoler la Corte del Papa , per trarne grascia.

3 — Volere eh' e' ti sia renauta cosa che sia o sia stata tua. Bocc.nov.

100. 21. Piacevi di rivolerlo, e a me dee piacere e piace di render-

lovi.Fr. Jac.T. Se 1' agnel rivuoi la lana, E se il fior rivuoila gra-

na, Tuo pensiero è cosa vana.
3" * Voler riprendere cosa venduta restituendo il danaro avutone.

Fir. Disc. lett. (Bibl. Enc. II. f».3.) Volendolo rendere a quello

eie glielo aveva venduto , e colui non lo rivolendo , vennero a pa-

role ce. (N)
Rivoletto , Bi-vo-lét-to. [.Vm.l dim.di Rivolo. Lai. rivulus. Gr. fvdttioii.

Gal. Sist. 270. Nel calar l' acque si vedevan fuggir via velocemente

per diversi rivoletti.

Rivolgente , Ri-vol-gèn-te. Pari, di Rivolgere. Che rivolge. Tass.(A)

Rivolgehe , Ri-vòl-ge-re. [Alt. anom. comp.) Piegare in altra banda;

[altrimenti } Volgere , Voltare , [Rivoltare.— , Rivolverc , sin.} Lat.

vertere. Gr. crptytiv. Dant. Purg. ig. g8. Perchè i nostri diretri

Rivolga il cielo a se , saprai.

à — Rirautare , Convertire in altro. Lat. immutare , convertere. Gr.

iiiawà-rruv. Bocc. nov. 10. 2. Quella virtù che già fu nell' animo delle

passate , hanno le moderne rivolta in ornamenti del corpo. E nov.

4j. g. Compose una sua favola, in altre forme la verità rivolgendo.

Pelr. son. 25i. Secca è la vena dell' usato ingegno, E la cetera mia

rivolta è 'n pianto. G. V.g. 285. 1. Risurse la congiura de' giudici

e de' beccali , e altri popolani, contra l'ufficio de' Nove che gover-

navano la città
,
per rivolgere lo stato della terra.

3 — Distogliere , Distornare. Bocc. nov. g. 2. n. 6. E con parole as-

sai s' ingegnò di rivolge) la da proponimento sì Gero. (M)
— Eig. Cavare. G. P. 12. 45. 2. Nel detto anno si cominciò a rivolgere

e rinovare la coperta del marmo del Duomo ce, perocché per lungo

tempo la coperta prima di marmi in alcuna parte era rotta e guasta.

5 — Trarre nel suo avviso, [Trarre dalla sua.] Pelr. cap. g Alcibiade,

che sì spesso Atena , Come fu suo piacer, volse e rivolse Con dolce

lingua e con fronte serena.

6 — Esaminare colla mente e discorrere seco medesimo, che anche di-

ciamo , ma in modo più basso, Mulinare. [^.5- *3.] Lat. perpen-

derc, animadveitere. Gr. xaravotìv.» Chiabr.Guerr. Got. 10. 28. Tu,

dipartendo , rivolgevi in mente II patrio regno e l' acquistatp--s'eggiO}

Ed or . . . In strana terra ti rimiro estinto. (B) Segner. Mann.Lugl.

s3. 3. Noi ce la dobbiam qui passare con rivolger per 1' animo gli

anni eterni. (V)

7 — * Rovesciare , dello di Barca e simili. Bocc. g. 5. n. 2. Avvi-

sando dover di necessità avvenire, o che il vento barca senza carico

e senza governatore rivolgesse, o che ad alcuno scoglio la percotesse

e rompesse. (V)
8 — * Tramestare , Metter sozzopra , Rimescolare ce. Fr. Giord. Pred.

I.i3g- Per ritrovare quella dramma rivolse e tramestò tutta la casa.(Pe)

,9 — Dicesi Rivolgere il dado [o i dadi, efig. vale Ridire in altro mo-

do ciò che si è dello altra volta per ricoprirsi. } V. Dado, §. 11, 2.

io —[Dicesi Rivolger l' animo ad alcuno e vale] Applicarlo [a lui; Pen-

sare a lui.} E nov. 77. 6. Il savio scolare , lasciati i pensieri filoso-

fici da una parte , tutto l'animo rivolse a costei.

a — [E Rivolger l'animo da alcuna cosa per Cambiar pensiero.}

Bocc. nov. 16. 20. Essa da uccidergli l'animo suo rivolse.

1

1

— * E similmente Rivolger l'amore in alcuno= Amarlo. Bocc.g.

4- »• 10. Di che il giovane accortosi , e piacendogli forte ,
simil-

mente in lei tu Ito il suo amor rivolse. (V)
12 — * Dicesi Rivolgere 1' orecchio o simili da alcuna cosa e vale Non

volerla ascoltare. Passav. §11. Dalla verità rivolgeranno l'udire, ed

alle favole daranno orecchie. (V)
i3 — [Dicesi Rivolger fra se alcuna cosa e vale Riandarvi col pensie-

ro, Ruminarla.} Bocc. nov. 35. 4- Varie cose fra sé rivolgendo in-

torno a questo fatto. E nov. 77. 3j. Lo scolare con fiero animo seco

la ricevuta ingiuria rivolgendo , ec. Frane. Barb. igo. 3. Chi bene

in sé rivolle Queste e le simigliarti , Avrà di più veder poi liber-

iate. {Qui rivolle in vece di rivolve , per la rima.')» {Se pure non
è. da Rivollare, in vece, di rivolla.) (N)

1^ — [Dicesi Rivolgere il cielo molti anni , e fig.z=.Trapassare molli

anni.} Pelr. canz. 3i. 5. Ond io cheggio perdono a quesLe fronili
,

Se rivolgendo poi molt' anni il ciclo,Fuggir disposi gì' invescati rami.

i5 — [J\. pass. Voltarsi indietro, o ad alcuna persona.] Boccnov. 58.

22. Rivoltisi ad Arriguccio
, gli dissero la maggior villania che mai

a niun cattivo uom si dicesse.

l€ — t'if!' Aderire [ad alcuno.] Bocc. nov. 16. 3. Tutto il regno a lui

si rivolgca.

>7 — [Rnnutarsi, Convertirsi in altro] Dant. Par. 2^. 106. Se 'l mondo
si rivolse al Cristianesimo.

18 — [Avvolgere
, Inviluppare ; altrimenti e meglio} Rinvolgcre. ImI.

involvere. G.f. 10. i53. 2. E cotali sono i guiderdoni a chi s'im-
paccia tra i signori

, e si rivolge tra gli inornii peccati. (Qui ,*%•)
•!> — Mutar»! di panie, [Rimuoversi da alcuna cosa }Lat. mutare sen-

tcntiuui , alio ;,t coaycrlwe. Gì, ìvwTiMyvuwv p.}Ttx.x«p$Mtu/.liocc,

RIVOLTAMENTO
nov. 02. io. Madonna , voi potreste dir vero ; ma tuttavia non sap.

piendo chi questo si sia , altri non si rivolgerebbe cosi di leggiero.

G. V. 5. 35. 3. I baroni , veggendo la sua umiltà, si rivolsono, e
promiserli d' essere leali e fedeli alla detta battaglia.»^. .y.£>o»im/.
285. Acciocché per molte vergogne e disagi ella si rivolgesse del suo
proponimento. (V)

20 — Mutarsi, Convertirsi, Diventare. Salv. Avveri. 1. 3. 1. 10. Il

comune uso seguiteremo , finché per caso o per autorevole provve-

dimento si rivolga in migliore. (V)

21 — * Dicesi Rivolgersi contro ad alcuno e vale Dichiararsegli ni-

mico. Cavale. Att. Apost. ^5. Lo riprovarono e di cuore si rivol-

sono contro a lui. (V)
22 — * Dicesi Rivolgersi d' addosso ad alcuno e vale Scostarsene, La-,

sciarlo, Non molestarlo. Diod. Job. 14 6. Rivolgiti d' addosso a lui,

sì eh' egli abbia alcuna posa. (N)

23 — [Dicesi} Rivolgersi [assolutamente e} si usa talora per Difendersi,

anche coli' offender /' avversario ; Rivoltarsi a chi tenta d'offendere.

2^ — (Ar. Mes.) [Rivolgere e] Rivolgersi fu detto per lo Incerconirsi

del vino. Cr.4. 2q.i. Se ne generano i moscioni, e pessimo odor ne

viene, che amendue queste cose il vino rivolger fanno. E cap. 4°- 2-

Ma alcuni accendenti le fiaccole , nel mosto le spengono, e non la-

sciano rivolgere il vino.

Rivolgimento, Ri-vol-gi-mén-to. [Sm.} Il rivolgere [e II rivolgersi ; al-

trimenti Rivoluzione.] Lat. revolutio.Gi'. àvatrrpoQri.Guid.G. E men-

trechè egli trae fuor la lingua con lenti rivolgimenti , e ritrae con

piovosi spargimenti, mortali veleni sparge. Pass. 224. Tutta la gra-

vezza d' ogni peccato sì procede dall' avversione , cioè dal rivolgi-

mento , ovvero dipartimento che fa la volontà da Dio.

a — * Rivolgere rivolgimenti. D. Gio.Cell. Sogn. Scip.f. Quando

l' età tua avrà rivolto otto volte sette rivolgimenti e ritornarneuri

del sole ec. (N)
2 — [Fig. Turbazione di liquidi, Gonfiamento in tempesta.] Pass.prol.

Per rivolgimento delle ritrose acque.

3 — Mutazione, Sconvolgimento, [e per lo più dicesi degli Slati; al-

trimenti Rivolta.] Lat. immutatio. Gr. tvaKXa.Yn-Bocc.Lett.Pin. Ross.

284. Ed in rivolgimento degli stati comuni abbiano adoperato. G. P.

1 2. 7 1. 2. E fu quasi uno cominciamento di rivolgimento di stato.

£ _ Giro , Circuito, Periodo, [cioè di astri o di avvenimenti naturali.}

Sen. Pist. Pensa e riguarda il rivolgimento delle cose che vanno e

ritornano in sé medesime.

5 — * (Mus.) E per Rivolto nel signìf. del 5. 3- (L)

Rivoli. * (Geog.) Ri-vo-li. Città degli Stati Sardi nella provincia di

Torino. (G)
.

_ „ s

Rivollare, * Ri-vol-là-re. JV. pass. Volgersi indietro. (Da avvoltare.}

Pallad. Gemi. 3. Quando hanno compiuto il solco , anzi che si
i
ri-

voltano per fare l'altro. (Il lat. ha: ad versuram venerint.) (V)

Rivolo , Ri-vo-lo. [Sm.} dim. di Rivo. [ Picciolo rivo. —, Rivetto
,

Riviccllo , sin. ] Lai. rivulus. Gr. §và-Aiov. (V. Rio.) Guid. G. In

molti lunghi il fedirono , onde molti rivoli di sangue scorsero. Ci:

2. t3. 26. Vi mettono l'acqua per rivoli o per solchi ordinati. Cron.

Mordi, zig. Appresso vedi pel mezzo un corrente fiumicello tutto

dilettevole , e più altri vivai e rivoli.

Rivolta , Ri-vòl-ta. [>/ Il rivolgere o Rivolgersi ; altrimenti Rivolu-

zione,] Rivolgimento. Cam. Cam. 4oy. Un dolce sguardo , una ri-

volta sola , Donne , dell' alme vostre luci sante ,
[A chi è vero a-

xnante . . . , tal n' apporta stato, Ch' ei vive sopra ogii' altro e muor

beato.] Gal. Sist. 2/3- Qualsivoglia altra piccola ruota, che tanto

lentamente si girasse , che in ventiquattr' ore desse una sola rivolta.

Speron.Prol. L'ermi sino fatto con fila di più colori, perciò è detto can-

giante , che stando fermo nell' esser suo, e sempre essendo ermisiiio,

ad ogni volta e rivolta di lume o d' occhio cangia 1' aspetto , e or

giallo, or rosso, or cilestro si fa stimare da' riguardanti.» 7W. Ger.

18. 22. Ei si rivolge , e dilatato il mira (il torrente) , E gonfio as-

sai
,
quasi per nevi sciolte , Che 'n sé stesso volubil si raggira Con

mille rapidissime rivolte. (B)
_

_- •

_j,

.

2 — La parte che si volge o dove si volta. G. Y. 4. 7. 0. Foi tace-

vano canto, volgendosi ove è oggi la coscia del ponte Rubaconte, e

quivi alla rivolta avea una porta che si chiamava la Porta de 'buoi.

Sagg. nat. etp. o. Facciasi pertanto la palla di gran tenuta
, ed .1

prolisso collo si pieghi in facili e poche rivolte , e di soave salita.

3 — Mutazione. Lat. mutatio. Gr. ivaXXayr,. Peti: son. o5. Ne per

mille rivolte ancor son mosso.

4 __ Per metaf. [Vicissitudiue di cose umane.] fit.Plut.Velle cose urna-

ne giammai non ho avuto ninna paura , se tion della ventura , la

quale , come infedele , ha molte rivolte. (Cioè , si muta spesso, e

in dimolte guise.) '
' j •

, \
5 — Ribellione. (V . Rivoltata, §. 2.) Segner. Paneg. Sen/, al tr arme ec,

hanno posto in rivolta gl'interi stati. Magai. Lelt. Ci volle, per ri-

svegliarlo dal suo letargo ec, la presa di Cartagine, la rivolta e 1 u-

surpazioni di due Etruschi, ec. (A) »?«,
6 — [Dicesi Ad una rivolta d'occhi e vale In un batter d occhi.) Pelr.

3. [Né mai stato giojoso Amor o la volubile l'ortuna JJie-

der a chi più fur nel mondo amici,] Ch' 1' noi cangiassi ad una Ri-

volta d' occhi. ; i, . .

7
—* Dicesi Andare in rivolta , cioè In conquasso

,
In rovina

,
in

precipizio. V. Andare in rivolta. (A)

8 _- * Dicesi Mettere in rivolta e vale Mettere sossopra ,
Distrugge-

re , Annichilare. V. Mettere in rivolta. (O)

q — (Ar. Mes.) Quella piccola parie di panno o tela ,
che siupie-

ga all'estremità della canna, o braccio, con che si misura- Band.

ant.Le telerie di rinfranti ec.si vendono colla rivolta del quai to.(A)

R, voltamento, Ri-vol-ta-mén-to. [Sm.) Il rivoltare, Il rivolgere. Lat.

revolutio. Gr. àv«<rrP o<tf. Mor. S. Greg. Per ar, o che siemo crea-

ture , sì siamo rinchiusi sotto il rÌYoUau»«nlo de w»p.
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U.vo.t^ca, K.voUài«ia. Sf r.J. Tv-nata *g^xSA £»*

i-ivoltancia: : Ritornane Far ritorno. Frane. S'accA.nm.Hon U j">«-

,,, ,i„ lMto rivoltancìa Darà la donno,» non verrà di Francia. [Al

H.voltawti ,* Ri-vol lan-te. Pari, dì Rivoltare. Oh« rivolta. K.at refi. {O)

n,VOLT*M, Rì vollà-re. [W«, -•/iv...v...w,,r<- , ] Riv^eir. Lut. mvcr-

tere. <"•>. «b«<rrpi'<p«i'. Dav.Coh. k>ì- fTiema due pomi al «ole (
<<«

/.,.»<•). spésso ruzzolandola o rivoltandola.» Nar, Samin. S. ay. Bla

rìvoluani la voga ad altro segno, i>o\o fa d'uopo alquanto alur lo

a 11. /j«. Volger aoasopra. Confondere. Frane, facon, Op. d/y. 98,

Io veggo troppo bene , elio come noi rivoltiamo tutto di «li stati

mondani , C08l vorremmo rivolgere gli divini.
_

3 _ Correre , Girare, i'n: Lue t. i. E che domili di paese non at>-

biani i»'i oramai rivoltalo?

/,
_ [DiV«« in modo (omo] Rivoltar frittata, [e JfgssCangiar tenti.

menti'.] /'. Frittata. <j. 3. .

5 _ Détti Rivoltar il dada [o i dadi «<-//o »te«o senso di Rivolgere

e Scambiare i dadi.] /'. Dado, §. **. 2.

6 _ [jy, pass. Rivolgerei.] Fr. Jue. T. 1. 16, 8. papoichè mi «in

colcato, Rivoltomi dall'altro Iato.» G'occ/i Lez. Rivoltandosi ncllu-

-1 S?Tradu°r're da una lingua all'altra. Pallav. Ist.Conc.2.575. Però
'

Saggiamente la Chiesa ha vietato che la Bibbia si rivolti nelle lin-

gue intese da chi non può intenderne il senso. (Pe)

8 — Dicài Rivoltarsi ad alcuno, e vale Rispondere con parole ocon

fatti a clii V abbia provocato. .«.!»»•. r « -1

o - * Dicesi Rivoltarsi da uno , e fìg. vale Offenderlo, lasciarlo.

Jìiod. Ezech. 20.08. E metterò da parte d' infra voi 1 ribelli e quelli

che si rivoltano da me.(La volgata ha implus, 1 «Manta aQtstnxtM,

l' ebreo trascressor.) (N)
,

*
. ,

io -* JV. ass. Tornare indietro. Car. Lctt.ined.3.l4l; Questa donna

seguì il suo camino lino a Reggio , e poi rivoltò ,
dicendo di aver

avuto ordine di ritornare. (Pc) .. - „„„„,
11 — (Ar.Mes.) Rivoltarsi « dice anche di quefeiri a quali per cat-

tiva tempera s'arrovescia il taglio.

Rivoltatila, Ri-vol-ta-t.-na. [Sf.)dim. [di Rivolta.] Piccola o Leggiera

rivolta. Lai. levis inversio. Gr. eXatfpa /urarpoiti,. Fros. lior. o.

195. Tutto in un tempo dà una rivoltatina a tutto il mondo
,
e vi

scodella tutte le cose , belle e aggiustate. ',

Rivoltato, Ri-vol-tà-to. Add. m. da Rivoltare. [Tramutalo, Cambiato.-]

Lai. revolutus , inversus. Gr. à.vtarpxp.p.ivoi. Amel. 5i. Tolsi via le

cagioni de' sonni suoi, ed in salutifere vigilie rivoltati ,ec. Cant.

Cam. Olt. 1 2. Notate il fin d' un simulato amico , Or che la buo-

na sorte è rivoltata. _ ... ,,, ,

2 _ * (Bot.) Foglia rivoltata o ravvolta : Quella eh e airotolata tutta

infuori o che soltanto si arricciane margini ali'indietro. Bertoloni.(0)

, _• Fogliazione rivoltata, dicesi quando le due metà dellefoglie

hanno i due margini laterali arrotolati e ravvolti aU'indietro. Ber-

toloni. (O) , , . . ,„. c . „
3 —* Stimma rivoltato, dicesi quando e ripiegato ali inJuort.Ber-

Ri^oLTAToJ ,* Ri-vol-ta-tó-re. Verb. m. di Rivoltare. Che rivolta. V.

RitolSttUcb, Ri-vol-ta-tri-ce. Verb.f. di Rivoltare. Che rivolta.SaU

vili. Imi. Off. (A) , _-. . 7 , , ,,

R,voltella,' Ri-xoUèl-U.Sf.dim. di Rivolta. Viottola eh esce della

strada comune. Cose. S. Eern. 100. (Ediz. i8i8.\ Agli altri piace

la vita e la regola e l'ordine comune : a me piacciono 1 canluccie

le rivoltelle. (Il lai. ha: mini placent anguli et dlverticula.)(P)(Pe)

Rivolto.* (Milit.j Ri-vòlto. Sm. Lo slesso che Svolta , F. U Anton].

Si eviterà, per quanto si può , di fare i rivolti delle trincee troppo

lunghi, e ciò perchè vengano dalle parallele maggiormente nanchcg

ciati. (Gr)
» -- Estremità della linea paralella , o della trincea ritirata verso

il campo ,
per nasconderla all' inimico , e liberarla dai colpi d' in-

filata. (Gr) . , „
% _• (Mus.) Cangiamento d'ordine ne' suoni che compongono t ac-

cordo , e nelle parti che compongono l' armonia. Dicesi anche Ri-

Versamento e Rivolgimento. (L) .

Rivolto..^, m. da Rivolgere. £ Folto ad alcuna banda.] Lat. involu-

ta , conversus , versus. Gr. arpt^uu Sagg. nat. esp. 224. Il polo

boreale , rivolto a Settentrione, tira più di lontano un ago sospeso

in aria , che verso Austro e verso Oriente... Car.En. 2. 660. Ecco

dal tempio Trar veggiam di Minerva , con le chiome Sparse e con

eli occhi indarno al ciel rivolti, La vergine Cassandra. (B)

2 -- [Mescolato.] Paltad. Febbr. ì8. Sceglierai ec. terra rivolta con

sabbione. _. ,

'

.. , .

3 — Messo sossopra. Vii. S.Gir. 108. Ed entrano dentro nella chie-

sa : truovano rivolto ciò che v'era , e abbronzato. (V)

4 — Passato, [Trascorso.] Lat. praeteritus. Gr. ita.pa.-K.up.tvos. M. r.

q.3 1.In quel medesimo dì , rivolto 1' anno e finito ec. , si fuggirono

del campo alle Mosche. F. V. fi. 97. Rivolto l' anno , che nel me-

desimo giorno li Pisani avieno corso il palio al ponte a litfredi. Legg.

Nat S G B- Dovemo sapere che questo die della nativitade di san

Giovannibàtista passò di questa vita santo Giovanni Evaugelista.cioe

in simigliante die , rivolti anni ec.
; . .

Rivoltolamelo ,
Ri-vol-to-la-mén-to. [Sm. Volgimento in giro.) Cau-

zione , Il girare , Il rivolgersi. Lat. conversio , circumvolutio. Gr.

-rwarpoOfi? Gal. Sist. 265. Non si deve temer che il globo terre-

stre si stracchi, anzi ragionevolmente si può due che goda d un per-

petuo tranquillissimo riposo, mantenendosi in un eterno rivoltolamento.

evoltola»™ ,
• Ri-vol-to-làn-te. Port. di Rivoltolare. V. direg. (O)

Rivoltolare , Ri-vol-to-là-re. Atl. Rivoltare m giro. — , Voltolare ,

«in. Lat. obvolvere ,
circumvolvere. Gr. «tp,t\irrw.
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1 — IV. VOH, RlnVolgeriL CuUSilt. •''5. Pur d <ono degli annulli

che «i riiil'i.me.ino d, ili > itanebawo '"I rivoltolarti p>t torre.

3 — E /„,- auliif. Magai. Lett, Dopo averi nmiuirato lo vo.iia frr-

meudu consone , e lettila, < rilettala , <• rivoltolatomici , e cmgio<

lutomici inaino olle ventiquattro , stamane subito luvatomi , mi ci

«liuti liiuissii d'attorno. (A)
Rivoltolai!) ,* Hi-vol-tn-là -lo. Adii. m. da Itivollol.irc , V. (0)
Itlvni.Tiioso , Ili-vol-luci-so. Add. v sin. Che cagiona rivoluzione , Se-

dizioso, Palla», (A)
Rivoltuiu, Ri-vol-lu-ra. [Sf.] Il rivolgersi in te medesimo) e dicesi

parlando di cose inanimale. Fir. Dial. beli. domi. "S-jd. Hanno (gli

orecchi) quelle rivollurc e quelle tortuosità , acciocché la voci; com-

presa per la diflicultà della via non ne ne possa ritornare indietro.

a — Rivoluzione, Rivolgimento, Mutazion distato. Lat. defediti. (Bf,

àitóirratif. ( I più traggono questa voce da rivoltura in 3cnso di ri-

volgimento : e per simil tropo credon formate le parole di rivoluzio-

ne , sollevazione , insurrezione , sommossa , ce. Cosi pure in isp. le-

vantamicnio vai sollevazione in senso proprio e rilicllione : cosi pure

in ted. la ribellione diecsi aufrukr da auf sopra e ruhren muovere,

agitare. Il Bullct ha il brett. revolt, per ribellione , rcvollel per di-

subbidiente , da re contro e voi per bai principe. Io non trovo né

revolt , ne revollet in altri dizionarii.) G.f. 11. 82. 2. E con molti

danari di quelli del Re d' Inghilterra, spesi in Fiandra, fece fare tutta

crucila rivoltili a. M.V.10.7.DÌ là valicò a Ascoli del Tronto in servigio

ctella Chiesa, per certa rivoltura fatta in quella città contro al Legato.

3 — Artifiziosa rappresentanza, Aggiramento. £at.circumvcntio, techna.

Gr. T'-X'^i. Fir, Disc. an. 86. E '1 Re tutto commosso , e alterato

dalle mie rivollure ,
1' aspetta pieno di sospetto e di rancore. Z>ai'.

Camb. 100. Vera cosa e, che una parte sono arbitrii, rivoltuic e

girandole , e non vivi debiti , o crediti effettivi.

Rivoluto, Ri-vo-lù-to. Add. ai. da Rivolvere. Car. Leti. (A)

2 — * Da Rivolere. Voluto di nuovo. Car. Leti. Berg. (O)

RivoLtmope, Ri-vo-lu-zió-ne. [Sf. Volgimento in giro ; altrimenti Ag-
giramento,] Rivolgimento.— , Revoluzione , sin. Lai. circuitus , am-

bita. Gr. ittphùos. But. L'aere della terza regione non fa in giro

la rivoluzione sua. » Cr.^.ry. E se alcune giacciono in terra (viti),

suso , senza rivoluzione soavemente si lievino. (V)
2 — Ribellione o Sollevazione di popolo o qualunque mutazione.Laf.

sedìtio , tumultua. Gr. àitóarx&u. M. V. g$4' Veggendo il reame

di Francia in tanta rivoluzione.

3 — *(Astr.) Giro chefa un pianeta intorno al sol', e Durala del tem-

po die v'impiega. Diconsi Rivoluzioni sinodiche le rivoluzioni dei

pianeti considerati relativamente alla loro congiunzione col jo/e.(A)(G)

Rivolveive, Ri-vòl-ve-re. [Alt.anom.utato per lo più poelicam. yer] Ri-

volgere , V. Dant. Par. 28. 7. E sé rivolve, per veder se '1 vetro

Gli dice il vero , ce. Peti: caiiz. 3a. 7. E dall' un lato punge Ver-
gogna e duol , che 'ndietro mi rivolve.

2 — Distogliere , Distornare. X>a/i«. Inf.2. La qual (viltà) molte fiate

V uomo ingombra , Si che d'onrata impresa lo rivolve. (M)
3 — [N. pass, nel 1. sign.] Dant.Conv. 80. In quello si rivolve con

tanto desiderio , che la sua velocità è quasi incomprensibile. Petr.

canz. n.3. E trema '1 mondo ,
quando si rimembra Del tempo an-

dato , e 'ndietro si rivolve. » (Qui fìgur.) (N)

Rivolvitoue ,
* Ri-vol-vi-tó-re. V'ero, n

V. di reg. (0)
Rivolviteice , Ri-vol-vi-tri-ce. Verb.f. di Rivolvere. Che rivolve. Bocc.

Nov. (A)
RivojiiTARE , Ri-vo-mi-tà-re. [Ait. comp.]Di nuovo vomitare. Lat. revo-

mere. Gr. itxKtv tp.ùv;

2 — Vomitare semplicemente. Red. Esp. nat.4. Tenerle in molle fiuo

a tanto che tutto il veleno rivomitato avessero nello stesso latte.

3 —* Fig. Salvin.Odiss. 254 E allora quando Rìvomitava qual pajuolo

. in fuoco Molto , tutta bollia a ricorsojo. (N)

Rivomitato ,
* Ri-vo-mi-tà-to. Add. m. da Rivomitare , V. (O)

Rivotare , Ri-vo-tà-rc. Att.comp. Volare^ di nuovo ;
[contrario di Riem-

piere.] Lat. iterimi evacuare. Gr. itdhw aitox.tvow.Vit. S.M. Madd.
36. Quando tornava messer Giesù , e que* rivotava la casav

Rivotato, * Ri-vo-tà-to. Add. m. da Rivotare. V. di reg. (O)

Rivdlsiobe.* (Med.) Ri-vul-sió-ne. Sf Secondo la vecchia scuola di-

cevasi II ritirarsi degli umori da'un punto all'altro del corpo. Se-

condo la scuota moderna, essa è un Cangiamento ili sede dell' nrita-

zione. — , Revulsione , sin. (O)
. » .

RivuLsivo.*(Terap.) Ri-vul-sì-vo.^tM.e jm.Rivulsivi chiamatisi 1 mezzi

valevoli a cagionare rivulsione; e perciò secondo la scuola moderna

tali sono gli eccitanti, gì' irritanti, i flogosanti e gli escarotici. V.

Revellente. (0) _ T
Rivulso ,

» Ri-vùl-so. Add. m. V. L. Spiccato, Staccato. Lat. re-

vulsus. Galil. Fortif. 33. Connumerasi ancora tra i corpi di difesa

il rivellino, il quale è un piccolo forte separato e spiccato da tutti

il corpo della fortificazione, per lo che è stato cosi detto, quasi che

sia rivulso e separato dagli altri corpi. (Pe)
_

Rizaora." (Chir.) Ri-zà-gra. Sf. V. G.Lat. ihyzagrum. (Da rhiza radice,

e a:ira presa.) Antico strumento per estrarre la radice dei denti. (Aq)

RizAMTBRBB.'(Bot.) Ri-zan-te-rc-e.^flW. e sf. plV.G. Lat. rhizantbereae.

(Dar/i/za radice, e anlhera antera.) Famiglia poco numerosa di pian-

te , che ha per tipo il genere rafflesia, le quali presentano ilfiore im-

mediatamente inserito sopra una radice orizzontale e parassitica.(Aq)

Rizea. * (Geog.) Antica città dell' Asia nella Colchide. (Mit)

Rizeo.* (Geog.) Ri-zè-o. Lat. Rizheum. Città della Turchia asiatica ;

anticamente Rizio. (G)
Rizika.* (Bot.) Ri-zi nA.Sf.V.G. Lat. rhnzina. (Da rhiza

!

radice.) Ge-

nere di piante crittogame stabilito da Fries a scapito delle pezize e

delle elvelle, in cui vengono comprese quelle che sono prive di gam-

bo, e specialmente provvedute di radichelte, (Aq)

m. di Rivolvere. Che rivolve.



854 TAZIO

,

Bizio.* (Filol.) Rì-zì-o.»?m. V- L. Lat. rhizinm. Nome dato dagli an-

tichi nd una specie partito/are di radice rossa che Iracvasi dalla Si-

ria , e di cui servivansi le donne greche per imbellettarsi. ( Secon-

do i più , rhizium o rhizias dal gv.rhizcf radice. In cclt. brclt. ruz
rosso.) (O)

Rizoa.* (Hot.) Bì-zò-a. Sf.V.G. Lai. rhizoa. (V. Rizina.) Genere di

pi. mie della famiglia delle labiale , e della didinnmia ginnospermia
di Linneo , stabilita da Ciwanillcs colla rhizoa ovatifolia. Sono er-

bacce con numerose radici , che crescono spontanee nelle regioni
montuose. (Aq)

Rizorolbe. * (Bot.) Ri-zo-bo-lc-c. Add. e sf pi. V. G. Lat. rbizobo-
1< ;ie. ( V. Rizobolo. ) Nome di una famiglia di piante stabilita da
Decani/olle , il cui tipo è il genere Rizobolo. (Aq)

Ki/oiolo.* (Bot.) Ri-zò-bo-lo. Sm. V. (',. Lat. rhi/obolus. (Da rhiza

radice, e da io/e l'atto del gettare.) Così da Gaertnher vien chiamalo
il genere ili piante pekea d'Auhlct, attesa la sua maniera di germo-

RIZZARE
muridinae , le quali si presentano sotto forma di una estremità di
radice. (Aq)

Rizoi'OC.oke. * (Bot.) Ri-zo-pò-go-ne. Sm. V.G. Lat. rhyzopogon. (Da
rhiza radice , e pogon barba.)Genere di piante crittogame della fa-
miglia de' funghi gasteromici e angiogaslri , stabilito da Fries ', i

quali si presentano sotto forma de tuberi de' pomi di terra colla base
guarnita di barbe radici/ormi. (Aq)

Ri/opora. * (Bot.) Ri-zò-po-ra. Sf.V.G. Lai. rhizopora. (V. Rizopo.)
Nome con cui Ehremberg indica la base bissoìdeà ette proviene dal
primo svolgersi delle spore de' funghi , da' quali partono varii fila-

menti che fanno V ufficio di radice , cosicché costituiscono la base
od il piede della radice delle piante crittogame. (Aq)

Rizosperme. * (Bot.) Ri-zo-spèr-me. Add. e sf. pi. V. G. Lat. rhizo-

spcrmae. (Da rhiza radice , e sperma seme.) Piante crittogame che
portano gli sporidii od i semi sopra le radici. Con cdtro nome di-

consi Marsileacee. (Aq)
gliare. Sfjireber e JFilldeiww l'hanno riunito ai Caryocar di Linneo. Rizostoma. * (Zool.) Ri-zò-sto-ma. Sm. V, G. Lai. rhizostoma. (Da
Contiene alcune piante utilissime. Decandolle indica eoa questo no- rhiza radice , e stoma bocca. ) Genera di zoofiti dell' ordine degli
me un ordine nuovo di piante che ha per tipo l'indicalo geitcre.(Aq)

Rizocarpa.* (Bot.) Ri-zo-càr-pa. Sf. V. G. Lat. «liyzocarpa. (Da rhi-

za radice, e carpos fruita.) Famiglia di piante della crittogamia, sta-

bilita da Rolli , altre volte riunita a quella delle felci , e die cor-
risponde a quella delle Rizosperme ili Decandolle o Pilultirie di

Uoffmann , e così denominata dal portare la sua fruttificazione vi-

cino alla indice. (Aq)
Rizocarpiche.* (Bot.) Ri-zo-càr-pi\che. Add. e sf. pi. V. G. ("V. Riio-

curpa.) Nome dato da Decandolle alle piante che fruttificano una
volta l'anno, indi muore il fusto , ma vive la radice, la quale pro-
duce nuovi geni annualmente fruttiferi. (Aq)

BizòcÀbpo. * (Bot.) Ri-zo-càr-po. Sm. V. G. (V. Rizocarpa.) Genere
piante della famiglia de' licheni, proposto da Ramona e adottato

acali/i liberi radiarli stabilito da Cuvier i quali si distinguono per
appendici centrali figliformi, o dendroidi, munite di numerosi pori,

simili alle papille succhiatile delle indici di molte piante , e che
fanno in essi V ufficio di bocca. Son caratterizzali da quattro ovari

in cavità coverte con un pedicello in mezzo più o meno ramificato
secondo le specie. (Aq) (N)

_

Rizotomi. * (Filol.) Ri-zò-to-mi. •5''". pi. V. G. Lat. rhizotomi. (Eta

rhiza radice , e tome taglio.) Titolo di una delle perdute tragedie di
Sofocle, cosi intitolata perchè vi era rappresentata Medea che tron-

cava l'erbe velenose con falce di rame. (Aq)
Rizotomia. * (rami.) Ri-zo-to-mì-a. Sf. F'. G. Lat. rhizotomia. (V.

Rizotomi.) Così chiamavano gli antichi la Farmacia o Farmacopea.
Altri dicono Rizotonica. (Aq)

lii Dcaandotle , che ha per tipo il Lichen; scriptus di Liiineó: è così Rizotomico. * (Filol.) Ri-zo-tò-mi-co. Sm. V. G. Lai. rhizotom icori.

detto dalla sua fruttificazione radicale. (Aq)
Rizodk. * (Zool.) Ri-zò-de. Sm. F. G. Lai. ihizodcs. (Da rMzu radice,

e odut dente,) Genere d' insetti dell ordine de coleotteri, della sezione
de peritameli , della famiglia de' serricorni , cosi denominati dal-

l' addentare o rodere che fanno a pTifefi nza le radici. (Aq) (N)
Rizofagi. * (Geog.) Ri-zò-fà-gi. Antichi popoli d' Etiopia

,
presso l'i-

sola di Meroe , che si nutrivano di radici. (Aq)
Rizofago. * (Zool.) Ri-zò-fa-go. Sin. F. G. Lat. rhizopbagus (Dal gr.

rhrza radice, e phago io mangio.) Genere d'insetti dell' ordine de'co-
leotteri tetrameri , della famiglia dei silofagi , della tribù de' bostri-

chiani , ricordato da Latreilte. Cosi detto dal pascersi che fauno
tali insetti di radici. (Aq)

Rizofillo. * (Bot.) Ri-zo-fìl-lo. Sm. V. G. Lai. rbizopbyllon. (Dal gr.

rhiza radice , e phyllon foglia.) Genere di piante crittogame della
famiglia delle epatiche stabilito da Pali.isot de Reauvois a cui servi
di tipo la MarsiUa del Micheli, nella quale le foglie portano le ra-
dici. (Agì

Rizofisa. (Zool.) Ri zo-fi-sa. Sf. V. G. L^nt. rliizopliysa. ( Da rhiza
radici' , e physa vescica.) Nome di un genere di zoofiti deli' ordine

''
acuiifi liberi, distinti dal corpo verticale superiormente lei

(V. Rizotomi.) Titolo di un' opera sulla natura delle erbe composta
da Crutena , contemporaneo ed amico d' Ippocrate. (A j

Rizotomo. * (Filol.) Ri-zò-to-mo. Add. e sm. V. G. Lai. rhizotomus.

(V. Rizotomi. ) Erbolajo , o Raccoglitore di erbe e radici per gli

usi medicinali. (Aq)
2 — * Nome dato da Plinio all' Iride

,
perchè presenta la sua radice

sparsa di tagli o cicatrici. (Aq)
Rizotomumeni. * (Filol.) Ri-zo-to-mù-me-ni. Add. in. pi. Lat. rhizo-

tomumcna. (Da rhiza radice , e temno io taglio, sottinteso la bibita,

i libri.) Aggiunto di libri che trattano di medicamenti estratti da
radici. (Aq)

Rizotroco. * (Zool.) Ri-zò-tro-go. Sm. V. G. Lat. rhizotrogws. ( Da
rhiza radice, e trogo io mangio.) Genere d inselli proposto da La-

treille , ma non ancora compiutamente descritto , che comprende es-

seri che si nutriscono di radici- (Aq)

Rizottonia. * (Bot.) Ri-zot-tò-ni-a. Sf. V. G. Lat. rhizoctonia. ( Da
rhiza radice, e ctino io uccido.) Cenere di piante crittogame , della

famiglia de' funghi stabilito da Decandolle a scapilo del genere Scle-

rotium di Persoon ec. (Aq)
minato Rizza. (Marin.) Ris-za. Sf. Rizza della bocca del cannone chiamasi la

da vescica nerifera , molti lobuli laterali allungali o foliiformi , di- corda per legare la bocca de' cannoni quando sono tirati idi'indentro,

sposti in rosa, od in doppia serie; al di sotto uno o più tentacolari (In pers. reze e reseti , in ar. resen fune.) (S)

penduti, taluni conici ed altri filiformi ; privi di vesciche laterali
,

Rizzaffare , Ris-zaf-fà-re. Atl. V. A. V. e di' Rirrzaffare.Frane. Sacch.
ma con lungo stelo ove son sospesi detti tentacoli. /tem'er.(Min)(N) nov. i36- (ediz. tir. IJ24.) Tanto la inzafferanno con bambagia,

Rizofiza. * (Zool.) Ri-zo-fi-za. Sf. V. G. Lai. rhizopbyza. ( Dal gr. che ec. (fi Vocabol. legge rinzafferanno. V. Rin/.atFare.) (V)
rhiza radice, e phyza fuga.) Genere di acalefi distinti da tentacoli Rizzamento, Riz-za-mén-to. {Sin.] Il rizzare. Lai. crectio. Gr.aviara.eis.

laterali radiciformt , e che, per lo muoversi con celerità nelle onde, 2 — [Detto della verga, Erezione.] Cr. 5. 35. 2. Rimovendola poltn-

sfuggono alle indagini dell' osservatore, y. RizoGsa. (Aq) (N) zione e 'l rizzamento della verga.

Rizofoca. * (Hot.) Ri-zò-fo-ra. Sf. V. G. Lat. rbizophora. ( Dal gr. 3 — Fig. Elevazione. Teol. misi. Il rizzamento, ovvero levamento
rhiza radice , e phero io porto.) Genere di piante della ottonària della mente per fiammeggianti affezioni.

riianoginia , e tipo della famiglia dello stesso nome , caratterizzato Rizzante ,
* Riz-zàn-te. Pait. di Rizzare. Che rizza. V. dì reg. (O)

dal calice semisupero diviso in quattro parti , la corolla di quattro Rizzare, Ris-zà-re. Alt. Levar su, Ergere. Lat. attollcre , erigere.

pelali , le antere In/oculari , lo stimma diviso in due parli , ed il Gr. a'tpta$ix.i , iydpnii. (Dal sass. risati, in ingl. lo rise levarsi, can-

f iutto legnoso monospermo colf embrione che germoglia anche sul- giar la positura orizzontale in perpendicolare. In brclt. reiz ordine.

l'albero. Fu fondalo con la Rhizophora Mangle di Linneo : albero V. Rizzare n. pass.)G. V. g. 3o2. 1. Messer Ramondo fece rizzare

indigeno delle Indie Orientali, dal cui tronco e dai rami inferiori na-

sce una mottiindine di rampolli cilindrici e flessibili, che giungendo
.1 no a terra vi s' immergono e pigliano radici, onde sorge un' intri-

cala ed impenetrabile foresta. (Aq) (N)
RuoroiìEE.* (Bot.) Ri zo-fo-re-c. Ada. e sf.pl. V.G. Lat. rbizophoreae.
(Da rhiza radice , e phero io porlo.) Famiglia di piante che ha per
tipo il genere rizofora. (Aq)

Rizowti. (St. Nat.) Ri-zo lì ti. Sm. pi. V. G. Lat. rhizolilhcs. ( Da
rhiza radice, e liihòs pietra.) Nome greco che si dà alle radici pie-

trificate. (Boss) (Aq)
Rizoma. * (Bot.) Ri-zó-ma. Sm. V. G. Lai. rhizoma. (Dà rjiizoma pio

che ha preso radice.) Nome applicato da Gawter ai fusti sotterranei
delle iridi e delle felci , i quali gittano da varii punti della loro
superficie radici vere. (Aq)

Rizomorfa. * (Bot.) Ri-zo-mòr-fa. Sf. f. G. Lat. rbizoinorpha. (Dal
gr. rhiza radice , e morphe forma.) Genere di piante crittogame.'della

famiglia delle mucidince, stabilito da Willdenow, che presentano una
sostanza ramosa radiciforme , rampicante e cornea. Questo genere
servì di tipo ad una tribù delle bissacee di Fries. (Aq)

Rizohorfee. * (Boi.) Ri-zo-mor-fé-c. Add. e sf.pl. V.G. Lat. rliizomoT-

r"

dificii , e cominciare a cavare da più parti. Poliz.St. 1. 112. L'ar-

dite Ninfe l'asinel suo pavido Pungon col tirso, ed ci colle man tumide

Ai crin s' appiglia ; e mentre sì 1' attizzano , Casca nel collo , e i

Satiri Io rizzano. « Borgh. Orig. Fir. lyf. Da trecento anni il manco
vi fu ritta una croce sopra una colonna. E ig2. Si specifica essere

state ritte a loro onore di queste statue. (V)
— Dirizzare , contrario di Torcere. Lai. dirigere. Gr. $/si/3t!rai\G.

V. 7. i5f i. Sanando infermi , e rizzando attratti , e sgombrando
imperversati.» ( Variamente leggesi questo luogo in diverse edizio-

ni , e quella di Milano i834 ha dirizzando attratti. V. il §. 5.) (N)
— Dicesi Rizzare una bottega , un negozio o simili, e vate Comin-
ciare a tenere aperta una bottega, ec. Malm. 3. 1.4. Ha bello e ritto

quivi il suo scrittojo. Cant.Cam.226.Eh bottega qui vogliain rizzare.

— Dicesi Rizzine la cresta, e fìg. vale Prender baldanza. Tac. Dav.
Ann. 0. i2Ì. Trovati i capi , rizzaron le creste. (// testo lat. ha ;

sustulerant ani munì.)
— * Dicesi Rizzare la punta e vale Suzzarsi, Incollorìrsi. Benv.

Celi. Vii. I. 3. f. 25. E voltandogli le spalle , gli feci alquanto

rizzare la punta ; e disse : Olà maestro , tu vorrai ch'io faccia qui-

stione teco al sangue. (N)
(V. Rizomorfa.) Tiibù di piante crittogame detta famiglia 6 [Dicesi Rizzare alcuno a fede , e vale Tener nella fede."] Frane.

delle bissacee , le quali si presentano sotto forma .di radici. (Aq) Sacch. rim. 36. Per lui fur gli Franceschi a fede ritti.

Rizom<:iiio. ,
(Zool.)Ri-zo-nì-chi-o..Vw. V.G.I<aì.rhizonychium. (Da rhiza 7 — * Dicesi Rizzare gli occhi, e vale Alzar gli occhi, lo sguardo. Pit.

radice, e onyx, onfchos unghia.) Nome imposto da Idiger all' ultima S.M.Mad.3o. La Maddalena rizzò gli occhi e guardolla nel viso (Y)
filande del, e dita degli uccelli, ossiaalla radice delle loro unghie. (Aq) 8 N. ass. [nel primo sign.] Bocc.nav. 20. <p. Anche dite voi che

RizoPO. * (Bot.) Ri-zó-po. Sm. V. G. Lai. rhyzopus. (Uà rhiza radice, vi sforzerete , e di che? di farla in tre pace , e rizzare a mazzata?
c da put piede.) Genere di piante crittogame della famiglia delle Cr. 3-4.5, La s"a bollitura (del cece) fa. molto rizzar la verga.
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Mzarsi. i Seni. Stor, , t6 Ora li

i
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,1, !•,•, ora i
ii >iv«i e spi tv iiictti-vn lo inanimii] lei pugnale.

;,. ,v
. i,. , conosciuto il buono njnto, lutto pienti di speranza

,,,, rizzai i.''|n,,li dinanzi con quella più gagliardi. i che io poteva.

/ .,.,.. Essoiulo l' ululo d'un buon vetturale porgermi la mano ce,

levare una parte della soma fino a che io mi rizzassi.

fi mi

à

idi', del §. ». DinI.S.Gìtg, ,). :>. Si levi in alto gran

trave i' rizaìnsino gran colonne. (\ )

i
— * E detto del Membro. Maestri/zi. i. 83. Che sarà te l' uomo

ii.iu .' .il postutto Prendo. i ovvero se '1 membro non si rizza? (N)

i, — Pìceu Rizzarsi a panca, in m'odo bassa, quando uno li rimette

in /;/ tSfl'i B "I buono sitilo. V. Panca , <j. 8,

l3 _ (Mario. 1 Servirsi delle riz e. (S)

l,i -\to ,
Ri i-to dd. ni. ili Rizzare. [Levato, Alzalo i

Ritto.} (V.

Kroito. ) In. rectus , erettila. Gr. spSios. Morg, 27. aoS. Quando

\ iddono Orlando in piò rizzalo.

iMaiin.) Rìs-so. Sf. pi. Si no ì cavi che servono per ritenne

nei loro posto le scialuppe (ance dentro dei vascello in tempo //ella

navigazione, Diconsi anche. Barbette della lancia. (V. rizza.) (S)

a Così' dici mi ancora alcuni cavi l'addoppiati, allacciati alle pa-

rasatiltie , ai quali si assicurano le estremitìi degli amaiiticelli. (S)

Puzzone. (Marin.
-

) LUs-zó-ne. Sin. l'erro con quattro sei branche un-

cinute , il <iua!e , legato ad una catena di ferro, si scaglia a l'orilo

di un vi Otello nemico per afferrano, quando si vuole andare atl'an-

rembaggwAUriinenti Grappino. (In loci, reissen tirare. In por», reze

fune, ni alien ferro ; onde rese alien fune di ferro.) (A) (S)

Roasbse ,
* Rn-a-né-sc. Add. pi: coni. Di Roano. (G)

Roanm--.. * (Gong.) Ro-àn-ne. Città di Francia net ilip. della Loria. (G)

Roano.? (Geog.jj Ro-à-no. Lat. Rntomagus. Fr. Rouea.Càlà di Francia ,

cap. dtl dip. della Senna inferiore. (G)

Roani ke.' * (Ge<nV) Ro-a-nò-ke. Fiume ed Isola degli Stati Uniti. (fi)

IÙ'Atan.' (Geng.)lb>a-tàn. Itala d'America nella Bnja ili Hondùras.(G')

Roato , Ro-à-to. y. usalo avveri/, nel modo la roaio per In giro, A
modo i!i ruota che gira; ina oggi è aj/atlo ftiord' uso.Art.F'etr.(A)

Rob. (Farro.) [Sm. indcclJr.Ar.\ Sugo di frutti, o simili, [purgato,

e colla cottura ridotto alla consistenza dèi mele ,
prima che sia sog-

giuciu'o alla fermentazione. Dicevasi anche Apochilisma.] — ,
Rob-

bo', .sin. (Da' ini, voce di simil senso che gli Arabi tolser da' Per-

siani', e elio volgarmente diecsi anche rob.) Folg. Ras. Bea sugo di

melagrane' mozze , e rob di frutti freddi. Volg, Mes. Per la fievolezza

della forcella il rob di agresto. E altrove : Il rob di mortine si fa

come il rob di ribes.

2 — * Dicesi Rob di sambuco o di ginepro , l' Estratto delle fruita

mature dì san buco o di ginepro con zucchero. (O) (N)

J >

n b» ; e secondo il Bulli I , rapi anti< 0, reip In 1 land
, lo-

bati in irlmid. . raitb in leut. hanno il medesimo senso. In inni.

roba spezie di vo te.) ; '' SS, Pad, < \ "dp e passi -,

cavoli 1 una roba, e dirglu-lc.JJocaVuo»'. "•• "• '• I ' che tutta era

.sii.ini. ii. 1
, d'alcuna dille ai rohj rivi ti e, Fr. Jac /'. 3. 27. 7.

\ il tonaca t' ammanta, R i> dismanta lo roba pomposa.Alain, Gir.

i.j. 1 16, Dal re Norloinborlond ibvi in prc enti l>> dicci i"l»-> chea lor

guisa Pai l'i si ta intere./? a /.;. I»> ricche robe al mod 1 lor n Ivaggio

Ciascun l'ispide membra ricopila.» Bocc. g. to.n, 01 Patti 1 < tute pi r

ciabeuno duo paja di tabe, I' un (jtaja) Foderata di drappo, e l'ai*

irò non miga cittadina, no da mercatanti, ma da signoro. (V) Quad,
Coni. Furono per uno Fregiatura granata eh' o' cojppefò perla roba

dilla moglie di Biudoi C. V. 10. SS. Per loggiadriae grandezzata-

CO una rota di sei.unito cremisi. Cani. Cam. t&J. Robe , Cotte C

chiavacuori ec. (IN)

2 — * Fu detto Riha lunga per Toga.Guicc, Sua: 1. ttjeiiS.

Volava nondimeno lasciare in Firenze certi ambasciatori dì roba

lunga (cosi chiamano in Francia i dottori e le persone togate) con

tali autorità, che secondo gì' instituti f^anzesi avrebbe potuto preten-

dere essergli attribuita in perpetuo non piccola giurisdizione, (l'è)

Boliu diti', da Cosa. Boba , oltre i suoi particolari significati, ha

senso ancor più generale, alfine al generalissimo Uosa, ma quasi sem-

pre o di dispregio o di celia. Che roba è questa ? è sempre men ri-

spettoso di : Che cosa è questa!

Robàccia, Ro-bàccia. [Sf] peggiorai, di Ruba. Dtw. Colt.t'jS. Poni

i magliuoli ec. in buona fossa , con molta rollacela in fondo , che

infracidi e tenga fresco. 2? i&S.ÌA terra colta e molta robaccia ri pie-

na.Soder.Colt^S. Nel porle da principio, facciasi dar loro nel fondo

della fossa di molta robaccia e pacciumc che infracidi e tenga fresco.

2 _ Per metaf. Agg. a Femmina, vale Brulla, Disonesta. Ambr.Cof.

4-5. In vero' cibo delicatissimo tu se', robaccia. {Parla ad una (ante.')

Rouare ,
* Ro-bà-re. Ali. V- A. F~. e di' Rubare. Fi: Bach. 127. it.

Fame no' aspetta né in rubar e in torre. Guitt. leti. 3. i3. Non al-

trui è nò mio ciò che torre , che róbare , che perder si può. (V)

Robba ,
* Rób-ba. Sf. V. e di' Roba. Tolom. 5. iyi. Il povero non ha

se non1 «uà cura', cioè di racqoistare qualche poco di robba per vi-

vere. E 1.33. Sia per me bene l'essere inalzato a degnità , o a rob-

ba. Guicc. Avvert. 106. Chi desidera riputazione è necessitato a de-

siderare robba. (G. V.)

Robbadore, * Rob-ba-dó-rc. Verb. m. di Robare. V. A. V. e di Ru-

batore./'r. Barb.sfy. 19. Che questi robbadori Hanno codardi quon.

Belt. d'Arist.{rns. del Òorbinelli nellaTav. Barb.) Con ciò fosse cosa

che Io detto Telafus fosse robbadore ce. quando voleva andare in

pi'ocaccio, allora diceva ec. (V) .

3 —• Ricesi Ròb antisifìytico. Quello composto dalfràncese Lqffecieur Robbia. * (Bot.) 'Ròb-bi-a. Sf. Genere di piante della, telyandria mo-

per combattere la sifilide. (N)

RorA , Ró-ba. [eS
-

/.] JS'cme generalissimo, che comprende beni mobili e

immobili, merci, giasce, viveri e simili. — , Robba , sin. Lai. res.

Gr. xf^,«*- (In ar. reba copia di beni, rubban tutte le cose, rebah

noginia ] famiglia delle robbiacee, che ha per caratteri un calice

quattro denti , corolla monopetala a rota ,
priva di tubo ed a quat-

tro o cinque divisioni, quattro o cinque stami, frullo formato da due

bacche monosperme ,• congiunte insieme. Contiene quindici s»ec/e.(0)

lucro. Il Bull'et ha il brett. rob in senso di beni, facolià, possesso : 2 — [La specie più importante di questo genere è la Robbia de'

né Le Pelletier, ne Le Godinec hanno questa voce. In gali, reubainn tintori. Pianta che ha la radice grossa , lunga ,
serpeggiante ,

ruba, ruberia: in ted. rattb bottino , spoglia. In isp. ropa ogni sorta ramosa , alquanto rosta all' esterno ,
gialla- al di dentro ; gli steli

ditela o stolfa per uso di casa : tappeto, tapezzeria.) Ved.F"los. i3g. lunghi un braccio o due ,' angolosi , ramosi, scabri ; le foglie lan-

Bocc. nov. 1/j. 3. Diessi a far sua della roba d' ogni uomo. E ceo/ale , verticillate in 4 o 6 } i fiorì piccoli
,
pallidi

,
pedunco-

vov. .45. 12. Égli entrò co' suoi compagni in una casa , e quella lati , ascellari. Fiorisce nell' Estate , ed è comune fra le siepi e

trovò di roba piena. Dant. Inf. 24. 7- Lo villanello , a cui la roba nei luoghi incolti. 1
! ha sua radice si adopera ci lignere i panni in

manca. E Purg. i3. 61. Così li ciechi , a cui la roba falla, Stanno più colori, e spezialmente in [rosso. Grecam. Evitroduno; Jruncescam.

a' perdoni a chieder lor bisogna. G. V. q. 164. 1.A Pisani fecero Garan/.a. —, Robbia, sin.'i tai-robia-tinctorum. {Ruhia, dal lat.

certe nuove gabelle sopra loro legni e galee, che adducessero roba rider rosso.) Ci: 6. 102.1. La robbia desidera terra soluta e grassa.

de'Franchi ec, faccendo pagare alla vobn.Cron.More.il. 3i3. A noi E num. -3. La. terra, dove la robbia si ponessi potrebbe cavar so-

parve essere perduti sanza rimedio, perocché non ci era rimaso gente lamente con l'aratro.» Pas.ta, Dìz. Robbia de' tintori. Spezie d erba

punto, e 'n Firenze non era roba per due mesi, e le ricolte erano la cui radice è aperiti va, discuziente e vulneraria. Usasi spezialmente

tutte nelle biche e 'n soli' aje.. Cas. lett. 60. Troppo migliore sto- contra 1' itterizia. (N) -_

dio e più laudabile , che consumare gli anni e 1' età in procurarsi 2 — (Ar. Mes.) Dicesi da' tintori Dar di robbia per Arrobliare. (A)

gradi , roba , o potenza. Robbiacee. * (Bot.) Rob-bi-à-ce-e./W. e sf.
famiglia naturale di piante

2 Dicesi fig. Mala roba per Peccati. Fr. Giord.gi. Così se questi, dicotiledoni monopetale , della quale è tipo il genere Robbia. (O)

che è pieno di tanta mala roba (peccati), ti aprirà quella sua canna Robbìo , Ròb-bi-o.Add. m. F.A.K. e di' Rosso. Lat. ruber. (Dal lat.

(bocca) fastidiosa , or che n' uscirà ? (V) ruber , che vien dal celt. gali, robhar rosso. In pers. ruden.) Dant.

3 _ Dicesi Buona o bella roba in sentim. osceno , di femmina bella Par.14.Qj.Che con tanto lucore e tanto robbi M' apparvero splendor

anziché no , ma disonesta , o di partito. Bocc.nov.ioo.33. Al quale dentro a' do' raggi , Che ec. But. ivi : Tanto robbi ; cioè : e si rossi

non sarebbe forse stato male investito d' essersi abbattuto ad una, che, di Splendore di fuoco.

quando fuor di casa l' avesse in camicia cacciata , s' avesse si ad un Robbo. (Farm.) Ròb-bo. [Sm. V. A. V. e di'] Rob. Ricett. Fior. io5.

altro fatto scuotere il pelliccione , che riuscita ne fosse una bella-

roba, Cant. Cam. 208. IL piace il lor filato, Perchè son buone robe

e 'ndietro e innante.

2 — E per simiiit. Beni. rim. 1.. ^b. L' anguilla è tutta buona e

tutta bella ; E se non dispiacesse alla brigata, Potria chiamarsi buona
roba anch' ella.

4 — Dicesi Roba , Un monte di roba o simili per esprimer Moltitu-

dine di checchessia. Beni. Ori. 2. 12. 5^. E tanta rabbia e tanta ro-

ba disse, che Turpin per paura non la scrisse.

5 — * Dicesi Roba digerita e propriamente vale Sterco ; ma per estens.

prendesi anche per Pessimi cibi, Robaccia. Fortig.Ricc. 5. 6y. Non
vi darem né polli , né galline , Né vi daremo roba digerita. (G.V.)

6 — * Col v. Andare : Andare a roba o alla roba = Cercare di oc-

cupare la roba. V. Andare a_roba. (A)

I robbi , ovvero sape , sono i sughi d' alcuni frutti spessati da per

loro al sole o al fuoco , tantoché si possano conservare.

Robbone , Rob-bó-ne. [Sm. f. A- V. e di' ì Robone.

2 _ E per simiiit. Buon. Fier. 1.4.9.E fattosi un robbon di pe-

nerà te D'accia , e 'n mano un bastone , e suvvi un pome , Fa da

Re con lo scettro. » For.tig. Unì. 204. Parla con Decio ,
ehena il

robbone in dosso ec. E ci è chi'l crede un Salomon. (G. \.)

Robe a. (Veter.) Ró-be-a. Add. f.
Aggiunto, di Golia, ed e una specie

di reuma nel capo de' buoi , che avviene per soverchio mangiare e

bere , e propriamente deferte troppo umide , e per troppo riposo

e superflua umidità di aria. (Dall' ar, reba eccesso, e pero gotta re-

bea è gotta derivante da eccesso. Nella stessa lingua rei abbondare di

pascolo. In ebr. rob copia, abbondanza.) Cresc. (A)

Robec. * (Geog.) Ro-béc. Fiume di Francia. (G)Otil/(t/C Kt »UI/Ui f • **»•"— - ~ — \ / 1WD^> v^wu^.y -n.<J UK^t * ••« -
I • T. 1*1

r, _^ * Col v.Yarc: Tare. robsiz=Cresccre il patrimonio. F.FarerobafA) Roberta. (Bot.) Ro-bèr-ta. Sf. Sorta di geranio bienne che nasce fra

—* Far roba sull'acqua, fig. = Essere industriosissimo. V. Ac
qua

, §. 62. (A)
g — Prov. Chi non ruba non ha roba: serve a dimostrare quanto sia

difficile V arricchire con giusti mezzi ; ed è simile al detto Ialino :

DIves aut iniquus est, aut iniqui haeres.

g — (Ar. Mes.) [Abito da uomo o da donna ,] Veste [ iti generale. ]

Lat. vestis. Gr. itòns* (in basco arropa , iu isp, ropa , in frane.

Focab, F,

:ast : e ne' muri rovinosi. Le sue foglie sono divise in li e lobi pen-

natifidi , ì fiori rossi ; fiorisce nella state, ed invecchiando sifa
cosi fetido , che infranto scaccia le cimici. Lai. geramum rober-

tianu'm Lino. ( In gali, ro-breun molto fetido.) (Gali) (Ne) (N)

Roberto,* Ro-bèr-to, Robertello, Rubcrtello, Liello, Ruperto, Ruberto.

JV. pi: m. Lat. Rubertus. (Giusta Cainden, vien dal sass. rad consi-

glio e beorht famoso : Famoso consigliere. In celt. gali, re molto
,
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beati giudìzio, tfitt ajuto, beariha puro, schietta, gentile.)

—

Santo

sfinite di jVo/eme, fondatore debordine di Cisterci nel secolo XI.—
JNome di un imperatore latino di Costantinopoli. — Di un impera-

ti .re di silfiii'S'ia. detto il breve. — Di ari conte di Angiò dello il

forte e riguardalo come il capo della casa de' Borioni .
— Di due

Re di Francia, di un Re di Scozia, di un Re di Napoli, ec.(B)(0)

a _ * (Geo?.) Gruppetto d' isole nell arcipelago Mendana. (G)

Robsutsow. * (Gcog.) RÒ-bert-son. Contea degli Slati Uniti. (G)

Robetta, Ro-bc't-ta. Sf. dim. di Roba nel signif. di Veste , e dicesi

di Quella che per lo più non arriva che a mezza, la coscia. Buon.
Tane. Ditemi un po': non m'ho io a vestire Della robetta e del ga-

muri'ia rosso? (A)
2 — Roba ordinaria o grossolana di panno. Nel discorso familiare di-

cesi tutto d'i , specialmente parlandosi di panni: E robetta ordina-

ria , e una buona robetta. Pucc. Cent. Di grossi cibi e di grosse

robette. (A)
Bobiccia , Ro-bic-cia. [Sfa dim. di Roba. Lat. recida. Gr.xptp-a.riov.

Lor. Med. canz. 106. 5. La mia borsa più danar non cola , Come
solca , e pur la la stropiccia , Truovala vizza, e con poca rohircia.

HoDiccicoiA , Ro-bic-ciuó-la. [Sf] dim. di Robiccia. Lat. recida. Gr.

Xpr.^drior. » Salviti. Man. Epii. Niente di queste cose viene signi-

ficato a ine ; ma al corpicello mio , o alla mia robicciuola , o alla

riputazioncella , o a' figliuoli. (B)

•2 — Piccola veste. S. Agost. C. D. Il povero , ovvero mezzano, sia

contento di breve e piccola robicciuola.

Robigalie.* (Ai clic.) Ro-bi-gà-li-o. Acid, e sf. pi. F.L. Feste romane

insinuile da Numa in onore del Dio Robigo. (V. Robigo.) (Mit)

RoBiGUA. (Bot.) Ro-bi-glia. {Sf. Lo slesso che Ervo,f .] Pallad. Gen.

8. Di questo mese , cioè all' uscita , si semina lo ervo , cioè la ro-

biglia. Ci: g. 87. 5. Spesso (i colombi) figliano , se orzo arrostito,

o fava, o moco , o veccia, o robiglie si dia loro.

Robigo. * (Mit.) Ro-bi-go. Dio campestre presso i Romani , che invo-

cavasi a preservare le biade dalla rubigine. Dello anche Rubigo.

Lat. Robigus. ( Rubigo da ruher rosso.) (Mit.)

Robinia. * (Bot.) Ro-bi-uia. Sf. Nome dato alla pseudoacacia in ono-

re del botanico Robin , che fu il primo a recarne il seme dal Ca-

nada in Parigi nel secolo xru ; essa ha servito di tipo al genere

dello stesso nome ricco di molle specie. appartiene alla diadclfia decan-

ària ed alla famiglia delle leguminose ; è caratterizzata dal calice

quadrifido colla lacinia supcriore smarginala, ed il legume schiaccia-

lo polispermo.Folgai m.A\hcro de' piselli.—, Pst udoacacia, «/i (0)(N)

Robimjzzo , Ro-bi-nùz-zo. Sm. F. e di' Ruh'mmzo. Fir.Di al, belLdomi.

Rerg. (Min) „ , ,,,

RoBÓAMO ,
* Ro-bo-à-mo. N. pr. m. Lai. Roboam. ( Dall ebr. riblm ac-

crescere , educare , nudi-ire , ed om popolo : Clic accresce ,
edu.-a

,

nudrisce il popolo.)— Re di Giuda , figlio di Salomone e di JSaa-

ma. (B) (0) . .,
' •-. 'j

,

Rososi, (Ar. Mcs.) Ro-bó-ne. [Sm.] Feste signorile usata già da ca-

valieri . dottori e simili.—, Robbonc , sin. Farch.Slor. a. 228. Fu

dalla Signoria di Genova, accompagnata da dugento gentiluomini ge-

novesi , tutti con roboni di drappo in dosso e ricchissime collane

al collo , lietamente e con grandissimo onore ricevuto, il iS. 5òg.

Essendosi messo in dosso un robone di raso alla napoletana. Tac.Dav.

Pad clcq A06. Io per me quel giorno ,
che mi fu messo il robo-

ne a bolle d'oro ce. , non sentii allegrezza eguale a que giorni, nei

quali con questa mia poca vena di dire m'è toccato x-c.» Gozz.Rim.

{Bill. Enc. II. 17. 3oo.) Vestili con certi robom Che non lascian

passare la vernata. (N)

Robobahtb ,
" Ro-bo-ràn-te. Part. di Roborare. V. di reg. (O)

a — • (Farm.) Detto di rimedii per Fortificante, Corroborante, Ro-

bot ai ivo , ec. Lai. roborans. (A. O.) •

Robop.abb ,
Ro-bo-rà-re. Mi. F. A. e L. Corroborare, Fortificare,

Comprovare. (Il lat. roborare da r< bar robustezza. In gr. rhoo ,0

corroboro. In celi, gali- ro-baraig- molte.ristorare, dare molto e ba-

rare ristorare,) Bocc.Fit.Dani.(fìiogr. Dant. 22.) Fra le quali molte

(Deità) mostrarono essere il Sole , la Luna, Saturno, Giove, e qua-

lunque altro pianeta, la loro erronea dimostrazione roborando da loro

effetti. (B) . ..„ ;
• r

.' j ,;
Roboiurio. * (Filol.) Ro-bo-rà-ri-o. Sm. F. L. Parco destinato arni.

chiudervi le bestie selvagge. Lai. robot anum. (O)

Probativo.* (Farm.) Ro-bu-ra-t.-vo. Jdd. m. usato anche in forza di

sm. parlando di Rimedii , allo stesso modo che Corroborante , Ro-

borante , ec (A. O.)
. ,

Rombato , Ro-bo-rà-to. Jdd. [m. da Roborare;]\F L Corroborato.

Lai. co.roboralus.-Gr. ^:crXvpi^,s.JL F. 4- f-
Comando che si

dessnno al nostro Comune, sotto la fermezza de suo, privilegi, im-

periati,, roborati daUe bolle dell'oro. Fr. Jac. 1. 7. 5. a. \ivein

sé ben roboralo. , „
R0B.JS1AMBKTE ,

Ru-bu-sta-mén-te. Avv. Gagliardamente
,
Fortemente ;

e si dice in particolare del corpo, ma talora anche si trasferisce at-

V animo. Lai. vchementcr , valde. Gr. MA,, Cóm.Purg.3. Come fiie

santo Paulo , che perseguiva cosi robustamente li Cristiani. Mor.ò.

Gre" Quanto più robustamente disideran le cose eterne , tanto dalle

temporali sono staccati. Omel. S. Greg. Si dovea promettere alcuna

cosa , eziandio della presente vita , acciocclie più robustamente si

Ibi inassono in futuro. . .

* -
.

Robustezza, Ro-bu-ste'z-sa. [Sf] Fortezza di membra; [altrimenti ] Ga-

gliardia, [ Forza, Valore , Podere ec. La Robustezza e grande, estre-

ma , incredibile. ,
inestimabile , stupenda , ce] Lai. robur. Gr.cAmt.

Sm. Pisi. Siccome sono ricchi zza , onore , santa del corpo, robu-

stezza e fortezza di membri. Liv.M. Il popolo non poteo soflerjre U

richiamo e le lagrime del padre, i.è la robustezza e sicurtà del figliuo-

lo. Tau. Am. 2.1. Queste mie velate cosce Son di virilità, di ro-

bustezza Iudicio.

ROCCA
2 — E fìg. detto anche di olire cose. F. Robusto , $. 8. (A) (CJ
Sdvin. Disc. 5. 45. La toscana Poesia che ce. le Muse latine al-
lattarono

,
più ch'altre mai

, te. da esse ancora' riconosce la sua
maggior robustezza. Bemb. lett. 2. 77. Ma {questo amore) dal vo-
stro amorevole adoperar per me presa forza e robustezza , non vuole
star dal suo canto neghittoso. Aver. 2. j3. Io non posso non ammi-
rare la robustezza smisurata di questa forza attrattiva. (G. V.)

Robdstissimo , Ro-bu-stìs-si-mo. [Add. m.~\ superi, di Robusto. Lat. va-
lidissima , robustissimus.Gr. \axv 9'i>roLTQS

, àcSpEioVaros. Peti: Uom.
ili. Mille robustissimi giovani , i quali furono mandati a Nerone le-

gati.» Alam.Coll. 1. 1-j. L'arbor gentil, che già sostenne in alto La
morta Filli . . . , il grande e fero Robustissimo pin , fra gli altri tut-

ti ... , Veggian de' semi suoi sovente il frutto. (B)

2 —* Fig. Vivissimo , Animatissimo. Salvia.Disc. Il Petrarca Icggia-

drissimo , il Tasso robustissimo è giudicioso e dottissimo. (A)
3 — [Violentissimo.] Filoc. 6.263. Come di Noto , robustissimo ven-

to , fugge davanti alla faccia la sottile arena [. . . ; così ec] nSa/vin.
Disc. 5. 168. Il quale spirito , o aere, o vento che il chiamiamo, es-

sendo di sottilissima ec. e robustissima natura ec da stupire non e,

se ec ( la terra ) si scuote. (G. V.)

4 — * E detto della Fortuna , Favorevolissima. Bemb. leu. 2. 8/f. Se
non impetrerò , darò di ciò la colpa alla mia debole fortuna , che
alla vostra robustissima non avrà potuto fare alcuna forza. (G. V.)

Robusto , ~Ro-hi\-sto. Add. ni. Forte, Gagliardo , [Poderoso, Vigoroso ;

e dicesi propriamente di persona; net quale senso si adopera anche
in fòrza di sm. —, Rovisto, sin.'] Lat. robustus, validus. Gr: ocvSpsios,

ìirxvpós.rV. roborare.) Bocc. nov.32. 18. Era frate Alberto bell'uomo
del corpo e robusto, e stavangli troppo bene le gambe in sulla persona.
Peti: cap.g.' Cingean costu' i suoi dodici robusti.» PoLz. Rim. Ro-
busto quanto per prova s' intende , Cerchiato di favor , cinto d' ami-
ci. (N) Fortig. Riec. 1. 15. Lo Scricca re de' Cafri aveva un figlio,

Robusto sì che un Ercole parca. (G. V.)
2 — [E detto di cose.] Galat. 83. Se ninna noja non gli fece, ciò fu

più tosto virtù di robusto celabro, che coulineii/.a di costumato uomo.
Sagg. nat. esp.ig2. Perchè negli angoli laterali , assai robusti, e ric-

chi di vetro in paragon delle facce incavate , il fuoco ec. ristrigne

i detti angoli.

3 — [Detto di Pianta, Che resiste lungamente alle ingiurie del tem-

. pò e delle stagioni.] Dant. Purg. 3i. y5. Con mcn di resistenza si

dibarba Robusto cerro.

4 — " Detto d'Ingegno, Intelletto o simili, Alto, Perspicace. Pattav.

Stil.ìoi. Matteo Pellegrini , uomo sì ben fornito d'intelletto roblisto.

Bemb. leti. 2. 63. Codesto vostro fiorito e fertile ingegno ec. ora

più robusto divenuto. (G. V.)
5 — * Dello de' Raggi solari o simile, Cocente. Aver. 2.25. Vedeste

voi mai quaggiù fuoco sì poderoso e robusto? (G. V.)

6 — * Detto della Forza di gravità , Violente. Aver. 2. y3. La gra-

vità in ogni luogo, in ogni tempo invariabilmente è sempre simile a.

se stessa , vigorosa e robusta. (G. V.)

7 — * Detto del Vino , Generoso. Aver. 3. ij3. Onde avvenga che

ne' luoghi sassosi ec. sia il vino robusto
,

polputo , spiritoso ,: pos-

sente. (G. V.)
8 — Dicesi Componimento , Stile ec. robusto , e vale Grave di sen-

timenti; opposto a Snervato o Esangue. Filic.Letl. Sogliono i com-
ponimenti, delle donne essere per lo più esangui e snervati; ma in

questi si vede una felice robustezza, e una certa amenità, che non
lascia di essere robusta anco nell' espressioni più tenere. (A)

Rocaggine. (Med.) Ro-càg-gi-ne. [Sf] Lo slesso che [Fiocaggine,] Rau-

cedine , V. Lat. raucitas. Gr. (5p«yX0S - Lib. cur. malatt. Ma se la

rocaggine è antica , ella nasce dal polmone.

Rocamaddr. * (Geog.) Ro-ca-ma-dùr. Città di Francia nel Dip. del

.
Lot. (G)

Rocas.* (Gcog.) Rò-cas. Isola dell' Atlantico, (G)

Rocca. (M'ilit) Ròc-ca. [Sf. Fortezza propriamente posta sull'alto di una

montagna; altrimenti] Cittadella, Fortezza.— , Arce, sin. Lat. arx.Gr.

ajcpoVoÀis. (In pers. erk castello , cittadella. In' ar. ridai praesidium,

fulcimentum , columna ; rukh casa posta nel mezzo di un' aja : an-

golo estremo, parte più forte del monte: fondamento.V. roccia.) Dant.

Purg. 32. 148. Sicura quasi rocca in alto monte. But. ivi : Rocca si

chiama la fortezza ben fornita. E Par. 6.1. Rocca tanto è a dire
,

quanto luogo alto, che per la sua altezza è sicura da' nemici. Bore.

Lett. Pin. Boss. 270'. La ricchezza ce nelle fortissime rocche teine

l'insidie. G. V. .9. i5g. i- Essendo messer Ratnondo di Cardona ec.

all'assedio della rocca di Basignano. » Benlv. Il governatore si ri-

tirò nella rocca, la quale è fortissima per la qualità del sito eminente

e quasi da ogni parte scosceso. Taisin. Le fortezze situate sopra ri-

levati monti di pietra viva, dette comunemente rocche, difficilmente

si potranno espugnare. (Gr)
2 _ * Cittadella o Fortezza alzata in mezzo di una alta o a ca-

valiere di essa. (É questo propriamente il senso dei pers. erk. V. il

5. precedente.) Varch. Slor. Il cerchio delle mura di Volterra, che

noi vediamo oggi, fu rifatto da Desiderio re de' Longobardi, e mostra

che anticamente fosse la rocca della città , che gli antichi comune-

mente facevano nel mezzo delle città loro. (Gr) ,".'..
3 _ » Qualunque edifìcio ove si custodisca chicchessia. l'orlig.

Rice. 26. 56. E si fuggi con tanta maraviglia Despina dalla roc-

ca. (G. V.)
'

."
„.

4 — * Cannone di rocca per Cannone grossissimo. Fortig. Bice. 2.

ig. Vcrralle un sonno sì spropositato, Che non la destena cannoli

d
' r-p^mìlaf. [del t.signif.2 Vil.SS.Pad.2. 3*8'.Riportando cia-

scuno lo frutto della sua fatica e vittoria nella rocca della buona coscien-

za.Boez. Farcii. A.pros.6. Questa, standosi nella rocca della sua sim-

plicità riposta ed assettata , ordinò noi» un modo solo, ma diycr.o,
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ROCCA
B ,/,-(/<> </-•' Cìtlo.AnguilLMftAm.l'44< Veflchdo (6>Vkw) il

pericolo .1.. coire L' olta rocca ilei cicl o ti suo bel regno, Al pia

dannoso fulmino ricorre. (N)

j __ />,,.,. Far del cuor rocca, i Far rocca del cuore] ssi'urai

attimo, Jrmarsi dijotlezzn, tniscAìani. > »' «udere animo. /Ut.

/ ruvK.fi (/'. Alloro io, Lilio rocca del cuoi,- : lui in bisogno (ri-

sposi) che ce. Ambr. Bern, ./'. '/• Ma , oimè, eccolo : Bisógna far

iUI cuor rocca.

i

— (Min.) Roccia , [e /-<'• rsieiis. Balza scoscesa.] Lat. rnpes. »«»•.

«Jxfioro/Kot. (Dal celt gali. '«'<• che vale il medesimo. In bre.tt roc'A

roccia", macigno» ed em'jws'A una roccia, nn.macigno, Da eurrotJh

è il lai. verruca luogo montuoso. In ebr. recAàiù montes excelsl
,

saJcbrae, colles. In pera, iwgfl vertice del monte. In ur.rycham ma-

cigno , rucArnn sas^o bianco ; rek7*i monte <ii .'Hi fianchi. In gr. mar,
ìnagos rupe e ree/iw rupcs i" mare procumn9. In frane, ree , io

Hig) rodi», in i^>. ni.'.* ec. ec.) Lab.»46 - Queste parole, così dette,

soiio i martelli oc. i quali gli alti monti , le dure rocche, gli stra-

bocchevoli balli convien che rompano. Dani. Ini'. 17. i3f. Così ne

ROCCIA 8.'

pose al fondo Gcrione \ piette a pie

/:cV. Arrivi

ipcr

della stagliala rocca..Vn|

es'p, 1 .8. Arrivi (il freddo) a condizionar l' acque purissime a ri

ver così l'alia tempera , che e' le fornii eziandio in- rocche durissi

nat.

ice-

issiinc

di elisia Ilo.

, — » Cava delle gioje; onde diconsi di rocca vecchia o di roc-

ca nuova, scialo le ptf.:c in maggior dedito delle seconde. Buldin.

f*oc. DtS. (A)
ì — * Allume di rocca. V. Allume, //iw. 2. *36. Gonfiò ( ;/

%njftro\ conio sovente far suole l'allume di rocca al fuoco. (G. Y.)

3 _1 (Ar. Mes.) Rocca del cammino : Là yurte superiore del medesi-

mo, onde immediatamente esce il fumo. Aìtr/menti "Fiimmajuolo e

Torretta. Baldi,,. Foc. Dis. (A) Ci: alla t>. Fumniajuolo : Per la

rocca del cammino , che è quella pai te di esso che esce del tetto

9 per la quale esala il fummo. (N)
/}
_* (A nat.) Per similit. Bocca e più comunemente Boccia dicesi La

porzione dura
,
prominente ed interna dell'osso temporale. (A. O.)

Rocca diff. da Roccia, Fortezza, Cittadella, Castello, Castro. Di-

cesi JWrtQucl luogo che per la solida sua. costruzione e per la sua

elevatezza
,
può resistere agli assalti ostili. Roccia è Luogo dirupa-

to , o Balza naturalmente scoscesa. Sicché Rocca e un Luogo artifi-

ciale, e Roccia, naturale. Ma trovandosi in ambedue questi nomi le

nozioni di Elevatezza e Diflicoltà per superai le, avvenne che fu tal-

volta impiegato Rocca per Roccia. Fortezza è Propugnacolo fatto con

forte muraglia per difender se. , e per tener lontani i nemici: e dif-

ferisce da Rocca perchè non esige elevazione di luogo, e per lo più

si riguarda di più esteso recinto. Cittadella, oltre essere diminutivo

di Ciltà , fu ancora impiegata per denotare un luogo fortificato , ed

allora è propriamente Quella fortezza eh' è compresa dentro il cir-

cuito d'una città. Castello ha tre particolari significati, a' quali sem-

pre s' aggiugne la general nozione di luogo fortificato. Può valere Muc-

chio e Quantità di case circondate di mura; può valere Edificio for-

tificato e difeso da ostili aggressioni; e può valere un Palagio unico

ed isolato, nel quale in qualsivoglia caso d' assalto si potrebbe un nu-

mero d' uomini ben difendere. Fu anche da' poeti usato Castro per

Castello.
\

Rocca. (Ar.TVJes.) Róc-ca. [Sf] Strumento di canna, o simile, sopra'l

quale le donne pongono lima, o lino, o cdtra materia da filare; [al-

trimenti Conocchia.] Lat. colus. Gr. 7,\xx.drri. ( Dall' ungher. rokka

C* ) che vale il medesimo. In ted. mcke , in turco oreke, in isp. rueca.)

Eocc. noi'. 64. 8. Farai riporre questa mia rocca ,
che 10 lascio qui.

Albert, cap. 64. La forma dell'uomo ha molto a vile 1' adoperamento

della rocca. Dant.Par.i5. 124. L'altra , traendo alla rocca la chio :

ma , Favoleggiava con la sua famiglia De' Trojani , di Fiesole e di

Roma. Virg. Eneid.M. Quella combattitrice in arme , non usa con

femminesca mano alla rocca , né allf canestri del (ììiilo.Fil.S.Margh.

144. E filava in sua rocca Non so se bambagia , o lino , o sloppa.

Roccaforte. * (Gcog;) Roc-ca-fòr-te. Ingl. Rochford. Città d'Inghil-

terra. (G)
Roccafuoco. (Milit.) Roc-ca-fuó^co. Sm. Composizione varia , e per lo

più di solfo , salnitro, polverino e polvere, della quale si fa uso in-

pressoché tutti i fuochi lavorati, luminosi ed incendiarli. D'Anton}.

Conosciuto.. . il sito , in cuiT assalitore lavora daddovero , si get-

tano alcune grosse bombe da quella banda, entro le quali vi sia del

roccafuoco ,-afliuchè nello scoppio di quelle venga rischiarata la cam-

pagna. (Gr)
RoccAGucLiELMA.* (Geog.) Roc-ca-gu-glièl-ma. Pico, città del Regno di

Napoli in Terra di Lavoro. (N)
Roccata , Roc-cà-ta. [ Sf. Quella quantità di lino , lana , ec. che si

mette sulla Rocca per filare; altrimenti Pennecchio,] Conocchia. Lat.

pensum. Gr. rà c-raS^*)^"- But. Purg.21.1. Conocchia , cioè quella

parte del pennecchio e della roccata.-

2 — Colpo di rocca.

Roccella. (Bot.) Roc-cèl-la. Sf. Pianta lichenacea molto in uso nelle

tintorie ; tinge in color porporino , che chiamano Colombino , ed è

ingrediente dell' Orcello-.Essa è della anche Orcella dai Botanici
,

e da' tintori Orciglia. É comune sugli scogli dell' Isole dell' Arci-

pelago , dell' Elba , e d'Ischia ec. Lai. lichen roccella Linn. (Roc-

cella ed Orcella dal gali, corcuir purpureo. In pers. ergiuvan pur-

pureo , ed erchande polvere con cui si tinge in rosso la coda de'

cavalli. Altri ca>a la v. da roccia
,
poiché questa pianta s' incontra

su gli scogli.) (Gali) (N)
Roccella.* (Geog.) Fr. La Róchelle. Città di Francia, cap. del Dip.

della Sciaranta inferiore. (G)
Roccetto, Roc-cét-to. [Sm.] Feste clericale di tela bianca, [che scende

a metà della persona e copre tutto il braccio fino al polso; o gi più

co/fiuueiii. Rocchetto.] (Dal celi, brett, rdksden, che L Pellettier ed il

Rullet icrivolifl rol.it e VOQUtt, IPCzie di riviera o COmìCÌUOla che l

Brettoni portano su la loro giubba, in gali, metta mantello, lu ted.

rocA veste, abito, toga in dio. raosa lajo. In gr. "'" v< ti la

«era. In isp voqueta , in frano, od in bigi, rochit equivalgono al

Ostro roccetto.) Barn, firn, 1. 27. AI qual vo' ben
,

non some a

Cardinale', IV perch'abbia il roccetto o'I cappuccino. Segr, Fior*

Disc ,. 1 j. Meiacr Francesco [Soderini) ec., n* isosi 1 pia onore»

voli panni in dosso, e di sopra il rOCCcttO CpJSCOpOlC , Ù f" : '' '"'

contro a ([urlìi annali , e con la pei 01 1 le parole gli fermo.

RoccnaiLA. (Ar. Mesi) Roc-ehel li. c-s/ : Strumento per incannarti altri-

menti] Ho ccbelto. (r. allu v. Girare, %. 12. (V. Rocchetta
)

1 — [Onde I ire a girar eolle rocclirlle Jtg. dicesi defraudi ag-

gina, tri.] /'. Girare, 5- '•/•

Rocchetta. (Milit.) Rock ln'l-la. [.?/!] dim. di Rocca, in lignificato di

Cittadella, a Piccolo jbrle.Guicc. ,Star.
1
4-G t)i . Ila mi mezZO Utl pi -

colo ridotto di mura, rilevato a uso di rocchetta. E kj. it5. Quella

grande (fortezza) di dentro alla ciltà, avendo perdute daerocchelle,
pareva non potesse |iiù resistere.

a — (Ar. Mes.) Rocchetta dicono i Vetrai a una cenere portata di

Levante, delta quali- si seryoito per fare il vetro. A't. Feti: J\er.

1. 1. Il polverino , o racchetta, che viene di Levante ec, fa il sale

più bianco assai che non fa la soda di Spagna.

Rocchetta. (Ar. Mes.) Uóc-chél-la. [Sf] don. di Rocca [nel lignif. di

Conocchia.] Guitt. leu. 3t. Come s'tassi femmina con sua rocchetta

alla cintola.

a
—* (Miltt.) Canna lunga come la-rocca da filare efatta alla slessa fog-

giatila quale si avvolgeva da capo sloppa od altra materia accendibile,

che si lanciava con mano o con le balestre sulle case o negli alloggia-

menti del nemico per darvi fuoco.Era strumento da guerra adoperato

nel medio evo ; ed il vocubolo rimase quindi nella milizia moderna

per indicare una spezie di razzi che servono per uso di seguali. I

Toscani la chiamano Conocchia. Davil. Avendo dato il segno con

tre rocchette accese in aria , come erano convenuti. (Gr)

Rocchettino. (Ar. Mes.) Roc-chct-tì-no. Sm. dim. di Rocchétto nel si-

gnif. del 5 '• (A)
Rocchetto. (Ar.Mes.) Roc-chét-to. [Sm.] Strumento piccolo di legno,

forato per lo lungo , di figura cilindrica , a uso per lo più d' in-

cannare. (Dal ted. lóhrchen cannoncello
,

piccola canna. V. rocca

per conocchia , e rocchio. In illir. obrachatli voltare. ) But. InJ.

26. 1. Parte sono di pietre grandi de' monti , fatte alte a modo di

rocchetti , e per lungo a modo di scheggia di legno. Ar. Len. 5. 101.

Dorotca, mandami La Lena a tor gli fervi suoi da volgere La seta

sopra li rocchetti. Malm. 8. 47. E lasciando i rocchetti ed 1 can-

nelli, Per lui, eh' è, eh' è,' facevano a' capelli. Buon. Fier. 4- *'•'•'•

Sopra due rocchetti Pillottati di sego antico e nuovo.

a — T. di varii artefici. Specie di rotellina cilindrica , i cui denti

imboccano in quelli di una ruota maggiore. (A)

3 _ per Boccetto. Cai: leu. 1.58. Vorrei che vi contentaste del voi

e del Bernardi , con sopportazione del rocchetto, si Bbrgh. Rip. 2..

123. Il Papa in rocchetto dona al Doge uri ombrello. (G. V)

4 —Nel giuoco de' Rulli, Quel pezzo che chiamasi anche Rullo, r.(\)

Rocchietto , Roc-chiét-to. [Sm. ] dim. di. Rocchio. Red. Oss. an. 5o.

I11 foggia d'un rocchietto piegato in mezzo cerchio. Borgh.Rip.ifi.

Pigliano legno di tiglio , e fanno rocchietti grossi un dito, e lunghi,

una spanna.

Rocchio , Ròc-chio. [Sin.] Pezzo di legno, o di sasso , o di simil ma-
teria , il quale non ecceda una certa grandezza , spiccato dal tronco,

e difigura che tiri al cilindrico. (Dall' illir. hrek tronco, ceppo. In

ar. rukn colonna ,rjc.ham macigno. In brett. roc'.h massa di pietre

dure che si radica nella terra. V. rocca, e rocco.) Dant. Inf. 20.25.

Certo i piangea, poggiato ad un de' rocchi Del duro scoglio.!? 26.17.

E proseguendo la solmga via Tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio..

2 _ * Detto della Colonna. Car. Leti. med. 1. 286. Messer Achille

vi frega a far diligenza d'aver da Madama quel rocchio di colonna che

vi disse. Bàrtol. tTom. punì. mort. 6. Qui un rocchio di colonna.(N)
3- _ Così diciamo anche la Salsiccia contenuta e legata in una por-

zione di budello di porco. Batch. 2. 53. E recami sei. rocchi di sal-

siccia. Lasc.rim.3.3ii. Io crederrei d'ogni gran mal giarire, Quali-

d'aver ne potessi un rocchio intero. (Parla della salsiccia.)

2 —Onde permetafFàr rocchi [di alcunó]=:Tagliarlo a pezzi (Dal

gr. racoo oraci,00 io lacero, rompo, scindo, risego. Nella si essa lingua

ros,he , in brett. rog rottura. In ebr. rugagli sciù/ìtre , sminuzzare
,

dividere.) Lat. in frusta caedere. Gr- lAv.arìhXstf. Cirijf. Catv. 4. 111.

Esdran di sala s'era già fuggito, Perché di lui non fosse fatto rocchi.

4 —* Detto de' Fichi secchi , o situili vale Una^ certa quantità di es-

si, involtata af rma di rocchio. (In chr. rachas legare. In gr. racis

ramo.) Car. Am. Post. I. 3. Poscia trattosi della tasca un rocchio di

fichi , e certi tozzi di paue , si posero a merenda. (Br) (G-. V.)

Rocchione ,
* Roc-chió-ne. Sm. acci: di Rocchio. — ,

Roncluoue, sin.

Cr. alla p. Ronchione. (N)

Roccia , Ròc-cia. [Sf.] Balza scoscesa, Rupe, Luogo dirupato, [e di-

cesi anche di Masso nudo ,
prominente verso il mare, e ingenerale

di Scoglio.} Lai. rupes.Gr. àitórtfios iiirpx.(\T . rocca.) Liv. M. Poi

cominciarono a montare per la roccia, appoggiandosi l' uno all'altro.

G.F. 6. 47. 4. Fé' ivi presso a due miglia in sulla roccia, ed in luo-

go d' avere buono porto, una terra, [ la quale per suo nome fé' chia-

mare Manfredonia.] Dant. Par. 6. Ò1. Esso atterrò 1' orgoglio ci gii

Arabi, Che di retro ad Annibale passavo L'alpestre rocce. Buon.

Fier. 2. 4. 18. Radici capricciose ,
e rocce tetre.

2 _ Ogni superfluità, immondizia e sucidume che sia sopra qualunque

si voglia cosa. Lat. sordeS. Gr. àVij. ( Dal celt. gali, ro molto, e

cac sporco, sudicio, sporcizia , sudiciume. In pers. radig turpe,

sordido. ) Bui. Inf. 32. 1. Roccia si, può intendere bruttura
,
come

q,uando la leccia secca intorno alcuno sasso. Mjhz. sai: 10. Ur chi

'/
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la scaglia Gli leva intomo, e l'appastata roccia?» Bardi, pag. so8.

(Londra tjSj.) Le tovaglie, i bicchieri e le misure Hanno la roc-

cia sempre in cotal loco. (N)

a _* £ rfeao rfi quella del Mastice o Mastico. Ben». Cell.Urcf.

Mastico ben purgato dalla sua roccia. (A) E <5.Ne esce fuori {dal

mastico) una lagrima chiarissima , la quale subito , rasente quella

roccia che resta' del mastico, si dee tagliar colle forbicine. (V)

3 La peluria , e quella seconda scorza che hanno le nocciuole. Ci:

5. 3. ò. Generano {le nocciuole) inflagionc nel corpo, massimamente

se con la corteccia , ovvero roccia, dentro si mangiano.» {U ediz.

qui citala legge inflazione.) (,B)

Roccio ,
* Ròe-cio. Sm. usato per lo più nel pi. Bocci. Quella paglia

avvolta in foggia di grosso canapo, che si mette intorno alle fosse

sotterranee nelle quali si ripone il grano. { Dal celt gali, tuehd

RODERE
3 — [E parlando di Acqua dolcemente scorrente, Mormorante.]Petr.

son. 238.0 roco mormorar di lucid'onde S'ode d'una fiorita e fresca riva.

4 — Per meta/, [parlando di Versi.] Peti: canz.46.6. Fuggito è 1
sonno alle mie crude notti , E'1 suono usato alle mie roche rime.

5 — * In forza di avv. Coti voce , con modo rauco. Bemb. kit. 4.36.
Anco in questo non dirò più, per non dire e roco e poco. (G'. V.)

Rocroa.* (Geog.) Ro-croà. Fr. Rocroy. Città di Francia nel dip. delle
Ardenne. (G)

Roda. * (Geog.) Rò-da. Città di Spagna.— del Ducato di Sassonia-
Altembtirgo. (G)

Rodac * (Geog.) Rò-dac. Fiume e città della Sassonia. (G) '

Rodano. * (Geog.) Rò-da-no. Lai.Rhodanus. Fr. Rlióne. Fiume di Fran-
cia che si scarica nel Golfo di Lione per quattro bocche chiamale
Rodano grande, Rodano vecchio, Rodano piccolo e Rodano morto. (G)

Cordigliero centrale del Messico. (G) Rodbkburgo.* (Geog.) Ro-den-bur go. Lo stesso che Ardenburgo,^.(.G)

Rocco , Ròcco. iSm.'ì Bastone ritorto in cima , che si patta davanti Rodente Ro-aen-tc. .[ Part. di Rodere.] Che rode.-, Erodente , sm.

a' Vescovi , altrimenti detto Pastorale. Lat. pedum ,
pastoralis ba- Lai.

.
rodens. Gr ««rarp«r**-

culus. Gr. fóto rto^mk. (Dal gr. rachos palo spinoso, e par che 2 - E per mela/. M.V 5. à 2 Ma a che vale la troppa ricchezza, e

venga da rachoo io riseco- poiché il palo si tronca dall'albero. In 6» »»m. e A. magnifico stato della cittadmanza, contro alla rodente

illir. hrek sterpo.) Dani. Pur*. 24. 3o. E Bonifazio, Che pasturò invidia de' suo. cittadini.

col rocco molte genti. But. ivi.; Cioè col pastorale fatto a modo 3 - [.Detto del vino.,] Piccante. Dav. Colt. 160. Taglia 1 raspi bene,

di rocco, che significa 1' officio del Prelato, che dee guardare e go- acciocché 11 esca un certo umore asprigno e rodente-, che 1 vino fa

vernare l'anime a lui commesse. Buon. Fier. 3. 2. 17. E vasi , e

rocchi, e altre simil cose.» {Il Lombardi nel cit. luogo di Dante pensa

che per rocco s' intenda il rocchetto , cioè la cotta propria de' Ve-

scovi e de' Prelati, che nel latino de' tempi bassi appellatasi roccus,

onde poi per diminutivo venne fatto rocchetto.) (B)

2 — Una (fi quelle figure colle quali si giuoca a scacchi, [e credesi] detto

così perch' è fatto a guisa di rocca , e sta iti sulla frontiera dello

scacchiere, quasi a difesa degli altri scacchi. (L' Hcrbelot dice che

derivi dal pers. rokh eh' egli spiega per eroe. In realtà viene dal pers.

ruch che ha il senso del nostro ?*occo. V. questa voce nel Meninski.)

Burch. 1. ì/j- Rocchi, cavalli, dalfini e pedone. » Giamb. rim. 2.

Simile è l'amor mio di scacchi al gioco, Ov' i molti pensier scusano

i fanti , E i rocchi poi , che stan sovra i duo canti , L'opra e la

volontà son con che io gioco. (G.V.) Jac.Cess. Scacch. Tr. 2. cap.

5. Legati del re sono i rocchi, la forma de' quali si scrive, in questo

modo, che fue posto uno cavaliere a cavaìlo col mantello e col cap-

puccio del vajo , colla verga stesa in mano ritta. (N)

3 _ Fip. [Trovarsi il rocco a petto al cavallo o al cavaliere, vale Tro-

varsi in grado di essere offeso senza potere 'offendere ; modo tolto

dal giuoco degli scacchi, perchè quando il rocco sta a petto al ca-

vallo non può essere preso da lui , che va saltando, ma egli può^ ben

pigliare lui, perchè va per diritto e può fare lungo cammino.] G. V.

ni38.3. Mcsser Malatesta frovò il rocco a petto al cavaliere.

Rocco. * IV. pr. m. Lai. Rochus. (Dal celt. brett. rok fiero, brusco.

In gali, rocan uomo che ha voce rauca ; rocar strage, uccisione.)

—

Santo .francese del secolo xiii. invocalo da' Cattolici come protet-

tore conti o la peste. (B) (O)

Rocestra." (Geog.) Ro-cé-stra. Lat. Durobrivis, Rosta. Ingf.Rochcster.

Città d'Inghilterra. (G)
Rocha. * (Geog) Ró-cb'a. Lago della Bep. di Monlevideo. (G)

RocHENAiJSA.* (Geog.) Ro-che-nà-u-sa. Città di Baviera. (G)

Rochezza, Ro-chéz-za. [Sf] ast. di Roco; [altrimenti fiocaggine, Rau-

cedine,] Fiocaggine. Lai. raucedo, raucitas. Gr. (Spé-yx ^ Lib. air.

maiali- H mele e 'l zucchero, temili in bocca, giovano alla rochezza.

E appresso : La lunga rochezza della voce può trapassare ad altri

mali di natura peggiore..

Roclizza.* (Geog.) Kò-cliz-za. Città del Begno di Sassonia. (G)

Rodò. (Ar. Mes.) Ro-cló. Sm. indeci, V. Fr. Fu detto Ferraiolo a

rodò , o anche assolutamente Rodò e Roclor Una specie di palan-

drano alquanto più stretto dell' 01 dinario, cioè fallo con due costu-

re, per lo più cotte maniche, e abbottonato davanti. (Dal fr. roatie-

laure che vale il medesimo, e che venne cosi detto dal duca di Ro-

tirato e risentito.

A —* Detto di Bimedio e simili, par che valga Corrosivo. Volg. Mes,
Si fanno cauterii e medicine rodenti alle fìstole lacrimali. (N)

Rodere, Ró-de-re. [Att. e n.anom.] Tagliare e Stritolar co'denti checches-

sia; ed è proprio de'topi, tarli, tignuole e simili. (/^.Corrodere.) Lat.

rodere. Gr. v.a.Ta.rpuya\i. (Nella V. rodere la combinazione delle lette-

ra R e D sembra inventata ad esprimere il suono del rodere una

cosa dura. Così in celt. gali, rachd strepito , suono della lacerazio-

ne , ruchd fare un suono rauco , e readh duro. Nella stessa lingua

creiinte roso. In illir. rubsti , in ungh. ragodni rodere. Altri da ra-

dere e da altre origini , delle quali il Littleton.) Petr. canz. 48- 5.

Che legno vecchio mai non rose tarlo.» Mack.Nov.40. Trovò Gio.

Matteo, che recava a casa da rodere a' buoi. Cor. Long. Ani. 5g.

Le capre di questo reo garzone son calate al mare , hanno rosa la

ritortola , e sciolto il legno. (G. V.) Gozz. Rim. {Bill. Enc. I1.17.

3 16.) Il sorcio . . . si mette all'opra E attentamente a rodere una

corda Ove la forza dell' ordigno è pòsta. (N)

2 _ [E fig.] Scrm.S.Ag.fò. Fuggite 1' ozio, che è la figliuola che

rode i panni, e sono i bruchi che rodono i frutti ncll' orlo di Dio.

Dav.Mon.1 iy. In tutta Europa , da settantanni in qua
,
questo tarlo

ha roso oltre al terzo di questo • membro.

3 [Mangiare a morsi, ed anche assoluta/».'] Mangiare. Lai. comede-

rc. Gr. icrdhiv. Nov. ant. 54- 4- ka donna disse : bene sta ; andate,"

e dategli bene- da rodere.» F0rtig.Ricc.24. 45. Spcngon la faine lor

con qualche frutto , E van rodendo un nero pane asciutto. (G. \.)
Diod. Num. 22. 4- Questa gente roderà ora tutto ciò che è d' intor-

no a noi, come.il bue' rode l'erba verde. (N)

3 —* Detto anco di animali che non hanno denti, invece di Beccare.

Aver. 2. 3i. Finsero i Poeti che {a Prometeo) ec. un'Aquila li ro-

desse il cuore. (G. V.) •

/ — Mordere , Dar di morso. Lat. mordere. Gr.odKVuv.G.V.y.j5.3.
' Avendo il re Carlo in mano una bacchetta ec. , per cruccio la co-

minciò a rodere. Dant. Inf. 33. 8. Ma se le mie parole esser den

seme Che frutti infamia al traditor ch'i' rodo', ec.

5 — Consumare a poco a poco, Distruggere; [e dicesi del Consuma-

re che fanno i fiumi le piagge e gli edifhii , scorrendovi sotto. ]

Dant. Inf. 34, i3t. Che non per vista , ma per suono è noto O mi

ruscelletto che quivi discende Per la buca d' uh sasso ch'egli ha roso.

Peli: son. fj3. Rapido fiume , che d'alpestra vena Rodendo intor-

no ec, Notte e di meco desioso scendi. » Bart. As. 1. 144. Melia-

por ec. il mare ce. allagando e rodendo la spiaggia ec. se l'ha in-

ghiottita. (G. V.)
dicesi di veleno

,
ganqrena o ni-

qudaure che a' tempi di Luigi x.v. l'inlrodusse. Gattel.) (A) Ztov# 6 -[ Corrompere ,
Consumare

;
e

„ .' tro malore che così open nelle interne parli del corpo.] liern. Uri.
Leti. Berg. (Mio)

Rocmo.* (Med.) Ro-cino. Sm.V.G. Suono russatono tra le fauci. Altri

dicono Ronco. (Jihoncos , rhonchos e rhogmos son voci che in greco

sp imono il suono del russare : e I' onomatopea vi ha molta parte.

In biettone il russare dicesi roc'h.) (O)

Roco, Rò-co. Add. m. Aggiunto che si dà a chi per catarro, o altro

impedimento , ha perduto la chiarezza della voce. E si dice della

(/oce, e anche delle parole ;
[(dirimenti Rauco,] Fioco. Lat. raucus.

Gr. tya.y%iàv(L. { Raucus è voce venuta da' Celli. Poiché i Gallesi

hanno roc voce rauca , ro'cach e rocair chi ha voce rauca ,
rocai-

reacìtd l'esser rauca la voce ec. ce. In brett. roc'ha vai russare. )

Tes. Br. 5. 27. Quando questo , che é capitano , é stanco di guar-

darle {le grue), che la sua Luce è arrangiata e roca, non si vergo-

gna che un'altra ne veglia in'suo luogo. Dani. Purg. 5. 27. Mutar

ioi canto io un Oh lungo e roco. Petr, son. to3. E son già roco
,

Donna , mercè chiamando. Bern.Orl. 1. 7.81. Ma pcreh' il cantar

troppo fa l'uom roco , Siate contenti ch'io faccia due cose.

a _ per mriit. Detto del suono di strumenti di corda o di fato, an-

che nel senso fig. Castigl. Egl. Quando fia mai che questa roca ce-

tra Meco del mio dolor non si rammenti 2 (A) Cas. Op.i.3y. Che

l'uiml cetra mia roca, che voi Udir chiedete, già dimessa pende.

Salvili. Annoi, ivi 253. Roca , scordala. Galantimente s
; aUiibm-

gce un vizio dell., voce alla cetra. FotlÌ£. Ilice, ij. 87. Roca già

tnotut 1^ flamba, (G. V)

2. 1..i3, Ch'ivi il velen le budella gli rose.» Cncch. Prof. BéUin.'òj.

La gangrena ec. rodendo i vasi sanguigni ec. fu ce. cagione ec. di

quella morte. (G. V.)
'

2 _ [E fig. trasportalo all'azione degli affetti dell animo.] Petr;

son.3o6. Di dì in dì, d'ora in ora Amor m' ha,roso.» ForìigiRicc.

12. 73. Tanto dolor l'alma le opprime e rode. (G. V.)
, * per metaf. Pungere , Offendere, Nuocere. Cai: rim. 112. Dite

1* aschio , e la' rabbia , e '1 mal talento Di chi si ni' ango indegna-

mente e rode. (G. V.) •
; -._. •

.,

"
,

i
— * Accendere, Slimolare. Forlig.Rwc. 16. 76. E qucll odore ogni

giorno spargesse, Che dal destrier sentito fa che il roda Un forte ani ,-

re, < per lat via corresse Colà dov'ella la giumenta annoda.(G.V.)

1 — Dicesi Rodere [o Rodersi] il freno o le mani, e fig. valeAvere ima

grand' ira e non potere sfogarla a suo modo; che anche diciamo, ma ni

modo baslo, Schiacciare. [/'.Freno, $. 9, e Mano, §.<2//,] Lai. frefl.un

mordere. Gì: rà x^Krt
eVS-iW.» Forl.ig. Rim. 226. E mentre ei can.

la per dolor si roda. Ambo le mani l' invidia maligna. (G. V.)

io -1 Dicesi Rodere il basto , e vale Dire il peggio che si può. [ V.

Basto ,§.i,5.] . ..

,1 -Dicesi Rodere i chiavistelli, [e fig. vale Pensar fra se di Poler
{

quando che sia, vendicarsi. V. Chiavistello
,

§. i-]

12 — * Dicesi Rodere o Rodersi 1' ugna e vale Lambiccarsi il cervr.H

lo ,
Meditare checchessia }

essendoché pensando WiametUc ad alca-



RODF.RICO

,.., mb noi si.im sohti totfra pernioni a eptattara la tuta, a roder-

.., lumi» -.'. Porti*:. Rice. té. aS. E chi leggo a buoi vera
,
ugni

Bou rade Per indagar qualche sentenza oscuri^ fi 16, CU l ugnu si

rode , E il capo si stropiccia ec. Per trovar rune cu abuian qunlcuc

grazia. E rìm. idi. Insomma fri ra il capo e rodi l'ugno, Por vo-

ler se tu trovi alcuno stalo. (G. N •)

,3 _* Dice*» Prendere Togliere a rodere .mosso duro <• vm Parsi

a un impegno diffidi», accingersi « mafajr«wi/« impresa, f .Osso,
.-

, f
_ ;. /•_ prendere .1 rodere un osso duro. Bataov. Dramm, /.

V Benché .1 radere Spigli un osso duro, l' ti vo* «caponue , e del

sicmo. (G • V .) , , >

,< _« Diasi Cosa ohe non rode tarlo a vale Ohe non e soggetta ad

alteratone, l'ortig. Rim. ;">-. Però, LibcMo , là fissiam la mento,

Dove i tesori alcun tarlo non rode. (G. V.)

,5 _ • Dicesi prot». Rodere e Scappare <• vale Nuocere e procurare

di salvarsi. Bert. Giamp. Risp. 102. E così ( come la volpe man-

na) oc. avete creduto di poter far voi , mettere 1 denti m questa

operetta, e uscirne poi nétto, che vuol diro, roderee Bcopp»rei(G.v.)

,R L,*Dicesi Rodere 1 catenacci e vale quanto Rodere il inno reti ce.

Collier. -><-. Si rodedentro. Arrabbia. E' rode 1 catenacci. (G. V.)

,, _ ( iV. pass, nel sign. del j. 7.] Dant.Putg. ti. 83. Ed ora m te noti

'stanno senza guerra Li vivi tuoi , o 1' un l'altro si rode [Di que

di' un mino ed mia fossa serra ]» Tue. Dav. ami. 1.13. Liana poi

l'izze donnesche: Livia, si sarebbe rosa Agrippina. (N)

rB — Consumarsi di rabbia ; ed in questo senso usasi talora, secondo

la proprietà del nostro linguaggio , anche colle particelle sottintese

J.at. in fermento totum esse. Gr: w r/j {vp.-n xurìtu. liocc.nov.àò

.

8. Era rimaso fièramente turbato, e tutto in sé medesimo si rodea.

Petr. cap. 3. Vedi come arde prima , e poi si rode ,
Tardi pentito

di sua feritale. Fior. Mal. D. Per tutto questo cammino non trova-

rono acqua; onde fortemente rodeano : e mormorando contro a Moiso

ce. . pur si rodeano. 'Pass. Ger. 19. 15. Era lo sdegno Tancredi e

la vergogna Si rode ,
lascia i soliti riguardi. » Cavale.AU.Apost.

éS. Le quali parole quegli udendo , tutti si rodeano di cuore e stn-

dcano gli denti contro alni. {Illa, ha dissecahantur cordibussivs.)(V)

éiov. Geli. Fii.Alf. 12 5. E' pareva "che ec. e' si rodessse della in-

giuria di un sì licenzioso fatto. (G. V.)

19 — Dicesi Rodersi i basti 1" uri 1' altro, e vale Dire il peggio che si

può, Perseguitarsi" a vicenda colle mormorazioni. \V, Basto, §.f,5.]

90 — * Dicest Rodersi il freno ,
1' ugna. V. %%. 9 e 12. (N)

31 * Inforza di sm. Rodimento. Bellin. Disc. i3. Tutta 1* impor-

tanza del' limare consiste in quel rodere. (G. V.)

Rodere diif. da Mordere, Delimare. Mordere èStrignerco denti.

Rodere è più di Mordere, è Stagliare e Stritolar&coVdenti. Delimare

vale Toglier via qualche cosa colla lima , ed in qnesto senso proprio

equivale a Limare j ma nel figurato può equivalere a Rodere.

Roderico ,
* Bo-dc-rì-co , Rodrigo , Rudcrico, Rodorico.JV. pr. m. Lai.

Rudericus. (Dal sass. rad, in ted. rath consiglio , e da ne, in.ted.

reich ricco.)— Ultimo re de' Visigoti in Ispagnat (B) (O)

Rodi, * Rò-di. JV. pr. f. ( In celt. gali, roid correre : in gr. rhodia

rosea : in ebr. radali dominare: in pets. recl preclaro. V. rodia.)—
Madre di Fetonte.— Figlia di Mopso. (Mit)

2 _ « (Geog.) Isola del Mediterraneo , anticamente Ophyusa , Aste-

ria , Adria , Trinacria ,' Possa , Ababria, Macria ,
Ocssa, Tclchuiia ,

Pelasgia.— Città della Turchia Asiatica , cap. dell' isola e del san-

giaccato del suo nome. — Isola degli Slati Uniti.— Isola di Rodi.

Ingl. Rod island. Il più piccolo degli Slati Uniti.—Rodi esterni, Rodi

interni Repubblichclle della Svizzera, nel cantone di AppenzellfG)

loniA ,
* Rò-di-a. JV. pr. f. (Dal celt. gali, ruith flusso , corrente di

acqua. ) — Una delle Òccanidi amata da Apollo ; forse la slessa

cl:e Rodi o Rode.— Una delle figlie di Danao. (Mit)

Rodiaco,* Ro-di-a-co. Add. pr. m. Di Rodi, De'Rodiani. Salvia. Cas.

100. Tarsico chi imita i Tarsesi , come Asiatico e Rcdiaco chi uni-

ta lo stile degli Asiani e de' Rodiani. (N)

2 _l* (Filol.) Ed anche inforza di sm. Peristilio delle Case antiche

de' Grevi , che aveva le colonne della facciata a mezzodì pia alte^

delle altre che adornavano le tre rimanenti facciate del cortile ; così

detto perchè fatto alla foggia di quelli di Rodi. (Aq)

Rodiana ,* Ro-di-à-na.A'. pr.f.Lat. Rhodiana. (V. Rodi e Radia.) (B)

Rodiamo ,
* Ro-di-à-no. Add. pr. m. Di Rodi ,

Rodio. (B)

RpniGASTE. * (Mit. Germ.) Ro-di-gà-ste. Dcilà degli antichi Germani

che portava sul petto una testa di bue, sul capo un' aquila, ed una

picca nella mano sinistra. (Vale in ted. consiglio degli ospiti , ov-

vero ospite de' cavalieri ; da rath consiglio o reiter cavaliere, e gasi

ospite.) (Mit)
.

...

Rodimento-, Ro-di-mén-to. [.Sm. ] Il rodere. — , Róaitura , sm. Lat.

rosio. Cr. 5. ig. 10. Anche si vogliono diligentemente guardare che

le bestie non vadano ad esso .{ulivo), il rodimento delle quali molto

lodanniGra. S. Gio. Grisost. Pensa adunque quanto è lo tremore e

lo dolore del cruciato e rodimento d'interiora. » (L'.ediz. di Fu:

1821 a pag. 143 legge : Pensa dunque quanto è lo tremore e 'I do-

lore , che crucciato e rodimento d' interiora , che fiaccamente di

membra , ec.) (B)

2 Per metaf. [Travaglio , Cruccio interno.] Agn. Panel. 1. L' ava-

rizia è cosa odiosissima, quando abita nell'animo degli uomini ; molta

strettezza per troppa avarizia è grande rodimento e grave molestia.

Rodino. * (Geog.> Rò-ding. Fiume ci Inghilterra. (G)

Rodio ,
* Rò-di-o. Ad.d. pr. m. Di Rodi

,
Rodiano. (0)

2
» (Log.) Diritto rodio , Leggi roche : Codice delle leggi dell' I-

sola di Rodi intorno ai naufragi ed agli altri avvenimenti fortuiti

«v"' della navigazione , le quali furono nel Mediterraneo generalmente

osservale. (O)
"

•

Rodio.' (Min.) Sm. V. G. (Da rhoàan rosa.) Metallo scoperto da Wol-

faston nel 1804 nella miniera dd platino, e così denominato dal roseo

Slì-

diEst

pi ifbbeiu ali

< ohoico ancora

RODOLFO
colore d'unii delle sue combinazioni coir ossigeno,
loie binile, > spieudeill'/•

, friabile , FIO/1 fusibili ili fu
mentalo da una •unente di ossigeno ; non te ne

alcun uso. (lì) (<))

1; a. * (boi.) ito dì-o h.Sf. V.G. Lat, rliodioltf. (Da rhodon ro a )

Pianta vivace a radici carnose, 1,1 ipi.de t'orma un gerùf» nella /•<

miglia delle crassalaceo e nella dioecia oliandria , e così dettomi

nata dal fortissimo odore di rosa di cui e fornita I" tua tanice ,
e

.he si comunica anche alt acqua che se ne dislilla. (Ai|)

Rodioam:. ' (FUol.) Ko-di pà-DC. Sopì anno,ne che ilo Ohi, io ini un

topo. Salvili. Battae. lo mi appello Rubabricioli, e .ondi Rodipane

Figliuol. (A)
Roihte. * (Min.) Ro-dì-tc. Sf.r. G. Lat. rhodites (Da rhodon iota.)

A'o/nc registralo da Plinio , e riprodotto da Forster per indicare il

Quarzo ialino roseo. (A'[)

9 — Madrepora fossile li ovata ne' Pirenei. (Uoss)

HoniToiiE , Ro-di-tó-re. \Verb, ni. di Rodere.] Che rode. Int. iQT.

Bocc, Leti, Pia. linss.'aSò. [0 l'universale desiderio di ciascheduno

di vedere mutamenti, 0] la forza di pochi anni roditori d ognt'eosa,

[che l'alio so labbia; i cittadini alfbiamo poi veduti oc] li l.ell.l'r.

S. Ap. ìq3. [Dopo queste cose . . . ragazzi , cuochi e guatleri ,
ed

usando altro vocabolo, cani della coite, e topi domestichi/! Ottimi

roditori di rilievi, [ora di qua ed ora di là discorrendo, ec.]

a — * Fig. Verme roditore della coscienza : Il rimorso. (A)

Roditiuce', Ro-di-tri-ce. Fcrh. f. [di Rodere.] Lai. rodens. Gr.Kara.-

Tptiycvirac. Fr.Giord. Pred. Belva rodilrice delle anime uiiianc.Fui'.

Fsop. La roditrice invidia ha turbato le mie allegrezze.

RoniTUr.A , Ro-di-lù-ra. [Sf. Lo stesso che] Rodimento, V. Fi. Jac.

T. 4. io. 11. Forse fu il dente , Che se n' hu fatta cotal roditura.

Rodmondo ,* Rod-món-do.A'. pr. m. Lo stesso che Rumondo, V. (Dal

ti d. rolli vermiglio, e mund bocca.) (13)

Rodo ,
* Rò-do. ÌS . pr. f Forse la slessa che Rodia. (Mit)

2 — * (Geog.) Piccola regione del Peloponneso. (Mit)

Rodoaldo ,
* Ro-do-àl-do. JV. pr. m. (Dal eli. gali, rodali prospero e

dè giorno In ted. rath consiglio ed held eroe : Eroe del consiglio.)

— Ile de' Longobardi , figlio di Rotori. (O)

Rodoclena. * (Bot.) Ro-do-clé-na. Sf-.F.G, Lat. rhodochlacna. (Da rho-

don rosa , e dia gloria.) Genere di piante stabilito da Aubert du

Petit-Thouars nella famiglia delle clenacee , con un ai -busto rampi-

cante indigeno del Madagascar , che porla fiori bellissimi di color

roseo, ed è caratterizzato dell calice di ire sepali glutinosi carnosi,

sorretto dà due brattee , sei pelali ,.el' ovario Iriloculare polisper-

mo. (Aq) (K) . . .,

Rodoceimto. * (Zool.) Ro-do-cii-ni-to. Sm.V.G.L.Lat. rhodocrinites.

(Da rhodon rosa, e dal lat. crinis crine. ) Genere di zoofili echi-

nodermi, dell' ordine dei crinodei, stabilito da Mailer, e cosi deno-

minali dal roseo colore della loro' criniera. Hau per tipo il rhodo-

crinites verus. (Aq) (N) • .

Rodocroo. * (Mit.) Ro-do-crò-o. Soprannome di Apollo. (Dal gr. i«o-

don rosa , e chroa colore.) (Mit)

Rodocrosito. * (Min.) Ro-do-cro-sì-to. Sm. F. G. Lat. rhpdochrosites.

(V. Rodocroo.) Nome dato da Hausmann a una miniera di man-

ganese che sembra essere manganese carbonato compatto, desumendo

tal nome dal color di rosa eh' esso presenta. (Aq)

Rododafne. * (Bot.) Ro-do-dà-fne.cvT. V. G. Lat. rhododaphne. (Da

rhodon rosa, e daphne alloro.) Nome che si dà. al Neriurn oleander

di Linneo pel vivace color di rosa che hanno i suoi fiori. Lo sles-

so che Rodofane , V. (Aq)
Rododattila. * (Mit.) Ro-do-dàt-ti-la. Epiteto dell' Aurora nascente.

(Dal gr. litodon rosa, e dactylos dito: Dalle dita d. rosa^ (lUU)

RoDODE°Dr.E. * (Bot.) Ro-do-dèn-dre. Add. e sf.pl. F.
G.{Gz rhodon .

rosa , e dendron albero.) Fanvgha di piante osservabili pel vivo co-

lor di rosa e per la disposizione de' loro fiori in corimbi. Dette an-

che Rodoracee. (0) (N) '
,

'
, , , ,

Rododendro. * (Bot.) Ro-do-dèn-dro. Sm. V. G. Lai. rbododendron.

rSf.Rododendre. ) Genere di piante a fiori monopetali, della ae-

candrta monoginia, famiglia delle rodoracee , le cui specie si distin-

guono pel vago color roseo o purpureo de' lor fiori ,
e per l odore

di rosa del Loro legno. (Aq)
, r

a — Pianta che ha gli steli fruticosi, alti un palmo e mezzo; te Jn-

elie nella sommità 'dei rami alterne , bislunghe ,
venose ,

scabre ,
1

fiori gialli, pendenti, peduncolati, rotali, a ombelle terminami ,

e che escono da una gemma scagliosa , vellutata. E indigena de

monti più freddi della Siberia , ed è sempre verde. Le sue .foglie,

dure come quelle dell'alloro, servono in medicina per un decolto che

riesce di sapore amaro ed aspro ed ha proprietà inebriante ed ano-

dina conlrostimolante.Lat. rbododendron crysanthum Linn.(t*all) U)

Rodofane. * (Bot.) Ro-dò-fa-ne. Sm. K. G. Lat.^ódophaiie,.(Da rho-

don rosa, e.pheno io apparisco.)2Vome . col quale da Cesalpmo viene

indicato il Nerinm oleander , il quale porla bellissimi fiori rosei ,

che hanno V apparenza delle rose. — ,
Rododafne sin. (Aq)

Rodofora. * (Bot.) Ro-dò-fo:ra. Sf. V.G Lai. ^Yt

°V n\i\^ì n\
don rosa, e phero io porto.) Nome da Necker dato alla Rosa (A q)

Rodogastra>(Zoo1.) Ro-do-gà-stra. Sf. V. G. Lat.rhodogastra. (Da rhodon

rosa , e gaster ventre.) Specie di uccello del genere muscicapa dei-

! ordine Ve' passeri, distinto da un color di rosa sul petto. (Aq) (L>>

Rodoguna ,
* Ro-do-gù-na. JV. pr. f. (In felavc,rod generazronc

,
frut-

to . e kàn amore: Frutto dell'amore.) - r tetta di Fraale re de

Parti, maritala con Demetrio Nicànore re di Sina prima ammoglialo

con Cleopatra, e famosa per ambizione e crudeltà. (Mit;

Rodolfo,* Ro-dòl-fo, Dolfo, Rodoifmo, Fino, Rudolto, Radolfo, Ridolfo,

7V. pr. m.Lat. Rodulphus, Budolphus, (Dal ted. rath consiglio, e-l}efr
chi ajuta : Chi aiuta col consiglio.)- A'ome di due Imperatori di ri-

manici e di ire Re di Borgogna. (B) (0)

«4&
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g6o RODOLITO
Rui.outo. * (Min.) Ro-do-h-to. Sm. V. G. Lat. rhodolitl.es. (Da rhodon

iosa, e lilhos pietra.) iVome proposto da Fischer per indicare la va-

rielà rosea della gentile, della anche Lill.rodcs. (Aq)

Bodohbuu * (Bot.)Ro-do-mè-la..y/: V. G. Lat. rhodòiflcIa.(Da rhoden

rosa, e melon melo.) Genere d' idrofili, posto fra le flou-idee, e che

forma il passaggio aie ceramiaric , stabilito da Agui'th ; cosi de-

nominati dalle loro caselle pomiformi e di color roseo. (Aq)

Rodomele. (Farm.) Ro-do-mé-lc. Sm. V. G. Lai. rhodomeii.(Da rho-

don rosa , e meli mele.) Mele rosato. (Aq) Tans.cap.3. {Venezia,

tSój.) Il rodomele che si a,i che roda, La manna che con altre cose

messa La collera via scaccia e il ventre snoda. (P. V.)

Rodomelo. * (Farm.) Ro-do-nic-lo. Sm. V. G. Lat. rhodomelon. (Da

rhodon i-osa , e melon melo.) Confezione preparala col mele rosato

e le poma cotogne. (Aq) .

Rodomontata , Ro-do-mon-tà-ta. Sf. Lo stesso che Rodomonteria , V.
Magai, leti, ftìtn. 1. 5. Con tutte le sue rodomontate; stretto poi,

come si dice, fra l' uscio e il muro, si riduce poi a confessare ch'ei

noi) sa ec. (A) (Min) Salvia. Annot.Mural.Perf yoes. 1. no. Non
è però che da questa caricatura di costume non sian venute in co-

stume le rodomontate. (N)
Rodomonte, Ro-do-món-te , Monte, Montuccio. N. pr. iw. £a'. Rodo-

inon. (Dal ted. vede discorso , e munler vivace , lesto : Vivace , le-

sto nel discorso. ) — Eroe celebrato da' poeti romanzeschi ,
e spe-

cialmente dall'Ariosto. Per ischerno prendesi per Gran millantatore,

Spaccone, Smargiasso, Tagliacanloni ; onde Fare il o del Rodomon-
te = Fare lo smargiasso, Fare il bravo. Cecch. Mogi. (A) Buon.

J'ier. E tu pensarti , folle , Fargli del Rodomonte ; ed ei sia tale ,

Che t' abbia prima tagliata una gamba Che tu ti. trovi sul fianco il

pugnale. (Gr) Cecch. Mogi. 4. 11. Or così fate il Rodomonte me-

co." E Corr.5- 8. E' non bisogna Far or con questo vecchio il Ro-

domonte. (G. V.)
2 — * E per antonomasia, "Valoroso. Leop. rim. 62. Il cuore afflitto

,

affligge ancor le membra , Perchè e' si vede qui tale abbacchiato ,

Che '1 mondo un Rodomonte lo rimembra. Baldov. Dramm. 1. 26.

Voi vi siute portato Da quanto un Rodomonte. (G. V.)
Rodomonteria , Ro-do-mon-te-ri-a. [Sf] Smargiassata ,

Millanteria ;

[e deriva dal nome f/z Rodomonte , V.— , Rodomontata ,.s»i.] Lat.

jactalio, ostentatio. Gr. ru?os. Buon. Fier. 2. 2. 3. Conta pur que-

ste rodomontcrie A questo amico tuo guanto tu puoi.

Rodomontesco, Ro-do-mon-tc-sco Add. pr.m. Appai tenente a Rodomon-
te. Bravatorio. Ruon. Fier./j. 1. 10. Non sentite voi Lo sgrigiolar del-

l' armi , e la favella Rodomontesca? (A) (B)

Rodonema. * (fìot.) Ro-do-nè-ma. Sin. V. G. £««. rhodonema. (Da rho-

d'ìi rosa , e nenia filo.) Genere d'alghe della sezione delle Jloridee,

così dette perché hanno la forma di /ilo color di rosa. (O)

Rodonito. * (Min.) Ro-do-nì-to. Sm. V. G. Lat. rhodonites. (Da rho-

don rosa, e odus, odonlos dente.) JSome dato da liner ad un mine-

rale magnesij'ero, da Beiu.ant considerato come un idra s ticiato, e

che presentasi configuralo a foggia di denti e di color roseo. (Aq)

Rodope, * Rò-do-pe. N- pr. f. Lat. Rhodope. (In gr. rhodon rosa, ed

opsts faccia : Faccia di rosa. In islavo rod generazione, ed opuk per-

verso ; Generazione perversa Nella stessa lingua rod frutto, cpolje

terreno: Terreno fruttifero.)—Moglie di Emo re di Dacia che per

la sua superbia fu, secondo i mitologi, cangiata nella montagna che

porta il suo nome.— Figlia del fiume Slrimone , resa da Nettuno

madre del gigante Atos. — Celebre cortigiana greca. (E) (Mit)

2 — * (Geog'.) Catena di montagne della Turchia Europea nella Tra-

cia, da' moderni dette Despoto-Dagh. (G)

Rodopeo,* Ro-do-pè-o. Add. pr. m. Di Rodope, e per metonimia Di Tra-

cia. Onde Rodopea/h detta Progne, perchè moglie a Ttreo Re di

Ti acuì; Rodopco Orfeo, perchè Trace. (Mit)

Rododano ,
* Ro-do-pi-à-no.IV. pr. m. Lat. Rhodopianus. (Appartenente

a Rodope.) (B)

RonoroLi. * (Gcog.) Ro-dòpo-li. Antica cittadella Colchide. (Mit)

Rodoha. * (Bot.) Rò-dora. Sf. V. G. Lat. rl.odora. (Da rhodon rosa.)

Piccolo arboscello del Canada, da Duhamel chiamalo Camerodcndro,

che nella decandria monoginia e nella famìglia delle eriche forma

un genere caratterizzato dal calice con cinque denti, la corolla bi-

labiata, gli slami ipogini inchinati ineguali colle antere gemelle, lo

stimma a cinque lobi ed una cctpsola a cinque loculamenti colta

placenta centrale , ed i sémi ravvolti in una membrana non adesa.

Così nominalo dal soave odore de suoi fiori che può paragonarsi

a quello delle rose. (Aq) (N)
Rouoi'.acee.* (Boi.) Ro-do vb.-cc-z.Add. e sf. pi. V.G. Lai. rhodoraceae.

(V. Rodora.) Famiglia naturale di piante dicoliledoiue monopetale.

Hanno calne mono/ilio, persistente, più o meno profondamente di-

viso ; corolla monopetala , e talvolta quasi polipetala ; slami ut nu-

mero determinato , distinti ; antere iiprenlesi alla sommità pei' due

pori ; ovario supero , munito di un solo stilo a stimma semplice e

spesso capilellulo ; fruito composto di una casella a più logge o a più

valvole ; semi piccolissimi e numerosi.;
perisperma carnoso, embrione

diritto , cotiledoni mezzo cilindrici ; radichetla quasi sempre infe-

riore ; fusto fruticoso ; foglie alterne , di rado opposte ; fori ascel-

lari , terminali e disposti a corimbo. Questa famiglia ha per tipo il

genere Rododendro. (Aq) (O)
Rodokico ,

* Ro-do-i i-co. N pr. m. Lo stesso che Roderico , V. (B)

Ro»osAccAi\o.*(Ar.Mes.) Ro-do-sàc-ca-ro. Sm.V. G. Lat. rhodosaccha-

nini. (Da rhodon rosa, e sacchar zucchero.) Zucchero rosato. (Aq)
RooosiiiiA.* (Mit.) Ro-dò-sfi-ta. Epiteto dell' Aurora , cioè Dai pie di

rota. (Dal gr. rhodon rosa, e sphyron piede. t
(Mit)

Boi)0»TAGMA.*(Farm.) Ro-do-stà-gma..Sm./;A.^.L«£ rhodostngma.(Da rho-

don lo-a, Cftagmn stilli, liquore stillante.)Acqua distillata di rose.(Aq)

Bot osto. * (dog.) Ro-dò-stó. Lat. Rhacdcstimi. Città du. .
Turchia

Europea nella Romelia. (G)

ROGATORE
Rodostoma. * (Mit.) Ro-dò-sto-ma. Sf.V.G.Lat. rhodostoma. (Da rho-

don rosa , e stoma bocca. ) Specie di conchiglia del genere elice e
della classe delle univalve, la quale distinguesipel color di rosa del
suo orifìcio o bocca. (Aq)

RoDOTTEno. (Zool.) Ro-dòt-tc-ro. Sm.V. G. Lai. rbodopterus. (Da rho-
don rosa , e pteron ala.) Specie di uccello distinto dal roseo colore
della metà delle lunghe penne delle sue ale. (Aq)

Rodrigo, * Ro-dri-go. N. pr. m: accorc. di Roderico , V. (R)
2 — * (Geog.) Isola dell'Oceano .Indiano Australe, dipenderne dall'I-

sola di Francia , e detta anche Diego Ruiz. (G)
Roddnzia. * (Geog.) Ro-dùn-si-a.èSyi Contrada della Macedonia. (Mit)
Roedoe. * (Geog.) Ro-c-dò-e. Isola della Norvegia, sulla costa occiden-

tale. (G)
Roegarze. (Coreg.) Ro-e-gàr-ze. Sm. Sona di ballo. Lat. chorcae ge-

nus. (Dal gr. choria ballo, ed arsios aggiustato, elegante, congruo.)

Cortig. Castigl. 1. 02. Ballarono un raegarze con estrema grazia , e

singular piacer di chi le vide. (N. S.)

Roena. * (Geog) Ro-è-na , Ruenia. Fiume dell' interno deltAffrica. (G)
Roenne. * (Geog.) Ro-èn-ne. Città della Danimarca. (G)
Roeo ,

* Ro-c-o, Roio. JV. pr. f. (In gr. rhoe flutto. In celt. gali, ro-

eimh molto attivo , molto lesto.) — Figlia di Stra/ilo e di Chsote-
mi, amata da Apollo e madre di Anio. (Mit)

Rof.r. * (Geog.) Rò-er. Fiutile della Germania. (G)
Robiias. * (Geog.) Ro-e-ràs. 'Città della Norvegia, (G)
Roeruondo. * (Geog.) Ro-er-ruón-do, Ruremonda. Città del Belgio.(G)
Roeto.* (Mit.) Ro-é-to. JSome di uno de'Centauri. (Dal celt. gali, ritith

correre.) (0)
Rofema. * (Med.) Ro-fè-ma. Sm. V. G. Lat. rhophema. Gr. poip^a..

(Da ropheo io sorbisco.) Così grecamente fu detto quel cibo solido,

misto a molto liquido , di cui il malato si ciba alternamente. (Aq)
Roffia , Ròf-fì-a. [Sf] V. A. Densità di vapori umidi

,
[ovvero Oscu-

rità cagionata da vapori umidi, spessi e condensati insieme, o piut-

tosto Turbazione dell'aere."] (Dall' ingl. rujjle disturbare, disordinare.

In ebr. rafas turbare. ) Lat, nubes. Gr. vt$l\i). Dant. Par. io'. 82.

Perchè si purga e risolve la roflia , Che pria turbava , si che '1 cieì

ne ride. But. ivi : Cioè , per lo quale Borea si purga e disfassi la

turbazione dell' aire. Roflia è oscurità di vapori umidi, spessati e con-

densi insieme.

Rofite. * (Zool.) Ro-fì-.te. Sf. V. G. Lat. rhophites. ( Da ropheleon

verb. di ropheo io sorbisco.) Genere d'insetti dell'ordine degt ime-

notteri , sezione dei pungolati , famiglia dei melliferi , tribù delle

apiarie , stabilito da Spinola e adottato da Lalreille ; così detti dal

sorbire che fanno V umore dai fiori. Hanno i piedi posteriori guar-

niti di peli coi quali raccolgono il polline. Cuvier riunisce questo

genere di Spinola ai suoi panurgi. (Aq) (N)

Rofoteiri. * (Zool.) Ro-fo-tè-i-ri. Sm. pi. V. G. Lat. rhophoteira. (Da
ropheo io sorbisco , e tiro io molesto , io affliggo.) Sezione d' insetti

che pungendo succhiano. (Aq)

Roga.* (Filol.) Rò-ga. Sf.V. L. Nome che alcuni autori del Basso Im-
pero danno alla Paga dei soldati. (Dal lat. erogo io do , distribui-

sco , spendo. In ar. reg utilità
,
profittò ) (Mit)

Rogade. * (Zool.) Rò-ga-de. Sm. V. G. Lai. rhogas. (Da rhogas luogo

scosceso , dirupo.) Genere d' insetti dell' ordine degt imenotteri , se-

zione dei terebiwd , famiglia dei pupivori, tribù degV icneumonidi ,.

stabilito da Neers d' Esenbeck , e forse così detti dai luoghi dirupali

chefrequentano , (Aq)
Rogare. (Leg.) Ro-gà-re. [Alt."] T. legale , e si dice de' Notai, che

distendono e sottoscrivono i contralti o i testamenti, come persone pub-

bliche
,
per l' autorità conceduta laro, Lat. subscribere, rogare. (Da

rogare 111 senso d' interrogare o di chiedere, sia perchè il liotajo in-

terroga le parti intorno a ciò che voglian pattuire , sia perchè in

alcuni alti i testimoni debbono essere rogati
'

, cioè richiesti, e non

già fortuiti.) Bern.rim. i, ij. Almanco intorno non avrai notai Che
ti voglian rogare il testamento. » Frane. Sacch. hov. l63. tit., Ser

Bonavere di Firenze, essendo richiesto a rogare un testamento, ec.(V)

2 —*N. ass. Dav.Scism. 53. {Cornino ij54-}ìl valente uomo fece rogare

a un notajo ce. che giurerebbe con animo di non osservare ce. (V)

3 —i Nota m'odo ant. Fav. Esop. i35- In presenzia di tutti gli altri

uccelli fece comandamento , del quale fu rogato e trasse carta Sei-

Nibbio! (A
r

) Belc.Vit.Cotomb.i4y. Giovanni pregò Ser' Benedetto di

Pace . . . che fosse rogito di quelle parole che dicesse. (Pi) Band.

Ani. È tutti gli altri roghi delti quali saranno rogati. (N)

/
(

* E 11. pass, liete. Vii. Colomb. j8. Pregò ser Benedetto , che

si rogasse di quelle parole che dicesse. (N)

RigatÌsti.* (St. Eecl.) Ro-ga-ti-sti. Spezie di Donatisti. (Bei-)

Rocato , Ro-gà-to. Add. m. da Rogare. M. V. 8. g5. Trovata fu nel

motiistéro di Settimo mia carta rogata negli anni della incarnazione

del Nostro Signore 10^0. Cuijf. Calv. 2. 4S - Luigi volle, per farlo

certissimo, Che sen facesse solenne ricordo, E rogato per man d'un

uoiu diguissiiiiO. » Insti: Cane. 21. Lettere di credenza , in auten-

tica forma , rogate dal medesimo cancelliere. (G. V.)

2 — * Chiamato a rogare. Bete. Vii. Colomb. i53. Io Benedetto di

Pace . . . giudice ordinario e notajo pubblico , alle predette cose mi
trovai presente ; e rogato, le predette cose scrissi , e del mio segno

e nome pubblicai. (Pr)

Rocatohe , Ro-ga-tó-re. [ Verb. m. di' Rogare.] Cheroga.M.V.g.48.
E delle carte ne fu rogatore ser Pier di srr Grifo da Pratoveccliio,

iiotajo delle Rifoi'fflagióni*» Magat.'Lett. Questo è un legato che non

potrebbe avere effetto , -perché il notajo stimerebbe impazzato il te-

slatore , né si vorrebbe far rogatore del testamento. (A)

2 *(Filol.) Rogatore della legge chiamavasi in Roma quegli che pro-

poneva una Itgge ; e Rogatoli coloro che nelle pubbliche assemblee

ricevevano in un paniere te tavolette sulle quali i cittadini usavano

scrivere i loro sujfragii. ( Diccasi di rogar tu legge , perchè il con-
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rtiian rosso.) Dittarti, .'>. :i.

roggio Venni , sicché 1 chiai

ROOATORIO
polo o il tribuno chiedeva .il popolo , so voltila o no aderire alla

propoli rione «ti enfc ) (M'O
Rooatomo. (LegO Ro-ga-to-ri-Oi Aild. m. dftgìuHta delle commuthiu

che un giudice manda ad un aitivi giudice da Itti non dipendente ,

uscio fàccia qualche atto giuridico nei distretti A sua giurùdàìione.

(Dal l'ai, liguri' chiedere.) (. *)

Hoc. azioni, (Eccl.) Ro-g.i-:i-ó-ni.l".V/'. p/,] Processioni che si fanno tre

dì continui avanti i discensione, per impetrare ili Die huniut ricol-

ta; [così t/cite u cagione delle preci straordinarie che sifanno per

tal /ine] Lat. robigaiie,, ombarvalio. ( V. Rogatoria,} Biaostrum. 2.

37. Le rogasioni ancora Ire ili, l'Ascensione, la Pentecoste^ con due

di olic seguitano! 5 appresso : Questi di sono Ine <li delle rogaaioni,

Roqbklo, * Ro-gèMo. A'. /". m. /.ut. Rogellus. (I!)

Ro«ofuanaoo.' (GeogO RoMem-bùr-go, Città detta Baviera. (G)

Roggio , Rògtgio. Add. m. V. A. /-'. e di' Rosso, ( Dal frane, rouge

che vaK- il nudi simo : e questo dui celt. gali, rugha rossore. In ialavo

Non era al Inesco , amando stanco e

Sinai più d' una volta. Lihr. cui: inalali.

Sri ivi queste parole in una taccinola, e legala con refe roggio. Dant.

Par. 1^.87. Per l'allocato riso della stella , Clic mi parca più rog-

gio che l" usato.
_ f

a Agg. di Colore simigliarne alla ruggine ; onde Roggi SI dicono

Oleum pomi di sì fatto colore. Lat. l'errugineus. Or. cn^oeiS^s.

3 — [Rosseggiante per fuoco, Allocato , Ardente.] Duu.lnf. li, jS.

Perchè non dentro della città roggia Son ci puniti , se Dio gli ha

in ira?» Ar. Fui: 33. 126. Fuggon l'Arpie verso la zona roggia

( fti zona torrida.) (B)

4 — * (Ar. Mes.) Smalto roggio. V. Smalto. (A)

ROGITO. (LfgO Rò-gi-to.[.V»i.) L atto e la solennità del rogare; [ant.

Rogo.] Lat- subscriptio. » Feo Belo, Vii. Colomb.78. Pregò scr Be-

nedetto , che si rogasse di quelle parole che dicesse ; del quale rogito

la copia Volgare è questa.

(

v)Jnstr. Cane. 15. Se ne celebri pubblico

instrumcnto per rogito del medesimo cancelliere. (G. V.)

2 » La cosa rogata. Cas. Leu. Gualt. 38. 11 libro de' rogiti non

è fra le scritture del Vescovo. (G. V.)

Roguano.* (Geog.) Ro-glià-no. Città della Corsica, detta anche Capo

Corso.— Città del Regno di Napoli, nella Calabria Citeriore, (G)

Rogìhe. * (Chir-) Rò-gme. Sf. V. G. Lat. rhogine. Gr. poffp.ii, pur
fiós. (Da rilegarmi io frango.) Frattura apparente del cranio o a al-

tr'osso, cagionala da strumento contundente. Se lafessura è capillare,

dicesi Trichisma. (Aq) .....
Rogna. (Med.) Ró-gna. [Sf.] Male cutaneo , consistente in moltissime

piccole bollicine , che cagionano altrui prurito e pizzicore grandis-

simo. [La Rógna è secca, minuta , folta , crostosa , umida
,
grossa,

rada , marciosa , ec. /lllrimeuli Scabbia e grecamente Psora.) Lat.

srabies. Gr. \pwpa. (Dal frane, rogne che vale il medesimo: e questo

dal celt. brett. roun o rotigli scabbia. In gali ro molto e gearb scab-

bia. In isp. ròiia , in ungh. ruh , in tcd. raude) M. Aldi»: P.

N. 19. Tutte acque zollate , amare , che sono di mare, si vagirono

a malattie fredde .ec, a rogna di flemma , che rende molta lordura.

Cr.t. 4- 13. Corrompe il sangue {l'acqua salsa) , e però genera piz-

zicore e rogna.» Buon. Liei: 2. *. i5. E da tutte le mani scabbia

e rogna. E Salvin.Ann. ivi: Rogna, dal rodere, dal pizzicore, che i

Francesi chiamano dèmaiigc.aison , mangiagione , divoramento. (N)

Chiamasi miliare la Rogna caratterizzata da prurito

ROLLO U ) i
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shardo e da piccolissime pusiolelle coniche ; bottònosa quella nella

quale il prurito e men forte, ed i bottoni più grossi di un grano di

miglio ;
pustolosa quella in cui il pizzicore è poco incomodo e la

infiammazione alla base delle pustole più grave ; scrofolosa, scorbu-

tica sifilitica , erpetica , la llogna che si palesa in individui che

patirono o patiscono di que' morbi. Diz. Se. med. (O)

S — Dicesi Grattar la rogna e fig. vale Offendere , Percuotere.

V. Grattare, §. 5.
v .

4 [£ ancora fig. collo slesso verbo o altri, ma in altro senso,

indica lo Stato dell' animo di chi sente rimorso , crucio interno
, o

simile.] Dant. Par. i-j. I2g. E lascia pur grattar dov'è la rogna.

Bui. ivi: Cioè , lascia pur dolere chi s' ha a dolere.

5 £ Per metaf. Rogna è detta di Affetti e Passioni. ] Frane.

Sacch. rim. 64. Di gran maninconia sarei fuori, La qual con molta

rogna m' La assalito.» Fortig. Rim. ig8. E sebbene dell' ainbizion la

rogna Non hiì tormenta , ho guidaleschi molti. (G. V.)

6 — " Taccolo , Piato. Cas. Rim. buri. I collerici fan le lor biso-

gne Nette e spedite, dove un paziente Ha sempre mille intrighi e mil-

le rogne. (Br)

7
* Prov. Chi cerca rogna, rogna trova =: Chi cerca quel che

non dovrebbe , trova quel che non vorrebbe. V. Cercare
, §. tg ,

^ • (Agric.) Rogna dell' ulivo; Così diconsi Certe protuberanze che

nascono giù giù per il tronco e per i rami dell' ulivo, cagionate da

vermi nati dentro alla sostanza del legno , i quali rodendolo vizia-

no il moto de' liquidi e fanno ammalare la pianta. (A)

Rognaccia , Ro-gnàc-cia. [Sf.pegg. di Rogna.] Rogna di pessima qua-

lità. Com. Purg. 23. Egli pregava che I' autore non contendesse a

cotale rognaccia , che '1 digiuno e la necessità caccia fuori , come

appare nelli prigioni.
-

. ,. _ . , ..

Rognetta , Ro-gnét-ta. [Sj.] dim. di Rogna. .— , Rognuzza , sin. Lib,

cui: malalt. Vale altresì alla rognetla più minuta , e mitiga il piz-

Roghire, * Ro-gni-re. N. ass. V. Lomb. Dicesi del verso che fanno i

maiali; più comunemeiite Grugnire. Lat. granire. Gr. ypMtfj'ìc (In

ingl. to grunt , in celt. gali, gronnsal e grosd , in illir. kruliti , in

tea. firanzeii , in turco chyrlamak : voci tutte , in cui è sensibile

1" oiioiuatopea. Lo spagn. ha ronar che si pronunzia rognar, ma detto

de' gùttv j e i napolitani nello stetso senso dicono ragno lejare.) Casligl.

f.i-tt. finn. 13, Hui per Dìo grazia liarno uii|di ' w in fimi

non e prrsona che ne poni dir quattro parole che non ci itizzumo ;

1 sempre .unii.uno rognendo |"> lailrada, in co 1 < pei lutto. (Oui
melai.) (V. V.)

RoaitOHAM , Ho-Riio-n.i-la. Sf. T. ttV macellai. Tutta quella pari.- che

contiene il rognone] § di' '-si per b> /"" quando ttaacala dal corpo

dell' animale. (A)

RnoHOM , Ro-guó-ne. Sin, V, dtVtuo. V- <• di Arnione. (Tram già

l'itoli ai amili- dal hit. remimi , ernil. ili reiie.i reni. VeggO ori ella

questa VOCe è dal crii. gali, amicali reni : < rognone ha ben potuto

derivare da corruzione di airnean, Altri cava rognone ria arnione ,

ed altri dal l.il. bari), renio , unii rene , venuti) da rWI , renis. In

frane, dicevi rognon , in isp. rtiìoh che si pronunzia l'ignon , in pro-

venzi rougnoun , in ted. nieiie. Il Bullet ha il brett. rognon eh'- non

trovo in altri dl/ionarii.) (A)

2 — Aver grosso rognone ,Jig. SS Esser potente
,
formidabile. Fortig.

Rice. 3. 40. Ed ha nemici che han grosso rognone , E lo potreb-

bi r porre a mal partilo. (A) (G. V.)

Roowosi.* (Grog.) Ro-guó-si. Monti della Toscana. (G)

Rognoso , Ro-gnó-so.^fW. [e sm. se dello di persona.) Pieno di rogna,

Infettato di rogna. Lat. scabiosus. Gr. v]/wpw5»i?. Lib. M. Alquante

né diventalo rognose, e andavano infermando, tantoché la morte ne

le portava. Cr.1.12.4. Guardi che le pecore e gli altri animali non

diventino rognosi, l'i: Giord. Pred. cV. 36. L'uomo eh' è rognoso

par sozzo , e più 'l lebbroso, e però è in abominazione ad altrui.

Rem Ori. 2. 26'. 33. Un occhio aveva guercio, un lacrimoso, Tron-

cato il naso, e tolto era rognoso.» Red. nel Diz. di A.Pasta. Tanti

e lauti medicamenti interni che da' medici sono dati a' rognosi per

bocca , non servono assolutamente a nulla. (N)
>. — • Agg. di Frittata, V. Frittata ,§.2,2. (N)

Rognuzza , Ro-gnùz-za. Sf, dim. di Rogna, /.o stesso che Rognetla,^".

Arel.Rag. (A) Leop.rim.64. Conciossia eh' a costei dà noja spesso

Una certa rognuzza maladelta.Che le mette la pelle in compromesso (B)

Rogo , Rò-go. [Sin.] V'.L. [Catasta di legne su cui metlevansi i cadave-

li per ridurgli in cenere; altrimenti e grecamente] Pira. (V. Catasta.)

Lat. rogus. ^Gr.ifvpi, (In ungher. rachas, in celt. gali, cruach, in ingl.

rick mucchio. In pers. rege serie.) Petr. cap. 4. Da costor non mi può

tempo né luogo Divider mai, siccome spero e bramo, lulìno al cener

del funereo rogo. Teseid. 2. 75. Prima ne' fiumi gli bagnavan tutti,

Poi gli ponicno sopra i roghi strutti. Tass. Gei: 2. 34. Piacemi al-

men
,
poiché in si strane guise Morir pur dèi, del rogo esser con-

sorte , Se del letto non fui.

2 —* Posto più assolutamente per dinotare II tempo della morte, Fu-

nerale. Ar.Sat. 6. Che dalla creazione intìno al rogo Di Giulio ec. (P)

3 — * Per metaf. Ruhja 5 Esterminio. Menz. Trenad. 3. Cenere

è fatta in sul mio pàtrio rogo Ogni speranza di mutar mai sorte. (G.V.)

4 — * ]Sel pi. gli antichi dissero anche Rogi. Rocc.Tes.2.80. Ed
appresso con pianti e con lamenti Ne' rogi ornati fuoco si metteva.

E 7. 34. Due rogi fece d' una egual grossezza, Né l' uno più che l'al-

tro ebbe d'altezza. ( Così l' OttoneÙi. Ma nel 1. esemp. L ediz. di
Milano i8ig legge : E dietro a tutto, con pianti dolenti, Ne' roghi ec.

Neil' altro : Due roghi fece di simil grossezza, Né ebbe 1' un più che
I' altro di altezza.) (N)

2 — * (Leg.) Anticamente fu usato per Rogito. Band. Ant. Descrivere

tutti li contratti ec. e tutti gli allri roghi delli quali saranno roga-

ti. (A) Mach. Legaz. sec.Mant. Di tutto si è tratto rogo per mano
del medesimo notajo che rogò 1' altro pagamento. E appresso : Que-
sto nostro notajo disse che non vi si poteva fare su pagamento , né
rogo alcuno. (Br) Belo. Fit. Colomb. i49- Giovanni pregò Ser fie-

nedetto di Pace che fosse rogato di quelle parole che dicesse ; del

qual rogo la copia in volgare è questa. (Pr) Insti. Cane. 8y. Per il

rogo e copia del contratto , lire io. (G. V.)

Rogo. (Bot.) Ró-go. [Sin.] Spezie di pruno , del quale si vagliano i

contadini per fortificare le siepi; [altrimenti Rovo e Rubo.] Lat. ru-

bus , [Rubus fruticosus Lin.] Gr. faroi. (Secondo i più, vien da ro-

vo. In celt. gali, droighionn ovvero droigheann vale il medesimo. )

Bocc.Vit.Dant.5o. "V olle lo Spiritossanto mostrare nel rogo verdis-

simo , nel quale Moisè vide quasi come una fiamma ardente
, ec.

L'Hoc. 4.10. Tutto da vecchie radici o da lunghissimi roghi occupato.

Alam.Colt. 1.26. he sue gregge Meni lontan dagli spinosi dumi, E
da lappole e roghi. E 2.36. L'aspra lappola vii, l' inutil felce, L' im-
portuna gramigna, e l'impio rogo.

Rogovo.* (Geog.) Ro-gò-vo. Città degli Stati Prussiani. (G)

Rogusiare , Ro-gu-mà-re.[^M.] V.A.V.e di' Rugumare [e Ruminare.]

( Rogumare credesi corrotto da ruminare. In celt. gali, ro-cnam mol-
to masticare.)

2 — Considerare. Lat. perpendere. Gr. Igeragcty. (V. ruminare in que-

sto senso medesimo. In celt. gali, ro molto e cuimhnich considerare,

ricordare.) D. Gio. Celi. telt. 17. E se questo ben rogumassimo
,

questa vita ci parrebbe un punto a rispetto degli anni eterni.

Rogumato ,
* Ro-gu-mà-to. Add. m. da Rogumare. V . di reg.V. e di'

Rngumato, Ruminato. (O)
Rouampur.* (Geog.) Ro-ham-pùr. Città dell' Indostan inglese. (G)

Roissy.* (Geog.) Isola del grande Oceano equinoziale. (G)

Roite.* (Farm.) Ro-i-te. Sm.V. G. Confezione in cui entra come prin-

cipale ingrediente il sugo di melagrano. Lat. rhoites. (11 gr. rhoites

da rhoa melagrano.) (A. 0.)

Rolando , Ro-làn-do. 2V. pr. m. variaz. di Orlando , V. (B)

Rolduch.» (Geog.) Città degli Stati Prussiani. (G)

Rollando. * (Mus.) Rol-làn-do. V, Rollo , %. 2. (L)

Rolletto.* (Ar. Mes.) Rol-lét-to. Sm. V. Fi: buso di cui servonsi i

cappellai per follare il feltro ; dicesi anche Bastone. ( Dal frane.

routet che vale il medesimo.) (D. T.) •

Rollo, * Ròl-lo. Sm. V~. e di' Ruolo. (Dal frane, róle che yale lo
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In hr.tt. ed in ingì. ro/Y, in ce». À\\. ed in ispiro/, m ted.

Il Menalo vuol ditto role dal hit. <k>tulài.')'Grìamp.Maff.f
r
it.

S. Sfuri.e. 1. Si aggiunse poi al disturbo do' suoi santi disegni anco

la nuova scelta cln allóra si taceva di gente militare con online espresso

che. tutti i figliuoli de', veterani fossero posti in rollo e condotti alla

guerra. (1'. V.) .....
a — « (Mus.) Dicefi Rollo o Rollando da' moderni compositori di mu-

sica per indicare una particolare maniera del suono del turni uro o

de' timpani . consistente nel celere movimento alternativo delle due

tacchetic . battendo due colpi con cadauna. (.Dal (v.roulcment.) (L)

Tv t.o. (Ar. Mes.) WìAo.Sm.JSome che si dà olle vacchette elicci ven-

gono dalla Russia, legale insieme in numero di 1 yjue o sei, e veu-

\idue di questi ioli formano il Pacco. — , Ruolo, sin. (V. 7'o//o.)(A)

Rimi.* (Gehg.) Isola della Danimarca. (G)

ti. mia ,
* Ro-ma. JV. pr. f. Lat. Roma. ( In ebraico ram eccelso, su-

blime, rom altezza. In celt. gali, reim potere , autorità ,
truppa. In

pens. ram affluenza di beni , ilarità, quiete. In gr. rìwme virtù. In

ì\i\. rulim gloria. Rom in pers. è pur nome di città : e ruma dicesi

dfeli Arabi esser una delle città consumato dal fuoco. ) — Nome di

WuVtrojana che dicasi venuta in Italia con Enea, sposata a Latino

e madre di Romolo e Renio. (B) (Mil)

y __• (Geog.) ]\'ome di antit a e famosissima città che fu la capitale

dell' Italia e dell' Impero Romano ; ora capo del mondo cattolico ,

sede del Punte/ice, e metropoli dello Slato della chiesa. (A) (N)

, _* Dicesi Andare a Roma pcr'Mugcllo, Andare a Roma per più

strade. V. Andare ce. (A)
3 — * Dicesi in modo lasso Far Roma e toma, Far Rome e to-

me e vale Far quanto si possa mai, fin dove bastili le forze. l'orlig.

Mire. 11. 24. Clic qualor nominasse ella il mio nome ,
Tosto iarei

per Lei e Rome e tome. (G. V.)

4 — * Dicesi Prometter Roma e toma.. V. Promettere , \ 8. (A)

Romacna.* (Geog.) Ro-mà-gna. Sf Antica provincia d'egli Stati della

Chiesa , ora divisa tra le due Legazioni di Ravenna e Torli. (G)

-Romagnuolo ,
* Ro-ma-gnuó-lo. Add. pr. m. Di Romagna. (B)

2 _ (Ar.Mes.) Rinforza di sin.] Sorla di panno grosso di lana non

tinta , che serve per uso de' contadini
, fatto all' uso di Romagna.

JBocc. uov. 21. Venutici di contado, e liscili delle trojatc, vestiti di

romagnuolo , ce Frane.Sacch.nov.5o. Disse la donna : oh che buona

ventura ! vuoi tu ripczzare il romagnuolo con lo scarlatto ? E ap/iresso:

Quando la donna di messer Amerigo sentì quello che cine pezzuole

di scarlatto , poste sul romagnuolo , erano valute a Ribi ,
ebbe per

certo lui esser savio.
Entratasene

ROMANZO
RoMANFsr.urE

, Rc-im-ne-fcà-re. IV. pass. Farsi romanesco. Leoni Leu.
Berg. (Min)

Roman escuetto, Ro-ma-ne-schét-to. Add.m.dim. di Romanesco. Capor.
Vii. Mecen. 7 Salvin. Disc. 3. *5, Berg. (Min) Tasson. Secch.
ffcOo.rcr la gola-te ne menti, llomaneschelto, l'nrbacciotto, spia. (N)

Romanesco , Ro-ma né-sco. Add. m. .Di Romagna. Salvin. Disc. 3.
81. In un sonetto del Giraldi

,
proposto cF Empoliy&l canonico Fio-

rini in lingua romanesca , ec. (A) (B)

2 — * Di Roma. Volg. T. Liv.l. 1.C.2Z. Sì che ce. non mescolassero
li estranei sacritìcii con li romaneschi. Arel. Tal. 3. i5. Cotesto vo-
stre crocchiate romanesche. (N)

Romanesimo , Ro-ma-né-si-mo. Sin. Maniera alla romana. Berg. (Min)
2 — Romanzo. Salviti. Disc. 2. 28. Il suo volgare cominciarono ad

avere gli Spagnuoli , che ancora al dì d' oggi in loro lingua il chia-
mano romanzo , cioè romanesimo , o parlare romano trasfigurato ; i

Franzcsi ebbero il suo. (Min) (N)
Romania.* (Geog.) lìo-ma-m-a. Sf. Paese della Turchia Europea

,
più

comunemente Romelia. (G)
Romano, * Ro-mà-no. Add. pr. m. Di Roma ; ed anche agg. di qual-

sivoglia cosa appartenente a Roma antica o moderna. (B) (A)
2 — Onde Chiesa romana dicesi Quella di cui è capo il Sommo Pon-

tefice , in opposizione alle chiese- riformate. (A)
3 —* Porpora romana dicesi La dignità di cardinale. (A)
4 — Numeri o caratteri romani diconsi Le cifre e numeri composti cti

lettere numerali. (A)
5 —* Beltà romana fig. prendesi per Maestosa. (A)
6 —* (Bot.) Lattuga romana. V. Lattuga

, §. 1. (A)
Romano. * N. pr. m. Lai. Romanus. (V. Roma n. pr. ) — Figlio di

Ulisse e di. Circe. — Ujjiziale fatto avvelenare da Nerone. — UJjì-
ziale di Teodosio. — Figlio di Costante. — Nome di quattro Impe-
radori di Oriente.—-Papa che successe a Stefano fi—Santo fon-
datore dell' Abbazia di S. Claudio in Francia mi secf. f. (B)(0)

Romano. (Ar. Mes.) Sm.Quel contrappeso eh' è infilato nell'ago della
stadera. Lat. acquipondium. Gr. àvr^riickun;. (Secondo il Menagio,
viene, come ramajolr, dal lat. aerameli utensile di rame: poiché di
rame soleansi fare simili contrappesi. In illir. romazin catenaccio.)
GalrSist. 2og. Tale è l'effetto del romano verso il grave peso che
noi vogliali! pesare? »' Bellin. Disc. «72. Se vo' mettete il romano
accanto all'ago, dico quel romano che pesa tre ofluattr' once.(G.V.)

2 — Ed in sentimento equivoco. Frane. Saccfi. nov. 66. E' dice non
so che di Romani, forse da stadera. Ani. Alata- son. 1. Se Rama fu

da' Galli bezzicata , Perch' i Roman fuggiron lo stadere.

Romanof.* (Geog.) Ro-ma-uòf. Città della Russia Europea. (G)— Ed anche a guisa di add. Bocc, g. 10. ..
,

icelli romaanuoli e srossi in quella casa, della qual poco Romans.* (Geog.) Ro-mans. Citta di trancia nel dip. della Droma.{^\
Romanticismo. (Lett.) Ro-man-ti-ci-smo. òm. Neologismo de nostri giorni

non ancora ben defililo. (A) (N)

co suo panni

avanti era uscita in ce. (V)
_

..

3 l'Afra S riccie di castagno, il cui frullo e piccolo e di colorile-

riccioli ice maturo %i dura fatica nel arricciarlo. (A) Romantico. (Lett ) Ro-man-ti-co. Add. e sm. Opposto a Classico. (A)

KoMiiin * (Filóh) Ra-mà-i-ci. Add. e sm. pi. Titolo di un libro o di Romanica.* (Arche.) Ro-ma-nu-la. Antica porla di Roma sotto il monte
'

una raccolta ili eduli de' patrizii e magistrali dell'Impero coslanli-

ErtSSST; Mto-ma-jo-là-ta. Sf. Quella quantiladi eh^siache
si prende in una volta col romajuolo. Cocch. S. M. Nov. Roma-

iolata di minestra ec. (A) , j- n ,o„ 7\7„,.

Romaiolino. ' (Ar. Mes.) Ro-ma-jo-lì-110. Sm. dim.di Roma
]
uc,loJVe >

.

Art. Velr. 7. i?>3- Di quando in quando con romajohno di vetro se

ne riempi l'orinale grande eh' è nelle arene. (A) (Pr)

RoMAior.o.* (Ar. Mes.) Ro-ma-jò-lo. Sm. V. e ai Romajuolo. (A)

Romajuoi.o. (Ar. Mes.) l\o-mn-)uò-\o. LSm.l Strumento da cucina, che

si fi di ferro slagnalo o di legno, fallo a guisa di mezza palla vota,

con maiùco stretto e sonile.—,Romajolo, Ramajuolo, m, LtMu&mh.
(V .ramajolo.)Franc.Sacch.nov.c,8. E caccia il manico del romajuolo

,entola. Riveli. Fior. 84- U vetro ec. pestasi sottilmente
,

e

e mcltesi in un romajuolo di {evro.Burch.1.106. Quando

ti.nlc in die ni r sua malizia Due rolliamoli e una soprassoma. » /.<?"/>. z

tim. 35. Io brillo pur, mi getterei di sella, Quand' io sento quel Romanzeguiaue
,

* Ro-man-zeg-gia-re. N. ass. Comporre romanzi.Ma

nella

staecias

A

sìión .hVron.ajiiolo.'ca Y-fCant. Cam. 18. Adopransi a turi' olio

i rolliamoli. (IN) . . ._, ...ì,'
Roman. (Grog.) Roman. Citta della Turchia Europea m Moldavia.—

Fiume del Gualimala , delta anche Riograude. (G)

Romana ,
* Ro-inà-na. iV. fh: f Lat. Romana. (B)

v _ •
( Mit.) Fi/itelo di Giunone. (Mi!)

tomumZ ,
lio-ma-na-mén-.e. Avv. in modo romano,-Atta romana.

Fardi End. 21. D-po la morte d, Cicerone e di Virgilio.... co-

minciò il modo di sciive.e romanamente, cosi 111 versi come W prò-

2 !!' -Lai inamena. Bemb. Pros. 1. io. Consigliando i romani uomini,

ed invitandogli allo scrivere romanamente. (V;

Romanastiìo, Ro-ma-na-stro. Add. e sm. pegg

Dav. Ann. 2. $4- Kh,i '^

abbottonati per non avere

Ro-HANF.cc.iAr.F. ,
Ro-ma-neg-già-re

niere eli

ROMAHELtO ,
* (Ar. M(s.)

Palatino. (O)
Romanza. (Mus.) Ro-màn-za. Sf. Aria di un carattere semplice , in-

genuo, toccante, cantala sopra un picciolo componimento dello slesso

nome , il cui soggetto è ordinariamente qualche storia amorosa , e
sovente tragica. (V. romanzo.) (L)

2 —* Pezzo di musica strumentale, il quale riguardo alla sua forma so-

miglia al Rondò , ma ha d' ordinano un carattere romanzesco , e

s' esegue con un movimento lento. (L)

Romanza.* (Filol.) Add. f. Agg. di Lingua, che credesi venuta dalla

latina nel decadimento dell Impero Romano, e che sia madre a molti

idiomi parlati oggi in Europa. (A)
Romanzatoue , Ro-mau-za-tó-re. [Sm. Lo stesso che] Romanziere, V.

Salv. Pros. Tosa. 3oi. L'antica Francia , di suoi poeti similmente

e romanzatoti ripiena, di voci pellegrine e leggiadre ne la fornirono.

» Udeji. Nis. 2/f.
Bojardo ec. il quale essendo moderno , e roman-

zatole ordinario , non può dar credito. (G. V.)

e sm- peggwr. di Romano. Tue.

e Romanaslii dell'esercito di Varo ,

1 combattere. (V)
IV. ass Usare il linguaggio e le ina-

... ,1 lioma. Bonif. Leti. poel. Berg. (Min)

Ito ma nello. Sin. dtm. di Romano, licitili.

ìccanto all' ago della

Leti. Feti.

Disc. < 7 3. Lgb è quel romanci di poche once

stadera. (G. V.) „ .., „.

Romanie ,
' Ilo- ma-né-rc. IV. ass. V. A F.ed, Iumaneic

t62 Salvo che a^li altri fedeli dello 'mperio non neio-

lalc esemplo. Stor. Pisi. 2. Non romase persona ne ni

liò il volto e la mano per

v.)

Iniji. l.ain.

maUcssc inori

città né
< he non

do
(•semi

mudo. E 3.- Gli la..

li romase altro rhe 'I dito grosso. (G.

Roman,-.s.am 1;me ,
Hom„-ne-sca-n,en.U: ...'.v./„ modo romanesco, Alla

romane ca. Aaìvin. Disc. 3. 76.
òalaeiia e della daLTranzrse Ser-

vette, quasi Salvietta te- , e 1 oiiiaiiCiCainciiLe òaheLla, aocOe/vec-

tu, ec. tA) (B)

gal. lett. (A)
Romanzeggiato , Ro-inan-zeg-già-to. Add. m. da Bonianzeggiare. Ma-

gai, leti. Nò a nessuno ha mai preso la frenesia di volerle spacciare

per istorie , nò pure a quegli che hanno scritto romanzi e istorie

romanzeggiate. {Cioè, composte in forma di romanzo.) (A) (O)
RoMAN/.EiiiA , Ro-man-zc-rì-a. Sf. Maniera ^di comporre che ha del

romanzo. Tasson. Pens. div.lib. 10, Gravili. Poet.lib. i.Berg.(Mht)

Romanzesco, Ro-man-zo-sco. Add. in. Di romanzo.— , Romanzcvole
,

sin. Graviti. Po'et. Uh. 2. , I' allisu. 3. 25g. Berg. (Min)
Romanzetto, Ro-man-zét-to. Sm. dim. di Romanzo.Salvin. Tane. Buon.

Senofonte Efesio tradotto dal Greco ce Romanzetto clcgantissimo.(A)

Roman/.evole , Ro-man-zé-vo le. Add.com. K. e di' Romanzesco.Bonif.
teli. poel. Berg. (Min)

Romanzieri: , Ro'-man-zie-r'e. [Add. e sm.] Che compone romanzo
, [Au-

tore di romanzi.]— ,Romanzatola, Ramanziere. Rouunzista, sin. Lat.

iàbiilarum scriptor. Gr. /tu.^oXoyo;. » Bellin. Disc. ig6. Sognabile

dai cervelli più fantasticatoli di qual si sia romanzici" più sbillacco.

Fortig. Ilice. 10. 3o. E dice che son ciance e be' trovati Di roman-
zieri pazzi e spiritati. (G. V.)

Romanzista, Ro-mau-zì-sìa. Add.e sost. com.K.c di-Roma.lv/Aefe.fannoz.

Avveri. Poi. 368. Berg. (Min)

Romanzo, Ro-màri-zo, [Sin. Favolosa narrazione in versi ovvero in prosa,

fondata sopra incidenti d' ogni maniera , ma per lo più straordi-

Harii e maravigliasi. — , Ranianzo ,
sin.] Lai. fabula. Gr. {av&os.

(Così detti credonsi i romanzi, perchè in origine furono scritti in

lingua romanza. A me sembra che questa voce dei ivi dal celt.

gali, /'amai , che vai rima e romanzo , e clic, panni tratto da ris

istoria, e mas eccellente: Istoria di eccellenti uomini, ovvero isto-

ria eccellente. Nella stessa lingua ra-uicu molto eccellente. In ingl.

NoA,
l*
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ROMANZOF
,1;,-,,, romane*, m tod. ed in frane, romon. ) Booe, g. '> p, te,

Quivi dimoratisi , ohi n legger romanzi chi Q giucarc a scacchi

,,-. si diede. G. >' < / / Di loro progenie discesa il b io (

cortese re Vrlùi ondo i romanzi brettoni Fa » menzione. Patn i tip.

I

i;,,,
,'

'i viver mortai , eho sì n'aggrada, Sogno il' infermi <• fola

ili romanzi. Dtini.Pnrf(.i6.ii8' Versi d'amore < prosa 'li romonzi

Soverchiò lutti. Refi. Esp.nat.14 Erano detti fatati, quali appuuto

negli antichi e ne' moderni toscani romanci favoleggiasi, oc. Barn,

(hi. 1. --'> 8, E «li tenerlo ben ragione avreste Sogni d'infermi <

fole di romanzi.Pecor. g- <<>• '""'. ' Ed 1 romanzi brettoni fecero

menzione. Borgh, Orig, l'ir. ./. Questo pensiero ec< credono molti

che avesse origine ec. da quella nuova poesia, che dopo l' inonda-

zione de' barbari , dalla quale rimase soffocata e ricoperta ogni ina-

ni, i-.i di belle e Leggiadre lettere , nacque in queste parti sotto noma

ili llom -ir/i.

« Difesi dì tutti i Volgari antichi. Salyìn. Annoti I>. li. 4. '• »•

Romanzo, non da nmatitsmus, ma è originato da vomanicus, inten-

dendoci senno; e dieosi di tutti i volgari'... I Croci odierni il loro

volgare pur dicono fhvptMiea, cioè romanzo.Scrivevasi per gli eruditi in

latino, per gli laici e illitterali in volgare; e questi componimenti detti

foron romanzi, cioè romanici termones , ragionamenti ili lingua ro-

mana rustica e Volgare , tralignata da quella buona antica. (A) (N)

lìOMIJOlUK 8G3
Ronzo, Rancio, Ronzamento , Mormorio, ec.] /"'• murmm Gr.

| , ( \. rombare.} Doni. Inf. 16,
'•'. Simili 1 quel chi l'arnii

fu omini. Polii. >'. /. 1 <• l.'.i.i l'er/.alo 1 i tagion ritenni

Della
1

il. I cincia il forte 1 i»'. fi -•• W. Qu«te»aenza alcun

rombo , I ole 1 01 ta.

•.. — r,». Qualsivoglia ronzio romorc. Morg, ff.Sti Do ": , i" porle

si M nina il rombo Di '
1 'i di trici , eh' ogi pare un rondone.

3 — 1 fi parlando dell' /Inni, Quel Qschù) libilo ronzio che le

armi scaraventate d'alto in basso girate a tondo e i proietti uscenti

dalle canne ignivome destano ncll' aria.] Ar. Fuf.a.5o. Colla laucia

arrestata il caiyaliero L'aria fendendo vien d'orribil rombo. Ciriff.

VaL'. 1 . ij. E nel calali- in basso il colpo a piombo, L'aria e la

terra fa tremar pel rombo.» Com. Inf. 16. Simile al suono ili l ri-

percuoter dell' armi insieme, il quale suono, propriamente parline

ilo, è appellato l'omini. /'.' altrove: Uno i i[<< !'< il iui.nto d'anni non

è propriamente suono , ma rombo. (F. nel §. '• '' lif>"o 'li Dante

che </ni si cornatila; e si vedrà che il comenlalorp Ottimo ha mala-

mente letto armi per arnie.) (N) ^^"^
4
— * Quel remore clic si sente talvolAa-clentro l'orecchio. Red. Foc.
Arci. (A) ^^"^

5 — » Q M tl suono decrcsccptc^chc si ode per l'aria dopo il tuono , lo

paro delle artiglieri*,"!! suono dello campane, ec.Rea. Foc.Arel\ty

Romanzof.* fGeog.)Ro-man-zòf.iio/a del grande Oceano equinoziale.(G)

Romanzuccio , Ro-man-zùc-cio. Soli dim. di Romanzo. Lo stesso che

Romanzetto, F. Arct. cap. dell'Albicante, Berg. (Min)

Rohabko ,

* lto-ma-ri-co. N. pi: m. Ltd. Romaricus. (Dal ted. ruhm 7

reich di gloria ricco.) (B) ... . ,-,

Rovai , Rora-ba. [ Sf. Funicella da scagliar sassi ; altrimenti From-

ba Fionda, Scaglia',] Bombola. Lat. fonda.Gr. a$%vl6vn. (V .tombola.)

More. £y. 3g- Per trai- discosto al sicuro la romba.

2 _* Suono prolungato della campana , del tuono, o di altro lontano

strepito. (A) (O)

Roncante , Rom-bàn-te. Pari, di Rombare. Che romba. Aliceli, pros.

23. Chi alla sua gonfia , formidabile e rombante loquela non s' ac-

corda, ec. (B) . '.

Rombare, Rom-bà-re. [N.ass.] Far rombo o ronzo; [altrimenti Mor- b

inorare Bisbigliare.] Lat. murmurare. Gr. pop/j-ipav. (In lat. reboare

rimbombare ; in ted. rumpeln romoreggiare ; in ingl. to rumble rom-

bare ; in pers. chaerembaz tumulto. In gali, ro molto , e borbhan

mormorio , suono sordo. In ar. rema suono della pietra scagliata

dalla fionda : nelle quali voci ha molta parte 1' onomatopea.)Pa/Zarf.

Giwn. 7. Segni di conoscere quando debbono fuggire , sono questi :

per due o tre di dinanzi cominciano fortemente a rombare e impaz-

zare insieme. _

2 per siimi. Fare strepito, ronzio, remore, o grave sibilo, [quale

quello clic fanno le vespe, le pecchie, i calabroni , ed anche le cose

lanciate e tratte per l'aere con violenza ; altrimenti'] Frullare, Ron-

zare 'ce. Lat. perstreperc , murmurare. Gr. yoyyi{uv. Sen.Pìsl. gì.

llemotrius il nostro amico suol dire questa nobile parola : altrettale

m'avviene delle parole della folle gente, quanto de' suoni, che, bol-

lendo e rombando , m'escono di corpo. Stoi'.Rin.Montalb.'RiaaUo,

che lo vide nel passare andar rombando, ebbe paura di morte. Poliz.

st, )i Ma sotto l'ombra, ch'ogni ramo annoda, La passcrelta q — (Filol ) Strumento ..

gracchia \ e intorno romba.» Cor. Long. Am. 33. L' uccello dal volo da' maliardi moderni ; e sembra essere stalo una specie d

tr.n *; 'ritenendo . venne con 1' ali rombando a
iion si rattencndo , venne con 1 an romoaiiuo a strisciare per le

suance. (G. V.) .

Rombazzo, Rom-bàs-20, [Sm.] Strepilo, Fracasso, frastuono ;^altrimenti

Eomoré,^.] Lat. strepitio , ìnurJriur.Gr: s|/o<pos, yoyyvepói. (V. rom-

bare eia sua etimologia.) Lib.son.34- Sta 'n sul noce, Pulcin, eh'
e'

e' è rombazzo. Ciriff. Calv. 2. 69. La morte di Carbone assai mo-

lesta Irlacone , e nel campo è gran rombazzo. Serd. Stor. 1.52. Se

ne andò al lido con gran letizia di tutti , e con rombazzo festevole.

a j- Onde Far rombazzo Fare un rombazzo , Far rombazzi =
Romoreggiare, Strepitare. F. Fare tombazzo.] Burch. 2. 88. In mo-

do che"i rannieri e i colatoi Ne facevano insieme aspro rombazzo.

Belline, san. 148. La badessa l'ha in capo , e fa rombazzi. Ciriff.

corpo solido detto rombo , che è come un pan di burro. Diod. not.

cap. 7. Uh. 1. Re. Gocciolatojo fatto a quadri bislunghi
,
graticolati

a rombi. (N)
— * (Milit.) Nome d' ordinanza militare greca e propria della ca-

valleria
,
fatta di due cunei insieme congiunti dalle parli opposte alle

punte, e però il corpo ordinato in rombo veniva ad essere quadri-

latero. Questa ordinanza venne revocata in uso e adoperata dagl' I-

taliani ne' secoli xr e xvt. Carati. Eiian. E' pare adunque che i Tes-

saliani abbiano usato il rombo , siccome quelli che valevano molto a

cavallo ce. conciosiachè i più pregiati cavalieri si stanno da' lati del

rombo. Tassino. E poscia accanto d' amendue le corna Volse locare

i cavalieri in rombo. Montecucc. Tutte le figure del battagliare de'

Greci in rombi, conii e simigliatiti. (Gr)
* (Zool.) Genere di pesci, della divisione de' loracidi ,

cosi de-

nominati perchè da qualunque parte essi mirimi rappresentano lajì-

gura del rombo. (0) .

3 _ [ Specie del dello genere : Pesce che ha la testa piccola e

larga, l'apertura della bocca informa d' arco , la mascella inferiore

che sopravvanza d' alquanto la superiore, amendui armate, di parec-

chie file di piccoli denti acuti , tra i quali gli anteriori sono 1 più

grandi. Fu sommamente pregiato da' Romani quello che prendevasi

neW Adriatico: tuie fu quello di Domiziano. Lat. pleuronectcs rhom-

bus Linn.] Gr. poVgos. Bocc. Lett. Pr. S. Ap. so.5. io non t' are»

chiesti uccelli di Coleo ce. , non i rombi del mare Adriatico ,
non

1' orate , o l'ostriche , ec. Morg. 14. 66. Raggiata e rombo, occhiata

e pesce cane. « Aver. 3. ^5. I rombi ancora nobilitavano le mense

di coloro che splendida e doviziosa vita menavano.E ivi: L famoso

il rombo portato a Domiziano da Ancona. (G. V.)
3 Rombo o Rombetto di rena , detto anche Passcrma.Pesce dì

mare , la cui struttura è mollo simile a quella del Romito. (A)

usato da' maghi greci, ed a quella imitazione
" »• irotiola

ircon-che faceasì girare con corregge intreccciale dalla qua.i ei

dato. (Dal gr. rhembo io giro intorno.) (O) Ar. Far. 8. 14. Imma-

gini abbruciar,suggelli torre, E nodi e rombi e turbimdisciorre.(M)(N)

jo —* (Marin.) Rombo di vento. Linea sulle carte idrografiche, che

termina ad un punto dell' orizzonte. Dicesi anche del vento '"dicnto

da quella parte, eh' è la trentaduesima parte della bussola, (fi) Ma-
gai, leti. Basta contentarsi di navigar solamente o per mezzo giorno

o per tramontana ec. come vi tenete saldo per I' uno o per 1' altro

de' due rombi suddetti. (A) (0) Bart.As. ì. fa. Una quarta, o rombo

che chiamano di Libeccio, della bussola ordinaria. (G. V.)

2 _ * Onde Erendere il rombo. V- Prendere ec. (N)

Rombododecaedro. '* (Geom.) Rom-bo-do-de-ca-è-dro. Sm. F. G. Lat.

rhombododecahedrurn. (Da rhombos rombo, dodeca dodici
,
ed hedra

Calv 4 i<3 Fingendo di soccorrere il palazzo, Faceva col destriero rhombododecahedrurn. (Da rhombos rombo, dodeca donici., eu tieni 1

un pian roinbazzo. Tac.DaV.Ann. 2. 3a. Giù in terreno fanno 1 ora- lato) Corpo o Cristallo a dodici facce in jorma di rombo. (Aq)

\WÀ' h«-rhè eli oda e vegga. Fir. nov. 7. 270. Quanti' ella vide Romboidale. (Geom.) Rom-bo-i-dà-le. Add-com. Difigura di romboide
bazzo

,
perchè gli oda e vc£_

che la camicia era sdruscita ce, volle fare un gran rombazzo.

3 Prov. Gran rombazzo e poca lana ; simile a qtiell' altro : Assai

campani e poca uva. lied. leti. 2. 72. Io por me credo che in fiue

abbia ad esser detto , come già di>se il diavolo a colui che tosava i

porci : gran rombazzo , e poca lana.

Rombea.* (Bot.) R>m-bc a. ó'/l/^.G. /..««. rnombea. (Da rhombos rombo.)

Nome che si applica alle figlie ed alle brattee difigura romboidale,

che serve talvolta di nome specifico alle piante che ne sono prov-

vedute. (O)
, „ ,. ,„••, -r T r,

Rombetto. (Zool ) Rom-bet-to. Sm. dim. di Rombo in sigmf. di Pe-

sce Onde dicesi Rombetto di scoglio , di rena , ce. (A)

Rombice. (Bot.) Róm-bi-ce. [Sf. F. A. F. e di'ì Romice. Libr. cur.

malati. La rombice pesta giova all' empitiggiue./i/ce^^or. La rom-

bice cresce per lo più negli ortacci mal coltivati

Bombite. (St. Nat.) Rom-bì-te. Sf. Vetrificazione del rombo ,
che tro-

vasi frequente nella Svizzera presso il lago di Costanza. (Boss)

* 'Pie\so gli antichi naturalisti francesi , cosi chiamatisi le con-

cìli 'He fossili de' generi voluta e conus. (0)

RoMBLONE'.*(Gcog.) Rom-bló-iie. Isola dell'Arcipelago delleFilippme.fi)

Rombo Róm-bo. [Sm.] Romore e Suono che fanno le pecchie
, cala-

broui, e simili animali , ed ancora gli uccelli colle ali ; [altrimenti

Focub. F.

„. (Geom.) —
Red. Oss. an. 179. Trovatisi ec. due ossetti romboidali aspri e dentati.

E Ins. tot. Nel ventre inferiore son più tronfi, e di figura romboidale.

Romboide. (Geom.) Rombò i-de. [Sm'.) Parallelogrammo non equilatero,

Utii-ittanv'olo. Lai. rhomboides. Gr. p-J ,u$otiò-éi<;.

2 — (Zool!) Nome di alcune specie di pesci che han la forma d un

rombo , delle pinne de pesci di qu-sla , e di una specie di serpente

con triplice fila longitudinale di macchie quasi romboidali. (Aq)

3 _ (Ag'r.) Maniera di esprimere quella piantagione , in cui cinque

piante abbiano la disposizione dei cinque punti sul dado;ed e quelUi^che

i Latini dicevano Quincumcin; più comunemente Quniconcc (GajjlN)

Romboide. * (Anat.) Add. e sm. Dicesi Romboide o Romboide.) Quel

muscolo pari , largo e romboidale , che dal legamento cervicale po-

steriore dell' apof 'si spinosa dell'ultima vertebra cervicale e dalle a-

po/isi delle quattro o cinque prime dorsali, si porta al margine spi-

nale della scapola , che trae indietro ed in alto. E cosi dello falla

sua figura. Alici lo chiamano Dorso-scapolare. Lat. rhomboid. us ,

rhomboides. (A. O.)
2 _* Delle sue fibre carnose superiori, quelle che si attaccano sopra

la faccetta triangolare della scapola, formano un fascicolo aistiuto
,

detto da molli anatomici Romboide del colto o minore; mentre la por-

zione inferiore fu nominata Romboide del dorso maggiore, (fi)
(Aq)

log
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S6Ì JIOMBOLA
a _ • (Bot.) Dicesi Foglia romboide o romboidca ,

Quella che ha

(inauro lati o coste parallele usuali ,
per cui fórma quattro angoli,

i line esterni acuti , e i due Laterali ottusi , di modo clie prende

Li figura di un nimbo. (Aq)

3 • Dicesi Legnine romboide, Quello di quattro jacce e con gli

angoli opposti uguali. Bertoloni. (O)

Bombola, Róm-bo-la. [Sf] F. A. F. e di' Frombola./:*., fonda. Gr.

tr$tr$órq. ( Dal gr. rh emboli che vale il medesimo e che viene da rhem-

bo io volgo in giro. Altri forse dal gr. rhoma impeto, e ballo io get-

to, io scaglio , onde bole vibramelo, scagliamento : Che scaglia con

impeto. In pers. ran trahens, impellens , e belachan fionda. In cbr.

ramali scagliare, e roma asta, lancia , dardo ec. In ar. remi scaglia-

re , e renio, snon di pietra scagliata. In brelt. fromm suono della pie-

tra vibrata dalla fionda. Gelilo cava da Ennio la voce rumpia dardo

usato da' Traci.) Viagg.Sin. David l'uccise con una pietra di «im-

bola. Fegez. Kombola è quella eh' è fatta di lino a tre trefoli , ce. e

gittano le pietre ritonde, rotandola sopra '1 capo una volta , e queste

son dette migliori. Liv.M. Non portavano altr' arme, che rombole, e

pietre per Tombolare. Lib.Maccab. M. Gli arcieri e quelli delle rom-

bole andarono dinanzi dall' oste. Sen. Pist. Non potè esser conquiso

ne per saette , né per rombole. Coni. lnf. 3o. E due e tre volte^, a

modo di rombola , il volge per li venti , e feroce percuote il fan-

ciullo nel rigido sasso.

Romcolake, Rom-bo-là-rc.[^-7. e n. nss.]F. A. iF.e ^'Frombolare.] Lat.

funda dimicare. Gr. avviava». Liv. M. Non portavano altre arme, che

rombole , e pietre per Tombolare. Fegez. In ogni padiglione mesco-

lasse scaltriti balestrieri , e di Tombolar bene ammaestrati.

Bombola™ , Rom-bo-là-to. Add. m. da Rombolare. V. A. [F. e di'

Frombolato.]
Rombolatoke , Rom-bo-la-tó-re. [Ferb. m. di Rombolare.] F. A.{F. e

di' Frombolatore.] Lat. funditor. Gr. c^vìavlrns. G. F. 1. 3g- 2. Pe-

doni e cavalieri e rombolatori menò seco. Sallust. Jug. R. Egli con

valenti e spedite compagnie, e con Tombolatoli e saettatori eletti era

intra li primi.

Rombottaedko. * (Geom.) Rom-bot-ta-è-dro. Sm. F. G. Lat. rhombo-

ctahedrum. (Da rhombos rombo, odo otto e hedra Mo.)Corpoo Cri-

stallo a otto facce informa di rombo. (Aq)

Rome. * (Mit.) Rò-me. Figlia di Mai te , o sia La forza ed il valore

personificalo. (Dal gr. rhome virtù, forza.) (Mit)

a — * (Geog.) Città di Francia nel Dip. dell' Aveyron. (G)
_

Romea , Ro-mè-a. {Add. e sf. Donna che va in romeaggio ,
Pellegri-

na.] Buon. Fier. 2.4. 28. Andianne , e passiam largo- Massimamente

da quelle romee , C hau sulle spalle que' lor romeini.

Romeaggio, Ro-me-àg-gio. [Sm ] F. A. F. e di' Pellegrinaggio. Lat.

peregrinatio. Gr. dirofapt*. M. F. 1. 56. Con tanta divozione e u-

iniltà seguivano il romeaggio , che con molta pazienzia portavano il

disagio del tempo.
. .

2 — [Onde Andare in romeaggio= Andar pellegrino ,
Peregrmare.1

Nov ani. 9. 1. Uno Borghese di Buri andò in romeaggio, e lasciò

3oo bisunti a uno suo amico con queste condizioni e patti, Gwlt.lelt.4b.

Lo andare in romeaggio ce trabuono , ma non mica per curiositade.

Romee. * (Arche.) Ro-mc-e. Add. e sf pi. teste della alla di Roma

divinizzata. (Mit) „. .

Bomeiho , Ro-me-i-no. lAdd. e sm.1 dim. di Romeo. Buon, L'er.2.4.

28. Andianne, e passiam largo Massimamente da quelle romee, C tran

sulle spalle quei lor romeini. ,_,„, ,! _ .

Romelia ,
• Ro-me-lì-a. JV. pr. f. Lat. Romelia. ( Dall' ebr. rom al-

tezza, ed el Iddio , Signore : Altezza del signore.) (B)

2 _ • (Grog.) Romania. Sf. Parte della Turchia Europea compresa

tra il Balkan ,
l'Arcipelago , il Mar Nero ed d Canale di Costan-

tinopoli : i Turchi vi comprendono ancora la Servio ,
la Bulgaria

e l' Albania. (G) , ., _. .7-. //-,.,

Romen. * (Geog.) Rò-men. Città e fiume della Russia Europea, (fi)

Romeo ,
* Ro-mè-o. N. pr. m. Lai. Romeus. (V. Roma ... pr., e V.

Ro\!E0 ,

C

Ro'-mlo
)

. [Add.esm.] Propriamente Pellegrino che va a Roma;

ma comunemente si prende per ogni Pellegrino. Lat. pereganus Gr.

*R%MMh (In celt. gali, ramlair vagabondo. In pers. ram chi passa.

In ar. rami camminar con fretta. In gr. rhembos vagabondo. In ingl.

to rumile vagare.) Dani. Fit.Nuov.4y..In tre modi si chiamano propria-

mente le genti che vanno al servigio delll' Altissimo :
chiamasi pal-

mieri in quanto vanno diramare ce; chiamansi peregrini, in quanto

vanno 'alla casa di Galizia ec. ; chiamansi romei, in quanto vanno a

Roma Pass. i3u L'altro caso è de' romei , de
1 peregrini e de mer-

ratanti G F 6. 02. 1. Arrivò in sua corte un romeo che tornava

da San* Jacopo. Frane. Sacch. nov. 48. Entra qui , che ci son quelle

letta che io V> , ed hacci molti ro.nei.^^m. &„. Noi trovammo

un romeo andando , il quale Io saluta!. » Ar. Far. j3. 107. Fece

il romeo chiamar nella sua corte. (Pc) ^tn.Annoi.F.B.2 4, 28.

Romei ,
spagnuolo romeros ,

pellegrini , cosi detti dall andare a vi-

sitare i luoghi santi di Roma , che gli Spagnuoli dicono ir en rome-

ria , e borromeo lo stesso che buon pellegrino (IN)

RomwstadI * (Geog.) Ro-mer-stà-di-a. Cala della Moravia. (G)

Bomfoedu. • (Geog.) Rom-fòr-d.-a. Citta d'Inghilterra. (G)

Romice * (Bot ) kó-Wce.Sf. Genere di piante della esandria frignila,

famiglia delle poligame , i cui caratteri sono : calice diviso in sei

segmenti ottusi e ripiegali, tre esterni, tre interni più grandi e rav-

vicinati , niuda corolla , sei slami , tre stimmi ,
semi ingoili

,
nudi

o coverti di calce glanduloso , a valve intere o dentale. Avvene

molle specie; le più conosciute sono l' Acetosa ,
1' Acetose la, il La-

pazio ec. — , Romhice, sin. Lat. rumex. Gr. mmAw. (Vuoisi cosi

dui a dal veibo antiq. rumo io succhio; perchè le foghe di quest erba

BUCChiavansi per moderare la sete. Altri dal lat. Hmma SttOtola j

pei :ln: questa pianta 1» tal malattia è utile) (Aq)

ROMITO
2 — [Diccsi Romice de' giardini oin'cro Cavolaccio , Cavolascio , La-

pazio , Lapato , Pazienza , Rabarbaro de' monaci , una Pianta or-

tense la cui radice è usala in medicina. F. Lapazio. Lat. Rumex
patientia Lin. ] Ci: 6. 66. 1. Il lapazio

, ovvero la romice, è calda

e secca nel terzo grado , o nel secondo , secondo Avicenna. Ztbald.

Andr. 46. Togli quindici radici di romice nate in terra soda, e tri-

tale bene.
3 — Dicesi Romice crespa un' altra specie di detto genere : Pianta

che ha la radice grossa ,
fibrosa ; lo stelo diritto , scanalato ; le

foglie larghe , cuoriformi, bislunghe , appuntale ; le valvole dentale,

seminifere ; i fori di un bianco-sudicio, in ispighe ramose. /<>'—•

a

torisce

ru-nell' estate , ed è cornane lungo ì fossi e intorno ai fiumi. Lai

mex crispus Lino. (B)

4 — * Dicesi R*>tnÌ£j£U>aUAto-^-fi--ba^ Tabacco di padul

un' altra specie di romice la cui radice polverizzala è buona per pu-

lire i denti , e i conladini ne mangiano le foglie. Lat. Rumex acu-

tus Lin. (A. O.)
Romilda ,

* Ilo-inìl-da. N. pr. f. Lat. Romilda. (Dal ted. ruhm glo-

ria e heldinn eroina : Gloriosa eroina.) (B)

2 * (Geog.) Citta del Ducato, di Sassonia Meningei!. (G)

Romilia. * (Arche.) Ro-mì-li-a. Jgg. di una legge romana che proi-

biva a tuli' altri, fuorché a senatori e magistrali, d' ingerirsi ne' sa-

crifica. (Mit)

2 * Nome di una tribù romana che tra le campestri aveva il pruno

luogo. (0) .

Romio , Ro-mi-o. Sm. F. A. F. e di' Romorc. Pass. Parlam. Scip. e

jinn. 3oi. E noi ancora di Cartagine udito abbiamo lo romio del-

l' oste dd Romani. (V)
RoMiiiE , Ro-mì-re. [ZV. a«.] F. A. Romoreggiare {per ira, spavento

o simili} ] Fremire , Fremere. Lat. fremere ,
perstrepere. Gr. lp.fyi-

jttfo-aai, fV-'X 5'"' (V. romore.~)Sen.Pist.g5. E s'egli oele romore o suono

"d'arme, 1' uomo noi può tenere, o romisce, e salta e tempesta. G. F.
8. 76.6. Faccendo [ spesso ] romire la grandissima oste. E g. 284. 1.

Zuffa e romore si cominciò tra la famiglia de' Priori e quella dello

Esecutore , onde tutta la città quasi romio.M.F.5.35. I grandi citta-

dini ec. cominciarono a romire contro a loro. {Così nel testo Covoni.)

.> ( In altre ediz. nel penultimo es. leggesì si commosse , e nell'ul-

timo fare romore , in vece del verbo romire.) (N)
_

Romita, Ro-mi-ta. [ Add. e sf. detto di Donna eremitica.] Fit. OS.

Pad. Lo Vescovo la battezzòe e comunicòe, e la predetta romita la

teneva al battesimo. Beni. Ori. 2. g. 22. Alla grotta tornò ,
perchè

è romita, E sempre penitenzia attende a fare.

Romitaggio , Ro-mi-tàc-cio. Add. e sm. pegg. di Romito. Rusp son.5.

Pare un santo a capriccio,' Che insegni con devoti e belli inchini ec.;

Ma poi negl' intestini Pcggior d' un tornitacelo passeggiere. Che svisi

co' cazzotti uno stradiere. (A) (Pìfortig. Rice. 20. 93. E se l noi

fece il romitaccio infame , Fu dell ordine suo strana appendice. E
Q6. Appena l'ha battuto, ehe ne dona Al romitaccio qualche parte

buona. (G. V.)
: , „ ... r , .

Romitaggio , Ro-mi-tàg-gio. [Sm. Lo stesso che Eremitaggio , F.] Lat.

eremus. Gr. Wo;. G. F. 10. 90. 1. Rinunziò il Papato per utile

di sua anima , e tornossi a suo romitaggio. Nov. ant.61.^.Andonne

ih una foresta , e rinchiusesi in uno romitaggio. Beni. Ori. à.6.5^.

Si volse in un diserto assai selvaggio , Ove trovò nel mezzo un ro-

mitaggio. » Bart. As. 3. 17. Fatto grande si ritirò a' romitaggi di

Sian. (G. V.) „ , _. . . , .

2 — Vita eremitica. Coli. SS. Pad. Digiuni, vegghiamenti, romitag-

gio , e pensare di scritture ci conviene.
_

RomitIno Ro-mi-tà-no. lAdd. m. Lo stesso che Eremitano ,
Eremi-

tico Fi Lai eremiticus. Gr. ipn/niriMS. Frano, òacch. nov. 210.

Molto ha preso oggi la gentilezza romitana iormi.fQuifig.per Rozzo.)

2 — CSt Eccl) Nome particolare de' Religiosi dell ordine di sanlA-

eostino G F 7- 44- 4' l Romitani e Carmelliti si riservò sospesi.

E cap
'

108 i Tuttoché que' frati del detto ordine , Romitani, che

stavano nel monte Carmelo , fossono Cristiani. M. F.3. 106. Quegli

dell' ordine di san Domenico diceano che non si potea lare licita-

mente , e con loro s' accostavano i Romitani.

Romitello , Ro-mi-tèl-lo. {Sm. portando di persona] dim di Romito.

Bocc e 4 p 15. Guardando che voi ,
prima che altro

,
piaceste

a un'romitello. Fir. Disc. an. i56 Come già ne fece il rorniteli

o

di Monte Asinajo manifesta prova. Bemb. Asol 2.129. Se il romi-

tello del Certaldese veduta vi avesse quando egli primieramente della

sua celletta uscì, egli non arcbhe al suo padre chiesto altra papera

da rimenarne seco e da imbeccare , che voi.), tort.g.Ricc. rf.dS.

Il romitello ancora esce d' aguato E 20. 69. Cosi quel romitello

benedetto S'era tanto ingolfato nel piacere, Che ce. (G. V.)

2 - Ed in fòrza di add. in. Fdic. Rim. pag. 4*1- (fianz. Stanco fec.)

Canzon , che all' ombra d' un pensier spi nata Piangi ,
e rimanti

meco, Vergine romitella iu questo speco. (W. b.)

Romitesco, * Ro-ini-tè-sco.,^. m. Attenente a romito. Crudel. Rim.,

Ro'Ìt,co
G

; Ro'-ml-ti-co. Add. m. F. A V. e ^Eremitico. Lat. ève-

m Hcus.' Gr. infuri- *erm -
S '

JJ^- 7«- P
f̂

<ìuesta ?
z,0
f^à

8

siamo snesso tentati d'abbandonare la vita roimtica, e uscire del di-

serto , e abbandonare la croce di Cristo.

PoMiTO Ro-mi-to. iSm, parlando di persona. Lo stesso che] gremita,

7 Lai eremita, anachoreta. Gr. i
P
^ir,s ^X^r,, (LremUes

da"™, deserto, solitudine. In ar. erma terra deserta e desolala )

G r?u2.il C ò sentendo il detto romito ,
si fece il segno della santa

vWe sì po/ero Ogni arnese, Che romiti vi sje-enezza prese.,poloni,

leu. 5. 176. Paolo primo romito uè dcwrti d Egitto. (U. VJ

9

1\
*?
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ROMITO ROMOREGG1AHE 865
Ponili. ./,/,/. ni. SoHurio, [Solitilo, Solo toletta , detto <li venuta.] \ — * Col v, I" ... i

. <i, ., romon a Solinmnl, Tumultuari

. l'ir. Disc.

Im boIiu, BoliUriu».Gr.M :'"-- P*ti:son. M.Veggiola in ti raccolta

.
ai romita, Ch'i* grido: elré ben dcsiB.Taw. 0«\ ><>. iff. E tra

le f«cspa*iao tra le piante, Sa non quanto è con lei, romitoami

» domi', nm. ò. Tutta romita in un giardio dopparte Trovai Ma-

donna un di girne gocciola, (,»'.. \ •)

a _ [Raccolto, Concentrato in >e Bteaso.] Z/<Mf.Pwy.n.7«, Elombra

tolta in so romita Surae ver lui del luogo ove pria Biava. Pctrawp.

<•'. Qon tutte Bue virtnti in Bè romito.

3 __ Ritirato. Fortig.Aicc.4. 39. E in Bn concluse, che così romita

Voloa passare il resto della vita. (G. V.)

/, _ [Non frequentato; detto di Luogo, ria e stmili.']Lab.i6S.Mentre

in sarai ne' Loschi, e nc'piii romiti luoghi. (Cosi in "/</"" testi a

p«ma; »i mo/(« slamile si legga remoti.) Pani. Pur#. .'!. 5o. Tra

JLcrici e Turbia la più diserta, La più. romita via è una scalo. »i

fortig.Rice. i#. --. E duro mi sarebbe in sì romito Loco che fosse

nostra vita spenta. (G. V.)
,

, _ E tìg, Jìlcnz. Trenod.f. Clic solo al cui si va per via ro-

mita. (G. \ .) Pass. Ger. 5.6». Tal ci , sazio del mondo, i piacer

frali Spie/za , o sen poggia al ciel per vii romita. (N)

5 — * Eremitico , Da eremita. Fortig. rim. sS£ Ma neppur qtri voi

troverete intoppi A quel viver romito che vi piace. (G. V.)

Romitojo, " Uo-mi-tò-jo. Sm.F. e di' Romitorio, Eremitaggio

art. (Bibl. Eric. h. ti. f 5 ) E non pigliarsi tanti travagli per ir

dktro alla roba , la quale egli aveva abbandonata venendo al roini-

Romitome , Ro-mi-tó-uc. Sm. acci: di Romito. Feo Belc.Fit. Cokmib.

««7. Vedendo uu romitone di grande statura. (V)

Romiton/olo , Ro-ini-lòn co-Io. [ Sin. Spreg. di} Romito ; ma e detto

coù per disprezzo, poiché questi nomi che terminano in onzolo, ol-

tre all' esser diminutivi, sono per lo più anche disvezzativi ,
e

Mediconzolo , e simili. Fir. As. 2^6". Prendi quest' asino , che ha

in casa questi romitonzoii. ...
Romitorio, Ro-mi-tò-ri-o. [Sm. Lo slesso che Eremitorio ,

Eremitag-

gio , F.] Lat. eremus. Or. ifnirns* G. F. 11. 2. 19. Uno santo e-

remita nel suo solitario romitorio di sopra alla badia di Yallombro-

sa ec. Galal. 6. Chiunque si dispone di vivere ,
non per le solitu-

dini o ne' romitori! , ma nelle città e tra gli uomini. Bureh.1.119.

E '1 romitorio poi di Pictrapiana ec. Morg. 21. 84. E ricettato fu

nel romitorio.

Romitoko , Ro-mi-lò-ro. {Sm. Lo stesso che} Romitorio, [Eremitaggio,

F.] M. F. 8. 2. Traeva vita solitaria in alcuno romitoro nel di-

se rto.D;'«<wi. 1. 3. Già venia 'l Sol per alcuna fessura Del romitor.

Morg. 23. 41. E scorson dalla lunga un romitoro , Che non facea

mai festa senza alloro. Fir. Disc. un. 35. Ritornando dipoi il male

avventurato fraticello al romitoro, e non vi trovando il compagno ce,

si mise a vedere se in parte alcuna e' potesse ritrovare il malfattore.

Romma. * (Terap.) RÒm-ma. Sin. F. G. Lat. rhomma.Gr. po'^a. (Da
ropho io sorbo.) Così dicesi tutto ciò che viene sorbito. (Aq)

Romne. * (Geog.) Ro-mnè. Fiume e città d Inghilterra. (G)

Homo ,
* Rò-mo. IV. pr. m. JS'ome che molti autori greci danno al fon-

datore di Roma. (V. Roma ri. pr.) (Mit)

RojioAi,no ,
* Ro-mo-àl-do , Romualdo , Rumoldo. N. pr. m. Lat. Rho-

KUiàldus. ( In ted. ruhm gloria, e held eroe : Eroe glorioso. In gr,

come
ialino

Ilari. At, t. SS. Melaci .1 , tornata paggio che | sugli pavci

ti <• .sulla diffidenza , era tutta a popoli moi (
( i- V.)

j — [X'"' v> Pare l Fare tomovcl—Homareggian, S'impiumi i dleeii

nel proprio conte neljìg. y . Pare ri *e, tj- <•] Baco, nov. 77- "'•

« >. 1. -, 1 » » ascio la si gran romore quando s' apre, che Icggicrincnti ia-

rei srniiia da fratelmo. ic io t'aprissi. Tu. li''. 5. 77. Fuggono per

lo t'iiiiiu | e raunanil (rapi) per suono di ferro o di pietre , di

Cotfl Che faccia grande rumore.
j — " E dello del fittetelo rflt fanno le mine fCOVpÙVìaO ,

le ar-

tiglierie sparando. Fortig. Rice. ?j. 8. Così Aera lampa E fa roraor ,

( Jhe par voglia risolvere II mondo sottosopra, (G. V.)

3 — [Indurre a sollevazioni: < a tumulto, n Porre in confusione A'.

Farsi remore. ] Sen. Ben. Fardi. 6. 33. Per cui salutare si fa la

mattina per tutta Roma lauto roinorc.

4 — Aver grido, Dar materia di discorso, Celebrare. Petr.s-jn.

t$Q. De' qua' duo lai romor al mondo fassei

5 — Prorompere in ìsdcgnO , Alterarsi. Lai. excandescerc ,
ira

abripi. Gr. ògybvfi.ilir. Race. nov. 76'. 6'. Doniandato questo e ipnl-

1' altro , se sapessero chi il porco s'avesse avuto, e non trovandolo,

incominciò a fare il romor grande. E nov. 78. 5. Conoscendo chi:

per far rumore , né per altro , la sua ingiuria non diveniva mino-

ro ce. , si diede a pensar che vendetta di questa cosa dovesse fare.

Pelr. cap. 2. Vidi Aci , e Galatca che in grembo gli era , E Poli-

femo fame gran romori.tì Rice. Cali. 2)7. Orsù, donna , non più ,

chetali ; tu fai troppo romorc. Serba due parole per litigar meco
domani. (G. V.)

6 — * Inquietare , Tormentare. Rellin.Dìsc. i3g. Cibato che uno

sia il suo bisogno , la fame non la più romorc. (G. V.)

j _* Far romorc di checchessi,ì=:Riseutirscne, Farne caso, Far-

ne richiamo , ec. V. Fare romorc , §. 2. (A) (N)

8 —* Far romorc o un gran romorc in capo o in testa ad alcuno=
Gridare a testa. V. Fare romorc

, §. 3. (A)

6 —* Col v. Levare : Levar romorc o il romorc— Commuovere. Fir.

As. Tutto il convito lieva il romorc ,
gridando ce. (A)

, — * Levare a romore = Sollevare , Far sollevale. Slor. Pisi.

l4g. L'Abate levò la città a romore. (G. V.)
3 * Levar lo romore = Far sollevamento , stormo. Stor. Pisi.

135. Fece dare ordine ec. ch'entrando egli in Pisa ce. levasse lo ro-

morc./? 6g. Dovevano essere comunicatori a levare lo romore.Guicc.

Stor. 17. 87. Levato lo romore , e cominciatosi la fuga , tutto il re-

sto dell'esercito ec. si messe da se medesimo in fuga. (G. V.)

4 [Levarsi a romore = Commuoversi, Far tumulto , sollevazio-

ne. F. A romore
, §. 2, 5.] G. F. g. 180. 1. Non volendo assen-

tire all'accordo , si levò a romore la città di Melano.

n {Col v. Mettere : Mettere a romore= Far sollevazione, tumulto.

F. Mettere romore
, §. 2.] Ciriff. Calv. 3. 75. Mettendo a sacco,

a fuoco ed a romorc I padiglioni.

2 _• Mettere romore = Far rumore , Romoreggiare. F. Mettere

romore
,
§. 1. (A)

3 _ * Mettere il campo a romore = Indurre a sollevazione , e

Jìg. Porre in confusione. Baldov. Dramm. 1. 5. E sebbene a ro-

more Messi il campo gridando, Lo feci sol perchè si desse bando

Al discorso avviato. (G. V.)
rhome virtù, ed aideo io accresco: Virtù crescente.)—Santo fonda- § —* Col v. Sonare : Sonare a romore è lo stesso che Sonare a stor-

tore dell'ordine de' Camaldolesi, nato in Ravenna verso il g56.—
Nome di due duchi di Benevento nel secolo vu e riu. (B) (O)

Romola,* Rò-mo-la. N. pr. f. Lai. Romola, (in celt. gali, reimeit rive-

stilo di autorità , di potere. V. Roma n. pr.) (B)

Romolo ,
* Rù-mo-lo , Romulo. Lat. Romulus. (V. Roma n. pr.)—

Preleso figlio di Marie , discendente di Enea
,
gemello di Remo

,

fondatore e primo re di Roma. (Mit)

Romokte. * (Geog.) Ro-món-te. Piccola città della Svizzera nel can-

tone di Friburgo. (G)
Romorahtiko. * (Geog.) Ro-mo-ran-tì-no. Città di F'rancia. (G)

Romore , Ro-mó-re. [cTm.] Suono disordinato e incomposto, [indistinto Ro"

e pivlungato. Susurro , Str-epito ; altrimenti Fracasso , Frastuono,

Clamore , Strido , Stridore, Scoppio, Schiamazzo, Rimbombo, Rombo,
Rombazzo , Fragore, Tuono, Grido. Il Romore è alto ,

grande, Ge-

ro, orribile , ec— , Rumore, Romio, Buscio , sin.] ( F. Baccano.)

Lat. strepitus. Gr. \J/o'i{>of. ( In gali, ramluir nomo che fa strepito , e

ran alto grido. In oland. rommelen rombare. In sa-, rema suono della

pietra scagliata. In ebr. rami strepitare. In feci, rumor , in ingl. ru-

moni- , in isp. rumor rumore. L' incontro della R e della M è imita-

tivo.) Bocc. nov.48.1S. E'1 romore disperato della cacciata giovane

da tutti fu cominciato ad udirci? nov. 64- 10. I vicini , sentendo il

romore, si levarono.» Alam. Colt. 2. 3j. Già puoi sentir le biancheg-

gianti spighe, Che, alle dolci acque pcrcotendo insieme, Con più

acuto romor chiaman la falce. (B)

2 — Tumulto [di popolo], Sollevazione , Confusione. Lat. tumuìtus ,

turba. Gr. 9-o'pi^o;. G. F. 11. 7. 1. A romore e a furore ne cac-

ciarono i Sabatini e' Rodaldi , ec. Frane, Sacch. rim. 46. Si racconta

Per loro guerre e battaglie e romori.

2 —*Onde Essere a romore, Levarsi a romore, cc.F. §§.4e6. (N)

3 — Fama , [ Grido. ] Lat. rumor , fama. Gr. (p^». Bocc. nov.

64- 12. Ed in brieve tanto andò il romore di vicino in vicino, che

egli pervenne iufino a' parenti della donna. Petr.son. 2*3. Ma com'è,

che sì gran romor non stione Per altri messi, o per lei stessa il sen-

ta? E canz. 11. 3. S'egli è ancor venuto Romor laggiù del ben lo-

cato officio. Dani. Purg. 11. 100. Non è il mondan romore altro

eh' un fiato Di vento , eh' or vicn quinci e or vieu quindi , E muta

nome perchè muta lato. » Segn. Stor. ( Bibl. Enc. It. 35. 5.) Disse

con voce alta ; che vano era questo romore che s' era sparso della

ritornata de' Medici. (N)

mo. Stor. Pist. 4j3. Egli , come persona che stava attento , sentita

la loro venuta , fece sonare la campana a romore. (G. V.)

q _* Col v. Trarre : Trarre al romore = Accorrere al romore , Se-

guire lo stormo. Slor. Pist. i4g. Sua intenzione che
,
quando traes-

sono a romore M. Eltolo ec, di farli uccidere. (G. V.)

I0 _* A romore, posto avverb. F. A romore e F. §. 2. (A) (IN)

,! _* (Icon.) Talvolta è rappresentato con un gallo che tiene sotto

i piedi una tromba ; talvolta con un uomo che corre, circondato da

trombe , tamburi e comi. Gli Egiziani lo rappresentavano come un

giovine guerriero armato che corre qua e Ut con una picca. (Mit)

jmoreggiamekto ,
Ro-mo-reg-gia-mén-to. [Sm.-] Il romoreggiare^ Stre-

pilo. — , Rumoreggiamento , sin. Lat. strepitus. Gr. 4o?os. Cr.alla

v. Chiassata.

ROMOREGGIANTEiiANTE , Ro-mo-rcg-giàn-te. [ Pari, di Romoreggiare. Che ro-

moreggia. — ,
Rumoreggiante , sin ] Lai. obstrepeiis.Gr. xj,o >*.W.

Annoi. Ditir. 121. I vini orgogliosi e potenti assordano il palalo,

quasi come una grossa e romoreggiante piena.

Romohbogiabb, Ro-mo-rcg-già-re. [IV. «*.] Far romore o {strepilo
; al-

trimenti Mormoreggiare , Crosciare , Strepitare ,
Stridere, ec—

,
Ru-

moreggiare, sm.] Lai. strepere. Gr. $o$s«'.» C/nabr. l'ir. 5. 10. Ro-

moreggiava qual spumante fiume, A cui rigonfia il sen monte nevo-

so , ec. (B) Car.Long. Ani. 3o. Queste (l'acque) per le scheggiose

cadute amoreggiando. E 167. D'uno in altro macigno pcrcotendo e

romoreggiando , si ricoglieva tutta a pie della ripa. (G. V.)

2 —* Russare. Fortig.Rice. 27.30. Il mostro rio Sopra il terreno si stava

sdrajato ec.Ed in trar fuori, e in ripigliare il fiato, Romoreggiava alla

stessa maniera Che 1' ampio mare in ria procella e fera. (Gr. V.)

3 _ * Ragliare, parlando dell' avno. Mach. As. 2. Scntonsi gli Asi-

nclli andando attorno Romoreggiare insieme alcuna volta la sera
,

quando a casa fan ritorno. (G. V.) 5-..

4 — Far tumulto , [ Far confusione. J Stor. Pisi. 63. In quella me-

desiraa ora li Lucchesi romoreggiarono secondo 1' ordine detto. An-

noi. Fang. Veggeiido le lamentataci, e la turba romoreggiare, disse

loro : ec. Farch. Stor. 4. 82. I suoi provvisionati medesimi .es-

sendosi tra loro divisi, cominciarono a far sette, e romoreggiare. 7\>c.

Dav. Ann. 1. 7. In tale stato eran le cose della citta
,
quando le

legioni di Panno-aia romoreggiarono. E 3. 68. Altri di simili cose e

più atroci romoreggiayauo intorno a Druso ,
pregandolo a farne di-

mostranza.

? I Ita



866 ROMORIO
5 — * (Milit.) Far romore cosi colle scariclie d? armi da fuoco e colle

artiglierie , come collo strepito degli strumenti militari e colle grida.

Botta. Sovvenne a Buonaparte uno stratagemma, e fu di mandare una
compagnia di soldati a cavallo , acciocché girando velocemente die-

tro il fianco degli Austriaci, andasse a romorrggiar loro alle spallo

con le trombe e con quel maggiore strepilo clic potesse. (Gì)
i — * E fig. Mostrarsi con soldati in qualche luogo per insospettirle

con questa dimostrazione il nemico , Dar segno da lontano della ve-

nula , Far dimostrazione o mossa rumorosa. Botta. Aveva Alvinzi
operato , che Laudon con una mano di soldati armali alla leggiera

andane a romoreggiare sino alle porte di Brescia. (Gì)
Bonomo , Bo-mo-ri-o. [Sm. ] Romore [.frequente e prolungato.] Lat.

strepitìi^ , mur.rn.Ur. Gr. 3-po'os. Segner. Crist. instr. 1. 26. i4- Se
ntl tempo , eh' io vi ragiono , si facesse qui in chiesa un gran ro-

ruorìo , ancorché io vi parlassi , voi non mi udireste.

Bamonoso , Bo-mo-ró-so. Add. m. Pieno di romore.— , Bumoroso ,

sili. Lai. obstrepens , tumultuosus. Gr. xoXvktóyitos. Giud. G. E
d'ogni luogo rugghiarono i romorosi tuoni con variati baleni, Liv.M.
Una oste romorosa si ranno da tutte parti.

2 — Pubblicalo per fama. Guid. G. Uno fante, quasi volando, con
romorosi rapportamenti assalio gli orecchi di Menelao con mollo sgo-

mentamento.
Bombente , Bom-pén-te. Pare, di Bompere. Che rompe. Vivian. Tratt.

Ilesist. Si assegni la proporzione de' pesi minimi , rompenti il me-
desimo solido col proprio peso. (A)

Bomfep.e , Bóm-pe-rc. \_Att. anom.] Fare più parli di una cosa intera

guastandola
, [ Ridurre in pezzi,Far pezzi o in pezzi, Far minuzzoli ec.

altrimenti] Spezzare, [Fracassare, Sfracassare, Scerpare, Sminuzzare
,

Schiacciare , Frangere , Infrangere , Schiantare , Scoscendere , Sgre-
tolai e, Tritare, Disfare, Squarciare, Fiaccare, Lacerare, Stracciare,

Stiarobellare , Dissolvere, Scindere, Scapinare, Fendere , Strappare,

Dimembrare , Amminutare , Sdrucire, Dirompere, ec. Dicesi Bom-
pere in un tratto, di leggieri, dopo molti sforzi, in minuti pezzi, mi-
nulo, minutamente , minuto minuto, con t'orza, a viva forza, ec.— , Ar-
rompere, Irrompere, sin.'] (/^.Amminutare e Frangere.) Lat. rumpcre,
scindere. Gr. pyyview, vx'lw. {Rumpere dal celt. gali, roinn separare

e pairt parte : Separar le parti. Secondo il Bullct, vien da rum che
spiega per parte di numero, ma che secondo Le Gonidec vai numero,
quantità, moltitudine, parte, parlando di uomini, sorta, spezie. V. al-

tre etim. presso il Liltlcton.) Dant. Inf. ig. 20. L' un delli quali,

ancor non è molt' anni , Bupp' io per un che dentro v" annegava. E
Purg. 32. ii3. Com'io vidi calar 1' uccel di Giove Per l'arbor, giù
rompendo della scorza. Petr. son. 3o8. E quei che del suo sangue non
fu avaro , Che col pie ruppe le tartaree porte.

2 — [Antic] e poeticamente Bompre sinc.in vece di Rompere. Petr.
son. i38. Che poria questa il Ben, qualor più agghiaccia, Arder con
gli occhi , e rompre ogni aspro scoglio.

J — {Uscite antiche. V. 5§. 3ì e g4-ì Rocc.n0v.yg.2S. II medico,
rompiendogli le parole in bocca, verso Bruii disse.» {Altri cod. e meglio
leggono rompendogli.) Cavale. Alt. Apost 101. Tutti i legami de' pri-

gioni si sciolsono e roppono. {Cioè, ruppero.) Fr. Giord. i32. Ma
per lo peccato tutto si stracciò, tutto si vnppc.Borgh. Col. Milit.4^8.
Cesare te. roppe ei primo quest'ordine. {Cioè, ruppe.) (V) (N)

1 •— lnfragncre [ alcuno con percosse o simili.] Lat. tundere , infran-

gere, t»/-. aito™, ovvTpIfiav. Bocc. nov. 64- 12. Diedergli tante busse,
che tutto il ruppono.

3 — Fiaccare , Indurre stracchezza. Lat. debilitare , vires frangere. Gr.
àcSetovv. Bocc. nov. jy.jg. Ed il trottar torte rompe e stanca altrui

,

quantunque sia gioVane.» BorghFir. fìisj.'264. Lo strinse e rincacciò,

tinche appiccatosi seco , finalmente lo ruppe e levò di terra. (V)
4 — Fendere, [cioè l'aria, il suolo, l' acqua ec.]Peir.son. 2^0. Bom-

pcndo coi sospir l'aere d'appresso.
5 — Interrompere, Dividere. Dant. Purg. 5. g. E vidile guardar per

maraviglia Pur ine, pur me, e '1 lume ch'era rotto.E 6.5j. Sicché

i suo' raggi tu romper non fai.» Poliz.Rim. g8. {Pisa 1820) E ben-

ché poco gli occhi allo {e/la) levassi, Pur qualche raggio venia di

nascoso ; Ma il crine invidioso Subito il ruppe , e di se mi fé' velo.(N)
f> — * Strappare , Sdrucire. F. Bollo. (G. V.)
7 — Fi lire, Lacerare ec. alcuna parte del coipo.nPelr.son.36. E '1 paslor

eh' a Golia ruppe la fronte , Pianse la ribellante sua famiglia, ce. (13)

Ricc.Callig. 217.Guarda coin' e' m' ha rotto questo labbro. (G. V.)
8 — * Frastornare, Attraversare. Cas. Op. 1. 27. Forse (E ben rom-

pete suol fortuna rea Buono studio talor) nella dolce onda ec. mi at-

tuiti e bea. (G. V.)

9 — Crollare, Far cadere. Mor. S. Greg. 1. g8. La superbia le ruppe
{Ir. due creature) dallo stalo di beatitudine. (V)

10 — Impedire, Togliere- Sagg. nal. esp. 220. E non solamente le sud-

dette cose non rompono l' attivila magnetica , ma ec.

11 — * Disturbare. Seen.Stor.g.555. Aspettava , o una perpetua pa-

ce , ovvero che qualche caso fortuito dovesse rompere quel bene che

tanto desiderava. (G. V.)
12 — * Reprimere. Barlol.3.As.gg. Tranquillavano i regni, rompean

1' orgoglio della plebe insolente. (G. V)
i3 — * ìoiaic-Foriig. Rice. 1.82. Con quella spada che rompe e che slac-

cia Ogni forte armatura , ogni gran maglia. (G. V.)

»4 — LI ai] cessare, [Dissipare.] G. V.y.3. 2. Buono studio fa pro-

d'uouio
, e rompe rea fortuna.» Pecor. g. 25. n.2. Uomo studioso

rompe ria ventura. (V) Buld. NauT. 70. Sii più saggio e prudente
,

e coi consiglio Rompi fortuna rea. (G. "V'.)

i5 — Far cessare violentemente alcun alìéHo , Reciderlo , Troncarlo.

Cayalc'Specch.Cr, cap, 5. Dilli suoi dolori e pene, e delle vergo-

gne , le quali dovevano rompere e spi zz ire il suo amore , come in

lutto fu forte , diremo nel suo luogo. (P)

ìG — U'ar naufragare j e ditesi di nave ec] Bocc.nov.^2. 0. Avvisau-

senza i

pcsse.
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dosi dover di necessità avvenire o che il vento barca senza carico egovernatore rivolgesse o ad alcuno scoglio la percotessc e rom-Petr.canz.40. 2. Perch ad uno scoglio Avem rotta la nave.

17 - Fugare^ Vincere [, Sconfiggere]; e dicesi di Esercii , Nimici
LPopolo, Capuano] e slmili. Lat. prodigare. Gr. m-t^ì^m. G.F.g. 346.2. Sopravvegnendo l'altro agguato, fu rotto , sconfitto e
preso, h 10. 108. 4. Condannalo 1 figliuoli di Castracelo ec e chi
furono caporali cou loro a rompere il popolo di Pisa. Alam ' Gir -
115. E crederei che i due, eh' io vi ragiono , Rompesser quei come
le nubi il tuono.fi 14. 128. S'eran meco quel di, che fummo rotti
Dai Cristian spietati e mal condotti, ec. » Guicc. Stor. 17.114. Soli-
mano Ottomanno, principe de' Turchi, aveva rotto in battaglia ord'-
nata Lodovico. E appresso: Fu rotto l'esercito raccolto di tutta la
nobiltà ed uomini valorosi d' Ungheria. Aver.z. 102. Affrontando un'ar-
mata più esperta ec. la ruppe e conquassò. (G. V.)

18 — Scompigliare, Spartire, e dicesi di Calca o simile. Tass. Gen
Conq. 24. i36. Al gran sepolcro va la nobil pompa , Senza nemico*
che la tardi e rompa. (P)

19 — * Dicesi Far romper alcuni tra loro e vale Inimicarli. Stor.
Pist. 4òo. Temendo di loro , e di non potersi difendere dalla loro
potenza

, pensarono di volergli far rompere tra loro. (G.V.)
20 — Dicesi Bomperla, e vale Terminar l'amicizia, Fenir a rottura,

cioè a nimistà con alcuno. Cecch. Servig. 1. 1. Se io veg«o che egli
abbia gli trecento Ducati che voi dite che egli ha in essere , Io gli
darò costei : se non , vedete , Bompianla

, e non sia più chi me ne
parli. (V) (N) Car. leu. Tomit. 142. Cosi l'avessi finita la prima
volta. S. Angelo mi tiene che non la rompa del tutto. (G. V.)

21 — * Dicesi Bomper credenza e vale Abbandonare un divisamene.
Bemb.Leit. 4- 4^- Ma ora che non mi vien fatto cosa che io voglia ,
ce, ho deliberato romper questa mia credenza. (G. V.)

22 — disegno. * Dicesi Bompere un disegno , i disegni e vale Ren-
derli vani, inutili. S'egn. Stor. 7. 463. Questi modi ec. gli aveva io
usati verso questo re , che sì empiamente mi rompe tutti i disegni
onesti e degni di gloria. (G. V.)

» — * È Romper suo disegno = Deporre il proprio divisamenlo.
Fortig. Rice. i3. 9. Ovunque aggrade A lui di fare andar questo e
quel legno , Conviene andare , e romper suo disegno. (G. V.)

23 — fede= Non osservarla
, [Essere infedele. F. Fede, §. 8.] Lai.

fidem frangere. Gr. Kvm itlarw. Dant. Inf. 5. 62. L' altra è colei che
s'ancise amorosa , E ruppe fede al cener di Sicheo.» Fortig. Rice.
*5. 23. Altrove sol si uccide Chi fede rompe per minacce o inviti

,

O per forza d'amore, al suo consorte. (G. V.)
24 — fobtona.* Dicesi Rompere ria o rea fortuna o simile e vale Ces-

sarla, Cangiar/a in buona. V. §. 1 4- (N)
25 — [guerba], la c.VBHRA=Cominciare afir guerra} il che dicesi an-

che Rompere assolutamente [e Rompersi guerra. F. §. io3. ] Lai. bel-

lum inchoarc. Gr. ifo\sp.ov &px<-<r3-ot.>. Segr. Fior. Ritr. Alam. Quan-
do il Re Cattolico ruppe guerra a Francia in Ghienna.

26 — 1 colori.* Dicesi del mescolarli insieme onde non abbiano più il

tono che avevano nella tavolozza. (Mil)
27—1 cosfihi, il confine *=: Partirsi dal luogo, inerii uno è con-
finalo, prima che sia terminato il tempo, per il quale favvi condan-
nato. F. Confine

, 5. o. (O) Stor. Pist. o. Certi di loro ruppero i

confini, e tornarono a Pistoja. (G.V.)
28 — 1 flati *=Dissipare ifiali, Sciogliere, Discutere, Scacciare ifla-

ti, le flatuosità , le ventosità , il vento chiuso nelle budella. Lai. ila-

tum discutere. Red. nel Diz.diA. Pasta. Ma il serviziale sia fatto

di brodo puro di carne, di zucchero e di burro, senza far bollire nel
brodo quelle tante e tante mescolanze di erbe, di anaci, e di altro,

che volgarmente suol farsi bollire per rompere i ilati ec. (N)
29 — il campo* = Supemre gii accampamenti combattendo.Segn.Slor.

5.3i5. Stettero in dubbio di fai- dar dentro, e dirompere tatto il cam-
po di fuori. (G. V.)

30 — il canto *=lnterromperlo, Cessar di euntare.Fortig.Rice. 1.41.
Ma quando a se vicini ella li scorse , Buppe il bel canto. (G.V.)

3i — il capo o la testa althui = [Percuoterglielo in maniera che se
gli rompa, e ] fig. Infastidirlo , JSojario, Importunarlo. [ f. Capo ,

5. 4$ 1
1 e 2, 3 Lat. ottundere. Gr. rtocpti/ox^ù" rivi. Fir.As.22S. Ma

non solo non si mitigò Scannadio per questo parlare, o almeno si ri-

ciiù perla picciola dilazione , anzi ogni di più rompendole il capo
,

le diede occasione ce.» Rice. Calltg. 217. Bompere il capo a uno, in

significato di nojarlo col troppo parlare. (G. V.)
32 — il collo * ==; Cadere e Rimanere subitamente oppresso. F. Col-

lo
) §• 9\ -Ar. Fur. 23. 5g. Ma tanto fu de la percossa il crollo

,

Che la vita gli tolse e roppe il collo. (N)
» — Ftg. Perdere la reputazione, la roba, e simili; Capitar male;

Precipitare da buona in pessima condizione ; Perdere la verginità ec]
[V. Collo, §. 9, 2 e |.]ii Benv. Cell.Fit.3g7. Il suo maggiordomo oc.

cercava di qualche lacciuolo per farmi rompere il collo, R.cc.Call.
A/7. Sono in collera teco

,
perchè hai lasciato rompere il collo al

mio figliuolo. (G: V.)
3 — * E Eornperc il collo in un fil di paglia. F. Affogare, L i4- e

F. Filo , 5. 28. (A)
.

33 — il costume, i costumi *z=.Non osservarli. T.Liv. dee. I. 1. cap.

4f Elio fu il primo de' regi che ruppe li costumi di domandare con-
siglio al senato in tutte le cose. (N)

34 — il Dic.itJNO= Guastarlo, Mangiare. [F. Digiuno, §. fo.].Lat.

jejunium frangere. Gr. vr\m-tia.v k«™*?,ìì^i», ISov. ant.Si .7. Dee es-

sere lo cavaliere astinente, e digiunare il venerdì, ec. } e sé rompere
gliele conviene , ammendare il dee in alcuna maniera di ben l'are.

Cron. Morell. E ancora quando rompe il digiuno comandalo d^lla

Chiesa. Tratt. pece. mori. Egli fac rompere loro digiuni , e fa fare

le gliioUoruie.» Fortig. Rice, ig 61. ti rompe a nostra mensa il suo
digiuno. (G. V.)
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di cibo, M>ttt. Frani. 6a — r.A Hrm'A» flg,caSaItar_ lagranata, Romper» tifrano, Liberarsi detta

il digiuno , lil-

</crv mi discorso incominciato

l'ootc il Favellar fu rotto. Tanto

, _• Mudare par necessità che hi abbia

Kim. feW. Un poveretto, A cui manchi -li roa>per<

aneliti che proceda con rispetto. (Hi)

3» - ,. ,,!,.,,;, ... Jo» e .jmitì •== r«toTWii/w.ftr, £«*.«
JFor<i|f. «ice, •><>. iof. Ma qui del-

ivan voci per la vi... (,<;. V.)

3C — il nio,* yig.=Intéfnmynt tu continuazione dette ,w,:P. Fi-

37

,0

-l?L F*oscw.u«»»=^«/ir.«'»'. CessartmekHu. r< FusceDino, 5-3.(0)

38 _ ..'• 0HWCCI0. [lì DUCCIO,] .-•. OOADO B»DHA COSA == 6oTOHC*0« fl

fJrLu F. Diaccio, S. -'-, Ghiaccio, $, 5. [« Guado . §.6\]
J

, _ • /; Rompere .1 faccio innanzi ad alcuno, Jig. =.-?««'«:

,„>/„ m rA,r,'/,U-. Borrii. Or/ff. ftr. arf. Cosa eh io farei

Sbassai mala voglia, se noS Irli fesse stato rotto .1 ghiaccio mqana

da discreti, giudiaìoai e vaienti uomini. (G- V.)

Sg L ,L «Mao *Uà^aWC4*«U: si dice del Fermare e Stabilir* quel

eh' ella dee vendersi. _ .,

4o - il sermone.' r. $ 35. JFbrtig. B.cfc 5. 00. Perà 1 non, saggio

*
in caso tal consiglia Di prender fiato, e rompere il scrmo..c.(G. V.)

_ ,l silenzio = Cominciare a parlare. Dant. Par. i3. 3*,Jtupp"

H»/lg,CZ
». Cexeh Egli aveva prima rotta la » upa mtQffgetiont' (iicit. Ih>t. ,.

.sino vivi oli- il padre. (N)
6,1 — f..A itivadì, i.r. amaca, /<V- ImfutarU.l 3f.P.6.6i. Ord

che .'ili ibnnditi loro cittadini roinpcetono e rubatsou Usuaticela

in< nalan/ia.

(»j — i.a tbium [<> Rompere anolulam.' '.Lavorate il tevttnota prima

rolla,] Dar la prima mattini. Int. prosfilldcrc. Gl'i ».*-ru.T:pv l ' '

i. 20, ». I campi grassi e secchi no' luoghi aridi del mese di Geli

nolo e di Febbrojo si poston rompere e uiaiT, Alan, C"lt 4 oo.

Purché noi Ito di grandezza avanzi Quel che rompe in un di olo

un bifolco. E 5. no. l)o\c- le spalle Som volte all' Aquilini roin| •

all' Aprile , Pei seminarla poi nel tardo Autunno. E > i3j- Già d

saggio giardiuier riprenda l'arme , E già rompa C rivolga ove poi

dee La sementa versar
,
passato il verno.

65 — la testa o simili— Percuotere con colpi la testa, fieni. Ori- '

18. /fl. Ruppi la testa ad un maestro mio, Clic pure intorno mi itava

a cianciare , Né inai più vidi poi libro o scultura ; Ogni maestro

avea di me paura.
a —* È Jig. P. §.3 1.Berné Rita. i. 24. Non vo' eh' ella mi rom-

pa più la testa. Tolom. leti. 6. 196. Piuttosto potete del mio lilen

tio dolervi , clic lamentarvi clic io v' abbi (come si dice) rolla la te-

sta. Baldov. Drarn.i. 14. GI1U0 centomila volte Con le domande ime

rotto la testa. (G.V.)
.

66 — LA via *
,
Jig.=.lnlerrompere il viaggio. Forili;. Rice. 19. 20- Ma

non volle perciò romper sua via , E tirò innanzi. (G. V.)

* — * E Romper la via ad alcuno,Jtg.=.EsjergU d'ostacolo, At-

traversarlo. Bemb. leu. 4- iu> - Non basta cosi tosto avermi rotto la

via che mi portava al ben mio. (G. V.)
.

67 %la vita *
i fig.=i

Uccidere.Cas,Op. » 2. Aspro costume in bella

donna e rio , Di sdegno armarsi , e romper 1' altrui vita A iiicì-

."—Far desiare. Guastare il sonno. Lni.cxcitare, somnum zo il corso. (G. V.)
43 - il S0MHO„-rfa^rT,

.:.! ! Ir. ;!*„o„ Peir .«m.a/,9. Non romoc 68 - l' editto, la lecce ec. * talora vale Rivocarla.Ban.As.o.JO.Ko*

4»
il silenzio ne' concordi numi Poscia la lue ce.» rk.SS. Pad.

e il silenzio.

mi se io non ho prima di voi rotto il silenzio. (G.V.)

fa - il sodo • in modo equivoco e osceno. Car. Long.Am. io». Io

V apparai da quel bifolco , che mi ruppe la prima volta il mio sodo.

E Yo3 Quando tu avrai rotto il sodo alla Cloe , nn presterai poi

qualche opera. (G.V.)

'

il l^™°^
M
VJw» rr'ZmfuMtTh imov. 'Pelr.soH.218. Non rompe 68 — l'editto, la legge ec. * te

il sonno sJosrè]ki'2 "Dant. ìnf. 4- ' R«PP<=S« 1'*°4™ COfSC C*U ^ iraraanll"eutc a eC
"

iomP"' l edlll° ddla^^
nella testa Un grave tuono. Amet. 82. Questa maraviglia ebbe forza

di rompere il sonno. » Bocc. g. 4. n, 10. La virtù quel ( beveraggio

oppiato) consumata ce. , si destò ; e come che rotto fosse il sonno ,

e
r
sensi avessero la loro virtù recuperata, pur gli nmase nel cerebro

una stupefazione , la quale ec. (V)
.

U — il tempo= Toglier il tempo; ed e T. del giuoco della paUa.Gal.

Sist. 154. La palla si schiaccia in terra , o meno assai del solito ri-

balza , e rompe il tempo della rimessa.
. • ,-

.

45 — il timore *=Dar animo. Mach. Descr.Pest. 53. Il soverchio di-

sio nondimeno ,
quale ho di sapere se ancora voi vivo siete , rom-

perà ogni timore. (G. V.)

46 _ il TKAFFico*=/^e<iiWo, Interrompere il commercio. Bari. As.

a. 56. Solamente corseggiare con una possente armata crac' mari ,
e

rompere il traffico. (G. V.) . v .

"-'
\,~. .

Ai — il TRATTAT0*=itfancare alle pattuite convenzioni , Annullarle.

Stor. Pisi. 365. Sentendo quelli che erano assediati in Lucca, che lo

trattato della pace era rotto ec. arrenderonsi .
(G. V.)

48 — il volere* = Negare la propria volontà. Segner. Mann, l'eli.

5. f. Hai da rompere il volere. (V)
f

Ao — il voto *= infingerlo, Esser infedele al voto, alla promessa.

F. 5. 69. Forlig.'Ricc6. 100. E dicon : come intendon dì far noto

Che la regina non ruppe il suo voto. (G. V.)

So — la calca * = Farsi luogo nella calca. V. Calca 5 5. (U)

5*- — la callaia, dello da'poetimela/, in senso osceno. /^.Callaja,§.;S. v
ti)

5s — laccio. * Dicesi fìg. Rompere ogni laccio e vale Togliere ogni

impedimento. Bemb. lett. 4. 24. Nondimeno procaccerò di rompere

ogni laccio. (G. V.) •
' . . ';' .

53 LA ronzA di alcuno *= fiaccarfa.Barto/.^. r.O.Desidcno d ab-

bassare ec. e rompere la forza de' nemici del nome cristiano. (G.V.)

54 _ la gola —Strozzare. Bemb.Stor. 10. 146. I Provcdilori, fattagli

rompere la gola , e travolta co' piedi in su , secondo V antico essem-

pio dei proditori ,
pubblicamente impiccare il fecero. (V)

5è — la intekziohe *=lmpedire che abbia effetto. Belc. Jgg. Pr. Spirit.

Per la quale cagione, se tu mi ami, io ti prego, Padre, che tu non

voglia rompere la mia intenzione. (G. V.)

56 _la malia. [ Dicesi Jig. quando, passala lunga disdetta , incon-

trasi in qualche cosa conforme al desiderio.] F. Malia
, J. 3.

§7 — la mente *= Turbarla , Agitarla. Poliz. St. 1. 53. Ma perch'io

in tutto il gran desir t' adempi , E '1 dubbio tolga che tua mente

ìompe , ec. I' nacqui in grembo a Venere ec. (G. V.)

56 — lascia , una I.KKCIA— Combattere. V. <$. -]8. Guicc. Avveri. 86.

Vedemmo senza romper lancia perdersi il Ri gno di Napoli. (G. V.)

5q — l'animo di alcuno *= Contrariarlo, lmuisprirlo. Tit. Liv. Dee.

I. 2. cap. i5. Servilio eh' era di miglior animo , credeva che 'l sa-

rebbe il meglio , e più secura cosa e più leggieri , a satisfare gli

animi del popolo , che a romperli. (N)

60 — la TMLkznlmpcdire il datore, sicché non possa dare alla palla;

ed è T. dei giuoco del calcio. Disc. Cale. i5. Perche sono più pro-

prii a rompere qualunque palla , o vada nel mezzo , o dalle bande.

61 — [la parola,] le pAROLEr= Interrompere il parlare. {V. Parola,

€. 82. ] Lat. orationem ex ore eripere, sermonem interrompere. Gr.

Xc'yov Siaxó-irreiv. Parch. Stor. Ma ella , rompendoli sempre la pa-

role
,

gli ridicea le medesime.

2 E Rompere la parola [o le parole] in bocca vale lo slesso. [ V.

§. f,3.e /^.Parola, §.82.] Galat.65. Similmente il rompere altrui le pa-

iole in bocca è nojoso costume. Pareli.Ercol.80. Alcuni usano ec: tu

m'hai rotto la parola in bocca, e alcuni dicono tagliata; il che pare

piuttosto convenire a coloro che mozzano altrui e interrompono il fa-

vellare. » Bait. As. 3. 98. Poco si tenue che non rompesse a mei-

59 le parole ùi bocca al ile. (Q.V.)

Perse-

cessione. (G. V.)

69 _ [LEGGE, PATTO ec] LE LEGGALE PROMESSE, IL PATTO, [IL VOTO, IL

comandamento e simili—Non osservare ec. [^.Patto,§.>2.] Dant.Puig.

1.46. Son le leggi d'abisso così rotte ìTes.Bi:5.l7..Se alcuno rompeva

la sua legge non attendeva sentenza di sé , anzi s' uccideva egli me-

desimo per vendetta di suo fallo. Tesoreit. Br. Che per orgogliamento

Falbo l'angiol matto, Ed Eva ruppe il paltò. Serm. S.Ag. 28. HOn

credere, perchè fosti al servigio del mondo più sollecito che non si

convenia, per questo avere rotto il boto.» Gr. S. Gir. j5- Uh lonr-

perà lo minore de' miei comandamenti, e chi gì',insegnerà rompere,

si sarà chiamato lo minore del regno imo.Fr.Giord. 69. Che se uno

comandamento rompesti e tutti gli altri osservasti, mai a vita eter-

na non perverresti.E 40. E questa (via) f osserva per dieci coman-

damenti , non rompendone alcuno. (V) » 'Segn. Slor. p. 5o2. Kei

verare contro a chi non -ha mai rotto loro alcun paltò. (W. V .;

1 _ • Onde Rompere ogni leggc^-SVo/Wg-ere ogni ordine. Fo-

liz.St.1.21. Fortuna, invidiosa a lor quiete, Ruppe ogni legge, e pietà

mise in fondo. (G.V.) _ r

3 * E Romper la legge talora vale Rivocarla. r . yoìi.\y*. v .;

nò - le vesti ad alcuno *
, Jig. = Dir male d' alcuno ,

Lacerarlo

con motti. Fortig.Ricc.g. 6. Non gli son dalle lingue aperte e rotte

Le vesti , e posto infra le menti sciape. (G. V.)

-,, - lo sc.linguagnolo. Dicesi Aver rotto lo scilinguagnolo, e IJigl

vale Parlare assai e arditamente. Bemb. Asol. 2. 129. Ben vi dico

io, Madonna, che egli ha oggi rotto lo scilinguagnolo

„ a -1 L'uor- ad v *o*=zbnpedirzli checchessia. Forllg.Rlcc.l5. 10,.

Se una vena mi ritrovo A qualche istoria che lieta riesce , Ecco eoe

viene chi mi rompe l'uovo. (G. V.)

2 - Dicesi Romper l'uovo in bocca [ad albino ej.g.vale JogUeigU

le parole di bocca , Dire quello che altri direbbe.] Pareli Ercot.

80. Quando alcuno aveva iu animo, e poco meno che, aperte e lab-

bra per dover dire alcuna cosa , e un altro la dice prima di lui

cot
"

80. Quando alcuno

ra per dover dire <». .

cotale atto si chiama furar le mosse, o veramente romper 1 uovo 1.1

bocca. Maini. 1. 13. Ma perdonale a questa zucca vota, Signori
,

s 10

erompo l'uovo in bo'cca. » Baldov. Dramm ,. ». O per beo* o

per male Non vo' che 1' uovo mi sia rotto in bocca. Parla quand e

ti tocca , Del resto , zitto. (G. V.) . .

- Guastare altrui i disegni, Prevenirlo. Lat consihum diri-

mere, conatum frangere , antevertere. Ciriff. Cab. 2. 61. Perche

non ci sia rotto 1' uovo in bocca.

4 -**2>> tal senso dicesi anche Romper Y uova nel paniere o pianere

ad alcuno.iJicc. CalUlJ. Romper l'uova nel P^^f^^2
pace]=Noii osservarla, iPorsi in ostilità. E Komper

7 3 - [pace, la pace1=1V0/i osservai uà, l< "'« «• —-»--.- ---.—

pace ad alcuno =Dichiararsegli contro. P. Pace, J. 35.) Lat. pa-
pace du .uuuuu

j };,„3, tw Cr P a 215 I. Noi voleaao faieec,
cem dirimere. Gr. u? r,vr,v òccwM.ls.y.9.213 1. iio '

2-1

7-

scorno e villania. (N)

?4 — PATTO , IL PATTO. P. §• 69.

7 5 _ PROMESSA, LE PROMESSE. V. %. °9- . •„,„ r

76 - proposi mento s Mutar pensiero. [ r.Propouimento ,
§^

Lai. immutare sententiam. Gr. Vpì^ v*****-*. Buco, no

Voi mi avete fatto rompere il mio proponimento.

J-^L™7= Abbandonare, Trascurare il rispetto, 1 riguardi B^mb.
11

lett. 4. 43. Ora che non mi vien fatto questa cosa ec, ho dihberato

inmocr onesta mia credenza e rispetto. (C V.)
.ompei qneaUi nw ^^^5^ e Combatter con essolP^n-

,,, v *,,.)» Giace. Siar.t8.U79- Atto più a rompere una lanca

che a £tfe «ihaio di Capitano. (y«i assuluium.) (G. \.)

,8-



868 ROMPERE
, _ E per simil. Prendere a fare qualche impresa. Car. leti. 2.

affa.Di grazia, rompete questa lancia per rtifc con tutto il vostro po-

dere , che so quanto sia , e che colpo può Fare.

3 — E fig. in sentimento osceno. V. Lancia
, §• * , g.

4 — * Romper lance , di gran lance ,fig- = Contrastare assai,

Combattere lungamente . Car. Lett. ined. 2.16. Ma 1' imbasciatore vene-

ziano lia i-otte di gran lance. (N)
fi) — una tempesta *=Causarla.Bart. As. 2. 77. Si levò un cosi fu-

rioso Sciloccolcvante che ruppe la più sformata tempesta, chcec.(G.V.)

So — vergogna. '—Farsi coraggio. Bemb.lett.4- 43. Ho diliberato rom-

per questa mia credenza e rispetto, e fors' anco vergogna, con V. S.

e pregarvi. (G.V.)
81 — voto o boto , il voto. * V. §J. 49 c &9' (N)

Sa — N. os*. nel 1. signif. Stor. Bari. 'Ò7. Due topi .... rodeano la

radice dell' arboro ce. , e 1' aveano già tutta rosa , che non avea se

non a rompere. (V)
83 —Detto dell'Aurora, del Giorno dell'Alba e simili, Sorgere, Spunta-

re , Apparire ; e si adopera anche in modo avverò. Sul romper dell'au-

rora, d( U' alba ec. Lat. orili, surgere. Filic. rim. pag.ògy. {Cani: Era
11101 ta ec.) Ma con il raggio sul romper del giorno Tra il confin della

notte e della luce Incerto a noi riluce.E pag.Gg. {Cam. Padre del

ciel, che il ec.) Sul romper dell'aurora, allor che l'alma II nettare

giocondo Bce di tua grazia. E pag.107. {Canz. Cara morte, ec.) O
qua] rugiada clic innocente allatta L'erbe fresche sul romper dell'au-

rora , E mantien fede a ogni lor foglia intatta. (N.S.) Bari. As.2.20.

Domani al romper dell' alba ne giungeremo in veduta. Filic. Peli.

22. Il mercoledì sul romper dell' a'iba s' lidi la Messa. (G. V.)
8.j — [Dicesi Rompere assolutamente nello stesso senso di Romper guerra

o la guerra. ^.5. 25.] Stor.Eur.6.1 26.Fece lega con Eberardo, eh' avea

rotto già con Arrigo. Cron. Morell. 3oj. Credo fu tregua per dieci

anni, alla pena di fiorini duemila chi rompesse, e credo che poi in sul

rompere si ridusse a pace ,
per non cadere nella pena.

85 — * Dicesi Rompere assolutamente nello stesso signif. di Romper
la terra. V. $. 64. (N)

86 — Dicesi Rompere in mare o Rompere assolutamente , e vale Far
naufragio

, [Naufragare. 1 Lat. naufragium facete. Gr. va.va.yuii. Pass.

pr. Parla il santo Dottore della pcnitenzia, per simiglianza di coloro

che rompono in mave.Dant.Conv.2o5. O miserie vili, che colle vele

alte correte a questo porto, e laddove dovreste riposare, per lo im-

peto del vento rompete , e perdete voi medesimi ! Sen.Ben.Varch.

4- "• A uno, il quale abbia rotto in mare ec. , non solamente gli

prestiamo , ma apprestiamo una nave, che nel riporti. E 3j. Questi

avendo una volta rotto in mare , fu dall' onde alle possessioni d' un
certo di Macedonia gittata. E appresso: Gli narrò bene la disgrazia

sua dell' aver rotto in mare. E 38. E che nessuno , che rompa in

mare, debba più trovare chi lo riceva.» Frane. Suedi, {in Posg.
Test. Ding. ». 336.) Vento si volse, e 'n parte ni' ha condotto, Ch'i'

son gittato a' scogli , ed ella ( la navicella ) ha rotto. (B) Bemb.
Lett. 4. 7$. Chi rompe nell'Egeo, se poi vi riede , È gran ragion

che senza prò si doglia. Fortig. Rice. 10.28. Cercai fuggirti, e ruppe

il legno al lido. (G. V.) Scgner. Incred. 1.6. 4- Liberi, come resta

un vascello in mare
,
quando , scosse le gomene ec. , non altro può

conseguire fra le tempeste che rompere al primo scoglio. (N)

a — * E ani. coli aus. Essere. Vit. SS. Pad. 2. 2^2. Scontrassi in

un povero quasi ignudo , lo quale era rotto in mare. (V)
87 —Dicesi Rompere in qualche luogo, e vale GilUtrvisi, Andarvicon

violenza. Lat. erómpere. Dav. Tac.i.t4- Volevano spianar la terra

degli Tlhii ; e , arricchiti , romper nelle Gallio a predate. (V)

88 — N. pass, nel 1. signif. Senec. Pisi. Se alcuno si rompe la gam-

ba , o a sé disvolga alcuno membro.
3 — * E più assoluta/». Forlig. Rice. 7. 63. Un ne trova ( di

rami a" albero) , Che non si romperà certo alla prova. (G. V.)

89 — Interrompersi. Dani. Purg.i2.to3. Si rompe del montar l'ardita

foga , Per le scalee ec.

90 — Adirarsi. Lat. amicitiam dirimere. Gr. àirsx^a'wJh*'. Fr.Giord.

Pred. Ma duramente chiamandola cane, ed ella incontanente lo 'il-

lese , e non si ruppe. M. V. 2. 20. Imponendo loro , che della vo-

lontà dello Arcivescovo non si rompessono. » Salv. Avveri. 1.2.6.

Non possiam noi avvertire , come da Tullio si scriva a Pompeo e a

Cesare . . .., come si rompa , come si scagli contra di Catiliiia? (V)
91 — Disfarsi , scoppiando , a guisa de' sonagli dell'acqua. Lat. eva-

nesccre. Gr. a^ari'^arS-ai, Dani. Purg. 17. 3i. E come questa im-

magine rompeo Se per se stessa, a guisa d' una bulla, Cui inanca

V acqua , sotto guai si feo. » {Qui attivami) (N)

92 — * Trascorrere. Mar. S.Greg. 7.25. Quante fiate l'anima si rom-

pe dalla dirittura del silenzio, allora quasi per altrettanti rivi esce

essa di se medesima. (V)
93 — * Indebolirsi, Infralirsi. Vcgez. g.Per noma voluttà e morbidez-

za si rompieno. ( La gioventù romana.) (Pr)

94 —* Fiaccarsi, fit. [s.Zanob. 3ig. Per troppo gran peso si roppc
nelle reni, oud' è clic ne fu portato al letto e legato da' medici. ( V)

<f> — Lasciarsi abbaitele, afl'i-angerc dalle disgrazie. TmL rompi malis.

CU . S. /1g. C. D. 1. o\ Il buono ne delli beni s'innalza , né delti

Diali si rompe. (P)
9G — * Dicesi Rompersi ad ira e vede Adirarsi. G. Giud. 122. Dio-

mede , rompendosi ad ira, così disse. (G. V.)

97 — a imani.ere * r= Mettersi a piangere. 31. f. 4l°- Si ruppe a

piangere per modo che la proposta non si potè leggere. (V)
f)8 — A ridere -3 Ridere smodei alamcnle. Lat.ihu disumpi. Gr. y-.\un

Qv^itkuv. Ciad. G. Al quale immantinente Diomede, rompendosi a

ridere , cosi disse : ec.

99 — con tuo rr; Troncar con lui V amicizia. Ambi: Flirt. //. <s Io

non mi vo' romper seco fino a tanto eh' io non gli riprovo questa ri-

baldo ia. 0) (G.V.)

ROMPEVOLE
100 — DA. checchessia * ss Rimanersene , Cessarne. G V.i-> 64. Il rPAdoardo d' Inghilterra

, non fidandosi del Papa
, non li volle udire

ch'il accordo, e per pm fiate si ruppe dal trattato de' detti legatiOmel S. Greg. 2. 3/2. Spesse volte ci poniamo in cuore di fare
alcun bene ; ma se pure una leggerissima parola sia detta contro noi
in nostra irrisione

, subito ci rompiamo dalla intenzione della nosti 1

operazione. (Pr)

101 — da chicchessia *=Allontanarsi da esso, Diventargli nemico MV. 4. 68. E non dimeno continuo temperava per non rompersi da'
loro con tutto l' attizzamento de' caporali d' Italia. (V)

102 — gli occhiaia a.d alccno, *Jig.= Non vederci. Fortig. Rice 16
1. Io credo ec c'/ec quando veggo le cose de' mortali Talor 'sog-
gette a qualche caso strano, Che al vecchio Giove si rompan eli or
chiali. (G. V.) 1 S "t

io3 — GUERRA*=i?aMe/a scambievolmente. Bart.As.3. 3g. Tutti i regni
di colà s' aveano rotto guerra insieme. (G. V.)

104 — 1 denti *,jig. = Crcpar d' ira, di rabbia. Fortig. Rice. i3. 106.
Ma questa volta romperassi i denti Quella crudele , e non farammi
male. (G. V.)

io5 — il cervello * )/ig— Lambiccarsi o Stillarsi il cwello. Gozz.
Rim. {Bibl. Enc.It. 17. 3oo.) Basta che, a dirlo, il ccrvcl mi son rot-
to. (N)

106 — il collo = Fiaccarsi il collo, Morire per fiaccatura del collo.
[V. Collo

, j. 9, 3 e 4.2 Mali». 3. 72. Chi batte il capo , e chi si
rompe il collo.

a: — * Per eslens.
,
detto di più persone, vale Nuocersi morlalme li-

te. Malm. f>, 10. E facean guerra , e si rompeano il collo , Or per
un grappol d' uva , or per un pollo. (G. V.)

!

107 — il mare , 1 mari *= Far fortuna di mare, Divenir burrascosi i
mari. Bari.As. 2.46. Il provvederebbono d' una lor nave, elle vel por-
terebbe prima che i mari si rompessero per la vernata. (G. V.)

108 — [il nodo della vergogna= Andarsene via la vergogna, Sottcn-
trare il coraggio.) Pelr. canz. 24. 6. Ruppesi intanto di vergogna il

nodo , Ch' alla mia lingua era distretto intorno.

109 — il sangue a vno=Uscirgliil sangue. Cron. Morell.333. Di poi
Lunedì mattina, scudo esso alla scuola

, gli prese la febbre , e rup-
pesegli il sangue del naso , e ruppesegli lo stomaco.

110 — il sonno * — Destarsi. Bemb. leti. 4- Gt, Il sonno si ruppe,
e lasciommi nel pensiere con voi. Rice. 8. g6. E mentre egli la guata
fiso fiso , Si ruppe il sonno, ed il sogno disperde. (G. V.)

in — IL TEìiPO—follarsi alla pioggia.» Lasc.Ceu. i.nov. 5. In quello
stante si ruppe appunto il tempo , e cominciò a piovere rovinosa-
mente. (G. V.)

112 — in PARoi.E=Proromp.ere o Cominciare a parlare. Mor.S. Greg.
1. g6. Rompendosi in parole ec. (V) Albert. 1. 2. Questa è senza
dubbio regal virtù , tardi rompersi in parole , e tosto. avvedersi di
quello che mestiere è. (Br)

1 1 3 — la bulla ,
* cioè il suggello == Palesarsi. Tesorett. 1. 107. Le

vidi {cose in prosa e in rimai) in man de 'fanti, E rassemprati tanti,
Che si ruppe la bulla, E rimase per nulla. (N)

n4 — la schiena, Jìg.zzzDurar granfatica, Essere troppo aggravato.
Car. lett. voi. 2. n. 81. Se provassero il giorno e la notte di rom-
persi la schiena, di stemperarsi lo stomaco, di consumarsi gli spiriti
ec.

,
parlcrebbono forse d' un altro suono. (P)

1 1 5 — lo stomaco a um— forniture. Cron.Morell.333. Di poi lunedi
mattina ec. ruppesegli lo stoma o.

116 —*Prov. Il soperchio rompe il coperchio —Ogni troppo è troppo,
y. Coperchio

, |. 3. Gazz. Oper. {Bibl. Enc. II. 17. 323.) Rompe
il coperchio ogni soperchio. (N)

117 — * Rompere i pensieri o simile in un barile—Esilarare lo spirilo
bevendo. Fortig. Rice. 28. g6. De' pensier la lima Rompi dentro un
barile. (G. V.)

118 — * Il filo si rompe sempre dal lato più debole. Guicc. Avvert.

97. Dice il Proverbio Castigliauo: il fil si rompe dallato più debole;
semprechè pensi venire in concorrenza e comparazione di chi è più
potente o rispettato , più soccombe il più debole. (G. V.)

119 — (Milit.) * Entrare per mezzo ai nemici e guastargli ordini loro,

Sconfìggergli, Cacciargli in fuga. V.$-17. Guicc. Essendo uniti tut-

ti gli Spagnuoli di quella provincia con altre genti venute di Sicilia,

venuto monsignor d' Aubigny con loro alle mani , gli ruppe. E al-

trove: Essendo venuti alle mani, restarono rotti quegli di Valentino

con morte di molti. Monlecucc. Rompere un quartiere, una guardia,

un convoglio, i foraggieri. (Gr)
2 —'Aprirsi il passo per forza fra' nemici , fra una calca o simile.

V. Calca
, §. 5. Lucati. 42 - Quando Pompejo si vide così avironato

da tutte le parti , misesi a pensare di rompere quella chiusa. (G. V.)
ì —* In sign. n. ass. vale Cominciar la guerra , Dar principio

alle ostilità contro alcuno ; il che si dice anche Romper guerra o
la guerra. P . §§. 25. 84 e io3. (Gr)

4 — * Adoperasi anche nel sign. del lai. irrumpere ed crumpcre.

Onde Rompere in qualche luogo vale Gittarvisi , Andarvi con vio-

lenza, r. §. 87. (Gr)
5 - IL CAMPO. * V. f 29. (G. V.)
6 l'assedio *— Obbligare, con qualche operazione di guerra l'e-

sercito assedialore a torsi dall' assedio , ovvero aprirsi una strada per

mézzo de' suoi quartieri onde arrivare alla città assediala per soc-

correrla. Bentiv. Fra le massime della guerra niuna è più praticata

che il tentarsi di rompere un assedio con la diversione d'un altro.(Gr)

5 — la tregua.* ff. Tregua. (Gr)

8 — le strade. * V. Strada, e fr. §. 63. (Gr)

9 — lE vettovaglie.* f. Vettovaglia. (Gr)

10 — una lancia. V. §. 78. e y. Lancia nel Supplemento. (Gr)

,, — un quartiere o i QUARTIERI.* ^.Quartiere, §. 6 , 17 e 18.

Rompevole , Rom-pé-Yo-lc. Acid, coni. Facile a rompersi , Frangibile.



ROMPICAPO
liit. frocUia. Or. fUfuefrot. Cr. 5. » 6, Questo arbòfe (Opini)

In i rami molto rompevoli , o acconci al cadimento del coglitore!

Rompicapo, Roin-pi-cà-po. [o m. compatii divedi panando di cosache

giunga illuni molesta. Lai. molestila homo. Gr. itutfA .» Magai* Lttt,

Clic l'orsa ò quello che con l'uso ili queste inopportune generosità M
date appunto cercando per redimervi da' miei rompicapi, (A)

., — • (fiiol.) Sorta il' giuoco . ditta anch» Giuoco Chinesc. (O)

Rompicotto, Rompi-còMo. \Sm> compi] Si dift ili persona o ai com
aria ii far altrui capitar moie. Lat. perditus homo. Gr.iravAwfw'.

jllait.f'raiiz.riiit.l'url.i.i «5. Oh che fanghi, oh che strani rompicolli!

&uon.Fiettt.d.ik. Dì rompicolli, ili tagliacantonì. Dì furbi, ili guido*

ni, e masnadieri, Taute e tante avanie.Afaim.9A Perocché nel suo

tempo Bbucan inora Tutti i ribaldi, ladri e rompicolli.»Segnetvmann.

Die. 27.2. A tanti sono tuttora occasiono ili rompicollo. (S )

2 — [Persona ili poco buon aliare] Fanti. Snoc. 4.5. E' bisogna, se-

condo ine , che sia una ili queste due cose : o clic costui sia qualche

giovane leggiero ec. , o che sia qualche rompicollo.

3 — A rompicollo , posto awerb.vale Precipitosamente , [Senza con-

siderar la strada buona o cali Iva. F. A rompicollo.] Lat. praecipiti

cursu. Or. irootctrSt, Gal. Sist. '6ì4- Ea terra
;

come gravissima ,

udii può montar su sopra il Sole, e poi a rompicollo calare a basso.

» l'ortig. Rice. 4- 53. Allora gli andò sopra a rompicollo. E g.3lo.

1 Cairi son fuggiti a rompicollo. (G. V.)
, — * In fretta in fretta. Fortigt Rice. 6. 7. Ma altrove or deg-

gio andare a rompicollo. (G. V .)

Rompimento, Bora-pi-mén-to. {Sm.] urampere, Spezzamento ; altrimenti

Rottura, A'". {F. Rottura.) Lat. fractio, ruptio. Gr. uór«|<s, x\óns.

Albert, cap. 6. Gli occhi do' peccatori non si aprono meglio alla co-

gli! /.ione di Dio, che per rompimento di pane a far limosina. Fttoc.

4. 188. Esse (onde) co' Inanelli rompimenti loro mostrano le tempeste

eli' elle nascondono. Pass. 85. Cosi attrizione dice uno rompimento

in grosse parti non perfettamente trite.

2 — [Naufragio , Il rompere , nel sign. del §. 86."] Pass.prol. Né non

hae rimedio cotale rompimento
,

per lo quale si possa risaldare la

rotta navicella della santa innocenzia.» Bart. As. 2. 102. Lo scampo

di quella nave si prossima al rompimento non si poteva aspettare se

non dal cielo. (G. V.)
3 —* Fig. Interruzione , Divisione. Demelr. Faler. Adi: /f6. Non

conviene far troppo sonora la testura , facendo senz'arte percuoterle

insieme ed a caso
,

perchè ciò parrebbe lacerazione o rompimento
dell' orazione. (G. V.)

3 — Inosservanza, Mancamento. Lat. violatio. Gr. S^pier/x-ce. G.F.12.
8. 9. E fu rompimento di fede al Comune. But. Inf. 32.1. Maggior
rompimento e di fede quando si rompe mostrando d' amare l'amico,

che quando non si mostra ; e maggior rompimento è quando si rom-
pe al Signore.

A —* Nimistà , Disunione. Bartol. As. 1. Ben si avvedeva il capita-

no... che s'egli patteggiasse col re di Baciali
,

gliene tornerebbero

rompimenti , e forse guerra scoperta con quel del Moluco. (Br)

5 — * Dicesi Rompimento di capo e vale Importunità , Rompicapo

,

Improntitudine. Pros. Fior. p. 4:
v - 3 - PaS; 244- Mi onori di sti ac-

ciai- subito questo fogliaccio , scritto al solito correntissimamente ed

alla peggio con mille rompimenti di capo. (N)

Rompisoccidolb. * Rom-pi-noc-ciuó-le. Sm. comp.indecl.Strumento che

serve a rompere le nocciuole. (D.T.)

Rompinoci.* (Ar. Mes.) Rom-pi-nó-ci. Sm. comp. indecl. Strumento di

varie sorte che serve a rompere le noci. (D.T.)

Rompischiere,* Rom-pi-schiè-re.^cW. com.comp. indecl.Che rompe, disfà

o sbaraglia le schiere; ed è agg. dato da Omero ad Achille.Salvia,

lliad. Cui , dopo Achille Rompischiere , onorava maggiormente. (A)

Rompitore , Roin-pi-tó-re. iFerb. m. di Rompere. ] Che rompe. Lat.

fractor, ruptor.

2 JWeio/'.Trasgressore, Non osservante. Laz.violator. Gr.tfxptz$drvis.

G. F. 7. i44- 3- Richeggendo ec. li mandassono presi alquanti co-

ininciatori e rompitori delle tregue. Liv. Dee. 3. Col duca , e col

popolo rompitore della pace. Lio. Am.44- Va via, apostata, e del-

l' ordine tuo rompitore. Tratt. gov. fam. 55. Se vedi rompitore di

sua regola, e di suo stato debito non curante.

3 * (Anat.) Inforza di sm. pi. Rompitori diconsi i denti di prospetto,

destinati a rompere e tagliare. TJllzh-. Berg. (O)

RoMPiTRiCE }
Rom-pi-tri-ce. Verb. f. idi Rompere.] Che rompe. Dant.

Conv.177.Cristiana sentenzia è di maggior vigore , ed è rompitrice

d' ogni calunnia , mercè delia somma luce del cielo , che quella al-

lumina.
Rompitura. , Rom-pi-tù-ra. iSf. Rompimento e II luogo rotto; altrimenti]

Rottura.{F. Rottura.) Lat. fractio, ruptio. Gr. x.dr<x.^.Tes.Pov.P.S.

cap.46. Bettonica fresca, e impiastrata disopra, o messa nella rompi-

tura della testa, raggiugue subitamente la piaga.È appresso: Il cervello

del catello di nove di , disteso in sua pelle , ed inviluppato alla pia-

ga, subito guarisce le rompiture delle gambe. Item il lardo del porco

salvatico , cotto nell' acqua , ed inviluppato intorno alla piaga
, gua-

risce ogni rompitura.

RoMRODiA..*"(Geog.) Rom-ró-di-a.Ci«à del Granducato d'Assia Darm-
stadia. (G)

Rosisi*. * (Geog.) Rom-sé. Città d' Inghilterra. (G)

Romsoe. * (Geog.) Rom-sò-e. Isoletta della Danimarca. (G)

Romualdo ,
* Ro-mu-àl-do. IV. pr. m. Lo stesso che Romoaldo, ^.(B)

Romola* (Geog.) Rò-mu-la, Romulea. Antica città della Magna Gre-

cia. (Mit)

Romolare.* (Filol.) Ro-mu-la-re. Add. e sost. com.Uno de' nomi dati

al fico sotto d quale furono allattali dalla lupa Romolo e Remo. (0)
Romulea'.* (Bot.) Ro-mù-le-a.iS/.^. G. Lat. romulea. Genere di piante

della famiglia delle irìdee e della triandria monoginiadi Linneo, sta-

bdao da Mai-alti suW ixia bulbocodj,um.. (Aq)

R01NC.C1J IONE HCh

r.m,'m:a. * (Geo;;.) Jnuea città del Sannia trpiiuo. — Romulea w
Ionio, nnl/cii città della Spagna. (Mil) ..

li idi,
• (Airi,.-.) Llo-rao-fidi. Nome dolo al Romani comi duoen

denti da Romolo ,
pirehè da luì fu Roina fondata. 19)

Rok.
' (Geog.) IsoUua deWArctpelago dèh Molueht. (<•).

Ronca. (Mil .) Rón-ca. la/:] Arme in asta adunca $ tagliente Watn

,„•/ ,„,.,/„, ,,„.] Lat. spams. (Dall' .Un. rvnka aste, fa *'>V™f
mia, lancia. In (Vane, rancim o roncon era, secondo il b.il et

,

Bpcjìc di arma a punta, ed era forse cosi detta da roirowael che ...

e II. gali. VOI puntuto. In quest'ultima lingua 00171071 a la. Alt.
.

foi

caverà r a aalla.part. itera., re, e da uncut filmico. 7/™"$°-)
Beni Od. 2. 27. ti. E colse un cootestabil nella pancia. Ci era un

non, grande, ..portava la ronca. Ar. Far. a3.6*f. h eh. la,.,, lo

spiedo, e chi la ronca. Buon. Ficr. 4. 1. 11. Dar mano a ronchc e

labardacce e spiedi.
. , . „ „.

2 _ •
(Ari-.) Strumento rurale ad oso di diveglier/e recidere le piante

dannose od inutili. Iat.ru0C0, Car.En. fa man portava ad uso Di

contadini un noderoso palo Di grave ronca armato. «?<« * tot. no.

agrestis sparus.) (Gr) (N) , ,.

Roncare , Ron-cà-re. [Atl.n. ass. a pass. Lo stesso che] Arrancare, F.

Lai. runcare. Gr. Porwi^v. (Runcare da ranco. \. ronca, J.
2.

In celt. gali, lino cavare, tirare, svellere .lacerare., fa pers reng

herba succrescens. Il Bullet sospetta che 1 Celti abbiano avuto TOB-

dà in senso di spino, e che di là sia venuto il
;

ronce de Francesi.

In gr. rhacos palo spinoso.) Dant.lnf.2o.4j- Che ne monti diLuui,

dove ronca Lo Carrarese , che di sotto alberga Ebbe tra bianchi

marmi la spelonca. Bui. ivi: Ronca , cioè disvoglio 1. boschi e di-

mestica, imperocché roncare è disveghcrc le piante. Cr. 6. 102. 1

Appresso si roncano ,
quantunche rinascano l'erbe in essa , con le

mani e col sarchioncello. Pallad. Febbr. 25. Rade si voghon porre,

e roncale e sarchiale. , . .

2 - Ronfare, Roncheggiare. (Dal lat. rhoncus .russare che n gr.

dicesi rhoncos e rhonchos , in isp. ronco, in celt. ga I. slrannnueh,

in brett. roc' h. In quesf ultima lingua roc ha , in ìffir. hropchctti,

in isp. roncar , in tcd. schnarchen russare. In tutte queste voa e

sensibile l'onomatopea.) Barujf.Tabacch.Annot.Berg. (Min) Gtamp.

Matr.Vit.S.Bern.c. 4. Onde s' egli vedeva un religioso dormire mal

couiposlo , o roncando, non lo poteva quasi patire ,
dicendo che quel

tale riposava alla secolaresca. (P. "V.) ,,..,. , „•„„

Rohcaso. ffiòol/ Ron-cà-so. Sm, Uccello che ha t piedi pelosi, e v ve

ne' luoghi alpestri, per lo pia coperti di neve. Neil inverno e tulio

bianco, e nell' estate diventa di color bianco variato di scuro.
o

gialliccio. Il maschio si dislingue per una striscia nera ,
che dalla

base del becco si distende sopra gli occhi verso le orecchie Fot-

gannente dicesi Otorno,^. (Dal celt. gali, ronach irsuto, ispido.) (A)

Roncato , Ron-cà-to. Add. m. da Roncare. [Lo slesso che Arroncato,

P.] Lat. runcatus. • ... _. , „ r „ ^

Roncheggiare, Ron-cheg-già-re.iV. ass.V. a di' Ruspare. (V. ~e.)
Mus. Pred. 1. 3o2.,BaruJF. Tabacch. Annoi. Berg. (to)

Ronchetto ,
" Ron-chét-to. Sm. dim. di Ronco nei 1. signf. Magai.

Sidr. 20. Il tuo ronchetto In su la pietra affila, e le cresciute Lor

ombre assali. (G. V.) _. ,,T , . T .

Rokchio, Rón-chi-o. Sm. Bernoccolo, Bitorzo. (V. Tonchioso. In gr.

o/ico* mucchio, massa, mole, tumore, eminenza. Ini. ebr, recfeam Ino-

ghi aspri , tortuosi , difficili. In isp. roncha posto a.) But Inf.
2J.

Ronchioso, cioè aspro , nel quale è pieno di ronchi. (Paria di uno

k^ffSàSflSù Q«V
i occhione, Boccio

f
-ande (V

rocchio In isp. rincon angolo di muro , luogo stretto.) Dant. Inf.

24.28 Cosflevando me'su ver la cima D un ronchione
,
avv.saz

un' altra scheggia. E 26. 44. Sicché s' i' non avessi un ronchion preso,

RoSml
S

,

a

Ron
g
Chió-so.^^ m. Bitorzoluto , fecola. Che non

ha la superficie piana, né pari, ma rdevaia in di molle parti.-,,Ron-

chiuto , sin. La/Tasper, tuberosus. Gr.rf^h «****• ^-ronehio

In celt gali. roinneacA rozzo , scabro, aspro
,
puntuto

,
ronach ir-

suto, ispido, rocooft pieno di rocce e di scogli. In gr. rheeodes aspro

scosceso pieno di luoghi difficili, rhogas sasso corroso ,
rupe In

ineIroù'h e rocky aspro , scabro ,
sassoso. In lat. rugosus aggrin-

S.{DTnU$3.62
P
Su 'per lo scoglio prendemmo la via , Ch' era

ronchioso? £&l« malagevole. But ivi: Ronchioso
,
cioè aspro ,

nerqùale e pieno di ronchi. Cr. 2.26. ..Quelle cose che produce-

rà ,^011 sieno scabbiose ,
né ronchu.se, ^^SSScr'allàv

triùoli abbiamo e grossi, Di fuor pur ronchiosi e stiam» Cr. alla v.

Granulia: Arnesi fatto' di lamiera di ferro ec. bucata e ronch.osa

da una banda. (N)
^ Ronchioso , V. Bell.

BBSffift^ & né** SÉ* •
L
* b""ferol

franca bucchereide , Che romor chella fa. (A) W , . „
Ronchizare ,

* Ron-chi-zà-re. N. ass. Lo stesso che Ronchcgg.are. V.

e di Russare. Fior. S. Frane. Muzzi. (S>) . *,-,*•'e ai buscare, rw,
Arroucigliare, V.] Lat.

R.0KC1GL1ARE, Ron-Cl-gUa-re. \_SlU.^i
TVincnsi avanti l'.rn

r.. A*j-j,r:H-niiìa<i Danl.lnf.2l.rjy. liaggasi avanti 1 un

drvoi

arr

r'm'?aa ?i
^ poi-rVoncigliaii si consigli

RoLIlia'tc;,*
l

Ron-ci-gUà
P
to^a- m. da Roncg.iare. jT. direg. Lo

Ro^io^^giffi^ <*r»jl£<5 «fi^:
6Ì. Tostomffosti addosso Con le tue armi, e co' crude' roncigl.

.

RoNc^LiONE "(Milit.) Ron-cr-gliò-ne. Sm. «^>l

^rfefcrf-
che Ronciglio semplicemente ; ed era una sorte d arme rusticale da

lanciti7 che paTche fosse uri asta o un bastone gueraito in punta

Tun uncino ferreo , tagliente , a immagine della ronca. SaJbuM



i;o RONClGLiONE
Catti, /fi. Portavano ronciglioni , o lance e pertiche bene agna-

zate. (I!r)

Rohciclionb. * (Geog.) Città dello Stato Pontificio nella Delegazione

dì t 'iti-rio. (G)
JUivcione , Ron-ció-ne. [Sin. V. A.V~. e di'] Ronzone. Ini. mannns.
(V. ronzone.) Real. di Fr. Misclo ove truca lo suo rondone. Tav.
Bit. Molli cavalieri si poteano vedere traboccare l*un l'altro de' destrie-

ri, e molli buoni roncioni a selle vote andare. Cirijf.Calv. 2.70. Similc-

1111 ntc v'eran molti arcieri A piede, e molti pure in su i roncioni.

2 — * Sta'J -e. Pallad. 4- 25. Quattro condizioni si vogliono atten-

dile nel rondone. E appresso : Conviene che i roncioni stieno di

lunui 1" uno dall'altro per la lor ferocitade. {La Cr. riporta il t.° ss.

sotto Ronzone.) (Pr) (N)
Roncisvalle. * (Geog.) Ron-cis-vàl-le Sito de Pirenei ov è un villaggio

spaglinolo e la Gola celebre ne' libri di cavalleria perla rotta di

Cailomagno e de' suoi Paladini. (G)
Ronco , Rón-co. [Sm. Strumento ruuicale di ferir) ritorto a guisa di

falce e con manico di legno , ad uso di potare ; altrimenti ] Ron-
cone. Lai. fals vinitoria. Gr. S/wjracjj. ( V. ronca , §. 2. Altri forse

dalla part. iter, iv e da uncum adunco , supplendo feiTwn. In pers.

rengin vomcro.) Menz. sat. 7. E che '1 destino rattrappito e mon-
co ee. Non adoprassc ad estirparti un ronco ?

2 — * VicoH senza riuscita , Stradclla cieca. ( In ingl. wrung torto,

onde wrung itine vicolo torto. In isp. rueca ogni cosa torta. ) Sai-
{'in. Annot. F. B. 2. 5. 7. Stradella cieca da noi delta ronco , forse

dalla curvità della roncola
,
piccola falce. (A) (N)

2 — * Onde Esser nel ronco , Trovarsi nel ronco = Non trovar
ìiè via ne verso da spicciarti da alcun negozio , Non poter riuscire

/teli' intento. Fag. Pros. 1. 1 4- A volervcne fare la spiegazione come
lovrtbbesi, mi troverei prt-sto presto nel ronco e nel vicolo di Mona
Sandra. ( Strada di Firenze /'l'esso al Ponte vecchio , nella quale
non è uscita , e chi v' entra convien che torni indietro.) (G. V.)
Salviti. Annot.F.B. 2.5.7. Dichiamo d'un ebe non trova né via né
verso da spicciarsi da alcun negozio, esser nel ronco , ee àitoplu- tlvxi,

trovarsi in un laberinto , labirinto
,
perciò chiamato da Virgilio pa-

, rietibus textum caecis iter; come appare r :1 Labirinto di Creta espresso

nelle medaglie d'argento della città di Jnosu, ove le strade (ìniscon

nel ronco. (A) (N)
3 — * (Stor. Mod.) Nome che davasi in Firenze adalcuni uominirsli-

pendiati dal magistrato dell'arte della lana per invigilare die i fon-
dachi non avessero in bottega o altrove pannine forestiere. (In ar.

Taqyb osservatore. In celt. gali, rannsuich investigare , ro-coimhead
molto invigilare.) Bisc. Fag. (A)

Roseo. * (Geog.) Lai. Bedcsis. Fiume d' Italia che nasce in Toscana
e si scarica nelV Adriatico ; detto anche Bidente. (G)

Roncola. (Ar. Mes.) Rón-co-la. [Sf] Coltello adunco per uso dell' a-

gricollura
,
[o della milizia , al pan' della Ronca.] Lat. scirpicula.

Gr. KXiy/j.a.. (V. ronca , ronco , e ronciglio.) farcii. Stor. 2. 32.

Eziandio ributtati con fatti , come Bai tolomraeo Valori da Rinaldo

Corsini , che gli tirò d' una roncola.

RoxcoLONE.* (Ar.Mes.) Ron-co-lò-ne. Sm. Lo stesso che Roncone, V. (A)

Roncone. (Ar. Mes.) Ron-có-ne. [Sm.] Strumento rustica/e di firro ,

maggior della ronca , e senz'asta; [detto anche Roncolone e Fal-

cione.] Lat. falx vinitoria -

. Gr. $prKa.vr\. ( V. ronco. In turco oraq

falce da mietere.) Lab, 246. Queste parole così dette sono i ronconi

e le securi , con le quali si tagliano i velenosi sterpi , ce. Frane.

Jiarb. ì5q. /f.
Calcina con lancioni , Pece , pietre e ronconi. Frane.

Sacch. nm g. Il roncone E '1 falcione Ben fa chi non 1' aspetta. Bern.

Ori. 2. 12. 21. In questo
,
genti armale di ronconi Della prigion la

porta fanno aprire.

Ronda. (Mdit.) Rón-da. [Sf. Giro che si fa in tempo di notte da'solluffi-

ziali ed ìifjiziali, o soli o con un drappello di soldati, espressamente

« ciò comandati , intorno al recinto a una piazza ed a tutti i cor-

pi di guardia d' una piazza o d' un campo per visitare le sentinelle

e vedere se vegliano.] Lai. lustratio excubiaruiu. Gr. rtipitoAiicris
,

•rtioióìiv&is r'iv (Cpoupùf. (In frane, ronde , in isp. ronda, in ingL round,

in ted. rande, in dialetto napol. ronna , da rondare, che i Napolit.

dicono roiiiiiare: e questo dal celt. gali, raon girare. In ingl. lo run,

in sass. rynan , in ted. rennen correre. ) Buon. Fier. 2.1. 6. Altri

non posili mai, posli alla ronda , Rondini ora d' andata, or di rime-

fio.£ 3. 3. 12. A travagliar tutta la notte in ronda.

2 — [L' uftizialc stesso o il sottuflìziale] che fa la ronda ; [ altrimenti

Rondino. Lai. circitor, fraxator.] Mahn. 5. 3j. Quanto veloce a que-

sto suon la ronda Sopra le mura accostasi alla sponda.» Davd. Es-

sendo per tutta la campagna disposte le sentinelle , le quali dalle

ronde de maestri di campo erano mutate ogni mezz' ora. Ed in altro

luogo : Non trovando ostacolo ne di sentinelle morte ne di ronde

che battessero la campagna. (Gr)
3 — * Dicesi Andare in ronda e vale Rondare. Melzo. Dee il capi-

tano, che è di guardia, andare egli medesimo in ronda. (Gr)
3 — E per similiti Andare in ronda— Andare in volta, Andar

gironi. Buon. Liei: 4- '< * E scorti ho andare in ronda uomin si

fatti Pel silenzio e pel bujo vaghi e randagi.

4 — Dicesi Far la ronda , ed è più in uso che Rondare , f. e V.
Fare la ronda. (A) (Gr)

5 — * Dicesi Cammino dille ronde, e vale lo stesso che Roudello
,

V. Moalecucc. Nella parte de' baloardi il muro è rinforzato sino a

2( piedi per coprire il cammino delle ronde, che non sia imboccato
dalla campagna. (Gì)

Rohda. * (GiOg.) Monte e città di Spagna nel Regno di Granala,;
credula l'antica Munda o /'Armida de' Romani. (G)

Rondai.,. ia. (Mila.) Ron-dàc-cia. Sf. P~. Fr. Scinto rotondo e leggiero

die si portava da alcuni soldati scelli e che poi audit in disunì. E
la stessa arma che la Rotella. Il Cinuizi senve Rondacelo, (Dal fr.

Ron

RONDINELLA
remiche.) Tasson. Secch. 4. 4<. Gli portava dinanzi una rondacela.
/>^z/.bessanta gcntiluommi armati di tutte arme e difesi con le ron-
dacce. Monlecwc. Sono le armi difensive fra noi
lata aperta , scudi , rondacce o targhe. (Gr) (Br)
care. (Milit.) Ron-dà-re. IV. ass. Giivre aliamo

morione o ee-

ntt.orno facendo la ronda.

, ,

-- 1
- L'i*- circumire, circuire,

f.axare. (\ ronda.) Barici E già una brigata di loro, massimamente
di quegli che aveano loro abitazioni nel quartiere .. . rondavano die
notte in anm.Cmuzzi. La ronda, come denota il nome, non vuol dir
altro che una persona o ptù armati con le loro solite armi offensive
e difensive

, che comunemente col nome buono di quella notte e di
quel giorno da darsi alle sentinelle, rondano, cioè girano quietamente
ed intentamente intorno ad esse sentinelle

, per vedere se clic fanno
il debito e 1 uln/,10 loro , come si conviene. (Gr)

2 — * Aa. Hartol.Simb.3.i. Avea per ufficio rondar cheto cheto tutta
la notte , con una quadriglia d' armati , le strade della gran città ,
eh' era in que' tempi Ravenna. (Br)

Rondella. (Ar.Mes.) Ron-dèl-la. Sf. Sorla di strumento rustico. Gai%.
Piazz. 5i6. Berg. (Min)

Rondello. (Milit.) Ron dél-lo. Sm. Quel picoolo spazio lasciato pei
: passaggio delle ronde fra la scarpa esterna del parapetto ed un pic-
colo muro costrutto suW estremità superiore del termpieno ; e però
delio ancora Cammino delle ronde. Ner. Samin. 12. 9, Ella quasi
furiosa e mezza pazza Scorre precipitosa da ogni banda , Bravand»
questo e bastonando quello Sul bastion , sulle mura e sul rondejlo
(A) (B) (Gr)

Rondina. (Zool.) Rón-di-na. Sf. V. A. V. e d£ Rondine. Fav. Esop.
35. Pervenne al 6ayio cognoscimento di madonna rondina, che la terra
nutricava lo sparso seme di lino. Cavale. Espos. Simb.1. <36\Sopra
gii lor capi fanno nido gli uccelli , e gli pipistrelli , e le rondine.
F~it. S. Frane. 218. Aveavi molte rondine che faccano grande ro-
morc. E appresso: Avea udito il miracolo sopraddetto di Beato Fran-
cesco delle rondine , onde gli venne in animo, e disse intra se: forse
che questa è una di quelle rondine. (V)

Rondine. (Zool.) Rón-di-ne. [Sf. Genere di uccelli dell'ordine de'passeri,
distinti dalle piume compatte, dalla lunghezza considerevole delle loro
ali e dalla rapidità del loro voto. Questo genere comprende varie spè-
cie. La più comune è la Rondine domestica di Linneo (hirundo 111-
nor urbica), volgarmente detta Balestruccio minore: uccello di passo,
che a noi viene di Primavera, e fa il suo nido nelle case, o sotto a'
tetti; è nera di sopra, bianca di sotto e sul groppone

; forma il nido
di fango, senza alcuna mescolanza di pagaia , sotto le finestre e i
letti delle case ; il quale nido è affilio coperto al di sopra, con un
sol foro rotondo in un lato , dond esce ed entra l'uccello. La Ron-
dine riparia , hirundo riparia , è volgarmente delta Balestruccio ri-

pario , o salvatico ,
perchè scava il suo nido nelle ripe de' fiumi.

V" è un' altra Rondine riparia , Hirundo sinensis, ed è un uccelletto-

che fa il nido negli scogli ^componendolo di certa materia gluti-
nosa e trasparente , di cui i Chinesi fanno una delle loro più pre-
ziose vivande.—-, Rondina, Irondine, sin.} Lai. hirundo. Gr. x,s\i$uv,
(Secondo alcuni, hirundo viendetto per helundo, dal gr. chelidon che
vale il medesimo. In celt. gali, air-raon sopra girare.) Tes. Br. 5.
sg. Rondine è un piccolo uccello , ma ella vola alla volta diversa-
mente , e la sua pastura prende volando , e non posando , e si e pre-
da degli altri uccelli cacciatori. Frane. Sacch. Op. div- ai. Ron-
dine è un uccello volatile, che si pasce volando in qua e 'n ìà.Amm.
Ani. 18. 3. 10. Siccome le rondini nel tempo della state sono pre-
senti , e nel freddo si partono , cosi i falsi amici ec. Cirijf. Calv»
1. 34- Ea lancia abbassa, e 'l suo cavai rivalse, Ch' una rondine va
con men prestezza.

2 —*Dicesi Fare o simili come le rondini, evale Andare e venire
senza posare. Salvili. Annoi. F. B. 2. 1. 6. È noto che le rondini
ne' mesi d' inverno vanno ad abitare ne' paesi più caldi ; e sul prin-
cipio della primavera , cioè dopo la metà del mese di marzo , ri-

tornano... In questo luogo (j-ondini ora d'andata or di rimeno) però
vuol significare il nostro autore quell' andare in giù e insti che fauno
le rondini per le strade

,
paragonando a queste i soldati che fanno

la ronda ; dicendo che questi non posili inai, come fanno le rondini
ora d' andata or di rimeno. (N)

3 — Prov. Una rondine non fa primavera = Un caso non fare-
gola. Lai. una hirundo non facit ver. Gr. filx xsa.iSwi' i'xp ov jroiel.

Dani. Conv. 10. Siccome dice il mio maestro Aristotile nel primo
dell' Etica : una rondine non fa primavera, farch. Ercol. 283, Una
rondine non fa primavera , dice Aristotile.

4 — [Chiamasi Pesce] rondinc[o Rondine di mare] un pesce [il qu r
ile

ha la testa che trae al color Vitiello; il tronco rossiccio; la prima
natutoja del dorso e quella della coda d'un cileslro chiaro; la seconda
dorsale verdiccia; le natattye pettorali di color d' uliva, e segnale di
macchie rotonde turchine. Lai. trigla volitans.] Red.Oss.an. 12. L'ho
ben veduto ce. nel pesce rondine, ce. E iy5. Tra que' pesci che ho
osservati , ho rinvenuto averla ec. tutte le sorte di rondini, di tordi

e di merli di mare. Morg. 14-G5. E 'l marin vecchio fuor dell'acqua

uscia , E 'l pesce rondin si vedea volare.

2 — (Ar. Mes.) A coda di rondine , sì dicono certi lavori di ferro ,

legno , o simili , che in una delle estremila si dilatano, a siinigtianza

della coda della rondine. [V. A coda di rondine.]

Rondinella. (Zool.) Ron-di-nèl-la. [Sf. dim. di Rondine e } poeticamente

prendesi anche per Rondine. Lai. hirundo. Gr. x,e\i$uv. Danl.Purg,
a. t4- Neil' ora che comincia i tristi lai La rondinella presso alla

mattina. Poiiz. Si. 2. 3(j. La rondinella sopra 'l nido allegra Can-
tando salutava il nuovo giorno. Bemb. rim. 149. Sostien due rouJi-

nelle un faggio, un pino. Allcg. 122. E se farete un tratto Come la

rondinella al fin di state. Ar. Far. 26. 17. Entri Ira lor la rondi-

nella ingorda , E mangi e uccida e guastine parecchie.

- - -
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RomHRRTTi. (Zool.5 U.in-.lin. I I... [£/*.] rf&H.

hirnndo. Or. Ex***'
"'v '' ••' Bon*rareh, »

La imi, Imi. 11. 1 .il dolce tempo tornii

RonDiniHu. (Zool.) Ron-di-nl»noi i-w«. ] Pulcino

illns hi rondini») Or, worròi \>x.ibóinoi.

di Rondine. ' "'• parva

imi. .v. E dòup ilgiclo

l'I!

Mia rondine. I.nt.

tur. malati. Un nulo,

P. V.

eh

Tose. 1. 5ìo. Firlii di due ,

beccati da bcccaficlii conver-

frr. rtoTTÓi viXliOMOf. » ili'

love 1.1 rendine abbia Fatto 1 tuoi roudinìiù. '/'•«• Pov. i' s. ••"/'

-. i„i pietra rosta, cha li trova nel ventriglio dei rondinini , tata

ehi l.i porta addotto. Rid. Èsp, nat, «»• Con casa emano ali occhi

lacerati e guasti de' rondinini. E appresta . La guarigione dei rondi

nini a degli altri volatili non è cagionata se.» RucfthJp .a3o. L'uno

è quando la rondine t'affretta . . . Per posai- l'uova gènita!» cf

corpo Non le può più patire , e Col disio Già vede i rondinin

sente il venti e. (V) .

Rondinino. (Zool.) Add. m. Aggiunta dì Pesce. Pesce rondinino sfi-

ata un pesce nobile , gentilissimo <t mangiar* ,
tondo di sopm

,
e.

spianato di COI^O , CSM testa piccola , coda larga , ed una sola li-

sca in mezzo. (A)

a - (tìot.) Scita difico, Salv. P'-os.

ài tre volle , rondinini ,
[forse perchi

titi in rondini , ce]
Rondino. * (Mihl.) Ron-dì-no. Add. e sin. Caporale o Soldato

pliec che cestiti di notte le sentinelle d'un corpo di guari

tioti. Rondino vico nominato, perchè cammina solo, senza compa-

gno , ed è una ronda clic viene mandata dal corpo di guardia de' ba-

loanh' , e gira tutto il medesimo baloardo e cortina , e non più ol-

RoKoisorro. (Zool.) Ron-di-nòt-to. Sm. Pulcino della mudine ; altri-

menti Rondinino. Caraf. Quar. Pred. 4 fieri*. (Min)

Rondò. * (Poes. e Mus.) Ron-dó. Sin. indecl. V.Fr. Piccolo componi-

mento delta poesia francese originariamente di carattere semplice ,

con «3 vera su due rime , diviso in tre strofe, in ctii ripetevasi il

'principio dopo il 3.° S.° e i3.° verso , sempre con sentimento diver-

so. La forma e 'l carattere di tal componimento ,
rispetto alla sua

rolla melodia , diedero origine a quella specie di musica vo-

sem-
Mar-
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rompili orraloirv. (Da rhomphaea ipada, battone, e erutta io <l"unno.

)

Cosi nella cori,- di Costantinopoli it thiwnurouo • comandanti dei

Pretoriani
\
peroni questi erano armali di grandi Kurt idi elava

t

l>iui a quelli che noi chi uniamo Alabardieri. (A<|)

Rovruni , lton-ii.i-iv. ,v. ass, P. 1 dì Ruttore. (V. ronfine.) Salvìn,

•\ic.l\r. Miri all'incontro Routini, gravili d.i tiiigliin/./.i Hpi'S»i. (A)

ROROAPOB,* (Ileo';.) IIdii-|;.i-| ni. Città dell' Intignili, Mi)

Roroara. ' (Geog ) Roti ga-ra, Rungara. Città dell Intimimi ùt§littt(fi)

Ronco." (Mus.) Ròn-go, ^m Speci» ili turno di caccia , <" u*o nel-

I' Africa , specialmente nel Regno di Loango, Il diametro del etto

padiglione e di soli 2 pollici. Se ne fanno di differenti tuoni
, più

o meno acuti; nuli sono d'avorio. — , Pongo , sin. (L)

Ronnai.a. * (Geog.) Ilon-nù-la, Umiliala. Città dell' Intimimi inglese, (fi)

Ronnb. (Filol.) Itòn-nc. Sin. indecl. Abbreviatura della sillaba Ialina

Rum , una ilelle tre abbreviature che si pongono in fine della ta-

vola dell' Alfabeto, dopo l'ultima lettera ; e sono : ^ , e , vi, cioè

Et , Con , Rum ; onde Dall' A al Rotine è lo slesso che Dall' A alla

Z. y. A
, 5- Ss. Fag. firn. Per mostrar certi che dall'A al Roirnr:

Hanno studiato, e sanno dimoiassimo. Fortig. Leti, proem. Ricciard.

Stimerei di farvi torto, se vi celassi un accidente che mi è succeduto

di fresco, ec. li perchè sappiate la cosa tutta, incominciando dall'A

sino al Ronne , vi dirò come trovandomi ec. (A) (N)
Ronne. * (Geog.) Città della Danimarca. (G)
Ronnebcrgo. * (Geog.) Ron-ne-bùr-go. Città del Ducalo di Sassonia-

Altembwgo. (G)
Ronnude.* (Geog.) Ron-nù-de. Città dell' Indoslan. (G)
Ronsdorfia. * (Geog.) Ron-sdòr-fi-a. Città degli Stati Prussiani nella

provincia di Cleves-Berg. (G)
Ronzamento, Ron-za-mén-to. [Sm.] Il ronzare, [ne'suoi diversi signif. %

sebbene parlandosi di romore più comunemente si dica Ronzio o Ron-

zo.] Lat. circnitio. Gr. vepich'ivats. Cecch. Stiav. 3. 5. Ha l'atto un
ronzamento, un comperare Di starne, di pollami ec, che s'egli Ci

aspettasse anco venti gentiluomini, Col Doge appresso , non farebbe

al terzo. » (Qui nel signif. di Andare a zonzo.) (A)

cale od istrumentale oggidì chiamala Rondò, e che consiste pure in Ronzante, Ron-zan-te. [Part. di Ronzare.] Che ronza, lied. Ins. óò

un dato sentimento semplice che si ripete in giro , osservando però

una certa modulazione ne' periodi successivi. ( In frane, rondeau ,

da rond cerchio.) (L)

Rondone. (Zool.) Ron-dó-ne. [Sm.] Spezie di Rondine , [ma più grossa

e più forte , che frequenta le torri , e per esser quasi priva dell'uso

de' piedi non si posa mai negli alberi , e altrove , come fanno le

altre rondini; fa la guerra all' api, e ad alcuni insetti. Altrimenti

Cipselo ;
grecam. Apus , Apodo, tot. hirundo major Lin.] Gr. a.-

irod:s. Ci: 9. 94. 3. Si guardino (le api) da vispistrelli, da lucertole,

da rondoni , e da altri uccelli uocivi che queste appostano. Volg.

Mes. Capi di rondone arsi , e di essi fa collirio con mele. Belline,

son. 255. E il bel veder volar sono i rondoni. Morg. 22. i33.^ Tal-

volta si chiudea come un rondone. » E 8.81. Da ogni parte si sen-

tiva il rombo De' lor destrier , eh' ognun pare un rondone. (N)

, Dicesi Rondone marino la Pernice di mare ; altrimenti da-

rcela , V. (A)
ì Dicesi in modo basso Andar di rondone ,

quando le cose

succedono altrui prospere senza aver briga. [^.Andare di rondone,

1 — * (Bot.) Rondone pisano: Nome che si dà ad una specie di fico

settemì rino. (A) _ '

;
; ..,_,•„

Ronfa, Rón-fa. [Sf.\ Giuoco [o piuttosto Serie, Disposizione] di carte,

come Primiera', e simili. (Dal gr. raphe giuntura , connessione. In

ar. rapitati accostò ,
pose dappresso. In isp. runjla quantità , molti-

tudine. In ingl. lo rujf pigliare una carta col trionfo o con altra su-

1 —Onde persimi!. Accusare o Confessare la ronfa giusta = Dir

la cosa per t appunto , o com' ella sta. Cecch. Esali. Cr. 2. 8~. Se

v'ho dà accusar la tonfa giusta.

3 _ Proi'. La ronfa del Vallerà, o Ne fa ne fa : si dice quando al-

tri la'mpatta. Farcii. Ercol. 2Ò2.V110I dire, ch'ella è ne fa ne fa ;

o volete , come dice il Pataffio , ne hai ne bai ; o » come si parla

volgarmente , la ronfa del Vallerà. Lue. Man. rim. buri. 2. 228.

Con questo sia la ronfa del Vallerà.

Roisfal.* (Bot.) B.òn-ùiì.Sm.r.G. Lat. rhomphal. (Da rhomphaea col-

tello . spada.) JSÌome imposto da Zanoni all' Àrum peiitaphyllum, a

cagione della struttura del suo fuso a foggia di un ferro taglien-

Ronfare , Ron-fa-re. IV. ass. V. e di' Russare. (In frane, rònfler, in

provenz. rounflar; voci, in cui ha molta parte l'imitazione Utl suono

che vien trasmesso da chi russa. In lat. reflare soffiar contro.) Tass

Gli paragona, dico , alle mosche ronzanti intorno alle secchie piene

di latte.

Ronzare, Ron-zà-re. [N. ass.] Far per aria, movendosi, il romore pro-

prio delle zanzare, vespe, mosconi, api e simili ;
[altrimenti Azzon-

zare , Gironzare , ] Rombare. Lat. circumstreperc. Gr. i,ifnx.Tviritv.

(Dal gr. rhoizeo, che si pronunzia rhizeo io strido. Altri forse da sem-

plice onomatopea.) Lìiig. Pule. Ree. 3. Come le vespe all'uve pri-

maticce Tutto di vanno d'intorno ronzando. Lor. Med. rim.SS. La-

sciar le pecchie i casamenti vecchi, Liete di fior in fior ronzando

gire. Sagg.nat. esp. li 4. Che dopo chiuso nel vaso continuava a ron-

zare assai forte. Red. Ins. i8. Otto o dieci di quelle mosche ordina-

rie , che intorno alle nostre mense ronzano.
2 — Per similit. si dice del Romoreggiare che fanno le cose tratte o

agitate con forza per aria; [ed anche poeticamente del Rumoreggiare
che fanno nella loro passata le palle lanciate dalle armi da fuoco. ]

Poliz. st. t. g. Or fea ronzar per 1' aere un lento dardo , Dando so-

vente a fere agro martiro. E 1. do. Né prima fuor ronzando esce il

quadrello , Che Giulio dentro al cor sentito ha quello.» Car.En. Di
sopra gli si spicca dall'orecchio, E per V aura ronzando, in una tem-
pia Si conficca di Tago e passa all' altra. ( Parla qui di unafreccia-
te.) (Gr)

3 — [Detto altresì di soldati che vadano velocemente da un luogo

all' altro, così per guardia e difesa, come per sopravvedere e molesta-

re il nemico. Lat. circum volitare, discurrere.] ( Dall' ebr. ratz cur-

rere , discurrere , excurrere , festinarc.) Tac. Dav. Ann. 1>. 221.

Le sentinelle tenevano la ci! tà e le mura, ronzavano per le piazze e
case e ville e terre. (Il testo latino ha , volitabant.)

4 — * E del romore che fa il Paleo raggirando intorno a se.Spolv.

Ris. ig8. Talor diresti Flagellato paleo ronzar d' intorno. (G. V.)
5 — Andare a zonzo. LaL. vagari , discurrere, errare. Gr.icXotvàaòou.

Gell.Sport.2.5. Se noi cicaliamo, almanco noi stiam ferme , e non
andiam tutto quanto il giorno ronzando in qua e in là , come voi.

Buon. Fier. 3. 4- 9- Fa mattinate , e ronza tutta notte , Urlando
per le vie come un can guasto.

6 — * .fio? a modo di sm. L'atto del ronzare, Ronzamento.Cor. Long.
Am. i3o. Pecchie posate si vedeano , che con un lor pietoso ronzare

pareva che con essi insiememente piangessero. (G. V.)
Ronzatore ,

* Ron-za-tó-rc. Ferb. m. di Ronzare. Quello che ronza.

Spolv. Colt. Ris. 4- 5*5. Alfin sì , come Implacabile ognor V agita

e caccia Lo stimol rio del ronzator volante ec. ( Parla dell'assillo

dal quale era travagliala la misera Io.) (M)

I . I i

Ss

&*
Seti, giorn. 5-, e Dial. Il Cont.Berg. (Min) Fortig. Rice. 27. 3o. Ronzina , Ron-zì-na. \Sf. di Ronzine] Frane. Sacch. nov. i5g. Sem

Sopra il terreno si stava sdrajato, Alto ronfando, immerso in gran- pre parca addormentato , se non quando avesse veduto una ronzina,

de oblio. (G. V.) » V nov.214.JL una notte, salito il gentiluomo su una sua ronzina

Ronfea.* (Milito Ron-fè-a. Sf. Arme in asta di lama tagliente d'am- s'avviò re. (N) ^
be le parti e lunga quanto il legno , adoperata particolarmente da- Ronzinazzo ,

* Ron-zi-nàz-zo. Sm. pegg. di Ronzino. Castigl.l§ftfpun.

eli antichi popoli della Tracia, e da quelli altresì d'unagran parte 52.E se la magnificenza vostra avesse qualche ronzinazzo

cieli' Asia trovandosene frequente memoria nelle sacre carte. Altri eh' esso me lo conducesse. (P.V.) ^^
vo-liono che con questo nome sia indicata una lunga spada pure ta- Ronzino , Ron-zì-no. [.S7n.] Spezie di cavallo dì poca grandezza, [av-

ellente d'ambo i lati. Lat. rhomphaea, roinphaea, framea. Gr. poy.((idia. vero magro o vecchio o di cattiva confòrmazionp</f(pr.Cavailo.)Liit.

fi Gr. hanno anche ramphe per ispada , coltello.) Nardi. Simil- mannulus. (Dal celt. brett. roiuè cavallo. Ir*Jieffro«, in sass.Aor*, in

niente le roufee di quelli di Tracia, perchè 'sono anche di smisurata ingl. borse vagliono il medesinro. Infranc^roise cavalladebole; roKS'ira

lunghezza molto gì' impacciavano, intraversandosi tra gli opposti cavallo intero da viaggio e/fla guerra/'In isp. rocin cattivo cavallo,

rami degli alberi. (Gr) •„,.,-- \ ,r>

Ronfei.* (Filol.) Ron-fè-i. Add. e sm. V. G. Lai. rhomphaeae. (Da

rhomphea che in gr. è sorta di spada.) Guardie che armate di spa-

da stavano intorno agi' Imperatori bizantini e gli accompagnavano

nelle pubbliche funzioni e negli eserciti. (Aq)

Ronfeocbatork* (Filol.) Rou-feo-crà-to-ri. Add.
l'ocab, K.

e sm. pi. V. G.Lat.

ovvero cavallo intero, robrfsto e proprio al lavoro. In ebv.razah magra,

macilente , e ratz correi/e.) Fr. Jac. T. 2. 32. 58. A prova^jtt de-

striero Non correrà ronzino. Bocc. nov. 55. 4- Per avventura in su

un cattivo ronzino a/vettura venendosene. E nov. p2. a< Avendo
Iti li suoi arnesi fatti venire, ed infuna corte,

a era, tutti i suoi cavalli, infiuo al più misero

110 /
Ghino in una sala

che di sotto a quel
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, ce. G,Tr
. g. 3oì. "4. E tra ogni cavallo , remino e somie-

ri
,
più di seimila. Frane. Sncch. rim.56. Ma voi , come prudente

,
a suoioganni Torceste indiatro il corrente ronzino. » Fortig. Rice.
19. 40. Giunto alla riva , il forte Paladino Vi montò sopra e vel
porlo il ronzino. (G. V.)

a — ' (Milit.) ('avallo robusto che il vassallo forniva al suo signore
ne tempi

'
feudali e che era montalo dallo scudiero o portava il ba-

eoglio.Ne tempi posteriorifu sempre considerato nella milizia come
bestia da bagaglio o cavalcatura di garzoni e servitori : l'usanza di
cr/u.ar ronzini pel servizio degli ujjiziali di cavalleria ed anche dei
maestri che potevano mantenerlo del proprio, durò negli eserciti sino
alfine del sec. xrn. I dragoni al tempo della loro istituzione face-
vano Ir toro fazioni di cavalli-ria sopra ronzini. Varch. Ancora che
ciascuno nomo d'arme fosse obbligato di tener nel tempo della guerra,
tre cavalli

, un capo di lancia, un petto , e un ronzino, e a tempo
di pace solamente i due principali senza il ronzino.Melzn. Arrivando
1 cavalli stracchi vanno a pericolo di minarsi del tutto con questa
«uova fatica del foraggio, essendovi d'ordinario pochi soldati che
abbiano ronzini. Monlecucc. Gli uomini dovendo essere armati da
capo a piede hanno bisogno di garzoni , di ronzini , e d' altre co-
modità che recano grandissima spesa. (Gr)

Ronzio, Ron-zi-o. [ Sm. ] Romore che si fa nel ronzare e II ronzare
stesso. [Dicesi anche di quel rumore che mettono le armi da mano
e da tiro quando sono scagliale o agitate con forza; altrimenti Ron-
zo

, Ronzamcnto] Lai. strepitus, murmur. Gr. nrviros , KtXa.Sas.Sagg.
nat. esp.li/}. Evvi una spezie di mosche più grosse dell'altre , dette
volgarmente mosconi , i quali volando fanno ronzio per l'aria col frul-
lar dell' ale.

l

3 — * EJìg. Fag.Pros. 2. i3. Avrebbero potuto, come mosconi, din-
torno ronzandole

, in quel ronzio favellarle. (G. V.)
Ronzo , Rón-zo. [Sm.] Ronzamenlo , Ronzio, hai. strepitus, murmur,
obinurmuralio. Gr. xtwtos , xAaào?, v}/o'<pos. (V. ronzare. ~)Ciriff.Calv.
3.82. E le mazzate vi facevan ronzo.Buon.Fier.5.1.1. Sento un gran
ronzo Di voci sotto voce.

Ronzone, Ron-só-nc. [Sm. anticamente fu detto per Corsiere nobile da
cavalcare e da guerra , ed fn generale per] Cavallo. — , Roncione,
sm. (F.CavaUo.)Lai, equus.[Gr. iWos.] (V ronzino.') Fr.Giord.Pred.
S.2j. Vedrai a questi Vescovi i grossi ronzoni, e molti donzelli vestiti,
«'inveri non procurati.!;' 64. Chi avesse uno bellissimo ronzone e gran-
de

, e fine in battaglia, ed egli l'usasse a far portare il letame.Afor^.
i.t8. Bieca Morgante : Leva su, ronzone ; E l va pur punzecchiando
collo sprone. Malm. 3. 3o. E che se i Greci ascosi in quel ronzone In
Troja fuoco dieder al pagliajo, ec.» Bocc.Tes.6.42. Costui montato
sopra un gran ronzone Del seme di Nettuno procreato Venne ad Ate-
ne ce. JSov. Ant. gj. E mossesi con un fine ronzone , e passò dalla
casa. ( Cosi il T. del Gualteruzzi.) Ollonelli. (N)

2 ~ Stallone. Lat. admissarius. Gr. So'pos. Pallad.Marz. s5. Quattro
condizioni si vogliono attendere nel ronzone.

Ronzone, Bon-zó-ne. [Sm. Specie di tafano o] moscone. (V. ronzare.)
» Min. Malm. (A)

R'oeia, * Ro-o-bi-a. ZV. vi: in. ( Dall' ebr. ràbah esser grande, e jah
signore : Grandezza del Signore.) (B)

Bopa LA.* (Bot.) Bò-pa-la. Sf F. G. Lai. rbopala , rbupala. (Da rho-
pltalon clava.) Genere di piante dellafamiglia delle proteacee , e della
tetiandria nioriagima , caratterizzale da uno stilo terminato, da uno
stimma rigonfio che lo presenta sotto forma di clava. — , Rupala

,

siti. (Aq)
Ropalici.* (Filol.) Ro-pà-li-ci. Add. e sm. pi. V. G. Lai. ihopalici.
(Da rhopalon clava.) Aggiunto di versi, il primo de' quali è mono-
sillabo

, bisillabo il secondo , trisillabo il terzo e cosi progredendo,
in guisa che scritti hanno la forma di clava. (Aq)

Ropai.oioiio. * (Mit.) Ro-pa-lò-fb-ro. Soprannome o Epiteto diErcole.
(Dal gv.'rhopalon clava, e phero io porto: Portatore di clava.) (O)

Poi-alomeua.* (Zool.) Ro-pa-Ió-me-ra. Sf.F.G.Lat. ihopalomcra. (Da
ìbopalon clava, e meros gamba.) Genere d'insetti dell'ordine de'dit-
teri , della famiglia degli alerigeri e della tribù delle muscidee,cosl
denominati pe' loro palpi o piedi conformati a foggia di clava.(Aq)

Ropalosi.* (Med.) Ro-pà-lo-si. Sf.F. G. Lat. rhopalosis. Gr. paira.\utris.

(Lhopalosis da rhopalon verga , bastone; poiché i capcgli si strin-

iamo in masse longitudinali che pajon verghe.V. il Castelli lcx. med.)
Malattia de' capelli, non guari dissimile dalla plica polonese, in cui
i capelli si confóndono e gli uni agli altri si attaccano. (Aq)

Roi'io." (Bot.) Rò-pi-o.òVn./^. G./.a«.rhopium. (Da rhops,rhopos virgulto.)

TÌU0l>0 nome da 6 chreber dato alla Meborea, che forma un genere nella
gii.andria triandria,a cagione che i fiori di questo arbusto della Gu-
j'ina sono disposti lungo i suoi ramuscelli e formano così de'grap-
poli o virgulti assai allungali. (Aq)

RoPNACOn.* (Gcog.) Ro-pna-gòr. Città dell' Indostan. (G)
Roi'Ocp.afo.* (Filol.) Ro-pò-gra-fo. Add. e sm.V.G.Lat. rhopographus.
(Da rhops, rhopos merce di poco valore, e grapho io scrivo o dipingo.)
Così chiamavusi dagli antichi il pittore di tenui soggetti, come ani-
mali

,
piante

,
paeselli e simili; altrimenti Riparagrafo. (Aq)

2 — * >Si chiamavano anche Ropografi coloro che ne'giardini taglia-
vaia, i bossi , 1 lassi e gli altri arboscelli fronzuti in figure di uo-
mini

, di animali , ec. (Dal gr. rhops virgulto.) (O)
Foi'oi'OLio.* (Filol.) Ro-po-pò-li-o. Sm. F.G. (Da rhopos piccola mer-

ci, e paleo vendo.) Bottega di minuliere, volgarmente chincagliere.(0)
ftop.AKTE , Ro-ràn-tc. [Pari, di fiorare.] V.L. Che rora. [o Che s' irro-

ra ; altrimentii Rugiadoso.] Lat. irrorane. Gr. tifilpoul^uv.Lor.Mcd.
Cam. 160. Acciocché qualche sonno placido e dolce venisse alle mie
luci roranfl , cioè agli occhi mi ^ lagrimosi

,
perchè rorante s'inter-

p reta quello che volgai mente diciamo rugiadoso. » Rucell. Ap. 23g.
Nel disiato tempo, che si smela 11 dolce frutto e i lor tesori occulti

,

Sparger convienti una «orante pioggia. (V)

ROSA
RquAke, Ro-rn-re. [Att.]V.L. [Leggermente bagnare ; dìtrìmeiiti Asper-

gere, Annaffiare. Lo slesso che Àrrosare
, Àrrorare. Irrorare , Ar-

rugiadarc , Irrugiadare], Inrugiadarc. Lat. irrorare. Gr. iitio'potTi&v.

( Irrorare , da ros , roris rugiada ; e ros dal gr. berse ovvero drosos
che pur vale ragiada. In ar. rcs's' pauca et irrorans aqua.) Dani. Par.
24. <?• Ponete mente alla sua voglia immensa , E roratelo alquanto.

* —* E coli accusativo di cosa.Bojard.Canz- Indi rotando splen-
dido liquore Da 1' umida sua chioma, ce. Fa rugiadosa tutta la cam-
pagna. (Br)

a — [ E n. pass. ] Pallad. Api: 6. Quando è seminato , rorisi con
acqua calda.

Rorare diff. da aspergere e da Annaffiare. Il bagnar leggermente
dicesi Aspergere. E poiché la rugiada leggermente bagna , i verbi

che esprimono propriamente quest'azione furono per similitudine tra-

sportati a significare pur l' altra : tali sono Rorare , Irrorare , Ar-
rotare , AiTOsare , Arrugiadare , Inrugiadare , Irrugiadare , tutti

derivanti dal lat. ros o dall' italiano rugiada. Annaffiare poi o In-

naffiare è sparger acqua con più abbondanza
,
propriamente sul ter-

reno pe' bisogni della vegetazione ; e però ha meno relazione co' men-
tovati verbi, che con Adacquare, V. del resto Adacquare e Aspergere.

RORAP.10. (Milit.) Ro-rà-ri-o. [Add. e sm.] V.L. Sorla di soldati con
leggieri armadura , che erano de' primi a combattere. Lat. rorarius.

Gr. pufuiptos.Liv.M. Perocché li rorarii s'afi'rontavano.» Nard. Trad.
Liv.lì primo vessillo guidava i triarii , soldati veterani e che di loro

aveano fatto prova; il secondo i rorarii, di manco nervo e per età

e per 1' opere. (Gr)
Rorastro. (Bot.) Ro-rà-stro. [Sm.] Vite bianca ,

[altrimenti Brionia o
Zucca salvatica.] Lai. vitis alba, bryonia [alba Lin.] Gr. &pvGvicc. (Ro-
raslro

, quasi Rovastro
,
poiché questa pianta è simile al rovo , e

cresce con esso nelle siepi.) Tes. Pov.P. S. cap.3o. Le cime della

vite bianca , ovvero rorastro ec. , curano la stranguria.

Rorato ,
* Ro-rà-to. Add. m. da Rorare. V. di regi (0)

Rorido, Rò-ri-rlo. Add. m. V~. L. Umido di rugiada; altrimenti Ro-
scido , Rugiadoso. Lat. roridus. Marchelt. Lucr.lib. 6. v.y83. Quin-
di se co' suoi raggi il Sol risplcnde Tra 1' opaca tempesta , e tutto

alluma Qualche rorida nube ad esso opposta , Di ben mille color va-

rìi dipinto Tosto n' appai- l'oscuro nembo, e fottna II grand' arco

celeste. (A) (M) Fracasl. Poes. Tose. 3. Tu , dove spieghi 1' ale ,

Spargi rorido gelo. (Min)
Ros.* IV. pr. m. Lat. Ros. (Dall' ebr. ros' capo

,
principio.) (B}

Rosa , Ró-sa. [Sf] coli' stretto e coli' S di suono aspro. Luogo cor-

roso da impelo d' acqua, o simili ; [ altrimenti Corrosione o Luna-

ta, F.] Viv.Dìsc.Am.60. Dico che ec. non mi è parso mai buona

regola, ec. l'intraprendere di tante rose prima quella del mezzo. »
Accad. Cr. Conq. Mess. I Messicani . . . s' impadronirono i primi

di alcune rose di terreno, per aspettare in siti ove i cavalli non po-

tessero danneggiarli. (Gr)

Rosa. (Bot.) Ròsa. [Sf] Coli' largo e coll'S di suono sottile. [Gè*
nere di arboscelli ordinariamente spinosi dell' icosnndria poliginia

,

tipo della famiglia delle rosacee. I suoi caratteri sono : calice orcio-

lato , carnoso, ristretto nella sommità, a cinque divisioni persister-

ti , a cinque pelali , semi quasi ossei , coperti di asprezze e conte»

nuli entro una bacca secca e colorita formata dal calice che crebbe.

Questo genere contiene numerossissime specie, e, varietà infinite, con
isvuriato colore ne' loro fiori , ma per lo più rossi.Sono V ornamento
de giardini ; e da quelli che mandano odore cavasi un olio od es-

senza , clie fa la delìzia degli Orientali , ed è la base principale del

traffico de' profumieri. Tre specie ne sono adoperale in medicina: la

Rosa di centologlie o doppia o incarnata, da' cui bottoni sifa una
conserva astringente e carminativa, /o Rosa gallica o domestica o ros-

sa, che dà l'acqua- stillala , l'aceto rosalo , l' unguento l'olio il si-

roppo il mele rosato ec. e la Rosa canina. Lo stesso nome ha il Fiore

ordinariamente odoroso e vermiglio , di questi' arbusti. In questo senso

la Rosa è vermiglia
,
porporina , incarnata, imbalconata , damaschi-

na , mattutina , novella , fresca, odorosa, vezzosa, gentile , ec] Lat.

rosa. Gr. póSov, (Rosa dal celt. gali- ed ii land, ros che vale il me-
desimo. In ted. rose , in illir. rusa e ruxa , in oland. roos , in un-

gher. rozsa , in ingl. ed in frane, rose, in isp. rosa.) Bocc. nov.iy.

18. Aveva Pericone un fratello d' età di venticinque anni , bc'llo

e fresco cóme una rosa. E g. 6. f. 12. Non altrimenti li lor cor-

pi candidi nascondeva , che farebbe una vermiglia rosa un sottil ve-

tro. Dani. Purg. tg. 148. Ma di gigli Dintorno al capo non face-

van brolo, Anzi di rose e d' altri fior vermigli. Peti: son. 208.

Candida ro6a nata in dure spine. Red. Oss.an. 77. Vi nacquero di

quelli stessi moscioni che erano nati sopra le rose rosse. E appres-

so : Peste le rose incarnate, e messe in due vasi aperti, ec.nFortig.

Rice. 2. 27. Qual rosa , che pastor ponga sul latte , Rosseggiò. (G."V.)

Pasta. Diz. Rosa, fior nolo, che pronunciato assolutamente pigliasi

per la rosa rossa, detta ancora rosa dommaschina e damaschina , ed

ha virtù di refrigerare , di costrignere e di confortare. (N)
2 — * Onde La stagion delle rose dicesi la Primavera ,

perchè

allora sbucciali le rose. Bc.mb. Leti. 4. 65. La stagione lunga delle

rose stimo vi gioverà forte. (G. V.)
3 — Fig. Il vermiglio delle gote o del labbro. Dant. rim. Oimc lo

dolce riso , Per lo qual si vedea la bianca neve Fra le rose vermi-

glie d' ogni tempo ! Cai: En. 1. 65o. Ciò detto , nel partir la neve

e l' oro , E le rose del collo e delle chiome , Come l' aura movea ,

divina luce E divino spirar d'ambrosia odore. (M) Tass. Ger.Jf.3o.

Ma nella bocca, ond' esce aura amorosa, Sola rosseggia e semplice la

rosa. (Br) Mach. Descr. Pest. 6g. Che dirò io della melliflua e di-

licata bocca tra due piagge di rose vestita ? (G. V.)

4 — * Permetaf.Kose, e spine si prendono simbolicamente per le gioj

e

e gli affanni della vita. Bart.del Bm.Slanz. Queste sou poche rose

a Unte spine. (P)
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ROSA
5 • p r tto simbolicani. delta \ 4 rj-iiiilà il. Ile l.inn'iillc.i".ir./*i>ri,'.

Jm. tot. Mi ruppe la prima volta il mia lodo, < par premio n'eb-

be li' prime foie iM mio giardino. (C. V.) Tati, Gir. r& r5. Co-

li.un In rosa i" sul mattino adorno Dì questo <li che torto >l itnln

perde; Cogliam d'amor la rosa ; amiamo or quando Ester li pnotu

riamato amando. (IN)
. . ,

d —'Ed ain-gor. /.,>• La Vergine 6S.0onf.Par.s3. Quivi e la Boia

in iIk'I \ erbe divino Carne li fece. (N)

7
/),;-, .,,' Cor la roaa, e jìg.vale Pigliare il tempo « l'occasione.

Jdorg. 17. 19. Dine cosi: se tu vuo' cor la iosa A tempo, e sansa

pugucrti la mano, oc.

3 — Dieeti Cor la rosa e lasciare star la spina , ejig. vai» Ap-

pigliarti al buono, lasciando da parte il cattivo, [/^Cogliere, <j,3j.]

Bocc, mv. 5o. 2. Cogliete te rose , a lasciate le spine stare.

9
_ piw . S'ella è rosa, Sila Borirà) s'ella è .suina , ella pugne-

rà e Dall' esito si conoscerà la cosa.

, — Ditesi Etpsa canina [o del cane o silvestre, altrimenti Rosel-

line , Roselline selvatiche , una Pianta che ha gii Steli lisci ,
Ceti

pungiglioni fiativi , lunghi , spesso opposti ; le foglie composte ili

sette lòglio/ine ovate , acute , di un Verde lucido ,
lisce ; * fiori

bianchi
,
poco odorosi , scempi. Fiorisce in primavera , ed è co-

nnine in Ewopa. Lai. rosa canini Liti.,] iosa sylvotiis. Gì: xvvóp-

p'oSo*. 7«. Poi». P. S. cnp. 42. Togli consolida maggiore, bucce

«li melagrane ec. , foglie di rose canine , ce. » Alani. Colt. 5. ioq.

L'aspra resa del cab, l'adunco Fogo (Clic son piada pregiar), quan-

do gli avrai Ben coutesli fra lór , terranno al segno 11 furor d' A-

quilon , non pur le gregge. (V)
n — * Dicesi Rosa d Olanda Una specie di viola. (A)

,» — 'Dicesi Legno di rosa Una specie di legno che vien dulie

Antille. P. Legno
, 5. à , 17. (N) _

2 _ (Eccl.) Rosa d' oro si dice quel Fior doro che benedice il Hapa
per mandare a' Principi la quarta Domenica di Quaresima. G. P.

12. 114. 6. A' di 27 di Marzo il Papa diede la rosa dell' oro al detto

inesser Luigi.

» — * Pasqua delle rose o rosata. P. Pasqua , $. 3, 5. (Ber)

3 — * (St. Mod) Fratelli Rosa Croce, Fratelli della croce delle rose.

Nome di una Società segréta, (specie di Libc. ; .Muratori ) fon-
data in Germania nel secolo xvi. , e così detta d'ai segreto a cui

eran obbligati e dal costume che avemio que' sodi di tener fra le

tazze e i bicchieri le loro assemblee : è noto che in Germania sopra

le mense delle osterie pende una corona di rose , e che ivi , dire

alcun che sotto la rosa , vale quanto dirla in segreto ; costume e

motto preso da' Latini. (Ber)

4 — (Fisiot.) iPer similit. del <j. 1.] Rosa diciamo einchc quel sangue
che viene in pelle , e che rosseggia a guisa di rosa , tiratovi da
ìacio , da morsicatura . o da cosa simile ; che anche il diciamo

Succio. Bocc. i.ov-47- 14. Gli vide nel petto una gran macchia di ver-

miglio, non tinta , ma naturalmente nella pelle infissa , a guisa che

quelle sono che le donne qua chiamano n>e. Morg. 25. 2g5. Che
gli appiccò due baci alla franciosa , E a ogni volta rimase la rosa.

5 — (Mus.) Apertura [tonda nella tavola di alcuni] strumenti di corde,

con varii rabeschi. [ Con'isponde all'Echeo degli antichi.]Lat.cchcum.

Gr. riX""- Vaich. Ercol. 276. La mano sinistra , che si adopera in

sul manico in toccando i tasti , cagiona il numero 5 e la destra, che

s'adopera intorno alla rosa, in toccando le corde, cagiona l'armonia.

» Buon. Tane. 2. 7. Ti vo' rifare i bischeri e la rosa. Salvin. An-
noi, ivi: La rosa, echeum , rtxt,0v - Questo era una cassetta con un

fesso nel mezzo , che si vede nelle antiche stalue d' Apollo , come
una giunta a pie della cetrra, per far rigirare e moltiplicare il suono

quivi dentro echeggiante : ntli ufizio del quale echeo , o sonatojo, è

succeduta qnell' apeitura tonda , chiamata rosa , che si vede negli

strumenti di corde , acciocché il suono per quel foro , sotto span-

dendosi
,
più spicchi e rimbombi e rendasi più vivo e più romoreg-

giante , allegro e gagliardo e profondo. (N)
6 — * (Archi) Rose dici nsi anche i Rosoni. P. Rosone , §. 2. (A)
•j — (Filol.) Segno di fazione e di parte politica , ed anche óegno

onorevole semplicemente . ora detto con termme nuovo Corcarda. Du-
cangio. Mtriiz. sai. 2. Giove contrassegnò tutti gli Dei , E diede lor

le rose in sul cappello. (,B) (Qui il satirico allude alla dignità car-

dinalizia. P. Rosolaccio , §. 2.) (N)
8 — (Marin.) Rosa de' veni''. È un cartoncino circolare, che si adatta

e si forma sopra l' ago della bussola , nel quale sono segnate alla

circonferenza le lettere iniziali dei nomi de' venti. (S)

1 — Rosa del timone, P' . Femminella
, §. 4- (S)

9 — (Aste.) [Nome antico di una cometa] G. P. 11. 67.1. Apparve
in culo la stella cornata , chiamata Ascone ec. ; n'appaiye un'altra

nella rfgione del segno del Cancro , chiamata Rosa.

io — * {Farm.) Rosa minerale d' antimonio : Polveri d'Alearoiti im-

pregnate di tintura di sandalo rosso. (A. 0.)
RosA.(Agr.)^c?e?. f. Agg. di una specie di mela

;
più comunemente Me-

larrsa, P.Bern rim.1.1 q. Come dir mele rose, appiè e tranci sche. (\
7

)
Car.Long.Am.'òi. Dafni assomigliava il volto della Cloe ad una mela
rosa. Fiiic. Peli. 52. Bacino ce. di bellissime mele rose. (G. V.)

2 — * (Farm.) Agg. di Acqua : dietsi Acqua rosa o rosata Quella
tratta per distillazione dalle rose. (A) P. Acqua rosa. Cr. alla v.

Rosato , add. : Oggi più comunemente Acqua rosa. (N)
Rosa. * N. pr. f. Lat. Rosa.— Santa vergine nata in Lima, dell'Or-

dine di S. Domenico, nel secolo xrn. (0) (B)

2 — * (Gcrg.) Santa Rosa. Città di Columbia.— Isola degli Stati U-
nili. — del grande Oceano boreale. — dell' Oceano equinoziale. —
dell' Arcipelago delle Lucaje. —Monte Rosa. La più alta cima delle

Alpi Perniine, dopo il Monte Bianco. (G)
Rosacee. * (Bot.) Ro-sà-ce-e. Add. e sf. pi. Famiglia naturale di piante

dìcotiledonie polipetale, di cui la rosa è il tipo. Le loro radici sono
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gen'iralnumti mmoti 1 JlbroH\ 1 rami attimi, talvolta mimai di

<, idri uncinati ; tt fogli» d'ordinaria conduplicata avanti d loro

iviluppo , alieme , guarniti di stiimie tmtpiici « composte ,

><•>/ -

nule da picciuoli cilindrici, tignati al di topradi un piccolo roteai.

1 fiori per /" /'ni irmnfhoqùi e compiili , ìoggttti •< aivenii doppi

colla cottura, a prendne linerie dtlPOlttionì , »d fcl aliituig'ii'ii

a comparir prima delle foglie, lleelaltmi. (O)

Rosaceo, ltosà-ce-o. Add- ["• Di tOU \ alt, intenti Roteo] .ROiato.

Lai. roteuti Gr. féiuoi. Rlcett. Fior. Lo cina ce. , liscia «li mori,

di color quasi rotlìgno al lionato, e dentro nella uo.ilanza di colore

rosaceo al carnicino.
, >• r •

X (Bot.) Fiori rosacei , Corolla rosacea , dìClli parlando di fiori

che hanno la corolla regolare e per lo più composta di 5 pelali

eguali disposti ed inseriti tintfnifrtcantente età calice. (A) (0)

Bosaceo din*, da Bosco e da Rosato. Tutti sono agallivi derivali

da Rosa , e dalla Crusca giudicali sinonimi , perchè di essi fu fatta

promiscua applicazione dagli i-ciittori. In virtù però delle loro de-

sinenze , Rosaceo dovrebbe esprìmere Di color di rosa, Roteo ap-

plicarsi a Ciò eh' è formato di piante o di fiori di vose , e Rinato

indicare Ciò eh' è composto del sugo , dell'essenza , dell' estratto di

Cori di rose. Diccsi in fatti Color rosaceo; Ghirlanda rosea ;
Olio,

Sciroppo , Mele rosalo.

Rosacete ,
* Ro-sa-cè-te. N. pr. m. (Dal pers. ms fermo , e ketf ome-

ro : Che ha fermi gli omeri. In ar. resciahet di bella e grande statura.)

— Guen-iero persiano ucciso da Ciao al passaggio del Granico.(Mil)

Rosaoico. * (Chini.) Ro-sà-ci-co. Add. e sm. Acido polveroso di color

rosso , da cui ha preso il nome , molto soluhile nell' alcool e nel-

l' acqua , anzi deliquescente. Si depone dalle orine nel corso delle

malattie febbrili e nella loro crisi , e durante gli accessi della gotta

sotto forma di sedimento roseo polveroso. Par che debba tal colore

alla materia colorante dell' orina che trascina seco. (O)

Rosaio. (Bot.) Ro-sà-jo. [Sm.-\ Pianta che produce la rosa. Lai. ro-

sarium. Gr. poJàpioc. 2?ot'C. g. 3. p. 5. Le latora delle quali viefutte

di rosai bianchi e vermigli e di gelsomini erano quasi iluuse.Ameh

45. Da pungenti rosai sono per tutto cinte. Sen. Pisi. 84. Dicono

che'l mele 1 truova nell' India nelle foglie de' rosai
,_

il quale si ge-

neri

more
ra ivi o'per la rugiada di quell' aere , o per lo dolce e grasso

jre de' rosai.» J?o«?/i. Rip. 1. <53. Di camerini
,

<\l salvie, di ro

sai. (G.V.) Creso. 5.48. 1 rosai son noti arboscelli ,
de' quali certi sori

bianchi, e certi son rossi, alcuni son dimestici, e alcuni salvatici.(lN)

2 — (Eccl.) Rosario. Dav. Scism. 76. Litanie ,
pncissioru ,

rosai, e-

Ros
Jtf. 14. Che molli rosajoni

Ch'ognuno ha foglie e fior , ma pochi frutti.

2 _ * Fig, Rosajoni da Damasco -/uron detti Coloro che promettono

molto e' nulla attengono o poco. Pareli. Ercol. 1. i5&. Dicesi an-

cora Dar paroline o buone p<role , come fanno coloro che si chia-

mano Rosajoni da Damasco. (N)
Rosalba ,

* Ro-sàl-ba. N. pr. f. Lat. Rosalba. (Dal lat. rosa alba rosa

bianca.) CB)
, , „

Rosaua ,
* Ro-sa-lì-a. JV. pr. f. Lat. Rosalia. (Dal celt. gali. ros. rosa,

ed ail bocca : Bocca di rosa.) (B)
_

Rosalia.* (Mus.) Sf. Immediata ripetizione d una medesima jrase eli

canto ascendente colla modulazione d'un grado. Altre volte se ne fo-

cea un grande abuso, ma il buon gusto le ha sbandile, ed oggi se ne

soffrono due tutto al più. Le stesse Rosalie, m numero di tre, ehm-

mavansi anche Riverenze, espressione che alludeva alle tre riverenze

le quali ne' tempi passati erano di rigore,
,
(L) .

Rosamonda, ' R6-sa.mdn.da, Rosemonda. N. Pr -
f- Lf Eosa'nunda

(Dal ted. rose mund bocca di rose.) - Bella e celebre inglese dei

secolo xii. amica di Enrico 11. (0) _
Rosaria ,

* Ro-sà-ri-a. Si. pi: f. Lai. Rosaria. (Dal lat. rosaria ven-

ditrice di ro>e.) (B) , , r>L e
Rosabuhte. * (Eccl.) Ro-sa-ri-àn-te. Add. e sost. com. Che frequenta

la divozione del rosario. Silos. Berg. (Min)

Rosar.o. (Eccl.) Ro-sà-ri-o. [Sm. Serie ordinata eh] paternostri e avem-

marie [che s recitano ad] onore della SS. Tergine [ .dirimenti Ro-

sa]o e comunemente Corona.] Fr. Giord.Pred.R. Gli ulbntt cinque

misteri! del santo Rosario son delti gloriasi.» Borghin. Rip. u 108.

RinnovcUire il santo Saltèrio e suo Rosario. (I*. V.;

t . •
. v i . „; li™. „w contare n paternostri e le aveni-

2 _ L ìstrumento che si tiene per comaic L i v

marie 1 . detto pili comunemente Corona.

RoTar.o!'' Ro-sà-rl-o. N. pr. m. Lat. Rosanus. (D,l lat. rosanus ven-

2 Ì
t0

.
r
^J^t-tiE'^ Al Cncuta o Cuscuta. Città della Co!umbia.(G)

Rosato.

CGeoa.) Rosario di Cucuta Cuscuta.

(Ar Mes?) Ro-sà-to. Sm. Spezie di panno o drappo di color

'rosaio.'Frane. Sacch. noV. «63. Era vestito di uno rosato d. grana.

la
Cron Morell 3o3 Edi vestì tutti di rosato ec. ,

di poi prese

signoria È 36c? Detto dì andarono otto cittadini vestiti 4 cremisi

TpZla rallegrarsi con esso del nuovo Papato =
farono 1 compogn.

vestiti di rosato in tutti ottanta a cavallo. » Tns
"%*\^-J?-

1. Indi calcioli! Le calze di rosalo , e poi le sca.pe Di velluto ro,m

2 - «TÀrlhefL2,/« composta di mele vino e foglie di rosa,

usitatissima presso gli^'^S-fci uìirimenti
Rosato. Add. m. Di rosa, [ed e pei lo più agg. ut. ,

Roseo, Rosaceo] (P. Rosaceo) Lai. rosemi. Gr^afeoj.Cr4
.J8.

io. Confortasi il calore e la digestion sua
, .

e fa.si di^coJo l rota to.

Dani. Purg. 3o. »3. Io vidi già nel cominciar nel giorno La parte

orientai tutta rosata {cioè di color di rose.)
PofmiSe

a _ [Onde Labbra rosate , eoe] Permiglie.Petr. cap 7. Foi luise

in silenzio G>ile labbra rosate,



V

w»

8?
t , „ ,

R°SA
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URA

ROSIGNUOLO— "*?• t Risati giorni per Giorni sereni, felici l Boez Farch Bm, . » ,/> x

ite?; ****$%? giorni Co '

destrici- d ''°«-° «»«** wt -"V Sriirijr^- e ^^^r^-w**?^
W- *«•«« & preparazioni farmflceu^he nelle quali entra- Rose"!™ '."/?IT^3

' ?'^^ «'«****« Bosamonda,r.(0)

non innaffiava

[ Acqua tratta per
Lia. aq ... n sacra, .'hhv.i/w. 3ò. j , e quegli di
che o >»»la o di fior d'aranci, o delle sue lagrime
gianil:)ai. B

r^r'vA^A ''Tu
'' AcCi? smaliziato da! petali di rose.Soder.

3LEf£?K, r T6 dkDommasc° «*• f^nno aceto rosato ec-

rn h H
' ( } '

"C
'

'sf?
Che

.

10 Don Possa ,nai Più mangiare ec.coda d. «aoner.no in sulla graticola col pepe e con lo aceto rosa-to se io non me ne vendico a misura di carboni. (N)

/>L~n
L

»
r°Sat0 ] ; ?-'° dwe sieno state rose '" infusione. Fit.

idonrSTv f
uauian

?
subitamente uscia olio rosato. Libi: cur. malati.Adopera I olio rosato lombricaio.

Ji 7i
lL COSÌ Scir°PPO rosato

, Zucchero rosato ec. F. a' lor lue

f > \u ti
C"'- "• Se P'octde {il singhiozzo) per evacuamen-to

,
sia dato sciroppo rosato e violato, con acqua fredda. 7«. Poi>.

t,irX',!^
P '

1°: per sudore
, o per troppo caldo , dagli il

3 -fvZlTt0) C°"
f
c
<l
ua fr«ca, e gittali per lo viso acqua rosata.

T ?f?ÌFV '^^T
iCOSÌ chiamasi

^ la Pentecoste.^. Pasqua,V&£* f£
7
?i fi^u^stfoTsLme t. * * * * ^S

"

Eo
.r

A

e df^^of(b^ ** Rosaura
- < Rosad

'

oi-o > da™
Boscaso. (Bot.) Kò-sca-no. Sm. Specie d'erba Kali , che maneiasiininsalata. Lat. salsola Kali, salsola soda Un. Fag rùn. 525S3qie roscam, o Rettore, Che mi donaste , cd io ne mangio asl».°Ealtrove

: Roscam appiccionatevi in malora. (A) (N)
Rosr,uo

, Rò-sci-do. ^</. „ ^. £. Umido, Rugiadoso. Lat. roscidus

CTLTTSSrj^ spcsso n£ secco ovvero ulTino!

JRoscio * RÒ-sci-o.IV. prm. Lat. R0Scius. (Il Laurent ha roscius veruomo di esalta virtù. In ,br. ruscisc impoverirsi. In celt. gali rollaisentenza, decreto )_ Quinto. Attore celebre romano, amico di Ci-

daSilZ Tf
Amt

T'
n °- Cjtad,n0 di ^^ia o Amelia, prosarti o^ Sila, d,feso esalato da Cicerone.- Lucio Ottone. Tribuno delpomi., amore della Legge da lui dea,, Rosela, che assegnava ai ca-

Zue !" ' '/ l*
ni
r

£ sediU Pià vi°ini a
<f"°tli de *™"

ioli, e uiescrivevn. rht> r-h, .,r.u,,„ ...' ,.
"««*

Bn
'

tn .-V/Vr ò v r
" -"*«•"• '"»<-, yamimenli. Kosino,Rosato e] (^. Rosaceo.) £ai . rosei». Gr. foWs.Cr. $#. . Sonòalta colori intra questi

, cioè glauco e roseo, i quali lono intra 1
rosso, e 1 bianco ec. Palladi. Apr. 6. Ora ha fiori porporini, ora rosei.

2
n S-'

Vcm"&"°- Me»z>- rim. i. So. Al dolce stile Di sue lodi ilvolto tinge, Si colora ec. Bel rossor di rosee foglie Veder panni' in
puro latte , ec. (B) r

3 — * (Mit.) Epiteto dell' Aurora. (Mit)
Roseto.(BoI.) Ro-sc-to. iSm.ì Luogo pieno di rosai. Lat. rosctum. Gr.

poàuvift Sannaz.Arcad.pros.li. Monte soprapposto alla città, e ame non poco grazioso per memoria degli odoriferi roseti.
Rosetta. (Bot.) Ro-sét-ta. [Sf.] dim. di Rosa. Filoc. t. s7a. Il sinistro
omero gli adornò d' un bello e forte scudetto , e ben fatto ec. , nel
quale sei rosette vermiglie campeggiavano.

•i
"
i~

R°Sa clle sboccia Menz
-
rim

- * S. Al dolce stile Di sue lodi,
il vollo tinge, Si colora e si dipinge, Qual rosetta al primo aprilc.fN.S.)

2 — (Ar.Mcs.) iPer similit.} Sorta d' anello, cosi detto [per essere i
diamanti disposti in giro a foggia di rosa-1 Fir. As. 18Ò. Con belle
borchie e fibbie e rosette tutte d' oro. Red. lett. 1. 3i6. In esecu-
zione de' suoi comandamenti

, jermattina luuedì consegnai al signor
Tiberio Cosci la rosetta con quindici diamanti.

* — Dicesi anche di ogni altro lavoro in forma di rosa. Ben".
Celi. Oref. 28. Si potrà cominciare a traforare alcuna di quelle ro-
sette che saranno nel compartimento dell'opera. (V)

3 _ Ferro da tagliar V unghie a' cavalli. Cr. g. Si. 1. Si tagli
colla rosetta tanto dell'unghia intorno alla ferita, che l'unghia non
calchi la carne viva. ( Il testo lat. ha , rosvecta.)

, f
~ Lastra diferro tonda e traforata, che si mette sotto l'occhio

delle chiavette, e vi sìferma colla zeppa delle chiavette medesime. (A.)
5 ~~ * Sorta di strumento di penitenza. Segner. Paneg. Funi

,

lasse
, catene , spilli , rosette , tutto indifferentemente ammettea al

sanguinoso macello delle sue membra. (A)
3 — * (Veter.) «y«r?io che vedesi talvolta sulla fronte de' cavalli; al-

trimenti Stella. Morg. i5. n5. Un occhio vivo , una rosetta in
fronte

, Lunghe le nari , ec. (N)
toi/, e prescriveva che chi voleva essere 2me\'r „J J "'

ì (MuS^ llfor0 de ' Uuti '> dim - di R°*a
.
™l «£» ** 5- 5. (D.T.)

dovesse avere almeno 5o mi lirli sosZize ilWlSt™ ^"^ K°SETTA
' * ^Ge0S) °'t,à e Prov' del Basso Egitto". (G) ' >

'

nscioLA. (Bot.) Rò-scic-la Sf Non,, u„il L J Sn} A J „ >^ ,
Rosic*»te, * Ro-si-càn-te. Pari, di Rosicare. Che rosica.?.di reg/O)

,,n ,..,/,. •^^.SC1 '

,a:.'V- Aome volgare del Gettarne. F>. fDal a _ (Zool.) Nome dato da Cuvier al quarto ordine de' mammferi.
Hanno due denti incisivi, co' quali tagliano le sostanze di che si nudri.
scono; le intestine lunghe, il cieco ampio ; infrangono co'denti ma-
terie durissime , e spesso si nutriscono di legni e cortecce. A que-
st'ordine appartengono i sorci , il castoro , i ghiri ec. (A. O.) (IN)

Rosicare ,* Ro-si-cà-re. Alt. e n. Leggermente rodere. F. e «//'Rosic-
chiare. (A) Fag. Pros. 1. /j3. Io vedea far passaggio ce. dall'ingordo
divorare da lupi al sobrio rosicar da scojattoli. (G. V.)

3 TT * E flS' Fortig. Rim. 241. E se natura le fé' brutte e rie , Il
dispetto le rosica ed incava. (G. V.)

3 —-* Ed in senso equivocamente osceno. Fortig. Rim. 200. Perchè di
se la cruda un qualche tozzo Ha dato a rosicare ad altro dente. (G.V.)

4 — * Prov. Chi non risica, non rosica =.Chi non tenia, non ha for-
tuna. Lat. audaces fortuna )m&t.Fag. Pros. 1. 11 5. Si celcbrin per
sentenze irrefragabili del mondo sciocco que' noti proverbii : Chi si
sta

, è lasciato stare ; Chi non risica , non rosica. (A) (G. V.)
Rosicato ,* Ro-si-cà-to. Add. m. da Rosicare. V. di reg. F. e di' Ro-

sicchiato. (O)
Rosicatdha

, Ro-si-ca-tù-ra. Sf. Il rosicare; altrimenti Roditura, Ro-
dimento. Fallisti. 2. 2. s6j. Rerg. (Min)

Rosicchiare
, Ro-sic-chià-re. [Alt. e n.] Leggermente rodere. — , Ro-

secchiare
, Rosicare , sin. Lat. subrodere. Gr. x.arccrp,óysiv. (Dal lat.

rosi pret. perf. di rodo io rodo.) But.Inf. 3ì. 2. Si fece dare la testa,
e arrecossela in mano, e per ira la rosicchiava d' ogni parte intorno.
Alleg. 121. In un cortil rosicchiando una buccia.

Rosicchiato ,
* Ro-sic-cbià-to. Add. m. da Rosicchiare.^, di reg.—,

Rosecchiato , Rosicato, sin. (O)
Rosichiero. (Ar. Mes.) Ro-si-chiè-ro. Sm. Smalto di color di rosa.Ner.

Art. Fetr. lib. 7. cap. i3o. tit. Modo di fissare il zolfo per il ro-
sichiero da smaltare oro. E appresso: Il zolfo diventa bianco e in-
combustibile e fisso , buono per fare il rosichiero, da smaltare oro,
per orefici. (A) (B)

Rosieri. * (Geog.) Ro-siè-ri. Fr. Rosières. Città di Francia nel Dtp.
della Meurlhe. (G)

Rosifero , Ro-sì-fe-ro. Add. m. Che rende rose , Ferace di rose. (In

roselline bianche da itnm™irp"l '""""'^ as™ P'.u clic non le lat. rosas fero io porto rose.) Bariolucc. la Sper. 1. 1. Berli. (Miu)
rnse ne da dommascodettasi A^T™ V

Quand° ™ -T ^ * *W«oi™. (Zool) Ro-si-gno-lùS . 3 o. Sm. dim. di Rosignuolo. Pic-

Pasla ,m.3Z b£fdaXS dl r
°-Se

,

sPlccl0lat
?

ec'» colo rosignuolo. Fir. son. (E anco talor ec.) E anco talor mangia
picrola e odóriSa X- mcL

d
f,

m"sch,na
»,

sPec 'e * ™« bianca
, una civetta Qualche rosignolnzzi di quei grassi. (A)tr^S^^^^RÌsA PI" g«S»'ardamente delle al- Ros.aNOOto . (èool.) Ro-si-gtiuò-lo. [Sm. Spici* di uccello dell ordine

tv L

P
rn

P
A
ate

fl
qaem

- ^ *»«™^rarch.Ercol.56. Usansi ancora

e faLave.
e ***** caccaba,dole

»
moine, roselline, la quadra,

2 — Il fiore di ranuncolo semplice o di seme. (A)

efie lat^^rZ^i R-^'7 -etiche s'intende an-

celt. gali, l^oh erba cattiva; cosi detta
, perchè infetta i grani V.

1 etimologia di rosignuolo.) (A) S

Rosciohpaohe • (Geog.) Roscion-ga-ó-ne. Città dell' Indoslan. (G)B.oscoM e„o. (F1I0I.) Ros-cò-me-no. Add. e sm. F.G. (Da ronnvmi iocorroboro.) Chi gode buona salale. (O)
l ronnymi io

Boscomupokb * (Geog.) Ro-scom-mó-ne. Città e Contea d'Irlanda.(G\
Boscovka. (Geog.) Ro-sco-vi-za. Fiume e Paese dell'Albania (GìPose. (Geog.) Ro-se. Spagn. Rosas. Lat. Roses.Ciztò di Spagna nellaCatalogna. - Cap. dell' Isola della Domenica. (G)

F S
Rosecciuare Ro-sec-chià-re. [Alt. e n. Lo stesso che] Rosicchiare,/^,

ratqff. ti. E rosecchiando a Crema un grande straccio. E 10 Per-che a ijsie spese rosecchio e isguscio.
a - PermetafUnsign. n. pass. Censurarsi scambievolmente.] Tao.

JJav. Post. 45f. Un altro, che con infamia nominò Lucilio in com-media
,
ne fu assoluto da Gajo Celio giudice con dire: e' si rosec-chiano tra Jor poctuzzi.

^TM^t^'ddd' m - da Roseccbiare - v- dirê

^atX&tffi*- Una delU isole Banda
>
»M4rcipe.

Rosella (Bot.) Ro-sèl-la. Sf. Il frutto del Corbezzolo, così detto dalsuo color rosso pendente al gialo; più comunemente Corbezzola. Lat.unedo
, .arbutus unedo Liu. Red. Foc. Ar. (A) (N)

Bosellu
. (Med.) Ro-sel-h-a. [Sf. F.A.F. e A* ] Rosolia. Fr. Jac.T

4. ài. 6. Rogna secca
, e fiamma salsa, ec. E nel volto rosellia. »IL edizione qui alata legge: Rogna secca , e flemme salze, Mal ditigna si m incalze

, . . D' ogni tempo rosolia ) (B)
Rosellina. (Bot.) Ro-sel-lì-na. [,?/.] Sorta di rosa^piccola , scempia edoppia

,
[che anche dicesi Dommaschina o da Dommasco.] Lat. rosa

r'fasd.ine
083 ^^ ^k °""^ 77> PeState ,C r0Selli^ ««.chedamaschine .osserva, che ec. vi nacquero di quelli stessi moscioniche era,, nati sopra le rose rosse. Buon.Tanc.i. 'ó. Se di gemme or-nato il erme Non cura, di donna bella, A mone un di nipitella Ghir-

ln±t
C r°SC,h

f
C

-
S°der

-
Colt

-
" 2

-
Pi 8,iaud0 ddJe «e ™sse dadommasco ec. faranno aceto rosato eccellente, assai più che non leroselline bianche iìn Hnmm».n Tr ~ A .

r
. .

" ..

v.^ passeri , ^ite nc»u .\upct *u* più lk vttzi, %*uipv v u UH color VI'UIIO,

che tiene del rosso. Ha la gola , il petto ed il venire di un bigio
bianco ; il davanti del collo di un bigio carico ; il becco brano a
lesina; la lingua incisa, smarginata ; l'unghia del dito posteriore
mediocre. Canta con molta varietà e soavità , e segnatamente delle
notti di primavera. Il suo canLo è simbolo d'una languida tenerez-
za. Secondo i mitologi, fu in questo uccello cangiata filomela.] —

,

Luscigtiuolo , Lusignuolo , Russigtiuolo , Rusiguuolo , Usignuolo
,

sin. Lat. Insania
,
philomela , [ motacilla luscinia Lin.] Gr. àt]huv,

( Pa lusciniola. dimjuut. del lat, luscinia rosignuolo. Ju frane. ru*t

I f«
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ROSINO
tignai, Ìli proveiu. nMUsfrnOU, in isp. ruisenor. l.u triniti , se-

conilo molti , vini poi <!•! luciti bosco, da inno io canto : Cantar

de'botdii. V. altre etimol. pretto il LittletOn.) /'-"•• »oiii ">• E I

roaigouol, che dolcemente all'ombra Tutte le notti si lamenta e pian-

gi-, D' amoroaì pentierì il cuor ne 'wgombra.JBtoa.a70. Quel roai-

gouol , elio sì aoave piagne Fona tuoi li^U a sua cara contorto.

Rosmo, Ho-si-no. Add. m. Di e, tot- di rosa. Alquanto roseo. (Ar . Itas-

siiio,) Triss. li. Iib. t., Cora. Piata. 0ò'<. Rag. (Min) ZViat. li.

lib. 1. Iodi calciolli Le calle ili rosato , e poi le scarpe Di velluto

rosin li citiso ai piedi. (,N)

a — * (Ar. Mes.) /" fonti Hi sm. Sorto ili tabarro il mi principale

ingrediente prendesi dalle rota. Baruffi, Bert;. (O)

Eoartto.' (Geog.) Ro-el-no. Fiume del Regna di Napoli. (N)

Kosio ,
• Ro-si-o , Roteilo. N. pi: m. Lai. Uosius. (Dal lai. wsa, ov-

vero dal celt. Balli ros piacevole.) (B)

Rosisiu-a.* (Zool.) Ro-si-sé-ga. Adii, e sf.comp.Sorta di mosca che sta

intorno a' rosai. (Dal lat. wsas sequor io segno, io ricerco le rose.)

Vallisn. Berg. (0)
Rosulda.* (Geog.) Ro-skil-da. Golfo e Città della Danimarca. (G)

Roslavia.* (Geog.) llo-slà-via. Città della Germania. (G)

Rosmarino. (Boi.) Ro-sma-rì-no. [Sin. Genere di piante della diandna

monoginia
,
famiglia delle labiate , che ha per caratitri : il labbro

superiore della coivlla incurvalo e smarginato alla sommila, istanti

con lunghi filamenti, armali di un dente nella propria base. Contiene

una sola specie, il Rosmarino officinale o coronano, pianta che ha

lo stelo con molti rami muniti di gran numero di foglie opposte, li-

neari , sessili, coli' orlo rivolto, biancastre al di sotto ; ha fiori in ra-

cemi piccioli , cilestrini ,
quasi verticillati nell' estremità de' rami ,

co' peduncoli pubescenti , le brattee molto piccole. Questo arbusto, ge-

neralmente noto pel suo odore ammatico, penetrante e piacevole, ha

sapore acre ed alquanto amaro ; e però viene adoperato coma stimo-

lante , e se ne cava un olio essenziale assai in uso.} — , Ramerino ,

sin. Lai. rosmarinus [officinalis Lin.] Gr. Xi0avwr»s. {Rosmarinus dal

celt. gali, ros-mhairi che vale il medesimo, e che viene da ros dilettoso

e mhairi durevole ; perciocché questa pianta è odorifera e sempre

verde. In ingl. rosemaiy , in frane, romarin, in isp. romero, in ted.

j-osmarin , in islavo rusmarin.') Tes. Pov. P. S. cap. 5. Anco lo

soffumicar col vino , nel quale sia cotto il rosmarino , toglie la do-

glia del capo. Alam. Colt. 5. 12S. La pallidetta salvia , il vivo e

verde Fiorito rosmarin, l'olente spigo.» Salvia.Annoi. F. B.5. 4\
4-Rosmaiini.... ramerini, ros mannus, rugiada di mare, per li fiori

ROSSASTRO 87 5
Dei , K .lini, lo, laro»» in m.I cappello ;

allude tempre ai Cardi

.idi) (V)(B)(N) _
,

. . , . , ...

RotoLAio. • (Bot.) it<>^l'' io. Sm. Nome volgari del CUtai vili .

gruMion m-bosetlto che abbonda nflidi tra U machie; ttliiwu

volt ve' tuoi numeroti fiori grandi e roiet. (N) *

Rotoxm. (Ar.MeaO Rc4o li re, l Atl. t n. pati.} Faraeht le vivande

per forza d, fuoco prendono quella erotta che tende al rosso. Lai.

torrcre , amburwe. Gr.^fòfM.Buon, Pier. ,. .,. 10. E non pertanto

Panguanto mi vien , eba prewo aia Del carbonelle ch.ed.iM Per ro-

Tegghia : La qual leggina in-

1. da Rotolare.Lat. anibustns.

solarsi una gentil sfogliata.» Cr. alla

focata rosola le vivandi'. (N)

Rosolato. (Ar. Mes.) lto-so-là-to. Add.

Gr. *tùà*v9ru.t,a*è.Mostr. [ Ed è] armato dal capo *\ tallone in

pelle rosolata di cappone. Red. Ins. 80. Le torte di latte sor; cotte

[ rosolate ne' forni. Buon. Fier.5. 1. 4- h >" ««' * v,olc E **">

rosolato , S'adorni asperso di cacio frMzlo.nSalvm. Annotivi. Ro-

solato : cioè ben fritto , che abbia la superficie rossa o gialla, uscita

rovente dal fuoco ( lat. rubens) , non dal colore delle rose, ma dal

colore dell'oro ce- Così pan dorato ec. (N)

Rosolì.* (Ar. Mes.) Ho-so-li. Sm. indecl. ff. e dC Rosolio. (
Rosolio e

Rosolida rosa ed olio ;
poiché l'olio di rosa fu su le prime adope-

rato più che altra essenza nella formazu.n d. questo liquore. Altu

dal color rosso.) Red. Control. J. pag.86. (Napoli 177»-) Non lo-

derò mai che S. E. usi continuamente vini generosi, alti e potenti ec.

Lo stesso affermo dell'acquavite e del rosoli. (N)

Rosolia. (Med.) Ro-so-li-a. [Sf. Infiammazione generale della pelle, che

si riconosce a picciole macchie rosse, alquanto rialzate, simili alte

morsicature delle pulci, ma più targhe, le quali si mostrano al vallo,

all' addome , al petto ed alle membra. Questa eruzione, accompagna-

ta da febbre , da corizza , da tosse, da lacrmazwne ec termina colta

disquamazione nell'ottavo o nono giorno delta malattia. Quando le

bollicine sono assai rilevate sulla superficie delta pelle
,
la Rosolia

chiamati pustolosa, r. Morbillo. -, Rotolila, sw.l (Rosolia &MW.
In frane, rougeole da rouge rosso. In ted. rothe da rolh rosse^fan.
Ben. rim. pag. 10. {Livorno 1 799.J So ancor medicar bestie e persone

D'ogni malori , ec! ; E buon p/te sì certo Tina mia Quando per

gran disgrazia t'assaltane Con la sirocchia tua la rosolia
,
ec. (B.

)

Rosolida. • (Boi.) Ro-sò-li-da. Sf. Genere di piante della pentandra

pentaginiàe tipo della famiglia che ne prende il nome; e caraiu rz-

ìato dal calice cinquefido, la corolla di 5 petalr,um eaffa umU»

calare divisa nell'apice in tre o quattro valve, e molti semi; contienezato dal calice cinquefido,

culare divisa nell'apice in ... / , ,

moke specie tutte erbacee e notevoli per le foglie orlate di peli glan-

didosi. Lat. drosera Lin. (N)
cerulei. (N)

2—* Dicesi Rosmarino silvestre Una pianta che nasce ne' luoghi palu-

dosi dell'Europa settentrionale; ha odore non ispiacevole , sapore ama- Rosolino. (Ar. Mes.) Ro-so-lì-no.--

e talora Rosolio semplicemente. Fallisti. 2. zb9 . Berg. (Min,
Sm.dim.di Rosolio.ifo.soZw poco forte,

baino , ucciso per opera di lei da "Almachilde ch'ella sposò , ed m- da quel che giuoca. (A) (B)

siem con lui, volendolo avvelenare , morì avvelenala. (B) (O) Rosone. (Bot.) Ro-só-iic. [Sm.} accr. di Rosa.
n»„»n,a„ti d'or-

Rosmohdo ,* Ro-smón-do.A.pr.m. Lat. Rotmundus. (V. Rosmonda.)(B) 2 - (Arch ) Rosoni [o Rose] si dicono ™te^uUma™nuaar
chitetlura fatta a foggia di fiorii Lhanno luogo per lo pm nelle soj

t sotto i goiciolatoi delle cornici.} Borgh.R1p.49S. Lavorò con

agnolo Buonarroti nella sagrestia di San Lorenzo ,
intagliando

rosoni, e altri lavori. » Infer. APP . Avea 1 eccellente arte-

-c.iU: i...s. : w^,™; AMn scomDartimento del palco e Oa

Roso, Róso.Add.m. da Rodere. [Rosicchialo.} Lat. rosus , corrosus,

» Buon. Fier. 4. 5. è. Ma '1 Terenzio Restò in mano al librajo , che

gli voleva Rimpastar 1' Eunuco
,
quasi affatto Roso dalle tignuoIe.(B)

2 — [Logorato, Consumato.] Bocc. nov. 55.5. Presi dal lavoratore in

prestanza due rnantclletti vecchi di roraagnuolo , e due cappelli tutti

rosi dalla vecchiezza. E Lett. Pr. S. Ap. S07. Cerca tra le ruine

di quelle , o tra le mura mezze Y0$e.Amet.63. Quello dall' antichità

roso , come la lenta salice, la sua aguta parte volgendo in cerchio,

nel sodo maggese il debito uficio recusa d' adoperare.

3 — [ Guasto. ] Red. Oss.

lacerate.

fitte ,

Michela
alcuni ],„„._,.. , , ,

fice ec. sfondati tutti i rosoni dello scompartimento

esso palco allontanata la rosa d' essi due palmi. (A)

3 -* (Ar.Mes.) Rosoni o Fioroni dicono glt stampatori a quegli orr

nomanti a foggia di fiore che mettonsi ne libri. (A)

(Geog. I
Rò-sos! Antica città della Sina o della Cilicia. (G)

di Rospo. Segner. Crist. inslr. i

.

come un rospaccio, e

Rosos

n. Le guaine dei denti erano rose e Rospaccio , Ro-spàc-cio. [ Sm.} pegg- di Kospo.

26. 21. Il secondo s' indurò sotto le percosse,

A - * Detto degli effetti del fuoco, per Consunto , Abbruciato. Sai- mai non desistè dal perseguitare il P Pol^";J
n
^bb1osa soUevò°- - ' '

Rice. 2. .3. La fera intanto per quel! aspro tasto R*^°" ~»^
vin. Disc. 5. 167. Vien essa a restare come de' suoi puntelli priva,

e qual edificio roso dal fuoco. (G. V.)
Rosola. (Ar. Mes.) Rò-so-la. Sf. Strumento di ferro tagliente , usato

sopra l'orecchio Due lunghi corni; che un sì fatto arnese Hanno

i rospacci di quel reo paese. (B)

ta ;
più comunemente Rosetta , Incastro , V. (Dall' illir. rea taglio.

Altri forse dal lat. rosi, o da rasi.) (A) (O) (N)
Rosola.* N. pr.f. Lat. Rosula. (Piccola rosa.) (B)

Rosolaccio. (Bot.) Ro-so-làc-cio. [ Sm. Pianta che ha la radice a fit-

tone ; lo stelo scabro , diritto, ramoso, allo circa un braccio ; lefo-

glie alterne, pennati/ide , lunghe ,
pelose, incise; i fiori grandi, di

un bel rosso cremisi ; la capsula piccola , ovoide , liscia, fiorisce

nel Giugno , ed e comune nei campi. Ha molle varietà , a motivo

de' diversi colori de' fori , 1 quali facilmente divengono doppii o

slradoppii per la coltivazione. Quest' } erba salvalica è medicinale,

[ed 1 suoi pelali riseccati s' insano come un calmante della tosse. Fu ]

così detta perche fa il suo fiore di color simile alia rosa vermiglia.

[Gli Aretini la chiamano Polzella , il Maltìolo Papavero salvatico]

—, Rcas , sin. Lat. [papaver rhoeas Lin.], papaver erraticum. M,

eo paese, ^uy
. _, . • 1

per pareggiare le unghie delie bestie da soma ; anticam'ente Curasnet- Rospo. '(Zool.) Aì»«inkI«S«RKI ^^a^atFafiL 5!!^Jf3Ì*!l^?^S?!K5««I
rr '

liccio.Ha le zampe
grosso , corto, e sp<

e mezzo palmate. F
al grasso in forma
rificare le piaghe. Detto anche Botta

>mù fà^-p^^ung^quanloU corpo, o più; il corpo

corto 7sve
P
sso bitorzoluto; le dita de' piedi posteriori corte

Gr"uioioi. » (Dal lat. barb. grvssas grosso,, grande
:

e ves
_

piede.

Altri d/corruzione di rubela g^f^on^^^neS
lat. ruspavi ricercare.) Salvin. Utsc. !} - 2^9- "u" sl 6

Z
\ -^/"S!"T^n^S, femh uomo.Vit.Benv.Cell.498.

Mi fece venata tanto furore , 'e maggiormente per porgermela „
quel modo che faceva quel velenoso rospo.

nopm ; ff
i:osa (h\

. a -* Pesce rospo : così fu chiamato da alcuni %Jto™fì™*-W

. RospoRDENo.* (Geog.) Ros-por-dé-no. Citta delia g«»"^{g> R(m .

AÌdobr. Recipe sugo di rosolaccio alla quantità 'd' un'oncia.^erf.Ow. Ross.*(Geog.) Città d Inghilterra.—Contea ai opoz,»».

an. 78. Avendo messi de' fiori di rosolaccio in un alberello di vetro

aperto, e dopo quattro giorni serrato ec, vi nacque un sol moscione.

Ricelt.l'ior. 53. 1 papaveri sono appresso Dioscoride sei in numero :

iJ primo è il salvatico , chiamato reas , e non è altro che il nostro

rosolaccio , da ognuno conosciuto. Ciriff. Calv. 1. g. E colsou ro-

solacci e pancacciuoli.

2 — (Filol.) Divisa o Contrassegno in figura di rosa, che noi direm-
- riio Coccarda ; altrimenti Rosa. Menz. sqt. 2. D'ordinanza illustrissi-

ma e si degna N'era indiiio al cappello un rosolaccio. E appresso: RossA.no. ^l.«.. ^. •
-,- - „-,

rosst ..,.-, -,

Canio un tal verso , che valea per mille: Cancher venga alle corti Rossastro. Add. [m. Che tende al rosso ,J on« S| *
& .

cenò tatti eli bens. Gr. im«**cu,iuu>pt. Ltbr. cur. malati. Quando io enaaic

RoSS" t^t^l-Città della Caria.-Fiume della Russia ?
,S C

?RoVaà-ne. N.pr. f.
Lat. Roxanes. (In islavo roesenje con,

R
°ven

N
zfone ,

pitta • rocsL pituita -roesenie benedmone nuziale.) -,

Moglie d'Alessandro il macedone. (O) CHI

Po^ani* fGeoal Ros-sà-ni. Antichi popoli dell Asia. (K*)

2£To> GeS) Ros-sà-no. Città della Calala citeriore

Add. ur. m. Della Rossa ,
citta. (B)

Cancher

e ai rosolacci. ( Prima ayeu deiiy che Giove contrassegnò tatti gli

Lat subi'U"

co?

y f

*jw*
<(C

W- 'triti* 5/
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876 ROSSEGGIANTE
minoia a falsi rossastro. E appresso : Poserai lo unguento sulla par-
te rossastra.

Rossastro difT. da Rosseggiante , Rossiccio , Rossigno , Rossetto,
Rossino. Rosseggiante è Ciò -che rosseggia. Rossastro dicesi ciò cu' è
di color rosso smunto e degradato. Rossiccio e Rossetto esprimono
Alquanto rosso, e Rossetto è vezzeggiativo al pari di Rossino ; ma
il pruno può adoperarsi ancora come sin. nel senso di Belletto. Ros-
signo chiamasi l'oggetto che tira o pende al rosso.

Rosseggiante , Ros-seg-giàn-te.C/'flrt.cfr Rosseggiare.] Che rosseggia ,

Rossicante, sin. {C Rossastro.)/^*, rubesccns. Gr.èpvSpcwópw.M.
r. 10. 3i. Vidono ce. di qua e di là dal vapore sua larghezza ros-
seggiante a guisa di fuoco. Ci: 9. 78. 2. Le loro labbra sieno quasi
nere

,
o rosseggiaci

, e che abbiano il mento in dentro. Ricett. Fior.
57 .

Il ribes e una pianta che ha il gambo rosseggiante che volge al
verde.» Lasc.Egl. pag. 66. (Livorno 1799.) Dunque le pure e fio-
rite susine

, Dunque le rosseggiatiti e tener' uve , Fele , aloè, .... Mi
sembrano al gustar

, poiché ec. (B)
Rosseggiare, Ros-scg-gia-re. [N. ass.] Tendere al color rosso, [Dive-

nir rosso.-
, Rossicare , sin.] Lat. rubere, [rubescere.] Gr. ipvB-podvt-

€)*.,. Dant. Purg. 2. 14. Ed ecco, qual suol presso [fluiva letto
sul presso ] del mattino Per li grossi vapor Marte rosseggia. Guid.

, M I"3
' ™sa ll cul° soprastante tutto rosseggiava per lo fer-

vore dal fuoco. Tass. Gcr. 4. 7 . Rosse ggian gli occhi, e di veneno
infetto

, Come infausta cometa , 11 guardo splende. Jtr. Ft.tr. 10. *5.
IJel proprio sangue rosseggiar la sabbia Fra tante spade, e alfin ve-
nir si mira. Red Ditir.iò. O coppier , se tu richiedi Quell'Albano,
Quel V,jano

, Glie biondeggia
, Che lossegg» Là .negli orti del mio

ivccii. £, jispuat. 98. ]\cl mezzo de' quali rosseggiano alcuni fili,
come quelli del zafferano, Ricett. Fior. ,7 . L* aspalato ec. è grave
e scortecciato rosseggia e porporeggia. E 29. La radice {della ceti-
laurea

) e grossa ce
, grave , di colore che nel giallo rosseggia. E

appresso: La cera gialla è notissima. La migliore di tutte è quella
che mediocremente rosseggia. Sagg. nat. esp. 2%. Anche 1' aceto lo
ta rosseggiare , ma di color meno acceso.

2 — * E detto del volto per effetto di vergogna o simile. Fortig. Rice.
* *7. Rosseggiò della donna il bianco viso. (G. V.)

t~-
modo di sm

- L '

att° del rosseggiare. Fortig. Rice. 7. 102.b in quel suo rosseggiar divieti più bella. (G. V.)
Rossel.* (Gcog.) Ros-sèL- Isola dell' Arcipelago delle Lusiade.— Città

della Prussia orientale. (G)
Rossella,* Ros-se-là-na. È. prf. (Dall'ar. residui lak inviato da Dio :

espressione che si applica allo stesso Maometto.) — Moshe di Soli-mano
, madre di Bajazelte. (0)

Rossell.no,' Ros-scl-!i-no. Add. m. dim. di Rossetto; altrimenti Ros-
setto

,
Rossino. Trine. Agr. tran. 6. cap. 10. Si conosce ec. al suo

colore \ ernnglio , rosselliuo , e più vivo degli altri. (P)
a — (Agr.) Spezie di Ulivo [ difoglie alquanto larghe,frullo bislun-
go, alquanto storto, nero, e spesso ancora rossi ggianle al tempo della
malur1ta.Welt.C0lt.-j4. I nomi adunque degli ulivi che sono in uso
qua, son questi : niorujuoli ec. , coreggiuoli , razzi, rosselliui , ec.

3 — Dicesi Roselline! di Lunigiana. Una specie di Fico settembrina. (A)
?
~* Ed è anche agg. di una specie di uva , così detta pel suo

colore. (P) r

Rossello
,

* Ros-sèl-lo. Add. m. Alquanto rosso ; altrimenti Rossino ;e t'ovasi dello di Fico, come in Rosscllino, $. 3. (F. Rossino.) Cor.
ficheid. 18. Crede che Poi firio accenni il fico rossello. (P. V.

-

)Rossetto
,
Hos-sét-to. Udd. m.] dim. di Rosso.Alquanto rosso, o Che

lira e pende a quel colore; [altrimenti Rossino.] ( r. Rossastro e Ros-
sino.) Lai. subrufus. Gr.Wi^pp^.Folg.Mes. 11 sale Indo, quale è
quasi nero

,
e quale si è quasi rossetto oscuro. E appresso : Si rompe

più agevolmente, ed e di colore rossetto.6'nwi.iMbf*//.2^f. Era com-
plesso, di carne assai pieno, di pelo rossetto , e lintiginoso. Coiti.Jnf 14 La quale acqua per lo suo fummo sulfureo

, [ e poi per lo
calore], si e in colore rossetta, e fuma continuo. Tes. Br. 5. a. Lomezzano {attore) ha ale rossette , e piedi e corpo e unghie piccole emalvage, e gli occhi grossi e scuri. Beni. Ori. 2. 25. 57 . Vago lee-
g.adro

,
e bianco corneggio, Di pelrossetto, ed aquilino in tàccia.

2 — (Ar.M.s.) Inforza di sw.Matcria colla quale le donne si danno
il color roseo; altrimenti B< Hello , Liscio. (O) Bartol. Simb. 1 6
Appianarne le grinze di tulio il volto, svellerne d'in sule gote i pelivelarne con rossetti e biacche il livido della pallidezza. (Br)W,,8os,„,[M] ast. «7 Rosso, [tesser rosso

, Qualità
di cu, eh e rosso

; altrimenti Dosare.-
, Rubore , ««.] Lat.vnbov.Ui tfvHw*. ,imet. 34 Cacciata la vergogna da me, la quale confocosa rossezza g,a in, sento nel viso* , vel pure? dirò*. Airigh.

Ì* ,,lt,a ìJSfn SP'V sta "ascosa la bella rosa , tinta di rossezzasanguina. //W.z.^p. I suoi occhi> ill( j aini]l .

lti d i lucida rossezza,

Sd£ fetfc °l ? S ' l,ÌZ

,

Za
'T

s
-

i «**««»•?* Questo fa rossezzalata taccia
,

la qua! procede da ira. Cr tì.8.2. II suo sugo bevuto

et anno''n'?i
a

"T *&*? '
e

' ** °cd" P°»to > «* *~pi
v\.

P
I, m»

,l ",,,ovc-Bo«- raiv/i.i. 1. Confessata per la rossezza d 1

r, „ r il

vcr
»,"Sna '

8 »*<< fl» camera tutta dolente. » Del Pan.
•2 ,„;

a q" c
?
sa pr0Cldc ,a rossc'" a dd volto

- (A ) C] -- 5
- ^.2.

rosse», „
e»"ggiolc

ì

nel tempo della vendemmia
, quando dimostranouxsezza o vajezza. (N)

2
r„/,,

(

.o

Mtd
1

Cn" q,iesl
°, "Te ìmr chc " «/,W indicare la Ricuoia

fotSsdT
' u'""eo

S''
e
J'"-f" '""a la pelle. Kolg. Ras. Molte in-

oré e l%Tgtm° de" a
?"

Ie ' a rossa
'

Bi~ i«tou»i «°t gial-

_ *e •^iSfs.'ass gì?
rosse picco,t'

j c ib,mka
'
e rossLza

pia grande;L ™'T (
[
?**) ***? belli ndla **ik. e "•«"

Lver o Ir, f
'

i°
n

e"', «echi nericanti ò *MetoìABIa.tn«0,t.lii^ciso lo fuoco clic usua della ripa più rovente, due piA ruspante.

ROSSO
I f v * .

Ross.cahe
, Ros-si-cà-re. [iV. assV.A.V.e di' ] Rosseggiare.Arf. Pur,

9.2. Rossicava come sangue. £ aZtrore : Biancheggia 1' aurora e poirossica, e poi ingialla.
fab ". •' .P01

Rossiccio
, Ros-sic-cio. ^^cf. m. Alquanto rosso, (f. Rossastro 1 La,

subrufus. Gr. ixo'^os. Palladi Ag. 9 . Sia il 1Iul ro di pktra a
.*

berese
, o pietra ross.ccia Cr. 6. 85 ,. Il qua i scine (A //,Ì m„e/ \

si serba per dieci anni ed e ritondo e piano e rossiccie Folg.DioscLa carlina nera ha le foghe come il cardoscolimo
, ma minori oiù'

sottili e più rossicce. Ricett. Fior.65. Debbesi eleggere quello ('saui
nanto) che e rosso, di colore acceso, fresco, sottile, e dentro, quando
si rompe , rossiccio. ^

Rossiena.» (Geog.) Ros-siè-na. Città della Russia europea. (G)
Rossiglione.' (Geog.) Ros-si-glió-ne. Sm. Fr. Roussillon. Ani. pmv di

Fr. presso 1 Pirenei , della quale Perpignano era la cap. e che òm
Jorma il Dip. de' Pirenei orientali. (G)

Rossigno
, Ros-si-gno. Add. m. Che tende al rosso. ( V. Rossastro )

Lat. subrufus. Gr. vxóvvppot.Cron.F'ell.ifs. Andava ritto sulla per-
sona

, che quasi di dietro facea arco ; era di pelo rossigno.^eei.Usi.
a«.5.Innalzavasi nel fondo di ciascuno di essi internamente un m.ic-
cluctto circolare di minutissime glandulette, o papille acute in punti
e rossigne. E 6. Tra la quale stavano rinvolti , e

, per cosi dire
'

impantanati molti minutissimi lombrichi ec. , altri di colore rossismo'
Ricett. Fior.to. Produce le foglie lunghe ec. , i fiori rossigni./i' 44La lacca ec. si porta d'Alessandria e di Portogallo appiccata intoni 1

intorno a certi fuscelli di odor grave, e di non molto buon sapore
e di color rossigno. E 46. Il litargiro è di due sorte, una bianca è
una rossigna. Beni. Ori. 1. 18. 11. Il suo cavallo era il più smisu-
rato Che giammai producesse la natura : Era tutto rossigno e sae«i-
nato , Con gambe ec.

°°

RossicNOLo.* (Geog.) Ros-si-gnó-lo. Lago della Nuova Scozia.— Isola
dell' Atlantico. (G)

Rossi!.* (Geog.) Ròs-si-i. Popoli del medio evo , Sarmati di origine
usciti dagli antichi Roxolani, e padri de' moderni Russi. (G)

Rqssiko
, Ros-sì-no. [Add. in.'] dim. di Rjsso. Alquanto rosso ; [altri-

menti Rossetto , Rossello.] ( ^.Rossastro.) Lat. subruber , rululus.
Gr.vvtpvSpos

, vKÓ*vppos.Salvin.Msc.i. 3ìt. Nella stessa guisa, che
altri servi si nominavano chi Birr/iias e chi Xaut/iias

, quasi ros-
sino , o bìondello , dal colore de' capelli.

Rossino diff. da Rosino, Rossello, Rossello. Rosino viene da Rosa,
gli altri da Rosso. E poiché nella scala de' colori si distingue il co-
lor rosso dal color èli rosa, è convenevole che i diminutivi di que-
ste due gradazioni di colore sieno anche tra loro distinti. Un roseo
pertanto più gentile , o meno acceso, dibassi Risiilo e non Rossino
o Rossetto o Rossello. Rossino anche diff! eia questi due ultimi vo-
caboli

, perchè Rossetto e non Rossino diciamo il belletto, Rossella
e non Rossino una specie di Fico Rosi/w è anche sorta di tabacco.

Rossissuio , Ros-sis-si-ino. [ Add. m] superi, di Rosso. Red. Oss. un.
i3.Era internamente tutta traforata da piccoli loinhrichetti rossissimi.

Rossla.* (Gcog.) Ròs sia. Città di Prussia nella Sassonia. (G)
Rosso, Rós-so. [Add.tn.~i Aggiunto di colore simile a quello dil sjftgue

o della porpora.— , Robbio , Roggio , Rubro , Rufo , sin. LatAu-
ber. Gr. ìpvSpós. ( Dal lat. russus russeus rosseggiante : e questo
dal gr. rusios o russeos ebe vale il medesimo. La radice prima e il
celt. gali, rus porpora.)

2 — [Parlando di cose materiali, indica che sono di quel coloiv o
solam. di color acceso , sanguigno e simili.] G. V. 10. 8j. 3. Alfa
fine della guerra voi arete la sig.ioiia di Lucca per mano d'uno che
ara Tarme nera e rossa. Dant. Par. ij. 66. Ella , non tu , n' avrà
rossa la tempia. Boez. Farch. 1. rim. 2. Per quante e quai ragioni
La stella, che tuffar si dee nel mare Di Spagna , rossa in Oriente
appare.

3 — [Agg.di Pelo vale Ch' è di colore tra 'l giallo e'I rosso.] Bocr.
nov.óo.3. Era questo frate Cipolla di persona piccolo , di pelo rosso!

4 — * -dgg. di Ferro vale Arroventalo. Mach. Seren. 210. E viepiù
dura ancor che 'I ferro pare Qual da Norico fuoco è fatto rosso. (G. V.)

5 — L^gg. di Vino : Cosi è chiamalo dal suo colore il vino più co-
mune che ci sia.] Sagg.nat esp.1n4.ln tale stato del vaso si messe del
vili rosso. « Filic. Peli. 5u Molti fiaschi altresì divino bianco e ros-
so. E 53. Dodici fiaschi di vino rosso. (G. V.)

6 — [•# eletto di Persona, vede Che ha il volto infiammato , la pelle
accesa.] Bocc. nov. 73. 19. Calandrino tutto sudato , rosso e allàn-
nato si fece alla finestra.

2 — [O/i^eDivenir rosso=Fursi nella pelle di quel colore.] Bocc.
nov. 77. 5-j. Dove la notte passata colla sua bianchezza vinceva le te-
nebre, allora lossa divenuta come rabbia , e tutta di sangue chiazzata,
sarebbe paruta , a chi veduta l'avesse, la più bruita cosa del mondo.'

3 — Diventar rosso dicesi [anche] di chi per vergogna, o per al-

\

tro
, arrossisce , o si mostra più rosso dell'usato nel volto. Lat. ru-

bescere. Sen. Ben. Farch.5io.Sc un mio figliuolo fosse in adultèrio
trovato, diventerei rosso io; ma non per questo sarei io l'adultero.

4 — * Allo stesso modo dicesi Esser rosso, Farsi rosso ec. Guid.
G. 2. 3. E Jasone avvegna che fosse rosso di vergogna , nondimeno
poteva temperare la vista de' suoi occhi. Fortig. Rice. 44. E qui died.-
un sospiro e si fc' rosso. (G. V.)

7
—*(Med.) Febbre rossa : così alcuni chiamano la Scarlattina. (A.O)

2 — * Collera rossa , Pustole rosse. V. Rossezza
, §. 2. (N)

8 — (Gcog.) [Mar Rosso. Nome dell' antico Eritreo. V- Mare, §. 7, 2.]
Dani. In/: 24. 90. Né con ciò che di sopra '1 Mar Rosso ec.

3 —
* Fiume rosso. Fiume dell' America settentrionale. — Più te

della Turchia asiatica. — Lago rosso. Lago degli Stali Uniti. —
Capo rosso. Capo della Turchia Asiatica. (G)

9 — [In forza di sm. Il colore stesso.] Fir. Dia/, beli. domi. 3g5. Il

rosso è quel colore acceso, che dipinge la grana e i coralli, i rubini,
le foglie de' fiori di melagrana , e altri simili , e truovasene del più

J

fi
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ROSSOLA
«creso . DMIIQ MCMOiC d. I più aperto « H»rUO «pelo, come si vede

,,.,,... /vr/,*./..».. ,-,.•. E non mi calei.n ette della 1.0.1.;, ti a*

, muta in rosso sua divisa. (Cioè . dWien i..,., „,,!,.) (G. VO
_ [/' Tinaerc in rosso, detto «A Afflai rkumoeo. vah /"-

mnjHÌnU, /U rfi co/or sanguigno.] P-W. coi». 5. 7- E "» l"

in «ossa il mar ili Salamma. . . . ». ,," Arto fl pOVcdMl *Oif«»«c*rr/
.oi, i ,,«./.rn-/,, hanno

U ,-,./,,,. (W«l LUwo d'uomo si «/««•/ 7VìoWo oV uomo. '•<
•
w-

Icllnm. (ir- JÌkv&o*. JUnk. P»r. loo. Del grano ai cu a ('"').

»pendolo con due lame di ferro alfccatc.c ^«-W^-E
,'uMa dell'olio .li rossi d'uovo.

»

Borph. Btp.l. 198. Abbiamo colla

ili Umbcllncci e «li rosso d'uovo. (61 "0 -, . ... ,,.,„„„ »„/
\ _ •

ffrf fl„cAe Rosso oMofttfm* pnreM « porfi.*^«£.Jtafr

&„. /),.«-. ,s3. L' uovo , quando nasce, nasce pieno pienissimo delle

prussiano, inglese, di coleo».-, ad alata» perossidi rome'«/e»°"«-

iure* ed arcuali che si adoperano per pulire 1 MtoUs.Jtem

,„m,n,
;
(D.T\) ^^ d

.

Adlianopoli) ^ro torce», o indiano «»kj Mi-

inni dum-olitsima c/ie « ottiene colla robbia sul cotone. (D.J..)

., _ mini Rosso di Caldana. Fietraienera d, color rosso-sano, s-

mlcaiL di Cipri, e ancora di color rosso p,u chiaro QuestaK bel pulimento , e quella molto abbacalo Serve ver lavorare

Tcommlo e di quadri pavimenti e sin,ili. Viene dallo Salo di

Siena verso Monialcino, dove si trova in piccoli peto* d un bracca

in circa. Baldin. Voc. Dis. (A) (B)

. - di Cipri. Pietra di color rosso-scuro. Baldm. F0c.U1s.ni)

\ - „, Coniglio. Pietra non mollo dura, di color rosso sudicio

più o meno chiaro (con molte macchie informa d onde), corn-

icilo di venuzze nere, mescolate d'alcune, piccole macchiuzz ebiaii-
V
che,e d'altre rosse. Sei-ve per fare stipiti dì porle e pavim '"•*'-

ceve tt" ordinario pulimento. Si cava nel Genovese. Baldut. Voc.

^'I^Frakcu. Pietra dura pel doppio del Marmo, cioè quanto

il Paragone, tinta» d' un color rosso molto Vivo, con macchie bian-

che alquanto livide. Fate a far colonne ed altri ornamenti. Tro-

vasi vi gran pezzi, e riceve maraviglwso pulimento. Baldm. Voc.

^s'-d'Ihchiltbbba. Tritossido di {ervo. Si crede unossido n*

tarale di ferro rosso ocraceo. Seive a pulire 1 metalli. (Boss;

6 — di[Prussia. Ocra gialla calcinata, e portata cosi ai color

,V
T-ITs™a. Pietra dura quanto il Pararne ,- di color rosso

focato, che piglia bellissimo pulimento. Trovasene mescolala) con
J
°cne°con macchie turchine , e qualcheduna gialla , mi nominato

luogo di Caldana. Baldin. Voc. Dis. (B)

8°— di tema;. Sorta di color naturale , che serve a pulon per

divi-nere a olio, a fresco , e a tempera. Baldm. Voc. Vis. {A)
dP

9°l^ DUNO. Ferro ossidalo rosso ocraceo ,
che viene daOrmus

nel Golfo Persico, e che si adopera nella1
pittura. (Boss)

,5 -* (Farm.) Rosso vegetale. Miscuglio */ TI A ?
dotto in polvere finissima. — Specie di belletto. (A. U.J

,4 - (ZoT) Rosso d' America. Specie di Regolo americano, di color

rosso con ale nere. (A) . ... ,7

Rossola. * (Bot.) Rós-so-la. Sf. Specie di fungo mangiabile del gè-

nere agarico, che ha un largo cappello rosso di sopra. Lai. Aga

RÒri^fe^^s-so-là-ni. Lai. Rovani, plichi popoli della

RoSSf^Agr^Rós-so-Io: Add. e sm.Specie di castagno, il cui frutto

rassomiglia II Marrone, ma è più piccolo, ^fcol^ossicc^
Rossore Ros-só-re. [Sm. Color rosso ; altrimenti] Rossezza. Lai. ra-
R

boi Òr
R%ILl Dani. Inf. , 4; -fi.

Tacendo divenimmo la ve

spicca Fuor della selva un piccol tìum.ceHo ,
Lo cui rossore ancoi

li raccapriccia. Cr. 6. ai. 4. Rimuove (d gruogo) .1 rossor^degh

occhi per sangue , o per altra macula , se vi si pon pesto con lose

e con tuorlo d' uovo. ..... j • ?„

> - [Verecondia,! Vergogna, o L'indizio di essa, spargendosi per lo

volto di chi si vergogna una certa rossezza. (V. Pudore.) Lai. pudoi,

Terecundia. Gr. *ìS%?Bocc.nov.io. 4. Quello rossore che m altrui ha

creduto gittare , sopra sé l'ha sentito tornare. Enov.58. 1. La no-

vella da Filostrato raccontata prima con un poco ài vergogna punse

li cuori delle donne ascoltanti, e con onesto rossore ne loro visi ap-

parito , ne dieder segno.» Salvin Annoi F. B. 5 7- Diogene ne

«ovani chiamava il rossore il colore della virtù. (IN)
. .

» — [E nel pi.] Fr. Sacch. rim. 46. Di che seguivan poi giusti

rossori. ^^ ^^ m%%0xe:~ Vergognarsi.^ Ar. Fui: 5. 12. E non

ebbe rossore Chiedermi ajuto io questo nuovo amore.

4 _ * Dar rossore = Recar vergogna. V. Dare rossore. (A)

5 — * E Gettar rossore = Fare arrossire. V. %. 2. e K. taei-

'

ì — e

rMÌl.f
5

r' Rossori] : Macchie [rosse o Lievi infiammazioni della

pelici Cron.M0rall.28o.-Di poi nel cuore della moria apparivano a

più per le carni certi rossori e lividori.

RoLkLo, Ros-so-rét-to. fJ«J dm. di Rossore [ne *«"£•«« §.3

Tratt. s^r. co*. *nn. Compariscono certi minuti rossowetti nelle

guance (cioè macchiette rosse.)
.

Rosta. , Ròsta. [.ST. RamucelloJ albero , e spezialmente] Ogni rama-

celiò confralche. (Dal pers.rt^eni ogni cosa che pulitila, onde r«tafc

no&xnixo 877
pollone. In ili;, .rut/.vJ. vi, gli Ilo, ,„>/„•„,„,,, i, rn .,r.,i»s |vdl4,.m<(f

mollilud di albori Ili, In leti. rtfiHfl olmo <.l a* ramo i Mibreii,

itvutUù pollane di albero poUto, ( 6nwl siepagUf. Il Mi...ii.»r. v.iu-

l, ,i„ rositi ligniflclii Impedimento dal Ut r«Ni*«ttir». ' -S" )'-'.•>"'

Inf. iS, ri;, Fuggendoti forte .Che della sd?a rompieno ogni ro-

sta, Dav. Volt ufo. 1/ ulivo vool esser piantato di Marzo .> .1 a-

prile , poi che mesto ha , a piantone senza rosta , non vecchio
,
ne

giovane, mi grotto, rigoglio», ec-E appnuot il puntone alio m
quattro anni ha rifatto con le ine messe la roata , ed* ulivo latto.

-> — Strumento noto da urti vento , fatto m vati» fbggt t '" va-
"

rie materie. [Pia eamunem. Ventola, Ventaglio.] Lai. llalxllmi.. Or.

[p'iu.'AiG*.] (Da rosta in senso di ramo
;
poiché spesso ni campagna

di piccoli rami fronzuti si fa ventaglio. Menagio.) Fav. Aiop.M.ng-

cian.lo un vecchio al meriggio d'un albero con una rosta in mano.

Frane. Sacch. Op. div. 48. Abbiamo deliberato di riporre le guardie

con le roste in mano , acciocché ci guardino bene dallo mosche e

da' mosconi. Bè»7i. rim. 1. 3. Sopra'l desco una rosta impiccai era,

Da parar mosche a tavola e far vento.

, _• Onde Andar per le roste. Salvili. Annoi. T.B.4. 1. Va per

le roste una leggiadi issima composizione, acciò insieme col farsi vento

la state uno abbia , colla lettura della carta impastata colla rosta ,

qualche rinfresco per l' intelletto. (N)
'

3 — Quantità di bericuocòli o confettini attaccati insieme; più pro-

priam. Piccia. (In pers. riste tìlo, serie ; e rosta e scric di bencuo-

coli legati insieme per mezzo di un filo o cordicella. In lat. rwlis

fune.) Pop. Bùrchi (A)itine.) l'ap. aurea, ini • , . 1, •

A — (Ar. Mes.) Rosta d'un mantice. Nome che si da a quella riu-

umile di quattro piccoli pezzi di ferro attaccati insieme con vitom o

bracciw'li , che son fermali alla cassa. (A)
?

5 _<Agr.) Fossetta a guisa di semicircolo, che si fa al piede de casta-

gni, accio V acque piovane vi si adunino e si fermino, per macerare.

ìefogUe e i ricci ivi sotterrati , che servono di governo. (V. Barco.)

(Sembt a corrotta da resta in senso di posa o fermata.^ .
il $. scg.)^

Rob.Kis.i45. Dian principio costoro a paro a paro Tanto traverso a

fossi ad erger roste , Poscia tanti a formare argini angusti. (G. V.)

6 _ * Diresi Far rosta e vale Fermarsi più persone m giro per im-

pedir checchessia. V. Fare rosta. (V. l'ctim. preced.) (A)

Rosta diff. da Ventaglio e da Cacciamosche. Rosta è propriamente

Ramicello con frasche ; e perchè in campagna tali rami sono ado-

perati a far vento, Rosta e presa pure per qualunque strumento atto

a rinfrescarsi la faccia ed a cacciar via le mosche. Ma -nel primo

caso più particolrrmente dicesi Ventola o Ventaglio : nel secondo

Cacciamosche.Cacciamosche o Paramosche dicesi pur quella specie

di pennello di che si valgono i maliscalcln per dilendere 1 cavalli

dalie molestie di tali insetti. Rosta poi in significato di Piccia nulla

ha che fare con le altre congeneri parole ( è cosi in quelli che ot-

tiene noli' Agricoltura e nelle Arti.
_

.

Rostajo. (Ar. Mes.) Ro-stà-jo. Add. e sm. Colui che fa e vende le

roste o ventole. Fag. rim. C'erano fruttajuol, cocomerai, ec. Oeran,

voktc più ? fino i rostai. (A) .---"'" ,.- '. „ „ . ,n>L
Rostak. ' (Gcog.) Ro-stàk. Città dell Arabia. — della Persia. (G)

Rosta mo ,* Ro-sìà-mo.iV. pr. m. Il più grande e celebre degli eroi Ja-

volosi della Persia, l'Ercole di quella regione. (In pers. rustem da

rust animoso, ovvero da rusti fortezza, generosità.) (Mit)

Rosta p.zevo. « (Geog.) Ro-star-zè-vo , Rotemburgo. Citta degli Stati

Prussiani nella prov. di Posen. (G) _

Rostello. (Agr.) Ro-stèl-lo. Sm. La radiata allorché sviluppata.^*)

RosT.cc. (Ar.Mes.) Ro-stìc-ci. [Sm. pi.] Scoria-, Materia che si separa,

dal ferro allorché si ribolle nelle fucine. Lat. scoria. Gr. ^««.(Cosi

detti in luogo di reslicci da restare.) Cr. alla ^.Scoria.

Rostioioso , Ro-sti-gió-so. [Add. m.] V. A- Ruvido, Scaglioso Lat.

scaher, scabrosus Gr. *&&> (
Par verisimile che ri»

:
siasi usato

in celt! brett. nel senso di scabroso , ronchioso ,
come dice ,1 Bullet

di aver trovato in alcuni dizionari! di quella lingua : mentre Le Go-

nidec ha rial nel senso morale di brusco ,
severo ,

senso cui spesso

si trasferisce il fisico. In pers. dumst duro aspro scabroso. In ed.

reisst lacera, rompe, fende , fa delle screpolature. In lat. rustuni
_

spe-

zie di rovo.) Tes: Br. 5. 11. Se egli (U> sparviereJ ha li piedi ro-

stieiosi, sì è simiglianza , sieno buoni.

Rostof. • (Geog.) Ro-stòf. Città della-Russm europea, (fi)

Rostok. * (Geog.) Ro-stòk. Cilfà del Meclemburgo. (G)

Rostrale , JLoli-le.Add.com. Che ha rostro; altrimenti_RosArato. (A)

2 - Agg. di Nave. Nome dell'antica nave romana ,
la. cui pica

era afmata dirostro di bronzo o falla informa di rostro e coperta

di bronzo o di rame. (A) (Mit) . .. , j„,,„„„.
3 - Agg. di Corona. Così chiamavasi da' RomamqjieUa che davano

a chi primo uncinava una nave nemica o vi saltava de,Uro così

detta perchè ornata di rostri navali. Dicevasi anche Rostrata e Na-

vale.
(^)« ^ inmemoria d'una vit-

*
toria navale , e che s' orna perciò d immagini di prore e poppe ro-

"tSfl: da Rostrato. Nel senso zoologico e botanico,siirMto

é si dirà sempre Rostrato. Nel senso archeologico e architettonico fc

da preferirsi Rostiyztle. .. . „_„__-„„-,#.
RostkLo, Rostri*: Add. m. Che ha il rostro, [e *cesijroprian«nte

desti ùccelU.Y'V. Rostrale.) Lai. rostratus. Gr. p»rx«™*- » ***»'

chftt.LucrJ.2. v. ,5,3. In ogni specie D* animai può veder chiun-

que ... che molti Son simili tra loro, e d' una razza ^Cosi .
-

.
.
L "-

mana prole ; e finahnente Così de' pesci gli squamosi greggi, E tutti

i corpi de' rostrati augelli. (B)
. £„...„„,/„„

2 _ [Per simil. dello di ogni cosa che rassomiglia nella figura ad un

rostro.] Red. Esp. nat. iS. Quindi serrato l'ormale col suo cappello

rostrato , ec.
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3 — (.Arche.) aggiunto dato da' Romani alle navi che erano munita
in prua d'un i ostro di bronzo, e Aggiunto pure dato alla Corona,
appellala anche .Navale. Sabini OJiss. Con navi rostiate igli tra
andato entro ilio. Chiabr. Ctitiz. Vibri la spada , e da' rostrali legni
Mattili svenati a' tenebrosi regni ec. (A) Aver. 2. g3. Con trentacin-
que navi rostrate furono trasportati in Grecia mille fanti e cento
eavalli. (G. V.)

4 — ' (Hot.) Agg. di qualunque parte d' una pianta die sia provve-
duta d' una punta allungala in forma di becco ; e s' indica il nu-
mero di tali punte aggiungendo a Rostrato i monosillabi bi, tri, ec.
Bertoloni. (0)

Rostri-seno. * (Gcog.) Ro-stre-nè-no. Città di Francia nel Dio. della
Coste del Nord. (G)

r

Rostri. (Arche.) Rò-stri. [Sm. pi. Luogo~nel Foix> di Roma dal quale
ariingavasi al popolo ; così dello perchè decoralo co' rostri de' na-
vigli presi agli Anziati da' Romani l'aiuto 416 di Roma.Di là pas-
sò tal nome ad indicare la Tribuna delle arringhe in gennvle, la ]
Ringhiera. Lai. rostra, rostrorura. Gr. rà fa&o\a. Segner.Pred.S. a.
Pisone

, nohil Romano , entrato in senato con quella sordida veste
,

la quale anticamente eia in uso di porsi a' rei; non prima contem-
plò ec. gli accusatori ascesi su' rostri ec., che non potendo più reg-
gere alla vergogna ec. si die la morte.

Rostro
, Rò-stro. [Sm ] V. L. Becco degli uccelli. Lai. rostrum. Gr.

f 'TX°s. (Rostrum dal lat. res lero io rompo, trito le cose. Altri da
rosus roso. In gr. rosler martello, ciò che agisce con impeto.) Fiamm.
5. 65. Se a costui gli avdtoi pizzicano il fegato, a me continuo squar-
ciano il cuore centomila sollecitudini più forti che alcun rostro d' uc-
cello. Dant.Par. 20. g. E questo atto del Ciel mi venne a mente

,Come '1 segno del mondo e de' suoi duci Nel benedeito rostro fu ta-
cente.

1 — [Per estens. e ani.] La proboscide dell' elefante. rit.Plut.Quando
l'elefante senti che per molti colpi e per molte piaghe , che Pirro
avea ricevute nella sua persona , era latto debole, egli s'inginocchiò
in terra

, e col suo rostro pigliava ad una ad una le saette e tra-
cvale fuora.

3 — * E detto della Bocca di altri animali. Anguill. Metam. n 7 .

Come una gran montagna era eminente , E nero a 1 un color come
d'inchiostro; Una grossa colonna era ogni dente, E ne avea tre co-
rone intorno al rostro. ("Parla del serpente Pitone.) (N)

4 — Per similil. [.detto delta Punta di alcuna cosa che assomigli ad
un rostro.] Ricett. Fior. 101. Sopra alle bocce si pone il suo cap-
pello , che suggelli benissimo , come si è detto , al rostro del quale
si attacca il recipiente.

5 — (Arche.) Rostro , che noi diremmo Sprone , dicevano gli antichi
a quella punta della nave , con cui colpivano nel combattimento i
vascelli nimici per danneggiarli efarli calare a fondo. V. Rostra-
to

, §. 3. (A)
6 — * (Bot.) Rostro di cicogna. Nome volgare di quella pianta che

dicesi ancora Ago ile' pastori , f. Ago, 5. i5. (IN)
Rostro dia. da Becco. La bocca degli uccelli che i Latini dissero

rostrum, dagl'Italiani fu indistintamente denominata e Rostro e Becco.
Rostro, ili grazia della nobiltà dell'origine, par che abbia per altro
un non so che più di grandioso e di poetico; laddove Becco , voce
più bassa, abbenchè nobilitata da Dante e da Petrarca, sei ve a tutti
que'proverbii e modi familiari che abbiam registrato sotto il suo teina,
e ne' quali l'altro vocabolo noi potrebbe surrogare. Anche per ra-
gione della latina origine Rostro è più usato di Becco nell'architet-
tura navale , né basta 1' autorità del Boccaccio ad accreditar quest'ul-
timo nei significato (li quella parte del naviglio che prende dalla so-
miglianza il nome. Lasciando poi da parte V altra propria significa-
zione di Becco siccome maschio della capra, in molte accezioni venne
usurpato dall'anatomia, dalla botanica, dall'architettura, dalle arti,
ne in esse potrebbe mai sostituirseli Rostro. Ne' sensi traslati poi
troviamo Becco adoperato a significar la bocca dell' nomo , Rostro
a dinotar quella de' serpenti e sin la proboscide dell' elefante ; ma
qui il buon gusto toglie l'arbitrio alla gramatica.

Rosume , Ro-sù-me. [Sm. Rimasuglio della cosa rosa ; altrimenti] Ro-
sina [ nel sign. del §. 2.] Buon. Fier. 4. 2. 5. Va, raguna i rosumi,
Coibeilon da cucina.

a — Così dicono i contadini alla Paglia p fieno che avanza dinanzi
alle bestie che non hanno buona bocca. (À) Magai. Sidr. 6. Pasce
la pecorella il verde musco , E pasciuto eh' eli' ha , ne' suoi rosumi
La più bassoradente oca pur trova Di the giovare anch' ella al suo
bisogno. (G. V.)

2 — Onde dicesi che Le bestie non fanno rosume, quando loro non
avanza niente dinanzi ; ed al contrario Fan ròsumc, quando avanza
molta rota. (A)

3 — * (Ar. Mes.) Chiamami Rosumi tutte le parti che si levano da
alcuni oggetti che essendo troppo grandi abbisognano d essere smi-
nuiti. (D. T.)

Rosura
, Ro-sù-ra. [Sf. // rodere ; altrimenti] Rodimento. Lai. rosio.

Ci: 2. 22. 4- Considera molto bene se il luogo , nel quale intendi
di piantare , sia alle insidie , ovvero agli andamenti delle bestie di-
sposto , o chiuso e difeso dal nocimento della lor rosura. Bui. Pure.
1. Per la qual rosura passa di là dal centro di Codio. Zihald.Andr.
121. Alla scoiticazione e rosura de' testicoli togli della terra che sta
sotto il tiuogolo della ruota del fabbro. » (Alla foce Scorticazione il
rocah. legge . , , e rossore) (B)

a Rimasugli o Reliquie che restano dalla cosa rosa; [.altrimenti] Ro-
sume. » Magai. Leu. Come solleva e tira fuori il succhiello la ro-
sura del legno. (A)

a — Onde si dice , ma in modo basso , di gran mangiatore , e
che mangi le cose njjalto : E' non fa rosura.

3 — * Luogo toso dalle acque. Tare. Prod. Rosure e scanalature de'

ROTARE
monti Mann. Term. Altro avanzo io potetti osservare di là dal fosso
appellato Gavine

, 111 una rosura di strada che a Doccia conduce/A)Rosvenu. (Geog.) Ro-svèni-a. Citili del Regno di Sassonia. (G)
Hota

, Ro-ta. [Si. Propnam.] Strumento filando che voleesi in eira.Lo stesso che Ruota, K. Petr.canz.44. S. Detto questo, alla sua
volnbil rota Si volse.

1 — Dello allegoricam. di quella della Fortuna. Onde Esser nel
colmo della rota

, fig.—Esser nell'auge detta fbitumi. Frane. Sacch.
nov.144. Quando messer Mastino era nel colmo della rota nella cit-
tà di Verona. (V)

2 — Giro , Circonferenza. Petr. canz. g. 2. Come '1 Sol volge le 'n-
fiammate rote. E canz. 20. 5. Senza volger giammai rota superna.

3 — [Nel num. del più
, Que' giri ] che fanno gli uccelli per 1' aria

,
e particolann. quelli di rapina. Dani. Conv. i5y. Meglio sarebbe voi
come rondine volare basso , che come nibbio altissime rote fare so-
pra le cose vilissimc. » Mem. Accad. Tusc. 1 15. Qual ini porgea di-
letto Sparvier che volge in ciel le larghe rote. (G. V.)

4 — * Quevcerchi o giri che fanno le serpi ; altrimenti Spire. Tass.
Gei: 15. 48- Or rientra, in se stesso, or le nodose Rote distende esè
dopo se tira. (N)

Ger. 12. 46. Vedi globi di fiamme
fumo in ciel girarsi. ("Ni

5 — * I vortici del fumo. Tass
oscure e miste Fra le rote del fumo in ciel girarsi. (N)

6 — * Que' cerchi che descrive in aria la spada rotando in mano di
alcuno. Tass. Ger. g. gy. Gira la destra il ferro in pigre rote.(N)

7 — (Leg.) [ Tribunale No Collegio di giudici.} ( Così detto perchè i
giudici seggono in giro. Di questa costumanza fa menzione anche
Omero.) Cas. leu. 27. E finalmente ho ottenuto in Roti il mandato
contro di lui e' suoi beni.

Rota. * (Geog.) Isola del Grande Oceano Equinoziale. (G)
Rotaceo. * (Bot.) Ro-tà-ce-o. Add. m. Dicesi d' wra corolla aforma

di ruota. V. Rotato , 5. 6. Lat. rotaccus. (A. 0.)
Rotacismo. * (Fisiol.) Ro-ta-cì-smo.eV»i.^". G. Viziosa pronunzia della

lettera R. Lat. rotacismus. ( Da rho nome della lettera erre.) (Aq)
Rotaja , Ro-tà-ja. [Sf.] Il segno che fa in terra la ruota.» Diod.An-

not. Sal(n. 65. Il carro fa la sua rotaja. (N)
2 — * (Ar. Mes.) La via che dee trascorrer la ruota 5 onde Strada

a rotaja di ferro dicesi ora quella Strada ove si adattano per tutta
la sua lunghezza parallelamente due lastre dì ferro sopra te quali
passano rapidamente le ruote. (O) (N)

Rotale , Ro-tà-le. Add. com. Di rola.Butlagi. Ann.i6gi .3. Berg.(MÌTÌ)
Rotalite. (St. Nat.) Ro-ta-li-te. Sf. Conchiglia fossile, orbiculare, de-

pressa , discoide , liscia al di sotto , striata e radiata al di sopra
,

con punte tuberculose ed ineguali verso il centro. (Dal lat. rota, e,
dal gr, lilhos pietra.) (Boss)

Rotamento , Ro-ta-mén-to. [Sm. Lo stesso che -Rotazione , K. ] BuU
Par. 1. 2. Del suono è stato detto che era cagione lo rotamento de'

cieli. E appresso: La cagione del suono è lo rotamento de'cieli.^?--

righ. 60. Tu non volvi col tuo rotamento sempre Mario, ne sempre
Apollonio,

Rotaste, Ro-tàn-te. [Part. di Rotare.] Che ruota, [Che gira a guisa
di ruota; altrimenti Roteante.] (f. Roteare.} Dant.Par. 32. 33. Se
i barbari , venendo da tal plaga, Che ciascun giorno d' Elice si cuo-
pra , Rotante col suo figlio, ond' ella è vaga , ec.» Red. Son. Cosi
del ciel sulle rotanti fasce Ógni spirto beato ec. Gode per vista , e
nulla speme il pasce. (N)

2 — (Anat.) [Muscolo che muove V occhio in giro ; e peivhè questa
movimento è da amanti , perciò da' notoimsti è detto Amatorio. V.
Rotatorio.] Salvi». Disc. 1. 332. Siccome il muscolo che lagrima-
torio s'addimanda ec. , cosi il muscolo clic rotante o amatorio si

chiama
,
può ragionevolmente dirsi che ec.

Rotare, Ro-tà-re. Alt. [Far] girare a guisa di ruota.— , Ruotare, sin.

(V. Roteare.) Lat. rotare, circumagerc. Gr. x.a.ra.rpox'x-C.t'i' Petr.son,
26. Nel Settentrione Rotava i raggi suoi lucente e bella. » Cari.
Svia. In tal guisa gridando , In giro iva rotando La vermena fune-
sta. (A) Fortig. Ri< e. j.g3. Ed in alto rotava il fiero brando. (G.V.)

2 —

*

Dicesi Rotar le frombe e vale Scagliarle. ^'.Fromba^.2.(A)(N)
2 — E per melaf. [Volgere, Muovere, Aggirare.] Atnui. Ant.4o.y.i3.
La ventura rota e muta gli strabocchevoli casi de' Re. Peir^on.ng.
In riso e 'ri pianto , fra paura e spcne Mi rota si eh' ogni mio stato

inforsa. » Tass. Rim. Eroic. son. 10. magnanimo Alfonso , a me
si mute Non sol prigion, ma stato ; e se mia sorte Rotar pur vuole,
intorno a voi mi rote. (N)

3 — Uccidere col supplizio della ruota; [meglio] Arrotare. Vit.SS.
Pad. 2. àgg. Si la fece distendere in su una ruota , e rotare.

4 — N. ass. Girare a guisa di ruota; [altrimenti Roteare] Dant.Inf.
16. 25. Cosi , rotando , ciascuna il visaggio Drizzava a ine. E Par.
12. 3. A rotar cominciò la santa mola.

5 — * Girare facendo vortice. Bald. Naul. 53. Vorago che, rotando
il flutto , i legni Orribilmente assorba e si divori. (G. V.)

6 — * Girare in sé stesso. Aver. 2. 29. Fanno scappar fuori il fuoco
da' legni , F uno nell'altro , a guisa del trapano , rotando. (G. V»)

7 — E per metaf. » Bemb. Asol. gì. In essi (intoppi) rotando coi
pensiero. (V)

8 — * Dicesi Andar rotando , e vale Andare qua e là senza ordine
stabilito , ma dove V occasione tira , Andare attorno, Ronzare, fe-
gez. 1^4- È da guardare che la schiera tua , spezialmente dal lato

manco . . . o vero dal dritto . . . ingannata non sia dalla moltitu-
dine de' nimici , o vero da compagnia di soccorsi che vadano rotan-
do. E 125. Globo , che è un'altra compagnia di soccorso, si dice
quando certi, dalla loro schiera sceverati, vanno attorno rotando. (Pr)

3 — [Ancora fu detto Andar rotando per] Essere incostante. Tes.
Br.-j.40- Una parie degli uomini si rallegrano de' vizii , però si af-

fermano il malfare ; un' ultra partita vanno rotando , che una yoUa
fa bene, e l'altra male»



ROTARI ROTOLATO
il! arsii

al loro
,, _ /' n. /ni", [.nel sibili/: del

J. ,/.l lied. Oss.ait. f)3i E
giovamento •'' nuoto 'I' ture' pesci the De tono corredali ,

t

reggersi < galla , ed ni loro roterai a lor voglio.!

io 2r» avventurai. / . Ruotare. (('.. V.)

11 [£d « motto di un.] Boi%.Vitrch.i.S, Quanto il più ampio giro

ubbrteria e serra, Con veloce rotar volvì s coutempre.

Rotasi ,* Rù-ta-ri , RoUrio. A. pr. m. Lat. Rhotaria. (Dal crii, gali.

n> molto; e tniiis Fedele , accetto , cortese»)— fla </«•' Longobardi in

Italia < loro Ugislatora natta metà del teeo/o k//. (Il) (())

Ei'T\s. * (Gcog.yRò-taa , Rotaagor. Città deli' Indottati inglesi. (G)

lioi ito , H" l'i io- Add.m. da Rotare, [Aggirato a guisa di' ruotai —

,

nuotato, (ih.] £ot, circuroactuB. <«V. T(n>xlit\aroipi»ot.Dant.Pw'g.

<). 2.v. Poi mi (Area che , più rotata un poco, Terribil come folg^or

ditecndeaw. » Boez. n5. L'ultimo (cerchio] di fuori ,
ili maggior

grandeua, rotato, quanto più delta mezzana individuila del punto ai

diparte, lauto con ispaaii più ampii si dispiega. (V) -—

3 — Fornito «li mot.'. Salmi. Iluid. Essi trassero fuori il ben rotato

Cocchio ululino. (A)
3 _ Detto ili Roba, nel Signif. di Veste , mie Roba dipinta diro

ielle o cerchietti. Fr. Burb. 33o. 21. Ella fi vestita «li un pallio ro-

tato , A denotar che stato D' innocenza E tutto senza Doppio, qua-

drato o lungo ; E (beo : al cerchio tornio mi congiiingo. (V)

4 • Detto di Fromba; Piombe rotate; cioè Scagliate , Vuote di

pietra. (A)

879
— Per siimi. [ dìcni atteht di . tua tagliala a moda di pit cola ruu

1.1 , ila un, ni. GirvUotta , Paatillo-, igneamente Ci ichiaco.] Ricett.

Fior. $»6, Unisci l* olio detto coi incenero, •» coti caldo getta opra

il marmo, < fa rotelle.— [E di vari» olir.- cote, coma] Cerchietti, [Macchi? tonde.) Dant.

Inf »;. » >. Ed un. !.. ini. 1. ...ii Dipìnte avea di nodi edirolellc.

Ai. Iur.11). 77. Éntro (Muli 1 11 un dibtiicr leardo', Tuttoapai o

KjpnppOltO idi' nrtl-

sii: l'ut: li). 77. I.11I 1

di macchie e di roteili

/( — (Anat.) Quel pinolo «Ito rotondo , oht

colazioni- del ginocchia ; [.altrimenti Rotula. Ruota , Scudo, rate

l.i.l Lai. 1 ulula , mola, pallila, (ir. iiv>-ri , iittyofxrh 1) /óddin. Poe.

Dis. Ea rotella, o pali-Ila , è un osso rotondo , che stabilisce l'ar-

ticolazione del femore colla tibia. (15)

f> —(Ar.Mcs ) Quel fondo che serve a tener accosta il filo sul /itto.(A)

2 — * Rotèlle chiamanti quelle piccole ruote di Ici^nn ,
ottone ir

ferro , clic si pongono sotto i (piatirò piedi di un letto , e debbono

girare per ogni verso. (1). T.)
3 — * Piccolo cilindro di metallo che si /rapitone fra due sii-

peifieie che debbono sfregare luna sull'altra per iscemarne l'at-

trito. (D. T.)
4 — * Quella specie di stella degli sproni che serve a pugnerò il

cavallo ; e però delta anche Stella. (D. T.) (N)
6 — (Milit ) [Specie di scudo) di forma rotonda che si [teneva) al

braccio manco. Lai. pelta , clypens. Gr. irtKrri. Fav. Esop. Ver-
gendosi la golpe così malamente villaneggiare ec. , con grande solle-

citudine toglie la lancia e la rotella , e via se ne va al pecorajo.

farcii. Star. 10. 3og. Andò incontanente colla rotella io braccio, e

la spada ignuda in mano. Ciriff.Calv.1.33. Bisognava far pan come
rotelle , O come un fondo di botte o di tino.» Leop. Rim. fo- Non
estimaron sua rotella o brando. (G. V.)

a — * E fig. Paltav.Slil.3i4. Il dialogo è quasi una fucina ben

atta per fabbricar le rotelle. (G. V.)
Rotelletta , Ro-tel-lét-la. [Sf) dim. di Rotella. [Piccola ruota. —-,

Rotcllina , sin.) Ricett. Fior. 143. Taglia la cina in rotellette sottili

come giulii. » (.Qui nel signif. di Rotella
, §. 2.) (N)

2 — * (Ar. Mes.) Detto di una specie di polpettine. Fortig. Rice. 22.

22. Infmo allora ei s' era mantenuto Con certi biscottini , e rotellet-

te Fatte di pollo e di piccioli battuto. (G. V.) (N)
3 — * (Milit.) Piccola rotella. G. Dal. trad. Val.Mass. Quinto Neno

centurione fece tra fanti a pie, una scelta de' più spediti e destri di

corpo che vi fossero ; ed armatili molto alla leggera , e dati a cia-

scun di loro sette dardi ovvero partigianette da lanciare , con l'asta

corta e alquanto grossetta , e una rotelletta in braccio, insegnò loro

saltare destramente in su i cavalli e con prestezza scendere a terra.(Gr)

Ro-ta-trì-ce. ferb.f. di Rotare. Che rola.V .direg. (O) Rotellina , Ro-tel-li-na. [Sf,] dim. di Rotella. [ Lo slesso clte Rotcl-

Ro-ta-zi-ó-ue. [Sf] Il rotare; [Volgimento in giro, Moto letta, V.) Lai. rotula

v.ft

(Yttrr.) Leardo rotato x Sorta di colore di mantello de' cavalli

i muli. Cr. alla v. Leardo. V- Leardo
, §. 2.

g » (Bot.) Corolla rotata o a stella o rotacea, dicesi la Corollare-

golare di un solo pezzo mancante di tulio, ovvero con tubo cortissi-

mo > ma col lembo mollo disteso ed appianato. Berloloni. (O)

a _ • Piante rotato. Piccola famiglia di piante stabilita da Lin-

neo , che tra gli altri caratteri hanno quello a" una corolla fatta a

ruota o a stella. Bertoloni. (O)

Rotatore , Ro-ta-tó-re. [Verb. m. di Rotare. C/te rota,) Che fa ro-

tare e girare altrui. — , Ruotatore , sin. Lat. rotator. Cam. Par. il.

11 rotatole di quelle anime ristelte ,
quando ciascuna fue tornata. »

(Il testo laurenziano adoperato dagli Accademici, e la slampa fat-

tane in Pisa, leggono più correttamente il rotare.) (P. Z.)

2 * (Anat.) JSome dato a qualunque muscolo che fa girare intorno

al proprio asse la parte a cui s' inserisce ; altrimenti Rotatorio- Lat.

rotator. (A. O.)
Rotatorio- (Anat.) Ro-ta-tò-ri-o. Add. e sm. Specie di muscolo ap-

partenente alt' occhio , e Specie di muscolo spettante al femore , e

in generale ogni muscolo rotatore o che serve a far girare alcuna

parte; e però meglio detto Rotatore Rotante. Baldin. Voc.Dis.(A)(N)

H0TATR1CE
Rotazione

circolare d'una parte o d'un corpo qualunque che gira intorno al Rotellone , Ro-tcl-ló-ne. [ Sm. ] accr. di Rotella. Malm. 10. 18. E
pere' ha inteso che tu fai duello , Un rotellon di sughero ti manda.

» (Qui nel signif. di Rotella
, $. 6.) (N)

1 — (Ar. Mes.) Rotelloni delle carrozze, diconsi dai Carrozzieri quei

ferri o ingegni a guisa di stella , che son congegnati alte braccia

di dietro delle carrozze , e che fermano i cignoni. (A)
Rotemberga. * (Geog.) Rc-tem-bér-ga. Città della Baviera. (G)

Rotemburgo. * (Geog.) Ro-tem-bùr-go. Città, del Regno d' Annover.—
dell' Assia Elettorale. — degli Stati Pi'-u<:siani , nella Slesia.—del

Regno di Virtemberga. — della Baviera. (G)
Rotemfelsa. * (Geog.) Roten-fèl-sa. Città della Baviera. (G)

suo asse, detto perciò Asse di rotazione; altrimenti Roteazione,] Ro

t< amento. — , Rotamento , sin. Lat. rotatio , rotatus. Gr. xararpo-

Xao-is. But. Par. 8. 1. Lasciando 1 giro , cioè lasciando la revolu-

•zione e la rotazione. E appresso : Quelli che sono più di lungi, con

minore rotazione ,
perchè sono più di lungi da Dio.

Roteamebto , Ro-te-a-mén-to. [Sm. Il roteare , e II rotare, ma in que-

sto secondo signif. è) V.A. Lai. rotatus. Guitt. Lett. R. Si fer-

mano alla contemplazione del roteamento de' cieli.

Roteaste ,
Ro-te-àn-te. Pari, di Roteare. Che rotea ; ed anche Che

r.iota ; ma in questo secondo signif. non dìrebbesi che in poesia

Alt
tu

e:

Roteare
Girar
giare,

.,

Par. 21. 3g. E altre roteando fan' soggiorno. G. V. 9. 3o5. g. Ma
per arroganza si misero a roteare con le schiere loro verso l' oste di

Castruccio. Poliz. st. 1. 8g. E spesso intorno al fonte , roteando
,

Guidan felice e dilettoso ballo.

2 [Far la ruota colla coda , e dicesi propriamente di pavoni.) Fav.

Esop. La cornacchia , non sappiendo levare la coda e roteare , co-

minciò a cantare in sua maniera

Altrimenti Rotante, (f. Roteare.) Boez. 120. Se con la mente pura Roter. * (Geog.) Rò-tcr. Fiume dell' Inghilterra. (G)

tu solerto Delle cagioni dell' Altitonante , Con le qua' regge , vuogli Roteramo. * (Geog.) Ro-te-rà-mo. Città dell' Inghilterra. (G)

essere esperto , Guarda 1' altezze del ciel roteante. (V) Roth. * (Geog.) Città della Baviera. (G)

e , Ro-te-à-re. [N. ass.] F. A. [ma usata anche oggi dai poeti. Rotha. * (Geog.) Rò-tha. Città del Regno di Sassonia. (G)

re a guisa di ruota , Far ruote in girando ; altrimenti Roteg- Rotiferi. (Zool.) Ro-ti-fe-ri. Add. e sm. pi. Nome del primo ordine

,] Rotare. Lat. rotare , circumagere. Gr. x.arxTpox«-{ s"1' Dant. di animali della classe degl'Infusorii f i quali hanno il corpo ovale
r ' c " e gelatinoso , ed hanno una bocca, uno stomaco, un intestino ed un

ano posteriormente terminato in coda , vicino alla bocca o nel suo

margine dei cilii rotatoti o degli organi ciliati e rotatori ,
che a-

gendo producono un vortice nell' acqua in cui trovatisi. ( Dal lat.

rolas fero io porto ruote.) Renier. (Min) (N)

Rotismo. (Ar. Mes.) Ro-ti-smo. Sm. V insieme di tutte le ruote che

, „ ., ... - compongono un oriuolo , separato dalle cartelle. (A)

3 — [E n.fass. n,el primo signif.) But. Par. 18. 1. La letizia era Rotolamento , Ro-to-la-mén-to. Sm. Gittamenlo e moio dato sul suolo

cagione
,
perchè si roteavano splendendo

Roteare diff. da Rotare e Roteggiare. Rotare è il più generale di

questi verbi ; ma in poesia si preterisce Roteare. Inoltre Rotare ha

la significazione attiva che par negata agli altri due. Roteare espri-

me poi particolarmente il Far la ruota , detto de' pavoni , e Roleg-

siare il Far ruote in girando come usan gli uccelli; ne' quali sensi

ìmpropriam. useresti Rotare. In vece di Roteggiare puoi dire e me-

glio Roteare , non cosi per contra. Rotare poi sta in luogo di Ar-

rotare ; non così gli altri. Par che le stesse differenze si notino ne'so-

stantivi astraiti di questi verbi Roteamento o Roteazione , e Rota-

mento o Rotazione, come pure ne' part. Roteante e Rotante, benché

gli antichi gli abbiano promiscuamente usati.

Roteazione , Ro te-a-zìó-ne. [Sf] H roteare; [altrimenti Roteamento.]

(V. Roteare.) Lat. rotatio , rotatus. Gr. x.a.TaTpàx,ot.(ns. But. Gira-

-vansi e roteavansi sopra noi, quale cioè circulazione e roteazione ec.

Roteggiare , Ro-teg-già-re. N. ass. Far ruote girando , Girare. ( V.
Roteare.) Salvin. Annoi. F. B. 2. 4- *« Roteare , spag. rodear, cioè

rottggiaie , girare , far ruote. (A) (N)

Rotella , Ro-tel-la. [Sf.) dim. di Ruota ; [ altrimenti Ruotina , Ruo-

tino.] Lat. rotula. Gr. Tpox><rx-°s.But. Par. 12. 1. In sul quale sta

ima rotella di carta leggieri , la quale gira in sul detto perno , e

la detta rotella ha molti punti a modo d' una stella. » Borgh. Rip.

)5y. E questa fu la pittura eh' egli ftee nella rotella. (G. V.)

Irocah, F,

a un corpo solido e rotondo. Stigl. Occh., Vallisn.2.453.Berg.(JAu\)

Rotolante, Ro-to-làn-te. Part. <#' Rotolare. Che rotola. Salvia. Iliad.

Qual da gran rupe rotolante s'asso , Che dall' orlo giù spmga alpe-

stre fiume. (A)
Rotolare , Ro-to-là-re. [Alt.) Spignere una cosa per terra, facendola

—
, Ruotolare , sin. Lat. rotare , circumigere. Gr. xv/.\cvi>

,

girare.
For-yupow. CirtJf.Catv. 1. 26. E che facea giù rotolargli a' pianr

tig. Rice. 2Ò
1

. 6g. E prende de' gran sassi e giù li rotola. (G. V.)

2 — * E n. ass. Fortig. Rice. 19. Ì2. Anzi ,
diss' egli

,
giunto che

fu a riva , Ai marinai , che stie' più d' un' ora Sul pozzo, e eh' eira

rotolava ancora. (G. V.)
3 — Girare assolutamente. Morg.1. 32. E lascia un sasso andar iuor

della fromba , Che in sulla testa giugnea rotolando.

4 _ N. pass, [nel primo signif. ) Serd. Slor. 3. 114. Fatte alcune

balle di bambagia di forma rotonda , se le rotolavano innanzi per

parare i colpi dell' artiglierie.

5 — Voltolarsi. [F. Ruotolare.]

Rotolato, Ro-to-là-to. Add.m. </<i Rotolare. Lat. rotatus, circumactus-.

Gr. YvpuStls. S. Ag. C. D. Acciocché non siamo più parvoh git-

tati e rotolati da ogni vento. Vi». Disc. Ani. 16. Così lo sfogo o

rigoglio di tal arco segnatovi , che agguaglia appunto '1 diametro del

cerchio rotolato, e sempre poco men della terza parte della corda o

base dell' arco descritto. m

«4
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2 —* E psr metaf. Gor. Long. 108. Più forte ne divenne per l'ar-

moni:! non precipitata giù né rotolata come una ruzzola. (G. V.)
Eotoi.etto , Ro-to-lét-to. Sm. dira, di Rotolo. Volumetto. (A) fallisti.

Ben;. (O)

a — * (Ar.Mes.) Viluppo fatto di cintoli dì pelone , o simil panno
,

ad uso di stampar le cai te. (A)

Rotolo, Rò-to-lo. [Jm.] Volume che s'avvolge insieme [egualmente
da' due capi. In questo senso megli» dicesi} Ruotolo,.^". (Così detto

* dal volgersi della mota. ) Ciriff. Cai». 1. tg. Legato al collo stra-

scinava un rotolo , E spesso è calpestato come un botolo.

2 — C-Agr.) Quel cilindro che ferve ad appianare il terreno dopoché
vi si è seminato. V. Cilindro

, $. 4- (Ga)
3 — * (M< tr.) Sorta di peso , adoperalo in Napoli, Sicilia e Malta,
ed è per lo più di' once 33 e un terzo. (0) (N)

Rotolo diti", da Ruotolo. Quando signiQcano volume, si adopera sì

l'uno che l'altro; ma è da preferirsi Ruotolo, per evitare equivoco,
non avendo questa parola gli altri due significati che ha poi Rotolo,

cioè di Strumento agrario e di Peso; non bastando ad accreditar Ruo-
tolo in (guest ultimo significato l'unico ed incerto es. di Fra Giordano.

Rotolone, Ro-to-ló-ne. Avv. Rotolando. [V. e di' Rotoloni.]

Rotoloni. (Marin.) Ro-to-ló-ni. Sm. pi. Sono masse o pezzi di sevo ,

che sifanno mentre si stende il sevo quando si- spalma. (S)

Rotoloni. [Avv. Rotolando.— , Rotolone , ««.] Matt. Frank.vim. buri.

2. 112. La salsiccia fregando rotoloni, Da sé a sé la cuoce in poco
d'otta.» Lasc. Nan.2. 76. E lo mandò con un colpo di lancia Sca-

vezzacollo rotoloni in Francia. E Gigant. n3. Cervella a monti e

teste arse e schiacciale Calan per 1' aria al basso rotoloni. (Br)
Rotonda.* (Gcog.) Ro-tón-da. Una delle Isole Vergini nell'Arcipelago

delle ArtliLle.— Isola della Nuova Olanda. (G)
Rotondamente , Ro-ton-da-méu-te. Avv. Con rotondità. — , Ritonda-
mente , sin. IJemetr.Eal.loo.Y)a[ concetto stesso saremo come sforzati

a intesser molte cose rotondamente, veementemente. {Qui per metaf.
e vale Nwncrosamele , Con armonia.) (N-S.) Demetr. Adr.g4- Molte
parti saremo quasi forzati dalle cose stesse a comporre rotondamente
e con gravità. (G. V.J

Rotondante ,
* Ro-ton-dàn-tc. Part. di Rotondare. Che rotonda. V.

di reg.— , Rifondante, sin. (O)
Rotondare , Ro-ton-dà-re. [Alt.] Far divenir rotondo , Ridurre in fi-

gura rotonda} [altrimenti Tondare.— , Rifondare, sin.] Lai. rotundare.

2 — * (Ar. Mes.) Macchina da rotondare le dentature: macchina che
serve non solo a rotondare i denti delle ruote adoperate dall' oriuo-

lajo , ma anche ad eguagliarli e finirle. (D. T.)
Rotondato , Ro-ton-dà-to. Add. m. da Rotondare. —, Rifondato , sin.

Lat. rotundatus. Gr. (rtyxipwSùs. Gal. Dial. mot. 533. Di che segno
evidente ce ne porge il sentir noi ronzare i corpi , ancorché quanto
più si possa rotondati, mentre velocissimamente scorrono per l'aria.

Salviti. Pros. T'oso. 2. s3d. Coli' osservare una sottilissima linea che

usciva di corpo dell' epsilon rotondata.

2 — * (Bot.) Foglie rotondate: Qwlle che ne' contorni hanno gli angoli

quasi insensibili, dimodoché si approssimano allafgura circolare.

Benoloni. (0)
RoTONDEGciAp.E , Ro-ton-deg-già-re. N-ass. Inclinare al rotondo , Dar

ivi rotondo. — , Tondeggiare , Ritondeggiare , sin. Gor. Dìf. Alf.
Tose. Berg. (Min)

2 — * Alt. Dicesi Rotondeggiare i corpi delle lettere e Vale Dare al

corpo della lettera quella rotonditàregolata che richiede il carattere.(\')

Rotondezza , Ro-ton-déz-za. [Sf. ast. di Rotondo. Lo stesso che] Ro-
tondità, V, Fr.Giord. Pred. R. Quella stessa rotondezza che barino

le pallottole di ferro. Zibald.Andr. g4- Lo fermamente non fina di

correre intorno alla terra
, e attorno a noi e a loro, cioè per la ro-

tondezza del mondo.
Rotondissimo , Ro-ton-dìssi-mo. [Add. ni.] superi, di Rotondo. Gtì'tt.

Leti. R. Perchè i cieli sono rotondissimi.

Rotondità , Ro-ton-di-tà.[eV/*.] asi. di R tondo. [L'esser rotondo, Qua-
lità di ciò eh' è rotondo.']— , Rotondilade , Rotonditate , Ritonriità,

Ri tondezza, ltetondezza.Tondezza,s/;/.L^rotunditas.Gr.<rrpoy')'i>XoV»ìf.

'SnSS- nat - esP- 2 4- Forse per lo liscio sfuggevole , o per la roton-

dità de' lor minimi corpicelli.» Zibald. Andr. g/j. Per la rotondità

della Terra » che rabbuja dove il Sole non vede. (B)

2 — * Dello della forma rotonda de' caratteri. Salvia. Pr. Tosc.1.$06.

Colla medesima rotondità e bellezza d'antico formatello carattere.(N)
3 — ' Fig. detto del Periodo, V. Rotondo

, 5- 3. Demetr. Andr. 2g.

Mozzano (il periodo) fra 1' uno e 1' altro , acciò per la sua roton-

dità non paresse alieno dal persuadere. (G. V.)

Rotondo, Ro-tón-do. Add. [m. Composto in giro senza angolo alcuno;

Circolare, Sferico; altrimenti Tondo.] — , Ritondo, sin. Lat. rotundus.

Gr.rrrpoyyvXot. (Rotundus da rota ruota. Altri da retandolo rintuzzo,

poiché della cosa rotonda son rintuzzati tutti gli angoli.) Pctr.cap.

11. Di e notte rotando Per la strada rotonda, eh' è infinita.

2 — [Dello di Voce, di Pronunzia, di Suono ce] Bemb. Asol. 1.42.

Né giova , dove queste manchino , molte voci rotonde e segnate rau-

nando e componendo. » Salv. Avveri. 1. 3. Le pronunzie son queste

ce. , eh rotondo , eh schiacciato ce.
,
gli rotondo ,

gli schiacciato,

ce. (V) Cr.alla v. G. Quando alla L col G avanti seguita l'I, in tal

caso ha due suoni , f uno più rotondo e grosso ce. (N)
3 — * Detto del Periodo. Demetr. Andr- 2g. L' isterico (

periodo ) è

quello che non è né rotondo né troppo umile. (G. V.)

4 — * (Mus.) Rotondo dicesi il Bemolle perla sua figura, a differenza

del Br quadro. (L)
r
-i
—

* (Bot.) Dicesi Tronco rotondo, // cilindrico ; Foglia rotonda o

sferica, Quella che nel contorno va priva di angoli; dandole ro-

tonde, Quelle che sono perfellamente sferiche.E così dicesi qualun-

que altra parte delle piante che sin di. figura sferica. Bertoloni.(0)

fi — * (Anot.) Legamento rotondo, Il fascetlb fibroso dell' articolazione

ROTTA
radiocnbltale media ; Legamenti rotondi dell' utero , Due cordoni
che nascono dalle parti superiori e laterali dell'utero, passano per gli
anelli inguinaH,e vanno a perdersi nel tessuto cellularedel pube.CA.Ò.)

* —* Inforza di add. e sm. dicesi Rotondo maggiore ( scapulo-
omerale di Chaussier) quel Muscolo pari allungatole schiacciato che
si porta dall'angolo inferiore dell' omoplala e dalla parte corrispon-
dente del suo margine ascellare al margine posteriore della scan-
nellatura bicipitale dell' omero, e trae il braccio indietro ed inden-
tro; Rotondo minore (scapulo-trocanteriano di Chaussier) quel Mu-
scolo pari allungato e stretto, il quale dalla faccia esterna dell'omo-
pinta, non lungi dal suo angolo inferiore si reca alla parie inferio-
re della maggiore tuberosità dell' omero, e serve ad abbassare il brac-
cio facendolo girare intorno al proprio asse dal di dentro all' in-

fuori ; Rotondo pronatore (epitroclo-radiale di Chaussier) quel Mu-
scolo pari allungato e schiacciato che si estende dalla tuberosità del-
l' omero e dall'apofìsi conoide del cubito dalla parte media della faccia
esterna del radio , e fa girare quest' ultimo osso in sul cubito.(A.0.\

7 — (Marin.) Rotondo di, poppa: Si dice della parte bassa posteriore
della poppa , da amendue i lati, sotto il dragante. Volgarmente Cui
di monnino di poppa. (S)

8 — [Inforza di sm. Forma o Figura rotonda.] Sagg. nat. esp. 78.
Tirano sempre al rotondo.

Q — * E fig. Detto di Lingua , Pronunzia ec_ Demetr. Adr. ;5. La
lingua attica ha del rotondo e del popolare. (G. V.)

RoTOBB , Ro-tó-ne. Sm. accr. di Ruota. Gran ruota. Salvia. Odiss.
g. Berg. (Min)

a — (Zool.) [Sm.] Sorta di pesce. Bern. Ori. 2. i3. 5g. Diverse, tor

me di mostri marini , Rotoni e capidogli assai ve n' era , [ E fili

strati , ec] J^

Rotohe. (Mit.Germ.") Ro-tó-ne , Rot. Divinità adorata iivquella parte
delle Gallie chefu poi chiamata Normandia ed i cui attributi erano
pressoché simili a quelli della, Venere de' Romani. ( Dal celt. gali.

ruithean diletto, piacere , voluttà;) (Mit)

2 — * (Geog.) Cillà dell' lndostan inglese. (G)
RoTRAComi'. * (Geog.) Ro-tra-gui-rì. Città dell' lndostan inglese. (G)
Rott.* (Geog.) Fiume in Baviera. (G)

Rotta , Rót-ta. [Sf 11 rompere , e La parte rotta ; altrimenti] Rompi-
mento o Rottura. Lat. ruptio. Gr. p^4's -

a — [Dicesi A rotta,] Alla rotta, In rotta, [modi avverò, cui sonò
uniti per lo più i v. Andare o] Partire, [e valgono iridarsene, Par-
tirsi con rottura e scioglimento del discorso dell' amistà , o simile ;

ed anche] Partirsi adirato o Senza convenire. [V. Alla rotta e A.

rotta , §. 1 e 2.] Pass. i4<>- Se non trovasse la persona ben dispo-

sta a portare la penitenza che si conviene, non la lasci partire alla rotta

aanza penitenza. Buon. Fier. 3.1. g. Noi ci partimmo in rotta Con
l'oste, e noi medesmi sparti '1 hujo.» Lasc.Nov.vol.3.nov 1. pag.22.
(Milano i8i5*) La balia... diceva pur su, e lo faceva disperare, fìn-

gendo di adirarsi , e di partirsi a rotta ; ed egli ritenendola , ec.(B)

3 — * Andare alla rotta vale anche Esservi discordia , scompi-
glio ec. Cor. Lett. ined. 1. 12.3. E di più che le cose con Francia
andranno alla rotta. (N)

4 — Dicesi Venire o Essere alle rotte o simili e vagliono Adi-
rarsi , Restar con alterazione. Segn. Mann. Olt.22.3. Que' figliuoli

che vogliono tutto di ripugnare al padre , non hanno bene ; tanto

conviene che con lui vengano del continuo alle rotte.

5 * Dicesi Piovere a rotta e vale Piovere dirottamente.Magai.
Sidr.4o. Ei piove a rotta sui vicini campi. (G. V.)

a — [E detto di Mura di città, o simili, Breccia.] M.V.a.3y. Però
s'avvisarono di rompere le mura della città appresso a quella porta;

e fattane la rotta che vollono, ce.» Lasc. Nari. 1. j3. Scocca per
quello ( scopjiietto ) una grossa pallolta , Talor di terra o di gbiaja

o di rena , Che dar potrebbe a una città la rotta. (Br)

3 — (Idraul.) [Apertura fatta negli argini e ripe de'fiumi dal corso

impetuoso delle acque.] G. V. g. 322.4. I Bolognesi lasciarono alla

rotta del fosso i Romagnuoli e'Fiorentini.

3 Onde Presa di una rotta , dagV Idraulici dicesi quella parte

d'onde s' incomincia il riparo. (A)
3 * Il traboccamento stesso de' fiumi. Ar. Leti. Gli è vero che

per le rotte del Po , due volte si è affondato; ma Dio sa se questo

accaderà più ,
perchè tal rotta è stata perchè li Mantovani han ta-

gliato 1' argine. (Br)

£ _ (Milit.) Scoiifitta , Disfacimento di esercito; [altrimenti Disfatta.

In questo senso la Rotta è totale , fiera , orribile , miserabile , la-

grimevolc , memorabile , ec.] Lat. clades. Gr.^rra. ( Rotta o rompi-

mento dell' esercito. In frane, déroitte, in isp. derrota.)Dant. Inf.3l.

16. Dopo la dolorosa rotta
,
quando Carlo Magno perde la santa ge-

sta. G. V. 7. i3o. 8. Fedì i nemici per costa, e fu grande cagione

della loro rotta.E g. 178.1. Que' della città , sentendo la detta rotta,

usciron della terra per la porta delle vacche. nGuicc.Stor.18.24g.

Molti incendii per memoria della rotta ricevuta nel Barco. (G. V.)
2 — Fig. Costernazione. Cron. Morell. 358. Fu questa presa

eran rotta e grande isbigoltimento a tutti i Fiorentini.

3 Col v. Andare: Andare in rotta = Esser posto in fuga , in

disordine. V. Andare in rotta. (A) Poliz. Slnnz. 1. 3o. Le lepri al

primo assalto vanno in rotta. (Qui per similii.) (G. V.)

4 Col v. Cacciare: Cacciare in rotta— Sconfiggere. Ar. Fur.

34- d. Il Palaain col suono orribil venne Le bruite arpie cacciando

in fuga e in rotta. (P)

5 Col v. Dare: Dar rotta, la rotta o Sconfiggere. Ar. Fur. 27.

i3. E vedendo la rotta che poteva Darsi in quel punto al popolo cri-

stiano. (P) Giov. Geli. Vìi. Alf. 44- I Franzesi si portaron bene e-

gìin troppo insolentemente , dapoì che avendo date già tante rotte

a' Vinixiani ec. (G. V.)
_

• ".
'

6 — {Col «, Mettere :] Mettere m rotta—SconJfggere.Lat. prodi-
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ROTTAME ROTTO
Gr. iiri-n*. G.y. y.Sf. I. Percosse a qua* ili

, u niiseli in rotta.

in 1 fuggirsi >" rolla = Fuggirti vinta. Lat.

881
caiv , oladem «feriti ur. Drran

!•!,• erano rimasi all' albero , e nudi in rotta.
fUori , ci

„ _ [Coi ' l'ug..

so 'in lugani eonjicere. G»\ $iJyni>. D«mc.Pu?y. ra.5o. Mostrava oo*

pw i» volta si ruggirò Gli Assirii, poi che l'u morto Oloferne.

8 • Col >•. Partire: Partirai a rotta sa Punir colla Biagio,

Partire sconfitto; e dicesi pmpriiuucnle nel svino militare. Unite jìg.

Partirsi a rotta nel sigiti/, del (j. f, I. Stor. Pisi. ./'j. I cavalieri ce.

si partirono a rotta e tornarono a Pistoia. (G. V.)

5 (Marìn.) Corsa.fi pn>/ ri,unente la direzione della nave
,
secondo

un certo rondo di vento. S' intende ancora con In voce di llotta il

Cammino (otto dal bastimento, e la sua velocità. (Dal nane, mute,

in isi>. i\>ia Ma , cammino ; e queste voci son di origini' celtica. Poi-

ché in gali, bassi rod stradai e raithìnn canunin largo. In brclt. rou-

den , che il Bullet scrive iwit, linea, traccia , vestigio. In ingl. road

via larga.) (S)
.

a * Ó«</e Far rotta = Tener un cammino , Navigare, tur vela

verso qualche parte. V. Fare rolla- (A)
ì — • Far più rotte ss Dirigere il cammino verso più rombi bor-

deggiando. (A)
Rottame , Hot là-mc. {Sm.} Quantità dì rimasugli e peziuoll (ti cove

j\,tte ; { altrimenti Frammento.] Lat. fragmtn. Gr. xAào-,ua. Buon.

Jùer.j.2.y. Ciascun si fé' bramoso Di riportarne seco alcun rottame.

» AJaiz.Trenod. 4. Le toneggianti e ben ferrate porte Or sou rot-

tami. (G."V.)

2 _ « La parte rotta, Il rotto. Menz. Accad. Tusc. 110. Ebbero da

principio gli uomioi per città le aperte campagne, e per albergo le

selve: il rottame d'una rupe era la loro superba loggia. (G. V.)

3 — (Ar. Mes.) Agg. di una spezie di zucchero a" inferior qualità.

Red. Oss. un. 111. Reiterai queste esperieye col zucchero rottame,

e tornarono tutte a capello con pochissimo svario.

Rottame dill". da Frammento. Frammento è un Piccol pezzo stac-

cato per frattura da un corpo qualunque. E però non può convenire

con Rottame , eh' esprime Moltitudine o Aggregato di cose rotte.

Rottamente , Rof-ta-mcn-tc. Avv. Precipitosamente, Strabocchevol-

mente , Smoderatamente , [ ò temperatamente , ò regolatamente , Di-

rottamente , ec] Lai- effuse , immodice. Gr. ìixep^trpus. JSinf. Fies.

'Ò87. Tanto forte piangea , e rottamente , Sanza parlare o risponder

niente. Red. Jns.3g. Ne son queste bestiuole cosi rottamente golose,

che talvolta per cibarsene ec.

Rotte. * (Geog.) Rót-te. Fiume d' Olanda. (G) .

Rottenmano." (Geog.) Rot-ti n-mà-no. Città delia Stiria. (G)
Rottekstone. (Min.) Rot-ten-stó-ne. Sm. JSome di una specie di tri-

polo. F. Pietra , §. 4l- ( Li ingl- va le albi lettera pietra fradicia
,

da rotteti fradicio , e sione pietra.) (B)

Rotterdam.* (Geog.) Rot-ter-dàm, Rotterdamo. Città dell'Olanda. (G)
Rottezza , Rot-tézra. [Sf.l F. A.Rottura , [o cui risponde nel i.° si-

gnif.) Lat. ruptio , fractura. Gr. -a.XO.itpa.. Sen.Pist.n5. Il parlare

è paramento e adornamento dell' animo ; s' egli è pulito e colorato

studiosamente, significa che l'animo non sia ancora netto, e che egli

abbia in sé alcuna rottezza. (Il testo lau ha : aliquid fracti.)

Rotti.* (Geog.) Rót-ti. Una delle isole della Sonda. (G)

Rottinga.* (Geog ) Rot-thi-ga. Città della Baviera. (G)
Rotto , Rót-to. «ira. {Apertura, Frattura ,] Rottura. Lat. fractura. Gr.

pigi*. Bocc. nov. y5.y. Preso tempo , mise la mano per lo rotto del-

l' asse. Cani. Cam. 267. Noi sappiamo anche incendere al segreto

Qualche frattura o rotto.» Dani. Purg. g.y4- Noi ci appressammo

,

ed eravamo in parte , Che là dove pareami in prima un rotto , Pur

com' un fesso che muro diparte , Vidi una porta , ec. (V)

a — Prov. Ella è tra '1 rotto e lo stracciato, cioè Tra simili e senza

vantaggio ; che si dice anche Tra Bajaute e Ferrante ,
Tra barca-

iuolo e marinaro ; ma pigliasi in mala parte. Lat. Bithus cum Bac-

chio , Cretensis cum Acgineta. Gr. è %pà.s , toh •xpù-ra.

3 — Uscirsene o Passarsela pel rotto della cuffia , si dice dell' Aver
commesso qualche errore , o dell'Aver qualche obbligo , e liberarsene

senza danno o spesa. [ V. Cuffia
, §§. 6. e 7.] Lat. impune abire.

Gr. a^rifiiov aieiivai.

4 — (Arit.) Rotti si dicono dagli Aritmetici quelle parli o aliquote

o uliquanle che avanzano nel partire un numero per un ulivo ; {al-

trimenti Fratti o Frazioni. ] Lat. segmen. Gr. àieoTÓfi-h. Lib. Astr.

Esso sarà quegli che passò del dì ore temporali, e di loro parti, ov-

vero rotti.» Borgh. Man. 228- Ognuno non sa fare questi conti a

punto e così presto ec.Oltrechè vi caggiono spesso rotti che maggior-

mente avviluppano il cervello degl' idioti e poco pratichi di cota'

mercati. (V)
5 — * (Fisiol.) Rutto. Car.Rim. burl.ij3. L' anima gli svanì tra rotti

e peti. (G. V.)
Rotto. Add. m. da Rompere. {.Spezzato , Franto.} Lat. ruptus. Gr. xe-

xXaoTtsVos. Dani. Purg. 4 3*. Noi salavam per entro '1 sasso rotto.

Bocc. nov. j5. 4- Ed oltr' a ciò videro rotta 1' asse.

2 — * Schiantato ,
detto di Ramo o simile. Fortig.Ricci ig4- Erotto

poi (il legno) rovina in un momento. (G. Y.)
3 — * Squarciato, Lacerato, detto di Drappo ec. Fortig. Ricc.H.yo.
E parte appende delle rotte vele Intorno intorno alle sacrate mura.
E 14. 77.' Le rotte vele e le troncate sarte Ricompone. Rice. Cai-
ligr. 2ij. S'egli ha rotto il vestito, si rassetterà. (G. V.)

4 — Per fimi/, {detto di Persona] , Infranto e malconcio. Lai. plagis

male acceptus. Gr. n\riya.ìs hTirpi^fiìvos. Bocc. nov. 11. 10. Loro
tutto rótto e tutto pesto il trassero delle mani. E nov. y'ò. 2.0. Vi-

dero ec. nell' un de' canti la donna scapigliata e stracciata , tutta li-

^da , rotta nel viso , dolorosamente piagnere.

5 — * Abbattuto d'animo , Fiaccato , Spossato, Affievolito. Lai. fra-

ttus, fractis viribus. Petr. son. 14. Rotto dagli anni, e dal cammino
stanco. (P) Sannaz, Aread, Pros, 12. Tutto lasso e rotto" e già fuori

di me. (fir) Fdic. Peli. 3i. Quindi stracchi < rotti dal lungo viag-

gio, ce.co n'entrammo te.Fortig. line. 17.60.. Dove rotto t stanco
(ììiiiim dalle tempeste. E 1 /• »/. Te ristorando < la tos rotta « m-
fnmia ('.iute dalla fatiche (or meschine. (G.V.) Dant.I11f.a2. Non
altrimenti l'anitra di bollo, Oliando I fi di 011 i,'.ippirv„i, giù h'.itluffa,

Ed li ritorna sa cruccialo e rotto. (N)
6 — * Ferito , Dilanialo. Mach. Cop, Fort. iSt. Con qucàli giace

preso , morto e rotto Ciro. (G. V.ì
1 —* E detto di iilcuna parte del corpo. Mach.Cr1p.Ambi7.1g7.

O quante volte avendo il padre stretto In braccio il figlio , con un
colpo nolo È euto rotto all' uno e all'altro il petto. (G.V.)

7 — Allentato, Crenato. M. Aldobr. P. N. lù3. Val molto a usare

il vino della sua decozione a coloro chi: son rolli. Lib. cui.iniltilt.

Lo pi l'i utile impiastro a' rotti si è quello della pelle del becco colla

disfatta , e fa tornar le minuge. » (Qui in fbria di sm. pi.) (N)
8 — * Derelitto , Abbandonalo, Vilipeso. MwShìCap., l'ori, tjg. Tra

queste consorte Sta Liberalità stracciata e rotta. (G.V.)

9 — Guasto. Corrotto , [ detto anche ili Città o simile travagliati! da
Sette ec] Tesoteli. Rr.CUi- già non può scampare Terra rotta di parti:.

io — Sconfitto. Lat. profligalus , clade afféctus, Gl\ ^rrrfiiiy.< M.V',10,

3. Valicarono Castello Franco , ove s'arrestarono
,
per non parere

rotti.» Stoi: Pisi.33g. Quelli del campo della compagnia vidono "rotti

gli loro. E ivi: Vedendosi così essere rotti , si rifeciono. (G. V.)
11 — Precipitoso e subilo nell'ira. {V .Uomo.] tat.iracundtis.Gr.ói'j'/^of.

Tac. Dav.Ann.i.d3. E uiisevi G. l'isone , uomo rotto, sopraslanle,

e feroce come il padre. (1/ lai.ha : violentimi, et obsequii ignarum.)
Farcii. Stor. 7. 177. Rinaldo Corsini , il quale era de' Signori , e

Proposto , uomo rotto, e amico della parte di Wiccoìù.Iklorg.22. 20.

Diceva Orlando : tu se' troppo rotto.

12 —* Avventato , Che procede senza considerazione. FU. SS. Pad.
Non siate rotti a condannare. (Br)

13 — Dicesi Rotto ad alcuna cosa e vale Dedito, Inclinalo grande-

mente. Lat. proclivis , addictus. Gr. iirl'popcs, iirippiieiìs. Daut. Inf.

5.5.A vizio di lussuria fu sì rotta , Che libito fé' licito in sua legge.

14 — * Dicesi Rotto dagli anni e vale Invecchialo. Fonig. Riccio. 5^».
La qual rotta dagli anni , afflitta ed eg.;> Nelle coperte statuita rac-

colta. (G. V.)
15 — * Dicesi Rotto dalle tempeste o simili e vale Naufragato. Burtol

As.1.5. Chiunque si era ardilo a intraprenderne il viaggio, o rotto

dalle tempeste non era mai più tornato ec, 9 ec. (G. V.)

16 — * Agg. ad Ago o altro strumento appuntalo, Spuntato. Bemb.ìett.

4- 61. Non temete il morso delle zanzare; alle quali quando farà

roestiero , fia tolto il rimbombo e rotti gli aghi con che elle pun-

gono. (Quijìg.) (G.V.)
i 7
_ {Agg. a Calca o simili], Aperta, Rallargata. Bocc. nov. 11.10.

E alle maggior fatiche del mondo rotta la calca , loro tutto rotto e

tutto pesto il trassero delle mani.

18 — * Agg. a Capo. Onde il modo avverb. A capo rotto, che unito

al v. Andare
, Jìg. vale Rimanere al di sotto. K. Andare a capo

rotto , col capo rotto. (N)
19 —* Agg. a Cielo, Voltato alla pioggia. Fortig.Rice. 4-56. Cosi talo-

ra turba di villani, Quando il cielo è più rotto e più piovoso, Sull'ar-

gin corre. (G.V.)
20 — * Agg. a Guerra , Palese , Aperta. V. Guerra

, 5. 5. (A)

2 —* A guerra rotta = A tulio potere, f. A guerra rotta. (A)

21 —* Agg. a Minaccia o simile , Feroce , Risoluta. Gor. Long. 77.

Attribuì'poi di repente la rotta minaccia allo sdegno acceso del ca-

pitano. (G.V.) „ „ .

22 —* Agg. a Monte , Franato. Fortig. Rice 16. s3. Evvi un gran

monte tutto quando ignudo Di vivo sasso , e n' è scabroso un pezzo
,

Un pezzo rotto. (G.V.)
.

23 _ ^™ „ Naviglio o simile, Sdracito.Leop.Rim.8S. Or cereluam

d'assicurare Qualche nave o salda o rotta. Fortig.Ricc. 10. 11. -Pic-

cola barca ce. Ed era anche un po' rotta , a dire il vero. (G.V.)

24 — * Agg. a Nodo, Laccio ec, Disciolto. Fortig. Rice. 20.23. Che

nodo mai sì forte non si stringe Che sciolto e rotto a lungo andar

non sia. (Modo prov. die vale : Qualunque opra malagevole superasi

col tempo.) (G. V.) T . , . . ^ , ,.

3 _* £• fìg. Cas. Op. 1. 16. Laccio al mio core : Non già eh 10,

rotto lui , ìlei career esca. (G.V.) ...' „„„,-.
05 _» Agi. a Occhio, Lacrimante. Sahnn.Cas. 88. Occlno non rotto

vale non lagrimante ; colla qual figura dichiamo : Da me proruppe

il pianto. (N) . ,_ „ ,
. , , .,

26 — * Agg a Onda Onde rotte diconsi Quelle che sono agitale dalla

tempesta Ar. Fin: 18. 144. Tien per 1' alto il padrone ,
ove inen

rotte Crede l'onde trovar, dritto il governo. (N)

2, _ • Agg. a Ordine ec. ,
Scomposto , Disordinato. Demelr ^dr.

77.Se , rotto quell'ordine, dirai ec. leverai dall' orazione quella gra-

zia che nasce dal suono numeroso. E ivi: Se rotto quell ordine, di-

rai ec. apparerai che tu cerchi altra testura. (G.V.)

28 — {Agg. a Parola , Sospiro , Parlare, ec], Interrotto, Non conti-

nuato. 'Lai. interruptus. Gr. Stipp^Y^'os. Bocc. nov. 18. o. Quasr

piangendo, e tutta tremante , con parole rotte cosi comincia a dire:

ec. Petr. son. Al. E voi sì pronti a darmi angoscia e duolo, Sospiri

allor traete lenti e rotti. Fiamm. 2. 10. Ma poi che libero alquanto

dall' empito si sentì , con voce spesso rotta dal pianto cosi mi rispose:

ec. Amet. 5o. Con parlare rotto , sozzo e non continovo ,
dwteso

stava alle fresche ombre.
2 __ * Onde Favellare rotto , V. (N)

29 —* Agg. a Ponte , Muro, o simile , Rovinato , Diroccato. Barlol.

As. 3. 53. Certi ponti rotti e congiunti con levatoi. Sega. Stor.,6.

368. Rotta una gran parte delle mura , le diede l'as.-alto. (G.V.)

30 _* Agg. a Pratica o simile, Interrotta, Sospesa. Segn.Stor. g.^088.

Rotte aduoque tutte le pratiche della pace ce. non restò ec. (G.V.)

,YW**«*'
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3i —* Dicesi Prato, Campo ec. rotto da rivi e simili e vale Intramez-

zato , Solcato qua e là da esse acque. Forlig. Ilice, g. lo'3. In uu
gran prato d'erbette ridenti, Rotto da chiare e limpide riviere. (G.V.)

3i — * Agg- a Ritmo o simile , Tronco. Gor. Long. log. Niuna cosa

noi cotanto impiccolisce le cose sublimi
,
quanto il rituio delle ora-

zioni rotto ed agitalo. (C\ )

33 — * Agg. a Speranza o simile, Perduta. Giov. Geli. Vil.Alf. 166.

Rotti ogni speranza di concordia a Alfonso , si sdegnò.E »7/^.Rotta

e troncata del tutto ogni speranza di poter convenire. (G.V.)
3/. — [Agg. a ] Strade, Vie , ec. Guaste, Impraticabili. Pareli. Stor.

io. 3 io. Le strade , si per la stagion del tempo , e sì per le grandi

e continuate piogge , erano rotte e fangosissime. » Ai: Fur. 32. Cg.

Pir quelle vie tutte fangose e rotte. (Br) Forlig. Rice. 5. 23. Per

obliqua e rotta Strada mi guida al mare , e c'imbarcammo. (G.V.)

35 — * steg. a Tempesta, Fortuna di mare ec. , Furiosa. Bartol. As, 2.

34- Si levò una fortuna sì rotta , che ec. (G. V)
36 — * (Ar. Mes.) Linea rotta, P . Linea. §. g, 2. (A)
3- — (Arit.) Numero [rotto : Dicesi di ciascuna delle partì aliquote o

aliquante di un numero.] ^.Rotto sm. §.4. Tes.Br.i .3.Ansmelvica, che

e' insegna a contare e annumerare, e aggiugnere l' uno numero sopra

l'altro ec. e partire Y uno per Y altro, e numero sano e numero rotto.

38 —* (Mus.) Cadenza rotta. Lo stesso che Finta o d'inganno, P~. Ca-

denza , 5. 4, 1. (L)
3 — * Nota rotta : così chiamasi nel canto gregoriano la nota for-

mala senza V angolo destro della parte superiore , a cui supplisce

una specie di semicircolo , efinisce coli' asta sotto V angolo destro

della parte infeiiore. Porta seco una o più note sotto, che si sottin-

tendono e si cantano benché non vi sieno. (L)

RoTTo.MPun. * (Geog.) Rot-tom-pùr. Città dell'Indostan. (G)

Rottokcor. * (Geog.) Rol-ton-gòr. Città dell' Indostan inglese. (G)

Rottohio. (Chir.) Rot-tò-ri-o. [Sin. Nome poco esatto dato at] Cauto-

rio ; [così detto perchè macerando e rompendo produce soluzione di

continuila ; altrimenti Fonticolo , Emissai io , ec. ] Lat. cauterium.

Gr. xavTr,piKv. Belline, son. 280. I' posso far del mondo masserizia;

Però so di rottorio e logorizia.» {Il F~ocab. alla voce Legorizia leg-

ge : Però so di rottoro e legorizia.) (B)

•2 — (Bot.) Per similit. [ Taglio che si fa alle piante per isgravarle

del soverchio umore.'] Dav. Colt. 1Ì6. Perchè l'umor della vite è

caldissimo, e seccherebbe lo intenebrato luogo dell' anuestatura scor-

rendovi libero, faraivi quattro dita sotto un rottorio di tre o quattro

tacche , ond' egli sfoghi e si temperi.

ftoTTUM, * (Geog.) Ròt-tum. Isola del Mar del Nord.— Fiume delre-

gno di Pir/embetga. (G)
Rottuha , Rot-tù-ra. [Sf] ast. di Rotto ; e più precisamente significa

Apertura, Fessura , o Parte ov' è rotto. Lat. fractura. Gr. primis.

G. P. 10. Sg. 4- Per forza gli ripinsrro allo stretto e rottura delle

mura. Dani. Inf i3. i3ì. E roenommi al cespuglio , che piangea,

Per le rotture sanguinenti , invano. Cr'.g, 3o. 3. Ancora si fanno

rotture o scorticamenti nel dosso del cavallo, per gravamenti di peso.

Amel. gg. Gli stridenti grilli per le rotture della secca terra s' a-

vevano fatto cominciare a sentire. Sagg. fiat, esp. i3g. Questa avendo

retto a molti agghiacciamenti , senza dare alcun segno di manifesta

rottili a, fu da principio cagione di non piccola maraviglia.

2 — • Semplice crepatura. Aver. 2. i46 - Né altri si creda che questa

trasparenza o colore sia partorito dalla lunga rottura. (G. V.)

3 — Fif., Nimistà [tra persone o Stali], o Principio di nimistà , Di-

sunione [ fra due parti strette da patti comuni od in pace fra se ,

e che per lo più si manifesta colle ostilità.] M. P'. g. 44- Gli tenea

sospesi di rottura per lo poco contentamento che l' uno Comune e

l' altro dimostrava in parole di quella (pace) eh' era fatta, come fu

detto di sopra. » Car. En. lib. 10. v. ip. Chi prima fu cagion ch'a

guerra addusse L' Europa e Y Asia ? Chi commise il furto , Che fu

della rottura il primo seme ? (B) E Leu. ined. 2. gt. Dice volergli

eciivere una lettera lenitiva e giuslillcatoria dell' altra che è stata ca-

gione della rottura. (N)
3 — * Si usa altresì a significare le Prime ostilità colle quali si

rompe la guerra o si cessa da una sospensione d' armi; e però dicesi

anche Rottura di guerra. Car. En. Tale avea partendo Dato il sa-

gace Enea precetto e norma : Ch'in caso di rottura, a campo aperto

Senza lui ri ori s'ardisse o spiegar schiere O far conflitto. Segner. A-

perta rottura di dichiarata guerra. (Gì) Guicc. Stor. 27. do. Delibe-

rarono di cominciare subitamente ce. la rottura della guerra. (G.V.)

4 — Inosservanza. HI. P. g. 56. E con trovar rottura di pace scris-

sono al Comune di Firenze , che non si maravigliasse.

5 — * (Milit.) Quella rovina che si fa per forza di polvere , o d' altri

slromenli da guerra, nelle mura nemiche; più propriamente Sveccia..

Duvil. Appari in questa occasione chiarissima la virtù d' Hcrnando

T'Ihs Porlocarrero, il quale essendo salito primo sopra la rottura

del castello , vi combattè ce. (Gr)

, — * Sfera di rottura della mina. V. Mina
, §. 5, ig. (Gr)

f,
• (Chir.) Soluzione di continuità di uno o più tessuti, i cui mar-

gini sono frangiati , ineguali ; prodotta spontaneamente o da con-

trazione mugolare violenta. Lai. ruplura. (A. O.) (O)

1 — Crepatura ,
Allentatura ; [più propriamente Ernia.] Tes.Pov.

P. S. cap. 46. Sangue di testuggine e orina ajutarti mirabilmente

alle rotture rie' fanciulli. Lib. cui: malati. Lo sangue del becco, im-

piastrato
,

giova alle rotture de' fanciulli , e proibisce io scendere

delle minuge.

7
—

" (Archi.) Arco a rottura. V'. Arco, §.2,5. (A)

H — * (Leti.; Quella specie di spezzatura che si osserva talora nel ri-

torno d'un verso. Salviti. Gas. ibg. Vo ripensando che m'avanza:

bella rottura di verso. (G. V.)
Rottura diff. da Apertura, Fessura, Spaccatura, Crepatura, Scre-

polatura, Breccia. Rottura è L'ottetto della frazione, come Aperta-

ROVELLA
re è quello dell' aprire, e Fessura quello del fendere; e sebbene dallaRottura possa provenne un'Apertura od una Fessura, nonperciòsi!mik rrsultamenti sono necessaria conseguenza della'Rottura pofché
si possono concepì delle Rotture senza il risultamelo dell' IpeiZrao della Fessura; e si possono del pari concepire delle /essure
e delle Aperture senza che queste S1ano state cagionate da Rottura Jcuna. Spaccatura Crepatura, Screpolatura sono particolari sneciedi Fessura. Si può concepire la Fessura senza il concorso d' una for-
za cileltrice, il qual concorso s'accompagna sempre alla voce Spac-catura; e nella forma può essere la Spaccatura assai più irregolare
e iiell apertura assai più larga d' una semplice Fessura. Crepatura è'

1 e letto d una cosa che si fende da per sé, ossia scoppia. La Scre-
polatura e meno intensa e meno violeuta della Crepatura e per lo
più avviene m que' corpi la cui sostanza

, per la troppa aridità o
pel troppo calore

, si disgmgne
, formando fratture irregolari nella

superficie di quelli. Quando Breccia significa Frantume di pietra, con-
siderandosi in essa solo la materia, e non la forma o 1' effetto non
si può avere per affine a Rottura o altra voce simile. E quando in-
dica quell apertura fatta nelle muraglie principalmente de' luoghi for-
tificati per cui si può penetrare nella parte interna , è uno speciale
termine militare e da non confondersi con altre paiolo.

Rottura diff'. da Rompimento e da Rompitura. L' atto" del rompere
o del rompersi dirassi meglio Rompimento ; l'effetto di essa azione e
il luogo rotto meglio Rottura o Rompitura. Cosi ne' sensi traslati d' In-
terruzione o Divisione, d' Inosservanza o Mancamento, la prima vo-
ce e più acconcia a dmotar queste idee, esprimenti segregazion*
morale. Una eccezione troviamo in- quella che riguarda nimistà tra
Principi e Stati, onde poi segue la guerra, essendo allora più irr uso
il vocabolo Rottura. Di esso esclusivamente si servono poi i Chirurgi
per significare 1' Ernia, 1 Militari per esprimer la Breccia, gli Archi-
tetti parlando d' una specie di Arco.

Rotula.* (Anat.) Rò-tu-la. Sf. Osso appianato, posto nella parte an-
teriore dell'articolazione del ginocchio tra il femore e la tibia : al-
trimenti Patella , Ruota , Rotella ec. Lat. rotula. Gr. p\n. (A. O.)

Rotuliano.* (Anat.) Ro-tu-li-à-no. Add. m. Che appartiene alla mlu-
la. Onde Legamento rotuliano dicesi il Legamento della rotula , il
quale e una continuazione del tendine de muscoli estensori della gam-
ba

,
e dalla parte inferiore della rotula va allupane anteriore e su-

periore della tibia.{A.O.)

Rotuma.* (Geog.) Ro-tù-ma. Isola del Grande Oceano equinoziale.(fi)
Rovagliome. (Med.) Ro-va-glió-ne. [Sm. Fajuolo salvalico. Lo stesso

che Moriglione, Rubigli ine , Ravaglione , P~.J
Rovajaccio, Ro-va-jàc-cio. [Sm.] peggior. di Rovajo.— , Rovajonaccio',

sin. Lasc. Gelos. 4- '*• Questo rovajaccio mi ha tutto piluccato
il. viso.

Rovaio , Ro-và-jo. [Sm} Pento settentrionale
; [ altrimenti Aquilone] ,

Borea , Tramontana. Lat. Aquilo , Boreas. Gr. fropiscs. ( Dall' ar.
revech venti. In ebr. ruahh pur vento significa. Altri cava la pa-
rola da boreas corrotto in robeas.) Ai: sat.5. Da questi monti , Che
danno a' Toschi il vento di rovajo. AUe.gr. 0». Si leverà un fred- '

dissimo rovajo , Almen per tutto il mese di Febbrajo. Luig. Pule.
Bec. g. E combattea ventavolo e rovajo. Bemb.pros. 1. 5. Acco-
stianvici , disse Giuliano , che questo rovajo , che tutta mattina ha.
soffiato , a ciò fare ci conforta.

3 — Dar de' calci al rovajo, cioè al \ento=zEsscre impiccalo.(.P.I>ave
calci ,5. 2.]

3 — * Tirar de' calci al rovajo, vale lo slesso. Fag.Pros. 2. i83. Ri-
mirare un ricco avaro ec. dondolar da una trave , tirando calci al
rovajo. (G.V.)

4
—

* Usalo anche inforza di add. Chiabr. Canz. Come per luglio
delle spiche amante Aura rovaja Sgombra dall'aja Al suo primo sof-

i

fiar le paglie infrante. (A)
Rovajonaccio, Ro-va-jo-uàc-cio. [Sm] peggiorativo di Rovajo. [Ao stesso

che] Rovajaccio , V.
2 — [ E detto altrui per ingiuria. ] Lasc. Madrig. 8. Credimi , che

tu se' un teco meco , Rovajonaccio , e una tal persona A poche co-
se buona.

Rovai* a.* (Geog.) Ro-và-nà. Circolo di Svizzera nel Cantone del Ti-
cino. (G)

Rovano. (Veter.) Ro-và-no. Add. e sm. Dicesi di cavallo di man-
tello grigio, che ha il crine e tutte le estremità nere, tranne In le-

sta. Se anch'essa è nera, chiamasi Rovano testa di Moro} e Rova-
no vinato , o bajo , se è misto di sauro e di baio. ( Dall' ar reva-y
primordii della canizie , stato in cui sono i capelli

, quando vol-
gono grigi. In brett. rena , in gali, mainile crine; ili ted. gmu gri-
gio e braun bruno.) Ar. Fur. 3H.34- Scuotcan le groppe, e fatti eran
cavalli , Chi bajo , e chi leardo, e chi rovano. (A) (Pe)

Rovella , Ro-vèl-la. [Sf] Rabbiosa stizza.— , Rovello, sin. Lat. furor,
ira. Gr. Svfi-ós. (Dal celt. gali, ro part. accrescitiva , e da bolle clic

facilmente tramutasi in voile, furore. V. l'etim. di rovente odi ro-
vere. Altri forse troverà in rovello un diminut. dell' ebr. ruakh fu-
rore , ed altri una corruzione di rubbiella.) » Min. Maini. La voce
rovella o rovello credo inventata dalle donnicciuole per non proferi-
re la parola rabbia, come si dice cappita invece di canchero. (A)
Fortig.Ricc.8.26. Ma vi è sempre astio, invidiuccia e rovella.(G.V.)

2 — Come la rovella , Della rovella, e simile : maniere basse [invece
diquesle altre Come la rabbia, Come il canchero ec, e tutte servono per
esprimere quantità grande ovvero operazione violenta in superlativo
grado ; come per esempio : il tale corre come la rovella , rabbia o
canchero, cioè Corre fortissimo ; egli percuote come la rovella, cioè
Gagliardamente; egli tira frecciate come la rovella, cioè Tira /fedi
ce in quantità.] Malm. 2. 3y.T>ovc quel crudo balestrici- d'amore Tira
frecciate come la rovella.E 5.64- A quel plebeo , Glie uoa profferì
lor della rovella , Furon per insegnare il Galateo,
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3 — « DUfd Mettere in rotelle

Si fa pento metterle in .ovcll..^..

v

7». />.o/. 55.

£5?ohV*S guarda al brulichio .Ch'io mi sento di drentodel

n.vdlo. (G.
,
VO

'

F diventai-e [rovente] come di fiso-
Rovr.NT.vr.K , Ro-vftì la -i. l

^f l
'

;
. £at.candefaccre , igni-

co, InfocarcU-o MHMB »^gJW 5 Tolga quello bidef.te,

ten jeddere. e^e^ttgS^^ &£.»(.£$ ».

e tcddilo e roventilo, < \« « , i

u,
»M ,

c tol,rifoa.

SiXtS!: rtiltS pe« lo continuo fuoco che dea-

no v

ROVIKIATO

JSti'aVett^

, .f T.f.A. PMli /(«». i«o. li RovrlKAfn/ Rovr-.Mo. Aid. m.F.À.V. I rf/ RC*C»eUto.O«.< '• »'•

inai

v.)

ttJrSS^^^ ,ioci aceiaccatc '
c ba,c 8caIdalc

,

" "n ^VJ^MdT^m^^nt, in significato di

Scofarl' r^o (Dal JS^LC , «.*«* -piante.) A,,,. Fmg.

r vi^àlcx con l'ombra più rovente Parer la fiamma.

..Mbj atag
:

"focato.**^Conveniva chc COn ferri roventi

MAUiobr Sia spento acciajo rovente, o pietre alberesi», ne dello

i « , ijj.'«n«t Fote. M*. Mettilo sovra una lamina di ferro, e
latte caldi* no-^J' M fena rovenl«,2W J«/ O.S6". Ptroc-

S rSoU«a SS trailo Ver falla torre ali, orna rovente

jEi /ri V Tra gli avelli v'erano fiamme sparte per le quali gli

iteli. Solverò! come ferro quando e nel fuoep.^. noi esp

Z Si mmd gran copia di calore nello spaz.o voto con due palle di

?cr"ro roventi. ^Ciriff'. Calv. 5. «M, Per esser manco nell'armi aflc-

,!^SÌ:rS.Ke direbbe Porzia che inghiot-

4aJRt^^^^^H naso gli esce un alito

* ^Bollente, frane. Saccfc. noyrfstf. Egli pregava pure Dio, quando

fo,* stilo a magiare con altrui ec. , che la vivanda fosse rovente ,

involti fra lane ferenti, Va* sulla nona al meriggio più atto. (G.V) 8

« _* Detto di l'anno ben bene riscaldalo al fuoco, lied. (A)
7 d t>_ „ *„ m,!.i.lo Aov.Cnn roven,

Dtuit. t. 4> '.>. r< i i

e ronlillo .i in. in. (<;. \

Roviiuoio ' Ra v.'.-.<„>. .v,,i.r. « oK fcwwetoi Cw, Dui. ,mr r.

Veggomi ancora . romiei d IL- medaglie che mdMewm» "B" 1™11

informa dcll'lmpreee I i. E p. «7..8.S. «uuwlui U. porto m

ricamo m' «afoni da' cavalli della guardili, di dietro pei rwwao
dello eioeo. (I\ V.) _ _ »_ M , i,.

Rovai.*.,V lto-vér-so..y/„.^. e di' Rove* io. Fo»»«. «£ • - -7- » le

mena Orlandi uUrOVcno .e, ci,, l.- cade la-fticc per trwerau.

(Otti nel liantf. di Uovi mio, $. io, ?) (<* V .)

1W.scumk«io, h,,-v,-s,,,mi^,.-.o. .v,„. // romeiar-, Vom dell w-

rovesciare, e del riversare; altri,,,,-mi Afroveaciamento. Cor. '- " \-
,

iy
35. Né al.hia.no per cosa degna digran maravigha le boccbedel Non

gìhello, i ci rovejciamehti dal fondo rihuttan su o pietre e manj.ec.

( Oui per eruttazione. ) (A) (15) , _. , „:«_»\
RovescuL, Ro-ve-scià-re. ijU.frahocr.areh Versare. C^-Arrove.. ar .)

Riversciare, Rivcsciare , sin. (Da re part. iterativa, e da >WWH
/<r„»IC . .Vacc/». Op.div.64. Spezzati i coppi co., tanto olio ,

eli», va

lea fiorini lao, rovesciati barili cento di vino.

2 - Voltar sossopra, [ Capovolgere. ] Lai. «vertere, «'WertoM.w.

»«r«ffrp»'(p«w . (Dalla parfciter.re.edawwarein senso d. voUa.t,!.

voltare , volgere. Altri forse da venswn part. d. vaio io volto, g ro )

G.^. 7 . *^o.,. E fccerlo cadere e rovescarc ... mare con tuLli hU

uomini che s.. v'erano.» Spotv. Ms. ^L'acuta vanga Buarc»
Irò il tenace umido cespo, Rovesciandone .1 testino, acc.o ..voi a

A terra il cine, e la radice al ciclo.(G.V.) Bocc.Tes.il. So. I col-

pi sottosopra rovesciando. (N) . .

1
, - •

.E permetaf,F»nig.Rbn.a36. Or che valev.rtude e gen-

til opra , Sante parole , angelico costume , Se tulio Morte rovescia

3 ^ToWHa'Iia al contrario del suo diritto,.Arrovesciare. Gozz.Ri,n
;

(Bibl. Enc. IU , 7.3l2.J Se la fortuna pur fosse una donna ec lo se

'a sua posta pulcella o madonna , Vorrei cacciarla viva m una^ossa,

O rovesciando la sua trista gonna , Frustarle il cui finefa ella los.o

4
r

-l
SS

* Gettare. Car.Long.Jm. 32. Ella gli rovesciava addosso i suoi

5 -"'PrfeìpUaL Avér.z.Sj.1^0 per perizia del piloto fu rovesciato

in mare. (G.V.)
.

-
. c , y ill.»

6 -* Abbattere . Atterrare , Rovinare. ^.Rovesciato , $.2. (^.
AbbaU

tere.) Forti,;. Rim. 22. 5o. L' aperse (Za porta) presto piesto a taiU

corta , Anzi che rovesciolla sopra il piano. (G.\ .) . , ,-

3 _ iJS.ass.) Versare. Com.Inf.-j. È il secondo Lume infoi naie, e die

anno vai rem. .—-»-™.- — ^ - »?,* _ /r\\

„,,., evte, ' Ro-ven-tc-mén-tc. ^wX'oh rowntesM. ^»«g.(0)
KoiEBTBMCkTB

:

,
, ^j „st# rf

," Rovcnte . [ éVm^ d ) lufoca-
ROTBBTBW l ,

Ro-VelT g-j^, c ^ <y> Quando ,J febbri af.

r^Kr!T un 'ferrò cr/per la roventezza mostrano essere fuoco.
fuocano

^"^Mes Ro-ven4ì-no. Sm.Migliaccio , Specie di torta

^T^dÙfdS™rin tavola roJle. Salvia Fter. Buon. I

nlliacci diconsi ancora roventini ,
quasi rubentes ab.gnr^)

Rov S ssiLt*TE ,
Ro-ven-tis-si-ma-mén-te.^,.^. tf/°™^$. ,„,-,,0 Cnn somma roventezza. y it. 00. raa. 1. xyj.

fK to~eTadore
C
fo« trito mcendeie un bue di metallo roven-

tissimamente e^^^k m.] suP . di Rovente.Lat.*M

„
T0Vfl^^&^.^!e% auercia. [ P,W,« e*. /.«

?T»«„coS^IU«Snoto Hhe»2 , e c/le rf/V/ene «««igr^p ,
ma

toTriescebe dir,tto ; lefogUe ovaio-bislunghe, con divtstom poco

Zo de * un verde non molto cupo , caduche; 1 frutti o ghiande
10

, \" rnrte sessili , o quasi sessill , solitane. J'ionsce dal

S«oT£^
tlS Molte sono ìe varietà di questa specie dipendenti dalla diffe-

Zn-aTlle foglie e dalla qualità del legno. Alcune di esse pero meri-

ZlfberouAenuone pi seria, per osservai certi caratteri che pò-

Uebbero piuttosto costituirle per specie distinte)-, Rovere, «ili. Lat

rohur [quercus robur Lin.] Gr. irptàf*. ( Siccome roi«r in al.

vai o'vm e robustezza,- cosi in ehr. elah vai rovere ed e forlez-

If n frane, diesi nav» e -oWe .; in isp. roWe e mfirfe.
|

Bnllet

ha'i b et ro,e in significato di quercia , e d, la cava .1 frane

rcutre che s.mbra per altro una trasformazione del lat. robu,.)

, Po-ve-iè-do. Città del Tiro lo. (G)
Rovbbboo/ (G o^ Ro e >e

rf
. ^^ . £^ ^^

EX£ '

ctribù^nsìtus. Gr. èp/o, 6',-. 7 . 5 2. Se cote

tool" sarà cretoso , si conformerà assai bene con esso 1 olmeto
,

il

fr--^-;'X:;.S!^J^ e #] Roveto, /at. dmnetum

Oj-. "•«"""• * r ',
Così lenze il Vocabol. alla voce Spineto ; ma

ET?^««rS- ^ni?1» ventre sepoltura Di alcun ii.po m

?ffSrJc^S?«3 sotto terra , come ftp»1. terra. £ -5. A,. La

^ il roveio, il ceno sono arbori grandi , 1
quali son quasi

Hm medesima natura e hanno md.a similitudine nella sodezza e

d una ",CI-

Ua forma delle loro foghe e fruiti. .£
dmCM

L I ov o fa' il pedale diritto e alto con meno ram,.C,r#S 7 È sotto «n alto rover ce ne andam.no. E ,2. Fece U ^
pìcio rfk misera madre Allato a Palila .otto un iqvcro.

. Scolandosi li nugoli , smi^

La parte fantastica rima-

, riceve fantasie gravi e

rovescia per un lossaio. . '.;„, .,,., ci

Stramazzare. Foriig.Eicc.10.ioo. Quella bestia, che puma era si

franca , Rovescia a terra. (G.V.)

9 [iV*. pass, nel sign. del §.*.] Gaid. tr.

surate piove si rovesciano.

10 — Lasciarsi andare rovescio. Fass. àbt.

nendo vota , che si rovescia indietro ec.

n"!!*
5

Oscurarsi. Salvin.Lam.E rovesciossi la mia gloria a terra.(G.V.)

I2 _• Dicesi Rovesciarsi alcuna cosa , e vale Metterla rovescio >&•

voltarla.Foriig.Ricc.22.94. Malagigi rovesciasi ogni tasca.
(&J

-J

,3 _' (MilifcO MbaUere , Z?«A^ /« «c&ie™ «emicAe
,

VWoiictofc «

terra, RomPerle.Davil. Arrivò tanto disordinato e conquassato a per-

cuotere nella cavalleria, che il suo squadrone fu con poca fatica di-

sètolto e rovesciato. ^4-^. Lo. avrebbe attaccato da fronte, e con,

oeni probabilità disfatto e rovescialo neULlba.(fcrl)
g" I D«V«,- Rovesciar l'arme, e vale Capovolger V«^

fc0CCrt incWa w,W lerm,erf •/ cafc.o all'insù, insegno diluii,)
3 _ Dicesi Rovesciare il moitajo , e vale Pone il mattajo nel

suo stato di riposo colla bocca in allo , e verticalmente. (Gì)
Sm

4 Ìl%fCJ/Rovesciar l'ordine o la fronte, e vale Fare ddla te-

RovÌcuto
(G

Ro-ve-scià.to. ^rf.m.rfn Rovesciare,-, Rivesciato Rover-

sato
1^' SorJ. 3.70. E cadde rovesciato alla verzura. « L^^r.

Ì«Fae d'uopo 'mollificare p, imamente la grandine , e poi
,
ro-

vesciata la palpebra , attaccarvi il medicamento. (IN)

i !!• Versato
1

! Xer. 3. .5*. Augurio, quando, rovesciato il vino, fa-

3
C&G^%fo%%lÌ. Dafni ec rovesciati sopra il desco

strolla e rovesciala dalli fonda...™!, a citta di Ti»
*.«,» , Eo.,Mc,-n. Sfjrg,. *«W~ tZ££Z?(ip

che lacciau cosacco da pazzi. (G. > •)
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a — Per simil

ROVESCIO ROVJGLTATO

mico. D' Antoni. L' assalitore . ,,,v .

^ :... ,, ,„...

Letteria che il difensore può fere da [rovesciV 1 fuoco di ,n°-

. - Colpo d'arme da taglio dal Tcolk ma,
del1 occhione. (Gr)

Manrovescio
, Marrovescio. 3fam<»F?

™ano
_
r°v

S,
scia

; atoWi/ì
mente il braccio alzava , E d' un rovescio in e' l

G '' fone accorta-

i. H «. E senza indù io al suo fr te °s vouT Co'
*^ ?»*„»„ ct.1.1 -... vuua <-on un rovescio

Il «intra rio
,
L opposto. Tac. Dan. 1. ao. Ondi' anno io — * (Milit ) La Dartc Ai A\»t.~ a-

.^
(miracol in quel pa.se) non niovve. E perché al ritorno > aspettava luogo, d' un posto -

P
La parte onll

Un 0pC
\\

a di fortfficax»one, d'un
il rovescio

,
ce. fa Ben». ÒeU. Vit. 287. Messer Gabriello Cesano mici'B>£L^saC°PP°fi|

^_?Se,la che Conteggia il ne-
era tutto il rovescio , tanto brutto e tanto dispiacevole {Cioè era
«l'opposta natura. (G.V.) Cor. Leti, ined. t. 12. Perchè io ho per
tutto il rovescio di lui. (N)

3 —. [Onde] A rovescio, posto avveri, ed anche inforza di preposi-
zione

,
vale Dalla parte contraria alla parte principale, delta Parte

ritta: [il clic dtcesi anche A ritroso , A rivescio, A riverso , Arro-
vescio

, Da rovescio
, Dal rovescio ec. P~. A rovescio.]

» — * Al contrario
, Per l' opposto. Demetr. Adr. 36. L'altro

terminativo a rovescio di quello che ha tre brevi nel principio.(G.V.)
3 — Erroneamente. Beri. Giamp. Risp. 95. Non vi basta in-

segnare la lingua italiana a rovescio. (G. V.)
4 — [Capovolto.] Sagg. nat. esp. 82. Rifletta quella seconda im-magine a rovescio.

5 — • Sottosopra. Cai: Long. Am. 134. Il giovinetto si trovòper terra a rovescio. (G. V.)
6 — * Andare a rovescio = Avere opposto esito , Andare con-truriamente. V. Andare a rovescio. (A)Benv. Celi. Vit. t6t ÈpiudiJliciIe e pericolosa cosa che voi non pensate , e talvolta po-trebbe andare a rovescio. (G. V.) V

i ~~T
a
J^

a l'°vescio=0
/

yera;e a contrario.V. Fare a rovescio.(A)
» — trincare a rovescio z=Fare, Operare al contrario. A'.Giuo-

3 — * Onde Dare, Tirare ec. rovesci, un rovescio 'mZZTtZ k^' j
-

punte, dannosi fendenti, Dannosi stramazzone danno rSi fTTFine Una uccisione di soldati, dove non è nel dare se non t.f?
cioè una punta un rovescio e un fendente ^ FortS 2/ '

26.41- Ricciardo tira rovesci da matto. (G. V. 1

W' *

* — * Tiro di rovescio. V. Tiro. (Gr)
1

' ~ (Mann.)
-?
Vo'"e &en«l«o di tutti i membri che svoreono „> KJuon,del basamento, come certi allungatoli t JJgToZhlet

fino latta mÌZZ^J™ ** P°PPa '
Qudla POTzÌone di volta di fc.b'io jatta nella volta d un naviglio, o per sostenere „n h„i„per semplice ornamento

, o per "guadagLeS^.^T '
°

i^J^^S^^^'frS^ La P*"' d'ilo speWne eom-*?*£!£ a rovescio le cose = Farle andar, conti, Verdine '"T^l^^^P^^^^^o^^
star^ cb'cti.7p)

D0
' °PCrando U mam a Palla™ ,

e la lingua a

«•ee°c~7A!')
StarC a rOV0scio; lo stess0 che Stare a ritrosa. V. Sta-

4 — [Da rovescio], Dal rovescio; [mali al modo di] A rovescio |W-gono lo stesso. V. $. ,.] G. V. ,2.8. ,9 . Fece aggiungerai 'panodello scarnito chermisi di foderarlo da rovescio di vaio
P

to

a

ccT(N)
£ Da ntt

° C ^ r0VeSCÌ° = Per °SHÌ Vers°- r-
Da rit-

5
7^È

a
tjf°^ÌÌ MedaSl'\^ parte opposta a quella dov'è il ri-«duo. jxea. £,sp. nat. -11. Un medaglione ereco hithito ,W p,.„ «, __ » / j ; , , „ , ' — > ««.,..,««.,

, 1

gainem in onore, d, Severo e di G,u, a , ne ro^esc^ defquale^ K».^^^^«^^72,.> - ^ ^
no d' un medaglione d'Eliogabalo ec. Panni

, resti è sim7liMr,, M L W •
Pr°pr

-

amente di
i. Nel rovescio d'una mSl.rf» * ceni ,n il 5: ° "™ " ^"' J/a

/'
w

-
No1 P cr cotone intendiamo

un Ercole.^ appresso : Nel rovescio d' un <„<,!,, i^o, ,! i lio-iì, ,Jos. vede cornato un Ercole. E 85. Nel rovescio d'una nXlia di'SaCina. C«,-. fc» ,^-A Ddla munificenza non ho medag i al

un elefante ^ d Ant0aino
'
di b™^° «• ,

e per rovescio ha

' — -t'^éT- Rovescio della medaglia si dice per accennare un r

Z^fTlLTÌ tf è nomi
"T &*' ° che ss »-59>ttM^r.£hcJ 4. Vedi rovescio che ha avuto questa medaglia,

eia Jl£Zl
a,foJiPerso,m ,

prendesi in generale per Aspetto, Fac-

tdc^TL 1 ° S0l° ChC S1
-P°tea M,osfra ' c i«"A"»«ntanente

"esci! (A) (N)
,Cr

° ' "
e mC " C S°VVlene alCU"° ^ abbia tailti ro "

2
~~

r'rfr
"", ^

1
',

1-'' 110 ba a suo roves"o. V. Ritto sm. C. 3. M)
m# Zi? fn'i

' S^5y^ Cadu
'?

di pi °ggia
'
K^wé • **"""• ia '- imber rep.ntmus. Gr. aKjsw'Jios o>jW.

ììZ} rV
Membro d'ornamento di architettura. £„/</,>, ^bc n/VRovescio. Un membro d' ornamento d' architettura ncrTo n^bro di cornice de' quadri , il quale è fatteTal&fl bastol Tuna s.la parte rotondo

, cioè di sopra e di sottoILvato ' '^

a dire arrovesciato all' indietro, (a) (N)
scavato, e come

t^T,
( S,) ^ov.

esc'° di armonia. & quando una proposta o una visposta «o„ „ ,v>eie qual è da wm l diversa ,ZbensTnellnsor,verta al rovescio, ed in modo totalmente centrar™per esem£
,4 1'*%'

r'
)

' iyoltindoa si scrive: re
, mi, sol. GùLellTZ

* i
.
del giuoco della palla. V. Rovescione

, \. 2. (N)

questa voce da rovesciare in senso di traboccare. In ingl.VolWz lempestoso eshower pioggia, onde rough s/iower che si ™£ia rTf-sciauer pioggia tempestosa. Il Belle» cava la frase de' Francesi vlZvo,r a verse dalla supposta parola celtica beras abbondante gran le

e ?an LiW ^^ ° "" r°VeSC1° dÌ ^P»»^, con più venti,

le^Tn^ c i*'

toglieva.-, vista e governo. LasL malfa*.p«le gì an scosse d acqua
, e gran rovesci Che manda il cicl con nostra

?&"3F5; rfS r
-se si

,r
n
f

Che noi siam^^^e pesci. Ju.As /^.Fattosi collo stropicciarsi gli occhi piover mi,

• - * Pei- nrató. /JeHot/e' Cavalloni. Sali in. Ann. F. B A A 6Dicea pertanto Rovesci d'acqua
,W rf.TOT> aauaee/Ùo'nA

Sohi°;n
U

:l
n faVOb d"E

^.6 Leand™, q^nao egf affog ."

bev'a. (N

f

"^ r° VCSCl d aCĈ ,a
'
E 'j vasto sal^ con mal prò

ìÀo~Jn-
ll%ToT}c

' f i

Sassi oaU'°
'
c/2ea 'ic/- » dióem-

n il, 7-*j-*"',W, contad.ru ec. in su' tetti delle lor case ein sulla cima di cri. colletti che eian sopra di noi assai be, r il,vah, e. gettavano addosso si fatti rovesci di sassi, che ce i> Zdav
2S<G.T0^ almanC

°
Ìlr°VCSCÌ0 (dMe bamn°V *™Ì

tu\rpl
D
DilÌ!t

F°,1
,

u"a:
,

Gran rovc
,

scio di totum Meesi nel.

tiene". JZ^JS^^ Go'' 7-'^- ^7- Omero ec/n „ „la ,i-

p^l'alSa! (6?V)
CC

' " "" rOVeSCl
° SUnÌJe di Passioni >

ùna s-

r/i^.
C^'' J Ili

l
,l

'cnsione
»
Incrcpazione. £fl«. objurgatio. Gr. tr-

aimi sorta ,t; ~o„ T 3 r" cotone intendiamo

s!rtaTl P £ ^° PC ° an,lodato
>
come è la saja rovescia.(C?«isona di panno. F. Rovescio sm. 5. <?.) (A) (]\)

"«KV<«
' 7™ .^"S * PT°na

>
SlJ PÌno '

Co1 ventre all' insù. Cai: Long.
Jim.ibff. Frese a fare m sull'acqua di molti giuochi; ed or rovescioor boccone

, ec. (G. V.) '
'ovescio,

^•^ /°'^e St
nT.

e ° Donnil'e
1

rovescio=J«a« o Dormire supino.

1

ra,ch.Lez. 9 2. Nel maggmr caldo, stando rovesci in tefra, si fannoombra colla pianta del pie. » Dial. S. Greg. 3. 23. Lo corj'o dell a-

vagfo'^cché'S. GQ
nnn'

e SUpln
°' C1°e 10VeSCÌ0

'
SÌ é '"al-

^^ Dlvers?' Differente. Tac. Dav. Ami. i.i3. Bonario giovane
. .r ^b'ie

, rovescio di quel burbero viso e scuro parlar di TibfriJfVì(I più cavano Hovescok.
, Ro-ve-sció-nc.^. Colpo grande dato colla parte conisiingl.;ot«7Uem- della mano, ovvero rnn nh,vl Sn „, „l.„ .' ../,/,;.. 7.

P e co""e««della mnn„
-«v..^«..v.^^ug,„„«c uaio colla parte convessa

il bracci" '

C0U tm C0SU Cke SabbUli» »™o, volgendo

2
Ti
T- del.S''uoco della palla

, e si usa quando se le dà voltandn

novcsciONE. ^^^. A rovescio , Supino
, [cioè Col ventre all' insùcontrario di Boccone e Bocconi.] - , Rovescioni, sin. Guid.G.J* prevegnendo la puntura al vivo , non potendo sostenere Ulisse'si lasciò cadere in terra rovescione. Tac Dav. Ann. 1. ^.Cecinat ovato la paura vana

, non potendo tenerli con l'autorità, nò «'pre-gni
,
ne con mano

, si distese rovescione in sulla soglia. (Il testo laiha: project!».) Buon. Fier. 3. 4. 2. Men d'un paio GranCi£Vufipe fianchi e qual pel dosso , Non ne fea rovescio» giù per la AlleSbalzar del baluardo. .

h l vu e

Rovescioni
, Ro-ve-sció-ni. [Avo. Lo stesso che] Rovescione

, V. Buon
r'Y; a

C1
'
Splnta la scala

'
Fcrlami dare addosso rovescioni'

» nartol. As 2. 58. Li ributtavano rovescioni giù dalle scale.(G.V ìRoveto. (Agr.) Ro-ve'-to. [Sm.l Luogo pieno dir-ovi; [altrimenti Ve-

Sfe'~' (

R:T' ""l Lac
- yW?™, sehticetum. Gr.

,.,,, ym.Bed.Efp.nat. 87 . Il cervo comincia a fregar le corna a' tron-
I fl ieri t-A n'.-nuflt! « -.-.« f,. 1 _chi degli alberi ed a' roveti,Ve" 'ne~fe~caa7re a'^acd mielTa^elk"

Id-vi-glia-mén-to.[.ym.] // rovigliare. Lat. pertmbatio.

frcol totZZ "" ™YV.a°=Fwe una fine riprensione.^'arch.

buona'«££, "T t
ng, ' ata

' °V
Cr° Grigliatura, è dare alcuna

fare un"rov.scTo
'"° PW rdffretìarl° 5 " che si dice ancora

'

ha
{

U
T

vehtVnT
S™ aifi("^Z anche a specie di panno lano che

Z ogni "om" SiN r"
W
T' "i*** ^a/'" Noi per cotone intcndia-

? rove S io? A
pailU0 "' pd° aDUodal°' «>™ * h «J a ^Vescia,

RoviGLlAMENTO, Ro-,„ „„,,-,,,., ,,„..,„ ,, ,.v;y/, /;•(_ /„-,£. ,„.,.,,„ |);)lr
Gr. r*pa.Xy,. Segr. Fior. Cliz. 5. 2. Che rovigliamenti di vestirsid aprire usc.a

, di scendere e salire in sul letto sono stati questi
'

che mai V! siete fermi ?
4 '

BoviGL.ABE Ro-viglià-rc. [Alt. V.c di'] Rovistare. Lat. turbare, locomovere &r. »«„*,, pt>Xfefaa«. (Dall' ingl. to ravel imbrogliare
confondere In oland. ravelm vale il medesimo; ed il medesimo pur'vale il celt. gali, noblaich che facilm. mutasi in riovlaich. ) Geli
óport. 1.2. Così mi va tutto '1 di rovigliaudo la casa , e razzolan-domi quelle poche di masserizie. E 4. 6. Io giunsi a casa , e tro-vando che colui mi rovighava ogni cosa ec. venni in collera e car
eia lo via. ' *'"

2 — [ Andar frugando
, esaminando in libri o simile. ] ( Dall' ar re

vijet che tra gli altri sensi ha pur quello di ponderare , esamina-"
re.) Varch. tropi. 24u Credete voi

1

. . . che chi razzolasse tutta laGrecia, e nrngluue tutti 1 loro libri, mai nessuna voce non tro-verebbe che quello spnmesse che i Latini chiamavano inetto ?
Rov!cliato

, Ro-vi-gl.à-to.^/. m. rfu Rovigliare. [V. e oT/' Rovinato 1
2 — lUg. [detto -di Terreno, Scavato.] Tac. Dav. Ann. 16. 228 Basso
migliato tutto il suo campo e gran paese yìcìuo , giurando essa'

——

—

MB,i—iuc^
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ROVIGLIATO
qua , etter la la prcftbata caverna ac,

, par rergogna e patta s'uc-

cìse. (J/ (m(o bit. ha : cflutwo agro.)
'

Bovuubto. Ro-vi-glié-lo. .">»<. Remora Vaimi} laltrimmti Frasche*

Rlo] tìiion Jone. 4. rf.Ma i' senti tra la frasche un rovigheto, Un

tcilo .imitino. .. .Sw/.i'i. Annoi, ivi'. Roviglieto ,
quasi un remore

ti., rovi , mila macchiai un frascheggio. (N) „,,,.,
RoTicitowB ^ kgrO Ro-vi-gliò-ne, Jm.£o*tó«oen«RubigUone,fr.iHB«.

Diosc. Berg. (Min)
. , „. in- ,r\

Rovigho. * (GeogO Ro-vì-gno, Trevigno. < Mi doUItono. (<)

Rovigo. * (Geog.) Ro-vi-go. /•<«• Bhodiguim. Città e Provìncia d'i

Rtìtno Lombardo T'anelo. f- Polesine. (G)
#

Rovi»* , Ro-TÌ-na. [Sf.] Il rovinare, t l<> Materm rovinata.—Jiaiaa,

sin. Lai. ruina,excidium,cvcraio. Or. otvdertimu («uiwafet. da ruo

io cado: .• questo dal gr. r*oo che «ale il medesimo. In ingl. rum,

in frane >„/<<•, in iap. mina. Il Bullel ha nello stesso senso ruinofl

e rv/n ; voci che non trovo in altri disumani. ) Albert, eap. ai.

Non perisce troppo i>cr rovina chi lemc la rovina. Pass. 134. Egli

'1 fa perchè caegiono , e ahhiano maggiore stroscio ,
e sia maggio..:

e più grave la rovina loro. E 24%. Innanzi alla rovina si leva in

allo il cuore. . . ,. , .. , ...

a — La cosa roi inata.&gner. Avanzatisi gli Spagnuoh ne posti clic quelli

a [orsa cedevano , alzarono al miglior modo che SI potè, con le ro-

vine di que' fianchi, ma riparo. (Gr) •

3 - Rune. Terra scoscesa e Canata, dr. Bgl. Tirs. e M<4d>. Una

Unta .ovina e sì ili bollo Non è quasi possibil che si spicchi, Che molta

(mia non v' acciglia sotto. {Qui metqf.) (P)

A — Per metal'. Danno , Disfacimento , Sterminio ,
Disordine [ De-

solazione , Distruzione , così di gente come di luogo.] {
Y. Con-

anasso e Decadenza. ) Lui. clades
,

jactura , d« solato. Or ntre.

Stor.Eur. 3. 66. La rotta fu molto grande, e la perdita molto mag-

giore , non tanto per la rovina dell' Oriente
,
quanto pel danno an-

cora dell' Italia. . , .

5 — • Pregiudizio, Nocumcnto.florgA.liip. 1.64 Le Muse ec. rinchiuse

in certi chiostri da Pirinco , con rovina di chi le guardava. (.G.V.)

6 — Furia, Violenza. Lai iinpclus- Gr. iieiQopoc. G. K. li- 1.0.

Il fiume d'Arno ce, scendendo d'Alpi con gran rovma ed empito,

sommerse molto del piano di Casentino-

7
_• Sconfitta. Giov. Geli. FU. Alfi 116. Anton de Leva ec. si era

fuggito dalla rovina. (G.V.) .

_

8 —[Dicesi Rovina di alcuno o di alcuna cosa e vale Cagione o Ap-

portator di rovina.} Bcm.Orl.2.1.26. Il conte Orlando fu la sua ro-

vina.» Dep. Decani. 129. Questa seconda parie non fu maneggiata ,

come la prima, da queste pesti e rovine di libri. (V)

q _» Col v. Andare: Andare in rovina—Rovinare o Esser mal ridotto,

Soffrir danno , Biduni a pessimo stato ec.V. Andare in rovina.(A)

G,ov Geli. Vit. Alf. 43. La più alla parte d' Italia se n andasse

odasi in rovina. E 119. Porgeva pietosamente ajuto alla medesima

città che andava in rovinai egli. Stai: g. 578. \ eggendo egli che le

cose sue andavano in molla rovina, ricercò ec.CG.V.) óegner.Mann.

Seti. 26. 2. Adesso noi puoi capire, ma 10 voglio sperare che ver-

rà di , nel qual pur troppo vedrai che se non era quell'infermità ec.

ta di certo andavi in rovina. (P) ...
10 _• Col v. Battere: Battere in rovina —Sfondare muraglie, ripari,

ma"azzini , case ec. co' Uri delle artiglierie. Benliv. Volendo il Re

che non si differisse più ad infestare con V artiglierie quei di dentro,

si cominciò a battere la città fieramente in rovina. (Gr)

,1 _- Col v. Mettere : Mettere a rovina , in rovina = Rovinare, r.

MiUere a rovina e V. Buina. (P)

, • E Mettere in ultima rovina alcuno = Jienderlo poveris-

simo miserabilissimo. Lèop.Rim. 80. S' io volli maritar la Caterina,

Ne snocciolai ben settemila d' oro , Che m' hanno messo in ultima

rovina. (G. V.)
_

<
-

,

, 2 __• Col v. Porre: Porre in rovina = Rovinare, Far capitar male.

Fortig. Rice. 24. 24. Ma non vo' già che te ponga in rovina Per

mia cagione. (G.V.)
.

,3 _ Col v. Trarre: Trarre rovina —Rovinare. Ar.Egl.l irs.e Melo.

Quella orrenda e vasta Rovina che traea colla sua morte. {Qui me-

taforica) (P)
. . ,.,„• D •

,4 _ A rovina, Con rovina, posti avventai., Precipitosamente, Rovi-

nosamente , A precipizio. K. A rovina. (A) Forug. Rice. 2%. 29.

Si getti dal destriero con rovina. (G.V.)
.

,5 _Z Prov. La rovina non vuol miserir=:E mutile il risparmio, quan-

do taluno è così povero , che non può sperar di risorgere. Cecch.

Dot. 5. 2. La rovina non vuol miseria : vedi Se tutti 1 diavol bal-

lano a un suono.
. ,«./.. ,r>-

Rovinamekto ,
Ro-vi-na-mén-to. Sm. Il rovinare ,

[Disjacunento, Di-

struzione^ , Rovina. — , Buinaraento , Ruinazione , sin. Lat. rui-

na eversio, excidium. Gr. àviarcar^. G. V. 11. 1. 12. [Questo

diluvio fece alla città e contado di Firenze infinito danno. Di per-

sone ] di rovinamenti di ponti e case e mulina e gualchiere in

gran 'quantità , ec. Coli. SS. Pad. Quegli fu il primo al rovina-

Ro'vikaste, Ro-vi-nàn-te. [Parl.di Bovinare.] Che rovina.—, Rumante,

siti Lat. ruens , corruens. Gr. ntlitruv , rrvix.idvTuv.Fr.Giord.Pred.

R Applicato allo appoggiamelo della rovinante casa.

Rovinare Ro-vi-nà-re. Alt. Allenare, Far cadere , \_Mandar a terra;

e dicesi propriam. difabbriche od edifizii d'ogni maniera. Altrimenti

Abbattere, Diroccare, Sfasciare, Conquassare, Struggere, Fracassare,

Guastare , Disfare , Devastare , ec] —, Dirovuiare ,
Buvinare, Rui-

nare sin. (V. Abbattere.) Lat. diruere. Gr. x.«.rx$tih\w.» Aegner.

I reg'ii rovinarono il rivellino , come anche fauno i difensori mede-

*\ *__ E fig- Serra. S.Agost. 8. Te non possono rovinare l' abbon-

danze de' fiumi.

ROVINATORE B85
_' Ir., pine ru. llcono. FortìgJUeo.28.102 E l.ga il Orni*

,
e

3UAi^ •

*•»'*"•»•' "' K gr 7• I .... ....<!•>' Ili ninnili

v.-.-sa" mi distacca Dal ragia loglio, i baaao ni rovina
,

Di quatto

e
-"

ri,
.

"Siffi.;V.-mI.,-, :
simile. &«Ùn.pt» .5.«otf.(taÌP, .1 quale

1

eccome le grandi ciUadi , 1 i popoli Uitari rovinò, town e rovi-

5 *^SZn \£\ SSJftf t*+ «f.
* A*- «-

• ? '

far io inanimato te, Edam co rovuiarc il proprio itato. (G. V.)

6 _' Guastare , Dar Cattivo esito. J'urlig.Itn ,:. tf.ao. Molti capi Ro-

, fZltfeSJfiuPo m eaurminio , l Metterà a «-n-^™
1

Par capila,- mk.I, W \\ altrimenti Disertare, DesoJare.Subusare, Ster-

minare ec] Ut. evertere, in exitium adducere. Gr. **r«<r«i'(pio-9iw.»

FZis,B,clLrU.proen,.3a Par che chiamino , adn gh a.» ,nj.

E il diavol che li spogli e li rovini. Cor.i.o»*.^i«
r
37. Ora attendi

come tu sbhi a riscattar Dafni, vendicar me e rovinar loro. (G.V)

8 - Impoverire. Tac.Dav. Ann. 3.C7 . Poco giovo al pubbhco, e rovi;

^'jV.'m.Cadcrc in rovina

,

^Precipitare ; detto propriam. difabbri-

che. (V. Cadere.) Insir.Canc.49. Diminuirà ce. per case che rovi-

nassero abbruciassero. (G. V.) .... ; < ... ,.„ ...

io - Cadere precipitosamente con impelo dallo in basso
i 5 1 detto di

cosae dipersonaì: Lat. ruc.c, conoide. e. Gr. ^r«*i*r«j-
;

O.r.g. *97
:

2. Poi partita l'oste-, al lerso di rovinare delle mura di Palermo più

di irecc/.lo bracck,D«»rt Infittii. Mentre eh 1 _ rovinava in Lasso loco.

, _« E vario Pass. 241. G\i uomini superbi abbandonando e spre-

giando la gloria e la potenza del suo creatoi e ,
rovinano .11 sé mede-

simi cercando la propria gloria.(Pr) •

,. -• Cadere semp'lieemcnte. Segn.Stor^f- Pei
;
montare sulla ca-

valla , ella , bemhè gagliarda , rovinò in terra. (G. \ .)

,2 -« Cadere in alcuna parte con danno e rovina. Mach. As.2. Mio

senno poco, Vano sperare e vana opinione M ha latto rovinare in

questo loco. Ivi'. Io ti dirò in che lato Bovinato tu sia., o m che

paesi. E Dial. 14. Di che altri non s'accorge, se non poiché e ro-

vinato in lina estrema barbarie. (G. V.)

,3 - Andare in precipizio o in estermimo. Dav. Scism. i3 Per di-

scoprire in tempo al Re tutto il fatto, e non e. rovinar sotto, seda

altri lo risapesse. Ambr.Cof.3.3. Oh diavolo! Siam rovinali.

i\ -* Corrompersi, Guastarsi. Leop. rim. 70. A questi casmacci o

scannatoi, Dove rovinali tarili garzonelti.
.

(G. V.;

i5 — * Decadere. Giov. GeU.fit.Jlf. 80. Rovinarono interamente dal

maggiore e più alto grado. (G. V.)

16 -* Pericolare. Rart.As. 1. 51. A cagione della troppa morbidezza

del clima e delle grandi occasioni che vi a incontrano di rovina,

, 7

1C
-1« Nuocere ,

Pregiudicare. FortigRicc.5.2. Come al contrario la

pace rovina , E del vivere Ogni ordine confonde La lingua che col

core non confina. (G.V.)
,8 —* Dicesi Rovinare addosso ad alcuno, e fig.vale Aggravarlo, AJ-

fliggerlo. Mach.Desc.Pest.55. Non solo questa (peste)
,
ma mimiti

altri mali ci hanno a rovinare addosso. (G.V.)

10 — [iV. pass, nel sign. del §. 3.] r. Rumare.

20 —* E Jìg. Ott.Com.Purg.tS. 225. Ancora non lasciarsi rovinare m
tanta tristizia , che ogni cosa sia maggiore di lui. (N)

2. -* Fallire , Esser fallito. V- Rovinato, 5. TBenv.Cell.F1l.2yg.

Trovai che quel povero -giovane di Bernardo Galluzzi detto si era

rovinato. (G.V.) ....
23 —* Prov. Se il cielo rovina , tutti vi nmamam sotto ; o più co-

munemente : Se rovina il cielo , ammazza tutte le passere = JW-
swio può scampare da' mali inevitabili; e sogliamo dirlo a coloro

che veggono sempre impossibilità nelle cose. Ricc.Calligr.218. Se ro-

vinerà il cielo , vi si rimarrà tutti sotto.(G.V.)

Bovinaticcio , Bo-vi-na-tìc-cio. Jdd.m. Alquanto rovinato.Lat senuru-

tus. Tac.Dav.Ann.4-8g. Non guari dopo venne avviso , che 1 Nu-

midi s' «ano attendati sotto Auzea , cartello rovinaticelo.

Roviwato , Ro-vi-nà-to, Jdd.m.da Rovinare. [Abbattuto, Jtlerrato.-,

Rninato , sin.] Lat. collapsus. Gr. av^B^tu^s. G. y. g. 94. 2.

Con gran vigore affrontandosi in sulle mura rovinate. Bem.R.mi.

35. Case spianate e ponti rovinati.» Gwv.Oell Fa.Jlf. 10, As-
ciarsi stretti insieme all' apertura della nuovamente rovinata mura-

glia. E 197. Bovinata e aperta la meta della casa. (>. 1 )

a - Rotto ^Fracassato. Cani. Carn.212. Se voi volete getti delicati

,

Non togliete vecchioni, Pere' hanno gli strumenti rovinati, E non

fan getti buoni» (Qui in senso allegorico ed oscuro.) (Si)

3 - Abbattuto, Indebolito. Fir.Js.11t. Per l'asprezza della via stracchi

e rovinati ec. , avemo portata a casa questa preda, che voi vedete.

4 - Perduto, Ridotto in cattivo stato.CeecA. Mogi. 21. Oh! eccomi

scoperto E rovinato. ., v> t'
5 —povero , Spiantato. Lai. inopia pressus.G?'. <™.\yo<.Buon. lane.

4.2. E chi e rovinato più di me? Malm.3. 52. De rovinali aneli ei

6
V—-\ù\ concio , Mal ridotto. Fortig. Rice. 6. '60. Or mentre stanno

in tanto vilipendio I campioni infelici e rovinati, ec. GiovGell.Vit.

Alf. 157. Rovinate cosi le cose de'Franzesi, si mori. O-V.)

7 —• Fallito, f . Rovinare, §. 21. Leop.nm. 84- L esser tanti mer-

canti rovinati ec. Vien dalle troppe voglie, gli sgraziati. (G.V.)

8 —* Disperato. Ricc.Calligr. 218. Sono il più rovinato uomo del raon-

RovmAToae ', Bo-vi-na-tó-re.[^er&. m. di Rovinare.] Che rovina. Lat.

eversor. Gr. *op$7,TW. Varch. Star. 4- 97- Ma gia-cra ne fall,

che doveva essere e governatore e rovinatole della Repubblica ho-

rculiud.
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Rice. Caller, zi8. Rovinatole dilkMcggi. (G. V.)ridk I

Ro-vi-na-tri-cc. Veri: f. [di Rovinarci Che ravina.Lat.
erdens. Gr. xx-ra./icùca. Sega. Polii. 5.W0. Per dire in

RqvusAtbicb,
e\( rtau

, p--.
somma tutte le cagioni che io ho detto" essci'c rovi nàia-Tei "dell'ultimo
governo popolare, le medesime sono rovinatrici dcllewannidi.

Hovivbvolb
i Ro-vi-né-vo-le. Add. [coni. Fucile a rovina\ ed anche)

tlotunnso. Lat. praeceps, ruinnsus. Gr. r.pwvùhs. £uo\ Fier.4.4.
2O. Ora è ben tempo, sozii , Da slare allegramente, E da\ ne' rulli,
e saltare e cantare Per questo rovincvolc accidente.

RoviNEVoLMEMF.
, Ro-vi-ne-vol-mcn-le. Avv. [In guisa rovinevol\) Rovi-

notamente. Lai. praecipitanter. Gr. «ydmrò. Buon. Tane. ÓV6. Noi
i> ei-an fracasso, E andammo giù sì ruvinevolinente,

Rovno.*
,T>(?X

e0
f-}

BÒ-vno - CiUà della RuteiaRovo. (Bnt,) Ró-vo. [Sm. Lo stesso che"

ROZZO
iella Volinia.(G)

V. [Lalinam. Rubo e

— si gra
h'ip creri» W ire in bocca a Satanasso.

-.58. Jl Rozana.* (GcogjR^^arc^à^Pofoma. (G)

\ Ì%!TT (G^ } R°-«m-bùr-go. Isola dalai

Rovinio
, Ro-vi-ni-o. Sm.Rovina, Sfraceilamento.Fior. S. Frane

mio... si parti con tanta tempesta e commozione di pietre

Rubro.] Lat. rubus. Gr. frrou (Rubai rf^ n V^-'""""--
rovo, viene da ruber rosso Poiché i fru»idi?

"' ""«"M"*»™
sendo rossi, fanno parer tutto rosso f"u" 1

10V° T Ttavi
'
Cs'

in certa distanza. Lemery ) CV
°
^ ^ Il rovo"'

q,,a"d0 U,™™°
-ai forte siepe, tuttala consuma

7
'/ a/ro a

° VXe^aÌ tft
I '^; 1,7° en-°t0

f?
5
?
1

'
e confassi raolt° alle siepi. SfrjiJ p

rovo In quel mentre lo arriva CG.vN
trangU§iar,° '

e l ",(i»"'

•s

u

ma jupreso^ anche per Romorio assolutamente.} Lat. strepitus, fra-
gor. Gr. n-dra.yos. l'ir. As. So. Pieni di desiderio d'entrar dentro

,

facevano quel rovinio d'intorno alla poita.
Rovinosamente, Ro-vi-no-sa-mén-tè.^^. Con gran rovina, [altrimenti

Royinevolmente], Furiosamente, Precipitosamente, Impetuosamente.—,
dumosamente, sili. Lat. furiose, impetuose. Gr. /*.&' opws.G.V.6.80.
6. La schiera de' Tedeschi percosse rovinosamente la schiera dei Fio-
rentini a cavallo.il/. V. 8. -jj. Una grande pietra, mossa nella sommità
liei rnnntp rtn r\avor.r.\.\ «*<ll n»: J__.l_ : «._

rozza sotto , e stato cagione di ogni male.

lek tft"gSt"?*V;^r^ si"S°Ia ''me'^ Per sozzi costumL
ffaMt** 3o8

' ,?
attl m là

'
scrofa vituperosa : com» se'ar-

£ (Gì V.)
l0 S6rV0 dl CrÌSt° ? Paititi da rae

»
vozza d^Dfavo.

3
dentriX ia

S
M
P
biSf

,a
-

1
!

fl?» DT^ 2'S- 0h vozza!.anche tacentri .a. rar la sibulcssa eh ? Moiusl Potpst < .»,<? n„k

non sanno andare. rWIW c ldr
S<* »

Rozzamente
, Roz-za-mén-re. ^w. Con rozzezza, Grossamente Senzasqumtezza. Lat. impolite , inculte , crasse. Gr. i,^ifr

:. 1 f"i^'~^>" viiidiu, scennenuo rovinosa inente, percossa
il conte Broccardo. Lio. Dicer. Avea rovinosamente condannata ec.

2 — Dirottamente. Lasc. Ceti. 1. nnv. 5. In quello stante si ruppe
appunto il tempo , e cominciò a piovere rovinosamente. (G. V.)

MovurosissiHO
, Ro-vi-no-sìs-si-mo.yW<7. m. superi, di Rovinoso.óWw'/i.

Iliad.lih.i6.v.555. Qual sotto un turbo vien gravata tutta La negra
terra in autunnal giornata

, Quando acqua versa giù rovinosissimo
Giove , allorché ec. (A) (B)

Rovinoso
, Ro-vi-nó-so. Add. m. Impetuoso , Furioso , [ Precipitoso ;

e dicesi delle cose. —
, Ruinoso , sin. ] Lat. impetuosus , furiosus.

Gr. xa.ra(popiKÓs. Lib. Dicer. Lo'mperio fia rotto di rovinosa tempe-
sta, ftloc.i. os. Gì' impetuosi fiumi ce. dall' alte montagne turbati
per la piovuta acqua rovinosi impetuosamente caggiono senza rite-
gno.» Segn. Star. 8. 535. Avea fatto ingrossare tutti i torrenti per ginesi. (G.V.)
1 acqua rovinosa che scende da' monti. Aver. 2. 16. Il torrente non Rozzetta , Roz-zét-ta. iSfA dim di Rn77ipuò mantenersi gonfio e rovinoso, se del continuo ec. (G. V.) narono assai de' nosti/soldatT'a pie" o in

_" PS- fiemb.Leit.i.bi. Come che 10 non creda che cotcsta con- sute lasri.it>> l^rr. .-,„,. j:„__:™: '2 * E fig- Remi. Leu. 2. 61. Come che io non creda che cotcsta con-
trada sia per ricever danno da questa tempestosa nuvola germanica ,
che cosi è scesa rovinosa sopra i campi d( Ila povera Lombardia. (G.V.)

3 — C Che apporta mina , cioè
,
gran nocumento.) Guid. G. Quelle

cose
, le quali partoriscono^dan'ni rovinosi. » Iklenz. Trniod. 6. E

che dirò di me , su cui si spese Della faretra eterna ogni saetta, Che
rovinosa a) mio gaslrgo intese. (G.V.) Magai, leu. Una bugia così
gonza , e per lui così rovinosa. (N)

4 — {Detto di Persona]
, Precipitoso nell'ira, [altrimenti) Rotto.

5 — Troppo arrisicalo ne' suoi all'ari
,
[detto pur di Persona.)

Rovistare
, Ro-vi-stà-re. [Alt.) Andar per la casa trassinando e moven-

do le masserizie da luogo a luogo, quando si cerca di checchessia;
[altrimenti) Rifrustare , Trambustare.—, Ruvistare , Rovistiare , Ro-
vigliare, sin. Lai. turbare, loco movere, [perlustrare.] Gr. [mtxiuvùv,
f/.cx^iWScs,, [xuTao-xonìtv. } (Da rivista.) Fr. Giord.Pred.S. Sì toglie
la granata, e si spazza la casa, e se la viene rovistando per li can-
toni, sì ce ne truova più assai. Agn. Pand. 4°- E Pero sono da
biasimare alcuni, i quali vanno rovistando e disguizzolando per casa
ogni cosa e ogni caiituccio.Zl/org-. 7 .<?^. Morgante va rovistando ogni
cosa. -^ r ' °" *C * "i,A««..««« r\..~~: : ,n ,.~i: „u:_n : _ *

termi

anche di altro luogu. wu, j o.->. 1^. o_, n.
do il campo sanguinoso , I corpi sottosopra rovesciando. (N)

2 — \.E n. ass.) Palajf. 5. Alle peggior elei sacco, e rovistando.
Rovistato ,

* Ro-vi-stà-to. Add. m. da Rovistare. P. di reg. — , Ro-
vigliato , sin. (0) (i\)

Rovistiabe , Ro-vi-st:'-à-re. Att. V. e di' Rovistare. Malm. 10. 44. Or
per leccarlo appoggiavi la bocca , Tutto lo fiuta , lo rovistia e fru-
gola*

#

Minucc. ivi: Rovistiare: rivoltolare, metter sossopra. Forse
meglio rovista

, dal verbo rovistare , che vuol dire muovere da un
luogo all'altro. (A) (B)

Rovistico. (Bot.) Ro-vi-sti-cò.[iSVz.] Pianta salvatica sempre verde fru-
ticosa che fa per le siepi ; con foglie opposte lanceolate intatte , e
Jiori bianchi disposti in racemi terminali. — , Ruvistico , sin.) Lat.
Jigustrum [vulgare Lin.] Gr. xuirpor. (Così detto, perchè sta fra i ro-
vi.) Dav. Col. ig6. Dentro ( la ragnaja ) poni ec. qualche roviSti-
co , ma pochi, perché a pochi uccelli la sua coccola piace, e fa mala
macchia, e col tempo seccagginosa.

Rovistìo , Ro-vi-sti-o. [Sm.) Il rovistare; [Rivoltolamento , Sconvolgi-
mento.) » Salvin. Ann. F. R. Non si scute più sulle tavole il rovi-
stio de' talleri , ma il sordo suono de' ruspi. (A)

2 — Per similit. [Frastuono, Confusione.] Salvin. Ptos. Tose. 1. 201.
Qiuslo rovistio di tanti temi , senza applicarsi a niuno , mostra po-
vertà

, e non abbondanza.
Rovisto , Ro-vì-sto. Add.m. V.A.Robuilo, Rubizzo. Liv.M. Ivi Agrippa,

il quale era rovisto , e pieno di forza , ce.

Rovistolahe
, Ro-vi-sto-là-re. [Ati. Frequentemente) rovistare. Lat.ver-

tere , turbare, [perlustrare] Gr. urpi^av
,

txirax.ivùv
, [xa.ratrxoTrùi' .}

2 — [Fig. Romtolar la mcnie=Aridar vagando colC immaginazione,
Fantasticare.} Cinff. Calv. 2. 38. Cosi ciascun la sua nitide rovi-
81o1j

}
Aasottigliando i ferri senza ancudine.

!.. V. '
'"'-""'*'

j vi asse, w, u.y,ou.\i,us. Jitit Ila.varono la statua di Marte, che era un uomo a cavai?T di pietra od, marmo rozzamente fatto. Red.Esp. nal. „. Ancorché1 «S\o iresser dette rozzamente. Sagg.nat.esp. 1,0. Con un altro pezzo mae-gipre, formato rozzamente in cilindro. Tac. Dav. Ati,} ,2 ?£?Giudicandola gran donna, rozzamente le medicano e fasciano a Ve, i^ai

l S'iSSl' Zoticamente Rusticamente, S.corteTmeSeS
ed inXtti n r r

6''" 2
,'
'^ C?»^" 1 ' armata fatta rozzamente

gincsl (S'v.f
e°' l attaCCare r armata de' Carta-

Cron. Morell. 3 tj. Tor-
in su cotai rozzette , ch'erano

Vedi che pur 'poi nella fine ella

sute lasciate loro per discrizione.
2 — E per similit. Lasc. Gelos.2.2
mi riuscerà una rozzetta.

R
°(M,n)°(À)

t0Z'Zét"tO
'
Add

-
m

-
dim

- di Kozzo.Liburn.Tn Font.Berg.

1 —* In forza di sost. parlando di Persona. Mach. Comm 1 3 Etu
, rozzetta

, gh prometti d'ajutarlo? (G. V.)
'

Rozzezza
, Roz-zez-za. [^3 ast. di Rozzo. {Stato di cosa imperfetta,

sinTFrtì?*
'' f<Pmen%}™V^™™- -,Rozzità, Rozzoresm.) (^.Rozzume.) Lat. ruditas.Gr. r<5 ci^rov. Amet.q. Poi conpiù investigazione ricercandosi, danno la rozzezza della sua fi» ma.

2 -Zotichezza, Ignoranza, [Ruvidezza nel trattare o conversare , Im-
perizia Idiotaggine ; altrimenti Rustichezza, Salvatichezza, ec.) Lat.
rusticitas

, unpentia.Gr. **„oi*.Bocc. nov. 4-,. 7, Era Cimone
, sì

TZhLTA,™^ 6 S
'
Per ,a SUa r0Zzezza

'
e si V" la nobiltà encchezza del padre, quasi noto a ciascun del paese. Red. Vi,, 2. di.Non guardino alla rozzezza di questa mia lettera , dalla quale cono-

. sceranno che ho scritto più occupato che ozioso.
" ~!„^UV 'deZZa di

„
suP e

.

rfi cie i opposto di Levigatezza. (O)

_ ^ , .^„ ..uauiuiic viveauo e governavano. Gal.Sist.

fabbricato ^ S1 °he b strument0 f,lsse i-ozzissimamentc

Rozziss.MO, Roz-zìs-si-mo. [Add.m.) superi, dirozzo. Lat. incultissimus,
ìmpolitissimu.s.G?-. ^o^oruros.Bocc.p'it. Dant.244. La prima eenténe primi secoli

,
come che rozzissima e inculta fusse, ardentissima fu diconoscere .1 vero. Fiamm. 4. i5 i. E se pur la conosce , rozzissima

sente la fiamma sua , e poco amabile.
Rozz.TÀ, Roz-zi-tà. [Sf) FA. F. e di' Rozzezza.-, Rozzitade, Roz-

zitate
,
sm. Lat. ruditas , ruslicitas. Gr. rò Utero».Liv.M. In ben

dire sormontare la rozzità degli antichi.
Rozzo

, Ròz-zo. Sm. Così chiamano i Pescatori un cerio Ragliare o
Chiarore che si scorge m certi luoghi sui mare al tempo del passo
dell arcmghe

, il quale e stimalo indizio favorevole per la pesca di
tali pesci. (A) r r

Rozzo
, Rói-m. Add. m. Non ripulito, Ruvido , Che non ha avuta

la sua perfezione; e si dice di legno
, pietra e simili. Lat. rudis

Or. utero;. (I più credono derivato rozzo dal lat. rudis o piuttosto
da rttdius comp. neutro di rudis rozzo : e ciò come arzente ver
zura

, mezzo co derivano da ardente , verdura, medium, 'in gr
rluzodcs insoave, aspro, acerbo, e rhjssoo io corrugo. In ted. rauh
in ingl. rough, in sass. hruge rozzo. V. rude.) Tes. Pov.P. S cap
7. La cenere della talpa arsa in una pignatta rozza e sigillata, datone
a bere, guarisce (l'epilessia.) £ cap. 8. Ardi l'uva acerba in una
pentola rozza.

2 — Ijgg-dj Tela,} Tela rozza vale Tela non curata, né imbiancata
7" i^SS- V Lettera

,
parlando di pronunzia

, vale D' aspro suono.
Salv. Avveri. 1.3, t. 3. Le pronunzie son queste: z semplice z
aspra , sottile , z rozza. (V) Fir. Disc. leti. Come conoscerò' io

D

,. - - \ • - - -• ....... .-.u..... wiiun.uo 10
avere a due occhi con quel chi fiacco , e pochi con quel chi

_WSSÈ
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rotto 1 E appresati Che mprò io ili «vara > pronunziare pnyù

(.,.<; )( ni',v,i il Fi/mutola per paghino) eoo quel a, rosso e ci

.' I . .. ?n .i.t I., ililii i ì iiiillliillii il' lì li'i'il '
, \ ì

l

5

b

ptigtno

iccosli al • , e in pagina lo abbia .> pronunciar Racco? (IN)

* jffig, ,i lumi,-, vale, secondo il Barghiiki, Sema conio, Bongh,

Man. i55i Le taglie ec. furono ili moneta ili rome , o vero «li ra-

me grave , che altri chiamarono rosso, che vuol dira, (come ti credo)

sì 11..1 conio. (N)
Di;. Zotico, Ignorante, Semplice , Inesperto, [Scortese, Rusli-

no Selvatico, Aspro, Agreste, Ritroso, Malcreato, Tanghero, ec]

Lat. ritdis , impolltUS. ('•> a'^aros. ( V. TOSSO nel primo muso. In

ai-, risani vir durus ac difficili! ; rejjyz non ammansilo. In pois, wt'

durus indole.) flocc. noM.^f .5. Nel rosso petto nel quale per mille

ammaestramenti non era alcuna impressione ai cittadinesco piacere

potuta entrare, senti destami un pensiero, oc. E nov.6o.ta, Uuran-

Snvì ancora la rossa onestà degli autichì , ce. Peti; cans, sii. 7. O
poverella mia, emine te' rossa! Dont, Ptìrg, 26, 6g, Non altrimenti

stupido si inolia Lo montanaro, e rimirando ammuta, Quando rozzo

e salvai ico b' inurba. Lib. Af.Senza l'alio egQ era rozzo, e di sempli-

ce maniera. Tuli. Leti. Quint. Essendo tu rozzo e nuovo nel reggi-

mento.» .Viro. ;». io5. 1 Romani oc. materiali , rozzi , ed inesperti

nell'arte marinaresca. Foru'g. Rim. =5/. Ma tal bolla non infiocchi

mia lodo , Come la tua, la quale manco» e muore ,
Quantùnque rozzo

posterei, so vede. (6.V.)
6 * Son/a gusto. Aver. 3. 18. Era tornito ili palato rozzo e rusti-

cano chiunque altramente facesse. (G-V.)
r, * Ignavo. Avtr. 2. n2. Erodoto fu assai più rozzo di Lucano,

che non credette esservi luogo in cui il sole tornasse alla man destra.

(G. V.)
Rozzone, Roc-z.ó-ne. [Sm.) accr. di Rozza. Beva. Ori. 1. 2. 22. E lo

chiama rozzone . zoppo e tarilo. Morg, 10. 22. Gridò Rinaldo: che

diavolo è questo ? Voltati indietro: che fai tu, rozzone? Belline,

son. 3s3- Con un vecchio rozzon , che fu veduto La carretta tirare

intin pe' branchi.

a * Ed in senso equivoco ed osceno. Ar. Pur. 8. 5o. Tutte le vie,

tulli li modi tenia , Ma quel pigio rozzon non però salta. (N)

Rozzone ,
* Roz-zó-re. Sm. F. A. F. e di' Rozzezza. Poliz. Pam. T.

2. p. i3i. (Ediz. 1814.) Cino da Pistoja.... cominciò l'antico roz-

sore in tutto a schifare. (Pe)

Rozzume , Roz-zù-me. [Sin. Ruvidezza ,] Rozzezza. Lai. ruditas, aspe-

rità. Gr. [ri ÒLtitTTOv.'i Art. Fetr.lSer. 1. 26. Ogni padol lotto o pa-

titila nuova, che per la prima volta s'inforna , lascia un rozzume

.Bel vetro. E appresso : Alla seconda volta le padelle hanno perso

quel salvai ico e rozzume.
Rozzume diti", da Rozzezza. Rozzezza esprime soltanto la qualità di un

corpo rozzo ; Rozzume indica una materia più che rozza che deturpa

la superficie di qualche corpo. Il primo vocabolo si applica ancora

alle qualità dell'animo , non cosi il secondo.

Ru. * (Geog.) Isola del Mar della China. (G)

Rijaua. * (Geog.) Ru-à-da. Lai. Aradus. Isoletta della Turchia Asia-

tica nel Mediterraneo, (fi) ..."
Ruaka. * (Mit.) Divinità romana onorala da' mietitori perchè non la-

sciasse loro sfuggire ì grani delle spighe. (Dal lat. rito io cado.) (Mit)

Ruasga.* (Geog.) Ru-àn-ga, Aruanga.Piume dell'interno dell'Africa, (fi)

RcAruBA. * (Geog.) Ru-a-pù-ra. Fiume dell'interno dell'Africa, (fi)

RuAr.DO ,
* Rn-àr-do. JS.pr.m.Lat. Ruardus. (Dal ted. rauh rozzo e hart

duro. In celt. gali, ruadharadh spedizione , combattimento.) (B)

Ruba. ISf. L'aito del rubare ; altrimenti] Rubamento, Rapina, Furto.

Lat. rapina , fuitum. Gr. àpir«y/i*os. (In celt. gali, robail , ròbai-

nn e reubainn , in ingl. robbeiy , in ted. raub, in isp. lobo. V. ru-

bare e rubatore.) Slor. Pisi. i-J. Faceano grandissimo danno d'ar-

sioni e di rube e di presure. Diltam. 1. 1,1, Né meno ho sostenuto

danno o ruba. iVbe. ant.Stamp. ant. gì. 1. Essendo egli una volta alla

ruba d' una casa con assai gente. » Segner. Mann. Ott. 3. 1. Vuol

dirsi che il Paradiso non più riserbasi, giusta la primiera apparen-

za , ad un solo popolo , ma che si esponeva alla ruba. (V)

3 [Onde il modo avverb.] A ruba, [.che s' unisce a diversi verbi ;

e ptìnci'palm. col v. Andare : Andare a ruba= Esser rubalo. J V.
Andare a ruba , e V. A ruba.

2 _ * Dicesi anche Andar YÌa a ruba ed a sacco. F, Andare a

ruba ,5. 3. (N)
. .

'

"*..,.
3 * Andar via a ruba , Spacciarsi a ruba

,
parlando di merci

o simili , dicesi dello Spacciarsi le merci a gran concorso e tosta-

mente. F. Andare a ruba
, §. 2. e V. A ruba, §. 2. (A)

3 _ * Col v. Dare: Dare a ruba alcun luogo z=z Abbandonarlo al sac-

co alle ruberie de' soldati. F. Dare a sacco. Bari. As. 2.6. La die

(là città) per tre glorili a ruba de' soldati. (G)
A • Col v. Mettere : Mettere a rubaz=Rubare, Saccheggiare. Bart.

As. 1. SS. Temendo" non venissero per mettere a ruba la chiesa,ec.

ne serrarmi la porta. (G. V.)

5 _ * Col v. Spacciare : Spacciarsi a ruba. V . § 2 , à. (JN)

Ruba diff. da Sacco. Ruba non s'usa più come Saccc, senza par-

ticella alcuna che Io regga. Né si direbbe La ruba d'una cosa; co-

me , Il sacco di Pavia. Ruba, all' incontro soft're in certi casi l'ar-

ticolo ; dove Sacco noi soffre. Andare alla ruba si direbbe, per An-

dare a rubare , ma non mai Andare al sacco. Nel sacco d' une città

vanno a ruba le cose: la seconda frase esprime una circostanza, un mo-

do della prima. E non solo in un sacco, ma in qualunque siasi movi-

mento violento di gente nel quale sien derubate le robe altrui, 1' al-

tra frase ha suo luogo. Talvolta i due modi s' uniscono, e di cesi An-

dare a ruba ed a sacco. E non dicon lo stesso: perchè il sacco è

assai più violento ;
può essere accompagnato con estorsioni , ferite

,

morti , insulti e simili. Fanno a l'uba, per estensione, tutte le cose

che son pigliate di qua e di là , con certo impeto, senza essere non

pertanto rubate. Iu una festa vanno à ruba le vivande apposte dalla

Vocab, P~,

1
liberalità dell'ospitai Da patri misei Baiente consumalo va a ru
Iti. Udo merciii /i 1 chi 11 wcnde molto Dllecitainente. eh' è con avi-
dità comprata, va " ruba anch'i ita. Fa a «mio una citta, un ca-

stello , un vaso, ilo ancora ; va a ruba uno casa , una bottega •«

barca , un luogo por quanto uà piccolo , purché contenga più cose.
Itici.uno ; Mandare a .1.1, o> < Mandare a ruba. Mailer* a utero

,

piuttosto che <i ruba. Si dà ti tacco, e non si dà ruba. Pare il Mac-
co , è men il' uso oggidì.

Andare a ruba d i 11", da Esser rubato. Può il Hnb.iiriotito cadere
sopra una o pochi- cote tra moltissime ; si può Rubare addosso a una
persona; si può Rubare senza che alcuna se ne accorga. Vanno a
ruba molte cose e quasi tutte le cose in un luogo contenute; Fanno
a ruba per opero di chi non si cura di nascondere il rubamento.

RuBABmcioi.l. * (Filol.) Ru-ba-brì-cio-li. Soprannome dato da Ometti
ad un Topo. Salviti. Balrac Io m'appello Kubabricioli , e son di

Rodipane Figluiol. ( \)
Rubacchiane» l'n , Ru-bac -chia-món-to. [Sm.] Il ittbacchiare.Tac.Dnv.

Stor.4. 34j. Di poi acconciò Itr differenze Ira t;li Ofensi e' Lettitani,
che da piccoli rubacchiamene! di biade e bestiami tra' contadini eraii

venuti all'anni e battaglie. (Il lesto latino ha : raptu IVugiiin et pe-

corum uiodicis principila.)

Rubacchiare, Ru-bac-chià-rc. [/Iti] Rubare di (piando in quando,
poco per volta. Lai. doperò , sulfurari. Gr. KKhrrùt. Pir. As. to">.

Ville e castelli assaltando, solo soletto m' andai rubacchiando le spese
per la strada. Toc. Dav, Ali, 4- 38. Tao farinata rubacchiava» ancor
1' Affrica.

1 — * E n. ass. Giov. Geli. Fit.Alf.Oò'Se ne vennero rubacchiando,
ed alla spartita , infìuo alla fossa Zauiola. (G. V.)

3 — * E nel signif. di Rubare, $• 5. Ros. Sai. E nello stampo sol

vive e riluce Chi senza disorizion truffa e rubacchia Echi le carte al-

trui spoglia e traduce. (N)
Rubacchiato , Ru-bac-chià-to. Add. m. da Rubacchiare. Lai. sirppilatns,

surreptus. Gr. 6$*ips3-a'«.» Gozz. Leti, (liibl. Enc. It. tj.3ig.)Oh
che cose rubacchiate! oli che fantasiaccia travolti! (N)

2 — [ Agg. di Tempo
,
Quello eh' è tolto ad alcuna occupazione pe*

darsi ad altra men grave.) Red. leti. 2. 12.^. A tempi rubacchiati
ho messo insieme in una leggenda certe osservazioncellticcc di niun
valore , che 1' ho legate , ce.

Rubacello. (Min.) Ru-ba-còMo. Sm. Si è dato talvolta questo nome
nel commercio ai lopa'zi del Brasile , che quasi sempre si fanno
diventar rossi coli' espili ad un calore assai forte. — , Rubiceli» ,

sin. (Dal lat. ruber rosso.) (Ross)

Rubacuori, * Ru-ba-ciió-ri.^àW. com. camp, indeci, Cbe rubai cuori,

Lusinghevole, Attraente. (In pers. dil ruba cor rapiens , da dil cor,

e ruba rapiens. V. ruba e rubare. ) Lor. Mcd. Nenc. EU' ha due
occhi tanto rubacuori CU' ella trafiggere' con essi un muro. (A)

2 — * Ed in forza di sf. dello di donna , Che uccella amanti ; al-

trimenti Incliiodaciiori , Spezzacuori. Lasc. JSov.{A)Cecch. lucani.
3.2.1 cieli vi prestino cent'anni ancor di vita da godervi con quella
rubacuori in dolcitudine. Lasc. Spirit. 2. 5. Ecco appunto di qua que-
sta rubacuori. (V)

Rubadore ,
* Ru-ba-dó-rc. Feri. m. di Rubare. F. A. F. e di' Ruba-

tore. Espos. Patera, p. 108. Molti ladroni e rubadori che ispiano
i pellegrini. (Pr)

Rubagione , Ru-ba-gió-ne. [Sf. F. A. F. e di' Rubamento.] S.Ag. C.
D. Adunque ciò che d' uccisione -, di distrazione , di rubagioue ili

questa fresca e novella sconfitta romana fu commosso , ec.

Rubajolo , Ru-ba-jò-lo. Add. m. Che riguarda il rubare. Bcllin. Disc.

n. Anco fra voi vi è qualcun altro intinto in questa pece ruba-

tola. (Min)
Rubama. (Milft;.) Ru-bà!-da. [Sf.] Armadura della lesla

,
[adoperala

nel medio evo , e da molti credesi cosi chiamata per esser propria

cfV Ribaldi. L*a parola e l'arme sono ile in disuso.'] Lat. cassis.Gr.

xopus. (In realtà robalda vion dal celt. gali, earr vestire , abbiglia-

re , corredare , e ball cranio. In ar. rebf-ozt cimo di ferro.) Cirijf.

Calv. 3. go. E s' avea messa una rubalda in testa , E 'ndosso una
panziera rugginosa.

Rubaldaglia , Ru-bal dà-glia. [Sf. V. A. F. e di'] Ribaklaglia.

2 — * Oste mal armata. G. F. g. 27. Amati. (O)
Rubalderia , Ru-bal-ile-i'ì-a. Sf. F. e di' Ribalderia. Pir. As.3ì4-R:xc -'

capricciossi il gentil Signore, subito udì la scellerata rubalderia; (Così

legge il Pocabol. alla voce Raccapricciare, e l'ediz. di P'ir.ij23-)(i>)

Robaldo , Ru-bàl-do. [Add. e sm. parlando di persona. F. e di' ] Ri-

baldo. Cron. Morell. 3i3. Niccolò, non dubitare di questo popolo;

io gli conosco meglio di te ; io gli gastighcrò , e caccerogli come riv-

baldi. Cirijf. Calv. 1. 33. Eran propio la schiuma do' gaglioffi ,

Porci , birri
,
ghiotton , rubaldi e goffi. G. F. 7. g. 6. Trovatolo

il defìo rubatilo , il pose a traverso in su uno asino. ( Qui nel si-

gnif. di Ribaldo
, §. 1.)

Rubandone , Ru-bal-dò-ne, [Add. e sm. accr. di Rubaldo. F. e c/;']Ri-

baldone. Cirijf. Calv. 1. 33. E traevan coregge i rubaidoni Alcuna
volta per iseberzo o gala , Che cavavan la polver tra mattoni , E
spazzavan le tre ogni gran sala. x> Mach. Mandr. 5. 2. Clic direte

voi eh' io non poteva far levar quel rubaldone ? (G. V.)
Rubamento , Ru-b*>mén-to. [Sm.] Il rubare. — , Rubagione , Deruba-

mento, sin. Lat. furtum, rapina. Gr. apiray/io's. But. Che fossono fo-

rati per li fianchi co' denti delle cagne, significano Io rubamento de'

lor beni, e la lor morte. E altrove : Per lo trasform amento del car-

ro , e per lo rubamento della pianta detta di sopra. » Pallav. Stil.

106. Il nome di torre e di rubare agli autori , in quanto è diverso

dall' imitare , è fondato in questa special simiglianza col vero togli—

mento o rubamento. (G. V.)
Rubaparti. * (Filol.) Rii-ba-pàr-ti- Soprannome dato da Omero ad un

ranocchi^. Salvia. Batrac, Berg. (fi)
112



>uìu« *** f^_ rf+f |

%

^f^,v a . , **u»,
7 v.

rnr

888 RUBARE

w

22. < Chi ruba un corno
, un" cavallo , un anello , E sifoni

W ,', ?,,
q '!
achc dis«-czionc.» ilice. Ca%r. a,g. Non c'è da ru-KU nulla Gli e venuto qui a rubar la spesa. (G. V.)

7,
[^' cc,J

.

eS^"-c , Predare, Mettere a ruta ed a sacco, e dicesi diJ'U"bo ,
di Stato e simili.} G. V. A. 14. 4. E rubavano la Chiesa

LT, 17 Poss<-?!,iom. » Sloi.Pist. 22. Le case loro furono tutte ru-bate ed arse. (G. V.)
* ~~ E co" la CQsa espressa in secondo caso. G. V. 12. 76. Li

«.,v,'

r
ì

° k t
-

n 'a dl S
:
Giovanni ec. con più altre castella e ville,senza alcuna resistenza , e quelle rubò d'ogni soslanza. (P)

3 — Spogliare rubando
; [ e dicesi di casa. ) Bocc. noi'. 14. 4/. Infra

i

un anno rubò c prese tanti legni di Turchi, che "ce. £ ^./S.Molto
sapeva la cui casa stata fosse quella che Guldotto avea rubala.

Assalu I

nMJ,
bJC,S

'

''"h £L™SÌSCV rahlan ladro di strada pub- parte a vostra utilità." (G.V.) Sabin.dnnol.&.B.SA.u. Stimasi ,1
Jicn poi da raftstrada e *«,, custode edippocrita. Nella chi non sa che cosa sia onesto, accortezza il rubare. (Jty?^^

Rullare dilf. da Predare , Rapire , Involare , Truffare , Giunta-
re. Ruhare è vocabolo generico, ed indica il Toglier l'altrui senz'a-
nimo di renderlo, anzi con animo di ritenerlo a proprio vantaggio.
Predare è Rubare per forza. Quando il Toglier per forza è sollevato
al metaforico, è per lo più rappresentato da Depredare; come: L' a-
cqua che depreda i campi. Involare è Rubar di nascósto, senza for-
za e con artifizio; l'ruffare è Rubar con frode od inganno. La no-
zione di Giuntare è d' Ingannare sotto la fede , di supplantare con
dolo, ma non sempre col line di rubare 1' altrui. Rapire si dice più
propriamente di persone, e Rubare solamente di cose. Ganimede fu
rapito , e non rubalo , dall' aquila di Giove. Quando Rapire dicesi
di cose, sempre gli si congiugne l' idea-d' un atto di mano pronto e
violento, che non si concepisce in Rubare. Onde Ru'iare, e ani Ra-
pire , una provincia. E Rapire , e non Rubare, un pomo , una let-

tera
,
quando si vuole specificare non il furto della cosa, ma l'alto

col quale uno è stato privato d' essa. Quando si dice Rubare e Ra-
pire il paradiso ; differiscono le due voci per l' idea caratteristica
la quale è d' inganno in Rubare , e di forza o violenza in Rapire',
Il ladro che , dopo molti misfatti muore pentito , si dice che ruba
il paradiso, quasi volendo dire che egli fa inganno alla clemenza di
Dio. Chi con un coraggioso martirio cancella le colpe della vita pas-
sala, rapisce il paradiso, cioè fa forza, per dir cosi, all' eterna giu-
stizia. Rapire il cuore si usa in istile poetico , e suona sulle labbra
d' ogni gentil persona ; Rubare il cuore è frase comica , e da porre
in bocca de' camerieri e delle fantesche , a cagione della sua bassez-
za. Rapire, da ultimo, ha una bellissima significazione figurata tutta
sua , alla quale Rubare non può aggiugnere , ed è quella di espri-
mere 1' effetto d' ogni forte impressione fatta sulla mente dell'uomo
dalla bellezza e dall'armonia, o dalla profonda loro contemplazione.

Robaria, *Ru-ba-rì-a. Sf.V.A.F. e di' B.nheiia.Slor.Pist.66. Riceve-
rono grandissimo danno per la grande arsione e rubaria. E iig.~La
rubaria fue si grande che mai uomo la potrebbe dire. E z8i. Erano
loro mancale le rubane. (G.V.)

Rubato , Ikn-ha-to.Add.m.da Rubare. \_Dicesi tanto di persona cui sia
stala lolla ingiusta/nenie alcuna cosa sua ,

quanto della cosa stessa

— , Dirubato, Dirobato, filiti Lat. furto surreptus. Gì\ »\i<p3sis.3f.

V. 1. 61, I soldati cosi rubati furono cacciati del campo. Vii. SS.
Pad. 2.27. Pare ornata dinanzi (la casa), e di dietro è aperta, e ru-
bata da' ladroni.» Segner.Prcd.6.7. Bevendo per' insulto in quei vasi
rubati già felicemente dal tempio. (V)

2 — [ Saccheggiato , Predato , delio di Paese e simili.] G. V. 8. So. 2.
Ma quelle rubate ardevano e guastavano. Fi: Sacch. rim. 63. Quante
terre rubatein tal delitti.» Stor.Pist.70. Rubata la città, la riformaro-

tutto il paese, lo Imperatore si parti.(G.V.)
Tempo. (A)

giuoco delle minchiate o simile. Carta ru-
"~. Rubare , §. i5. (A)
do di persona. ] D. Gio. Celi. leu. 14.

;

•,,,,, .,,,,<,,;..,,„«» Quando colla tua potenza diliberrai gli afflitti, e' tribola ti, e' ^rucifissi.voltano prima che il cavalier non vorrehbe.J V. Yoita. e' rubati da' mali uomini.

r*°L e *.
e lL^Uore '

x cuorl e vale C°s1?iiigere ad ama- Robatore , Ru-ba-tó-re. {Ferb.m, di Rubare.] Che rubai [altrimenti
)

Ladro.— , Rubadore, Robbadore, sin. Lat. fur, raptor. Gr. xÀtVr>is,(ln.

celt gali, reubair e robair, in irland. roboir, in tcd. rauber, in lagl,
rohber, in dan. roffuer, in oland. roover, in isp. robador.) 3Iaeslruzz.

alcuno a fine dì rubare. Bocc. nov. 4/2. 3. Cominciò a
-osteggrar- la Barbena

, rubando ciascuno che meno poteva di lui.
Usòp.

18J. Yolca tornare in suo paese, ma avea erande pauranon esser rubato per la via. Bocc. g. 8. n. 4. Dicendo V Arigiu-

tfW? T ,

la e
?,
tr°

-

Cra Stat0 rubato> Maral. S: Greg. 8. 37 . Temeti esser rubalo nella via. (V)

'io' J. *i3°'(K)

R"baiC
° RuLarsÌ l caminini

-
r

- S- '7 e F. Cammi-

5
7&S

Pe''
.

e's 'e
.'
w - ] Servirsi per sue dell'altrui invenzioni o simili,

[Appropriarsi 1 pensww, le frasi ec. altrui;]» Magai. Lett. I radazzilunaudo ec. un intero senso di un autore ec. sogliono ec. storpiare
ce. per render meno riconoscibile l'eccellenza dell'originale. (A)- Periueiaf. [Alienare lo spirito.] Dani. Purg. ,7. ,3. O imma-
ginativa

, che ne rube Talvolta sì di fuor , di'
I ciche d intorno suonili mille tube,

7 - Sottrarre
, Menomare. Creso. Uh. 6. cap. 2. Che cosi , come contlano

,
ottimamente tolgono (le cattive erbe), acciocché alle migliori

erbe non rubino il nutrimento. (V) (N) Aver. 3. 25t. Il sonno ec.

/
a
vT v/i

01 6tessi
' e gran parte deIla yita ci r,iba - Bcmb

- Le"-
• j- ..

dcte sc 10 ho bene ogni cosa contraria a'miei beni; poiché
eziandio rt sonno egli mi ruba e intrachiude. (G. V.)

,, \r~ ,
E dc

}
t0 del Tempo. Aver.3. gj. Avendomi rubato il tempo

1 abbondanza della materia , mi riserbo a compiere le mie promesse

As

6
17-

uom non s' accorge,

la vegnente adunanza.(Ci'oè,aveudomi impedito di dire cc.)Barl

'(%• ,5' 1>reSan(lo 'i a rubare alle loro faccende un poco di tem-
po. (C/oc

, a sottrarre ec.) (G. V.)
8 —*•

re. V. Cuore, §. So. (N)

riunente

i3 - LJV.'

12 — Dello di Sito forte, vale Sorprenderlo ed Impadronirsenecon corta ed improvvisa battaglia. Dicesi pure Furare, Prendere o
J igliar di furto. Benv. Celi. Vii. Intorno a Caroaldoli e' ci si vede un

-so tanto scoperto, che Piero Strozzi pàtria non tanto passare sicu-
1

ma gli potrebbe rubar Poppi senza contrasto alcuno (Gr)
ass. nel 10 nel 3. signif.J Dani. Par. 11. 7. E chi re-gnar P«: terza e per sofismi , E chi rubare , e chi civil negozio.M — E Jig. Foriig. R,cc. 8. 1. Quindi è che (la fortuna) sempre

ruba e sempre dona. (G.V.) '

,5 — * E.." ei "ghifidel j.S.Palkw. Siil.106. Il nome di torre e di ru-
»are agli autori ec. è fondalo ec.E 112. L'imitare è in ciò distinto
tlal rullare che il rubatole dice lo stesso, ma l'imitatore dice un'al-
tra cosa. (G.V.)

16 — Di'cesi Rubare
, nel giuoco delle minchiate

, ed è il Pigliare o
appropriarsi alcune carie di quelle che s' alzano , o che rimangono,
aoyo essersi distribuite a ciascuno de' ghiealari le sue: {privilegio
f.i qii'lgtuocalore che alzile enne. Dicesi anche Rubare in i'oìa.F. Fo-
la, !). 5, 2.} Malm.S.Cì. E poi di non coniare anco pericola, Sardo
«Coperto aver di più una caria, Perchè di rado, quando ruba, scarta

1/ — [/V. pass.Dicesi Rubarsi 1 cammini, le strade, evale Assassinar
clu vi passa.) G.T. 12.51.4. Rubandosi i cammini, sanza ninno or-dine di giustizia.

l8
I ~i*

E
J'.fi -dello del Paradiso. Segner.Mann.Oll. 3. 5. Se a te non

bastasse 1
—

£.3o.^.Rubatorc è colui il quale ingiustamente ruba altrui ; e s jiio-

quattro modi: i primi rubalori sono coloro che ispogliana i vian-
danti delle cose loro ; il secondo è il cavaliere, quando toglie dalle
persone olirà il soldo suo ordinato ; il terzo sono i prelati, i quali,
acciocché dieno al legato la sua proccurazione , ovvero facendo si-

mili spese, più ricevono da' sudditi eh' e' non pagano ec. ; il quarto
rubatore è detto il giudice , ovvero officiale , il quale indebitamente
toglie pecunia. G. V~. 12. 111. 1. Il Re ordinò un suo vicaro ec.
alla guardia della terra , e far giustizia di rubatoli e malandrini. »
Legg.Sal.1CS' impone la pena, a tali rubatoli, di scudi io. E 6q.
Con breve al collo che dica Per rubatore di sale. (G. V.)

a — [Diconsi Rubatori delle strade o di strada gli Assassini che sulla
jnibblica via assaltano e spogliano i passaggieri] Bocc. 110v.g2.io.

JJ esser gentiluomo , e cacciato di casa sua, e povero, ed avere molli
e possenti nimici, hanno ec. condotto Ghino di Tacco , il quale io se-

no, ad essere rubatore delle strade.» Passav.i3g. Uscì dell'ordine, e
diventò malandrino e rubatore di strade. (V) liemb.Letl.z. 104. Pas-
sare a Bologna senza pericolo di venire a maao di masnadieri e ru-
batori di strada. (G. V.)

3 —* Per simil.delto di Chi toglie altrui le invenzioni , i pensieri ec.

Pallav.Stil.i 12. h' imitare è in ciò distinto dal rubare , che il ru-

signif.

inefiàbiii sembianti

,

e rubateli subiUni della incute umana, ce.



li li li VIRICI':

, _• is-i tl ,ii..i.".. v; . te. Amofc «. «opcwJruo rohfcvp

d *^i^ifor«l fati. <>• Tenendo inolio «oj/clilato .roggio il «pijo

Jil rubatoro di Europa. {Cine, *M /'. ro.) (N)
, • ,

,

i; ,, vr;;l , i: ,
i;„-lu-in-oc. /•.»/../: i/, Rubro» i

«
/,.- mba\ [ofer

i , i,,, /.-,.,,,. . ì , ,.. Quante e quali pardle ..I folio giova i«, ce li ,

,,,1,,!,,,.,. [l,ig |i altrui beni, direi con turbalo viso e lapcevula a

i: Huccll. Dial.Jìlos. :'• Non possono non l'ornare, stìnunu» come

loro sul alvice e sì micidiale. (Min)

ftuMTOftA ,
H:..lMi,n... [£/] V. A. p. e dt Ruberia, fiat, raperà.

Gì- -x ri. t-ran,-. Sacci,. r»C i:f. Slatti ptanamaOlc, a min tu

limaitn ! , e non di cubatura, Er. •/"'•• IT. fcncho fo rubatut» Con»

sebi l RUO l .1 pilo.

R, ima." fBotO Rub-bUa. Sf V. « di' Robbia. (O)

Rubbio. (Wetrol.) lìùb-hi-o. [cVm.] .V,»7,« di ntwuufi «««« /"<"'«'• l v.

riuj*Aio. ) /,';/;. rint. <. lift Do mortaja parrebbe da savore, he

fosse tondo; ma così schiaceialo Somiglia il ruh&io di canapo di liorc.

a _ E ptr metaf. AIwz. fot. io. V.
,
per quilafanni egli ravvolga

iil subbio . Mai non li.t che si muti; e nuova massa Ben É» clic ag-

giunga al scellerato nibbio.
,

Hc.oi.auf. , Rub-bo-là-r*. N. ass. Diccsi dei rumoreggi amento che Ja

la inalila quando si vuol sollevare la tempesta. (Dal cclt. gali, ro-

Lai si ì.in lo. \. rabula.) Fag. Rim. (A)
,

;

_

RAbkciho, Ru-bdó^chio. [./-/./• '»•] *--4 ^ « *' Rosseggiante. La*.

,,,!„,. Gr. >, . Dani. Puri;. 4. 54. Tu vedresti il Zodiaco ru-

luechio Ancora all'Orse più stretto rotare.

Ru.tkac.ierte.' (TerapO Uu-lu-Ci-ci-èii-tc. rfiW. e sm. F.L. Lo stesso

che Rubitìcantc e Rnbificativo, F. Lai. rubefaciens. (A.U.) (IN)

Rubeiatto.* (Med.) Ku-be-lat-lo. ,4dV. m. F. L. Che prova la tube-

fazione. F. e di' RubiBeato. Lat. Aibefactus. (A.
1

©.) (N)

toBBFAZlosK. * (Mctl.) Ru-bc-fa-si-ó-nc. Sf. F. L. Azione di render

rossi i tessuti che non hanno comunemente questo colore. Lat. ru-

Rram>ìuJ)el-l^acl iSf. F. A. F. e di' Ribellione.] Lat.

defectio. Gr.«hwr«<r<s. G. F- 8, io. i. Essendo cresciuta la guer-

ra ce. per la rubcllagione del Conte di Fiandra. E 10.228. 2. Nota

clic non fuc sau/.a cagione li delta rubellagionc.
_

Ribellamelo, Ru-bcl-la-méii-to. iSm. F.A. F. e di' Ribellione.] Tralt.

pece mort. Lo sesto rampollo di questo ramo si e rubellamento ,

' cioè quando l'uomo è i libello a tutti quelli che lo suo bene voglio-

no. G. F. 9. 197. 2. La cagionò del detto rubellamento si dice che

fece perchè i Pisani lo trattàvan male. *S.
Rubellakte, Ru-bel-làu-te. Part. di Rubcllare.^.c di' Ribellante. Chiabr.

Rim. t>ol.3.pag. 121. {Geremia ij'3o) Ed era per tua gloria il menar

presa Anima sì ritrosa e rubellante. (A) (B)

Rubellare , Ru-bel-là-rc. [Atl. Indurre a ribellione. V. A. V. e di]

Ribellare. G. V. g. 022. 1. I rateili di Bologna di casa i Galluzzi

ce. rubeliaro a' Bolognesi il castello di Montcvcglio. E 10. 25.*.Coù

loro seguaci ruheller.bbono la città di Lucca a Castruccio.

2 _ N 'ass. e pass. Partirsi dair obbedienza. Lai.detkere, desciscere,

rebellare. Gr. àironrxr^. G. F. 1. 18. 2. I detti , chiamati Fran-

chi ec.
,
per loro fierezza si rubcllarono a' Romani. E 4. 25.1. Nel

detto anno medesimo i Pratesi si rubcllarono contro a Firenze. E
6 10. 2. Colla loro forza tutto il paese, che gli si era rube lato

,

racquistarono. E 9. 161. tit. Come la città d' Osmio si rubellò alla

Chiesa. Vii. S. Marg. i36. Tutti tuoi parenti seguitano me, e tu

mi se rubdlata , e seguiti Cristo. _ „ _—
3 _* Ed accompagnato coli' ausiliario Avere. G. r. g. JJ-/. rarte

della gente di Bruggia in Fiandra avendosi rubellati al loro signo-

4
l~ "[fi col sesto caso.] Cren. Morell. 3o3. Seguitò in questo tempo

,

che certi gentiluomini nostri amici s' intcsono insieme, e rubcllaronsi

tutti dalla divozione del Comune.» G.F.g.tgS. Come giudice d'Ar-

boria di Sardigna , si rubellò da' Pisani. E appresso: Tradì 1 Pisani

e si rubellò da loro. (Pr) _.

Bubmaato ,
Ru-bcl-là-to. Add. m. da Rubcllare. iF.A.F. e di ] Ri-

bellato. Fit. SS. Pad. 2. 2g3. Poi andò alla battaglia contra certa

^>ente rubellata, e sconfìsse gì' inimici. «;«
2 —* Ant. usato per Tinto in rosso ; da Rubbia. Vegex. 1

.
Certi olte-

rìrono oro ed argento e gemme preziose , ed altri legnami o pelli

rubellate. (È il pclles arietum rubricates dell'Esodo.) (Pr)

Bt«ellAz,o«, Rn-bel-la-Si-ó-ne. [Sf. V. A. V. e di ]
Ribellione. G.

F 7 23. 3. Sentendo la rubellazione delle sue terre di Cicilia e di

PiHià. E g. 180. 1. Dopo la rubellazione che quelli di Piagenza

avean fatta da messer Galeasso Visconti. _

Bubelli.* (Bot.) Ru-bèl-li. Sm. Lo stesso che Rubigha , F. (N)

Rcbellia.* (Arche.) Ru-bél-li-a. Nome di ant. famiglia romana. (Mit)

Rdbelliobb, Ru-bel-li-ó-ne.[ò7/. r. AF. ed? ] Ribellione, M. V, 2.

45 Essendo i Perugini imbrigati nelle rubellioni delle loro terre.

Rubellite. (Min) Ru-bel-lì-te. Sf. Farietà di Tcnalina ,
però infu-

sibde di Un color rosso più o meno vivace, cr.ie e stata trovala in

Siberia in una montagna granitica della catena degli Urali. (Boss)

Rubellò, Rc-bèMo. [ Acid, e sm. parlando di persona. PI. R"Wli'e

Rubegli. F. A. e che oggi è in uso presso 1 poeti, y. e di Ribelle

e] Ribello. Lat. rebelli/. Gr. «3p«r*ws ,
ù.§-r

i
n<urr-'nu G. V. 9- 322.

I rnbelli di Bologna di casa i Galluzzi ec. rubeliaro ai Bolognesi

il castello di Monteveglio. Tratt. pece. mort. Quando l'uomo è ru-

bellò a tutti quegli che io suo bene vogliono. Cron. Morell. 3o5.

Tulli "li altri abbominati ebbono bando di rubellò.» Sal'An.Anttot.

E B.Ì.2. 4. Gli antichi diccano rubaldi , nel medesimo motlo che

diceano rubefli i ribelli: onde dichiamo all'antica, quando uno stra-

pazza qualche roba e mandala male e non la stima : Oh ! ch'é roba

di rubellò'! perchè le robe eie' ribelli conquistate, si yendeano all'in-

canto, come a rompicollo. (N)

l;( MOONE

che ,„„• !.. 'nvnglia. C (ehelt.itA ••, i... Il mtan» «.p-a

]„, ,..',„. Q, ir< Roma-, el' ni i «H" ' '', "

, .
.

|. , rorirln i fai li

?

I i
Vjr,

il, rn,* e,,,- Pam fiw.Vo «ccn !' > dura ,
i '

'
:."

:,. V •,•..!., i... .,...
i

« >' -a •

io.,,,, .... .

-• «nati ..,..:- -'';.»"'':'..""•'»
'" ,M '"-

.: Cacd*rono molti rflladim , e feoion ,b rabelli. « )

4
_•/>,,. ii„i„liai.o. .v-,.,.,,-. mm, Nov. ,3. 3. Rieonciliarc a Dio

i peccatori da Ini rubellì.(V) ... .

.-..Im-H»

E _ » ,/ool.) n ">k» de- pescato,; dm~mo1n ogffM Pesca raneno

»,ee,v ,// l'esce ril„ Ilo. ^. lbbello, §. A (A)

glio della visione.) - Pvimfe»*oJWf ± S^aitói - Rk-
l-.r.MH,* l'ub-ri-a. fóVi] lìubarnento ,

Ladronecci", /tapina.—
,

imi

damo e nel paese nella detta guerra, ttè* 0«*. ^- »• Q"« ta 5altW)C

checcbess.a con viole u 6 ,
. ». =• *^ g^ j, Bl(f

.

cèe„;.

i — >
lvll"y.^ n,,lvrr «,-cso PHfe in questo mdaur significalo. Di-

sorpresa- dal v. Rnbafc^««/ ^ /; Lasciamo stare ,1 tra-

ce,, »ic/ie Rubaiivcn^ « fmto. O««
i;^ iosa LascIanio .

dunento , come manici a il csn .gì j assicurare la

simil r spetto
f

"Provv.se raben fc da jl ^ }
fo,,iiadcllaforezza a ohm uh. ^ EnlLcsccnM . Caraf. Qua,:

RUBESCENZA ,
Kll-UC-SCcn-ZJ. cj. r

Preci. i5. Bére- <M«g> ^ ^ Ker«6Z«. irte. rohm-.Gr.^n.
Rubestezza ,

Ru-bc-stc-ia. Lc>/-J *".. „__ «.^n.i,. mbestezza.
^or. ffi£ IM Manda ^f.^,^^ SSSSV fe-

RuBESTissuio , R-best,s-si-mo rjdd m] y^ fa e

rocissimus. Gr. «ypiwraros. f«"',*'
;

. —.-js,

rubesta , e menerollo in ^»«*"a^& superbo.) Baldov.Dramm.
2 _* Arrogante ,

Superbo. D a» J
"™ Xste Putte scodate e

2. g. Siete bene immodeste ,
Capricciose, e ,

volpi sopraffine. (G. V.) •

( Dal cclf . 1L ro. l>noth

3 — Feroce, Fiero. Lai. ierox. « • 7 ^ ,
v

3/_ tj,-, altro Tara-

simi vizii. (A)simi vizii. (A) , ,, ro.[)aoth molto orrido,
5 - Spaventevole ,

Tremendo. ( Da ctlt. S«
jà , to vuhesi^

«^tó-teltibllÉOW^^^S^^In ebr. r^«i exere-

6s^^c^r^"^- 3. - -Po mio gelato in

-'^^£SB^ é̂&^ moUorispon -

dente rubesto , che bastena a instano « - . ^ m_

^S'iSSaFlaS^S SS il -Po
dimora tra i ro-

vi.) (Min) (N)

IJClllSblUJU e . «K-— - - . . „-,,(,(

Go^ m- ?* --re la «^^^"^ quasi tutte rubi-

alcuna corruzione d' mfernntadc , le
1

coseip 1 l^ co|or pd

conde. ^^^'^^tcat 7% Credo ch'in cielo il ru-

c diventato rubicondo. G»# ««««'.*•
»| vis ,1ICC0 . „ ( JVei f. e,.

bicondo Marte Di sangue a questa volta a ^g> ^.^
éornsgs- V errata lezione secondo la stampa

dunque Io Signore glorioso ec) cr.
^^ picco l fmme d'Italia,

RuBicol-E.
' (Geog.) Ru-bi-eó-ne taf. B»™*» /

fcAjj fo-

rie, passar colleseraia senza inconer ^



*9O RUB1DETTO

tat^io)
11 PÌ3atcUo ° Q Fiom«:no o il Luso

t Jlumi della R»-

Rubidetto
, Ru-birdét-tò. Axld. m. dlm. di Rubido. Musai. Sidr là.

J..1 leggiadra Russ. t Che bianca e rossa in rubidetto ammanto Qual
filila appare

, ec. (Parla di una specie di mela.-) (A) (G M VRleido
, Ru-bi-do. Jdd. m. r. contadinesca, y\ e di' Ruvido f Trova« nel Laurent e nel Littktop rabida* in questo medesimo senso.

In ccl(. gali robach ruvido, aspro irsuto, peloso. In ted. rauh roz-
zo, aspro, duro. V. rude e ruvido.) Baldi,,, foc. Bis RubidoRozzo, che non ha la superficie pulita e liscia (Ai

'

3
7* 3r» «

**?rbi«|°- ***>.": ^.c 3. ..'Tu'mi riesci una rubi-na tela. £ *fl/™,. 4nnM. mi I contadini dicono rubido ciò cheno, n,-,,/,
; opposto a Morbido , da alcuni per non so qual deli-catezza detto ancora Morvido. (A) (N)

4

Rubricaste
, Ru-bi-fi-càn-te [Pa*. di Huhi&<*n . Adoperato cornei add.

v£L"a
SmS

° med
r
C° " i0 SleSS° cAe] K^^o.f-.Liù.cur.malatt.

* alasi di quei medicamenti che la Fisica 8ppcUa rubificanti. fole.A/et. Vi porrà! sopra gì' impiastri rubificanti.
°

Rubrìcare Rubi-fi-cà-re. iAtt.) Indurre a rossezza, Far divenir rosso.Lat. rnbefacere. Gr tfv$9«Uw. ( Dal lat. rubrum facete fare rosso.)
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' Si to™' a polverizzare eoi

Li s nhifi,r
aC<lUa f°' 1
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c si reiteri cosi più Yolte,poi si iiibiuchi
, come si è detto nel croco. (Fri
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bi- fi

I
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de "TÌnche Pr°duc™° h Tubefazione della pelle.

ftci',.n, r "£' ?' ,befac,e" tc
>
""] £«' «iborcm inducens

, rube-

omcatjva
, e ultima astersione,

/",
1CAT

V '
Ru-bl

'-
fi-«to- -*/</."-». dn Rubilìcare. — , Rubefatto un

cava (/ o//o) rubificalo benissimo e polverizzato.
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forti Kico. 7 83 E donna ed e di tutta Cafna erede, E che hale perle ed , rubin, a carra. (G. V.) Baldin. foc. BÌs.RuKnoGemma cos, chiamata per la somiglianza che tiene col fuoco. Tro-vasi in India
, in Etiopia ed anche in Germania , e questi si chia-

mano di rocca nuova. Sono di diverse spezie e qualità ; tutti peròtirano al colore di viola
, quali più

, quali meno risplendenti . .Veggonsene alcuni attraversali da bianche macchie. Quelli di Ger-mania non sono di cosi sottile splendore. La differenza che é tra 1nuoiBO e 1 Carbonchio da alti o non depende che dall'eccellenza
e perfezione di questa pietra , la quale

, quando arriva agli ultimicarati, Sl dice Carbonchio. E sua qualità particolare il risple^dere
maravigliosamente; e a'nostri artefici serve per vaili ornamenti". (N)

» — Uicesi Rubino di rocca ad una specie di Granalo assai duro'e ai color rosso molto scuro , e turehiriccio. (A)
* — * Jfjre

.

alfr« pietre si dà impropriamente mesto nome : iì«ubino dcl Brasile o Topazio roseo , colorito naturalmente o artifi-cialmente i il Rubino di Boemia o Granato piropo,- ed il Rubino diaiJjcna
, detto Tormalina rossa o Siberite. CD. T.)

4 — * Fig e poetic. detto di Fiori di color rosso. Menz. Quat.

il StVsuoio (G V
b
)'

n Smaltat
° ^ <FeSta Pafte

^
ÌU qUeHa M'raSÌ

s -~* E detto per le Labbra od il Vermiglio di esse. Fir Rimbe beltà m sii le labbra i rubin pose.Guar.Pasi.Fid. a, cor.utt Dà
vita al bel tesoro De' badanti rubini. E son. 4. Rose e gigli il belvolto ; in cui si vede La bocca aprir di perle e di rubini. Chiabr
liim. LI gran fanciullo Riverì con inchini , ed indi aperse Della te-nera bocca 1 bei rubini. (Br)

^

6 ~ * -E. per Vino smagliante. Red. Ditir. La rugiada di rubino

i

6 ')1 v aldarno 1 colli onora. E appresso : Dammi dunque dal boc-
ca! doro Quel rubino eh' è il mio tesoro. CBr)

3 CChim.) Nome dato a varie preparazioni di corpi naturali , a
cagion del color rosso , come Rubino di arsenico. V. Rubilìcare CA)Kdwhoso

, Ru-bi-nó-so.^zM m. Di rubino, Di color di rubino. Cecch.
Usalt. Cr.J. 7. E che vino era quello ? ec. Polposo , grazioso , ru-
hmoso, » Buon. Tane. 2.4. Eli' ha quella boccuzza rabbiosa, Ch'a
porvi su coral , non si vedrebbe. (V)

RtoBmuzzo
, Ru-bi-nùz -so. [^m.] dm. di Ru]>ino.—

, Robinuzzo , sin.
J'ir.Dial. beli. donn.3j6. Dove sono le mammelle

, come due colline
di neve e di rose ripiene, con quelle due coroncine di fini rnbiuuzzi.
j> «Sui per similil. detto dell' areola de' capezzoli.) (H)

Rubio. * CGeog.) Rù-bi-o. Fiume delta Rep. di Buenos-Arres. (G)
KuDiotA. (Agr.) R*-biò-la. Add. a sf. Sorla d' uva, [delia anche Zi-

siga.j Cr. 4. 4. io. Buone (uve) sono grilla e zisiga , le quali ir»
altro nome sono dette margìgraua o rubiol».

Runizzo Ru-bìz-zo. Add. [m. Che è in buono stato di salute, Fresco,
jforiao,] Prosperoso-^ per lo più si dice de'vecchifiyaìVar.rebis forte.)
Jac. JMv. ru. Agr.3g6. Concorrendovi per ancora tutta la gioventù
e vecchi rubizzi e prosperosi. {Il Lat. ha : et quibus cruda, viridis-
que senectus.

) Cani. Cam. 98. Quando noi savara rubizzi , Conten-
tammone parecchi. Matt. Franz, rim. buri. 2. 156. Chi di natura è
gagliarda e rubizza, Farà in un giorno sette o otto poste. Mors.i-i

.

240. li parea più rubizzo e più gagliardo , Che que' che avean le
chiappe e le divise. » Stor. Semif. 81. Tuttoché vecchio di 70 anrìi
egli tosse, perocché era ben prosperoso, e rubizzo, e per sue lunghe
isperienze era così ben prode in arme , che ec. (V)

Rublo. * (St. Mod.) Sm. Moneta d'argento dell Impero Rnsso, la quale
e di quattro franchi all' incirca. (6)

Rubo. CBot.) [j/».] f.L. [Lo stesso ché\ Rogo e Rovo. V. Lat. rubus
Gr. par os.

( Dal lat. ruber rosso.. Poiché i frutti di questa pianta
fanno eh ella sembri tutta rossa a chi la mira in distanza.) Sannaz.
Arcad.,pros. 5. Cominciarono ad andarsi appiccando per luoghi inac-
cessibili ed ardui del salvatico monte, quale pascendo un rubo

, quale
un arboscello che allora tenero spuntava dalla terra

2 — [Roveto.] Fit.SS.Pad. 2. 261. Credetemi , fratelli'miei, che come
Iddio guardò lo rubo del fuoco , che non arse ce. , e come questa
bracia non ha arsa questa tonica ; così io mai non conobbi femmina
carnalmente.

Rcbore Ru bó-re. Sm. V. L. V.A. V. e di' Rossore. Lat. rubor. (Ru-
bo,- dal lat. ruber rosso ; e questo dal celt. gali, robhar che vale il
medesimo.) Fr. Gwrd. 84. Sicché da questa parte fu segno (la cir-
concisione) di grande vergogna e ruborc. CV) CN)

Rubbeno
,
* Ru-bré-no. N. pr. m. Lat. Rubrcnus. CDal lat. ruber rosso.)

'

— Lappa. Poeta tragico latino , contemporaneo di Giovenale. CMit)
Rubbia. * (Arche.) Rù-bri-a. Nome di antica famiglia romana. ( Da

ruber rosso.) CMit) V
3
T„* Ass '

dL Legge
'
e f'1 quella che stabUl v ewàe ripartizione

delle terre conquistate in Africa da' Romani. CMit)*
Rubrica. (Filol.) Ru-M-ca. [Sf.) Brevissimo compendio o sunto di li-

bro
,
o di capitoli di libro , al quale dicono comunemente in Lat.

rubrica
, forse dall' esser per lo più scritto con tinta rossa. ( In lat.

ruber rosso.) Diitam. 1. 7. Quel che da te prima 1' animo vuole , Si
e d' aver partito per rubrica II mondo ; e queste fur le mie parole.
CV. 2. 21. o. Siccome di sopra si pruova sotto la rubrica di quelle
cose, le quali si convengono alla pianta. Buon. Fier. 3. 2. g. Segui-
ta

,
pere»' io imparo In solo udirne le rubriche 14u.de. Esc, n. i/ui

J,
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di rubriche * <li •<»•' «'•' *aR°' " ''• itoMtoi «frmoC hn Rubrica,

lem rosta colta >i"
'I'" ti - l

'

r "" v '""' ' tìtoli de'libi i e delle \ *ioni.(N)

i • (Kcclm) Rubriche dioonn !•• Regata secondo /<• oitn/i tiritera.

lihiurf in liturgia «' f Officio divino
,
perchè eomunemrntp n len-

irono (i liitirc l'osse "'' fitssah) Rilutta , Breviari! ed attrì libri di

obesa , />»'• distinguere ii.it i ito arile preghiere, (Hit)
—

• Datonsi l'i cettive la Rubrichi che obbligano sotto vena di

peccato ad osservare i rili in esse preservili a Direttive quelle che
propongono semplicemente < ò cAi debbafarsi o n<> , in fio t//' con-

«gtrà » (^ iiln li "
[f

r\)

Rubrica. (Min.) Rù brì-ca. [Sf. Noma di un'argilla ocracea rossa, detta

anche l'in.' lubrica, Ma u sanguino. i.| Sinopia. (Dal lat.

ruler rosso.) /' '''"'• ^'' r - •• ' ("iuvriHio l.i iiKircassita ec, per infino

chi diveuli rosta come la rubrica- E 63. La sinopia, clnamata da

Dioscoridc ruliru. i sìnopidc ,
perche si, vendeva in Sìtiopc città ili

l'oiiio, è una terra rossa, ec. E t>4 Quella sinopia che adoperano!
legnaiuoli, è un'altra sorta di rubrica, clic si suol fare di ocra colla.

a — T. di Magona, Rubrica fabrìle. Ferro terrèstre di color rosso
,

mesi olato con parti pietrine , duro
, che macchici le mani. (A)

JìliGiucA'ioRe , lui-In i-ra tuie. Addi e sin. Che /òrma le rubriche. De
Lue. Doit. volg. 1. i.3i. Berg. (Min)

Rubrica/io» e , Uu-bi i-ca-zi-ó-no. [Sf] P. A. V. e c/t' Rossezza. Lat.

rubor. Gr. ipvSpÓTrii. Guid. G. Con ispesse apriture di bocca man-
dava fuori fiamme , e colorava la piossimaua aere di calda e fervente

rubricazione vermiglia.

Ri michi-ta. (licci.) Ru-bri-chì-sta. Add. e sin. Colui che fa i prescritti

delle rubriche, e che invigila pei- la loro osservanza. (A)
Rubkico , Rù-bri-co. [Add. usato solo nel femm. come aggi di Terra.

Terra lubrica è lo stesso che la Rubrica.] Pullad. Marz. 21. Terra

rubrica con pece ec. pongasi intorno al tronco ce. Alcuni ungono

I* arbore con terra rubrica.

UtìtoRto ,* Rìi-bii-ow N.pr.m. f.at. Rubrius. (V. ruhria, $. 1.)— Cava

RUENIi Btji

ItonHAiM * (BoM Rnd-bc-chi 1, Sf. Gnum et pianti trìsaou drtu

ringenesia , fimi||ÌM dtUt rompone , distinta doli! antodio con dop-

pie, imi di fngliutie , . Aon raggiati, il rteellaooh ,•"'""•" ">

ma, ed 1 timi eoi maigtne dentato Contume molta tvacu mdutene

dell' America che si coltivano per t elèganta dt'ìarofiori. Lai. Rud-

beckia. (N) _ ., „„ ., ,

Rai ,,„,.* Add. m, V, A P. e di' linde ,
Rozzo. G.P.i.38. Kticmi»

tratti e nati d. due popoli coti contrarli 1 minici e diversi di co-

itami , come furono R li nobilitimi RoOUIH virtudum
,

e Vie*ol.un

indili e .unii di guerra. (PO „ _ „ „ . ..

a _• Aipro, Severo . Rigoroso. G. P. 6. 71 Sotto I ombra djwa
rndda e iccllfrata giuttizia fece molti indi. (!».; S(dvtn.Annot.T.B.

2.3. Giovan Villani disse ufu\nidda giustizia, cioè ruvida, "«<"•<";'>

severa ; dal fraiUBW di cui era vagò mollo une rude 1 astice. (N)

Rude. Add. coni. P. 1.. Rozzo, {Aspro ,
Rigoroso, ec—, Ruddo, sin.,

lat. rudis. Gr. [«/>**»*<.] (In ingb dicesi rough ,
m tea. rauh , m

in. di. dutva e rekcdt, in oland. ruw ; nelle quali voci la R, spezial-

mente unita al D , esprime l' impressione delle cose rozze. In ar.

roda lapidcs duri , redhet colle sassoso , aspro. In gali, rwtd/t
,
in

pers. rad , in ar. redih forte. Di più in gali, readh duro. ) G. f.

6. 71. 2. Al tempo del detto popolo ce. i cittadini di Firenze vi-

veano sobrii , e di grosse vivande, e con picciolo spese, e di molli

costumi e di leggiadrie grossi e rudi. Ar. tur. 3-4- Levando intanto

queste prime rudi Scaglie n'andrò collo scalpello inetto. Buon. Pier.

1. 1. 8. E in aringa civil gl'ingegni rudi Sudar facesse a' bei pai-

ladii studi.» Aiam. Colt. 3. 70. Chi fra'! rud'orzo lo nasconde (V)

Salviti. Annot.F. B. 1. 1. 8. Rude, voce latina, onde abbiam fatta la

parola Ruvidi, cioè aspri ; e il franzese fece rudes, cioè crudeli. (N)

{iSeW es. dell' Ai: gli Accademici alle P. Inetto e Scaglia leggono

scarpello.) (B)
,

_
Rudelstaoia.* (Geog.) Ru-dcl-stà-di-a. Citta della òlesia. (O)

Rudek.* (Geog.) Isola del Baltico, (fi)

liere romano accusato di tradimento sotto Tiberio. — Luogotenente Ruderale.* (Bot.) Ru-de-rà-le. Add.com. Aggiunto di pianta che nasce

ed abita in suolo abbandonato, duro, pieno di ruderi, e tra rottami

di fabbriche rovinate. Lat. ruderalis. (A.O.)

Ruderaziobe.' (Arche.) Ru-de-ra-zi-ó-ne.^ K. L. PavimentoJalto
con ciottoli o vietruzze. Questa voce e pur usala da Paravia per

indicare qualunque grossolana operazione di muratore e specialmente

quella de' muri. Lat. ruderatio. (Mit)
<

. , ,„.
Elcro. Add. m. P.L. Lo stesso che Ros'só, P. InMubcr. (Ruber dal Ruderpora.* (Geog.) Ru-der-pù ra. Citta dell Indostan inglese 1^)

celt. gali. rotW rosso.) Gr. èpv^po's. Dani. Par. 6.79. Con costui Runu.* (GeogO Rù-di-a , Rudiade. Lai. Rudiae.^iU. cu. d Italia nella,

insino al lito rubro. » Cor. End. 8. Di ver l' Aurora e di

di Cesare. — favorito di Domiziano. (Mit)

Rubro. (Bot.) iòni. P. L. e A. P. e di'] Rogo , Rovo. Lai. rubus. Gr.

&a.T<,i. ( V. rubo. )

C — Roveto. Pcnd. Crist. gf. Udì una voce uscire di quello rubro

cIig ardea , e disstgji : ce. JHorg. 27. «57. O come tutto stupido si

feo Moisè ,
quando il gran rubro gli apparse.

foglie picciolale , tirate, con un lobo terminante più grande; ifi

di un bianco sudicio , renati di violetto , a grappoli terminanti; le

silique liscie. Fiorisce dal Maggio al Giugno , ed è indigena della

Svizzera, dell' Italia e di altri luoghi. Distinguesi in Domestica e

Salvatica. Gli antichi usavano mangiarle insieme, onde temperare la Rddig.* (Geog.) Città della Boemia. (G) ...
frigidezza dell'una col calore dell' altra. Medici e poeti han decan- Rudimento, Ru-di-mén-to. Sm. Primo principio rfi qualunque cosa

Rudis. tRudis da rudis ensis rozza spada. Altri sospetterà torse che

rudis sia dal celt. gali- reudan canna, perche di canna
1

in su le pri-

me era la spada che davasi in premio al gladiatore.) (MiL)

c-

(Rudimentum
, quasi erudimentum dal lat. erudio erudisco : ed era-

dio da ex part. negativa, e da rudis rollo. Equivale adunque a diroz-

vaaeDto.)Segmr.Pirr. istr. cap. 8. pag.122. (I'ir.i69 2.) A cominciare

dal debito: Innanzi al tutto, siete obbligato sotto precetto
1
strettissimo

d'insegnare a'fanciulli i primi rudimenti della Fede cristiana. Accad.

Cr.Mess. Presedevano a quei rudimenti e a quegli «cremi che abi-

litavano i particolari al servizio della Repubblica.^ appresso: Ad-

destrandogli egli medesimo con la voce e coli esempio in questi pri-

mi rudimenti e tirocinii dell'arte militare. (A) (D» Menzrim.6.2o3.

Ma tempre onorerà l'alma mia lira I rudimenti di real fortezza. (N.S.)

Rumo,* \\a-A\-o.Add.pr.m. Di Rudia.- Soprannome di Ennio, per-

chè nato in quella città. Salvia. Cas. iii. (N) -

RcolTÀ, ÌXu-di-tà.Sf.P.L. Lo stesso che Rozzita ,
Royezza , ^. £a<.

mditLsegner.Mann.Sett. 1.6. z. Tu corri rischi, eh ei tolga da te

1 il \, cne non siguiuea uruu noia, come >o spiega ne.iu- la mano, e che ti abbandoni nella tua malta, i, j

che è qui adoperato dal sig. Zaccaria (Betti) pel vocabolo Rodolfo, * Ru-dòl-fo.iV. pr. m. Lo slesso che Rodono
,
r

.

,t>;

ruco; e i bruchi sono in Verona chiamati Ruche, in Venezia Rudolstadia.* (Geog.) Ru-dol-stà-di-a. Citta di Uei mania, cap.uci

*taio la proprietà afrodisiaca di questa pianta.Poetic. e lalinam. Eruca,

volgarm. Rucola e] Ruchetta. Lat. eruca, [brassica eruca Lin.] (Eru-

ca, secondo alcuni , dal gr. eretho io irrito. Altri da erodo io rodo

o da nro io brucio. V. pure il Littleton. In ingl. racket , in frane.

roquettc , in isp. ruqueta , in ar. ejquhan. ) M. Aldobr. P. IV.

s5g. Ruca sì è calda nel secondo grado , ed umida nel primo. Pai-

bici. Genti- 14. "Vi si metta seme di lattuga e di nasturzio , cioè di

cima di ruca. E appresso : Non tardare di seminare la ruca.

2 —* (Zool.) Animaletto che rode l'erbe. Altrimenti Eruca e Ruga. P.
Eruca, §. 2. Diod. Joel. 2. 25. Vi ristorerò dalle annate che le locu-

ste , il bruco , il grillo , la ruca . . . avranno mangiate. ( 1 settanta

hanno x.a.fn.irri. Il biodati mostra eh' è animaletto diverso dal bruco.

P. anche in Amos 4 g.) Barett. Frust. leti. JS. *4- Bisogna però ch'io

avverta cjui il mio leggitore che Ruca è un vocabolo non so di qual

parte d' Italia, che non significa Erba nota, come lo spiega la Gru
sca , ma che r ~-

*'

"'" '"' : " r7 -— "- : - *
'-.•«"-" .--' .,..,.,.."k.-.i.

toscano Bruco
Principato del suo nome, (fi)

Rudra.* (Mit.Ind.) Nome del fuoco , siccome una àeHepmqm^m^
primitive generate dal creaioret o per jbr megha

,
Trasfigu, azione

primitive generate dal creatore., o per.air meguu
,
i^

di Siva
,
quando presiede alla distruzione. (Mit)

RudrAnni.* (Mit.Ind.) Ru-dràn-ni. La dea Bavmn
,
nella s

di distruttrice. (La v. sanscrita vale che fa P'«»§ere;l

Ruzzole, in Piemonte Gale ec. Come, senza essere Veronese, si può
egli sapere che chi scrive delle Ruche scrive de' Bruchi ? (N)

Ruchetta. (Bot.) Ru-chét-ta. [Sf] Erba di sapore acuto, [che mangiasi

in insalala; delta anche lalinam. Eruca , volgarm. Rucola e da' bota-

"TncTTlnca, P.\ ijrìtì'.qtì'. Ut. Della ruchetta. Lib. son. 72. E '1 prez-

zemol cantar vi si sentia , Ruchetta e serbastTella tutta in quilo.

Rucola. * (Bot.) Rù-co-la. Sf Lo stesso che Ruchetta. P. Maltiol.

Berg. (0) Baruff.Canap. I. 2. Altro letame ave l'industria umana
Scoperto , e '1 tragge seminando fave Nel campo o pur la rucola sil-

vestre Che ruchetta fra noi suole appellarsi. (P. V.)
Rucolare ,

* Ru-co-là-re. IV. ass. P. rimasta in Contado, e derivata,

secondo alcuni , dal provenzale Regolar che vale appunto Ruzzola- Rue.* (Geog.) Filarne di Francia.

re ; e dicesi di checché sia che si rivolga per terra. (In gr. trochao zera- (fi)

io ruoto

lus piccii

cuna cosa. In illir. Rotarliati ruzzolare : in turco tckerlenmeq essere cino bersaglia, (fi)

girato: in celt. gali, ro-cuidhil molto girare. ) Moniti. Dramm. Se RCBLlia. * (Bot.) Ru-èl-li-a. Sf. %"* *j^

,

WnIO da l calice di-
namia angiospermia ,

famiglia delie ^carnee, ui^
_,,_,_,,..

sua qualità

ognricc. CLa v. san^nla vale cnc jn
? < '.<=•) CM^0

Morg. 18. 12o. Ciò ch'io ti dico ,

quand' io sarò condotto al rue. (N)

non va insino di' effe , Pensa

t! La Rue. Città di fmnciq.— dì Sviz-

o , e trocfws, in lat. trochus , trottola , palèo onde trochu- Ruepas.* (Geog.) Fiume di Spagna. (W Francia ui-

ciok trottola. Indi per aferesì rucolare , cioè far girare al- Ruela.* (Geog.) Ru-è-la. Fr. Ruel e Rucil. Picc cit. di lancia, vi

erbacee della didi-

non fa ben , eh' io rucoli. (A)
'

Rucolo, (Bot.) Rù-co-lo. Sm. Specie di gramigna di eolor verde gla-

uco., il cuifusto è allo circa due piedi , e la radice articolata e

reiterile. Trovasi in fiore nel mese di Luglio sul lillorale arenoso

della Toscana. Altrimenti Grano cuculo. Lat. triticum junceum. (A)

Rud. * (Geog.) Sm. Distretto dell' Afganistan. (fi)

Ruba. * (Geog.) Isola del Nito. (fi)

Wso'in'cìiiqùe lacinie'eguali , la corolla imbutiforme col lembo di,

viso in cinque lacinie eguali pali

polisperma col sepimento adeso.
c
l

;:%Z aéX^iAmtire anterebilocidari,ela caps^a

• ---Jo adeso. Contiene molle specie tutte esotiche

ornamento de giardini , specialmente laB.. bel-
che si coltivano per ouu ; . - . R
Lima (R. formosa Lin.) , la R. distesa ( R. ovata L,„.) e la R, e-

legante (R. varians Lin.) (N)

ìudbar. * (Geog.) Città dell' AfgaMistam - della Persia,- Distretto HoB»6ie/'(Geog.) ^^^^^'^^^j^f^^ji^GA
della Russia Asiatica, (fi) Rem*.* (Geog.) Ru-è-m-a » Roca*. Fiume ddlmtemo dM&n<. 1%

;

Aa <l£ /fa /*>* p?t t> **~* 1>*M^ j*k^ Sp*/*
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89: RUERE
RunnB , RiYe-ne. N, ass. P. L. Conviv in -Mappa fretta , o con im-

pela. Lat. more. Gr. tptiirur. ( -Rito dal gr. 1/100 rito. Nella stossa

lingua r/100 impatti furor. Inceli, gali: ruiifi conile.) Dant. Par.
do. 82. Non è lai itili che si subito ma Col volto verso il latte , se

si svegli Molto tardato da l'usanza sua; Come ce. Befg. (Min) {La
Ci: riporta lo s lesso es. alLi P. Rnire.) (N)

flcKFA. [Sf] Furia o Calca confusa di molti nel prendere alcuna cosa.

(Ruffa ed arruffile dal ted. raffini che vai anche arraffare, tirare a

se. In ingir to rajf prender velocemente e senza distinzione. In ar.

ref togliere. Secondo-ciò, correggi 1' etimologia di a ira (Tare. ) jFV.

Jan. T.5.2J.1 1 .Vo' che in ciel ne sia la mira, E d'amor sia la harulFa.

2 — [Indi i modi avveri.A ruffa rada , Alla rutta alla ratta, Di rulla

in ratta , ed anche] A rottola ratt'ola, [che valgono Con forza , Con
violenta prestezza.} P. d lor luoghi e P. Rottola.

3 — E Fare a rutta ratta si dice quando son molli inturno a una me-
desima cosa , che ognun cerca con gran prestezza , .e senza ordine
e modo , di pigliarne il più che si può. Maini. 9. 40. Si ridussero
in breve a tal partito , Ch' ogni volta faceano a rutta rafia.

4
—

* E Torre, Guadagnare di rutta in ralla.P. Di rutta in ratta.(A)
Ruffata, Ruf-fà-ta. Sf. P. A. Sgraffiane, Spelliccialura. (V. graf-
fune. In celt. brett. kraf graffiatura.) Fr. Giord. 170. Addiviene del
demonio come tra la gatta
ruttata , non vi torna

R UGGE RE
Uscirono del castello por andarsene in Itluvla con uno loro soenace
ch' avea nome il Baldotto piate e Tulliano. Dant. Inf „8. 66. Via

'

Rufiian
, qui non son femmine da conio. Seiu.Ben. Pareli. 5. 7 Cosi

ha mala voce uno che è ruffiano d' altri, come uno che vende a prezzo
il corpo suo stesso.

2 — (Veter.) Ruffiano delle cavalle : Dicesi di quel Cavallo ohe s'im-
piega per riconoscere se le giumente sono in caldo

, o per comin-
ciare ad eccitarle. (A)

Ruffiano. Add. m. Appartenente a rufjìanesimo. Salv. Grandi. 2. 5.
Onde Espugnata così la gelosia Del vecchio , e fatta quasi contrarn-
mina Alla ruffiana cortesia della balia , ec.

Ruffo.* Add. ni. P.L. Di color rosso che lira al fulvo. Lat. rudi».
Ott.Com.Dant.3.yio. Secondo il colore ile' capelli, fu l'uno ruttò
l'altro nero. (G. V.)

Ruffola
, Rùf-fo-la. [ P. usata nel modo avverò. A ruffola ratt'ola

che vale quanto A rutta ratta, P. e P. .Rutta., §.2.] Buon. Fier.4.
5. ty. Occhiali , scatolini e alberelli Iti a ruttala ralfola in malora.

Ruffolahe . Ruf-fo-là-re. N. ass. Lo stesso che Rufolare , P. Soiler.
Colt./jg. E cosa molto lodata mandar i porci a ruffolar nelle vigne,
continuando dalla vendemmia a primavera ec. , che giova a disradi-
care la gramigna e cattive barbe. (A) (B)

e il topo , che quando hae una buona Rcfia.* (Geog.) Rù-fi-a. Fiume della Grecia nella Morea , ed è l'an-
puì ; cosi quando il demonio è ben vinto una tico Alfio. (G)

volta
, non ci torna più, se gli dai buona ruttata. (V) Rufiniana.* (Filol.) Ru-fi-ni-à-na. Nome della villa di Antonina mo-

Ruffiana
, Ruf-fiàna. [Add. e sf. Mezzana prezzolata di cose veneree. glie di Belisario ne dintorni di Costantinopoli. (Mit)

altrimenti Fasservizii , Pollastriera , Mezzana.] (V. Buffano.) Bocc. Rufiniano ,* Ru-fi-ni-à-no. N. pr.m. Lat. Rufinianus. (V. Rufino.) (B)
nov.iS.3i. Disonesto le pareva che essa a guisa d'una ruffiana predi- Rufino, * Ru-fi-no. iV. pr.m. dim. di Rufo, P. Lai. Ruphinus. (Dal
casse per lo figliuolo e pregasse la sua damigella.Fir.Asti 54. Quello lat- rufus rosso.)—Tito Vinnio. Favorito di Galba. — Ministro di
che mi raddoppia la stizza, che ci sono stata adoperata per ruffiana. Teodosio e di Arcadia — Scrittore ecclesiastico del iv . secolo. (B)

Ruffiana. (Ar. Mcs.) Sf. T. delle saline. Paso poco più basso della (Mit)
Relecaldo, circa quattro pollici. Se ne contano quattro , cinqiie , ed Rufisca.* (Geog.) Ru-tì-sca. Città delle Senegambìa. (G)
anche sei per corpo di Saline. Si riempiono d' acqua della Retecal- Rufo ,

* Rufino. N. pr. m. Lat. Rufus. ( In lat. rufus rosso. ) — Pa-
rta per mezzo di canali che la conducono al suo destino. P. Cottoje. Mio Rutilio. Console e generale romano amico di Scipione e vinci-
( In ar. rifd ampio catino , refel luogo del pozzo dove si aduna l'i
equa , refgh picciol otre.) (A)

Ruffianaccia
, Ruf-fia-nàc-cia. Add. e sf.pegs.di Ruffiana. Capor. Com.

Lo Sciocc.5.i8.Berg.(Mhi)
Ruffiana mento, Ruf-fia-na-mcn-to. Sm.Lo stesso che Ruffianesco, V.
Doni la Zucc. , Faust. Or.Cic1.282.Berg.Q1lm)

--— por
ghuole degli uomini Da bene.» Aret.Tul. 2.5. E perchè non si man-
chi di carità al prossimo , lo ruffiana visibilium et invisibilium. (N)

Ruffianeccio
, Ruf-fia-néc-cio.ey/w. V. A. P. e dì Ruffianesimo. Bocc.

TeseiJ. cit. dalla Cr. alla P. Ruffiania, P. (A)

tore di Giugurla.—Cajo Mnsonio. Filosofo stoico esilialo da Pespa-
siano e da Domiziano.—- Sesto o Festo.Storico latino del ir. secolo.
— Crispino. Uffiziale delle guardie pretoriane sotto Claudio , e pri-
mo marito di Poppea.— Sempronio. Cavaliere romano assai ghiotto

,

mentovato da Orazio.— Favorito di Commodo. (B) (Mit)
Rufolare , Ru-fo-là-re. iV. ass. Mangiare col muso chino ; ed è pro-

prio delle bestie.— , Ruffolare , sin. (Dal lat. re part. iter., e da fa-
re soffiare: ed è quel mandar fuori che fanno le bestie il fiato gros-
so , ed il ritirarlo, quando mangiano col muso chino. In brett. rufla
è inghiottir cose liquide nell'alto di ritirare il fiato : e vai pure re-

spirar 1' aria , il vento ec.) Salvili. Iliad. lib. 5. v. 2g4- Ciascun ha
suoi due cavalli , Che allato stantio , rufolando il bianco Orzo e la

spelda. (A) (B)
RuFFiANEcciAnE

, Ruf-fia-neg-già-re. iV.flM.2<are il ruffiano. Rao Inveli. Roga. [Sf] Grinza della pelle, [e specialmente della,faccia.] {P. Grin-
4" BerS- (Min) za.) Lat. ruga. Gr. pvrls. ( Ruga dal celt. gali, rug che vale il ntc-

Ruffianella
, Ruf-fia-nèl-la.^fW.e sfdim.di Ruffiana. Tasson. Sccch. desimo. Ndla stessa lingua rocan picciola ruga. ) Amet. iy. Sotto

rap.g.62. Vergognosa Pienoppia e sdegnosetta : Ruffianella mia, disse, quell'ampia
,
piana e candida fronte mostrare , e sanza alcuua ruga

all'aria, ai venti Meco il vostro guerrier l'arti sue getta,Ch'io ec.(A)(B) apertasi palesare.
Ruffianella. (Ar. Mes.) Sf. dim. di Ruffiana. T. delle Saline. Paso 2 — * Per simil. detto delle Perle. Robert. Perl.2. 36. Ora in minute

minore della ruffiana. (A) rughe si raggrinza , Ora tutta si grandina e punteggia. (G. V.)
Ruffianema, Rul-fia-ne-rì-a. [Sf.Lo stesso che] Ruffianesimo, P. Com. 3 — E fig. Macchia, Colpa dell'anima. Ar.Fur.12. 82. Virtude aiv-

Iuf.18. Qui comincia la punizione della ruffianeria.E appresso: Qui __ dava intorno con lo speglio, Che fa veder nell'anima ogni ruga.(M).
._ apprt

V autore reca alla sua immaginazione uno infamato d' una grande
ruffianeria.

Ruffianesco
, Ruf-Ga-né-sco.Add.m. Dicesi dell'arte, modi e parole di

ruffiano. Arei. Rag. Siccome io non ho pari nell'arte cortigianesca
,

cosi tu non hai chi ti stia a petto nella ruffianesca. (A)
Ruifianesuio

, Ruf-na-ne'-si-mo.[.S'm.] L'arruffianare , Il fare ilniffia-
no

, [Arte e maniera da ruffiano.— , Ruffianesmo, Ruffianeria ,'Htif-
fianamento

, Ruffianeccio, Ruflianezza, Ruffiania, Lenocinlo, mi.] Lat.
lenocinium. Gr. f/.a,rrrpuireia.. Bocc. nov.8o. 7. Segretamente gli man-
do una sua femmina

, la quale ottimamente 1' arte sapeva del ruffia-
nesimo.

2 ~ & flS- Artifizio. Fir. As.165. Ecco costei, che col ruffianesimo
del gravido ventre ci crede muovere a compassione,

Ruffianesmo, Ruf-fia-ne-smo.6'/?7. accorc. di Ruffianesimo.^". Poel. Lo
slesso che Ru/ìianesimo , V'.Chiabr.Serm.10. Ma voi, poeti, m'odc-

Aret.

volta che

rate cerio
, Sia detto con perdon , di ruffianesmo. (A) (N)

Ruifianezza, Ruf-fia-néa-za. Sf. Lo stesso che Ruffianesimo, P.
Bdg.Pev non far torto al bigio , del quale mi vestiva ogni voli
intrideva le mie ruffianezzc. (A)

Ruffiania, Ruf-fia-ni-a. [Sf] P. A. P. e di' RuKancsìmo. Teseid. 7.
55. Dall' altra parte vide il folle ardire , Lusinghe e ruffiania insie-
me gire. (Alcuni testi a penna hanno ruffianeccio.) Com.lnfi /.Dico
che dieci sono le spczie^dello inganno ce. , le quali l'autore connu
mera quivi

: ipocrisia
, lusinghe , chi att'attura , falsità, ladroneccio, Rugale , Ru-gà-lc. Add. com.P.A. P. e di' Rurale. Bocc. Com. Dant

.
riifiiauia

, baratteria , ec. » ( La Teseide stampala in Mi*
lano 18 ig sul cod. Camposampiero, ha nella st. 56. E d' altra parte
ec. Con lusinghe e ruffiani insieme gire.) (N) .

iiuniANO
, Ruf-fià-no. [Add.e sin.] Mezzano prezzolalo delle cose ve-

neree. Lai. Uno. Gr. /xccarpuirós. ( Dal ted. rufeu chiamare , far
venne qualclicduno : e veramente è quegli che chiama gli avven-
w>n

,
e li fa venire alle bagasce. In ar. ruf-àn avvicinare , metter

dappresso, e rufus coito. Il Bullet ha il brett. rufian , e l'irland.
in/tnearh impudico. Son voci che non trovo in altri dizionarii. In
I»p. rufian
ó.i sa

durilo

- y. impudico. Son voci clic non trovo in altri dizionari!. In
rufian ruffiano ; in frane, ruften bordelliere.) Com. Inf 18. È
Pcre Che il ruffianò è il proposto delle meretrici, ovvero il sod-
are, cosi chiamato perocché lenisce e pialla e blandisce, cioè fa

morbide e infe

Wedu.

.

omicida, subitamente fami gran ptxdicatordivciuito.a.^r/V.;,^ Ruggere', Rùg-gc-rc, [ZY.^s, «/«>«,] y. A, V, e di' Ruggire.

erme le menti de'miseri. Bocc. ntìv. 32.6. Ne se ne fu
irveduto alcuno . che di ladrone , di ruffiano , di falsario

/. 5. I canti villeschi ce. sono di basse materie , siccome ec. di lor

bassi innamoramenti e costumi rugali. (P.not. fy8-]. Giuli. Letti) (A)(V)
Rugake, Ru-gà-re. iV. pass. Formare le rughe , Arrugare, Corrugar-

si. Recan. Pai. Àp. pag. i3sj. Berg. (Min)
Rugby.* "(Geog.) Città d'Inghilterra. (G)
Ruobn.* (Geog.) Isola del Baltico. (G)
Rucenvalda.* (Geog.) Ru-gcn-vàl-da. Città degli Stali Prussiani nella

Pomerania. (G)
Rugeiu ,* Ru-gè-ri. N. pr. m. Lo stesso che Ruggiero , P. (B)

Ruggenie , Rug-gèii-te. Part. di Ruggero e di Ruggire. Che rugge.—

,

Ruggliiante , sin. Segner. Parroc. inslr. Demonio , che qual leone

ruggente cerca di tener più stretta la preda. (A) Diod. Satin. 22. 14.

Hanno aperta la lor gola contr'a ine , come un leon rapace e rug-

gente. (N)

Suga. [Sf] P. A. [ che per altro vive ancora in Penezia ed in altri

dialetti d' Italia. P. e di' Via ], Strada- Lat. via. Gr. óSoV. (In pers.

reh o rah, in celt. gali, rais strada. In brett. ru, in isp. rua, in frane.

rue strada di una città. In Napoli dicesi ruacatalana, eruafrancesca
quelle che una volta abitarono gli artefici catalani e francesi, chia-

mati da Giovanna I. In altri luoghi del regno rua significa un vico.) /
Piagg. Sin. Le rughe sono tutte, o la maggior parte, coperte, Fr. '

Giord. Pred. S. Le femmine che vanno per la terra , per le piazze
e per le rughe, affettate e imbambacollate.G-, P. 3.2. 1. Come tiene

oggi la grande ruga, che va a san Giovanni infimo al Vescovado. E
11. 1. 5. Generalmente le rughe coperse molto e allagò , ove più e
ove meno. Trait. Umili. Ciò sia siccome un giuoco di fanciulli nella

ruga. Amet. 8j. E quindi alle rughe, ed alle alte rocche , ed alle

case popolesche die forma. Pit. Bari. 48. 1' ho la mia abitazione

nella più mastra ruga che sia in questa ciVà..Ciriff.Calv. 4. 112. E
per la terra con essi si spande , Per ogni ruga ne manda una frotta.

» — [ E prese ancora nelle città diversi nomi per contraddistin-

guersi ; come Ruga Catalana , una delle vie di Napoli che ancor
oggi dicesi Rua Catalana ,

perchè abitata un tempo da' Catalani. ]

Bocc.nov.i5. 26. Su peruna via chiamata la Ruga Catalana si mise.

2 — (Zool.) Perme di color verde, che divora i cavoli
; forse lo sles-

so che Ruca ed Eruca. Onde dicesi d'uno che sia malsano e di co-

lor verdiccio: E più verde che una ruga. Lat. eruca. Serd.Prov.(A)
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. r^rc /strofinandosi Liismme, ec.
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vide Un lìer cigliai fortemente rugghiando.

3 VT^'éS^ùL Z .. «. Al recagli che lecer

mn ] C tf.cL.S.So. 11 qual come seni, raggiar la chiave, Sendo

mei So un' ora- dis$ta , Immediate piangendo disse: ave

G - [SC di ««.per Ruggito.] /I/or. ^.Gre§ . Il rugghiare del ho-

°
ne e la voce della lmneiafe i denti de' lioni so? dissipati » Fu.

A kuf, niJ Gittando schiuma con istrida e rugghiare
:

de denti. (V)

«occfuo Raglio. iSm. Lo stesso che Ruggito , A'.] i»/or. * ««
B
LoT«teS rugghio del bone, eia voce della honessa ,

e i denti dei

citelli dilli lioni sono attillati.

, -Perl ,^[11 romoreggiare del vento , del mare, del tuono ec.]

Guid G. Rovesciami le piove , soffiando li venti contrari! con rm-

labile rugghio. . , .

fl ^ f7?ZZe iiade,chean-
Rucguio. 2^0jflfjt"h" par derivato per inversione di sillabe

che fu delia Rubbio. piuga o 1
. »

ft
.

in alciulc contrade

# ^l' "ner" concila Pel la^piccolo^ moggio ,
piccolo stajo.)

di orante ,
pei e, ncUa U,^

; .^ ^ do
ili. r. *. oc- « "

, ÌB nrosso, quasi tutto T anno, da lire

lende comuna a co npc ai 'o
^Zsacch. nov.zog. Proifc-

quattro e
,.
s0

/

dl fllc"!U
a , ar t i di grano, gli quali sono ogni quarto

,c,uiole di dcM^e due quiU- di
q
^ gj ,^ l^

TU
' m H,o nua i S te.» Stampalo ha : ruggio.)

ghio e quatti oquai ti. (.^
/ ^ ^ K„a e

B^Ch^odio^c^ Sii.»^tff ' ' J*** ^ "
fctóo oZe^ r̂£̂ ;̂

m
Gai, noBOeiune. -l

(

delatore: e ruh heir signor

S3^*ffSS^Si2£«5 MU Sicilia, soprano
della pace. ; « ronie e Piw/io re ^/ Ó'zc/Zw , ^à'//o dei

PJS^^.flSS*iSSS ,
^uca »S p£ua , Pa-

eie « genera m sulja,o e ci*
^ fa

/erro , te cui pofcwe ,
di'coutr g

dell'umidità. — ,

'di ferro quando^^^^^^%^/„e dal lat. m%o',
reruggme, enj £««• rul»o .o

p poiché
&
rossa è la ruggine.)

3JSTS**TUM ì acinosa ruggine empia i ferri. » Sal.in.

f-sc'5 9t La 4la nostra al ferro «s^igliante ,
il quale

,
se sta »

^^&S^1£TSS^C aìÈ^r^sidi idrati ocar-

7-1, miti ni vari del ferro capaci di alterarsi al con-
tonaudi aUri ^Wa^comeil ra,ne[ il piami» , ec. ; onde

Z^^^%dtuTit Verderame ,
Ruggine di piombo il Car-

Louato gg^J^Ì ppi d'Immondizie formate sul corpo
~~ J F,r% 56. Lo fa lavar Astolfo sette volte

,
E se te

Xn
°so^ 4ua Giulia , SI che dal viso e dalle membra stolte

^Ttìt. ilÈnde™ o'iinVtà ^^ CabaleMed cuor.

S SiSK QÌX
C
li cui SSf^l iende/ la ruggu,

^•vtnitade n|^«gj^fftó^'5^
Che duerno no'd^a.m e ^ ^ ^ ^ ^
So non una ruggìne • ^g d{ ìoie ainore . Fii.Cmt.Espone
peccato ,

quanto il c^J fi ^ «à, via ogni rug-

gTne ìS^SSr&i. n6. Incontieute seguita a confondere

HU0G1RU 89^
1, promi • i"" 1 opini , «ciocchi di loro (U 1 1

igjonl no1larii|'

,.,,!, rimanga nella inculi die bIIj verità eia di*poilu.l it.SS.Pa8.

,, -, ptnia che u io' ferro nei lo fuoco della trihnl»iioui perde

rni laruii ini |
1 1 k' oro , alDniral, e avanzerò] dibenoinim [Ilo.

» li, <>c. :. 1. ìiav, i. Le co»e tlie al Mifigio di Dio il tanno
(

Il

dcoiw rare tutte rollai te ionia altana raggine d'animo. (V)

5 _ Sospetto di male. Ir. Giard, v/i. Venne (Oflorwtw; <h di.

acciocché nulla ruggine dubbio di lei {Maria) eucrceoteaic. (V)

t — odio , Bdcgno o Ma] animo. Lat. odìum , indignano. ^";.

u'wot. Serra. S. 4g. n- N>"> »' conviene a noi, che ilamo, nel di-

serto , e UlCiti dal mondo, avere airogan/.a, né pollare alcuna nig-

LM],,.i1/ori,'. »3. gS. Domattina provate insieme l'anni, Se porcai-

cuna ruggine ci resta.

2 —(MinOltuggine naliva» chiamasi da'NàturaUtli il Verde mnntann.<\)

3 — (Dot.) [Movi/o delle piani,-. $0110] Màcchie [di imwsjocùpo to-

mi&tiante alla ruggine del ferr» ,
che vengom sopra lefogne diaL

ernie piante , ed in ispccìv su quelle delle graminàcee,] quando
1
in-

tristiscono. {Altrimenti Rubigine.] Lai. uredo, rubigo latorom. / «l-

lad. cap.37. Contro alle nebbie e ruggini degli orli poni in più luo-

ghi la paglia per l'oito.
.

Rccgihb. (Agr.) Add. com. Nome che si da ad una sorla di pera,

marchiata del color della ruggine , che opS i più comunemente si

dice l'era roggia. Ci: 5. so. i. Certe (pére) , allora colte e serbate,

si maturano ec. nella stale seguente , come sono le' pere ruggini.

RdggikbHtb , Rug-gi-nèn-te. tPart. di Rugginire. Che rugjffhtsce o Che

s irruatiinisce. Altrimenti] Rugginoso.jBcr/i. Ori. 2. à. 53. Un, eh a-

vea la barbuta rugginenlc ec, Disse ; ec.» Teseul. 6. 22. Non armi

chiare , non mantel lodato . . . aveva, ma legato D'orso un yell.it'»

cuojo con lucenti Unghioni al collo , il quale d' ogni lato Ricopila

1' arnie tutte rugginenti. (V) ' /
Rugo. netta ,

r,ug-gi-nét-ta.[óy.] dim. di Ruggine. [ Ruggine leggiera.

—
, Rugginuzza, sm.lLib. cui: malati. Questo ferro, tenuto in luogo

umido , farà sopra una ruggì netta.
_

Rucg.mre , Rug-gi-nì-re. Alt. Far rugginoso; e N.ass. e pass. Es-

sere imbrattato di ruggine , e jig. Indebolirsi , VemT meno. V. e

^'Irragginire ,
dirugginire. Car.Lett. voli. 80. Ci si cominciavano

(le membra) a rugginire. (P) Castigl. Corlig. 1. 29. Crederei, disse,

che or , che non siete alla guerra , ne in termine di combattere ,

fosse buona cosa che vi faceste molto ben untare; ed insieme con

tutti i vostri arnesi da battaglia riporre in un armadio finche biso-

gnasse, per non rugginire più di quello che siate.«?w per melaf)^.b.)

Rugginoso, Rug-gi-nó-so. Add. m. Che ha ruggine
,
Di ruggine;

ialtrimemi Rugginente.] Lat. rubig.nosus. Gr. ymnfigye. JSov. ant.

q/l. 5. Miscsi sotto le pelli una spada rugginosa. 1 es. lir. 8.^.
S'egli dice che tu avevi il coltello sanguinoso in mano ,

tu di che

sanguinoso non era egli già, anzi era rugginoso. -Pr. Jac. 1.5. g.

*». Ferro che rugginoso Si mette entro a fucina, Se martel poderoso

Lo Latte , ben s' affina. Cavale. Med. cuor. Proverbio e : maledetto

il ferro , il quale, quanto più è limato e inesso al fuoco ,
più di-

venta rugginoso. Sagg.nat. esp. 122. Come sarebbe la diversa tem-

perie dell'aria , V ago più rugginoso , o pili terso.

2 — [Che e di colore simile alla ruggine.] «ed. In*. •/ 00. Gli altri erano

di color tutto rugginoso , o ,
per dir meglio , dello stesso color de

fuscelli della scopa.» Car.Lett. ined.1..1.o3. Pare, ad una gambetta

falsa che si striscia dietro , un Vulcano ; a certi suoi occhi ruggi-

nosi , un Caronte. (Br)
. .

3 — Ver similit. DcfM rugginosi si dicono 1 Denti coperti eh materia

putrida di colore,'Amila alla ruggine. Amct. 63. Danti luogo alla

'
vista de' mal composti e logori e gialli ,

anzi piuttosto rugginosi e

fracidi denti. »'»'«.•»?-« .* v
i.
— * Fià e in sentimento osceno. Lab. 260. Riposto sotto gli oscuri

boschi di quella (la natura della donna) spesse volte rugginosi,, e

d' una gomma spiacevoli e spumosi. (N)
_

. .

5 — * (Zool.) Cucule rugginoso : Così chiamasi volgarmente in To-

scana una specie di Cucule rossiccio e; bianco fregialo di iiero.(A)

Rugginoso. (Zool.) Sm. Uccelletto forastiere del genere delle passere,

così chiamato a cagione del suo color di ruggine. (A)

2 _. * Nome che si dà in alcuni luoghi della Toscana ali Anatra

d' inverno , detta altrimenti Gobbo. (A)

RCGG.NuzzA,Rug-gi-nù Z-Sa. iSfldim. di Ruggine. [Lo slesso che Rog-

2 -tfe. Un po' di sdegno,] nel signif. di Ruggine, J. 1 ,6. Lat.

indì"iiatiuncula. Gr. A" h™*-^*. B0cc.nov.2y. fi. Ogni rug-

gimaza che fosse nata nella niente d'alcuni dalle parole state, per

^IsmV'j. V. e di'] Rugghio, [Ruggito.] Poliz, st , 24.

^ofo caderV al tigre la sua rabbia, Al leone il ner rugg.o, al drago

RugciolcT' (Boi.) Rùg-gio-lo. Spi, Nome che in alcuni luoghi ddla

Toscana si dà alla Ginestra. V.^^?™*^Hg&
P.ugg.rf Ruo-ei-rc. [N. ass. anom.lMandar fuori il ruggito [Manda,

Sàavote, chi fa il liane o per fame o per mio per dolore.]-,

C'hiare, Rùggere, si». Lat. rugire. Gr. $,*«£»< (Iu para, ghy-

; rpltnll voHul in ili r- rikaU vaghono il medesimo.

A^!&aA^,m turco ghrrghyrdj stridore. In tutte

oneste vocf l'incontro della R col G o col K e fatto per artifizio

ToTomatopeaj Peir. son.ii69 1
Morte ^1"^*j»$%&

ciò Come irato ciel tuona, e leon rugge.i 218 E n sul coi, quasi

fero leon, rugge La noi te allor quand'10 posar devrei. Cavale. Med

cuor. Va'come bone che ruggisce, cercando cui possa divorare.^ .

SS Pad 1. 18. Ruggiva lo leone , dando vista d andargli addos-

so Poliz. St. i.87 . sWtoa le code , e con occhi focosi Ruggendo

,

2 ^U^pnam^e^ùisse talora anche de' Cignali.Polipi,. 86.
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!'r'V
h

. "T^ Kh
l
uma il cill6hial «>o»',I.e larghe ranno arruo-la, e | patì» sena E rugge e raspa, e per armar sue forze Fierail calloso' cuojo a dure scorze. '

rreBa- Per ,«„/«. [flirto bPuobm incollerito
, di venti rinchiudi diacque sotterranee, e simili.] Daiit. Pure, n ,3 Non •„,ZìAS ' '

mito dei mio cuore. (iVo/rt i" ««cito.) (N)
'

- • £ Arto A/ romore Jlutuoso del ventre; più propriamente Gnr-

ruggito a' leoni. » CAi„4r. A»,. (£,£/. ^ y,
""6 110 « «*». «

ou^en^ì.
C

p«
fi

le

,1

'triT

,,

f '? '^ belVC Ìn^ .'«"fcft»u gemili i« le strane foreste aspro ruggito. (N)2

.Ilice

r

de"flti n̂
8«a«nento ,.Borbogliamene [tf acque sotter-

Sne e sente to £T' " ""V^
3 * AU,obr

-
Hacci '<' elto di ««rasrone e snite torsione e ruggito per tutto il covpo.Sannaz Arcanipros. 12. Pervenni finalmente alla falda d'un monte onde 'unT«an(.urne s. movea con un ruggito e mormorio mirabile.'

g

e in cambio della voce, DA fuora un acerbissimo ruggito. Bart.As

l'Aio"! Sitt SU° r
a,'° <

iÌ

SpUtand0 e SndftetS

Bis 3 «,<? rfi i i
A Ruggire. Che rugge. SpoU>.

stiri k&J*%^$r°!'* '' SÌ"° cane DffocosLe-
Hccc.Tr.icE

,
• Hug-gi-tri.ee. feri,, f. di Ruggire. V di ree (01

riJ. (M) (0)
Voluttuoso ln **>«* Da una fresca rughetta esce ilsor-

RUSK
fÌ"gb^fa

' ^ «*5 * ghetta.] i^a piccola,

RSA ',^'-g'à-da
- W W"o« bfe ««fc b notte e sull'alba dal

matutin ' „ .V
' '

na
'
PrUma

'
ec

-
La fi"8 ia(la è fesca

,nidi tutina
,
notturna pura, minuta, leggiera, sottile, soave, dolce

K^fjf" V
-°"f? ,

he Vale U ™desimo, e che si pronun-

SStridfS;
q .° P01 * dal **•*». «ine il rosee de' Francesi.AJtn da ,os rugiada

, e da cado io cado. Ros poi , secondo i più

rfTroins
g
VT Che Vak

?
raer,€SÌ1B°- In *• "« 5» Paùcà

n „

w

•'
W r*

J*
q" a tenUlter exPansa.) Dani. Purg. , ,21.

SjSÈ.
B
?-*T

n
? "ove la rugiada P.gna col Sole. &*. W

leva in al?o .° 'T ^^ t<1Ta
'
cbe

'

l cald« **" Sok tira e

che n" li r'
<?"3 6

P
WJ a no!tC ncadc S«"so

,
cessato lo Sole,che non lo tira plu a tc . Coi». Pm: 2 *. Rugiada s

'

ingenera nel-

t t°n,e ?"'
ltrS ' UÌU tìl

'

a
T--

J1 ,U08° '
d0TC ella nonlcende è

,, ,"!?; f ^'"5r ^ Ar.stohle, che la rugiada non si fa se non

pio\a Yetr. canz. 2Ò\ 5. Non vidi mai, dopo notturna pioggia Gir

gulo. £ccc.
ff . 6. p. , Con lento pas,o dal bel poggio su pc. la ru

RUGUMARE
R
Xj!

t

<Ml^a-aèMai ^ *W
- * R"« ;ada - ««^ W. ,. 5o5.

Rucude/.za, * Ru-gia-déz-za. Sf. Morbide*™ W,».~l.«» , , „
figlie e dell' erbe.Soder.Colt. Qu^Tertì/ZtT} 'T d^e

e piena d'umore senza toccar ter a , e „2 ha barL
m

''

I'"
»"*

ca.a con la sua rugiadezza su le ginèstre HìÀ ^ ™ * attaC "

Rugiadoso, Ru-gia-dó-so. ^^. m. Asperso [I.uritm ri; ,. jMM Rorido
,
Roscido. -

, RugL.^,^^LfSS S"
JaX> -"Vin

3
-/i»

•'
SU PCl

'
le rU§Ìad0SC c,bc -• So taSòs andò. hg. 8. p. i. Primieramente su per le rugiadose erbeUp ,ndarono. Ruett. Fior. Credono essere un mele m|iados ò aere?,rappreso ,n certi tempi della state ,u gli alberi. Ln 0,1 f&*Via se ne va per l'erbe rugiadose. * *-t>33.

3
Z,

P
?'™"Vf- 5

aglMt0
'

M°Ue
-
Lat

-
madLd,,s

- G'-- 8'«Pr o'xo* Peft-son ,86. Si vedemmo scurar l'alta bellezza , E lutti rugiadósi eliocchi suoi „ Tass.Ger. 4. 7o. A quel parlar 'chinò la dònna e fìsseLe luci a erra ec Poi sollevolle rugiadose, e disse. Bemb.Cap.^J,

rugiadoso Di do,ce^oft^^Jt^^^
dosa di manna era ogni fronda. (N) ' ? nug'a-

3 - Fresco, Florido. Car. En. lib. o. v. 262. Eurialo era seco .«.giovinetto ec. Ch' a pena avea la rugiadosa guancia Del ormoCdi g.ovcntute aspersa. (M) E leti. ,\ 4o . {Comùi. <74)Tev dionon vidi mai uomini più belloni „è più rugiadosi di qlti.
(A)(B)4 - Detto A Pianta

,
vale RtgogLosa

, Morbida, Frescl.Sodor. Coli55. Scelgasi il gambo di essa vite
, o ramo , fresco , vegnente e m-giadoso , tagliandosi nel mezzo ec. (V)

vedente e ru-

r*. l

Z'e" „"'i FruttL ."^ senso ms<lestmo.Sahin.Disc.5.i45.Rii<>ÌM\o&e
_

frutta pollami, pesci novellizic e gbiottornie d'ogni ragione.(G. V?- E detto Jelle Sf el e. Fa, %. Rice. 358. M°a rugiadose ancorsempre son belle Liccio le veraci e chiare stelle. (G° V V— * Detto de' Bicchieri, quasi che imugiadin
'

giada spaziando,, Va.lonlauarono.T^r; Tug.^. Gelboè Che

una rugiada rappresa sugli albori. Fort%. Rice. A. A3. E la rugia-da che piovea da quella, Confortava la terra a me/aviglia. (G.V )

r«ti2*J£ °i t^r*^ ^"''^ 3°- Nè q^antui^ue perdeo
i antica madre, \alse alle guance nette di rugiada Che lacrimandonon tornassero adre.fBrì/W" Rice -, 88 NU <

1 i-

^

S ?
l
,.j. r„-.js r,^„ « r V Vi°',- ,f •

J>le P 1U da o l1 occhi suoicade
:

rugiada. £ 2 . 33 La donzella di Ihbile rugiada Bagnò le gote.(G V ì
3 _ Per meta/. [Sollievo

, Refrigerio.] Boce. noV . %. 2.^La% ale

LTruIdaT/d?
'la COmÌrat

°'r
a»d ' a appresso, senza dubbt I

e,'" TÌ n
C
»Ta

K '»,0 4iOCO enuncerò a sentire.Mor.S.

gf^iSXìonl
* deS ' dtl'aa0 d'«- "Pescate di ru-

4
7iV2o°«i>ifri (k)

U8iada
'

come ,c starne di Monte More110,

die 'latrar"'-
'"'^

,

5
' " SaUgUC ha tlC P;,lti

»
Ciamateda'nie:aici^ latini glutino , rugiada e cambio , ce. .1

1
Ros foiin ^

h
,i

a
",
ilchl "4™™™fatto un Dio

, sot, il nome di

Taliflit 1"", e
,

dta LlMn
- ~ Second" * P°e» altro non

lZ"ereiì % C S
'''Z

e 'P™ continuamente dall'aurora perpiangere lo sposo Paone o Meninone suo figlio. (Mit)
F

al di nn!''/
Wl""e"a S°SpeS

,

1 in ana n P°cà distanza dàlia terra

a t-ua
1'" / "/"" P'

ti,*
li \u? panneggiamento è di color giallo,

llUnii ZT , r''
05™'1

';,
d
1 1uati t,c"e « L"«>i f"a le mani,

a u!, Ti&HM dl SOIJm dl ÌCL Sfle"de iu L«™ «luna ia sua pienezza. (Mit)
9
Zu,n

C(
\'ì

,

i
aM, " a r"''a

i

,a
•' W.°s} ambamentefu della la) Pasqua

rSa a \ & "' S
*'A ^''t fenica matlina

, ,1 di di Pasqua

Se L d
"> Alhal

?Lv i»
d>\5 l . Nel tempo della state son

SE. "urcolcdi dopo la Pcntecosla \ o vuogli Pasqua

Ri.
:

unA,o
• Ru .gia.dà-to. Add. m. r. A. V. e A'itoeiadoào Ott

(aT((fvy-
ìò/" ll dtbIk so,c^ dd— " «itti*

ancor
~"~f~ """ ";"j. "'""» »c veraci e eniare sterie. (ti V)

7 — -^«to de Bicchieri, quasiché inmgiadinoilcorpo.SaUn.Disc
Socrate amava certi suoi piccoli e rugiadosi bicchieri ce. ed era vago
di bere cosi e poto e spesso. (A) _

°

8 7 (Bo?0 Fl,st0
»
Tronco o Ramo rugiadoso : Quello che è coperto

di rugiada , o polvere per lo più alquanto bianca. (A)
« - * Foglia rugiadosa

; «//nme/«i farinosa : Quella che super-fletalmente e coperta d' una sostanza lianchiccùi somigliante alla

lóni'

a
(0)

r"Slada> e (ÌUalche volla è anche granellosa. Berta-

Rdgibvith. * (Mit. Germ.) Ru-gìcvìth. Divinità adorata dagli anti-chi Vondali. (Mit) °

Rugii. * (Gcog ) RÙ-gi-Ì. Antichi popoli della Germania che abitam-
mo parte della Vandalia e dell' attuale Ducato di Stettino (CORugiolone, Ru-gio-ló-ne. [Sm. r. poco mata.] Pu°no. ( Dall' illi,- rukmano e Ijuijanje mossa, niòvimcnto,) Morg.*,.ÌM. Morto 1' avrebbecon duo rugioloni. Cecch.Donz.4. 7. Ho visto tante maschere ap-piccato Più di cinquanta salterelli

, dato Più di dugento zimbellatetocco Più d'altrettanti rugioloni ec.
«arcuale

,

Ruglione • (Bot.) Ru-glióne. Sm. Nome volgare di alcune specie dicicerchie
,
come il Lathyrus latifolius Lio., // L svlvestris lìT(t\RD«««. * flfcfc Celt.) Gigante la cui lancia tra fal£dìcondii

nelt
S:Jo^ C1'edeVan eSSerde^a{e^ le coti chetali

Rugodeva. • (Geog
) Rij-go-dé-va. Cttà della Russia Europea (GÌRugon. ; (Geog.) Sm. Distretto dell' Indoslan. (G)

Ur°pea
-^

Rugosità Ru-go-si-tà Sf. ast. di Rugoso. ValUsn.2. ^Berg.im^1 - JSonu dato alle ineguaglianze o rilievi o incavi che % W-vano sulle parti la cui superfìcie non è liscia nè unita. (A CORugoso, Ru-gó-so. Add.m. Piena di rughe; [róm^ij Grinzo, [Grinzo-
so.] (^.Crespo.) La, rugosi,,. Graniti*. AmetJ. Pieni orile lorosommità di rugose palme.i? 56. Le guance ora distese, divenute al orarugose e pallide. Red.Os, ann.Sì. Dalla sua punta ìnsiuT InII,0e tutto internamente rugoso di rughe talvolta longitudinali.» Mach™

.
Seren. 207 L' immagin d'una donna vecchia pme , Con iTSXfronte e '1 bianco crine. (G. V.)

iuBosa

Rugottato
, Ru-got-tà-to.^^. m. ^.^. [e probabili, falsa in luo~odi Rugoso.] (Pare frequentativo dell' italiano nuoto , Voce che 2d°ca alla nostra lingua, ma che risponde al lat. rugatus.)

2 7;fn!f f ?"F "§U?%° ] CresP°P^ le molte rughe. cye«Pisi. Quegli che hac 1 capelli diritti e stesi non sia mescolato concoloro che gli hanno crespi o rngottati. » (f. Riattato.) % ZTRUCUMANTE
, Ru-gu-inatl-te. P«rj. rf< Runnnarp Pl, a „. r

' '

cAe Ruminante
8

, ^. Jrf^ *5.fe^^^Xl£KrventosMencau tra le primiere Vacche un assai be'n fugtiiXtS
2 ~

r-f?
JlK deU0 d

f\
Animo

?
Clic ripensa fra se, Riandante col pen-siero Riconcentrato ,n se stesso. Tae.Dav. Ann. A.88. Leardicose r,her.o prese civilmente allora ; ma l'ira dell' inghiottitafolfci

111 quill' animo rugumante ribolli. (B)
"'femouua oltesa

Rugumare, Ru-gu-,nà-re. lAU. Rimasticare il cibo masticato
, facen-dolo montare alla bocca. Lo stesso che Ruminare ^1 / V -7

mare.) Esp. Pai Nost Dee l'uomo mangiare questa vi'vanda come
.1 bue 1 erba

,
eh' egl, la trangbiottisce e rugulna.^^.^'le uefuribonde, rozze e malte (pecore). Diversi cibi » tc»j„ * c

Deboli e per ebbrezza liquefatteKIYa t ?C32ruguina quello, medesimo donde egli è pasciuto
r '

2 - PersimUit. lhconsidc.are o Riandar col pensiero; c/ie anche di-mu» Digrumale-. £ol. recog.tare, mente .evolvere.' Cr. SSmSLib. Astrai. Ch. q.,#,to guarderà
, e saprallo Ben rugumarè ,1^verrà a quello che dimanda ec. Annoi. A,^. Maria conserva' a tu equelle paro e

,
rugumando e nel cuor suo. tWofc, tfJS Cr El^iisando, le rugumeu diligentemente.

*"&,

w
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• _ r, w inv o Dimenar lungamente alcun ciba per la boera dìtflb

lM«f»x«»'o/m»HV '"" 7"' "v^' '""•"" '''"'«• *s "•'''' ""•'•.
'f

Orl'una

or l'alte» Ìcai^8»**) si metteva in I a, a quanto più le biascica-

va a rnanniaval più induravano. (A) (ti)
.

\ ...
/. _ r\ ast. nei i. sixnif.ì But. Pwg. •(> i. Rukumaic i rmlran.

acre lo cibo preso, lia ordinato la natnra a si latti animali, elio la

cttljua dello .tornaci bo duo vie , così lo stomaco diV luoghi. Afw.

v <;,.,... ,. o. 1 cammelli veggi o che rugumano ,
manunhanuo

l'unghia fessa ; così i Sammantani si può dir che ruminino, peroc-

ché in parte ricevono le parole della legge.
, ,

5 _ r£ L. nej sigm/ & «• »0 >'«'>><• /'•'•"' IV Q«*J ' 'I"-»'
1

,

'

avendo adito ..Una.! così ,' vi pensano di poi sopra e la nandano

colla mente, si dicono tos\anamente, ma con verbo latino, ruminare,

e fiorentinamente rugumar\, e talvolta ramare. Coni. Puig.W. Par-

lando, predicando, e oeriinafclo ì e questo é lo eliminare.
,

Rooou^okb , Rii-gu-ma-sió-neN [*/. io ftuso che Ruminazione
J\]

/ I« ruminàtio. (ir. ^(JukktA Oo«. Pwg. «6. Parlando
,
pW

cando e ordinando ; e questo è lo ragumare.L altra si é mettere in

oDera . e operare tale rugumaziofte.

Roictia
" CbotO Ru-ì-glie. ò'i». .ZVbflu w/gore del Pisello spontaneo:

Lai Pisùm arvense lin. (Come prtiim viene dal gr. pese cadde ;

così' miste dal latini* &e quello cadde: piche questa piantamon

sostenuta facilmente cade per terra.) (N)

p.;,... Bu-ì-na. [cs/: L*> ii««o che] Rovina , f. Bocc.hov.it. 33.

Àwenue che Idi seguente un malto ,
entrato ni fra le rome ce.,

'A. lo capestro tirò Lori Curiaa. Dan,. Inf. »A *<. Le bracca a-

',
f cc . riguardando prima Ben la ruma, e diedemi di pigltoJfci*.

ivi- Riguardando prima ben la mina di quello ponte guasto.» ({Jui

. *'$ff.o TeStos'ce!; 3St«M.l»*-. Qual è quella ruma

che nel fianco Di qua da Trmto l'Adige percosse. tP)

3 _! * Fi*. Causa di rovina. Fortìg. rfcs. 209. Che la bellezza e una

Ciùdel inani , Che i sud seguaci fa morir di stento. (G. V.)

/ _ Per metaf. Danno , Disfecimcnto , Sterminio , Disordine. Vani.

Ihnc 1 2 òi Mostrava la mina e 'l crudo scempio Che te' ramiri,

e E Por 8.108. Produocrcbbe sì li suoi editti , Che non sareb-

bero liti ma mine. But. ivi: Cioè non sarebbero cose fatte con or-

ai.ie e iasione , come son quelle dell' arti , ma mine ,
imperocché

a debbono le cose senza ordine, a caso e fortuna temerariamente.

Petr cana 5 7. E non pur questa misera ruma Del popolo infelice

foricnte Vittoria tea promette. E canz. il. 3. E tutto quel eh. una

unna involve , Per te spéra saldar ogni suo vizio.
.

.

_ furia , Violenza , t Rapina.] (Dal gr -
rho° cum lmP ct" fer0r^

„ Vecor. s. n.nov. 2. (Londra ijq3.) Cli TJnghen si scostavano ,
e

"
- °. J l- . .- _..:.,„ „l.o l~ ^„r l,« n.^cl ci xrrmya-

"privano Ili archi con^tanta mina , che le cocche quasi si accozza

vano in-ieme. ( II T. a penna ha rapina ; ma la Cr. riportando V es.

n nurlùi Y.. aggiunse: lo stampato ha rovina.) (E) -ayumr£
dffolazioue e atbakmento. Diod.Is.3.6. Tu bai una

vesta, sii nostro principe, e sia questa mina sotto alla tua mano.,(M

n -* Dicesi Ruina di vita e vale Mortalità. Stor. Pisi. 484. Alla

presente ec.~ ruina di vita ec. dichiarando la cagione di questa pesti-

l.ma ec. termo è ec. (G. "V.)
, . . .

S -'Col v Cascare : Cascare in nnna=itfaJ capitare. Finir male-,

ed è pleonasmo, come chi dicesse mere in rumam. Tolom. leu. 5.

%5 La misura dello avere è il corpo dell'uomo ec. se lo trapass,,

forza è che tu caschi insieme in precipizio e n ruma (C. V.)

n -*Colv. Dare : Dar ruina = Procurar danno, Nuocere. Bellm.

Disc. 28. Quelle palle fatali ec. squarcian carni ed ossami, e danno

,^-Co/^M.enSe: Menar ruine=PorrC a rovina, Cagionare ro-

Vìne Salviti. Disc. 5. i63. Di qual riposto rifugio e rimoto na-

scondimento ci proveggiamo noi .che aita ci riserviamo ,
se ,1 me-

Acsimo mondo mena mine ? (G. A •)
. . r

, ,Tco?v. Mettere : Mettere' in ruina= Rovinare ,
Disertare, Gua-

stare Din.Comp. Ub. 1. Andate e mettete in ruma le bellezze della

vostra città.
(|> . Sommergcre in ruina = Procacciar rui-

1

na Rumare. Tolom. lctt.5. 176. Desidera inutili e nocivi
,

gli quali

sommergono^! uomini inP*^^amento , V.

u>r Bui. 6. 1. Demonio significa giù rumante ,
ovvero incolpa-

itve.D. Gio. Celi, ledt.i. Così gli eletti non si possono dolere del

ÌZ^v£*Z* IAU. Lo stesso che-I Rovinare, V.

l
VÌ3 Fk Sciupare ,

Guastare. Fortig. Rice. 20. 5,, Acciò che qual-

che fera maledetta Non la guasti col dente o la ruine. <.<*•.>•>

4 •Perdere. Totow. leu. 5. 170. datele ec. li g.tlo (i denari) tutti

in" mare, dicendo: Più tosto vo' minar voi, che esser da voi rui-

/ ^Diceslìòim* del móndo', in senso di Farfallire, Impoverire

4 7„,A leu 1 10- M'è stato necessario trovarne mille e seceiito-al-

Sfduca% che m'hanno fornito di minare del mondo, (fi. V.)

* Was Cadere d'alto in basso. Lab. 62. Sentendo che tu
,
non

Sminare aUo'nferno, ma a sabre al glorioso regno sii dopo la

al rumare du" ' D t Inf 20 . 35. E non restò di minare
l'^rSa£.' che ciafeiduno afferrai Par.32,38Qa,n-

flo elitra niS kciglia.fi Purg.5.^3. Ver lo nume real tanto

veloce SV rumò che nulla ^^re.Lo stesso che Rovinato,

r"lÒ) Tolom Lett. 3. 87 . Ma sia coni' ella vuole, debile
,
rumata,

dis'tmtta , in ogni .nodo ec è pm bella^G.V.) ^.^ Rq .

RunrotAunn 1 Rn.i- i In-to. éw 1 lUuoiht Rovinotamente

,

/ . Davil. Cum. civ. 1 - !'<:
I

Ul ")
. .. ,

Rpwoao, Rh.i-no.io. 4dd, \w. La Hi he] Bmumo. r. Lat.mae-

eco», < iu . Gr. *p*** »»!». Baco. Leu. Pr. S. Ap, 3o«. Colui

duna ibe co ì lungamente .1 coiwigltn tfalenne opera ragiona e

delibera , venendo finalmente all' alto, debbe cMeirc, detto lulnto, ov-

ver,, ramoso? Serd. Stor.3.i 23. I'.. lisi lutti '»< "»""•'* T"*'< scai ";

parano. Tati. Ger.,. -,-,. Sovra [e sponde rumo» scorre t»t re Ut

fiumi], IN.' «usa e mai che gli s'ardiaca oppone.

2 _• Rapidiseimo. A;.„ : . Tnnod. 3. Da.romoao fulmine percot»....

L' alta Si. nule dal suo fondo è scossa. (G. V.)

Ruihqobbì. * fGeog.ì Rn-in-gòr-ra. Città deW Indottati inglese. («.)

Ruma , Ui.-ì-.e. [A. ass. >'. ttifeU.1 V. L. Rovinare, PredmUnameìUe

Lutarsi ; {altrimenti Ruere.] Lai. tattt.Gr. Wtiv. (Rtin rtal gr. rnoo

che vale il medesimo. ) Dant. Inf. so. 33. Per che gridavon tolti :

dove mi, Anfiarao? fi P'»-. So. <?i. Non efanfinebe» subito rua

Col volto verso '1 latte, se si svegli Molto lardalo «ali usanva «u.

Rui.sc.uana.' (Anat.) Ru-i-scbi-à-na. Add. e sf. Nome dato da qualche

anatomico alla lamina interna della Coroide ,
m memoria del cele-

bre Ruiachio. (A.O.) -

, . , ,. ..«,

Ruischio. * (Boi.) Ru-ì-schi-o. Sm. Nome che in alcuni luoghi di To-

scana danno al Ligustro volgare. Lai. hgustrum vulgarc J.in. (.LN)

Rlistico. * (Bot.) Ru-ì-sti-co. cTiw. Nome riferito dai Toscani al Ligu-

stro volgare ed alla Fusai ia volgare. (N)

Rulla. iSf. Lo stesso che ] Rullo , f. Buon. Fior. 3. /,. 2 G.uocln

diversi fra 1' erba e l'arene Stare a veder di ralle e di nilloUe.

Rullante ,
* Rul-làn-tc. Pari, di Rullare. Che rulla ,

C/te gira. (A)

Pallav. Ieit.112. Ma più veramente possa affermare d aver latto que-

sto viaggio intellettuale in sedia rullante, in cui si cammina con ve-

locità insieme, e con agio e dilettazione. (P. V.) •

Rullare, Rul-là-re. [N. «*] Fare «' rulli, Ruzzo are. (V
;

Rutto )

2 —Girare, Muoversi. ( Dal frane, rouler che significa rotolare, volto-

lare , e questo dal celt. gali, rol di simil senso. In ingl. lo roll, n

ted. rollen, nelle leggi sassoni rollai vagliono il medesimo. In brett.

,Wfe piegare in giro. Altri cava la voce dal \a\.rotuta piccola ruota )

Sold.óat. 4. Dimmi: che male è alfin , se si trastulla Un ne/ suo

studio , e calcola e bischizza Se la terra sta ferma o s ella rulla

3 — * Barcollare , Ondeggiare da banda a banda; e dicesi di l\avi lto,

in opposizione a Boccheggiare. (A)
.

_

Rullato , Rul-là-to. Add. ni. da Rullare. [Fatto girare attorno.-] Lai.

circumvolutus , circumagitatns. Gr. ifcpiti^sis.
„_j,;amn

2 — (Agr.) ^g|, di una Sorta di vino. Red. Duir. 32. Tracanniamo

a guerra rotta Vin rullato e alla sciotta.

Rullio. * (Marin.) Rul-lì-o. Sm. Il barcollar della nave da banda a

banda , Il rullare. ( Dal fr. roulis che vale il medesimo.) (A)

Rullo, [^m.) Jorta rfi gmoco, [ove con pallottole si da m certi pezzi

di legno rMi, che si fanno cascare, e questi pure ch.amans,] Bulli,

[o Rocchetti.]-, Rulla, sin. (Dal frW rouleàu bastone inserviente

a varii usi. In illir. ra/j pertica , con cui si stende la bracia nel tor-

no e ridi timone.) Buon.Fier. 3-4- 8. E questo altro non e spesso

che rulli E girelle e pallottole.» Minuc. Annot.Malm^.g. Nel giuo-

co dei rulli si pigliano sedici, o più o meno, rocchetti di legno, ec.

Onesti rocchetti si chiamano rulli ,
perchè, rizzati in terra in ordi-

nanza ec. , vi si tira dentro con un zoccolo di legno grave ,
tondo

,

di tìeura piramidale, ec. (B)
n.,-,.

2 - [Col X Dare :] Dare ne' vu\\i,

f

S
.=Sahare, Ruzzare. L f,I)are

ne'mlli.]» Salviti. Annoi. F.B. 4. 4. 26. Dare ne ri, li, dal giuoco

così detto , ove con pallottole si dà in ceri, cosi di legno ritti che

si fanno cascare... Dar ne rulli, ruzzare, saltare. Lat. exsdire prue

3 !!"fcoi
C
S Essere: Esser senza numero nTralfcf*«r]\matto.Malm.

4. 9 . Mentre di gagnolar giammai non resta Colui eh e senza nu-

mero ne'rulli. „ ,, Tr „ ">_jiii /a\
4 -• Col v. Fare : Fare a' ralli==iW/are . V. Fare a rulli. (A)

5 __* Prov. Fare o Giuocare a' rulli e dare nel matto =Operar paz-

6 T^li^^no S
-gH Pipatori i Carri o Cilindri del

^-"èSZifhuel pezzo di legno tondo, sopra del anale si

posano le gran pietre o travi, per muoverle più ffitmaUe, col ruo-

tarlo Foc. Dis. (A) Belìin. Disc, il Colonne di pietra o altri
lario. r oc. vis. <a J . . e D0 spinte esse colonne,
gran sassi, si posano sui rulli e sui curii ,

e pu. ? .,„_..*„„„ jb
• „ „y„r, trivi pilo seco si strascicano e si trapoitano l

o gran sassi, o gran travi , ent seeu si =••' »»">• 1

,.^r^r=:» -*- 1 ^ e te

Ri"'^Ljf^le \^oHco che si ottiene, colta fermenta-

*5«£ IfsZLo di ca,La,nele ,
ag§iugnendT

^^a^enudi
prugne, di raschiatura di^^^g^S
di catrame e di zucchero, r. Aiac. magai. *»""• H

nel rum , e in un focoso Di riso estratto. (A) tu. v .; f.j;,C \

Ru"..*(Geog.) Lago della Nuova Brettagna- Una delle 1soleEbud1.fi)

SaS Mit.) Divinità romana che presedeva «'
'"^'.mta Rumflia

"

bini ed uvea cura di farli poppare. Della anche ^^ >
R»m^ >-

Rumina. (Dal lat. anr. m,«« che, secondo Plutarco, «^«'a
.

mam

mella. In ar.wme* reliquie lactis in ubere, e remm comedere.) (Mi )

RdCK? (Mit. Scand.)
4
Ru-mà-ne-e..Z)eem«^, «c/orate §«< [» i?«-

manien , nel paese di Giuhers. (Mit) „i. »p»

Ru" a«.EH.- (Geog.) Ru-ma-ni-èh. La^o e Città rfe//a Turchia. (G

)

Ruma-, Ru-mà-^, r^,t. «Xo ««. ^-^y^a^SStet)
(Probabilmente dà sincope di rugumare. In "•"^.^f"^,

2 - f/« Riandar col pensiero. farch.Ercol.yyQ"^ l quali, avendo
2

udito licuna cosa, vF pensano di.poi^^"S^^SÌSì-
si dicono toscanamente, ma con >erbo latino

5
rammaie e borenti

n3
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namente rtlgamare , e talvolta rumare.» Anguill. Melam. 1. 12. To-
sto la madre sua trova Fetonte Spinto da quel pensici- ch'entro il con-
suma ; E prima clic il suo obbrobrio le racconte, Più volte fra se stesso
il volve e ruma. (N)

Eomapiba.* (Med.) Ru-mà-pi-ra. Acid. f. V. G. Lo stesso che Reuma-
topiria , V. fi)

Rumhurgo.* (Geog.) Rum-bùr-go , Roncburgo. Citili della Boemia. fi)Romentc* (Arche.) Rumcn-to. Sm. V. L. Interruzione che provava
un augure neli esercizio della sua scienza pel canto d' un uccello.
Lai. rnmentum. ( Secondo Testo , rumenlum è da rumpo io rompo.
Secondo altri , è da remaneo io rimango, resto. A me sembra deri-
vato dall' ebr. ron canto , e da maiiagh impedire, interdire: Canto
che impedisce.) (Mit)

Rimia.* (Mit.) Ru-mi-a. La stessa Dea che Ruma, V. (Mit)
Klmie.* (Geog.) Ru-mì-e. Cititi e Lago della Persia. (G)
Rumiclì.* (Geog.) Ru-mi-gli. Chiù della Savoju. (G)
RtJMiiiA.* (Mit.) Ru-mi-li-a. La slessa Dea che Ruma, V. (Mit)
Rumina.* (Mit.) Ru-mi-na. Altro nome di Ruma , V. (Mit)
Ruminale.* (Arche) Ru-mi-nà-le. Add. com.V. L. Epiteto che damasi

al fico sotto il quale furono dalla lupa allattati Romolo e Remo.
Lat. ruminalis. (Dal lat. ant. ruma mammella.) (Mit)

Rcjiinante
, Ru-mi-nàn-te. \_Parl. di Ruminare.] Che rumina.—, Rugu-

mante
, sin. Amet. 18. E a quella {mandria) ruminante , e stesa so

pra la verde erbetta, co' caldi corpi sonava ce.» Red. Esp. nat. 40.
(Nap. 17J7.J Negli stomachi de' gatti mammoni , delle pecore , de'
cervi, de' daini, ed in altri animali ruminanti domestici e salvatici.(N)

Ruminare
, Ru-mi-nà-re. [Att. Far ritornare dallo stomaco alla bocca

il cibo per rimasticarlo ; ed è proprio di alcuni animali a piedefesso
erbivori

, £ quali diconsi perciò Ruminanti : tali sono il cammello
,

la giraffa , il cervo , il bue , la capra , la pecora ed altri.]— , Ri,,
gumare , Rogumare, Digrumare , Rumare. Lat. ruminare. Gr. ava.-
Iùuraà.tàa.1. ( Ruminare dal celt. gali, raon voltare , e mann cibo ;

Voltare nella bocca il cibo. V. altre etimologie presso il Littleton.)
Amet. 1$- E ogni fiera ascosa ruminando Quel c'ha pasciuto nel gio-
vane sole. Sannaz. Arcad. pros. 5. Solevano sì dolcemente al suono
di quelle ruminare 1' erbe sotto le piacevoli ombre. E pros. 6. Avea-
DO per costume gli armenti di venirsene tutti a ruminare le mattuti-
ne erbe.

a — Per metaf. Riandar col pensiero , Riconsiderare. Lat. reputare
,

niente rcvolvere, ruminare, A. Geli. Gr. ava.tro\fm. Cavale. Frutt.
ling. La lezione propon la materia, come un cibo dell'anima; la me-
ditazion la mastica e rumina; 1' orazione sente il sapore ; la contem-
plazione si nutrica e pasce.

3 — [IV. ass. nel 1. sign.] Dant. Purg. 27.76. Quali si fanno rumi-
nando manse Le capre , state rapide e proterve ce. Alam. Coll.-i. 26.
O soft' ombra ventosa d'elee o d'olmo La tenga a ruminar (la greggia).

4 — E fig' Dani. Purg.16. gg. Perocché 'l pastor che precede , Rumi-
nar può , ma non ha l' unghie fesse.

5 — [Pensare fra se,] Riconsiderare, [come nel §. 2.] Varch.Ercol.j-j.
Quelli i quali , avendo udito alcuna cosa, vi pensano di poi sopra e
la riandano colla mente , si dicono toscanamente, ma con verbo la-

tino , ruminare , e fiorentinamente rugumare , e talvolta rumare.
Dant. Purg. 27. gì. Si ruminando, e si mirando in quelle, Mi pre-
se il sonno.» Ar.Fur.2j. 1. Ove non s'abbia a ruminarvi sopra Speso
alcun tempo, e molto studio ed opra. (Pe) Salvia. Annot. T. B. 4.6.
Ruminare dissero gli antichi nostri Rugumare ; poi da diruminare

,

rugumare ,
si fece digrumare , e vale digerire un negozio ; e come

fauno le bestie ruminatrici, le quali hanno un ventre apposta per que-
sto aliare. . . queste rimandano su il cibo

,
per rimasticato tornarlo in

e cosi fa col pensare e ripensare chi vuol masticare e ben di-

r t
9

RUOTA

flU^Ajt

gin

gerire un negozio. (N)
Ruminato, Ru-mi-nà-to. Add. m. da Ruminare.— , Rogumato , Rugu-
mato , Digrumato , sin.

1 — Fig. Considerato bene. Lat. reputatus. Gr. àvcciroKiìS-sli. Bemb.
lett. 2. 8. gg. Confortavi a seguire nel comporre ; ma tuttavia più
tosto pensatamente e poco , che molto , non ben prima e pensato e
ruminato e trito.

Ruminatore, Ru-mi-na-tó-re. f^erb. m. di Ruminare. Che rumina.—
,

Digrumatola , sin. (A)
2 — E fig. Che pensa fra se. Salvia.Annot. F.B. 3. 3. 2. Digruma-

tori , cioè ruminatori di ciò che lrgghiamo. (A) (N)
Puminatrice , Ru-mi-na-trì-ce. Veri. f. di Ruminare. Che rumina. —

,

Digrumalrice , sin. Salvili. Annoi. T. B. 4- 6. Ruminare ec. come
le bestie ruminatrici ,j le quali hanno un ventre apposta per questo
:i Ilare. (A) (N)

Ruminazione, Ru-mi-na-zi-ò-ne. Sf. Il ruminare: Azione di masticare
una seconda valla gli alimenti già inghiottitisfacendoli tornare dallo
stomaco nella bocca ; è propria d'un ordine di mammiferi , rara
nella specie umana.— , Rugumazionc, sin. Lai. ruminalio. Gr. ftripv-

Ktir/tói. (A) (O)
Rumino.* (Mit.) Ru-mì-no- Soprannome di Giove

, qua! Dio nutritore
di tutto l'universo. (I più traggon questa V. dal lat. rumen mam-
mella. In ebr. rum omen sublime, eccelso nndritore.) (Mii)

Romlahga.* (Geog.) Rum-làn-ga. Città della Svizzera. (G)
RPMI.ATI.* (Grog.) Rum-là-ti. Tribù di Beduini, (G)
Rcmmanoe.* (Geog.) Rum-ma-nò-e. Isola del Hakico. (G)
Riwimel.* (Geog.) Rum-mèi. Lat. Ampsaga. Fiume di Barberia , nella

provincia di Coslantina. (G)
Rummelburgo.* (Geog) Rum-mel-bùr-go. Città degli Stali Prussiani

nulla Pornerania.fi)
RuiioLuo ,

* Ru-mòl-do. IV. pr. m. Lo slesso che Romoaldo , V. (B)
Ru mondo

,
* Ru-inón-do. SS. pr. m. Lo slesso che Rodmondo , f.(B')

Bumohb. " (Geog.) Ru-roó-ne. Lat. Rumori. Amico nome del Tevere.
(Dal gr, ihyma, clic dui legge rhama concnte.) (G)

Rumore Ru-mó-rc. [.5Vh.J Lo stesso che Romorc , V.» Forti* Rirc20.63.Quando s alza un rumore pel convento, Che il simil non cred'iÓche ud,to fosse La de grand' Ilio nel comun spavento. (G V ,

2 - li*. Fama
,
Grido. Giace. Avveri. gS.Qon questo rumore solo

ti corrono dietro
, senza che tu n'abbia a venire\l cimento (G V)

5 —* Col v. Avere: Aver rumore^ Patir noie, fastidii n dmii, r
Leu. ined.tMMi duole ora che per mio conto meteco a£a'avuto rumore, e vi prego che per compassione della smemora-ii

e

mia perdoniate a lui la sua. (N)
luuJd&o ul1-

4 7W%l/FarC !

/f
'" rU '"0rC = R°mor"SS^e. ] V. Fare romore.Jìem. Moghazz. E fanno un gran fracasso e gran rumore

t. I 77*, Fa ' sL rumore
' fS-= Tumultuare, r. Farsi rumóre. (N)7w M L

r^'
e: ^V^'e Ì

V"
un

1 ?
re >SS=far sollevazione. Sig.riagg. Moni. Sin. 3g. Quando ebbono ogni cosa messo in ordinedierono il modo , quando e qual dì volevano levare i! rumore e inbneve 1' ordine fu dato. (G. V.) '

e m
6 ™ Jl

Co1 uMMere
J

Mettere a rumore= Indurre a sollevazione VMettere romore, 5. 2.] Cavale. Att. Apost. 121. Potremo incórre're in pencolo , accusati di mettere la terra a rumore.
7 —* Col v. Sentire : Sentire il rumore di alcuna cosa', talvolta va,-che valga Averne sentore. Car. Lett. ined. 2. 112. Imperò si sneraper le prime cominciare a sentir il rumore del soccorso (N)
Rumoregg.amento * Ru-mo-reg-gia-mén-to. Sm. Lo stesso che Romo-

reggiamento , V. V. di reg. (fi)
°

Rumoreggiante
,

• Ru-mo-reg-giàn-te. Pan. di Rumoreggiare Che ru
mareggia. Lo stesso che Romoreggiante , /^. f. di reg (fi)Rumoreggiare , Ru-mo-rcg-già-re. [ZV. ass. Far rumore o tumulto 1 Tn
stesso che Romoreggiare , P. -J

2 7 * DTf
dl VwtoSFiUc. Peli. 3o. Pioggia

, e 'I vento che quiper quella foce oltre ogni credere furiosissimo rumoreeeiava ,L
dono manifesti segni. (G. V.)

cfab"«vd ,
uie-

3 T *}
E

,

dett0 dei
n
Gor&n8liare degl' intestini per flato o altra cagione 1Red. lett 1 28y. Brama il signor suo figliuolo di viver sano e diliberarsi dalla stitichezza di corpo , e da certi flati che eli .• ,mó

reggiano nel ventre inferiore.
s ™°"

Rumoroso
, Ru-mo-ró-so. [Add. m.] Lo stesso che Romoroso V Sal-

vai. Pros. Tose. 1. 42Ò. Quando Eschine esule leggeva in' Rodi litremenda e terribile orazione di Demostene contra di lui, eccitando
ella da per tutto rumorosi gli applausi, volto all'udienza disse-' Or

faveilre
''

1 ''''6^ '
** "^ """^ 1Uella heslia colla propria bocca

Runciglio
, Run-cì-glio. [Sm. Lo stesso che] Ronciglio, V. Dant Inf.

22. 71. Troppo avein soflerto , Disse; e presegli il braccio col run-
ciglio.

Runcina. * (Mit.) Run-ci-na. Dea presso i Romani che presedeva alla
sarchiatura. (Dal lat. ranco io ronco , sterpo.) (Mit)

Runcinato. (Bot.) Run-ci-nà-to. Add. ni. Aggiunto per lo più di Fo-
glia intaccata

, e divisa in pezzi ineguali triangolari e volli indie-
tro. (A) (M)

Runcorn. * (Geog.) Run-còni. Città d' Inghilterra,
(fi)

Runico.* (Lett.) Rùni-co. Add.m. Diconsi Runici, Runnici o Runi alcuni
caratteri affatto diversi da tutti quelli sinora conosciuti, e che ere
donsi appartenere alla lingua celtica. Trovansi intagliali su pietre'
rupi e bastioni ne' paesi settentrionali d' Europa e della 7 ariana. Àbuon conto non so n altro che i geroglifici del settentrione. (Dal celt
gali, run segreto , mistero. In cornov. ed in got. runa , in vecchio
sass. gùunn vagliono il medesimo.) (Mit) (N)

Runkel." (Geog.) Run-kèl. Città del Ducato di Nassavia, caa din,,
principato del suo nome, (fi)

'

RuNo.*(Geog.)/iofa della Russia europea in mezzo al golfo di Riaa (GìRuno. ".(Lett.) Add. m. Lo slesso che Runico, V. (Mit) ^>

Ruolo
, Ruò-lo. [Sm.] Catalogo di nomi d'uomini; [altrimenti Ersi.

stro , Lista
, Indice , Tavola , Nota ec— , Rollo, sin.] Lai. album

Gr. \swapa.. (In frane, róle, in isp. rol, in ingl. roll, m ted. rolfe
sou voci

, di cui credesi prima radice il lat. barb. rotulus o rutultts
che valse un cilindro di carta o di pergamena ; e rotulus si trae da
rotula dimin. di rota , perchè la carta o pergamena avvolgcvasi in
giro. Altri dal celt. gali, rol che vale volume e lista.) Buon. Fier
1. 4. 6. Caparrate ho più spie , Delle quai tengo descritto al mio"
ruolo Numero grande. Segner. Mann. Novemb. 1. 11. Ti pare di
trovar tu ancora il tuo luogo in questo bel ruolo di misericordiosi ?
» Fort g. Rice. 24g. Ne penso che sarei vanaglorioso, Né da metter!
mi al ruolo de' Profeti, Se in casa per quel dì stessi nascoso. (G.V.)
Salviti. Cas. i38. Poteva in questo ruolo (de' satirici) mettersi anche
Boezio. E Annot. F. B. 4. inimd. Ruotoli... Di qui ruoli altrove
detti rolli , coli' o aperto , dal latino barbaro rotuli. (N)

2 — (Milit.) Catalogo di nomi d' uomini descritti per uso della mili-
zia o per altro servigio di Principi.» Cinuzzi.Tmga cura di tutto
il suo ruolo della compagnia, dove sono scritti i nomi e cognomi de'
soldati, e sotto che «quadra e con che armi servono Montecucc. Do-
ve il soldato non porli seco tende, utensili e suoi arnesi bisogna di
necessità che pei patimenti e disagi s' infermi , si muoja

, o dispe-
ratamente si fugga ; e quel soldato che oggi al ruolo si scrive do-
mani cancellasi. (Gr)

3 — (Marin.) Lista o Catalogo di nomi, gradi, ojjicii degli uomini
impiegali sopra un bastimento. (S)

4 — (Ar. Mes.) Nome che si dà in commercio alle vacchette che ven-
gono dalla Russia; altrimenti Rolo , F, (Cosi detta, perchè piega-
ta in giro.) (A) °

Ruota , Ruó-ta. [Sf.] Strumento rilando di più e varie sorte e mate-
rie , che serve a diversi usi

,
girando, o volgendosi in giro. [Prende

diversi aggiunti secondo la diversità degli usi e degli artefici n quali
serve. F. §.6.] —, Rota, sin. Lat. rota. Gr. rpo%ós. (Rota dal celt,
gall.,/o£/t che vale il .medesimo. Nella stessa lingua ruidàil, ed iu al-
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hi diali Ul 61 lti>> '/",,/

•
'''' l ' thollia

. '" 1 "' '" luI n- B BBÌdWlMO

d.lli Franconia rad.) Pam. Par.33 < /
/' Ma eia volgeva il miodbiro

,- | velie . Siccome moli che egualmente .'• mossa. G. Y. 6. /•>. 5,

il campo »»fto con due chiavi rosse, il aecondojin mote accerchiato

bianche. Tes. Ur. :. ./<>. l •'
'''"' «"datura ('W'< pianeta) i assomi-

ciiata a uoa formica ,
quando olta ondasse Intorno ari una grande

ruota girando.

, _ [Mlagorictm, «tetto db' ?u*t«fl attribuita mia Fortuna, ed an-

che a Nemesi, ttme Immagine amila vita e (/.•//• umane vicissitu-

dini . Cosai Sìmbolo dinotante fa potenza Ohe si estende su tutto

/ usui enfi. 1 Doni. l«A ,s - 9%. fero giri Fortuna la suo ruotaComa

le piace , e 1 vìllan la Bua marra, » Se/fa, Star. 8. 3s5. Tonto è

pacarla là ruota della Fortuna , la Cosa Medici ce. si spense. (C.Y.)

3 • d; ruota in ruota, patto owen6.s5D<i una mota all'altri.

mach. Fort. tSo. Sarebbe mi sempre felice e bealo Clic polisse sal-

tar ili ruota in ruota. (G. V.)

4 Piov. La più cattiva ruota dil carro sempre cigola o scric-

rluola c=Chi ha più difetti è sempre au*l ohe pia parìa.Lat. seni-

pei deterior vehiculi rota perstrepjt. ÌMalm. u j3. Scricchiola sem-

pre la più trista mola.

Per similit. Giro, Volta.» AUegr, 333. Voi, il quale ce. parten-

dovi ili terra e quivi ritornando , con nuravigliosa ruota poteste

gire par lauti cenili, spere e gironi, passando dal più basso girello

alla più alta gerarchia. (N)
— Circonferenza. Lat. orbis. Dant. Inf.3 QQ. Che 'ntomo agli occhi

avea ili fiamme ruote.

1 _ [Onde Stellate ruote, Ruote magne ec. per le Sfere celesti],

i Cidi [secondo i antica opinione che i Cieli si movessero con

rapido giro.) Dant. Purg. i#. 30'. Sicché mondi e lievi Possano li-

scile alle stellate ruote.» E 3o. log. Non pur per ovra riolle ruote

maone Che drizzati ciascun seme ad alcun fine, Secondo rfcc 'estelle

son° compagne. {Cioè ,
per influsso delle sfere celesti.) (N)

3 E aiuola del Sole per Globo . Disco del Sole. Yit. S. M.
Madd. 123. Più agevolmente avrebbe potuto altri riguardare nella

ruota del Sole , che la sua faccia. (V)

4 [Ruote diconsi anche que' Giri che fanno gli Uccelli volando,

'prcialmenle quelli di rapina. E per similit. detto di qualunque Vo-

latore}] Dant.luf. ij.i)S.E disse : Gcrion , muoviti ornai; Le ruote

larghe , e lo scender sia poco. ( Cioè : non isccndere a ricisa , ma
serpeggiando e volteggiando.)

5 — [Onde] Andare a ruota, Far ruota, è il Girar che fanno gli

uccelli per l' aita . e particolarmente quelli di rapina.

6 — E per similit. [Ballare a tondo.] Dant.Par.i4- 20. Alla fiata

quei , che vanno a ruota , Muovon la voce , e rallegrano gli atti.

Btit. ivi: Che vanno a ruota, cioè quelli che fanno ballo tondo.

j — * Far ruota con checchessia = Girarla in aria rotando. For-

ti". Rice. a. io. Col bianco fazzoletto mille ruote Fa
,

perchè in-

tenda la crudele il segno. (G. V.)
S * Ruote diconsi anche i Giri che fa la spada menata a tondo

in aria , la Serpe strisciando , il Fumo elevandosi in globi ec. V.

Rota , 5§. 4, 5 e 6. (N)

9
— * Ed anche detto della coda de' pavoni

,
galli ec. V. Fare

ruota. Buon. Pier. 4. 4. 7. Passi , e goniì , E spieghi gallo d'India

a suo talento Le ruote del suo fasto. (N)
— fCcsì dicesi] anche uno Strumento in guisa d'una cassetta roton-

da , e che
,

girandosi sur un perno nell'apertura del muro, serve

a dare e ricevere robe da persone rinchiuse. Frane. Sacch. nov.

101. Giunto là, picchia la ruota. Domine ! chi è? Risponde : ec.

5 — Sorta di supplizio, [usato già presso i Greci, ed anche da moder-

ni Europei. Consisteva neW attaccare ad una ruota il eondai nato,

facendola girare con molla rapidità ,
per cui egli vi perdea lenta-

mente la v'ita fra dolori atrocissimi. L' azione di questa giustizia di-

cesi Rotare, Arrotare.] Yit. SS. Pad. 2. Zgg. E poi che fu giunta

innanzi al prefetto , si la fece distendere in su una ruota , e rotare

e tormentare in tal modo.
6 — * (Ar. Mes.) Ruote da carri, cocchi simili, e Ruote assolutam.

diconsi quelle Ruote di legno, composte di pezzi di legno incurvati

ad ,:rco e riuniti insieme "capo a capo con calettature in modo da

forature un anello circolare sostenuto da spranghe egualmente oh le-

gno , a guisa di raggi , che lo congiungono al centro , spezie di

cilindro assottigliato , o cono tronco ai due capi esterni, e forato d'un,

canale alla direzione dell'asse. Que' pezzi di legno diconsi Quarti,

quelle spranghe Raggi, Razzi o Razze, quel cilindro Mozzo. Quan-
do nel foro cilindrico del Mozzo s' introduce un tubo di ghisa , dì

ferro o di rame montalo sul' asse , che gira in esso
,
questo tubo si

chiama Bronzina. Finalmente la circonferenza dell' anello è coperta

d una grossa fascia di ferro ,
per lo più d' un sol pezzo , che si

curva e vi si salda arroventando il metallo, e si ferma con chiavar-

de a vite che attraversano i quarti. (A) (D. T.) Y. §. 1. 4- Dani.

Purg. 32. E Stazio ed io seguitavano la ruota Che te' ì' orbita sua

con minor arco. {Cioè , la ruota di dentro
,

più presso al centro

intorno a cui il carro girava.) (N)

2 — * Diconsi Ruote a cavallo, Quelle macchine a cui la forza

motrice è comunicala da cavalli o simili animali attaccali ad uno

o più bracci di leva piantati in un asse verticale, per lo più di le-

ti

gno gira in una bronzina e in un collare solidamente fermali,

i una sul suolo , l'altra contro una trave del palco superiora : que-

st' albero tiene alla parte superiore una gran mola che dà nome a

liuto Ì ingegno , e che conduce un rocchetto conico di ghisa, il cui

asse comunica il molo agli altri ordigni, a far girare i quali essa

macchina è stabilita. Talora la ruota ed il rocchetto sono a basso,

e l'asse in allo ; e queste diconsi Ruote a cavallo di campagna o

portatili , essendo facilissimo il collocarle. (D. T.)
3 — a ceaoKA. Ruote dentale in cui le cavicchie che fanno l'uf-

RUOTA B97
/itici di drilli, r tirile l'iimli

, 10/10 piantale in giro prrpendirolm-

mente fui piano tttUO della rie li; e quindi /larallrli alC aiti di io-

tatione. Ruota corona diceti pure neifli arruoli da laica una Ser-

peiiiina i cui denti sono a \e^a. Y. COTOM , $• >7' (A) ("•';)
4 — Al) ani'.01 ii. * Quelle I denti delle quali limi sono sul plano

della mola. (I). T.)

5 — A sica. * Quella i Cui denti sono disponi iddiipiim-nle sulla

cii\on/'eren:,i della ruota. (I). T.)
fi — A stbi.i.a. * Quel/e le , iti cavìcchie unto pianiate \ul con-

torno della Circonferenza , • vanno versa il centro; tal i he la mola
può allora ingranine con le cavìcchie d'un rocchetto. (I>- l •)

7 — A TAMHi'iio. * C.randi cilindri ne' quali •i fauno girare gli

animali, che, attaccali ad un punto fìsso per cui passa la vellicale

della moia, agiscono col loro peso e la loro Jbrza muscolare.(D.T.J
8 — A volta. * Ruote da carri costruite per modo che le rarze

le quali sostengono i (piarti , tagliate a forma di cuneo la CUI Cima

poggia contro la colonna centrale , sono disposte circolarmente in-

torno ad essa , in modo da slri^nersi l' una coli' altra, tenendosi le-

gate fra loro come te pietre d'una volta. (I). T.)
9 — dentate. * Ruote la cui circonferenza, è guarnita di solchi

paralleli all' asse di rotazione , essendo esst nel medesimo piano: le

parli rilevate di questi solchi diconsi Denti. Quando si fissano sta-

bilmente sullo stesso asse due ruote o puleggie che si cingono di corde

eterne o di coregge di cuojn mantenute sempre tese , la più pic-

cola si dice Rocchetto , e i suoi denti chiamatisi Alette. (U. T.)

io —'Dicesi Ruota da arrotino , del fabbro, e Ruota assolutam.

Quella che serve ad airoture gli strumenti da taglio. (O) Zihald.

Andr. 121. Alla scorticazione e rossore de' testicoli , togli della terra

clic sta sotto il truogolo della ruota del labbro. Dant. Piirg.il. Ma
quando scoppia dalla propria gota L' accusa del peccato , in nostra

corte Rivolge sé contra '1 taglio la ruota. {Cioè, si mangia il taglio

del coltello da sé addato , rodendo di costa.) (N)
11 — [Dicesi Ruota da lavorar pietre dure, la Ruota del diaman-

tajo.] Sagg. nat. esp. 2^2. Vedendosi che quando i diamanti hanno

fondo , avvegnaché smussati e spianali in sulla ruota, attraggono molto

bravamente. » Baldin. Yoc.Dis. Ruota da lavorar pietre dure. Ruota

di piombo , stagno , o rame schietto , di diametro per lo più ci' un

ti rzo di braccio la maggiore , che impernnta in ferro sopra un li gno

durissimo tornito, detto Calice, coli' ajuto dello smeriglio ,
serve per

lavorar durissime pietre e gemine. Adoprasi spianata e per lo nlto:

a piano
,
quando si spiana, dintorna consuma; per lo ritto, quando

si fende o divide. (A)
„ _ » Dicesi Oiiuolo a ruote, Quello che va per via di ruote.

V. A ruote
, §. 2. (N)

. ,

7 — *(Idraul.) Ruote idrauliche : Quelle a cui il moto rotatorio e co-

municalo da una caduta d' acqu 1 o dalla corrente d un fiume ,
e

servono a far girare una macina , a muovere una sega ,
ad innal-

zare de' braccatoli , a passare il ferro per trafila , ad innalzar l'ac-

qua, o a qualsivoglia altro effetto meccanico. Così ckiamansi ancorai

le macchine che servono ad attigner V acqua ,
ancorché essa non

ne sia la forza motrice. Per lo più tali Ruote «mo verticali ad asse

orizzontale ; ma ve n' ha pure di orizzontali , ci'iè orizzontalmente

situale. In generale vi ha Ruote idrauliche di più maniere e deno-

minazioni. Y. Danaidc , Noria , Turbine , Volante idraulico ,
Vite

d' Archimede , ec. (D. T.)
2 — A cassette : Ruote idrauliche che girano trascinale dal peso

gj
dell'acqua che empie te cassette ond' è cinto il tamburo ,

eie quali

si vuotano a mano a mano che discendono. Talvolta ,
in vece di

coprir di cassette la superficie del tamburo cilindrico , vi si attac-

cano con funi de' vasi che ne fanno le veci. Queste Ruote da atti-

gner acqua diconsi anche Timpani. Y. Timpano. (A) (D. T)

3 — A ciottoli. * Sono una specie di norie. Y. Noria. (I). T.)

4 — a forza centrifuga.* Runie composte di un ceno numero di

tubi disposti orizzontalmente su i raggi d' un cerchio, al centro del

quale sorge un tubo verticale ; tutti questi tubi comunicano insieme

liberamente, e l'ultimo mantiensi pieno d'acqua ; il tulio gira in-

torno a questo tubo veitìcale poggiato sopra un pernio e ritenuto ni

allo in un collare; ciascun tubo orizzontale è foralo verso tu cima

d' un' apertura laterale per cui scorre l'acqui facendo una pressione

sulla parete opposta all' apertura , la quale è la forza motrice che

fa girare il nato, e inforza centrifugn_ accresce questa poicnza.{'0.'T.

•5 — a pale. * Ruote idrauliche nelle quali l'acqui agisce al basso

colla sua massa cadendo da un piano inclinato sopra le pale o at-

sicelle rettangolari , attaccale sulla superficie del tamburo nella di-

rezione del prolungamento de' raggi. Talvolta le pale san curve; il

meccanismo è allora alquanto diverso, e le maci Itine chiamatisi Ruote

a pale curve. (D. T.)
6 — a reazione. * Ruote che girano orizzontalmente per l' urlo

della corrente d' acqua che entra per un' apertura del tamburo e

scappa battendo conilo diaframmi inclinati, posti di contiv cigli o-

riftzii d' uscita. (D. T.)

7 — di fianco. * Ruote ove V acqua agisce pel suo peso e. la sua

velocità urlando le pale della ruota alquanto al di sono del' piano

orizzontale condotto per l'asse di rotazione; le pale ond' è guaritila

la circonferenza sono solidamente incavigliale nella direziorgfdé'rag-

gi , o sotto un angolo di 25 a 3o gradi , ed in tal guisa 'coprono

tutto il contorno della ruota. (D. T.)
8 persiane. * La ruota persiana consiste in un gran cerchio

di legno sostenuto da razze sali' asse centrale di ruta-ione; s ilfatico

della ruota , e verso la circonferenza , son'a piantale cavicchie pa-

rallele al asse , che servono a sospendere alcuni sacchi, i quali, gi-

rando su queste caviglie, restano sempre verticali pel loro peso in

qualunque posizione della ruota. Pub essa girare a l'orza dihrifcin. o

d'animali, o anche dell 1 corrente slessa oo> prende l'acqua. (D.T.)

'
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8 —

- (Mus.) Ruota fiamminga. Nella Fiandra per trastullo dei fan-
ciulli si usa uno strumento strepitoso, detto in quella lingua' Hot
upelsel , che significa Giuoco di cerchio. Si compone di un cerchio
di legno , attorno a cui si appendono molli campanelli o sonagli ;

nel centro di esso vi è un cannello lungo circa mezzo palmo, il quale
i sostenuto da alcune cordicelle unite alla circonferenza del cerchio,
onde rappresenta una ruota di carro ; s' inserisce nel detto cannello
un bastone più lungo di tre o quattro palmi , che, tenuto in mano,
sostiene il cerchio in modo che giri sopra il pavimento , sicché men-
tre coirono a gara i portatori dello strumento, si aggirali cer-
chio , e suonano i campanelli. Gianelli. (B)

3 — * JSome antico del canone
, probabù

in giro. (L)

9 — * (Milit.) Piccola ruota d' acciajo t lai quale coricata con una
chiave, e trattenuta per J01 za di molla , scoccava ad un tocco

y e-

girando sulla pietra del cane mandava scintille, onde accendere la
polvere posta per inescalura nello scodellino di tutte le armi da
fuoco ; le quali perciò prendevano il nome di Archibusi , Moschetti

,

Pistole a ruota. E" andata in disuso dopo la metà del secolo xvn.,
quando si prese in sua vece la Martellina, V. Davil. Stor. Inque-

.
sto mentre uno di loro . . . fattosi sulla sponda del fiume, smontò giù
da cavallo

, ed a beli' agio tirò su la ruota dell' arcobugio, e postolo
in mira, sparò la sua archibugiata con grandissima sicurezza. Cinuzz.
E non così tosto

,
per rispetto di caricar la ruota e abbassare il cane,

altri tirerà , come farà un altro che abbia 1' archibuso a fuoco.(Gr)
Pallai'. Sta. 246. Dicesi archibugio a ruota ec. Col vocabolo gene-
rico d' archibugio distinguesi dall'altre mauiere di cose, e colla pro-
prietà di ruota distinguesi dall'altre miniere d' archibugi. (G. V.)

2 —
* Cerchione guarnito di pttntr di ferro e di fuochi lavorati,

che sifaceva rotolar giù dal parapetto o dalla breccia d'una mura-
glia

,
per tenerne lontani gli assalitori. Cinuzz Con tavole e ruote

piene di punte di ferro e con botti piene di sassi, o che crepino e
abbrucino , e simili altre cose. (Gì)

3
—

* Ponte sopra ruote. V. Ponte
, $, 1 , i5. (Gr)

io —(Mai in.) Ruote diconsi Certi pezzi di legno, che formano una
parte del < astello , sia di poppa , sia di prora. (A)

2 — 'Dicesi Ruota di poppa, Quel pezzo di legno diritto che ter-
mina la parte posteriore delle navi.

,
ponesi quasi verticalmente sulla

chiglia
,
e sostiene il timone; le bordature che coprono l'ossatura

delta nave al di dietro finiscono su di esse. Se ne divide l'altezza
in decimetri per conoscere facilmente l altezza cui si mantiene V ad-

equa al di dietro. E largo quanto la chiglia. (D T.)
3

,

— 'Dicesi Rota di puleggia di scialuppe. La puleggia di getto o
dijerro che si pone nel davanti e nel di dietro della scialuppa gran-
de per levar I ancora aforcata o un'altra ancora che non si voglia
levare col vascello. (0)

1 1
— *(Aiiat.) Così alcuni dicono la Rotula o Rotella, detta anche Pa-

tella , Epigonato
, Scudo ce. Bellin. Disc. 16S. Fa piegare il ginoc-

chio ec..., vi ha posto Iddio un altro osso per la parte davanti, che
scudo o ruota s' appella. (G. V.)

li — (Lcg.) Ruota diciamo un'adunanza di Dottori legali che giudi-
cano le cause con ordine vicendevole. [V". Rota

, §. 7-]

> — [ Nome di Tri! tinaie supremo in Roma , il primo che così
fosse appellalo, o perrliè in giro sedevano i giudici intorno ad una
tavola tonda , o perchè con ordine vicendevole giudicavano. Detto

f>.ù
parucolarmente Sacra Rota , Ruta Romana o di Roma. V. Ro-

ta
, $. 7-ì L'ir.As. 'Ò21. Né posso tacere il giudicio di Martino Spi-

nosa nella romana Ruota de' primi avvolgiteli.» Guicc.Stor.17. i3.
Ebbe ardire ce. entrato nella Ruota di Roma ec. intimare. (G. V.)

3 — *Onde Auditore o Uditore di Ruota , dicesi uno de' giudici
di esso tribunale , e in Roma è carica eminente. (A) (N)

i3 — (Agi.) F~. Vicenda. (Ga)
Ruotamento

, Ruo-ta-mén-to. Sin. V. e di' Rotamento. Ar. Leu. (A)
Ruotale ,

• Ruo-tàn-te. Pari, di Ruotare. V. di reg. V. e di' Ro-
tante. (0)

Ruotare , Ruo-tà-rc. {Alt. e n. V. e di' Rotare.]
Ruotato, Riio-\à-to-Jdd.m.da Ruotare. F~.di reg.V. e di' Rotato. (0)
RuoTAToriE

,
* Ruo-tu-tó-rc. Verb. in. di Ruotare. V. e di' Rotatorc.

Cocch. pref. Bellin. 29. Intorno a' modi di nominare i miMcoli , ci

propone per ottimo quello di dare a ciascuno di essi il nome che
esprìme la sua azione , come Sollevatore , Abbassatore , Ruotatole
e simili. (G. V.)

Ruoteggio , Ruo-tég-gio. Sm. Quella pesta o impronta che si lasciano
dietio le ruote delle cairozze , carri e simili. Aret. Rag. Strade non
praticabili dal ruoteggio. (A)

Ruotina, Ruotina. Sf. dim. di Ruota. Picchia ruota; altrimenti Ro-
teliu.—, Ruotino , sin. (A) (N)

Ruotino, Ruo-tì-no.Sm.dim.di Ruota. Lo stesso che Ruotina, /^.(A) (N)
RiOToi.AiiE ,

* Ruo-to-là-rc. Alt. e n. Propriam. Girar come ruota
,

ed anche Avvolgersi in giro entro una cavità o simile. P. e di' Ro-
tolale, folg. Ras. L' altra cstremitade è nel gomito , nel quale e'

mutola. {Parla del focile del braccio.) (N)
2 — * Cadere rotolando. Fortig. Rice. 4- 7 U Dove la strada è stret-

ta
, ed è tant' alta Che un di ruotola il monte chi la salta. (N)

3 — " E fig. Pisi. S.Gir.nS. {inferm.) Imperciocché presi dalle rot-
ture e corruzioni de' vizii che gli allenano, con vario cadimento ruo-
tolano nella morte. E lig. Ecco il mondo, immondo e brutto di vec-
elii>zza , ruotola a cadere. Ollonelli. (N)

4 — E n. pass. Lat. vertere se. Gr. ìuvròv 5/cmc. Poliz. si. 1, 111.
(
v
)uale ha preso una ninfa , e qual si ruotola.

Ruutolo , Iiuó-to-lo. [Sm.] Potutile che s' avvolge insieme {egualmente
dà due capi ; diverso perciò dal Cartoccio che si, avvolge a guisa
di cono. Altrimenti] Rotolo. {V . Rotolo.) Lai. volume». Gr. yp^/j.-

p.urùìf. Buon. l'ier. Imi .j. Gravi di libri e ruotoli e processi, Vanno

RUSCELLETTO
infilzando parolctte e ciance. E 1. 2 Rnntoj; A\ *ì.
leccio , o Sorbo. E 4. 5. 3. E le carote ei ?• — '• ° Pur dl

Pur sempremai. A. Ma non i ramoTaccf. Ar
IfifTW£"*

mollo ben per quello armario Delle scrittoli fin 1^' .
CCrCa

telo Di strLen
q
ti che parlan "vSXu^S

RelL o°
n° d'P'Sn"V™ ™°toli di carta in mano, fCocch TrefBellin so. Suppone che nel corpo umano molti muscoli siero colme tele in ruotoli. (G. V.") F R A inimJ T . '""I

3™11 sumo co-
ir » 1 1 . 1 e .-

* v * • o.
/f. iniroa. .Librerie va a studiarE ruoto che tra' frali e tra le monache Stimò ben conservar Uom

'

che andò oltre .monti e passò il mar. E Salvia JnZ /" Ru™oh
,

lat. volantina
, dallo avvolgersi e accartocciarsi

, com le car-tapecore antiche , cucite insieme e ravvolte (N)
3
7J %'CeS

- ,

A
.

ndare
.

a r"°t0li
'
e vale Andar* '" rovina.Lam. Lez.A,H E poiché ornai vedevano per la morte di Totila andare in ro--v.na

,
o

, come suol dirsi
, a ruotoli le cose de' Goti

, poterono re-stare volentieri nella città. (A)
poterono 1 e

3
rioKr

*Vr/
UOt

°!? '
"' dÌCe Ìn ?f°W PerMosti-ar deside-

rio d azzuffarsi o d csporsi a qualche cimento. Salvin.Pros.Tosc.
9
\ 7 P„ f

DOn e
?
lla ma,clia da cica,a ta ? Oh qui ne vorrei

rZI'll ;? r
PUÒ C8

-

lÌ
.

a Accad™ della Crusca di-sconere delle cose della lingua , cioè del lor mestiero ?

* Z~J'' "/
;

chiamavansì dagli antichi le loro scritture inPergamena
,
le quali avvolgevansi e non ripìegavansi. Ma quelli che

veggonsi nelle medaglie romane m mano di consoli e imperadori ere-
desi significare altra cosa e più probabilmente quella mappa che

tsTzir$
tr

wh
m aria^ sesrw di dwersi ĉipiwe

5
rplr^Zl^y^ ^ rUOtOU : QUell° Ìn baSl°nÌ sfumare

6
7T* ^

Metro1
;)

Usato antica in signif. di Rotolo, S.3. Fr. Giord. 181.E dicono che non si può mondare ( l'uomo) con meno di cinque-
cento ruotoh d' acqua. (V) (N)

Ruotom E;io-tónc. Smaccr. di Ruota. Lo stesso che Rotone, r.(A)
Rupaxa. * (Bot.) Rù-pa-la. Sf. Lo stesso che Ropala , V. (O)
Rupande. * (Geog.) Ru-pàivde. Sm.Paese interno dell' Affrica, affatto

sconosciuto. (G) •*'
'

"*'

Rupat. » (Geog.) Isola deW arcipelago deUa Sonda. (G)
Rupe. [Sf] Altezza scoscesa e diroccata di monte , o di scoglio , o

simili
; [altrimenti Balza

, Roccia , Dirupo , Greppo, ec. La Rupe
e scoscesa orribile, alta, ertissima, inaccessibile, pendente, alpestre,
nuda, scabra .selvaggia ec] (P. Balza.) Lat. rupes. Gr. Zx.pSTO/*o;.
(tiupes che Virgilio disse mons praeruptus , da rupi pàrt. di rampo
10 rompo.) Dant.Par. i3.3. E ritegna 1' image , Mentre eh' io dico,
come ferma rupe. Tass.Ger.8.41. Sin ch'ove pende da selvagge rupi
Cava spelonca, raccogliemmo i passi.

Rupbl.* (Geog.) Fiume del Belgio. (G)
Rupela.* (Geog) Ru-pé-la. Città della Morea. (B)
Rupelese

,
* Ru-pe-lé-se. Aid. pr. corri. Di Rupeia. (B)

Rupen.* (Geog.) Fiume dell' ludostan. (G)
Rupehto

,
* Ru pér-to. N. pr. m. P. e di' Roberto. (B)

2 — * (Geog.) Fiume del Labrador. (G)
Rupestrale.' (Bot ) Ru-pe-strà-le.^flW.co/tt.//»" di pianta. Che nasce

sopra le rupi. Lat. rupestralis. (A. O.)
Rupicella

, Ru-pi-cél-la. Sf. dim. di Rupe. Bari. {Antol.lt. io5.) Se-
condo ! siti e le posture lor convenienti , collinette , rupicellc, spe-
lonche

, con da per tutto fontane a schizzi, a pispini , a gronde siuo-
chevoh in più maniere. (B)

R
Tr

,0
'fiY

Ru "pÌ1Ì"
"
N

'
prm

'
Lat" RuP ilius

- (.Rupilus
,
quasi rupis

filius figlio della rupe. ) — Romano , soprannomato Re pel suo ca-
i-attere imperioso e despotico

; proscritto da Augusto , rifusisi sotto
le insegne di Bruto. (Mit)

J Oo

Rcpinoso
, Ru-pi-nó-so.^eiy.m.jEVto o Chino, Scosceso, Diroccato. [V.

A. V~. di' Ruiuoso o Rovinoso.] Lat. praeruptus. Gr.iiróy.fr^voi.Cr.
4- 10. 7. Nel piano sotto terra un piede , e ne' chinati e rapinosi
insino a due piedi, la vite da trarre s' attutii. {Alcuni testi a penna
hanno ruinosi , altri rovinosi.)

Rwnanam.* (Geog.) Ru-pna-nàm. Fiume dell' Indostan. (G)
Ruppin.* (Geog.) Lago , Canale e Circolo degli Stati Prussiani nel

Brandeburghese.— Alto Ruppin , Nuovo Ruppin. Nomi di due città
nello stesso Circolo. (G)

Rupur.* (Geog.) Città dell' Indostan. (G)
Rurale

, Ru-rà-lc. Acid. com. V. L. Di villa , o Dell' agricoltura ; al-
trimenti Villesco

, Villeresco, Rustico , ec. —, Rugale, sin. ( Dal lat.
rns, ruris villa.) Cari. Sviu. 2. Giunto ornai vicino Del suo Mcnghino
alla rural magione Scr Bietolone, a lui ferì repente D' allegra gente
un gran rumor l'udito, Con urli unito, e risa alte e sonanti. (A)(U)

Ruremonda.* (Geog.) Ru-re-món-da. Città del Belgio. (G)
Rurico ,* Ru-ri-co. ÌV. pr. m. (Dallo slavo rad crespo, e rigj biondo.)— Fondatore dell'Impero Russo nel secolo rx. (Mit)
RunicoLA

, Ru-ii-co-la. Add. e sm. Coltivatore della campagna , Agri-
coltore. (Dal lat. ras, ruris campo, e colo io coltivo.) Libum. Sel-
velt. 1. Berg. (Min)

Rus.* (Bot.) Sm. Genere di piante della pentandria triginia, famiglia
delle leiebintinacee, caratterizzalo dal calice diviso in 5 parti, la co-
rolla ipogina di 5 petali ed una bacca con un sol seme, alcune delle
cui specie, benché venefiche , si adoperano in medicina, altre nelle
arti. P. Sommacco , Scolano , Tossicodendro. Lat. rhus. Gr. povs
(Il gr. rhus arboscello da rhus flusso; perchè questa pianta riputavasi
atta a frenare i flussi di ventre.) (A. 0.) (N)

Ruscellettjno
, Ru-scel-lctlì-no. [Sm.] dim. di Ruscelletto. £a«. rivu-

lus. Gr. fWxioc. Fr. Giord. Pred. R. Correva per quel campo un
ruscellellino di poca acqua. E appresso : Sulla sponda bassissima di
quel ruscelleltino si era fermato a dormire all' ombra.

Ruscelletto, Ru-accl-lót-lo. [ò'm,] dinudi Ruscello.—, Ru5cdlii)0, sin.

\
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RUSCELLINO

StìS*^^^^ >—

•

RUSTICANO 899

diicendc.il/amCoft.
, per suono «• noto DUU naccllrtto ChC quivi dlICC

etto /'• /'""• R'"- » ? 47' A
.

matt
\

(U)
Dal

.„-, 'i Piuttosto una fiumana dimena
J -^^Kmittglia, Che un picco! ruscelli.» * ,--

«Ìt£ nìc.,o. 0» ^tLrF^ffioJaKu.^
f«S ; tfóS r"'- 55 ì

tranquillo, lento,

iS^JteWE corM Mormorante, rapido, roco, .or-

veniva ..ni» tran moltitudine -li uccelli vèmeroccl ,
non tr< n

... •

Sten da^Wcr .li ruaptf, ni par di ali.,- di cocco* ,
ce M.i

Rnm. (Si. Mod.J [Sptoit d, manata fiartntinM aOrinunti ditta e

SS in cono prato i Patatai ad . Turchi.)»
«jft f™ ,

',„ >'„

Or che non .t aenle più iuIIc tavole .1 rovutio .
1. tàlleri, un l .

.< .

t.

Sl .o,,o de'ruapl, i giuochi vanno «e. (Al Buo.Malm. **3*%™£
gliato oggi li chiama ruapo e ruspone, ferac dalla luccntc^dcH or.»

più perfetto .li cui £ fabbricato. (N)
"'

, n »

tànoJjtM. m. [Ruvido, Rozzo , « Atto di Pietrami 'M*J2ue>"?

cA'è dK «runa grotta » «nota , conjwea tartw frommwoAioto. ]
(

corrotta da «prò che in alcuni luoghi dMtoliaJ volgo dice » ,
.

In turco Brtrp aspro , ruvido, rozzo.) PV. WB^ f'^T
buio) di Golfolina ce, di più sregolate facce, e |.n. ruapodi -lutilo

delle cave attorno Firenze.d^?&5£^£ajs jSfts .rsara^s.*.*=&*£«Seslesiunto delle moneie, nuora vii* «.<""»»•> »-./• .

pen&tu nel maneggiarle la prima lor ruvidezza. Lai. aapcr. ruma.

R £om"(Sfc Mod.) Ru-spó-nc. ff*. Jginafa ^rofic^^delv»
lare di tre ruspi; ma prendesi più comunemente per Ruspo.(A) " •

Afate. Lo zecchino gigliato oggi si chiama ruspo e ruroone. VV

RtSS. * (Mit. Slav.) Rua-sàl-ki.iVin/e rfcwwfala <%fa ««•«»
TX *«e ae7«e e de boschi. (Dallo slavo m«aejan pertinente al

r^?1£s^^
dorlendo.-, Ronf.re , Ronfiare ,

Rancheggiare Ronchile , .
.

£„£ statere ronchianrc, Ptatf. Gr.jorxMr»- (Damine, j* {f '.V1™ che 'vale il medesimo. Altri forse dal gr, monojbUdu*«•

io strido.) Amet. 64. Russando fori e, il mio sonno.impedì: ce. «^
,°. .0/. L'udirono russare , e sembrare veramente dormire .come

uomo che gran bisogno n'avesse. Morg. 18,65 Con, e. sen ,
rus*

r

eh' ognun dormiva , E' cominc.ò per casa a far fardello ««£"»
,. «4 *o. E dorme , forte soffiando e russando. Mate. 6. 26. Sd.aja-

ta dorme, e russa come un orso. ,
,

2 _* Per e*len*. v«/e Dormire. Machiav. As. cap. 7 .
Un 01S0

. "f"

eo che russava. Ltfr. tf«i. #*.. Russa Mugnone ,
e la Pescaja sua

moglie Dgte^lo yuolc (N)
^,w/„ Z(V ^ao prnpriltm . par-

7'^°^-t^:^T^T^At^ò v^giS:^^)

re, stracciare, scorticare : e co a motn o de e s e io iw
:

auic, ag I

rubidctto ammanto ,
Qual ninfa , appare. (G. \

»Re76r Tose. Rusignuolo parmi che abbia avuto or-gme della

lin-ua provenzale. (A) Fortig. R.cc. Leti, proern 4<- tennero un
uugu« p.u > cagione del canto, il Rusignuolo e il Cu-

culo 2? ÌS £ Ed Tsòavi eroici rusignuolì Non desisteva» m,

dal canto^usoto. (g.
JJ. d

.

Magg
.

Q
_

}
' 3 _* Prov. Conoscer V asino dal rusignuolo, lo slesi- die Cono-

"""
turTd KnoTosl d;tto:;;a;i nocete da ;^c

(f
, di-

!r l«rb di'SZSi —e. Ile
1

... n,„„„. tu^^p-
noni In ebr. r«w gocce, stille.) i""»-/ "'é>- ZJ - J"- i

. .,.
uqua. in eor- » «

nettare per sete ogni ruscello.Sen.Ptst. Ri-

con fame 1 gì ».a.uk ,
E noU e] » ^^^ cran hia.

posavauu ali "WSvSK^Coi* . 3i. E sì chiari ruscei, si om-

bròs: vaToO C«r.T4!^. P«
Giunta a terra ,

si riduca in un

, TSV£tt*T*± fk 7- «« No" si P«VetrCG
C
v1

1 ^ \ 1 , ,M minili fuor semine ruscelli pieni 01 gi.ma.(«j. » .;

oDeriViiie e diuretica , ed era annoverala tra le cinque radici apen-

Z'^orl banche Rusco, Ruschia, Brusco Bruscolo ,
Ipo-

fillo, Camemirsine , Picca sorci, Pungitopo ,] Pugnitopo, V. Lai.

. j- 1 -IT ..., -i^.c^r/p A cìngilo Hi fllSrlPll

Terra, posto parte in europa, pu, ^ ,,, ^.^, ,- --
, >

e Za cui superfìcie è la settima parte della superficie teiieslre dei

—°* GrSdi Russia. Pa7'J« A/Za 2?t««a eui^pea c/ie comprende 19

Tcerniell cui cap. è iWo.ca.-Nuova Russia o Russia meridionale.

Tanè della Elisia europea che comprende laBesserabia, la Tau-

ri! , duerno de' Cosacchi del Don e quelli di ^"'Jf^
rinoslav I-Piccola Russia.Poe** della Russia europea eretto da l ao-

01i un «So * cui Cern,i;of era la cap. ,
ma che ^Sandro

dio se tra- quattro governi Z.m/»-o/?.-Russia b.anca. Paese del'a Ra-

sa europea noli antica Lituania, che comprende 1 governi J.Jfofa-

lef Fitepski. -Russia nera. Porta «Wfa X^««'^ ,
«'« %«f^

tUZernidi Minsk e Graduo.-, Russia rossa. Una volta binata

ndfpeZite poi parte della Polonia ora nella GaU^a^ao,^
Russ^ara^

serre il Dan da' sassi. V. Pane , §. 5y. (A;
.

a - Vàel Rusignuolo di padule , Un uccelletto volgami chiamalo

anche^Cannerone , iZ quale frequenta 1 paduli ,
sebbene facciasi ve-

%^ anche Zgi dalle acque lei mese di Aprite. Lai. Insania pa-

lustra. (A)
Rhusium. Ant. cit. della Tracia. (G)

S"u -
C
?l? MesoX "AS rfi ,mo/o cAe misto con la calce Russia tartara ^^'"c^^^^^^^^ <G>tJtnSJau gUaiuicln un depilatorio dello stesso non^.^ f^^Jg ** l^J" altrimenti Ruteno. (B)

Rcssuc,* (Geog
P
) Ru|iì-a-ci. Una delle tribù Slave che abitano nel- Ro o Add pi.m.^^ ^ & ^

Z' Uneheria e nella Transilvama. (fi) r». non. che dorme, o dormendo muti luogo.» ^racc.Jcfiei/i. «2.5.

*-?>]« SnTon
Ch
che

d
°gra\e' russa ecco Lcfiede L' oreccb, ,

e d un cespu-

- Za^toZZ:p^S^CSecondo S.Agostfno, il suo no Uo il .isso part,
Jh) ^na.) (B)

è dal Utr»™.
f

nuovamente, come se avesse attuato d. nuovo a se gj^Oj»'
Ra.stiig;^ne rJ/Lo .....o f^Sg'd̂

.•' J
.; .- ...-.^•.v^HPnPrea'.Così lo sparviere ammaestra ì suoi

nèh oi alla caccia ec , così la gallina alla ruspa. (A) Rustiche
,
««"^

9f,

*« iafl

Vill

1

eI
.ccc i ] Rustico.-, Rusticano ,

Ruab>

RZS ,
rustiealmenteCa^O , ™^JU^f i be cS

Co*. 107. Manda innanzi il bestiame , e le stesse pecore

idealmente cbijm,.e
Jur^^^ -^/co, rM*»».

RosTiciME^, R
":^™Gr Ìrpo«^- ^-»- Ricominciarono a conv

bXr^rustic^Se:
6

^:, &^. ^ quaU due cagiom rustica-

mente stanno ec. nella bocca d» ciascuno, -,-,. r , Serm.

a.ijpOK.oi.a vu , sermone sia rusticano ,

uomini rusticani, ò. tSem. fisi, w* «
,7<?.Per-

'pS?^rii , . «Vi le», e •**-*«•W»^a£
ralmeate gentili fanno ad ogm tatica pazient. Jìut. ìdm

ffiS^^r^d^ vedi retimo.. Altus^ima

eli dal lat. ruspali sia sorto ruspare in senso di
;

|«^r «^ando e

„„iii,li rubare nel senso di razzolare e simili.) fortig. C om. La mia

IX si ea me a a ruspare colle granfie doV ella è sotterrata (A)

a _ • Andar cercando al tasto checche sia. DoB.awofc.Eutn un ladro

una notte ce. e andava ruspando con le mani per vedere se trovava

™ente da rubare... Cecchino disse: ruspa pure a tuo modo. (A)

3 - Prov. Cantar bene e ruspar male , lo stesso che Cantar bene e

razzolar male. ?. Cantare, §. s3. Serd. Prov (A> Cor. Leti. Fani.

3 106f. Avvedendosi finalmente che si può fida, dogi' Imperiai!
,
e

che di eia cantavano bene e ruspavano male. (Min)

Ruspato,1 Ru-spà-to. Add. ni. da Ruspare. P\ di reg. V. e di Raz-

ReSlzi
C
°Ru-spéz-za. Sf ast. di Ruspo.V esser 'ruspo e dicesi delle

monete. ' Belhn.Disc. ,1. Molto più aspra a cagione degli altri muc-

chi che le facevan ruspczza maggiore. (Min)

Rcspo.'Iu. Il ruspare. Car. Long- Folg.dm. z. A questo loco con-

n v r
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forte alle latiche della scienza

, quanto il «onta. lino all'opere rusti-
cane. farch.Lez.6ao. O che la povertà della lingua il vietasse, non
avendo pera v ventura _ ne tante voci rusticane, né certi modi di favil-
lale villisclii» Forlig. Rice. 16. io'5. Con varie storie rusticane e
grosse Lo tenne attento più d'un'ora buona. (G. V.)

2.
—

* Contrailo di Delicato, detto di Senso. Aver.?,. 28. Eia tenuto
di palato rozzo e rusticano chiunque altramente facesse. (G. V.)

Rusticante
, Ru-sti-càn-te.fVirt. di Ruslicare.CZie rustica, Che fa sua

vita in campagna
, Villeggiante. Liburn. Sch'etl. 7. Bcrg. (Min)

Rusticake
, Ru-sti-cà-re. [N. ass.-\ V. L. Villeggiare, Vivere in cam-

pagna. Lat. rusticari, Cic. Gr.x<ofiii,n«. (Hanno i Persiani rutta in
senso di pagus , regio , satum ; ed hanno anche rustar per incola
P"gi, e riutaji per agricola. Probabilmente queste voci sono state
trapianta!* in Italia da' Celti : poiché quei di Galles hanno rustach
e rastach in senso di contadino , villano. Indi il lat. rus e rusticus
e rusticari.) Cai: lctt.2. 248. Nel secondo un Imperatore; e questo
farei Diocleziano, che, lasciato V imperio, se n'andò in Ischiavonia a
rtislicarc.

2 — ' N. pass. Divenir rustico , e fig. si dice d'uno che è benestan-
te

,
e nondimeno pigola sempre e si duole dello stato suo zoticamen-

te e senza ragione ; altrimenti Ruzzare in briglia. Geli. Sport. 2.3.
Cosi gli uomini non si contentan mai ; chi si rustica nel bene , chi
si dispera nel male. (Br) (Par che debba dire fuse si mtica.) (N)

Kustichello
, Ru-sti-chèl-lo. Add. m. dim. di Rustico. Lo stesso che

Rustichetto, r. Faust. Or. Cic: 1. 3oo. Bcrg. (Min)
Rusticuetto

, Ru-sti-chct-to. [Add.m.] dim. di Rustico , Rustichello,
sin. Cai: Lett.ì.48. Se a voi pare d'essere , secondo che dite, al-
quanto rustichclto in accarezzarmi, è perchè vorreste vincer voi stesso
«li cortesia.

Hdstichbvole, Ru-sti-ché-vo-lc. Add. cotti. Lo stesso che Rusticale, V.
Late. Cen. 3. n. 10. Migliacci erbolati ...., cose tutte rusliche-
voh , ec. Amati. (B)

Rustichezza, Ru-sti-chéa-za. [Sf. ast.di Rustico.] Qualità rustica e vii-
lana

; {altrimenti] Zotichezza , Salvatichezza. —, Rusticaggine , Ru-
Micita, sm. Lat. rusticitas. Gì. [ftypoix/a.] Filoc.-j.io-], Couobbe più
la sua rustichezza essere atta alle cacce, che ad amare. Coll.SS.Pad.
Or le proprie ricchezze

, nelle quali sta la bellezza e la rustichezza
'jill anima.» Aver. 3, 2o3. Temendo che un simigliatile rimprovero
«i i^liduzza non m' incontri ec. ho deliberalo ce. Bemb. Leu. A.
24. h maggior la colpa della mia rustichezza (G. V .)

Itosi icniMiiio
, Ru-sti-chis-si-ino. [Add. ni.] sup. di Rustico.—, Rusticis-

simo, sin. Sannaz Arcad.pros.6. Vi mandarono un loro famigliare,
li quale

( perocché peloso molto e ruslichissimo uomo era ) Ursac-
ehio per tutta Arcadia era chiamato.

R-Tici.* (M,|) Rù-sti-ci. .Dei Rustici chiamavano i Romani quelli che
pr, sedevano all' agricoltura. Distirigue'vansi in grandi, piccoli e spe-
ciali, 1 grandi erano Giove, la Terra , il Sole , la Luna, Cerere

,Lacco
, Flora

, Minerva ec. ; i piccioli erano Fauno , Pomoua , Sil-
vano

, Vcrtunno, Priapo, Pane ec; speciali erano quelli che aveano
sotto la loro protezione uno special ramo od una parlicolar opera
d'agricoltura

, come Rubigine contro la ruggine, Occatore sopra l'er-
picatura ec. (Mi!)

Rusticissimo, Ru-sti-cis-si-mo. [Add.m.Lo stesso che] Rnstichissirno, V.
Rusticità

, Ru-sti-ci-tà. [Sf.asl.di Rustico. Lo stesso che} Rustichezza,
F~.~- , Rustici tadc , Rnsticitatc , sia. Bocc. nov. 4l 8. Cominciò a
dubitare non quel suo guardar così fiso movesse la sua rusticità ad
alcuna cosa

, che vergogna le potesse tornare. Amet. 58. Il pregante
giovane, atto a lasciare ogni rusticità, con amore indissolubile servi
neluoi servigi. Coli. SS. Pad. Né anche negli abissi di quella ma-
tei ia non sia appresso alla nostra rusticilade. Sannaz. Arcad. pros.
C. pareva il trojano Paris

,
quando nelle alte selve tra li semplici

armenti in quella prima rusticità dimorava colla sua Ninfa.
Rustico

, (ìù-sti-co. Add. [m. PI. Rustici e Ruslichi.] Da contadino
,[Da villa; altrimenti Campereccio», Villereccio,] Villesco ec. Lat.

ruslicns. Gr.ol.ypoiy.os. (V .rusticare.) FilitÈ. y. 2&4- V/eggendo a cia-
scuno aver la rustica sua casa in bello abituro conversa. Tass. Ani.
pril. Render simili alle più dulie cetre Le rustiche sainpogne.

2 [/ì perchè i villani sono naturalmente rozzi ed incolti, per simi/it.
prendesi, anche pai laudo di cosa

,
per] Rozzo , Zotico [e satolli]

Lui. rudis. Gr. àpa'j-^. Rocc. nov. 4i- 10. La rozza voce e rustica
m convenevole e cittadina ridusse. E Leu. Più. Ross. 277. Marco
Cui zio dagli ambasciadori di Pirro essere slato trovato sopra ima refr
stica panchetta.Fr.Giqrd.Pred;ó\ Anche perchè veggono i peccati sì

gravissimi e sì ruslichi. Sen.Pist. Puole un coraggio bello e grande
usciie d'un picciolo corpo , e dispellevole e rustico, ec. La ruslica
lazion elei corpo non vitupera e non guasta il coraggio. Coni. hi/'. 28.
A casali Donati andò per lo conforto el' una donna a sposare una
bellissima giovane ili quella casa , dispcIUila quella degli A mitici

,
perchè era rustica elei corpo. Tass. Am. 1.1. E se talora Veelea gua-
tarmi eia cupido amante , Chinava gli occhi rustica e selvaggia.

3 — Irragionevole
, Sconvenevole. Fr. Giord. i8y. K che Iddio ne

mandasse il figliuol suo per nostra redenzione, questa non è cosa ru-
stica a udirp. (Mostra qui i autore, che le cose della Feda non sono
contro ragione.) (V)
— * Vituperevole; Sen. Pist. 04. Cleielio iticele moneta a' giudici , e
fu assoluto. E più rustica cosa fece; che promise di fare aver loro
.I. II.. ..,.!.. l: _* J! n li 1 . . ' ..
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RuscelL Disc
-
3 ->

^S'Tf/Ì$e°*° ^ZCÙ-ry°'-.LeU- »™»curi„m
, Ruscurrum.^cu. dell Africa nella Mauritania Cesariense. (MÌO

uvlam"rtnt-

Rusvon. • (Mif. Maom.) Ru-svòn. Angelo che ha le chiavi del Para-diso e ne apre la porta ai beali allorché hanno bevuto l'acmia dellostagno di vita. (Mit)
"M aeUo

Rut.* N.pr.f Lat. Ruth. ( Dall' ebr. rad dominare.)—Fi-Ira diE-lonre di Aloab nuora di Noem i , moglie in seconde noÙ del riccoBooz, bisavolo di Davide. (B) (O)
2 — * (Eccl.) Libro di R„t. Libro dell' antico Testamento , dove sinarra la stona di lei. (Ber)

'

Ruta.* (Bot.) Sf Genere di piante della decandria monoqinia, tipo della
Jamiglta delle rutacee

, i cui caratteri sono : calice persistente a 4oS divisioni; 4 o 5 petali unga colati ; 8 o 10 stami; germe mu-
nito nella propria base di 8 a 10 pori nettari/eri} capmla a A o S
cellette pohsperme. Da queste piante si estrae un olio acre e risoni-
dante

,
ma che si adopera in medicina , massime esternamente sulle

parli affette da paralisi o sul ventre nelle coliche ventose. Trassero
il nome da' loro salubri effetti medicinali. ( In gr. ruo vale io con-
servo.) (Aq)

2 — [ Dicesi BuRa comune o selvatica , ed anche Ruta assolutameli
te

,
la più comune specie di questo genere : pianta che ha gli steli

ramosi, lisci , alquanto grigi, « cespuglio, ma che possono elevarsi

/.

elle nobili giovani di Roma alla loro volontà, e fecelo , e per que-
llo inenlo fu assoluto. E appresso: Non sia tua credenza , che gli
nomini in quel tempo avessero maggior vergogna eli ragguardare una
rustica cosa

, che ec. ( Ciò era , di. guardar le donne ignude.) (V)
>
—

*
Alla ru.-lica

, posto avverò. Rusticamente ; e dicesi anche duna
maniera di trgarc 1 libri, fs. Alla rustica. (A)

G — (Anhi.) fOrdine] rustico: Ordine particolare di architettura \_V.
Ordine

, §. 25.] Buon. l'in: 2.3. 3. Che 1 rustico ho veeluto invcr

. ' , ' i~ . „ o. •* •» - --v'-a"", "<" <-'«; jMissono elevarsi
anche ire braccia; le foglie picciolale, arcicomposte; le fogliolme unpoco carnose, lisce, bislunghe, ovale, incavate alici base; i fiori di un
giallo chiaro, pedunculali, con quattro pelali, fuori del terminante
che ne ha cinque. Fiorisce nell' estate , ed è indigena della Spagna
e di altri luoghi di Europa. Esala acutissimo odore , ed ha sapore
acre ed amaro Le parti di essa più adoperale in medicina sono le
Joglie che si danno singolarmente in infusione. Se ne prescrive tal
volta l'acqua disùi/ata.Qu sia pianta è uno degl'ingredienti dell'a-
ceto de'quallro ladri, ed ha qualità eccitante, e)iimemigo-a ec ] Lai
ruta [graveolens Lio.] Gr. *tYctw, [p'tlr,,.]\Rhyle che molti pronun-
ziano r/ittle, onde ricavano il lat. ruta, è a loro parere dal cv'ibytira
o rhulira conservatrice

,
poiché conserva la salute. In ted. ilicesi

mute
, in oland. ruyl o wrarut, in illir. rutta, in celt. gali, ru-'hm isp. rada, in ingl. rue, in frane rhue. Il Bnllet ha il,gali, rhuì in

questo senso medesimo, ma è voce che non trovo in altri dizionarii.)
Ci: 5- 35. 3. Certe cose la spengono (la lussuria) ce. , siccome la
ruta, la majorana , 1' agnocasto. E 6. ,01.1. La ruta si semina del
mese di Agosto ce. , e se le sommila d' alcuno suo rainicello si chi-
nano alla terra, incontanente che sono fitte rulla lena s' appiglia"
no. E 8. 1. 5. La ruta ce. colla sua amaritudine scaccia fuorvile!
verziere i venenosi animali. Annot. fang. Ipocriti , che decimate !a
menta e l aneto e 'l cornino e la ruta Amet. 44. Ed in un canto si
troverebbe molta della frigida ruta. Ricca. Fior. 40. L' armel è una
spezie eli ruta salvatica, detta da alcuni, seconelo Dioscoride inolisi
Alam.Crlt. 5.i2o. La pura , verg nella e sacra ruta Tempo e d'ap-
pai eecliiar

, che in seme e in pianta Cresce ugualmente
, purché in

alto assisa
, E in umido terreo.» Red. nel Diz. di A. Pasta. Si deb-

bono fuggire. . . tutti quegli altri olii di ruta, di camomilla
, di

anelo. Pasta Diz. Ruta
, erba eli acutissimo odore , usata eia' niellici

contro il llato
,

la eleholezza eli slomuco , i mali uterini, l'oscurità
dilla vista, il morso del cane raobioso e più altri mali. (N)

3 — * Dicesi Ruta caprai ia la Capi-aggine , A'. (N)
RuTAoAc,*."(Bot.) Jxn-ta-hà-gji. Sf.Specie di cavolo che si coltiva per pa-

stura e per esilarile l'olio da i semi. Lat. Brassica Napobrassica Lin.(N)
Rutabolo. * (Arche.) Ru-là-bo Io. Sm. F~. L. Strumento per ordi-

nare il fioco nel forno. Lai. rutahuliim. (Rulabulum da riilum par*.
di ruo io agito , spingo con forza. Liltleton.) (0)

Rutacee * (Boi.) Ru-tà-ce-e.y/crc/. e sf. pi. Famiglia naturale di piante
di.cotiledonie polipetale , della quale la Ruta è il tipo. Questi: piante
sono erbacee o fruticose , di rado arborescenti; hanno le fv.'ie sem-
plici o composte , ora alterne e sprovvedute di stipale , ora munite
di stipide e per In più oppnUe ; i fiori escono dalle, ascelle delle fo-
glie , o pure vengono alla sommità del fusto o de 'rimi. /ìertolniii.{0)

Rutale. (Bot.) Ruta le. /Idd. coni. Dì ruta

ò alvin. l\ic. Ter. IftUli. rami. (A)
Appartenente alla ruta.
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[Onde Olio rotalo POA'o

tifo, Aftuc. Si ilio ngner
Rotato. (Fami.) Ru-l.i-tiw/</<'. '"• "' ""•'•

strutto da' temi detta iurta.] lui. rutatus.

Mil'ito con oli., mi. ilo.
.

.

Rotbi \ * (Zool.) Ru-tc la - s <- Oeturt •' uueUideU ordine de eoleot

un detta taaone de' pentamtri , deli, famiglia de'. lametliaorru , e

de/Ai divisione de' sito/agi , tlabUito da Latreilti ; tratterò d """<<•

</„ (/H.i ../•<•/.• di redine freno che vede» nel loro unno, (l).il gr.

rym redine.) (O)
,

Iuiim. ' (Geog.) Ru-tè ni. tné ButhenL^MrticAi />o/>o/< (/<».' traina,

,mIIu prima Aquitania , cft« flirtavano // /'<<<»• '/<•«<> /'(»' «Vi '"'<'

Rouerguc. —Provinciali. V.«t. Ruthcuj proviucialca. -<fnt. popoli che

abitavano a mettodl de' Ruteni proprii, nel paese che ora Janna d

tlij>. del Turno. (G)
ia. * (Gene.) Ru-ic-

nuovo
Monti Urali nella

Vhnnorio I Veàor whti MtolUj RuUi E l' etileni

ah. , loii,- nerume Ignuda e- frollo. ((>«< wj ». "A-».'/-) O)
Ruttato. Bnt-tà-to. Add. »> d., Ruttare. *«*'«' ( A )

Ruttato», Rut-U-tó-ro. feri. ».. <U Rullare. CA« ruUa.aoeo.Com.

H,n!ÌuL N .n , RuHcB-gUMnéll^O. .V»,. ^o .// ru«« , F-rr'"'^'

,/, rutti. Fatui. Ep. Oie. Uh. 12. Berg. (M.n)

Romor.un», RuMeg-già-re. 2V\ a»». frequentativo di RatUre. /..«/a.

,pej»i rattti , /tuttora fiequenlemenU , ed oiwAe itmplicem. Ruttare.

'Min)
v;„»7. Or. C*..-. 3. **o. fierg. (Min)

LU.no L«-
v "'- L'uscita /nqueitte dell' aria dalle prime Vie

ca altrimenti Eruttazione. E così pur chiamati quel]

Ri ii.nia. * (Geog.) Ru-lè-ni-a. Sf. Altro nome della lìussia. (B)

Kutemi). * (Min.) Ru-lè-ni-o. Sm. Nome dato da Osami ad un 11

metallo da lui rinvenuto nel platino greggio de' Monti l'~

Eussia o llutiiiia , dal che trasse il nome. (O) (N)

Ruteno ,
* Ru-tè-no. Add. pi: in. Di Rutenio , cioè Russo,

uscrclbe clic in islile poetico o epigrafico. (B)

ma non si

R0T8TTA. (Bot.) Ru-tét-ta'. Sf. dim. di Unta. Ku<a piccola e bassa. Sal-

vili. Nn: Seme clic si sparge d' agno Biancotionto, e ncrcidc, e inietta

Cioccuta. (A) (N)
Ruticare , Ru-ti-cà-rc. N. pass. Pianamente e con fatica muoversi e

dimenarsi. ( Dal celt. gali, atharrtiich girare, traslocare, cambiare ,

imi.versi. In ar. hccreket moto , ed hareket e muoversi; H lat. rito

non ebbe mai senso analogo a quello di ruticare.) Fi: Gwrd. Fred.

S. Non ho balia , non mi posso più ruticare. Salviti. Disc. 2. 218.

Ville , zeppe , stirate , die non possano, per dir così ,
ruticarsr. »

Fortig. Rice. p. 27. E perchè non si puote ruticare , Sta zitto zitto

e si morde le labbia. (G. V.) Buon. Tane. 3. a. La si comincia

ho poco a ruticare. E Salvm. Annoi, ivi : Cioè , a muoversi ,
a

rivoltarsi. Lat. rao , ruis , supino rutum, e participio. Da questo

rutum si fece un frequentativo barbaro rutilo , e come il ti si scam-

bia volentieri col ci , ne venne rutico e ruticare , che è come un

ruzzolarsi , movendosi in giro. (N)
.

Rutidea. * (Bot.) Ru-ti-dè-a. Sf. V.G. Lat. rutidca. (Da rhytidos o

come altri pronunzia, rhutidos gen. di rhytis o rhutis ruga.) Genere di

piante della pentandria monoginia, famiglia delle rubiacce, stabilito

da Dccandolle , e così denominale pel loro rugoso perisperma. (O)

Rutilante, Ru-ti-làn-te. Part. di Rutilare, f. L. Che rutila.—, Rutilo,

gin. Lat. rutilans. Adim. Pind. Assalta, anima mia, Giove sovrano,

Che il rutilante fulmine commuove. (A)
Rutilare , Ru-ti-là-re. IV. ass. tr. L. Rifulgere , Luccicare , Scintil-

lare. Lat. rutilare. (In pers. ruden color rosso ; in celt. gali, ruadh
rosso , ruaidk divenire o render rosso ; in ingl. ed in sass. red, in

tcd. rolli rosso. Indi rutilus in senso di rosseggiante , risplendente ,

e rutilare per rosseggiare, risplendere.) Sannaz. jircad. egl. 12.

Ond' io rimango in sul sinistro cubito Mirando, e panni un Sol che

splenda e rutile , E cosi verso lei guardar non dubitò. (A) (B)

Rutilia ,
* Ru-tì-li-a. N. pr. f. Lat. Rutilia. (Da rutilus rosseggiante,

risplendente.)—Dama ro,»<i>ia celebre per la sua deformità e longevi-

tà. (Mit)

Rutili ano ,
* Ru-ti-Ii-à-no. N. pr. m. Lat. Rutilianus. (N. patron, di

Rutdius.)—Senatore romano rammentato da Plutarco. (Mit)

Rutilio, * Ru-ti-li-o, Rutilo, Rùtolo. N.pr. m. Lat. Rutilius. \\.Rutilia.)

Publio Rufo. Console romano, celebre per la sua virtù.—Publio. Con-

sole e Generale romano , sconfìtto e .morto in battaglia nella guerra

sociale.— Claudio Numaziano. Poeta latino e prefetto di Roma sotto

Onorio. (B) (Mit)

Rutilito. (Min.) Ru-ti-lì-to. Sm. V. G. Lat. rutihthes. (Da ritti* ru-

ga , e lithos pietra.) Nome indicativo di una specie di minerale di

'Titano , che è di un colnr rosso assai vivace. È questo V Ossido

di Titano, che altre volte diceasi Scherlo rosso. (Boss) - •

Rutilo, Rù-ti-lo. Add&m.V.L. Lo stesso che Rutilante,^. Lat. ru-

tilus. (V. rutilare.) Fr. Jac. T. 6. 25. Amati. (B)

Rutilo. * IV. pr. m. Lo stesso che Rutilio , V. Lat. Rutilus. (B)

Rltlandia. * (Geog.) Rut-làn-di-a. Una delle isole Andaman nel golfo

di Bengala. — La più piccola contea d' Inghilterra Città e Con-
tea, degli Stali Uniti. — Isoletla deW Atlantico, (fi)^

Rutoli. * (Geog.) Rù-to-li. Lo stesso che Rutuli , V. (G)

Rùtolo ,
* Rù-to-lo. IV. pr. m. Lo stesso che Rutilio , fr. Lat. Ru-

tulus. (B) .
.

Rutrem. * (Mit. Ind.) Una delle produzioni di Brama. (Mit)

Rctsci. * (Geog.) Città della Turchia europea nella Valacchia. (G)

Ruttante ,
* Rut-tàn-te. Part. di Ruttare. Che rutta. V. di reg. (O)

Ruttare, Rut-tà-re. [IV. ass.V.L.] Mandar fuora per la bocca il vento

eh' è nello stomaco, [con uno strepito ingrato.— , Eruttare, sin.] Lat.

ructare. Gr. ìpivy^f. (V. rutto.) Sen. Pist. g5. Hanno il loro alito

puzzolente , e rubano fastidiosamente. » Car. Maltacc. 7. Siugozzare

e ruttar , come un' adotta. (G. V.) Libr.cur.febbr. Provano alla for-

cella una fastidiosa gonGaggine , e ruttano sovente. (N)

2 — [E Jìg] Esp. Saint. Nota che non dice mangeranno, ma rutte-

ranno ; onde mangia chi 'mpara, e rutta chi ammaestra : quello adun-

que sì rutta , che mangia.

3 — Per simdit. Mandar fuori semplicemente. Lai. cruciare, ejicere.

Gr. ipìvyt-tv", h&z-Wuv. Sannaz. Arcad. egl. 12. Perocché ove quel-

l'acqua irata ingolfasi, Ove più rutta al ciel la gran voragine ec.

Veder mi par la mìa celeste imagine Sedersi , ec.

/ — [Ed anche attivam.] Guid. G. Or chi scampò mai sanza offen-

sione da' buoi che ruttano fiamme focose ? E altrove : Variate altez-

ze di cavalli si levarono , ruttando di fuori spesse schiume or quinci

or quindi. Boez. Rarefi. 2. pros. 6. Quali incendii di Mongibello,

quando più rutta fiamme maggiori, qual diluvio fece mai tanti danni

cjuiue, che più ne facciano queste
;
e maggiori?» Menz. Sat. 1,

per la boi

Vento ( he

stomaco si manda fuori per bocca. Lat. ruclus. Gr. iptvypói.

(Iluiius dal celt. gali, ruchd di siir.il mwDj Nella stessa lingua moti

rutto, e raoiehd ruttare. Io pers. ragft vale anche rullo.) Ci: 0.

A8 1 11 l'inocchio si semina del mese di Dicembre ec. ; manpiilo

dopo 'l cibo, vale ai rutti acetosi , li quali si fauno per indi-, irta

ne Ciriff. Calv. 1. 25. Come fu rinfrescalo il campo tutto, E fatto

insieme ciascun buona cera , Per gentilezza si trae qualche rutto, E

sfuma un poco il vili per la visiera. E 1. 3o. Un altro v'era che

fece la giarda Ad un bulfon di Ti baldo più bella
,
Che I" inghiottì

visibilmente tutto, Poi lo gittò fuor vivo con un rutto. Belline. son.

144. Ella sapea di rutti di radice.

Rutura,* Rù-tu-ba. N. pi: m. Lat. Rutuba. (Dal celi. gali, ruta tribù,

ed ai padre -.Pad. e della tribù.)— Gladiatore dicui parla Orozio.(Mit)

2 _ * (Geog.) Piccolo fiume della Liguria. (G)

Rutuli. * (Geog.) Rù-tu-li , Rutoli. Lat. Rutuli. Ani. popoli del La-

zio , de quali Ardea era la capitale. (G)
__ • -

Ruiumenia. * (Arche.) Ru-tu-mè-ni-a. Nome d un antica porta di Ro-

ma , detta anche Rutumcna e Ratumena. (Mit)

Ruvidamente, Ru-vida-incn-tc. Avv. Con modo ruvido, loticamente,

Scortesemente. Lat. rustico, inurbane. Gr. àypowwj
, oux. careius.

Bocc. nov. 6q. 6. Perchè subito e ruvidamente rispose : ec.

2 — Aspramente. Dani. Inf.53.g2. Noi passamm' oltre la 've la gelata

Ruvidamente un'altra gente fascia.

Ruvioetto , Ru-vi-dét-to. Add. m. dim. di Ruvido. Alquanto rozzo.

Geli. Vii. Alf. Est. 200. Fu di natura e d'aspetto un poco ruvi-

detto. (B) (G. V.) • • ., „_ ..... ., ,, .

Ruvidezza, Ru-vi-dèz-za. tSft att. di Ruvido. I Qualità A ciò eh e

ruvido , cioè scabro alla superficie ; opposto di Levigatezza.—, Ru-

vidità , sin.1 Lat. asperitas. Òr. [«ypooc/*.] Com.lnf.12. Ogni oc-

chio che '1 vedesse, ne sarebbe schifo , e assegna due ragioni: 1' una

per la ruvidezza a modo d' un'alpe fatta , e però dice alpestre, ce.

Ricett. Fior. t8. Il diseccare gagliardo la lingua con ruvidezza sono

condizioni che egli stesso assegna al sapore costrettivo.» TbZo/n.Lett.

2. 42. Altre acque si vedon scender rotte tra la ruvidezza di quelle

pietre. (G. V.) .

2 — Per melaf, [Asprezza di stile , di parole e *n»i»; opposto di ÌL-

leganza.] Lat. rusticitas. Fir. As. 8. Abbinimi ora coloro per isou-

sato , i quali io offendessi colla ruvidezza del mio rozzo stile.» (L' e-

diz. di Fir. iy23 legge abbuimi.) (B) _
3 — * Zotichezza di tratto ; opposto di Cortesia. Magai. Lett. Una

{lettera) di Filippo M. m'avrebbe ributtato sull'aspettativa d'al-

trettante ruvidezze. (A)
Ruvidissimo , Ru-vi-dìs-si-mo. [Add. «.] superi, di Ruvido. Lat.aspcr-

rimus. Gr. xaXvK<ùru.Tos.
\

2 _ Per metaf. [Rozzissimo , Zoticissimo. 3 Red. hsp. nat. t. Mo-

strerei ec. d'essere un ruvidissimo e quasi insensibile stoico.

RuviditÀ , Ru-vi-di-tà. Sf. ast. di Ruvido. Lo slesso che Ruvidezza ,

V. Varch. (A) '.
.

Ruvido , Rù-vi-do. Add. m. Che non ha superficie pulita o liscia; [al-

trimenti Scabro , Scabroso , Aspro , Ronchioso , Greggio, ] Rozzo.

Lat. rudis , impolitus. Gr. à^soros , &yvx<^os. ( L' oland. ruw , e 1' ita-

liano ruvido sono una variazione del tcd. rauh che vale il medesi-

mo. Gli Ungheresi dicono nello stesso senso durva. In oland. ruwheid

ed in ted. rauhigkeit ruvidezza.) Dant.Purg. p. 98. Era '1 secondo

tinto più che perso , D' una petriua ruvida e arsiccia. Ama. 62. Le

sue guance per crespezza ruvide, e la fronte rugosa. Ricett. Fior. 36,

Vituperasi quello ( elaterio) che è ruvido, torbido, e che verdeggia.

Tass.Am.1.1. Quella quercia, che pare Si ruvida e selvaggia. Poliz.

si. 2. p. Io non son nato di ruvida scorza, Ma di te , madre bella , e

son tuo figlio.» Salvia. Annoi. F.B. 1. 1. 8. Rude , voce lat. , onde

abbiam fatto la parola Ruvidi , cioè aspri. (N)

2 — Per metaf. Scortese , Villano, Zotico. Bocc. nov. 11. 10. Le quali

cose udendo il giudice del podestà, il quale era un ruvido uomo, ec.

3 — Rozzo, Non esquisito , Non gentile. Peti: son. i53. Ennio di quel

cantò ruvido carme.

4 _ Non amabile, Crudo. Libr.cwr. malati. Non bea vino ruvido e aspro.

5 — Rozzo , Zotico, buon. Fier. 3. 5. 5. Sudi ognor zappator ruvido

Sovra '1 dosso de' monti orridi.

6 — Aspro. Red. Cip. 1. 43. Il fiele , a giudizio del sapore , ha in

sé una piccante e ruvida amarezza.

7 * Ed a modo di sin. Ruvidezza. Tolom. Lett. 4. 126. Ond' 10 le-

gato con più gentil nodo mi sciogli da questo ruvido de' legisti. Leop.

rim. 53. Non hanno i sogni il ruvido o 'I molesto. (G. V.)

Ruvigado. * (Geog.) Ru-vi-gà-do. Città della Nuova Granata. (G)

Ruvistare , Ru-vi-stà-re. [Alt. V. e di] Rovistare.

2 _ Per metaf. [Riconsiderare.] Fr. Giord. Pred. D. Se avuto hai una

contrizion buona de' peccati , non ti caglia poi di ruvistargli.

Ruvistico. (Bot.) Ru-vi-sti-co. [évm.] Pianta salvalica , che fa per le

siepi , ed ha il fior bianco a similitudine di pina. — , Rovistico ,

Ligustico , Levistico ,
Libistico , Livertizio, sin. Lat. ligustrum. Gr.

xuTrpos. (Così detto ,
perchè stanzia tra i rovi.) Cr. 6. 5j. 1. L' u-

mulo , cioè ruvistico , ovvero livertizio , lo quale fa fiori , 1 quali

/»*; ft\

-'

")
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per la loro srcchozia si conservano lunghissimamentc ir» loro virtule.
Miceli, tlor. 65. Lo spodio di Avicenna si fa delle radici del ruvi-
*Uco.» Pasta Diz. levistico, ligustro, pinola salvatica, convenevole
alle infiammazioni dille fauci e al tumore dell' ugola. (N)

Rimi. * (Grog.) Lai. Rubi Riiborum. Città del Resilo di A/avoli in
Terra di Bari. fi)

Rovur. * (Gcog.) Ru-vù-i. fiume dell'interno dell' AJJrìca. fi)
J!c/a. • (Geog.) Città della Russia europea nel governo di Mosca.fi)
Rl/.-amemo, Buzrza-mén-to. [Sm.} Il ruzzare. Lai. lusus , lusio. Gr.

9retYrior.Amet.63. Pn questo modo la notte tutta da spiacevoli ruz-
zamenti e da scoiivcncvoli atti sanza sonno accidiosa mi fa trapassare.

Pdzzahtb, Ruz-zàn-tc. [Pari, di Ruzzare.] Che ruzza. Cari. Fior. 1A6.
bicte troppo ruzzante e tioppo beffardo.

Ruzzare, Ruz-zà-re. [&. ass.} Far baje , Scherzare [con altra o più
persone

, con parole o con mani.} Lai. lascivire, Iusit'are.<5r.**»&w.

ìi
'j 1 "0-

) B°cc
- '""'• 2-/- i'i- Ruzzando m esser lo monaco troppo

colla donna alla -scapestrata , ec. E nov. So. i5. Coslei incominciò
a cianciare <d a ruzzare con lui. Amel. 6. Con li suoi cani , ora
1 uno ora l'altro chiamando ,' cominciò a ruzzare. Slor.Aiolf. Ruz-
zando con lui, l'orso l'abbracciò , e cadde. Galal. 46. Molte volte
interviene in questo, come nel ruzzare , o scherzale.

2 — * Dtcesi Ruzzare in briglia e vale Scherzare abbondantemente e
come a briglia sciolta. F. Briglia, §. 8. Salvin.Annot. F. B. 1. 4.
6. Ruzza, dal latino ruit

,
persultat; in briglia, con tutto il freno

addosso, quantunque sia prigione. (N)
3 '~

ìf

D
',

cesl Pr°verl<. La mula vuole un pane , che ruzza e scherza
111 briglia, o semplicemente] Ruzzare in briglia, [quando uno eh'

è

benestante, nondimeno pigolìi e si duole dello stato suo. ] V. Bri-
glia

, §. S. F~arch. ò'uoc.2.1. Ma la cerbiattolina ruzza in briglia.»
Jierdoit.Prov.lom. 3. Dicesi anche E pur lì , oppure La mula vuole
un pane, che ruzza e scherza in briglia. (G. V.)

Ruzzo. [Sm.] U ruzzare , [Scherzo di bocca o di i\ano ] Lai. lusus.
(Dal pérs. herze haja , ciancia, parole vane, futili.) Pass. 212.
[lugge le cagioni e I' opporturiitati dei peccati , come sono ec] i
giuochi

, i leccamenti , i ruzzi , e gli scherzi delle mani.
2 ~ t^'°' v- Cavare:] Cavare il ruzzo, Cavare il ruzzo del capo '5d

alcuno= Farlo stare a segno e in cervello, Tenerlo in timore col
gastigo. Maini. 2. 4'3. E così a tutti con suo vanto e fama Cavò
di testa il ruzzo della dama.

a — [E nello stesso modo dìcesi Levare, Trarre e simili il ruzzo, j
rir.As.210. Egli è pure un peccato di ammazzare così bello e cosi
buono asino éc.,.dove che noi potremmo col sanarlo traigli il ruzzo del
capo.» Fqrtig.Ricc.6. 101. Ma ben voglio levare il ruzzo a un tratto
A queste figurine del Callolto. (G. V.) Buon. Tane. 5. Gli è stato
tratto il ruzzo dalla testa. E Salvili. Annoi, ivi: Trattò il ruzzo,
cavata dal capo la passione , 1' umore, la voglia, la fantasia, dal lat.
ruere, bai b. rullare. (N)

3 — * Col v. Essere ; Essere in ruzzo = Ruzzare. Red. leti. ( Oper.
6. 224) E perchè questa sera sono in ruzzo , oltre l'avere scritto

la lettera con un inchiostrò luccicante , voglio di più proft'umarla

con polvere di nuova invenzione ec. (IN)

4 — [Col v. Uscire :] Uscire il ruzzo , Uscire il ruzzo del caporr ATo/i

aver più voglia di ruzzare ; e figuratala. Perder Invoglia, Lasciare
il gusto. Tac. Dav. Mor. 1. 262. Né in quei gran pensieri gli uscì

del capo il ruzzo degli amori. Lasc. Rim. Fra me stabilito Ho di
far vita civile e mi desia , Che to' è uscito il ruzzo della testa. Cai:
lett. 2. 233. Per conto delle donne, ornai vi doveria essere uscito il

ruzzo del capo.

*• — CA S r ) Strumento di legno a forma di cilindro , ad uso di spia-

RUZZOLONI
nare t viali e rompere le zoUe. ( D-ilt' ,•>>.. r. /- ,„7 A
pere, opprimere, £ piuttosto àìXtfÙZZgt SfeTpianare , ordinare.) (Ga)

"; "'' a ' L
'

uguagliate
, n-

Ruzzola, Rùs-zo-la. [Sf.] Strumento tondo «
con gran forza di braccia

modo di girella
, [ che

m azione osservato nello star a veder costoro che giuocano a t àrcon le ruzzole. E i52 Figuratevi ora una ruzzola, che , senza ™utar luogo
,
velocemente g,a m sé stessa.» L. Pane. deal, lo Sola ruzzola per dargli p,,, forza. Adim. Annot.,Pind. Non dissimileimmagme dell antico d iS;co è forse la ruzzola de' nostri tempi. A)

razzola fi. V)
Annon,a

-
non Precipitata giù né rotolata come una

Ruzzolante
,
Rus-so-làu -te. [Part. di Ruzzolare.] Che ruzzbta [Che

si voltola.! Salvin. Pros, Tose. 2. iA . Questo vei'só a mìoglu!
d.z.o per non trascurar mente ec/, ha una certa apparenza di ca-scante

,
e di ruzzolante

, per dir meglio. » E Scud. Ere. Quando
pietre gin saltano ec. leggieraniente ruzzolanti. E- lliad. Qa'éllXsniar.
rita in terra cadde, e alcuno Degli Achei combattenti ruzzolante Trapie ricolse. (A)

;
.

'

RczzoLAtmssiMO
,
RuS-so-lan.-tìs-si;nio. Acid. m. superi, di R.lzzolante

òalvin. Annoi. 1'. B. Omero fece un verso composto, per dir così'
di ruzzolant issimi dattdi. |*A) '

v »

Ruzzolare
, Ruz^ao-là-re. Alt. Gettar per tentila ruzzola, facendola

girare
;

e per similu. si dice di checchessia che si rivolga per tetra
Lat. cucumvolvere, circumvertere. Gr. if'spsXirreiv. Buon Eier
4. 2. 7. Tal riguardar, che prodigo- s'avventi ec. , Sgangheri la'
scarsella

, e piastre ruzzoli. Dav. Colt. 162. Tieula due "iorni al
sole (la botte), spesso ruzzolandola e rivoltandola.

a — * Scendere a precipizio. Sacc. Rim. 2. 234. Non scende no ,
ina ruzzola le scale Precipitevolissimevolmente. (N)

3 — .* Indietreggiare in modo sdrucciolo , Rinculare. Ma"al. Leu.
Voi fate un passo colle mani innanzi e co' piedi , e poi ne ruzzo-
late quattro addietro. (A)

4 — N. ass. [Girare per terra , e dicesi della ruzzola, e per similie.
anche di altre cose.] fiv. Disc. Arn. 41. Essendo certi che questo
sasso non ruzzola come quel d' Arno. Maini. 3. y3. Figurianci ve-
dere un sacco pieno Di zucche o di popon sopra un giumento, Che,
rottasi la corda, in un balene •Ruzzolali tutti Jfuor sul pavimento. Gai.
Sist. l5o. Il quale effetto ho io più volte con ammirazione osservato
nello stare a veder costoro che giuocano a tirar con le ruzzole , le
quali ec. se , ruzzolando , urtano in qualche intoppo ec, si veggono
per aria andar assai lentamente.

5 — * N. pass. Salvin. Annoi. T. B. 3. 12. Rutieare , che è come
un ruzzolarsi , movendosi in giro. (N)

6 — * (Marin.) Metter in acqua una nave , tirare una nave dalla
terra neh' acqua ; più propriam. Varare

, quando si trasporta una
nave dal cantiere nel mare. (A)

Ruzzolato
,

* Rus-zo-là to. Add. m. da Ruzzolare. Cocch. Leu. Do-
vrebbero esser spogliati e ruzzolati giù dalle scale. (A)

Ruzzolone
, Ruz-zo-ló-ne. Sm. accresc. cfc Ruzzola. Pietra grande da

ruzzolare. Salviti.Annot.F.B. 4. 1. 11. Disco. . . era un ruzzolone
di pietra o di metallo che gli antichi per esercizio di forza giocando
gittavano o scagliavano in aria. (A) (N)

Ruzzoloni
, Ruz-zo-ló-ni. Avv. Ruzzokiudo. Fag. Rim, Andar «iù ruz-

zoloni. (A) s

FINE DEL QUINTO VOLUME.
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